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Rigoletto
di Giuseppe Verdi  (1813 – 1901)

Prima rappresentazione: 
Venezia, Teatro La fenice, 11 marzo 1851

LA TRAMA
Atto Primo. Scena prima. Sala magnifica nel palazzo. Si balla nei saloni 
della residenza ducale di Mantova, mentre il Duca confida a Borsa 
l’intenzione di appagare i suoi appetiti di avventure galanti con una 
fanciulla incontrata al tempio, che vive in un vicolo recondito e che tutte 
le notti riceve la visita di un uomo misterioso. Intanto rivolge le sue 
esplicite attenzioni galanti alla Contessa di Ceprano, mentre il Conte di 
Ceprano è deriso da Rigoletto.
Marullo rivela agli altri cortigiani che Rigoletto ha un’amante segreta; 
intanto il buffone istiga il Duca a liberarsi di Ceprano, per avere campo 
libero con sua moglie.
Questi, infuriato, si accorda con i cortigiani per rapire nella notte quella 
che si ritiene sia l’amante di Rigoletto. Quando la festa è giunta al 
culmine, arriva a turbarla il Conte di Monterone: chiede giustizia per la 
figlia, rivolgendosi al Duca con espressioni d’inusuale severità. Il dileggio 
di Rigoletto ora è tutto per lui, ma il vecchio lancia contro il buffone la 
sua maledizione.
Scena seconda. L’estremità di una via cieca. A sinistra, una casa di 
discreta apparenza con una piccola corte circondata da mura. È notte. 
Rigoletto è turbato per la maledizione del Conte di Monterone; mentre 
sta per dirigersi a casa della figlia s’imbatte in Sparafucile, che gli offre i 
suoi servigi di sicario: anche lui convinto che quella casa ospiti l’amante 
di Rigoletto, lo informa che ha un rivale. Ma il buffone lascia cadere 
l’offerta. Rimasto solo, Rigoletto medita sulla sua triste condizione umana.
Il buffone quindi entra in casa, accolto dalla figlia che si getta tra le sue 
braccia. Durante il colloquio tra i due la cameriera Giovanna, compensata 
con una borsa di scudi, lascia furtivamente entrare in casa il Duca. 
Rigoletto è diffidente, e raccomanda a Giovanna di vegliare sulla figlia. 
Le due donne cercano di rassicurarlo.
Quando Rigoletto si allontana, compare davanti a Gilda il Duca, che si 
fa passare per uno studente povero. Ma il duetto d’amore è interrotto 
da un rumore di passi: sono i cortigiani che stanno venendo a rapire la 
fanciulla. Il Duca si allontana frettolosamente.
Borsa e Ceprano indicano Gilda ai cortigiani. Rigoletto nel frattempo sta 



tornando sui suoi passi; i cortigiani allora lo ingannano, chiedendogli 
di partecipare al rapimento della Contessa di Ceprano. Per questo lo 
bendano, ma quando si libererà gli occhi, il buffone comprenderà la 
realtà: ad essere stata rapita è sua figlia.

Atto Secondo. Salotto nel palazzo ducale. Il Duca, agitato, denuncia il 
rapimento della fanciulla che intendeva sedurre e promette di vendicarsi. 
I cortigiani, però, raccontano al Duca l’accaduto e gli rivelano che Gilda 
ora si trova nei suoi appartamenti. Appare a palazzo Rigoletto, assai 
turbato. I cortigiani apprendono da lui che Gilda non è l’amante, ma sua 
figlia e il buffone scopre quel che già sospettava: Gilda è nascosta nella 
residenza del Duca. Si abbandona allora ad una veemente invettiva.
Gilda accorre dalle stanze segrete: i cortigiani si fanno da parte, lasciando 
soli padre e figlia. Rigoletto apprende da Gilda del suo amore per il Duca.
Ma il racconto della fanciulla non impedisce a Rigoletto di manifestare 
l’ira e il rancore per l’affronto subito e giura vendetta eterna.

Atto Terzo. La sponda destra del Mincio. A sinistra una rustica osteria al 
pian terreno, ed una rozza scala che porta al granaio. È notte. All’osteria di 
Sparafucile e Maddalena è approdato il Duca, in una pausa della caccia: 
egli coglie l’occasione di godere delle grazie della donna.
Gilda e Rigoletto assistono alla scena, ma pur delusa per il tradimento 
continua a nutrire sentimenti d’amore. Mentre Sparafucile esce in strada 
per prendere accordi con Rigoletto, Maddalena scende dal granaio e 
s’incontra con il Duca. Dopo le prime schermaglie amorose tra i due, 
tutti i personaggi si abbandonano all’espressione dei loro sentimenti.
Si abbatte sul Mincio il temporale. Gilda, che dal colloquio tra Sparafucile 
e la sorella ha appreso il piano del padre di far uccidere il Duca, torna 
all’osteria decisa a salvare la vita dell’amato. Maddalena incita Sparafucile 
a risparmiare la vita del Duca e ad uccidere Rigoletto, ma il bandito ha 
un suo codice d’onore e rifiuta. Acconsente comunque ad uccidere, 
invece del Duca, un eventuale avventore che si presenti prima della 
mezzanotte. Gilda, che sente tutto, bussa all’osteria e consuma il suo 
sacrificio. Giunge Rigoletto, convinto di venire a riscuotere, racchiusa in 
un sacco, il frutto della sua vendetta ma, vi trova la figlia ferita a morte. 
Gilda chiede perdono e muore tra le braccia del padre.



Fitta è la tenebra

Oh, guardate non par questa or la reggia del piacer?
Con quella dell’inverno 1850 Verdi era già alla terza commissione che il Teatro La 
Fenice gli assegnava per la propria stagione d’opera, dopo Attila e Ernani. Così, 
quando l’11 marzo seguente Rigoletto andò in scena, sul palco più prestigioso 
della Serenissima cominciava quella ‘trilogia popolare’ che nell’opera del maestro di 
Busseto troverà poi compimento con Trovatore, e infine Traviata. È con personaggi 
quali il figlio di una zingara, una cortigiana parigina o – nel nostro caso – un 
tragico buffone di corte, che Verdi raggiunge infatti il suo più completo successo, 
impennando la propria arte drammaturgica a vette imprescindibili per l’evolversi 
stesso dell’Opera romantica, non solo italiana ma europea. Così il compositore 
ritorna pure ‘in patria’; non tanto quella nazionale, quanto quella delle terre vissute 
in gioventù. Mantova, del resto, dista poco più di 60 chilometri da Bussetto. Qual 
era quindi questa “reggia del piacer”, che presto disvelerà il suo ghigno beffardo di 
violenza ed intrigo? Con molta probabilità la corte estense di Niccolò iii, marchese 
di Ferrara, immortalato da Piero Dalla Francesca e stigmatizzato dal Bandello per 
la sua costante dedizione al vizio: «Tanta turba di figliuol bastardi gli nacque che 
avrebbe fatto di loro un esercito». Nelle sue fattezze, infatti (alterigia, vanesia 
galanteria, prevaricazione), ritroviamo molti tratti salienti del Duca verdiano, con 
buona pace quindi dei ben noti e ipocriti versi «La donna è mobile…»!

«Come una sfilza interminabile di duetti»
Con queste parole lo stesso Verdi scriveva al librettista Francesco Maria Piave, 
per comunicargli d’aver ideato Rigoletto «senz’arie, senza finali», perché «… 
ero convinto così!». Prendendo forma da un capolavoro teatrale in certa forma 
‘classico’, quale il magistrale dramma di Victor Hugo Le Roi s’amuse (Il re si 
diverte), l’architettura di Rigoletto prende in questo modo le mosse verso un 
intento marcatamente ‘rivoluzionario’, di riforma quasi dell’Opera romantica 
(processo che in Verdi toccherà il suo culmine in Falstaff). Attraverso una nuova 
e più compatta drammaturgia, nonostante la rimanenza di alcuni ‘numeri chiusi’ 
(un paio d’arie, ad esempio, o l’arcinoto quartetto), la musica si scopre in grado 
di addensare una tensione espressiva fino allora relativamente inaudita. Certo 
un’aria come Caro nome è ancora un esempio d’impeccabile Bel Canto, in tutto 
e per tutto, e La donna è mobile parve anzi fin troppo semplice, al tenore che per 
primo l’eseguì in teatro. (Verdi era convinto persino che la pagina andasse espunta, 
dopo la prima). Resta ad ogni modo innegabile quanto Rigoletto si costituisca 
come un denso defluire, inesorabile e continuo, come la sua terribile trama.



«Ti ripeto che tutto il soggetto sta in quella maledizione»
«Rigoletto è un’opera piena di vita ma colma di ferite, di piaghe segrete che sono 
di certo anche quelle dello stesso Verdi» ha scritto S. Braunschweig, ed è facile 
concordare con questa lettura, sempre ripercorrendo le lettere di Verdi al suo 
librettista di fiducia. Ma perché una maledizione? «Quel vecchio maledivami…» 
balbetta infatti un Rigoletto già inquieto, alienato, fin dai primi cambi di scena 
del primo atto. Dopo aver deriso lo sfortunato Monterone, alla corte del Duca, il 
protagonista infatti – con un che del Machbeth scespiriano – percepisce l’avvento 
di un qualche cupo destino. Del resto proprio con Rigoletto Verdi raggiunse con le 
proprie Scene d’opera (nei recitativi che introducono i numeri chiusi superstiti) un 
grado inaudito d’introspezione psicologica, d’impietoso scandaglio nell’emotività 
caratteriale dei suoi protagonisti, inquietante nella sua potenza, quanto mai 
prima. E qui risiede un pregio tutto romantico di quest’opera che, anche nella sua 
orchestrazione, disvela una grande esperienza drammaturgica; come nel timbro 
del corno inglese che doppia Rigoletto sulle parole «Miei signori, perdono, pietade» 
o nelle volute del violoncello e del contrabbasso tramite le quali – nel duetto 
‘di congiura’ tra Sparafucile e il buffone – l’anima stessa dei due personaggi è 
consegnata per sempre a un’irredimibile oscurità.

Bella figlia dell’amore – Taci, il piangere non vale
Il romanticismo di Rigoletto, del resto, ribolle di continuo anche in tutte quelle sue 
parti intessute di psicologica introspezione, laddove l’estrinsecare questa materia 
psico-emotiva sul mondo diviene di volta in volta occasione di trasfigurazione. La 
musica si scopre così un luogo di contrasti violenti e appassionati, anche quando 
l’opera si tinge con accenti d’amore. Del resto il confronto e la soluzione dei contrasti 
trova la sua più raffinata rappresentazione proprio nell’attenta orchestrazione tra 
identità, voci e destini diversi, da Verdi mostrata in particolare nelle proprie scelte 
di drammaturgia poetico-musicale. Nel quartetto del terzo atto il Duca canta da 
seduttore, con voluttà amorosa («Bella figlia dell’amore…»), schernito però da 
Maddalena («Ah, ah! rido ben di core»), causando sia il sofferto sconcerto della 
giovane Gilda («Ah, così parlar d’amore») sia la severa riprovazione di Rigoletto 
(«Taci, il piangere non vale»). Capolavoro di concertazione tra emozioni diverse, 
svegliate dall’evolversi dell’azione drammatica sin nel cuore dei vari personaggi, 
il quartetto si svela così un’impareggiabile occasione di scena per tutta la 
drammatica inconciliabilità dei rapporti che da Verdi è sottesa all’opera intera.



Ah cortigiani, vil razza dannata
Una vera redenzione diviene del resto impossibile, nel contesto sempre più 
cupo di Rigoletto, dove Gilda soltanto sembra cercare riscatto, nell’ingenuità del 
proprio sentimento d’amore. Laddove su tutto regnano invece intrigo, vendetta 
e violenza, il ‘sacrificio’ della giovane (chiaro pegno del resto ad una precisa 
sensibilità romantica) si rivela così l’unico gesto in grado di smussare il tragico 
pessimismo di un’opera buia, in cui non c’è etica possibile, né speranza alcuna. 
La notte giunge difatti (con preannuncio di tempesta) e nel suo maledetto destino 
Rigoletto è riconsegnato a una profonda solitudine umana, cui tutti paiono in 
verità predestinati, sin dall’inizio dell’opera. Eccezione in un panorama operistico 
che distingueva con maggior rigore fra misera abiezione e immacolata virtù, la 
notte di Rigoletto si rivelerà eminentemente tragica: lungi dal nascondere, o dal 
dimenticare, riconsegna invece implacabile al padre la figlia morta e confina 
il protagonista a un’inconsolabile disperazione. Triste fato comune a tutti i 
personaggi verdiani, ‘vil razza dannata’ che inutilmente si prova a cercare rivalsa 
sul proprio amaro destino.

(testo a cura di Nicolò Rizzi)



Note musicali 
di Pietro Rizzo

L’11 marzo del 1851 è certamente una data da ricordare nella storia del melodramma
italiano. Infatti, il pubblico della prima del Rigoletto al Teatro della Fenice a 
Venezia, assistette ad un’opera “rivoluzionaria”, con la quale Verdi impresse 
un’accelerazione, ancora maggiore che nelle sue opere precedenti, alla riforma 
dell’opera romantica italiana che raggiungerà il suo culmine con Otello e Falstaff, 
le due ultime opere del Maestro: Nonostante che nella musica si trovino degli 
elementi innovativi nella scrittura verdiana, le novità nel Rigoletto riguardano 
maggiormente la costruzione drammaturgica.
Anche se la struttura di scene, arie e cabalette rientrino negli schemi tipici dell’opera
ottocentesca, con la raccomandazione al librettista Piave di attenersi il più 
fedelmente possibile ai versi del “Le Roi s’amuse” di Hugo e soprattutto con la 
richiesta di compattezza nello svolgimento della trama (i Versi di Piave sono 707 
contro i 1681 di Hugo), Verdi riesce ad imprimere una forte tensione drammatica alla 
sua opera, addirittura rinunciando ad alcuni schemi tipici dell’opera ottocentesca. 
L’unico vero concertato è quello che porta a termine la prima scena del primo 
atto, mentre invece i finali di tutti e tre gli atti vedono protagonisti solamente 
Rigoletto (finale primo e terzo) o Rigoletto e Gilda (finale secondo atto). Se si 
fa un confronto con le precedenti grandi opere di Verdi (soprattutto Nabucco, 
Macbeth, I Lombardi, Ernani), la differenza è notevole.
Verdi riesce a dare continuità musicale allo svolgimento dell’opera nonostante i 
cosiddetti “numeri chiusi” (arie, duetti, scene, ecc), in modo che i diversi numeri 
che si susseguono siano sempre legati da una continuità armonica (dove finisce 
un numero, ne inizia un altro nella stessa tonalità, o comunque in una tonalità 
vicina).
Dal punto di vista non solo musicale, ma anche teatrale, Verdi ha posto grande 
attenzione alla composizione delle “scene”, ovvero le parti di recitativi che 
introducono le parti strettamente musicali (duetti, arie, il quartetto del terzo 
atto). Ne è un grande esempio il recitativo (Pari siamo....), nel quale Rigoletto, 
dopo aver incontrato Sparafucile, si avvia verso la sua casa. Qui Verdi, con pochi 
mezzi, con un recitativo accompagnato soprattutto dagli archi, crea una scena 
di profonda introspezione psicologica nel personaggio di Rigoletto, nel quale 
si percepiscono la rabbia e la cattiveria, ma anche la preoccupazione e l’amore 
per sua figlia.....
Lo stesso duetto precedente, tra Sparafucile e Rigoletto, non propone un canto 
spianato dei due personaggi, ma un declamato sopra una melodia affidata ad un 



violoncello ed un contrabbasso soli, accompagnati dagli strumenti di timbro scuro 
dell’orchestra (clarinetti, fagotti, gran cassa, viole, violoncelli e contrabbassi), per 
creare un’atmosfera notturna, cupa e misteriosa (già sperimentato con successo 
nel duetto del primo atto di Macbeth tra il protagonista e la Lady).
La genialità musicale di Verdi sta nel creare delle melodie non solo di grande 
immediatezza, ma anche di grande coerenza con il carattere dei vari personaggi.
Forse a tutti non è noto che Verdi presentò “La donna è mobile” al tenore solo alla 
prova generale, nel timore che l’aria sarebbe “uscita” dal teatro prima della prima. 
In effetti quest’aria è apparentemente di grande semplicità. Verdi compone una 
melodia che calza perfettamente dei versi palesemente volgari, una musica 
che mette in mostra la superficialità e la “sbruffoneria” del Duca di Mantova. 
Lo stesso dicasi per la ballata del primo atto (Questa o quella). Le uniche parti 
puramente espressive del Duca sono nel duetto con Gilda, nel quartetto (Bella 
figlia), ovvero quando il Duca si “trasforma” in galante, ma soprattutto nella sua 
aria che apre il secondo atto (Parmi veder le lagrime), dove lo stesso Duca si 
crede vicino all’innamoramento (“colei che prima poté in questo core destar la 
fiamma di costanti affetti”).
Verdi presenta da subito la “tinta“dell‘opera, inziando il preludio con l‘incipit, affidato 
ad una tromba e ad un trombone, che verrà riecheggiato da Rigoletto durante il 
primo atto (“Quel vecchio maledivami!“). Il preludio si sviluppa poi su colori scuri 
e una tessitura che esprimono la sofferenza di Rigoletto. Il primo atto si apre con 
un‘atmosfera completamente diversa: una festa al palazzo Ducale, dove suona 
anche una banda da dietro il palcoscenico. In questa scena Verdi, con la sua 
solita compattezza, riesce a presentarci tutti i personaggi che ruotano attorno 
alla corte del Duca. Segue il meraviglioso duetto tra Rigoletto e Sparafucile, dove 
i due personaggi si trovano a duettare non con un canto “spianato”, ma con un 
declamato, dove la parte melodica è affidata ad un violoncello e contrabbasso 
contrabbasso solo, così da creare un‘atmosfera di cupezza e mistero. Segue il 
recitativo già menzionato che funge anche da introduzione al seguente duetto 
tra Rigoletto e Gilda. È anche da notare come Verdi abbia modellato la sua opera 
come un susseguirsi di scene e duetti, dove invece le arie sono in netta minoranza. 
Il duetto tra Rigoletto e Gilda, ed il seguente tra il Duca e Gilda,sono caratterizzati 
da una struttura che guarda ancora al belcanto, con la classica forma che termina 
con una cabaletta, nonostante la conclusione del duetto Rigoletto-Gilda non 
presenti virtuosismi o comunque una drammaturgia brillante che normalmente 
caratterizzano le cabalette. Anche la seguente aria di Gilda (“Caro Nome”) è in 
effetti una vera e propria aria di belcanto, con le sue cadenze e virtuosismi. A 
concludere l’atto segue la scena del rapimento, anche questa composta più come 



un susseguirsi di azioni sceniche più che cantate.
Il secondo atto si apre con la scena ed aria del Duca di Mantova, l’unica vera aria 
del Duca, dove il dubbio di essersi veramente innamorato di Gilda è espresso 
con una musica dolce ed espressiva. Anche qui, con l’entrata del coro, troviamo 
un “tempo di mezzo” che separa l’aria dalla cabaletta brillante che chiude la 
scena. Rigoletto entra, nella lunga scena con i cortigiani, si alternano momenti 
di declamato e puro cantato, che raggiungono l’apice della tensione con lo sfogo 
rabbioso di Rigoletto (“Cortigiani, vil razza dannata”), seguito dal “Miei signori, 
perdono, pietà”, composto come un duetto tra la voce del baritono ed il corno 
inglese, accompagnati da un violoncello obbligato. La musica più commovente 
del secondo atto è sicuramente il duetto che segue tra Rigoletto e Gilda (“Piangi”), 
che si chiude con la cabaletta (“Sì, vendetta”) e così anche il secondo atto.
Con un’introduzione di solo otto battute, affidata agli archi, Verdi crea nuovamente
l’atmosfera adatta ad aprire il terzo atto, che si compie nella notte, fuori dalla 
città, presso il fiume Mincio. Il quartetto è uno dei capolavori di tutto il repertorio 
verdiano in assoluto; qui Verdi riesce a presentarci quattro personaggi, che cantando 
contemporaneamente, riescono però ognuno a esprimere una drammaturgia 
diversa: la severità di Rigoletto ed il pianto di Gilda contrapposti al Duca che 
corteggia Maddalena mentre questa lo deride.
Nella scena della tempesta Verdi presenta grande fantasia nell’orchestrazione, con 
mirabile effetto: il vento affidato al coro dietro le scene, i tuoni affidati agli archi, 
i fulmini affidati al flauto ed ottavino e finalmente l’esplosione della tempesta a 
tutta orchestra. L’ultima scena è introdotta nuovamente da recitativi di grande 
effetto drammatico, seguiti dal duetto finale tra Rigoletto e Gilda.
L’opera si conclude esattamente come alla fine del primo atto, con Rigoletto solo
sulla scena a gridare la maledizione che l’ha colpito. Verdi rinuncia al finale 
originale di Victor Hugo, dove un dottore entra in scena appurando la morte 
per emorragia di Gilda, il tutto alla presenza del popolo nel frattempo accorso 
ad assistere all’accaduto; Verdi capisce quale maggior effetto possa avere la 
conclusione dell’opera con Rigoletto da solo sulla scena, costretto a piangere 
la morte dell’amata figlia e a compiangere il proprio destino maledetto, nel buio 
della notte, sulle rive del Mincio fuori le mura cittadine. Un grande coup de théatre.



Note di regia
di  Elena Barbalich

Nella nostra visione di Rigoletto abbiamo cercato una sintesi spaziale, che fosse 
la più adatta ad esprimere la nostra concezione: per questo abbiamo pensato 
di adottare il prototipo della wunderkammer cinquecentesca. In questo tipo 
di scelta abbiamo visto la possibilità di concentrare la nostra idea dell’opera 
e di poter allo stesso tempo articolare lo spazio nelle diverse funzioni che la 
drammaturgia richiede.
La wunderkammer costituisce inoltre un ponte tra le diverse epoche che interessano 
la creazione e l’ambientazione dell’opera e la sua messa in scena nell’epoca 
attuale: il Cinquecento (epoca in cui si diffonde la camera delle meraviglie), 
l’Ottocento (in cui il fenomeno del collezionismo continua nei salotti borghesi) e 
la contemporaneità, in cui la produzione di mirabilia interessa molti artisti quali 
Hirst, Fabre, Dinos e Jake Chapman. Nella nostra concezione, la wunderkammer, 
come camera delle meraviglie, incontra la serialità industriale attraverso la 
moltiplicazione dell’oggetto mediante un gioco di specchi. La ripetizione ottica 
esprime il desiderio di creare un percorso fisico sempre uguale che garantisca 
l’incorruttibilità di un destino artificialmente prescritto. Nella nostra lettura 
abbiamo individuato due tipi di collezionismo che si contraddicono. Il primo, 
quello del Duca, è rappresentato da una raccolta di giovani donne, con cui la 
corte intrattiene un rapporto di voyeurismo e consumo spersonalizzato. Nel corso 
dell’opera tutte le figure femminili, comprese Gilda, Maddalena e la Contessa di 
Ceprano, appaiono allo spettatore come oggetti inanimati. Questa visione è in 
linea con la stessa denuncia espressa da Triboulet nel lungo monologo del terzo 
atto di Le roi s’amuse di Victor Hugo, da cui Piave e Verdi trassero il libretto (“Per 
loro, ve lo dico io, cos’è una donna? Meno di niente! [...] Una donna dev’essere 
un terreno che dà utili ingenti, una fattoria concessa in affitto dal sovrano che, 
ad ogni decorrenza, paga degli interessi salati. Una donna significa un’infinità 
di favori inauditi [...] come un governatorato, una nomina regia o meglio ancora, 
dei benefici continui, incessanti, destinati ad aumentare!”). 
Nella dimensione domestica di Rigoletto, si cristallizza invece un universo 
incontaminato, rappresentato da alberi racchiusi in teche, protetti dal mondo 
esterno proprio come Gilda lo è dal padre.
In realtà la casa di Rigoletto è uno spazio illusorio, un luogo inconsistente dominato
dalla presenza incombente del Duca e della sua corte. La suggestione dell’albero
proviene da una metafora quasi ossessiva presente nel testo di Hugo, dove parole 
attinenti al mondo vegetale quali “pianta, fiore, foglie, rami secchi” ricorrono 



Pietro Rizzo

Direttore Musicale dell’Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia of La Coruna, 
uno fra i più talentuosi giovani direttori italiani di oggi, Pietro Rizzo ha già avuto 
modo di condurre sul podio dei più grandi teatro al mondo, fra i quali New York 
MET, Dallas Opera, New Israeli Opera in Tel Aviv, New National Theatre of Tokyo, 
Deutsche Oper di Berlino, Maggio Musicale Fiorentino di Firenze, Finnish National 
Opera di Helsinki, Royal Swedish Opera di Stoccolma, Volksoper a Vienna, Rossini 
Opera Festival di Pesaro, Savonlinna Festival, Baden-Baden Festival, solo per 
nominarni alcune.
Dirige regolarmente sul podio di importanti orchestre internazionali, fra le quali 
Finnish Radio Symphony Orchestra, Tampere Philharmonic Orchestra, Belgium 
Radio Symphony Orchestra, Essener Philharmoniker, Bergische Symphoniker, 
WDR Rundfunkorchester, Aalborg Symfoniorkester e Orchestra del Teatro La 
Fenice di Venezia.
Fra gli impegni operistici si segnalano le produzioni di Rigoletto e Don Carlo al 
New National Theatre di Tokyo, La Cenerentola alla Finnish National Opera di 
Helsinki, La traviata alla Bayerische Staatsoper di Monaco, La Gioconda allo 
Stadttheater di St Gallen, Lucrezia Borgia alla Staatsoper di Amburgo e Roberto 

costantemente associate a Bianca, il personaggio di Gilda nell’opera (“Io, una 
povera fanciulla che viveva nascosta in mezzo i fiori” afferma Bianca di sé, 
mentre Triboulet dopo la seduzione del Re le dice “Ha brutalmente strappato le 
foglie della tua corona”). Quando questi due mondi apparentemente separati si 
incontrano avviene la tragedia. Non a caso il Duca è qualificato dall’area tonale 
di sol b, mentre il tema dell’amore paterno dal mi b. Secondo Marcello Conati 
l’area tonale di re si pone tra queste per contraddistinguere l’atto criminoso. La 
tragedia travolge la sfera di Rigoletto, per riconfermare il potere assoluto del 
Duca, che si estende incorrotto fino all’ultima immagine dell’opera. L’incidente 
si crea quando la maledizione, come in Edipo l’emergere della memoria, opera in 
Rigoletto una consapevolezza improvvisa sulla realtà. La maledizione non è altro 
che l’enunciato di un destino prescritto: destino rifiutato dal protagonista, che forza 
gli eventi in una direzione, che alla fine si rivelerà la beffarda realizzazione del suo 
percorso tragico, con la rappresentazione di uno sprofondamento dell’universo 
idilliaco che cercava spasmodicamente di preservare. Parallelamente allo 
svolgersi drammaturgico degli eventi, lo spazio indicherà un parallelo percorso 
simbolico, ad accompagnare il decorso psicologico del protagonista, che si troverà 
beffardamente imprigionato in una dimensione senza via di uscita.



Devereux alla Deutsche Oper di Berlino.
Ha inaugurato la stagione 2015/16 dirigendo il balletto Beauty and the Beast 
presso la Finnish National Opera di Helsinki, in seguito ha diretto le produzioni di 
Macheth allo Stadttheater di St Gallen, La Favorite alla Deutsche Oper di Berlino 
e Madama Buttefly presso il Concertgebouw di Amsterdam.
Fra i suoi prossimi impegni annovera le produzioni di Rigoletto alla Finnish National 
Opera di Helsinki, Norma all’Opera de Bilbao, La bohème all’Opera Australia di 
Sydney e Melbourne.

Elena Barbalich 

Aiuto regista di Giorgio Marini e Italo Nunziata nei maggiori teatri italiani, esordisce 
nella regia realizzando Phonophonie di Mauricio Kagel e Die Rätsel von Mozart 
al Teatro delle Fondamente Nuove di Venezia in collaborazione con il Teatro La 
Fenice. Sempre per il Teatro la Fenice, nel settembre del 2002, mette in scena 
l’antologia contemporanea Per Voce Preparata. A Parigi, all’Auditorium de la Cité 
des Arts, nel 2000, rappresenta Recitations di Aperghis. Al Festival di Opera Barga 
mette in scena Il Tribuno di Mauricio Kagel, ripreso al Festival di Tourcoing con Die 
Rätsel von Mozart. Nel 2005, per il Teatro San Carlo di Napoli, cura la regia della 
prima rappresentazione assoluta dell’opera Garibaldi in Sicile di Marcello Panni. 
Nel campo del reperetorio classico, realizza nel 2003 Cavalleria Rusticana e 
Pagliacci al Teatro Verdi di Salerno e al Politeama di Catanzaro, mettendo in 
scena negli stessi teatri, l’anno successivo, Tosca, e inaugurando l’apertura 
della stagione a Catanzaro. Nel 2006 inaugura la stagione lirica di Salerno con 
Macbeth di Verdi, ripreso nel 2007 al Teatro São Carlos di Lisbona, nel 2008 a La 
Coruña e nel 2009 al Teatro Calderón di Valladolid. Nel 2007 e nel 2009 cura la 
riedizione di Tosca per la Fondazione Petruzzelli di Bari. Al Teatro Verdi di Sassari, 
nel 2007, realizza la regia di Les Mamelles de Tirésias e de La Damoiselle élue. 
Al Petruzzelli, nel 2010, mette in scena La Traviata. Nel 2011 cura la regia de Il 
cappello di paglia di Firenze di Nino Rota in una lunga tournée, che interessa i 
teatri di Como, Cremona, Savona, Brescia, Pavia e Rovigo. Sempre per l’As.Li.Co, 
nel 2012 mette in scena Tosca, inaugurando le stagioni dei Teatri di Brescia, Pavia 
e Cremona. È docente di regia all’Accademia di Belle Arti di Venezia.
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