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«La signora Pinkerton, una e due» 
 
Tópoi riconosciuti del genere tragico, e gesti musicali precisamente coordi-
nati ad essi, sostengono 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, che rende l’opera uno dei casi 
più complessi della filologia musicale di tutti i tempi. Si arrivò alla Butterfly 
correntemente nota, infatti, attraverso quattro versioni almeno, tra loro dif-
ferenti, talora anche di molto: dalla scaligera a quella della rinascita brescia-
na (28 maggio 1904), e dalla ripresa londinese al Royal Opera House, Co-
vent Garden (10 luglio 1905) fino alla prima francese all’Opéra Comique 
(28 dicembre del 1906).  

Subito dopo il fiasco Puccini comunicò le sue intenzioni all’amico Bondi 
il 22 febbraio 1904: 

Ora si dice che rifaccio l’opera e ci vorranno 6 mesi di lavoro! Ma niente affat-
to, io non rifaccio nulla o ben pochi dettagli. Farò qualche taglio e dividerò il 2° 
atto in 2, cosa che avevo già pensato di fare durante le prove, ma non ne avevo 
il tempo. 

Di sicuro Puccini non rifece l’opera in poco più di tre mesi, anche se lavorò 
celermente, ma nemmeno si può dire che le modifiche apportate fossero di 
poco conto, se si eccettua la divisione dell’atto secondo in due parti. Questo 
aggiustamento pregiudica il potente effetto drammatico dell’atto eseguito 
senza soluzione di continuità per un’ora e mezzo e oltre, ma per ripristinare 
la struttura originale basta solo che il sipario non cali dopo il coro a bocca 
chiusa, operazione priva di rischi ai tempi d’oggi, visto che il pubblico attua-
le è abituato a tempi di attenzione assai più lunghi di quello di allora.  

I tagli, dunque, furono molti, e riguardarono soprattutto le scenette di co-
lor locale dell’atto primo. Nella versione milanese la contrapposizione fra 
giapponesi e americani era ben più cruda. Lo zio Yakusidé cantava ubriaco, 
accompagnato da una tromba concertante, un’aria da osteria («All’ombra 
d’un Kekì / sul Nunki-Nunko-Yama»), sollecitato ad esibirsi con protervia 
da Pinkerton in atteggiamento di scherno. Dal canto suo il tenente reagiva 
con poco garbo ai nomi poetici dei tre servi, apostrofandoli rozzamente co-
me «Muso primo, secondo, e muso terzo». 



Anche se le proporzioni divennero più agili, l’opera non perse a Brescia le 
molte pagine di colore locale giapponese. In compenso Pinkerton guadagnò 
la breve aria «Addio, fiorito asil» nell’ultima parte dell’atto secondo, che 
rende più corposa la sua presenza in scena. Il Pinkerton originale, più cinico, 
non si lasciava cogliere dal rimorso e, dopo aver consegnato un po’ di dena-
ro a Sharpless, se ne andava alla chetichella borbottando: 

Voi del figlio parlatele,  
io non oso. Ho rimorso; 
sono stordito! – Addio – mi passerà. 

Molti interventi servirono a migliorare il funzionamento del sistema leit-
movico dell’opera, e sono capitali, visto che le pagine di Madama Butterfly 
segnano il temporaneo ritorno di Puccini alla ‘maniera’ musicale di Manon 
Lescaut, la sua partitura più ‘wagneriana’. Ciò è principalmente dovuto alla 
tipologia dell’eroina femminile: anche se per cause diverse sia Manon sia 
Cio-Cio-San peccano di ‘superbia’ ponendosi al di fuori delle regole sociali 
del loro ambiente, inoltre la loro personalità domina le opere di cui sono 
protagoniste assolute, tanto che gli altri personaggi ruotano intorno a loro 
come satelliti. Per questo Puccini, dopo aver adottato sistemi diversi in Bo-
hème e Tosca, tornò ad impiegare in prevalenza il motivo conduttore (Leit-
motiv) come perno d’una tecnica di narrazione atta a dar conto del mondo 
che evolve intorno all’eroina – un mondo che, nel caso di Cio-Cio-San, è del 
tutto altèro rispetto alle sue convinzioni. Il Leitmotiv, in quanto melodia che 
da una forma originale perviene ad altre forme derivanti da essa (ma che dif-
feriscono per ritmo e per profilo intervallare e armonico), mette in risalto la 
fissità cocciuta di Butterfly, mentre attorno a lei tutto precipita. 

Il tema della protagonista è anche il cardine di tutta l’opera, perché l’ac-
compagna all’uscita in scena, fissandone l’immagine di 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. Nella ver-
sione milanese la melodia che si staglia sopra l’accordo di tonica scendeva 
alla dominante – rimanendo dunque sul primo grado in secondo rivolto – 
per poi risalire alla sensibile, creando una dissonanza di settima solo 
sull’ultimo quarto.  

Dalla ripresa bresciana in poi la dissonanza compare già a metà della bat-
tuta: dal suo prolungamento risulta una maggior fragranza armonica, visto 
che la sequenza si ripete in progressione su sei gradi di una scala per toni in-
teri al basso, dove l’accordo aumentato prende maggior rilievo, assumendo 
la funzione di quinto grado della nuova tonalità. Non solo il motivo acqui-
sta più slancio, dunque, grazie al semplice ritocco, ma viene valorizzata la 
funzione dell’accordo aumentato, una sorta di spezia armonica che dà im-
pulso alla successiva ascesa verso il registro acuto di voci e coro, incarnando 
la crescita all’infinito dell’innamoramento della ragazza, sino al Re bemolle 
finale emesso in pianissimo. Gli effetti di questa strategia attuata da Puccini 



saranno più evidenti quando Pinkerton intonerà la medesima sequenza nel 
duetto che chiude l’atto primo, ma per far prevalere il suo punto di vista: 
qui la triade aumentata viene rimpiazzata da accordi senza stravaganze ar-
moniche («Stolta paura, l’amor non uccide, ma dà vita»), ed è solo nella se-
zione conclusiva del brano che il motivo torna alla forma originale, segnan-
do la resa incondizionata di lei («Dolce notte, quante stelle»). 

Un’altra variazione che riguarda Cio-Cio-San, sempre dettata dall’inten-
to di innalzare la sua statura tragica, è circoscritta ma altrettanto sostanzia-
le. Nell’aria conclusiva («Tu, tu, piccolo iddio!»), Puccini rettificò il profilo 
melodico da discendente ad ascendente: da Brescia in poi la voce svetta nei 
cieli del registro sopranile, in armonia coi versi («O a me, sceso dal trono / 
dall’alto Paradiso»). 

Se i cambiamenti alla parte Cio-Cio-San afferiscono al suo mondo priva-
to come atmosfera psicologica per lo sviluppo più coerente del ‘tragico’, gli 
altri interventi riguardano la cornice che la circonda.  L’intento è quello di 
motivare l’evento fatale, mostrando le sue radici nell’ambiente. Puccini lo 
persegue inscenando anche musicalmente, oltre che visivamente, un’opposi-
zione a beneficio dell’ascoltatore ‘occidentale’, tra quell’esotico che serve a 
caratterizzare le premesse al dramma individuale (atto primo), grazie alle 
melodie originali del Sol Levante da lui raccolte (e spesso inventate, inoltre, 
à la manière de), contrapposto all’inno americano, citato nell’assolo di Pin-
kerton («Ovunque al mondo»), e riecheggiato nell’atto secondo, quando la 
geisha, quasi delirando, rivendica la sua ‘nazionalità’ statunitense. 

La signora Pinkerton, tre e quattro 

Se nella prima versione giapponesi e statunitensi erano posti quasi sullo stes-
so piano, e l’incomprensione tra le civiltà era reciproca, nelle Butterfly suc-
cessive la presenza nipponica risulta assai più dignitosa, e la responsabilità 
del fraintendimento delle regole di una cultura diversa pesa maggiormente 
sugli americani: anche se Sharpless è un personaggio sostanzialmente positi-
vo, è pur sempre il console di una nazione che approfitta delle circostanze 
per trarne privilegi, corrompendo per necessità i costumi locali. Dal canto 
suo Pinkerton guadagna sì un momento lirico che non aveva, ma l’aria ag-
giunta peggiora il suo ritratto, visto che l’unico canale di trasmissione del ri-
cordo di un amore è di natura erotica.* Cio-Cio-San si suicida anche perché, 
dopo aver voluto credere alla prospettiva di un riscatto dalla propria condi-

                                                           
* Non sono in grado di dire quanto Puccini fosse consapevole di realizzare opposizioni 

drammatiche così attente alle ragioni degli oppressi (e si veda l’assolo di Luigi nel Tabarro, 
piuttosto che la condizione del popolo sottomesso e terrorizzato dal potere in Turandot). 
Veggenza? Tra l’altro The Star Spangled Barre («O say! Can you see by the dawn’s early 
light») fino al 1931 fu soltanto l’inno della marina americana, e non quello nazionale sta-
tunitense, come accadde in seguito. 



zione, dovuto al matrimonio con un uomo di un’altra etnia, scopre di essere 
stata brutalmente ingannata. 

Guardando dunque alla diverse fasi del procedimento compositivo, pro-
lungatosi almeno sino alle recite parigine iniziate nel dicembre 1906 (ma al-
tri ripensamenti intervennero anche più in là), si nota come Puccini abbia 
agito perfezionando l’idea di fondo, non intaccata dall’intervento sulla ma-
crostruttura: mettere in scena una moderna «tragedia giapponese in due at-
ti», come recita la partitura. Anche le ultime modifiche importanti attestano 
un tale intento, e sono anche  il frutto della collaborazione tra il composito-
re e Albert Carré, direttore dell’Opéra Comique a Parigi al momento della 
prima francese di Madama Butterfly. Nel quadro di un allestimento attento 
a perfezionare un taglio scenico coerente con l’idea di un dramma ossessivo, 
quasi ‘monodramma’ per donna sola, Carré, già regista nel senso attuale del 
mestiere, dette un contributo fondamentale nel rifinire il finale dell’opera, 
com’è noto al giorno d’oggi. 

Una volta che ebbe valutato l’efficacia e la coesione di questa prospetti-
va, lavorando fianco a fianco con l’uomo di spettacolo, Puccini usò la lima 
per ridurre ulteriormente le proporzioni dell’elemento esotico. Nell’atto ini-
ziale della Butterfly andata in scena a Londra nel 1905 c’erano ancora tre 
scorci di color locale che a Parigi furono espunti, con l’effetto di privare il 
dramma di digressioni e di renderlo più coerente. La perdita di ogni conno-
tazione macchiettistica ottiene inoltre il risultato di restituire ulteriore digni-
tà ai giapponesi, contrapponendoli con maggior forza agli occidentali. 

Un altro cambiamento decisivo, in senso drammatico, riguardò il secon-
do grande assolo della protagonista nell’atto secondo, «Che tua madre». 
Prima di Parigi i versi tratteggiavano una madre visionaria, che presenta lo 
sfortunato bimbo all’Imperatore, invece della madre ora nota in tutto il 
mondo che, al mestiere della geisha, preferisce il suicidio («Questo mestier 
che al disonore porta! / Morta! Morta! Mai più danzar! / Piuttosto la mia 
vita vo’ troncar!»). Nella conclusione Puccini cambiò anche la melodia ren-
dendola più drammatica, con ampi balzi verso l’acuto. La ripetizione della 
parola «morta» con la voce che precipita di un’ottava dal Si bemolle, il ve-
emente salto di quinta nuovamente al Si bemolle acuto con nuova ricaduta 
d’ottava nelle ultime tre battute, conferiscono al brano un risalto drammati-
co potentissimo. Sostituendo la rievocazione del passato mitico del Giappo-
ne con quella dei recenti trascorsi di Butterfly, in linea col taglio degli altri 
episodi di color locale, Puccini mise in piena luce l’acquisizione di una men-
talità ‘moralistica’ occidentale da parte della protagonista, palese nel rifiuto 
di tornare a prostituirsi. 

Ma, come si diceva, il vero cambiamento, quello decisivo, riguardò il fi-
nale dell’opera. Fino a Londra 1905, al momento della catastrofe, Kate, mo-
glie americana di Pinkerton, entrava nella stanza dove si era consumata la 
vita di Butterfly, e dialogava a lungo con la piccola giapponese, chiedendole 
del bimbo e manifestando pietà per la sua sorte. A Parigi, invece, Carré e 



Puccini la tennero al di fuori della stanza, e dunque del mondo intimo della 
protagonista. Ma, soprattutto, il musicista la privò di un’identità musicale 
sfoltendo la sua parte, e le lasciò solo qualche battuta, per passare le altre a 
Sharpless. 

Togliendo a Kate un ruolo attivo nella catastrofe, per assegnarle quella 
di fantasma delle private ossessioni di Cio-Cio-San, il compositore perfezio-
nò uno degli snodi della sua tragedia giapponese, lasciando al console statu-
nitense l’ingrato compito di sostenere le ragioni di quella altèra bambola 
bionda, vale a dire al solo oltre a Suzuki, nella costellazione dei personaggi, 
ad aver mostrato tratti di pietas autentica per Butterfly, e perciò unico occi-
dentale titolato a ‘giustiziare’ la sua insana utopia.  

Non si può fermare un meccanismo che ha nelle sue premesse le ragioni 
stesse del suo esito luttuoso, e perciò la piccola geisha può recuperare la di-
gnità perduta solo accettando le regole della propria civiltà. Il lascito è pes-
simista, ma la sintassi del tragico, perseguita da Puccini con intelligenza, u-
miltà e passione nell’arco dei primi anni di vita dell’opera, consente di co-
gliere la causa della ‘superbia’ di Butterfly-eroina nella prevaricazione impe-
rialista di una nazione su un’altra, tanto forte da creare illusioni fallaci. Il 
messaggio ha forse perso di attualità, ai tempi d’oggi? 

 
 

  
 
 


