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lunedì  5 

1 – 2 
 

I. INTRODUZIONE METODOLOGICA  

1. Naturalismo in musica? 
Esiste la possibilità concreta di parlare di realismo, e/o naturalismo o ve-
rismo in musica? in un’arte, cioè, che più di altre soggiace al potere di 
convenzioni che le restituiscono significati sovente al di là della parola, e 
sempre al di là della realtà? La risposta è negativa, però ci sono maniere 
di imitare il vero più vicine alla verità che sta fuori del palcoscenico, come 
si può sentire nel breve preludio del Tabarro di PUCCINI (1918), dove si-
rene di rimorchiatore e clacson di automobili danno la sensazione al pub-
blico di sentire il traffico marino più in là del proscenio, e automobilistico 
dietro la banchina dov’è ormeggiato il barcone di Michele. Carmen è un 
importante spartiacque nel repertorio europeo e mondiale del tempo. Fu 
un fiasco clamoroso, determinato principalmente dalla violazione delle 
regole stilistiche dell’opéra comique (nella cui sala l’opera debuttò il 3 
marzo 1875), genere che praticava tratti leggeri e il lieto fine, perché tra-
gedia con finale tragico, che non aveva eroi per protagonisti persone di 
basso stato sociale. L’esempio, preceduto dalle musiche di scena per 
l’Arlésienne di DAUDET (1872) spianò la strada a titoli successivi, nel se-
gno della realtà (Otello, 1887) o del verismo (Cavalleria rusticana, 1890). 

martedì 6 

2 – 4 
 

2. Fatalismo? 
L’analisi del  prélude di Carmen, condotta al pianoforte e verificata 
all’ascolto (l’edizione prescelta: Carmen, dall’Opera di Vienna, diretta da 
CARLOS KLEIBER, con la regia di FRANCO ZEFFIRELLI, 1978) fa immediata-
mente vedere di quale sostanza sia il cambiamento delle prospettive 
d’ascolto e ricezione di questo capolavoro ‘nuovissimo’, dove la recita-
zione come in una sala del teatro di parola, incornicia arie, romanze, 
duetti, pezzi di carattere, finali e quant’altro. Si è esaminata la struttura 
del tema esposto nella seconda sezione del prélude, dopo aver confronta-
to la forma in generale con quella di brani consimili. E si è chiuso apren-
do alle considerazioni di FRIEDRICH NIETZSCHE nell’inattuale Der Fall 
Wagner (Il caso W.). 

mercoledì 7 

3 – 6 

 

3. Un sistema narrativo nuovo. 
Per capire il livello di novità proposto da BIZET, a cominciare dal ruolo 
dell’autore che espone, secondo i principi del realismo, le vicende senza 
prendere partito a favore di un personaggio (e nonostante un flusso per-
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lomeno affascinante rivolto verso la protagonista femminile del suo capo-
lavoro)  si è valutato, mediante esempi tratti dal Ring des Nibelungen – la 
riapparizione della melodia di Brünnhilde (il cosiddetto tema della sua 
glorificazione) «Im Feuer Leuchtend» nel finale ultimo del ciclo, passando 
per l’inizio del Rheingold e il finale di Walküre  –,  il  funzionamento del 
Leitmotiv, un universo fortemente connotato sin nel dettaglio. Per contro 
l’analisi del tetracordo che connota il destino di morte dominando l’agire 
di  Carmen, nelle sue due forme melodiche e nelle diverse scansioni metri-
che, rivela un atteggiamento diverso, apparentemente più semplice rispet-
to al sistema narrativo wagneriano, in realtà più complesso, come mostra 
l’uscita in scena di Carmen, fino a quando lancia a Don José la fleur de 
cassie., un gesto che il ritorno del tema del destino nella forma del prelu-
dio, identifica come il punto del precoce precipizio verso la catastrofe. 

lunedì  12 

4 – 8 

12.15-13.45 

II. CARMEN  
4. Il fascino dello stile nei pezzi di carattere, 1 

a. piccoli soldati e toreri: nn. 2. Scène et pantomime 3. Chœur des ga-
mins 13. Chœur 14. Couplets (Escamillo) 

L’analisi dei temi portanti dell’opera evidenzia con chiarezza la dominan-
te attenzione allo stile comique che BIZET mantiene per tutta l’opera, e in 
particolare a tutti i numeri musicali che inseriscono l’ambiente nella die-
gesi, con esiti drammatici formidabili: i soldati nella piazza che commen-
tano, pettegoli, il passaggio di una coppia che incontra l’amante della 
moglie giovane, ad attestare un fatto di vita quotidiana (il numero viene 
di solito tagliato), come fanno poco dopo i soldatini che accompagnano il 
cambio della guardia. È musica di scena anche la sequenza in cui il coro 
accoglie Escamillo nella taverna di Lilas Pastia e il suo toast (il brindisi è 
un topos operistico), che nel verismo e nel naturalismo troverà ampio 
spazio), musica brillante ed evanescente, che mette in maggior rilievo la 
scelta della protagonista di rimpiazzare il soldato che l’ama perdutamente 
con un giovane brillante, al culmine del successo.  

lunedì  12 

5 – 10 

14.00-15.30 

5. Il fascino dello stile nei pezzi di carattere, 2 
b. l’ambiente sociale: nn. 4. Chœur des cigarières 12. Chanson Bohème 

La chanson bohème n. 12, infine, è uno dei tanti episodi trattati nel segno 
dell’ ‘esotismo’, che mette in luce i tratti marcatamente erotici delle gita-
ne, e di Carmen in particolare. «Même chanson, même réfrain»: proprio 
nel vocalizzo esuberante che funge da ritornello torna a gravare sulla vi-
venda, minaccioso, il tetracordo del destino, in un’ulteriore variante. La 
danza sfrenata delle zingare viene negativamente introdotta, peraltro, dal-
la chanson n. 16 di Don José, che appare, sinistra, nell’intremezzo, affida-
ta al fagotto, prima di echeggiare dalla sua bocca alla sua uscita in scena, 
reduce dalla prigione. 

lunedì  19 

6 – 12 

 

6. Il fascino dello stile nei pezzi di carattere, 3 
b. l’ambiente sociale: nn. 15. Quintetto 19. Sextuor et chœur 21. Mor-

ceau d’ensemble 
c. Don José: l’antagonista e Micaëla nel profumo della chiesa e degli 

amori benedetti dalla mamma: n. 7. Duo  
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d. Il fascino della gitana: nn. 9. Chanson et mélodrame, 10. Séguedille 
et Duo. 

e. Bizet costruisce: la fuga sul tema della rissa. 
Gli ess. b-e confermano l’argomento che BIZET abbia costruito una pro-
spettiva di taglio ‘realista’ valendosi dello stile comique: tale la leggerezza 
del quintetto, dove peraltro si scherza su un commercio gestito da fuori 
legge, e l’ironia che domina le pagine dedicate ai due fiancés du pays, do-
ve l’odor d’incenso è peraltro uno dei fattori che contribuirà a determina-
re la tragedia.  La critica nel fin de siècle, a cominciare dalla stampa pari-
gina (con rare eccezioni) si trovò spesso a considerare Carmen come una 
specie di Cavalleria rusticana ambientata a Siviglia, ma nulla potrebbe es-
sere più errato che prendere una tale ipotesi sul serio. Piuttosto si dovreb-
be considerare che  BIZET fu una fonte inesauribile proprio per i veristi 
come dimostra, per fare un esempio, il riutilizzo della situazione armoni-
ca che chiude il prélude dell’Arlésienne nell’assolo di Canio «Vesti la 
giubba», onde sottolineare l’esclamazione dolorosa del pagliaccio «Tra-
muta i lazzi lo spasmo ed il pianto». Qui LEONCAVALLO non racconta in 
modo neutro, come fa BIZET, ma prende la parte del marito tradito e, di lì 
a poco uxoricida: la differenza con il compositore di Carmen non potreb-
be essere più abissale, ed è dato di cui tener conto nel valutare il rapporto 
fra il musicista francese e i veristi, italiani soprattutto, ma anche francesi 
(il ‘naturalista’ BRUNEAU, ad esempio). 

martedì 20 

7 – 14 

 

7. La liberté 
nn. 17 Duo 18 Final. 

In questi due numeri, strettamente legati, la tragedia Carmen entra nel vi-
vo della Peripezia, là dove si stringe il primo nodo che porterà alla cata-
strofe conclusiva. Il futuro femminicida viene a riscuotere il suo premio 
per aver aiutato la zingara a fuggire: l’amore della gitana. Anche qui 
l’atmosfera erotica è centrale, sin da quando la protagonista afferra le 
nacchere e inizia a danzare per Don José, fino a che «la musique qui nous 
tombe du ciel» (le trombe da fuori scena) non segnala la ritirata ai soldati 
del reggimento. Un richiamo irresistibile per il caporale degradato, che è 
indegno del dono del suo corpo (l’amore alla sua maniera: fisico) che 
Carmen stava per fargli, scatenando l’ira della donna che lo rispedirebbe 
subito a casa. Ma anche qui s’affaccia il destino: il tetracordo del fatum si 
ode in premessa all’assolo del tenore, che estrae dalla giacca «La fleur que 
tu m’avais jetée», e s’impegna in una dichiarazione d’amore totale, che 
culmina in una cadenza che si lascia alle spalle i gradi armonici usuali, 
per mostrare, con potenza sconvolgente, che l’uomo ha oramai perso ogni 
senso dell’equilibrio. In deroga alle norme è pure anche la struttura del-
l’intero duetto, che assegna una parte agitata a Carmen, un’aria vera e 
propria all’antagonista (e che aria!), e non chiude la forma, ma la apre, 
con l’arrivo di Zuniga a reclamare i suoi diritti sul corpo della gitana e la 
priorità di ufficiale. La ripresa del tema della «liberté» rivendicata poco 
prima dalla protagonista in faccia all’uomo esterrefatto, viene raccolta 
dai contrabbandieri, per divinire un gigantesco inno alla libertà, che sug-
gella l’atto. Essere liberi vuol dire essere cittadini del mondo e obbedire a 
una sola legge, quella della propria volontà: che un messaggio come que-
sto venga intonato da un coro di contrabbandieri e di zingari è pregio ul-
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teriore di una drammaturgia attenta al minimo dettaglio, e capace di risa-
lire dal particolare all’universale con la rapidità del fulmine. 

lunedì  26 

8 – 16 

8. La tragédie  

g. Il fatum: n. 20 Trio. 
h. il compimento del destino tragico:  n.  

Il precipizio si apre con la scena della carte, un trio che vede le profezie 
favorevoli per Mercédès e Frasquita, alle prese con denari e amore, con-
trapposte a quella di Carmen, che estrae dal mazzo quadri e picche, ed è 
la condanna a morte. Da questo momento la zingara sa per certo, ancor 
più di prima, che don José l’ammazzerà. È questa la premessa per il fina-
le, dove scoppia, annunciata, la catastrofe, e il dema del fato esploderà in 
Fa, torto, a piena orchestra, accompagnando i ràntoli della coraggiosa 
gitana. Carmen soddisfa appieno, dunque, le condizioni di un’eroina tra-
gica: donna, bella, indipendente, di etnia rom e pelle scura, pretende di 
scegliere da sé il proprio amante, a dispetto dei valori superficiali e per-
benistici, magari pure bigotti della società in cui vive – ed è questa 
l’a)marti/a, l’errore che mette in moto l’intero meccanismo. Non solo re-
sta convinta fino in fondo di questa condizione, ma si presta alle scorri-
bande dei contrabbandieri, e nonostante il presagio del Fatum, decide di 
abbandonare l’amante tedioso per prendersi un giovunotto bello e di mo-
di lievi – ed è l’u)/brij:: l’eroina persevera nell’errore, nonostante tutti gli 
avvertimenti ricevuti (anche dalle amiche, oltre che dai presagi). Regge 
orgogliosa fino al momento chiave, quando, faccia a faccia col suo carne-
fice, aggrava la situazione insultandolo, con ciò facendo precipitare gli 
eventi. Il coro l’avverte dall’arena, dove il fatuo torero ha ucciso la vitti-
ma sacrificale, così come il soldato le taglierà la gola, ed è dunque costret-
ta ad accettare la legge eterna di ogni tragedia: chi ha turbato l’ordine so-
ciale, come lei stessa ha fatto, scegliendo di vivere libera in un mondo di 
schiave sottomesse, deve ristabilirlo immolandosi.  

martedì  27 

9 – 18 
III. VERISMI 
9. La ‘vita’ entra in scena  

Uno sguardo al calendario delle opere fin de siècle consente di tracciare il 
perimetro di una corrente estetica dalla vita estremamente breve, quanto 
all’effettiva consistenza del repertorio, ma dalla sfera d’influenza assai più 
vasta, se si considera che le maniere espressive del Verismo, violenti scop-
pi in orchestra, raddoppi melodici su parecchie ottave, vocalità spinta fi-
no ai confini con l’urlo, dissonanze non preparate (ma in un contesto to-
nale), vengono adottate anche in opere di tutt’altre segno, come Salome, e 
verso l’Espressionismo, come Wozzeck (1925) – e si pensi alla vocalità 
esasperata di Erwartung (1909), piuttosto che al sangue evocato da Luigi 
nel Tabarro (1918).  

mercoledì 28 

10 – 20 

10. «La brevità gran pregio» 

La drammaturgia verista sovente è basata su un’accellerazione dei tempi 
sin lì sconosciuta, e chiede una drastica riduzione nelle dimensioni, visto 
che molti titoli sono atti unici. Rispetto alla tradizione precedente, con-
frontando le strutture di opere rappresentative (ad esempio quelle Car-
men a paragone con i numeri, ripristinati, di Cavalleria, e le scene sulle 
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quali si snodano le vicente in Pagliacci), si nota che il numero di perso-
naggi non diinuisce, anzi spesso aumenta, ma vengoino ridotti a macchie 
di colore, componenti dell’atmosfera stessa dell’opera, dominata da un 
folclore di taglio prevalentemente meridionale. Naturalmente vengono ri-
dotti, se non eliminati, gli intrecci secondari, ma si torna a rispettare le 
regole pseudo aristoteliche (unità di tempo, spazio e azione).  La tragedia 
corre dritta alla fine, ma sovente, giunti al nodo decidivo, la tensione si 
incanale  nell’intermezzo. Quello di Cavalleria rusticana è una  rottura di 
codice: il preludio  si ferma di botto per far udire la siciliana da fuori sce-
na di Turiddu, per riprendere dal punto in cui si trovava prima. 

giovedì  29 

11 – 22 

14.00-15.30 

11. Gli ingredienti del successo 
Pagliacci vanno posti in relazione con l’estetica del tempo e ad altri lavori 
coevi, per constatare come l’unico lavoro di schietto, duraturo e meritato 
successo di LEONCAVALLO sia stata la conseguenza di uno straordinario 
istinto teatrale sorretto da un abile studio delle consuetudini ricettive sta-
bilitesi nelle sale teatrali italiane e internazionali nell’ultimo quarto del 
secolo; il compositore sfruttava deliberatamente stilemi nel momento in 
cui stavano ancora per essere fissati e stabiliva a sua volta tópoi dramma-
turgico-musicali originali. Si tratta di relazioni con trame di successo 
(come quella di Cavalleria), sia nel particolare sia nel singolo dettaglio, e 
di citazioni musicali atte a stimolare nel fruitore il confronto inconscio 
con l’oggetto manipolato e rivissuto. Ne risultò un prodotto in grado di 
sedurre facilmente il pubblico di tutto il mondo portando un marchio di 
italianità, anche grazie al fatto che, come tutti i capolavori, è sostenuto 
non solo da una vena creativa magmatica ma anche da una tecnica di tut-
to rispetto. Il debito di LEONCAVALLO verso tre opere andate in scena 
nell’arco dei quindici anni precedenti pare evidente, visto che presentano 
un minimo comun denominatore nella gelosia come elemento scatenante 
la catastrofe: quella di Don Josè per Carmen, di Otello per Desdemona e 
di Santuzza per Turiddu. Tuttavia nel caso di Carmen (1875) – dove il fa-
talismo e la libertà giocano un ruolo capitale nella diegesi –, e di Otello 
(1887) – in cui l’«idra fosca» è frutto di un meccanismo implacabile che 
ha come base un’indagine approfondita nella psicologia del protagonista 
–, la gelosia è un movente che non esaurisce tutto l’ambito narrativo, 
mentre la capostipite Cavalleria, come Pagliacci prodotto di un milieu ar-
tistico e sociale differente, investe la maggior parte delle sue risorse 
nell’impulso disperato della povera Santuzza, e nel coltello del marito Al-
fio, il vendicatore. 

dicembre 2018 

lunedì  3 

12 – 24 

 

 

12. Intertestualità 
 Il modello di Cavalleria nel capolavoro di Leoncavallo chiaramente av-
vertibile, e non solo per le motivazioni del dramma – oltre alla gelosia, il 
paesaggio mediterraneo del sud Italia (Sicilia e Calabria) – ma anche per 
la macrostruttura di questo calco d’autore, scientemente indirizzato allo 
stesso pubblico, pur con l’ambizione di guadagnarsi le simpatie anche di 
ceti più colti. Lo si coglie facilmente, a livello strutturale, nella divisione 
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in due parti separate da un importante intermezzo (anche se in Pagliacci, 
ripartita in due atti, il sipario cala dopo l’arioso di Canio), si espongono 
le necessarie premesse fino al nodo. E se Mascagni punta sul numero 
chiuso, Leoncavallo giustappone gli episodi come pannelli, dissimulando 
un’uguale attenzione al brano solistico mediante una struttura interna 
ben più raffinata e complessa. Rende più attraente la diegesi, fin 
dall’inizio, l’apparizione a sipario chiuso di un attore del dramma, il mefi-
tico Tonio, come Prologo, che rclama  che enuncia le intenzioni 
dell’autore determina un’anticipata rottura dell’illusione teatrale: quando 
il Prologo-Tonio dà l’ordine di iniziare ci troviamo già consapevolmente 
in un dramma recitato, e dunque in pieno metateatro. Il ‘vero’ poetica-
mente reclamato di quest’avvio è dunque più reale della mimesi di una vi-
cenda autentica nell’azione dell’opera, dove la commedia introduce un ul-
teriore livello, mentre il duplice omicidio ci riporta a quello precedente. 
Solo «La commedia è finita» di Tonio chiude il cerchio aperto 
dall’«Incominciate» intimato dal Prologo, e rende autentiche quelle paro-
le che rivendicano il diritto degli artisti di essere considerati «uomini di 
carne e d’ossa». Nonostante la ricerca del massimo livello d’illusione sia-
mo dunque posti di fronte alla dimostrazione pratica dell’impossibilità di 
oltrepassare il codice, e la realtà interviene, come sempre, solo quando si 
abbassa il sipario. Tutt’altre implicazioni riveste una citazione vera e pro-
pria, vista l’importanza di questo motivo in Pagliacci, tra la frase di Otel-
lo «A terra e piangi» (es. 3 A) e il «Ridi pagliaccio» (es. 3 B), punto cul-
minante dell’arioso «Vesti la giubba», brano centrale nella drammaturgia 
dell’opera: 

Otello, III.8, J6, p. 413. PAGLIACCI, I.4, 929, p. 197. 

8

Otello

A ter ra!... e pian gi!  8

Canio

Ri di, pa gliac cio  
Il Moro sta vivendo la fase più acuta del suo processo di degradazione 
morale, proprio nel momento in cui perde la propria dignità di uomo po-
litico e fa entrare inopinatamente il suo dramma personale nel colloquio 
ufficiale con gli ambasciatori della Repubblica di Venezia. Quando si 
prepara alla recita, Canio riconosce con un barlume di lucidità e un ocea-
no di sofferenza il fallimento della sua vita e lo intreccia alla finzione, 
cioè al suo ruolo pubblico. Si valuti un ulteriore elemento di continuità 
con Otello nell’aver voluto trasformare un tranquillo pagliaccio in un es-
sere truculento e selvaggio. La differenza sta tutta nella diversa prospetti-
va etica: Otello si degrada nell’uxoricidio, Canio riprende invece la sua 
dignità, e consegna il suo gesto alla connivenza di chi assiste alla comme-
dia sul palco, e alla comprensione del pubblico in sala. LEONCAVALLO a-
veva dunque ben capito l’involuzione dei valori sociali in rapporto al 
mercato dello spettacolo. In questo senso la recita ha forse un esito un po’ 
scontato e talora enfatico, ma è tratto funzionale e distintivo di un lavoro 
che ben rappresenta le istanze della società che lo elevò sugli altari ap-
prezzandone la vitalità. 

martedì 4 

13 – 26 

 

13. L’opera verista in costume 
Andrea Chénier di Umberto Giordano venne rappresentato alla Scala di 
Milano il 28 marzo 1896. Il librettista era Luigi Illica, fresco reduce dalla 
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Bohème (data meno di due mesi prima a Torino), che segna la nascita del 
sodalizio con Giuseppe Giacosa: insieme avrebbero prodotto i tre migliori 
libretti di cui dispose Puccini. Quando lavorava da solo, tuttavia, Illica 
era altra persona: al gusto per il dramma storico, dettato da una ‘coscien-
za sociale’ perlomeno ambigua, univa un’autentica passione per 
l’effettaccio e il bozzettismo. Giordano, dal canto suo, sarebbe divenuto, 
malgré lui, uno dei massimi portabandiera del verismo italiano, anche se 
reduce dal successo appena tiepido di Regina Diaz (Napoli nel 1894). Per 
il musicista, segnalatosi al concorso Sonzogno nello stesso anno di Caval-
leria Rusticana (1890), Andrea Chénier era l’ultima occasione per coglie-
re la celebrità appena intravista nel 1892 con Malavita. E ci riuscì ben al 
di là delle sue stesse aspettative, tanto che la popolarità del lavoro è tutto-
ra legittimamente indiscussa. Meno riconosciuta, invece, è l’alta qualità 
tecnica che regge quest’opera, in particolare nella maniera persuasiva di 
raccontare, e consente alla felice vena creativa dell’autore di dispiegarsi al 
meglio. L’esegesi di Andrea Chénier debba tener conto prima di tutto 
dell’Improvviso, il primo assolo del poeta, che è particolarmente riuscito 
sotto il profilo emotivo, ed essenziale per cogliere la vicenda, più di altri 
brani simili, dove il pubblico fa la conoscenza del protagonista. Quando è 
stato esposto il conflitto di base fra le istanze rivoluzionarie del popolo, 
per le quali la voce autoriale  simpatizza, e la scriteriata difesa dei propri 
privilegi da parte della nobiltà, Chénier prende la parola con veemenza, 
provocato dalla giovane nobildonna Maddalena de Coigny. Siamo quasi 
alla fine del primo quadro. La situazione: ci troviamo nell’immediata vigi-
lia della Rivoluzione francese, «sul finire di una giornata dell’inverno del 
1789», precisa Illica nel libretto originale intendendo il periodo fra il sol-
stizio d’inverno del 1788  e quello di primavera del 1789 (le didascalie, 
lunghissime al suo solito, furono sfoltite dal compositore, come capitava 
spesso allo scrittore arquatese). Una classe nobiliare oramai in seria diffi-
coltà (molti hanno già lasciato la Francia, o stanno per farlo) danza mi-
nuetti e gavotte nel Castello dei Coigny, mentre un abatino (il diritto ec-
clesiastico alla decima era appena stato abolito) pontifica sdegnosetto sul-
la nascita del cosiddetto «terzo stato». Gli ideali rivoluzionari sono rap-
presentati dal servo Carlo Gérard, che scaglia, in un breve assolo, la sua 
maledizione ai padroni. Illica conosceva bene, dall’esperienza dei minuetti 
nel second’atto di Manon Lescaut (1893), i vantaggi di creare un colore 
locale storico: uno spruzzo di danze leziose, le ‘maniere’ esangui dell’alta 
società – segno di corruzione –, e qualcuno che non le sopporti erano 
sempre soluzioni sicure nel teatro fin-de-siècle, oltre che in linea con le 
sue idee politiche. In questo caso è Maddalena che sdegna i costumi della 
sua classe, e viene notata sia dal poeta, che s’annoia in quel salotto, sia 
dall’infiammato Gérard, che l’ama da sempre e sfoggia subito subito una 
massima di cui dovremmo ricordarci, nel prosieguo, visto che tutta 
l’azione dispiegata in questo episodio tende a creare i presupposti per il 
finale, dove l’amore conquista l’eternità nella morte: «Anche l’idea muor, 
tu non muori giammai, | tu, l’Eterna canzon!» 

mercoledì  5 

14– 28 

 

giovedì  6 

15 – 30 
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12.15-13.45 

Aula MF1 

 

 


