




Gioachino Rossini nasce a Pesaro il 29 febbraio 1792 

da Anna Guidarini, di professione modista, come scrive 

Radiciotti nella sua Vita di Rossini, e da Giuseppe 

Rossini, soprannominato “Vivazza” per l’esuberanza 

del temperamento, originario di Lugo di Romagna e 

suonatore di tromba e di corno nella banda municipale. 

 



Il piccolo Rossini seguirà i genitori negli impegni di 

teatro, dal momento che anche la madre calcherà le 

scene come cantante. L’infanzia di Gioachino sarà 

piuttosto movimentata a causa delle disavventure 

politiche di Giuseppe che, per le sue simpatie 

repubblicane, verrà estradato da Pesaro e costretto a 

dieci mesi di carcere. 



La formazione musicale di Gioachino si svolgerà a 

Bologna, capitale musicale d’Italia, dove il giovane si 

trasferisce con la famiglia frequentando il Liceo 

Musicale e l’Accademia Filarmonica, come “cantore”. 



Il soprannome di Tedeschino assegnatogli dai compagni 

di liceo, testimonia la particolare predilezione di Rossini 

per le partiture di Mozart e Haydn, secondo quanto scrive 

lo stesso compositore: “il poco che sapevo lo avevo 

scoperto nelle partiture tedesche. Un amatore di musica 

bolognese ne possedeva alcune: La Creazione, Le nozze 

di Figaro, Il flauto magico… Egli me le dava in prestito e 

poiché, a quindici anni, io non avevo i mezzi per farmele 

arrivare dalla Germania, le copiavo con accanimento”. 

 



Il suo debutto avviene a Venezia al Teatro San Moisè con 

la farsa in un atto La cambiale di matrimonio, cui 

seguiranno altre opere con alterno successo, che daranno 

fama al compositore. La pietra del paragone (Milano, 

Teatro alla Scala, settembre 1812) vede Rossini 

protagonista nel prestigioso teatro milanese. Con 

Tancredi (Venezia, Teatro La Fenice, 6 febbraio 1813) 

Rossini firma il suo primo capolavoro nel genere serio, 

apprezzato anche da Stendhal, che così ne scrive nella Vie 

de Rossini “Ciò che mi colpisce nella musica di Tancredi 
è la giovinezza… Tutto vi è di semplice e puro”. 

 



L’incontro fortunato, che cambia il corso del destino di 

Rossini, è quello con l’impresario dei Teatri Reali di 

Napoli, Domenico Barbaja, uomo di grande fiuto e 

mestiere, definito da Rossini “il più calvo e il più feroce 

dei direttori”. Dopo una serrata trattativa contrattuale, 

Rossini rimarrà a Napoli dal 1815 al 1822, diventando 

l’astro nascente del firmamento musicale del regno 

partenopeo, grazie alla presenza di una voce d’eccezione: 

il soprano Isabella Colbran, con cui Gioachino 

intraprenderà una relazione sentimentale che li porterà al 
matrimonio nel 1822. 

 



Elisabetta regina d’Inghilterra è l’opera che segna il 

debutto al Teatro San Carlo di Napoli nel 1815, ne 

seguiranno altre sempre nel genere serio (Otello, 

Armida, Mosè in Egitto, Ermione, La donna del lago, 

Maometto II, Zelmira). 

 



Rossini si divide tra Napoli, Milano e Roma, dove, al 

Teatro Argentina, nel febbraio del 1816, andrà in scena 

Il barbiere di Siviglia, commedia in due atti, su libretto 

di Cesare Sterbini. Delle alterne vicissitudini relative al 

debutto di questo capolavoro sarà lo stesso Rossini a 

scriverne in due lettere indirizzate alla madre. 

 



La gazza ladra, rappresentata per la prima volta al 

Teatro alla Scala di Milano nel 1817, è un’opera 

semiseria, un genere nato alla fine del Settecento dalla 

contaminazione dell’opera buffa con il filone 

sentimentale e larmoyant. La sua sinfonia viene definita 

da Rossini in una lettera indirizzata ai genitori 

“talmente divina che incontrò tutti” e l’intera opera “la 

più bella ch’io m’abbia scritta”. 



Nel 1820 a Napoli scoppia un’insurrezione dei 

carbonari, patrioti rivoluzionari, Barbaja comprende 

che il potere dei Borboni è minacciato ed è giunto il 

momento di lasciare la città partenopea, Rossini lo 

segue. Nel 1821 Barbaja firma un contratto con cui 

assume la direzione del celebre Kärntnertortheater a 

Vienna e vi trasferisce la sua compagnia napoletana. 

 



Nel febbraio 1823 vede la luce al Teatro La Fenice di 

Venezia Semiramide, su libretto di Gaetano Rossi “il 

suo papà di parole”, lo stesso librettista della Cambiale 

di matrimonio. Il cerchio si chiude: Venezia segna il 

debutto di Gioachino e a Venezia si conclude la carriera 

italiana di Rossini. 

 



Dopo la parentesi viennese, Rossini è proiettato in 

Europa, prima a Londra, su invito dell’impresario del 

King’s Theatre per comporre una nuova opera, ma le 

cose non vanno in porto e Rossini accetta la direzione 

del Théâtre Italien a Parigi offertagli dal Ministro della 

Casa Reale di Francia alla fine del 1824.  

 



Nella capitale francese, grazie a un contratto molto 

vantaggioso, Rossini riprende l’allestimento di opere 

precedenti e intraprende la composizione di lavori 

nuovi per il Théâtre Italien e l’Opéra. 

Il viaggio a Reims (Parigi, Théâtre Italien 19 giugno 

1825), dramma giocoso in un atto, scritto in occasione 

dell’incoronazione di Carlo X, segna l’esordio parigino 

del compositore.  



Fino al 1982 si era ritenuta smarrita quest’opera, pur sapendo che alcuni brani erano confluiti nel 

Comte Ory (secondo la pratica delle autocitazioni o autoimprestiti), ma, grazie a un fortunato lavoro 

di ricerca, si sono riportate alla luce le parti mancanti e il risultato è stato eseguito al Rossini Opera 

Festival nel 1984 con un cast d’eccezione, la direzione del Maestro Claudio Abbado e l’ originale 

regia di Luca Ronconi. 

Ogni anno il programma del Rossini Opera Festival propone Il viaggio a Reims con interpreti gli 

alunni dell’ Accademia Rossiniana “Alberto Zedda”: un appuntamento imperdibile per gli 

appassionati frequentatori del Festival pesarese. 

 



Seguono altri successi come Le Siège de Corinthe, 

rifacimento del Maometto II e Moïse et Pharaon.  

Nel 1827 un evento luttuoso colpisce profondamente 

Rossini alla vigilia della prima del Moïse: la morte 

della madre, cui il compositore è molto legato. 

Con Guillaume Tell, rappresentata a Parigi nel 1829, 

Rossini si congeda dal teatro musicale.  

 



Seguiranno composizioni di carattere religioso (Stabat 

Mater, Petite messe solennelle) e musica da camera 

(Péchés de vieillesse). 

Morirà, dopo una grave malattia, il 13 novembre del 

1868 nella sua villa di Passy vicino a Parigi, accudito 

dalla seconda moglie Olympe Pélissier. 

Tumulato nel cimitero di Père Lachaise, la sua salma 

sarà poi esumata e trasportata a Santa Croce a Firenze. 

 



 

“Ecco qui terminata, Buon Dio, questa povera Petite 

Messe”. – scrive Rossini nel congedo che segue 

l’autografo – “Sarà della musica sacra quella che ho 

appena creato o della musica dannata? Sono nato per 

l’Opera Buffa, lo sai bene! Poco sapere e un po’ di 

cuore, ecco tutto. Sii dunque benigno, e accordami il 

Paradiso”. 



Gioachino Rossini lascia la sua eredità al comune di Pesaro con 

testamento del 5 luglio 1858: 

“Quale erede della proprietà nomino il comune di Pesaro, mia 

patria, per fondare e dotare un liceo musicale in quella città dopo 

la morte di mia moglie. Proibisco alla magistratura od ai 

rappresentanti comunali della detta città ogni specie di controllo 

o d'intervenzione nella mia eredità, volendo che mia moglie ne 

goda in tutta ed assoluta libertà, e non volendo nemmeno ch'essa 

dia una cauzione o sia obbligata a fare un impiego speciale dei 

beni che lascerò dopo di me e dei quali le lego con usufrutto”. 

 


