
Vi devo parlare di un autore con il quale molti di voi entreranno a contatto profondo quest’estate; 
parlo di coloro i quali parteciperanno all’impresa di mettere in scena la prima opera realizzata da 
Rossini: il  Demetrio e Polibio, realizzata da Gioacchino Rossini a 14 anni. Come potrete vedere 
Demetrio e Polibio  è un’opera compiuta da un bambino che era nato imparato, esattamente come 
Atena scaturita dalla testa di Zeus. Già bambino Rossini era destinato a diventare il grande Rossini, 
come accadde a Mozart, come è successo ad alcuni geni privilegiati.

Vi parlerò di un autore nei limiti dello spazio di una conversazione, sapendo che sarà completamente 
diversa da quella che vi sareste potuto immaginare. So già prima che sarà così. Intanto perché forse 
molti dei presenti non conoscono proprio Rossini o lo conoscono superficialmente, mentre chi lo 
conosce probabilmente lo conosce nell’accezione tradizionale che è completamente diversa dalla 
realtà. Quella che la tradizione ci ha tramandato è l’immagine di Rossini molto diversa dal vero e 
questo avviene perché la riscoperta di Rossini è un fatto recente, un fatto degli ultimi trent’anni. È 
una curiosa avventura quella di un autore che è tra i più leggendari, tra i più noti, tra i più carismatici 
della storia della musica e, nel medesimo tempo, uno dei più sconosciuti. Uno strano paradosso che è 
toccato in sorte solo a lui; non ci sono altri esempi di un autore di pari importanza, di pari notorietà, 
che sia altrettanto sconosciuto e, per quel poco, anche mal noto. Naturalmente ci sono delle ragioni 
che vi dirò subito anche se, inizialmente, vorrei partire dall’idea che per quasi tutti i presenti Rossini 
è conosciuto probabilmente come un autore di opere buffe. Un autore simpatico, grasso, mangione, 
burlone, dispensatore di gioie e di felicità al mondo; mentre in verità Rossini fu un uomo piuttosto 
nevrotico,  coperto,  enigmatico,  poco  disponibile  a  farsi  conoscere,  un  uomo che  ha  avuto  una 
giovinezza scapestrata come tutti, che ha vissuto un enorme successo, gloria e denaro, anche se nella 
sostanza fu un uomo in rotta con il suo tempo, corrucciato, criptico, comunque chiuso e dotato di una 
capacità paranormale di prevedere il futuro, ovvero la direzione verso cui stava andando il mondo, 
l’arte e la musica. Al punto che a un dato momento questo contrasto lo portò alla scelta del silenzio; 
il  suo  conflitto  con  il  mondo  lo  portò  a  chiudere  con  l’arte,  con  la  professione  teatrale  e  a 
sopravvivere a se stesso per un quarantennio. Ecco, è da qui nasce il paradosso rossiniano: il fatto 
che nel  pieno  della  sua produzione,  nel  pieno  del  suo successo,  un genio  di  queste  dimensioni 
rinuncia sovranamente a tutto e si chiude in un silenzio ostile che non tradirà più. Per capire questo, 
per capire perché il recupero di Rossini avviene solo adesso, solo nel XX secolo, bisogna risalire 
all’origine del paradosso. 

Rossini scrisse una quarantina di opere. Per fare un paragone possiamo citare le 27 composte da 
Verdi  o  le  20  di  Mozart.  Puccini  ne  realizzò  10,  come  Bellini  del  resto.  Rossini  40. C’è  solo 
Donizetti che ne ha scritte di più (anche se va detto che Donizetti era matto, ha scritto dei capolavori 
e delle opere che possono tranquillamente rimanere nell'oblio). Rossini no, a Rossini non usciva 
dalle mani una riga di musica banale nemmeno se lo avesse voluto, esattamente come accadde per 
Mozart. Dunque le 39, forse 40 opere di Rossini, sono tutte da porre su un livello di grandissima 
eccellenza. Eppure nel pieno della sua produzione, quando aveva 37 anni, scrive l’ultima delle sue 
opere che è  il Guglielmo Tell, anzi Guillaume Tell perchè francese. Dopo quest’opera Rossini ebbe 
una crisi, si ammalò di quello che oggi chiameremmo un esaurimento nervoso. Una malattia che gli 
impedì per due o tre anni di dare libero sfogo alla creatività e, nonostante ritrovò la salute fisica e 
mentale, non recuperò più la voglia di scrivere. E perché? Perché Rossini, benché abbia scritto la 
prima opera romantica, che è appunto il Guglielmo Tell in cui viene stabilito lo statuto linguistico 
del romanticismo in musica e in teatro, decide, o meglio si accorge che quella non è la direzione in 
cui vuole andare. La riproduzione dei sentimenti semplicemente così come sono non lo interessa, 
non gli piace. La impudica riproduzione della realtà quotidiana non fa per lui, si pente dei primi passi 
intrapresi in quella direzione e si ferma. 

Considerate che era il 1829 e sarà proprio durante gli anni Trenta dell’Ottocento che esploderà il 
Romanticismo in tutte le arti: in letteratura, in pittura, in filosofia, in musica, e anche in politica là 
dove esploderanno moti e rivoluzioni in tutta Europa. La piena dei sentimenti fece ressa da tutte le 
parti mentre tutti i pubblici si innamorarono di questo linguaggio, che sembrava aderire alla realtà 
come un guanto alla mano. Chi invece pensava ancora che la lettura della realtà passava attraverso 
una  deformazione,  attraverso  una  metafora,  un  linguaggio  astratto,  si  trovò  in  qualche  modo 
spiazzato. 



Il  teatro a cui appartiene Rossini  si  chiama teatro di Belcanto,  che non sta a significare  “Canto 
bello”, bensì è afferente ad un modo di comporre, di interpretare. Un teatro che ha un linguaggio 
particolare basato sull’artificio e che, come fondamento filosofico, sostiene che la realtà si colpisce 
al  cuore  solo  attraverso  una  metafora  poichè  riprodurre  la  musica  così  com'è  sembra  volgare  e 
dunque,  inaccettabile.  Il  Romanticismo esalta  la  descrizione della  realtà  al  punto che sarà 
seguita dal Verismo: un’accentuazione di tutto questo. Parlando sempre di teatro in musica 
possiamo  ricordare  un’opera  verista,  un  capolavoro  dell'opera  verista  che  è  Cavalleria 
Rusticana di Mascagni. Un’opera che finisce addirittura con una voce fuori scena che dice: «Hanno 
ammazzato  compare  Turiddu»  mentre  il  protagonista  cade  a  terra.  Una  cosa  del  genere  è 
completamente inaccettabile in un’ottica di estetica barocca e questo è vero, non solo per quello che 
riguarda la musica, è vero anche per altri campi del sapere. Per farvi un paragone, visto che siamo in 
un’accademia di belle arti, esempio che forse gradirete per quanto riguarda le arti figurative, potrei 
accennare al fatto che non sono molti i casi di artisti che, arrivati al sommo della gloria, rinunciano 
allo  strumento  che  quella  gloria  gli  ha  dato.  Il  paragone  riguarda  la  pittura,  in  particolare  alla 
Cappella degli Scrovegni dipinta da Giotto a Padova. Si tratta di un esempio che io amo molto e che 
ho anche citato molte volte. Sapete che si usa dire che il Rinascimento in pittura nasce con il ciclo 
pittorico della cappella degli Scrovegni; un monumento interamente affrescato da Giotto nel 1303. 
All’interno della Cappelletta degli Scrovegni alle porte di Padova, ci sono due fasce di pittura, due 
cicli omogenei: il perimetro superiore raffigura le storie di Maria, quello sotto le storie di Cristo. 
Quello sopra è stato ovviamente dipinto per primo perché non si  può fare il  contrario poiché la 
vernice  cola.  Ebbene  in  quello  superiore  possiamo  ammirare  un  Giotto  che  ha  scoperto  la 
prospettiva, una prospettiva non matematica ancora, però un’idea di prospettiva. Giotto ha scoperto 
un modo per conquistare la terza dimensione; c’è una festa di profondità, di aria che circola tra gli 
oggetti, colori smaglianti, il piacere di sfondi, di panorami, insomma la terza dimensione che, per un 
pittore, è come avere uno strumento che gli consente di bucare la parete. Infatti in questa fascia di 
affreschi emerge un linguaggio lussureggiante, un tripudio di imitazione della realtà. Finito il ciclo 
superiore Giotto si rende conto che non gli piace il risultato finale, o meglio che imitare la realtà non 
gli interessa, non è quello che vuole. Giotto è un poeta, un genio; la realtà la vede con l’occhio 
dell’artista, dunque la deforma, e sottolineo, la deforma. La manipola secondo il suo estro 
visionario, sembra pentirsi e tornare indietro. Rifluisce in un linguaggio più astratto che è quello, 
come voi sapete, dello schiacciato del bassorilievo giottesco. Nel  Compianto sul Cristo morto ci 
sono sette  piani,  uno  sopra  l'altro,  schiacciati.  Giotto  ritorna  ad  un  linguaggio  più  austero,  più 
astratto, più scabro, e nel contempo meno divertente, meno corrivo col gusto del pubblico e lo fa con 
sovrano disprezzo del successo. Come potrei dire: con più rispetto verso sé stesso e verso il suo 
modo di vedere l’arte e la vita. Se provate a recarvi presso la Cappella degli Scrovegni vi renderete 
conto che le due fasce pittoriche sembrano dipinte da due pittori diversi e il pentimento avviene 
proprio  all’interno  di  una  stessa  opera  effettuata  indiscutibilmente  da  Giotto.  E  non  è  neppure 
possibile che abbia dipinto una parte a distanza di dieci anni dall’altra perché il ciclo degli affreschi 
va dal 1303 al 1306, quindi la verità è che Giotto si è pentito della prima rappresentazione e ha scelto 
di continuare il ciclo inferiore con un altro linguaggio.

Un altro esempio, questa volta moderno, fa riferimento ad un altro grande artista contemporaneo che 
ha  avuto  una  crisi  dello  stesso  tipo,  proprio  al  colmo  del  successo,  parlo  di  Picasso.  Il  pittore 
spagnolo al culmine del  successo,  sapete durante il  periodo blu e il  periodo rosa,  era un artista 
figurativo di enorme successo richiesto da tutte le parti. Eppure in quel momento Picasso si rende 
conto che quel linguaggio non gli serviva più, non lo interessava, non voleva più continuare. Il modo 
in cui lui vedeva la realtà non era più quello che pure gli aveva dato successo e ricchezza. Picasso si 
chiude per un mese o due nel suo studio; nessuno sa dov’è, nessuno sa che cosa fa. Era il 1907 e al 
termine dell’opera mostra Les Demoiselles d'Avignon, un quadro straordinario che è il primo quadro 
cubista. Picasso si inventa un nuovo linguaggio completamente rivoluzionario, non necessariamente 
tale da dargli successo, anzi forse il contrario. Con questo dipinto esce dalla sua crisi guardando 
avanti,  mentre Giotto  sembra uscirne tornando indietro.  E Rossini? Rossini  si  trova nella stessa 
identica situazione e sceglie una terza via: il silenzio. Sceglie il silenzio contro il suo mondo, contro 
il mondo che lo circonda, contro il Romanticismo che non gli piace. 



Per  raccontarvi  questo momento vi  ho portato dei  brevi  esempi  musicali,  abbastanza divertenti, 
anche  se  non  siete  degli  esperti  d’opera  ma,  credo  che  vi  divertirete  comunque.  Ho  messo  a 
confronto il linguaggio di Rossini e quello che viene subito dopo, cioè il linguaggio romantico. Un 
altro linguaggio che non è peggio e nemmeno meglio, è semplicemente un altro linguaggio. Uno 
parla tedesco e l’altro parla francese; non ci  sono paragoni da fare, semplicemente sono diversi. 
Eppure vedrete come la stessa cosa sia trattata in modo diverso. Ho scelto, ad esempio, come si 
esprime il sentimento della collera con il linguaggio dell’opera e così vedrete come si arrabbia un 
personaggio di Rossini e come si arrabbia un personaggio di Verdi. Vedrete come sono diverse le 
modalità  anche  senza  giungere  al  grido:  “hanno  ammazzato  compare  Turiddu”.  Se  pensiamo a 
Rigoletto, un personaggio di Verdi, che è separato dal Polibio di Rossini di circa 30-40 anni, dunque 
non da due secoli, vediamo appunto come Rigoletto quando gli rapiscono la figlia, si infuria come 
una bestia e  termina la rabbia  con la frase:  «Aprite  la  porta  assassini,  aprite  la  porta».  Rossini 
sarebbe fuggito davanti ad una performance di questo tipo, nessuno si sarebbe sognato di riprodurre 
un brandello  di  realtà di  tale sproposito.  Dunque cosa comporta la crisi  di  Rossini?  Rossini era 
giovane, aveva 37 anni e rimase con gli occhi aperti di fronte ai cambiamenti; fu consapevole e con 
una percezione assolutamente perfetta rispetto a quello che stava succedendo e rispetto a ciò che 
accadeva nel mondo. Semplicemente si rifiuterà di andare avanti.  Rossini continuò a tenere salotto a 
Parigi, farà il protettore dei giovani, anche se non scriverà più una nota. Il risultato è che lui non ha 
un’evoluzione nei confronti del gusto del pubblico. Qualunque artista nella sua vita si evolve perché 
è collegato ai gusti  del  pubblico,  alla cultura generale;  voglio dire che se vi piace Celentano,  il 
Celentano di trenta anni fa non cantava le stesse canzoni e nello stesso modo in cui canta adesso. Gli 
stessi Beatles si sono evoluti, ci sono i primi e gli ultimi Beatles. Se pensiamo a Verdi possiamo 
affermare che il primo e l’ultimo Verdi sembrano due autori diversi, eppure Verdi è morto prossimo 
ai 90 anni, ha avuto una carriera lunghissima e anche lui ha tenuto conto del mutare dei gusti e dei 
tempi. Rossini no, si ferma, si ferma mentre il mondo va avanti. Pensate che solo le ultime cinque 
opere di Rossini sono state stampate con lui vivente mentre di tutte le altre non c'era la pubblicazione 
della musica. Tutte le altre opere circolavano con copie manoscritte poiché, cessando di comporre, 
Rossini vide piano piano diventare le sue opere datate. Non essendo più state stampate sono finite 
nel fondo del mare, nel dimenticatoio. Quindi è successa una cosa strana, unica, rarissima, ma io 
dico proprio unica anche per il valore dell’artista. Si è formato di fatto un giacimento di opere, una 
catastrofe culturale, per valutare la quale bisogna citare un esempio come la distruzione di Pompei. 

Un’intera  civiltà  musicale  finisce  catastroficamente  nel  silenzio,  di  40  opere  ne  rimangono 
a sopravvivere, a galleggiare un paio: 2 o 3, tutto il resto sparisce. Questo è il vero dramma della 
cultura, perché Rossini rimane vivo ma non scrive. E dunque si forma un giacimento di capolavori, 
che nessuno poteva conoscere, perché inconoscibili, perché non editi, non stampati. 
Nessuno poteva arrivare a sapere che esisteva un’opera di Rossini che si chiama Armida o Demetrio 
e Polibio, perché non se ne conoscevano nemmeno i nomi delle opere. Pensate che quando il Rossini 
Opera Festival ha realizzato La donna del lago, ovvero una di queste opere scomparse, un musicista 
importante, di cui non faccio il nome, mi disse: «Cosa fai La donna del lago? Ma non è di Puccini?». 
E questo perché si confondeva con Torre del lago dov'è andato ad abitare Puccini. Questo per dire 
l'ignoranza in cui è circondata tutta l'opera di Rossini e di cui ha patito tutto l'intero corpo dell'opera 
di Rossini da parte dell'opinione pubblica.

Quindi il Rossini Opera Festival e la Fondazione Rossini sono le istituzioni pesaresi che hanno posto 
mano al recupero, prima musicologico e poi teatrale, di questo immenso patrimonio, di questa vera e 
propria Atlantide sommersa che giaceva nel fondo del mare e, uno per volta piano piano, tutti i 
capolavori di Rossini sono ritornati alla luce, quasi tutti. 

Il  catalogo di  Rossini  è  quasi  interamente  restituito  all’onore  del  pubblico,  dato che si  tratta  di 
capolavori di una bellezza strepitosa. E il ritorno di ognuno di essi ha rappresentato un avvenimento 
per la cultura del mondo, poiché Rossini non appartiene né a Pesaro né all’Italia, Rossini appartiene 
alla cultura di tutto il pianeta. E quello che è stato restituito è un patrimonio d’oro zecchino, non ha 
un interesse archeologico, ce l’ha prima di tutto artistico; è come ritirare fuori delle Veneri di Milo, 
delle Pietà di Michelangelo, dei Caravaggio, delle tragedie di Shakespeare; opere che appartengono 



alla civiltà del mondo. Da questa operazione sono venute alla luce clamorosamente delle verità che il 
pubblico non sospettava: ovvero che Rossini è principalmente un autore drammatico. Ha scritto in 
grande prevalenza opere  serie,  perché nell’Ottocento si  vedeva il  prestigio di  un musicista dalle 
composizioni di musica sacra, mentre al secondo posto c’era la musica seria e al terzo quella buffa. E 
Rossini ha composto principalmente opere serie. Le opere buffe che ha scritto (meno di un terzo) 
sono opere rivoluzionarie in cui il limite tra il buffo e il tragico è assai difficile anche da definire 
poiché il limite non è così chiaro. Rossini è sempre un po’ tragico, così come il tragico di Rossini 
non è mai veramente tragico fino in fondo; c’è sempre una lontananza dalle passioni, un disincanto 
da parte dell’autore che è così unico da definire un teatro molto particolare, molto affascinante, e 
molto nuovo per la nostra sensibilità moderna. Quindi questa è la prima grande novità emersa: che 
Rossini è un autore di opere serie, mentre la seconda notizia è che è un uomo completamente diverso 
da quello tratteggiato dalla storia e dalla tradizione. È un uomo molto tormentato, capace di gesti 
come quello che ho detto prima, di rinunciare al successo e alla gloria pur di non contraddire la 
propria visione del mondo, e quindi ci sono molti aspetti irrisolti della sua vita, della sua personalità, 
molti misteri che rimangono misteri. 

Una carriera così insolita per un’artista che è entrato sulla scena come un terremoto, togliendo ad 
altri il lavoro, facendo invecchiare di botto tutto quello che c’era intorno a lui.  Autori importanti 
sono diventati decrepiti di fronte alla personalità di questo ragazzo che si imponeva alla tedesca. Lo 
chiamavano tedeschino perché aveva dato un importante impulso all’orchestra, che lui curò come 
nessun altro. Perché dette una complessità, un magistero alla composizione che non si era mai visto 
prima e fu una tempesta: il pubblico si innamorò perdutamente di questo Rossini che diventò in poco 
tempo il più importante d’Europa. Dico d’Europa perché è stato il primo a vedere il proprio mestiere 
su scala europea e non locale; tanto è vero che poi andò a Parigi dove rimase e dove morì.


