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Marco Capra

ÉPATER LES BOURGEOIS. 
GIUDIZI E PREGIUDIZI DELLA CRITICA PUCCINIANA 

IN ITALIA NEL PRIMO NOVECENTO

Non v’è forse esempio, nelle cronache musicali italiane degli ultimi cinquanta 
anni, di un’opera che abbia suscitato, più di quella di Giacomo Puccini, esaltazioni 
e ostilità: che abbia avuto in sì gran copia idoleggiatori e negatori, gli uni e gli 
altri appassionati e tenaci: soprattutto i negatori fra gli artisti e i critici dell’ulti-
ma generazione. L’imponente diffusione raggiunta da quell’opera, la popolarità 
veramente singolare che alcuna delle sue pagine ha guadagnato in ogni parte del 
mondo civile, sono state portate ad appoggiare questa o quella tesi contrastante, 
quasi senza eccezione.1

Due sono gli aspetti di questa analisi – anteposta alla rilettura delle ope-
re di Puccini pubblicata da Guido Maggiorino Gatti nel 1927 – che desidero 
mettere in rilievo: l’avversione nei confronti del compositore maturata nei 
primi decenni del Novecento in alcuni ambienti della cultura musicale ita-
liana (ristretti, ma costituiti da ‘uomini dell’arte’) e il grado di popolarità 
(quindi di rappresentatività dei gusti del pubblico e della sua classe sociale 
di riferimento precipuo) quale prova a sostegno di tale avversione. Due 
sono anche le fonti principali di questo orientamento, entrambe frutto 
dell’attività critica di alcune fra le maggiori personalità della cultura musi-
cale italiana del tempo: Luigi Torchi e Ildebrando Pizzetti, in primo luogo.

Nel 1911, dalle pagine della più autorevole rivista culturale italiana, 
«La voce» pubblicata a Firenze da Giuseppe Prezzolini, Pizzetti anticipava 
di pochi mesi la famosa invettiva che Fausto Torrefranca avrebbe lanciato 
contro la natura servile e commerciale dell’opera italiana e contro Puccini 
in particolare, quale suo esponente più in vista e, quindi, maggiore respon-
sabile di quella cultura che, secondo il musicologo calabrese, si spacciava 

1 Guido M. Gatti, Rileggendo le opere di Puccini, «Il pianoforte», VIII/8, 15 agosto 1927, 
pp.  257-251: 257; rist. in Giacomo Puccini, a cura di Claudio Sartori, Milano, Ricordi, 1959, 
pp. 89-108.
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«molto all’ingrosso» e si acquistava «più che si può, al minuto».2 Dello scrit-
to di Torrefranca, il saggio pucciniano di Pizzetti 3 condivideva lo slancio 
polemico e il disprezzo nei confronti di ogni aspetto che ai suoi occhi rive-
lasse una degenerazione dell’opera italiana in senso borghese (vale a dire: 
priva di aspirazioni ideali e di principi etici, gretta e ottusamente appagata 
della prosperità economica e dell’acquisito status sociale); e nasceva sull’on-
da lunga di quell’avversione, ideologica e artistica, che nel secolo preceden-
te si era sviluppata in Italia nei confronti delle primissime tendenze natu-
raliste dell’opera in musica. Fin da metà Ottocento, infatti, i primi tentativi 
di avvicinamento della musica ai modi e ai contenuti del dramma borghese 
avevano trovato, sia pure in ambienti intellettuali ristretti, alcuni irriducibili 
oppositori che, ad esempio nel caso della Traviata, avevano giudicato l’am-
bientazione contemporanea e borghese, l’àmbito sentimentale privato e lo 
stile generale di spigliata conversazione che la caratterizza del tutto inadatti 
al genere operistico e ai suoi scopi morali e civili. Si veda, per esempio, la 
posizione espressa da Carlo Lorenzini (più conosciuto come Collodi, il ce-
lebre autore di Pinocchio) nella veste, per lui consueta, di critico musicale:

fra i tanti componimenti del teatro moderno, quella che meno si adattasse alle 
esigenze di un libretto per musica, era incontrastabilmente la Dama delle Camelie. 
Questo lavoro, rigorosamente parlando, è più una fisiologia che un dramma. Per 
diventare possibile, intelligibile e interessante, esso ha bisogno di tutte le gradazio-
ni, di tutti i chiaro-scuri e di tutto lo sviluppo di un racconto condotto con molta 
abilità e toccato con moltissimo sentimento. Tant’è vero, che questa Dame aux 
Camelias, mentre è bellissima come romanzo, comincia subito a soffrire qualcosa, 
quando è costretta dalla mano dello stesso Dumas, a rinserrarsi nelle forme più 
limitate del dramma! Dunque?... dunque a senso mio, la Dame aux Camelias, è un 
dramma antimusicabile: e musicandolo per forza, come ha fatto Verdi, non poteva 
cavarsene un gran partito. Cos’è mai un’opera in musica, quando non si capisce 
l’argomento, quando non si intende lo spirito dell’azione, quando tutto il dramma 
è costituito dall’andare e venire di una fitta di personaggi grulli, che si succedono 
l’uno all’altro, senza ragione apparente, come la figura di una fantasmagoria?... 
[...] Queste nullità di libretto, questo vuoto di azione e di soggetto, fa sì che la 
Traviata [...] invece di sembrarti un dramma lirico, un’opera in musica, ti pare 
piuttosto un accozzaglio di valtz, di larghi, e di cabalette, il tutto legato e cucito 
insieme per mezzo di monotoni e insignificanti recitativi. [...] Ma la Traviata, ad 
onta di alcune bellissime frasi che rivelano di tanto in tanto la splendida fantasia 
del gran compositore, non sarà mai un’opera che possa reggere per lungo tempo 

2 Fausto Torrefranca, Giacomo Puccini e l’opera internazionale, Torino, Fratelli Bocca Edi-
tori, 1912, p. 4.

3 Ildebrando Pizzetti, Giacomo Puccini, «La voce», III/5-7, 2 febbraio 1911, pp. 497-499, 
9 febbraio 1911, pp. 502-503, 16 febbraio 1911, pp. 508-509; poi ripubblicati in Id., Musicisti con-
temporanei. Saggi critici, Milano, Treves, 1914, pp. 51-106.
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all’esperimento delle scene. È un lavoro che manca d’insieme e di carattere. Tu vi 
riscontri più facilmente il gusto che l’ispirazione, più il genere da camera che il ge-
nere drammatico, più il ricamo della scuola francese che il fare largo e grandioso 
della musica italiana. Quando io ripenso a Verdi, a questo intelletto prodigioso e 
multiforme che ha creato il Nabucco, Macbeth, Ernani, Attila, Lombardi, Rigoletto, e 
tanti altri capi-d’opera, di forme monumentali, e poi me lo immagino occupato 
a rivestire di canti e di melodie questo fantoccio della Traviata, non possa fare a 
meno di rammentare il fortissimo Achille, quando vestito di femminee sottane, 
consumava le sue giornate, oziosamente filando fra le ancelle della bella Dejamira 
[recte: Deidamia], alla corte di Licomede.4

Più di cinquant’anni dopo, all’inizio del nuovo secolo e in epoca com-
piutamente verista, una parte della critica – anche in quel caso ristretta, ma 
con modi e motivazioni in buona parte diversi da quelli della generazione 
precedente – identificava in Puccini il compositore che, per usare le parole 
di Pizzetti, meglio di ogni altro rappresentava «la vita egoistica dei borghe-
si» 5 e la esprimeva con una musica

atta a commuovere molta gente, ma non perché potente a signoreggiare gli ani-
mi con la rivelazione d’ignorate nuove profonde bellezze, ma perché riflettente 
la piccola consueta vita dello spirito dei più, perché livellata all’intelligenza e al 
sentimento dei più.6

In senso strettamente musicale, l’esigenza di incontrare l’apprezzamen-
to di un pubblico più ampio si traduceva, secondo Pizzetti, in un limitato 
orizzonte espressivo al cui raggiungimento non serviva, in quanto noci-
va alla comprensione da parte di quel pubblico, una cura approfondita sia 
dell’elaborazione armonica e motivica, sia di quella contrappuntistica (se 
non usata in funzione di mera decorazione o abbellimento).7 In senso ide-
ologico, invece, il ‘dramma musicale’ doveva esprimere profondità di temi, 
di sentimenti e di aspirazioni, in una sorta di riaffermazione delle mai del 
tutto sopite posizioni a suo tempo espresse da Mazzini in tema di musica.8 

4 Carlo Lorenzini, Corrispondenza di Firenze, «L’Italia musicale», VII/89, 7 novembre 
1855, pp. 353-354.

5 Pizzetti, Musicisti contemporanei, p. 83. «E il Puccini è un uomo che in un certo senso 
non può esprimere e non può vivere che la vita egoistica dei borghesi di cui egli è il musicista 
meglio rappresentativo».

6 Ivi, p. 79.
7 Ivi, pp. 79-83.
8 Nelle posizioni di quei critici, la formula ‘dramma musicale’ rappresentava sia l’esplicita 

citazione wagneriana, sia l’implicito o inconscio riferimento all’uso che di quello stesso termi-
ne aveva fatto Mazzini quasi ottant’anni prima per delineare l’ideale di musica al servizio della 
sua visione politica e civile. Cfr. Giuseppe Mazzini, Filosofia della musica, «L’Italiano. Foglio 
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Era quella stessa concezione che Puccini, secondo quanto scriveva Pizzetti, 
aveva bandito dalle sue prospettive nel corso di una intervista giornalistica 
nella quale egli aveva accennato al progetto che effettivamente lo accom-
pagnava fin dagli inizi del secolo: un’opera dedicata a Maria Antonietta, 
consorte di Luigi XVI, su libretto di Illica. Queste le parole di Puccini che 
Pizzetti citava:

Ma che tragedie storiche o drammi storici! Ma che eroi, ma che grandi figure 
memorabili! Io non mi ci faccio con cotesta roba. Non sono un musicista di grandi 
cose, io; sento le cose piccole e non amo trattar d’altro che di cose piccole.9

Di quali cose dovesse trattare l’opera in musica era ancora oggetto di 
polemica, come nel secolo precedente. Però, rispetto a quegli anni ormai 
lontani – quando le vicende private di taluni personaggi sarebbero potute 
apparire troppo esili se rapportate alla funzione edificante che si voleva 
attribuire al genere più rappresentativo dell’Italia in via di formazione – la 
polemica d’inizio Novecento sembrava nascere in posizione restaurativa e 
di chiusura rispetto al processo di democratizzazione e di italianizzazione 
in atto. Inoltre, i compositori più popolari erano visti non come animatori e 
guide di quei processi, ma come strumenti inermi del tradimento di quelle 
lontane aspirazioni, sottomessi alle esigenze della réclame e complici della 
deriva commerciale dell’opera d’arte: 10 erano gli «uomini femminili» verso 
i quali si volgeva con disprezzo Torrefranca, coloro «che non sanno im-
prontare di sé l’epoca nella quale vivono ma che ne subiscono invece tutte 
le conseguenze».11

Se quelle posizioni costituivano la fazione elitaria e antiborghese del-
la critica del tempo (a dispetto dell’estrazione, squisitamente borghese in 
realtà, dei suoi esponenti), altri orientamenti erano invece peculiari di una 

letterario», 1836; poi ripubblicato in Id., Scritti letterari di un italiano vivente, Lugano, Tipografia 
della Svizzera Italiana, 1847, tomo II, pp. 268-318: passim.

9 Pizzetti, Musicisti contemporanei, p. 51.
10 Si veda, a titolo di esempio, il seguente articolo dedicato al malcostume dei ‘sipari récla-

me’ nei teatri di Milano: «Al nostro Dal Verme, per esempio, [...] appena l’orchestra abbandona 
l’ultimo accordo d’un atto d’un’opera qualsiasi, [...] cullati da quelle onde sonore, vaganti con 
la fantasia in campi ideali, puri, siete costretti cadere da quel cielo fra la più arida materialità, 
causa l’arlecchinesco sipario che vi toglie dalla vista quegli attori che prima tanto avevano fatto 
palpitare il vostro cuore. Al grido disperato di Norma, succedono brutalmente le Macchine 
Singer a tre lire per settimana; agli amori di Manrico, i letti elastici della fabbrica X...», Vincenzo 
Valle, I sipari réclame nei teatri, «Il teatro illustrato», III/31, luglio 1883, p. 110.

11 Torrefranca, Giacomo Puccini e l’opera internazionale, p. 5. Per una lettura delle posizio-
ni di Torrefranca dedicata in particolare a questi risvolti, si veda Alexandra Wilson, Torrefran-
ca vs. Puccini: Embodying a Decadent Italy, «Cambridge Opera Journal», XIII/1, 2001, pp. 29-53, e 
Torrefranca vs. Puccini, in Ead., The Puccini Problem. Opera, Nationalism and Modernity, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2007, pp. 125-154.
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fazione storicamente assai più radicata nella vita musicale italiana e più rap-
presentativa delle tendenze e dei gusti del pubblico che alimentava il mer-
cato della produzione musicale e teatrale. Era la critica nata e sviluppatasi 
nella prima metà dell’Ottocento all’interno delle riviste musicali e soprat-
tutto delle testate di informazione generale: una critica davvero borghese 
per estrazione e nei fatti, e indirizzata al pubblico dei frequentatori dei te-
atri, quindi a una categoria in rapida espansione, per quanto non ancora 
popolare (anche nell’accezione ristretta del termine corrente allora); una 
critica, infine, che era assai più propensa a considerare la musica e il tea-
tro in quanto tali, piuttosto che come risultato di condizionamenti politici, 
economici e sociali esterni. È da una di quelle testate – il mensile fiorentino 
«La nuova musica», pubblicato dal 1896 al 1919 – che ricaviamo un concetto 
quasi del tutto estraneo all’approccio critico delle riviste musicologiche e 
di cultura musicale, per loro natura più elitarie e destinate a un modello 
di lettore erudito o addetto ai lavori: il concetto di ‘teatralità’. In una cor-
rispondenza da Roma del 20 gennaio 1900, pochi giorni dopo la prima di 
Tosca, Italo Carlo Falbo (giornalista, musicista e uomo politico) scriveva:

Giacomo Puccini è quello fra i giovani maestri che possiede, in più alto grado, 
il senso della teatralità. Alle sue opere – dalla prima all’ultima – tutte le accuse si 
possono muovere, fuori che quella di essere, come tante altre, antiteatrali. E per un 
compositore di melodrammi questa è dote preziosa, indispensabile.12

Un concetto analogo – legato a un punto di vista simile, quello dell’in-
terprete, che per sua natura era portato a tenere in speciale considerazio-
ne l’effetto teatrale – sarebbe stato espresso molti anni dopo, nel 1922, da 
Vittorio Gui, il quale, in un lungo intervento in difesa di Puccini, rilevava 
la straordinaria attitudine del compositore a creare atmosfere («il senso del-
la stimmung»: «campo di emozione superiore» che «sfugge maggiormente 
all’analisi critica») e constatava il possesso da parte sua di «un senso di equi-
librio non comune nel taglio della sceneggiatura che lo mette al sicuro con-
tro il grave pericolo di annoiare, il più grande per chi fa musica da teatro», 
e soprattutto del «senso drammatico»; concetto che Gui contrapponeva 
al «senso melodrammatico», volendo col primo significare la naturalezza 
dell’espressione e col secondo la sua artificiosità.13 Tutte doti che non solo 
Vittorio Gui, ma anche Italo Carlo Falbo, nella citata corrispondenza sulla 
prima di Tosca, giudicavano tanto preziose da far passare in second’ordi-

12 Italo Carlo Falbo, «Tosca» di Giacomo Puccini, «La nuova musica», V/49, gennaio 1900, 
p. 99.

13 Vittorio Gui, Puccini, «Il pianoforte», III/6-7, giugno-luglio 1922, pp. 172-178: 175-176; 
rist. in Id., Battute d’aspetto. Meditazioni di un musicista militante, Firenze, Monsalvato, 1944, 
pp. 134-147.
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ne anche punti allora assai controversi, come la rinuncia alla musica «nei 
momenti di esasperata e culminante drammaticità» 14 (Gui) o l’incapaci-
tà di forgiare i personaggi in modo coerente e convincente 15 (Falbo). Tali 
carenze erano state rilevate anche da Luigi Torchi, il quale, nel suo ben 
noto saggio su Tosca pubblicato nella «Rivista musicale italiana», conside-
rava i tre protagonisti dell’opera falsi e inconsistenti, soprattutto a causa 
della mancanza di un’autentica caratterizzazione musicale: «non sono né 
veri, né forti, né tipici a bastanza, visti a traverso la lente della melodia che 
dovrebbe uscire dalle loro labbra».16 Più o meno sulle stesse posizioni si sa-
rebbe trovato Pizzetti.17 Ma l’articolo di Falbo è più esplicito e significativo 
ai nostri fini:

Gli [a Puccini] manca, invece, a parer mio, l’intuito dei personaggi: egli non 
sente, o sente a modo suo, i protagonisti dei drammi che musica. [...] Tosca e Ca-
varadossi sono due comunissimi amanti (senz’essere lei una grande artista piena 
di gelosia e capricci; senz’essere lui un’anima ardente di rivoluzionario, salvo che 
nella breve invocazione della libertà del 2° atto). E Scarpia, il terribile Scarpia 

14 Ivi, p. 177.
15 Vedi oltre, nota 17.
16 Luigi Torchi, «Tosca». Melodramma in tre atti di Giacomo Puccini, «Rivista musicale italia-

na», VII/1, 1900, pp. 78-114: 92.
17 «Potrei far notare che nelle opere del Puccini le anime degli attori del dramma sono 

livellate in una simigliante espressione sentimentale, un poco sdolcinata, che rende tutti i per-
sonaggi amabili, carini, e simpatici a uno stesso modo ai borghesi contemporanei. E anche 
questo si capisce: e non potrebbe essere diversamente. Il Puccini, per quella sua intellettualità 
e sentimentalità della quale ho parlato più sopra, non può sentire di fronte alle persone di un 
dramma  –  e ancora di quei drammi che soli lo possono interessare  –  che una benevolenza 
generica e indulgente, generatrice di un moderato lirismo generico. Per poter vivere le vite 
diverse di vari personaggi così da esprimere di ognuna di esse la sostanziale diversità, bisogna 
infatti che l’artista possa scendere nella più oscura profondità degli animi e annullando sé stesso 
diventi volta per volta un essere che veramente soffre differenti amori, differenti gioie e dolori. 
E la impersonalità dei personaggi pucciniani appare manifesta, più che nei brani di espressione 
lirica, nei recitativi. Nelle forme finite e limitate della lirica melodrammatica essendo espressi 
i momenti per così dire salienti dell’azione, avviene sempre – di necessità – che il musicista, 
anche senza volere, dà una certa espressione particolare a ogni personaggio: e per es. fa cantare 
arie minacciose al baritono, che è quasi sempre un poco di buono, e arie di amorosa dolcezza 
al tenore, che è quasi sempre un giovinotto simpatico innamorato ecc. Ma nei recitativi – dove 
ogni parola non può riuscire espressiva della personalità dell’attore se non sia intonata dalla 
voce e illuminata dall’orchestra con suoni e ritmi quali non possono essere suggeriti al mu-
sicista che da uno squisitissimo e potentissimo senso di osservazione dell’anima umana – nei 
recitativi il Puccini e tutti i musicisti del suo genere e del suo valore non possono riuscire quasi 
mai neppure a salvare le apparenze. E, una delle due: o scrivono recitativi quasi parlati, con-
dotti su una nota o due, scelte fra le note comuni agli accordi di accompagnamento: o, come 
fa il più delle volte il Puccini (infischiandosi allegramente pur di mettere in rilievo le parole più 
significative del discorso con una intonazione opportuna) canticchiano senza perché, disegnan-
do a casaccio spunti di usate frasi melodiche, ricamando sopra una parola banale una graziosa 
rosetta di notine legate, sfiorando le sillabe di una paroletta affettuosa con la carezza di un 
gruppetto o di un mordente», Pizzetti, Musicisti contemporanei, pp. 85-86.
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della scena della tortura, è spesso un... abatino lezioso e galante! Con questo di-
fetto d’origine – comune, come ho detto, su per giù a tutte le opere di Puccini – è 
naturale che l’opera d’arte non riesca quasi mai perfetta. I caratteri, incerti o falsi, 
vengono ad essere anche musicalmente scoloriti. Resta però sempre indovinata 
l’opera teatrale, e il pubblico  –  che non si perde nell’analisi dei caratteri e delle 
anime – si diverte, si entusiasma ed applaudisce, frequentemente, calorosamen-
te. Sia Des Grieux, o Rodolfo, o Mario Cavaradossi, non importa: ma quando il 
tenore canta «Recondita armonia» o pure «E lucean le stelle»; sia Manon, o Mimì, 
o Tosca; ma quando il soprano sospira: «Vissi d’arte e d’amore» tutto il pubblico, 
qualunque pubblico, si sente ammaliato, vinto dalla dolcezza dell’onda melodica, 
piena di sentimento e di passione, e batte le mani, e costringe l’artista a comin-
ciar da capo... E poiché di queste risorse, nelle opere di Puccini, e in questa Tosca 
specialmente, ce ne sono ad ogni passo, al pubblico non è dato il tempo né di far 
critiche, né tanto meno di annoiarsi; l’anima di chi sente è più che soddisfatta – il 
successo dell’opera è assicurato. Ed ecco perché dissi che Puccini è dei nostri ma-
estri il più giudizioso, il più scaltro compositore di opere teatrali.18

Le osservazioni di Falbo segnavano la differenza tra l’approccio criti-
co in senso ‘giornalistico’ (più vicino alle esigenze della cronaca e attento 
alla valutazione dell’opera eseguita) e l’approccio in senso ‘musicologico’ 
(più incline all’approfondimento analitico ed erudito, e con la tendenza a 
identificare l’opera con la sua formalizzazione testuale, prescindendo dalla 
considerazione dell’‘effetto’ teatrale).19 Che la questione rappresentasse un 
problema metodologico di non facile soluzione era evidente anche allo-
ra; 20 lo stesso Torchi ammetteva infatti che, per le opere dell’epoca verista, 
ogni tipo di approccio potesse risultare fuorviante, poiché, da una parte, la 
rinuncia a un’analisi puntuale avrebbe portato a giudizi basati solo su im-
pressioni superficiali; ma, dall’altra, un eccesso di acribia analitica avrebbe 
implicato il rischio di non cogliere l’effetto generale, quale invece risultava 
dall’ascolto e dalla visione in teatro.21 Ciò nondimeno – forse anche per il 
condizionamento esercitato dal mezzo: una pubblicazione trimestrale, di 

18 Falbo, «Tosca» di Giacomo Puccini, p. 99.
19 Proprio in quel periodo si evidenziava un fenomeno che era già stato ampiamente an-

nunciato negli ultimi decenni dell’Ottocento, vale a dire lo sviluppo di due modelli alternativi 
di critica musicale: quella che, per semplificare, chiamerò di estrazione giornalistica e quella 
di estrazione musicologica. Si veda, su questo argomento specifico, Marco Capra, Periodici e 
critica musicale tra Ottocento e Novecento: dal «Censore universale dei teatri» alla «Rassegna musicale», 
in La critica musicale in Italia nella prima metà del Novecento, a cura di Marco Capra e Fiamma 
Nicolodi, Venezia-Parma, Marsilio-Casa della Musica, 2011, pp. 13-30.

20 Quasi sessant’anni dopo, a riprova della radicata persistenza del problema, Claudio Sar-
tori avrebbe affermato: «Il problema-Puccini, se problema esiste, non investe tanto la biografia 
e la produzione del Maestro, quanto piuttosto il metodo critico di valutazione della sua opera», 
Giacomo Puccini, a cura di Claudio Sartori, Milano, Ricordi, 1959, pp. vii-viii: vii.

21 Torchi, «Tosca». Melodramma in tre atti di Giacomo Puccini, p. 105.
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formato e impostazione libreschi, come si conveniva a una rivista musico-
logica slegata dalle esigenze e dai tempi della cronaca – nel suo saggio su 
Tosca l’aspetto teatrale, quale valore aggiunto essenziale allo sviluppo del 
testo e alla sua valutazione, si perdeva in lontananza o veniva considerato 
come accessorio e, in fondo, non determinante:

dopo la sfida lanciata da Cavaradossi a Scarpia, l’effetto è più dovuto all’esecuzio-
ne de’ personaggi che alla musica. È una delle scene che, di tanto in tanto, ci regala 
l’arte verista, e dove, sulla base di una vieta progressione musicale – manate di 
colore e null’altro – gli attori Tosca, Cavaradossi e Scarpia ne dicono e ne fanno di 
cotte e di crude. Tuttavia essi hanno ragione: il pubblico dimentica, o ricorda trop-
po, di assistere all’opera, resta ammirato di ciò che non è musica e domanda il bis. 
E bisogna rifare da capo e rifabbricare la passione, l’ira, lo strazio. Risum teneatis.22

Allo stesso modo avrebbe operato undici anni dopo Pizzetti, dalla spon-
da dell’idealismo vociano; quindi da parte avversa, almeno nei presuppo-
sti, a quella di matrice positivista del periodico di Torchi. La tesi comune 
a entrambi era che, in fondo, Puccini – del quale, per altro, né Torchi né 
Pizzetti disconoscevano i meriti e le potenzialità  –  fosse vittima di quel-
le circostanze generazionali e ambientali che minavano dalle fondamenta 
l’opera italiana degli ultimi decenni; la quale, fin dai tempi di Ponchielli e 
Catalani, aveva assunto quale «supremo maestro e moderatore il buon senso 
borghese»,23 precludendo a se stessa il raggiungimento di quegli esiti cui 
solo le grandi aspirazioni potevano condurre. Con Tosca – abbandonata la 
strada che tutti quanti ritenevano per Puccini più congeniale, quella della 
«modesta vita che solo lo interessa e solo lo può commuovere» 24 – i limiti 
del compositore e, più in generale, della «piccola arte borghese, sincera-
mente borghese» 25 dei suoi compagni di strada, divenivano lampanti agli 
occhi di Pizzetti, e più stridente si faceva il contrasto fra i «miracoli dell’arte 
sublime» e quelli «dell’arte povera di questi drammi borghesi», come li defi-
niva Torchi analizzando la scena della tortura nell’atto secondo.26 In realtà, 
la principale analogia tra i due saggi è nella ricorrenza degli aggettivi im-
piegati per definire la poetica e l’opera di Puccini: piccola, povera, modesta, 
mediocre.27 Era infatti sulla base di quella ordinarietà e passività di caratteri 

22 Ivi, p. 101.
23 Pizzetti, Musicisti contemporanei, p. 61.
24 Ivi, p. 78.
25 Ivi, p. 74.
26 Torchi, «Tosca». Melodramma in tre atti di Giacomo Puccini, p. 100.
27 Valga per tutti ciò che scriveva Pizzetti a proposito di Manon Lescaut e Bohème: «Puc-

cini non poteva sinceramente vivere, artisticamente, che la vita di persone mediocri (ormai il 
lettore intelligente deve aver capito il valore non dispregiativo ma definitivo che vuol essere 
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che si definiva il dramma ‘borghese’, vero motivo conduttore nelle argo-
mentazioni dei due critici. Pizzetti, soprattutto, ci ha lasciato una puntuale 
e corrosiva descrizione della borghesia milanese, pienamente soddisfatta 
della propria agiata mediocrità, nel cui ambito era maturato e poi si era 
affermato il giovane compositore:

Ho detto che il benessere economico aveva portato negli animi dei borghe-
si milanesi una tranquilla soddisfazione della vita, nemica di molto alte o molto 
profonde aspirazioni ideali. E Milano era, trent’anni fa, la città più veramente e 
più completamente borghese di tutta l’Italia. Si capisce perciò che in mezzo alla 
società milanese dovesse più facilmente nascere e più favorevolmente svolgersi 
un’arte che non contrastasse al comune senso di soddisfazione, un’arte, insomma, 
di contenuto completamente accettabile, per ragioni di affinità, dalla borghesia 
imperante nella vita cittadina.

Di questo genere e di questo valore fu appunto quell’arte post-romantica e 
pseudo-romantica alla quale ho accennato citando i nomi di Giacosa, Ponchielli 
e Catalani.

E si capisce che la società milanese dovesse esserne soddisfattissima. Né vale 
a dimostrare il contrario qualche insuccesso delle opere di quegli autori e dei loro 
più noti contemporanei. Anzi bisogna dire che se talvolta il pubblico milanese 
accolse poco favorevolmente qualche lavoro di quegli autori, egli poi protestò, 
magari per mezzo dei suoi portavoce del giornalismo contro le accoglienze sfa-
vorevoli di altri pubblici; quasi ad affermare per sé solo il diritto di non essere del 
tutto contento della roba «fatta a Milano». (Il lettore intelligente non ha bisogno 
gli sia fatto notare come nel sentimento cui queste parole si riferiscono – senti-
mento che potrebbe quasi dirsi imperialistico, e che è in ogni modo ammirevole e 
invidiabile – sia sempre stata e sia tuttora la ragione della supremazia conquistata 
a Milano nella vita nazionale.)

Quando dunque Puccini si recò da Lucca a Milano, e passò da una piccola città 
modesta e un poco sonnacchiosa a una grande città forte e cosciente della sua su-
premazia economica italiana, e si trovò in mezzo a uomini convinti di vivere nella 
città dove ogni cosa veniva fatta nel miglior modo del mondo, forse egli fu, da 
principio, soltanto stupito e un poco intimorito da quel sentimento di padronanza 
diffuso nell’ambiente; poi, forse, ne fu ammirato; poi, sentendosi a poco a poco 
diventar milanese anche lui, finì per esserne partecipe. [...]

Così, livellata la sua intelligenza, la sua facoltà critica, all’intelligenza degli uo-
mini del mondo circostante, ed essendo stato da lui riconosciuto e adottato come 
sovrano moderatore della sua vita di sentimento e di pensiero il buon senso impe-

attribuito in questo e in casi consimili alla parola mediocre) simili a lui per capacità intellettuale 
e facoltà sensitive: egli aveva perciò bisogno, per poter esprimere tutta quanta la sua sentimen-
talità – vale a dire per dare tutto quel che di buono poteva dare, in quanto musicista – di cantare 
le gioie e le allegrezze, i dolori e le malinconie, i sentimenti e le passioni insomma, di persone 
che non lo intimidissero o lo paralizzassero o lo falsassero per superiorità o diversità sostanzia-
le», Pizzetti, Musicisti contemporanei, pp. 76-77.
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rante nell’ambiente, egli si trovò ben presto difeso contro i pericolosi trasporti di 
entusiasmo e contro le pericolose invasioni nei campi troppo vasti della fantasia. 
E forse non ebbe la coscienza di prepararsi, in tal modo, a essere in un prossimo 
avvenire un fortunato dominatore, nel campo dell’arte teatrale di una nazione che 
si avviava alla dominazione borghese nella vita sociale e politica.28

Anche Luigi Torchi – per quanto assai meno propenso di Pizzetti all’ap-
proccio sociologico e più incline ad argomentare sulla base dell’analisi 
testuale (certo anche per la collocazione musicologica del suo saggio, a 
differenza di quella, culturale in senso lato, del saggio di Pizzetti) – usava 
l’etichetta ‘borghese’ come emblema della decadenza di un dramma che, 
nella mortificazione della musica e del canto a tutto vantaggio del gesto e 
della parola parlata, si poteva definire come essenzialmente anti-musicale.29 
Scriveva Torchi:

È una conseguenza del dramma borghese questo rilassamento della musicale 
idealità ed entità del canto. Il fondo umano vi è troppo impuro, troppo soggetto 
ad alterazioni della primitiva sincerità, perché nella veste musicale non debbano 
comparire delle incompatibilità storiche, realistiche, individuali, che ne conseguo-
no; e delle due arti la musica, come arte non imitativa, soccombe.30

Allo stesso àmbito di povertà musicale Torchi ascriveva l’uso dei mo-
tivi conduttori, in Puccini quasi sempre limitato a gioco di reminiscenze 
e ridotto a espediente fuori contesto, «come una cabaletta tra le mani di 
Wagner».31 Scriveva Torchi:

Non sempre Puccini tratta il motivo tematicamente a tutto rigore; anzi, ad 
eccezione del motivo di Scarpia e di quello dell’Angelotti, si potrebbe dire che, 
non come motivi conduttori egli abbia trattato le sue melodie caratteristiche, ma 
più come reminiscenze, riprese di temi, che debbono agire come ricordi di spe-
ciali stati d’animo o come uguali presentimenti. Questa è ormai la sorte definitiva 
toccata all’originale Leitmotiv, nel suo nuovo domicilio italiano. Egli non lavora 
nell’organismo del dramma; si accontenta di apparizione pro forma; gli dolgon le 
membra, resta inerte, è spettatore, non attore.32

Per il musicologo bolognese il modello rappresentato dal compositore 
tedesco era di tale autorevolezza da doverlo ritenere assoluto e imprescin-

28 Ivi, pp. 55-59.
29 Argomentazioni simili erano state usate quasi cinquant’anni prima, da un critico di 

estrazione non musicologica, ma letteraria, come Carlo Collodi (vedi alle pp. 130-131).
30 Torchi, «Tosca». Melodramma in tre atti di Giacomo Puccini, p. 83.
31 Ivi, p. 85.
32 Ivi, p. 93.
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dibile, e non solo per ciò che riguardava l’impiego dei Leitmotive. Si trattava, 
tuttavia, di un tópos critico assai diffuso all’epoca, se proprio allora un criti-
co insigne come Amintore Galli, a differenza di Torchi non sospettabile di 
eccessiva accondiscendenza nei confronti di Wagner, nella sua Estetica della 
musica solo al compositore di Lipsia ritenesse di dover dedicare, fra tutti gli 
autori di musica teatrale, un capitolo a sé stante.33

Anche Pizzetti non sfuggiva alla regola, citando l’uso dei Leitmotive da 
parte di Puccini non come la capacità di assimilare e ricreare gli «strumenti 
di espressione» elaborati da altri (da Wagner ai contemporanei francesi), 
ma come tendenza a farli propri in modo superficiale e meccanico. Sem-
pre, beninteso, al solo scopo di corrispondere ai gusti, alle attese e al livello 
della classe sociale di riferimento.34 Il richiamo così insistito alla matrice 
borghese di Puccini, quale sostegno al giudizio in gran parte negativo sulla 
sua opera, doveva tuttavia costituire la base della sua, seppur parziale, ria-
bilitazione. Sia Torchi sia Pizzetti, in realtà, concordavano sul talento tea-
trale di Puccini e sulla sua sostanziale sincerità di ispirazione, nonché sulla 
vena musicale sì modesta e sovente non originale, ma sempre equilibrata 
e consapevole di sé e dei suoi limiti 35 (in perfetta sintonia, si direbbe, con 
l’immagine, da entrambi messa in rilievo, dell’indole umile e dimessa delle 
vicende e dei caratteri più riusciti delle sue opere). Semplicità e genuinità 
che Pizzetti avrebbe ripreso alcuni anni dopo,36 opponendole con intento 
polemico alla pretenziosa artificiosità di tante partiture straniere:

33 Amintore Galli, Estetica della musica, ossia del bello nella musica sacra, teatrale e da concer-
to, Torino, Fratelli Bocca, 1900.

34 «Il Puccini non è artista che tenga molto a scoprire da sé nuovi strumenti di espressione 
alle sue intuizioni (non ci tiene, si capisce, perché non può sentirne il bisogno) ma nello stesso 
tempo è uomo di buon gusto e intelligente, tanto da comprender bene la bellezza, la forza, 
l’efficacia dei nuovi strumenti di espressione scoperti dai più profondi musicisti degli ultimi cin-
quant’anni. E di questi nuovi strumenti d’espressione (per e. le trovate strumentali di Wagner, 
il sistema dei motivi conduttori; l’armonistica dissonante, piena di misteriosa inquietudine, dei 
francesi moderni) egli ha sempre cercato di profittare il più che ha potuto, nella composizione 
delle sue opere, man mano che li ha conosciuti. Se non che quelle trovate armonistiche, orche-
strali, ritmiche, melodiche, e quali altre so io, che nelle musiche cui ora ho accennato non sono 
soltanto fredde trovate strumentali, ma sono segni, accenti, forme scoperte naturalmente per 
la necessità dell’espressione, nella musica del Puccini si trovano trasportate in quanto trovate 
strumentali semplicemente: donde varietà, e in un certo senso novità, di procedimenti tecnici, 
ma anche inutilità. Usando le nuove trovate musicali dei compositori più in voga il Puccini s’il-
lude di arricchire le sue opere, ma le ingombra di inutili complicazioni e di inutili finezze. Si os-
servi p.e. come il Puccini usa il leit-motiv, e si vedrà che lo adopera senza averne ben compreso 
il possibile valore, ma soltanto obbedendo a uno spirito d’imitazione meccanica, cosa, questa, 
che lo fa cadere talvolta in applicazioni puerili o addirittura ridicole della regola», Pizzetti, 
Musicisti contemporanei, pp. 102-103.

35 Torchi, «Tosca». Melodramma in tre atti di Giacomo Puccini, p. 84.
36 Nella postfazione, datata 18 ottobre 1913, alla ripubblicazione del saggio nel volume 

Musicisti contemporanei, alle pp. 104-106.
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Ma ecco: ho qui sul mio tavolo, oggi, alcune altre opere, recentissime, e invo-
lontariamente mi vien fatto di instituire, tra queste e le opere pucciniane, un con-
fronto. Ebbene: tutto ciò che scrivevo tre anni fa su Puccini, sulla sua potenzialità 
artistica, sui suoi errori, sulle sue deficienze, lo riscriverei ancora oggi: e se dovessi 
parlare della Fanciulla del West in particolare, potrei ripetere, con molta sincera 
tristezza, che essa presenta caratteri tali di fiacchezza e povertà da far temere che il 
Puccini non abbia più a poter ritrovare la simpatica freschezza della Manon e della 
Bohème. Ma nel mentre penso a queste cose mi viene in mente la semplice Canzone 
della Nostalgia,37 che è una piccola cosa, che è un pallido fiore di melodia fiorito in 
una vasta radura di erbuccia ingiallita e quasi strinata dalla brina. I miei orecchi 
riodono, cantata lontano, nella memoria, la Canzone della Nostalgia: e i miei occhi 
leggono, nel frontespizio di alcuni volumi che stan qui sul mio tavolo: Ariadne auf  
Naxos, La Forêt Bleue, Monna Vanna...38

In parola d’onore, preferisco la Canzone della Nostalgia. Puccini è quell’artista 
che definii nel mio studio, ma è un uomo che, sia pure in una Fanciulla del West, sa 
vivere più umanamente che non abbian vissuto lo Strauss nella sua Ariadne, e que-
gli altri della Forêt Bleue e di Monna Vanna. E a proposito di quel carattere borghese 
dell’arte pucciniana, sul quale insistevo tanto tre anni fa (e da un certo punto di 
vista non avevo proprio torto), quanto esso è preferibile, nella sua schiettezza, al 
falso freddo e lezioso e borioso aristocraticismo di certa modernissima musica 
straniera! 39

Lontana dai modi e da una parte dei contenuti espressi da Torrefranca, 
l’opinione di Pizzetti su Puccini – a suo avviso artista modesto nelle aspi-
razioni e negli esiti, ma sincero – avrebbe costituito un tópos critico che si 
sarebbe stabilizzato nel tempo. Vari anni dopo, infatti, quando Puccini era 
da poco scomparso, apparve sul «Pianoforte» la lunga rilettura delle sue 
opere firmata dal direttore della rivista, Guido M. Gatti.40 Il saggio, del qua-
le ho accennato all’inizio, includeva il riconoscimento autorevole – poiché 
veniva dalle pagine di quella che sarebbe diventata «La rassegna musicale», 
cioè la maggiore rivista musicologica italiana dei due decenni a venire – di 
quei pregi che Torchi e soprattutto Pizzetti avevano già messo in evidenza 
nei loro studi:

Se non grande [...] artista fu di certo Giacomo Puccini e come tale ha diritto 
ad un suo posto fra le figure più rappresentative dell’arte musicale dell’ultimo cin-
quantennio. Se è stata ed è, com’è, inutile fatica quella dei molti scrittori musicali, 
che, accodandosi al pubblico e rinunciando ad ogni controllo rigoroso, hanno esal-

37 «Che faranno i vecchi miei», La fanciulla del West, atto I.
38 Richard Strauss, Ariadne auf  Naxos, 1912, 1916 (versione definitiva in due atti); Louis 

Aubert, La Forêt bleue, 1911; Henry Février, Monna Vanna, 1909.
39 Pizzetti, Musicisti contemporanei, pp. 105-106.
40 Gatti, Rileggendo le opere di Puccini, p. 257.
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tato senza riserve e senza limiti tutta l’opera pucciniana, nelle sue tendenze e nelle 
sue realizzazioni, non sarebbe meno ingiusto rinunciare a segnalare e a valutare il 
dono dell’arte, piccolo ma prezioso, che l’autore di Bohème e Manon ha fatto ai suoi 
fratelli di ieri, di oggi e di domani.41

Rispetto ad altre posizioni coeve o del passato più o meno prossimo, la 
relativa novità stava nel fatto che quei pregi – pochi, ma genuini – fossero 
a quel punto sufficienti per riconoscere a Puccini la patente di artista au-
tentico, sia pure «non grande» e nonostante il successo assoluto che gli era 
tributato dal pubblico e da gran parte della critica: indizio della sua natura 
superficiale e transitoria, secondo alcuni; o, quanto meno, elemento in gra-
do di comprometterne la reputazione, secondo altri. In un caso e nell’altro 
si trattava di pregiudizi nati nel passato, ma tanto duraturi e radicati in al-
cuni ambienti della critica e della cultura musicale da far sì che, anche nelle 
pagine assai equilibrate di Gatti, rimanessero talvolta a far capolino, qua 
e là tra le righe. Ancora nel pieno degli anni Venti, in realtà, il pregiudizio 
antiborghese rappresentava uno dei motivi ricorrenti delle riflessioni di una 
parte della critica, paradossalmente agitato secondo necessità da fautori e 
detrattori di Puccini, come mostra il giudizio venato di snobismo classista 
con il quale Vittorio Gui aveva liquidato nel 1922 il libello di Fausto Torre-
franca: «buono tutt’al più a épater les bourgeois creduli e di mezza cultura».42 
Un’espressione che tanto riecheggiava, nell’atteggiamento di disprezzo se 
non nella venatura moraleggiante, quel «demi-monde della cultura» contro il 
quale lo stesso Torrefranca si era scagliato, ma dalla sponda opposta, dieci 
anni prima.43

I tempi, in realtà, non erano ancora maturi perché la critica si liberasse 
fino in fondo da quelle che alcuni decenni più tardi, nel 1959, Claudio Sar-
tori, aprendo la silloge pucciniana da lui curata, avrebbe riconosciuto come 
«false barriere che avevano voluto ingenuamente dividere il gran campo 
dell’arte nei praticelli dell’arte pura, di quella borghese, della piccola e della 
grande arte e così via», e perché lo stesso Sartori avesse infine motivo di 
affermare, non senza una venatura di ottimismo, che il «caso Puccini» po-
tesse ormai dirsi risolto.44

41 Ivi, p. 271.
42 Gui, Puccini, p. 172.
43 Torrefranca, Giacomo Puccini e l’opera internazionale, p. 4.
44 Giacomo Puccini, a cura di Claudio Sartori, p. vii.




