ILLUS1'RAZIONE (1)
DEL

GUGLIEI.JMO rELL.
Queslo immo1·tale cnpolavoro vennc la prima volta. eseguito in Parigi nell' agosto 1829. Con Lnle rneraviglioso sparLito Rossini a 3i nnni chiudeva la serie dclle suc opere dnuuma Lico-m usicali.
Volgiamo inclielro lo sgu::u·do a considerare il passo gi gt~nleso, che il Pesarese fece fare all ' opera in mu~ica. Quando
~·gl i iocomincio t1 vivere per l'arle, Mnyer, e Pam· e1·ano in
Italia le sLelle pii.l lucenti del cielo ru usica lr. Qucsli duc clet.ti ingt•gni avev¡nlo degnameole raccoltn J'er-edita di Guglielmi,
Paisiello e Cima1·osa. Quali astri rnioori, e nondimeno splcadenti di bella luce, facevano a loro corona Valentino FiJmvauti, Giu.seppe Farinelli, Nasolini, Niccolini, Fedet·(qi, Gnecco,
jJfosca, Q¡·gilano, Salieri, Pavesi, Pot'logallo, Winter, Weigl, Zingat·e/li, Generali, ilforlacchi ec. Ma Ross1:ni, non istelle gua1·i,
fece tu tli dimenlka r·e. E non pe1· tanto gli :wver:;::u·j suoi er·ano pieni di vigore, n~ dovctLe lotlare con ingegni fiaccbi. Meotre egli p1·oduceva le sue prime Opc1·e la Cambíale dí Aiatt·ímonio, e 1' Equivoco stravagante, vedevan la lu ce In Medea di
Jlfayer, e l' Agnese dí Paet·. ~e l 4813 pero, dopo avere SCI'Ílto
in breve Lempo varíe Opere, compose il 1:ancredi con cu i opero un ri volgimento nella musica lcaL1·ale. :E indescrivibile !'entusiasmo, unzi la frenesia suscir ata da c¡ues t' Opern, cbt! volo
tosto cqmc aquila pe1· tulla 1' Europa.
Mase facciamo adesso un sallo dal Ta.ncr·edi al Guglier110
Tell, come cresce anco1·a la nostra mumirnzione, considerando
quaoto quesL' Ope1·a abbia avanznto quclla, da non esservi
quasi confronto possibi le !
Jl soggioruo di Pa rigi indusse evidenlemeotc nell'_in gegno
del g1·an Rossini un muLamenlo di clirezione. In quella g~;l n
cnpitole; ove il Gluck fondo In sua mirabi le riform a del dram(1) J~ qu ooLo uu nrlicolo loltodal t.iorna le I'Armonitl uí Fircn7.e tlcl 28 ,\prlle 1858. (Xola dell'edllon·).
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m u musicale, che un Jllehul, un f.he1'ttbini, uno Spontini segna ·
Lamente hnuno vio meglio consolidatn, ed ove e nncora un
uditorio, diciamolo a sua lodo, cbe ascolta volentieri quella
musica filosolica, ed esprc!'sivn che in un lempo soddisfa al1' oreccbio, ul cuore, ed all'intelleuo ; Rossini si pose in animo
di aggiungersi olla schiera Glucki:ma, nella qua le se fu ultimo
in online del lempo, per vnlore si feco primo. Non rra la prima volta che il l!ossiui adoperasse In musica delta d1·ammatica
o espressivn, e filosofica, e ue sono buon testimonio molli pezzi di molto Opere sue; ma non nveva ccr·Lo ancora scritto uno
sp11rtito, cho dall' un c<•po all' altro tuLLo fosso in quel moúo
immngioato.
Tra tutti i pnclri della riforma dr·nmmatico-mu sicale, e
noslro avviso che lo Spontini, por la merllvigliosa vcriLil dcll'espressione, abuio ·meglio o' ogni ahro inOuito nell' animo clrl
Rossi11i.
/{ossilli stimo 1' nrgomen lo del Cruglielmo Tcll acconcio por
vcsl irsi di musica drammatico-filosoficn. 11 Gretry aveva gilt,
38 anni prima, scello e musicnlo queslo soggetto medesimo,
por· lottarc contt·o il illehul, ed il Chtwubini allot·n nelln piona
gt'IIZia dellc udienzc ; ma senza fruuo. Non cosl Rossini, che
con quest' Opera Yinse la mano a tutli i suoi predecessori.
11 fntlo di GugHelmo Tell, vero o fnlso che sin, porgo mnlf'ria pt•r un buon melodrammn: ma i librettisli Jouy, e Jppolit11
Bis, ~ehbenc alcune buonc cose logliessero illlo Schiller, e inJmnginassl'rO alcunc bellc situazioni, stcscro un libreLlo mal <:uciLo, e frecldo ncllo sviluppo. La rnediocrilh del libreLto per poco
non rece nnufrngare la musicn , per.salvare la qua le s'r.hhe tosto ricorso ad alcune mutilazioni , che l'accorciarono d'un atto. SLrana
cosa, in vcro, ei pnre la mutilazione d'un libretlo musicalo dnl
Rossini, ove ci lorniamo nlla n: ente quanti alt ri ben piu medioct•i e pessirni librcLLi seppc il Pcsat·ese snlvare. Ma il caso non
e il medesirno, dappoiche la musica, che, come quella del
Guglielmo Tell, si avvalor·n rlelln forza dr11mmatica, vuole un
draruma cbe vada fornito di molle attratLivc, e sia cnpace gii\
da so a commuovere gli uditori. A questo proposito ben puo
dirsi che la musica agu::.za i dat·di, che il poeta ha diretto sul

cuo1·e.
Ma vcniamo nlla rnsscgoa dei princip<11i pczzi tli c¡uesto
cl11ssico spnrtilo. Ln Sin{o11ia pct· In for ma ed il concetto si
ullonlnna da qtHIIlL•' nve,rn faLto fino nllor·a il Rossi11i. Essa
nou e pii.t un accozzo di molivi che graLLa no l'orecchio, ma, n
guisH dellc Sin(onie d i Beethoven, 1' esplicaziono di un avveoimento, un inlero poema. ln falli Rossini vnlle con quella r<lppreseotu re la sollevnziono degli Sv izz~>ri , che e il tema deii'Opera. L'anclante dclla Sinfonia h:l un' nri11 di rnislero, che invita la lun élllcnziooc. Viene apprrsso 1' cdlegro1 cbe a !llera vi-
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glia dipinge una ternpesta. Dove ha luogo questa tcmpesta?
Siamo in mnre, sopra un lago, o altmvc! Succeduta In calmn,
ocli un suono pastor·nle, che ti sugget·isce 1' idea d' un paese
alpestre: ed nlla tun mente s'alfaccin la Svizzera, e tosto immagioi la tempesla avvenula in un lago. Tr·nsporlaLo col pensiero nella Svizzera, e<;co che una mar·cia guer'r'i<wa clclla rrwssima energía si fa udire, la qua le consor·vanclo sernpro In sua
fi erezza chiude la Sinfonía. Allora tra' foui gurrTrschi de' popoli del!' Elvezia Li ende nell' animo quello principale di Guglielmo Tell. Ecco in che modo parla la musicn
In tutta !'Opera signoreggia il caraLicrc paslor·ale. ln molti punti lu incooll·i alcuni br·ani del llanz des Vaches. anlica
aria svizzer·a, efficncissima nel cuore degli abilanti di que¡::li
alpestri mooli. E noto cbe in Fr·ancia fu proibilo con pena di
mor·te di suonare quell' m·ia nelle tr·nppe svizzl:'r·c, perche dcstando in que' soldati la noslalgiíl, gl'inducevn o a diser·tare o
a suicidarsi. Oltre di quest'aria, Rossini adopr·o spesso il tempo
Lt·ipla come il i, il ~. ec. pcrcbe s' acldice meglio al pastor·ale
e contadinesco. Rifiulo altresi ogni asiatico ornnmt.'n to, o dato
bando quasi interamente allc fior·itare, ai vocalizzi ec. scrisse
una musica semplice, vigorosa, r·d enetgica per· l'accento drammatico .
. L' I ntroduzione e Linla del pilt vivo colore paslorale. Nclla
barcamola che panta il pescatore osse¡·vasi di tratto in Lt'aLlo,
negl' iotervalli del canto, 1' istr·umentale che accenna per un
passo car·atteristico il Ranz des Vaches. Bello e il conLr11pposto
che il canto di Guglielmo fa a quello uel pescatore. Quando
poi alle voci di Gugliclmo e del pescatore si aggiuogono quelh~
di Jemmy e di Edwige nasce un quartello del piü bell' c{fcl.lo.
L'istrnmentale dopo uccenna alcuni pnssi caralteristici del Ra11z
des Vaches, cui segne un bellissimo coro, che esseudo in modo minore ser·ba in mezzo al!' allegrezzn un non so che di mestizia confacevole a que' contadini, ai quali per la tir·annia di
Gesslet· non e lecilo godere liberamente. All' anivo di 1\relcht.nl
il coro passa iu rnaggiore, e cangiasi affatlo il pensiero musicale, che si aggiusta a quel salnto dspettoso, che LuLLi fanno
al saggio t1·a' pasto1·i. Troppo ci vorrebbe a nolar·e ogni bellezza
che in queslo spar·tito incontrasi: per· brevita ci limiter·emo ad
indicare le ¡wincipali, e di volo. Osserva il grandioso pezzo concertato << Alziamo il~sieme il canto n e massime, a un ccrto
punto, que! fortissimo, ove domina Jemmy, cni succede un piano.
Quanto venoe oggi csngerato c¡ueslo l.>ell' effetto! Nota elinodio oella str·etta di quesla introduzione « Al fremer ec. » In
bellissima cadenza per due volte variata, la prima pnssando
dal Lono di sol a quello di mi bJ e la seconda '!olLa invece
a que !lo di mi natm·ale.
Nel Duetlo lríl Arnoldo e Guglielmo e osservabile 1' islru-
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1nentale tlcl parla11te, e quiodi ilbel mutanwnlo di tono quando
Jall' accordo di Si b con 78 si passa in Sol b, senza il soccorso dell'armonia, ma coll' unisono semplice delle seguenti note .
.si naturale, e do naturale. Dopo oi che Amoldo con un 1·e b
comincia il cantabile ce Ah Matilde >>.in tono di sol b. J11ozart
nella .J7a scena del 2" auo del Don Giovanni dal tono di re,
con la sola nota mi, era passalo in tono di fa : e Haydn an·corn nel 7r..o quarlel.to ;~veva adoprntu un simile mezzo di
trnnsiziooe, cbe pub p1·odurre il piü bell'effelto ove non se ne
;~busi. Devi inoltre osservare, che il primo pe,·ioclo di c¡uesto
dolcissimo canto e tullo d' un aeLlo: sono oLLo bnttule, c.hc
non resu ltano, come spesso avvieoe, di due f¡•a_¡ri sirnili. Mi,·a~bilrneote nccoppiasi poi la cantilena di Gu~lie1mo con quella di Arnoldo, comeccbe esprimino sentimenti Jiversi. Nell'al·legro che succede odi per la prima volta que! motivo cJi caccia, che s' nLtacca in ce1·ta guisn allfl personn di Gessler, o di
chi l'avvicina. Quella che chinmerebbesi la cabaletta di que·sto Duo ·e O ciel ttt lo sai >> invita la nostra auenziooe segnatamente pe1· una coLale aualogi<l, auzi somiglianza, con alli'O pezzo, che in nppresso noteremo.
La mnsica del cor·teggio de' tre sposi e di una semplicit~
al tuno contadinesca. 11 cor·o delta danza in ln. mino1·e hfl una
grazia incantevole. La gioja tia prima misla di melancouin, si
rasserena, e poi ognuno oblia le sue pene, il cbe beoc espresse il Rossini col passaggio in la mn,c¡yiore, nel qua! lono chiuclesi il pezzo. Dopo un ballal>ile, il Coro ct Si cinge il pro guer,·iero )) e specia lmenle notnbile perche RMsini vi adopro la
stessa melodía della musica del cm·teggio suddetto, se non che
convertl il tempo ~ in ~·
r\el final& 1° <1mmi1·asi trn l'nlt.re cose la preghiera delle
c~ onne, du1·aaLe In qunle inlenoL!amenLe canLa no gli uomini,
di cui ~Ji uni esprimono il Limore, gli altri la minnccin. La
sl1'Ptt•L e pieoa d'energiC.I, ed essemlo poco dfll canto ahbellitu,
accresce l'orrore della scPnn. Os~erva nella cadenza, come Jemmy cd il Pescalore, col ri tmo adoper:¡lo nel crescendo, continuaoo per olto batlulc ugua lmenlc nel tono di mi, sostenuti
in queslo tooo da Rodolfo ed Edwige, mentre i Col'i e ~lel
chta l sceodoao per gradi sincopando tlal mi aJlo fino nll'oLtava
soLLo. La sincope lempe1·a alquHnlo alcune crude combinnzioni
dando a c¡ualsivogli a nota la sembianza di nota di passag_qio.
AvverLi pure nella slessa cadenza la brusca Lraosizione dull'nccordo di mt: a quello di fa, e do queslo all'accor1lo di si con
7a che l'icooduce ni mi.
L'atLo 2" s'apre colla musico da caccia opplicalo ni personng~io di Gessle1· e della sua corte. Dopo un breve Coro de'cacciato?·i assai espressivo v' ha un Coro di Svizze1·i, C(llla carnpnna> che finiscc .in modo singolHre, scendenrlo per grncl i dnl
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clo ni sol sempre con :p, :ja t! 8°. Qucsli accordi non hanno ,·eruna relaziooe tra loro, o quindi inducono ncll' animo una
cerLa pcn:~, come d'un mulnmenlo punto aspellnto ne desitlel'nto, che ben s'addice a rappresenlare quella mestizia ch C~ panel ra nell'animo rli quegli Sv izzcri nel vedere cnderc il sote.
11 w:~o Palest,·ina, forsc collu stes.;a inteoziono del Rossini,
avcvn gil'! ndopct·ato una simile sucressione b1·usca rli tonalith
dive1·s~ nel suo Stabat Maler, ove, subilo al p1·iocirio, incont 1·i
trc accordi pcl'feLLi, che sc<'nclono cl' un grado.
Ln romanza u Selva. oscum ec. >> e una detle piD sonvi
l!llnlilen~ detl' Opera. Fetis, nel ~uo Trattalo d'Jfnnonia, noln
nella lorza balLuLa un accorcln di P, 3" mi11ore, .s,a mnggiore,
e 6" minore, che risolve ( I'Cslando ferma la ~ a ) in ~ o , 311 moggiore, e Ga • Quesla modulazione e dal Felis allegala come uno
degli esempj, elle avvalorano l'i ngPgoosa sua teo1·ia dell'enem·mo1lia trascendente, per mezzo della quale si gion~e nlla musiCil omnitonica, che, a pa rer dell'illustre autore, e il termine finale de/lo svilttppo delle combinazioni dell' Arm01Lia. t\ei sislemi
di Rameau, Sorge, Sclzr·oetel', Kh·nberge1·, r: Catel e1·nno gi ~ gli
clcrnonLi di questa teol'in. che il Fetis penso rendere cümp i ~Ln
slabi lendoln sul principio delt a tonalita.
Nel Duetto di ~! atilde con At'noldo, l'agitato ioizin una bella frase musicale nella n~a batLula . 1 seLle accordi staccali e
{o1·ti, che precedono quella frase, opernno opportunn variela
cbe tem pernno la lungbezza del pezzo. Dopo che il lenore bn
replicato lo slesso c:tnto del soprano, s' incontrn un andanti•1o
;. le cuí prime oLLo hattuto rammentano il motivo, che abhinmo gib notnto come cabalella dPl Duo Lra Cl u¡;lielmo o Arnoldo.
La mutazione ope1·ata nel Lempo, nel mo v i m~ n to, in aleone
note, e nclla modulazione non ne alte1·ano punto la sosLa nza. Per la qunl cosa nppnrisco cho la sembianza ti' un motivo non procede ugoalrnento dn tulle quelle partí di cuí si
compone, ma da ce1' Li Ll'nLLi spociali, che couser·vaLi, lll1COI'Ch ~
si rnuti il rimanentc, serb;1no al motivo il suo caraLlere. Lo
SViluppo del pensierO ffillSÍt:aiO i11 qoesto pezzo C perO diVCI'SO che ncl Duelto del primo atto. Le parli <;a ntanli vi s'in ll·ecci:~no in modo mil·nbile. L'a due, con il qoale termina il Du'!lto di cui ci occupiamo adesso, e che porta le parolc (( n core
che t' ama ec. "• manda una grata f1·agraoza Bellininna. Non
v o~li amo gib dil'e, che le prime Opere del Catanese nvessero
inOuiLo sollo stile del Rossini; ma soltn nto a\·ve1·tiro che in
queslo pezzo e adoperalo uno di c¡uei ffif\ZZi dnl Bellini tli frotLUenlc usato pe1· dare alla sun musica l'acceolo melaoconico,
cine le a.ppoggiature preso como note principali della melodía.
Se~ue il fnmoso terzetto, il piu bello che esistn. La rneloclia « Allo1· che scorre de'forli il sangue » aggiooge una forza
il·resist ibile nlln severit a del rimprovero espresso dalle parola.
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Rossini nvveclutarncnlc non ha uccoropagnaLo questa melodía
con que'soliti at·peggi, i quali Le avrcbbero tolLo ogni ne•·bo.
L' andantino rc Tt·oncm· suoi d'~ >> tocca i1 subli me. Qua nessun
canto che solletichi l' orecchio; roa por conLJ'al'Íil note cos1 bene sposale al le parole, e be ti lacera no il cuorc•. Con magico effetlo vf\nne1·o adoprale successivllrnenle, e senza p1·ep<wazione
le tonalila diO'erenli di mi maggi01·e, e Do, pe1· acrompéignare
l'esclamazionn << ll padre ahime mi malediva li. Ln progressione poi eje! tenore dnl sol acnto al la diesis, ed al si, ti dh i
br·ividi. E quesLa un' alzata, che i successori del Rossini cucinaJ·ono in tutli i modi, ricoJ·clandosi pe1·o pocbe volte di porvi
il sale. Quando poi il Lenore scende da que! si aculo, ed ope1·a
la cadenza, ndopra molle note del valore di un sedicesimo, nrl
ognuna del le quali e applicata una sillaba. 11 che giova all 'effctto drammatico, che vanamente si sarebbe ollenuto con i
vocali;;zi. Le armonio che forrnano il barítono ed il basso dul'aote questa cadenza, e massime un acco1·do di qui11ta verso
il grave du1·ante lo smorzando, e di una efficacia senza parí.
L'alleg1'0 di quesLo terzetto e pieno di viLa e di al'dOI'e guer•·iero; roa pecca nel veni1·e subilo dopo il sublime andantino.
L' emozioni non vogliono succede1·si t1·oppo da vicioo.
Finisce quest' allo, che e da cima a fondo perfetto, coll'imponente scena del Giurame~tto. Osserva con cbe avvedimento
il RosS'ini al>bia accompagnato con mosica díiTereot!l l' arrivo
degli abilanti tli Unlerwald, di Scbwílz, e dí Uri. E notabile
poi il brllissimo 1·ecitativo di Guglielmo, che comincia << La
Valangct che vofve dalla cima de' monti ll sulle quali prime
parole piacque al Rossini di disego<~re un monte mediante la
varia altezza dello note. Se non abhiamo nvve1·tilo finora che
solamente la bellezza di questo 1·ecitativo, lo facemmo per amore di brevita, irnpe1·ocche tutti i ?'ecitativi di qu~st'Opera
vennero con retla ti losofia immaginali. Nell'andante maestoso ove
principia veramente il gittramento, acl imp¡u·ti1·gli quel caraLtere
di solennilb che gli si appm·tiene, adopero il Rossini da p1·incipio, scendendo dnll' ncuto VCI'SO il g1·ave, quellc note che
COmpongono ('accorcJo perfeLlO di 4n 3a , 53 , P ga, trapnssando poi iu tnni dilferenti, e senza preparazione veruna. Quando
poi tutti all' unisono dicooo <e Se quafche vil v'ha qui t1·a noi
ec. », a quel salLo cl'ottava il ll'improvviso verso il mi b aculo,
mentre i bassi d'o1·chestra la p1·irua volta toccano il 1·e b, e la
seconda volta il do b, l'anirno tuo s'empie di Le1·rore. Dopo alcune imitazioni fra le voci dei tre pcrsona~gi congiurati ed
il Coro, bavvi u u pianissimo moho espressivo ~ quiodi odesi
una proqressione di pareccbie sea/e discendenti per soli selle
gradi, che dai tenori dei tre cori, alternaLivarncnte vengono
imitate sempre uo grado sopra. Si ritorna poi alla frase <e Se
qualche vil ec. » e dopo il pianissimo nasce una interruzione
1
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con un urevissino ,·ecilativo, il qualc prapara l'cffcuo tlclla ca·
denza finnlc. Ove il passaggio inaspcLla Lo dall'acconlo di do mi1lo1·e escguito dalle tre voci sote, a quello di mi b maggim·o
cscguilo con forza da t"lli uniLumenLc <tll' orchestra, Li scuolc
fo,;ti tu pur di sasso.
L' nLLo terzo si apro con l'a1·ia di Matildc. L'agilCito, quan·
tunque luogo nssni, truttieoe l'ntt enziooe sino alla lioe. L'occompflgnnrneoto esprime con v eril~ l'ngitaz iooe dcll'animo. JI modem·
to, che porta le parole ct Ah se ca1·a a te son io » si com pone di •18 hattut•J, nellc quoli non trovi simetría vcrunn , ma
fut·mano un pensiero t utto d' un gello. Bellissimo modello da
imitare. 11 1/ossíJli vi ndopt·o una cotala sp1·e:;:;zatura, che e mol·
to ncconcin a rapprrsentare lo stato dell'a nimo preso da <¡uellc pnssiooi che non comportauo regola verunil. Osservisi nclla seconda , terzil, e quinta ballutn di questo moderalo, quun la grazin e sonve mnlincon in Acquista il cauto a cn:;;ionr tli
quell' ultima nota di_passaggio cbu o uu' anticipilzionc dcll'accot·clo s uccessivo (2). E rla notnt·s i ezinudio come bcne s' nccornpagnn in questo pczzo la capricciosa modulaziooe.
Dopo unn marcia, Pd un Curo, ove si glorilica Gessle t·. ha
luogo un úallabife. intranwzznto da un valzer, a rno' cli Tir·o/c sc, 'caotalo tl•d Coro senza strumcnti.
Seguo uo quartetto con Cm·o magistralmente lavorato. 1
vat·j petsona!!gi non sono qutl reputali siccomo istrume nli ;
ma e con ~icJerata lél parlo cho r.lppr<.'senlaoo, sicchc 1:~ musica
quivi non OLL~Jnehra punlo, nnzi fa rilevare lll siluazionc drnmmalica. Oppor tumt e logica vnriclh seozn sacrifizio dell' unit lt,
forma il pregio ma¡:!giorc di qnesto pezzo.
Ver¡tmenlc sub ! itn ~', nel fin.ole cJi quesL'atto, e 1' aria cho
canta Guglielmo ionnnzi di scoccare il dardo centro il pomo
pesto :>ul capo del liglio. La musica ussocinta alle pat·olc che
Gugliclmo pt·offerisce ha tuLlo l 'app:~rcozn della ca lma clell'anirno; ma 1' ngitazione, elle Gugliclmo saviarnento nnscondc al
tlglio, pct· non ntterrirlo, llossini la riveló ngli ascoltanti pet·
mezzo doll'accompagnamcnto pesto oell'andaute. Un escmpio di
s imile opposizione lt·a il canto e 1' accompagnamenlo troviamo
nell'ar·ia di Ot·este nell'Ifigcnia i11 Tauríde del sommo Gluck.
Tornando nlla sut.ldclla aria di Guglielmo, vogliamo
notare uno dei piu tc neri e cornmovenli pnssi , che al.l ·
bia mni In musicn annovrrnto. ed e qunodo Guglirlmo dice
te .lemmy peusa a túa madre )}. Pochi snnno trntlenct·c lo lacri(2) Lo scl"ittore ui questo nrticolo, il Sig. A. nosov i (chioro outo•·o il o! lo
tli Gitm¡>f16 Vudi), sto poncntlo adesso rullima mnuo nd un 1\'uo~''
Sídmu' d'A r111o11ia, nel quutc, ollrccho mol lo clollc pro Leso /icenze rionl rcrnnuo lu

.C:rt~~lio sullc fl¡>era

unn •cgolo ¡¡cucral e, atcu ni possi nY.Inutlio npn¡u·cnlcmcnle strunl, come qn cll 1 SUI'I'~ 
nol.aLI, lrovcrJuno la loro vera o uuturalc Sttil•gnziuuc. (;-.lo la del!· Ed il~rc).
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me a queslo passo, e que'pochi non sou cerlo nali perla musica. Rossini, qua ndo scl'iveva questo pezzo, fors e pensando
alla mad re sua che tllnto amava, ha pianto si cu rc~monle. RosSÍ71i piangt!r<: ! Egli cosl ironico per natu1·a, ~osi scberzevole, e
motteggiatore ha fol'se un 11 sol volta preso qu::~lche cosa in sul
serio 1 Si signori : noi leoiarno pe1· fermo che Rossini abbia
pianto scrivendo quelle note. E qu~d meraviglia? Oh che llfozart, quell'<mimo tul.Lo melaoconico, non ha egli riso, dicesi,
lre u quallro valle in viLa sua?
Segue un bel pezzo conce1·tato, cui viene appre.sso un allegro vivace, ove Gugliclmn per primo grida <e A11atema a Gessle1· ».
La musica mirabilmenle esprime 1' i1·a degli uní, ed il ti more
dcgli altl·i. Alla cadenzn, il Coro degli Svizzeri grida << Anatema a Gessle1· '> con un accordo di sol b magqiore, dur<~nle il
quale il Coro de'soJd,,Li di Gessler lacea un do uaturale sulle
paro le <e Viva Gessle1· » ; si cebe uasee u nn vera sLooazione,
che Rossini si pcwmiw pe1· ruppresentaro la reciproca avve¡·sione degli oppressi e d<·gli oppressori
11 qunrto alto non e certo i! migliore, e Lulla la colpa e
dei librettisti. che non h.111no SilJlULo conserva1·e 1' allrattiva
del dramma fino all'ultimo, ed immaginare uno sviluppo dt>goo
tl i cosl grandioso soggetto. l\ ullnd imeno essendo un Rossini
quello che scri vcva la 1nusica non poleva uscirnt:1 !avaro mediocre; ma soiLanto di quel minore efleLLo, che OiJSce clall'ab bandono clella pil rle drammalica. L'aria del r.eoore e bel lissima.
L'andantino esprime magicarnenle lo slalo dell'anim o di Arn •·ldo quaodo questi viene, pe1· !'ultima valla, a visiL11re la casa
ove abitava il paure. La soavc ruelodia del 1·itomello toroa ancorn uue volte nel corso dell'atia, come dolce rimembranza
di giorni seroui. L'allegro, o cabaletta, eui prende pa•·te io cer ti punti il Coro, e di una veemeoza tale, che beo s'appropria
alla self\ di vendetL:J , che slimola Amoldo.
Un el¡¡born to ler.zettino ¡¡ canon e del le occnsiono a 1 Rossini di far buona musica stmza il socco¡·so della silüazionc
drammaticn.
Cornincia poi la scena della tempesta, int•·<tmezzata da una
preghie1·a, e cbiuclesi I'Ope•·a con un Coro generale degli Sv ii.zer·i sollev<Jti tlopo la morle di Gesslcr. Rossini non contento
della cbiusa da pt ima immnginata , lo vario adope1·ondo la famosa marcia della Sinfouia.
A noi tluole che lo !'pazio ci sia vcnuto meno, e non ci
ilbbia permesS<\ che di arCelliHII'e SOiamcn lo alcuni uei pregi
prii)C Ípnli di questo capolavoro. Si;tmo prrsuasi pero di aver
úeLLo quauLo busla a 'dimoslrare, cbe dopo il Guglielmu Tellnou
ba inlcrnmenle pr.ogrcdito in Italia !'Opera in musicn.

A. B.
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