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“La gazza ladra”, opera semiseria in due atti, fu messa in scena per 
la prima volta al Teatro alla Scala il 31 maggio 1817. Il ruolo di Ninetta, 

vittima di un tragico equivoco, fu affidato alla prediletta di Rossini, la contralto 
Teresa Belloc-Giorgi. Il successo fu travolgente.

Rossini, figlio di “un suonatore di trombetta e un buon soprano”, era noto per la passione 
per i piaceri della tavola e per essere perennemente in ritardo nella consegna delle sue opere. 

In una lettera di dubbia autenticità, dichiarò di aver scritto la celebre ouverture de “La gazza 
ladra” il giorno stesso della prima rappresentazione, rinchiuso dal direttore nel sottotetto della Scala, 

sotto minaccia di morte se non l’avesse completata per tempo. 

Un rullo di tamburi apre l’ouverture, seguito da una marcia solenne. Dopo un passaggio melodico più morbido 
su tempo ternario, ecco che subentra un terzo tema, forse il più celebre di tutti. Le crome puntate replicano alla 
perfezione i sussulti di una risata che nel crescendo assume toni grotteschi. Sergio Leone la inserì in “C’era una 

volta in America”, nella scena dello scambio delle culle. Kubrick la usò in “Arancia Meccanica” 
per coreografare la danza con cui Alex rimette in riga i suoi drughi a forza di mazzate e coltellate.

O forse non si tratta di una risata. Forse è il ghigno sardonico della gazza ladra, vera protagonista
di un’opera in cui non vi è alcun deus ex machina che interviene per salvare la situazione. 

È solo per puro caso che l’equivoco al centro della storia non sfocia in tragedia per la furia 
giustizialista delle autorità. Rossini, fervente giacobino e anticlericale, colloca infatti la storia in 
un villaggio alle porte di Parigi negli anni bui della Restaurazione, quando un servo che rubava 

al suo padrone finiva direttamente sul patibolo.

Rossini si ritirò dall’attività compositiva a soli trentasette anni. «Sono troppo pigro per 
comporre ancora. E poi la musica vuole freschezza e io sono languore e idrofobia». 
Debilitato nel fisico da una vita di eccessi e incline alla depressione si ritirò prima 
nella sua casa di Bologna e poi a Parigi con la seconda moglie Olympe Pélissier, 

di professione modella. Nell’ozio del suo ritiro, pur continuando a comporre 
per proprio diletto, Rossini si dedicò alla sua seconda passione: la cucina. 

A lui si devono diverse ricette divenute dei classici del mondo dei 
gourmet: il Filet à la Rossini, i Maccheroni alla Rossini e una 

vinaigrette al tartufo che “compose” per il suo amico il grande 
chef Antonin Carême. 

“Ho pianto tre volte nella mia vita: quando mi fischiarono 
la prima opera, quando sentii suonare Paganini e 

quando mi cadde in acqua, durante una gita in 
barca, un tacchino farcito ai tartufi”.
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