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L'EROE TITUBANTE E IL FINALE APERTO 

Un dilemma insolubile nel « Guillaume Tell » di Rossini 

Il giovane tenore che non sa esattamente cosa vuole è senz'altro 

un carattere-tipo del Grand Opéra,1 se non addirittura dell'opera 
dell'Ottocento in genere. Talvolta la sua indecisione si mostra sol 

tanto nel fatto di oscillare fra diverse donne amate (Alphonse in La 

Muette de Vortici, Léopold in La juive, Vasco de Gama - con 

particolare evidenza - in L'Africaine, ma anche, ad esempio, il 

Duca in Rigoletto)·, in questo caso, egli scampa alla fine tragica. Più 

caratteristica è la situazione che lo vede preda di avventati e ingiusti 
accessi d'ira nei confronti dell'amata (Raoul in Les Huguenots, Fer 

nand in La Favorite, ma anche Alfredo ne La Traviata). Ancor più 

gravido di conseguenze è il concorso di circostanze dove si richiede 

una scelta fondamentale: da parte di Robert, in Robert-le-diable, fra 

il rapporto che lo lega col padre diabolico e il bene morale; di 

Gustave, in Gustave III (come Riccardo in Un ballo in maschera), 
fra amicizia, amore e ragion di stato; da parte di Jean, in Le 

Prophète, fra sete di potere, vincolo materno e amore; di Henri, in 

Les Vêpres Siciliennes, fra vincolo paterno, amore e dovere patriot 
tico; di Enée, in Les Troyens, fra ordine divino e amore; di Don 

Carlos, nell'opera omonima, fra osservanza delle istituzioni (il padre, 
il matrimonio, la ragion di stato) e, di nuovo, amore: per non citare 

qui che alcuni esempii. 
In ciascun caso questo carattere-tipo tende a comportamenti in 

controllati. La sua fragilità emotiva e un certo egocentrismo gli 

impediscono una condotta più razionale, e gl'impulsi autodistruttivi 

1 W. L. Crosten, French Grand Opéra, New York, King's Crown Press 1948, 
97. 
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114 ANSELM GERHARD 

combinandosi con gli sviluppi d'una situazione di per sé tendenzial 

mente tragica lo spingono ineluttabilmente alla catastrofe. Robert ed 

Enee, i soli a sfuggirvi, non lo devono alla propria forza bensì a 

influssi soprannaturali. 

Arnold, il tenore del Guillaume Teli di Rossini, entro questa 

tipologia rappresenta un caso particolare sotto più di un aspetto. Da 

un lato, l'ultima opera di Rossini è la prima opera francese impor 
tante in cui appaia in piena evidenza l'eroe titubante con tutte le 

sue contraddizioni.2 (In La Muette de Tortici, rappresentata l'anno 

prima, tale motivo era stato solo accennato, e si riferiva piuttosto 
all'antefatto, come nel caso dell'infedele Alphonse, oppure a un 

fattore esterno, come nel caso del folle Masaniello.) D'altro canto, il 

tenore giovane del Teli non riveste, come negli esempii citati, l'uni 

co ruolo maschile emergente: Arnold sta al fianco dell'eroe che dà il 

titolo all'opera e assieme a lui conduce l'azione verso una conclusio 

ne lieta. Qui di seguito analizzerò due aspetti tra loro strettamente 

connessi del Teli·, un'opera particolarmente indicativa della nuova 

concezione dell'eroe-tenore, dal momento che le contraddizioni vi si 

manifestano apertamente anche sul piano musicale; laddove nelle 

opere successive, col consolidarsi di tale concezione, le contraddizio 

ni interne saranno sempre più costrette entro una forma chiusa. 

Un simile ruolo di tenore non ha precedenti in Rossini. Certo il 
conflitto davanti al quale si vede posto Arnold — tra amore e 

dovere patriottico - non costituisce nulla di nuovo. Prima però 
erano piuttosto donne a trovarsi in questa condizione (Amazily in 

Fernand Cortex, Pamira in Le Siège de Corinthe e Anaï in Moïse 

et Pharaon), mentre i loro amanti Cortez, Mahomet e Aménophis 

sapevano esattamente quel che volevano. Per contro si può guardare 
al secondo aspetto - dal momento ch'esso comporta problemi for 

mali e di contenuto inerenti alla scena finale - solo in connessione 

con le altre due opere serie parigine di Rossini. Per Le Siège de 

Corinthe ho già condotto in altra sede un'indagine corrispettiva;3 

2 Cfr. F. D'Amico, L'opera teatrale di Gioacchino Rossini, Roma, Elia 1974, p. 
267. 

3 A. Gerhard, « Fernand Cortez » und « Le Siège de Corinthe ». Spontini und 
die Anfànge der Grand Opéra, in Atti del terzo congresso internazionale su 

Gaspare Spontini. Maiolati Spontini / Jesi 1983 (in preparazione). 
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l'eroe titubante e il finale aperto 115 

nel merito della scena finale del Moïse e delle sue diverse redazioni 

s'entrerà invece nel corso di questa disamina. 

* * * 

Già il primo « a solo » di Arnold, nell'introduzione del primo 
atto, è più che caratteristico: egli non può sopportare di vedere tre 

coppie felici, cosicché à part attacca: « Des amants, des époux, ah, 

quel pensier m'assiège! ». Il suo impeto incontrollato forza tanto la 

struttura sintattica del testo cantato (che prima presentava solo frasi 

complete) quanto la disposizione metrica (cfr. quell'« é-poux » così 

lungamente tenuto), nonché il tessuto armonico e melodico: prima 
la musica oscillava fra Mi minore e Sol maggiore e le voci del canto 
erano nitidamente diatoniche; l'« a solo » di Arnold rimane invece 
del tutto incerto dal punto di vista armonico, mentre i due salti di 

tritono ne forzano fin troppo il profilo melodico. Dodici battute, che 

illuminano come in un lampo il carattere di Arnold. 
La vera e propria entrata di Arnold avviene molto più tardi, 

quando l'eroe rimane solo sulla scena. L'introduzione orchestrale del 

suo recitativo è significativa: con gran brio ci si indirizza verso il 

Do maggiore e il La minore, prima che venga vigorosamente affer 

mato, con l'accordo di settima di dominante, il Mib maggiore. L'eco 

delle parole paterne conduce di nuovo i pensieri di Arnold verso il 

suo amore problematico. Egli non può continuare nella tonalità pre 

parata dal padre - Do maggiore - ma si ritrova in Mib maggiore, 
tonalità che raggiunge solo momentaneamente al termine della prima 
frase con la parola « le mien » {scil. « hymen »). Non affronta però 
il dilemma, cerca anzi di sfuggirlo: il recitativo prima evita del 
tutto il Mib, poi cerca di approdare al Do maggiore ascendendo cro 

maticamente (Mi, Fa, Fa#) verso la sua dominante, senza però rag 

giungerla perché ricade all'indietro, sul Mib. 

In questo momento si odono i corni di Gesler, che nel loro 

ritornello confermano senza posa il Mib maggiore. Il conflitto di 

Arnold si precisa dunque nella scelta tonale: 4 il suo amore è rivolto 

4 Può apparire azzardato interpretare la tonalità di Mib maggiore come quella che 
rimanda alla dominazione asburgica e con essa alla conflittualità emotiva di Arnold, 
tanto più che essa è la più agevole per gli a solo del corno. Eppure diversi 

particolari confortano questa tesi; ne elenco i più vistosi: i corni svizzeri, che 
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116 ANSELM GERHARD 

a una donna del campo nemico. Ancora indeciso, il suo canto non fa 

che ribattere a lungo il quinto grado della tonalità: 5 
egli mantiene 

le distanze dai « tyrans qu'a vomis l'Allemagne ». Ma alla fine si 

decide: « Il faut la voir encor, entendre encor sa voix, soyons 
heureux et coupable à la fois ». 

A questo punto si mette di mezzo Tell, e Arnold cerca di 

scansarsi. I due movimenti sono ricalcati - quasi come in una 

pantomima - nelle prime battute del « Duo » (n. 2): Teli ha 

capito subito che Arnold gli nasconde un segreto e vuole costringer 
lo a rivelarglielo. Dopo il pedale di otto battute sulla dominante, il 

Mib maggiore sembra assolutamente inevitabile per Arnold. Ma que 
sti riesce di nuovo ad evadere, rifugiandosi in un 

' 
monologo inte 

riore ' la cui tonalità - Solb maggiore - non a caso è la più 
lontana dal Do nel ciclo delle quinte. Ora Teli cerca di convincerlo 

sulle prospettive di successo della causa svizzera. La linea musicale 

si ripete un tono sopra; Arnold si scansa nuovamente e alla fine 

cerca di uscire dalla stretta rassicurando Teli sul futuro: « Du dan 

ger quand sonnera l'heure, ami, je serai prêt! ». Ma quando si 

odono ancora una volta i corni di Gesler, Teli ha ormai capito. Egli 
non proporrà allora una nuova tonalità, ma costringerà Arnold a 

confrontarsi con il Mib maggiore così ambivalente. Arnold sembra 

eluderlo di nuovo, ma poi inizia effettivamente l'ultima parte del 

duetto in quella tonalità: egli cede alla virtù. Tuttavia il suo testo è 

tanto poco entusiasta quanto lo è la musica stessa: sul ritmo di 

marcia dell'orchestra ( Arnold canta à part il suo amore 

per Mathilde, concedendosi le più liriche fioriture ( )· È vero 

che nelle successive otto battute assume il ritmo puntato, ma la sua 

nell'introduzione danno il « signal du repos », suonano in Mi maggiore, Sol maggiore 
e Mi minore, e questo è anche l'ambito tonale che domina nelle grandi scene corali 

svizzere del primo atto. Ancora più chiaro appare il confronto nel coro d'apertura 
del secondo atto, dove gli svizzeri rispondono in Sol maggiore al Mib maggiore dei 

cacciatori asburgici. 
5 Questo insistere da parte di Rossini sull'intervallo di quinta, qui come in altri 

luoghi di cui verremo a parlare, è stato aspramente criticato da Berlioz: « une 

tendence presque irrésistible sembre entraîner le compositeur vers le cinquième 

degré de l'échelle musicale, autour duquel il tourne avec une persistance fatigante » 

(«Gazette musicale de Paris», I, 1834, p. 337; ripreso in G. Radiciotti, Gioacchino 
Rossini. Vita documentata, opera ed influenza su l'arte, II, Tivoli, A. Chicca 1928, 

p. 141). 
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l'eroe titubante e il finale aperto 117 

dichiarazione resta non vincolante. Egli lascia del tutto indefinito il 

proprio ruolo personale ed esprime un desiderio molto generico: 
« Haine, malheur à nos tyrans! ». Poco dopo si chiarirà il valore 

delle promesse di Arnold. Al terzo segnale dei corni di Gesler ormai 

non può più resistere: fugge nell'altro campo. 
Lo spettatore rivede Arnold nel secondo atto: finalmente ha 

trovato Mathilde, dai cui desiderii lascia dipendere il proprio desti 

no. Ella gli ordina di rimanere. Il « Duo » che segue (n. 10) è 

tripartito. Nella prima parte (« Agitato ») Mathilde e Arnold canta 
no alternativamente il loro innammoramento senza pervenire a un 

canto comune. Solo l'incoraggiamento di Mathilde, « Ah, ne perdez 
pas l'espérance, tout vous élève à mes regards », crea il presupposto 
necessario. Nel frattempo la musica ha modulato da Do maggiore a 
Mib maggiore, e in questa tonalità ' elevata ' si colloca la seconda 

parte (« Andantino »). Arnold si lascia inebriare dal « tendre lan 

gage du plaisir »; abbandonato completamente alla sfera nemica, è 

ora disposto anche a seguire l'esortazione di Mathilde e a lottare dalla 

parte degli oppressori. 

Analogamente al finale del duetto incontrato nel primo atto, 
nella terza parte (« Allegro ») si istituisce un lungo pedale sulla 

dominante: su di essa - che resta irrisolta per trentaquattro battu 
te - le trombe ripetono il loro ritmo di fanfara sempre uguale; su 

di essa Mathilde e Arnold evocano i « champs de la gioire ». Ar 

nold però è forte solo nel proponimento. L'improvvisa interruzione 

dell'orchestra sull'accordo di settima di dominante di Do maggiore 
fa capire che cosa interessi veramente ai due: solo gli archi accom 

pagnano le parole « Dans celle qui t'aime / que j'aime », i ritmi 

puntati sono dimenticati e le inflessioni cromatiche mostrano una 
volta di più quanto i due personaggi difettino di decisione. È vero 
che la risoluzione è stata presa, com'è confermato dalla ' stretta ': e 

quella di Arnold appare così ferma ch'egli può sostenerla di fronte a 

Teli e a Walter, nella prima parte del « Trio » successivo. Ma la 
musica ha fatto intendere che non si trattava necessariamente della 
sua ultima parola. Egli si ritrova perciò di nuovo vacillante, allor 

quando Walter gli riferisce dell'assassinio di suo padre. Nella secon 

da parte del terzetto (« Andantino », significativamente in Mi mag 
giore) si annuncia il suo definitivo cambiamento d'animo, ma non 
senza che ritorni alla luce ancora una volta, nel recitativo susseguen 
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118 ANSELM GERHARD 

te, la costituzione dell'eroe, immatura e tendenzialmente autodistrut 

tiva. Nel dialogo: 

Arnold: « Que faire? » Guillaume: « Ton devoir! ». 

Arnold: « Il faut mourir! » Guillaume: « Il faut vivre! » 

una sola parola mette a fuoco il confronto fra l'eroe del nuovo tipo, 
e uno invece attivo e deciso, tetragono a qualsiasi emozione che lo 

possa distogliere dall'azione (egli perciò non canta alcun'aria, pro 

prio come Moïse, al quale è simile sotto diversi aspetti). 
Per sua fortuna però Arnold può farsi guidare da Teli e com 

prendere così ch'è molto meglio vivere. Anche se nell'ultima parte 
del terzetto ha ancora bisogno del sostegno dei due bassi per invoca 

re la libertà, al termine della scena della cospirazione (n. 12) è già 

completamente solo a intonare, sul Mib,6 l'« aux armes ». La sua 

decisione resiste perfino all'incontro con Mathilde all'inizio del terzo 

atto. Essi prendono commiato « pour toujours ». All'inizio del quar 
to atto è proprio Arnold a comandare una parte degli svizzeri: nel 

momento decisivo il dovere verso la patria ha prevalso, imponendo 
all'eroe di rinunciare all'amore. Nel frattempo però qualche cosa si è 

mosso in Mathilde: la determinazione di Arnold l'ha impressionata 
al punto di farla riflettere sulla situazione politica, tanto che nel 

terzo atto si oppone apertamente a Gesler. Nel quarto atto ella si 

ritrova finalmente a fianco degli svizzeri, quando Arnold entra mar 

ciando con le sue truppe reduci dalla vittoria di Altdorf. 
Sussistono dunque tutti i presupposti per un lieto fine: la Sviz 

zera è liberata e nessun ostacolo si frappone più all'amore fra Ar 
nold e Mathilde. Ed ecco che succede l'inaudito: Arnold non si 

accorge per niente dell'amata, e con le parole « Pourquoi ta présen 
ce, ô mon père, manque-t-elle au bonheur de l'Helvétie entière? » 

passa direttamente al gran coro finale. Si tratta però di una corre 

zione che Rossini ha apportato solo all'ultimo momento. In una 

6 II fatto che il giuramento di Rtìtli sia in Mib maggiore, così come la prima 
parte dell'aria di Arnold nel quarto atto, sembra contraddire la tesi sostenuta in 
nota 4. Ma questa scelta tonale si può spiegare con ciò che già valeva per il finale 
del Duetto Arnold/Teli: gli svizzeri devono confrontarsi con la realtà e nel Mib 
maggiore del giuramento accolgono la provocazione del coro dei cacciatori all'inizio dello 
stesso atto. 
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l'eroe titubante e il finale aperto 119 

prima versione, cancellata nella partitura autografa,7 ma stampata lo 

stesso nel libretto,8 il coro finale si innesta solo dopo un brevissimo 

dialogo fra Arnold e Mathilde (cfr. esempio 1). 

Questo breve recitativo corrisponde però assai poco al peso che 

ha la vicenda amorosa in rapporto all'opera intera. È comprensibile 
come a questo punto Rossini abbia rinunciato a camuffare in qual 
che modo contraddizioni insanabili: nella logica del suo carattere 

vacillante, quale s'era sviluppato nei primi due atti, è difficile che 

Arnold possa alla fine compiere una scelta risolutiva, ed ancor più 
che possa ritrovarsi in un ' 

lieto fine ', visto che pensava di voler 

morire. 

Ma in questa scena finale la presenza di due eroi pone al com 

positore ancora un altro problema. L'eroe che dà il titolo all'opera 
e che ha guidato gli svizzeri nella lotta per la libertà è Teli; tuttavia 

è piuttosto Arnold che domina musicalmente. Tale squilibrio si sa 

rebbe ulteriormente accentuato se il finale avesse incluso anche una 

grande scena di Arnold e Mathilde, come avrebbe voluto la conven 

zione operistica. Questa radicale decisione però non comporta sol 
tanto contraddizioni irrisolte, ma anche un messaggio positivo: nel 

quarto atto l'unico tema è ormai la conquista della « liberté », e 

alla luce di questo evento, cui non resta estranea nemmeno la natu 
ra (temporale e arcobaleno) il destino individuale dei due amanti è 
diventato del tutto privo d'importanza. In una forma ancor più 
radicale rispetto a Le Siège de Corinthe, dove nel contesto di un 

finale tragico l'elemento individuale è già messo decisamente in se 
condo piano, Rossini sposta qui l'accento dal destino del singolo 
all'idea della collettività. 

7 Paris, Bibliothèque nationale, Département de la musique, Fonds du Conserva 

toire, Ms. 1334, pp. 143-145. La musica per il « Vous ici? » di Arnold non è più 
decifrabile. Originariamente anche Γ 

' 
a solo 

' « Oui, la nature sous nos yeux 
déroule sa magnificence », ora cantato da Arnold, era destinato a Mathilde, nel 
successivo Allegro maestoso. 

8 Guillaume Tell. Opéra en quatre actes, Paris, Roullet 1829. Cfr. la «Nota», 
p. vin di questa edizione: « Cet ouvrage était imprimé lorsqu'à la dernière 

répétition il a été fait quelques suppressions au quatrième acte ». Così viene ironica 
mente contraddetta l'eccezionale dichiarazione dei librettisti fatta alle pp. vi-vii: 
« On a, pour la première fois peut-être, livré à l'impression des paroles textuelle 
ment conformes à celles de la partition ». Cfr. in proposito Ph. Gossett, Rossini's 

Opéras and their Printed Librettos, in Report of the tentb congress of the 
International Mustcological Society, Ljubljana 1967, a cura di D. Cvetko, Kassel, 
Barenreiter; Ljubljana, U. Ljubljana 1970, pp. 194-195. 
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L'EROE TITUBANTE E IL FINALE APERTO 121 

Verso il 1820 il ' lieto fine ' tradizionale nella tragédie lyrique 
diveniva sempre meno conciliabile con il carattere delle trame e il 

realismo emergente nel campo della messinscena. Rossini fu uno dei 

primi a trarne le conseguenze: il massacro con cui si chiude Le 

Siège de Corinthe è addirittura esemplare per il futuro del Grand 

Opéra? È vero che nelle ultime opere Rossini torna a una conclu 

sione lieta: ma ciò nonostante il finale di M dise et Pharaon resta 

ugualmente lontano dall'ottica del ' lieto fine ' tradizionale. 

Prima di esaminare questa pagina occorre però confrontarne le 

varie fonti, per colmare una lacuna menzionata da varii studiosi.10 

Nella versione parigina come nel Mose in Egitto l'azione termina col 

passaggio degli ebrei attraverso il Mar Rosso. L'opera napoletana 
finisce col pezzo orchestrale che descrive la sconfitta degli egizi e il 

felice arrivo degli ebrei sull'altra sponda. Per l'adattamento parigino 
Rossini modifica leggermente questo brano, soprattutto sostituendo 
il fortissimo finale con una dissolvenza in pianissimo del motivo in 

Do maggiore. Nella partitura autografa di questo rifacimento 11 
ap 

pare l'annotazione « segue cantico ». Il cantique però non è conte 

nuto nell'autografo 
12 ma solo in una copia.13 Questo brano comincia 

con un'introduzione solenne eseguita da un'orchestra sul palcosceni 
co (due trombe, due clarinetti, due corni, due fagotti, due arpe) le 

cui armonie vengono raddoppiate dai clarinetti e dai fagotti dell'or 

chestra principale. Inizia Marie e le sue parole « Chantons, bénis 
sons le Seigneur! » (cfr. esempio 2) sono riprese da tutto il coro. Que 
sto schema si ripete con Anaï e il coro prima che tutti proseguano 

9 Cfr. A. Gerhard, op. cit. 
10 P. Isotta, I diamanti della corona. Grammatica del Rossini napoletano, in 

Mosè in Egitto / Moïse et Pharaon / Mose, a cura di P. Isotta, Torino, UTET 
1974 («Opera. Collana di guide musicali», 1/4), pp. 143-350:327; M. Conati, 
Between Fast and Future: The Dramatic World of Rossini in Mosè in Egitto and 
Moïse et Pharaon, « 19th Century Music», IV, 1980, pp. 32-47:32. 

11 
Paris, Bibliothèque nationale, Département de la musique, Fonds du Conser 

vatoire, Ms. 2435. Cfr. Ph. Gossett, Le fonti autografe delle opere teatrali di 

Rossini, « Nuova rivista musicale italiana », II, 1968, pp. 958-959. 
12 Ph. Gossett, Introduction, in G. Rossini, Moïse et Pharaon, New York, 

Garland 1980, (« Early Romantic Opera », 15), p. v. 
13 Paris, Bibliothèque de l'Opéra, Rés. A. 484b. supplì. 
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Es. 2 

Andcmtino , | MARIE .Andantino , , ι «- MARIE 

« Nous avons souffert pour sa gloire; Il nous a donné la victoire; Il 

frappe le persécuteur: Chantons, bénissons le Seigneur! ». L'orche 

stra principale interviene solo dopo la fine del canto con dieci battu 

te nelle quali viene affermato il tono finale di Fa maggiore. 
Questa versione, che corrisponde sostanzialmente al testo del 

libretto,14 si ritrova anche in una riduzione per pianoforte, successi 

vamente pubblicata,15 mentre la partitura,16 data alle stampe proba 
bilmente più tardi, termina con il pezzo orchestrale. Rimane incerto 
in quale forma l'opera si sia conclusa nel 1827. Senza citare fonti, 
Gossett scrive che «the final Cantique [...] was omitted in per 
formance soon after the premiere »,17 mentre i fratelli Escudier nella 

loro non sempre attendibile biografia sostengono: « il y a aussi 

[...] un cantique [...], qui a été supprimé depuis la première repré 
sentation et qu'on n'a jamais rétabli à la scene ».18 L'ipotesi che il 

cantique fosse stato soppresso già anteriormente alla prima è corro 

borata dalla singolare circostanza che proprio quei critici, i quali 
descrivono con precisione i pezzi nuovi composti appositamente per 

Parigi, non lo menzionano affatto,19 mentre invece lo citano solo 

14 Moïse et Pharaon ou le passage de la Mer Rouge. Opéra en quatre actes, 
Paris, Roullet 1827. Ulteriori edizioni sostanzialmente pari-testo: Moise, Opéra en 
trois actes, Paris, Aimé André 1832; Mdise, Opéra en quatre actes, Paris, Tresse 

1852; Mose in Egitto / Moise et Pharaon / Mosè cit., pp. 53-101. 
15 

Paris, Troupenas [1827], num. ed. 205. Altre edizioni essenzialmente pari-te 
sto: Paris, Troupenas [1850], num. ed. 2121; Paris, Brandus s.d., num. ed. 2121. 

16 Paris, Troupenas s.d., num. ed. 221. Ristampa: New York, Garland 1980 
(« Early Romantic Opera », 15). L'adattamento italiano del Mosè segue il testo di 
questa partitura. Per un'edizione a parte del cantique in traduzione italiana vedi: 
Cantico finale a quattro voci aggiunto in Parigi nell'Oratorio Mosè. Musica nuova di 
Rossini, Napoli, Girard s.d., num. ed. 881. 

17 Ph. Gossett, Introduction cit. 
18 L. e M. Escudier, Rossini. Sa vie et ses oeuvres, 2a ed., Paris, Dentu 1854, 

p. 201. 
19 « Le Globe », IV, 1826/27, pp. 524-527, scrive addirittura: « Dans le qua 
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quelli che si limitano a descrivere l'azione seguendo fedelmente il 

libretto.20 Neanche dal materiale della rappresentazione21 si posso 
no trarre indicazioni certe, perché non si può stabilire quando il 

cantique sia stato soppresso. Inoltre questo materiale rispecchia oggi 
la situazione Come si presentava dopo la ripresa del 28 dicembre 

1863, nella quale venne ripetuta la strofa in maggiore della prière 
« Des cieux où tu résides ».22 

Sebbene Rossini apponesse la propria firma, il 21 dicembre 

1863, sul frontespizio di una partitura impiegata in quell'occasione,2^ 
è assai poco probabile ch'egli fosse responsabile di tale variante: 

affidò infatti a Michele Carafa il compito di ricavare un nuovo 

balletto da diverse sue composizioni,24 e per il resto preferì rimanere 

lontano dalle vicende della rappresentazione: « Rossini seul n'a pas 

daigné descendre de son olympe de la rue de la Chaussée-d'Antin 

pour assister à cette troisième résurrection de son ... chef-d'oeu 
vre ».25 Evidentemente egli era indifferente all'ulteriore fortuna delle 

sue opere. Ebbe però una certa influenza sulla stampa parigina delle 

partiture: quella del Guillaume Teli, che segue molto da vicino 

l'autografo e restituisce all'opera quella completezza ch'essa non ha 

mai avuto nelle sue rappresentazioni, fu approvata dall'autore.26 Non 

è sicuro che qualcosa di simile sia avvenuto per la partitura del 

triènne acte, il n'y a qu'un morceau nouveau: c'est un air». Cfr. anche «Journal 
des débats » del 29 marzo 1827, « Journal de Paris » del 28 marzo e 1 aprile 1827, 
e la critica di Fétis in « Revue musicale », I, 1827, pp. 181-188 e 300-308. 

20 « L'étoile », « Gazette de France », « La Quotidienne », tutti del 28 marzo 
1827. Inoltre è stato consultato « Le Constitutionnel » del 29 marzo 1827. 

21 Paris, Bibliothèque de l'Opéra, Mat. 19/1827. È completo soltanto il materia 
le per i solisti e il coro. Del materiale orchestrale originario sono rimaste solo parti 
del citato cantique, con l'annotazione « retiré » ma senza sicure tracce d'esecuzione, 
mentre le altre parti orchestrali furono scritte molto più tardi per esecuzioni di 
brani staccati (Introduction del primo atto e prière in Re minore per violino sólo e 

orchestra, Finale del terzo atto). 
22 Cfr. anche le attuali condizioni della partitura ms. (Paris, Bibliothèque de 

l'Opéra, A.484a) e di una partitura a stampa (Paris, Bibliothèque de l'Opéra, 
A.484b) e le critiche di M. Escudier, in « La France musicale », XXVIII, 1864, 
pp. 1-2, e G. Bertrand, in « Le Ménestrel », XXXI, 1863/64, pp. 35-36. 

23 Paris, Bibliothèque de l'Opéra, A.484b. 
24 A. Pougin, « Le Théâtre », 3 gennaio 1864. Cfr. anche le 48 pagine mano 

scritte che seguono alla p. 387 della partitura appena citata. 
25 Manet, «La Presse théâtrale», 31 dicembre 1863. 
26 Ph. Gossett, Introduction, in G. Rossini, Guillaume Teli, New York, 

Garland 1980 (« Early Romantic Opera», 17), p. iv. 
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Moïse, tuttavia si può ritenere con certezza che Rossini stesso abbia 

disposto la cancellazione del cantique. 
In questa forma il finale del Moïse risulta assai inconsueto. Era 

palese, almeno per i librettisti di Rossini, che nell'opera le situazioni 

drammatiche dovessero essere risolte in canto, come mostra il libret 

to a stampa che così prescrive per il « passage de la Mer Rouge »: 

Fragments de vers que l'on entend pendant l'orage. 

Grâce. - Grand Dieu. - Nous succombons. 
Gloire au Seigneur. - Nous abordons. 
Plus d'espoir. 

— Pardonne, Moïse. 

Gloire au Seigneur. - Gloire à Moïse. 
Nous mourrons. - Nous touchons à la terre promise. 

Rossini sorvolò su tutto questo accompagnando la scena solo 

strumentalmente, con il pezzo orchestrale sopra ricordato. Tale riso 

luzione per nulla scontata appare ancora più singolare se si consideri 

che quel pezzo chiude l'opera, e per di più in minore, « pianis 
simo » e con slittamenti cromatici. Non si tratta dunque più di un 

trionfale ' lieto fine '. L'opera termina con una domanda: è possibi 
le, dopo tutto, la liberazione felice di un popolo, ο non è questa 
un 'irraggiungibile utopia ? 

A questi dubbi sul lieto fine è strettamente connessa la questio 
ne dell'equilibrio fra sfera individuale e collettiva, in un genere per 
il quale è fondamentale la concentrazione irrealistica sui protagoni 
sti. Anche il cantique espunto, con il suo alternarsi responsoriale fra 

solisti e coro, è costruito come la famosa prière, fondata sulla con 

trapposizione fra i solisti e le masse, proprio come le grandi scene 

di congiura in Le Siège de Cor in the e Guillaume Teli. Può darsi che 

un popolo non possa vincere senza capi l'ultima battaglia per la 

propria libertà. Questa però, una volta conquistata, implica teorica 

mente anche l'égalité di tutti, almeno in siffatte società ideali come 

l'Israele biblico oppure la Svizzera medievale: sia Moïse che Teli 

non sono infatti che primi inter pares? L'apparizione di solisti 

prevista dal cantique avrebbe falsato questo attualissimo messaggio: 
Rossini preferisce allora lasciare il finale del tutto ' 

aperto '. 

27 Cfr. P. Petrobelli, Balzac, Stendhal e il Mose di Rossini, in Annuario 
1965-1970 del Conservatorio di Musica « G. B. Martini » di Bologna, Bologna 1971, pp. 
205-219:211. 

This content downloaded from 193.204.40.97 on Mon, 23 Nov 2015 18:28:40 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


l'eroe titubante e il finale aperto 125 

Infine va ora esaminata la scena finale del Guillaume Teli, dove 

le questioni del lieto fine e del rapporto tra protagonisti e masse, 

già trattate prima, appaiono in primo piano. 
Anche questo 

' lieto fine ' non è così ' lieto ' come ci si potreb 
be aspettare data la situazione: si ponga mente al contrasto fra il 

carattere sobrio e misurato dell'« Allegro maestoso », coi suoi arpeg 

gi d'arpa e i tremoli « sotto voce » degli archi, e il trionfale « Vic 

toire, victoire, Altorf est en notre puissance! ». L'eccezionalità ap 

pare ancora più evidente se si confronta questo finale con quello 

approntato da Rossini per una nuova messa in scena in tre atti.28 Si 

tratta della versione del Guillaume Teli con la quale il nuovo diret 

tore Louis Véron inaugurò, il 1° giugno 1831, la propria entrata in 

carica e al tempo stesso l'appena restaurata Salle Le Peletier: la 

stessa che poi sempre servì per le successive rappresentazioni 
' 
comple 

te ' - solo il 20 agosto 1856 l'opera fu data di nuovo in quattro 
atti29 - e della quale, ciò nonostante, non fu mai stampata la 

musica, ma solo alcuni libretti.30 Quale fosse il valore di questa 
versione, lo si può desumere dall'aspro giudizio formulato al propo 
sito da un anonimo recensore, probabilmente Fétis: 

L'administration de l'Opéra éprouvait depuis longtemps le besoin de 
resserrer ces deux actes en un seul afin de rendre la marche de la pièce 

plus rapide, et de pouvoir la faire suivre d'un ballet [...]. Comme 

conception d'art, tous ces dérangemens, qu'on appelle des arrangemens, 

ne valent pas grand chose.31 

Ad ogni modo abbiamo qui un chiaro esempio di come l'opera 

poteva finire altrimenti. In questa versione la prima scena del terzo 

28 Partitura autografa, in cui alcune parti orchestrali sono state però integrate 
da un copista: Paris, Bibliothèque de l'Opéra, Rés. A.493 supplt. III. 

29 A. Giacomelli, Reprise de Guillaume Tell, «La France musicale», XX, 
1856, pp. 269-270. Cfr. anche la statistica delle rappresentazioni in « Le Figaro », 9 
febbraio 1868. 

30 Guillaume Tell. Opéra en quatre actes, réduit en trois, 3" éd., Paris, Barba 

Fils-Jonas 1834; Guillaume Tell. Opéra en quatre actes, réduit en trois, 4* éd., 
Paris, Barba Fils 1837; Guillaume Tell. Opéra en trois actes, 5' éd., Paris, Tresse 
1848. 

31 « Revue musicale », XI, 1831/32, pp. 142-143. 
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atto è stata sostituita con l'aria di Arnold del quarto atto. Nel finale 
del terzo atto, poi, alla prima grande parte corale (« Quand l'or 

gueil les égare ») segue un lungo passaggio recitativo: Tell chiama 
alla battaglia, gli svizzeri armati attraversano la scena mentre le 
donne pregano Dio. La battaglia vera e propria però si svolge dietro 
le quinte. Nell'ultima scena Tell « reparaît » con Arnold e Walter 
e mostra la freccia con la quale ha ucciso Gesler. Dopo l'introduzio 
ne « Honneur, honneur au bras libérateur », Arnold s'accorge della 

presenza di Mathilde: 

Es. 3 

Mtìthilde 

Arnold 

Orctetre< 

Con la fanfara delle trombe comincia la ripresa del celebre « Al 

legro vivace » dell'Ouverture,32 dove il coro canta: 

Mathilde 

Arnold 

Orchestra 

® Ma thil-de-' \feusi 

Fbur ton 

ci? 

jours! 

0 bon leur! Fbar ojuoi ts presence.,won 

nr" =; 

32 G. Radiciotti, op. cit., p. 151, sostiene che questo Allegro avrebbe dovuto 
chiudere, originariamente, il secondo atto. L'errore risale a C. Saint-Saëns, École 
buissonière. Notes et souvernis, Paris, Laffitte 1913, p. 267. Saint-Saëns evidente 
mente non sapeva che farsene dell'autografo citato qui a nota 28, vaneggiando: 
« on supprima le véritable final, qui n'est autre chose que celui si brillant et si 
entraînant de l'Ouverture. Ce final existe à la Bibliothèque de l'Opéra: ce serait 
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Es. 4 

CHŒUR GENERAL 

Des bondes monade Ια ci - tè- Au/ cieux,où Meietha! est mon-té 

Qu'uncri,£jR'wisei4soitre-fe-te.· Vie- tbi - rerfli-ber-fe' 

Tutt'altra cosa il finale del 1829. Già nel testo non si fa parola 
di « victoire », ma si invoca soltanto « Liberté, redescends des 
deux! ». Nessun giubilo per la libertà conquistata, bensì speranza 
per quella che sta ora per cominciare: anche in questa scena traspa 
re perciò il dubbio se la libertà sia veramente possibile per tutti. 

Nella ripetizione del motivo ricalcato sul ranz de vaches citato da 

Rousseau,33 la musica sembra essere alla ricerca della sua tonalità: 

ogni due battute v'è una modulazione per terza discendente, e in 

questo modo si passa per sette tonalità in sole quattordici battute. 

Quando però nella logica della progressione si dovrebbe approdare 
al Do minore, lo schema viene abbandonato: Teli canta il richiamo 

alla libertà su un'armonia di dominante estremamente labile (quinta 
al basso) prima di raggiungere quella tonalità, mèta certamente non 

adeguata a un coro che evochi la libertà. E soltanto dopo uno sforzo 

ulteriore (Reb nel canto, accordo di nona incompleto) si arriva al 

Do maggiore, cadenzando sulla parola « li-ber-té ». 

CHOEUR GENERAL 

Des bob,ctesmo>fe,<Je la a -1& Am< cia«,ou Mefet)ml est mon-te 

Qu'uncri,<]R'mseUsoitre-f><f-ie: Vic- foi - reefli-ber-fe 

Ma questo Do maggiore si mantiene come accordo fondamentale 

solamente per una battuta. Nel momento in cui irrompe il coro 

questa tonalità ideale è già offuscata e si prepara, con una progres 
sione cromatica, l'armonia di dominante con il ritardo della quarta e 

une expérience bien curieuse à faire que de la rétablir et de donner à ce bel acte 
sa conclusion naturelle ». 

Il ricorso all'Ouverture invalida anche l'interpretazione, a tutta prima affascinan 

te, dell'Allegro vivace come simbolo della dominazione asburgica (cfr. M. Zimmer 

mann, « rerum concordia discors ». Musik und Drama bei Rossini, Schopenhauer 
und Richard Wagner, « Musica », XXXVII, 1983, p. 25). 

33 J.-J. Rousseau, Dictionnaire de musique, Paris, Duchesne 1768, p. 398 e 

pianta N. Cfr. anche G. Tarenne, Recherches sur les ranz des vaches ou sur les 
chansons pastorales des bergers de la Suisse, Paris, Louis 1813, p. 15, e E. Vander 

Straeten, La mélodie populaire dans l'opéra Guillaume Tell de Rossini, Paris, Baur 

1879, p. 35. 
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sesta. Ora tutto è pronto per una grande cadenza sul Do maggiore; 
ci si potrebbe aspettare, per esempio: 

Es. 5 

li- bor-te, re-descends des cieux 

Ma la tensione viene ulteriormente accresciuta: puntando sul La 

attraverso il Sol# i due soprani prima insistono per mezza battuta 

sulla stridente dissonanza Sol-Sol#, poi un po' più a lungo su 

quella, meno aspra, di nona (Sol-La). Secondo la logica musicale ci 

si dovrebbe aspettare qui una risoluzione sul Do acuto: 

Es. 6 

-i»r- te, re,-descends dts cieax 

ma naturalmente ciò sarebbe in contrasto col « redescends » del 
testo. Sarebbe altresì possibile una soluzione di questo tipo: 

Es. 7 

li-ber-te, re - descends des cievuc 

ma la costruzione armonica non resiste alla tensione troppo alta, e 

la risoluzione avviene sulla cadenza d'inganno, sull'accor 
do di La minore. Ciò che a fatica Teli poteva raggiungere per sé 

solo risolvendo sul Do maggiore, ora non è più alla portata delle 

aspirazioni comuni di protagonisti e masse. Ê vero che il Do mag 
giore viene poi raggiunto con una seconda, più breve cadenza, ma il 

postludio orchestrale è troppo breve, e in quel coro finale così 

insolitamente ridotto il peso della cadenza d'inganno è troppo forte 

perché la cadenza ' riuscita ' 
possa far dimenticare quella 

' fallita '. 

Aleggia sul tutto il fantasma dell'illusione, del dubbio sul ' lieto 
fine ',34 

34 Quest'allontanamento dagli schemi tradizionali deve certo attribuirsi a una 

consapevole decisione di Rossini contro le intenzioni dei librettisti. Ciò trova 
indiretta conferma in una finora sconosciuta versione del libretto, della quale si 
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Non solo a Parigi Rossini si trovò in particolari difficoltà con le 

scene finali delle proprie opere·. Anche per Tancredi,35 Otello e Mao 

metto II compose più versioni, giungendo addirittura a oscillare, in 

una stessa opera, tra ' lieto ' e ' 
tragico fine 

Nelle opere francesi, tuttavia, questa problematica è anche inti 

mamente connessa ai problemi drammaturgici derivanti dalla combi 

na2ione di un soggetto storico con una vicenda amorosa privata. 
In tutte e tre le opere serie parigine l'importanza decisiva è data 

dal destino di un popolo. Nel primo atto del Guillaume Teli ciò 

viene delineato in maniera categorica e senza concessioni alle con 

suete attese del pubblico. Berlioz si beffò decisamente dell'inconsue 

to susseguirsi di cori nel primo atto: « Ainsi, de compte fait, voilà 

quatre choeurs avec tous leurs développements, pour chanter le 

jour serein, la fête des campagnes, célébrer le travail et l'amour, et 

parler des cors qui se répondent près des torrens qui grondent. Une 

semblable monotonie dans l'emploi des moyens, que n'excusent pas 
même les exigences du drame, dont la marche se trouve ainsi ar 

rêtée sans but, est d'une grande maladresse, surtout en commen 

çant ».* 

Viene naturale considerare questo rilievo delle grandi scene corali 

in stretta relazione con le corrispondenti tendenze del successivo 
Grand Opéra, dov'è pure tematizzato il contrasto fra due gruppi. A 

ben vedere però la concezione di Rossini è tanto lontana da quella 
di Scribe, quanto essa a prima vista le sembri vicina. In Rossini, la 

stessa caduta di Corinto non smentisce la visione utopistica di Hié 

conserva una copia completa e già messa ' in bella 
' 

(Paris, Archives Nationa 

les, F18 669 e AJ13 135). Qui la figura di Arnold è costruita diversamente, 
e il peso del coro nel primo atto è più ridotto; ma la più vistosa differen 
za riguarda appunto il finale, che termina con un, coro trionfale dopo l'esplici 
ta e lieta conclusione della vicenda amorosa. Per un esame più approfondito di 

questa fonte rinvio al mio saggio « Sortire dalle vie comuni ». Wie Rossini einem 
Akademiker den « Guillaume Teli » verdarb, in Der Text im Musiktheater, a cura 
di A. Gier, Heidelberg, C. Winter, in corso di pubblicazione. 

35 Ph. Gossett, The Tragic Finale of Rossini's Tancredi, «Bollettino del 
Centro Rossiniano di Studi», [1976], pp. 9-79 (tr. it.: ibid., pp. 89-164). 

36 «Gazette musicale de Paris», I, 1834, p. 337; ripreso in G. Radiciotti, op. 
cit., ρ. 141. 
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ros (« Je vois poser sur lui cinq siècles d'esclavage et le bruit de 

ses fers ne le réveille pas. Il se réveille enfin! »: Le Siège de 

Corinthe, atto III), mentre nei libretti di Scribe non rimane alcuno 

spazio all'utopia. I pescatori napoletani periscono senza speranza 
tanto quanto gli ugonotti e gli anabattisti, e anche se in queste 

opere l'azione privata di tanto in tanto passa in second'ordine, essa 

resta sempre fondamentale nel momento culminante della conclusio 

ne: cosa sarebbero le relative scene finali senza il suicidio di Fenel 

la, senza l'assassinio della propria figlia da parte di Saint-Bris, senza 

la riconciliazione e Γ 
' unisono ' tra il profeta e sua madre? 

Chiaramente Guillaume Teli è tutt'altro che una pièce bien fai 
te,37 Già i librettisti, evidentemente, trovavano difficoltà a farsi carico 

delle fratture del libretto. Si trassero d'impaccio attribuendone la 

responsabilità unicamente a Rossini.38 

Alle disarmonie fin qui discusse se ne aggiungono poi molte 

altre nella partitura, ma voglio menzionare soltanto le « uneasy 
balances » tra la concezione formale italiana e quella francese 

« throughout the score».39 Poco sorprende quindi che quest'opera ab 

bia avuto poco successo rispetto alla sua indiscussa celebrità e sia 

stata continuamente esposta ai tagli più diversi e a rimaneggiamenti. 
Nel dilemma qui descritto mi sembra risieda non solo una ra 

gione decisiva della difficile ricezione, ma anche un'ulteriore motiva 

zione dell'inatteso ritiro di Rossini dall'attività di compositore di 

opere. 

Anselm Gerhard 

('Traduzione dal tedesco di Marco Bolzani) 

37 Cfr. Κ. Pendle, Eugène Scribe and Erench Opera of the Nineteenth Century, 
Ann Arbor, UMI Research Press 1979, in particolare: il cap. La Muette and 
Guillaume Tell, pp. 417-426. 

38 Cfr. l'« Avertissement » del libretto cit. qui a nota 8 (pp. vi-vin) e G. 

Radiciotti, op. cit., pp. 105-106. 
39 Ph. Gossett, Introduction, in G. Rossini, Guillaume Tell cit., p. m. 
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