
L'opera di Pecci inaugura la collana del Premio Rotary
LA SFIDA tra Puccini e Catalani
inaugura la nuova collana del «Pre-
mio Rotary Giacomo Puccini Ri-
cerca». Oggi alle 17 alla casermetta
San Colombano sulle mura, si terrà
la presentazione del primo volume
del Centro studi Giacomo Puccini,
dal titolo Puccini e Catalani. Il prin-
cipe reale, il pertichino e l'«eredità del
Wagner» di Riccardo Pecci, vincito-
re nel 2006 della prima edizione
del premio. Il volume affronta la sfi-
da tra due giovani compositori che
intorno al 1890 si contendono le at-
tenzioni del loro comune editore,
Giulio Ricordi. La sfida, che ha tra
le poste in gioco l'eredità italiana
di Wagner (da poco scomparso),
consacra Puccini (il nuovo 'princi-
pe reale' di Casa Ricordi) e inchio-
da Catalani al ruolo di comprima-
rio (di `pertichino', secondo il ger-
go melodrammatico), suggellato
nell'agosto del 1893 dalla morte
per tubercolosi.

IL VOLUME ricostruisce innanzi-
tutto l'immagine diffusa dalla stam-
pa coeva del tisico Catalani e del
suo «melodramma della consunzio-
ne». Esamina poi, con un taglio
analitico, il rapporto tra Edgar e
Loreley e soprattutto la competizio-
ne diretta tra Manon Lescaut e La
Wally, il testamento di Catalani,
nella quale i due compositori si mi-
surano con analoghe strategie
drammaturgico-musicali. Da ulti-
mo indaga i debiti a distanza che il
Puccini novecentesco di Fanciulla

del West continua a contrarre con
l'opera testamento di Catalani, La
Wally. La ricostruzione storica ser-
ve dunque da innesco per un'inda-
gine comparata tra alcuni titoli fon-
damentali del melodramma fin de
siècle. I ritratti dei due operisti uti-
lizzati per la copertina del libro so-
no due dipinti di Luigi De Servi di
proprietà del Comune di Lucca
che presto saranno esposti al Pucci-
ni Museum casa Natale. Presenterà
il libro Michele Girardi dell'Uni-
versità di Pavia. Interverranno il
sindaco Tambellini, Raffaele Do-
menici presidente Rotary club Luc-
ca, Arturo Lattanzi presidente Fon-
dazione Crl, Gabriella Biagi Raven-
na presidente del Centro studi Puc-
cini. Per l'occasione sarà ufficializ-
zata la pubblicazione della 4a edi-
zione del «Premio Rotary Giacomo
Puccini Ricerca». Le domande do-
vranno essere inviate al Centro stu-
di Giacomo Puccini entro il 31
maggio 2014.
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