
RAFFAELE CALACE E IL SUO TEMPO 
momenti musicali per mandolino e chitarra tra ‘800 e ‘900 

 
A cavaliere del ‘900 si assiste alla nascita di un copiosa attività editoriale che diffondeva, 

attraverso la pubblicazione di riviste quindicinali, le numerose composizioni originali dedicate a 
questi strumenti: è in quel periodo, infatti, che nei salotti della borghesia italiana si tengono soirées 
musicales dove – accanto al consueto repertorio cameristico – vengono frequentemente eseguite 
anche composizioni strumentali originali che vedono coinvolti il mandolino e chitarra. 
Gli amatori – abituali frequentatori dei circoli mandolinistici – potevano così dedicarsi anche in 
ambito famigliare alla pratica strumentale e alla musica d’insieme. 
Tra queste numerosissime composizioni, di vario livello qualitativo, è comunque possibile 
individuare opere di un certo interesse musicale. In questi lavori, per lo più di carattere melodico, è 
possibile ravvisare gli echi della coeva produzione melodrammatica italiana che tanto successo 
riscuoteva nei teatri di tutt’Europa. Gli autori di queste composizioni erano perlopiù mandolinisti-
compositori che si dedicavano in maniera professionale all’attività musicale, delineando un 
percorso alternativo a quello della storiografia “ufficiale” e che può essere visto come un “altro 
Ottocento” musicale italiano. 
In questa schiera di compositori, il profilo di Raffaele Calace emerge per originalità e qualità. Egli 
raduna in se la figura di virtuoso, compositore, editore e liutaio. Leggendaria e ricca di conseguenze 
è stata la tournée che il nostro a compiuto in Giappone negli anni ’20 del ‘900 che ha portato un 
grande interesse per il mandolino che ancora oggi non sembra scemare. 

 
 
 
AMEDEO AMADEI (1866-1935)   Mattinata Op. 224 
 
RAFFAELE CALACE (1863 – 1934)   Danza Spagnola Op. 105 
 
SIMONE SALVETTI (1870-1932)   Nuvole grigie 

Le piroette di Lulù 
 
FRANCESCO AMOROSO (1877ca. – 1916)  Minuetto 
 
RAFFAELE CALACE     Polonese Op. 36 
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RAFFAELE CALACE     Rondò Op. 127 
 
GIUSEPPE SILVESTRI (1841-1921)    Serenade d’autrefois 
 
RAFFAELE CALACE     Serenata malinconica Op. 120 
 
GIOVANNI GIOVIALE (1885-1949)   Serenata siciliana 
 
FRANCESCO AMOROSO    Serenata spagnola 
 
RAFFAELE CALACE      Saltarello, Op. 79 


