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Il soggetto

Atto primo

Una piazza a Siviglia 
Il conte d’Almaviva, grande di Spagna, tenta invano con una serenata 
di far apparire al balcone una giovane da lui amata. È disturbato nel 
suo canto dall’entrata allegra e rumorosa (Largo al factotum!) di un bar-
biere, Figaro. Costui, riconosciuto il conte, gli dice come la giovane, 
di nome Rosina, sia la ricca pupilla di un vecchio tutore, don Bartolo, 
che pretende di sposarla e intanto la tiene sottochiave. Ad una seconda 
serenata (Se il mio nome) nella quale il conte dice di essere un povero 
innamorato di nome Lindoro, Rosina tenta di rispondere dalla fine-
stra, ma è subito interrotta. Almaviva, allora, escogita con Figaro un 
mezzo per entrare in casa di don Bartolo travestito da soldato in cerca 
di alloggio (All’idea di quel metallo!).
In casa di don Bartolo.
Rosina pensa a Lindoro e si dichiara decisa a difendersi in ogni modo 



da Bartolo (Una voce poco fa...). Figaro tenta di giungere fino a lei, 
ma Bartolo veglia e don Basilio, un maestro di musica imbroglione e 
faccendone, gli suggerisce di spargere una calunnia per allontanare 
Almaviva dalla città (La calunnia è un venticello). Figaro si fa dare da 
Rosina un biglietto per il presunto Lindoro, il quale arriva travestito 
da soldato ubriaco. Egli cerca di parlare a Rosina, ma la confusione 
provocata dalla difesa di Bartolo, spalleggiato da don Basilio e dalla 
vecchia domestica Berta, è tanta che arrivano le guardie che, ricono-
sciuto il conte, si allontanano con stupore di don Bartolo.

Atto secondo

Altra stanza in casa di don Bartolo.
Per raggiungere Rosina il conte ora si traveste da musico, dicendosi 
inviato da don Basilio, malato, per dare lezione a Rosina. Don Bartolo, 
superata la prima diffidenza, mentre la lezione comincia, si fa radere 
da Figaro che ne approfitta per sottrargli la chiave del balcone. L’im-
provvisa comparsa di don Basilio complica le cose, ma viene allonta-
nato con una borsa e con la persuasione di avere la scarlattina; ma gli 
innamorati, per una parola imprudente di lui, vengono scoperti da 
don Bartolo che scaccia via Figaro e il conte, poi - rivelando a Rosina 
che Lindoro opera per conto di un certo conte d’Almaviva - la persua-
de a sposarsi con lui. Berta commenta amabilmente i fatti (Il vecchiotto 
cerca moglie). Scoppia un temporale. Il conte giunge con Figaro: Rosina 
dapprima lo respinge, poi, scoprendo che Lindoro e Almaviva sono 
tutt’uno, esulta dalla gioia. All’arrivo di don Basilio col notaio, chia-
mato per il contratto di nozze di don Bartolo, Figaro è prontissimo: 
presenta Almaviva e Rosina come i promessi e le nozze, a dispetto di 
don Bartolo, giunto troppo tardi, e grazie anche alla forzata complicità 
di don Basilio, vengono infine celebrate.







Barbiere, 
cronaca di un fiasco
di Alberto Mattioli 

Il barbiere di Siviglia è forse la più celebre opera buffa mai scritta e del 
resto non è mai uscita dal repertorio, come pure successe per molti 
decenni a quasi tutti i titoli seri di Rossini e anche a molti di quelli co-
mici (per tacere del “semiserio”, un genere di cui fatichiamo tuttora a 
capire – dunque a riprodurre – i codici espressivi e la poetica). Sull’ec-
cezionale qualità dell’opera non ci furono mai dubbi: “Non posso fare 
a meno di credere che Il barbiere di Siviglia, per abbondanza di vere idee 
musicali, per verve comica e per verità di declamazione, sia la più bella 
opera buffa che esista”, scriveva Verdi a Camille Bellaigue il 2 maggio 
1898. E tuttavia, anche su quest’opera conosciutissima, eseguitissima 
e amatissima continuano a permanere degli equivoci. Per esempio, 
a differenza di quel che si crede, nella concezione di Rossini il vero 
protagonista del Barbiere non era il barbiere, ma il conte d’Almaviva, 
il cui primo interprete, il tenore Manuel Garcia, del resto incassò per 
cantare l’opera il triplo di quanto fu corrisposto a Rossini per scriverla. 
Ma dei veri e propri misteri permangono anche su alcune circostanze 
fattuali. Vedi l’esito della prima.
Tutti sanno che la prima assoluta del Barbiere di Siviglia, che poi non 
s’intitolava affatto così, ma Almaviva, o sia l’inutile precauzione, il 20 feb-
braio 1816 al Teatro Argentina di Roma, fu un fiasco clamoroso. C’è 
una testimonianza inequivocabile, quella di Rossini stesso, che il gior-
no dopo scrisse alla mamma, Anna Guidarini, nel suo italiano fantasi-
sta (riporto l’originale, maiuscole allegre comprese).

Ieri Sera Andò in Scena la mia Opera e fu Sollennemente fi-
schiata o che pazzie o che cose Straordinarie si vedono in que-
sto paese sciocco. Vi dirò che in Mezzo a questo la Musica e 
bella assai nascono di già sfide per questa Soré Seconda Recita 
dove si sentirà la Musica cosa che non accadde ieri sera men-
tre dal Principio, alla fine non fu che un’imenso sussuro che 
accompagno lo spettacolo.

Davvero, in questa lettera di “cose straordinarie” ce ne sono molte, 
non solo l’ortografia e la punteggiatura, ma anche, ad esempio, la de-
finizione di Roma: “questo paese sciocco”. E soprattutto le violente re-



azioni del pubblico, confermate da un’altra diretta interessata. Geltru-
de Righetti-Giorgi, la prima Rosina, pubblicò nel 1823, a Bologna, un 
opuscolo dal titolo Cenni di una donna già cantante sopra il maestro Rossini 
dove confutava le molte inesattezze su di lei e sul compositore apparse 
in un articolo pubblicato l’anno prima della rivista inglese The Paris 
Monthly Review a firma “Alceste”: dietro cui si nascondeva nientemeno 
che Stendhal e che era stato, chiosa Bruno Cagli, “bugiardo al solito”. 
Secondo la Righetti-Giorgi, in quella burrascosa première l’unica ap-
plaudita fu lei, e in effetti pare che la cavatina della primadonna fosse 
stato l’unico pezzo a passare indenne. Ma anche la ur-Rosina ammise 
che “fiascone” fu, “e decississimo”, per dirla con il libretto delle Con-
venienze e inconvenienze teatrali di Donizetti, dato che è di queste che 
si parla. Non sapremo mai se siano autentici i molti aneddoti riferiti 
dalla tradizione: il nuovo vestito beige di Rossini che viene commenta-
to sfavorevolmente; la corda della chitarra del tenore Manuel Garcia-
Almaviva che si rompe; il basso Zenobio Vitarelli-Basilio che inciampa, 
cade, si fa male al naso e deve quindi cantare la “Calunnia” tamponan-
dosi un’emorragia; un gatto che attraversa correndo il palcoscenico 
scatenando le miagolanti reazioni del pubblico. Riferisce Fedele D’A-
mico che Vitarelli aveva fama di jettatore, e in effetti ancora oggi da-
vanti all’Argentina c’è una fiorente colonia felina, quanto a “location”, 
come si dice in cretinese, forse la più bella del mondo (tanti cinici gat-
toni romani che prendono il sole sui capitelli, nello stesso foro dove fu 
assassinato Cesare…). Tutto è possibile e se non è vero, è ben trovato. 
Ma insomma del fiasco scrissero nei loro diari anche due osservatori 
esterni assai titolati, il conte Gallo (“opera nuova di Rossini fischiata 
all’Argentina”) e il principe Chigi (“esito infelice)”.
Perché il Barbiere fu fischiato? La spiegazione tradizionale spiega nul-
la. Si è sempre detto che a far cadere l’opera fu una cabala dei devo-
ti di Giovanni Paisiello, forse aizzati dallo stesso illustre maestro, che 
nel 1782 aveva composto, anche lui, un Barbiere di Siviglia basato sulla 
commedia di Beaumarchais e che era una delle sue opere più popo-
lari. Però all’epoca (e anche dopo, per la verità: pensiamo alla guer-
ra della Bohème fra Puccini e Leoncavallo) era del tutto normale che 
lo stesso soggetto fosse intonato da più compositori. Proprio mentre 
Rossini scriveva il suo, il direttore dell’Opera italiana di Dresda, Fran-
cesco Morlacchi, stava lavorando a un Barbiere di Siviglia che sarebbe 
andato in scena in loco, e con successo, il 27 aprile successivo (a titolo 
di curiosità, si può segnalare che la carriera operistica del soggetto 
non finì nemmeno lì. Informa Eduardo Rescigno che di nuovi Barbieri 
ne scrissero Costantino Dall’Argine nel 1868 – con tanto di lettera a 
Rossini per scusarsi dell’audacia e chiedere il permesso, accordato, di 
dedicarglielo – poi Achille Graffigna nel 1879, Leopoldo Cassone nel 
1922 e Alberto Torazza nel 1924. Come si vede, nessuno riuscì a fare 



a Rossini quel che lui aveva fatto a Paisiello: scalzarlo dal repertorio).
Però la cabala dei sostenitori di Paisiello, in realtà, non esisteva. Intan-
to, il suo Barbiere di Siviglia a Roma non era mai stato rappresentato; e 
poi Paisiello, che era a Napoli dove sarebbe morto il 5 giugno succes-
sivo, aveva 76 anni, una salute malferma e dopo la perdita della mo-
glie Cecilia, l’anno prima, soffriva, diremmo oggi, di depressione. Non 
proprio lo stato d’animo adatto per montare un complotto e cento 
trappole fare giocare. Dopo le sue compromissioni con la Rivoluzione 
e con Napoleone, Paisiello era stato perdonato dai Borbone restaurati 
e reintegrato nella carica di Maestro della Cappella Palatina (gli andò 
bene: anni prima, Cimarosa era stato condannato a morte, poi graziato 
ma mandato in esilio). Ma c’è di più. Nel suo ruolo di responsabile del-
la musica sacra a corte, Paisiello era anche il superiore gerarchico di 
Garcia che, appunto, prestava servizio alla Cappella Palatina di Napoli 
ed era la vera star della compagnia di canto che tenne a battesimo il 
Barbiere. Se avesse voluto fare un dispetto a Rossini, Paisiello avrebbe 
potuto intanto farlo fischiare a Napoli, dove il pesarese aveva debut-
tato nell’ottobre precedente con Elisabetta, Regina d’Inghilterra; e poi 
non avrebbe certo accordato a Garcia l’indispensabile permesso per 
andare a Roma a cantare nella stagione di Carnevale dell’Argentina. 
Al contrario, Paisiello fu disponibilissimo con il “suo” tenore e, quindi, 
indirettamente con Rossini. Mario Marcarini ha pescato una sua lette-
ra al marchese Ruffo dell’11 gennaio 1816, relativa appunto a Garcia: 
“siccome […] ha servito con molto zelo ed impegno avendo meritato 
l’applauso generale, ho ritenuto giusto e plausibile che lo stesso vada 
per i suddetti due mesi a Roma”. Nessuna cabala, dunque. E proprio 
non si capisce perché l’autore del libretto per Rossini, Cesare Sterbi-
ni, gli abbia anteposto un Avvertimento nel quale spiegava che Rossini 
non aveva voluto certo “incorrere nella taccia d’una temeraria rivalità 
con l’immortale autore che lo ha preceduto, […] il rinomato Paesiello 
(sic)”. Un classico esempio di excusatio non petita. Furono allora i sicari 
mandati dal rivale Teatro Valle a sabotare l’Argentina? Chissà. Anche il 
Valle presentava un cartellone tutto rossiniano, con il Turco in Italia e la 
prima di Torvaldo e Dorliska, sempre su libretto di Sterbini, che andò in 
scena nella data canonica di apertura della stagione, il 26 dicembre, e 
i due teatri si facevano una concorrenza spietata. Però Pietro Cartoni, 
l’impresario del Valle, era amicissimo di Rossini che il 2 febbraio fece 
anche da padrino al battesimo di sua figlia, Sofia (la mamma, Girola-
ma, era la cognata del celebre compositore Ferdinando Paër: nel mon-
do musicale italiano si praticava largamente l’endogamia).
Ma allora che successe? Chi conosce un po’ il teatro lirico italiano 
dell’Ottocento non si stupisce se opere che poi furono unanimemente 
considerate dei capolavori, e fra i più importanti della storia, al loro 
debutto siano state fischiate: in fin dei conti, successe anche a Norma 







o alla Traviata. Il pubblico poteva essere sconcertato da qualche infra-
zione alle regole consolidate. In effetti, nel Barbiere ancora Almaviva 
stupì tutti che la primadonna non entrasse in scena con una cavatina 
in piena regola ma cantasse appena due frasi, e senza farsi vedere. Però 
sul Barbiere pesò un’altra tipica “inconvenienza” dell’epoca: l’opera fu 
scritta e provata in gran fretta, e probabilmente fu “mandata su” quan-
do non era ancora pronta. Per il Carnevale del 1816, il proprietario e 
impresario dell’Argentina, il duca Francesco Sforza-Cesarini, che ini-
ziava a essere stufo del teatro, avrebbe voluto tenere chiuso il suo. Fu 
obbligato ad aprirlo da un intervento del cardinale Ercole Consalvi, 
segretario di Stato di Pio VII: il “santissimo governo”, per dirla con il 
Sagrestano di Tosca, appena restaurato a Roma, voleva dare un’impres-
sione di normalità, e nell’Italia dell’epoca nulla aveva la centralità non 
solo musicale e culturale, ma anche sociale, mondana e in ultima anali-
si politica del melodramma. La stagione fu allestita all’ultimo momen-
to: Rossini era già a Roma per il Torvaldo e fu scritturato sul posto. Il 13 
gennaio, l’Argentina presentò L’italiana in Algeri, con il titolo pericolo-
samente patriottico censurato in Naufragio felice, che andò bene ma a 
costo di sforzi sovrumani, raccontati dallo stesso Sforza-Cesarini a mon-
signor Carlo Mauri quattro giorni prima: “Io faccio una vita da fare il 
sangue alla bocca […] ed è una vita tale che non la farò più in vita mia 
(sic). Ciò che è sicuro che il dover fare le cose in questo modo, prove, 
scene, decorazioni, e tutto sul tamburo, è cosa che non mi piace, ed il 
risultato sarà d’andar su indigesti, con gl’attori tutti sfiatati, e se l’opera 
va su, che si resta o a mezz’aria o si fa fiasco tutti urlano contro di me… 
[…]. Ier sera dopo essermi straziato tutto il giorno, sono stato da un’o-
ra di notte fino alle cinque per provare ed appurare tutto il primo atto 
colla direzione del Maestro Rossini, che è l’autore dell’opera, e lo star 
sopra un teatro in questa razza di freddi pare di stare al Monsenì (sic: 
sarebbe il Moncenisio), onde Rossini, la prima donna, il tenore e tutti 
non facevano che tremare tutti quanti, e ci siamo intirizziti in modo 
che io sono tornato a casa che sono stato più di un’ora senza potermi 
scaldare”. Povero duca (e povero italiano...).
Mentre gelava alle prove dell’Italiana, Rossini scriveva il Barbiere. In 
quanto tempo? Pochissimo. Il contratto per la nuova opera è datato 
15 gennaio. Il librettista designato era Jacopo Ferretti, ma il suo lavoro 
non piacque al duca che lo sostituì con Sterbini, che firmò il suo, di 
contratto, due giorni dopo. Sterbini, che di mestiere faceva il segreta-
rio della Direzione generale delle Dogane pontificie, consegnò il pri-
mo atto il 25 gennaio e il secondo il 29. Rossini, che quindi compose la 
musica senza disporre del testo completo, il primo atto il 6 febbraio e il 
secondo non si sa bene quando, ma certo non molto più tardi perché 
l’opera debuttò, come abbiamo visto, il 20, e i cantanti avranno dovuto 
imparare le parti (presumibilmente non molto bene) e provare (sicu-



ramente poco). Rossini scrisse dunque le seicento pagine della partitu-
ra autografa, attualmente al Conservatorio di Bologna, in un mese al 
massimo, anzi probabilmente in non più di tre settimane, forse anche 
meno: “una velocità da copista”, chiosa D’Amico.
Per fare in fretta, Rossini ricorse a un paio di aiutini. Uno fu quello 
dell’anonimo collaboratore che stese i daccapo dei pezzi concertati 
e qualche recitativo; l’altro, di sé stesso, poiché ricorse massicciamen-
te ai famigerati “autoimprestiti”, cioè ai trasferimenti di un brano da 
un’opera all’altra, pratica peraltro diffusissima e che scandalizzava nes-
suno. Cominciò a essere considerata riprovevole solo a romanticismo 
avanzato, con il suo culto dell’ispirazione unica e irripetibile del ‘ge-
nio creator’. Infatti, quando nel 1864 Casa Ricordi pubblicò l’integrale 
delle sue opere, Rossini scrisse a Tito: “L’edizione da voi intrapresa 
darà luogo (con fondamento) a molte critiche, poiché si troveranno 
in diverse opere gli stessi pezzi di musica”. Stupirà magari qualcuno, 
ma il capolavorissimo è, almeno in parte, un centone di musiche scrit-
te per altre opere: a cominciare dalla celebre Sinfonia, che è in real-
tà quella dell’Aureliano in Palmira, già peraltro riciclata in Elisabetta. Il 
coro dell’Introduzione e il crescendo dell’aria della calunnia vengono 
dal Sigismondo; la cavatina di Almaviva è un coro dell’Aureliano in cui 
i sacerdoti di Palmira invocano gli Dei, e dalla stessa opera deriva la 
cabaletta della cavatina di Rosina, “Io sono docile”, che era la musica 
con la quale l’eroe Arsace guidava i palmireni alla pugna. La cabaletta 
del duetto fra Rosina e Figaro viene dalla Cambiale di matrimonio; uno 
spunto dell’aria di Bartolo dal Signor Bruschino; il “Dolce nodo avventu-
rato” del terzetto dalla cantata Egle e Irene; il vaudeville finale da un’al-
tra cantata, L’aurora. Prodigi possibili grazie alla struttura “a numeri” 
dell’opera italiana coeva; ma anche al fatto che, come scrive Daniele 
Carnini, “negli anni Rossini aveva sviluppato uno stile riconoscibile ed 
economico, in cui da pochissimi elementi combinati allo stesso modo 
riusciva a trarre molte battute di musica”.
Tuttavia, è chiaro che si andò in scena impreparati. Era necessario sbri-
garsi perché il Martedì Grasso, quell’anno, cadeva il 27 febbraio, e con 
il Mercoledì delle Ceneri e l’inizio della Quaresima i teatri, tassativa-
mente, dovevano chiudere. Su questo ambiente affannato si abbatté 
poi una tragedia autentica. Il 17 febbraio, il Diario di Roma pubblicò 
la notizia: “Ieri sera circa le ore 24, soffocato da una fierissima convul-
sione cessò improvvisamente di vivere il sig. Duca D. Francesco Sforza-
Cesarini, aveva 44 anni”. Al duca stanco del teatro e dei teatranti fu così 
risparmiato il fiasco dell’opera (ci rimise il povero Sterbini che non 
aveva pattuito con chiarezza il suo compenso a faticò parecchio a farsi 
pagare dagli eredi). Ma il duca non ne vide neppure la stupefacen-
te resurrezione: nemmeno dopo tre giorni ma, pare, già alla seconda 
recita. Quando, evidentemente, le novità della partitura erano state 



digerite, i cantanti erano più tranquilli e più preparati e i gatti furo-
no tenuti a bada, chissà. La Righetti-Giorgi scrisse che Rossini restò a 
casa, e quando sentì la folla che veniva a cercarlo temette il linciaggio: 
venivano invece ad acclamarlo. Al solito, non è vero. Però che il fiasco 
si tramutasse come d’incanto in un successo travolgente è fuori di dub-
bio. Ancora Rossini, ancora alla mamma e ancora nella stessa bizzarra 
prosa:

La seconda sera e tutte le altre Reccite date non hanno che 
aplaudita questa mia produzione con un fanatismo Indicibile 
faccendomi sortire Cinque, e sei volte a ricevere aplausi di un 
genere tutto novo e che mi fece Piangere di sodisfazione […]. 
Il mio Barbier di Siviglia e un Capo D’Opera e son Certo che 
se lo sentiste vi piacerebbe essendo questa una musica Spunta-
nea ed’immitativa all’eccesso.

In effetti, il “fanatismo” per Il barbiere di Siviglia, da allora, non è più 
venuto meno. Cosa poi diavolo Rossini intendesse per musica “sponta-
nea e imitativa”, questo è un altro mistero.



Note musicali
di Leonardo Sini

Mi piace partire da questa celebre frase di Stendhal che ben descrive, 
probabilmente, l’abilità compositiva e teatrale di Rossini e delle sue 
opere buffe: «I nostri grandi letterati del Journal des débats hanno tro-
vato folle l’azione senza vedere, poveretti, che se folle non fosse non 
converrebbe a un tal genere di musica, la quale in sé stessa non è altro 
che una follia organizzata e completa». Nel Barbiere Rossini riesce a 
creare una summa di tutte le sue più peculiari attitudini: giocare con 
la musica, con i personaggi, con l’orchestra, con le situazioni dram-
maturgiche, con l’antica scuola di canto napoletana, pur guardando 
avanti, verso l’Europa, in alcuni dei passaggi musicali più arguti e si-
gnificativi (la cavatina di Figaro o quella di Basilio sono forse molto 
più ‘avanti’, come caratteristiche musicali, rispetto all’epoca in cui ven-
gono composte!). Rossini gioca dunque. Ci fa divertire creando temi 
accattivanti, orecchiabili e di immediato impatto nell’ascoltatore. Gio-
ca, ma non trascura mai quel meraviglioso artigianato che, all’epoca, 
si stava iniziando a creare; si chiamerà poi ‘belcanto’, più avanti con 
Bellini e Donizetti e la grande tradizione italiana. Nel Barbiere, come in 
moltissime altre sue opere, lui già inizia a ‘tessere’ quella trama di suo-
ni legati, agilità fluide ma non più ‘meccaniche’ (come furono sovente 
quelle barocche), accenti, attenzione alla parola cantata, melodie che 
accompagnano la voce senza mai sovrastarla; insomma inizia già, da 
buon sarto, a cucire il mantello di cui si vestirà quella straordinaria 
scuola di belcanto italiano che ancora oggi il mondo ci invidia.
Suggerisco solo una piccola cosa agli ascoltatori, che siano alla prima 
esperienza con questo capolavoro o che lo abbiano ascoltato già mille 
e più volte: guardate l’opera con spirito leggero, con l’attenzione con 
cui guardereste un bel film, con la voglia di farvi stupire e rapire da 
questa musica immortale…
Vedrete che la leggerezza dello spirito rossiniano vi conquisterà, cattu-
rando la vostra attenzione fin dalla magnifica e celeberrima Sinfonia 
iniziale, e vi regalerà qualche ora di gioia e di allegria; in questo mo-
mento storico ne abbiamo tutti davvero bisogno. Rossini è, in epoca di 
pandemie, una efficacissima medicina per la nostra salute emotiva e 
regala sollievo immediato! Da usare senza precauzioni e, all’occorren-
za, anche a dosaggi esagerati!





Note di regia
di Fabio Cherstich

Mi sono immaginato lo spettacolo come un grande ingranaggio ad 
orologeria, una spazio vuoto che di scena in scena si riempie di imma-
gini ed elementi che niente abbiano a che fare con la Spagna della tra-
dizione: unica concessione un Figaro torero e scatenato. I cantanti e il 
coro in abiti moderni o comunque reinventati e stilizzati dalla fantasia 
dello stilista austriaco Arthur Arbesser. Erwin Wurm, Maurizio Cattelan 
e Carsten Höller i riferimenti visivi condivisi con lo scenografo Nicolas 
Bovey e il lighting designer Marco Giusti.
Almaviva lo vestiamo 700. Lui, il principe sarà l’unico all’antica, desti-
nato comunque a travestirsi (da trama!) in militare ubriaco e pretaccio 
bacchettone. E poi, come per dar corpo all’irresistibile «follia» della 
musica, nonché al puro godimento che può derivarne sganciandola 
da ogni realismo, proporzioni ribaltate nella scena dove tutto scorre su 
binari o sale e scende all’improvviso.
Nel laboratorio del perfido dottor Bartolo è costretta al ruolo di allie-
va una sempre più indispettita Rosina, Berta scoperta a bere dentro a 
un frigorifero, Basilio emerge dal sottosuolo e quando arriva in pal-
coscenico sembra che tutto vada a pezzi. L’insegna della bottega di 
Figaro diventa una scritta gigantesca e luminosa, in stile Broadway, per 
accompagnare il barbiere più famoso della storia del teatro, una vera 
superstar. Il conte travestito da prete fa il suo ingresso accompagnato 
da un pesante confessionale.
Clavicembali volanti e case che crollano. Piogge di monete e soldi, bo-
tole, l’ingresso della forza su un carro armato giocattolo e basculante 
che fa sembrare tutti ubriachi e instabili. E ancora travestimenti e sot-
terfugi. Ambrogio è un cameriere maldestro e spericolato interpretato 
dal mimo francese Julien Lambert.
Un giovane direttore d’orchestra, Leonardo Sini, a coordinare uno 
spettacolo che spero possa risultare pirotecnico, nonostante i tempi 
limitati e bui che stiamo vivendo fuori e dentro la scena. Dopo la prima 
versione on line presentare il lavoro a un pubblico presente in sala si-
gnifica guardare al futuro del Teatro con una nuova energia. La nostra 
forza è una sala gremita di persone che si emozionano insieme. Questo 
Barbiere di Siviglia vuole essere uno spettacolo straniato e straniante, 
una follia visiva che ha come obiettivo quello di essere l’emanazione 
diretta e travolgente della musica di Rossini.





Progetto scenico
di Nicolas Bovey

Cosa posso dire dell’opera forse più archetipica e inafferrabile dell’in-
tero repertorio? La gioiosa pulsione pirotecnica e pericolosamente 
anarchica che il Barbiere sprigiona è la sola pista che ho cercato di se-
guire nella prima fase della mia immersione nel mondo delle possibilià 
visuali. Con Fabio, Arthur e Marco abbiamo proceduto navigando per 
gradi in una sorta di collage dadaista tridimensionale dove tutto fosse 
artificioso e inverosimile, più in relazione a stilemi dell’arte contem-
poranea che teatrale, lontani da qualsiasi aggancio a codici di vero-
simiglianza naturalistica. Lo spazio si è presto delineato da sé come 
un campo da gioco in cui legge di gravità, codici, forme e soprattutto 
colori vivessero di vita propria. Sapere inoltre che avremmo abitato 
due teatri storici come il Valli di Reggio Emilia e il Comunale di Mo-
dena mi ha spinto ancora di più verso la creazione di un immaginario 
che agisse come un corpo alieno in potente relazione con due palco-
scenici che per bellezza, energia sono unici in Italia. La scenotecnica 
di tradizione, prezioso bene di questo paese, ci permette di giocare 
in un mondo contemporaneo sfidando con leggerezza e divertimento 
l’impossibile. L’arte sta poi nel convogliare queste schegge apparente-
mente incontrollabili in un rigoroso equilibrio formale al servizio della 
musica. Penso con un certo orgoglio che ci siamo riusciti.





I costumi
di Arthur Arbesser

«Ogni cosa presenta due aspetti: l’aspetto comune, 
che è quello che generalmente si scorge, 
[…] e l’aspetto spirituale e metafisico, 

che solo pochi individui riescono a vedere, 
in momenti di meditazione metafisica».

Giorgio de Chirico

Il Barbiere di Siviglia è un’opera rappresentata innumerevoli volte, con 
svariate interpretazioni di scene e costumi: come nell’arte metafisica ci 
sono degli aspetti comuni – previsti – e altri più intimi, profondi – ina-
spettati, che stanno invece negli occhi di chi immagina.
Il termine inaspettato ha, per noi, delle “conseguenze” visive, che si 
concretizzano nelle associazioni di colore usate nei costumi per l’ope-
ra rossiniana. Associazioni che si sviluppano paradossalmente per con-
trasti, molto forti e vivaci, che rappresentano e danno carattere al per-
sonaggio. Figaro è il nostro protagonista, sicuro e sfacciato, un torero 
dall’acconciatura rock’n’roll, che indossa un completo verde brillante 
con decori in oro; Rosina, come a sottolineare il suo nome, ha un abito 
da scolaretta rosso e rosa; il Conte, con il suo frac a righe giallo limone, 
si destreggia bene nei suoi travestimenti. Il coro è una massa di colore 
ben visibile, una banda/truppa di soldati in fucsia acceso.
Nulla si lega in modo diretto con un momento storico specifico, ogni 
cosa è fuori dal tempo e, probabilmente per questo, adatta e inerente 
allo spettacolo. Tutti i personaggi, nei loro costumi a metà tra il fia-
besco e l’estremamente realistico, dialogano con una scenografia dai 
toni altrettanto forti e vivaci, che rende visibile a tutti quell’essenza più 
intima della realtà che di solito solo alcuni vedono.



Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti

Violini primi Luca Falasca**, Francesco Bonacini, Aleardo Brutti, 

Antonio De Lorenzi, Gunilla Kerrich, Federica Giani, 

Virginia Goracci, Agnese Rava, Veronica Radigna

Violini secondi Alessandro Ferrari*, Davide Gaspari, Ruggero Marchesi, 

Suela Kazazi, Anna Astori, Giulia Soli, Anna Giaroli

Viole Françoise Renard*, Maria Cristina Masi, 

Simona Guerini, Matteo Benassi, Carlos Parra

Violoncelli Marco Ferri*, Vanessa Sinigaglia, 

Silvia Sciolla, Beata Marta Kolodzieij

Contrabbassi Lucio Corenzi*, Pierluca Gilli, Salvatore La Mantia

Flauti e ottavini Davide Chiesa*, Giovanna Mambrini

Oboi Fabrizio Oriani*, Giulia Baruffaldi

Clarinetti Davide Braco*, Nicolas Palombarini

Fagotti Christian Galasso*, Javier Gonzalez

Corni Andrea Mugnaini*, Federica Bazzini

Trombe Fabrizio Mezzari*, Innocenzo Caserio

Timpani Tommaso Scopsi*

Percussioni Jacopo Melone, Simone Galuppo

Chitarra in palcoscenico Roberto Melangola

Maestro al fortepiano Elisa Montipò

** Spalla * Prima parte 



Coro Claudio Merulo di Reggio Emilia

Tenori Claudio Corradi, Andrea Ferranti, 

Massimo Frigato, Marco Guidorizzi, Alberto Imparato, 

Manfredo Meneghetti, Michele Pinto, Enrico Zagni

Baritoni/bassi Gianni Ercoli, Diego Ghinati, 

Erminio Gianferrari, Ville Lignell, Simone Nicoletto, 

Gianni Paci, Andrea Pistolesi, Enrico Rolli

Figuranti

Filippo Beltrami, Vittorio Catelli Lasagni, Lucas Delfino, 

Daniele Drappi, Danilo Smedile, Davide Tagliavini, Elia Vignola



Si ringrazia la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia 
per aver messo a disposizione il materiale editoriale.

Foto di scena della prova generale al Teatro di Reggio Emilia del marzo 2022.
Foto di Luca Del Pia.
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