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Busseto 10.10.1813 – Milano 27.01.1901 

 
Nabucco è la terza opera di Verdi e la prima che lo rese famoso, rappresentata alla 

Scala il 9 marzo 1842, con un Verdi alle soglie dei trent’anni e uscito da tristissime 

vicende familiari. 
 

Alla prima alla Scala cantò Giuseppina Strepponi nel ruolo impervio di Abigaille, 

soprano che poi diventerà Madame Verdi (dopo undici anni di vita in comune) nel 

1859. Margherita Barezzi – figlia di Antonio che per primo credette in Verdi e lo 

sostenne nel continuare gli studi musicali – venne a mancare nel 1836 dopo solo 

quattro anni di matrimonio. 
 

L’azione dell’opera, la più corale del compositore di Busseto, ha luogo a 

Gerusalemme e in Babilonia durante il regno di Nabucodonosor (titolo originale del 

dramma lirico in quattro parti).  

 

Uno studio critico (rifacendoci al programma di sala del Teatro dell’Opera di Roma 

per il Nabucco del 150.esimo dell’unità d’Italia del marzo 2011) riporta 

all’affermazione che “le radici del Nabucco affondano nel Mosè di Rossini” 

composto dal pesarese nel 1827. 

E proprio Rossini definì il “Va pensiero” del Nabucco ”una grande aria cantata da 

soprani, contralti, tenori e bassi”. 

 

 
 

Personaggi 

 

Nabucodonosor, re di Babilonia 

Ismaele, nipote del re di Gerusalemme 

Zaccaria, gran pontefice degli Ebrei 

Abigaille, schiava, creduta figlia primogenita di Nabucco 

Fenena, figlia di Nabucodonosor 

Anna, sorella di Zaccaria 

Abdallo, vecchio ufficiale del re di Babilonia  

Gran Sacerdote di Belo 

 

PARTE I e II 
(60 minuti) 

 
Siamo a Gerusalemme, Ebrei e Leviti invitano le vergini a pregare per la salvezza di 

Israele perché il re dell’Assiria li ha attaccati. 

Entra il Gran pontefice Zaccaria ed esorta gli Ebrei a confidare in Dio. 

Conduce con sé Fenena, figlia di Nabucco, tenuta in ostaggio, che potrebbe rivelarsi 

come pegno di pace tra Ebrei e Assiro-babilonesi. 

Giunge Ismaele, nipote del re di Gerusalemme, che comunica l’avanzata di 

Nabucco. Fenena e Ismaele sono segretamente innamorati e vorrebbero fuggire. 

Abigaille, schiava creduta figlia di Nabucco, li sorprende e – essendo anch’essa 

innamorata di Ismaele – giura vendetta. 

La situazione precipita in un rapido susseguirsi di eventi con la notizia – non vera – 

della morte di Nabucco e dell’ascesa al trono di Abigaille, che distrugge il  

“fatal scritto” che documenta la sua vera origine. 

Tra lo scompiglio generale irrompe Nabucco con i suoi guerrieri  e rivendica per sé 

la corona. 

Nabucco si proclama Dio “Non son più re, son Dio” e sul suo capo si scaglia un 

fulmine. 

La corona cade al suolo e viene prontamente raccolta da Abigaille. 
 

 
INTERVALLO 

 

PARTE III e IV 
(45 minuti) 

 
Abigaille, in seguito al turbamento mentale di Nabucco, ha assunto i poteri e fa 

imprigionare Nabucco. 

Gli Ebrei sono in catene e sulle rive dell’Eufrate rimpiangono la patria perduta 

“Va pensiero …”. 

Nabucco si risveglia da un sonno carico di incubi ,si rende conto di essere 

prigioniero nella sua reggia e scorge la figlia Fenena in catene con gli Ebrei, pronta 

al martirio. 

Nabucco si rivolge in preghiera al Dio degli Ebrei, implorando perdono e giurando 

di ricostruire il suo tempio. 

Nabucco riesce a salvare la figlia Fenena e gli ebrei dalla morte, e dona loro libertà 

“Immenso Jehova”. 

Abigaille, che ha bevuto il veleno,  “morente esanime” chiede perdono a Fenena, 

benedice il suo amore per Ismaele ed invoca il Dio degli Ebrei. 
 



 
Andrea Cupia 
 

Nato nel 1968 vicino a Milano ottiene i diplomi di Corno 

(1991) e Pedagogia Musicale (1994) presso il Conservatorio 

Statale di Musica di Novara e quello in Direzione d’Orchestra 

(2003) al Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano. 

Prima di approcciarsi alla direzione, ha svolto una intensa 

attività come strumentista, dal 1993 fino ad oggi è I° Corno 

dell’Orchestra del Teatro Carlo Coccia di Novara. Dal 1994 

al 2004 co I parte presso l’Orchestra “Guido Cantelli” di 

Milano.  Ha inoltre collaborato con altre formazioni 

orchestrali quali: Orchestra Nazionale RAI (Radio TV 

Italiana), Archi della Scala di Milano, Orchestra Regionale Toscana, Orchestra 

Teatro Regio di Torino. Ha preso parte ad importanti festival quali: Festival di 

Pasqua di Salisburgo, Wien Modern, Brooklyn Academy of Music New York, 

Archipel di Ginevra. Dopo gli studi in Pedagogia si è anche dedicato alla direzione 

di Coro che lo hanno portato a collaborare tra gli altri con il Coro della RAI di 

Torino. Oggi è direttore del Coro Lirico di Lugano. Come Direttore d’orchestra ha 

debuttato nel 2006  presso il palazzo dei Congressi di Lugano, alla guida 

dell’Orchestra Guido Cantelli di Milano con la partecipazione del celebre pianista 

russo Vadim Rudenko. Oltre l’Orchestra Guido Cantelli, ha diretto l’Orchestra del 

Teatro Coccia.  

Nel 2009 é stato selezionato quale Resident Conductor della Guiyang Symphony 

Orchestra (China). 

 

Coro lirico di Lugano 
Il Coro Lirico di Lugano è attivo dal 2006 ed ha tenuto diversi concerti nel cantone 

con un repertorio di quaranta brani corali del melodramma italiano e francese. Si 

compone di voci maschili (tenori, bassi) e di voci femminili (soprani, contralti) che 

svolgono prove settimanali sotto la direzione del Mo. Andrea Cupia. 
 

Per ulteriori informazioni tel 076 384 55 22 
 

www.corolirico.ch  info@corolirico.ch 
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Zaccaria 
Abigaille 
Fenena 
Anna 

Giancarlo Crivelli (baritono) 
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