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'.-GIACOMO PUCCINI NELLE TESTIMONIANZE 

DI BERlO, ,BUS SOTTI, DON ATONI E NONO 

/ 
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",; ·. Puccini non ha bisogno di una ricorrenza celebrativa, com'è quella 
,·che •. cade il 2 9 novembre 19 7 4 (cinquantenario della sua morte a 
~ . 
· Bruxelles), perch'é . ci · si ricordi di lui con iniziative particolari; né il 

fiorire di iniziative in suo onore, in teatri ed istituzioni concertistiche 
di. tuttb il mondo~ sembra destinato a cambiare la .fortuna ancora cre
Sct;,nte ,delle sue opere. Da cinquant'anni a questa pdrte_. semmai, tende 

·a colma_rsiJ· intorno ·ai suoi lalJ•ori più importtwti , il diZJario di senti
_m.emi e di giudizi eh~ . tanto1 amareggiò Puccini finché visse:.- quello, 
' Cioè: che vè4eva· contrdpposto il pubblico enorme degli ammircttori ai 
critici e ai ·musicisti è, in particolare, alle correnti di avanguardia. 
SUP..zgcini, tuttavia, il 'dibattito è ·ancora aperto, anche se 1ion emerge 
pi lj. coicliinture che : cìrcondò, più di mezzo secolo fa, le polemiche 
suscitate dal famoso libello mitipucciniano di Fausto T orrefranca. Per 
questo la N,RMI ha rivolto a qu~ttro compositori, rappresentativi della 
Nuova Musiéa, l'invito a rispondere ad alcune domande, per offrire· così 
una documentazione dei giudizi e degli umori che la musica di Puccini 
suscita oggi. Voleva .essere; questo, un mezzo per valutare se, e comr;, 
l'opera del maestro lucchese abbia ancora legami- affettivi, polemici, di 
scuola, ecc .. - col mondo multiforme delle avanguardie contemporanee. 

· Le risposte pervenuteci da Luciano Berio, Sylvano Bussotti, Franco 
Donatoni e Luigi -Nono non hanno l'impostazione di saggi organìci, 
,e forsf t~adiscon; talvolta anche una certa volontà di eludere i pro
blemi che avevamo posto/ · ma nella stessa brevità epistolare di alcuni, 

.. oltre cbc nel tono1 ci sono sembrati ugualnu.•ntc documenti preziosi 
, fd importanti per la c'onoscen~a del cos/UIIU' cullurcJ!e del nostro 

tC1Npo, e per questo li pubblichiamo - ringrazic.~ndone gli m/tori -
ços~ -come ci sono pervenuti. 

<t,,. ' .1; ,.// . . • -

. , La risposta di -J3erj6, tratta da una sua lettera del 27 maggio 1974, 

1 è Ja seguen~e: \, -

-.:·; A ~· parte l'occasione · d~l cinquantenaì:ro _della ; n orte, mi / ,sembra 
che Puccini stia diventando una mania. Comincio a sospettar·e eh~ ci 
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l ' Gi,tcomo Puccini nelk testimonianze di Berio, Bussotti, onntoni ' c :. (l o ' . 

sia .gualc;sa di losco nell'inconscio musicale di chi vuolè a tutti i ço · ' 
collocare Puccini in una prospettiva «comoda)> e <~ conternpotaneà ». 
Io, sinceramente, non me la semo di emettere in poche righe un giu
dizio globale sulla sua opera. Da- ragazzo mi ha spesso dato delle forti 
emozioni di tipo casalingo e primario (di «cantanti pucciniani » ne 
giravano sempre parecchi in casa mia). Più tardi ne ho ammirato l~ 
destrezza e l'originale « s.woir faire >> e, ancora adesso, penso che 
nella sgt.wllida provincia musica'le _i.taliana di guegli anni L ml,lsica di 
Puccini (per esempio Bobème e\ Gianni Schicchi ) sia' stato l'unic ) 
evento dignitoso , importante e di' una cert~ complessità. In fondo la 
psicologia e il tempo quotidiani ce l'ha messi lui per la prima volta 
nell'opera, in maniera drammatu rgicamente e musicalmente omogenea. 
Ed è proprio per questo , mi sembra, che l'unica vera influenza Pucc · 
l'ha esercitata nella commedia musicale americana. Il fattQ è, tuttavia, 
che Pucrini non mi riguarda più: è ormai una faccenda per di spc· 
cinlisti e per i <-<big business» operistici. Non è- tanto per rimtm t• 

nell'opera italiana - come Verdi che. in un. modo o ndt'nltro, mi 
riguarda sempre . Per esprimere un giudizio gldbale su Pucci i mi ci 
vorrebbe molto tempo, molto più che per Maderna, e debbo confes
sarti che, in questo momento. mi sembrerebbe te!npo sprecilto. Non 
è facile, infatt i. armonizzare l'innato rispetto--é ~affetto che si prova 
per una musica « che ci .ha visto nasceré;; con la futile prospettiva 
spirituale in cui questa musica oggi Si viene a trovare .. 

,..-

Ecco lo scritto di Bussottr/ pervenuto il 25 ottobre 1974: 

Sei pamgr~1fì alla -periferia di riflessioni dettate da Giacomo Puccini n ell'in
contrarmi, ne ' « Miei Teatri», con le sue opere. Incontro diretto, e dall'interno, 
che i frammenti seguenti non sanno che sfiorare : essendomi, questa materia, cosl 
pctssionale tutt'er{l,.. da_ eresentare il fianco ad ogni oscurà insidia della Scrittura; 
dove la nota cliaristica, le nebulose de i simboli, trasposizioni estenuate o perso
nalissim i enigmi si danno in luogo eli argomenti. Oltre all'asprezza polemica, }litt 
pcrsonnlc lii1Cllr:1 seppur doverOS!l, nei cenni presenti vive COme UO pre ud\o eh 
tcstiml1ni:t. tll.'l' il. _moml.'nlll, un rit1m1 ùtrdi1\Co pcrdutnmente sperimentlllc; '\O ~ 
h plK'sia di Puet·ini un discorso cifr:ltll che tende - t'i succ >ssivi ptlrttgmfi rì1.1sd~ 
r.mno, forse , :1 dir<KLirne filtri <: diaframmi - al di:Jlogo veramente impossibilt>. 
Uunico ad esscn~1i legittimo e congen iale. 1 

D' ;attualità. 
(pro · Puccini) 

S. B. 

.. ' l 
Giur~to, senza pietà, un conto tondo: cinquanta. Sommato a ·qù_anto . · : 

visse il · n~'Us!cì-sta si scavalca intero un secolo. · A volerlo intenderè -dal . ·· 
" --- . . i ! ·~ 

punto di vista della ricorrenza il ricordo paradossalmente più· ~~pro· , ·t$ 
1 
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Giaroriio Puceìh,i ' nelle testiìnoni~e di Berio, Bussmri, Dona toni e Nono 
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·ù :"priat? pe(Giacomo · Pucdni~ e il più decente, sarebbe un tacerne affatto, 
,r..· irit~nzib~al~.; conu: bpn eseguzre~alcuna delle sùe opere in alcun teatro 

. ql; Mondo ;per- .una seltimana .·alineno, in segno di affettuoso raccogli-
r. 'mento qliale a lui; -chlssà7 non s.arebbe di-spiaciuto. 

Sembra infatti che il testo pucciniano conosca un successo sempre 
-t cr~s.cent~ e :vada maggiormente coincidendo con il regis tro emotivo del 
l tempo, di stagione in stagione. Sta di fatto che in tutte le scene liriche 

del inondo,·in ogni lingua, -forse ·quotidianamente, unleroina pucciniana 
tompie' il ~uo sacrifìzio.e scatena il delirio. Ed è quest~ vitalità prorom

: · •pea.te le' Cui ppar~zé) peraltro) si confondono in una sconcertante 
, · fràg· ità) che ìmponé attenzione. 
· ·' ·S'è incominciato' col ·rifìutare Puccini con violenza, ed era vergogna 

·d'i' una nqstra medesima, intima confessione; ql)indi, con prudente 
'distacco, sirrlulato 'ci.n.lsmò, poco, a poco eccoci a tròvare un diletto dal

!; l'ambigtia;. sorriso tièl lascia~~i coinvolgere. Per ultimo sopraggiunge 
l'abbandono a inaugurare le .passioni. Oggi se tutto ad un tr~tto ci si 

"'-- acéorge che Puccini fu à'nçhe, è necessariamente se ..si vuol dare pieno 
. significato alla sua ~rte, un prequsore, lo si deve alla musica e al suo 
• ·· ca~mino più recente.' « Nop ·. atrio i precursori, preferisco i cursori» 

dic~;àssa.i-compiaduto-del suo detto, Boulez contro Berlioz (e ne dirige 
' quindi l~ opère dappertutto). Lingua ritorta con puntuale i-ronia , se si 

· pe_hsa a ~cdni che d~ precurs9te; corse più di nessut;t altro campione,. 
5 y contro ifm~ev~lo à~cento, suona piutt?sto come h1 11'\ali nco_nic~ di~e$;~ 
''.rdel vate solitario_ d1 .contro lo sfolgorio popolare del gemo. Egh \'t 

· appare qual~ auten~içò seduttore · che risveglia nello st~sso corp~ im
palpabilé:del suono uri ·palpito; quello contraddit,torio della vita . Nella 
qual yiia. çgnuno coinvolto . com'è non ha che à riconoscersi. E se ,ne 
·èommu<>Ve. on una.volta che la scena pucciniana sfugga a questo f~ o. 
E a .noi il dono di. viverlo ap rénde prìm di tutto l Aite del Semì-
nien o: c e non perdona. ' · 

- '1, 

•~o...:j~: ,;~ ·.~ ,. i ! • 

, T~m~ ~ - ~arianti prime. 
...... ; :,.. ' ~ l l 

~ i • ' 

' ''.'. Che 'rapprèsenta, o .'ha rappresentato, Puccini pei musicisti del popo
gnerra secondo? (estrema fase) Qual'è il giudizio che oggi· si pu9 dare 

: della· sua opera? _ry1eg1}6:- che cosa Puccini può rappresentàre per un 
;'"·compositor~ modér~0? · PermutOl come Puccini lo si rappresenta nel 

teatro musicale . rhodernÒ? Due. ' .:Volte detta la parola che rassicura 
(moderno), ,. si respir~ e . s'attende, Poggìà --una mano, tutt'é /due, sul 
vérçle ( ~el'tappeto .c4~ defìpisce il tavolo ) e tamburella le dita: girando 
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l;i ;lt'<H1H' Put'.:ini !\('Ile t<'>tÌnlonÌ,lll Z(' d i Berìo, Bussottì, Donatonl c: ' N01i , ~ ·~ · 
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il guardo attorno. Nessuna risposta. Ma il novecento~ no~ ~ .ta~to Idn-{:'. ~r:: ·.: . , . 
tano, ancora, e Puccini già s'è avviato al di là, dalle frontìere. Chl del .. ·· · .i. 
moderno la vita abbella? (e qui la rima è fatuo ricercàte:. ;don~e e,. 
motori sarebbe la risposta, che-rimerà coi cuori). Crudele sarà .'insìstere , 
se proprio è necessario. · ·' ·· 

. . . 
Allora. Cronache del settanta, senantuno, due, tre e quattro: '', ··;:, · 

. [Tempi che non andavo di ql)a e di là com~ un arb \ino'p :~ ~;~~re 
le callas. Ivltl si senti\ a di re per forza, e l ~nt\.IS ' t\ ·m o g ner~1c fa 1 ~(,: · . 

giava di un Visconti che faceva miracoli all'Opera: cant nti reci anQ 
come attori; ogni artista del coro un suo, individuale, carattere proprio, · · 
come una figurina da presepe - questo si dice in particolare ~dei còri. 
di Germania, lo si esclama tutt'ora in oh! maravigliati; non cosl come 
da noi, si dice, dove le com·enzioni del cantare insopportaBilmente, a 
un pubblico moderno, e irrimediabilmente danno nel ridicolo - QUel 
mago le fece dimagrire; e poi morire, le Violette, come si more a teatro, 
peggio, al cinema. E ha fatto scuola. Perpetuata la lezione da tutte le 
sue mogli succedutegli poi a ereditare la tara er~ditaria detta REGIA. 
Flagello estremo e biblico del teatro tutto. È co'sì _çhe ne rima~i affatto 
indenne sino all'estate scorsa: oggi che scri~o--efutto di ottobre 1974. · 
Regia 1 non ,,idi mai di. quel Visconti (ri: i de i ratì· vivaddio .t'llai )i 
\'(:drò) prinu di questa: In Mm10u; t11'am m ico n S~ol t~.. .. s un 
loggione per l'ultima rer licn, P es t temo es~ urito. 'È CQS or .che . ~i. 
\'ed o costretto a scendere, in r q esto scritto, nell bas ·e di cron~ ca; 

. . dicendo nomi e rjferendo spettacoli a mo' di oiorna ist / necèss rh~ 
mente i m-ischiato nel particolare di qt el che p ss ' . "'t r p l to co 
ì tempi]. · 

Apriti : ~~ri __ A \'t\ l 't~ ttì~._ lì )i\\' ml"\ ~ li 
l :mnì :\ sb.mcr ' t' 'r tùtt~\ m~\ ,·C · &l oltt n n 
d'o~teria con puntigliosi ~rutpi sempre "ìd nticì a s ( 
hrnvo eff~tto_,di lanterna, altrett:: nte riproduzioni manierisre di {aes~ri 
del Colore -sra.mpati per l'edicÒla; e siccom~ da b sso c,è vn orche tm 
che su•epita e_ ritma che il baldo americano trascina e di sopra un coro 
a berciare, fìnisc~ che le lavandaie sbattonq/i panni a tempo .di musica 
mentre i boccali di vino rosso s'abbatton6 sui tavoli regolarmente aç 

l Si . s._~n vist~ ovviamente, numerose regìe di prosa, · e ;con viva emozione, di ·questo 
regista, a)clll~--delle quali oggi storiche; e necessariament~ tutt4 i films (ma riteniamo il cine-. 
matografo un genere, e pertanto inferiore); qui Ta b"ilttuta si riferisce, in pg~i cnso, escltish·a· 
mente a règìe d 'opera lirica. 

,, 
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.. t;'·;.~\ Giacomo:· ~~cci~~~~~: ,testimoni~rize di Berio, Bussotti , Don atoni e Nono 

' 111t,.."ff'' .~ ..... 1 ;, ·~ ~;.., ' 

1' oii,~~· 'tempo' . forte. Se; ·Boi per n:tèttere giù chiaro a tutti che madre 
natura ha .fatto · femmin~ .. perdié ·si accoppi? in ~masculo l'ipocri ta con

; dude . rattÒ tqn l'avanscena di ~immetriche coppie 2 tutto infestato; 
d'tin ridiColo~ l'aitrò:'·, alle convenzioni di -allora sostituite convenzioni 

··(l'oggi~ più barbare/anco.r più false,. ed è falso d'autore, con risultato 
, ~he più vqlgare di così non. si darebbe. Ed è allora che il coro unanime 
· de~li ··osanna; l'entit~iasmo · dei popoli, gratifica, di Puccini, rappresen
tazioni grottesche additate ·a modello· ciocche, presuntuose messe in 
~cena, 'nel senso fetteì:ale, c e·solò la totale ignon nza ~el duro musicnk 

. . f· uò proliferare a suon d 'equivoco. L'analisi, atto pd. atto scena per 
.. ~ ~èna, si potrebbe . produrre; non rimarrebbe in piedi se non l'atto 

. 'secondo le cui virtù,' pèrtanto, vahno tutte sul conto della scenografa ; 
j ioi qualche albeggiare. in èffetto a l'atto terzo, .che la scenotecnica 
. conoscev~ infatti' da 'parecchi lustri. . Che si possa spendere una parola 
.perché collimi ad un qualèosa di' musicale, non sarà il caso . Mai. 

.. _"l •• ~"· •• - . ~~~-··.···; ' .-:;~"'··l,' ·i' -•' /' 
l 

' Alla moda.~ · . · · . 
... ·~~~./\~-· :· ··. ~· · .:*'. '· · l r ··-· . 

~:Pratichj:~is~enn~t~ ~he sdnp.lnnanzi tutto singolarmente prive di 
~· s~sibilità per qlJaptoYArte in : sé nasconde. Di quest'arte e di quel 

em· è se n~ dovrebbero misurare le famose corde alb tensione che 
,.. . \l n oda 'fo.1:re1zte .'c4ti)i:r\.tenza tanto maggiore di qualsiasi, pure a rd~
~ tissi . ·, volo lirico, porta sino a spezzarsi nel vistoso strappo dell 'ironià. 
! Po~ ·~ell'arpa . conftiso,. {;:fra il concerto per i' nostri pensieri che mentre 

.!\', ~ . ' ~ _l ~- • ' 

çade.la"corda rotta ancora vibrano armonici.3 Ritorna Ugo Foscolo ·a 
.· ..... }. ·; . . . . 
menté .proponendo alla, metafora ,il ritmo dì am~ti versi; ma sfigurati, 
~ome vuole l'esempiÒ 'd~ impartire. E quel suadente fenomeno di riso-

l ·n.ànze, gli àrmon!ci'~prigiònati ~~l gesto ris~lutivo, registra. un massi~o 
~ ·dj ·Crudeltà :nel rovin~o - triviale: del già perfetto equilibrio poetico. Così 
~· mi sembra l.a pa.rabol~ 'di amici letterati o teatranti , cineasti o televi-
1 denti che ·a~cÒgliendo l'incarico'da' ~ettimanali o rubriche, di traverso 

i filtri e gli occhi d'obièhivi. potenti, lucide lenti dall 'ingrandimento e 
: Hxgrand~l')golo a .sensazip~e~ si ~bbattono sul cinquantenario pucciniano 

come il ciclone Donna ustionò· molta pelle d'Americhe. Ghiotta la 
' ~ 'OJ,· • ·); • 

. ,_! , , ·~ • ·T~ ·-~ l ·-~ . ' .. ~-' 
,,. - 2 L'id~:· è, ' del · refiro, ;~lzia "q:;pia; . 'e di se stesso (finale atto primo del drah1ma di 
Williams, Uti ' tram che\ si' chiama desiderio: · coppie di marinai e prostitme che si baciano 

s trette) ~ di un~ élassjc.Ì1/igim! della comme<iià musicale di marca anglosassone. , 
.,. J «Tal t dell'arpa ·diffuso erra ' il concento per ln--n_ostra conv.alle che menrl'e posa In 

''ionatrice 'ancora odono j colli ;) , Questo il -testo originale di Fosco1o, nelle Grazie,' di cui si 
,<ln, .~ mo~ di cstr1llpio', ùna 'parafrasi storpia. l .. \, ' ~ ·~ ~ \ ,, 

. i~ : '•'-: 
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. ·•' ~;~.; ·. '.l·ft tr~·.'. ~ 
c _;i~o•nto Puccini nelle testimonianze di 13erio, J3ussutti, . Dotmt<>nl.' ~ Nono_.,.~··.'(,·,' 

', '":.··~;-- • ,1 i' t. '! 

preda , per una pingue offerta di spazi popolari. (E il meaesim ---aspett -~· ... ' 
fisico del melancolico donnaiolo di allora mima stup_èu~~ellt~ J~alle<' -'t. 
goria ). Di fatto, rivelare simpaticamente senza tante storie 'elen1entare • ' 
matrice sadomasochista che soggiace, non potrebbe datsi :con màggìor 
trasparenza, all' intera casistica pucciniana, riconducendovi in .l:Jlotco i ·, 
vizi e le virtù dell'idolatrato dalle folle, è operazione tanto ··mlstosa: ~- . • · 
q~anto di facilissimo acchito; n n se n'è ascoltata fìnanco un intei:· , , 
vista impossibile, messa in o n d,~ t d. ora di primo merig~io dàll~ -1.·ad\o ~~. ··), ':_ · 
ncll'est<He del Sett .. mbtquattro, dqve l'uom~ calava ht braglt e ~a rnn· '..,. 1 

• .• ·· • 

schera nell'arbasinesco scoppiettio delle malizie; e il m~rito .· dell'ori- .: 
ginale intuizione non scenderebbe a noi proprio da quella Sidlia 4,ch,i·; 
tenuti a battesimo, ci ebbe a crescere sfmntate membra in menti, più' 
che sane, di purissime invenzioni agili e ritorte? Le immaginì, mica · 
poi tanto ermetiche , possono a fiotto prorompere di fantasia; resta un 
sospetto appena che tante cure poste a piegarci Puccini, coni ._.perché 
da esclamare del suo tristo successo, come voce, anche lui, di un infero 
sarcasmo, sia n cure aris tocratiche. E' lo si vè~rà poi. ' Attualità che, 
una ragione o l'altra, cresce in luogo di svanire;\ e le . ragioni si fanno 
ad effetto; n'loda, del brivido che ridere regala a strappalacrima; ironia , 
sulle fortune sonanti. premeditate al calcolo pecunia ç, specchiò ~di quel 
costume che. sbarazzatosi d'Arte, ricama uncinefti stregati con· gli 'l-. 
Ioni stilogmf-ìci, peggio, a.sfera, dd c~mrriento _letterario di cnstn ~upe- . 
riore. Il salotto o il settimanale politico. Il salotto nel -settimanale 
politico. Dentro il salotto lo séaffale politico. Di fronte lo scaffale 
la perfetta discoteca. Il mangianastri nella macchina. lungo ,autostrade.::,.' 
Puccini che ride s!nistro nell'alone colmo d'unisoni e la vertigine .de1 
non. sapersi spiegare una parola di quanto, fino a . qui, riflettendo :\ 
secondo un movimento aggirante dal risentimento -ai piì1 cupi pensi el-i, . 
parve un ragionamento solo a solo e coinvolge, pertanto, mezzo ~ecgl,o-. 
di ripetizioni. Le ' tante volte che appena poche Opere soltant~; dettç ~ 
e ridette, solfeggiate instancabUmente, apprese a mente - a cuore ~,· .. -. ~ .. 
dagli analtab~_ti, riformano quel male che l'uccise è çhe ci distende ·· :·' .. :~--,. .' ;: . 
nell'estasi prin~ : l'armonia- s'intenda- prina d as ai p'ù çhe facili ·· , ~-·-:· · . 
melodie di mascalzone.5 Armonia; per cui Musica nasce 1 opp~re- _no. · · · 



1 ~l' . -.. . · . .... _.,.,.-,..-;;," ,. 
., ~. . 

·' \. • ,. ~ ::; ' -' •• ··, ., • j l 

' Gìàco~o' Puccini nelle testimori.iru:lze di Berio, Bussotti, Donatoni e Nono 
,"- ' . ~ 

.... ~ : 1, • o < ''.,= ~L:•,;:17.:~ l 

Un Dono~,. .. ·f·": t i.. ·;;,.. , --~;t .~ ,_ . ·.t 

'•' i:·,,' · .. ~;. ~-: -.. ),1 -t .. >·. i·:.. ! ~ . ,., 

: 11!" 1 ·Ghiar~a 'e semp~cità. L11 frase lineare (può dirsi tanto in lette
',, rajura_che-pér· musica, ed .. è imin:;tgine segnica, figurativa; dunque rias
. sl.ùn\ d 'un S()lJr~tto le çli~erse ~eUez..ze; recondite armonie). È un dono 
· ~e~ ta .nel ~assu;no ptegto fra 1 fìl~sofi. Non possederlo - come per 

.çh~ .scrive ---.-::- ' significa ,essere assegnati, astrologicamente, se non caba-
'· listicl!ment~,' entr<>' l'osèuro spazio della complessità. Laddove la linea 
neç~ssarirunente è perduta~· piegata in filo di labirintO\, ardua da inse
ggire;_"è · contbr~a. Aggrovigliata a~ punto, quella linea;\ da contraddire 
la noziqne me4esima ·di linea, imbrogliata in macchia - e se chi legge 
già non abbia abbandonato la (( lettf;ra » oscura- che di vela tura in vela
tura allontana progressivamente l9 «spirito» dal Testo. Opposto al dire 

· filQ~ofic~ .riflstte.nt~ · ~~ · pensiero preciso di cui ris~ll ti al netto l'argo
mentazione, ~d allo " SCOP9, di risolvere in tesi convinèente la domina

· ~iòne da ~~sercitare sUl ébi legga q .impari, questo scritto è sperimentale. 
~ ~· ruçç0ì .. ya contrappòs~?~ ~a parte mia, come i~ solo, ac[anito_ e 
ardente omaggio ~ella nostalgia . . Puccini posse<!.ette quel dono inte

~~~~ef!.te ... ~?B· un' ,~~s~fo \ <fe. ne abbia mai raggiunto la . candida 
" . t~n~a;_, pe~ pp. : drr~ .d1 arttstt che pretendono (pretesero) n l pen
~ s~ero : :;· c9orq: E · tale; d~mo non è s}1e il pensiero escluda; lo chintiscc, 
s,colqrà) ,'fa Ìi:Iter~entç .bianco -.rl.conducendo la pagin_a mediante sco

!. loririe dd sentimemo:,: ad ~una sua bianchezza totale. Meglio: di biar-t-
chezze diverse s~ fa .. il foglio ; sar~ il commosso spettatore a ~criverJi 

· $ppJ;"a"U suo proprio sent~r~, Metafora che si spinge anco~a più addietro 
. n~ll'inconsdo . per. screditarmi ogni facile accenno corsivo . Di Puccirii 
. va ' detto inoltre~ qùeÌ s~o':mistero'.-chiuso in lui.; .' 

. . . ·- ,. :-' . . . ' { ..__: ;. -··· . 
. ,· 'Ì~: ', . f) ·f· .~, - :;.:_),. l -i 

: X~H e cie~tieri.- .. --,: .:.:,·t. - · · 
\ ~~ç • • • t-~~ \ 

.l .. ,-'· • ~~~1· ·., . - ~ ·~:l. 

· ,,. "· Secolare distinguo. Germe all'italiana che dal buio ne' secoli dei 
·. çp,H setpeggta ''etso ·'Ja contemporaneità, sfibrata nel contrarne ma

lati' · çrò~i.ca: là divisi9J!e dell~vm'OJ mussìma lebbra del secolo w n
t ·simo.<E. p\mtigliÒ ~F lnetti mo/.le nrti dello luna, n bisticdMt:' dì 
·u ~emazia ·;co, giubbonafi; , caprettari e pettinari spavntdì nll'omfo 
· inieganti il preziòso.,',C.Omuni e Signorie, artigiani e poeti;· le genti. 
Le R;egi~ni.-~pa· qu'~sf.~ggi ~su 'fino· al medioevo neppure la parola che 
(mutàsseii per runi'm d'Ital~a ùn aspro guazzabuglio di confini e com-
pétenz~ ~ette a' mir~~4(dà.'reggenti lorq l'un---contro }',altro arm~ul 'd'igno
r.anza· d'ti-n ~ell'a\Ùo .. (:Òsì oggi teatranti e musicanti, scrittori o gior-

: •' • a 'i; _ 1' l:.-·'. ~· !' :; • .. ~- l ' ' • 
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' ' ·::·~·: ~. ~!, \, . 

Gi:Icon1o Puccini nelle testin1onianze di Bt?rio, Bu sott i, Don~noni c Nono.' . · t· • ~ ":' ' )l~ 
·. . ' ' '··~ ·:-:.t;\' . . >: .. : ~ \, ' ~l l .. 

nalis_ti, _cri tici, specialisti e poi quelli che han l'epi~eto~ipiù ~d~~~i ~:g~f~1~+~~~~:::.?/;, .: ~·~ 
studmst. . ··· · f~ ~ • •• ·••• Ì 

Succede che aprono tutti la bocca per scilinguagnolo ign~~ile ,è.· . ··· ·:~ ,; · 
ne risulta coro, ululato, strepito de' più vari e potenti; , spetgo,, ·nel ; ,:<;) 
senso fonico , che più in alto non si dà. Se dal rinascimentq muta' di ·' '.>' {. 
qualche centimetro il raglio non saprei; fino ad oggi di certo ·appehl;l ' 
un tanto, e nel senso peggiore. ,: 

Sordo così come Schoenberg Puccini dall'alt~o lato volge il grop- · , 
·pone all'urlio in'telligente, verso )l tacersi . ;~tantìo di trina >morbida; ·· · '. · ·· 
laddove Arnoldo, curvato appena

1 
il dorso ·dalla minimr statura, sde-

gnoso guarda per aria e vede senza binocolo altri mondi e · pian~ti. · 
Si ha l'audiovisione di una valle colmata dal gridlo volgare di. culture 
a stampa e, lontani lontani all'occhio', ma prossimi' se-osservati con 
l'udito , Schoenberg e Puccini, in fondo n' cieli bigi ql,lesti, . sull~ vetta 
d'abisso quest'altro : gomito a gomito in perfetta· estrandtà~''no · l'un· 
con l'altro, ma entrambi con la storia e le sue livide chiose. Perjìuer
rompere il discorso al momento sensibile. T· cere. La pausa e lo stesso .~ 
silenzio sigillando una lapide provvida. Giace sort~ chi·parla per sempr~ .. 

1
' 

( 1,; ' .. 
La lettt'l'il di Frùnco Donatoni, ;r; 

seguf!!l!C: ,/' .. 
Caro Pinzauti, l 

l . ~ ) . 

stupore e sgomento, dapprima, m'avevano assalito al pensierp .di 
dover offrire un <( 'Contributo~> - così ·tu chiami il presente : scritto · 
occasionale - su Puccini: stupore, p~rché non tengo in alcun . cr~dito 
le opinioni di un compositore privo di attitudini ·musicologiche e,' per 
di più;· del ~ruttQ - inconsapevole dell'eventuale influsso pu~ciÒiano 
riscontrabile nella propria opera (sarebbe, 'questo, il suo contributo . " 
più concreto); sgomento, perché non riconoscendomi quale· lettore .... · ~~,~··~~.-.'; 
assiduo n<i_att~!:ltO dell'opera pucciniana, paventaVO la frase. vventata ,, , ':}}! ;· :. 

dell'orecchinnte. Infntti. avendo avuto ·per avventura 'l dlsk 
frequentnre u-oppo spesso il «suono~> puccjniano, emess dal gtt m:. 
mofono a manov~lla di proprietà paterna/ durante gli , ÌJ1t~r~liì ~bili , · 
pomeriggi domenicali. della mia prima infarizia, la condizio~e deW,oreç· 
chiante tuttora sovrasta di gran lunga, e soppianta in modo sçliiaC·· , ·;t 
dante, 9g_ni ul~edore considerazione del musicista adulto. :. ·, . 

Ho accennato al « suono» e non alla «musica », .perché sono,çerto ,. ·· . ~ 
che quell'ascolto infantile fosse dot;t~ della capacità imm~diat~ _di' 



Gia.comp Pucdoi ·u elle testimonianze di Berio, Bussetti, Donatoni e t'\ono . . ' ' 
' J! " ,. ~=.. ·""='"'....;. 

:~rçep{re:·.ùh~7 so.rt~.: di·•forma _musi~ale delle e~ozioni-suono che rice
.v~va, ~aptkità ' ch'era .. fik!pt ahro ~he tlfl(l totale disponibilità al mem
viglioso 'SentitQ cc,me'· <lonò offerto dall 'Acustico Ineffabile. Era Puc
cini, ~t_e~a éssere q ·alsiasi altrà musica, mi dirai. Non lo posso, ovvia
mente, sapere. M~ .dà quélle lunghe-ore emozionanti - come da infi-

; ite W.tre .çose ·.;:_ (;r~do che provenga una mia piccola certezza attuale ,· 
e· cioè: colui" che r"ceve l'emozione come una ferita , non_ può volere 

'·· mediante ,,J>eniozi?ne ·ferire. E an~he: l'emozione è •un dono che s( 

uò ·ricévere od offrire, ma non è. in nessun caso un u,tensile . 
. · •Il çontributo potrebbe finire qui, a tua completa insoddisfazione, 
SJ! .POfi avessi 11Qtato: recentemente un filo sottilissimo, che sembra 

' ~ropriò ,fatto al caso ~ tuo. Nella ·presentazione per il programma di 
. ·sala. di. UQ. : breve pezzo ·che è stato eseguito in ocçasione della XXXI 
Settimf}na Senese, a"V,!::VQ scritto: . «l'autore desidera esprimere la sua 
siffi'patia .per l'ascoltatore che esercita l'a ttenzione alle piccole cose ... ». 
QQalche giorno più t'ardi;··qua'si sobbalzai quando lessi le parole citate 
~41. Mari(,)r··Bortolotto~ a prop~sito - di Butterfly: « g,ente avvezza alle 
_,p,- w}e cose->>: Filò sottilissimo, scorto forse per una maniacale attitu

·; -dil;l~_a considera e affine ciò ç~'è attiguo e somigliante ciò che il nome 
siroilmèiì!é-denota.·_ Mi .. sono detto: «Non sarò fqrse un person<.goio 
pucéiniano, e 'fèmmiriile per di'., più? » . 

. ·· Non credère ''chè ab~ia voluto forzare la mano, t.roppo ambigua
. mente 1ntèndendo que1' «piccole ' cose »: le distinzioni falle tu, ora! 
·Ove la inia miopia ha · visto il filo, forse altra cosa sarà o non sarà. 
' E,ra una ~coìncidenz~ : e ~m~ piaceva·· ricordarla, ecco tutto. Del resto, il 
filo è sottile non più '<.:Ij quanto. sia esile il pre?ente «contributo». 

~ ·-. · Molti ;cari ·saluti dal tuÒ ·. · · i 

l; ~ ~ .~ ,1 -

~ :'l '-4, ~ 
Franco Donat<mi 

·~·~-· ?# .. t,'~~ . ,f~.· : .'. . 11
1 

(. ~,.,; ~'1 p "' i t • • J 

~"<t " .... - 1 ' • 

;;;· ; Ed , itJfilic la }ettera. ~i Luigi Nono, da Venezia il .12 settem-· 
. bre· 19lf4: ,1' ,_ •. ,, • · : ."·. , .. , 

~ ,>•. ' ' . ,:' ':;~ ': '{,l· ': 

; Caro 'Pinzauti '· . · "~A·.~ ·. 
~ -·> i) •'( f : ·:~;.' r; 'i .. .... ~- r ~ :... • ~~ -

{ · · ··. la ·Suà· dorriandi•r s1,vPuccini mi induce ad alcune considerazioni. 
' · ·" L~r .musica ~: H /teatro di Puccini non mi hanno mai su sci tatq. in te-
l'essi 'particol~r1) 'p~r·;; ·r;,ori 'padare .di studio (tanto meno la su;a vit<l, 
.comè risUlta .dal "suò: tÌù;~éggio ).. , · - - / 
~J • èuri~si'tà · pe; ·.H "f~nomeno << popolare sco » di Puccin:i, sì: non è 
":"- ; ' ·' . . ". . ' '{~· . ... .. · ~ ' 

t;:.;' . . ' .- ~.: ' } 
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C!a(O'llc' P u(cini nelle testimonianze di I3erio, llussotti, Donatoni e NonO: • ··', 

possibile catalogarlo semplicemente quale 
gusto co,·rumc ~entimenti di un'epocn. 

È chiaro che ,un rappuno tm la sua musica e 
d~~~re. .. .·. , 

' ~ ; t,\1···; • ~ '1 

Ma allora la sua musica va considerata non nella esclushà•. CQQ.O-
scenza di sé stess<t, ma rapportata nel suo panorama storico~ · l?,et·,< · 
restare in Italia, Busoni e il primo · 1\.lalipiero, con le 'conseguen.Ze \ 
cri~iche derivami . - __ . · 

Ma allora la sua epoca va con;siderata opn hell'astra'zione gene~~ca, 
bensì nella sua componente soci~le storica e nei suoi limiti C1Jlturali 
umani - e il discorso si amplia notevolmente -,JfÌ!lO alla « popo
larità » attuale - e ancor più il discor~o- si deve ampliarè s'ulla bàse · 
sociale di essa , nella sua condizione e nel perché 'della -passiva eredità 
culturale del passato, sul piano organizzativo estetico critico, çon le 
conseguenze derivanti. . . . , '< 

Ritengo che ut~'analisi marxista , e la \ pratica derivante, <;lebba 
situare giustamente Puccini nella :toria (sia' nel momento autonomo 
linguistico musicale che nel f<lpport( mu ·ica-so'è-i~tà vanific:ando biu -· · 
dHmcm i di riv.dutaz i~)ni , dt"ttatc da mtJdn-nltrp n do, in . tal ct\i'\ , 

di un•' test;Htrat'.ion~.· - - o di stroncl t1.1 rc dettate ~:h un o i. ' · 
Cu·i S<lluti ~· ·• ~ \ · · ,./ 

/-
1 . 

/ 

11 21 set'tembre.. u. s. è stata inaugumta 
a , Lucca. 'nella sede · del Palazw Dumle, 
una mostra d i manoscritti , edizioni e auto
grafi pucciniani , che ·si inserisce nel quadro 
delle ini ziati\'c promÒs~e dal Comitato n<l· 
;donale per le onoranze a Giacomo Puccin i 
nèl .cinquantennrit> de!L1 morrc. sotto l'nllo 
paùon<lt~l dd Presidente della Repuhblka. 
La· racco1ta --documcntari<l era divisa in 
quattro · ·~ezioni: l) manoscritti giO\;anili, 

·
1

• Luigi N(1m~ 

' ', 

,.· 

2 l edizioni di ope1·c ~p~r '· cn~~o ~ piam.'i- ' 
fon~, J) lettere dirette a Maria Bi C;\ 

Ginori Lisci, 4) docun1enti epistohirì· ~X>n 
la famig~tl Niemak,· messi a disposiziqne 
dall'Archivio di StatQ ~H J.ucca,. De la tno- ' ' 
stra che si ' chìitderà '. jl ~6 novemb+f.. è ' 
stato pubblicnto . un cntnlo •o ' h ,: l,lfl\ ' tli ' ' 
G. An:ighi, A .. çtl,'a,lli, l. Pj~~ì,' ,ç;." 
monettt c V. T1relh. . · l-

' ... ~ ··~--- .. ' 

.. , 


