
Liceo Musicale “Sebastiano Satta”, Nuoro 
www.magistralinuoro.it 
 DIDATTICA APERTA – prof.ssa Angiola Serra 
 

 

 
Cavalleria rusticana 

Alla fine dell’Ottocento il teatro d’opera risente dell’influsso del Naturalismo francese di Zola e 

Maupassant e del 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. In questo periodo anche il teatro d’opera si ispira  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 Ma scagni (1863-

1945); la sua prima rappresentazione avvenne 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 (tenore) che, al rientro dal servizio militare, 

scopre che la bella  Lola (mezzosoprano), di cui è perdutamente innamorato, si è sposata con Alfio 

(baritono). Turiddu tenta di consolarsi con Santuzza (soprano), ma dopo averla sedotta la trascura. 

Santuzza, infelice, lo affronta, ma Turiddu la respinge. Accecata dalla gelosia Santuzza rivela ad 

Alfio che Lola gli è infedele. All’uscita dalla chiesa, il giorno di Pasqua, Turiddu invita gli amici a 

bere un bicchiere di vino nell’osteria della madre Lucia (contralto). Lì Alfio lo sfida a duello; dopo 

aver invocato la benedizione della madre Turiddu le chiede di proteggere Santuzza. I due rivali si 

battono dietro la chiesa 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, 
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determina lo scatenarsi di passioni incontrollate. In sintesi, un conto è raccontare, un conto è 

rappresentare scenicamente con la musica. 

I Pagliacci 
 
La seconda opera più famosa del teatro “verista”, che spesso, per la brevità dei due spettacoli, viene 

eseguita in unica serata con la  Cavalleria rusticana, è “I Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo 

(1857-1919). L’opera, composta a Parigi, dove l’autore viveva scrivendo canzonette per il café 

chantant, indeciso fra letteratura e musica, fu rappresentata per la prima volta alla Scala di Milano 

nel 1892 e diede grande fama al suo autore. 

La vicenda è ispirata ad un fatto di cronaca nera avvenuto in Calabria e a suo tempo giudicato dal 

padre del compositore, magistrato a Cosenza. 

PROLOGO: Il Pagliaccio gobbo Tonio (baritono) viene al proscenio per spiegare il soggetto del 

dramma e l’ideale estetico del suo autore. 

ATTO I. Nella piazza di un paesino calabrese giunge una compagnia di girovaghi. Canio (tenore) è 

geloso della moglie Nedda (soprano) e, sospettando  che Tonio la insidi, lo minaccia. Nedda, che in 

realtà è amante di Silvio (baritono), ricco possidente della zona, teme che il marito abbia capito il 

suo inganno. In assenza di Canio Tonio tenta di conquistare Nedda che lo respinge sdegnata, a colpi 

di frusta. Per vendicarsi  Tonio informa Canio dell’infedeltà di Nedda. Canio sorprende la moglie a 

colloquio con l’amante, ma Silvio riesce a fuggire senza farsi riconoscere. In preda ad una furia 

incontrollata Canio minaccia Nedda col pugnale per costringerla a rivelare il nome del suo amante. 

Tonio e un altro attore intervengono per ricordare a Canio che deve prepararsi per la recita. L’atto si 

chiude con la famosissima aria Recitar!... che culmina nel Ridi, pagliaccio, del tuo cuore infranto…  

Canio, pur soffrendo atrocemente, deve infarinarsi la faccia e divertire il pubblico, perché 

la gente paga e rider vuole qua  

e se Arlecchin t’invola Colombina 

ridi,  pagliaccio… e ognun applaudirà 

Soffrire e far tacere i propri sentimenti è il triste destino degli attori. 

ATTO II. Si rappresenta la commedia. Colombina è corteggiata da Taddeo e Arlecchino lo scaccia; 

sopraggiunge Pagliaccio e Arlecchino fugge. A questo punto realtà e finzione scenica si 

confondono: Pagliaccio vuole sapere da Colombina il nome dell’amante e, al suo rifiuto, la uccide 

con un pugnale vero. Silvio accorre sul palco e Canio uccide anche lui, mentre il pubblico inorridito 

mormora: La commedia è finita. 
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Una curiosità: un compositore nuorese, Priamo Gallisay, contemporaneo di Mascagni, scrisse 

un’opera di ispirazione verista, intitolata “Rosella”. 

 


