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Guglielmo Tell
di Gioachino Rossini (1792 - 1868)

Prima Rappresentazione: Parigi, Théâtre de l’Académie Royale de Musique, 3 agosto 1829

Atto primo. Piccolo villaggio in mezzo alla montagna. 
Un pescatore canta una canzone amorosa, mentre Guglielmo, appoggiato alla sua vanga, medita 
cupamente sulle sorti della Patria. Melchtal, il “saggio tra i pastor” viene a cele brare un rito nuziale ed 
esorta il figlio, Arnoldo, a scegliersi presto una compagna. Ma Arnoldo non risponde: egli è segretamente 
innamorato di Matilde non solo di stirpe reale, ma anche, per nazionalità, nemica dei patrioti svizzeri. 
Un suono di corno annuncia che Gessler e i suoi seguaci sono nelle vicinanze. Guglielmo sospetta 
che Arnoldo non sia tra i suoi più fidi e lo affronta decisamente, ma questi, combattuto tra l’amore e il 
dovere, giura fedeltà a Guglielmo. Le feste nuziali riprendono allietate da danze e da giochi fra i quali il 
tiro della balestra in cui si distingue Jemmy. Ma la gaia riunione è interrotta dal l’arrivo di Leutoldo che 
ha ucciso un ministro del governatore per salvare l’onore della fi glia: egli chiede a Guglielmo e ai suoi 
protezione, e poiché il pescatore si rifiuta di portarlo all’altra riva, Guglielmo ve lo conduce in una barca. 
All’arrivo di Rodolfo seguace di Ge ssler, Leutoldo è ormai lontano, ma i soldati circondano gli Svizzeri 
ed essi non riescono ad impedire che il vecchio Melchtal venga trascinato via dagli uomini di Gessler. 

Atto secondo. Valle profonda ai piedi delle alte montagne del Rutli. 
Cacciatori e Pastori tornano alle loro case, indi sopraggiunge Matilde che spera, in quel luogo, di incon-
trarsi con Arnoldo. Infatti egli vi appare e, dimentico dei giuramenti fatti a Guglielmo, promette a Matilde 
di compiere azioni gloriose per essere degno della sua mano. Ma Guglielmo e Gualtiero giungono a 
interrompere il colloquio; Matilde fugge; ma è riconosciuta dai due; Gu glielmo apprende da Arnoldo che 
questi ha intenzione di abbandonarli per combattere in terra straniera ed allora Gualtiero gli comunica 
crudamente che Melchtal è stato ucciso dagli uomini di Gessler. La notizia sconvolge Arnoldo che ora 
vuole combattere al fianco degli svizzeri per vendicare il padre: Guglielmo gli annuncia che in questo 
luogo solitario giungeranno gli abitanti di Unterwalden, di Schwitz e di Uri per concretare la rivolta. Un 
solenne giuramento sarà celebrato da tutti gli Svizzeri riuniti. 

Atto terzo. Matilde e Arnoldo si incontrano in un luogo remoto per darsi l’ultimo addio. Arnoldo ha 
ormai deciso di partecipare alla rivolta contro Gessler. Nella grande piazza di Altdorf, Ge ssler ha 
deciso di celebrare una gran festa. Vi è eretto un trofeo d’armi al quale tutti devono inchinarsi. Ma 
mentre si svolgono liete danze alcuni soldati trascinano Guglielmo e il figlio davanti al governatore, che 
impone loro di inchinarsi davanti al trofeo. Al rifiuto di questi, li fa arrestare e disarmare riconoscendo 
in Guglielmo l’uomo che ha fatto fuggire Leutoldo. Guglielmo cerca di far fuggire Jemmy perché egli 
possa accendere il fuoco sui monti e se gnalare così ai Cantoni che è il momento di agire. Ma Gessler 
lo previene e, posta una mela sulla testa di Jemmy, promette a Guglielmo libertà per il figlio se con la 
balestra riuscirà a colpire un così difficile bersaglio. Guglielmo accetta, ma nasconde un dardo sotto 
la giubba pensando di usarlo contro Gessler qualoro la prova fallisse. La freccia di Guglielmo giunge 
a segno, ma nella gioia che ne segue, gli cade il dardo nascosto ed egli non esita a dire a Gessler 
il motivo per il quale aveva celato quell’arma. I soldati arrestano definitivamente Guglielmo. Matilde 
interviene perché almeno sia risparmiato il figlio, ma Gessler pensa di condurli al castello di Kusmac per 
sottoporli ad un orribile supplizio. Matilde alla fine riesce a condurre con sé Jemmy, mentre Guglielmo 
viene trascinato via dai soldati. 
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Atto quarto. Interno di un’abitazione rustica. 
Arnoldo attende il momento di agire. Sopraggiungono gli svizzeri che chiedono ad Arnoldo armi per 
liberare Guglielmo. Arnoldo indica loro i nascondigli delle rive e tutti vi si recano. 
Sulla riva del Lago dei Quattro Cantoni. Edwige è in cammino per implorare la grazia da Gessler, ma 
incontra Jemmy con Matilde. Quest’ultima promette di intercedere per la sorte del popolo svizzero e 
di rimanere, con Edwige, come ostaggio, per garantire in questo modo la vita a Guglielmo. Mentre si 
stanno addensando fosche nubi di bufera, Jemmy incendia la casa di Guglielmo per dare il segnale ai 
cantoni federati. Nel punto massimo della bufera giungono in barca Guglielmo, Gessler e i suoi seguaci. 
Guglielmo riesce a guadagnare la riva e, con un moto improvviso, spinge al largo l’imbarcazione che 
si perde tra i flutti del lago. Gessler e i suoi riescono a porsi in salvo, ma il governatore è trafitto da un 
dardo di Guglielmo. La tempesta si calma e gli Svizzeri inneggiano alla libertà conquistata.
Sulla riva del Lago dei Quattro Cantoni. Edwige è in cammino per implorare la grazia da Gessler, ma 
incontra Jemmy con Matilde. Quest’ultima promette di intercedere per la sorte del popolo svizzero e 
di rimanere, con Edwige, come ostaggio, per garantire in questo modo la vita a Guglielmo. Mentre si 
stanno addensando fosche nubi di bufera, Jemmy incendia la casa di Guglielmo per dare il segnale ai 
cantoni federati. Nel punto massimo della bufera giungono in barca Guglielmo, Gessler e i suoi seguaci. 
Guglielmo riesce a guadagnare la riva e, con un moto improvviso, spinge al largo l’imbarcazione che 
si perde tra i flutti del lago. Gessler e i suoi riescono a porsi in salvo, ma il governatore è trafitto da un 
dardo di Guglielmo. La tempesta si calma e gli Svizzeri inneggiano alla li bertà conquistata. 

Che poteva aggiungere alla sua gloria? Guglielmo Tell

Una serie di inconvenienti procrastinò l’andata in scena della nuova opera di circa un anno sulla data 
prevista. Sorsero dapprima problemi col libretto: Étienne de Jouy aveva trasformato il Wilhelm Tell 
di Friedrich Schiller in un lunghissimo poema che il giovane Hippolyte Bis, chiamato in soccorso, 

cercò di ridurre a dimensioni accettabili per un libretto d’opera; ai due s’aggiunsero in forma privata 
Adolphe Crémieux e Armand Marrast, che aiutarono Rossini a dar forma alla scena della congiura nel 
secondo atto. Seguì il periodo compositivo, certo meno frenetico che per le opere italiane; poi le prove, 
che i giornali davano per certe a partire dal 1° novembre 1828; ma ecco sopraggiungere l’indisponi-
bilità del soprano Laura Cinti, che col tenore Adolphe Nourrit ed il basso Nicholas-Prosper Levasseur 
costituiva il nuovo terzetto favorito da Rossini: ai primi del gennaio 1829 i giornali annunciavano infatti 
che «la Signorina Cinti, col divenire Sig.ra Damoreau si è esposta a certi legittimi incomodi, la cui 
durata si può facilmente determinare»; ma i limiti artistici della sostituta prescelta sospinsero il teatro 
ad attendere il termine della gravidanza del valente soprano. Dall’inizio dell’estate, tutte le settimane i 
giornali assicurano il debutto come imminente, ma una raucedine della Damoreau costringe all’ultimo 
a ritirare i manifesti già affissi. Era normale aspettarsi, quindi, un’accoglienza dell’opera un po’ fredda, 
dopo un’attesa tanto spasmodica che aveva fatto salire a livelli inverosimili le aspettative del pubblico: 
qualunque partitura sarebbe apparsa insufficiente al clamore esagerato che se n’era fatto. Il consenso 
immediato, se mancò sulle prime fra il grande pubblico, non fu negato comunque da parte della critica: 
«A chi pensavo io – scrisse François-Joseph Fetis sulla “Revue musicale” – quando, nel parlare del 
Comte Ory in questa rivista, affermavo che la natura non accorda agli artisti, anche ai meglio organizzati, 
che un certo numero d’idee particolari più o meno considerevoli? ... Che ormai nulla poteva il Rossini 
aggiungere alla sua gloria e che nulla poteva fare per render più universale la sua reputazione? ... Che 
poteva aggiungere alla sua gloria? Guglielmo Tell, nel quale, sacrificando senza pena le sue antiche 
abitudini e tendenze, ha moltiplicato le creazioni più drammatiche, ha rispettato le convenienze della 
scena francese senza nuocere alla sua fantasia, ed ha trovato mille nuovi ed interessanti mezzi di 
effetto che mancavano nelle sue opere antecedenti. Ecco ciò ch’egli ha fatto: ma chi poteva preve-
derlo?» Già: e chi poteva prevedere che dopo questa dimostrazione di saper percorrere anche strade 
completamente diverse da quelle precedentemente battute, aprendo la via al nascente romanticismo 
operistico, che per decenni vide in Guglielmo Tell un sacro modello da perseguire, al culmine della fama 
popolare e della gloria artistica e dopo aver superato la prova suprema, Rossini si sarebbe ritirato dalle 
scene operistiche? Per il momento nessuno lo sospettava, soprattutto perché Guglielmo tell aveva già 
iniziato la sua conquista dell’Europa (anch’esso stabilizzatosi nella traduzione italiana di Calisto Bassi), 
senza subire quel processo d’invecchiamento che colpì quasi tutte le opere precedenti, proprio perché 
proponeva in breve lo stile musicale della generazione entrante. Gli ostacoli alla sua diffusione furono 
quindi soltanto di natura vocale, specialmente negli ultimi decenni del secolo scorso, allorché mentre 
si recuperava gradualmente la dimensione esecutiva del Rossini italiano, si perdeva la disponibilità di 
tenori in grado d’eseguire l’impervia parte di Arnoldo.

(Testo a cura di Lorenzo Del Pecchia)



Una cadenza di Do maggiore  
di Carlo Goldstein 

Guglielmo Tell è una storia che è molte storie. 
È la vicenda degli Svizzeri contro gli Austriaci; o anche la storia più in generale di un ideale di libertà 
che ispira un popolo contro il proprio oppressore; così come è la storia di un padre che, nel momento 
di maggior pericolo, riesce con un atto di coraggio e abilità a salvare ciò che di più caro ha al mondo. 
Il Tell è leggendario oppure storico, psicologico o tragico, già romantico o invece porta di uscita di un 
classicismo morente; possiamo co gliere l’elemento salvifico della natura che con i suoi cicli eterni 
scandisce i destini degli uomini o invece ammirare la già moderna complessità interiore dei personaggi 
che vi si affaccia. 
Tutte queste prospettive sono potenzialmente interessanti, tutte lecite.  Ogni interprete può valorizzare 
questo o quel aspetto in ogni fase dell’opera, evidenziare un accento, portare in evidenza una voce o 
una armonia particolare. 
Ognuno insomma può decidere di raccontare di questo monumento musicale uno o al cuni aspetti. 
Ciò che invece riesce a raccontare tutte queste storie contemporaneamente è la musica di Rossini.  
Una musica che è al contempo l’epicedio di un’epoca e l’apertura a inauditi orizzonti espressivi, una 
musica che non è né tradizionale né avanguardistica, riuscendo a esser entrambe le cose con natura-
lezza. Una musica che continuamente aggiunge nuove di mensioni di significato rilanciando la propria 
tavolozza in ogni direzione concepibile, ani mando una partitura che è classica nella forma a numeri 
chiusi ma dirompente nel contenuto. 
Il Guglielmo Tell francese, scritto per il vasto palcoscenico dell’Opéra Garnier di Parigi, è a tutti gli effetti 
un grand-opéra con balletti, vasti recitativi e intermezzi strumentali. Nelle versioni italiane dell’Otto-
cento Rossini adeguò invece la partitura a palcoscenici più ridotti e a sale meno ampie. Con sorpresa 
scopriamo che Rossini tagliò non solo tutti i momenti di alleggerimento ma anche arie e concertati (a 
seconda della disponibilità dei cantanti), ridistribuì la successione degli atti e in un’occasione addirittura 
riscrisse il finale dell’opera. 
Tale disinvoltura non è per noi oggi concepibile ma ci rivela cosa il compositore ritenesse davvero 
essenziale del proprio capolavoro: la dimensione collettiva. 
Rossini non pensava a Guglielmo Tell come a un’opera esclusivamente belcantistica ed era insomma 
pronto a rinunciare a momenti di canto anche eccezionali, convinto com’era che la completezza dell’af-
fresco alla fine avrebbe comunque chiarito la portata del suo lavoro. 
Tale dimensione collettiva si manifesta nella centralità del coro ma anche nell’ampia e sfaccettata 
compagine di solisti. Ogni età, ogni carattere e ogni affetto trovano la propria ‘voce’ in questo maestoso 
racconto lirico: la saggezza diatonica dell’anziano Melchtal che soccombe, l’argentino Pescatore che 
accompagnato dall’arpa in tempo processuale e composto allude invece al divenire di ogni cosa, il 
ragazzo Jemmy en-travesti che pun teggia in acuto tutti i numeri di assieme come una stella polare 
della vicenda (il bene! Il futuro!), il cattivo Gessler la cui caratterizzazione vocale è sospesa tra fosco 
e grottesco e il suo sgherro Rodolfo la cui linea di canto è priva di dubbi, come solo i meri esecutori di 
ordini sanno essere. 
Il terzetto di protagonisti poi è una sfida che Rossini ha lanciato alle generazioni future di cantanti. Una 
sfida che ancora oggi rimane aperta rinnovando il proprio fascino a ogni generazione. 
Il Guglielmo Tell ha nella propria sinfonia iniziale un celebre galopp che qualunque com positore avrebbe 
riutilizzato nel finale. Rossini no! 

Note di regia 
di Arnaud Bernard 

Si apre il sipario ed entra un bambino in una sala borghese dell’Ottocento, con un tavolo riccamente 
addobbato per una cena imminente. È solo, e sta leggendo un libro con molto interesse, rapito dalla 
favola medievale che divora voracemente, come i morsi di una mela: Guglielmo Tell. 
Questa immagine iniziale riassume l’idea drammaturgica, la mia visione dell’ultima opera composta da 
Rossini per il più importante teatro parigino, l’Opéra. 
Analizzando la musica ed il libretto si percepisce la grandezza del racconto epico e leg gendario, che si 
vuole narrare accompagnato da una leggerezza nella scrittura musicale, che fa riflettere sulla naïveté 
globale che caratterizza l’intera opera. 
Il libretto dipinge un plot dallo sfondo politico, ma il ritmo della narrazione e la musica che lo descrive 
hanno un’accezione sognata. Quando si pensa al Tell l’immagine imme diata che abbiamo è legata alla 
‘scena della mela’, una punizione che il repressore au striaco Gessler impone al dissidente ribelle eroe 
svizzero, il quale si è rifiutato di inchinarsi ad un cappello esposto in una piazza, omaggio dovuto dagli 
oppressi (Svizzeri) al potere degli invasori (gli Austriaci). Ma l’invasione austriaca medievale dipinta nel 
Tell è storica mente lontana per noi, e l’unica immagine potente riguarda il momento della mela, scena 
entrata nell’immaginario collettivo, che in sé è un’immagine poetica poco credibile, se presa sul serio 
in quanto sfida o punizione realistica. Per questo motivo, ‘cercare’ di fare uno spettacolo realistico è 
un errore dal momento che non possediamo gli strumenti per credervi fino in fondo. 
Leggere l’opera valorizzandone il contesto politico, che come detto è un mero sfondo, non fa giustizia 
alle immagini sognate e agli altri contenuti sentimentali impressi nella musica e nel libretto. Da qui 
l’idea di leggere lo spettacolo come se fosse un atto di fan tasia compiuto da un bambino (Jemmy) che, 
solo nelle stanze della sua casa, ricrea attraverso la propria immaginazione l’aspetto monumentale 
dell’opera attraverso il filtro dell’inge nuità e della purezza fanciullesca, un connubio che omaggia sia 
la musica che il libretto, dimodoché lo spettatore possa riconoscersi in questa ‘magia’ senza vivere 
passivamente un leggendario racconto politico delle quali si sono perse le tracce nel corso dei secoli. 
Questo per dire che non è necessario attualizzare un titolo che ha un ritmo ed una natura specifici, la 
‘modernità’ consiste nel ricercare la vera sostanza insita nell’opera. 



Carlo Goldstein 

É tra i giovani direttori d’orchestra emergenti nel panorama internazionale. Dopo la vittoria del primo 
premio all’International Conducting Competition di Graz nel 2009 ha iniziato un’intensa attività in Italia e 
all’estero. Nelle ultime Stagioni ha diretto: Così Fan Tutte all’Opera di Tenerife e una nuova produzione 
di Carmen nei teatri di Livorno, Lucca e Pisa; Boris Godunov al Palau de les arts di Valencia, Carmen 
alla Fenice di Venezia, il Sogno di una notte di mezza estate di Mendelssohn con l’Orchestra del Maggio 
Musicale di Firenze, L’Orfeo al Festival di Martinafranca, L’Elisir d’amore al Teatro Marrucino di Chieti, Il 
Matrimonio Segreto a Novara e innumerevoli concerti sinfonici con orchestre quali l’Orchestra dell’Arena 
di Verona, l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo e l’Orchestra del Teatro Verdi di Trieste; Turandot 
per il Circuito Lirico Lombardo; Ballo in Maschera a Seoul; Adriana Lecouvreur a Como; La bohème nel 
Circuito Lirico Lombardo; Carmen al Performing Center di Seoul ed all’Opera di Sydney; La Traviata 
al Petruzzelli di Bari. Tra i prossimi impegni: La bohème a Sydney Opera Australia, Madama Butterfly 
a Seoul, Guglielmo Tell nel Circuito di OperaLombardia. 

Arnoud Bernard

A sei anni inizia lo studio del violino, che prosegue al Conservatorio di Strasburgo entrando nel 1986 
nell’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, esperienza intrapresa con l’intenzione precisa di prepa-
rarsi alla carriera di regista d’opera. Nel 1988 lascia il violino per partecipare come assistente ad alcune 
produzioni in Francia e Germania, e nel 1989 è assunto come direttore di palcoscenico e assistente 
alla regia presso il Théâtre du Capitole di Tolosa.
 In questa veste lavora non solo a Tolosa ma anche – come assistente di Nicolas Joel – in numerosi 
teatri in Francia e all’estero: dal Covent Garden al Metropolitandi New York, dalla Scala di Milanoe al  
Teatro Colón di Buenos Aires.
Nel 1995 firma la sua prima regia a Tolosa: Il Trovatore di Verdi e debutta, a ventinove anni negli Stati 
Uniti con Falstaff di Verdi a Charleston per il Festival dei Due Mondi di Spoleto. Nel 1996 è nominato 
regista associato e direttore di produzione al Théâtre du Capitole, ruolo che lascia nel 1998 per con-
sacrarsi definitivamente alla regia in proprio. 
Nel 1998 mette in scena Il barbiere di Siviglia al Théâtre du Capitole; nel 1999 Roméo et Juliette di 
Gounod all’Opera di Chicago; nel 2001 L’elisir d’amore di Donizetti al Capitole; nel 2002 il Trittico a 
Nantes e Les Huguenots di Meyerbeer al Festival di Martina Franca; nel 2003 Lakmé di Delibes al 
Teatro Massimo di Palermo, Roméo et Juliette a Tokyo; Werther di Massenet a Martina Franca, Die 
lustigen Weiber von Windsor di Nicolai a Nantes; nel 2004 Luisa Miller di Verdi in Olanda e Le roi de 
Lahore alla Fenice di Venezia; nel 2005 Rigoletto di Verdi a Losanna. 
Si susseguono titoli di grande repertorio, produzioni importanti in tutti i principali teatri.  Tra i progetti 
più recenti: Tosca a Praga, I Vespri Siciliani al Teatro Mariinsky, I Capuleti e Montecchi e La Bohème 
a Lisbona, Simon Boccanegra a Losanna e al Teatro Petruzzelli di Bari, Nabucco all’Arena di Verona, 
Il Trovatore a Zagabria, La Dama di Piche a Oslo, La fanciulla del West al Teatro Mariinskij, per la 
direzione di Valery Gergiev, Guglielmo Tell per il circuito OperaLombardia, Carmen a Helsinki, Andrea 
Chenier per il Teatro Mariinskj (V. Gergiev), L’elisir d’amore a Tolosa, il Ring per il Teatro Colón, la 
ripresa di Nabucco per l’Arena di Verona.
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