Le pagine della partitura di Madama Butterfly segnano il temporaneo ritorno di Puccini alla ‘maniera’ musicale di Manon Lescaut. Ciò è principalmente dovuto alla tipologia dell’eroina femminile: anche se per cause diverse sia Manon sia Cio-Cio-San, nel contesto di uno schema di fattezze tragiche, peccano di ‘superbia’ ponendosi al di fuori delle regole sociali del loro ambiente, e devono poi ristabilire con la morte l’equilibrio che hanno spezzato. Inoltre la loro personalità domina le opere di cui sono protagoniste assolute dall’inizio alla fine, tanto che gli altri personaggi ruotano intorno a loro come satelliti. 
Per questo Puccini, dopo aver adottato sistemi diversi in Bohème e Tosca, tornò ad impiegare in prevalenza il motivo conduttore (Leitmotiv) 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 che da essa derivano (ma che differiscono per ritmo e per profilo intervallare e armonico), mette in risalto la fissità cocciuta di Butterfly , mentre attorno a lei tutto precipita.
Mi limiterò a un esempio: l’immagine della protagonista viene fissata da un tema di quattro note, che s’ode quando la geisha entra in scena per sposarsi, speziato da una triade eccedente sull’ultima nota che dà impulso alla successiva progressione e suggerisce il suo innamoramento crescente sino all’infinito. Quando Pinkerton intona la medesima sequenza nel duetto che chiude il prim’atto, ma per far prevalere il suo punto di vista, la triade aumentata viene rimpiazzata da accordi senza stravaganze armoniche (“Stolta paura, l’amor non uccide, ma dà vita”), ed è solo nella sezione conclusiva del brano che il motivo torna alla forma originale, segnando la resa incondizionata di lei (“Dolce notte, quante stelle”). Alternando le due manifestazioni del tema Puccini pone la premessa indispensabile per la peripezia tragica, che troverà ulteriori conferme nell’atto successivo. Quando Butterfly, reagendo al pessimismo di Suzuki sul ritorno di Pinkerton, trae conforto dalle serrature che proteggono la casa, dove sta “dentro con gelosa custodia, la sua sposa che son io, Butterfly”, il Leitmotiv torna per due battute nella forma originale, ma poco dopo ricompare in una versione cromatica e contorta, che accompagna lo scoppio di pianto di Suzuki (“Piangi, perché?”) e introduce la follia visionaria di “Un bel dì vedremo”. Dopo questo assolo la distanza fra la realtà e l’autoconvincimento di Cio-Cio-San non potrebbe essere maggiore, e questo nodo conflittuale viene reso tangibile grazie al procedimento di variazione tematica. 
Tornando a tecniche narrative sperimentate, Puccini non fu meno avanzato del consueto nel piegare al servizio del dramma un linguaggio musicale in evoluzione continua, e tenne nuovamente il passo con quello che in Europa andavano facendo gli altri compositori. Ad esempio impiegò frequentemente scale modali – da quella esatonale alla pentafona, che spargono i loro colori delicati su tutta la vicenda –percorrendo la stessa strada di chi, da Debussy a Ravel sino a Stravinskij, vedeva in esse un’alternativa al dilagare del cromatismo di ascendenza postwagneriana, incarnato da Richard Strauss. Al tempo stesso queste scale, imponendo modelli melodici ridotti all’essenziale, erano l’ambiente ideale per melodie esotiche originali oppure d’invenzione, che rappresentano con efficacia drammatica formidabile il mondo raffinato e statico di Cio-Cio-San e dei giapponesi, contrapposto a quello funzionale e modernista degli americani. Poggiando su questo tessuto impalpabile e sovente bamboleggiante gli assoli più drammatici della geisha (“Che tua madre” e “Tu, tu, piccolo iddio!”) acquistano un’intensità emotiva sconvolgente, dovuta ai grandi balzi che portano la voce del soprano dal grave all’acuto e viceversa.
Tutto il piano drammatico, infine, viene potenziato dall’orchestrazione, che tocca vertici da manuale nei momenti più incandescenti, e tinte pastello ove l’azione lo richieda, ingemmate dai tocchi preziosi degli idiofoni, tra cui spiccano le campane tubolari e i campanelli, a tastiera e “giapponesi”. E basti citare l’ingresso del Principe Yamadori, piuttosto che il finale primo, il concertato del banchetto nuziale o l’indimenticale uscita in scena del corteggio di fanciulle. Nelle pagine finali il volume si assottiglia sin quasi al palpito, e i temi uditi sino a quel momento s’intrecciano febbrilmente, indicando che la fanciulla, finalmente divenuta donna consapevole, s’accinge a consumare il rito sacrificale. L’accompagnano, in un clima che si fa via via sempre più ipnotico, i tocchi funebri in pianissimo del tam-tam, mentre il suggello viene dall’intera orchestra all’unisono, che declama il tema del suicidio, esodo straziante di una perfetta tragedia moderna. 

