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LA CALABRIA NEL MELODRAMMA ITALIANO
Un breve contributo

La presenza della Calabria nell'opera iirica italiana (pii esattamente dei (tipo calabrese)) nasce da

un pregiudizio molto antico, legato alla presenza in Napoli dei feudatari calabresi stomati dai loro

feudi (gii dal XVI secolo) per tema di qualche smania turbolenta e insurrezionale che tante ambasce

aveva arrecato ai re e vice-re di tumo. Stante cid, perfino il principe ereditario delle dinastie

impegnate a regnare nel meridione d'ltalia aveva, (de jure), il titolo di Duca di Calabria (meglio

compiacere i calabrcsi che averli nemici).
Ciononostante il pregiudizio attomo ai selvatici provinciali attecchi inesorabilmente. Dapprima nei

tipi camevaleschi poi in quelli della commedia dell'arte, dando vita ad una serie di <bastisin (servi)

come <Covielio> e (capitan) (Giangurgolor) contraltari degli (zanni) bergamaschi che, a Venezia,

dettero I'abbrivio alle figure di Arlecchino e Brighella. A questi si aggiunga (Pacchesicche,

stereotipo sia dello studente squattrinato sia dell'abate laido e ingordo.

Pacchesicche e Coviello, il primo derivato dall'uso srnodato che questo personaggio faceva della

lrutta secca2, attraversarono buona parte deila (commeddja pe' mmuseca) napoletana da'lla Cahtala

cli Zezt/ al ditlico L'Osteria a Mdgchiaro (1768?) e 1/ Pulcinella vendicato, nel ritorno di

Marechiarol dell'arlrio successivo (per il Teatro de' Fiorentini) entrambe di Giovanni Paisiello'

A Venezia, per l'inaugurazione del Teatro La Fenice (16 maggio 1792), la Calabria ebbe l'onore di

essere mppresentata da Locri ne I giuochi d'ATi4ento dello stesso Paisiello in quanto la storia d

iotessuta attomo ad Alc6o, cresciuto al posto di Clearco figlio d'Aristocle re di Locri: I'aura

mitologica, I'impofianza dell'evento (seguite da roventi polemiche atlomo a questo allestimento,

per motivi di campanilismo teatrale) abbisognalono di una precisazione su Locri <Cittd nella

balabria, situata presso il promontorio Zefirio> come indicato nel proemio dall'autore dei versi,

Alessandro Pepoli.
A venezia, il tipo del rozzo e servile calabrese d presente con la maschera del capitano Giangurgolo

che ebbe una certa farna anche in alcune rappresentazioni teatrali di prosa. Solitamente era

nppresentato, alla fine del Seicento, dalla celebre (Compagnia dei Fedeli>r in opere come 1/

triitorc fortunato o La violenza locrimevole. Conoscenza che arivava ai veneziani dalla

ftequentazione diretta di mercanti e marinerie calabresi le quali. ancora per buofla parte del

Settecento, risalivano alla Serenissima perfino dalla lontana Scilla '

Tra Scilla e Cariddi si hovano a discutere Ritornello e Deliro, due personaggi deil' Opera seria,\n
meta-melodlamma su versi di Ranieri de' Calzabigi e musica da Leopoido Gassman, rapprcseltato

alla corte di Vienna nel 17696.

Ancora nella Gazzetta di Rossini, su libretto di Giuseppe Palomba (rappresentata per la prima volta

al Teatro de' Fiorentini diNapoli, nel 1816), il buffo Don Pomponio immagina che gli chiedano in
sposa la figlia un francese, uno spagnolo e url calabrese (Atto l, scena 2): (Venalrd'no Calabrese: /
La luoghio io la quauanella' / Pigliatela. / E 'n Calabria la faccio i').
Ma il riferimento piu antico, finora conosciuto, della Calabria nell'opem sta rcl Cleobulo,

melodramma ir tre atti scritto da Giambattista Neri e messo in musica da Domenico Gabrielli
(rappresentato per la prima volta al Teato Formagliari di Bologna nel 1683), dove il protagonista

canta (addirittura) una canzone in calabrese.

La Calabria potrebbe essere soltanto un mondo da fiaba, quella parte della fiaba, naturalmente, dove

s'intravede un bosco nijro nero, con dentro un orco o qualcosa del genere (B gante e Brigantessa,

Pacchiano e Pacchia[a, Mata e Grifone). Ancora la Calabria diviene sinonimo di luogo sperduto,

lontano, inanivabile (da dove non d facile ritomare), come nella ri-sc ttura di Daio Fo della favola

mtsicale Pierino e il Lupo di Prokofev8, nella quale la frase scaramantica: <ln Calabria vi

cacciavanol) rassicua il nonno di Pierino dello scampato pericolo (del luPo).

Se nel Settecento il <calabrese) (e Ia Calabria) C distinguibile, nel bene e nel male, all'intemo della

conu[edia per musica, nell'ottocento inoltrato, quando la Calabria sara luogo geografico deputato



di alcuni melodrammi, l'identificazione della regione passerd nell,indistinto delle scene
melodrammatiche italiane cha non ammettevano caratterizzazione di sorta n6 musiche originarie.
ll pii famoso di questi melodrammi d, senza ombra di dlbbio, pagliacci dr Ruggero Leoncavallo,
andato in scena al teatro Dal Verme di Milano il 2l maggio 1892 sotto la direzione di Arturo
Toscanini.
<La scena si passa in Calabria presso Montalto, il giorno della festa di nezz,agosto> cosi nella
didascalia d'apertura del libretto scritto dallo stesso compositore. In un articolo apparso su (Le
Figaro> del 9 giugno 1899, Leoncavallo dichiara di aver preso ispirazione per Ia trama da un fatto
realmente accaduto a Montalto, in Calabria, nel quale suo padre era stato coinvolto in qualitd di
magistrato.
A diflerenza di Cayalleria Rusticanae di Pietro Mascagni, con cui fbrmd subito coppia fissa nei
cartelloni teatali (per farc serata), Pagliacci aon ha niente di (dialeftale> n6 nel librefto nd nella
partitura (se si eccettuano le scene d'ambiente con gli zampognari e quella delle campafle).
Ma aldild delle implicazioni di stampo veristico che l'opera detiene, per forza o per ztmore, insieme
alla <gemello Cava eria Rwticana (questa con il problematico imprimatur di Giovanni Verga),
sia la trama dell'opera sia il luogo scenico proprio ci permettono una riflessione: l,aspetto meta-
teatrale dei saltimbanchi che arrivano nel paese calabro ricalca cid che tantissime compagnie
d'opera, le cosiddette (scavalcamontagne>, a piir prese e per svariati decenni tra il XVIII e il XIX
secolo, fecero nelle (Piazze) calabresi.
Documentata, per esempio, d l'aftivitd della compagnia di cantanti d,opera capitanata da Matteo
Benvenuto attiva a Cosenza e Rossano ifltomo al 1778, che stampava a Napoli i suoi librettilo.
Altrettanto documentata d l'esistenza di teatri per la Commedia in musica presenti un po, dovunque
nelle Calabrie.
Da ricordare, a Catanzaro, una sala con prlchetti fatta costruire dal barone Schipani, nella seconda
mete del Settecento, e dove di solito si assisteva a rappresentazionj che duravano da novembre a
camevale.
Ancom a Polistena, nel palazzo dei Milano, feudatari di quelta cittd. esisleva un teatro per l,opera
con Cappella musicale annessa. Buona pa e dei teatri calabresi del Seftecento, come nel testo della
<provinoio italiana dell'epoca, erano in legno e potevano essere costruiti di volta in volta alla
bisogna, soprattutto durante momenti importanti di aggregazione quali Ie fiere e le sagre.
Un altro melodmmma ambientato in Calabria che suscita interesse e c]uriositi i Stelta di Napoli.
L'oper4 su librefto di Salvatorc Carnmam{o, uno dei massimi Iibrettista dell,epoc4 fu composta da
Giovanai Pacini e andd in scena per la p ma volta al Teatro San Carlo di Napoli l,l1 dicembte
1845.
La vicenda, ambientata a Reggio Calabda nel 1495, si snoda sullo sfondo storico della discesa di
Carlo VIII nel meridione d'ltalia, nella conseguente fuga di re Ferrante II d'Aragona a Messina e
nella fomazione di una Lega di stati italiani contro il re francese.
L'opera narra delle vicende di Gianli di Capua (che nella realta morird, qualche anno dopo i fatti
narati, nella battaglia di Semina& del 12 aprile 1503), partigiano di re Ferrante II, il quale arriva a
Reggio per difendere la causa zuagonese arruolandosi in incongnito tra i soldati svizzeri che
formavano la guamigione del generale d'Aubigni. La storia d,amore, immancabile nel
melodmmma, d tessuta tra Stella, Iiglia di Gianni di Capua e un soldato fiancese che l,ha sedotta e
poi abbandonata.
L'ambientazione sto ca d immediatamente sottolineata dalla scena seconda della Parte Prima:
Quando Giaoni canta: <E certa ormai. Dal regno / Parti l'ottavo Carlo, appena udia / La fermata
contr'esso / Potente Lega, e, poco pir) in li, annuncia che d vicina l'ora della riscossa di re Fenante
II in quanto (del momica fian le vele / Qui rivolte> ed il coro che incalza iflcredulo <A Reggio?>
giungendo tutti alla scena del giuramento di fedeltA con tanto di spade sguainatei ( Noi pugneremo
intrepidi,/Sprezzandoinembi eilgelo: /Sonopernoi quest'aure / A cui sorride il cielo: / Questa
gloriosa polvere / Da Eroi calcata fu)).



Della calabria di cartapesta che fa da sfondo all'opera giungono qua e Ii tracce nelle indicazioni del

librctto. Cosi, per esempio, si apre la scena prima della Parte Terza; Pr-igioni militori nel castello di

Reggio: in foido spaziisi /inesircni assicuiati da s7ranghe di ferro, dai quali scorgesi il marc: da

tfi anto porta chiusa, presso la quale atde sospesa una Jioca lucerna' 
-..

Dell'autentico castello aragonese di Reggio d rimasto il moncherino dell'unica torre che ancora si

pud vedere nella piazza omonima deita citta (sopravvissuto perfino ai maldestri (restauri>

contemporanei). Dell'antica grandiositir non rimane che il ricordo e la possibilila di rivederlo

(apparecchiatoD nelle scene di quest'opera.

a.liro castello importante in tina di Calabria, citato in un opera do\?e i (calabri lidi> sono

protagonisti, C il c;stello di Scilia prcsente nell'opera Man;/redo di Errico Petrella"' andata in scena

lf sui curto di Napoli nel 1872 su libretto di G. T Cimino' L'opera tratta la leggenda del fosco

dramma passionaleiel nobile calabrese Manfredo (realmente esistito?), un dissoluto che si macchia

di onendi crimini e tenla invano di redimersi.

L'originale scena del Prologo, che si svolge perd nel castello di Atripalda (presso Napoli)' mosta

*u a'uln dopo un'orgia, tra uomini e donne seminudi riversi sul pavimento mentre dormono

Ivtanfredo, pird, vuole liberarsi da quella vita depravata che conduce

Gli altri tre atti dell'opera si svolgo;o interamente in Calabria presso il Duca di Scilla'

Manfredo scopre di amare, d'un amore sincero, Lina ma egli non sa che d sua sorclla e finisce per

suicidarsi quando lo scopre.

Un castello di Scilla immaginifico' molto diverso dal fortilizio ancora visibile (che nella recente

sto a ottocentesca aveva ivolto un ruolo importante sia in epoca napoleonica sia in epoca

iiso.gi-entol"1, apre il secondo afto dell'ope.a-. Vailo salonc nel castello.del Duca di Scilla pdrato

, i"t'i. t, ttiio *trnnato e vetoni- Con un Duca di Scilla nlmenle oleografico da fx tizzare i

lJp"tti a ntorofo naturalista Anronio Minasil2 che della lotta della Comuniti di Scilla contro gli

abusi del duca o principe che fosse (Ruffo di Calabri4 tanto per intenderci) ne aveva fatto una

questione di principio. la sua ragione di vita
i,f"l" q"*irp"r" ff ouca di ialabria deve risaltare contro l'animo perfido di Manfredo e quindi

nella scena lV del Secondo Atto cosi canta il coro:

Al Duca nostro - sempre cortese

Del ben sollecito del suo Paese
Serbiam costante fede e rispetto

Sia benedettol - Sia benedetto!

Quando c'infligge - verghe e catene,

Io fa soltanto Per nostro beoe

Lung'anni un Sire - di tanto zelo

Conservi il cielol Conservi il cielo'

Ai suoi vassalli di rado toglie
Vita ed ave - figliuola e moglie'
E ti Par Poco? - che woi di Piir?

Quanta virtir!... quanta virtir! [ ]

Continua per altre tle quartine questo elogio senza pad del Duca di Scilla (mutuato dall'ironia o

convinto ossequio del librettista?)
L'atto terzo ,i upa" 

"on 
una scena che <rappresenta uha vasta Piazzq ih riva al mare' A deslra

sorgono l" muri d'un conl)ento, con torricLile merlate' e ponte eleratoio abbassato Sugli spaldi

mo)ite croci. Contigua al Convento uho chiesa illuminata. Ii fondo della scem rappresenta il fdro di

Messina, in distaia Messina, e lohtan lontano l'Erno. Quindi siamo inequivocabilmente a Reggio
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Calabria con Messina dipinta sul fondo, l'Etna in quinta, ed il mare dello
<burloni> appena visibili dal sottopalco.
Calabria teatrale tra arlecchino, quinte e ponte di luci, l'unico auspicabile

Stretto realizzato coi rulli

sullo Stretto di Messina.

FRANCESCO CENTO

Ringrazio ildorlor Fulvio Stefano Lo Pre(iperaver messo a mia disposizione i li*er\i di Stello .li Napoli e Manfledo

I La maschera di Giangurgolo nascc, perd. a Reggio Calabria ed a Ia caricatura dello spaccone siciliano filospagnolo,
smisuratamente vanitoso e impudicamente sliontato nel mentire. Quando, dopo il trattato di Utrecht (1713) che mise
fine alla guerra di successione spagnola, Ia Sicilia fu ceduta ai Savoia. alcuni nobili siciliani preferirono emigrare in
Calabria, a R€ggio, piuttosto che sodostare ai nuovi dominatori. Costoro erano soliti vantare illustri natali e contatti con
igrandi di Spagna; in questo modo si r€ndevano ridicoli agli occhi dei caiabresi che mal lopportavano le tonfie
esibizionidiun potere omai perso

'Sulla nascitadelnome siveda la divenente definizione che ne da Ferdinando Galia'ni nel sro, l/ocabalatio dele
parole deL dialetta nopaletano, che piil si scostano dal dialeuo toscano, Napol| l'l89, 2 tomi presso Giuseppe-Maria
Porcelli
3 LaCantata diZeza eft \na scenetta camevalesca accompagnata dal suono deltombone, che vide probabilmente la
luce nel XV II secolo, al lempo in cu i Pulcinella era associato a donna Lucrezia (di cui Zeza ne era il diminutivo)
a 

Anche noro come Za C1a udia ven.ticata- t)a'ak'a Oster ia di l,Iarcchiarc fu musicata da G iacomo Iflsanguine, detto
Monopoli, per ilTeaao de' Fiorentini nel 1768-
r Per approfondire questo ancor poco conosciuto aspefto della esperienz, mercantile calabrese segnalo I'ormai storico
volumetto di Gaetano Ciosati Sci a kel Seoecento:klel che' e kvehturieti, nel Medr'1e./aneo, Villa San Giovanni,
to79
6 Il compositore Gennaro Astarila la mise in musica nella primavera del I77l a Fienze. Quindi tu rappresentata a
Torino nello stesso anno. Nel 1774 tu rappresentala a Livomo e !'anno dopo a Venezia.

' Quarranella, dovrebbe scriversi (quatrarell che a diminutivo di quatrara (o cotara) che significa iagazzr,
fanciulla.
3 

Sergej Prokofev, Pieriro e il Lupa,falolain m$ica ri-scritta e narrala da Dario Fo, Amad€us-Paragon AMJ 9601,
1996 (Orchestra Sinfonica di Milano (Oiuseppe Verdi>, diretta da Alun Francis)-q 

Dal dramma omonimo di Giovanni verga. Su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci. La prima
rappresentazione fu a Roma, Teatro Costanzi, il I 7 maggio I 890.
r0 CE. Ausilia Magaudda, Ferte e cerinonie con n$ica id Calabia nella ptina netd .lel Settecehto, *2, i Mwica .
cultuta a Napolt dal Xv al XU serclo, acwa di Lorcnzo Bianconi e Renato Bossa" Firenz€, Olschki 1983, pp. 165-206.
lr Enico Petrella compose aoche Duca di Scilla andato in scena alla Scala di Milano il24 marzo 1859. wagner, che

assistette alla rappresentazione, lo stroncd senza mezzi termini come erova di grande degmdazione del gusto arthtico
italiano>. Ma in quest'opera, ambientata a Napoli e nei dintomi e del tutto estrarea all^ \i.endn di Manfredo, l'\tr.ico
.iferimento allaCalabria a quello deltitolo.
n Antonio Minasi nacque a Scilla il 20 maggio 1736. Allievo del Genovesi entrd flell'ordine dei Domenicani. Fu uno

dei sottoscrittori della denuncia degli abusi del Ruffo conao l'Unilersite di Scilla: belr sessantotto capi d'accusa
sotoscritri da quanrocenlo sc i lles i. Morl nel I 806.


