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«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.» 
Da quando ho intrapreso lo studio di Cavalleria rusticana ho ripensato con ostinazione all’estrema 
confessione di Turiddu, a questa implorazione resa imperativa dalla trascuratezza di un congiuntivo che 
allestisce l’ordine: «Che mi benedite». Una lingua diretta e popolaresca che, comunque, non è restia alla 
burocrazia di quel «condurla all’altare» notarile e impacciato. 
Allestire un’opera impone di misurarsi con la parola scenica, come ammoniva Verdi, e anche con le parole 
umane così come l’autore, il librettista, il musicista le ha pronunciate e proposte all’interprete libero di 
tramare solo variazioni formali e consone alla sua voce e alla sua personalità. Allestire un’opera lirica ti 
condanna a cantare senza accompagnamento quella implicita musica che è nella prosodia, nel contesto 
storico che traspare dalla lingua e dai modi idiomatici e a non allontanarti mai dai caratteri umani che 
pronunciano suoni e coi suoni tracciano il cammino appassionatamente spudorato della confessione pubblica 
al limitare della ribalta. 
Con insistenza mi risuonano cantando in capo questi versi rosseggianti di vino generoso, tintinnanti di troppi 
bicchieri, pesanti di quel ‘tracannati’ a rimproverare una avidità rustica nella festosità di un villereccio convito 
quasi tribale. 
E con inquietudine si fanno, i versi, teneramente colloquiali, con quel «sentite» così famigliare pur nel ‘voi’ 
di rispetto alla mamma che si strugge e che dovrà fare da madre a Santa. Il librettista distingue, e non solo 
per la tirannide metrica, qual ‘mamma’ dal più impegnativo, pur se struggente, ‘madre’. E affiorano al 
labbro i versi dedicati alla madre, alla “dulcissima mater” di un siciliano nostro contemporaneo: 
Quasimodo. La devozione domestica si conclude con la parola ‘altare’. Quell’altare chiuso nella iconostasi 
della pietà popolare, un’iconostasi immaginaria ed invisibile, per questo, ancora più invalicabile per i 
diseredati a causa del peccato immaginario: quell’atto di amore fecondo che, fuori dal codice irsuto e 
feroce di pregiudizi, non potrebbe aver luogo. Per questo Santuzza non osa faticare sulle scale della chiesa 
dalla quale si sente respinta. Non sa che l’altare del Creatore non si rinserra nella galera degli errori umani e 
accoglie tutte le creature, anche e soprattutto quelle che stanno per nascere infischiandosi dello stato 
civile.  E Santuzza contempla sgomenta e smarrita i passi faticosi ed esitanti della pietà vulnerata di una 
mendicante storpia che sa che Dio l’aspetta ai piedi dell’altare. Sconsolata non comprende. A narrare 
questa solitudine, serve il perfetto intermezzo sinfonico che deve essere eseguito a sipario aperto.  
 



 

 

 
Solo poche centinaia di miglia dal luogo chiuso di quel paese rustico di contadini immaginato dal Verga, a 
nessuna peccatrice rea confessa o titubante di dubbi dietro veli profumati sarebbe stato inibito l’accesso ad 
alcun Sancta sanctorum, figuriamoci ad una donna innamorata. Ma questo villaggio è chiuso dalla immensa 
spazialità del sole, incastrato nella rupe bianca e vigilato dai fichi d’India della Canziria, nella clausura al 
mondo che emargina i “vinti”. Una scena perfetta.  
Fuori succede tutto, il prima e il dopo dell’infrazione alla regola. La scena è lo spazio e il segmento minimo 
del tempo teatrale e contemporaneamente è metafora di un evento assoluto in cui si condensa in modo 
violento il dramma e si scandisce una frattura di situazione, cioè il passaggio da una a un’altra condizione. Il 
“prima” è accaduto fuori, lungi dal selciato abbacinante, nel convenzionale tempo e nel convenzionale 
spazio lontani dal sagrato di quella chiesa troppe volte convocata a far da fondale alle miserie umane. Fuori, 
come nell’antica tragedia, accade l’infrazione sciagurata e fuori Turiddu canta la sventatezza giovanile 
dell’”errore” in versi e note “siciliane”. Fuori Lola consuma il suo adulterio focoso e, ansante, ascolta le 
serenate della tresca. In un fuori scena domestico e ansimante di voluttà rinnegate non appena fiorite, 
Santuzza si dà al suo uomo per legarlo a sé nel “sempre” disperato dei poveri, un sempre che è la ragione 
dell’assurdità dell’onore dei poveri, degli ultimi. Fuori s’ammazza di fatica remunerativa, ma sempre fatica, 
Alfio, cui il titolo di “compare” notifica la prossimità rustica, ma rispettosa, data non solo dall’età, ma dalla 
condizione e, soprattutto, dal censo. Il titolo di “compare” che spetta a Turiddu è generazionale o dovuto 
alla pregressa naja. Meglio di quel “comparizio”, sarebbe stato per lui affogare nei gorghi di Lissa come il 
Luca dei Malavoglia. Finisce, invece, a fare il solletico col pon-pon del fez da bersagliere sotto il cuore delle 
ragazze al paese. Dentro, in piazza, in un’agorà solennemente campagnola vigilata dalla maestosità 
sproporzionata del barocco meticcio, sbrecciato e verdeggiante di piante disinvolte e spontanee, (Piranesi e 
Valadier sono implicati in altre, più altezzose e cosmopolite passioni) accade il presente, il presente 
fulmineo e lacerante di una giornata di festa molto sentita dal popolo nella metafora perfetta della Pasqua. 
È la resa dei conti di passioni mai rappresentate, ma cui si allude, di cui si racconta nella minuziosa 
astrazione del linguaggio così arabescato di semantemi simbolici, tipico della parlata verghiana, mutuata 
spesso nel libretto anche se con molta libertà, che pare scavata nella pietra della sua isola, per dirla con 
Luigi Russo. Non si può, ed è caso non frequente nel repertorio operistico, che arrendersi allo studio 
comparato del dramma di Verga e dell’opera in musica di un Mascagni in vena perfetta e irripetibile.  
In una lettera al Farina Verga sostiene che la narrazione e ripetizione di un racconto ascoltato è recitazione: 
«Io te lo ripeterò così come l’ho raccolto pei viottoli dei campi (…) e tu veramente preferirai di trovarti faccia 
a faccia col fatto nudo e schietto, senza stare a cercare fra le linee del libro, attraverso la lente dello 
scrittore».  
 



 

 

 
L’ autore, «macchia del peccato d’origine», svanisce e si fa narratore di un racconto popolare che contiene «il 
semplice fatto umano» cioè il «misterioso processo» delle passioni ora analizzato «con metodo diverso, più 
minuzioso e più intimo». L’analisi del fenomeno psicologico è dominio della narrativa, ma il racconto di un 
racconto popolare spinge il narratore verso l’oralità del parlato-recitato. Mascagni questa dinamica intuisce 
“suonando” il bozzetto rusticano con l’accoramento schietto dell’aedo campagnolo che batte le piazze e i 
mercati col corredo di quella minuscola iconostasi fatta di vignette da carretto siculo. Eppure, la sua storia 
narrata con la musica è cosmopolita e nessun traduttore riuscirebbe a fare altrettanto con la lingua e le 
parole di un qualsiasi altrove letterario rispetto alla Sicilia e all’Italia. Ecco la ragione per la quale il regista 
imprime all’attenzione il vigore dell’analisi alle parole che il compositore ha amato al punto da armonizzarle 
nella partitura. Ed ecco la scelta di una chiesa imponente a vigilare un pugno di case: qui, al riparo dalla 
fragilità dolente degli uomini, si suona una musica incensata, stremante nella sua bellezza, una musica che 
deve arrivare al popolo del discorso delle beatitudini come il soccorso di un Dio che non fa l’appello di chi 
sta ai piedi dell’altare e non si cura dei renitenti che ha già perdonato.  
Ma gli uomini e le donne questo non lo vogliono sapere, stanno lì, perplessi a consumare l’impiantito 
bianco di afa e molato dallo scalpiccìo di passi di ogni tipo, passi di uomini decisi, passi sfrontati di giovani 
perditempo, passi timidi di fanciulle e passi furtivi, passi d’ombra e passi di notturni febbrili. E passi zoppi 
della miserabile “mater dolorosa”. Ma, ecco l’alba implacabile, ecco il gesticolare quotidiano, la tensione, gli 
odori che devi far “vedere”, perché in teatro gli odori si vedono e si possono ascoltare, se hai cuore per 
intendere la parola scenica. Anche quella della catastrofe che, come nella casta maestosità della tragedia 
greca, avveniva fuori. Dentro, dentro il paese, dentro la scena domina la regalità, regalità rurale e rustica, 
del dolore di questi “vinti” che non sono sconfitti. Mascagni ha già, in questo senso, pietosamente 
provveduto a suggerire al Verga ispiratore un presagio di luce con quei versi di cui s’è detto all’inizio di 
questa riflessione, quei versi in cui la maternità dolente dovrà farsi carico della speranza. 
 
 


