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Mada11tt1 Bttlttif!y: mùe m sdltt di .Aibtrt Carri, 
edizione critica a cura di Michde Girardi, 
Torino, EdT, 2012 (Edizione Nazionale 
delle Opere di Giacomo Puccini - Edizio
ne dei livrrls Je mire t11 sd1tt e delle JiJposiifolli 
rmtidx, 4), XII-216 pp. 

Con l'edizione critica della miJe t11 sdnt di 
Albcrt Carré per iHt~tlame Bttltetf!;•, le Edi
zioni di Torino raccolgono l'c:n:dicl pre
ziosa e incompiuta di Casa Ricordi. Stru
mento imprescindibile per ogni studioso 
di mùe eH .rdne, la collana delle Dispo.ri!(joni 
smridx, principiata con l'edizione dell'O/ti/o 
verdiano (1990) e interrotta dopo l'uscita 
del quarto volume dedicato a Un ballo in 
111asdxm (2002), si era proposta nll'inizio 
degli llD1li Novanta come iniziativa pionie
ristica in un campo di studi ancora gim"anc. 
La considerazione, ormai condhisa. della 
componente visiva come aspetto fonda
mentale: dd teatro d'opera. al pari di musi
ca e libretto, ha spinto l'Edizione nazionale 
delle opere di Giacomo Puccini a inaub'11· 
ran: od 20121a nuo\":l collana Utortlr tk 111irt 
tH sdnt t JispositÌf111i smu(ht. Il \"Diurne dedi
cato a Matlan1a Bntteif!J, curato da Michele 
Girardi, i: il primo a uscire, ma il quarto di 
un piano edìtoriale in ftm che comprende 
altri titoli per i quali sono disponibili prnn, 
tuari d'allestimento. 

Pratica tradizionalmente legata nllc: rap
presentazioni dc:U'Opéra di Parigi. quella 
di compilare il lizortl tk mi.rt tn rdne quale 
strumento atto nlla fissazione della scena e 
dell'azione drammatica in un preciso nllc:· 
stimcnto \'l:nnc adottatl stabilmente nella 
seconda metà dd XIX secolo anche nel sì~ 
stema operistico italiano. Mentre le dispo
sizioni sceniche sump01tt:= ili Giulio Ricor
di per autori come Verdi e Baita sono note 
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già da tempo agli studios~ l'interesse per 
le HIÙtl tll mnt pucciniane, il cW elenco si è 
in questi aruù progressivamente allungato 
Qalista dci titoli. come spiega la prefazione 
del volume, comprende Manon Ltsrmtl, La 
bohèmt, LI ja11rÌil//a tM ll7e.rt, Torra, Il hitliro 
t; parzialmente, Ttmmdo~, è più recente e 
le ricerche sono ancora in corso. Il litortl 
di Maddlltt 8111/ttf!J restituitoci da Michele 
Girardi in edizione critica si basa sull'c:sc:m
plan: manoscritto MS IV 36, dell'Associa
tion de la Régie Théàtrale, che trnmrutda il 
la·mro di Carré nella versione più prossima 
a quella ddla prima rappresentazione pa
rigina, a\'vc:num all'Opéra-Comique il 28 
dicembre 1906. 

La nuO\":l collana non nasconde la sua 
discendell%a dal modello inaugurato da 
Casa Ricordi, dd quale mantiene la strut
tura interna dei volumi, seppur con una 
grafica decisamente più nlleggerita e una 
chiarezza nell'apparato critico che la n:n
ùono strumento facilmente consultabile 
anche ai non addetti ai lavori. Molto agile 
e snello, ma corn:dato da ampie note che 
rendono possibile un approfondimento 
mirato, ìl saggio introduttivo dì Girardi, 
dnll'nmmiccante titolo Lt Jrughe di Pmigi, 
mette in evidenza le peculiarità della messa 
in scc:nn di Carré - che già ave\":l collabo
rato con il compositore per gli nllc:stimen
ti parigini di T o.rra e Rohtnu - e dello stile 
compositivo di Puccini, rile\"aDÙo i risul
tati di una comunione d'intenti che n:rule 
quanto mai necessario considerare: la scena 
come pane integrante dell'opera puccinia
n:t. Già Mercedes Viale Ferrero (curatrice, 
con Francesco Degrada. della collana di 
Disprmt(j~1ri rmrkht Ricord.t) a\•e\":l auspicato 
in un suo fondamentale saggio (Rijlmioni 
1111/t rrtniljrajit p11rrinitme, «Studi pucdni:uU» 
l, 1998) un'edizione critica dei limls di 
Buttuf!J•. Girardi, raccogliendo il suo invito, 
esplora le scelte e i cambiamenti apportati 
da Carré dopo il famoso 'fiasco' scaligero, 
ri\·elandone la portatl c l'influenza cosi 
prnfomla sulla drammaturgìa Jdl'opcra da 
cambiarne in parte la fisionomia. li 'colore 



SCHEDE 

locale', al quale Giulio Ricordi desiderava 
attenersi per rendere esotico e alletmnte 
l'allestimemo milanese, produce a Pari· 
gi un effetto molto più verosimile grnzie 
a una scrupolosa documentazione (sono 
gli anni in cui imperversano il japo11irn1t e 
l'interesse per l'Oriente); ma al contem
po allontana drasticamente il dramma da 
una connotazione verista per sposrarne la 
letturn in chiave simbolica. L: lanterne, i 
bonsai, i pamventi, le w.ze per la cerimo~ 
nia del tè e tutti gli oggetti di scena minu
ziosamente descritti nc:lfit,rtl e illustrati nel 
Glorsario a cura di Gabridla Olivero - una 
versione più estesa di quella già comparsa 
in appendice al citato contributo di Viale 
Fem:ro - evocano il mondo giapponese 
con precisione, grazia e rispetto, nobilit:m~ 
dolo rispetto alla grettezza di un Occidente 
incarnato dalla \'Oigarità di Pinkuton. La 
casa sopraele\'llta della uirha, la porta del 
tempio, il ponticello rosso per il quale si 
giunge suUa scena, non sono solo ispirati 
direttamente alle stampe che circolavano n 
Parigi in quegli anni e ai giardini giap~ 
nesi che qualche ricco filantropo ricrea''a 
per suo diletto nella tenuta fuori cittil., ma 
dh'ent:mo simboli di passaggio dal mondo 
esterno a quello di Butterfly, raffigurando
ne e acutizzandone sulla scena l'isolamen
to e il dramma interiore. In accordo con 
questa graduale e sottile lettura prep:uata 
da Carré, la scelta di togliere le battute a 
Kate Pinkerton e di far solo percepire a 
Go-Cio-San la sua presenza nel giardino 
per scatenare l'agnizione finale, trasferisce 
definitivamente la causa dd dramma che 
da reale si fa interiore, allorché la protago
nista - in una presa di coscienza auto-mo
ralizzatrice - si rende conto che non può 
fingersi ciò che non è, né può so\-vertin:: 
l'ordine sociale. 

In coda all'edizione critica deUa mise t11 

stint, ricca di diagrammi scenici che con
ttnppuntano ogni verso del libretto, un 
compendio iconografico offre una chiarifi
cazione deU'immaginario occidentale con
temporaneo nei confronti dell'Estremo 
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Oriente. Attraverso foto e stampe d'epoca, 
l'itinerario suggerisce possibili fonti per il 
lavoro di Carre e visualizza le scelte sceni
che spiegate nel saggio intmduttivo, met
tendo in relazione l'operazione del rigisstNr 
con le scenografie degli altri allestimenti -
interessantissima la foto di quello dd pi'!J 
di Bclasco, ispiratore delle scenografie sca
ligen:: - e sottolineandone l'influenza per 
la tradizione degli allestimenti successn'a. 
Oltre al già citato G/o.ssmiD, le appendici in
cludono la riproduzione in facsimile dd li
bretto francese e un godibilissimo estratto 
riguardante la BHittrf!J, in lingua originale, 
dai Jom-enirs de tbltirn di Carré. 

CF.CUJA MAù\TI!STA 




