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L’opera in breve
Marialuisa Pepi

Dopo un faticoso decennio trascorso nel ten-
tativo di conquistare la fama nei teatri italiani,
Verdi nel 1851 può ormai ritenersi un compo-
sitore affermato; con la “trilogia popolare”
(Rigoletto nel 1851, Il trovatore e La traviata
nel 1853) si apre quindi il periodo artistico più
maturo, quello durante il quale può finalmente
riuscire a imporre le ragioni della propria idea
drammaturgica. Così può accadere che, di
fronte alla richiesta del Teatro La Fenice di
Venezia di comporre una nuova opera, Verdi
proponga come soggetto il buffone di corte
Triboulet, preso dal dramma di Victor Hugo
Le roi s’amuse, già rappresentato a Parigi nel
1832 e fatto ritirare dalla censura per le accu-
se alla monarchia in esso contenute. In una
lettera dell’8 maggio 1850 il compositore scri-
ve al suo librettista Francesco Maria Piave:
«Oh Le Roi s’amuse è il più gran sogetto e
forse il più gran dramma dei tempi moderni.
Tribolet è creazione degna di Shakespeare!!
[…] Metti sottosopra Venezia e fà che la
Censura permetta questo sogetto». Come
prevedibile la rigida censura asburgica vene-
ziana, memore dei moti del 1848, respinge in
prima battuta il libretto preparato da Piave
ritenendolo «di una ributtante immoralità ed
oscena trivialità» ma dopo un’articolata tratta-
tiva concede infine l’imprimatur. Varie però
sono le modifiche da apportare per rendere il
soggetto politicamente inoffensivo e moral-
mente consono al pubblico dell’epoca: si

cambia l’ambientazione (non più Parigi ma
Mantova), si sostituisce il re Francesco I con
un meno compromettente duca Gonzaga, si
cambia il nome del protagonista (dal troppo
triviale Triboletto a un più accettabile
Rigoletto, dal francese rigoler, scherzare), si
trova all’opera un titolo diverso da quello “bla-
sfemo” inizialmente scelto, La maledizione. In
compenso però sono salve sia la deformità
fisica del protagonista (la gobba) sia il maca-
bro finale in cui si assiste all’omicidio di Gilda
e all’occultamento del suo corpo in un sacco,
particolari che consentono all’essenza del
dramma di rimane inalterata. Verdi ha infatti
ben chiaro che il suo fondamento si trova pro-
prio nella vicenda di quell’uomo all’apparenza
«deforme e ridicolo, ed internamente appas-
sionato e pieno d’amore»: Rigoletto e il suo
padrone, un giovane duca, ricco, bello e dis-
soluto, scardinano la convinzione classica
secondo la quale il bello è buono e il brutto è
cattivo. E non che basti rovesciare l’equazio-
ne in quanto Rigoletto non è né buono né cat-
tivo in assoluto, è un personaggio profonda-
mente umano perché cambia in relazione alle
situazioni e ai sentimenti che queste suscita-
no in lui: tanto è ripugnante e malvagio quan-
do è con i cortigiani, tanto è amorevole e
paterno con sua figlia Gilda, tanto è miserevo-
le nell’infierire su Monterone quanto è dignito-
so nel supplicare pietà.
Verdi connota ogni personaggio di quest’ope-
ra con uno stile musicale diverso, ma lascia al
solo Rigoletto una incredibile varietà di accen-
ti, al fine di farne emergere la complessità psi-
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cologica. Il Duca, egocentrico libertino, sfog-
gia sempre un canto pieno di baldanza, al
limite della volgarità («Questa o quella per me
pari sono», I, 1, e «La donna è mobile», III, 1,
«Bella figlia dell’amore», III, 3) con frasi dal
profilo ritmico molto marcato e dalla melodia
piuttosto semplice, salvo adottare toni più liri-
ci nell’unico momento di autocompiaciuto (e
poco credibile) innamoramento per Gilda
(«Parmi veder le lagrime», II, 1) che infatti ter-
mina con una cabaletta dall’artificioso tono
eroico («Possente amor mi chiama»). Tanto
risulta superficiale il canto del Duca quanto
invece profondo e carico di misteriosa forza
quello di Monterone, caratterizzato da lunghe
frasi legate, declamazione scandita su poche
note e un supporto orchestrale importante
che la ammanta di sacralità: è ciò che serve
affinché la maledizione che viene scagliata
possa diventare un elemento iconico (I, 6). In
questo ambiente maschile, corrotto, fosco e
carico di contrasti, l’arrivo della giovane figlia
di Rigoletto, Gilda, risulta un raggio luminoso.
Il suo canto è fresco, pieno di giovanile esu-
beranza, affettuoso (I, 9), un po’ infantile nel
ripetere il materiale melodico esposto dal
padre o nell’impostare la cantilena che descri-
ve alla nutrice Giovanna il suo giovane inna-
morato («Signor né principe», I, 12) ma anche
aereo, ricco di colorature e acuti nel sognante
«Caro nome» (I, 13). Eppure Gilda, attraverso
l’esperienza del dolore e della disillusione, di
lì a poco raggiunge la maturità e il suo canto
si fa più spianato, centrale, legato («Tutte le
feste al tempio», II, 5); solo nelle frasi finali del-

l’opera, ormai trasfigurata dalla morte, tornerà
brevemente a una dolce cantilena («Lassù...
in cielo!… vicino alla madre»). Anche
Sparafucile, spaventoso sicario, e sua sorella
e complice Maddalena, sebbene poco più
che comprimari vengono connotati musical-
mente in modo molto efficace. Il primo, un
basso profondo come Monterone, la cui figu-
ra sembra idealmente completare (uno chie-
de giustizia davanti a Dio, l’altro offre mezzi
umani per una giustizia rapida e sommaria),
pur ostentando note cavernose conduce gran
parte del suo discorso con uno stile molto
confidenziale, sorretto da un flusso orchestra-
le discreto che ben sottolinea come il perso-
naggio sia solito portare avanti con consuma-
to mestiere atroci trattative (I, 7). Maddalena
invece è una bella ragazza che adesca le vit-
time e con voce mezzosopranile sfoggia una
sfrontatezza un po’ ridanciana che tiene testa
alle avances dell’infoiato Duca (quartetto
dell’atto III) ma è pronta a toni più veri e acco-
rati quando cerca di convincere il fratello a
salvargli la vita. Infine Rigoletto, cui Verdi riser-
va pagine indimenticabili non tanto per la melo-
dia quanto per la teatralità: esemplari in tal
senso sono «Pari siamo!» (I, 8), quasi un mono-
logo intonato, un recitativo più che una vera e
propria aria, in cui si sacrifica la melodia per far
emergere la “parola scenica” e la verità psicolo-
gica del personaggio, e «Cortigiani, vil razza
dannata» (II, 4), un’invettiva scolpita dal ritmo
incessante dei versi che poi si scioglie nella per-
fetta espressione della disperazione di un uomo
umiliato («Ebben, piango... Marullo... signore»). 
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La modernità di quest’opera investe anche
l’articolazione drammaturgica delle varie
scene. Adottando soluzioni inedite, Verdi
riesce a piegare le “solite forme” dell’epoca in
favore di una narrazione più serrata e teatrale:
«Ho ideato il Rigoletto senz’arie, senza finali,
con una sfilza interminabile di duetti, perché
così ero convinto. Se qualcuno soggiunge:
«Ma qui si poteva far questo, là quello» ecc. ecc.
io rispondo: Sarà benissimo, ma io non ho
saputo far meglio» (lettera a Carlo Antonio Borsi,
8 settembre 1852). Un esempio è offerto nell’at-
to primo dalla successione delle scene 7, 8 e 9
(da «Quel vecchio maledivami!» fino all’inizio del
duetto tra Rigoletto e Gilda, passando per l’in-
contro con Sparafucile) che priva il protagonista
della tradizionale presentazione al pubblico
attraverso un’aria, ma che risulta molto più effi-
cace come azione teatrale. Lo stesso “realismo
scenico” orienta il compositore verso un finale
d’opera senza coro, che concentra tutta l’atten-
zione dello spettatore sul protagonista, solo in
scena con il cadavere della propria figlia tra le
braccia, e sulla sua tremenda agnizione, «Ah la
maledizione!». Con un formidabile coup de
théâtre Verdi rivela proprio in chiusura la vera
forza motrice dell’intera opera, quella presenza
oscura che aleggia fin dalle prime note del pre-
ludio, si esplicita nelle parole di Monterone (il
padre cui è stata rapita e sedotta la figlia e che è
fatto oggetto di scherno da parte di Rigoletto, I,
6), e riecheggia più volte nella mente del buffone
(«Quel vecchio maledivami», «Mi coglierà sven-
tura?») fino a trovare compimento nel rapimento
di Gilda («Ah! La maledizione», I, 15) e nel terri-

bile finale: «Tutto il soggetto è in quella maledi-
zione che diventa anche morale. Un infelice
padre che piange l’onore tolto alla sua figlia,
deriso da un buffone di corte che il padre male-
dice, e questa maledizione coglie in una manie-
ra spaventosa il buffone, mi sembra morale e
grande, al sommo grande» (Verdi a Piave, 3 giu-
gno 1850). 

Atto I
Il Duca di Mantova pensa come concludere la
sua ultima conquista quando è distratto dalla
bella Contessa di Ceprano. Il Duca si mette in
azione, mentre Rigoletto, il suo buffone gobbo,
si fa crudelmente beffe dell’indifeso marito
della Contessa. Marullo ha però scoperto che
Rigoletto ha un’amante segreta: saputo que-
sto, Ceprano istiga i cortigiani a vendicarsi
della crudeltà del gobbo. Il vecchio Conte di
Monterone irrompe nella sala per affrontare il
Duca: costretto a barattare la sua vita con l’o-
nore di sua figlia, lancia una maledizione al
Duca e al suo disumano buffone.
Rigoletto è ossessionato dalla maledizione.
Allontana il bieco sicario Sparafucile, ma solo
dopo aver chiarito a quali condizioni potrà gio-
varsi dei suoi servigi. Egli e Sparafucile sono in
fondo uguali: uno uccide con la lingua, l’altro
con il pugnale. Infine, Rigoletto si reca a casa
da sua figlia, unica gioia della sua vita, suo
unico bene, che, divenendo adulta, è piena di
dubbi e di desideri. Suo padre le tiene nasco-
sto tutto: la sua età, chi è sua madre, il suo
nome, il proprio lavoro. Rigoletto è terrorizzato
da ciò che il mondo potrebbe fare a sua figlia,
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ancora innocente, ma è ormai troppo tardi,
perché anche Gilda nasconde un segreto: un
giovane l’ha seguita fino in chiesa.
Fatto entrare in casa di nascosto da Giovanna,
la governante, l’ammiratore di Gilda le rivela il
suo nome: si chiama Gualtier Maldè ed è un
povero studente. Solamente Giovanna sa che in
realtà è il Duca. Alcuni rumori provenienti dalla
strada interrompono i giovani innamorati e
‘Gualtier’ fugge, lasciando Gilda a ripetere il
nome del suo amato.
Tornando a casa, Rigoletto incontra un gruppo
di cortigiani che - così egli suppone - sono sul
punto di rapire la Contessa di Ceprano.
Divertito, il buffone si offre di aiutarli, ma scopre
troppo tardi che la vittima è in realtà sua figlia.

Atto II
Il Duca ritorna per portare a termine la sua opera
di seduzione nei confronti di Gilda e scopre che
è scomparsa. Tornato al palazzo, si autocommi-
sera per aver perduto la possibile conquista,
quando arrivano i cortigiani, incapaci di trattene-
re le risa: hanno rapito l’amante di Rigoletto! Il
Duca si rende conto che non è più il momento
di lamentarsi. A Rigoletto, divenuto oggetto della
derisione generale, non resta altro che confes-
sare che Gilda è sua figlia. Ma, nonostante que-
sto, nessuno gli presta aiuto. Nel sentire la sua
voce, Gilda esce dalla camera da letto del Duca
e scopre il segreto che suo padre le aveva
nascosto: egli è il buffone del Duca. Andando
verso il patibolo, il vecchio Monterone rimpiange
che il Duca sia sfuggito alla maledizione, ma
Rigoletto si affretta a giurare vendetta anche per

lui. Nonostante tutto, Gilda supplica il padre di
perdonare il suo amato.

Atto III
Sono passati trenta giorni e Gilda continua a
credere che il Duca la ami. Nel tentativo dispe-
rato di farle accettare la realtà, Rigoletto porta
sua figlia ai bordi della città: Gilda è costretta ad
osservare di nascosto come il suo amato, vesti-
to adesso da semplice soldato, si abbandoni al
piacere con una professionista, Maddalena.
Infine convinta, Gilda acconsente a travestirsi
da uomo e a lasciare la città.
Rigoletto resta per ultimare, assieme a
Sparafucile, il piano per assassinare il Duca.
Ma anche Maddalena è caduta succube del
fascino del Duca. Gilda, inquieta per ciò che
potrebbe succedere, torna in tempo per sen-
tire Maddalena che supplica suo fratello
Sparafucile di risparmiare la vita al giovane
soldato. Il sicario accetta di uccidere, al suo
posto, la prima persona che arrivi in quella
notte di tempesta e di consegnare il suo cada-
vere al gobbo, nascosto dentro un sacco.
Gilda decide di sacrificarsi per salvare il Duca.
Mentre le campane suonano mezzanotte,
Rigoletto ritorna e Sparafucile gli consegna il
cadavere. Trionfante, il gobbo trascina via il
sacco con l’intento di gettarlo nel fiume,
quando a un tratto sente qualcuno cantare: è
la voce del Duca. Disperato, scopre la verità: ha
assassinato la sua unica figlia, il suo unico bene.

Per gentile concessione del Teatro del Maggio
Musicale Fiorentino
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The opera in brief
by Marialuisa Pepi
(Translated by Daniela Pilarz)

After struggling for a decade to achieve fame in
Italian theatres, by 1851 Verdi could be consid-
ered a successful composer. His “popular trilo-
gy” (Rigoletto in 1851, Il trovatore and La travi-
ata in 1853) inaugurated a more mature artistic
period, the period in which he could finally
impose the motivations of his own dramaturgi-
cal ideas. And so it happened that, when
Venice’s Teatro La Fenice commissioned him a
new opera, Verdi proposed as a subject that of
the court jester Triboulet, from Victor Hugo’s Le
roi s’amuse, staged in Paris in 1832 and imme-
diately banned by the censors for the insulting
references to the monarchy it contained. In a
letter dated 8th May 1850, the composer wrote
to his librettist Francesco Maria Piave: “Oh, Le
Roi s’amuse is the finest subject and perhaps
the greatest play of modern times. Tribolet is a
character worthy of Shakespeare!! […] Leave
no stone unturned in Venice and get the cen-
sors to allow this subject”. As might have been
expected, at first the strict Hapsburg censors in
Venice, mindful of the 1848 revolutionary
movements, rejected Piave’s libretto, deeming
it “disgustingly immoral and obscenely vulgar”;
but after complex negotiations, they gave their
imprimatur. Various were the modifications,
however, that had to be made to render the
subject politically inoffensive and morally
acceptable for the public of the day: changed

were the place where the action is set (no
longer Paris but Mantua); King Francis I,
replaced by a less compromising Duke
Gonzaga; the name of the protagonist (the too
vulgar Triboletto was turned into the more
acceptable Rigoletto, from the French rigoler,
to joke); and the title of the opera, which initially
was the “blasphemous” The Curse. On the
other hand, Verdi was allowed to keep the
physical deformity of the protagonist (a hunch-
back) and the gory finale, in which we witness
the murder of Gilda and the concealment of her
body in a sack, details thanks to which the
essence of the tragedy remained intact. Verdi,
indeed, had very clear in his mind that his foun-
dations lay on the life events of that man,
apparently “deformed and laughable, but actu-
ally passionate and full of love”: Rigoletto and
his master, a young, handsome, and libertine
duke, break up the classical conception that
beauty equals goodness and ugliness evil. But
flipping the equation was not the point, for
Rigoletto is neither entirely good nor entirely
bad, he is a deeply human character who
changes according to the situations, and the
emotions they arouse in him: he is as despi-
cable and evil with the courtiers as he is loving
and fatherly with his daughter Gilda, as cruel
in ridiculing Monterone as dignified in plead-
ing for mercy.
Verdi connotes each character of this opera
with a different music style, but to Rigoletto, in
order to bring out his complex psychology, he
gives an incredible variety of accents. The
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Duke, a self-centred philanderer, always
flaunts arias full of boldness, bordering on the
vulgar (“Questa o quella per me pari sono”, I,
1; “La donna è mobile” - , III, 1; “Bella figlia
dell’amore”, III, 3), with phrases that are
markedly rhythmical and melodically rather
simple, except for the more lyrical tones he
adopts at the only moment of self-satisfied
(and not very credible) love for Gilda (“Parmi
veder le lagrime”, II, 1), which ends, indeed,
with a cabaletta that has an artificially heroic
tone (“Possente amor mi chiama”). Much as
the Duke sounds superficial, Monterone’s
melodic line has depth and a mysterious
power, with its long legato phrases, its decla-
mation articulated on a few notes, and the
important orchestral support that blankets it in
sacredness: it is what was needed for the
curse he pronounces to become an iconic
element (I, 6). In this male environment, cor-
rupted, threatening, and full of contrasts, the
entrance of Rigoletto’s young daughter Gilda
is like a ray of sunshine. Her melodic line is
fresh, full of youthful exuberance, warm (I, 9),
a little childish in repeating the melodic mate-
rial exposed by her father or in the singsong
describing to Giovanna, her duenna, her
handsome suitor (“Signor né principe”, I, 12),
but also airy, full of coloraturas and high notes
in the dreamy “Caro nome” (I, 13). Yet,
through the experience of grief and disen-
chantment Gilda quickly reaches maturity,
and her singing becomes more soaring, cen-
tral, legato (“Tutte le feste al tempio”, II, 5);
only in the last phrases of the opera, by then

in the throes of death, does she return, short-
ly, to a sweet singsong (“Lassù... in cielo!…
vicino alla madre”). Sparafucile, the frightful
hired killer, and Maddalena, his sister and
accomplice, though little more than support-
ing roles, are also musically connotated in
very effective ways. The former, a basso pro-
fundo like Monterone – the character of which
he seems ideally to complement (one asks for
justice before God, the other offers the human
means to obtain a quick and summary justice)
– in spite of some cavernous notes leads
much of his discourse in very confidential
tones, supported by a discreet orchestra apt
to underline the fact that the character is
accustomed to carrying out atrocious deeds
with consummate ease (I, 7). Maddalena, on
the other hand, is a pretty girl that entices his
victims; with her mezzo-soprano voice, she
flaunts a light-hearted cheekiness that stands
up to the advances of the lusty Duke (quartet
of Act Three), but then she can also turn to
more genuine and distressed tones when she
tries to convince her brother to spare the man.
And then there is Rigoletto, for whom Verdi
wrote unforgettable pages, not so much from
a melodical as from a theatrical point of view:
exemplary in this sense are “Pari siamo!”
(“We are no different!” I, 8), almost a sung
monologue, a recitative rather than a proper
aria, in which melody is sacrificed in favour of
“scenic recitation” and of the character’s psy-
chological truth; and “Cortigiani, vil razza dan-
nata” (“Courtiers, vile, accursed race” II, 4),
an invective sculpted by the verses’ incessant
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rhythm that ends up dissolving into the per-
fect expression of a humiliated man’s despair
(“Ebben, piango... Marullo... signore” - “Yes,
I’m weeping... Marullo... My Lord”).
This work’s modernity also concerns the dra-
maturgical structure of the various scenes.
Adopting novel approaches, Verdi succeeded
in bending the “usual forms” of the day in
favour of a tighter, more theatrical narration: “I
created Rigoletto without arias, without
finales, with an interminable series of duets,
because I was convinced of it. If someone
said, ‘Here one could have done this, there
that’ etc. etc. I’d reply: Very well, but this is the
best I could do” (letter to Carlo Antonio Borsi,
8th September 1852). One example can be
found in Act One, scenes 7, 8 and 9 (from
“Quel vecchio maledivami!” - “The old man
cursed me!” to the beginning of the duet of
Rigoletto and Gilda, passing through the
encounter with Sparafucile), which deprives
the protagonist of the traditional aria, but
which is much more effective, theatrically
speaking. That same “theatrical realism”
drives the composer to write a finale without
chorus, a finale that focuses the spectators’
attention all on the protagonist, alone on
stage with the dead body of his daughter in
his arms, and on his atrocious realization, “Ah
la maledizione!” (“Ah! The curse!”). With a
formidable coup de théâtre Verdi reveals, at
the very end, the true driving force of the
entire opera, that obscure presence that hov-
ers from the very first notes of the prelude, is
made manifest in the words of Monterone (the

father whose daughter has been abducted
and seduced, and who is ridiculed by
Rigoletto, I, 6), echoes more than once in the
jester’s mind (“Quel vecchio maledivami” -
“The old man cursed me”, “Mi coglierà sven-
tura?” - “Will some tragedy befall me?”), and
finally results in Gilda’s abduction (“Ah! La
maledizione” - “Ah! The curse!”, I, 15) and in
the tragic finale: “The subject is all in that
curse, which also becomes a moral. A hap-
less father who mourns the sullied honour of
his daughter, ridiculed by a court jester whom
he curses, and this curse ricochets back on
the buffoon in a tragic way, seems to me
moral and grand, most grand” (Verdi to Piave,
3rd June 1850). 

Act One
The Duke of Mantua is planning his latest con-
quest when he is distracted by the beautiful
Countess Ceprano. The Duke goes into
action while Rigoletto, his hunch-backed
jester, cruelly mocks the Countess’s defence-
less husband. But Marullo has discovered
that Rigoletto has a secret mistress. On hear-
ing this, Count Ceprano urges the courtiers to
take revenge on the hunchback for his cruel-
ty. The old Count Monterone bursts in to con-
front the Duke. Forced to buy his life with his
daughter’s honour, Monterone now lays a
father’s curse on the Duke and on his inhu-
man jester.
Rigoletto is obsessed with the curse. He dis-
misses the paid assassin Sparafucile, but only
when he has ascertained the terms and condi-
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tions of his services. He and Sparafucile are
fundamentally the same: one kills with his
tongue, the other with his knife.
At last Rigoletto finds himself at home with his
daughter, his only joy, his only good, now
grown full of curiosity and desire. Her father
hides everything from her: her age, who her
mother was, his own name, his profession.
His greatest fear is of what the world might do
to his innocent daughter, but it is already too
late; for Gilda, too, hides a secret. A young
man has been following her to church.
Furtively admitted by Giovanna, the maid,
Gilda’s admirer reveals his name: he is Gualtier
Maldè, a poor student. Only Giovanna knows
that it is the Duke in disguise. A noise in the
street interrupts the young lovers and
“Gualtier” runs off, leaving Gilda to meditate on
the name of her lover.
Returning home Rigoletto encounters a group
of courtiers who turn out to be about to abduct
the Countess Ceprano. Amused, Rigoletto
insists on helping. He discovers too late that
the victim is in fact his daughter.

Act Two
The Duke returns to complete his seduction of
Gilda but finds she has disappeared. Back at
the palace, he is feeling sorry for himself when
the courtiers arrive unable to contain their
laughter: they have abducted Rigoletto’s mis-
tress! The Duke realizes there is no more
need for weeping. Rigoletto, now the object of
general ridicule, has no choice but to confess
that Gilda is his daughter. Even so, no-one is

prepared to help. Hearing his voice Gilda
rushes out of the Duke’s bedroom only to dis-
cover her father’s secret occupation. On his
way to the scaffold, old Monterone complains
that the Duke is untouchable, but Rigoletto is
quick to swear vengeance in his place.
Despite everything Gilda begs her father to
forgive her lover.

Act Three
Thirty days have passed, and Gilda still
believes that the Duke loves her. In a desper-
ate attempt to make her see the truth,
Rigoletto leads his daughter to the outskirts of
the city. Gilda is forced to watch through a
secret hole while her lover, disguised as a
simple soldier, enjoys the services of a profes-
sional: Maddalena. Convinced at last, Gilda
agrees to disguise herself as a man and leave
the city.
Rigoletto remains to finalise with Sparafucile
the plan to murder the Duke. But Maddalena
has also succumbed to the Duke’s charms.
Gilda, anxious about what might happen,
returns in time to hear Maddalena begging her
brother Sparafucile to spare the life of the
young soldier. The assassin agrees to kill in
his place the first one who seeks refuge from
the storm and give his corpse to the hunch-
back, hidden in a sack. Gilda decides to sac-
rifice herself to save the Duke.
At the chimes of midnight, Rigoletto returns
and Sparafucile gives him the corpse.
Triumphant, the hunchback is dragging the
sack to throw it in the river when he hears
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singing; it is the Duke’s voice. In despair he
discovers the truth. He has killed his only
daughter, his only good.

Courtesy of the Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
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RIGOLETTO

Melodramma in tre atti 
di Francesco Maria Piave 
Musica di Giuseppe Verdi 

Personaggi 
Il Duca di Mantova tenore
Rigoletto, suo buffone di corte baritono
Gilda, figlia di lui soprano
Sparafucile, bravo basso
Maddalena, sorella di lui contralto
Giovanna, custode di Gilda mezzosoprano
Il Conte di Monterone baritono
Marullo, cavaliere baritono
Matteo Borsa, cortigiano tenore
Il Conte di Ceprano basso
La Contessa, sposa di lui mezzosoprano
Usciere di Corte basso
Paggio della Duchessa mezzosoprano
Cavalieri, Dame, Paggi, Alabardieri

La scena si finge nella città di Mantova e suoi
dintorni.
Epoca, il secolo XVI.

CD1
Preludio

ATTO PRIMO

Sala magnifica nel palazzo ducale, con porte
nel fondo che mettono ad altre sale, pure
splendidamente illuminate; folla di Cavalieri e
Dame in gran costume nel fondo delle sale;

01

RIGOLETTO

Opera in three acts
Libretto by Francesco Maria Piave
Music by Giuseppe Verdi 

Characters
The Duke of Mantua tenor
Rigoletto, his court jester baritone
Gilda, his daughter soprano
Sparafucile, a villain bass
Maddalena, his sister contralto
Giovanna, Gilda’s duenna mezzo- soprano
The Count of Monterone baritone
Marullo, a nobleman baritone
Matteo Borsa, cortigiano tenor
The Count of Ceprano bass
The Countess, his wife mezzo- soprano
Court Usher bass
Page of the Duchess mezzo- soprano
Gentlemen, Ladies, Pages, Halberdiers

The action is set in and around the city of
Mantua,
in the 16th century.

CD1
Prelude

ACT ONE

A magnificent hall in the Ducal Palace, with
doors at the far end leading to other rooms,
all splendidly illuminated and crowded with
Gentlemen and Ladies in rich attire; Pages

01
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Paggi che vanno e vengono. La festa è nel
suo pieno. Musica interna da lontano e scro-
sci di risa di tratto in tratto.

Introduzione
Festa da ballo. Nelle sale in fondo si vedrà
ballare.

Scena I
Da una delle sale vengono parlando fra loro il
Duca e Borsa.

Duca - Della mia bella incognita borghese
toccare il fin dell’avventura io voglio.
Borsa - Di quella giovin che vedete al tempio?
Duca - Da tre mesi ogni festa.
Borsa - La sua dimora?
Duca - In un remoto calle.
Misterïoso un uom v’entra ogni notte.
Borsa - E sa colei chi sia l’amante suo?
Duca - Lo ignora.
Un gruppo di Dame e Cavalieri attraversano
la sala.
Borsa - Quante beltà! Mirate.
Duca - Le vince tutte di Cepran la sposa.
Borsa - (piano) Non v’oda il Conte, 
o Duca...
Duca - A me che importa?
Borsa - Dirlo ad altra ei potrìa...
Duca - Né sventura per me certo sarìa.

Questa o quella per me pari sono
a quant’altre d’intorno mi vedo;
del mio core l’impero non cedo
meglio ad una che ad altra beltà.
La costoro avvenenza è qual dono

02

03

come and go. The party is at its height.
Distant sound of music coming from within,
and bursts of laughter now and then.

Introduction
A dance party. People can be seen dancing
in the far rooms.

First Scene
The Duke and Borsa enter while conversing
with each other.

Duke - I intend to get to the bottom of it,
with that nameless beauty of the bourgeoisie.
Borsa - The girl you’ve seen in church?
Duke - Every feast day for the last three months.
Borsa - Where does she live?
Duke - In a secluded street.
A mysterious man goes there every night.
Borsa - And does she know who her admirer is?
Duke - No, she doesn’t.
A group of Ladies and Gentlemen cross the
hall.
Borsa - So many beautiful ladies! Look at them.
Duke - Ceprano’s wife beats them all.
Borsa - (softly) Don’t let the Count hear you,
Duke...
Duke - What do I care?
Borsa - He might tell another woman...
Duke - That wouldn’t worry me.

Both for me are equal
to any I see around me;
I don’t yield my heart
to any beautiful woman in particular.
Their charm is a gift

02

03
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di che il fato ne infiora la vita;
s’oggi questa mi torna gradita,
forse un’altra doman lo sarà.
La costanza, tiranna del core,
detestiamo qual morbo crudele;
sol chi vuole si serbi fedele;
non v’ha amor, se non v’ha libertà.
De’ mariti il geloso furore,
degli amanti le smanie derido;
anco d’Argo i cent’occhi disfido
se mi punge una qualche beltà.

Scena II
Detti, il Conte di Ceprano che segue da lungi
la sua sposa servita da altro Cavaliere. Dame
e Signori entrano da varie parti. Intanto nelle
sale in fondo si ballerà il Minuetto. Il Duca va
ad incontrare la Contessa di Ceprano e le
dice con molta galanteria:

Duca - Partite? Crudele!
Contessa di Ceprano - Seguire lo sposo
m’è forza a Ceprano.
Duca - Ma dee luminoso
in Corte tal astro qual sole brillare.
Per voi qui ciascuno dovrà palpitare.
Per voi già possente la fiamma d’amore
(con enfasi baciandole la mano)
inebria, conquide, distrugge il mio core.
Contessa di Ceprano - Calmatevi...
Duca - La fiamma d’amore
inebria, conquide, distrugge il mio core.
Contessa di Ceprano - Calmatevi...
Il Duca dà il braccio alla Contessa ed esce
con lei.

04

with which fate brightens our lives.
If one woman pleases me today,
tomorrow perhaps another will.
Fidelity is a tyrant of the heart,
we avoid it like a fatal disease;
only those who want to, should be faithful;
there’s no love without freedom.
I laugh at the husbands’ jealous fury
and the lovers’ pining;
I’ll challenge Argus and his hundred eyes,
to conquer a lovely lady.

Scene 2
The above, the Count of Ceprano, following with
his gaze his wife, in the company of another
man, Ladies and Gentlemen, coming from vari-
ous sides. Meanwhile, in the far rooms a Minuet
is underway. The Duke goes to greet the
Countess of Ceprano and gallantly says to her:

Duke - Are you leaving us? How cruel!
Countess of Ceprano - I must go
to Ceprano with my husband.
Duke - But your star
ought to shine like the sun on my court.
Every heart ought to throb for you here.
For you, the searing fire of love
(with emphasis, kissing her hand)
already conquers and consumes my heart.
Countess of Ceprano - Calm yourself...
Duke - The fire of love
conquers and consumes my heart.
Countess of Ceprano - Calm yourself...
The Duke offers his arm to the Countess, and
they leave.
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Scena III
Detti e Rigoletto, che s’incontra nel signor di
Ceprano; poi Cortigiani.

Rigoletto - (al Conte Ceprano) In testa che
avete,
Signor di Ceprano?
Ceprano fa un gesto d’impazienza e segue il
Duca. Rigoletto ai Cortigiani:
Ei sbuffa! Vedete?
Borsa / Coro - Che festa!
Rigoletto - Oh sì!
Borsa - Il Duca qui pur si diverte!
Rigoletto - Così non è sempre?
Che nuove scoperte!
Il giuoco ed il vino, le feste, la danza,
battaglie, conviti, ben tutto gli sta.
Or della Contessa l’assedio egli avanza,
(ridendo) e intanto il marito fremendo ne va.
Esce. Intanto nelle sale si ballerà il
Perigordino.

Scena IV
Detti e Marullo premuroso.

Marullo - Gran nuova! Gran nuova!
Borsa / Coro - Che avvenne? Parlate!
Marullo - Stupir ne dovrete...
Borsa / Coro - Narrate, narrate...
Marullo - (ridendo) Ah, ah! Rigoletto...
Borsa / Coro - Ebben?
Marullo - Caso enorme!
Borsa / Coro - Perduto ha la gobba?
Non è più difforme?
Marullo - Più strana è la cosa!
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Scene 3
The above and Rigoletto, who meets
Ceprano; then Courtiers.

Rigoletto - (to Count Ceprano) What’s on
your head,
Lord of Ceprano?
Ceprano makes an angry gesture and follows
the Duke. Rigoletto to the Courtiers:
He’s seething! Did you see?
Borsa / Chorus - How amusing!
Rigoletto - Oh, yes!
Borsa - The Duke is enjoying himself!
Rigoletto - Doesn’t he always?
Of course, he does!
Games and wine, merry-making, dancing,
battles, banquets, he loves it all.
Now he’s besieging the Countess,
(laughing) while her husband fumes.
He leaves. Meanwhile, in the rooms, a
Perigordino is being danced.

Scene 4
The above and Marullo, who rushes in.

Marullo - Great news! Great news!
Borsa / Chorus - What has happened? Tell us!
Marullo - You won’t believe this...
Borsa / Coro - Tell us, speak...
Marullo - (laughing) Ah, ah!... Rigoletto...
Borsa / Chorus - Well?
Marullo - It’s hard to believe it!
Borsa / Chorus - Has he lost his hump?
He’s no longer deformed?
Marullo - Even odder than that!
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(con gravità) Il pazzo possiede...
Borsa / Coro - Infine?
Marullo - Un’amante!
Borsa / Coro - (con sorpresa) Un’amante!
Ch’il crede?
Marullo - Il gobbo in Cupido or s’è trasfor-
mato...
Borsa / Coro - Quel mostro?
Cupido... Cupido beato!

Scena V
Detti e il Duca, seguito da Rigoletto, poi da
Ceprano.

Duca - (a Rigoletto) 
Ah, più di Ceprano importuno non v’è...
La cara sua sposa è un angiol per me!
Rigoletto - Rapitela.
Duca - È detto; ma il farlo?
Rigoletto - Stasera.
Duca - Non pensi tu al Conte?
Rigoletto - Non c’è la prigione?
Duca - Ah no.
Rigoletto - Ebben... s’esilia.
Duca - Nemmeno, buffone.
Rigoletto - Allora...
(indicando di farla tagliare)
Allora la testa...
Conte di Ceprano - (da sé)
(Oh l’anima nera!)
Duca - (battendo colla mano una spalla al
Conte)
Che di’, questa testa?
Rigoletto - È ben naturale!
Che far di tal testa? A cosa ella vale?
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(gravely) The fool has...
Borsa / Chorus - What?
Marullo - A mistress!
Borsa / Chorus - (astonished) A mistress!
Who can believe that?
Marullo - The hunchback has turned into a
Cupid...
Borsa / Chorus - That monster?
A Cupid... him!

Scene 5
The above and the Duke, followed by
Rigoletto, and then by Ceprano

Duke - (to Rigoletto) 
Ah, no one is more boring than Ceprano...
His lovely wife is an angel!
Rigoletto - Abduct her.
Duke - Easy to say; but how?
Rigoletto - Tonight.
Duke - Are you forgetting the Count?
Rigoletto - Can’t you throw him in prison?
Duke - Ah no.
Rigoletto - Well then... exile him.
Duke - That won’t do either, fool.
Rigoletto - Then...
(making a gesture across his throat)
Then cut his head off...
Count of Ceprano - (to himself) 
(What a black soul!)
Duke - (patting the Count’s shoulder with one
hand)
Do you mean this head?
Rigoletto - Naturally!
What good is such a head?
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Conte di Ceprano - 
(infuriato brandendo la spada)
Marrano!
Duca - (a Ceprano) Fermate!
Rigoletto - Da rider mi fa.
Borsa / Marullo / Coro - (tra loro) 
In furia è montato!
Duca - (a Rigoletto) Buffone, vien qua.
Ah sempre tu spingi lo scherzo all’estremo.
Quell’ira che sfidi, colpir ti potrà.
Rigoletto - Che coglier mi puote?
Di loro non temo;
del Duca il protetto nessun toccherà.
Conte di Ceprano - (ai Cortigiani, a parte)
Vendetta del pazzo!
Contr’esso un rancore
di noi chi non ha? Vendetta!
Borsa / Marullo / Coro - Ma come?
Conte di Ceprano - 
In armi chi ha core
doman sia da me.
Borsa / Marullo / Coro - Sì.
Conte di Ceprano - A notte.
Borsa / Marullo / Coro - Sarà.
Borsa / Marullo / Conte di Ceprano / Coro - 
Vendetta del pazzo! Contr’esso un rancore
pei tristi suoi modi di noi chi non ha?
Vendetta! Sì, a notte sarà.
I ballerini che saranno in fondo delle sale
vengono sul davanti della scena.
Tutti - Tutto è gioia, tutto è festa;
tutto invitaci a godere!
Oh guardate, non par questa
or la reggia del piacere!

Count of Ceprano - 
(brandishing his sword in anger)
Villain!
Duke - (to Ceprano) That’s enough!
Rigoletto - He makes me laugh.
Borsa / Marullo / Chorus - (to one another)
He’s furious!
Duke - (to Rigoletto) Fool, come here.
You always take your jokes too far.
The anger you provoke could turn against you.
Rigoletto - What could happen to me?
I do not fear them.
No one will touch a favourite of the Duke.
Count of Ceprano - (aside to the Courtiers)
Let’s punish the fool!
Which of us has
no bone to pick with him? Revenge!
Borsa / Marullo / Chorus - But how?
Count of Ceprano -
Those of you who have courage
come to me tomorrow, armed.
Borsa / Marullo / Chorus - Yes.
Count of Ceprano - At night.
Borsa / Marullo / Chorus - We will.
Borsa / Marullo / Ceprano / Chorus - 
Let’s punish the fool! Which of us
has not suffered for his cruel behaviour?
Revenge! Yes, after dark. 
Those who have been dancing in the distant
halls come to the fore.
All - What joy, what merry-making!
Everything here pleases us greatly!
Oh, look, this truly seems
the realm of pleasure!
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Scena VI
Detti ed il Conte di Monterone

Monterone - (dall’interno) 
Ch’io gli parli.
Duca - No!
Monterone - (presentandosi) Il voglio.
Rigoletto / Borsa / Marullo / Ceprano /
Coro - Monterone!
Monterone - (fissando il Duca con nobile
orgoglio)
Sì, Monteron... la voce mia qual tuono
vi scuoterà dovunque...
Rigoletto - (al Duca, contraffacendo la voce
di Monterone)
Ch’io gli parli.
Si avanza con ridicola gravità. Con caricatura.
Voi congiuraste contro noi, Signore;
e noi, clementi in vero, perdonammo...
Qual vi piglia or delirio, 
a tutte l’ore
di vostra figlia a reclamar l’onore?
Monterone - (guardando Rigoletto con ira
sprezzante)
Novello insulto!
(al Duca) Ah sì a turbare
sarò vostr’orgie...
Verrò a gridare fino a che vegga
restarsi inulto di mia famiglia l’atroce 
insulto;
E se al carnefice pur mi darete,
spettro terribile mi rivedrete,
portante in mano il teschio mio,
vendetta a chiedere al mondo, a Dio.
Duca - Non più! Arrestatelo.

07

Scene 6
The above and the Count of Monterone

Monterone - (from without) 
I must speak to him.
Duke - No!
Monterone - (coming forward) I will.
Rigoletto / Borsa / Marullo / Ceprano /
Chorus - Monterone!
Monterone - (fixing the Duke with noble
pride)
Yes, Monterone... my voice, like thunder,
will make you tremble wherever you go...
Rigoletto - (to the Duke, imitating
Monterone’s voice)
I must speak to him.
Advancing with mock solemnity. Comically.
You conspired against us, my lord;
and we, with great clemency, forgave you...
What madness is this, now, constantly 
complaining
about your daughter’s honour?
Monterone - (regarding Rigoletto with angry
contempt)
Another insult!
(to the Duke) Ah yes, I shall disturb
your orgies...
I shall come here and shout for as long as
the appalling insult to my family remains
unpunished.
And if you send me to the hangman,
I shall haunt you as a fearful ghost,
holding my own skull,
calling to God and mankind for revenge.
Duke - Enough! Arrest him.
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Rigoletto - È matto!
Borsa / Marullo / Ceprano - Quai detti!
Monterone - (al Duca e Rigoletto)
Ah, siate entrambi voi maledetti!
Borsa / Marullo / Ceprano / Coro - Ah!
Monterone - 
Slanciare il cane a leon morente
è vile, o Duca...
(a Rigoletto) e tu, serpente,
tu che d’un padre ridi al dolore, sii maledetto!
Rigoletto - (da sè, colpito) (Che sento!
Orrore!)
Duca / Borsa / Marullo / Ceprano / Coro - 
Oh tu che la festa audace hai turbato,
da un genio d’inferno qui fosti guidato;
è vano ogni detto, di qua t’allontana,
va’, trema, o vegliardo, dell’ira sovrana.
Tu l’hai provocata, più speme non v’è,
un’ora fatale fu questa per te.
Monterone parte fra due alabardieri; tutti gli
altri seguono il Duca in un’altra stanza.

Scena VII
L’estremità più deserta d’una via cieca. A sini-
stra una casa di discreta apparenza con una
piccola corte circondata da muro. Nella corte
un grosso ed alto albero ed un sedile di
marmo; nel muro una porta che mette alla stra-
da; sopra il muro, un terrazzo praticabile, soste-
nuto da arcate. La porta del primo piano dà sul
detto terrazzo. A destra della via è il muro altissi-
mo del giardino, e un fianco del palazzo di
Ceprano. È notte. Rigoletto chiuso in un ampio
e bruno mantello. Sparafucile lo segue, portan-
do sotto il mantello una lunga spada.

Rigoletto - He’s mad!
Borsa / Marullo / Ceprano - What words! 
Monterone - (to the Duke and Rigoletto)
Ah, may you both be damned!
Borsa / Marullo / Ceprano / Chorus - Ah!
Monterone - 
To unleash your hounds on a dying lion
is cowardly, Duke...
(to Rigoletto) and you, serpent,
you who deride a father’s grief, I curse you!
Rigoletto - (to himself, horror-struck) (What
do I hear! Horror!)
Duke / Borsa / Marullo / Ceprano / Chorus - 
You who dared disrupt our merry-making,
you were led here by some demon from hell!
No more words, go away…
go, old man, beware of the Duke’s wrath…
You have provoked it, there’s no more hope,
that moment was fatal for you.
Monterone leaves between two halberdiers; all the
others follow the Duke into an adjoining room.

Scene 7
The deserted end of a cul-de-sac. On the left, a
modest house with a small courtyard surround-
ed by a wall. In the courtyard, a large tree with a
marble bench under it; in the wall, a door opens
on to the street; above the wall, a practicable
terrace, supported by arches. On the second
floor, a door opens onto the terrace. On the
right, in the street, there is a side of Ceprano’s
palace and the tall wall surrounding its garden. It
is night. Rigoletto enters, wrapped in an ample
and dark cloak. Sparafucile follows him, carrying
a long sword under his own cloak.
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Rigoletto - (Quel vecchio maledivami!)
Sparafucile - Signor?
Rigoletto - Va’... non ho niente.
Sparafucile - Né il chiesi...
A voi presente un uom di spada sta.
Rigoletto - Un ladro?
Sparafucile - Un uom che libera
per poco da un rivale,
e voi ne avete...
Rigoletto - Quale?
Sparafucile - La vostra donna è là.
Rigoletto - (Che sento!)
E quanto spendere
per un Signor dovrei?
Sparafucile - Prezzo maggior vorrei...
Rigoletto - Com’usasi pagar?
Sparafucile - Una metà s’anticipa,
il resto si dà poi...
Rigoletto - (Dimonio!)
E come puoi tanto sicuro oprar?
Sparafucile - Soglio in cittade uccidere,
oppure nel mio tetto.
L’uomo di sera aspetto...
una stoccata, e muor.
Rigoletto - (Dimonio!)
E come in casa?
Sparafucile - È facile...
M’aiuta mia sorella...
Per le vie danza, è bella...
chi voglio attira... e allor...
Rigoletto - Comprendo…
Sparafucile - Senza strepito...
Rigoletto - Comprendo...
Sparafucile - È questo il mio strumento,
(mostra la spada) vi serve?

08 Rigoletto - (The old man cursed him!)
Sparafucile - Sir?
Rigoletto - Go... I have nothing.
Sparafucile - I didn’t ask for anything...
Before you is a swordman.
Rigoletto - A thug?
Sparafucile - A man who, for a small sum,
can free you from a rival,
and you do have rivals...
Rigoletto - Who?
Sparafucile - Your woman lives there.
Rigoletto - (What do I hear!)
And how much would you charge me
for a nobleman?
Sparafucile - I’d ask a high price...
Rigoletto - How are you usually paid?
Sparafucile - Half in advance,
the rest after it’s done...
Rigoletto - (Demon!)
And how can you operate so safely?
Sparafucile - I kill in town,
or under my roof.
I wait for the victim at night...
one thrust and he dies.
Rigoletto - (Demon!)
And how at home?
Sparafucile - It’s simple...
My sister helps me...
She dances in the streets... she’s pretty...
she entices whoever I tell her... and then...
Rigoletto - I understand...
Sparafucile - Without a sound...
Rigoletto - I understand...
Sparafucile - This is my instrument,
(showing his sword)Can it be of any use to you?
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Rigoletto - No, al momento...
Sparafucile - Peggio per voi...
Rigoletto - Chi sa?...
Sparafucile - Sparafucil mi nomino...
Rigoletto - Straniero?
Sparafucile - (per andarsene) Borgognone.
Rigoletto - E dove, all’occasione?
Sparafucile - Qui sempre a sera.
Rigoletto - Va’.
Sparafucile parte.

Scena VIII
Rigoletto, guardando dietro a Sparafucile.

Rigoletto - Pari siamo! 
Io la lingua,
egli ha il pugnale!
L’uomo son io che ride,
ei quel che spegne!
Quel vecchio maledivami!
O uomini! O natura!
Vil scellerato mi faceste voi!
Oh rabbia! Esser difforme! Esser buffone!
Non dover, non poter altro che ridere!
Il retaggio d’ogni uom m’è 
tolto... il pianto!
Questo padrone mio,
giovin, giocondo, sì possente, 
bello,
sonnecchiando mi dice:
fa ch’io rida, buffone...
Forzarmi deggio e farlo! Oh, dannazione!
Odio a voi, cortigiani schernitori!
Quanta in mordervi ho gioia!
Se iniquo son, per cagion vostra è solo!
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Rigoletto - No... not at the moment...
Sparafucile - It’s your loss...
Rigoletto - Who knows?...
Sparafucile - My name is Sparafucile...
Rigoletto - Are you a foreigner?
Sparafucile - (starting to leave) Burgundian...
Rigoletto - Where can I find you, in case of need?
Sparafucile - Here every night.
Rigoletto - Go.
Sparafucile leaves.

Scene 8
Rigoletto, following Sparafucile with his gaze

Rigoletto - We are no different! 
I kill with my tongue,
he with his dagger!
I am the man who laughs,
he the one who strikes!
The old man cursed me!
O mankind! O nature!
It was you that made me evil!
What rage, to be deformed! To be a jester!
Having to laugh all the time!
I am denied that common human birth
right... tears!
My master,
a young man, light-hearted, powerful and
handsome,
drowsily says to me:
make me laugh, jester...
and I must endeavour to do it! Oh, damnation!
I hate you, mocking courtiers!
How I enjoy biting into you!
It is only your fault if I am evil...
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Ma in altr’uom qui mi cangio!
Quel vecchio maledivami!
Tal pensiero perché
conturba ognor la mente mia?
Mi coglierà sventura? Ah no, è follia.
Apre con chiave, ed entra 
nel cortile.

Scena IX
Detto e Gilda ch’esce dalla casa e si getta
nelle braccia del padre.

Rigoletto - Figlia...
Gilda - Mio padre!
Rigoletto - A te dappresso
trova sol gioia il core oppresso.
Gilda - Oh quanto amore!
Rigoletto - Mia vita sei!
Senza te in terra qual bene avrei?
Gilda - Oh quanto amore!
Rigoletto - O figlia mia!
Gilda - Padre mio!
Rigoletto sospira
Voi sospirate! Che v’ange tanto?
Lo dite a questa povera figlia...
Se v’ha mistero, per lei sia franto…
Ch’ella conosca la sua famiglia.
Rigoletto - Tu non ne hai...
Gilda - Qual nome avete?
Rigoletto - A te che importa?
Gilda - Se non volete di voi parlarmi...
Rigoletto - (assorto ne’ suoi pensieri, 
interrompendola)
Non uscir mai.
Gilda - Non vo’ che al tempio.
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But here I turn into another person!
The old man cursed me!
Why does this thought
keep troubling my mind?
Will some tragedy befall me? Ah no, it’s madness.
He opens the door with a key and enters the
courtyard.

Scene 9
The above and Gilda, coming out of the
house and rushing into her father’s arms.

Rigoletto - Daughter...
Gilda - Father!
Rigoletto - Only near you
does my sad heart find joy.
Gilda - How loving you are!
Rigoletto - You are my life!
Without you, what would I have on earth?
Gilda - How loving you are!
Rigoletto - My child!
Gilda - Father!
Rigoletto sighs
You sigh! What worries you?
Tell your poor daughter...
Share with her all you secrets...
Tell her about her family.
Rigoletto - You have no family...
Gilda - What is your name?
Rigoletto - What does it matter to you?
Gilda - If you won’t tell me about yourself...
Rigoletto - (absorbed in thought, 
interrupting her)
Never leave the house.
Gilda - I only go out to church.
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Rigoletto - Oh ben tu fai.
Gilda - Se non di voi, almen chi sia
fate ch’io sappia la madre mia.
Rigoletto - Ah! Deh non parlare al misero
del suo perduto bene...
Ella sentìa, quell’angelo,
pietà delle mie pene...
Solo, difforme, povero,
per compassion mi amò.
Ah morìa... (piangendo)
Le zolle coprano
lievi quel capo amato...
Sola or tu resti al misero,
Dio, sii ringraziato!
Gilda - Ah! Quanto dolor!
Che spremere sì amaro pianto può?
Padre, non più, calmatevi...
Mi lacera tal vista...
Il nome vostro ditemi,
il duol che sì v’attrista...
Rigoletto - A che nomarmi? È inutile!
Padre ti sono, e basti...
Me forse al mondo temono,
d’alcuno ho forse gli asti.
Altri mi maledicono...
Gilda - Patria, parenti, amici
voi dunque non avete?
Rigoletto - Patria! Parenti! Amici?
(con effusione) Culto, famiglia, la patria,
il mio universo è in te!
Gilda - Ah se può lieto rendervi,
gioia è la vita a me!

Già da tre lune son qui venuta,
né la cittade ho ancor veduta;
se il concedete, farlo or potrei...
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Rigoletto - Oh, good for you.
Gilda - If not about yourself, tell me at least
who my mother was.
Rigoletto - Ah, do not speak to this wretch
of his lost love...
She felt, that angel,
pity for my sorrows...
I was alone, deformed, poor,
she loved me out of compassion.
Ah, she died... (weeping)
May the earth
be light for my beloved...
Only you, now, are left to this wretch.
I thank God for that!
Gilda - What sorrow! What can cause
such bitter tears?
Father, no more, calm down...
To see you like this is distressing...
Tell me your name,
tell me what troubles you so...
Rigoletto - What would a name tell you?
Nothing! I am your father, that should suffice...
Perhaps some people fear me,
perhaps some even hate me.
Others curse me...
Gilda - Have you, therefore,
no country, family, friends?
Rigoletto - Country! Family! Friends?
(emphatically) Faith, family, country,
you are my entire universe!
Gilda - Ah, if I can make you happy,
life will be a joy for me!

I have been here for three months already,
yet I have never seen the town;
if you let me, now I could...
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Rigoletto - Mai! Mai!
Uscita, dimmi unqua sei?
Gilda - No.
Rigoletto - Guai!
Gilda - (Che dissi!)
Rigoletto - Ben te ne guarda!
(Potrien seguirla, rapirla ancora!
Qui d’un buffone si disonora
la figlia, e se ne ride... Orror!)
(verso la casa) Olà?

Scena X
Detti e Giovanna dalla casa.

Giovanna - Signor!
Rigoletto - Venendo, mi vede alcuno?
Bada, di’ il vero...
Giovanna - Ah no, nessuno.
Rigoletto - Sta ben...
La porta che dà al bastione
è sempre chiusa?
Giovanna - Ognor si sta.

Rigoletto - (a Giovanna) 
Ah! Veglia, o donna,
questo fiore che a te puro confidai;
veglia attenta, e non sia mai
che s’offuschi il suo candor.
Tu dei venti dal furore
ch’altri fiori hanno piegato
lo difendi e immacolato
lo ridona al genitor.
Gilda - Quanto affetto! Quali cure!
Che temete, padre mio?
Lassù in cielo, presso Dio,
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Rigoletto - Never! Never!
Tell me, have you been out?
Gilda - No.
Rigoletto - Don’t you dare!
Gilda - (What have I said!)
Rigoletto - Make sure you don’t!
(They might follow and abduct her!
They wouldn’t think twice of having fun
dishonouring a jester’s daughter… Horror!)
(towards the house) Ho there?

Scene 10
The above and Giovanna, 
coming out of the house.

Giovanna - Sir!
Rigoletto - Has anyone ever seen me come in?
Tell me the truth...
Giovanna - No, no one.
Rigoletto - Good...
Is the door to the street
always locked?
Giovanna - Always.

Rigoletto - (to Giovanna) 
Woman, watch over
this pure flower I have entrusted to you;
be vigilant, and may nothing
ever sully her purity.
Protect her from the winds
that have crushed other flowers
and return her
undamaged to her father.
Gilda - What affection! What concern!
What do you fear, father?
In heaven, close to God,
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veglia un angiol protettor!
Da noi stoglie le sventure
di mia madre il priego santo;
non fia mai disvelto o franto
questo a voi diletto fior!
Rigoletto - Ah! Veglia, o donna, questo fiore
che a te puro confi...

Scena XI
Detti ed il Duca in costume borghese dalla
strada.

Rigoletto - Alcuno v’è fuori...
Apre la porta della corte e, mentre esce a
guardar sulla strada, il Duca guizza furtivo
nella corte e si nasconde dietro l’albero; get-
tando a Giovanna una borsa, la fa tacere.
Gilda - Cielo!
Sempre novel sospetto...
Rigoletto - (rientrando dice a Giovanna)
Alla chiesa vi seguiva mai nessuno?
Giovanna - Mai.
Duca - (Rigoletto!)
Rigoletto - Se talor qui picchiano,
guardatevi d’aprir...
Giovanna - Nemmeno al Duca?
Rigoletto - Non che ad altri a lui...
Mia figlia addio.
Duca - (Sua figlia!)
Gilda - Addio, mio padre.
Rigoletto - Veglia, o donna ecc.
Gilda - Quanto affetto ecc.
Padre! Mio padre! Addio!
Rigoletto - Figlia! Mia figlia! Addio!
S’abbracciano e Rigoletto parte chiudendosi

an angel watches over us!
We are protected from any misfortune
by my mother’s holy prayers;
never will this flower you love
be plucked or crushed!
Rigoletto - Ah! Be vigilant, woman, this pure flower
I have entru...

Scene 11
The above and the Duke, in modest attire,
coming from the street.

Rigoletto - There’s someone outside...
He opens the door and, as he goes out to
check the street, the Duke slips inside the
courtyard and hides behind the tree; to ensure
Giovanna’s silence, he throws her a purse.
Gilda - Good heavens!
Always some new suspicion...
Rigoletto - (returning, to Giovanna)
Has anyone ever followed you to church?
Giovanna - Never.
Duke - (Rigoletto!)
Rigoletto - If anyone should knock,
don’t ever open the door...
Giovanna - Not even for the Duke?
Rigoletto - Especially not for him...
Farewell, my daughter.
Duke - (His daughter!)
Gilda - Farewell, father.
Rigoletto - Be vigilant, woman etc.
Gilda - What affection etc.
Father! My father! Farewell!
Rigoletto - Daughter! My daughter! Farewell!
They embrace, and Rigoletto leaves closing
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dietro la porta.

Scena XII
Gilda, Giovanna, il Duca nella corte, poi
Ceprano e Borsa a tempo sulla via.

Gilda - Giovanna? Ho dei rimorsi...
Giovanna - E perché mai?
Gilda - Tacqui che un giovin
ne seguiva al tempio.
Giovanna - Perché ciò dirgli?
L’odiate dunque cotesto giovin, voi?
Gilda - No, no, ché troppo è bello
e spira amore...
Giovanna - E magnanimo sembra e gran
signore.
Gilda - Signor né principe io lo vorrei;
sento che povero più l’amerei.
Sognando o vigile sempre lo chiamo
e l’alma in estasi gli dice t’a...
Il Duca esce improvviso, fa cenno a
Giovanna d’andarsene, e inginocchiandosi a’
piedi di Gilda termina la frase:
Duca - T’amo!
T’amo, ripetilo sì caro accento,
un puro schiudimi ciel di contento!
Gilda - Giovanna? Ahi misera!
Non v’è più alcun che qui rispondami!
Oh Dio! Nessuno?
Duca - Son io coll’anima che ti rispondo...
Ah! Due che s’amano son tutto un mondo!
Gilda - Chi mai, chi giungere vi fece a me?
Duca - Se angelo o demone, 
che importa a te?
Io t’amo...

13

the door behind him.

Scene 12
Gilda, Giovanna, the Duke in the courtyard;
then Ceprano and Borsa in the street.

Gilda - Giovanna? I’m feeling guilty...
Giovanna - Whatever for?
Gilda - I did not say that a youth
followed us to church.
Giovanna - Why tell him?
Do you dislike that young man?
Gilda - No, no, he’s too handsome
and I feel I’m falling in love...
Giovanna - And he seems generous and
noble.
Gilda - I don’t care if he’s a nobleman or a prince;
if he were poor I’d love him even more.
Night and day I call to him
and my blissful soul cries out I lo...
The Duke suddenly comes out of hiding; he
motions Giovanna to leave and, kneeling at
Gilda’s feet, finishes the sentence for her.
Duke - I love you!
I love you! Repeat the dear words,
that I may see a heaven of joy!
Gilda - Giovanna? Alas!
There’s no one here to answer me!
Oh, God! No one?
Duke - I am here, with all my heart...
Ah! Two people in love are a world in themselves!
Gilda - Who, who brought you to me?
Duke - An angel or a demon, 
what does it matter?
I love you...
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Gilda - Uscitene.
Duca - Uscire! Adesso!
Ora che accendene un fuoco istesso!
Ah inseparabile d’amore il Dio
stringeva, o vergine, tuo fato al mio!

È il sol dell’anima, la vita è amore,
sua voce è il palpito del nostro core.
E fama e gloria, potenza e trono,
umane, fragili qui cose sono.
Una pur avvene sola, divina,
è amor che agl’angeli più ne avvicina!
Adunque amiamoci, donna celeste,
d’invidia agli uomini sarò per te.
Gilda - (Ah de’ miei vergini sogni
son queste le voci tenere sì care a me!)

Duca - Che m’ami, deh ripetimi…
Gilda - L’udiste.
Duca - Oh me felice!
Gilda - Il nome vostro ditemi...
Compariscono sulla scena Ceprano e Borsa.
Saperlo a me non lice?
Ceprano - (a Borsa dalla via) 
Il loco è qui...
Duca - (pensando) Mi nomino...
Borsa - Sta ben...
Borsa e Ceprano ripartono.
Duca - Gualtier Maldè...
Studente sono e povero...
Giovanna - (tornando spaventata)
Romor di passi è fuori...
Gilda - Forse mio padre...
Duca - (Ah cogliere potessi il traditore
che sì mi sturba!)
Gilda - (a Giovanna) Adducilo
di qua al bastione... or ite...
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Gilda - Leave.
Duke - Leave you? Now?
Now that the fire of love burns in me?
Ah, the god of love has bound
our destinies inseparably, o maid!

Life is love, it is the sunshine of the soul,
its voice is the throbbing of our hearts.
Fame and glory, power and throne
are human, fragile things of this earth.
There is, however, one thing that’s divine:
love, which makes us similar to angels!
Let’s love each other, then, heavenly woman,
you will make me the envy of men.
Gilda - (Ah, these are the tender words
I heard in my innocent dreams!)

Duke - Repeat that you love me…
Gilda - You heard me saying it.
Duke - Oh, how happy I am!
Gilda - Tell me your name...
Ceprano and Borsa appear.
May I know it?
Ceprano - (to Borsa, in the street) 
This is the place...
Duke - (thoughtful) My name is...
Borsa - Good...
Borsa and Ceprano leave.
Duke - Gualtier Maldè...
I’m but a poor student...
Giovanna - (returning in a state of agitation)
I heard footsteps outside...
Gilda - It could be my father...
Duke - (Ah, if only I could catch the traitor
who has disturbed such a moment!)
Gilda - (to Giovanna) Take him
to the garden gate... Go now...
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Duca - Di’ m’amerai tu?
Gilda - E voi?
Duca - L’intera vita... poi...
Gilda - Non più... non più... partite...
Duca / Gilda - Addio, addio...
Speranza ed anima sol tu sarai per me.
Addio, addio... vivrà immutabile
l’affetto mio per te.
Il Duca entra in casa scortato da Giovanna.
Gilda resta fissando la porta ond’è partito.

Scena XIII
Gilda sola.

Gilda - Gualtier Maldè!
Nome di lui sì amato,
ti scolpisci nel core innamorato!
Caro nome che il mio cor
festi primo palpitar,
le delizie dell’amor
mi dei sempre rammentar!
Col pensier il mio desir
a te sempre volerà,
e pur l’ultimo sospir,
caro nome, tuo sarà.
Entra in casa e comparisce sul terrazzo con una
lucerna per vedere ancora una volta il creduto
Gualtiero, che si suppone partito dall’altra parte.

Scena XIV
Marullo, Ceprano, Borsa, Cortigiani armati e
mascherati dalla via. Gilda sul terrazzo che
tosto rientra.
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Duke - Tell me, will you love me?
Gilda - And will you?
Duke - For my entire life... then...
Gilda - No more... no more... go...
Duke / Gilda - Farewell, farewell...
You alone are my hope and soul.
Farewell, farewell... my love for you
will never change.
The Duke leaves with Giovanna. Gilda stands
watching the gate through which he has
gone away.

Scene 13
Gilda alone.

Gilda - Gualtier Maldè!
Name of the man I love,
engrave yourself in my lovesick heart!
Dear name, you that first made
my heart throb,
never cease to remind me
of the delights of love!
In my yearning,
my thoughts will always fly to you,
and you, dear name, will even be
in my last breath of life.
She goes inside and reappears on the ter-
race with a lantern, to look once again at the
believed Gualtiero, leaving on the other side.

Scene 14
Marullo, Ceprano, Borsa, and Courtiers,
masked and armed, appear in the street.
Gilda soon re- enters the house.

16

37



Gilda - Gualtier Maldè!
Caro nome, ecc.
Gualtier Maldè!
Intanto la scena si riempie a poco a poco di
gentiluomini mascherati.
Borsa - (indicando Gilda al Coro) È là...
Ceprano - Miratela...
Coro - Oh quanto è bella!
Marullo - Par fata od angiol.
Coro - L’amante è quella di Rigoletto!

Scena XV
Detti e Rigoletto concentrato.

Rigoletto - (Riedo! Perché?)
Borsa - Silenzio... all’opra... badate a me.
Rigoletto - (Ah, da quel vecchio fui maledetto!)
Urta in Borsa.
Chi va là?
Borsa - (ai compagni) (Tacete... c’è
Rigoletto.)
Ceprano - Vittoria doppia! L’uccideremo...
Borsa - No, ché domani più rideremo...
Marullo - Or tutto aggiusto...
Rigoletto - (Chi parla qua?)
Marullo - Ehi Rigoletto? Di’?
Rigoletto - (con voce terribile) 
Chi va là?
Marullo - Eh non mangiarci! Son...
Rigoletto - Chi?
Marullo - Marullo.
Rigoletto - In tanto buio lo sguardo è nullo.
Marullo - Qui ne condusse ridevol cosa...
Torre a Ceprano vogliam la sposa.
Rigoletto - (Ohimè respiro!)
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Gilda - Gualtier Maldè!
Beloved name, etc.
Gualtier Maldè!
The scene becomes gradually crowded with
masked men.
Borsa - (pointing Gilda out) There she is...
Ceprano - Look at her...
Chorus - Oh, she’s a beauty!
Marullo - She’s like a fairy or an angel.
Chorus - And she’s Rigoletto’s mistress!

Scene 15
The above and Rigoletto, looking pensive.

Rigoletto - (I’ve come back! Why?)
Borsa - Hush... to work... follow me.
Rigoletto - (Ah, the old man cursed me!)
He bumps into Borsa.
Who’s there?
Borsa - (to his companions) (Quiet... it’s
Rigoletto.)
Ceprano - A double victory! We’ll kill him...
Borsa - No, tomorrow we’ll laugh even harder...
Marullo - Leave this to me...
Rigoletto - (Who’s speaking?)
Marullo - Hey, Rigoletto? Is that you?
Rigoletto - (in a thundering voice) 
Who’s there?
Marullo - Eh, easy! It’s...
Rigoletto - Who?
Marullo - Marullo.
Rigoletto - It’s too dark to see anything.
Marullo - We’re here for a prank...
To abduct Ceprano’s wife.
Rigoletto - (Ah, I can breathe!)
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Ma come entrare?
Marullo - (piano a Ceprano) La vostra chiave?
(a Rigoletto) Non dubitare,
non dee mancarci lo stratagemma.
Gli dà la chiave avuta da Ceprano
Ecco le chiavi...
Rigoletto - (palpando le chiavi)
Sento il suo stemma.
(Ah terror vano fu dunque il mio!)
(respirando) N’è là il palazzo... 
con voi son io.
Marullo - Siam mascherati...
Rigoletto - Ch’io pur mi mascheri!
A me una larva?
Marullo - Sì, pronta è già.
Terrai la scala...
Gli mette una maschera, e nello stesso
tempo lo benda con un fazzoletto, e lo pone
a reggere una scala, che avranno appostata
al terrazzo.
Rigoletto - Fitta è la tenebra...
Marullo - (ai compagni) La benda cieco e
sordo il fa.

Tutti - Zitti, zitti moviamo a vendetta,
ne sia colto or che men l’aspetta.
Derisore sì audace, costante,
a sua volta schernito sarà!
Cheti, cheti, rubiamgli l’amante,
e la corte doman riderà.
Alcuni salgono al terrazzo, rompon la porta
del primo piano, scendono, aprono ad altri
ch’entrano dalla strada, e riescono, trascinan-
do Gilda, la quale avrà la bocca chiusa da un
fazzoletto. Nel traversare la scena, ella perde
una sciarpa.
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How will you get in?
Marullo - (aside to Ceprano) Your key?
(to Rigoletto) Don’t worry,
we have the thing all planned.
He gives him Ceprano’s key
Here’s the key...
Rigoletto - (feeling the key)
I can feel its crest.
(Ah, then my fear was unfounded!)
(with a sigh of relief) That’s his palace... 
I’m with you.
Marullo - We are masked...
Rigoletto - Then I must be too!
Have you a mask for me?
Marullo - Yes, it’s right here.
You’ll hold the ladder...
He masks him and at the same time blind-
folds him with a handkerchief; then places
him to hold a ladder which the others have
put against the terrace.
Rigoletto - It’s pitch dark...
Marullo - (to his companions) The blindfold
prevents him from seeing and hearing.

All - Hush, hush, let our vengeance begin,
he’ll be caught when he least expects it.
That cheeky, merciless mocker
will soon get a taste of his own medicine!
Softly, softly, let’s kidnap his mistress
and the entire Court tomorrow will laugh.
Some of them climb up to the terrace, force
the second-floor door, go downstairs and
open the ground-floor door to the others,
who enter from the street. They return drag-
ging Gilda, gagged with a handkerchief. As
she crosses the scene, she drops a scarf.
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Gilda - (da lontano) Soccorso, padre mio!
Borsa / Marullo / Ceprano / Coro - (da lon-
tano) Vittoria!
Gilda - (più lontano) Aita!
Rigoletto - Non han finito ancor!
Qual derisione!
Si tocca gli occhi.
Sono bendato!
Si strappa impetuosamente la benda e la
maschera, ed al chiarore d’una lanterna scorda-
ta riconosce la sciarpa, vede la porta aperta,
entra, ne trae Giovanna spaventata: la fissa con
istupore, si strappa i capelli senza poter gridare;
finalmente, dopo molti sforzi esclama:
Ah! La maledizione!
Sviene.

CD 2
ATTO SECONDO 

Salotto nel palazzo ducale. Vi sono due porte
laterali, una maggiore nel fondo che si chiu-
de. Ai suoi lati pendono i ritratti, in tutta figu-
ra, a sinistra del Duca, a destra della sua
sposa. V’ha un seggiolone presso una tavola
coperta di velluto e altri mobili.

Scena I
Entra il Duca agitatissimo.

Duca - Ella mi fu rapita!
E quando, o Ciel, ne’ brevi istanti,
prima che il mio presagio interno
sull’orma corsa ancora mi spingesse!
Schiuso era l’uscio e la magion deserta!
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Gilda - (from far) Help, father!
Borsa / Marullo / Ceprano / Chorus - (from
far) Victory!
Gilda - (farther off) Help!
Rigoletto - They haven’t finished yet!
What a prank!
He feels his eyes.
I’ve been blindfolded!
He tears off the blindfold and the mask and,
at the light of a lanterns left behind, he recog-
nizes the scarf, sees the open door, enters,
and drags out a terrified Giovanna; he stares
at her stupefied, and, unable to speak, tears
his hair; finally, he cries out:
Ah! The curse!
He faints.

CD 2
ACT TWO

A hall in the ducal palace. There are two lat-
eral doors and a larger one at the far end, on
each side of which hang full-length portraits:
of the Duke on the left and of his wife on the
right. A large chair by a table covered with a
velvet cloth, and other pieces of furniture.

First Scene
The Duke enters in a state of deep agitation.

Duke - She has been stolen from me!
And when, o heaven? In the few moments
before some inner premonition
drove me to return on my steps!
The door was open and the house empty!
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E dove ora sarà quell’angiol caro?
Colei che prima potè in questo core
destar la fiamma di costanti affetti?
Colei sì pura, al cui modesto sguardo
quasi spinto a virtù talor mi credo!
Ella mi fu rapita!
E chi l’ardiva? Ma ne avrò vendetta!
Lo chiede il pianto della mia diletta.

Parmi veder le lagrime
scorrenti da quel ciglio,
quando fra il dubbio e l’ansia
del subito periglio,
dell’amor nostro memore,
il suo Gualtier chiamò.
Ned ei potea soccorrerti,
cara fanciulla amata;
ei che vorrìa coll’anima
farti quaggiù beata;
ei che le sfere agli angeli,
per te non invidiò.

Scena II
Marullo, Ceprano, Borsa ed altri Cortigiani
dal mezzo. 
Entrano frettolosi i Cortigiani.

Borsa / Marullo / Ceprano - Duca,
Duca!
Duca - Ebben?
Borsa / Marullo / Ceprano - 
L’amante fu rapita a Rigoletto.
Duca - Come? E donde?
Borsa / Marullo / Ceprano - Dal suo tetto.
Duca - Ah, ah! Dite, come fu?
Siede.
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And where is that dear angel, now?
She who first kindled in my heart
the flame of a constant affection?
She, so pure, under whose modest glance
I almost feel driven to virtue!
She has been stolen from me!
And who dared such a thing? He will pay for it!
The weeping of my beloved demands it.

I can almost see the tears
coursing from her eyes,
as, dazed and worried
for the sudden peril,
remembering our love,
she called her Gualtiero.
But he could not help you,
dear, beloved maid;
he, who would, with all his heart,
give you happiness;
he, who, because of you,
feels no envy of the angels.

Scene 2
Marullo, Ceprano, Borsa and other Courtiers
from the middle door. 
They enter in haste.

Borsa / Marullo / Ceprano - My Lord,
my Lord!
Duke - What is it?
Borsa / Marullo / Ceprano - 
Rigoletto’s mistress has been abducted.
Duke - What? From where?
Borsa / Marullo / Ceprano - From his house.
Duke - Ah, ah! Tell me, how did it happen?
He sits down.
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Borsa / Marullo / Ceprano / Coro - 
Scorrendo uniti remota via,
brev’ora dopo caduto il dì,
come previsto ben s’era in pria,
rara beltà ci si scoprì.
Era l’amante di Rigoletto,
che, vista appena, 
si dileguò.
Già di rapirla s’avea il progetto,
quando il buffone ver noi spuntò;
che di Ceprano noi la contessa
rapir volessimo, stolto credé;
la scala, quindi, all’uopo messa,
bendato, ei stesso ferma tené.
Salimmo e rapidi la giovinetta
a noi riusciva quindi asportar.
Quand’ei s’accorse della vendetta
restò scornato ad imprecar.
Duca - (da sé) 
(Cielo! È dessa! La mia diletta!)
(al Coro) Ma dove or trovasi la poveretta?
Borsa / Marullo / Ceprano / Coro - 
Fu da noi stessi addotta or qui.
Duca - (da sé) 
(Ah, tutto il ciel non mi rapì!)
(alzandosi con gioia)

(Possente amor mi chiama,
volar io deggio a lei;
il serto mio darei
per consolar quel cor.
Ah! Sappia alfin chi l’ama,
conosca alfin chi sono,
apprenda ch’anco in trono
ha degli schiavi Amor.)
Esce frettoloso dal mezzo.
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Borsa / Marullo / Ceprano / Chorus - 
We went together to a solitary street,
shortly after dark,
and there, as we had anticipated,
we found a rare beauty.
It was Rigoletto’s mistress,
but as soon as we saw her, 
she vanished from sight.
We had the abduction all planned,
but the jester showed up;
we made the fool believe
that we wanted to abduct Ceprano’s wife.
Thus, we set up the ladder and got him,
blindfolded, to hold it in place.
We climbed up and swiftly
carried the young girl off.
When he realised how we’d got even,
he was left fuming and cursing.
Duke - (to himself)
(Heaven! It’s she! My beloved!)
(to the Chorus) But where is the poor girl now?
Borsa / Marullo / Ceprano / Chorus - 
We have brought her here.
Duke - (to himself) 
(Ah, heaven has not taken everything from me!)
(rising, joyfully)

(Powerful love calls me,
I must fly to her;
I would give my crown
to console her heart.
Ah! She shall finally know who loves her,
she shall learn who I really am,
that even on the throne
one is Love’s slave.)
He leaves in a hurry by the centre door.

04

42



Borsa / Marullo / Ceprano / Coro - 
(Oh qual pensier or l’agita,
come cangiò d’umor!)

Scena III
Marullo, Ceprano, Borsa, altri Cortigiani, poi
Rigoletto.

Marullo - Povero Rigoletto!
Rigoletto - (entro la scena) La ra, la ra, la la,
Entra la scena affettando indifferenza.
La ra, la ra, la la...
Coro - Ei vien! Silenzio.
Borsa / Marullo / Ceprano / Coro - 
Oh buon giorno, Rigoletto...
Rigoletto - (Han tutti fatto il colpo!)
Ceprano - Ch’hai di nuovo, buffon?
Rigoletto - (contraffacendo Ceprano)
Ch’hai di nuovo, buffon?
Che dell’usato più noioso voi siete.
Borsa / Marullo / Ceprano / Coro - 
(ridendo)
Ah! ah! ah! ah!
Rigoletto - La ra, la ra, la la...
(spiando inquieto dovunque)
(Ove l’avran nascosta?)
Borsa / Marullo / Ceprano / Coro - 
(Guardate com’è inquieto!)
Rigoletto - La ra, la ra, la la...
Borsa / Marullo / Ceprano / Coro - 
Sì! Sì! Guardate com’è inquieto!
Rigoletto - (a Marullo) Son felice
che nulla a voi nuocesse
l’aria di questa notte...
Marullo - Questa notte!
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Borsa / Marullo / Ceprano / Chorus - 
(Oh, some worry agitates him,
how his mood has changed!)

Scene 3
Marullo, Ceprano, Borsa, Courtiers, then
Rigoletto.

Marullo - Poor Rigoletto!
Rigoletto - (without) La ra, la ra, la la,
He enters, feigning indifference.
La ra, la ra, la la...
Chorus - Here he comes! Hush.
Borsa / Marullo / Ceprano / Chorus - 
Good morning, Rigoletto...
Rigoletto - (They were all in on it!)
Ceprano - What’s new, jester?
Rigoletto - (imitating Ceprano)
What’s new, jester?
That you’re more boring than usual.
Borsa / Marullo / Ceprano / Chorus - 
(laughing)
Ah! ah! ah! ah!
Rigoletto - La ra, la ra, la la...
(restlessly looking around)
(Where have they hidden her?)
Borsa / Marullo / Ceprano / Chorus - 
(Look how distressed he is!)
Rigoletto - La ra, la ra, la la...
Borsa / Marullo / Ceprano / Chorus - 
Yes! Yes! Look how distressed he is!
Rigoletto - (to Marullo) I’m glad
that the cold air last night
did not harm you...
Marullo - Last night!
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Rigoletto - Sì... Ah, fu il bel colpo!
Marullo - S’ho dormito sempre!
Rigoletto - Ah, voi dormiste!
Avrò dunque sognato!
S’allontana cantarellando, e visto un fazzolet-
to lo afferra.
La ra, la ra, la la...
Borsa / Marullo / Ceprano / Coro - 
(Ve’, come tutto osserva!)
Rigoletto - (gettando il fazzoletto) 
(Non è il suo.)
Dorme il Duca tuttor?
Borsa / Marullo / Ceprano / Coro - Sì,
dorme ancora.

Scena IV
Detti e un Paggio della Duchessa.

Paggio - Al suo sposo parlar vuol la
Duchessa.
Ceprano - Dorme.
Paggio - Qui or or con voi non era?
Borsa - È a caccia.
Paggio - Senza paggi! Senz’armi!
Borsa / Marullo / Ceprano / Coro - 
E non capisci
che per ora vedere non può alcuno?
Rigoletto - (che a parte è stato attentissimo al
dialogo, balzando improvviso tra loro prorompe)
Ah! Ella è qui dunque! Ella è col Duca!
Borsa / Marullo / Ceprano / Coro - Chi?
Rigoletto - La giovin che stanotte
al mio tetto rapiste...
Ma la saprò riprender...
Ella è là...

Rigoletto - Yes... Ah, what a prank!
Marullo - But I was asleep all night!
Rigoletto - Ah, you were asleep!
Then I must’ve dreamt it!
He moves away, singing to himself, and, see-
ing a handkerchief, grabs it.
La ra, la ra, la la...
Borsa / Marullo / Ceprano / Chorus - 
(See? He’s looking at everything!)
Rigoletto - (throwing the handkerchief down)
(It’s not hers.)
Is the Duke still asleep?
Borsa / Marullo / Ceprano / Chorus - Yes,
he’s still asleep.

Scene 4
The above and a Page of the Duchess.

Page - The Duchess wishes to speak to her
husband.
Ceprano - He’s asleep.
Page - Wasn’t he here with you a moment ago?
Borsa - He went hunting.
Page - All alone! Unarmed!
Borsa / Marullo / Ceprano / Chorus - 
Don’t you understand
that he can’t see anyone right now?
Rigoletto - (who has been listening closely
on one side, suddenly leaping among them)
Ah! She is here, then! She’s with the Duke!
Borsa / Marullo / Ceprano / Chorus - Who?
Rigoletto - The young woman you abducted
from my house last night...
But I’ll get her back...
She’s in there...
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Borsa / Marullo / Ceprano / Coro - 
Se l’amante perdesti, la ricerca altrove.
Rigoletto - (con accento terribile) 
Io vo’ mia figlia...
Borsa / Marullo / Ceprano / Coro - 
La sua figlia!
Rigoletto - Sì... la mia figlia...
D’una tal vittoria... che?
Adesso non ridete?
Ella è là! La vogl’io... la rendete!
Corre verso la porta, ma i cortigiani gli attra-
versano il passaggio.

Cortigiani, vil razza dannata,
per qual prezzo vendeste il mio bene?
A voi nulla per l’oro sconviene,
ma mia figlia è impagabil tesor.
La rendete... o se pur disarmata,
questa man per voi fora cruenta;
nulla in terra più l’uomo paventa,
se dei figli difende l’onor.
Si getta ancora sulla porta che gli è nuova-
mente contesa dai Gentiluomini.
Quella porta, assassini, m’aprite!
Lotta alquanto coi cortigiani, poi torna spos-
sato sul davanti della scena.
Ah! Voi tutti a me contro venite!
(piange) Tutti contra me! Ah!
Ah! Ebben, piango... Marullo... Signore,
tu ch’hai l’alma gentil come il core,
dimmi tu dove l’hanno nascosta?
È là? Non è vero? Tu taci! Ohimè!
(piange) Miei signori, perdono, pietade...
Al vegliardo la figlia ridate...
Il ridarla a voi nulla ora costa,
tutto al mondo è tal figlia per me.
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Borsa / Marullo / Ceprano / Chorus - 
If you’ve lost your mistress, look for her elsewhere.
Rigoletto - (in a distressed voice) 
It’s my daughter I’m looking for...
Borsa / Marullo / Ceprano / Coro - 
His daughter!
Rigoletto - Yes... my daughter...
What… aren’t you laughing
at such a victory?
She’s in there! I want her... give her back!
He rushes to the door, but the courtiers bar
his way.

Courtiers, vile, accursed race,
what price did you get for my treasure?
There’s nothing you won’t do for money,
but my daughter has no price.
Give her back... or, though unarmed,
this hand will kill you;
A man fears nothing on earth,
when he defends his children’s honour.
He would rush once again to the door, but
the Courtiers stop him.
Assassins, open that door!
He struggles in vain to get past the Courtiers,
then gives up, exhausted.
Ah! You’re all against me!
(weeping) All against me! Ah!
Yes, I’m weeping... Marullo... My Lord,
you whose soul is as gentle as your heart,
tell me, where have they hidden her?
She’s in there, isn’t she? You won’t tell me! Alas!
(weeping) My Lords, forgive me, have pity...
Give this old man back his daughter...
That won’t cost you anything,
my daughter is my entire world.
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Pietà, Signori, pietà!

Scena V
Detti e Gilda ch’esce dalla stanza a sinistra e
si getta nelle braccia del padre.

Gilda - Mio padre!
Rigoletto - Dio! Mia Gilda!
Signori... in essa... è tutta la mia famiglia...
Non temer più nulla, angelo mio...
(ai Cortigiani) Fu scherzo! Non è vero?
Io che pur piansi or rido...
(a Gilda) E tu a che piangi?
Gilda - Ah l’onta, padre mio...
Rigoletto - Cielo! Che dici?
Gilda - Arrossir voglio innanzi a voi soltanto...
Rigoletto - 
(rivolto al Cortigiani con imperioso modo)
Ite di qua, voi tutti...
Se il Duca vostro d’appressarsi osasse,
ch’ei non entri, gli dite, e ch’io ci sono.
Si abbandona sul seggiolone.
Borsa / Marullo / Ceprano / Coro - 
(tra loro)
Coi fanciulli e co’ dementi
spesso giova il simular.
Partiam pur, ma quel ch’ei tenti
non lasciamo d’osservar.
Partono.

Scena VI
Rigoletto e Gilda.

Rigoletto - Parla... siam soli...
Gilda - (Ciel dammi coraggio!)
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Have pity, Gentlemen, have pity!

Scene 5
The above and Gilda, who comes out of the door
on the left and rushes into her father’s arms.

Gilda - Father!
Rigoletto - Almighty God! My Gilda!
Sirs... she... is all the family I have...
Don’t be afraid now, my angel...
(to the Courtiers) It was only a prank, wasn’t it?
After my tears now I laugh...
(to Gilda) Why are you still weeping?
Gilda - The disgrace, dear father...
Rigoletto - Heavens! What do you mean?
Gilda - Only to you will I confess my shame...
Rigoletto - 
(to the Courtiers, imperiously)
Get out of here, all of you!
And should the Duke approach,
tell him not to enter, that I am here.
He drops to sit on the chair.
Borsa / Marullo / Ceprano / Chorus - 
(to one another)
With children and madmen
pretence is often the best course of action.
Let’s leave, but we’ll observe
to see what he’ll do.
They leave.

Scene VI
Rigoletto and Gilda.

Rigoletto - Tell me... we’re alone...
Gilda - (Heaven, give me courage!)
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Tutte le feste al tempio
mentre pregava Iddio,
bello e fatale un giovine
offriasi al guardo mio...
Se i labbri nostri tacquero,
dagl’occhi il cor parlò.
Furtivo fra le tenebre
sol ieri a me giungeva,
sono studente, povero,
commosso mi diceva
e con ardente palpito
amor mi protestò.
Partì, il mio core aprivasi
a speme più gradita,
quando improvvisi entrarono
color che m’han rapita,
e a forza qui m’addussero
nell’ansia più crudel.

Rigoletto - (Ah! Solo per me l’infamia
a te chiedeva, o Dio...
Ch’ella potesse ascendere
quanto caduto er’io.
Ah presso del patibolo
bisogna ben l’altare!
Ma tutto ora scompare
l’altar si rovesciò!)

(a Gilda) Ah! Piangi fanciulla,
scorrere fa il pianto sul mio cor.
Gilda - Padre, in voi parla un angel
per me consolator.
Rigoletto - Compiuto pur quanto a fare ci
resta,
lasciare potremo quest’aura funesta.
Gilda - Sì.
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Each holy day in church,
as I prayed to God,
a most handsome young man
stood where I could see him...
We never talked to each other,
but our hearts spoke through our eyes.
Furtively, last night,
he came to me.
I’m a poor student,
he said with feeling,
and with ardent fervour
revealed his love to me.
He left, and my heart was opening
to such a sweet dream
when suddenly the men
who carried me away burst in;
they brought me here by force,
prey to the cruellest fear.

Rigoletto - (Ah! I wanted disgrace
only for myself, oh God...
I asked that she might rise
to the extent I had fallen.
Ah, beside the gallows
there’s need of an altar!
But all is lost, now,
the altar has been upturned!)

(to Gilda) Ah! Weep, my child,
let your tears fall upon my breast.
Gilda - Father, yours are the words
of a comforting angel.
Rigoletto - Once we have finished what must
be done,
we shall leave this noxious place.
Gilda - Yes.
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Rigoletto - (da sé) (E tutto un sol giorno
cangiare potè!)

Scena VII
Detti, un Usciere e il Conte di Monterone che
dalla destra attraversa il fondo della sala fra
gli alabardieri.

Usciere - (alle guardie) Schiudete...
Ire al carcere Monteron dee.
Monterone - 
(fermandosi, verso il ritratto del Duca)
Poiché fosti invano da me maledetto,
né un fulmine o un ferro colpiva il tuo petto,
felice pur anco, o Duca, vivrai!
Esce fra le guardie dal mezzo.
Rigoletto - No, vecchio t’inganni... 
un vindice avrai!

Scena VIII
Rigoletto e Gilda.

Rigoletto - (con impeto, volto al ritratto)
Sì, vendetta, tremenda vendetta

di quest’anima è solo desìo...
Di punirti già l’ora s’affretta,
che fatale per te tuonerà.
Come fulmin scagliato da Dio,
te colpire il buffon saprà.
Gilda - O mio padre, qual gioia feroce
balenarvi ne gl’occhi vegg’io!
Rigoletto - Vendetta!
Gilda - Perdonate... a noi pure una voce
di perdono dal cielo verrà.
(Mi tradiva, pur l’amo, gran Dio!
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Rigoletto - (to himself) (A single day has
changed everything!)

Scene 7
The above, and Usher and the Count of
Monterone, crossing the hall at the back
between two halberdiers.

Usher - (to the guards) Open up...
Monterone is to go to the dungeon.
Monterone - 
(stopping, to the portrait of the Duke)
Since I cursed you in vain,
and neither thunderbolt nor sword struck you,
you’ll live on in happiness, Duke!
He leaves in between guards.
Rigoletto - No, old man, you’re wrong... 
you shall be avenged!

Scene 8
Rigoletto and Gilda.

Rigoletto - (vehemently, to the portrait)
Yes, revenge, terrible revenge

is all that my heart desires...
The hour of your punishment is at hand,
when it strikes it will be fatal to you.
Like a thunderbolt from God,
the jester will bring you down.
Gilda - Oh, father, what brutal joy
I see flashing in your eyes!
Rigoletto - Revenge!
Gilda - Forgive him... and we too will hear
the voice of forgiveness from Heaven.
(He betrayed me, yet I love him, Almighty God!
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Per l’ingrato ti chiedo pietà!)
Rigoletto - Come fulmin ecc.
Gilda - Perdonate ecc.
Escono dal mezzo.

ATTO TERZO 
Deserta sponda del Mincio. A sinistra è una
casa a due piani, mezzo diroccata, la cui fron-
te, volta allo spettatore, lascia vedere per una
grande arcata l’interno d’una rustica osteria al
pian terreno, ed una rozza scala che mette al
granaio, entro cui, da un balcone senza impo-
ste, si vede un lettuccio. Nella facciata che
guarda la strada è una porta che s’apre per
dietro; il muro poi è sì pieno di fessure che dal
di fuori si può facilmente scorgere quanto
avviene nell’interno. Il resto del teatro rappre-
senta la deserta parte del Mincio, che nel
fondo scorre dietro un parapetto in mezza
ruina; al di là del fiume è Mantova. È notte.

Scena I
Gilda e Rigoletto, inquieto, sono sulla strada.
Sparafucile nell’interno dell’osteria, seduto sopra
una tavola, sta ripulendo il suo cinturone senza
nulla intendere di quanto accade al di fuori.

Rigoletto - E l’ami?
Gilda - Sempre.
Rigoletto - Pure tempo a guarirne t’ho
lasciato.
Gilda - Io l’amo.
Rigoletto - Povero cor di donna!
Ah, il vile infame!
Ma ne avrai vendetta, o Gilda...
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I ask for pity on the ungrateful man!)
Rigoletto - Like a thunderbolt etc.
Gilda - Forgive him etc.
They leave.

ACT THREE
A deserted bank of the river Mincio. On the
left, a two-floor house, half crumbling, at the
ground floor of which, through an arch, one
can see the interior of a rustic inn and a
rough staircase leading to a loft, with a small
bed that is visible through a balcony without
shutters. In the wall facing the road, there is
door that opens inwards; the wall is so full of
cracks that one can easily see what is going
on inside. The rest of the scene represents
the deserted fields along the Mincio, which
flows behind a crumbling parapet; beyond it,
is the city of Mantua.
It is night.

First Scene
Gilda and a restless Rigoletto are in the
street. Sparafucile is inside the inn, sitting on
top of a table cleaning his sword belt,
unaware of what is going on outside.

Rigoletto - And you still love him?
Gilda - Always.
Rigoletto - Yet I have given you time to 
forget him.
Gilda - I love him.
Rigoletto - Poor female heart!
Ah, the rogue!
But you shall be avenged, Gilda...
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Gilda - Pietà, mio padre...
Rigoletto - E se tu certa fossi
ch’ei ti tradisse, l’ameresti ancora?
Gilda - Nol so... ma pur m’adora.
Rigoletto - Egli!
Gilda - Sì.
Rigoletto - Ebbene, osserva dunque.
La conduce presso una delle fessure del
muro, ed ella vi guarda.
Gilda - Un uomo vedo.
Rigoletto - Per poco attendi.

Scena II
Detti e il Duca, che, in assisa di semplice uffi-
ciale di cavalleria, entra nella sala terrena per
una porta a sinistra.

Gilda - (trasalendo) Ah padre mio!
Duca - (a Sparafucile) Due cose e tosto...
Sparafucile - Quali?
Duca - Tua sorella e del vino...
Rigoletto - (Son questi i suoi costumi!)
Sparafucile - (Oh il bel zerbino!)
Entra nell’interno.

Duca - La donna è mobile
qual piuma al vento,
muta d’accento
e di pensiero.
Sempre un amabile
leggiadro viso,
in pianto o in riso,
è menzognero.
È sempre misero
chi a lei s’affida,
chi le confida

14

Gilda - Have pity, father...
Rigoletto - And if you were to be certain
that he betrays you, would you still love him?
Gilda - I don’t know... but he adores me.
Rigoletto - He!
Gilda - Yes.
Rigoletto - Well then, have a look.
He leads her to one of the cracks in the wall
and she peeps in.
Gilda - I see a man.
Rigoletto - Wait a moment.

Scene 2
The above and the Duke, who, in the uniform
of a cavalry officer, enters the inn through a
door on the left.

Gilda - (startled) Ah, father!
Duke - (to Sparafucile) Two things, and quickly...
Sparafucile - What things?
Duke - Your sister and some wine...
Rigoletto - (Those are his usual ways!)
Sparafucile - (Oh, the handsome lover!)
He goes into an adjoining room.

Duke - A woman is as fickle
as a feather in the wind,
she changes her words
and her thoughts.
Always is a loveable,
pretty face,
whether in tears or in laughter,
nothing but deceitful.
Unhappy is he
who, imprudently,
trusts her and
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mal cauto il core!
Pur mai non sentesi
felice appieno
chi su quel seno
non liba amore!
Rientra Sparafucile con una bottiglia di vino e
due bicchieri che depone sulla tavola, quindi
batte col pomo della sua lunga spada due
colpi al soffitto. A quel segnale una ridente
giovane, in costume di zingara, scende a salti
la scala. Il Duca corre per abbracciarla, ma
ella gli sfugge. Frattanto Sparafucile, uscito
sulla via, dice a parte a Rigoletto:
Sparafucile - È là il vostr’uomo...
Viver dee o morire?
Rigoletto - Più tardi tornerò l’opra a 
compire.
Sparafucile si allontana dietro la casa lungo il
fiume.

Scena III
Gilda e Rigoletto sulla via, il Duca e
Maddalena nel piano terreno.

Duca - Un dì, se ben rammentomi,
o bella, t’incontrai.
Mi piacque di te chiedere,
e intesi che qui stai.
Or sappi, che d’allora
sol te quest’alma adora.
Gilda - Iniquo!
Maddalena - Ah, ah! E vent’altre appresso
le scorda forse adesso?
Ha un’aria il signorino
da vero libertino...
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opens his heart to her!
Yet no man can feel
fully content
unless he has tasted
love in her arms!
Sparafucile returns carrying a wine bottle and two
glasses, which he sets down on the table; then he
knocks twice on the ceiling with the hilt of his long
sword. At this signal, a merry young woman in
gypsy costume comes jumping down the stairs.
The Duke runs to embrace her, but she eludes
him. Meanwhile, Sparafucile has gone out into the
street and speaks softly to Rigoletto.
Sparafucile - There’s your man...
Is he to live or die?
Rigoletto - I’ll be back later to conclude our
business.
Sparafucile goes off behind the house,
towards the river.

Scene 3
Gilda and Rigoletto in the street, the Duke
and Maddalena inside the inn.

Duke - One day, If I remember correctly,
pretty girl, I saw you.
I asked around about you,
and learnt that you lived here.
Know that ever since then
my heart has loved only you.
Gilda - Wicked man!
Maddalena - Ah, ah! And the twenty others?
Are you forgetting about them?
My handsome young man
you look like a libertine…
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Duca - Sì, un mostro son...
(per abbracciarla)
Gilda - Ah padre mio!
Maddalena - Lasciatemi, stordito.
Duca - Ih, che fracasso!
Maddalena - Stia saggio.
Duca - E tu sii docile,
non farmi tanto chiasso.
Ogni saggezza chiudesi
nel gaudio e nell’amore...
(le prende la mano) La bella mano candida!
Maddalena - Scherzate voi, signore.
Duca - Ah, no!
Maddalena - Son brutta.
Duca - Abbracciami.
Gilda - Iniquo!
Maddalena - Ebbro!
Duca - (ridendo) D’amor ardente.
Maddalena - Signor l’indifferente,
vi piace canzonar?
Duca - No, no, ti vo’sposar.
Maddalena - Ne voglio la parola...
Duca - (ironico) Amabile figliuola!
Rigoletto - (a Gilda che avrà tutto osservato
ed inteso)
E non ti basta ancor?
Gilda - Iniquo traditor!

Duca - Bella figlia dell’amore,
schiavo son de’ vezzi tuoi;
con un detto sol tu puoi
le mie pene consolar.
Vieni e senti del mio core
il frequente palpitar.
Maddalena - Ah! ah! Rido ben di core,
ché tai baie costan poco,

16

Duke - Yes, I’m a monster...
(trying to kiss her)
Gilda - Ah, father!
Maddalena - Leave me alone, you scatterbrain.
Duke - Don’t make such a fuss!
Maddalena - Behave yourself.
Duke - And you be nice,
don’t raise such a ruckus.
In one’s best behaviour
there’s room for happiness and love...
(he takes her hand) Lovely white hand!
Maddalena - You’re joking, sir.
Duke - Ah, no!
Maddalena - I’m ugly.
Duke - Kiss me.
Gilda - Wicked man!
Maddalena - You’re drunk!
Duke - (laughing) With passionate love.
Maddalena - Sir, would you mock
one who’s indifferent?
Duke - No, no, I want to marry you.
Maddalena - I want your word for it...
Duke - (ironically) Lovely girl!
Rigoletto - (to Gilda, who has seen and
heard everything)
Haven’t you seen enough?
Gilda - Wicked traitor!

Duke - Fair daughter of love,
I am a slave to your charms;
with a single word
you can soothe my suffering.
Come and feel on my breast
how my heart is racing.
Maddalena - Ah! Ah! You give me a good laugh,
such lies are quite cheap,
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quanto valga il vostro gioco,
mel credete so apprezzar.
Sono avvezza, bel signore
ad un simile scherzar.
Gilda - Ah così parlar d’amore
a me pur l’infame ho udito!
Infelice cor tradito,
per angoscia non scoppiar.
Rigoletto - (a Gilda) Taci, il piangere non
vale;
ch’ei mentiva or sei sicura...
Taci, e mia sarà la cura
la vendetta d’affrettar.
Pronta fia, sarà fatale,
io saprollo fulminar.

M’odi! Ritorna a casa...
Oro prendi, un destriero,
una veste viril che t’apprestai,
e per Verona parti...
Sarovvi io pur doman...
Gilda - Or venite...
Rigoletto - Impossibil.
Gilda - Tremo.
Rigoletto - Va’!
Gilda parte. Il Duca e Maddalena stanno fra
loro parlando, ridendo, bevendo. Partita
Gilda, Rigoletto va dietro la casa, e ritorna
parlando con Sparafucile e contandogli delle
monete.

Scena IV
Sparafucile, Rigoletto, il Duca e Maddalena.

Rigoletto - Venti scudi hai tu detto?
Eccone dieci... E dopo l’opra il resto.
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I know exactly
what your game is worth.
I am quite used, handsome sir,
to jokes of the kind.
Gilda - Ah, I heard the rogue
say the same words of love to me!
Poor, betrayed heart,
do not break for sorrow.
Rigoletto - (to Gilda) Hush, weeping is to no
avail;
now you know that he was lying...
Hush, I’ll take care of it
and hasten our revenge.
It will be sudden, it will be deadly,
I won’t hesitate to kill him.

Listen to me! Go back home...
Take some money and a horse,
the men’s clothes I gave you,
and leave for Verona...
I will join you tomorrow...
Gilda - Come with me now...
Rigoletto - It’s impossible.
Gilda - I’m afraid.
Rigoletto - Off you go!
Gilda leaves. The Duke and Maddalena are
still talking, laughing and drinking. Rigoletto
goes behind the house and returns with
Sparafucile, counting out some money for
him.

Scene IV
Sparafucile, Rigoletto, the Duke and Maddalena.

Rigoletto - Twenty scudi, you said?
Here are ten... the rest after it’s done.
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Ei qui rimane?
Sparafucile - Sì.
Rigoletto - Alla mezzanotte ritornerò.
Sparafucile - Non cale.
A gettarlo nel fiume basto io solo.
Rigoletto - No, no, il vo’ far io stesso.
Sparafucile - Sia! Il suo nome?
Rigoletto - Vuoi saper anche il mio?
Egli è Delitto, Punizion son io.
Parte. Il cielo si oscura e tuona. Entro le
scene si vedrà un lampo.

Scena V
Detti, meno Rigoletto.

Sparafucile - La tempesta è vicina!
Più scura fia la notte.

Duca - (per prenderla) 
Maddalena?
Maddalena - (sfuggendogli) Aspettate...
Mio fratello viene...
Duca - Che importa?
Un lampo. S’ode il tuono.
Maddalena - Tuona!
Sparafucile - (entrando in casa) 
E pioverà fra poco.
Duca - Tanto meglio!
(a Sparafucile) Tu dormirai in scuderia...
All’inferno... ove vorrai.
Sparafucile - Oh, grazie.
Maddalena - (piano al Duca) 
Ah, no... partite.
Duca - (piano a Maddalena) Con tal tempo?
Sparafucile - (piano a Maddalena) Son venti
scudi d’oro.

18

Is he staying here?
Sparafucile - Yes.
Rigoletto - I’ll be back at midnight.
Sparafucile - There’s no need.
I can throw him into the river without your help.
Rigoletto - No, no, I want to do it myself.
Sparafucile - All right! What’s his name?
Rigoletto - Do you want to know mine as well?
His is Crime, mine Punishment.
He leaves. The sky turns dark, and it starts
thundering. A flash of lightning.

Scene 5
The above, without Rigoletto.

Sparafucile - The storm gets closer!
It will be a dark night.

Duke - (trying to embrace her)
Maddalena?
Maddalena - (pushing him away) Wait...
My brother is coming...
Duke - What does it matter?
A flash of lightning. Thunder.
Maddalena - It thunders!
Sparafucile - (entering) 
And it’s about to rain.
Duke - So much the better!
(to Sparafucile) You’ll sleep in the stable...
or in hell... wherever you like.
Sparafucile - Oh, thank you.
Maddalena - (softly to the Duke) 
Ah, no... leave.
Duke - (softly to Maddalena) In this weather?
Sparafucile - (softly to Maddalena) I got
twenty gold scudi.
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(al Duca) Ben felice d’offrirvi la mia stanza,
se a voi piace. Tosto a vederla andiamo.
Prende un lume e s’avvia per la scala.
Duca - Ebben! Sono con te...
Presto vediamo.
Dice una parola all’orecchio di Maddalena e
segue Sparafucile.
Maddalena - Povero giovin! Grazïoso tanto!
Dio! Qual notte è questa!
Duca - (sul granaio, vedendone il balcone
senza imposte)
Si dorme all’aria aperta?
Bene, bene... buona notte.
Sparafucile - Signor, vi guardi Iddio.
Depone il cappello, la spada e si stende sul
letto. Maddalena frattanto siede presso la
tavola, Sparafucile beve dalla bottiglia lascia-
ta dal Duca. Rimangono ambidue taciturni
per qualche istante, e preoccupati da gravi
pensieri.
Duca - Breve sonno dormiam... stanco son io.
(ripetendo la canzone si addormenta)
La donna è mobile ecc.
(addormentandosi a poco a poco)
...muta d’accento e di pensiero...
La donna, è mobil
muta d’accento e di pensier…
…e di pen…

Maddalena - È amabile in vero cotal 
giovinotto.
Sparafucile - Oh sì... venti scudi ne dà di
prodotto...
Maddalena - Sol venti? Son pochi! 
Valeva di più.
Sparafucile - La spada, s’ei dorme, va’...
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(to the Duke) I’ll be delighted to offer you my room,
if you like it. Let’s go and see it now.
He takes a lamp and starts up the stairs.
Duke - Very well! I’m coming...
I’ll have a quick look.
He whispers something to Maddalena; then
follows Sparafucile.
Maddalena - Poor lad! He’s so handsome!
God! What a night this is!
Duke - (in the loft, seeing that there are no
shutters)
Should I sleep in the open air?
Well, good enough... Good night.
Sparafucile - Sir, may God watch over you.
The Duke lays down his hat and sword and
lies down on the bed. Meanwhile, Maddalena
has sat down at the table. Sparafucile drinks
from the bottle the Duke left unfinished. For a
moment, both are silent, absorbed in grave
thoughts.
Duke - Let’s sleep a little... I’m tired.
(singing softly to himself)
A woman is as fickle etc.
(falling to sleep)
… she changes her words and thoughts…
A woman is fickle,
she changes her words and thoughts…
… and th…

Maddalena - He’s a lovable 
young man.
Sparafucile - Yes, indeed... he’s already
earned us twenty scudos...
Maddalena - Only twenty? That’s quite little!
He was worth more.
Sparafucile - His sword: if he’s asleep, bring
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portami giù.
Maddalena sale al granaio e contempla il
dormente. Ripara alla meglio il balcone e
scende.

Scena VI
Detti e Gilda, che comparisce nel fondo della
via in costume virile, con stivali e speroni, e
lentamente si avanza verso l’osteria, mentre
Sparafucile continua a bere. Spessi lampi e
tuoni.

Gilda - Ah, più non ragiono!
Amor mi trascina! Mio padre, perdono...
Qual notte d’orrore! Gran Dio, che accadrà!
Maddalena - (sarà discesa ed avrà posata la
spada del Duca sulla tavola)
Fratello?
Gilda - Chi parla?
Osserva per la fessura.
Sparafucile - (frugando in un credenzone) Al
diavol ten va...
Maddalena - Somiglia a un Apollo quel 
giovine...
Io l’amo, ei m’ama... riposi né più 
l’uccidiamo.
Gilda - (ascoltando) Oh cielo!
Sparafucile - (gettandole un sacco)
Rattoppa quel sacco...
Maddalena - Perché?
Sparafucile - Entr’esso il tuo Apollo, 
sgozzato da me,
gettar dovrò al fiume...
Gilda - L’inferno qui vedo!
Maddalena - Eppure il danaro

it down to me.
Maddalena goes upstairs and looks at the
sleeping man. She closes the balcony and
leaves.

Scene 6
The above and Gilda, who appears in the
road wearing a man’s clothes, boots and
spurs, and slowly approaches the inn, where
Sparafucile is still drinking. Frequent lightning
and thunder.

Gilda - Ah, I’m no longer in my right mind!
Love has overpowered me! Father, forgive me...
What a horrid night! Great God, what will happen?
Maddalena - (who has come down and
placed the Duke’s sword on the table)
Brother?
Gilda - Whose voice is that?
She peeps through a crack.
Sparafucile - (rummaging in a cupboard) Go
to the devil...
Maddalena - He’s an Apollo, that young
man...
I love him, he loves me... let him sleep, let’s
spare him.
Gilda - (listening) Oh heavens!
Sparafucile - (throwing her a sack) 
Mend this sack...
Maddalena - Why?
Sparafucile - Because your Apollo, after I’ve
cut his throat,
will go into it to be thrown in the river...
Gilda - This I’m seeing is hell!
Maddalena - Yet I bet that I can save
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salvarti scommetto, serbandolo in vita.
Sparafucile - Difficile il credo.
Maddalena - M’ascolta...
Anzi facil ti svelo un progetto.
De’ scudi già dieci dal gobbo ne avesti;
venire cogl’altri più tardi il vedrai...
Uccidilo e, venti allora ne avrai,
così tutto il prezzo goder si potrà.
Sparafucile - Uccider quel gobbo!
Che diavol dicesti! Un ladro son forse?
Son forse un bandito?
Qual altro cliente da me fu tradito?
Mi paga quest’uomo... fedele m’avrà.
Gilda - Che sento! Mio padre!
Maddalena - Ah, grazia per esso.
Sparafucile - È duopo ch’ei muoia...
Maddalena - (va per salire) Fuggire il fo’
adesso!
Gilda - Oh, buona figliola!
Sparafucile - (trattenendo Maddalena) 
Gli scudi perdiamo.
Maddalena - È ver!
Sparafucile - Lascia fare...
Maddalena - Salvarlo dobbiamo.
Sparafucile - Se pria ch’abbia il mezzo la
notte toccato
alcuno qui giunga, per esso morrà.
Maddalena - È buia la notte, il ciel troppo irato,
nessuno a quest’ora di qui passerà.
Gilda - Oh, qual tentazione! 
Morir per l’ingrato!
Morire! E mio padre! 
Oh cielo pietà!
L’orologio suona le ore.
Sparafucile - Ancor c’è mezz’ora...

the money and his life as well.
Sparafucile - That’d be difficult.
Maddalena - Listen...
The plan, actually, is simple.
You’ve had ten scudi from the hunchback;
he’s coming later with the rest...
Kill him, and you’ll have twenty,
which is what you’ve been promised.
Sparafucile - Kill the hunchback!
What the devil! Am I thief?
Am I a bandit?
What client of mine was ever betrayed?
This man pays me... I’ll do what he wants.
Gilda - What do I hear! My father!
Maddalena - Ah, have mercy.
Sparafucile - He must die...
Maddalena - (running towards the stairs) I’ll
make him escape!
Gilda - Oh, good-hearted girl!
Sparafucile - (holding Maddalena back)
We’d lose the money.
Maddalena - That’s true!
Sparafucile - Don’t meddle...
Maddalena - We must save him.
Sparafucile - If before midnight 
someone else
comes here, I’ll kill him in his place.
Maddalena - It’s a dark night, and stormy,
no one will come here at this hour.
Gilda - Oh, what a temptation! 
To die for the ingrate!
To die! And my father! 
Oh, heaven, have mercy!
A clock strikes the hours.
Sparafucile - There’s still half an hour...
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Maddalena - (piangendo) Attendi, fratello...
Gilda - Che! Piange tal donna!
Né a lui darò aita!
Ah, s’egli al mio amore divenne rubello,
io vo’ per la sua gettar la mia vita...
Lampo. Scoppio di fulmine. Gilda batte alla porta.
Maddalena - Si picchia?
Sparafucile - Fu il vento...
Gilda batte ancora.
Maddalena - Si picchia, ti dico.
Sparafucile - È strano! Chi è?
Gilda - Pietà d’un mendico;
asil per la notte a lui concedete.
Maddalena - Fia lunga tal notte!
Sparafucile - Alquanto attendete.
Va a cercare nel credenzone.
Maddalena - Su, spicciati, presto, 
fa’ l’opra compita:
anelo una vita con altra salvar.
Sparafucile - Ebbene, son pronto,
quell’uscio dischiudi;
più ch’altro gli scudi mi preme salvar.
Gilda - Ah! Presso alla morte, sì giovine,
sono!
Oh ciel, per quegl’empi ti chieggo perdono!
Perdona tu, o padre, a questa infelice!
Sia l’uomo felice ch’or vado a salvar.
Fulmini e lampi. Gilda picchia di nuovo.
Maddalena - Spicciati!
Sparafucile - Apri!
Maddalena - Entrate!
Gilda - Dio! Lor perdonate!
Maddalena / Sparafucile - Entrate!
Sparafucile va a postarsi con un pugnale die-
tro la porta; Maddalena apre, poi corre a

Maddalena - (weeping) Wait, brother...
Gilda - What? A woman like her, weep!
And I’m doing nothing to help him!
Ah, even if he betrayed my love,
I’ll sacrifice my life to save his...
A flash of lightning. Gilda knocks on the door.
Maddalena - Is someone knocking?
Sparafucile - It’s the wind...
Gilda knocks again.
Maddalena - Someone’s knocking, I tell you.
Sparafucile - That’s strange! Who’s there?
Gilda - Have pity on a beggar;
give him shelter for the night.
Maddalena - It’ll be a long night for him!
Sparafucile - Wait a moment.
He rummages in the cupboard.
Maddalena - Come on, hurry up, 
finish the job:
I’m eager to save a life with another.
Sparafucile - Yes, I’m ready,
open the door;
more than anything, I want to save the money.
Gilda - Ah! Close to dying, and I’m so
young!
Heaven, grant your forgiveness on these sinners!
And you, father, forgive your hapless daughter!
May the man I am saving be happy.
Thunder and lightning. Gilda knocks once again.
Maddalena - Get on with it!
Sparafucile - Open up!
Maddalena - Come in!
Gilda - God! Forgive them!
Maddalena / Sparafucile - Come in!
Armed with a dagger, Sparafucile places him-
self behind the door; Maddalena opens it,
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chiudere la grande arcata di fronte, mentre
entra Gilda, dietro a cui Sparafucile chiude la
porta, e tutto resta sepolto nel silenzio e nel
buio.

Scena VII
Rigoletto solo si avanza dal fondo della
scena chiuso nel suo mantello. La violenza
del temporale è diminuita, né più si vede e
sente che qualche lampo e tuono.

Rigoletto - Della vendetta alfin giunge 
l’istante!
Da trenta dì l’aspetto
di vivo sangue a lagrime piangendo,
sotto la larva del buffon...
(esaminando la casa)
Quest’uscio è chiuso!
Ah, non è tempo ancor! S’attenda.
Qual notte di mistero!
Una tempesta in cielo!
In terra un omicidio!
Oh come invero qui grande mi sento!
L’orologio suona mezzanotte.
Mezzanotte!
Batte alla porta.

Scena VIII
Detto e Sparafucile dalla casa.

Sparafucile - Chi è là?
Rigoletto - (per entrare) Son io...
Sparafucile - Sostate.
Rientra e torna trascinando un sacco.
È qua spento il vostr’uomo!

20

then rushes to close the big door under the
archway; Gilda enters, Sparafucile closes the
door behind her, and the deed remains cov-
ered in silence and darkness.

Scene 7
Rigoletto approaches alone, wrapped in his
cloak. The storm has abated, now there is
only the occasional lightning and thunder.

Rigoletto - At last the moment of
revenge is here!
For thirty days I have waited it,
weeping tears of blood
under the mask of buffoon...
(observing the house)
The door is closed!
Ah, it’s not time yet! I’ll wait.
What a night of mystery!
A storm up in the sky!
A murder down here!
Oh, how big I feel!
The clock strikes midnight.
Midnight!
He knocks on the door.

Scene 8
The above and Sparafucile inside the house.

Sparafucile - Who’s there?
Rigoletto - (about to enter) It is I...
Sparafucile - Wait.
He goes inside and returns dragging the sack.
Here’s your man, dead!
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Rigoletto - Oh gioia! Un lume!
Sparafucile - Un lume? No, il danaro.
Rigoletto gli dà una borsa.
Lesti all’onda il gettiam.
Rigoletto - No... basto io solo.
Sparafucile - Come vi piace...
Qui men atto è il sito,
più avanti è più profondo il gorgo.
Presto, che alcun non vi sorprenda.
Buonanotte.
Rientra in casa.

Scena IX
Rigoletto, poi il Duca a tempo.

Rigoletto - Egli è là! Morto!
Oh sì! Vorrei vederlo!
Ma che importa! È ben desso! 
Ecco i suoi sproni!
Ora mi guarda, o mondo!
Quest’è un buffone ed un potente è questo!
Ei sta sotto i miei piedi! È desso! Oh gioia!
È giunta alfine la tua vendetta, o duolo!
Sia l’onda a lui sepolcro,
un sacco il suo lenzuolo!
All’onda! All’onda!
Fa per trascinare il sacco verso la sponda,
quando è sorpreso dalla lontana voce del
Duca, che nel fondo attraversa la scena.
Duca - La donna è mobile ecc.
Rigoletto - Qual voce! Illusion notturna è
questa!
(trasalendo) No, no! Egli è desso! È desso!
(verso la casa) Maledizione! 
Olà! Dimon bandito?

Rigoletto - Oh joy! A light!
Sparafucile - A light? No, the money.
Rigoletto gives him a purse.
Quick, let’s throw him in the river.
Rigoletto - No... I’ll do it by myself.
Sparafucile - As you wish...
This is not the best place,
further on the water is deeper.
Be quick, no one must see you.
Good night.
He returns inside.

Scene 9
Rigoletto, then the Duke.

Rigoletto - He’s in there! Dead!
Oh, I must see him!
But what’s the use? It’s he! 
These are his spurs!
Look at me, now, oh world!
I’m a buffoon, and he a mighty lord!
He’s at my feet! Yes, he! Oh joy!
At last, you are avenged, my grief!
The river will be his tomb,
a sack his shroud!
To the river! To the river!
He’s about to drag the sack towards the river,
when, to his bewilderment, he hears the voice
of the Duke, who crosses the stage at the back.
Duke - A woman is as fickle etc.
Rigoletto - His voice! It must be a 
nightmare!
(startled) No, no! It is he! It is he!
(shouting towards the house) Damnation! 
Ho there! Devil of a thug!
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Duca - Muta d’accento e di pensier...
Perdendosi a poco a poco in lontano.
Rigoletto - Chi è mai, chi è qui in sua vece?
Taglia il sacco.
Io tremo... È umano corpo!
Lampeggia.

Scena ultima
Rigoletto e Gilda.

Rigoletto - Mia figlia! Dio! Mia figlia!
Ah, no! È impossibil! Per Verona è in via!
Fu vision!
È dessa! (inginocchiandosi) Oh mia figlia!
Fanciulla, a me rispondi!
L’assassino mi svela, olà? Nessuno?
(picchia disperatamente alla porta)
Nessun! Mia figlia? Mia Gilda?
Gilda - Chi mi chiama?
Rigoletto - Ella parla! Si move! È viva!
Oh Dio! Ah, mio ben solo in terra…
Mi guarda, mi conosci...
Gilda - Ah... padre mio!
Rigoletto - Qual mistero! Che fu!
Sei tu ferita? Dimmi...
Gilda - (indicando il core) 
L’acciar qui mi piagò...
Rigoletto - Chi t’ha colpita?
Gilda - V’ho ingannato... colpevole fui...
L’amai troppo... ora muoio per lui!
Rigoletto - (Dio tremendo! Ella stessa fu colta
dallo stral di mia giusta vendetta!)
Angiol caro, mi guarda, m’ascolta...
Parla, parlami, figlia diletta!
Gilda - Ah, ch’io taccia!

Duke - She changes words and thoughts...
His voice fades in the distance.
Rigoletto - Who is this, in his place?
He cuts the sack open.
I tremble... It’s a human body!
Lightning.

Last Scene
Rigoletto and Gilda.

Rigoletto - My daughter! God! My daughter!
Ah, no! It cannot be! She’s on her way to Verona!
I’m seeing things!
It is she! (kneeling) Oh daughter!
Child, answer me!
Tell me the murderer’s name! Ho there? No one?
(knocking desperately on the door)
No one! Daughter? My Gilda?
Gilda - Who calls me?
Rigoletto - She speaks! She moves! She’s alive!
Oh God! Ah, my only treasure on earth…
Look at me, recognize me...
Gilda - Ah... father!
Rigoletto - How can it be? What happened?
Are you wounded? Tell me...
Gilda - (pointing to her heart) 
The blade wounded me here...
Rigoletto - Who struck you?
Gilda - I’ve deceived you... I’m guilty...
I loved him too much... now I die for him!
Rigoletto - (Rigorous God! She was hit
by the bolt I cast in my rightful vengeance!)
Dear angel, look at me, listen to me...
Speak, speak to me, beloved child!
Gilda - Ah, let me be silent!
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A me... a lui perdonate...
Benedite alla figlia, o mio padre.
Lassù in cielo, vicina alla madre
in eterno per voi pregherò.
Rigoletto - Non morir... mio tesoro, pietade...
Mia colomba, lasciarmi non dei...
Se t’involi qui sol rimarrei...
Non morire o qui teco morrò!
Gilda - Non più... a lui... perdonate...
Mio padre! Addio!
Muore.
Rigoletto - Gilda! Mia Gilda! È morta!
Ah! La maledizione!
Strappandosi i capelli cade sul cadavere
della figlia.

Forgive me... and him...
Bless your daughter, father.
In heaven, close to my mother
I shall pray for you for evermore.
Rigoletto - Do not die... my treasure, have pity...
My dove, you must not leave me...
If you go away, I’ll be left alone...
Do not die, or I will die with you!
Gilda - No more... forgive... him...
Father! Farewell!
She dies.
Rigoletto - Gilda! My Gilda! She is dead!
Ah! The curse!
Overwhelmed by despair, he falls uncon-
scious on his daughter’s body.
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