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Rossini: opera buffa ed opera seria 

“Il barbiere di Siviglia” e “Guglielmo Tell” 

 
Gioacchino Rossini (Pesaro 1792- Passy 1868) fu il più autorevole rappresentante del mondo 

operistico italiano durante il trapasso dall’età classica a quella romantica. 

Dopo notevoli successi nei teatri italiani, nel 1824 si stabilì a Parigi, dove scoprì di essere una 

celebrità. Le sue opere erano molto conosciute e venivano rappresentate con traduzioni spesso 

maldestre; nei primi anni del suo soggiorno parigino anche Rossigni, come già i suoi connazionali 

Cherubini e Spuntini, soddisfece le esigenze del pubblico parigino e lavorò alla direzione del 

famoso Théâtre Italien, spesso riutilizzando materiali o, addirittura intere opere preesistenti: è il 

caso del Maometto II, composto a Napoli nel 1820, che diviene, nel 1826, Le siège de Corinthe 

(L’assedio di Corinto). 

Legato alle richieste ed al gusto della committenza impresariale italiana, prima, parigina poi, riuscì 

a conciliare la sua personale predisposizione all’esaltazione del “belcanto” all’italiana con le 

esigenze espresse dal tempo in cui visse, dal pubblico che frequentava i teatri, dal mondo degli 

intellettuali. 

Si autodefiniva come l’ultimo dei classici. La sua concezione della musica è legata all’Illuminismo 

(scopo della musica è il diletto); la musica, rispetto alle altre arti non è, però, propriamente 

imitatrice (concetto aristotelico), ma risveglia nell’uomo le passioni terrene, tramite un suo 

linguaggio specifico e tramite l’astrattezza della forma; la parola è soggetta alla musica. 

Egli risolse il dualismo fra recitativo ed aria,(che era anche antitesi, o comunque divario, fra parola 

e musica) procedendo, per un verso, all’orchestrazione dei recitativi ed al loro potenziamento 

drammatico, per l’altro, alla scrittura completa di tutti gli abbellimenti delle arie. In tale modo 

limitò al massimo gli arbitri dei cantanti e realizzò il trionfo del belcanto, che veniva progettato e 

dimensionato in tutte le sue sfaccettature espressive direttamente dal compositore.   

Il particolare risalto dato alla vocalità trova, peraltro, una piena corrispondenza nel ruolo 

ugualmente importante attribuito all’orchestra, che puntualizza, con i famosi “crescendo”, i 

momenti salienti dell’azione ed è spesso chiamata ad esprimere con la ricchezza di tutti i suoi timbri 

i fenomeni naturali. Grande è l’ampiezza dei concertati e dei finali d’atto, che danno grande 

incremento alla tensione drammatica; profonda e fine è la caratterizzazione dei personaggi, 

paragonabile a quella mozartiana. 

Rossini fu grande allo stesso modo nel genere buffo (Italiana in Algeri, Barbiere di Siviglia, 

Cenerentola) che trattò con somma cura del virtuosismo vocale, contrariamente alla tradizione (che 



Liceo Musicale “Sebastiano Satta”, Nuoro 
www.magistralinuoro.it 
 DIDATTICA APERTA – prof.ssa Angiola Serra 
 

 

riservava il genere buffo ai cantanti dotati più scenicamente che vocalmente) e nel genere serio 

(Tancredi, Otello, Semiramide). 

Il barbiere di Siviglia fu rappresentato per la prima volta a Roma nel 1816, con libretto ispirato ad 

una commedia di Beaumarchais, che già aveva dato luogo all’opera omonima di Giovanni 

Paisiello. L’opera di Rossini dovette fare i conti con quella dell’illustre predecessore ma, superato il 

forte impatto iniziale, si affermò per la genialità con cui l’autore esprime musicalmente la sua 

visione ironica della realtà e del genere umano, creando un capolavoro ancor oggi conosciutissimo 

ed eseguito in tutti i teatri del mondo. 

Con Guillaume Tell scritto in francese nel 1829, durante il lungo soggiorno parigino, Rossini 

misurò la sua vena belcantistica e la sua natura classicheggiante con le istanze romantiche, già 

recepite dal grand-opéra francese: ne derivò un’opera ispirata agli ideali romantici della patria e 

dell’eroe, che canta in Guglielmo Tell l’artefice dell’indipendenza elvetica, che esalta la presenza 

della natura, che interpreta la vicenda dell’amore fra Matilde ed Arnoldo permeandolo di quel senso 

dell’ineluttabilità e dell’impossibile che costituirà un tema costante in tutto il repertorio operistico 

romantico. 

Nonostante la bellezza e la grandiosità del Guglielmo Tell  Rossini, pur pronto a cogliere le istanze 

innovative del Romanticismo, si sentiva maggiormente legato alla classicità; dopo il Tell non fece 

più teatro e, ritiratosi a vita privata all’età di 37 anni si dedicò ad una ricca produzione sacra e 

cameristica fino alla morte, che lo colse nel 1868 all’età di 76 anni. 

Una curiosità sul Guillaume Tell: nel ruolo di Arnoldo, il patriota svizzero amico di Tell, vi sono 

estreme difficoltà vocali, fra le quali il famoso Do di petto che fu eseguito per la prima volta non dal 

tenore Nourrit, per il quale il ruolo era stato scritto, ma dal tenore Duprez, il quale in breve oscurò 

la fama del suo rivale. Nourrit, che aveva alle spalle una bella carriera come tenore leggero, non 

superò il dispiacere e si tolse la vita. Rossini , pur paragonando il Do di petto al grido di un cappone 

che viene strozzato, non espresse mai pubblicamente la sua disapprovazione per lo stile azzardato di 

Duprez, e tacque di fronte all’approvazione del pubblico. 

Lessico essenziale 

Belcanto: stile di canto che esalta la bellezza del suono e l’agilità vocale, senza considerazione per 

la corrispondenza della voce al carattere e al sesso del personaggio, e senza alcun obiettivo di 

realismo drammatico. Sono famosi i ruoli cosiddetti "en travesti” per contralti che interpretano dei 

personaggi eroici maschili: si ricordi “Orfeo” di Gluck e “Tancredi” di Rossini. Proprio con Rossini 

il belcanto si avvia alla fine, pur mantenendo, in Bellini e Donizetti, le caratteristiche dell’emissione 

vocale morbida ed agile. 


