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Uno studio di Fabrizio Della Seta
Al termine degli studi, nel 1825, Bellini
presentò nel teatrino del Conservatorio, eseguito da allievi di questo, il suo primo lavoro
teatrale, Adelson e Salvini, opera semiseria che
prevedeva, secondo l’uso napoletano, i dialoghi parlati e una parte buffa in dialetto.
Il buon risultato indusse l’impresario Domenico Barbaja a commissionare a Bellini un’opera seria, Bianca e Fernando, da rappresentarsi al Teatro San Carlo.
Essa andò in scena il 30 maggio 1826, col
titolo mutato, per convenienza politica,
in Bianca e Gernando, e con una compagnia
formata da cantanti che avrebbero avuto un
ruolo molto importante nella futura carriera di
Bellini: il soprano Henriette Méric Lalande, il
tenore Giovanni Battista Rubini (che sostituì
all’ultimo momento il famoso tenore rossiniano Giovanni David, per cui era stata scritta la
parte di Fernando), il basso Luigi Lablache.
Il rinnovato successo fece sperare in una
ripresa, con una compagnia di professionisti,
di Adelson e Salvini, che Bellini rielaborò in
parte tra il 1826 e il 1828, riducendone gli atti
da tre a due, trasformando i dialoghi in recitativi e adattando alla parte buffa un testo in lingua italiana.
Il progetto non fu realizzato, ma Barbaja, che
era in società con gli impresari del Teatro alla
Scala di Milano, decise di tentare il lancio di

liberamente tratte dal Web

Bellini in quella città proponendone la scrittura nella stagione d’autunno del 1827, dove
la compagnia del San Carlo doveva presentare le opere più recenti di Giovanni Pacini.
La terza opera di Bellini, Il pirata, andò in
scena alla Scala il 27 ottobre 1827 con un
successo clamoroso, dovuto anche all’eccellenza della compagnia di canto che comprendeva, oltre a Méric Lalande e a Rubini, il basso
Antonio Tamburini.
Essa fu un momento
decisivo della carriera
professionale di Bellini
da molti punti di vista:
per la prima volta il musicista collaborò col già
famoso poeta Felice Romani, che doveva scrivere il libretto di tutte le sue
opere successive, tranne
l’ultima.
Bellini fu accolto nella
società aristocratica milanese, dove entrò in diretta
competizione con compositori già affermati
quali Pacini e Donizetti.
Strinse rapporti con
personaggi importanti del
mondo teatrale, come il
soprano Giuditta Pasta e
l’editore Giovanni Ricordi, che da allora pubblicò
tutte le sue opere.
Il nome di Bellini fu
ben presto conosciuto in
tutta Italia, e anche all’estero: già nel 1828, infatti, Il pirata fu rappresentato a Vienna.
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Liberamente tratto dal Web
Una Scuola di Firenze insegna a farlo
come ci dice Davide Woods

Brevissime riflessioni che sgorgano dal cuore
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