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Il Coro nel concerto di Natale presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma, lo
scorso 17 dicembre 2019, con l’uniforme sociale che ben si lega con il rosso e blu
dell’Arma, ben evidenziati nell’allestimento della sala, di cui vogliamo essere
espressione nonché portatori di valori e sentimenti.
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Notizie & Curiosità liberamente tratte dal Web
Uno studio di Fabrizio Della Seta
Si hanno poche notizie sulla vita di Bellini
nell’estate del 1829, la più importante delle
quali è la concessione di un’onorificenza da
parte del nuovo re delle Due Sicilie, Ferdinando II.
All’inizio del 1830 egli si recò a Venezia per
presentarvi Il pirata, in attesa di una commissione per la successiva stagione di Carnevale.
Essendo venuta a mancare la prevista opera
nuova di Giovanni Pacini, il Teatro la Fenice
ne commissionò una a Bellini.
A causa della fretta fu scelto un libretto che
Romani aveva scritto nel 1825 per Nicola
Vaccai, I Capuleti e i Montecchi, e che rimaneggiò per l’occasione.
Benché scritta in poco più di un mese, alla
prima rappresentazione (11 marzo 1830) l’opera fu accolta assai favorevolmente, e restò a
lungo fra le più popolari del repertorio.
Nel maggio del 1830 Bellini fu colpito da
una grave malattia intestinale, un’infezione
amebica che cinque anni dopo ne avrebbe
causato la morte. Convalescente, egli trascorse
parte dell’estate nella villa dei Turina sul lago
di Como, lavorando a una nuova opera su
libretto di Romani, tratta dal recentissimo Hernani di Victor Hugo.
Questo progetto fu abbandonato in autunno,
per timore delle difficoltà che il soggetto
avrebbe incontrato con la censura.

Il suo posto fu preso da quello de La sonnambula, tratto da un balletto di Eugène
Scribe con musica di Ferdinando Hérold, una
scelta che fu senza dubbio influenzata dal più
stretto rapporto di amicizia che in quel periodo Bellini aveva instaurato con il soprano
Giuditta Pasta, per le cui qualità vocali e

drammatiche fu pensata la parte della protagonista.
L’opera era programmata per il febbraio
1831 al Teatro Carcano di Milano, ma la
lentezza con cui sia Romani sia Bellini lavorarono rese necessario spostare al 6 marzo la
prima esecuzione, mentre la curiosità del
pubblico era ulteriormente eccitata dal confronto diretto con l’Anna Bolena di Donizetti,
rappresentata all’inizio della stagione nello
stesso teatro e con gli stessi interpreti principali, Pasta e Rubini.
La sonnambula rinnovò il trionfo de Il Pirata e de La Straniera e preparò la strada
per la successiva opera, commissionata per
l’apertura della stagione di Carnevale 183132 della Scala, in cui Giuditta Pasta sarebbe
stata la prima donna, mentre il tenore sarebbe
stato Domenico Donzelli, che Bellini non
conosceva ancora.
Ancora una volta il soggetto fu scelto in
funzione delle qualità interpretative della
Pasta, e di nuovo si trattò di un dramma
francese recentissimo, Norma, ou l’Infanticide di Alexandre Soumet, rappresentato a
Parigi nel marzo dello stesso 1831.
La stesura del libretto fu effettuata con calma durante l’estate, in stretta collaborazione
tra il poeta e il musicista, che impose molte
modificazioni.
La musica fu composta durante l’autunno, e
le prove furono più accurate del solito. Ma
proprio per questo i cantanti arrivarono esausti alla prima rappresentazione del 26 dicembre 1831, che fu accolta abbastanza freddamente dal pubblico della Scala, anche se non
fu un fiasco, come si legge in una lettera di
Bellini a Florimo quasi certamente falsa.
Infatti l’esito migliorò rapidamente nelle
serate successive alla prima, e Norma fu ben
presto riconosciuta fra i capolavori dell’autore e dell’epoca.
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l'idea di Claudio Abbado

Brevissime riflessioni che sgorgano dal cuore
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