
“I CAPRICCI DELLA SORTE OVVERO L’ ITALIANA IN 
ALGERI”

 DI GIOACCHINO ROSSINI 
su libretto di Angelo Anelli

Bibliografia ragionata per quanto sia possibile di questi tempi
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 sull’Italiana in Algeri 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. Lo scrittore è l’inventore dell’espressione “follia 
organizzata e completa” riferita all’Italiana in Algeri (dice anche “non fate l’imprudenza di leggere il 
libretto”). Ovviamente una biografia molto, molto romanzata.



Specificamente su L’Italiana in Algeri vi  
segnaliamo:

Cesare Questa, Il ratto dal serraglio, 
Urbino, Quattro venti, 1997
L’autore rintraccia le radici della vicenda 
narrata da Anelli e Rossini nel plot 
dell’Ifigenia in Tauride di Euripide (ripreso 
dallo stesso Euripide nella sua Elena, da 
Plauto nel Miles gloriosus, e dopo molti 
travestimenti,  dal Ratto del Serraglio di 
Mozart appunto).

Il libretto è reperibile su internet

Per quanto riguarda più in generale i libretti 
d ’opera v i cons ig l iamo la l e t tu ra 
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 

Film

Molti  vecchi film commestibili sul tema (sin pensi alle tre diverse edizioni del Ladro Bagdad, le saghe di Alì 
Babà o di Sinbad, ma anche il nostrano Sandokan) e nuovi e molti film d’animazione (anche Aladdin). Anzi 
potrebbe essere veramente divertente studiare con i ragazzi l’evoluzione dell’esotismo nel cinema.

Due film godibili e legati al nostro tema sono ROSSINI! ROSSINI! Diretto da Mario Monicelli del 1991
e CASA RICORDI, Film diretto nel 1954 da Carmine Gallone che racconta tre generazioni musicali e  di 
compositori italiani e disponibile interamente su Youtube

APPROFONDIMENTI TEMATICI

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).

Possiamo però affrontare alcuni  motivi che dall’Italiana in Algeri ci portano a possibili percorsi di 
approfondimento culturale.

Per quanto riguarda il nostro rapporto con l’Oriente non possiamo non considerare la mistificazione che nella 
nostra cultura ha preso il nome di Esotismo o Orientalismo. Rimane un testo bellissimo quello di Edward W.  
Said Orientalismo  (Milano, Feltrinelli, 1999). Sulle paure è interessante e più legato al nostro paese LUCA 
SCARLINI, La paura preferita: Islam fascino e minaccia nella cultura italiana, Bruno Mondadori, 2005. Qui 
si parla della vicenda di Antonietta  Frapolli che probabilmente Rossini conosceva.  Fra i grandi temi legati 



all’Oriente spicca quello dell’harem (notevole F. Mernissi , L’harem  e l’Occidente, Firenze, Giunti, 2000). 
Sull’harem ci sono molti film, fra i quali Harem Suaré di Ferzan Ozpetek, Harem di William Hale con Omar 
Sharif e con lo stesso titolo un film di Arthur Joffe 

Attrazione e paura sono gli ingredienti di un Oriente (ma anche della Spagna) sognato dagli occidentali: 
donne bellissime e velate che animano gli harem (pensati come luoghi di delizia e non come luoghi di 
reclusione); assassini dietro ogni angolo; crudeltà e raffinatezza hanno sempre impressionato la fantasia 
occidentale dai tempi di Erodoto e poi di Marco Polo e sono diventati ingredienti essenziali di pittura e 
scrittura. Non ci dimentichiamo che nel Settecento si  pubblica in Francia la traduzione, diciamo piuttosto 
libera, de Le mille e una notte di Galland e che proprio in Francia l’Oriente diventa ambiente e soggetto di 
molti testi (si pensi  alle Lettere persiane di Montesqieu o a Zadig di Voltaire e poi Flaubert …).

Altro motivo interessante è il conflitto fra i sessi e la sconfitta del maschio ad opera di una donna molto 
intelligente e intraprendete che beffa il nemico.

In un momento storico come l’attuale può essere interessante sottolineare come la trama dell’Italiana in 
Algeri potrebbe essere anche ambientata in Occidente invece che in Oriente; non c’è niente di esotico o 
strano nel fatto che un marito si stanchi della moglie e voglia sostituirla con una donna più giovane. Non c’è 
niente di  orientale e esotico nella stupidità del potere che pensa di potersi permettere tutto semplicemente 
con le minacce  e poi viene ridicolizzato da qualcuno più furbo.  Ridere è una cosa bellissima, una forma di  
“  dissenso pacifico” e bonario che smaschera la stupidità e l’ignoranza ( in ogni luogo del mondo)  e anche lo 
scherzo pensato da Isabella per liberarsi dal Bey  (facendolo camuffare da “pappataci” che come tutti sanno 
non è altro che un insetto), diventa una trovata esilarante che pone proprio l’accento sulla sciocchezza di 
certe persone presuntuose che si credono potenti e forti.

Alla luce di questo può essere interessante dare uno sguardo al testo teatrale di Carlo Goldoni La 
Locandiera, dove il personaggio di Mirandolina ricorda molto da vicino il personaggio di Isabella.

Un altro tema che potrebbe essere interessante affrontare  con gli studenti è che anche il movente dell’Opera 
che si propone solo come BUFFA,  è quello degli stereotipi. 

Il Bey Mustafà vuole lasciare la sua sposa perché sostiene che  “le donne del suo palazzo” sono tutte 
arroganti, smorfiose e buone solo a dar carezze e a far moine, e che lui vorrebbe per sè una bella Italiana di 
quelle “che dan martello a tanti cicisbei”.

Mustafà infatti vuole “Una donna Italiana”, non Maria, Giovanna o Luisa, ma una italiana qualsiasi poiché 
considera le italiane tutte belle, intriganti e affascinanti rendendo di fatto la femminilità del Bel Paese uno 
stereotipo di seduzione vincolante per il raggiungimento dei suoi capricci .Questo atteggiamento rende il Bey 
ridicolo nell’ Opera di Rossini  ma lo rende inquietante se si pensa a cosa un comportamento così leggero e 
totalmente irragionevole diventi qualora si abbia, come il Bey in questo caso, il potere e la voglia di decidere 
della vita degli altri. 

D’altra parta però il Bey non è l’unico a pensarla così, il Corsaro Haly che cattura la bella italiana canta 
addirittura l’aria “Le femmine d'Italia Son disinvolte e scaltre” , come se in tutta Italia le donne fossero 
realmente così! La semplice appartenenza ad una nazione rende Isabella meravigliosamente seducente e 
esclude, come in tutti i meccanismi legati agli stereotipi, tutte le altre dal gioco dell’amore.

I meccanismi dello stereotipo purtroppo estremamente familiari anche ai ragazzi  spesso appiattiscono con 
superficialità e  leggerezza i valori reali delle singole persone attribuendo loro l’appartenenza ad un genere o 
ad un insieme saltando in modo spesso troppo facile la specificità dei singoli.

In un momento storico come quello presente nel quale le nostre scuole sono frequentate da tanti tipi di 
persone diverse, il soggetto dell’opera potrebbe diventare, assieme ad altre e molteplici iniziative che le 
scuole già mettono in atto, un ulteriore motivo di riflessione sul tema appunto degli stereotipi.



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. L’Italia nel 1797 era ancora divisa in moltissimi stati (alcuni più piccoli di una regione 
attuale) e Pesaro faceva parte dello Stato Pontificio. 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  
l’aveva conquistata. 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 
Pontificio, 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 Gioachino vanno a vivere a 
Lugo, dai nonni. Il periodo che vide l’infanzia di Gioachino 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 Haydn.

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); prima dell’inizio dello spettacolo, un po’ 
per calmare il pubblico e prepararlo alla visione 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 Gioachino 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 corsiti di prendere il bastone perché  
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 alla nostra opera: l’Italiana in Algeri. Va in scena a Venezia al Teatro San Benedetto il 22 aprile 1813.

Il libretto è di Angelo Anelli e, cosa non strana per l’epoca, era già stato musicato, da Luigi Mosca. La scelta 
del soggetto corrisponde in primo luogo ad una moda del tempo, le cosiddette “turcherie”, che piacevano 
molto e non solo in Italia: sicuramente bellissima è l’opera di Mozart  Il ratto dal serraglio (e Rossini 
conosceva senz’altro Il califfo di Bagdad di Francosi-Adrien Boieldieu). Lo stesso Rossini tornò su quel 
tema con altre opere, ovvero Il turco in Italia, del 1814, e la farsa Adina ovvero il califfo di Bagdad 
rappresentato nel 1826).

In secondo luogo la paura dei rapimenti da parte dei Saraceni (mamma li Turchi), ha da molto tempo 
condizionato la fantasia e la realtà degli italiani. Le storie che si raccontavano spesso mescolavano un po’ 
della prima e un po’ della seconda: ne sono esempi la storia della bella Marsilia, una donna bellissima che fu 
rapita dalla sua casa in Maremma e donata, dal famoso e terribile corsaro Barbarossa, a Solimano il 
Magnifico nel 1543. Nel suo harem diventa la preferita, sforna 5 figli e riesce con mille intrighi a diventare 
la moglie favorita del sultano; poi …. Diciamo che esagera un po’ (per informazioni più approfondite potete 
anche vedere subito un articolo uscito sul Corriere della Sera a questo indirizzo http://
archiviostorico.corriere.it/2003/agosto/03/ragazza_rapita_che_conquisto_sultano_co_0_030803008.shtml

Soprattutto aveva fatto molto scalpore la vicenda di Antonietta Frapolli, rapita nel 1805, condotta dal bey di 
Algeri che di lei s’innamorò (come la nostra Isabella tornò poi in Italia).

http://archiviostorico.corriere.it/2003/agosto/03/ragazza_rapita_che_conquisto_sultano_co_0_030803008.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2003/agosto/03/ragazza_rapita_che_conquisto_sultano_co_0_030803008.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2003/agosto/03/ragazza_rapita_che_conquisto_sultano_co_0_030803008.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2003/agosto/03/ragazza_rapita_che_conquisto_sultano_co_0_030803008.shtml


Angelo Anelli era uno scrittore strano. Col proprio nome, infatti, faceva il professore universitario (in quel 
ruolo aveva fregato niente meno che Foscolo) e con vari pseudonimi scriveva libretti. Rossini intervenne sul 
libretto e sulla storia: sicuramente, per esempio, fu sua l’idea del travestimento da “pappataci”. Gioachino 
infatti in quel modo voleva prendere in giro il rito per fare l’ingresso nella massoneria, organizzazione della 
quale Anelli faceva parte. La Massoneria era un’organizzazione abbastanza segreta che intendeva diffondere 
nel mondo l’idea che gli uomini debbano migliorarsi e darsi una mano; fra questi ci fu anche Mozart. Poi è 
diventata qualcosa d’altro, rimanendo segreta, ma sarebbe un soggetto molto interessante da studiare e da 
approfondire.

La trama dell’Italiana

Mustafà, Il Bey di Algeri, stanco della propria moglie Elvira, convince il suo schiavo italiano Lindoro a 
sposarla offrendogli in cambio di ritornare in Italia e portarla con sé.  Il corsaro Haly si mette a caccia di una 
donna italiana, così vuole il Bey, e cattura Isabella che, insieme a Taddeo, suo spasimante che si fa passare 
per lo zio di lei, sta cercando in giro per il Mediterraneo il suo fidanzato Lindoro. Grazie al suo fascino e 
all’astuzia, Isabella soggioga il Bey, ottiene che Lindoro divenga suo schiavo e di nascosto prepara la fuga. 
Taddeo e Lindoro progettano un inganno per il Bey Mustafà, inventando che  Isabella ha deciso di nominarlo 
suo Pappataci, titolo italiano che viene dato a coloro che sanno godere delle bellezze della vita. Viene quindi 
organizzata una cerimonia, per la proclamazione del Pappataci  a cui vengono invitati anche gli schiavi 
italiani. Il rito al quale deve sottoporsi il Bey è mangiare, bere e tacere. Così, Isabella, Lindoro e Taddeo con 

gli schiavi italiani riescono a fuggire su un vascello alla 
volta dell’Italia mentre Mustafà, ubriaco di vino e di cibo, 
rimane beffato dai suoi stessi capricci.Dopo questa opera 
comica Rossini lavorò tantissimo e poi s’innamorò di una 
bellissima cantante, Isabella Colbran, divenne famoso e 
ricco, ma pensate all’età di soli 37 anni smise del tutto di 
scrivere opere, con il Guglielmo Tell, capolavoro andato 
in scena il 3 agosto 1829.I titoli delle sue opere più 
famose successive all’Italiana in Algeri, sono conosciuti 
da tutti:

Il turco in Italia, 1814;Il Barbiere di Siviglia, 1816;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. Amato e riverito da tutta 
Europa Rossini viene riconosciuto come il più grande 
compositore di opere vivente. Visitato e riverito da tutti i 
musicisti emergenti ( lo stesso Wagner lo andò a trovare 
nel 1860 !). Il 13 novembre 1863 Rossini  muore. Tutta 
l’Europa piange il suo cantore.  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 a Firenze. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Tell_%28opera%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Tell_%28opera%29
https://it.wikipedia.org/wiki/1829
https://it.wikipedia.org/wiki/1829



