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Naturalismo e Verismo, teatro d’opera 

Il Positivismo dà luogo, in letteratura, al Naturalismo francese di Zola e Maupassant ed al Verismo 

italiano di Verga e Capuana; entrambi i movimenti letterari si propongono di esaminare con freddo 

distacco, con resoconti impersonali, la cruda realtà della vita degli uomini. 

Il teatro d’opera risente dell’influsso di questi movimenti letterari e presta anch’esso attenzione alle 

vicende degli umili e dei diseredati: ricordiamo, in Francia, la Carmen di Bizet (1875), ambientata 

a Siviglia nel mondo dei contrabbandieri; in Italia la prima opera verista è Cavalleria rusticana di 

Pietro Mascagni (prima rappresentazione a Roma nel 1890). 

L’opera, in un solo atto, è ispirata all’omonima novella di Verga; la vicenda, ambientata in Sicilia 

alla fine dell’Ottocento, narra del giovane Turiddu che, al rientro dal servizio militare, scopre che la 

sua fidanzata Lola si è sposata con Alfio. I due si affrontano in duello e Turiddu muore. Lo 

annuncia il tragico grido di una donna: “Hanno ammazzato compare Turiddu!”, divenuto celebre 

nella storia della lirica italiana perché non ha niente di “lirico”: si tratta infatti di un grido, non 

intonato, che costituisce uno degli aspetti caratteristici dello stile “verista”. Il teatro d’opera verista 

tende a gonfiare e forzare il canto, per esprimere la forza delle passioni, le ambientazioni popolari, 

le situazioni drammatiche. 

In altri momenti il canto esprime l’immediatezza del parlato, con degli ariosi pronti, però, a 

spezzarsi in singhiozzi, o in vere e proprie urla; ancora, abbiamo i momenti lirici, in cui si fa 

ricorso, più che alla forma classica dell’Aria, a forme strofiche (canzone, siciliana, stornello) legate 

alla musica popolare, a ritmi ballabili, a cori, che spesso sono proposti come “musica in scena” (ad 

es. il coro è il gruppo dei contadini che, nella finzione scenica, cantano una canzone). 

Per quanto riguarda l’aderenza ai principi estetici che animano il Verismo letterario, nonostante le 

buone intenzioni, il teatro d’opera è carente: se lo scrittore può riuscire nell’intento di raccontare 

con occhio staccato le miserie, i problemi, i dolori degli uomini comuni, delle classi diseredate, 

l’operista non può, nell’azione scenica in musica, evitare di esprimere sentimenti, di evidenziare 

personalità, drammi interiori; non può evitare di rappresentare un ambiente seguendo i canoni del 

realismo pittoresco; l’ambiente stesso, con le sue miserie, diviene propulsore del dramma, 

determina lo scatenarsi di passioni incontrollate. In sintesi, un conto è raccontare, un conto è 

rappresentare scenicamente con la musica. 

Le due opere più famose del teatro “verista”, che spesso, per la loro brevità, vengono eseguite 
insieme, sono: 
“Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni (1863-1945); 
“I Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo (1857-1919). 
 Una curiosità: un compositore nuorese, Priamo Gallisay, contemporaneo di Mascagni, scrisse 
un’opera di ispirazione verista, intitolata “Rosella”. 
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Scapigliatura e teatro d’opera 

Nella seconda metà dell’Ottocento le due figure autorevoli di Verdi e Wagner condizionano le sorti 

degli altri operisti, relegati nel ruolo di minori. La ricerca compositiva porta i due mostri sacri del 

teatro d’opera a superare la forma chiusa dell’Aria, con risultati diversi: Wagner concepisce il 

leitmotiv e la continuità della musica, strettamente intrecciata alla poesia ed all’azione; Verdi 

concepisce la scena e la romanza priva di virtuosismi, densa di espressività. Mentre Wagner è 

rigorosamente solo nella sua ricerca e compone testo e musica, concepiti come un tutt’uno 

inscindibile e intraducibile, Verdi si avvale della collaborazione con abili librettisti; tra questi un 

caso a sé, indubbiamente, rappresenta il poeta Arrigo Boito, esponente di quel movimento letterario 

che ci è noto come Scapigliatura lombarda. 

La Scapigliatura riunisce sotto il comune denominatore della ribellione e della spregiudicatezza 

quegli artisti che, verso la fine dell’Ottocento, vivono l’ultima fase del Romanticismo manifestando 

grande curiosità nei confronti dell’arte straniera. 

Dalla collaborazione di Boito con Verdi nascono alcune importanti opere, tutte successive alla 

grande triade costituita da Rigoletto (1851), Trovatore e Traviata(1853): 

si tratta di Machbeth (rifacimento parziale di un’opera precedente, tratto da Shakespeare, 1865), 

Simon Boccanegra (1861), Otello (1887, da Shakespeare ), Falstaff (1893,  da Shakespeare). 

Ancora frutto della collaborazione fra Verdi e Boito è l’Inno delle nazioni, commissionato nel 1862 

dall’Esposizione di Londra. 

Boito scrisse libretti anche per altri compositori: si ricordi la Gioconda di Ponchielli, tratta da 

Victor Hugo (rappresentata nel 1876). 

Boito compose una grande opera, ispirata a Goethe, intitolata Mefistofele, in un prologo, quattro atti 

e un epilogo; piuttosto lunga e ricca di parti sinfoniche, vuole essere una mediazione fra lo spirito 

wagneriano e il lirismo dell’opera italiana. Rimaneggiata dopo una disastrosa prima 

rappresentazione alla Scala nel 1868, fu riproposta con successo dopo alcuni anni. Narra la vicenda 

del patto fra Mefistofele e Faust, il quale potrà soddisfare tutti i suoi desideri purchè ceda la sua 

anima al male. La catarsi finale sarà data dalla riconversione alla fede cristiana. 

Alla fine dell’Ottocento il repertorio teatrale europeo, per un verso conserva i capolavori di Mozart, 

Bellini, Donizetti, Verdi e Wagner, per altri versi accoglie il grand-opéra francese di Mayerbeer, 

Auber e Grétry, ma soprattutto l’opéra-lyrique di Gounod, Bizet, Delibes, Saint-Saëns, Massenet. 

In Italia si afferma il Verismo, mentre il Decadentismo e l’Impressionismo influiscono sul teatro di 

Puccini. 


