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Fra i nomi degli scrittori e drammaturghi che, in veste di 
librettisti (da Busenello a Metastasio, Da Ponte, Romani, 
Cammarano, fino a Boito), hanno dato un contributo 
fondamentale all’avanzamento dell’opera italiana, va 
senz’altro inserito quello di Giuseppe Giacosa, nonostante 
il suo apporto sia limitato a tre sole opere, e per giunta in 
collaborazione con Luigi Illica, star del libretto di fine se-
colo. La bohème, Tosca e Madama Butterfly sono tra i 
vertici della poesia per musica, oltre che il cuore dell’arte 
pucciniana, per la quale risulta determinante l’eleganza 
del supporto metrico garantita da Giacosa, ma anche le 
levigate proporzioni tra situazioni drammatiche e musica-
li, che dal verso ricavano linfa vitale. 
Si è scritto ad abundantiam del rapporto fra Luigi Illica – 
alfiere di un gusto drammatico di stampo naturalista, abi-
lissimo nel creare drammi vitali, ove però latitava il gusto 
per il bel verso – e Giuseppe Giacosa, poeta e drammatur-
go di alto lignaggio, fra i più importanti dell’Italia del 
tempo. Ma ci si è soffermati meno sui numerosi punti di 
contatto che l’arte drammatica dello scrittore piemontese 
rivela con l’arte musicale di Puccini. 
Giacosa aveva già avuto modo di dimostrare la sua raffi-
nata vena decadente con Una partita a scacchi (1873) e Il 
trionfo d’amore (1875), drammi in versi martelliani. Se la 
scorza medievale anticipa le tendenze goticheggianti 
d’inizio secolo, il tema centrale dei due lavori, la sfida me-
taforica tra i sessi, la cui posta in palio è la vita dell’uomo 
in cambio dell’amore della donna intelligente e ritrosa, è 
una chiara prolessi di alcuni temi della Gozzi-renaissance 
degli anni Dieci del Novecento, e in particolare di uno fra 
i motivi centrali delle favole teatrali dello scrittore vene-
ziano, quella Turandotte – rivisitata in una pacata atmo-
sfera valdostana nel Trionfo – che fu al centro delle rifles-
sioni drammatiche ed estetiche di Puccini, nel momento in 
cui si accingeva a chiudere la carriera operistica. 
Si guardi infine all’evoluzione dello scrittore negli anni 
Ottanta, che si era gradatamente accostato al realismo 
con la commedia in prosa Tristi amori (1887) e con il 
dramma in doppia versione, italiana e francese, La signo-
ra di / Madame de Challant (1891), interpretata dalle dive 
più in vista del tempo, Eleonora Duse (a Torino 



nell’ottobre del 1891), e Sarah Bernhardt (a New York, 
meno di due mesi dopo). Si tratta di una pièce per prime 
donne, non meno volitive di quelle che animano la produ-
zione di Victorien Sardou e che aprirono un filone ricco di 
sviluppi nel teatro musicale fin de siècle. Certo l’espe-
rienza diretta di Giacosa ebbe a rivelarsi preziosa per con-
sentire a Floria Tosca (ruolo pensato da Sardou per la 
Bernhardt) di esibire la sua personalità straripante. 
Con i titoli menzionati, Giacosa fece compiere un salto di 
qualità al teatro italiano di critica sociale, portandolo 
nell’orbita della drammaturgia decadente europea del suo 
tempo. Ad essi, quando già il librettista era consacrato 
dalle platee mondiali, si sarebbe aggiunto il capolavoro ri-
conosciuto, Come le foglie, dato al Manzoni di Milano il 
31 gennaio 1900, quindici giorni dopo Tosca. È difficile 
non notare come la vita della famiglia borghese di Gio-
vanni Rosani, avviata alla rovina e ritratta con toni scolo-
riti e smorti, non solo traduca e amplifichi istanze già e-
merse nel teatro di Ibsen, ma risenta della messa a fuoco 
di una vicenda legata alla vita quotidiana, come quella 
vissuta dei protagonisti della Bohème, al di là della diver-
sità dei soggetti. 
Quanto all’aurata coppia tra Giacosa e Illica, costituita 
sulla scorta del modello francese (si pensi a Barbier-Carré, 
Meilhac-Halévy, etc.), possiamo oggi precisare le mansio-
ni loro attribuite dalla critica sulla base dello studio dei 
documenti dell’archivio Giacosa che, con disponibilità ra-
ramente manifestata dagli eredi di artisti illustri, l’avvo-
cato Paolo Cattani ha messo a disposizione dei ricercatori. 
Certo era Illica che normalmente riduceva la fonte a ‘tela’ 
librettistica, ma Giacosa interveniva anche in quella fase, 
così come il collega non si limitava a ‘drammatizzare’, ma 
produceva fior di versi, che Giacosa limava, s’era il caso, 
fin nel dettaglio, sfogandosi sovente con l’editore Giulio 
Ricordi (a sua volta prodigo dispensatore di versi ‘mac-
cheronici’), per essere stato costretto a «rifare, ritoccare, 
aggiungere, correggere, tagliare, riappiccicare, gonfiare a 
destra per smagrire a sinistra». Spesso lo scrittore perdeva 
la pazienza, e nel caso della Bohème minacciò per tre vol-
te di ritirarsi dal lavoro. L’editore giunse fino a suonare 
per lui in anteprima gran parte dello spartito dell’opera, 
pur di convincerlo che le sue fatiche non erano state vane. 
E ogni amarezza sparì quando il drammaturgo, che in fin 
dei conti era alla sua prima esperienza di librettista, com-



prese quale musica aveva contribuito a far nascere: «Puc-
cini ha sorpassato ogni mia aspettativa! ... e capisco ades-
so la sua tirannia di versi e accenti» (giugno 1895). 
Una simile onestà intellettuale caratterizzò Giacosa anche 
nei due lavori successivi. Pur essendo «profondamente 
persuaso che la Tosca non è buon argomento per melo-
dramma» nonostante «la sagace sintesi che ne ha fatto 
l’Illica» (agosto 1896) si rimboccò le maniche, e riuscì a 
fornire il suo prezioso contributo a un libretto segnato da 
un amalgama, unico e irripetibile, tra le predominanti esi-
genze dell’azione (cui egli stesso riconosceva il primato: 
«Uno Scarpia agisce, ma non si enuncia a parole», dicem-
bre 1895), e le rare stasi liriche. Per una di queste, ma la 
più cruciale del dramma, giunse a scrivere, come aveva 
fatto il suo grande amico Boito nel Falstaff, un sonetto 
amoroso («Amaro sol per te m’era il morire»), che Puccini 
utilizzò per esaltare l’ansia dei due amanti sulla piatta-
forma di Castel Sant’Angelo in attesa del «simulato sup-
plizio». 
Giacosa chiuse la sua carriera di poeta per musica nel 
1904 con Madama Butterfly, dove il suo apporto di fine e 
umile cesellatore impregna tutta la partitura in modo an-
cor più netto dell’usuale. Non mancò, anche in questa cir-
costanza, di manifestare il suo disaccordo, in particolare 
per la soluzione di dividere l’opera in due atti (che ora ci 
appare di sconvolgente modernità), ma se la tragedia 
giapponese riluce di soluzioni metriche e lessicali sfavillan-
ti, che hanno crato un vero e proprio modello dello stile 
liberty in musica, lo si deve al suo gusto per la miniatura e 
alle sue raffinate scelte stilistiche.  
Morì nel 1906, mentre Butterfly, dopo inizi travagliati, 
dominava i palcoscenici di tutto il mondo. Puccini lo rim-
pianse sempre, e cercò più volte di ritrovare la formula del 
lavoro a sei mani che gli aveva garantito l’esito sommo dei 
tre capolavori, ma invano: con Giacosa aveva trovato un 
irrinunciabile equilibrio fra azione e poesia che era stato 
alla base della sua creatività sino a quel momento, e la 
morte del poeta, come quella fittizia di Mimì per gli 
squattrinati bohémiens, segnò per il compositore la fine 
della sua giovinezza artistica. 
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