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Questo eminente autore di vaudevilles […] non contribuisce al genere serio se 
non con il gusto per gli effetti che forzano l’applauso, il genio dei trucchi del 
mestiere. Quadro d’abitudini, descrizione di caratteri, invenzione del 
patetico, tutto è macchinoso, artificiale, ‘insincero’ nelle sue opere. […] Esse 
si atteggiano a commedie di rango, ma non ci si trova nient’altro che 
qualcuno che specula sulla volgarità intellettuale e morale del suo pubblico, 
senza fornire altro scopo alla sua arte che raggiungere cento o duecento volte 
il tutto esaurito.2      

 
Con queste parole Lanson stroncava la produzione teatrale di Victorien 
Sardou, il più grande drammaturgo francese tra Secondo Impero e Terza 
Repubblica, nonché erede naturale di Eugène Scribe. Egli rappresentò per il 
teatro francese il culmine della pièce bien faite, grazie ai suoi abilissimi 
intrecci, ai continui ‘ritardando’ dell’evento drammatico onde accrescerne 
l’impatto sul pubblico, alla progressione implacabile di scontri passionali, 
spesso cedendo il passo, però, ad esagerazioni enfatiche o a sovrabbondanti 
indagini storiche che appesantiscono le trame. Infatti se nelle sale dei teatri 
raccolse consensi e applausi, all’indomani della prima, il più delle volte, 
assisteva all’unanime dissenso della critica.  

Ben presto si aggiunsero anche accuse di plagio: Ernest Daudet, fratello di 
Alphonse, denunciò, ad esempio, una sospetta somiglianza di alcuni 
particolari della vicenda di Tosca (1887) con tratti ripresi da un suo dramma, 
La Saint-Aubin; mentre Maurice Barrymore riscontrò analogie con la sua 
pièce Nadjeska (1884) nell’infame ricatto di Scarpia e nel suo doppio gioco.3 Il 
tema del ricatto a scopo erotico-estorsivo gioca altresì un ruolo determinante 
nella Gioconda (1876) di Amilcare Ponchielli su libretto di Arrigo Boito, che 
adattò Angelo, tyran de Padoue, lavoro teatrale di Victor Hugo, alle esigenze 

                                                 
1 Ho tratto molte informazioni utili per redigere questo saggio dal catalogo della mostra 

Tosca 1800-1900-2000. Un percorso multimediale tra storia vera e reinventata, genesi, 
spettacolo, attualità (Lucca, Centro studi GIACOMO PUCCINI, febbraio 2000), curato da 
Michele Girardi, con la collaborazione di Gabriella Biagi Ravenni e Dieter Schickling. 

2 “Ce vaudevilliste éminent [...] n’apporte dans la pièce sérieuse que le goût des effets qui 
forcent l’applaudissement, le génie des trucs et des ficelles. Peinture des mœurs, description des 
caractères, invention du pathétique, tout est machiné, artificiel, ‘insincère’, dans ces oeuvres 
[...]. Elles jouent à la grande comédie, et l’on n’y sent rien qu’un faiseur qui spécule sur la 
vulgarité intellectuelle et morale de son public, sans donner d’autre but à son art que de faire 
cent ou deux cents fois de comble”. Histoire de la littérature française, Paris, Hachette, 1909, 
p. 1068. Cfr. anche GUIDO SANTATO, “Tosca” da Sardou a Puccini, in Omaggio a Gianfranco 
Folena, Padova, Editoriale Programma, 1993, vol. II, p. 1864.  

3 SANTATO, Ibid. 
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operistiche.4 Con queste premesse La Tosca di Sardou avrebbe avuto 
senz’altro vita più breve di quella che ebbe, se non fosse stato per il carisma 
della protagonista femminile, Sarah Bernhardt. Il suo vero nome era Henriette 
Rosine Bernard, ebrea parigina d’origine olandese (nata il 23 ottobre 1844), 
da tutti osannata come la più grande attrice del teatro drammatico a cavallo 
tra XIX e XX secolo. Era dotata di un temperamento deciso, che traspariva da 
ogni sua posa teatrale: neanche l’amputazione di un arto inferiore, nel 1914, 
riuscì a strapparla alle scene, che continuò a calcare grazie all’aiuto di una 
protesi. Durante la Prima Guerra Mondiale fu addirittura insignita della 
Legion d’Onore per aver recitato, nonostante i suoi settant’anni, davanti alle 
truppe di frontiera. Accanto alle doti di attrice bisogna anche ricordare quelle 
letterarie: scrisse infatti tre drammi che lei stessa interpretò (L’Aveau, 
Adrienne Lecouvreur e L’Holocauste).5  

Il primo incontro con Sardou avvenne nel 1882, in occasione della messa in 
scena di un dramma pensato espressamente per lei, Fédora. Ecco come lo 
rievoca l’attrice stessa nelle sue memorie: 

Passai la notte nella mia proprietà di Saint-Adresse. E il giorno dopo partivo 
per Parigi. Un’ovazione delle più lusinghiere m’aspettava all’arrivo. Poi, tre 
giorni dopo, sistemata nella mia casa dell’avenue de Villiers, ricevevo 
Victorien Sardou per ascoltare la lettura del suo magnifico testo, Fedora. Che 
grande artista! Che splendido attore! Che autore meraviglioso! Mi lesse quel 
testo tutto d’un fiato, recitando tutte le parti, dandomi in un secondo la 
visione di quella che avrei fatto. «Ah!» gridai dopo la lettura. “Grazie 
maestro, grazie per questa bella parte! E grazie per la bella lezione che mi 
avete dato”.6 

L’inventiva del drammaturgo nel creare personaggi femminili eroici, capaci 
di slanci passionali e di sentimenti forti quali la gelosia – ed è il caso, 
ovviamente, di Floria Tosca – sancì un sodalizio che trovava la sua 
controparte nelle innate doti interpretative della primadonna, che fece suoi 
ruoli sia del repertorio classico, fra cui Iphigénie di Racine e Les femmes 
savantes di Molière, sia del repertorio contemporaneo, testimoniate dalle sue 
memorabili prove nella Salomé di Oscar Wilde, ne La Ville Morte di Gabriele 
D’Annunzio, e mostrandosi a suo agio tanto nelle vesti di Marguerite Gautier 
della Dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio quanto nei panni maschili 
efebici di Pélleas nella pièce di Maeterlink, ad incarnare quel mito 
dell’androgino in gran voga negli ambienti intellettuali di allora (si pensi agli 
scritti di Péladan o alle esibizioni della danzatrice e mimo Ida Rubinstein). 

Sardou creò per la Bernhardt una vera e propria galleria di personaggi 
femminili, studiati per metterne in luce una sensibilità attorale incline al mélo, 

                                                 
4 MOSCO CARNER, Puccini. A Critical Biography, London, Duckworth, 1958; trad. it.: 

Puccini. Biografia critica, Milano, Il Saggiatore, 1961, pp. 478-9. Cfr. anche MICHELE 

GIRARDI, Giacomo Puccini. L’arte internazionale di un musicista italiano, Venezia, Marsilio, 
1995, p. 163-4. 

5 GIUSEPPE MARIA LO DUCA, Bernhardt, Sarah, voce dell’Enciclopedia dello spettacolo, 
Roma, Le Maschere, 1954, pp. 368-72. 

6 SARAH BERNHARDT, Ma double vie, Paris, 1907; trad. it.: La mia doppia vita, Savelli, 
Milano, 1981, p. 208. 
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mettendola di volta in volta al centro di situazioni moderniste e ‘di genere’, 
come accade alla principessa-spia russa Fedora, oppure di ambienti decadenti, 
quali la Bisanzio di Théodora tutta ori e sensualità mortale (1884), fino 
all’Egitto di Cléophatre (1890). Erano pièces d’immediata presa, adattissime 
quindi alle esigenze degli operisti fin de siècle, che attinsero ripetutamente a 
quel repertorio, da Giordano sino a Puccini, per l’appunto. La fruttuosa 
collaborazione tra autore e attrice non nacque tuttavia da una semplice 
‘affinità elettiva’, ma ebbe anche una ragione contingente: le dimissioni nel 
1880 della Bernhardt dalla Comédie française. In seguito alla separazione 
dalla prestigiosa istituzione teatrale, Sarah acquistò il Théâtre de la 
Renaissance, per farne il luogo delle sue esibizioni, ma nel 1898 lo vendette 
preferendogli il Théâtre des Nations, che divenne Théâtre Sarah-Bernhardt.7 
La decisione di intraprendere una carriera svincolata da obblighi istituzionali 
fu dunque il primo passo verso Sardou e verso un repertorio ‘cucitole addosso’ 
che l’avrebbe portata, sette anni più tardi, ad ‘indossare’ l’ennesimo dramma 
tagliatole ‘su misura’, la Tosca. 

Numerose fotografie di scena della prima de La Tosca (24 novembre 1887 
al Théâtre de la Porte de Saint-Martin), ci danno l’idea della grinta da animale 
da palcoscenico esibita da Sarah. Talune situazioni della pièce, sotto il profilo 
della visione, hanno creato dei veri e propri passaggi obbligati nella 
recitazione, come si può constatare facilmente dalla celebre incisione che 
mostra la scena clou del IV atto,8 inquadrando la protagonista mentre, colta 
da scrupoli di pietà cristiana, pone due candelabri al fianco della vittima: la 
posizione è talmente eloquente che venne importata pari pari nel finale II della 
Tosca di Puccini.  

A garantire la sopravvivenza della pièce fu dunque Sarah Bernhardt, 
soprattutto se si considera che la sua Tosca fu immortalata non solo nella 
memoria dei contemporanei, ma venne anche affidata ai posteri per mezzo di 
un breve film che la vede protagonista, girato nel 1908 da André Calmettes 
(che fu probabilmente distrutto per ordine della diva, insoddisfatta della sua 
riuscita). Da questa data si assiste ad un graduale ma inesorabile declino della 
fortuna del dramma, fatta eccezione per alcune pellicole più tarde che vi si 
rifanno, come Tosca o La storia di Tosca girato nel 1941, ideato da Jean 
Renoir ma portato a termine da Carl Koch, con le musiche di Giacomo 
Puccini. In questa circostanza un Luchino Visconti agli esordi si cimentò come 
aiuto regista e coautore della sceneggiatura, mentre Imperio Argentina è 
impegnata nel ruolo di una Tosca dietro cui si avverte ancora la presenza di 
Sarah Bernhardt. Dopo questa data scompaiono riferimenti espliciti al lavoro 
di Sardou. Nel 1946, ad esempio, Carmine Gallone firma la regia di Avanti a 
lui tremava tutta Roma!, titolo che richiama alla memoria la celebre frase 
pronunciata da Floria Tosca, dopo aver ucciso Scarpia alla fine del II atto 
dell’opera di Puccini. In questo film le vicende di Tosca vengono efficacemente 
riadattate e rivisitate in chiave contemporanea: sullo sfondo le truppe naziste 
di stanza a Roma, per le quali una compagnia di cantanti, fra cui Anna 

                                                 
7 LO DUCA, Bernhardt, cit., p. 370. 
8 «Les premières illustrées», 1887-1888. 
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Magnani, deve mettere in scena il melodramma pucciniano. La trama di Tosca 
si sdoppia procedendo parallelamente sul palcoscenico e nella vita ‘reale’: 
Angelotti diventa un polacco ebreo braccato dai fascisti, Cavaradossi un 
acceso sostenitore dei partigiani, Floria Tosca/Anna Magnani è una cantante 
che si troverà a barattare le proprie virtù in cambio della salvezza dell’amato e 
Scarpia un alto ufficiale dell’esercito tedesco. In questa ‘meta-Tosca’ non 
rimangono più tracce della pièce di Sardou, che ha passato le consegne 
all’opera di Puccini in una sorta di  ‘staffetta’ che ha garantito la 
sopravvivenza di una trama vitale. 

Oggi possiamo affermare che Tosca di Giacomo Puccini ha ‘tagliato il 
traguardo’ del terzo millennio, relegando il dramma di Sardou a quello 
precedente, ma in ogni staffetta che si rispetti è  avvenuto un ‘passaggio di 
testimone’, che in questo caso dobbiamo far risalire al secolo precedente, 
esattamente al 1889, quando il lucchese si recò ad assistere per ben due volte 
(il 14 febbraio e ed il 17 marzo) e in due città diverse (Milano e Torino) alla 
formidabile prova di Sarah Bernhardt nel ruolo di Tosca. Le due recite devono 
aver fatto un’impressione notevole al compositore se questi, il 7 maggio dello 
stesso anno, in una lettera all’editore Giulio Ricordi, ‘scongiurava’ di avviare le 
pratiche necessarie per fargli ottenere da Sardou il permesso di realizzare 
un’opera lirica sul suo dramma.  

Non fu facile trattare col drammaturgo francese il quale avanzò pretese 
esose in termini di denaro e di qualità, fra cui la richiesta di partecipare alla 
stesura del libretto, ma finalmente il 28 novembre 1891 il compositore firmò il 
contratto con Sardou. Puccini però non si dedicò subito alla Tosca e rivolse le 
proprie attenzioni altrove, prima a Manon Lescaut (1893) che stava finendo di 
comporre, e poi al romanzo di Henri Murger intitolato Scènes de la vie de 
Bohème, dal quale trasse la celeberrima opera (1896). Ricordi dovette quindi 
ripiegare su Alberto Franchetti, e a Luigi Illica fu chiesto di provvedere alla 
riduzione della pièce. Sin dai primi tempi Sardou partecipò a diversi incontri 
con Franchetti e Illica, e ad uno di essi, avvenuto a Parigi nell’ottobre del 
1894, assistette anche Verdi. Fu una presenza molto significativa, giacché 
Verdi non si limitò ad elogiare l’ottimo adattamento, ma fornì anche 
suggerimenti su come migliorarlo (che Puccini, peraltro, evitò accuratamente 
di prendere in considerazione, e si veda la più volte discussa polemica sul 
cosiddetto “Inno latino”).9 Il 14 dicembre 1895, in una lettera a Ricordi, 
Giuseppe Giacosa accettò di affiancare Luigi Illica nella stesura del libretto, 
nella nuova prospettiva che fosse Puccini a metterlo in musica: qualche mese 
prima, esattamente nel maggio del 1895, pare per divergenze di vedute con 
Illica (ma non si esclude l’abile intervento dell’editore, ben più convinto di un 
successo in questa ipotesi), Franchetti aveva rinunciato a comporre Tosca, 
lasciando il campo libero.10 

Nell’ottobre del 1895 il lucchese scrisse ad Illica:  

Fui a Firenze alla Tosca che trovai molto ma molto al disotto della tua. 
L’elemento “amore patetico” (lirico) nella riduzione italiana abbonda e nella 

                                                 
9 GIRARDI, Giacomo Puccini, cit., p. 160. 
10 Per un’indagine più dettagliata sull’iter precompositivo, cfr ivi, pp. 149-153.  
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francese difetta. Sarah  mi piacque poco. Sarà stata la stanchezza? 
L’impressione fu poca anche nel pubblico. Invece a Milano, eh?!11   

I difetti del dramma dunque furono evidenti a Puccini, e probabilmente la 
momentanea fiacchezza del ‘Nume tutelare’ di Sardou gli permise di 
individuarli più facilmente. 

Le considerazioni del lucchese vengono a pieno giustificate da una semplice 
lettura della pièce e da un parallelo confronto con il libretto.12 Per meglio 
comprendere l’efficace lavoro di sintesi dei librettisti, bisogna innanzitutto 
guardare alla struttura: cinque atti (e sei quadri in tutto – il quinto atto si 
sdoppia) contro i tre del melodramma, e anche al numero degli attori, ridotto 
allo stretto indispensabile (da ventitré a nove). In calce alla tavola dei 
personaggi è posta un’indicazione temporale ben precisa – contrariamente 
all’opera lirica che riporta la più generica “Scena: Roma, giugno 1800” – e 
carica di conseguenze storico-politiche che caratterizzano sin dalle prime 
pagine tutto il dramma: “l’action à Rome, le 17 juin 1800”, tre giorni dopo la 
battaglia di Marengo. Il I atto si apre nella chiesa di Sant’Andrea dei Gesuiti – 
Sant’Andrea della Valle nella Tosca di Puccini – con un dialogo tra il 
sagrestano Eusebio e Gennarino, l’aiutante di Cavaradossi. Oggetto della 
discussione è la resa di Genova che da tempo era assediata dalle truppe 
imperiali, ma ben presto l’argomento si sposta sulle origini francesi del pittore, 
romano da parte di padre ma parigino da parte di madre. Il legame con Parigi 
è reso ancora più compromettente dell’essere questi genericamente francese, a 
causa delle ideologie giacobine di cui la capitale francese è fortemente intrisa. 
Altre informazioni sull’amante di Tosca ci vengono fornite da Eusebio tramite 
la descrizione del padre, filosofo che a Parigi ebbe modo di frequentare 
“l’abominable” Voltaire. Questo particolare è ripreso due volte nel I atto del 
libretto, sebbene non in maniera così esplicita, prima dal Sagrestano di 
Puccini: “Ma con quei cani di volterriani / nemici del santissimo governo”, 
frase che echeggia la tirata antigiacobina del collega Eusebio; e, poco oltre, dal 
barone Scarpia, entrato in chiesa: “Lui! L’amante di Tosca! Un uom sospetto! 
/ Un volterrian!”. L’epiteto di ‘volteriano’ si era diffo in Italia dopo la 
Rivoluzione francese come sinonimo di giacobino, con forte connotazione 
sovversiva.13     

Nell’incontro tra Cavaradossi e Cesare Angelotti (I atto, 3a scena del 
dramma) si palesa la pesantezza e l’illogicità, in senso drammatico, delle 
considerazioni socio-storico-politiche di Sardou. È infatti quantomeno 
improbabile che un fuggiasco, consapevole del fatto che la sua evasione 
potrebbe essere scoperta da un momento all’altro, si conceda una 
conversazione ‘salottiera’, in cui spiega tutti i particolari della sua evasione, 
della precedente incarcerazione – con conseguente flashback storico – mentre 
il proprio interlocutore gli espone i già noti legami del padre con Parigi e, per 
quanto riguarda se stesso, i motivi sentimentali che lo trattengono a Roma, 
                                                 

11 Carteggi pucciniani, a cura di Eugenio Gara, Milano, Ricordi, 1958, n. 143, p. 131. 
12 L’indagine sul dramma di Sardou è stata condotta sul testo pubblicato ne «L’Illustration 

Théâtrale», n. 121, 19 giugno 1909, pp. 1-31 (trad. it. a cura di chi scrive). I riferimenti al 
libretto vengono dalla prima edizione (Tosca, Milano, Ricordi, 1899, n. ed. 103052). 

13  SANTATO, «Tosca»,  cit., p. 1881. 
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nonostante il clima politico a lui poco congeniale. Di tutto ciò il libretto 
riporta solo un breve scambio di battute, più consono al momento di pericolo, 
esaurendo il verboso intreccio politico nella semplice individuazione in 
Angelotti del “Console / della spenta repubblica romana” da parte di 
Cavaradossi. Un cenno di Angelotti al reggente di polizia offre al pittore 
l’occasione di lanciare verso il barone Scarpia un’accorata invettiva, i cui toni 
ed epiteti risuonano con toni veementi nel dramma: 
 

Ah, il miserabile! Sotto l’aspetto della perfetta cortesia e della devozione 
fervente, coi suoi sorrisi e i segni di croce, qual vile furfante, bigotto e 
marcio, artista in scelleratezza, raffinato nelle sue cattiverie, crudele per 
dilettantismo, sanguinario sinanco nelle sue orgie! Quale donna, figlia o 
sorella, non ha pagato col disonore le pratiche perorate presso 
quest’immondo satiro?14 

  
In Puccini il momento acquista connotazioni drammatiche ben più efficaci 

grazie ai mezzi tecnico-espressivi della musica. Quando Cavaradossi pronuncia 
il cognome del barone risuonano ripetutamente i tre accordi che già si erano 
ascoltati prima che s’aprosse il sipario, che si udranno più e più volte ancora 
nel corso dell’opera per caratterizzare Scarpia, con particolare evidenza nel 
finale del I atto. Questo tema armonico dialoga con altri motivi, determinando 
una fitta interrelazione fra i personaggi ed una loro caratterizzazione 
introspettiva che non ha eguali nel modello teatrale. Sardou sembra infatti più 
interessato a rendere ragione delle proprie ricerche storiche, come nel caso di 
Angelotti, per il quale si è basato sulle vicende di un qualche giacobino 
italiano di fine Settecento. A riguardo tre sono le principali ipotesi: la prima, 
avanzata da Mosco Carner,15 lo individua in Liborio Angelucci, proclamato, 
esattamente come Angelotti, Console della Repubblica Romana; la seconda lo 
vedrebbe invece legato alle sorti di Angeletti, patriota napoletano cui toccò il 
patibolo,16 mentre la terza ipotesi propende per Luigi Angeloni, che fu tribuno 
della Repubblica Romana. Non bisogna tuttavia pensare che Sardou si fosse 
attenuto scrupolosamente ai fatti vissuti da questi personaggi. L’intento 
storicizzante è pressoché assente in tal senso, tant’è vero che la creazione del 
personaggio di Angelotti ci appare molto romanzata: prima difensore della 
Repubblica Partenopea, poi, rifugiatosi a Roma, Console della Repubblica 
Romana, nonché vittima di una cospirazione internazionale ad opera di Lady 
Hamilton, un’inglese da lui conosciuta a Londra, dove conduceva vita di 
                                                 

14 «Ah, le misérable! Sous les dehors de la parfaite politesse et de la fervente dévotion, avec 
ses sourirs et ses signes de croix, quel vil gredin, cafard et pourri, artiste en scélératesse, raffiné 
dans ses méchancetés, cruel par dilettantisme, sanguinaire jusque dans ses orgies! Quelle 
femme, fille ou sœur, n’a payé de sa honte les démarches faites auprès de ce satyre 
immonde?». Così Cavaradossi nel duetto con Angelotti in Puccini: «Scarpia?! Bigotto satiro 
che affina | colle devote pratiche la foia | libertina – e strumento | al lascivo talento | fa il 
confessore e il boia!». 

15 MOSCO CARNER, Play and Opera: A Comparison, in Giacomo Puccini «Tosca», a cura 
di Mosco Carner, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, p. 63. 

16 Cfr. Tosca 1800-1900-2000, cit., p. 7, e SUSAN VANDIVER NICASSIO, Tosca’s Rome. The 
Play and the Opera in historical Perspective, Chicago and London, The University of Chicago 
Press, 1999, p. 35. 
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donna di mondo, e ora, divenuta l’ambasciatrice d’Inghilterra e l’amante di 
Nelson, acerrima nemica dei giacobini. Reo di aver rivelato il passato 
dell’amica più influente della regina Maria Carolina, Angelotti viene incastrato 
da due volumi di Voltaire, abilmente nascosti da ignoti nella sua biblioteca. 
Un decreto reale, infatti, puniva i detentori di anche un solo volume del 
filosofo con tre anni di carcere. 

Il riferimento alle letture degli illuministi francesi ritorna anche in un primo 
colloquio che si svolge tra Cavaradossi e Floria – nominata sempre così nel 
testo di Sardou – la quale rimprovera all’amato le sue letture ‘volterriane’. Gli 
critica anche il fatto di averle donato La nouvelle Héloïse di Rousseau, libro 
che il padre confessore le ha proibito di leggere. Eliminando questo 
particolare, la Tosca di Puccini diventa invece una donna sì credente, ma non 
vincolata al parere altrui, e appare una donna più libera ed istintiva, 
caratteristica che ne accresce i sentimenti più estremi – la folle gelosia – e i 
gesti più drammatici – l’omicidio di Scarpia. Ne emerge un personaggio più 
malizioso ed intuitivo rispetto al dramma: nel duetto con Cavaradossi del I 
atto, Tosca si accorge che il pittore le nasconde qualcosa, ed è il tono con cui 
lui le risponde a farla insospettire. L’atmosfera è puntualmente sottolineata 
dalla musica attraverso il principio wagneriano della ‘melodia dialogizzata’.17 
Il duetto, cioè, non ha più soltanto una funzione strutturale, ma si presenta 
come un momento dialettico in cui il contrasto degli affetti diviene realistico. 
Quando infatti la cantante propone a Cavaradossi l’incontro serale dopo il 
concerto (siamo temporaneamente in tonalità di Reb) , il pittore la interrompe 
con una sola parola “Stassera?”, intonata su tre do# ribattuti – mentre si ode 
anche una cellula motivica che richiama alla mente Angelotti.18 Puccini quindi 
evidenzia con uno scontro enarmonico la preoccupazione di Cavaradossi per 
l’organizzare la fuga di Angelotti, nascosto ancora nella cappella della famiglia 
Attavanti, ed il suo timore che i progetti dell’amata possano rovinare il loro 
piano. Da qui uno scambio antitetico di battute in cui prende corpo il sospetto 
di Tosca: 

TOSCA 
Non sei contento? 

CAVARADOSSI 
Tanto! 

TOSCA 
Tornalo a dir! 

CAVARADOSSI 
Tanto! 

TOSCA 
Lo dici male. 

                                                 
17 Opposto alla melodia dialogizzata è il procedimento che prevede di far cantare a due 

personaggi la stessa melodia, all’unisono o all’ottava. Si sottolinea così la condivisione di un 
sentimento fra i due personaggi. Puccini utilizza questo accorgimento per il cosiddetto ‘inno 
latino’ del III atto, cantato da Tosca e Cavaradossi a distanza d’ottava. 

18 Cfr. JULIAN BUDDEN, Tosca, voce del New Grove Opera (London, MacMillan, 1992, 
vol. IV, p. 769).  
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Tosca non è il solo personaggio della pièce la cui psicologia venga rivisitata 
all’interno del melodramma. Anche Scarpia infatti acquista uno spessore 
drammatico differente: il I atto si chiude con il primo monologo del barone, in 
cui il suo crudele piano viene esposto con largo anticipo rispetto a Sardou, 
attribuendogli così una premeditazione che ne accresce la malvagità. La sua 
dichiarazione d’intenti si svolge però all’interno della chiesa di Sant’Andrea 
della Valle, mentre ha luogo una processione scandita dalle note del Te Deum. 
Il contrasto tra sacro e profano, sconfinando nel sacrilego, dipinge quindi uno 
Scarpia ebbro di potere e dalla dubbia moralità, che si pone subito 
all’attenzione del pubblico come il centro gravitazionale di tutto lo 
svolgimento drammatico. Nel modello teatrale il ricatto di Scarpia giunge 
invece inaspettato, e non solo: come risulta chiaramente nel II atto, 
l’accanimento del barone nella ‘caccia’ ad Angelotti è giustificato dalla 
certezza che un eventuale fallimento lo metterebbe nella spiacevole condizione 
di dover affrontare Lady Hamilton e i tanti nemici che si è fatto a Roma. È in 
questo momento di terrore che – lampo di genio – egli sfrutta il ventaglio con 
lo stemma della marchesa Attavanti per accendere la gelosia di Tosca. È 
questo dunque uno Scarpia vittima delle proprie debolezze e della società in 
cui vive, ma che comunque ha contribuito a preservare. 

Il II atto della pièce si svolge in un salone di Palazzo Farnese, dove 
l’aristocrazia, riunita attorno ai tavoli da gioco, commenta compiaciuta i 
successi delle ultime battaglie e le gesta di Fra’ Diavolo, “il bandito ora 
nominato colonnello e fatto barone dal re per i servigi resi alla causa 
monarchica”.19 Sono presenti la regina Maria Carolina, diversi cardinali, un 
monsignore, il principe d’Aragona Diego Naselli, il Duca d’Ascoli, il marchese 
Attavanti, il generale Froelich, ufficiali inglesi, napoletani e austriaci, altri 
personaggi (Trivulzio e Capreola) e gli immancabili barone Scarpia  e Floria 
Tosca, impegnata nei preparativi per una cantata di Paisiello in onore della 
vittoria del generale Melas su Bonaparte. Dal punto di vista dello svolgimento 
del plot questo atto non è tra i più intensi: lo scopo di Sardou è di offrire un 
ampio quadro descrittivo dell’alta società romana del tempo. Nel libretto 
sopravvivono solo i fatti salienti, inseriti nel I o nel II atto del melodramma. Il 
duetto tra Scarpia e Tosca, ad esempio, con la conseguente macchinazione del 
ventaglio lasciato da Angelotti, avviene in Sant’Andrea della Valle. Qui viene 
pure ripreso il paragone tra Scarpia e Jago che troviamo nella quarta scena del 
second’atto del dramma: 

 
Vediamo dunque … Vediamo dunque … Una donna molto innamorata, assai 
appassionata … Con un fazzoletto Jago ha fatto davvero molta strada … O 
lei sa e le faccio confessare tutto, o ignora … e perdio sarà lei che troverà, e 
troverà per nostro conto. Quale poliziotto vale quanto una donna gelosa?20   

                                                 
19 SANTATO, «Tosca»,  cit., p. 1869. 
20 «Voyons donc…Voyons donc…Une femme très amoreuse [sic], très passionée…[sic] 

Avec un mouchoir, Iago a fait bien du chemin…Ou elle sait et je lui fais tout dire; ou elle 
ignore…et pardieu, c’est elle qui trouvera, elle trouvera pour nous. Quel policier vaut une 
femme jalouse?» (La Tosca, II.4). Così si esprime lo Scarpia di Puccini: «Per ridurre un geloso 
allo sbaraglio | Jago ebbe un fazzoletto…ed io un ventaglio» (I atto). 
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Nel II atto della versione operistica, la cantata di Tosca fa da sfondo sonoro 

all’incontro tra Scarpia e Cavaradossi a Palazzo Farnese, durante una prima 
fase dell’interrogatorio, dopo il quale viene data la notizia della vittoria di 
Bonaparte su Melas. Nel testo di Sardou, questa notizia giunge invece per 
mezzo di una lettera che interrompe la cantata di Tosca, chiudendo il II atto 
nello stupore generale. 

Anche il III atto del dramma, ambientato nella villa di Cavaradossi, viene 
omesso da Illica e Giacosa, ma non senza eliminare una trovata di Sardou. È 
qui che si svolge originariamente l’interrogatorio a Cavaradossi, il cui l’effetto 
è sicuramente dei più drammatici. Ma un conto è subire una tortura a Palazzo 
Farnese che, come fa notare Scarpia nell’opera di Puccini, “è un luogo di 
lacrime!” (II atto) e quindi in un certo senso ‘scontato’,21 un conto è subirla 
nella propria villa di campagna, un’abitazione privata, luogo sacro protetto 
dai Lari nonché intimo scenario degli incontri amorosi con l’amata. È anche 
vero, però, che la scelta dei librettisti favorisce uno svolgersi più incalzante 
dell’azione, catturando costantemente l’attenzione del pubblico e, fatto non 
secondario, determinando una successione più serrata di eventi  (altrimenti 
separati da un atto) fra di loro in forte contrasto emotivo.22 Nel II atto del 
melodramma, avviene così che allo svilimento fisico di Cavaradossi e 
all’avvilimento morale di Tosca, causati dal supplizio dell’interrogatorio, 
facciano seguito lo spregevole ricatto di Scarpia e il cosiddetto ‘bacio di 
Tosca’, cioè la coltellata che ella sferra al suo aggressore. Da questi due eventi 
in poi si ristabilisce con la pièce teatrale l’asse diretto tra azione e  luogo in cui 
si svolge, mantenuto per tutta la prima parte del I atto operistico. Sardou 
infatti rappresenta l’uccisione di Scarpia a Palazzo Farnese all’interno del IV 
atto, mentre Castel Sant’Angelo fa da scenografia al V atto. 

In questi ultimi due atti i librettisti dunque non sono intervenuti a livello 
strutturale, agendo però sulle tensioni emotive dei personaggi e sui relativi 
effetti, dove si raggiungono vertici di drammaticità. Tra i momenti lirici vi è 
l’unica aria di Tosca, “Vissi d’arte”, posta nel cuore del II atto. Qui la 
cantante, quasi immersa in un’eco di dubbi alla Manzoni prima della 
conversione, si lascia andare ad una sconsolata preghiera nella speranza 
dell’aiuto divino. Come già detto, Illica e Giacosa hanno ridisegnato i contorni 
psicologici dei personaggi del dramma e, nel caso della cantante romana, ne 
hanno aumentato il pathos religioso, in cui è però individuabile una chiave di 
lettura laica che pervade un po’ tutta l’opera. Ad esempio il ceto ecclesiastico 
non è rappresentato nel melodramma se non in due momenti: il Te Deum, 
l’abbiamo già visto, che chiude l I atto, ma che esiste anche in funzione della 
coloritura caratteriale di Scarpia, il secondo, posto poco dopo l’inizio 
dell’opera, è invece rappresentato dalla figura del sagrestano, dipinto come un 
personaggio buffo, con strani tic e il vizio di sniffare tabacco. Non sono due 
momenti edificanti per l’immagine della Chiesa, specie se si considera che 
durante il primo di questi si palesano i reali intenti di Scarpia, stupratore e 
                                                 

21 In realtà, a rigor di logica il luogo più adatto sarebbe dovuto essere Castel Sant’Angelo. 
Nella finzione scenica del melodramma è Palazzo Farnese ad assumere l’onere di tal compito. 

22 SANTATO, «Tosca»,  cit., p. 1878. 
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omicida. A ribadire l’aspetto laico è il finale dell’opera, diverso da quello della 
pièce, in cui Tosca chiama direttamente davanti alla giustizia divina – senza 
alcun intermediario – l’anima del proprio carnefice. La frase da lei gridata 
prima di gettarsi dalle mura di Castel Sant’Angelo è anche, come fa notare 
giustamente Santato,23 un espediente drammatico per ristabilire all’interno 
dell’opera l’equilibrio tra sacro e profano, rotto da Scarpia nel monologo del I 
atto. 

Nella comparazione sinottica tra pièce ed opera balza all’occhio 
innanzitutto la peculiare attitudine di Victorien Sardou a creare ‘parti per 
attori’, più che personaggi, o, come nel caso di Tosca, per l’Attrice Sarah 
Bernhardt, senza la quale il dramma probabilmente non avrebbe attirato 
l’attenzione del lucchese. Si evidenziano altresì da una parte il grande lavoro di 
sintesi di Illica e Giacosa, dall’altra le enormi capacità comunicative del 
linguaggio musicale di Puccini – arricchitosi della lezione wagneriana già dai 
tempi di Manon Lescaut (1893)24–, che ha portato a livelli ricettivi altissimi 
una trama altrimenti destinata all’oblio.     

 
23 Ivi, p. 1886. 
24 Cfr. GIRARDI,Giacomo Puccini, cit.,  pp. 81-92. 
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