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Guido Paduano 

IL MET ATEA TRO IN PUCCINI 

l. Devo iniziare con qualche precisazione di metodo, che valga ad 
individuare in termini possibilmente rigorosi l'oggetto del mio discor
so. C'è rischio infatti che esso resti ambiguo tra due diverse, più che 
interpretazioni, ampiezze semantiche da conferire al termine 
metateatro, quali si sono subito proposte a partire dal libro di Lionel 
Abel, che è il termine essenziale di riferimento, e dali' accoglienza che 
gli fu attribuita. 
Metateatro è la rappresentazione che il teatro fa di sé, quando la 
strategia testuale costituisce dentro la finzione istituzionale una 
finzione di secondo grado, dove un personaggio esercita su li 'universo 
rappresentato una manipolazione simile a quella che compete de iure 
ali' autore stesso come creatore: questo personaggio-demiurgo, inven
tato come gli altri dal poeta, inventa a sua volta i comportamenti dei 
suoi colleghi personaggi, facendoli muovere a suo piacimento ( coin
cidente con l'intenzione compositiva del poeta). L'invenzione è 
credibile allo stesso titolo per cui gli spettatori sono chiamati a 
partecipare dell' illusion comique. 
Si intende in senso lato questa definizione quando si lascia impreci
sato il tipo di creatività operante nella finzione di secondo grado; ciò 
ha l'effetto di lasciare corrispondentemente illimitato il campo di 
situazioni in cui il meta teatro si manifesta. Per quanto possiamo tutti 
aver chiaro alcune situazioni-limite come l 'infernale regia di Jago 
n eli' Otello, o situazioni conclamate, come lo Pseudolo di Plauto che 
si paragona al poeta quale inventore di realtà non esistenti, resta pur 
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vero che un concetto di questo genere non limita sostanzialmente il 
campo: è ben difficile che in ogni opera teatrale qualche responsabi
litàcreativanon si addensi attorno a qualche personaggio. Il fenomeno 
è addirittura tautologico per quella diffusissima forma di azione 
scenica che comporta una struttura centrale e la funzionalizzazione 
d eli' intera drammaturgia in direzione del protagonista; ma si verifica 
anche a livelli significativamente inferiori. Per restare in ambito 
pucciniano, Mano n Lescaut sottolinea il ruolo demiurgico di Lescaut 
in forma fin troppo insistita, fino a un tronfio autocompiacimento 
("E' da maestro preparar gli eventi"), ma non per questo Lescaut 
arriva anche solo a sfiorare le ragioni determinanti del dramma: un 
caso adatto a indicare quanto un modello ermeneutico così fondato 
possa insieme mancare di significatività e di specificità. 
In senso stretto un insieme ermeneuticamente efficace si ottiene a mio 
parere considerando come omogenei i casi in cui la creatività del 
personaggio riflette con precisione una coscienza autoriale; ciò 
accade quando nell'opera teatrale agiscono figure di poeta, oppure 
anche di attore- un ruolo di cui la ci viltà teatrale predica una creatività 
più immediata e vistosa, nutrita di capacità illusionistiche. 
Questo fa sì che il senso primario dell'operazione teatrale, di ventata 
una recita della recita, sia quello di mettere in discussione se stessa e 
l 'intero genere comunicativo acui appartiene, volta a volta enfatizzando 
l' illusion comique quando si stabiliscono e tolgono quinte che chia
meremo interne, quando si negano o accentuano ( o si accentuano 
anche negando li) i rispettivi confini tra i diversi livelli di rappresen
tazione, insomma quando si fanno interagire a stretto contatto i diversi 
criteri di verità e le loro verifiche. Verità, è il caso di aggiungere, in 
senso soprattutto esperienziale, banco di prova cioè dell'identifica
zione emotiva che per intensità e qualità distingue il messaggio 
teatrale .. da tutte le altre opere d'arte: in tal senso, attribuire ai 
personaggi in scena, di cui si finge una istituzionale autenticità, 
un'altrettanto istituzionale competenza nella finzione, genera una 
doppia corrente di interazioni tra vero e falso. Da un lato suggerendo 
che anche ciò che è presentato come vero sia falso: esempio, l'attore 
Kean che nel dramma di Dumas (e più ancora nello straordinario 
rifacimento di Sartre) vive una vicenda d'amore, la vivrà in modo 
troppo simile, nelle sue manifestazioni espressive e retoriche a quella, 
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poniamo, di Otello e Desdemona, perché all'autenticità vitale non 
venga trasmesso il sospetto di una simile, codificata innocuità. 
Viceversa, anche il falso doppiamente istituzionale può diventare 
vero: esempio archetipico, Le veritahle saintGenest di Rotrou, dove 
un attore che per mestiere e per compiacere la corte di Diocleziano 
recita la parte di un cristiano perseguitato, durante la recita e senza 
soluzione di continuità si converte al Cristianesimo e da comédien 
diventa martyr. Giacché la verità dei valori cristiani in tal modo 
predicata si pone come assoluta, l'esempio è emblematico di una 
ambizione o missione che tutto il teatro condivide: quella di attingere 
attraverso i propria principia dell'invenzione una penetrazione nel 
senso profondo- o, sempre più spesso nel teatro contemporaneo, nel 
nonsenso profondo- del reale. 
Con questa delimitazione, rientrano nel nostro ambito tre opere di 
Puccini: Tasca, in cui la protagonista è una grande cantante-attrice, 
di cui vengono sottolineate le valenze sceniche con un perfetto 
chiasmo rispetto al dramma in prosa di Sardou, che ne enfatizza 
invece la vocalità; La hohème, dove il tenore Rodolfo è poeta, e 
prevalentemente poeta drammatico; La rondine dove al contrario che 
nellaBohème il poeta Prunier- "gloria della nazione", palesemente 
e smaccatamente dannunziano- appartiene alla coppia secondaria, 
che ha per funzione quella di lumeggiare il senso e il ruolo della coppia 
protagonistica. 
Lo scopo che mi propongo è di accertare quanto il ritorno di questa 
tematica nel macrotesto pucciniano consenta di stabilire un coerente 
atteggiamento di poetica, una dimensione autoriflessiva che coinvol
ge la coscienza globale del fare artistico in rapporto ad aspetti 
considerati essenziali della condizione umana. 

2. La costruzione di Tasca è assai complessa, perché nella tessitura 
del dramma ammette non solo una finzione di secondo grado, ma una 
di terzo, che sconfessando l'altra riconduce l'esito alla grezza violen
za della morte e del sangue, precedenti e prevalenti su qualsiasi 
manipolazione. 
La finzione di secondo grado promette a Cavaradossi, mediante la 
messinscena dell'esecuzione simulata, un' insperata salvezza; la fin
zione di terzo grado è progettata in silenzio da Scarpia e attuata dai 
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suoi accoliti quando Scarpia è già ridotto a cadavere (ma è, dice 
Sardou, un cadavere ancora capace di assassinare): essa consiste nel 
fingere la finzione e mettere pallottole falsamente false, se così posso 
esprimermi, e dunque vere. 
La funzione demiurgica di Scarpia realizza naturalmente una forma 
del metateatro in senso lato (del resto Scarpia si paragona esplicita
mente aJ ago); si intreccia tuttavia con un'operazione di metateatro in 
senso stretto allorché l'esecuzione simulata- partorita dalla mente 
infernale di Scarpia insieme al suo antidoto- viene assunta da Tasca 
con intensa appropriazione emotiva, e per l'appunto professionale. E' 
lei a curarne la preparazione dettagliata: a voler essere precisi, a 
svolgere al riguardo il ruolo del regista, che non a caso ha sempre 
attirato i grandi attori, come estensione naturale del loro protagonismo 
fino ad assumere responsabilità globali, cioè in certa misura autoriali. 
Quando Tosca insegna a Mario l'arte di fingere (novità del libretto 
pucciniano, su ciò Sardou conteneva soltanto una scamissima indica
zione), ciò che la didascalia definisce "premurosa tenerezza" e che 
è I' insieme di un complicità erotica e di una inflessibile volontà, ha per 
linguaggio quello della competenza tecnica autocosciente: 

Ma stammi attento - di non farti male. 
Con scenica scienza 
Io saprei la movenza ..... 

E poi, dopo la fantasia trionfale e lo scoccare dell'ora, segnata 
dall'arrivo del carceriere: 

- Tosca 
(a Cavaradossi con voce hassissima e ridendo di soppiatto) 

,. (Tienti a mente: al primo 
colpo giù ... ) 

- Cavaradossi 
(sottovoce, ridendo esso pure) 

(Giù.) 
- Tosca (Né rialzarti innanzi 

ch'io ti chiami.) 
- Cavaradossi (No, amore!) 
- Tosca (E cadi bene.) 

- Cavaradossi 
(sorridendo) 

(Come la Tasca in teatro.) 
- Tosca 
(vedendo/o sorridere) 
- Cavaradossi 
(serio) 

(Così?) 
- Tosca (Così.) 

(Non ridere .... ) 
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La mite supponenza e sufficienza di Mario (tematica, perché già al 
primo suggerimento aveva imposto un 'interruzione evasiva, che si 
distende nella cantabilità della frase "Parlami ancor come dianzi 
parlavi") è funzionale a mettere in luce l'impegno di Tosca, che 
difende insieme il mestiere e le chances di salvezza che ne sono (o 
sembrano) governate. 
Poi l'esecuzione rappresentata, vertiginosa innovazione su Sardou. 
In lontananza, da una distanza percepibile e articolata, Tosca gioca 
ancora un ruolo teatrale e demiurgico, quello del suggeritore, dando 
a Mario il via per il gesto scenico (''Là, muori") e commentandone 
il compimento con passione estetica (''Ecco un artista"): già prima 
del resto, lo stesso atteggiamento aveva suggellato il quadro 
scenografico della disposizione: 

Ecco! ... apprestano l'armi ... Com 'è bello 
il mio Mario! 

Il rapporto tra finzione di secondo grado e finzione di terzo capovolge 
il carattere cosciente e manipolatorio della recita fino a farne puro 
oggetto, materiale di un gioco che è tanto più potente e formidabile in 
quanto sconosciuto- per quanto lo annunci, narrativamente, la sinistra 
profeziadellinguaggiomusicale. 
In corrispondenza, anche il ruolo di Tasca si capovolge: la signora 
delle scene, mentre insegna i movimenti teatrali è lei stessa parificata 
a una marionetta mossa da fili invisibili, e recita in realtà non il proprio 
metalinguaggio, ma la propria impotente sofferenza, la propria inge
nuità disarmata e funzionale. "Così ti voglio" aveva detto infatti 
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Scarpia allorché dichiarava di preferire la donna alla diva, cioè la 
natura alla cultura. Gli strumenti stessi della competenza culturale 
sono ridotti a strumento di tortura del carnefice secondo la sindrome 
caratterizzante di Scarpia, che è quella del sadico; intendo sadico in 
senso proprio, che trae piacere sessuale dalla sofferenza altrui e dalla 
conversione dell'energia armata per resistergli. In questo modo 
Scarpia perverte e usa ai danni di Tosca tutte le forze più autentiche 
che sono in lei: il talento teatrale, come la gelosia di cui approfitta per 
fare di lei un "buon falco". 
In conclusione, la manipolazione che coincide con la recita teatrale è 
di vittime non di demiurghi, blanda, innocente e impotente nei 
confronti di quella che ordisce il potere, il quale è tanto forte da 
identificarsi con il principio di realtà. Così la patetica aspirazione 
all'immortalità si risolve in una doppia condanna a morte, la prima 
pronunciata dalla legge uguale per tutti; la seconda dal disinganno 
beffardo delle speranze e delle trame. 

3. Che cosa significa e quale ruolo ha nella strategia complessiva della 
Bohème il fatto che Rodolfo viva la sua vicenda amorosa da poeta, 
anzi da vero poeta, come egli stesso dice nell'addio del terzo atto? Non 
meno di quanto significhi per Tosca essere attrice, anche se nel caso 
della Bohème il tema agisce attraverso una pervasività sottile e non 
con un luogo (anche scenografico) conclamato. 
I valori della poesia appaiono addirittura essere il nucleo originario 
dell'incontro con Mimì, informano il discorso del co11eggiatore e 
avallano la bontà della sua scelta: la passione per la poesia è infatti 
ingenuamente manifestata anche da Mimì, e perdi più rafforzata con 
il sovrapporsi delle medesima terminologia definitoria: "per sogni e 
per chimere/ e per castelli in aria/l' anima ho milionaria" (Rodolfo ); 
"mi piaccion quelle cose/ che han sì dolce malia,/ che parlano d'amor, 
di primavere,/ di sogni e di chimere" (Mimì). 
Però la conclusione ("il poeta trovò la poesia") è tratta nella marcetta 
sorniona che accompagna il corteo degli amici che si incamminano 
verso il caffè Momus, e riprende una vena d'ironia che nell'opera era 
esplosa già subito, quando Rodolfo brucia il suo dramma, anzi "dà" 
(termine tecnico) il suo dramma al fuoco. Ci interessa più da vicino 
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il fatto che da questa ironia e autoironia il mestiere del poeta risulta 
definito ancora in termini di finzione: ma qui con un senso apparen
temente denigratorio (e autodenigratorio ), opposto a una presunta 
spontaneità sentimentale. 
Il processo si chiarisce quando nel secondo atto "so n io il poeta, essa 
la poesia", è detto proprio da Rodolfo presentando Mimì agli amici, 
e glossato in questo modo: 

Dal mio cerve) sbocciano i canti, 
dalle sue dita sbocciano i fior; 
dall'anime esultanti 

sboccia l'amor. 

Ridono clamorosamente gli amici, commentando per bocca di Marcello 
come meracostruzione retorica (''Dio, che concetti rari!") l' equiva
lenza tra lavoro astratto/intellettuale e lavoro concreto/manuale, che 
suona anche sospetta di populismo e di strumentale interclassismo. 
Sempre gli amici, nella fattispecie la coppia Schaunard l Colline in 
maligna combutta e alternanza, segnano poco dopo lo statuto della 
professione intellettuale come francamente opposto alla verità: 

Schaunard 
Colline 

Esperto professore ... 
Che ha già diplomi e non son arrrii prime 
le sue rime ... 

Schaunard Tanto che sembra ver ciò che egli esprime! ... 

Per meglio assaporare la malignità, si consideri che l 'equivalenza tra 
amore e poesia produce una specializzazione in senso libertino dei 
termini che indicano esperienza e carriera pregressa: ciò va d' accor
do del resto con la definizione stessa di bohème come summa di 
autocoscienza e di spregiudicatezza di costumi; bohème dunque finta 
anche in quanto ispiratrice di relazioni che per loro natura sembrano 
negare l'autenticità esistenziale. 
Determinante per il criterio di verità attinente alla poesia diviene il 
momento che di ogni criterio di verità è la verifica decisiva: il suo 
confronto con la morte; al complimento di Rodolfo "bella come 
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un'aurora", Mimì ribatte: 

Hai sbagliato il raffronto. 
Volevi dir: bella come un tramonto. 

"Raffronto" è sicuramente un termine tecnico che allude alla figura 
retorica più spesso definita "similitudine"; "sbagliato" è il termine 
che da parte dell'ingenue (cui non compete parlare di ossimori) 
indica appunto l'opposizione tra lo statuto dell'arte e quello della 
verità: la bellezza agonizzante non è affine, ma opposta al sorgere del 
sole. Con la medesima dolcezza dunque Mimì denuncia la bugia 
pietosa, l'adulazione dell'amante, e appunto, la creatività incongrua 
del poeta. 
Ma queste forme parallele ed equivalenti di finzione sono tali non più 
rispetto a un ideale di sincerità emotiva, bensì rispetto a un principio 
di realtà che è crudele come in Tasca, anche se diffuso e non 
polarizzato (naturale e non volontario). Rispetto a una tale realtà la 
poesia esprime il più autentico bisogno di protesta, rifiuto, 
esorcizzazione, consolazione - varie forme di un desiderio che è, 
proprio come in Tosca, il desiderio di immortalità. In tal senso orienta 
quelli che già prima si definivano "sogni" e "chimere", e a tal fine 
indirizza le sue tecniche compositive, che anche in questa situazione 
si affermano con nitido rilievo- si pensi a come nasce, per la dolce 
costrizione della rima, e quasi un'eco al desolato "ancora" di Mimì, 
la lucentezza disperata dell'immagine ossimorica. Torna alla mente 
un grande passo dell'Enrico IV di Shakespeare, dove Falstaff, fin tosi 
morto per sfuggire alla furia della battaglia, nega che la sua, come in 
ogni altra strategia del principio di conservazione, sia una contraffa
zione: "morire, quella sì che è una contraffazione". 
Se ci e, è vero, allora dovremmo ammettere che l'arte mente sì, ma, 
come nel paradosso del cretese bugiardo, mente soprattutto a 
proposito della propria falsità. Esattamente come, nella Bohème, i 
personaggi fingono una leggerezza e fatuità della passione che è 
invece "grande come il mare/come il mare profonda ed infinita". 
Esattamente come la causa vera della separazione tra Rodolfo e 
Mimì non è la civetteria della donna, ma la sua malattia, figura della 
morte e della separazione definitiva, che si compirà dopo essere stata, 
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con un ultimo atto di commovente volontarismo, differita nel tempo. 
4. Staccata com'è dal protagonismo e condannata anche da antipatie 
datate, la figura di Prunier nella Rondine consente una definizione 
finalmente e irrimediabilmente negativa dellafictio poetica. "Orpello 
e falsità" sono i termini con cui lui stesso la definisce nel bisogno di 
sincerità che scaturisce dalla relazione amorosa con la cameriera 
Lisette, irresistibile, ma insieme incompatibile con la dignità aulica del 
v ate. 
E profondamente inautentico è il modo con cui Prunier cerca di 
superare questa contraddizione lanciando Li sette n eli' avventura di 
una carriera artistica subito tramontata alla prima serata e al primo 
fiasco. Da questo spiazzamento Li sette rientra con un sollievo che 
corrisponde al recupero preciso della propria identità. Che il suo 
desiderio di "gloria" fosse falso nel senso di alienato, perversamente 
indotto, Li sette lo chiarisce perentoriamente quando ali' obiezione di 
Prunier "E i tuoi sogni?", risponde: 

I miei sogni? Che t'importa! 
So ben io quello che sogno! 
Voglio la calma! 
Di star sola ho bisogno! 

Solo quest'ultimo verso verrà smentito, perché per Li sette lari conquista 
della "calma" e della quotidianità non comporterà neppure rinuncia 
all'eros (c'è alla fine del suo dialogo con Pruniere una bizzarra 
sorpresa, che anticipa una gag del film "Amici miei", dove pure una 
separazione irrevocabile sfocia in un appuntamento per l'indomani). 
Vittoria della realtà dunque? Rivincita della sconfitta che essa subiva, 
sul piano dei valori -non su quello dei fatti che le è semplicemente 
identico, contronominale - sia in Tasca che in Bohème? 
Le cose non stanno così, anche se una simile lettura ha nel testo voce, 
ed è ancora la voce di Prunier, ancora sbagliata e mistificante. È 
Prunier infatti a mettere l'amore di Magda per il giovane Ruggero 
sullo stesso piano dell'avventura di Lisette, contrapponendo entrambi 
al ritorno nella quotidianità protetta dal ricco Rambaldo, la quale 
dovrebbe quindi essere considerata, anche per Magda, alla stregua di 
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un lieto fine (fine di "un'illusione che credete vita"): Magda non 
potrebbe infatti alla lunga vivere "tra piccole rinunce e nostalgie". 
Questa è niente di piùedimegliocheunainsinuazione: la rinuncia, sola 
e grande, è quella che Magda compie sulle orme di Violetta Valéry, 
e il finale dell'opera (s'intende, nella redazione originale) comunica, 
assieme alla simpatia incondizionata verso la protagonista, un senso 
di quieta e dimessa tragedia, degnamente suggellato dalla frase "che 
sia mio questo dolore". 
Da questa opposizione di tonalità emotive deriva piuttosto chiaramen
te che l' inautenticità irrealistica della mistificazione culturale (che in 
questo caso sarebbe meglio definire snobistica) non ha come sua 
controparte funzionale (in termini rappresentativi) la realtà, bensì 
un'altra manipolazione che Magda conduce in totale autonomia dai 
canoni del reale, e in totale ossequio al canone che Borges, confutan
do il tempo lineare, ci ha mostrato per eccellenza irrealistico: quello 
della ripetizione. 
L' incontro e l'amore tra Magda e Ruggero non è un evento collocato 
in un preciso intervallo temporale, ma la realizzazione di uno scenario 
predisposto secondo un duplice modello interno: il primo fantastico, 
l'elaborazione che Magda fa di un tema offertole da Prunier nella 
"canzone di Doretta", in cui una ragazza dopo essersi rifiutata al re 
celebra il trionfo di un amore povero; il secondo memoriale, in cui 
viene rievocato un momento dell'adolescenza, quando Magda si è 
trovata- dentro un paesaggio onirico, segnato dallo spaesamento di 
tempo e di luogo - accanto a un giovane ignoto. A quest'ultimo si 
sovrapporrà Ruggero, cui Magda chiede, come per un bizzarro 
capriccio, di ripetere fino al dettaglio gli stessi gesti: lo scenario 
dunque, e in esso il comportamento di Ruggero, è gestito da lei; 
s'intende che questo gesto creativo (il quale risponde alla funzione 
metateatrale intesa nel senso più ampio), è destinato a fallire a sua 
volta, come l 'incanto della notte lunare è messo in fuga dall'alba. Ma 
mentre l'infrazione alla realtà tentata da Lisette su istigazione di 
Prunier fallisce scoprendo un miserabile deficit di valori, quella 
tentata da Magda suggella proprio col fallimento un surplus di valori: 
basti pensare che proprio alla sostanza latente e profonda della 
persona, l'autentico per eccellenza, fa appello Magda lasciando 

Ruggero: 

L'anima mia, che solo tu conosci, 
l'anima mia è con te, con te per sempre. 
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Anziché associarsi, come in Tasca o in Bohème, alla frustrazione 
coessenziale dell'io poetico, nellaRondine la frustrazione immeritata 
del desiderio si oppone alla frustrazione meritata di un io poetico 
meschino: e qui sta anche la differenza di genere. 
Voglio solo aggiungere, come conclusione, che la ribellione elegiaca 
alla realtà- tratto comune e dominante nelle tre opere considerate
riceve specificità significativa dal fatto di non costituire affatto 
l'unica strategia rappresentativa del melodrammapucciniano: come 
controprova, voglio soltanto accennare allaF anciulla del W est, dove 
la caduta di tutti i disinganni, di tutti gli orpelli moralistici, di tutte le 
immagini idealizzate di sé, l'affermazione che "tutti siam pari, /tutti 
banditi e bari", è ciò che consente a Minnie di giocare e vincere la sua 
partita. 


