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Notizie & Curiosità liberamente tratte dal Web
Uno studio di Fabrizio Della Seta
Dal 1827 a 1833 Bellini risedette prevalentemente a Milano, dove compose sei
opere nuove, più un rifacimento e un
progetto non compiuto, al ritmo piuttosto regolare di circa un’opera all’anno.
Nel 1828 l’unico lavoro compiuto
fu una nuova versione di Bianca e
Fernando, il cui libretto era stato
modificato da Felice Romani.
L’opera fu rappresentata a Genova
il 7 febbraio, interpretata dal soprano
Adelaide Tosi, da David e da Tamburini.
Durante il soggiorno a Genova,
Bellini allacciò una relazione amorosa con la gentildonna milanese Giuditta Cantù, moglie del possidente e
fabbricante di seta Ferdinando Turina;
tale relazione, agitata da sospetti e
gelosie, durò fino a quando il musicista non abbandonò l’Italia.
Degli sviluppi di questo affare Bellini tenne costantemente informato con
numerose lettere l’amico Florimo
(che però distrusse quelle più compromettenti); da esse risulta chiaramente
che Bellini, pur amando la donna,
considerava la relazione soprattutto

un modo per consolidare i suoi rapporti con la
società milanese, e in effetti egli fu più volte
ospitato nella villa dei Turina senza che il
marito mostrasse di accorgersi di nulla.
In realtà la relazione era ben nota a Milano,

ma, secondo il costume dell’epoca, si cercava
finché possibile di evitare uno scandalo pubblico. Il 14 febbraio del 1829 Bellini presentò
alla Scala la sua quarta opera, La straniera; il
successo superò addirittura quello del Pirata,
e l’opera suscitò un ampio dibattito critico
sullo stile del compositore, che cominciava a
essere percepito come innovatore rispetto a
quello dominante di Rossini.
Intanto Bellini aveva accettato l’incarico di
comporre una nuova opera per l’inaugurazione del nuovo Teatro Regio di Parma, nella
primavera dello stesso anno, una commissione che si presentò subito piena di problemi.
Infatti Bellini rifiutò di comporre il
libretto che gli era stato proposto, un
Cesare in Egitto che egli giudicò vecchio come Noè e non rispondente al
gusto moderno orientato verso il Romanticismo; in questo modo predispose in maniera sfavorevole la parte più
tradizionalista del pubblico di Parma,
dato che il librettista era l’influente
censore dei teatri di Parma, l’avvocato
Luigi Torrigiani. Solo dopo la rappresentazione della Straniera, Bellini si
accordò con Felice Romani per un
libretto tratto dalla Zaïre di Voltaire,
che il poeta scrisse tra marzo e aprile
del 1829, e che Bellini compose man
mano che i versi erano pronti.
La Zaira, andata in scena a Parma il
16 maggio, fu accolta freddamente dal
pubblico e replicata per poche sere,
indi scomparve dai cartelloni teatrali:
fu questo l’unico vero insuccesso di
tutta la carriera di Bellini.
Egli non era però insoddisfatto della
musica, che riutilizzò ampiamente
nell’opera successiva.
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LE GRANDI OPERE MUSICALI
Ernani

Aristotele precettore
di Alessandro Magno
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MUSICOTERAPIA

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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Il Corobiniere news
per uso interno dei Soci del

ROMA, 6 gennaio 2020—Il Coro all’Aracoeli, diretto dal
M° Massimiliano Sinceri, con il Cardinale titolare Salvatore De Giorgi.

