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Bellini e Chopin: i poeti della melodia

L’accostamento Bellini e Chopin, compositori romantici coevi, risulta emblematico per l’affinità che 
essi mostrano nell’afflato melodico. È importante, tuttavia, ricercare le radici storiche della loro cifra 
compositiva, rispettivamente nell’humus della storia della musica italiana e in quella polacca, per definire 
poi il loro inserimento nell’ambiente musicale mitteleuropeo.

Il comporre melodico in Italia

Nel Cinquecento, prima che la nascita del melodramma e della scienza dell’armonia sancissero 
l’emergenza delle parti estreme (il soprano e il basso) e valorizzassero la supremazia del canto e dello 
svolgimento melodico sul movimento accordale (basso viene da basis), il teorico musicale ed umanista 
svizzero Heinrich Loris (Cantone di Glarus 1488-Friburgo 1563) conosciuto come Henricus Glareanus si 
domandava nel suo Dodecachordon (1547) se fosse più meritevole «comporre una semplice melodia all’unisono, o 
aggiungere molte parti a una melodia già esistente». Glareano dava la palma al «Phonascus», il melodista, nei 
confronti del «Symphoneta» perché, diceva, la melodia è la prima invenzione e la più utile, perché piace a 
tutti, mentre la musica polifonica è intesa solo da pochi. E definendo la creazione musicale come prodotto 
del talento naturale concludeva: «Ecco la ragione per cui possono eccellere nel comporre melodie anche quelli che 
non sanno niente di musica». La percezione del valore intrinseco della melodia si lega alla nuova concezione 
della natura come luogo dell’ispirazione e linfa vitale del comporre musicale. Come sempre la riflessione 
teorica segue la pratica, che nel Cinquecento vede il fiorire dell’aere come forma tipica della sensibilità 
melodica degli Italiani unitamente ad un ventaglio di forme popolaresche dall’impronta ritmica e 
melodica capace di realizzare una comunicazione immediata. Già nell’Ars Nova del Trecento il rilievo 
della voce superiore individuava nello svolgimento melodico la massima tensione affettiva (al tenor la 
melodia e al contratenor, spesso strumentale, l’accompagnamento) con il contributo della fantasia ritmica: 
in questo periodo nasce la terzina come gruppo irregolare e non come cambio di tactus. L’incontro tra 
parola e musica, che nelle forme di poesia per musica trecentesche (madrigali, cacce e ballate) è fecondo 
di esiti lirici, diventa cruciale nel Rinascimento, quando il compositore mette in discussione le regole 
della musica per farsi servitore della parola. Nel melodramma del Seicento l’esigenza di distinguere il 
momento della narrazione da quello dell’espressione degli affetti dà luogo al declamato del recitar cantando 
e all’espansione - ancora embrionale - dell’aria, che nel Settecento sviluppa una tavolozza molto ampia 
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di possibilità espressive. La concezione dell’imitazione della natura si allarga a comprendere la “natura 
umana”, cioè il mondo sentimentale ed emotivo. Nel trattato sul clavicembalo Carl Philipp Emanuel Bach 
descrive per la prima volta la funzione dell’interprete mettendo al centro il suo microcosmo interiore: 
il musicista commuove gli ascoltatori soltanto se è lui stesso commosso. Lo stile sentimentale di Emanuel 
Bach preconizza la poetica e l’estetica del Romanticismo che tendono a dare un’interpretazione musicale 
nuova agli affetti attraverso una sensualità sonora rivoluzionaria, che trova nell’afflato melodico la chiave 
dell’ispirazione. Il termine “ispirazione” deve essere inteso nel suo significato spirituale come attitudine 
alla contemplazione e capacità di ascoltare le vicende interiori.

La melodia di Vincenzo Bellini tra tormento ed estasi

La grandezza di Bellini è da paragonare a quella dei maggiori artisti
 che siano mai esistiti al mondo… una melodia, quella di Bellini,

 senza ritorni, senza ripetizioni, sempre nuova, di un soffio lirico così puro, così alto!
I. Pizzetti 

Figlio di un organista e maestro di cembalo, Vincenzo compone già all’età di sette anni e, secondo il 
costume dell’epoca, il suo interesse si concentra sulle arie da camera. Dalle prime ariette giunge alla 
maturità di una creazione come la celebre aria Vaga luna, che inargenti del 1833, su versi di anonimo. 
La lirica di Bellini è una novità assoluta nella storia della musica per la sobrietà delle melodie in cui 
esprime la semplicità e la spontaneità della sua vocazione e per l’accompagnamento pianistico, spoglio di 
complessità “artificiose”, chiamato a realizzare armonie, contrappunti ed effetti strumentali in funzione 
del canto.

«Io mi sono posto in capo di introdurre un nuovo genere e una musica, che strettissimamente esprima la parola...»

Il proposito di Bellini si incentra sul rapporto parola-musica, che ha segnato le varie fasi dello sviluppo 
della storia della musica italiana, e sulla volontà di intensificarlo attraverso una linea melodica pura e 
limpida ed un ritmo musicale innovativo. La vera rivoluzione di Bellini sta nel far diventare carne della 
sua carne i sentimenti espressi dalle parole e nel materializzarli nel discorso musicale. Il suo stile, che 
si estrinseca attraverso valori melodici di suprema purezza, «melodie lunghe, lunghe, lunghe», esprime 
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una sensualità sonora, che coinvolge l’ascoltatore e lo immerge in un suono estatico. Ciò che sorprende 
è il contrasto tra la sua elegiaca liricità e l’ansia creativa, alla ricerca di una frase melodica, di un ritmo 
appropriato, descritta da Francesco Florimo (1800-1888), storico della musica e compositore, compagno 
di studi e poi intimo amico e biografo di Bellini. Il valore poetico delle melodie, che entusiasmarono 
i contemporanei, consiste nell’interpretazione nuova data agli «affetti» amorosi come la malinconia, 
la gioia che fa esultare, l’esaltazione soave, rese attraverso l’ampiezza della melodia, l’alternanza di 
maggiore e minore, le progressioni per brevi intervalli melodici e il ventaglio delle modulazioni. Il 
romanticismo di Bellini è alimentato da forti tensioni drammatiche, che trascolorano dall’estasi al 
tormento. Esso ha esercitato la sua influenza anche su Wagner, che lo definì «nobile e grande, uno dei 
compositori da me prediletti».

Le composizioni da camera di Vincenzo Bellini

La sua musica è tutta cuore, legata stretta intimamente alle parole 
R. Wagner 

Le due “ariette” Vanne, o rosa, fortunata e Vaga luna, che inargenti furono composte prima della sua 
partenza per Parigi. Vanne, o rosa, fortunata fa parte delle Sei ariette da camera edite da Ricordi dedicate a 
Marianna, cantante dilettante, moglie del musicista Francesco Pollini. I coniugi avevano ospitato Bellini 
al suo arrivo a Milano. Vaga luna, che inargenti, del 1833, strofica e cantata con un accompagnamento 
essenziale, è l’aria più celebre. Entrambe presentano influssi popolari siciliani, su testi di autori 
anonimi con un melodizzare estremamente semplice. Bellini appare legato alla concezione basata sul 
primato della melodia e porta prima a Milano e poi a Parigi un’eco di quella cultura mediterranea che 
l’Europa romantica aveva idealizzato nel mito della classicità. Nella produzione cameristica è opportuno 
distinguere le melodie-canzone dalle arie su versi settecenteschi con le quali Bellini sembra rifugiarsi 
nel passato. In realtà si tratta, come egli stesso ebbe a dire a Florimo, di «esercizi giornalieri» svolti con 
disciplina e impegno per mettere a punto procedimenti compositivi capaci di rendere viva e palpitante 
la parola poetica. Per questo si rivolge a Metastasio che aveva ridato dignità letteraria al dramma per 
musica, separando ad esempio l’azione, affidata a lunghi recitativi, dall’effusione lirica delle arie. Bellini 
sente il bisogno di consolidare la sua formazione su quei testi, come dimostra Per pietà bell’idol mio da 
Artaserse (quarta delle Sei ariette da camera) e Ma rendi pur contento dall’atto I scena VI di Ipermestra. Dopo 
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che il pubblico aveva decretato l’insuccesso di Zaira nel 1829, egli si dedica alla composizione delle arie 
da camera, anche per fermare spunti musicali, germi di emozioni, che poi userà nelle sue opere. Le 
ariette testimoniano come la fantasia di Bellini fosse in continua fibrillazione. Scrive a Florimo: «Cerco 
di provvedermi di motivi, e ne vado facendo di non cattivi...». Per pietà bell’idol mio viene ripreso nella stretta 
del quintetto del II atto di Beatrice di Tenda, mentre Ma rendi pur contento compare nei Capuleti e Montecchi 
(cantabile di Romeo). Malinconia, ninfa gentile mette in musica la lirica di Ippolito Pindemonte tratta 
dal Saggio di poesie campestri del 1788. Bellini è colpito dall’accento di soave, pacata mestizia, con cui 
il poeta sa esprimere l’inquietudine romantica, senza che venga meno l’impeccabile decoro formale. 
L’ancoraggio ai versi del secolo d’oro del melodramma gli dà sicurezza e consolida la sua volontà di 
navigare nel mare aperto dell’opera romantica. Dopo l’oscuro nembo è tratta da Adelson e Salvini, scritta a 
titolo di saggio finale nel congedarsi dalla scuola di Napoli e rappresentata nel teatrino di S. Sebastiano 
nel carnevale del 1825. L’aria di Nelly (trasferita nei Capuleti con opportune modifiche Oh quante volte) 
è una pagina di elevata ispirazione. La linea melodica è distesa e ampiamente fraseggiata e si svolge su 
un accompagnamento dinamicamente mosso, a volte agitato. Nel 1824 Bellini aveva potuto comprare 
un pianoforte e realizzare il sogno che aveva fin dal suo arrivo a Napoli nel 1819. Son vergin vezzosa (Atto 
Primo dei Puritani, prima rappresentazione Parigi, Théâtre Italien 25 gennaio 1835, su libretto del conte 
Pepoli di Bologna, patriota in esilio) è una polonaise cantata da Elvira e ci offre la possibilità di riflettere 
sul legame ideale che unisce Bellini a Chopin. Secondo la testimonianza di Hiller i due musicisti ebbero 
modo di conoscersi e frequentarsi nel salotto di Lina Freppa, che fu anche la dedicataria delle Mazurche 
op. 17 e si manifestarono reciprocamente stima e ammirazione. 

Le radici vocali della melodia di Chopin

Sono varsaviano di nascita, polacco nel cuore e cittadino del mondo grazie al mio talento
F. Chopin

Il legame ideale che unisce i due compositori va innanzitutto ricercato nella loro coscienza storica. Il 
radicamento di Bellini nel melodramma settecentesco e nella perfezione poetica dei libretti di Metastasio 
trova un corrispettivo nel legame che esiste tra la vocalità italiana e la musica di Chopin, in cui si 
mostra vivo e palpitante l’influsso settecentesco che imponeva alla musica strumentale di imitare quella 
vocale. Chopin aveva conosciuto a Varsavia e a Parigi il bel canto e la musica italiana. Nelle sue melodie 
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avvertiamo la stilizzazione di procedimenti di origine vocale adattati alle possibilità del pianoforte. 
Chopin realizza l’utopia di Bartolomeo Cristofori quando costruì il pianoforte: far cantare uno strumento 
a corde percosse. Lo stile di Chopin discende dal versante serio dello stile galante, quello stile sensibile 
che fa dell’ornamentazione la sostanza espressiva della musica e pone al centro la capacità “parlante” 
dell’interprete. Questa concezione estetica era stata assimilata dal Romanticismo francese, fornendo a 
Chopin l’humus su cui comporre piccoli pezzi pianistici, graditi nei salotti dell’aristocrazia. Liszt definì 
quei brani «equivalenti alla poesia» per la capacità di «dare a pensieri nuovi forme nuove». Il grande patrono 
è Bach, alla cui scuola Chopin ha imparato a far scaturire dall’interno il contenuto musicale con cui 
riempire le forme per esprimere il proprio vissuto, il proprio pensiero e il sentimento patriottico. Lo 
spirito del Clavicembalo ben temperato illumina in generale la sua poetica e gli consente in particolare di 
sublimare il canto popolare. Fin dal periodo del liceo egli mostra un interesse per il folclore, per i ritmi 
di danza e per il primato della melodia, che i contadini polacchi avevano conservato. Chopin appartiene 
alla cultura romantica dell’Europa occidentale in quanto polacco, in analogia con Bellini, che vi si integrò 
perfettamente in quanto italiano.

I Canti di Chopin

Chopin è un poeta…, egli non è né polacco né francese né tedesco:
 egli tradisce una nascita ben più illustre, egli proviene della terre di Mozart,
 di Raffaello, di Goethe: la sua vera patria è il regno incantato della poesia.

 H. Heine

Composti lungo l’arco della sua vita i Canti Polacchi op.74 per voce e pianoforte manifestano una volontà 
di scrittura lineare e scarna, fedele all’andamento della melodia popolare polacca. Si tratta di 19 Canti che 
si ispirano alle opere di poeti conosciuti da Chopin stesso, come Stefan Witwicki e sono stati pubblicati 
postumi nell’edizione nazionale polacca. Zyczenie (Desiderio), in sol maggiore, è uno dei primi e tra i 
più famosi. Il testo è tratto dalle Canzoni pastorali di Witwicki. Wiosna (Primavera), in sol min., è l’unico 
canto che presenta la melodia eseguita contemporaneamente dalla voce e dal pianoforte. Moja Piesczotka 
(Mia gioia), in Sol bemolle magg., è una famosa lirica di Adam Mickiewicz, che Chopin rende con 
una mazurca cantata, di intensa emozione ed espressività. Wojak (Il guerriero), in la bem. maggiore, 
composto prima della partenza dalla Polonia, è un canto epico, pieno di slancio e di vigore. Chopin 
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trasfigura il canto popolare, lo nobilita e ne esalta le caratteristiche, sottolineandole ed ampliandole con 
la parte pianistica. Il pianoforte talvolta accompagna, più spesso introduce il canto, chiude i brani da solo 
o ancora segue una propria linea. Sotto il profilo del linguaggio musicale Bellini e Chopin creano melodie 
che sono una riscrittura intuitiva della poesia, combinando i vari elementi della musica, della metrica e 
della sintassi nella particolare forma dell’aria. La musica costituisce una sorta di pronuncia enfatica della 
poesia per comunicarne il senso profondo.

Le composizioni pianistiche

 Le sue opere migliori sono ricche di combinazioni che, si può dire,
 fanno epoca nel modo di trattare lo stile musicale.

 Audaci, brillanti, seducenti, esse nascondono la loro profondità sotto tanta grazia,
 la loro bravura sotto tanta seduzione, che difficilmente riusciamo

 a sottrarci al loro fascino e a giudicarle a freddo, dal punto di vista del valore teorico,
 che si farà sempre più evidente quando sarà venuto il tempo di un attento esame.

F. Liszt 

Chopin compone nel 1837 una Variazione sulla marcia dei Puritani, inserita in una composizione collettiva 
(con Liszt, Thalberg, Pixis, Henri Herz, Czerny), una sorta di omaggio postumo alle melodie belliniane 
dal titolo Héxameron. Morceau de concert. Grandes variations de bravoure pour piano sur la marche des Puritains 
de Bellini. L’Héxameron nacque nel 1837 nel salotto parigino della principessa di Belgiojoso, intellettuale 
e patriota protettrice di Bellini e amica di Liszt. I sei pianisti compositori più importanti della scena 
parigina improvvisarono ognuno su sei diversi pianoforti una variazione sulla marcia dei Puritani; in 
seguito Liszt fece scrivere dagli autori le improvvisazioni, premettendo una sua introduzione e chiudendo 
con un suo finale di bravura. La variazione di Chopin, lontana da ogni virtuosismo strumentale, assume 
un ruolo particolare, a cui Liszt riconosce un carattere quasi catartico, collocandola a conclusione delle 
variazioni, prima del pirotecnico finale. Anche nell’Andante Spianato op. 22 Chopin riecheggia la poetica 
di Bellini, che col termine spianato definiva la natura intrinseca della melodia, quello che Schumann 
avrebbe chiamato “carattere poetico”. Il legame con l’amata Polonia è espresso nel breve corale in ritmo 
di mazurca della parte centrale e nella parte conclusiva, ripetuta due volte, dove alcuni accenti sulla nota 
re creano un effetto di campana paragonabile a passi analoghi della Polonaise in la bemolle. Nella Grande 
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Polacca brillante Chopin comunica lo spirito polacco nella parte centrale in do minore. L’ornamentazione 
è molto raffinata e ricorda quella dei Concerti. L’Andante e la Polacca sono collegati da un intermezzo 
orchestrale di sedici battute che viene omesso nell’esecuzione solistica. La notturnale aura dell’Andante 
mostra la rarefazione del genere inventato da Field e la sua trasformazione poetica. La forma del notturno 
chopiniano è quella della canzone, la forma più semplice della musica occidentale, la più comprensibile, 
la più simmetrica (A - B - A’). Il Notturno in fa maggiore op.15 n. 1, composto a Parigi tra il 1830 e il 
1831, presenta una melodia serena, ricamata sulle terzine della mano sinistra, un episodio “con fuoco” 
e poi il ritorno alla quiete. Le due anime di Chopin, quella limpida, sognante, malinconica, e quella 
più nera e a tratti disperata, alimentano la drammaticità dello Scherzo in si bemolle minore, che svolge 
una varietà di registri stilistici. Si va dall’incisivo tema iniziale di terzine alla fluente e ampia melodia 
della pagina successiva, mentre nella sezione centrale si passa da momenti di recitativo a virtuosistici 
arabeschi e a passaggi modulanti d’intonazione drammatica. Il canto di Bellini e il suono del pianoforte 
di Chopin hanno un respiro peculiare e inconfondibile per il fatto che la loro invenzione melodica appare 
inscindibilmente legata al ritmo e all’armonia, in un unico atto compositivo. Ciò spiega la loro affinità e 
la sicurezza istintiva con cui riescono a piegare le convenzioni formali alla propria sensibilità interiore.

Post mortem

Chopin chiese di essere sepolto al cimitero di Père Lachaise accanto a Bellini. I due compositori sono 
stati pari nell’amore per la propria terra oltre la morte. Nel 1876, anche grazie all’interessamento di 
Florimo, le ceneri di Bellini furono traslate a Catania. La bara entro la quale il corpo fu riportato a 
Catania si trova oggi nel Museo Belliniano, nella casa dove il musicista nacque il 3 novembre 1801. La 
sua tomba, opera del Tassara, si trova all’interno del Duomo di Catania, all’altezza del secondo pilastro 
della navata destra e la lapide riporta l’incipit dell’aria de La sonnambula: “Ah! non credea mirarti / Sì presto 
estinto, o fiore”. Anche il cuore di Chopin s’involò a Varsavia in un’urna affidata alla sorella Ludwika, che 
è conservata nella Chiesa di Santa Croce, in un pilastro a sinistra della navata centrale dietro l’iscrizione: 
Dov’è il tuo tesoro lì si trova il tuo cuore.

Albarosa Lenzi Barontini

800004_Booklet.indd   7 17/02/14   18:47



8

Bellini and Chopin: the poets of melody

The juxtaposition of Bellini and Chopin, coeval romantic composers, is significant because of the affinity they 
show in their melodic inspiration. It is essential, however, to investigate the roots of their style as composers 
by delving into their breeding grounds, respectively in the history of Italian and Polish music, in order to 
define their integration into the Middle-European musical world.

Melodic composition in Italy

In the sixteenth century - before the birth of the opera and of the science of harmony determined the 
emergence of the highest and lowest parts (soprano and bass) and the supremacy both of singing and 
of melodic development over chord movement (the word bass derives from basis) - the Swiss musical 
theoretician and humanist Heinrich Loris (Glarus Canton 1488-Freiburg 1563), known as Henricus 
Glareanus, wondered, in his Dodecachordon (1547), whether it was more praiseworthy “to compose a simple 
melody in unison, or to add many parts to an existing tune”. Glareanus assigned the palm to “Phonascus”, the 
melodist, rather than to “Symphoneta”: a melody, in his opinion, is the first, most useful invention, because 
everybody likes it, while polyphonic music is understood only by few people. He described musical creation 
as a product of natural talent, and concluded: “This is the reason why even people who are completely lacking in 
musical training can excel at composing melodies.” The awareness of the essential value of melody is linked to the 
new concept of nature as place of inspiration and vital sap for musical composition. As it has always done, 
theoretic reflection followed practice. In the sixteenth century, the latter saw the flourishing of the aere 
as the typical form of the Italian melodic sensitivity, together with an extensive range of popular musical 
forms whose rhythmic and melodic characteristics were able to achieve a direct, immediate communication. 
As early as the fourteenth-century, in Ars Nova, the importance given to the upper voice had concentrated 
the utmost emotional tension in the development of the melody (the tenor performed the melody, while 
the contratenor, often an instrument, performed the accompaniment), with the contribution of rhythmic 
creativity: this was the period in which the triplet emerged as an irregular group of notes, and not as a 
change of beat. The meeting between words and music, which in the fourteenth-century forms of poetry set 
to music (madrigals, cacce and ballate) produced highly lyrical pieces, became crucial during the Renaissance, 
when composers began to challenge the rules of music, in order to place themselves at the service of words. 
In seventeenth-century opera, the need to differentiate between narration and the expression of emotions 
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gave rise to the declamation called recitar cantando and to the beginning of the expansion of the aria, which, 
in the eighteenth century, developed a rich palette of expressive possibilities. The concept of the imitation 
of nature was extended to “human nature”, that is the world of feelings and emotions. In his treatise on the 
harpsichord, for the first time Carl Philipp Emanuel Bach described the performers’ function, assigning a 
crucial role to their inward microcosm: musicians can move their listeners only if they are moved themselves. 
Emanuel Bach’s sentimental style forestalled the poetics and aesthetics of Romanticism, whose tendency was to 
offer a new musical interpretation of emotions through a revolutionary sensuality of sounds whose inspiration 
was grounded on melodic inventiveness. The term “inspiration” must be understood in its spiritual meaning, 
as a bent for contemplation and an ability to listen to inward events.

Vincenzo Bellini’s melody between agony and ecstasy

Bellini’s greatness deserves to be compared to that of the most outstanding artists
 who ever lived in the world… his melodies have no returns, no repetitions;

 they are always new, and their lyrical inspiration is so pure, so noble!
I. Pizzetti 

Vincenzo Bellini’s father was an organist and harpsichord teacher. Bellini began to compose music at the age 
of seven, concentrating on chamber-music arias, in keeping with the custom of that period. His first “ariette” 
were the starting point for a development that led him to the maturity of a creation such as the well-known 
Vaga luna, che inargenti (1833), based on lines by an unknown poet. Bellini’s music is something entirely 
new in the history of music because of the sobriety of his melodies, in which he expresses the simplicity 
and spontaneity of his vocation, and because of their piano accompaniments, which are devoid of “artificial” 
complications and aimed at creating types of harmony, counterpoint and instrumental effects that benefit 
the singing. 

“I have taken it into my head to introduce a new genre and a new music that expresses words very closely…”

Bellini’s goal was focused on the relationship between words and music (which has marked the various stages 
of the development of the history of Italian music), and on the wish to intensify this relationship through 
a pure, limpid melodic line and an innovative musical rhythm. The real revolution introduced by Bellini 
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consisted in the fact that the feelings expressed by the words became his own flesh and blood, and took 
shape in the musical discourse. His style, which was expressed through supremely pure melodic values, “long, 
long, long melodies”, exhibits a sonic sensuality that engrosses the listeners and plunges them into an ecstatic 
sound. What is surprising is the contrast between his elegiac lyricism and his creative tension - his search for 
a melodic phrase, an appropriate rhythm - as reported by Francesco Florimo (1800-1888), music historian 
and composer, Bellini’s schoolmate, then close friend and biographer. The poetic value of the melodies, 
which were enthusiastically appreciated by Bellini’s contemporaries, lies in the new interpretation of love 
emotions (such as sadness, heady joy or delightful exhilaration), which are expressed through the breadth of 
the melody, the alternation of major and minor modes, a progression by small melodic intervals, and an array 
of modulations. Bellini’s romanticism is nourished by an intense dramatic tension that ranges from ecstasy to 
agony. Its influence was felt also by Wagner, who called Bellini “noble and great, one of my favourite composers”.

Vincenzo Bellini’s chamber-music compositions

His music is all heart; it is closely, tightly bound to the words. 
R. Wagner 

The two “ariette” Vanne, o rosa, fortunata and Vaga luna, che inargenti were composed by Bellini before his 
departure for Paris. Vanne, o rosa, fortunata is one of the Sei ariette da camera that were published by Ricordi 
and were dedicated to Marianna, an amateur singer and wife of the musician Francesco Pollini. The couple 
had given hospitality to Bellini when he arrived in Milan. Vaga luna, che inargenti (1833), a piece formed of 
stanzas and sung with an unadorned accompaniment, is the most famous aria. Both these pieces show the 
influence of Sicilian popular music, use texts by unknown authors, and have an extremely simple melodic 
development. Bellini appears to be bound to the concept based on the supremacy of the melody. He brought 
to Milan, and then to Paris, an echo of the Mediterranean culture that romantic Europe had idealised in the 
myth of classical antiquity. In his chamber-music production, it is right to distinguish between his melody-
songs and his arias based on eighteenth-century verse, through which he seemed to seek refuge in the past. 
In actual fact, as he told Florimo, these were “everyday exercises” that he performed in an methodical, 
conscientious way, in order to define composition procedures that could make the poetic word become alive 
and vibrant. For this purpose he turned to Metastasio, who had restored the literary dignity of the musical 
drama, for instance by separating the action, which was expressed by means of long recitatives, from the 

800004_Booklet.indd   10 17/02/14   18:47



11

poetic outpouring of the arias. Bellini felt the need to consolidate his education on those texts: this is shown 
by Per pietà bell’idol mio, from Artaserse (the fourth of the Sei ariette da camera), and by Ma rendi pur contento, 
from Scene 6, Act 1 of Ipermestra. After the failure of Zaira in 1829, Bellini concentrated on the composition 
of chamber-music arias, also in order to fix musical ideas and germs of emotions that he would later use in his 
operas. The “ariette” show that Bellini’s creativeness was in constant turmoil. He wrote to Florimo: “I’m trying 
to provide myself with tunes, and am making some that are not bad…”. Per pietà bell’idol mio was taken up again in 
the climax of the quintet of Act 2 of Beatrice di Tenda, while Ma rendi pur contento appears in Capuleti e Montecchi 
(Romeo’s cantabile). Malinconia, ninfa gentile sets to music Ippolito Pindemonte’s poem drawn from Saggio 
di poesie campestri (1788). Bellini was impressed by the tone of gentle, quiet sadness with which the poet 
managed to express romantic disquiet while preserving an impeccable formal decorum. Being anchored to 
the poetry of the golden age of opera gave him confidence and reinforced his desire to sail in the open sea of 
romantic opera. Dopo l’oscuro nembo is drawn from Adelson e Salvini, which he composed as a final essay when 
he was about to leave the Neapolitan school. It was staged in the little theatre of S. Sebastiano during the 
Carnival of 1825. Nelly’s aria (transferred to Capuleti with suitable modifications, Oh quante volte) is a loftily 
inspired piece. The melodic line is spacious and formed of broad phrases; it develops over a dynamically 
lively, sometimes “agitato”, accompaniment. In 1824 Bellini had been able to purchase a piano and to fulfil the 
dream he had had since his arrival in Naples in 1819. Son vergin vezzosa (Act 1 of Puritani, first performance in 
Paris, Théâtre Italien, January 1835, libretto by Count Pepoli, an exiled patriot from Bologna) is a polonaise 
sung by Elvira. It gives us the possibility to reflect on the ideal link that joined Bellini to Chopin. According 
to Hiller’s testimony, the two musicians met and associated in the salon of Lina Freppa, who was also the 
dedicatee of the Mazurche op. 17. They mutually expressed esteem and admiration. 

The vocal roots of Chopin’s melody

I am Warsawian by birth, Polish in my heart, and a citizen of the world thanks to my talent
F. Chopin

The ideal bond that joins the two musicians should be investigated above all in their historical consciousness. 
Bellini’s rootedness in eighteenth-century opera and in the poetic perfection of Metastasio’s librettos 
corresponds to the link between Italian vocal style and Chopin’s music, where the eighteenth-century 
influence, which required instrumental music to imitate vocal music, was vivid and vibrant. In Warsaw 
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and Paris Chopin had heard Italian bel canto and music. In his melodies we can perceive the stylisation of 
procedures that are of vocal origin and adapted to the possibilities of the piano. Chopin fulfilled the utopia 
of Bartolomeo Cristofori when he built the piano: making a struck-string instrument “sing”. Chopin’s style 
stems from the serious side of the stile galante, the stile sensibile, where ornamentation is the expressive 
substance of music, and the “speaking” capability of the performer is vital. This aesthetic concept had been 
absorbed by French Romanticism, and had given Chopin a fertile ground for composing short piano pieces 
that were appreciated in aristocratic salons. Liszt called those pieces “equivalent to poetry” because of their 
ability to “give new forms to new thoughts”. The great patron was Bach, from whom Chopin had learnt how 
to make the musical contents gush out from the inside, filling up the forms with which he expressed his 
experiences, thoughts and patriotic feelings. The spirit of the Well-tempered Clavier shone on his entire poetics, 
making it possible for him, among other things, to sublime popular singing. Since his period of secondary 
school, Chopin was interested in folklore, dance rhythms and the primacy of melody, which Polish peasants 
had preserved. 
As a Pole, Chopin belonged to the romantic culture of Western Europe, just like Bellini, who was perfectly 
integrated in it, since he was an Italian. 

Chopin’s songs

Chopin is a poet… he is neither Polish, nor French, nor German:
 he betrays a much more exalted birth, he comes from the lands of Mozart,
 Raffaello, Goethe: his real homeland is the enchanted kingdom of poetry.

H. Heine

The Polish songs op. 74 for voice and piano, which were composed throughout the span of Chopin’s life, reveal 
his wish to achieve a simple, concise style that reflects the characteristics of Polish popular melodies. They are 
19 songs that are inspired by the works of poets whom Chopin knew, for instance Stefan Witwicki, and were 
published posthumously in the national Polish edition. Zyczenie (“Desire”), in G major, is one of the earliest 
and most famous of these songs. Its text is drawn from Witwicki’s Pastoral Songs. Wiosna (“Spring”), in G minor, 
is the only song where the melody is performed simultaneously by the singer and the piano. Moja Piesczotka 
(“My joy”), in G flat major, is a famous poem by Adam Mickiewicz. Chopin expresses it as a sung mazurka, 
where the expression of emotion is very intense. Wojak (“The warrior”), in A flat major, composed before 
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Chopin’s departure from Poland, is an epic song, full of élan and vigour. Chopin transfigures popular songs, 
ennobles them and enhances their qualities, emphasising and enlarging them by means of the piano part. The 
piano sometimes accompanies the song, more often introduces and concludes it solo, or occasionally follows 
its own melodic line. From the point of view of musical language, Bellini and Chopin create melodies that 
are an intuitive rewriting of the lyrics, combining the elements of music, prosody and syntax in the particular 
form of the aria. Music is a sort of emphatic pronunciation of poetry, and communicates its deep meaning.

The piano compositions

 His best works are rich in combinations that, we can say,
are epoch-making in their way of dealing with musical style.

 They are bold, brilliant, seductive, and hide their profundity under so much grace,
 their mastery under so much charm, that it is difficult for us 

 to escape their fascination and assess them coolly from the angle of their theoretic value,
 which will become increasingly evident when the time will come for a careful examination.

 F. Liszt 

In 1837 Chopin composed a Variazione sulla marcia dei Puritani that was included in a collective composition 
by Liszt, Thalberg, Pixis, Henri Herz, and Czerny, a sort of posthumous homage to Bellini’s melodies, 
entitled Héxameron. Morceau de concert. Grandes variations de bravoure pour piano sur la marche des Puritains de 
Bellini. The idea of Héxameron originated in 1837 in Paris, in the salon of the Princess of Belgiojoso, an 
intellectual and patriot who was a patron of Bellini’s and a friend of Liszt’s. Each of the six pianists, who 
were the most important composers in Paris, improvised a variation on the march of the Puritani, playing 
on a different piano. Afterwards Liszt had the composers write down their improvisations, and added an 
introduction and a bravura conclusion of his own. Chopin’s variation, far from any sort of instrumental 
virtuosity, took on a special role, and was acknowledged as almost cathartic by Liszt, who placed it at the 
end of the variations, before his own acrobatic finale. In his Andante Spianato op. 22, too, Chopin echoed the 
poetics of Bellini, who had used the term spianato (“continuous, legato, without virtuosity”) to define the 
intrinsic nature of a melody, the quality that Schumann would later call “poetic nature”. Chopin’s bond with 
his beloved Poland is expressed in the central part of this piece by a brief mazurka-rhythm chorale, and in 
the conclusive part (played twice) by the repeated stressing of the note D, which creates a bell-like effect 
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that reminds us of some passages of the Polonaise in A flat. In his Grande Polacca brillante, Chopin expresses the 
Polish spirit in the central part in C minor. The ornamentation is very refined, and reminiscent of that of the 
Concerti. The Andante and the Polacca are connected by a 16-bar orchestra intermezzo, which is omitted in 
solo performances. The nocturnal aura of the Andante shows the rarefaction of the genre invented by Field, 
and its poetic transformation. The form of Chopin’s notturno is that of a song, the simplest form of Western 
music, and also the most comprehensible and symmetrical one (A - B - A’). The Notturno in F major op. 15 
no. 1, composed in Paris between 1830 and 1831, is characterised by a serene melody embroidered on the 
left hand’s triplets, an episode “con fuoco”, and a return to quiet. Chopin’s two souls, the limpid, dreamy, 
melancholy one, and the darker, sometimes desperate one, nourish the dramatic quality of the Scherzo in B flat 
minor, which develops on the basis of a variety of stylistic registers. This piece begins with a concise theme 
made of triplets, and is concluded by a prolonged, fluent melody, while its central part contains recitative 
passages, acrobatic bravura ones and dramatic, modulating ones. Bellini’s “singing” and the sound of Chopin’s 
piano have a peculiar, unmistakable breadth, because their melodic inventions are inseparably bound to their 
rhythm and harmony, in a single act of composition. This explains their affinity and the instinctive confidence 
with which they manage to bend the formal conventions to their own inward sensitivity.

Post mortem

Chopin requested to be buried in the Père Lachaise Cemetery next to Bellini. The two composers were 
equal in their love for their native land beyond death. In 1876, also thanks to the good offices of Florimo, the 
mortal remains of Bellini were transferred to Catania. The coffin in which they were carried to Catania is now 
preserved in the Museo Belliniano, in the house where he was born on 3 November 1801. His tomb, made by 
Tassara, is inside the Duomo of Catania, in front of the second pillar of the right-hand nave. The words on the 
gravestone are the beginning of an aria of La sonnambula: “Ah! non credea mirarti / Sì presto estinto, o fiore” (“Ah, 
I never thought I’d see you / deceased so soon, o flower”). Chopin’s heart travelled to Warsaw in an urn that 
was entrusted to his sister Ludwika and now is preserved in the Church of the Holy Cross, in a pillar to the 
left of the central nave, with the inscription, “Your heart is where your treasure is”.

 Albarosa Lenzi Barontini
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Silvia Martinelli, soprano, svolge un’ampia attività artistica, sia nell’ambito della lirica che del 
concertismo. Ha studiato canto con Margherita Rinaldi, perfezionandosi in seguito con Renata Scotto, Maria 
Chiara, Claudio Desderi e Julia Hamari. Diplomata in Canto nel 1995 presso il Conservatorio di Musica 
di Perugia, nel 2007 ha ivi ottenuto il Diploma Accademico di Secondo Livello con il massimo dei voti. 
Premiata in numerose competizioni nazionali e internazionali, fra cui «Giovani nella lirica 1997» del Centro 
Lirico Sperimentale di Adria e il Concorso «Hans Gabor Belvedere» di Vienna, ha interpretato molti ruoli 
da protagonista in opere quali Le Nozze di Figaro (Susanna), Don Giovanni (Donna Anna), La Finta Giardiniera 
(Sandrina) di Mozart, Il Barbiere di Siviglia (Rosina) di Rossini, The Turn of The Screw (The Governess) di Britten, 
Rigoletto (Gilda) e La Traviata (Violetta) di Verdi, King Arthur (Cupid) di Purcell e molte altre. Collabora in 
qualità di solista con importanti formazioni orchestrali (Ensemble «I Virtuosi» di Roma, Orchestra Sinfonica 
Tiberina, Solisti del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia) con 
repertorio sacro e lirico-sinfonico (Vivaldi, Bach, Scarlatti, Pergolesi, Boccherini, Gounod, etc.). Artista 
versatile, è impegnata anche in ambito cameristico e liederistico, esibendosi in  prestigiose sale concertistiche 
in Italia e all’estero (Austria, Germania, Spagna, Belgio, Siria, Croazia, Grecia, Malta, U.S.A. e Canada). 
www.silviamartinelli.com

Andrea Trovato, pianista e organista, conduce una brillante attività concertistica in Italia e all’estero. Attivo 
sia come solista che in formazioni da camera, spazia dalla musica antica a quella contemporanea, dalla lirica al 
repertorio sinfonico, collaborando anche con importanti enti quali il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 
e il Teatro Lirico «G. Verdi» di Trieste. Si è diplomato in Pianoforte nel 1994 presso il Conservatorio «L. 
Cherubini» di Firenze con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, sotto la guida di Lucia Passaglia e si 
è poi perfezionato presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, nella classe di Sergio Perticaroli, 
conseguendo il Diploma del Corso Triennale di Alto Perfezionamento nel 2001, col massimo dei voti e la 
lode. Fin da giovanissimo è risultato vincitore di numerosi Primi Premi in prestigiose competizioni nazionali 
e internazionali, fra cui il T.I.M. (Torneo Internazionale di Musica) di Roma (Cat. Pianoforte, Ed. 1996 - 
Categoria Organo, Ed. 2000), il Concorso Nazionale «Città di Albenga», il Concorso Internazionale «G. 
Benassi» di Pavia, il «Premio Debussy» dei Concorsi Internazionali di Stresa, etc.
È ricorrentemente invitato da prestigiose associazioni concertistiche, tra cui Università Bocconi, Società dei 
Concerti e Società Umanitaria di Milano, Roosevelt University e Notre Dame University (U.S.A.), Temps 
Fort Musique e Accueil Musical (Francia), OpusArtis e Associació Pau Casals (Spagna), Ljetni Festival Rovinj 
(Croazia), Polyphonia Atheneaum (Grecia) e molte altre. www.andreatrovato.it
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Silvia Martinelli, soprano, is highly active as a musician, and sings both in operas and concerts. She trained 
as a singer under the guidance of Margherita Rinaldi, then specialised with Renata Scotto, Maria Chiara, 
Claudio Desderi and Julia Hamari. In 1995 she took her diploma in singing at the Conservatory of Perugia, 
where in 2007 she earned a second-level academic diploma with honours. She was awarded prizes in a great 
number of national and international competitions, including “Giovani nella lirica 1997” of the Centro Lirico 
Sperimentale of Adria, and the “Hans Gabor Belvedere” competition of Vienna. She has performed many 
leading roles in operas such as Mozart’s Le Nozze di Figaro (Susanna), Don Giovanni (Donna Anna), and La Finta 
Giardiniera (Sandrina), Rossini’s Il Barbiere di Siviglia (Rosina), Britten’s The Turn of The Screw (the Governess), 
Verdi’s Rigoletto (Gilda) and La Traviata (Violetta), Purcell’s King Arthur (Cupid), and many other operas. She 
sings as a soloist with important orchestras (Ensemble “I Virtuosi” of Rome, Orchestra Sinfonica Tiberina, 
Solisti del Maggio Musicale Fiorentino, and Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia), performing a 
sacred and operatic-symphonic repertoire (Vivaldi, Bach, Scarlatti, Pergolesi, Boccherini, Gounod, etc.). She 
is a versatile artist, and her activity also includes the sphere of chamber music and Lieder, where she has sung 
in prestigious concert halls in Italy and other countries (Austria, Germany, Spain, Belgium, Syria, Croatia, 
Greece, Malta, U.S.A., and Canada). www.silviamartinelli.com

Andrea Trovato, pianist and organist, is a brilliantly active concert performer who plays both as a soloist 
and in chamber-music groups, in Italy and abroad. His repertoire ranges from early to contemporary music 
and from opera to symphonic music, and he performs also for important institutions such as the Teatro del 
Maggio Musicale Fiorentino and the Teatro Lirico “G. Verdi” of Trieste. In 1994 he took his diploma in piano 
with full honours at the Conservatorio “L. Cherubini” of Florence, under the guidance of Lucia Passaglia. 
He subsequently specialised at the Accademia Nazionale di Santa Cecilia of Rome, in the class of  Sergio 
Perticaroli, and in 2001 he earned the diploma of the three-year course of high specialisation, with honours. 
He began at a very early age to win a great number of first prizes in prestigious national and international 
competitions, including the T.I.M. (Torneo Internazionale di Musica) of Rome (as a pianist in 1996, and as 
an organist in 2000), the Concorso Nazionale “Città di Albenga”, the Concorso Internazionale “G. Benassi” 
of Pavia, the “Debussy Prize” of the International Competitions of Stresa, etc. He is recurrently invited by 
important concert associations, such as Università Bocconi, Società dei Concerti and Società Umanitaria 
of Milan, Roosevelt University and Notre Dame University (U.S.A.), Temps Fort Musique and Accueil 
Musical (France), OpusArtis and Associació Pau Casals (Spain), Ljetni Festival Rovinj (Croatia), Polyphonia 
Atheneaum (Greece), and many others. www.andreatrovato.it
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