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aula 1, 16.30-18.30 

ottobre 2012  

lunedì 8 – 1 Introduzione al corso. 
Ho scelto le tre opere più ‘romantiche’ di Puccini perché mi propongo di di-
mostrare, attraverso l’analisi delle partiture, dei libretti e delle messe in scena 
(e regie), vale a dire dei parametri che conconcorrono a inverare il genere 
dell’opera lirica, quanto è cambiata la valutazione critica del suo teatro nel 
nostro tempo. Attraverso le scelte registiche apparentemente più drastiche, a 
mo’ d’esempio – La bohème: KLEIBER alla Scala con la regia di ZEFFIRELLI nel 
1979 vs GATTI a Salisburgo con MICHIELETTO nel 2012, Madama Butterfly 
con la regia di CALIXTO BIEITO alla Komische Oper  – si può notare come 
l’attualizzazione della vicenda non viola il contenuto del lavoro, nemmeno in 
casi come quello di Tosca, che si svolge in un giorno preciso di un anno pre-
ciso, e che JONATHAN MILLER ha spostato, nella sua messa in scena del 1985 
(Maggio musicale fiorentino) nel 1943, ai tempi dell’occupazione di Roma 
da parte dei nazisti. Il messaggio della partitura ci giunge da canali più vicini 
a noi, dove il dramma, fatto di una recitazione ben più curata rispetto alla 
tradizione, vuole la sua parte e aggiunge senso al segno complessivo. 

martedì 9 – 2 L’esordio di Puccini nel sistema produttivo italiano ed europeo. 
Il canone dell’estetica post-crociana, in accordo con quello post-wagneriano, 
imponeva valutazioni sugli artisti e le loro opere basato sul valore intrinseco 
dei loro lavori, tutt’al più messo in relazione con qualche aspetto sociologico 
degno di rilievo, all’interno di correnti più o meno plausibili, dal Realismo 
alla Scapigliatura fino al Verismo (e, in seguito, l’Espressionismo). Una tale 
scelta conduce nel dominio della soggettività, mentre invece è più utile valu-
tare le ragioni economiche di chi ha fatto la storia del genere-opera, in Italia 
e in Europa. Nel nostro paese, a torto tacciato di provincialismo culturale, il 
vero dominatore delle scene liriche era un protagonista che non si mostrava 
in scena: GIULIO RICORDI. Per lui e per la sua ditta era importante, in un’Italia 
che aveva da poco trovato l’Unità, trovare un successore al gigante del teatro 
musicale italiano ed europeo, GIUSEPPE VERDI, sprofondato in un profondo si-
lenzio creativo dopo Aida (1871). Normalmente la critica accosta subito 
PUCCINI a VERDI in una linea dinastica celebrata nel 1893 dalle prime assolu-
te di Manon Lescaut (1 febbraio) e Falstaff, otto giorni dopo. Invece il primo 
erede, sin troppo bizzarro e innovativo, fu in realtà ARRIGO BOITO, il secondo 
AMILCARE PONCHIELLI, più conservatore, entrambi nell’area scapigliata, men-
tre il successivo non era neppure italiano. JULES MASSENET, con Le roi de La-
hore (1877) e Hérodiade (1881) dominò le scene nostrane fino ai tardi anni 
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Ottanta, e fu senz’altro il modello che PUCCINI seguì più da vicino. Nono-
stante fossero entrambi wagneriani sinceri e conclamati, l’esempio del fran-
cese svolse un ruolo fondamentale per l’italiano, attestato da riferimenti di-
retti, come la citazione di «Salomé! Salomé! ah! reviens! je te veux!», canto 
d’amore lascivo di Erode (I.2),  nell’Andante amoroso «La queta casetta» del 
duetto d’amore dell’atto primo di Manon Lescaut, per alludere alla doppiez-
za della protagonista, in bilico fra erotismo e ambizione sociale. L’utilizzo 
permette a PUCCINI di veicolare il significato dell’originale a beneficio di un 
pubblico che, allora, conosceva Hérodiade. Un ultimo esempio dell’intel-
ligenza commerciale (naturalmente legata a un’intuizione di carattere esteti-
co), fu la strategia messa in atto da GIULIO RICORDI per lanciare PUCCINI: gli 
fece perdere il primo concorso Sonzogno nel 1883 con la scusa, una vera bu-
fala giornalistica, della pessima grafia (e nonostante la commissione, di cui 
facevano parte almeno due maestri di PUCCINI, PONCHIELLI e AMINTORE 

GALLI, gli fosse potenzialmente favorevole), e promosse l’esecuzione delle Vil-
li, dietro a un gruppo di intellettuali milanesi scapigliati, fra i quali ARRIGO 

BOITO. L’effetto pubblicitario fu e resta enorme, in ogni caso è frutto di un 
calcolo commerciale oculato. 

mercoledì 10 – 3 Wagnerismi italiani e un caso di ‘ordinaria’ concorrenza 
La disputa tra PUCCINI e LEONCAVALLO sulla paternità dell’idea di dramma-
tizzare e musicare il romanzo di MURGER La vie de Bohème. Su quali pre-
supposti? Si è già parlato di wagnerismo, ora vediamo in che cosa consistes-
se, visto che ciò ci consente, tra l’alto, di misurare la diversa statura dei com-
positori. LEONCAVALLO aveva studiato Lettere a Bologna, sede del debutto 
italiano di WAGNER (Lohengrin, 1871) con il wagneriano GIOSUÈ CARDUCCI, 
e aveva collaborato al libretto di Manon Lescaut perché GIULIO RICORDI, di-
sconoscendone la doti compositive o non ritenendole adatte a primeggiare, 
aveva pensato di valorizzarlo come letterato cognito di musica. Nella contesa 
per La bohème, nata nel marzo 1893 in galleria di Milano e pubblicizzata 
ampiamente nel massimi quotidiani e periodici del tempo, PUCCINI, che colse 
al volo la validità del progetto del collega e decise di realizzarlo, arrivò per 
primo, con un anno di anticipo sul rivale: «egli musichi, io musicherò, il 
pubblico deciderà », dichiarò al «Corriere della sera». Anche nel caso dei 
Medici, prima parte di un progetto di trilogia intitolata Crepusculum, 
sull’esempio della tetralogia wagneriana Der Ring des Nibelungen,  
LEONCAVALLO era arrivato in ritardo (Milano, Dal Verme, 9 novembre 
1893) rispetto a Manon Lescaut (Torino, 1 febbraio 1893).  E la differenza 
di classe fra i due balza agli occhi se si esaminano le allusioni wagneriane di 
LEONCAVALLO nel duetto d’amore tra Giuliano de’ Medici e Simonetta, e le si 
confrontano con l’utilizzo, nei termini di una piena funzionalità drammatica, 
di un tòpos come il Tristanakkord da parte di Puccini nell’atto secondo di 
Manon, oltre che di MASSENET in Hérodiade (1881) e Werther (1892). Dopo 
aver creato un orizzonte di attesa nel pubblico internazionale sulla falsariga 
dell’impiego del Leitmotiv in Manon (e si veda il cosiddetto ‘tema del nome’, 
che accompagna con mille sfaccettature la protagonista fino alla morte), nel-
la Bohème PUCCINI cambia metodo per produrre senso drammatico, e impie-
ga un solo motivo conduttore per accompagnare la sorte tragica di Mimì, la-
sciando attorno a lei un ambiente statico, che illumina il concetto della Bo-
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hème come vita d’artista e, al tempo stesso, metafora della giovinezza che 
passa. 

lunedì 15 – 4 Aspetti strutturali della trilogia pucciniana 
La coordinazione degli inizi e delle conclusioni d’atto di Madama Butterfly, 
attesta la validità della concezione originale dell’opera in due atti, una confi-
gurazione su misura per il soggetto, e infrequente sui palcoscenici di allora: 
un prologo precede l’azione tratta dal play di DAVID BELASCO. Ulteriore atte-
stato di originalità la scelta di stabilire relazioni non tramite un tema o  una 
melodia, ma con forme e armonie. Un’esposizione di fuga all’esordio, meta-
fora dell’efficienza statunitense, proietta un arco su un fugato’debole’ che 
s’ode quando s’alza di nuovo il sipario sulla stanza dove la protagonista vive 
isolata con serva e bimbo da tre anni – motivi e cellule del fugato iniziale fi-
niscono poi nell’opera. Il primo atto si conclude con la ripresa della musica 
dell’ingresso di Cio-Cio-San, che si chiude con un accordo VI6, e anche il te-
ma possente che suggella l’azione dopo il suicidio rituale si presenta con la 
medesima caratteristica, anche se l’orchestra piomba con maggior forza sulla 
nota pedale Si e balza sull’accordo di Sol maggiore che vi si sovrappone. Di 
tutt’altro segno Tosca, che si apre, a differenza di Butterfly, con una sorta di 
preludio, anche se limitato a tre sole battute. I tre accordi che caratterizzano 
in astratto la forza del male non si limitano a comparire con funzione di 
Leitmotiv (meritano una tale qualifica anche se le varianti riguardano 
l’altezza e il modo) ma determinano un arco che si tende dall’inizio fino al 
finale dell’atto II, quando Scarpia, che rappresenta il male, viene accoltellato 
da Floria Tosca. Lì il terzo accordo muta in minore, e la sequenza guadagna 
una nota (da otto a nove). Con l’aggiunta dell’accordo di tonica (Fa minore) 
in poche battute, come ha notato a suo tempo LEIBOWITZ, si ode il totale 
cromatico. Un segno di modernità linguistica, certo, ma soprattutto un segno 
teatrale di grande potenza comunicativa.  

martedì 16 – 5  In Tosca Puccini mette in atto una diversa strategia rispetto a Butterfly. Do-
po aver intrecciato il nodo del male assoluto all’esito della vicenda, con la 
morte di Scarpia, vuole rappresentarne il potere oltre la morte, perciò il terzo 
accordo torna in maggiore all’inizio dell’atto III, per poi ritornare in minore 
quando Scarpia viene evocato da Cavaradossi nel duetto con Tosca. È mor-
to, ma colpisce ancora. La conclusione è affidata alla melodia dell’aria del 
tenore, che non ha riferimenti tematici e chiude nel segno dell’amore dispera-
to, sconfitto dal potere. Nella Bohème Puccini è più vicino a Tosca che a 
Butterfly: chiude infatti riprendendo la melodia di «Sono andati?», che Mimì 
ha intonato poco prima, con l’aggiunta della cadenza dell’arietta di Colline, 
«Vecchia zimarra», un tocco prezioso di ‘materialismo’. Ma prima ha creato 
una precisa simmetria strutturale, che parte da lontano, e ripesca nella me-
moria il Capriccio sinfonico, saggio di diploma di Conservatorio (1883), che 
chiudeva la sua Bohème, vissuta a Milano. Si vedano i due inizi del quadro I 
e IV, in cui il medesimo tema, tre note disposte in un gioco responsoriale dal 
grave all’acuto, rappresentano il concetto dell’opera, cioè proprio La bohè-
me. Quando tornano aprendo il quadro conclusivo, in una scena che si ri-
propone visivamente uguale, salvo il quadro di Marcello, hanno il compito 
di ricordare che il tempo è passato lasciando uguale il concetto. Ma il decor-
so lo si avverte nell’orchestrazione del motivo conduttore: sparisce il gioco 
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responsoriale, si dissolve la proiezione dinamica dal grave all’acuto, e lo 
spunto ristà nel registro medio, come se la vita, dopo che è passata la stagio-
ne dell’amore, non avesse più tanto senso. Nasce qui un sistema raffinatissi-
mo che impiega la reminiscenza, contro il Leitmotiv, per imprimere con la 
musica il tema di fondo dell’opera, legato al tempo e alla memoria. 

mercoledì  17 – 6  Nuove strategie formali e narrative nella trilogia pucciniana 
Alcuni esempi di strutture formali, tratti da luoghi celebrati della dramma-
turgia verdiana di metà Ottocento (Rigoletto, Il trovatore, La traviata) e del-
la fin de siècle mostrano a quali modelli facesse riferimento un compositore 
che s’affacciava alla ribalta italiana ed europea negli anni Novanta. In ma-
niera non dissimile da un sinfonista, che svelava la propria originalità anche 
‘tradendo’ le strutture formali alle quali il pubblico era abituato, l’operista, 
pur se lontano dagli agoni della scena europea e autenticamente sperimentale 
come MUSORGSKI, mostrava punti di contatto con la cosiddetta ‘solita forma’ 
(Boris Godunov, III.2, duetto Marina-Dmitrij). Questi dati consentono di af-
frontare con maggiore consapevolezza la prima parte del quadro I della Bo-
hème di PUCCINI. La naturalezza che emerge nell’esecuzione (la versione è 
quella diretta da DANIELE GATTI con la regia di DAMIANO MICHIELETTO, Sali-
sburgo, 2012) cela dietro di sé un’elaborazione formale precisa fin nel detta-
glio, che l’analisi rivela a posteriori, ma l’orecchio e l’occhio possono indivi-
duare in maniera intuitiva. La costellazione tematica illumina la trama passo 
per passo, articolata in motivi di largo respiro (come quello della Bohème) e 
melodie che producono contrasto e dialogo momentaneo in orchestra, ma 
anche in temi, come quello di Benoît, il cui significato si coglierà meglio in 
relazione alla loro ricomparsa nel tessuto più lirico dell’opera («Talor dal 
mio forziere», di Rodolfo). Le entrate dei personaggi, da due a tre a quattro 
a cinque (ma l’uscita in scena di Colline non produce cesure formali, perché 
il suo tema viene integrato nel fluire dei due temi precedenti, quello della Bo-
hème e quello di Rodolfo), per tornare a quattro nella quarta e ultima sezio-
ne, scandiscono il ritmo scenico, che il gioco tematico carica di implicazioni: 
il senso formale della chiusura è garantito da una ripresa ad arco dei due te-
mi iniziali alla fine della scena di gruppo (A-B  B-A). Ciò vuol dire che il liri-
smo, espresso dall’unico tema vocale (di Rodolfo) viene assorbito nel ciclo 
collettivo. 

lunedì 22 – 7 Non esiste un vero e proprio topos drammaturgico articolato su un preludio 
di tensione spasmodica che precede l’alzata di sipario su un fuggiasco perse-
guitato da un potere colpevole. Ma l’esordio della Walküre poteva fornire a 
Puccini almeno un esempio riuscito della situazione proposta all’inizio di To-
sca. La concisione del preludio pucciniano, tre soli accordi su una successio-
ne significatica, rende meno generica l’agitazione di Angelotti, rispetto a 
quella di Siegmund. Anche l’organizzazione drammatica di Tosca segue pro-
porzioni analoghe a quelle della Bohème, al di là della differenze tra i due 
soggetti e i rispettivi generi. In primo piano un concetto ben diverso della 
dimensione temporale: là dove, nell’opera parigina, si aspira a un tempo 
svincolato dalle necessità, in quella romana ore e minuti scorrono in una vi-
cenda che fa della precisione di tutti i suoi meccanismi, collocati nello spazio 
e nel tempo, un suo punto di forza. All’interno dell’esposizione, che si svi-
luppa in un crescendo emotivo senza soluzione di continuità a partire dai tre 
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accordi iniziali di Scarpia fino al itorno in scena del sagrestano là dove 
s’interrompe la liaison de scènes, i temi, di diversa fattura e con diverse fun-
zioni, circolano in orchestra, e subiscono variazioni di portata decisiva per la 
ricezione del dramma. 

martedì  23 – 8 Uno sguardo più ravvicinato alla tavolozza tematica dell’esposizione di To-
sca mostra che accanto a traiettore drammatiche delineate con precisione as-
soluta, particolarmente la proiezione dei tre accordi di Scarpia sulla vicenda, 
ci sono temi che tratteggiano in maniera più contraddittoria l’atteggiamento 
dei personaggi, come la successione Q (quarta giusta discendente più seconda 
ascendente = IV, II) che si ode quando Cavaradossi scopre il ritratto 
del’Attavanti. Anche se il gesto l’associa a un personaggio che non compare, 
e se in seguito il pittore si rivolge a lei, «beltade ignota», nell’aria (Q variata: 
IV, III ), la sequenza si udrà poi nel duetto d’amore fra Mario e Floria, 
come simboo di gelosia. Invece la scala per toni interi fornisce sia la base per 
i tre accordi di Scaria, sia per ulteriori motivi specifici, come l’evocazione del 
«rifugio impenetrabile e sicuro» (la presenza di sonorità di Scarpia mette in 
dubbio sulla sicurezza del luogo). Ancora in un ordine diverso si colloco la 
sfruttamento preciso di sequenze tetracordali (frigia e doriche, e altre anco-
ra), per carattarizzare sia Angelotti, sia il potere bigotto e opprimente della 
chiesa. 

lunedì 29 – 9  
martedì 30 – 10  
mercoledì 31 – 11  
 

novembre 2012 
 
lunedì 5 – 12  
martedì 6 – 13 3 ore 
mercoledì 7 – 14 3 ore 

 
 


