GUILLAUME TELL
Opéra en quatre actes (opera in quattro atti)
Libretto di Étienne de Jouy e Hyppolite Bis
Musica di Gioachino Rossini

Argomento
ATTO I
Un villaggio svizzero nel cantone di Uri. Guillaume Tell riflette sul destino della sua patria,
dominata dall’Austria. Un pescatore canta una canzone. Nel villaggio si celebra il matrimonio di tre
coppie di pastori: il vecchio Melcthal benedirà gli sposi. Suo figlio, Arnold, è innamorato in segreto
e senza speranza della principessa Mathilde d’Asburgo. Guillaume Tell domanda al giovane di
ricordarsi della sua patria. Giunge Leuthold, inseguito dai soldati dell’odiato governatore austriaco
Gesler. Leuthold ha ucciso uno dei soldati, che stava per violentare sua figlia. Tell salva Leuthold
traghettandolo con una barca sull’altra sponda del Lago dei Quattro Cantoni. I soldati di Gesler,
infuriati, distruggono il villaggio e trascinano via Melcthal.
ACTE II
Nel bosco, Mathilde si stacca dal gruppo di cacciatori e rimane indietro, con la speranza di
incontrare Arnold senza essere visti. Giunge Arnold, e i due si confessano l’amore reciproco.
Mathilde si allontana rapidamente, subito dopo Arnold è raggiunto da Tell e Walter Furst, che gli
ricordano il suo dovere. Arnold recalcitra, ma quando scopre che Gesler ha ucciso suo padre, giura
di vendicarsi. Tutti gli svizzeri giurano insieme a lui di liberare la patria e scacciarne gli oppressori.
ACTE III
Mathilde e Arnold si incontrano nuovamente nei giardini del palazzo del governatore ad Altorf:
Arnold spiega che deve vendicare il padre.
Ad Altorf, per festeggiare il centenario della dominazione austriaca, Gesler a fatto legare il suo
cappello a un palo e costringe ogni svizzero ad inginocchiarvisi davanti. Tell si rifiuta. Gesler
ordina l’arresto di Tell e di suo figlio Gemmy. Saranno liberati solo se Tell, celebre per la sua
abilità con la balestra, riuscirà a colpire una mela posta sul capo del figlio. Il colpo riesce, ma Tell
confessa a Gesler che, se avesse fallito il bersaglio, avrebbe ucciso con una seconda freccia il
governatore. Mathilde interviene e riesce a strappare Gemmy alle mani di Gesler, ma Tell viene
arrestato e condotto via.
ACTE IV
Arnold ripensa alla propria infanzia, alla sua amata Mathilde e al padre morto. Viene poi scelto
come capo dei confederati. Nel frattempo Mathilde riconduce Gemmy a casa, dove Hedwige è
preoccupata per il marito. Dei segnali di fuoco annunciano l’arrivo dell’ora della rivolta. Tell riesce
a liberarsi mentre una tempesta infuria sul lago. Gesler viene colpito a morte da Tell. Nel frattempo
Arnold arriva con l’esercito svizzero: i dominatori austriaci sono stati sconfitti ovunque. Gli
svizzeri festeggiano la libertà ritrovata. Arnold e Mathilde potranno sposarsi.

