
GIOACHINO ROSSINI. Dalla natia Pesaro alla “Ville Lumière” di Parigi. 
Mario prof. Mariotti 

 
Giovacchino Antonio Rossini, per tutti Gioachino Rossini, nato 
a Pesaro nel 1792 e da anni residente ormai in Francia, ha 68 
anni quando il compositore tedesco Richard Wagner si presenta 
nella villa, la residenza estiva di Passy, nei pressi di Parigi.  
E sì, perché lui, Gioacchino Rossini marchigiano pesarese è il 
signore incontrastato dell’opera lirica, l’autore del Barbiere di 
Siviglia, il genio che i suoi contemporanei considerano, il 
“Napoleone della musica”. E quando, a 47 anni, nel 1860 
Richard Wagner, già famoso, arriva dalla sua Germania a fargli 
visita, lui, Rossini, lo accoglie – udite - tra i suoi fornelli in cucina.  
Da tempo si è ritirato dalle scene e si dedica con devozione alla 
cucina, l’altra grande passione della sua vita al pari della musica. 
Master Chef e artista che non separa mai il piacere della mente 
da quelli del corpo: un autore di “pancia” anche nelle sue opere. 
Le OPERE 
Tra melodrammi, sinfonie, opere sacre ecc. ne ha composte una 
lunga serie. Le più famose. 
Il barbiere di Siviglia, 1816, La Cenerentola, 1817, L'Italiana in 
Algeri, 1818, Semiramide, 1823, Viaggio a Reims, 1825, Guglielmo 
Tell, 1829. 
Negli ultimi anni musica da camera e musica sacra, tra cui il grande 
Stabat Mater del 1837 e la memorabile Petite Messe solennelle 
degli anni successivi. 
 



 
A cominciare da Il Barbiere di Siviglia, la sua composizione forse 
più rappresentata al mondo, un capolavoro “saporito”, 
coraggioso nell’abbinamento delle varietà dell’umana natura e 
farcito di tutto ciò che, dall’amore al denaro, soddisfa tanto 
l’uomo quanto la donna. È il capolavoro di un musicista che, 
come spiega egli stesso a Wagner, ha pianto nella sua vita solo 
due volte: quando ascolta suonare Niccolò Paganini e quando, 
mentre attraversa il lago di Como in barca, un’oca ripiena di 
tartufi gli cade nell’acqua. 
A solo 24 anni Rossini è già un artista formato. Il debutto come 
operista è, avvenuto nel 1810, a soli 18 anni, nel piccolo teatro 
San Moisè di Venezia, con La cambiale di matrimonio. Un 
successo e quindici repliche, e nel giro dei successivi sei anni 
aveva composto altri quindici melodrammi, tra i quali Tancredi, 
1813, Il Turco in Italia, 1814 e L’italiana in Algeri, 1818. 
 
I suoi contemporanei lo considerano il più grande compositore 
dell’epoca, il prototipo del genio. “Lo invidio più di chiunque abbia 
vinto il primo premio in denaro alla lotteria della natura. Dopo la morte 
di Napoleone non si trova un altro uomo di cui si parli tutti i giorni a 
Mosca come a Napoli, a Londra come a Vienna, a Parigi come a 

Calcutta”, scrive di lui Stendhal. 
La committenza per il Barbiere di Siviglia arriva nel 1815 per la 
stagione del Carnevale del 1816, da rappresentare al Teatro 
Argentina di Roma. La stesura del libretto affidata a Cesare 



Sterbini. La trama è ispirata alla commedia Barbier de Séville ou 
la Précaution inutile, andata in scena nel 1775 a Parigi e scritta 
da Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Il soggetto viene, 
poi, messo in musica dal napoletano Giovanni Paisiello nel 
1782, con l’opera Il Barbiere di Siviglia, e da Wolfgang Amadeus 
Mozart nel 1786, con le Nozze di Figaro.  
Per musicare il libretto di Sterbini, Rossini predispose uno 
spartito di 600 pagine, una miniera di melodie e sorprese 
ottenute anche prendendo da altri suoi precedenti lavori. 
Risultato un fiasco clamoroso. 
Per Rossini ritmo e bel canto sono al servizio di un libretto che 
ha la forza di raccontare una storia vera e reale (come tanto 
piace al pubblico): le vecchie regole saltano, mentre balzano in 
primo piano i personaggi, e la musica non solo li accompagna, 
ma li caratterizza, li “dipinge”, come diceva lui. 
E Figaro, il factotum della città, che tutti vogliono e del quale 
tutti chiedono, è un esperto ammaliatore, uno straordinario 
imprenditore di sé stesso, in grado con le proprie capacità di 
arrivare al guadagno e all’autoaffermazione. Un uomo moderno, 
insomma, fatto anche di luce giovanile e impeto incontrollato. 
Ma dopo il fiasco iniziale il 20 febbraio 1816 al teatro Argentina 
di Roma il Barbiere di Siviglia è destinato a diventare nei secoli 
una delle opere più rappresentate al mondo. 
Un’opera buffa che parla d’amore, il sentimento che, per dirla 
alla Dante, “move il sole e l’altre stelle”  
Il conte d'Almaviva è innamorato della bella Rosina, che abita nella 



casa del suo anziano tutore, il dottore don Bartolo, a sua volta 
segretamente intenzionato a sposarla. Si apre la scena e davanti 
alla casa del dottor Bartolo il conte canta una serenata, la cavatina, 
l'aria si presentazione sulla scena, a Rosina. 
CONTE 
Ecco ridente in cielo 
spunta la bella aurora,  
e tu non sorgi ancora   
e puoi dormir così? 
Sorgi, mia belle speme, 
vieni, bell'idol mio,  
rendi men crudo, oh dio!  
lo stral che mi ferì. 
Oh sorte! già veggo 
quel caro sembiante   
quest'anima amante   
ottenne pietà. 
Oh istante d'amore! 
Felice momento 
oh dolce contento  
che eguale non ha. 
Video1, Atto I, Cavatina del Conte di Almaviva, Ecco ridente in cielo, 
Registrazione Video Concerto San Pietroburgo, Sergey 
Romanovsky, tenore (m. 4.9). 
 
Ma Rosina non si affaccia alla finestra e il Conte d'Almaviva 
licenzia la compagnia dei suonatori e cantanti e si nasconde 
sotto un portico. Sopraggiunge Figaro, barbiere, faccendiere, 
sensale d'ogni negozio, che si presenta con la cavatina famosa 
Largo al factotum della città – lo slogan di Figaro - dove lui, il 
barbiere, si presenta come uno straordinario PR, pubblicitario 
di sé stesso, vantando le sue performance a più non posso. 



FIGARO 
Trallalallero, trallalallà! 
Trallalallero, trallalallà! 
Largo al factotum della città. Largo! 
La la la la la la la la la la! 
Presto a bottega che l'alba è già. Presto! 
La la la la la la la la la la! 
Ah, che bel vivere, che bel piacere, 
che bel piacere 
per un barbiere di qualità! 
Di qualità! 
Ah, bravo Figaro! 
Bravo, bravissimo. Bravo! 
La la la la la la la la la la! 
Fortunatissimo per verità! Bravo! 
La la la la la la la la la la! 
Fortunatissimo per verità! 
Fortunatissimo per verità! 
La la la la la la la la....! 
Pronto a far tutto, la notte e il giorno 
sempre d'intorno in giro sta. 
Mera cuccagna per un barbiere, 
vita più nobile, no, non si ha. 
La la la la la la la la....! 
Rasori e pettini, lancette e forbici, 
al mio comando tutto qui sta. 
Rasori e pettini, lancette e forbici, 
al mio comando tutto qui sta. 
V'è la risorsa poi del mestiere, 
con la donnetta, col cavaliere. 
Con la donnetta, tralalalalalalá! 
Col cavaliere, la la la la la la....! 
Ah, che bel vivere, che bel piacere, 
che bel piacere 
per un barbiere di qualità! 
Di qualità! 
Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, 
donne, ragazzi, vecchi, fanciulle. 



Qua la parrucca! Presto la barba! 
Qua la sanguigna! Presto il biglietto! 
Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, 
tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. 
Qua la parrucca! Presto la barba! 
Presto il biglietto! Prest.....! 
…............................................. 
Fortunatissimo, fortunatissimo, 
fortunatissimo per verità! 
Sono il factotum della città! 
Sono il factotum della città! 
Della città! 
Della città! 
Video2, Barbiere di Siviglia, Atto I, Scena II, di Figaro Il factotum 
della città, MET, 2006, Figaro, Peter Mattei, baritono (m. 5,24) 

Scena seconda. Rosina, affascinata dalla serenata di Lindoro, 
vorrebbe recapitargli un biglietto e canta il brano celebre in cui 
lei dichiara la propria dedizione alla causa dell'amore e al tempo 
stesso si presenta con il suo biglietto da visita: è una giovane 
donna a cui va bene quasi tutto tranne che: 
Ma se mi toccano 
dov'è il mio debole 
sarò una vipera. 
ROSINA 
Una voce poco fa 
qui nel cor mi risuonò; 
il mio cor ferito è già, 
e Lindor fu che il piagò. 
Sì, Lindoro mio sarà; 
lo giurai, la vincerò. 
Il tutor ricuserà, 
io l'ingegno aguzzerò. 
Alla fin s'accheterà 



e contenta io resterò. 
Sì, Lindoro mio sarà; 
lo giurai, la vincerò. 
Io sono docile, 
son rispettosa, 
sono obbediente, 
dolce, amorosa; 
mi lascio reggere, 
mi fo guidar. 
Ma se mi toccano 
dov'è il mio debole 
sarò una vipera 
e cento trappole 
prima di cedere 
farò giocar. 
 
Ecco la cavatina di Rosina in una interpretazione del mezzo-
soprano lettone, Elina Garanča. 
Ascolto3, Barbiere di Siviglia, Cavatina di Rosina, Una voce poco 
fa, Registrazione Video Concerto Baden-Baden 2009, Rosina, 
Elina Garanča, mezzo-soprano (m. 4.38) 

 
Lui, Gioachino Rossini, nasce a Pesaro il 29 febbraio 1792 in 
una famiglia legata al mondo della musica. Il padre, Giuseppe 
Rossini, detto “Vivazza”, è un suonatore di tromba e di corno 
nella banda cittadina. La madre, Anna Guidarini, è una cantante 
lirica. Fin dalla più tenera infanzia il piccolo Gioachino respira 
aria di palcoscenico, seguendo i genitori in tournée nei teatri 
delle Marche e dell’Emilia-Romagna. 



A otto anni la famiglia si trasferisce a Bologna e lì comincia la 
sua formazione musicale sotto la guida del maestro Giuseppe 
Prinetti, che gli impartisce i primi rudimenti e gli insegna a 
suonare la spinetta, una sorta di piccolo clavicembalo in voga 
fino al XVIII secolo. Due anni dopo, la famiglia s sposta a Lugo 
di Romagna, in provincia di Ravenna, dove Rossini continuò la 
sua formazione con il canonico don Giuseppe Malerbi che lo 
introduce alle opere di Haydn e Mozart.  
Nel 1814, dopo vari successi e insuccessi a Venezia e, poi, a 
Milano, Rossini si trasferisce a Napoli, col suo teatro San Carlo, 
la capitale riconosciuta dell’opera buffa, dove hanno operato 
Scarlatti, Pergolesi, Cimarosa e Paisiello ormai in declino.  
Ed è in una breve vacanza a Roma nel 1815 che arriva a Rossini 
la committenza de Il Barbiere di Siviglia, poi, rappresentato al 
Teatro Argentina di Roma nel Carnevale del 1816.  
 
Sull’onda del successo de Il Barbiere di Siviglia, l’anno dopo, 
Rossini mette in musica, Cenerentola, Cinderella, la celebre 
favola di Charles Perrault, rappresentata per la prima al Teatro 
Valle di Roma il 25 gennaio 1817.   

La vicenda comincia nel salone del castello in rovina di don 
Magnifico, Barone di Monte Fiascone, dove Clorinda e Tisbe, le 
due figlie del barone, si pavoneggiano facendosi belle davanti a 
uno specchio. Cenerentola - il cui vero nome è Angelina, 
figliastra di Don Magnifico – un po' come una serva vicino al 



camino, sta preparando la colazione, cantando una canzone 
nostalgica e malinconica, che irrita le due sorellastre.  
CENERENTOLA 
(con tuono flemmatico) 
Una volta c'era un Re, * 
Che a star solo s'annoiò: 
Cerca, cerca, ritrovò; 
Ma il volean sposare in tre. 
Cosa fa? 
Sprezza il fasto e la beltà. 
E alla fin sceglie per sé 
L'innocenza e la bontà. * 
La la là 
Li li lì 
La la là. 
Video4, Atto I, Canzone di Cenerentola, Una volta c'era un re, 
Registrazione Video Teatro Carlo Felice di Genova, maggio 
2006,  Direttore Renato Palumbo,  Angelina (Cenerentola), 
Sonia Ganassi, soprano (m. 3,07) 
 

Anche il finale dell’opera si svolge al piano terra della casa di 
Don Magnifico, il patrigno di Cenerentola-Angelina che vorrebbe 
far sposare una delle sue figlie al principe, il quale principe, 
invece, al ballo di corte si è invaghito di Cenerentola, che ora lì, 
in casa, si presenta in abiti da serva.   
Si scatena un temporale, e la carrozza del principe con l'amico 
Dandini (i due si sono scambiati gli abiti), alla ricerca di 
Cenerentola, ha un guasto proprio davanti alla casa di Don 
Magnifico a cui chiedono ospitalità. Don Magnifico ordina a 



Cenerentola di dare la sedia regale al principe, e Cenerentola la 
presenta a Dandini, senza sapere che non è lui il principe. Il 
barone le indica Ramiro, e i due giovani si riconoscono (Siete 
voi...Questo è un nodo avviluppato). Equivoco clamoroso reso 
da Rossini in un sestetto incalzante, un pezzo di straordinaria 
abilità musicale, molto divertente. (Il testo scorre sul video) 

RAMIRO 
Siete voi? 
CLORINDA, TISBE, CENERENTOLA, 
RAMIRO, DANDINI, DON MAGNIFICO 
Che sarà! 
Questo è un nodo avviluppato, 
Questo è un gruppo rintrecciato. 
Chi sviluppa più inviluppa, 
Chi più sgruppa, più raggruppa; 
Ed intanto la mia testa 
Vola, vola e poi s'arresta; 
Vo tenton per l'aria oscura, 
E comincio a delirar. 
CLORINDA 
(strappando Cenerentola dal suo sbalordimento) 
Donna sciocca! Alma di fango! 
Cosa cerchi? che pretendi? 
Fra noi gente d'alto rango 
L'arrestarsi è inciviltà. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Video5, CENERENTOLA, Atto II, Sestetto (Dandini, Ramiro, Don 
Magnifico, Angelina, Clorinda, Tisbe), Siete voi? - Questo è un nodo 
avviluppato, Registrazione Video Teatro Carlo Felice di Genova 
maggio 2006,  M. Renato Palumbo,   Angelina-Cenerentola, 
Sonia Ganassi, soprano, Marco Vinco  Don Magnifico, basso, Don 
Ramiro Antonino Siragusa, tenore (m. 6.12) 



E, poi, il finale è noto a tutti. Il principe sposa Cenerentola e 
vissero felici e contenti. Immagine. 
Video6, Cenerentola, Finale, Nacqui all’affanno, Registrazione, 
MET 2010, Elina Garanča, mezzosoprano (m. 7.51) 
 
Prima donna del Teatro San Carlo di Napoli è la cantante Isabella 
Colbran, un soprano di origine spagnola di 8 anni più grande di 
Gioachino Rossini che il 16 marzo 1822 diventa sua moglie. 
L’anno dopo lei sarà l’interprete della Semiramide al Teatro La 
Fenice di Venezia e nel 1825 a Parigi. Ma tra i due dopo 15 anni 
di matrimonio, nel 1837, arriva la separazione. Alla sua morte 
nel 1845, Rossini sposa Olimpia Péllissier, conosciuta, 13 anni 
prima, a Parigi nel 1832. 
Nel dicembre Rossini –baffi - è a Londra per la rappresentazione 
di alcune sue opere ma l’impresario fallisce e allora si trasferisce 
a Parigi dove diventa il direttore del Théâtre Italien.  
E proprio a Parigi, nel Teatro Italiano, avverrà la prima di un’altra 
grande opera buffa di Gioachino Rossini, parigino d’adozione. 
Un capolavoro per molti ancora più intrigante del Barbiere: IL 
VIAGGIO A REIMS, scritto in occasione della incoronazione a re 
di Francia di Carlo X.  
Rappresentato per la prima volta il 19 giugno 1825 alla 
presenza del re e della famiglia reale è un'opera bellissima, 
straordinariamente divertente, con un'idea di fondo davvero 
intrigante: un gruppo di viaggiatori, nobili signori e signore, 



provenienti da tutti i paesi d'Europa si ritrovano all'albergo del 
Giglio d'oro di Plombières (il 21 luglio 1858 Camillo Benso 
Conte di Cavour vi incontrerà Napoleone III) per trasferirsi il 
giorno dopo a Reims, dove da secoli vengono incoronati i re di 
Francia. Ma la cosa singolare è che quei signori non ci 
arriveranno mai e per una motivazione della “cruda sorte”.  
Zefirino: 
non si trova un cavallo 
da comprar o affittare, 
e ognun di voi al nobile progetto 
di rinunciar pur troppo or fia costretto. 
Una straordinaria metafora della vita umana, un po’ come nel 
film famoso del 1972 di Luis Buñuel Il fascino discreto della 
borghesia in cui per le ragioni più disparati un gruppo di 
borghesi amanti della bella vita e della buona tavola non 
riescono mai a consumare insieme una bella cena. 
In albergo tutti si danno da fare per il benessere degli ospiti: 
Don Prudenzio, il dottore, controlla col maggiordomo i cibi, la 
proprietaria, Madama Cortese, vuole che il personale si dedichi 
agli ospiti con la maggior disponibilità possibile. Si tratta di 
passare al meglio la serata e partire il giorno con la pubblica 
diligenza alla volta di Parigi in cui, come spiega Madama 
Cortese, la proprietaria dell'hotel, ci sarà una grande festa per 
il ritorno del re nella capitale francese. 
E qui il musicista pesarese costruisce un concertato – cantata 
insieme - a 14 voci che già al tempo ha destato un’enorme 
impressione tra i contemporanei, famiglia reale compresa. 



MADAMA CORTESE 
(accorrendo con una lettera in mano) 
Signori, ecco una lettera, 
venuta da Parigi; 
Prendete, sì leggete, 
conforto vi darà. 
GLI ALTRI (a Don Profondo) 
Prendete, sì leggete, 
conforto ci darà. 
(Don Profondo prende la lettera e legge.) 
«A giorni il Re ritorna 
gran feste si daranno, 
rapidi qui verranno 
stranieri in quantità. 
Da quello che preparasi 
a corte ed in città, 
ben si può giudicare 
che festa si farà; 
Spettacol più giocondo, 
mai visto si sarà; 
chi a Reims non potè andare 
qui si consolerà. 
T’abbraccio, o mia dolcissima 
amabile metà.» 
(Gli altri personaggi ripetono alternativamente le frasi della lettera.) 
Contessa di Folleville 
Amici, ah! non tardiamo; 
Parigi è la mia patria; 
là v’offro alloggio e tavola, 
e quanto occorrerà. 
TUTTI 
Partiamo. - Ah! sì, il desio, 
che ci divampa in seno, 
in parte pago almeno 



alfine si vedrà. 
Tra dolci e cari palpiti, 
or torno a respirar; 
farà un vivace giubilo 
quest’anima brillar. 
Destino maledetto, 
non ce la puoi ficcare, 
e tutti, a tu dispetto, 
andiamo a giubilar. 
Madama Cortese 
Destino maledetto, 
Zefirino 
Non gliela puoi ficcare, 
e tutti, a tuo dispetto 
andranno a giubilar. 
Barone di Trombonok 
Come partire? 
Contessa di Folleville 
Nella diligenza, 
che da Parigi vien regolarmente 
ogni dì nei contorni. 
Barone di Trombonok 
Ella ha ragione. 
Cavalier Belfiore 
Dunque dimani? 
Contessa di Folleville 
Certo. 
Barone di Trombonok 
E questa borsa? 
Don Profondo 
S’ordini per stasera un bel convito, 
publico sia l’invito. 
Barone di Trombonok 
E quel che resterà? 



Cavalier Belfiore  
Per gl’indigenti. 
Barone di Trombonok 
È ognun d’accordi? 
TUTTI 
Sì. 
Barone di Trombonok 
(a Madama Cortese) 
A voi Madama affido 
la cura degli inviti. 
Madama Cortese 
Oh! è domenica appunto, 
e tutti ci verran con gran piacere. 
Don Profondo 
Una cena squisita. 
Madama Cortese 
Non mancan provisioni. 
(verso le quinte) 
Ehi, mastro Antonio! 
Video7, Viaggio a Reims, Concertato a 14 voci. Video Teatro 
alla Scala di Milano, 2009, Regia di Ronconi (m. 8.19) 
 
Il grande Ludwig van Beethoven, di cui si dice avesse un 
caratteraccio, tetro e collerico, convinto che tutti vogliano 
imbrogliarlo, quando nel 1822, prima de Il Viaggio a Reims, 
incontra Rossini e gli dice: “Ah Rossini, è lei l’autore del Barbiere 
di Siviglia? Le faccio i miei complimenti, è un’eccellente opera 
buffa; l’ho letta con piacere e mi sono divertito. Fino a che ci 
sarà un teatro d’opera italiano verrà eseguita. Non cerchi mai 



di fare altro che opere buffe; voler riuscire in un altro genere 
significherebbe forzare il suo destino”.  
Ma poi, sappiamo che Gioacchino Rossini smentisce Beethoven. 
Difatti a 36 anni lui compone il Guglielmo Tell, un altro 
capolavoro, una gigantesca “opera seria” sul genere della Gran 
Opéra francese che nella versione originale dura ben quattro 
ore. Quindi non solo autore di opere buffe. Prima 
rappresentazione Academy Royal di Parigi il 3 agosto 1829, in 
lingua francese, mentre la prima italiana, due anni dopo, il 17 
settembre 1831 a Lucca, nella traduzione di Calisto Bassi. 
Quindi più di 200 anni fa, ma ancora opera di grande impatto. 
La vicenda piuttosto complessa ha per protagonista il 
leggendario eroe nazionale elvetico Guglielmo Tell che guida il 
suo popolo alla conquista della libertà dopo secoli di 
dominazione straniera austriaca.  
Vi faccio ascoltare il finale dell’opera in un brano famosissimo 
e particolarmente ispirato che parecchi di noi ricorderanno 
essendo stato per oltre trent'anni la sigla della Eurovisione, 
quando ancora la TV era in bianco e nero. Tra l'altro in un video 
illustrato da bellissime immagini naturalistiche 
È lo spettacolo del cielo e della natura che esplode in tutta la 
sua meraviglia dopo le vicissitudini del celebre arciere svizzero 
che ha dovuto anche superare la prova tremenda di colpire con 
la freccia del suo arco il bersaglio di una mela piazzata dal 



cattivo di turno sulla testa del proprio figlio. E, poi, il nemico è 
stato definitivamente sconfitto. 
GUGLIELMO 
Tutto cangia, il ciel si abbella, 
L'aria è pura. 
EDWIGE 
Il dì raggiante. 
JEMMY 
La natura è lieta anch'ella. 
ARNOLDO 
E allo sguardo incerto, errante, 
Tutto dolce e nuovo appar. 
MATILDE, JEMMY, EDWIGE, ARNOLDO, GUALTIERO, 
LEUTOLDO, GUGLIELMO e CORO DI SVIZZERI 
Quel contento che in me sento 
Non può l'anima spiegar. 
FINE - CALA IL SIPARIO 
Video8, ROSSINI, GIGLIELMO TELL, Atto IV, Scena decima, 
Concertato finale. Tutto cangia, il ciel s'abbella (m. 3.51) 
 
Dopo il Guglielmo Tell, già detto all’inizio, il musicista pesarese 
non compone altri melodrammi. Preferisce dedicarsi alla musica 
da camera e alla musica sacra. E alla cucina.  
Durante un viaggio in Spagna inizia lo Stabat Mater (partitura 
ritenuta dal Rossini irripetibile dopo la meravigliosa opera del 
suo corregionale di Jesi Giovanni Battista Pergolesi) che 
completerà a Bologna dove nel 1836 si era trasferito. Fino al 
suo ultimo capolavoro musicale, composto in soli due mesi nel 
1863: la Petite messe solennelle, da lui considerata la sua 



opera più intima e personale, una “messa da camera” piena di 
arditezze armoniche, melodiche e timbriche di grande impatto. 
 
Gioachino Rossini si spegne a Parigi Il 13 novembre 1868, 
all’età di 76 anni. Un uomo “veramente grande e degno 
d’ammirazione” secondo Richard Wagner. Per le sue esequie 
arrivano a Parigi personalità da tutto il mondo.  
Sepolto nella Cappella Rossini al Père Lachaise di Parigi, nel 
1877 viene tumulato nella Chiesa di Santa Croce, “il tempio 
delle itale glorie”, come la definisce Ugo Foscolo nei Sepolcri, 
nel monumento funebre, opera di Giuseppe Cassioli. Foto varie. 
 
 


