
Melologo “dicembri era ‘na sira”

E ‘na vota, mo v’a’ cuntu, ‘ dicembri era ‘na sira:
‘u Levanti s’era juntu cu’ Punenti, e tira tira, 
si scippavano ‘i capilli,
e ‘nfugavano li stilli.

Niuru cumu ‘na mappina
‘u ciel’era, e spernuzzati
cumu zinzuli ‘e cucina,
jianu ‘i nuvi spaventati;
e lu scuru a fella a fella
si facia cu’ li curtella.

(Era, e adesso ve lo racconto, una sera di dicembre:
il Levante si era unito al Ponente, e tira tira,
si tiravano i capelli
e mettevano in fuga le stelle.

Nero come uno straccio
era il cielo, e tagliuzzati
come stracci di cucina,
andavano le nuvole spaventate
e il buio fette a fette
si tagliava con i coltelli)
Fa freddo nel Marchesato. E’ tempo di Natale e la chiesa si riempie via via delle bellissime 
immagini del poemetto “La notte di Natale” di Vincenzo Padula, sacerdote e uomo di cultura, nato  
ad Acri nel 1819.

Qui si narra della nascita del Bambinello e i contesti disegnati la dicono lunga della sensibilità e  
dell’orientamento politici del sacerdote autore: nessuna smielatura, nessuna concessione al vezzo 
grazioso ma inutile, quello che in genere ci assale a Natale e ci fa scambiare questa festa per una 
grande e scintillante fiera della banalità; nel Padula è  grande l’ accoglienza e forte il risalto per una  
realtà sociale che  questi  vedeva arrancare penosamente da un verso  e procedere dall’altro molto 
agiatamente ma solo per una residua e minina altra  parte di persone. Nessuna negoziazione, 
nessuna mediazione per il ruvido presbitero che, illuminato dal Vangelo, ha uno sguardo di pietà e 
condivisione degli affanni per gli ultimi, ma anche una parola di speranza per la conversione dei più 
ricchi che spesso, come  da sempre è, vedeva coincidere con i più lontani dal Vangelo.

Il mondo dei più deboli è recuperato e disegnato dal Padula attraverso il dialetto del suo luogo 
natio: solo attraverso il linguaggio l’autore cede alla tenerezza che, comunque e sempre, porta il  
Natale: il Bambinello ha l’occhiuzzu tunnu (l’occhietto tondo tondo), ha ‘a vuccuzza chi pari ‘na 
rosa, (ha una boccuccia che pare una rosa). 
Sua madre l’ha partorito nel sonno, senza doglie – così l’autore crea la differenza tra la nascita di 
Gesù e quella di tutti gli altri Bambini) e splendida è l’immagine di Maria partoriente:

Era aperta, e ‘nu granatu 
‘a vuccuzza assomigliava, 
ordurusu escia lu jatu
chi lu munnu arricciava;
cullu cuorpu illa domia,



ma cull’anma ‘ncielu jia.

(Era aperta, assomigliava
ad un melograno,
profumato usciva il fiato
che rendeva beato il mondo;
con il corpo ella dormiva
ma con l’anima in cielo andava).

Non è, dunque, solo un fatto intimo tra una madre e suo figlio questa nascita ma un fatto che 
riguarda l’umanità, investita dello stesso e metaforicamente la forza universale della nascita è  
rappresentata dal fiato di Maria che nutre il mondo.

Il poemetto si presta a  più  vedute della nascita di Gesù, una delle quali non può essere 
assolutamente taciuta ed è quella del rapporto carnale tra la madre e il figlio che, generalmente,  
nella realtà letteraria e pittorica, che riguarda il Natale, non viene enfatizzata: qui, invece, la carne  
parla a se stessa, la madre si incanta, si bea, si scioglie in tenerezza verso colui che è prima di tutto  
figlio che Figlio. E’ un Caravaggio particolare  il Padula, ma sempre un Caravaggio.

E ben si accosta alle sue linee nette la voce di Francesca Loria, musicista calabrese nativa di  
S.Giovanni in Fiore,  che ha curato l’aspetto musicale del  poemetto del Padula, divenuto così un 
melologo, un’opera a volte letta a volte cantata.

La voce della Loria raccoglie in sé la larghezza delle vedute marine calabre e la fresca e  
sorprendente energia delle vette  silane e diventa così il palcoscenico naturale della realtà disegnata  
dal Padula, anch’egli calabrese, come già si è detto.

Le sue origini le consentono un utilizzo felice delle consonanti liquide:  sillabate e scandite con  
sapiente maestria, agganciate alle note della sua chitarra e a quelle della chitarra del Maestro  
Francesco Stumpo, che l’accompagna; note che  conducono l’ascoltatore per mano e non gli 
permettono di abbandonare l’armonia indicata.
Quand’anche questi lo facesse, la chitarra del Maestro Stumpo, divenuta in modo subitaneo 
strumento di percussione, non lo consentirebbe.

Gli arrangiamenti musicali   scrivono sotto le arcate delle chiese calabresi nelle quali i Maestri si  
sono esibiti nel mese di dicembre passato  arie ora trillanti come sorgenti montane e  arie ora ampie  
e distese come gli specchi di mare   e ancora arie ora cupe e minacciose come le cime dei monti  
d’inverno. 

La musica scritta per il  poemetto pare a volte diventare musica etnica, pare da lontano riafferrare la  
melodia dei canti delle nostre “rughe”  (strade) ma il lampo è di un attimo: immediatamente la  
stessa si raffina, si sprovincializza e diventa musica raffinata che va su per percorsi inediti fino a 
sfiorare quelle situazioni musicali che sembrano preludio alle disarmonie.

E così che  parla la lingua del mondo intero, quella del cuore dell’uomo, adesso in affanno e adesso 
rappacificato, così sotto tutti i cieli della Terra, mettendo insieme contraddizioni varie  che  
diventano nicchie di fragile e intimo equilibrio interiore.
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