
	www.aracne-rivista.it	
	
	Rubriche	2016	–	L’incontro	delle	Arti	

	

	
	 	 	

1 

																																																Iscritta	nel	Pubblico	Registro	della	Stampa	del	Tribunale	di	Rimini:		n°	11	del	24-05-2011
	 	 	 	 	 	 																									 																																																						ISSN:	2239-0898	

																				 	 	 	 	
																																		 	 						Claudia	Antonella	Pastorino	

																 	 	 		Atmosfere	d’arcadia	perduta.	La	Sonnambula,	novella	pastorale	
	 	 											 	 	 																																			

	L’incontro	delle	Arti	#10	

	

	

					Atmosfere	d’arcadia	perduta	

				La	Sonnambula,	novella	pastorale	

	

				di	Claudia	Antonella	Pastorino	

	

	

	

	

Nove	 opere	 all’attivo,	 pochissime	 rispetto	 al	 periodo	 e	 alla	

consuetudine,	 e	 se	 ne	 ricordano	 a	 tutt’oggi	 solo	 tre	 in	

particolare:	 La	 Sonnambula,	 Norma	 (1831	 entrambe)	 e	 I	

Puritani	(1835).	

Mentre	Rossini	 rimaneva	 il	nume	 incontrastato	 in	 Italia	e	 in	

Francia,	mentre	Donizetti	produceva	a	raffica	opere	borghesi	

o	 storico-gentilizie	 passando	 con	 disinvoltura	 dalla		
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commedia	al	dramma,	mentre	il	giovane	Verdi	era	in	cerca	di	

un	 suo	 teatro,	 Vincenzo	 Bellini	 (1801-1835)	 prima	 de	 La	

Sonnambula	 non	aveva	ancora	affermato	una	 sua	 coerenza	

stilistica	 con	 un’opera	 veramente	 unitaria	 che	 rivelasse	

fedelmente	 la	 propria	 natura	 compositiva.	 Gli	 mancava	

quella	 dimensione	 personale	 che	 cercò	 di	 ritagliarsi	 quasi	

subito	 rispetto	 all’eredità	 rossiniana	 e	 ai	 limiti	 dei	 pezzi	

chiusi,	resi	internamente	più	distesi	soprattutto	dal	punto	di	

vista	vocale.	Bellini	trova	la	sua	strada	partendo	da	qui,	come	

capiterà	 a	 Verdi	 che	 si	 farà	 conoscere	 col	 Nabucco,	

guadagnerà	terreno	con	l’Ernani	ma	esploderà	col	Rigoletto,	

primo	trionfo	dal	rinnovamento	epocale:	85enne,	aveva	ben	

inquadrato	 l’arte	del	 giovane	 catanese	nella	 famosa	 lettera	

del	 2	 maggio	 1898	 a	 Camille	 Bellaigue,	 definendo	 le	 sue	

melodie	«lunghe,	lunghe,	lunghe».		

Pur	 obbedendo	 in	 via	 generale	 alle	 strutture	 formali	 del	

tempo,	 La	 Sonnambula	 resta	 l’opera	 che	 esprime	 più	 delle	

altre	 il	 mondo	 del	 compositore	 su	 un	 percorso	 personale,	

ampliato	di	ariosi	e	cantabili,	intensificato	nella	naturale	vena		

	

poetico-melodica	riferita,	come	dicevamo,	più	alla	cura	della	

vocalità	 che	a	quella	dell’orchestrazione,	 la	 semplicità	unita	

alla	 pastoralità	 dei	 luoghi	 e	 dei	 personaggi,	

all’ambientazione,	 ad	 ogni	 suono	 legato	 alle	 situazioni,	 alle	

tenerezze	metastasiane	dei	versi,	ai	sentimenti	e	al	pudore	di	

Amina,	 quasi	 una	 Lucia	 manzoniana	 ma	 anche	 fanciulla-

bambina	 che	 erompe	 nella	 gioia	 più	 contagiosa	 quando,	

passato	il	peggio,	ogni	tassello	torna	a	posto.	Si	aggiungano		
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allo	 scenario	 il	 ruolo	 interamente	 lirico-belcantistico	 di	

Elvino,	 la	 composta	 mondanità	 da	 gentleman	 del	 Conte	

Rodolfo	–	 il	quale	 fa	 il	 cittadino	a	modo	e	 il	 campatore,	ma	

rispetta	i	valori	del	luogo	e	dei	valligiani	che	lo	accolgono	–	la	

civetteria	e	l’opportunismo	di	Lisa,	la	scaltrezza	di	Teresa	che	

ricorda	 quella	 dell’Agnese	 manzoniana,	 il	 coro	 dei	 villici	

sempre	partecipe	–	fin	quasi	all’intrusione	–		alle	vicende	dei	

due	 innamorati	 e	 parte	 integrante	 di	 quella	 paesistica	

narrante	insita	nella	musica.	

Il	 Conte	 fa	 da	 riferimento,	 tutti	 vogliono	 parlargli	 per	

consiglio	e	soccorso,	certi	di	essere	ascoltati,	fiduciosi	come	

fosse	 un	 garante	 perché	 è	 il	 signore	 del	 posto,	 figlio	 del	

precedente	 castellano	 defunto	 che	 la	 gente	 ricorda	 con	

affetto	anche	a	distanza	di	 tempo.	È	uno	che	sa	ed	è	 stato	

fuori	 a	 lungo,	 conosce	 la	 vita,	 unisce	 buon	 senso	 ad	

autorevolezza,	mostra	 emozione	 e	 rimpianto	 nel	 rivedere	 i	

luoghi	 della	 “prima	 gioventù”	 passati	 in	 rassegna	 con	 lo	

sguardo	 uno	 ad	 uno.	 L’unico	 personaggio	 moderno	 è	 lui,	

rappresentando	il	contatto	con	la	realtà,	colui	che	dipana	le	

nebbie	 dell’illusione	 e	 della	 superstizione,	 e	 non	 importa	

quanto	 spezzetti	 il	 lungo	 e	 armonioso	 rettilineo	 dell’opera;	

del	resto	era	importante	che	fosse	così,	altrimenti	il	giudizio	

morale	 su	Amina	 e	 la	 soluzione	del	mistero	del	 fantasma	–	

cioè	lei	sonnambula	–	non	avrebbero	avuto	voce	assolutoria	

(anche	se	forse	il	fazzoletto	di	Lisa	ritrovato	da	Teresa	nella	

stanza	del	Conte	poteva	saltar	fuori	prima).	La	malinconia	di	

Rodolfo	trova	nello	splendido	cantabile	“Vi	ravviso	o	 luoghi	

ameni”,	una	nobiltà	vocale	non	troppo	comune	alla	voce	di	
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basso	per	quel	tempo;	c’è	la	melodia	diffusa,	ma	c’è	anche	la	

definizione	di	una	decisa	personalità	che	è	nuova	in	mezzo	ai	

presenti	a	lui	intorno.	Se	poi	annotiamo	che	a	Bellini	la	voce	

di	basso	non	piaceva,	definendola	«noiosa»,	si	può	ritenere	il	

risultato	più	che	riuscito.	

Dalla	cura	delle	strutture	formali	a	quella	della	 lunga	arcata	

melodica,	si	riconosce	 lo	stile	puro	dell’Autore,	a	partire	dai	

duetti	 Amina-Elvino,	 quelli	 della	 cerimonia	 preparatoria	 alle	

nozze	 (“Prendi,	 l’anel	 	 ti	 dono”),	 della	 prima	 schermaglia	

(“Son	 geloso	 del	 zefiro	 errante”),	 del	 ripudio	 (il	 mirabile	

quintetto	 “D’un	 pensiero,	 d’un	 accento”),	 quasi	 sempre	

estesi	a	concertati.	Forse	un	po’	di	fiacca	si	avverte	tra	il	coro	

che	medita	di	andare	a	parlare	al	signore	in	favore	di	Amina	e	

la	 smargiassata	 di	 Elvino	 che	 per	 ripicca	 vuol	 portarsi	 Lisa	

all’altare;	 poi	 però,	 smascherata	 l’ostessa	 e	 le	 sue	 vere	

intenzioni	 -	 di	 nuocere	 ad	 Amina	 per	 conquistarne	 il	

fidanzato	 -	 il	 clima	 torna	 a	 farsi	 suggestivo	 con	 la	 grande	

scena	 del	 sonnambulismo.	 Il	 lamento	 di	 Amina	 dapprima	

intenerisce	 fino	 alla	 commozione,	 poi	 per	 intervento	 di		
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Elvino	ravvedutosi,	si	trasforma	al	risveglio	nelle	acrobazie	di	

gioia	del	lieto	fine:	pianto	e	gaudio,	le	due	congiunture	dello	

stile	belliniano.	La	Sonnambula	è	dunque	l’opera	che	più	delle	

altre	 –	 nonostante	 l’immensa	 popolarità	 di	 Norma	 e	

l’eroismo	 politico-patriottico	 de	 I	 Puritani,	 complete	 in	

vocalità	e	 strumentazione	–	“sa”	di	Bellini,	quella	 che	più	e	

meglio	 risponde	 in	 pieno	 alla	 sua	 natura	 arcadica:	 non	 una	

scampagnata	musicale	semplicisticamente	relegata	all’icona	

tramandataci	di	un	compositore	puro	e	fantastico,	bensì	una	

commedia	 in	 bianco	 e	 nero	 che	 scorre	 limpida	 come	 il	

torrente	d’acqua	che	fa	girare	la	ruota	del	mulino	di	Teresa,	

un	 idillio	 che	 insegue	 l’immaginario,	 un	 mondo	 ancora	

incontaminato,	 richiamo	 settecentesco	 all’aspirazione	 al	

sogno	 roussoviano	 di	 comunione	 tra	 uomo	 e	 società,	

umanità	 e	 Natura.	 L’uniformità	 di	 questi	 elementi	

introducono	 nell’opera	 quel	 tessuto	 lirico-elegiaco	 le	 cui	

caratteristiche	si	esprimono	al	meglio	nel	belcantismo	e	nella	

sua	vocalità	tipicamente	funambolica.	Siamo	in	un	periodo	di	

romanticismo	primottocentesco,	quando	il	tema	della	pazzia	

o	 del	 vaneggiamento	

era	caro	in	letteratura	e	

in	 musica,	 laddove	

l’alienazione	 mentale	 –	

totale	 o	 temporanea	 -	

riguardava	 la	 delusione	

e	 consunzione	 di	

fanciulle	 tradite	 e	

abbandonate,	 di	 solito	

in	 prossimità	 delle	

nozze	 e	 talora	 con	

incursioni	 nel	

soprannaturale:	 ricordiamo,	 di	 questo	 filone,	 le	 belliniane	 Il	

Pirata	 (1827)	 e	 I	 Puritani	 (1835),	 il	 balletto	 La	 Sylphide	 di	

Herman	 Løvenskiold	 (1836),	 la	 Lucia	 di	 Lammermoor	 di	

Donizetti	 (1835),	 il	 balletto	Giselle	 di	Adam	 (1841),	 perfino	 il	

Mefistofele	 di	 Boito	 (1875)	 attraverso	 il	 vaneggiamento	 di		

Margherita	 in	carcere,	Le	Villi	di	Puccini	 (1884),	 la	Loreley	di	

Catalani	 (1890).	 L’espediente	 teatrale	 dello	 smarrimento		
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delle	 facoltà	mentali	 o	di	momentanea	amnesia	 si	 rivela	un	

mezzo	efficace	per	 spiegare	sia	 l’innocenza	di	Amina	–	così	

come,	al	 contrario,	è	 stato	causa	dell’equivoco	 iniziale	–	 sia	

come	spunto	per	creare	l’atmosfera	trasognata,	tra	ricordo	e	

vaneggiamento,	 che	 riconduce	 al	 primo	 sonnambulismo	

della	 fanciulla	 nella	 stanza	 del	 Conte	 (quando	 chiama	 il	

promesso	sposo	descrivendo	con	accenti	rapiti	 la	cerimonia	

che	 avverrà),	 alle	 nozze	mancate,	 al	 rimpianto	 per	 la	 viola	

appassita	dono	di	Elvino,	al	desiderio	di	 ritrovare	accanto	a	

sé	 il	 promesso	 sposo.	 È	 quel	 che	 prepara	 la	 grande	 scena	

dell’	“Ah!	non	credea	mirarti!”,	tutta	sviluppata	su	un	terreno	

di	 eterea	 espressività,	 ariosi	 e	 acrobazie	 vocali	 poi	

convoglianti	 nella	 conclusione	 “Ah!	 non	 giunge	 uman	

pensiero”,	 che	 suggella	 l’armonia	 ritrovata	e	 la	 festa	per	 le	

nozze	di	nuovo	in	ballo.		

Ci	sta	bene,	all’interno	di	questa	storia	d’altri	tempi,	 la	nota	

popolaresca	 di	 superstizione	 –	 importata	 dal	 cupo	

romanticismo	nordeuropeo	–	affidata	sul	far	del	tramonto	al	

coro,	“A	fosco	cielo,	a	notte	bruna”	che	racconta	a	Rodolfo	
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del	 “tremendo	 fantasma”	 (come	 verrà	 scambiata	 Amina	

sonnambula),	solito	ad	apparire	a	quell’ora.	

Qualche	 precedente	 c’era	 stato,	 di	 quelli	 che	 però	 come	

sempre	 non	 lasciano	 traccia.	 Nel	 1797	 Luigi	 Piccinni	 (1764-

1827),	 romano,	 autore	di	musiche	 vocali	 e	da	 camera,	 figlio	

del	 più	 famoso	 Niccolò,	 compose	 un’opera	 buffa,	 La	

Sonnambula.	Con	lo	stesso	titolo,	nel	1800,	per	la	stagione	di	

Carnevale	 venne	 data	 al	 Teatro	 San	 Benedetto	 di	 Venezia	

una	 farsa	giocosa	musicata	da	 Ferdinando	Paër	 (1771-1839),	

su	 libretto	 di	 Giuseppe	 Maria	 Foppa.	 Il	 compositore	 e	

coreografo	 Giulio	 Viganò	 mise	 in	 scena	 il	 ballo	 comico	 La	

finta	 sonnambula,	 inserita	 come	 intermezzo	 nel	 dramma	

giocoso	 in	due	atti	Lo	stravagante	e	 il	dissipatore,	su	musica	

di	 Francesco	 Basily	 e	 libretto	 del	 Foppa,	 dramma	

rappresentato	per	la	prima	volta	alla	Fenice	nel	1805.	Solo	in	

seguito,	verso	metà	secolo,	a	costituire	 la	fonte	musicale	fu	

un	 balletto	 presto	 scomparso	 dal	 repertorio,	 il	 ballet-

pantomime	 in	 tre	atti	di	Eugène	Scribe	e	Jean-Pierre	Aumer	

musicato	 da	 Ferdinand	Hérold,	 La	 somnambule,	 ou	 l’arrivée		

d’un	 nouveau	 seigneur	

(La	 Sonnambula	 ovvero	

L’arrivo	 di	 un	 nuovo	

signore),	 rappresentato	

all’Opéra	 di	 Parigi	 il	 19	

settembre	 1827,	 su	

coreografia	 dello	

stesso	 Aumer	 con	

principali	 interpreti	

Pauline	 Montessu,	

Amélie	 	 Legallois,	

Ferdinand	 Jean	 La	 Brunière.	 Il	 libretto	 derivava	 dalla	

comédie-vaudeville	 in	 due	 atti	 La	 Somnambule,	 sempre	

scritta	 da	 Scribe	 in	 collaborazione	 con	 il	 francese	 Casimir	

Delavigne	 (1793-1843),	 rappresentata	 con	 successo	 al	

Théâtre	 du	 Vaudeville	 di	 Parigi	 il	 6	 dicembre	 del	 1819.	

Circolava	 inoltre	 a	 Napoli	 un	 libretto	 intitolato	 La	 dama	

bianca,	 ‘dramma	 comico	 per	 musica’	 dato	 al	 Teatro	 del	

Fondo	 durante	 il	 Carnevale	 del	 1827,	 del	 compositore	
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francese	 François	 Adrien	 Boïeldieu:	 già	 nota	 col	 titolo	 La	

Dame	 blanche,	 era	 stata	 rappresentata	 nel	 1825	 al	Théâtre	

national	de	l'Opéra-Comique	di	Parigi,	come	opera	comica	in	

tre	 atti	 scritta	 con	 la	 collaborazione	 di	Adolphe	 Adam	e	

Théodore	 Labarre	 per	 l'ouverture,	 su	 libretto	 di	Eugène	

Scribe.	Dunque	Bellini	poteva	esserne	venuto	a	conoscenza,	

trovandosi	 nel	 ’27	 ancora	 a	 Napoli	 dove	 si	 era	 formato	

musicalmente	componendo	Adelson	e	Salvini	(1826)	e	Bianca	

e	 Gernando	 (1828,	 il	 nome	 doveva	 essere	 Fernando,	 ma	 fu	

modificata	 la	 lettera	 iniziale	per	 evitare	 allusioni	 con	quello	

identico	del	re	Borbone).	In	seguito,	nel	1830,	Gaetano	Rossi	

ne	 fece	 un	 libretto	 per	 un	melodramma	 comico	 di	 Stefano	

Pavesi	con	il	titolo	di	La	dama	(o	donna)	bianca	d’Avenello	per	

la	Cannobiana	di	Milano.		

La	 storia,	 ambientata	 in	 un	 villaggio	 della	 Provenza,	 ricalca	

quella	 dell’opera	ma	 con	 nomi	 diversi.	 Thérèse	 è	 un’orfana	

cresciuta	dalla	vedova	di	un	ricco	mugnaio	e	promessa	sposa	

di	Edmond,	possidente	terriero.	Ostile	all’unione	è	Gertrude,	

l’ostessa	 del	 villaggio,	 che	 vorrebbe	 essere	 al	 posto	 della		

	

	

fanciulla.	 Il	 nuovo	 signore	 del	 castello,	 Signor	 di	 Saint-	

Rambert,	 decide	 di	 trascorrere	 la	 notte	 nella	 locanda	 di	

Gertrude,	dove	avrà	 luogo	un	 intrigante	gioco	di	 seduzione		

con	la	donna	e	la	sua	servetta	Marcelline.	Uno	strano	rumore	

spaventa	entrambe	e,	nella	fuga,	l’ostessa	perde	nella	stanza	

il	 suo	scialle:	Thérèse	entra	dalla	 finestra	 in	veste	bianca	da	

notte,	 recando	 una	 lanterna.	 Saint-Rambert	 capisce	 subito	
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che	 soffre	 di	 sonnambulismo	 e	 la	 sostiene	 per	 evitare	 che	

cada,	 ma	 l’arrivo	 dei	 valligiani,	 tra	 i	 quali	 anche	 Edmond,	

suscita	 clamore	 e	 un’immediata	 reazione	 di	 sdegno	 per	

l’equivoco	generatosi.	 In	preda	all’ira,	 il	 fidanzato	 la	 ripudia	

pubblicamente.	 Gertrude	 può	 finalmente	 approfittare	 della	

situazione	e	sperare	di	 sostituirsi	alla	 rivale,	ma	 la	madre	di	

Thérèse	la	sbugiarda	mostrando	a	tutti	 lo	scialle	perso	nella	

camera	 da	 letto	 del	 signore.	 Quando	 si	 vede	 Thérèse	

camminare	 di	 nuovo	 nelle	 stesse	 condizioni	 sull’asse	 del	

tetto	del	mulino	rischiando	ad	ogni	passo	di	precipitare,	ci	si	

rende	 conto	 dell’abbaglio	 generale	 e,	 tra	 l’apprensione	 di	

tutti,	si	attende	il	lieto	fine:il	suono	delle	campane	la	ridesta	

e	 il	 promesso	 sposo	 può	 finalmente	 pentirsi	 e	 perdonarla,	

conducendola	 all’altare.	 La	 vicenda	 belliniana	 riprende	 il		

clima	di	suspense	anticipato	dal	balletto	di	Hèrold-Aumer,	in	

cui	 il	 pubblico	 assiste	 col	 fiato	 sospeso	 alla	 scena	 in	 cui	 la	

protagonista,	 in	 stato	 di	 trance,	 è	 in	 bilico	 sull’asse	 del	

mulino,	 con	 sotto	 la	 ruota	 in	 movimento	 che	 rischia	 di	

tranciarla.	 Chiara,	 in	 proposito,	 l’indicazione	 didascalica	 del		

	

libretto	di	Romani:	“Vedesi	Amina	uscire	da	una	finestra	del		

mulino;	ella	passeggia,	dormendo,	sull’orlo	del	tetto;	sotto	di	
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lei	 la	 ruota	 del	 mulino,	 che	 gira	 velocemente,	 minaccia	 di	

frangerla	 se	 pone	 il	 piede	 in	 fallo.	 Tutti	 si	 volgono	 a	 lei	

spaventati.	 Elvino	 è	 trattenuto	 da	 Rodolfo”.	 Ė	 il	 colpo	 di	

teatro	 che	 accompagnerà	 la	 bella	 scena	 finale	 eseguita	 in	

stato	 di	 sonnambulismo,	 una	 circostanza	 come	 si	 è	 detto	

usuale	 per	 i	 canoni	 del	 melodramma	 del	 tempo,	 in	 cui	 la	

protagonista	 rievoca	 tra	 lucidità	 e	 vaneggiamento	 i	 giorni	

felici	 con	 la	 persona	 amata	 invocandone	 il	 nome	 e	

l’auspicato	 ritorno	 (“L’anello	 mio	 …	 L’anello	 ….	 Ah,	 non	

credea	mirarti	…	Ah!	Non	giunge	uman	pensiero”).	

L’opera	 risente	 dei	 motivi	 tradizionali	 del	 tardo	 Seicento	 e	

ricorda	nella	 sua	 trasparenza	virginale	 I	 Promessi	 Sposi,	 con	

cui	 ha	 in	 comune	 una	 certa	 religiosità	 di	 luoghi	 e	 di	 valori.	

Non	 che	 l’Autore	 –	 come	ha	 poi	 dimostrato	 –	 non	 sapesse	

dare	vigore	e	un	taglio	tragico	al	suo	teatro,	ma	quest’opera	

incarna	 bene	 i	 valori	 sponsali,	 il	 culto	 della	 famiglia	 e	 degli	

affetti	 ad	 ampio	 raggio	 (l’amicizia,	 la	 solidarietà,	

l’appartenenza	 al	 territorio,	 la	 condivisione	 con	 l’ambiente	

indigeno,	 le	 nozze	 benedette),	 la	 fede	 nella	 memoria	 dei	

defunti	protettori	(la	madre	

di	Elvino,	sulla	cui	tomba	lui	

si	 reca	 a	 invocare	 i	 voti	

augurali	 alle	 nozze),	

l’inviolabilità	 del	

giuramento	 amoroso,	 il	

dono	 dell’anello	 nuziale	

della	 madre	 defunta	 alla	

fidanzata	 quale	 suggello	

solenne	 del	 contratto	 di	

matrimonio	 (anello	 poi	

ripreso	 da	 Elvino,	 credutosi	 tradito,	 durante	 il	 tentato	

chiarimento	di	lei	nel	secondo	atto).		

Sono	 temi	 solitamente	 accompagnati,	 nel	 teatro	 lirico,	 da	

altre	 prerogative	 più	 in	 primo	 piano,	 quali	 la	 forza	 delle	

passioni	 e	 dei	 contrasti	 in	 figure	 eroiche	 e	 ambientazioni	

epico-guerriere,	 un	 quadro	 che	 oggettivamente	 manca	 in	

Sonnambula	e	che	mai	avrebbe	potuto	entrarvi,	come	grazie	

al	suo	autore	non	entrò	 il	suggerimento	di	Felice	Romani	di	
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fare	 di	 Amina,	 l’orfana	 adottata	 da	 Teresa,	 la	 figlia	

riconosciuta	 del	 Conte	 tornato	 al	 villaggio	 dopo	 lunga	

assenza.	 Romani,	 considerato	 il	 Metastasio	 dell’epoca,	

letterato	 già	 celebre	 come	 scrittore	 e	 librettista,	 aveva	 già	

realizzato	 un	 libretto	 dal	 titolo	 Il	 Sonnambulo,	 opera	

semiseria	 in	 due	 atti	 del	 napoletano	 Michele	 Carafa	 (1787-

1872),	che	trionfò	alla	Scala	il	13	novembre	del	1824.	Inoltre	la	

sapeva	 lunga	 in	 fatto	 di	 teatro:	 la	 sua	 collaborazione	 con	

Bellini	 ebbe	 inizio	 con	 Il	 Pirata	 (1827)	 e	 proseguì	 con	 La	

Straniera	 e	 Zaira	 (1829),	 I	 Capuleti	 e	 i	 Montecchi	 (1830),	 La	

Sonnambula	 e	 Norma	 (1831),	 Beatrice	 di	 Tenda	 (1833),	 ad	

esclusione	 de	 I	 Puritani	 firmati	 dal	 conte	 Carlo	 Pepoli,	

quando	 il	 sodalizio	 si	 ruppe	 in	 seguito	 ai	 livori	 sorti	 per	

l’insuccesso	 della	 Beatrice	 di	 Tenda	 a	 Venezia,	 nel	 1833.	 Su	

questo	 punto	 però	 non	 la	 spuntò.	 Sarebbe	 parso	 infatti	

imbarazzante,	 dopo	 tanto	 candore,	 l’approccio	 tentato	 -	 e	

subito	 rientrato	 -	 da	 Rodolfo	 sulla	 fanciulla,	 caduta	

addormentata	 in	preda	al	sonnambulismo	sul	sofà	della	sua	

stanza	d’albergo;	una	nota	stonata	che,	insieme	al	problema		

	

di	 spiegare	 e	 mettere	 in	 scena	 la	 misteriosa	 paternità,		

avrebbe	guastato	la	serenità	complessiva	della	storia	e,	con	

essa,	la	musica.		

Non	sappiamo	con	precisione	quali	e	quante	melodie	Bellini	

vi	 abbia	 inserito	 estraendole	 già	 composte	 dal	 progetto	

dell’Ernani	 mai	 realizzato	 per	 problemi	 di	 censura	 –	 sarà	
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Verdi	 a	musicarlo	nel	 ’44	 -	ma	è	 certo	 che	 alcune	 le	 avesse	

scritte	 in	 precedenza	 come	 ci	 attesta,	 tre	 anni	 dopo,	 una	

lettera	a	Giovanni	Ricordi	del	giugno	1834	 in	cui,	riferendosi	

alla	 velocità	 di	 composizione	 «dall’11	 gennaio	 al	 6	 marzo»,	

aggiunge	che	ciò	 fu	dovuto	anche	al	 fatto	che	avesse	 fatto	

ricorso	 ad	 «alcune	 idee	 del	 mio	 Ernani	 che	 era	 stato	

proibito».	 In	 un	 certo	 senso	 fu	 un	 ripiego	 (così	 nascono	

spesso	 i	 capolavori)	 non	 solo	 all’Ernani	 drammatico,	 ma	

soprattutto	alla	volontà	di	sottrarsi,	su	un	piano	artistico	a	lui	

poco	consono,	al	confronto	con	il	Donizetti	dell’Anna	Bolena	

data	 il	 26	 dicembre	 1830	 nella	 stessa	 stagione,	 al	 Teatro	

Carcano	 di	 Milano.	 E	 si	 sa	 quanto	 il	 Bergamasco,	 nello	

schierare	 trionfalmente	 fatti	 storico-tragici	 all’interno		

della	 sua	 produzione,	 fosse	 assai	 temibile.	

Eseguita	 accanto	 al	 balletto	 Il	 furore	 d’Amore	 e	 dedicata	 in		

partitura	al	compositore	Francesco	Pollini	(1762-1846)	amico	

di	Bellini,	l’opera	venne	accolta	con	entusiasmo	al	Carcano	il	

6	marzo	 1831	 in	 una	 sera	di	 pioggia	 scrosciante.	 Il	 pubblico	

accorse	 numeroso	 nonostante	 il	 maltempo,	 le	 chiamate	 in	

proscenio	 dei	 cantanti	 (il	 massimo	 dei	 nomi	 allora	 in	

circolazione)	 sembrarono	 non	 finire	 più:	 erano	 Giuditta	

Pasta,	Giovan	Battista	Rubini,	Luciano	Mariani,	Elisa	Taccani,	

Lorenzo	Biondi.	 Il	 successo	 varcò	 i	 confini	 nazionali	 fino	 ad	

affermarsi	 a	 Parigi,	 Londra,	 New	 York,	 lasciando	 il	 segno	

come	 nella	 rappresentazione	 londinese	 al	 Theatre	 Royal	

Drury	 Lane	 nel	 1833,	 occasione	 in	 cui	 la	 Malibran	 dovette	

cantare	 in	 inglese	e	 lo	stesso	Bellini,	chiamato	più	volte	alla	

ribalta,	venne	acclamato	fino	al	delirio.		

I	 recensori	 di	 allora	 già	 notarono	 le	 caratteristiche	 e	 le	

innovazioni	 della	 struttura	 compositiva:	 il	 fluire	 delle	

melodie,	 la	 presenza	 continua	 del	 coro	 detentore	 di	 buoni	

pezzi,	 la	 novità	 dello	 stile	 belliniano	 di	 cui	 venne	 subito	

riconosciuta	 l’impronta	 personale,	 la	 tinta	 pastorale,	

l’aderenza	 musicale	 al	 soggetto,	 il	 pregio	 attribuito	 al	

librettista	 Romani	 di	 sfatare	 false	 credenze	 basate	 su	

ignoranza	 e	 superstizioni	 popolari,	 l’improbabilità	 che	 il	

sonnambulismo	di	Amina	potesse	restare	 ignoto	alla	madre	

e	 ai	 compaesani.	 Qualche	 incongruenza	 a	 parte,	 ciò	 che	
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conta	 è	 badare	 al	 sodo,	 a	 come	 primeggino	 la	 totale	

coerenza	della	musica	con	il	testo,	la	predilezione	delle	linee	

vocali	 e	 della	 specificità	 delle	 arie	 di	 sortita	 dei	 personaggi	

rispetto	 alla	 scrittura	 orchestrale	 a	 tutt’oggi	 nel	mirino	 per	

una	 presunta	 superficialità	 che	 la	 priverebbe	 di	 opportuni	

approfondimenti,	 di	 soluzioni	 più	 elaborate.	 Ma,	 in	

proposito,	 non	 si	 capisce	 cos’abbia	 troppo	 a	 che	 fare	

un’orchestrazione	più	frastagliata,	di	tipo	tentacolare,	con	la	

bucolica	semplicità	–	sfiorata	da	un	incidente	di	percorso	tra	

fidanzati	 tutto	 sommato	 superabile	 –	 di	 un’opera	 come	

questa.	 L’orchestra	 in	 Sonnambula	 non	 ha	 tragicità	 o	 quel	

tono	muscolare	 che	altre	vicende	 richiedono,	ma	 le	ansie	e	

l’angoscia	 non	 mancano	 nell’equivoco	 che	 accompagna	 la	

rottura	 del	 fidanzamento	 di	 Elvino	 e	 Amina,	 o	 nella	 scena	

finale	 con	 lei	 sonnambula	 sopra	 il	 mulino	 in	 funzione.	 La	

musica,	 calata	 e	 fatta	 assimilare	 alla	 natura	 del	 paesaggio,	

della	 gente,	 delle	 indicazioni	 didascaliche	 del	 libretto	 sui	

“suoni	 pastorali”,	 fa	 emergere	 l’interesse	 per	 un	 ambiente	

paesaggistico	–	non	nuovo	anche	al	 teatro	del	 tempo	 -	 che		

	

determina	 i	 caratteri	 di	 persone	 e	 cose,	 e	 non	 –	 come		

comunemente	avveniva	-	il	contrario,	con	il	paesaggio	che	fa		

da	sfondo,	da	cornice	e	la	musica	che	si	limita	a	descrivere,	a		

produrre	effetti.	Non	si	può	escludere	alla	fin	fine	l’elemento	

fretta	con	cui	l‘opera	venne	composta	e	portata	a	termine	–	

meno	 di	 due	mesi	 –	 per	 la	 stagione	 di	 Carnevale	 al	 teatro		

Carcano,	 del	 cui	 contratto	 si	 parlò	 durante	 il	 periodo	 di	

convalescenza	comasca	del	compositore	nel	1830.		
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Si	 ritiene	 infatti	 che	 a	 favorire	 l’ispirazione	 del	 musicista,	

come	per	La	Straniera	(1829),	avesse	contribuito	l’atmosfera	

del	 soggiorno	 a	 Villa	 Passalacqua	 di	 Moltrasio,	 sul	 lago	 di	

Como,	 ospite	 della	 contessa	 Giuditta	 Cantù	 e	 del	 consorte	

Ferdinando	 Turina	 sposatisi	 nel	 1819	 (rimarrà	 nella	 storia	 la	

travagliata	 vicenda	 d’amore	 con	 la	 padrona	 di	 casa).		

Qui,	 verso	 la	metà	di	 giugno	del	 ’30,	 andò	a	 trascorrere	un	

periodo	di	convalescenza	per	i	postumi	di	un’infiammazione	

intestinale	che	lo	aveva	colpito	nella	sua	casa	milanese	di	via	

S.	 Vittore,	 oggi	 via	 Pietro	 Verri,	 in	 pieno	 centro.	 A	 Blevio,	

sempre	 nella	 zona	 presso	 Villa	 La	 Roda,	 abitava	 anche	

Giuditta	Pasta,	che	con	Giovanni	Rubini	sarà	tra	i	protagonisti	

della	prima	di	Sonnambula	al	Carcano.	A	quella	pace	attinse	

per	 gli	 spunti	 della	 sua	 storia	 alpestre,	 soprattutto	 per	 le	

suggestioni	 di	 una	 natura	 davvero	 bella	 come	 quella	

lombarda	–	 tra	 lago,	 ville	 e	giardini	 -	 e	quella	della	 finzione	

librettistica,	 una	 Svizzera	 avente	 funzione	 puramente	

didascalica.	 Fu	 anche	 più	 volte	 ospite	 dei	 Turina	 nel	 loro	

palazzo	di	Casalbuttano,	 in	provincia	di	Cremona,	dove	una		

	

targa	 ricorda	 ancora	oggi	 i	 soggiorni	 del	 compositore	 cui	 è		

stato	 intitolato	 il	 locale	 teatro	 e	 dedicata	 la	 Torre	 della	

Norma,	costruzione	in	stile	neogotico	situata	al	centro	di	un		

parco:	 si	 sostiene	 anzi	 che	 la	 Norma	 sia	 stata	 scritta	

interamente	 nella	 residenza	 cremonese	 dei	 Turina,	 durante	

una	vacanza	autunnale	avuta	luogo	dai	primi	di	ottobre	all’8	
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novembre	 del	 ’31.	 Due	 delle	 opere	 più	 belle	 nacquero	

dunque	in	compagnia	di	questi	amici	della	nobiltà	lombarda,	

presso	 le	 loro	 tenute,	 su	 una	 spinetta	 raffigurata	 in	 un	

quadro	 attribuito	 all’Hayez,	 dove	 si	 vede	 Giuditta	 Cantù	

seduta	davanti	allo	strumento	mentre	sullo	sfondo	si	notano	

gli	 affreschi	 di	 Giovanni	 Majocchi	(detto	 il	Motta)	 che	

decorano	 il	 salone	 del	 primo	 palazzo	 casalbuttanese,	 oggi	

sede	 della	 biblioteca	 e	 del	 teatro.	 La	 spinetta	 usata	 dal	

compositore	 si	 trova	 attualmente	 a	 Soncino,	 sempre	 nel	

Cremonese,	presso	un	erede	dei	Turina,	il	dottor	Pietro	Della	

Volta	 pronipote	 di	 Teresa	 Bossi,	 cognata	 di	 Bartolomeo	

Turina.	

	

Friedrich	Lippmann	assegna	all’opera	«una	unità	stilistica	ed	

emozionale,	 quale	 non	 si	 ritrova	 in	 nessun’altra	 opera	

belliniana»,	tanto	che	il	giudizio	su	di	essa	parrebbe	a	primo	

acchito	esaurirsi	nel	vocabolario	comunemente	attribuitole:	

tenerezza,	 elegia,	 arcadia,	 idillio,	 lirismo,	 melodia.	 Niente	

sviluppi	 ed	 esiti	 drammatici,	 niente	 impeti	 di	 fuoco,	 ma	

cantabilità	in	linea	retta,	un	concentrato	di	melodie	aderenti	

al	testo	che,	pur	nella	sua	alpestre	leggerezza,	il	compositore	

mostra	 di	 affrontare	 con	 tenacia	 e	 tocco	 ispirato.	 Non	

rinuncia	tuttavia	all’elemento	giocoso,	brillante,	inserito	con	

magistrale	 equilibrio	 nella	 scacchiera	 poetico-melodica	

dell’insieme:	 la	 festa,	 il	 tripudio	 amoroso	 prima	 e	 dopo	

l’equivoco	alla	locanda,	la	gaiezza	partecipe	dei	paesani,	tra	i	

trilli,	i	gorgheggi,	gli	acuti	mirabolanti,	le	prove	virtuosistiche	

di	 arie	 e	 duetti,	 la	 bella	 distesa	 dei	 cantabili,	 l’intensità	

espressiva	 di	 certe	 frasi	 che	 si	 ripetono	 e	 si	 dilatano	 nel	

malinconico	struggimento	di	una	situazione,	di	una	varietà	di	

stati	 d’animo	 elevati	 fino	 all’estasi.	 Diciamo	 pure	 una	

tavolozza	 ricca	di	motivi	 stilizzati,	 tenuti	bene	 insieme	dalla	

compostezza	 e	 gentilezza	 di	 forme	 di	 cui	 Bellini	 si	 rivela	

maestro,	nel	rispetto	delle	convenzioni	melodrammatiche	in	

vigore	ai	suoi	tempi.		

Nel	giubilo	finale	di	voci	e	suoni,	cui	si	unisce	l’intero	villaggio	

(“Innocente,	e	a	noi	più	cara	/	bella	più	del	tuo	soffrir,	/	vieni	

al	tempio,	a	pie’	dell’ara	 /	 incominci	 il	 tuo	gioir”),	sembra	di	
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sentire	la	gaiezza	stessa	dell’autore,	quel	suo	intingere	nella	

pace	di	luoghi	fattisi	tutt’uno	con	una	musica	che	li	racchiude	

già	in	sé.					
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