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Opera in atto unico di Pietro Mascagni, su libretto di Giovanni TargioniOpera in atto unico di Pietro Mascagni, su libretto di Giovanni TargioniOpera in atto unico di Pietro Mascagni, su libretto di Giovanni TargioniOpera in atto unico di Pietro Mascagni, su libretto di Giovanni Targioni----Tozzetti e Guido Tozzetti e Guido Tozzetti e Guido Tozzetti e Guido 
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Personaggi e interpretiPersonaggi e interpretiPersonaggi e interpretiPersonaggi e interpreti: 

SantuSantuSantuSantuzza: Ille Saarzza: Ille Saarzza: Ille Saarzza: Ille Saar, soprano 

Turiddu: Eros LombardoTuriddu: Eros LombardoTuriddu: Eros LombardoTuriddu: Eros Lombardo, tenore 

LuciaLuciaLuciaLucia, sua madre: Jung SujungJung SujungJung SujungJung Sujung, soprano 

AlfioAlfioAlfioAlfio: Marco Danieli: Marco Danieli: Marco Danieli: Marco Danieli, baritono 

LolaLolaLolaLola, sua moglie: Virginia Eleanor McIntyreVirginia Eleanor McIntyreVirginia Eleanor McIntyreVirginia Eleanor McIntyre 

Coro “QuadriclavioCoro “QuadriclavioCoro “QuadriclavioCoro “Quadriclavio” e  

Orchestra “Cantieri d’arte”Orchestra “Cantieri d’arte”Orchestra “Cantieri d’arte”Orchestra “Cantieri d’arte”    

diretti dal M° Lorenzo BizzarriM° Lorenzo BizzarriM° Lorenzo BizzarriM° Lorenzo Bizzarri 

Scenografo: Lorenzo GiossiLorenzo GiossiLorenzo GiossiLorenzo Giossi 

Regia: Eddy LovaglioEddy LovaglioEddy LovaglioEddy Lovaglio 

 
La “Cavalleria Rusticana” fu la prima opera composta da Pietro Mascagni e certamente la 
più nota fra le sedici composte dal Maestro livornese, il suo successo fu enorme fin dalla 
prima rappresentazione al Teatro Costanzi di Roma nel maggio del 1890 e quando Mascagni 
morì, nel 1945, la sua opera era già stata rappresentata più di quattordicimila volte solo in 
Italia.  
La novella di Giovanni Verga, alla quale Mascagni si ispirò, è un affresco di tradizioni 
dell’entroterra di un paese siciliano, Vizzini, sul finire dell’Ottocento, che Mascagni traspose in 
musica e canto con grande maestria.  
Il celebre intermezzo sinfonico della “Cavalleria rusticana”, intenso e struggente, è una 
dolcissima melodia evocativa dei luoghi, delle tradizioni, dei costumi, ma in particolare di una 
cultura soverchiata da un destino inevitabile.  
Il duetto tra Turiddu e Santuzza, in cui lei vuole trattenerlo – La tua Santuzza piange e 
t’implora -  e lui spazientito la getta a terra, e allora Santuzza, con l’animo avvelenato, gli 
augura la “Malapasqua”, è una pagina teatrale dai toni sinistri della maledizione che ci 
ricorda alcune pagine Verdiane.  
“Mala Pasqua!” fu anche un dramma lirico in tre atti di Stanislao Gastaldon, sempre ispirato 
alla novella di Giovanni Verga, a significare che nell’opera lirica la maledizione ricopre il vero 
ruolo di protagonista.  
La messa in scena intende porre l’accento proprio su questi aspetti culturali, puntando il 
dito verso l’ipocrisia che vige in certi luoghi, la  falsa moralità e il bigottismo.  

  



Ad apertura di sipario è il giorno di Pasqua e ognuno in paese tende ad esteriorizzare la 
propria fede e a recarsi in chiesa, ma in ognuno c’è ipocrisia.  
L’amore, l’invidia, la gelosia, il desiderio di vendetta, il dolore, sono i sentimenti grezzi e 
appassionati provati dai protagonisti e sono, in effetti, il motore stesso della novella.  
I personaggi del racconto costituiscono un complesso triangolo amoroso: Alfio, il ragazzo 
ricco, Lola la ragazza contesa e Turiddu, il ragazzo sconfitto già in partenza. 
La prima parte della storia ha i toni tipici della commedia: ci sono parecchi dialoghi vivaci di 
corteggiamento tra Turiddu e Santa prima e tra Turiddu e Lola poi; nella seconda parte, 
invece, il ritmo è quello della tragedia.  
E’ un dramma di amore e gelosia che mette in luce i meccanismi profondi della mentalità 
popolare in un lembo di terra dove la moralità è solo esteriore e il delitto d’onore è concesso.   
Questa falsa moralità e bigottismo vengono rappresentati in scena da un confessionale, c’è 
chi si confessa e poi consuma l’infedeltà, chi si confessa e poi uccide.  
E’ un mondo ipocrita e proprio nel giorno di Pasqua, mentre si inneggia al Signore, si 
consuma la tragedia: un duello che per Turriddu sarà fatale.  

 
 
Trama 
Cavalleria Rusticana è la storia di Turiddu Macca, un contadino siciliano, figlio di Lucia. Prima 
di partire per il militare è fidanzato con Lola, ma, durante la sua assenza, la ragazza 
incontra Alfio, un ricco carrettiere, e sceglie lui come compagno di vita. La famiglia di 
Turiddu, invece, è povera: la madre ha un’osteria-enoteca.   
E’ il giorno di Pasqua, Turiddu intona una serenata alla sua bella Lola, sebbene si sia 
fidanzato con Santuzza, che ha dunque “disonorato”: lei sa che lui ama Lola ed è gelosa. Si 
reca da Lucia dicendo che Turiddu è stato visto aggirarsi intorno alla casa di Lola, Lucia 
mente: afferma che il figlio è andato a comprare il vino per la festa. Quando Turiddu e 
Santuzza si incontrano nasce una lite tra i due fidanzati, lui diventa violento e la getta a 
terra, lei gli augura una “malapasqua”.  Santuzza, profondamente ferita e amareggiata, 
svela ad Alfio la relazione in corso tra sua moglie e Turiddu. 
Finita la Messa, Turiddu offre il vino a tutti i paesani, lo offre anche ad Alfio il quale rifiuta. 
Turiddu gli morde l’orecchio e ciò significa sfidarlo a duello. 
Ormai completamente ubriaco, Turiddu abbraccia la madre e le raccomanda di badare a 
Santuzza.  
I due uomini si affrontano, armati di solo coltello, in un duello straziante e sanguinoso che si 
conclude con la morte di Turiddu.  
Ed è  il culmine della tensione melodrammatica, tipica del Sud che la musica composta da 
Pietro Mascagni sottolinea con grande maestria e veridicità. 


