
Riflessioni intorno al 150° di Puccini 
 
Gli anniversari sono di solito l’occasione adatta per fare il punto della situa-
zione. Tanto più se il festeggiato è una stella del calibro di Giacomo Puccini, 
presenza costante nei cartelloni dei teatri di tutto il mondo, e la ricorrenza è 
il 150° della nascita. 

Torno indietro di trent’anni, a quando scrivevo la tesi di laurea su Tu-
randot  e Puccini, amatissimo dal grande pubblico, era ancora oggetto di pa-
reri controversi fra gli studiosi e fra molti appassionati, se non vittima di 
giudizi sferzanti e altezzosi, particolarmente negli ambienti accademici ita-
liani (tuttora ‘prudenti’). Il dibattito traeva qualche alimento dalle polemi-
che innestate agli inizi del secolo proprio dal pamphlet di un accademico, 
Fausto Torrefranca (Giacomo Puccini e l’opera internazionale, 1912: 
l’autore intendeva favorire l’ascesa dei compositori della cosiddetta ‘Genera-
zione dell’Ottanta’ deprezzando il dominatore della musica italiana del tem-
po). E trovava riscontri in una certa freddezza, con le doverose eccezioni, 
che il grande Arturo Toscanini aveva  riservato a Puccini in più d’una circo-
stanza; la loro fu un’amicizia controversa ma illuminata da tre prime assolu-
te: La bohème (1896), La fanciulla del West e, dopo la morte del toscano, 
dalla Turandot alla Scala nel 1926. 

Non era semplice orizzontarsi in un panorama che appariva ricco di con-
traddizioni non sanate dalla prima celebrazione, i cinquant’anni della morte 
(1974). I fautori dell’opera italiana, pur amandone il flusso melodico ispira-
to che le incarnava, guardavano con sospetto alle tematiche amorose pucci-
niane, di ‘basso profilo’ perché la proiezione verso l’ideale era solo apparen-
te (Mimì incarna l’amore poetico, ma è di facili costumi, come Manon); pre-
ferivano piuttosto gli eroi verdiani, cui non toccava districarsi nei dedali del-
la quotidianità, e si sublimavano con artifici armonici meno sofisticati. Le 
quotazioni di Puccini non salivano certo tra i paladini del dramma musicale, 
che aggiungevano all’obiezione precedente sul basso livello dei soggetti forti 
riserve sull’aspetto ibrido del suo segno teatrale, in cui le innegabili fragran-
ze modernistiche si amalgamavano alla lunga tradizione italiana culminante 
nel ‘Verismo’: nessuna vera innovazione, dunque. Tuttavia, e nonostante il 
reiterato sarcasmo di Theodor W. Adorno, il linguaggio musicale di quelle 
«piccole cose» destava attrazione anche fra alcuni paladini dell’evoluzione 
progressiva come parametro del giudizio estetico, sulla scia dell’interesse più 
volte attestato dai compositori della ‘seconda’ scuola di Vienna anche in sedi 
importanti, come il Manuale d’armonia di Schönberg (Webern ammirava La 
fanciulla del West, Berg Turandot). 

Gli anniversari acquistano maggior senso se forniscono l’occasione di gi-
rare pagina. E la prima svolta autentica nel panorama degli studi era comin-
ciata proprio nel centenario della nascita, cinquant’anni or sono dunque: 
Mosco Carner, direttore d’orchestra e musicologo austriaco di lingua inglese 
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(sua un’importante monografia su Alban Berg), aveva dedicato a Puccini 
una biografia critica che resta a tutt’oggi fondamentale, sulla linea di un bel 
volume pubblicato nel 1931 da Richard Specht, anch’egli austriaco, mahle-
riano insigne ma studioso anche di Strauss. Il lavoro di Carner, volto a met-
tere in luce le strutture della drammaturgia musicale, e ad accordarle con 
una prospettiva biografica soggetta a canoni analitici freudiani, ha enorme-
mente accelerato il percorso di rivalutazione di Puccini, aiutando i suoi frui-
tori a trovare una posizione critica autonoma. Accanto a Carner va citato, 
tra le poche eccezioni italiane, un volume intelligente e privo di pregiudizi 
edito anch’esso nel centenario, il Puccini di Claudio Sartori, che parte pro-
prio da Turandot per disegnare la sua prospettiva ermeneutica, intitolando il 
capitolo iniziale «L’opera che lo uccise» (e che ‘uccise’ la tradizione plurise-
colare del melodramma). 

Come si erano formati questi due uomini di cultura liberi da pregiudiziali 
ideologiche, e perciò in grado di modificare sensibilmente l’orizzonte 
d’attesa di critica e pubblico? L’insigne bibliografo Sartori, bresciano di na-
scita (1913) e milanese d’adozione, poté alimentare le sue convinzioni grazie 
alle numerose soirées scaligere dirette da Victor De Sabata fino al 1957, il 
cui livello altissimo è attestato da una Tosca con Maria Callas, Giuseppe Di 
Stefano e Tito Gobbi del 1953, un’incisione che viene valutata unanimemen-
te come un autentico spartiacque nell’interpretazione pucciniana. Ulteriori 
conferme poteva averle da Dimitri Mitropoulos, che dette numerose prove 
del suo temperamento sperimentale di ascendenza ‘espressionista’ anche in 
Italia, raggiungendo un vertice ineguagliato a Firenze nel 1954 con La fan-
ciulla del West  – recite incastonate fra tante esecuzioni memorabili al Me-
tropolitan di New York  (fra cui una Tosca sulfurea con Tebaldi e Warren 
nel 1956), anch’esse vivificate dalla passione che il direttore greco nutriva 
per la musica di Mahler e Strauss. Intanto, mentre Mitropoulos incendiava 
la fantasiosa tavolozza timbrica pucciniana, Gianandrea Gavazzeni si chie-
deva se Nella «Fanciulla del West» protagonista è l’orchestra? e l’ex critico 
del fascista «Popolo d’Italia» Alceo Toni ‘divagava’ su Madama Butterfly 
(«Musica d’oggi», 1958). 

Mosco Carner, nato nel 1904 come Mosco Cohen, respirò fin dalla nasci-
ta l’aria internazionale della sua Vienna, e proseguì la sua carriera musicale 
a Londra dopo il 1933, quando fu costretto a lasciare il mondo tedesco per 
la presa del potere da parte dei nazisti. Poté frequentare un tempio della liri-
ca internazionale, quel Covent Garden che era una delle piazze predilette da 
Puccini. Lì ebbe certo l’opportunità di vedere all’opera, fra gli altri, uno fra i 
direttori meno soggetti a dibattiti provinciali, nonostante le origini italiane: 
sir John Barbirolli. La sua eccellenza come interprete di Puccini, superiore a 
quella di sir Thomas Beecham e del tutto svincolata da condizionamenti di 
questo o quel partito, era emersa fin dalle stagioni del Covent Garden a par-
tire dai tardi anni Venti, esibendo una punta sfavillante: Turandot del 1937 
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con dame Eva Turner, nella stagione dedicata all’incoronazione di Giorgio 
VI. 

Esperienze d’ascolto come quelle appena citate, hanno certo contribuito a 
migliorare le due monografie del centenario, dalle quali uscì finalmente la 
vera immagine di Puccini: còlto, aggiornato, in sintonia con i colleghi della 
fin de siècle europea, ma autenticamente innovatore, ben al di là di qualsiasi 
moda. E, in più, con un talento melodico degno di tutta la tradizione che lo 
aveva preceduto … In un mutuo gioco di scambio, il nuovo ritratto critico 
favorì diversi  approcci interpretativi, e riflessioni di grandi impatto anche 
da parte di chi già calcava la scena brillantemente (Barbirolli registrò 
un’indimenticabile Madama Butterfly con Renata Scotto e Carlo Bergonzi, a 
Roma nel 1966). Furono anni d’oro i favolosi anni Settanta, con cantanti 
che colsero alcuni fra i loro successi più significativi, da Leontyne Price a 
Montserrat Caballé, da Mirella Freni e Luciano Pavarotti a Placido Domin-
go, da Corelli e Giacomini a Aragall, Cappuccilli e tanti altri. E lo furono 
soprattutto per il nuovo approccio dei direttori, a cominciare da Herbert 
von Karajan. Dopo aver registrato un’altra Tosca di riferimento, con Price, 
Di Stefano e Taddei nel 1962 a Vienna, tra due produzioni scaligere – Ma-
dama Butterfly con la Callas (1955) e La bohème con Freni e Raimondi 
(1963: allestimento tuttora in repertorio) –, Karajan mise sul piatto due altri 
dischi memorabili con la coppia Freni-Pavarotti, La bohème (1972) e Ma-
dama Butterfly (1974), cogliendo l’aspetto più raffinato e decadente 
dell’arte di Puccini anche grazie all’eccellenza dei complessi orchestrali (Ber-
liner e Wiener Philarmoniker) in grado di vivificare sino al minimo detta-
glio. Un’altra strada fu percorsa nel frattempo da Bruno Bartoletti, che con-
quistò un’interpretazione più matura e coinvolgente di Puccini avendo già 
diretto Berg e altri operisti coevi, attestata dalla più bella Manon Lescaut di-
scografica, con Caballé e Domingo (1973). E a seguire, nello stesso anno, 
Zubin Mehta, fantasia di colori e cast stellare per Turandot (Sutherland, Pa-
varotti, Caballé, Ghiaurov, Pears), e poi l’indimenticabile Carlos Kleiber per 
più anni alla Scala con La bohème, dal 1979. 

Facciamo ora un balzo al presente. Quegli appassionati fuochi accesi nei 
teatri e disseminati tra gli scaffali delle biblioteche in occasione del primo 
centenario, hanno lasciato sempre maggior spazio nel 150°, man mano che 
cresceva la qualità della riflessione, all’approfondimento musicologico, che è 
progredito ulteriormente e oggi si attesta al  livello più alto, ma serba ancora 
qualche margine di crescita ulteriore. Si pensi all’apporto della tecnologia 
per favorire la diffusione di documenti che consentono un approccio sempre 
più consapevole all’arte di Puccini. Tra i fondi digitalizzati dal Ministero per 
i beni culturali e ambientali, e messi gratuitamente a disposizione degli uten-
ti (si possono stampare a casa) ci sono i 1208 documenti online del polo 
lucchese (la Biblioteca statale, l’istituto Boccherini, e altri) che provengono 
da varie collezioni e ospitano autografi delle composizioni giovanili, copie 
preziose di spartiti, lettere e molto altro. Grazie a queste carte possiamo sa-
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pere, ad esempio, quanti soldi ricavavano dai noli le opere di Puccini leg-
gendo i rendiconti che gli inviava Casa Ricordi, e che erano scrupolosamen-
te vagliati dal cognato Beppe Razzi. E leggere, da un ritaglio di giornale, il 
resoconto di una festa al Savini in onore di Guglielmo Ratcliff nel 1895, in 
cui Puccini, affamatissimo, afferra al volo un vassoio di ostriche portogli da 
Mascagni, e le divora in un battibaleno. 

Il quadro delle celebrazioni nei teatri di tutto il mondo in questo 2008 è 
poi imponente, anche se, di solito, l’intero repertorio pucciniano, con 
l’eccezione di un paio di titoli, viene sempre riproposto senza anniversari di 
mezzo. Le opere riempiono sempre le sale, di qualsivoglia livello sia 
l’esecuzione, e gl’interpreti di oggi hanno cominciato ad avanzare qualche 
idea stuzzicante. Riccardo Chailly ha diretto in marzo Il trittico alla Scala, 
proponendo la prima versione del Tabarro e Suor Angelica, radicalmente 
differente in due punti cardine, il monologo di Michele e il suicidio di Ange-
lica: non se n’è accorto nessuno, almeno fra i critici di rilievo. Dove sono fi-
niti l’interesse, la competenza e l’amore di Fedele d’Amico? Ecco un rim-
pianto, che estendo subito, con molta nostalgia, a tutti gli interpreti oramai 
‘storici’ citati sin qui. A questo punto, dopo che è tramontato il periodo au-
reo del ‘contatto’ e quello emozionante della riscoperta dei valori più auten-
tici delle sue partiture, pare che alle scene sia rimasto poco da dire. Ci si può 
consolare con l’Edizione nazionale delle opere di Giacomo Puccini, varata 
dal Ministero per i beni culturali nel settembre 2007: un’impresa ciclopica, 
destinata a durare almeno sino al 2026, e a produrre oltre una quarantina di 
volumi, che prevede i testi musicali ‘restaurati’ e la preziosa aggiunta 
dell’edizione dell’Epistolario (integrale anche nei tratti più coloriti del lin-
guaggio, già oggetto di censure nelle precedenti pubblicazioni) e delle mises 
en scène trascritte dai registi dell’epoca e approvate dall’autore. Un po’ di 
ossigeno per il teatro musicale del futuro prossimo, e un omaggio degno al 
genio di Giacomo Puccini. 

Ulteriori consolazioni? Bruno Bartoletti sta vivendo una seconda giovi-
nezza, e mostra in ogni sua concertazione una vitalità e una passione che 
dovrebbero contagiare, mentre fra i più giovani si sta imponendo il talento 
di Anthony Pappano. Un’utopia? Claudio Abbado che dirige Turandot: so-
no sicuro che Puccini la troverebbe rivelatrice. 
 

Michele Girardi  


