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Ddl nostro collaboadtore Giotgio Aqtpolonia, autote t@ l'alt@ del volume Domenho Rd,ra.
biognfia di un tenore lugonese lRicerche ,,,usicati ,rella Sizzera ltalLnr- Edfzi@ri Casagfinde,
Belinzoaa ,99O) ci C pervenuto questo contributo r l tenorc ticinese nato duecento anni fa.
DOMENICO REINA {Lugano, 14luglio 1796 - Milano, 29 luglio 1843}
NEL BICENTENAEIO DELLA NASCITA
Domenico Reina nasce a Lugano, capoluogo del Canton Ticino, il 14 luglio 1796 da Francesco
Antonio e Maria Maddalena Brilli, qusrto di otto ,ratelli. Nipote del pittore Giuseppe Reina, noto
soprattutto in Russia ed lnghilterra, adolesconte viene accostato allo studio delle belle arti. ssra
tuttavia un conosconto a scoprire in lui il 1610 metallo vocale e a prgsenta.lo per un'audizione al
maestro di musica piacentino Francosco Boyle, docente a Milano. ll debutto avviene nel
Carnevslo 18'19 a Vicenza con Adelaide e Comingio di Giovanni Pacini. "Dotato di una voce
dolcissima, sono@ e sempre intuonata. am1tore appassionato della musica, si fece padtune delle
pii belle forfie del canto. La sua azione d ragionata, la sud proounzia erticolata e chiah, ed
espime la Datula nel suo pieno valore" (r). subito dopo il tenore si vota alla causa rossiniana
interpretando Ci.o in EaHlonia, Mo!6 in Egitto, Ceneientola, ll BatHete di Siviglia, Zelmira, per
citare i titoli pio signi{icativi. Con Otello tuttavia la sua fama di badtenore rossiniano alla maniera
di un Nozzari, di un Tacchinardi, di un Donzelli, si stsbilisce all'unanimite. ll baritenore 0 un
cantante in grado di utilizzare le tisonanze di petto tino al Mr3, quindi attua il passaggio verso il
r€gistro di testa ed ascende aivortici del pentagta$ma, Iino al Mi4 e nei casi pii singolari anche
alFa. La presa di ruolo del Moro awigne al Ducale di Parma il 26 dicembre 1825. ll suo nome
a questo punto circol6 con insistenza nei circuiti nazionali cosicchd viene ad interessarsi ai suoi
meriti il giovane Vincenzo Bellini che lo trova qual6 primo interpGte alla Scala pet Ia Straniera
del 14 febbraio 1829: "Ho scritto al tsnore Reina in Lucca, €d egli mi ha risposto gentilmente,
e mi dico ch6 la sua voce e maschia, somprs intonata, dall'estonsiono da Befa sotto le righe al

La sopra le righ6 tutta di petto, e nei Ialsi, sino al Mi acuto, ha dell'agiliti e c6nta spianato, o cho
il suo genere s6re sqcondo la mia musica, che egli e disposto a studiare come un cane, ed
eseguire tutto cid che io gli dico con la mia maniera che egli vede che e la vera I...1. Tutti mi
dicono che la sua voce d bella, e che ha un'azione e un'anima da non desiderar di pii, e che il
suo unico ditato e la bassezza della Iigura; ma a questa non vi a riparo" l'z).

Nel 1832 Reina si imbatte nel secondo ruolo decisivo del teatro belliniano: Pollione in Norma.
Concepito psr Donzelli, il proconsole romano, pirl barbarico degli stessi Galli, viene dal Nostro
rivissuto come un personaggio 'inndmo@to ddwerc e fercce". Cosi Bellini, complice il librettista
Felice Romani, lo h6 concepito ed intonde ripropodo per la Fiera estiva di Sant'Alessandro a
Betgafio: 'Reina [...] vi fiette tanto fuoco da duplicarc la sua voce e la sua persona. Pronunzia
chiarc e si muove con enetgid; C un Pollione innafiooto dawero e fercce : tu lo trcveresti
esagerato per un proconsole rcmano. Dtbe tagicd,nente 'Meco all'altat di Venere', ma fa piangere
ed e moko applaudito nella strctta 'Me protegge me difende'" l1l.
A tali considerazioni fanno eco le voci dsi periodici nazionali allorch6 Reina si prosenta in scena
con personagoi dotatiditempra drammatica. Cosi Luigi Prividali (" Censore Univeisale dei Tealri')
a proposito di un ulteriore t onfo scaligero in Otello nel maggio 1834'. "ll Reiha possiede le doti
del buon cantante e del buoh attorc. ma possiede di pii una vigotusa ed ardente dose di
sentirnento, che colpisce e scuote lo spettatote, e lo sfofta ad esaltarlo colla voce e colle palme"
(11. Nel Carnevale seguente a la volta di Gomma di Veigy di'Donizetti, destinata a inaugurare
la stagione della Scala. Nol libretto di Emanuole Bidera, Tamas (Reina) e uno schiavo arabo, che,
accecato d6ll6 passione psr la protagonista, nel primo atto uccide Rolando, fido del Conte, nel

secondo il Conte e quindi se stesso. Si tratta di una figura insolita e di grande originalita, tenuto
conto dell'usual€ dialettica romantica che prcvede l'impiego deltenore in ruoli "positivi", tutto
sommato convenzionali nello slancio amoroso 0 nell'atto eroico
Du.ante la prima sera, secondo una prassi che gli e familiare, viene travolto dall'entusiasmo e

(11 -Coniere delle Darho', 22 gennaio 1820.
(2) V. Bollini a F. Florimo, datata 27 seftembre 1 828; ctr. Bollini. Epistolario, a cu.a di L Cambi,
Milano 1943, pp. 161-162.
(3) v. Bellini a F. Romani, datata Bergamo, 24 aoosto 1832; cIr. Bollini. Epistolario, pp. 319-321.
(4) 31 maqsio 1834.
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spinge il gioco: 'Egl trasfonde talvolta al suo canto und tal qual safuatichezza affticdnd che se
giova dlla veiti drammatica, noh gaba trcppo alle orccchie di coloro che. ih ispecie nella musica,
abotono le esagteozioni' (5). Nota grottescs ps. l,abbigliamento: ,lnfelicissimo era it suo
vestito; larghissimi pantaloni rossi, amd corta giubbettd he6 orlata di bianco ed un tubante
ifimenso - pareva un vero fungo ambuldnte' lol-
Con l'inca.nazione di Leicester an Mada Stlrarda Rein6osaurisce le creazioni donizgttiane in prima
esscuzions assoluta (L6 Stlarda, gia scritta per il Ssn Csrlo e quindi proibits subito dopo la prova
generale, er6 stat6 trastormata in Buondelmonte 6 come tale data a Napoli nall,Autunno 1934).
ln uns Scsla a lutto psr la morts doll'improsario Carlo Visconti di Modrone, la Stua?da va in scena
con una Maria Malibran Ooco 'in foae'. 'futl.avia, allorcM l,edificio minaccia di crollare, scafta
la zampata leonina dol primo uomo: 'Spiegd ad fiesca ed intuohata voce. e con essa cantd il
ptimo suo pezzo con tanta fanchezza, foda, ed anche amabifte. dd metitaBi una colonna
d'onote'(l-
La sua cavatina Ah. drnirc il bel sembiante'donota un Irosco 6 giovsnile impsto, Leicoster d un
amorcso, come amorosi romantici sono i Iratolli donizottidni Riccardo percy in Anna Bolena, il
protagonista in Boborto Devoiour, Seftimio dsll,En e d Ronra che Reina con qualchs reticenza
isc.ive sulproprio carnet, Tuttavaa, come Otollo 6 Tamas, unaltro pers,onaggio esotico siqualilica
fra i pitr riusciti in una cariora che avre uheriori sviluppi 6 Milano, Roma, Napoli 6d ancora nei
teatri lombardi, tosco-emiliani e al Karntn€rthor di Vienna. Si t.atta di Alamiro in Belisario. Cosl
in una recita nel Carnevale 6mano del '1837a .Reino lcol ,Trema Bisanziol fece veramente
tremar le pafeti del teat@, e sbalotdl gll uditoti... '(a). Alami o d conosciuto come principe dei
Goti, ma in roslti, obbsndonato in tenora ete su un6 spiaggia deserta, a tiglio di Belis6rio,
generale doll'imperatoae Giustiniano. ll suo canto risents d€lla tierezza un po, scomposta che ben
si addico a chi d c.esciuto tra i barbari, ma si pioga a li iche ospsnsioni allorch6 si trova tra le
br€ccia psterne: il ritmo d6lle sonorite gusriero chg snnunciano il duetto .lmpavidi guetieti,
assume allora il placido andamonto della barcarola.
Dol 1839 al 1841 .iproduco il vsntaglio dsi ruot, lavoriti sull6 scen6 del San Carlo di Napoli;
quindi, dopo un'ultima stagione al Caalo Felice di Genova, t,artista quar6ntaseienne, dotato di una
complession€ gracile o stromsto dal tour-de-forc€ di una car €ra ininterotta dall,esordio, si
ammala dtiEndosi non nells nativa Lugano, ma a Milano dove si spegn€ il 29 luglio 1843
assistito dalla consorte Filotea Benassi, in giovsntt) promessa sopranile, o dalla figlia Adele.
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l5l 'Blrlioro d Sivigli.', 31 dicembre 1834.
(6) 'Eco', 29 dicembre '1834.
(7) 'Conrors UrlvoGdo doi T6atr{", 2 gennaio 1836.
(81 'Figaio', 7 gsnnaio 1837.
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