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Notizie & Curiosità liberamente tratte dal Web
Uno studio di Fabrizio Della Seta
La fama di Bellini, già diffusa mentre era
vivo, fu amplissima per tutto l’’800.
Le sue opere furono considerate la quintessenza dello stile italiano di canto dopo Rossini,
e le sue doti di creatore di melodie memorabili
furono ammirate, tra gli altri, da Berlioz, Liszt,
Wagner e Verdi; non mancarono peraltro le
riserve su altri aspetti della sua arte, per esempio sulle capacità nel campo dell’armonia e
dell’orchestrazione.
Per di più, la sua figura fu oggetto di un processo di mitizzazione che, partendo dalle facili
suggestioni della morte in giovane età e della
provenienza da una terra “esotica” (quale era
la Sicilia nell’immaginario ottocentesco), creò
l’immagine oleografica di un creatore ingenuo
e inconsapevole, quasi divinamente ispirato.
Questa immagine, trasmessasi inalterata per
buona parte del ‘900, è stata sostanzialmente
ribaltata grazie a un processo di revisione portato avanti nel corso degli ultimi cinquanta
anni su due fronti diversi, ma i cui risultati
sono confluiti in una visione radicalmente
nuova: da una parte l’azione di grandi interpreti stilisticamente consapevoli (soprani quali
Maria Callas, Joan Sutherland, Renata Scotto,
Montserrat Caballé, Mariella Devia; tenori
quali Alfredo Kraus, Luciano Pavarotti, Juan
Diego Flórez; direttori quali Richard Bonynge
e Riccardo Muti); d’altra parte la ricerca stori-

ca, filologica e stilistica di studiosi quali Francesco Pastura, Friedrich Lippmann, Pierluigi
Petrobelli, John Rosselli, Philip Gossett e
molti altri.
Come risultato di questo intenso lavoro
esecutivo e musicologico, opere di grande
valore quali Il pirata, La straniera, I Capuleti e
i Montecchi e Beatrice di
Tenda hanno ripreso il
loro posto nel repertorio
accanto ai capolavori
indiscussi, La sonnambula, Norma e I puritani; la
conoscenza delle opere
giovanili, delle liriche da
camera, della musica sacra
e strumentale, ha rivelato
motivi d’interesse insospettati; è stata ricostruita
la figura di un artista pienamente cosciente dei suoi
fini e dei mezzi per raggiungerli, consapevolmente teso alla definizione di
uno stile musicale e drammatico personale e al perfezionamento della propria tecnica.
Infine, è stata messa in
discussione l’idea del
Bellini prevalentemente
“lirico”, la cui grandezza
risiederebbe
esclusivamente nelle sue doti melodiche – che restano pur
sempre grandissime – ed è
stata ricostruita l’immagine di un completo uomo
di teatro e drammaturgo,
tra i più grandi dell’intera
storia del teatro musicale.
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LE GRANDI OPERE MUSICALI
Ernani
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MUSICOTERAPIA

Liberamente tratto dal Web

Un articolo di

.

Il Presidente ai cantori del Gruppo Vocale “Ronde”
Segnalato dall’amica Soprano Maria Chiara Chizzoni
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