
Associazione Culturale Baba Jaga 

presenta

ROSSINI
IL GENIO NELL’ALTRA STANZA

Vita, musica e cucina… 
Uno spettacolo di Associazione Baba Jaga con Chiara Tessiore e “Mal d’Estro” Trio

Scritto e diretto da Maria Grazia Pavanello

con Chiara Tessiore 

musica Mal d'Estro Trio:
Bruno Giordano Saxofoni, Clarinetto

Claudio Massola Clarinetto Basso, Clarinetto, Flauti diritti,
Organetto diatonico

Alessandro Delfino Pianoforte
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Forse la sua sarebbe stata una vita normale. Forse, fosse nato il giorno pri-
ma, o il giorno dopo, non ci sarebbe molto da dire. Ma il suo anno di nascita è
il 1792 e quello era anno  bisesto. Gioachino Rossini nasce il 29 febbraio e la
sua è una storia che sembra un romanzo e di più! La sua vita è più avventu-
rosa di quella dei quattro moschettieri messi assieme! 

"Da ragazzino povero a uomo ricco e infelice, da giovane di "sinistra" a
vecchio di destra, sempre pronto – tuttavia - a sfottere imperatori ed im-
postori. E poi grande, grande amatore: ci sono più di mille donne nel
catalogo di  Gioachino,  una lista che avrebbe imbarazzato Leporello.
Dopo i primi successi è talmente popolare che le ragazzine lo rincorro-
no per la strada tagliandogli pezzi di vestito da dosso, come succederà
con i Beatles, e, se possibile, qualche ciocca di capelli. Lo scrive Lord
Byron, furibondo che qualcuno fosse diventato ancora più famoso di
lui."  

[da Gioachino Rossini, una vita_ G.Servadio]

Insomma, la vita di Rossini è talmente piena che si potrebbe scegliere di rac-
contarla a partire da mille punti di vista, ma ne sceglieremo uno, quello della
sua seconda moglie, Olympe Péllisier.



LA STORIA

Nata  poverissima  all'alba  del
1800, a quindici anni viene lette-
ralmente venduta per 4000 fran-
chi ad un giovane duca, il quale
–  a sua volta  –  la passa ad un
ricco  americano;  è  così  che
Olympe entra a far parte , passo
dopo passo, del demi-monde pa-
rigino,  divenendo  l'amante  del
pittore Horace Vernet, dello scrit-
tore  Eugène  Sue  e  persino  di
Honorè de Balzac, in una trava-
gliata  storia  d'amore  che  lo  la-
scia pieno di risentimento. Supe-
rati i trent'anni, Olympe conosce
Rossini; in quel periodo era cor-
teggiata anche da Vincenzo Bel-
lini, ma ormai la bellissima corti-

giana è una donna matura, non più adatta a quel giovane musicista. Trova, invece, in
Rossini il compagno perfetto ed instaura con lui un legame lungo e duraturo. Rimangono
a Parigi fin quando un'epidemia di colera non li costringe ad abbandonare la città in favo-
re dell'Italia. Si trasferiscono a Bologna, dove la Pélissier conosce la prima moglie di Ros-
sini, il soprano Isabella Colbran. Stranamente le due donne si trovano in sintonia, ma  il
loro legame dura poco. Olympe a Bologna si sente soffocare. Per un periodo i due si tra-
sferiscono a Milano dove Olimpia, come veniva chiamata in Italia, si trova subito al centro
di indimenticabili serate musicali, ma la posizione sociale della cortigiana, compagna ma
non sposa del compositore, resta discutibile. 

"Rossini ha passato l'inverno a Milano con Mademoiselle Pélissier e ha tentato di imporla
in società, ma nessuna signora di livello l'ha frequentata". 

Alla morte di Isabella, la prima moglie di Rossini, i due possono – finalmente- convolare a
nozze e, pochi anni dopo, tornano a Parigi, dove vivono in un lussuoso appartamento nel
cui salotto sedevano da Dumas a Delacroix, da Liszt a Verdi. 
Ed è in questo salotto che li troviamo; tra loro poche parole, ma intensa la confidenza.
Olympe è orgogliosissima perché Rossini ha ricominciato a scrivere musica e desidera ri-
cevere gli amici: il 15 agosto 1857, giorno del suo onomastico, ella mostra a tutti il mano -
scritto della "Musique Anodine" sul quale Rossini ha scritto di suo pugno: 

"Offro queste modeste melodie alla mia cara donna Olympe quale semplice testimonianza
di riconoscenza per le cure affettuose e intelligenti che ella mi ha prodigato durante la mia
troppo lunga e terribile malattia (obbrobrio delle facoltà)".
Ogni mattina alle otto in punto lei assiste alla toeletta del suo veneré marì; dopo essersi
fatto radere, il maestro consuma una leggera colazione: una tazza di latte e caffè e un pa-
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nino piccolo. Quasi un rito sotto gli occhi dolcissimi di una copia della Madonna di Leonar-
do Da Vinci e proprio di fronte al grande armadio dove sono custoditi tutti i suoi spartiti. E'
Olympe che sceglie ogni giorno una parrucca leggera dei Fratelli Normandine, l'abito di
"Palais de Cristal", le scarpe "Roché": poi gli allaccia la catena d'oro con l'orologio e gli ap-
punta, sulla cravatta, la spilla con l'effigie di Haendel; un ultimo sguardo, un colpetto com-
piaciuto sul panciotto e poi la rituale passeggiata del grande genio da solo, a piedi, nel
boulevard.

Le attentissime cure di Olympe stanno facendo riacquistare le forze al marito, che soffre di
forti crisi di depressione. Scopriamo una vita coniugale fatta di ferrea organizzazione per 
preservare Rossini da tutti gli eccessi, emozioni, stravizi alimentari.
Già, perchè tra i tanti amori di Rossini c'è anche la buona cucina.

"Non conosco un’occupazione migliore del mangiare, cioè, del mangiare veramente. 
L'appetito è per lo stomaco quello che l'amore è per il cuore. Lo stomaco è il direttore che 
dirige la grande orchestra delle nostre passioni”.

I suoi biografi raccontano che da bambino faceva il chierichetto per bere il vino della mes-
sa, o che in giovinezza aveva spesso problemi di denaro perché non sapeva resistere alla
tentazione di ristoranti o vini eccellenti. Probabilmente è stato il più grande esperto di culi-
naria tra tutti gli artisti del pentagramma. In cima alla sua scala dei suoi valori ci sono i
maccheroni, che ama cucinare di persona celebrando un suo rito:

“Fu allora che comparve Rossini, che con la sua delicata mano grassottella, scelse ... una
siringa d'argento. La riempì di purèe di tartufi e, con pazienza, iniettò in ciascun rotolo di
pasta questa salsa incomparabile. Poi sistemata la pasta in una casseruola come un bam-
bino nella culla, i maccheroni finirono la cottura tra vapori che stordivano. Rossini restò là,
immobile, affascinato, sorvegliando il suo piatto favorito e ascoltando il mormorio dei cari
maccheroni come se prestasse orecchio a note armoniose”.

La bella casa parigina del compositore, in cui è ambientato lo spettacolo, è frequentata da
politici, intellettuali e artisti e per loro il maestro “scrive” armonie culinarie fatte di "accordi
corali" cui contribuiscono agricoltura e artigianato di mezza Europa. Maccheroni da Napoli,
prosciutti da Siviglia, panettoni da Milano. I regali più graditi sono le mortadelle e gli zam-
poni o comunque roba da mangiare. 

Sembra che Gioachino abbia confessato d'aver pianto solo tre volte nella vita: quando gli
fischiarono la sua prima opera, quando senti suonare Paganini, e quando durante una gita
in barca gli cadde in acqua un tacchino farcito ai tartufi.

Nello  splendido salottino di  casa Rossini,  Olympe ha conquistato,  con grande dignità,
quella rispettabile dimensione a cui anelava: ora è lei a dirigere tutto quel teatro fantastico
che gira attorno a loro nelle celeberrime "Soirées Musicales";  Il maestro per perfezionare i
rituali della sua esibizione domestica, vero capolavoro di teatralità fra insofferenza e ospi-
talità, non siede nella sala grande con gli ospiti: rimane in una saletta vicina, con le porte
aperte e riceve un ospite alla volta. E' Olympe che regola e smista ospiti, allievi, ammirato-
ri e musicisti, diventando la protagonista discreta e autorevole di ogni serata, anche se è
lui che sta sul suo palcoscenico privato a recitare o a vivere il ruolo straniato del genio
conteso fra una naturale anarchia e la paura dei mutamenti che da questa potrebbero deri-
vare. Non appena qualcosa lo turba, Rossini cerca con gli occhi Olympe che accorre, lo
accompagna in un'altra stanza e comunica agli ospiti che il maestro non si sente bene.



Rossini, nato in anno bisesto, il 29 febbraio, gioca con l'ironia della vita fino alla fine e
muore in un giorno di novembre del 1868; era venerdì 13. 

NOTE DI REGIA: 

Rossini, il genio pigro. 

Si racconta che un giorno una folata di vento fece volare via la pagina che stava scrivendo
e lui, per non fare la fatica di alzarsi e riprenderla, iniziò a scriverne una completamente
nuova e completamente diversa. Tale era la sua facilità di scrittura. E tale la sua pigrizia.  

Tutti gli aneddoti riguardanti Rossini raccontano di un genio istintivo, un carattere gioviale,
giocondo, sensuale e brillante, un musicista comico, arguto; ma quello che questi aneddoti
non raccontano è  ciò che stava sotto: come tutti gli spiriti allegri celava una malinconia,
uno spirito nero del quale – fino ad un certo momento della sua vita- neppure lui fu piena-
mente consapevole. Le sue frequenti crisi nevrotiche, depressive  (aggravatesi con l'avan-
zare dell'età) raccontano, forse, un uomo pervaso da un'enorme sfiducia nella umanità
stessa, un uomo incapace di provare sentimenti profondi e che immerge nel cinismo i suoi
stessi personaggi e la sua stessa musica.

C'è da supporre che possa essere questa la risposta al perchè ad appena 37 anni,  bacia -
to dal successo e dalla gloria, Rossini decise di ritirarsi?

Vissuto a cavallo di due secoli e di due generi, dotato di un tale genio da poter letteralmen-
te  fare con la sua musica qualunque cosa volesse, Rossini vede arrivare il romanticismo e
capisce che non fa per lui. 

Lo stile musicale di Rossini è lo stile di un paradosso : in fondo era un uomo del romantici-
smo che scriveva ancora come se si trovasse nel settecento. Si ritira dalle scene con un
opera che suona quasi come uno sberleffo, il Guglielmo Tell, un'opera pienamente roman-
tica, come a voler dire "se io avessi voluto farlo, il romantico, avrei tranquillamente potuto,
il problema è che a me non interessa!" 

Mai musicista  è stato insieme tanto grande e tanto lontano dal profumo del suo tempo
come è stato Rossini; e allora perchè non giocare con questo suo essere fuori tempo mas-
simo?

Tre musicisti presenti in scena ed inseriti nella cornice drammaturgica come ospiti di una 
delle tante soirées musicales di casa Rossini, eseguiranno dal vivo rielaborazioni dei più 
importanti temi musicali rossiniani, rivisitati o completamente riarrangiati. 

Video Promo: https://youtu.be/0T3nXnlXICw 
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ASSOCIAZIONE CULTURALE BABA JAGA

Nata nel 2008 dall'incontro di diverse esperienze nel campo dell'arte, dell'educazione e del
sociale, si configura – da subito -  come una realtaà  fortemente radicata sul territorio, in stretto
dialogo con associazioni ed amministrazione. Mezzo di comunicazione principe ed identitario
di Baba Jaga eà  il  teatro in tutte le sue possibili declinazioni: organizzazione del cartellone e
delle attivitaà  del  Teatro delle Udienze, con rassegne e realizzazione di produzioni teatrali.,
laboratori, relazione con le scuole e messa a punto di progetti ad hoc, servizi ed iniziative per
il territorio. Tutte le proposte dell’Associazione sono in funzione del dialogo e dello scambio:
mettendo a disposizione spazi, idee e competenze professionali. 

  



SCHEDA TECNICA:

La compagnia puoà  fornire l’intero impianto audio e luci. Se l’impianto eà  a carico 
dell’organizzatore questo eà  l’elenco del materiale necessario:

PALCO  O SPAZIO SCENICO:
• minimo 7x4  
• fondale nero o neutro

IMPIANTO LUCI:
• 8 proiettori PC1000W
• 4 sagomatori 1000W
• n. 12 canali dimmer
• mixer luci; 
• bandiere e gelatine
• 2 americane se in teatro, 3 wind up se in luogo  non teatrale 
• sdoppi 
• cavi sufficienti a collegare tutti i dispositivi 

IMPIANTO FONICA:
• Impianto di Amplificazione adeguato alle esigenze dello spazio 
• 1 microfono ad archetto color carne
• Mixer audio a nostro carico - posizione fondo sala 
• N° 1 Ciabatta microfonica adeguata - posizione palco/fondo sala 
• N° 4 Microfoni Shure SM58 con asta - posizione vedi pianta 
• N° 2 DI BOX per Pianoforte – posizione vedi pianta 
• N° 3 Linee monitor - posizione vedi pianta 
• Cavi necessari per l’allestimento 

Durata dello spettacolo: 65 min.

INFORMAZIONI E CONTATTI: 
Ufficio distribuzione  Giulia Bravo
telefono: 327 4743920  
E-mail: organizzazionetdu@gmail.com
www.babajagafinaleligure.com
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