
Il 23 settembre prossimo, in occasio-
ne del 187° anniversario della morte 
di Bellini, a Catania, nell’ambito del 
Bellini International Context che si 
inaugura oggia Villa Bellini, andrà 
in scena I Capuleti e i Montecchi – in 
diretta su Rai 5 – con la direzione di 
Fabrizio Maria Carminati, regia, sce-
ne e costumi di Gianluca Falaschi, 
con  Ruth  Iniesta,  Chiara  Amarù,  
Marco Ciaponi.

Si tratta della sola opera che il Ci-
gno dedicò alla sua città natale: «Ai 
catanesi / Che il lontano Concittadi-
no / Nel musicale arringo sudante / 
D’onorevoli  dimostrazioni  liberali  
confortavano / Quest’Opera / Sulle 
venete scene fortunata / Pegno di 
grato animo / E di fraterno affetto / 
Consacra / Vincenzo Bellini».

Quando il 14 giugno del 1819, dopo 
un viaggio da Catania in diligenza, il 
giovane Vincenzo Bellini  salpò da  
Messina diretto a Napoli (dove, a se-
guito di una traversata non felice, sa-
rebbe sbarcato il 18 successivo), for-
te di una borsa di «onze 36 per anno, 
per lo spazio di quattro anni» con-
cessa dal Decurionato, per studiare 

al Conservatorio di San Sebastiano, 
probabilmente non sapeva di recide-
re un legame con la sua terra dalla 
quale sarebbe poi rimasto separato 
molto a lungo. Rampollo brancatia-
no ante-litteram, la vita lo avrebbe 
portato in giro per l’Italia, a mietere 
successi, e fino a Parigi, dove avreb-
be concluso la sua breve esistenza. 
Non sarebbe un errore immaginarlo 
avvolto da quella vaga malinconia 
descritta in una sua celebre arietta 
per camera su testo di Ippolito Pin-
demonte, “Malinconia, ninfa genti-
le”, la stessa che non a caso pervade 
le vite degli uomini nati dalla fanta-
sia di Brancati, da Paolo Castorini a 
Giovanni Percolla, fino al Leonardo 
Barini de Gli anni perduti per il qua-
le,  lontano dalla città  etnea «d’un 
tratto, senza gravi ragioni, la gioia 
era finita. La bella luce, che illumina-
va tutte le cose, e dava un senso an-
che alle sedie, s’era spenta».

Non sappiamo quante volte, men-
tre era intento alla stesura dell’ope-
ra dedicata alla triste vicenda degli 
amanti di Verona, la mente di Belli-
ni sia tornata nella dépendance di Pa-
lazzo Gravina Cruyllas, dove aveva 
emesso i primi vagiti o nelle strade 
in cui, bambino, si perdeva dietro il 
suono delle zampogne scese da Ma-
letto o in San Nicolò l’Arena al co-
spetto del maestoso organo di Dona-
to, sappiamo però che il manoscrit-
to di quel capolavoro è oggi custodi-
to a Catania, al Museo belliniano, do-
ve è possibile leggere chiaramente 
la dedica alla sua città natale.

I due atti su libretto di Felice Ro-
mani andarono in scena l’11 marzo 
1830 al teatro La Fenice di Venezia 
dove Bellini aveva già trionfato con 

Il pirata. Giuditta Grisi interpretò il 
ruolo en travesti di Romeo, Rosalbi-
na Carradori-Allan quello di Giuliet-
ta, Lorenzo Bonfigli fu Tebaldo, Ra-
nieri Pocchini vestì i panni di Loren-
zo e Gaetano Antoldi quelli di Cap-

pellio. Venezia, però, nei mesi prece-
denti la prima, aveva messo Bellini 
di fronte al suo rivale catanese, Gio-
vanni Pacini, che con lo stesso tea-
tro veneziano aveva firmato un con-
tratto  vincolante  per  un  titolo  da  

rappresentarsi entro il febbraio del 
1830. Il tempo passava ma Pacini si 
era reso irreperibile al punto che il 5 
gennaio di quello stesso anno, Belli-
ni vergava un biglietto per l’impresa-
rio  Alessandro Lanari:  «Qualora  il  

maestro Pacini manchi al suo con-
tratto di venire a scrivere la sua ope-
ra al Gran Teatro La Fenice, dietro 
l’invito  da  voi  fattomi,  mi  prendo  
l’impegno di scrivervi io il libro Giu-
lietta Cappellio da Romani restrin-
gendomi nell’onorario di Napoleoni 
d’oro effettivi trecentoventicinque, 
dico  Napoleoni  n.  325,  con  patto  
espresso però di avere un mese e 
mezzo di tempo dal giorno che mi 
verrà consegnato il libro per andare 
in scena».

Se da queste parole si evince un 
pregresso accordo con l’amico Ro-
mani che aveva già tratto da Luigi 
Scevola il libretto per una Giulietta e 
Romeo di Nicola Vaccaj (con buona 
pace della Grisi che, secondo Emilia 
Branca, aveva spinto il musicista ver-
so il soggetto shakespeariano, spe-
rando già nel ruolo di Romeo), il tem-
po a disposizione del compositore 
era comunque davvero poco. E dove 
Pacini preferiva non scrivere se pres-
sato da scadenze di sorta, Bellini si 
mise d’impegno per consegnare le 
musiche nel tempo stabilito.

Fatto sta che, nonostante la sca-

denza ravvicinata, Bellini (pur riuti-
lizzando qualche materiale già ado-
perato nella sua prima prova, Adel-
son  e  Salvini,  e  soprattutto,  nella  
sfortunata  Zaira)  diede  vita  a  un  
dramma molto equilibrato che, per 
certi versi, canonizza la sua maniera 
di usare la struttura melodrammati-
ca. La drammaturgia semplice ma 
efficace, unita alla sicura ispirazio-
ne del compositore, decretò il suc-
cesso dell’opera. 

Il 17 marzo 1830, così Tommaso Lo-
catelli scriveva sulla “Gazzetta Privi-
legiata di  Venezia”:  «L’entusiasmo 
destato dalla prima rappresentazio-
ne della bell’opera del maestro Belli-
ni, lungi dall’essersi raffreddato an-
dò anzi ogni sera maggiormente in-
fiammandosi e nuove non avvertite 
bellezze furono quindi notate».

Sebbene, negli anni, la partitura 
sia stata oggetto di discutibili rima-
neggiamenti (lungo l’Ottocento, se-
guendo l’uso inaugurato da Maria 
Malibran, si sostituiva il duetto fina-
le  scritto  dall’autore  con  quello  
dell’opera di Vaccaj, mentre nel No-
vecento si soleva affidare il ruolo di 
Romeo a un tenore), con I Capuleti e 
i Montecchi Bellini, in bilico tra l’eroi-
smo bellicoso e il più tenero lirismo, 
spinge l’esaltazione del sentimento 
al  massimo, sfiora l’elegia e lascia 
che il pubblico sprofondi nel delirio 
amoroso dei protagonisti.

Quanto su tutto questo abbia pe-
sato il legame di Bellini con le molte 
anime della sua Catania, non è dato 
sapere. Ci piace però pensare che 
non è un caso se proprio l’opera sul 
più celebre degli amori è dedicata al-
la sua città.

di Emanuela E. Abbadessa

Il Bellini international context prende il via stasera 
con un gala dedicato alle arie del compositore 
catanese: “Da Il pirata a I puritani”. Orchestra e 
Coro del Teatro Massimo Bellini”, direttrice Beatrice 
Venezi, solisti il sopranoVittoria Yeo e il tenore 
Giorgio Berrugi (alle 21, a Villa Bellini). in 
programma arie e sinfonie da “Norma”, “I puritani”, 
“La straniera” e “I Capuleti e i Montecchi”.
E proprio l’opera ispirata all’amore sfortunato di 
Romeo e Giulietta è lo spettacolo principe del 

festival, in programma il 23 settembre al teatro 
Bellini di Catania. Sul podio ci sarà il direttore 
artistico del festival Fabrizio Maria Carminati, 
protagonisti saranno il soprano spagnolo Ruth 
Iniesta nel ruolo di Giulietta e il mezzosoprano 
palermitano Chiara Amarù in quello en travesti di 
Romeo, come vuole la partira di Bellini.
In mezzo ci saranno vari recital, una “Cavalleria 
rusticana” per celebrare la sicilianità nella lirica e 
una sezione sul cinema ispirato a Bellini.

Il racconto

L’opera che Bellini
dedicò alla sua Catania
“I Capuleti e i Montecchi”, spettacolo centrale del festival sul compositore
che si apre oggi, nasce dalla rivalità a Venezia con un autore concittadino

Il programma
Si comincia con un gala di arie, poi recital e una sezione sui film

Il ritratto
Vincenzo 
Bellini
il compositore 
catanese 
a cui è dedicato 
il festival 
che prende 
il via oggi

Il manoscritto 
contiene la frase

sulla città del “Cigno”
L’impegno di scriverla
entro un mese e mezzo

per “325 napoleoni”

  

Società

Pacini aveva 
un contratto 
con la Fenice 

ma si rese irreperibile
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Il ruolo “en travesti”
di Romeo 

nel Novecento 
fu affidato a tenori
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Ovadia in Assassinio nella cattedrale
“Il mio omaggio a papa Francesco”

Domani alle 21 debutta a Catania con il testo di Eliot, con Marianella Bargilli e la regia di Guglielmo Ferro
“Sono un vagabondo, però nell’Isola mi sento a casa. Conosco il dialetto ed ero amico di Ignazio Buttitta”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Giada Lo Porto 

Moni Ovadia non ha mai fatto mi-
stero del suo amore per la Sicilia: 
«Sono un vagabondo però nell’Iso-
la mi sento a casa, ho una connes-
sione emotiva con questa terra, co-
nosco il dialetto e ho imparato qua-
si tutte le poesie di Ignazio Buttitta 
a memoria, fu un mio grande ami-
co,  meritava  il  Nobel».  Il  legame  
con la Sicilia si consolida ad ogni vi-
sita, ad ogni spettacolo. Domani, al-
le 21, debutta in “Assassinio nella 
cattedrale”  di  Thomas  Stearns  
Eliot, nel chiostro dell’istituto Gioe-
ni di Catania, assieme a Marianella 
Bargilli e per la regia di Guglielmo 
Ferro:  «un  testo  poetico  più  che  
drammatico»  puntualizza  Moni  
Ovadia. A lui è affidato il canto de-
solato  del  protagonista  Thomas  

Beckett, arcivescovo di Canterbu-
ry e uomo di profondissima fede in-
deciso tra abnegazione e incarna-
zione del Cristo, smania di potere e 
fede assoluta in Dio.

«È un personaggio integerrimo — 
interviene Ovadia — resiste a ogni 
tentazione, promessa di  potere o 
gloria. Appartiene a quella catego-
ria di personalità radicali che quan-
do si assumono una responsabilità 
nei confronti di un compito lo por-
tano fino in fondo, non arretrano. 
Lui potrebbe scappare ma rifiuta fi-
no alla fine, non cede dinanzi agli 
interlocutori che cercano in ogni 
modo di fargli assumere atteggia-
menti di compromesso e mediazio-
ne. Anzi,  procede sereno verso la 
morte. Il Thomas Beckett di oggi è 
papa Francesco.  Dice sempre ciò  
che pensa, non fa sconti, anche se 
qualcuno lo ha accusato di essere 

troppo progressista e dunque fuori 
dalla chiesa: lui si è scagliato con-
tro i produttori di armi chiamando-
li assassini, è arrivato a dire che la 
Nato ha “abbaiato” ai confini della 
Russia. Rivoluzionario». 

Nello spettacolo Beckett è impe-
gnato a difendere i propri convinci-

menti e per questo viene ucciso per 
mano  di  quattro  cavalieri  inviati  
dal re Enrico II. «I cavalieri tengono 
un discorso davanti alla gente — ag-
giunge Ovadia — che sembra fatto 
dai politici di oggi: “era sicuramen-
te un grand’uomo però ha esagera-
to”. Mi riferisco a tutti i politici indi-

stintamente, nessuno si salva: vo-
gliono solo lo “yesman”. E vissero 
tutti muti e contenti, insomma». 

Alla toscana Marianella Bargilli  
— reduce da diverse pièce in Sicilia 
tra cui “Fedra” a Selinunte e “Uno, 
nessuno e centomila” nei teatri di 
pietra dell’Isola da Noto ad Adrano 
— il compito di interpretare sia il 
ruolo di una corifea che del “quar-
to tentatore”.

«La Sicilia è diventata la mia se-
conda casa ultimamente — sorride 
Bargilli — è una terra che mi appar-
tiene, è vulcanica come me, mi as-
somiglia. In quest’estate folle che 
mi ha visto presentissima nell’Isola 
è un grande onore essere a fianco 
di Moni Ovadia con il quale deside-
ravo lavorare da tempo e con Gu-
glielmo Ferro alla regia con cui ho 
già collaborato in passato con “La 
governante” di Brancati». 

di Giusy La Piana

«C’è questa forza ancestrale, vitale 
che io immaginavo e sognavo che si è 
fatta reale ed esiste. La vivremo 
insieme sul palco», assicura 
Mannarino. Il cantautore romano 
porterà “on stage”, sabato 3 alle 21 a 
Villa Bellini di Catania, e domenica al 
teatro di Verdura di Palermo, 
l’energia tribale, elettronica e 
futuristica del nuovo album “V”. 
Ad affiancare la voce di “Apriti cielo”, 
sarà la band composta da Lavinia 
Mancusi, Simona Sciacca, Gioia 
Persichetti (voci e tamburi) 
Alessandro Chimienti ed Emanuele 
Triglia (chitarre e al basso), Seby 
Burgio (tastiere e synth), Puccio 
Panettieri e Mauro Refosco (batteria e 
alle percussioni), Simone 
Alessandrini (fiati e altri strumenti). I 
biglietti sono disponibili sul circuito 
ticketone. In scaletta troveranno 
spazio, fra le altre, “Africa”, “Fiume 
Nero”, “Agua”, “Impero”, “Cantarè” e 
classici come “Tevere Grande Hotel” .

Mannarino, nei suoi dischi, in un 
modo o nell’altro, c’è sempre dentro 
anche un pizzico di Sicilia…
«È vero. Non c’è stato un disco in cui 
io non sia passato dalla Sicilia, anche 
solo per finire l’editing come 
nell’ultimo. I primi li ho registrati e 
prodotti con Tony Canto. E sono 
siciliani anche tre musicisti di questo 
tour: Simona Sciacca, Puccio 
Panettieri e Seby Burgio. 

In “V” è andato alla ricerca di una 
sorgente tribale ma anche 
dell’immagine femminile.
«Ho voluto cercare un mondo altro 
che fosse la risposta al muro, alla 
ringhiera, all’impalcatura anche 
sociale e mentale positivista 
capitalistica occidentale. In tutto 
questo c’era anche la ricerca 
dell’irrazionalità nel rapporto con 
l’altro, del rapporto d’amore, della 
figura della donna, dell’immagine 
femminile. La nostra società ci ha 
insegnato che la terra è un territorio 
di conquista. Se vogliamo salvare il 
pianeta dalla brutalità del 
capitalismo allora dobbiamo davvero 
fare i conti con il patriarcato. Perché 
anche le donne sono state territorio 

di conquista a causa della mentalità 
del padre padrone, marito padrone e 
addirittura dello stupratore».

È corretto pensare che, nel suo 
universo creativo, la giungla sia un 
posto molto più sicuro della città? 
«Sì. Ad un certo punto ho 
immaginato una giungla: entravi e ti 
perdevi. E non morivi. E non ti 
serviva ne la chiesa ne la caserma. 
Chi mi conosce sa che è una vita che 
quello che cerco di fare è di vederci 

chiaro, di farmi domande, 
e soprattutto di non 
accettare la pappa pronta 
che mi viene proposta».

A cosa si riferisce in 
particolare? 
«Al non accettare come 
normali, o addirittura 
naturali, cose come 
passare per strada e non 
fare niente per aiutare chi 
muore di fame o chi è 
costretto a prostituirsi. Se 
stai in un villaggio o in 
montagna, e vedi uno che 
sta male, ti fermi ad 
aiutare. Allora perché in 
città non lo fai? Perché 
passa come naturale 
infischiarsene di chi è in 
difficoltà?»

Quindi, siamo in tanti 
ma siamo soli?

«Nel sistema in cui viviamo oggi, 
mentre siamo tutti impegnati a fare 
gli scemi sui social, c’è un pensiero 
dietro molto furbo, molto 
intelligente: disgregare. La società 
più è disgregata, più è innocua, più 
non si confronterà con il potere».

Dopo i due concerti siciliani la 
attenderà la conclusione del tour 
all’Arena di Verona. Quale è il 
bilancio di questa estate in musica?
«L’umanità che esce fuori fra noi sul 
palco e il pubblico crea momenti 
sublimi. Quando l’ultimo concerto 
starà per terminare, comincerò ad 
essere triste: mi mancherà molto 
questo tour con nove musicisti, con 
questi suoni onirici, con questi 
tamburi e tre donne stupende che 
cantano. È stata una esperienza 
bellissima che mi rimarrà per 
sempre». 

Intervista al cantautore romano

Mannarino “Io e la Sicilia
un rapporto profondo

in un mondo disgregato”

Il prospetto del teatro Bellini di Catania diventa la tela 
d’arte del projection mapping “Suoni in Estinzione”, una 
produzione creativa di Odd Agency realizzata per i teatri e 
interamente costruita sul binomio armonia/disarmonia. 
“Suoni in Estinzione” è un videomapping che aumenta, 
con l’uso della luce, dell’immagine, dell’animazione 
l’omonimo brano composto da Giovanni Magaglio e 
Giulia Tagliavia, per fissare negli occhi, nelle orecchie e 
nelle anime degli spettatori, la fotografia di un cosmo 
meraviglioso e però in pericolo, di un pianeta da salvare. 
Armonie e disarmonie hanno nei secoli, ispirato musicisti e 
compositori, che hanno provato a tradurre in musica 
l’avvicendarsi delle stagioni, i rumori prodotti dai 
fenomeni naturali, dagli esseri viventi, dai movimenti del 
cosmo. “Suoni in Estinzione” sarà fruibile sul prospetto del 
Teatro Bellini nelle sere di oggi e domani dalle 21 a 
mezzanotte.

L’iniziativa
“Suoni in estinzione”, il videomapping al teatro Bellini

j L’attore
Moni Ovadia
domani debutta 
in “Assassinio 
nella cattedrale” 
di Thomas 
Stearns Eliot
nel chiostro 
dell’istituto 
Gioeni 
di Catania
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Non c’è stato 
un disco per cui io

non sia passato
dalla vostra regione
Anche solo per finire 

l’editing
come nell’ultimo

iMannarino
Il cantautore 
sarà in concerto
a Catania e Palermo

Società

kL’immagine
Il teatro Bellini colorato
con il videomapping
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