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« N on apparterrò mai a nessuna scuola, 
non seguirò mai nessun metodo, resterò 
sempre troppo realista per gli uni, troppo 
sentimentale per gli altri ».

N e e r a  (Pagine autobiografiche)

Probabilmente nessuno della nostra generazione è sfuggito 
a un amore giovanile per almeno un’opera di Puccini. Su ognuno 
di noi Puccini ha inciso come il confidente dei primi entusiasmi 
e delle prime delusioni. È stata la prima manifestazione d’arte 
alla quale ci siamo arresi senza difesa e senza esitazione.

E altrettanto probabilmente ognuno di noi — della nostra 
generazione che era già viva quando Puccini morì, e alla quale 
la sua morte giunse così stranamente ritardata nel tempo poiché 
la sua voce ci risuonava già come se provenisse da altre epoche 
—  ognuno di noi è necessariamente passato attraverso un pe
riodo di decisa negazione e repulsione dell’arte di Puccini al 
sorgere di quella maturità che ci parve ineluttabile costruire su 
posizioni spirituali più forti e più alte. Poi tutti, quasi tutti, ci 
siamo placati e rassegnati, e in molti siamo ritornati all’amore 
giovanile. Non tutti osano confessarlo.

Queste pagine frettolose vogliono appunto essere anche una 
confessione. Una confessione scritta di fretta, come ci impone 
lo stolto modo di vita che abbiamo scelto, e, per questo, a volte 
forse non chiara e non bene illustrata. Ci avverrà sicuramente 
di trasmodare nell’espressione del pensiero, di esagerare i giu-

3



PUCCINI

dizi, di compiacerci dei particolari e di sorvolare sull*essenziale. 
Sta di fatto comunque che la realtà che ci muove è la nostra 
ammirazione per il teatro di Giacomo Vaccini è la comprensione 
del valore del suo messaggio umano e artistico.

Tuttavia poiché vorremmo anche tentare uno studio della 
sua portata storica e sociale, e vorremmo cercarne un inquadra
mento, una delimitazione, a volte potremo parere troppo severi 
e freddamente distaccati.

Se questo avverrà mai, sarà soltanto dovuto a un tentativo 
di obbiettività, che, speriamo, ci vorrà far perdonare le esage
razioni inevitabili in qualsiasi direzione, sia verso il panegirico, 
sia verso la detrazione, in materia così difficile da trattare stori
camente per i suoi troppi legami psicologici e affettivi.

Comunque, proprio dopo aver da poco valicato la seconda 
metà del secolo nel quale Puccini morì, che pare aprire all’uma
nità inquieta l’epoca dei viaggi interplanetari alla ricerca dav
vero non si sa di che, non temiamo di dire alto, prima di in
cominciare queste pagine che saranno anche di critica severa, 
il nostro rinnovato entusiasmo per l’arte del musicista lucchese, 
sostanziato non più solamente di inconsulto amore giovanile, 
ma di rimeditata comprensione e valutazione.

C  S.
Milano, giugno 1958.
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PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

Come prevedevo e speravo, l’anno del centenario della na
scita di Puccini ha offerto il destro a molte pubblicazioni apolo
getiche e critiche. Le aspettavo per imparare appunto tutto quanto 
ancora non sapevo sull’argomento e per accingermi o a dimenti
care la mia fatica personale o a riadattarla a ragion veduta. Ma 
oggi purtroppo, a celebrazioni centenarie esaurite, mi trovo a non 
aver niente da aggiungere al già detto. Con mio sincero disap
punto devo infatti confessare che neppure i due volumi maggiori, 
i Carteggi Pucciniani, curati da Eugenio Gara e Mario Morini, 
e il Giacomo Puccini. A critical Biography di Mosco Carner, 
hanno arricchito la mia personale esperienza pucciniana. Il primo, 
i Carteggi, se ha abbandonato il clima apologetico dell’Adami, 
continua però la tradizione ormai superata di nascondere o sor
volare i lati del carattere e le vicende personali meno piacevoli 
del musicista e non è esauriente neanche sotto l’aspetto pura
mente creativo: oltre al già da altri rimproverato silenzio sulla 
corrispondenza fra Puccini e la Seligman, segnalo per esempio 
la dimenticanza della corrispondenza fra Puccini e Guelfo Civi-
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nini. Il secondo, lo studio del Carner, parte dall’errato precon
cetto che tutto sia già noto del nostro musicista: l’autore ha dun
que creduto che bastasse fare attenta opera di compilazione del 
già pubblicato per tracciare una biografia che sostituisse tutte le 
precedenti. Ma del suo errore ha dovuto subito ricredersi, se nella 
traduzione italiana si è affrettato a correggere e ad aggiornare, 
spesso ricorrendo anche a dati che il mio volume offriva sola
mente di scorcio, libero come io mi ero mosso da simile pretesa 
inattuale. Quanto alla parte più propriamente critica, ognuno è 
libero di sostenere le proprie opinioni e il fatto che io non ritenga 
di mutare le mie, sta semplicemente a dire che le argomentazioni 
di Carner non mi hanno convinto.

Altrove invece ho trovato, almeno in parte, quanto mi atten
devo, e precisamente negli articoli o in accenni nelle pagine di 
Diario di Gianandrea Gavazzeni. Le segnalo con piacere qui per
ché mi pare che partendo proprio da queste pagine sparse, si 
debba trovare la giusta via per preparare con cauta attenzione 
e con amore critico l’opera fondamentale che ancora si attende 
su Giacomo Puccini. Quanto alla mia, che di essere fondamen
tale non aveva nessuna pretesa, lascio che continui la sua vita 
così come è nata. Gli amici l’hanno riconosciuta come « stimo
lante» e qualcuno anche più benevolo, ha voluto definirla un 
« saggio di rottura » con la tradizionale critica pucciniana. Altri, 
tradizionalisti imperterritt, se ne sono sentiti offesi. Comunque 
sia essa vale per quello che è, per come è nata e per le reazioni 
che ha prodotto e che, te non mi illudo, potrà ancora produrre. 
Correggere, rivedere, mutare, rimpastare, non ha senso in questa 
situazione. O si ricomincia da capo per fare un altro libro tutto 
diverso, o si lascia tutto come sta. Per il momento non ho nessuna 
intenzione di accingermi alla fatica del libro fondamentale su 
Puccini ( credo tra l’altro che si debbano ancora cercare e trovare 
molti documenti che se ne stanno tuttora nascosti). Lascio dun
que che il mio Puccini riprenda la sua strada come l’ha incomin
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data (salvo la correzione di alcune sviste e l’aggiornamento della 
letteratura) nell’illusione che possa ancora trovare qualche con
senso e possa giovare ancora a qualcuno, se non altro come inci
tamento alla sincerità.

C. S.
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ÎL PROBLEMA CRITICO

A cent’anni dalla nascita di Giacomo Puccini, la critica, e spe
cialmente la critica italiana, non ha ancora osato affrontare co
raggiosamente il problema dell’arte sua. Pare quasi che il primo 
atteggiamento ostile dei critici contemporanei avversi al teatro 
di Puccini, costruito in parte di incomprensione e in parte di 
reazione al quasi sempre immediato successo popolare, abbia teso 
una rete ai piedi della quale l ’odierna critica si arresta o nella 
quale s’invischia, pur senza osar più di negare la realtà di un 
fenomeno, che appartiene già alla storia, ma del quale non osa 
meditare con la necessaria applicazione lo studio, onde inqua
drarlo esattamente nei suoi limiti, restituendogli però anche tutto 
il suo valore.

UÈ una cortina di nebbia che si è diffusa sul teatro pucciniano 
e che va facendosi sempre più difficile da fendere. Perché se 
da un lato nessuno osa più negare importanza all’opera del 
compositore, dall’altro, piuttosto che analizzarla, si preferisce 
accettarla in blocco, quasi un male necessario, un fenomeno che 
non si può ignorare nella sua vitalità, ma che si preferisce non 
accostare troppo quasi per tema di perdervisi o di dover venire
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a transazione con la propria serenità di giudizio. E una lotta 
contro la debolezza, la propria debolezza umana, che si è in
gaggiata già allora quando il teatro di Puccini apparve come una 
novità. Quando non si volle accettarne il primo movente sen
timentale e se ne disprezzo il compiaciuto borghesismo e la ri
cercata modestia di ispirazione, e si irrise alla creduta superfi
cialità di sentire e di scrittura.

N el mondo artistico-letterario, intellettuale, questa negazione 
fu quasi certamente il prodotto di una mentalità fascista che 
andava prima formandosi e che poi si affermava, ispirata a un 
dannunzianesimo di maniera dal vuoto eroismo e imperialismo 
nazionalista, più falso, più ipocritamente falso, del creduto finto 
sentimentalismo pucciniano, e tecnicamente assai più vupto, nel 
suo dilettantismo nascosto sotto orpelli dal facile inganno, del
l ’abilità acquistata dal maestro lucchese attraverso una faticosa 
elaborazione saldamente fondata su buoni studi e sempre arric
chita del diuturno aggiornamento curioso dei risultati altrui.

Il primo sintomo, acre di sapore scandalistico, si ebbe in 
quell’errore giovanile che fu il libercolo, scritto nel 1910, ma 
pubblicato nel 1912 da Fausto Torrefranca, Giacomo Puccini e 
l’Opera Internazionale, che nella sua burbanzosa condanna turbò 
tuttavia la critica dotta e per lunghi anni. Oggi non è più nem
meno il caso di controbatterlo nelle sue affermazioni che non 
sono polemiche, ma solo avventate. Basta citare il periodo in
troduttivo per scriverne l ’autocondanna e sgomberarcene il ter
reno: « Invitati a scegliere, come oggetto di studio, una figura 
dell’arte musicale italiana, noi preferimmo alle altre quella del 
Puccini, perché ci parve la sola che incarnasse, con la maggiore 
compiutezza, tutta la decadenza della musica italiana attuale e 
ne rappresentasse tutta la cinica commercialità, tutta la pietosa 
impotenza e tutta la trionfale voga internazionale». Ma se si 
vuole ulteriore conferma della scarsa serenità dello scrittore e 
della sua errata posizione critica si può proseguire a leggere:
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« L’opera attuale diffama all’estero la nostra cultura » o « In 
una nazione presso la quale ancora si parla del nostro Settecento 
come del Settecento dell’opera e dei minuetti e non come del 
Settecento del concerto, della sonata e della sinfonia, è necessario 
proclamare la verità che l ’opera, non può essere, perché non è 
mai stata, l ’ideale della cultura musicale nazionale ». Il che non 
era affatto vero e poteva valere solo in sede polemica per riva
lutare la produzione strumentale italiana. Eppure tali afferma
zioni scavarono a fondo nelle coscienze degli studiosi e germi
narono il dubbio, non più vinto, di una propria debolezza spi
rituale nel compiacersi della musica pucciniana e li persuasero 
a evitare con preoccupata cura l ’argomento, lasciandone il giu
dizio al pubblico.

Così si è lasciato correre il tempo. E oggi, quando il teatro 
pucciniano è ancora saldamente vivo, quando questo musicista 
si è non solamente creato con le sole sue forze il proprio pie
distallo nel gusto delle platee, ma si è pur anche istallato con 
autorità nell’evoluzione del teatro lirico moderno che da quello 
non può prescindere, improvvisamente la critica, trascurando 
la discussione del problema della sua essenza, l ’accetta in blocco 
non solo, ma lo esalta esagerandone i valori, peccando ora per 
eccesso, come prima per difetto, proprio perché a suo tempo 
non ha osato affrontarne lo studio sistematico e guardingo, ma 
onesto e non prevenuto. E si scopre un Puccini della prima ma
niera, un Puccini della seconda maniera, un terzo Puccini della 
decadenza o della stanchezza. E non si sa invece vedere quanto 
il lavoro di questo* artista sia unitario, diritto, cosciente, e anche 
quanto grandi siano i suoi limiti, ma pure quale coscienza, e 
come limpida, egli ne avesse e con quanta onestà e rettitudine 
egli arasse il suo campicello senza mai sconfinarne. N é si sa 
vedere proprio in questa sua proclamata modestia la forza ge
nuina che lo eleva a unico rappresentante di un intero periodo 
d’arte.
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Puccini è tra i grandissimi creatori della nostra storia mu
sicale, proprio perché come quelli assomma e conclude con l ’opera 
sua un’intera epoca che egli rappresenta e che da lui riceve luce. 
Il suo è il mondo della fine del secolo XIX. A quello è legato, 
da quello trae vita, quello illumina e informa di sé e della sua 
musica. Il che non esclude dall’opera sua gli squarci divinatori 
e lo sfruttamento di un passato vicino e lontano, così come av
viene per la produzione di altri artisti come lui altrettanto rap
presentativi della propria epoca. Ma comunque, abbia o no il 
teatro lirico ancora qualche cosa da dire, Puccini fino a oggi 
ne è l ’ultimo significativo capitolo, significativo in quanto si 
esprime in perfetta forma d’arte e non solo con prodotti spe
rimentali. E se volessimo tracciare una storia del melodramma 
ottocentesco a grandi profili d’artisti, non potremmo che alli
neare una accanto all’altra le figure di Rossini alle origini, di 
Verdi al centro e di Puccini alla conclusione. In questo senso 
l ’ultimo dei tre aveva ben ragione di adontarsi quando lo chia
mavano 1’« erede di Verdi ». Spiritualmente non ne era affatto 
il figlio, né come uomo — come carattere — né come artista; 
ne era semmai l’antitesi, come ispirazione, come preparazione 
tecnica, come metodo di lavoro. Tanto è vero che con lui il 
melodramma italiano cambia strada e abbandona le rotaie del 
teatro verdiano per dar vita a quello che è appunto il. teatro 
pucciniano.

La letteratura pucciniana è ricca e abbondante, ma lasciando 
ora da parte il puro problema critico del quale s’è già detto, 
cioè a parte il fatto che il problema critico dell’arte di Puccini 
rarissime volte è stato affrontato, anche per quanto riguarda 
il semplice lato biografico e aneddotico ci troviamo di fronte 
a una situazione curiosa. La biografia di Puccini non dovrebbe 
presentare lacune, tanti sono gli amici che ne scrissero e tanti 
sono i volumi di ricordi personali pubblicati su di lui. Per di 
più esiste anche una specie di autobiografia, quella scritta da
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Arnaldo Fraçcaroli, quasi sotto dettatura di Puccini e comple
tata poco dopo la morte del musicista. Ma gli amici vollero 
troppo bene al loro Puccinone e, per troppo amore, spesso svisa
rono situazioni e tacquero avvenimenti. E l’interessato si lasciò an
dare a dettare a Fraccaroli una biografia ufficiale che ha scarso 
valore appunto per questa sua scoperta condizione. Forse il 
più colpevole di tutti fu Giuseppe Adami, che nel suo tenero 
cuore, avvolse il suo Maestro in un ambiente idilliaco, coto
noso e mielato che non gli si è più levato di dosso. Inconscia
mente egli ne fece uno dei personaggi delle sue sentimentali 
commedie. Probabilmente egli lo vedeva così. Ma, per troppo 
rispetto, pubblicandone non l ’epistolario, ma una antologia di 
lettere, omise, tagliò, soppresse, corresse le pagine che non ri
spondevano alla figura idealizzata dell’amico scomparso. E, l ’ha 
già detto George R. Marek, il più accurato biografo di Puc
cini, fece anche di più: disseminò l ’epistolario di tali errori 
da fare impazzire un biografo normalmente coscienzioso. (Se
condo F Adami, per esempio, Puccini si incontra a Parigi non 
con Marcel Proust, come di fatto, ma invece con Marcel Pré
vost; Epistolario, p. 130). Comunque Adami aveva creato una 
figura d’artista dall’animo nobile, dal cuore sensibile, dalla pa
rola affettuosa, senza un difetto, e gli altri non vollero essere 
da meno. Chi andò pubblicando documenti e lettere continuò 
a scegliere tutto quanto serviva a completare il quadro arte
fatto e omise il resto. Così si eliminarono le ombre per trac
ciare un ritratto solare sì, ma non vero e troppo poco interes
sante, troppo poco, umano.

D ’accordo che non era facile pubblicare un epistolario com
pleto di Puccini ed era ancora più difficile studiare l ’uomo quale 
veramente si presentava. Anzitutto ci si trovava di fronte a 
un individuo che aveva scritto molte più lettere che note: ma 
era anche un individuo che provava, sembra, difficoltà a par
lare, a esprimere il proprio pensiero, ma nello scrivere non
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aveva ritegno alcuno, purché non dovesse dire di sé. Con la 
penna in mano era un impulsivo senza inibizioni, senza freni. 
Qualsiasi cosa gli passasse per la mente la scriveva, quasi sem
pre in stile telegrafico, per riprodurre più rapidamente il pen
siero evitando le pastoie letterarie e spesso anche sintattiche. 
E venivano fuori i giudizi più avventati perché erano la ma
nifestazione esatta di sue momentanee impressioni. Un suo epi
stolario, un epistolario vero, completo, se pubblicato poco dopo 
la sua morte, sarebbe stato un mucchio di dinamite per quanto 
vi si sarebbe trovato, giudizi su musiche contemporanee, espres
sioni più che forti su uomini del tempo quasi tutti ancora in 
vita, e il tutto scritto in modo vivissimo, pittorico, con una li
bertà di linguaggio toscana e pucciniana da far rabbrividire. 
Nessuno ebbe il coraggio di affrontare allora un’impresa del 
genere. Parve a tutti di offendere la memoria di Puccini pub
blicando quanto egli aveva scritto, usando le sue crude parole, 
e fu una gara a distruggere documenti del più vivo interesse, 
a correggere quelli che si sceglievano per la pubblicazione, a 
infiorarli di puntini pudichi di sospensione, a camuffarli, in una 
parola. Tanto che oggi, dopo tanto scempio, la pubblicazione 
di un epistolario completo risulta ormai impossibile. Tuttavia 
anche quanto rimane, quanto si è salvato dai vari autodafé, 
avrebbe ancora un valore palpitante e servirebbe finalmente a 
restituirci viva e vera, senza sovrastruttura alcuna, questa figura 
interessantissima d’artista, non come documentario, ma come te
stimonianza emotiva sincera. Poiché, nelle sue lettere e nelle 
sue carte, accanto all’apparente crudele sincerità, si rivela an
che una ritenzione, un pudore dei propri sentimenti e dei pro
pri ideali, una timidezza a volte quasi infantile che commuove. 
Mentre da un lato sugli altri si lascia andare a parole e giudizi 
avventati, si lascia trasportare da impressioni passeggere, dal
l’altro ogni volta che deve affrontare direttamente un suo pro
blema personale, preferisce tacere. O ricorre al pretesto di una
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qualsiasi malattia fisica per evitare il discorso impegnativo, o 
parla d’altro, assicura che bisognerà trattare a voce la questione, 
e via dicendo. E l’avrà forse anche sostenuta la discussione 
a voce, certo si è che non ne scrive: sarà questo il suo atteg
giamento abituale, quello che lo vedremo adottare sempre nei 
momenti di più grave crisi. Così oggi, a distanza d’anni, quando 
le ragioni di convenienza che avevano dissuaso dall’immediata 
pubblicazione dei carteggi pucciniani non sussistono più, per 
la scomparsa della maggior parte dei più direttamente interes
sati e colpiti, occorrerebbe davvero mettere mano in tutto il 
materiale rimasto e offrirlo alla lettura tale quale fu scritto, 
senza lasciarci imporre dall’ambiente di stupido conformismo 
attualmente dilagante.

Anche perché, oltre a tutto, qualsiasi camuffamento dei te
sti pucciniani risulta perfettamente inutile e dannoso solamente 
per chi lo compie. Infatti al di fuori e al di sotto delle bio
grafie e degli epistolari ufficiali, le lettere di Puccini hanno 
continuato a correre il mondo. I suoi giudizi temporaleschi sono 
in qualche modo affiorati. Le sue espressioni vivaci e sboccate 
sono arcinote. Qualche studioso, soprattutto all’estero, non iie 
ha fatto mistero. È dunque ormai impossibile ignorare le sue 
sentenze e le sue incartate, nonché le sue beghe con i colle
ghi. Era un carattere ipersensibile, nervoso, irritabile, sospet
toso, facile alla commozione e all’ira; un gesto, un pensiero 
male espresso, una esitazione potevano fargli mutare di giu
dizio su una persona. I più cari amici divenivano immediata
mente dei «p orci»  e*i porci si tramutavano improvvisamente 
in persone squisite. Era parte del suo fascino questa mutevo
lezza, questa instabilità di giudizio. E la stessa mutevolezza si 
rispecchiava nel suo umore, nella sua condizione umana: ca
pace di passare dal più bello slancio di gioia al più nero pes
simismo, se era allegro si buttava alla baldoria, se era triste 
scriveva poesie. È ridicolo dire che era un poeta dall’animo
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melanconico. Poesie ne scriveva per sfogare i momenti di tri
stezza. Quando era lieto preferiva fare dell’altro. Perciò an
che la ricchissima documentazione che pare offrire il suo epi
stolario, edito e inedito, va tutta presa con estrema cautela, 
ma non per questo va trascurata o dimenticata. Perché non per 
questo scema di interesse. Anzi più completa sarà, e più per
fetto risulterà finalmente il ritratto, assolutamente diverso da 
quello offertoci dai troppo deboli suoi biografi.

Affrontando lo studio del suo carattere bisogna avere il co
raggio di vederlo quale era e non quale si sarebbe voluto. Fu 
irriguardoso, malvagio a volte, cattivo? Può darsi. Meschino 
anche in qualche occasione? Certamente. Ma con quale diritto 
il biografo può cancellare i lineamenti meno simpatici del suo 
volto? Un Puccini all’acqua di rose, come si è tentato invano 
di presentarcelo, è troppo falso e troppo insipido per soddi
sfare il nostro bisogno di incontrarci veramente con la sua anima. 
O lo si accetta così come fu o non lo si capirà mai e non si 
riuscirà nemmeno mai a comprendere le ragioni della sua arte 
e della sua sincerità d’artista, che fu grande altrettanto quanto 
quella sua umana. L’ipocrisia comunque, sarebbe dispiaciuta allo 
stesso Puccini, che di sé non modestamente, né vanagloriosa
mente scriveva: ormai mi chiamo bene o male Giacomo Vue- 
cini (Lettera a Illica del 3 ottobre 1912).

Purtroppo, come si è detto, oggi i dati completi ci mancano 
per uno studio psicologico esauriente e non è detto che in fu
turo ci saranno messi a disposizione. Tuttavia, con un poco 
di buona volontà, con un briciolo di intuizione, ma soprattutto 
con molta comprensione e simpatia, non è difficile entrare nel
l’animo di quest’uomo pieno di difetti e di qualità, che non 
fece mai nulla per nascondere i primi o per mettere in luce le 
altre. La conclusione probabile sarà soprattutto che egli fu un 
debole. Bisognoso di sostegno nella vita, ansioso di incorag
giamento nell’arte. E se un secondo Puccini è da trovare e da
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studiare, è forse individuabile nei periodo nel quale gli venne 
a mancare l ’aiuto del paterno editore, di Giulio Ricordi, al 
quale si appoggiò saldamente fino alla maturità, o nel periodo 
nel quale le vicende familiari si fecero più burrascose e tor
mentose fino a incidere sulla sua produzione.

Avrebbe avuto bisogno di una società ordinata, di una vita 
lineare, di un ambiente facile. Si trovò travolto nei disordini 
soprattutto spirituali del socialismo nascente, in una guerra che 
non comprese, e poi nel turbamento che produsse il fascismo. 
I suoi collaboratori più preziosi gli vennero a mancare proprio 
negli anni della maturità e cercò invano di sostituirli. L’edi- 
tore-gentiluomo che l ’aveva creato gli muore nel momento più 
delicato della sua carriera ed egli non riesce a stabilire rap
porti proficui per lui con l ’editore-industriale del nuòvo secolo. 
Avrebbe voluto sposare una Mimi, o forse una Musetta, e si 
trovò in casa una Tosca. E furono questi, tutti avvenimenti este
riori che mon avrebbero dovuto incidere seriamente su di lui. 
D ’accordo, ma, lo ripetiamo, era un debole. E il suo mondo 
era quello della fine del secolo. N el nuovo secolo non riuscì 
a inserirsi con mano forte e sofferse certamente di sentirsi, più 
che di essere, un sopravvissuto. Altro valore non possono avere 
le continue asserzioni della sua vecchiaia:

Sarò stanco, sfiduciato, gravato dagli anni e dalle pene d’ani
ma?... Sono scaduto, decaduto?... M i spavento anche se penso 
agli anni òhe ho sulla groppa.... Sono tanto tristei e anche sfi
duciato.... Sono anche vecchio questo è sicuro.... Sono un povero 
uomo tristissimo, sfiduciato, vecchio, nullo, avvilito.... Con quat
tro note serali il vecchio maestro sbarca il lunario....

Non riuscì a imporsi agli avvenimenti e ne fu spesso tra
volto. Non riuscì a dominare gli uomini, e ne fu spesso offeso.
E alla fine della vita non riuscì nemmeno più a dominare la
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sua arte e il suo teatro e ne fu ucciso. Sintomatici in questo 
senso sono i suoi rapporti con Toscanini e la sua Turandot.

Toscanini avrebbe potuto essere per lui l’Amico, il sosti
tuto, nell’età avanzata, di Giulio Ricordi. Puccini non riuscì 
invece a intendersi con quell’uomo dal carattere ancora più scor
butico del suo, e nella sua indubbia superficialità, non seppe 
leggergli dentro e non seppe servirsene. Il tragico nell’incon
tro di questi due grandi artisti, non fu il ben noto diverbio, 
poi concluso con una specie di pace armata, fu piuttosto il 
mancato contatto delle anime, la mancata fusione e collabora
zione. Il contrasto di giudizi su Toscanini, che compare nel
l’epistolario pucciniano, non ha nessun valore, nemmeno scan
dalistico, è solo significativo della volubilità del carattere del 
compositore, della sua assoluta mancanza di serenità,‘della sua 
debolezza di uomo che è incapace di superare torti reali o co
struiti da chiacchiere di malevoli, per dominare invece realmente 
la situazione a vantaggio suo e della sua arte. Sfogliando le 
sue lettere si possono leggere a breve distanza frasi come que
ste: Toscanini non dirigerà che Falstaff e opere che già conosce. 
Così mi si dice —  e credo sia per non dirigermi. È un vero 
uomo cattivo.... perfido —  senza cuore e nego che abbia anima 
di artista —  perché chi lo è veramente — non è così pieno di 
malvagità e credo anche invidia!', oppure: Toscanini è veramente 
ora l’uomo migliore del mondo come direttore perché ha tutto 
— anima poesia souplesse ordine slancio finezza drammaticità —  
insomma un vero miracolo', e si può solo sorriderne. Ma ri
mane la realtà della mancata fusione, della mancata completa 
intesa fra i due più grandi artisti del momento, incapaci l’uno 
e l ’altro di superare l ’esteriorità delle loro espressioni. L’ultimo 
avvicinamento non vale a mitigarne l ’amarezza. Toscanini, nella 
riconciliazione finale, abbracciava un cadavere, e Puccini affi
dava all’amico ritrovato, come testamento, un’opera incompiuta, 
non per causa della sua morte prematura, ma per la sua in-
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capacità di crearla come l ’aveva sognata, troppo più grande 
di lui.

Perché Turandot è proprio questo: un sogno irrealizzabile, 
un tentativo di superamento di se stesso e del proprio teatro, 
che ne uccise l ’autore, più debole di una creazione che si era 
illuso di poter materiate spingendosi oltre i suoi propri limiti, 
quei limiti dei quali stranamente, e per la prima volta, Puc
cini aveva perduto coscienza. Ed è tema questo così essenziale, 
che vale la pena di soffermarcisi subito più a lungo, anche se 
può parere strano di incominciare uno-Studio dell’arte di Puc
cini proprio dalla sua ultima e incompiuta manifestazione. Ma 
in questo apparente disordine un filo ci conduce e a esso ci 
affidiamo soprattutto nel desiderio di imboccare la via più di
ritta a cogliere quella che riteniamo la ragione vera del suo 
teatro.
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Tante volte ci hanno narrato come nacque l ’idea di Turan
dot. Alla fine di una colazione milanese, nella primavera del 
1920, fra Adami, Simoni e Puccini, quando i tre disperavano 
di trovare un argomento adatto per una nuova opera e stavano 
per separarsi, qualcuno provò a suggerire il Gozzi e Turandot. 
Puccini, che non l’avrebbe conosciuta nemmeno, o  che se ne ri
cordava solo vagamente, sarebbe partito da Milano con la tra- 

 ̂ duzione di Schiller (verosimilmente la versione italiana di An
drea Maffei) della fiaba di Gozzi, per scrivere poi da Viareggio 
la propria accettazione entusiasta.

E potrà anche essere vero, ma ci permettiamo di non cre
derlo. Sconosciuta a Puccini la fiaba di Turandot? Ma via! Tu- 
randa, l ’ingenuo melodramma rifatto sul Gozzi da Antonio Gaz- 
zoletti, era stata l ’unica opera scritta dal suo venerato maestro 
e direttore negli anni del Conservatorio a Milano (un « Padre
terno », come Puccini chiamava allora Antonio Bazzini). Un’ope
ra per di più, che alla sua rappresentazione alla Scala (1867) era 
anche stata un fiasco solenne, tanto da persuadere il Bazzini
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a non scrivere mai più per il teatro. Possibile che l ’allievo cu
rioso non ne avesse sentito parlare e non se ne fosse informato? 
A Turandot si era poi ispirato il Giacosa per il suo Trionfo 
d’amore, rappresentato con pieno successo e pubblicato nel 1875. 
E allora, e dopo, i critici avevano scritto attenti e circostan
ziati studi e fatto raffronti tra il Gozzi, lo Schiller e il Giacosa. 
Possibile che Puccini non avesse scorso e studiato il teatro del 
suo collaboratore più intelligente, più stimato, più caro, anzi 
deH’unico vero collaboratore che ebbe? E che non conoscesse 
proprio uno dei suoi drammi che aveva riscosso i maggiori con
sensi? E Turandot aveva musicato il Busoni e fatto rappresen
tare a Zurigo nel 1917, dedicandola a Toscanini, dopo aver 
scritto fin dal 1904 una Suite sulla fiaba del Gozzi. Possibile 
che Puccini, sempre così avido della produzione contempora
nea, non ne avesse avuto notizia, non se ne fosse interessato?

Conoscendolo vien proprio fatto di pensare il contrario. Puc
cini per i suoi libretti raramente sceglieva un argomento che 
in qualche modo non fosse già sfruttato. Che in qualche modo 
non avesse già dato una certa garanzia di far buona presa sul 
pubblico. Gli argomenti aveva bisogno di sentirseli maturare 
dentro, i personaggi erano a lungo vissuti con lui prima che 
sulla scena. E anzi il più forte interesse pareva proprio na
scere in lui quando poteva reagire a una precedente altrui in
terpretazione di un argomento, di un ambiente, di un perso
naggio.

D i Turandot non aveva mai parlato, ma probabilmente l’ar
gomento se lo andava rigirando dentro da anni. E può proprio 
essere che l ’ultima spinta gli sia venuta da quanto aveva sa
puto dell’esperimento di Ferruccio Busoni. Questi aveva cercato 
di rinnovare la fiaba a modo suo, modernamente e soprattutto 
in spirito assolutamente anti-melodrammatico, mantenendosi su 
un piano di gaia festa teatrale. Ma il suo era un mondo già 
lontano da Puccini, che era invece rimasto non sordo ma estra-

24

l ' o p e r a  c h e  l o  u c c is e

neo al tormento della società europea del dopoguerra e alle 
correnti d’arte estreme e più spinte. L’idea di rinnovare la fiaba 
dello scrittore settecentesco doveva essere piaciuta,. a Puccini, 
anche perché gli dava il destro di reagire personalmente all’in
terpretazione di un altro che riteneva sbagliata, sfasata, insod
disfacente. Il ripensamento lo accettava, ma voleva plasmarlo 
a modo suo, in vista di un successo, in vista di una risonanza 
vasta e non limitata a teatri sperimentali o a circoli intellet
tuali. Per dare nuova vita alla vecchia fiaba occorreva incana
larne la trama verso significati più semplici e più generali, tra
sportarla da un mondo di sogno in un mondo più sensibilmente 
umano, sfruttando il contrasto delle maschere non per giochi 
intellettualistici, ma per accentuare l ’elemento sentimentale, ma
gari tingendolo di buffo, di comico, di umorismo, per avvici
narlo anche maggiormente al sentimento dello spettatore mo
derno e modesto: cercando ancora una volta sotto le vesti e 
sotto il trucco orientale da palcoscenico, degli esseri sia pure 
di scarsa sostanza, sia pure di limitato pensiero, ma ad ogni 
modo umani, « d i carne e d’ossa», come avrebbe detto più 
scopertamente quel Leoncavallo che a Puccini riusciva molesto 
(e l ’odiava forse proprio perché gli era spiritualmente molto 
vicino, ma gli riusciva insopportabile nella sua sfacciata gros
solanità di buttare in faccia alla gente quanto pensava, camuf
fandolo di musica: questa deve essere la ragione vera dell’av
versione che l'uomo Leoncavallo, più che la sua musica, gli 
aveva sempre mosso dentro, tradotta poi comicamente nella 
continua beffa della trasformazione del nome in Leonbestia, 
Leonasino, duplice bestia e via dicendo).

Bisognava dunque scrivere una Turandot, perché altri ne 
aveva scritto, ma non l ’aveva sentita come solo lui credeva di 
potere. Il punto di partenza era il solito: salvare un argomento, 
un personaggio, dargli ali, dargli amore, dargli successo, dar
gli eternità. L’argomento era buono ed era già scelto nel mo-
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mento in cui Puccini si accorgeva di poter reagire a qualcuno, 
nel momento in cui la molla antagonistica era scattata.

Ma purtroppo Puccini non avvertiva che la sua revisione 
era intempestiva, si muoveva sulla via sbagliata, si rifaceva a 
un gusto passato di moda, era reazionaria. Egli investiva il per
sonaggio e la fiaba con la solita interpretazione del suo teatro, 
del suo mondo lirico, del suo mondo poetico, e il suo mondo 
poetico era rimasto sempre quello degli anni della sua matu
rità, della fine del secolo cioè che l’aveva formato. L’interpre
tazione busoniana del racconto era già stata in buona parte una 
reazione proprio al mondo lirico pucciniano, nel tentativo di 
riportarsi a una olimpicità settecentesca e nel rifiuto di ogni 
suggestione melodrammatica sia nella trama che nel linguaggio 
musicale. Puccini, ponendosi come antagonista, reagiva sì an
cora una volta, ma in senso reazionario. Ritornava sui suoi passi, 
mentre altri, dopo di lui, era andato oltre, forse anche oltre 
le possibilità del teatro lirico stesso, o forse solo del melo
dramma; comunque aveva mosso il passo alla ricerca di una 
via diversa che conduceva ben lontano dal tipo di commedia 
o di dramma che Puccini aveva portato al successo. Non te
nerne conto e ritornare semplicemente al passato era indubbia
mente un grave errore psicologico. E in questa insensibilità del
l ’ultimo Puccini è proprio il vero segno del suo invecchiare, 
della sua mancanza di adesione ai fermenti del secolo nuovo.

O forse, più o meno inconsciamente, avvertiva tutto questo 
egli stesso? E lo traduceva nel malcontento che lo prende du
rante la scrittura dell’opera, nell’interromperla improvvisamente 
a mezzo, nel continuo dirsi e ripetere a sé e agli altri di essere 
vecchio ed esausto? A parte la civetteria piacevolmente abi
tuale, vecchio forse veramente si sentiva, ma non di anni, bensì 
piuttosto di mentalità. Lui sempre primo nello sperimentare i 
ritrovati tecnici, le automobili, i canotti a motore, la radio, avido 
di conoscere il mondo, di letture, di esperienze, si accorgeva
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forse improvvisamente di non saper più seguire gli uomini del 
suo tempo? Vestiva ancora modernamente (curiosa davvero rele
gante modernità del suo vestire che non dà nessun sapore di 
vecchio, di polvere d anni, alle sue fotografie, che fa sempre 
risaltare stranamente attuale la sua figura accanto a quelle già 
invecchiate dei colleghi e degli amici), era agile di corpo, ep
pure si sentiva superato dalla nuova età, non ne seguiva più 
l'ansia, le aspirazioni, i moti. Si sentiva rinchiuso nella sua 
stessa personalità artistica. La grandezza della sua figura gli 
tracciava dei limiti contro i quali lottava, e forse lo sentiva, 
inutilmente. Il tormento è indubbio ed è tanto più nobile que
sta sofferenza quasi cosciente dell’artista che non lo salva però 
dall’ultimo errore.

Puccini sente avvicinare la conclusione della sua vicenda e 
vuol scrivere il suo Parsifal, e compie un grande errore: si trac
cia un programma ambizioso. Poiché sa di non poter uscire dal 
suo teatro, del suo teatro vuole scrivere il capolavoro. Ma non 
si accorge che gli mancano le premesse indispensabili per rag
giungerlo. Gli mancavano i librettisti d ie gli avevano offerto 
il destro dei suoi capolavori veri, e gli mancava l ’animo e la 
fiducia. Voleva tentare l ’avventura di sublimarsi e nello stesso 
istante inconsciamente avvertiva di avere già detto quanto po
teva spremere da sé. Era diffìcile, era impossibile credere nella 
propria opera e sapere anche che non gli sarebbe riuscito di 
rinnovarsi, che non avrebbe potuto altro che sostanzialmente ri
petersi. Eppure Puccini lotta caparbiamente fino alla fine. Lotta 
contro Turandot e contro se stesso. E soccombe alla situazione, 
al nodo insolubile.

Turandot doveva essere il suo testamento. Non tanto tecni
camente, quanto spiritualmente. L’aspirazione è chiara dal mo
mento nel quale accetta il soggetto fino a quando non riesce 
a condurlo al termine voluto. Lo scopo dell’opera è la realiz
zazione del duetto finale nella sublimazione di quell’amore con-
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quistato e affermato come unica legge valida. Ma gli occorreva 
anzitutto un testo che traducesse quanto il musicista sentiva 
confusamente dentro di sé. E non aveva più il poeta che vi
vesse in perfetta armonia con lui il problema e gli offrisse la 
materia necessaria. Inutilmente si fida di Adami e di Simoni. 
Il magnifico duetto che pretende da loro non lo potrà mai scri
vere, perché i poeti non hanno saputo offrirglielo. E vano ac
cusare la morte precoce, la malattia e altre cause esteriori. Tu- 
randot non poteva essere conclusa, perché non aveva trovato 
la sua conclusione poetica. E la sua conclusione poetica a un 
certo punto deve essere apparsa così irraggiungibile al musi
cista stesso, che questi per disperazione accetta il testo come 
gli è offerto. «Così il duetto è completo.... e mi pare che sia 
quello che avevo sognato.... » scrive da Viareggio all’Adami 
il 22 ottobre 1924, e lo assicura anche a Sybil Seligman. E. non 
era vero. Possibile che l ’incontentabile potesse veramente cre
dere di aver raggiunto quell’acme di passione e di espressione 
sognata, con il misero testo che gli veniva presentato? E tanto 
impossibile, che il misero testo non verrà mai musicato. Pro
babilmente se Puccini fosse vissuto ancora, lo avremmo ritro
vato a lottare con i librettisti, a chiedere nuove versioni e cor
rezioni e rifacimenti all’ultima scena. Ma sicuramente non ne 
sarebbe uscito altro che un nuovo duetto mancato. Mancavano 
le ali al grande volo. Quel teatro s’era spento con il secolo 
che l’aveva creato e che se ne era pasciuto, con i poeti che 
l ’avevano sognato e scritto, con i musicisti che in quello ave
vano creduto. Aveva esaurito il suo messaggio ed era vano pre
tendere una nuova parola.

Turandot non è dunque un’opera non finita, ma piuttosto 
un’opera che non poteva essere finita, e fu fortuna per Puccini 
il morire prima di accorgersi del suo fallimento e del suo arre
tramento nel tempo. Se lo si ama veramente bisogna ringra
ziare la sorte che gli fu tanto amica da toglierlo al tormento,
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ben più grave di quello fisico che sofferse nella clinica di Bruxel
les, della coscienza che si sarebbe chiarita a poco a poco anche 
dentro di lui dell’impossibilità di prolungare una creazione che 
era già conclusa nel tempo. Toscanini intese bene tutto questo, 
quando, alla prima esecuzione alla Scala, il 25 aprile 1926, non 
volle eseguire l ’ultima parte nella stesura di Franco Alfano. 
L’opera non doveva essere conclusa in nessun modo, doveva 
rimanere come documento dell’aspirazione irraggiungibile e non 
raggiunta del maestro ucciso dall’errore di aver creduto realiz
zabile un sogno troppo più grande delle sue possibilità, il sogno 
di riportare in vita il suo teatro, esacerbandone lo spirito nel
l ’illusione di una nuova presa di contatto con una umanità che, 
egli l ’aveva pur confessato a volte, non comprendeva più.

Il mondo gli era sfuggito in fretta di mano. N on si era 
accorto a Roma, mentre provava Tosca, che un secolo nuovo 
era incominciato, e mentre continuava a credersi sempre il pa
drone del suo mondo, perché si era illuso di seguirne o di gui
darne i gusti verso i nuovi argomenti « western », verso le opere 
brevi, verso un teatro leggero, non si era invece accorto che 
veniva inesorabilmente respinto all’indietro verso il secolo che 
l ’aveva creato e che egli aveva concluso. Il suo stesso ideale 
era ancora una concezione teatrale ottocentesca, melodramma
tica, inattuale ormai, che non poteva suggerire ispirazioni va
lide a poeti più giovani di lui, di diversa mentalità. L’intesa 
non era più raggiungibile, se non con un compromesso non 
vitale. E quando Alfano si addosserà volentieri il compito di 
musicare il testo "rimasto incompiuto, seguendo le indicazioni 
e le tracce del Maestro, non farà che del puccinismo. Ma era 
cosa che poteva fare un epigono. Puccini non avrebbe potuto 
acconsentire al proprio puccinismo, a rifare se stesso. Preferì 
morire, abdicando. L’opera dunque non rimane incompiuta per 
mala sorte; non potè essere finita perché la programmata con
clusione trionfale repugnava alla mente stessa del compositore,
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e comunque, anche se accettata poi per stanchezza, avrebbe po
tuto essere scritta solamente per un atto di volontà formale, 
esteriore, che era proprio quanto Puccini non avrebbe saputo 
mai fare. Arrivato al traguardo, arrivato là dove per mantener 
fede al programma, avrebbe dovuto superare se stesso, e rin
negare sé e il suo teatro, Puccini avvertiva finalmente di non 
aver più nulla da dire e che la verità, la sua verità, non po
teva essere nel finale glorioso che gli era estraneo, ma era già 
stata scritta nelle sue più perfette e sincere opere precedenti 
e meglio non avrebbe saputo dirla di quanto aveva già fatto.

E anche oggi, per quanto abili, le ultime pagine che com
pletano Turandot e che ormai si ritengono indispensabili a con
clusione dell’opera, non fanno che indebolire tutto quanto pre
cede e la commozione della morte di Liù e della trenodia che 
l ’accompagna fuori di scena nonché ripetersi viene annullata. 
Nessuno poteva fare quanto a Puccini stesso non era riuscito, 
e più convincente sarebbe lasciar morire il musicista e la sua 
ultima opera piangendo su quella e sulla sua arte il pianto de
stinato a Liù.

Tuttavia quanto più ci colpisce in questo primo e ultimo 
errore di Puccini non è tanto la concezione errata o lo sbaglio 
di visuale, quanto piuttosto una certa insensibilità verso la pro
pria opera. Sognava di scrivere il suo capolavoro, il suo testa
mento d’arte e non avvertiva di averlo già lasciato, e perfetto. 
Dimenticava che prima, molto prima di Turandot, aveva scritto 
Bohème e soprattutto non riusciva a persuadere se stesso che 
oltre la perfezione di Bohème non gli sarebbe mai riuscito di 
andare, perché con quell’opera aveva toccato i limiti estremi 
delle proprie possibilità, e li aveva toccati in stato di grazia, 
in condizioni spirituali, e ambientali che non si potevano ripe
tere e non si ripeterono, come il miracolo della creazione di 
Bohème non si poteva rinnovare in Turandot.

Comunque e per tutt’altro verso, anche Turandot è l’opera
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del miracolo, o l ’opera che fa gridare al miracolo. Troncata, 
incompiuta, non conclusa, rappresentata postuma, è capace in
fatti di vivere oltre la morte del musicista e di inserirsi nella 
sua produzione con una propria carriera teatrale. È forse l ’unica 
opera postuma che osi sfidare i l  tempo e che continui a vivere 
nonostante abbia tutto contro di sé. Toscanini, che aveva pre
sieduto anche al rito del postumo Nerone di Boito, sospettava 
questa vitalità incredibile della mozza Turandoti Probabilmente 
no. Ma Toscanini non era il musicista dalla sensibilità meglio 
adatta a rendersi conto della vitalità o meno del teatro puc- 
ciniano. Il suo contrasto col compositore lo dice chiaramente, 
come lo dice altrettanto chiaramente la sua preferenza spiccata 
per il teatro verista dal quale Puccini era tanto lontano. Vor
remmo dire che al grande direttore mancava, per l’adesione 
completa alla creazione dell’amico-nemico, una certa raffinatezza 
di sensibilità, una morbosità, se si preferisce, un decadentismo, 
un gozzanesimo, per cercare un parallelo letterario aderente. To
scanini è solare, è lineare, è diritto. Puccini è contorto, intro
verso. Puccini è indubbiamente più validamente moderno, come 
sensibilità, di Toscanini; meno attratto dalla novità del mo
mento della giovane scuola italiana, dalla sua virulenza che lo 
respinge anzi, meno attuale, ma anche meno caduco. Toscanini, 
negli anni della maturità, si lascia più facilmente travolgere 
dalle correnti momentanee del gusto del secolo nuovo, dagli 
uomini che le rappresentano e meno ne scorge i difetti profondi.

Comunque sia, Toscanini doveva considerare chiuso l ’episo
dio del teatro pucciniano e volle rendere quell’omaggio al mu
sicista scomparso, al quale si era impegnato quasi sul suo letto 
di morte. Volle scriverne una specie di epitaffio, scolpendolo 
sull’ultimo atto del melodramma ottocentesco. Turandot gli fece 
invece lo scherzo di sfuggirgli di mano e di rivelarsi vitale, an
che se interrotta, più vitale di molta produzione del teatro ve
rista. Ma non era l ’opera che era vitale, era lo spirito di quel
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teatro stesso pucciniano che non poteva morire con il suo autore 
e che continuava il suo messaggio anche nell’opera incompiuta, 
poiché questa vive oltre la morte del compositore proprio delle 
ragioni stesse del teatro pucciniano, ancora tanto forti da in
sufflare la vita perfino in una partitura in certo modo sbagliata. 
Al di là infatti dell’interesse per il documento storico che Tu- 
randot rappresenta, l’opera riesce a imporsi allo spettatore con la 
sua vicenda così come fu concepita e con la sua intima e saporosa 
poesia; quasi vorremmo dire che la mancata conclusione le ag
giunge il fascino del sogno irrealizzato e irrealizzabile, la pun
gente malinconia del volo troncato.

Se dunque un problema da risolvere esiste per Turandot è 
quello di sviscerare donde tragga la sua linfa questa vitalità tut
tora emanante, e di chiarire nello stesso istante la parte che rimane 
affidata a quest’opera nel messaggio generico dell’arte di Puccini.

Ricorrere per questo alle fonti storiche e letterarie di Tu
randot è un gioco di cultura non necessario. Riavvicinare la 
trama alla narrazione originale, o a un qualunque rifacimento, 
non significa nulla. Dal momento che ha accolto il nucleo del 
racconto della leggenda orientale, Puccini l’ha investita della 
sua personalità e ne ha fatto cosa sua. Così Turandot gli na
sce dentro come la favola del più grande amore, dell’amore 
vitale. La leggenda orientale si risolve nell’immaginazione puc- 
ciniana nella lotta fra due anime: Turandot che all’amore vuol 
resistere, Calaf che d’amore vuol vivere o senza amore morire. 
(E diciamo volutamente: nell’immaginazione pucciniana, poi
ché è ben noto come i suoi libretti siano nati per suo volere, 
quanto egli li abbia plasmati e imposti ai librettisti e ai poeti, 
quanto « Doge » egli fosse, secondo l’espressione affettuosa di 
Giulio Ricordi, quanto cioè non sopportasse imposizioni e non 
permettesse trasformazioni della sua personale concezione della 
vicenda). Tutto il resto dovrebbe fare da piedestallo a queste 
due grandi figure e muoversi nell’ombra per far palpitare più
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alti i due protagonisti. La principessa affascina prima il mu
sicista, poi l ’innamorato Calaf, per la sua vitrea frigidità da 
riscaldare: musicista e principe mettono tutto in gioco per dare 
calore di vita a quest’idolo. O riuscire o morire, per tutti e due. 
La vicenda dovrebbe terminare çon la vittoria di Calaf che in
namora di sé Turandot e con la vittoria del musicista che rie
sce a far palpitare e cantare la principessa di gelo.

Era dunque anzitutto una concezione nuova del personag
gio femminile pucciniano. Era anzi la concezione opposta a 
quella consueta: di fronte a tutte le eroine precedenti, tutte 
frementi di dolcezza, di passione, nasceva questa statua ada
mantina. Costruirla doveva riuscirgli un gioco finalmente pia
cevole. E a questo divertimento nuovo Puccini dedica un atto 
e mezzo e vi profonde tutte le sue risorse, scrivendo la parte 
veramente vitale dell’opera, sia come ideazione di un ambiente 
possibile per l ’esistenza di Turandot, sia come costruzione di 
un ambiente musicale di attesa prima, di presentazione, di pre
parazione al personaggio, di contorno poi, appena il personag
gio si svela nella sua realtà misteriosa e irreale. Puccini ha dato 
un clima nuovo alla sua ultima opera, ma è anche questo, come 
tutti i precedenti, un clima irreale, fantastico, sognato. Non  
c’è verismo in questa sua Cina. C’è solo la felice fusione di 
una atmosfera costruita e insieme fantasiosamente sognata che 
riesce alla suggestione di quell’ambiente che nella sua unica 
realtà d’arte permette la realizzazione della vicenda, rende in
somma verosimile una vicenda che di vero non ha nulla.

Ë ancora una volta il trionfo della finzione pucciniana, e 
questa volta portata più allo scoperto che mai. In tutte le sue 
opere, a cominciare dalla lontana Manon, Puccini sfugge al 
verismo della giovane scuola italiana, di Leoncavallo e di Ma
scagni, proprio perché evita qualsiasi pittura -d’ambiente. I suoi 
non sono ambienti reali, veri, sono fantasie personali, lette
rarie, anche se ispirate, anche se mosse da spunti documentari.
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La potenza della trasfigurazione dà loro quel sembiante di vita, 
quel palpito quasi reale che ha potuto ingannare-, qualcuno, fa
cendo parlare di verismo a proposito del suo teatro. Non è invéce 
ancora che romanticismo e del più puro. Romanticismo deca
dente, se si vuole, crepuscolarismo, romanticismo borghese, tutto 
quello che si preferisce, ma non certo verismo. D i vero non 
ci sarà mai nulla né nei suoi ambienti, né nei suoi personaggi. 
Scrive Manon, ed è la storia di una puttanella della sua epoca 
che si maschera in abiti settecenteschi, togliendo a prestito il 
costume da un repertorio goldoniano di qualche compagnia di 
secondo ordine; narra Bohème, e non fa che sceneggiare il ro
manzo più piacevolmente letterario, ambientandolo in una Pa
rigi altrettanto letteraria, nella tìpica Parigi che potevano so
gnare gli artisti che, come lui, ancora non la conoscevano 
(quando arriverà veramente a Parigi, Puccini odierà la città 
del suo sogno giovanile, la cui realtà era ben diversa da quella 
che egli aveva creato per sé e per il suo pubblico, e più tardi 
per amarla dovrà ricorrere a una Parigi minore, alla Parigi dei 
barcaioli della Senna); si impietosisce di Butterfly e per ren
dersene accettabile la leggenda, perché il suo amore è di leg
genda, la respinge nell’irrealtà assoluta di un Giappone di imi
tazione liberty; vuol creare in Minnie una Mimi per americani 
e la relega in un Far-West che ha tutti i caratteri degli attuali 
films western e tutta la loro falsità scenografica, poesia com
presa; si lascia attrarre dalla gelosia di Tosca, ma a renderla 
sopportabile la inquadra in una Roma di ispirazione sardouiana, 
falsa come il teatro di costui, vera della sua forza dramma
tica. Il Tabarro sarà la Parigi della recentissima letteratura fran
cese e dei futuri films nebbiosi; Suor Angelica la si rinchiude 
in un convento e la si sublima nell’atmosfera del miracolo; 
Gianni Schicchi penetra addirittura in una predéllina dipinta 
da un pittore toscano del Rinascimento. In questi climi tutti 
creati dalla fantasia del compositore, o ispirati alle più diverse
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fonti, a tutto quanto si voglia, ma non certo a una realtà vis
suta, a cosiddetti « squarci di vita », i personaggi si muovono 
e cantano le passioni degli uomini adatti agli ambienti che 
permettono loro di vivere. Sono uomini sì, ma di altri mondi. 
Irreali cioè come i loro mondi. Il verismo e i suoi poeti la
sciano indifferente Puccini, anzi lo respingono. Il tentativo di 
collaborazione con Verga, dopo il successo di Cavalleria rusti
cana, nel suo abortire non è che la riprova più evidente che il 
musicista non solo non sa fare del verismo, ma nemmeno vi 
si sa accostare. Puccini per scrivere ha bisogno di sognare. Mo
destamente, senza grandi ali al suo volo, o forse con modestia 
deliberata, limitando, per desiderio di non strafare, per gusto 
della misura, quasi per classicità di sentire, la propria enfasi 
melodrammatica, scegliendo una umanità non geniale, non com
plicata, non contemporanea, non attuale del momento giorna
listico, ma moderna della sua sensibilità fine-ottocento.

Ma in tutte le sue altre opere, o in quasi tutte, questa ne
cessaria finzione di realtà nella quale il musicista avvolge e 
della quale vivifica i personaggi, nasce spontanea e rimane più 
suggerita che detta, proprio come atmosfera poetica, e soprat
tutto si manifesta, si materializza sulla scena e nell’orchestra 
contemporaneamente all’animarsi dei personaggi, dando l ’illu
sione che essa nasca dal loro flusso vitale e non invece che 
essi possono vivere solo nell’aura musicale che li ha generati, 
tanto abile è il meccanismo della sua creazione e così sottil
mente nascosto il legame intellettuale del rapporto necessario 
fra ambiente poetico e attori-cantanti.

In Tur and ot invece tutta questa sottigliezza di suggestioni 
è completamente abbandonata. Il personaggio principale, an
che se una volta compare alla vista, tace addirittura per tutto 
l ’intero primo atto, che è tutto esclusivamente dedicato alla co
struzione ambientale necessaria a giustificare il suo canto che 
invaderà invece prepotente il secondo atto. Gli è che Turandot
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era un personaggio nuovo nella teoria delle figure femminili 
pucciniane e difficile, tanto difficile per lo stesso musicista da non 
potersi più questi accontentare del consueto sistema sbrigativo e 
perentorio di imporlo d’autorità al pubblico e di lasciare ope
rare da sola la sua suggestività, o di creare a mano a mano 
e contemporaneamente il suo clima e la sua caratterizzazione. 
La figura strana gli nasce tra le mani perfetta e conclusa, scul
torea e tragica, autoritaria e prepotente. Non si tratta più, qui, 
di delicati e sottintesi o appena accennati suggerimenti; l ’im
postazione della vicenda richiedeva ben altro inquadramento. 
Ma la difficoltà da superare, nella sua novità, eccita e sprona 
il musicista che sentiamo ben diversamente e ben più seria
mente impegnato che non di solito. Scrive infatti quello che si 
deve considerare come il suo primo esempio di un afto esclu
sivamente corale, dove l’unica protagonista è la folla, che esprime 
a tratti fuori da sé i protagonisti della vicenda più strettamente 
drammatica (ma li riassorbe poi subito) e li costringe ad ap
parire, senza lasciarli parlare, come Turandot, quasi forzan
doli per ora a un puro ruolo decorativo. L’esercizio difficile 
piacque a Puccini e la realizzazione gli riuscì felice. I modelli 
non gli mancavano, sia nell’opera di Mussorgski che in quella 
di Strawinsky, che egli aveva difeso e sostenuto accanto a D e
bussy, contro i furori del pubblico a Parigi, sia nelle sue opere 
stesse. Il secondo quadro di Bohème, con il suo Quartier La
tino in festa, era già un buon esempio di folla che invadeva il 
palcoscenico e vi si tratteneva a lungo da padrona. E tuttavia 
la folla di Bohème è ancora uno sfondo musicale, è un se
condo piano improvvisamente illuminato, è un elemento de
corativo più fortemente sottolineato. In Turandot il popolo di 
Pekino è un vero e proprio personaggio, è il personaggio che 
riempie di sé tutto il primo atto, è il personaggio al quale 
per primo si rivolge il Mandarino che apre l’opera invocandolo 
(«  Popolo di Pekino! La legge è questa.... »). Ed è il personag-
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gio più ricco e più vario che abbia mai creato Puccini, con la 
sua sensibilità insieme multipla e fusa in grandi ondate di pas
sione collettiva contrastanti fra di loro, improvvise, mutevoli 
e instabili: la sete del sangue del principe sconfitto, la frene
sia di assistere alla decapitazione, l ’invocazione alla luna in
sultandola perché ritarda l ’esecuzione, l’improvvisa pietà al com
parire della vittima gentile, l ’invocazione di clemenza alla prin
cipessa, la subita persuasione alla condanna al suo mostrarsi 
e al suo feroce diniego, e il silenzio rassegnato e quasi' stanco, 
soddisfatto. Anche i tre ministri, nel primo atto, sono, più che 
tre individui distinti come appariranno all’inizio del secondo, 
quasi un’altra manifestazione della folla stessa, una sua mate
rializzazione; il loro tentativo di dissuadere Calaf dalla prova 
crudele è psicologicamente e musicalmente la conclusione ri
gorosa della sofferenza e del pathos delle appassionate scene 
precedenti. Per le loro bocche è ancora la folla di Pekino, sa
zia ormai di sangue e di orrori, che supplica il principe di fug
gire, di svegliarsi dall’incantesimo che l ’ha preso al solo appa
rire di Turandot.

Così Turandot, nell’opera che da lei prende il nome, può 
tacere per tutto il primo atto, eppure essere sempre presente e 
vivere già nell’immaginazione dello spettatore come vive e do
mina fantasia e intelletto e cuore del suo popolo e del suo 
musicista. L’esperimento nuovo è perfettamente riuscito a Puc
cini in queste pagine vibranti e nervose che sono certamente 
fra le più riuscite non solo della sua ultima opera ma del
l ’intera sua produzione e dalle quali l ’ambiente di sogno della 
leggenda viene imposto con la vitalità che è di tutti i climi 
pucciniani, ma con mezzi ora diversi, grazie anche a una tecnica 
raffinata che aggiunge il suo virtuosismo, perfezionato al con
tatto delle più recenti esperienze altrui, alla consueta e nota 
potenza espressiva, fino a culminare nelle sottili e frementi mi-

37



PUCCINI

rabili pagine tutte pervase del sorgere della luna sentito in modo 
così stranamente misterioso e cosmico.

Dopo un simile primo atto, dopo una così felice e attenta 
preparazione, alla quale purtroppo non aggiunge più nulla l'in
termezzo dei tre ministri (primo quadro del secondo atto) che 
allenta ancora la ormai fin troppo attesa azione drammatica 
vera e propria, Turandot può presentarsi sull’alto dello scalone 
di marmo, ieratica e inflessibile, depositaria di un giuramento 
che ha fatto lei ministra di un mistero crudele e il suo popolo 
e il suo regno schiavi e insieme orgogliosi della maledizione 
che li costringe. Ma a questo punto purtroppo l’opera stessa 
si rivolge contro il suo creatore. Puccini è riuscito a liberarsi 
dagli schemi consueti, ha veramente questa volta dipinto, mu
sicalmente descritto, un ambiente, un clima psicologico, e ha 
scolpito un personaggio insolito. Gli ha creato il suo piedi
stallo e sopra di quello lo ha istallato saldamente. Ma è allora 
che la sua nuova creazione gli sfugge di mano, quasi continua 
a vivere di vita propria, di quella vita che le ha dato il com
positore e che non riesce più a muovere' nella direzione pre
vista. Al momento cruciale del dramma, quando la principessa 
dal suo piedistallo dovrebbe discendere, Puccini non riesce più 
a guidarne i passi. La principessa crudele non si liquefa in 
donna all’incontro con Calaf; il personaggio e il musicista ri
mangono tutti e due invischiati nella loro creazione. Turandot 
non riuscirà più a sgelarsi. Turandot piange, freme, si addolora, 
ma tace. Il suo cuore non saprà più nulla dire. Puccini non trova 
più l’accento necessario a far cantare d’amore questo personaggio, 
troppo più grande dei suoi consueti, al quale ha prosciugato, 
creandolo, ogni linfa vitale. I suoi antichi personaggi, i suoi 
« burattini », come àveva anche amato chiamarli, avevano sa
puto dire d’un amore onesto, sereno, fiducioso, perduto, sincero. 
Questo nuovo amore della principessa crudele che ora egli do
vrebbe cantare, non sentito più come forza vitale, ma come super-
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fetazione, come seconda natura, non riesce a dire nulla e so
prattutto a far dire nulla al maestro impulsivo che sa solamente 
buttarsi e abbandonarsi nell’amore. Mai gli riuscirà di creare 
l ’amore con sforzo. Egli può solamente sentirlo ed esserne tra
volto, o resistergli e negarsi. Una volta affrontato con coraggio, 
l ’amore respinto non ritorna e non ritorna soprattutto in quella 
esasperazione solamente sognata, immaginata, che egli aveva 
creduto, che si era illuso di poter sostanziare. Così l ’opera si 
sfalda proprio là dove doveva svilupparsi in capolavoro nuovo, 
in testamento spirituale. E il musicista tace per sempre, per non 
aver saputo dire un amore più forte del suo, più sovrumanamente 
falso di tutti i falsi, ma modesti e artisticamente sinceri amori 
cantati fin qui.

Accanto a Turandot, Calaf dovrebbe essere il gran mago, 
il demiurgo dell’operazione-amore di Turandot. E avrebbe po
tuto esserlo, ma solamente se Puccini fosse veramente ^riuscito 
a rinnovarsi, avesse cioè per la prima volta creato nel suo teatro 
un personaggio maschile vitale. Ma neanche in questo Puccini 
riuscirà a dire la parola nuova. Come sempre il suo tenore non 
gli riesce che tenore, cioè che uno strumento dalla bella voce, 
senza slancio vitale, senza psicologia, senza poesia.

Puccini forse dapprima non volle, ma poi certamente non 
seppe mai dedicarsi con entusiasmo all’introspezione dei suoi 
personaggi maschili. Per lui il protagonista maschio rimane in
variabilmente il manichino del tipico gallismo italiano, buono 
solamente per lanciare al cielo la sua chicchiricchiata trionfante 
e lussuriosa. Lo sa condurre fino a queirinevitabile acme, poi 
l ’abbandona svuotato, perché di altra sostanza non ha saputo 
vivificarlo. N é lo poteva poiché nel tenore Puccini rispecchiava 
se stesso con sincerità totale. Era il suo modo di amare e di 
essere uomo, onesto, sincero, e povero, intellettualmente povero 
nei rapporti amorosi. Tutto slancio e impeto glorioso fino al 
raggiungimento dello scopo, tutto depressione e svuotamento a
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scopo raggiunto. E nel suo teatro, che è tutto e solo teatro d’amo
re, i suoi innamorati maschili sono tutti autoritratti accaniti, 
quasi crudeli. Senza quindi possibilità di sottili operazioni de
miurgiche.

Calaf non esce dal solito modello e non riuscirà mai dunque 
a trasfondere in Turandot una sottigliezza di sentimento che non 
possiede. Turandot potrebbe rimanerne conquistata al primo mo
mento, al primo incontro. Ma se ciò non avviene, il conflitto non 
sarà più possibile perché Calaf non sa combattere. Il suo stesso 
gesto, un po’ smargiasso, di offrire la rivincita dell’indovinello 
del proprio nome a Turandot, è puerile e ingenuo. È una ge
nerosità di gallo trionfante, senza nessuna possibile influenza 
psicologica sulla principessa, che è solamente eccitata a una 
gara, spinta agonisticamente ancor più all’opposizione piuttosto 
che convinta a cedere. Calaf non sa combattere la lotta che non 
ha per posta la sua testa, ma il trionfo e il superamento dell’arte 
pucciniana.' Sbaglia strada perché non può nemmeno capire la 
contorta psicologia della principessa, lui semplice, lineare, me
ridionale e superficiale proprio come era sempre stato il suo 
musicista. D i contro al tormento della donna regale non sa of
frire che il gioco della propria vanagloria. Giochetto da pochi 
soldi e davvero rimane incomprensibile perché Turandot si in
namori alla fine di questo meschino campione di gallismo. Non  
lo capì sicuramente neanche Puccini. Il tormento del duetto 
finale che non riusciva a nascere, se non chiaramente, certo in
consciamente Puccini lo avvertiva nell’impossibilità di una so
luzione logica date le premesse psicologiche dei due conten
denti. Gli era mancato uno dei due antagonisti. Non aveva 
saputo crearlo, né poeticamente, né musicalmente. Alla scintilla 
che doveva far nascere il corto circuito fra i due, mancava un 
polo. Il contatto era impossibile. Puccini si trovava legato mani, 
piedi e cervello nella via senza uscita che i suoi schemi teatrali
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gli avevano ancora una volta preparato, e dalla quale non aveva 
saputo liberarsi.

Da questa semicoscienza del fallimento dell’impresa, gli deve 
essere nato a poco a poco nelle mani il carattere di Liù. Tutta la 
forza di persuasione che avrebbe dovuto riversare in Calaf, e 
che la sua essenza maschile-tenorile gli vietava, si riversava na
turalmente nella piccola schiava, con un procedimento che era 
ancora una volta quello abitudinario di tutto il suo teatro passato. 
Il personaggio femminile gli si apriva da solo in mano, gli si 
creava palpitante, poetico, persuasivo, immediatamente appena 
gli si affacciava alla fantasia un donnina innamorata. E qui ve
ramente il personaggio abitudinario pucciniano si sublima. 
È sempre l ’amore delicato, l ’amore che raggiunge la felicità, 
il suo compimento, nella morte, ma questa volta è una morte 
voluta come sacrifìcio, come necessario dono alla felicità del
l ’amato. Non per crudele destino, non per luttuoso caso Liù 
muore. Essa s’immola volontariamente per donare il suo silenzio 
eterno al principe adorato, il principe che non l ’ha mai amata, 
ma che fu l ’idolo di tutta la sua vita, il suo tenore trionfante, 
quello che si ama a prima vista e non si scorda più, e alla felicità 
del quale ci si può sacrificare. Liù è la più coraggiosa delle don
nine pucciniane e la più grande, la più onesta, la più pura e la 
più forte, non tocca nella carne. Ed ecco che la casistica dell’opera 
si trasforma, o si sarebbe trasformata, se Puccini ne avesse avuto 
il tempo. Fallito il contrasto fra i due protagonisti, esso si tra
sporta fra le due donne, la frigida e l’innamorata, e questa 
trionfa dell’altra, .gettandole ai piedi tutto quanto possiede, la 
sua vita e la sua sofferenza. Sono due donne caste, ma la ver
gine trionfante di purezza muore per salvare il suo amore in
contaminato, l ’altra, la vergine inibita, può solamente nascere 
alla vita nel dolore della sottomissione all’insulto carnale che 
ha cercato invano di evitare. Liù, la forte, muore e si sublima, 
Turandot, la debole, vive e si avvilisce. Per questo certamente
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Puccini, giunto alla pagina più commossa dell’opera, si arresta 
e non riesce più a scriverne una nota. Se dovrà continuare, dovrà 
tutto essere nuovamente trasformato. La soluzione sarà ancora 
quella, ma la via per giungervi sarà diversa. Il duettone non 
avrà più ragione. Sarà certamente l’eco dell’ultimo pianto di 
Liù a operare la trasformazione in Turandot. Calaf non ha vinto, 
non vincerà mai. Se vittoria ci sarà, sarà l ’ombra di Liù a re
cargliela gloriosa. E non a caso proprio le ultime e più commo
venti parole che Liù getta in volto a Turandot furono inventate 
da Puccini stesso, quasi per burla, con la sua solita mancanza 
di fiducia in se stesso:

Non attechisco nulla o poco più di nulla. « Povera Turan
dot » come set trascurata! Ora che m’ero rimesso a »scrivere 
quattro note mi mancano i versi per far morir Liù. La musica 
c’è tutta, manca da metter già parole sul già fatto. È solo ab
bozzo brullo, per stendere per bene tutta la scena triste bisognan 
le parole. Se voi venite presto non scrivo qui la gioia. Sono 
settenari facili d’aggiungere alla strofa. Volete che li scriva in 
forma maccheronica? ebbene lo farò.

Tu che di gel sei cinta, 
da tanta fiamma vinta 
l ’amerai anche tu.
Prima di questa aurora

( questo si può ripetere perché è efficace). Qui un settenario vuoi
ci, poi un altro settenario (debbono essere versi sentitissimi).

lo  chiudo stanca gli occhi 
perché egli vinca ancora '

io chiudo stanca glt occhi 
per non vederlo pià.

lo ripeto questo verso se credete aggiungerne uno, ma ci vuol 
bello, efficace. (Lettera all’Adami, Viareggio 12 novembre 1923).
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Ma se Puccini intuì questa necessità di trasformazione, ed 
è quasi certo che l ’intuì, se tanto accarezzò la figuretta di Liù, 
fino all’esagerazione, fino a dare l’impressione del troppo levi
gato, è altrettanto certo che sentì anche l’impossibilità di abban
donare ormai il piano primitivp dell’opera. Aveva voluto supe
rare il proprio teatro, scrivere il poema dell’amore trionfante, 
dell’amore felice, dell’amore vitale. E gli si era svuotato in mano. 
Il trionfo si era afflosciato miseramente in un duettone finale 
tutto melodrammatico, senza presa e senza convinzione, cui ac
corciava il fiato anche l’inveterato odio del musicista per i finali 
prolissi, mentre al di sotto, dalla sua anima stessa, era nato 
l ’inno all’amore sacrificato, la sublimazione dell’amore nella 
morte, la più splendida elegia che avesse mai scritto, la più cru
dele e completa negazione della vita e della possibilità di vita 
dell’amore più puro e più sincero. Era fallito nel suo progetto 
ambizioso, era ritornato agli schemi prediletti, li aveva esacerbati 
ed esagerati, li aveva addirittura sublimati, ne aveva fatto il 
punto di arrivo e di'conclusione della sua opera intera. Amara 
conclusione che faceva sfociare nel più convinto pessimismo 
proprio l ’opera che avrebbe dovuto affermare la sua più serena 
fede. Il suo inconscio artistico l ’aveva ricondotto alla verità della 
sua arte, alle fonti vere della sua ispirazione, al suo linguaggio 
sicuro. Ma il fallimento del sogno tentato non rimaneva meno 
vero e la conclusione miseranda del suo lavoro non era meno 
reale.

Fu certo per questo che a metà del cammino l ’opera fu in
terrotta con l’intenzione precisa di non continuarla. («Turan
dot? Chi se ne ricorda più? Ora cerco un altro libretto leggero, 
veneziano », scrive a un amico). Fu in quel periodo probabilmente 
che Puccini si rese conto dell’errore compiuto rinnegando se 
stesso e l ’opera sua nella vana fiducia di poter evadere dal mondo 
che era stato suo e per il quale aveva scritto il suo capolavoro. 
Forse allora si persuase anche di quanto spiritualmente lontano
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egli fosse e avrebbe dovuto tenersi dall’ambiente di vano entu
siasmo infantile verso il quale il triste esperimento fascista cer
cava di avviare la società e l ’arte in Italia. Forse allora capì 
quanto gli fosse impossibile aderire alla vuota formula dell’im- 
perialismo nazionalista trionfante nel vaniloquio e all’ingenuità 
dell’azione politica che si andava tracciando per l’ultima di
sgrazia dell’Italia. Anche il suo sogno irrealizzabile e il suo 
fallimento finale fanno ben parte della rovina intellettuale che 
andava aprendo la mentalità politico-intellettuale del momento. 
Saggiamente però, da artista vero, onesto con se stesso e con 
la sua arte, come sempre era stato fin dai primi passi, Puccini 
si arrestò all’ultimo passo ed ebbe il buon senso di proibirsi 
la rettorica della conclusione trionfale di Turandot. L’otti
mismo ingenuo e plateale non era fatto per lui, per un uomo 
che era nato e si era formato alla fine del secolo precedente, 
che aveva creduto in una umanità migliore ricreandola più soa
vemente poetica, e che aveva sempre respinto il vano gioco ret
toria) e il vuoto spirituale e affettivo che vi si nasconde sotto. 
Forte di se stesso, si era negato al verismo, era scivolato di 
fianco al dannunzianesimo, aveva respinto gli epigoni del wagne- 
rismo tedeschi e francesi. Si lasciò illudere per un momento dal
l ’ottimismo fascista, ma ne trasse il piede all’ultimo momento. 

'Si era forse lasciato prendere nell’inganno per quell’insensibilità 
alla questione sociale e al problema politico, che non fu sola
mente sua, ma di tutta una generazione e che ritroveremo co
stante in ogni suo atteggiamento. Ma anche questo, con tanti 
altri difetti e insensibilità, è patrimonio costitutivo della sua 
personale psicologia, è elemento essenziale della sua figura. È ma
teria che fusa, mischiata, impastata con altre doti, altrettanto 
sue personali, oppure più generali dell’epoca, lo legano indisso
lubilmente al suo momento e gli permettono di creare i suoi 
capolavori. I quali rimasero e rimarranno, proprio per tutto 
questo, caratteristici e rappresentativi di quel momento storico
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e psicologico, dal quale inutilmente Puccini stesso aveva cercato 
di evadere con Turandot. N el nuovo secolo la società aveva corso 
più del musicista e Puccini, nell’ansia di vivere, non si era 
accorto di invecchiare non materialmente, ma spiritualmente a 
poco a poco. Si troverà improvvisamente e veramente vecchio 
quando avvertirà di non saper scrivere ancora che un’opera 
di vecchio stampo, di non saper fare che del teatro pucciniano 
e di non riuscire a superarlo. E, se non ci inganniamo, vor
remmo suggerire che il momento di questa sua subita e amara 
illuminazione è chiaramente sensibile proprio nella partitura di 
Turandot. Per tutto il primo atto Puccini non ha presentimenti 
tristi, è fidente, sereno, lieto. E il primo atto gli nasce perfetto. 
E buono ancora, anche se più ingenuo, gli incomincia il secondo. 
Poi improvvisamente la mano gli manca. Ha creato dapprima 
l'ambiente della favola, scrivendo il primo atto corale della sua 
produzione e il più bello, il più unitario, il più equilibrato. Ha 
presentato su questo piedestallo magnifico uno squisito perso
naggio: Turandot immobile sull’alta scala è musicalmente una 
delle sue più sottili e rare concezioni musicali. Poi l’animo gli 
manca, gli enigmi gli si svuotano in mano, tutto si sfalda, il 
dramma crolla, Calaf non esce dal generico, perfino il coro 
perde di mordente, i tre bonzi si afflosciano, l ’azione si spegne 
e si trascina, finché giunge inatteso il contorcimento del dramma 
che ripiega su se stesso per prendere l ’altra via, non la nuova 
ma la consueta, e nello sfacelo dell’irrealizzabile sogno si staglia 
Liù che gli fa scrivere l’ultimo suo testamento spirituale, quello 
vero, non quello inconsistente che gli avevano preparato i libret
tisti, quello che egli si scrive da solo nelle parole e nella musica. 
E quando l ’ha compiuto e firmato piangendo, Puccini abbandona 
per sempre l’opera e muore con le pagine bianche accanto a sé, 
le pagine che non ha mai voluto scrivere nell’atto più grande 
della sua coscienza d’artista. Poiché questo suo silenzio alla 
fine dell’opera, questa sua rinuncia, sono la dimostrazione più
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alta della sua onestà, della sua quadratura, della sua rettitudine, 
vogliono dirci il suo coraggio di negarsi all’ultimo errore e al
l ’ultima menzogna e il riconoscersi veramente finito e concluso, 
rimandando implicitamente il lettore o il pubblico alla sua opera 
precedente, là dove già esisteva, e finalmente anch’egli lo rico
nosceva, il suo capolavoro perfetto, Bohème.
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S’è detto che Turandot, nonostante il suo errore di conce
zione, nonostante la sua impossibilità a concludere, vive e re
siste, forse unica fra'le opere postume, al tempo, e vive proprio 
per quel tanto di puccinismo tradizionale che essa ancora con
tiene. Tanta è la vitalità dell’elemento pucciniano che, anche se 
tronco, anche se in parte svisato, anche se intenzionalmente tra
dito dallo stesso autore, riesce ancora a invigorire di sé un’opera 
mancata. Ma mentre qui dobbiamo cercarlo in frazioni dell’opera, 
in particolari minori, quasi nei frammenti, altrove lo vedremo 
fiorire rigoglioso e trionfante, là dove il musicista sarà stato 
sincero fino allo spasimo, spontaneo fino alla irriflessione, entu
siasta come un innamorato, abbandonato come un ragazzo. Ma 
anche modesto fino alla timidezza, nel non permettersi mai un 
tentativo di oltrepassare i limiti segnati alla sua arte e alla sua 
sensibilità da una mediocrità umana accettata in letizia senza 
ribellioni, senza soprassalti, senza turbamenti; creando così, men
tre lavora guidato da un equilibrio di sensibilità e di realizza
zione del quale raramente si ritroverà altrove l’eguale, un capo-
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lavoro appunto di equilibrio per la precisione con la quale la 
meta, e sia pure modesta, è raggiunta. Bohème è appunto que
sto: un’opera modesta di aspirazione, ma esemplare di conce
zione e di creazione. Un capolavoro di finezza, il capolavoro del 
teatro pucciniano, il quale mai prima e mai dopo riuscirà più a 
dire meglio e più esaurientemente e anche più concisamente il suo 
messaggio.

Bohème d’altra parte era nata benedetta dal cielo. A ren
derla possibile si erano incontrate le forze meglio adatte: un 
musicista giovane e fiducioso in se stesso, un editore che gli 
faceva credito, artisticamente e materialmente, un librettista 
estroso e geniale e un poeta sensibilissimo e raffinato. Se il ca
polavoro non fosse uscito loro di mano non sarebbe nato mai 
più. E il miracolo, così compiutamente almeno, non si ripeterà 
infatti più, ma intanto era nata una immortale Bohème.

Bisogna anche dire subito però che proprio questo incon
tro di forze geniali e straordinarie era reso possibile da uno 
di quei gesti che si possono anche chiamare eroici, soprattutto 
perché Puccini li compie in silenzio, senza menarne vanto, come 
sacrifici personali fatti sull’altare di un’arte della quale egli 
non parla mai, ma che doveva idolatrare e rispettare più di 
molti, moltissimi musicisti che professarono a voce e per iscritto 
il loro credo e le loro estetiche. Puccini infatti della sua arte 
non parla mai, o così di rado, che anche le poche affermazioni 
sue sono sfuggite ai biografi e ai critici, sia perché il musici
sta in pubblico né sapeva parlare, né parlava (non sapeva fare 
discorsi), sia perché non sapeva nemmeno scrivere, se per scri
vere s’intenda l ’espansione della propria anima e del proprio 
sentire. Puccini, che lascia una quantità enorme di lettere e di 
cartoline, tutto sommato dice pochissimo. D i sé poi, quasi nulla. 
Nemmeno nei momenti critici gli riesce di rompere questa sua 
inibizione alla confidenza, all’esteriorizzarsi. Vedremo poi come 
in un momento di crisi Giulio Ricordi gli scriva una lettera
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che non finisce mai, dandogli una lavata di capo intesa a risol
levarlo da una prostrazione morale e fisica, vera filippica che 
avrebbe spinto a giustificarsi l’uomo più restio a parlare e a 
scrivere. Puccini no, Puccini tace anche in quell’occasione. Per
ché è un timido, l ’abbiamo già detto, ed è assolutamente un 
incapace di confessioni, per pudore certamente dei suoi senti
menti da un lato, dall’altro forse anche per pigrizia all’ana- 
lizzarsi, ma sicuramente sempre per non volersi concedere, per 
non voler accettare intrusioni e incursioni altrui nella sua in
timità, nella sua interiorità. Questo atteggiamento egli si costruì 
forse per naturale reazione ai primi incontri con la critica uf
ficiale, che lo amareggiarono e lo indussero a ripiegare su se 
stesso, a non concedere più nulla, se non quanto aveva desti
nato al pubblico scrivendo per il teatro, perché anche l ’anima 
sua non fosse maltrattata come la sua opera? O forse gli de
rivò dalla situazione irregolare della convivenza con la moglie, 
che potè regolarizzare solo assai tardi, nel 1904, e che lo co
strinse a una vita appartata per non esporre anche maggior
mente la donna coraggiosa che l ’aveva seguito senza falsi pu
dori, ribellandosi alle cosiddette convenienze sociali o ai pre
giudizi? Può anche essere. Ma è certa anche un’altra cosa, che 
Puccini non sa avere amici. Sopporta solamente l ’affetto pa
terno di Giulio Ricordi, ma con Giacosa e con Illica non stringe 
forti legami affettivi. Più tardi all’Adami concederà un affetto 
distante, questa volta protettivo da parte sua, mentre con Si- 
moni di intimità non si parla neppure. Con Toscanini abbiamo 
già visto a quale fallimento riuscisse rincontro. Molti sono 
i suoi compagni di caccia, i suoi antagonisti alla scopa o alla 
briscola, ma con loro mantiene rapporti affettuosi che non vanno 
oltre o sorpassano di poco i legami che stringono i soci di 
un circolo. Puccini era insieme troppo forte e troppo debole 
per ammettere di trovare conforto in un’amicizia o per saper 
fare i necessari sacrifici che i rapporti affettivi necessitano fra
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le persone perché si realizzino duraturi. L’amicizia, l ’affetto è 
soprattutto comprensione, e Puccini gli altri non voleva com
prenderli, li voleva devoti o nemici, tutti luce o tutti ombra.
I chiaroscuri gli riuscivano insopportabili e li respingeva senza 
fare alcuno sforzo per giustificarli. D i una sola grande ami
cizia fiorisce la sua vita, quella per Sybil Seligman, durata per 
anni, ma era fatta tutta di devozione per lui da parte di una 
donna squisita. Eppure, anche nelle molte lettere a lei che il 
figlio ha pubblicato (Vincent Seligman, Puccini among friends, 
London 1938) Puccini non si abbandona mai con completa fidu
cia. Scherza, racconta, parla di teatro, del suo lavoro, ma lo fa 
sempre dall’esterno. Le sue lettere sono quasi sempre tutta cro
naca, ricche di avvenimenti esteriori, poverissime di vera in
timità. E se qualche volta, qualche rarissima volta, buccini s i . 
lascia andare a espressioni che paiono confessioni, estetiche o 
personali che siano, ci si accorge poi subito che non sono che 
le solite incartate, i soliti scatti nervosi, senza vera rispondenza 
interiore. Così, a prima vista, incontrando in una lettera a un 
amico, una frase come questa: L ’arte è quella che è e soprat
tutto è quella che faccio io. Degli altri non mi interesso per
ché anche non mi piacciono, vien fatto di gridare al miracolo 
dinanzi a una confessione così spalancata, ma poi ci si avvede 
subito che non si tratta che di uno scatto di malumore del tutto 
contingente e senza grande significato né importanza. Un’altra 
volta ancora lo troveremo a difendere, e questa volta program
maticamente, la sua arte, nella famosa lettera a Giulio Ricordi 
nella quale sostiene la validità dell’ultimo atto di Tosca. Ma 
si trattava soprattutto di questioni tecniche e di impostazione 
del suo lavoro. Puccini poteva permettersi di parlarne quasi fred
damente e di diffondersi coraggiosamente a trattarne con sin
cerità e con fede, così come faceva spiegando le sue idee, i suoi 
desideri e le sue intuizioni ai suoi librettisti. Era il suo lavoro 
ormai esteriorizzato da sé e pronto per il pubblico. Quasi non
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si trattava più di lui. La sua opera era già tagliata via dalla 
sua persona, imbalsamata e conclusa. Se ne poteva parlare e 
la si poteva guardare freddamente dall’esterno, analizzandola, 
facendone l’autopsia senza paura e senza debolezze: ormai era 
pronta per servire da esercizio,ai critici. Poteva anche lui fare 
come loro, anche se più appassionatamente di loro. Sarà anche 
questo distacco dall’opera sua, una volta creata, e così comple
tamente voluto, a rinchiuderlo anche maggiormente nella sua 
intimità che non vuole aprire a nessuno. Sarà anche la neces
sità del contatto con il pubblico, della necessità di concedere 
quella parte di sé che egli deve come autore applaudito e ri
cercato, a indurlo a stabilire i confini oltre i quali il .pubblico, 
sia di estranei che di amici, non deve essere ammesso. Sarà 
forse anche il pessimismo al quale lo indurrà la mancata colla
borazione della moglie, la donna amata, amaramente amata, 
durante una lunga vita di contrasti e di rappacificazioni, che 
non riuscì mai a far partecipare sentimentalmente al suo la
voro o affettivamente a quel minimo di mondanità inevitabile, 
che egli subiva con più fastidio e per il quale avrebbe meglio 
accettato l’aiuto della consorte. Comunque sia, Puccini è un 
taciturno, un silenzioso, e anche quel sacrificio, quella rinun
cia alla quale si accennava prima di questa lunga digressione, 
la rinuncia al libretto, a scriversi il suo libretto, egli la decide 
e soprattutto vi si mantiene fedele in silenzio. Ma per questa 
intelligente rinuncia può nascere il felice libretto di Bohème.

Dopo i primi negativi esperimenti delle opere giovanili scritti 
su libretti forniti già pronti, e dopo la difficile gestazione del 
libretto di Manon Lescaut, tanto difficile che nessuno poi volle 
assumersene la responsabilità o il merito, la reazione più nor
male di Puccini avrebbe potuto essere di decidere di scriversi 
da sé i propri libretti futuri. Capacità ne aveva. Le sue lettere, 
i suoi scritti rigurgitano di brevi o meno brevi poesie piene 
di verve e, molte, letterariamente linde. La vicenda dei suoi
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libretti ci dimostra che la concezione iniziale del dramma, il 
taglio degli atti e poi ancora quello delle scene, è sempre quasi 
tutto suo, o per lo meno ispirato da lui. Insomma i suoi libretti 
non sarebbero nati, e soprattutto non avrebbero assunto il ta
glio e la veste che hanno, senza di lui che li volle esattamente 
e perentoriamente così come li conosciamo: e in molti di essi 
furono inseriti versi e battute interamente sue. Gli mancò tut
tavia il coraggio di stenderli addirittura per intero, o anzi si 
negò il permesso di farlo e si costrinse volta a volta a men
dicare la collaborazione altrui, ma senza tuttavia accettarne le 
conseguenze, riservandosi cioè la funzione di critica superiore 
e di supervisione ultima. Il suo fu indubbiamente un atto di 
modestia (anche se leggermente intinto di pigrizia), poiché, lo 
ripetiamo, siamo convinti che le qualità non gli mancavano per 
produrre libretti per lo meno altrettanto validi di quelli di Leon
cavallo. Ma forse fu proprio l’esempio di quest’altro amico-ne
mico a sconsigliarlo dallo stesso errore o dallo stesso peccato 
d’immodestia, limitando invece la propria azione unicamente 
alla musica. La rinuncia gli costò probabilmente dolore, e cer
tamente gli rallentò la produzione costringendolo sempre a di
pendere dal buon volere di altri. Ma fu rinuncia fatta a ra
gion veduta in vista del desiderato decoro letterario, alla quale 
certamente lo consigliò anche Ricordi, e alla quale si attenne 
onestamente per tutta la vita, per quanto gravosa gli riuscisse. 
Tanto onestamente che anche quando, per necessità di rapida 
composizione, si lasciò andare a scrivere qualche verso per pro
lungare una scena o un dialogo che la musica gli imponeva 
più ampio di come era nato, non osò più scrivere e accettare 
senz’altro la sua stesura letteraria, ma quanto aveva tracciato 
mandò sempre come suggerimento ai suoi poeti, per vederselo 
poi quasi sempre restituito e incorporato tal quale, così come 
l’aveva scritto, nel testo del dramma (le ultime parole di Liù 
valgono come esempio).

54

UNA COLLABORAZIONE INEVITABILE

Bisogna anche dire che questa rinuncia personale gli fu 
estremamente facilitata al principio. Il fortunato incontro con 
Illica e con Giacosa, sotto la paterna protezione di Ricordi, lo 
devono aver persuaso senza fatica. Ma la posizione assunta 
allora, quando poteva essere naturale, logico, perfino evidente, 
il dividere i compiti con le persone meglio adatte ad aiutarlo 
e a completarne quasi la personalità artistica e la concezione 
teatrale, a partire dal momento in cui, per mala sorte, la col
laborazione si dovette scindere per la scomparsa di Giacosa e 
di Ricordi, finì per diventare una costrizione negativa. Perché 
Puccini non riuscì più a incontrare i collaboratori ideali e con
sumò tutta la vita a cercarne inutilmente i sostituti, senza più 
avere il coraggio e l ’iniziativa di assumere da solo la doppia 
responsabilità del libretto e della musica delle sue opere. Il 
lieto sacrificio giovanile divenne la catena della maturità, la 
coercizione, la costrizione, l ’inibizione. E sicuramente gli tarpò 
le ali, col risultato doppiamente spiacevole che Puccini non ebbe 
più libretti perfetti come quelli nati dalla prima collaborazione 
del quartetto Puccini-Ricordi-Illica-Giacosa, e i libretti che riu
scì a farsi costruire non risposero nemmeno più con così piena 
aderenza alla sua sensibilità teatrale e personale, come avreb
bero forse potuto dei libretti, letterariamente più scadenti, ma 
teatralmente e psicologicamente meglio adatti e sentiti se scritti 
direttamente da lui. Ché, se si fosse deciso al grande passo, 
avrebbe anche evitato il tormento, che gli consumò gli anni 
nel continuo sforzo di piegare gli autori non al suo volere ti
rannico, come è stato detto, ma alle sue necessità psicologiche, 
pur di giungere a dar vita al personaggio come egli l ’aveva 
primamente sentito dentro di sé.

Con Ricordi, con Illica, con Giacosa questo tormento pro
fondo e doloroso non esiste. Esiste solamente quello superfi
ciale, esteriore, della ricerca delle parole, della forma occasio
nale.' Ma l ’intesa è così perfetta tra i quattro, che il punto di
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partenza del lavoro comune è sempre ben chiaro e stabilito, 
bene intuito e compreso. E l ’intesa nasce senza sforzo. Vor
remmo quasi dire che era implicita, tanto che sarebbe stato assai 
più strano che i quattro autori non si fossero incontrati più 
che da stupire che essi si siano associati, tante erano le ragioni 
che dovevano indurli all’accostamento, pur nella diversità ap
parente dei caratteri, sì da portarli quasi di necessità a colla
borare.
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Giulio Ricordi era l’uomo che aveva fatto Puccini. Editore, 
ma, più che editore, mecenate, poeta, musicista, giornalista e 
insieme avveduto industriale, è il prodotto perfetto di quella 
famiglia Ricordi che, attraverso la casa editoriale, informò di 
sé e del suo gusto tutto l ’Ottocento musicale italiano. Ed è in
sieme il tipico, ma anche il più altamente rappresentativo edi
tore ottocentesco. Regge l ’azienda paternalisticamente, non re
stio ai dettami genericamente umanitari, che ispira agli avve
duti industriali del nord il socialismo riformista che va facendo 
breccia nella società italiana del momento, portato dagli scrit
tori più sanamente impegnati, e la guida a una fioritura che 
esorbita dallo stretto campo musicale per investire la litogra
fia e le arti figurative in genere, come dimostra la trasforma
zione da lui attuata della Gazzetta Musicale, il già glorioso 
settimanale di cronaca e critica strettamente musicale, in Ars 
et Labor, una rivista riccamente illustrata dedicata a tutte le 
« arti sorelle ». Non solo, ma si stacca dalla prudente linea della 
tradizione familiare fino al punto che un Ricordi, uno di quei 
Ricordi che non avevano voluto impegnarsi per la produzione 
futura di un Bellini prima, di un Verdi poi, addirittura sti-
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pendia, mantiene con una specie di borsa di studio un giovane 
studente squattrinato che non ha ancora al suo attivo che delle 
promesse e dei simpatici tentativi. E lo difende al punto, cioè 
difende a tal punto la sua speranza nell’avvenire del giovane 
compositore, da minacciare le proprie dimissioni dalla sua casa, 
quando gli altri azionisti protestano per il peso finanziario a 
esito incerto che egli le addossa. Quel giovane si chiamava Gia
como Puccini e Giulio Ricordi, quel signore così distinto, ma
gro, alto, bianco, così fine intenditore di arte in generale, così 
acuto conoscitore di uomini, così paterno nei momenti tristi e 
sfiduciati, così duro nei momentanei sviamenti forse pericolosi 
se non corretti immediatamente, non è l ’editore di Puccini, ma 
è veramente il suo padre spirituale, la sua guida più sicura 
per lui che padre non ha avuto e che forse nei suoi‘maestri 
milanesi, pure idolatrati, non ha trovato la rispondenza d’anima 
che cercava e che non seppe mai dire. Intimità verbale, fra i 
due, non esiste. Per Puccini Ricordi è sempre il « Signor Giu
l i o »  (solo eccezionalmente «papà G iulio»). Ë una distanza 
che il giovane non sa mai varcare. Ma, pur nel frasario volu
tamente cortese e rispettoso, quanta fiducia, quanto abbandono, 
quanta certezza di poter ricorrere sempre che occorra. E dal
l ’altra parte, quanta preoccupazione, quanta ansia che tutto si 
svolga nel modo migliore per il giovane musicista, che tutto 
gli sia facilitato, che nulla lo contrasti; quasi senza limiti, fino 
al momento in cui il giovane pare sgarrare. Ché allora arriva 
la tirata d’orecchi esemplare, senza guanti, senza mezzi termini, 
da bruciare e da lasciar traccia indelebile, tanto più in un ca
rattere sensibile come quello del giovane che gli si è affidato. 
N é l’apparente mancanza di effusione verbale deve stupire in 
un’epoca nella quale padri e figli si trattano col voi o col lei; 
tanto più dunque due amici, sia pure intimissimi, ma divisi 
dalla differenza d’anni che impone il rispetto nel più giovane, 
il ritegno nel più anziano. Ma al di sotto di questo distacco
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formale, quanta trepidazione ancora da parte di chi crede nel
l ’artista quasi come in una sua seconda incarnazione, quanta 
gioia a ogni conquista alla quale sa di aver collaborato nel 
modo migliore, quanta soddisfazione personale per questo arti
sta che egli sente formarsi in çasa sua, sotto la sua protezione, 
sotto la sua sorveglianza e che quasi ha forgiato diuturnamente 
con le proprie mani. E dall’altra parte, dalla parte del gio
vane, quanto rispetto per quell’uomo che sa retto, buono, no
bile, che sa amico sicuro, che sa paterno e comprensivo, che 
sente vibrare della sua stessa sensibilità e soprattutto che sente 
fornito delle qualità che, lo giureremmo, Puccini gli invidia: 
il suo saper fare, la sua signorilità di tratto, la sua mondanità, 
la sua affabilità, la sua diplomazia non solamente nel campo 
degli affari, ma nel contatto diuturno con gli uomini e con que
gli uomini così difficili che sono gli artisti. E poi tra i due 
quanta cordiale allegria nel gaio scherzo che tutti e due apprez
zano e creano nello stesso modo, nella celia che si rimandano 
di lettera in leftera, nel commento burlesco in versi, nel la
voro comune, perché tutti e due lavorano insieme a tornire i 
personaggi di Puccini. E che festa per tutti e due vederli sgat
taiolare questi personaggi fuori dalle loro mani così vivi e veri 
come li avevano sognati nelle lunghe chiacchierate nell’ufficio 
del Sor Giulio, in quel pasticcio di dialetto toscano e milanese 
che erano i loro colloqui, dove nemmeno il latino mancava, 
e che si prolungava poi per lettera, appena Puccini si fosse rin
tanato a Torre del Lago o in qualche altra delle sue molte re
sidenze di lavoro.

Ricordi a Puccini che scrive Bohème (8 /12 /1893):

Ho ricevuto il primo,
Aspetto adesso il quarto,
La prego non far scarto 
Correndo il gran Derby.
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Puccini a Ricordi:

La Giornata di Giacosa 
È una lunga e strana cosa 
Che sia fredda, che sia afosa 
Sia giuliva o permalosa 
Dura un’epoca vistosa!

Ricordi a Puccini (10/11/1894):

Toc, toc!
Quid petis?
Iacopus Puccinius.
Quare?
Ut videtur si laboret.
Laboret.
Laboret? ad Bohemiam?
Ad Bohemiam.
Bene est!

Puccini a Ricordi (Torre del Lago, 6 /12 /1907):

Caro Sor Giulio mio 
Perché silente è il loco?
Perché son privo anch’io?
Perché il suo lavro è roco?

Come valanga un giorno 
Piovvero le terzine 
Oggi mi guardo intorno :
Silenzio senza fine.

Il sonator di flato 
Vide la luce rossa 
Col mio poeta al lato 
Come se fosse Cossa.

Seppe che quel libretto 
Fosse venuto al nodo?
Io lunedì l’aspetto
Speriam che sia un bel chiodo!
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Gli dica che non manchi 
( lo  aspetto da gran tempo)
Che smetta i passi stanchi 
E al suono io penserò.

Sono rapporti unici e irripetibili fra l ’editore-padre e l’autore- 
figlio che creano dei legami di parentela spirituale che permet
tono di superare anche le crisi più difficili. Perché crisi ci sa
ranno e numerose nei loro rapporti, spesso causate da questioni 
di lavoro, da discussioni e divergenze artistiche. Ogni opera che 
nasce sotto l ’egida di Giulio Ricordi deve di necessità passare 
attraverso il periodo di scoramento di Puccini, e il momento 
in cui Ricordi non è d’accordo sulla concezione teatrale di una 
scena, di un atto, di un personaggio, o addirittura sulla sua 
realizzazione musicale. Ma la Crisi con la maiuscola, quella che 
non investe solamente un limitato problema di lavoro, ma per
fino la coesistenza dei due personaggi vivi, giungerà z  mezzo 
del lavoro per Butterfly. Proprio quando il lavoro era stato in
terrótto da Puccini, e non era questa volta solamente per im
provvisa stanchezza del soggetto. Vi si mescolavano cause di
verse, ma tutte convergenti : c’era stato uno dei tanti amori extra- 
coniugali di Puccini, che pareva minacciare di farsi più serio 
del solito e proprio per una donna che valeva meno delle so
lite. C’era stato un incidente d’automobile nel quale Puccini si 
era rotto una gamba che non riusciva a guarire anche per le 
complicazioni procurate da un diabete che i medici scoprirono 
nel musicista in quella occasione. Ma c’era soprattutto uno svia
mento morale di fronte al quale Giulio Ricordi prima si rin
chiude in un lungo silenzio, che già era un crudèle rimprovero 
per l ’amico, poi si decide a scrivere forse la più lunga lettera 
della sua carriera. È una vera requisitoria, così rigurgitante di 
cose interessanti, e così crudelmente sincera, conservata nei co
pialettere di Casa Ricordi, che vale davvero la pena di essere
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letta per intero. I rapporti fra il musicista e l ’editore ne risul
teranno chiarissimi e, dopo le parole stesse di Giulio, non ci 
sarà più nulla da aggiungere:

Milano, 31 maggio 1903

« Mio caro amatissimo Puccini
Certamente Ella sarà meravigliato del mio lungo silenzio: 

chissà che cosa avrà pensato di me! Ebbene il mio lungo si
lenzio le viene ora spiegato da quanto avvenne la scorsa do
menica, e cioè dalla sfasciatura e rifasciatura e dal pronostico 
pronunciato dai curanti, pronostico che se fu causa a Lei di 
dolore, non lo  fu meno pei suoi amici e particolarmente per 
me, che affannosamente seguii le fasi della sua via crucis. In
fatti dalle continue domande da me rivolte a persone della 
scienza, dalle giornaliere indagini ebbi sempre il timore che 
ancora non si fosse prodotta quella reazione di vitalità che 
sola conduce a una relativamente rapida guarigione! Certo l ’im- 
pensata e maledetta catastrofe che lo colpì, è causa primaria 
dello stato suo attuale, ma questo era già predisposto dagli 
antecedenti, così come concorsero a mantenerlo le circostanze 
di poi.

« Caro Puccini, Ella deve penetrare ben addentro nella di lei 
coscienza la più nascosta, la più intima ed allora dovrà pur 
dire le dolorose parole: mea culpa!! E si rammenterà pure ciò 
che più volte le dissi, e le sacrosante promesse fattemi e le ri
petute offese recatemi col mancare sempre alla promessa, alla 
parola datami.

« Ella sa benissimo ch’io non sono un rétore, un pedante, un 
francescano predicatore, ma che sono uomo di mondo e suffi
cientemente navigato per vedere e tacere, valutare e condonare. 
Ma, nella vita dell’uomo, nei doveri verso se stessi, vi sono 
limiti che non si devono varcare perché al di là vi è l'abbassa-
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mento di ogni senso morale, la prostrazione fisica, il decadi
mento del pensiero, la pazzia, od il cretinismo!!...

«E lla, mio caro Giacomo, ha dovuto bensì lottare, passare 
per traversie, —  e quale l ’artista che non l ’abbia fatto in più 
o meno grande misura? — ma ha avuto anche la buona fortuna 
di giungere presto a quella meta che molti altri, divenuti poi 
grandi —  molto più a lungo dovettero affannarsi per raggiun
gere. L’innata bontà sua, la giovialità del carattere, l ’aperta pia
cente fisionomia, altra fortuna le portarono, quella di essere 
circondato da amici fedeli e benevolenti: cosa ben rara! Ma 
tutte queste buone fortune, se dovute veramente al di lei me
rito, crearono anche il demerito di formare poco a poco un 
vero ragazzo capriccioso e volontario!... Ma pur troppo non 
era più il caso degli scapaccioni, delle sculacciate!... Puccini, 
che poteva essere il moderno Rossini, e cioè veramente " Impe
rator musicae”, stava per diventare l ’infelice Donizetti!

« Ma si rammenti, in nome di D io santo, quante e quante 
volte glielo dissi," quando era lì, nel mio ufficio* lì, in faccia 
a me, accasciato sulla poltrona, esausto fisicamente e moral
mente!! N o, non era quel Puccini pieno di vivacità, innamo
rato dell’arte sua, tutto pervaso dal bisogno di creare e di ag
giungere melodie a melodie, e di avere innanzi un cielo rag
giante di luce!...

« Oh! lo so bene.... Ella penserà, Ella dirà ch’io ero un visio
nario, un matto allora, così come sono un freddo seccatore ora! 
E così ragionano i fanciulli testardi e pensano e gridano: cat
tivo papà!... ma fortunati quelli che il cattivo papà riesce a con
durre sulla dritta via.

« Ma che proprio fossi matto?... ma per quale ragione avrei 
dovuto vedere in Lei un altro Puccini!... ah! no, no, e poi 
no!: —  era verità sacrosanta! — . Il di lei forte organismo riu
sciva di tanto in tanto a reagire: ma non era meno vero ch’Ella 
precipitava verso un baratro terribile.
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«Avvenne la dolorosissima catastrofe!... Ed ecco provato 
dalla evidenza crudele la verità de’ miei timori!... Un uomo dal
l’apparenza così bella e vigorosa, nel fiore dell’età, sorretto da 
tutte le cure immaginabili, si appalesa mancante di ogni forza 
vitale, di ogni reazione: è una natura usata, sdrucita — e noi 
passiamo ore e giorni in ansie terribili all’annunzio di quel male 
che segna una pericolosa fisica decadenza, molte volte non più 
rimediabile.... e sono vere lagrime che si piangono!... mentre 
altre dolorose insanabili ferite vengono a colpirmi tanto che 
io sono stupito di trovarmi ancora disposto a combattere nei 
campi dell’Arte e.... dell’amicizia.

« Sì, caro Giacomo, dell’amicizia, perché appunto sto qui 
combattendo contro di Lei, e mi chiedo timoroso se a così grande 
amicizia non sto forse portando un fiero colpo!... Eppure la 
mia coscienza, il vero affetto che ho per Lei, la sconfinata stima 
che sento per l’artista, la simpatia personale, tutto e tutte mi 
spingono a parlare, a dirle quello che da mesi mi grava sul 
cuore, mi rattrista l’animo! — ed è verità vera ch’Ella è tra
ditore di se stesso, ch’Ella è sconoscente verso gli amici, verso 
la patria, verso l’Arte! Ella colle proprie mani straccia la pro
pria bandiera ed è cieco così da non accorgersene e da cam
biare in nemici, gli amici e da creare dolori e disagi infiniti!

« E non devono rammaricarsene coloro che le vogliono be
ne?... e non devono averne trafitture dolorose.... e non devo io 
avere il coraggio di affrontare ogni pericolo e di parlare alto?

« Nelle lunghissime ore, nelle interminabili giornate ch’Ella 
sgraziatamente dovette passare immobile, pur troppo non mi 
pare siasi fatto un giusto criterio del proprio stato fisico. E lo 
comprendo: ajutato da buona salute fin qui, ha potuto abusare 
un po’ sempre della vita, senza provarne troppo sensibili con
seguenze — così si può giustificare la sua speranza di sorpas
sare ora, pur lentamente, sicuramente la grave e pericolosa crisi. 
Ma il fisico si trovò in condizioni inferiori al morale — e que-
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sto, a sua volta, insofferente d’ogni contrarietà, esaltato da sot
terfugi puerili ed eccitanti, nessun ajuto ha dato all’altro! —  Ed 
Ella ne vede ora le tristissime conseguenze. Avranno queste al
meno la forza sufficiente perché Ella guardi nell’avvenire con 
esatta visione delle cose, con fermezza d’animo, con onestà di 
cuore?...

« Ma è mai possibile che un uomo come Puccini, che un arti
sta il quale fece palpitare e piangere milioni di persone colla 
potenza e col fascino delle proprie creazioni, sia divenuto tra
stullo imbelle e ridicolo fra le mani meretricie di femmina vol
gare ed indegna?... Ma dunque in quest’uomo non esiste più 
l’equo criterio?... La facoltà di ben giudicare?... ma dunque le 
sadiche voluttà hanno maggior presa su di esso, che non l ’orgo
glio dell’uomo e dell’artista, che non le preghiere insistenti, 
incalzanti, paurose degli amici? E quest’uomo non comprende 
quale immensa distanza separi un amore, dall’oscenità laida che 
distrugge nell’uomo la percezione morale ed il vigore fisico?... 
Ed una bassa creatura, dagli istinti puttanieri, si impossessa del 
cuore, della mente, del corpo di così eletto artista, e con oscene 
voluttà che lo avrebbero condotto alla morte morale, poi alla 
fisica, lo fa suo trastullo così da apparire ai di lui occhi come 
fata benefica, amorosa, ispiratrice! Bassissima e vile creatura, 
io dico ed affermo altamente!... vile, bassissima, che pur di rag
giungere l ’oscenità voluttuosa e far cosa sua della persona non 
rimorde dall’uccidere l ’artista genialissimamente italiano, che 
l ’Italia onorava come era dall’Italia onorato! —  N é basta! 
—  Scritti volgari, frasi fatte, dalle quali nessuna verità tra
pela, nessuna altezza d’animo appare, appajono agli occhi di 
un Puccini quali l ’esaltamento di un amore insuperabile!!

« Ah!... quale dolorosa cecità!... quale dolore per noi tutti che 
amiamo in lei l ’amico caro, l ’amico cortese, il simpatico Gia- 
comone, l’artista eletto, vero tipo di quella italianità che diede 
vita al Risorgimento e da questo ebbe vita di poi!... E questa
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individualità cosi bella, una femmina corrotta la caccia sotto 
di sé, e come vampiro immondo fuori ne succhia il pensiero, 
il sangue, la vita?...

«A h!... per Cristo!:... questo è troppo! —  Andiamo, Puc
cini!... andiamo caro Giacomo mio, o meglio nostro —  per 
quanto possa credere grande la ferita del momento, spezzi tale 
catena di lascivo eccitamento, si elevi a più nobili, a più alte idee! ! 
—  Anche gli atti più intimi, più meschini, possono nella vita 
dell’uomo ispirarsi a nobiltà d’animo e come molecole impal
pabili, pur tuttavia creano un ambiente di serenità e di soddisfa
zioni che rende gradevole la vita stessa, ne fa più forti per 
superare le umane traversie, e nella tarda età ne fa riguardare 
con glorioso compiacimento alle cime —  più o meno alte —  
che si raggiunsero! *

«Così, e non altrimenti deve agire un Giacomo Puccini! —  
e non voglia fare con me lo scettico e dire ch’Ella prende l ’Arte 
e la spreme e poi la getterà per un ozioso riposo. N o —  no —  
è l ’Arte che non lascia Lei! —  ed è Puccini che non può l’Arte 
lasciare! —  e vi sieno pure disillusioni, battaglie; la vittoria 
conseguita più grande farà la via a percorrere! —  Ma veda un 
po’ sé ora i suoi pensieri —  quando sono, non ispirati da lubri
che rimembranze, ma ispirati dai sensi dell’arte —  non vanno 
con vivo ed intenso desiderio al lavoro tanto sgraziatamente in
terrotto?... e veda altresì se tali pensieri non si rivolgono al poi?...

« Qui —  qui soltanto è la di Lei salvezza, la di Lei salute!!...
« Pensi pure di me quello che vuole, giudichi le mie parole 

od ispirate dal-più vivo affetto, o dettate da interesse commer
ciale, poco me ne importa!... Appunto per questo esse rappre
sentano l’espressione della verità!... Le arrivino gradite, oppure 
le trovi sgradite, non me ne cale!... Ho dato sfogo a quanto 
da tempo si accumulava nel mio cuore, facendomi tante e tante 
volte lagrimare, e passare notti insonni!!... Che pure bisogna 
piangere nel vedere perdersi poco a poco l’Artista amato, quel
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Maestro da cui la patria, il mondo, l ’arte vogliono ancora, per
ché molto può e deve dare!! — Ma non è cosa terribile?... non 
è cosa che lo emozioni e che le apra la mente alla giusta vi
sione di ciò che è suo sacrosanto dovere di fare?....

« Più oltre non insisto —  se quanto ho osato scriverle oggi 
ha nessuna presa sul di Lei animo, non mi rimane che di escla
mare: poveri noi!

« L’ottimo, il cortese Professor Guarneri mi ha sempre in
formato, ben sapendo con quale ansietà aspettavo notizie. —  
Se l ’ultima visita è stata dolorosamente sconfortante per noi 
tutti, mi immagino cosa sarà stata per Lei, poveretto!... Ma non 
è il caso di accasciarsi: al contrario, bisogna reagire con forza, 
con coraggio, fisicamente, moralmente: è una conquista da fare, 
che si può fare, che si deve fare. — Non mai come in questo 
è il caso di dire: " volere è potere ”.

« Io credo che i medici curanti le avranno pur detto le cause 
che ritardano la guarigione: è una sorgente esausta — mancano 
quegli elementi che congiungono e rassodano le ossa! —  (A tanto 
è giunto!) —  ma l’organismo generale è lì pronto a migliorare, 
a far nuovamente girare i succhi vitali. — Certo.... è doloroso, 
assai doloroso tale stato!... Ebbene, lo vinca, con volontà, con 
ferrea volontà. Che le belle distrazioni morali vengano in di 
Lei ajuto: non siamo qui tutti pel nostro Giacomo? La povera 
gamba vuole ancora essere fasciata?... ed ancora si richiede po
sizione immobile?... Ebbene troviamo modo perché Ella possa 
valersi del pianoforte: svagarsi, trovare suoni, ideare melodie, 
e poco a poco riprendere il lavoro: ma ciò senza sforzo, senza 
inquietudine, senza nervosismi irritanti —  ed allora questo sarà 
un grande coefficiente di guarigione.

« E non sarà possibile poi, nei mesi caldi, recarsi in monta
gna?... respirare dell’aria ossigenata, ricostituente?... Sarà, ma
gari un sacrificio, ma quale sacrificio non vale la riconquista della 
salute?...
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«T ito  è tornato jeri soltanto: fra due o tre giorni d  trove
remo con Giacosa, poi questi con Tito verrà da Lei — ed io 
spero che la nostra cara Butterfly presto verrà ancora verso di 
Lei —  e lo attirerà fra le sue braccia, in sano e glorioso am
plesso.

« Chissà, leggendo questa interminabile mia, quanti movi
menti di impazienza, di rivolta le saranno sfuggiti!!... Povero 
figliolo! — Io non mi pento: mi sento il cuore più tranquillo, 
l ’animo più leggero e dico a questo mio scritto: va —  e pene
tra nel cuore suo e fallo, in nome di Dio, persuaso dell’affetto 
grande, vero, leale che ti ha dettato ed è con simile affetto 
ch’io l ’abbraccio teneramente.

Suo Giulio Ricordi ».

Le preoccupazioni di Ricordi sul conto di Puccini datavano 
da anni e non ne aveva fatto mistero scrivendone spesso a II- 
lica, durante il lavoro preparatorio di Madama Butterfly, come 
testimoniano queste lettere che dobbiamo alla cortesia di Mario 
Morini:

Milano, 18 ottobre 1901.

« Carissimo Illica, sta bene quanto mi scrive in merito al di 
Lei lavoro: spiacemi non vederla colla sua Signora!... ma infine 
s’Ella trova che ciò può disturbare l ’altra signora Butterfly, pa
zienza! Purché.... Dio, il Cielo, la Provvidenza divina ce la man
dino buona.... in quanto che temo che la tragedia pucciniana 
si sviluppi sempre più —  ed è impossibile che un uomo fab: 
bricandosi di propria mano la sua mina fisica e morale sia in 
grado di comporre!!... Io le scrivo questo, con vero dolore, con 
somma tristezza! Ma nelle condizioni attuali di Puccini, non 
credo si trovi in lui quella vitalità di pensiero che dà vita ad 
un lavoro. In ogni modo, " laboremus ” noi.... ».
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Milano, 2 dicembre 1902.

« Carissimo Illica, La ringrazio molto delle informazioni che 
mi dà relativamente alle modificazioni apportate a Butterfly. 
Vedo che anche Lei ne è persuasissimo, come lo è Puccini. Niente 
di meglio. Spero, anzi sono certo ch’io pure dividerò la loro, 
opinione, mentre ora, pure apprezzando le ragioni addottemi, 
rimango sempre nel dubbio che l ’opera riesca né carne, né pe
sce, ben inteso dal lato " utilitario ” (enorme, non è vero, ch’io 
dica così?) — in modo che non basti a formare un vero spetta
colo per una intera serata: difficoltà grave pei teatri di pro
vincia. Sarebbe doloroso dover ricorrere ai Pagliacci per com
pletare il programma! Intanto, sono ben contento che Puccini, 
dopo questa operazione cesarea, continui con gran lena nel lavoro.

«Assai, invece, mi addolorano le altre notizie.... intime. No! 
Io non parlerò mai più a Puccini; più di quello che dissi e che 
feci, non voglio dire, né fare. Furono parole al vento, che mi 
cagionarono la'dolorosa conseguenza di giudicare bugiardo e 
volgare una persona alla quale pur tuttavia, porto molta stima, 
molta affezione: sono disillusioni che non voglio si ripetano! 
Ma questo è certo, che ora condurrà a fine il suo lavoro, per
ché ancora sotto l ’azione del movimento iniziale: ma poi — e 
soffro nel dirlo — Puccini è un uomo perduto per l ’arte e per 
gli amici!... Tutto, ciò prepara: lo sguardo, il floscio dei mu
scoli mascellari, i movimenti del corpo, l ’irrequietezza, dello 
stare, la noia improvvisa! Ahimè! Quanto vorrei essere cattivo 
profeta! ».

Milano, 23 marzo 1903.

« Caro Illica, ebbi sue due lettere, quanto mai descrittive ed 
interessanti! Ma.... poveri noi, con quella testa!... Si rammenti 
quante volte le dissi ch’io temeva la fine di Donizetti, cioè ram
mollimento cerebrale! Anche Donizetti scrisse l ’ispirata (illeg-
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gibile).... quasi senza midollo!... e poi.... e poi!!... Basta. Spe
riamo in un qualche cosa che finisca per raddrizzare.... le idee, 
non dell’altro ! Però, può ben credere come sia turbato ! Aspetto 
sempre risposta da Bonardi (on. socialista e dottore) al quale 
feci sapere ch’è necessario trovarsi costì non oltre venerdì. Bi
sogna che Bonardi si imponga addirittura a Puccini. Qui ab
biamo per le mani un vero ragazzo capriccioso e dannoso a se 
stesso! Cose dell’altro mondo, addirittura, che mi sbalordiscono. 
Le telegraferò, tosto saprò del Bonardi.... ».

Ma, mentre per anni Giulio Ricordi si era imposto ed era 
riuscito a tacere, aveva poi rotto il riserbo nel modo autorita
rio che s’è visto. Non sappiamo quanti artisti, al ricevere una 
simile lettera-requisitoria dal loro editore, avrebbero resistito 
al desiderio di una risposta rovente. Puccini invece, nonostante 
tutto, nonostante soprattutto la franchezza e l’affetto che Ricordi 
gli dimostra con sia pur crudele sincerità, riesce a tacere. Ve
rosimilmente non risponde una parola diretta; non gli riesce, 
al solito. L’epistolario di Casa Ricordi è muto. Disperato di 
non saper scrivere a Giulio, Puccini si rivolge genericamente 
a Luigi Illica, quasi a chiedere aiuto perché interceda. È tipico 
anche questo tratto del nostro Puccini, un tratto quasi infan
tile che ce lo rende anche più caro. Si riconosce colpevole, in
dubbiamente, tutto gli è contrario e gli avvenimenti che si svol
geranno in seguito (rottura dei rapporti con la donzella, e ricatti 
da parte sua a mezzo di avvocato, al quale la corrispondenza 
del maestro viene consegnata) non faranno che dargli conferma 
del suo errore e della saggezza degli amici. Ma non sa ancora 
piegare il capo. Non sa chiedere scusa. Non sa pentirsi. Non  
si adira però della durezza voluta delle espressioni di Giulio. 
Evidentemente riconosce l’affetto che le ispira e il desiderio di 
giovargli che le detta. Ma non sa essere grato. Tace con Ri
cordi. Non tenta nemmeno una giustificazione, ma vuol fargli
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comunque sapere che proprio tutto il torto non è suo, che il 
padre spirituale non ha proprio visto tutto esattamente. E tenta 
uno sfogo con Illica, o più che uno sfogo, un approccio per 
sapere se questi gli farà da intermediario per ricondurlo in gra
zia del Giove irato e tonante. La lettera, che naturalmente è 
finita nel carteggio Ricordi, perché sicuramente Illica l’avrà im
mediatamente portata a leggere a Giulio, non reca nemmeno 
data, come molte altre di Puccini, ma è sicuramente l’unica ri
sposta alla diatriba ricordiana:

- Giovedì.
Mio carissimo Illica,
Sono due giorni che sono fra cielo e terra per una flussione 

di denti che mi ha sfigurato e tormentato. — Oggi sto un po’ me
glio — sono con poco dolore e posso scriverti. Ahi le polemiche 
— interessante quella di Féval —  la risposta di Sardou è fiacca. —  
Finalmente il sor Giulio mi ha scritto una lettera lunga —  una 
vera réquisitorial ma non persuasiva né conforme al vero —  
e.... un po’ poco generosa verso una persona.... —  senza le prove 
non si accusa così —  ma le suggestioni e i racconti Vhanno fatto 
giudicare troppo duramente. —  Anche riguardo al mio male non 
è nel vero. —: Vorrei rispondergli ma ora con questo mio male 
di denti non ho la testa adatta a farlo —  potessi parlarci! —  dalla 
lettera però rifulge come sole F affetto che ha per me e di que
sto ne sono rimasto tanto consolato — tu sai quanto abbia sof
ferto del suo silenzio verso di me! era una vera croce! Vorrei 
però poterci parlare — non sono confutatore io — specie per 
lettera. — Lui è poi uomo di mondo e certi giudizi assoluti ver
rebbero modificati s’io potessi parlarci e fanno male quando non 
sono corredati di vero o di prove e lasciano l’animo o perplesso 
o ribelle. — Vorrei poter scrivere come l’animo mi dice sopra 
un argomento che anche tu non vuoi sentire. — Mah! quello che 
veramente mi attrista è il trovarmi qui coi miei pensieri senza
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una persona cui dire tutto quello che attraversa l’animo mio! Ho 
il piano a coda —  venuto da Visa.

ho vedi il sor Giulio? quando verrà a vedermi? Ho fissato 
con Guarneri che da oggi a otto (giovedì) sfascierà la gamba in
sieme al prof. Ceci della clinica di Pisa. —  Si consulteranno sul 
da farsi. —  Qui tempo orribile. —  Ieri non mi alzai mai. —  Oggi, 
vedremo. —  Son gonfio —  sembro un mostro! Tu vedessi che 
guancia!

Non c’è stato verso di sapere se la Tosca a Parigi è messa 
da parte o rimessa all’autunno. —  Vuoi scrivere tu e sapermelo 
dire?

Dice che nella settimana entrante verranno Tito e Giacosa 
col lavoro finito. Addio Gigi

tutto tuo aff. G. P.

È una delle lettere più tipiche dell’artista. D i una psicolo
gia quasi infantile, dove non si sa se più sorridere della scap
patoia del mal di denti con la quale cerca di giustificare la 
mancanza di coraggio a rispondere a Ricordi, o se rattristarci 
delle strettoie nelle quali lo sentiamo dibattersi. Perché eviden
temente la sua difesa è troppo debole, affidata solo così gene
ricamente al fatto che Ricordi non conosce la persona di cui 
parla tanto severamente o che ne è stato male informato. Nes
suno meglio di Puccini stesso, se avesse avuto la ragione che 
diceva, avrebbe potuto informarlo bene con documenti alla mano. 
Ma purtroppo i documenti gli mancavano e certamente egli stesso 
avvertiva, nel momento in cui la vicenda amorosa aveva rag
giunto il periodo di stanchezza e si avviava a una triste con
clusione legale e finanziaria, la falsità della sua posizione e 
l ’enormità del suo sbaglio. Ma il valore della risposta, che, scritta 
a Illica, è però tutta indirizzata a Ricordi, sta nella riconoscenza 
per l’affetto che l ’editore gli porta e gli dimostra anche se ru
demente. Sta nel desiderio che Illica vada subito a parlargli (lo
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vedi il sor Giulio?) e nel velato invito a Ricordi ad andarlo a 
trovare, condito con le notizie che più dovevano far piacere 
al vecchio brontolone: ha ripreso il lavoro (ho il piano a coda 
venuto da Pisa). E c’è ancora un altro tratto tipico del suo es
sere: Vorrei poter scrivere come l’animo mi dice sopra un argo
mento che anche tu non vuoi sentire. Mahl quello che veramente 
mi attrista è il trovarmi qui coi miei pensieri senza una persona 
cui dire tutto quello che attraversa l’animo mio! Può darsi in
fatti che Illica non volesse sentirlo parlare dell’« argomento », 
ma Ricordi gli aveva lanciato un invito alla confessione. Se ve
ramente avesse avuto voglia di aprirsi, quella era l ’occasione 
magnifica per farlo e con la persona che più gli era vicina spi
ritualmente e affettivamente. Ma Puccini, che pur dice di vo
lersi confessare, rifiuta l ’invito, lo lascia cadere. Si ripara die
tro il mal di denti! E tace proprio quando e con chi avrebbe 
dovuto riuscirgli più facile di parlare. Evidentemente era più 
forte di lui. Giunto al momento di aprirsi, si ammala pur di 
non farlo. E non lo saprà mai più fare in tutta la sua vita e con 
nessuno.

Sono incontri questi, con una persona come Giulio Ricordi, 
che nella vita di un uomo si possono verificare una volta. Se 
respinge l ’aiuto alla confessione che un amico come questo of
fre, vuol proprio dire che l’uomo non sa, non può confessarsi. 
Puccini si confesserà in musica, ma bisogna andare a cercare in 
quale dei suoi personaggi l’avrà fatto meglio e in quale mo
mento di ognuno dei suoi personaggi. Come uomo d’ora in poi 
è votato al silenzio, o a quelle apparenti sincerità di cui sono 
rigurgitanti le sue lettere, ma che di sincero non hanno che il 
moto d’ira o di stizza che le ha provocate. Sono quasi l’espres
sione di un moto meccanico, del tutto superficiale. Quasi la 
ribellione istintiva di un cane fedele, che poi se ne pente imme
diatamente. (Ma a Puccini la reazione meccanica può aver strap
pato una frase che gli altri ricorderanno e citeranno, sia ma-
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lignamente, sia per superficialità, a dimostrazione del suo ca
rattere, del suo sentire, del suo credere. Niente di più erroneo 
e di più mendace).

A  concludere la triste avventura leggiamo ancora altre due 
lettere, una di Puccini a Illica e l’altra di Elvira Puccini sempre 
a Illica. Anche queste sono finite nel carteggio di Casa Ricordi. 
Evidentemente Giulio continuava a seguire il caso, d’intesa con 
Illica. Scrive Puccini, senza data:

Caro Illica, scrivimi presto. Sono qui solo e tristei tu sapessi 
le sofferenze miei Avrei tanto bisogno d’un amico e non ne ho 
o se c’è qualcuno che mi vuol bene non mi capisce. —  Sono un 
temperamento molto diverso da tanti! solo io mi comprendo e 
mi addoloro —  ma è continuo dolore il mio —  non mi dà'pace —  
anche il lavoro non mi solleva e lavoro perché devo —  la mia 
vita è un mare di tristezza e mi ci ficco! mi sembra di non es
sere amato da nessuno capisci da nessuno —  e dire che tanti mi 
dicono un uomo invidiabile! come sono stato generato male! ma 
anche tu non entri nell’animo mio come vorrei — e forse nep- 
pur mi compatisci! vorrei parlarti e sfogarmi con te! ma sei così 
lontano e poi certo sentire i lai non è divertente. Ah se tu fa
cessi una scappata qui —  siamo soli —  vieni colla Sig. Ra
chele — stacci qualche giorno —  come mi farebbe bene la vostra 
compagnia e la nostra amicizia si cementerebbe di più! Mi dici 
di leggere? non posso —  traccio quattro note perché devo —  e 
trascorro il mio tempo in un’atmosfera delle piu nere. —  Ciao 
scrivimi e vogli bene al tuo Puccini.

Che differenza da un altro gioioso, quasi trionfale, invito 
aH’Illica a recarsi a Torre del Lago, all’epoca di Bohème:

Torre del Lago, 4 agosto 1893-

Caro Immediate, stazionario abituale di quella cloaca di afa. 
Giacosa vagante speriamo ritorni a noi. Io sono alle prese con
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i nostri tipi. Lavoro —  e mi svago. Uccido pennuti su vasta scala 
—  in attesa di recarmi a Brescia dove la Zilli farà stupire per 
verve e Novella Judic solleverà gli animi uccidendomi Manon 
prima del tempo! Pomé mi ha scritto che tu forse verrai a Lucca. 
In casa mia, qui, esistono letti soffici, polli, oche, anitre, agnelli, 
pulci, tavoli, sedie, fucili, quadri, statue, scarpe, velocipedi, cem
bali, macchine da cucire, orologi, una pianta di Parigi, olio buono, 
pesci, vino di tre qualità (acqua non se ne beve), sigari, amache, 
moglie, figli, cani, gatti, rhum, caffè, minestra di varie forme, 
una scatola di sardine andate a male, pesche, fichi, due latrine, 
un eucaliptus, pozzo in casa-, una scopa, tutto a vostra disposi
zione ( eccetto la moglie).

Per conto suo, la signora Elvira, che evidentemente aveva 
letto la missiva allTllica, prima di impostarla, scrive:

Martedì 24 novembre 1903.

« Carissimo Illica, ho intuito il contenuto della lettera ed ho 
voluto accertarmene, non mi comprometta la prego giacché suc
cederebbe una lita (sic) in casa, che in questi momenti non sa
rebbe a proposito. Pur troppo la mia intuizione non mi ha in
gannata, Giacomo passa dei tristissimi momenti a causa della 
piemontese la quale gli darà del filo da torcere, poiché incomin
ciano (già da noi previsti) i ricatti. Egli, malgrado le ripetute 
prove avute della condotta di quella perfida, pure in fondo al
l ’anima conserva àncora una speranza che in tutto ciò che gli 
era stato riferito vi fosse dell’esagerazione per troppo zelo da 
parte delle persone che si erano incaricate di smascherarla, ma 
stamani la benda è caduta ricevendo una lettera di un avvocato 
di T (orino) dove gli domanda un colloquio, e gli dice di te
nere nelle mani tutta la sua corrispondenza compresa la lettera 
ingiuriosa scritta da lui dando il congedo alla signorina! Egli
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ne è rimasto impressionato un po’ per la tema di aver delle 
seccature, e molto perché ha veduto cadere completamente il 
suo idolo dal piedistallo su cui l ’aveva innalzata! Ora io pure 
mi unisco a Giacomo per pregarla ad accettare l’invito, e venire 
a cercare di sollevarlo da questa malinconia facendogli capire 
che non vale la pena di accuorarsi per un essere simile, facendo 
io questa parte di consolatrice temo d’irritarlo, un amico è un’al
tra cosa! Non le pare? Pensi che se vogliamo che finisca l’opera 
dobbiamo cercare di renderle la tranquillità di cui abbisogna. 
Se crede ne parli anche al Sig. Giulio che è al fatto di tutto. 
Mi risponda in lettera raccomandata ferma posta che darò ordine 
al postino di consegnarla solo in mie mani. Scusi la fretta. Sa
luti Rachele e Lei si abbia un saluto affettuoso dalla Sua

Elvira ».

Dove anche la figura della signora Elvira si palesa chiara
mente, con tutto il suo affetto vigile, ma forse troppo vigile (se 
non esitava a sorvegliare la corrispondenza del marito) per il 
gusto così spiccato di indipendenza e per la gelosia per i pro
pri sentimenti di Puccini. Ma dove anche ci interessa di sapere 
che Giulio Ricordi era « al fatto di tutto », cioè che con lui si 
consigliavano parenti e amici per il « caso Puccini ». Difatti, 
come si è detto, anche queste due lettere privatissime finiscono 
nel carteggio di Ricordi.

Insomma, per ritornare al Signor Giulio, di lui nei riguardi 
di Puccini, è certamente troppo poco dire che fu un amico, un 
protettore, un mecenate, un consigliere. Fu veramente il padre 
spirituale e forse, anzi, certamente, in questo affetto senza re
strizioni, e senza ombre del vecchio editore per il giovane mu
sicista, è da vedere anche una ricerca di compenso dell’artista 
mancato che era in Giulio Ricordi, che le aspirazioni letterarie 
e musicali aveva dovuto sacrificare all’attività industriale, rinun-
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ciando lui a dar vita ai suoi fantasmi, per far sì che quelli degli 
altri vivessero. In Puccini egli dovette amare di plasmare e aiutare 
a essere l ’artista che egli aveva dovuto rinunciare a sostanziare. 
In Puccini egli amò se stesso e in lui creò l ’artista che egli non 
aveva avuto il coraggio, o la forza, o la pazzia, di essere. An
che in quest’uomo la tragedia, il dramma dell’artista soffocato, 
corre latente lungo tutta la sua lunga vita apparentemente serena, 
ma che si conclude pur tragicamente con la morte a notte alta, 
solo, stringendo in mano il foglio bianco di musica e la matita 
levata a scrivere il canto che non ebbe il tempo di segnare e che 
forse riconobbe per suo nelle opere di Puccini. D i quel Puccini 
che egli aveva fatto suo figlio spirituale, più vicino a lui, forse, 
dello stesso suo figlio carnale Tito. Poiché indubbiamente la psi
cologia dell’editore e del musicista, tutti e due uomini del se
colo scorso e tutti e due diversamente tipici e rappresentativi 
della sua conclusione, l ’uno come editore-mecenate, l’altro come 
ultimo melodrammista italiano, meglio si completano che non 
le due mentalità di padre e figlio Ricordi, il padre editore-artista 
della fine del secolo, il figlio editore-industriale (e non fortu
nato) del principio del nuovo secolo malato di dannunzianesimo 
(Tito ridurrà a libretto La Nave per Montemezzi e la Francesca 
da Rimini per Zandonai), delirante di guerre e avviato tragica
mente all’ultima vergogna fascista.
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Ma intanto, accanto al binomio quasi familiare Ricordi-Puc- 
cini, si è inserito un terzo personaggio : Luigi Illica. Forse il più 
vivo e il più palpitante di questo gruppo, è certo anche il più 
sacrificato fra cotanto senno e fra tanta gloria. Si può dire che 
solamente oggi, grazie allo studio del suo epistolario intrapreso 
con tanto amore da Mario Morini, la sua figura si delinei meglio 
e così la sua importanza in questa produzione sociale dei testi 
delle opere pucciniane.

Drammaturgo, librettista, polemista, il suo è soprattutto il 
tipo del giornalista moderno, e il suo momento più felice fu 
certamente l’epoca nella quale, sotto l’egida del Carducci (che 
non temeva di proteggere capiscarichi come Luigi Illica a Milano 
e Angelo Sommaruga a Roma), fonda e dirige a Bologna nel 
1881 il Don Chisciotte, il giornale ultraradicale. Repubblicano e 
radicale, era nato a Castell’Arquato nel 1857 e a Milano era sbar
cato nel 1882, inserendosi naturalmente, per aspirazioni e per 
carattere e per modo di vita, sregolata, affannata, geniale, e pur 
simpatica, nell’ambiente fatto per lui della scapigliatura mila-
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nese di Achille Bizzoni, Felice Cavallotti, Fulvio Fulgonio, Fer
dinando Fontana, Icilig Polese, Francesco Giarelli, d e tto  Ar
righi e Carlo Romussi, del Rovani, di Emilio Praga, del Boito, 
di Iginio Ugo Tarchetti e di Carlo Dossi.

In questo ambiente dove il romanticismo esasperato si spo
sava al languore deamicisiano, dove si abbracciavano radicalismo 
politico e snobismo e dove tutti facevano a gara a riecheggiare 
il naturalismo francese, Illica si può dire che nasca al teatro, 
aiutato dalla collaborazione di Ferdinando Fontana, proprio quel 
Fontana che era stato il primo librettista di Puccini. Attraverso 
al Fontana rincontro con Puccini, pare predestinato. Ma sarebbe 
rimasto probabilmente infruttuoso rincontro, se Puccini se ne 
fosse accontentato. Invece per Puccini Illica scriverà, no, non è 
la parola esatta, traccerà i migliori libretti della sua* enorme 
produzione, perché a scriverglieli sarà poi Giacosa, a ripulirglieli, 
a equilibrarglieli. Ché nella testa di Illica e nella sua produzione 
occorreva mettere ordine e Puccini da solo non era da tanto. Puc
cini poteva divertirsi all’incontro con questa forza naturale, po
teva riconoscere in luì qualità d’inventiva ben superiori a quelle 
più modeste e invecchiate del Fontana, poteva diventargli amico, 
amicone come con gli artisti della natia Lucca, ma non poteva 
rispettarlo, non poteva venerarlo, non poteva accettarne i con
sigli. Ed era questo che l ’animo sempre incerto di Puccini ri
chiedeva dai collaboratori: da loro aveva bisogno della critica 
intelligente, posata, giudiziosa, magari per non accettarla, ma per 
essere aiutato a trovare da solo la via giusta; aveva bisogno del 
consiglio saggio, dell’incoraggiamento al momento dell’abbatti
mento, aveva bisogno del sostegno.

D a Illica non poteva avere nulla di tutto questo: Illica era 
una forza che bisognava tenere con pugno di ferro. Occorreva 
essere più forti di lui, per potersene servire. Ed occorreva avere 
una dose tale di saper fare, di tatto, di astuzia e. di diplomazia 
che addirittura la cosa esulava dalle possibilità di Puccini. Averlo
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a fianco sì poteva, ma non da solo, per carità. Anche perché il 
suo non era lo stile ultimo, levigato, equilibrato, costretto, ne
cessario, senza straripamenti, che egli desiderava e cercava per 
i suoi drammi. Aveva già corso un grave rischio con un libret
tista abbondante, parolaio e sentimentale, del più deteriore sen
timentalismo decadente, seguendolo supinamente nelle prime 
opere, ora non poteva più permettersi uno sbaglio così costoso. 
N é se lo permise. Accettò Illica come un male necessario, ma 
gli pose subito a fianco l ’antidoto che gli occorreva, l ’equilibrio 
e il senso d’arte castigato di Giacosa.

E tuttavia, pur riconoscendone e quasi temendone i difetti, 
la collaborazione di Gigi Illica per Puccini era indispensabile. 
Proprio per quanto di simile era nei loro caratteri: per l ’impul
sività di tutti e due, per la mancanza di riflessione, per gli entu
siasmi improvvisi, per l ’amore sviscerato al teatro e per il desi
derio comune di piacere al pubblico, per la vanità sempre con
fessata. Insomma a Puccini occorreva Illica perché era quasi la 
traduzione del suo stesso carattere dalla musica alla letteratura 
teatrale. O anche meglio, Illica rappresentava per Puccini quello 
che egli avrebbe voluto essere se avesse avuto il coraggio di espri
mersi liberamente e sinceramente. Ma, la cosa risulta esplicita 
dallo svolgimento dei loro rapporti, egli considerava anche Illica 
come uno stadio inferiore della sua stessa personalità. Un se stesso 
irrimediabilmente giovane, che non sarebbe riuscito mai a ma
turare. Con tutti i doni e le doti della giovinezza, senza neanche 
un briciolo dei pregi della maturità cosciente. E Illica in verità 
era press’a poco proprio questo. Più tardi, l ’ha detto Mario Mo- 
rini (Profilo di Illica, in « La Scala », ottobre 1956), traccerà di 
se stesso il proprio autoritratto nel suo Spaventa delle Maschere :

Pronto di lingua sono e più di mano; 
rintuzzo, abbatto, sgomino, fracasso, 
di taglio e punta meno e vado a fondo; 
la gente si ritira quando passo.
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Un autoritratto però dei momenti di alterigia effusiva, ché 
nei momenti di squallido abbattimento, di pessimismo tragico, 
dirà invece:

Siam moscerini ed atomi 
che il vento porta via, 
larve, che in mezzo ai secoli 
pochi istanti viviamo d’agonia.

A vederlo, era anche il contrasto fìsico più immediato con 
Puccini, l’allora grasso Puccinone, l’«om o palla» degli amici 
di Torre del Lago: piccolo, magro, con una barbetta caprigna, 
con « l ’occhio chiaro e sanguigno sotto l’ispido arco sopracci
gliare, la bocca sempre aperta alla burla bonaria o all’invettiva 
mordace » (come lo vide il Musini) o con « la guardatura tra gaia 
e feroce » (come lo vide Simoni) e dietro la guancia sinistra il 
mezzo orecchio che gli era rimasto dopo un duello con Cuzzo 
Crea, direttore della Gazzetta dell’Emilia, accanito conservatore. 
Era uomo dagli impulsi travolgenti, inquieto, intemperante, e 
tale rimarrà fino all’ultimo, quando a quasi sessant’anni si arruo
lerà volontario caporale d’artiglieria nella guerra del 1915; ma, 
si era d’inverno, dovrà ritornarsene a casa tormentato dall’artrite 
con la quale non aveva fatto i conti.

Comunque era un coraggioso, che, proprio per quell’osten
tazione di essere a modo suo, Puccini doveva invidiare segreta- 
mente, il Puccini timido, rinchiuso e nascosto dietro le sbarre 
dei suoi complessi e dei suoi pudori, il Puccini che allo scoppio 
della guerra oscillerà a lungo, nascondendo le sue incertezze e i 
mancati entusiasmi dietro un comodo neutralismo ufficiale.

Era anche un mestierante del teatro però, che univa alla sua 
genialità ed esuberanza una praticaccia tale da fargli dissolvere 
d’un balzo e spesso genialmente le difficoltà che Puccini incon
trava a ogni piè sospinto nel condurre avanti il cammino tor
mentoso e tormentato delle sue vicende, una volta che lo avessero
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colpito nella loro visione generale. Se Puccini aveva l ’intuito 
fermo della trama nelle sue linee essenziali e dei caratteri dei 
personaggi, gli occorreva poi la fantasia di Gigi Illica per pro
porsi non una situazione, ma un profluvio di situazioni dalle quali 
scegliere la meglio adatta. Illica diventava per Puccini una spe
cie di vocabolario delle idee al quale si poteva attingere in ogni 
momento, per scartare un mucchio di suggerimenti, ma per tro
vare sempre nascosto, in mezzo alla quantità, anche il suggeri
mento geniale. Bisognava saper leggere nella baraonda del cer
vello e delle parole di Illica, ma Puccini nella sua solidità era 
da tanto e sapeva apprezzare la ricchezza di suggestioni che 
gli venivano da quel compagno di viaggio inesauribile e soprat
tutto divertente. Perché Illica per Puccini è sempre un perso
naggio divertente, anche quando, per la scomparsa di Giacosa, 
la collaborazione non sarà più possibile, e Illica, naturalmente, 
non se ne renderà affatto conto, né lo poteva, dato il suo tempe
ramento egocentrico, orgoglioso, soddisfatto di sé. Gli mancava 
addirittura la più lontana intuizione, il più debole dubbio dei 
limiti delle proprie possibilità e i tentativi di Ricordi e di Puc
cini di affiancargli un altro poeta con la stessa funzione del 
Giacosa, falliscono miseramente proprio perché Illica non era 
disposto a tollerare più nessuno accanto a sé, perché nessuno 
avrebbe potuto riconoscere migliore di sé dopo la scomparsa 
di Giuseppe Giacosa. Bene, anche allora, anche quando l’antica 
amicizia e collaborazione degenerano in disputa e quasi in ini
micizia, Puccini risponde secco dove occorre, ma è chiaro che non 
sa prendersela con l ’eternamente giovane Illica, che ride, che ci 
si diverte, che quasi gli è grato delle sue incartate, cosi simili alle 
proprie, che gli riportano il buon umore e la scontrosa allegria 
di tempi passati che non si rinnoveranno mai più e che sono i suoi 
migliori, quelli della sua giovinezza e della sua produzione più 
solida, di quella giovinezza che egli non ha saputo trattenere, 
mentre Illica ancora la vive imperturbabile. Lo prenderebbe a
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scappellotti, se potesse, quelFeterno ragazzo, e ne sorride, senza 
adontarsi di scortesie anche gravi, o che sarebbero gravi se ve
nissero da altri, da qualche altro che le dicesse per intima con
vinzione e non per ripicco come quel ragazzo sfrontato e indo
mabile che continua a essere il Gigi.

Anche qui il carteggio ci offre il puntò conclusivo della 
vicenda della collaborazione Illica-Puccini e non sarà inutile né 
spiacevole rileggere le parole dei due interlocutori all’atto della 
definitiva scissione: una prima letterina canagliesca di Illica che 
consiglia a Puccini un collaboratore musicale, la breve e secca 
risposta di Puccini, non irata però, che mette al suo posto il 
librettista, ma senza malanimo (quasi un saggio di diplomazia 
alla Giulio Ricordi), e una terza lettera di Illica, una lettera
manifesto addirittura, fieramente sdegnosa, acerba, irriverente e 
boriosa, sempre per quella mancanza di modestia che era il suo 
più divertente difetto. La prima delle tre, la lettera cattiva di 
Illica, era la risposta a un suggerimento di Ricordi a prendersi 
come collaboratore per un prossimo libretto per Puccini, che 
doveva essere Maria Antonietta, o Salvatore di Giacomo, o Mau
rice Vaucaire, o lo Schurmann:

« Caro Giacomo, mai ho parlato di collaboratori; quindi tu.... 
sogni, diciamo così. La collaborazione col Giacosa venne dal 
fatto che io fui chiamato a collaborare dal Giacosa stesso, il 
quale —  come da sua lettera che tengo —  non era dell’avviso di 
cavare un’opera musicale da Bohème.

« Il primo atto di Maria Antonietta —  anzi dell 'Austriaca —  
è stato ridotto così dietro tue indicazioni, quasi perfino sotto 
tua dettatura, e prima, durante la " tela ”, e dopo ad atto com
pleto col quale io e Tito siamo venuti a Torre, e conservo il 
copione colle note fattevi colla tua penna stilografica.

« Quindi, quando ora scrivi è " fatto nuovo ” per usare frase
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dreyfusiana e per non dir peggio. Ma poiché nessun contratto 
ci lega noi siamo perfettamente liberi; e così rimarremo 
" optime ”.

« Ché, se volessi essere impertinente, potrei, e forse con più 
verità e migliore giustizia, risponderti consigliandoti di pren
derti tu un buon musicista per collaboratore.

Tuo Illica».

Ma Puccini non incassa questa volta; risponde breve e poi 
manda la risposta sua a Ricordi (21 settembre 1907, Chiatri. Caro 
Signor Giulio, Le mando la « botta » di Illica e la « risposta » 
mia. Giudichi Lei. Vede con che razza di individuo si è avuto 
a fare e per tanto tempo!), che la conserva nei suoi incarta
menti, e per maggiore precisione, ed eccezionalmente per le sue 
abitudini, precisa giorno, mese, anno e luogo:

Torre del Lago, 21 settembre 1907.
Caro Illica,
mi dispiace per la tua memoria! Un bel giorno transitando 

in carrozza da Piazza del Duomo verso il corso parlando di 
M .faria) Æfntonietta,) ed io facendoti osservare che era in
giusto da parte tua, dopo tanti anni di comune lavoro, abbando
narmi così, tu mi dicesti con scatto e con eccitazione: Ebbene, 
ti faccio M. A., prenditi il collaboratore che vuoi (sic), rinunzio 
ai diritti perché non voglio nulla, lo ti risposi: Tu non rinun- 
zierai a nulla e auguriamoci di far opera che. ci renda molti onori 
e molti denari. .

Certamente passato il fumo dell’eccitazione tu non rammenti 
più nulla, lo però ben mi impressi le tue parole e volai dal 
Signor Giulio cui raccontai la scena avvenuta fra noi.

Ci fu  chi disse di farmi mettere in carta le tue parole ma il 
Signor Giulio ed io rispondemmo: LTllica è un galantuomo e 
basta la sua parola. 7
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Questa è la verità.
In quanto a ciò che mi scrivi e consigli di prendermi io un 

collaboratore musicale trovo il tuo un ripicco inutile, lo ti do
mando quali sono le opere che più ti rendono e che più girano 
il mondo? Quelle col libretto di lllica e Giacosa e con musica 
del solo Puccini. Ciao tuo

G. Puccini.

La frecciata finale provoca la lettera-manifesto di lllica:

« Caro Puccini,
l’intervento di Giacosa nella famosa questione fra me e Oliva- 

Praga diede una simpatica origine alla collaborazione di poi, 
così simpatica che io spontaneamente la riaffermai con Tosca, 
collaborazione che solo la morte ha fatto cessare e poteva tron
care.

« L’episodio che tu ora mi ricordi può e deve anzi provarti 
quanto il mio modo di vedere sia sempre stato contrario a queste 
rare combinazioni, che solo il caso può felicemente di quando 
in quando offrire; ma che, volute e ricercate " quand-même ” 
non riescono, o abortiscono delle opere-feti. Eppoi —  per me —  
oggi, il caso dubbio di una collaborazione non mi sento più di 
affrontarlo. Ultimamente —  dopo Germania —  Franchetti mi 
pregò per Y Antigone di Fontana, ed io gli risposi di no. E fu 
allora che Franchetti si decise per La figlia di Jorio. Giordano 
mi offrì Stecchetti (che è amico mio) e a Giordano risposi con
sigliandogli il cuoco di Spatz o un portiere di Casa Sonzogno. 
Come vedi non è solo nel caso presente che io sento questa 
ripugnanza ad una collaborazione qualsiasi. E, nota, col Fontana 
non mi sarebbe riuscito nuovo il collaborare. Vero, verissimo 
che ad ogni libretto " soltanto mio ” (poiché io non appartengo 
a nessun conciliabolo letterario, a nessuna camorretta, a nessuna
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massoneria teatrale, drammatica, giornalistica e politica) si leva 
il solito coro gracchiante contro le sillabe " piedi ”, i ritmi e 
contro tutto quello che è la così detta " forma ”, la quale serve 
così —  se non altro —  come buon pretesto. Vero però anche che 
per i miei primissimi libretti nessuno si è mai sognato di muo
vermi così ridicoli e soggettivi attacchi. Onde fu che proprio io, 
allora, per un libretto di Giacomo Puccini, fui chiamato a fare 
il Giacosa di un Oliva e di un Praga. I successi o — se meglio 
credi — la fortuna delle opere (se meglio vuoi: di quelle po
chissime opere) dove entrava il mio nome, fecero insorgere con
tro di me una legione di librettisti non riusciti, quasi tutti — s’in
tende —  critici o giornalisti troppo esageratamente più alti del 
loro vero pigmeismo. Io ho letto la loro prosa, ma mi son sempre 
presa la mia rivincita intima e morale col vedere la loro prezio
sissima e perfettissima poesia far la più trista delle figure quando 
hanno tentato di mettere in pratica le sbandierate teorie ai lumi 
della ribalta. Onde rimango sempre del mio avviso, che la " for
ma ” migliore di un libretto la dà la musica soltanto e niente 
altro che la musica. Essa sola — caro Puccini —  è la forma! 
Un libretto non è che una traccia. E dice bene Méry laddove 
sentenzia che " i versi di un’opera musicale sono fatti solo per i 
sordi”. Per questo io nel libretto do valore solo al modo di 
tratteggiare i caratteri dei personaggi, al taglio delle scene e alla 
verosimiglianza delle passioni, e delle situazioni.

« Un tempo —  fin da quando scriveva libretti Metastasio che 
ben poteva valere il gibicungo Macchi, il carbonero Carugati e 
il progettista per progetto e a chiacchiera Giovanni Pozza — sopra 
un libretto si scriveva " parole di.... ”. E vi era una profonda 
verità di fatto. Il verso nel libretto è un’abitudine invalsa, una 
moda passata in repertorio. Ma quello che realmente ha valore 
nel libretto è la parola. E il fatto che le parole corrispondano alla 
verità del momento (la situazione) e della passione (il perso
naggio)! Ecco tutto! Il rimanente è blague! Oggi poi il deca-
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dentismo e —  peggio —  il dannunzianesimo, col corrompere la 
semplicità e la naturalezza del linguaggio, vengono a minacciare 
la verità e la logica, che sono i due angeli custodi del librettista. 
Soprattutto il decadentismo e il dannunzianesimo rovinano e 
snaturano, trasformandola, la parola; e tentano di imporre la 
loro martingala al teatro. Grazie al cielo io non ho di codesta 
lebbra; e se l ’avessi, la curerei scrivendo dei compiti ben fatti 
o avventando volumi di versi sotto forma di “ laudi, elogi, epi
cedi, poemi ” o anche tragedie indefinibili. Con questo non in
tendo di giudicar del valore dei decadenti e dei dannunziani. 
Affermo solo un fatto.... quello che importa è di lasciarsi amici, 
e in quanto a questo io sono e rimango sempre quello di prima 
e per questo, anzi, alla questione finanziaria colla quale chiudi 
l ’ultima tua, tu mi permetterai di non rispondere!... ». *

D i fronte a questa valanga di buone e di pessime ragioni, 
di fronte a questa violenta presa di posizione ideologica, Puccini 
secondo il suo costume tace, come aveva taciuto dopo altrettanto 
gravi e ben più giustificate'prese di posizione del Giacosa e come 
tacerà dopo la filippica di Giulio Ricordi, questa su argomento 
strettamente personale. È il suo sistema. Preferisce lasciar decan
tare un problema, una situazione, introducendo una pausa di si
lenzio. Poi se ne riparlerà, ma a voce, con gli antagonisti uno 
di fronte all’altro, che a parole non avranno più il coraggio di 
assumere posizioni assolutamente franche, non avranno più la 
forza di essere sinceri fino alla crudeltà, come si può essere 
per lettera, o assolutamente intransigenti. E si riuscirà a intro
durre un sorriso e un lazzo per rasserenare l ’ambiente e per 
ricondurre a un compromesso che non risolverà nulla della so
stanza della questione, ma permetterà ancora di tirare avanti alla 
meno peggio. In questo Puccini era di un’abilità veramente in
fernale e sapeva giovarsene ai suoi fini, per piegare ai suoi 
desideri anche i più restii dei collaboratori. Con Luigi Illica 
però la tattica pucciniana si è ormai spuntata.
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*

I rapporti fra i due non si interrompono qui. Verranno molti 
tentativi di collaborazione, ma tutti abortiranno miseramente. 
E lo strano, se mai, si è che nessuno dei due avvertisse l ’impos
sibilità di ritrovarsi ancora insieme a percorrere uno stesso cam
mino, dopo la morte di Giacosş, del demiurgo necessario e in
sostituibile.
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*

Del quartetto il pilastro necessario era dunque Giuseppe Gia- 
cosa. E lo sapevano tutti, anche se Illica lo ammetteva a denti 
stretti, e se lo stesso Puccini non perdeva occasione di lagnarsi 
di lui un po’ sul serio, quando Giacosa andava troppo a rilento 
per le sue pretese, e un po’ scherzosamente, magari anche in rima. 
Il periodo della collaborazione è punteggiato da contrappunti 
come questi di Puccini: Io è tanto che aspetto un Gia...,cosa 
( vuoi farci?). La nostra pazienza è a dura prova! quel Giacosa!... 
Giacosa vagante speriamo ritorni a noi.... La giornata di Gia
cosa — è una lunga strana cosa. E a volte il poeta diventa il 
Budda giacosiano.

Tuttavia le invettive di che son piene le epistole pucciniane 
verso altri librettisti, sono sempre risparmiate al Giacosa e que
sti non entra mai a far parte del gregge di « porci » dove Puc
cini relega gli amici diventati nemici, e dove per un lungo pe
riodo troverà un posto tutto suo anche Toscanini. Anche se si 
dispera della sua lentezza il musicista lo tratta quasi con lo stesso 
rispetto che riserbava a Giulio Ricordi. « Giacosa mi incuteva 
soggezione », dirà a Fraccaroli. Era ben conscio dell’importanza
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che avevano per lui la presenza del poeta accanto al disordine 
di Illica, e il nitore del suo verso, melodioso e limpido, netto e 
onesto come l ’animo dello scrittore che Io dettava.

Ma il fatto più importante per noi è che con Giuseppe Gia- 
cosa ci troviamo un’altra volta di fronte a un tipico personaggio 
dell’ultimo Ottocento. Pin Giacosa è il più perfetto rappresen
tante del mondo culturale letterario dell’estrema fine di secolo, ne 
è la più nobile espressione e il più alto poeta. Gli vennero tarpate 
spesso le ali dalle sue ristrettezze economiche e se la sua pro
duzione è quasi sempre affrettata (« Quel vostro produrre rapido 
mi pare miracoloso », gli scriveva il Fogazzaro nel 1886), lo si 
deve alla necessità urgente del guadagno immediato, ma la stessa 
fretta di produrre che lo assilla, lo costringe a una sincerità 
immediata e non meditata, preziosa per noi che leggiamo in lui e 
nella sua produzione a libro aperto e scorgiamo evidenti le ra
gioni delle affinità sue con Puccini. Anzi in lui e nella sua scelta 
a mentore di lingua da parte di Puccini, troviamo una ragione 
di più a giustificare la nostra convinzione dei fortissimi legami 
spirituali che legano Giacomo Puccini al secolo nel quale è nato, 
estraniandolo sempre di più dal secolo nel quale morirà senza 
averlo compreso fino in fondo. E inoltre, nella tragedia delle 
dure circostanze esteriori che regolano il modo di lavorare del 
Giacosa, e che faranno sì che a una perfetta Bohème, scritta per 
gusto d’arte, seguano Tosca e Madama Butterfly, considerate 
dal poeta solamente come mezzo e necessità di guadagno mate
riale, troviamo un’altra ragione per ripiegare ancora una volta 
su Bohème come sul capolavoro della collaborazione del quartetto 
geniale, e di considerare Tosca e Butterfly come tentativi, solo in 
parte riusciti, di ripetere il felice ambiente creativo che aveva 
fatto nascere Bohème. Per Bohème Giacosa si impegna a fondo, 
consuma tempo e fatica senza economia. Ma all’atto del bi
lancio, le sue necessità finanziarie gli dicono l ’impossibilità per 
lui di rinnovare mai più l ’impresa. E lo dichiara apertamente.
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Poi non ritornerà sulla decisione, perché anche se accetterà 
l ’invito a riprendere la collaborazione, è chiaro che alla colla
borazione non si dedicherà mai più come la prima volta. L’accetta 
costretto dal guadagno immediato che questa gli offre, ma la li
mita da parte sua a un intervento esteriore, da mestierante. Tanto 
è vero che accetta perfino di collaborare a Tosca, un argomento 
che non gli piace, che non lo soddisfa, che forse addirittura gli 
ripugna. Insomma, dopo Bohème, la collaborazione al quartetto, 
per Giacosa è passata nel bilancio delle varie fatiche spiacevoli, 
alle quali si deve sobbarcare per necessità, non per diletto. Arri
verà perfino a fare dei conti con Ricordi. Anzi li aveva fatti 
da ben prima, quando non si parlava ancora di Bohème, nel 
luglio del 1889: «S e devo mettermi a questo libretto, bisogna 
che ci intendiamo. Già vi dissi che ogni anno, al tempo delle 
vacanze, mi do a scrivere articoli per giornali.... L’anno passato 
scrissi sul Corriere di Napoli una serie di articoli.... Mi furono 
pagati cento lire l ’uno. Intanto mandavo articoli domenicali alla 
Gazzetta piemontese, che me li pagava ottanta l’uno. Ora questi 
due giornali mi sollecitano perché io riprenda a scrivere per loro, 
ma è chiaro che se devo fare il libretto, non posso fare altro 
lavoro. Favorite dunque farmi le vostre proposte.... Osservate 
però che una parte della somma la quale verrà pattuita, dovrà 
essermi versata subito. Essa deve corrispondere al prodotto im
mediato che mi darebbe la collaborazione giornalistica di cui vi 
ho parlato. Date le mie condizioni finanziarie, sono costretto a 
fare, di questa, una condizione " sine qua non ” ». E quando, 
a metà di Bohème,Ikicotài pare essersi dimenticato di come do
vevano stare le cose, ecco Giacosa a rifargli i suoi conti a sei 
anni di distanza (25 giugno 1895): «Q uel benedetto libretto 
ve l ’ho fatto tutto da capo a piedi " tre ” volte, e certi pezzi 
"quattro” o "cinque”. Come ho da fare io a procedere di 
questo passo? Voi mi avete, per cortesia vostra, assegnato un 
aumento di duecento lire, ma vi prego di riflettere che da poi
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che ebbi consegnato l’ultimo atto finito, ho dovuto rimettermi 
al lavoro, a un lavoro minuzioso e arido, e spenderci tre o quat
tro e spesso cinque ore al giorno. N el tempo dato a questi rat
toppi avrei potuto scrivere comodamente quattro articoli per la 
Nuova Antologia, i quali mi sono pagati in ragione di trecento 
lire il foglio di stampa. Non è una stoccata: ma bisogna pure 
che vi facciate capace della assoluta e urgente necessità in cui 
mi trovo, di attendere ad altri lavori per tirarne quanto mi 
occorre alla vita ».

La sua posizione è chiarissima e senza equivoci, tanto che, 
pur ammettendo la propria firma, ma in secondo piano, sui li
bretti di Puccini, a suo tempo dichiarerà che la loro paternità 
è tutta deirillica. E mentre per i libretti di Tosca e specialmente 
di Butterfly dapprincipio discute violentemente con Ricòrdi per
ché almeno il testo sia stampato come lui l ’ha scritto e non 
come l ’ha mutilato Puccini (« Questa mutilazione può convenire 
al maestro, ma offende profondamente il poeta ») finisce poi 
per cedere e lasciar fare come gli altri vogliono. Insomma Tosca 
e Butterfly rappresentano per lui un profittevole affare commer
ciale; egli mette a disposizione la sua abilità di scrittore, del 
tutto esteriormente, e ne riceve un compenso che gli è necessario.

Ma per Bohème no. Bohème è un’altra cosa. E inutilmente 
poi Giacosa la metterà in blocco con le altre due opere, per 
affibbiarne la paternità diretta a Illica. Il tormento della creazione 
sua è testimoniato da tanti e così importanti documenti ormai 
tutti noti e in ogni riga, in ogni pagina risalta l’impegno e l’amore 
con il quale il poeta dà vita ai fantasmi che non sono sola
mente della fantasia di Illica, o di Puccini, o di Ricordi, ma che 
hanno preso corpo man mano nei lunghissimi colloqui, nelle 
discussioni interminabili condotte nello studio di Ricordi, nel
l ’abitazione di Puccini, o in quella stessa di Giacosa, dovunque 
sia insomma, ma fatti sempre insieme, a quattro. « Quelle sedute 
nostre! —  scriverà Illica —  Vere lotte dove venivano tagliati
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a pezzi lì per lì interi atti, sacrificate scene e scene, rinnegate 
idee, belle e fulgide un momento prima, e rovinato così in un 
minuto il lungo e penoso lavoro di mesi. Giacosa, Puccini, 
Giulio Ricordi e io. In quattro, perché Giulio Ricordi, che quelle 
sedute doveva dirigere, abbandonava sempre la poltrona della 
presidenza per scendere nell’emiciclo (due metri stretti stretti 
e che la poderosa persona di Giacosa rendeva più angusti, diffi
cili, faticosi), per divenirvi uno de’ belligeranti più ostinati e 
più vigorosi.... Giacosa era per noi l ’equilibrio: nei momenti bui, 
era il sole; nei dì di temporale, l ’arcobaleno.... In quel baccano 
di diversi modi di sentire e di vedere e di esprimersi, Giacosa 
era il delizioso e convincente canto dell’usignuolo.... ».

In questo modo di lavorare chi può più andare a vedere, chi 
può più osare stabilire quale veramente sia stata la parte del
l ’uno e quella dell’altro? Resterà un verso che si sa scritto dal
l ’uno, una scena che si sa suggerita dall’altro, ma la commedia, 
ma i  personaggi, vivono dell’alito di ognuno di quei quattro e 
vivono dell’incontro fortunato dell’editore-mecenate, del musi
cista ispirato e fiducioso, del drammaturgo caotico e geniale e 
del poeta squisito.

Ma nell’amicizia rispettosa (perché tale era), anche se un 
po’ egoista di Puccini per il poeta più anziano di lui, già pros
simo alla fine, sta un’altra delle chiavi che ci aprono l ’animo 
del nostro musicista. La base del loro legame è il rispetto da 
parte di Puccini, che non osa mai esagerare nelle invettive con
tro il poeta, e la considerazione affettuosa da parte del poeta per 
il giovane musicista che evidentemente apprezza, ma senza ec
cessivo entusiasmo. Poiché Puccini non era il musicista del cuore 
di Giacosa. Il « suo » musicista, quello che venerava e che ado
rava era Boito. Con quello avrebbe desiderato collaborare conscio 
che la loro associazione avrebbe dato frutti che quella con Puc
cini non poteva. E su Puccini Giacosa ripiega, ma a Puccini non 
scriverà mai come aveva scritto a Boito nel 1880 : « Il sindaco
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di Torino mi prega di fare alcuni versi per essere musicati e 
cantati al Teatro Regio nella serata di gala che il Municipio 
intende offrire al Re, alla Regina, e agli artisti espositori in 
occasione della prossima inaugurazione della mostra artistica. 
Non potei dire di no, ed è lavoro che mi pesa. C’è un solo 
mezzo di farmelo caro e gratissimo, ed è che tu accondiscenda 
ad essermi collaboratore.... Non mi negare, non negare a Torino 
un così grosso favore.... Io sarò il tuo umile servo, mi piegherò 
a tutti i capricci della tua doppia ispirazione, farò l’ultima parte, 
ma lasciami lavorare con te. Chiunque altri scriva la musica della 
cantata, io sento in me di non potermi levare un palmo di terra, 
mentre il solo pensiero di esserti compagno mi accende, mi sti
mola, mi fa bene sperare dell’opera mia.... ». Sapeva del resto 
di offrire la sua « schiavitù » a un amico che non l’avrebbe vili
peso. E Boito infatti gli rispondeva: «Fa di tua testa, come ti 
detta la fantasia: non voglio incepparti col numero fisso dei 
versi. Se il saluto, come tu bene osservi, può parere un po’ tirato, 
e tu non salutare nessuno: le nostre simpatie politiche sono 
conosciute e non abbiamo bisogno di cantarle in musica.... ».

Era questo il solo genere di collaborazione che un tempera
mento di artista e di uomo del tipo di Giacosa poteva desiderare 
e sognare. Ma con Boito lo legavano affinità di ogni genere, di 
età, di cultura, di aspirazioni, di idealità. L’uno e l’altro erano 
franchi e aperti, sapevano dove volevano arrivare, anche se non 
vi riuscivano e l’uno e l’altro erano profondamente e comple
tamente generosi. Con Puccini l’intesa per Giacosa è più difficile. 
Vi contrastano la differenza di età, la mancanza di intimità, di 
un’intimità che non riesce mai a stabilirsi, e soprattutto la difficoltà 
del carattere del musicista, la sua incertezza e la sistematica 
parallela sua caparbietà quando ha risolto a suo modo un pro
blema, la sua debolezza di volontà che a volte gli fa interrom
pere il lavoro e glielo fa abbandonare per lunghi periodi, come 
-e veramente intendesse non continuarlo più (e il poeta assu-
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meva intanto altri impegni che il musicista pretendeva poi di 
interrompere a suo piacere se decideva finalmente di riprendere 
il lavoro), la sua timidezza scontrosa e la cordialità solo appa
rente, ma che invece non concede quasi nulla di sé, il suo egoismo 
anche ingeneroso, il suo orgoglio insomma, il suo essere così 
rinchiuso, così poco franco di sé agli amici e ai collaboratori, 
o il suo non saper dire di sé, il suo pudore. Insomma tutto 
quanto impedisce al buon Giacosa di prendersi sotto braccio 
Puccinone e di parlare a cuore aperto e di lavorare insieme cor
dialmente. La loro non è mai una collaborazione fatta di pia
cevole intesa, di calda comprensione reciproca, come avrebbe 
voluto Giacosa, di reciproco rispetto, è sempre una disputa, una 
lotta continua per il sopravvento, un duello di spiriti forti.

Utile indubbiamente, perché dalla discussione può nascere il 
buon prodotto, il capolavoro di Bohème, ma sfibrante e assolu
tamente controproducente per un animo mite e sensibile e buono 
e soprattutto gioviale e assetato di serenità come quello di Pin. 
Fatta la prima esperienza costosa, Pin non vi si assoggetterà più. 
« V i assicuro che a tale impresa, a volerla condurre con co
scienza, non mi ci metterei mai più, per nessunissimo prezzo.... 
Vi giuro che a far libretti non mi ci colgono mai più ». E man
tiene la promessa, perché con la stessa coscienza non lavorerà 
mai più. Accetterà ancora il lavoro proficuo, ma come lavoro, 
non più come collaborazione desiderata. «C i metto mano, ma 
declino ogni responsabilità.... Cedo, non persuaso, ma cedo per 
mostrarvi il mio buon volere.... Vi mando i versi che con non 
poca fatica mi è riuscito di fare. Mi par che essi corrispondano 
al desiderio vostro e di Puccini. Io non ho più posto mente al 
momento drammatico, al carattere dei personaggi, a quella psi
cologia del " signor tenore ” come voi dite (perché pare che per 
voi, e per Puccini, Mario Cavaradossi non sia che il signor 
tenore), non ho più posto mente neppure al senso comune. Si 
vuole un " pezzo lirico ”, e si capisce che un " pezzo lirico ”
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è qualche cosa che non ha nulla a che vedere con la psicologia 
né con la drammatica. E pezzo lirico sia. E anche, per compia
cervi, ho seguito fedelmente la traccia metrica che voi mi avete 
mandato. La prosodia non ne sarà molto soddisfatta, ma il pezzo 
lirico s’infischia della prosodia ».

Non risponderà quindi mai a Puccini né mai gli si rivolgerà 
con lo stesso animo adorante e aperto che aveva offerto a Boito. 
A Boito donava tutto se stesso, a Puccini concede la sua penna 
a pagamento. E può anche scrivergli una lettera amara come 
questa, al tempo d{'Butterfly (17 gennaio 1903): « Caro Puccini. 
Duole anche a me, e profondamente, del dissidio.... Ti assicuro 
che non mi muove nessun risentimento pel poco riguardo usa
tomi. Tu mi hai tenuto a bada per due mesi. Avevo pregato il 
signor Giulio che si definissero presto queste modificazioni, per
ché io dovevo mettermi a una commedia e a lavoro avviato non 
avrei potuto interromperlo. È certo che, quando convenissi nelle 
tue idee, ora ti direi: "Tu hai fatto il comodo tuo; lasciami 
per ora fare anche il mio ”. Ma la questione non è qui..., Sono 
persuaso che coi tuoi mutamenti sfumano molti preziosi elementi 
di poesia.... Qui proprio il mio senso artistico non ci può con
sentire.... E a tutela della mia integrità artistica.... dovrò far 
sapere al pubblico, a che si ridusse la mia collaborazione, con 
riserva di pubblicare le scene mie.... ».

Ma se Puccini di questo non s’accorge, o fa mostra di non 
accorgersi, se il musicista sempre un poco superficiale nei suoi rap
porti con gli altri artisti ai quali concede così poco di sé, 
nei quali forse non vuole, ma certo non riesce a penetrare che 
per quel tanto che lo interessa, e che gli serve, non avverte questo 
progressivo rinchiudersi del poeta, questi limiti che il poeta 
viene man mano imponendo alla propria partecipazione al quar
tetto, nel quartetto stesso sicuramente e infallibilmente un’altra 
persona studia e scruta l ’animo del poeta e ne mette a nudo la 
psicologia e stabilisce in conformità la sua linea di azione, che
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risulta come sempre la più indicata al fine desiderato. È Ricordi 
naturalmente, il più fine psicologo dei quattro, il più estraneo 
in certo modo al lavoro comune, ma anche, proprio per questo, 
il più sereno, il più obbiettivo, e soprattutto il meglio dotato 
e allenato alla conoscenza profonda degli animi degli artisti. 
Solo così si giustificano le lettere spesso anche aspramente dure 
che egli indirizza a Giacosa, a quel Giacosa che egli stimava 
moltissimo, al quale era affezionato profondamente, ma che sa
peva di dover trattare quasi come un suo dipendente in materia 
di librettistica, perché tale era inconsciamente la posizione che 
il poeta aveva voluto assumere a poco a poco. Sono lettere che 
fanno uno strano effetto nel carteggio così guardingo sempre 
di Ricordi, per la loro durezza, per la loro commercialità così 
franca. Eppure sono lettere oneste e che Giacosa accetta senza 
ribellarsi, per lo meno eccessivamente, perché nella sua corret
tezza egli sente dettate da uno spirito limpido e sincero. Giacosa 
ha scelto per sé la parte del versificatore pagato, l ’editore si 
comporta con lui da industriale che difende il suo prodotto e lo 
esige quale lo ha ordinato e quale lo ha contrattato, ma soprat
tutto quale serve al suo musicista. « D e l libretto la responsa
bilità è mia », scrive Giacosa. « Come ha fatto Puccini va bene, 
va benissimo », replica Ricordi e Giacosa piega il capo e il 
libretto di Butterfly si pubblica non come il poeta l ’ha scritto, 
ma come il musicista l ’ha trasformato.

Eppure, anche se così limitata e commercializzata, alla colla
borazione di Giuseppe Giacosa, finché questi è in vita, Giacomo 
Puccini non sa rinunciare. Non lo dice, non lo troveremo mai 
scritto di suo pugno, per le solite ragioni che abbiamo ormai 
tanto detto, ma Giacosa è il suo poeta. Non uno scrittore, non 
un poeta della sua generazione sfugge all’analisi e alla curio
sità di Puccini: nei suoi carteggi vediamo a volta a volta scartati 
il Verga, il Pascoli, il D ’Annunzio, il Daudet, Marco Praga, 
Matilde Serao, il Colautti, il Cavallotti, il Rostand, Io Haupt-
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mann, Victor Hugo, lo  Zola, il Maeterlinck, Pierre Louys, i 
Quintero, il Bracco, Lucio D ’Ambra, il Dickens, la Ouida, Oscar 
Wilde, Tristan Bernard, Pierre Loti, il Gold, il Niccodemi, il Ro
denbach, il Gorki, Hall Caine, Washington Irving, Blackmore, 
Ferenc Molnar, Kipling, Antony Wharton, Salvatore di Giacomo, 
lo Schurmann, Ferdinando Martini. Sul compaesano Renato Fu
cini scivola d’ala limitandosi a sfruttarlo per due liriche, come 
aveva fatto con il Ghislanzoni. Al Fogazzaro non si accosta nep
pure, insensibile com’è al tormento del problema religioso che 
angosciava il poeta e romanziere vicentino, e ben più vicino se 
mai a una miscredenza naturalistica alla Cesareo Testa, del quale 
avrebbe potuto far suo il credo finale della Canzone dell’ateo:

La Natura è ’1 mio libro, il mio Vangelo 
£  la Donna il mio angiolo.
La Scienza il mio culto. Ecco il mio cielo :
Il Bello, il Ver, l’Amore!...

Il Verga prima lo attira, probabilmente per le ragioni stesse 
che avevano cementato l ’amicizia fra Verga e Giacosa, fatta an
che dell’incontro sul comune terreno estetico del contemperamento 
fra idealità e realtà (a parte il suggerimento commerciale che 
a Puccini evidentemente aveva suggerito il successo di Cavalle
ria rusticana di Mascagni-Verga). Ma la troppa virulenza del
l ’elemento isolano, motivo dominante dell’arte dello scrittore 
siciliano, assolutamente estraneo alla sensibilità pucciniana del 
momento giovanile nel quale avviene rincontro fra i due, proba
bilmente allontana il musicista da uno scrittore che, se avvici
nato più tardi, negli anni della piena maturità dei due artisti, 
avrebbe potuto inserirsi fecóndamente nella vicenda del teatro 
pucciniano. La mancata intesa fra i due, più che all’episodio 
marginale tanto riferito del parere nettamente contrario espresso 
al musicista dalla marchesa Gravina, la figlia di Cosima W a
gner e di Biilow, deriva certamente dall’epoca male scelta per
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l ’incontro e si sa quanto Puccini fosse impulsivo e quanto poco 
disposto a ritornare su decisioni prese o a mutare le sue prime, 
anche se errate, impressioni.

Più complesso è forse il suo mancato accostamento ad Ar
rigo Boito, a quel Boito il cui aiuto finanziario e il cui patro
cinio morale aveva permesso là prima presentazione al pub
blico milanese della prima opera di Puccini, respinta al Concorso 
Sonzogno. Ma Boito lo si sapeva legato a Verdi e tutto preoc
cupato del proprio Nerone, e in Puccini è sempre latente, e nem
meno molto nascosta, la contrapposizione della propria produ
zione a quella verdiana, persino il confronto del proprio atteg
giamento con quello del vecchio maestro in questioni pratiche, 
nei rapporti sociali. E sembrava che perfino gli bruciasse la vene
razione che Giulio Ricordi aveva per il suo Nume tutelare, di 
contro alla protezione paterna che l ’editore riserbava per lui. 
Tutte ottime ragioni, ma che non giustificano tuttavia, né la 
mancata presenza di Puccini ai funerali di Boito, né Ì suoi aspri 
giudizi alla riesumazione del Nerone. A l telegramma di Tito Ri
cordi che gli annuncia la morte dell’artista, Puccini non sa la
sciare Viareggio, adducendo il pretesto del solito malessere, e sa 
solo vergare questa modesta letterina:

Viareggio, 11 giugno 1918.
Caro Tito,
N ell’ombra di questa sera piovosa i miei pensieri sono d’una 

tristezza infinita! Povero Boito! Avrei tanto voluto esser là in 
mezzo a voi —  ma un malessere di questa notte passata mi ha 
turbato e mi ha impedito di venire a Milano. Il medico, mia mo
glie non mi hanno permesso di partire; e qui solo, ora, me ne 
angoscio!

T i ringrazio di avermi telegrafato subito.
Con Boito se ne va per sempre l’ultimo della schiera dei com

pagni del nostro signor Giulio!
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Boito, che gli aveva aperto la via al successo, relegato fra i 
compagni di Giulio Ricordi. Non è un po’ troppo poco anche 
per uno spirito rinchiuso e non facile all’espansione? Ma le la
grime di Puccini sono rare, quasi distillate, preziose. Bisogna 
raccoglierle come gemme. E sono invece addirittura sassate im
pertinenti quelle che lo sentiamo lanciare contro il povero N e
rone, all’atto della rappresentazione, in alcune lettere a un amico : 
È meglio lasciare sfogare Nerone ques fanno a Torino Bologna 
Roma e poi cassa da morto. Il più gran bluff del nostro secolo!... 
Con Toscanini guerra sorda e il Corriere mi ha boicottato perché 
dicono che ho detto male del Nerone. Boito è dunque un tra
passato per lui e nemmeno il suo ricordo di uomo desta vibra
zioni in Puccini.

Con D ’Annunzio l ’intesa era impossibile. E il tentativo più 
volte fatto da Tito Ricordi di accostare i due era destinato a 
fallire: anche in questo si rivela la diversa sensibilità dei due 
Ricordi, padre e figlio. Giulio non caldeggiò mai molto una 
collaborazione Puccini-D’Annunzio. Tito, fervente dannunziano 
e che ridurrà poi personalmente a libretti due tragedie del suo 
poeta per Montemezzi e Zandonai, ci perde tempo e fiato. E non 
avverte quanto l ’animo dannunziano fosse inadatto a creare l ’am
biente poetico necessario all’ispirazione pucciniana. Le lettere 
scambiate fra i due artisti testimoniano i tentativi vari di D ’An
nunzio di accattivarsi il musicista (tentativi male indirizzati, per
ché non guidati da parallelo sentire) e l ’abilità con la quale il 
musicista^ evita di impegnarsi, ed evita anche un rifiuto cate
gorico, ma lascia sempre cadere le offerte. La verità, anche se 
per ragioni polemiche, e anche se esagerata dalla polemica, gli 
scoppia in uno sfogo allTllica: D ’Annunzio mio librettista! Ma 
neanche per tutto l’oro del mondo. Troppa distillazione ubriaca 
ed io voglio restar in gamba (15 maggio 1900). Gli è che il 
primo D ’Annunzio si era legato al verismo contemporaneo in
nestandolo per convenienza sul suo classicismo scolastico, men-
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tre tra il 1890 e il 1900 era entrato nel periodo « in cui gli arti
sti lasciano poco da dire alla critica, perché eseguono da sé, 
decomponendosi, l’analisi di se stessi e cadono nell’esagerazione 
e nella maniera », per ripetere quanto già detto egregiamente 
dal Croce (Storia d’Italia dal 1871 al 1915). Dal D ’Annunzio 
l ’avidità della vita era stata cantata ed esaurita poeticamente, 
e non sopravanzava che « sazietà, stanchezza, passivo scetticismo, 
un bisogno amaro di sorridere, un bisogno di piangere, un ri
fugiarsi, senza riuscire ad adagiarsi, nel vecchio passato e negli 
umili e sani affetti ». Era il cammino che a percorrerlo portava 
se mai verso il Gozzano.

Forse se avesse letto Guido Gozzano (ma non l’avrà poi 
letto?) Puccini avrebbe potuto trovare nella tenue voce di que
sto giovane poeta una rispondenza nuova che non sarebbe stata 
che la continuazione del messaggio che l’aveva colpito nella voce 
del paterno Giacosa. È già stato detto che il prologo della Par
tita a scacchi può essere considerato il poemetto sia pure incon
sciamente iniziale di tutto il crepuscolarismo. Ma Gozzano era 
probabilmente troppo giovane, troppo già legato a questo no
stro secolo per risvegliare rispondenze profonde nell’animo del 
musicista, e la sua melodia riecheggiava ancora, anche se in 
nuova veste, la stessa sensibilità che in Giacosa si era espressa 
proprio nella forma più modesta, meno alambiccata, che più po
teva piacere all’inguaribilmente ottocentesco Puccini. E soprat
tutto Gozzano era un malato, fisicamente e moralmente, e l’uno 
aspetto e l ’altro erano i meglio adatti ad allontanare Puccini, 
il sano Puccini, che ha orrore del male fisico in sé e negli altri, 
e che rifugge dal male morale, da quello che lascia impronte 
e piaghe vere e profonde nell’animo e nella mente. A lui piace 
la tenue malinconia, il pessimismo a fior di pelle, il piacere 
del lamento personale in cerca di conforto. Il suo è un poco il 
soffrire dell’uomo sazio, il soffrire per aver esaurito le fonti 
della gioia, il tormento passionale di un momento, che trovi
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però sollievo immediato, che finisca in risata, o ripieghi con 
tenerezza su un ricordo del passato. Nostalgico è Puccini che 
invecchia, ma nemmeno allora egli si sa rassegnare, non sa ac
cettare la sua condizione umana, rimane fondamentalmente fidu
cioso e proteso a un avvenire qualsiasi. Avrà lampi di lucidità, 
momentanei scoramenti, ma non avrà mai la forza di rassegnarsi 
a un destino che non vuole accettare e contro il quale lotta con 
ardore, con disperazione quasi. Invecchia, lo dice, ma non lo 
crede e si tinge i capelli. È un sopravvissuto? Lo .afferma, ma per 
desiderio di sentirsi smentire. Della rassegnazione di Guido Goz
zano non sa che fare. Gli toglierebbe il suo slancio vitale, la 
sua ispirazione, il suo bisogno di cantare, la sua necessità di 
creare personaggi che vivano oltre la loro morte carnale, che 
sopravvivano nella sua musica a qualsivoglia vicenda ‘terrena.

E in Giacosa tutto questo c’era. Forse frammisto a tante 
altre cose, a tanti altri fermenti. Ma l ’impulso vitale, anche più 
forte e generoso in Giacosa che in Puccini, anche più vittorioso 
perché più meditato e cosciente superava ogni altro dato, ogni 
altra tentazione, ogni altro stimolo creativo. Quando Giacosa 
sarà morto, Puccini potrà scrivere: Ho tastato tutti e tutto e sulle 
dita non mi è rimasto che polvere da giorno dei morti (A  II- 
lica, 8 ottobre 1912). Il morto era il suo poeta e forse solo a sei 
anni di distanza dalla sua scomparsa, finalmente Puccini si ren
deva esattamente conto di quanto aveva perso con lui. E pro
prio formulando nella stessa lettera il suo credo teatrale non si 
accorgeva di condensare quello che era stato il nocciolo dell’opera 
di Giacosa:

Ti dissi che vorrei ancora «far  piangere » : è qui tutto. Ma 
credi che sia facile? È terribilmente difficile, caro Ittica. Prima 
di tutto, dove si pesca? E la fantasia nostra trova la cosa sacro
santa, eterna? Non cerchiamo originali mosse, non lambicchia
moci il cervello in ricerche di nuovo. Lamore e il dolore sono
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nati col mondo e le movenze tanto dell’uno come dell’altro le 
conosciamo bene, specie noi, che abbiamo passato i cinquanf anni. 
Trovare dunque una storia che cotta sua poesia e coi suoi amori 
e dolori ci prenda e ci ispiri al punto da farne sortire un’opera 
per noi. Ma ti ripeto ( non è che dubiti di te, mai!)  io sono un 
po’ scosso e la fede comincia a mancarmi!

E sarà ancora un fenomeno di rispondenza di sensibilità che, 
anche se inavvertitamente, lo conduce per l ’ultima sua opera, a 
ripiegare su un soggetto che il Giacosa aveva già trattato. Men
tre nei due librettisti ai quali affiderà finalmente il compito di 
scrivergliela è inconsciamente di nuovo portato a ritrovare i due 
autori che gli avevano scritto il capolavoro della sua giovinezza, 
poiché, fin dal 1915, al primo incontro con Renato Simoni, 
quando sperava di accostarlo a Illica, la prima cosa che gli ri
torna alla mente, il primo fantasma caro che gli si riaffaccia 
alla speranza, è la possibilità di « rivivere un po’ del connubio 
Giacosiano! » (lettera del 4 febbraio 1915).

Ma insomma che cosa aveva trovato in Giacosa? Basteranno 
le parole stesse del poeta a rispondere, e sono versi del 1865 :

La donna ! L’ineffabile 
angiol che ci carezza 
e che ci guida a giungere 
a più sublime altezza.

Giacosa era il cantore in prosa e in versi dell’ideale femmi
nino di quella società di fine secolo. N ello stesso 1865 insisteva 
ancora:

Ridon gentili i fiori al guardo mio 
soave è l’aura che ne annunzia il dì, 
ma dalle mani del possente Iddio 
null’opra bella qual la donna uscì.

Ma egli stesso era il poeta espresso dal suo tempo, dalla sua 
società che improvvisamente pareva aver scoperto la psicologia
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femminile e ne aveva invaso il teatro e la letteratura. È il pe
riodo delle donne scrittrici e giornaliste, è il periodo che pre
para il femminismo scoprendo e difendendo i diritti della donna 
e che dello studio della psicologia femminile fa il centro ispi
ratore dell’arte, appoggiandovi sopra la questione sociale e pre
parandone l ’ingresso nella questione politica. È il periodo che 
prelude al dominio delle grandi attrici sulla scena, dalla Bern
hardt alla Duse. È il periodo delle protagoniste femminili: le 
donne di Fogazzaro (Miranda, Malombra, Elena, Lucia) e quelle 
di Rovetta e di Marco Praga, tutte sorelle maggiori di quelle 
di D ’Annunzio. È il periodo della lirica garbatamente amorosa 
di Panzacchi, di Severino Ferrari, di Marradi e Mazzoni, del 
teatro a tesi di Paolo Ferrari e di Torelli sempre basato sul con
trasto amore-moralità, dei « proverbi » di casistica amotosa del 
bel mondo, di Martini, è il periodo in cui si raccomanda di scri
vere come si parla, di dire quello che si sente, di essere spon
tanei e naturali, e nel quale dunque « trovavano condizione fa
vorevole le donne, disposte anche troppo da natura all’osser
vanza di quei precetti » — dice ancora il Croce — che mentre 
fino a ieri avevano dovuto introdursi nel mondo letterario ve
stendo panni maschili, ora effondono il loro cuore narrando le 
esperienze personali, della Serao, di Neera, di Emma, della Con
tessa Lara.

La donna è studiata e ritratta in tutte le sue manifestazioni, 
in tutti i suoi atteggiamenti. In Matilde Serao (La conquista di 
Roma) troviamo il tipo della Vamp-1885 in una signora che 
scende di carrozza:

« Era alta, con un bel viso tutto dipinto di carminio, di an
timonio e di bianco, le labbra sanguinanti, le sopracciglia az
zurre a furia di esser nere, i capelli di un biondo giallissimo. 
Tutta vestita di bianco, di raso, con un cappello coperto di piume 
bianche, con un ombrellino di merletto bianco, ella cercava un
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paio di guanti bianchi, a diciotto bottoni e i suoi braccialetti 
tintinnavano, salendo e scendendo sul braccio nudo: ella esa
lava un acuto profumo di white-rose ».

In Rovetta (La baraonda) troviamo la donna che si avvale 
del suo fascino per arrampicarsi socialmente, e il presagio della 
civitteria di Mimi e di Musetta:

«N ora, con i due che le tenevano dietro, camminava sem
pre ritta, composta, senza mai voltarsi, col passo ritmico e si
curo, col rotolo della musica sotto il braccio, alzando un po’ le 
vesti con le piccole mani inguantate, mostrando i piedini, che 
parevano lunghi tanto erano sottili, nella scarpettina elegante, 
scoprendo, a quando a quando, fra il rapido volteggiare delle 
sottane bianche, il morbido assottigliarsi della gamba nella cal
zetta nera. Dava nell’occhio e tutti si voltavano a guardarla. 
Nora sentiva intorno a sé quel calore di ammirazione e di de
siderio: lo sentiva e lo godeva nel cuore e nel sangue».

In Neera si scopre l ’ideale della bellezza femminile. Del tipo 
bruno in Paolina:

« Era una splendida creatura, di una bellezza così fulgida 
che non la potrei paragonare ad altro che ad un raggio di sole. 
Altissima, snella, di forme morbide e delicate, sembrava muo
versi come una canna a ondate flessuose. Aveva le braccia un 
po’ nude cinte da molteplici cerchietti d’oro che luccicavano e 
tintinnavano ad ogni gesto. La mobilità raggiante della sua fisio
nomia era incredibile; tutto aveva vita in quel volto; gli opu
lenti capelli neri, gli occhi espressivi, il sorriso incantevole, la 
carnagione pallida e bruna che si coloriva nel parlare e mutava 
ad ogni istante ».
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Ideale di bellezza bionda in Lydia (Èva Symour):

« Sembrava così immobile a ridosso del muro, un quadro di 
Giorgione. Aveva i capelli di un biondo intenso, rutilanti di 
luce, e gli occhi grandissimi, neri, pieni di languore. Pallida la 
guancia, tornita con quella delicata trasparenza di fiore che è 
speciale alle persone linfatiche. Una linea ondulata univa la te
sta al busto, con una continuità di morbidezza, che dava all’at
tacco delle spalle il rilievo di un disegno perfetto. Dalla fisio
nomia, da tutto l ’insieme, spirava una serenità di persona fe
lice, di nervi calmi, di temperamento bene equilibrato, che era 
come il compendio e il coronamento della sua plastica bellezza ».

E Neera scrive addirittura il romanzo della donna ‘emanci
pata e la tristezza della sua solitudine nella nuova condizione 
conquistata, ma non ancora ammessa dalla società. La sua Ly
dia (1887) è una donna elegante:

« Stava dunque sprofondata nella sua poltroncina, coi piedi 
sopra uno sgabello imbottito bene appoggiati, incrociati l ’uno 
sull’altro, in calze di seta grigia e scarpe di pelle nera ricamate 
con perline d’argento. Aveva un abito di velluto rosso antico, 
orlato colla pelliccia alla moda, chiamata volpe azzurra, in realtà 
di un delicatissimo bigio sfumato. Sui polsi, lasciati scoperti dalla 
manica, molti giri di perle additavano, senza vincerlo, il can
dore della manina aristocratica ».

Ma Lydia, nella sua casa tutta rinnovata, Lydia che « affet
tava lo spirito forte, e di nulla aveva paura quanto di esser 
presa per ingenua », Lydia maestra di civetteria, Lydia che « si te
neva paga della « flirtation » dei salotti e di quegli effluvi d’amore 
che salgono ad ogni donna dalle vie popolate, dalle folle dei 
teatri, dappertutto ove s’accalca la gente, dove gli occhi degli
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uomini accarezzano, desiderano, implorano, abbandonandosi in
teri in uno sguardo che vola ardito, passa incolume e quasi non 
tocca », Lydia soffriva di solitudine:

« Tutte le sere veniva per lei quel momento fatale della so
litudine.... L’ampio letto la chiamava inutilmente. Ella aspirava 
nell’aria chiusa, mista d’odor di fiori e di sigari, l ’ultimo suono 
che aveva dato l ’apparenza di vita alla sua triste vegetazione. 
Una poltrona sgualcita, un giornale spiegazzato, un pizzico di 
cenere in una conchiglia, ecco tutto ciò che le avanzava della 
sua giornata; —  e le voci d’uomo rimaste, come un’eco, nei drap
peggi, e, talora, una impronta polverosa sul tappeto. N ull’altro. 
I romanzi di Daudet e di Flaubert —  e qualche volta anche quelli 
di Belot —  si trascinavano sui mobili, presi, abbandonati, ripresi, 
avidamente percorsi e poi gettati con immenso sconforto. Quanto 
amore intorno a lei, nei libri, negli oggetti d’arte, nei pensieri, 
nei sottintesi! Che lungo, insistente invito al godere! ».

E poiché Giacosa è il poeta del suo tempo e della sua so
cietà, anche il suo mondo è tutto femminile. (A  tal punto che, 
dopo essere stato allevato in una cerchia di sole donne, dal suo 
matrimonio non nasceranno che donne!). Ma, oltre a questa sua 
condizione naturale, il femminismo di Giacosa è una posizione 
meditata e assunta in piena coscienza. E addirittura un credo 
estetico, se ha il coraggio di scrivere: «N ella  letteratura ita
liana, salvo due o tre eccezioni, non si conosce la donna, e non 
la si ama, e non la si studia. De Amicis stesso, che ha un animo 
così gentile e un criterio d’arte così fine, non « sente » la donna 
né l’amore ». E Piero Nardi, lo studioso più attento e più amo
roso di Giacosa (Vifa e Tempo di G. Giacosa), commenta giu
stamente: «Quanto egli, Giacosa, sentisse la donna e l’amore, 
l ’aveva fino allora mostrato in tutta la sua produzione teatrale, 
e in quella di narratore altresì », una vera galleria di squisiti
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ritratti femminili, nella quale campeggiano la smunta protago
nista di Tristi amori, il prototipo della donna immorale ma non 
impudica della Signora di Challant, e « il tipo sconcertante della 
moglie infedele nell’ambito esclusivo della propria interiorità », 
nei Diritti dell’anima.

Perché Giacosa non è solamente il tipico scrittore della fine- 
secolo tutto imbevuto di femminismo e tutto attento alla psico
logia femminile, che, come gli altri letterati del momento, evita 
di lasciarsi compenetrare dal socialismo marxista che rinvigoriva 
il sentire politico, il pensiero e la cultura italiana, per limitarsi 
a un meno impegnativo e più generico sentimento umanitario, 
« eredità della compassione e dell’indignazione che i vecchi e i 
giovani del Risorgimento avevano nutrito per gli oppressi di 
ogni sorta, e della educazione romantica e sentimentale», che 
trova il più facile sfogo e la più evidente esemplificazione nella 
riabilitazione della donna toccata dalì’impurità e dal peccato, 
nella sostituzione delle purissime vergini immaginate dal primo 
romanticismo italiano con la donna fragile sentita con compas
sione e passione nella sua stessa fragilità. In questo generico moto 
affettuoso verso la donna, in questo nuovo interesse per il clima 
femminile che attirava tutto il mondo delle arti e delle lettere, 
ma che dagli altri era spesso analizzato con occhio freddamente 
scientifico, Giacosa portava un suo tutto personale istinto cari
tatevole, un suo personale affetto, una sua personale bontà al
l ’oggetto di studio che lo differenzia dagli altri due che con lui 
si è soliti considerare, la triade degli esponenti italiani del ve
rismo borghese: il Praga e il Rovetta. Più debole dei tre, il Ro- 
vetta si era assunto la posizione dell’osservatore scettico (ma il 
Nardi sostiene che era soltanto un riecheggiatore di tendenze....), 
mentre Marco Praga, lontano dal lirismo di suo padre, si era 
rivolto alla impersonalità di marca naturalistica e si era caratte
rizzato come ironista, forse anche suo malgrado. Ma non era 
solamente la sua naturale bontà a fare assumere a un Giacosa

\
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il mesto e caritatevole tono della sua critica sociale e a fargli 
anzi superare la critica per raggiungere un’aura di affettiva com
prensione e quindi di idealizzazione dei modesti caratteri delle 
sue donne, entro i loro ristretti limiti. Era anche la sua posizione 
critica del tutto personale che lo, distaccava dal naturalismo di 
marca francese e dal verismo borghese di nuovo conio italiano. 
Quella posizione chiaramente assunta, sostenuta e difesa, che non 
lo può fare allineare né accanto al debole Rovetta, né accanto 
all’amaro Praga.

Il pessimismo nel quale si era invischiata la generazione del 
1880, prosaica e angusta e però ricca di gente onesta, istruita, 
informata, ma « fatta così che quando era pur necessario ab
bracciare con l’occhio vaste distese, s’intimidiva e quando bi
sognava riportare al loro principio e ridurre a logica coerenza le 
massime spicciole dell’azione, s’imbrogliava e scantonava », 
tanto « che nei momenti difficili o gravi, non soccorsi da quel 
pensiero che è fede » . (B. Croce, op. cit.), gli uomini, anche 
uomini come lo Spaventa, si accasciavano nel pessimismo ap
punto; questo pessimismo della generazione del 1880 era supe
rato dal Giacosa grazie a una sua fede. Alla fede che egli aveva 
riposto per una naturale disposizione e per educazione romantica, 
nell’amore come forza rigeneratrice e come unico elemento di 
salvazione sia dalle turpitudini di passioni violente e scomposte 
studiate in personaggi di taglia eroica dell’antico tempo medie
vale, sia dalla miseria della tristezza della moderna vita borghese 
chiusa nelle strettoie della sconcia materialità dell’awilente tra
gico quotidiano.

Ancorato a questa sua fede, quella appunto che il Croce os
serva mancare agli uomini della sua generazione, il Giacosa aveva 
superato di un balzo anche le secche letterarie del verismo e 
l ’aveva chiaramente rinnegato in scritti e lettere. Il contrasto este
riore della realtà vista come urto di opposti si era interiorizzato 
nella sua visione drammatica nel contrasto intimo al personaggio
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« tra l’opposizione all’amore e l’imperativo di questo » (P. Nardi, 
op. cit.), così in lui il dramma sociale cedeva il passo al dramma 
psicologico, impersonato sempre in figure di donne tagliate in
tenzionalmente sulle qualità interpretative e sulle possibilità della 
Duse o della Bernhardt, cercando sempre meglio di raggiungere 
un equilibrio, un temperamento e una conciliazione fra i due 
termini dell’eterno dissidio: realtà e idealità. Che era proprio 
il contrario di quanto andavano predicando gli esegeti del veri
smo borghese suoi contemporanei, e che egli aveva cercato di 
chiarire in una lettera al Guerzoni del 1879:

« Qui a mio vedere si casca nella eterna questione del vero, 
la quale mi pare tutt’altro che definita. Ci sarebbe un gran libro 
da scrivere intorno alle benefiche influenze che il " falso ” ha 
esercitato riell’arte, chiamando “ falso ” tutto ciò che i cosiddetti 
veristi rinnegano e insultano ogni giorno, pure servendosene. 
Un verista in buona fede, e fra questi mi metto ancor io, non 
può a meno di ammettere che egli dà il nome di " vero ” a un 
tipo ideale creato nella propria mente: fuori di lì, non sono 
veristi né lo Stecchetti, né lo stesso Zola. Lo stesso Zola, vede 
e crea un vero tutto suo che non è il reale, o almeno schiavo 
della realtà nella descrizione delle cose: nell’intendere e imma
ginare i suoi libri egli obbedisce a delle simpatie ritmiche tutte 
ideali. N e’ suoi romanzi, in tutti, c’è una specie di ritornello. Voi 
vedete l ’autore avviarsi verso certe chine preferite, risalire certe 
curve, posarsi a certe soste che sono quasi sempre le stesse in tutti 
i libri suoi. Gli avvenimenti normali della vita umana sono ben 
lontani dal seguire le stesse norme, ed egli, costringendoli alle 
armoniche e poetiche necessità della propria fantasia, li precipita 
o li ritarda, secondo che gli torna, vale a dire li falsa, intima
mente. Non so se mi sono fatto capire e temo di no. So però 
quella che voglio dire e glielo dirò a voce, spero il mese venturo, 
quando verrò a Padova a mettere in scena la Luisa ».
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Dove è chiaro che il Giacosa vedeva meglio dei veristi la 
falsità della loro posizione estetica e se ne districava ammettendo 
proprio quanto essi negavano per progetto, la necessità cioè del
l ’idealizzazione artistica di un qualsiasi soggetto una volta preso 
come sorgente di ispirazione letteraria, l’ineluttabilità dell’in
gresso della personalità dell’autore presente anche e fosse anche 
solo, nell’assurda pretesa di cancellare totalmente la propria in
gerenza personale.

La produzione di Giacosa offriva dunque a Puccini un mondo 
esclusivamente femminile ispirato alla realtà ambientale, fine
mente analizzato, ma idealizzato, sublimato, superato dalla fede 
nella capacità redentrice (redentrice anche dalla grettezza am
bientale reale) della passione amorosa, riconosciuta nobile e va
lida comunque sentita e comunque espressa. Ed era questo il 
mondo spirituale che Puccini sentiva congeniale col suo, di tardo 
romantico cresciuto nell’isolata e quieta e nobile provincia to
scana, e trapiantato negli anni di formazione spirituale nella 
caotica vita della capitale lombarda, rigurgitante di empiti di 
ogni specie, dove l ’idolatria per le forme più vistose di vita 
materiale aveva sostituito ogni altro ideale. N el contrasto fra la 
sua formazione mentale provinciale e il pragmatismo della città 
industré, trovava gli elementi del contrasto intimo fra la realtà 
materiale quotidiana e l ’ideale sognante e affettivo, mentre nella 
produzione del poeta leggeva anche la soluzione già conquistata 
del contrasto nella sublimazione dell’amore che tingeva di rosa 
il grigiore delle aspirazioni borghesi.

La scelta fatta dal giovane Puccini dell’anziano poeta a men
tore della sua vita spirituale è la via che conduce a spiegare 
l ’atteggiamento del musicista così felicemente estraneo al mo
vimento di avanguardia della giovane scuola italiana, come venne 
chiamata quella dei veristi in musica, ai quali Puccini non deve 
essere affratellato. L’atteggiamento di Puccini sarà psicologica
mente più debole di quello di un Charpentier, che, forse unico
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della sua generazione di musicisti, seppe introdurre nel mondo 
musicale gli assilli del socialismo e i richiami di un pensiero 
politico e sociale; di lui Puccini è certamente meno impegnato, 
ma fu certamente più sano nella sua resistenza alla moda che 
travolgeva i musicisti della sua stessa età, impedendosi di at
tnipparsi in un gregge di artisti destinati a disperdere in movi
menti senza avvenire qualità innate di indubbio vigore. Puccini 
fu insieme più debole, psicologicamente spiritualmente razional
mente più debole di loro, ma più forte nell’awertire di quanto 
superiori fossero le possibilità puramente intuitive dell’arte. Com
pletamente e istintivamente affidandovisi egli non sviscerò pro
blemi sociali o politici del momento, ma li ignorò genericamente 
superandoli, però, in un clima d’arte più vasto, rappresentan
done i più generali aneliti, vagamente, ma violentemente- sentiti 
e intuiti quasi solamente per senso di fraternità umana. Nella 
sua sordità all’urgenza del momento sta il segreto della sua 
capacità conclusiva di un’epoca, anche se proprio per questa 
sua posizione contro corrente, sarà, ancora in vita, un superato. 
Ma lo era in quanto la sua posizione, più vecchia di quella dei 
contemporanei, doveva alla fine rivelarsi più generalmente va
lida e meno attaccabile dall’erosione del tempo. Così la sua voce 
risonò più alta e i problemi del momento nell’opera sua si 
risolsero in istanze generiche che trovarono una pura soluzione 
lirica, quasi un soddisfacimento fisico nell’esaurirsi in non me
ditate manifestazioni corali, e perciò stesso di più valida e vasta 
presa sul pubblico del momento e di maggiore interesse artistico 
e storico per il pubblico a venire.

Ma Giacosa offriva anche altro al giovane Puccini, oltre alla 
sua convincente presa di posizione artistica e spirituale. C’era in 
Giacosa un senso idillico della natura che non poteva non ri
svegliare echi commossi nell’animo del musicista toscano.

Vaghi poggi ove nacqui, io vi saluto,
da voi riparto più dolente in cor«

114

GIUSEPPI! GIACOSA

cantava Giacosa nel 1865 e Puccini avrebbe potuto ripeterlo 
pochi anni dopo lasciando Lucca per Milano. Del 1867 poi è 
il Brindisi per Pallanza che ha persino troppe affinità con i pia
cevoli e leggeri versi di cui Puccini amerà punteggiare il suo 
epistolario:

Facciamo un brindisi 
a questi colli, 
a queste libere 
aurette molli

Al sol sì fulgido 
al ciel sì vago, 
all’onde limpide 
di questo lago.

E c’era in Giacosa un provincialismo così spiccato e così 
fraterno con quello toscano di Puccini che le loro impressioni 
parigine, alla prima visita nella capitale francese, che era anche 
la capitale della cultura che li aveva formati e informati, det
tano loro, a distanza d’anni, pagine che sembrano veramente in
tercambiabili. Giacosa nel 1878 trova Parigi «sterminata e ma
linconica » e scrive: « Ho una nostalgia come non ebbi mai nei 
miei viaggi, e le meraviglie di Parigi lungi dal distrarmene, mi 
ci fanno ricadere con più intensità.... Sono stanco e oppresso: 
oggi rincontrar casa Melano mi mise in testa mille pensieri di 
casa. Pensavo a voi sempre e sempre, e non sogno che l ’ora del 
ritorno.... Ieri ci fu la tanto attesa seduta del Congresso col 
discorso di Victor Hugo. Ve ne dirò poi a voce l’impressione; 
per ora basti dirvi che non ne fui punto ammirato, e che anzi 
preferirei non esserci andato. Parlarono pure Edmondo About, 
Jules Simon e Turgenev. Questi due ultimi benissimo. Ma che 
" blague ” in tutti, tranne Turgenev. Quanta posa, quante bugie, 
quanto orgoglio, quante meschinità. N e sono e ne fui afflitto da 
un lato e contento dall’altro... Che sete di piante che vengano
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su da loro e di prati che non siano ” gazons! ” ». Trasportando i 
termini letterari nei corrispondenti musicali, par di sentire la 
voce di Puccini, che riecheggia scrivendo a Giulio Ricordi:

Sono stufo di Parigi! Anelo il bosco olezzante; anelo il libero 
ondeggiare del ventre mio in largo calzone; anelo al vento che 
libero mi giunge dal mare. Ne assaporo con le nari dilatate il 
salso iodico, a larghi polmoni! — Odio i selciati. —  Odio i pa
lazzi. —  Odio i capitelli. —  Odio gli stili. Amo lo bello stile 
del pioppo e dell'abete. La volta dei viali ombreggiati. E no
vello druida vorrei farvi il mio tempio, mia casa, mio studio! 
— Amo il merlo, il capinero, il picchio! Odio il cavallo, il gatto, 
il passero dei tetti, il cane di lusso, il cappello a cilindro ed il 
frak!... Parigi è bella, ma mi stanca.... lo sono in pensiero, vorrei 
esser già fuori da qui per il mio lavoro. Qui non posso lavorare 
sono troppo eccitato di nervi e senza la tranquillità che mi è ne
cessaria. A  me un invito a pranzo mi fa  star male una settimana. 
Son fatto così e non mi si cambia a quasi quaranti anni! È inu
tile insistere non sono nato per far la vita di salotti e di ricevi
menti. A  che prò espormi a fare la figura del cretino e dell’im
becille? Vedo che sono tale e me ne ac cuor o tanto! ma ripeto 
sono impiantato così —  e lei mi conosce — Solo lei —  Tito 
« no » e lui continuamente insiste che mi sveltisca ma è peggio 
con me l’insistere su questo argomento! Non per far paragoni 
poiché sarebbe ridicolo ma Verdi ha fatto sempre il suo comodo 
e ciò non per tanto ha fatto quel po’ po’ di carriera! Leoncavallo 
quando va in una piazza compra tutti e fa successi? Sino ad ora 
io ho, grazie a Dio, fatto la mia parte di successi e senza ricorrere 
a mezzi per i quali non sono nato! lo sono qui « unicamente » 
perché mi eseguiscano la mia musica come è scritta. Per la lin
gua andiamo un po’ meglio —  mi « disfescio » un po’ più di 
prima —  però sono sempre l’« ignorante » che lei conosce.
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(L’unico artista che Puccini troverà « simpaticissimo » è Mar
cel Proust).

Ma aveva ancora Giaeosa un’altra dote che doveva piacere 
a Puccini, al serio ex-alunno di Antonio Bazzini, quella sua co
scienza acuta di scrittore, quella pedanteria verso l ’opera pro
pria, contro la quale Puccini collaboratore poteva protestare a 
volte per il ritardo che imponeva al poeta nella consegna dei 
testi, ma che Puccini artista, onesto con se stesso prima che 
con gli altri, non poteva non prendere a modello, non poteva 
non prendergli a prestito come sistema di lavoro. Giaeosa, al 
contrario di Puccini, ama confidarsi e possiamo leggere di lui pa
gine autobiografiche come questa del 1873 :

« Mi sento germogliare in testa tante idee, rifletto a tante 
cose, mi scopro avere osservato un mondo di fenomeni psico
logici, ma quando mi metto per rendere con la parola il mio 
pensiero, mi intoppo in una muraglia d’acciaio, e sento la asso
luta, radicale, marcia, vergognosa ignoranza mia. Non voglio 
scrivere sbiadito, non lo voglio assolutamente. L’ideale della 
mia forma non è ancora né De Amicis, né Bersezio, né Guer
razzi, né chi so io, e neanche Massimo D ’Azeglio che dà del 
lei al lettore per essere originale. Ma se sento che la forma non 
è quella, perché non la trovo? Perché quell’affacciarsi, quel- 
l ’abbarbagliarmi che fanno le idee e le immagini, inutilmente 
e sterilmente? Sotto qual forma, con quali parole si affacciano 
alla mia mente che le vede così complete e belle, e perché quando 
le voglio fermare perdono la precisione dei contorni? Il segreto 
per scrivere bene è scrivere precisi. Se l ’idea non è netta, non 
abbaglia e non morde. Bisogna proprio prendere il vocabolario 
e darci dentro. Quella è la miniera e ci devono essere i tesori. 
E poi bisogna avvezzarsi a precisare, a profilare, il pensiero, e 
perciò quest’autunno, quale esercizio ginnastico, mi sorbirò la 
Geometria. Mi dicono che sia la migliore domatrice degli irre-
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quieti. Ho cominciato troppo presto. Nulla di quanto faccio mi 
soddisfa...: sono molto, m olto/m olto indietro».

Ancora una volta traduciamo il tutto in termini musicali e 
ritroveremo il cammino, la serietà e l ’applicazione e forse anche 
l ’accanimento nella preparazione del giovane Puccini. Quanto alla 
meta non c’è nessun bisogno di tradurla; « non voglio scrivere 
sbiadito » è il desiderio del poeta, ma lo stesso anelito, la 
stessa aspirazione guida l’andare del musicista. Quanto all’eclet
tismo nella scelta dei modelli fra i maggiori artisti del tempo, 
anch’esso è comune al poeta e al musicista che si dimostrerà 
sempre ansiosamente curioso del lavoro altrui.

Fra i due poi c’era anche l’affinità del lavoro, poiché Gia- 
cosa non soltanto insegnava alla Scuola di recitazione dell’Ac
cademia dei Filodrammatici, ma teneva anche uri corso di cul
tura agli allievi del Conservatorio milanese: e il Bazzini, il 
direttore del Conservatorio e il maestro di Puccini, l ’aveva per
suaso a dare anche lezioni private di letteratura italiana agli 
allievi della scuola musicale.

Un’ultima dote aveva ancora il Giacosa, che sicuramente il 
Puccini gli invidiava, ma che. non gli riuscirà mai di imitare, 
quella della socievolezza. «Aperto, fiducioso, senz’ombra del
l ’avversione di Boito a contrar relazioni, a divulgarsi, bramoso 
invece di conoscere e farsi conoscere, curioso dei suoi simili, por
tato verso di loro dalla simpatia e dal piacere di sentir che la 
suscitava intorno a sé, cordiale, messo in vena dai contatti, si 
trovava a suo agio tra gli uomini, ne’ circoli mondani come ne’ 
cenacoli letterari.... Così spontaneo, così facile, così miracoloso 
nell’affiatarsi, da cattivarsi tutti, da far breccia dovunque, da tro
varsi d’un colpo, al centro di ogni mondo », è ancora il Nardi 
a descriverlo. Poteva essere in armonia, sia pure solo esteriore, 
con D ’Annunzio e con Carducci. E riusciva l’anima delle mani
festazioni ufficiali nelle quali invece Puccini rimaneva in secondo
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piano. A l gran banchetto offerto al Cova di Milano nel 1894 
a Emilio Zola, Giacosa siede tra il festeggiato e la sua signora, 
delegato a presiedere il banchetto dal marchese Visconti Venosta 
presidente della Società degli Autori; Puccini è -a far corona fra 
gli altri invitati in compagnia non ingrata di Boito, Leoncavallo, 
Coronaro, Marco Praga, il marchese Gasparo Ivrea, il console 
francese Carteron, il giornalista Zorzi, Interdonato e Rosmini.

Puccini, l’abbiamo già visto dalla lettera parigina di poco fa, 
non è uomo affabile, né uomo di parata : non tanto per ruvidezza 
di tipo verdiano, anche se a Verdi egli si richiama come even
tuale modello, quanto per timidezza. È la sua una incapacità 
fisica a superare la difficoltà del primo momento del contatto con 
una persona estranea, aggravata con l ’andare degli anni, dal senso 
di inferiorità che ne acquisisce da un lato e dall’orgoglio della 
propria personalità artistica dall’altro, alla quale è proclive a 
notare mancanze del desiderato rispetto e della considerazione 
ambita. Perché è anche* insieme ombroso e avido di lodi, piuttosto 
pubbliche che private. Tiene a che i giornali (soprattutto quelli 
milanesi) parlino di lui e lo ripaghino delle aspre critiche che gli 
sono toccate in sorte ben numerose e quasi sempre ingiuste e 
ingiustificate. Ma non sa rispondere alla cattiva sorte o al mal
volere dei critici coll’orgoglioso silenzio di Verdi. Vuol com
battere e rifarsi e ottenere un riconoscimento che non si accon
tenta del favore delle folle. Popolare lo è, vuole anche essere 
considerato. Per di più, e questo lo differenzia e lo allontana an
che maggiormente dalla bonarietà di spirito di Giacosa, non ama 
i colleghi, coetanei, più vecchi o più giovani che siano. Mentre 
Giacosa è amico di tutti, di Puccini si potrebbe quasi dire che di 
tutti è nemico. Della sua pace armata con Mascagni sono ben 
note le vicende. Con Leoncavallo, dopo l ’amicizia giovanile di 
breve durata, la lotta è a coltello e il rivale d  perde addirittura 
il nome, ché Puccini più che Leonbestia, duplice bestia e via 
dicendo, non lo chiamerà più. D i Toscanini s’è visto e detto.
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E così pure di Boito. Quanto a Zandonai, Io odiava d’impeto 
e in blocco perché vedeva in lui il rivale che Tito Ricordi aveva 
voluto contrapporgli (hanno lavorato tanto per Z. —  volevano 
trovare il mio sostituto e mi hanno trattato veramente male né  
deferenza e neanche rispetto che mi erano dovuti. Ma sono stati 
pagati — perché Z. opere vitali —  nada —  musica strumentale 
a socchi ma questa non conta per il teatro). Riccardo Strauss 
non gli piace né come autore né come direttore (Ieri sera capitai 
colla première di Salomé diretta da Strauss.... Fu un successo.... 
ma quanti ne saranno convinti? L ’esecuzione orchestrale fu  una 
specie di insalata russa mal condita —  ma Fera l’autore —  e 
tutto, dicono, fu  perfetto — .... Strauss alle prove nell’incitare • 
l’orchestra ad una esecuzione rude e violenta disse: « miei signori, 
qui non si tratta di musica questo deve essere un giardino zoo
logico — Forza e soffiate negli strumenti/ » Storico!). E fa quasi 
uno strano effetto sentirlo uscire in una indiretta difesa di D e
bussy: Dopo gli eccessi del Piccolo (contri) Pelléas) il mio paese 
mi fa schifo. Sarà bello ma non ha nessuna qualità d i poesia 
e di finezza. È proprio il paese della Forza del destino, dei Pa
gliacci e di Compare Alfio e del duettone! Dove però la difesa 
del musicista francese si risolve quasi in posizione polemica più 
che in panegirico sincero, per abbracciare nello stesso disprezzo 
Mascagni, Leoncavallo e perfino Verdi. E dove anche troviamo 
la manifestazione di uno di quei terribili momenti di scora
mento che a volte lo prendono e dai quali si lascia trascinare 
fino alla negazione assoluta, fino a rinnegare anche la propria 
arte: Oggi piove e i nervi agiscono anche per me —  non ho 
voglia di lavorare. Mi fa schifo Euterpe con Guido Monaco e 
con anche la dolce S. Cecilia. La musica è un rumore regolato 
e sapiente ma col mondo schifoso attuale è una cosa inutile come 
è inutile la poesia. Sono utili le bare e le banconote (lettera a un 
amico del 20 marzo 1922). Sono atteggiamenti, perché in defi
nitiva altro non sono, che Giacosa non prenderà mai e dai
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quali è più sovente preso il nostro musicista proprio quando 
Giacosa non è più e non gli è più a fianco con il suo nobile 
esempio di artistico sentire e di vita all’arte sua completamente 
e totalmente dedicata.

Quanto alla poca carità di Puccini verso i colleghi, era an
che, bisogna riconoscerlo, sostenuta e quasi aizzata dalla severità 
di giudizio che il suo editore usava verso i musicisti che ope
ravano fuori della sua orbita. Noto è l’irriducibile anti-wagne- 
rismo di Giulio Ricordi, mentre meno noti sono suoi giudizi su 
Massenet o sul gusto generale del principio del secolo che ri
troviamo in una lettera aU’Illica del 16 luglio 1900:

«V eda Cenerentola di Massenet, libretto scipito, senza spi
rito, personaggi antiquati, e tuttavia si resse quasi trenta sere 
al Lirico! Eppure o manca la musica, o quella che c’è è barocca. 
Io credo che il pubblico sia come la ruota agraria: anni sono 
ebbe indigestione degli operoni in cinque atti ed otto scene! Ven
nero gli atti, gli attini, le opere semplici, le cavallerie, le pa
gliacciate! Ora si ritorna allo spettacolo, alla messinscena.... ». 
Ma l’asprezza di un Giulio Ricordi era anche giustificata da evi
denti ragioni di rivalità editoriale, mentre un atteggiamento meno 
severo sarebbe tornato a tutto vantaggio del nostro musicista e del 
suo carattere. Che tuttavia era quello che era e il volerlo na
scondere gli farebbe anche più torto che non il parlarne aper
tamente. Sarebbe una ipocrisia che Puccini stesso non avrebbe 
gradito, ne siamo certi.
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Comunque sia a questo punto crediamo di avere più che a 
sufficienza, e forse con anche troppa abbondanza, tratteggiato 
il carattere dei quattro componenti il quartetto che produsse 
Bohème e senza il cui incontro Bohème non sarebbe nata. Ma 
come lavoravano questi quattro personaggi così diversi e così 
complementari? Anche questo non è difficile da decifrare, tanto 
più che sono essi stessici protagonisti della fortunata vicenda, 
a darcene i dati essenziali.

Puccini si assumeva d’autorità la prima iniziativa, era l ’ar
bitro del punto di partenza, in quanto sceglieva il soggetto e la 
materia. In un momento d’ira sarà Giulio Ricordi a testimo
niarlo (lett. a Illica, da Parigi, 2 novembre 1893), e proprio a 
proposito di Bohème:

« Il soggetto venne scelto da Puccini e non mancai di fargli 
presenti le grandissime difficoltà sceniche e musicali cui şi an
dava incontro: Ella sa benissimo come Puccini fosse infervorato, 
come assolutamente volle quel soggetto e le relative lettere
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polemiche con Leoncavallo. Ed ora —  scusi la frase —  se la fa 
nei calzoni, davanti alle prime difficoltà.... ».

A Illica si dava l ’incarico di stendere una trama teatrale, 
un primo bozzaccio, o canevaccio sul quale si sarebbe lavorato 
in seguito. Non per niente Puccini lo chiamerà « animatóre, e 
coordinatore di cose vive, sì, ma frastagliate e che hanno a prima 
vista meno apparenza realizzabile teatralmente parlando! ». 
E non per niente Giacosa rivolgerà proprio a lui i suoi com
plimenti dopo aver letta la prima stesura di Bohème (Milano 
22 marzo 1893):

« H o  letto e ti ammiro. Hai saputo trarre un’azione dram
matica da un romanzo che a me parve sempre squisito ma poco 
sceneggiarle. I primi atti sono composti stupendamente. L’ul
timo non lo vedo ancora o lo vedo troppo simile a tanti altri. 
Ma lo si può trovare. Mi. sorride l ’idea di collaborare con te, 
spirito agile e largo ».

Poi interveniva Giacosa che disboscava, è la parola, la selva 
intricata delle trovate di Illica, inquadrava l ’azione generale, la 
equilibrava, le dava un andamento stringato, e infine ne levigava 
il verso con la coscienza un poco pedante che i collaboratori po
tevano rimproverargli ma che era utile a salvare il testo dai 
soprusi musicali o a trovare gli accomodamenti necessari a sal
vaguardare le ragioni letterarie e quelle musicali spesso in con
trasto, dato il credo di Illica che dava ogni ragione alla musica 
a tutto scapito della letteratura e la prepotenza del musicista 
che vedeva il problema solamente dal suo punto di vista.

In questa fase già si era fatto sentire anche Ricordi. Poiché 
si sa che questa divisione teorica del lavoro era molto teorica, 
ma in pratica il campo d’azione non era poi così chiaramente 
distinto. Quindi occorreva chi guidasse il lavoro di mani diverse 
su una carreggiata unica e soprattutto chi avesse ben chiaro 
davanti agli occhi lo scopo da raggiungere. E questi, fra i quat-
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tro, era appunto Ricordi, che, oltre al resto, era fornito di tanta 
cultura e sensibilità da poter mettere mano direttamente al testo, 
introducendo, se l’estro l’aiutava, anche qualche verso proprio 
o per lo meno dei miglioramenti e degli adattamenti quanto mai 
opportuni. Ma più ancora si faceva necessaria l ’opera di media
zione dell’editore, quando il musicista lasciato ormai solo da
vanti al suo testo, avrebbe dovuto compiere la gran fatica senza 
più aiuto né soccorso. Perché a questo punto il testo che era 
parso perfetto, si rivelava al musicista attento irto di incagli, 
di punti deboli, di cose impossibili. E bisognava persuadere i li
brettisti a riprendere in mano la fatica sudata, a tagliare, al
lungare, modificare e qualche volta rifare interamente scene e 
perfino atti. E la pazienza finiva per scappare anche ad angeli 
come il Giacosa, quando già il diavolo Illica aveva dato in 
escandescenze e proteste. Qui Ricordi sfoggiava tutta la sua più 
fine diplomazia e riusciva sempre ad accontentare Puccini e a 
piegare i poeti ai suoi desideri, che per l’editore erano quasi 
sacri. O lo erano almeno finché il musicista lavorava. Ché invece, 
quando Puccini si lasciava prendere dallo scoramento, dalla sfi
ducia, dallo scontento, perfino dal disgusto del dramma ini
ziato, e questo avveniva per lo meno una volta per ogni opera, 
a mezzo della stesura, quando l ’opera era già annunciata al 
pubblico, o quando addirittura se ne era già stabilita l’esecu
zione, allora Ricordi diveniva il precettore inflessibile e sapeva 
dare certe strigliate che soltanto l’eroismo, l’affetto e il rispètto 
che Puccini nutriva per il vecchio mecenate potevano indurlo a 
ingoiare, ma che potevano avere anche l ’effetto desiderato di far
gli riprendere il lavoro con nuova e migliore lena.

Ma Ricordi conosceva il suo Puccinone, il suo Doge, il suo 
Re di Torre del Lago, e per questo poteva permettersi salutari 
sfoghi còme questo con Illica, a Illica appunto diretto, ma che 
Ricordi era quasi sicuramente certo che avrebbe raggiunto Puc
cini con l’eco della sua ira: è il seguito della lettera già citata.
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nella quale diceva come la prima idea di Bohème fosse stata 
esclusivamente di Puccini:

« Ed ora — scusi la frase —  se la fa nei calzoni, davanti alle 
prime difficoltà.... Ed Illica, Giacosa per primi, io modestamente 
per ultimo, dovremmo tutti fare una figura proprio da min
chioni?... Aggiunga poi che io ho pure importanti interessi da 
curare: soggetto T, soggetto 2°, accetta, scarta, metti da parte, 
prendi impegni, e paga Pantalone!!! Non sono le centinaia ma 
le migliaia di lire che miseramente si sciupano per i pentimenti 
e le esitazioni. Insomma siamo davanti a una questione d’arte e 
di interessi ed assai grave. Io però spero si tratti di una delle so
lite esitazioni comuni ai compositori, e molto comuni in Puc
cini, e che passerà presto: è necessario che Puccinone lavori, e 
con lena, e presto, tutto d’un fiato, altrimenti l ’opera non riu
scirà.... ».

Parole forti e chiare, ma giustificate dalla curiosa letterina 
di Puccini a Illica che le aveva stuzzicate: E Bohème come va? 
lo è tanto che aspetto un Già....cosa (vuoi farci?). Credo Ri
cordi a Parigi — anche di lì niente ho più saputo e comincio a 
essere stufo! A  Milano troverò modo di lavorare se non a Bohème 
a qualche altra cosa che tireremo fuori' insieme, eh!... Intanto 
scruta le cellule tue fosforiche.... (Amburgo, 29 ottobre 1893).

Fra i quattro era una lotta continua, evidentemente, ma una 
lotta di grandi spiriti. E appena il momento cruciale era pas
sato, di- tutto quanto, dissidi, discussioni, ire, dimissioni lanciate 
e ritirate, fatiche, dispersioni, malumori, abbattimenti, scora
menti, rinunce parziali e totali, sincere o tattiche, non rimaneva 
che il sapore buono di una collaborazione proficua, quello che 
negli anni a venire farà sempre ritornare con nostalgia i pro
tagonisti a questo loro stato di grazia, a questo loro incontro 
fortunatissimo e irripetibile, come alle condizioni ideali e uni-
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che per creare il capolavoro, quello appunto che era stato creato 
e che non verrà più ripetuto. Primo sarà Ricordi a rimpiangere 
(lettera a Illica del 9 novembre 1905):

-  « Il buon Giacosa, ottimista per natura, era il vero cuscino 
di piume, la vera zona neutra fta il vulcano Illica e le incer
tezze pucciniane, e le impazienze editoriali! A tali qualità pas
sive, ma utili, aggiungeva poi la fluenza del verso che con abi
lità veramente unica plasmava sulle idee e sui concetti pieni di 
vita, di risorse sceniche, di efficacia, che con miliardaria ric
chezza profondeva Don Luigi. Dal che un connubio felice, an
che nel senso che per miracolo vero, mai non si deplorò alcun 
screzio! ».

N el che esagerava un poco, ma tanto tempo era ormai pas
sato! Qualche anno prima era stato più cauto, parlando di un 
progetto (non attuato) di musicare il Tartar in de Tarase one di 
Daudet (a Illica, 16 luglio 1900):

« Certo, difficoltà molte le vedo, ma non l’impossibilità. Anzi, 
questa una volta era la parola che non esisteva nei nostri dizio
nari, quando si chiacchierava, si discuteva, si portavano idee 
nuove senza perciò mai impugnare il revolver! N é credere in 
una soluzione di continuità della stima e dell’amicizia reciproca! 
Quelli però, sono tempi preistorici! Tempi di bohème\ Ora siamo 
in quinci e squinci! E come S. Gio-Batta, uno si ritempra nelle 
acque del Giordano e non gusta più acque di altre sorgenti; l’al
tro corre dietro alle foglie per farsene corona di lauro o mate
rasso di riposo ».

Poi sarà Puccini che dalla morte di Giacosa alla propria morte 
non farà che rimpiangere velatamente o apertamente il tempo 
andato e la collaborazione ormai impossibile. Concita non va? 
Tutta colpa di una mancata discussione in comune:

127



P U C C I N I

Colla discussione si sarebbero trovate vie nuove, ma questa 
discussione non si ebbe mancandomi il gran consigliere il quale 
non voleva allora sentir parlare di questo soggetto. Vaucaire mi 
portò una Concita tout à fait française, mancante di ogni carat
tere originale. Fui io che rimisi il poeta sulla vera traccia e si 
seguì forse troppo il romanzo non adoprando invece un po’ più 
la fantasia. Ed io so per pratica che in altri tempi e con altri sog
getti e colla discussione, colle rabbie colle gioje si arrivò a co
struire su basi varie logiche e solide lavori che vivono di vita 
florida.... A  voce con franca parola, con occhio sereno, colla più 
grande fiducia da ambe le parti potremo fare quella discussione 
che io sento mancata a questo lavoro.... (lettera a Ricordi, 
11 aprile 1907).

Si discute di Anima allegrai II problema fondamentale da 
risolvere è sempre quello:

Lei ha fatto bene di soprassedere per i poeti. Perché oltre il 
buon versificatore bisognerebbe trovare l’uomo che porti il suo 
contributo di fantasia festosa e originale. — Poiché la commedia 
ha bisogno di essere « lavorata » in molte parti e occorre un se
condo atto ( di cui ho solo un barlume) vivo e divertente e logico. 
E penso e ripenso ma non posso trovar l’uomo di questo ( e d’« al
tro !» ) teatro che occorre, per esempio: l’illica della buona ma
niera con fantasia magari preponderante e sovrabbondante ma 
fantasia suscettibile di riduzione e di selezione. E chi trovare? 
Pensavo a Testoni che gliene pare?.... (lettera a Ricordi, 26 gen
naio 1912).

Si incontra con Renato Simoni e il pensiero corre subito alla 
memoria di Giacosa:

M i sono abboccato con Simoni e anche litica lo accettava per 
complice. Mi era sembrato di rivivere un po’ del connubio Gia- 
cosiano! Vedremo.... (lettera a Tito Ricordi, 4 febbraio 1915).

128

IL LIBRETTO D I «BO HÈM E»

E avevano ragione tutti di rimpiangere il felice periodo del 
connubio giacosiano non solo, ma soprattutto della collabora
zione a quattro e di rimpiangerlo pensando quasi esclusivamente 
a Bohème. « Tempi di bohème, tempi preistorici », aveva detto 
con la solita esattezza Ricordi. Tempi nei quali era nato un li
bretto unico e irripetibile, lo diciamo ancora una volta, perché 
tale appunto è il libretto di Bohème. Così felice perché nato dalla 
passione comune nei quattro autori per un romanzo che li aveva 
tutti e quattro attirati con il suo tipico sapore di fine di secolo, 
e che tutti e quattro avevano rivissuto personalmente adattan
dolo alle loro più o meno lontane esperienze, ma che tutti e 
quattro avevano trasformato riplasmandone il caratteristico am
biente quasi naturalistico (vedremo in seguito che neanche il 
testo originale si può considerare un documento verista) in una 
atmosfera genericamente idealizzata, del tutto letteraria, ma vera 
di una finzione artistica assai più valida di qualsiasi tentativo 
documentario e assai più convincente, ché, trasportandone la 
vicenda da un ambiente vissuto in uno immaginato, le avevano 
dato ali a simboleggiare un’epoca, un sentire, un’estetica.

129

9. —  Puccini.



PUCCINI

L’avevano fatta diventare una sintesi di uno stato d’animo, 
dandole un respiro molto più ampio e più duraturo della sem
plice testimonianza che aveva voluto essere il romanzo origina
rio. E tutto questo quasi inavvertitamente, tanto è vero che gli 
autori della Bohème pucciniana credettero la loro opera fosse 
tuttavia ancorata al testo letterario primitivo e vollero anteporre 
a ognuno dei quattro loro quadri, frasi di Murger a spiegare il 
carattere dei personaggi più che gli avvenimenti, senza accor
gersi dell’incongruenza ormai incolmabile fra il testo francese 
dal quale erano partiti e il testo tipicamente italiano al quale 
erano giunti. Non si avvidero che i loro personaggi avevano as
sunto nella trasformazione, nuova personalità, nuovo carattere, 
nuovo valore, e che le parole stesse di Murger stridevano ormai 
con quelle del libretto e non avevano più parentela alcuna con 
quello. Tanto che il ricordarle, il citarle, creava uno stato di ma
lessere, come se si cercasse di far combaciare i lineamenti di 
due fotografie della stessa persona, scattate a intervallo di anni 
e di avvenimenti. Onestà di autori, si dirà. Certamente, ma an
che troppa modestia, troppo scarsa coscienza del valore e del 
sapore dell’opera creata. È lo stesso sentimento che non permet
terà a Puccini di ammettere di aver dato con quest’opera il suo 
prodotto più alto e più duraturo e più caratteristicamente suo. 
Per fortuna comunque, la popolarità conquistata dall’opera, im
pedisce il ritorno alla fonte letteraria e pochi sono i lettori che 
vanno a cercare conferma in Murger, seguendo il suggerimento 
dei librettisti. Il nuovo testo non ha bisogno di garanzie. Vive 
da solo la propria vicenda senza giustificazioni altrui.

Non che non ci siano ombre, tuttavia. I primi due atti (forse 
per la preponderanza della mano di Illica) vivono più del gusto 
della parola e talvolta si dilungano in leggere leziosità lettera
rie, in ricercate espressioni che contrastano con la linearità pu
rissima degli altri due, dove l ’azione (e  probabilmente la sen
sibilità acutissima di Giacosa) prende così fortemente la mano
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degli autori da impedire qualsiasi divagazione inutile, qualsiasi 
perdita di tempo, per scolpire con forza immediata il sentimento 
del personaggio, per trovare sempre la parola calibrata esatta
mente all’azione e al momento, al sentimento e al moto istin
tivo. N el primo atto è Marcello a fare le spese di questo gusto 
ancora letterario e leggermente retorico. È lui a dire: «Questo 
mar Rosso mi ammollisce e assidera come se addosso mi pio
vesse in stille»  e ad aggiungere: « H o  diacciate le dita quasi 
ancor le tenessi immollate giù in quella gran ghiacciaia che è 
il cuore di Musetta ». Poi sono Rodolfo e Mimi che, per poco, 
non sciupano l ’incanto del loro primo incontro interrompendo 
la soavità del loro duetto così intimo di parole comuni e di sen
timenti modesti, con quello sfogo letterario che dovrebbe segnare 
il culmine della passione prorompente improvvisa e che, se si 
intendono le parole, invece della musica, quasi fa precipitare 
nel ridicolo i protagonisti. « O soave fanciulla, o dolce viso di 
mite circonfusa alba lunar », incomincia Rodolfo dando l'avvio 
a un gusto quasi barocco, e i due cantano insieme:

M imì Rodolfo

Ah ! tu sol comandi amore ! Fremon già neU’anima
Oh! come dolci scendono le dolcezze estreme,
le sue lusinghe al core. N el bacio freme amor !

N el secondo atto Mimì stenta a ringraziare Rodolfo del dono 
della cuffietta e neanche l ’aiuto di Schaunard e Colline le giova 
molto (« Da tanto tempo tal cuffietta è cosa desiata, ed egli ha 
letto quel che il core asconde.... Ora colui che legge dentro a 
un cuore, sa l’amore.... ed è lettore.... Esperto professore.... Che 
ha già diplomi e non son armi prime le sue rime.... Tanto che 
sembra ver ciò ch’egli esprime.... »). E perfino Musetta, col suo 
celebre valzer, pecca di presunzione letteraria ed eufuismo (« Ed 
assaporo ailor la bramosia sottil che da gli occhi traspira e dai 
palesi vezzi intender sa alle occulte beltà. Così l ’effluvio del de-
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sio tutta m’aggira, felice mi fa. E tu che sai che memori e ti 
struggi da me tanto rifuggi? »).

Niente più invece di tutto questo negli altri due atti. Anche 
il quartetto del terzo atto è mantenuto letterariamente nei limiti 
dei caratteri dei personaggi senza sbandamenti : Marcello e Mu
setta si insultano volgarmente e vivacemente, Rodolfo e Mimi 
dicono della primavera : « Al fiorir di primavera c’è compagno 
il sol! Chiacchierano le fontane, la brezza della sera balsami 
stende sulle doglie umane. Vuoi che aspettiamo la primavera 
ancor? ».

Ma tolte queste poche cose (che poi scompaiono ingoiate 
dalla musica), tutto il resto corre via liscio, naturale, logico. Non 
è un libretto, è una vera commedia. Ma non è solamente una 
commedia. E proprio qui sta il suo pregio, nel fatto nòn di es
sere una commedia letteraria alla quale è stata adattata la mu
sica (esperimento sempre tentato nella storia del teatro musicale 
e sempre destinato ai più squallidi fallimenti, perché un’opera 
letteraria nata per essere tale difficilmente può sopportare la su
perfetazione, ché di questo e non d’altro si tratta, della musica 
che aggiunge un commento o una interpretazione non richiesta, 
non necessaria e il più delle volte importuna), ma di essere un 
libretto nato in vista della musica, cioè con tutti i suggerimenti 
adatti alla sua attuazione musicale, e ciononpertanto di essere 
trattato e scritto con nobiltà d’arte, con gusto letterario, con coe
renza teatrale, sì da presentare già di per se stesso una vitalità 
robusta e sana, pur sempre però indirizzata a trovare il massimo 
potenziamento nel bagno musicale che l ’attende e al quale aspira 
per intima ragione di vita. Insomma ci troviamo davanti a un 
testo che è già buono di per se stesso, ma che fa presentire la 
necessità di un completamento, di un soddisfacimento musicale. 
E in questo senso si risolvono anche le poche debolezze, come 
quelle che abbiamo segnalato, e precipuamente l ’apparente af
flosciarsi del primo duetto di Rodolfo e Mimi. Non è che pro-
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prio nel momento di maggior acme, proprio quando ci si sa
rebbe aspettato lo slancio più generoso, l ’ispirazione manchi im
provvisamente ai poeti e il loro testo crolli miseramente. È invece 
vero che i poeti hanno condotto il dialogo fin dove sentivano 
di poterlo reggere bene quasi con le sole parole, poi hanno affi
dato il vertice della commozione alla sola enfasi musicale, li
mitandosi quasi a tratteggiare parole imprecise, generiche, valide 
solamente come sostegno di un lirismo al quale sapevano di 
aver dato la spinta generatrice, ma che sapevano anche di non 
poter raggiungere essi soli, o di non poter toccare altrettanto 
bene e con altrettanto effetto emotivo della musica alla quale 
cedevano il passo dopo averle indicato la strada. Non manca
menti dunque, non debolezza di ispirazione o di realizzazione, 
ma ancora una volta collaborazione esemplare fra i creatori del 
testo e il creatore della musica, anche più geniale forse, e cer
tamente miracolosa, che se queste pagine fossero nate da una 
stessa mano di poeta-musicista.

In questo senso Bohème è forse un testo anche superiore, 
anche meglio riuscito dei tanto decantati due libretti che Boito 
scrisse per Verdi: Otello e Falstaff. A parte infatti la diversa 
ispirazione che fa di Otello e Falstaff due tipiche opere melo- 
drammatiche ottocentesche, si sente nei due libretti boitiani la 
preoccupazione sempre viva di creare dei testi che siano musi
cabili, ma che lascino assoluta libertà al compositore, che lo la
scino indipendente e padrone della scelta, della direzione della 
propria ispirazione, pur mirando a una dignità di lingua e di 
verso eccezionale nel genere librettisti«). La differenza insomma 
fra Boito e Illica-Giacosa crediamo di localizzarla nel fatto che 
la collaborazione per Bohème era in atto fin dalla stesura del 
testo, fra i poeti e il compositore, mentre fra Verdi e Boito la 
collaborazione si stabilisce quando il testo è già quasi definiti
vamente steso e si limita a mutare dei particolari. Boito presenta 
ancora a Verdi un libretto da musicare, se il libretto gli piace.
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Illica e Giacosa creano per Puccini il suo libretto, quello che 
egli desidera, e proprio come gli è indispensabile per poter scri
vere la sua opera.

Da tale situazione nasce dunque un testo che ha tutti i re
quisiti per la commedia musicale che Puccini vuole e può scri
vere. E anche nella diversa posizione di Verdi e di Puccini sta 
in parte il segreto della maggiore vitalità del testo di Bohème 
su quello di Otello e Falstaff. Poiché il soggetto di Bohème, l’ab
biamo visto, è scelto e voluto da Puccini, mentre i due soggetti 
boitiani vengono quasi imposti a Verdi dapprima riluttante. Verdi 
si acconcia a musicare il dramma e la commedia che gli piac
ciono, Puccini vuole musicare una commedia che egli esige sia 
preparata e stesa nel solo modo che gli permetterà di esprimersi 
compiutamente e di realizzare il suo sogno d’arte.

Ancora in questo senso vanno viste altre apparenti manche
volezze del testo. Si può dire, ed è stato detto, che i caratteri 
dei personaggi sono slavati, poco caratterizzati, deboli, più si
lhouettes che ritratti. E può essere vero se si consideri- il testo 
letterario, distaccato dalla musica. Ma non è più vero se si pren
dano, come si deve, le parole come suggerimenti alla veste mu
sicale, come punti di partenza. Allora si vedrà come ogni per
sonaggio prenda l’avvio dal testo, per realizzarsi compiutamente 
soltanto nella musica. Allora si vedrà che quanto pareva avere 
l ’aspetto di abbozzo nel testo, trova invece lo sbalzo levigato 
nella partitura. Un punto solo rimarrà di dubbio gusto: la « Vec
chia zimarra » di Colline all’ultimo atto. È un’aria, un vero pezzo 
chiuso all’antica, che interrompe l’azione proprio nel punto cul
minante, senza ragione teatrale, né musicale. Ma, Puccini lo con
fessa apertamente, non piaceva nemmeno a lui: la lasciò nel 
contesto per impedire che la parte di Colline, senza uno sfogo 
personale per tutta l’opera, venisse affidata a un comprimario 
qualunque, sciupando l ’effetto d’assieme degli altri atti, nei quali 
anche per Colline gli occorreva un interprete di valore.
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Rimane ora da vedere che cosa sia accaduto del romanzo 
originale di Murger, una volta finito nelle mani dei quattro 
collaboratori. Ma anzitutto che cos’era quello stesso romanzo? 
A prima vista le Scènes de la vie de Bohème, sono esattamente 
quanto dice il loro titolo. Non un romanzo, ma una serie di qua
dri e di episodi, con una farragine di personaggi appena trat
teggiati. Descrizione tipica di un ambiente che vuole assurgere 
però al valore simbolico di rappresentazione di uno stato d’animo.

Da dove escano i personaggi maschili non è detto, soltanto 
per qualcuno si accenna a una parentela borghese. Ma è chiaro 
che sono tutti prodotti della borghesia, figli di commercianti della 
classe media che si ribellano alla vita « rangée » della loro classe 
per inseguire un sogno d’arte (letteraria, musicale, pittorica, filo
sofica) che credono solamente raggiungibile nella rinuncia alle 
comodità offerte dall’ambiente benestante familiare e soprattutto 
nella liberazione dai pregiudizi morali, economici, religiosi, po
litici che questo pretende da loro. È l ’ultimo aspetto del roman
ticismo, che si ribella anche alla borghesia di costume e di sen-
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tire dalla quale era pur nato, e che morirà di questa rivolta; che 
si rifugia nel quartiere studentesco della vecchia Parigi per rial
lacciarsi a una tradizione ancora vivissima di cultura e di arte 
indipendente da qualsiasi schiavitù. In Murger è chiaro a ogni 
passo il corrispondersi dell’ambiente naturale tradotto in un sa
porito colore locale con quello dell’ambiente spirituale tradotto 
in schizzi umani che sono tutti aspetti diversi (ma assai poco 
diversi fra loro) dello stesso personaggio.

I personaggi femminili sono invece tutte modeste donnine 
del popolo, compagne solamente della vita fisica degli artisti, 
che non hanno ingresso nei loro sogni. Simbolicamente esse, 
tutte, rappresentano con la loro gioia di vivere, la loro spen
sieratezza, la loro trascuratezza della propria salute e della pro
pria sorte, niente altro che la città che accoglie fraterrìamente 
i giovani ribelli e li aiuta gaiamente a sostenere la propria lotta. 
Non li capisce forse, ma li sorregge sorridendo affettuosa. Sono 
giovani gli artisti e hanno bisogno di gioventù. È quanto offrono 
loro le sartine, le fioraie, le donne libere (non disoneste) di Pa
rigi. È il contributo spirituale della città più vecchia e più gio
vane del mondo alla ribellione morale e artistica di tutta una 
classe, tradotto in graziosissimi personaggi femminili, senza pre
tese, senza cerebralismi, ma anche senza pregiudizi, senza ini
bizioni. I tradimenti, la poca serietà di queste donnette, delle 
quali non si possono dare altre definizioni più severe, che pur 
verrebbero alle labbra, non hanno peso, non hanno valore, sia 
perché esse sono prive di qualsiasi movente malvagio, sia per
ché sono così istintivamente animalesche, così naturali nello sta
bilire i termini elementari del mercato delle loro carezze, usate 
come naturale moneta d’acquisto o per il cibo necessario, o per 
la veste desiderata, o per un’ora di gaiezza e di dispendio, sia 
perché su di loro le avventure non lasciano impronte. Mimi è 
veramente una civetta, ma lo è con animo prettamente maschile. 
Corre di avventura in avventura, come potrebbe fare un marito
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e com e lui convinta di amare sinceramente la m oglie  tradita, 
ma tradita soltanto in superficie, soltanto fisicamente. D e l 
resto, per Murger, M im i non ama R odolfo, lo accetta, e senza 
capirlo, com e tutte le  altre donnette non pretendono di capire 
i ragazzi con i quali si divertono, anche se patiscono la  fam e  
e il freddo pur di vivere allegram ente con loro. M usetta poi è 
addirittura un caso clinico, o lo  sarebbe a ll’occhio di un fisio
logo . È invece soltanto una gaia fanciulla sfrontata e senza con
sistenza, n elle  parole di M urger.

M a per una curiosa trasposizione, Murger invece di descri
verci la bohèm e naturalistica che egli stesso aveva vissuto con 
Champfleury, con Courbet, con N adar, la bohèm e del naturali
smo m ilitante che aveva il suo quartier generale in birreria e 
che era fatta veram ente di gente che viveva in m odo affatto 
precario al di fuori della  società borghese, ripiega su una idea
lizzazione del tutto letteraria e si riporta a llo  spirito della bohèm e 
originaria romantica, quella della  generazione precedente, fatta  
di artisti figli di gente facoltosa, la cui opposizione alla società 
si esauriva soprattutto n e ll’insolenza giovanile, n ello  spirito di 
contraddizione, nella  burla ardita. Era la bohèm e di un T héo
phile Gautier, di un Gérard de N erval, di un Arsène H oussaye 
e di un N estor Roqueplan che si ribellavano ai genitori sola
m ente per voler essere originali e stravaganti sia nella  vita che 
n ell’arte, che appunto così intendevano : originale e stravagante. 
Essi com pivano solo un viaggio  di scoperta nel m ondo della  m i
seria, quasi fosse una terra lontana da visitare curiosamente, ma 
conservavano prudentem ente in tasca il b iglietto per il v iaggio  
di ritorno verso g li agi assicurati loro dalle sostanze fam iliari. 
A ll’epoca di M urger invece la bohèm e non era più un gioco  
insolente, non era più romantica, ma era diventata una reale 
form a di vita che aveva com e dura necessità la lotta contro la 
borghesia e la borghesia guardava a essa com e alla m anifesta
zione del disordine e d e ll’anarchia. Murger fra i due m ondi in
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contrasto si assume il ruolo del pacificatore. Idealizza roman
ticamente la bohème, riconducendola allo stadio suo precedente, 
forse inconsciamente ansioso di nasconderne la implicita minac
cia politica e sociale proprio contro la società borghese alla 
quale vorrebbe renderla accettabile. Si sceglie il ruolo di « maî
tre de plaisir », è stato detto (Arnold Hauser, Storia sociale del
l'arte), della stessa borghesia, offrendole l ’immagine di un Quar
tiere Latino laccato e addomesticato, tipicamente da opera co
mica; accentua i caratteri piacevoli dell’ambiente sottolineandone 
la gaiezza, la sconsideratezza, la « nonchalance », che divengono 
simpatiche manifestazioni innocue di gioventù, velando nell’am
biguità e tacendo, o forse non avvertendo, le forze che reggono 
il movimento e che produrranno i poeti maledetti della terza 
bohème, l ’impressionistica. Così i personaggi di Murger' diven
tano giovani allegri e sventati, ma rimangono brava gente. Sono 
in un periodo di transizione, nel quale sopportano le difficoltà 
momentanee con la gaia forza della gioventù e della speranza, 
per toccare tutti la meta del successo, artistico sì, ma soprattutto 
finanziario. Sono tutti destinati a divenire bravi borghesi, anche 
se borghesi della letteratura. La bohème vista così diventa una 
piacevole pausa, un modo di vita da studente, una preparazione 
e insieme uno sfogo necessario. Pochi anni passeranno e, con la 
maturità, ritornerà l ’ordine, il benessere, l ’inquadramento, men
tre degli anni di bohème, (dura?, ma no, solamente simpatica 
nel ricordo) non rimarrà che la nostalgia degli anni di gioventù 
e di irresponsabilità.

Era dunque un romanzo a successo quello di Murger, pro
prio come l ’aveva voluto il suo autore, ma anche a chiave. E per 
penetrarne il significato e l ’importanza occorreva una sottigliezza 
e una conoscenza del mondo letterario francese da un lato e una 
comprensione della società moderna dall’altro, che assolutamente 
mancavano a Puccini e a Illica, e che coglievano disarmato an
che un Giacosa, per la sua naturale e patriarcale bontà. Puccini
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soprattutto era il meno adatto a cogliere queste sottigliezze, ed 
era in potenza proprio il tipico borghese al quale Murger voleva 
tessere il suo inganno. Puccini che era da poco uscito dalla sua 
personale bohème, Puccini nato e cresciuto negli ideali della pic
cola famiglia toscana, Puccini tutto chiuso nel suo sogno d’arte 
inteso soprattutto come nobile artigianato, come idealizzazione 
di un mestiere affidatogli per tradizione familiare, Puccini tutto 
gioioso del nuovo stato conquistato con fatica ma con fierezza, 
si avviava a costruire di sé il tipico borghese reazionario e pru
dente, conservatore e ingeneroso al quale del romanzo di Mur
ger doveva appunto piacere tutta la parte superficiale, tutta la 
parte scoperta, tutta la parte falsa, letteraria. Puccini era desti
nato a prendere per buono, del soggetto, tutto quanto appunto 
buono non era. A fermarsi alla lettera e a credere di conoscere 
attraverso quelle pagine la società artistica parigina contempo
ranea, lui che non conosceva Parigi. Probabilmente il suo man
cato incontro con Parigi al quale abbiamo già accennato deri
verà proprio dalla delusione di non trovare a Parigi la Parigi 
che aveva creduto di conoscere attraverso il mielato racconto di 
Murger. Quando arriverà in Francia non troverà né Quartiere 
Latino, né Rodolfi e Marcelli, né Mimi e Musette e rimprove
rerà poi sempre alla città di non avergli dato quanto la città 
non aveva, l ’inganno dell’ipocrisia di Murger. E non perdonerà 
più, mai più a Parigi, preferendole sempre Londra, dove ancora 
il romanticismo all’acqua di rosa che egli amava, perché era il 
suo, continuerà a vivere e a dominare gli animi e le menti, sotto 
una leggera crosta di etichetta anche troppo facilmente scalfi- 
bile. A Londra la finzione della bohème romantica era ancora 
possibile, a Parigi non più, poiché si era già dileguata ancor 
prima che Murger ne fissasse i caratteri sulla carta.

L’inganno nel quale si lascia attrarre Puccini, proprio quello 
tesogli da Murger, è evidente ed è anche documentato, se oc
corresse, dalle sue stesse parole, o press’a poco, se sono vere
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quelle che il Fraccaroli gli attribuisce per giustificare la scelta 
di Bohème : Il libro mi conquistò di colpo. In quell’ambiente fra 
goliardico e artistico, mi trovai subito in famiglia. Io ho biso
gno di episodi di sentimenti che parlino al cuore. Allora canto. 
N el libro di Murger c’era tutto quello che cerco e amo: la fre
schezza, la giovinezza, la passione, la giocondità, le lagrime 
piante in silenzio, l’amore che dà gioia e fa soffrire. E c’è uma
nità, c’è sentimento, c’è cuore. E sopra tutto c’è poesia, la divina 
poesia. La Poesia colla P maiuscola aveva trovato, bontà sua. 
E non era invece che Mestiere, anche se con la M maiuscola an
che quello. Un mestiere gaglioffo, che aveva saputo nascondersi 
con abilità infernale, ma che tale restava nonostante ogni ca
muffamento e che si rivelava qua e là nelle inavvertite esage
razioni di tono, nel giulebbe profuso a piene mani, nell’insen
sibilità generale, nel pittoresco che sostituiva la realtà, nel ma
nierato che dava nel generico. Naturalmente un incontro del 
genere non poteva essere avvenuto fra Puccini e Murger che 
in un giorno di pioggia ch’io non sapeva che cosa fare, e mi son 
messo a leggere un libro che non conoscevo.... Sembra una nuova 
prefazione a una ristampa del racconto di Murger.

Cera dunque un errore di partenza. Un punto di vista sba
gliato. Puccini aveva preso sul serio proprio quanto Murger aveva 
adoperato come mezzo per scopi più sottili. Puccini si era arre
stato all’esteriorità del racconto, prendendola per buona e con
tinuando la sua strada nella direzione errata. Ma era la sua di
rezione e per lui era anche lunica possibile.

O può pure darsi che la nostra pretesa oggettività di giu
dizio si inganni e che Puccini, il creduto ingenuo Puccini, fosse 
anche più smaliziato di noi. Può darsi che il suo spirito chiaro 
gli svelasse il piccolo tracco di Murger e che egli per comodità 
sua e per necessità d’arte fingesse solamente di lasciarsi prendere 
dal gioco. E scartasse volutamente, e non inconsciamente, il si
gnificato sostanzioso del racconto francese, per attenersi alla let-
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tera, nella certezza assoluta e convinta che della lettera e non 
della sostanza egli aveva bisogno per il suo pubblico italiano. 
Poiché Puccini, al tempo di Bohème, scrive ancora e solamente 
per le platee italiane. Ancora non sogna più vasti arringhi. Vuole 
il successo in patria, in casa, nella sua provincia e col successo 
il benessere. Può darsi dunque, dicevamo, che egli finga di pren
dere per buono questo ideale imborghesito. E tuttavia stentiamo 
a persuadercene, anzi, tutto ci persuade proprio al contrario. Gli 
è che Puccini era un borghese, aperto, scanzonato, senza ecces
sivi pregiudizi, ma sempre solidamente borghese, non nel senso 
deleterio che oggi la parola ha assunto sotto la spinta propa
gandistica del gioco politico, ma nel senso sano ottocentesco di 
uomo quadrato, conscio della propria forza e dei propri limiti, 
capace di slanci, ma non di esagerazioni, ricco di umorismo e di 
sentimento, ma sempre da uomo medio, normale, anche se più 
del normale sensibile, e appunto per questo portato a nascon
dere la propria sensibilità acuta, quasi un male di cui debba ver
gognarsi nel contatto con gli altri. Ed era soprattutto ricco di 
slancio vitale, felice di sentirsi vivere, di sentirsi amare (che è 
una delle più importanti funzioni vitali per l’individuo di quella 
mentalità), lieto della propria condizione. Sostanzialmente, ché 
gli improvvisi abbattimenti, gli improvvisi moti di sfiducia non 
sono che pause superficiali, momentanei deflussi dello spirito vi
tale che lo sostiene. Per intima costituzione ha bisogno di vivere 
e di sentirsi vivere e di affermarsi vivo con gli altri, di amare, 
di godere, di muoversi e viaggiare, di conoscere il mondo e le 
cose e gli uomini, di sfrattare avidamente e subito le loro in
gegnose scoperte, di essere sempre all’avanguardia del progresso, 
di quel progresso che per uomini come lui è una molla impor
tante, è una divinità nella quale si può credere per la fiducia 
che implica e che diffonde insieme. Per un uomo come lui non 
avrà nessun senso la terza bohème, quella impressionistica: non 
capisce D ’Annunzio, non lo sente, tanto meno potrà capire i
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poeti maledetti e tutto quanto verrà dopo di loro, guerre, rivo
luzioni, turbamenti sociali, nuove ideologie estetiche.

Ma per un uomo come lui non poteva aver senso nemmeno 
la seconda bohème, quella naturalistica. Era partito dalla natia 
Lucca il giovane e miserabile Puccini alla conquista del benes
sere borghese; come avrebbe potuto sprezzarlo e liberarsene non 
appena conquistato? Non era una catena ereditata, era la sua 
conquista personale. Puccini non è figlio di papà. Puccini è il 
nuovo ricco, il şelf-made-man. Ha voluto raggiungere agiatezza 
e fama e gli è riuscito, anche se senza troppi sacrifici. Non può 
ora irridere e combattere il mondo che ha sognato nella giovi
nezza e nel quale è finalmente e trionfalmente entrato alle soglie 
della maturità. È davvero troppo difficile che il messaggio na
scosto di un Murger possa parlare all’animo di un uomo simile. 
È tanto difficile che lo vedremo invece diventar sordo a istanze 
sociali che pure gli artisti suoi coetanei intendevano bene. Ma 
non poteva rinunciare all’ideale che si era costruito con le pro
prie mani. Non è dunque possibile pensarlo volutamente sordo 
allo spirito della bohème naturalistica per puro calcolo d’arte 
o di mestiere. È assai più naturale vederlo ripiegare con tutta la 
sua simpatia istintiva, con tutto il suo essere, con tutta la sua 
formazione familiare e regionale verso la bohème romantica come 
la sua bohème e accogliere senza sospetto il quadretto di genere 
dello scrittore francese accettandolo come messaggio sincero.

Puccini spiritualmente non assume posizioni d’avanguardia. 
N e è incapace. Ha sognato un benessere borghese. L’ha con
quistato e ne gode, e da bravo e onesto borghese, riguarda alla 
sua giovinezza proprio come a un momento di passaggio, un 
momento di difficile preparazione al mondo saviamente ordi
nato che egli si è costruito. Il suo ritorna a essere l ’atteggiamento 
spirituale tipico della bohème romantica di un Gautier che ve
niva direttamente fuori dalla spensieratezza decadente delle 
classi ricche dell’ultimo secolo decimottavo. Il passaggio da Pré-
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vost a Murger, se presi tutti e due alla lettera, è tanto facile 
che diventa quasi obbligatorio : Manon conduce a Mimi, così 
come Murger conclude il libro proprio mettendo in fascio Mimi, 
Musetta e Manon nella stessa condanna.

Il romanticismo borghese, scoperto, sincero di Puccini si ri
vela nella sua trasformazione del testo. Dal quadretto di genere 
di Murger egli trae un drammetto commovente, non tanto per il 
lacrimevole fato della ragazza tisica, quanto per la nostalgia che 
tutta avvolge la vicenda: la nostalgia della giovinezza che fini
sce, che muore con Mimi e con l ’ultima invocazione di Rodolfo. 
Non vuole avere nessun altro significato profondo. Vuole sol
tanto ripiegare per un momento sul ricordo della propria giovi
nezza e intenerirsi di malinconia e piangerne la conclusione. Ma 
il suo sentimentalismo non è artefatto, non è mestiere per pren
dere il pubblico, per costringerlo alla commozione e quindi al
l ’applauso. Il suo è lirismo sincero, perché così Puccini sente. 
Perché sua è tutta la nostalgia, tutto il rimpianto dell’ora pas
sata, lieta e triste insieme, ma comunque finita per sempre. In 
questo è già un presentimento di Puccini, che anticipa, ancor 
giovane, la sua vecchiaia, qui il suo sogno si sublima, nella con
clusione immediata della sua giovinezza, compiuta quando ne 
aveva appena varcata la soglia. Qui si rivela la sua strana matu
rità che gli concede lo sguardo e il sentire dell’uomo maturo con
temporaneamente alla freschezza della giovinezza quasi ancor 
non finita. E di questo accostamento geniale e felicemente in
tuitivo vive appunto ! eterna la sua Bohème, giovane degli anni 
suoi verdi ancor palpitanti e già matura della riflessione e del 
ripensamento, quasi egli vedesse la sua vita o il suo racconto 
insieme con gli occhi suoi e con quelli di Giacosa di lui ben più 
maturo. O quasi egli assommasse e fondesse nel suo intimo 
l’irresponsabilità stravagante di Illica, l’eterno giovane, e la sag
gezza bonaria e posata, già grave d’anni e di responsabilità di 
Giacosa.
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Per questo gli riesce facile di semplificare il selvoso racconto 
di Murger, di renderlo lineare, di raccogliere i fili sparsi dei 
lineamenti di uno stesso personaggio che in Murger assumono 
volti diversi, che in Puccini si raccolgono a formare un carattere 
solo, sia quello di Rodolfo o quello di Mimi. Per questo gli 
riesce facile di svuotare la trama degli orpelli episodici, per 
mettere in luce il lirismo appena velato, per lasciar libero sfogo 
al proprio sentimento, alla propria passione, al proprio amore 
e al proprio dolore. E altrettanto facile gli riesce di non cogliere 
nessun messaggio sociale, ma di limitare la sua partecipazione 
alla vicenda, all’episodio amoroso che invade tutto il quadro e 
ne esaurisce ogni possibilità. Anche le aspirazioni d’arte dei gio
vani protagonisti vengono addirittura spinte fuori dalla scena dai 
loro palpiti emotivi, non sono che tocchi di colore, che secondi 
piani sfumati, che pedali in pianissimo. Gli è che Puccini si era 
insediato comodamente nella classe nella quale aveva lottato per 
entrare e ne aveva assunto i caratteri psicologici e fisici, ne aveva 
fatto sue le esigenze e le aspirazioni. Il Puccini della maturità 
è il tipico borghese benestante. Rotondo, elegante, soddisfatto, 
lieto di vivere e di vivere come vive, innamorato del mondo che 
gli è intorno, bramoso di piacere alla gente che lo avvicina, 
affettuoso, buongustaio, coureur, disincantato, elegantemente pes
simista, fondamentalmente miscredente, attaccato ai beni mate
riali, indifferente o meglio senza curiosità di mondi spirituali o 
spiritualistici, di fedi o credenze più o meno eterne. Questa è 
stata la sua meta e come l’ha raggiunta può voltarsi indietro a 
guardare con disincantata malinconia al periodo della giovinezza 
nel quale lottava per conquistare quanto il successo gli ha dato, 
può intenerirsi sul giovane che fu, ma del momento, di quel mo
mento passato, in realtà non sa vedere nulla di più bello, di più 
valido, di veramente da rimpiangere che l ’allora ingenua capa
cità di amare e di soffrire per amore. L’unico vero bene che egli 
riconosce come ricchezza della gioventù non sono ideali di sorta,
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ma una violenza fisica e insieme spirituale di capacità affettiva, di 
capacità amatoria che è diminuita con gli anni. D i questo è fatto 
soprattutto il suo dolore di uomo maturo, indebolito dal tempo 
e dalla fatica. Ma su questo crudo sentimento l’ipocrisia borghese, 
tipica della sua mentalità, lo costringe quasi inavvertitamente a 
stendere un velo, ad ammorbidire tinte e sapori, a trasformare 
il rimpianto di un troppo crudo gallismo in una malinconia tutta 
spirituale, a idealizzare le donnette di poco conto che gli fu
rono compagne e pretesti delle manifestazioni erotiche giovanili, 
a parlare e cantare dell’Amore con la solita lettera maiuscola. 
È il lusso che si permette la società borghese, il lusso dell’amore 
sincero, dell’amore libero, dell’amore « che non muore ». Così 
Puccini abbandona le secche della ormai sfruttata psicologia 
femminile nella quale finivano per arenarsi scrittori e scrittrici 
del suo tempo, per rifugiarsi nella genericità più superficiale, ma 
anche più universale dell’elogio dell’amore, della sublimazione 
del sentimento, lasciando ad altri l ’analisi della realtà naturale 
dei rapporti uomo-donna e dei problemi sociali e politici con
nessi. Puccini, l ’abbiamo già detto, per sua debolezza è meno 
attuale di tutti gli artisti suoi contemporanei, ma per sua capacità 
intuitiva, pur nella genericità superficialei ne è anche più uni
versale, e di tutti è quello che meglio sopravviverà, non soltanto 
come esponente di un sentire di tutta una società, la sua, ma 
anche come traduttore in forma d’arte di aspirazioni umane dalle 
quali larga parte della' società di ogni tempo non sa esimersi, 
anche se diverse siano nelle varie epoche le classi sociali che vi 
si affidano. Puccini infatti potè essere riconosciuto dapprima come 
il cantore degli ideali della borghesia, e poi, oggi, come il can
tore delle plebi cittadine, proprio perché mentre il suo canto 
risuona immutabile e saldo, mutata è la folla che vi riconosce la 
propria voce e la propria anima.

Ma tutto questo non giustificherebbe ancora la nostra ammi
razione per il libretto di Bohème, se non fosse che nei suoi autori
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dovette essere limpido il movente dal quale esso nasceva e la 
meta alla quale volevano arrivare. Una meta modesta, umana
mente borghese, ma alla quale tendono in serenità d’animo, in 
coscienza d’arte e in letizia di creazione. B chiaro che nessuno dei 
quattro aspirava a scrivere un poema eterno, ma è altrettanto 
chiaro che ognuno dei quattro voleva dar vita alla commedia 
borghese dalla mesta conclusione nel modo più sano. E Bohème 
è appunto il prodotto perfetto di un perfetto equilibrio fra ispi
razione e realizzazione. Si potrebbe quasi dire che più che pro
dotto d’arte è prodotto di artigianato, ma di artigiani di altis
sima sensibilità. Tanto è vero che il libretto non nasce affatto 
d’impeto, di getto, come si narra di altri capolavori conclamati, 
ma invece nasce da una fatica minuziosa di anni di ripensamento, 
di rifacimento, di elaborazione, di macerazione. Senza però che 
tutto questo faticoso lavorio quasi manuale incida minimamente 
a stancare il testo. (« Quel libretto — dice Giacosa — non è un 
lavoro d’arte, ma di pedanteria minuziosa, faticosissima »). Que
sto ne esce limpido e conciso, senza una sbavatura, senza una 
lungaggine, senza una mancanza. Tutto è equilibrato, la vicenda, 
i personaggi, gli atti, le scene, l’intervento delle masse, il con
trasto fra gli episodi comici e i lacrimevoli, le parole, i gesti, 
il costume dell’epoca e il costume mentale dei protagonisti. Tutto 
si muove logicamente e necessariamente verso la conclusione 
che arriva al punto esatto. Bohème è il capolavoro della misura 
e in questa sua armonia formale Ìntima ed esteriore sta la ra
gione che la fa assurgere a estremo capolavoro della letteratura 
melodrammatica, a splendido punto d’arrivo di una letteratura 
che non riuscirà più a esprimere nulla di meglio non soltanto, 
ma nemmeno di paragonabile, perché in questo stesso miracolo 
di equilibrio sta anche l’implicito riconoscimento dei limiti ormai 
raggiunti da un genere esausto, non più capace di slanci eroici 
sinceramente melodrammatici in una società che del melodramma 
incomincia ad avere orrore, e tra poco ne riderà. Bohème infatti
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è la conclusione perfetta, anche se in tono minore, della lettera
tura melodrammatica; dopo di quella lo stesso teatro di Puccini 
per primo, e poi tutti i seguaci italiani e stranieri, balbetteranno 
più o meno felicemente alla ricerca di uno sbocco nuovo senza 
più trovarlo. Il melodramma ottocentesco si era spento a Torino, 
al Teatro Regio, nel 1896, consunto di etisia come l’ultima sua 
fragile eroina. Ma si era spento addormentandosi come Mimi 
nel sonno cullato dal lirismo pucciniano, dal linguaggio perso
nalissimo dell’ultimo e forse del più colto musicista teatrale ita
liano. Perché l’arte di Puccini contiene in sé il curioso dualismo 
del fenomeno di ispirazione e del fenomeno di cultura.

Ed è anche questo un aspetto che il musicista si nega. Scan
zonato, quando egli scrive di sé, purché sia di buon umore, gode 
di prendersi sotto gamba. Proprio di Bohème si diverte a scri
ver e a Giacosa (6 aprile 1895):

27 rammento l’atto quarto 
perch’io presto me ne parto.
Cerca, trova, taglia, inverti, 
chè tu re sei, tra gli esperti.

T i ricordi d i ridurre 
le scenette in cima all’atto?
Quando tutto sarà fatto, 
qual sospiro emetterem!

Ma la morte d i Mimi 
solo tu puoi preparar, 
poi con quattro do re mi 
lancerem la barca in mar!

Ma non è che un motto di spirito, un atteggiamento da blasé 
di buona società. In realtà quando Puccini è solo davanti al 
suo libretto, lavora con lo stesso accanimento e con la stessa 
pedanteria che pretende dai collaboratori. Ma è solo. Mentre 
il testo viene scritto in collaborazione attiva, la fatica musicale
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è tutta sua responsabilità unica. Accettata con gioia e difesa 
a volte con ostinazione contro le critiche a posteriori di Ricordi, 
voluta, perché Puccini non saprebbe lavorare con altri davanti 
al pianoforte, è pur sempre una condizione umana e d’arte che 
lo isola, che lo allontana, che lo estrania dagli altri accentuando 
tutte le caratteristiche del suo animo solitario e del suo carat
tere chiuso. Nessuno gli può essere accanto nelle lunghe sedute 
al pianoforte, nessuno per discutere, nessuno per approvare, nes
suno per consigliare, nessuno per incoraggiare, per sostenere 
quando viene il naturale momento di scoramento, di sfiducia. 
Sì, genericamente Ricordi può incitarlo affettuosamente o bur
beramente, gli amici possono con sollecitudine interessarsi este
riormente al suo lavoro (il Carignani, il fedele riduttore per 
pianoforte delle sue partiture, è forse l ’unico che lo pctesa me
glio ascoltare, ma è un amico modesto), ma Puccini è e deve 
essere solo, tremendamente solo con i suoi fantasmi e, una volta 
abbozzati i loro contorni, sulla carta, una volta fissato il loro bal
bettio, Puccini deve essere solo a scolpire la loro netta fisiono
mia musicale, il loro palpito sonoro, a cavare da sé l’espres
sione che li vivifichi.

D el resto l’avrebbe forse accettata una collaborazione più 
intima di chicchessia? Molto probabilmente no, dato il suo tem
peramento così egocentrico, così concluso in se stesso. È però 
anche indubbio che gli mancò la donna, moglie o amante che 
fosse, che ne condividesse il lavoro con partecipazione intima 
e comprensione vera, che gli mancò un figlio musicista nel quale 
sentirsi veramente prolungato, e gli mancò l’amico, il coetaneo 
e il confidente, l’anima gemella, sul quale appoggiarsi e al quale 
credere o per lo meno con il quale discutere francamente i pro
pri dubbi. E gli mancò o non seppe crearsi l’allievo-collabora- 
tore, negato come era anche a questa funzione di insegnamento, 
di scuola (rifiutò per due volte incarichi ufficiali nei conserva- 
tori), per la quale sono indispensabili doti di estrinsecazione e

148

LA «  BOHÈME »  DI PUCCINI

capacità generose di donare altrui la propria esperienza, e la 
propria ricchezza, o anche soltanto i risultati fallimentari della 
propria ricerca. Perfino Sybil Seligman, che lo incontrerà per di 
più assai tardi nella sua vita, senza dubbio troppo tardi per as
sumere un ruolo veramente importante, ne rimarrà, pur affet
tuosamente al di fuori, con una amicizia del tutto inglese, del 
tutto nordica, del tutto superficialmente romantica, fatta di af
finità generica e di incontri spaziati, ma senza vera confidenza 
fra i due, alta di tono, ma scarsa di utilità pratica specialmente 
per un uomo dalla vitalità talvolta anche volgarmente virulenta 
come Puccini, che doveva sentirsi sempre un poco costretto e im
prigionato di fronte al formalismo affettuoso ma distante, com
pletamente anglosassone dal quale non poteva staccarsi quella 
donna sensibile e spirituale.

La moglie Elvira gli fu compagna di vita, non di lavoro, 
e anche questo non senza gravi burrasche, ma senza soprattutto 
quella finezza di tatto che aveva fatto di Giuseppina Strepponi 
la compagna ideale di un Verdi. Puccini sa questa sua neces
sità, insieme intima e acquisita per le circostanze, di solitudine 
nel proprio lavoro, ma l ’accetta solo in parte. Ripiega su una 
coesistenza con amici che sono piuttosto compagnoni, e se li 
tiene accanto per sentirli vivi della loro calda animalità, più che 
della loro amicizia, per sentirli fuori di sé, ma anche testimoni 
che il mondo non è perduto, pur se egli si isola per breve pa
rentesi nel suo lavoro. Puccini ha bisogno di creare da solo, ma 
di non trovarsi solo non appena il lavoro è interrotto o finito. 
È tipica in questo senso la sua continua e ansiosa ricerca di 
case e ville isolate nella campagna, sui monti, al lago, al mare, 
in maremma, dove rifugiarsi a lavorare nell’isolamento asso
luto che gli pare sempre elemento indispensabile della sua crea
zione. Ma è anche tipico il desiderio che gli si risveglia sem
pre dentro, appena raggiunto il nuovo eremitaggio, di riempirlo 
di amici che ne interrompano il silenzio, quel silenzio che gli
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grava intorno pauroso, appena si è alzato dal pianoforte. I suoi 
amori improvvisi per nuove residenze e l ’inevitabile disgusto che 
segue poco tempo dopo l ’installamento hanno sempre la stessa 
origine. L’isolamento gli è indispensabile, ma il silenzio finisce 
per spaurirlo, per tediarlo, per togliergli anche lo sprone al la
voro. Una volta sola nella sua vita gli riesce di stabilire le con
dizioni ideali per il suo lavoro, ed è proprio il periodo in cui 
nasce Bohème, a Torre del Lago, la cui immagine vivida ci ri
torna nel racconto del pittore Pagni, riscritto dal Marotti così 
amabilmente (Giacomo Puccini intimo)'.

«Mentre Giacomo, seduto al pianoforte o al tavolino, in
tento alla partitura, tirava giù note su note, accordi sopra ac
cordi e ogni tanto si fermava a tentare i tasti dello strumento, 
noi giuocavamo alle carte, senza preoccuparci di lui, com’egli 
non s’accorgeva di noi, astratto com’era dal mondo reale e tutto 
pervaso da quello sonoro.

—  Un carico!
—  Briscola!
—  Fa-mi-fa-sol.... No, non va, bemolle.... Adesso sì.... (e giù 

l ’accordo sul piano).
—  Attento, Cecco.
—  Pagni, sta’ serio!
—  Do, naturale!...
—  Briscola!
—  ” Che ha detto il medico? ” Verrà ».

Dopo Bohème, cercherà invano di ripeterle, queste condizioni 
ideali, come cercherà invano di far rinascere una collaborazione 
del tipo Illica-Giacosa, e le rimpiangerà costantemente disper
dendosi nell’inutile ricerca; ma ostinato a non rassegnarsi. An
che in questo senso Bohème rappresenta il momento più felice 
della creazione del musicista, il momento nel quale egli ha sa-
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puto o gli è toccato in sorte di crearsi intorno l’ambiente ideale 
per scrivere, quello che non si riformerà più, come egli non 
scriverà più una partitura così compiutamente felice come quella 
di Bohème. E forse il suo attaccamento di tutta la vita a Torre 
del Lago è fatto proprio di questo, del suo rimpianto per il luogo 
e il momento nel quale gli era nata di tra le mani e faticosa
mente, ma in letizia, Bohème.

Perché Bohème nasce a Torre del Lago e la vita di Puccini 
pare trovi un unico perno in quella sua casa che a Torre del 
Lago si era costruita. Inspiegabilmente, ché a visitarla oggi Torre 
del Lago non presenta particolari attrattive. È vero che oggi la 
casa di Puccini è diventata un Museo, per la verità non piace
vole con il suo aspetto da un lato di casa lasciata invecchiare 
malamente, ma la cui decadenza doveva già risalire al padrone, 
e dall’altro di mausoleo delle tombe dei tre Puccini, Giacomo, 
Elvira e Antonio, freddo e vuoto come tutte le tombe dei per
sonaggi illustri, il cui spirito è volato e vive ben lontano dai 
loro resti. Ma, anche se ci riportiamo al tempo in cui la casa 
di Puccini dava direttamente sul laghetto circondato di canneti, 
difeso dalla pineta e limitato all’orizzonte dal profilo dei colli 
toscani, quando sul piazzale nuovo di oggi, non rimbombavano 
i rumori delle motorette delle comitive dopolavoristiche caro- 
sellanti intorno alla grassa statua del Maestro, infagottato nel 
suo pastrano, scolpita da Trubetzkoj, riesce pur sempre più fa
cile trovarsi d’accordo col sacrilego Illica che chiamava «poz
zanghera » il lago di Massaciuccoli, piuttosto che aderire all’inno 
dell’entusiasta musicista: Torre del Lago, gaudio supremo, pa
radiso, eden, empireo, turris eburnea, vas spirituale, reggia, abi
tanti centoventi, case dodici!

Ma in Puccini certamente agiva lo spirito toscano, l’attac
camento alla sua terra del toscano povero che lascia il paese per 
far fortuna altrove, ma appena ha fatto due soldi di economie
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ritorna a casa a comperarsi ii pezzo di terra, il podere in Toscana, 
dove invecchiare e dove morire. Toscano puro sangue, anche Puc
cini appena ha quattro soldi li investe in casa e giardino, non 
proprio nella natia Lucca (dove però poco più tardi acquisterà 
anche la vecchia casa di famiglia sacra di memorie), ma non 
molto distante, nel paesello isolato dove può illudersi di na
scondere la relazione irregolare con la donna che l ’ha seguito, 
in riva a un lago che può credere suo, dove può pescare e cac
ciare, dove se non vorrà nessuno sarà completamente isolato dal 
mondo, ma dove il mondo potrà venire a battere alla sua porta 
appena egli faccia cenno. Così egli vuol lavorare e così gli rie
sce infatti di lavorare a Torre, con gli amici che vegliano nella 
stessa stanza, giocando a carte, bevendo, fumando, che gli fanno 
intorno un brusìo familiare che non lo disturba, ma dai quali 
potrà chiamare qualcuno se vuol far sentire qualche cosa di ap
pena nato, se vuol provare immediatamente l’effetto dell’ultima 
frase che gli è uscita di sotto la penna. Ai quali potrà ordinare 
la baldoria improvvisa, se alla presenza loro ha finito una par
titura e ha chiuso un capitolo della sua esistenza.

La compagnia degli amici di Torre è fatta di questo. Molti 
di essi scriveranno poi ricordi dell’amico, molti narreranno epi
sodi, aneddoti, storie gaie e tristi più o meno vere, ma nessuno 
ha ancora osato dire di loro stessi che non erano che un 
coro per sostenere il loro tenore. Il circolo venne interpretato 
come una bohème locale che avrebbe addirittura ispirato la vera 
Bohème. Una bohème provinciale e campagnola. Ma a rileg
gere gli scritti di Panichelli e di Marotti, con i ricordi di Pa- 
gni, e di Del Fiorentino, si affaccià il dubbio che a distanza 
d’anni la vera Bohème abbia ispirato e colorito i ricordi dei 
bohémiens di paese. Che insomma anch’essi si siano lasciati an
dare a imitare affettuosamente l’opera del Maestro, adeguando 
a questa il loro racconto, proprio come il Maestro stesso tin
gerà di Bohème il ricordo della sua giovinezza riparlandone con
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Fraccaroli. La vitalità dell’opera fu tale da informare un’epoca. 
Come potevano sfuggire al suo stesso fascino coloro che erano 
stati più accosto al suo nascere, che l'avevano goduta illustrata 
dallo stesso autore proprio mentre la scriveva? Che la vivevano 
mentre nasceva, creando essi la propria vita come Puccini creava 
la sua opera, e seguendone il ritmo giornaliero nel piacere di 
tradurre in viva realtà il sogno affascinante?

Quanto alla bohème campagnola di questi amici, ricono
sciamo pure che, a parte il valore affettivo di simpatica amici
zia attorno al compositore, molto di più non aveva. Dei tanti 
nomi dei soci fondatori del circolo nessuno supera la cerchia 
pucciniana. Nessun artista di valore fra essi si è affermato, da 
vivo o da morto, con la sola eccezione di Plinio Nomellini. 
L’unica gloria che li avvolge è proprio il solo riflesso dell’ami
cizia del Maestro. E i nomi sui quali il Marotti stesso deve pun
tare per dare qualche lustro al gruppo di Torre sono quelli dei 
bohémiens di passaggio, che vengono saltuariamente da fuori: 
Renato Fucini che appare di rado, Leopoldo Mugnone che sarà 
l ’artefice del primo vero trionfo di Bohème a Palermo dopo 
l ’incerto esito torinese dell’edizione di Toscanini, e Luigi Illica, 
il bohémien di tutte le bohèmes.

Così di Torre del Lago, del « Circolo della Bohème », oggi 
di bello, di veramente poetico non rimane che il nome del la- 
ghetto, Massaciuccoli, di quello strano laghetto dalle tinte così 
delicate e così tipicamente toscano, che per un altro fenomeno 
molto simile al mimetismo di questi uomini verso l ’opera nata 
fra di loro, più tardi l’Adami, l’anima candida dell’Adami, vorrà 
perfino riconoscere come ispiratore dell’ambiente giapponese di 
Butterfly. Non si avvedevano né l ’Adami né il Marotti che su 
di loro agiva possentemente la malìa dell’arte pucciniana, del 
nome del Maestro, della delicata poesia dei suoi fantasmi fem
minili. Ormai bastava nominare Puccini, e basta ancor oggi, per 
vederlo, per sentirlo circondato per sempre dalle sue esili figure
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femminili, tutte dolcezza e tutte dedizione, e i loro fantasmi 
vagavano e vagano tuttora intorno ai luoghi che le sentirono 
piangere per la prima volta, la casa, il giardino, il lago, il bo
schetto, tingendoli di quello strano color locale, niente affatto 
vero, del tutto immaginario, del tutto creato dalla fantasia del 
loro autore, assolutamente teatrale che esse recano con sé ovun
que risuoni il loro canto. Il lago, la casa, il giardino, a guar
darli con occhio scanzonato sono un modesto paesaggio, ma 
sono anche un facile, facilissimo palcoscenico sul quale le sce
nografìe dei luoghi pucciniani, degli ambienti dei suoi drammi 
e delle sue commedie, o delle sue leggende, si costruiscono quasi 
da sole fornendo l’illusione di luoghi ispiratori.

Ma Puccini non aveva bisogno di guardarsi attorno per scri
vere le sue partiture, anzi aveva proprio bisogno di estraniarsi 
dall’ambiente naturale, e piuttosto di creare dentro di sé un 
ambiente, un color locale, niente affatto vero, niente affatto fo
tografico, ma immaginario è teatrale nel quale credeva però con 
forza tale da darci l ’illusione di una realtà. Ma era la sua realtà 
d’arte e non altra, falsa e vera nello stesso tempo, falsa perché 
senza rispondenza nella realtà, vera perché così creduta e sen
tita dall’autore. Per un simile sforzo personale, per rendergli 
agevole tale lavorio e tale creazione, proprio l ’anodino paesag
gio di Torre gli dava la necessaria nudità esterna, quasi quella 
di un palcoscenico smontato, che non turbando la sua fantasia, 
gli permetteva di vedere dentro di lui i paesaggi nei quali do
vevano vivere le sue leggende.

La sua stessa passione documentaria di cui tanto è stato 
detto, va intesa in questo senso, che quando un ambiente, un co
lore locale lo abbia interessato genericamente, Puccini ha bi
sogno di uno spunto vero, di un documento reale dal quale 
partire (e saranno canti giapponesi per Butterfly, o canti indiani 
per Fanciulla del West, o musiche o strumenti orientali per Tu- 
randot). Ma, appena colto lo spunto, il sapore, la fonte docu-
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mentaria viene superata, abbandonata, trasformata in ricreazione 
personale, senza più alcun rapporto con il punto d’origine. Lo 
sforzo non si dirige più, mai più, verso una fedeltà al suono 
originale, al folclore locale, ma verso un ripensamento del tutto 
personale. Lo conquista il generico gusto per l’esotismo, tipico 
del periodo liberty, ma il suo diventa subito un esotismo del 
tutto particolare, personale, rivissuto e ricreato in un sapore tim
brico, in una movenza melodica, che è già impressionismo del 
più puro; e come in quello la personalità dell’autore rimane 
sempre presente fortissima e determinante. Nasce così un Giap
pone di Puccini, un Far West pucciniano, una Cina alla Puc
cini. Proprio come era nata, con Bohème, una Parigi alla Puc
cini e come si viveva intorno alla sua casa sul lago una bohème 
casalinga e paesana del tutto pucciniana.

Ma che cos’è questa Parigi pucciniana di Bohème? Puccini 
non conosceva Parigi, come più tardi non conoscerà né Giap
pone né Cina. Ma per Giappone e Cina cercherà documenta
zioni originali delle quali si ritrovano echi nelle sue partiture. 
Anche per Parigi, è vero, si rivolge a Grétry per la marcetta 
che chiude il secondo atto di Bohème, ma non si tratta di un 
motivo ispiratore, è quasi soltanto un grido di strada che gli 
vien fatto istintivamente di introdurre e incastonare nel suo 
Quartiere Latino, contento che le due atmosfere armonizzino. 
Ad andare a Parigi per documentarsi Puccini non pensò nep
pure, anzi si stupì quando seppe di Leoncavallo che, in gara 
con lui nella composizione di Bohème, andava a Parigi a « stu
diare l ’ambiente del Quartier Latin ». I punti esclamativi con 
i quali accompagna la notizia all’Illica si sprecano da parte di 
Puccini. E nella stessa lettera raccomanda invece all’Illica ben 
due volte di rileggere il romanzo di Murger e di rileggerlo nel
l ’edizione francese: Domani verso le una e mezza sarò da Ri
cordi e se ti vedrò ti dirò alcune mie idee sull’ultimo quadro 
(morte di Mimi).... Hai riletto il romanzo? Fatti venire l’edi-
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zione francese.... T i raccomando di rileggere il romanzo e così 
familiarizzarti col soggetto in modo che la discussione nostra 
debba essere conclusiva. Puccini dunque ha Murger e non vuole 
andare oltre. Crede nella Parigi dello scrittore e a quella si 
affida ciecamente. Cioè, contrariamente a quanto succederà per 
altre sue opere posteriori, parte già da un primo elemento che, 
anziché documentario, è del tutto fantastico e letterario. Ab
biamo già detto della posizione di Murger e della sua inter
pretazione della bohème. La sua Parigi, il suo Quartiere Latino, 
le corrisponde perfettamente. È anch’essa una Parigi di maniera, 
un Quartiere Latino di marca prettamente letteraria, addomesti
cato per piacere alla borghesia contemporanea, piacevolmente 
guardato attraverso lenti colorate di nostalgia e di primavera, 
reso piccante dallo spirito agile dello scrittore di gusto.“ Per di 
più questa Parigi tutta di maniera che Puccini accetta senz’altro, 
gli si ammanta naturalmente, per processo logico e necessario, 
di tutto il fascino letterario, di tutta l’autorità, di tutti gli echi 
culturali e artistici che il solo nome di Parigi come centro della 
cultura e dell’arte francese risvegliava in ogni artista sensibile 
del secolo scorso. Già il nome della città era un invito al sogno, 
un balenio di miraggi; Parigi era la mecca del pellegrino del
l ’arte, a Parigi solamente, nella città felice fra gente eccezionale, 
l ’artista poteva essere compreso, poteva affermarsi, fare fortuna, 
riuscire a quella specie di quadratura del circolo che viene a 
essere il congiungimento bramato del sogno d’arte realizzato 
senza compromessi e del successo finanziario ottenuto col proprio 
prodotto sincero. Questa è la Parigi cui guarda e della quale 
fantastica Puccini.

Ma la sua fantasticheria parigina per forza di cose si colora 
dell’unico ambiente di lavoro che egli veramente conosca, e nella 
realizzazione, nella materializzazione del sogno, Parigi gli si 
trasforma o gli si affratella a Milano. Milano, la città industre, 
attiva, ricca, accogliente, liberale, dove si può soffrire un po’ di
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fame, ma dove se si lavora sodo si può riuscire, Milano dove la 
vecchia scapigliatura lancia ancora bagliori, dove il verismo di 
nuova importazione appunto francese scaglia le prime sassate 
e tenta le prime affermazioni. Milano, la città borghese se ve 
n’è una, dove gli artisti possono lottare contro la borghesia e 
ribellarvisi fino al momento però in cui vi entrano trionfal
mente. Milano, questa Parigi italiana addomesticata, impro- 
vincialita, ma dove le genti hanno una sensibilità assai vicina 
se non a quella vera dei parigini, certamente a quella inventata 
da Murger. Qui, crediamo, sta il vero punto di contatto: la 
Pargi 1830 all’acqua di rose immaginata e creata da Murger, 
trovava il suo modello ideale nella realtà viva e carnale della 
Milano dell’ultimo quarto del secolo. Puccini si guardava intorno, 
guardava alla gente, ascoltava se stesso e i colleghi e trovava 
palpitante intorno a sé l’immagine di quella capitale della civiltà 
e della cultura che aveva incontrato in un libro e che non in
contrerà più nella realtà. Il mimetismo si era creato per forza 
stessa di cose, in questa capitale morale (nacque allora la defini
zione orgogliosa della città lombarda) che voleva giocare a fare 
veramente di sé la capitale del gusto, dell’arte e del denaro, 
in rivalità con il centro amministrativo della Nazione stabilitosi 
a Roma; e forse questo orgoglio di capitale provinciale era stato 
fomentato proprio dal libro di Murger, nel quale sia i borghesi 
che gli artisti milanesi avevano creduto di trovare il modello 
parigino a cui rifarsi. Insomma Milano imitava in sincerità non 
Parigi, ma l’immagine oleografica che di Parigi aveva diffuso 
nel mondo il romanziere della bohème.

L’illusione era anche troppo facile per tutti, ma in special 
modo per il giovane musicista che vi sbarcava arrivando dalla 
vecchia tranquilla provincia toscana. Da una parte c’era la boria 
dei milanesi fieri della loro città che andava ingrandendosi a 
ritmo precipitoso, che si rinnovava architettonicamente, perdendo 
è vero il sapore della vecchia Milano così cara ai pittori dell’Otto-
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cento, instaurando il progressivo involgarimento che doveva cul
minare con parabola inevitabile negli ultimi stupri piacentiniani 
e fascisti (c’è un rapporto di parentela diretta fra il cattivo 
gusto della Galleria del Mengoni e quello dell’ex-corso del Lit
torio, ora Matteotti) ma dando, bisogna pure riconoscerlo, un 
aspetto di grande città, anche se in miniatura, al piccolo centro 
provinciale, permettendo uno sviluppo normale del traffico nelle 
nuove arterie cittadine, dando respiro al vecchio centro della 
città e allargandola a espandersi fuori della cerchia dei Navigli 
fin dentro alle ortaglie e alle campagne vicine, già meta dei pae
saggisti lombardi. Inserendola nei traffici internazionali, ferro
viari e stradali, e celebrandone i legami europei con l’esaltatis
simo traforo del Sempione, che insieme alla ferrovia e all’auto
mobile può essere preso a simbolo della civiltà del momento.

Dall’altra parte c’era l’inesperienza del giovane artista, uscito 
fuori dalla piccolissima Lucca, dalla vita patriarcale d’una fa
miglia impoverita, e la sua sete, il suo bisogno materiale e mo
rale di sentirsi diventare qualcuno e di trovarsi grande, illustre, 
ricercato, in una città che egli voleva riconoscere importante, 
che doveva addirittura sostituire per lui proprio la Parigi dei 
suoi sogni per dargli la fama e il benessere che desiderava. È un 
sentimento del resto non limitato al nostro Puccini: era nell’aria, 
era un prodotto della situazione e degli avvenimenti, se non con 
questa stessa intensità, se non con questo stesso desiderio quasi 
fisico, certamente come bisogno di affermazione in una città che 
si riteneva all’altezza di battezzare una nuova gloria. È il me
désimo sentimento di sbarco alla conquista della città degna di 
essere conquistata, che anima il Filippo di Neera nel suo Duello 
d’anime. Questi, anche se più antipatico, se più giovane e più 
intinto di dannunzianesimo del nostro Puccini, se già morso da 
un’ansia tutta ventesimo secolo assolutamente sconosciuta al no
stro musicista, è pure ancora l’immagine letteraria di un Puccini 
che arriva per la prima volta a Milano, tanto più rispondente
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in quanto in fondo tutta la vita di Puccini e tutta la sua car
riera si muovono su binari letterari o melodrammatici tipica
mente ottocenteschi:

«Arrivava in Milano al morire del giorno, quando già le 
ombre soffici e avvolgenti scendevano sui fabbricati velandone i 
contorni, e penetrando nelle strade, dove si aprivano luna dopo 
l’altra le pupille luminose dei fanali, ricevevano ad ogni nuova 
accensione come la trafittura di uno spillo d’oro. Filippo.... sen
tiva ora la necessità di affermarsi in tutto, di concretare in forma 
assoluta le ricerche speculative della sua mente, orientandole 
verso uno scopo determinato. Dopo di avere percorso le vie 
del centro, lasciandosi dietro i caffè fiammeggianti di centinaia 
di lampadine elettriche rifrante sulle vesti chiare delle donne 
sedute fuori e il brulichio degli uomini sempre eguali nei loro 
giri concentrici intorno all’abitudine, uscì all’aperto verso i ba
stioni, oltre i bastioni, spinto dal bisogno di camminare ancora. 
Vista dall’esterno, dove l ’ultima rete dell’illuminazione andava 
scemando, la città gli appariva misteriosa e fantastica. Quale 
città? Era Londra, era Vienna, era Parigi? Non voleva sapere il 
nome. Gli bastava di udire il ritmo di quel respiro poderoso dove 
la vita pulsava con tutte le sue febbri, dove tumultuavano le 
passioni con balzi di pantera in furore. Egli ascoltava la sua 
propria belva, la selvaggia pantera del suo orgoglio, esaltarsi in 
quella magnifica esposizione di forze, tendersi proterva all’avve
nire, guatare l’ostacolo, e sorpassarlo e frangerlo colla impe
tuosa violenza del proprio volere. E camminò, camminò perdu
tamente per vie seminude, senza curarsi di nulla, senza guardare 
i rari fantasmi che passavano come lui silenziosi e sconosciuti 
nella notte altissima, sotto una volta stellata oscillante con on
deggiamenti di veli; finché si ritrovò alla mole del Duomo sorta 
d’un subito allo svolto di una via; così tutta alta, candida e pura 
sulla città dormente, da fargli oltrepassare l ’impressione, pur 
così viva, di bellezza tangibile che da essa veniva, per assurgere
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alla visione di una reggia iperbolica dove ogni sogno di gran
dezza e di gloria sembrava trovare l’espressione adeguata al 
proprio ideale. Terra, cemento, pietre ed umili forze piegate 
alla volontà superiore e forze grandi piegate anch’esse alla ne
cessità, non era questo l’insegnamento dei secoli? E può, chi cerca 
la vittoria definitiva, arrestarsi a meschine considerazioni, fos
sero pur mille, o non piuttosto immolarle tutte a quella sola 
verso cui tende la sua ambizione? Si era fermato sotto la statua 
del gran Re, appoggiandosi un istante al cancelletto di ferro 
che la circonda; ma insofferente di tale attitudine accidiosa, ri
prese il cammino pronunciando con lentezza a fior di labbro: 
" Ciò che dev’essere, sia! ” ».

«Ciò che dev’essere, sia!», l’aveva forse detto anche Puc
cini guardando al Duomo, in una delle tante sere della sua gio
vinezza milanese? Può darsi, ma senza scoramento, e senza lotta. 
In lui non c’era dissidio da vincere. Il raggiungimento della sua 
meta non gli costava nessun altro sacrificio, poiché il successo 
era l’adempimento completo, assoluto, risolutivo di ogni pro
blema, delle sue aspirazioni, e a quello non sacrificava nes- 
sun’altra realtà o possibilità, poiché altra non ne aveva e non 
se ne era posta. Nessun dualismo in lui, romantico o scapigliato, 
nessun contrasto spirituale fra la realtà e l’ideale. Il suo modesto 
ideale è quello appunto che vuole raggiungere e che raggiun
gerà. E neppure dualismo interno di aspirazioni artistiche e di 
contrasto di pratica di lavoro. Puccini, venendo a Milano, non 
si crea illusioni tormentose, non si pone crudeli problemi, non 
cerca un nobile isolamento spirituale di artista superiore. Non 
esiste per lui il problema cruciale dell’arte per l’arte, in contra
sto con l’arte popolare. Non appartiene al mondo degli intel
lettuali scontenti suoi contemporanei, che preludono alle avven
ture spirituali del nuovo secolo. Flaubert non è il suo dio, come 
non lo sarà Proust, anche se lo troverà amabilissimo al loro
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primo incontro (ma forse soltanto perché, unico fra gli artisti 
francesi, Proust parlava italiano). Ancora una volta Puccini 
guarda indietro alla generazione di artisti che l’hanno preceduto. 
Il suo ideale letterario deve essere Balzac, il creatore del ro
manzo d’appendice, il romanzo per le masse, non per le élites. 
Puccini, come quello, non vuole scrivere per sé e per pochi altri 
eletti, Puccini vuole scrivere per il mondo, per un pubblico 
vasto e palpitante non importa se modesto. Ha bisogno della 
rispondenza immediata, del conforto dell’applauso e del consenso 
generale, e vuole quello del pubblico e quello della critica e se 
manca anche uno solo dei due se ne addolora. Puccini non vuole 
la torre d’avorio, vuole il fremito delle platee e vuole sapere che 
quel fremito gli è dovuto, che di quel fremito il mondo intero 
gli è debitore e grato. Il suo mondo d’arte non è quello dei pit
tori cerebrali, degli isolati, è quello della litografia che divulga 
il prodotto d’arte, che l’accosta alla massa, non tanto per fini 
sociali di elevazione popolare, quanto per bisogno spirituale di 
creare in comunità di intenti con la folla. Non è un caso se la 
prima opera lirica che viene reclamizzata con cartelloni lito
grafati è proprio Bohème. Fra i due fenomeni c’è una stretta e 
intima corrispondenza che trascende l’avvenimento materiale 
episodico e l’occasione puramente storica. Ma, e qui sta il punto, 
Puccini non offre alla massa, al grande pubblico che egli vuole 
per il suo teatro, la riproduzione della realtà (non fa del ve
rismo, l’abbiamo già detto), ma offre invece il solletico del sogno, 
sia pure di un sogno umile, ma tuttavia di un sogno irrealiz
zabile. È sempre il suo il mondo dell’irrealtà, distaccato dalla 
realtà quotidiana, comunque guardata. È il mondo dell’irrealtà, 
sia pure soltanto del sentimento, condotta e mantenuta sulla 
lama del coltello di una finzione vicinissima alla realtà e pur 
da essa discosta. È una finzione quasi reale la sua, ma è pur 
?mpre finzione. E fantasticheria di sentimento, di sentimenta-
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lismo, tenuta in un ambiente che illude della realtà per permet
tere l’illusione di credere nel sogno.

Puccini non aveva dunque bisogno di recarsi a Parigi per 
studiare l’ambiente della sua Bohème, per trovare i documenti 
sui quali costruire la sua Bohème. Si poteva accontentare della 
Parigi di Murger, ne fondeva la poesia mielata con il gusto del 
mimetismo parigino della Milano che l’aveva accolto e aiutato, 
e dal sapore acre o agrodolce del pasticcio di nuovo genere 
creava la nuova città di Rodolfo e di Musetta, una città del 
tutto ideale, irraggiungibile, che poteva chiamare Parigi, ap
punto perché Parigi Puccini non la conosceva e proprio perché 
rispondeva all’immagine poetica che la borghesia della fine del 
secolo in Italia si era formata della capitale francese. Era, come 
avverrà poi sempre, un creare un ambiente scenografico,' al quale 
si dava un nome non tanto come riferimento geografico, quanto 
come riferimento spirituale, era un indirizzare il sogno, la fan
tasia, dell’autore e del pubblico, non verso un ambiente, ma 
verso un clima. Il verismo di Puccini è fatto di questo, della 
potenza evocativa di un clima spirituale e della sincera credenza 
nella realtà di questo clima, nel crearlo così palpitante da cre
derlo vivo e capace di accoglierci nella sua realtà. Insomma non 
era il far scendere la scena, il palcoscenico fra il pubblico, come 
avrebbero voluto i naturalisti di oltralpe e i veristi nostrani, ma 
piuttosto il creare una realtà scenografica e trascinarvi poi dentro 
a forza il pubblico. La vicenda diventava vera e possibile so
lamente dopo aver prodotto questo miracoloso inganno. Ma il 
miracoloso inganno gli riusciva sempre magistralmente, e nel 
caso di Bohème gli riuscì con tale intensità e tale lunga vitalità, 
da superare quello dello stesso Murger, da informare di sé 
un’epoca, da diventare creduta rappresentazione di un ambiente 
e da snaturare perfino, in seguito, anche i ricordi personali del
l’autore e dei suoi amici, fino a far credere che la Bohème di 
Puccini, prima che sulla scena fosse stata vissuta nella realtà dal
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musicista e dagli amici suoi, mentre erano essi a distanza d’anni 
a prolungare nei loro ricordi la vitalità dell’opera d’arte, sulla 
quale i ricordi si mimetizzavano e si costruivano anche. Più 
vicino al suo pubblico dello stesso Verdi, Puccini, alla conclu
sione della storia del melodramma ottocentesco, gli dava fiato 
a protenderlo nella vita comune. Gli ultimi prodotti verdiani, 
perfetti quanto si vuole, erano rimasti, anzi si erano riportati, 
sublimandosi, al clima della tragedia e della commedia classica, 
avevano cantato verità solenni e lontane; il primo capolavoro 
pucciniano si era radicato nella vita quotidiana del pubblico, 
gli aveva dato l’illusione e il conforto di una realtà quasi rag
giungibile, d’un sogno che quasi si poteva toccare con mano, 
quasi si poteva vivere, o col quale si poteva morire, ma pro
lungandosi nel ricordo e nell’affetto dei sopravvissuti.
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La Parigi-Milano che ci appare dunque oltre la finestra del
l’abbaino di Rodolfo e Marcello è la capitale del sogno. Capi
tale affettuosa di un sogno modesto, di una favola quasi vera 
narrata per bambini cresciuti da un uomo che sa conservare 
dentro di sé fino alla maturità ora, e fino alla morte poi, l’in
genuità dell’infanzia e la semplicità e la freschezza della prima 
gioventù, che nasconderà nella vita agli sguardi curiosi degli 
amici e degli estranei questa sua piccola fonte, ma che la la- 
scerà sgorgare prepotente appunto di giovinezza, baldanzosa, 
fidente, tenera e delicata e persuasiva e commovente nel suo 
canto spontaneo ogni volta che si ritroverà solo e disarmato 
davanti al pianoforte a scrivere un’opera che destina a un pub
blico anonimo, che non lo turba per la sua lontananza e per 
il suo anonimato appunto, e' al quale può quindi parlare final
mente in tutta sincerità e può comunicare quella che veramente 
è la festa della sua anima fremente (« Io non so parlare altro 
che in musica », dirà al suo pretino Panichelli).

In un mondo di questo tipo non si entra per gradi, non si
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può essere condotti per mano, o persuasi e guidati nel passo. 
Nel mondo del sogno si entra d’un balzo, o rapiti nel volo 
di Peter Pan, o infrangendo lo specchio deìYOrfeo di Cocteau, 
senza mezze misure, senza ouverture, senza sinfonia. O la magia 
prende d’acchito al levare del sipario, immediata, convincente 
e travolgente, o non prenderà più, mai più. È la ragione per la 
quale è difficile discutere il teatro di Puccini, che è sempre un 
fenomeno di intuizione, e ben di rado di riflessione: o lo si 
accetta, o lo si respinge. È la ragione vera per la quale le opere 
di Puccini non hanno, né possono avere, preludi strumentali, 
come non hanno né possono avere prefazione. Dal silenzio del 
teatro, si balza di volo, sull’ali della propria fantasia se si è 
da tanto (o di quella del compositore se la nostra sensibilità 
sa vibrare con la sua), nel nuovo mondo che ci aspetta già deter
minato e circoscritto per accoglierci viaggiatori del sogno, su 
un palcoscenico dove Puccini ci trasporta a vivere la sua favola, 
che può diventare la nostra per la breve ora dello spettacolo. 
E se il suo spettacolo ne avrà il vigore, se la nostra sensibilità 
saprà mantenere la vibrazione infertale e conservarne il moto, 
il sogno potrà forse durare oltre il breve spettacolo, potrà ac
compagnarci più a lungo, anche per tutta la vita, come ricordo 
di un’avventura fantastica, come rimpianto di qualche cosa che 
poteva essere e che forse anche fu, ma che non si è avuto il 
coraggio di cogliere, di affrontare, di accettare, di trattenere per 
sempre, come un mondo migliore del nostro nel quale avremmo 
potuto entrare, o forse siamo entrati una volta, quando ave
vamo l’età della gente dell’empireo pucciniano e dal quale siamo 
usciti, ma quando?, per quale errore?, per quale stupido me
schino calcolo sbagliato?, per rispetto di quale vuota conve
nienza? Potrà comunque arricchirci della vibrazione nuova o 
rinnovata offerta al nostro animo e alla nostra mente dimen
tichi, ma soprattutto al nostro cuore, dall’arte magica di Gia
como Puccini. Perché, per la sua concezione e per la sua rea-
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lizzazione, il levar del sipario su ogni opera del musicista è sem
pre come il tocco magico di una bacchetta di fata o di mago 
clemente, la scoperta improvvisa di un mondo che il musicista 
portava in se stesso, gelosamente racchiuso, che consente a spa
lancare per noi invitandoci a entrare. Chi si nega a questo con
senso, chi riesce a restarne fuori, è certamente più povero di noi, 
meno giovane, meno sensibile, più appesantito dagli avvenimenti 
e dagli anni, dalla propria vita abituale, più scarso di sensibilità, 
più ottuso, più offeso, più malato, più rassegnato. E in questa 
capacità di sogno, e di far sognare, Puccini supera anche il suo 
costituzionale borghesismo.

Bohème, che è il tipico prodotto e il migliore del teatro puc
ciniano, non sfugge alla regola. Bohème s’apre sulla scena e ci 
introduce nel mondo di Rodolfo e di Marcello che viveva già 
prima di noi, che non ci viene né presentato, né spiegato, né 
preparato, ma offerto già completo e concluso, già indipendente 
da noi e da chi l’ha creato, quasi fosse apparso al musicista 
come la scoperta di un mondo a lui esteriore, nel quale ebbe il 
dono improvviso d’essere introdotto quasi per caso. Che importa 
se le battute introduttive, se il tema che è di Marcello, ma che 
si potrebbe dire di Parigi, non è nato per Bohème, ma è tolto 
dalla parte centrale del Capriccio sinfonico, scritto a conclusione 
degli anni di Conservatorio? Si potrà dire che è una caratteristica 
di Puccini l’estrema economia della propria musica. Per abitu
dine egli non lascia perdere neanche una pagina di quante gli 
sono nate occasionalmente, o di quante aveva scritto per opere 
che non condusse a compimento. È una parsimonia tutta toscana 
questa. Ma il fenomeno è anche artisticamente spiegabile se si 
pensa che Puccini scrive sempre sotto l’impulso di un particolare 
clima spirituale, e non di un ambiente locale. E i climi spirituali 
possono ripetersi assai simili in occasioni anche diverse e l’autore 
può trasportare quindi da un luogo all’altro, senza alcuna dif
ficoltà, la musica che ne esprime il senso generico. Insomma non
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sono due ambienti diversi che trovano eguale manifestazione 
musicale, ma sono due ambienti anche lontani che possono ri
destare impressioni simili e quindi trovare riferimenti musicali 
con gli stessi mezzi. Tra il Capriccio sinfonico e il tema della 
Parigi di Bohème la parentela è strettissima in questo senso, e 
naturale viene l’utilizzazione dello stesso materiale sonoro: il 
Capriccio nasce come prodotto ultimo degli anni di studio mi
lanese di Puccini, è quasi la condensazione delle sue lotte gio
vanili, delle sue aspirazioni, delle sue tristezze e dei suoi sogni, 
delle difficoltà sorpassate in letizia, delle gioie delle prime con
quiste, delle speranze nelle future affermazioni. È insieme il 
prodotto di una sofferenza e una promessa fatta a se stesso, c’è 
della pena, del tormento, e della baldanza, della fiducia, è in
sieme un punto di arrivo e un punto di partenza, un saluto al 
passato e un incontro con l’avvenire; c’è un po’ di fame e c’è 
un presentimento di fortuna. E se si rileggano tutte queste parole 
si avvertirà che si è parlato del giovane Puccini, ma si è detto 
insieme della condizione di Marcello e di Rodolfo e di tutti i 
loro pari che vivono a Parigi o a Milano la stessa vita di pri
vazioni e di speranze, di tormento e di spensieratezza, di allegria 
e di miseria. Insomma è un nuovo incontro fra Milano e Pa
rigi, è un rispondersi di ambienti spirituali, è un’intesa che varca 
gli spazi e le epoche e che confonde le due metropoli, una più 
vasta e internazionale, l’altra più piccola e provinciale, e le 
rimescola in una capitale ideale di bohème sempre intesa nello 
spirito bonario del primo romanticismo borghese, provinciale, 
all’italiana, niente affatto pretenzioso e un poco superficiale, ma 
tenero e commovente e piacevole, che è appunto quello che ha 
davanti agli occhi e nel cuore il nostro Puccini. Nella scena che 
egli offriva al pubblico, fra i protagonisti, e sempre presente, 
Puccini metteva anche se stesso, con le sue sofferenze giovanili, 
con i suoi sogni della prima età, con il suo coraggio, la sua 
caparbietà, la sua tristezza e la sua noncuranza, con la sua mu-
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sica anche: proprio quella che gli era nata allora ingenua, spon
tanea, sincera, gonfia di tante cose che a parole gli sarebbe stato 
difficile dire, che con l’orchestra gli era riuscito così bene di 
confessare scopertamente, quasi senza ritegno. Quel tema della 
Milano-Parigi non aveva bisogno di andare a cercarlo fra la 
sua musica inutilizzata, quel tema gli doveva cantare dentro im
provviso e necessario a ogni folata di ricordi che lo colpisse in 
volto, a un angolo di strada della città che era stata sua per 
tanti anni, su un ponte di Naviglio, dalle pagine di una parti
tura sfogliata, da vecchie carte di musica strappate e ingiallite, 
da vecchi giornali che avevano parlato di lui con entusiasmo 
per la prima volta, da care lettere di mamma usate dal tempo, 
da tutti i luoghi, da tutte le persone che erano in qualche modo 
legate alla sua giovinezza. Quel tema doveva avergli dato il 
suggerimento stesso di dedicarsi a Bohème. Lo attendeva come 
patrimonio suo personale da versare nel calderone della col
laborazione comune dei quattro autori di Bohème, come suo 
contributo particolarissimo, come sua prima illustrazione del
l’epoca, del sentire, dell’ambiente spirituale, del costume di quei 
personaggi che già erano nati tutti insieme nell’animo solo di 
Puccini mentre egli ne segnava la prima manifestazione mu
sicale, licenziandosi dal giogo della scuola. Aveva salutato allora 
con lo squillo gaio di quelle note la libertà che stava conqui
stando, salutava ora con lo stesso squillo la giovinezza ricca di 
Marcello e di Rodolfo, due materializzazioni della sua anima 
sola.

Più che una illustrazione musicale, quel tema era il suo 
stesso modo di ripensare alla sua giovinezza, alla sua bohème. 
Come ogni altro musicista, Puccini non crea un tema per un 
atto di volontà, ma in quel tema si esprime musicalmente, effonde 
il proprio pensiero o una propria sensazione, nel suo unico 
e perfetto linguaggio, in note. Così egli non adatta a Marcello 
o alla Parigi-Milano un tema già noto, ma egli invece non sa
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vedere, non sa dar vita al suo Marcello, o alla sua metropoli, 
che ricantando quel tema che gli era nato allora, quando egli 
stesso era Marcello ed egli stesso viveva nella sua Milano-Parigi, 
come naturale manifestazione di se stesso in note. Incominciando 
Bohème, riviveva forse inconsciamente, e forse no, il suo periodo 
giovanile di bohème e si ritrovava immediatamente, naturalmente 
e necessariamente anche, data l’indubbia sincerità del Puccini 
di allora (del Capriccio') e l’altrettanto indubbia sincerità del 
Puccini di ora, a ridire le stesse cose nel medesimo modo e con 
le stesse note. Non era un prestito fatto a se stesso, era un 
ripiegare su una propria espressione, sull’unica espressione pos
sibile per lui di uno stesso clima spirituale. Non avrebbe potuto 
ridire in modo diverso le medesime cose. E in questo ritorno del 
tema giovanile sta anche la più bella e inconfutabile prova del- 
l’immedesimazione del musicista nei suoi personaggi, della sua 
partecipazione totale alla vicenda spirituale.

Immediata come è in Bohème e nelle sue opere migliori, la 
presentazione, anzi l’affermazione dell’ambiente della vicenda 
teatrale, richiede anche di necessità l’adozione del linguaggio 
sonoro indispensabile a creare l’illusione della verità della vi
cenda. A Puccini non si offre, non può offrirsi, l’annoso e sem
pre insoluto problema del conflitto fra parola e musica che 
travaglia e consuma l’esistenza del dramma in musica e del 
melodramma e che pretende a ogni nuova affermazione una ri
forma del teatro e del linguaggio lirico. Soccombono a esigenze 
teoretiche del genere solamente gli artisti che si propongono una 
tesi, o di riportare il dramma alle sue fonti antiche di dramma 
letterario con musica, o di ritrovare forme di recitativo o di de
clamazione che pur rimanendo su un piano musicale, diano 
l’illusione di una recitazione e concitazione vicina a quella del 
linguaggio parlato, oppure di accettare ciecamente e coraggiosa
mente la finzione melodrammatica e di fare opera creativa pura
mente musicale e retta e giustificata soltanto da leggi musicali.
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Puccini elude il problema non ponendoselo nemmeno. Il teatro 
lirico esiste, dunque deve avere in sé la sua ragione di esistenza 
e non deve aver bisogno di giustificazioni e di attenuanti (e so
prattutto di compromessi). È una questione di fiducia: o si crede 
nel teatro lirico e si scrive per quello, o non si crede e lo si ab
bandona. Anche questo è uno dei tanti gravi problemi che Puc
cini non vuole nemmeno porre in discussione. Se no, dove si 
andrebbe a finire? Ogni dubbio è pericoloso. Anche in questo 
campo Puccini è un conservatore, un difensore della tradizione 
e dell’ordine costituito.

Ma a varcare il difficile passo e a trovare una felice risolu
zione del problema nell’attuazione pratica evitando la discus
sione e l’impostazione teorica, l’aiuta la sua personale concezione 
del teatro lirico come prodotto di magia. La sua vicenda scenica 
è sempre vicenda fantastica, mai naturalistica, mai verista, è un 
puro prodotto di immaginazione, di intuizione, di sensibilità, 
di arte, è sottilmente simbolica e profondamente, costituzional
mente irreale. O per lo meno, anche se parte da un dato reale, 
se ne scosta immantinenti per correre sulle ali della fantasia e 
del sentimento verso climi irreali. Non ha quindi bisogno, per 
sostenere le sue vicende e i suoi personaggi di alcun linguaggio 
che dia l’illusione della realtà, non ha bisogno di scendere a 
compromessi fra il linguaggio lirico e il discorso abituale, fra 
la concitazione parlata, sia pure drammatica, e il declamato can
tato a gola spiegata o liricamente trattenuto, ma sempre forte
mente espressivo. Può creare e costruire liberamente, senza pre
concetti, senza pastoie programmatiche, senza tesi da dimostrare 
e da difendere, senza sistematiche da imporre e da divulgare, 
un linguaggio lirico sciolto da qualsiasi compromesso, sempre 
insostenibile e falso, fra la parola detta e quella cantata. Può 
usare un linguaggio lirico che può non costringere il proprio 
lirismo appunto perché non si illude di una impossibile ripro
duzione della realtà, ma che contemporaneamente può essere
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vero, reale, naturale, in quanto è il linguaggio che i personaggi 
pucciniani usano nel loro mondo. Come non c’è più affinità né 
parentela fra l’ambiente delle vicende teatrali pucciniane e una 
qualsiasi realtà naturale, così il linguaggio dei personaggi, poiché 
non ha riferimenti a un qualsiasi linguaggio reale, non ha nem
meno complessi di inferiorità da vincere e da superare. Non 
teme il confronto con la recitazione drammatica, poiché non 
esiste termine di paragone fra la vita o il dramma e l’opera 
lirica pucciniana. Il linguaggio lirico pucciniano non deve più 
inutilmente sforzarsi di assomigliare a un’altra lingua, può essere 
liberamente e serenamente se stesso e acquista infatti la mera
vigliosa realtà del linguaggio della vicenda che narra. La sua 
lingua è l’unica adatta e possibile per i suoi personaggi nel loro 
ambiente. E in questo sta la verità e la realtà del linguaggio 
pucciniano, che è appunto vero dell’irrealtà del mondo nel quale 
viene usato, o falso della falsità appunto di quel mondo, ma 
comunque a esso perfettamente adatto, per esso nato, anzi da 
esso espresso. Per questo la sensazione prima e più forte che 
nasce alla prima frase di un personaggio pucciniano è che 
con quell’accento solamente il personaggio possa esprimersi. Ed 
è anche questo un altro elemento che concorre all’equilibrio 
generale dell’opera e che contemporaneamente ne nasce, pro
prio come prodotto di quello stesso equilibrio. Siamo davanti a 
un mondo d’arte e a un linguaggio d’arte, falso se si tenta 
l’assurdo raffronto con una realtà dalla quale i personaggi sono 
addirittura estranei, vero, verissimo, se lo si ascolta come mezzo 
di espressione di quel mondo nato dalla fantasia sola del mu
sicista e nel quale soltanto si può entrare ove si riesca a dimen
ticare la realtà o a sublimarla.

Sentito così, e soltanto così lo si può sentire, compreso così, 
il declamato pucciniano è giustificatissimo nel suo lirismo sempre 
presente. Il recitativo vero, teorico, programmatico, infatti in 
Puccini non esiste mai. Basta a dimostrarlo all’inizio di Bohème
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l’interrogativo « Che fai ? » di Marcello a Rodolfo. La domanda 
ingenua e indifferente non solamente è già in se stessa tutto un 
invito al canto, ma è già essa stessa gonfia di canto, di lirismo. 
Retorica verrebbe fatto di giudicarla, se ci si aspettasse da Puc
cini una commedia in musica, cioè un compromesso fra canto 
e parola, un qualche cosa che rimane ibrido perfino nei più 
geniali riformatori del teatro lirico. È invece il più vivido esem
pio dell’essenza del linguaggio pucciniano, che vibra della pro
pria realtà e della propria forza, al di fuori e al di sopra di 
qualsiasi molto meno vitale commistione di linguaggi inconci
liabili. Per questo anche i termini consueti risultano impropri, 
ché di declamato non si può parlare, perché qui non si declama, 
né di recitativo perché non si recita, né di arioso perché dimen
ticato è perfino il sapore nonché dell’aria, anche dei suoi ele
menti generatori. Forse volendo proprio cercare un termine che 
meglio si adatti al linguaggio pucciniano, usando ancora le fru
ste parole dell’abitudine, si potrà parlare di recitativo lirico, 
in quanto gli accenti della parola e del verso sono sempre se
veramente rispettati, ma la frase, il periodo, perfino il breve 
interrogativo o la secca risposta, sono densamente musicali, hanno 
sempre un piede levato nell’atmosfera del libero canto, respi
rano sempre a pieni polmoni, sono insomma gonfi di lirismo. 
E ancora una volta la prima domanda di Marcello è tipicamente 
caratteristica anche in questo senso. Sull’interrogativo la voce 
di Marcello appoggia con intenzione che persuade al canto, non 
solo, ma la domanda stessa indugia nell’aria con un tremito 
tutto musicale che già porge l’avvio al tema di Rodolfo che le 
risponderà. È un arco di ponte che si leva verso quel tema che 
è tutto lirismo, tutta espansione vocale, in netto contrasto con 
quello di Marcello che è impetuoso e un poco roboante e tutto 
strumentale, presentato dai violoncelli e affidato poi per tutta 
l’opera all’orchestra.

Si giunge così anche all’altra caratteristica del linguaggio
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pucciniano: la caratterizzazione tematica dei personaggi, di 
fronte alla quale tuttavia, il tema iniziale di Bohème, che ne è 
anche il tema conduttore, rappresenta un’eccezione. La tematica 
dei personaggi pucciniani deriva infatti sempre dalla loro espres
sione verbale. È o la preparazione, o l’attuazione, o l’avvio a 
una loro frase cantata. Sicché il personaggio quasi sempre si 
presenta sulla scena e si materializza in musica. Così è di Ro
dolfo, così è di Schaunard, così è di Musetta. Il tema di Mimi 
è un poco ritardato perché al suo apparire e per tutta la prima 
parte del dialogo con Rodolfo la ragazza mantiene l’incognito, 
quasi non entra ancora in scena, si nasconde in certo modo, si 
trattiene. Ma appena si lascia andare alla confidenza, appena in 
realtà si svela, il suo tema sboccia tutto gentilezza e grazia, tutto 
profumo di sogno e di primavera, tutto delicatezza di fragilità 
femminile, « Mi chiamano Mimi.... », e tutto incertezza anche. 
Né vale dire che in orchestra già s’era sentito il tema di Mimi 
al suo apparire in scena. Questo è un effetto della costruzione ma
teriale dell’opera, del modo caratteristico di lavorare del musi
cista: egli stende prima tutta la parte vocale, poi strumenta; 
cioè il suo tema nasce dal canto del personaggio, dalle sue 
parole e poi scende in orchestra, e magari dall’orchestra viene 
anticipato, preparato, ma si tratta sempre di una costruzione se
condaria. Non è l’orchestra che suggerisce al cantante, ma il 
cantante che presta all’orchestra la sua essenza musicale, mani
festata primamente insieme alle parole, nell’attimo stesso che 
il personaggio ha incominciato a vivere parlando. Comunque sia 
il personaggio pucciniano per far sentire intero ed espanso 
il suo tema, deve parlare e il suo tema nasce dalla sua parola 
stessa, legato com’è alla sua estrinsecazione, indissolubile come 
è dalla frase vocale che lo genera. Tanto indissolubile che poi 
sempre a ogni ritorno in orchestra del tema, o anche soltanto 
di un suo accenno, non sarà solamente il tema a ritornare, ma 
''■.irà il ricordo immediato della frase, delle parole dalle quali
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il tema è nato e delle quali fu la traduzione musicale, sicché 
col tema ritorneranno immediatamente alla mente anche i detti. 
E i ritorni saranno ritorni mnemonici, non solamente musicali, 
ma anche del testo.

Dal canto suo invece, dicevamo che il tema di Marcello 
rappresenta l’eccezione al sistema. Quel tema è puramente stru
mentale, presentato dall’orchestra e a quella sempre affidato. 
Cosicché nell’opera è il solo che ogni volta che ritornerà non 
ci rammenterà delle parole, un pensiero, ma sarà puramente 
ed esclusivamente in funzione ambientale. E anche questa sua 
caratteristica ci persuade ancor meglio a considerarlo non tanto 
il tema di Marcello, quanto piuttosto il tema della Milano- 
Parigi, della metropoli o della bohème stessa, insomma il tema 
di Bohème, il tema dell’opera intera.

Ma i temi pucciniani, nella loro concisione e nella loro sta
ticità, hanno anche una ulteriore caratteristica. Indissolubili come 
sono, nell’attuazione e nel ricordo, da una frase del testo, e 
perciò stesso statici poiché non ammettono trasformazioni pura
mente musicali, di tipo wagneriano per intenderci, ma solo ri
torni parziali o totali, proprio per la loro stessa concisione, e 
vorremmo dire anche modestia, non disturbano l’andamento del 
discorso, non interrompono il testo divergendone verso una ri
cerca di una loro espressione esclusivamente musicale. Anche 
nell’atto della creazione di un tema musicale l’unità rigida della 
parola e della nota nel linguaggio personale pucciniano non si 
scinde. Nasce il tema alla presentazione scenica e musicale del 
personaggio, ma nel suo palpito tremulo non riassume in sé e 
non conclude il personaggio, come non arresta né interrompe 
il discorso. L’azione continua senza sosta in un ritmo tutto suo 
particolare dal quale nasce il suo linguaggio e al quale il suo 
linguaggio si adatta perfettamente. È ancora la legge dell’equi
librio che domina tutta l’opera d’arte e che si manifesta ancora 
una volta in questa perfetta rispondenza fra linguaggio musi-
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cale e azione, in questa interdipendenza che effonde su tutta 
la partitura un senso di serenità assoluta, priva delle ansie e 
dei problemi e delle teoretiche perturbatrici, che sono tutte ri
solte prima ancora di essere poste e perciò stesso non verranno 
mai né programmate né discusse. Puccini non ha dubbi e li 
evita anche allo spettatore. La strada che ha imboccato sere
namente e che percorrerà fino in fondo sempre, fino alla sua 
ultima opera, è la via giusta perché è la sua via; lasciandola 
non gli sarebbe riuscito di scrivere con la stessa fiducia e di im
porre con la stessa autorità la realtà e la forza del suo teatro 
e della sua concezione musicale.

E una volta che il musicista si è creato, o ha adottato, o ha 
accettato un linguaggio del genere, una volta che il musicista 
scrive nell’unico modo nel quale può, al suo linguaggio tutto 
è permesso, perché tutto vien naturale. È naturale e lecito lo 
scherzo birichino, di sapore settecentesco nella realizzazione mu
sicale, della burla al padrone di casa, il sapore cembalistico 
delle battute che accompagnano il tentativo di Rodolfo di scri
vere l’articolo di fondo (che sarebbe piaciuto al De Falla del 
Retablo), è permesso il duetto, un vero duetto, d’amore, che non 
si presenta però come vecchia forma chiusa, ma nasce spon
taneo a poco a poco dal dialogo di Mimi e Rodolfo e sboccia 
nel canto a due che è la fusione raggiunta dell’anima e dei 
sensi dei due innamorati al vertice della passione improvvisa, 
descritta con finezza e con misura che non troverà più l’eguale 
in nessuno dei molti duetti d’amore che Puccini ha già scritto 
e che scriverà ancora. Perfino le interruzioni degli amici che 
chiamano dal cortile, servono a punteggiare, a dare respiro, a 
preparare il nuovo slancio e il nuovo impeto di passione, men
tre Mimi ha il tempo di convincersi e di decidere del suo de
stino. L’abbiamo già detto, anche il testo aiuta magistralmente 
in questo senso, spingendo quasi la musica verso la via prede
stinata, ma il musicista non perde un suggerimento dei suoi
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poeti, non uno ne lascia cadere, e il suo linguaggio raggiunge 
l ’essenzialità di espressione che, se non sapessimo riga per riga 
come è nato il testo di questo poema musicale, ci illuderemmo 
che fosse sgorgato improvviso e perfetto così come ce lo tro
viamo ora dinanzi, come ci persuade ora della sua verità colta con 
la più rigida economia di mezzi, ma anche con una puntualità 
perfetta di realizzazione.

Né basta ancora. Lo stesso linguaggio pucciniano permette 
anche al suo creatore di spaziare addirittura dal parlato ritmico, 
«Come va? Vedi? È tranquilla.... Che vuol dire quell’andare 
e venire?... quel guardarmi così?... » — al quale era già ricorso 
volentieri precedentemente e al quale ricorrerà spesso anche in 
seguito in tutte le sue opere, quando la commozione più in
tensa pare strozzargli in gola il canto — di spaziare, dicevamo, 
dal parlato ritmico allo scoppio lirico più espanso, più librato, 
più teso, più commosso. È la confessione dell’amore di Rodolfo, 
« Amo Mimi sovra ogni cosa al mondo », del terzo atto, im
provvisa e violenta, quasi inaspettata, ma invece quanto e con 
quale abilità preparata dalle pagine tortuose e tormentate che 
la precedono e che trovano finalmente il loro sfogo, la loro 
liberazione, il loro soddisfacimento musicale, la loro cadenza 
naturale, in questo grido dell’anima che finalmente si libera in 
sincerità. E che questo sia il punto cruciale dell’opera, il suo 
acme, la vetta emotiva che si tocca una volta per non più risa
lirvi lo dimostra il fatto che il tema non sarà più, mai più 
sfruttato, ma verrà invece lasciato vibrare a sé, isolato, incon
taminato. Bisognerà quasi scoprirne un ricordo, quasi una imi
tazione sfiorita nel primo grido di Mimi al suo ritornare morente 
nelle braccia di Rodolfo, nel salto di quarta discendente del suo 
secondo saluto, « O mio Rodolfo », dove il ritmo è variato sci
volando sull’invocazione per trattenersi sul nome dell’amato, 
mentre Rodolfo che si confida indugia sulla confessione del 
suo amore, quasi gridato, per scivolare poi via sul nome di Mimi.
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Ricordi pretendeva in una lettera del 20 giugno 1895 da Puc
cini per il finale del terzo atto il suo « Amami Alfredo », ma 
Puccini l’aveva già scritto qui con pari intensità, con pari emo
zione, ma, bisogna pur dirlo, con maggiore disperazione, con 
maggiore densità in questa mescolanza di affetto e di paura, 
in questa drammatica confessione di amore impotente e con
dannato, mentre il grido di Violetta rimane solo come invoca
zione di amore, proprio quando all’amore essa si sacrifica.

È stato detto che Rodolfo è superficiale, tratteggiato più che 
scolpito. Ma allora queste mirabili pagine a che servono?, se 
non a dar vita a un carattere, a una situazione intensamente 
drammatica, a una risoluzione eroica? Nell’atto stesso di con
fessare il suo amore senza limiti, Rodolfo, il poeta, e vera
mente qui il poeta dell’amore, respinge da sé Mimi verso chi 
possa curarla ma anche verso un altro letto. È un dramma che 
riscatta da ogni sentimento borghese, è una vittoria su se stesso 
che tornisce un carattere. Puccini è vero, l’ha dipinto alla brava, 
con pochi tratti, ma quanta finezza psicologica in queste brevi 
pagine concatenate in un crescendo tormentoso verso questa con
fessione così dolorosa e così strappata dalle interlocuzioni sec
che e quasi di scherno di Marcello. Ma davvero noi saremo così 
superficiali da lasciarci ingannare dal pudore col quale l’anima 
delicatissima del musicista ha accostato e scalfito questa ansia, 
questo dolore, questa tragedia che non vuole trovare parole 
grosse e che poi, così umanamente alla fine dell’atto, riman
derà alla primavera la soluzione ineluttabile, con una transa
zione con il proprio dolore, con la transazione più pericolosa 
perché impone alla delicata Mimi ancora qualche mese di sof
ferenza e di miseria, forse per sempre fatale, questa volta per 
davvero? Rodolfo qui diventa addirittura il simbolo del melo
dramma romantico che finisce in commedia: lo slancio eroico 
iniziale, si attenua nel compromesso finale: soffrirà, l’ha de
ciso, ma non oggi, domani, a primavera; e il suo slancio pre-
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potentemente lirico si attenua e si addormenta nel duetto finale 
gentilmente e sentimentalmente idillico, languido e un po’ ar
tefatto.

Dopo questo, perdere ancora parole a lodare il linguaggio 
e l’economia di mezzi pucciniani ci sembra superfluo e quasi 
irrisorio. Si potrà ricordare per non parerne dimentichi, l’abilità 
nel tratteggiare movimenti di massa, nel secondo atto, dove il 
verso perde ogni valore, per far solo da pretesto a gridi di 
folla che si rimescolano in puri suoni musicali, a rendere il 
brusio festoso del quartiere; o l’altra abilità ancora maggiore, 
che più volte affiora nella partitura, di avvolgere il racconto di 
un personaggio (sia Schaunard che narra la morte del pappa
gallo, o Musetta che ridice il suo incontro con Mimi per la 
strada) con le chiacchiere, i commenti, o le passioni degli altri 
personaggi che gli stanno attorno. È qui il superamento del vec
chio concertato, nel riuscire a mantenere viva e movimentata 
una scena, dove azioni parallele si svolgono e si mescolano senza 
sovrastarsi, senza accavallarsi e senza confondersi, in una va
rietà ricchissima di temi e di sentimenti, che riesce ciononostante 
a raccogliersi in unità di quadro armonico, senza per questo 
arrestare l’azione drammatica, come avveniva nel vecchio me
lodramma, dove a un certo punto, di solito a fine di atto, tutto 
si interrompeva per dar luogo al « Concertato », che poteva an
che essere, nel migliore dei casi, un’ottima pagina musicale, 
ma che teatralmente era pur sempre la maggiore delle assur
dità. Qui veramente Puccini rivela l’animo suo di pittore (« Mi 
pare d’essere un pittore », dirà al Marotti del suo lavoro di 
strumentazione), la sua visione pittorica che sa cogliere e man
tenere unità fondamentale nel quadro generale movimentato, che 
egli vede sempre un poco dall’esterno. I suoi personaggi si muo
vono e parlano con la stessa funzione di toni di colore in un 
grande quadro d’assieme, tutti ricchi di fortissima individua-
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lità e pur tutti armonizzati e fusi nell’unità dell’insieme visivo 
nel quadro, auditivo nell’opera.

Quanto alla tematica pucciniana e alla sua caratteristica es
senza vocale che abbiamo cercato di chiarire, da essa, crediamo, 
deriva anche il carattere tipico della melodia pucciniana, quello 
che è stato definito come moto pendolare della melodia, o, più 
popolarmente e semplicemente, come l’onda pucciniana. Le due 
definizioni infatti, quella dotta e quella popolare, mettono tutte 
e due in evidenza la qualità essenziale del lirismo di Puccini. 
Si tratta indubbiamente di un lirismo modesto, forse ancora una 
volta volutamente modesto, dal respiro corto, dallo slancio breve 
e di poca resistenza. È un lirismo che, se anche parte d’impeto, 
si spezza poi subito, o meglio, più che spezzarsi, esaurisce in 
fretta le proprie risorse che non sono molte. Ne deriva di ne
cessità il bisogno di riprese continue, il bisogno di rifarsi quasi 
al punto di partenza per prendere il nuovo slancio, è una spe
cie di cammino a singhiozzo, accentuato anche dalla forma della 
melodia, dal giro melodico che compie quasi sempre una curva 
che ricade verso il basso dopo un primo movimento di ascesa. 
Ogni melodia, ogni tema conclude sempre cadenzando, ogni frase 
cerca un immediato riposo appena preso l’avvio. Così non si 
ottiene mai, o ben raramente, una frase liricamente sostenuta 
e di ampio respiro, di una qualche durata. Anche se il perso
naggio deve sostenere un lungo monologo, il suo discorso è 
spezzettato, è frammentario, la sua linea melodica è quasi il 
risultato di una giustapposizione di brevi frasi tutte cadenzanti 
singolarmente, tutte concluse, o tendenzialmente concludenti. Si 
osservi, proprio in Bohème, il duetto del primo atto di Rodolfo 
e Mimi: i due personaggi sono uno di fronte all’altro e deb
bono, a turno, presentarsi parlando a lungo di sé: era l’oppor
tunità migliore per ognuno dei due di spiegare il canto più 
aperto e sostenuto. Niente di tutto questo invece si verifica. L’uno 
e l’altro procedono a piccole frasi, a brevi frasi che si aggan-
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ciano perfettamente, che si completano necessariamente se si 
vuole, ma che rimangono pur sempre frammentarie senza sboc
ciare mai in una pagina di lirismo conseguente e costruito archi
tettonicamente. Difetto questo? Debolezza del musicista? Man
canza di forza di ispirazione? Può darsi, soprattutto se si raf
fronti la melodia pucciniana e la sua natura con quella verdiana 
vigorosa e possente. Ma il raffronto ha una qualsiasi ragione 
d’essere? Come si può pretendere che il personaggio di Puccini 
parli con la stessa lingua, con la stessa anima di quello di Verdi, 
se l’essenza ne è così diversa, così lontana? Se l’uno è personag
gio di melodramma e l’altro di dramma borghese o di comme
dia? Se l’uno è personaggio romantico e l’altro soltanto senti
mentale? Ben più irrazionale sarebbe ascoltare i personaggi di 
Puccini esprimersi in una lingua che risulterebbe necessariamente 
soltanto come parodia del linguaggio verdiano. Il raffronto in
dubbiamente non ha ragione d’essere, o se mai è solamente giu
stificato a dimostrare la differenza di livello sulla quale ope
rano i due musicisti. Verdi, melodrammatico, canta e non d’al
tro si preoccupa, Puccini, per il suo teatro, ha bisogno di per
sonaggi che recitino le sue commedie sentimentali. Per essi egli 
ha creato il suo e il loro linguaggio musicale ed è un linguag
gio questo che si articola sul respiro e sul ritmo di un discorso 
parlato. I suoi temi sono brevi e cadenzanti? Ma per necessità, 
poiché essi nascono da una frase del testo e ne sono la tra
duzione in musica, e come la frase del discorso prendono lo 
slancio e poi subito si acquietano. E poi rinascono, come la pa
rola riprende dopo la pausa che necessariamente segue alla prima 
frase, per permetterci di esprimere la seconda, e poi la terza e 
così via. Senza questo continuo concatenamento di pause-respiri 
e di slanci oratori non ci sarebbe dialogo, argomentazione, di
scorso nell’attimo stesso meditato ed espresso. È proprio questa 
frammentarietà della frase lirica pucciniana che le assicura l’ac
costamento più facile al ritmo del discorso normale, al ritmo
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della recitazione, che la investe di quella finzione assoluta con 
l’aspetto dell’apparenza della verità che costituisce il fascino più 
penetrante del linguaggio pucciniano. I personaggi di Puccini 
cantano, tutti e sempre, si esprimono sempre liricamente, e cio
nonostante, proprio per la frammentarietà costituzionale del loro 
linguaggio, danno sempre e in ogni momento l’impressione di 
recitare un dialogo vivacissimo e retto dalle normali leggi della 
lingua parlata. Se si rimprovera questo difetto a Puccini gli si 
nega, ci sembra, proprio una delle sue qualità migliori e una 
delle sue più sottili conquiste. Che poi egli ottenga il risul
tato più per forza d’intuizione che per una presa di posizione 
teorica, questo è tutt’altro discorso, ma il risultato comunque 
è quello che è ed è impossibile e assurdo, crediamo, il negarne 
la validità e il merito. Può darsi che a volte il mestiere so
praffaccia la mano del compositore e che il sistema conquistato 
lo incateni e lo costringa nelle strettoie degli stessi limiti che egli 
ha imposto alla sua tecnica. Ma là dove la tecnica non è freddo 
sistema, ma semplicemente mezzo di esprimersi in sincerità, il 
che avviene quasi sempre, e soprattutto in Bohème, l’effetto è 
sempre di immediata efficacia. Naturalmente ancora la sua te
matica e la sua linea, il suo respiro melodico, si riverberano 
necessariamente anche nella sua orchestra e anche questa pro
cede a ondate o con moto pendolare, ma qui l’abilità dello stru
mentatore interviene, un’abilità che si andrà, questa sì, affinando 
di opera in opera in scala sempre crescente dalla prima all’ul
tima, e alla frammentarietà melodica, al naturale breve ambito 
dei suoi temi, egli sostituisce il lavoro di cesello o di mosaico 
dell’intreccio dei temi stessi o dello sfruttamento delle possibi
lità coloristiche dell’orchestra a nascondere la frammentarietà 
originaria in una tessitura complicata e solida, nella quale si 
rispecchia il suo discorso melodico vocale, ma nella quale an
che, esso trova nuova consistenza nella nuova condensazione e 
commistione.
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E qui sarebbe giunto il momento di dedicare a Bohème quello 
studio che la sua partitura ancora attende: l’esame minuzioso, 
passo per passo, battuta per battuta, frase per frase, per pun
tualizzare finalmente la tecnica sapiente e minuziosa del musi
cista nella creazione e le molte finezze e raffinatezze e inten
zioni e allusioni che l’apparente facilità di eloquio nasconde, 
quella facilità che invece era stata conquistata con lo scrupo
loso lavoro di disboscamento che gli aveva senza dubbio addi
tato per parte sua il Giacosa. Siamo convinti che a tutt’oggi, 
mancando uno studio accurato di questo genere del gioco te
matico e della sottile costruzione pucciniana, l’arte squisita della 
fattura di Bohème non sia stata ancora sufficientemente addi
tata. Purtròppo non è questa la sede per cosa del genere e ci 
limitiamo dunque per ora a indicare una necessaria via da seguire 
in futuro.

E tuttavia, prima di accomiatarci definitivamente da Bohème 
non possiamo sottrarci al piacere di sottolineare almeno l’im
pressione generica che ridesta l’abilissimo gioco tematico. Non 
si tratta qui di gioco scoperto, wagneriano per intenderci, di 
un impiego voluto, di un discorso fatto di concetti esposti, svolti, 
ripresi, conclusi. Si tratta invece di una conversazione di tipo 
familiare, fatta di allusioni, di accenni, di ricordi passeggeri, 
di tocchi e di rintocchi, di vibrazioni appena sensibili e ap
pena sentite, sorvolate, accarezzate, suggerite. Per quanto pro
grammatico il sistema non è mai accettato teoricamente, è sem
pre vissuto sentimentalmente, affettuosamente. Quello che si 
vuole chiamare ispirazione non manca mai, non cede mai la 
mano al mestiere. « Devo ” liricizzare ” un po’ tutti questi " spez
zatini ” », dirà Puccini a Ricordi del suo atto più costruito, l’ul
timo di Bohème. Ma a questo atto di volontà ci permettiamo 
di non credere, commossi come sempre a ogni riapertura di quelle 
pagine.
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Gli è che i suoi personaggi vivono ormai del loro materiale 
sonoro, si muovono nel ricordo dei loro temi, perché questi sono 
il loro stesso palpito, la loro vita, la loro essenza, la loro ma
terializzazione. Musicalmente essi sono già torniti, già perfetti. 
Rimane loro soltanto il compito di concludere la loro vicenda 
e lo fanno ripiegando musicalmente su se stessi, sfruttando, per 
usare una brutta parola, il materiale di che sono fatti. Come 
un uomo maturo che vive delle sue creazioni giovanili, che riem
pie la sua maturità dello svolgimento completo e soddisfacente 
dei temi che la giovinezza gli ha proposto e che è andato svi
luppando con gli anni. Il materiale nuovo nasce dalla fusione 
perfetta, logica, naturale, necessaria, dal ripensamento e dalla 
trasformazione, dal perfezionamento dei fremiti degli anni pas
sati. E quando questo sarà compiuto, non sopravverrà che la 
morte. Perché un sogno, per mantenersi tale, deve chiudersi ra
pidamente senza adagiarsi nel turpe sfruttamento della vecchiaia, 
nell’indebolimento triste delle energie che hanno sostenuto la 
baldanza della giovinezza e hanno prodotto i frutti saporosi della 
maturità. Alla fine dell’atto la morte sopravverrà dolce e gen
tile per Mimi sfinita, mentre Rodolfo griderà il suo dolore in
vocando il nome che gli renderà eterna e immortale la sua gio
vinezza, che gliela manterrà viva e inesausta nel ricordo. Su que
sta fine rapida, su questa conclusione che non è tronca, ma che 
è decisa quanto ineluttabile, Puccini non si sente più di com
mentare. Puccini non sa discutere, non sa espandersi, né lo vuole. 
Ha narrato, ha detto, ha concluso. Non gli resta che chiudere, 
che rinchiudersi nel suo silenzio, lasciando agli altri di resi
stere, di durare col ricordo, con la propria sensibilità in quel 
mondo che il musicista ha aperto per un breve spettacolo. Se 
lo spettacolo possa durare negli animi degli spettatori, questo 
non riguarda né dipende più dal musicista, che non ha più nulla 
da aggiungere. Il dramma è finito. Chi vuole se ne vada. Chi 
può rimanga e continui a raccontare a se stesso la vita di Ro-
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uolfo, di Marcello e di Musetta. Commenti tristi e volgari, vol
garmente borghesi, come quelli sui quali Murger conclude il 
suo romanzo gettando a piene mani malinconiche e sagge con
siderazioni, e insozzando improvvisamente la dolcezza delle crea
ture sensibili e libere che aveva creato per ridurle a donnette 
di mali costumi e ad artisti pacificamente acquietati, non sono 
fatti per Puccini, che per tutta la vita vuol continuare a credere 
con fiducia serena e giovanile negli uomini e nelle donne sin
cere e oneste che ha finto per la sua realtà, e per il suo sogno 
che da quella non vuole staccare.

Tutto questo fa ancora parte di quell’ambiente irreale della 
vicenda che Puccini ha costruito e che vuole e sa mantenere 
palpitante e dal quale si stacca bruscamente, per non essere co
stretto a sciuparlo, a immiserirlo con un commento che non ha 
ragione di essere. Fa parte di quell’ambiente che ha la sua es
senza non in imitazioni veriste, ma in ragioni puramente fan
tastiche e musicali. Alle quali può dare un’ultima conferma, se 
ancora occorresse, quello strano sentore di spagnolismo, avver
tito da Massimo Mila [La Bohème, Teatro alla Scala, Stagione 
lirica 1949-50, pagg. 3-12) nella partitura di Bohème. Poiché 
è evidente che Puccini, assolutamente alieno dal cercare foto
grafie o descrizioni di Parigi, se cerca una ispirazione non do
cumentaria, ma piuttosto suggestiva, forse inconsciamente, entra 
nell’orbita del musicista francese che più gli è caro, di Bizet, 
e di tra la sua produzione, l’opera che più l’ha avvinto, Car
men, gli ritorna per prima alla memoria e per prima risponde 
al suo richiamo. Così, inavvertitamente, per simpatia irriflessa, 
per affratellamento d’anime e di gusti, Puccini sogna di Parigi 
e risente dentro di sé ritmi e melodie della partitura del mu
sicista parigino che ama di più, né si preoccupa di scartare dal 
ricordo l’elemento spagnolo quasi folcloristico che il Bizet aveva 
ricreato nella sua partitura. E, accettando affettuosamente come 
francese quella Carmen che in francese gli ha parlato, Puccini
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ne subisce il fascino e ne fonde il profumo e la malìa con quella 
sua immagine letteraria di Parigi che si è andata costruendo nel 
cuore e nella mente. Così sulla sua capitale di bohème si affa
stellano motivi ed elementi assolutamente irreali tutti, e che po
trebbero anche parere contrastanti, la letteratura francese, i suoi 
ricordi personali, l’ambiente milanese, e ora anche quest’ultimo 
sapore riflesso di Spagna, che, tra l’altro non è affatto nasco
sto come sembra voler dire il Mila, ma è invece abbastanza 
scoperto, sia nelle armonie alla Albeniz, sia nei ritmi, nei con
trattempi tanto amati, ma addirittura nella scelta del fandango 
per un accenno di danza fra i quattro amici al quarto atto. È una 
preferenza candidamente espressa, ma giustificata, come abbiamo 
tentato di dire, dall’amore di Puccini per Bizet e per la sua 
Carmen, forse anche rinfocolato dal suo viaggio in Spagna per 
seguire la vicenda teatrale di Edgar. Perché può darsi che il 
curiosissimo Puccini abbia allora cercato la recentissima produ
zione pianistica spagnola e abbia veramente conosciuto l’opera 
di Albeniz, ma è certo anche e più sicuro che Puccini e Albeniz 
si incontrano e si accordano nel proseguire il travestimento let
terario fornito allo spagnolismo da Bizet, dal quale tutti e due 
derivano, certamente in forma diversa, il gusto per le speciali 
sonorità e i ricercati ritmi.

Ma quando si sia detto tutto questo, e quando si dirà ancora 
tutto quanto si dovrebbe per conoscere a fondo la partitura di 
Bohème, non si sarà poi detto l’essenziale, se non saremo riu
sciti a cogliere o a far cogliere il senso di gioia che domina 
tutta la composizione, tutto il quadro, e tutta la creazione. Poi
ché il lavoro attento dell’autore è un dato acquisito: è chiaro 
quanto egli introduce di cultura e di studio dell’opera altrui, 
quanto vi immette di esperienza personale e quanto di intuito 
e di gusto, quanto scolpisce, quanto tratteggia, quanto cesella 
e quanto minia. Ma su tutto bisogna ancora dire che aleggia la 
felicità del lavoro compiuto in letizia, la gioia di scrivere quanto
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Puccini desiderava e nel modo che aveva voluto e cercato, toc
cando il risultato sperato di anni di fatica e di ansia. Si sente 
nel compositore la serenità della meta raggiunta, una meta sta
bilita esattamente quale nella sua coscienza riteneva di poter 
cogliere, compiendo esattamente il proprio lavoro nel modo mi
gliore, nella padronanza assoluta dei propri mezzi e nel domi
nio equilibrato della propria sensibilità, senza bisogno di sforzo 
o di snaturamento alcuno, nella completa fiducia di materiare la 
sostanza migliore. In questo ambiente felice lo si sente muo
vere con tranquillità e con sicurezza, toccando le corde di una 
sensibilità che conosce per sua, facendole vibrare della giusta 
intensità che sa misurare esattamente allo scopo. Di qui deriva 
anche la serena spregiudicatezza con la quale può liberarsi delle 
dottrine scolastiche e quasi prendersene gioco benevolmente o con 
piacevole irriverenza nell’ostentazione delle ben note sequenze 
di quinte, che diventano quasi un manifesto della sua conqui
stata libertà, oltre che della spregiudicatezza stessa dei suoi per
sonaggi. La ribellione degli spiriti trova un’eco nella ribellione 
dei mezzi e del linguaggio sonoro. Ma è una ribellione che 
è già ripensamento, senza polemica, senza esagerazioni. Una ri
bellione già maturata dentro di lui e già volta a una conqui
sta personale.

Sorride dei maestri e della scuola e può farlo perché si sente 
ormai l’uomo cui la scuola può rivolgersi in cerca di ammae
stramento per le generazioni future. Si rifiuterà Puccini a inca
richi ufficiali, a sopportare la faticosa e a volte squallida gior
nata del maestro a tu per tu con la coscienza degli scolari e con 
l’amore egoista e qualche volta crudele dei discepoli, ma non 
si negherà al modello palpitante di vita e di entusiasmo della 
sua stessa opera, lasciandola come retaggio prezioso oltre che 
a un pubblico dall’affetto tumultuoso e un poco sempre super
ficiale, anche a tutti gli allievi che vogliano abbeverarsi alla 
sua scuola non fatta di leggi e di regole, ma di esempio sano
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e cordiale. Perché si avrà un bel ricercare negli anni suoi gio
vanili i maestri che più incisero e meglio sulla sua personalità, 
e si potranno anche fare dei nomi, ma risulterà poi, al tirar 
delle somme, che il maestro più coscienzioso di Puccini fu pro
prio lo stesso Puccini, sempre pronto ad ascoltare la voce degli 
altri, ma sempre attento ad ascoltarla filtrata attraverso al suo 
personale crogiuolo e sempre attento a riportarne i dati acqui
siti alla sua personalità, alla sua capacità, alla sua possibilità, 
sempre presente a se stesso come norma tirannica e assoluta da 
non valicare, da non sottovalutare, per sapersi mantenere sem
pre sul filo difficile e faticoso di quell’equilibrio di scopi e di 
mezzi dal quale nasce appunto la perfezione stilistica e formale 
e sostanziale indissolubile di Bohème.

Ma per arrivare a questa vittoria personale, a questa con
quista dolorosa a volte, la via era stata lunga e difficile. Diffi
cile come tutta la sua educazione e la sua lotta per conquistare 
il favore del pubblico e la soddisfazione intima del composi
tore (che si avverte in ogni pagina di Bohème), lunga come tutta 
la vita di Puccini fino a questo traguardo felice.
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C’è chi eredita una sostanza e chi una professione, una in
dustria, un commercio, uno studio legale. Giacomo Puccini dal 
padre ereditava la professione di organista e compositore, e non 
simbolicamente, affettivamente, ma proprio come mestiere e come 
mansione che per diritto ormai secolare in Lucca spettava ai 
Puccini. Lucca non era terra avara di musicisti; le sue bibliote
che sono ancora ricche dei cimeli e degli autografi di Tommaso 
Brevi, Francesco Gasparini, Francesco Geminiani, Luigi Bocche
rini, dei Quilici, dei Pacini, dei Rustici, dei Catalani, di Luigi 
Nerici, di Carlo Angeloni e di Fortunato Magi. Ma l’incarico 
ufficiale di organista del Duomo e di compositore della città 
nessuno avrebbe mai pensato a contestarlo a un Puccini. Fin
ché la famiglia si fosse prolungata nella sua discendenza. Era 
una forma di artigianato musicale ben nota alle famiglie ita
liane e straniere dei secoli scorsi.

Oriundi di Gello in Val di Roggio, il primo dei Puccini ad 
assicurare alla famiglia la sua posizione ufficiale poi sempre 
onorevolmente difesa, era stato un Giacomo (Lucca 26 gennaio
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1712 - 3 febbraio 1781) che, dopo aver studiato a Bologna, si 
era meritato la nomina nel 1739. Nel 1772 aveva trasmesso 
oneri e onori al proprio figlio e allievo Antonio Benedetto Ma
ria (Lucca 31 luglio 1746 - 3 febbraio 1832). Questi, che a Bo
logna si era perfezionato con G. Caretti e aveva sposato l’orga
nista Caterina Tesei, fu a sua volta maestro al figlio Domenico 
(Lucca 1771-25 maggio 1815), il quale non contento di essersi 
anch’egli perfezionato a Bologna con Padre Stanislao Mattei e 
col Tesei, volle anche recarsi a Napoli per ricevere ammaestra
menti dal Paisiello. Al suo ritorno in Lucca, ottenne nel 1796 
il posto di maestro di cappella e organista del Duomo, poi la 
direzione della Cappella di camera di Elisa Baciocchi, e nel 
1811 quella della Cappella Municipale. Con la madre e la sorella 
Isabella insegnava anche nell’Educandato Maria Luisa. Aveva 
sposato Angela Cerù e il loro figlio Michele (Lucca 27 novem
bre 1813 - 18 febbraio 1864), allievo prima del Pilotti a Bolo
gna, poi di Mercadante e Donizetti a Napoli, fu l’ultimo dei 
Puccini a insediarsi a Lucca come organista, maestro della Cap
pella Municipale e come ispettore dell’Istituto Musicale, dove 
ebbe fra gli allievi Fortunato Magi e Carlo Angeloni. Alla sua 
morte lasciava la vedova Albina Magi, sorella del suo allievo 
Fortunato, di 33 anni, con sette figli (Odilia, Tomaide, Iginia, 
Nitteti, Giacomo, Ramelde e Macrina) e incinta dell’ultimo, Mi
chele, che doveva nascere tre mesi dopo. Macrina moriva gio
vanissima.

Giacomo, il nostro Giacomo, era nato il 22 dicembre 1858. 
Aveva dunque poco più di cinque anni alla morte del padre. 
Ciononostante il Municipio di Lucca decretava che il posto di 
organista del Duomo gli sarebbe stato riservato. Aspettando che 
egli fosse in grado di adempiere alle sue funzioni, lo zio For- 
tunato Magi avrebbe assunto l’incarico interinalmente, mentre 
alla vedova veniva assicurata una piccola pensione (sessantasette 
lire al mese). Si trattava dunque di un diritto acquisito dei Puccini
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e di una loro capacità indiscussa : era una professione connaturata 
alla famiglia e una carica che era loro riservata. Che un bam
bino di cinque anni potesse in seguito avviarsi ad altra profes
sione non si poteva nemmeno sospettare. Quanto alla deprecabile 
possibilità che il bambino non avesse le necessarie doti musicali, 
la si escludeva senz’altro, non si accettava nemmeno di ventilarne 
l’ipotesi. Un Puccini nato a Lucca non poteva che essere musicista 
e musicista da fare onore alla sua città, da poterla rappresentare 
ufficialmente. Vista dal di fuori la cosa può stupire. Ma vista 
da Lucca risulta perfettamente normale. Ancor oggi, nonostante 
le poche sgarbate costruzioni nuove, la città conserva il carattere 
di sempre. Oggi, ieri o l ’altr’ieri Lucca deve essere rimasta sem
pre eguale e la sua gente deve aver ripetuto di generazione in 
generazione un’eguale vicenda. Una vicenda onesta, tranquilla, 
intelligente e gustosa. Ordinata anche; come la piccola città entro 
l ’anello alto delle sue mura medievali, sulle quali si va a pas
seggiare all’ombra dei vecchi platani, per guardare e sognare 
forse di orizzonti lontani, ma dalle quali si ridiscende per acquie
tarsi nel ritmo lento della vita che i padri hanno costruito e i figli 
hanno continuato fedelmente.

Giacomo aveva dunque l ’avvenire assicurato, un avvenire mo
desto ma certo, come era stato per due secoli quello dei suoi ante
nati. Avrebbe suonato l ’organo nel Duomo di San Martino, la 
bella chiesa dove continuano il loro sonno indisturbato Ilaria 
del Carretto e la fida cagnetta, avrebbe composto musica sacra 
per le funzioni religiose cittadine e spettacoli teatrali per le feste 
pubbliche, come i , suoi padri avevano sempre fatto, e avrebbe 
anche diretto l ’Istituto Musicale, o per lo meno vi avrebbe inse
gnato una qualche materia. Era il suo mestiere, la sua profes
sione, l ’unica strada che gli era stata preparata per guadagnarsi 
onorevolmente da vivere e per meritarsi, se sarà da tanto, anche 
un buon nome che potrà anche uscire dalla cerchia cittadina. Nes
suno dubitava, nessuno discuteva di questo suo avvenire. Si trat-
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tava solamente di incamminarlo nel modo migliore, di prepa
rarlo nel modo più adatto. Secondo il costume familiare e 
cittadino, il Seminario lo attendeva per dargli la indispensabile 
cultura generale, e lo zio Fortunato Magi era pronto a fargli 
da maestro, sostituendo il padre. Per gli anni che sarebbero tra
scorsi, la famiglia si adattava a una vita appena poco più che 
miserabile nella buia casa di Via di Poggio 30. Nessuno preten
deva dal piccolo Giacomo particolari manifestazioni di genialità: 
si voleva solamente che compisse i suoi studi regolari e che dimo
strasse in qualche modo di essere in grado di adempiere alle fun
zioni della carica che l’attendeva, per dargli i mezzi di mantenere 
discretamente sé e la famiglia.

È quanto il giovane si mette a fare senza particolare entu
siasmo e senza troppa applicazione, forse anche svogliatamente.

I * Entra infatti nel Seminario nel 1867 e ne esce soltanto nel 1873, 
dopo sei anni cioè invece dei cinque regolari, poiché aveva do
vuto ripetere l ’ultima classe: il 26 agosto 1872 era stato boc
ciato all’esame orale di retorica e aveva dovuto ripeterlo il 
25 agosto 1873. N é più gloriosamente andavano gli studi musi
cali. Affidato dapprima allo zio, Fortunato Magi aveva ben pre
sto emesso un verdetto negativo. Il Magi non era il primo ve
nuto: nato a Lucca il 6 ottobre 1839, allievo di Michele Puccini, 
era già insegnante di organo e di armonia nell’Istituto musicale 
dal 1857, quando, alla morte del suo maestro e padre di Gia
como, nel 1864, gli veniva affidata anche la cattedra di contrap
punto e composizione e l’interinato del posto di organista e mae
stro di cappella. In seguito diverrà direttore dell’Istituto nel 
1872, per assumere, due anni dopo, la direzione della scuola 
musicale di Ferrara, fondare nel 1876 il Liceo musicale della 
Spezia ed essere infine chiamato a dirigere, nel 1877, il Liceo 
« Benedetto Marcello » di Venezia. Qui avrà fra gli allievi Al
berto Franchetti e a Venezia morirà pazzo il 26 maggio 1882. 
Tuttavia Albina Magi Puccini non si arrende: Giacomo deve
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assolutamente divenire musicista, non ha altra scelta. Lo affida 
dunque a un altro allievo del marito, a Carlo Angeloni, con il 
quale studiava anche Alfredo Catalani, di quattro anni maggiore 
di Giacomo.

Evidentemente il ragazzo aveva un carattere non facile, e 
comunque con lo zio Magi non si era inteso. Con l ’Angeloni le 
cose si avviano subito normalmente. Puccini impara l ’organo e 
la composizione e mette subito a profitto la nuova dottrina : ap
prende il mestiere e ne trae i primi guadagni. Suona l ’organo per 
le funzioni nelle chiese di Mutigliano, di San Pietro in Somaldi, 
delle monache benedettine di San Giuseppe e San Gerolamo e 

< a sedici anni dà già le prime lezioni. Il suo primo allievo è un ap
prendista sarto del vicino paese di Porcari, un certo Carlo Della 
Nina, che ha esattamente la stessa età del suo maestro e che, una 
volta la settimana, viene a Lucca a imparare l ’organo e a farsi 
dare dal maestro dei piccoli pezzi che Puccini scrive per lui e 
che si fa pagare sessanta centesimi l ’uno. Le lezioni e la produ

is zione organistica di Puccini continuano dal 1874 al 1878. Con i 
primi guadagni Giacomo aiuta la madre, che riuscirà ad accasare 
bene tutte le figlie (ma una prenderà il velo), e si mantiene il 
vizio del fumo, che già allora si faceva prepotente e che non lo 
lascerà poi mai più per tutta la vita.

Tutto pare dunque normale e normali sono le scappatelle, 
vere o inventate, che si attribuiscono al ragazzo che cresce vivace 
e piuttosto piacente nel corpo vigoroso e nel viso aperto dagli 
occhi grandi, attenti e pensosi, dalle labbra sempre avidamente 
socchiuse, dalla fronte vasta e dai capelli folti e ricciuti. Il tipo 
è spiccatamente toscano e la parlata anche.

Poi vengono le prime ambizioni : il giovane vuol farsi cono
scere. Forse si sente maturo per abbracciare pubblicamente la sua 
professione e d’altra parte deve pur dimostrare che è in grado di 
assumere il posto che gli è riservato, tanto più che lo zio, sup
plente, ha già lasciato Lucca. N e l 1877 Lucca organizza una
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esposizione di « Tesori dell’Arte Sacra » e il Comune bandisce 
un concorso a premi per un inno musicale su un testo che inco
mincia I  figli d’Italia bella. Giacomo scrive il suo inno e lo pre
senta, ma i giudici del concorso glielo restituiscono con il con
siglio in più di continuare a studiare. Cosa che probabilmente 
avrà fatto; comunque, già l ’anno dopo, il 12 luglio 1878, per la 
festa di San Paolino, il protettore della città, fa eseguire in Duomo 
un Motetto a quattro voci e un Credo sl quattro voci con orche
stra, che riscuotono un notevole successo di pubblico e di critica. 
In un giornale locale, Il Moccolino, è un suo prozio, il dottor Ni- 
colao Cerù, a celebrare le doti del giovane compositore. Non era 
la sua prima composizione. Oltre ai pezzi per organo scritti per il 
suo allievo, nell’agosto 1876 aveva terminato un Preludio sinfo
nico in la maggiore. Più tardi riprenderà il Credo del 1878 e lo 
completerà scrivendo una intera Messa (1880). Ma la musica sacra 
non costituiva tutto il suo mondo. L’Angeloni stesso gli aveva 
fatto conoscere la produzione melodrammatica più in voga e l ’am-. 
mir azione per Verdi' aveva trovato conferma al suo primo incon
tro con Aida : un vero pellegrinaggio, poiché per potere assistere 
allo spettacolo, che era anche il suo primo spettacolo teatrale, 
Puccini, per mancanza di denari, aveva dovuto fare a piedi, 
andata e ritorno, il cammino da Lucca a Pisa. E anche questo 
pellegrinaggio pisano e questo suo primo contatto con il mondo 
del melodramma lo avevano persuaso che era giunto il momento 
di seguire la via degli avi, che come lui avevano avuto in famiglia 
i primi ammaestramenti, ma erano poi andati altrove a perfe
zionarsi.

Ma Puccini si scosta dai binari consueti. Gli avi si erano re
cati a Bologna, il nonno e il padre avevano allungato il viaggio 
fino a Napoli. Giacomo punta direttamente su Milano. (In que
sti itinerari pucciniani sta in sintesi la storia del teatro e della 
scuola musicale italiana nelle tre tappe successive di Bologna, 
Napoli e Milano). E la scelta del giovane era giusta e avveduta.

X
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A Milano funzionava egregiamente il miglior conservatorio ita
liano, e vi era maestro di composizione il più colto insegnante 
dell’epoca, quell’Antonio Bazzini, che, prima virtuoso di violino 
di fama internazionale, aveva poi abbandonato il concertismo per 
dedicarsi alla composizione e all’insegnamento, cercando di con
trapporre al sempre più dilagante gusto per il teatro l’amore per 
la musica da camera e sinfonica. D ’altra parte se già a quell’epoca 
il giovane Puccini, come asserirà poi egli stesso ai suoi biografi, 
aveva deciso di dedicarsi anima e corpo alla carriera teatrale, 
a Milano lo doveva attirare il miglior teatro lirico del mondo, 
la Scala. E a Milano prosperavano e lottavano fra di loro le 
due più rinomate case editrici musicali, Lucca e Ricordi, le uni
che capaci di fare la fortuna di un musicista e che allora si com
battevano nel nome dei due colossi che dividevano il campo della 
lirica mondiale, Wagner e Verdi. Poi c’era anche un’altra ra
gione del tutto paesana a persuadere Puccini a incamminarsi verso 
Milano. A Milano si era stabilito quell’Alfredo Catalani, di quat
tro anni maggiore di lui, lucchese anche lui, e anche lui allievo 
dell’Angeloni, che dopo essersi diplomato al conservatorio mila
nese con strepitoso successo, viveva nella capitale lombarda con 
un assegno mensile della Casa Lucca, per commissione delia quale 
stava scrivendo la sua opera Elda, che sarà rappresentata nel 
gennaio del 1880 al Teatro Regio di Torino.

Giusto dunque che Puccini aspirasse a recarsi a Milano per 
perfezionarsi. Ma il problema più interessante da risolvere sa
rebbe quello del movente del viaggio. Puccini voleva recarsi a 
Milano, come già i suoi avi erano andati a Bologna e a Napoli, 
per rientrare poi nella piccola Lucca ad assumere con sicurezza 
e con autorità le tranquille funzioni di musicista ufficiale? Op
pure Puccini aveva già deciso di volgere la schiena alla modesta, 
ma sicura, situazione provinciale e di correre l ’avventura decisiva 
della propria vita? Insomma si trattava ancora di prepararsi nel 
modo migliore al proprio mestiere, o lo spingeva già l’aspirazione
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alla gloria, e lo eccitava un più grande sogno d’arte? Davanti 
agli occhi gli stava ancora l ’ideale borghese del padre, o l ’attirava 
l ’avventura che già prometteva fortuna per il Catalani? Tutte 
domande senza risposta. I biografi, gli amici, i parenti, Puccini 
stesso, tutti sono prodighi di aneddoti sulla fanciullezza e la gio
vinezza del musicista, ma su questo momento veramente cruciale, 
tutti sono concordi nel silenzio più assoluto. E gli aneddoti, tra 
l ’altro per nulla affatto significativi e che potrebbero essere rac
contati e inventati della giovinezza di qualsiasi uomo, anche se 
veri non ci illuminano affatto.

Forse, tuttavia Puccini stesso non si poneva il problema. Lucca 
poteva rimanere sempre come possibilità ultima, come una spe
cie di assicurazione per l ’avvenire, intanto si tentava l ’avventura.

, Ma occorreva un punto di partenza. La madre viveva sempre 
della pensione del Comune e il Comune non poteva o non vo
leva fare di più. Albina Magi Puccini ricorre allora alla Regina 
Margherita. Le scrive una petizione, appoggiata dalla duchessa 
Carafa, e ottiene per il figlio una borsa di studio di cento lire al 
mese per un anno di studio a Milano. Margherita di Savoia, da 
due anni sul trono, si atteggiava a protettrice delle arti e con
tinuerà a esserlo anche in seguito. Normale dunque il suo gesto, 
più strano invece che il sussidio reale venga interrotto dopo il 
primo anno; ma probabilmente più fortuna presso la Corte 
avrebbe avuto Puccini se avesse indirizzato i suoi passi verso la 
Capitale, piuttosto che verso Milano. Già allora le due città si 
contrastavano il primato e, se a Roma la fama degli artisti si 
creava per lo più nei salotti delle signore, a Milano si cercavano 
più saldi appoggi. N é Puccini era il tipo che avrebbe saputo ser
virsi di contatti mondani per la sua carriera. Più tardi, egli godrà 
dell’intimità della famiglia reale italiana, con la regina Elena 
e con le sue figlie, quando la sua gloria gli farà da blasone. Con 
Margherita la distanza da superare è ancora, socialmente, troppo 
grande, anche se spiritualmente l ’artista e la regina possono corri-
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spondersi (corrispondersi stranamente, poiché gli atteggiamenti 
di pensiero della regina li ritroveremo identici nel Puccini della 
maturità, ed è questa un’altra conferma del suo rimanere ancorato 
a schemi di vita e di sentire fine di secolo). Se l’accostamento si 
fosse verificato Margherita e Giacomo si sarebbero felicemente 
intesi nella loro comune passione per l ’automobile e nell’inte
resse per l ’aviazione, e più profondamente si sarebbero accordati 
nella comune paura del socialismo. Il circolo di Margherita e 
dei suoi amici, un circolo di aristocratici della morale e del co
stume oltre che dell’intelligenza, avrebbe potuto diventare la 
nicchia ideale per Giacomo Puccini, come quelli disposto a con
fondere i socialisti con i sovversivi e gli anarchici, senza mai il 
sospetto che quei sovversivi possano rappresentare aspirazioni 
profonde, logiche, necessarie dei ceti borghesi e popolari, ma con 
la radicata certezza che essi siano soltanto i nemici dell’ordine 
pubblico e delle istituzioni. Ma nel periodo nel quale la giovane 
regina manteneva agli studi quello che sarebbe diventato il mu
sicista rappresentativo proprio della società e del sentire degli 
anni più lieti del suo regno, il giovane artista non era ancora 
sbocciato alla vita, ed era ancora tutto racchiuso in un suo ben 
delimitato programma di serio lavoro di preparazione tecnica. 
Quando Puccini, maturo di anni e di esperienza, e già illustre 
parteciperà alla vita mondana e intellettuale del Paese, la regina 
Margherita se ne era ormai ritirata nascondendosi dietro i veli 
della sua lunga vedovanza. Eppure essa impersona un altro degli 
aspetti caratteristici dell’epoca che piacque e piacerà sempre a 
Puccini. Per un ventennio la monarchia italiana fu simboleggiata 
e rappresentata e difesa e sostenuta non dal re guerriero, ma dalla 
gentile Margherita, così che il periodo del trionfante femminismo 
trovava la sua più felice incarnazione nella regina fanciulla, ap
poggiando il mito del trionfo della femminilità regale su un’esile 
donna « senza eccezionalità di mente, senza bellezza assoluta, 
senza ambizione di dominio », come la descrive Neera (Pagine
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autobiografiche). Gli è che in un mondo nel quale l ’apparizione 
di un libro nuovo, o di una lirica su un quotidiano o su una 
rivista, o l’annuncio di un ciclo di conferenze, potevano diven
tare avvenimenti sociali e mondani per l’appassionarsi delle si
gnore, dal cui giudizio dipendeva per larga parte la fortuna di 
un poeta, di un romanziere o di un conferenziere, il peso del
l ’applauso di Margherita, circonfusa del prestigio della corona 
e della fama di una eccezionale competenza (che faceva parte 
del mito) diveniva determinante anche per l’abilità che la regina 
sapeva dimostrare nel corteggiare gli artisti e i letterati il cui 
omaggio la lusingava e ne favoriva l ’azione. Comunque dalla 
reggia era un altro effluvio di gentile femminilità che aleggiava 
su tutta la società della fine del secolo e che ne improntava le 
manifestazioni artistiche e di pensiero e, anche se il contatto 
diretto non si stabilirà fra la regina e il musicista, all’influsso 
di Margherita di Savoia non sfuggirà nemmeno Puccini con la 
sua sensibilità così attenta sempre e così vibratile. Più tardi però; 
per ora il ragazzo che parte, nell’autunno del 1880 diretto a Mi
lano, non sospetta nemmeno tutto questo, tutto preso com’è dalla 
preoccupazione di far quadrare il misero bilancio e di approfittare 
il meglio possibile della pensione reale.
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Giacomo arriva a Milano verso la fine dell’autunno del 1880 
e non è uno studente miserabile che soffre la fame pur di conti
nuare gli studi, come si è voluto romanticamente vederlo. Certa
mente se il giovane si fosse accinto alla conquista della capitale 
lombarda con l ’animo del Laner di Rovetta (Baraonda) che 
sognava di « vivere nella prima città d’Italia, dove tutti i lette
rati fanno furore e i giornalisti quattrini! avere la propria indi- 
pendenza! oggi lavorare dieci ore e domani andare a spasso 
tutto il giorno! », la sua realtà quotidiana gli sarebbe parsa ben 
altrimenti dura. Ma le aspirazioni del ventiduenne Puccini e il 
suo programma milanese erano invece assai più modesti e più 
sani. Arrivava a Milano in cerca di un maestro e forse per aprirsi 
la via a una carriera che lo salvasse dalla monotonia dell’impiego 
municipale che continuava ad attenderlo a Lucca. Per far questo 
aveva intanto la certezza di una borsa di studio di cento lire al 
mese per un anno. Non c’era da scialare, d’accordo. Ma non si può 
nemmeno dire che si trattasse di miseria. Basti pensare che a sua 
madre il comune di Lucca versava una pensione di sessantasette
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lire mensili, forse aumentata proprio in questo periodo fino a set- 
tantacinque lire e che con quella somma Albina avrebbe dovuto 
mantenere tutta la famiglia. Puccini, per sé solo, ha ora a dispo
sizione ben di più. Naturalmente la vita a Milano costava assai di 
più che non a Lucca, ma da questo a parlare di fame e a impieto
sirsi sulla sorte del ragazzo ci corre. Anche Giacomo deve affron
tare i normali sacrifici di tutti i figli di famiglie non agiate che 
vanno a terminare gli studi fuor di casa e che denari in tasca da 
spendere per divertimenti ne hanno pochi. È una situazione che in 
molti abbiamo sopportato più o meno allegramente senza che per 
questo nessuno si impietosisse sulla nostra sorte e senza che perciò 
gli anni nostri studenteschi venissero pomposamente battezzati di 
bohème. Ma l’abbiamo già detto, il fascino dell’opera di Puccini 
doveva poi agire retrospettivamente e riflettere luce e* poesia 
anche sull’autore, peggiorando romanticamente nelle fantasie de
gli ammiratori una situazione che non aveva nonché nulla di 
tragico, nemmeno l ’ombra del grave. I biografi e i panegiristi si 
irritano se si accenna alla fortuna di Puccini e cercano di strap
parci lagrime di cordoglio su una situazione nella quale dav
vero cerchiamo inutilmente qualche cosa di triste. Guardiamo ai 
fatti. Giacomo parte da Lucca con una pensione discreta che gli 
dà la sicurezza di poter rimanere un anno intero a Milano. Allo 
scadere dell’anno, è vero, la regina Margherita non rinnoverà 
più la borsa di studio, ma interverrà allora il prozio Cerù, che 
di tasca sua, sia pure sotto forma di prestito rinnoverà per altri due 
anni la borsa di studio, aumentandola anzi da cento a centocin
quanta lire al mese. Va bene che intanto a Milano era venuto 
anche il fratello Michele così i Puccini debbono mantenersi in 
due con le centocinquanta lire mensili del prozio, comunque 
siamo ancora ben lontani dalla fame. Finiti i tre anni di studio al 
conservatorio, Puccini attraversa il primo vero periodo difficile, 
ma si tratta solamente dei pochi mesi che trascorre di nuovo nella 
casa di Lucca scrivendo Le Villi. Appena la sua opera viene
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respinta al concorso Sonzogno ed è poi ugualmente rappresentata 
grazie a una sottoscrizione di amid, Giulio Ricordi ne acquista 
la proprietà e stipula un contratto con Puccini per il quale al 
musicista viene versata una mensilità fissa di trecento lire, con 
l ’obbligo di scrivere una nuova opera. E da allora di preoccupa
zioni finanziarie non c’è più da parlare, tanto è vero che Puccini 
può subito permettersi di mantenere anche una propria famiglia, 
se non nell’agiatezza, per lo meno senza dover guardare con 
terrore all’avvenire. Se non si deve chiamare fortuna questa, dav
vero che non sappiamo come altro dirla.

Ad ogni modo, e questo è la cosa che conta, Puccini la sua 
fortuna non la sciupa. È venuto a Milano per studiare, si pre
senta all’esame di ammissione al conservatorio, e lo trova facile: 
L’esame fu  una sciocchezza — scriverà alla madre — perché mi 
fecero accompagnare un basso scritto di una riga, senza numeri 
e facilissimo, e poi mi fecero svolgere una melodia in « Re mag
giore », che mi riuscì felicemente. Vince il primo posto e il 
17 dicembre 1880 incomincia le lezioni. E subito si organizza la 
propria vita con molto ordine.

Abita in vicolo San Carlo, al numero 2, « una camerina bel
lina, tutta ripulita con un bel banco di noce a lustro che è una 
magnificenza ». Al conservatorio segue i corsi di contrappunto e 
composizione, prima di Antonio Bazzini, poi di Amilcare Pon- 
chielli, quelli di estetica musicale di Amintore Galli, quelli di 
letteratura drammatica di Ludovico Corio, studia da solo il piano
forte sul metodo dell’Angeleri. Come orario di studio si impose 
da solo una regola:

La mattina mi alzo alle otto e mezza, quando ci ha lezione, 
vado. In caso contrario studio un po’ di pianoforte. Mi basta 
poco, ma bisogna che lo studi (aveva anche il pianoforte in ca
mera). Ora compro un « Metodo » Ottimo di Antonio Angeleri, 
che è uno di quei metodi dove ognuno può imparare da sé be-
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riissimo. Seguito fino alle dieci e mezzo, poi faccio colazione, poi 
esco. A ll’una vado a casa e studio per Bazzini un paio d’ore; poi 
dalle tre alle cinque via daccapo col pianoforte, un po’ di lettura 
di musica classica. Anzi, mi vorrei abbuonare, ma ci sono pochi 
« bigei ». Ber ora passo il Mefistofele di Boito, che me l’ha im
prestato un mio amico, certo Favara di Palermo. Alle cinque 
vado al pasto frugale (ma molto di quel frugale!) e mangio mi
nestrone alla milanese, che per dir la verità è assai buono. N e  
mangio tre scodelle, poi qualche altro empiastro; un pezzetto di 
cacio coi « bei » e mezzo litro di vino. Dopo accendo un sigaro 
e me ne vado in Galleria a fare una passeggiata in su e in giù, 
secondo il solito. Sto lì fino alle nove e torno a casa spiedato 
morto. Arrivo a casa e faccio un po’ di contrappunto, non suono; 
la notte non si può suonare. Dopo infilo il letto e leggo sette o 
otto pagine di un romanzo. Beco la mia vital...

Condiamola pure questa vita descritta così innocente alla 
madre lontana, con le normali scappatelle, con gli svaghi pur ne
cessari, con quelle distrazioni che talvolta non faranno quadrare 
perfettamente il bilancio del giovane studente, che, fatto adulto e 
ricco, ricorderà con non poca compiacenza i suoi pellegrinaggi al 
monte di pietà, ma risulterà pur sempre una giornata bene spesa. 
E le sue buone intenzioni e le notevoli doti sia artistiche che di 
carattere gli accattivano subito non solo la benevolenza ma addi
rittura l’amicizia dei maestri. N el primo anno scolastico segue il 
corso di composizione di Antonio Bazzini, l ’ultimo dell’illustre 
musicista che l’anno dopo sarà nominato direttore del conservato- 
rio stesso. « È un Padre Eterno », dirà di lui il Puccini, come 
insegnante, ma l’anno seguente il giovane si troverà ancor più a 
suo agio nel corso di Amilcare Ponchielli, che, bonario ed espan
sivo, è il tipo di maestro che gli occórre. I due simpatizzano 
profondamente e Ponchielli prolunga le lezioni facendosi accom
pagnare a casa sua, al Verziere, dall’allievo esuberante: i Navigli
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ascoltano le loro chiacchierate amichevoli e mentre il maestro 
gode della rispondenza pronta del discepolo questi fa tesoro del
l’esperienza del musicista fortunato, adottandone in parte anche
10 stile un po’ roboante, nelle sue prime composizioni. Con la casa 
di Ponchielli altre case milanesi, gli si aprono subito: prima di 
tutte quella del conterraneo Catalani (« vado spesso dal Catalani 
che è gentilissimo »), poi quella di Giovannina Lucca, l’editrice 
di Catalani, wagneriana per la pelle e prima editrice anche di 
Puccini, poi casa Marchi e infine casa Erba. Sono gli ambienti 
frequentati da Arrigo Boito, Marco Sala, Giuseppe Martucci. 
La Galleria, ancora quasi nuova, è la sua meta quotidiana. E se
11 suo bilancio non gli permette di frequentare lo Stoker, il caffè 
dove facevano circolo gli ultimi rappresentanti della scapiglia
tura lombarda, ne poteva però vedere uscire ed entrare gli uomini 
più rappresentativi della cultura e dell’arte: Praga, Zuccoli, 
Hanau, Macchi, Giacosa, Oliva, Treves, D e Roberto, Torelli, 
Viollier, Butti, Verga, Rovetta. Quanto alla sua passione per il 
melodramma, nata al lontano incontro pisano con Aida, ora po
teva sfogarla compiutamente. Da una sua strana lettera alla ma
dre, pubblicata dall’Adami senza data, ma che deve essere del 
1883, parrebbe addirittura che in una stessa sera il giovane ascol
tasse Dejanice di Catalani (« artisticamente parlando è una bella 
cosa e se la rifanno ci torno »), e Carmen (« bellissima opera 
davvero. Che piena! »). Ma si deve trattare al solito di confu
sioni dell’Adami, che deve aver ricucito malamente insieme due 
lettere di due anni diversi.

Comunque sappiamo che lo studente, qualche volta pagando 
e qualche volta no, riesce a non perdere nemmeno uno spettacolo, 
non solo della Scala, ma anche degli altri innumerevoli teatri 
milanesi che imbastiscono tutti stagioni liriche più o meno im
portanti, il Castelli, il Santa Radegonda, il Pezzana, il Manzoni, 
il Dal Verme. Così se allineiamo le opere rappresentate alla 
Scala fra il 1881 e il 1883 e le più importanti fra quelle eseguite
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negli altri teatri, avremo un sommario quadro del panorama li
rico che si svolge davanti agli occhi incantati del giovane Puccini: 
Emani, Simon Boccanegra, Trovatore, Luisa Miller, I  Lombardi 
alla prima crociata, Rigoletto, Forza del destino, Traviata e Messa 
da requiem di Verdi, Don Giovanni di Mozart, Sonnambula, 
Capuleti e Montecchi e Norma di Bellini, Dinorah, La stella del 
nord e Ugonotti di Meyerbeer, Semiramide, Guglielmo Teli e 
Messa solenne (quest’ultima alla Società del Giardino il 30 aprile 
1881) di Rossini, Matrimonio segreto di Cimarosa, Faust e Re
denzione di Gounod, Der Freischütz di Weber, Marta di Flotow, 
Ruy Bias di Marchetti, Mefistofele di Boito, Bianca di Cervia 
di Smareglia, Fra Diavolo di Auber, Lucia, Favorita, Don Pa
squale di Donizetti, Barbiere di Siviglia di Paisiello, Carmen di 
Bizet, L’Ebrea di Halévy, Dejanice di Catalani, Guarany di Go
mes, Il figlim i prodigo e 1 promessi sposi di Ponchielli, Erodiade 
di Massenet, Ero e Leandro di Bottesini, Mignon di Thomas, 
L’ereditiera di Dominiceti. D i Wagner, che muore proprio nel 
1883, naturalmente avrà sentito parlare mattina e sera, a pranzo 
e a colazione, in casa di Giovannina Lucca che nel 1883 si re
cava a Bayreuth per assistere alla rappresentazione del Parsifal. 
Ma ne avrà ascoltato anche i brani sinfonici eseguiti nei concerti 
della Società Orchestrale della Scala, che, sotto la direzione di 
Franco Faccio, in quegli anni (1881-1883) presenta anche com
posizioni e trascrizioni di musiche di Mendelssohn, Beethoven, 
Liszt, Bazzini, Berlioz, Brahms, Chopin, Rameau, Haendel. Altre 
composizioni sinfoniche aveva modo di udire ai Concerti popolari 
che Carlo Andreoli dirigeva proprio nelle sale del Conservatorio, 
mentre l ’attivissima Società del Quartetto, sempre al Conserva- 
torio, gli offriva ottime esecuzioni di quartetti di Beethoven, 
Brahms e Bazzini e molta altra musica da camera. Per ultimo, 
non mancavano buone esecuzioni di musica sacra nelle varie 
chiese milanesi. E come se tutto questo non bastasse ancora, pro
prio nel 1881 si svolgeva a Milano, sotto il patronato della Re-
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gina Margherita, l ’Esposizione musicale con un ricco programma 
che, oltre alle mostre di strumenti antichi e moderni e di edizioni 
di ogni epoca, comprendeva anche numerosi concerti e un con
gresso di musicisti presieduto dal Bazzini, nel quale veniva de* 
cisa per l ’Italia l ’adozione del diapason di ottocentosessantaquat- 
tro vibrazioni. Se questa non era la capitale della musica, dove 
mai era altrove? Ebbene, a Puccini, che sentiamo assetato di cul
tura e di novità, aperto a ogni influenza e pronto a ogni avven
tura, nel quale avvertiamo come l ’insegnamento dei maestri incide 
profondamente nell’animo, questo non basta ancora : il giovane 
non si accontenta di una cultura superficiale di spettatore, gli 
occorre anche una biblioteca personale sulla quale rimeditare le 
impressioni passeggere di uno spettacolo o di una conversazione. 
E si fa dapprima imprestare il testo del Mefistofele, poi comprerà 
addirittura la partitura del Parsifal, dividendo la spesa con Pietro 
Mascagni, con il quale dividerà in seguito per un breve periodo 
anche la camera di vicolo San Carlo, quando il fratello Michele 
sarà partito per l ’America del Sud in cerca di fortuna. Ë illumi
nante questo primo incontro fra Puccini e Mascagni, perché pro
prio dal contrasto di comportamento dei due, risulterà più evi
dente la serietà e  l ’impegno con i quali Puccini intende prepararsi 
un avvenire. Mascagni, livornese e più giovane di cinque anni, 
viene a Milano nella primavera del 1882 non con l ’intenzione 
di studiare, ma per fare fortuna come compositore. Scrive subito 
un Preludio « alla Wagner ». (« È lo stile milanese. Non se ne 
può fare un’idea chi non è quassù della musica che piace »), poi 
si presenta a Ponchielli e gli fa sentire alcune cose sue. Il re
sponso franco è che Mascagni deve mettersi a studiare il con
trappunto e il consiglio è di entrare al conservatorio. Come 
reazione Mascagni decide che scriverà un’opera «senza punto 
bisogno dei perfezionamenti del Maestro Ponchielli e del Conser
vatorio, che da un pezzo in qua rovina i poveri giovani con le idee 
e le regole che loro quivi impartiscono.... Che cosa devo andare
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a fare da quella gente?... Che cosa possono farmi quelle per
sone? Getterò via del tempo prezioso, e non ne ricaverò che 
parole.... Qui a Milano non c’è incoraggiamento per l’Arte ». 
Poi, tuttavia, si lascia persuadere: suo padre presenta regolare 
domanda di ammissione al conservatorio, nella classe di compo
sizione, I’l l  settembre del 1882; Pietro sostiene l’esame di am
missione il 10 ottobre ed è ammesso con otto decimi nella classe 
di Michele Saladino. È dunque collega per un anno di Puccini, 
anche se in classi diverse. Ma non resiste al giogo. Dopo il primo 
anno lascia la scuola: Antonio Bazzini scrive che «dovette la
sciare il Conservatorio senza profitto e per sua colpa » e Masca
gni spiegherà: «L a mia rovina fu il Conservatorio di Milano. 
Non potevo rimanere in quei limiti: soffocavo! Avevo bisogno 
di altra aria, di altro spazio, di altra temperatura. Adesso- almeno 
studio come voglio, ho le mie aspirazioni, i miei ideali.... ». Aspi
razioni e ideali che l ’avevano portato in quell’epoca (12 dicem
bre 1887) a dirigere la banda municipale di Cerignola, dopo 
aver suonato nell’orchestra del Dal Verme a Milano e aver di
retto alcuni spettacoli operettistici in giro per l ’Italia. Il suo 
dunque è il temperamento e il comportamento tipico del musici
sta dotato, esuberante, ambizioso e fiducioso in se stesso, che 
crede solo al proprio genio e alla propria ispirazione e che rin
corre il successo a ogni costo e con la più gran fretta. B insoffe
rente quindi della scuola, dei maestri, della disciplina, dello 
studio, dell’attesa, della seria preparazione, della meditazione e 
della maturazione e rompe gli indugi, abbandona la scuola e 
Milano e rincorre per l ’Italia la sua avventura che incomincerà 
e finirà con Cavalleria rusticana, nella quale profonde tutte le 
sue indubbie qualità innate, ma dalla quale risulta anche evi
dente la debolezza della sua preparazione tecnica e culturale, 
che gli mozzerà subito dopo il volo.

Puccini si comporta esattamente nel modo opposto. Forse è 
la tradizione familiare (che mancava a Mascagni, figlio di pa-
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nettiere) a sostenerlo e a indicargli la via giusta. Certo si è che 
Puccini non soltanto si assoggetta alla dura disciplina dello studio 
scolastico, ma dello studio gode, ne sente la necessità, ne avverte 
il giovamento: il suo programma è diverso e ben più meditato. 
Vuole anch’egli arrivare, ma non vuole il successo effimero, vuole 
conquistarsi una posizione sicura, basata prima di tutto sulla co
noscenza approfondita dei suoi mezzi di lavoro. La musica è 
un’arte, ma è anche un mestiere. E i mestieri si studiano e si 
imparano. L’abbiamo già detto, il suo è anzitutto l ’ideale del
l ’artigiano e come tale egli si assoggetta volentieri ai suoi tre 
anni-di apprendistato non perdendo né un giorno né un’ora, tutto 
mettendo a profitto, la scuola, i maestri, i compagni, gli amici, 
le conoscenze, i concerti, i teatri, la città. Il risultato di questa 
saggia economia, di questi tre anni di studio intensissimo, si 
concreta nel diploma di composizione con medaglia di bronzo 
che il giovane maestro riceve dal Conservatorio milanese il 16 lu
glio del 1883, due giorni dopo la pubblica esecuzione della com
posizione che egli aveva presentato ai suoi maestri a conclusione 
degli studi, il Capriccio sinfonico. Eseguito nel saggio finale 
della scuola, il pezzo induce Filippo Filippi, l ’estroso appendicista 
della Perseveranza, a riconoscere nel giovane autore un raro 
temperamento, mentre la più guardinga Gazzetta Musicale di 
Ricordi, pur riconoscendogli buone doti di sinfonista, addita nella 
composizione anche la palese influenza di Ponchielli. La partitura 
autografa è conservata insieme ad altre pagine scolastiche nella 
biblioteca del Conservatorio di Milano, ma nello stesso anno 
1883 Giovannina Lucca pubblica una elegante edizione del Ca
priccio, nella riduzione per due pianoforti fatta da Giuseppe 
Frugatta. Si tratta di quella composizione di cui si è già molto 
detto a proposito di Bohème', dalla sua parte centrale è tratto 
il tema principale dell’opera e qualche altro andamento melodico. 
Su di essa, più che l’imitazione di Ponchielli, pare aleggiare il
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nobile e ispirato esempio delle musiche di Antonio Bazzini, la 
loro salda struttura architettonica e la trasparenza e limpidità di 
scrittura. Siamo comunque ben lontani dalla musica « alla Wa
gner », nella quale Mascagni individuava lo stile milanese del
l ’epoca. Ma non è il solo successo del neo-maestro. Pochi mesi 
dopo, e precisamente il 4 ottobre 1883, La Musica Popolare, il 
giornale dell’editore milanese Sonzogno, pubblica (a pag. 159), 
una finora dimenticata Storiella d’amore di Giacomo Puccini. 
È una melodia per canto con accompagnamento di pianoforte, 
dove la mancanza del nome dell’autore del testo fa supporre che 
il Puccini fosse insieme il poeta e il musicista. Il testo non è 
affatto peregrino, nella sua rielaborazione di un ben noto epi
sodio dantesco :

N oi leggevamo insieme 
un giorno per diletto 
una gentile storia 
piena di mesti amor 
e senz’alcun sospetto 
ella sedeami allato, 
sul libro avventurato 
intenta il guardo e il cor.
N oi leggevamo insieme Ah! Ah! 
L’onda dei suoi capelli 
il volto a me lambia, 
eco alla voce mia 
faceano i suoi sospir.

Gli occhi dal libro alzando 
nel suo celeste viso 
io vidi in un sorriso 
riflesso il mio de sir.
La bella mano al core 
strinsi di gioia ansante 
né più leggemmo avante 
e cadde il libro al suol.
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N oi leggevamo insieme Ah! Ah!
Un lungo ardente bacio 
congiunse i labri aneli 
e ad ignorati celi 
l’alme' spiegaro il voi.

E la tenue melodia è facilmente accostabile alle più sdolci
nate romanze di Francesco Paolo Tosti, che fu poi tra i più 
cari amici di Puccini. Ma anche qui fiorisce improvviso di fra 
l ’accompagnamento uniformemente sincopato, un inciso melo
dico che ritroveremo in Bohème. Inoltre accanto alla composi
zione, il giornale pubblicava anche una nota informativa sul
l ’autore, gentilmente elogiativa, che fu certamente il primo ac
cenno di biografia stampato su un giornale di vasta risonanza:

«  st o r ie l l a  d ’a m o r e . " N oi leggevamo insieme ”, melodia 
per canto con accompagnamento di pianoforte, di Giacomo 
Puccini.

« L’odierno numero della Musica Popolare contiene un lavoro 
del giovane maestro Giacomo Puccini, uno dei più distinti allievi 
usciti in quest’anno dal Conservatorio di Milano, e noto già 
favorevolmente nel mondo musicale per una sua pregevolissima 
composizione istrumentale eseguita con grande successo nell’ul- 
time accademie date al nostro massimo Istituto di musica.

« Egli nacque a Lucca nel 1859 (sic) ed è figlio del maestro 
Michele, un distinto contrappuntista. Nella sua famiglia l ’arte 
musicale vi è coltivata da cinque generazioni, sì che in Lucca il 
dire " Puccini ” è' come dire " compositore ”.

« Il Puccini Giovanni (sic) studiò musica dapprima coll’Ange- 
loni, nella città natia, e dopo col Bazzini e Ponchielli, in Milano; 
scrisse una Messa a quattro parti con orchestra, eseguita con 
plauso nella cattedrale di Lucca, e altre minori composizioni da 
camera.

« Dal suo ingegno l ’arte può sperare molto ».

211



PUCCINI

Tutto questo non avrà probabilmente fruttato a Puccini nes
sun guadagno, tuttavia egli poteva rientrare a Lucca con dimo
strazioni tangibili che i suoi tre anni milanesi non erano stati 
sprecati: un diploma, una medaglia e due composizioni stampate 
e non da editori qualsiasi, ma da Lucca e da Sonzogno. Si trat
tava ora di saper sfruttare tutto questo abilmente per l’avvenire. 
E un piano Puccini l ’aveva già pronto. Il Teatro Illustrato, l’altro 
più importante giornale di Casa Sonzogno, aveva bandito il 
1° aprile di quello stesso 1883 un concorso limitato a giovani 
musicisti esordienti, per un’opera inedita in un atto; premio: 
duemila lire e la rappresentazione. Anzi la commissione giudica
trice avrebbe segnalato le due migliori opere che dovevano essere 
rappresentate; solo dopo il verdetto del pubblico sarebbe stato 
proclamato il vincitore del concorso. Il bando terminava* con un 
interessante:

« Articolo X. La musica dovrà essere inspirata alle buone 
tradizioni dell’opera italiana, ma senza rinunciare ai portati della 
scienza dei suoni contemporanea, così nostrale che straniera.

Si avverte che la buona scelta del libretto, considerato que
sto e come soggetto e come versificazione, costituirà un titolo a 
vantaggio del concorrente, essendo desiderabile che in un lavoro 
teatrale non vi sia disaccordo fra i pregi della musica e del 
libretto ».

La commissione giudicatrice era costituita da Amilcare Pon- 
chielli, Pietro Platania, Franco Faccio, Cesare Dominiceti e Amin- 
tore Galli. Il termine utile per la consegna dei manoscritti, sui 
quali non doveva comparire il nome del concorrente scadeva al 
31 dicembre del 1883, i risultati sarebbero stati proclamati dopo 
tre mesi.

Era il primo concorso del genere istituito da Edoardo Son
zogno (dal secondo, nel 1889, verrà la fortuna di Cavalleria ru
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sticana) e doveva tentare il giovane Puccini, offrendogli la pos
sibilità di incominciare una carriera che lo allontanasse definiti
vamente dalla natia Lucca e dai suoi incarichi comunali. Per di 
più la commissione era formata da tre suoi insegnanti di conser
vatorio, il Ponchielli, il Dominiceti e il Galli, e da Franco Faccio, 
l ’illustre direttore che aveva promesso di dirigere il Capriccio 
sinfonico alla Scala e che lo dirigerà invece il 6 luglio 1884 al
l ’Esposizione di Torino, mettendolo in programma dopo la Prima 
Sinfonia di Beethoven e prima della « Marcia » del Tannhäuser; 
l ’unico che forse Puccini non conosceva era il Platania, il maestro 
di cappella del Duomo. La situazione era dunque quanto mai 
favorevole, il solo punto nero era rappresentato dal libretto. Tro
vare un buon libretto, come pretendeva il bando del concorso, 
significava anche acquistarlo al libréttista, ammesso di trovare il 
librettista adatto. Il problema, visto da questo pratico punto di 
vista, si presentava dunque insolubile per il giovane musicista 
squattrinato. Ma il giovane non era più solo. Dietro di lui ve
gliava quella gran brava persona di Amilcare Ponchielli. Così 
nel bagaglio del giovane diplomato che rientrava a casa c’era 
anche la cosa più preziosa di tutte e sulla quale contava più 
che tutto: una promessa di occuparsi di lui, anche da lontano, di 
Amilcare Ponchielli.
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A  questo punto se qualcuno ancora vuole irritarsi se si parla 
della fortuna di Giacomo Puccini, vuol dire che è in mala fede. 
Puccini si ritira a Lucca e poco dopo il Ponchielli lo invita nella 
sua villa di Maggianico, lo presenta a Ferdinando Fontana, per
suade quest’ultimo a cedere al musicista un suo libretto in un 
atto, combina tutto secondo i desideri di Puccini, in modo che al 
principio di settembre questi riceve il libretto finito e il ragazzo 
si mette di lena e alla fine dell’anno, entro i termini stabiliti 
presenta al concorso la sua partitura. Poi aspetta trepidante l ’esito. 
E finalmente ha la gran ventura di non vincere il concorso. Lo 
diciamo senza ironia. Dei ventotto concorrenti vengono segnalate 
dalla commissione come degne di essere offerte al giudizio del 
pubblico sulle scene del teatro Manzoni due opere: Anna e Gual
berto di Luigi Mapelli e La fata del Nord  di Guglielmo Zuelli, 
che vengono eseguite tutte e due con successo il 4 maggio 1884. 
La fata del Nord  è decretata vincitrice e viene acquistata subito 
da Ricordi che commissiona una nuova opera all’autore. Poi dei 
due giovani musicisti laureati al concorso non si sentirà più par-
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lare: faranno tutti e due una onorevole carriera di insegnanti. 
Di Puccini e della sua opera la commissione non dice una parola. 
Ma Puccini non ha il tempo di disperarsi. Se ha perso un con
corso ha guadagnato un amico. Il Fontana, il suo librettista, non 
si dà pace. Si assume la difesa del giovane al quale si è affe
zionato (e forse non del tutto disinteressatamente, poiché aveva 
lavorato per lui a credito, riservandosi dei diritti sui futuri gua
dagni dell’opera) e crea in Milano l ’ambiente dello scandalo in
torno al verdetto del concorso. L’impresa era fin troppo facile. 
Il silenzio assoluto della commissione sul lavoro del giovane mu
sicista non era normale: il suo nome era già noto in Milano, e 
tutti sapevano che aveva concorso. E non solo alcuni dei com
missari conoscevano esattamente l’argomento dell’opera, poiché 
il primo incontro a Maggianico fra musicista e librettista si era 
svolto sotto gli auspici di Ponchielli (il presidente della commis
sione) che l ’aveva addirittura provocato, e -alla presenza di Do- 
miniceti (altro commissario), ma ben tre commissari avevano 
avuto Puccini per allievo e ne conoscevano la scrittura. Dopo, a 
scandalo avvenuto, si disse che la partitura era talmente male 
scritta da riuscire illeggibile. Ma anche a questo gli insegnanti 
dovevano essere avvezzi, al disordine bielle partiture pucciniane. 
Insomma le giustificazioni addotte e che si addussero in seguito 
non ressero allora e non reggono nemmeno oggi. Comunque sia 
il verdetto fu negativo e il Fontana chiese una controprova pro
movendo una lettura in privato della partitura respinta. Puccini 
fu convocato in casa di Marco Sala, alla presenza nientemeno 
che di Arrigo Boito, Alfredo Catalani, Giovannina Lucca e natu
ralmente di Fontana. Il successo presso questa commissione d’ap
pello fu immediato e immediata la decisione di ricorrere a una 
sottoscrizione per sostenere le spese dell’allestimento dell’opera: 
la prima firma in capo alla lista dei sottoscrittori fu quella di 
Arrigo Boito con cinquanta lire. Seguirono poi quelle di tutti i 
Sala, del Vimercati, del duca Giulio Litta e di Emilio Treves.
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L’opera venne così rappresentata il 31 maggio 1884 al Dal Verme 
di Milano. S’intitolava Le Villi., ed ebbe un successo formidabile 
di pubblico e di critica. Quattro giorni dopo Giulio Ricordi invi
tava Puccini nel suo studio e gli offriva di acquistare l ’opera, 
purché ne riformasse la stesura ampliandola a due atti, gli dava 
l ’incarico di scrivere una seconda opera per la Scala e gli offriva 
uno stipendio mensile, per un anno, di trecento lire. Il contratto 
veniva firmato poco dopo e 1*8 giugno la Gazzetta Musicale l ’an
nunciava pubblicamente. Questo era il vero inizio della carriera 
teatrale di Puccini. La nuova situazione si tradusse materialmente 
Con un cambio di indirizzo: il maestro abbandona vicolo S. Carlo 
e si stabilisce in piazza Beccaria al numero 3.

In tanta fortuna e in tanta felicità un solo grande dolore: la 
mamma, sofferente già al tempo della rappresentazione delle Villi, 
gli muore il 17 luglio. Puccini, disperato, depone sulla sua tomba 
la corona di alloro che gli avevano offerto nella serata trionfale 
delle Villi, e cerca consolazione nel lavoro. La perdita della 
mamma segna però il suo distacco definitivo da Lucca, dove tra 
poco gli sconsiglierà il ritorno anche il legame irregolare che 
stringerà con una donna sposata, che in Lucca aveva abbandonato 
un marito e un figlio per seguirlo.

Le Villi vengono rapidamente rimaneggiate, ampliate e di
vise in due atti, così come ce le offre lo spartito pubblicato poi da 
Ricordi, e vengono rappresentate il 26 dicembre 1884 al Teatro 
Regio di Torino sotto la direzione di Giovanni Bolzoni che con 
quell’opera inaugurava insieme il suo insediamento sul podio 
del teatro e una stagione che doveva allineare dopò Le Villi, Di- 
norah, Profeta e Lohengrin. Neppure un mese dopo, i l -24 gen
naio 1885, Le Villi venivano rappresentate anche alla Scala in 
una stagione che comprendeva: Mefistofele, Favorita, Profeta, 
Marion Delorme di Ponchielli e i Puritani. Non si trattava più 
di un successo effimero: era già la consacrazione ufficiale del 
musicista. E il prozio Cerù poteva credersi autorizzato, in buona
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fede, a chiedere al pronipote la restituzione dei denari che aveva 
speso per la sua educazione.

Qualcuno ha scritto che va a tutto merito dei milanesi e di 
Ricordi l ’aver saputo riconoscere nella partitura delle Villi l ’im
pronta del genio futuro. Ed effettivamente, a rileggerla oggi, 
ci possono meravigliare gli entusiasmi di allora. Il libretto narra 
in due atti divisi da un intermezzo sinfonico l’avventura del gio
vane Roberto, contadino della Foresta Nera, che lascia la fidan
zata Anna per andare a raccogliere l’eredità di una zia. Lontano 
da Anna e ricco si lascia sedurre da una donna corrotta che gli 
divora le sostanze. Ritorna allora al villaggio, ma Anna è morta 
di dolore per il suo abbandono e le Villi, gli spiriti che perse
guitano gli amanti infedeli, lo trascinano nella loro tregenda e 
lo uccidono mentre invoca inutilmente il fantasma di Anna. Nella  
partitura risuonano molti echi : il preludio si apre addirittura con 
una citazione del tema di Parsifal, ma poi i modelli preferiti 
sono Catalani e Verdi e non manca una indubbia fraternità con 
Mascagni. Il discorso lirico è sostenuto, ma è un po’ gonfio e 
retorico: la frase melodica si ripete, si apre, si diffonde caden
zando tradizionalmente; l ’aria verdiana è sempre presente. Tut
tavia se ci si vorrà ricordare che in quegli anni il melodramma 
verdiano non si era ancora sublimato nei due ultimi capolavori, 
ma che sembrava invece avviarsi inevitabilmente alla decadenza 
degli epigoni, e se si vorrà annotare a encomio del giovane musi
cista che non si era lasciato ingannare dal facile successo di 
Gioconda, la anche troppo fortunata opera del suo maestro, sulla 
scia della quale troveremo invece Mascagni; in tanto strepito di 
sonorità orchestrali e vocali, si può ben capire l ’effetto che la 
breve prima opera pucciniana poteva ottenere con la gentilezza 
della sua scrittura e per quell’aleggiare di vaga poesia che ne 
circonda i personaggi. Particolarmente felice in questo senso il 
duetto fra i due innamorati, al primo atto, tanto che Puccini ne 
riprenderà poi il tema iniziale in Butterfly. C’era poi anche una
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novità di struttura. I due atti erano separati da una parte sinfo
nica, cui era affidato il compito di narrare gli avvenimenti inter
medi : « L’abbandono » e « La tregenda ». Era proprio la parte 
che aveva deciso il giovane autore ad accettare il libretto « essen
doci parecchio da lavorare nel ^genere sinfonico descrittivo che 
a me garba assai, perché mi pare di doverci riuscire». L’inse
gnamento di Bazzini e l ’esempio di Catalani lo avvincevano an
cora saldamente e mettevano in sospetto Giuseppe Verdi, che 
proprio a proposito delle Villi, scriveva a Ricordi:

« Mi hanno scritto tutto il bene del musicista Puccini. Segue le 
tendenze moderne, ed è naturale, ma si mantiene attaccato alla 
melodia, che non è né antica né moderna. Pare però che predo
mini in lui l ’elemento sinfonico: niente di male. Soltanto bisogna 
andar cauti in questo. L’opera è opera, e la sinfonia è la sinfonia; 
e non credo che sia bello fare uno squarcio sinfonico pel solo 
piacere di far ballare l ’orchestra ».

Ad ogni modo, pur con i suoi pregi evidenti l ’operina non 
giustificava l ’incarico subito affidato da Ricordi a Puccini di scri
vere una grande opera destinata alla Scala. Non era tanto l’im
ponenza del grande teatro che avrebbe dovuto dissuadere dall’im
presa, poiché la storia della Scala è addirittura zeppa di opere 
scritte appositamente per quel teatro e crollate miseramente alla 
prima rappresentazione: il teatro e il suo pubblico pretendevano 
allora almeno un’opera nuova per ogni stagione, anche se poi 
ne facevano scempio (ma anche un fiasco clamoroso faceva parte 
integrante della vita del teatro e del divertimento del suo pub
blico, di quel pubblico che amava essere crudele anche con gli 
idoli di ieri, e lo vedremo a proposito di Butterfly). Ma avrebbe 
invece dovuto consigliare maggior prudenza il fatto che Puccini 
non si era ancora cimentato con un’opera di grande respiro: non 
aveva ancora l’esperienza necessaria per scegliere il librettista 
adatto al suo temperamento, né l ’acume critico sufficiente a gui
dare la penna del poeta. Non sapeva che cosa significava con-
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durre un’azione logicamente serrata per tre o quattro atti, né 
quanta lena occorresse a sostenere musicalmente i caratteri dei 
suoi personaggi durante un lungo spettacolo. Aveva sì un gusto 
generico del teatro, avvertiva cioè genericamente il senso e la 
poesia di un ambiente naturale e spirituale, ma tutto un poco 
dal di fuori, quasi ancora da spettatore, da dilettante. La sua 
prima esperienza di regista (per usare un termine moderno, an
cora sconosciuto a quei tempi) alla rappresentazione torinese 
delle Villi era stata proprio per questo un vero fallimento: 
« Puccini.... osservazioni non osa più farne perché iersera ad una 
sola che fece s’ebbe una risposta poco cortese » —  aveva scritto 
il Fontana a Ricordi durante le prove. Era dunque un grave er
rore pretendere da lui uno sforzo al quale non era preparato. 
Per di più, il grosso debito di riconoscenza per il salvataggio delle 
Villi, lo legava mani e piedi a Ferdinando Fontana, e Ricordi, 
l ’unico che avrebbe potuto aiutarlo a sciogliere il nodo, l ’aveva 
invece incatenato al Fontana come librettista con il nuovo con
tratto. Così il Fontana raggiunge a Lucca il musicista, termina 
presso di lui il nuovo libretto e glielo consegna nel maggio del 
1885. Puccini impiegherà quasi quattro anni a comporre la musica 
di questo Edgar, che sarà rappresentato il 21 aprile 1889 alla 
Scala. È la prima volta, e sarà anche l ’ultima, che la composi
zione di una partitura gli costa tanto tempo: per tutte le altre 
opere il procedimento sarà l ’inverso, poiché Puccini dedicherà 
la maggior parte del tempo, e saranno sempre anni, alla stesura 
del libretto, ma una volta soddisfatto del testo, procederà con 
speditezza alla composizione della musica. E anche questa una 
ulteriore dimostrazióne della sua mancanza di esperienza. Infatti 
egli accetta il libretto che gli viene offerto e poi si accanisce, evi
dentemente lottando contro se stesso, a musicarlo come si trova. 
E il suo gran merito sta appunto nell’essere riuscito a musicarlo 
fino alla fine, senza ribellarsi, e nell’essere riuscito a spremere da 
solo qualche buona pagina nonostante il pazzesco^ viluppo nel
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quale l ’avevano aggrovigliato il poeta e l ’editore. Se, più tardi, 
quando l ’opera si sarà rivelata non vitale, Ricordi si schiererà 
totalmente a fianco del suo musicista, difendendolo contro gli 
stessi azionisti della sua casa editrice, e assumendosi personal
mente il rischio di continuargli lo stipendio mensile, che gli altri 
avrebbero voluto annullare, certo in gran parte lo si deve a una 
specie di rimorso da parte dell’editore per avere imposto all’ine
sperto musicista una situazione insolubile, una via senza uscita. 
Raccontare la trama di Edgar è già giudicarlo, anche se il dramma 
è tratto da La Coupe et les lèvres di Alfred de Musset. N el 1302 
in un villaggio delle Fiandre, Edgar e Fidelia si amano di inno
cente amore. Ma Tigrana, la malvagia donna corrotta che ha già 
sedotto e abbandonato il fratello di Fidelia, Frank, attira a sé 
Edgar. Essa turba la messa del villaggio con un canto impudico, 
accompagnandosi sul dembal (una specie di liuto), e poiché i 
villici vogliono scacciarla, Edgar la difende e decide di andarsene 
con lei; per tagliare i ponti dietro a sé incendia la propria casa! 
Frank tenta di trattenerlo, ma Edgar lo ferisce in duello. I due 
amanti fanno fortuna e vivono nel vizio e nella ricchezza, ma 
Edgar non è soddisfatto e rimpiange l’amore dolce di Fidelia. 
Passa sotto la loro casa una compagnia di soldati guidati da 
Frank, Edgar chiede perdono all’antico rivale e lo segue per 
riscattare in guerra il suo vile passato. N e ll’ultimo atto, nel 
cortile d’una fortezza in vista di Courtray, assistiamo al funerale 
di Edgar, che è morto coraggiosamente in battaglia. Fidelia viene 
a piangere il suo morto eroe. Interviene un frate che denuncia 
obbrobri veri e falsi compiuti da Edgar, ma Fidelia difende la 
sua memoria. Poi sopraggiunge anche Tigrana per piangere 
l ’amante, ma il monaco con qualche gioiello compra la sua testi
monianza e denuncia di nuovo Edgar come traditore. Soldati e 
popolo indignati vogliono gettare ai corvi il suo cadavere, e sco
prono che l ’armatura sul catafalco è vuota. Edgar non è morto, 
Edgar è il frate travestito che ha inscenato l’inganno per sco-
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prire i veri sentimenti delle due donne. D ’ora in poi vivrà felice 
accanto alla fedele Fidelia. Ma Tigrana uccide a tradimento la 
fanciulla e mentre Edgar piange sul suo cadavere è tratta a 
morte dalla folla.

Come giustificare la cecità di un pur avveduto editore e fine 
artista quale Giulio Ricordi che lasciava infangare il suo pupillo 
in un obbrobrioso pasticcio del genere? Solo in parte si può ricor
rere all’attenuante della voga in quegli anni dei drammi giovanili 
di Wagner (Lohengrin e Tannhäuser). Edgar ne ripeteva inge
nuamente il contrasto fra l ’amore sensuale e l ’amore puro, ma 
a un occhio appena un poco smaliziato, doveva subito apparire 
quasi come una parodia del teatro wagneriano. Ad ogni modo 
l ’errore di Edgar non si ripeterà più né da parte dell’editore né 
da parte del musicista e Ricordi riprende subito in mano‘la situa
zione. Per la verità Edgar non fu un fiasco alla Scala. Ebbe quello 
che si dice un successo di stima, con applausi agli interpreti, al 
direttore Faccio, e chiamate all’autore. Ma la sensibilità di chi 
si intendeva di teatro, e di Ricordi per primo, avvertì subito che 
il successo non era né franco né duraturo. L’opera oltre al resto, 
nella sua stesura originale in quattro atti, era troppo lunga. 
Autore, librettista ed editore si riunirono in una lunga discus
sione per deliberare sul dar farsi. Non si deliberò nulla perché 
il Fontana si rivelò irriducibile a toccare il suo testo; e sì che gli 
strali peggiori della non benevola critica che aveva accolto l’opera 
erano tutti rivolti contro il libretto. Ma in questo modo Fontana 
decideva del suo avvenire: la sua collaborazione con Puccini, 
il quale finalmente aveva compreso quale doveva essere il suo 
compito di sorveglianza e di esame del testo da musicare, non 
era più possibile e di Fontana d’ora in poi non si sentirà più 
parlare. Rimaneva il problema se Puccini dovesse rimettersi su
bito a rimaneggiare la partitura. Ricordi preferì di no. Decise 
che ormai Edgar dovesse correre la sua sorte così come era nato 
mentre Puccini doveva dedicare le sue energie a una nuova opera
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che lo ripagasse dell’insuccesso, senza perdere altro tempo cor 
la partitura che gli aveva già consumato quattro anni di vita. Ed 
Edgar fece la sua vita, migliore di quanto non si sarebbe detto, 
perché fu rappresentato in molti teatri italiani; poi, nel 1892, 
rimaneggiato in tre atti giunse, in Spagna diretto da Mandnelli 
ed eseguito da Tamagno e dalla Tetrazzini: Puccini, che era 
andato a Madrid a sorvegliare la messa in scena, quando seppe 
che la regina avrebbe presenziato allo spettacolo, scrisse un pre
ludio (cento e otto battute), che non fu poi pubblicato e il cui ma
noscritto è ora in possesso di Natale Galiini a Milano. Più tardi, 
scrivendo Tosca, Puccini tolse a Edgar il tema di « o dolci mani », 
e, dopo aver compiuto questo furto a se stesso, si decise nel 
1905 a ritoccare ancora l’opera; togliendo la parte sfruttata in 
Tosca e sistemandola nella forma attuale per una rappresenta
zione diretta da Toscanini a Buenos Aires. Ma neanche l’autore 
credeva più nella vitalità della partitura, l’unica che rinnegò 
poi completamente fra tutte le sue, storpiandone così il titolo 
nella partitura che regalò a Sybil Seligman:

« E  Dio ti GuARdi da quest’opera!» 
e aggiungendo altri salaci commenti nell’interno, fra l’altro, a 
proposito del finale del secondo atto : « Questo finale è la cosa 
più orribile che sia mai stata scritta! » (E non aveva tutti i torti).

Edgar tuttavia non si può dire brutto, né ci sono particolari 
difetti da segnalare. Anzi, raffrontandolo alle Villi, si può rico
noscere che il musicista scrive con maggior disinvoltura e che 
la linea melodica è più salda e robusta. Ma Edgar è proprio 
l ’opera che nella, produzione di un artista si riconosce come 
perfettamente inutile. Non ha nulla da dire e non dice nulla. 
Musicalmente i personaggi non sono caratterizzati e si cerca in
vano una pagina che rechi una impronta personale. Sembra il 
buon prodotto di un artigiano che non diverrà mai un artista. 
E in questo senso avrebbe potuto essere pericolosissima per il 
futuro di Puccini, se Ricordi non fosse stato disposto a non pren-
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derla in considerazione e a non giudicare da quell’opera delle 
possibilità del suo autore. Una sola parte rivela una certa ispi
razione commossa, l’elegia funebre che annuncia i finti funerali 
del protagonista: è quella che lo stesso Ricordi in un articolo 
sulla Gazzetta Musicale additava come la migliore dell’intera 
partitura e che Toscanini volle eseguire nel Duomo di Milano 
ai funerali, questa volta veri, di Giacomo Puccini. Ma una pagina 
non salva una partitura. Ricordi lo comprese bene. Lasciò dunque 
che Edgar avesse la sorte che meritava e mandò Puccini a sva
garsi e ritemprarsi in viaggio di consolazione a Bayreuth. Era 
l ’estate del 1889. Da Bayreuth Puccini ritornerà col progetto di 
una nuova opera, Manon Lescaut, che segnerà veramente l’inizio 
del teatro pucciniano. Intanto però Puccini non era più solo: a 
modo suo si era costituito una famiglia.
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Poiché quella che doveva diventare la signora Puccini, visse 
per molti anni con Giacomo Puccini senza poter essere sua moglie, 
nessuno ha mai raccontato con precisione di date o di partico
lari la storia di questo grande amore, che fu veramente l’amore 
di tutta la loro vita e pochi hanno osato frugare nell’intimità 
dei loro rapporti. Un solo biografo, George Marek (Puccini, 
A  Biography), ha affrontato coraggiosamente l ’argomento, ha 
studiato le infinite lettere che i coniugi Puccini si scambiarono 
e conservarono, non ha temuto di offendere le memorie degli 
scomparsi o i sentimenti dei vivi percorrendo tutta là vicenda bur
rascosa e riuscendo a tracciare, crediamo, un notevole saggio sul 
carattere di Elvira Puccini e a vedere chiaro nel genere di legame 
che incatenò i protagonisti del melodramma passionale di gusto 
prettamente ottocentesco che i due Puccini vissero. Seguendone 
i passi cerchiamo di riassumere e di narrare tutta in una volta 
questa drammatica vicenda che rese felici e infelici per tutta 
la vita i due eterni innamorati, poiché ignorarla non si può, se 
essa consumò tutta la loro esistenza, a volte illuminandola, a 
volte conturbandola, fino a culminare in una vera tragedia che in-
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cise profondamente su tutti e due, ma che tuttavia non accettiamo, 
come volle fare il Marek, quale causa di una presunta decadenza 
del musicista. Se decadenza ci fu — ma non è questo il termine 
proprio per quell’arretramento di posizione soprattutto spiri
tuale nella quale il compositore si trovò a un certo punto re
spinto e che lo vide inutilmente lottare contro se stesso — questa 
non dipese da cause esteriori. La situazione familiare incise, e 
profondamente, su di lui e sul suo lavoro, ma altre e ben più 
intime e sostanziali furono le ragioni dell’invecchiare suo e so
prattutto della sua arte che egli avvertì con così commovente 
disperazione.

Probabilmente Giacomo s’incontrò con Elvira al tempo delle 
Villi. Bel ragazzo, sano e vigoroso, non era alle sue prime espe
rienze amorose. Sia a Lucca, sia a Milano, nomi di donna si 
intrecciano agli aneddoti che infiorano il ricordo della sua gio
vinezza. Ma sono episodi marginali, senza importanza e senza 
conseguenze. Fino al momento in cui conosce Elvira. Alta bionda 
formosa autoritaria intelligente e ardita, Elvira Bonturi aveva 
sposato lo speziale di Lucca Giuseppe Narciso Gemignani e ne 
aveva avuto due figli, Fosca e Renato. Ciò non la salva da una 
passione travolgente e improvvisa per il giovane musicista ancora 
squattrinato. Fu un turbamento dei sensi da mozzare il fiato a 
tutti e due e da non lasciar loro né tempo né serenità di riflettere. 
Sfidando l ’opinione pubblica e la miseria i due giovani si uni
scono: Elvira abbandona il marito e il figlio maschio e convive 
con Giacomo recando con sé la piccola Fosca. Si stabiliscono dap
prima a Milano, e poco dopo, a Monza, il 23 dicembre del 1886, 
nasce il loro figlio Antonio. Vivono in strettezze. Poi evidente
mente il mensile di Ricordi e gli scarsi guadagni del composi
tore non bastano più e i due . ritornano in Toscana, Giacomo a 
Lucca, Elvira a Firenze, presso una sorella. Si incontrano raris
simamente a Lucca, più spesso a Viareggio. Dopo Edgar, la situa
zione migliora un poco e la famiglia si ricostituisce a Milano,
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in via Solferino, al n° 2 7; le estati le passano in modeste casette 
svizzere, a Vacallo o a Pizzameglio, vicino a Chiasso. E finalmente 
Puccini ha la fortuna di scoprire Torre del Lago, neH’autunno dei 
1891, e vi si stabilisce felice di poter proteggere la sua famiglia 
irregolare nell’isolamento della campagna e di aver trovato l ’an
golo tranquillo della sua terra natale che gli consentirà di lavorare 
con la pace e la serenità che gli è indispensabile. Poteva essere 
il porto sereno per i due fuggiaschi. E lo fu anche in parte, ma 
a volte divenne il capo delle tempeste.

La loro unione era stato un atto di coraggio reciproco: Puc
cini si addossava una famiglia, nel momento in cui tutte le sue 
forze dovevano tendere a costruire il suo avvenire. Elvira dimo
strava una forza d’animo veramente eccezionale nell’affrontare il 
biasimo di un’opinione pubblica fine di secolo, che doveva rim
proverarle la sua condotta per lunghi anni: era accettare volon
tariamente il bando dalla società dell’epoca. Era addossarsi un 
crimine di lesa-società che avrebbe colpito soprattutto lei, più 
che l ’artista. Gli echi se ne risentono ancora nell’ingenuo volume 
di ricordi di Dante Del Fiorentino (Uimmortel Bohème), il 
parroco di Torre del Lago, che riferisce i giudizi astiosi e duri 
delle contadine del luogo contro la peccatrice, mentre, come al 
solito in simili casi, i giudizi sul comportamento di Giacomo 
erano assai più benevolmente sorridenti. E la situazione di Elvira 
era senza uscita, poiché la loro unione non era nata da una comu
nanza di aspirazioni, da un bisogno di collaborazione intellet
tuale. Elvira non era la compagna di Giacomo, era solamente 
la sua donna. Il loro legame è soprattutto una fortissima attra
zione di sensi e come tale esposto agli urti, alle incomprensioni, 
ai dolori, ai disordini più gravi. E il curioso e il tragico fu che, 
mentre d’abitudine, tali legami col tempo si placano nella con
vivenza e si ammorbidiscono trasformandosi e sublimandosi in 
legami più profondamente e sinceramente affettivi, la loro unione 
si mantenne sempre, anche nella vecchiaia, nei limiti e nella vio-
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lenza e nell’asprezza della relazione amorosa sensuale. Fa uno 
stranissimo effetto, leggere le lettere che questi due innamorati 
che hanno oltrepassato la cinquantina continuano a scambiarsi, 
assistere ai loro litigi che col tempo assumono un aspetto in 
qualche modo avvilente, sentirli tormentati dalla gelosia, inca
paci di acquietarsi e di superare la sofferenza. Il tormento è reci
proco. Giacomo non è il tipo di marito fedele, è però il marito 
innamorato e che soffre dei suoi stessi innumerevoli tradimenti. 
Per di più, appena Elvira gli manca, o la sente ostile, ha bisogno 
di riconquistare il suo amore (ed è sempre il suo amore, non è 
mai il suo affetto che egli vuole). Elvira è gelosa. È gelosa per 
natura, sospettosa, sempre sfiduciata, pessimista, non crede al suo 
uomo neanche nei momenti di felicità, sospetta già il tradimento 
futuro. E poiché lo tiene avvinto solo con i sensi, col passare dei 
giorni, col passare delle ore, si sente smarrire. La sorte non l’aiuta. 
Puccini, maturando, smagrisce, acquista eleganza e portamento, 
i successi gli danno una sicurezza di comportamento che gli man
cava da giovane, fisicamente migliora in modo indubbio: il Puc
cini della maturità è certamente assai più bello e interessante del 
Puccini della gioventù, E negli ambienti che frequenta e che lo 
acclamano, le avventure, più o meno serie, lo rincorrono, gli si 
offrono perfino con troppa dovizia. Elvira invecchiando perde 
invece l ’antica bellezza autoritaria e il suo volto assume un aspetto 
severo e duro di maschera tragica, mentre la figura si appesan
tisce con gli anni. Alla decadenza fisica si aggiunge l’intristimento 
morale, poiché essa che era rimasta estranea al lavoro del ma- . 
rito anche in gioventù, se ne vede sempre più esclusa. E non se 
ne dà pace e si tormenta e tormenta il marito. La regolariz
zazione del matrimonio, avvenuta dopo la morte di Gemignani, 
il 3 gennaio 1904, alle 10 di sera, nella chiesa di Torre del Lago, 
non ha portato nessun giovamento. La gelosia diventa vera
mente in lei uno stato patologico e mentre, nei primi anni, le 
furibonde scenate alle quali si lasciava andare potevano finire
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Con questo cartoncino disegnato da Plinio Nomellini, Puccini annunciò la rego
larizzazione del suo matrimonio. L’esemplare (dalla collezione di autografi del 
Senatore Treccani dògli Alfieri) è quello inviato all’amico Vandini, impiegato al 
Ministero delle Finanze, che lo aiutava nel disbrigo di molte faccende e che il 

Maestro chiamava « Segretario ».

Torre del Lago, 31 - 12 - 1904 
Caro Segretario, ora ti cresce o meglio devi dividere le tue mansioni coll’altra 
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allegramente in risate, con l ’andare degli anni esse non generano 
che turbamento e fastidio, avvelenando sempre più una situa
zione senza uscita, nella quale Puccini non sa usare il benché 
minimo tatto, convinto come è che a un artista ogni libertà di 
azione e di comportamento, specialmente nel campo sessuale, 
deve essere concessa. N é dal canto suo, Elvira, trova in se stessa 
la forza di dominarsi, incapace di riconoscere come suo dovere 
l ’accettare i sacrifici che il privilegio di essere la moglie di Puc
cini dovrebbe rendere facili o addirittura piacevoli. Ma a lei non 
interessa Puccini come artista, quello che lei vuole per sé è il 
Puccini uomo. E a questo essa non è nemmeno capace di sacri
ficare il piacere della compagnia dei propri parenti che sa non 
gradita al marito; né per lui essa riesce a sopportare la noia 
di vivere nelle case isolate che egli continua a cercarsi per nascon
dervi il proprio lavoro, amareggiandogli i soggiorni a Chiatri 
o all’Abetone, fuggendo a Milano, che pure sa che Puccini detesta. 
Quanto avrebbero durato in questo modo? a combattersi e ad 
amarsi? Probabilmente per tutta la vita fino all’ultimo respiro. 
Poi invece la tragedia li avvolge e li tramortisce. Siamo nell’ot
tobre del 1908.1 coniugi Puccini hanno passato l’estate al Cairo, 
al ritorno Giacomo si immerge nel lavoro della Fanciulla del 
West. In casa, a Torre del Lago, c’è una servetta del paese, Doria 
Manfredi, che è già con loro da qualche anno. Improvvisamente 
Elvira ne diventa gelosa. Probabilmente Giacomo non sarà stato 
del tutto innocente, da come lo conosciamo, ma ad ogni modo 
fra i due non ci dovette essere nulla di serio. Comunque Elvira 
caccia la servetta di casa, gridando anche a chi non vuol sentirla 
che è l ’amante del marito. Non contenta di averla svergognata 
nel paese pretende che il parroco la faccia addirittura allontanare. 
Non ci riesce, e minaccia perfino di annegare Doria nel lago. Le 
chiacchiere le risate i commenti dei paesani divengono insop
portabili per Giacomo, che litiga con la moglie, interrompe il 
lavoro, pensa anche al suicidio. Quella che invece si uccide per
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davvero è la ragazza, che si avvelena col sublimato il 23 gen
naio 1909. I parenti ne fanno visitare il corpo, il dottore la 
dichiara vergine, e immediatamente la madre e il fratello denun
ciano Elvira Puccini accusandola di persecuzione e diffamazione. 
Giacomo fugge a Roma, terrorizzato dallo scandalo, Elvira a Mi
lano. Inutilmente si tenta di evitare il processo: i due coniugi 
non si accordano sulla condotta da tenere in istruttoria: il figlio 
Tonio decide addirittura di emigrare in Africa, poi si lascia per
suadere a rimanere. Ma la famiglia sembra definitivamente di
strutta e Giacomo chiede aiuto a Ricordi per separarsi dalla 
moglie. La faccenda va in pasto ai giornali, lo scandalo dilaga. 
Il 6 luglio 1909 Elvira è condannata a cinque mesi e cinque 
giorni di prigione, a settecento lire di danni e alle spese. E final
mente incomincia a rinsavire, si riaccosta al marito, si lascia per
suadere a una condotta più abile, intervengono gli avvocati, che, 
prima ricorrono in appello, poi persuadono i parenti Manfredi 
a ritirare l ’accusa pare dietro versamento di una somma. Infine 
il 2 ottobre l ’azione viene dichiarata estinta. Puccini stabilisce 
delle condizioni e la famiglia si ricostituisce apparentemente in 
pace. Il programma è di « non parlare più » della faccenda. Ma 
il fantasma della povera ragazza turba a lungo la mente del 
musicista. Anche i rapporti con gli amici si guastano. Perfino 
Giulio Ricordi non approva la riconciliazione con la moglie se 
Puccini gli deve scrivere:

„ . . Torre del Lago, 25 giugno 1909.
Carissimo Sig. Giulio,
Perché mi dice sfinge? non me lo dica per carità —  io 

non ho mai avuto niente di misterioso nè di indecifrabile nella 
mia vita! — Il cuore umano è un po’ misterioso ma è per tutti —  
dopo tanti dolori e tante tristezze.... mi arriva una lettera umi
liata pentita — affettuosa —  Avevo promesso che dopo il pro
cesso, avrei ritentato la vita assieme —  vedremo se veramente 
sarà vita possibile — Ho i miei riveriti dubbi anch’io ma creda
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pure che se non sarà New Style, niente di fatto — e riprendo 
la mia libertà e per « sempre » — Minneggio — Affettuosi salati 
dal povero cristo senza staffile.

E la vita invece si organizza veramente su nuove basi. A Fan
ciulla del West terminata, Puccini parte da solo per l’America, 
imponendo a Elvira di rimanere a Torre. D'ora in poi il musi
cista sarà un poco più libero, ma non per questo l’umore della 
moglie migliorerà, le sue lettere ne sono una prova. D’altra 
parte è una tranquillità domestica pagata a prezzo troppo caro. Se 
non accettiamo, come s’è già detto, le conclusioni del Marek, 
secondo il quale Puccini non scrisse più opere all’altezza di Bo
hème, Tosca e Butterfly, proprio perché spiritualmente indebolito 
dalla tragedia che l’aveva colpito, è tuttavia certo che il fantasma 
di Doria lo perseguitò a lungo, e forse fino alla fine dei suoi 
giorni, quando finalmente gli riuscì di superarne la persecuzione, 
liberandosi dell’incubo e del tormento nell’unico modo che gli 
era concesso, trasformandone il ricordo in una nuova e contur
bante creazione d’arte, la fragile e insieme eroica figura di Liù, 
che è forse la confessione più bella della sua serenità finalmente 
raggiunta dopo tanto rimorso, se in quella possiamo riconoscere 
simbolicamente esaltata e purificata e riplasmata la modesta 
anima innamorata, perdutamente innamorata e fedele, di Doria 
Manfredi.

Comunque tutto questo andava ricordato e se si vuole avvi
cinare e comprendere l’animo del nostro musicista non può e non 
deve essere mai dimenticato. Poiché la sua vita privata, dal 
giorno in cui si incontrò con Elvira, non ebbe più pace. Si è 
continuato a dire che Puccini aveva tutto per essere felice e a 
stupirci perché non lo fu. Ma non si deve invece dimenticare 
mai che Puccini non ebbe si può dire neppure un giorno di vita 
familiare serena. Abilissimi i due coniugi nel nascondere agli 
estranei più che potevano il loro malessere, non per questo essi
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furono meno infelici, essi si tormentarono meno. E in questo 
continuo stato di nervosismo, di malcontento, di insoddisfazione, 
di incertezza, di irritazione, in questo continuo dispendio di ener
gie nelle dispute interminabili e senza soluzione possibile, in 
questo reciproco amareggiarsi vanno ricercate le ragioni evidenti 
del pessimismo, degli scoraggiamenti, dei bruschi mutamenti di 
umore, della mancanza di fiducia in se stesso e negli altri, e a 
volte anche della discontinuità di produzione altrimenti inspie
gabili in un temperamento come quello di Puccini che aveva tutte 
le qualità e le occasioni per mantenersi solare ed entusiasta della 
vita, della sua sorte e della sua fortuna.

Con quanto si è detto riteniamo dunque esaurito l’argomento 
ed eviteremo di insistervi ulteriormente, se non per i necessari 
riferimenti cronologici. N é stupisca che si sia narrata per intero 
la vicenda coniugale di Puccini, ancora una volta interrompendo 
il racconto biografico che pareva procedere finalmente con or
dine. Ma la natura dei rapporti fra Giacomo ed Elvira fu tale 
e così caratteristica che l ’argomento, una volta abbordato, era 
bene trattarlo compiutamente. D ’altra parte questa straordinaria 
vicenda amorosa è così fatta che, pur pesando sulla vita e sul- 
carattere del musicista per l ’ambiente instabile, emotivo e a volte 
opprimente che gli creò intorno, per la mancanza di tranquillità 
di che sempre gli fu causa, tuttavia rimase, diciamo così stori
camente assente dalla sua produzione, per lo scarso interesse, 
forse l ’indifferenza e forse anche l ’incomprensione che Elvira 
ebbe per l ’opera del marito. In tal modo si è potuto raccontarla 
di un fiato interrompendo lo studio cronologico della formazione 
spirituale del musicista, sgombrandocene il campo e togliendo
cene la preoccupazione; mentre conoscendola fin da ora nel suo 
svolgimento e nella sua triste conclusione, si potrà avere sempre 
presente il clima spiritualmente instabile che aleggiò di continuo 
nella casa dell’artista e ricordarcene come di un basso ostinato 
che ritmi inesorabilmente il correre degli anni.
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Dopo il successo di stima di Edgar, Puccini era stato inviato 
da Ricordi a distrarsi a Bayreuth. Ma non vi si era recato da solo. 
Era partito insieme a Franco Faccio, il Toscanini di allora (con 
in più una squisitezza di tratto rimasta proverbiale), e insieme 
al pittore e scenografo Hohenstein. Per un breve periodo pare 
anzi che lo stesso Giulio Ricordi si fosse unito alla comitiva. Il 
viaggio aveva anche uno scopo utilitario: i tre artisti dovevano 
studiare i Meistersinger nell’edizione originale bayreuthiana, 
perché l’opera nella traduzione italiana doveva inaugurare la 
prossima stagione scaligera, sotto la direzione appunto di Franco 
Faccio e con scene di Adolfo Hohenstein. E non è escluso che 
Puccini avesse da Ricordi una specie di incarico di sorveglianza 
alla regìa (per usare un termine non ancora di moda), ma ad 
ogni modo aveva intanto l’opportunità di abbeverarsi finalmente 
alla fonte prima del teatro wagneriano. E vedremo che, come era 
inevitabile, non vi rimase indifferente.

Al ritorno il musicista prepara i piani per la sua prossima 
opera, ma non è più solo, né in balia di un librettista qualunque.
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A fianco gli si pone Giulio Ricordi che non vuole si ripeta l’er
rore di Edgar e i due lavorano insieme, passo per passo. Le let
tere che a proposito di Manon pubblicherà Adami, non hanno 
alcun interesse, né importanza, sono invece essenziali quelle che 
di Giulio Ricordi pubblicherà il Marek. Da quelle conosciamo 
esattamente la gestazione dell’opera, sia per il libretto, che per 
la partitura e abbiamo l ’esatta misura dell’intervento costante, 
attento, minuzioso e intelligente di Giulio Ricordi. La sua è una 
critica che si esercita avanti lettera con tutto il vantaggio di 
permettere al musicista di far tesoro dei suoi consigli e di miglio
rare di volta in volta il suo prodotto, Così nasce finalmente la 
prima opera caratteristica del teatro pucciniano con i pregi del
l ’opera di un musicista esordiente, ma già smaliziato, e con 
qualche difetto, che è ancora il difetto della gioventù del suo 
autore, anche se Puccini giovane d’anni non è più (avrà trentacin- 
que anni all’atto della prima rappresentazione di Manon), ma 
Puccini è lento alla maturazione, non è un precoce e sa godersi 
la giovinezza e protrarla miracolosamente nel tempo.

Manon è la prima caratteristica opera del teatro pucciniano 
sia per i suoi aspetti esteriori sia per le sue qualità intimamente 
musicali e teatrali. Anzitutto è la prima opera della quale Puc
cini scelga deliberatamente e da solo l ’argomento. Ricordi, dopo 
la triste esperienza di Edgar, e dopo il definitivo allontanamento 
del Fontana, si era preoccupato di cercare il poeta adatto a scrivere 
finalmente un libretto decente per il suo musicista. E si era rivolto 
subito direttamente a Giuseppe Giacosa, il miglior commedio
grafo e il più popolare poeta del momento che già aveva col
laborato con Boito. Di certo la cosa era stata discussa e decisa 
con Puccini, e fin dal 1889 il Giacosa stipulava con Ricordi un 
contratto per la fornitura di un libretto per lui. Tuttavia questo 
primo tentativo di collaborazione non riesce, proprio perché 
Puccini ha ormai deciso di accettare solamente argomenti che egli 
possa « sentire completamente ». Giacosa infatti propone un li-
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bretto di argomento russo, che viene dapprima accettato e poi 
scartato. Ma scartato con molta cortesia questa volta: non siamo 
ancora di fronte al Puccini autoritario che sceglierà e respingerà 
libretti, che annullerà interi atti dopo aver imposto agli autori 
la fatica di scriverli come gli erano piaciuti, che rivoluzionerà 
copioni; non ha ancora sufficiente autorità il giovane, né coraggio. 
Ha meditato sulla trama offerta da Giacosa, non ne è convinto, 
e si rivolge timidamente e con molte scuse a Ricordi perché lo 
liberi dall’impegno, ma lo faccia in modo da non disgustare Gia
cosa, sul quale è indubbio, egli sente di poter contare fruttuo
samente per l ’avvenire. In questo senso è una letterina commo
vente, con il suo profumo di giovinezza esitante e la sua richiesta 
di aiuto:

Chiasso per Rizzarneglìo, 19 luglio 1889.

Carissimo Sig. Giulio,
L'unica persona che mi ispiri fiducia e a cui possa confidar 

tutto ciò che passa per la mia testa, è Lei, che con tante prove mi 
ha dimostrato quanta benevolenza e immeritata fiducia mostra 
per me.

Sono tormentato dal dubbio circa il libretto di Giacosa. Temo 
che il soggetto non sia adatto per me, ho paura... di non riuscire 
a musicarlo come si deve. —  A h i se potesse trovar modo di dire 
a Giacosa, senza urtarlo, di sospendere il lavoro! lo, al ritorno 
dalla Germania, andrei sette o otto giorni da lui e ci s'inten
derebbe sul da farsi; si cercherebbe e si troverebbe sicuramente 
qualche cosa di più poetico, di più simpatico e meno tetro e con 
un po' più di elevatezza di concetto. Quella Russia mi spaventa 
e a dir la verità mi persuade poco!

Son sicuro che a Lei dispiacerà molto ciò che scrivo ma... 
se poi dovessi far un lavoro che non sentissi completamente?...

Son sicuro che con Giacosa si troverebbe quel che ci vuole e 
si andrebbe pienamente d'accordo con soddisfazione di tutti....
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Con Giacosa infatti s’intenderà bene in seguito. Per ora, prefe
risce fare da solo e da solo si sceglie l ’argomento di Manon. Non  
era un argomento nuovo al teatro lirico e Puccini non aveva certo 
bisogno di scoprirlo nel testo originale di Prévost. È sciocco che 
Fraccaroli ci voglia assicurare che Puccini non conosceva la 
Manon di Massenet. Puccini doveva conoscerla, famosa come 
l ’opera era già diventata, dopo la prima rappresentazione di Pa
rigi del 1884. E d’altra parte c’è una lettera di Ricordi che non 
lascia dubbi. Quando nel dicembre del 1892, Puccini gli scrive da 
Vienna dei suoi timori per il danno che verrà alla sua opera dalla 
sorella maggiore di Massenet, e ventila l’idea di cambiar titolo 
alla propria partitura. Ricordi gli scrive pari pari che sarebbe 
una sciocchezza, ricordandogli anche (ed è quanto ci interessa) 
che al tempo in cui Puccini aveva parlato per la prima volta 
del soggetto, l ’editore avveduto gli aveva fatto presente che 
l ’opera di Massenet avrebbe reso più difficile il successo della sua 
all’estero. Ma Puccini aveva insistito nella scelta. Ora dunque 
doveva sopportarne le conseguenze inevitabili e non pensare a 
un altro titolo per una vicenda tanto conosciuta.

Puccini dunque aveva scelto personalmente l’argomento, sa
peva dell’esistenza di un’altra Manon, e per di più la vicenda era 
così nota al pubblico, che sarebbe stata immediatamente ricono
sciuta, comunque mascherata. Infatti la Manon di Massenet è 
l’ultima, prima di quella di Puccini, di una lunga serie di opere 
ispirate al romanzo di Prévost. Tra gli altri Halévy ne aveva 
tratto un balletto nel 1830, un altro balletto aveva ideato il 
coreografo Giovanni Casati con musiche sue, di Paolo Giorza, 
Pio Bellini, Carlo Roncati e Carlo Dall’Argine e lo spettacolo era 
tanto piaciuto che dopo essere stato rappresentato in due stagioni 
consecutive del 1846 alla Scala, era poi stato ripreso varie volte 
fino al 1875; Auber aveva scritto una sua Manon Lescaut nel 
1856 e un’altra ne aveva fatto rappresentare nel 1883 ad Amburgo 
Richard Kleinmichel. Non si tratta dunque di una scelta casuale
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da parte di Puccini di un argomento non sfruttato, ma invece 
della deliberata volontà di riprendere una vicenda ben nota, già 
cara al pubblico, già sperimentata nelle sue possibilità di successo, 
con l ’intenzione di riviverla trasformandola per adattarla alla 
propria sensibilità e per darle il taglio che più profondamente 
incida sul gusto e sull’animo dello spettatore.

La direzione che prende la trasformazione pucciniana è subito 
visibile: al musicista interessa solamente e unicamente il perso
naggio femminile. I passati esperimenti operistici gli hanno dato la 
sicurezza di saper tratteggiare con finezza i suoi personaggi fem
minili, gli unici palpitanti di un sembiante di vita individuale. 
Su questa via, forse non inconsciamente, il musicista dirige ora 
il suo cammino, guidato dalla sua personale sensibilità e dal 
gusto dell’epoca, l ’abbiamo già detto, così attenta e curiosa dei 
problemi di psicologia femminile. La strada del successo gli era 
suggerita proprio nel campo dove più facile gli riusciva di ope
rare. Ma non si tratta di un atto di volontà, inteso solo alla con
quista dell’applauso: tutta la sincerità della musica che egli sta 
per scrivere lo dimostra chiaramente. È la sensibilità dell’artista 
che vibra all’unisono col suo mondo. È l ’artista che dal suo 
mondo stesso è espresso e che lo rappresenta compiutamente e 
squisitamente. Nasce così, quasi per programma, la prima delle 
eroine pucciniane e nasce per volontà del musicista che si co
struisce personalmente la trama dell’azione teatrale e poi si 
mette alla ricerca del poeta che le dia forma letteraria.

Una prima discussione sul libretto dovette averla col collega 
e coetaneo Ruggero Leoncavallo, che oltre che musicista era an
che poeta (si era laureato in lettere a Bologna alla scuola del 
Carducci). Tuttavia il bozzaccio con il quale Leoncavallo cre
dette di interpretare i desideri di Puccini non corrispondeva af
fatto a quanto questi aveva in mente e i due si lasciarono: in 
perfetta armonia però, tanto che si ritroveranno poi insieme nella 
villeggiatura estiva di Vacallo, in Svizzera, a scrivere contem-
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poraneamente l'uno Manon Lescaut, l ’altro Pagliacci. Con il suo 
sogno in tasca Puccini si presenta allora a Marco Praga, comme
diografo. fortunato e figlio di un celebre poeta che aveva scritto 
anche buoni libretti. A  Praga piace l ’idea di stendere un’azione 
teatrale sulla trama suggerita da Puccini, ma per la « traduzione » 
in versi, richiede la collaborazione di Domenico Oliva. I tre la
vorano insieme per qualche tempo, poi prima il Praga e infine 
anche l ’Oliva si rifiutano di prestarsi ulteriormente ai continui 
rifacimenti che Puccini pretende da loro. Ricordi chiede aiuto 
al Giacosa per l ’ultima sistemazione del libretto, ma questi sugge
risce invece di rivolgersi a Luigi Illica. E finalmente Illica porta 
a termine il lavoro, non senza aggiunte personali sia di Puccini, 
sia di Ricordi stesso. La stesura del libretto consuma quasi tre 
anni, dal principio del 1890 all’autunno del 1892. Anche in que
sto senso Manon Lescaut inizia il vero teatro pucciniano con la 
faticosa preparazione dei suoi libretti. Il libretto di Manon Le
scaut è però il meno felice dei libretti preparati da Puccini: ri
sente indubbiamente delle molte mani che vi collaborarono, ma 
soprattutto forse del fatto che la responsabilità finale ricadde 
sul solo Illica, del quale tutto si potrà dire, ma non certo che 
brillasse di misurato equilibrio. E il testo di Manon è appunto 
squilibrato: indulge troppo in particolari secondari, disperde 
l ’azione, cade nel generico e spesso nel bozzetto manierato. La 
lingua e il verso sono insieme ricercati e stentati. Con tutto que
sto, se lo si raffronta ai testi delle Villi o di Edgar si può gridare 
al capolavoro. Non lo era invece, ne era ben lontano, tuttavia 
era del buon materiale, finalmente, per un musicista ispirato. 
E come tale Puccini lo sfrutta a fondo. Il personaggio di Manon 
non è tracciato con sicurezza: è disuguale ançh’esso come tutto 
il libretto: la storditezza iniziale e la frivolità quasi rapace del 
secondo atto non preparano alla troppo improvvisa trasforma
zione nella donna passionale degli ultimi due atti. Mentre la 
passione e il sacrificio di Des Grieux rimangono senza giustifica-
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zione sufficiente, troppo debole essendo l ’oggetto di tanto tra
sporto. Gli è che i due protagonisti soffrono della lacuna più 
grave del libretto. N el taglio delle scene, nella scelta degli epi
sodi, Puccini ha scartato o dimenticato il periodo sia pur breve 
di amore felice dei due giovani: il rapido duetto dell’incontro, 
al primo atto e quell’altro della fine del secondo atto non sono 
che riflessi, che promesse o echi di una scena d’amore che manca 
allo spettatore e manca ai personaggi per giustificarli, per deli
nearli chiaramente, per dar loro una sostanza valida, ima ragione 
vera di sofferenza. Verdi in Traviata aveva già raccontato per 
sommi capi la sua storia d’amore, e aveva anch’egli tracciato 
alla brava il suo canovaccio saltando un passaggio logico dal 
primo al secondo atto, sottintendendo l ’intesa di Violetta e Ar
mando e presentandoceli già imiti nella casa di campagna. Ma 
non aveva commesso l’errore di eliminare la scena della convi
venza felice dei due, anche se cogliendola all’epilogo triste. Puc
cini invece sottintende proprio la scena che avrebbe potuto resti
tuire un po’ di femminilità soave a Manon. La sua visione 
scenica è ardita, ma non è abile. Tanto è vero che alla fine del 
dramma, quando Manon muore assicurando il pubblico che 
l ’amor suo non muore, per il pubblico che l’amor suo non ha 
potuto conoscere Puccini come reminiscenza tematica commo
vente non può che ripiegare sul frivolo minuetto del secondo 
atto, sul tema quindi della galanteria e non dell’amore di Manon. 
Perché l ’amore di Manon non esiste.

Con la stessa mancanza di conseguenza e di logicità del te
sto si muove anche la musica. Le romanze, poiché di vere e pro
prie romanze si tratta ancora, sbocciano improvvise, impreparate 
e interrompono nettamente l ’azione, sia quelle di Des Grieux 
al primo atto (« Tra voi belle » e « Donna non vidi mai »), sia 
quella di Manon al secondo (« Tra quelle trine morbide »). 
E tutta la partitura si muove per episodi giustapposti che fran
tumano l ’azione disperdendo l ’interesse, specialmente nei primi
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due atti. Insomma l’inesperienza giovanile non perde occasione 
per manifestarsi. Ma non perde nemmeno occasione per lasciar 
libero campo all’entusiasmo e alla foga, alla spontaneità e alla 
prodigalità del giovane compositore. Se i difetti sono tutti di 
inesperienza, i pregi sono tutti di spontaneità e di freschezza 
senza inibizioni, senza premeditazione e senza sottintesi.

La partitura di Manon è il tipico prodotto della gioventù, 
è un risultato di entusiasmo. Il linguaggio lirico non è ancora 
giunto al compromesso felice di Bohème stabilendo sue proprie 
leggi. Sa ancora dell’eloquio verdiano, indulge spesso al melo- 
drammatico, i personaggi, tutti i personaggi preferiscono ancora 
cantare piuttosto che recitare. Ma le melodie sono fresche, fran
che, ardite, piene di slancio; rari sono i giri melodici ricadenti 
su se stessi che diverranno poi caratteristici della frase pucciniana. 
Per ora Puccini si abbandona felice al piacere del canto, non ha 
ancora preoccupazioni di uno stile e se accenti caratteristici suoi 
si riscontrano in Manon, non sono ancora punti di arrivo, ma 
premonizioni dello stile futuro che va costruendosi. È l’orchestra 
è sonora, quasi invadente. Si sente il gusto con il quale il musi
cista gioca con questo mezzo che egli gode di saper dominare 
e si sente anche come qualche volta si lasci sopraffare da questa 
sua nuova facilità di scrittura che lo porta un poco a strafare. 
Il modello wagneriano è sempre presente, non tanto come co
struzione, come concatenazione del linguaggio, quanto piuttosto 
come materiale sonoro, come senso generico nel gusto delle ar
monie, nell’impasto dei suoni e dei timbri: Tristano e Maestri 
cantori non sono stati ascoltati invano. E forse è proprio questa 
sempre presente sonorità wagneriana che più disturba nel con
trasto fra uno strumentale così pregnante e una vicenda dram
matica così poco eroica soprattutto rispetto al teatro e ai perso
naggi di Wagner.

Ma ciò che più fa risaltare la giovinezza e l ’inesperienza 
dell’autore è la costruzione generale dell’opera, lo squilibrio fra
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la prima parte e la seconda e il vano tentativo di sutura del- 
1’« Intermezzo ». Per due atti Puccini gioca con i suoi personaggi 
e non riesce a fissarli. Quasi si direbbe che gli scivolino di mano. 
E il teisto non perfetto non ne è il solo responsabile. È vero che 
il libretto indulge nei particolari non necessari, nei riempitivi 
caratteristici del gustò di litica, ma nelle opere che seguiranno 
a questa Puccini sarà inesorabile nel rifiutarti. Qui invece ti ac
cetta tutti e anzi se ne compiace, come nel secondo atto, dove 
non sa staccarsi dal piacere di far muovere intorno a Manon 
tutte quelle figure senza importanza e senza significato, giun
gendo fin quasi allo stucchevole. Sotto queste inutili lungaggini 
si avverte un errore di concezione. Puccini vuole costruire un 
ambiente ed è convinto di riuscirvi meglio indulgendo nei parti
colari. Non si è ancora reso conto della potenza del mezzo che 
egli possiede, non sa ancora i risultati ben maggiori, ben più 
convincenti, ben più rapidi e commoventi che egli potrà otte
nere non cercando di riprodurre un ambiente col miniarne i 
particolari, ma ricreandone invece l’atmosfera -spirituale grazie 
al solo effetto di vibrante sintesi intesa e materiata nel puro mezzo 
sonoro. Pagando di persona, Puccini in questo momento sta ap
prendendo che il verismo non risolve nulla. Che mille particolari, 
per quanto veri, allineati e affiancati e giustapposti non riprodu
cono ancora un ambiente, che il clima dell’opera d’arte non può 
nascere dalle cose, ma dalla poesia delle cose stesse intesa e 
ricreata con i propri mezzi dell’artista. Ed ecco che mentre il 
secondo atto di Manon Lescaut non è che un quadretto di ge
nere piacevole, ma allentato nei tempi, il terzo già si delinea 
come il prototipo delle « atmosfere » pucciniane. Lo stile è del 
tutto diverso ed è indubbiamente questa la parte più valida del
l ’opera, ma come negli altri due atti le romanze di Marion e di 
Des Grieux sbocciavano impreparate e improvvise, così il subi
taneo cambiamento di scrittura fra il secondo e il terzo atto, 
l ’improvvisa diversità di impostazione psicologica non può non
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turbare nello strano contrasto che 1’« Intermezzo » non serve 
a sanare. Perché non si tratta solamente dell’urto di due ambienti 
e di due atmosfere contrastanti, che drammaticamente potrebbe 
essere di buon effetto, ma assistiamo invece al capovolgimento 
della concezione creatrice, allo spostamento dei valori e dei mezzi 
usati: da un lato una cura tutta esteriore“del particolare, una 
ricerca pittorica, un frazionarsi e un disperdersi, dall’altro una 
ricerca di una verità non più esterna ma del tutto interiore, un 
ripensamento personale, una sintesi rapida e coraggiosa di senti
menti, più che di azioni, che si fondono mirabilmente in una 
atmosfera spirituale irreale, ma che risveglia immediati echi ne
gli animi degli ascoltatori e che costringe alla comprensione e alla 
vibrazione all’unisono con i protagonisti e con il musicista che 
li interpreta creandoli.

Ancora una volta in questa nuova concezione personale che 
Puccini va affermando del suq personaggio e del suo teatro, 
egli non è solo nel sofferto cammino della ricerca. Giulio Ricordi 
gli è a fianco e varremmo dire che gli addita il cammino, poiché 
è proprio lui a spogliare il testo del terzo atto di tutto il su
perfluo, ad avviare a poco a poco l’azione a quella sintesi con
cettosa é geniale che fa di questo uno degli atti drammatici 
meglio costruiti di tutto il teatro pucciniano, nella sua essenzia
lità, in un crescendo continuo di contrasto di azione e sentimenti, 
dalla tristezza desolata dell’inizio, sulla quale tremola più dolo
rosa la risata della beffarda canzone del lampionaio (con un 
brivido di sapore shakespeariano, come è già stato detto), fino 
all’implorazione di Des Grieux e al suo imbarco sul quale si 
chiude frettolosamente il velario.

L’« Intermezzo » con i suoi due sottotitoli (« La prigionia », 
« Il viaggio all’Havre ») e più ancora con la citazione del passo 
di Prévost, ci riporta indietro, al tempo delle Villi e del « genere 
sinfonico descrittivo », nel quale Puccini era convinto di riu
scire. Ë inutile fare raffronti con Mascagni e con l ’intermezzo
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di Cavalleria rusticana e con tutti quelli che vennero dopo. Puc
cini non aveva bisogno di andare a cercare nelle partiture altrui 
i suoi modelli. Se mai avrebbe potuto rivendicare la priorità 
della trovata, appunto con Le Villi e addirittura con il Capriccio 
sinfonico. Ma in Manon Lescaut assistiamo già alla trasforma
zione del genere. L’« Intermezzo » concettualmente vuole essere 
ancora una pagina sinfonica di sutura fra due atti, narrando 
musicalmente l ’azione che sul palcoscenico è sottintesa. Vorrebbe 
essere ancora musica sinfonico-descrittiva. Ma in realtà queste 
pagine non congiungono affatto il secondo e il terzo atto, ma 
invece li separano nettamente, poiché nel loro clima così vicino 
armonicamente a Tristano, sono già decisamente proiettate verso 
il terzo atto, del quale divengono, per forza intima di ispira
zione, il naturale preludio, riallacciandosi in tal modo spiritual- 
mente al preludio dell’ultimo atto di Traviata.

Se il libretto di Manon Lescaut fu scritto e perfezionato fra 
il 1890 e il 1892, la partitura ne seguì le sorti e si può dire che il 
compimento dell’uno corrispose alla conclusione dell’altra. Scritta 
a Vacallo (1890), a Lucca (1891) e a Torre del Lago, a Madrid 
(febbraio, marzo e aprile 1892), a Pizzameglio, a Brescia (ago
sto 1892), in Germania (novembre 1892), a Vienna (dicembre 
1892), dovunque le rappresentazioni delle prime due opere di 
Puccini chiamavano l ’autore a sorvegliarne attentamente l ’allesti
mento, venne mano a mano preparata per la pubblicazione e fu 
rappresentata per la prima volta il 1° febbraio 1893 al Teatro 
Regio di Torino, direttore Alessandro Pomé, interpreti Cesira 
Ferrani e Giuseppe Cremonini. E fu il primo e l’unico trionfo 
completo di Puccini per l’unanime concordia del pubblico e della 
critica, quello che gli farà dire anni di poi che era stata l’unica 
opera a non recargli mai dispiaceri. La stagione seguente Manon 
veniva rappresentata alla Scala a fianco a Walkiria e Loreley, 
e al Covent Garden di Londra, sempre alla presenza dell’autore. 
In quell’occasione George Bernard Shaw scriveva sul World  che
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Puccini gli appariva come il più qualificato erede di Verdi. È la 
prima formulazione di una definizione che Puccini stesso si sfor
zerà invano di far correggere in avvenire nel titolo da lui più 
ambito (e meritato) di « successore di Verdi ». L’impressione ge
nerale era di aver di fronte un’opera che avviava il melodramma 
su nuove vie. Ed era in gran parte vero. Ancor giustamente ri
spettosa degli insegnamenti verdiani e wagneriani, questa fresca 
partitura volgeva ormai le spalle alle parentele ancora sensibili 
in Edgar con Mascagni, Catalani, Ponchielli, superava d’un balzo 
costoro insieme ai contemporanei Franchetti e Leoncavallo ed 
affermava, pur nella sua inesperienza evidente, una personalità 
di musicista in via di affermazione, con una intelligente e nobile 
visione del teatro e con una ricchezza e forza individuale di ispi
razione e di preparazione tecnica che in quell’epoca in Italia, 
nel mondo del melodramma, non aveva un rivale. Non era una 
rivoluzione, poiché animo di rivoluzionario il suo autore non 
aveva, ma era l ’annuncio della ormai vicina maturazione di un 
artista che si era preparato lungamente e intelligentemente al 
mestiere che si era prescelto e che dimostrava palesemente di 
avere in sé l ’energia, la fantasia e la genialità di raccogliere in 
opportuna sintesi i fermenti più disparati per fonderli in opere 
di impronta francamente personale. Otto giorni dopo la prima 
rappresentazione di Manon Lescaut a Torino, andava in scena 
alla Scala il Falstaff : le due date parlano da sole. Verdi chiudeva 
la sua carriera gloriosa nell’apoteosi milanese, Puccini l ’apriva 
nell’inebriante successo torinese. Terminava il periodo del melo
dramma eroico, incominciava quello del dramma lirico senti
mentale.
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Il successo di Manon Lescaut ebbe un doppio esito, mate
riale e morale. Da una parte fu l ’inizio della ricchezza: Puccini 
fu da allora in grado di acquistarsi case e ville, biciclette, motoci
clette, automobili, barche a motore, motoscafi e yacht, di vestirsi 
dai migliori sarti inglesi, di istallare in casa apparecchi radio e 
in giardino impianti di pioggia artificiale, di viaggiare a suo pia
cere in Italia e all’estero non solo per inseguire e sorvegliare gli 
allestimenti delle sue opere anche nei più piccoli teatri. (Non era 
soltanto una manìa, non era preoccupazione eccessiva: incon
tentabile anche con se stesso, oltre che con i suoi librettisti, 
Puccini lavorava sulla partitura fino alla prova generale di una 
sua opera, per la disperazione dell’editore. N é ancora gli ba
stava: ogni esecuzione era per lui occasione di correzioni, di 
aggiunte o di tagli, di perfezionamenti nello strumentale e nei 
coloriti. A Manon Lescaut volle fare ulteriori correzioni ancora 
nel 1923 per la ripresa di Toscanini alla Scala. E d’altra parte 
gli inevitabili errori di stampa che non mancavano nelle partiture 
e l’impossibilità di riprodurre graficamente tutte le sottigliezze 
di esecuzione che l'autore avrebbe desiderato, lo inducevano a
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insegnare ogni volta agli interpreti, anche se occasionali, la sem
pre sperata perfetta esecuzione. Si creava così una tradizione 
orale pucciniana, non sempre esattamente trascritta nelle parti
ture stampate, che è diventata la disperazione dei direttori d’or
chestra stranieri d’oggi, o comunque dei direttori della genera
zione che con Puccini non ebbe contatti diretti).

Ma ben più importante fu in senso morale e artistico l’affer
mazione di Manon e l’adesione totale del pubblico e della cri
tica. Il compositore ne trasse la certezza di essere sul giusto 
cammino e l ’incoraggiamento a proseguire: poteva dedicarsi con 
serenità ai progetti che già ventilava e scrivere con lieta fiducia 
le quattro opere che saranno il prodotto della sua maturità d’ar
tista e costituiranno il nucleo vitale ed essenziale del teatro 
pucciniano: Bohème, Tosca, Butterfly e Fanciulla del West.

Sintomatico è infatti che il progetto di Bohème si formuli 
quando ancora Manon non è finita, e che di Tosca Puccini e Ri
cordi parlino fin dal maggio 1889 e ne discutano a lungo già 
fin dal 1895 (lettere di Puccini del 7 maggio 1889 e di Ricordi 
del 26 luglio 1895), mentre più distanziate nascono Madama 
Butterfly e Fanciulla del West. È un procedimento logico. Il 
compositore, dopo Manon, ha trovato il suo equilibrio e il suo 
campo d’azione nell’approfondimento della psicologia del per
sonaggio femminile e ha stabilito i suoi limiti entro il raggio 
del dramma sentimentale innucleato in una vicenda amorosa a 
conclusione tragica, diversamente ambientata storicamente o geo
graficamente, ma genericamente vissuta e di facile comprensione 
e commozione in ogni paese e in ogni clima. E Bohème, con gli 
amori delle ragazze, degli studenti e degli artisti, gli nasce facile 
e spontanea. Segue subito dopo Tosca, un ritratto di donna pas
sionale e gelosa. Più difficile gli riesce lo studio di carattere 
di Butterfly, la donna dall’amore mite e sacrificato, così stile 
liberty, così manierata e irreale, che per darle una consistenza 
non di vita, ma di arte, deve confinarla in Giappone, in un altro
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mondo. E ancor più forzato, ancor più costruito gli sboccia di 
mano l’ultimo mito, quello di « Minnie », la donna che lotta per 
il suo amore e che lo salva dal male e dagli uomini, con il quale 
l ’abituale vicenda amorosa per vivere ancora una volta e per 
trovare un nuovo pubblico in America, abbandona il tipico bi
nomio pucciniano di amore-e-morte per adottare l’ottimistico 
lieto-fine. Con questa ultima deformazione il ciclo è compiuto: 
il teatro pucciniano ha dato il meglio di sé, come realizzazione 
serena e compiuta di un ideale sinceramente sentito. N é vale 
staccare il primo gruppo di opere dalla quarta per ragioni pura
mente esteriori, o perché i testi delle tre prime furono tutti 
compilati dalla cooperativa^ Illica-Giacosa, o perché nello stru
mentale dell’ultima, più evidenti, più sensibili si fanno i riflessi 
dell’impressionismo francese, che non era poi altro in fondo 
che il naturale sbocco del wagnerismo in terra latina, al quale 
dunque lo stesso Puccini era avviato per propria natura e sensi
bilità, come si può benissimo avvertire già in Bohème e in But
terfly. La tanto discussa Fanciulla del West, proprio per le ra
gioni stesse che la fecero definire a volta a volta o come l’opera 
dove più sensibile si mostra la decadenza del Maestro, o come 
quella invece dalla quale prenderebbe l’avvio un superamento 
dell’arte del compositore, cioè come il primo più splendido pro
dotto del « secondo Puccini », non può essere disgiunta dalle 
tre sorelle maggiori, maggiori di anni. Perché luna cosa e l’altra 
sono tutte e due vere : la Fanciulla è l ’ultimo tentativo di rinno
vare la formula felice che aveva dato vita alle tre opere prece
denti, ma, come quelle avevano ormai esaurita la formula stessa, 
questa rivela più evidente il meccanismo della costruzione, l’ispi
razione vi è più debole, il mestiere prende il sopravvento, l’opera 
è insomma il risultato scarso di una insistenza più voluta che 
intimamente sentita su una concezione spirituale ormai invec
chiata e svuotata; non è più una vicenda d’amore che trova la 
sua sede naturale in un clima poetico che la giustifica, è invece
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la riproduzione di un ambiente volutamente ricercato nel quale 
si vuole inserire una storia d’amore che vi si adatti (e vedremo 
che Puccini si lasciò prima attrarre dall’ambiente del West ame
ricano e cercò poi la vicenda da narrare in questo quadro che 
voleva dipingere). L’opera è quindi il logico stanco prodotto 
di una formula esausta sulla quale si insiste vanamente ancora 
e come tale logicamente trova la sua connessione naturale con 
le tre opere migliori della maturità. Ma poiché l ’autore stesso 
non è sordo a questa mancanza di vitalità interiore, eccolo abil
mente al lavoro per mascherare nel gioco tecnico esteriore la 
debolezza intrinseca del soggetto. E ne nasce una partitura quanto 
mai smagliante e ricca e moderna, più moderna di tutte le altre 
precedenti, più costruita, più conturbante, che resta tuttavia sol
tanto una veste esteriore senza incidere menomamente Sulla so
stanza teatrale. La Fanciulla del W est è il solito dramma sen
timentale pucciniano abilmente e intelligentemente aggiornato 
nella tecnica sonora. Ma, per quanto faccia, Puccini dal suo 
mondo poetico non riesce e non vuole uscire. Non si può dunque 
ancora parlare di un « secondo Puccini ». Se sarà del caso un 
nuovo Puccini lo troveremo altrove, e la Fanciulla trova perciò 
il posto che le spetta a fianco a Bohème, Fosca e Butterfly.

Queste sono dunque le quattro opere che incarnano compiu
tamente e felicemente l ’ideale teatrale pucciniano. Tutte e quattro 
si articolano nello stesso modo : la storia di un amore commovente 
e avvincente, che gravita però tutto sulla protagonista femminile, 
narrata dal fremente incontro dei due amanti, passando attraverso 
a un luttuoso caso che ne turba la felicità, fino alla morte della 
donna. Le poche varianti servono a caratterizzare ognuna delle 
opere e la loro protagonista, le differenziano cioè, senza contra
stare alla norma generale; in Bohème la tubercolosi peggiorata 
dalla povertà conduce a morte Mimi, che s’era allontanata da 
Rodolfo per curarsi; in Tosca la gelosia perde i due amanti tra
volgendoli nella repressione politica; in Butterfly la leggerezza

»

252

LB QUATTRO OPERE DELLA MATURITÀ

del marito americano distrugge il sogno e la vita della moglie 
giapponese; in Fanciulla del W est, la tragedia finale evitata, 
poiché i due amanti si ricongiungono felicemente dopo la reden
zione del bandito, investe l’intero villaggio dei cercatori d’oro 
che chiudono l ’opera piangendo sull’abbandono della loro Minnie 
che, se vivrà per Ramerrez, è ormai, anch’essa, come le altre eroine 
pucciniane, morta definitivamente per loro. E tutte e quattro le 
opere parlano lo stesso linguaggio: musicalmente ormai lontane 
dall’influenza wagneriana ancora così sensibile in Manon Lescaut, 
conquistano e affermano una limpidità di scrittura strumentale, 
che si andrà mano a mano arricchendo, e una sottigliezza e una 
raffinatezza del tutto ignote al melodramma ottocentesco, nelle 
quali si riflettono sì le esperienze dei musicisti contemporanei 
soprattutto stranieri, ma nelle quali è ognora riconoscibile l ’ap
profondimento personale di Puccini e il suo gusto e la sua sen
sibilità che gli forniscono accenti sempre diversi e pur sempre 
riconoscibili per suoi. Sua è la dottrina armonica e contrappun
tistica e suo soprattutto è sempre il dominio assoluto su di essa 
del musicista, che sa servirsene come mezzo tecnico ormai conna
turato per articolare l ’orchestra in un suo particolare discorso, 
che non è più soltanto di commento alla parola dei protagonisti 
non ne è più la traduzione strumentale, ma ne può essere l’am
pliamento, la giustificazione, la spiegazione, il prolungamento o 
l ’anticipo, e il richiamo di parole trascorse per creare un sotto
fondo in vibrazione parallela con quanto avviene sul palcosce
nico che offre la possibilità permessa solamente alla musica di 
dire una cosa e insieme di ricordarne un’altra. Si crea così quel 
gioco delle reminiscenze tematiche dal quale nasce quel parti
colare clima di commozione che non fallisce mai il segno sempre 
e soprattutto alla conclusione dello spettacolo. Quanto alla co
struzione della vicenda scenica, ormai sempre tagliata e scritta 
secondo il desiderio del musicista, assistiamo a uno snellimento, 
a un accentramento rapido e risolutivo di tutto il movimento
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.ìtorno all’azione principale che campeggia assoluta, a un ab
bandono dei piacevoli, ma solo disturbatori, particolari tanto 
accarezzati ancora in Manon, a un correre dritto al necessario 
scioglimento finale del viluppo e all’eliminazione anche di ogni 
compiacimento sia pur musicale che, anche per breve mo
mento, possa nonché interrompere, ritardare anche minimamente 
l ’azione. Preludi e intermezzi scompaiono: l ’unica pagina sinfo- 
nico-corale che ancora resiste è quella di Butterfly, nata dalla 
necessità di riassumere in pochi istanti l ’immaginaria attesa di 
una notte insonne nell’originaria stesura dell’opera concepita 
in due soli lunghi atti. Così il genere « sinfonico descrittivo », 
nel quale il giovane Puccini era convinto di riuscire, viene comple
tamente abbandonato per l’azione teatrale (« il Dio santo mi 
toccò col dito mignolo e mi disse: ” Scrivi per il teatro; bada 
bene — solo per il teatro.... ” », è il suo nuovo credo, il credo 
delia maturità) e per un’azione teatrale intesa drasticamente, 
concitatamente e conseguentemente, con tale rapidità sintetica 
da non lasciar nemmeno il tempo di avvertire gli eventuali errori, 
se mai ve ne siano.

La verità raggiunta crea nel musicista una tale soddisfazione 
di sé e del proprio lavoro che ormai praticamente il racconto bio
grafico si annulla nella produzione: le sue opere sono i capitoli 
della sua stessa biografia. Della biografia di un compositore, che 
dopo aver rinunciato all’impiego comunale nella natia Lucca, 
sperando in un avvenire più intenso, dopo il successo di Manon 
Lescaut poteva risolutamente scegliere la carriera del composi
tore teatrale, volgendo le spalle all’insegnamento nella stessa 
scuola che l ’aveva accolto studente. L’antico maestro e direttore 
infatti, Antonio Bazzini, gli aveva offerto la cattedra di compo
sizione nel Conservatorio di Milano, là dove avevano insegnato 
Ponchielli e Catalani. Ma Puccini rifiuta, come rifiuterà più tardi 
un invito del Conservatorio di Venezia. Per lui, davanti a lui 
c’è una sola possibilità: scrivere per il teatro creando il suo teatro.
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Al già detto nel lungo capitolo dedicato a quest’opera non 
rimane che da aggiungere un poco di cronaca esteriore. Murger 
aveva pubblicato le Scènes de la vie de Bohème a puntate sul 
Corsaire fra il 1847 e il ’49, poi dal romanzo era stata tratta 
una assai più fortunata commedia. A Puccini pare che il primo 
suggerimento a musicarne la vicenda fosse stato offerto da Leon
cavallo. Rifiutato il libretto proposto da costui, a Bohème Puc
cini ritorna nel 1893, quando ancora Manon non è finita. Contem
poraneamente Leoncavallo aveva deciso di musicare egli stesso il 
suo libretto: da questa rivalità che Leoncavallo interpretava 
come un furto da parte di Puccini, nacque il dissenso astioso 
che divise per sempre i due colleghi. L’incarico della stesura del 
libretto viene dato a Illica e Giacosa che per la prima volta 
collaborano insieme ufficialmente. Libretto e partitura si delineano 
contemporaneamente: Puccini lavora esattamente dal luglio 1894 
al novembre 1895. Il 15 novembre la partitura completa giunge 
nelle mani di Ricordi. Per la prima rappresentazione, 1° febbraio 
1896, si sceglie nuovamente il Teatro Regio di Torino, ancora
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con Cesira Ferrani come protagonista, affiancata da Gorga (Ro
dolfo), Wilmant (Marcello), Pini-Corsi (Schaunard), Pasini (Mu
setta). Dirige Arturo Toscanini. Ma il successo non è immediato, 
mentre la critica è decisamente contraria. Puccini l ’aveva pre
visto, prima di tutto perché Torino aveva già osannato il primo 
apparire di Manon Lescaut e non era abile tattica il ritornare 
sulle stesse scene a richiedere al medesimo pubblico un nuovo 
consenso: c’era della stanchezza nell’aria. Ma Puccini avrebbe 
anzitutto desiderato come direttore l ’amico Leopoldo Mugnone. 
Acuto conoscitore di uomini, avvertiva nel temperamento del suo 
coetaneo napoletano il maestro meglio adatto a sentire la disor
dinata gaiezza e la malinconia pungente dei suoi personaggi e 
scriveva testualmente a Ricordi:

Torino (leggo sarà la prima città) non ne sono troppo con
tento, primo perché il teatro è sordo, secondo non bis in idem, 
terzo il direttore è un omaccio, quarto troppo vicino ai botoli mi
lanesi che mi « sfotteranno » sicuramente. Napoli, Roma devono 
essere le prime —  Mugnone mi scrive che lo trattano per Palermo 
— Cerchi di farlo scritturare dove si darà Bohème è il direttore 
più artista di tutti, sarà canaglia ma « ha anima », cosa che manca 
a « tutti gli altri » compresi i Vanzi dei miei costanzi —  Non  
son niente contento che per la prima volta si dia a Torino pro
prio nulla1

Puccini aveva ragione. Dopo le tiepide accoglienze di Torino 
e subito dopo di Roma, il vero trionfo di Bohème si ebbe l ’8 
aprile 1896 a Palermo, con la direzione appunto di Leopoldo 
Mugnone. A Torino aveva nuociuto al successo anche la prece
dente prima rappresentazione del Götterdämmerung (22 di
cembre 1895) allestita da Toscanini: l ’impressione destata dal 
primo incontro con il colosso wagneriano era ancora nell’aria a 
tutto detrimento della modesta commedia che osava così deci-

256

«  B O H E M E  »

samente e arrogantemente volgere le spalle alla magniloquenza e 
alla mastodonticità del dramma in musica tedesco. Tecnicamente 
la differenza di scrittura con Manon è evidente. In Bohème si è 
detto che Puccini scopre la vitalità degli strumenti a fiato e l ’ef
fetto del silenzio, mentre la sua scrittura armonica anticipa addi- \ 
rittura i tempi con arditezze che dovevano risultare ostiche ai 
contemporanei.
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A Tosca Puccini pensava già subito dopo la prima rappre
sentazione di Edgar. La sua richiesta per l’acquisto del diritto 
di musicare il dramma di Sardou è esplicita a Giulio Ricordi fin 
dal 7 maggio 1889. O Sardou non concesse allora il permesso, o 
Puccini pospose il progetto a Manon Lescaut. Poi viene Bohème, 
ma Puccini non l ’ha neppure finita e già ritorna al progetto di 
Tosca nell’estate del 1895. Comprensibile dunque il suo disap
punto quando viene a sapere improvvisamente che Sardou ha 
dato il permesso ma che Ricordi ha ceduto il libretto, steso da 
Illica, ad Alberto Franchetti. La sua disperazione persuade Illica 
e Ricordi all’azione diplomatica necessaria per indurre il Fran
chetti a rinunciare a Tosca. Il giochetto riesce abbastanza facil
mente, Franchetti -abbandona il libretto a metà del ’95 e già 
nell’ottobre del 1896 Puccini si può mettere all’opera. Sono 
chiamati in aiuto i due ormai indispensabili librettisti: Illica 
e Giacosa. Il loro lavoro di collaborazione è insieme più fa
cile e più difficile di quello per Bohème. Illica aveva già fatto 
un libretto a modo suo, pronto per Franchetti. Bisognava dunque 
vincere la sua resistenza a trasformarlo secondo il gusto di Puc-
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lista lontano dal suo modo di sentire, vorremmo quasi dire ostile 
al suo teatro. Perché Minnie non è la quarta eroina di Puccini, 
la sorella americana di Mimi, di Tosca e di Butterfly, è sola
mente la loro parodia: una loro esagerazione psicologica, un 
loro travisamento. E basta questa rottura di equilibrio a distrug
gere il fascino del personaggio femminile pucciniano: le sue 
sorelle maggiori vivono sul filo di rasoio evitando sempre di 
cadere nel ridicolo e nell’esagerazione sentimentale, grazie a un 
continuo miracolo di misurato buon senso, a un ritegno, a una 
commozione sorvegliata. Minnie ha il piede pesante e incespica 
a ogni passo. Un letterato dal fine gusto di un Civinini non 
poteva non avvertire questa sua debolezza sostanziale. Il suo 
deve quindi essere stato un lavoro assolutamente esteriore senza 
impegno. Civinini deve aver sentito che il dramma non aveva 
logica né vitalità sanguigna. Ma nella sua corrispondenza con 
Puccini non troviamo nulla di questo. Ed è invece penoso che 
il musicista da solo non abbia sentito la falsità di questa vicenda 
della ragazza pura che governa un mondo di cercatori d’oro, 
insegnando loro a leggere la Bibbia, e che improvvisamente si 
tramuta in una donna di tutti i vizi e di tutte le sozzure per strap
pare alla morte un bandito che l’ha baciata. Il dramma insomma 
manca di logica e di verosimiglianza, mancano i caratteri dei pro
tagonisti. La vicenda non ha unità perché unitari non sono i per
sonaggi. Come quelli non riescono a dirigere in un senso solo le 
loro azioni, così l’azione generale si disperde nei particolari: 
non è più un melodramma quello al quale assistiamo, ma una 
serie di quadretti giustapposti. E poiché il filo conduttore è de
bole, anche l’ispirazione dei singoli quadri ne soffre e si disperde 
nel generico. La maniera invade la scena e soffoca i personaggi. 
Forse Puccini aveva anche sbagliato indirizzandosi all’ambiente 
del Far-West. Aveva creduto di poter ripetere l’esperimento del 
Giappone di Butterfly, ma per il West occorreva altro sangue, 
altra virulenza. La fantasia aveva visto giusto cercando di sfrut-
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Puccini visto da Caruso

Una gustosa caricatura di Puc
cini e del suo modo di portare 
il cappello.

Una prova della « Fanciulla 
del W est» al Metropolitan di 
New York. In primo piano, in 
mezzo agli interpreti, Caruso 
stesso è seduto di schiena; al
la sua sinistra, un po’ arre
trato, Puccini batte il tempo 
col piede ai coristi; alla de
stra Toscanini dirige. In se
condo piano: a sinistra il l i 
brettista Ilelasco; in centro, di 
profilo, Antonio Puccini; na
scosto dietro la porta, Gatti- 
Casazza.
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cini e soprattutto convincerlo che era assurdo che Cavaradossi, 
prima di morire, cantasse una specie di « Inno latino » (lungo e 
retorico, ma che era piaciuto anche a Verdi, il quale, assicurava, 
se fosse stato più giovane, avrebbe molto desiderato musicare 
Tosca), la « trionfatila » come Puccini lo chiamava, mentre era 
molto più logico pensasse con nostalgia alla donna amata. Il 
risultato fu che a un certo punto Illica, disperato e disgustato, 
diede carta bianca a Giacosa e lasciò fare tutto a lui. Ma Giacosa, 
d’altra parte, non amava per niente né il testo originale del 
dramma di Sardou, né il libretto che Puccini voleva trarne; tro
vava che tutta la trama mancava di poesia e che i tre protagonisti 
non erano personaggi, ma manichini. E non aveva torto, .per la 
verità. Comunque ne derivò che Giacosa fu il solo ultimo revi
sore del testo, ma che lavorò intorno a esso non per convinzione, 
ma commercialmente per accontentare nel modo migliore musi
cista ed editore. Così si procedette più rapidamente senza troppe 
tergiversazioni e recriminazioni, ma il risultato finale fu ben 
lontano dal nitore del testo di Bohème, anche se il libretto è 
pur sempre ammirevole per la sua stringatezza e per la scorrevo
lezza della lingua. Il guaio maggiore tuttavia, quello che più 
urtava Giacosa, la grossolana teatralità della vicenda e dei per
sonaggi, era un difetto costituzionale insanabile, tanto più che 
Sardou non si era accontentato di dare a Puccini il permesso di 
musicare il suo dramma, ma aveva voluto seguirne da vicino 
la trasformazione in libretto, consigliando, discutendo, irrigi
dendosi, considerandosi insomma sempre l'autore dal quale non 
si poteva prescindere. Prima che con litica e con Giacosa, Puccini 
aveva avuto da fare con lui. E per vero dire, se si rileggono le 
lettere di Puccini che riferiscono a Ricordi l’andamento dei col
loqui con Sardou, si noterà subito che Puccini di Sardou e delle 
sue idee teatrali e in particolare della sua concezione di Tosca 
non è affatto inorridito: si diverte dell’uomo, della sua magni
loquenza, di quell’aria fanfarona che gli aleggia intorno, può

« TOSCA »

ridere della sua pretesa di far passare il Tevere fra Castel 
Sant’Angelo e San Pietro, ma sostanzialmente è poi d’accordo con 
lui e con il suo modo di prendere di petto il pubblico e di non 
lasciarlo più respirare fino alla fine del dramma, in modo che 
nella concitazione della serrata azione teatrale scompaia tutto 
quanto è illogico e innaturale, senza che vi sia nemmeno il tempo 
di porvi mente, e rimanga solo la forza travolgente di questa 
necessità tragica spinta all’inevitabile conclusione. Il fatto si è 
che quando si sia decisa la scelta di Tosca come argomento per un 
dramma o per un melodramma, non ha più ragione un Giacosa 
a voler tracciare su di esso un’azione teatrale nobilmente con
dotta e psicologicamente giustificata nei protagonisti, ma vedono 
invece perfettamente giusto Sardou e Puccini con il loro modo 
sbrigativo e plateale di risolvere il problema. E non bisogna nep
pure mai dimenticare che Tosca si era imposta a Puccini soprat
tutto grazie all’interpretazione di una grande attrice, Sara 
Bernhardt, ma di una attrice che aveva fatto del teatro il suo 
campo di battaglia dove sbaragliare pubblico e personaggi anche 
a costo di colpi proibiti. Insomma Tosca non aveva bussato alla 
fantasia del musicista come una donna reale, o come l’immagine 
d’arte d’una donna reale, non come fantasma che avesse lontane 
origini umane, ma gli si era offerta prepotente e sanguigna nella 
sua gloria trionfale di personaggio teatrale, nato e vissuto unica
mente sulle tavole del palcoscenico. Per di più il personaggio 
cui Tosca fingeva di dare la vita era una cantante, una attrice. 
Si trattava quindi di una maschera teatrale. Modernamente a 
Tosca si potrebbe'adattare il sottotitolo: Ritratto di un’attrice. 
E certamente così intese fin da principio Puccini di dedicarsi al 
divertente compito. Non il drammone gli interessa, ma gli piace 
dar vita fittizia a questa maschera di attrice passionale e roman
tica in una rapida sequela di avvenimenti che le offrono il destro 
di rivelarsi in tutti gli aspetti del suo multiforme carattere, o 
meglio di agire sulla scena in tutti i ruoli che le si attagliano
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di più. Per questo il procedimento normale per il quale nelle 
altre opere i personaggi femminili predominano su quelli ma
schili, qui si fa addirittura parossistico : la donna inghiotte tempo 
e spazio, non permette agli altri pochi uomini né di muoversi né 
di parlare. Non solo domina tutta l ’azione, ma perfino la dirige, 
e anche quando pare sfuggirle di mano per il tradimento di 
Scarpia, è ancora suo l ’ultimo grido, l ’ultimo atteggiamento. Tor
turano Cavaradossi, ma è lei che soffre e recita la sua sofferenza. 
È trattenuta fuori scena, ma il suo canto si fa sentire. Uccidono il 
suo amante e lei gli insegna il modo di morire. Canta l’aria che 
l ’ha resa famosa (« Vissi d’arte ») e costringe Scarpia ad ascol
tarla immobile e ad aspettare poi che terminino gli inevitabili 
applausi. E in questo gioco scenico, perché d’altro non si tratta, 
non interessa più la verità psicologica del personaggio, né la 
realtà dell’ambiente: preme unicamente all’attrice di recitare in 
qualsiasi occasione, in qualsiasi luogo, con chiunque ella s’in
contri, e al musicista di seguirla nel suo virtuosismo, di aiutarla, 
di illuminarla dei suoi fari sonori. Non è più teatro, è teatralità; 
ma non teatralità grossolana, scoperta, alla Sardou, ma teatralità 
sottile, insidiosa alla Puccini. È vero, Cavaradossi, come rimpro
verava Giacosa, non è che il « signor tenore », ma non può es
sere altro di fianco alla virago che gli succhia quel po’ di sangue 
che aveva in corpo. Se gli è permesso di cantare due splendide 
romanze è soltanto per far riposare un attimo quel temporale di 
donna o per permetterle una entrata a grande effetto. L’ambiente 
in cui si svolge la vicenda, dovrebbe essere la Roma del principio 
del secolo scorso: ma è una Roma di cartapesta e se anche nel
l’ultimo quadro il Tevere avesse veramente corso fra Castel 
Sant'Angelo e San Pietro, la cosa non avrebbe disturbato affatto, 
tanto è lontana questa scena dipinta su carta dalla Roma geo
grafica. La chiesa poi del primo atto è il tempio meno mistico che 
si sia mai incontrato: non vi si recitano funzioni, ma vi si ese
guisce un magnifico « Concertato » che deve strappare l ’applauso
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e deve vincere il confronto con le pagine di Verdi che gli sono 
servite di modello; e ci si accorge talmente poco di essere in 
chiesa, che in quell’ampia sala le erotiche effusioni di Tosca e 
del suo amante non scandalizzano affatto: vien solo fatto di augu
rare loro un luogo di convegnç un poco più appartato e meno 
movimentato.

Ma tutto questo non si constata e non si sottolinea per con
dannare l ’opera. Si vuole solamente mettere in luce questo carat
teristico aspetto di certo presente, consciamente o incosciamente 
che sia, alla fantasia del compositore, per meglio giustificare altri 
passi, altri momenti del dramma e della partitura, che altrimenti 
non troverebbero spiegazione né di logica né d’arte. Se Tosca 
non è vista così, come un’attrice che non può a meno di recitare 
sempre e dappertutto, come si può salvare, come si può accettare 
il finale del secondo atto? Tosca uccide Scarpia, l ’ha ingannato e 
gli ha strappato il salvacondotto per sé e per Mario, con tutto 
questo non fugge dinanzi al cadavere. Impassibile, si attarda 
nella stanza, depone sul petto dell’uomo che ha ucciso con un col
tello da pasto, un crocifisso, gli depone ai lati due candelieri 
accesi. E non le basta ancora: contempla il bel quadro che ha 
disposto così sapientemente e lascia finalmente cadere l ’ultima 
frase: « E innanzi a lui tremava tutta Roma ». Dopo di che, final
mente, scivola fuori della porta, raccoglie con arte lo strascico, 

I chiude e se ne va. Giacosa, che non sentiva, che non aveva capito 
questa teatralità del personaggio, aveva eliminato tutto. Puccini, 
caparbio, vuole il suo finale (« Perché ha tolto l’ultimo verso: 
" e avanti a lui tramava tutta Roma ”? lo l’ho messo e mi gioca 
bene. È meglio lasciarlo dunque»}. E aveva ancora una volta 
ragione Puccini: perché psicologicamente questo finale è sem
plicemente balordo e sommamente ridicolo, ma teatralmente 
aggiunge un effetto perfettamente azzeccato e risponde in pieno 
all’esteriorità voluta e ricercata del personaggio. Così come gli si 
attaglia anche l ’ultimo finale, altrettanto ridicolo, ma altrettanto
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conclusivo, del suicidio di Tosca che si butta dagli spalti del ca
stello e non tace ancora, ma ancora urla l ’ultima sfida: « Scarpia, 
davanti a Dio ». Tosca recita, perché deve recitare, perché non 
ne può fare a meno, mài, né quando uccide né quando si uccide. 
E prima si volta a rimirarsi compiaciuta il cadavere dell’uomo 
che ha trucidato, e poi guarda se stessa mentre vola giù dagli 
spalti e si ascolta recitare l’ultima battuta. Se potesse si ferme
rebbe per contemplarsi, per studiare il proprio atteggiamento, per 
ascoltare la propria parola, anche nell’ultimo suo atto. Comunque 
è già soddisfatta che l ’ultima parola spetti a lei, che l’ultimo 
gesto sia il suo.

In questa situazione cercare dei riferimenti storici e ambien
tali nella partitura di Puccini sarebbe pazzesco. Abbiamo già 
detto le mille volte che Puccini verista non è, ma qui gli viene 
a mancare anche la possibilità della sua personale ambientazione 
spirituale della vicenda, qui non c’è per lui un clima da sprigio
nare dalla sua orchestra. Qui non c’è che da mettere in moto e 
da mantenere efficiente un meccanismo del tutto e unicamente 
teatrale. Finché Tosca è in scena non si può che occuparsi di 
lei, non sono ammesse distrazioni, e la partitura non si distrae: si 
occupa del suo prepotente personaggio e gli si mette a servizio, e 
lo illumina, e lo sostiene e lo sfaccetta. Forse fa anche qualche 
cosa di più, se ha visto bene il Marek, che crede di scoprire 
anche una maliziosa vena di ironia nascosta nelle pieghe della 
partitura fin dal primo atto, là dove, mentre Tosca si inginocchia 
davanti alla statua della Madonna, Puccini suggella l’episodio 
con una cadenza piuttosto esteriore (che poi ritornerà spesso nel
l ’opera) quasi come un conclusivo inchino di minuetto: « È pro
prio la specie di cadenza che si può adattare a un’attrice come 
Tosca. Puccini sembra suggerisca che anche mentre è immersa 
in preghiera, Tosca rimane sempre una attrice ». Finché Tosca 
è in scena.... Appena però Puccini la può tener lontana, anche 
per breve istante, ecco che ne approfitta per sfogarsi finalmente e
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liberamente in una pagina tutta sua, tutta pucciniana, la descri
zione dell’alba. Che sia proprio un’alba romana, questo inte
ressa poco, anche se la voce delle campane riproduce esattamente 
i rintocchi delle campane romane. Ma interessa invece quel fre
mito del giorno che nasce, quel lento risveglio delle cose e degli 
uomini, ottenuto con una semplicità di mezzi commovente, con 
tocchi lievissimi pieni di maliosa poesia. Qui è ancora una volta 
il migliore Puccini nella sua manifestazione più evidente. Ma 
l ’abilità del musicista, l ’esperimento suo più riuscito in quest’opera 
che è tutto un difficile esercizio, sta nel farci sopportare un dram
ma della più truce brutalità, senza che al momento se ne avverta 
qualche fastidio, poiché tutto viene superato e condotto con una 
logica apparentemente così ferrea da non permettere dubbi di 
sorta, mentre il personaggio di Tosca tramuta la sua sostanza 
grossolanamente teatrale in un ritratto musicale della più squi
sita finezza. Ed è tanto più convincente questo ritratto in quanto 
tutte le linee melodiche, tutti i temi, tutti i passi che ne derivano 
o che vi si riferiscono, sono tutti strettamente apparentati fra loro, 
connaturati, unitari: mentre forse per la prima volta e per 
l ’ultima nella produzione di Puccini, in tutta la trama musicale 
che avvolge il personaggio di Tosca, in tutto il mondo sonoro 
che a quella si riferisce, non troviamo mai un’eco di altre opere 
o di altre composizioni passate o future di Puccini. Per Tosca 
egli scrive una musica che è solo di Tosca. Se nella partitura 
si introduce una reminiscenza di Edgar (« O dolci mani ») è 
colpa di Cavaradossi, che non ha nessun carattere proprio e può 
prendere dove vuole il suo canto senza preoccuparci né distur
barci. Per questa caratteristica unitaria e individuale dell’opera, 
la linea melodica si afferma qui più che altrove salda e vigorosa, 
assai meno frammentaria che in Bohème, assai più concisa e casti
gata che in Butterfly, mentre lo strumentale che sa sfruttare super
bamente ogni possibilità dei violoncelli, è insieme limpido e sa
poroso e l ’armonia ancora più ardita che in Bohème.
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Come il libretto non aveva offerto troppo difficili problemi 
da risolvere, anche la partitura non sembra aver opposto molta 
resistenza al musicista. La chiarezza della visione iniziale per
mise a Puccini una scorrevolezza di scrittura che non si ripe
terà più per le opere seguenti. Tosca viene scritta dal giugno 
del 1898 alla fine di settembre del 1899, ed è composta quasi 
interamente nella villa di Chiatri, un paese in vetta a una 
collina fra Viareggio e Lucca, senza strada di accesso, senza 
vicini, per la disperazione della famiglia del compositore, che poi 
raramente vi ritornerà in seguito proprio per l’insofferenza della 
moglie e dei figli. (Oltre a questa nuova villa, aveva già acqui
stato anche la casa natale in Lucca: poteva permetterselo poiché 
ormai i proventi della sua produzione si andavano facendo cospi
cui). Ma nonostante questa rapidità di concezione e di stesura che 
testimoniano della fluenza e sicurezza della vena del musicista 
e che avrebbero dovuto soddisfare l ’esigente editore, Tosca è 
invece l ’opera che segnala la prima grave incomprensione fra 
Puccini e Ricordi. Appena finita, Puccini invia la partitura a Ri
cordi e ne aspetta il parere. Questi legge, arriva al terzo atto, 
non lo capisce, passa una notte insonne discutendo con se stesso 
sul'da fare e finalmente scrive una lunga lettera di critica cru
dele e ingiusta :

« .... Con battito di cuore, è vero, ma con piena franchezza e 
coscienza ho il coraggio di dirle: il terzo atto di Tosca, così come 
è, mi pare un grave errore di concetto e di fattura.... Iddio santo 
e buonissimo cos’è il vero centro luminoso di quest’atto?... Il 
duetto Tosca-Cavaradossi.... Cosa ho trovato?... Una musica fram
mentaria a piccole linee, che immiserisce i personaggi. Ho trovato 
uno dei più bei squarci di poesia lirca, quello delle mani, sot
tolineato semplicemente da una melodia pure frammentaria e 
modesta e, per colmo, un pezzo portato via di sana pianta dal- 
Y Edgar.... Stupendo se esso viene cantato da una contadina tiro-
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lese, ma fuori di posto in bocca a Fioria Tosca e ad un Cavara- 
dossi... Infine, ciò che doveva essere una specie di Inno Latino 
o no — ma Inno d’amore —  ridotto a poche battute.... Così il 
cuore del pezzo è formato con tre squarci che si susseguono, ma 
interrotti e perciò privi di efficacia.... ».

Ma Puccini non si lascia minimamente convincere e risponde, 
caso rarissimo da parte sua, con una lunga lettera nella quale 
difende passo per passo la sua creazione, concludendo:

Dissento da lei per questo terzo atto. Sarà la prima volta che 
non ci troviamo d’accordo. Però io spero e arrivo a dirle che sono 
sicuro, che Ella si ricrederà.

E non muta una nota alla partitura. Ma l’episodio ha una 
doppia importanza: da un lato ci mostra un Puccini nel pieno 
delle forze e cosciente del proprio valore (« Non è orgoglio il 
mio. È solo una difesa per un lavoro che ho pensato e che mi 
è costato tanto pensiero »), dall’altro un Ricordi che non riesce 
più a seguire perfettamente il pupillo, un Ricordi che il tempo 
inesorabile distacca e allontana dal musicista che egli ha contri
buito a creare. Fra i due a soffrire di più è certamente il più 
vecchio. L’opera viene rappresentata così come è nata il 14 gen
naio 1900 al Teatro Costanzi di Roma. A sorvegliarne l'esecu
zione va Tito Ricordi, il figlio di Giulio, geniale come il padre, 
ma di lui assai meno duttile e meno abile, e soprattutto meno 
affezionato a Puccini.

Incomincia un nuovo secolo e Puccini non se ne dà per inteso, 
pure col nuovo secolo molte cose muteranno, mentre il vecchio 
secolo che se ne va porta con sé troppo di quanto era caro a 
Puccini. Puccini ha quarantadue anni. La giovinezza se ne è 
andata. Con che cosa la sostituirà? La donna che non ha ancora 
potuto sposare e che gli vive accanto sta aggravando la sua
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nevrastenia, né gli riuscirà di sostituirne l ’amore con le non liete 
avventure che gli si offrono troppo facilmente, ora che è ricco e 
illustre nel mondo. Il paterno editore non riesce più a seguirlo 
nella sua opera e il figlio più giovane d’anni e di esperienza gli 
è lontano di Sensibilità e di modi tanto che la crisi fra la casa 
editrice e il^ompositore sembrerà in un certo momento inevita
bile. I suoi librettisti, insoddisfatti, lavoreranno d’ora in poi per 
lui e non più con lui. La sua società, il mondo nel quale vive 
non desta più echi nel suo animo assente. Come Tosca tutta presa 
dalla sua gelosia non avverte il fremito della passione politica 
dell’amante, anche Puccini chiuso nel suo sogno d’arte o nel suo 
mestiere, non si accorge della tragica campagna d’Africa del 1896, 
e non segue e non comprende i moti socialisti che scuotono la 
Nazione e che alimentano un fermento nuovo, una nuovà proble
matica. Il suo teatro ne rimane estraneo, vincolato a una conce
zione alimentata dal secolo che è morto, senza mordente dunque 
e senza presa sulla società nuova che sorge con nuovi problemi 
che non si possono scartare come fastidiósi perturbamenti. Puc
cini ora, dopo Tosca, incomincia a invecchiare, ma ancora non se 
ne avvede.
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E tuttavia il primo sintomo avrebbe potuto individuarlo nel 
fatto che ormai è costretto a scegliersi da solo i propri libretti. Non  
c’è più nessuno che l ’aiuti, che suggerisca, che consigli. Quando 
avrà deciso per un progetto, interverranno ormai quasi inevita
bilmente i suoi due librettisti a realizzarlo. Ma sono come operai 
ai suoi ordini. Anche un altro sintomo preoccupante avrebbe po
tuto allarmarlo: finisce Tosca, la fa rappresentare, e ancora non 
ha nessun nuovo progetto per il futuro. Vuole scrivere un’altra 
opera, ma non sa quale. Non gli era mai successo prima, quando 
gli argomenti li rimuginava e li accantonava mano a mano che 
andava aumentando la sua produzione. Scriveva una partitura 
e aveva già in mente quella che le sarebbe seguita. Tosca invece 
gli esaurisce le riserve. Scrive l’ultima nota e si ritrova con la 
testa vuota, senza un’idea. Legge di tutto, fa Ì progetti più dispa
rati, ma niente lo soddisfa. Esaurimento, certamente, ma non tanto 
dell’artista, quanto del suo mondo. Puccini legge, si fa raccontare, 
drammi, racconti, romanzi e non trova nulla che lo attiri. Ma 
Puccini non cerca qualche cosa di nuovo: Puccini cerca ancora
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un nuovo argomento che gli riproponga l ’eterno tema, un amore 
commovente e tragico, una protagonista femminile tutta passione 
e dedizione. E la ricerca si fa più difficile e più affannosa proprio 
perché non va alla caccia di un argomento diverso dai precedenti, 
ma invece di una situazione che in modo diverso, esteriormente 
diverso, narri ancora una volta il medesimo argomento. Nella  
letteratura del passato egli aveva già scelto il meglio che aveva 
potuto trovare; mentre la. letteratura contemporanea si era av
viata verso nuove vie, aveva abbandonato quel mondo senti
mentale accentrato sulla psicologia femminile che egli aveva già 
espresso e che si era, anche grazie a lui, in gran parte esaurito. 
La produzione letteraria e teatrale era entrata in quella che il 
Croce chiamerà l ’età filosofica della nuova Italia. Il periodo che 
aveva messo radici subito dopo il 1890 e che culmina tra* il 1900 
e il 1910 si distacca dal precedente per un vigore critico e specu
lativo di gran lunga maggiore, anche se si perde quasi del tutto 
la semplice bellezza che era stata la dote precipua dell’età arti
stica dell’ultimo ventennio del secolo scorso. Con questa età filo
sofica il nostro Puccini non ha nulla da spartire: egli è rimasto 
intuitivamente fermo all’età artistica del secolo nel quale è nato 
e nel quale si è preparato intellettualmente ed è sbocciato artisti
camente. I poeti del nuovo secolo non parlano più con il suo 
linguaggio : con loro non riesce più a intendersi. Invano li legge 
e li rilegge, invano si lascia tentare da qualcuno di essi. Non uno 
degli argomenti da costoro trattati o suggeriti parla al suo cuore. 
Egli vuole incontrare ancora un’« eroina che si accompagni alle 
mie altre », ma nessuno dei poeti del suo tempo, in quel prin
cipio di secolo si occupava più di donne fragili ed eroiche, inna
morate e sacrificate. Esse, scadute a figurette di genere, stavano 
ormai per diventare pasto di una letteratura di secondo piano, da 
romanzo mensile o da collana rosa, o, se coinvolte in truci vi
cende grand-guignolesche, da drammaccio d’appendice. In questo 
campo, purtroppo, Puccini, per la fatalità del suo invecchiare, del
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suo immobilismo spirituale invincibile, dovrà andare a racco
gliere d’ora in poi la sua messe. Madama Butterfly ne è il primo 
esperimento. E se si considera che egli trova l ’ispirazione per la 
nuova opera in un dramma di un ibrido autore come David 
Belasco (che per di più era l ’adattamento scenico di una novella 
di John Luther Long) proprio nell’epoca che va dalla morte di 
Verdi (27 gennaio 1901) alla prima rappresentazione della Figlia 
di Jorio di D ’Annunzio (1904) e che aveva visto la prima rap
presentazióne di Pelléas et Mélisande (1902), nel contrasto con
turbante fra il momento artistico nel quale vive e la direzione 
che prende o che mantiene il suo gusto, si percepirà immediata
mente la tragicità del dramma che si andava delineando per il 
nostro musicista, incapace spiritualmente di rinnovarsi e sordo 
a quanto gli fermenta intorno. N é vale ad addolcirlo il fatto tanto 
decantato che Puccini tecnicamente è sempre all’avanguardia. 
Anzi la tragedia si fa più palpitante proprio perché esteriormente, 
tecnicamente, Puccini non rimane mai in arretrato, è sempre « à 
la page », anzi spesso all’avanguardia, ma spiritualmente è im
mobile pietrificato irrecuperabile. Lasciando da parte il fatto che 
avrebbe desiderato egli stesso musicare Pelléas et Mélisande, sap
piamo dalle sue lettere che in quegli anni studia le partiture 
dell’Après-midi d’un faune e di Nocturnes di Debussy, sappiamo 
che si reca apposta a Parigi per assistere alla prima rappresenta
zione di Louise di Charpentier, e quanto d’altro non sappiamo lo 
immaginiamo. Lo sentiamo cioè curioso, come sarà fino alla 
morte, di quanto scrivono gli altri. Eppure tutto quanto legge e 
ascolta non l ’aiuta -che ad arricchirsi tecnicamente, esteriormente. 
Intimamente, spiritualmente nulla gli si aggiunge. La sua è 
una magnifica coerenza dagli anni della maturità fino all’ultima 
pagina ma, a partire dal nuovo secolo, purtroppo la sua coerenza 
si risolve anche in immobilismo spirituale inutilmente nascosto 
sotto il balenio di un tecnicismo abile, lussureggiante, luccicante, 
ma arido e inconcludente. Se di un secondo Puccini si vuole par-
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lare, si potrà farlo, ma intendendo un Puccini che ripiega su se 
stesso con ima produzione che d’ora in poi sarà più colta, ma assai 
meno ispirata e assai meno rappresentativa. E il procedimento di 
inversione incomincia proprio da Madama Butterfly, che è insieme 
la quintessenza del puccinismo, ma anche il traguardo che il 
musicista non valicherà più.

Scelta la commedia di Belasco come soggetto, dopo averla sen
tita recitare a Londra, Puccini ottiene dall’autore il permesso di 
musicarla, nel settembre del 1901. A l libretto e alla partitura 
lavora fino alla fine del 1903. Ma l’opera è esteriormente quella 
che subisce, di tutte, le peggiori burrasche. Prima è quell’avven
tura amorosa, più seria delle altre, a turbare la vita coniugale e 
i rapporti del musicista con i suoi amici più intimi (abbiamo già 
visto che la faccenda rischiò di allontanare da Pucdnf perfino 
Giulio Ricordi) e a procurargli un esaurimento fisico e mentale 
preoccupante. Poi interviene un incidente d’automobile, dal quale 
Puccini esce con una gamba malamente rotta. Viene ingessato, ma 
all’atto della sfasciatura si trova che le ossa non si sono rinsaldate 
e i medici scoprono che Puccini è anche affetto da una forma di 
diabete. Infine sopraggiunge la morte di Gemignani, il marito di 
Elvira, a recare nuovi turbamenti, anche se l ’esito finale sarà 
la sospirata legalizzazione della situazione matrimoniale, col rico
noscimento del figlio Antonio. E alla fine l ’opera viene rappresen
tata il 17 febbraio 1904 alla Scala, con l ’esito ben noto: un 
fiasco madornale, non solo per l ’esito infelice, ma per l ’accani
mento con il quale il pubblico si scagliò contro l’autore. Tanto che 
editori e autori decisero immediatamente di ritirare la partitura 
e di restituire all’impresa le ventimila lire che avevano ricevuto 
per contratto.

Molto è stato detto e scritto per cercare di spiegare l’esito 
catastrofico di Madama Butterfly. E molti indubbiamente sono Ì 
motivi occasionali. Anzitutto Puccini realizzando finalmente un 
suo vecchio sogno, sul quale ritornerà anche in seguito, aveva

272

«  MADAMA BUTTERFLY »

voluto abolire il tradizionale taglio scenico in tre atti per costruire 
una partitura originale anche esteriormente perché divisa in soli 
due atti. La concezione era ardita e forse precorritrice dei gusti 
moderni dello spettacolo teatrale, ma la realizzazione era stata 
infelice: i due atti erano lunghissimi e pieni di particolari inu
tili che interrompevano la vicenda e scadevano di interesse. In 
secóndo luogo l ’egocentrismo trionfante del personaggio fem
minile aveva talmente fatto sacrificare il protagonista maschile, 
che questo, dopo il duetto d’amore della prima parte, non apriva 
più bocca. Infine, per un procedimento non insolito in Puccini, 
Butterfly si presentava in scena riecheggiando un tema di Bohème. 
E fu proprio quest’ultimo particolare a scatenare le prime ire del 
pubblico. Puccini non si era reso conto che quanto gli era riu
scito perfettamente altrove con temi suoi meno noti non poteva 
che portare al disastro usando un tema di Bohème. Troppo fa
mosa, troppo nota era ormai l ’opera della sua gioventù, e troppo 
legati a quei personaggi erano i temi che erano nati con loro. 
Riecheggiarne gli accenti in ambiente del tutto diverso e per una 
figurina esotica sapeva di burla o di parodia. E troppo attento era 
il pubblico della Scala perché una stonatura del genere gli po
tesse sfuggire. Dopo il lontano Edgar era la prima volta che 
Puccini presentava una sua opera nuova alla Scala e al pubblico 
milanese, diffidente per carattere e per progetto una volta inse
diato nel suo teatro. Il musicista si ripresentava dopo tanto tempo, 
glorioso della sua fama internazionale, invidiato per la sua for
tuna, e non rispettato per la sua ben nota acidità verso i colleghi 
coetanei o più giovani che fossero. Puccini si illudeva di presen
ziare a una cerimonia di collaudo della sua gloria, ed era invece 
chiamato davanti a un severo tribunale, con giudici forse anche 
maldisposti. E se l ’opera non era un’opera « diabetica e automo
bilisticamente infortunata » come fu malevolmente chiamata, è 
però certo che gli avvenimenti spiacevoli che afflissero nel pe
riodo di preparazione il musicista, se non influirono sulla par-
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titura, tolsero però all’autore quel senso critico così acuto che 
l ’aveva fin qui sostenuto. Sarebbe bastata una attenta rimedita
zione dell’opera prima di presentarla al pubblico per evitare il 
disastro: ma Giulio Ricordi era vecchio e stanco, i librettisti 
avevano rinunciato alle discussioni faticose di un tempo, diret
tore dello spettacolo era Cleofonte Campanini e con Toscanini 
nessuno si era consigliato. Puccini era rimasto solo e da solo andò 
incontro alla prova inattesa, che avrebbe tuttavia dovuto aprirgli 
gli occhi definitivamente.

Perché se il pubblico si lasciò andare alla tregenda di fischi 
e di berciate che impedì di ascoltare l’opera, tutte queste giusti
ficazioni esteriori non bastano a spiegarne il malanimo. La vera 
ragione profonda del malessere che investì il pubblico e che lo 
irritò fino al sopruso deve essere vista nel fatto che Puccini osava 
ripresentarsi alla Scala in quel principio del secolo nuovo e 
della nuova età filosofica con un’opera che spiritualmente non 
diceva nulla di nuovo. Puccini non faceva che ripetere se stesso, 
che prolungare nella produzione e nel tempo il suo noto atteg
giamento spirituale, il suo mondo artistico, il suo ideale. C’era 
alla base dell’incontro fra il pubblico milanese e il compositore 
un fatale malinteso. Il pubblico si attendeva qualche cosa di 
genialmente nuovo: il compositore invece veniva a chiedere la 
glorificazione ufficiale del suo passato. Il disastro era inevitabile.

Più tardi, non quando la partitura sarà rimaneggiata, ma 
quando le posizioni saranno rispettivamente chiarite, l’atmosfera 
si disintossicherà e tutto si placherà. Madama Butterfly verrà ri
portata al clima artistico di Bohème e di Tosca, verrà anche rico
nosciuta tecnicamente a esse superiore, comunque sarà inquadrata 
come terza opera della produzione della maturità dell’artista e 
come tale le sarà fatta pienamente giustizia. Il pubblico di tutto 
il mondo la prenderà ad amare come già amava le sue sorelle 
più anziane. Ma con questo anche Puccini verrà allineato fra i 
compositori del passato. Gli sarà data tutta la gloria e tutto il
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successo che merita e che desidera, ma ormai non si guarderà 
più a lui come a un maestro per l ’avvenire. Le forze vive, fer
mentanti, rivoluzionarie si andranno a cercare altrove, in altri 
musicisti forse meno dotati di lui, forse meno sensibili, forse 
meno preparati, ma più aderenti ai fremiti e ai desideri della 
società nella quale vivono. Puccini è passato alla storia e non ha 
che quarantasei anni. Contro questo suo disastro personale, con
tro questo suo fiasco egli lotterà ormai invano. Sarà costretto ad 
accontentarsi, ancora in vita, ancora giovane d’anni, di vivere 
il proprio mito e si sentirà incapace a romperne le barriere.

Madama Butterfly viene scritta prima nella nuova villa che 
Puccini si era comprato all’Abetone, poi, dopo l ’infortunio auto
mobilistico, a Torre del Lago, fra letto e carrozzella. Anche il 
rifacimento è compiuto rapidamente a Torre del Lago e l’opera 
viene ripresentata al pubblico al Teatro Grande di Brescia il 
28 maggio dello stesso 1904: dirigeva ancora il Campanini e gli 
interpreti erano ancora, come alla Scala, Zenatello e D e Luca. 
Solamente la protagonista non era più Rosina Storchio, ma Sa- 
lomea Kruceniski (la Storchio doveva riprendere l ’opera un mese 
dopo a Buenos Aires con la direzione di Toscanini). Il successo fu 
immediato e calorosissimo, quasi per reazione all’insuccesso mi
lanese di pochi mesi prima, e proprio da parte di un pubblico 
che era costituito quasi esclusivamente degli stessi critici pre
senti allora al disastro e delle notabilità del mondo musicale, 
con Boito alla testa. L’opera era quale ora la conosciamo, non più 
in due atti, ma in tre, con il primo atto molto abbreviato, ripu
lito dalle reminiscenze di Bohème, con una romanza in più nel 
terzo atto per il tenore; l ’intermezzo era diventato la conclusione 
del secondo atto. Il testo è assai buono e piacevole: una volta 
accettato il nucleo della vicenda, che ha solamente il torto di un 
sapore troppo spiccatamente oleografico, l ’azione è ben condotta 
con salda e stringata logica e il dialogo scorrevole e scintillante 
di grazia: la verità psicologica dei personaggi è ben rispettata
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diversamente che in Tosca e anche le figure secondarie hăşpo una 
loro poetica vivacità; perfino il tenore è abbastanza ben tratteg
giato nella sua ottusa volgarità di marinaio americano in cerca 
di avventure. E ciononostante Butterfly campeggia dal principio 
alla fine dell’opera, quasi unica protagonista, offrendoci un ma
gnifico saggio e un incisivo studio di psicologia femminile in mu
sica. Non si tratta più di una maschera d’attrice, ma di un per-* 
sonaggio palpitante che non si ascolta recitare: libretto e partitura 
sono dunque ben più validi di quelli di Tosca. Tutto è più armo
nico e più equilibrato. In questo senso l ’opera costituisce il con
seguimento più alto del teatro pucciniano, e proprio grazie alla 
sua perfetta costruzione architettonica, raggiunge anche le vette 
più alte del lirismo pucciniano nel duetto del primo atto, il più 
lungo duetto d’amore che Puccini abbia mai scritto, e insieme 
il più sottilmente sensuale, il più organico nei singoli episodi 
che lo compongono e nella loro concatenazione verso il graduale 
e ben misurato e preparato crescendo di intensità emotiva e di 
slancio lirico abilmente sostenuto. Altrettanto abile nella costru
zione tripartita e altrettanto ispirata e ben condotta è l ’aria ormai 
celeberrima del secondo atto « Un bel dì vedremo ». Ma sono 
queste anche le pagine che più si staccano da tutta la partitura, 
dal suo clima particolare : sono le pagine che Puccini ha scritto, 
e lo si sente, liberamente e liricamente interpretando un perso
naggio che finalmente assumeva una sua corposità musicale to
gliendosi improvvisamente fuori dal clima, dall’ambiente di pa
ravento giapponese che in tutta l ’opera il musicista si è costretto 
a dipingere.

Per la prima volta infatti, ed è questo il più grave sintomo 
dell’involuzione del musicista, si sente che il compositore è preoc
cupato e costretto dall’ambiente della vicenda. Per la prima 
volta il clima, che non è più solamente spirituale, non nasce dai 
personaggi, ma è loro imposto dal di fuori, da un’orchestra sen
sibilissima, interessantissima, ma prepotente e indipendente, da
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un qualche cosa insomma che Puccini ottiene costruendolo ora 
brano per brano, nota per nota, e non più per geniale impulso 
di fantasia creativa e interpretativa. Ora Puccini incomincia a 
fare della documentazione, non importa quanto esatta, quanto 
valida, o quanto manierata anch’essa; ma comunque la sola 
preoccupazione della ricerca di fonti esterne ai personaggi, già 
ci dice che la fantasia del musicista non gli basta più a creare 
l ’illusione perfetta del clima spirituale dei suoi personaggi. E il 
risultato è più debole e meno convincente e commovente che in 
Bohème, e là dove veramente egli scrive le sue pagine più sin
cere e ispirate il contrasto è chiaramente sensibile con le pagine 
così piene di sola abilità e di cultura che le precedono e che le 
seguono. Puccini per Butterfly ricorre a canzoni originali, a mu
siche venute dal Giappone, a colloqui con l’ambasciatrice giap
ponese. (« La Giapponese ministressa è tornata diverse tolte da 
me. Ha scritto a Tokio per avere delle canzoni popolari»). La 
sua casa, scriverà Marotti, si converte « in un ambiente Nippo- 
Americano. Quadri murali di soggetto e di gusto giapponese, 
canzoni, inni nazionali, romanzi, riviste illustrate d’America in 
modo tale che egli poteva dire all’ospite: " Benvenuto in casa 
americana ” ». Si incontra con l ’attrice giapponese Sada Yacco, 
si interessa di usi e costumi, di divertimenti, di strumenti, di 
architettura giapponese. E la sua cultura esotica così formata 
la traduce in musica, in ritmo, in staccati, in scale diatoniche e 
pentatoniche, in dissonanze non risolte, nell’uso dello xilofono, 
delle campane, di strumenti a percussione, del registro acuto del 
flauto. Sono tutti «effetti riuscitissimi e che non si possono che 
applaudire, ma sono anche tutti procedimenti esteriori. Puccini 
il clima giapponese non lo sente, non lo inventa, lo dipinge, 
lo riproduce. E ricorre di nuovo a un preludio strumentale, per 
quanto breve, che riuscirà all’effetto voluto, che servirà assai 
bene come introduzione al mondo della vicenda, ma che non 
ha più niente in comune col fascino così poetico e così personale,

277



PUCCINI

osi vividamente geniale insomma delle poche battute che aprono 
Bohème o Tosca; così come la pagina sinfonico-corale, ormai 
popolarissima che chiude il secondo atto di Butterfly è ben lon
tana, con la sua grossolanità appena velata, assai più degna di un 
Mascagni che di un Puccini, dalle geniali sottigliezze dell’inizio 
del terzo atto di Bohème e di Tosca o dall’invocazione alla luna 
di Turandot. Ma qui siamo ritornati, per evidente involuzione, 
al genere sinfonico-descrittivo nel quale Puccini in gioventù rite
neva di riuscire così bene; mentre altrove il sinfonismo descrit
tivo era stato superato in un vero e nuovo linguaggio musicale 
delle cose e degli esseri. Là il mondo, l ’ambiente avevano un 
loro canto, qui si cerca di tradurre in musica una descrizione 
letterariamente manierata di un ambiente.
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Il procedimento si fa addirittura prepotente nell’ultima opera 
della maturità. Quando Puccini si deciderà alla scelta del li
bretto, non sarà più una vicenda a interessarlo, ma solamente 
un ambiente, nel quale inquadrerà uno dei suoi racconti. Lo con
fessa apertamente scrivendo a Tit© Ricordi da New York il 
18 febbraio 1907

Tutto il mondo aspetta da me Vopera e ce n’è bisogno pro
prio — ora basta colle Bohème Butt, e comp.ia anch’io ne ho 
sopra i capelli! ma sono tanto ma tanto impensierito..., io mi 
affliggo e mi torturo non tanto per me solo ma anche per voi, per 
il Signor Giulio per la Casa Ricordi, cui voglio e devo dare un 
lavoro con tanto di coglioni e sicuro. —  Anche qui ho cercato 
di trovare soggetti ma non c’è nulla di possibile o meglio di com
pleto — buoni accenni ne ho trovati in Belas co ma niente di 
« chiuso » di solido di completo —  L’ambiente del West mi 
piace, ma in tutte le « pièces » che ho visto ho trovato solo 
qualche scena qua e là —  Mai una linea semplice —  tutta far
ragine e a volte cattivo gusto e « vecchio gioco ».
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Questa volta parte dunque dal desiderio di « descrivere » il 
caratteristico ambiente del West americano e, scelto quello, cerca 
la commedia che muovendosi in quel clima lo attiri e lo persuada. 
Ma prima di trovarla passeranno lunghi anni, il più lungo inter
vallo di inattività della sua carriera, fino a questo momento.

L’intervallo fra Madama Butterfly e Fanciulla del West 
si riempie anche di avvenimenti esteriori, quasi a compensare il 
compositore della sua inerzia creativa. La biografia riprende il 
sopravvento sulla produzione. Alla fine del 1904 Puccini si in
contra con Sybil Seligman (allieva dell’amico Francesco Paolo 
Tosti che li presenta l ’uno all’altra) a Londra e con la sua fami
glia : ne diventa intimo a tutto suo vantaggio perché quella squi
sita signora gli insegnerà a vestire e a vincere la timidezza in 
società, gli darà insomma quell’aspetto distinto e  fotogenico che 
diverrà d’ora in poi parte integrante dol mito dell’artista e che 
gli acquisterà ancora maggiori favori presso il pubblico interna
zionale. Lo strano si è poi che, mentre Puccini muta esterior
mente, anche la sua calligrafia perde l’ingenuità ottocentesca per 
assumere l ’aspetto un poco sofisticato caro all’epoca dannunziana; 
il contrasto fra le sue lettere precedenti e quelle che scriverà 
d’ora in poi fino alla morte è evidentissimo. La maggior parte 
le indirizza proprio a Sybil Seligman: sono quelle che ci danno 
le più abbondanti notizie su di lui e sulle continue ricerche di 
soggetti musicali, sulle musiche altrui che ascolta, sugli spetta
coli che dirige, se si tratta di opere sue, o ai quali assiste, se 
sono opere d’altri.

N el giugno del 1905, con Elvira, Puccini si reca per la prima 
volta in America, invitato a Buenos Aires, per assistere alla 
rappresentazione di ben cinque opere sue: Manon, Bohème, To
sca, Butterfly ed Edgar (rimaneggiato). Per l’incomodo gli veni
vano versati cinquanta mila franchi più le spese. Il settimanale di 
Ricordi, Musica e Musicisti, pubblica un servizio fotografico del 
viaggio, a incominciare dall’imbarco il 1° giugno sul « Savoia »,
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fino all’appartamento d’onore messo a disposizione dei Puccini dal 
quotidiano La Prensa, che delega due redattori al servizio perso
nale del maestro. Era un anticipo del trionfo che l’America del 
Nord gli avrebbe tributato fra non molto.

N el novembre del 1906 a Parigi ascolta Pelléas et Mélisande 
di Debussy e Aphrodite di Camillo Erlanger e ne scrive subito 
a Ricordi (lettera del 14 novembre 1906):

Ormai la musica che si fa qui è cosa da far paura. Afrodite 
è una meraviglia di messa in scena ma non c'è una pagina che si 
arrivi a capire — cioè si capisce che è roba.... brutta assoluta- 
mente —  un po’ di colore e delle accozzaglie di suoni da far inor
ridire. Pelleas et Melisande di Debussy —  ha qualità straordinarie 
di armonie e sensazioni diafane strumentali —  è veramente inte
ressante — ma « mai » ti trasporta, ti solleva è sempre d’un co
lore « sombre » —  uniforme come un abito di Francescano —  
c’è il soggetto che interessa e fa da rimorchiatore alla musica.

(A  suo tempo il soggetto l’aveva interessato per davvero e 
aveva pensato a musicarlo, ma Maeterlinck aveva già ceduto 
i diritti di riduzione a Debussy).

Ascolta anche Salome di Strauss all’estero o in Italia; non gli 
piace e pensa per reazione a un contraltare con A  florentine Tra
gedy di Oscar Wilde, argomento suggerito dalla Seligman:

È un atto ma bello alato —  forte tragico. —  Tre personaggi 
principali Sopr. Tenor. Barit. Tre ruoli di prim’ordine. —  Epoca 
1300. —  Sarebbe un contraltare a Salomé ma più umano più 
vero più nelle corde di noi tutti.

N el 1906 muore Giuseppe Giacosa. Puccini molto se ne addo
lora, ma ancora non avverte quanto di definitivo anche per lui è 
in questa dipartita. Toccherà a Fanciulla del W est con il suo
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debole libretto il compito di chiarirgli la situazione per lui di
sperata. Intanto Puccini inganna il tempo e forse anche se stesso, 
intrecciando inutili tentativi di collaborazione con D ’Annunzio 
e con Pierre Louys. E si distrae con un nuovo viaggio in America.

Questa volta è Heinrich Conried del Metropolitan a offrirgli 
otto mila dollari per un soggiorno di un mese a New York : in 
cambio Puccini deve fare il supervisore per l ’ingresso di Manon 
Lescaut e di Madama Butterfly al Metropolitan. In realtà, dopo 
un cattivo viaggio sulla « Kaiserin Auguste Viktoria », i co
niugi Puccini (Elvira è ancora della partita e soffre moltissimo 
per il mare grosso) arrivano in tempo solamente per assistere 
alla prima rappresentazione di Manon con Lina Cavalieri, Caruso 
e Scotti, il 18 gennaio 1907. Il maestro passa un mese occupa
tissimo a conquistare New York e gli americani: concede inter
viste, frequenta ricevimenti pubblici e privati, diventa il compo
sitore alla moda, piace al suo pubblico per la sua bonomia e la 
sua eleganza, e gode di piacere. Alle due opere programmate si 
aggiungono anche Tosca e Bohème. E intanto Puccini si lascia 
prendere dal fascino del Far-West. Gli piace quel mondo pri
mitivo, insieme brutale e ingenuo, e cerca una commedia che 
vi si agiti con una storia che gli richiami le sue passate. Final
mente crede di trovarla in un dramma di Belasco, The Girl o f the 
Golden West e, bontà sua, vi trova un’eroina ingenua e fresca 
e una trama vera e sincera! Con questo abbozzo di programma 
per il futuro Puccini riparte da New York il 26 febbraio 1907. 
Rientra a Torre del Lago, si accorda con l ’editore, e assolda come 
librettista Carlo Zangarini. Dapprima tutto corre liscio e « la 
Girl promette di diventare una seconda Bohème, ma più forte 
più ardita e più ampia ») (lett. a Giulio Ricordi da Boscolungo), 
poi i rapporti con Zangarini si avvelenano: le lettere a Sybil de
nunciano il peggioramento della situazione giorno per giorno. 
Zangarini si è preso troppe libertà col testo originale; la caratte
rizzazione dei personaggi non è buona; la loro lingua è difettosa;
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Zangarini ritarda nel lavoro; « questo Zangarini comincia ad 
annoiarmi »; « quel porco di Zangarini..., »; Zangarini non vuo
le un collaboratore; guerra dichiarata con Zangarini; «. domani 
decideremo con Zangarini con l’aiuto di un legale » (8 aprile 
1908); Zangarini ha dovuto accettare un collaboratore. In realtà 
poi lo Zangarini abbandonò il libretto, come era, in mano di Puc
cini e questi ne affidò la revisione a Guelfo Civinini, giornalista, 
romanziere e poeta. I due si incontrarono a Torre del Lago, 
all’Abetone, a Chiatri e si scrissero lunghe lettere e il libretto 
fu compiuto secondo i desideri del musicista, che al solito ne 
tracciava la partitura, mentre faceva accomodare il testo. Ma que
sta volta il lavoro di Puccini non procede spedito: il maestro 
non sta bene fisicamente, soffre di catarro intestinale; in Italia 
non trova una città dove gli sia possibile di vivere tranquilla
mente, tutti lo invidiano; si rifugia nell’isolamento di Chiatri, 
ma qui si accorge che la Girl è più difficile di quanto pensasse: 
sta disperdendosi con tutte le figure secondarie, ma caratteristiche 
di cui ha voluto riempire l ’opera e non va avanti come vorrebbe; 
e alla fine confessa: « Ma come è difficile scrìvere un'opera 
oggi! ». Tanto più difficile quanto più la pace in casa gli manca. 
Dopo un penoso periodo di incubazione, scoppia infatti il dram
ma di Doria Manfredi.

La morte dell’innocente servetta, il processo, lo scandalo nella 
stampa, la temporanea separazione da Elvira e poi la riconci
liazione su nuove basi, il suo viaggiare a Roma, Milano, Parigi 
e Londra, pur di allontanarsi da Torre, ma soprattutto il disor
dine mentale, gli incubi e il desiderio di suicidio, la disperazione 
e la vergogna gli troncano netto il lavoro dall’ottobre del 1908 
al luglio del 1909. Le lettere a Sybil di questo periodo sono la più 
amara testimonianza di quanto incise sul suo animo il triste caso, 
e sono anche i documenti più sinceri che egli ci lasciò di sé. 
D all’orrore iniziale, dallo spavento, lo vediamo a poco a poco 
dimenticare la vittima della vicenda e tutto il male fatto a se

283



PU C C IN I

stesso, e inclinare alla comprensione, alla pietà, al perdono per la 
moglie. Poi sopravviene la sua paura della solitudine e infine 
l ’assoluta incapacità a vivere da solo. La famiglia si ricompone, 
prima a Lucca, e quindi rientra a Torre del Lago, in quella 
casa dove pareva che i Puccini non avrebbero più saputo vivere. 
Qui il lavoro riprende. La villa dove i Puccini non andranno più 
è invece l ’Abetone, che viene venduta alla fine del 1909.

Tuttavia, anche se il lavoro creativo è interrotto compieta- 
mente, la curiosità di Puccini per l ’opera altrui non si addor
menta. N ell’aprile del 1909 ascolta a Milano Electra di Strauss 
(« Un orrore! Salomé passi —  ma Electra è troppo! ») e nel giu
gno a Parigi assiste agli spettacoli di Diaghilev: Cleopatra, mi
modramma di Fokine su musiche di Arensky, Rimsky-Korsakov, 
Glinka, Moussorgsky e Glazunov, e Ivan il terribile ò la Psko- 
vitana di Rimsky-Korsakov (« Cleopatra è una assoluta mera
viglia »).

E alla fine la Fanciulla riprende il sopravvento. Fra Chiatri e 
Torre del Lago, Puccini termina la partitura, pare senza più 
nessun ritocco al libretto. Compie solamente qualche taglio per 
snellire il testo e il 27 luglio 1910 scrive la parola fine alla parti
tura che gli era costata maggior fatica di tutte le precedenti: il 
fedele Carignani, superstite della bohème giovanile di Torre del 
Lago e riduttore dei suoi spartiti per pianoforte gli era accanto 
come « consigliere ». Fin dal maggio del 1910 aveva già con
cesso al Metropolitan il privilegio della prima rappresentazione 
dell’opera: un’opera di soggetto americano presentata per la 
prima volta nel più grande teatro d’America. Il 14 giugno cono
sce la data del primo spettacolo: 6 dicembre 1910. Sarà invece 
rimandata al 10 dicembre, sotto la direzione di Toscanini, con 
Emmy Destinn, Caruso, Amato e Pini-Corsi.

Puccini parte per New York il 10 novembre Ì910. È senza 
Elvira, alla quale ha ordinato perentoriamente di rimanere a 
casa (ora è lui a dettar legge), lo accompagnano invece il figlio
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Antonio e Tito Ricordi. Il suo entusiasmo incomincia dal piro
scafo, il «George W ashington»:

Carissimo signor Giulio,
Eccoci finalmente in mare. Abbiamo un appartamento detto 

« Imperiai Suite ». Bagno e sfnaltitojo regale camera a due letti 
dorati con lampade varie e opaline. Salotto a divani morbidi 
specchi da Mikado. —  Sala da colazione con mobili d’un gusto 
inglese finissimo armadi ingegnosi persino illuminati all’interno 
il tutto comodo, largo, vasto come in un albergo dei più moderni. 
—  Prezzo lire ottomila per il solo passaggio. Finestre grandi con 
tende seriche Kaiserine insomma una vera meraviglia! Sia lode 
al Metropolitan!

Tito pure è bene alloggiato ma passa tutte (o quasi) le ore 
con noi —  spiaggiato sui soffici e imperiali sofà.... Il Washington 
di 36.000 tonn. è lungo 220 metri —  colossale! Piramidale!

A ll’arrivo, il 17 novembre, lo aspettava una opinione pubblica 
« montata » veramente all’americana. Fin dal maggio i giornali 
avevano incominciato a interessare il pubblico all’evento artistico, 
raccontando cose vere e non vere, presentando Puccini come il 
più acclamato compositore vivente e quello che più guadagnava 
dalla sua produzione. Al suo arrivo le interviste si susseguirono 
le une alle altre e Puccini potè dichiarare candidamente le cose 
più contrastanti: la musica della sua opera non poteva essere 
considerata musica americana perché la musica non ha naziona
lità; ma la musica della nuova partitura rifletteva sicuramente 
lo spirito del popolo americano e soprattutto il carattere forte 
e vigoroso del West, che il musicista non conosceva direttamente, 
ma sul quale aveva tanto letto che era convinto di sapere tutto 
quanto era possibile.

La sera del 10 dicembre, la prima rappresentazione di Fan
ciulla fu l’avvenimento più spettacolare e più sfarzoso di tutta 
la storia del Metropolitan. Gli abbonati del teatro avevano il
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diritto di prelazione sui posti, il cui prezzo era raddoppiato: per 
evitare il bagarinaggio chi acquistava un biglietto doveva depo
sitare la propria firma al botteghino e farla controllare entrando 
in teatro (ma i bagarini riuscirono ugualmente a falsificare le firme 
e a vendere i posti anche a un prezzo trenta volte superiore a 
quello ufficiale). La lentezza del controllo e l ’imponente servizio 
di polizia ingorgarono il traffico all’ingresso e fecero ritardare 
l’inizio della rappresentazione, benché dirigesse l ’inesorabile To
scanini e benché il movimento delle automobili e carrozze fosse 
incominciato fin dalle 19. L’esecuzione fu splendida, sia musi
calmente, preparata come era stata da Toscanini e dall’autore, 
sia come spettacolo che era stato sorvegliato dall’abilissimo re
gista che era il Belasco. N ell’ultimo atto ben otto cavalli scorraz
zavano per il palcoscenico. Il pubblico aveva atteso un* trionfo 
e decretò l ’apoteosi dell’autore che si ebbe trentadue chiamate 
e una corona d’argento impostagli sul capo da Gatti-Casazza. 
Il giorno dopo tutti i critici si prodigarono in lodi, salvo po
chissime riserve di Richard Aldrich sul New York Times. Tutto 
prometteva lunga e gloriosa vita alla Fanciulla.

Così invece non fu. Sui palcoscenici americani l ’opera non 
resistette a lungo, perché si trovò che l’atmosfera del Far-West 
era falsa. I pubblici europei a loro volta non si sentirono attratti 
da un clima che non risvegliava risonanze. E presto la Fanciulla 
fu dimenticata a tutto vantaggio delle tre opere che l ’avevano 
preceduta. Solo recentemente pare che un nuovo risveglio di in
teresse tenda a portare alla ribalta questa piuttosto che le altre 
opere pucciniane : il direttore Dimitri Mitropoulos si è fatto un 
punto d’onore di farla rivivere in America, e dopo la sua riesu
mazione (poiché di riesumazione si trattava dopo tanto silenzio), 
al Maggio Musicale Fiorentino, sempre per opera di Mitropoulos, 
Renato Mariani volle vedere in questa partitura il segno di un 
rinnovamento dell’arte di Puccini, il punto di partenza per par
lare di un secondo Puccini.

« LA FANCIULLA DEL WEST »

Ma di questa opinione e dell’impossibilità di accettarla ab
biamo già detto lungamente e proprio perché siamo convinti del 
contrario abbiamo allineato la Fanciulla fra le opere della matu
rità di Puccini, come l ’ultima di esse e come quella nella quale 
anziché un rinnovamento dell’arte del musicista si avverte invece 
più sensibile e inesorabile l ’esaurimento del suo mondo spiri
tuale. Il procedimento d’involuzione che avevamo già segnalato 
in Butterfly qui si mostra infatti allo scoperto. Ben maggiormente 
che in Butterfly qui i termini della concezione artistica si inver
tono. Non è più l ’ambiente, l ’atmosfera, a prendere il soprav
vento sul personaggio, ma è addirittura l’atmosfera stessa che 
si pone come personaggio. Sia per un atto di volontà, per rendersi 
maggiormente gradito al pubblico che più gli rendeva finanziaria- 
mente, sia per reale simpatia, per reale interesse verso questo 
nuovo mondo di cercatori d’oro che poteva averlo affascinato, 
Puccini, l’abbiamo visto, sceglieprima l’ambiente dell’opera e poi 
l ’intreccio. E come già aveva fatto per Butterfly, anche per la Fan
ciulla si documenta sui canti indiani e sulla musica popolare 
americana. Ricostruisce dunque dentro di sé l’ambiente che di
pingerà, ma mentre in Butterfly gli riuscirà ancora di fondere 
bene ambiente e personaggi, e quasi ancora di darci l ’illusione 
che l ’atmosfera nasca dall’intimo dei suoi personaggi, in Fan
ciulla l’esperimento non gli riesce più. L’atto di volontà non si 
dissolve in creazione d’arte. E l ’atto di volontà, l’esercizio vo
luto, rimane anche più scoperto proprio per il fatto che egli 
tenta di ripetere il meccanismo fortunato di Butterfly, ricorrendo 
allo stesso drammaturgo per il soggetto della vicenda drammatica 
da inserire nell’atmosfera che lo attira. Ma il primo dramma di 
Belasco gli era stato rimaneggiato dai due librettisti la cui fu
sione gli aveva permesso di creare le sue opere migliori con la 
loro collaborazione più che altro sentimentale. Questo secondo, 
ora che i due non lavorano, non possono più lavorare per lui, 
viene affidato prima a un mestierante qualsiasi, poi a un giorna-
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tare l ’argomento e il clima nel quale diguazzeranno i film 
western di là da venire, ma la mano e l ’intelletto e l ’animo non 
reggevano all’impresa. E nel vano tentativo, cercando un lin
guaggio moderno e più aderente all’atmosfera del soggetto, il 
musicista riusciva solamente ad ^lontanarsi da quella sua scrit
tura personale nella quale era riuscito a dire una parola sua, 
senza raggiungerne una nuova altrettanto personale e portante.

Per un contrasto niente affatto strano invece, la partitura della 
Fanciulla è la più elaborata e la più ricca che abbia mai scritto 
Puccini fino ad ora. Tutto quanto egli non riesce più a trasfondere 
nella vicenda e nell’azione drammatica, si tramuta in ricchezza 
tecnica, in studio, in elaborazione del particolare. L’orchestra 
prende completamente il sopravvento ed è un’orchestra viva di 
una ricchezza assolutamente sconosciuta al teatro lirico italiano 
contemporaneo: l ’armonia è ardita e coraggiosa e nuova, lo 
strumentale è scintillante e soprattutto sempre sonoro senza es
sere mai rumoroso. L’orchestra, parla, racconta, commenta, 
spiega, a volte canta addirittura mentre i personaggi recitano 
solamente. È evidente, ed è già stato tanto detto, che Puccini 
ha molto imparato dall’orchestra di Debussy, ma ne ha non 
copiato gli elementi costitutivi e informatori, ma li ha assimilati 
e fatti sillabe e lettere della sua scrittura. È però anche evidente 
un altro fattore ben più tristemente sintomatico. Da Debussy, 
dal suo teatro, dalla sua orchestra, Puccini ha appreso o meglio 
raffinato l ’arte di descrivere musicalmente un ambiente, un clima. 
Ma l’atmosfera egli la sente e la descrive come un fenomeno 
esteriore, come un panorama che egli ammira e vuole fare ammi
rare agli altri. Non è penetrato nel sottile gioco impressionistico, 
non ha sentito come nel teatro di Debussy l ’unico personaggio 
sia il clima spirituale che impregna tutto e tutto domina e di
rige, suoni, parole, personaggi, azione. Per lui il clima, l ’am
biente, è ora diventato un personaggio, ma solamente un per
sonaggio accanto agli altri della vicenda: ambiente e protago-
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nisti sono solamente giustapposti e non riescono a fondersi, per
ché i personaggi non nascono daji’atmosfera. La Fanciulla del 
West è in questo senso un tipico prodotto di transizione. Puccini 
abbandona la sua prima, giovanile, e riuscitissima concezione 
del personaggio che esprime da sé, per intima forza, il suo 
ambiente, ma non è ancora giunto alla materiazione di un clima 
così fortemente sentito, immaginato e realizzato poeticamente 
e musicalmente che esso stesso esprima per generazione spon
tanea da sé i personaggi e li diriga. A questa compiuta trasfor
mazione della sua concezione teatrale e a una sua realizzazione 
in forma d’arte riuscirà solamente in Turandot, e particolarmente 
nel primo atto di Turandot. Ora sta ancora lottando contro il 
se stesso del passato e cerca inutilmente di adeguarsi alle nuove 
esigenze del teatro del secolo nuovo. « È tantă difficile' scrivere 
un’opera oggi », ha scritto, ed era esattamente quanto egli sen
tiva scrivendo Fanciulla del West, e quanto sentirà ancora in 
seguito fino a Turandot. Non sorretto dalla collaborazione di 
nessun poeta intelligente e giovane, egli ancora si lascia prendere 
da trame di gusto popolare e soprattutto dall’idea di cercare 
un viluppo tragico che viva indipendentemente dall’atmosfera 
nella quale vuole immergerlo. Insomma anche per lui è venuto il 
momento del tragico contrasto fra libretto e partitura, fra azione 
drammatica e musica, quello che in gioventù aveva evitato sem
plicemente ignorandolo. La Fanciulla del West con la sua splen
dente, magica e iridescente partitura, e con il suo risibile li
bretto ne è l ’esempio più evidente. Per studiarne i veri meriti, 
bisognerà studiare l’evoluzione tecnica, puramente tecnica, del
l ’arte della strumentazione in Puccini. È un punto di vista dal 
quale non si è ancora guardato alla produzione del maestro, 
ma è ancora l ’unico problema che riteniamo insoluto nei suoi 
confronti e che additiamo agli studiosi di oggi e di domani.

Qui, in questo campo, siamo convinti che potrà essere detta 
la parola definitiva sull’evoluzione del musicista, evoluzione tutta
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esteriore, tecnica, di fronte allimmobilismo spirituale di conce
zione teatrale ottocentesca, ultimoromantica, che invece caratte
rizza e delimina tutta la sua opera. Ma è un programma questo 
che additiamo solamente ai più volonterosi e che esula totalmente 
dai limiti del nostro impegno. ,
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Con La Fanciulla del West e l’apoteosi americana, si può dire 
che il periodo fortunato di Puccini si concluda. Materialmente no, 
ché Puccini è ricco e lo diventerà sempre di più, grazie alle ren
dite che gli assicurano le sue opere eseguite in tutto il mondo. 
Ma in lui si avverte quasi una rottura di equilibrio, che gli toglie 
la serenità spirituale, la gioia di vivere e soprattutto la gioia 
di scrivere. Lo sentiamo affannarsi alla ricerca del prossimo li
bretto da musicare, rileggiamo le sue molte lettere con tutti 
i progetti che egli imbastisce e disfa volta a volta. Se dovessimo 
credergli ci troveremmo dinanzi a un compositore bramoso di 
esprimersi cui manca solamente un testo sul quale gettarsi. Ma 
invece proprio dai molti testi che egli scruta e che disprezza e 
dai pochi che si decide finalmente a mettere in musica risulta 
evidente che da dentro di lui nasce questa impossibilità a con
tinuare la-sua produzione. Legge, legge, legge, si incontra con 
poeti, si fa riassumere trame. Nulla lo attrae, nulla lo soddisfa. 
La sola volta che sembra decidersi e lottare per un soggetto,
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per averlo a costo di sacrifici finanziari, o togliendolo ad altri, 
a che cosa siamo davanti? A un romanzo di Ouida, cioè di Louise 
de la Ramée (che, per strano caso, aveva finito i suoi tristi giorni 
in miseria sull’altra sponda del lago di Massaciuccoli, proprio 
di fronte a Torre del Lago), Two little wooden shoes o gli Zocco- 
letti, o ancora Lodoletta, come lo travestirà Giovacchino Forzano 
per Mascagni, nel quale, guarda caso, si racconta ancora una 
volta la lacrimevole storia di una fanciulla che muore d’amore 
dopo aver percorso a piedi la strada che la conduce dal suo 
villaggio olandese a Parigi, dove vive il pittore che l ’ha dimenti
cata. È un tentativo abortito, uno dei tanti, intorno al quale si 
arrovella dal marzo al luglio 1914. Cioè, mentre pur dichiara alla 
Seligman che il dolore è l ’essenza della vita, ma che vuole espri
mere sofferenze morali senza sangue e senza drammi- a forti 
tinte, ricade di nuovo, o evita appena di ricadere nel solito 
cliché, nello sfruttato contrasto amore-morte impersonato dalla 
solita vittima femminile.

Evita di ricadérvi, ma la rinuncia gli costa, e gli costa tanto 
più perché non riesce a trovare una nuova direzione verso la 
quale muoversi. Si sente imprigionato dalle sue abitudini, da 
una concezione che non riesce a superare, eppure sente il tor
mento di questa sua impossibilità e la necessità che egli avrebbe, 
per evitare la decadenza e Timmiserimento, di superarla vitto
riosamente. Come altrimenti spiegare altre sue tristissime parole 
scritte ancora nel 1910 a Sybil, quando lavorava tuttora alla 
Fanciulla? Lavoro alla mia Minnie.... quanto mi stanco e quante 
ore consumo al tavolino. Ma è l’unico divertimento che mi ri
mane. Penso con terrore al giorno in cui avrò finito il mio lavoro 
e rimarrò in solitario « tête-à-tête » con me stesso.... (lettera 
del 29 gennaio 1910).

È chiaro che egli si sente un superato: superato dagli uomini 
e dagli avvenimenti. Segue la produzione contemporanea con la 
curiosità di sempre, ma non la capisce più. Fra i tanti nomi di
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musicisti che gli sentiamo fare, quello di Alfredo Casella non 
compare mai, mentre si è fatto gran caso di un suo viaggio da 
Viareggio a Firenze per ascoltare Pierrot lunaire di Schönberg. 
Ma, dato il suo temperamento, sarebbe stato ben strano che non 
avesse fatto il breve viaggio proprio per quell’occasione. Più 
interessante sarebbe conoscere la sua reazione all’incontro con il 
futuro caposcuola; purtroppo però assolutamente insufficienti per 
questo sono le annotazioni frettolose che traccia il Marotti, pro
babilmente l ’unico testimone di questo esperimento. Quanto agli 
avvenimenti esteriori, anche qui giornate oscure lo avvolgono. 
Lui che non si era mai accorto di niente di quanto gli accadeva 
intorno, che non aveva prestato orecchio alle voci della folla o 
alle parole dei politici e dei sociologi, che come la regina Mar
gherita, aveva bellamente confuso socialisti con anarchici, im
provvisamente si trova coinvolto in una guerra mondiale che non 
si rende conto da quale parte gli nasca e perché. Non ne capisce 
nulla, cerca di astenersene, moralmente e materialmente, ma non 
ha poi il coraggio di difendere a fronte alta il suo assenteismo, 
e si immiserisce in un giochetto diplomatico per salvare la faccia 
e soprattutto i suoi interessi che non è certamente il capitolo più 
brillante della sua biografia. Anche su questo argomento le sue 
lettere parlano chiarissimamente ed è un atteggiamento puerile il 
cercare di ignorarle per evitare di dire la verità. La quale poi 
non era affatto vergognosa. Puccini amava i tedeschi e gli 
austriaci, ne aveva ricevuto applausi e ricchezze, e fra loro si era 
trovato bene spiritualmente fin dalla prima giovinezza. Una sua 
allegra cartolina da Amburgo (a Carlo Blanc di Casa Ricordi, 
il 25 novembre 1892) è più eloquente di qualsiasi altra lunga 
dimostrazione:

Sto benissimo. — Prove vanno idem — 29 corrente prima 
recita. — Orchestra buonissima. Cantanti discreti — donnett 
minga il diavoli — Freddo Kane — Tedeschi orsi. — Non ca-
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pisco un H. —  Gran mimica. —  E francese di mia invenzione. —  
Questo è quanto.

Assisteva a una prova delle Villi, ma da nessun altro paese 
al mondo scriverà con animo così lieto e con altrettanta bonomia 
verso genti straniere. Quando li seppe in guerra, non fece mistero 
delle sue simpatie, della sua germanofilia. Poi, sentendo arro
ventarsi il mondo intorno a lui, avvertendo le barriere che sta
vano per innalzarsi fra i due gruppi di popoli in guerra, si im
pose quella che stimò una condotta logica e onesta: scelse il 
più rigido neutralismo, adeguandosi a quella che credeva sarebbe 
stata la linea politica dell’Italia. Assolutamente al di fuori e 
sordo a ogni corrente politica, a ogni entusiasmo più o meno 
giustificato, patriottico o semplicemente ingenuo comunque oggi 
si voglia giudicare la campagna interventista di allora, si preoc
cupò solamente del fatto che le sue opere erano eseguite tanto 
in Germania e in Austria che in Francia e in Inghilterra e volle 
evitare assolutamente che l ’un paese o l’altro lo boicottasse. 
È chiaro che nel primo periodo di guerra, quando l ’Italia ne 
era ancora fuori, la preoccupazione per i suoi interessi domina 
assolutamente su ogni altra. Poi venne il nostro intervento a 
fianco agli alleati e il turbamento di Puccini fu ancora più grave 
e ancora più difficile per lui sostenere e difendere la sua posi
zione. Altri artisti, Leoncavallo per primo, l'odiato Leoncavallo, 
avevano preso una posizione chiara e decisa. Puccini tergiversa 
ancora, nonostante che la guerra lo colpisca anche nell’affetto più 
caro, poiché il figlio Tonio parte, prima per il corpo sani
tario, poi per il fronte. E finalmente concede anche la sua parte
cipazione a manifestazioni non patriottiche, ma di beneficenza. 
Ma la sua è una adesione che si sente lontana, non convinta. 
E se rileggiamo le poche lettere che di lui ci rimangono con rife
rimenti alla guerra, ci colpirà soprattutto il posto esiguo che gli 
avvenimenti tengono nella sua corrispondenza e l’egocentrismo
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invincibile per il quale la guerra esiste quasi unicamente come 
fenomeno molesto per i suoi interessi sia spirituali che materiali: 
la guerra gli arreca indubbiamente un grave disturbo, ed evita 
di parlarne nello sforzo di dimenticarla. Dal bagno di sangue 
che non lo tocca non gli giunge neppure uno stimolo esteriore 
abbastanza forte per incidere sulla sua produzione. Perché a 
produrre continua, ma in modo talmente distaccato dal mondo 
che lo circonda e al quale si rifiuta, da lasciarci anche in musica 
la testimonianza più evidente del suo assenteismo. Basti dire 
che proprio in questo periodo egli continua a scrivere l ’unica 
operetta che abbia mai composto, perché, nonostante tutti i rifa
cimenti, La Rondine come operetta nasce e come operetta muore. 
Altri artisti, altri scrittori, potevano per lo meno interrompere 
il proprio lavoro creativo, anche se altrimenti non partecipavano 
alla guerra, potevano esserne per lo meno tanto addolorati in 
senso genericamente umano da non trovare neppure in se stessi 
la forza di astrarsene e di dimenticarla. Puccini no : Puccini riesce 
ancora, o s’illude, a comporre musica, a prepararsi per il dopo
guerra. Per lui la guerra significa soprattutto la chiusura della 
maggior parte dei teatri del mondo. Ma questa sua insensibilità 
gli costerà cara. Il dopoguerra sarà di coloro che nella guerra 
erano comunque entrati, non di quelli che le erano passati ac
canto. Così il processo di superamento che già si andava deli
neando fino dai tempi di Fanciulla si aggraverà anche maggior
mente nell’immediato dopoguerra: Puccini era già idealmente 
lontano dalla società che aveva creduto di risolvere i propri pro
blemi buttandosi a testa bassa in un conflitto mondiale, ma sarà 
addirittura estraniato dalla società che uscirà delusa da quello 
stesso conflitto. Anche se in senso negativo, l’esperimento bellico 
non si poteva ignorare e l ’entusiasmo, il sacrificio di prima e 
la delusione di poi dovevano lasciare impronte profonde nella 
società e negli artisti. Chi ne era potuto uscire così completamente 
indenne (perché ne aveva ritirato il piede fin dall’inizio), come
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Puccini, non aveva possibilità di intesa con costoro o con il pub
blico al quale costoro potevano invece rivolgersi, con maestria 
certamente inferiore alla sua, ma con una sensibilità in perfetto 
accordo. Puccini alla fine della guerra si troverà a parlare un 
linguaggio che il pubblico non comprenderà più e il pubblico 
preferirà rivolgersi piuttosto che alle sue recenti opere, alle sue 
vecchie che ascolterà anche mescolando al piacere puramente 
estetico la nostalgia per i tempi che esse rispecchiano. Puccini si 
arrabbierà, quando saprà dell’incauta affermazione di Tito Ri
cordi che il maestro non sa più scrivere. Ma era l ’espressione 
cruda di un sentimento generale: Puccini potrà ancora scrivere, 
ma non avrà più nulla da dire, o quanto dirà non interesserà 
che a lui; Puccini non ha più presa sul pubblico, sulla società, 
sul mondo. Puccini non è più attuale.

A rendere anche più completo il suo isolamento, è venuta la 
morte di Giulio Ricordi, il 6 giugno 1912. Così mentre si con
clude il periodo più abbondante della sua produttività, col trionfo 
non duraturo della Fanciulla del West, Puccini rimane desolata- 
mente solo. Morti Giacosa e Ricordi, Illica ormai perduto die
tro altri sogni e fieramente interventista in guerra (partirà anche 
come volontario), Tito Ricordi sdegnoso del « vecchio » Puccini, 
irritante e scostante, il Tosti lontano e presso anche lui alla 
morte, accanto al musicista che non ha che cinquantacinque anni, 
ma che tutti e tutto considerano un sopravvissuto non rimane nes
suno. È il momento triste e difficile che lo induce a scrivere la 
più desolata lettera del suo epistolario, quella diretta alla moglie 
da Berlino, dove si provava la Fanciulla, il 18 marzo 1913 e pub
blicata dal Marek :

.... Sono qui solo. Ricevo continuamente inviti, ma li rifiuto 
perché non mi va. Così allontano la gente e forse raccolgo più 
antipatia che simpatia. È il mio destino, sempre e con tutti. Ho 
bisogno di sfogarmi e non so a chi scrìvere. Nemmeno tu ti
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preoccupi dei miei dispiaceri, e forse non ho più il tuo amore. 
Eppure, da qualsiasi parte guardi, trovo solamente te a cui possa 
scrivere.... Dio che vita è la mia! Dappertutto sono infelice e 
soffro, soffro tanto! Vorrei finirla questa vita. Sarò felice quando 
mi riposerò nell’eterna pace. Ho tanto desiderio di pace e di 
equilibrio. La morte è una grande amica. Non ho più fede in me 
stesso. Dovunque mi volgo incontro malvagità e bassezza. La 
filosofia del mondo è che appartiene agli altri. E gli altri credono 
che appartenga ad altri ancora. Forse i giovani ( quelli che sono 
intelligenti)  godono della vita. Ora io sono vecchio, e non im
porta se cerco di non sembrarlo, e non importa se desidero di non 
esserlo, la realtà è che lo sono. Ho tanto sofferto nella mia vita 
che ora non ne posso piu.... Non ho libretto, non ho lavoro, il 
mio editore mi è ostile, i miei amici sono in disgrazia, come Cari- 
gnani, o contano poco. I parenti — Dio mio! Tonio è tutto 
fuorché mio.... I  figli sono qui o là dovunque ma non con i geni
tori. Che fare? Pazienza. Soffrire e mandare al diavolo le precau
zioni, tanto più che non c’è rimedio né per il mio carattere, né 
per la mia malattia....

A tanta malinconia si aggiunge rincontro con Giuseppe 
Adami. Era il librettista meno adatto per Puccini, e soprattutto 
quello che Puccini meno avrebbe dovuto incontrare proprio in 
questo periodo. Buono, fedele, mite, affezionato, Adami avrebbe 
potuto servire al compositore solamente nel periodo della sua 
trionfante energia. Con il suo debole carattere non arrecava in
vece nessun conforto all’uomo sconsolato che egli incontrava 
in ritardo, non aveva nessun suggerimento utile da dargli per la 
sua produzione, non avrebbe mai osato contrastarlo, risvegliando 
in lui una di quelle felici reazioni dalle quali qualche volta era 
nata una buona opera. Era un compagno col quale Puccini po
teva piangere insieme e compiangersi. Avrebbe avuto bisogno 
proprio del contrario. Gli viene in mente di usare del soggetto
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di Anima allegra dei Quintero e Adami glielo scrive (ma Puccini 
lo scarta). Da Vienna gli chiedono un’operetta e Adami gliela 
prepara e Puccini si lascia irretire in un pasticcio che tornerà a 
tutto suo danno.

Il guaio era nato soprattutto dal dissenso fra Tito Ricordi e 
Puccini. « So che ha detto di me che io non riuscirò più a scri
vere », confida il musicista alla Seligman e aggiunge il suo di
sgusto per così poco rispetto e considerazione e il proposito di 
vendicarsi. Va così a cadere nelle braccia di editori viennesi.

Un primo tentativo di avvicinamento da parte di Herzmansky 
di Vienna c’era stato al tempo di Zoccoletti, ma poi Puccini si 
era ancora una volta inteso con Tito Ricordi, anche se l’opera 
verrà in seguito scartata. La crisi più acuta dei rapporti Puccini- 
Ricordi si ebbe al principio del 1914, quando il musicista si 
recò a Vienna per assistere alla preparazione di Tosca, interpre
tata per la prima volta dalla Jeritza. Tito non l ’accompagnò, 
preferendo occuparsi dell’allestimento contemporaneo a Napoli 
di Francesca da Rimini di Zandonai, il cui libretto egli stesso 
aveva steso riducendo il dramma di D ’Annunzio. Con Puccini 
era invece Carlo Clausetti, in rappresentanza di Casa Ricordi. 
Ma, a mezzo il lavoro viennese, Tito chiamava perentoriamente 
a Napoli il Clausetti, nonostante le proteste di Puccini. Bastò 
questa scortesia a decidere il musicista ad accogliere l ’offerta dei 
direttori del Karltheater, Berté e Eibenschütz, di scrivere le partì 
musicali di un’operetta: si trattava in tutto di otto o dieci pezzi, 
che sarebbero stati magnificamente pagati. I librettisti Willner 
e Reichert vennero poco dopo in Italia e sottoposero a Puccini 
la sceneggiatura della Rondine che venne accettata e Giu
seppe Adami fu incaricato di stendere il testo italiano dell’ope
retta, che sarebbe poi stata tradotta in tedesco e rappresentata 
per la prima volta a Vienna. Adami si sbrigò bene e in fretta 
del lavoro e Puccini musicò i primi due pezzi. Poi, improvvisa
mente, lo prese il disgusto del genere ibrido e decise di la-
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Puccini scrive a Renzo Valcarenghi annunciando la irrevocabile decisione di ri
maneggiare La Rondine, cono  senza la collaborazione del librettista Giuseppe 

Adami. (Dalla raccolta di Casa Sonzogno).

13 - 7 - 1919
Caro Signor Renzo
ho sentito da Forzano le sue vicende — e me ne compiaccio.
Spero indurrà Adami a fare qualcosa — altrimenti saremo costretti, affron

tando anche ire e contese, a metter mano dia  Rondine con intervento di dtri. 
Io sono stufo di tener a dormire quesf opera che non merita sonno.

Ora io sono disoccupato e non potrò trovar miglior momento dì questo. 
Quando verrà qua porti, La prego, uno o due spartiti, dovendoli spedire con 
dediche a Londra. Ma Lei quando verrà? — caso mai io fossi a Montecatini, 
cioè dia grotta di Monsummano ci si potrebbe vedere là. Per Lei sarà lo stesso. 
Io ho idea d’andarvi nella ventura settimana (verso la fine) e per dieci o dodici 
giorni poi ritornerò qui. Ciò per sua regola.

Affettuosi saluti da
G. P u c c i n i
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sciare a chi ne aveva la pratica e il gusto il campo dell’operetta 
e di chiedere a Vienna lo scioglimento del contratto. Natural
mente non l ’ottenne, ma ottenne invece la facoltà di trasformare 
l’operetta in opera. Adami lo accontentò, ossequiente come sem
pre a tutti i suoi desideri, e Puccini terminò La Rondine nella 
primavera del 1916. Alla fine ne fu contento e credette di aver 
scritto una buona cosa, ma dall’entusiasmo con il quale aveva 
incominciato il lavoro (« è un’operetta sentimentale con tocchi 
di commedia, piacevole, limpida, facile da cantare.... una specie 
di reazione alla musica repulsiva di oggi », lettera a Sybil del 
14 settembre 1914) alla soddisfazione finale, erano passati neri 
giorni di scoramento. Frasi come questa: « La Rondine è una 
solonne porcheria! » (lettera all’Adami del 19 novembre 1914) 
Puccini non ne aveva mai prima d’ora usate per altre suè opere; 
ma l’abbiamo già detto, l’equilibrio interno si andava frantu
mando e i peggiori guai non gli erano ancora toccati. Lo aspet
tavano al varco appena avesse concluso questa partitura. Nono
stante la guerra, nel settembre del 1915 Puccini era riuscito a 
incontrarsi con Berté a Zurigo e aveva stabilito nuovi termini 
del contratto in questo senso : gli editori viennesi avrebbero avuto 
la proprietà dell’opera per Germania, Austria, Scandinavia e 
America del Nord, mentre Puccini si riservava i diritti per Italia, 
Francia, Inghilterra, Russia, America del Sud e Belgio. Libero 
di negoziare quindi la sua opera, Puccini candidamente l’offerse 
nella redazione italiana, a Tito Ricordi. E questi ebbe buon gioco 
a fargli sapere ufficiosamente che non voleva del « cattivo 
Lehar », mentre ufficialmente conduceva per le lunghe le tratta
tive di un eventuale accordo con gli editori viennesi. Fu allora 
che intervenne l ’editore Sonzogno di Milano, offrendo a Puccini 
di rilevare i suoi impegni viennesi e di acquistare tutti i diritti 
della Rondine. A scanso di altri equivoci, prima di accettare, il 
musicista offriva ancora a Ricordi la possibilità di intervenire:
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Torre del Lago 31 luglio 1916.

Caro Tito, in questi giorni ho avuto delle proposte serie per 
risolvere la questione Rondine. —  Benché tu mi abbia già esposto 
la tua opinione sull’affare per le* condizioni onerose del contratto 
le quali non ti permettevano di occupartene, tuttavia prima di 
impegnarmi in modo depnitivo ho voluto dirtelo. E siccome la 
cosa stringe e devo dare una risposta in sette o otto giorni e non 
vedendo l’ora di risolvere questa situazione-ine ubo, ti prego di 
volermi scrivere subito.

La proposta fattami mi rileverebbe da qualunque responsa
bilità giuridica, risolverebbe la questione politica e mi farebbe 
incassare una discreta somma. C’è della pena in me per questo 
affare che non si concluderebbe nella tua casa — ma io non posso 
tenere ancora sullo scaffale ad ammuffire questo mio lavoro di 
legame viennese.

Offerta inutile, ma ad ogni modo questa lettera lo poneva in 
situazione da respingere poi eventuali addebiti di scorrettezza, 
tanto è vero che a non so quali recriminazioni di Tito, il 23 set
tembre 1916, poteva serenamente replicare: Ber la Rondine te 
l’ho offerta cento volte e non ne hai voluto sapere; non vedo 
dunque come ci possano esser sorte ora delle preoccupazioni.

Superato il problema editoriale, rimaneva quello politico, ed 
era un guaio ben più grosso. Dopo lo scoppio della guerra, 
quando ancora l ’Italia rimaneva fuori del conflitto, un giornale 
tedesco aveva elencato Puccini fra gli artisti italiani e stranieri 
ostili alla Germania, unendolo a Leoncavallo, D ’Annunzio, 
Maeterlinck, Shaw e Saint-Saëns e invitando a boicottare le sue 
opere. In Germania lo si accusava di germanofobia. In Francia 
di germanofilia per aver negato la firma a un manifesto di in
tellettuali sdegnati per il bombardamento tedesco di Reims. Puc
cini, illudendosi ancora di potersi mantenere neutrale e preoccu-
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pato del danno materiale che poteva derivargli da una qualsiasi 
presa di posizione, fece pubblicare una smentita, e scrisse contem
poraneamente a Tito:

Torre del Lago.

Caro Tito, lo non so niente di questo mio rifiuto per la pro
testa a proposito del bombardamento di Reims. Tu conosci i miei 
sentimenti e sai anche che benché io sia un germanofilo non ho 
voluto mai mostrarmi pubblicamente né per una né per Paîtra 
parte deplorando sempre che la guerra sparga i suoi strazi nel 
mondo e anche perché desidero rimanermene nel mio guscio e 
nel mio riserbo seguendo la neutralità che il nostro paese s’è 
imposta. Mi dispiace dunque che in Germania mi si tratti da ne
mico. boicottando le mie opere. —  È cosa ingiusta. — Ti unisco 
una unica lettera che io ebbi e a cui risposi astenendomi (benché 
avessi nel cuore di aderirvi)  per le ragioni neutre sopraddette. —  
Ciao ti abbraccio

tuo G. Puccini.

E ancora e disperatamente cercò di difendere la sua neutralità 
contro le sollecitazioni di Hall Oline a una pubblica condanna 
dei procedimenti tedeschi, per tutto il 1914. In queste due let
tere a Carlo Clausetti (che aveva ribattezzato Claudio Carletti) 
e a Tito Ricordi lo sentiamo annaspare dolorosamente:

Torre del Lago 4 novembre 1914.

Caro Claudio mi succede ( e leggi). —  Hall Caine il letterato 
cognito mi tempesta di lettere e telegrammi. Ora tu devi far 
vedere a Tito Vincartamento. Io devo scrivere qualcosa —  ma 
poi cosa può succedere? Il boicottamento opere? Hai letto che 
Leoncavallo è stato bandito dalle scene tedesche. —  « Che danno 
per me e per la casa se ciò avvenisse! ».

Dunque ti prego di dire a Tito.... e che cosa debba fare.
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Scrivere qualcosa devo — io credo — esimermi non si può 
—  ma si corre pericolo.

Io direi di formulare un inciso umano deplorando che la 
guerra porta ad eccessi etc. — ma questo può dare nel naso ai 
Tedeschi — e allora? Urge rispondere. — lo ho telefrafato al 
Hall Caine firmando madame Puccini — dicendo che: Mon mari 
est en voyage et reviendra dans trois ou cinq jours —  e questo per 
prendere tempo.

Rimandami le lettere col consiglio pratico. —  Ciao, Saluti a te 
a tutti a Tito dal tuo Puccini.

PS. O dire del grande desiderio di pace? —  Attendo da te 
il responso che risponda alla « nostra » situazione.

Caro Tito,
lo gli avevo preparato la lettera (vedi retro). —  Io credo 

che aspettare fine mese —  è troppo sporca la cosa. —  Tanto più 
che ieri Caine telegrafò a mia moglie facendo voti mio prossimo 
ritorno etc.

Se trovi qualche periodo meglio dei miei, che a dir vero hanno 
« sapore piedestre » (Le bugie non sono il mio forte per soste
nerle) mi farai cosa grata e così io dico che è meglio mandare 
una lettera subito..—  Rispondimi subito.

(sul retro) Illustre Signor Hall Caine, di ritorno da un viaggio, 
trovo qui le sue lettere. Ella mi domanda una cosa che l’animo 
mio farebbe volentieri perché anch’io ho preso a cuore la triste 
sorte del Belgio e hjo ammirato l’eroica difesa di quel popolo con 
a capo'il valoroso Re Alberto.

Ma già da altre parti mi giunsero sollecitazioni perché io ade
rissi a glorificazioni ed a proteste. —  lo ho a tutti risposto che 
desideravo rimanere nell’ombra e perciò non volevo che il mio 
nome comparisse in pubblico. — Questo pure io dico a Lei, pre
gandola di scusare il mio riserbo. Sono molto lusingato dalle sue
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espressioni e dalla considerazione nella quale Ella, contro mio 
merito, mi tiene. Le invio i saluti più distinti e con alta stima 
suo dev.

Puccini.

Poi, all’entrare dell’Italia in guerra a fianco agli alleati, la 
sua posizione si fece più difficile, soprattutto per il confronto 
con quella di Leoncavallo che era stato interventista fin dall’inizio 
del conflitto. Prima che Tito Ricordi riuscisse a calmare le acque, 
le lettere del musicista dicono tutta la sua preoccupazione:

Torre del Lago 28 luglio 1913.
Caro Tito,
ben tornato — mi dice Adami che Leonbestia ha 'tramato 

indegnamente contro me a Parigi. —  Puoi dirmi qualcosa? E no
tizie di ripresa? Vieni anche tu a Zurigo? Bene. — Così si po
trebbe venire ad uno scioglimento con quei messeri.

Torre del Lago 3 agosto 1913.
Caro Tito,
ho visto Adami e mi ha detto di quel porco che a vergogna 

d’Italia vien chiamato maestro! ma non credo che la proposta tua 
sia un rimedio, poi arriverei secondo dopo « Lui » —  e anche 
perché io non sono per queste cose —  partorirei una solenne 
porcheria e questo farebbe certo più male che bene1. —  Era me
glio forse al tempo che Perrier voleva prender la parola lasciar
gliela prendere riveduta e corretta —  e non rifletti che facendo 
quello che tu consigli porterebbe conseguenze, dall’altra parte, 
disastrose? In fondo poi, strizzando bene, io che ho fatto? La 
maledetta lettera che per alcuni dice molto e per me e altri dice 
niente. — Passerà il tifone. — Ho ferma decisione di rompere

1 Leoncavallo aveva scritto e diretto a Parigi nel 1915 un Inno alla Francia.
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coi croati e andrò con avvocato per questo non portando una 
nota di musica. Voglio rompere ad ogni costo. —  E lo stato di 
guerra me lo dice e non credo che ci siano stati esborsi di danaro 
per cessioni, forse dei compromessi solamente e così la cosa 
sarà meno complicata. —  A l caso si cambia titolo e libretto. —  
Tanto del primo schema del Willner non rimangono che poche 
scene del primo atto.

Torre del Lago 30 ottobre 1913.
Caro Tito
Sarai ritornato da Parigi —  dunque tutto è andato per il me

glio e la nube è svanita. —  Ebbi lettera dal Berte il quale insieme 
agli altri complici, rigetta « tutte » le mie proposte, e rimette 
a.... dopo la guerra come ad una primavera l’arrivo della Ron
dine — dice che se l’editore italiano vuole « partager », scriva 
e spera che andremo d’accordo!

Per concludere la vicenda, Puccini aveva ceduto per un intero 
anno alla direzione dell’« Opéra Comique» di Parigi i diritti 
d’autore di Tosca perché fossero devoluti ai soldati francesi fe
riti in guerra. Analoghe cessioni farà anche in Italia, presen
ziando, per esempio, a Torino al venticinquesimo della prima 
rappresentazione di Manon Lescaut al Teatro Regio e devolvendo 
l ’incasso alla Famiglia del Soldato. Inoltre musica per tenore e 
pianoforte una lirica di Adami (Morire?), che viene pubblicata 
da Ricordi in un fascicolo che si vendeva a beneficio della Croce 
Rossa Italiana, insieme ad altre composizioni inedite di Boito, 
Franchetti, Giordano, Leoncavallo, Mascagni e Zandonai. È una 
delle pochissime composizioni d’occasione che ci rimangono.

Ciononostante i risentimenti non erano placati. Dopo la prima 
rappresentazione della Rondine, che ebbe luogo a Montecarlo 
i l  27 marzo 1917, Léon Daudet sull 'Action Française lamentava 
la vergogna che un’opera scritta per commissione dei nemici ve-
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nisse rappresentata in Francia e Puccini si vedeva costretto a 
rispondere con un’altra lettera inviata ai giornali, dal tenore ben 
diverso'dalle precedenti che abbiamo letto fin qui:

Il signor Léon Daudet, continuando nell’Action française 
la sua campagna contro il signor Gunsbourg, direttore del teatro 
di Montecarlo, attacca le origini della mia ultima opera La Ron
dine rappresentata recentemente in quel teatro. La mia vita e la 
mia arte sono i più validi testimoni, davanti a tutto il mondo, 
della mia italianità. Ma poiché sono stati esposti fatti assoluta- 
mente inesatti, trovo necessario per puro amore della verità di 
ristabilirli nella loro esattezza.

Molto tempo prima della guerra io firmai un contratto con 
una Casa editrice viennese per un’operetta. 1 signori Willner e 
Reichert mi proposero col tramite degli editori un progetto di 
libretto che in massima avevo accettato. Ma quando mi accinsi 
al lavoro, mutai completamente d’avviso. Non mi sentii di scri
vere un’operetta, e non potevo quindi accettare il progetto di 
libretto presentatomi. Allora, d’accordo con gli editori e con i 
librettisti, si modificò il primo contratto nel senso che non sol
tanto io avrei scritto un’opera e non un’operetta, ma che il libretto 
sarebbe stato scritto da Giuseppe Adami, col quale infatti comin
ciai a lavorare. Il libretto di Rondine nacque quindi da una 
continua e assidua collaborazione tra me e l’Adami, alla quale i 
signori Willner e Reichert rimasero estranei. Gli autori del pri
mitivo progetto, in questo invertimento esatto di termini, sareb
bero rimasti quali traduttori in lingua tedesca del libretto di 
Adami, perché appunto il contratto obbligava la prima rappre
sentazione di Rondine a Vienna e in lingua tedesca.

Aggiungo che nel contratto con gli editori esteri, tanto io che 
il mio librettista ci eravamo riservati la proprietà assoluta del
l’opera per l’Italia e l’America del Sud. Scoppiata la guerra, assai 
prima ancora dell’intervento dell’Italia, volli sciogliere il mio
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contratto con gli editori viennesi onde avere la libera disponibi
lità dell’opera non soltanto per l’Italia e per l’America del Sud 
di cui, come dissi, mi ero riservata la proprietà, ma per tutti i 
paesi del mondo. Essi non mi concessero tale scioglimento, ripe
tutamente e in tutte le forme richieste, e allora decisi di non 
consegnare l’opera già quasi compiuta, malgrado ne fossi solleci
tato e malgrado per contratto gli editori dovessero corrispondermi 
una determinata somma di atto in atto. Henni dunque la Rondine 
nel cassetto, deciso più che mai a trovare la forma di risoluzione 
del contratto diventato, per lo svolgersi delle vicende politiche, 
insopportabile al mio sentimento. Un editore italiano intervenne, 
Lorenzo Sonzogno, il quale, sia provocando un decreto ministe
riale, sia assumendosi tutte le eventuali cause e responsabilità 
verso gli editori stessi, potè offrirmi la completa liberazione della 
Rondine, e quindi, abolendo il primitivo contratto, impegnare con 
un contratto completamente nuovo me e il mio librettista per la 
proprietà assoluta dell’opera. Accettai con gioia l’offerta perché 
essa coronava la mia volontà e i  miei sforzi insistenti.

Quanto all’affermazione che ora l’Opéra Comique ha rifiutato 
di far entrare nel suo repertorio la mia ultima opera, devo dire 
per la verità che nessuna trattativa fu  da me e dall’editore ini
ziata in questo senso. C’è stato invece un impresario che ebbe 
per conto suo l’idea di portare lo spettacolo di Montecarlo, cioè 
in lingua italiana, per una sera a Parigi. Quando si chiese la mia 
adesione (e non erano iniziate le polemiche sull’Action française)  
io mi opposi recisamente, non trovando una rappresentazione epi
sodica nè seria né utile.

Ecco dunque specificate l’orìgine e la storia dell’opera mia. 
E allora l’accusa del signor Daudet si compendia in questo: io 
ho sottratto ai nostri nemici quella che era la loro proprietà ed ho 
ceduta la mia opera a un editore italiano. Se questo è il mio 
delitto, ho ragione di esserne fiero.
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Era un abile modo di presentare le cose, ma se Puccini poteva 
permettersi di mutare di sentimenti e di opinioni, di essere ger
manofilo prima, poi neutrale e infine nazionalista, la sua partitura 
rimaneva quella che era e l’ispirazione prettamente viennese della 
Rondine era lì per smentirlo. Basta ascoltarla tutta ritmata di 
valzer dalla prima pagina all’ultima, anzi tutta nata dall’onda 
della danza, quasi una festa di ritmi, per intenderla come ima 
chiara dichiarazione di simpatia e di omaggio a un paese e a 
una gente. È una dichiarazione di amicizia che nessuna guerra 
può interrompere e che nessuna lettera ufficiale può smentire. 
Éd è forse il valore più alto di questa partitura agile, superficiale, 
un poco inconsistente, ma unitaria e organica nei suoi difetti 
come nei suoi pregi. A ll’arte di Puccini aggiunge ben poco, ma 
è un bell’esercizio di scrittura, e nelle scene d’insieme è una buona 
preparazione tecnica per il più saporito Gianni Schicchi.
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Se poi si pon mente al fatto che La Rondine viene a interrom
pere la creazione del Tabarro e che tutte e due le opere sono 
di ambiente parigino, ma che Puccini abbandona la tragica Parigi 
del Tabarro per tuffarsi prima nella Parigi di operetta di Rondine, 
anche questa preferenza risulta come una dichiarazione di simpa
tia del musicista per il clima intellettuale viennese. Comunque 
il fatto che contemporaneamente egli possa dedicarsi a due vi
sioni così opposte della stessa città, e a due opere così diverse 
di ispirazione e di concezione, oltre a dirci la sua versatilità e 
la sua programmatica e non casuale superficialità in Rondine, 
ribadisce una volta di più la nostra convinzione che di verismo 
nella produzione pucciniana non se ne trova, e non se ne trova 
neppure in Tabarro, che da taluni è stato addirittura considerato 
il capolavoro dell’opera naturalista o verista che sia. Se del ve
rismo Puccini avesse voluto fare in Tabarro, gli sarebbe poi 
stato impossibile accettare contemporaneamente la concezione 
operettistica della stessa Parigi in Rondine. Per lui la geografia 
continua a non contare: i suoi sono ancora e sempre dei climi, 
atmosfere e non paesaggi.
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Al progetto di Tabarro aveva pensato fin dal giugno 1913. 
Anzi in quell’epoca aveva già acquistato da Didier Gold, l ’autore 
della commèdia francese La Houppelande, i diritti di traduzione e 
di riduzione. Il dramma doveva, secondo il primo progetto, far 
parte di uno spettacolo formato da tre atti unici : Il Tabarro, ap
punto, poi un atto di D ’Annunzio, e infine un terzo, comico, di 
Tristan Bernard. Non se ne fece niente. Ma intanto Tabarro 
andava maturando e prendendo forma.

Come riduttore del testo in italiano Puccini provò a ricorrere 
a Ferdinando Martini, l ’illustre scrittore e poeta; sperava proba
bilmente di averne una collaborazione del tipo di quella di Civi- 
nini per Fanciulla. Il Martini ci si provò, ma non aveva stoffa 
di librettista e rinunciò subito all’incarico. Puccini ripiegò allora 
sull’Adami cfie continuava ad aspettare il suo momento *e questi 
tracciò e inviò un libretto che, a sentire appunto l’Adami, il 
nusicista accolse con questo grido di esultanza: Vostro Tabarro 
sembra tagliato da Prandoni (un noto sarto milanese). Benis
simo. V i abbraccio. Ma l’esultanza, al solito, dopo il primo mo
mento doveva trasformarsi in malcontento e insoddisfazione. 
Quando Puccini si deciderà « a tradurre in note » l'opera troverà 
che anche per questa occorre una revisione per rendere più cana
gliesco il linguaggio che ora è troppo dolciastro —  e così mi 
trovo un po’ arenato in un lavoro che prendeva buona piega. —  
Adami però sa tutto questo e mi ha promesso di venire da me 
dopo il 10 novembre. —  E se mi trova il terzo Zoccoletti attacco 
il lavoro —  se no aspetto e vado avanti co/Z'Houppelande riveduta 
rinforzata e corretta.... Quante pene e quanti pensieri per questi 
benedetti libretti!? (lettera a Tito Ricordi del 30 ottobre 1915).

Non è dunque affatto vero, come scrive l’Adami, che il Tabarro 
fosse già quasi pronto nel 1914. A ll’opera aveva pensato fin dal 
1913, ma non vi si era accinto che superficialmente. Vi si dedica 
invece in seguito, quando il progetto di Zoccoletti era stato defi-
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nitivamente abbandonato, e vi lavora contemporaneamente a Ron
dine, fra il 1915 e il 1916. Ma il testo dell’Adami non lo  soddisfa 
ed evidentemente l ’autore non aveva saputo trovare quel qual
che cosa di più « canagliesco » che egli voleva. Si rivolse allora 
a un commediografo, Dario Niccodemi, di nascosto dall’Adami, 
al quale avrà pur dovuto dirlo in seguito, ma il quale però non 
ne fece mai parola nei molti suoi scritti. Il Niccodemi dovette 
dare una ripulitura finale, però, perché a Tabarro Puccini aveva 
già molto lavorato, quando il Niccodemi entrava in scena. Il 
16 dicembre 1915 scrive infatti a Tito: Ho lavorato all’Houppe
lande e vien molto bene — peccato sia un atto solo. —  Spero 
finire presto —  ma che vale? Se non finisce questa guerra, che 
cosa se ne fa il mondo della musica? Ciao. E Niccodemi compare 
solamente nel marzo dell’anno seguente: Caro Tito. —  Sono un 
po’ influenzato ma posso scrivere perché non è grave. —  Nicco
demi prese /'Houppelande per il rianimo —  gli lasciai l’originale 
e la traduzione. —  lo non essendo più sul luogo, non so se Nic
codemi lavorerà 0  farà bene —  non è facile dare il colore neces
sario a quel dramma in argot. —  E dunque voglio pregarti ( se 
vuoi farlo?) di vedere Nice, e spronarlo 0 dirigerlo verso una 
cosa pratica e definitiva. — Ben inteso ( come già d’accordo con 
lui) di non farne parola coll’Adami — per ora. — Puoi anche 
telefonargli Hotel Diana — ma meglio che tu dessi un’occhiata 
al lavoro. —  Mi scrive Gold che mi ha spedito una sua pièce 
in due atti —  ti dirò cosa sia. —  Pensami a Niccodemi perché 
mi preme finire il lavoro. —  Intanto anche con Forzano cerchiamo 
una pièce in due atti per completare lo spettacolo se quelli del 
Gold non vanno. (Lettera da Torre del Lago, 20 marzo 1916).

Il lavoro per Tabarro procede contemporaneamente a quello 
per Rondine. Il 27 aprile 1916 Puccini scrive a Sybil Seligman 
che è bene avanti con Tabarro e che Rondine è quasi finita e il
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26 novembre 1916 annuncia a Tito Ricordi da Torre del Lago: 
« Ho finito Houppelande in tutto e per tutto.... ». Contempora
neamente stava trattando con il teatro di Montecarlo, ma per 
qualche tempo fu incerto se concedere la prima rappresentazione 
di Rondine o di Tabarro (lettera alla Seligman del 17 novem
bre 1916). Poi decise per Rondine a Montecarlo, aspettando di 
avere qualche cosa d’altro da unire a Tabarro per completare lo 
spettacolo. Intanto, e per la prima volta, la cessione dell’opera 
all’editore gli procurava dei grattacapi o per lo meno delle di
scussioni. Ma si sa che i suoi rapporti con Tito non erano più 
molto cordiali, e per di più ora incattiviva l’autore l ’ostinato e 
reiterato rifiuto di Tito alla sua Rondine, per la quale aveva 
anche altre preoccupazioni, se scriveva sempre alla Seligman: 
« Sono in guerra con i miei editori; ho due opere pronte e non 
si decide nulla —  uno [Sonzogno] non ha denari e l’altro (cioè 
Tito) si occupa di tutto fuorché di musica ». Ma del Tabarro si 
occupava anche Tito, a modo suo, perché la corrispondenza era 
abbastanza serrata, anche se non rapidamente risolutiva come 
avrebbe desiderato l ’impaziente Puccini. Basta leggere queste sue 
lettere, tutte dirette a Tito, per rendersi conto esattamente della 
situazione:

Torre del Lago 16 novembre 1916.

....Il Tabarro sarà finirò presto —  non ho da strumentare 
che due terzi dell’opera e terminare l’ultima scena. —  Sicché 
per l’inverno di Montecarlo sarebbe pronta.... Per le condizioni 
di contratto io direi lire cinquantamila di cui venticinquemila già 
avute per gli Zoccoletti — e il quarantacinque per cento e il 
resto con tutte le partecipazioni come nel contratto ultimo....

Torre del Lago 23 settembre 1916.

Ho qui la tua lettera del 21 con. lo  ritengo che la chiesta di 
cinquantamila sìa giusta. — Posso ribassare al 40 per cento le
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percentuali ma per tutte le altre condizioni non posso cambiare 
da quello che ti ho già scritto. — Mi punge quella tua frase che 
dice che le mie proposte sarebbero oggetto di acerba critica da 
parte dei consiglieri. — Sarebbe ìngiustis. mi pare! Per le per
centuali sulle edizioni tu dici che un’opera in un atto sarà mar
cata meno — vuol dire che costerà alla casa anche meno. — Per 
i noli se l’opera è in un atto sarà noleggiata a meno e la mia 
percentuale sarà sul meno che la casa incasserà. —  Tutto è e deve 
essere in armonia. Perché altrimenti ribassando io le mie pretese 
sarei io solo il sagri ficat 0 . — Per la Rondine te l’ho offerta cento 
volte e non ne hai voluto sapere; non vedo dunque come ci pos
sano esser sorte ora delle preoccupazioni. —  Spero che queste 
mie ultime proposte ti trovino più ragionevole e spero anche che 
mi sarà risparmiata l’acerba critica dei consiglieri.

Torre del Lago 31 ottobre 1916.

Caro Tito del tuo silenzio non so che pensare!...

Torre del iMgo 26 novembre 1916.

Ho finito Houppelande in tutto e per tutto.... Per le condi
zioni io insisto per il 40 per cento —  credi a me — non posso 
diminuirmi così. — Se qui c’è Gold e Adami — per le altre mie 
opere c’era lo stuolo dei librettisti più numeroso: Civinini Zanga
nnì Belasco per Fanciulla.... Se si noleggia meno perché è un 
atto non è una ragione che io, ti ripeto, sia il più blessé. — Va 
bene quanto dici riguardo alle Edizioni stante il rincaro carta.

E a proposito di Tabarro abbiamo ancora altre lettere del
l’autore che non sappiamo davvero perché siano state fino a oggi 
trascurate, nelle quali Puccini si occupa a fondo della realizza
zione scenica dell’opera e che ci fanno intendere bene quanto 
egli desiderava. Sono anch’esse tutte dirette a Tito Ricordi e tutte
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intese a preparare la rappresentazione romana che doveva se
guire a quella del Metropolitan:

Torre del Lago 5 dicembre 1916.

Caro Tito o perché non cerchi di dare al Co stanzi il Tabarro. 
— È, per me, l’unico teatro « ora » possibile....

Viareggio 15 dicembre 1917.

Hai ragione aspettiamo — ma la calma e la fede per ora non 
ci sono per lavorare. E chi lo può fare? Troppo dolore è nel 
cuore! Forzano ha pensato anche ad altro soggetto —  forte e 
vario. Ma anche lui ora è alla vigilia di arruolarsi.... Ed ora con
fidiamo nel nostro esercito e nei suoi nuovi capi! e che Dio ci 
protegga!

Viareggio 22 dicembre 1917.

Ebbi tua lettera — per Tabarro credi bisogna trovare un 
mezzo ( e Rovescalli, il porco, mi pareva che avesse trovato e 
perché tu non l’interpelli?)  con un arco di ponte da poter anche 
avvicinare il « di là » — così si concilierebbe —  credi a me lo 
sbarco di tutti sul davanti non va. —  lo ho immaginato che tutto 
venga di là e vada al di là. —  Capisco la tua obbiezione ma 
devesi trovare un modo conciliativo. —  Per Roma siete riusciti 
a togliere le opere? Se no rimettete tutto a maggio compreso 
Schicchi che spero ci sarà e mi pare venga bene. —  A  quell’epoca 
speriamo che le cose d’Italia siano migliori.... Forzano manderà 
lettera ( scenografica)  per Schicchi.

Viareggio 23 luglio 1918.

Caro Tito t’ho spedito un nuovo bozzetto del Tabarro con 
alcune correzioni e di maggiore evidenza. Quando mi mandi il 
tuo che hai fatto fare? desidero rendermi conto del come tu hai 
pensato per conciliare le nostre idee, lo però torno a ripetere
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che il Tabarro deve recitarsi sul barcone per intiero. —  E anche 
con Teatro a gran proscenio non mi pare un gran male che 
l’azione rimanga a distanza. —  È solo per un atto. —  E può 
essere un’idea originale. —  Pensaci.

21 agosto 1918.

La scena che tu mi mandasti ultimamente è ben disegnata 
ma ha al solito tutto lo sfogo verso il pubblico e questo per la 
millesima volta io devo dirtelo non va. — Pare che tu non cono
sca come è costruito questo Tabarro! Hanno massima importanza 
gli episodi e i dettagli che debbono arrivare dal fondo. —  Se il 
Tabarro si fa come io voglio riesce una cosa oltre che interessante 
anche nuova altrimenti non va e risulta meno di una solita 
opera. —  La scena dunque ha importanza massima. —  Solo per 
il duetto fra Giorgetta e Luigi si sente il bisogno che escano 
dalla barca per allontanarsi da Michele —  solo in quel punto lì. 
Ma che se si facesse con acqua e cornice sul davanti, io potrei 
fare allontanare il vecchio con una scusa qualunque. Ma siccome 
le vie conciliative sono a volte le migliori io dissi a Chini di fare 
un muretto sul davanti interrotto per un passaggio a due pas
serelle.

D el Trittico, era dunque 11 Tabarro l’opera che più preoc
cupava l’autore, ed era anche quella delle tre, che gli era costata 
maggiore fatica. Delle altre due quasi non si ha notizia, se non 
brevissimi accenni. Solo per la realizzazione scenica di Suor An
gelica troviamo una lettera interessante di Puccini a Tito Ricordi 
dell’l l  ottobre 1918:

Caro Tito,
Senti: m’è venuta un’idea —  per rendere più varia Suor An

gelica e per dare una buona luce e dell’importanza alla scena 
delle due donne, avrei pensato di fare un cambiamento di scena
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—  fare il «  parlatorio »  —  costruirlo nel vano della scena dei 
cipressi ( tirando indietro i due primi che potrebbero ingombrare) 
contornare la scena d’una cornice passepartout ad affreschi sgual
citi o altro che sia intonato e di colori attenuati —  insomma ca
lare un buon principale di primissimo piano. —  Per la musica 
andiamo bene —  al più si può fare un ritornello all’entrata della 
principessa. Si ritornerebbe alla prima scena a flotte a metà inter
mezzo e cioè quando S. Ang. esce dalla cella colla ciotola. —  Oc
correrà un sipario analogo alla scena. Dimmi il tuo parere. —  

A me piacerebbe molto.

Comunque, Suor Angelica e Gianni Schicchi, appena scelte, 
vengono accettate così come sono scritte e musicate subito senza 
esitazioni. Può darsi che il merito vada al buon lavoro del libret
tista Giovacchino Forzano, ma noi sospettiamo invece che l’ur
genza con la quale Puccini musicò Suor Angelica e Gianni Schic
chi derivasse dal desiderio di completare celermente lo spettacolo 
di Tabarro in modo che questa sua opera « interessante e nuova » 
comparisse finalmente sulle scene. L’abbiamo visto quanto te
nesse al suo atto unico e si può comprendere poi come restasse 
deluso dal fatto che dappertutto Gianni Schicchi toglieva il suc
cesso maggiore a Tabarro.

Per completare lo spettacolo Puccini aveva pensato da prin
cipio a una seconda opera in due atti. Non avendola trovata, 
accettò la proposta di Forzano per altri due atti unici: uno in 
un convento nel secolo XVII, Suor Angelica, l’altro in una casa 
fiorentina trecentesca, Gianni Schicchi. A Suor Angelica Puccini 
lavora fin dall’aprile del 1917 (lettera alla Seligman del 1° aprile 
1917), poi l’interrompe, per dedicarsi a Gianni Schicchi, che 
lo diverte di più. Ma non lo finisce; termina invece Suor Ange
lica il 14 settembre 1917. Lo Schicchi, ripreso subito dopo, è 
compiuto il 20 aprile 1918. Così, mentre proseguivano le trat
tative fra Tito Ricordi e il Teatro Costanzi di Roma, il Me
tropolitan interveniva e arrivava primo al traguardo offrendo
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la prima rappresentazione mondiale di Trittico il 14 dicembre 
1918, con la direzione di Roberto Moranzoni. Pochi giorni dopo, 
I’l l  gennaio 1919, seguiva la prima al Costanzi, alla presenza 
dell’autore e della famiglia reale, direttore Gino Marinuzzi.

Il Trittico ebbe uno splendido successo sia a New York che 
a Roma. Il pubblico accolse molto bene le tre opere e Puccini ne 
fu alla prima soddisfatto : la vera consacrazione fu naturalmente 
quella romana, sorvegliata direttamente dall’autore e alla pre
senza della famiglia reale al completo (Puccini era ormai diven
tato il compositore per i re; alla prima rappresentazione del 
Trittico a Londra saranno presenti i reali inglesi; la partitura 
della Fanciulla era stata dedicata alla regina Alessandra; l'Inno 
a Koma è dedicato a Iolanda di Savoia; Turandot pare dovesse 
essere dedicata a Mafalda di Savoia). Poche le voci dissenzienti, 
e soprattutto con circospezione, salvo Toscanini che dichiarò fuori 
dei denti che le tre opere non gli piacevano e alla cui opinione 
forse si ispirò un articolo poco favorevole del Secolo. Le sue 
parole ripetute subito a Puccini separarono i due artisti per pa
recchi anni in un astioso risentimento che non fece onore a nes
suno dei due. Puccini non volle mai che fosse affidata a Toscanini 
la direzione del Trittico in nessun teatro (sbaglia Vincent Selig- 
man affermando ripetutamente che Toscanini diresse la prima 
rappresentazione romana) e Toscanini non fece nessun tentativo 
di riavvicinamento fino alla memorabile sua interpretazione di 
Manon Lescaut alla Scala (26 dicembre 1922), che gli restituì 
tutto l’affetto e l ’ammirazione dell’autore. Da ricordare che a 
un comportamento-del genere Puccini non era nuovo. Malcon
tento di una esecuzione di Rondine a Milano, aveva rotto la sua 
amicizia con Mugnone, vecchia di anni, e col quale era addi
rittura convissuto a Roma al tempo di Tosca.

Tuttavia, poco dopo, il parere del pubblico, della critica, dei 
cantanti e degli impresari si dichiarava inesorabile. Le tre opere 
avevano valore diseguale: Suor Angelica fu la prima a essere
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sacrificata e quasi nessun teatro la volle più eseguire, mentre 
concordi i critici la ritenevano falsa di ispirazione e mancata di 
realizzazione; delle altre due si dette la palma a Gianni Schicchi, 
che qualcuno volle addirittura decretare il capolavoro di tutto 
il teatro pucciniano, mentre Tabarro ebbe vita non felice. Oggi 
l’ostracismo per Suor Angelica perdura, mentre le azioni di Ta
barro paiono risalire la china a scapito di Gianni Schicchi.

A nostro parere bisognerà ricorrere in appello e riformare la 
sentenza. Ma anzitutto ci rifiutiamo di gridare al capolavoro di
nanzi a nessuna delle tre opere. Nessuna delle tre è perfetta e 
nessuna ha diritto di rivaleggiare nonché con Bohème, neppure 
con Turandot. Tutte e tre invece aprono bene la via che a Tu- 
randot conduce, soprattutto, e ancora una volta, dal lato pura
mente esteriore, tecnico, del linguaggio sonoro e del ‘discorso 
lirico. Ma se proprio si deve stabilire una scala di valori, vor
remmo segnalare in Suor Angelica la più armonica, la più ispi
rata e la meglio e più arditamente scritta delle tre opere. Che 
possa aver respinto i pubblici soprattutto stranieri per il suo argo
mento e che possa anche aver offeso il pubblico cattolico possiamo 
anche comprenderlo, ma ben più difficilmente riusciamo a com
prendere come sordi siano rimasti dinanzi ai suoi valori pura
mente musicali, critici e studiosi non superficiali o che qualcuno 
abbia rimproverato alla partitura la monotonia delle sole voci 
femminili. Comunque, almeno quest’ultima accusa, oggi quando 
siamo ormai allenati a monotonie ben peggiori e di ben più lunga 
durata, non ha più ragione d’essere.

Suor Angelica avrebbe potuto essere un piccolo capolavoro, 
ma anch’essa aveva un difetto di nascita, come il figlio della 
protagonista. Il libretto era di Giovacchino Forzano, cioè di un 
abilissimo mestierante, ma di un commediografo dal fiato un 
poco grosso, senza paura di retorica, insensibile a volte a situa
zioni risibili (come quella di Suor Angelica che va a raccogliersi 
erbe e cicuta per prepararsi il decotto mortale) e compiaciuto
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sempre di una teatralità a grande effetto che avrebbe molto sod
disfatto tra breve Benito Mussolini. Sono gli stessi difetti che 
ritroveremo in Gianni Schicchi, ma là camuffati dalla farsa, men
tre qui rimangono tutti allo scoperto e colpiscono subito anche 
gli spettatori più sprovveduti per il contrasto tra il troppo dolce 
dell’ambiente conventuale prima e il troppo aspro del caratte
raccio della vecchia principessa poi. C’è insomma sempre qualche 
cosa di troppo. Ma nel testo e solamente nel testo. Nella musica 
mai, invece. Ed è il merito maggiore di Puccini di non essersi 
lasciato trascinare dalla grossolanità del librettista e di essersi 
mantenuto sempre su un tono di estrema misura, di equilibrio 
perfetto e sapiente, ottenuto schematizzando tutto, parole, canto, 
caratterizzazione, strumentale e orchestra, rimanendo sempre e 
solamente essenziale, senza esagerare mai in nessun senso. Ascol
tando Suor Angelica, non si può a meno di riaccostare questa 
limpida partitura a quella di Bohème. La stessa mano del com
positore si fa sentire ugualmente destra, ugualmente carezze
vole: lo stesso animo la guida. Il linguaggio è certamente quello 
che si dice più evoluto, in Suor Angelica, più moderno, vicinis
simo a Debussy, forse più vicino qui nella cristallina limpidità 
delle armonie, che non nella ricchezza e corposità di suono di 
Tabarro; e bisogna esser sordi per non sentire i primi accenni 
del lirismo di Turandot in certi giri di frase, in certi giochi 
armonici. Ma lo spirito con cui il compositore si accosta all’ar
gomento, al soggetto è certamente ancora quello con cui vestiva 
di note il racconto di Bohème. Lo stesso affetto lo lega a questa 
suora peccati ice e pentita e a Mimi innamorata e morente e lo 
stesso buon gusto lo regge e gli fa scrivere delle buone pagine 
proprio nel punto più debole dell’opera, quello del miracolo, 
che con colpo d’ala geniale annuncia con arpeggi di pianoforte 
da dietro la scena, addolciti dall’organo. Quanto a coloro che 
sostengono che i canti sacri che costituiscono una specie di osti
nato necessario all’opera intera, non sono di ispirazione veramente
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religiosa, ma sanno di teatro, ci pare che esprimano luoghi co
muni, ma che non abbiano mai né ascoltato né letto la partitura 
di Suor Angelica. A costoro consigliamo di farlo al più presto. 
N e trarranno un godimento insospettato, e, ne siamo certi, mute
ranno di opinione. E finiranno col trovarsi d’accordo con lo 
stesso Puccini che sostenne sempre che Suor Angelica era l ’opera 
migliore del Trittico e si lamentò dell’ostracismo che ebbe invece, 
e ingiustamente, a subire.

Il libretto di Gianni Schicchi, anch’esso di Forzano, ha gli 
stessi difetti di Suor Angelica, ma anche più esagerati ed è dav
vero strano che non siano stati avvertiti e che invece si usi parlare 
di questo come di un magnifico libretto. La trama è una interpre
tazione del ben conosciuto episodio dantesco, ma, a parte l’im
moralità che la regge nel voler giustificare ridendo la birbonata 
che invece Dante aveva severamente condannato, o peggio nel 
voler scagionare lo Schicchi del suo inganno con l ’ipocrita giusti
ficazione che i parenti di Buoso Donati valevano meno di lui, 
è poi condotta con la mistura di retorica e di cattivo gusto, in
sieme a parti letterariamente buone, che caratterizza anche Suor 
Angelica. Ma qui è tutto più smaccato. È smaccato l’inno di lode 
a Firenze, e demagogico addirittura il voluto contrasto fra la 
borghesia fattiva e la nobiltà corrotta (quando poi nella realtà 
la borghesia fattiva non è rappresentata che da un ciurmadore), 
e dalla satira si precipita subito nella farsa, perché i personaggi 
non sono tipi ma maschere. E il guaio è che la mancanza di mi
sura del librettista talvolta travolge anche il compositore. L’uno 
e l’altro indubbiamente influenzati dal teatro d’arte di Sem Be- 
nelli che aveva da poco incominciato la voga dei drammi tre
centeschi, per troppo entusiasmo rompono il delicato equilibrio 
che era così ben riuscito, per lo meno a Puccini, in Suor Angelica, 
ma che qui più non si ritrova. L’orchestrazione è abile indub
biamente, tutta la partitura è saporita, e piena di tocchi spiritosi, 
perfino di pagine che indubbiamente sono lievi autoparodie puc-
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ciniane, il che è assai divertente, ma i contrasti sono un po’ 
grossolani, fra il lirismo giovanile degli innamorati Rinuccio e 
Lauretta e la secchezza del parlato dei parenti truffati, e gli 
squarci lirici sono troppo volutamente ingenui e volutamente 
freschi per commuovere o perdio meno convincere. Gli è che 
tutto è troppo pesante : si calca sulla satira, si pesa sull’ingenuità, 
si esagera sull’amore per Firenze. Il confronto con Falstaff è quasi 
obbligatorio, ma ci si pente subito di averlo fatto, appena si 
scorge la lievità di mano con la quale Verdi ha tratteggiato appena 
i suoi due innamorati e la vera comicità che pervade tutta la sua 
opera, nonché il velo di umorismo che la annebbia, mentre qui 
ci rimane in mano solo una farsa un po’ volgare anche musical- 
mente. E a questo suo carattere generale corrisponde anche la 
strana mancanza di clima che è singolarmente propria di Gianni 
Schicchi. È questa si può dire l’unica opera di Puccini che non 
abbia una sua atmosfera: siamo a Firenze perché i personaggi 
lo affermano più volte, e la vicenda si svolge nel Trecento, perché 
di abiti trecenteschi i protagonisti si vestono, ma la partitura non 
ci dice nulla del genere. È veramente anodina, e per la prima volta 
in tutta la produzione del maestro, ma corrisponde a quel gene
rico ambiente di farsa fuori d’ogni tempo e d’ogni clima che 
gli ha offerto il librettista e nel quale ha inciampato il compo
sitore. Decisamente, a parer nostro, lo Schicchi è la più debole 
delle tre opere del Trittico. E decisamente il Forzano non era il 
librettista adatto per Puccini. Il maestro però se ne accorse sola
mente quando il poeta venne a offrirgli il libretto di un’opera 
in tre atti, Sly. Non gli piacque per nulla e la collaborazione 
ebbe termine.

Con Adami invece i rapporti continueranno anche dopo 11 
Tabarro. Oltre alla fedeltà di amico, l’Adami aveva offerto del 
materiale che avrebbe potuto essere buono, se elaborato. Quando, 
più tardi, riuscirà a Puccini di creare la nuova combinazione 
Adami-Simoni, l ’eterno problema librettistico poteva parere ri-
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solto finalmente ritornando al primo modello Illica-Giacosa. Ma 
sarà ormai tardi: altro traguardo attenderà il nostro musicista. 
Intanto in Tabarro che cosa c’era di buono e di cattivo? Molto 
dell’uno e dell’altro. D i buono c’era un£ saporita ambientazione: 
il paesaggio della Senna nel sobborgo parigino al tramonto, ar
ricchito da una folla di figurette caratteristiche. D i cattivo una 
esagerata sovrabbondanza di episodi e di sentimenti e una man
canza di logicità dell’azione e di nesso fra l ’ambiente e i per
sonaggi. Il dramma è nettamente diviso in due parti: la prima 
è tutta di ambientazione e per un atto solo è troppo lunga e 
troppo ricca. Si vogliono descrivere tutte insieme e tutto in una 
volta tante cose non necessarie: la Senna anzitutto, la vita sul 
barcone, il contrasto con la vita a terra, poi la miseria degli 
scaricatori, poi tre tipi diversi di scaricatori ognuno con una 
propria vicenda familiare pure diversa, e, c’è pure un po’ di 
problema sociale all’acqua di rose. Poi arrivano i protagonisti 
e incomincia la seconda parte: qui c’è Michele, l’anziano pro
prietario del barcone che avverte l ’infedeltà della moglie pur senza 
sapere la verità, c’è Giorgetta, la moglie giovane che ha perso 
il figlio, che odia la vita sul barcone, che rimpiange la vita a 
terra nel suo sobborgo parigino natio, che ha trovato un amante 
più giovane di lei nello scaricatore Luigi, il quale a sua volta 
bestemmia contro la condizione sua umana di miseria materiale 
e morale (ma non si capisce perché la miseria lo costringa a ru
bare la moglie degli altri, mentre, a sentire lui, pare che proprio 
questo sia il destino ineluttabile dello scaricatore). Comunque 
in questa seconda parte il dramma della gelosia descritto al suo 
punto cruciale è ben condotto fino alla tragica soluzione, anche 
se questa è troppo fieramente sanguinolenta. Insomma 11 Tabarro 
aveva materia per una intera opera in tre e anche più atti. Il suo 
torto è di voler condensare tutto in un atto solo. Oppure l’errore 
fu di non saper sveltire e sfrondare l’argomento. Qui, forse per 
la prima volta, Puccini manca di senso critico. Accetta il testo, si
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lamenta solo che sia letterariamente troppo levigato, vorrebbe 
un linguaggio più canagliesco, ma non s’accorge invece del vero 
difetto, della sua farraginosità. Non s’accorge che disperdendosi 
prima in tanti particolari il clima non balza poeticamente riu
scito, ma è solo analiticamente descritto e non s’awede che il 
dramma della seconda parte non è affatto necessariamente dipen
dente dall’ambiente: i tre protagonisti avrebbero potuto com
portarsi nell’identico modo in qualsiasi altro ambiente. Puccini si 
lascia trascinare anche lui dal testo: e diventa verboso nella 
prima parte, per fare poi la voce grossa nella seconda.'E ricorre 
a tutta la sua abilità per descrivere e dipinge e minia, qualche 
volta anche con civetteria (dove il nome di Mimi della canzonetta 
gli riconduce il tema di Mimi di Bohème), e descrive una Senna 
debussiana, perché ancora una volta la sua non è una Parigi 
geografica, ma questa volta è una Parigi musicale conosciuta 
attraverso le partiture dell’amico Debussy o alle interpretazioni 
di Strawinsky (tipicamente strawinskiano è tutto l’episodio del
l ’organetto stonato), ma non riesce, o solamente per accenni, a 
una sintesi poetica dell’atmosfera proprio per questo suo im
provviso e nuovo amore del particolare documentario. Quando 
poi s’investe della tragedia, anche se scrive una bella pagina 
per l ’esacerbata gelosia di Michele, non è affatto persuasivo né 
con Luigi né con Giorgetta: però qui almeno ritorna la sua 
stringatezza e la sua rapida condotta dell’azione, la sua teatralità 
insomma che pareva disperdersi e scemare di interesse nella 
prima parte così frammentaria. Insomma neanche in Tabarro 
siamo davanti a- un nuovo capolavoro e ci sembrano esagerate le 
lodi odierne per questa opera disuguale e incerta, di movenze 
e di ispirazione. Altri in quello stesso periodo aveva fatto meglio 
di lui con più sicura mano e soprattutto con maggiore convinzione. 
Perché quanto manca a Tabarro, a nostro parere, è appunto la 
convinzione di operare nel giusto senso. Puccini non è più al
l ’avanguardia, Puccini segue il movimento altrui e ad altri rimane
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inferiore. Tuttavia Tabarro e Suor Angelica sono le premesse 
necessarie a Turandot : esse sono il banco di prova perché il com
positore si faccia la mano ad aggiornare il proprio linguaggio 
tecnico. Quando ne sarà nuovamente sicuro potrà usarne con 
franca certezza adattandolo ancora una volta all’unica sua con
cezione teatrale veramente sentita, quella dalla quale erano nati 
i capolavori precedenti e dalla quale avrebbe potuto nascerne 
un ultimo, se avesse saputo compiere Turandot.
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Nel frattempo, mentre Puccini lavorava al Trittico, la guerra 
si era conclusa. Ma Puccini era troppo preoccupato del proprio 
lavoro per commuoversi eccessivamente di questa pace. La let
tera che egli scrive alla Seligman il giorno seguente alla vittoria 
degli alleati non è che la conclusione ovvia del suo atteggia
mento di fronte agli avvenimenti per tutti quegli anni luttuosi. 
Forse stringerà il cuore se si raffronterà questa lettera, così sin
cera, ma così scarna, con altri documenti contemporanei di altri 
artisti dall’animo più generoso, ma il nostro artista era di questa 
tempra e non vale rammaricarsene:

Viareggio .5 novembre 1918.
Carissima Sybil,
Una fulminea vittoria! pare un sogno! a pensare all’anno 

scorso di questo tempo sotto l'incubo di Caporetto! Viva l’Italia! 
e viva gli alleati! — ho avuto la vostra lettera e il campione del 
velluto ma la stoffa non è ancora arrivata. Appena lo sarà vi 
rimetterò l’importo. Mi pare un po’ leggera la stoffa — ma per 
un abito da casa può andar bene —  grazie infinite.
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Povero Angeli! — So solo che è morto all’Hotel Paglioni 
a Firenze — anch’io telegrafai alla signora ma misi solo Firenze 
senza altro indirizzo! E così anche questo buon amico se ne è an
dato per sempre — come è triste la vita! Qui la febbre spagnola 
ha fatto più strage della guerra. In Torre del Lago ci sono stati 
quindici morti in guerra e ottanta per la spagnola. —

lo faccio una vita queta — e sono in aspettativa d’andare in 
scena colle opere ma c’è tempo e ancora tutti i giorni con moto
ciclo e sydecar vado a Torre a caccia —  ho il permesso anche 
del canotto automobile e così le giornate mi passano meno peggio.
— Non vedo l’ora di volar via un po’ — speriamo presto che 
Guglielmone si ritiri e che venga una buona pace per tutti noi 
da poterne godere prima di crepare!

Ho quasi sessanfanni cara amica! che ingiustizia l’invecchiare
—  ne ho proprio rabbia — accidenti! E dire che non voglio arren
dermi e a volte mi credo il solito di anni fa! illusioni e anche 
un segno di.... forza!...

Tante cose affettuose dal vostro Giacomo.

Altri avvenimenti lo turbavano di più, perché lo toccavano 
più da vicino. Non riusciva, per esempio, a ristabilire rapporti 
normali e riposanti con il suo editore e proprio nel 1918, chiede 
l ’aiuto della Seligman per stabilire nuovi contatti con l ’editore 
Boosey di Londra. Ma mentre le trattative erano ancora in fase as
solutamente preparatoria, in Casa Ricordi la situazione evolveva 
nel modo più insospettato: Tito veniva persuaso a dimettersi dalla 
azienda che passava sotto la gerenza di Clausetti e Valcarenghi 
e poiché questi due erano sempre stati rispettosi e amichevoli 
verso Puccini, tutto si calmava e questa ragione di turbamento 
scompariva da sola. Insanabili invece sono altre perdite e altri 
distacchi che il musicista deve subire. Boito moriva in quello 
stesso 1918 e un anno dopo, il 16 dicembre 1919, moriva anche 
Luigi Illica. Con quest’ultimo i rapporti non erano stati molto
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cordiali negli ultimi tempi, ma tuttavia era un vecchio amico 
e collaboratore che se ne andava, un altro lembo del passato 
che si staccava. Nello stesso anno erano morti Ferdinando Fon
tana, Carlo Carignani e Leoncavallo. Poi venne il distacco da 
Torre del Lago. >

S’è detto tante volte che Puccini si persuase a contraccuore 
a lasciare la vecchia casa di Torre del Lago, ma vi fu costretto 
dalla torbiera che si era installata là accanto e che gli avvelenava 
aria, paesaggio e vita. Ma, se la causa occasionale potè anche 
essere quella, un’altra più profonda, più grave riuscì a sradicarlo 
dalla casa che si era costruito in gioventù per nascondervi il 
suo amore per Elvira. È quella che tutti i suoi biografi e amici 
tacciono e che troviamo solamente accennata nel volume di 
Dante D el Fiorentino, il parroco di Torre del Lago, uno dei due 
preti ( l’altro è Don Panichelli) che godettero dell’amicizia fidu
ciosa del maestro che religioso non era, ma che aveva un vago 
senso della religione, edonistico e un po’ superficiale, che in 
parte si trova rispecchiato in Suor Angelica. La Toscana dell’im
mediato dopoguerra mutava rapidamente d’aspetto. Dappertutto 
regnavano agitazione e malcontento, ingagliarditi dalla miseria 
e dall’insoddisfazione di una guerra vinta ma che non aveva por
tato nessun giovamento. « Si ripudiavano le antiche usanze, la 
pace virgiliana d’un tempo », scrive il Del Fiorentino. E con
tinua narrando questo episodio: «U na volta, mentre Puccini 
attraversava il lago nel canotto a motore, un pescatore gli aveva 
mostrato il pugno gridando: "Adesso tocca a voi, ma presto sarà 
il nostro turno! ’’/  Ero a bordo con lui. Dapprima credetti che 
la minaccia del comuniSmo non l ’avesse affatto turbato. " Tor
niamo ”, aveva detto tranquillamente. Ma le rughe del suo volto 
si scavarono improvvisamente e mi parve più intensa la tristezza 
che avvolgeva i suoi lineamenti quando taceva: "Uno spirito 
nuovo soffia sull’Italia, sospirò. È una malattia mortale che si 
sparge sul mondo, e anche la nostra Toscana ne è colpita. Non
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ho mai fatto intenzionalmente del male a chicchessia. Ho anche 
cercato di fare felice qualcuno. Dunque perché quest'uomo mi 
odia? C’era dell’odio nella sua voce e nel suo gesto ”. Poco 
dopo questo incidente prese la decisione di costruirsi una villa 
a Viareggio ». Ora, indubbiamente non così immediata e drastica 
fu la decisione di Puccini, perché già fin dal marzo 1915 egli 
aveva acquistato del terreno a Viareggio; scriveva infatti a Tito 
Ricordi il 16 marzo 1915:

Senti, mi puoi fare avere venticinquemila lire entro otto gior
ni, contabili sul mio semestre di luglio? mi occorrono per com
pletare una cifra avendo alla chetichella dei miei comprato del 
terreno a Viareggio nella pineta — non ho denari abbastanza li
beri e non vorrei vendere titoli con questi ribassi.

Ma è certo che la situazione generale italiana e le condizioni 
particolari del suo lago, dovettero persuaderlo ad accelerare il tra
sloco da Torre del Lago a Viareggio, cioè ad abbandonare un iso
lamento che poteva anche essere malsicuro per stabilirsi in un cen
tro abitato e protetto, salvo poi a'ritornare quasi tutti i giorni, 
nella stagione buona, a Torre per cacciare o pescare. Si costruì così 
nella pineta di Viareggio la villa dei suoi sogni, con giochi di 
pioggia artificiale nel giardino, grammofoni, radio e pianoforti 
nell’interno comodo ed elegante secondo il suo gusto. È tipico di 
Puccini questo fuggire davanti alle situazioni penose piuttosto che 
affrontarle. E le parole riportate dal Del Fiorentino hanno proprio 
tutta l’aria della verità. Non aveva capito il socialismo del princi
pio del secolo, non poteva ora comprendere il comuniSmo del do
poguerra, anche se nei continui suoi viaggi all’estero aveva ogni 
occasione per raffrontare col nostro il tenore di vita delle altre 
nazioni. L’abbiamo già detto, la sua era la mentalità del conser
vatore: bohémien forse come lontana aspirazione artistica, ma 
borghese nella realtà quotidiana. E in questo oscuro periodo nel 
quale la paura del socialismo e delle bandiere rosse, e del disor-
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dine preparava la borghesia italiana alla triste avventura del 
fascismo, Puccini non esita un solo istante e si schiera con le 
forze antidemocratiche, mascherate da tutrici dell’ordine. Le sue 
lettere sono ricolme di accenni al suo malessere nel periodo in
stabile e incerto che precede l ’avvento di Mussolini al potere, 
per gioire poi beatamente della sicurezza per l ’avvenire del suo 
conto in banca e dei suoi titoli che era certo che Mussolini 
avrebbe garantito. Basta spigolare a caso nei carteggi rimastici 
di questo periodo per averne tutte le conferme che si desiderino:

25 dicembre 1920.

Non sono abituato al mondo nuovo d’Italia e a Milano c’è 
l’università dei nuovi usi!

( Senza data).
Italia! Italia!
Fascisti — disastri ieri a Spezia una polveriera saltata un’eca

tombe —  D ’Annunzio caduto (? ) dalla finestra poi dice farsi 
terziario. —  Tasse — cari prezzi. —  Sudiciume, disordine, cat
tivo gusto insomma un eldorado di brutture. Turandot? chi se 
ne ricorda più?

21 gennaio 1922.

Il Comune socialista tiene ben pulita la città! Vedessi che 
strade colla neve sudicia! un orrore. Pure Schicchi va poco bene
— han fatto un ’400 inoltrato invece di un ’200. —  Non leg
gono neppure il libretto! cosas de Italia!

9 luglio 1922.

Il mondo è così cambiato e volgare! mi è antipatico viverci
—  vorrei trovare un angolo del mondo dove ci fosse un po’ d’idea
lismo, di sincerità, di normalità, d’ordine, di rispetto, di sem
plicità soprattutto ma dove? forse in Polinesia —  sono troppo 
vecchio! Champs Elisi es? quelli veri?
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21 giugno 1924.

Mussolini? io ho fiducia che si riaffermerà, se fosse il contrario 
meglio prendere la via dell’estero.

È per questo nuovo mondo nel quale crede che egli si lascia 
indurre a comporre una specie di nuovo inno nazionale, Y Inno 
a Roma, su parole di Fausto Salvadori, che egli dedicò alla prin
cipessa Jolanda e che il fascismo adottò poi come inno ufficiale. 
L'Inno sarà cantato da generazioni intere di avanguardisti e di 
soldati, ma al suo nascere procurò una nuova, e forse l ’ultima 
delusione a Puccini. La Casa Ricordi, alla quale l ’àveva offerto 
appena scritto, glielo rifiutava. E sarà ancora Sonzogno a pub
blicarlo, come La Rondine, quella Rondine che continuava osti
natamente ad amare, ma alla quale non riusciva a insegnare il 
volo: La mia Rondine che io amo perché rejetta e perché fu  
una generazione delle più spontanee del mio cervello (lettera 
del 2 aprile 1922).

Mentre invece la più fortunata delle sue opere giovanili 
doveva riserbargli la gioia di un incomparabile ritorno, grazie 
alla creazione che ne faceva Toscanini alla Scala il 26 dicem
bre del 1922.

Fu sicuramente una delle ultime grandi soddisfazioni del 
musicista, questo incontro inatteso con la propria giovinezza 
festante che gli veniva offerto come dono di riconciliazione da 
Toscanini. E come tale lo accolse Puccini dimentico di tutto il 

' proprio risentimento e commovendosi unicamente dell’affetto con 
il quale l ’incomparabile direttore si era accostato a quella parti
tura di tempi lontani per riportargliela intatta come l’aveva scritta 
e come forse più non la ricordava:

Stasera Manon una grande Manon e se il pubblico non si 
scuote vuol dire che viviamo in Saturno invece che sulla Terra. 
T ’assicuro che Toscanini è un vero miracolo di sentimento, di
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finezza, di sensibilità di equilibrio — che piacere ho provato alle 
prove. — Mai e poi mai ho goduto tanto a sentir la mia musica 
(lettera a un amico del 26 dicembre 1922).

Credi che mai s’è sentita un’opera così equilibrata ed eseguita. 
Toscanini è veramente ora l’uomo « migliore del mondo » come 
direttore perché ha tutto —  anima poesia souplesse ordine slan
cio finezza drammaticità — insomma un vero miracolo (allo 
stesso 20 gennaio 1923). Dopo aver sentito la mia Manon alla 
Scala tutti gli altri teatri mi schifano, (ivi).

E a Toscanini lascerà come testamento il compito di presen
tare al pubblico della Scala la sua ultima opera non terminata. 
L’argomento di Turandot viene scelto nel luglio del 1920 e fino 
all’agosto dell’anno seguente i due librettisti, Adami e Renato 
Simoni, lavorano con lui a preparargli il libretto come lo desidera. 
Ma quando l ’avrà accettato, quando già avrà iniziato la partitura, 
continuerà a richiedere mutamenti e miglioramenti fino al maggio 
del 1923. E intanto la musica procedeva lentamente, con inter
ruzioni, con scoramenti anche peggiori del solito: a un certo 
punto parve addirittura abbandonare il progetto. Fu quando 
progettò un altro libretto con l ’Adami e forse quando scriveva 
a Simoni:

Dimmi la verità —  tu non hai più fiducia in me! —  
perché non mi hai più mandato il promesso terzo atto? l’hai 
fatto? Forse no. —  E io, qui, mi torturo perché mi pare d’aver 
perduto la tua fiducia —  credi forse che io lavori per l’inutilità 
—  può anche esser vero —  ormai il pubblico per la musica nuova 
non ha più il palato a posto. — Ama o subisce musiche illogiche 
senza buon senso. — La melodia non si ja più — o se si fa è 
volgare. — Si crede che il sinfonismo debba regnare e invece 
io credo che è la fine dell’opera di teatro. —  In Italia si cantava
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ora non più —  colpi, accordi discordi pinta espressione, diatonismo
— opalismo —  linfatismo — tutte malattie celtiche vera lue ultra- 
montana (lettera del 1° maggio 1922).

Comunque nel giugno del 1922 decide di accettare l ’ultima 
stesura del libretto di Turandot e se ne dice lieto in una lettera 
da Viareggio del 25 giugno:

Cari amici Clausetti e Valcarenghi, giorni propizi questi per 
me! Da una parte lim oni e Adami mi hanno consegnato con mia 
completa soddisfazione il libretto di Turandot finito.... Su questo 
libretto continuerà a lavorare fino alla morte, interrompendo 
l ’opera per alcuni viaggi all’estero per assistere a rappresenta
zioni delle opere precedenti, o per alcuni ritocchi alle partiture 
di Fanciulla e di Manon. A Fanciulla del West aggiunge sedici 
battute nel secondo atto : Ho aggiunto sedici battute al duetto se
condo atto Fanciulla. Così mi pare finisca molto meglio. — Ci 
vuol gola però! Desidero che sia messo nel materiale per Roma 
(lettera a Renzo Valcarenghi da Viareggio, 17 ottobre 1922). 
Di Manon rivede e corregge soprattutto il quarto atto e preme su 
Claudio Ricordi e su Valcarenghi perché materiale e partitura 
siano in ordine per la rappresentazione della Scala :

Viareggio 14 agosto 1922.
Carissimo Claudio
T ’ho spedito la partitura di Manon. —  Uho corretta. —  

Quando si pubblicò perché non mi fu  mandata a rivedere? credo 
fosse al tempo di Tito. — Anche per il Mefistofele, Boito pro
testò e fu  messo « in pace » ma dopo la morte venne alla luce.
— Sono opere cosidette « Giovanili » e hanno qualche deficenza.
— Ora io l’ho corretta in alcune parti e anche Toscanini ha tro
vate giuste quelle correzioni —  ti prego dunque di provvedere 
che detta « partitura venga corretta » (ho già la promessa vostra
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per rimettere l’aria del quarto atto)  e che venga preparato anche 
il materiale per la Scala colle dette correzioni. Ci conto? Da nelle 
mani di un revisore valente e sicuro questa partitura. —  M i rac
comando. Scrivimi: sarà fatto e io ne sarò contento.

22 ottobre 1922.
Caro Valcarenghi
.... Raccomandoti le correzioni Manon per Scala e per edizione 

e partiturina —  cosa da tempo promessami riguardo a rimettervi 
l’aria quarto atto, e così anche le sedici batt. di Fanciulla per 
Roma —- Turandot è in lavoro. —  Manderò quanto prima il 
primo atto. Chi farà la riduzione di Turandot?

Rivede anche la partitura di Tosca (Ho qui la partitura di 
Tosca —  te la rimanderò da Tonio insieme,alla copia primo atto 
Turandot. Lettera a Carlo Clausetti e Renzo Valcarenghi del- 
l ’i l  gennaio 1924 da Viareggio).

N ell’autunno del 1922 si organizza un soggiorno di caccia 
nelle paludi pontine, a Fogliano presso Cisterna di Roma, ospite 
per un mese della villa Caetani: Sarò nelle paludi pontine e 
siccome son vecchio e si vive una volta sola ed ho preparato un  
auto ad hoc ( trentaduemila lire)  non mi privo di questo sollazzo 
( oh la rima quando è in piedi è buona), scrive a Renzo Valcaren
ghi ITI ottobre 1922 da Viareggio. Poi con la sua Lancia fa un 
lungo viaggio nella primavera del 1923 attraverso tutta l ’Europa, 
con Tonio e la famiglia Magrini seguendo l’itinerario : Verona, 
Bolzano, Innsbruck, Monaco, Oberammergau, Norimberga, Fran
coforte, Colonia, Mare del Nord, Amsterdam, Rotterdam, L'Aia, 
la Foresta Nera, la Svizzera, Viareggio. A Vienna si reca più 
volte, sia per assistere a rappresentazioni di opere sue, che per 
curare il suo diabete. E l ’antico amore e ammirazione per la città 
lo riprende completamente, ricambiato da festeggiamenti che lo 
commuovono. Entusiasta del progetto austriaco di portare il
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complesso dell’Opera di Vienna a Londra per una serie di spet
tacoli, vuol persuadere Mussolini a fare altrettanto portando al
l’estero il teatro italiano: si fa ricevere ma non ottiene nulla: 
Ho visto Mussolini ma solo per pochi minuti e non sono stato 
capace di dire molto — così non c’è stato tempo di discutere 
dell’opera italiana all’estero.

Poi, all’aprirsi del 1924, mentre Turandot procede fra le so
lite alternative di scoramento e di fiducia, Puccini incomincia a 
manifestare i primi sintomi della malattia che, riconosciuta forse 
troppo tardi, doveva troncarne l ’esistenza. Male alla gola e tosse
10 tormentano senza posa. Si sottopone a varie cure, si reca a 
Salsomaggiore. Tutto è naturalmente inutile. Puccini inquieto e 
preoccupato deperisce. E intanto si è lasciato persuadere a fis
sare la data della prima rappresentazione di Turandot, anche se 
l ’opera non è ancora finita. Il 31 agosto Clausetti si reca a trovare
11 Maestro a Viareggio e insieme decidono che Turandot sarà 
rappresentata alla Scala nella primavera del 1925. Va da lui 
anche Toscanini il 6 settembre e insieme leggono alcune pagine 
della partitura. Quel poco che ho fatto sentire a Toscanini 
ha fatto buonissima impressione. Un’altra lettura più com
pleta Puccini si recò à farla a Milano, in una sala della Scala: 
ascoltavano il Maestro affaticato e malato che cantava la sua 
ultima opera curvo sul pianoforte, Arturo Toscanini e Renato 
Simoni.

Poi Puccini si reca a Firenze a interrogare uno specialista che 
diagnostica un papilloma. Il figlio Tonió si reca da solo dal 
medico e viene a sapere finalmente la verità : un cancro alla gola 
in stadio avanzato, incurabile. Si nasconde, o si cerca di nascon
dere la tremenda realtà al malato, si chiamano a consulto i pro
fessori Toti, Torrigiani e Gradenigo. Il responso è unanime. Puc
cini è condannato. L’unica possibilità di alleviare le sofferenze e 
forse di prolungare di qualche anno la vita del malato sta nel 
sottoporlo a un intervento chirurgico immediato e alla cura del
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radio : bisogna affidarlo al professor Ledoux dell’« Institut de la 
Couronne » di Bruxelles. Tonio si assume la doppia responsa
bilità di celare al padre la gravità della situazione e di persua
derlo all’intervento. Riuscì il figlio amoroso nella pietosa men
zogna? Tutti assicurano di sì ed effettivamente Puccini non am
mise mai di sapersi condannato, e fra padre e figlio la consegna 
dell’ottimismo non fu mai tradita. Ma le lettere che Puccini 
scrisse in quei giorni agli amici più intimi sono tutte piene di 
così profonda tristezza che vien fatto di pensare che egli sapesse 
il suo destino, ma si imponesse di tacerne con tutti, quasi per 
un’ultima manifestazione di quel pudore di sé che per tutta la 
vita gli aveva proibito di confidarsi. Eccone una, scritta proprio 
alla vigilia della partenza per Bruxelles:

Viareggio 3 novembre 24.

Parto per Bruxelles per cura Radio. Ho avuto consulto Tor
rigiani, Toti, Gradenigo venuto da Napoli. M i mandano a 
Bruxelles!!! Sono grave! Ti puoi figurare mio animo. Vado con 
Tonio. Elvira è troppo in tocchi per intraprendere il lungo viag
gio. Che miserie? e Turandot? Mah! Non averla finita que
s t  opera mi addolora.

Guarirò? potrò finire in tempo? È già pubblicato il cartellone. 
Domani col Lusso delle cinque parto da Pisa. Ho telegrafato a 
Orsini-Baroni. Se vuoi scrivermi scrivimi all’ambasciata per ora.

Ciao caro amico
tuo Giacomo.

Il 4 novembre Puccini e Tonio partono per Bruxelles, mentre 
Elvira, ammalata di bronchite, si trasferisce a Milano per avere 
notizie telefoniche più rapidamente. La situazione è peggiorata: 
il viaggio è rattristato da continui sbocchi di sangue. Il 7 no
vembre il malato è ricoverato in clinica. Le prime applicazioni
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esterne di radio sembrano benefiche. L’emorragia cessa. Viene 
a salutarlo Sybil Seligman, l ’amica fedelissima, che gli reca da 
Londra un cuscino particolarmente morbido (è quello sul quale 
è deposta la maschera del Maestro a Torre del Lago). Fosca 
lascia la madre, migliorata, a Milano e si unisce a Tonio per 
assistere il malato. Con lei sono giunti a Bruxelles anche Carla 
Toscanini e Carlo Clausetti. Ogni giorno si recano in clinica l’am
basciatore italiano Orsini-Baroni e il Nunzio apostolico mon
signor Micara, mentre il re e la regina del Belgio vogliono quoti
dianamente notìzie del Maestro. Il 20 novembre il medico cu
rante decide di procedere all’operazione e Puccini acconsente. 
N e scrive egli stesso all’Adami: Per ora è poco male la cura. 
Applicazioni esterne. Ma lunedì Dio sa che cosa mi farannor per 
arrivare all*interno, sotto l’epiglottide. Assicurano che'non sof
frirò, e dicono anche che guarirò. Ora comincio a sperarlo. Giorni 
fa avevo perso ogni speranza di guarigione.... E che ore, e che 
giorni.... lo sono pronto a tutto.... L’operazione è praticata il 
24 novembre e dura tre ore e quaranta minuti. Riesce. Il dottor 
Ledoux è ottimista. Ma Puccini, con un foro in gola tenuto 
aperto da un cannello, non può più parlare. Risponde alle do
mande scarabocchiando su pochi foglietti. Per quattro giorni 
tutto procede normalmente. Poi il cuore cede improvvisamente. 
Incomincia l’agonia e Puccini muore alle I l e  mezzo del 29 no
vembre 1924. Sull’ultimo foglietto aveva tracciato con mano 
incerta: Elvira —  povera —  donna —  finita. Accanto a lui erano 
le ultime trentasei pagine della partitura di Turandot, che aveva 
portato con sé sperando di terminarle.

La salma ebbe le prime onoranze funebri solenni a Bruxel
les; a Milano il corteo funebre l ’accompagnava attraverso tutta 
la città fino in Duomo, dove Toscanini faceva eseguire dall’or
chestra della Scala la « Marcia funebre » di Edgar. Quindi la 
tomba di famiglia di Toscanini al cimitero Monumentale acco
glieva le spoglie del musicista.

« TURANDOT »

La sera della domenica 25 aprile del 1926 Toscanini dirigeva 
alla Scala la prima rappresentazione di Turandot, ma benché 
Franco Alfano avesse già completato la partitura, Arturo Tosca
nini interrompeva l’esecuzione alla morte di Liù, rivolgendosi al 
pubblico con queste parole: « Qui finisce l ’opera lasciata incom
piuta dal Maestro, perché a questo punto il Maestro è morto ». 
Era quanto l ’aveva pregato di fare lo stesso Puccini all’atto della 
sua partenza per Bruxelles. Dopo una pausa di silenzio commosso, 
il pubblico in piedi rispondeva gridando: « Viva Puccini! ».

N el secondo anniversario della morte, il 29 novembre 1926, 
le spoglie di Puccini venivano trasportate a Torre del Lago e 
tumulate nella cappella costruita nell’interno della sua casa da 
Pilotti, De Carolis e Maraini. Non molto dopo gli venivano poste 
accanto le salme di Elvira e di Antonio Puccini.

Puccini non lasciava un testamento, ma solamente una let
tera scritta qualche anno prima di morire, alla vigilia di un viag
gio a Vienna, con la quale istituiva suo erede universale il 
figlio Antonio e usufruttuaria della metà del patrimonio e della 
metà dei diritti d’autore sulle sue opere la moglie Elvira. Inu
tilmente' alcuni parenti tentarono di contestare la validità del 
documento pretendendo che Antonio non fosse figlio legittimo: 
alla sua nascita era stato iscritto all’anagrafe di Monza come An
tonio Puccini, figlio di Giacomo, e, dopo il matrimonio Elvira 
aveva potuto adottarlo grazie a un decreto reale.

Così finisce la vicenda dell’uomo Puccini e così poniamo 
termine a queste pagine che non hanno pretesa di essere conclu
sive. Vogliamo anzi sperare che quest’anno che si annuncia ricco 
di celebrazioni centenarie sia anche fruttuoso di studi che d  ripa
ghino della carenza che abbiamo via via segnalato e che affron
tino il problema critico dell’arte e della tecnica pucciniana svi
scerandone la sostanza più a fondo e ancor più coraggiosamente 
di quanto noi non abbiamo saputo e potuto fare.

Per parte nostra crediamo tuttavia di non peccare di immo-
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destia se ci illudiamo di avere per lo meno indicato da un lato i 
limiti della sensibilità di questo musicista e dall’altro l ’importanza 
della sua produzione e soprattutto la posizione che le spetta di 
diritto nella storia del melodramma italiano. Non è qui il caso 
di ripetere il già detto, né di giustificare le tesi da noi sostenute 
che abbiamo cercato caso per caso di provare; tuttavia vorremmo 
ancora una volta asserire, perché non si creda che la nostra 
visione critica sia una concezione superata dai moderni studi, 
che il teatro pucciniano è fenomeno essenzialmente ancorato al 
credo melodrammatico della fine del secolo scorso. Giacomo 
Puccini conclude la storia del melodramma italiano ottocentesco, 
ne è l ’ultimo più splendido rappresentante, tanto più tipico in 
quanto unicamente sensibile al richiamo del teatro lirico come lo 
furono intere generazioni di musicisti che lo precedettero, come 
invece non lo saranno più, o per lo meno non più con la stessa 
esclusività, i creatori della nostra epoca. La sua è musica teatrale, 
la sua produzione ha un senso unico. Il che non significa che 
egli sia superiore o inferiore ad altri musicisti che invece di un 
solo trattarono diversi generi. Sono raffronti che non hanno ra
gione d’essere e che non possono servire a stabilire scale di 
valori e di giudizi.

Puccini scrive per il teatro lirico e il suo è il melodramma 
sentimentale, più modesto di aspirazioni e di vibrazioni del melo
dramma eroico verdiano, ma più sottile, più levigato, più squisito 
nella forma ricercata, più colto e più aperto a ogni influenza pas
sata e presente, più attento a ogni esperimento. Il melodramma 
verdiano è più prepotente, quello pucciniano è più persuasivo. 
In Verdi l’autodidatta si vuol far sempre sentire, Puccini desi
dera che si sappia che ha fatto buoni studi.

D i questo suo ideale è splendido e felice esempio Bohème, 
nel cui equilibrio abbiamo indicato il punto più alto dell’intui- 
zione lirica pucciniana, dove il binomio sentimento-lirismo si 
traduce in azione drammatica musicale, e dove soprattutto al-
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« TURANDOT »

l’equilibrio sereno della concezione spirituale corrisponde quello 
squisito della realizzazione artistica.

Altrove sarebbe vano andare a ricercare una partitura dove 
con maggiore o solamente uguale sincerità e con maggiore o 
pari letizia il musicista abbia espresso ed esemplato il suo credo. 
Ma il fatto stesso che egli raggiunse il più alto livello della 
sua produzione già nella prima maturità tradisce subito l’im
mobilismo spirituale che lo caratterizzò poi per tutta la vita. Le 
altre opere della maturità (Tosca, Butterfly, Fanciulla) ripetono 
con varianti, sia pure geniali, la formula di Bohème senza potere 
più giovarsi della sua freschezza e ingenuità e, gradualmente, a 
mano a mano, ma in modo sempre più evidente, rivelano all’orec
chio attento anche il lento logorarsi della formula stessa. La 
produzione che viene dopo, se la si considera non dal lato tecnico 
puramente esteriore, ma bensì da quello sostanziale, concettuale, 
è la commovente dimostrazione del drammatico tentativo del 
compositore di rinnovare il suo mondo, di uscire dalla formula 
già fortunata e ormai consunta, e insieme della sua impossibilità 
assoluta di evaderne e del suo accontentarsi di ripiegare su un 
arricchimento puramente esteriore della tecnica della scrittura.

Ma tuttavia Turandot è anche qualche cosa di più. Poiché in 
essa assistiamo al disperato sforzo, allo spasimo doloroso della 
volontà tesa a raggiungere una realtà d’arte che giustifichi gli 
esperimenti precedenti non riusciti, che dia un valore e un signi
ficato a tutti gli anni trascorsi dal tempo felice di Bohème. Puc
cini lotta contro se stesso, contro i suoi limiti, contro la formula 
che egli stesso ha* creato. Esteriormente gli riesce finalmente di 
superare la prova fondendo felicemente i dati del melodramma 
romantico con le sottigliezze psicologiche dell’impressionismo, 
abbandonando coraggiosamente e genialmente le secche del docu- 
mentarismo che l’avevano invischiato in Tabarro. Trasporta così 
il suo melodramma su un piano più elevato, in un clima, in 
un’atmosfera sentimentalmente, eticamente e spiritualmente più
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puri. Ma qui giunto, più oltre non sa andare e, sia pure a un 
livello più altamente poetico, ripete ancora una volta il suo 
messaggio del sentimento d’amore che trova compiuto appa
gamento solamente nella morte. Ed egli stesso, l’autore, muore 
per non sapersi rinnovare, lasciando tuttavia nella incompiuta 
Turandot il suo testamento d’arte vergato nello spasimo della 
aspirazione insoddisfatta, o solo in parte raggiunta, verso una 
nuova e più possente e più costruita spiritualità.

344

VERSI DI GIACOMO PUCCINI

Riteniamo non inutile pubblicare un gruppo di componimenti poetici di Puc
cini che attestano di una sua vena personale. Molti altri ne scrisse, ma la maggior 
parte andarono distrutti,- sia per il loro contenuto, sia per mala sorte. Vincent 
Seligman pubblicò in traduzione inglese alcuni di quelli indirizzati a sua madre 
Sybil. Di altri, come di quelli indirizzati a Caruso, restano solamente notizie.

STORIELLA D’AMORE
(1883 - musicata)

Noi leggevamo insieme 
un giorno per diletto 
una gentile storia 
piena di mesti amor.
E senz’alcun sospetto 
ella sedeami allato, 
sul libro avventurato 
intenta il guardo e il cor.
Noi leggevamo insieme, Ah ! 
L’onda dei suoi capelli 
il volto a me lambia 
eco alla voce mia 
faceano i suoi sospir.
Gli occhi dal libro alzando 
nel suo celeste viso 
io vidi in un sorriso 
riflesso il mio desir.
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La bella mano al core 
strinsi di gioia ansante 
né più leggemmo avante 
e cadde il libro al suol.
Noi leggevamo insieme, Ah!
Un lungo ardente bacio 
congiunse i labri aneli 
e ad ignorati celi 
l’aime spiegato il voi.

SOLE E AMORE 
(1888 - musicata)

Il sole allegramente 
batte ai tuoi vetri. Amor 
pian pian batte al tuo cuore 
e l’uno e l’altro chiama,
II sol dice: o dormente 
mostrati che sei bella.
Dice l’amor: sorella 
col tuo primo pensier 
pensa a chi t’ama.

(Al Paganini. G. Puccini).

A LUIGI ILLICA
(Amburgo, 29 novembre 1892)

Mio caro amico Gigi 
sono vicino al giorno 
che nella lingua atroce 
giudicheranno me!
Dopo dimani parto 
per la Berliner Stadt 
dove starò due giorni.
Poi a Dresden andrò.
Dopo vien Vienna bella 
poscia Milano amata 
dove le mie peccata 
sincer confesserò.
Tu pensa a me, o Poeta,
pensa che tu sei vittima
dei tre lucchesi infami
Lupo [Luporini], Catala [Catalani] e me!
Deh, ch’io non venga l’ultimo
pel tuo pensier fecondo
deh, ch’io non venga in fondo
ti prego per pietà.
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ALLO STESSO

Carissimo Immediate 
son stato da Giacosa.
Le cose son fissate 
e tu verrai mia sposa!
Martedì sera in punto 
alle otto ore e mezza 
sarai con un bel punto 
anche se il ciel.... lampezza.
Sarai nella magione 
rossa qual peperone 
in via della Stazione 
dove Giacosa sta.
Ecco che finalmente 
ho combinato udienza.
Vieni, deh, vien repente 
col fogliettino in man.

A GIULIO RICORDI 
(Dalla raccolta dì Casa Sonzogno)

Illustre Signor Giulio 
Eccole pronto tutto!
Ho corso come Amulio 
che vinse il gran derby.

Per carità comandi 
che tutto sia ben fatto 
perché questo quart’atto 
mi preme in verità.

Non perda poi di mira 
Manon che va alla Scala 
se no come cicala 
cantando morirò.

Confido in Lei mia fede 
e lei non abbia sdegno: 
è sol colla Darclede 
che la baracca andrà.

In quanto al tenorello 
mi sento in cataletto 
Manon per lui è mantello 
che in spalla mal gli sta
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Adesso voglio accingermi 
alla boemia vasta 
voglio impugnare l’asta 
come se fossi un re.

Ma quel cortile infido 
sarà la mia Cracovia! 
briaco di cercovia 
Rodolfo non sarà!

Questa è una buona cosa. 
Ma voglio speranzare 
che il libretturgo fare 
tutt’altr’affar potrà.

Sì, leggerò di nuovo 
il libro di Murgere 
là di Colombo l’uovo 
spero che scoprirò.

Ailor con fede amica 
voglio volar qual pesce 
che nuota nella fi.... 
come l’uccello in mar.

S’è nel voltar cremato 
il foglio vile assai 
ma già son pien di gua’ 
come la neve al sol.

10 non rubarle voglio
11 tempo suo prezioso 
la riverisco ed oso 
oso baciarle il piè.

Come farebbe Mugno 
che dalla bomba salvo 
presto divenne calvo 
come rugiada al ces.

pite. Dawer che l’ora 
è di lasciarlo in pace 
si scaldi colla face 
la face dell’amor.
Suo aff. G. Puccini.

ALLO STESSO 
(Parigi 13 gennaio 1899)

E con questo, caro Giulio, 
ti saluto ben di cuore, 
qui si sta di jbuon umore, 
c’è un caldin che par di lulio.

Tanti tanti bei saluti 
a Titone, alle signore 
qui si sta di buon umore 
c’è un caldin come a Gibuti.

A ELVIRA 
(1899 circa)

Perché tu tardi?
O mio dolore!
Parti col primo 
treno diretto 
che io t’aspetto 
con braccia aperte; 
t’accludo seta 
del cappellino, 
pigliami il nastro 
color verdino.
Il lato verde 
è quello buono, 
l’altro versante 
è un po’ cangiante.
Non giunser lettere 
dalla Polonia.
Meglio, così 
tranquilli siamo.
Fumiamo tabacco, 
schifo polacco, 
con naso ad ago....
Il tempo è scuro 
caccia non viene, 
piego la stiena 
sul tavolino; 
scrivo e strumento, 
faccio gli sbonchi, 
zampe di mosca 
per la mia Tosca.

♦
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Saluti a Barba, 
alla mogliera, 
a cioncioletto, 
alla piccina 
E tu donnina 
con la Foschisky 
bevete wisky.

A LUIGI ŒSARI 
(1900 circa)

(Il Cesari, impresario del Teatro Comunale di Bologna, per la rappresen
tazione bolognese di Tosca, aveva ottenuto da Lorenzo Stecchetti questi versi da 
mandare a Puccini:

Accarezza Mimi, Musetta ride, 
muore Manon amando, e Tosca uccide!
Chi sa il mistero che s’asconde in questa 
Onda di voci alate e fuggitive?
Passan le note, ma il ricordo resta; 
passa morendo il suon, ma l’arte vive!).

Amorosa è Mimi, Musetta è pazza 
Manon muore cantando e Tosca ammazza!
Chi sa il mistero che s’asconde in questa 
onda di voci alate e fuggitive?
Passan le note, e a te, caro Cesari, 
di tutte quattro, restano.... i denari !

A GIULIO RICORDI 
(Torre del Lago, 6 dicembre 1907)

Caro Sor Giulio mio 
perché silente è il loco? 
perché son privo anch’io? 
perché il suo lavro è roco?

Come valanga un giorno 
piovvero le terzine 
oggi mi guardo intorno: 
silenzio senza fine. Il

Il suonator di flato 
vide la luce rossa 
col mio poeta al Iato 
come se fosse Cossa.
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Seppe che quel libretto 
fosse venuto al nodo?
Io lunedì l’aspetto
speriam che sia un bel chiodo!

Gli dica che non manchi 
(Io aspetto da gran tempo) 
che smetta i passi stanchi 
e al suono io penserò.

ALLO STESSO

La giornata di Giacosa 
è una lunga e strana cosa.
Che sia fredda, che sia afosa, 
sia giuliva o permalosa 
dura un’epoca vistosa!

ALLO STESSO 
(Torre del Lago, 11 luglio 1910)

Vorrei latineggiare 
siccome Tertulliano 
ma è meglio in italiano 
dire quel che vò dir.

E dico che lavoro 
ma ancora non strumento 
sicché non vai lamento 
conviene un po’ aspettar.

Quando ci vuol materia? 
quando convien finire? 
vorrei saperlo o Sire 
per ben mi regolar.

Spero che a fine agosto 
mandar l’ultimo foglio 
va bene? oppur l’imbroglio 
metto nelle officin?

Attendo una risposta 
da Lei che va in Trentino.
Pensi che qui il ventino 
nessuno più lo yuol.
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ALLO STESSO

A me che qui in Milano 
siedo da molto tempo 
domandando alla mano 
il lieve passatempo 
di un lavorare invano 
non resta che il maltempo 
e il tedio sovrumano.

A LUIGI PIERI
(Dall’Egitto, estate 1908)

Del Nil la valle e Tebe 
vedrò fra qualche giorno: 
questa non è Livorno, 
parmi veder Ramfis.

Verso mardi rimonto 
il fiume sacro ad Ibis, 
dovunque redivibis 
dovunque trovi il sol.

Il sol-do-re-mi-fa 
son note dell’Oriente 
tutto qui dice niente 
ma parla Radamés.

A LUIGI PIERI 
(Da Massaciuccoli)

Sono in padella, 
friggo nell’acqua 
colla sorella 
del passalacqua:
Servo dei capperi 
non sott’aceto, 
anco agli sguatteri 
faccio il faceto, 
segno evidente 
di buonumore: 
se duole il dente 
vo dal dottore.
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AD ANGELO EISNER 
(Per l’arrivo di un pianoforte Ehrbar color limone, 1909)

Giunse il limone giallo 
con suoni variopinti.
Tu che non fai mai fallo 
dovresti dire a Ehrbar 
tutta la mia soddisfa.... 
l’animo pien di grati.... 
poi scriverò ai prelati 
ambi benedizioni 
A lettere di scatola 
scrivo a colui che dona 
un inno ad Elicona 
sul piano di citron.
Godo vederlo in sala 
col suo coperchio liscio, 
sui bianchi tasti striscio 
come una slitta al poi.

AD ANGELO EISNER 
(Torre del Lago, 16 novembre 1911)

Carissimo Eisner,
oh dimmi di che, di qual libretto parli l

perché son tanti che ricevo sempre, 
non mi rinvengo, e poi non posso amarli

perché son scritti per diverse tempre
che non la mia,
cattiva o buona ch’essa sia.

A GUGLIELMO ZUELLI 
(1914 circa)

(Lo Zuelli, che aveva vinto il concorso Sonzogno al quale Puccini aveva pre
sentato le Villi, gli aveva raccomandato un suo allievo con una lettera in versi che, 
fra l’altro, diceva:

Sebben di Sonzogno vincessi il concorso 
il pelo rimisi qual fossi un grand’orso: 
e tu che perdesti il concorso Sonzogno 
vincesti la gloria e a me restò il sogno!)

Amico mio carissimo 
tu scrivi in poesia 
ed io farò prestissimo 
due versi purchessia.
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Trent’anni son trascorsi 
dal tempo delle Villi l 
Ma non abbiam rimorsi 
più o men pei nostri trilli.
Tu per la gran salita 
i giovani accompagni 
con fede ribadita.
Convien ch’io non mi lagni 
perché son sempre in sella.
Lungi da noi i ristagni, 
guardiam la nostra stella: 
pel ritmo della vita 
la nota è sempre quella!

A GIOVACCHINO FORZANO

Dopo il Tabarro ^
di tinta nera, 
sento la voglia 
di buffeggiare.
Lei non si picchi 
se faccio prima 
quel Gianni Schicchi.

ALLO STESSO

S’apre la scena 
col morto in casa.
Tutti i parenti 
borbottan preci, 
viene quel Gianni 
« tabula rasa » : 
fiorini d’oro 
diventan ceci.

AD ARNALDO FRACCAROLI

0  mio Fraka,
sei compito nei saluti, 
ben sorridi, mai non sputi,
1 tuoi occhi sono astuti, 
buona voce negli acuti: 
con vivissima armonia 
scrivi il libro Vita mia\
Io ti prego di far presto: 
fuga, fuga il viso mesto!-
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(Il ritratto a Sommaruga 
io l’ho sempre qui davanti, 
oh che Chianti!)

Vado a Torre in treno merci : 
me li rompo, che vuoi farci?...
Ora mai convien ch’io berci 
(gli editor son proprio lerci 
furci, tiranni ognor e sempre sonci).

ALLO STESSO

Arnaldo, scrivi, scrivi, 
fra guizzi e fra carole, 
basta che tu non privi 
il mondo di tue fole.
Il libro su Puccini 
sarà un capolavoro 
che varcherà i confini: 
lo leggerà anche il moro!
Spero tu faccia in fretta 
a compilar la merce, 
sarai la molle erbetta 
ed io l’antica querce.
Quando verrà alla luce, 
brillante cava-vecchia, 
sin Castore e Polluce 
andranno a Bardonecchia....
Perché lì nel Piemonte 
c’è il Chianti che a te piace: 
ti ci vorrebbe un fonte 
con getto che mai tace.
Io parto per quel Lago 
sperando in Turandotte, 
se poi non sarò pago 
peggio che andar di notte.

AD ARNALDO FRACCAROLI
(da Vienna)

Eccomi a te, o biondo Apollo giallo: 
ti scrivo dalla Vienna del sor Taffe, 
si beve della birra a gran caraffe, 
si mangiano le noci anche col mallo.

A passeggiar cavalli roviniamo;
coi piedi miei non posso perché un callo
mi strazia il dito kleine ch’io tant’amo.

VERSI DI GIACOMO PUCCINI

Al Prater ci volevano menare 
ma ad una voce forte protestammo: 
dove i soldati vestono di panno...

A CARLO CLAUSETTI 
(Viareggio 1917)

Mi cadono le spoglie 
come alle serpi liscie; 
mi spoglio e, si capisce, 
per poi tuffarmi in mar!
E tu rimani al seggio ?
Tito dove anderà?
L’Angelica è in arpeggio.
Lo Schicchi aspetta già.

A RENATO SIMONI

Bevi una tazza di caffè di notte; 
i vedrai, non dormi e pensi a Turandotte.

Cacca di Lucca è sempre senza pecca 
anche se è fata in fretta da Baldracca.
Sia nera, gialla o rossa come lacca, 
cacca di Lucca è sempre senza pecca.
Sia secca, o a oliva cucca, o a fil di rocca 
o fatta a neccio come fa la mucca 
il suo profumo acuto mai ci stucca

In ridicolo il lucchese 
viene preso da per tutto 
ma finisce sempre in lutto 
chi Pantera disprezzo.

Non c’è monte, non c’è piano 
che non abbia il lucchesaccio 
ma lui passa per setaccio 
tutto e tutti e se ne va.

Fa danari, spende poco, 
gira il mondo in lungo e largo 
non lo prende mai il letargo 
perché mai s’addormentò.

Ei col gesso fa Sovrani 
donne nude. Cristi e Santi, 
cavallini, leofanti, 
senatori e narghilé.

356 357



P U C C I N I V E R S I  D I  G IA C O M O  P U C C I N I

Pipe, Papi, cani e gatti; 
riproduce anche il Canova.
Fa galline, fa anche l’ova 
di cui è privo Mustafà.

Torna a Lucca allegro e vispo 
piglia via Ponte a Moriano 
(con un bel bastone in mano)1 
per i suoi denigrator.

{Allo stesso, fine del 1920)

dopo che l’ànno presa sui ginocchi 
si sfogano col farci la partita, 
e a fine d’anno a voi chiesi ristoro 
fiaccato dalla landa maremmana! 
Trovai di gentilezze tale un coro 
che vi rimasi fino alla Befana.

3 MARZO 1923

TORRE DELLA TAGLIATA

O farsa primavera di Maremma, 
planan pel cielo i falchi ad ali tese, 
pecore a mille e vacche tutta flemma 
disseminate sino a Maccarese.
Boschi di lecci e sondri e di mortelle,

marruche che ti strappan via la pelle, 
cavalli stanchi su pei morti fossi, 
branchi di corvi spolpatori d’ossi.
Oggi scirocco marcio,

com’è pesante l’aria!
O amici, state attenti alla malaria.

O DOLCE SERA IN CASA DEI MAGRINI 
{Milano, 15 gennaio 1921)

Al fuoco sotto lampade a bilancia 
stan la signora Erminia e il suo Angiolino 
con Cecco irsuto e il prete con la pancia, 
Gigi il tremoto, e il follettin Carlino.

Entra la Pia con passo silenzioso 
porta caffè, rosolii e sigarette.
Suonano all’uscio : è il Pea che malizioso 
sorride a tutti i successor di Frette.

C’è anche una Dama sopra una poltrona.... 
Non è vestita in gonne e corsettini....
Non è onesta, non è porcellona.... 
Tranquilla sor Erminia! È a quadrettini....
E Cecco ed Angiolino sgranan gli occhi, 
avidamente allungano le dita;

1 Verso emendato da don Panichelli.

Non ho un amico, 
mi sento solo 
anche la musica 
triste mi fa.
Quando la morte 
verrà a trovarmi 
sarò felice di riposarmi. 
Oh, com’è dura 
la vita mia! 
eppure a molti 
sembro felice.
Ma i miei successi? 
Passano.... e resta 
ben poca cosa.
Son gioie effimere: 
la vita corre, 
va verso il baratro.
Chi vive giovane 
si gode il mondo, 
ma chi s’accorge 
di tutto questo?
Passa veloce 
la giovinezza, 
e l’occhio scruta 
l’eternità....

A RENATO SIMONI
{Viareggio 17 ottobre 1924)

Vado a Parigi 
e al mio ritorno, 
se vuoi sparare, 
non fai che entrare 
dentro un vagone 
e verso Torre del Lago gir!

I
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Passano i tordi 
a frotte, a branchi; 
sta fisso al buco 
occhi mai stanchi. 
Tira la corda 
nel buon momento 
oh che contento! 
Godo per te!
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LE VILLI
(nella Foresta Nera)

Personaggi : Guglielmo Wulf ( b arìton o )
Anna, sua figlia (so p ra n o )
Roberto ( te n o re )

A t to  P rim o  - Roberto, un contadino innamorato di Anna, lascia il 
suo villaggio per andare a raccogliere un’eredità. Nel salutarlo Anna 
ha dei tristi presagi, ma Roberto le promette fedeltà. Invece, una volta 
lontano e ricco, dimentica Anna per consumare le sue ricchezze con una 
donna dissoluta. Ma, quando i denari sono finiti, la donna malvagia 
l’abbandona e Roberto decide di ritornare da Anna.

A t to  S econ do  - Anna è morta di dolore per il tradimento di Roberto 
e assistiamo al suo funerale. Quando questo è scomparso giunge Roberto 
affranto dal viaggio attraverso la foresta durante il quale le Villi, gli 
spiriti che tormentano gli amanti infedeli, lo hanno terrorizzato. Il gio
vane vuol battere alla porta di Anna per chiedere soccorso, ma gli ap
pare il fantasma di Anna stessa e le Villi lo raggiungono e lo trascinano 
nel vortice di una macabra tregenda, costringendolo a danzare con loro 
finché cade esausto e muore invocando il nome di Anna.
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EDGAR 
(nelle Fiandre nel 1302)

Personaggi : Edgar ( ten o re )
Gualtiero, padre di Frank e Fidelia (b a sso )
Frank ( b a rito n o )
Fidelia ( so p ra n o )
Tigrana ( m ezzo so p ra n o )

A t to  P rim o  - Nella piazza del villaggio davanti alla casa di Edgar, 
questi si incontra all’alba con Fidelia. I due si amano, ma Edgar è in
quieto. La lasciva Tigrana lo turba. Eccola infatti che viene a deridere 
l’amore pastorale di Fidelia. Edgar le resiste, ma quando i villici insul
tano Tigrana che ha disturbato la Messa con il suo canto impudico, de
cide improvvisamente di partire con lei in cerca di fortuna e per tagliare 
i ponti dietro di sé, brucia la sua casa. Frank, anch’egli preso da Tigrana, 
cerca di trattenere i due, ma Edgar lo ferisce in duello e se ne va.

A t to  S eco n d o  - Edgar, con Tigrana, ha fatto fortuna e vive in una 
sontuosa casa. Ma non è soddisfatto. Rimpiange Fidelia e disputa con 
Tigrana. In quella sopraggiunge una compagnia di soldati diretti in 
guerra. Li comanda Frank. Edgar chiede perdono a Frank per il passato 
e si unisce ai soldati abbandonando Tigrana.

A t to  T e r zo  - N el cortile -di un castello si svolge una cerimonia fune
bre in onore di Edgar, morto in guerra : le sue spoglie sono sul catafalco. 
Fidelia viene a piangere il suo morto eroe. Un monaco allora accusa 
Edgar di essere stato malvagio e traditore, ma Fidelia ne difende la 
memoria. Sopraggiunge Tigrana che vorrebbe anch’essa piangere sul ca
davere di Edgar, ma il monaco e Frank la comprano con gioielli ed essa 
si unisce al monaco per accusare il morto di tradimento. I soldati si 
sdegnano e vorrebbero disperdere i resti di Edgar, ma il catafalco è vuoto. 
Edgar non è morto, Edgar è il monaco che si è travestito per conoscere 
l’animo delle due donne. Ora potrà riunirsi alla fedele Fidelia, ma Ti
grana pugnala a tradimento la fanciulla e mentre Edgar piange sul corpo 
dell’amata i soldati conducono a morte l’assassina.
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MANON LESCAUT 
(in Francia nel XVIII secolo)

Personaggi : Manon Lescaut (so p ra n o )
Lescaut, suo fratello (b a r ito n o )
Il cavaliere Renato Des Grieux ( te n o re )
Edmondo ( te n o re )
Geronte de Ravoir (b a sso )
L’oste (b a r ito n o )
Il lampionaio, ( te n o re )
Il maestro di danza ( te n o re )
Il capitano (b a sso )
Il sergente (b a sso )
Il musico (m e zzo so p ra n o )

A t to  P rim o  - Nella piazza di Amiens studenti, ragazze e soldati scher
zano e ridono. Arriva la diligenza e ne scendono Manon, suo fratello e 
il vecchio Geronte. Des Grieux si innamora a prima vista di Manon, ma 
questa gli dice che suo fratello la sta conducendo in un convento. Invece 
Lescaut sta lasciandosi persuadere da Geronte a consegnargli la sorella. 
Edmondo scopre l’inganno, avverte Des Grieux, e i due giovani appro
fittano della carrozza noleggiata da Geronte e fuggono insieme verso 
Parigi. Lescaut assicura Geronte che ritroverà facilmente Manon a Parigi.

A t to  S eco n d o  - Manon ha lasciato Des Grieux e vive nella ricca casa 
di Geronte a Parigi. Ma è già stanca delle ricchezze che la circondano e 
rimpiange Des Grieux. Lasciata sola da Geronte e dai suoi amici, le si 
presenta improvvisamente Des Grieux che prima la rimprovera per il 
suo abbandono, ma poi la perdona. Mentre si abbracciano ricompare 
Geronte che Manon scaccia insultandolo. I due amanti dovrebbero fug
gire, ma mentre Manon si attarda a raccogliere i gioielli, vengono le 
guardie mandate da' Geronte e la arrestano.

A t to  T e r zo  - Una piazza del porto di Le Havre. Ë l’alba. Una nave 
sta per salpare per l’America, dove le prostitute devono essere deportate. 
Arriva Des Grieux che tenta di far fuggire dalla prigione Manon. Ma il 
complotto è scoperto. Manon deve essere imbarcata. Quando viene il suo 
turno Des Grieux cerca di lottare per liberarla. Non riuscendo chiede 
al capitano della nave di poter partire con lei e viene accettato come 
mozzo.
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Atto Quarto - In America. La bellezza di Manon ha costretto i due 
amanti a fuggire da New Orleans. Perduti nel deserto, affranti, arsi di 
sete, non trovano soccorso e Manon muore di sfinimento nelle braccia 
di Des Grieux.

LA BOHÈME 
(a Parigi nel 1830)

Personaggi: Rodolfo, poeta (tenore)
Schaunard, musicista ( baritono)
Marcello, pittore ( baritono)
Colline, filosofo (basso)
Benoit (basso)
Mimi, fioraia (soprano)
Musetta (soprano)
Alcindoro (basso)
Parpignol (tenore)

Atto Primo - Nella soffitta di Marcello e Rodolfo c’è freddo e fame. 
Rodolfo brucia il manoscritto di un suo dramma per riscaldarsi. Giunge 
Schaunard, improvvisamente ricco per aver fatto morire un pappagallo 
che dava noia a un inglese : porta legna e viveri. Ma è la Vigilia di Natale 
e i quattro decidono di andare a cenare da Momus. Dopo essersi liberati 
del padrone di casa senza pagargli l’affitto, tutti escono, salvo Rodolfo 
che prima di raggiungere gli amici deve terminare un articolo. Mentre si 
prepara a scrivere, una vicina, la fioraia Mimi viene a chiedergli di riac
cenderle la candela che il vento ha smorzato. Un malore la prende, quando 
se ne va si accorge di aver perso la chiave di casa. Intanto si è spenta 
anche la candela di Rodolfo. Al buio i due cercano la chiave: Rodolfo 
la trova e la nasconde. Le loro mani si incontrano. Insieme guardano la 
luna, si raccontano chi sono e decidono di andare insieme al Caffè Momus 
a raggiungere gli amici di Rodolfo.

Atto Secondo - N el Quartiere Latino, davanti al Caffè Momus, Ro
dolfo presenta Mimi agli amici e tutti si mettono a tavola. Giunge Mu
setta, l’antica amante di Marcello, accompagnata dal ricco Alcindoro. 
Vede il gruppo degli amici, si libera di Alcindoro con un pretesto, si 
unisce a loro e con loro se ne va al sopraggiungere della ronda, lasciando 
il conto della cena da pagare ad Alcindoro.

Atto Terzo - Alla porta d’Enfer, all’alba. Mimi viene a cercare Mar
cello che vive con Musetta nell’osteria sulla facciata della quale dipinge
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dei guerrieri. Mimi è disperata per la gelosia insopportabile di Rodolfo 
e chiede l’aiuto di Marcello per separarsi da lui. Rodolfo è qui. Ha pas
sato la notte su un divano dell’osteria. Ora si sveglia ed esce, mentre 
Mimi si nasconde per ascoltare quanto dirà. Così sente da lui che è tu
bercolosa e che Rodolfo non può sopportare di farla vivere nella miseria. 
La tosse la tradisce. I due amanti sji abbracciano e decidono di separarsi 
ma non subito, a primavera. Invece Marcello scopre che Musetta sta civet
tando nell’osteria, la insulta e i due si lasciano urlando.

Atto Quarto - Nella soffitta Rodolfo e Marcello rimpiangono Mimi 
e Musetta. Colline e Schaunard vengono con magri cibi e i quattro si 
preparano a mangiare con molto chiasso e risate. Ma Musetta inter
rompe la festa : ha incontrato Mimi morente, l ’ha accompagnata fin qui; 
è caduta sulle scale. Mimi viene raccolta e distesa sul letto. Tutti si disfano 
di quanto hanno per procurare medicine alla moribonda. Musetta le 
compra un manicotto e glielo porge come dono di Rodolfo. I due amanti 
ricordano la felicità passata e a poco a poco Mimi si spegne, mentre 
Musetta prega per lei. Rodolfo cade disperato sul letto dell’amante 
morta.

TOSCA 
(a Roma nel 1800)

Personaggi : Fioria Tosca, cantante (soprano)
Mario Cavaradossi, pittore (tenore)
Scarpia, capo della polizia (baritono)
Cesare Angelotti, prigioniero politico in fuga (basso) 
Un sacristano (baritono)
Spoletta, sbirro (tenore)
Sciarrone, gendarme (basso)

Atto Primo - Nella Chiesa di Sant’Andrea della Valle, Angelotti, 
fuggito da Castel Sant’Angelo, si nasconde in una cappella privata. Viene 
Cavaradossi che sta- dipingendo una Madonna, Angelotti gli si svela e i 
due amici discutono come salvare il fuggitivo. Ma Tosca, l'amante di 
Cavaradossi, arriva. Angelotti si nasconde nuovamente e quando Tosca, 
dopo una scena di gelosia e di amore, si allontana, ricompare nuova
mente : ma è tardi. Il cannone di Castel Sant’Angelo annuncia che la fuga 
del prigioniero è stata scoperta. Cavaradossi manda allora Lamico a na
scondersi nella sua villa, dove c’è un passaggio segreto nel pozzo del 
giardino. Sulle orme di Angelotti giungono Scarpia e Spoletta. Searpia,
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capisce l’inganno, e approfitta della situazione per ingelosire Tosca che 
egli desidera. Poi la fa pedinare.

Atto Secondo - Scarpia, in Palazzo Farnese, ha fatto arrestare Cava- 
radossi, non avendo potuto trovare Angelotti. Invita Tosca presso di sé 
e le fa ascoltare i gemiti di Cavaradossi che è torturato nella stanza ac
canto. Tosca rivela il nascondiglio di Angelotti. Cavaradossi sarebbe li
bero, ma giunge la notizia della vittoria di Napoleone e il pittore esulta 
di entusiasmo. Ë di nuovo arrestato e sarà giustiziato come ribelle. Tosca 
chiede pietà e Scarpia promette un salvacondotto per i due amanti se 
Tosca gli si concede. II patto è concluso, ma Scarpia mente. A sua volta 
Tosca, appena ha il salvacondotto, uccide Scarpia con un coltello e fugge.

Atto Terzo - Sugli spalti di Castel Sant’Angelo, Tosca avverte Ca
varadossi che la sua fucilazione sarà simulata. Il pittore dovrà fingere 
di cadere morto, poi fuggiranno. Invece Cavaradossi viene realmente fuci
lato. Tosca si getta sul suo cadavere. Intanto la morte di Scarpia è stata 
scoperta. Spoletta viene per arrestare l’assassina, ma Tosca. si uccide 
gettandosi dagli spalti.

MADAMA BUTTERFLY 
(a Nagasaki al principio del secolo)

Personaggi: Cio-Cio-San (Soprano)
Suzuki, sua serva ( mezzosoprano)
B. F. Pinkerton, ufficiale di marina americano (tenore) 
Kate Pinkerton ( mezzosoprano)
Sharpless, console americano ( baritono)
Goro ( tenore)
Il principe Yamadori ( tenore)
Il Bonzo (basso)
Yakuside (basso)
Il commissario imperiale (basso)
L’ufficiale di stato civile (basso)

Atto Primo - Pinkerton, grazie al mezzano .Goro, sposa la geisha 
giapponese Cio-Cio-San di quindici anni. Intende fare un matrimonio 
giapponese che si può rompere quando si voglia. Cio-Cio-San crede invece 
di sposarsi all’americana. Si è anche convertita e per questo lo zio Bonzo 
la rinnega. La maledizione interrompe la festa di nozze, ma Pinkerton 
consola la fanciulla e insieme entrano nella loro casa.
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Atto Secondo - Tre anni sono passati, Pinkerton è partito, senza 
più dare notizie. Madama Butterfly ha avuto un figlio, ed è ormai in mi
seria, ma aspetta fiduciosa il ritorno del marito. Viene il console per leg
gerle una lettera di Pinkerton nella quale questi annuncia il suo ritorno 
con una moglie americana. Ma non ha il coraggio di rivelare la verità 
a Cio-Cio-San. Si sente un cannone nel porto. Ë la nave di Pinkerton. 
Cio-Cio-San la riconosce, e prepara la casa per il ritorno del marito, 
spargendo fiori e adornandosi. Poi si mette con la serva e il figlio ad 
aspettare il marito dietro la veranda.

Atto Terzo - La notte è passata. Butterfly è ancora sveglia aspet
tando. Raccoglie il bimbo addormentato e lo porta all’interno. Intanto 
arrivano Pinkerton, la moglie e il console. Pinkerton capisce finalmente 
il male fatto e fugge: sua moglie chiede a Suzuki di persuadere But
terfly a cederle il figlio. Butterfly ritorna, la incontra, capisce, e promette 
di consegnare il bambino entro mezz’ora, ma solo se Pinkerton verrà a 
prenderlo di persona. Quando tutti se ne sono andati, Butterfly benda gli 
occhi al figlio e si uccide. Pinkerton arriva quando la tragedia è già 
consumata.

LA FANCIULLA DEL WEST 
(in California nei giorni della febbre dell'oro; 1849-1850)

Personaggi: Minnie, proprietaria della Polka (soprano)
Jack Rance, sceriffo (baritono)
Dick Johnson (Ramerrez), fuorilegge (tenore)
Ashby, agente della Compagnia Wells Fargo (basso) 
Nick, cameriere della Polka (tenore)
Sonora, minatore (baritono)
Trin, minatore (tenore)
Sid, minatore (baritono)
Bello, minatore (baritono)
Harry, minatore (tenore)
Joe, minatore (tenore)
Happy, minatore (baritono)
Larkens, minatore (basso)
Billy Jackrabbit, pellirosse (basso)
Wowkle, la sua donna (mezzosoprano)
Jake Wallace, cantastorie (basso)
José Castro, meticcio della banda di Ramerrez (basso) 
Un postiglione (tenore)
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Atto Primo - Nella Polka, la taverna di Minnie, si adunano i cer
catori d’oro. Minnie è una specie di loro angelo custode, della quale 
tutti sono innamorati. Rance la vuole sposare, ma Minnie lo rifiuta. 
Giunge uno straniero che dice di chiamarsi Dick Johnson. È invece Ra- 
merrez, il bandito, che vuole rubare l’oro dei cercatori. Ma quando si 
incontra con Minnie se ne innamora e cambia programma. I due si danno 
appuntamento per la sera nella capanna di Minnie.

Atto Secondo - In casa di Minnie, i due innamorati sono soli, ma 
l’idillio è interrotto dagli uomini che sono sulle tracce del bandito. Minnie 
li manda via, ma poi scaccia anche Ramerrez. Questi appena esce viene 
ferito e Minnie lo riporta in casa e lo nasconde sotto il tetto. Ma Rance 
lo scopre. Minnie allora propone una partita di poker : se vincerà i due 
amanti saranno liberi, se perderà, Minnie sposerà Rance e Ramerrez sarà 
suo prigioniero. Rance accetta : Minnie bara al gioco e vince la partita.

Atto Terzo - Ramerrez, curato da Minnie, è guarito, ma ora viene 
ripreso nella foresta e sta per essere impiccato. Mentre chiede la grazia 
che Minnie non sappia della sua morte, Minnie stessa sopraggiunge a 
cavallo. Prima minaccia gli uomini con la rivoltella poi li prega per il 
bene che ha fatto loro in passato e li convince commovendoli. Ottiene 
così la vita e la libertà dell’amante e i due se ne vanno insieme.

LA RONDINE 
(a Parigi durante il Secondo Impero)

Personàggi: Magda (soprano)
Lisette, sua cameriera (soprano)
Ruggero ( tenore)
Prunier, poeta ( tenore)
Rambaldo (basso)
Perichaud (baritono o basso)
Gobin (tenore)
Crebillon (basso o baritono)
Yvette (soprano)
Bianca (soprano)
Suzy (mezzosoprano)

Atto Primo - In casa di Magda, mantenuta di Rambaldo, Prunier 
parla d’amore e risveglia i ricordi di gioventù di Magda. Le legge la 
mano e le predice un nuovo amore, ma l'awerte anche che essa è come
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una rondine: volerà per poco nel paese dell’amore poi ritornerà al suo 
nido. Arriva Ruggero, figlio di un amico di Rambaldo, e Magda ne 
è subito attratta. Si consiglia a Ruggero di passare la prima sua serata 
parigina al Ballo Bullier. Lisette esce con Prunier e Magda, rimasta sola, 
decide improvvisamente di andare anch’essa da Bullier.

Atto Secondo - Al ballo, Magda e Ruggero si incontrano, si inna
morano perdutamente e Magda decide di lasciare il ricco amante Ram
baldo, per una nuova vita con Ruggero mentre Lisette decide di darsi 
all'arte lirica.

Atto Terzo - Magda e Ruggero sono felici in una villa della Riviera. 
Ma Ruggero ha deciso di sposare Magda e a sua insaputa ha chiesto il 
permesso a sua madre. Giunge appunto la risposta : la madre scrive che 
sarà felice di accogliere la sposa se essa è degna del figlio. Allora Magda 
capisce che non potrà rovinare la vita dell’amato, gli confessa il suo 
passato e ritorna da Rambaldo. Contemporaneamente Lisette, che è stata 
fischiata al suo debutto sulle scene, ritorna al suo servizio.

IL TABARRO 
{sulla riva della Senna, presso Parigi, al tramontò)

Personaggi : Michele, padrone del barcone (baritono)
Luigi, scaricatore (tenore)
Il Tinca, scaricatore (tenore)
Il Talpa, scaricatore (basso)
Giorgetta, moglie di Michele (soprano)
Frugola, moglie del Talpa (mezzosoprano)

Michele ha cinquantanni, Giorgetta, sua moglie, venticinque. Il loro 
bimbo è morto. Ora Giorgetta è diventata l’amante di Luigi che ha venti 
anni. Ma Michele è geloso della moglie, sospetta che lo tradisca e la 
sorveglia. Non sa però di Luigi. E non sa che i due amanti si incontrano 
di notte : il segnale del convegno è un fiammifero che Giorgetta accende. 
A notte Michele esce sul ponte della barca e si accende la pipa. Luigi, 
credendo di vedere il segnale, si precipita. Si incontra con Michele e 
questi, che ha tutto capito, lo costringe a confessare la sua colpa, lo stran
gola, poi lo nasconde sotto il suo mantello. Giorgetta si accosta ora al 
marito e tenta di calmarlo accarezzandolo, e chiedendogli di tenerla sotto 
il mantello come una volta. Michele acconsente, apre il mantello e il 
cadavere di Luigi rotola ai piedi dell’amante.
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SUOR ANGELICA
(in un monastero, verso la fine del 1600)

Personaggi : Suor Angelica (soprano)
La principessa, sua zia ( contralto)
La Badessa (mezzosoprano)
La suora zélatrice ( mezzosoprano)
La Maestra delle Novizie (mezzosoprano)
Suor Genovieffa (soprano)
Suor Osmina (soprano)
Suor Dolcina (soprano)
La suora infermiera ( mezzosoprano)
Le suore questuanti (soprani)
Le novizie (soprani)
Le converse (soprano e mezzosoprano)

Suor Angelica è da sette anni nel monastero. Un mistero la avvolge. 
Dice di non avere desideri, ma si strugge di avere notizie dalla famiglia 
che ha lasciato. Giunge una visita. È sua zia, la • Principessa, che ha 
amministrato le sostanze di Suor Angelica e viene ora a chiederle una 
firma su un documento, perché la sorella di Suor Angelica si sposa e 
bisogna dividere le sostanze. Ma Suor Angelica vuole avere notizie del 
suo bambino. Per la sua nascita irregolare essa è stata rinchiusa nel 
monastero a espiare. Ora vuole sapere di lui. La Principessa le dà la 
notizia che il bimbo è morto da due anni, poi la lascia. Di notte Suor 
Angelica decide di uccidersi per raggiungere il figlio : si prepara un ve
leno con erbe e lo beve. Ma, in agonia, si rende conto del peccato mor
tale che ha compiuto e invoca il perdono dalla Madonna e un segno di 
grazia. La Madonna le appare allora tenendo per mano un bambino che 
spinge verso di lei : è suo figlio. Suor Angelica muore in pace.

GIANNI SCHICCHI 
(a Firenze nel 1299)

Personaggi : Gianni Schicchi ( baritono)
Lauretta, sua figlia {soprano)
Zita {contralto)
Simone {basso)
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Marco, suo figlio {baritono)
La Ciecca, moglie di Marco {mezzosoprano)
Rinuccio, nipote di Zita {tenore)
Gherardo {tenore)
Nella, sua moglie {soprano)
Gherardino, loro,'figlio {contralto)
Betto di Signa {basso)
Spinelloccio, medico {basso)
Amantio di Nicolao, notaro {basso)
Pinellino, calzolaio {basso)
Guccio, tintore {basso)

Buoso Donati è morto e i parenti nella sua camera da letto cercano il 
testamento. Rinuccio lo trova e, prima che sia letto, chiede il permesso 
di sposare Lauretta. Sposi chi vuole, l ’importante ora è il testamento. Ma 
si scopre allora che Buoso ha lasciato le sue sostanze ai frati. Nella 
disperazione generale Rinuccio consiglia di chiamare Gianni Schicchi, 
l ’unico che può salvarli. Questi viene e si lascia persuadere solamente 
dalle preghiere della figlia Lauretta, che vuole il suo Rinuccio. Poiché 
nessuno sa che Donati è morto. Schicchi propone di travestirsi da Do
nati e di dettare un nuovo testamento. Ma tutti i parenti saranno correi 
dell’inganno e tutti sono impegnati a tacere perché altrimenti corrono 
rischio di essere privati di una mano e banditi da Firenze. Tutti sono 
d’accordo, si toglie il morto dal letto, lo Schicchi vi si sostituisce, viene 
il notaio e il finto Donati detta il nuovo testamento, con il quale si 
aggiudica la parte migliore delle sostanze del Donati. I parenti beffati 
debbono tacere, pena il bando, e vengono cacciati di casa. I due giovani 
si sposeranno e Gianni Schicchi chiede al pubblico se per la loro feli
cità non valeva la pena di fare l’inganno.

TURANDOT 
(in Pechino in epoca favolosa)

Personaggi: Turandot (soprano)
L’imperatore Altoum, suo padre (tenore)
Timur, re tartaro (basso)
Calaf, suo figlio (tenore)
Liù, schiava (soprano)
Ping ( baritono)
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Pang (itenore)
Pong ( tenore)
Un Mandarino ( b a rìto n o )

Atto Primo - Turandot ha giurato di non sposare che colui che scio
glierà i tre enigmi che essa propone ai pretendenti. Chi fallisce alla prova 
deve essere decapitato. Questa è la sorte del Principe di Persia, l'ultimo di 
ima lunga serie. Fra la folla che assiste all’esecuzione Timur, il re tartaro 
in esilio, sostenuto dalla schiava Liù, incontra il proprio figlio Calaf, 
dopo anni di separazione. La gioia è però breve, perché appena Calaf 
vede Turandot, se ne invaghisce e decide di tentare la sorte dei tre 
enigmi. Non valgono le preghiere di Timur, né di Liù che lo ama da 
molti anni, e neppure i lazzi dei tre dignitari Ping, Pang e Pong. Calaf 
batte il gong e chiede di tentare la prova.

Atto Secondo - I tre ministri cantano la loro malinconia per la tra
gedia che insanguina il paese, poi presentano Calaf all’imperatore, che 
inutilmente tenta per l’ultima volta di dissuaderlo. Turandot allora pro 
pone gli enigmi e Calaf li risolve tutti e tre. Ha vinto e Turandot è sua, 
ma di fronte alla disperazione della principessa egli le offre a sua volta 
un indovinello da svelare : se prima dell’alba essa conoscerà il suo nome, 
Calaf morirà.

Atto Terzo - Tutta Pechino è in subbuglio per sapere il nome di 
Calaf. I ministri cercano di corromperlo, ma inutilmente. Poi i soldati 
trascinano Timur e Liù. Li hanno visti parlare con Calaf : essi devono 
sapere il suo nome. Liù dice di essere la sola che lo conosca, ma si 
uccide per non svelarlo. Turandot è già commossa: poi Calaf la bacia 
ed essa gli confessa il suo amore. Ma lo prega di partire. Calaf invece le 
offre in dono il suo nome. È l’alba. Turandot si presenta all’Imperatore e 
dice di conoscere il nome dello straniero : il suo nome è amore.
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I MELODRAMMI

Le Villi. Due atti di Ferdinando Fontana.
Prima rappresentazione: Milano, Teatro Dal Verme, 31 maggio 
1884. ’Direttore: Ettore Panizza. Interpreti: Rosina Caponetti, 
Antonio D ’Andrade, Erminio Pelz.

Edgar. Tre atti di Ferdinando Fontana, da La coupe et les lèvres di 
A. De Musset.
Prima rappresentazione : Milano, Teatro alla Scala, 21 aprile 1889. 
Direttore : Franco Faccio. Interpreti : Romilda Pantaleoni, Aurelia 
Cattaneo, Gregorio Gabrielesco, Antonio Magini-Coletti, Pio 
Marini.

Manon Lescaut. Quattro atti di R. Leoncavallo, M. Praga, D. Oliva, 
L. Illica e G. Ricordi, dal romanzo dell’Abbé Prévost.
Prima rappresentazione: Torino, Teatro Regio, 1 febbraio 1893. 
Direttore: Alessandri Pomé. Interpreti : Cesira Ferrani, Elvira Ce
resoli,' Giuseppe Cremonini,'Achille Moro, Alessandro Polonini. 

La Bohème. Quattro atti di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica dal romanzo 
di H. Murger.
Prima rappresentazione : Torino, Teatro Regio, 1 febbraio 1896. 
Direttore : Arturo Toscanini. Interpreti : Cesira Ferrani, Camilla 
Pasini, Evan Gorga, Tieste Wilmant, Antonio Pini-Corsi, Michele 
Mazzara, Alessandro Polonini.
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Tosca. Tre atti di Giuseppe Giacosa e Luigi Mica, dal dramma di 
V. Sardou.
Prima rappresentazione : Roma, Teatro Costanzi, 14 gennaio 1900. 
Direttore : Leopoldo Mugnone. Interpreti : Ericlea Dardée, Emilio 
De Marchi, Eugenio Giraldoni.

M a d a m a  B u tterfly . Tre atti di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica dal dramma 
di D. Belasco.
Prima rappresentazione (in 2 atti): Milano, Teatro alla Scala, 
17 febbraio 1904. Direttore : Cleofonte Campanini. Interpreti : 
Rosina Storchio, Giovanni Zenatello, Giuseppe De Luca, Giu
seppina Giaconia, Antonio Pini-Corsi, Emilio Venturini.

L a F anciu lla  d e l  W e s t . Tre atti di Guelfo Civinini e Carlo Zangarini 
dal dramma di D. Belasco.
Prima rappresentazione : New York, Metropolitan Opera House,
10 dicembre 1910. Direttore : Arturo Toscanini. Interpreti : Emmy 
Destinn, Enrico Caruso, Pasquale Amato.

La R o n d in e . Tre atti di Giuseppe Adami.
Prima rappresentazione (in 2 atti): Montecarlo, Teatro del Ca
sino, 27 marzo 1917. Direttore : Gino Marinuzzi. Interpreti : Gilda 
Dalla Rizza, Ines Maria Ferraris, Tito Schipa, Francesco Domi
nici, Gustavo Huberdeau.

I l  T r i t t i c o :

I l  T abarro . Un atto di Giuseppe Adami da L a H o u p p e la n d e  di D. Gold. 
Su or A n g e lic a . Un atto di Giovacchino Forzano.
G ia n n i Schicch i. Un atto di Giovacchino Forzano.

Prima rappresentazione : New York, Metropolitan Opera House, 
14 dicembre 1918. Direttore: Roberto Moranzoni.

Interpreti :

11 T abarro  - Claudia Muzio, Alice Gentle, Giulio Crimi, Luigi 
Montesanto.
S u or A n g e lic a  - Geraldine Farrar, Flora Perini, Rita Fornia. 
G ia n n i Sch icch i - Florence Easton, Kattleen Howard, Giulio Crimi, 
Giuseppe De Luca.
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Turandot. Tre atti di Renato Simoni e Giuseppe Adami da Carlo Gozzi. 
Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 25 aprile 
1926. Direttore : Arturo Toscanini. Interpreti : Rosa Raisa, Maria 
Zamboni, Michele Fleta, Giacomo Rimini, Giuseppe Nessi, Emi
lio Venturini.

ALTRE COMPOSIZIONI

Pubblicate :

Storiella d ’amore, melodia per canto e pianoforte, in La Musica Popolare, 
4 ottobre 1883, pag. 159 (Sonzogno, E. S. 350).

Capriccio sinfonico per orchestra, eseguito al Saggio finale del Conserva- 
torio di Milano del 1883. Riduzione per pianoforte a quattro mani 
di G. Frugatta, Milano, F. Lucca, 1883 (38150), poi Ricordi 
(84719). Dedica al Principe Carlo Poniatowsky. Ripreso in parte 
in Bohème.

Sole e amore, mattinata per canto e pianoforte, in appendice al giornale 
musicale Paganini, Genova 1888. Ripresa in Bohème.

Crisantemi, elegia per quartetto d’archi, alla memoria di Amedeo di Sa
voia Duca d’Aosta, Ricordi (1890), Repertorio Campanari, 
54282/3, partitura e parti. Ripresa in Manon Lescaut. Eseguita 
per la prima volta dal quartetto Campanari al Conservatorio di 
Milano e a Brescia. « L ’ho scritta in una notte per la morte di 
Amedeo di Savoia » (lettera di Puccini al fratello Michele del 
febbraio 1889).

Tre Minuetti per quartetto d’archi, partitura, Milano, A. Pigna 333.
n. 1 - ded. a Vittoria Augusta di Borbone principessa di Capua, 
n. 2 - ded. al violinista Augusto Michelangeli, 
n. 3 - ded. all’amico Carlo Carignani.
Riduzione per pianoforte a quattro mani di G. Andreoli, Milano, 
A. Pigna, 506/9.
Solo i n. 1 e n. 2 rist. da Ricordi in partitura, parti staccate, 
riduzione per pianoforte solo e per pianof. a quattro mani, 
IO291I/8 (1902). Ripresi in Manon Lescaut.

Avanti Urania!, per canto e pianoforte, inno per lo yacht Urania dei 
Marchesi Ginori-Lisii, parole di R. Fucini, Firenze, G. Ventu
rini (1896) 6904, Ripreso in Butterfly.
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E  l ’u cce llin o , ninna-nanna per canto e pianoforte, parole di R. Fucini, 
traduz. tedesca di Louise Perrot, Ricordi (1899) 115220. Tradu*. 
inglese, Ricordi 118104/6.

T erra  e M a re, per canto e pianoforte, parole di E. Panzacchi, in N o 
v iss im a  1 9 0 2 , albo annuale da E. De Fonseca.

M o r ir e ? per tenore e pianoforte, versi di G. Adami, nel fascicolo della 
Croce Rossa Italiana, venduto a beneficio della C.R.I., dedicato 
alla Regina Elena, contenente musiche di Boito, Franchetti, Gior
dano, Leoncavallo, Mascagni, e Zandonai, edito da Ricordi 
(1917?), C.T.332.

In no  d ì  R o m a  per canto e pianoforte, versi di F. Salvatori, dedicato alla 
Principessa Jolanda di Savoia, Milano, Sonzogno, 1923 (2238). 
Adottato come inno ufficiale dal fascismo. Rifacimento à tW ’ln n o  

a D ian a .

M essa  a 4  voci, composta a Lucca nel 1880, utilizzando un C redo  del 
1878, pubblicata nel 1951 da Del Fiorentino col tit. M essa  d i  

G loria .

Inedite e manoscritti autografi :

N ell’archivio dell’Istituto Musicale di Lucca :
M essa  a qu a ttro  voci, 1880; il C red o  è del 1878 {M essa  d i  G lorici). 
M o te tto  a qu a ttro  voci.
P re lu d io  s in fo n ico  in la magg., agosto 1876.
Q u a rte tto  p e r  arch i in re magg.
Alcune F u gh e  e frammenti vari.

Nella biblioteca del Conservatorio di Milano:

C apriccio  s in fo n ico , 1883, partita per orchestra.
M ela n co lia  (Ghislanzoni) per canto e pianof. 1881.

Inoltre : ,
R eq u iem  a tre voci e organo, alla memoria di G. Verdi, Milano 

14 gennaio 1905.

Si ha poi ancora notizia da fonti diverse che Puccini scrisse anche le 
seguenti composizioni :

I  f ig li  d ’Ita lia  inno per l ’Esposizione di Lucca, 1877.
S p ir to  g e n til in mi bem. (Ghislanzoni, 1882).
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A d a g e tto  per orchestra, 1883.
S o lfe g g i, 1888.
In n o  a D ia n a , Milano 1897 (pubbl. come In n o  d i  R om a). 
C anta ta  a G io v e , 1897.
Scherzo  p e r  q u a r te tto  in la min.
T rio  per 2 viol. e pianoforte.
F inale  per pianoforte.
Scossa e le ttr ica , marcia per orch. 1896.

Incise su disco :

C anto  d ’an im e, romanza.
D ite le , romanza.

i
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LETTERATURA
(In ordine cronologico di pubblicazione)

F. Fontana, « Giacomo Puccini », in G a zze tta  M u sica le  d i  M ila n o , 19 ot
tobre 1884, e rettifiche del 2 novembre 1884.

O. Soffredini, « Giacomo Puccini », in N a tu ra  e d  A r te , 1894/5.
A. Caselli, « Giacomo Puccini a Torre del Lago », in G a zze tta  m u 

sica le  d i  M ila n o , 30 gennaio 1896,
C. Paladini, « Il maestro di G. Puccini, Carlo Angeloni », in G a z

ze tta  m u sica le  d i  M ila n o , 3 agosto 1899.
L. Torchi, « Tosca di G. Puccini », in R iv is ta  M u sica le  Ita lian a , 1900, 

p. 78.
O. Cesarci, « Tosca di G. Puccini », in R iv is ta  d ’Ita lia , 15 gennaio 1900.
C. N asi, « Tosca. Impressioni e divagazioni » in G a zze tta  m usica le  d i  

M ila n o , 8 marzo 1900.
E. D e Amicis, « Giacomo Puccini » in L a Prensa, Buenos Aires mag

gio 1900, riprodotto in parte nella G a zze tta  m usicale  d i  M ila n o  

del 31 maggio 1900.
G. Paladini, « G. Puccini », in M u sica  e M u sic is ti, Milano febbraio- 

maggio 1903.
A. Caselli, « Catastrofe automobilistica del maestro G. Puccini », in 

M u sica  e M u sic is ti, marzo 1903.
A. Bruggemann, M a d a m e  B u tter fly  e l ’arte  d i  G . P uccin i, Milano 1904.
« Il Maestro G. Puccini a Buenos Aires », reportage fotografico in M u 

sica e M u sic is ti, settembre 1905, p. 565.
W. D ry, G . P uccin i, London 1906.
G. Paladini, G . P uccin i, Milano 1906.
H. E. Krehbiel, C h a p ters o f  O p era , New York, Holt 1908.
C. Marsili, « L’antica famiglia Puccini a Celle », in A rs  e t L abor, 15 ot

tobre 1909.
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G. Csath, S opra  P uccin i, un o  s tu d io  (in ungherese), Budapest, Harmo
nia, 1912.

F. Torrefranca, G . P u ccin i e l ’o pera  in tern a z io n a le , Torino, Bocca, 
1912.

I. P iz z e t t i ,  « G . Puccini», in M u sic is ti co n tem p o ra n ei, Milano 1914.
W. W inter, T h e  l if e  o f  D a v id  B elasco , New York, Moffat, 1916.
G. Setaccigli, I l  c o n ten u to  m u sica le  d i  « G ia n n i Schicch i » , Roma 1920.
G. Adami, «L e opere che Puccini non scrisse », inLj le ttu ra  1921.
A. W eissmann, G . P uccin i, München, Drei Masken Verlag, 1922.
V. Gui, « Puccini », in 11 P ia n o fo rte , 1922. Poi ripreso in M u sica l O p i

n io n  1939 e in B a ttu te  d ’a sp e tto , Firenze 1944, p. 134.
P. Bekker, « G. Puccini » in R e vu e  M u sica le , 1 luglio 1922.
A. Coeuroy, La T osca  d e  P uccin i, Paris 1923.
R. Bianchi, La B o h è m e, Milano, Bottega di Poesia, 1924.
T. Mantovani, « G. Puccini », in N u o v a  A n to lo g ia , 16 dicembre 1924.
G. Monaldi, G . P u ccin i e la  sua opera , Roma Mantegazza 1924.
M u sica  d ’O g g i, supplemento al fase. Ili, marzo 1925, dedicato a G. P.
A. Bonaventura, G . P uccin i. L ’U o m o  - L ’artista , Livorno, Giusti, 1925.
F. Brusa, « G. Puccini », necrologia in R iv is ta  M u sica le  Ita lian a , 1925, 

p. 98.
O. Checchi, P er i l  M a estro  P uccin i, commemorazione, 11 aprile 1925.
A. Fraccaroli, La v ita  d i  G . P uccin i, Milano, Ricordi, 1925 e ristampa

1957.
D. Alaleona, «G . Puccini », in R assegn a  Ita lian a , gennaio 1925.
D. Alaleona, T u ra n d o t, ivi, maggio 1926.
G. Marotti e F. Pagni, G . P u ccin i in tim o , Firenze, Vallecchi, 1926; 

e ristampa col solo nome di Marotti, 1942.
A. N eisser, G . P uccin i. S ein  L eb en  u n d  se in  W e rk , Leipzig, Reclam, 

1927.
A. Bonaccorsi, « Inediti di G. Puccini », in II S eco lo , 20 febbraio 1927.
M. Chop, G . P uccin i, T osca, B o h èm e, B u tterfly , Leipzig, Universal- 

Bibliothek 1927.
G. M. Gatti, « Rileggendo le opere di G. Puccini », in II P ia n o fo rte , 

agosto 1927.
F. Salerno, L e  d o n n e  pu ccin ian e, Palermo, Trimarchi, 1928.
E. N ewman, S to  ries o f  th e  g rea t O p era s , New York, Garden City, 1928.
G. Puccini, E p is to la r io , a cura di G. Adami, Milano, Mondadori, 1928; 

traduzione inglese di E. Makin, London, Harrap 1931, e Philadelphia, 
Lippincolt, 1931.
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T. N ic o tr a , A rtu ro  T oscan in i, New York, Knoph, 1929.
R. C. M erlin , P uccini, Milano, 1930.
L a  m adre  d i  G . P uccini, ricordi della figlia Ramelde pubblicati da A. G.

Bianchi per le nozze Pozzani-Dottorelli, Milano 24 luglio 1930.
G. B. Shaw, M u sic  in  L o n d o n  (  1 8 9 0 -1 8 9 4 ) , vol. Ili, London, Constable,

1931.
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tea tro , Trieste, 1932.
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G. P.
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