
Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni
Pagliacci di Ruggero Leoncavallo

Per respirare a pieni polmoni l’aria della Sicilia, bastano poche note del Prelu-
dio che introduce Cavalleria rusticana. La melodia fatica a mettersi in piedi,
proprio come se fosse un essere vivente indebolito dal caldo; ma quando
prende forma, in tutta la sua intensità espressiva, descrive alla perfezione il
colore sanguigno di una cultura dominata dalle passioni struggenti: prima
flauto e corno si uniscono per dare forma a una languida canzone d’amore
(ripresa da Santuzza nell’opera), poi Turiddu, a sipario chiuso, si accompagna
alle arpe per dedicare una Siciliana a Lola, quindi corno e clarinetto si abban-
donano a un flusso di terzine che daranno a Santuzza il volto di una donna
tanto addolorata quanto indifesa.
Il suono delle campane ci porta nella piazza del paese. È un giorno di festa
per la comunità contadina e i vocalizzi del coro, affiancati ai movimenti per
terze dei flauti, sembrano i ricami della tovaglia buona che si sfoggia solo
nelle grandi occasioni. Il coro, rigorosamente separato in parti maschili e
femminili, canta di natura e di amore con un filo di voce, come se nelle due
cose vi fosse una sorta di unione spirituale, da affidare a un’intima preghie-
ra. La luce, però, comincia a oscurarsi nella scena successiva: violini e viole si
immobilizzano su una sola nota in ritmo sincopato, mentre i violoncelli si
muovono con inquietudine nel registro grave della loro tessitura: è la voce
del sospetto, quello che Turiddu si porta sulle spalle dopo aver mentito alla
madre e alla fidanzata.
Ci vuole tutta la superficialità di Alfio per spazzare via le preoccupazioni delle
due donne: un Allegretto scalpitante, che celebra la vita del carrettiere fa-
cendo galoppare coro e orchestra su un ritmo privo di incertezze. Da lontano
giungono le flebili note dell’“Alleluia” che il coro (fuori scena) canta in chie-
sa; Santuzza e Lucia si lasciano investire da quell’ondata di spiritualità che
forse deve qualcosa al coro dei pellegrini del Tannhäuser. Il volume sonoro,
però, non sembra giustificato dalla semplice devozione al Signore; e la spie-
gazione viene poco dopo, quando Santuzza nella sua romanza sfoga a suon
di acuti tutto il dolore per essere stata usata da Turiddu.
Il duetto successivo mette in musica il primo atto della gelosia. Santuzza rin-
nova la sua dichiarazione d’amore su una supplichevole melodia degli archi;
ma Turiddu si difende dal suo amore con una raffica di ribattuti.
La discussione è interrotta dallo spensierato stornello di Lola; ma la breve in-
terruzione non scoraggia Santuzza che riprende la sua accorata richiesta di
aiuto, aggrappandosi alle dolenti melodie ascoltate nel Preludio. L’ultima car-
ta giocata dalla donna è un Andante molto sostenuto, addolcito dallo sco-
perto appello dell’oboe. Poi una pausa improvvisa su un fortissimo a pieno
organico segna il momento in cui la rabbia prende il sopravvento sull’amore:
Santuzza, al colmo dell’ira, ricorre al parlato per maledire Turiddu; e ciò che
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segue è solo il frammentario riverbero di un’emozione che stenta ad affievo-
lirsi. Tutto è pronto per caricare la collera di Alfio: Santuzza gli rivela la tresca
tra Lola e Turiddu, ricorrendo ai mesti sincopati che la accompagnano fin
dalla prima apparizione in scena; e Alfio tramuta immediatamente in rabbia
la sua allegria, confermando una superficialità incapace di passare attraverso
tinte intermedie.
Il celebre Intermezzo sospende per un attimo il tempo del dramma, proprio
come accade in Carmen o nei Pagliacci, quando le analoghe pagine stru-
mentali sembrano aprire una finestra su una realtà altra, complementare alla
violenza della scena: se Santuzza e Turiddu fossero stati una coppia felice,
questa musica probabilmente sarebbe stata la loro colonna sonora. Ma il so-
gno non coincide con la realtà e Mascagni torna a dipingere il suo vivido af-
fresco umano: prima il coro sussurra la sua lieta soddisfazione per una gior-
nata di festa che si conclude con il ritorno in famiglia, poi Turiddu si cimenta
con una chanson à boire, che sfoggia un’allegria troppo sfrontata per essere
sincera. I “viva” del coro, sottolineati dalle percussioni, sembrano più gli urli
di una collettività in preda al delirio che gesti di lieta esultanza. Ma è solo il
preludio alla sinistra apparizione di Alfio, che piomba in scena, accompagna-
to da un sinistro impasto di fagotto, trombone e tuba. La grancassa continua
a pulsare inesorabile, mentre il labirintico disegno delle viole allude allo stor-
dimento di una collettività che ha già avvertito l’odore della tragedia.
Il confronto tra Turiddu e Alfio è una pagina deliberatamente amorfa, fram-
mentaria e imprevedibile come i pensieri di due duellanti in fase di studio.
Poi il riflettore si sposta sul tormento individuale di Turiddu, che canta tutta
la sua disperazione alla madre, inerpicandosi al si bemolle in corrispondenza
delle parole “S’io non tornassi”. L’annuncio dell’omicidio tocca l’apice del
verismo: una donna recita la sua battuta (“Hanno ammazzato compare Tu-
riddu!”), spiccando su un vociare confuso di gente. Poi il mormorio viene
spazzato via da un assordante accordo dell’orchestra; ed è questo urlo,
spontaneo come un gesto strappato alla vita reale, ad atterrire l’ascoltatore,
sovrastando nettamente il disperato frammento tematico su cui si chiude l’o-
pera.

Il Prologo dei Pagliacci è un piccolo biglietto da visita dell’intera opera. A do-
minare è un’idea burlesca che allude perfettamente alla gestualità ridicola e
strampalata del clown. L’orchestra si spezza in due: da una parte archi, corni,
fagotti e clarinetti si uniscono in un saltello irriverente, dall’altra i restanti le-
gni si stiracchiano verso l’acuto con una strafottente risata. Ma il grottesco è
solo un lato dei Pagliacci; e la pagina introduttiva lo chiarisce subito, antici-
pando nella parte dei corni la struggente melodia della romanza “Vesti la
giubba”, il ritratto sonoro di chi è costretto a ridere quando dentro si sente
scoppiare di lacrime. L’apparizione di Tonio, che fa capolino dal sipario, con-
ferma quanto anticipato dall’orchestra. Il pagliaccio si sta per togliere la par-
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rucca, vuole mostrarsi al pubblico in tutta la sua umana fragilità; e la musica
smette il costume dell’irriverenza per concedersi un Andante triste, punteg-
giato da un malinconico ritmo di siciliana.
Il Coro che apre il primo Atto introduce quel clima di confusione che per tut-
ta l’opera farà da sfondo alle vicende dei protagonisti. L’orchestra si muove
su una serie di idee ruvide, perfette per dipingere la sete di risate che anima
una collettività contadina alla disperata ricerca di divertimento. L’“itene al
diavolo” gridato da Canio dietro le quinte riesce a sovrastare il rumore gene-
rale; e basta l’accenno di un contadino a una possibile tresca di Nedda a far
scatenare tutta l’ira repressa dal personaggio: una serie di sinuosi disegni dei
violini pennellano uno sguardo iniettato di sangue, e la lunga pausa su cui si
chiude la nervosa progressione del tenore lascia al pubblico tutto il tempo
per immaginare una fosca tragedia.
Ci vuole un’amena scena di vita agreste per riconciliare la comunità agricola
con la sua voglia di divertimento; e l’oboe raccoglie l’invito accennando, con
il suo timbro nasale, al suono lontano degli zampognari. Anche il regolare
suono delle campane raggiunge i presenti, richiamando i contadini alle me-
todiche abitudini della comunità rurale. Nedda si lascia coinvolgere dall’emo-
zione ambientale, e il suo canto, ispirato al volo degli uccelli, sfoggia una
leggerezza aerea, tutta giocata sui timbri volatili di arpa, flauti e violini. Il
canto attira Tonio, ma il duetto che segue è un gioiello di incomunicabilità:
lei continua a gorgheggiare sulle ali di una danza leggera; lui si dichiara sfo-
derando un appassionato canto d’amore. Il contrasto non tarda a prendere
tinte violente: archi e legni si mettono a bisticciare su un tessuto polifonico
sfilacciato, e i tremoli in fortissimo dei violini fanno da inquietante sfondo al
goffo stupro tentato da Tonio.
L’arrivo di Silvio porta una ventata di serenità in orchestra: gli stessi archi che
poche battute prima avevano commentato un gesto di violenza, ora accom-
pagnano un’intima conversazione tra due persone innamorate. Tutto il ru-
more ascoltato nelle pagine precedenti sembra dimenticato, e a prevalere so-
no le meditazioni isolate del violoncello, del violino, dell’arpa e del clarinetto.
Si tratta, però, solo di un attimo rubato alla furia collettiva, perché l’arrivo di
Tonio pone fine a quella breve pagina cameristica: tutti gli strumenti si ri-
compattano in un martellante gesto d’insieme. Poi arriva Canio, tirandosi
dietro una serie di scomposti frammenti melodici: sono i pensieri scoordinati
di chi ha perso il lume della ragione e segue ormai solo l’odore del sangue.
Al pagliaccio non resta che “vestire la giubba”, nella pagina che ha conse-
gnato a Leoncavallo un posto insostituibile nella storia delle romanze operi-
stiche; e il tema sentito nel Prologo torna a farsi sentire (“Ridi, Pagliaccio”),
come una richiesta di aiuto venuta da chi è rimasto imprigionato dalle quinte
del palcoscenico.
L’Intermezzo riapre per qualche istante una finestra sui toni languidi e imma-
teriali del duetto d’amore. Ma ormai lo spettacolo sta per cominciare, e gli
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squilli di tromba introducono il vociare confuso e sempliciotto dei paesani
che accorrono al teatrino. Si apre il sipario, e l’impressione è che la finzione
torni a dominare sui personaggi. La musica si fa rigida come la gestualità di
chi è costretto a seppellire le emozioni individuali: Colombina (Nedda) atten-
de l’arrivo del suo amato su un ingessato tempo di minuetto, Arlecchino (Sil-
vio) fa la sua serenata cercando negli archi il pizzicato della chitarra, Taddeo
(Tonio) si lancia in un’impacciata caricatura dell’aria appassionata. Solo
quando Colombina si congeda da Arlecchino la commedia si lascia scappare
uno sprazzo di sincerità, suggellato dalla citazione testuale della melodia
(con tanto di accompagnamento solistico del violoncello) che aveva chiuso il
duetto con Silvio. Pagliaccio (Canio) nota quello sguardo di complicità e il ri-
torno del minuetto, rabbuiato da un tempo più lento e da una tonalità mi-
nore, ci fa capire che la commedia sta per scendere dal palcoscenico. La ma-
schera cade su “Pagliaccio non son”, il momento che segna la fine della mu-
sica compassata, rigida come il copione di una pièce teatrale. Il cantabile
espressivo “Sperai, tanto il delirio”, con i rassicuranti arpeggi dell’arpa, sem-
bra l’ultima parola rassegnata di chi non ha più la forza per far male a nessu-
no. Ma i tremoli degli archi riportano in scena la furia; e a quel punto la ri-
sposta di Nedda, sul ritmo misurato di una gavotta, ha il sapore glaciale del-
l’indifferenza; niente di peggio per far schizzare il sangue alle orbite di Canio
che accoltella Silvio, trascinandosi dietro, per l’ultima volta, il tema di “Ridi,
Pagliaccio”.


