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RAGIONE DEL LIBRO 

Q n l'sto saggio fu scritto intorno al N a tale del 1910; 
o non è nostra colpa se vede la luce soltanto adesso. 

l nvitati a scegliere, come soggetto di studio, una 
figum dell'arte musicale italiana, noi preferimmo 
ullt' n.ltre quella del Puccini, perchè ci parve la sola 
<'ho incarnasse, con la maggiore compiutezza, tutta 
la decadenza della musica italiana attuale e ne rap
prc•Hentasse tutta la cinica commercialità, tutta la 
pil'fosa impotenza e tutta la trionfante voga inter
na~ionale. 

Mn. contro la decadenza attuale dell'Italia mu
Hi<,ale, invano insorgono i giovani critici e i giovani 
rnuHicisti, perchè trovano nella maggior parto dei cro
ltio~t,i musicali delle gazzette e nei musicisti in rela
:~.iorw di affari con le case editrici dei nemici pertinaci, 
Auhdoli o disposti, più ancora che a combatterli, a 
c•in:orularli di silenzio, di sarcasmo e di diffidenza. 
Pt1 r·c:io di queqto saggio, come già di altri, molto pro
h hiiiiH•nto si tacerà. Ma non ci lamentiamo: è bene, 
c bt>llo dro f!iu. cosl ! Il momento attuale passerà alla 
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Hl.oriu, porchè esso sef,>na un punto decisivo della. 
I'IIILut·a, it,aliana in genere e della musicale in ispecie. 
JtlHHO ~wgnn la lotta tra la giovane generazione, che 
HHpim n.lln più intensa vita spirituale, e la genera
~torw - Oramai vecchia - rappresentata da coloro 
dw <~<'Ila loro mediocrità spirituale hanno fatto il 
fondamento di sicuri successi e di lauti guadagni. 

f/opora attuale diffama all'estero la nostra cultura 
JH'rehò coloro che la confezionano per l'esportazione 
<' l11 lanciano - compositori, librettisti, editori e cro
niHI.i musicali - rivelano una miseria intellettuale 
oh< il personale contatto coi pubblici e coi critici 
Hl,mniori non fa che mettere in luce, anche più cruda
m<'ltl.o. 

Ooloro che, come abbiamo fatto noi, hanno pere
grinai.o all'estero per qualche tempo, sanno quanta 
Ht.ima abbiano delle nostre musiche operistiche - e 
lHlr necessaria conseguenza della nostra cultura mu
Hicale- i pubblici colti e gli stessi Intendenti di teatro 
o gli impresari, che sono costretti a farle eseguire 
por far cassetta. E opportuno che in Italia si levi la 
voce di qualcuno che osi protestare contro la vol
M~Hitù. e l'insincerità artistica attuale. E necessario 
uho del fenomeno operistico, e dei caporioni della 
no~l detta giovane scuola, qualcuno osi fare una disa
lllina spregiudicata e spietata, mettendo il dito su 
t.ut.l.o le piaghe del commercio musicale. 

(Jwmto basso sia il livello della cultura musicale 
nt,l.ualo, quanto scarso il senso di responsabilità nazio
uu,IP di certi semi-analfabeti della cultura, può essere 
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p t o\ n l. o da una intervista mascagnana, com::_:>arsa 
l'u.ttno Hcorso sul <<Corriere della Sera ''• nella quale 
ti nu~rHt.ro livornese, enunciando il suo programma 
arl.iBtico, alla vigilia di donarci una « Isabeau ll, escla
rrHtva: « Quando la mia fantasia sarà stanca com
porrò delle sinfonie )). 

Un tale motto può non rivelarci nessun aspetto 
uuovo della rudimentale cultura del:: capobanda'' li
vornese, ma, pubblicata dal primo giornale d'Italia, 
riesce certamente una delle più vergognose auto-dif
famazioni della cultura italiana che siano state per
petrate in questi ultimi anni. E poichè nessuna voce 
ot~ù levarsi allora per protestare, non è inopportuno 
accennare oggi a quell'episodio, mentre questo libro 
muove in guerra contro tutto un sistema di fomen-
t.azione della ignoranza del pubblico. • 

Bisogna combattere un simile stato di cose. Bi
Hogna proclamare che è immediatamente sospetto di 
ignoranza, di insincerità e però di affarismo l'operista 
cho non sia insieme o illibrettista delle proprie opere 
o nn vero sinfonista, ossia l'operista che non sia let
l,tT<\.to o compositore, perchè solo un tale artista può 
<'HROro artista compiuto, capace di comprendere tutte 
lo n<'cessità ideali dell'arte sua. 

l n una nazione che non conosce ancora la storia 
clt•lh~ propria musica, che avrebbe appena pochi uo
IIIÌui eapaci di iniziare un programma di critica sto
t h a, 11m che non dà modo a costoro di esplicare atti
' n.ntt•nLn l'opera loro, è doveroso combattere la leg-
1'1 nel a d!•ll'italiano che nasce operista; leggenda che 



1•1 1 u. p'' p1•ldlllt'n l'ignomnv.n. d<'l nosLro p!M!Hal,o, dHI 

111111 fu 1 .mluHivanwnt.o operistico se non n~lln. d0cn· 
cll'llllll., dnllu. lì!H del settecento in poi. 

In 1111 t rmr.ione presso la quale ancora si parla del 
nlrHI.ro Hl'I.I,Pconto come del settecento dell'opera e 
d1•i rninut~f.t,i o non come del settecento del concerto, 
ilulln, HOJutLtt e della sinfonia, è necessario procla
nuHn llt verità che l'opera non può essere, perchè 
no11 P rnui stata, l'ideale della cultura musicale na
IIÌ<JJmlo. 

lllol,toro che, per caso, ci avesse seguiti passo passo 
rwlla lonta opera di dissodamento che abbiamo da 
cinque anni intrapresa, si sarà avveduto che questo 
sn.ggio critico è il necessario complemento di premesse 
idottli già per l'addietro poste o affermate in altri la
vmi E noi sentiamo che esso, insieme alle poche altre 
coso che stiamo preparando, chiude un ciclo di atti
vit,à che, svoltosi sinora dentro o in prossimità del 
campo musicale, se ne allontanerà per necessità pra
tiche e anche per ragioni ideali che non ci consentono 
di rimanervi rinserrati. 

J,e nostre idee estetiche e i nostri studi storici non 
sono rimasti senza influenza sulle idee e sui lavori di 
critici di letteratura e di musica e , di compositori 
degnamente preparati alla loro missione di cultura. 

Incoraggiati da questi fatti, noi sentiamo giunto il 
momento di svolgere in un campo più vasto le nostre 
premesse. 

D'altra parte, meno scettici di quanto non fossimo 
qualche anno fa, siamo sicuri che parecchi compagni 

il t !1 tl11 pol.n•bl1nro H<H-If,j(,uirci n<•lln Jot,ta IH r la ri 'li· 

""" r~.io11n l-l}llril.uttlo ddl'll.~tlia muHicaJe. 
1•\ 1d primo dt•i nost.ri amici, ospit,o o amico sincNo 

doll'lt.t\lia, il qnnlo volle preparare la traduzione in 
lmJ.tliH inglt1Ho della «Vita musicale dello spirito >l, 

ll'll'~t.o libro è affettuosamente dedicato, in prova ùi 
ult•11lo fraternità. 

Torino, maggio 1912. 



Psicologia dell'opera pucciniana. 

Gli eroi della moda. 

Supponiamo che ad un Cal'lyle ironista, impregnato 
di elegante scetticismo alla Anatole France o magari 
di sarcasmo sfrontato alla Bemhard Shaw, venisse 
in mente di scrivere un nuovo volume sugli eroi 
della cultura e della storia, ma rovesciando la posi
zione ideale del grande scrittore neo-biblico e dando 
importanza, sopra tutto, agli eroi che la moda esaltò 
e la !'toria demolì. Un volume siffatto, che esaltasse 
di fronte a Dante, quale padre della nostra lingua, il 
Marini, di fronte alla geniale strategia di Napoleone 
la tattica scolastica del maresciallo Alvinczy o l'en
tusiasmo coreografico di Gioacchino Murat il bello, 
e che affermasse la maggiore importanza di un conte 
Cagliostro rispetto ad un Voltaire, di un Ritter o di 
un Mesmer rispetto ad un Volta o ad un Rousseau, 
di un Wolfl o di un abate Vogler a petto di un 
Beethoven, si potrebbe certamente scrivere nè sarebbe 
priYo di importanza ideale. 

l - TO!\RF.FR.!.NCA, G. Puccini e ropera internazionale. 
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Accanto agli eroi che foggiarono la croL:t dnln:ontlo 
con le loro dita tenaci di grandi creatori, noi Kitltno 
troppo soliti trascurare gli eroi che foggiarono H< 

stessi a modo del mondo che li attorniava. Ilm<'Rlllo· 

rismo di un Oagliostro è certo altrettanto importt~ntn, 
come indizio storico del tempo, del naturismo di utl 

Rousseau. L'uno e l'altro non sono forse due aBpl't.Li 
di uno stesso feticismo per le forze segrete ed origi· 
narie della natura, riprese alla loro sorgente? La RU

perstizione scientifica e l'emballement filosofico HÌ 

completano l'una con l'altro: sono l'ombra e il chiaro 
di uno stesso oggetto, sono le due pendici di una 
stessa cresta del pensiero: piccola ruga della storia 
sul mondo dello spirito. 

Ora il nostro Oarlyle ironista, se volesse parlare 
degli eroi contemporanei e dovesse tra costoro assu
mere anche un eroe musicista, esiterebbe a lungo tra 
Riccardo Strauss e Giacomo Puccini, ma finirebbe 
di certo per decidersi allo studio del maestro ita
liano, proprio a, cagione della sua minore importanza 

ideale. 
Se c'è un musicista il quale sia di moda in tutte e 

cinque le parti del mondo e che ottenga il suffragio 
di ogni platea, questi è proprio il Puccini. L'intereSSl1 
che egli risveglia è, sopra tutto, un interesse di cro
naca e di costumi; che è l'interesse tipico destato nel 
critico dai fatti della moda. Il Puccini poi ha anch(' 
le altre caratteristiche esterne dell'eroe di moda. <', 

prima di ogni altra, quella di piacere sopra tutto al 

pubblico femminile. 

!l 

01'11., Ho noi considerin,mo bono gli Proi 1'11/ollf''"N clulllL 
Hloriu., dobbiamo riconoAcero eh fumno tuUi ndn
ra.t,i dal mondo femminile e che, r ciproou.m l'Il Lo, omno 
f:~lti apposta per esso. Il Marini, o mt1gari il C:tHI\

nova, il Vogler, o magari Oscar Wilde, oggi non AOilO 

più eroi del mondo proprio perchè ieri furono eroi di 
mezzo mondo e spesso, a dirittura, del àemi-monéle. 

Nel demi-monde della cultura. 

Già, non so perchè questo concetto di élemi-monàe 
debba restare limitato alla sfera della morale. Il 
élemi-monàe, ossia il mondo dell'amore spicciolo, ha 
il suo perfetto parallelo nel demi-monde della cultura 
organizzata per la compera al minuto. Il quale, se 
è costituito in gran parte dal sesso femminile, ha non 
pochi adepti anche tra gli ingegni che, a rigor di 
fisiologia, dovrebbero dirsi maschili. 

E, modernamente, questo élemi-monde si impronta 
sempre più di femminilità equivoca, dato l'intervento 
sempre più attivo della donna nel campo della 

cultura. 
E la ragione ne è assai semplice. Diceva il Thomp· 

son, in un bellissimo libretto sull'arte dello Shelley, 
rimasto, più che ignorato, incompreso sino alla morte 
dell'autore, che gli uomini moderni tendono sempre 
più a divenire dei grandi fanciulloni perchè, mai come 
oggi, hanno cercato di accostarsi all'anima dei bimbi 
e di comprenderla e di innalzarla sino alla propria. 
E non hanno compreso, aggiunge egli con nitida 
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intuizione psicologica,, che non possiamo fare dei 
bimbi dogli ometti, senza contemporaneamente riac
costare noi stessi all'infantilità di questa piccola 
folla rosea e vergine che ci preme e ci tiranneggia, a 
punto perchè abbiamo voluto immlzarb sino a noi. 

Om, questo che il Thompson dice del suo tempo, 
possiamo dire noi, a qualche decina d'anni di distanza, 
per l'epoca nostra e riguardo al femminismo. 

II lavoro intellettuale delle donne, per mediocre 
che possa essere, ha per sè il pubblico che legge di più 
e che si occupa con più interessamento di arte e di 
scienza al minuto: quello delle signore. E qualcuno 
potrebbe umOTisticamente osservare che oggi la cul
tura si spaccia molto all'ingrosso e si acquista, più 
che si può, al minuto. La donna abbassa indubbia
mente la media del livello letterario e artistico, per 
una serìe di ragioni che qui è inutile enumerare e, 
prima di Ògni altra, questa: che l'attività femminile 
è ancora poco più di una cc traduzione>) di elementi 
d'arte e di pensiero già elaborati da cervelli maschili. 
Nasce e cresce parassita su di un tronco di cultura 
millenaria che si è nutrito, per selezione naturale, 
più di tutto ciò che sapeva di virile e di forte che di 
tutto ciò che aveva carattere di mollezza e di legge
rezza. La storia e la tradizione, fatte dagli uomini, 
hanno sempre vagliato il passato con un crivello fatto 
per gli uomini e non per le donne; mentre oggi co
mincia ad accadere il contrario e già si vedono le 
donne entrare anche nel campo chiuso della critica 
storica ed estetica. 
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0 , r:le la cultura femminile - o almeno quel 
tanto che se ne vede sinora - è una cultura parassita, 
essa non può non deprimere il tono vitale e la ric
chezza di linfa, almeno degli ultimi rami dai quali 
sugge l'esistenza. E così avviene difatti, e la de
nutrita cultura maschile non trova di meglio che 
cominciare anch'essa a vivere di parassitismo, facen
dosi femminile per necessità di luoghi e di clima. 

Ora questi uomini femminili dell'arte sono quelli 
che non sanno improntare di sè l'epoca nella quale 
vivono ma che ne subiscono invece tutte le influenze. 
E anche in questo loro carattere di passività organica 
che, per sentirsi nell'interezza della vita, ha bisogno 
di un fecondatore, si rivela la tendenza femminile 
della loro energia creatrice. Ci sono anche- o meglio, 
ci possono essere - donne di ingegno sovranamente 
virile, ma questo non rientra nel nostro discorso. 

La femmina del musicista. 

Quello che ci interessa si è il fatto che, tra questi 
artisti femminili, tra questi eroi della cultura demi
~tnonde, il Puccini sia oggi il tipico eroe musicista. E 
se studiamo ora il Puccini, lo facciamo perchè, stu
diando lui, noi possiamo cogliere tutto un n.spetto 
della cultura moderna; ùel quale i nostri posteri fini
ranno per non compr ndore più nulla, come noi di 
tante vecchie mode dei nostri nonni. La sua passività 
artistica, la sua pigrizia casalinga, la sua mediocrità 
intellettuale si scorgono sopra tutto con questa consi-



dt rn;~im11: eho <·gli non è un musicista vero l proprio, 
11m KoltanLo un operista. Ora l'operista è la iommina 
dd JllUI:\ÌOista per ragioni assai diverse e molto più vere 
d i q nollc che fecero dire del Boccherini che egli fosse 
hl. {emme dello Haydn. L'operista è un artista che crea 
non tanto per il bisogno di creare, quanto per il bisogno 
di sentirsi posseduto da un qualunque creatore. E 
sin qui poco male, se il maschio prescelto non 
fosse il primo venu~o. E tutti sappiamo che questo 
primo venuto, di solito, è un poeta di quarto o di 
quinto ordine che ha nome: librettista. 

Ora, il più pietoso indizio di quel male segreto della 
nostra razza che può dirsi il morbus melodramaticus, 
è proprio il furore sensuale col quale d'operista natO l) 

- prodotto di decadenza della stirpe che fu la più 
musicale del mondo - cerca affannosamente per 
anni ed anni un libretto: il libretto, naturalmente, 
che gli darà modo di creare quel capolavoro che egli 
è incapace di creare da sè solo e che, per ciò, - si 
può starne sicuri - non creerà mai. 

Miseria ideale dell'operista. 

Ed è naturale: l'operista che si limita ad essere 
tale, si riconosce implicitamente incapace di pro
durre della musica che possa reggersi da sè, senza 
l'aiuto delle parole o della scena. 

Dunque egli non è artista compiuto dell'arte sua, 
nel senso elevato di questa parola, giacchè con
fessa di non comprendere la musica in sè e per 

•, di llllll 1ntPr ~Ìtlll~l'l"ll t~tl irnpa.dronirsi tli t.ut.tn 
d !'Ilo \ ttlot iclonlt•. l~gli cornprPndt !4oltn 11t o L\ 
IIIII Hietb punto '·tLtt òi poesia. 

Ma un archuetto, cho non sappia costruire sonv.o. 
ptmt.(•llaro dal di fuori le sue incastelbture, non ò 
1m costruttore; è un pover'uomo ignaro dei più 
1•\('mentari principi dell'antico Vignola o della mo
derna scienza delle costruzioni. E questo è, in fondo, 
l'ntLuale operista: un musicista ignaro dei grandi 
mezzi dell'arte, un artista che non s'è sfranchita 
a bastanza la mano nell'esercizio di sovrapporrP 
e di combinare i lineamenti musicali; e per ciò uno 
spirito assai povero, non tanto di grammatica e di 
Rintassi musicale, quanto di esperienza interiore, e 
troppo limitato per poter giungere sino alla com
plessità ideale di una sinfonia o della più semplice 
sonata. Non a caso il Mascagni predilige, per le sue 
esecuzioni orchestrali, la ampollosa e teatrale Patetica 
del Ciaicoski e si guarda bene dal fare alle braccia 
con una qualunque delle sinfonie beethoveniane. 

Questi artisti, ma sopra tutti il Puccini, sono 
al di sotto del compito nazionale che, secondo i 
cronisti musicali delle gazzette, essi assolverebbero: 
di rappresentare l'Italia musicale contemporanea. 
Troppo sono inferiori ai giovani colti ed esercitati 
che oggi v<mgono su ! 

Nelle loro musiche non iscorgete nè la bellezza 
antica di un basso mosso bene e meglio armoniz
zato, nè la sensibilità della melodia <<semplice pura 
e sola)), le quali dovrebbero farne dei continuatori 
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ÙPlJ'arLP <LDtica; nè le trovate strumentali ardite o 
le RUCC<'Rsioni caratteristiche di accordi, le quali po
tn•bbvro farne dei moderni. 

l.iJ w:l Puccini, artista anemico e mingherlino, 
non trovate mai quello che si riscontra persino nei 
più grandi musicisti: certi momenti esuberanti che 
tuUtwia. sanno di esercitazione e di dilettantismo 
ma cho, per ciò a punto, preparano le grandi 
op<'l'tl future. Così l'eccletismo di ricerca del << Ri
goh•LLo » o del« Don Carlos >>prepara il Verdi ringio
\ a.uito delle opere posteriori. Ma nel Puccini la 
ric<'l'ou. veramente personale del nuovo è assente: 
<•gli applica, non ritrova, lavora cautamente sul 
giiì fatto, assimila da francesi e da russi, da tedeschi 
e dn. italiani suoi contemporanei. E applicando, non 
l'icsco mai ad ampliare ciò che ha imparato dagli 
ttltri ma se ne serve come di un << luogo comune >> 
della musica moderna, consacrato dal successo e av
valorato dalla moda. 

Ora, per un artista siffatto, lo scegliere un cattivo 
libretto è tra le cose fatali. E assai male fondata 
ò l'attenuante che i cri ti ci benevoli soglio no con
cedergli, per la disavventura che lo ha condotto ad 
imbattersi in un libretto inadeguato alla scena e 
privo di contenuto ideale. Ma come potrebbe essere 
diversamente? In questo, l'operista italiano moderno 
È1 <\nzi coerente a sè stesso. Un mondo musicale 
mrdiocre, limitato, piccino, ridotto ai luoghi co
muui dell'arte e ai piccoli espedienti del commercio 
artistico, quale è quello dell'operista puro, non 

J 
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può tentare di animare di sè un mondo poetico 
grande e intenso. Esso, per una non recondita 
armonia di bruttezze diverse, deve necessariamente 
scegliere un mondo poetico che gli somigli: piccolo, 
mediocre e bottegaio. Il verismo, inauguratosi con 
<<Cavalleria>>, non ha altro significato che questo istin
tivo riconoscimento della povertà ideale della mu
sica operistica italiana d'allora, alla Ponchielli. In 
forza di questa povertà ideale, altro non le restava 
che fare appello alla mediocre poesia quotidiana 
come alla sola capace di conferirle un valore qualsiasi 
senza svelarne, con la crudezza del contrasto, l'in
tima bruttura spirituale. 

E però è anche naturale che i letterati di 
scarto, incapaci di creare da soli e altrettanto 
limitati di spirito quanto gli operisti, si diano alla 
produzione commerciale di quella poesia che ha 
bisogno, per essere compiuta, della musica. Così, 
nell'opera attuale, l'più ancora che ai tempi del 
Saint-Evremond, si fondono insieme due incompiu
tezze, collaborano insieme due impotenze, si sosten
gono a vicenda due debolezze. Quanti itaEani hanno 
pensato o pensano, allor che esprimono con calde 
parole il loro entusiasmo per l'operista prediletto, 
quello che noi abbiamo dimostrato, cioè che non può 
non essere un segno di tardità o di miseria ideale il 
fatto che un musicista non riesca mai a scrivere della 
musica che sia pura musica, libera in tutto e per 
tutto dalla servitù della parola ? Perchè gli italiani 
non si domandano: Come mai questo musicista, che 
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il favore popolare immagina fremente di musica 
inespressa, non se la sente ma.i scoppiare nel cuore 
d'improvviso e non fa mai - di questo qualche 
cosa che dovrebbe squaRsarlo di botto con l'impeto 
di una: passione - della muRica che sia musica e 
null'altro che muRica ? Ora, la risposta può essere 
soltanto queRta: cho, quand'anche l'operista riesca a 
comporre musica JWI' RÒ st.unte, egli stesso si accorga 
di aver CH,ato un'opera vuota di vero contenuto, 
un'opel'a inc~tpnce di poesia propria e che ha bisogno 
di prrnclore ad imprestito dai mediocri versi - puta 
caso - di un Illica, un qualunque significato. Si 
tratta di un interessante caso di pudore artistico, 
non v'ha dubbio: ma è il pudore di certe donne brutte 
e malate che, per tutto l'oro del mondo, non uscireb
bero di casa senza essersi impiastricciate di cipria e 
di belletto, sicure che nessun uomo oserebbe altri
menti desiderarle. L'operista, in fondo, ci si rivela, 
specialmente oggi, come un musicista mancato, come 
un artista incompiuto, come uno scadente prodotto 
fisiologico della cultura italiana. Egli non è un co
struttore di armonie ma un manovale dei suoni che, 
ignaro della idealità che è propria dei suoni, ma 
tuttavia tormentato da una vaga nostalgia di poesia 
che è umana in ogni tentativo di creazione e che è 
tanto più forte quanto più lo sforzo del creare sa 
di convulsione e di spasimo, ricorre al soccorso dei 
versi e del drama, come all'unico mezzo esterno 
capace di galvanizzare, di vita fittizia, gli asciutti 
prep1Hati anatomici del suo laboratorio acustico. 

-Il-

Musica pura e musica d'opera. 

L'operista attuale ci appare dunque un falso artista 
e l'opera di oggi un fatto di turpe decadenza. Tut
tavia, questo giudizio, in apparenza così crudo ma in 
sostanza così vero, ha per le persone timorate e per 
i retori della storia italiana due torti, certamente: 
il primo di apparire esclusivo e però eccessivo e, 
come tutte le cose eccessive, ingiusto ; il secondo di 
suonare antipatriottico. ·Riguardo al primo punto ci 
si obbietterà certamente: La vostra condanna del
l'opera dipende da un pregiudizio: il pregiudizio della 
superiorità della musica pura sulla musica che ha 
bisogno della poesia per acquistare senso e impronta 
e dimità di espressione compiuta ed universale. o . 

Noi potremmo rispondere che la dimostrazione 
della superiorità della musica pura sulla melodram
matica può farsi; potremmo aggiungere che questo 
confronto di due valori estetici è fattibile, ossia è ra
zionalmente esatto, se fondato sull'osservazione che 
la complessità espressiva della musica pura è mag
giore di quella della melodrammatica. E si sc~, che il 
più complesso involge il meno complesso e che non 
accade mai il viceversa. La musica pura è polisensa, 
suscettiva di più d'una traduzione poetica, capace 
di trasformarsi nelle più diverse visioni, proclive a 
sugaerire irresistibilmente allo spirito di chi ascolta 

5 . 
persino la stessa parola, o almeno una di quelle grandr 
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parole che sono tutto un simbolo dello spirito come 
amore, tristezza, contemplazione, brio. 

Noi potremmo anche aggiungere che la dimostra
zione di questa superiorità della musica pura - che 
è null'altro che universalità intuitiva - parve a noi 
~ ad altri finalmente raggiunta attraverso parecchie 
analisi critiche, condott dai più svariati punti dello 
spirito verso le sorgenti della commozione pura; la 
quale è la scintilla creatrice dell'uomo sia esso pensa
tore o musico, poeta o matematico, profeta o pit
tore (l). 

Ma ci asteniamo dal rinnovar~ ogni dimostrazione. 
Noi vogliamo supporre la assoluta e perfetta parità 
di questi due modi di espressione: quello che ci pare 
il più complesso, il più universale, il più originario 
e l'altro che ci sembra una limitazione, un'amputa
zione, una scissione del primo. Tant'è, noi vedremo 
subito che storia e critica :-- cose assai più concrete 
agli occhi del pubblico delle argomentazioni filosofiche 
- si accordano insieme nel negare al melodramma 
la dignità ideale della sinfonia, alla romanza quella 
della sonata, alla danza quella del quartetto. 

La nega la storia perchè essa ci dice che l'opera, il 
lied, il ballabile furono sempre prodotti transitori 
ed efimeri, prediletti dalla plebe della cultura, mentre 
le altre forme d'arte furono comprese sempre dalle 

(l) Vedi F. TORREFRANCA. - La Vita musicale dello 
Spirito, La Musica, Le Arti,IlDmma. Torino,Bocca,l910. 
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t~I'ÌHt~crazie .i~tellettuali e solo più tardi si imposero. 
C osl 1l Rossm1 fu detto il Napoleone della musica 
mentre il Beethoven non ebbe tale onore dai contem~ 
poranei .. ~a lo avrebbe oggi dai posteri, a preferenza 
del Rossm1, se quell'epiteto si addicesse ad un artista 
che volle persuadere e non sorprendere, amare e non 
domare, conquistare e non sopraffare. Il Rossini fu 
l'eroe della moda ma il Beethoven fu e rimane il vero 
er~e della cultura. E forse, fra cinquanta anni, anche 
~wcardo Wagner potrebbe apparire a q ·~alche spi
l'lto austero un eroe della moda - di quella moda 
che egli considerava rispetto all'arte come il falso 
rispetto al vero - mentre lo Schumann venà certa
men.te messo ~n risalto come l'apostolo della nuova 
muslCa tedesca, libera finalmente dagli italianismi 
del Beethoven. 

Dualismo ideale tra il Pa
lestrina e il Monteverdi. 

Ma la storia ci dice anche che, fra ali stessi musi
cisti che hanno bisogno della poesi: per creare, vi 
possono essere profonde divergenze ideali. L'arte 
italiana raggiunse il sommo della potenza musicale 
q ~an d~ ~ss.a espresse, col Palestrina, la nostalgia 
d1 farsi d1~ma della parola che si amplia e si sperde 
~ella m.uswa e. ~on quando, sia pure con un genio 
ncco d1 umamta, quanto il Monteverdi incarnò 
l'ansia della musica che cerca la parola pe; dare un 
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senso preciso a sè stessa, per tentare di riconoscersi, di 
possedersi, di darsi un volto, di farsi umana. 

Una Messa del Palestrina scuote in noi tutte le 
fibre della coscienza, pèrmea attraverso tutte le vene 
dell~ spiri~~; ma _per diffon_dervi dentro un senso più 
sottile e pm ampiamente vibrante della vita. Tutte le 
facoltà conoscitive dell'uomo ne sono esaltate. Essa 
cr~a in n_oi la poesia eterna _della parola che si scioglie 
ne1 suom, la storia eterna dell'animo umano liberato 
da_ll~ vicende contingenti, la filosofia originaria dello 
spmto che ricerca sè stesso non nelle forme concrete 
e. tmn_sit~rie ma nelle intuizioni prime, in quelle 
vJbra1110m eteree elementari che sono la vita della 
vita. ht musica palestriniana esprime veramente la 
~ita dPlln vit,o., 1u. vita sotto l' aspetto dell' eterno. 
E il velo di Maya che pa.lpita di. tutto lo spirito 
d~ll'uomo, dello spirito che fu, che è, che sarà; al di 
là di ogni contingenza idettle o di ogni fede. Le sue 
musièhe non sono cattoliche se non nel senso della 
più vasta universalità intuitiva e religiosa. La parola 
le colora appena, ma come il cielo colora il mare: per 
pura virtù di riflessi. Ma l'acqua resta limpida e chiara 
e si muove liberamente e trae da sè sola le voci della 
sua vita molteplice. 

Ma un'opera del Monteverdi, sia pure la mitica 
« Orfeo JJ, ci dà invece uno spasimo di commozione 
che raccoglie al cuore il sangue di ogni vena, che 
condensa ed intensifica il senso della vita, ma lo la~ir1a, 
perciò appunto, sospeso tra la sensazione dell'attimo 
che scoppia nel petto come un battito improvviso,~ 
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flH!Ilh~ dell'eternità, che si fa esangue come un vcchio 
colto dalla vertigine. La parola ci suona dappresso 
distinta come un ammonimento, ma la musica ci ap· 
pare lontana come un miraggio di suoni, sospesi tra la 
terra della poesia e l'armonia delle celesti sfere. Le pa· 
role sono come fiori di gioia e di passione che esalano, 
a guisa di profumo, una musica intensa e acuta che ci 
inebria da prima, ma che finisce per darci la vertigine 
o la stanchezza dei sensi. 

Ora quella che trionfò nel corso della storia non 
fu la tendenza palestriniana ma la monteverdiana, 
non la universale ma la contingente. E la vittoria, il 
trionfo clamoroso, sono sempre nell'arte per ciò che è 
facile, accessibile a tutti, transitorio, e non per ciò 
che è inacce~sibile ed eterno. Perciò la lirica musicale 
diventò, a poco a poco, sempre più umana sino a che 
finì per iscambiar~ l' umanità con la brutalità, la 
realtà col rèalismo, la sincerità col verismo, giun· 
gendo dal Monteverdi o dal Cavalli sino a Giuseppe 
Verdi o a Giacomo Puccini; se bene così dicendo io 
non intenda confrontare l'onestà artistica del Verdi 
con quella del Puccini. 

Ma l'anelito palestriniano s'era ·rifugiato, tra l'inti
midito e lo sdegnoso, nel vivo cuore della musica stru
mentale quando l'Italia aveva avuto i suoi Beethoven 

' i suoi Mozart, i suoi Haydn che si chiamavano Co-
relli e Veracini, Vivaldi e Vitali, Pasquini e Piatti. 
E anzi l'Italia creava la Sonata dr<>.matica moderna 
P la Sinfonia classica e la sua anima musicale si 
trasfondeva nello Haydn, nel Mozart e nello stesso 
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t,hovon. Mentre il favore popolare si volgeva 
t.uLI,o 1-tll'opera in musica, l'Italia creava tuLta una 
nuov~t cultura musicale: quella della musica pura 

mouerna (1). 

La decadenza musicale del sette-ottocento. 

Ma già, in questo Settecento della musica pura, 
il drama della nostra cultura musicale s'era a.p· 
prossimato alla catastrofe finale . Gli .operist~, co~1e 
Galuppi o Jommelli, Porpora o Sa~ti, Gughelm1 o 
Sacchini sentivano ancora la nostalgia verso la mu· 
sict'l. pura e componevano sinfonie, sonate e co~certi. 
Ma già un Cimarosa o un Paisiello non la sentiV~no 
più e non scrivevano nemmeno una dece~te sonatma 
per le tastiere ingiallite di qualche vecch1o ce~~alo: 

Ecl ecco che nell'Ottocento l'Italia si meraviglia d1 
possedere un << quartetto >> di o peristi mo~diali, ~enza 
riflettere nemmeno un momento che, ne1 secoli pre· 
cedenti non un quartetto soltanto ma un'intera or
chestra' di musicisti, almeno altrettanti grandi, ella 
a·vTebbe potuto raccogliere nel teatro sacro alle feste 

della sua gloria. 

(l) Questa verità storica, che noi crediamo ormai ino~
pugnabile, risulta dai nostri studi sul settecento e .m 
particolar modo dalla scoperta fatt~ del v.alo~e stonco 
e stilistico delle musiche di Giovanm Platt1, d! ~aldas
Rare Galuppi e di G. B. Sanmartini. Vedi la B1bhografìa 

in principio del volume. 

l7 

fi], in questo Ottocento opori~t.ieo, mentre scema 
di forza e di ricchezza la stessa f cnndit,à operistica, 
Hi ò di già praticamente annullata anche la nostra 
Ilroduzione sinfonica. Dunque la storia nou potrebbe 
darci più eloquente riprova del fatto che la forma 
operistica fosse la più tenace a sopravvivere a punto 
perchè la più docile alla fantasia stanca, decadente e 
incolta degli italiani. Noi eravamo e siamo a mala 
pena, dei cenciosi e melanconici epi~oni della ~rande 
cultura musicale del Sei-Settecento. Ed anche la 
critica ci conferma in questo giudizio: perchè essa 
ci fa riconoscere quanto difficilmente, le opere più 
celebrate del teatro musicale del passato resistano 
ai tentativi di rivivi:ficazione che lo storico ed il 
buongustaio esercitano su di esse; mentre innume
revoli sono le musiche strumentali che si impongono 
a noi con la forza suggestiva delle cose che, vive di 
linfa 'eterna, si ridestano ad ogni ritorno dell'ine
sausta primavera dello spirito. Sembra che ogni 
musica, non accompagnata da immagini e priva di 
parole, per ciò stesso che riuscì ad avere un suo 
senso ideale per coloro che la ascoltarono., fresca 
ancora della commozione del creatore, si presti 
ad assumerne molti altri e diversi per ogni genera
zione a venire. Non diversamente un libro sacro ha 
sempre un senso divino che sta al di là di qualunque 
valutazione puramente letteraria o pratica . Ma la 
musica operistica, la musica che ba assunto la ma
schera precisa della parola - e della parola spesso 
spoglia di ogni senso poetico -ci sembra che abbia 

~ - TORREFRA.NO.l, G. Puccini 1 l'opt:ra i?l/eroozionale. 
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Iii il n, di ogni maschera: creatura fittizia che vale 
IHII' In. l'ogione, per il dialetto, talora soltanto per il 
l 11atro che la fece sorgere e che, col tempo, cedé, 
uJUore e resta poco più di una vaga tradizione, capace 
<li localizzare nella storia un momento transitorio del
l'arte. E veramente l'opera in musica fu per la musica 
-passato il breve periodo aureo del seicento -quello 
che fu la commedia delle maschere per la letteratura: 
uno sfogo fornito al genio improvvisatore della nostra 
razza, un pretesto ad agilità e a versatilità fatte per 
sorprendere, un esercizio offerto alla nostra mania 
delle mode mutevoli e costose, un'occasione per 
disperdere ai quattro venti ciò che una intensa civiltà 
musicale aveva, per tre secoli, accumulato. Eravamo 
un popolo di ragazzoni sensuali, leggeri, frivoli ma 
pieni di brio e di intelligenza naturale e l'opera deca
dente era il prodotto fatale di questa civiltà di gente 
stracca, ma ansiosa di novità e avida di distrazioni. 
E tutte le rivoluzioni che si tentarono nel Settecento, 
in nome di una idealità più pura del teatro o del 
concerto, ebbero scarsa influenza sulla cultura musi
cale italiana e servirono invece a fecondare il rina
scimento germanico. 

Insomma · noi ci sforzeremmo invano di rintrac
ciare nella storia dell'opera - storia che abbraccia 
ormai tre secoli di continue rivoluzioni del teatro 
musicale italiano e straniero ___! una idealità che si 
accosti per intensità e grandezza di vita a quella di 
un Palestrina, di un Corelli, di un Vivaldi o di un 
Clementi o di un Cherubini: del Cherubini, intendo, 
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dei Requiem, delle messe, dei quartetti, e delle 
ouvertures. 

n. nostro giudizio non è quindi Otlclusivò, non è ec
cessivo, non ò ingiusto. 

. E che neppur Hin nntipn.l.rioLt.ico, bastano a 
dimostrarlo podw paro]p. 

La storia della musica italiana 
non è la storia dell' opera. 

Si oss<'t'va da qualcuno cho Ja storia delJ'arte . J · · illUSI-
Ca e Jtalmna ò por tro quarti costituita dal t t 
eh ]''t )' ea ro, 

e l a w~no nasco operista e che per ciò è dovere di 
buon patnot.a sostenere con ogni potere d' . 

' 1 ragiOna-
mento e di ?ntusi~smo, l'opera e l'operista. Ma, a 
parte la consideraziOne che il più puro patriottismo 
nulla avrebbe a che fare con la storin e con l'estet' 
eh bb. t . . , rea, 

e ~on~ o Ie tlVlta spassionata, il timore di questi 
patnotti dell'opera è infondato L'Ital· h ·1 t · m, anc e senza 
l. eatro di musica, ha una storia musicale tanto 
ncca che può reggere il confronto con qualunque 
del1e straniere, opera compresa. 

II male si .è che questa storia è, per tre quarti, an
co:a scon~sCI~ta, e per un quarto, nota a una scarsa 
a:Jstocrazm di appassionati. Per ciò essa non è ancora 
divenuta. un valore attivo del1a nostra cultura musi~ 
cale. Chi conosceva, sino a qualche anno fa la 
grande ~rica strumentale della scuola venezi~na, 
~ella pnma metà del settecento? E dov'è lo sto
neo che possa garantire di conoscere anche soltanto 
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i nomi di tutti i grandi compositori del passato? 
Quel giudizio patriottico è dunque un pregiudizio 
- non certo disinteressato - fondato sull'ignoranza 
e sulla pigrizia e, come tale, non mette conto che noi 
ce ne occupiamo più a lungo. 

Significato lirico dell'opera in musica. 

La storia dell'opera italiana, dalla fine del Seicento ai 
nostri giorni, ha due caratteri dominanti: la frammen
tarietà riguardo alla musica, la superficialità riguardo 
alla poesia. Le poche eccezioni confermano la regola. 

Musicalmente, chi volesse fare una sintesi di questa 
storia, meglio ancora che per secoli o per scuole o per 
generi o per stili, potrebbe farla smembrando lo svol
gimento dell'opera nei tre svolgimenti parziali del 
recitativo, dell'aria e dell'ouverture. Letterariamente 
uno smembramento analogo sarebbe utile e anzi 
necessario. Pochi drami potrebbero sopravvivere 
interi- e questi sarebbero quasi tutti del Metastasio 
per il Settecento e del Romani per l'Ottocento -. 
Degli altri - dal Rolli al da Ponte, dallo Zeno al 
Cammarano - si potrebbero salvare a pena alcuni 
episodi, per lo più canzonE:~tte o arie o romanze. 

Da queste osservazioni - che è possibile fare con 
piena sicurezza di non errare anche se molti pe
riodi della storia dell'opera restino ancora oscuri -
si deve dedurre che l'opera può dirsi il tentativo di 
creare con la lirica breve dell'aria e con i suoi derivati 
- quali il duetto o il finale - la vasta compagine del 
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drama, del romanzo teatrale o dell'epopea rappre
sentata. Ora, il drama, il romanzo, l'epopea sono 
proprio gli atteggiamenti d'arte meno consueti alla 
nostra letteratura e l'opera, che vorrebbe sostituirle, 
ha tutta l'aria di un surrogato. 

E i surrogati, in arte, sono cose senza importanza 
ideale. Ma non basta! Una lirica è fatta di brevi 
momenti isolati, che traggono la loro forza sopra tutto 
da questo carattere dell'isolamento. Intorno ad una 
espressione accorrono, dai più remoti punti dello 
spirito, altre espressioni vaghe e incerte, richiamate 
dalla simpatia ideale che le accomuna con quella che 
il poeta ha voluto esaltare: e fanno, intorno alla luce 
centrale, come un alone lunare, vibrante di impal
pabile poesia. Ma come miriadi di lune co' loro aloni 
non basterebbero a dare al cielo notturno la luce del 
giorno, così nessuna serie di liriche può essere capace 
di darci l'ampia concretezza del drama. Una collana 
non sarà mai una catena. E non è possibile costruire 
con festoni di foglie e di fiori una dura bile archi t t tura. 
L'esprossiono lit·io<t, che da soh1. vive o fioriHCO come 
un cespo peronno in un Lonono ul.>odoso, ritolta alla 
sua zolla feconda o trapiautnLa acMnLo ad altre pian
ticelle, ùivrrr;o di linfa, facihnout0 iuLristisce e muore. 

E la storia doll'op(!l':t ò conw un grande giardino 
dove migliaia di gi<mliuiori nml destri, cho pensarono 
soltanto all'oggi o non si Ctlmrono del domani, .semi
narono l'uno ~ccanto ttll'u.Uro i fiori più diversi e 
pretesero. assoggettarli u.d un unico regime di sole e 
di rugiada, di acque e di venti. 
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el giardino dell'opera, vi hanno più di quaranta
mila ùi queste aiuole composite; quarantamila opere 
delle quali oltre un terzo appartengono all'Italia e 
almeno un altro terzo sono costituite da innesti nei 
quali la derivazione italiana è evidente. Ora, se bene 
questo materiale rappresenti certamente il più gran
dioso ~forzo di lirica che mai una stirpe abbia tentato, 
è singolare che si debba riconoscere che esso non 
riesce a costituire nè un teatro, nè, tanto meno, 
una letteratura a sè come la lirica ellenica o quella, 
meno ricca e più rudimentale, del lied tedesco. 

Anche sotto questo aspetto, già tanto sintetico, 
della pura lirica manca alla storia dell'opera una 
unità ideale sua propria. Ed è interessante notare, a 
quest o proposito, come la nostra lirica teatrale, pur 
essendosi diffusa in Germania con una intensità di 
consensi mai più veduta, non sia riuscita a togliere al 
lied tedesco la sua unità di svolgimento, pur avendolo 
fortemente influenzato a più riprese, specialmente 
nel Settecento. Questo fatto non può essere altri
menti spiegato se non come una conseguenza neces
saria della mancanza di vera e profonda universalità, 
e però di fecondità, della nostra lirica teatrale, in 
quanto lirica. 

Il lirismo dell'opera è riassorbito 
e ampliato dalla musica pura. 

Dove invece l'influenza della lirica teatrale si rivelò 
universalmente efficace, e capace di improntare di sè 
un'intera epoca dell'arte musicale, fu nella musica 
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strumentale. La sinfonia, sortn. da lll'Ìma. come 
introduzione all'opera, la sonata, clw nel t,orzo decen
nio del Settecento si fa dramatica, il concerto che, nel 
suo contrastare del Tutti col Solo, si impregno, della 
volontà elementare !òlel drama, esprimente il dialogo 
eterno tra l'uomo e il mondo, e quasi tra l'anima e 
il fato, provano che l'espressione lirica riuscl ad am
pliarsi e a trasfigurarsi in drama, epopea e romanzo 
soltanto in un modo che si vorrebbe dire incorporeo, 
ossia rinunziando alla parola e alla scena, ritraen
dosi nella purità del canto senza parola. 

Ma non a caso i musicisti che operarono questa. 
rivoluzione, e crearono così lo stile classico moderno 
furono non~già insignificanti<< operisti-nati >>ma ope~ 
risti che sapevano essere anche sinfonisti, come 
doveva essere naturale in persone uscite non dai 
moderni conservatori dell'ignoranza musicale, ma 
dalle più grandi scuole che allora vantasse il mondo. 
Ora, la sostanza lirica e decadente dell'opera in 
musica non è mutata, almeno per l'Italia, dopo la 
riforma wagneriana. L'antica tendenz!)> lirica rimase 
e si scorge ancora sotto vesti che sono assai traspa
renti, non ostante che siano sovraccariche di mer
letti e di passamanerie straniere. 

Il Puccini non è un musicista nazionale. 

L'operista italiano è stato, e rimane sempre, un 
lirico ambizioso; e un lirico ambizioso è anche, neces
sariamente, il Puccini. Ma, poichè la tradizione delle 



gmn(li Rcuole italiane è spenta e manca all'arte nostra 
l'nK}Wrirnza di una musica strumentale veramente 
na,zionale, il Puccini è un lirico che, come vedremo, 
·accoglie nella sua breve anima gli atteggiamenti più 
caduchi della storia artistica italiana e straniera: 
dalla sensualità manierata dell'Arcadia alla ele
ganza manierosa o al verbiage musicale di origine 
francese, dallo stornellare privo di freschezza popo
lare, all'enfasi retorica, ultimo avanzo del romanti
cismo impennacchiato di importazione. Leit-motiv e 
chanson à boire, strumentale brillante e accordi im
pressionistici dànno alla sua musica l'aria «evoluta 
e cosciente )) che si conviene ad un prodotto che 
aspira ad essere internazionale; e di una internazio
nalità rigattiera e assortita,che è certo la più proficua 
dal punto di vista commerciale. Il Puccini, quindi, 
rappresenta, meglio che altri musicisti, il progressivo 
snazionalizzarsi della lirica teatrale italiana. E perciò 
riusci ad essere l'operista internazionale per eccel
lenza in un momento in cui - toltone il breve 
episodio della <<Cavalleria)) e l'esempio isolato del 
« Falstaff)) - l'arte nazionale non aveva da dire al 
mondo una parola che fosse veramente sua, vera
mente caratteristica, profondamente espressiva di 
un suo momento storico. Il Puc\'lini, che agli occhi 
degli stranieri è, non sappiamo perche, il musicista 
tipico e rappresentativo dell'Italia moderna, ha invece 
di italiano a pena una lieve tradizione settecentesca -
c del tardo. Settecento - che si scorge facilmente 
n0lla sua sentimentalità svenevole. La quale, perchè 

insincera, è instabile, ed ora casca nel comico di 
maniera ed ora pencola verso il tragico enfatico. 
Questa tradizione settecentesca è quella della « Pasto
rella nobile)) del Guglielmi e della « Nina pazza)) del 
Paisiello, ossia dell'opera, tra idillica e patetica, che 
si potrebbe definire l'opera di mezzo carattere: un 
compromesso tra la lirica e il drama, nella sfera media 
dei sentimenti più consueti. Ma di veramente italiano 
non ha se non un residuo di vecchie abitudini, che 
fortunatamente tendono a sparire, e che si possono 
riassumere nella formula del nol·i sollicitus esse in 
crastimw~; priva, naturalmente, del significato bi
blico ma ricca, in compenso, di buon senso pratico. 

~ 

Il Puccini come sintomo di decadenza. 

L'arte del Puccini essendo un'arte di mezzo carat
tere, non solo non lascia trasparire nessuna di quelle 
profonde idealità che possono conferire dignità di 
fattò storico ad un artista o ad un'opera d'arte, ma 
resta allo stato elementare di un sintomo storico 
ossia di un fatto che può servire a rintracciarne od 
illuminarne molti altri ma che, per sè stesso, è poco 
più di un fenomeno transitorio. E l'arte del Puccini 
e un sintomo storico di malessere, non di benessere, e, 
come tutti i sintomi, rappresenta soltanto .parzial
mente e press'a poco la malattia. La quale dura da 
circa un secolo, fomentata sempre più dall'ignoranza, 
dalla retorica e dall'interesse commerciale dei cele-
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bri impresari da prima e dei grandi editori di poi, 
e si chiama decadenza. 

Ora decadenza non può significare altro che questo: 
che l'arte, di spontanea, si faccia sforzata, che dal
l'espressione compiuta, si ritragga verso ciò che non 
è ancora espressione, ma soltanto volontà di espri
mere; ossia volontà che non si compie, sia per ec
cesso sia per difetto. Decadenza è, insieme, violenza 
ed impotenza. E leggendo una qualunque delle me
lodie pucciniane - che sono sempre ballabili -
noi sentiamo una costrizione, un malessere musicale 
che non è soltanto proprio delle musiche del maestro 
lucchese, ma dipende dalla ipocrita violenza che la 
musica moderna e la parola si fanno l'un l'altra, 
costringendosi alla danza. Il Puccini, che se ne 
avvede, appunto perchè lavora in uno stato di fredda 
lucidità critica che è la negazione della commozione 
artistica, procura di attenuare questo carattere 
delle sue melodie rallentandole o velandole con 
qualche artificio o svariandole con qualche effetto 
strumentale. 

Ora, l'amore esclusivo della << canzone a ballo )) è 
essenzialmente antilirico, dato che la simmetria pre
stabilita della danza e specialmente il suo carattere 
mimico e mimetico, che suggerisce irresistibilmente 
movenze e gesti e immagini, male si possono accor
dare allo svariare lirico di una serie di versi; onde, 
invece di coglierne l'anima musicale, finiscono per 
far loro violenza, investendoli di una unità melodica 
fittizia. Per ciò, è naturale che quelle melodie, rilette 
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come pura musica, con la rapidità che loro compete, 
finiscano per perdere quella qualunque espressività 
che pareva avessero acquistato, per suggestione delle 
parole. 

E la perdono · perchè esse rappresentano un'arte 
non di espressioni, mn. di quasi cspr ssioni, un'arte del 
« press'a poco)) fatta di accortezze ben congegnate, 
raramente di finezze, talvolta di arguzie,ma più spesso 
di concessioni al gusto volgare, che le fanno avere 
facile presa sull'anima del pubblico comune, ma le 
precludono necessariamente la simpatia delle persone 
più colte e più sensibili. È un'arte provvisoria, come 
il cattivo giornalismo è una letteratura provvisoria. 
È l'arte di chi pare che vi dica: Per ora ho scritto 
così perchè basta per l'effetto, ma potrei tornarci 
sopra, caso mai. Potrei, vi dice, ma non dovrei: 
perchè il tormento di sentire incompiuta la propria 
espressione, il tormento che sospinge l'artista, d'im
peto in impeto lirico, verso una forma più complessa 
di espressione, è assolutamente assente da quelle 
pagine. 

È l'arte riflessa, ma cauta e senza esuberanze 
passionali alla Mascagni nè cerebrali alla Strauss o 
alla Debussy, dell'uomo di talento che vuole impres
sionare, come si dice. Dunque non è arte, ma artificio. 

L'opera pucciniana, ad ogni istante, par che ripeta 
a sè tessa: non ti curar del poi. E per ciò, anche 
nelle parti meglio riuscite, è sincera soltanto mo
mento per momento e non ha nè intensità nè 
complessità di risonanza tra punto e punto della sua 
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cmnpa.gino. Ma la sincerità momentanea è, in fondo, 
i1nput nza vera e propria. Anzi, è la insincerità di chi 
non può riuscire ad esprimere tutto sè stesso, ma vuole 
illudere sè stesso e gli altri di bastare a quel compito. 
Un vero artista può essere insincero tutt'al più in 
questo: che egli muova da una fredda finzione, che 
egli si imponga uno spunto iniziale, che egli si adatti a 
creàre, in una qualunque forma d'arte, sia pittura sia 
poesia o plastica o musica, della poesia d'occasione. 

Ma lo ha detto il Goethe che le poesie d'occasione 
sono sempre le migliori. Perchè, nell'artista vero, le 
più fredde finzioni iniziali hanno potere di far risonare 
tutte le corde dello spirito. E allora dov'è più lo sforzo 
e la mancanza di calore di fronte alla profonda vita 
armonica che investe di vibrazioni l'espressione 
voluta, e le dà quella realtà viva che prima le man
cava ? Ciò che è implicitamente supposto nel motto 
del Goethe, è questo: che chi faccia le poesie d'occa
sione sia un vero artista, capace di vibrare come 
un'arpa sospesa ad un ramo, ad ogni alito di vento. 

Ma l'insincerità che e scarsezza di risonanza, è 
invece quella di chi abbia allentate o rotte quasi 
tutte le corde del suo strumento; e solo una vibri 
ancora, isolata. L'artista insincero è quasi sempre un 
artista monocorde, un creatore monotono, anche se 
egli si sforzi di travestire in mille guise diverse i suoi 
modi di espressione. E monocorde è appunto il 
Puccini. Le sue espressioni musicali vibrano come 
in nn deserto di vuoto e di silenzio, in cui si senta la 
mancanza di ogni prossimo orizzonte e di ogni eco; 
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o qu sto tormento della solitudine esaspera spesso 
la sua volontà e lo rende, per ciò, retorico. 

Se l'espressione lirica è, come vedemmo, isolata, 
l'espressione non sincera ~ due volte isolata: perchè 
nessun'altra voce dello spirito può farle coro, e le 
poche che essa desta a fatica l'accolgono come una 
straniera. E per non doverne soffrir di troppo, essa si 
ingegna di vivere tutta racchiusa in sè stessa, ten
dendo sino all'estremo il gracile arco della sua vo
lontà. L'espressione non sincera è per ciò tragica. 
Ma la sua è la tragedi.a pietosa dell'uomo che non sa 
ascoltarsi e non sa scegliere la sr;• via ed è, ad un 
tratto, ridotto ai rimedi eroici; ma non dell'uomo 
che affronta "virilmente il suo fato, fidando nelle 
energie che ha saputo accumulare. 

Per ciò la retorica dell'opera moderna non sempre 
è quella rude del pugno che percuote sul tavolo o 
quella romantica che grida ai venti e alle stelle una 
sua grande passione, anzi è più spesso la retorica 
tenera dell'amante respinto che prima implora e poi . 
si fa furibondo o quella del melanconico che vuole 
inspirarvi compassione narrandovi le sue sventure, e 
che, quando non ci riesce, si sfoga in anatemi contro 
il mondo, la società e il resto. 

I tipi dell'opera Pucciniana. 

Ora noi abbiamo citato questi tipi perchè essi ci 
sono apparsi persone e volti capaci di rappresentare 
l 'indole della musica pucciniana. Ed ecco che ci accor-
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giarno che essi sono analoghi a quelli che il Puccini ha 
Hoolto come figure delle sue opere. E l'analogia non è 
cmlUale ma è stata certamente prodotta dalla sincerità 
ùdla nostra intuizione critica. Des Grieux e Marcello 
Rodolfo e Pinkerton appartengono al mondo eh~ 
può dirsi degli uomini invertebrati, che è anche il 
mondo degli amanti nevrastenici e degli ipocondriaci 
furiosi. Essi sono molluschi della letteratura, idre e 
meduse leggere e trasparenti, che, sospese nella lieve 
acqua del laghetto poetico che li produsse, hanno 
una forma che può essere graziosa e vaga; mentre 
tratte fuori del l~o elemento -e i laghi artifì.ciali dei 
giardini sono messi all'asciutto ogni tanto o dalla 
si.ccità periodica o dalla necessità della pulizia _ 
diventano poco più di un informe grumo di gelatina. 
. ~ allo stes~o. mondo degli invertebrati appartiene 
Il tipo femmmlle che l'opera pucciniana predilige e 
che ereditò dal Verdi della «Traviata)), ma sminu
endone l'umanità e la sincerità: il tipo dell'etera 
sentimentale e infelice. 

L'opera moderna, passione del demi-monde della 
cultura, non poteva non sentire una irresistibile 
simpatia per gli eroi e le eroine del demi-monde del
l'amore. In questo essa fa del verismo nel più schietto 
senso della parola: restando coerente sino all'ultimo 
alle sue tendenze che sanno di impuro e che perciò 
~on p~ssono non condurla verso la letteratura impura, 
~~ sentimento impuro, la vita impura. L'opera predi
ligo la cocotte perchè essa stessa è la cocotte della lette
mturn c della musica a un tempo. Ma nel Puccini la 
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cocotte-opera si è fatta grisette-dramalirico. Si è fatta 
popolana e sentimentale, audace ma ingenuament_e 
sensuale, amante del giocondo vivore ma romanti
camente melanconica, spensierata mo. pateticamente 
tisica come Mimì o fragile como Manon: traviata da 

studente! 
Nel demi-monde ùella lett,craturn. e della vita c'era 

ancora qualche cosa che s rbava almeno un po' di 
freschezza e di brio: l'amore studente-sartina. E il 
Puccini ebbe il merito di sentire quel po' di poesia 
animale che ancora gli rimaneva e il colpo d'occhio 
necessario per sfruttarlo, dal punto di vista teatrale. 
E il Puccini, anche in questa scelta, ha rivelato quella 
qualità che lo innalza un po' al di sopra della sciatteria 
verniciata di finezza e della retorica mascherata 
di spontaneità: la sentimentalità femminile un po' . 
nervosa e irrequieta, e magari francamente corrotta, 
della donnina moderna. 

Femminilità del Puccini. 

Egli ha una mollezza tutta sua che, se spesso è 
cascaggine, talora è intimità e comprensione delle 
piccole gioie e degli umili dolori, perchè la sensualità 
facile ha di questi sinceri ritorni di candore com
passionevole. Egli porta nelle sue opere un s_enso di 
proporzione che è buona eredità della sua st1rpe to
scana e vi aggiunge un senso di economia nel com
porre che, se dimostra la sua scarsa fec~ndità _e l~ 
sua pratica accortezza di massaia che nsparmia Il 

l 
l 

l 



-::12-

Pt•IIL!1Himino melodico, non è priva talora di bor
~limm dignità. Nè gli manca una certa capacità 
rudimentale di esaltare un tema o una melodia, con 
quella maggiore intensità che la brevità del suo 
respiro artistico gli può consentire. 

E se spesso si esaurisce nella pura ripetizione, nella 
fredda citazione di sè stesso, talora riesco a dare a 
questi ritorni melodici una piccola anima di poesia. 
In questi rari momenti egli ci appare come una 
mammina sensuale e un po' sciocchina che, non 
sapendo dire delle cose care e buone al suo bimbo, si 
accontenti di accarezzarlo e di sbaciucchiarlo ripe
tendo senza posa qualche scioccheria priva di signi
fir.ato ma commovente come tutte le parole che si 
tormentano della volontà di dire, ma calda di istin
tiva poesia animale, come tutte le parole senza senso 
che finiscono in baci. Ma il bimbo, a quella ninna
nanna monotona di carezze e di parole, finisce per 
addormentarsi: 

Ora, per certi ingenui amatori di musiche, l'opera 
pucciniana è come una di queste mammine sciocchine 
e timide, delle quali ci si innamora perchè quel loro 
amor materno sensuale e istintivo ci sembra pieno 
di sensibilità e di poesia. 

La musica del Puccini, come la donna che non sa 
• esprimersi se non con baci e con carezze, non è mai 

tanto poco intelligente da non saper tacere, lasciando 
agli occhi la cura di dirci quale fremito di vita istin
tiva le corra. per le vene. E l'uomo che sta per inna
morarsi di questa musica-mammina, crede di intra-
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vedere in quei muti sguardi, in quel tacito sorriso e 
nelle rare mezze risposte non la gracilità spirituale, 
ma un profondo ardore di pensieri, non il vuoto sen
timentale, ma una squisitezza di adesioni e di con
sensi e di muti snggorimont.i cbo, corto per troppa 
sottilità, non si I~umo lJHl'Oltt, cho, cort,o por troppo 
pudore, non fwriF1Cm1o in un gPHto. Hl t{U l silenzio lo 
esalta come una tt ri vola'l:ion n. 

Ora il segret.o d i t.ul.t.o e io t• IIH~ai f! mplice. Il 
musicista, taoondo o t'ILI'fltltllioKi ,,,ocor'1.nmente, ha 
lasciato parhtro il drarnrrm, OHHil\ lm Huggrrito allo 
spettator0, por bom:1 d 'n,lt.n, tu• q ualehe cosa che 
egli rm incapn.OP cl1 PHpri 1111 •ro JH'l' eonLo proprio. 
E sn il drn.ltltll:t. n t.aiP dn. JtllprPHHÌormro a colpo 
Ricuro, l'nffn.n' 1 ft~t.t.o. l1o Hpt,t.tn.Lor·o ~n.rù faLahnente 
come l'uo1no Ìlltlll.tlllll'n.t.o: \l'dn un rnoodo intero 
doH~ 11011 Ì1 oho 11n'atllol11, llorit1~, 1-Wnt.irà un amore 
AUl1liuw do\o 1 potiO pi11 di 1111 (11\pl'iceio o di un 
clefolidrorin. 

Il Pncoini l'opera contemporanea. 

8Ludin.La ltL pHÌt~ologÌIL d(lll'npPm puccininua e sta
bilitP in t.u.l modo lo pr11111~'HHt !ll'mlRAitt'Ìo allo studio 
p::trticoln.l'( ggit1t.o dPII'n,l,t,ivi i.Ì\. ltrt.isLiCt\ del maestro 

luccheH<', dovrf\Jmno vrdm·o qtmlo v:1loro storico egli 
possegga o COlliO ogli poHsa (IHf:lOI:'l' inquadrato nella. 
storia dell'o p m iLalitHJI\ eonLomporau a, dal Verdi in 
poi, e in quella ùell'opom RLmniora, specialmente della 
russa e della Ira.nceso. M a per il Puccini questo non 

3 - TORREFR!NCII., G. Puccini c l'opera inlernazionale. 



-34-

è necessario. Non c'è bisogno di scomodare UiusBppo 
V0rdi o Modesto Mussorgski, Giulio Massenet o Hic
cardo Strauss, Giorgio Bizet o Claudio Debussy, per 
spiegare storicamente il Puccini. Gli eroi della. moda 
hanno questo di singolare : che comprendono tutto e 
tutti e non riassumono niente. Voi potete racchiu
dere ogni grande artista entro un cerchio ideale 
aprendo il vostro compasso critico in misura propor
zionata da un lato al passato e dall'altro al futuro 
dell'artista e fissandone una punta ben saldamente 
nell'attimo ideale che lo ha prodotto. Ma s.e ·volete 
descrivere il cerchio che appartiene all'eroe di moda, 
vi accorgete che il vostro compasso ideale si trova 
ad avere una punta sola ben fissata nel centro del 
presente, mentre l'altra, mozza della matita e del 
tiralinee, annaspa nel vuoto e descrive in giro delle 
figure immaginarie. La figura del Puccini si riduce 
tutta al suo centro, al suo presente. 

Si prende un buco e ci si avvolge attorno una 
ciambella, come dice per celia il popolo. E se una 
celia potesse servire di canone critico, questo del 
Puccini sarebbe .il caso tipico. Attorno al suo vuoto 
spirituale, voi potete avvolgere, nei più fantasiosi di
segni che mai pasticciere abbia inventato, tutta l~ 
pasta ideale che vorrete: influenze straniere e deri
vazioni indigene, accordi impressionistici e strumen
tali paradossali, pruderie inglese e belle maniere fran
cesi, chiaro di luna tedesco e passionalità italiana, 
bohème internazionale e speculazione paesana, ro
manticismo di maniera e verismo brutale. E potete 
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presentarlo come un artista sintetico, sicuri del 
successo. Chi vi ascolta sul serio non può non ap
partenere al demi-monde della cultura e in questo 
mondo, i successi, si sa, sono facili. Basta non 
toccare qualche tasto falso: quello della morale, 
verbigrazia. Ma lasciando ad altri la cura di impa
stare la panegirica ciambella, passiamo ad esaminare 
più da vicino il vano centrale. Ci accorgeremo che 
esso non è assolutamente vuoto. Il vuoto assoluto 
ci avreb}je impedito di proseguire, ma, per fortuna 
della critica, esso non esiste in natura. 



La vita artistica del Puccini e l'ambiente. 

n Puccini uomo chiarisce il Puccini artista. 

Una rapida scorsa alla biografia del Puccini ci è 
utile per varie ragioni: prima fra tutte che, negli ar
tisti della sua tempra -ossequenti alla moda e pre
occupati del lato pratico, ossia antiartistico, dell'arte 
- certi dati biografici assumono un significato che 
non hanno in artisti più ferventi. I quali sanno 
superare le condizioni del loro tempo e gli eccita
menti vari che vengono loro dal di fuori; e anzi 
sentono che in questo stato di difesa e di lotta con-
siste la loro vita artistica e la forza che viene alle 
loro produzioni. 

E poi, nel Puccini, l'interpretazione di certe dispo
sizioni rivelate da fanciullo e il significato di certi 
momenti del suo svolgimento spirituale, sino alla vi
rilità, coincidono perfettamente con l'interpretazione 
e col significato che si deve dare al1a sua vita arti
stica (dai venticinque anni in poi). Così da bambino, 
orfano di padre a sei anni, si dimostra irrequieto e 

J 
t 

:w 

1111 tt}tlwnlli t.u!liltn•, 11111 rivt•li~ 1111 ~rn.tHII' dr•Hidt•rio di 
'ht~gian (l). l'roprio ùOm farù (l11 OltPriHI.n., ttudnndo 
l ('l'r(lllr< HOg rpf f,j da Parigi al Giapponn, d:tllr Ji'iu.ndre 

1 l 11'<tr- \ · t'Hk (tJ li sceglierà senza rilloLLor troppo, 
utoapace, anche da artista maturo, a quello HLnùio 
intuitivo che si chiama: comprensione della vera 
po sia. L'aritmetica, fra tutti gli studi, è quella che 
più lo annoia: forse perché l'aritmetica è la sola 
materia che non faccia viaggiare la fantasia, ma la 
costringa a muoversi in un senso molto preciso e 
rigoroso e, contemporaneamente, in una cerchia di 
astrattezza che ripugna alla sua natura di lirico abbar
bicato al drama. Poichè non è frequente questa anti
patia dei musicisti per la matematica - anzi si ri
vela più frequente il caso opposto - anche questo 
ci conferma la nativa incapacità del Puccini di iso
larsi, di astrarsi per comprendere, per seguire un la
vorio interiore. La melodicità, per lo più assai piatta 
e senza complessità, della sua musica non riesce d'ac
cordo con tutte queste premesse ? 

Lo zio tenta di farne un cantante e non ci riesce: il 
giovanetto dispregia quest'arte. Il che è stranissimo a 
tutta prima, in un musicista, ma si interpreta subito 
riflettendo che la musica del Puccini rivela precisa
mente di non possedere sempre quel fervore di canto 
libero e quella sensibilità, che sa avvertire la sottile va
rietà patetica della parola, che debbono essere proprie 

(l) Queste notizie, e le altre che seguono, sono tratte 
dal libro di W. Dry: Giacomo Puccini. Lane, Londra, 1906. 

l 
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d l C<mtante. Cantante, dunque, no! Allora la buona 
mamma ha un'idea che si dovrebbe dire inconsciamente 
ironica, se non si dovesse rispettare l'amore che l'ha 
inspirata. Giacche di studiare non ne vuoi sapere e di 
fare il cantante nè meno, ella pensa, facciamone un 
musicista: perchè continui almeno le tradizioni di 
famiglia (il padre e il nonno erano, come si sa, musi
cisti di qualche valore). È tanto inverosimile che un 
italiano, che non ha voglia di far nulla, non sia un 
musicista nato ! E lo manda all'istituto di musica di 
Lucca, al quale probabilmente non sarebbe stato am
messo se in Italia si richiedesse, per tali studi, qualche 
cosa di più della licenza elementare. 

Il Puccini da scolaro studiò di mala voglia, sotto 
la guida paziente dell'Angeloni (un allievo del padre 
del Puccini) e cominciò a comporre, ma non prima 
dei diciannove anni, una cantata e un mottetto, dice 
il biografo inglese. Stitichezza ideale e successo pae
sano sembrano aver caratterizzato questa epoca della 
sua vita. 

n primo coup de foudre teatrale. 

Una :;era - che è che non è ? - il Puccini ascolta 
in teatro l'<< Aida », si sente di botto nato per il teatro 
e si propone di studiare ancora al Conservatorio di 
Milano. Si veste secondo il figurino dell'allievo dili
gente e nel1880 ottiene il lascia-passare per l'ammis
sione, presentando i contrappunti e la messa scritti 
a Lucca sotto l' Angeloni; Bazzini e Ponchielli giu
dici, se non erro. 
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Un capriccio sinfonico. 

'<Udendo l'« Aida>> a Pisa - scrisse il Puccini al 
Checchi - mi sentii aprire lo sportello musicale>>. 
Se lo senti aprire ed ebbe lo spirito di riconoscere, 
guardando dentro, che non c'era nulla. Bisognava, 
da quello sportello aperto, fare entrare dentro qualche 
cosa. Ma al Conservatorio i suoi esercizi di composi
zione si limitano a presentare tre o quattro volte una 
stessa fuga, mutata semplicemente di tono. Non si 
vede chiaro, sinora, che cosa sia andato a fare a 
Milano. Ma intanto prepara un saggio: « Capriccio 
sinfonico >>; certamente sinfonico, non vogliamo du
bitarne, ma anche più certamente capriccio, in un 
musicista che di sinfonico non ha nè meno un inter
mezzo. Tale non è, spero, quella languente e bambo
leggiante balbuzie orchestrale che, sotto tal nome, si 
stempera nelle lacrime delle cose, ma delle cose non 
viste nè sentite, nella « Butterfl.y >> ! 

Del << Capriccio >> sappiamo, dall'autore stesso, che 
ottenne « un successo grandissimo, raro >>; il che non 
ci dice ancora nulla di positivo sull'arte del Puccini 
giovane perchè, dalle condizioni attuali della cultura 
sinfonica nei conservatori, possiamo arguire quelle 
di allora e però anche la tempra ideale del ca
priccio musicale. Ma trova un critico autorevole che 
lo protegge, il Filippi, che gli riconosce un deciso 
temperamento musicale, specialmente quale sinfo-
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nisLa (l). Certo è che il Puccini giunge, senza pro
durre nulla di notevole, sino a venticinque anni: 
un'età nella quale il genio - almeno quello ita
liano -se c'è, suole rivelarsi in forma baldanzosa
mente complessa e ridondante e magari disordinata, 
ma specialmente con vigore di novità. 

Il concorso Sonzogno. 

A quell'età il Puccini sente forse giunto il momento 
di raccogliersi, di pensare, di meditare se egli pos
segga una personalità, o se e quanto e come gli oc
corra svolgerla ancora? Ma che! si sente matmo, 
invece, per una raccomandazione al Ricordi, della 
quale supplica il buon maestro di banda Ponchielli. 
Ecco perchè era andato a Milano: dei due Conser
vatori milanesi, quello commerciale era per lui il 
solo che avesse importanza! Ma si decide poi a par
tecipare ad un concorso Sonzogno, non certo con 
la foga di quel Mascagni che lascerà a mezzo il 
<< Ratclifh per cantare inconsciamente la sua momen
tanea ma perfetta liberazione, dalle brume graveo
lenti di pantano letterario e di carogna ideale, di un 
falso romanticismo. 

La composizione di <<Cavalleria>> ci dice che forse 
il Mascagni intuì che quel romanticismo lo aveva a 

(l) Se qualche lettore si meraviglia di questo giudizio, 
Ju.-ci che noi gli consigliamo la lettura delle lettere da 
Bu.yreuth del Filippi, rimasto nella tradizione italiana 

f 
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metà sepolto lo stesso autore: un becchino frettoloso 
per sarcasmo, per inattitudine al mestiere, e per la 
stessa paura di avere a che fare con un morto suo 
stretto parente. 

Invece egli, il Puccini, si aggrappa proprio a 
un miserevole frammento di naufragio romantico 
portogli dal Fontana. Vi si aggrappa, ma con l'aria 
di chi sa che, se volesse, gli basterebbe allungar le 
gambe, per toccare il bassofondo del realismo. Quel 
frammento di poesiòla smorta, che ogni tanto scatta 
con l'inconseguenza e l'eccessività di mosse di un 
nevrastenico, si chiamava: ·<< le Villi ». Ma certamente 
in quel torno di tempo - 1883 -il Puccini aveva 
sentito parlare del Wagner e forse - ma ci credo 
poco- ne aveva studiate le opere: più probabilmente 
avrà dato loro un'occhiata, tra una pipata e una 
bohernienne carezza a qualche sua Mimì piscinina. 
Ma certamente avrà conosciuto il Catalani, anima 
di fanciulla malata, sognante e languente entro a un 
corpo macro e sottile che voleva apparire rudemente 
germanìco. E l'anima era la melodia melanconica, che 
nel Catalani spesso è presa come dal fascino di sogno 
di una nota sola che insiste, e il corpo la nostalgia del 

come un grande critico; e la meraviglia cesserà. In quelle 
lettere si trova la descrizione cTitica di tutto: dagli edi
fici alle colline, dal teatro al buffet e si parla anche, con 
grande ammirazione, di una musica nuova: insomma, di 
una musica che bisogna ascoltare perchè discuterla ... ci 
vuoi altro!. .. 
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paflsn.to e della leggenda, trasfusa in un'orchestra che 
si sforza di descrivere o di evocare; con l'audacia e 
l'impeto del gesto o del comando. E l'avrà anche 
spinto, per quella via, la conoscenza di ciò che aveva 
tentato il Boito col << Mefistofele », riassimilando at
traverso il Beethoven quei germi di italianità che 
il grande sinfonista aveva svolti e che l'intuizione 
di quell'artista acuto e sensibile ritrovava incon
sapevole. 

Il Puccini si sarà detto che, decisamente, la luce 
veniva dalla Germania e che dunque bisognava 
guardar laggiù, al di là delle Alpi; non si sarà detto 
che gli mancava quella coltura o quell'abitudine allo 
studio e alla meditazione e quella versatile capacità 
di entusiasmo che occorrono a comprendere l'arte 
di un popolo straniero, e di un popolo, poi, come il 
tedesco. 

Il Puccini fu beato, da prima, di aver messo le 
mani su di una leggenda uso « Loreley >> e però renana 
di origine, se bene con contorno di Foresta N era : 
chi sa mai perchè ? Ma non beato nel corso del com
porre poichè, in fondo, non era un semplice di spi
rito e gli si deve esser resa palese l'incapacità di sen
tire, attraverso una mediocre serie di versi che spesso 
giungevano alla meschinità e attraverso un insulso 
succedersi di scene, più o meno fantastiche, la gran
dezza di certa poesia diffusa sui fiumi o tra le foreste 
germaniche, cume una lenta bruma ondosa che il sole 
obliquo seghetta di luci verso il cielo e fa mareggiare 
di ombre torve verso la terra. 

( 'onlp<llll> mpidruuonto, pn.ro dn,llc no tizio auto· 
hiol-(nt.fìchn, mn. lm bisogno cho la mamma lo aiuti 
(( non le pr glti r·o e il continuo stargli adcloAso >>. 

Ma se terminò in tempo vuol dire che potevn. ter
minare. E quindi, se compì l'opera a quel modo, vuol 
dire o che era troppo pigro o che sentiva poco quel 
che faceva e per ciò non trovava, nel poco fervore 
dello spirito, materiale melodico bastante. Ma di ma· 
teriale di riserva non gliene doveva mancare: in tanti 
anni di studi non avrà scritto e messo da parte melo· 
diette e danze, da utilizzare più tardi? L'operista 
italiana ha fatto e farà sempre così e, anche per 
questo, avrà sempre bisogno di rimpolpettare a suo 
modo i libretti. C'era di certo, dunque, in quella 
svogliatezza, il segno di un disagio interno, spirituale. 

Il Puccini è pigro ? 

Ma c'era, obbietterà forse qualcuno, anche la pi
grizia. Sì, è vero, il Puccini è pigro: scolaro svogliato, 
epicureo bohémien, ignorante di lingue straniere, 
rentier amante di distrazioni, cacciatore di palude e 
pescatore e galante campagnuolo, anche come uomo 
si dimostra pigro. E come artista, un'opera, in media, 
ogni quattro anni e con l'aiuto di ripetizioni entro 
l'opera e di rifritture da lavori precedenti, può signi
ficare pigrizia. Può significare, ma nel nostro caso 
non crediamo che significhi. Anche gli artisti più 
pigri, quando sono presi da un argomento di poesia, 
si fanno attivi: lavorano allora con l'ansia di uno 
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"':hin\'o 111 catene che debba aiutare un asinello agi
'"·~'" Ili Hl macina e che sa che se non spinge la stanga 
tdiC· gli sta dinanzi, gliene vien sopra un'altra che lo 
UI'Lu, per sospingerlo o per atterrarlo. 

Pigrizia dunque è e non è la parola che ci occorre. 
E per definir meglio il temperamento artistico del 
Puccini ora che egli, da prima con la scelta e di poi 
con la collaborazione ad un argomento di teatro e 
di poesia, si fa letterato e drammaturgo, ci occorre 
ripresentarci più in iscorcio la :figura dell'artista, 
come si rivela nei primi venticinque anni di vita. 

Tanto più in quanto che, dal romanticismo di 
maniera, egli esce a poco a poco : con << Edgar » si fa 
più realistico, con << Manon » più vitaiuolo e con la 
<< Bohème » tocca un punto nel quale romanticismo 
e realismo epicureo e parigino si danno la mano, in 
una danza leggera. Dopo, con la << Tosca » •.• Ma non 
ci interessa, per ora, che cosa egli faccia dopo con 
la << Tosca >>: ci interessa ripensarlo in questo suo 
periodo giovanile e virile che giunge sino alla << Villi >> 

e di poi sino alla « Bohè1ne >>. È, si può dirlo subito, 
un periodo di modesta ascesa che va dai venticinqbe 
anp.i ai trentotto . 

• 

Mancanza di giovinezza artistica. 

Ma per comprendere il Puccini, facciamoci questa 
domanda: Che cosa dimostra di essere sino a venti
einque anni? Dobbiamo rispondere: Un ragazzo al 
q ua]p viene tardi la voglia di studiare, un musicista 
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nd quale si sveglia tardi l'istinto della composizione 
c· della composizione stimolata da parole o da scene 

drammatiche quale è l'opera - un operista che 
ttHp<'tta, per comporre, l'occasione di un concorso. 

Che cosa ci rivelano questi dati, visti sotto Ja specie 
dPll'intuizione artistica ossia considerati come indizi 
di tendenze della fantasia che si riveleranno, per altro 
verso e con altre forme, nella creazione artistica ? 

Ci rivelano uno spirito che si sveglia da un torpore 
lungo, che perciò tardi conosce la sua propria .giovi
nezza e che ha bisogno dello stimolo altrui per poter 
vivere questa sua giovinezza, :fiorita lentamente. 
Quindi è uno spirito nel quale l'impeto di vita degli 
anni della fede e dell'ardore si fa strada cauto e :fievole 
perchè un altro elemento sorge a moderarlo, a con
trastarlo e ad indirizzarlo, come un freno farebbe 
di una ruota alata: lo spirito pratico. 

Per coloro pe:r i quali la giovinezza dell'arte :fiorisce 
tardi non vi hanno che due modi di rivelarsi: o lo 
scatto della genialità che :finalmente possiede sè 
stessa e urla di gioia e si estenua in un impeto 
folle di corsa, per riguadagnare la via e il tempo per
duti; o il fervore cauto di chi, riconosciutosi posses
sore di attitudini artistiche e quasi incredulo del dono 
inatteso, preserva questo tesoro da ogni sciupio, 

risparmiandolo come un ~varo. .. . . 
I primi, come il V erdr, sono genu che, fancmlh 

nolla. materia fantastica, ma già uomini nella ideale, 
dà.nno luogo a tutta prima ad una produzione d~nsa 
intmsa prodigiosa di ricchezza ma scomposta e d1sor-
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dinata, dall'impeto di giovinezza che la attraversa 
come un uragano una foresta tropicale. E l'uragano 
sovrappone, alla chiara bellezza delle piante, diritte 
sul loro fusto e protese nel sole, un turbinio di ra
maglie divelte e di foglie addensate in nuvolaglie 
vorticose e una nebbia di polvere che, se ancor brilla 
al sole, ricade coni e cenere grigia sul verde vivo. Sol~ 
quando l'uragano è passato riappare nel sole la 
bellezza sicura e possente della foresta, fattasi più 
nitida e più aerata, come per una improvvisa pota tura 
operata da giganti. E, prima dell'ammirazione, questa 
bellezza nuova desta, in chi la vede, l'attonimento e 
quasi l'incredulità. Pensate al tardo << Falstaff n! 

Ma i secondi, fanciulli senza impeto nella materia 
ideale, ma uomini fatti callidi dall'esperienza della 
impotenza passata nella artistica, sono come giar
dini che fioriscano lentamente su una piccola terra, 
emersa per caso dalle acque: le macchie di verde vi 
nascono da pochi semi portati dal vento e a poco a poco 
si allargano e sorridono dai piccoli fiori tremuli, guar
dando la propria opera paziente. E anche noi guar
diamo e sorridiamo e ammiriamo il caso felice, che si 
direbbe umanamente intelligente, per il quale ogni 
seme cade dov'è la zolla più atta a farlo germinare, 

a farlo fiorire. 
Ma quando ogni buona zolla è guadagnata e fra 

l'uno e l'altro cespo restano delle macchie aride e 
riarse che nulla può far fiorire, il breve paesaggio si 
fa monotono e freddo e l'eguale profumo, emanato 
sempre dagli stessi fiori, finisce per stancarci. Quel 

·17 

l'llllfiPIIHO di VI1Ul,j O dj terre glt' UJlt' O . . • • ' 1\}ll'lCCJOflt 
rurulagt, h ltll.ro pazientemente enwrs ll<lt' . 

1
. 

1
, 

1
. r acco-

H•nw !t 1 l.o eu.! do e i semi fecondi 11on "''\ : 
t 

. , . . , ,, 1.1 'mno-
va ·0 pm, non Sl rmnoverà più. 

1,11 _natura stessa pare stanca di uno sforzo che non 
puo rmno_vare, di una volontà che non può mutare 
alm~n~ smo a che non iscrolli e non disperda nei 
fluLti_ CIÒ che pareva sorto per fiorire orgogliosamente 
HU d1 un sodo terreno. 

Partendo dal Puccini giovane, abbiamo dunque 
l,r~t~o qu~lche conseguenza sintetica, senza volerlo 
~h e ~he Il passo era naturale. Noi possiamo dunqu~ 
dire: smo alla << Bohème )) l'iso lotto fi . l . onsce e o spetta-
colo CI ~ommuove col suo fresco riso e per la sua stessa 
poverta_ nuda e pudica ; dopo la cc Boheme )) gli occhi 
e l~ na_n sono stanchi e sazi della monotonia delle sen
sazio~.' Due spe_cie di fiori noi troviamo nell'isolotto 
pucCimano: le viOlette romantiche tra i card· l 

}li 'd'Il' I e e ro-se ne I I IChe tra l'erba medica per VI·a d' . h' . ' 1 qum poc 1 

semi che la tradizione settecentesca vi ha soffiato su 
N~ll'epo~a didecade_nza,che segue quella esaminata: 

p_o~siamo dire c~e le VIOlette si accartocciano e si ina
ridiscono so~to Il ve~to africano di cc Tosca ))'le rosette 
e le ~tesse VIOlette SI sbiancano al va por di zolfo d li 
sentime~talit~ a_mericana di<< Butterfiy )) ; e ne rest:n: 
appena I cespi rmsecchiti e qualche melanconico boe
emolo, recline e triste, nella cc Fanciulla del W est)), 
' Un urag~n? o un m~roso più possente di quelli che 

l arte pucmmana abbia sperimentati sinora non sa
rebbe, per essa e per noi, una liberazione ? 
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Come il Puccini sceglie l'ar
gomento dei suoi melodrami. 

La prima scelta del Puccini letterato che cosa ci 
prova dunque? Ci prova, prima di tutto, il rispetto 
per le tendenze del momento: cosa caratteristica del 
giovane vecchio che non vuole andar contro corrente. 
In secondo luogo, ci rivela l'amore del Puccini per 
la poesia fatta, per la poesia a cui non resti nulla da 
aggiungere nè con la musica nè in altro modo. Perchè 
il Puccini sceglie sempre tutto ciò che ha un successo 
fatto, un pubblico fatto, una letteratura fatta, nel 
tumulto di mode della vita presente. Egli sente di 
non essere un animatore, di non potere imporre nulla 
ad un pubblico qualsiasi. O, se non lo sente, lo rivela 
dove può ancora negarlo a sè stesso ma non celarlo 

al critico: nell'opera d'arte. 
L'opera d'arte non manca mai di svelare ciò che 

l'artista maggiormente vorrebbe celare. Al critico 
l'opera d'arte parla come le persone sincere: non 
tanto con le parole che dice quanto con quelle che 
non dice, e che le si leggono nello sguardo. In questo 
l'opera d'arte è donna (ma in questo soltanto) che 
non sa mentire a lungo con coerente risolutezza e 
parla troppo quando teme di dover tacere. 

Ma di rado tace interamènte ciò che vorrebbe dire: 
altra virtù femminile rara, ma pur esistente. Così 
l'opera pucciniana ci rivela, innanzi tutto, la cura con 
)a quale il Puccini segue le correnti di moda, con l'a bi-
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lii.J\ di un timoniere che dr' . . 
Hootta, in modo da, racco lie~zza Il timo~e e allenta la 
'!•nto è possibile L ~ e senza fatica quanto più 

. a sua e una bar h 
r•o.n ha meta e p . , ca c e va a diporto. 

. . OrCio poco a}j i . , · 
HJIIll Il vento Do l l o mporta da che parte 
ILHRai fantasti~he j? da eggendaria Germania e le 

Ian re eccolo d . 
~l'l'SO la Francia d l M ' nzzare la prora ... e assenet! 

Compone la "Manon 

11 Puccini va a teat ,. 
Massenet e ne esce t fìro, ascolta la l< Manon » del 
(l;eco di che cava ras gurato: ah ! quei francesi ' 

re un dramma l' . .. .. 
Hvmpre più vuole l'It l' rea Istwo, come 

Il 
. a Ia che ha a 1 d. 

vn ena »J ma un d . PP au 1to <<Ca-
l l ramma di eff tt . 

l a la quasi centenaria vita d Il e o swuro, provato 
P assieurato da qu Il . e a novella del Prévost 
• • 1 a passwne per 1 t . 
lllKpna ancora al b . e raviate che 
l 

' uon pubblico 1 · 
l a un trentennio d' . . , agnme redentrici 
l 

' I signona ve di ' l ovra <<venir f . . r ana. Il dramma 
uon >> toghend l' d'' 

tlllPndone la leg . og I mtorno, o smi-
' gera comed1a · 

eon.l nel libretto scelto d l M musiCale che vive an-
non caldi colori I. q d .a . assenet e ritoccandone 

, ' ua n ):nù fo t ' 
b, per bacco, giacchè no ~ ex_nente tragici. 

IHW~la musica su cattivi lib n ~h nesce di far della 
Hornda la buona t retti, vuoi provare se gli 

ven ura facend d Il 
rnunque ma s 11 b . o e a musica co-

. ' u a ase sohda di r 
polh"'ll1nt )): ciò che s' d' f un Ibretto << em-
I
. I Ice ar del t t 
lnnlrnrnte perch' . ea ro. E gli riesce 

e VI mette t tt 'l 
Jll•r·ehtl, fatto accorto dai u o I. suo impegno e 

precedenti mezzi successi 
' 

'l'mtHIWJtANOo\ O p . . ' . uccm~ e z·opara internazionale. 
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nornincia. a metter le mani egli stesso nei versi e 
noi rosto. 

Uosì gli riuscirà una buona volta a puntino il 
manichino, sul quale dovrà tagliare e cucire il vestito 
della musica. E in questo lo serve anche l'abilità 
dell'alnico Ricordi, il quale poi, da uomo pratico, 
sceglie per la cc prima» il pubblico più indulgente, 
forse perchè il più aristocraticamente indifferente, 
d'Italia. E il successo viene caloroso e praticamente 
efficace. 

Si decide per la " Bohème ,. 

Ed ora, guardandosi attorno, egli sente nell'Italia 
come un rimescolio di giovinezza, un rimescolio di 
superficie come del sangue che pizzica la pelle, sotto 
il sole di primavera, con una sensazione che è di 
benessere ma è anche di fastidio. 

Per allora ha un vivo aspetto di insofferenza del 
passato più vicino e però di arrivismo volgare 
entusiastico e facilone. E questo arrivismo confuso 
e disordinato si chiama socialismo parolaio in 
politica, amor libero in morale, pretensioni del 
piccolo ceto e ambizioni goderecce del popolo nella 
vita sociale, volontà di sorridere di più e di urlare 
di meno nell'arte, in tutta l'arte. Il tutto conciato 
nella. salsa di quel rinnovato amore alla Francia che 
già si irradiava, come una Fata Morgana promettitrice 
di rosei futuri, dal cielo pacifistico e industriale di 
Milano. E quale arg0mento più francesemente inter-
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lllllliollah• dc•lln ita di Bohème? C'era d · . a conqm-
t M t non H~1lo Il mer~ato di Francia ma, rispettando 

ft• III'CI'Ht-1. LrtU. 7JrUdene, anche quello anglO-SaSSOne. 
l/ '·~'1-(0HII'n(.o Ù1 lla cc Bohème 11 era quello che ci v o
'' .~. per nn pubblicò internazionale. Ed era anche 
qu .. llo eh~ ~i voleva per lui artista: in quel libretto 
d rom1.mtiCismo, che gli veniva dalla tradizione del
l'c;tH~nt ~er~iana e dalla nuova tradizione germanica, 
•lt Hl ch1anva scemando di aspirazioni e accrescen
dc~Hi. di realtà,. e, per converso, la tenue nostalgia 
Hldlllltt e la.chiara perspicuità realistica, tradizionale 
dnllt\ Ima stirpe toscana, gli si velavano mollemente 
d' romanticismo. Miseria e giovinezza facevano 
llllltlllo .o brevi e popolarmente accessibili le pose 
llunu.ntiChe del Miirger e dei suoi amici; mentre la 
'"tllt Ì1 cru~a della miseria, in fondo anche spirituale, 
d,., hohémwns parigini, circondava di una lacrimosità 
ulc•tlliv.zatrice tre vecchi effetti, troppo sfruttati 
d d l ti tradizione romantica: il coup de foudre del 
Jl:•d u., la tisi dell'amata e la bontà delle piccole tra-

ml,o ; quest'ultimo effetto già sperimentato in 
tt Manon ''· Non solo, ma qui il Puccini lavorava su 
l •. •rww. sod?: ~a uomo pratico, sentiva di poter avere 
1' 1" f ~<al hspuazione perchè egli stesso aveva cono
('llll;o la povertà, piena di grandi propositi, e l'epi-

• 1111 llitno, nn po' balordo e neghittoso e pietoso, del 
t " 1 vu.nn povero che sogna e soffre la fame, sopra tutto 
Jl' n·ho non osa. guardare in faccia la vita. 

.A d i,;l.a. tardivo, quella sua 1·icca esperienza di vita 
11on h Ht om trasformata ipso facto nel bisogno di 
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esprimerla, di r.iviverla idealmente; ma ora che, dopo 
la << Manon >>, egli si sentiva nell' animo una espe
rienza artistica sua, il lavoro riflesso, e un po1 artifi 
cioso, di ripossedere il suo passato conveniva alla 
sua psiche cauta e un po' tarda. Era un lavoro 
artificioso perchè l'artista tardivo matura come le 
frutta tardive : non sulla pianta, ma per le cure lente 
del tempo e di una provvida e pratica massaia. E però 
questa opera di maturità, la << Bohème >>, non poteva 
non sapere qua e là di rinchiuso e di stufa. 

Ad ogni modo, fiuto del pubblico e conoscenza di 
sè stesso, esperienza del teatro e maturità spirituale 
si unirono a fare della << Bohème >> l'opera più snella 
del Puccini e quella che aveva più probabilità 
di diffusione internazionale. Egli mise perciò meno 
di tre anni a comporla, mentre tra un'opera e l'altra 
erano soliti passare quattro o cinque anni. Tappe 
lunghe alle quali ritornerà e che persino allungherà 
ancora, mettendo sei anni a scegliere il soggetto e a 
comporre la musica della<< Fanciulla del W est>>. Ag
giungete che quell'opera fu presentata ancora a 
Torino, dalla diplomatica abilità della casa Ricordi. E 
così avrete tutti gli elementi pratici che potevano 
contribuire al successo di teatro . 

Ma questa volta l'abilità pratica giovò poco o 
nulla. Il successo fu freddissimo e l'editore dovette 
correre ai ripari, mettendosi in cerca di altri pub
blici. E Torino, d'ora innanzi, sarà scartata come 
Lorrono da premières pucciniane e le verranno riser
vttLi Roltanto i battesimi dei minus habentes del-

l'oJncina Jtl('lod rn.mtttica Ricordi. Ad ogni modo, :uwl10 

1!1 '' Boh~me n finisce per diventare uu ot.Litno u.!Tt~r!l, 

Hopra tutto a Londra. 

La "Tosca ,. 

Ma a questo punto, ottenuto finalmente il grande 
successo, anche il meno :furbo artista avrebbe ca
pito che bisognava mutar metro. Già la « Bohème >> 
aveva qualche cosa di << Manon >> non solo musi
calmente ma anche sentimentalmente. Occorreva 
dell'altro! Vulgus vult decipi. 

E la Francia lo soccorre di nuovo: uomo di teatro, 
non poteva il Puccini non incontrarsi col Sardou: 
l'uomo di teatro per eccellenza, già conquistatore di 
mezzo mondo, quello delle arene, e che ora fornicava 
-con abbondanza di successi galanti - con l'altro 
mezzo mondo, quello dei teatri per bene. 

0' era poi un certo esperimento giordaniano di 
<< Fedora >> che era andato bene ed era dunque incorag
giante. E però sorge « Tosca n. Anch'essa, come le 
altre, sorge da una solida base di riflessioni e di espe
rienze che ne faranno un'opera a colpo sicuro. 

E di esperienze anche artistiche, perchè il Puccini 
ritornava alle tinte accese di « Villi >> ed « Edgar >>, 
ma con in più la coscienza di ciò che in quelle opere 
mancava. Non per nulla cade in quest'epoca il rimpa
stamento dell't< Edgar>> il quale, nel suo attuale aspetto, 
ba per noi un assai dubbio valore critico, mentre gli 
resta un disgustevole carattere di insincerità artistica 
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che tenta di coprire di orpelli i vecchi cenci e di mettere 
in valore, con una concimazione orchestrale ecces
siva, un terreno sabbioso che non ingannerebbe altri
menti il compratore. Certo si è che il Puccini ritor
nava al primo peccato romantico, non tanto perchè 
peccato, quanto perchè il primo: essendo vero che on 
revient toujours. Ma il lettore non ha bisogno che io 
prosegua. 

« Tosca » infatti potrebbe parere realistica, ma non 
è: anche l'eccesso di realtà -e di quella certa realtà 
cruda e piena di inverosimiglianze non tanto pratiche 
ed effettuali quanto ideali e sentimentali- è una specie 
di romanticismo: è anch'esso un sublime, nel senso 
che è un al di là dalla coscienza sana e sicura del
l'arte. Non per nulla Aroldo e Manfredo sono sempre 
sublimi di due sublimità: la trivialità e l'idealità. In 
<< Tosca» vi ha solo la prima sublimità: quella della pu
tredine: ossia quella e solo quella che il Puccini, ignaro 
dell'essenza del romanticismo, potesse comprendere. 

Il pubblico italiano, più S('nsibile, talvolta, del 
pubblico che noi crediamo colto e illuminato del
l'estero, decreta un mezzo successo dovuto, al solito, 
al drama. E il drama fa sì che accorrano al teatro 
gli strati più bassi della cultura e quel mezzo ceto 
che è avido di emozioni violente ed imbecilli, onde il 
successo cresce, naturalmente, a grado a grado. Ma 
il lento successo non inganna il Puccini: egli com
prende che ha errato ed è ripreso dalla sua costitu
zionale nostalgia verso il passato, che gli fa risospirare 
Manon e Mimi. 

·~~---------~- ---~---,-·- -~------
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La " Butterfly ,. . 

Ora, in quel torno di tempo, c'è nell'aria di guropa 
un grande volitare di foglie di crisantemo piccole e 
minute, venute dal lontano Oriente: sono candide 
come fiocchi di neve ma maculate di un rosso vivo 
di sangue che ne rialza di tono il candore; e turbi
nano fra un nimbo di gloria solare. Sono come la pol
vere ideale che solleva intorno a sè la marcia di un 
popolo vittorioso. E i venti della fama la portano in 
Europa, come i monsoni vi trasportano talora e vi la
sciano cadere le sabbie eruttate dai vulcani nevosi. E 
anche questo Giappone aveva il pregio di una popo
larità solida e relativamente remota. Pierre Loti aveva 
creduto di svelarci un'anima nuova di donna piccola, 
sorridente, servile e ingenuamente lussuriosa che si 
diceva giapponese: un piccolo crysanthème dalle foglie 
lunghe e ondeggianti come una larga veste e animato 
dagli stami di ciglie lunghe e furbesche che celavano 
lo sguardo: piccola e sensi ti va harmonie en jaune 
sotto la specie di un fiore, tra il candore lontano del 
Fuyijama e la rosea aurora sulla marina di Naga
saki. Ma il Puccini non era un Whistler della musica: 
gli occorreva qualche cosa di più vibrato, di più re
ciso e preciso di una ha1·monie en jaune, tanto più 
che noi sapevamo, e oramai lo sapeva anch'egli, che 
quello del Loti non era il Giappone. 

La tradizione estremo-orientale non si fermava più 
oramai al crisantemo simbolico, ma si accresceva del 
realistico karakiri guerresco. 
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111 inl,u.nf,o il Mascagni musicava una qualunque 
l'h ,:·noi,Wii'ÙJ nippo-italiana e, dopo l'insuccesso decre
l.u.lo dal pubblico, che non aveva capito, aveva il 
~11ccosso gridato dai giovani che capivano e che da 
quell'opera speravano, pur troppo falsamente, una 
rinascita dell'operista prediletto. Bisognava vincere 
come quei piccoli uomini gialli: o dichiarare kara
kiri, suicidarsi, sparire. Ma questo non era umano 
e non era nè pure pratico: più pratico era tentare. 
Ma, per tentare, ci voleva il soggetto giapponese ad 
ogni costo. E ci voleva, per il Puccini, la benedizione 
di quel signor Frank Nielson, manager del Covent 
Garden, che gli consigliò di andare a sentire la cc But
terfly >> del Belasco. Era, finalmente, dopo la lunga 
attesa, l'ideale: crisantemi e karakiri in una sintesi 
verniciata di humour americano e fresca e linda come 
una imitazione giapponese, fabbricata all'ingrosso per 
l'esportazione. Era l'ideale ed era l'America, proprio 
secondo la frase dei nostri poveri emigranti: un modo 
di far fortuna anche laggiù. 

Fu propriamente il crisantemo annunziatore del 
funerale e il karakiri dell'arte pucciniana: per la 
prima volta, ahimè, fischiata a Milano. Ma Brescia 
la forte, Brescia leonessa d'Italia, ebbe il coraggio
più temerario di quello che un giorno salvava l'onore 
del paese - di applaudire alla nuova edizione del 
lavoro pucciniano. Il quale, verniciato di quella stessa 
internazionalità che hanno i pams, i five o' clock e le 
valigie inglesi, poteva oramai viaggiare il mondo en 
touriste. Ma. poichè la patria si addimostrava di già 

) 

J 

- 57 

tanto ingrata e l'americanismo Rempre più fruttuoso 
e il signor Belasco un eccellente uomo di teatro, l'A
merica for ever si imponeva. 

In cerca del soggetto ~mericano. 

Il soggetto americano ad ogni costo martellava, 
entro il cuore nostalgico, del Puccini, come una pas
sione amorosa senza speranza e prendeva corpo, dopo 
sei anni di ansie, nella cc Fanciulla del W est ))' anche 
essa concepita durànte una visita ad un teatro, questa 
volta americano. 

La vita artistica e la cultura letteraria del Puccini 
si ria.ssumono cosi in quattro visite al teatro. L'cc Aida>> 
gli fa studiare composizione, la cc Manon >> gli sugge
risce la sua omonima e l'arte del signor Belasco gli 
inspira gli ultimi due soggetti. Ma noi non dubitiamo 
che un'altra visita al teatro gli avrà suggerita cc Tosca >> 
mentre la cc Bohème >> glie la suggeri di certo quel 
ricco teatro che è la vita. E forse per questo vale un 
po' di più delle altre. 

Ma questo dellaccFanciulla del Westll è certo il coup 
de foudre teatrale più strabiliante: perchè prendeva 
proprio la persona più provata alle commozioni sce
niche e però meno facile ad esser impressionata. 

Dopo la morte nel deserto di Manon e dopo quella 
per tisi di Mimi, dopo la tortura sì e no tra le quinte, 
dopo la fucilazione, il salto nel fiume e il karakiri, 
il cc teatro>> sembrava non avesse più effetti tragici 
da offrirgli. ~gni superamento tragico - chi sa se 




