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Quando ferveva il lavoro su Madama Butterfly, Puccini scrisse al librettista Illica (16 novembre 1902): “L’opera deve essere in due atti. Il primo tuo e l’altro il dramma di Belasco con tutti i suoi particolari. Assolutamente ne sono convinto e così l’opera d’arte verrà tale da fare una grande impressione. Niente entr’acte e arrivare alla fine tenendo inchiodato per un’ora e mezzo il pubblico! È enorme, ma è la vita dell’opera”. 
Era un proposito assai radicale rispetto alle abitudini del pubblico italiano ed internazionale d’inizio secolo (Salome e gli altri atti unici di Richard Strauss erano di là da venire, mentre Wagner richiedeva troppi sforzi d’allestimento per entrare nel repertorio di diffusione capillare, specie in Italia). Ma tale scelta era una logica conseguenza della molla creativa che aveva spinto il compositore verso il nuovo soggetto, con partecipazione emotiva ancor più accentuata del consueto. Assistendo alla play di Belasco da cui Madama Butterfly avrebbe tratto origine, Puccini era stato rapito dall’efficacia drammatica dello scorcio della veglia di Cio-Cio-San in attesa di Pinkerton, già quasi un intermezzo ‘musicale’ fatto di suoni concreti riverberati sulla scena, convincendosi che, a dispetto di un palese modernismo e dei costumi nipponici, aveva di fronte una tragedia potentissima, che seguiva gli schemi più sperimentati della tradizione occidentale. Cimentarsi con quel genere significava aprire un nuovo filone nel teatro musicale fin de siècle, che sarebbe stato poi alimentato da opere tratte direttamente dai miti, da Elektra di Strauss (1909) a Fedra di Pizzetti (1915), sino all’Œdipus Rex di Stavinskij (1927) e oltre.
Anteponendo un antefatto dettagliato (l’atto di Illica ispirato anche dal romanzo di Pierre Loti Madame Chrysanthème), Puccini avrebbe ottenuto il necessario parodo, dove mettere a fuoco il conflitto che sta alla base della peripezia, lo scontro fra due civiltà, Est ed Ovest, grazie a  scene, costumi ed esotismo musicale. Che un simile disegno fosse nella sua mente lo suggerisce un’altra lettera a Illica, del 5 dicembre 1901: “Ti raccomando l’ultimo quadro e pensami a quell’intermezzo, per servirmi del coro: bisogna trovare qualcosa di buono. Voci misteriose a bocca chiusa (per esempio)”. 
L’insistenza per impiegare il coro in un dramma dominato da un solo personaggio dovrebbe far pensare che Puccini abbia intuito la sua valenza simbolica in uno schema tragico dalle fattezze classicheggianti. Ma le analogie con quando accade all’eroe nell’Aiace di Sofocle chiariscono come gl’intenti del compositore non fossero affatto casuali. Aiace Telamonio si suicida gettandosi sulla spada per aver perduto l’onore, e prima di morire congeda Tecmessa che non vuole rassegnarsi all’ineluttabile. Rivolge poi un addio al figlio, a cui augura a un futuro più sereno del suo: “Figlio, deve toccarti successo migliore del padre. [...]. Pure, già ora ho motivo d'invidia per te: non hai sentimento della mia miseria. Non possedere un io che pensa; ecco l’età più cara!”. Come Butterfly, che muore con onore per non aver potuto serbar vita con onore suicidandosi con la lama paterna, dopo aver congedato Suzuki imponendole di tener compagnia al figlioletto che gioca, e che infine eleva un addio disperato al suo bimbo, spinto nella stanza dalla cameriera fedele per distrarla dal suo proposito, esprimendo un pensiero vòlto al futuro: “Perché tu possa andar, / di là del mare, / senza che ti rimorda ai di maturi, / il materno abbandono …”.
Altre prove per accreditare la deliberata scelta tragica vengono da precise simmetrie musicali nel modo di iniziare e di finire i due atti, che indicano con chiarezza un percorso drammatico in due parti. Il primo atto si chiude dolcemente con un accordo che sospende la normale risoluzione alla tonica, ed evoca la precedente uscita in scena della fanciulla, simboleggiando la sua apertura all’amore – il secondo viene sigillato da un accordo analogo alla fine di una soluzione cadenzale a piena orchestra (il tema del suicidio), e segna invece lo scioglimento del nodo, tanto che la conclusione del primo atto ci tornerà in mente a posteriori come coerente premessa a una tragedia compiutasi. Un ampio fugato a quattro parti, tra le massime espressioni tecnico-formali in musica, s’ode all’apertura del sipario, come per mettere in enfasi la funzionalità del “nido nuzïal” predisposto da Goro, – ed è ancora con un fugato, ma a tre voci e di corto respiro, che inizia il second’atto, stabilendo, come nel caso dei finali, un rapporto di causa ed effetto tra i due momenti: la casetta si è trasformata in una prigione, e la musica, nel trascinarsi stancamente sugli stessi schemi, ci fa vivere il decorso temporale (“tre anni son passati”), smascherando l’illusorietà delle convinzioni di Butterfly.
In questo schema gioca un ruolo importante la posizione del coro, a tre quinti del second’atto, che canta a bocca chiusa una dolce ninna-nanna, cullando la protagonista nell’ultimo amaro istante d’illusione, e al tempo stesso separa chiaramente la peripezia dallo scioglimento. Qui Butterfly ha finalmente trovato la sintonia con un rarefatto paesaggio sonoro che vibra insieme a lei, voci remote che potrebbero essere misteriosi spiriti augurali, o fantasmi sereni: in una tragedia, quando canta nell’Esodo, il coro prende la parte dell’eroe, e lo assiste nel compimento del gesto finale.
Infine Cio-Cio-San soddisfa appieno le condizioni di un eroina tragica: fanciulla quindicenne strappata all’età “dei giochi” (come recita il libretto), aderisce a un costume sociale del suo paese e del suo tempo, ma il matrimonio rappresenta ai suoi occhi il riscatto dalla miseria e dall’infamante professione della geisha. La statica condizione di moglie ‘americana’ vive solo nel suo autoconvincimento, e viene rapidamente demolita dal precipitare di eventi che la costringeranno ad accettare la legge eterna di ogni tragedia: chi ha turbato l’ordine sociale, come lei stessa ha fatto innamorandosi di un uomo cui doveva solo procurare svago, deve ristabilirlo col proprio sacrificio

***
Tòpoi riconosciuti del genere tragico, e gesti musicali precisamente coordinati ad essi, sostengono dunque la struttura della tragedia giapponese di Puccini, che purtroppo fu realizzata compiutamente soltanto nel debutto di Madama Butterfly alla Scala di Milano, il 17 febbraio 1904. Da quell’infausta serata, in cui il pubblico fischiò impietosamente, sobillato da una claque ostile al maggior compositore italiano del momento e al suo editore Ricordi, ebbe inizio un processo sistematico di revisione dell’opera, dalla macrostruttura (l’atto conclusivo fu scisso in due parti) sino ai dettagli, che la rende uno dei casi più complessi della filologia musicale di tutti i tempi.
L’opera vista a Milano era assai diversa da quella corrente. Il prim’atto, ad esempio, era intessuto di scenette di color locale (ora tagliate), dove i giapponesi apparivano ridicoli talora sino al grottesco, offrendo a Pinkerton ripetute occasione di schernirli con battute sprezzanti. Lo zio Yakusidé, già ubriaco all’inizio del banchetto nuziale, cantava un’aria da osteria (“All’ombra d’un Kekì / sul Nunki-Nunko-Yama”), sollecitato ad esibirsi con protervia da Pinkerton. Dal canto suo il tenente reagiva con poco garbo ai nomi poetici dei tre servi, apostrofandoli rozzamente “Muso primo, secondo, e muso terzo”, e non perdeva l’occasione di esprimere tutto il suo cinismo quando, nel finale, non si lasciava andare al rimpianto per la perduta felicità (l’aria “Addio, fiorito asil”, aggiunta per la ripresa bresciana) e, dopo aver consegnato un po’ di denaro a Sharpless, se ne andava alla chetichella borbottando: “Voi del figlio parlatele, / io non oso. Ho rimorso; / sono stordito! – Addio – mi passerà”.
In tal modo giapponesi e statunitensi erano posti quasi sullo stesso piano, e l’incomprensione tra civiltà era reciproca, mentre nella Butterfly attuale la presenza nipponica risulta più dignitosa, e la responsabilità del fraintendimento delle regole di una cultura diversa pesa di più sugli americani.
Anche la musica della protagonista differisce nella Butterfly milanese, a cominciare dal tema cardine di tutta l’opera, perché accompagna la protagonista al suo ingresso in scena, fissando l’immagine della donna innamorata nel suo poetico contesto naturale, e si riaffaccia in molteplici circostanze per caratterizzare il rapporto fra il sentimento della geisha e la realtà. Qui la melodia sopra l’accordo di tonica scende alla dominante – rimanendo dunque sul primo grado in secondo rivolto – per poi risalire alla sensibile creando una dissonanza di settima solo sull’ultimo quarto, mentre nelle versioni successive la dissonanza compare già a metà della battuta. Ne risulta una maggior fragranza armonica, visto che la sequenza si ripete in progressione su sei gradi di una scala per toni interi al basso, dove l’accordo aumentato assume la funzione di quinto grado della nuova tonalità.
Diversi sono anche i due grandi assoli tragici di Cio-Cio-San. Nel primo, “Che tua madre” i versi tratteggiano una madre visionaria, che presenta lo sfortunato bimbo all’Imperatore, invece della madre che, al mestiere della geisha preferisce il suicidio. Nella conclusione Puccini cambiò anche la melodia rendendola più drammatica, con ampi balzi verso l’acuto, e fu mosso dallo stesso intento anche nell’aria conclusiva (“Tu, tu, piccolo iddio!”), rettificando il profilo melodico da discendente ad ascendente.
Un’ultima, ma sostanziale diversità va segnalata all’ascoltatore: il finale ultimo, con l’ingresso nella stanza dove si era consumata la vita di Butterfly della moglie americana di Pinkerton, che dialoga a lungo con la piccola giapponese, intonando molti dei versi che attualmente sono affidati al console Sharpless, mentre Kate rimane fuori nel giardino, priva o quasi d’identità musicale. Se nella prima versione Puccini e i librettisti vollero contrapporre direttamente le due donne, nell’ultima versione, accogliendo la prospettiva del regista Albert Carré che mise in scena l’opera a Parigi nel 1906, preferirono orientarsi verso una visione più simbolista del dramma. 
Assegnando a Kate la parte attiva di giustiziera nel compimento della tragedia, invece che quello di fantasma delle private ossessioni di Cio-Cio-San, il compositore si era mosso in piena coerenza con il trattamento del genere tragico che rimane il pregio della prima Madama Butterfly, un’opera diversa da quella che conosciamo, perfettibile forse, ma dotata di quel fascino che solo l’ispirazione conferisce ai capolavori.

