
Ines de Castro di Giuseppe Persiani: riflessioni su una "riscoperta"

, di PAOLA CIARLANTIM

Questo articolo llole ripercorrere a grandi linee la storia teatrale, dall'Ottocento fino ad

oggi, di un'opera rec€ltemenle recuperata, l'lnes de Castro di Giuseppe Persiani, i, quanto

essa offre un felice esempio di come un'operazione di tipo filologico su un lavoro considerato

"minore" da dizionari, manrjali di storia della musica e gran parte dei critici, possa uscile

dalla dimensione puamente scientifica e dall'ambito d'inleresse di pochi cultori per ritornare

ad una sua vera e prop a vita teatrale. Tale .vitale excursus, relativo ad un'opera molto nota

nell'Ottocento caduta per svariati motivi, come decine di altre, nell'oblio, potrebbe forse

suggerire utili dflessioni, nonchd incoraggiare sia gli studiosi sia il grande circuito operistico

(enti lirici, festival di settore, etc.) a continuare sulla strada della ricerca, alfinchd alt i lavod

del repertorio cosiddetto "minore", unitamente a lavori meno noti di autori famosi, siano

riscoperti ed offerti al pubblico. Chi scrive d infatti convinta che la storia dell'opera non possa

consistere in pochi, grandi titoli, che emergono come isole dail oceano del nostro passato,

bensi vada considerata come un tessuto complesso, che certamente consta di lavori di

maggiore o minore pregio artistico, ma che merita di essere ricostruito nella sua completezza

per essere adeguatamente conosciulo e comprcso.

Ricognizione cronologica del soggetto lrres de Castro I,el te tro d'opeta

Saverio Durante, nel suo volumetto Le "lnes de Casbo" e la lnes .li GtusepPe Persiahi

(Milano 1970), offrendo un elenco cronologico di circa trenta opere lidche ispirale a tale-

soggetto, cita pin di dieci versioni librettistiche dal 1790 alla gima meta de1 Novecerrto.

Nonostante risalga ad ul'epoca ampiamente precedente, monografia fondamentale

sull'argomento resta quella di Manuel Pereira Peixoto, 7r?is de Castro na opera e na

cloreographia italianas, Typographia Castro lrma6, Lisboa 1908, talmente poco nota, dal

punto di vistd bibliografico, in area italiana" da non essere citata neanche dallo stesso Durante.

Tenendo conto sia delle svariate rcalizzazioni melodrammatiche del Denlofoonte diPietlo

Metastasio (per Antonio Caldara, Vienna 1733), che si ispim a questo soggetto, sia delle

diverse diciture con cui esso d stato utilizzato nel teatro d'opera (ad. es., oltre a Ines de

Castro, Don Pedro di Porlogallo, etc.), e considerando inoltre che non ci d noto un

censimento aggiomato di tutte le versioni musicali con diversi titoli successivo al 1970, si
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comprende come redigeie una cronologia del soggelto Ines de CdsrlD in campo operistico sia

un compito arduo e votato all'incompletezza. Tuttavia, si vuole tentare di offiire ur quadro

delle varie realizzazioni di tale soggetto nel teatro musicale a partire dal secondo Settecento

(con esclusione, dunque, dei numerosi balli a esso ispirati, nonchd delle versioni operistiche

de1 citato Demofoante metastasiano, su cui esiste una consistente bibliografia), mediante la

compa.azione e l'integrazione dei prospetti offerti dalle pubblicazioni sopracitate e dalla voce

lnes de Castro nel Dizionario della Musica e dei Musicbti-l titoli e i Personaggi, (Totino,

U.T.E.T., 1999, vol. ll, pp.140-141).

La recente opera Ines de Castro di James Macmillan per il festival di Edimburgo i996 (su

Iibretto di John Clifford), nonchd quella recentissima e finora non rappresentata del

compositore greco Nikos Xanthulis, direttore del conservatorio di Kalarnata, segnalatami dal

M" Angelo Cavallaro, dimostrano un interesse ancora vivo, e di dimensione intemazionale,

verso questo soggetto, autentico dpoJ librettistico e teatrale. Si ritiene Mche di segnalare, a

riguardo, l'ottimo volume di Salvatore Slatello Ines de Castrc eroina del teatra italiano trd

Settecento e ottocento, edito dal Circolo Socio-Cultuale 'lL FARo" (www.il.faro.too.it) e

dal Comune di Riposto (CT), 2004.



TITOLO COMPOSITORE LIBRETTISTA CTTTA' .TEATRO DATA 1'
NAPPR.

lnez da Casto
lTrauerspiel in 5
atti)

Bemhard Anselm Friedrich Soden Hannover 1789

lnez de Caslro Nicolas-Alexander
DezUe

ca- 1790, non

lnes de Cast@ Giuseppe Cosimo Giotti Venezia, La Fenice 27-1-1793

Ines de Cadp Gaetano Cosimo Giotti Firenze, della Pergola 8-9-1799

lnes de Cast@ Francesco vrf _'

Eianchi
LuigiDeSantis Napoli, S. Carlo 305' 1794 '

lnes de Caslo

'I

Francesco
BrancnF
Giuseppe

:Cervellini-

lgnazio Gerace-
Sebasliano
Nasolini

Luigi De Aeittis Venezia, S- BeDedetto

Ines de Casto Nicola Zinoarelli Antonio Gasoarini lvilano. Cafcano
lnes cle Caslro Giovanni Paisiello Filippo Tarducci? Lisbona, S. Carlos

17qq

lnes de Castro AntonidGaSpafini Uvomo. deoli Awalorati 9-11-1403
lnes de Castro Pietro Carlo Filippo Tarducci Roma, Argentina 2-1-1805

lhes de Ca$tu Nicola Zin0arelli,
cori 'contributi di
Giuseppe Farinelli
e Slelano Pavesi

Anlonio Gasparini !,lapoli, S. Cado 11-10-1a06

lrehe, ossia il
fionfo della Fede

Nicola Zingarelli Antonio Gasparini Roma 1807

lnes de Cesto C. Valentini Anlono Gasparini ODorto. S. JosC 1ao7

lnes de Castro
(scena lirica)

I\rarcos Antonio
da Fonseca
Portugal-
Vincenzo

Jacopo Feretti Roma, Valle 27-11-1810

lnes de Cas o Giuseppe Marco
Maria Felice
Blangini

ca. 1810,
non rappr.

Janos SDech Pest 30-3-1814
lnes de Castro Antonio Gasparini Oporto. S. Joao 1427
lnes de Castro Giuseppe Persiani Salvatore

Canimardno
Napoli, S. Carlo 28-1-1835

lnes de Casttu Ivlanuel Inocencio G,Profumo Lisbona, S. Carlos 8-7-1839

lnes de Casto Fabio Marchetti Salvalore
Cammaraho

Mantovq, Sociale 29-2-18/-O

lnes de Cestro Pielro Anlonio
Coooola

Salvatore
Cammarano

Lisbona. S. Carlos 26-12-1441
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lnes de Castro Luigi Gibelli Salvatorc
Cammarano

Novara, Soclale 3G'12-1849

Melvina di gcoia Giovanni Pacini Salvatore Napoli, S. Cado 27-12-1451

lnes de Pottosal Frederich G6roll I\r. Duchdne Nancv. Grande 27-1-18U

lnes de Castro ca. 1865,
non raDDr.

Oon Pedro di Riccardo Drigo Salvatore Padova, Nuovo 26luglio
18m

lnes de Castro Alfred Holmes 1869, non

lnez de Ca$@ Franz Kullak Wilhelm
Fellechner

Berlino 1A77

lnes de Caslto Tomas Giribaldi Saivatore Monlevideo 1884, non

lnes di Castiglia Abdon Seghettini Timoleone
Garaonani

Nizza, Municipale 10-4-1886

Don Pedrc di
cz.tiolie

A. Castagnaro Volebela Vicenza, Politeama 't 0-6-1888

lnes de Cadro
lz zuelal

BalaelCalleia
Gomez

Madrid, Lirico t9m

lnes de Caslro Mcente Costa y
Noduetas

Barcellona, Eldorado Maggio '1 905

lnes de Caslro Davld de Sdusa ca. 1910,

,r,es de cadro Rui Coelho A. Ferriera
(E. Da Costa
secondo Durante)

Lisbona 1925
(.1927

secondo

lnes de Castro James MacMillan John Cliflord Edimb'rrqo, Fesllv4l- 23-8-'1996

lnes da Caslro Nikos Xanthulis Kalamata (Grecia) ca. 2000,

La fortuna teatrale d ell' Ines de Caslro di Glu3eppe Peniari trell'Ottocento

La versione operistiea ehe ebbe maggior fortuna nell'ottocento fu l es de Castrc del

compositore marehigiano Giuseppe Persiani (Recanati, 11 lettembre 1799'Neuilly sur Seine'

13 agosto 1E69), su libretto di Salvatore Cammarano. L',f/res era la seconda opera seria scdtta

per la stagione di carnevale del Teatro San Carlo di Napoli. And6 in scena la sera del 28

gennaio 1835: grazie alla qualitd della musica e all'eccellente compagnia teatale (il soprano

Maria Malibran, il tenore Gilbert-Louis Duprez e il basso Catlo Porto nei ruoli principali)'

otteffrc un clamoroso successo. L opera registro circa une Sessantlna di rappresentazioni in

Italia e nelle maggiori cittri europee fino al 185 !. spesso nell'inlery_r><ne della moglie del

compositore, il soprano Famy Tacchinardi, nota nella storia dElla lidoa oome'pl'ima interprete



della dofizeniana Lucia di Lammermmor, che affroatd lnes de Casto per la pdma volta al

Teato Comunale di Bologna il 2l maggio 1836.

Il poeta teatale mpoletano Salvatore Cammarano, grazie alla fama ottenuta proprio con

questo lavoro, in seguito fu collaboratore dei maggiori compositori. Il suo libretlo s\ l es de

Castro ebbe altre quattro versioni musicate documentatg oltre a quella di Persiani, dovute a

Fabio Marchetti (1n es de Casffo, lldantova, Teallo Sociale, 29 febbraio I 840), Pietro Antonio

Coppola (Ines de Castro, Lisbona, Teatro San Carlo, 26 dicombre 1841) Luigi Gibelli (Don

Pedto di Portogallo, Novara, Teatro Sociale, 30 dicembre 1849) e Riccardo Digo (Don

Pedro di Portogallo, Padovq Teato Nuovo per la Fiera del Santo, 26 luglio 1868.

Segnalaz ione di Lorenzo Chiera).

Un' ulteriore e finola sconosciula l es de Caslro su librctto di Cammarano d stata segDalata

da Alfredo Ramilo: si tratta di un'opera del compositore italo-uugqayano Tomrs Gi.ibaldi

(1847-1930), scritta nel 1884 e mai rappresentata consewata presso il Museo Historico

Nacional di Montevideo.

La riscoperta della Civilti Musicale Marchigiara

Il dircttore artistico del Teatro 'G.B. Pergolesl' di Iesi M" Angelo Cavallaro ha ideato nel

1995 e portato avanti, insieme al Comune di Iesi, il Fogetto "Riscoperta della Civila

Mtsicale Marchigiana". Commissionato dal teatro stesso il lavoro di recupero filologico, si

sono attuate in prima mondiale modema riprese di opere che hanno permesso di ricostruire

tasselli fondamentali della storia del teatro lirico italiar.o. Teseo riconosciuto di Gaspare

Spontid (1995), Giulietta e Rozaeo di Nicola vaccai (1996), ll prigio ier superbo di

ciovanni Battista Pergolesi (1997), Rry B/ar di Filippo Marchetti (1998), Ines de Castrc di

Giuseppe Persiani (1999), ll Domino nerc di Lauro Rossi (2001) e La Marescialla d'Ancre di

Alessandrc Nini (2003). Chi sc ve ha avuto I'importante opportunita di partecipare

attivamefie a tale progetto, cuando la revisi one citica di Ines de Castro di Persiani e, con il

Mo Lorenzo Fico, de Il Domino Nero di Rossi e la Marascialla d'Ancre di Nini. Tutte le

citate opere recuperale nppresenlano il prezioso conlributo (fruibile anche attjaverso

l'incisione in CD lbe d^ paie della Bongiovanni di Bologna) offerto da un'ottica culturale

che, nella ricostruzione di un contesto sto co, vede un mezzo per comprendere meglio gli

esiti piir importaoti del passato e Ie radici del nostro presente.



La r€aante storia teatrale dell'opera di Persiani

z) L'allestimenlo iesino

L'lnes de Castro di Persiani d stata felicemente presentata in prima mondiale modema,

nell'ambito del citato progetto "Riscoperta della Civilti Musicale Marchigiana", presso il

Teatro "G.B. Pergolesi" di Iesi il 24 settembre 1999 (anteprima a Recanati, cittd natale del

compositore, il precedente 22 settembre, nella chiesa di San vito), con il seguente prestigiiso

cast Ma.ia Dragonidlnes); Joid S€mpre (Don iedro); Massimiliano Gagliardo (Alfonso);

Lisa Houben {Bianca): Giarmi Mongiardino (Gotuates); Mirela Cisman (Flvira)i Lorenzo

Cescotti (Rodrigo), per la direzione di Eorique Mazzola, alla guida dell'Orchesrra

Filarmonica Marchigiana e del Coro lirico "V. Bellini" (maestro del coro, Ca o'ijorg*t11.

Marisa Fabbri ha cuato la regia e Cbristoph Wagenlnecht le scenografie. t-u ,"gilf;-id"
/,r€ dell'allestimento iesino a stata incisa in CD net 2000 dalla Casa Bongiovanni di Bologna

(cB 2263-21 cB 2264-2) Come le maggio riviste intemazionali, -:1"ri1.1,.1 ,T.3"r-n,
Society Newsletteor (n.79, febbraio 2000, pp.10-14), ha dedicato spazio alla ripresa

de]l'opera, aqn la',recensione di, Alexander Weathelson .fhe 49W retvn of the

':utlfortunate"lnes de Casrro,e,.uno spritto di Gtmter R. Grub.e{. Una curiosa eco del grande

interesse ,destato da tale recupero ,proviene addirittura dll mondo filatelico: Giorgio

Migliavacca ha dedicato a Persiani.ed a sua moglie Fanny ,Tacchinardi il suq articolo l//a

riscope d (lei coniugi Persiani protagonisli dell'epoca dloro del Belcanto, comparso in

(Cronaca Filatelice),n.302 (gqnnaio 2004, pp. 93-95). ,:,

b) L'allestirnenlo porloghese .!
Dopo la prima mondiale modema a lesi, anche in Ponogallq si d riacceso f interesse per

l'lnes de Castro dlPe.siani: il Comune di Coimbn (citti che vide svolgersi, nel XIV secolo

lo sfoJtunato amore tra Don Pedro, erede al trono, e la dama di co.te Ines de Castro), nel 2003

capitale culturale della nazione, l' ha saelta come evento musicale dell'anno, in coproduzione

con il Teatro "G.B. Pergolesi" di Iesi. L'oper4 sempre nella revisione critica di chi scrive, d

slata presentata con grande successo il 6 e 7 giugno 2003 nel Pateo das Escolas, owero il

grande cortile detl'Universiti Antica, sulla sommiti della cittd.

Applauditissimi da un pubbtico di oltre 2000 persone per ciascuna serata sono stati sia i

protagonisti, cioe il soprano bulgaro Svetla Vassileva (Ines), il baritono Boris Martinovich
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(Alfonso IV) e il tenore Vincenzo Bello (Don Pedro) sia i cantanti nei ruoli mino , owero

Lia Altavilla (Donna Bianca), Dora Rodrigues (Donna Elvira), Carlos Guilherme (Gonzales)

e Josd Oliveira Lopes (Don Rodrigo), dietti da Josd Ferreira Lobo, unitamente all' Orquesta

do N.orte ed il Grupo Vocal da Fundagao Cupertino de Miranda. Il regista Carlos Avilez ha

yaloizzato la felice intuizione di allesti.e I'opera sulf ingresso dell'Universitd Antica (che,

con la sua doppia scalinata marmore4 costituiva rur magnifico scenario naturale),

- evidenziandone il lato spettacolare. La sera della prima d stata onorata dalla presenza di

alcune tra le maggiori auto td del Portogallo, ta cui il Minisro della Cultura Pedro Roseta e

qugllg dei.lapporti con il Parlamento Marques Mendes. Tale 'tspectdculo rinico", secondo il
''' " 'DiA.io'de'Coimbra", e "majestoso", p". il "oid.io as Beiras", si d segnalato anche per la

beilezza della musica, accostata dalla critica a quella di Donizetti e Bellini- Centinaia di

perso[e hanno dovuto rinunciare a vedere l'opera a Coimbra a causa dell'esaurirnento dE

biglietti, tanto che, per soddisfare le richieste, I'impresario Antonio Mendes ha dovutd-

predisporre una teza recita st aordinaria nella cattedrale di Alcobaga (suggestivo luogo doVe

Ines e Dorr Pedro di Po(ogallo sono sepolti) la sera del l0 giugno 2003, voluta dalla locale _--'

MunicipalirA.

Dopo un periodo di oblio che sembrava irreversibile l'opera di Persiani ha dunque ridestato , 
.J 

,

l'attenzione del mondo lirico, e ci si augura che Ia sua recente fortuna possa aprire la strada ad

altri melodrammi degni di nota tuftora dimenticati.

(Overleaf) Coimbra, Pateo das Escotas, 6 giuqno 2OO3 scena tinate di/nes de Castrc di G.persjani

.:.


