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Nelle opere verdiane, in linea con il panorama italiano ottocentesco, il tema del rapporto padre e figlia è ricorrente e 
variegato. Primeggia l’immagine di padri conservatori che, mossi da buone intenzioni, tutelano la rispettabilità e l’onore 
ostacolando le spinte esplorative e la necessità di vivere l’amore dei figli. Nella vita dello stesso Verdi la figura del padre 
adottivo, Antonio Barezzi, nonché suo primo suocero e mecenate, ha avuto un’enorme importanza. Anche nel contra-

stare il legame del maestro con la seconda moglie. Nell’opera Rigoletto è proprio il padre il protagonista indiscusso.  
 
In armonia con la psichiatria dell’Ottocento che sovrapponeva la deformità fisica con la patologia mentale, Rigoletto 
incarna il reietto: porta un handicap che gli fa vedere il corpo come origine del male, rifiuta l’autorità e la società circo-
stante, invidia i benestanti che lo circondano, promuove il dolore psicologico e lo scherno al quale sfugge cospargen-
done gli altri. Un deforme e crudele buffone di corte il cui nome deriva da rigoler, in francese “scherzare”, come 

rimarcare l’impossibilità di essere credibile.  
È deforme nell’aspetto e deforma la realtà che vede. Sopravvive da diverso nel mondo ma si trasforma aprendo la 
porta di casa: lascia fuori la maschera e riabbraccia Gilda, la figlia, il suo mondo affettivo, la sua vita pulsante, il suo an-
tidolorifico all’umanità ferita che si cela dietro alla sua maschera tragicomica. La porta di casa come passaggio di di-
mensione: da giullare grottesco a il padre affettuoso, dalla corruzione e falsità del mondo esterno alla purezza di Gilda, 
che non conosce altro che la cura dedita del padre essendo orfana di madre. L’incommensurabile ed esclusivo amore 
per la figlia lo conduce ad una estrema protettività che sfocia nella possessività e nel rifiuto categorico dell’interazione 
tra Gilda e il mondo esterno (ad eccezione della Chiesa e della figura di Giovanna) portandola all’isolamento fisico e 
affettivo. Rigoletto ha necessità di mantenere uno spazio incontaminato, un nido d’amore in un mondo vissuto come 

pericoloso e scaltro, un luogo dove il tempo è sospeso e non esiste dolore. 
 
Dall’altra parte Gilda inizia a sentire la normale spinta esplorativa di crescita nel vivere le emozioni: il timore della ride-
finizione dell’identità paterna, la necessità di confermare la propria femminilità e sperimentare la seduttività, la curiosità 
per l’amore, il senso di colpa per il desiderio sessuale, la necessità di conferma del proprio valore. Accusa la mancanza 
di un confronto con un modello di riferimento femminile e chiede inutilmente della madre al padre che, anziché darle 
informazioni per permetterle di crearsi un’immagine mentale, ritorna in modo autoreferenziale su di lui e sul suo dolore 

per averla persa. 
Questa spinta a cercare la propria identità associata alle restrittive precauzioni paterne conduce Gilda in uno stato di 

ingenuità tale da non avere difese rispetto al mondo esterno e rendendola preda delle lusinghe del Duca.  
La ragazza ha sperimentato solo l’amore asimmetrico e unilaterale padre-figlia. Sente di voler spezzare quella esclusività 
scegliendo lei un uomo per cui provare sentimenti totalizzanti, assumendosi il rischio di non essere ricambiata fino ad 

arrivare al sacrificio fisico e alla morte come espiazione dei suoi errori e fuga dalla realtà. 
Un padre che diventa vittima della sua paura più grande, de “La maledizione” che ha sempre temuto. Un dramma che 
si innesca quando la vita si infiltra nella stanza asettica che aveva ospitato Gilda fino a quel momento, che si realizza 

perché non le ha permesso di sviluppare strumenti e strategie per far fronte alle intemperie esistenziali.  
Il padre rimane solo, solo come ha tenuto la figlia, lontano dal mondo, nel tentativo di salvarla dalla sofferenza mentre 

invece, inconsapevolmente, l’ha accompagnata alla sua condanna.  
Rimane annientato dal nulla che lo circonda e risponde al male con altro male, con azioni violente per vendicarsi del 

dolore subito attivando così il ciclo della violenza.  
Un padre che non ha elaborato il lutto della moglie, e ha creato schemi educativi disfunzionali sovrainvestendo la figlia 
di responsabilità affettive distruggendo ciò a cui teneva di più per non aver aperto un dialogo e compreso realmente i 

bisogni di chi amava sopra ogni cosa. 
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Uno spettacolo per giovani spettatori, che abbia finalità educative, può diventare inclusivo ed essere fruibile anche da 

parte di bambini con disabilità sensoriali in vari modi e a vari livelli. 
 
Per i giovani con deficit uditivo, si possono organizzare workshop guidati da interpreti LIS che precedano lo spettacolo 
(a scuola o in teatro), e siano volti a esplorare in forma partecipativa gli elementi fondamentali dello spettacolo: la 
trama, il carattere dei personaggi e i rapporti tra loro, la presenza della musica e la sua alternanza con i dialoghi, i mo-
menti di climax, e così via. I workshop possono anche essere di natura più esplorativa e portare i bambini sordi o ipou-
denti, poco prima dello spettacolo, ad avvicinarsi ad alcuni degli strumenti dell’orchestra per percepirne le vibrazioni 
e la relativa intensità. Durante lo spettacolo si possono usare dispositivi per l’ascolto assistito, che consentano ai bambini, 
attraverso un’applicazione dedicata scaricabile su smartphone o tablet, di modulare le frequenze del suono in rapporto 
al proprio deficit uditivo. Infine, i sopratitoli costituiscono un ausilio molto utile per i giovani non udenti: questi ultimi 
possono essere elaborati in maniera più specifica, per i bambini sordi, prevedendo diversi colori per i personaggi che 

parlano o cantano. 
 
Per i giovani con deficit visivo, le possibili formule inclusive sono altrettanto varie. È possibile organizzare dei laboratori 
finalizzati all’esplorazione dello spettacolo attraverso l’ascolto di alcune sue parti (sul CD sono disponibili le tracce con 
l’audiolibretto) e la discussione degli elementi visivi principali: scenografie, costumi, trucco, azioni e movimenti di scena. 
I bambini possono essere invitati a realizzare un’audio descrizione dello spettacolo, per essere poi mandate in cuffia 

prima e durante lo spettacolo, al fine di renderlo totalmente accessibile. 
 
Laboratori realizzati con Opera domani 
Per l’inclusione di giovani con deficit visivo negli spettacoli di Opera domani, sia nel 2018 che nel 2019, il team Inclu-
sivOpera del Macerata Opera Festival ha dato vita a una serie di attività che hanno previsto la partecipazione di bambini 
ciechi e ipovedenti, vedenti e le rispettive famiglie in relazione agli spettacoli proposti a Macerata. In collaborazione 
con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, coordinamento regionale delle Marche, abbiamo organizzato un la-
boratorio per creare e realizzare insieme l’audio descrizione degli spettacoli: Carmen. La stella del circo di Siviglia e 
L’elisir d’amore. Una fabbrica di idee (materiale che è possibile visionare nella didattica online di Opera domani sul no-
stro sito www.operaeducation.org). 

 
Fasi di lavoro: 
1. I laboratori sono stati preceduti dalla creazione e condivisione, con i partecipanti (bambini ciechi, ipovedenti e vedenti)  
    di materiali relativi agli spettacoli, in formato testo accessibile e/o in formato audio.   
2. In occasione del laboratorio, si sono creati due gruppi di giovani: il primo ha lavorato alla discussione delle descrizioni 
    con due operatrici, mentre il secondo gruppo le ha registrate in formato audio con una terza operatrice. Le descrizioni 
    create insieme si riferiscono alle scenografie, ai personaggi, movimenti e azioni, colori e ogni altro elemento visivo 
    importante ai fini della fruizione e comprensione dello spettacolo. La registrazione è avvenuta facendo memorizzare 
    o stampando in grandi caratteri dei brevi testi della descrizione e con il supporto di una ragazza cieca di 19 anni. 
3. Il giorno dello spettacolo, i ragazzi e le famiglie sono venuti in teatro prima dell’inizio e hanno toccato alcuni degli 
    elementi di scena. Hanno poi seguito lo spettacolo in cuffia, guidati dalla descrizione realizzata da loro stessi. 
 

2726


