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I. Nasce un ‘trittico’ 

Puccini aveva già vagheggiato il progetto delle «tre tinte» nel maggio del 
1900, mentre si arrovellava alla ricerca di nuove strutture formali di spetta-
colo (pensò alla trilogia di Tartarin di Daudet),1 e sarebbe tornato qualche 
anno dopo sull’idea di riunire due o tre soggetti di carattere differente in 
un’unica serata. Nell’estate del 1904 lesse alcuni racconti di Gor’kij, con la 
prospettiva di cavarne tre atti unici da intitolarsi come la raccolta, in procin-
to di essere pubblicata in italiano: Racconti della steppa. Bombardò Illica 
nel settembre 1904 con richieste e sollecitazioni («Insisto per i tre colori. Ri-
leggi Kan e I 26 [I 26 X 1] e come terzo il racconto Lo zingaro»),2 e per 
qualche tempo accarezzò anche l’idea di rivolgersi direttamente allo scrittore 
russo, esprimendo un’idea che si rivelerà determinante per il carattere dei tre 
lavori ben al di là da venire:  

In quanto alla Zattera, [Ricordi] mi ha espresso le difficoltà sceniche. [...] Io ti 
ripeto: scrivi la lettera per Gorki. Da lui potremo avere la terza che ci vuole, la 
ideale, la poetica, la sentimentale, oppure la tragica – tremendamente tragica.3  

Mancava un titolo, dunque, ma nonostante il grande interesse suscitato, La 
zattera non si prestava a una riduzione teatrale. Dopo aver genericamente 
pensato a un’opera buffa, nel marzo 1905 Puccini valutò una sua eventuale 
collocazione all’interno di questo abbozzato trittico: «pensasti nulla di buf-
fo? [...] Tre atti o buffi o forti, ma non di più».4 Poco dopo gli tornò in 
mente il Tartarin sur les Alpes di Daudet, già scartato cinque anni prima: «È 
un’idea, e credo che lì si possa trovare una comicità e varietà straordina-
rie».5 E forse era quella la miscela ideale: «Tartarin per l’opera buffa, Gorki 
per la seria».6 Puccini cercava qualcosa di forte nella letteratura improntata 
all’impegno sociale, e non può sfuggire che, pur procedendo a tentoni, stesse 
costruendo le basi del futuro Trittico, visto che quando il progetto divenne 
realtà il primo atto fu La houppelande di Didier Gold, noir in cui 
l’ingiustizia sociale e la miseria giocano un ruolo fondamentale, e l’ultimo 
quel Gianni Schicchi, l’unica sua incursione nel genere buffo. 
                                                           

1 Cfr. Carteggi pucciniani, a cura di Eugenio Gara, Milano, Ricordi, 1958, lettere a Illica 
nn. 227 del 16 maggio 1900, 228 del 18 maggio, 229 del 21 maggio, pp. 197-198 e 232 del 
9 giugno 1900, pp. 200-201. 

2 Ivi, lettera a Illica n. 395 del 24 settembre 1904, p. 282. 
3 Ivi, lettera a Illica n. 398 del 30 settembre 1904, p. 283. 
4 Ivi, lettera a Illica n. 409 del 21 marzo 1905, p. 289. 
5 Ivi, lettera a Illica n. 411 del 24 marzo 1905, p. 290. 
6 Ivi, lettera a Illica n. 412 del marzo 1905, p. 290. 



Oltre dieci anni dopo, il 25 novembre del 1916, Puccini finì di orchestra-
re Il tabarro al termine di un lavoro di piena felicità creativa, durato com-
plessivamente sette mesi. Il titolo era stato scelto senza una prospettiva pre-
cisa, anche se Puccini era tornato sulla vecchia idea di una trilogia descri-
vendone un piano articolato all’amica Sybil Seligman nel 1914. All’inizio 
cercò un lavoro in due atti da unire alla nuova opera, poi ipotizzò di utiliz-
zare le Villi per completare la serata, e si era già nel gennaio 1917,7 ma po-
chi giorni formulò un’idea più precisa: «allora darei Tabarro più in qua in-
sieme a Suor Angelica, altra opera che sto maturando».8 

Finalmente l’agognato progetto di una serata tripartita stava prendendo 
forma, grazie a Giovacchino Forzano, trentatreenne uomo di teatro a tutto 
campo. Dopo aver esordito giovanissimo quale baritono, egli abbandonò il 
proscenio e trovò la sua strada nel giornalismo e nella librettistica, dove 
conseguì l’esito più felice proprio nella collaborazione con Puccini. Ma 
l’apporto più importante al mondo dello spettacolo lo dette in veste di regi-
sta cinematografico e teatrale, e, più ancora, nel campo della regìa lirica, 
coltivata sin dagli inizi del secolo, campo ove si affermò come il primo pro-
fessionista che l’Italia potesse vantare. In questa veste avrebbe firmato 
l’importante ripresa del Trittico al Teatro alla Scala nel 1922, dove le tre 
opere presero la forma corrente dopo sostanziali cambiamenti, e le prime as-
solute di Debora e Jaele di Pizzetti (1922), del Belfagor di Respighi (1923), 
del Nerone di Boito (1924) e di Turandot (1926).  

Non abbiamo molti documenti epistolari circa i tempi e i modi della col-
laborazione tra i due artisti, giacché abitavano a poca distanza l’uno 
dall’altro. Inoltre la vanagloria del drammaturgo ci suggerisce di prendere 
con cautela i suoi ricordi: ad onta della scarsa simpatia che ispira, occorre 
riconoscere che Forzano fu per il compositore un collaboratore ideale, grazie 
al fiuto per l’effetto teatrale, al gran mestiere e a una facile vena che gli con-
sentirono di risolvere velocemente anche il problema dell’ultimo pannello 
del trittico. Per il soggetto si rivolse, da buon fiorentino del «contado» (era 
nativo di Borgo San Lorenzo) al conterraneo Gianni Schicchi dei Cavalcanti, 
pennellato in pochi versi dell’Inferno dantesco. Conosciamo i tempi in cui 
formulò la proposta grazie alla sollecitudine con cui il giovane drammatur-
go, ansioso di affermarsi nel mondo teatrale milanese, informò l’editore Tito 
Ricordi: 

Ho consegnato da qualche giorno al Maestro Puccini il libretto di Suor Angeli-
ca. Il Maestro è rimasto – bontà sua – molto soddisfatto [...]. Ho anche finita 
una breve trama su Gianni Schicchi. Ella conosce il parere del Maestro su que-
sto soggetto, che veramente si presenta ricco di risorse e di una comicità fuori 
del comune.9 

                                                           
7 Ivi, lettera a Vandini n. 702 dell’11 gennaio 1917, p. 449. 
8 Ivi, lettera a Vandini n. 705 del 29 gennaio 1917, p. 450. 
9 Ivi, lettera di Forzano a Tito Ricordi n. 706 del 3 marzo 1917, p. 451. 



Puccini non ebbe alcun problema a condurre in porto i due atti unici, né 
s’impegnò in discussioni particolari col suo collaboratore, visto che i sogget-
ti erano originali e le trame davvero funzionali. Se il musicista avesse potuto 
confrontare la riduzione librettistica con una pièce o un romanzo si sarebbe 
forse formato un punto di vista più personale sul taglio da conferire alle o-
pere.  

Dopo aver sovrinteso alla prima assoluta della Rondine, a partire dalla 
fine di marzo 1917 il compositore si buttò a capofitto nel lavoro e immagi-
nò subito l’atmosfera adatta per caratterizzare il luogo dov’era rinchiusa la 
povera Angelica, e alla conclusione: «Poi, al momento del miracolo, vorrei 
la Marcia reale della Madonna. Non mi va tanto l’Ave Maris Stella e neppu-
re l’Ave Maria che ho già fatto cantare alle monache».10 Questa battuta mo-
stra come Puccini non guardasse al miracolo con occhi mistici, e piuttosto 
affrontasse con un certo distacco un soggetto le cui radici affondano nel 
mondo sentimentale e commovente di Madama Butterfly.  

Puccini lavorò a Suor Angelica mentre Forzano scriveva il libretto di 
Gianni Schicchi: glielo consegnò nel giugno del 1917, accendendo 
l’entusiasmo del compositore, che schizzò subito un progetto dell’opera buf-
fa prima di tornare con rinnovato impegno all’opera claustrale (già compo-
sta quasi per intero entro la fine di giugno e tutta strumentata col 14 set-
tembre successivo). Gianni Schicchi seguì a ruota: il 20 aprile del 1918 ven-
nero scritte le ultime note della partitura.  

La prima fu fissata per dicembre in due teatri, il Metropolitan di New 
York e il Costanzi di Roma. Gli ultimi sussulti della grande guerra rendeva-
no oltremodo difficoltosi i viaggi, in specie quelli transoceanici. Puccini ri-
nunciò a recarsi negli Stati Uniti, e tutti i suoi sforzi si concentrarono sul 
debutto europeo. Si occupò personalmente di passare le parti ai cantanti al 
pianoforte, ma soprattutto badò con attenzione maggiore del consueto a che 
la messinscena soddisfacesse le sue aspettative. Discusse a lungo sui bozzetti 
per Il tabarro preparati da Rota e da Chini, di cui non era per nulla soddi-
sfatto, e in Suor Angelica ebbe l’idea di far svolgere l’incontro decisivo fra la 
protagonista e la zia principessa in un parlatorio appositamente costruito, 
posto al centro del palco. In tal modo avrebbe conferito un rilievo ancora 
maggiore all’episodio, grazie alla nuova dimensione spaziale creata in con-
trasto con la scena dipinta. 

Un’ulteriore modifica arrivò quasi all’ultimo momento: 

Ho spedito la nuova aria di Suor Angelica. Mi sembra che ora vada bene, perché 
la parte con questo pezzo acquista maggior importanza e anche non è di difficile 
esecuzione. Vorrei che l’edizione uscisse con questa nuova aria; ti prego di fare 
in modo che almeno per l’Italia esca come ti ho detto.11 

                                                           
10 Ivi, lettera a Panichelli n. 707 del 1° maggio 1917, p. 452. 
11 Ivi, lettera a Tito Ricordi n. 733 del 7 ottobre 1918; p. 732. 



Si trattava di «Senza mamma», sino ad allora solo un breve spunto di poche 
battute che l’autore aveva ampliato con l’aggiunta di una sezione in Fa mag-
giore tratta dall’intermezzo. Il brano entrò nella prima edizione dello sparti-
to ma era oramai troppo tardi perché fosse cantato a New York, e fu esegui-
to alla prima europea. 

Il trittico andò in scena al Metropolitan il 14 dicembre. Il tenore Giulio 
Crimi vi sostenne due ruoli, Luigi e Rinuccio. Gli altri interpreti del Tabarro 
furono Claudia Muzio (Giorgetta) e Luigi Montesanto (Michele); di Suor 
Angelica Geraldine Farrar (la prima Butterfly americana) e Flora Perini (la 
zia principessa); di Gianni Schicchi Giuseppe De Luca e Florence Easton 
(Lauretta). 

Al grande successo dell’atto fiorentino, osannato dalla critica statuniten-
se, non ne corrispose uno pari per le altre due opere. Suor Angelica fu defi-
nita un autentico fallimento, poiché la musica era «troppo poco raffinata 
per essere naturale». E se Il tabarro era interessante perché Puccini vi aveva 
fatto «un certo numero di esperimenti armonici, ed è riuscito», non altret-
tanto si poteva dire dell’opera «dal punto di vista melodico»: «il composito-
re non ha ancora imparato che le armonie esotiche non aggiungono nulla a 
melodie di basso livello». In ogni caso piacque l’idea «di tre opere di un at-
to, che sarebbe una moda nuova e soddisfacente» («The Dial»). 

Intanto era stato firmato l’armistizio con l’Austria (3 novembre 1918), e 
il clima in Italia si era fatto più tranquillo. La prima romana ebbe luogo l’11 
gennaio 1919. Stavolta tre cantanti sostennero un doppio ruolo: Carlo Ga-
leffi, uno dei baritoni più amati da Puccini (Michele e Schicchi), Edoardo Di 
Giovanni (Luigi e Rinuccio) e Gilda Dalla Rizza (Angelica e Lauretta). Il 
cast, sotto la bacchetta di Gino Marinuzzi, era completato da Maria Labia 
(Giorgetta). La critica riabilitò in parte l’Angelica e Schicchi ebbe il solito 
trionfo. Le riserve più gravi furono formulate nei confronti del Tabarro: ne 
venne sì messa in rilievo l’originalità formale e la magnifica orchestrazione, 
ma il soggetto fu criticato per «il suo verismo quasi aggressivo».  

Un solo critico, peraltro anonimo, si pose in modo stimolante un proble-
ma centrale per la recezione delle tre opere: 

I tre atti pucciniani possono costituire uno spettacolo unito. E l’unità, se mai, è 
data dal carattere della musica contemporanea, cui Puccini si è a poco a poco 
accostato, man mano che la sua ispirazione difettava di fantasia inventiva, man 
mano che il suo fiato creativo si assottigliava, man mano che il suo linguaggio 
perdeva di accento tanto quanto si sollevava in enfasi sonora («Uno del pubbli-
co», su «L’idea nazionale»).12 

Sebbene l’argomentazione sia sostenuta sulla base di un giudizio negati-
vo, teso ad esaltare i valori dell’espressione romantica del sentimento e 
l’ispirazione del Puccini di Manon Lescaut e della Bohème, i nuovi orizzonti 

                                                           
12 Gli stralci delle critiche sono tratti da Carteggi pucciniani, cit., pp. 471-8. 



dell’artista toscano vengono qui colti con esattezza. La maggiore attenzione 
per una forma musicale più discosta dai canoni tradizionali del melodram-
ma, la cura per la coerenza e il ritmo interno di ogni sezione della partitura, 
la ricerca di un’omogeneità dell’intero spettacolo fanno del Trittico il passo 
più ardito compiuto prima di Turandot (e la sua indispensabile premessa).  

II. Unità del Trittico 

All’origine della parola con cui le tre opere di Puccini sono oggi universal-
mente conosciute, secondo un aneddoto riferito da Marotti e Pagni, ci sa-
rebbe un’animata discussione nel circolo dei pittori di Torre del Lago, rico-
stituitosi ai tempi della grande guerra. Uscirono le proposte più svariate, da 
«triangolo» a «treppiede» fino a «trinità» e «tritòno», sinché qualcuno e-
sclamò: 

– Trittico!... 
– Ma trittico.... – disse uno. 
–.... vuol dire.... – continuò un altro. 
– .... tre facce.... – aggiunse un terzo. 
– .... che si spiegano.... – completò un quarto. 

La discussione si accese vivacissima; fummo tutti d’accordo sull’improprietà 
della parola; non di meno stabilimmo, in barba alla Crusca e alla .... farina, di 
battezzare le tre opere: «Il Trittico».13 

In omaggio ai dubbi del consesso, nessuna fonte musicale a stampa auto-
rizza a chiamare Trittico la successione di Tabarro, Angelica e Schicchi: le 
partiture e le riduzioni per canto e pianoforte correnti sono pubblicate sepa-
ratamente, mentre le prime due edizioni dello spartito (1918, 1919) rag-
gruppano i lavori ciascuno col proprio titolo. Abbiamo accennato a come 
Puccini avesse formulato sin dal maggio 1900 il progetto di ricavare 
un’opera accostando i tre episodi del Tartarin di Daudet (Tartarin de Tara-
scon, Tartarin sur les Alpes, Port-Tarascon), forse con l’intento di realizzare 
una struttura simile a quella dei Contes d’Hoffmann di Offenbach (1881), in 
cui il protagonista raccontava tre episodi diversi della sua biografia, ognuno 
dei quali dava vita a un atto dell’opera. Quando ritornò sull’idea, tra il set-
tembre del 1904 e il marzo dell’anno successivo, il compositore aveva pensa-
to a tre atti unici di genere differente, ma al tempo stesso si preoccupò di 
trovare elementi che potessero ricondurli a una cifra unitaria. Per questo 
motivo si rivolse ad un solo autore e ad un unico sfondo, vale a dire Gork’ij 
e il suo ambiente di diseredati. Ma nella produzione del letterato russo man-
cava la possibilità di reperire una novella di argomento buffo, tinta contra-
stante cui il toscano teneva molto; inoltre non c’era un argomento che sod-
disfacesse sino in fondo il suo ideale tragico. Il compositore stesso spiegò nel 

                                                           
13 GUIDO MAROTTI, Giacomo Puccini intimo, Firenze, Vallecchi, 1949, pp. 174-175. 



marzo del 1907 – quando ebbe un altro fugace ritorno di fiamma per le tre 
tinte – cosa non aveva funzionato due anni prima:  

Tempo fa avevo pensato di fare tre bozzetti differenti (3 atti) da Gorki, presi dai 
Vagabondi e dai Racconti della Steppa; avevo scelto la Zattera e I 26 per uno; 
mi mancava un terzo drammatico, forte, come finale di serata, e non mi riuscì 
trovarlo in tutte le cose gorkiane; poi ci ripensai e non trovai pratica la cosa: tre 
cose differenti, che poi sarebbero state eseguite dai medesimi artisti toglieva 
l’illusione e nuoceva alla verità rappresentativa. E allora smisi l’idea. Ora ci ri-
penso.14 

Quando s’imbatté nella Houppelande Puccini trovò proprio quel soggetto 
forte che gli mancava cinque anni prima. Ma erano oramai passati dodici 
anni da quando aveva formulato il primo vago progetto e la situazione era 
cambiata. All’epoca, la produzione di atti unici era stata stimolata in Italia 
dal concorso Sonzogno, che aveva lanciato Cavalleria rusticana di Mascagni 
nel 1890 (e bocciato Le Villi di Puccini nella prima edizione del 1883). Ma 
quel miracolo era destinato a non ripetersi e scorrendo i titoli più rappresen-
tativi, fatta eccezione per il gradevole intermezzo di Ermanno Wolf-Ferrari 
Il segreto di Susanna (1909), troviamo solo opere poco vitali, come Zanetto 
dello stesso Mascagni (1896) e Paolo e Francesca di Luigi Mancinelli 
(1907), oppure scarsamente rifinite, come Mese mariano (1910), Il Re 
(1929) di Giordano, o Madonna Imperia di Franco Alfano (1927). Mosco 
Carner individua nell’atto unico la forma preferita degli autori veristi perché 
consentiva loro di sfogare in spazi ristretti una tensione altrimenti insosteni-
bile nell’arco dei tre atti,15 ma i risultati attestano che gli italiani gravitanti 
nell’orbita della «giovane scuola» non riuscivano per imperizia tecnica a 
trovare la giusta misura di nuove organizzazioni della materia drammatica. 
Le opere maggiori, infatti, si valgono tutte dell’impianto tradizionale in tre o 
quattro atti; il soggetto, cioè, veniva trattato come un frammento di realtà in 
atto, senza alcun approfondimento dei presupposti della vicenda, mentre 
l’atmosfera veniva caratterizzata mediante brani di colore in forme chiuse.  

Ben altri esiti ebbe invece l’atto unico nei paesi di lingua tedesca durante 
il primo ventennio del secolo, grazie soprattutto al contributo di Richard 
Strauss. La sua preferenza per questa forma è attestata da otto opere sulle 
quattordici complessivamente composte, fra cui figurano capolavori come 
Salome (1905), Elektra (1909), Ariadne auf Naxos (1912; 1916, con un 
Vorspiel), fino al conclusivo Capriccio (1942). Se Zemlinsky agì con mestie-
re nel solco della tradizione (Eine florentinische Tragödie, 1917; Der Zwerg, 
1922), tutt’altra ampiezza innovativa mostrò Arnold Schönberg nei due ca-
polavori espressionisti Erwartung e Die Glückliche Hand, rappresentati in 
coppia nel 1924 ma composti tra il 1909 e il 1913: un’enorme tensione e-
                                                           

14 Carteggi pucciniani, cit., lettera a Carlo Clausetti n. 501 del 19 marzo 1907, p. 341. 
15 MOSCO CARNER, Giacomo Puccini. Biografia critica, Milano, Il Saggiatore, 1961, p. 

358. 



motiva vi viene mirabilmente compressa nell’arco di cinquanta minuti com-
plessivi. Il quadro fu poi degnamente completato da alcune tra le opere più 
fortunate di Hindemith (Sancta Susanna, 1922; Hin und Zurück, 1927). In 
area francese non va dimenticata la straordinaria Heure espagnole di Ravel 
(1911), e, come illustre precedente, Djamileh di Georges Bizet (un opéra-
comique);16 fra gli atti unici in lingua russa si menzionino almeno Iolanta di 
Cajkovskij (1892), Shéhérazade, dramma coreografico di Nikolaj Rimsk’ij-
Korsak’ov (1910), e l’opera buffa Mavra di Stravinskij (1922). 

Forse i successi di Strauss spinsero Puccini a riprendere l’antico progetto. 
Egli si propose di concentrare il materiale drammatico di un’opera a largo 
respiro in limiti più ristretti, e affrontò inoltre il problema del tutto nuovo di 
concepire l’accostamento di generi differenti in un’unica serata, valicando la 
prassi europea del tempo. L’uso italiano era quello di assemblare due o più 
lavori brevi di autori diversi, preferibilmente espressione di uno stesso stile o 
di tematiche affini, per raggiungere le proporzioni di uno spettacolo comple-
to (non di rado riesumando il ballo, sulla falsariga dell’uso ottocentesco): è 
il caso esemplare di Cavalleria rusticana, che dal 1893 cominciò a girare il 
mondo insieme a Pagliacci. Non molto diversa appare la concezione delle 
prime soirées di arte russa proposte a Parigi da Diaghilev: opere brevi soven-
te unite a balletti nel segno del prodotto da esportazione, con eclettismo ele-
vato a sistema e sottomesso al primato della danza e della pantomima nelle 
folgoranti stagioni dei Ballets Russes (vessillo cosmopolita innalzato dagli 
artisti più disparati). 

Allorché lavorò ai suoi tre atti Puccini ignorava l’intenzione di Busoni di 
mettere in scena in una sola serata Arlecchino e Turandot (la cui prima ebbe 
luogo a Zurigo nel 1917); ma l’unità ivi realizzata non faceva parte di un 
progetto organico, e la stessa considerazione vale anche per il dittico di Béla 
Bartók, nonostante la continuità espressiva e stilistica tra il capolavoro A 
Kékszákallú Hercég Vára (Il castello del duca Barbablù) e il balletto panto-
mimico A fából faragott királyfi (Il principe di legno) – li si rappresentò nel 
1918, lo stesso anno del Trittico. Poco pregnante appare anche la relazione 
stabilita nel dittico di Paul Hindemith tra l’atto di foggia espressionista 
Mörder, Hoffnung der Frauen e l’oggettivante commedia per marionette 
birmane Das Nusch-Nuschi (1921). Dittico a tutti gli effetti fu invece Der 
Ring des Polykrates e Violanta di Erich Korngold (artista caro a Puccini, che 
lo seguiva con affetto e interesse), dato a Monaco di Baviera nel 1916. 

Il trittico rimase quindi un unicum nel teatro europeo di allora, e in que-
sta veste trovò insospettabili quanto reticenti ammiratori fra musicisti come 
Respighi e Malipiero (detrattore quest’ultimo di ogni aspetto del teatro in 
musica che avesse il minimo grado di parentela con l’aborrita concezione 

                                                           
16 Sull’opera di Ravel si veda MARCO GURRIERI, «L’heure espagnole» di Maurice Ravel 

nell’estetica dei ‘moderni’ atti unici, tesi di laurea, Università di Pavia, a.a. 2003-2004, che 
contiene un elenco imponente di atti unici rappresentati fra il 1870 e il 1940. 



romantica).17 Ben presto il problema di infrangere la verità drammatica, af-
fidando tre atti unici ai medesimi interpreti, cessò di preoccupare Puccini: 
egli discusse la distribuzione del cast in base alle caratteristiche vocali dei 
singoli ruoli, accettando sia la combinazione di due parti quali Giorgetta e 
Lauretta o Lauretta e Angelica, sia che unici fossero il baritono e il tenore 
nelle due opere che incorniciavano quella per sole donne, e fu pienamente 
soddisfatto della prima europea al Teatro Costanzi di Roma, dove tre inter-
preti sostenevano due ruoli ciascuno. Se ne deve arguire ch’egli riteneva di 
avere creato un organismo dalle tinte adeguatamente diversificate, e quindi 
che la ricercata unità veniva ricreata proprio sulla base del loro contrasto. Si 
consideri che nella successione definitiva degli episodi egli collocò il soggetto 
«forte» all’inizio della serata, dopo averlo immaginato in un primo tempo 
alla fine; è come se il fil rouge che unisce i pannelli ci venisse additato da 
una delle sue massime più celebri: 

Ci sono leggi fisse in teatro: interessare, sorprendere e commuovere o far ridere 
bene.18 

La violenza espressiva del Tabarro interessa e sorprende, la musica delicata 
e la natura del dramma vissuto dalla protagonista di Suor Angelica com-
muove infallibilmente, Gianni Schicchi diverte moltissimo, e l’elemento ma-
cabro che sporca un po’ la risata suona come ulteriore tocco modernistico. Il 
meccanismo funziona perfettamente, né i tre pannelli potrebbero essere di-
sposti in modo diverso. Questa coerenza è nettamente percepibile assistendo 
allo spettacolo: lo nota bene Carner che constata come 

i contrasti tra i tre lavori funzionano automaticamente da potente agente dram-
matico, rafforzando retrospettivamente per l’ascoltatore l’effetto di ciascuna o-
pera presa a sé.19 

Lo studioso convince meno quando accosta i tre pannelli alla Divina Com-
media, anche se ammette che «l’idea di un graduale innalzamento dal buio 

                                                           
17 Malipiero guardò con attenzione ai modelli contestati, visto che ricavò la trilogia Or-

feide da tre atti unici (1925). Dal canto suo Respighi concepì Maria Egiziaca (1932) come 
«trittico per concerto in un atto diviso in tre episodi», e all’atto unico dette un contributo 
folcloristico anche Alfredo Casella con la commedia coreografica La giara (1924), sulla fal-
sariga della tradizione di Diaghilev. La forma trovò nuovo vigore in Italia grazie a Luigi 
Dallapiccola (Volo di notte, 1940; Il prigioniero e Job, 1950) e Goffredo Petrassi (Il Cor-
dovano, 1949; La morte dell’aria, 1950). Sul problema dell’estetica dell’atto unico cfr. 
HANS PETER BAYERDÖRFER, Die Neue Formel. Theater geschichtliche überlegungen zum 
Problem des Einakters, in Geschichte und Dramaturgie des Operneinakters, a cura di Sie-
ghart Döhring e Wienfried Kirsch, Laaber, Laaber-Verlag, 1991, pp. 31-46. Da questo pre-
zioso volume manca inspiegabilmente un intervento sul Trittico. 

18 Giacomo Puccini. Epistolario, a cura di Giuseppe Adami, Milano, Mondadori, 1928, 
19822, lettera n. 198 dell’11 novembre 1921, p. 177. 

19 CARNER, Giacomo Puccini, cit., p. 573 



alla luce è un elemento di coesione più ideale che materiale».20 Restando in 
quest’ordine di spiegazioni, che riguardano da vicino le intenzioni 
dell’autore a prescindere dalla loro effettiva comprensione in sala, colpisce 
piuttosto la relazione tra l’epoca in cui si svolgono le vicende e l’ambiente 
che le ospita. 

Puccini comincia dalla Parigi contemporanea del Tabarro un percorso a 
ritroso nel tempo che passa per Suor Angelica, dove «L’azione si svolge in 
un monastero sul finire del 1600» (libretto e partitura non indicano un luo-
go) per precipitare con un balzo di quattro secoli al 1299, nella Firenze dan-
tesca del «folletto» Gianni Schicchi. È innegabile che i sentimenti suscitati 
da questa sequenza evolvono dal negativo assoluto del Tabarro al lieto fine 
di Gianni Schicchi. Se si guarda quindi al Trittico nel suo complesso vi si 
trova ribadita l’opzione per le conclusioni positive inaugurata dalla Fanciul-
la del West. La scelta di affidare al soggetto più remoto, per giunta tratto 
dall’Inferno, il compito di risollevare l’umore del pubblico suggerisce 
un’ulteriore chiave ermeneutica. La riabilitazione del simpatico truffatore 
pieno di verve e buon senso che – a dispetto delle convinzioni di Dante suo 
implacabile censore – agisce a fin di bene, è un inno non solo alla Firenze 
della gente nuova, ma in genere alla vitalità di un mondo materialista e posi-
tivo, donde s’irradia un ottimismo che si riverbera sui due atti precedenti. La 
risata finale sconfigge sia l’ipocrisia che circonda Angelica in convento, sia 
la miseria che impone a Luigi e Giorgetta l’amore clandestino. 

Al di là di considerazioni generali il fattore tempo ha scansioni specifiche 
in ciascuna opera tali da conferirgli un grande rilievo nell’economia del 
dramma. Nei due lavori iniziali il passato è premessa indispensabile della 
tragedia. In Tabarro regna l’indicativo imperfetto: «E l’anno scorso [...] era-
vamo pur tre», «Ero tanto felice!...», «quando anche tu m’amavi» (Michele) 
– «Sì mi dicevi un tempo» (Giorgetta). In Suor Angelica, dove la felicità non 
è mai stata vissuta, due terzi dell’opera sono costellati di riferimenti tramite 
cui si prende gradatamente coscienza del lento fluire del presente. «Le tre se-
re della fontana d’oro» sono le uniche in cui le recluse contemplano il tra-
monto, e suscitano nelle monachelle la riflessione malinconica: «Un 
altr’anno è passato». Il candido desiderio di Suor Genovieffa («Da cin-
qu’anni non vedo un agnellino») è una delle tante premesse perché Angelica, 
a colloquio con la Zia Principessa, constati dolorosamente che «Sett’anni 
son passati» da quando è entrata in clausura. Tutte le strutture temporali, 
insomma, devono essere rievocate per poter contestualizzare l’attimo che si 
vive sulla scena. Gianni Schicchi si distingue invece perché ha la sua unica 
premessa nella morte di Buoso Donati, e l’azione si snoda vorticosamente in 
un presente che, per bocca del protagonista, «È tale da sfidare l’eternità». Il 

                                                           
20 Il ragionamento ha una premessa: «il Tabarro, opprimente e disperato, si riallaccia 

all’Inferno; Suor Angelica, storia di peccato e di salvazione attraverso grazia divina, al Pur-
gatorio; e lo Schicchi, con la sua atmosfera liberatrice e vitale, adempie a suo modo la fun-
zione del Paradiso» (ivi). 



presente diviene poi il futuro dei due innamorati e degli eterni tipi dell’opera 
buffa che hanno agito sino a quel momento, grazie alla licenza. Scendendo 
dalla contemporaneità del Tabarro al medioevo fiorentino la vicenda si at-
tualizza, passando dal tempo del ricordo e dell’impotente nostalgia, a quello 
dell’immobilità, poi al tempo presente come premessa del futuro. 

Ma l’elemento che maggiormente unifica le tre opere è l’inedito ruolo 
giocato dalla caratterizzazione musicale dell’ambiente in rapporto allo svi-
luppo dell’azione e alla forma musicale di ogni atto. Puccini era solito stabi-
lire pregnanti relazioni fra la vicenda e il luogo in cui si svolge, come nel ca-
so della Roma papalina di Tosca oppure del raffinato Giappone di Madama 
Butterfly: in questi casi s’instaura un rapporto simbolico tra dramma e am-
biente, identificato mediante ampi squarci di pittura sonora (Te Deum e 
mattutino in Tosca) o attraverso temi, armonie e colori orchestrali che e-
cheggiano esotiche movenze. 

Con La fanciulla del West questo collaudato metodo era pervenuto a una 
svolta, poiché la musica della natura californiana interagisce in modo diretto 
con quella dei protagonisti (si pensi alla mimesi della furia degli elementi nei 
due primi atti e all’imponente scenario dove si svolge la caccia all’uomo nel 
quadro conclusivo). L’opera western è premessa agli ulteriori sviluppi del 
Trittico. Quando agli inizi del secolo Puccini rovistava nella letteratura im-
prontata a un forte impegno sociale, riflettendo sulla miseria dei russi di 
Gork’ij, non sapeva con precisione cosa stesse cercando. Solo dopo La fan-
ciulla decise di dedicare uno spazio qualitativamente diverso all’atmosfera 
dell’opera: l’attiva interazione musicale e drammatica tra vicende e luogo gli 
avrebbe consentito di realizzare le nuove strutture musicali che aveva in 
mente sin da quando aveva avvertito i sintomi della crisi novecentesca. 

Una volta stabilito il proprio modello nella Houppelande, concertò con 
Forzano le opere seguenti. La pièce iniziale gli offriva un punto d’attacco 
perfetto: il monotono scorrere della Senna, realizzato con mezzi musicali, 
presupponeva un analogo fluire di eventi legati a situazioni sociali vissute ai 
margini della metropoli e, al contempo, influiva sul comportamento dei pro-
tagonisti. Quell’atmosfera brumosa e opprimente, quel moto perpetuo ch’è 
metafora anche del tempo che passa, sono la motivazione di fondo che spin-
ge Giorgetta fra le braccia di Luigi. 

E dalla chiatta ormeggiata ai bordi della Senna, dove si fatica si soffoca e 
si ruba l’amore, siamo condotti a un asettico convento di clausura, dove la 
vita non pulsa e l’amore manca, mentre regnano il senso di colpa e l’ipocrita 
bigotteria. Preghiere, rintocchi di campane, inni in latino, scrittura modale, 
timbri sfumati ed algidi marcano un distacco dal mondo degli affetti terreni 
frutto della costrizione e della rinuncia. Suor Angelica è sottratta a ogni in-
serto naturalistico, di cui invece Il tabarro è permeato (sirena da rimorchia-
tore, clacson delle automobili che transitano sul lungo Senna, cornetta della 
caserma che suona il silenzio). Pure il luogo claustrale fornisce l’occasione 
per costruire un tessuto musicale omogeneo e rigoroso che riflette un clima 



peculiare. Altrettanto accade in Gianni Schicchi. Nella lingua cruscante dei 
personaggi e nello stornello di Rinuccio dove sono celebrati tutti i grandi ar-
tisti toscani del tempo mentre l’Arno scorre in partitura, a mano a mano il 
ritratto di Firenze prende corpo, fino a rivelarsi in modo liberatorio sul fon-
dale, dietro all’immagine finale degli amanti abbracciati che spalancano la 
porta della terrazza. E grazie allo strapotere del ritmo si rivivono qui tutti i 
meccanismi della tradizione realistica dell’italico genere comico, dalla farsa 
sino all’opera buffa settecentesca, mentre la commedia dell’arte ha un rap-
presentante concreto nel medico bolognese, quasi controfigura di Balanzone. 

La coerenza con cui Puccini concepì Il trittico emerge da questi diversi 
equilibri tra musica d’ambiente e vicende individuali, dall’unità ottenuta 
mediante funzionale giustapposizione tra un atto e l’altro, tutti ulteriormen-
te accomunati dall’importanza del fattore tempo. Nel guardare più in detta-
glio alla struttura dei singoli pannelli apparirà evidente come sia mutata in 
modo incontrovertibile la concezione pucciniana della composizione in rap-
porto al dramma: ogni lavoro possiede una struttura formale chiaramente 
individuabile, anche all’orecchio, il che risulta invece assai problematico 
nell’intricatissima partitura della Fanciulla. Di questo netto mutamento Puc-
cini aveva dato ampia prova specialmente nella Rondine, dove l’ironia nel 
riutilizzo di forme tradizionali va di pari passo con l’uso disinvolto della ci-
tazione. Se già nella Fanciulla del West ci pare meno forte l’assillo del gusto 
del pubblico, nella commedia sentimentale il toscano aveva compiuto un ul-
teriore passo in avanti per liberarsi dai condizionamenti delle platee, percor-
so che portò a compimento nel Trittico. Entrò perciò in una fase in cui si 
trovò ad essere con tutte le ansie, ma anche con tutte le consolazioni del ca-
so, il maggior interlocutore di se stesso. 

Si guardi al tema iniziale del Tabarro, che scorre imperturbabile mentre 
l’azione si sviluppa reggendo la struttura formale per tre quinti dell’opera; 
oppure alla cadenza ostinata in Do minore che punta una luce sinistra 
sull’amore clandestino degli adulteri, ma funge anche da collegamento fra 
una sezione e l’altra della partitura. Il dramma si svolge poggiando su queste 
strutture. Come in Suor Angelica, musicata per ampie sezioni ognuna col 
proprio materiale. E spunti melodici inerenti al campo semantico del sacro 
trapassano in modo avvertibile, con una punta d’ironia, dal chiostro alla 
stanza di Buoso, dove ci si batte contro gli avidi frati: «La mia felicità sarà 
rubata dall’opera di Santa Reparata», esclama Rinuccio mentre sfuma il mi-
raggio dell’eredità, sviluppando l’incipit del «Regina virginum ora pro ea» 
che accompagna il miracolo nel finale di Angelica. Gianni Schicchi tocca il 
culmine di questa nuova capacità di organizzare il materiale musicale, grazie 
all’ampliata funzione del ritmo a partire dall’ostinato iniziale, da cui viene 
ricavata gran parte delle varianti tematiche che rendono l’atto un organismo 
inquieto in perenne movimento.  

In virtù di questo metodo compositivo, che sollecita ed esalta l’azione 
scenica, l’impatto teatrale delle tre opere, viste una dopo l’altra, è fra i più 



travolgenti. Purtroppo, dopo le prime riprese nei teatri, Suor Angelica co-
minciò a riscuotere meno successo delle sue compagne. Dopo la première al 
Covent Garden (18 giugno 1920) venne tolta dal cartellone, con la scusa uf-
ficiale di una malattia della protagonista, né venne più inserita nonostante le 
vibrate proteste dell’autore. Nel 1922 Albert Carré programmò Gianni 
Schicchi all’Opéra Comique, che andò in scena il 6 novembre, e in seguito 
anche Il tabarro venne sovente omesso. Gianni Schicchi confermò la sua 
maggiore vitalità e girò il mondo in compagnia delle opere più disparate, da 
Cavalleria rusticana fino a Salome (con la quale fu visto al Covent Garden 
nel gennaio del 1937). Anche se l’istinto pratico spinse Puccini a preferire 
che le sue opere vivessero esistenze separate, piuttosto che scomparissero, 
mancano documenti che attestino il gradimento per questa soluzione, salvo 
un cenno ad Adami durante la messinscena bolognese dell’ottobre 1921.21 E 
nonostante le obiettive difficoltà che l’allestimento dei tre atti unici compor-
ta, a cominciare dal reperimento di un cast enorme per finire con un diretto-
re in grado di percepire il respiro unitario delle tre partiture, al giorno 
d’oggi è auspicabile che Il trittico venga ripreso secondo le intenzioni 
dell’autore. Non mancherà mai di sorprenderci, commuoverci, divertirci. 
 
 

                                                           
21 Come le odio queste tre opere! Non potete mai immaginarlo. A Bologna poi mi sem-

brarono lunghe come un cavo transatlantico... non per colpa mia, però» (Giacomo Puccini. 
Epistolario, cit., lettera n. 195 del 1° novembre 1921, p. 175). Luigi Ricci sostiene che Puc-
cini, dopo una ripresa al Politeama di Firenze (2 maggio 1920) avesse autorizzato recite se-
parate (Puccini interprete di se stesso Milano, Ricordi, 1954, rist. 1980, pp. 173-174). Ma 
lettere successive a questa data indirizzate a Sybil Seligman (25 gennaio 1921, 3 febbraio 
1921; VINCENT SELIGMAN, Puccini among Friends, London, MacMillan, 1938, pp. 324-
325) rendono quantomeno dubbia questa testimonianza. Certo è invece che la ditta Ricordi 
pensò a questo tipo di circolazione, visto che pubblicò le edizioni separate solo dopo la 
morte del maestro (cfr. DIETER SCHICKLING, Giacomo Puccini. Catalogue of the Works, 
Kassel, Bärenreiter, 2003, pp. 336-369). 


