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Trama dell’opera 
 
 
Pietro Mascagni - Cavalleria Rusticana 
Melodramma in un atto, libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci tratto dal 
dramma omonimo (1884) di Giovanni Verga 
 
Prima rappresentazione: Roma, Teatro Costanzi, 17 maggio 1890 
 
PERSONAGGI 
Turiddu (tenore) 
Lucia (contralto), madre di Turiddu 
Alfio (baritono), carrettiere 
Lola (mezzosoprano), moglie di Alfio 
Santuzza (soprano) 

 
ATTO UNICO Giorno di Pasqua in un paese della Sicilia orientale. L'azione si svolge nella 
piazza nella quale si trova una chiesa e l'osteria di Lucia. Si sente Turiddu che canta una 
serenata a Lola. Prima di partire per fare il soldato le ha giurato amore eterno, ma lei, 
durante la sua assenza, ha sposato Alfio. Al suo ritorno Turiddu, per vendicarsi ha iniziato 
a corteggiare Santuzza e, con la promessa di sposarla, l'ha sedotta. Turiddu, che non può 
dimenticare il loro legame, si aggira nei pressi della casa di Alfio, che, spesso assente, 
non si accorge di nulla. Chi se ne è resa conto è Santuzza che, preoccupata e in preda 
all'angoscia, cerca Turiddu per parlargli e avere una spiegazione del suo comportamento. 
Confida quanto sta succedendo a Lucia, madre di Turiddu, svelandole i suoi sentimenti e 
la sua disperazione: oramai si trova ad essere disonorata e abbandonata. Arriva Turiddu 
e fra i due nasce una concitata discussione, interrotta quando passa Lola, che si reca alla 
messa di Pasqua. Le due donne si scambiano parole ironiche fino a quando Lola va alla 
messa. Poco dopo la segue Turiddu, insensibile all' implorazione di Santuzza che, nella 
sua condizione di scomunicata, non ha il permesso di entrare in chiesa. Ormai disperata, 
augura la mala Pasqua all'uomo che la sta abbandonando, e decide di rivelare quanto 
succede ad Alfio. Alla fine della messa, la piazza torna a popolarsi. Turiddu beve qualche 
bicchiere con Lola ed alcuni amici e, al suo avvicinarsi, ne offre uno anche ad Alfio, che 
rifiuta sdegnato. Ai due rivali non occorrono ormai altre discussioni. Mentre tutti si 
allontanano, la sfida è lanciata e il duello avrà luogo dietro l'orto. Turiddu, che si finge 
ubriaco, saluta con commosse parole la madre, a cui affida la povera Santuzza e va ad 
incontrare il rivale: poco dopo dall'orto giunge l'urlo di una donna:” Hanno ammazzato 
compare Turiddu!!!”. 
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L’autore delle musiche 
 
 

 
(Livorno 1863 - Roma 1945) "Fuma diciotto sigari al giorno e, maligno, li 
ordina ai tenori perche conservino la voce melodiosa. Non ha mai mangiato 
frutta, né bevuto vino, né, dice, s'è mai purgato. Dichiara di aver fatto musica 
come un bisogno qualunque; la cultura c'entra sì e no. Non crede che per 
vivere ci sia bisogno di dormire. Lui, dice, alle quattro del mattino, dà il fermo 
a tutte le sue membra e poi, così riposando, sta a veder passare i pensieri nel 
capo. Come tanti talenti, si ostina ad avere qualità e segreti per vincere lo 
scopone come nessuno" (Plinio Nomellini) Figlio di un fornaio, che spera di 

farne un avvocato, nel 1877 riesce a convincere il padre a lasciarlo studiare musica, 
abbandonando il ginnasio. A sedici anni scrive una Sinfonia in do minore, l'anno seguente 
un Kyrie e un Pater, a diciotto la cantata In Filanda, su libretto di Alfredo Soffrentini, suo 
maestro e direttore dell'Istituto Musicale Cherubini, che viene eseguita con successo al 
Casino San Marco di Livorno. La stessa cantata viene mandata agli organizzatori 
dell'Esposizione Nazionale di Milano che hanno organizzato un concorso. Mascagni viene 
premiato e inizia così a farsi conoscere a Milano. Sempre nel 1881partecipa al Concorso 
Gran Fiera ed ha la possibilità di conoscere Ponchielli che, quando il giovane è rientrato a 
Livorno, gli scrive: "A Milano! A Milano! Faccia ogni sforzo e venga qua. Qui potrà trovare 
molta musica, e sentirne, e anche questo vuol dire molto". Il padre a questo punto 
decide di lasciarlo partire per la città scaligera e Mascagni riesce ad ottenere dal conte 
Florestano de Larderel un assegno mensile di centocinquanta lire per potersi mantenere. 
Eccolo quindi a Milano nel 1882: "La camera dove alloggio è stupenda. Grazie a Dio sto 
bene dal capo alle piante. Adesso vado da Ponchielli e alle due e mezzo al concerto alla 
Scala". 
L'assegno mensile non basta (spesso deve rinunciare al pianoforte in quanto non ha i 
soldi per il noleggio) e quindi si arrangia dando lezioni, suonando il contrabbasso al 
Teatro Dal Verme e facendo studiare i cantanti. Questi lavoretti gli permettono di curare 
anche la sua passione nel vestire: alle prime alla Scala va in frac e cilindro e si presenta 
all'esame di ammissione al Conservatorio in tight. Il regolamento del Conservatorio 
prevedeva in quel periodo che i giovani studenti non potessero esibirisi in forma alcuna: 
con lo pseudonimo di Pigmeo Sarcanti (anagramma di Pietro Mascagni) fa eseguire delle 
sue musiche al Circolo Filarmonico e al Caffé Biffi. Nel 1883 compone una Elegia in 
occasione della morte di Wagner e si presenta con l'opera Pinotta al Concorso Bonetti, 
ma lo spartito non viene accettato in quanto arrivato in ritardo. Finisce il suo primo anno 
al Conservatorio con la media del 10, ma è insofferente per la dura disciplina e per il 
regolamento della scuola per lui incomprensibile. Scrive l'intermezzo per Il sogno di 
Ratcliff, entusiasmando il celebre direttore Franco Faccio che vuole subito inserirlo nei 
programmi dei suoi concerti sinfonici. Ma il nulla osta di Bazzini, direttore del 
Conservatorio, che dice "Ma l'è musica da matti, questa!", viene negato e Mascagni 
abbandona la scuola. Per vivere si unisce come direttore d'orchestra ad alcune 
compagnie d'operetta girovaghe e ne scrive anche una, Il Re a Napoli, messa in scena a 
Cremona nel 1885. Ma ben presto si stufa di viaggiare e "di quell'ambiente di ripicchi, 
gelosie e pettegolezzi" e nel 1886 decide di andare con la moglie Lina, in attesa del primo 
figlio, a Cerignola dove gli hanno offerto il posto di maestro di musica e di direttore della 
scuola corale e della Filarmonica che stanno fondando. La decisione, presa senza 
avvertire Luigi Maresca, l'impresario e capocomico della compagnia di operette per la 
quale sta lavorando, ne suscita le ire, tanto che Maresca arriva a prenderlo a "legnate, di 
cui porto ancora i segni su un braccio. Volli reagire, ma gli artisti della compagnia 
entrarono di mezzo e mi condussero alla farmacia per farmi medicare. Poco mi garbava 
questo sbrigativo sistema di persuadere la gente a rinnovare un contratto e mi considerai 
ragionevolmente sciolto da ogni impegno". A Cerignola scrive la magnifica Messa di 
Gloria, diversa musica da camera e va avanti nella composizione di Guglielmo Ratcliff, al 
quale lavora ormai da molti anni. Nel 1889, a causa di una grave crisi agraria che 
colpisce buona parte del Sud, perde il lavoro a Cerignola. A questo punto tutte le sue 
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speranze sono legate al Concorso Sonzogno al quale ha chiesto di partecipare con una 
nuova opera, Cavalleria Rusticana (la storia della nascita dell'opera e di tutte le 
vicissitudini la trovate sotto Cavalleria Rusticana, N. d. R.) Nel mese di maggio del 1890 
l'opera è proclamata vincitrice del concorso a furor di popolo, dopo aver ottenuto un 
trionfo inenarrabile al Teatro Costanzi dove è stata presentata al pubblico. Nella stagione 
successiva i grandi teatri di mezzo mondo allestiscono la nuova opera. Il successo è 
strepitoso ovunque ed è l'opera più richiesta: si arriva ad avere in scena Cavalleria 
rusticana la stessa sera in 60 diversi teatri. Mascagni diventa con Cavalleria Rusticana il 
caposcuola del verismo ed esponente della Giovane scuola italiana con Puccini, 
Leoncavallo, Giordano, Cilea. Diventato ormai una stella di prima grandezza può 
finalmente dedicarsi interamente alla composizione e all'attività direttoriale. Nel 1891 
presenta L'amico Fritz, la commedia lirica e sentimentale in cui non accade 
assolutamente nulla di drammatico, quasi a smentire le insinuazioni che il successo della 
Cavalleria Rusticana fosse stato possibile grazie alla qualità del libretto ed alla forza 
drammatica contenuta nell' azione immaginata da Giovanni Verga. Fanno seguito I 
Rantzau nel 1892, dramma a forti tinte, e Guglielmo Ratcliff nel 1895, anno nel quale 
assume la direzione del liceo musicale di Pesaro e compone anche il dramma marinaro 
Silvano. 
Seguono Zanetto (1896), Iris (1898), la commedia lirica giocosa Le maschere (1901). 
Date le dimissioni dal liceo musicale di Pesaro nel 1902, scrive ancora Amica (1905), 
Isabeau (1911), Parisina, su testo di D'Annunzio (1913), Lodoletta (1917), Il piccolo 
Marat (1921), Pinotta (1932) e Nerone (1935). Nel 1940 vengono festeggiati alla Scala di 
Milano i 50 anni della Cavalleria Rusticana, diretta dallo stesso Mascagni, che prima 
dell'opera si rivolge commosso al pubblico, e con un cast d'eccezione che comprende 
Beniamino Gigli, Lina Bruna Rasa, Giulietta Simionato e Gino Bechi (edizione che potete 
ascoltare in questa nostra collezione, che comprende anche il discorso di Mascagni, 
trovabile sotto The Maestro' Voice, N. d. R.) Mascagni ha anche lasciato 2 operette (Il re 
a Napoli e Sì), 2 cantate, 2 sinfonie, una Cantata a G. Leopardi, una Rapsodia satanica 
per orchestra, il poema sinfonico Contemplando la Santa Teresa del Bernini. Sono anche 
di un certo interesse una serie di musiche per pianoforte, tra le quali ricordiamo Tema di 
Andante, Sulle rive di Chiaja, Pifferata di Natale, Tomina e soprattutto Intermezzo, brano 
scritto nell'ottobre 1888, che diventerà due anni dopo la base del celebre Intermezzo 
della Cavalleria Rusticana. Sullo spartito è indicato "imitando la preghiera", che sottolinea 
il carattere religioso di questa composizione. 
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Le origini letterarie 
e altre curiosità 

 

Nel 1888, durante le recite di Villi al San Carlo, Puccini dice a Mascagni: "Tu hai sempre 
l'idea del Ratcliff. Ascoltami: il Guglielmo non potrà mai essere per te un primo lavoro; 
pensa prima a farti un po' di nome, sacrificando da una parte i tuoi ideali, e dopo potrai 
importi".  
Il consiglio è chiaro: bisogna lasciar perdere il progetto troppo ambizioso di scrivere una 
grande opera romantica e pensare a qualcos'altro. Mentre è isolato a Cerignola, 
Mascagni, pensandoci e ripensandoci, si convince che Puccini non può che aver ragione e 
incomincia a riflettere su un'opera che sia facile e commerciale. Si ricorda di quel 
dramma di Verga, Cavalleria rusticana, che ha visto al Teatro Manzoni di Milano nel 
1884, e si rivolge per il libretto a due livornesi, lo scrittore Guido Menasci (1867-1925) 
ed il giornalista e poeta Giovanni Targioni -Tozzetti (1863-1934). Inizia a comporla e 
manda a Puccini , amico da quando hanno condiviso la stanza a Milano, "Voi lo sapete, o 
mamma" affinché tenti di farlo ascoltare a Giulio Ricordi e nel frattempo gli chiede: 
"Trovami qualche lezione da dare a Milano, trovami un posto in orchestra al Dal Verme, 
in modo che io possa cavarmi da qui".Puccini è entusiasta della pagina musicale e prova 
a proporlo all'editore. Giuseppe Adami racconta che "quando (Puccini, N. d. R.) lo eseguì 
a Giulio Ricordi costui non ne fu scosso. Trovò ch'era una pagina di ottima ispirazione, 
ma non aggiunse altro e lasciò cader la cosa, certo pensando che non era il caso di 
abbinare in quel momento il nome di un altro giovane a quello di Puccini".Una curiosità: 
per scrivere quella che diventerà una delle pagine più amate dal pubblico di tutto il 
mondo, l'Intermezzo sinfonico, rielabora ed orchestra un brano per pianoforte, 
Intermezzo, che ha scritto nel 1888 con una destinazione ben diversa: sullo spartito è 
indicato "imitando la preghiera", cosa che fa intendere il carattere religioso di questa 
composizione. 
Decide di inviare la partitura al Concorso Sonzogno, con la segreta speranza di vincere e 
di aprirsi quelle porte che fino ad allora sono irrimediabilmente chiuse. E' l'ultima 
speranza che gli è rimasta, visto che intanto ha perso i vari posti che occupa a Cerignola 
a causa di una grave crisi agraria ed economica che si è abbattutta sul Sud dell'Italia. 
"C'è solo squallore e miseria" scrive all'amico Vittorio Gianfranceschi il 4 luglio 1889: "Io 
ho perduto tutte le lezioni e non so come fare per tirare avanti. Una speranza mi ha 
sostenuto finora e mi sostiene anche adesso, il concorso Sonzogno. In quest'altro mese si 
saprà l'esito... Se non riesco vincitore che potrò fare? che sarà di me?... E forse questa è 
una speranza vana, poiché i concorrenti sono la bellezza di 73. E chissà quanti di questi 
hanno influenze e raccomandazioni; io non ho nulla, ho mandato la mia opera alla 
ventura e quasi me ne pento perché quest'ultima delusione potrebbe essermi fatale..." 
Nel febbraio 1890 viene chiamato a Roma dalla commissione che sta esaminando tutte le 
opere iscritte al Concorso Sonzogno. Si presenta con una partitura mutilata da due parti 
dell'opera, il Preludio e la Siciliana, che non ha mandato con il manoscritto in quanto 
teme che siano troppo arrischiate per i gusti dell'epoca. Nel mese di marzo del 1890 
Cavalleria Rusticana è proclamata vincitrice del concorso assieme ad altre due opere, 
Labilia di Nicola Spinelli e Rudello di Vincenzo Ferroni: sarebbe stato il pubblico del Teatro 
Costanzi a giudicare quale fosse la migliore. Il 7 maggio va quindi in scena Labilia e viene 
accolta abbastanza favorevolmente. Il 17 maggio viene presentata Cavalleria rusticana 
con la direzione di Leopoldo Mugnone, direttore molto conosciuto a cui erano state 
affidate le tre opere. Il successo è clamoroso, forse paragonabile solo a quello che molti 
anni prima ha conosciuto il Nabucco di Verdi, con innumerevoli chiamate per l'autore. 
Puccini è il primo a complimentarsi con un telegramma. Il marchese Francesco d'Arcais, 
uno dei componenti la commissione giudicatrice, scrive sull'Opinione: "Il successo è il 
discorso del giorno. Da gran tempo non si assisteva a un avvenimento artistico di tanta 
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importanza. Il giudizio del pubblico ha confermato in modo luminoso le previsioni della 
commissione e di tutte le persone che avevano assistito alle prove. Nel suo genere, nelle 
sue proporzioni, la Cavalleria è un capolavoro".Il risultato è raccontato da un incredulo 
Mascagni in una lettera inviata al padre due giorni dopo la prima: "Babbo mio, la 
commozione intensa m'impedisce di scriverti dettagliatamente sulla serata di jeri l'altro 
che è stata addirittura sbalorditiva. Io non mi sono ancora rimesso dall'emozione e dalla 
confusione. Mai mi sarei immaginato un entusiasmo simile: tutti applaudivano in platea, 
nelle poltrone erano tutti in piedi, tutta l'orchestra pure in piedi mi fece una 
dimostrazione colossale. Tutte le signore, compresa la Regina, applaudivano. E stato un 
successo colossale, come non si è mai veduto. Già l'avrete constatato dai giornali che 
parlano tutti all'unanimità. E una cosa che commuove.... Stamani ha telegrafato Ricordi 
offrendomi d'acquistare l'opera. Ma io, per riconoscenza, ho già firmato un contratto con 
Sonzogno che per due anni e mezzo mi farà lucrare un dodici o quindici mila lire. Il 1° 
premio è mio. Sonzogno mi ha assegnato 300 lire al mese. La mia posizione è 
assolutamente cambiata. Mi sembra di impazzire..." Per tutte le 14 repliche previste si 
scatena una vera caccia al posto, mentre la terza opera entrata nella finale del concorso, 
Rudello di Vincenzo Ferroni va in scena il 28 maggio, senza che nessuno vi presti la 
benché minima attenzione. Nella stagione successiva i grandi teatri di mezzo mondo 
allestiscono la nuova opera. Il successo è strepitoso ovunque ed è l'opera più richiesta: si 
arriva ad avere in scena Cavalleria rusticana la stessa sera in 60 diversi teatri e in due 
anni tocca ben trenta capitali. Nel 1940 vengono festeggiati alla Scala di Milano i 50 anni 
della Cavalleria Rusticana, diretta dallo stesso Mascagni, che prima dell'opera si rivolge 
commosso al pubblico, e con un cast d'eccezione che comprende Beniamino Gigli, Lina 
Bruna Rasa, Giulietta Simionato e Gino Bechi. 
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Giovanni  Verga 
 

Nasce a Catania il 2 settembre del 1840 in una famiglia di agiate condizioni economiche e 
di origine nobiliare. Ad undici anni inizia gli studi alla scuola di Antonino Abate, letterario 
e patriota, e, poi, del canonico Mario Torrisi. Il tipo di educazione ricevuta è, sul piano 
politico, patriottica risorgimentale e, sul piano letterario, sostanzialmente romantica. Si 
iscrive alla facoltà di legge ma non termina gli studi, tutto preso dalle vicende storico-
politiche (dopo lo sbarco di Garibaldi in Sicilia). Di questa educazione testimoniano le 
prime prove narrative: l'inedito Amore e patria,ispirato alla rivoluzione americana e 
scritto a 17 anni, I carbonari della montagna pubblicato nel 1861 a spese dell'autore il 
quale vi impegnò la somma destinata al proseguimento degli studi di giurisprudenza che 
infatti interruppe. Nello stesso anno si arruola nella guardia nazionale di Catania e svolse 
un’intensa attività di giornalista (fu tra i fondatori e i redattori di tre giornali, il primo dal 
titolo assai significativo, «Roma degli Italiani», che ebbero tutti una breve durata). Nel 
1863 il periodico fiorentino "Nuova Europa" pubblica a puntate il romanzo Sulle lagune. 
Una peccatrice (1866) e Storia di una capinera (1871) 1865-1872Dopo la morte del 
padre, nel 1865 si stabilisce a Firenze dove frequenta l'ambiente letterario di Francesco 
Dall'Ongaro, giornalista, professore di letteratura drammatica e autore del noto testo 
teatrale «Il fornaretto di Venezia». Conosce i poeti Giovanni Prati e Aleardo Aleardi e la 
scrittrice Caterina Percoto, autrice di racconti di ambiente paesano. Diventa autore di 
successo dapprima con il romanzo Una peccatrice (1866) e quindi con Storia di una 
capinera edita nel 1871. Fondamentale, negli anni fiorentini, è l'incontro con Luigi 
Capuana con il quale inizia un rapporto d'amicizia e un sodalizio letterario. Così scriveva 
ai familiari: «Firenze è davvero il centro della vita politica e intellettuale d’Italia; qui si 
vive in un'altra atmosfera.» 1872-1894Si trasferisce a Milano, città in cui sono vivacissimi 
gli scambi letterari: nasce in quegli anni la Scapigliatura; sono attivi, negli stessi anni, 
Giuseppe Giacosa e Federico De Roberto.Tra il 1873 e il 1876 escono i romanzi Eva, Tigre 
reale, Eros, la raccolta di novelle Primavera e altri racconti, e, nel 1874, il bozzetto di 
ambiente siciliano Nedda in cui, per la prima volta, la tematica mondana viene 
abbandonata. Nella seconda metà degli anni Settanta la sua scrittura diventa una 
scrittura narrativa come "ricerca di verità".Nel 1877 Capuana inizia una battaglia 
letteraria per il Verismo e comincia a scrivere il romanzo Giacinta che appunto a quella 
poetica si ispira.Nel 1878 in una lettera all'amico Salvatore Paola, Verga esprime quella 
che sarà la tematica dei Malavoglia: "un lavoro" che sia "una specie di fantasmagoria 
della lotta per la vita che si estende dal cenciaiolo al ministro e all'artista..."Nel 1881, 
preceduto dalle novelle di Fantasticheria (1880) e di Vita dei campi (1878), appare I 
Malavoglia, nello stesso anno in cui appare Malombra di Fogazzaro. L'imprevisto 
insuccesso del romanzo denota la preferenza dei lettori che tende verso il clima letterario 
creato dai romanzi di quest'ultimo.Pur scoraggiato, Verga continua a pubblicare: I ricordi 
del capitano D'Arce (1881), Il marito di Elena (1882), le raccolte di novelle: Novelle 
rusticane (1883), Per le vie (1883, ispirate all'esistenza squallida della plebe cittadina e 
della gente della metropoli lombarda), Drammi intimi (1884).Intanto inizia la nuova 
attività di autore per il teatro con alterne vicende di successi e di fiaschi: Cavalleria 
rusticana (interpretata dalla Duse) trionfa a Torino, In portineria cade a Milano.Nel 1887 
scrive Vagabondaggio (raccolta di novelle che riprende il tema delle novelle «Per le vie») 
e l'anno dopo esce a puntate su "Nuova Antologia" Mastro-don Gesualdo.Nel 1893 si 
ritira nella sua Catania dopo aver vinto una causa (contro il musicista Pietro Mascagni) 
per i diritti d'autore di Cavalleria rusticana: la cifra, cospicua, gli permette di ripianare i 
debiti. Vive in una sorta di isolamento scontroso, geloso dell'esagerata ammirazione che i 
suoi concittadini avevano per il poeta Mario Rapisardi (1884–1912). La sua naturale 
avversione agli intrighi che vedeva trionfare nel mondo letterario, e poi alcuni dispiaceri e 
lutti familiari, lo allontanarono sempre più dall'esercizio dell'arte. 1894-1922Si stabilisce 
definitivamente a Catania, con brevi soggiorni a Milano e a Roma dove, nel 1895 si 
incontra, insieme a Capuana, con Zola, maestro del Naturalismo francese.Prosegue la 
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produzione per il teatro: La Lupa è rappresentata a Torino nel 1896.Con l'andare degli 
anni si fa sempre più vivo in lui l'interesse per le vicende politiche: fedele alle sue idealità 
patriottiche e unitarie, si oppone al movimento separatista dei "Fasci siciliani" e nel 1896 
si fa sostenitore della necessità, per l'Italia, di una rivincita africana e di una più incisiva 
politica coloniale. Nel 1911 accoglie con entusiasmo la decisione della campagna libica e 
nel 1912 aderisce al partito nazionalista.Nel 1911 riprende a lavorare alla Duchessa di 
Leyra, il terzo romanzo del "ciclo dei vinti" ma scrive un solo capitolo che sarà pubblicato 
postumo.Negli anni che precedono la prima guerra mondiale, in un clima letterario che 
continua a preferire autori del post–verismo, le opere di Verga perdono interesse, ma 
dopo la guerra, in seguito al saggio "Giovanni Verga" di Luigi Russo (1919), il 
riconoscimento dei suoi meriti si fa sempre più largo e unanime e l'arte verghiana 
comincia ad essere apprezzata in quello che ha di più originale e di più vivo.Nel 1920 è 
solennemente festeggiato a Roma e a Catania in occasione del suo ottantesimo 
compleanno: le onoranze hanno il loro coronamento nella nomina a senatore il 3 
ottobre.Muore a Catania il 27 gennaio 1922, colto da una paralisi cerebrale. 

 

 

                                                

 
  
Giovanni Verga 
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I sigari di Mascagni 
 

 

 

 

Pietro Mascagni, un grande della lirica italiana, basti ricordare, tra tutte, La Cavalleria 
Rusticana. Accanito fumatore di sigari, il compositore livornese amava molto anche il 
gioco delle carte, lo scopone in particolare. Una vera e propria mania, "croce e delizia" 
per i famigliari, gli amici e i collaboratori costretti il più delle volte a doversi sottoporre a 
lunghe ed estenuanti partite, soprattutto notturne. Non giocava a mai a soldi, viveva la 
partita come un rito da consumarsi nell'arco della notte. "È noto - ha raccontato il 
maestro Luigi Ricci, suo collaboratore per 30 anni - che il maestro poneva un impegno a 
vincere a tale gioco, quasi si trattasse di spuntarla su d'una risoluzione armonica e su 
d'una difficoltà contrappuntistica.” Ciò nasceva dal fatto ch'egli era uno scoponista 
consumato ma non basta la bravura per vincere (e lui era veramente bravo) perché 
bisogna fare i conti con le carte e col compagno di gioco. Nessun compagno valeva per 
Mascagni e perciò nessuno voleva essergli compagno per evitare rimbrotti, commenti e 
talvolta urla da parte sua. A ruota seguiva la passione per i sigari, toscani ovviamente; 
prima di ogni viaggio, verificava in maniera a dir poco ossessiva le scorte preparate. Non 
sopportava l'idea di rimanerne sprovvisto visto che la razione quotidiana era di circa 
trentasei mezzi toscani. In moltissime foto e in alcuni ritratti dipinti il maestro tiene 
saldamente tra le labbra i suoi amati sigari. Li conservava tutti nella sua camera, in un 
enorme armadio studiato appositamente e stipato di sigari, sigarette, cerini, fiammiferi. 
Speciali cassette, munite di sfiatatoi, servivano per far seccare al giusto punto i diversi 
tipi di toscani. E poi valige e valigette costruite su misura per trasportare i sigari più 
pregiati da una città all'altra. Inevitabile, con tale passione, che Mascagni si sia fatto più 
volte ritrarre nel mentre fumava.  

 

 
 

 
 
 
 
 

                ALFIO 

                        “ Infami loro: 
                         Ad essi non perdono; 
                         Vendetta avrò 
                         Pria che tramonti il di. 
                         Io sangue voglio, 
                         All'ira m'abbandono, 
                         In odio tutto 
                         L'amor mio finì...” 
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Pillole...dal libretto 
 

 

 

 

TURIDDU 
Mamma, 
Quel vino è generoso, e certo 
Oggi troppi bicchieri 
Ne ho tracannati... 
Vado fuori all'aperto. 
Ma prima voglio 
Che mi benedite 
Come quel giorno 
Che partii soldato. 
E poi... mamma... sentite... 
S'io... non tornassi... 
Voi dovrete fare 
Da madre a Santa, 
Ch'io le avea giurato 
Di condurla all'altare. 

LUCIA 
Perché parli così, figliuol mio? 

TURIDDU 
Oh! nulla! 
È il vino che mi ha suggerito! 
Per me pregate Iddio! 
Un bacio, mamma... 
Un altro bacio... addio! 

L'abbraccia ed esce precipitosamente 
 

LUCIA 
disperata, correndo in fondo 
Turiddu?! Che vuoi dire? 
Turiddu? Turiddu? Ah! 
Entra Santuzza 
Santuzza!...  
SANTUZZA 
Getta la braccia al collo di Lucia 
Oh! madre mia! 
Si sente un mormorio lontano 
DONNE 
correndo 
Hanno ammazzato compare Turiddu! 
 
Tutti gettano un grido 
 

(Cavalleria rusticana, scena finale) 

 
 

E
f
g
h
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Gli interpreti 
 

 
 

Placido Domingo. Nato a Madrid, in Spagna, si trasferì negli anni della 
fanciullezza in Messico con la famiglia, che aveva una compagnia di 
zarzuela. A Città del Messico frequentò il Conservatorio Nazionale, studiando 
pianoforte e direzione d'orchestra, ma infine debuttò come tenore nel 1959 
nel ruolo di Alfredo ne La Traviata. Nel 1962 si unisce all'Opera Nazionale 
Israeliana, debuttando al Met a New York nel 1965. Il suo debutto alla Scala 
è del 1969 e a Covent Garden nel 1971. Riceve il Kennedy Center Honors nel 

2000.Nel 1981 la registrazione della canzone "Perhaps Love" in un duetto con il popolare 
cantante folk/pop americano John Denver ha senz'altro contribuito ad aumentare la 
popolarità del tenore al di fuori del mondo operistico.Quello di Domingo è poi diventato 
un nome conosciuto in tutte le case grazie al ruolo nelle esibizioni dei Tre Tenori, cioè 
una serie di concerti tenuti insieme a Luciano Pavarotti e José Carreras. I concerti si sono 
svolti in grandi stadi e sono stati registrati su dischi e ripresi dalle televisioni. Sebbene 
l'intento fosse quello di presentare l'opera al grande pubblico, "musica per milioni" (music 
for the millions), tale iniziativa ha visto delle critiche anche feroci, ad iniziare 
dall'allusione al milione di dollari di onorario per ciascuno dei tre cantanti e per il direttore 
d'orchestra Zubin Mehta. Inoltre, l'esecuzione delle arie operistiche negli stadi sportivi, 
quali quello di Wembley, dotati di amplificazioni molto potenti, a detta dei critici 
contribuirebbe assai poco a far comprendere ed apprezzare le opere come 
Gesamtkunstwerk (un insieme completo, un tutt'uno), concetto che era stato reso per 
primo da Wagner nel Das Kunstwerk der Zukunft (1849).Negli ultimi anni ha intensificato 
i suoi impegni come direttore d'orchestra. È direttore artistico della Washington Opera e 
del Los Angeles Opera. 

                                             

Fedora Barbieri 
Nata a Trieste, nel 1920, iniziò, ancora giovanissima, a studiare canto. 
Dopo pochissimi mesi vinse una borsa di studio indetta dal Teatro Lirico 
di Firenze, che le permise di completare la preparazione sia vocale che 
scenica. Il suo debutto sulle scene avvenne, con grande successo di 
pubblico e critica, il 4 novembre 1940 al Comunale fiorentino. Il trionfo 
riportato in quella e nelle sere successive le aprì le porte dei più 
prestigiosi teatri e si impose, in quegli anni, come la più importante voce 

di mezzosoprano-contralto.Nel ’42 fu alla Scala, con la Nona Sinfonia di Beethoven, 
diretta da Victor De Sabata mentre nel ’49 fece la sua prima apparizione al Metropolitan 
di New York.Nel corso della sua carriera si distinse non solo per la sua straordinaria 
vocalità ma anche per la sua presenza scenica e capacità interpretativa, ottenendo così 
l’ammirazione e la stima dei più grandi tra direttori e registi. 
Definita dalla stampa di tutto il mondo artista “intramontabile”, in occasione del 
cinquantenario della carriera venne insignita di prestigiose onorificenze. In seguito le 
venne conferita, dal Presidente della Repubblica, la nomina di “Cavaliere di Gran Croce”. 
Fedora Barbieri si è spenta a Firenze il 5 marzo 2003. 
 
da rende 
Tutti i dati delle sezioni  precedenti sono adattati da 
"http://it.wikipedia.org/wiki/Cavalleria_rusticana 
Ideatore e coordinatore del ciclo: Antonio Ceci 
 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cavalleria_rusticana
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Scheda Dvd 

 
 
 

     Musica                                      Pietro Mascagni      
                    
      Libretto                                      Giovanni Targioni/Tozzetti  
                                                          e Guido Menasci  
                                                         da una novella di Giovanni Verga   
                
      Orchestra del  Teatro La Scala  
      diretta da                                    Georgers Pretre             
 
      Coro del Teatro alla Scala                                                                                                                   
      Diretto da                                  Romano Gandolfi  
 
     
      Santuzza                                    Elena Obraztsova 
      Turiddu                                     Placido Domingo 
      Lucia                                          Fedora Barbieri 
      Alfio                                           Renato Bruson 
      Lola                                            Axelle Gall 
 
 
      Regia                                          Franco Zeffirelli 
      Costumi                   Anna Anni 
      Set Design                                 Gianni Quaranta 
      Direttore della fotografia         Armando Nannuzzi 
 
 
      Registrato alla Scala di Milano nel febbraio 1981 
 
  
      Durata: 140 min. 

 
 
 
 
 

 


