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Capitolo I

Introduzione alla prassi della mise en scène

1. L’origine dei livrets de mise en scène

La pratica di fissare in un livret scénique l’aspetto visivo di un
allestimento operistico, corredandolo di dettagliate istruzioni
scenico-registiche, nasce in Francia nella prima metà del XIX
secolo. Più precisamente, essa trova il suo primo compimento
nella mise en scène de La Muette de Portici, datata 1828. Le
Indications générales et observations pour la mise en scène de
la Muette de Portici furono pubblicate (presso l’editore
Duverger) dal régisseur Solomé,  in carica dal 1828 al 1830
all’Opéra di Parigi.1

La comparsa dei livrets de mise en scène testimonia la
fondamentale importanza  che la componente scenica andava
acquisendo nella produzione lirica francese sin dai primi
decenni del 1800. L’aspetto visivo delle opere  – insieme con i
movimenti di scena – divenne ben presto parte integrante del
dramma: fu proprio la sempre crescente rilevanza di tali
elementi a determinare la stesura delle indicazioni atte a
riprodurli.

È necessario, infatti, porre l’accento sulle esigenze di tipo
pratico che ebbero un notevole peso nella nascente
consuetudine di utilizzare disposizioni scritte per gli
allestimenti: tali disposizioni riguardavano la pianta e
l’arredamento delle scene, le indicazioni di entrata ed uscita dei
personaggi e dei gesti da essi compiuti (in special modo gli
spostamenti delle grandi masse di cui è popolato l’universo del
grand-opéra francese), i costumi, gli accessori, i cambi di
illuminazione.2 Ciò permise, dunque, di  inscenare le grandi

                                                            
1 EMILIO SALA, Qualche cenno sulla tradizione dei «livrets scéniques»  in

generale e su quello della «Bohème» di Leoncavallo in particolare, in La
Bohème di Leoncavallo, Venezia, Teatro La Fenice, 1990, pp. 71-74: 71.

2 A questo proposito si veda il §5.
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opere parigine negli altri teatri, in Francia ed all’estero,
rivelando, contemporaneamente, il processo di creazione di un
repertorio codificato.  In tale contesto si trattava, a volte, di
fissare recite esemplari, mises en scène spettacolari e celebri, da
mille repliche e oltre nei casi più felici.

La produzione e diffusione dei livrets scéniques aumentò
col progredire della complessità degli allestimenti parigini nel
secondo quarto del XIX secolo; a tale proposito,  nell’In-
troduzione al  Catalogue descriptif – relativo al fondo raccolto
presso l’Association de la Régie Théâtrale  comprendente
livrets degli  anni compresi tra il 1830 ed il 1930 circa – curato
da H. Robert Cohen e Marie-Odile Gigou  si legge: «Une étude
des documents d’archives nous permet […] de constater que l’
éditeur Duverger en a publié plusieurs entre 1829 et 1836».3

Tali mises, si avverte, sono parzialmente ricostruibili, data la
loro rarità, attraverso le copie manoscritte che ne fece il
Régisseur Louis Palianti. Quest’ultimo iniziò nel 1837  la sua
Collection  de mises en scène de grands opéras et d’opéras-
comiques [représentés pour la première fois à Paris] rédigées
et publiées par M.L. Palianti, collezione che raggruppò più di
duecento titoli, testimoniando l’importanza raggiunta da tali
pubblicazioni e la fama del loro compilatore.4 In effetti Palianti
fu una personalità molto importante all’interno della tradizione
dei livrets de mise en scène, e non soltanto per quanto riguarda
la loro redazione poiché, come vedremo,5 ebbe un ruolo
centrale nel passaggio della pratica francese nei teatri italiani,
attraverso la fondamentale figura di Giuseppe Verdi.

Questo avvenne grazie allo scrupolo con cui Palianti era
solito redigere le mises: la sua precisa trascrizione delle
rappresentazioni parigine fissava nei minimi particolari la scena
ed i movimenti di protagonisti, comprimari e figuranti,
                                                            
3 H.ROBERT COHEN - MARIE ODILE GIGOU, Cent ans de mise en scène en

France [ca. 1830-1930]. Catalogue descriptif, New York, Pendragon Press,
1986, Introduction, pp. XIX, sgg.

4 Addirittura, come attestano Cohen e Gigou, a partire dal terzo decennio del
1800 si occuparono di pubblicare mises alcune riviste che trattavano di teatro:
«Le Moniteur des  théâtres», «Le Gil Blas»,  «Le journal des comédiens», La
Gazette des théâtres», La Revue du théâtre»,  «La Revue et Gazette des
théâtres» (Ibid., Introduction, p. XXIII )

5 A questo proposito si veda il §3.
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riproducendo, secondo le parole di Eugène Scribe,  la «pensée
de l’auteur» e consentendo la «réussite des ouvrages
dramatiques en province et à l’étranger».6 Requisiti, questi,
indispensabili per assolvere la funzione di mantenimento degli
allestimenti originali propria dei livrets scéniques anche se,
tuttavia, non sempre l’autore era direttamente coinvolto nella
messa in scena delle proprie opere, che in alcuni casi veniva
affidata a régisseurs e direttori di scena senza un controllo
diretto da parte del compositore.7

Grazie alle fedeli trascrizioni dei régisseurs era dunque
possibile riproporre allestimenti famosi: allestimenti che
divennero veri  e  propri  modelli,  impiegati per  mettere  in
scena  le opere ancora all’inizio del XX secolo.  Il valore delle
mises, tramandate fedelmente attraverso i decenni, era
vincolante ed univoco: le istruzioni contenute nei livrets
andavano seguite alla lettera, senza lasciare spazio  alle  idee
personali  dei  direttori di  scena   né,  tanto  meno,  degli
esecutori.

È una concezione dello spettacolo – e, in special modo, della
sua componente scenografica  e  scenica – che  potrebbe
apparire  piuttosto  tirannica  in  un’epoca come la nostra, in cui
l’«innovazione» e l’«originalità» sono considerate elementi
indispensabili per il successo di un allestimento (e, spesso,
vengono inseguite a tutti i costi e con qualunque mezzo). È
necessario, comunque,  ricordare  che l’analisi di una mise en
scène del passato non si pone come ricerca di una presunta
auctoritas, bensì come un tramite imprescindibile verso la
conoscenza completa di un allestimento operistico che, a volte,
è osservabile in fieri: è  il caso di tutti quei documenti che, pur
non potendo essere definiti livrets scéniques, costituiscono una
preziosa fonte di informazioni.  Si tratta dell’insieme di
annotazioni, indicazioni e commenti che si riscontrano
all’interno di libretti e partiture d’epoca, e che permettono di
seguire lo svolgersi dell’opera nelle componenti scenico-
gestuali, giacché, spesso, le testimonianze  relative a questi

                                                            
6 Lettera di Scribe a Palianti  (2 dicembre 1849), pubblicata dallo stesso Palianti

sul retro delle copertine di alcuni livrets scéniques (Ibid., p. XXV).
7 A questo proposito si veda il §2.



ILARIA CASTELLAZZI, La fanciulla del West, tra musica e messa in scena 6

molteplici aspetti si trovano scritte a fianco del testo o della
musica.  Tutte queste notizie sono utili per ricostruire il
percorso di creazione di uno spettacolo nella sua globalità e, nel
caso di molteplici versioni distanziate nel tempo, di tracciarne
una specie di storia. Si può tentare così di rendere più nitidi i
contorni di un aspetto dello spettacolo operistico, quello della
mise en scène, troppo spesso relegato in una posizione
subalterna rispetto alle altre componenti.

Lo  studio  degli allestimenti assume grande rilievo per una
comprensione globale ed approfondita della drammaturgia
operistica: i livrets scéniques sono, infatti, rivelatori di quanto
concerne la gestualità e la resa scenica di un carattere o di un
atteggiamento. È bene ricordare, con David Rosen,  che

i movimenti scenici possono contribuire a tratteggiare il
personaggio. Le disposizioni sceniche tentano inoltre d’instradare
il cantante-attore all’interpretazione voluta attraverso un’analisi
delle emozioni dei personaggi.8

Si può affermare, perciò, che un percorso critico-
interpretativo dell’opera lirica tra il XIX ed il XX secolo non
possa prescindere da un’attenta analisi di tutti quegli aspetti
che, pur non facendo strettamente parte né del libretto, né della
partitura, ne sono necessario completamento; non per una
ipotetica quanto sterile ricostruzione della presunta «volontà
d’autore», bensì per un’esigenza profonda di comprensione di
un fenomeno complesso e dalle  mille  sfaccettature.

2. La figura del régisseur

La prima attestazione di un tentativo di codificazione scritta del
termine régisseur si riscontra nel Dictionnaire historique et
pittoresque du théâtre pubblicato da Arthur Pougin nel 1885.9

Pougin distingue tre diversi livelli di tale ruolo:

                                                            
8 DAVID ROSEN, La mess’ in scena delle opere di Verdi. Introduzione alle

«disposizioni sceniche» Ricordi,  in La drammaturgia musicale, a cura di
Lorenzo Bianconi, Bologna, Il Mulino, 1986,  p. 222.

9 ARTHUR POUGIN, Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre, Paris,
Firmin-Didot, 1885, pp. 642-643.
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— Régisseur général
— Metteur en scène
— Sous-régisseur

Come suggerisce il termine stesso, al grado intermedio della
gerarchia spetta di occuparsi della mise en scène; è bene,
tuttavia, evitare generalizzazioni, poiché spesso il compito di
sovrintendere all’allestimento veniva affidato al directeur de
théâtre, se non al régisseur général o, in certi casi, al controllo
diretto dell’autore (come attesta Rousseau nel suo Code
théâtral pubblicato nel 1829).10 L’unica certezza che abbiamo
riguardo all’elaborazione ed alla realizzazione pratica di una
mise è, paradossalmente, l’impossibilità quasi totale di
determinarne l’autore, qualora non esistano documenti che ne
indichino l’attribuzione.

La difficoltà di risalire al responsabile di un allestimento
scenico, in mancanza di testimonianze dirette od indirette, è
dovuta, infatti, all’assenza di una figura unica e riconosciuta di
metteur en scène come oggi lo intendiamo. Spesso, come si è
detto, era il directeur a prendere attivamente parte alla mise,
senza escludere, in alcuni casi, un  vero e proprio lavoro
d’équipe. A questo proposito è opportuno citare il caso
esemplare di collaborazione «ufficiale» tra diversi ruoli
riportato da Nicole Wild nel contesto di un’analisi della mise en
scène di Aï da  per  l’allestimento parigino del 1880.11 Nel  1879
il  direttore  dell’Opéra Vaucorbeil creò un «Comité consultatif
de la mise en scène» con  funzioni di controllo e revisione
critica di schizzi delle decorazioni, bozzetti delle scenografie,
disegni, figurini, armi, gioielli etc. Non limitandosi ad una
semplice supervisione di tali aspetti della mise, il Comitato si
incaricava di proporre attivamente idee e suggerimenti «dans
toutes les question d’art ou d’histoire […] tant au point de vue
                                                            
10 JAMES ROUSSEAU, Code théâtral, Paris, J.-P.Roret, 1829, pp. 78-79 (COHEN-

GIGOU, Cent ans de mise en scène, cit., pp. XXIII-XXIV).
11 NICOLE WILD, Les traditions scéniques à l’Opéra de Paris au temps de Verdi,

in La realizzazione scenica dello spettacolo verdiano, Atti del congresso
internazionale di studi, a cura di Pierluigi Petrobelli e Fabrizio Della Seta,
Parma, Istituto nazionale di studi verdiani, 1996, pp. 141-142. Un caso analogo
si era verificato nel 1827, con la breve vita di un Comitato per l’allestimento de
La muette de Portici di Auber.
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de l’exactitude historique que du pittoresque».12 Facevano parte
di  questo  gruppo di collaboratori, oltre al directeur du théâtre
stesso, l’architetto Garnier, l’archivista dell’Opéra Nuitter, il
régisseur général Mayer ed il directeur général des études
dramatiques Régnier.  Quest’ultimo ricopriva, dietro iniziativa
di Vaucorbeil, un ruolo totalmente nuovo per il teatro della
capitale francese: si occupava infatti degli acteurs, curandone
entrate, uscite, movimenti scenici, dirigendoli, insomma, nel
loro jeu de scène.  Come si può notare, a ciascuno dei membri
del Comitato competeva un diverso ambito nel contesto
generale della mise en scène, mostrando un intelligente piano
comprendente una precisa divisione dei compiti e, nel
contempo, una necessaria e feconda complementarietà degli
stessi.

D’altro canto, nonostante l’eterogeneità dei ruoli e delle
competenze affidate alla   figura  del régisseur nel variopinto
universo del teatro francese  dell’Ottocento, è possibile
individuare un aspetto relativamente costante della sua attività.
Si tratta della funzione di controllo e supervisione finale
dell’esecuzione  di uno  spettacolo, di vitale importanza non
soltanto per la riuscita ed il  successo di un’opera in  cartellone,
ma anche e soprattutto per la sua  codificazione (oppure, nel
caso in cui  si tratti di un lavoro già entrato a far parte del
repertorio, per la sua realizzazione «conforme») .  Questo
portò alla compilazione dei livrets  scéniques di cui si è scritto
all’inizio, inoltre, proprio la competenza e l’assoluta
padronanza della mise en scène – che derivavano ai régisseurs

                                                            
12 Ibid. Aspetti apparentemente divergenti, ma in realtà coesistenti nella

scenografia di epoca romantica: i decoratori si impegnano, infatti,  ad evocare
fedelmente luoghi ed atmosfere di epoche passate (con una spiccata
predilezione per il Medio Evo nei suoi tratti più marcatamente «gotici» e
fiabeschi) utilizzando documenti storici e copiando da opere antiche, cercando
di riprodurre fin nei minimi dettagli un vestito od un elemento architettonico
conforme al gusto dell’epoca (non senza incorrere, a volte, in «falsi» o vistosi
errori). Nello stesso tempo, si fa strada un gusto per l’esotismo, per tutto ciò che
è  «fantastique» e «merveilleux»: l’armonizzazione dei due  elementi, quello
storico e quello pittoresco, appunto, è la chiave per ottenere l’illusione di essere
trasportati in un’altra dimensione ricercata da molte rappresentazioni in età
romantica.
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dalla lunga familiarità con essa – resero tanto accurate le
istruzioni per un allestimento fedele ed aderente alla tradizione.

Spostando l’attenzione sulla situazione italiana, si nota
un’analoga indeterminatezza per quanto concerne la persona
preposta all’allestimento scenico.  In Italia non esiste, infatti,
una figura assimilabile al régisseur général  oppure ad una
delle altre cariche riscontrabili, come si è visto, all’interno dei
teatri francesi; è necessario, inoltre, distinguere, la «creazione»
scenica di un’opera dalle successive rappresentazioni.13  Nella
prima ipotesi, infatti, è il compositore stesso a prendere
attivamente parte alla realizzazione dell’allestimento, affiancato
dal librettista per la parte più «tecnica» (il coordinamento dei
movimenti dei personaggi, ad esempio, oppure la preparazione
dei corredi scenici); a quest’ultimo, inoltre, veniva spesso
affidata, nei centri maggiori fama, la direzione delle scene, in
qualità di poeta alle dipendenze del teatro. Esempio di questa
consuetudine  l’attività di Salvatore Cammarano, Calisto Bassi
e Francesco Maria Piave, rispettivamente per il teatro San Carlo
di Napoli,  la Scala di Milano e  la  Fenice di Venezia: non a
caso diversi libretti verdiani redatti da Piave e Cammarano
furono legati alla realizzazione della relativa opera nel teatro in
cui  i  due  poeti  e  drammaturghi   lavoravano  agli
allestimenti.

Nel caso in cui, invece, si tratti della ripresa di un’opera di
repertorio, compositore e librettista raramente intervengono; la
direzione della mise viene assunta da  specifici responsabili,
assunti dal teatro col preciso scopo di far rispettare
scrupolosamente le istruzioni per la realizzazione dello
spettacolo. Le istituzioni minori  si  avvalevano  a tal scopo dei
cosiddetti  «direttori di scena»: le  loro mansioni  spaziavano
dal coordinare gli interpreti, al preparare i figuranti, al
provvedere le attrezzature di scena, senza tralasciare il compito
di sorvegliante e di  «buttafuori»,  più  volte associato, nelle
testimonianze e nei trattati  d’epoca, al compito del «direttore

                                                            
13 GERARDO GUCCINI, Direzione scenica e regia, in Storia dell’opera italiana, a

cura di Lorenzo Bianconi e Giorgio Pestelli, Parte II, I sistemi, vol. 5, «La
spettacolarità », Torino, EDT, 1988, pp. 146-153
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di scena» – chiamato altresì, a sottolinearne ancor più  la
funzione disciplinare, «regolatore».14

Un sistema teatrale complesso, dunque, poco preciso e
privo di riferimenti istituzionali, scarsamente funzionale dal
punto di vista del mantenimento di un repertorio in via di
codificazione. La situazione somiglia solo apparentemente a
quella francese, dove l’utilizzo dei livrets scéniques, oltre a
garantire comunque un’esecuzione fedele ai dettami della
tradizione, contribuì, con il passare dei decenni, alla creazione
di un  repertorio stabile a disposizione dell’Opéra di Parigi
come dei teatri di provincia. Questo non avvenne,  invece,  in
Italia, dove l’iniziativa delle Disposizioni sceniche, edite da
Ricordi e compilate su modello francese, non ebbe seguito.

3. Le «disposizioni sceniche», versione italiana dei
livrets scéniques

Si è già tratteggiato il metodo elaborato in Francia agli inizi del
XIX secolo per la codificazione e trasmissione delle mises en
scène. L’anello di congiunzione tra il sistema francese ed una
sua «trasposizione» italiana è rappresentato dal régisseur Louis
Palianti, autore della già citata raccolta di mises di opere
allestite per la prima volta a Parigi.  La sua messa in scena per
la première parigina (Opéra, 13 giugno 1855) delle Vêpres
siciliennes, opera inscenata con la supervisione dello stesso
Verdi, incontrò l’approvazione del compositore che, alcuni
mesi più tardi, la descrisse a Francesco Maria Piave in termini
elogiativi.15 Lo stesso Verdi volle che tale mise fosse mantenuta
per l’allestimento della seconda versione (censurata ed

                                                            
14 Ibid., pp. 147-148.  Guccini  riporta, quindi, un interessante esempio di

realizzazione di un’opera originale, nella fattispecie il Macbeth di Verdi, andato
in scena per la prima volta al teatro La Pergola di Firenze il 14 marzo 1847.
Attraverso la ricostruzione delle fasi dell’allestimento si assiste al progressivo
delinearsi del profilo della mise en scène, sotto la guida del compositore, che
gestisce e supervisiona l’operato del maestro concertatore, del direttore di scena,
dell’impresario teatrale ed del librettista.

15 Lettera del 28 novembre 1855: «Se i Vespri si cambiano in Gusman non hai
che da cambiare i costumi. Ma la mise en scène deve restare », in FRANCO
ABBIATI, Giuseppe Verdi, 4 voll., Milano, Ricordi, 1959, vol. II, p.316.
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ambientata in Portogallo) dell’opera, data alla Scala di Milano
il 4 febbraio 1856 col titolo mutato in Giovanna di Guzman.

Le Vêpres siciliennes non furono l’unica opera verdiana di
cui Palianti avesse curato l’allestimento sotto il personale
controllo del compositore: già Verdi aveva partecipato alle
prime parigine di Jérusalem (1847) e successivamente sarebbe
tornato per Le trouvère (1857).16   David Rosen  ipotizza che la
mise per Jérusalem non sia mai stata stampata, poiché tale
titolo si trova nell’elenco di una serie di «Manuscripts et
Imprimés Prix divers» all’interno di un annuncio del 1860, e la
mise conservata alla Bibliothèque de l’Opéra è manoscritta;
quest’ultima, insieme con quella delle Archives Nationales di
Parigi, è, probabilmente, relativa all’allestimento del 1847.17

Comunque sia, la mediazione di Palianti dette i suoi frutti:
la Disposizione scenica per Giovanna di Guzman, fondata sul
livret de mise en scène del régisseur francese per le Vêpres,
inaugurò una collana di analoghe pubblicazioni della casa
editrice Ricordi. Tra queste, nove riguardarono  opere di Verdi
(oltre a Giovanna: Un ballo in maschera, La forza del destino,
due versioni di Don Carlos, Aida, Simon Boccanegra,  Otello,
Falstaff). Ricordi, tuttavia, non si limitò a pubblicare
«disposizioni sceniche» verdiane, ma diede alle stampe anche
libretti di regia di opere di altri compositori, ad esempio Manon
Lescaut di Puccini, Mefistofele di Boito, I Lituani di Ponchielli.
Da ricordare che, in molti dei casi citati, fu lo stesso Giulio
Ricordi a stilare le «disposizioni sceniche», e che, per quanto
riguarda Verdi, tali «disposizioni» sono le sole, insieme alle tre
mises parigine di Palianti, ad aver riprodotto allestimenti seguiti
e supervisionati dal compositore stesso.18

Ritornando, in particolare, ai livrets de mise en scène
parigini delle opere verdiane, è interessante osservarne
brevemente la fisionomia, rifacendosi all’analisi di Marian
Smith nel suo saggio sulle modalità di allestimento scenico

                                                            
16 Per quanto riguarda Jérusalem, la prima rappresentazione parigina coincise con

la prémière assoluta dell’opera tratta dai Lombardi, e precisamente il 26
novembre 1847 all’Opéra.  Il trovatore, invece, era stato allestito per  la prima
volta al Teatro Apollo di Roma il  19 gennaio 1853.

17 ROSEN, La mess’in scena delle opere di Verdi, cit., p. 210.
18 Ibid.,  p. 211.
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dell’Opéra di Parigi.19 La studiosa mette l’accento su quella che
chiama «visual palpability», dimostrandone la centralità nelle
mises en scène francesi; è necessario, infatti, ricordare l’alto
livello di importanza acquisito, nel teatro d’oltralpe,
dall’elemento visivo, soprattutto per quanto riguarda il genere
del grand-opéra. Proprio tale rilevanza spiegherebbe, inoltre, la
grande diffusione della pratica di compilare accurati livrets
scéniques che, come si è visto, caratterizzò il teatro francese a
partire dal terzo decennio del XIX secolo. Mettendo a
confronto le due mises di Vêpres Siciliennes e Le Trouvère
emerge un diverso trattamento della componente visiva
dell’opera, la cui maniera appare assai meno accessibile nel
caso de Le Trouvère: caratteristica non attribuibile ad una
circostanza fortuita, poiché quest’ultima opera non venne
«pensata» per l’Opéra né venne allestita per la prima volta a
Parigi (la prima rappresentazione fu data, infatti, a Roma, al
Teatro Apollo).  Smith fa notare, a questo proposito, la totale
assenza del termine «pantomima» nell’intero livret de mise en
scène: un’ulteriore conferma delle profonde differenze che
intercorrevano tra i tipici allestimenti del grand-opéra francese
(all’interno dei relativi livrets, ricchi di enfatica gestualità, tale
termine compariva in abbondanza) e quelli di impronta
«italiana».

È bene, comunque, evitare generalizzazioni e definizioni
troppo nette: bisogna, infatti, considerare i cambiamenti
intervenuti nel trattamento delle scene, dovuti all’evoluzione
della pratica scenica  all’Opéra di Parigi.  Numerose differenze,
ascrivibili a fattori diversi,  intercorrono fra i livrets scéniques
del primitivo grand-opéra e quelli databili intorno alla metà del
secolo.  Per questo motivo, la maggiore o minore aderenza alle
consuetudini di allestimento francesi delle opere verdiane va
letta in una prospettiva per così dire «multipla», comprendente
la mano del compositore e quella del régisseur, la maniera
visiva e gestuale di un genere o di una determinata epoca, la
consuetudine  «registica»  del teatro ospitante  la  première e,

                                                            
19 MARIAN SMITH, Ballet, opera and staging practices at the Paris Opéra, in La

realizzazione scenica dello spettacolo verdiano, cit., pp. 272-318.
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non  ultime,  le caratteristiche  della  pratica  scenografica,  in
continuo mutamento.

Verdi, dunque, iniziatore della regolazione della mise en
scène in Italia.  La prima vera «disposizione scenica» italiana
fu quella per Un ballo in maschera (prima rappresentazione il
17 febbraio 1859 al Teatro Apollo di Roma) visto che per
Giovanna di Guzman  si  rifece  a Palianti.  Non si trattò,
comunque,  di un caso isolato e senza precedenti: a questo
proposito,  Mercedes Viale Ferrero ci fornisce indicazioni
preziose ed illuminanti  linee-guida per comprendere il pensiero
di Verdi sulla messa in scena.    Innanzitutto, è bene ricordare
che, prima di Un ballo in maschera, non si può parlare di una
vera e propria codificazione degli allestimenti verdiani.
Tuttavia, Viale Ferrero riporta un significativo caso in cui
l’editoria musicale funse da tramite per la diffusione di  un
«prototipo» scenico: si tratta della pubblicazione di una
litografia riproducente il «Rio Alto nelle lagune Adriatiche»
elaborato dallo scenografo Giuseppe Bertoja per Attila,
rappresentato per la prima volta il 17 marzo 1846  alla Fenice
di Venezia. Tale  litografia  apparve nella rivista «L’Italia
musicale» dell’editore Lucca (n. 15, 1847). L’importanza di
questa tavola  è notevole, poiché ad essa sono affiancate le
indicazioni pratiche, utili per un’eventuale riproduzione della
scena (ne viene, infatti, fornita la pianta nei dettagli).20 Vi sono
testimonianze dell’utilizzo della suddetta litografia in
allestimenti successivi alla sua pubblicazione: prova, questa,
della sua riconosciuta funzione di modello.

Tornando alle «disposizioni sceniche» vere e proprie, si
può affermare che siano esse stesse fonti utilissime per
interpretare il teatro verdiano così come  il  compositore  lo
concepiva  dal punto di vista dello spettacolo. Viale Ferrero le
definisce possibili «interpretazioni autorizzate»,21 tanto più che
conosciamo l’attenzione costante di Verdi per i particolari
«visivi» delle opere e la sua abitudine di immaginare le scene
mentre componeva.  Non di rado egli prefigurava mentalmente
                                                            
20 MERCEDES VIALE FERRERO, Luogo teatrale e spazio scenico, in Storia

dell’opera italiana, vol. cit., pp. 98-99.
21 MERCEDES VIALE FERRERO, «Servire il dramma». Le idee di Verdi sulla

scenografia, in La realizzazione scenica dello spettacolo verdiano, cit., p.35.
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la messinscena stessa: questo spiega la sua perenne
insoddisfazione, dovuta alla frequente difficoltà di vedere
realizzata la scena esattamente come l’aveva concepita, nonché
la puntigliosità con la quale faceva pervenire le proprie  idee
agli scenografi.

È interessante considerare il motto assunto da Viale
Ferrero quale simbolo del modo verdiano di porsi di fronte
all’allestimento scenico: «Servire il dramma».  Parole che
ricorrono spesso nelle numerosissime lettere nelle quali Verdi
spiegava, suggeriva, approvava, puntualizzava,  (spesso)
criticava, sempre nella perenne ricerca di effetti in grado di
interagire con l’azione narrata e con la musica, senza esserne
un semplice ornamento: infatti, nell’opinione del compositore,
un allestimento inadatto, per quanto spettacolare, sarebbe
potuto  risultare nocivo  per l’opera.   Questo si  tradusse in una
sempre più insistita semplicità ed un costante rifiuto
dell’artificiosità, che, per l’appunto, distoglieva l’attenzione del
pubblico dal dramma; un atteggiamento che andava di pari
passo con la cura dei particolari atti  a riprodurre un’atmosfera
od un periodo storico preciso, nel rispetto di  una
«verisimiglianza»  inseguita con  ostinazione.

Si pensi, per citare un esempio notissimo, ad Aida, che
richiese un accurato studio archeologico sull’antico Egitto per
poter riprodurre fedelmente architetture, abbigliamento,
suppellettili  ed  ornamenti. Girolamo Magnani, autore di scene
e costumi per la prima di Aida al Cairo (24 dicembre 1871), si
servì di pubblicazioni scientifiche e resoconti di spedizioni in
Egitto; lo stesso zelo venne profuso, qualche anno più tardi, da
Eugène Lacoste, costumista per la première di Aida all’Opéra
di Parigi (22 marzo 1880).  Lacoste seguì addirittura le
prescrizioni di un egittologo, Maspéro,  insegnante di
archeologia egiziana al Louvre ed al Collège de France: il
successo del suo lavoro fu  tale che  costumi, gioielli ed
accessori  vennero riprodotti con dovizia di particolari sulle
pagine della rivista parigina «Le Monde illustré».22

                                                            
22 «Le Monde illustré»,1880, n.1201 A questo proposito si vedano i contributi di

VIALE FERRERO, «Servire il dramma», cit.., pp .25-45, e WILD, Les traditions
scéniques cit., pp. 135-166.
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Il fatto che riprese successive di Aida non riproducessero
alla lettera  bozzetti e figurini «autorizzati», distribuiti cioè
dall’editore, introduce un’ultima riflessione  sulle consuetudini
produttive e, non da ultimo, sul modo verdiano di intendere una
mise en scène.  È necessario considerare non soltanto la
suddetta première all’Opéra, ma anche il precedente
allestimento parigino del 1876 al Théâtre Italien, senza
dimenticare la prima italiana  – alla Scala di Milano sei
settimane dopo Il Cairo –  né le rappresentazioni del Teatro
Regio di Torino (1876) e della Fenice di Venezia (1881).  Le
differenze tra gli allestimenti scenici delle repliche fanno
emergere varianti apportate non soltanto ai figurini (che
potrebbero essere considerate, ad un’analisi superficiale, di
importanza accessoria ), ma anche cambiamenti, più o meno
riconoscibili, alle scenografie; tutto ciò va considerato
nell’ambito delle esigenze, diverse per ogni teatro, di spazio o
di gusto, ed anche in una più ampia prospettiva di evoluzione e
perfezionamento.  Afferma, a questo proposito, ancora
Mercedes Viale Ferrero: «per quanto attiene a Verdi, è certo
che egli considerò sempre la  messinscena  una operazione
perfettibile».23 Ciò ben si accorda con quanto accennato in
precedenza in merito alla perenne ricerca verdiana di una resa
scenica ottimale e di un’espressività semplice ma efficace al
tempo stesso.  Le «disposizioni sceniche» delle opere di Verdi,
pur derivate, inizialmente, dai ben più rigidi modelli francesi,
non costituirono mai un vincolo  greve ed opprimente; al
contrario, furono un fertile terreno di sperimentazione ed
innovazione, per il raggiungimento di un’interpretazione
«visiva» e «scenica» fedele all’azione drammatica, ricca di
significati, dotata di simbolismi preziosi, tesa, insomma, alla
realizzazione di uno spettacolo a tutto tondo.

4. La mise en scène a cavallo di secolo

Tra  la fine del XIX secolo ed i primi decenni del Novecento
l’interesse per l’aspetto visivo e scenico delle opere liriche
                                                            
23 VIALE FERRERO, «Servire il dramma», cit.., p.37.
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raggiunse livelli sempre più elevati nella multiforme
compagine teatrale europea. L’arte fin de siècle era attraversata
da inquietudini ed impulsi di rinnovamento in tutti i suoi
aspetti, che andavano dalle arti figurative vere e proprie, in
grande fermento, alla musica delle avanguardie, ai  nuovi
veicoli  dell’espressività,  quali  il teatro sperimentale  in prosa
ed  il  cinema.   Quest’ ultimo, nato in America – quasi per caso
– dagli spettacoli popolari delle «immagini  in movimento» a
buon mercato, iniziò dal 1896 la propria ascesa al successo, che
lo avrebbe portato con sorprendente rapidità a diventare il
genere di intrattenimento per antonomasia.24 Si può, infatti,
affermare che agli albori del nuovo secolo il  cinema avesse già
sviluppato una propria tecnica ed un carattere particolare,
raggiungendo risultati qualitativamente  sempre migliori  e
conquistando una larga fetta di pubblico.  Frequenti furono le
reciproche contaminazioni fra questo nuovo genere e l’arte
«tradizionale» dello spettacolo (se si può ancora definirla tale,
ricca com’era di stimoli progressisti); d’altra parte, proprio
contaminazioni e sperimentazioni costituiscono la chiave per
una comprensione, seppur parziale, dei complessi meccanismi
che regolarono il variopinto e mutevole universo dell’arte fin de
siècle.

In questo eclettico contesto va considerata l’evoluzione
stilistica e tecnica della mise en scène. Nuove prospettive
emersero dall’incontro dell’opera con la regia teatrale; nuovi
ruoli, nuove competenze si affacciarono – anche a livello
istituzionale – sui palcoscenici d’Europa e del mondo.  Già
verso la metà del secolo in Italia, per far fronte alle esigenze,
sempre crescenti e sempre più specifiche, dell’allestimento
scenico delle opere nuove, venne delineandosi la necessità di
riunire la direzione musicale e quella drammatica. Tali

                                                            
24 Il primo spettacolo cinematografico in assoluto ebbe luogo il 23 aprile 1896 a

New York, e precisamente al  Koster & Bial’s Music Hall.  Il «film» consisteva
nella proiezione, in sequenza, di scenette di argomento differente, che andavano
dalla danza di due ballerine, ad un paesaggio marino, ad un burlesco incontro di
boxe, ed altro ancora. Per una trattazione completa dell’argomento, si veda il
fondamentale lavoro di LEWIS JACOBS  The rise of the American film. A critical
history, New York, Harcourt, Brace & co., 1939  (traduzione italiana di G.
Guidi: L’avventurosa storia del cinema americano, Torino, Einaudi, 1952).
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operazioni erano, di norma, affidate al «maestro concertatore»
(altresì denominato «maestro al cembalo») ed al direttore
d’orchestra; il primo si occupava delle prove, al pianoforte,
degli interpreti vocali, curandone principalmente recitativi e
pezzi concertati, e doveva sottostare al secondo quando questi
assumeva la guida dell’intero spettacolo, al momento, cioè,
delle prove con l’orchestra.  Prevedibile il sopraggiungere di
dissidi tra le due figure, soprattutto quando

subordinando le sue antiche strutture formali all’esigenza di
esprimere l’accadere scenico, l’opera italiana rese di fatto
ridondante e scarsamente funzionale il precedente sistema
esecutivo, che […] presupponeva la separazione e la differente
qualità spettacolare dei recitativi, dei pezzi concertati e delle
arie.25

Tutto ciò, unito ad una mutata sensibilità nei confronti
della direzione operistica, portò alla creazione di un’unica
autorità che riunisse in sé le due cariche ormai superate:
nacque, così, il direttore-interprete, capace di esercitare un
controllo costante e qualificato sull’allestimento. Il primo a
ricoprire questo ruolo fu Angelo Mariani, che «sintetizzò la
concertazione drammatica e quella musicale in una sola
operazione».26  Lo seguirono molti altri maestri, che seppero
esercitare con competenza un tipo di «direzione» di taglio
moderno. Un nome su tutti: Arturo Toscanini, che dimostrò
perizia ed intuizione nel creare spettacoli dove drammaturgia e
musica convergessero in un unico, interessante disegno; come
vedremo, la sua collaborazione con Puccini fu intelligente e
proficua.

Come si è detto, l’opera ampliò i propri orizzonti grazie al
contributo della regia teatrale di prosa e delle sue
sperimentazioni.  Sarebbe  problematico quantificarne e,
soprattutto, distinguerne con certezza gli apporti e gli influssi;
è, tuttavia, possibile individuare alcune linee-guida che
permettano di tentare un’interpretazione delle nuove
prospettive della mise en scène, fissando lo sguardo, in

                                                            
25 GUCCINI. Direzione scenica e regia, cit., pp. 151-152.
26 Ibid., pp.152-153.
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particolare, sulla produzione  pucciniana. Innanzitutto,  è bene
considerare  la sempre  più diffusa presa di coscienza della
crescente necessità di nuove e specifiche competenze registiche
per gli allestimenti operistici.  Le conquiste europee ed
americane nel campo della regia teatrale, se non determinarono
cambiamenti tangibili nel sistema produttivo degli spettacoli,
influenzarono comunque direttori di scena, drammaturghi e
scenografi: non di rado i primi «registi» italiani in senso
moderno furono professionisti dalle svariate competenze
nell’ambito del mondo operistico.

È questo il caso, ad esempio, di Giovacchino Forzano,
forse il primo vero regista apparso nel panorama italiano: dopo
un esordio giovanile come baritono, si occupò di giornalismo e
diresse spettacoli in prosa, opere liriche e pellicole
cinematografiche, svolgendo, allo stesso tempo, l’attività di
librettista,  commediografo e sceneggiatore per il cinema.
Forzano dette prova di grande abilità e vena creativa, in special
modo quando ebbe a che fare con soggetti «grandiosi» che gli
permisero di sfruttare effetti spettacolari  ed  enfasi  narrativa.
Indicativi  di  queste  sue  inclinazioni   i numerosi allestimenti
dannunziani (ai quali l’enfasi non faceva certo difetto), senza
dimenticare i suoi stessi lavori teatrali, per i quali prestò la
propria collaborazione a  Benito Mussolini.  Forzano fu, tra il
1920 ed il 1930, direttore di scena stabile alla Scala di Milano.
Qui curò l’allestimento di alcune importanti premières, quali
Belfagor di Ottorino Respighi (1923), Nerone di Arrigo Boito
(1924) e Turandot, postuma, di Puccini (1926); si occupò
inoltre della ripresa del Trittico, di cui era stato librettista per
gli ultimi due pannelli.27

È  interessante notare che Puccini si sia rivolto proprio a
Forzano per risolvere l’affaire dei tre atti unici (fu, in effetti,
proprio il versatile drammaturgo a indicare nel Gianni Schicchi
la giusta conclusione per la serata tripartita). La scelta, da parte
di Puccini, di un poliedrico drammaturgo esperto in direzione
teatrale e cinematografica, testimonia il suo interesse per
l’aspetto registico degli allestimenti: un aspetto che il

                                                            
27 La prima rappresentazione si era svolta al Metropolitan Theatre di New York,

il 14 dicembre 1918.
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compositore sentiva sempre più preponderante per una  mise en
scène completa e riuscita.

Sappiamo, infatti, che Puccini rivolse la propria attenzione
alle nuove prospettive della scenografia e regia teatrale
europea; il suo epistolario è, come sempre,  una preziosa fonte
di informazioni. Più volte le lettere danno prova della sua
innata capacità di immaginare le scene di un’opera prima
ancora di averne composto la partitura. Per questo motivo la
componente visiva dello spettacolo assume un significato tanto
importante nella prassi compositiva pucciniana: drammaturgia
e musica vivono l’una dell’altra e si compenetrano in un
disegno unitario, all’interno del quale non è possibile scindere
la percezione visiva e gestuale da quella uditiva (per troppo
tempo ritenuta, a torto, l’unico elemento realmente qualificante
di un’opera lirica). Senza esaminare, ora, in dettaglio i
riferimenti al teatro contemporaneo contenuti nel carteggio
pucciniano,28 è utile ricordarne brevemente gli spunti principali,
nonché  le collaborazioni «illustri» delle quali il compositore
poté avvalersi.

Puccini si interessò del teatro di Max Reinhardt, del quale
apprezzava la «semplicità ed efficacia degli effetti»: egli
intuiva le potenzialità dei nuovi mezzi scenici adottati da
Reinhardt, che permettevano di conferire alla mise en scène
quell’«importanza speciale» sulla quale usava insistere con
tenacia.29  In effetti la figura dell’austriaco Max Reinhardt
(pseudonimo di Max Goldmann) segnò una svolta nel teatro
europeo del primo novecento. Reinhardt concepiva la
rappresentazione teatrale come  gioco della fantasia, libero dai
condizionamenti della realtà, e ne perseguiva la realizzazione
attraverso l’utilizzo di tutte le possibili risorse della
scenografia.  Egli fu uno dei massimi esponenti della corrente
innovatrice della regia tedesca denominata Schall und Rauch
(Eco e Fumo), il cui nome ne sintetizza appropriatamente il
carattere: si trattava, infatti, di un movimento sorto per reazione
                                                            
28 Si veda, a questo proposito, il capitolo 3, §1: Puccini compositore,

drammaturgo, scenografo. Elementi per una ricostruzione della genesi di
Fanciulla del West nell’epistolario.

29 Lettera a Luigi Illica, Ottobre 1912, in Carteggi pucciniani, a cura di Eugenio
Gara, Milano, Ricordi, 1958, p. 404, n. 606.
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alla pesantezza della scena realista, nata dalla trasposizione
teatrale dei principi naturalistici di Émile Zola ad opera del
Théâtre Libre di André Antoine. Quest’ultimo sostituì le
vecchie scenografie dipinte con scene rifinite
architettonicamente, che raffiguravano minuziosamente
dettagli e particolari riproducenti il vero.

Le ricerche della regia realistica presero le mosse proprio
dalle sperimentazioni di Antoine, che tentava di stabilire un
tramite fra il microcosmo presente sulla scena ed il
macrocosmo della vita vera; allo stesso modo, tali
sperimentazioni aprirono la strada alle polemiche ed alle
contestazioni, generando correnti contrastanti che seppero
schiudere  nuovi orizzonti dello spettacolo.

È il caso, ad esempio, di due dei più grandi nomi del teatro
europeo nel primo Novecento: lo scenografo svizzero Adolphe
Appia ed il regista inglese E. Gordon Craig. Entrambi si
opposero alle concezioni naturalistiche: Appia , rifacendosi alla
teoria wagneriana del Wort-Ton-Drama, prospettò un tipo di
scenografia in sintonia con il carattere dell’opera da inscenare,
eliminando tutto ciò che potesse creare interferenze con
l’azione e proponendo, di conseguenza, scene semplici,
plastiche, in cui la luce fosse il principale mezzo di espressione
e suggestione; Craig, puntando ad un teatro fatto di simboli ed
astrazioni più che di parole e soggetti, potenziò al massimo
l’espressività di atmosfere, gesti e movimenti, capaci di
stabilire un contatto fra l’essenza dell’opera teatrale ed il suo
fruitore.

Tutte queste esperienze contribuirono a vivacizzare
l’universo del teatro europeo, giungendo a lambire, più o meno
direttamente, il mondo dell’opera lirica; Max Reinhardt ebbe
occasione di  mettere in scena le prime assolute di  capolavori
come Rosenkavalier e la prima versione di Ariadne auf Naxos
di Richard Strauss su libretti di Hugo von Hofmannstal (1911 e
1912) e, come si è accennato, suscitò l’interesse e
l’approvazione di Puccini, specialmente in occasione della sua
ripresa della fiaba teatrale settecentesca di Carlo Gozzi,
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Turandot.30 Non si deve, inoltre, dimenticare la collaborazione
di Puccini con Albert Carré,  direttore dell’Opéra-Comique di
Parigi: il regista francese, che aveva diretto nel 1898 la
première francese di Bohème e, nel 1903, di Tosca, ebbe un
peso decisivo nella stesura definitiva di Madama Butterfly. I
famosi «tagli» suggeriti da Carré in funzione della sua mise en
scène del 28 dicembre 1906 (prima rappresentazione francese)
furono, infatti, all’origine della versione della «tragedia
giapponese» così come oggi la conosciamo. 31

Non c’è da meravigliarsi nel constatare che una mise
potesse esercitare un’influenza tanto decisiva nei confronti
della fisionomia – anche musicale – di un’opera: è necessario
tener presente la grande importanza attribuita da Puccini alla
mise en scène delle proprie opere, concepita, come si è già
accennato, come indispensabile veicolo di significati
drammatici. Questa attenzione alla componente visiva e
gestuale dello spettacolo fece sì che Puccini elaborasse
soluzioni musicali incredibilmente moderne: si pensi alla
tecnica cinematografica utilizzata nel secondo quadro di
Bohème, dove i motivi gettano, per così dire, un fascio di luce
sui personaggi, come se questi venissero inquadrati da una
macchina da presa.  Studiare regia e messa in scena delle opere
pucciniane – e, in particolare, di quelle proiettate nel nuovo
secolo – significa, dunque, inquadrare la sua produzione
nell’ampio scenario dello spettacolo teatrale europeo a cavallo
tra XIX e XX  secolo; una prospettiva, questa, che permette di
far emergere la volontà, da parte di Puccini, di predisporre tutte
le componenti dell’allestimento operistico, facendole
convergere ed interagire in un unico, coerente, appassionante
spettacolo.
                                                            
30 Cfr. MICHELE GIRARDI, Giacomo Puccini.L’arte internazionale di un

musicista italiano, Venezia, Marsilio, 1995, pp. 433-484.
31 Per un esame dettagliato delle modifiche operate da Puccini alla partitura in

base ai suggerimenti di Carré si veda il capitolo dedicato a Butterfly in GIRARDI,
Giacomo Puccini, cit., pp. 197-257 (in particolare: Dalla terza alla quarta
«Butterfly»: una «mise en scène» al servizio della musica, pp. 246-257).  Per lo
specifico aspetto scenico si veda VIALE FERRERO, Luogo teatrale e spazio
scenico, cit. (in special modo il §34, Scenografia pucciniana); si veda inoltre
EAD., Riflessioni sulle scenografie pucciniane, «Studi pucciniani», 1, 1998, pp.
19-39; 22-34 (sulla mise di Butterfly).
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5. Cenni di scenografia ed illuminotecnica

Sotto il termine  «scenografia»  si  riuniscono tutte le
operazioni atte ad  allestire  l’ambiente  entro  il quale si
svolgerà uno spettacolo: scene dipinte oppure definite
architettonicamente, fondali, arredi, «praticabili», elementi
ideati e studiati al fine di situare nel contesto più adatto un
soggetto drammatico.  Suo necessario complemento è l’arte
denominata «scenotecnica», che si occupa dell’aspetto più
propriamente pratico e concreto del funzionamento dei
dispositivi scenici nelle loro diverse componenti; tra di esse,
ricoprono un posto di rilievo gli effetti luminosi, che, grazie
soprattutto ai  progressi tecnologici,  hanno  raggiunto
un’importanza  sempre  maggiore  per veicolare sottili
significati drammatici.

Questo  argomento, riferibile  a cinema,  teatro  di prosa,
acquista,  proprio nel caso dell’opera  lirica, un particolare
significato, alla luce del valore che, come si è detto, la mise en
scène riveste per essa; benché la mise comprenda, infatti,
diversi e complessi aspetti – riguardanti non soltanto l’elemento
visivo dell’allestimento, ma anche (e soprattutto) quello
drammaturgico – la scenografia ne costituisce una parte
rilevante, quale sfondo su cui dipingere lo svolgersi dell’azione.

Spesso è proprio la scenografia ad assumersi il compito di
aprire le porte del mondo all’interno del quale si muovono  i
personaggi dell’opera cui il pubblico sta per assistere, e ciò che
si vede sulla scena si carica di significati simbolici.  È
d’obbligo il riferimento all’Otello verdiano: la relativa
disposizione scenica prescrive nei particolari il «fondale
mobile» da approntare sul fondo del palcoscenico per l’alzata
di sipario del I atto.  Esso «rappresenta il  cielo di notte, con
nubi immense, nerastre, turbinose» ed è percorso «in
trasparenza […]» da «due fulmini che traversano intieramente
il cielo dall’alto»; più avanti, il fondale verrà manovrato «da
sinistra a destra, in modo che si vedranno poco a poco le  nubi
a dileguarsi», ottenendo l’effetto del rasserenarsi
dell’atmosfera. 32   
                                                            
32 Le indicazioni per l’allestimento qui riportate provengono dalla Disposizione

scenica per l’opera «Otello» di Giuseppe Verdi, compilata da Giulio Ricordi,
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Come si può osservare, la minuzia di queste istruzioni
(che, peraltro, proseguono, altrettanto  dettagliatamente) non
dà  adito   a dubbi  di  sorta, ma, anzi, sottolinea l’importanza
che la furia della  tempesta  assume   per   introdurre
metaforicamente  il dramma.    Per quanto  riguarda, più
specificamente, la tecnica utilizzata per dar vita a tali  effetti,
più  che  i  macchinari  preposti  all’esecuzione del rollio delle
«galere lontane» o alla realizzazione dell’uragano, è
interessante notare come i fulmini saettanti sul fondale vengano
prodotti tramite la luce elettrica: un particolare, questo, niente
affatto  trascurabile, poiché segna l’avvenuto diffondersi di un
nuovo mezzo espressivo, destinato a raggiungere sempre
maggior importanza per la scenotecnica.

La «luminaria» dei palcoscenici era stata, infatti, affidata
sin dal Rinascimento a lampade ad olio oppure a petrolio,
opportunamente oscurabili per mezzo di appositi paralumi,
nonché a vere  e proprie quantità di candele; nel 1822 venne
introdotta all’Opéra di Parigi l’illuminazione a gas, che permise
la messa a punto di effetti migliori, ma la vera rivoluzione si
ebbe a partire dal 1883, l’anno in cui fece il suo debutto – alla
Scala di Milano – la luce elettrica.

Quest’ultima segnò una  fondamentale   svolta,  non
soltanto  per le possibilità che offriva nella  creazione  di
gradazioni  e tonalità  di  luce  e  colore  fino  ad  allora
impensabili, ma  anche  perché  avrebbe  permesso
l’installazione di   dispositivi  speciali,  alimentati
elettricamente,  per  effetti  scenici ed illusionistici.33 Non si
deve dimenticare, inoltre, che l’elettricità introdusse la pratica
dell’oscuramento della  sala, in precedenza inattuabile,
permettendo  di polarizzare l’attenzione sul palcoscenico
(grazie anche alla precisazione delle luci della ribalta) .
                                                                                                                                                      

secondo la messa in scena del Teatro alla Scala (1887), Milano, G. Ricordi &
C., s.d. [1888], n. ed. 52159, e precisamente da p. 8 e segg.

33 L’avvento della luce elettrica coinvolse, ovviamente, anche gli scenografi del
teatro di prosa. In questo contesto si inserisce molto bene la sperimentazione di
Adolphe Appia, che elaborò le proprie teorie proprio nel periodo in cui il nuovo
tipo di luce andava diffondendosi; lo scenografo svizzero rivoluzionò la
concezione del personaggio e dei suoi valori, proponendo scene in cui
dominava l’effetto plastico, ottenuto grazie ad un sapiente uso
dell’illuminazione.
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L’evoluzione di scenografia e scenotecnica attraverso i
decenni non riguardò, ovviamente, soltanto i sistemi di
illuminazione; pur non essendo, questa, la sede per una
trattazione approfondita dell’argomento, è bene tracciarne
alcune linee-guida. Senza  prendere in considerazione l’uso di
macchinari, comune fin dal XVII secolo e legato soprattutto ai
fasti del melodramma, è possibile osservare, tra Rinascimento e
Barocco, un progressivo cambiamento nell’ideazione delle
scenografie: se nel Cinquecento le tipologie sceniche erano
costituite dalle tre scene fisse di ispirazione classica, e cioè la
«pastorale», la «comica» e la «tragica», nel Seicento si fa strada
la consuetudine delle cinque scene-base (quella «orrida» e
quella «deliziosa», la «marina», la «città» e la «reggia»).

Una caratteristica comune alle scene barocche era lo
sfondamento della prospettiva tramite un unico asse centrale
che estendeva all’infinito lo spazio scenico,  creando un
artificio illusionistico che ben si accordava con l’ostentata
abbondanza allegorica dei libretti.  Questo tipo di veduta
prospettica, ideato da Giacomo Torelli, subì un radicale
cambiamento ad opera dei Bibiena, l’insigne  famiglia di
architetti e scenografi. Per oltre un secolo  Ferdinando,
Francesco, Giuseppe, Carlo Bibiena animarono i teatri europei
con scene caratterizzate da un nuovo tipo di prospettiva di loro
invenzione: sostituendo al fuoco unico  centrale  due  punti  di
fuga  esterni, infatti, essi crearono  la cosiddetta  «veduta per
angolo» o «scena diagonale».   In opposizione a questo tipo di
disegno, si affermò poi, a cavallo tra il  Seicento ed il
Settecento, la «scena-quadro» che, precorrendo il gusto
neoclassico, concentrava l’immagine sul fondale e prediligeva
un gusto più marcatamente pittoricistico (in effetti diminuirono
sensibilmente le quinte laterali); esempi di  scenografie  di
questo  tipo furono legate ad artisti come Juvarra e Righini.

Si giunge quindi allo studio ottocentesco della
«verisimiglianza», sorto in contrapposizione al gusto
illusionistico fine a se stesso, con cui coincisero
cronologicamente le  sperimentazioni  naturalistiche condotte
da  André Antoine.34  Gli  scenografi  lavorano
                                                            
34 A  questo   proposito si veda il §4.
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documentandosi  accuratamente,  per poter riprodurre
fedelmente  gli ambienti storici e paesaggistici richiesti da
librettisti e compositori. A questo proposito, si è già fatta
menzione dell’attenzione di Verdi nei confronti di una mise en
scène semplice  ma curata e «verisimile», specialmente  per
quanto concerneva i particolari delle epoche passate.

È  d’obbligo ricordare, almeno per nome, i maggiori
scenografi operanti nei teatri italiani nel  XIX secolo:
Alessandro Sanquirico, Giuseppe Bertoja (responsabile di
numerosi allestimenti verdiani, tra i quali sei premières ), Pietro
Bertoja, Romolo Liverani, Alessandro Prampolini, Carlo
Ferrario, Giovanni Zuccarelli, Girolamo Magnani, Augusto
Ferri, Ugo Gheduzzi, Antonio Rovescalli, Vittorio Rota.
L’elenco, pur sommario ed incompleto, comprende, come si
può notare, i più grandi nomi del panorama della scenografia ed
architettura teatrale dell’Ottocento, nomi che scrissero
importanti pagine della storia della mess’in scena ottocentesca.
Una storia segnata da rapidi – ma, allo stesso tempo, profondi –
cambiamenti di gusto, come testimonia l’influenza dei nuovi
modelli artistici che andavano affermandosi tra la fine
dell’Ottocento ed i primi decenni del nuovo secolo. È
necessario tenere conto dei mutamenti intervenuti sulla scena
pittorica italiana verso la fine del secolo XIX: 35 si sviluppò,
infatti, uno stile opulento, sfarzoso, in cui l’uso (e l’abuso) del
decorativismo raggiunse effetti di enfasi visionaria e simbolista
una volta applicato agli apparati scenici.  Questo nuovo tipo di
scenografia interessò l’intera Europa,  assumendo a volte, come
si è detto, il compito di veicolare raffinati messaggi simbolici.

Per quanto riguarda, infine, le suggestioni dell’arte fin de
siècle, provenienti in particolare dall’ambiente teatrale di prosa,
cui si è già accennato, è bene ricordarne gli esiti e le
ripercussioni sulla scenografia lirica.  Le ricerche anti-
realistiche portate avanti dallo scenografo Appia e dal regista
Craig aprirono un varco alle reazioni alla spettacolarità
«tradizionale» propugnate dalle avanguardie storiche europee;
nel giro di pochi decenni si videro al lavoro nei teatri i maggiori
pittori, affiancati, nel loro ruolo di scenografi, dalla sempre più
                                                            
35 VIALE FERRERO, Luogo teatrale e spazio scenico, cit. , pp.105 e sgg.
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attiva consulenza dei  registi. Si dedicarono ad allestimenti di
drammi o balletti i futuristi Enrico Prampolini, Anton Giulio
Bragaglia, Giacomo Balla; alle scene liriche, più avanti, De
Chirico, Matisse, Chagall, Picasso, Kokoschka;
contemporaneamente, la scenografia novecentesca si affinò e,
potendo avvalersi di mezzi tecnologici sempre più sofisticati, si
servì di una tavolozza espressiva  ampia, ricca di contrasti, in
continua evoluzione.36

La figura del regista acquistò un’importanza determinante
per l’allestimento scenico, studiato in tutte le sue componenti,
visive, gestuali, musicali: a questo proposito è lecito auspicare
che, attraverso un più approfondito studio della mise en scène
del repertorio lirico, si giunga a dare un’interpretazione
dell’aspetto scenico delle opere in diretta  relazione con il
momento sonoro.  In questo  modo  lo  spettacolo ritroverebbe
la propria  veste «originale», intesa,  si badi bene, non come
arida riproduzione  di  un  presunto archetipo, bensì come
l’intenso e multiforme organismo cui dette  vita l’ingegno di un
compositore.

Un compositore che, nel caso di Puccini, seppe caricare di
sottili ed efficaci metafore la componente visiva delle proprie
opere. Basti pensare, ad esempio, all’ambientazione dell’ultimo
atto di Manon Lescaut, in cui lo sconfinato deserto accoglie la
protagonista «sola, perduta e abbandonata», in aperta e palese
contrapposizione con l’atmosfera lussuosa e civettuola del
salotto del secondo atto, in cui Manon viveva una situazione di
benessere e di «luminosa giovinezza»; oppure al gesto che
compie Tosca nel secondo atto dell’opera omonima, quando,
dopo aver accoltellato  Scarpia, invece di fuggire si attarda a
posare il crocifisso sul suo cadavere. Un comportamento
apparentemente illogico, ma, al contrario, rivelatore
dell’enigmatica religiosità della donna: essa viene presentata,
fin dal primo atto, come un’ardente devota che, però, fissa un
appuntamento notturno con il proprio amante, e proprio ai piedi
della statua  della Vergine cui ha appena offerto fiori, tanto che
                                                            
36 Le idee futuriste riguardo all’opera lirica erano piuttosto «estreme» e vennero

rifiutate dalle grandi istituzioni, che non ne condividevano l’accesa polemica
contro la tradizione  Si ricordino gli allestimenti, a partire dal 1933, del Maggio
Musicale Fiorentino, cui parteciparono Casorati, Sironi, De Chirico, Carena.
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«la straripante sensualità della protagonista», che si esplicita
durante il suo appassionato duetto con Cavaradossi, è «legata a
doppio filo al suo bigottismo».37 Per questo è lecito affermare
che la scelta di dare risalto, in partitura, al momento in cui
Tosca ricompone la salma del nemico corrisponda ad una
generale inclinazione di Puccini a rafforzare un’idea
drammatica con l’ausilio contemporaneo dei mezzi scenici e
musicali.

La lista degli esempi potrebbe continuare all’infinito, e
comprenderebbe, tra gli altri, la chiusura, perfettamente
simmetrica in senso drammatico, dell’azione scenica di Bohème
in quella stessa soffitta che ne aveva ospitato l’inizio; la «casa a
soffietto» di Butterfly intesa come emblema visibile del suo
isolamento sociale e psicologico; la foresta del terzo atto di
Fanciulla del West, chiaro luogo «in cui ci si sperde e ci si
ritrova in incontri fatali», per usare le parole di Mercedes
Viale-Ferrero, che avvicina, per la comune presenza di tale
tópos, le tre foreste di Pelléas et Mélisande, Parsifal ed,
appunto, Fanciulla.38

 La foresta introduce un’ultima osservazione, sulla
definizione di «verismo», troppo spesso – e a torto – applicata
all’opera di Puccini. Se è vero che i tronchi di sequoie della
Fanciulla si discostano «veristicamente» dalle «nordiche
betulle» di Pelléas, ciò nulla toglie alla metafora che essi
racchiudono; allo stesso modo, l’utilizzo di fotografie originali
per riprodurre l’ambiente californiano non sminuisce la volontà
di Puccini di creare, per la vicenda di Minnie, «un’atmosfera da
sogno».39 Per questo motivo è bene evitare «etichette» per l’arte
di un  compositore  che seppe portare avanti con tenace
impegno, unito ad una fervida fantasia, un discorso musicale
tecnicamente sempre  più evoluto ed un’attenzione speciale per
gli ambienti in cui avrebbero mosso i propri passi i suoi eroi e –
soprattutto – le sue eroine.

                                                            
37 GIRARDI, Giacomo Puccini, cit., p. 181.
38 VIALE FERRERO, Riflessioni sulle scenografie pucciniane, cit., pp. 37-38.
39 Puccini in un’intervista a Giacinto Cottini, apparsa sulla «Stampa» di Torino

l’11 novembre 1911.
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Capitolo II
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Tra scena e musica

1. Un progetto registico prende forma.
La Fanciulla del West: un livret de mise en scène.

Dopo aver illustrato, seppur brevemente, la storia ed il valore
documentario, di grande interesse, dei livrets de mise en scène,
è tempo di indagarne il significato più profondo, mettendone in
luce le caratteristiche ‘tecniche’ e tentando di dare
un’interpretazione all’aspetto più propriamente pratico di
un’opera di questo tipo.

Il livret che sarà protagonista incontrastato delle prossime
pagine proviene dall’Archivio storico Ricordi di Milano e si
riferisce alla Fanciulla del West di Giacomo Puccini.  Si tratta
di un documento di  ottanta pagine, la cui numerazione, in cifre
arabe, include la copertina. In questa sede si legge quanto
segue:

La Fille du West
Opéra en trois actes

 (du drame de David Belasco)
  Livret de:

  Gue[l]fo Civinini et Carlo Zangarini
 Musique de Giacomo Puccini

Mise en scène
de:

Monsieur Jules Speck,
  Régisseur de la scène du Metropolitan Opéra,

New-York

G.RICORDI & C.IE
  EDITEURS

  62, Boulevard Malesherbes, 62
PARIS

Come si può notare, la lingua utilizzata è il francese; sul motivo
di questa scelta torneremo più avanti. Il titolo della mise, con le
indicazioni circa librettisti, compositore e metteur en scène, è
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redatto con la stessa calligrafia che troveremo all’interno delle
pagine di tutto il livret.  Non si può, tuttavia, parlare di
manoscritto,40 anche perché il marchio della casa editrice
Ricordi compare, a stampa, proprio alla fine di tali indicazioni.
Il suddetto marchio, comprendente l’indirizzo parigino della
ditta, si ripresenta – subito prima del colophon – alla fine
dell’opera, e precisamente a pagina 80, l’ultima, nella forma
seguente:

Ricordi, Editeur
62 B rd Malesherbes, 62

Paris

Abbiamo, infine, nel colophon in caratteri minuti che chiude
definitivamente il documento, l’attestazione del nome e del
recapito dello stampatore:

Imp: Delanchy 3 Rue Désiré Ruggieri, Paris

Tutto ciò è sufficiente a conferire al testo in questione la
qualifica di copia stampata, autorizzando a supporre che
Ricordi avesse pubblicato in proprio la mise en scène di
Fanciulla : a supporto di questa ipotesi si segnala l’esistenza di
un altro esemplare della mess’in scena – conservato presso una
collezione privata –  arricchito da  numerose annotazioni

                                                            
40 Una delle ipotesi più probabili è che venissero utilizzate lastre di rame incise;

questo spiegherebbe l’estrema omogeneità del tratto, inchiostrato in modo
incredibilmente uniforme all’interno delle singole tavole. Un’eventuale
differenza nello spessore delle linee – dovuta, verosimilmente, ad una più
leggera o più abbondante inchiostrazione – si riscontra, infatti, fra l’una e
l’altra pagina, e mai all’interno della medesima. Un’ulteriore osservazione in
proposito viene dall’esame dalla mise en scène di Carré per Butterfly,
proveniente, anch’essa, dall’Archivio Ricordi; l’aspetto fisico del documento è
molto simile a quello della nostra mise, così come pressoché identica è la
grafia con cui è riportato il testo. Pare piuttosto plausibile ipotizzare
un'identica provenienza dei due livrets di Butterfly e Fanciulla,
verosimilmente prodotti dallo stesso stampatore; soltanto il raffronto del
colophon (che non è stato possibile effettuare) confermerebbe tale
supposizione.
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manoscritte in italiano.41 Mercedes Viale-Ferrero ipotizza che
esso sia stato utilizzato per la ripresa scaligera del 29 dicembre
1912: non è questa la sede per un’analisi degli appunti (stilati a
margine del testo in francese) che nulla tolgono, comunque, al
valore normativo della  mise redatta da Speck.  Un valore che,
in ogni caso, non presuppone la messa in atto di allestimenti-
copia dello spettacolo riprodotto nel livret scénique: l’apporto
creativo dei singoli  régisseurs – di cui sono una palese
testimonianza le annotazioni aggiunte per la ripresa scaligera –
era, inevitabilmente, destinato a dare un’impronta particolare
alle relative messe in scena, pur nel solco della tradizione
sancita dalle disposizioni a stampa. Disposizioni che, dunque,
possiamo far rientrare all’interno di un preciso progetto
editoriale.42  Altri livrets scéniques, in questo caso manoscritti,
di opere pucciniane si  trovano a Parigi, presso l’Association de
la Régie Théâtrale, ma fra di essi non figura alcuna mise per La
Fanciulla del West.

Torniamo ora ad occuparci più da vicino della mise en
scène che abbiamo introdotto.  Innanzitutto è bene considerare
le informazioni che si possono ricavare dall’intestazione di cui
sopra; la mise en scène viene qui attribuita al «Régisseur de la
scène» Jules Speck.  In effetti Speck, francese, fu al
Metropolitan Opera House di New York dal 1908  al 1917, in
qualità di direttore di scena.43  Durante la sua permanenza nel
                                                            
41 Due pagine di questo livret scénique sono riprodotte all’interno del programma

di sala di Fanciulla del West, Milano, Teatro alla Scala-RCS Rizzoli, 1995, pp.
64-65.

42 Un caso analogo a quello della ’nostra’ mise è rappresentato dal livret di Albert
Carré per Madama Butterfly (probabilmente databile al 1907). Mercedes
Viale-Ferrero ha rintracciato cinque copie di tale livret  nell’Archivio Storico
Ricordi: proprio questa circostanza fa sì che possa acquistare consistenza la
tesi  di  una  sua pubblicazione da  parte  della ditta (Riflessioni sulle
scenografie pucciniane, cit., p. 37).

43 È interessante notare che, proprio nello stesso anno, fece il suo debutto al
Metropolitan Arturo Toscanini, che avrebbe diretto, di lì a un paio d’anni, la
prima rappresentazione assoluta di Fanciulla del West; tra l’altro, gli «Annals
of Metropolitan Opera» riferiscono che, per due stagioni, lo stesso Toscanini
divise il podio di direttore d’orchestra, alternandosi con Gustav Mahler.

    Un altro importante ingresso, avvenuto ancora nel 1908, fu quello del nuovo
direttore artistico Giulio Gatti-Casazza, che proveniva dalla Scala di Milano e
che, con la sua gestione, diede ulteriore impulso all’affermazione del
Metropolitan.
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famoso teatro si occupò dell’allestimento di una cinquantina di
opere, dimostrando una notevole, quasi febbrile capacità di
impegno (anche in considerazione del fatto che, in tale periodo,
non lavorò esclusivamente per il Metropolitan).

Speck si cimentò in più occasioni nella rappresentazione di
opere pucciniane: è il caso de Le Villi (1908-1909), Manon
Lescaut (1909-1917), La Bohème (1908-1917), Tosca (1908-
1917), Madama Butterfly (1908-1917), La Fanciulla del West
(1911-1914). Per quanto riguarda quest’ultima in particolare, la
première del teatro newyorkese – che coincise con la prima
mondiale – ebbe luogo il 10 dicembre 1910, con David Belasco
nel ruolo di director; Speck è registrato, invece, come régisseur
nella replica dell’11 giugno 1911. Infine, per la ripresa del 2
aprile 1914, i due nomi si trovano affiancati: una collaborazione
sancita, in questo caso, ufficialmente, ma che doveva aver
avuto luogo fin dall’inizio. È, infatti, più che probabile un
coinvolgimento di entrambi nella mise del régisseur francese,
sin dall’allestimento originario del dicembre 1910.  Mercedes
Viale-Ferrero fa opportunamente notare, a questo proposito, che
le fotografie di scena della première non corrispondono in tutto
e per tutto alla mise en scène firmata poi da Speck, alla quale
sembrano invece rifarsi con maggiore aderenza quelle scattate
nel 1912 al Théâtre de l’Opèra di Montecarlo; una circostanza
che permette di fissare il 1911 quale termine post quem per la
datare la mise. Si può, quindi, presumere che quest’ultima si
riferisca alla ripresa di Fanciulla del giugno di tale anno, e che
sia stata utilizzata, successivamente, come base per
l’allestimento monegasco.44

La scelta di impiegare il francese quale lingua per la
stesura della mise tale va considerata in un più ampio contesto
di distribuzione dell’opera nei teatri di tutto il mondo. Gran
parte dei guadagni legati ad un allestimento operistico era

                                                            
44 Le fotografie di scena della ripresa avvenuta nel 1912 si trovavano,

nell’Archivio Storico Ricordi,  nella stessa busta della mise en scène; proprio
questa circostanza aveva, in un primo momento, indotto Mercedes Viale
Ferrero a supporre – ma con riserva – che tale mise si riferisse allo spettacolo
di Montecarlo.  Un’ipotesi oggi scartata dalla stessa studiosa, che si mostra in
favore della tesi secondo cui la mise sia collegata alla versione del 1911 di
Fanciulla, firmata, appunto, da Speck.
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costituita dai diritti d’autore, che l’editore intascava per spartito
e partitura. Non solo, nel caso di opere che richiedessero una
particolare attrezzeria scenica era la stessa casa editrice a
fornire, tramite noleggio, il materiale necessario per la
rappresentazione.  In questo modo, l’esigenza di possedere
indicazioni  codificate, cui rifarsi per la ripresa di un’opera,
traeva la sua origine da una doppia necessità: fissare la
proprietà intellettuale di un testo, in primo luogo, ma, allo
stesso tempo, facilitare il funzionamento dei  meccanismi di
produzione teatrale. Questo riallaccia il discorso al quesito di
partenza, e cioè al perché una mise en scène – di un’opera in
italiano, proveniente da un teatro statunitense – sia stata stilata
in francese: è anzitutto probabile fosse pensata per la
distribuzione nel Paese che occupava il secondo posto nel
mercato delle opere liriche, senza contare il fatto che la lingua
francese conosceva, all’epoca, una diffusione ed un grado di
accessibilità di gran lunga superiori all’italiano ed all’inglese.

Sfogliando le pagine del livret si rimane colpiti
dall’elevata qualità della mise en scène. Il testo è redatto con
cura e precisione: dettagliate descrizioni d’ambiente si
alternano a minuziose prescrizioni riguardanti entrate, uscite,
movimenti scenici dei personaggi. Questi ultimi vengono
indicati, nei disegni, tramite piccole frecce, a lato delle quali se
ne legge il nome, per intero (in genere quando l’interessato ha
appena fatto il suo ingresso) oppure attraverso la semplice
iniziale (se il personaggio è in scena da qualche tempo ed è
dunque riconoscibile). Numerosi e puntuali i riferimenti alla
parte musicale dell’opera: le istruzioni di regia sono sempre
precedute dall’indicazione del punto corrispondente nello
spartito, di solito per mezzo delle relative parole nel libretto.45

                                                            
45 In alcuni casi, che costituiscono, tuttavia, la minoranza, il rimando è effettuato

tramite l’indicazione di pagina e numero di battuta; si è potuta riscontrare una
perfetta corrispondenza con lo spartito per canto e pianoforte, pubblicato da
Ricordi nel 1910 (© 1910 n. © 1911; n° di lastra 113300). Il fatto che la mise
faccia riferimento allo spartito e non alla partitura è dovuto alla consuetudine
per cui, durante le prove con i cantanti-personaggi, non veniva impiegata –
almeno inizialmente – l’intera orchestra, ma era prevista la presenza di un
«maestro al cembalo» (cfr. cap.I, § 4).
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Per quanto riguarda le illustrazioni, che si trovano
inframmezzate al testo in quantità piuttosto  elevata, come si
conviene ad un lavoro di questo tipo, dobbiamo riconoscerne
l’accuratezza pur nell’ovvia stilizzazione grafica. Le piantazioni
delle scene sono chiare e scrupolose nei dettagli, e riproducono
con esattezza i locali e gli arredi prescritti nelle didascalie; le
posizioni, ma soprattutto i movimenti di protagonisti e
comprimari, sono attentamente indicati per mezzo di apposite
linee, principianti e terminanti in punte di freccia a precisarne la
direzione.

Il fatto che non soltanto gli spostamenti, ma anche i più
minuti gesti dei singoli e dei gruppi siano trattati in maniera
così ampia ci suggerisce l’importanza attribuita, in un’opera
come Fanciulla del West – in cui si muove una piccola folla di
personaggi – alla componente registica dell’allestimento.
Puccini non fece sì, come in altre occasioni, che ognuno dei
protagonisti fosse connotato attraverso un motivo musicale,
proprio per evitare che sorgesse confusione  in una trama  già
fitta di episodi e personaggi; per lo stesso motivo, il
compositore  affidò  all’orchestra  il compito di interagire,
‘narrando’,  con gli avvenimenti ed i loro protagonisti, nonché
di creare una serie di rimandi semantici quanto mai efficaci  per
lo stringente sviluppo drammatico.

In questo contesto si colloca il coordinamento dell’azione
scenica: attraverso la gestualità, utilissima per delineare il
carattere dei diversi personaggi, si arriva a conferire un’identità
propria agli individui che animano l’affollata storia western. La
differente sensibilità dei «ragazzi del campo», opportunamente
messa in risalto dai momenti musicali (grazie, in alcuni punti,
ad una tecnica quasi cinematografica, tecnica con cui Puccini si
era già cimentato nel secondo quadro di Bohème)46 costituisce,
infatti, la chiave dell’intera vicenda.

 Prima di esaminare più dettagliatamente il modo in cui
partitura e mise en scène interagiscono fra di loro, è, però,
necessario gettare uno sguardo in direzione del drammaturgo
                                                            
46 A questo proposito si veda il breve accenno nel capitolo I, § 4, pag.16; per una

trattazione più approfondita dell’argomento si vedano i capitoli dedicati alla
Bohème e a Fanciulla del West in GIRARDI, Giacomo Puccini, cit., pp. 109-
147 e 259-326.
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cui si deve la creazione della pièce teatrale che Puccini tradusse
in immagini sonore. Belasco, come si è detto, occupò un ruolo
di primo piano nell’allestimento della première di Fanciulla del
West, ed ebbe verosimilmente parte anche nella regia delle
riprese successive.  Nell’esercitare le funzioni di director egli
poté avvalersi della propria lunga e versatile esperienza in
campo teatrale; in effetti, Belasco, nato a San Francisco da
genitori emigrati da Londra ai tempi del gold rush, iniziò a
lavorare per svariate compagnie teatrali nel 1870, all’età di
diciassette anni.  Svolse le mansioni più disparate, recitando,
ricopiando testi teatrali, cantando, scrivendo copioni,
costruendo e dipingendo scenografie, il tutto compiuto
girovagando per la California, da un villaggio di frontiera ad un
campo di minatori.  Le situazioni vissute frequentando questo
tipo di ambienti confluirono, nel 1905, in The Girl of the
Golden West, il futuro «dramma d’amore e di redenzione
morale, in uno sfondo fosco e grandioso di anime e natura
selvaggia».47

Belasco si era, nel frattempo, trasferito a New York, al
seguito del manager teatrale Daniel Frohmann, che lo condusse
alla conquista del Madison Square Theatre e, quindi, del
Lyceum Theatre: quest’ultima esperienza si rivelò determinante
per il completamento del percorso del drammaturgo, poiché,
proprio al Lyceum, egli entrò in contatto e collaborò con Henry
C. De Mille e con i suoi due figli: uno di loro, Cecil B. De
Mille, sarebbe divenuto un regista-mito nella storia del cinema
americano.

Le competenze di Belasco in fatto di direzione scenica si
accrebbero  quando egli affittò e restaurò il Theatre Republic,
dotandolo di elaborati congegni scenici ed impianti di
illuminazione, ed, ancor più, quando fu edificato, in parte su
disegno dello stesso Belasco, il teatro che ancor oggi porta il
suo nome. Al momento dell’inaugurazione, avvenuta nell’ot-
tobre 1907, il teatro si chiamava Stuyvesant, e possedeva
                                                            
47 Il drammaturgo americano aveva in precedenza scritto un altro dramma

destinato ad essere il soggetto di un’opera di Puccini: si tratta dell’atto unico
Madame Butterfly (1900), basato sulla novella (1898) di John Luther Long, a
sua volta probabilmente ispirata al romanzo di Pierre Loti Madame
Chrysanthème (1887).
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l’attrezzeria scenica ed i macchinari più avanzati di tutta New
York.

Tutto questo ci permette di comprendere più a fondo
l’attività svolta da Belasco in relazione alla mise en scène di
Fanciulla del West: egli mise a disposizione dell’opera il suo
multiforme talento di teatrante girovago, contribuendo, con la
propria versatile vena drammatica, a dar vita ad uno spettacolo
vivace ed intenso. Uno spettacolo che, in parte, rivive tra le
pagine della ‘nostra’ mise en scène: quest’ultima, pur realizzata
dal francese Jules Speck, non poté, verosimilmente, restare del
tutto immune dalle suggestioni e dagli spunti di chi aveva avuto
tanta parte nella sua realizzazione, intrecciando le vicende di
una pièce di teatro, di un’opera e di una mise en scène.

2. ‘Vedere’ una partitura.
Come la musica diventa gesto scenico

Per tentare di comprendere fino in fondo il livello di interazione
reciproca di mise en scène e partitura di Fanciulla del West è
necessario condurre una più approfondita analisi dell’opera nel
suo complesso; tale analisi, compiuta a partire dalle
macrostrutture –  i tre atti –  per giungere alle microstrutture –
episodi, scene, singoli personaggi – mira a verificare il grado di
corrispondenza fra ciò che si vede sulla scena e ciò che si ode in
orchestra.48

A questo scopo verrà indagata la funzione drammatica e
narrativa dei temi e delle forme musicali presenti in partitura,
evidenziando il rapporto per così dire ‘misto’ che si viene a
creare fra il gesto scenico ed il suo corrispettivo sonoro.  Per
meglio mettere a fuoco questa particolare prospettiva ed i
termini della sua concretizzazione saranno considerati i
momenti salienti dell’intreccio, nonché le scene più
significative in termini sia drammatici che musicali.

                                                            
48 L’analisi è stata condotta sulla partitura d’orchestra di Fanciulla del West

Milano, Ricordi, © 1910, nuova ediz. © 1911, P.R. 116 (rist. 1989), indicando
tra quadre nel testo i punti cui ci si riferisce mediante la cifra di richiamo e il
numero di battute che la precedono o la seguono.
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Si esamineranno, inoltre, alcuni piccoli episodi, di
carattere apparentemente accessorio, ma in realtà utili per
comprendere i modi – e le conseguenti attuazioni – dello studio
di genere.

a. Atto  I: Si  alza  il  sipario

Al momento in cui la tela viene sollevata a mostrare
l’ambientazione in cui si svolgerà il primo atto – vale a dire il
«Polka-Saloon» gestito da Minnie, la nostra fanciulla del West
– l’orchestra ha già eseguito un breve preludio a sipario chiuso.
Questa soluzione non veniva adottata da  Puccini dai tempi de
Le Villi, l’opera che aveva segnato il suo esordio nel maggio
1884. Nel caso del suo primo lavoro, si trattava di un pezzo di
struttura sinfonica, volto ad assicurare coerenza ed unità
all’intero dramma mediante l’anticipazione di melodie a
carattere tematico (in questo compito il Preludio era affiancato
dagli altri due momenti affidati all’orchestra: Abbandono e
Tregenda).49

Nel caso di Fanciulla, ci troviamo di fronte ad un
preludio-frammento, piuttosto breve cioè, ma di significato
diverso. Possiamo dire che si tratti del tentativo di mettere in
musica un concetto, anzi, il concetto che costituisce la chiave di
interpretazione di tutta l’opera: il potere dell’amore come forza
redentrice.50 In questo senso è possibile effettuare un
parallelismo con Bohème: pur non essendo introdotta da alcun
vero preludio («s’alza subito la tela», prescrive la partitura, e il
sipario si alza, infatti, nell’arco di tre battute, insufficienti
perché si possa qualificarle in tal senso) l’opera si apre su un

                                                            
49 A questo proposito si veda la sezione dedicata a Le Villi, compresa nel capitolo

che tratta degli esordi «scapigliati» del compositore, in GIRARDI, Giacomo
Puccini, cit., pp. 33-48.

50 Tale immagine è resa musicalmente attraverso una doppia successione di
accordi aumentati, nei due modi della gamma per toni interi, seguita da una
progressione diatonica breve ma piena di slancio. Il cosiddetto «tema per toni
interi» rappresenterà, in partitura, i momenti difficili, il turbamento interiore di
un personaggio; la progressione sarà il simbolo della redenzione. È
significativo il fatto che il preludio si chiuda con il motivo, a ritmo di Cake-
walk, impiegato quale cifra di Johnson/Ramerrez: proprio il bandito-
gentiluomo sarà, infatti, il protagonista del processo di redenzione operato
dall’amore di Minnie.
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motivo che simboleggia gioventù, joie de vivre, leggerezza ed
impertinenza: in breve, l’essenza della «vie de bohème».

Si tratta, insomma, della rappresentazione di un’immagine,
anzi, più propriamente, di un’idea drammatica, destinata a
veicolare significati essenziali comparendo nei luoghi salienti
della partitura: a questo proposito è utile richiamare
brevemente, per un confronto, le prime battute di Tosca, in cui,
a sipario abbassato, echeggia prepotentemente la successione di
accordi che costituisce la cifra musicale del barone Scarpia (la
cui sinistra immagine viene efficacemente evocata dal tritono
tra la prima e l’ultima triade).

In questo caso, di nuovo troppo breve perché si possa
parlare di preludio, si ha, però, ancora una volta, l’introduzione
di un elemento determinante per lo svolgimento drammatico
dell’opera: se in Fanciulla del West ed in Bohème si trattava di
un asserto di fondo, definibile come «concetto-idea», per Tosca
possiamo parlare di «concetto-personaggio».   Si può dunque
ipotizzare che il preludio di Fanciulla amplî, per così dire, un
procedimento già in germe ai tempi di Mimì e Rodolfo.

È curioso notare come proprio a Bohème venga avvicinata,
dallo stesso Puccini, la nostra opera western, in un periodo in
cui il compositore ne stava gettando le basi. Si legge, infatti, in
una lettera a Giulio Ricordi datata 26 agosto 1907: «Ci siamo!
La Girl promette di diventare una seconda Bohème, ma più
forte, più ardita, più ampia.».51  Non si può, verosimilmente,
cercare in queste frasi piuttosto generiche una conferma di
quanto ipotizzato, ma ci pare utile in ogni caso mettere a fuoco
un paragone sicuramente di notevole peso, visto che, come si è
detto, sia Bohème che Fanciulla presentano modi di apertura
innegabilmente avvicinabili sotto l’aspetto dell’esposizione
musicale di un concetto-chiave per l’opera.

Non si deve, inoltre, dimenticare che La Fanciulla del
West – pur proiettata nel variopinto universo dello spettacolo fin
de siècle ed aperta a contaminazioni e sviluppi di respiro
internazionale – si inserisce nel solco della tradizione della mise
en scène italiana, che non può non rapportarsi a Giuseppe
Verdi, che ne costituisce la figura più rappresentativa.  In effetti
                                                            
51 GARA, Carteggi pucciniani, cit., n. 521, p. 353.



ILARIA CASTELLAZZI, La fanciulla del West, tra musica e messa in scena 39

possiamo ritrovare l’affermazione musicale di un concetto,
inteso, in questo caso, come idea morale, fin dal preludio di
Rigoletto. Tale soluzione si pone su un piano completamente
differente rispetto alla struttura formale dell’ampio preludio-
sinfonia (caratteristico, ad esempio, di Traviata) che, come si è
detto, risulta estraneo ai modi compositivi pucciniani.  È,
dunque, plausibile vedere, in  Rigoletto, appunto, un
procedimento in qualche modo simile alla realizzazione di
quella che abbiamo chiamato l’«esposizione musicale di un
concetto»: ciò permette di considerare il preludio di Fanciulla
del West nel più ampio contesto dell’evoluzione delle tecniche
della tradizione italiana.   Un’evoluzione che approderà in un
terreno ancora inesplorato nel caso del primo pannello del
Trittico di Puccini: Tabarro è l’unica  tra  le  opere pucciniane
in cui si legga l’esplicita prescrizione di alzare la tela prima
dell’attacco dell’orchestra.

L’impatto drammatico di questa scelta risulta di grande
effetto, poiché la sorprendente mimesi della musica,
riproducente il ritmico fluire della Senna, colloca il fiume in
una posizione che non è di mero contorno alla scena, né di cifra
d’ambiente, ma lo innalza al rango di personaggio, facendone
quasi il regolatore dell’esistenza dei personaggi  del  dramma.

Torniamo ora al momento dell’alzata di sipario di
Fanciulla del West. Ci troviamo di fronte ad uno scenario
tipicamente western: la mise en scène descrive dettagliatamente
l’ambiente del Saloon che farà da sfondo al primo atto.  La
«Polka», questo il nome del locale, consta di un largo stanzone
«en forme de triangle», arredato con mobilio semplice e rustico,
con tocchi pittoreschi (ad esempio, l’orso impagliato posto
accanto all’ingresso della sala da ballo).52

                                                            
52 Vi è una discrepanza fra libretto e mise en scène per quanto riguarda

l’ubicazione della sala da ballo. Il primo ne colloca, infatti, l’entrata al di sotto
del ballatoio sporgente da una parete laterale; al contrario, la piantazione della
scena, contenuta a pagina 2 della mise, separa decisamente tale ballatoio dalla
sala (più precisamente, essi appaiono, per lo spettatore, rispettivamente sul lato
destro e sinistro del palcoscenico). Non è, comunque, insolito che una mise en
scène interpreti  liberamente  alcuni  aspetti del libretto, in special modo i
particolari di attrezzeria ed arredamento che non rivestono significati specifici;
nel caso in cui, invece, questo si verifichi, libretto e mise en scène mostrano
una perfetta corrispondenza, indispensabile al fine della coerenza drammatica.
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Sulla scena sono presenti tre personaggi soltanto: lo
sceriffo Rance, seduto a sinistra presso il camino, in  disparte,
intento a fumare un sigaro la cui brace rosseggia nella
penombra; l’indiano Billy Jackrabbit, accoccolato presso il
bancone, dormiente; uno dei minatori, Larkens, seduto
mestamente ai piedi della scaletta di destra, immobile, con la
testa tra le mani.  È il tramonto; si odono voci lontane, echi di
saluti fra gli uomini; sullo sfondo, oltre le finestre del Saloon, si
stagliano le immense montagne della Sierra californiana.

L’atmosfera di quieto torpore è resa  musicalmente da un
delicato motivo dell’oboe, accompagnato dal fluido movimento
di accordi paralleli affidati ai corni con sordina.  Tale motivo
acquisterà rilievo nel corso della vicenda, simboleggiando il
mondo del Saloon, in special modo quando, nel concertato
finale del terzo atto, Minnie farà leva, per ottenere la
liberazione di Johnson, sui sentimenti dei ragazzi, evocando i
momenti felici vissuti alla «Polka».

L’immobilità viene spezzata da Larkens. La mise en scène
è molto chiara al riguardo: sull’ottava battuta – il rimando è,
come si è ricordato, allo spartito – il minatore alza la testa, «tiré
de sa rêverie par la phrase du baryton». Ciò che ha attirato
l’attenzione dell’uomo è, infatti, una melodia lontana,
proveniente dall’esterno: la prima frase della Canzone della
nostalgia, intonata da una voce di baritono «dans la coulisse
fond à gauche», cioè dietro le quinte di sinistra, secondo la
prescrizione della mise.

Un preciso rimando semantico, dunque, che trova in
Larkens la propria personificazione: il minatore, che vediamo
tirar fuori di tasca una lettera ed imbucarla dopo avervi deposto
un bacio, è l’emblema del sentimento della nostalgia che, di lì a
poco, dominerà la scena del cantastorie. Pochi istanti, e Larkens
ritorna a sedere; il motivo d’apertura riappare, questa volta nei
flauti, quindi passa ai violini divisi [nove prima di 3].
Contemporaneamente la sonorità si fa più piena e brillante,
grazie al colore degli archi e dei corni, sormontati dai delicati
disegni dei flauti ed accompagnati dai tocchi dell’arpa.

Nel frattempo, Nick, il barista della «Polka», fa il suo
ingresso in scena per accendere i lumi del Saloon; i suoi gesti,
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metodici e silenziosi, non vanno al di là di una routine serale,
eppure l’orchestra ci avverte che un cambiamento è nell’aria. Il
motivo dell’apertura di sipario, tornato – leggermente variato –
all’oboe [cinque prima di 3], si lega, infatti, al «tema per toni
interi» udito nel preludio,53 e «la storia […] prende già forma
prima che nulla sia ancora accaduto»,54 poiché niente di strano
avviene sulla scena, ma la musica ci informa che presto
qualcosa turberà l’equilibrio della comunità che ruota intorno al
locale di Minnie.

Si tratta di un accenno leggero, che si esaurisce nello
spazio di poche battute; ecco che, infatti, ad un tratto, il senso di
tensione si acquieta, ed il tema del saloon torna a cullarsi
dolcemente tra flauti, oboi e clarinetti a due.  La sonorità si
attenua progressivamente, mentre la cellula conclusiva del
motivo viene ripetuta, all’ottava alta, da due violini soli (in ppp)
e l’arpa esegue delicati bicordi con gli armonici.

La scena, intanto, si anima appena: si vedono i gesti
dell’indiano Billy – che, destato da Nick, pigramente si leva ed
accende un mozzicone di sigaro (la mise en scène raccomanda
che tutti i suoi movimenti vengano resi «très lentement», a
riprodurre l’abusato stereotipo del pellirosse fannullone) –
insieme con gli ultimi preparativi per la sera dello stesso
barista, che apre i battenti della porta del locale, sul fondo, ed
infine torna al bancone per sistemare le stoviglie. Tutto è pronto
per l’arrivo dei minatori.

Si gioca a Faraone

L’ingresso del primo drappello di uomini è salutato da un
vivace motivo sincopato che, d’ora in avanti, chiameremo
«tema del gioco», poiché fungerà da cifra sonora degli episodi
attorno al tavolo del ‘Faraone’.  La mise en scène indica
l’entrata dei minatori sulla prima battuta di pagina 6 [5,
ALLEGRO VIVO con energia]: il gruppo è formato da Joe, Bello
ed Harry, seguiti da tre bassi – due dei quali si sistemano al
tavolo di destra, mentre il terzo sale sul ballatoio – e tre tenori –

                                                            
53 Cfr. la nota 50: le due frasi d’apertura nella scala per toni interi simboleggiano

inquietudine e tensione, efficacemente espresse dagli accordi aumentati.
54 GIRARDI, Giacomo Puccini, cit., p.296.
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di cui uno si dirige al tavolo da gioco, gli altri salgono a loro
volta sul ballatoio.  Joe e Bello si dirigono al bancone («Hello,
Nick!»), mentre Harry «après son “Hello” va vers la table du
Pharaon».  Torneremo più avanti sulla centralità scenica di tale
tavolo da gioco; per ora basti notare la frequenza con cui la
mise punta i riflettori in quella direzione, così come fa la
partitura attraverso il «tema del gioco».

Ecco che, infatti, la testa del motivo si ode nuovamente
[6]: hanno fatto il loro ingresso altri due minatori, Happy e Sid,
appena dopo il benvenuto ai loro compagni («Buona sera,
ragazzi») di Nick, intento ad asciugare bicchieri dietro il
bancone. La mise en scène sincronizza perfettamente i
movimenti dei cantanti-attori:  l’entrata  di  Happy  e Sid deve
iniziare «sur les dernières mesures, page 6» dello spartito –
ovvero, come si è detto, immediatamente dopo il saluto di Nick
– ma il loro arrivo vero e proprio sulla scena, sancito
dall’immancabile «Hello!», si ha soltanto quando, appunto,
compare il «tema del gioco».

Una scelta sicuramente non casuale, così come non casuale
è la prescrizione della mise secondo la quale Sid deve
immediatamente avvicinarsi al tavolo del ‘Faraone’,
appoggiandosi, con la noncuranza di un giocatore incallito, alla
spalliera della sedia centrale. Egli è l’unico, tra i ragazzi, ad
assumere tale posizione: ciò è significativo, poiché sarà proprio
Sid, dopo poco, a dare inizio al gioco d’azzardo (mostrando, in
principio, una buona dose di fortuna, e rivelando, in seguito, la
propria disonestà,  rendendosi  protagonista di una partita
truccata).

Assistiamo, quindi, ad una scenetta tra il comico ed il
grottesco, in cui Bello e Joe girano attorno al tavolo centrale del
Saloon, cantando la popolare canzone Dooda Day e ballando
«en polkant», a passo di polka, secondo le direttive della mise;
subito dopo, mentre Bello si avvicina al bancone per avere da
Nick notizie di Minnie, Joe si sistema al tavolo da gioco, dove
Sid sta proponendo, come si è anticipato, una partita a carte.55

                                                            
55 Si riscontra  nella mise en scène un’inesattezza per quanto riguarda lo scambio

di battute fra Nick e Bello; la mise riporta infatti «Bello remonte au comptoir
[…] en disant à Nick: “Minnie sta bene” » .  Sappiamo, però, che il dialogo
prevede per Bello la semplice domanda «Minnie?», alla quale il barista
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A questo punto altri minatori prendono posto per giocare;
tra essi, Bello, che non nasconde il suo disappunto per il fatto
che sia Sid a  «tenere  banco» (un altro indizio che induce a
sospettare dell’uomo), e Trin, appena entrato insieme all’amico
Sonora e ad altri minatori. Quest’ultimo ingresso è marcato da
un frammento ROBUSTO E SOSTENUTO [8] a tempo di Cake-Walk;
così come nel caso del «motivo di Ramerrez» in coda al
preludio, il ritmo della danza apporta un tocco di colore e
vivacità, caratterizzando perfettamente le due figure di Sonora e
Trin. Essi, come recita la premessa al libretto intitolata Tipi e
caratteri dei personaggi, sono entrambi corteggiatori di Minnie,
e vestono in maniera ricercata,  «alquanto diversamente dagli
altri minatori»; il personaggio di Sonora, in particolare, si
metterà in luce per la propria generosità, e mostrerà nei
confronti della protagonista un’autentica, tenera adorazione;
vedremo – nel terzo atto – che proprio a lui, prima che a tutti gli
altri ragazzi, si rivolgerà Minnie nell’impetrare il perdono per
Johnson.

Torniamo ora a seguire lo svolgersi della partita al tavolo
del ‘Faraone’, attorno al quale siedono – e giocano
rumorosamente – Sid, Harry, Joe, Trin, Happy e Bello, insieme
ad alcuni Tenori e Bassi del coro.  La mise en scène è molto
chiara in proposito, ed utilizza una tipica espressione francese
per sottolineare che «le jeu bat son plein à la table de Pharaon»;
intanto si fa nuovamente udire [cinque dopo 8] il «tema del
gioco», leggermente variato dal punto di vista ritmico. Si

                                                                                                                                                      
risponde «Sta bene».  Questa svista è, probabilmente, dovuta al fatto che il
libretto riporta le battute dei personaggi con un incolonnamento «a scalare»,
che può trarre in inganno ad un’occhiata frettolosa:

BELLO

Minnie?
NICK

Sta bene.

Più in generale, la mise presenta piccole imprecisioni ortografiche nelle
citazioni – utilizzate, come si è detto, quale riferimento – di passi del libretto,
attribuibili alla poca dimestichezza con la lingua italiana da parte del redattore
del testo; ad esempio, proprio sulla copertina della mise en scène il nome di
Guelfo Civinini, uno dei due librettisti di Fanciulla, viene storpiato in
«Guefo».
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potrebbe vedere, in questo senso, una struttura schematizzabile
nel modo seguente:

A – B – A’   

in cui A rappresenta il «tema del gioco» nella sua veste
originaria [5], A’ ne costituisce la forma ritmicamente più
mossa [cinque dopo 8], mentre B è la sezione ‘contrastante’
della forma tripartita.

Tale motivo era, infatti, comparso per l’ultima volta al
momento dell’ingresso di Happy e Sid (5, appunto), lasciando,
poi, spazio all’accenno della  canzone Dooda Day e, quindi,
allo sviluppo orchestrale di brevi motivi impiegati quale sfondo
dello scambio di battute tra i ragazzi. I sottili rimandi sonori
realizzati dal fluire di tali piccoli gruppi, seppur troppo brevi e,
per così dire, transitori per essere qualificati in senso tematico,
assolvono l’importante funzione di creare coesione e, nel
contempo, di dare ritmo ad una pagina del dramma scandita
esclusivamente da un’azione incalzante.

Sotto questo aspetto la mise en scène si mostra in perfetta
simbiosi con la partitura, coordinando con precisione i
movimenti degli uomini per far sì che non si creino stridenti
momenti di stasi; un posto di primo piano va all’affaccendarsi
di Nick, il bartender, che si destreggia fra bicchieri, sigari e
bottiglie da un capo all’altro del Saloon, offrendo lo spunto per
la messa a fuoco musicale di alcuni piccoli episodi. È il caso del
breve scambio di battute fra Nick e lo sceriffo Rance, che
domanda di Larkens, visibilmente abbattuto: il «tema per toni
interi» [11] inquadra per un attimo l’emotivo minatore, che
soffre  del  suo «solito male. Nostalgia. Mal di terra natìa!»
secondo le parole del barista.

Dopo questo momento, avvenuto – a beneficio del
pubblico – sul proscenio (con un procedimento tipico della mise
en scène, che tende a spostare in avanti i personaggi in quel
momento protagonisti, evidenziandone così l’agire e,
contemporaneamente, sfruttando al meglio l’acustica), Nick si
sposta nella sala da ballo e lo sceriffo esce dal locale.  In tal
modo l’attenzione dello spettatore può nuovamente concentrarsi
sul tavolo del ‘Faraone’; esaminiamo, dunque, ciò che è, nel
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frattempo, avvenuto fra i giocatori.  La prima mano è stata
persa da Bello; ora è il turno di Happy, che punta la propria
posta mentre l’orchestra scandisce l’ormai caratteristico «tema
del gioco» [cinque prima di 15]. Sid gira le carte: egli mostra,
ovviamente, un gioco vincente, incassando la puntata di Happy
e, quindi, quella di Trin, che lascia sconsolato il suo posto dopo
aver perso tutto.  La tensione, accentuata dai commenti dei
ragazzi, è palpabile, anche in virtù della comparsa di un
ostinato di crome puntate affidato a fagotto, viola e violoncello;
esso si snoda quasi come una latente minaccia, punteggiato, qua
e là, dalle pennellate di flauto solo e violino, in cui rispunta la
testa del «tema del gioco».

Tutti questi accorgimenti danno prova della capacità di
Puccini di far convergere gli elementi visivi e musicali del
dramma, mettendo in atto strategie sceniche e sonore che
rendono estremamente fluido il susseguirsi dell’azione;
emergono, inoltre, gli accorgimenti utilizzati nel trattamento
degli episodi di genere, all’interno dei quali non vengono
tralasciati i particolari.  Il riferimento corre, ovviamente, ai
momenti del gioco di cui si è appena parlato: la centralità della
scena viene, infatti, messa in risalto attraverso la connotazione
musicale e l’affollarsi dei personaggi – più volte sottolineato
nella mise – attorno al perno visivo, costituito dal tavolo del
‘Faraone’.

Non si tratta, però, unicamente di questo: la partita che ha
luogo sul palcoscenico è una vera partita, che si svolge secondo
le regole del gioco, in voga all’epoca in cui la vicenda è
ambientata.  Il Faraone prevede, infatti, la presenza di un unico
‘banchiere’ o ‘tagliatore’ (nel nostro caso, Sid) a fronte di un
numero variabile di giocatori; le puntate si effettuano su di una
sola delle carte – scoperte – di cui ognuno dispone, come
vediamo fare dai ragazzi; la vincita dipende dal punteggio delle
due carte che il ‘banchiere’ alza a fine gioco, un’azione che Sid
non manca di compiere non appena tutti i minatori hanno
scommesso la propria posta.

L’attenzione riservata alla riproduzione dell’esatto
meccanismo del gioco è un’ulteriore conferma del fatto che, dal
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punto di vista musicale così come da quello scenico, nulla, in
Fanciulla del West, è stato lasciato al caso

The minstrel: la «canzone della nostalgia»

L’incalzante susseguirsi dell’azione scenica subisce una
sospensione nel momento in cui si ode, proveniente
dall’esterno,    il suono di un  banjo: «on entend le banjo au loin
fond gauche» [20].56 La voce di baritono, che intona la
«canzone della nostalgia» già accennata  all’inizio dell’atto [sei
dopo 2], appartiene a Jake Wallace, «il cantastorie del campo»,
come Nick, affacciatosi alla porta del Saloon, annuncia ai
ragazzi. La mise en scène dà, in questo senso, un’importante
indicazione interpretativa, diretta al bartender della «Polka»:
egli, infatti, una volta versato l’ennesimo whisky, ritorna
silenziosamente dietro al suo bancone (la mise sottolinea, con
l’aggettivo possessivo, la diversa condizione del barista rispetto
agli altri protagonisti), contemplando «avec tristesse» i minatori
che, rapiti dalla malinconica canzone, abbandonano
mestamente il gioco.

Il personaggio di Nick, in effetti, pur legato ai ragazzi da
un sentimento di fraterna amicizia, non fa, però, parte in senso
stretto, del gruppo dei minatori. Questi ultimi sono accomunati
dalla lontananza da casa e dalle proprie famiglie, che hanno
lasciato, a malincuore, per poter offrire loro, domani, un futuro
migliore; il loro canto, che si unisce [a partire da 22] a quello
del minstrel, esprime, in modo toccante tutto il dolore di queste
«anime rudi e buone», per usare le parole di Minnie.57  È

                                                            
56 Come indicato dalla partitura, il suono del banjo deve essere imitato da

un’arpa, interna, «con carta inframmezzata alle corde» [20]. Si riscontra,
tuttavia, un’incongruenza tra la suddetta prescrizione e la didascalia che fa
riferimento all’entrata di Wallace alla «Polka» (21), in cui si legge: «il
cantastorie appare sulla porta cantando e accompagnandosi sulla chitarra». A
questo proposito la mise en scène è, invece, molto chiara, indicando quale
strumento del minstrel sempre e soltanto il banjo.

57 Atto III, due prima di 43. Minnie fa leva – per ottenere la liberazione del suo
uomo – sul sincero affetto che, nel corso del tempo, si è creato fra lei ed i
minatori, che chiama «fratelli del mio cuore» [III, quattro prima di 43]. Come
abbiamo precedentemente accennato (a proposito del ripresentarsi in punti
‘strategici’ del tema dell’apertura di sipario; cfr.sopra, cap. 2, § 2, pag.38), e
come avremo modo di mettere  ulteriormente in luce, Puccini fece sì che tutta
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possibile ravvisare una conferma di quanto suggerito a
proposito di Nick proprio nel fatto che egli non unisce la
propria voce a quelle dei ragazzi, limitandosi ad ascoltarne –
non senza visibile partecipazione  –  il nostalgico coro.

Mise en scène e partitura concordano nel sottolineare il
rispettoso, quasi ansioso silenzio che accoglie Jake Wallace una
volta apparso sulla soglia del Saloon [tre dopo 21]; la mise fa
riferimento, come di consueto, allo spartito, specificando
l’ingresso del cantastorie «sur la mesure 2/4  de la page 21»,
vale a dire al momento di cambio del tempo, passato da 4/4 a
2/4. Allo stesso modo la mise raccomanda che tutto il pezzo
venga eseguito «avec beaucoup de sentiment», un’indicazione
cui fa eco, nel Nota Bene in calce alla partitura [22], il seguente
monito:

Tutto questo pezzo dovrà esser cantato con molto sentimento e
mai a piena voce.

In   particolare,  è  significativo  mettere  in   evidenza   la
perfetta corrispondenza fra musica ed azione scenica che si
realizza lungo tutto l’episodio. Leggiamo, infatti, nella mise,
che, innanzitutto, nessuno, tra protagonisti e comprimari, si
sottrae al fascino della «canzone della nostalgia»; cinque coristi
(bassi) escono dalla sala da ballo e si arrestano sull’uscio della
sala stessa, mentre quelli che erano saliti  al piano superiore si
raggruppano sul ballatoio. Si tratta, come la mise non manca di
specificare, di voci tenorili: un dettaglio fondamentale, poiché,
in partitura, troviamo [quattro dopo 22 e sette prima di 25]
strofe affidate a tenori che rispondono al canto dei compagni
«dal ballatoio».

                                                                                                                                                      
la prospettiva drammatica e musicale di Fanciulla convergesse verso lo happy
end, costruendo una fittissima rete di rimandi musicali. Tali rimandi vivono in
indissolubile simbiosi con le vicende agite sulla scena; nel caso dell’episodio
del minstrel, Puccini seppe far leva sul sentimento della nostalgia per mostrare
la sensibilità d’animo dei ragazzi, elemento indispensabile per rendere
credibile la loro capitolazione finale di fronte alle lacrime di Minnie.
L’accuratezza con cui la mise en scène prescrive una recitazione partecipata
mostra l’importanza attribuita a questa scena, uno dei tasselli-chiave per la
comprensione della vicenda.
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Un altro dato importante è costituito dall’indicazione –
contenuta nel livret scénique – del fatto che i protagonisti, come
pure i membri del coro, i quali si trovano, al momento, attorno
al tavolo del ‘Faraone’, devono rimanere seduti «tout le temps».
L’unico ad alzarsi, secondo la mise, dev’essere Harry, la cui
voce si leva con «accent désespéré» (sei dopo 23) sulla
sonorità, che va affievolendosi, dell’orchestra: l’invocazione,
quasi un singhiozzo, si traduce, trovando il proprio
compimento, nell’efficace gesto scenico: il minatore si alza in
piedi di scatto, così come il ricordo della propria terra («O mia
casa al rivo accanto») si erge in un’atmosfera rarefatta,
appoggiandosi al suono del corno solo, con sordina, per il quale
la partitura indica un appropriato ‘sentito’.

La ripresa corale della strofa introdotta da Harry viene
cantata sottovoce e, come in un sussurro, va spegnendosi
dolcemente, insieme con il già tenue accompagnamento
strumentale: l’arpa in orchestra esegue, a partire da otto dopo
23, delicati tocchi di crome con gli armonici.58

Le ultime note della «canzone» si spengono e già un
tremolo nei violini, carico di tensione, preannuncia un
imminente cambiamento: si odono i singhiozzi disperati di
Larkens, che la mise en scène descrive come destatosi dal suo
doloroso torpore alle ultime parole del coro.  Il trattamento
della scena prevede, infatti, che il minatore si alzi
all’improvviso (così come, altrettanto repentinamente, la
musica si volge a descriverne il crollo psicologico) e vada ad
aggrapparsi, «avec désespoir», a Sonora, supplicandolo («Non
reggo più» [nove dopo 24]).

La mise seguita nelle indicazioni, di natura interpretativa,
che vedono Sonora alzarsi a sua volta, commosso, e prendere le
mani del compagno, «comme cherchant à le consoler»; questo
gesto avviene, significativamente, proprio nel momento in cui
flauti e clarinetti riespongono il «tema per toni interi» [25], che,
come si è detto, era già stato utilizzato da Puccini per esprimere

                                                            
58  L’arpa interna – con la carta fra le corde ad imitazione del banjo del

cantastorie – che ha, nel frattempo, prodotto un accompagnamento via via più
discreto [a partire da cinque dopo 22], tace ormai da tempo [una dopo 23].
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il malessere emotivo del minatore malato di nostalgia.59 La mise
en scène riporta, quindi, l’efficace scelta registica secondo la
quale Larkens, dopo aver gridato, «face au public», «Voglio la
madre mia» [due prima di 26], si lascia cadere su di una sedia,
voltandosi, ora, «dos au public», con la testa fra le mani e le
braccia sconsolatamente appoggiate alla spalliera. A questo
punto Sonora, generosamente, invita tutti i ragazzi ad offrire
qualche dollaro «per rimandarlo a casa» [cinque dopo 26],
mentre in orchestra prorompe la melodia d’inizio della
«canzone della nostalgia» (LARGAMENTE SOSTENUTO, in fff).
Proprio la nostalgia è, infatti, la chiave di tutta la scena, come ci
viene suggerito dalla breve coda che accompagna l’uscita di
Larkens, tra ringraziamenti mormorati e commozione; gli
uomini intonano, a bocca chiusa, le ultime note della melodia
del minstrel, doppiate dagli eterei tocchi della celesta e
dell’arpa con gli armonici.

«Hello, Minnie!»

Gli episodi di Fanciulla del West finora analizzati, di carattere
così differente tra loro, rappresentano un perfetto esempio della
compresenza di diverse «tinte» che costituisce un tratto
distintivo del teatro pucciniano della maturità.  Abbiamo,
infatti, assistito ad un’animata partita a carte – destinata ad
accalorarsi ancor più dopo la scoperta del baro [tre dopo 29] –
e, subito dopo, ad un episodio di  carattere lirico, improntato ad
un candore quasi esagerato, ma, proprio per questo, efficace e
di immediata comprensione.

Puccini sta, infatti, aggiungendo tasselli al mosaico che
vediamo formarsi via via che la vicenda prosegue; la vita dei
minatori viene, in questo modo, ritratta in tutte le sue
componenti fondamentali, così come iniziano a delinearsi i
meccanismi psicologici  che  governano  le azioni dei  ragazzi.
Ecco che, infatti, dopo  la  professione di  buoni  sentimenti
dell’episodio del minstrel, in cui i minatori mettono a
disposizione del compagno in difficoltà i propri già scarsi

                                                            
59 Cfr. sopra, p. 42: Nick, il barista, spiegava allo sceriffo la causa

dell’abbattimento di Larkens, vale a dire la nostalgia di casa, mentre
l’orchestra faceva risuonare il «tema per toni interi» [a partire da 11].
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risparmi, essi non esiterebbero ad impiccare Sid, sorpreso a
barare a ‘Faraone’; il fatto che, però, lo sceriffo riesca a
distoglierli dal drastico intento – escogitando     per il  truffatore
«un castigo più degno» [due prima di  32],  cioè  la proibizione
di giocare ancora – dimostra che ci troviamo di fronte ad
uomini, sì, rudi, ma non insensibili di fronte ad un
ragionamento. Un particolare in apparenza  irrilevante, ma in
realtà utile per la comprensione globale dell’intreccio, poiché
assisteremo, nel terzo atto, ad una seconda mancata
impiccagione, pur in un contesto completamente diverso ed in
seguito a motivazioni di ben altra portata.

Le situazioni che abbiamo fino a questo momento
considerato, sebbene,  come si è detto, di carattere  piuttosto
eterogeneo, mostrano, tuttavia, un elemento comune,
rappresentato dall’assenza della protagonista femminile
dell’opera.   Il suo nome è stato, infatti, pronunciato più volte,
con accenti di vivo affetto (si veda il breve inciso orchestrale, di
grande slancio, sulla parola «Minnie»: ANDANTE ANIMATO [sette
prima di 40]), ma essa non ha ancora fatto il suo ingresso alla
«Polka».

L’entrata in scena della ragazza è un momento di
fondamentale importanza, poiché rivela l’essenza del suo
carattere e, nel contempo, permette di comprendere fino a che
punto la sua figura sia un irrinunciabile punto di riferimento per
i minatori.  Minnie fa, infatti, il suo ingresso in un momento
cruciale della vicenda: un duello, del quale essa è, seppur
involontariamente, la causa.   Sonora insulta lo sceriffo Rance,
dopo che quest’ultimo ha accampato, con sufficienza, diritti su
Minnie («Mistress Rance, fra poco», [40]); in orchestra la
tensione  si fa palpabile, evocata attraverso frenetici ritmi
puntati,  incalzanti successioni di accordi percussivi, scale
cromatiche dei legni veloci come un soffio (ALLEGRO INCISIVO –
VIVAMENTE MOSSO [due dopo 40]), mentre i due uomini si
affrontano.

Leggiamo, nel testo della mise en scène, che alle
sprezzanti parole di Rance, che lo scherniscono definendolo
ubriaco, Sonora risponde con un palese gesto di sfida, tornando
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al tavolo per vuotare il proprio bicchiere;60 quindi il minatore
apostrofa, a sua volta, lo sceriffo, spostandosi verso il proscenio
(«Vecchio biscazziere» [dieci dopo 41]).  Da questo momento
in poi «tout le monde s’agite prenant vivement part à la
provocation», alcuni gridano «no», altri «basta», altri ancora
pronunciano esclamazioni «brèves et énergiques», ma tali da
non coprire le voci dei due contendenti: a questo proposito si
nota una perfetta corrispondenza delle prescrizioni contenute in
mise e partitura.

Il culmine della  tensione si raggiunge quando, sullo
sfondo  dell’ossessivo  tremolo  degli  archi [quattro  prima  di
42], trombe  e  corni  eseguono, in  un  crescendo  febbrile,
accordi puntati in fff, con un’eloquente indicazione espressiva
di note   martellate: Rance si scaglia contro Sonora, il quale ha
prontamente estratto il revolver, sparando un colpo. La
pallottola manca il bersaglio grazie alla prontezza di riflessi di
Trin, che devia il braccio dell’amico; il fragore della
detonazione [una prima di 42] si sovrappone al boato di timpani
e cassa, percossi a tutta forza.  Minnie appare sulla soglia del
Saloon [42]): essa si slancia verso i due uomini, dividendoli, e
strappa violentemente il revolver dalla mano di Sonora.
Contemporaneamente, il suo tema esplode a piena orchestra,
appoggiandosi all’accesa sonorità dei corni, che  scandiscono a
padiglione alzato le terzine di ottavi (ANDANTE VIBRATO [42], in
fff). Mentre gli uomini agitano festosamente i cappelli,
gridando con entusiasmo crescente  «Hello, Minnie!», il tema –
il cui ardito profilo armonico è incentrato sull’accordo di nona
sul primo grado della scala maggiore e della relativa minore –
sale in progressione. L’immagine che si delinea attraverso
l’espressivo passaggio è quella di una donna fiera e decisa
(caratteristiche, queste, che si palesano nell’impeto con cui essa
si precipita a disarmare i due uomini), ma, nel contempo,
profondamente romantica e  passionale.

                                                            
60 La mise riporta qui, anziché il più consueto rimando al passo corrispondente

nel libretto, l’indicazione di battuta, e, precisamente, della «deuxième mesure
page 55». Il riferimento, come si è più volte ricordato, è allo spartito; la cifra
corrispondente al punto citato dalla mise en scène è cinque prima di 41.
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 Gradatamente,  intanto, la sonorità si attenua, e la ragazza,
dopo aver imposto a Sonora e Rance di stringersi la mano, si
dirige verso il bancone seguita dai minatori (tutti, tranne lo
sceriffo, appartatosi, solo, al tavolo da gioco: la sua indole
fredda ed indifferente si sta delineando a poco a poco).  Minnie,
sforzandosi di apparire adirata, minaccia, scandendo le  parole,
«Non farò più scuola» [cinque  prima di 43]; i  ragazzi si
affannano, allora, per farle cambiare idea, offrendole con
tenera  goffaggine fiori di campo e nastri  per i capelli, ma un
nuovo motivetto, che fa capolino in orchestra, a partire dal
violoncello [quattro prima di 43], cantando, ci fa capire che,  in
realtà,  Minnie ha già  perdonato con  un  sorriso.61

La mise en scène, che ne segue accuratamente tutti i
movimenti, indica, infatti, che la ragazza, tra un brindisi con
l’agente della ‘Compagnia di  trasporti Wells Fargo’, Ashby, ed
un  educato  saluto allo sceriffo, ha preso la  Bibbia da un
cassetto  del  bancone; un gesto indicativo del fatto che la
lezione sta per cominciare. 62

 «Salmo cinquantunesimo di David»

L’episodio della «classe di asen», come Puccini definiva la
scena della lezione di Minnie ai minatori, 63 costituisce un
                                                            
61  Tale frammento, in apparenza di importanza accessoria, è uno dei tanti tasselli

utilizzati da Puccini per creare una struttura sonora drammaticamente coerente,
attraverso, come si è detto, significativi rimandi motivici; esso, in particolare
nella sua cellula finale, riapparirà  in diversi punti della  partitura,
contribuendo  a creare il senso di continuità che permea l’intero tessuto
musicale di Fanciulla del West.

62  Ashby (Basso) ha fatto il suo ingresso alla «Polka» poco prima della ‘rissa’ tra
Rance e Sonora, anch’egli salutato da un motivo a ritmo di Cake-Walk [una
dopo 35]; il suo arrivo ha offerto lo spunto per fornire brevemente alcune
informazioni sulla banda di Ramerrez, definita «gentaccia gagliarda, astuta,
pronta a tutto» sulle note di un ALLEGRETTO MODERATO ALLA SPAGNUOLA;
all’interno di tale sezione spicca un motivo, affidato, impressionisticamente, a
viole e clarinetti, che, d’ora in poi, rappresenterà in partitura la cifra dei banditi
messicani.  È curioso il gesto scenico, riportato dalla mise, secondo il quale
alcuni minatori, dopo il racconto di Ashby, si sono diretti alla parete di fondo
del Saloon per leggere il manifesto che riporta la taglia – dell’ammontare di
cinquemila dollari – posta da ‘Wells Fargo’ sulla testa di Ramerrez.

63  Puccini usa l’espressione «classe di asen» in una delle prime lettere aventi per
oggetto la Girl, e precisamente in una missiva del 15 luglio 1907 diretta a
Giulio Ricordi (GARA, Carteggi pucciniani, cit., n° 518, pag.351).
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momento fondamentale della vicenda, poiché dà modo di
introdurre in maniera diretta la tematica della redenzione. A
questo scopo Puccini sostituì, quale testo impiegato da Minnie
per la lettura, gli Old Joe Miller’s Jokes dell’analogo passo del
dramma di Belasco con il biblico Salmo LI di David; una scelta
quanto mai opportuna, poiché i versetti citati e spiegati dalla
ragazza saranno oggetto di un’importante riflessione, destinata
ad assumere un rilievo notevole nel terzo atto.  Il compositore
teneva, infatti, a mettere in luce «l’elemento redentore della
protagonista» che, a suo parere, non era stato sufficientemente
sviluppato nella pièce di Belasco;64 in questo senso va
considerata l’intera scena, in cui, di nuovo, i  buoni sentimenti
imperano, diventando funzionali ad un rimando semantico di
fondamentale importanza.

Per quanto riguarda l’aspetto visivo dell’episodio, i ragazzi
hanno sistemato, secondo le indicazioni della mise, panche e
sgabelli sul lato destro del palcoscenico; l’improvvisata
‘scolaresca’ può sedere, in questo modo, di fronte a Minnie,
che, «pour faire la classe», ha preso posto nel mezzo della
scena, all’interno del cerchio di luce gettato dalla lampada
centrale del Saloon. Joe, con un gesto più premuroso che
galante, ha offerto alla ragazza la propria sedia; per tutta la
durata della lezione, Minnie volge le spalle – secondo la figura
riportata dal livret scénique – a Rance e ad Ashby, i quali
rimangono in scena, seduti al tavolo da gioco, ma risultano
isolati dal centro dell’azione.  I due rappresentanti dell’ordine
costituito non prendono parte, infatti,  alla lettura della Bibbia,
né mostrano di essere interessati ad ascoltare. Ecco  che, quindi,
il  gesto di  Minnie, che  siede  dando loro la schiena, funge da
simbolica  separazione fra  essi ed i minatori, formanti, invece,
quasi un piccolo gruppo famigliare, che proietta nella giovane
donna le figure di madre, sposa, amica e sorella.

Osservando più da vicino il trattamento musicale riservato
all’episodio,  si  nota  la  sapiente cura  dedicata,   ancora  una
volta, all’aspetto timbrico  della  sezione.   Un  leggero motivo

                                                            
64 GIACINTO COTTINI, In una saletta d’albergo: con Giacomo Puccini,

«Gazzetta di Torino», LII/311, 11 novembre 1911, p. 3.
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sincopato – che percorrerà, affidato a diversi strumenti, l’intero
brano – fa  il suo ingresso grazie al flauto, la cui voce sottile si
staglia in una sonorità rarefatta, eterea, prodotta grazie al
concorso del pizzicato dei violini primi e degli armonici di
viole ed arpa sola (ANDANTINO, 47).

Quest’atmosfera quasi irreale è interrotta brevemente da
un momento tra il comico ed il ridicolo: Harry, interrogato a
proposito del personaggio biblico di David, risponde
«comiquement», con l’aria di uno scolaretto che reciti la
lezione, mentre la sua cantilena si riflette nel monotono
accompagnamento di fagotto e clarinetto basso (APPENA MOSSO,
[sette dopo 48]). L’orchestra produce, quindi, un curioso effetto
mimetico, simulando, sulla scorta dell’imitazione di Trin, il
raglio dell’asino della cui mascella, secondo Harry, si sarebbe
servito David per sconfiggere un «gran gigante» [49].

Come ogni classe che si rispetti, infatti, anche quella dei
minatori si mostra chiassosa ed indisciplinata: il povero Harry è
nuovamente bersaglio di beffarde risate quando, sedutosi per
ordine di Minnie, viene punto da uno spillo lasciato
‘casualmente’ sul suo sgabello da Sonora; Joe si alza
bruscamente in piedi, brandendo un coltello, e quindi, assunta
un’aria minacciosa, inizia a ... temperare la sua matita.   La mise
en scène rileva scrupolosamente tutti questi particolari,
realizzando un vivace intermezzo giocoso all’interno di un
episodio dal carattere altrimenti serio.65

Zittiti, finalmente, i suoi turbolenti alunni, Minnie riprende
la lezione, mentre l’oboe riespone il delicato motivo iniziale
(quattro prima di 50): i versetti del Salmo letti dalla
protagonista racchiudono la «suprema verità d’amore» che essa
vuole imprimere nella  mente  e  nel  cuore  dei  suoi  ragazzi.
Dal  punto  di  vista musicale, Puccini attua, qui, un rimando
semantico di fondamentale importanza, modellando la linea
vocale del soprano sul «tema per toni interi» [undici prima di
52]. L’espressiva sequenza, che accompagna la spiegazione di
Minnie secondo la quale «non v’è al mondo peccatore cui non
                                                            
65  Un tratto di pluristilismo perfettamente in linea con le tendenze pucciniane

dell’epoca, che comprendevano la creazione, all’interno della stessa opera o,
come in questo caso, addirittura dello stesso episodio, di un’abile commistione
tra generi differenti.
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s’apra una via di redenzione», culmina nella melodia iniziale –
affidata ai violini – della «canzone della nostalgia» [sette dopo
52]; il passo vi si salda, significativamente, sulla parola
«amore», senza soluzione di continuità.

In  tal  modo Puccini apre la strada al futuro  perdono di
Johnson da parte dei minatori, un perdono che avverrà, non a
caso, dopo che Minnie avrà  rievocato quanto insegnato loro
durante questa lezione; il riflessivo silenzio che segue alle
ultime parole della ragazza mostra, infatti, quanto gli uomini
siano rimasti colpiti dal suo  discorso.66 Mentre la «canzone
della nostalgia» va perdendosi, il tema dell’inizio della lezione
torna, in ppp, nei flauti, ed – addirittura in pppp – nell’arpa
sola, con il quasi impercettibile intervento della celesta; la
sonorità si fa sempre più evanescente, finché rimane soltanto,
come una quiete finalmente ritrovata, il lungo accordo finale
degli archi [una prima di 53].

Ancora una volta Puccini ha saputo intrecciare precisi
significati drammatici, creando un tessuto musicale complesso
ma, allo stesso tempo, coerente, e dando prova di notevoli
capacità tecniche ed  infallibile talento scenico.

Minnie e Rance

Dopo una serie di scene corali, animate dalla folta schiera di
comprimari e comparse previsti dal cast dell’opera, si assiste,
finalmente, ad un episodio in cui il passo incalzante dell’azione
si smorza e la «Polka» si svuota, per alcuni momenti, dei suoi
avventori, dando modo a Puccini di puntare i riflettori su due
dei protagonisti: Minnie e Rance.

La mise en scène mostra, infatti, che essi sono rimasti soli
dopo che anche Nick è uscito dal locale; rendendosene conto,
Rance si avvicina al bancone e dichiara la propria passione alla

                                                            
66 Scomparve, in occasione della prima rappresentazione italiana dell'opera (12

giugno 1911, Roma, Teatro Costanzi) una breve scenetta in cui Minnie tentava
d'insegnare – con scarsi risultati – all'indiano Billy Jackrabbit; la scelta, che si
dimostrò azzeccata, dipese probabilmente dal fatto che l'episodio, piuttosto
grottesco, toglieva efficacia alla conclusione della ‘lezione’. Questo taglio non
fu, tuttavia, l'unico ad essere effettuato in quell'occasione; venne omessa anche
una piccola parte del duetto  di Minnie e Johnson alla fine del primo atto. A
questo proposito si veda la nota 73 a pagina 64.
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giovane donna, mentre gli archi con sordina dispiegano il tema
all’unisono che ne rappresenta la cifra, appoggiandosi sulle
ottave dei corni [cinque dopo 64]; il deciso rifiuto di Minnie
provoca la reazione, peraltro contenuta, dell’uomo, che,
sedutosi al tavolo da gioco, prende a mischiare, «très nerveux»,
le carte.

All’offerta di pace della protagonista, che gli si avvicina –
restando però, come la mise tiene a precisare, di fronte al
tavolo, a sottolineare la distanza emotiva che li separa  –
seguono, per la prima volta dall’inizio dell’opera, due momenti
di carattere lirico.  Lo sceriffo espone la propria disincantata
visione della vita, in cui il denaro rappresenta la sola certezza,
lasciando trasparire una punta d’amarezza nel rivelare la
disillusione  del proprio cuore «che ride dell’amore  e del
destino». La sua breve aria (ANDANTE SOSTENUTO, [67]) è seguita
dal significativo commento di Minnie, che, «rêveuse»,
mormora  «L’amore è un’altra cosa»; alla cinica esclamazione
di Rance, «Poesia!» [sei prima di 69] la ragazza siede, come
trasognata, ed inizia a rievocare l’amore che univa il padre e la
madre.67

Ha così inizio l’aggraziato ANDANTINO «Laggiù nel
Soledad»: il ricordo che riaffiora alla memoria della
protagonista è tratteggiato attraverso combinazioni timbriche
fresche e leggere: si veda l’accostamento di celesta,
glockenspiel ed arpa con gli armonici [otto prima di 70], con un
vivace tocco impressionistico nel momento in cui il triangolo
imita il tintinnio della moneta che Minnie bambina aspettava
cadere dal tavolo da gioco, nella taverna dei genitori [sei prima
di 71].  Ma ecco che, improvvisamente, la sonorità cresce,
mentre la linea melodica del soprano sale fino al do5 : Minnie si
alza in piedi, «face au public», («S’amavan tanto» [71]) ed

                                                            
67 La mise en scène indica il momento esatto in cui Minnie deve sedersi,

precisando che tale gesto deve avvenire proprio in corrispondenza del point
d’orgue della sesta battuta di pagina 90. È come se la ragazza non avesse
nemmeno udito il tagliente commento di Rance, immersa com’è nel ricordo
della propria infanzia, trascorsa serenamente accanto a due genitori
innamorati.
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esprime, con grande sentimento, il desiderio di trovare a sua
volta la felicità accanto ad un uomo.68

Al moto di stizza di Rance, che egli, nondimeno,
subitamente reprime, Minnie risponde battendogli leggermente
sulla spalla, con la pazienza che si potrebbe usare ad un
bambino nervoso: «comme pour le calmer, ayant l’aire de dire
“bon enfant, allons, allons, Rance”». Abbiamo modo di
constatare che, in questo come in molti altri casi, la mise en
scène fornisce suggerimenti relativi all’interpretazione dei
personaggi; è noto il fatto che lo stesso Puccini attribuisse
notevole importanza all’aspetto della recitazione, dando la
preferenza a cantanti in grado di supportare con la mimica le
proprie esecuzioni, nonché di muoversi sul palcoscenico con
disinvoltura.69

Riprendiamo, ora, ad analizzare la scena cui stavamo
assistendo.  La protagonista torna dietro al bancone; Rance si
volta, come per aggiungere qualcosa, ma si arresta
repentinamente. Seguendo la traiettoria del suo sguardo,
vediamo Nick entrare dal lato destro della scena, sotto il
ballatoio, seguito da un uomo ancora sconosciuto: si tratta di
Johnson, il cui ingresso è marcato (ALLEGRO VIBRATO [72]) dal
motivo a ritmo di Cake-Walk che compariva in coda al

                                                            
68 Emerge, dalle indicazioni della mise, un tratto caratteristico della procedura

registica ivi contenuta, che vi si riscontra con una certa frequenza. Si tratta
dell’accorgimento di far alzare in piedi un personaggio in corrispondenza di
una frase che risulti importante sia dal punto di vista contenutistico che sotto il
profilo sonoro; si nota, in questi casi, una corrispondenza perfetta fra lo slancio
espresso dalla musica e l’enfasi espressiva derivante dall’azione scenica.

69  In tal senso merita un accenno l’entusiasmo manifestato da Puccini per Enrico
Caruso, il primo Johnson (tale parte venne scritta appositamente per lui), del
quale il compositore amava le straordinarie qualità vocali, unite ad un’innata
espressività; a tal proposito Eugenio Gara opportunamente ricorda che,
nell’estate del 1909, il celebre tenore aveva già subito l’intervento chirurgico
alla laringe che ne avrebbe reso la voce maggiormente chiaroscurale, con un
tocco «virile, aggressivo», perfetto, dunque, per la parte del protagonista di
Fanciulla del West. Gara riporta altri esempi dell’inclinazione manifestata da
Puccini nei confronti di cantanti con buone qualità di attori; tra questi,
ricordiamo la predilezione del compositore per il baritono monregalese
Domenico Viglione-Borghese, che, a partire dalla ripresa ungherese dell’opera
(al Teatro Reale di Budapest), seppe dare al personaggio di Rance
«un’interpretazione indovinata come nessun’altra». (Carteggi pucciniani, cit.,
pp. 384 e 396)
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preludio. Esso prorompe, in ff, a piena orchestra, diventando la
risposta al desiderio che Minnie ha appena espresso alla fine
della propria aria: «anch’io vorrei trovare un uomo:..e certo
l’amerei».



ILARIA CASTELLAZZI, La fanciulla del West, tra musica e messa in scena 59

Minnie e Johnson

L’incontro di Minnie con Johnson – il quale, come si scoprirà
in seguito, altri non è se non il fuorilegge Ramerrez – desta in
entrambi un moto di sorpresa, com’è riportato, in didascalia,
dalla partitura, in linea con le indicazioni della mise en scène. Il
loro comportamento dà l’impressione che essi si conoscano già;
tutti e due, comunque, badano a non far trapelare la propria
emozione, che viene rivelata soltanto dall’appassionata melodia
che si dispiega, sopra al Cake-walk del bandito, nella calda
sonorità di violini, viole e flauti [otto dopo 72], cantando.

Il solo ad accorgersi dell’imbarazzo  che si è creato fra
Minnie e lo ’‘straniero’ è, ovviamente, Rance: egli, dopo aver
osservato, con «les sourcils froncés», il primo, timido scambio
di battute fra Minnie e Johnson (il quale dimostra che la sua
attenzione è concentrata sulla ragazza appoggiandosi al
bancone, di fronte a lei, «presque dos au public»), avanza
minacciosamente verso il centro della scena, apostrofando con
ostilità il nuovo venuto. Johnson risponde con fiera noncuranza
alle taglienti, ostili domande dello sceriffo; ciononostante, il
tema ‘messicano’ – che si affaccia nei clarinetti [una dopo 75],
cui si aggiungono, due battute più avanti, le viole – avverte che
egli sta mentendo.70   Minnie interviene, difendendo l’uomo con
decisione, e a  Rance non resta che allontanarsi, tornando al
tavolo da gioco; la mise en scène mette efficacemente in rilievo
il suo risentimento, contenuto a fatica, inquadrandone il gesto
del masticare nervosamente il sigaro.

A questo punto ha inizio un breve ma intenso momento in
cui Minnie e Johnson, come dimentichi di ciò che li circonda,
rievocano con nostalgica dolcezza il loro primo incontro,
avvenuto sul «sentier che mena a Monterey». Il malinconico
accompagnamento degli archi [a partire da 76] rivela la
profonda emozione dei due giovani; inizia, così, a delinearsi la
natura del bandito gentiluomo, e, nel contempo, il ruolo che

                                                            
70  La prima apparizione del tema ‘messicano’ si ha nel momento in cui Ashby

parla ai minatori della congrega di banditi al seguito di Ramerrez [tre dopo
38]; cfr. nota 62. La figurazione è la stessa, così come ritorna, invariato, il
pittoresco accostamento timbrico di clarinetti e viole.
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l’amore per Minnie sarà destinato a rivestire nella sua
redenzione.  Il sentimento tra la ragazza e lo ’straniero’
comincia a prendere forma durante questo primo, trepido
scambio di frasi, inframmezzate, a tratti, da momenti di tenero
imbarazzo: la mise en scène descrive il pudico gesto di Minnie,
che abbassa gli occhi nel raccontare, con un velo di tristezza, le
proprie speranze di rivedere l’uomo, per lungo tempo deluse.

 La sonorità è, in questo momento, delicata come le parole
che Minnie e Johnson hanno quasi timore di pronunciare; dopo
l’unico slancio del tenore, che assicura di non aver mai
dimenticato la giovane donna [tre dopo 78], l’arpa sola disegna
un breve, come sospeso attimo di incanto.  Le lunghe note degli
archi fanno da sfondo all’amaro «...e non vi vidi più» di
Minnie, il cui sospiro si confonde, perdendosi, con gli eterei
tocchi degli armonici dell’arpa; essa alza, infine, gli occhi,
incontrando lo sguardo di Johnson.

A questo punto ci si aspetterebbe, se non un bacio, almeno
un romantico momento lirico; ecco che, invece, il breve ‘idillio’
tra i due giovani viene bruscamente interrotto dall’arrogante
gesto di Rance, che rovescia sgarbatamente il whisky di
Johnson («Mister Johnson, voi m’avete seccato!» [due prima di
79]). La mise rileva con precisione tale mossa insolente,
arrivando a descrivere il colpo, che viene inferto dallo sceriffo
con il rovescio della mano sinistra, e perfino il rotolare del
bicchiere, finito dietro il bancone.   Gli archi tolgono la sordina:
tutta l’orchestra esprime a tempo deciso l’atteggiamento
minaccioso di Rance, mentre una battuta vuota rende palpabile
il teso silenzio calato sulla scena nel momento in cui Johnson
mette mano al revolver, prontamente trattenuto da Minnie.

All’appello dello sceriffo, i minatori (Sonora, Trin, Bello,
Joe, Happy, Harry, «suivis de cinq ténors et cinq barytons»
secondo le prescrizioni della mise) escono precipitosamente
dalla sala da ballo, pronti a «far cantare» lo ‘straniero’ che,
secondo Rance, «ricusa confessare perché si trova al campo»
[80].  L’atmosfera si distende dopo la garanzia fornita da
Minnie, che assicura di conoscere Johnson; i minatori,
facendoglisi intorno – un gesto scenico, questo, che
simboleggia l’avvenuta accettazione dell’intruso all’interno
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della piccola comunità – gli stringono la mano «d’une façon
cordiale», invitandolo a danzare («Mister Johnson, un valzer?»
[tre prima di 84]).  Egli accetta, rivolgendosi galantemente a
Minnie che, dapprima imbarazzata, cede infine alle insistenze
dei ragazzi, prendendo «gauchement»  il braccio di Johnson: la
mise en scène non manca di rilevare la leggera goffaggine  della
ragazza,  al  suo primo ballo.

Il TEMPO DI VALZER MODERATO [86] introduce un gaio
momento d’ensemble, in cui sono gli uomini stessi a cantare la
melodia per la danza, appoggiandosi soltanto ai brevi accordi
dei clarinetti, qua e là punteggiati da un leggero tocco degli
archi in pizzicato; la musica di scena serve a caratterizzare
l’episodio, conferendo alla scena una spensierata vivezza, che
viene accentuata dai gesti dei minatori, i quali accompagnano la
danza battendo ritmicamente le mani o i piedi a tempo di
musica.  La mise continua, quindi, descrivendo la beffarda
soddisfazione di Sonora e Trin: essi, prima di sparire nella sala
da ballo – «en valsant d’une façon un peu grotesque» – insieme
a tutti gli altri, additano il viso accigliato di Rance, che si è
spostato con aria torva sul lato destro del palcoscenico.  Il suo
livore nei confronti dello ‘straniero’, apparentemente causato
dal giustificabile sospetto di un uomo di legge verso un
potenziale bandito, palesa, in questo momento, la propria
effettiva origine: Johnson tiene fra le braccia l’oggetto dei
desideri di Rance, il cui animo è in preda ad un rancore sordo,
cupo, freddamente contenuto, ma pronto ad esplodere e a
distruggere.

José Castro, bandito

La melodia del valzer, sulle note del quale Minnie, Johnson ed i
ragazzi si sono spostati, danzando, nella sala da ballo, viene
ripresa dall’orchestra [87] iniziando ad assumere un ritmo via
via più sostenuto, finché si tramuta in una parossistica corsa;
contemporaneamente, si odono provenire dall’esterno grida
sempre più minacciose, mentre la mise en scène evidenzia il
gesto rabbioso di Rance, che getta la sella di Johnson – da
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quest’ultimo poggiata, subito dopo il suo ingresso, sul tavolo di
destra – nel mezzo della scena, verso il tavolo del ’Faraone’.71

La mise ha cura di riportare l’esatta posizione della sella
nella piantazione della scena, poiché, come vedremo, essa
rivestirà un ruolo importante nell’episodio che si sta
preannunciando. L’inquietudine cresce esponenzialmente,
mentre le grida si fanno sempre più vicine, culminando, con
realistica violenza, nell’urlo degli uomini sopraggiunti alla
«Polka» (ALLEGRO FEROCE [88]); la sonorità si fa piena,
incombente, e la furia, quasi animalesca, degli inseguitori che
spingono innanzi la preda è espressa in modo tangibile dalle
brevi scalette, ascendenti e discendenti, con le note marcate da
un accento (>) su ogni ottavo.

All’apice della tensione irrompono in scena Ashby ed i
suoi uomini, trascinando con sé il meticcio José Castro, uno dei
banditi al seguito di Ramerrez. Il messicano, spinto brutalmente
al centro del  Saloon, inciampa nella «sella del padrone» [dieci
dopo 88], attestandoci che Ramerrez e Johnson sono la stessa
persona; in questa circostanza si svela la centralità che riveste,
dal punto di vista scenico, il particolare della sella scagliata via
da Rance, particolare sul quale la mise, come si è visto, aveva
precedentemente insistito.

A questo punto ha inizio l’interrogatorio del prigioniero,
condotto nel più puro stile western, con tanto di lanterna
sospesa sulla testa del meticcio, rudemente agguantato per i

                                                            
71 È necessario rilevare un vistoso errore nel testo della mise en scène, che

confonde, nel descrivere tale mossa, il nome di Rance con quello di Nick; la
svista è, probabilmente, dovuta al fatto che, in questo punto dell’opera, il
barista e lo sceriffo rimangono soli in scena per qualche momento, ed i loro
nomi ricorrono spesso nel commento ai disegni che ne mostrano posizioni e
movimenti. L’equivoco viene, comunque, fugato ancor prima di sorgere, per
una motivazione pratica – vale a dire la presenza della corrispondente
didascalia,  riportante il nome esatto, in partitura – unita all’evidenza
drammatica, che non potrebbe accettare un gesto simile dal personaggio di
Nick, per nulla ostile a Johnson (non si deve dimenticare che sarà proprio il
bartender della «Polka» a decidere di non tradire la presenza del bandito in
casa di Minnie, nel secondo atto, nonché ad impedirne, nel terzo,
l’impiccagione, correndo ad avvisare tempestivamente la ragazza. Tali azioni
scaturiscono, è vero, dal profondo affetto che Nick nutre per Minnie; è, però,
altrettanto vero che il barista è l’unico personaggio dell’opera a non mostrare
mai, nei confronti di Johnson, la minima traccia di astio).
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capelli, «à lui mettre le visage en pleine lumière», nonché di
sceriffo minacciosamente seduto a cavalcioni della propria
sedia.  La concitazione che si avverte nelle brevi, spezzate
figurazioni che agitano l’orchestra esprime con immediatezza la
paura che si è impadronita di Castro; egli gioca la sua unica
carta proponendo agli uomini – a cui, nel frattempo, si sono
aggiunti alcuni dei minatori che si trovavano nella sala da ballo
– di guidarli sulla traccia di Ramerrez.  Un sordo  tremolo degli
archi accompagna le sue prime parole: l’intera linea vocale

dell’uomo è costellata dal segno grafico (µ µµ µ)  del parlato

decrescendo di tono,  che ne rivela il mentire. 72

Mentre gli uomini decidono di partire all’inseguimento del
bandito  l’orchestra realizza un riuscito effetto mimetico,
imitando, grazie a rapidissime scale nei legni che si stagliano
sullo sfondo del tremolo degli archi, le folate di vento ed il
mulinare dei fiocchi di neve («Avremo la tormenta» [92]);
timpani e macchina del vento completano il realistico quadro.

La mise en scène registra con minuzia i concitati
movimenti degli uomini, che si preparano, con torce e lanterne,
per l’inseguimento, dopo aver legato il meticcio; quest’ultimo
resta, per qualche istante, solo al centro della scena, «à côté de
la selle».  Proprio fingendo di accomodare la propria sella,
Johnson/Ramerrez ha, così, modo di ascoltare le furtive
indicazioni di Castro, il quale lo avverte del fatto che i banditi
attendono, appostati nelle vicinanze, il segnale per il colpo alla
«Polka»; tale segnale è impressionisticamente riprodotto da un
guizzo dell’ottavino [due e quattro dopo 94].

L’arrivo di Rance, che fa trascinare via il meticcio, chiude
l’episodio con un’ultima concessione alla gelosia personale
dello sceriffo: la mise en scène nota, infatti, che, al momento di
mettersi in cammino insieme agli uomini, egli si volta
rabbiosamente, indirizzando a Johnson – destinato a rimanere
alla «Polka» insieme a Minnie – un lungo sguardo carico di
astio.  Dopo questo istante, in cui pare di poter leggere i furenti

                                                            
72  Michele Girardi fa notare che «Puccini utilizza qui, per la prima volta, lo

stesso segno grafico che comparirà nella parte di Angelica morente, alla
visione del bambino» (GIRARDI, Giacomo Puccini, cit., p. 304).
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pensieri che attraversano la mente dello sceriffo, egli esce dal
locale, seguito dal «Buona fortuna!» di Nick; l’apparente
indifferenza di Johnson viene smentita dal «tema per toni
interi» che si leva in orchestra, a simboleggiare le
contraddizioni che iniziano ad agitarsi nell’animo dell’uomo
[95]. Qualcosa sta cambiando.

 «Ciò che avremmo potuto essere»

La quiete ridiscende infine sulla «Polka»; i gesti di Nick,
intento a spegnere silenziosamente i lumi delle sale, riportano
ad una dimensione di tranquilla quotidianità.  Eppure, allo
stesso tempo, l’atmosfera appare come sospesa; il valzer che
Minnie e Johnson avevano danzato insieme viene ripreso,
dolce, dall’oboe, con un accompagnamento in terzine, affidato a
viole e violini secondi, delicato come una nenia [96]; la melodia
passa all’avvolgente sonorità del violino (dolcissimo [97]) nel
momento in cui Minnie entra in scena.

Lei e Johnson sono rimasti soli; la mise en scène descrive i
loro gesti, ancora velati da un timido imbarazzo, ma sempre più
rivelatori del sentimento che sta nascendo. Minnie siede al
tavolo del ‘Faraone’, sul quale l’uomo ha posato la sella;
Johnson vi si appoggia, a sua volta, rimanendo, però, all’angolo
del tavolo, come se il proprio turbamento, accresciuto dal
terribile segreto ch’egli  custodisce, gli impedisse di avvicinarsi
troppo alla ragazza.  Il suo sguardo, in compenso, non la lascia
per un istante: leggiamo, infatti, che «Johnson la contemple
avec un interêt toujours croissante».

Il valzer viene ripreso ancora, questa volta affidato al
violoncello [98], svolgendosi nel registro basso, come un
pensiero inespresso; Minnie ritorna, quindi, verso il bancone,
per riporre gli incassi della serata, esprimendo, attraverso tale
gesto come con le parole, la propria fiducia nell’uomo («Io
sento che di voi mi fiderei, benché non so chi siate» [100]).  A
questo punto Johnson, confessando «non so ben neppur io quel
che sono» [101], descrive, con uno slancio che si comunica
prontamente all’orchestra, il proprio amore per la vita; Minnie,
lentamente, si sposta al tavolo di destra,  ove siede, come
incantata, per ascoltarlo dire «cose tanto belle, che forse non
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intendo».  La mise sottolinea il turbamento della ragazza, che si
alza in piedi, quasi cedendo all’emozione, nell’esprimere il
rimpianto di non essere all’altezza dell’uomo. Le arpe,
appoggiandosi agli archi, concretizzano musicalmente il desi-
derio di Minnie di elevarsi al livello di Johnson, con una serie
di arpeggi in progressione  ed un espressivo glissé, doppiato dai
violini, che si fissano in un tremolo sospeso nella tessitura
acuta; la voce del soprano arriva al si 4 (la stessa nota raggiunta,
poche battute prima, dal tenore, a significare l’ideale
innalzamento cui entrambi aspirano), mentre, al culmine
dell’intenso passaggio, si inserisce il timbro argentino di
triangolo, glockenspiel e celesta.

Alle parole «Su, su, su, come le stelle» [sette dopo 103]
Minnie si volge, significativamente, «face au public». La
sonorità inizia, quindi, a rarefarsi, mentre gli arpeggi scendono
di altezza e di intensità; l’arpa chiude da protagonista il breve
assolo di Minnie, con un ultimo arpeggio da lasciar vibrare.
Johnson si leva in piedi a sua volta, esprimendo con sentimento
l’emozione provata nel danzare tenendo Minnie fra le braccia;
la sua linea vocale è significativamente modellata sulla melodia
del valzer, che simboleggia il loro primo momento di intimità
(ANDANTE MOSSO MODERATAMENTE [104]).

Ma ecco che l’accompagnamento orchestrale evolve,
stringendo a poco a poco, nel motivo d’apertura di sipario che
rappresenta la «Polka», realizzando un crescendo di suspense,
come ad avvisare che qualcosa sta per accadere al Saloon: Nick
si precipita, infatti, in scena per prendere un revolver dal
bancone, avvertendo che la banda di Ramerrez si sta
avvicinando. Viole e clarinetti [sette dopo 106] fanno ascoltare
il motivo «messicano», confermandoci le parole del bartender,
e, immediatamente, si ode il segnale per il colpo (non più
riprodotto dall’ottavino: si tratta, ora, di un vero fischio, «un
coup de sifflet dans la nuit du déhors», secondo l’indicazione
della mise en scène).

Avvicinatasi a Johnson, Minnie esprime in un breve ma
intenso slancio l’intenzione di custodire l’oro dei minatori, cui è
disposta a tenere fede a costo della vita; nella sezione seguente
(MODERATO MOSSO [109]) la ragazza narra la dura esistenza
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degli uomini, che lottano, ogni giorno, per mandare un po’
d’oro, guadagnato con fatica, alle famiglie lontane. Una
melodia triste, dagli accenti dolorosi, accompagna il racconto di
Minnie, mentre la mise prescrive, per lei, un gesto pieno di
significato: essa, nel parlare, si  pone, infatti,  a sedere sul barile
che custodisce l’oro dei ragazzi, come a voler confermare i
propri propositi.73

La veemenza con cui Minnie termina il breve assolo,
levandosi in piedi, suscita l’immediata reazione di Johnson,
efficacemente espressa dalla comparsa, in orchestra, del «tema
per toni interi» che ne esprime il travaglio interiore [111]: tale
sequenza è, per la prima volta, seguita dalla progressione
diatonica simboleggiante la redenzione [cinque dopo 111]. Un
procedimento, questo, che mostra, ancora una volta, l’abilità di
Puccini, capace di dar vita a congegni musicali in grado di
veicolare significati drammatici di fondamentale importanza
per lo scioglimento. L’azione scenica riveste, come abbiamo
modo di osservare, un ruolo decisivo: la stretta di mano che
Minnie e Johnson si scambiano proprio «au dessus du baril»
sancisce la fine di un’epoca, e diventa quasi una promessa per il
futuro di redenzione evocato dalla musica.

L’uomo si prepara, infine, a lasciare la «Polka», dopo aver
accettato – non senza un attimo di esitazione – l’invito di
Minnie a salire alla sua casetta; tuttavia, vedendo lacrime
luccicare negli occhi della ragazza, che riflette amaramente sui
suoi «trenta dollari soli d’educazione», egli depone giacca,
lanterna e sella per avvicinarsi a lei «avec tendresse». A questo
punto, il tenore, come fantasticando, si rivolge a Minnie,
rivelandole, significativamente, che «Ciò che avremmo potuto
essere!.. Io lo comprendo ora che vi guardo, Minnie!..» [sei
prima di 114]: le sue parole lasciano trasparire l’importanza,

                                                            
73  La mise en scène mostra di rifarsi alla versione di Fanciulla del West che andò

in scena al Metropolitan la sera del 10 dicembre 1910, riportando il breve
racconto, tratteggiato da Minnie, delle drammatiche fatiche di cui è costellata
la vita dei minatori. Tale sezione (come pure il piccolo episodio, seguente alla
lezione tenuta da Minnie, in cui ella tentava d’insegnare anche all’indiano
Billy; cfr. nota 66 a pag.53) venne eliminata, con il concorso di Toscanini, in
occasione della prima rappresentazione italiana dell’opera, avvenuta, al Teatro
Costanzi di Roma, il 12 giugno 1911.
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per il cambiamento che si fa strada in lui, del nascente amore
per la ragazza.

Il rarefatto accompagnamento orchestrale della scena
sfuma, quindi, nel tema di lei, affidato [sei dopo 114] a quindici
tenori interni a bocca chiusa, e doppiato dai violini divisi,
rigorosamente con sordina; l’arpa ed i fiati si aggiungono con
lievi tocchi, finché, improvvisamente, la sonorità cresce,
riprendendo in ff  la testa del tema  della  protagonista.
Portandosi al centro della scena, «comme en extase», Minnie
rimemora le ultime parole di Johnson («Un viso d’angelo»
[cinque dopo 114]); la mise en scène indica che la ragazza «met
tout l’état de son âme dans un soupir», restando, immobile,
sotto l’unica lampada ancora accesa.

L’oscurità che avvolge il Saloon fa risaltare, per contrasto,
il viso trasognato, «en pleine lumière», di Minnie, mentre
l’intensità del suono si smorza  progressivamente. L’accordo
finale di nona, sul primo grado della scala di Do maggiore,
rimane privo di risoluzione, contribuendo alla realizzazione di
un’atmosfera sospesa, irreale, accentuata dal timbro misterioso
e straniante della fonica.74 L’effetto che ne risulta può essere
paragonato ad una ’dissolvenza’, una tecnica caratteristica
dell’arte cinematografica dell’epoca: pare quasi di vedere, oltre
che di sentire, la scena ondeggiare e svanire di fronte ai nostri
occhi, mentre il sipario cala «très lentement».

b. Atto II: Il primo bacio

Il secondo atto di  Fanciulla del West si svolge nella capanna di
Minnie. La mise en scène, come di consueto, presenta una
dettagliata descrizione dell’ambiente, mostrandoci una

                                                            
74 La fonica, creata dall’inventore di strumenti musicali Romeo Orsi, fu

commissionata da Puccini appositamente per questa scena de La Fanciulla del
West. Il compositore mirava ad ottenere un effetto sonoro enigmatico e
‘sognante’: a questo scopo Orsi ideò un idiofono costituito da una serie di
piccoli campanelli, chiusi in una piccola cassa armonica, e percossi in modo
rapido ma delicato allo stesso tempo. La sonorità, ricca di vibrazioni, che se ne
produceva risultava molto particolare, conferendo un tocco speciale
all’impasto timbrico di cui la fonica faceva parte (cfr. l’appendice di Ettore
Panizza al Grande trattato di strumentazione e orchestrazione di  Hector
Berlioz, Milano-New York, Ricordi, 1912, nuova edizione, 3 voll., III, p. 179).
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costruzione tipicamente western, arredata nel caratteristico stile
old America –  con  tanto  di  sedia a  dondolo – arricchito  da
piccoli  tocchi femminili (la cortina che nasconde un angolo
della stanza, realizzata nello stesso tessuto di crétonne a
fiorellini che ricopre il baldacchino del letto; i tipici «objets de
toilette féminine», come il flacone di «eau de cologne», che si
vedono appoggiati sulla consolle dello specchio;  le  tendine  a
quadretti  bianchi ed azzurri che ornano le finestre).  L’insieme
disegnato dalla mise è arricchito dagli oggetti più disparati,
descritti con minuziosa cura: lumi ad olio, litografie, una
vecchia pendola, insieme con «differénts choses donnant de la
couleur locale».

In questo particolarissimo quadro si muove Minnie,
affiancata da Wowkle, la serva indiana; quest’ultima è
protagonista, prima dell’ingresso in scena della padrona, della
breve ‘scenetta indiana’ che apre l’atto, in cui la si vede cullare
il proprio bambino cantando una ninna-nanna caratteristica, su
tre note.75

Entrata Minnie, la mise en scène ne mette in luce la
trepidazione per l’imminente venuta di Johnson (la premessa
riferisce, infatti, che è passata appena un’ora dal primo atto);
c’è un che di teneramente buffo nella descrizione della ragazza,
che infila a fatica le scarpette eleganti, inciampando, si
drappeggia uno scialle sulle spalle, calza i guanti, versa sul
fazzoletto alcune gocce di profumo («Voglio vestirmi tutta»,
[11]).

All’arrivo di Johnson, dopo un breve momento di
imbarazzo, in cui Minnie si sottrae, «offensée», all’abbraccio
un po’ troppo  espansivo dell’uomo,  il  ristabilirsi  dell’intesa
tra i due è messo in risalto dalla ripresa del tema del valzer;
esso riappare, affidato inizialmente al suadente timbro del
violoncello (dolce cantando [una dopo 15]), a fissare un legame

                                                            
75  Mosco Carner individua in una raccolta di canti dei pellirosse il motivo della

ninna-nanna intonata dalla squaw; il testo di tale ninna-nanna, secondo il
parere dello studioso, dovrebbe essere basato su «parole originali». Cfr.
MOSCO CARNER, Puccini. A critical biography, London, Duckworth, 1958;
trad. italiana di Luisa Pavolini: Puccini. Biografia critica, Milano, Il
Saggiatore, 1961, p.554.
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con la precedente intimità di Minnie e Johnson, creatasi, nel
primo atto, proprio a partire dal loro danzare.

Si delinea, nel corso del lungo duetto, il ruolo
preponderante rivestito, ancora una volta, dall’orchestra: alla
musica è affidato, infatti, il compito di realizzare una continuità
motivica e drammatica, facendo emergere, a poco a poco, la
crescente passione che si impadronisce dell’animo dei due
protagonisti. All’interno di questa struttura si inserisce una
breve pausa, costituita dall’arioso in cui Minnie descrive il
proprio «vivere [...] allegro», su di uno sfondo leggero e
brillante (ALLEGRETTO MOSSO E GIOCOSO [19]): l’accompagna-
mento è ottenuto attraverso il sapiente impiego di arpa, celesta,
archi in pizzicato, con lievi tintinnanti spruzzate di triangolo.
Brio e levità caratterizzano il passo – il cui tratto più rilevante è
sicuramente costituito dalla musica – che termina con un
momento di slancio in corrispondenza della ripresa della testa
del tema di Minnie [due dopo 21].

Durante la maggior parte del duetto la mise en scène
descrive Minnie e Johnson seduti a tavola, l’uno di fronte
all’altra, nell’atto di  cenare.  La ragazza si alza, di quando in
quando, per servire al suo ospite caffè od una fetta di dolce (la
mise specifica che si tratta di una charlotte alla crema),
senonché tali gesti, apparentemente casuali, si verificano, in
maniera sintomatica, in corrispondenza di un momento
musicale dal particolare significato: ad esempio, con il pretesto
di versare il caffè a Johnson, il soprano ha modo di levarsi in
piedi per eseguire più agevolmente il sopracitato arioso («Oh,
se sapeste» [19]).76

Il sentimento che unisce i due protagonisti, rimasto latente
e, per così dire, sospeso, fin dal loro primo colloquio, si fa quasi
palpabile quando il primo violino anticipa [22] il suggestivo
motivo sul quale, nella conclusione del duetto, verrà modellata
la linea vocale del tenore, finalmente risoltosi a restare con la
ragazza:77 esso si riaffaccia, significativamente, in orchestra nel

                                                            
76  Si veda, inoltre, a proposito del  gesto scenico dell’alzarsi in piedi, la nota 68

di pagina 55.
77 Michele Girardi rileva la prima comparsa di tale motivo nell’Atto I, e

precisamente nel brevissimo recitativo in cui Rance incitava, senza successo, i
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momento in cui  Minnie confida «per me l’amore è una cosa
infinita» [otto prima di 23].  Quindi, dopo l’appassionata replica
di Johnson, si ode il cosiddetto «tema del bacio», caratterizzato
dal salto d’ottava, che conferisce alla cellula motivica un’eco di
mistero ed attesa [24]; contemporaneamente, l’uomo si alza,
avvicinandosi a Minnie e facendo l’atto di abbracciarla.78

A questo punto entra in scena la bufera di neve, un
elemento determinante per lo svolgimento dell’azione: nel
momento in cui Wowkle si prepara ad uscire l’orchestra
riproduce, con un sorprendente effetto mimetico rafforzato
dall’utilizzo della macchina del vento, le folate che, secondo
quanto indicato dalla mise en scène, agitano le tendine e le
cortine del letto, facendo ondeggiare la fiamma dei lumi.

All’appassionata invocazione di Johnson Minnie risponde
slanciandosi finalmente tra le sue braccia: un espressivo glissé
delle arpe, doppiato da legni ed archi, conduce alla ripresa, in
forma cromatica, della progressione che simboleggia la forza
redentrice dell’amore, mentre Minnie e Johnson si baciano con
passione (fff vibratissimo [due dopo 27]).  Nel frattempo «au
déhors la tempête va grandissant; un coup de vent force la
porte, qui s’ouvre et se renferme plusieurs fois»: un particolare
dalle raffinate valenze psicologiche, che rappresenta,
metaforicamente, l’abbandono finale degli amanti. Essi
rimangono, infatti, «immobiles dans les bras l’un de l’autre»,
del tutto incuranti di ciò che succede intorno a loro; la progres-
sione, intanto, evolve dolcemente nella propria originaria forma
diatonica, affidata al timbro vellutato degli archi (espressivo
dolcissimo [28]), mentre la tempesta  si  acquieta.79

Come riscuotendosi da un sogno, Johnson pronuncia il
nome di Minnie con infinita tenerezza, rivelandole «T’amo da
                                                                                                                                                      

minatori a cacciare Johnson dal campo [I, tre  dopo 80]. Cfr. GIRARDI,
Giacomo Puccini, cit., p. 309.

78 È significativa la comparsa, in questo punto della partitura, della precisa
indicazione col movimento scenico: un’ulteriore conferma di quanto azione e
musica risultassero, nei disegni di Puccini – sempre attento a questo aspetto
della composizione – indissolubilmente intrecciate.

79 La mise en scène riporta, a questo proposito, un’indicazione di tipo ‘tecnico’
che rivela in modo esplicito l’importanza della sincronia fra musica ed effetti
scenici. Si legge infatti: «pour la tempête et le retour au calme, bien suivre la
musique page 183».
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che t’ho vista ...» [quattro dopo 28]; subito, però, egli ha un
moto improvviso, come di terrore, e si allontana dalla ragazza
«avec horreur de lui même». Vorrebbe allontanarsi, poiché il
segreto della sua identità gli impedisce di rimanere: ma ecco
che, nuovamente, la natura si fa avanti quale protagonista.

Johnson spalanca la porta, ma viene investito dalla furia
della tempesta: l’orchestra mima la discesa dei fiocchi di neve
con brevi figurazioni dei legni, cui si aggiungono le trombe con
sordina ed i cristallini tocchi degli idiofoni, su un fragoroso
pedale di Re minore in fff.  La progressione della redenzione
esplode in orchestra, mentre echeggiano tre colpi di revolver e
le trombe proclamano il Cake-Walk di Ramerrez: Minnie
afferra il braccio di Johnson, esortandolo a restare, finché
l’amore ha il sopravvento.

La mise en scène descrive la scena fin nei dettagli:
Johnson avvolge Minnie di un lungo sguardo, quindi la prende
subitamente tra le braccia.  Il suo appassionato «Ti giuro ...
ch’io non ti lascio più» [due dopo 30] è modellato sulla melodia
anticipata dal violino durante il duetto (cfr. sopra, 22), e
culmina in un’ultima, intensa sezione in cui le voci degli amanti
si uniscono con ardore intenso e con passione crescente.
Mentre Minnie, scioltasi dolcemente dall’abbraccio di Johnson,
prepara il proprio giaciglio accanto al fuoco, si ode una delicata
ripresa del valzer, che sfuma nel «tema del bacio».

Quest’ultimo, evanescente ma  allo stesso tempo  carico di
tensione, si delinea nella tessitura acuta, sopra al tremolo degli
archi ed ai lunghi glissé delle arpe, riproducenti, con l’ausilio
dell’apposita macchina, le raffiche di vento; la mise en scène
descrive l’inquietudine di Johnson, che si sposta verso la porta
per ascoltare i suoni prodotti dalla bufera, che gli paiono di
«gente che chiami». Egli si dispone, quindi, al sonno,
rassicurato – ma soltanto «à demi» – dalla serenità  di Minnie.

Quest’ultima, prima di sussurrare la sua «buona notte» a
Johnson, gli pone la fatidica domanda  «Non conoscesti mai
Nina Micheltorena?»;80 tra l’ultima nota della linea vocale di
                                                            
80  Nina Micheltorena è un’avventuriera definita, nel primo atto, come l’amante

di Ramerrez [61]; secondo quanto riferito da Ashby, la donna sarebbe pronta a
tradire il bandito, e dovrebbe incontrare lui ed i suoi uomini la sera stessa
(proprio mentre Minnie e Johnson vivono il loro idillio).
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Minnie (Do) e quella con cui Johnson le risponde, negando (Sol
bemolle), intercorre, significativamente, l’intervallo di tritono,
spia del fatto che l’uomo sta mentendo. La sonorità
dell’orchestra si spegne, dissolvendosi in un silenzio che,
tuttavia, non ha nulla di rilassato; il rullo dei timpani, seppure in
pppp, si fa strada come un presagio.  La notte non è destinata a
portare con sé pace e tranquillità; non ancora.

 Identità svelata

Il vento porta con sé le voci, sempre più vicine, degli uomini
che salgono alla capanna di Minnie sulle tracce di Ramerrez:
mentre Johnson si nasconde dietro le cortine del letto («Non
farti sentire. È geloso Jack Rance» [tre prima di 40]), la ragazza
viene descritta dalla mise nell’atto di controllare ansiosamente
«à droite et à gauche» se qualcosa possa  tradire la presenza di
Johnson.

La mise fornisce, inoltre, al soprano un suggerimento
interpretativo, prescrivendo che Minnie, apprestandosi ad aprire
la porta, mostri, sbadigliando, l’aria assonnata di chi è stato
svegliato improvvisamente. Entrano Rance, Nick, Ashby,
Sonora: ne deriva una scena piena di concitazione, in cui gli
uomini rivelano a Minnie la vera identità di Johnson. Sul nome
di Ramerrez, pronunciato dallo sceriffo con gioia velenosa,
l’orchestra scandisce fragorosamente il Cake-walk  del bandito
[44], già accennato, peraltro, in corrispondenza delle parole con
cui Nick, dall’esterno, avvisava Minnie dell’avvistamento, sul
suo sentiero, del fuorilegge [41].

È utile rilevare la posizione scenica dei singoli personaggi
di questo breve episodio, poiché tale particolare aspetto riveste
un preciso significato drammatico. Ashby, Nick e Sonora, non
appena entrati, si dirigono «directement» verso il caminetto, per
scaldare le mani intirizzite ed asciugare mantelli e cappotti
inzuppati dalla neve; Rance, che fa il suo ingresso per ultimo,
rimane nei pressi del tavolo, accentuando la propria distanza dal
gruppo. Abbiamo già avuto modo di constatare che la figura
dello sceriffo non risulta fino in fondo parte della comunità dei
minatori, alcuni dei quali lo avversano apertamente (è il caso,
ad esempio, di Sonora e Trin); da questo momento in poi,
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emerge chiaramente che la rabbiosa ostilità nutrita da Rance
contro Johnson ha assunto una sfumatura, per così dire,
personale, dominata dalla folle gelosia dell’uomo nei confronti
del rivale in amore.

Osservando i disegni del livret scénique che riproducono i
movimenti dei personaggi, si nota l’immobilità pressoché totale
di Ashby e Sonora, che rimangono accanto al fuoco per tutta la
durata dell’episodio; Rance siede, al contrario,  proprio sul
tavolo dove, fino a qualche momento prima, Minnie e Johnson
cenavano, appoggiando con fare spavaldo un piede su di una
sedia. Minnie è immobile al centro della scena, come
pietrificata dalla terribile verità di cui sta venendo a
conoscenza; soltanto Nick si sposta qua e là per la stanza, ed è
proprio questo muoversi – quasi furtivo – a dar modo al barman
di intuire, notando il sigaro dimenticato da Johnson, la presenza
del bandito. Egli decide di non tradirla, mostrando, però, a
Minnie di aver capito; questo suo atteggiamento assume
un’importanza decisiva nella costruzione dell’intreccio, poiché
prelude al fondamentale ruolo dell’uomo nello scioglimento
finale della vicenda.

Dopo che Rance ha mostrato a Minnie, non senza un
ghigno di maligna soddisfazione, il ritratto di Johnson/Ramer-
rez procuratogli dall’amante, Nina Micheltorena, gli uomini
escono rapidamente; una volta chiusa la porta dietro di sé,
Minnie si slancia nel mezzo della scena, intimando a Johnson,
con grande disprezzo, di uscire dal nascondiglio. Il gesto
rispecchia la linea vocale del soprano, spezzata da ampi salti

intervallari, che si proietta verso l’acuto raggiungendo il Sib
4 ; su

questa nota il suo grido si intreccia con la progressione che
simboleggia amore e redenzione, rievocata, significativamente,
in forma cromatica (ANDANTE ENERGICO [50]).  Segue una
drammatica sezione in cui, con accenti  dolorosi, Johnson
confessa di essere Ramerrez; puntualmente il Cake-walk si
riaffaccia in orchestra, sormontato dalla melodia del primo
colloquio con Minnie, nell’atto precedente: un simbolo
inequivocabile, questo, del conflitto interiore del fuorilegge
(«Sono un dannato! Lo so, lo so» [52]).
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La mise en scène descrive i movimenti dell’uomo, che
sembra, ad un certo momento, parlare «à lui même», come
riflettendo («Era quello il mio destino» [cinque dopo 54]).
Viola, violoncello e fagotto hanno appena fatto udire il «tema
messicano», questa volta nel registro grave: il timbro lega il
motivo alla prospettiva d’ineluttabilità descritta da Johnson,
divenuto bandito, raccogliendo «l’eredità paterna», per poter
mantenere madre e fratelli).   Allo stesso modo la mise segue i
gesti di Minnie che, «lentement», si sposta al centro della scena,
andando ad aggrapparsi ad una sedia: i suoi movimenti,
meccanici e come gravati dalla stanchezza, rispecchiano lo stato
del suo cuore, sul quale pesa una realtà che l’opprime.

La melodia sulla quale si dispiega il racconto di Johnson si
modella, ad un tratto, sulla progressione ch’è simbolo di
redenzione, saldandosi senza soluzione di continuità
all’appassionato motivo sul quale, nel corso del duetto d’amore,
egli aveva giurato alla ragazza «io non ti lascio più» ([55]; cfr.
sopra [tre dopo 30]).  Il laconico, sconsolato commento di
Minnie sembra quasi perdonare all’uomo il fatto d’aver mentito
sulla propria identità, ma non quello di essere l’amante di
un’altra donna; la mise sottolinea il movimento improvviso
della ragazza, che, come cercando di vincersi, si alza in piedi
indicando a Johnson la porta.

Egli si getta  quindi, disarmato, incontro al proprio destino,
con un gesto che pare l’estremo sacrificio: i singhiozzi di
Minnie sono chiaramente udibili sulle lunghe note tenute, in pp,
degli strumenti.  Improvvisamente si ode un colpo di revolver:
l’orchestra attacca un movimento staccatissimo e secco, carico
di tensione, in cui gli stacchi ritmici delle brevissime
figurazioni vengono cadenzati dalle percussioni con tocchi
risoluti, che sovrastano le folate di vento.  Minnie tenta di
restare indifferente; vaga per la stanza, con crescente
inquietudine; alla fine il rumore della caduta di un corpo contro
la porta  (come recita la mise en scène) la strappa
all’immobilità, soprattutto  emotiva, che si sforzava di imporsi.

Essa cede, dunque, all’amore per Johnson, trascinandolo in
casa e vincendo le sue eroiche resistenze: alle parole «Sei
l’uomo che baciai la prima volta. Non puoi morir!» l’orchestra
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risuona di un lento, drammatico tema in Mi bemolle minore
(LARGO SOSTENUTO, 60), che Puccini modellò sul wagneriano
Tristanmotiv, attuando un sottile e significativo rimando
semantico. In effetti

la melodia di Tristano suscita un parallelo psicologico [...] fra
l’ineluttabilità dell’amore fra Tristano e Isotta e quello di Minnie
che si appresta ad una prova tremenda per salvare la vita
dell’uomo che ama e che, come Tristano, è ferito. Rinforza
l’analogia il fatto che tanto Johnson [...] quanto Tristano [...]
siano stati colpiti dai loro impotenti rivali in amore.81

La suggestiva, grave cadenza del motivo fa da sfondo
all’affanno di Minnie, che aiuta Johnson, sanguinante, a
nascondersi sul solaio; la melodia sfuma, diminuendo
d’intensità, scivolando sugli ampî glissando  dell’arpa, mentre
si odono ripetuti colpi alla porta.

Rance fa il suo ingresso, «sur la fin de la cinquième
mesure, page 225», accompagnato dall’ampia melodia che lo
caratterizzava nell’atto precedente ([61]; cfr. [I, cinque dopo
64]), mentre la mise en scène ritrae Minnie in un atteggiamento
‘sconosciuto’, che non si riscontra, cioè, nelle didascalie del
libretto né in quelle della partitura. Essa viene, infatti, descritta
nell’atto di prendere la propria pistola da un cassetto, di
nascosto da Rance, in modo da poterlo uccidere «s’il découvre
Johnson»: un gesto piuttosto strano, poiché lo sceriffo scoprirà,
è vero, la presenza del fuorilegge, ma la reazione della ragazza,
per quanto veemente, non comprenderà pallottole indirizzate
contro lo sceriffo. È probabile che, con il particolare del
revolver, il régisseur abbia voluto dare un tocco aggiuntivo di
suspense, tanto più che il personaggio di Minnie, donna
energica e passionale, potrebbe prestarsi ad un’interpretazione
del genere, tipicamente americana; d’altra parte, la tradizione
western abbonda di esempi di uccisioni a bruciapelo, spesso per
futili motivi, e la nostra protagonista potrebbe addurre la non
trascurabile spiegazione di aver difeso il proprio uomo.

La mise en scène continua descrivendo dettagliatamente i
movimenti di Rance, in cerca della sua preda; per la prima

                                                            
81 GIRARDI, Giacomo Puccini, cit., pp. 292-293.
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volta, l’illustrazione presenta una serie di numeri, utilizzati per
dare un ordine cronologico all’azione scenica. Un’altra
caratteristica di questa pagina – che si presenta con una veste
grafica distinta da tutte le altre – è quella di essere priva delle
indicazioni riguardanti i personaggi, solitamente effettuate
tramite minuscole frecce accompagnate dall’iniziale del nome
corrispondente; qui le ampie direttrici servono soltanto ad
organizzare la perquisizione dello sceriffo, divisa in cinque
‘tempi’. 82

All’infruttuosa ricerca segue un tentativo da parte di
Rance, in preda ad un impeto di passione, di abbracciare
Minnie («son pazzo di te! T’amo, ti voglio!» [nove dopo 64]):
l’orchestra viene percorsa da una crescente frenesia, scandita
dalle sestine martellate, in fff, dei corni, subito imitati da oboi e
clarinetti. La sonorità penetrante fa da sfondo  al gesto di
Minnie, che si difende minacciando Rance con una bottiglia
(evidentemente scordandosi della pistola). Lo sceriffo si risolve,
infine, ad andarsene, indirizzando a Minnie un sinistro monito
(«Ti giuro che non t’avrà» [66]), che si chiude su un cupo e
pesante accordo di Re bemolle minore, in fff, al quale la
grancassa aggiunge un’impronta funebre.

A questo punto il destino, beffardo, interviene: Rance si
volge, stendendo  enfaticamente la mano «comme pour
confirmer son serment», e si arresta di colpo.  Le arpe
disegnano, con brevi tocchi degli armonici, le gocce del sangue
di Johnson che stillano dal solaio sulla mano dello sceriffo:
Rance, con un grido di gioia selvaggia, si precipita alla botola

                                                            
82  La grafia di tale pagina della mise en scène, che corrisponde al numero 58,

presenta un tratto maggiormente tondeggiante, in apparenza ottenuto con
un’incisione meno profonda (l’inchiostrazione risulta, infatti, più leggera e la
silhouette, di conseguenza, più netta e sottile). Tutte le linee del disegno
appaiono tracciate con l’ausilio di una riga, utilizzata invece, nelle altre tavole,
soltanto per i contorni della scena raffigurata: le due linee curve presenti, delle
quali una è interrotta da un numero, sono state tratteggiate a mezzo di  un
compasso, che le distingue, per regolarità, da quelle che compaiono in tutti gli
altri disegni, visibilmente segnate manualmente. È plausibile, a fronte di questi
dati, presumere il brevissimo, temporaneo intervento di un secondo incisore;
un altro particolare a favore di questa ipotesi è la differenza della foggia data
dalle due diverse ‘mani’ alle lettere maiuscole (un esempio per tutti: l’iniziale
del nome di Minnie).
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per stanare il bandito. Minnie si slancia con tutte le sue forze
per trattenerlo, ma egli si libera della sua stretta, mentre in
orchestra la situazione precipita: crescendo, stringendo,
incalzando le indicazioni espressive dell’ALLEGRO AGITATO, che
sfocia nel largo motivo del ferimento, modellato sul
Tristanmotiv ([68]; cfr. [60]). Johnson, «faisant un effort
suprême», inizia a scendere dal proprio nascondiglio, sulle note
del tema di Tristano, che acquista la cadenza di una marcia
funebre; la mise mette in rilievo il volto del fuorilegge, pallido
per la sofferenza, ma fiero.

Egli si trascina, con un ultimo sforzo, sul tavolo, dove
crolla svenuto; a questo punto, mentre di nuovo, in orchestra, il
ritmo si fa frenetico [70],  Minnie propone a Rance una
trattativa: «Stanotte avete chiesto una risposta alla vostra
passione ... Eccovi la mia posta».

 «Una partita a poker»

«V’offro quest’uomo e la mia vita»: sulle note, cariche di
tragicità, del motivo del ferimento, ripreso dall’oboe ([73];
eloquente l’indicazione espressiva, che riporta lamentoso),
Minnie punta se stessa e la libertà del suo uomo in «una partita
a poker».  Rance accetta, pregustando la vittoria, che porterà
Minnie tra le sue braccia; egli non ha, però, fatto i conti con la
spregiudicatezza della ragazza, che – disposta a tutto per salvare
Johnson – indugia per un attimo davanti all’armadio. Essa
prende un mazzo di carte, non senza averne prima, di nascosto,
scelte alcune, che fa scivolare furtivamente in una calza.

La sfida ha inizio, in un’atmosfera sonora sospesa, carica
di suspense. Minnie e Rance alternano il gioco a frammenti di
dialogo; all’inizio della partita la progressione simboleggiante
l’amore si affaccia in orchestra, leggermente variata ed in forma
cromatica, affidata ad un clarinetto solo dolcissimo ed
espressivo [76], per poi lasciare spazio ad un sordo
accompagnamento degli archi gravi in pizzicato.

Il sotterraneo, ipnotico movimento creato dai contrabbassi,
rimasti soli nel minaccioso silenzio [una dopo 77], diventa
l’unico sfondo dei secchi gesti dei due giocatori, la cui tensione
si fa palpabile attraverso la musica.  Il crescendo ossessivo che
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si impadronisce dei registri gravi dell’orchestra è sormontato
dal penetrante timbro di legni e ottoni, uniti in brevi figurazioni
di seconde discendenti (che portano l’eloquente prescrizione
stridente: le trombe levano la sordina cinque battute prima di
79): dopo un angoscioso momento di parità, Rance mostra con
aggressiva sicurezza un gioco dal punteggio altissimo («Tre
re!», una dopo 78), mentre Minnie, gettando un’occhiata al
proprio, fa l’atto di svenire.

La mise en scène mette in rilievo la frenesia che anima i
momenti che seguono: la ragazza invoca l’aiuto del rivale
(«Presto Jack, per pietà!..» [due dopo 78]), e l’atmosfera viene
spinta al limite del parossismo dall’ossessivo rullo dei timpani,
in costante crescendo.  Approfittando della distrazione dello
sceriffo, intento a cercare un bicchiere per versarle l’acqua,
Minnie sostituisce le proprie carte con quelle nascoste sotto la
gonna.  Dopo un lungo sorso, la ragazza, rinfrancatasi, si alza
enfaticamente in piedi: essa svela con impeto il proprio gioco,
esclamando «triomphante», sul tremolo di violoncelli e
contrabbassi, doppiati dal rullo dei timpani, «Ho vinto io! Tre
assi e un paio».

Nel teso silenzio, che dura lo spazio di un respiro, Rance
replica freddamente «Buona notte», dileguandosi. La sonorità
esplode improvvisamente quando l’orchestra scandisce, con
poderosa gravità, il tema del ferimento, marcato dai sordi colpi
della grancassa [79]; il riso nervoso, convulso, di Minnie si
scioglie in un pianto quasi isterico, mentre, abbandonandosi,
ripete ossessivamente «È mio, è mio!», abbracciando Johnson
«avec frénésie»; l’arpa percorre fulmineamente la gamma in
amplissimi, scivolati glissés, finché tutti gli strumenti si fissano
sull’accordo finale di Mi bemolle minore. Esso viene ribattuto
più volte dai possenti rintocchi delle percussioni, per poi
arrestarsi bruscamente sul primo tempo della battuta finale; il
sipario, si legge nella mise, cala rapidamente.83

                                                            
83 La prescrizione di abbassare velocemente la tela, a differenza di quanto

accadeva nel finale dell’atto precedente, riflette la diversa situazione musicale
e drammatica delle due scene; se, infatti, il primo atto si chiudeva in una
rarefatta atmosfera, dai timbri evanescenti, il secondo, come si è visto, termina
dopo un fulmineo coup de théâtre, che lascia senza fiato. Il repentino silenzio
dell’orchestra dopo l’ultimo, fragoroso accordo, non può non rispecchiarsi
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c. Atto III: Caccia all'uomo

Per il terzo atto di Fanciulla del West Puccini aveva
immaginato «uno scenario grandioso, una spianata nella grande
foresta californiana cogli alberi colossali».84 Al sollevarsi della
tela appare, in effetti, un quadro dominato dalla natura, che si
manifesta in tutta la propria imponenza.

La mise en scène traccia, ancora una volta, un minuzioso
disegno, in cui spiccano i giganteschi tronchi delle sequoie
californiane: sullo sfondo si ergono, maestose, le montagne
della Sierra, imbiancate dalla neve; rocce ed arbusti scendono
fin quasi sulla scena, «couvrant tout le théâtre»; le  quinte –
dietro le quali devono rimanere, pronti ad irrompere in scena o,
semplicemente, a far udire la propria voce, i membri del coro
(per i quali la mise indica scrupolosamente posizioni ed entrate)
– sono dipinte con ‘panorami’, in modo da evitare stacchi nella
veduta d'insieme; grossi fusti d’alberi abbattuti sono disposti sul
proscenio in modo da poter essere utilizzati come sedili; un
largo ‘praticabile’, che dal lato destro della scena scende verso
il sinistro, è stato studiato appositamente per il passaggio dei
personaggi che giungono dalla foresta o vi si dirigono.

In appendice alla descrizione d'ambiente, dopo le
indicazioni dei punti dai quali i coristi, al momento opportuno,
dovranno intervenire con le voci fuori scena (l’organizzazione
appare sorprendente, e mostra come nulla sia lasciato al caso),
la mise dedica qualche riga all'impiego dei cavalli. Le cronache
del tempo attestano, infatti, l'attuazione dell'idea avuta da
Puccini di far montare a cavallo Ashby, Sonora ed alcune
comparse, nonché la stessa Minnie; le indicazioni della nostra
mise  prescrivono che quattro animali (di questi, tre serviranno
per «la chevauchée», vale a dire il passaggio degli uomini a
cavallo poco prima della cattura di Johnson, ed uno verrà
montato da Sonora) siano collocati a sinistra, pronti per essere
cavalcati, un altro resti in secondo piano, in fondo a destra
(probabilmente si tratta della cavalcatura per Minnie) due

                                                                                                                                                      
nell’improvviso venire a mancare dell’aspetto visivo della scena; un
accorgimento volto a prolungare lo strepitoso effetto del finale.

84 Lettera di Puccini a Giulio Ricordi, 26 agosto 1907 (Carteggi pucciniani, cit.,
n. 521, p. 353).
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rimangano a destra, in fondo al praticabile; uno, infine, quello
di Ashby, si trovi in scena, legato ad un albero.

Dopo aver delineato i contorni del paesaggio, la mise
inquadra i volti stanchi ed infreddoliti degli uomini, che
riposano all’addiaccio avvolti in pesanti mantelli; soltanto Nick
e Rance siedono, svegli, accanto al fuoco, l'uno di fronte
all'altro. «Aucun bruit ne trouble le  silence de l'aurore
hivernale»: la notte sfuma a poco a poco in un freddo
albeggiare, mentre non si ode, in orchestra, che un cupo

ostinato dei contrabbassi sul tritono formato da La1 e Mi bb
0.

85 La

dissonanza, sormontata da  un sinistro motivo accordale,
affidato dapprima ai fagotti, quindi ai corni [quattordici prima
di 1], crea un sottile senso di inquietudine;86 un guizzo del
clarinetto solo [quattro prima di 1] appare, fulmineo, ad evocare
una fiammata del fuoco acceso dai minatori.

Nick rompe il silenzio rivolgendosi, a mezza voce, a Rance,
che gli risponde «avec colère mais très bas», mentre la melodia
che lo distingue sin dal primo atto si lega al rancore con cui egli
immagina Johnson fra le braccia di Minnie. Apprendiamo,
attraverso i commenti di Nick, che è trascorsa una settimana
dalla sera della partita a poker, e che lo sceriffo ha tenuto fede
alla parola data, non rivelando la presenza del bandito nella
capanna della ragazza. L'amarezza con cui i due uomini
ironizzano su tale gesto «cavalleresco» introduce una breve,
disincantata riflessione di Nick sull'amore («Tutto il dannato
mondo si innamora» [4]); la filosofia spicciola sottesa alle frasi
del barman, ritmate dai brevi tocchi dei timpani, produce
un'impressione spiacevole, che getta un'ombra sulla breve
ripresa, dalla raffinata combinazione timbrica, del tema di
Minnie ([5]: archi e flauto solo).

Il presagio avvertito, in modo sotterraneo, fin dalle prime
battute dell'atto  prende improvvisamente forma: ha inizio la
                                                            
85 La partitura riporta la prescrizione, per i contrabbassi, di abbassare di un

semitono la corda più grave (Mi 0).
86  Un’inquietudine accentuata dall’accorgimento che prevede l’esecuzione delle

prime sei battute, secondo le indicazioni della partitura, a sipario abbassato; in
questo modo si suscita, nell’animo dello spettatore ancora ignaro della scena
cui sta per assistere, un breve, sospeso attimo di attesa.
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prima sezione della caccia all'uomo, elaborata da Puccini in
quattro tempi, con un procedimento di matrice sinfonica.
L’ANDANTE MOSSO CON AGITAZIONE (prima sezione) fa da sfondo
alle grida selvagge che si odono da fuori scena; per ottenerne
l'effetto la mise dispone i coristi dietro la scenografia
riproducente rocce ed arbusti indicando loro di cantare rivolti
verso il fondo, «faisant un porte voix de ses mains».  Le
indicazioni prescrivono, nel frattempo, un graduale aumento di
luminosità.

Un’agitata figura sincopata percorre i registri mediani
dell'orchestra, mentre violoncelli e contrabbassi seguitano nel
loro cupo ostinato (il cui intervallo passa dalla quarta alla
quinta, con un conseguente aumento della tensione): il grido di
Ashby desta i minatori ancora dormienti fra i tronchi, gruppi di
uomini – tre dei quali giungono a cavallo – irrompono in scena
dal ‘praticabile’ e dalle quinte di destra, stringendo in mano
armi d'ogni sorta: pugnali, pistole, revolvers, ma anche bastoni
ed attrezzi da minatori quali picconi e badili.

La mise en scène descrive una «grande confusion»,
sottolineata dalle veloci scale ascendenti e discendenti degli
strumenti in orchestra, come riproducenti la corsa affannosa
degli uomini; l’unico personaggio a non essere coinvolto dalla
frenesia che si è impadronita del palcoscenico è l’indiano Billy
Jackrabbit, inquadrato per un attimo dalla mise nell'atto di
iniziare, in disparte, un gioco di carte.

Ashby balza a cavallo per unirsi agli inseguitori, che
annunciano, fra grida ed esclamazioni concitate, di aver
finalmente scovato il fuorilegge; Rance si abbandona, a questo
punto, ad un impeto di gioia crudele, mentre la sua melodia lo
illumina come un riflettore («Or piangi tu, Minnie» [8]).    Egli
è indifferente a tutto ciò che accade, non ode il racconto degli
uomini, né la voce di Nick che gli domanda «Sceriffo, avete
udito?»: la passione frustrata per Minnie si intreccia, nelle sue
frasi cariche di rancore, al freddo proposito di vendetta.

Dopo questo breve momento di stasi, la ripresa del tema
dell’inseguimento acquista un'enfasi ancora maggiore; la mise
en scène  insiste sull’attenzione da accordare ai movimenti di
cantanti e comparse, i quali devono continuare a dar vita
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all’«action vivante et fébrile» che fa da sfondo al racconto di
Harry e Bello. Questi ultimi, trafelati, riferiscono di come
Johnson sia, in un primo momento, riuscito a sfuggire ai suoi
inseguitori; il ritmo si fa sempre più concitato, e
all'esclamazione «È un turbine che passa!» [cinque prima di 11]
tutti si volgono, dirigendo lo sguardo verso il fondo della scena,
attraversato da un nutrito gruppo di uomini. La mise ne
specifica il numero: si tratta di quindici figuranti, più tre
«cavaliers», che entrano dalle quinte di sinistra e scompaiono
sul lato destro della scena, dopo aver risalito il ‘praticabile’.

Da qui in poi la situazione precipita: l’orchestra incalza,
riducendo la sonorità al rullo dei timpani doppiato da un
lugubre trillo di contrabbassi e violoncelli, mentre le
esclamazioni dei minatori si sovrappongono in un frenetico
crescendo fino a sfociare in un urlo prolungato e selvaggio.   La
tensione si scioglie in una trionfante, fragorosa triade di La
maggiore, che dà il via alla seconda sezione della caccia (PIÙ

MOSSO [11]); la ripresa – nella tonalità minore relativa, Fa diesis
– del motivo sul  quale Johnson aveva giurato a Minnie «Io non
ti lascio più», acquista una portata simbolica che intreccia
amore e morte.  Essa è scandita dalla penetrante combinazione
di corni e fagotti (molto marcato è l'eloquente indicazione
espressiva); il grido strozzato di Sonora, sopraggiunto al
galoppo, annuncia la cattura del bandito, che viene salutata
dagli «Urrah!» degli uomini.

Il racconto del baritono – il cui cavallo, raccomanda la mise,
dev'essere discretamente tenuto per la briglia da un figurante –
si snoda sull’accesa sonorità dell'orchestra, che ripete
ossessivamente il tema, prima affidato a fagotti e corni (cfr.
sopra [11]), che chiudeva il duetto d'amore fra Minnie e
Johnson nel secondo atto; gli uomini, «avec un délire extrème,
une joie débordante», esultano al pensiero di fare del bandito
impiccato «un ottimo bersaglio» per i loro spari, mentre
l’orchestra esplode come la furia che ne anima i gesti. La mise
en scène descrive gli improvvisati passi di danza dei minatori,
che, come marionette impazzite, ballano sulle note della
popolare canzone Dooda Day, già intonata – ma in tutt'altro
contesto –  nel primo atto; le percussioni ritmano il passo (che
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apre il terzo tempo della caccia all'uomo: ALLEGRO SELVAGGIO,
[14]), e il loro sinistro rintocco è sormontato da rapidi tocchi,
quasi risate maliziose, di glockenspiel e celesta.

La sonorità si attenua per un attimo – rimane soltanto un
vibratissimo tremolo dei violini nella tessitura acuta – dando
modo di notare il furtivo gesto di Nick, che corrompe l'indiano
Billy con una manciata d’oro perché rallenti l’impiccagione
(«Ritarda ancor a fare il laccio...» [sei prima di 15]); ancora una
volta emerge la simbiosi che intercorre fra gesto e musica,
congegnati in funzione l’uno dell'altra, in modo che nulla di ciò
che accade sul palcoscenico passi inosservato.

Il barman si arrampica, quindi, su per il sentiero,
scomparendo, secondo quanto riportato dalla mise, in cima al
praticabile: la rilevanza giustamente accordata alla messa a
fuoco di queste azioni si rispecchia nell'importanza che esse
assumono all’interno dell'intreccio, poiché, come si scoprirà più
avanti, Nick si sta precipitando ad avvisare Minnie dell’avve-
nuta cattura del suo uomo.

Il cerchio, intanto, si chiude. L’orchestra riprende il tema
dell'inseguimento, che dà inizio alla quarta ed ultima sezione
dell’episodio (ANDANTE MOSSO [15]): l'ultimo anello della
struttura che caratterizza la ‘caccia’ è speculare al suo inizio,
rivelando un disegno musicale di tipo ciclico. Esso risulta
perfettamente funzionale all'idea drammatica espressa dalle
parole con cui Sonora descriveva l’accerchiamento di Johnson:
«pareva un lupo stretto dai cani».

La scena si anima nuovamente con l’ingresso di numerosi
coristi e figuranti a cavallo: la mise en scène, dopo averne
regolato l’entrata, prescrive che essi si dispongano sul lato
destro del palcoscenico, leggermente verso il fondo. Questo
accorgimento dà modo ai comprimari più importanti (Joe,
Happy, Harry, Trin, Bello) di porsi, insieme a Rance, nel mezzo
della scena, pronti ad ‘accogliere’ il prigioniero.  Ashby fa il
suo ingresso, a cavallo, «sur la troisième mesure page 280»;
dietro di lui viene Johnson, legato strettamente – la mise precisa
che le sue mani sono assicurate, dietro la schiena, ad un bastone
passatogli a traverso delle braccia – scortato da tre uomini a
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cavallo.87  Il fuorilegge appare visibilmente pallido, con il viso
graffiato, i vestiti sudici e strappati, una spalla nuda; al suo
ingresso è un rincorrersi di grida minacciose, che gradualmente
diminuiscono d’intensità.  Parallelamente la sonorità  sfuma, in
orchestra, per meglio far risaltare il momento in cui Ashby
consegna Johnson allo sceriffo [16]; il tritono, affidato a
controfagotto, arpa e contrabbasso doppiati dal sinistro rullo dei
timpani, fa da lugubre sfondo alle sue parole, che sollecitano la
comunità affinché «faccia essa giustizia». La secca risposta è
affidata ad un minaccioso parlato del coro, che replica
freddamente «La farà».

 «Ch’ella mi creda libero e lontano»

L'episodio della cattura di Johnson ha fornito a Puccini lo
spunto per una scena di grande impatto emotivo, in cui l’azione
incalzante procede di pari passo con la spettacolarità degli
effetti. Allo stesso modo, il momento in cui il fuorilegge
affronta la morte offre al compositore la possibilità di inserire
uno stacco lirico (scena ed aria, unico caso nell'intera opera)
all’interno della struttura drammatica del terzo atto,
caratterizzata dal rapidissimo dipanarsi dell'intreccio.

Le parole con cui Ashby si è congedato dai minatori
producono un breve momento di silenzio, in cui gli uomini
paiono studiare la propria preda immobile nel mezzo della
scena. La mise en scène non manca di rilevare questo
particolare nella disposizione dei personaggi: Johnson si trova
isolato al centro del proscenio, attorniato dagli uomini, che, a
cominciare da Rance, lo coprono di insulti, percosse, minacce.
Lo sceriffo, acceso un sigaro, getta in viso al prigioniero un
lungo sbuffo di fumo: la mise concorda, nel descrivere
l'arrogante gesto, con le didascalie di libretto e partitura, a

                                                            
87 Si riscontra una discrepanza fra le indicazioni della mise en scène e la

didascalia corrispondente in partitura. Quest’ultima riporta, infatti, che «un
cavaliere [...] tiene stretto, innanzi a sé, sulla sella, Johnson», mentre, come
abbiamo visto, la mise non accenna all’eventualità che il prigioniero monti a
cavallo. Un particolare, questo, che testimonia la libertà dei singoli régisseurs
nell’interpretazione di dettagli di importanza accessoria; in questo caso, la
scelta pare aggiungere alla scena una sfumatura di maggiore spietatezza,
mostrando Johnson a piedi, trascinato dai propri inseguitori a cavallo.
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sottolineare l'efficacia con cui esso mette in luce il feroce
risentimento di Rance nei confronti dell'odiato rivale in amore.
L'aver rubato l’affetto di Minnie costituisce, infatti, l’accusa
che più di tutte grava sull'imputato del sommario processo; i
minatori incalzano Johnson, elencando i crimini commessi dalla
sua banda di messicani – puntualmente siglata dai clarinetti –
finché l'uomo reagisce, con dignità e fierezza, negando di aver
ucciso («Maledizione a me!..Fui ladro, ma assassino mai!», 21).

La risoluta esclamazione dell'uomo è accompagnata
soltanto da un mosso tremolo dei violini nella tessitura
acutissima, che si staglia sulle lunghe note tenute di oboe e
corno inglese: un breve, sospeso attimo di stasi che fa risaltare
l'appassionata dichiarazione del bandito, respinta dalla cieca
furia dei minatori. La frenesia torna subitamente ad impadro-
nirsi di coro ed orchestra, mentre la mise en scène rileva i
concitati movimenti dei personaggi che riflettono l’aggressività
delle loro frasi.  In particolare, si nota la tendenza a far avanzare
di un passo, in direzione di Johnson, chi prende via via  la
parola per accusarlo: un accorgimento volto ad assicurare una
migliore comprensione da parte del pubblico, che, tra personag-
gi, comprimari e comparse, si trova di fronte ad una piccola
folla.

Gradualmente, la sonorità decresce, il ritmo rallenta; ha
inizio la sezione che vede Johnson protagonista assoluto, a
partire dal breve arioso in cui, sullo sfondo di un accompagna-
mento degli archi malinconico, grave, ma mai lamentoso, egli si
rivolge ai minatori chiedendo di poter parlare per l'ultima volta
della donna che ama («Risparmiate lo scherno» [23]). Il
minaccioso mormorio provocato dalle sue parole viene zittito
da Sonora, colpito dalla dignitosa fierezza del fuorilegge, che,
come rileva la mise, egli fissa combattuto fra odio, ammirazione
e gelosia.  Johnson domanda agli uomini «una promessa»: che
Minnie non venga mai a conoscenza del modo in cui egli è
morto.

L’orchestra accompagna l'aria del protagonista come
organo, con dolcezza e partecipazione: Johnson manifesta la
speranza «Ch’ella mi creda libero e lontano, sopra una nuova
via di redenzione» [26], «avec une grande expression, éxalté, le



ILARIA CASTELLAZZI, La fanciulla del West, tra musica e messa in scena 86

visage presque souriant d’inspiration». Il sentimento con cui
Johnson dà l’addio a Minnie, «unico fiore» della sua vita,
assume una sfumatura quasi eroica, di cui è prova, come
sottolinea la mise en scène, l’accesa espressione del suo volto.
Il delicato accompagnamento dell’aria, la cui melodia viene
ripresa, con grazia, da flauto ed archi cui si aggiungono i
delicati arpeggi dell'arpa sola (27), produce l’impressione di
assistere all'esecuzione di un innocente; un’impressione
rafforzata dal tempo di marcia  immediatamente successivo, cui
dà il via la penetrante sonorità di trombe e tromboni.

Esso potrebbe adattarsi, per solennità ed ampiezza, ad un
trionfo, piuttosto che ad un'’esecuzione; le percussioni aggiun-
gono un fondo di tragicità al passo (eloquente l'indicazione, in
partitura, che recita tamburo funebre [cinque dopo 28]), che fa
da sfondo al macabro rituale della scelta dell'albero al quale
impiccare il prigioniero. Rance, com’era prevedibile, coordina
le operazioni, dettagliatamente descritte dalla mise en scène, in
cui si legge: «Ces divers mouvements doivent occuper toute la
page musicale». La  mise riporta, inoltre, un particolare che
mette in luce, ancora una volta, la forza interiore che
contraddistingue Johnson; quest’ultimo viene avvicinato da
Sonora, che fa l’atto di volerlo condurre all'albero prescelto, ma
egli indietreggia di un passo, dirigendosi «de lui même» verso i
propri carnefici.

Tutto è ormai pronto: il nodo scorsoio si trova al collo di
Johnson; alcuni minatori attendono, con le pistole spianate,
pronti a far fuoco; gli uomini hanno afferrato il lazo che, una
volta tirato, impiccherà il bandito. Improvvisamente, però, la
musica assume un ritmo frenetico, in crescendo (sei prima di
29: rapide le semicrome), finché la sonorità viene a mancare:
rimane soltanto un vibratissimo tremolo di viole e violini ... è il
segnale che qualcosa sta per accadere.

«Non v'è al mondo peccatore cui non s’apra una
via di redenzione»

 «On entend un cri aigu dans la coulisse au fond, à droite»: così
la mise en scène annuncia l'arrivo di Minnie, preceduto
musicalmente da mosse figurazioni, come gridi, affidate ad



ILARIA CASTELLAZZI, La fanciulla del West, tra musica e messa in scena 87

oboi, clarinetti e trombe: una combinazione timbrica che
conferisce alla sonorità un senso di stridore, accentuato dalla
suddetta indicazione espressiva in partitura [cinque dopo 29].
Tutti si volgono verso il fondo della scena, senza badare alle
affannose grida di Rance, che ingiunge ai minatori di impiccare
Johnson: la ragazza fa irruzione in scena a cavallo, i capelli al
vento, con un impeto che si rispecchia perfettamente
nell'’accompagnamento orchestrale, in cui la ripresa del suo
tema si snoda in un ritmo via via più frenetico.88

Questa sezione, dominata dal tema della protagonista, apre
il finale dell'opera, e può essere considerata il ‘Tempo
d’attacco’ (I: ALLEGRO VIVO [29]) di una struttura di tipo
tradizionale, congegnata in modo da far convergere il materiale
musicale – in larga parte già udito, specialmente nel corso del
primo atto – verso lo happy end.89 L'arrivo di Minnie apre,
infatti, la strada ad una conclusione felice dell'intreccio; è però
innegabile che un finale di quel tipo risulti credibile solo a patto
che sia stato preparato fin dall'inizio. Il vero tessuto connettivo
dell'intera vicenda è, in tale prospettiva, rappresentato dalla
musica, in grado di veicolare importanti significati drammatici
e di convogliarli in punti chiave della storia.

Dopo una breve sezione in cui gli strumenti seguono con
crescente frenesia il teso, concitato dialogo fra Minnie e Rance,
il tema della protagonista – che, scesa da cavallo, si è avvicinata
a Johnson, facendogli scudo col proprio corpo – esplode a piena
orchestra (fff, [34]): esso fronteggia, letteralmente, le

                                                            
88  Le didascalie del libretto riportano un particolare assente sia in partitura che

nella mise en scène, vale a dire il fatto che Minnie stringa fra i denti una
pistola. Un dettaglio sicuramente omesso dal régisseur, poiché, in caso
contrario, la mise – di cui abbiamo avuto modo di constatare la minuziosità –
non mancherebbe di indicarlo; probabilmente l'impetuosità della protagonista
pareva già sufficientemente tratteggiata, senza il bisogno di un'ulteriore
dimostrazione.

89  Tale struttura è schematizzabile nel modo seguente (GIRARDI, Giacomo
Puccini, cit., p. 320):

I Tempo d’attacco da 29 ALLEGRO VIVO

II Pausa lirica da 38 MODERATO MOSSO
III Concertato da 41 ANDANTE MOLTO SOSTENUTO
IV Coda da 44 LENTAMENTE.
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provocazioni  e le intimidazioni di Rance.  Minnie sovrasta,
simbolicamente, il gruppo degli uomini, che sembra non udire
le esortazioni dello sceriffo, né osa avanzare d'un passo; tutti
paiono subire, più che la minaccia della pistola spianata dalla
ragazza, il fascino del suo sguardo («Ils semblent tous subir la
fascination du régard de Minnie»).

La mise en scène segue i movimenti febbrili di Rance, che,
fuori di sé, spinge avanti un minatore, poi un altro, perché
trattengano Minnie, ma senza esito alcuno; quando finalmente
pare che sia riuscito ad incitare nuovamente la folla contro
Johnson, tanto che un gruppo di uomini circonda la ragazza,
essa si divincola minacciando di togliersi la vita. A quel punto è
Sonora ad intervenire: il suo grido disperato («Lasciatela,
lasciatela!..» [37]) esprime tutto l’affetto che egli nutre per
Minnie, più forte di qualunque ‘giustizia’. Egli, secondo le
indicazioni della mise, si getta fra Minnie e la folla,
proteggendo lei e Johnson con il proprio corpo, mentre Rance,
sconfitto, livido di rabbia, si allontana per andare a sedersi in
disparte, accanto al fuoco.

Dopo un'ultima affermazione, il tema della protagonista
inizia a decrescere in sonorità, esprimendo tutta la disperazione
di Minnie; da questo momento ha inizio la seconda sezione del
finale, che costituisce una ‘Pausa lirica’ (II: MODERATO MOSSO,
[38]), in cui la musica ci riporta indietro nel tempo, alla vita
della «Polka». Minnie è descritta dalla mise pallida, sconvolta,
tremante come la sua voce mentre ricorda «i disagi e gli
affanni» condivisi per tanto tempo con i minatori; essa avanza
nel mezzo della scena, mentre l’orchestra rievoca il motivo
udito subito dopo la sua entrata in scena nel primo atto, quando,
sedata la rissa fra Sonora e Rance, i ragazzi cercavano di farsi
perdonare da una Minnie dolcemente offesa.

L’accompagnamento sale nella tessitura acuta e si fa come
etereo, rarefatto, mentre la ragazza descrive la conversione di
Johnson: «Il bandito che fu è già morto lassù, sotto il mio tetto.
Voi non potete ucciderlo!»; la linea vocale del soprano evolve
nel tema che simboleggia amore e redenzione, che suggella le
sue parole. Sonora avanza d’un passo, facendosi accanto a
Minnie ed esclamando con grande amarezza («[...] un cri qui
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semble un sanglot») che il bene più prezioso rubato da Johnson
è il cuore della loro amica e sorella.  Minnie, commossa a sua
volta, con dolcezza invita gli uomini al perdono, mentre la
sonorità svanisce a poco a poco – restano soltanto le lunghe
note tenute, in ppp, dei contrabbassi – rendendo tangibile
l’immobilità della folla, turbata e come soggiogata dalle parole
della giovane donna.

A partire dalla cifra 41 (III: ANDANTE MOLTO SOSTENUTO)
Minnie dà avvio al ‘Concertato’, che costituisce la terza sezione
della struttura che definisce il finale dell'opera. Minnie,
avvicinandosi ai ragazzi, ad uno ad uno, ricorda il passato, i
momenti felici e tristi condivisi con loro, facendo leva
sull'affetto reciproco; essa riprende nella propria linea melodica
il «tema del Saloon» udito all'apertura di sipario, stabilendo una
continuità drammatica, ma soprattutto emotiva, fra i due
momenti dell'intreccio.

Per due volte, poi, la protagonista intona il proprio canto
sul motivo della «canzone della nostalgia», che, come abbiamo
avuto modo di constatare nel primo atto, tocca profondamente
l'animo dei minatori; essi iniziano a convincersi, a partire da
Sonora, che «Minnie merita tutto», e le loro voci si intrecciano
con quella della ragazza mentre esortano al perdono i riottosi.
Infine, la linea vocale di Minnie scivola nell’ambito del «tema
per toni interi», per saldarsi poi alla progressione simbolo di
redenzione. Dopo aver gettato la pistola, ricorda ai ragazzi la
«suprema verità d’amore» insegnata loro, terminando il
concertato con le parole «fratelli, non v'è al mondo peccatore
cui non s'apra una via di redenzione»: il richiamo alla lezione
tenuta da Minnie nel primo atto diventa, tramite la reminiscenza
musicale, il necessario antefatto del finale, che appare, in
questo modo, plausibile, preparato sin dall’inizio dell'opera.

La sequenza tematica della redenzione, che ha mostrato la
propria centralità fin dal preludio ed è stata sfondo del
momento in cui Johnson, nel primo atto, ha deciso di rinunciare
al furto, si snoda in un enfatico crescendo; l’orchestra sostiene
la voce di Minnie, che sale fino al Si4 mentre i minatori, caduta
ogni resistenza, doppiano il suo canto esclamando «Resister
non si può».
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L’ultimo tempo del finale, che ne rappresenta la ‘Coda’
(IV: LENTAMENTE [44]), si apre sulle parole di Sonora, che, dopo
aver sciolto Johnson dal laccio, lo riconsegna a Minnie («In
nome di tutti, io te lo dono»); la mise en scène descrive il
commovente gesto dell'ex-fuorilegge, che, caduto in ginocchio,
bacia l’orlo della veste di Minnie, la quale, a sua volta, gli pone
una mano sulla testa, come benedicendolo. La sonorità che fa
da sfondo al momento è sfumata ed espressiva, dominata dalla
calda sonorità degli archi su cui l'arpa disegna delicati  arpeggi:
la melodia del valzer ed una reminiscenza del duetto fra Minnie
e Johnson intrecciano la felice conclusione della vicenda alla
forza dell'amore fra i due protagonisti, la vera origine del
cambiamento avvenuto nel bandito.

Il momento dell'addio dei due protagonisti, che si
incamminano verso la loro nuova vita, costituisce uno dei
momenti più toccanti di tutta l’opera. Johnson, commosso,
stringe le mani dei minatori («Grazie, fratelli» [tre dopo 44]),
mentre Minnie abbraccia Sonora e saluta, fra sorrisi e lacrime,
il resto del gruppo. La mise en scène non manca di puntare per
un attimo i riflettori sulla figura di Rance: pallido, torvo, con
«le coeur ulcéré», lo sceriffo – che per tutta la durata del
concertato è rimasto seduto, in disparte, su di un tronco
d’albero abbattuto – si allontana lentamente ed esce di scena
dalla quinta di sinistra, «sur la prémière mesure page 332»,
appena prima che Minnie e Johnson si abbraccino.

Il gesto scenico del suo silenzioso dileguarsi trova
riscontro nella totale assenza, in partitura, di qualunque motivo
legato al suo personaggio: egli non ha più nulla da spartire con
il gruppo dei minatori, né mostra segno alcuno di turbamento o
commozione. Soltanto lo sguardo accigliato ne tradisce il cupo
risentimento: egli è l’unico a non aver perdonato.

Mentre i minatori intonano mestamente il tema d'inizio
della «canzone della nostalgia», Minnie e Johnson, dopo aver
dato l’addio, con accenti di dolce malinconia, alla propria terra
(«Addio, mia California» [sei dopo 44]), si allontanano,
continuando ad abbracciarsi; la melodia che accompagna il loro
ultimo saluto riprende il motivo sul quale Johnson aveva
giurato alla ragazza, nel secondo atto, di non lasciarla più. Una
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reminiscenza ancora una volta funzionale alla  coerenza
drammatica (i due amanti stanno per iniziare una nuova vita,
che li unirà per sempre) ma, soprattutto, di grande impatto
emotivo.  La sonorità si affievolisce per gradi, rispecchiando il
lento allontanarsi dei protagonisti – i quali, secondo le
prescrizioni della mise, risalgono il praticabile, scomparendo
progressivamente alla vista così come le loro voci si fanno via
via meno udibili – con un raffinato procedimento compositivo
simile ad una ‘dissolvenza’ cinematografica.

L'accordo finale si estende, nell'ultima pagina della
partitura, agli estremi della tessitura degli strumenti, le cui
lunghissime note tenute fanno da sfondo al lento calare del
sipario; lievi tocchi di celesta, tam-tam, cassa ed arpa con gli
armonici percorrono delicatamente, con un suono pressoché
impercettibile, le battute finali, che si perdono, come sfocate,
quasi che la scena si facesse gradualmente meno nitida.

La sorprendente capacità tecnica di Puccini raggiunge,
nella costruzione del finale, livelli altissimi, rendendo palpabile
il vivo sentimento di commozione che invade non soltanto
l'animo dei minatori, ma anche – e soprattutto – quello di chi ha
seguito, con il fiato sospeso, la vicenda della Fanciulla del
West.

3. Alcune riflessioni

L’analisi degli episodi di Fanciulla del West, nel loro duplice
aspetto musicale e ‘visivo’, ha permesso di mettere in luce lo
stretto legame che intercorre fra l’azione agita sul palcoscenico
ed il suo corrispettivo sonoro. Attraverso lo studio di una
testimonianza d’epoca, il livret scénique che raccoglie il lavoro
di uno dei primi régisseurs a mettere in scena l’opera, è stato
possibile ricostruire i meccanismi di uno spettacolo che ha
mostrato, nel tempo, un valore normativo.

È presumibile la presenza dell'apporto dello stesso Puccini
nelle scelte di tipo scenico-registico che riempiono le pagine
della mise en scène di Jules Speck. Anche se Puccini non
partecipò in maniera diretta all’allestimento newyorkese del
giugno 1911 che, secondo le nostre ipotesi, costituisce la base
per la stesura della mise, è, infatti,  innegabile che numerosi
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accorgimenti siano stati immaginati e fortemente voluti dal
compositore stesso, che ebbe modo di vederli realizzati in
occasione della prima rappresentazione dell'opera90 che – pur
senza costituire un rigido modello cui conformarsi – manifesta
la propria influenza nei confronti delle repliche successive, in
relazione, tra l'altro, all’apporto di Belasco, director della
première di Fanciulla.

Il gesto scenico, come si è riscontrato, trova una sua
puntuale corrispondenza in partitura; in questo senso, non è un
caso che la partitura stessa sia ricca di didascalie contenenti
indicazioni di tipo registico, che forniscono un valido spunto
interpretativo non soltanto per i cantanti-attori, ma anche per gli
strumentisti. Ad essi è affidato il delicato, importantissimo
compito di dar voce ai sentimenti che, nelle loro diverse
sfumature, concorrono alla costruzione di un organismo
drammatico-musicale  vivo, espressivo e coerente. In effetti,
non tanto l’argomento di Fanciulla del West, quanto piuttosto le
modalità tecniche e compositive con cui esso è stato trattato da
Puccini costituiscono l’aspetto di maggior interesse dell’opera
western.

In essa Puccini scelse di dare ampio spazio ad un’azione
incalzante, condotta attraverso un sapiente utilizzo, in chiave
drammatica, dei richiami motivici e tematici, destinati a
diventare l’ossatura sonora della vicenda; d’altra parte la qualità
del libretto, che risentiva dell’assenza di una mano esperta
(Puccini ebbe occasione di lamentarsi più volte dell'incapacità
dei suoi librettisti) impose al compositore una scelta, che si
dimostrò quanto mai indovinata, in direzione dello sfruttamento
e potenziamento delle prerogative  drammatiche della vicenda.

Una vicenda che si presentò, comunque,  ricca di spunti a
sfondo sentimentale: pur nell’assenza di episodi lirici di stampo
tradizionale (l’aria di Johnson «Ch’ella mi creda libero e
lontano» costituisce, come si è visto a proposito del terzo atto,
l'unica struttura di ‘scena ed aria’ presente all'interno
dell’opera) Puccini seppe raggiungere, nei momenti che ne
fornivano l’occasione,  un livello di espressività musicale in

                                                            
90 Un esempio per tutti: la scenografia del terzo atto. Come si è detto, Puccini

volle che riproducesse la grandiosità della foresta californiana.
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grado di produrre realmente un'emozione autentica e
partecipata.

In Fanciulla del West si trovano affiancati episodi di
diversa natura, che interagiscono tra loro, sfruttando l’abilità di
Puccini di far convergere differenti livelli di narrazione verso la
creazione di un’unica idea drammatica; la pronta intuizione
‘visiva’ del compositore, unita ad una tecnica di costruzione
musicale padroneggiata con disinvoltura e perizia, fa dell’opera
un vero capolavoro di soluzioni motiviche e timbriche, in
perfetta simbiosi con un ambiente scenico in grado di interagire
con la vicenda fin nei suoi risvolti più profondi.91

La varietà di stile e contenuto degli episodi fornisce,
infine, lo spunto per una breve riflessione sulla poetica
pucciniana della maturità, segnata dalla consapevolezza, da
parte del compositore, di dover trovare nuove forme di
espressività, in linea con le tendenze più moderne del teatro
europeo.

Puccini intese il rinnovamento del proprio stile come
capacità di far coesistere, all’interno della stessa opera,
situazioni di carattere eterogeneo, mescolando elementi tragici,
comici, sentimentali e  realistici.  In questa direzione vanno
considerati gli sviluppi dell’ultimo teatro pucciniano, che hanno
nel Trittico la più evidente attuazione.

In effetti l'esperimento dei  tre atti unici, di argomenti
tanto differenti tra loro, costituì, per  Puccini, una delle possibili
soluzioni per la messa in atto dell’idea di mescolanza tra i
generi.  Tuttavia, più in generale, l’intera produzione della
maturità del compositore, da Fanciulla fino a Turandot,
dimostra l'importanza assunta dalla suddetta compresenza di

                                                            
91 Un esempio quasi scontato è costituito dalla bufera di neve all’interno del

secondo atto. Puccini seppe tratteggiarla con impressionanti effetti di mimesi,
per sottolineare l’importanza che essa riveste per lo svolgimento della vicenda:
proprio la furia della natura contribuisce, infatti, a far rimanere Johnson nella
capanna di Minnie per la notte, con tutte le implicazioni e conseguenze del
caso. Non va dimenticato, inoltre, l’effetto scenico della porta sbattuta dalla
tampesta al momento del primo bacio dei due protagonisti: un evento
determinato, ancora una volta, da  un  fatto  naturale  (il vento)  che si  carica,
nel contempo, di sottili rimandi psicologici (Minnie e Johnson si abbandonano
all'amore, ineluttabile ed inarrestabile come la forza degli elementi).
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«tinte», com'egli usava chiamare, nell’epistolario, tali elementi
di stampo eterogeneo.

Tutto ciò trova un chiaro riscontro nella poetica di
Fanciulla del West, opera in cui, come si è detto più volte,
assistiamo ad un’incalzante evolversi dell'azione, punteggiato
da episodi di stasi lirica di notevole peso per lo scioglimento, e
ci troviamo di fronte ad un trattamento musicale perfettamente
congegnato in senso drammatico.  Il talento di Puccini – che,
riusciva ad armonizzare in maniera sorprendente musica e mise
en scène – seppe, infatti, fare di Fanciulla  un organismo
dinamico e vitale in virtù dei suoi stessi contrasti; contrasti che
non possono fare a meno di sorgere in un’epoca in cui le
certezze del mondo operistico internazionale stavano
progressivamente sgretolandosi.

Puccini aveva intrapreso una strada verso il rinnovamento
che passava attraverso un’evoluzione sempre più profonda del
linguaggio musicale; del resto, la struttura stessa di Fanciulla
del West evidenzia in modo tangibile il ruolo principe
dell'orchestra, cui è affidato il compito di tessere una rete di
rimandi tematici che vanno al di là dell'associazione con le
parole. I congegni musicali mostrano, infatti, un rapporto assai
poco vincolante nei confronti del testo del libretto, mentre
danno prova di modernità sia dal punto di vista dell’interazione
reciproca con il gesto scenico, sia da quello della
sperimentazione armonica e timbrica; un tratto di estrema
modernità, che non poté risultare comprensibile dalla critica
italiana contemporanea, troppo occupata a tessere gli elogi di
una presunta – perduta – ‘tradizione’ per rendersi conto della
portata della sperimentazione pucciniana; il solo aspetto che
parve, per lo più, degno di nota, fu il primato tecnico della
partitura, ricca di nuove possibilità, attribuite, peraltro, ad uno
studio dei compositori novecenteschi più all'avanguardia.
D'altra parte,

Limitarsi a vedere nella mirabile orchestrazione [di Fanciulla del
West] soltanto il risultato di uno scaltro lavoro di aggiornamento
sulle partiture di Debussy e Strauss, senza cogliere il perché della
presenza determinante dell’orchestra anche nei momenti
drammaticamente meno forti e frammentari, significa ancora
restare fuori del problema centrale che quest’opera pone: cioè il
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suo presentarsi, più ancora di Turandot [...], fra gli ultimi
momenti di una drammaturgia musicale che vive ancora della
propria assurda fiducia nel rapporto fra parola e musica. [...] Il
fascino della Fanciulla resterà [...] il suo essere momento di
passaggio e di crisi, occasione di ultime nostalgie e premonizione
del futuro, nel momento stesso in cui dà corpo e valore espressivo
a questa inconscia e sotterranea inquietudine del suo autore.92

                                                            
92  LEONARDO PINZAUTI, Puccini: una vita, Firenze, Vallecchi, 1974, pp.124-

125.
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Capitolo III

Prospettive a confronto

1. Puccini compositore, drammaturgo, ‘scenografo’.
Elementi per una ricostruzione della genesi di Fanciulla del
West nell’epistolario

Tre giorni prima della première newyorkese di Fanciulla del
West Puccini scriveva alla moglie Elvira della splendida riuscita
dell’opera, ma, contemporaneamente, della «difficoltà tremenda
come musica e come messa in scena» dell’allestimento.93

In effetti per la Girl, come Puccini era solito chiamare
l’opera western, era stato necessario un lungo periodo di
‘incubazione’, chiaro segno dell’inquietudine che aveva
caratterizzato gli anni immediatamente successivi a Madama
Butterfly.  Puccini, sempre alla ricerca di nuovi soggetti, aveva
iniziato a pensare di mettere in musica la ‘tragedia giapponese’
di David Belasco dopo aver assistito al dramma, a Londra, nel
giugno del 1900, a pochi mesi, dunque, dal debutto romano di
Tosca (avvenuto, per la precisione, il 14 gennaio); la stessa
Tosca era stata scelta prima ancora che Bohème fosse andata in
scena; quanto a Bohème, le testimonianze dell’epoca attestano
che Puccini stesse lavorando al progetto «fino alle prime
rappresentazioni di Manon Lescaut a Torino».94  Il carteggio
degli anni a partire dal 1904 (che vide la prima
rappresentazione di Madama Butterfly, nella versione non
                                                            
93 Lettera a Elvira Puccini del 7 dicembre 1910, in CARNER, Giacomo Puccini,

cit., p.267.
94 Puccini in una lettera datata 23 marzo 1893  ed apparsa sul «Corriere della

sera» del giorno successivo. Puccini rispondeva alle accuse, mossegli da
Ruggero Leoncavallo attraverso le pagine de «Il Secolo», riguardo alla
‘precedenza’ dell’autore dei Pagliacci in merito alla messa in musica del
romanzo di Henry Murger Scènes de la vie de Bohème»; accuse alle quali il
compositore toscano rispose, nella suddetta dichiarazione, con un laconico
«[...] Cosa importa al maestro Leoncavallo di questo? Egli musica, io
musicherò. Il pubblico giudicherà.»  Cfr. in proposito GIRARDI, Giacomo
Puccini, cit. (in particolare: Da una querelle a  un libretto, pp.113-122).
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ancora ‘riveduta e corretta’ da Puccini con il concorso del
régisseur Albert Carré) offre una serie di testimonianze della
crisi, professionale e personale, che gettò un’ombra sulla
creatività di Puccini, e mostra, nel contempo, l’attenzione
costantemente rivolta dal compositore nei  confronti  delle
nuove prospettive del teatro musicale europeo.

La mise en scène costituisce uno degli aspetti fondamentali
della ricerca pucciniana. Si è già brevemente accennato
dell’interesse manifestato da Puccini nei confronti del regista
austriaco Max Reinhardt, espresso a  Luigi Illica nei seguenti
termini:

La mise en scène ha un’importanza speciale se si tentano nuove
vie. Io ho visto alcuni spettacoli di Reinhardt e sono rimasto
conquiso dalla semplicità e efficacia degli effetti. Con un soggetto
anche non nuovissimo [...] si arriva a farlo sembrare originale coi
nuovi mezzi scenici.95

Emerge chiaramente, dalle parole di Puccini, la
consapevolezza della necessità di un profondo rinnovamento,
che passasse, però, non attraverso la scelta del soggetto, quanto
piuttosto per un  necessario proiettarsi verso nuove prospettive
tecniche ed interpretative. Prospettive che, all’epoca della
stesura della lettera sopracitata (1912) si stavano facendo strada
nei teatri europei, grazie all’operato di registi e drammaturghi
che avrebbero impresso una svolta decisiva alle modalità di
allestimento degli spettacoli.

Puccini, comunque, manifestò la propria insoddisfazione
nei confronti della situazione teatrale contemporanea fin dal
1907, anno in cui scriveva a Giulio Ricordi:

lo spirito è ribelle e si affatica per la solita eterna ricerca;
leggo, penso, scrivo a Gorki, alla Serao, a Belasco.
D’Annunzio mi  si offre ancora e da lui ricevo stamane una
lettera [...]. Ricevo giornalmente schemi e libretti, tutta roba da

                                                            
95 Lettera a Luigi Illica dell’ottobre 1912, in Carteggi pucciniani, cit., n. 606,

p.404.
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rigattiere. [...]. Dio mio, che mondo povero è il teatrale, sia
italiano che straniero.96

Lo sconforto del compositore nasceva dalla forzata
inattività cui era costretto per non aver ancora trovato il
soggetto adatto. D’altra parte, è noto  il fatto che Puccini non
lavorasse mai ad un progetto del quale non fosse persuaso fino
in fondo («io non potrò mai mettermi al lavoro se non ne sono
convinto pienamente prima»);97 circostanza, questa,  quanto
mai attuale in un periodo in cui all’insoddisfazione del
musicista per la mancanza  del ‘progetto giusto’ si aggiungeva
l’inquietudine dell’artista che rinnovava la propria poetica.

Puccini immaginava, in quegli anni tormentati, nuovi
panorami sonori, procedendo in una direzione intrapresa da
musicisti come Debussy, le cui innegabili affinità con il
compositore toscano per quanto concerne soluzioni armoniche e
timbriche sono state a lungo ed erroneamente interpretate come
una semplice, scaltra assimilazione da parte di quest’ultimo
dell’universo sonoro di Pélleas et Mélisande. In realtà, Puccini
rimase indubbiamente attratto dall’opera tratta dal dramma di
Maeterlinck, ma è pur vero che, a distanza di pochi anni dalla
prima (avvenuta nell’aprile 1902) egli scrisse:

Pélleas et Mélisande di Debussy ha qualità straordinarie di
armonie e sensazioni diafane strumentali, è veramente
interessante, ma mai ti trasporta, ti solleva, è sempre di un colore
«sombre», uniforme.98

Soltanto una profonda conoscenza dei modi musicali
attuati da Debussy permise a Puccini di formulare tale giudizio
nei confronti di un’opera come Pélleas, in cui si riscontra un
deciso superamento delle caratteristiche di stampo tradizionale:
rifiuto del canto spiegato, estrema sobrietà nella definizione
drammatica, ricorrenza – ai limiti dell’uniformità – di
determinati intervalli melodici.

                                                            
96  Lettera a Giulio Ricordi del 4 aprile 1907, in Carteggi pucciniani, cit., n. 502,

p.342.
97  Lettera a Tito Ricordi del 18 febbraio 1907, Ibid., n. 500, p.340.
98  Lettera a Giulio Ricordi del 16 novembre 1906, Ibid., n. 493, p.334.
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René Leibowitz sintetizza il carattere dominante del suo
linguaggio musicale nella definizione secondo la quale «non v’è
forse opera più ambigua di Pélleas», affermando, a proposito
della scrittura vocale, che vi si trova «negata la famosa
caratterizzazione dei personaggi attraverso i mezzi sonori»,
negazione che «[...] risulta da una specie di  neutralizzazione
del discorso vocale».99 I detrattori di Puccini, che, dopo il
debutto di Fanciulla del West, videro nell’innovativo
linguaggio musicale dell’opera la decisa, inconfutabile
influenza di Debussy (tra essi, ad esempio, Lawrence Gilman,
che scriveva: «in complesso c’è troppo Debussy per chiunque
conosca la tipica capacità d’espressione di Puccini»)100

mostrarono di non aver compreso che, in realtà, il compositore
fuggiva proprio quell’uniformità di «tinta musicale»
riscontrabile in Pélleas; quanto all’aspetto tecnico, non è certo
Fanciulla la prima opera pucciniana ad accogliere l’impiego
della gamma per toni interi o l’uso di particolari procedimenti
armonici (come gli accordi di nona costruiti sui gradi secondari
della scala), benché, sotto il profilo armonico e timbrico, vada
riconosciuta l’eccezionale modernità e qualità della partitura
dell’opera western.   Puccini trasse, indubbiamente, spunti dal
sistema musicale debussyano, che dimostrò di conoscere in
modo approfondito; allo stesso modo, e proprio in virtù di tale
conoscenza, il compositore toscano poté prenderne le distanze,
in considerazione, soprattutto, delle assai limitate soluzioni
offerte da un tale tipo di linguaggio.

Puccini si mosse, in effetti, sempre in direzione del
raggiungimento di risultati che dessero prova di novità e
versatilità: l’inizio del nuovo secolo portava con sé un’ansia di
cambiamento che non lo lasciava affatto indifferente, anche in
considerazione del fatto che, per sua stessa natura, Puccini
tendeva ad un continuo rinnovamento e superamento di sé.
Quest’inquietudine, che, come si è visto, si rifletteva
nell’indecisione riguardo al nuovo dramma da mettere in
                                                            
99  RENÉ LEIBOWITZ, Histoire de l’opéra, Paris, Editions Buchet-Chastel, 1957,

trad. italiana di M.G.De’ Furlani, Storia dell’opera, Milano, Garzanti, 1966,
pp. 319-331.

100  Da un articolo apparso il 17 dicembre 1910 sul settimanale newyorkese
«Harper’s Weekly».
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musica, portò Puccini a considerare diversi modelli di
spettacolo, arrivando a gettare le basi per l’affiancamento, in
un’unica serata, di soggetti di carattere eterogeneo (fin dal
1904, anno in cui prendeva in considerazione l’idea di fare dei
Racconti della steppa di M. Gorkij un insieme di tre atti unici).
Proseguendo in questa direzione Puccini sarebbe arrivato, di lì a
qualche anno, alla composizione del Trittico, dando prova del
duplice raggiungimento di una novità formale – i tre pannelli –
e di contenuto – la compresenza di «tinte» differenti in un’unica
serata.  Proprio l’uniformità costituiva per Puccini un aspetto da
evitare accuratamente: egli scriveva, infatti, all’amico Clausetti,
che ciò che desiderava in un soggetto era

Anima, vita, vibrazione, poesia, dramma «déchirant».      (Folla in
un quadro o due). Tutte le epoche buone, salvo oriente e dintorni
dove richiedesi una musica di deciso carattere locale.101

La scelta di accantonare fin da subito un possibile dramma
di ambientazione orientale, dalla «tinta» musicale, dunque,
omogenea, è chiaro segno dell’acquisita consapevolezza, da
parte di Puccini, del fatto che l’opera potesse trovare nuova
linfa vitale nella mescolanza di aspetti eterogenei; una
mescolanza che, come si è visto, trova largo spazio fra le pagine
di Fanciulla del West, opera in cui s’intrecciano azione febbrile,
episodi di carattere comico-grottesco, notevoli spunti tragici,
tratti di candido lirismo, momenti di intenso slancio romantico e
passionale, uniti ad un’ambientazione che lascia notevoli
margini ad un’interpretazione scenica di spettacolare efficacia.

Puccini scartò, all’epoca, numerosi soggetti, tra i quali La
femme et le pantin di Pierre Louys, perché

il ripetersi duettistico è incolore e spaventevolmente difficile e
pericoloso a rendersi musicalmente con una varietà che è
necessaria in teatro. [...] Tu certo dirai: perché allora attaccarsi a
questo soggetto? Caro mio, son tre anni che mi vado torturando la
testa e l’anima per trovare dove posare le mie quattro note, e mi
sono attaccato con voglia famelica al soggetto che più d’altri
m’impressionò. Il libro è bello, ma il libretto, o meglio,

                                                            
101 Lettera a Carlo Clausetti del 7 aprile 1907, in Carteggi pucciniani, cit., n. 503,

p.342.
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l’esposizione teatrale di quanto si dice nel libro, è imperfetta,
poiché m’accorgo  che è impossibile rendere ciò che si dice e si fa
nell’originale. [...] La questione della verginità che è il «chiodo»
del libro, non può rendersi palese nella «recita».102

Come si può notare, emerge dalle preoccupazioni di
Puccini l’infallibile intuito drammatico e scenico del
compositore: una vicenda che – pur suscitando l’iniziale
interesse di Puccini – non trovasse corrispondenza e vitalità
nella trasposizione in palcoscenico non poteva incontrare
apertura nella musica pucciniana, che ha mostrato di possedere
inventiva e fantasia proprio in corrispondenza dell’azione più
incalzante e della più accesa suspence emotiva.

Per questo motivo Puccini abbandonò Conchita, com’egli
era solito chiamare il soggetto, dal nome della protagonista del
romanzo di Louys; un’altra possibilità, costituita dalla Maria
Antonietta-L’Austriaca di creazione di Luigi Illica, venne
scartata   – dopo mille abbozzi e ripensamenti, documentati
dalle lettere – perché la figura dell’infelice regina «sarebbe stata
una figura di donna sola troppo simile a Butterfly».103

Ciononostante, l’idea dell’ Austriaca rimase per lungo tempo a
far da contraltare a quella della Girl di David Belasco, come
testimonia, ancora una volta, il carteggio:

Ora ho l’idea fissa a due cose: una americana del West, molto
caratteristica e viva [si tratta della Fanciulla – n.d.r.], e l’altra
intorno alla rivoluzione con M. Antonietta. Ma non ho ancora i
libretti, il primo che avrò, lo attaccherò.104

Il progetto di Illica, dopo un periodo di incertezze,
naufragò, anche a causa di incomprensioni fra il librettista e
Puccini, che non aveva esitato a far presente la propria
perplessità nei confronti del lavoro che stava prendendo forma
(nell’agosto 1907 il compositore, in un post scriptum ad una
lettera indirizzata a Giulio Ricordi – in cui, tra l’altro,
                                                            
102 Lettera a Tito Ricordi del 18 febbraio 1907, in Ibid., n. 500, pp. 339-340-341.
103 MICHELE GIRARDI, Il finale della Fanciulla del West e alcuni problemi di

codice, «Opera e libretto», II, 1993, p. 418.
104 Lettera a Carlo  Clausetti del 10 luglio 1907, in Carteggi pucciniani, cit., n.

517,  p.351.
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manifestava il proprio entusiasmo per la promettente Girl –
diceva di aver ricevuto da Illica un «brutto primo atto M[aria]
A[ntonietta]»105); dopo la decisione di Puccini di accantonare
l’Austriaca i rapporti con il librettista si raffreddarono
notevolmente, degenerando in una vera e propria rottura della
loro lunga amicizia. Solo  diversi anni più tardi ci sarebbe stato
un riavvicinamento.

Quanto all’‘opera americana del West’, Puccini aveva
avuto modo di venire a contatto con l’ambiente del gold rush
durante il proprio soggiorno a New York tra gennaio e febbraio
del 1907 (lo scopo del viaggio era quello di assistere ad una
serie di riprese delle proprie opere al Metropolitan Opera
House). All’interno della sopracitata lettera del 18 febbraio a
Tito Ricordi – in cui il compositore, lamentando la carenza di
soggetti, esprimeva le proprie riserve in merito a Conchita – si
trova il primo accenno ad una possibile presa in considerazione
dell’ambiente western:

Anche qui [a New York – n.d.r.] ho cercato di trovare nuovi
soggetti, ma non c’è nulla di possibile, o meglio di completo.
Buoni accenni ne ho trovati in Belasco, ma niente di chiuso, di
solido, di completo. L’ambiente del West mi piace, ma in tutte le
«pièces» che ho visto ho trovato solo qualche scena qua e là. Mai
una linea semplice, tutta farragine e, a volte, cattivo gusto e
vecchio gioco. [...] Prima di partire devo avere un abboccamento
con Belasco, ma ci spero poco. Anche Long [...] vuole espormi un
argomento. Andrò ancora a vedere una commovente commeda
belaschiana, The Music Master, e un’altra di Hauptmann che mi
dicono bene, e poi ho finito. 106

Puccini scrisse questa lettera dopo aver già assistito al
dramma di Belasco The Girl of the Golden West (che gli fu
segnalato, pare, prima del suo imbarco per la Costa Orientale,
dal marchese Antinori); tuttavia, non vi si riscontra alcun segno
di entusiasmo nei confronti della pièce americana.  Il primo
accenno alla Girl si ha, infatti, soltanto in aprile, quando
Puccini scrisse all’amica e confidente Sybil Seligman di aver
ricevuto una copia del dramma direttamente da Belasco. Poco
                                                            
105 Lettera a Giulio Ricordi del 26 agosto 1907, Ibid., n. 521, p.353.
106 Lettera a Tito Ricordi del 18 febbraio 1907, Ibid., n. 500, pp. 340-341.
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tempo dopo, e precisamente in luglio, di nuovo Sybil venne
messa a parte delle idee del compositore riguardo alla
Fanciulla:

Ho letto i primi due atti della Girl; mi piacciono moltissimo. Il
primo è molto confuso, ma contiene diverse possibilità. Il
secondo è decisamente più bello. Sono ansioso di ricevere gli
altri due atti.107

A stretto giro seguirono altre lettere in cui il compositore parve
risolversi per il soggetto western, pur nella consapevolezza
della necessità di numerosi rimaneggiamenti della pièce di
Belasco. Specialmente terzo e quarto atto davano da pensare a
Puccini, in considerazione del finale dell’opera:

Lei arriva, sorpresa, e qui c’è una grande scena in cui scongiura la
liberazione di lui, con tutti quanti contro, eccetto Dick [Nick-
n.d.r.]. Alla fine i cow boys si impietosiscono, lei dà a tutti un
commovente addio. Qui c’è un gran duetto d’amore [...] e un
momento di desolazione e depressione fra i cow boys in scena
[...].Ma la scena deve svolgersi fuori dalla Polka in un gran bosco
[...]. Gli amanti se ne vanno e scompaiono alla vista e quindi si
vedono di nuovo sullo sfondo abbracciati ed infine spariscono.
[...] Faccio, in tal modo, di terzo e quarto un atto solo. 108

Emerge da queste righe la capacità di Puccini di figurarsi
mentalmente la scena arrivando a prospettare importanti
soluzioni drammatiche, in questo caso l’unione di terzo e quarto
atto del dramma di Belasco: nel terzo, la caccia all’uomo, di
impatto emotivo e spettacolare ben più forte, sostituì il processo
a Johnson dell’originale, ambientato nel Saloon, mentre, per
quanto riguarda il quarto, Puccini ne conservò l’idea
dell’incamminarsi degli amanti verso la libertà, ma la ridusse ad
una breve scena conclusiva. Giulio Ricordi venne messo al
corrente delle prime riflessioni di Puccini sulla fisionomia da
conferire all’opera nel mese di agosto:

                                                            
107 Lettera a Sybil Seligman dell’8 luglio 1907, in VINCENT SELIGMAN, Puccini

among friends, London, MacMillan, 1938
108 Ibid., p.139.
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Io avevo già scritto a Maxwell [George Maxwell, agente
londinese dell’editore-n.d.r.] che domandasse a Belasco le sue
pretese [per i diritti di The Girl of the Golden West-n.d.r.]
aggiungendo che del suo dramma bisognerà scartare molto e
creare e rifare tanto. Se le pretese saranno inaccettabili niente
farei del dramma suo, etc.etc.Se vuole scrivere anche lei a
Maxwell, sarebbe bene. Le mando il 3° e 4°: però valgono poco;
bisogna rigirare e rifare, allora se ne potrà levare fuori qualcosa di
buono.
C’è la classe di asen! la quale in certo qual modo va conservata, e
legherei il quarto atto facendo avviare gli amanti per l’aperta
campagna, facendo un «décor» mezzo interno e mezzo esterno.
P.E. l’esterno della casa con una grande tettoia. Ma è inverno! E
le faccende non si sbrigano all’aperto! Come fare allora? Quando
ha letto tutto il dramma, direi di passarlo a Z[angarini]. Insomma
legga e me ne dica subito. 109

Lo Zangarini menzionato nella suddetta lettera è il primo
librettista contattato, tramite la mediazione di Tito Ricordi, per
Fanciulla del West. Inizialmente Puccini parve soddisfatto
dell’operato del letterato bolognese:

Leggo la Fanciulla e trovo che Zangarini ha fatto bene; certo
bisognerà correggere qualche punto e scenico e letterario, ed io
farò in margine le mie osservazioni. Già pregusto il momento in
cui finalmente mi metterò al lavoro, mai come ora ho avuto la
febbre! 110

Le parole di Puccini lasciano trasparire, tra l’altro, il fatto
che egli stesso intendesse concorrere alla definizione dell’opera
dal punto di vista scenico e drammaturgico; a questo proposito,
un’ulteriore conferma viene dalla lettera in cui il compositore
esprimeva, poco dopo, il proprio entusiasmo per il progetto
della Girl, abbozzando un’ambientazione che sarebbe divenuta
centrale per la stesura del terzo atto:

Ci siamo! La Girl promette di diventare una seconda Bohème, ma
più forte, più ardita, più ampia.  Ho l’idea di uno scenario
grandioso, una spianata nella grande foresta californiana cogli

                                                            
109 Lettera a Giulio Ricordi del 15 luglio 1907, in Carteggi pucciniani, cit., n.

518, p.351-352.
110  Lettera a Giulio Ricordi del 2 febbraio 1908, Ibid., n. 538, pp. 363-364.
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alberi colossali, ma occorrono 8-10 cavalli-comparse. Zangarini
adesso è all’incubazione, speriamo che si sbottoni bene.111

Per quanto riguarda il librettista, appena dopo un mese il
compositore non tardò ad accorgersi del fatto che il lavoro non
stava procedendo nel modo sperato:

Faccio caccia e preludio, ma lo Zanga fa il porcellino. Il famoso
terz’atto verrà? Comincio a dubitarne.112

La situazione era destinata a peggiorare, sebbene
Zangarini fosse stato affiancato – non senza difficoltà, obiezioni
feroci e recriminazioni – da un collaboratore, nella persona del
toscano Guelfo Civinini; quest’ultimo si rivelò ben presto
piuttosto maldestro, deludendo le aspettative di Puccini, che
contava sull’esperienza del poeta per risollevare le sorti del
libretto.

Con la morte di Giuseppe Giacosa, avvenuta nel 1906,
Puccini aveva infatti perduto non soltanto un amico, ma anche
un abile versificatore, che aveva creato, insieme a Luigi Illica,
un sodalizio quanto mai efficace nel dar forma, sotto lo sguardo
vigile di Puccini, a libretti di grande forza e qualità (Bohème,
Tosca, Madama Butterfly portano la firma del duo Giacosa-
Illica). La collaborazione fra Civinini e Zangarini non è
nemmeno da paragonare a quella; Puccini espresse il proprio
scoraggiamento in un paio di lettere inviate a Giulio Ricordi nel
breve spazio di due giorni:

ha ragione, siamo in mano a gente senza coscienza! Quei
librettisti sono un disastro. Uno è scomparso e l’altro non
risponde neppure alle mie lettere! Ed io sono qui che cerco
arrangiarmi, ma malamente posso far da me. Questo prim’atto è
zeppo di dettagli che sono di un mediocre interesse! [...] Io sono
scoraggiato, perché vorrei tagliare, tagliare, ma con ordine e
colleganza, e da me non posso. 113

                                                            
111  Lettera a Giulio Ricordi del 26 agosto 1907, Ibid., n. 521, p. 353.
112  Lettera a Luigi Pieri del 12 marzo 1908, Ibid., n. 543, p. 366.
113  Lettera a Giulio Ricordi dell’11 luglio 1908, Ibid., n. 547, p. 368.



ILARIA CASTELLAZZI, La fanciulla del West, tra musica e messa in scena 107

Civinini finalmente risponde [...]. Dice dunque che ha cominciato
(non credo) il terzo, ma che ha bisogno di una settimana vicino a
me [...]. Io taglio come posso e cerco andare avanti. È un lavoro
tremendamente difficile questa Girl. 114

È chiaro, a questo punto, che Puccini fu costretto ad
assumersi la responsabilità di numerose scelte di tipo
drammatico; il compositore arrivava perfino a suggerire
indicazioni di regia per i personaggi, come si legge in queste
righe indirizzate a Civinini:

[Il lavoro] Mi sembra buono in molte parti e in altre credo dovrà
subire modificazioni. Ci son troppi a soli di uomini del coro. Io
avrei voluto gruppi di 7 o 8 uomini irruenti e frementi ecc., ma di
questo ne va parlato a voce. 115

La preparazione di Fanciulla del West risultò, dunque,
piuttosto travagliato; a peggiorare la situazione giunse lo
scandalo che travolse la famiglia del compositore a seguito del
suicidio di Doria Manfredi, giovane domestica di casa Puccini.
La ragazza subiva le continue persecuzioni di Elvira Puccini,
moglie del compositore, che diffamò crudelmente, in tutti i
modi, la povera Doria, calunniata ed accusata di intrattenere
una relazione con  suo marito. Il 23 gennaio del 1909 la giovane
donna, poco più che adolescente, si tolse la vita, scatenando
l’inferno contro la signora Puccini, tanto più che l’autopsia
riscontrò la verginità della ragazza, scagionandola da ogni
accusa. Elvira Puccini fu condannata, in luglio, dal tribunale di
Lucca; la denuncia fu ritirata a seguito di una trattativa con i
parenti della ragazza, e Puccini parve sul punto di separarsi
dalla moglie (circostanza che, peraltro, non si verificò).

La gestazione della Girl subì, dunque, un brusco arresto;
durante tutto il periodo precedente al processo della moglie
Puccini lamentò, con accenti tragici, le gravi ripercussioni che

                                                            
114  Lettera a Giulio Ricordi del  13 luglio 1908, Ibid., n. 548, p.368.
127 Lettera a Guelfo Civinini del 10 agosto 1908, in Giacomo Puccini.

Epistolario, a cura di Giuseppe Adami, Milano, Mondadori, 1928; ristampa
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la faccenda stava riversando sulla composizione dell’opera,
esprimendo uno sconforto ed una disperazione senza pari.

Finalmente, sul finire del luglio 1909, egli poté rimettersi
al lavoro, arrivando a completare l’orchestrazione l’estate
seguente; scrisse subito a Giulio Ricordi, informandolo
dell’avvenuta conclusione dell’opera:

L’opera è finita! Ho fatto un po’ di taglio e ho levato delle cose
carine nel libretto, ma inutili, a mezzanotte, e creda che così c’è
tutta la commozione, il quadro e la bella conclusione di un lavoro
che non è di mole piccola. Fu iersera [...] che si conclusero le
vicende di Minnie e dei compagni suoi.116

Ancora una volta Puccini dimostra di aver in prima persona
operato scelte importanti dal punto di vista drammatico,
arrivando ad effettuare tagli laddove la coerenza lo suggerisse.

Puccini partecipò in larga misura alla realizzazione
drammatica e scenica della Fanciulla, mostrando perizia ed
intuito visivo notevoli; addirittura, l’anno seguente, egli si
sarebbe preoccupato, in occasione della prima rappresentazione
dell’opera al Teatro Regio di Torino (11 novembre 1911),  che
si rendessero i costumi dei personaggi «tali quali minatori e
donne del posto possono ridurli vestendoli a lungo», facendo
presente che «in America per conferire l’apparenza del logoro
[...] si adoprano speciali acidi che qui si ignorano». 117

Torniamo ora a seguire la preparazione della prima
rappresentazione assoluta della Girl di Puccini. Il suo lavoro lo
precedette al Metropolitan di New York, dove Arturo Toscanini
(fig.1), direttore d’orchestra designato per il debutto mondiale
di Fanciulla, iniziò a provare la partitura, dando un notevole
contributo alla definizione della stessa. Toscanini realizzò,
infatti, numerosi cambiamenti in merito all’orchestrazione: le
annotazioni presenti sulla partitura usata dal direttore durante le
prove mostrano, infatti, che Toscanini intervenne in più punti,
intensificando l’enfasi orchestrale e ridefinendo il tessuto
sonoro in modo da renderne più vivo il colore; giunto Puccini a

                                                            
116 Lettera a Giulio Ricordi del 28 luglio 1910, Ibid.,  p.113-114.
117 «Gazzetta di Torino», LII/311, 11 novembre 1911, intervista rilasciata a

Giacinto Cottini.
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New York, i due musicisti – fino ad allora in contatto epistolare
– approntarono gli ultimi dettagli, suggellando una
collaborazione che ebbe un notevole peso nella definizione
orchestrale dell’opera western.118

La  prémière assoluta de La Fanciulla del West ebbe luogo
il 10 dicembre del 1910, al Metropolitan Opera House di New
York, ambiente di grande prestigio a livello internazionale,
nonché teatro all’avanguardia per quanto riguarda macchinari
ed attrezzeria scenica. Inaugurato il 22 ottobre 1883, l’edificio
era fornito di un  palcoscenico che, per ampiezza e dotazione di
dispositivi scenici, ben si adattava alla spettacolarità richiesta
dalla mise en scène dell’opera pucciniana. Alessandro
Parravicini firmò le scenografie, approntate seguendo i
suggerimenti dello stesso Puccini; David Belasco in persona si
occupò dell’allestimento in qualità di director; Tito Ricordi, che
aveva seguito Puccini a New York, fu incaricato di
sovrintendere alla messinscena.

Se la critica, come si è accennato, fu piuttosto cauta –
quando non addirittura ostile – nei confronti della Fanciulla, il
pubblico decretò invece il trionfo di Puccini; la prémière contò,
complessivamente, quarantatré chiamate sul palco per il
compositore e per gli straordinari interpreti: Emmy Destinn nei
panni di Minnie, Enrico Caruso in quelli di Johnson e Pasquale
Amato per il ruolo dello sceriffo Rance (figg. 2 e 3), affiancati
da un cast di comprimari di tutto rispetto.

La Fanciulla del West, con la sua genesi travagliata ma
profondamente sentita, può veramente dirsi opera di Puccini,
che ne seguì con passione e tenacia il percorso musicale,
drammatico, scenico: l’epistolario, sede prediletta dal
compositore cui affidare ansie, sfoghi, esaltazione o sconforto,
ci offre un vivido quadro del processo creativo di quella Girl di
cui Puccini scrisse all’affezionata Sybil: «è riuscita, per me, la
mia migliore opera».119

                                                            
118 Per un’analisi approfondita dell’argomento si veda il contributo di GABRIELE

DOTTO, L’opera a quattro mani: modifiche in collaborazione nella
«Fanciulla del West», in Puccini, a cura di Virgilio Bernardoni, Bologna, Il
Mulino,1996, pp. 355-378.

119 CARNER, Giacomo Puccini, cit., p. 265.
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Fig.1: Arturo Toscanini, direttore d’orchestra della prémière
assoluta de La Fanciulla del West.
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Fig.2: Fotografia di scena della première assoluta de La
Fanciulla del West: nel secondo atto, la «partita a poker» tra
Minnie (Emmy Destinn) e Rance (Pasquale Amato). Si
intravede, appoggiata al tavolo, la figura di Johnson (Enrico
Caruso), che  giace svenuto.



ILARIA CASTELLAZZI, La fanciulla del West, tra musica e messa in scena 112

Fig.3: Enrico Caruso negli abiti di scena di Johnson, con tanto
di sella appoggiata alla spalla, come vogliono le didascalie della
partitura.
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2. A proposito di «tinte»: uno sguardo in direzione del
cinema

Le differenti «tinte» che Puccini intendeva mescolare per dar
vita ad opere moderne, vive, dal colore mai uniforme
indirizzarono il compositore verso un teatro all’interno del
quale il pluristilismo avrebbe raggiunto esiti nuovi, finora
intentati. È il caso, più volte citato, del Trittico (1918), che riunì
in una sola serata l’episodio tragico, a sfondo noir (Tabarro),
quello tragico-sentimentale (Suor Angelica) e quello comico
(Gianni Schicchi); l’eterogeneità dei soggetti si unisce, nel
’Trittico’, ad una ricerca formale che mira a rendere coerente ed
incalzante l’intreccio drammatico-musicale interno a ciascuna
sezione, ed, allo stesso tempo, a fare dei tre pannelli un
organismo unitario, completo, coeso.

L’esperimento condotto da Puccini per i tre atti unici, che
getta le basi per l’incompiuto capolavoro Turandot, è
riconducibile alla continua ricerca condotta dal compositore, di
cui si è già parlato a proposito della complicata genesi di
Fanciulla del West. Quest’ultima accoglie in sé numerosi
elementi di carattere eterogeneo, dimostrandosi in linea con le
tendenze della maturità del compositore. Fin dal 1904
l’inquietudine per la mancanza di un soggetto stimolante spinse
Puccini a vagliare diverse possibilità di spettacolo; emerse fin
da allora la volontà di creare mescolanza di «tinte», come
testimonia una lettera scritta da Puccini nel giugno del 1904:

A volte penso a una cosa come Bohème, il tragico e il
sentimentale mescolato al comico (e credo che questo genere
sarebbe ancora da rifarsi) certo con costumi e usi diversi, e così
vuole ambienti differenti, meno dolce sentimentalità [...] e più
dramma «déchirant».120

Proprio in Fanciulla, più volte paragonata a Bohème,
Puccini avrebbe trovato quel dramma «déchirant» destinato a
produrre nel pubblico un’impressione vivissima (la scena madre
dell’opera, la «partita a poker» del secondo atto, è un
                                                            
120 Lettera a Valentino Soldani del 28 giugno 1904, in Carteggi pucciniani, cit.,

n. 387, pp. 277-288.
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capolavoro di suspence, che tiene con il fiato sospeso fino
all’ultimo istante); il parallelo con l’opera che mette in scena le
vicende di Mimì e Rodolfo si sposta, ad un’analisi più
approfondita, all’aspetto tecnico dei procedimenti compositivi
attuati in funzione drammatica. Già nel secondo quadro di
Bohème i motivi erano utilizzati come fasci di luce puntati sui
protagonisti, che emergevano per un momento dal turbinoso
mondo del Quartier Latino senza, però, esserne mai staccati; il
brio, la vivacità, l’animazione della scena venivano resi
attraverso un attento e dinamico impiego della tecnica musicale
descrittiva.

Tale procedimento si riscontra, con una raffinatezza ed una
perizia ancor maggiori, nella partitura di Fanciulla del West,
che, attraverso il sapiente utilizzo di temi e reminiscenze, crea
una sottile rete di rimandi interni all’opera; su questo substrato,
che rappresenta, per così dire, lo ‘sfondo’, vengono ’montate’ le
singole scene, che si susseguono, a ritmo incalzante, senza
lasciar spazio a cedimenti o vuoti drammatici.  Più volte,
durante l’analisi della partitura in rapporto al gesto scenico
descritto nella mise en scène, si è riscontrato un preciso
momento in cui la musica illuminava, come un riflettore, uno
dei personaggi, aprendo, metaforicamente, un’inquadratura che
lo ponesse in primo piano; un procedimento, questo,
tipicamente cinematografico, specialmente al momento della
genesi di Fanciulla del West.

Puccini si risolse a musicare il dramma di Belasco The Girl
of the Golden West negli ultimi mesi del 1907.  A quell’epoca il
cinema americano aveva già raggiunto risultati che andavano
ben al di là delle semplici scenette, proiettate in sequenza, che
costituirono il primo spettacolo cinematografico in assoluto, che
ebbe luogo nel 1896.121  Il francese George Méliès aveva saputo
sfruttare la componente illusionistica della tecnica di ripresa,
arrivando a realizzare centinaia di film della durata di pochi
minuti ciascuno, ma zeppi di effetti ‘magici’, vale a dire di
sparizioni, sostituzioni, apparizioni spettrali.

                                                            
121 LEWIS JACOBS  The rise of the American film. A critical history, New York,

Harcourt, Brace & co., 1939 (traduzione italiana di G. Guidi: L’avventurosa
storia del cinema americano, Torino, Einaudi, 1952).
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Il contributo maggiore di Méliès va però ricercato nella
messinscena: egli, con grande creatività, seppe trasferire nelle
pellicole scenografie e costumi presi in prestito al teatro,
arrivando a risultati di discreta qualità, che culminarono, nel
1900, nella realizzazione del film in venti quadri Cendrillon.
Quest’opera segnò una svolta nelle modalità di realizzazione
delle pellicole: le scene venivano disposte secondo un ordine
logico, prestabilito, arrivando a formare una storia coerente,
arricchita da particolari  scenici di stampo teatrale. In questo
senso va considerata anche la scelta di far agire nel film attori
professionisti, che si muovevano all’interno di scenografie
ricche e particolareggiate, facendo di Cendrillon un’opera
superiore a qualsiasi pellicola commerciale in circolazione.

Un’ulteriore sviluppo fu impresso all’arte cinematografica
vera e propria (giacché il cinema di Méliès veniva da lui stesso
definito come avviato «verso una forma teatrale») da Edwin S.
Porter. A quest’ultimo si deve l’ideazione della tecnica del
‘montaggio’, che avrebbe portato il cinema in direzione di
sviluppi sempre maggiori.   Porter, esaminando i film bizzarri e
fantastici di Méliès, il suo iniziale ispiratore, ebbe l’idea di
tagliare e riunire in un dato ordine scene riprese in tempi
differenti (Porter prediligeva alle trame fiabesche del francese
soggetti della vita reale, cui imprimere sviluppi drammatici).
Seguendo questi impulsi, Porter realizzò, nel 1902, il «primo
film drammatico americano», The Life of an American
Fireman.

Rispetto ai film di Méliès, il lavoro di Porter non si
limitava ad elencare scene disposte secondo un certo ordine,
ma, seguendo una vera e propria sceneggiatura, narrava
un’azione drammatica ripresa nei dettagli, comprendenti
particolari realistici. Il capolavoro di Porter resta, comunque, il
film realizzato l’anno seguente alla sua prima opera, vale a dire
il capostipite di tutti i film a soggetto: The Great Train
Robbery, apparso nel 1903. Sceneggiatura e montaggio
risultarono molto più accurati rispetto al film precedente, che
veniva superato anche sotto l’aspetto della narrazione. La
tecnica, affinata, permise una maggiore scorrevolezza nella
giustapposizione delle inquadrature, che concorrevano a
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formare un lavoro unitario e drammaticamente coerente; il film,
secondo la definizione di Lewis Jacobs, «divenne la Bibbia di
tutti i cineasti».122

The Great Train Robbery aprì la strada ai film a soggetto:
tra essi si poterono contare numerosi film d’argomento
western, con i quali la Fanciulla del West di Puccini condivide
l’ambientazione, i tòpoi caratteristici, gli elementi legati ai tipici
meccanismi dell’atmosfera di Frontiera all’epoca del Gold
Rush, il lieto fine.  La stessa figura di Minnie, ragazza fiera ma,
allo stesso tempo, fortemente ingenua appartiene al ’catalogo’
delle tipiche pellicole western (proprio nel 1907, anno del
primo soggiorno di Puccini negli Stati Uniti, veniva realizzato il
film The Girl from Montana). 123

Non si può, a questo punto, concordare con l’ipotesi
secondo la quale l’opera di Puccini influenzi il film di genere
western, poiché, come si è visto, l’arte cinematografica
procedeva in modo indipendente e sicuro, con tecniche via via
sempre più all’avanguardia; soggetto e montaggio erano,
inoltre, già in uso nel cinema al momento in cui Puccini scelse
di dedicarsi all’opera western.  Al momento del debutto della
Fanciulla del West il cinema era ancora sprovvisto del sonoro:
l’opera di Puccini realizzò invece in modo sorprendente,
attraverso la musica della spettacolare partitura,  le tecniche
proprie dell’arte cinematografica, offrendo l’immagine di un
Puccini continuo sperimentatore.

Tale immagine si pone in linea con le tendenze più
innovative del teatro internazionale contemporaneo, ed esprime,
nel contempo, il confrontarsi del compositore con la propria
personalità, tesa ad un continuo rinnovamento di sé.

                                                            
122 Ibid., p.65. Le notizie sulla genesi del cinematografo provengono per la

maggior parte da questa fonte.
123  GIRARDI, Giacomo Puccini, cit., p.325.
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Considerazioni finali

Studiare un'opera poliedrica, multiforme, complessa quale
Fanciulla del West apre innumerevoli prospettive di analisi e di
approfondimento. Con il presente lavoro si è cercato di mettere
in luce l’aspetto di grande importanza costituito dalla messa in
scena dell'opera western di Puccini; una messa in  scena che va
al di là della semplice funzione di contorno e sfondo della
vicenda agita sul palcoscenico, ma si mostra in inscindibile
rapporto di simbiosi con la musica.

Si è potuto constatare, attraverso una metodologia che
prevedeva un confronto mirato fra l’analisi condotta sulla
partitura e  quella effettuata sul livret de mise en scène di Jules
Speck, che la corrispondenza tra gesto scenico ed immagini
sonore giunge ad un livello sorprendente: sono numerosissimi
gli esempi di episodi in cui la  rappresentazione  prende vita,
acquistando ritmo e coerenza,  attraverso il concorso dell'azione
scenica (curata dalla mise en scène) e del trattamento musicale
(espresso in partitura). Emerge, inoltre, il ruolo quanto mai
primario che l'orchestra riveste all’interno della globalità dello
spettacolo: un ruolo che può essere definito protagonista, teso
com’è alla creazione di una trama che si intrecci strettamente
con l'azione drammatica della vicenda, senza costituirne un
semplice sfondo, bensì diventandone parte integrante.

In questo specialissimo quadro temi e motivi musicali si
muovono con la stessa disinvoltura di attori professionisti,
accompagnandosi ai personaggi e diventando quasi la voce
narrante della vicenda – dal momento che, in numerosissime
occasioni, il senso rivestito dalla musica risulta
drammaticamente più significativo rispetto alle frasi
pronunciate dai protagonisti, fino a segnalare allo spettatore,
tramite un particolare accenno motivico, le menzogne proferite
dall’uno o dall'altro dei personaggi.

Il trattamento di una compagine musicale così ampia e
diversificata mostra, come si è accennato, aspetti di marcato
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pluristilismo; la tecnica di stampo cinematografico, che permise
a Puccini di dar vita a scene dal ritmo incalzante e vivo, con
sincronia fulminea, senza che alcun particolare andasse perduto,
è un esempio della mescolanza di «tinte» di cui si è parlato a
proposito delle opere della maturità del compositore.  L'analisi
dell'epistolario degli anni in cui il progetto dell'opera western
prendeva forma ha, infatti, permesso di gettare uno sguardo sul
mondo teatrale europeo ed internazionale con gli occhi di
Puccini, che visse in prima persona la febbrile inquietudine che
pervase l'arte fin de siècle; egli dimostrò di credere fermamente
che soltanto la sperimentazione e la contaminazione fra i generi
avrebbero impresso nuove e vivificanti spinte alla propria
drammaturgia musicale.

Puccini seppe dimostrarsi artista ed uomo di teatro a tutto
tondo, attento allo sviluppo ed all'evoluzione del linguaggio
musicale come a quello degli aspetti drammatici, scenici, visivi
delle proprie opere: in questa prospettiva va letto il capitolo
finale della produzione pucciniana, proiettata in un contesto di
modernità che trascende i confini della semplice attenzione ai
cambiamenti di gusto o di epoca per divenire emblema di una
costante, sicura, instancabile ricerca.
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