
Bibliografia ragionata per quanto sia possibile “di questi 

tempi” 

Premessa. Ogni bibliografia è incompleta. Questo accade per 

più motivi, alcuni indipendenti dalla volontà e dalla cultura di 

chi la compila, altri legati alla vitalità del mercato editoriale e 

alla vastità del soggetto; alcuni sono legati invece all’idea 

stessa di bibliografia, che si propone di essere uno strumento 

utile  (o almeno utilizzabile) e  quindi non infinito. Non solo. 

La bibliografia rappresenta già una sorta di percorso, di 

traccia che fa intravedere una volontà di interpretazione, o 

almeno una preferenza di lettura. Non solo. Se la costruzione 

di una bibliografia è anche un processo lento e mai uguale, da 

un anno all’altro, provvisorio, se pensata in funzione 

didattica deve tenere ben presente ed esplicitare alcuni criteri. 

Su tutti il criterio di reperibilità dei testi, del loro costo 

contenuto (si può sempre ricorrere alla biblioteca) e della 

possibilità di utilizzarli per brevi (o lunghi) moduli di 

approfondimento e di studio. In questo senso ogni 

suggerimento da parte dei docenti sarà il benvenuto  

La bibliografia Barbiere rappresenta un’intersezione di 

numerosi insiemi : quello dei testi sulla vita e le opere di Rossini (ma anche sul suo ambiente …); quello 

delle varie storie della musica e del melodramma; quello sui temi che possiamo isolare nell’opera). La 

difficoltà maggiore sarà quella della scelta: la bibliografia diventa utile se non si basa sulla quantità dei 

volumi, ma sulla loro funzionalità.  

Storie della musica 

MASSIMO MILA, Breve storia della musica, Torino, Einaudi, 1963 (molte le edizioni successive), un 

classico e interessante profilo di storia della musica di un grande appassionato che sinteticamente tratteggia 

l’Ottocento musicale italiano (cap. XVII). 

M.BARONI, E. FUBINI, P. PERUZZI, P. SANTI, G. VINAY, Storia della musica, Torino, Einaudi, 1988, 

ampia panoramica dedica a Rossini un capitolo molto interessante per la contestualizzazione della sua opera. 

FABRIZIO DELLA SETA, Italia e Francia nell’Ottocento, Storia della musica a cura della Società Italiana 

di Musicologia, vol. IX, Torino, EDT, 1993, interessante ricostruzione del quadro storico, politico, ma anche 

sociale della fortuna del melodramma italiano e dei suoi rapporti con la cultura francese.  

Sul genere vi segnaliamo le opere più recenti: 

FRANCO DORSI, GIUSEPPE RAUSA, Storia dell’opera italiana, Milano, Mondadori, 2000. 

VITTORIO COLETTI, Da Monteverdi a Puccini. Introduzione all’opera italiana, Torino, Einaudi, 2003 

GLORIA STAFFIERI, Un teatro tutto cantato. Introduzione all’opera italiana, Roma, Carocci, 2012 

Le monografie su Rossini sono molte. Fra queste vi segnaliamo: 

PIERO MIOLI, Invito all’ascolto di Rossini, Milano, Mursia, 1986. 

GIOVANNI CARLI BALLOLA,  Rossini. L’uomo, la musica, Milano, Bompiani, 2009. 



VITTORIO EMILIANI, Il furore e il silenzio. Vite di Gioachino Rossini, Bologna, Il Mulino, 2007. 

GAIA SERVADIO, Gioachino Rossini, Milano, Feltrinelli, Edizione economica del 2015 

STENDHAL, Vita di Rossini, Torino, EDT, 1992. Ovviamente una biografia molto molto romanzata…. 

 

Specificamente su Barbiere si può leggere  

La trilogia di Figaro di Beaumarchais 

AURELIO CANONICI, MARCELLO TEODONIO, Uno alla volta per carità. Il barbiere di Siviglia:analisi 

storico-letteraria e musicale, Roma, Castelvecchi, 2016 

 

Il libretto è reperibile su internet 

Per quanto riguarda più in generale i libretti d’opera vi consigliamo la lettura dell’introduzione di due 

volumi: 

Libretti d’opera italiani dal Seicento al Novecento a cura di Giovanna Gronda e Paolo Fabbri, Milano, 

Mondadori  1997 (prima edizione nella collana i Meridiani) 

Il teatro italiano, vol. V, Il libretto del melodramma dell’Ottocento, toma primo, a cura di Cesare Dapino, 

introduzione di Folco Portinari, Torino, Einaudi, 1984 

Essendo una favola non ci sono riferimenti ad un tempo storico di svolgimento della storia (com’è, per 

esempio nel Don Carlos di Verdi o in altre opere storiche), ma si può affrontare il momento storico nel quale 

Rossini è vissuto. 

Fra i temi: 

la calunnia; 

i travestimenti; 

scontro generazionale; 

Insomma sono tutti temi legati alla commedia in generale (fidanzamenti contrastati, il valore del denaro …) 

Si può lavorare sugli stereotipi. 

Si deve riconoscere alla trilogia di Beaumarchais una forte valenza polemica nei confronti della società 

francese prerivoluzionaria, tanto che le avventure di Figaro erano ritenute scandalose se non addirittura 

pericolose da mettere in scena (si ricordi che la messa in scena de Le nozze di Figaro, secondo episodio della 

trilogia, costarono alla coppia Mozart-Da Ponte una faticosa lotta contro la censura asburgica). Questi 

elementi sovversivi in Rossini restano molto in secondo piano: si esalta piuttosto la gioia di vivere e di 

mettere nel sacco un vecchio avido e senza scrupoli. 

 

 

 



Un po’ di notizie su Rossini 

Gioachino Rossini nacque il 29 febbraio 1792 a Pesaro. 

Figlio d’arte: suo padre, infatti, Giuseppe detto 

“Vivazza”,  di Lugo di Romagna, era impiegato come 

“trombetta comunale” a Pesaro: doveva suonare la 

tromba per richiamare l’attenzione di tutti e poi leggere a 

voce alta un’ordinanza o un avviso. In quella città 

Giuseppe aveva incontrato e subito amato e poi sposato 

Anna Guidarini, soprano. Lei aveva iniziato a cantare 

così, per passione, e soltanto nel 1797 si esibì. Nello 

Stato Pontificio, infatti, le donne non si potevano esibire. 

Come, come, come? L’Italia nel 1797 era ancora divisa 

in moltissimi stati (alcuni più piccoli di una regione 

attuale) e Pesaro faceva parte dello Stato Pontificio, che 

aveva come capitale Roma e come capo il papa, in 

persona. Cosa aveva fatto cadere il tabù delle esibizioni 

femminili? L’arrivo dei francesi. Napoleone, infatti, alla 

testa del suo esercito era arrivato in Italia nel 1796 e 

aveva conquistato l’Italia. Il nostro paese rimase sotto la 

Francia più o meno fino alla fine dell’impero di Napoleone (1814). Il dominio francese fu molto importante 

perché per la prima volta gli italiani ebbero le stesse leggi, le stesse unità di misura, insomma cominciarono a 

pensare di appartenere ad un'unica nazione.  

Tornando alla famiglia Rossini, dobbiamo dire che il padre di Gioachino fu molto contento dell’arrivo dei 

francesi e finì anche in galera perché ancora prima che i francesi avessero definitivamente occupato lo Stato 

Ponficio, aveva avuto il coraggio di parlare in pubblico e di lodare della rivoluzione francese (liberté, egalité, 

fraternité). Napoleone, a cui tutti i patrioti italiani guardavano come ad un liberatore, in realtà spesso 

patteggiava con i vecchi sovrani europei, provocando poi la repressione di tutti quelli che avevano 

apertamente appoggiato i francesi. Uscito di galera, Giuseppe, Anna e il piccolo Gioacchino vanno a vivere a 

Lugo, dai nonni. Il periodo che vide l’infanzia di Gioacchino fu molto travagliato dal punto di vista politico e 

il bambino crebbe inizialmente senza il padre e con la madre che spesso si assentava per cantare e 

guadagnare un po’ di soldi. A Lugo però cominciò a frequentare una ricchissima biblioteca musicale e due 

insegnanti, i canonici Malerbi e  … cominciò a imparare, soprattutto sulla musica di Mozart e Haydin 

Il giovane Rossini già all’età di 12 anni si esibiva, con la madre o da solo; pare, addirittura, che a Ravenna si 

fosse offerto di sostituire un cantante (un basso) e che avesse avuto un grande successo. Insomma aveva già 

sperimentato e amato stare sul palcoscenico. 

I teatri italiani alla fine del Settecento e agli inizi dell’Ottocento erano luoghi interessanti, ma molto diversi 

dai teatri attuali. I nobili li consideravano un po’ come casa loro: le donne ci andavano per farsi vedere, nei 

palchi si rideva, si parlava, si beveva. C’è chi si lamentava che tranne poche eccezioni fossero sudici e bui 

(quasi come prigioni); a metà dello spettacolo, un po’ per calmare il pubblico e prepararlo alla visione del 

secondo atto era consuetudine che un comprimario (di solito una donna che si voleva far notare) cantasse 

un’aria, detta “del sorbetto”. Non sempre il pubblico gradiva. A volte doveva intervenire la polizia. Ma se lo 

spettacolo funzionava il compositore veniva portato in trionfo, le canzoni più orecchiabili venivano cantate 

anche nei giorni successivi: la stagione dell’opera, insomma, era breve (poche settimane), ma intensa.  

1805. I Rossini traslocano a Bologna, città ricchissima di occasioni e di musicisti e il giovane Gioacchino è 

iscritto al Liceo filarmonico, costretto a studiare sul serio, ma intanto canta, e bene, e scrive musica con 



grande facilità. Questo irrita gli insegnanti: fra questi Stanislao Mattei che lo chiama, non certo per fargli un 

complimento, “il tedeschino”. Ottiene il ruolo di direttore nell’Accademia dei Concordi e si impone come 

grande promessa nel campo della musica sinfonica e quartettistica. Ma scrive anche la prima opera, che 

andrà in scena però nel 1912, a Roma. 

Viene scritturato al Teatro Giustiniani di San Moisé (Venezia) e qui scrive e dirige con successo la  

Cambiale di matrimonio. Poi torna a Bologna e scrive e dirige, lavora molto e finisce … in galera. Eh sì 

anche lui, ma per un motivo veramente originale. Nel corso di una prova minaccia i coristi di prendere il 

bastone perché loro non si impegnano e loro chiamano la polizia. L’impresario Antonio Cera lo richiama a 

Venezia e fa bene: nuovi successi. E poi Milano, alla Scala, insieme al San Carlo di Napoli, il teatro più 

importante d’Italia. Come spesso succederà al compositore finisce di scrivere pochissimo tempo prima di 

andare in scena, con ansia, e utilizza anche pezzi musicali già usati (se li auto impresta) e ottiene un successo 

clamoroso con la sua Pietra di paragone. Si accorda con La Fenice di Venezia per un’opera seria, il 

Tancredi, che doveva andare il scena per il carnevale: a Venezia il carnevale è sempre stato un’istituzione, 

cominciava in ottobre e finiva per la Quaresima e offriva spettacoli di tutti i tipi. Contemporaneamente deve 

scrivere due opere per il San Moisé, insomma un sacco di lavoro. L’esito non è un granché, anzi. Il Signor 

Bruschino, l’ultima andata in scena è un fiasco clamoroso. Peccato. Non c’è tempo (anzi è sempre una corsa 

contro il tempo); vai con il Tancredi. L’attesa per l’opera è notevole e Gioachino molto teso: la Fenice è un 

teatro enorme (35 palchi per 5 ordini, fate voi il conto). Ma le prime recite andarono male, interrotte prima 

della fine, pare per la malattia delle due cantanti protagoniste. Dopo 5 giorni l’opera fu eseguita 

integralmente e piacque: fra le arie note e amate cercate “Di tanti palpiti”. 

E ora l’Italiana in Algeri. Va in scena a Venezia al Teatro San Benedetto il 22 aprile 1813 e ottiene un 

successo enorme. L’opera ha un 

ritmo travolgente, una musica 

frizzante e racconta una vicenda 

esotica a lieto fine.  

Torna a Milano per l’Aureliano in 

Palmira (che a noi interessa 

perché ha l’ouverture che verrà 

riutilizzata nel Barbiere) e per Il 

turco in Italia (1814). Nel 

novembre del 1814 è di nuovo a 

Venezia per un serio, ma poco 

riuscito Sigismondo e comincia a 

pensare … al Barbiere, o meglio 

scrive all’amico e librettista Anelli chiedendogli “un’opera nuova”  per … Roma. Nel frattempo era successo 

che Napoleone, prima sconfitto a Lipsia e poi esiliato all’Isola d’Elba, era fuggito, con il proposito di tornare 

l’Imperatore d’Europa, ma a giugno del 1815 a Waterloo Napoleone viene definitivamente battuto e al 

Congresso di Vienna i paesi vincitori tentano di riportare l’ordine che regnava prima della Rivoluzione 

francese. Ma, come si sa, non è possibile fermare la storia: ormai le idee di indipendenza, libertà e 

uguaglianza si erano diffuse un po’ in tutta Europa.  

Rossini è a Napoli che sta diventando, con Milano e Venezia, uno dei centri europei della lirica, e nella quale 

l’ancor giovanissimo Gioachino raccoglie un grande successo con Elisabetta regina d’Inghilterra (per 

curiosità: l’ouverture è la stessa di Aureliano in Palmira e di Barbiere …), tanto che scrive alla madre 

“FURORE Oh! Che musica oh! Che musica dice Napoli non è possibile che io vi spieghi qual sia 

l’entusiasmo prodotto dalla mia musica …”. A Napoli i teatri lavorano grazie alla presenza dell’impresario 

Barbaja, un tipo molto astuto, che aveva fatto fortuna grazie al gioco, che lui controllava presso il teatro della 



Scala di Milano e soprattutto grazie all’approvvigionamento delle truppe napoleoniche a Milano. Barbaja, 

teneva sotto contratto alcuni fra i migliori cantanti d’Italia (fra questi Isabella Colbran che era anche la sua 

compagna e che poi divenne la compagna proprio di … Rossini), era ricco ed era convinto di aver trovato in 

Rossini un vero “cavallo di razza”. Il compositore non era vincolato a stare a Napoli e quindi accettò una 

nuova scrittura a Roma. Già, Roma. Com’era Roma in quel tempo? Un paesone (poco più di 100.000 

abitanti; per avere un’idea oggi a Firenze ce ne sono circa 400.000, a Roma 2 milioni e otto; a Roma sotto 

l’imperatore Augusto c’erano circa un milione e mezzo di romani) nella quale accanto a palazzi signorili 

c’erano le rovine di Roma antica (anzi, spesso le pietre venivano utilizzate per costruire palazzi nuovi … 

avete visto come è stato parzialmente smontato il Colosseo?), prati con le pecore, case povere e chiese, molte 

chiese. La città è la capitale dello Stato pontificio, ovvero di uno stato che comprende anche il Lazio, le 

Marche, l’Umbria e parte dell’Emilia ed è comandato dal Papa Pio VII che non aveva molta simpatia per gli 

spettacoli, il divertimento e la libertà. Per fortuna il suo braccio destro, il cosiddetto segretario di Stato, 

invece, il cardinale Consalvi, era un tipo aperto e consapevole che il modo antico e autoritario di governare 

non poteva essere riproposto senza cambiamenti. Inoltre, Consalvi, aveva capito l’importanza del teatro per il 

popolo. A Roma, infatti, accanto ai signori nobili che avevano abbellito la città nei secoli precedenti e dei 

sacerdoti, che erano almeno 5000, c’erano tanti cittadini di modesta condizione che si accalcavano nei teatri 

per divertirsi. I teatri più importanti, all’epoca, a Roma, erano tre: l’Apollo, il Valle e l’Argentina. Fra il 

Valle e l’Argentina c’era una certa rivalità (da ricordare …). Tutti quelli che si occupavano di teatro e di 

spettacolo non erano veri e propri professionisti: librettisti, musicisti, impresari …. Un po’ tutti facevano 

almeno due lavori. Famoso è il caso del primo clarino dell’orchestra che di mestiere faceva il barbiere e che 

quindi ogni tanto andava da Rossini a fargli la barba e poi lo incontrava di nuovo in orchestra. 

Rossini era stato incaricato intanto di portare sulla scena un’opera semiseria (in realtà si ride poco) dal titolo 

di Torvaldo e Dorliska: contemporaneamente ripropose L’italiana in Algeri e il Turco in Italia. Torvaldo non 

va benissimo, ma la cosa positiva è che nel periodo della sua sosta romana, Rossini firma il contratto con il 

sovrintendente del teatro Argentina per fare il Barbiere. Il contratto (uno dei pochi che ci siano arrivati) pone 

dei tempi molto stretti: in meno di un mese bisogna scrivere il libretto e lo spartito, provare e debuttare; il 

tutto entro il mese di febbraio 1816. Rossini non ha mai avuto problemi a scrivere, ma insomma uno spartito 

di 600 pagine è roba da far paura a chiunque, ma non a lui, che s’impegna a anche a trovare dei cantanti 

buoni, ma che costino il giusto e dopo un po’ il cast c’è ed è un buon cast. E  il libretto? Dopo qualche 

tentennamento la proposta viene fatta a Cesare Sterbini al quale viene chiesto di utilizzare Il Barbiere di 

Siviglia dell’autore francese Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, il quale aveva messo in scena una 

Trilogia di Figaro che aveva fatto molto scalpore qualche anno prima in Francia. Il soggetto del Barbiere era 

già stato portato in scena: l’edizione più popolare era stata quella musicata da Giovanni Paisiello (andata in 

scena a Pietroburgo nel 1782), grande maestro, che nel 1816 vive a Napoli (morirà proprio in quell’anno). 

Mozart in persona aveva musicato, su libretto di Lorenzo Da Ponte, la seconda parte della trilogia, Le nozze 

di Figaro (1786), e anche lui aveva dovuto lottare con la censura. Ma perché? 

Nella sua trilogia Beaumarchais aveva esaltato la capacità dei borghesi (e non dei nobili) di essere attivi, 

intelligenti e la sua trilogia quindi era ritenuta offensiva da chi, nella seconda metà del Settecento, governava 

nell’Europa dell’Ancien Regime: i nobili e il clero. Figaro è scettico, cinico, cordiale, ironico e provocatorio, 

anche quando ubbidisce ai nobili: è un borghese industrioso e creativo, che ha vissuto molte esperienze e che 

non è più solo scaltro (come lo sono sempre stati i servi nelle commedie), ma è sfrontato ed ama l’avventura. 

Il suo nemico è Don Bartolo, un vecchio avido e contrario alle novità che vuole sposare Rosina solo per la 

sua dote. Il suo alleato è un altrettanto furbo Conte d’Almaviva che si comporta proprio come Figaro. Rosina 

è scaltra e attiva, consapevole di avere il diritto di scegliere chi sposare e pronta all’avventura. Questo 

materiale, già messo in scena in modo frizzante e pieno di colpi di scena nelle due commedie di 

Beaumarchais diventa esplosivo grazie alla musica di Rossini. C’erano tutti gli ingredienti per un successo e 

invece … la prima del Barbiere, il 20 febbraio 1816, al Teatro Argentina, fu un fiasco. Molti si sono chiesti il 



motivo di tale fallimento, anche perché le recite successive furono trionfali e ancora oggi il capolavoro di 

Rossini è una delle opere più rappresentate nel mondo!!!! 

 

Ma intanto diamo un’occhiata alla trama. 

ATTO I 

È quasi l'alba. In una piazza di Siviglia, un giovane aristocratico, il Conte d'Almaviva, organizza una 

serenata per una ragazza incontrata qualche tempo prima al Prado di Madrid e della quale ignora l'identità. 

L'anziano che l'accompagnava al museo – probabilmente il padre – aveva infatti impedito ogni contatto. La 

giovane però non s'affaccia alla finestra e, dopo che i musicisti se ne sono andati, al Conte, scoraggiato, non 

resta che sfogarsi con il servitore Fiorello. 

Si sente arrivare qualcuno canticchiando. Almaviva per prudenza si nasconde, ma l'importuno è una sua 

vecchia conoscenza, Figaro, un barbiere tuttofare. Il Conte gli spiega il suo caso e il “factotum” si offre 

subito di aiutarlo. Conosce bene la ragazza e, per lavoro, ne frequenta la casa: Rosina non è la figlia del 

dottor Bartolo, ma la sua pupilla. Non solo. Il tutore, geloso e guardingo, la tiene sotto chiave perché conta di 

sposarla e mettere le mani sulla sua dote. 

In quel momento si apre il balcone e Rosina lascia cadere un foglio che, inutilmente, Don Bartolo tenta di 

intercettare. Nel biglietto la ragazza informa l'ammiratore di essere incuriosita: vorrebbe sapere qualcosa di 

lui, quali sono le sue intenzioni. Su suggerimento di Figaro, Almaviva intona allora un'altra serenata, 

dichiarando di chiamarsi Lindoro e di essere uno studente squattrinato. Vuole che lei lo ami 

indipendentemente dal suo rango. Rosina sta al gioco e il Conte, euforico, promette a Figaro una generosa 

ricompensa in cambio del suo aiuto. L'idea dell'oro stimola l'ingegno del barbiere, che suggerisce ad 

Almaviva di travestirsi da soldato. A Siviglia è in arrivo un reggimento: con un falso permesso di alloggio, il 

Conte potrà chiedere ospitalità in casa di Don Bartolo e parlare finalmente con la giovane. 



Casa di Don Bartolo. Rosina, furba e intraprendente, è decisa a farsi valere: ha scritto una lettera per il 

giovane che la corteggia e pensa di fargliela avere tramite Figaro. Il barbiere arriva poco dopo, ma è subito 

costretto a nascondersi. Entrano infatti Don Bartolo e Don Basilio, maestro di canto. Il tutore, avendo intuito 

l'esistenza di un pretendente, vuole accelerare le nozze. Basilio, faccendiere ipocrita e imbroglione, ha saputo 

che in città è arrivato Almaviva, lo spasimante di Rosina, e suggerisce a Don Bartolo di diffondere calunnie 

per metterlo fuori gioco. 

I due si allontanano per preparare il contratto di matrimonio, ma Figaro ha sentito tutto. Riferisce a Rosina le 

macchinazioni e, dopo averle confermato l'amore di Lindoro, che spaccia per suo cugino, l'avvisa che il 

giovane cercherà di introdursi in casa. Le consiglia quindi di dare all'innamorato un piccolo segno di 

incoraggiamento. Detto, fatto: Rosina consegna al barbiere la lettera che aveva già preparato. 

Figaro parte, entra Don Bartolo. Al vecchio sospettoso non sfugge nulla: si accorge che Rosina ha usato carta 

e penna e la rimprovera. Ma ecco che battono alla porta: entra il Conte travestito da soldato e finto ubriaco. 

Inutilmente Don Bartolo tenta di allontanarlo. Quando arriva Rosina, Almaviva si fa riconoscere e cerca di 

passarle un biglietto, ma il tutore se ne accorge e la ragazza riesce per un soffio a sostituirlo con la lista del 

bucato. Al culmine della confusione, qualcuno batte ancora alla porta: sono le guardie. All'ufficiale che 

ordina di arrestarlo, il Conte svela di nascosto la sua vera identità e, tra lo stupore generale, viene rilasciato. 

Nessuno capisce più cosa stia 

accadendo.

 

ATTO II 

Don Bartolo è appena rincasato. È stato al reggimento per avere informazioni sul soldato. Senza successo. 

Inizia quindi a sospettare che quello strano tipo sia una spia di Almaviva. In quel momento, alla porta si 

presenta proprio il Conte, travestito da maestro di musica. Dopo aver salutato più volte Don Bartolo con una 

untuosa nenia, dice di chiamarsi Don Alonso e di essere allievo di Don Basilio. È venuto a sostituire il 

maestro indisposto nella lezione di canto a Rosina. Per convincere il sospettoso tutore, gli consegna il 

biglietto scritto da Rosina, sostenendo di averlo trovato per caso nella locanda del Conte: lo mostrerà alla 



ragazza facendole credere di averlo avuto da un'amante di Almaviva. Don Bartolo si convince: questo 

Alonso è un calunniatore, degno allievo del suo maestro Basilio. La lezione ha così inizio e i due giovani, 

pur guardati a vista dal tutore, riescono a parlarsi. 

Entra quindi Figaro che, d'accordo con il Conte, è venuto per fare la barba a Don Bartolo e ne approfitta per 

impadronirsi di nascosto della chiave del balcone, dal quale Rosina potrà darsi alla fuga con l'innamorato. 

Tutto sembra andare per il meglio, ma a sorpresa arriva Don Basilio a scombinare i piani. Il Conte riesce ad 

allontanare l'intruso dandogli di nascosto una borsa di denaro e finalmente i due giovani, mentre Figaro rade 

Don Bartolo, si accordano per fuggire a mezzanotte. Una parola imprudente detta da Almaviva, però, 

riaccende i sospetti di Don Bartolo, che scopre l'inganno e manda via tutti. Rimasta sola, la cameriera Berta 

riflette sulla pazzia che regna in quella casa e sull'amore che fa delirare giovani e vecchi, lei compresa. 

Don Basilio conferma di non sapere chi sia Don Alonso. Di fronte a un'ennesima macchinazione del Conte, 

Don Bartolo decide di cercare un notaio per stipulare entro sera il contratto di matrimonio. Mostra poi a 

Rosina il biglietto avuto dal finto maestro di canto, convincendola che questi e Figaro vogliono rapirla per 

consegnarla nelle mani di Almaviva. Rosina, per ripicca, accetta di sposare il vecchio e gli rivela il progetto 

di fuga. Don Bartolo corre a chiamare i gendarmi. 

È ormai notte e su Siviglia infuria un temporale. Puntuali all'appuntamento, il Conte e Figaro entrano dal 

balcone servendosi di una scala, ma trovano Rosina furibonda. L'equivoco viene subito chiarito: Lindoro e il 

Conte sono in realtà la stessa persona. Felici e innamorati più che mai, i due giovani stanno per allontanarsi, 

seguiti da Figaro, ma la fuga non è più possibile: Don Bartolo ha rimosso la scala dalla finestra. A 

complicare le cose, arriva Don Basilio con il notaio. Ma ancora una volta l'astuzia di Figaro risolve la 

situazione: fingendosi il padrone di casa, presenta Rosina al notaio come sua nipote e la fa sposare col Conte. 

Don Basilio viene convinto a far da testimone. 

Quando il tutore rientra con i gendarmi per far arrestare gli intrusi, il gioco è ormai fatto. Il Conte svela la 

sua identità e il suo rango. Invita Don Bartolo a non provocare oltre il suo sdegno e, alla fine, lo tranquillizza 

rinunciando alla dote della ragazza. Il vecchio si rassegna, mentre tutti gli altri augurano agli sposi amore 

eterno. 

Alla fine dell’opera si assapora una visione ottimistica della vita (anche se un po’ egoistica), perché tutti 

hanno vinto: i due innamorati si possono sposare (e Rosina ottiene anche una bella promozione sociale); 

Figaro ottiene soldi, potenza e fama; Don Bartolo ottiene la ricchezza di Rosina; Don Basilio … soldi. 

Come mai andò male la prima dell’opera? (Lo sapevate che anche la prima del Barbiere di Beaumarchais 

andò male nel 1775? Buffo, no?) 

Per alcuni, molti spettatori non perdonarono al giovane Rossini di mettere in scena un’opera che 

aveva già musicato il famoso Paisiello: c’è da dire però che questa non era una novità. Spesso, 

infatti, lo stesso soggetto, addirittura con lo stesso libretto, veniva musicato da musicisti diversi (ed 

era già avvenuto col Barbiere). E Rossini e Sterbini all’inizio del libretto avevano proprio scritto 

che non intendevano mettersi in competizione con l’anziano compositore. Anzi per mettersi al 

sicuro dal confronto il primo titolo dell’opera fu Almaviva, o sia L’inutile precauzione. 

Per altri, a fischiare c’erano gli amici di Jacopo Ferretti, librettista affermato, al quale Rossini aveva 

chiesto in un primo momento di trovare una storia da mettere in scena e che poi si era visto messo 

da parte. 

Per altri, c’era il partito del Teatro Valle, teatro rivale dell’Argentina (ma il sovrintendente Cantoni 

era molto amico di Rossini). 



Per altri ancora lo stesso sovrintendente Francesco Sforza Cesarini aveva organizzato un gruppo che 

facesse rumore per vivacizzare la serata e creare curiosità nel pubblico (una specie di pubblicità). In 

questo senso non fu possibile saperlo perché Sforza Cesarini morì prima del debutto. 

Per altri ancora il problema era la musica: troppo nuova. 

Su quella serata storta nacquero mille leggende: che Rossini si era vestito in modo eccentrico e 

ridicolo; che un gatto fosse entrato in scena; che il cantante che interpretava Don Basilio fosse 

caduto ferendosi gravemente il naso e molte altre.  

Ne parlò addirittura lo scrittore francese Stendhal, di cui però non ci possiamo fidare molto (era 

bravissimo ad inventare). E ne parlò in modo ben diverso una delle protagoniste, quella Geltrude 

Righetti-Giorgi che interpretava Rosina che imputa l’insuccesso all’invidia. Insomma una serata 

storica per un’opera che diventerà famosissima. E Rossini? Nonostante facesse sempre finta di non 

curarsi del giudizio del pubblico, soffrì molto per i fischi. Scrisse alla madre:” Ieri Sera Andò in 

Scena la mia Opera e fu Solennemente fischiata o che pazzie che cose Straordinarie si vedono in 

questo paese sciocco”. Ma dopo alcune recite ancora alla madre (gli errori e le maiuscole sono di 

Rossini):” Carissima madre, Io Vi scrissi che la Mia Opera fu fischiata, ora vi Scrivo che la 

Suddetta ha avuto un’esito il più fortunato mentre la seconda e tutte le altre Reccite date non hanno 

che aplaudita questa mia produzione con un fanatismo Indicibile faccendoni sortire Cinque, e sei 

volte a ricevere aplausi di un genere tutto novo che mi fece Piangere di sodisfazione”. 

Dopo il Barbiere Rossini compose altre opere importanti: 

La Cenerentola, 1817; 

La Gazza ladra, 1817; 

La donna del lago, 1819; 

Maometto II, 1820; 

Semiramide,1823; 

Il viaggio a Reims, 1825; 

Guglielmo Tell, 1829. 

Dal 1855 si stabilisce a Parigi, con la nuova compagna Olympe Pélissier, stanco e malato. Il 13 novembre 

1866 muore. Nel 1878  muore la Pélissier e in base al testamento di Rossini i beni del maestro vanno alla 

città di Pesaro, che fonda una scuola di musica. Nel 1887 il corpo di Gioachino Rossini viene sepolto nella 

chiesa di Santa Croce in … Firenze.  

 

  


