DALLA MORTE ALLA VITA di
S. MARIA MADDALENA
Opera sacra di Leonardo Leo
Dal 20 al 26 luglio del 1722 l’opera
sacra Dalla morte alla vita di
Santa Maria Maddalena era
stata rappresentata con grande
successo ad Atrani, ridente cittadina
della costiera amalfitana di cui
Maddalena è santa patrona, su un
testo di Carlo De Petris - uno dei
pionieri della commedia per musica
in lingua napoletana - e musica
del ventottenne ma già affermato
compositore Leonardo Leo, nato
in Puglia a San Vito degli Schiavi
(oggi dei Normanni) e destinato a
divenire uno dei più celebri maestri
della cosiddetta “scuola musicale
napoletana”. Quest’opera, ricordata
soltanto dai Giornali di Napoli del
tempo, era ritenuta scomparsa
in tutte le biografie e dizionari
moderni su Leo, fino a quando
è apparsa improvvisamente sul
mercato antiquario parigino nel
2010: segnalata dal musicologo
Dinko Fabris a Cosimo Prontera,
direttore del Centro Studi Leonardo
Leo di San Vito dei Normanni. Con
un’inedita sottoscrizione pubblica
e l’aiuto di privati, la partitura
manoscritta, che si è scoperta

almeno parzialmente autografa e
corrispondente alla prima di Atrani,
è stata acquistata dal Centro Studi
ed è conservata dal 2012 a San Vito
dei Normanni. Dopo averla studiata
ed eseguita in prima moderna in
concerto ad Atrani e in Puglia con il
suo insieme barocco La Confraternita
dei Musici (con cui è stata incisa in
cd prodotto da Bongiovanni), Cosimo
Prontera ha realizzato l’edizione
critica della partitura con una
dettagliata Introduzione, che colloca
quest’opera nella produzione di Leo
e più in generale nell’ambiente di
Napoli capitale culturale dell’Europa
del Settecento, con riferimenti al mito
di Maddalena da prostituta a santa,
immagini del manoscritto ed apparati.
La ricostruzione del libretto di De
Petris e la supervisione scientifica
sono a cura di Dinko Fabris.

Questa edizione critica inaugura una
nuova sezione della collana musicale
“Le vie dei suoni” di Cafagna Editore,
dedicata all’edizione di musiche
sconosciute o di difficile consultazione,
che indirizzano la ricerca musicologica
più avanzata al servizio della pratica
musicale storicamente informata.
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n convegno per offrire ulteriori
spunti e motivi di indagine per
meglio definire un settore della
produzione napoletana parallelo
all’opera: il teatro musicale sacro.
L’ambiente controriformista,
intuendo la forza e il forte impatto
sociale che poteva avere su un
pubblico eterogeneo, lo fa proprio
raggiungendo se non uguagliando
il melodramma.
La componente scenica che offriva
meraviglia a corte quanto a teatro,
difficilmente poteva essere negata ad
un pubblico come quello napoletano
che aveva un senso particolare
della devozione. Così, agli abituali
personaggi allegorici come l’Amor
divino, l’Amor profano, la Purità o
la Lussuria, si affiancarono figure

popolaresche e più realistiche: i genitori
del santo, gl’innamorati della santa, i
servi figure molto vicine ai personaggi
«buffi». Con tale stratagemma teatrale
si affrontavano i messaggi catechistici
senza trascurare l’intrattenimento.
Il numero dei drammi sacri a Napoli
crebbe in maniera esponenziale fino
ai primi decenni del secolo XVIII:
gli studiosi Magaudda e Costantini,
attraverso lo spoglio della «Gazzetta
di Napoli», hanno individuato ben 55
titoli, di cui 28 eseguiti nella capitale e
27 nelle province. Solo per una parte
di esse è specificata la presenza della
musica e solo per altri pochissimi titoli ne
sopravvive la partitura, come il dramma
sacro di Leonardo Leo Dalla Morte alla
vita di S. Maria Maddalena del 1722.

Intervengono:
Maria Grazia Melucci Introduce e coordina (Conservatorio Niccolò Piccinni, Bari)
Piero Mioli (Accademia dei Filarmonici, Bologna)
Un “concerto” di devozione, di scena e di lingua.
Sull’oratorio musicale nell’Italia barocca
Lorenzo Mattei (Università Aldo Moro, Bari)
Oratori parodia: identità strutturale tra opera riformata e dramma sacro nel
secondo Settecento
Giuseppina Crescenzo (Goethe-Universität Frankfurt am Main)
Echi teatrali nelle cantate sacre napoletane al tempo di Leonardo Leo
Antonio Dell’Olio (Conservatorio di Musica Francesco Cilea, Reggio Calabria)
Forme oratoriali in Puglia: tra devozione e propaganda.
Dinko Fabris (Università della Basilicata, Matera / Teatro di San Carlo, Napoli)
L’opera sacra di Santa Maddalena nel contesto della produzione napoletana
dell’età barocca: uno sguardo al testo di Carlo De Petris
Cosimo Prontera (Conservatorio Gesualdo da Venosa, Potenza / Dir. Centro
studi e documentazione Leonardo Leo S. Vito dei N.nni)
La Maddalena di Leo: Il ritrovamento dell’opera sacra.
Presentazione dell’edizione critica Dalla morte alla vita di S. Maria Maddalena
di Leonardo Leo. A cura di Cosimo Prontera. Cafagna Editore, 2020.

