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Andiamo all’OPERA ! 
 

 

 

 

… CON LA “LUCIA DI LAMMERMOOR”  

  DI DONIZETTI  

  BRESSO – 23 E 24 FEBBRAIO  
 
 

 
 
 
 
 
L'opera lirica la musicò Gaetano Donizetti e racconta l'avvenimento che ha luogo in Scozia, all'inizio 
nel castello di Ravenswood, e poi nella cadente Torre di Wolferag. 
 
Dramma tragico in due tempi è immaginato dal compositore alla fine del XVI secolo. 
 
L'Opera è divisa in tre parti: la prima è una specie di presentazione dei personaggi e delle cause del 
dramma che comincerà con il Primo Atto. 
 
Lord Enrico Asthon ha deciso di far sposare sua sorella Lucia al nobile Arturo Bucklaw, ma la ragazza 
si oppone perchè è innamorata di Sir Edgardo di Ravenswood, di casata contraria agli Asthon e odiato 
da Enrico. 
Edgardo deve lasciare la Scozia, ma prima di partire vorrebbe chiedere ad Enrico la mano di Lucia. 
La giovane lo dissuade perchè sa che il fratello non acconsentirebbe mai. I due innamorati si giurano 
amore eterno e suggellano la loro promessa con lo scambio degli anelli. 
 
Nel primo Atto Lord Asthon, per convincere Lucia a sposare Lord Arturo, ricorre all'inganno 
mostrandole una falsa lettera in cui Edgardo si dichiara innamorato di un'altra donna. 
Lucia, angosciata dal tradimento, si lascia trascinare alla firma del contratto di nozze con Lord Arturo, 
quando sopraggiunge Edgardo, che credendosi a sua volta tradito, in un impeto d'ira la maledice 
restituendole l'anello. 
Enrico Asthon sfida a duello l'odiato Edgardo e i due decidono di incontrarsi presso le tombe dei 
Ravenswood presso Torre di Wolferag. 
 
Intanto al castello giunge Raimondo che, interrompendo i festeggiamenti per il matrimonio di Lucia e 
Arturo annuncia la triste notizia: Lucia presa dalla pazzia ha appena ucciso il novello sposo! 
Lucia ormai non è più in sé, vaneggia credendo di prepararsi alle nozze col suo amato Edgardo. 
 
Intanto vicino alle tombe dei Ravenswood, dove avverrà il duello, Edgardo, incapace di vivere senza 
Lucia, pensa di farsi colpire da Enrico. 
Alcuni passanti lo avvisano che Lucia è in fin di vita, impazzita dal dolore. 
Edgardo corre al castello, ma ormai e troppo tardi: Lucia è morta e lui sconvolto si pugnala e muore a 
sua volta. 
 
 



 
1. La Lucia di Lammermoor 

“Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti è tra i capolavori romantici per eccellenza, una storia 
tanto semplice quanto tragica, il cui dramma intreccia un amore impossibile. 
 

2. L'Orfeo: la più antica 
Uno dei primi melodrammi fu l'"Orfeo" del compositore Claudio Monteverdi ispirato a un mito 
greco. La prima rappresentazione si tenne nel palazzo ducale dei Gonzaga a Mantova nel 1607. 
 

3. Mozart il più magico 
Wolfgang Amadeus Mozart scrisse più di 20 opere e tra queste una delle più famose è il "Flauto 
magico", 1791. Si tratta di una vera e propria favola intrisa di magia. Esistono anche delle versioni per 
bambini e tradotte in italiano (l'originale è in tedesco). Il protagonista è il simpatico Papageno vestito 
di piume (ascoltate l'aria che è bellissima), il mago Sarastro e la Regina della Notte che canta le note 
più alte che si possano sentire in un'opera. 
 

4. Le più buffe 
Da metà del '700 al melodramma si affianca l'opera buffa. Una delle prime di questo genere è Il 
matrimonio segreto" di Cimarosa. Grande maestro del genere è Gioacchino Rossini. Tra le sue opere 
più irresistibili: "Il Barbiere di Siviglia", 1816, e "La Cenerentola", 1817 : basate su equivoci, gag e 
prese in giro dell'aristocrazia oramai in declino . 
 

5. Le più popolari 
A metà Ottocento la "star" tutta italiana della lirica è Giuseppe Verdi che musicò circa 30 opere. 
Le più famose sono quelle della cosiddetta trilogia popolare: "Rigoletto" (chi non conosce "La donna è 
mobile"?), "Trovatore" e "Traviata". Altri classici: L'"Aida" e le opere ispirate a Shakespeare, come  
"Otello" e "Falstaff". 
 
 

6. La più lunga 
Il tedesco Richard Wagner impiegò 26 anni per realizzare il ciclo dell'Anello del Nibelungo: quattro 
opere ispirate alla mitologia germanica. La rappresentazione integrale dura circa 20 ore. Il ciclo fu 
rappresentato per la prima volta nel 1876 a Bayreuth, Germania, in un teatro progettato 
appositamente. 
 

 
7. Il golfo mistico 

O "buca" è il posto in cui in teatro si posiziona l'orchestra quando accompagna un'opera (e quindi non 
sul palco come quando c'è un concerto). Questo è uno spazio interrato tra il palcoscenico e la platea. 
 

8. Le voci maschili... 
La voce dei cantanti può essere acuta o grave a seconda del tipo di voce. I cantanti maschi si dividono 
in: basso che è la voce maschile grave e rappresenta generalmente un personaggio anziano o buffo; 
baritono che è tra il basso e l'acuto, spesso il personaggio cattivo; tenore che è la voce maschile più 
acuta, solitamente è il protagonista giovane e innamorato o eroe romantico. 
 

9. E quelle femminili 
Le voci femminili invece si dividono in: contralto, la più grave, rappresenta il personaggio drammatico 
e può essere malvagio; mezzosoprano che è intermedia tra grave e acuta e spesso contraddistingue 
l'antagonista o la rivale del soprano; soprano generalmente la protagonista femminile, giovane e bella. 
 

10. Palchi e loggione 
 
Nei teatri lirici gli spettatori possono sedere giù in platea, nei palchi, piccoli balconcini a pochi posti 
che si affacciano sulla platea, o nel loggione, cioè sopra ai palchi, dove per vedere spesso è 
necessario stare in piedi. 
 
 
 
 
 


