
Mascagni,  
cantore di storie senza tempo,  
o cantore di storie sempre 
attuali? 

Mascagni Educational 
 

Le donne nelle Opere di Mascagni           
(Iris ed Isabeau) 
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Iris                    
e                 

Isabeau 
donne 
epiche 

oltraggiate 
che con 
coraggio 
rifiutano  

il ruolo loro 
imposto 



Iris e Isabeau di oggi 



Storie di “Iris” attuali 

Zakia Jebreal – madre di Rula Jebreal – Palestinese;  si suicida dandosi fuoco in 
conseguenza a gravi abusi avuti fin da bambina.  
Lascia la figlia di 5 anni che crescerà in orfanatrofio . 

Lisa Montgomery – Statunitense; oggetto 
di abusi e torture da parte del patrigno fin 
dalla più tenera età, soffrirà di disturbi 
psicologici che la porteranno a commettere 
un omicidio efferato. Giustiziata il 13-1-21 

Nadia Murad Basee – Irachena;  rapita nel 2014 e tenuta 
ostaggio da parte dello Stato Islamico. Dal 2016 è 
ambasciatrice Onu per la dignità dei sopravvissuti alla 
tratta di esseri umani.  
Premio Nobel per la pace nel 2018 con Denis Mukwege 



Storie di “Isabeau” attuali 

Waris  Dirie – Somala;  scappa a 13 anni perché costretta al 
matrimonio con un vedovo di 60 anni.  
Oggi è ambasciatrice delle Nazioni Unite contro le mutilazioni 
genitali femminili. 
 

Ghulam Sughra Solangi – Pakistana;  costretta a 
sposarsi a 12 anni, abbandonata a 20.  
Ha lottato per studiare, prima ragazza della sua 
comunità ad ottenere un diploma superiore, 
prima insegnante donna nel suo villaggio.  
Attivista per i diritti delle donne e delle bambine. 



I manifesti delle Opere di Mascagni 
e le sue musiche ci donano 
un’atmosfera di apparente  

leggerezza, ma Iris ed Isabeau sono 
donne sconfitte che soccombono. 

 
Anche ai nostri giorni ci sono “Iris” 
ed “Isabeau”, ma oggi alcune di loro 

riescono a riscattarsi e           
lottano per i diritti di tutte le donne. 
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