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Il modello Cavalleria: Mascagni e l’opera veristica

La Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni è opera di molti primati: lavo-
ro per certi aspetti innovativo rispetto al panorama del suo tempo, che
però nasce quasi per istinto, senza una progettualità poetica esplicita;
opera la cui efficacia di pubblico non subisce flessioni a far tempo dalla
‘prima’ romana del 1890; opera che per più di un decennio dalla sua
creazione rimase un modello per gli addetti ai lavori e generò una serie
nutrita di imitazioni, che nell’insieme costituiscono il filone quantitati-
vamente più rilevante del teatro d’opera italiano di fine Ottocento, l’uni-
co al quale si possa attribuire a pieno diritto l’attributo di verista.

Nello stesso tempo, però, Cavalleria rusticana è anche opera di prospet-
tive limitate.Tale fu per lo stesso Mascagni, il quale per portare a termine il
suo capolavoro abbandonò momentaneamente il progetto del Guglielmo
Ratcliff,meno accattivante,ma assai più ambizioso e più intrigante sul piano
culturale: per lui Cavalleria divenne ben presto una presenza esteticamente
ingombrante, tanto che negli anni si sarebbe impegnato con tutte le sue
forze per liberarsi dal cliché rusticano, ora in direzione esotica (Iris), ora son-
dando le potenzialità dell’estetismo medioevaleggiante (Isabeau), ora affi-
dandosi all’immaginario dannunziano (Parisina), senza però riuscir mai a
produrre lavori altrettanto convincenti e fortunati. D’altra parte, lo sponta-
neismo estetico da cui nasce Cavalleria inchioda il filone veristico che ne è
filiazione – e in parte la stessa opera di Mascagni – ad un mero fenomeno
alla moda, più rimarchevole in senso sociologico che per il valore artistico.
Amintore Galli – compositore e critico musicale, oltre che influente diret-
tore artistico della Casa musicale Sonzogno, nonché membro della com-
missione che premiò Mascagni nel concorso per opere in un atto, indetto
dalla casa editrice nel 1888 – individuava l’originalità di Cavalleria rusticana
in un inequivocabile difetto estetico, ossia nella conformazione «un poco
barbara» della sua musica.1

1. Lettera a Lina Mascagni del 13 marzo 1890, in Pietro Mascagni, Epistolario, a
cura di Mario Morini, Roberto Iovino e Alberto Paloscia, Lucca, Libreria
Musicale Italiana, 1996, I, n. 126, p. 115.
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La dualità tra primato (per lo più di tipo quantitativo, come indice
di popolarità e potere d’attrazione imitativa) e marginalità (per lo più sul
piano estetico, come indice di una concezione drammaturgica debole,
trascurata o, addirittura, ‘barbara’) costituisce ancora oggi una sorta di
labirinto dal quale qualsiasi discorso intorno a Cavalleria rusticana non
riesce a districarsi. Innanzi tutto, ciò vale per il connubio tra verismo let-
terario e verismo drammatico-musicale che è base sostanziale del lavoro
di Mascagni. In Cavalleria rusticana (e nell’opera veristica di fine secolo in
genere) l’acquisizione dei temi della matrice teatrale e letteraria non è
associata alla penetrazione delle connesse implicazioni culturali e socia-
li, nonché alla presa di coscienza delle ricadute che queste avrebbero
potuto avere sulle stesse categorie della drammaturgia musicale. La scel-
ta delle «scene popolari rusticane» di Giovanni Verga, orientata da
Giovanni Targioni-Tozzetti, e da Mascagni accettata con la nonchalance
che per lui sarebbe divenuta prassi abituale («Qualunque genere per me
è buono – scriveva ai collaboratori subito dopo il trionfo di Cavalleria –,
purché ci sia verità, passione e soprattutto che ci sia il dramma, il dram-
ma forte»),2 lungi dall’essere un orientamento consapevole, rientra in un
generico interesse epocale per i temi veristici suscitato negli anni ottan-
ta dalla prima comparsa sulle scene nazionali delle versioni teatrali delle
novelle di Verga (Cavalleria rusticana, La lupa) e di Capuana (Malìa). Ben
due opere brevi presentate al concorso indetto nel 1888 dalla Casa musi-
cale Sonzogno si ispiravano alla Cavalleria verghiana: una di Mascagni,
appunto, e l’altra di Stanislao Gastaldon, intitolata Mala Pasqua!. Una
terza opera, col titolo Santuzza, sarebbe stata prodotta qualche anno più
tardi da Oreste Birboni. Così come la diffusione editoriale di novelle
d’ispirazione meridionale (il catalogo Treves del 1883, oltre alle Novelle
siciliane di Verga, elenca anche raccolte di Novelle abruzzesi e di Novelle
napoletane), ebbe un corrispettivo quasi endemico nella fitta produzione
operistica a carattere regionale che si riscontra negli inventari operistici
degli anni novanta dell’Ottocento e dei primi anni del Novecento. Ai
soggetti siciliani (ad esempio, Malìa di Capuana-Frontini e Maruzza di
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2. Lettera a Giovanni Targioni Tozzetti e Guido Menasci del 19 aprile 1890, in
Mascagni, Epistolario, I, n. 137, p. 123.
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Pietro Floridia) s’affiancarono lavori di ambientazione napoletana (Mala
vita di Daspuro-Giordano, A Santa Lucia di Golisciani-Tasca, A basso
porto di Checchi-Spinelli, A San Francesco di Di Giacomo-Sebastiani),
calabrese (Pagliacci di Leoncavallo, Festa a marina di Gellio Benvenuto
Coronaro, Mariedda di Silvestri-Bucceri), pugliese (Silvano di Targioni
Tozzetti-Mascagni), abruzzese (Stella di D’Elsa-De Nardis, La vendetta
abruzzese di Golisciani-Tanara), sarda (Vendetta sarda di Cortella-Cellini,
La bella d’Alghero di Boschini-Fara Musio, Giovanni gallurese di
D’Angelantuono-Montemezzi), laziale (La Tilda di Graziani-Cilea),
toscana (Dopo l’Ave Maria di Arrighi-Donizetti, La collana di Pasqua di
Illica-Luporini). Un insieme che circoscrive una repertorio vasto –
quanto di scarso rilievo estetico – delle situazioni sociali e geografiche
marginali dell’Italia post-unitaria, in cui si descrive un’umanità sempli-
ce, priva di implicazioni psicologiche, incline ad esprimere nel modo più
elementare i sentimenti dell’ira e dell’amore, assumendo di volta in volta
le sembianze del pescatore o del pastore, del contadino o del tintore, del
brigante, mafioso o camorrista.

Questo filone del teatro d’opera italiano fin de siècle trae dalla cor-
rispondente letteratura verista specifiche modalità di condotta narrativa.
La formula dell’atto unico, divenuta di prammatica con la Cavalleria
mascagnana, è di fatto dettata dalla fonte verghiana (oltre che imposta
dalle norme del concorso Sonzogno). Nel suo genere, già la Cavalleria di
Verga era stata accolta come novità nel segno della semplicità e della
rapidità di svolgimento dell’azione. Così si esprimeva in proposito l’au-
torevole Giuseppe Giacosa, dedicatario della pièce: «il Verga […] non
scende in campo con un’opera di gran mole, ma bensì con poche scene
in un atto. Egli scelse l’ambiente rusticano perché i congegni della vita
vi sono assai meno complicati, ed è quindi meno temerario il tentare di
metterli in azione rinunziando ai vieti ammenicoli della tradizione tea-
trale».

Purtuttavia, nel libretto per Mascagni, Giovanni Targioni-Tozzetti e
Guido Menasci, mettono assieme un testo che supera il modello proprio
sul piano della rapidità e della concentrazione dialogica. Un confronto
sommario tra i due testi è in tal senso illuminante. Dai nove personaggi
di Verga si passa ai cinque dell’opera. Di conseguenza, le disposizioni sce-
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niche prevedono nell’opera una riduzione ai luoghi essenziali dell’azio-
ne (la chiesa, l’osteria, la casa di mamma Lucia), operando un taglio dra-
stico, di valenza quasi simbolica, della meticolosa riproduzione scenica
verghiana del contesto rurale:

La piazzetta del villaggio, irregolare. In fondo a sinistra, il viale alberato che
conduce alla chiesuola, e il muro di un orto che chiude la piazzetta; a desta
una viottola, fra due siepi di fichidindia, che si perde nei campi.Al primo
piano a destra, la bettola della gnà Nunzia [Lucia nell’opera], colla frasca
appesa all’uscio; un panchettino con su delle ova, pane e verdura, in mostra;
e dall’altra parte dell’uscio una panca addossata al muro. La bettola fa ango-
lo con una stradicciuola che mette nell’interno del villaggio.All’altra can-
tonata la caserma dei carabinieri, a due piani, collo stemma sul portonci-
no. Più in là, sulla stessa linea, lo stallatico dello zio Brasi, con un’ampia tet-
toia sul davanti. Al primo piano, a sinistra, una terrazza con pergolato.
Poscia una stradicciuola. Infine la casetta della zia Filomena.

In modo analogo, le nove scene dell’originale di fatto si condensano nel-
l’opera in tre fasi salienti: la scena tra Santuzza e Lucia, i numeri ‘a due’
di Santuzza con Turiddu e con Alfio, la scena finale.

La semplificazione librettistica riesce a incidere anche sull’eloquio
succinto e essenziale di Verga. Ciò accade sia nei dialoghi, che pur nella
lapidaria stringatezza riescono a conservare la cadenza della parlata sici-
liana, sia nei versi destinati ai brani lirici, dove il testo derivato si presen-
ta sotto forma di traslazione sintetica dell’originale. Si leggano in propo-
sito i passi in cui Santuzza riassume la sua vicenda con Turiddu, svolta
nel dramma in forma di dialogo e nell’opera in forma di narrazione
diretta, condotta per notazioni laconiche («m’amò, l’amai […] Me l’ha
rapito»), fino alla variazione patetica («io piango») della chiusa pragmati-
ca del discorso della Santuzza di Verga.

BERNARDONI
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(Verga, scena 1)

SANTUZZA. Lo so… compare
Turiddu, prima d’andar soldato… si
parlavano colla gnà Lola.
GNA’ NUNZIA. Bé! Poi al suo ritor-
no la trovò maritata con compar Alfio
di Licodiano, e si mise il cuore in pace.

(Targioni-Tozzetti e Menasci, scena 4)
SANTUZZA.
Voi lo sapete, o mamma, prima d’andar

[soldato
Turiddu aveva a Lola eterna fè giurato.
Tornò, la seppe sposa; e con un nuovo
[ [amore
volle spegner la fiamma che gli brucia-
va il core:
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Tanta laconicità si rivela in qualche caso addirittura povertà, come
nel caso del duetto Santuzza-Alfio, per il quale Mascagni corse ai ripari
durante le prove per la prima rappresentazione, richiedendo versi
aggiuntivi sia per il ‘cantabile’ («Turiddu mi tolse l’onore»), sia per la
‘cabaletta’ («Infami loro»), onde rimediare all’inconveniente di «replicare
troppe volte le stesse parole».3

È indubbio che il taglio dialogico svelto del libretto di Cavalleria
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SANTUZZA. Ma essa no! Essa non se
lo mise il cuore in pace.
GNA’ NUNZIA. O come sai quest’al-
tra cosa?
SANTUZZA. Lo so, che si affacciava
ogni volta, quando lo vedeva passare
dinanzi alla mia porta, e me 
lo rubava cogli occhi, quella scomunica-
ta! e cercava di attaccar discorso con lui
anche! 
[…] 
Egli giurò. Dopo, come lo seppe lei,
quella mala femmina, diventò gelosa a
morte; e si mise in testa di rubarmelo.
Mi cambiò Turiddu di qua a qua (col
gesto della mano). Egli nega, perché gli
faccio compassione;ma d’amore non mi
ama più!… 
Ora che sono in questo stato… che i
miei fratelli quando lo sapranno m’am-
mazzano colle sue mani stesse! Ma di
ciò non m’importa. Se Turiddu non
volesse bene a quell’altra, morirei con-
tenta. Ieri sera venne a dirmi: – Addio,
vado per un servizio. – Colla faccia
tanto buona! Signore! com’è possibile
avere in core il tradimento di Giuda con
quella faccia?

m’amò, l’amai. Quell’invida d’ogni 
[delizia mia,

del suo sposo dimentica, arse 
[di gelosia.

Me l’ha rapito.

Priva dell’onor
mio rimango:
Lola e Turiddu s’amano, io piango,
io piango, io piango!

3. Lettera a Amintore Galli del 30 aprile 1890, in Mascagni, Epistolario, I,
n. 139, p. 124.
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rusticana risulta essenziale per l’effetto complessivo di verosimiglianza e
immediatezza dell’opera (proprio per il mancato rispetto di questa carat-
teristica, disattesa dalle frequenti reiterazione verbali e dall’uso di immo-
bili concertati, opere coeve come Malìa di Francesco Paolo Frontini
appaiono tra i più clamorosi fraintendimenti dell’impostazione ‘veristi-
ca’). Tuttavia, nell’economia complessiva del lavoro, il disegno sintetico
del libretto appare soprattutto condizione primaria per l’attuazione di un
impianto drammaturgico nel quale la musica, pur nel giro ristretto del-
l’atto unico, può liberamente spaziare e determinare con piena libertà gli
assi narrativi fondamentali dello spettacolo. Per paradosso, a fronte della
sinteticità dell’impianto drammatico, si può dire che in Cavalleria vi sia
una vera e propria dispersione del tempo dell’azione perpetrata per via
di divagazioni puramente musicali. Si pensi alla lentezza dell’avvio, ritar-
dato di fatto da un doppio Preludio: uno eseguito a sipario chiuso, l’al-
tro a scena aperta sotto forma di lunga premessa scampanante al festoso
coro d’introduzione. E si pensi anche alla funzione dilatoria, se vista dalla
prospettiva dell’opera innervata sul nucleo narrativo primario del canto,
svolta dall’Intermezzo sinfonico, che funge da premessa dell’epilogo, a
sua volta posticipato da un brano di pura convenzione melodrammatica
come il Brindisi.

Più in generale, è la musica a assegnare pari peso ai due registri rap-
presentativi che il libretto si limita soltanto a delineare: da una parte,
l’ambiente, il contesto paesano, caratterizzato mediante gli stereotipi
della festa, della ritualità laica del lavoro e di quella religiosa della pre-
ghiera, del colore locale offerto dalla canzone dialettale e dallo stornel-
lo; dall’altra, l’azione cruda e spietata, condotta tutta al presente, median-
te la riduzione del personaggio a tipo e del tessuto drammatico a poche
situazioni elementari, rapidamente declinanti verso l’epilogo tragico
(Mascagni tributava grande importanza alla realizzazione del grido fina-
le, per il quale immaginò i tratti fondamentali prima ancora di avere a
disposizione le parole del testo.).4 Nella partitura i registri dell’ambiente
e del dramma si qualificano come reciprocamente complementari quan-
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4. Cfr. Le lettere ai librettisti, in AA. VV., Cinquantenario della «Cavalleria rusticana» di
Pietro Mascagni, a cura di G. Cenzato, Milano, s.d. (ma 1940), p. 15.
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to a decorso, ma non necessariamente coerenti l’un l’altro quanto a fina-
lità: uno mira a suscitare un interesse di tipo ‘pittoresco’, a divagare nei
territori del ‘caratteristico’; l’altro punta diritto ad un coinvolgimento
patetico, a concentrare l’attenzione nel cerchio ristretto del dramma. Pur
con i margini di approssimazione che simili classificazioni comportano,
l’indice dei pezzi musicali in cui è suddivisa la partitura può essere equa-
mente distribuito su quattro piani musicali contigui, per comodità defi-
nibili come livello sinfonico, livello d’ambiente, livello del caratteristico
e livello del dramma.

Ciascun livello apporta un contributo specifico al quadro dramma-
tico-musicale d’insieme. Il livello sinfonico dà corso all’idea della musi-
ca come narrazione, come ‘romanzo’ costruito su una manciata di temi
salienti (un’idea divenuta quasi ossessione per i musicisti italiani nel
decennio anteriore a Cavalleria). La tinta d’ambiente serve a connotare
in modo inequivocabile la dimensione locale, regionale della vicenda. Il
caratteristico e il drammatico si qualificano sotto forma di conformazio-
ni operistiche convenzionali: in un caso quelle di tipi scenico-musicali
d’uso (il coro d’avvio, i couplets dell’aria di sortita di Alfio, la conforma-
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pezzo     pezzo      pezzo dramma 
 sinfonico d’ambiente caratteristico 

Preludio  • 
Siciliana  • 

Coro d’introduzione • 
Scena… • 

… e Sortita di Alfio • 
Scena… • 

… e Preghiera • 
Romanza e Scena • 

a) Duetto Santuzza e Turiddu • 
b) Stornello di Lola • 
c) seguito del Duetto • 
d) Duetto Santuzza ed Alfio • 

Intermezzo • 
Scena, Coro… • 

… e Brindisi  • 
Finale • 
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zione responsoriale del Brindisi), nell’altro quelle delle più viete soluzio-
ni della scena melodrammatica all’italiana. Il punto nodale della compo-
sizione non investe pertanto i singoli livelli in sé, quanto i criteri di arti-
colazione e di correlazione reciproca. L’originalità dell’opera di
Mascagni – la qualità particolare per cui nel suo tempo poté essere
accolta come un prodotto a più elevato tasso di veridicità rispetto alla
media, un esempio perfetto di verismo operistico – risiede infatti nella
peculiarità delle tecniche di montaggio di elementi in sé stereotipi, usati
fino alla consunzione nel melodramma del secondo Ottocento.

Innanzi tutto, Mascagni ricorre con sistematicità a una tecnica
compositiva su vasta scala che potremmo definire ‘dell’interpolazione a
contrasto’, ossia dell’inclusione repentina di componenti sonore strava-
ganti rispetto al contesto nel quale si producono. L’importanza di questa
tecnica è sancita dal Preludio, che accoglie nel mezzo il corpo estraneo
della Siciliana («O Lola c’hai di latti la cammisa»), quindi è ribadita in
quasi tutti i numeri successivi. Un inserto contrastante è l’Allegretto che
mima la corsa del cavallo di Alfio, interrompendo Santuzza nel momen-
to preciso in cui essa s’accinge a confessare il proprio tormento a Lucia
(«Quale spina ho in core!»): nel qual caso, il dissolversi dell’attimo pro-
pizio alla manifestazione dell’intimo produce una lunga parentesi e
Santuzza riesce e riprendere il filo del discorso con Lucia soltanto due
numeri più avanti, nella romanza «Voi lo sapete, o mamma». Prima, però,
deve attendere che si svolga per intero la Preghiera, la cui durata e la cui
complessità di articolazione (impostata sul doppio registro dell’intona-
zione dentro la chiesa dell’antifona latina del Vespro di Pasqua, «Regina
coeli laetare», e fuori dalla chiesa dell’inno volgare «Inneggiamo, il
Signor non è morto») oltrepassano di molto la sua funzione precipua
d’inserto d’ambiente. Un altro caso esemplare d’interpolazione contra-
stante è rappresentato dallo Stornello di Lola («Fior di giaggiolo») che
s’innesta nel duetto fra Santuzza e Turiddu provocando la momentanea
deviazione della scena. Un altro ancora è il Brindisi che lascia in sospe-
so le scarne battute di dialogo tra Turiddu e Lola su Alfio da cui, di fatto,
prende avvio l’azione dell’epilogo tragico.

Tutti gli episodi citati hanno una chiara funzione divagante, tutti
rientrano nelle sfere del pittoresco e del caratteristico, che così si propo-
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ne nell’azione con la forza dirompente dello squarcio sonoro di realtà.
Tuttavia, il potenziale effetto anticlimax di tali interpolazioni è comple-
tamente annullato dal fatto che, una volta concluso l’evento musicale
parentetico, la tensione del dramma invece di allentarsi riprende dal
medesimo grado di patetismo o di incandescenza sul quale si era sospe-
sa. Una condotta che è ben esemplificata dal Preludio, che riattacca nel
punto esatto in cui la Siciliana lo ha inopinatamente interrotto: vale a
dire, nel mezzo del crescendo con accelerazione di movimento del suo
tema più eclatante (il medesimo che contraddistingue il punto apicale
del duetto Santuzza-Turiddu).

In secondo luogo, agisce in Cavalleria una tecnica compositiva che
produce effetti di deviazione dalle aspettative del decorso dell’azione e di
discontinuità rispetto agli schemi convenzionali della retorica drammatico-
musicale: si può descrivere questa strategia come diffrazione narrativa. Il
mezzo più evidente di deviazione dal decorso in atto degli accadimenti
prima che questi giungano al loro compimento secondo la logica dramma-
tico-musicale d’uso è la sostituzione di dramatis personae nel corso del
numero musicale. Un esempio si ha nell’elaborato svolgimento del duetto
dove, escludendo l’interpolazione dello Stornello di Lola, si svolgono due
azioni nell’arco di un’unica struttura, col risultato che il pezzo si articola
internamente in due segmenti, come se fosse il risultato della fusione di due
diversi duetti: il primo tra Santuzza e Turiddu (culminante nel malaugurio
della donna esasperata: «A te la mala Pasqua, spergiuro!»); il secondo tra
Santuzza e Alfio (concluso col brano d’invettiva indirizzato da Alfio ai fedi-
fraghi Turiddu e Lola: «Infami loro,ad essi non perdono»). Il primo segmen-
to del duetto, l’‘a due’ Santuzza-Turiddu, presenta un’insolita configurazio-
ne in due fasi, così ordinate:
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In questa sezione il cantabile – ancorché condotto nelle parti dei
due personaggi per linee melodiche simmetriche che mal si confanno
all’inconciliabilità dei rispettivi stati emotivi (un barbarismo che non
dovette sfuggire all’attenzione di Galli) –  costituisce un primo punto di
focalizzazione drammatica del numero, tanto che la continuità musicale
del brano è incrinata per ben due volte sotto il peso della tensione emo-
tiva: a metà per uno scoppio di enfasi supplichevole (Andante molto soste-
nuto, «La tua Santuzza piange e t’implora») e alla fine per dar finalmente
corso all’esplosione del conflitto, svolto più che altro nel parossismo dei
gesti:Turiddu che atterra Santuzza e fugge in chiesa; Santuzza che esplo-
de la sua ira nella maledizione, pronunciata «quasi parlato», e poi «cade
affranta ed angosciata»; l’orchestra che crea lo sfondo eclatante per
entrambi, sfoggiando lo stereotipo dei tremoli prolungati in fortissimo.

Meno netta è invece l’articolazione del brano che apre il secondo
segmento del numero, l’‘a due’ Santuzza-Alfio. Considerato che in esso
si producono due azioni che sono premessa indispensabile per la caba-
letta finale (l’evento nuovo e destabilizzante dell’ingresso in scena di
Alfio e la presa di coscienza dello stesso Alfio della relazione extra-
coniugale di sua moglie Lola con Turiddu), lo si può intendere come
tempo di mezzo del duetto nel suo complesso.Viceversa, per la presen-
za in questo segmento del numero di un ulteriore cantabile («Turiddu
mi tolse l’onore»), può anche essere recepito come tempo d’attacco della
sezione Santuzza-Alfio. Inequivocabile è invece l’intenzione di cabaletta
del brano conclusivo, nella quale Alfio manifesta il suo impulso alla ven-
detta, tanto veemente da travolgere anche il nascente senso di colpa di
Santuzza («Infame io son che vi parlai così»). La cabaletta è in ogni caso
il principale punto di focalizzazione drammatica del secondo segmento
del numero, così sintetizzabile:
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3. Tempo di mezzo Allegretto Santuzza: «Oh! Il Signore vi manda» 
1. Tempo d’attacco 
2. Cantabile Largo Santuzza: «Turiddu mi tolse l’onore» 

4. Cabaletta (prorompendo) Alfio: «Infami loro, ad essi non perdono». 
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Ne consegue che il duetto nel suo complesso ha una protagonista prin-
cipale (Santuzza) e una trama fondamentale (le azioni della donna nei
confronti di due mariti, il suo e quello della rivale Lola) e che per meglio
rappresentare ciò il numero si fa letteralmente in due, affinché Santuzza
possa prodursi separatamente con i suoi interlocutori nei momenti di
sintesi drammatica del cantabile e della cabaletta. In tal modo sono salve
le funzioni strutturali del decorso convenzionale del duetto d’opera, a
scapito però dell’unitarietà drammatica e narrativa del numero, che ne
costituisce l’altrettanto convenzionale corrispettivo.

Mascagni ripete una strategia analoga nel finale, nella sostanza musi-
cale un altro duetto, incentrato per metà sulla coppia Turiddu-Alfio e per
metà sulla coppia Turiddu-Lucia. Il punto di diffrazione dal primo al
secondo segmento del numero in questo caso cade in un tempo di
mezzo bifronte, nel corso del quale il bisticcio dei due uomini giunge al
suo punto di non ritorno («Vi saprò in core il ferro»: un culmine pre-
maturo dal punto di vista del rapporto tra forma del numero e sostanza
drammatica) e il brano vira inaspettatamente verso la nuova situazione
dell’addio indirizzato alla madre dal reo confesso, in procinto di pagare
con la vita i suoi amori clandestini («Mamma, quel vino»).Anche in que-
sto caso il protagonista principale,Turiddu, si rivolge a un interlocutore
nella cavatina («Lo so che il torto è mio») e a un altro nella cabaletta
(«Voi dovrete fare da madre a Santa»). Quest’ultima è una cabaletta lenta,
indugiante nella rappresentazione di un sentimento declinante, secondo
una tipologia non infrequente nel melodramma del secondo Ottocento.
Spetta invece al passo successivo rinnovare – ma imbarbarendola – la
funzione drammatica propria della cabaletta perentoria e culminante, qui
tradotta nella gesticolazione forsennata dell’orchestra e nella frase di
disperazione che per essere più verosimile diventa grido parlato.

La tecnica della diffrazione narrativa pratica nel duetto e nel finale
di Cavalleria è una soluzione obbligata per condensare la dinamica delle
emozioni dei protagonisti e i conflitti che li coinvolgono entro un giro
ristrettissimo di scene.Tuttavia, nella misura in cui scardina il taglio reto-
rico convenzionale delle scene, si qualifica in primo luogo quale mezzo
essenziale di connotazione realistica. Da questo punto di vista, la strate-
gia dell’interpolazione contrastante e quella della deviazione dell’asse
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narrativo della scena risultano pienamente congruenti con gli orienta-
menti veristici della sintesi librettistica.

In verità, l’impatto progressivo delle tecniche mascagnane di mon-
taggio musicale sfuggì in larghissima misura agli autori del verismo ope-
ristico, i quali si  limitarono ad assorbire i connotati realistici più eclatan-
ti di Cavalleria: una vocalità schizofrenica che non conosce gradi inter-
medi fra gli estremi del canto declamato e degli sfoghi melodici repen-
tini delle arie ‘d’urlo’; il peso massiccio della musica di colore e d’am-
bientazione locale. Quest’ultimo aspetto, in particolare, dilaga nei titoli
‘rusticani’ di fine Ottocento, che oltre al florilegio di cori di lavoro, di
canzoni alla maniera popolare, di preghiere, tutti in genere fermi ad una
concezione stereotipa di musica popolare e di musica da chiesa, contem-
plano anche il gusto per l’inserto strumentale che mima con vari gradi
di precisione stilemi sonori propri delle musiche tipiche dell’area geo-
grafica in cui si svolge la vicenda. Qualche esempio. La napoletanità di
Mala vita di Umberto Giordano (1892) è affidata soprattutto ai ritmi di
vere e proprie tarantelle, mentre quella di A basso porto di Nicola Spinelli
(1895) è sancita in modo inequivocabile dal ruolo concertante del man-
dolino nel Preludio all’atto terzo. Nel contesto calabrese di Festa a mari-
na di Coronaro (1893) il rito della processione popolare si svolge sulla
fedele riproduzione in orchestra dei moduli ritmico-melodici della tra-
dizione locale degli zampognari. In Maruzza di Pietro Floridia (1884) il
marchio di sicilianità è impresso dagli interventi del flauto «in modo
pastorale» (vale a dire con incedere di danza) nel contesto della canzone
d’amore dell’atto primo.

Ripetutamente si è biasimata la natura istintiva, da bozzetto pitto-
resco, di questo genere di rappresentazioni sonore della realtà. Un osser-
vatore acuto quale Giannotto Bastianelli ne ha ben descritto le cause:
una cosa è il verismo «dei naturalisti», che intendono l’opera d’arte come
«documento scientifico-fotografico della vita umana»; altra cosa è il veri-
smo «da musicisti», che non va oltre la riproduzione «a orecchio» del
reale.5 Di fatto, l’aspetto musical-regionalistico del verismo operistico si
destreggia in modo assolutamente empirico tra il fenomeno culturale di
grande attualità dei primi seri studi etnici e una concezione arcadica di
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5. Giannotto Bastianelli, Pietro Mascagni, Napoli, 1910, pp. 54-55.
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popolo operoso e canterino, ancora tenuta in vita da certo demologismo
tardo-ottocentesco. Gli anni di Cavalleria furono gli stessi in cui da una
parte si ponevano le basi della monumentale raccolta documentaria del
Corpus di musiche popolari siciliane di Alberto Favara e dall’altra si conti-
nuavano a descrivere i costumi del popolo siciliano in termini siffatti:

Qui il canto è nella natura: e nasce poeta chiunque nasce in questa mera-
vigliosa terra. […] canta il pescatore quando scioglie al vento le vele per
lontani lidi, canta l’agricoltore sotto gl’infuocati raggi del sole nel lavoro
della trebbiatura e nel tripudio della vendemmia, e canta la casta fanciulla
innamorata. Ogni opra dell’uomo qui è ravvivata, idealizzata dal canto.6

Alla fine, il problema è che né Mascagni al tempo di Cavalleria rusticana,
né i suoi colleghi prima e dopo di lui affrontarono con strumenti cultu-
rali adeguati i termini musicali della mediazione tra realtà e finzione sce-
nica, tra ciò che è vero e ciò che, al massimo, può apparire verosimile.
Mascagni, si sarebbe rifugiato nel luogo comune della veridicità della
«musica […] fatta di sincerità e di fede», nella quale prodigarsi con un
impegno totale, «di mente, di cuore, di giovinezza».7 E neppure il
Leoncavallo dei Pagliacci (1892), più ambizioso nel costruire una narra-
zione per piani multipli, comprendenti «lo squarcio di vita» e lo spetta-
colo delle «antiche maschere», e nell’utilizzare la metafora scenica del
teatro nel teatro per esplicitare nell’opera la sua stessa poetica, avrebbe
saputo spingersi oltre il primato generico delle passioni umane in ‘carne
e ossa’ oppure l’apoteosi di ciò che appare autentico poiché ‘rozzo’, non
artefatto. In ultima istanza, in mancanza d’altro, il verismo dei Pagliacci fa
grande affidamento sul lato visivo dello spettacolo, su una scena in cui
tutto – o quasi tutto – deve risultare grezzo, non rifinito: rozze devono
essere la tela del sipario e le scene «mal dipinte» del teatrino di Canio,
rozze le insegne della festa popolare, «scritto rozzamente» dev’essere il
cartello che annuncia la recita dei commedianti, e così via.

Nel caso di Cavalleria rusticana l’interesse per l’opera, suffragato dalla
sua lunga e incessante durata, evidentemente non può fermarsi alla sfera
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6. Luigi Mastrigli, La Sicilia musicale, Bologna, 1891, p. 14.
7. Pietro Mascagni, Come si scrive un’opera, in Pietro Mascagni, a cura di Mario
Morini, Milano, Sonzogno, 1964, II, p. 151.
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del pittoresco e del veristico di maniera espressi da un generico ‘esoti-
smo’ siciliano. Il nucleo del dramma, infatti, in questo caso va oltre i con-
fini del caratteristico, per toccare temi fondamentali dell’esistere, quali
l’amore come stato di conflittualità intrinseca delle relazioni fra i sessi e
la morte come conseguenza possibile delle azioni degli uomini. Tutti
temi che, dalla Carmen di Bizet in avanti, furono di casa nel mondo del-
l’opera europea fin de siècle e che Mascagni con la Cavalleria ebbe il meri-
to (ma forse non la piena consapevolezza) di rilanciare in declinazione
italiana. Una volta privato delle implicazioni sociali che nel dramma (e
ancor più nella novella da cui esso pure trae origine) motivano la cata-
strofe (in Verga, Lola sposa il ricco Alfio e non il contadino Turiddu), il
melodramma tratta quei temi come dati antropologici, inquadrandoli
sullo sfondo di una ritualità elementare, condensata nella bipolarità
festa/morte, e dislocandoli nella lontananza di una coscienza sociale
arcaica, a suo modo primitiva.
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