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Notizie & Curiosità liberamente tratte dal Web

Uno studio di Fabrizio Della Seta
Nell’inverno 1833-34 Bellini cercò di frequentare il più possibile la società parigina, in
cui fu introdotto da Giuditta Pasta e da alcuni
aristocratici italiani in esilio.
Poté conoscere personalità della musica e
della cultura, come Hiller, Chopin, Liszt, Heine, e ascoltò per la prima volta alcune sinfonie
di Beethoven ai concerti del Conservatoire.
Ma nel complesso, restò abbastanza isolato,
e fu notato più per il suo bell’aspetto (di lui
colpiva il contrasto fra la figura alta e bionda e
il languore “meridionale”) che per la sua musica e per le sue idee.
Le persone a cui si legò di più furono un
commerciante ebreo di Londra, certo Salomon
Levy, e la sua amante, una cantante o ballerina chiamata Mademoiselle Olivier; Levy gli
affittò una villetta nel sobborgo di Puteaux, a
mezz’ora a Parigi, dove Bellini trascorse le
estati del 1834 e del 1835.
Nell’aprile 1834 Bellini ricevette finalmente
l’incarico di comporre un’opera per il ThéâtreItalien, I Puritani.
Il libretto, tratto dal dramma storico Têtes
rondes et Cavaliers di J.A.F.P. Ancelot e Saintine (1833), fu affidato al conte Carlo Pepoli,
un esule politico di buona cultura letteraria ma
completamente privo di esperienza del teatro
musicale.

La stesura fu perciò particolarmente faticosa, e Bellini dovette intervenire con molta
decisione per ottenere versi e situazioni conformi alle sue intenzioni.
Anche la composizione della musica richiese molto tempo. Bellini si giovò dei consigli
di Rossini, e curò in maniera particolare l’or-

chestrazione per soddisfare il gusto di Parigi.
I Puritani, interpretati da Giuditta Grisi,
Rubini, Tamburini e Lablache, furono rappresentati il 24 gennaio 1835 con esito trionfale. Contemporaneamente Bellini aveva
preparato una seconda versione dell’opera,
adattata alle voci di Maria Malibran e di Gilbert Duprez, che dovevano eseguirla al San
Carlo di Napoli, ma la partitura non arrivò
in tempo e questa rappresentazione non ebbe
luogo.
Il successo de I Puritani ravvivò l’interesse
dell’ambiente parigino per Bellini e riaccese
le sue speranze di un incarico dall’Opéra, ma
egli sperava anche di tornare a comporre per
l’Italia e, dopo la deludente esperienza con
Pepoli, cercò di riallacciare l’amicizia e la
collaborazione con Romani.
Buona parte del 1835 passò tra la ricerca di
soggetti e progetti di matrimonio: Bellini
desiderava trovare una ragazza sottomessa e
con una buona dote, che gli avrebbe permesso di vivere di rendita.
All’inizio di settembre si risvegliò la malattia intestinale di cui Bellini soffriva da tempo.
Egli fu assistito da alcuni dei conoscenti
parigini, che però lo lasciarono solo all’aggravarsi delle sue condizioni, forse temendo che
si trattasse di colera.
Morì il 23 settembre nella casa di Puteaux,
dove il corpo fu trovato nel pomeriggio da un
amico. La notizia fu accolta con grande commozione nell’ambiente musicale di Parigi.
Rossini si occupò personalmente di raccogliere e inviare alla famiglia i beni lasciati da
Bellini, e organizzò il 2 ottobre una solenne
cerimonia funebre agli Invalides, alla quale
parteciparono tutti i musicisti presenti a Parigi. Il corpo imbalsamato fu sepolto al cimitero del Père-Lachaise, e nel 1876 fu trasportato a Catania.
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Un articolo di

.

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