
IL SIGNOR BRUSCHINO 
OSSIA 

IL FIGLIO PER AZZARDO 
 

Farsa giocosa per musica 
di Giuseppe Foppa 

tratta dalla commedia francese dello stesso titolo 
 

da rappresentarsi 
nel Teatro Giustiniani 

in San Moisè 
nel carnovale 1813 

 
La musica è del celebre signor Gioachino Rossini 

 
 

ATTORI 
 

GAUDENZIO, tutore [Basso] Sig. Nicola de Grecis  Primo buffo 
SOFIA [Soprano] Sig. Teodolinda Pontiggia Prima donna 
BRUSCHINO PADRE [Basso] Sig. Luigi Raffanelli  Primo buffo 
BRUSCHINO FIGLIO [Tenore] Sig. Gaetano dal Monte  Secondo mezzo carattere 
FLORVILLE, amante di Sofia [Tenore] Sig. Tommaso Berti Primo mezzo carattere 
UN DELEGATO DI POLIZIA [Tenore] Sig. dal Monte suddetto  Secondo mezzo carattere 
FILIBERTO, locandiere [Basso] Sig. Nicola Tacci   Primo buffo 
MARIANNA, cameriera [Soprano] Sig. Carolina Nagher  Seconda donna 

 
Servitori 

 
La scena segue nel castello di Gaudenzio. 

 
 Sinfonia   Allegro   Re  La  Re 

1 Introduzione Deh tu m’assisti amore F Andante  Sol 
   F, Ma Allegro  Re-Sol 
 recitativo  F, Ma Allegro [deciso] Sol-Do 
 Recitativo  F, Ma   
   S, F, Ma Andante 

 

Mi 
 Dopo l’Introduzione  F, Fi  -   

2 Duetto Io danari vi darò! F, Fi Allegro   Fa 
 Dopo il Duetto Fl-Fi   Fl    

3 Cavatina Gaudenzio Nel teatro del gran mondo S, F Moderato-Allegro  La 
 Dopo la Cavatina G.  G, Ma, B    

4 Terzetto Per un figlio già pentito G, B, Fl Andante-Allegro-I Tempo    Do 
 Dopo il Terzetto  G, S, Fl, B    

5 Recitativo e aria Ah, donate il caro sposo S Allegro-Andante-Allegro  Fa 
 Dopo l’Aria di Sofia  G, S, Fl, B, comm.    

6 Aria Bruschino Ho la testa o è andata via? B Maestoso-Allegro mosso    Do-Fa-Do 
 Dopo l’Aria Bruschino  Fi, B, G    

7 Duetto È un bel nodo G, S Andante-Allegretto-Allegro  -  La-Re FaLa 
 Dopo il Duetto G-S  M, C, F, E    

8 Finale Ebben, ragion, dovere G, B, F, S, Ma, Fi Allegro   - - Re 
    Allegro   Si 
   + Br Andante mosso  , re 
    Allegro    Re 
    Allegro   Re 
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«Giornale Dipartimentale dell’Adriatico», Sabbato 30 gennaio 1813. 
 

Il Sigr Bruschino, ossia il Figlio per azzardo, nuova farsa del Sig. Foppa tratta dalla commedia francese dello stesso titolo, posta in musica dal sig. Gioacchino 
Rossini, prodotta mercordì scorso al teatro S. Moisè. Il genio è isterilitosi pe’ teatri, si esclama da chiunque ben calcola ch’egli ha i confini suoi. Difatti se 
l’annunzio di nuova pezza ci trasporta al teatro comico, non ci troviam spesso, che mal connesse ripetizioni, ed incongruenze. Se all’opera giocosa ci 
avviammo, gli è quì, dove il breve spazio d’una farsa accresce le difficoltà alla condotta della protasi, allo sviluppo ragionevole. Se ricorriam a ciò che dilettò 
altre volte, l’avidità di nuove immagini, la corruzione introdotta alla buona scuola di musica italiana, fan guerra orribile alle riproduzioni. Chi (e il più de’ 
voti lo dice) apprezza il sentimentale, e le passioni espresse dalla soavità de’ concerti; chi brama di scuoter l’anima con soggetti giocosi, con musica brillante. 
Se volgiamo lo sguardo alle pochissime produzioni drammatiche, ch’altrove nell’Italia nostra e fuor d’essa grandeggiano, il buon senso rifugge da questi 
nauseanti tiritera, e ne fan certa prova le promozioni agl’incoraggimenti, i premi dalle superiori Autorità offerti, le Accademiche istituzioni, i piani, i temi che 
tendono al risorgimento dell’agonizzante Drammaturgia. Taluno che astrattamente sputa tondo, rinfaccia che il teatro moderno Francese somministra gran 
cose da riprodursi all’Italico... Noi non possiam che ricordare le Sovrane provvidenze ed i regolamenti, colà emanati a ristoro d’un arte resa oggimai 
languente dalle mostruosità che l’opprimono; e richiamar questi tali all’orribile strazio che fan pure i giornali di Francia delle produzioni che s’offrono. Il 
Foppa che vi ha date le tante belle farse ed opere, reduce dall’esposizione della sentimentale Ginevra degli Armieri, d’immortale memoria, massime nella 
divina musica di Farinelli, ha voluto appagar anche gli amatori predicanti delle moderne lepidezze francesi, e ce ne ha dato un saggio nella scelta 
dell’applaudita farsa il Sig. Brusching, da esso cambiato in Bruschino, ossia Il figlio per azzardo. Fedele al testo, egli ha servito come sa gli amatori, a’ quali 
ha risposto il pubblico colla sua disapprovazione. Questo pubblico ingenuo, e che vuol veder chiare le cose sue, sdegnò d’invogliarsi nel labirinto della cabala 
d’un amante che di tutto approfitta per farsi riconoscere da un tutore per figlio di Bruschino promesso sposo di Sofia pupilla, e che avendolo indotto in pieno 
convincimento, s’unisce a lui per persuadere Bruschino il padre essere quello il suo figlio. Un concorso d’ingegnosi ritrovati, e di fortuiti eventi, rende invero 
giocosissimi parecchi punti di scena; e la rabbia d’un padre cui si vuol dare un figlio per forza, potuto avrebbe far scrosciar dalle risa, massime coll’esecuzione 
dell’inimitabile Raffanelli, se tutte le molle servito avessero all’uopo. Foppa servì colle regole il testo dell’autor francese; i lazzi, le facezie, i colpi scenici 
cadono in acconcio, e molte rissorse somministrar poteano al genio musicale se vi si fosse seriamente occupato; che se poi l’argomento cabalistico non destò il 
maggior interesse nel pubblico, s’abbia accusa l’originario autore, che immaginoso il produsse altrove.  

 
Non s’analizzi lo spirito promotore della musica. Direm soltanto ch’è incomprensibile come un Maestro s’immagini in una sterilissima Sinfonia, in cui non ha 
certo parte il poeta o i cantanti, d’innestar la battuta delle pianelle de’ lumi dell’orchestra, basso avvilimento, cui rifiutaronsi la prima sera i valentissimi 
professori che la compongono. La rissorsa di questa nuova razza d’istrumento, crediam bene che non lo sarà giammai per la maturità de’ provetti Maestri. Ad 
un’introduzione di nessun effetto, succede un duetto a canone, in cui prima donna e tenore son posti fuori di centro; indi un duetto tra lo stesso tenore e uno 
dei primi ch’ha il solo pregio della brevità. La cavatina del sig. De Grecis eseguita coll’ordinaria sua maestria, riscosse vivi applausi; il terzetto che un vasto 
campo apre alla fantasia, e nel cui giocoso dilettavasi il pubblico, altro non risultò che un’ammasso di confusioni in cui le parti cantanti fan le pugna 
coll’istrumentale. Tale è non meno l’aria di Raffanelli, o sestetto, cui per gioco s’addossarono i vocalizzi e le sincopi, e che rissultò in un vero pasticcio. L’aria 
della prima donna coll’accompagnamento del corno inglese non offre che un canto spezzato, un arpeggio continuo, un’intuonazione difficilissima, ch’ora 
ferma negli acuti, or ne’ bassi precipita; ed una sincope eterna. Il duetto tra dessa e il signor De Grecis d’una monotonia disgustosa; l’instrumentale in 
complesso di questa farsa languidissimo e di nessun colorito; e per singolarità, nel finale, punto dissimile dal resto, il maestro si occupò moltissimo del 
pentimento del vero Bruschino figlio, appiccicando con una ripetuta cadenza, alle parole Padre mio...io...io...io... son pentito...tito...tito...tito...tito, una 
marcia lugubre. Il totale di questo mostruosissimo impasto fu accolto da’ luminosi segni di disapprovazione di un pubblico intelligente; e che quanto seppe 
profonder i plausi e gl’incoraggiamenti suoi a chi esternò saggi di genio distinto, altrettanto attendevasi d’esser risarcito dal vuoto della farsa del decorso 
autunno, voluta scriversi in soli otto giorni, e d’infelice riuscita; come a suo tempo abbiam detto in questo giornale. L’Impresario che ben altro meritava, e 
nulla ammette di sagrifizj per mantenersi il favor di cui gode da parecchj anni, convolando tantosto a nuovi mezzi per riparar possibilmente le gravi sue 
perdite, allestì il Ser Marcantonio, in cui questa sera si produrrà per la prima volta l’altra prima donna, qui già da mesi scritturata, la sig. Antonia Mosca.  

 


