
La bohème, un’opera materialista 
 

 

L’attesa per la première della 
Bohème era fortissima a Torino: 
il Teatro Regio era esaurito da 
giorni, quando il primo febbraio 
del 1896 l’opera andò in scena. 
La sera prima di questo debutto 
la compagnia di Ermete Zacconi 
e Libero Pilotto dava al Teatro 
Alfieri La vita di Bohème, ver-
sione italiana della pièce tratta 
dal romanzo di Henri Murger, 
realizzata in collaborazione col 
drammaturgo Théodore Barriè-
re. Poche ore prima che si alzas-
se il sipario sul capolavoro puc-
ciniano, il critico della «Stampa» 
(quotidiano molto influente in 
città, allora come ora) si sbilanciò 

recensendo lo spettacolo di prosa con rilievi in grado di condizionare 
le attese anche per l’opera, visto che rivalutava il romanzo («splendi-
de pagine del Murger») ai danni del suo adattamento scenico. Questo 
il possibile sillogismo: poiché la pièce non reggeva l’impatto del ro-
manzo, allora anche l’opera, in quanto ‘drammatizzazione’ non sa-
rebbe stata all’altezza della prosa di Murger. Puntualmente La bohè-
me, accolta con favore dal pubblico (che aveva già acclamato Manon 
Lescaut tre anni prima), venne stroncata senza appello dai giornalisti 
torinesi, accolta con perplessità serie da quelli di altre città, e difesa 
con argomentazioni intelligenti solo da pochi in Italia (Alfredo Co-
lombani del «Corriere della sera» e Eugenio Checchi del «Fanfulla» 
in testa a tutti). 

È difficile trovare una ragione che giustifichi quell’atteggiamento, 
soprattutto perché oggi, abituati al flusso comunicativo immediato 
che La bohème stabilisce col pubblico (e che le ha garantito il succes-
so mondiale), la questione risulta oziosa. Ma, a differenza di Manon 
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Lescaut (che arrivò al Covent Garden un anno dopo la première), La 
bohème ebbe la sua prima inglese a Manchester nell’aprile 1897, e 
venne apprezzata prima all’Opéra-Comique di Parigi (aprile 1898) 
che al Covent Garden, dove giunse in ottobre, ma in inglese (e in lin-
gua originale solo nel luglio del 1899). Segno, questo, che l’editore-
agente Giulio Ricordi reputava la ricezione di quest’opera più pro-
blematica della precedente. William Ashbrook chiama in causa la 
passione wagneriana dei critici torinesi (rinfocolata a inizio di stagio-
ne dal Crepuscolo degli dei): abituati a lunghezze celestiali e a dram-
mi in costume dal ricchissimo apparato allegorico, i giornalisti sareb-
bero dunque rimasti delusi da un’opera in abiti borghesi e tanto con-
cisa. 

L’argomento è valido, ma non basta. I commentatori infatti, pro-
prio perché avvezzi alle selve tematiche wagneriane, potevano essere 
rimasti sconcertati da  un’organizzazione drammatica dove molti temi 
vengono ripresi tali e quali come reminiscenze, ma solo uno è un 
Leimotiv. Lo si ascolta quando Mimì entra in soffitta per la prima 
volta, poi diviene poi melodia dell’aria «Sì mi chiamano Mimì»  

Vlc

Vle

Vl I

Vl II

Mimì

Sì. Mi chia ma no Mi mì ma il mio no me è Lu ci a.

 
e torna per accompagnare la sua parabola vitale fino al ritorno in fin 
di vita nella soffitta degli amori con Rodolfo.  

Vl II

Vlc
Cb

molto espress.

Vl I Vl

CI, Vle

Schaunard (a Colline; ambedue portano innanzi il letto)

Noi ac co stia mo quel let tuc cio.
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Man mano che si 
avvicina la fine, il 
Leimotiv si corrode, 
come il fisico della 

ricamatrice progres-
sivamente annienta-
to dalla tisi, facen-
doci percepire quasi 
concretamente il 
percorso della pro-
tagonista verso la 
morte, che Puccini 
traduce in un’im-
magine significativa 
nella partitura auto-
grafa. 

Il gruppetto di 
amici è uno sfondo 
immutabile, così co-
me le loro arti e me-
stieri e i temi che li 
segnalano allo spet-
tatore. Essi sono La  

bohème, ridono e scherzano sulla miseria in cui vivono. Mimì, invee, 
incarna simbolicamente il tempo della giovinezza e come tale può so-
lo passare, dunque morire. Il messaggio che ne deriva è dunque im-
pregnato di materialismo, anche se il pubblico percepisce immedia-
tamente l’aspetto più superficiale, la poesia di un amore eterno che la 
morte frantuma, e non si pone domande più impegnative sul senso ul-
timo del messaggio artistico. 

Questo viaggio verso la morte è una prospettiva costruita meticolo-
samente, che trova precisi riscontri nello spettacolo andato in scena a 
Torino per la prima volta. La grande festa di massa al caffé Momus, 
una festa di colori musicali e visivi 
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viene seguìta dall’immersione nella tristezza degli amori che finiscono 
alla barrière d’enfer (quadro III). 

 

I due quadri centrali che si svolgono all’aperto sono incorniciati dallo 
stesso ambiente al chiuso, la soffitta angusta, teatro di amori, di 
scherzi e di morte:  
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Il parallelismo visivo fra inizio e fine è anche musicale, e viene ribadi-
to da una reminiscenza. I quadri I e IV si aprono infatti con il tema 
che rappresenta La bohème, che spinge la narrazione verso mille sen-
tieri, presentandosi frammentato in ascesa dinamica verso l’acuto, 

Vl, Cl, Ob

Vlc, Fg
Db

Vle, Vl, Cr, Cl

x

Trbn, Cb

Db

Vlc, Vle, Fg Vlc, Fg
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Ott

Tr

 
mentre nel finale l’orchestra compatta, con la dinamica a tutta forza, 
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ci introduce all’interno di un discorso già iniziato, e al ricordo nostal-
gico del passato che domina il duetto tra pittore e poeta, scatenato da 
un nastro e una cuffietta delle rispettive amanti, e suggellato da quel 
«Mia breve gioventù» di Rodolfo, che spiega cosa realmente rappre-
sentasse Mimì per lui. 

 
Nella Bohème tutto scorre in un lampo e passa in fretta, come la 

giovinezza dei protagonisti, un gruppo di amici che vive in stretta 
simbiosi. Per questo, alla prima assoluta (Teatro Regio di Torino, 1 
febbraio 1896), Puccini non volle divi, ma professionisti tali da for-
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mare sulla scena un complesso omogeneo, da Cesira Ferrani (Mimì), 
che fu amante di Puccini, a Camilla Pasini (Musetta), Evan Gorga 
(Rodolfo), un tenore singolare, che mise in piedi un’importantissima 
collezione di strumenti musicali, Tieste Wilmant (Marcello), Michele 
Mazzara (Colline), Antonio Pini-Corsi (Schaunard). 

 
 

 

   

Nella presenza del ventiseienne Toscanini quale concertatore, il 
musicista ebbe un’insperata garanzia che l’insieme fosse coordinato al 
meglio delle possibilità, e al tempo stesso l’occasione di verificare la 
necessità di alcuni cambiamenti – fra cui spiccano soprattutto 
l’aggiunta di una breve scena nel quadro II, l’attuale n. 15 della parti-
tura (l’episodio della cuffietta), e l’intervento sul successivo finale 
concertato – che apportò nel corso delle numerose repliche che si sus-
seguirono in Italia e all’estero.  

Una serie di fotografie posate degli interpeti della prima ci consente 
pure di immaginare come potessero disporsi in scena gli attori, in un 
periodo dove la regia così come l’intendiamo noi oggi era ben lontana 



MICHELE GIRARDI, La bohème, un’opera materialista; conferenza, Mosca, 20180723. 
 

8

dal nascere. Ecco quindi Rodolfo che ascolta il baccano degli amici 
mentre amoreggia con Mimì e poi le dà il braccio per portarla al Caf-
fé Momus, 

 

ed ecco anche alcuni momenti chiave dal quadro III: Rodolfo dichiara 
la sua passione infinita per Mimì, che ascolta e apprende della gravità 
della sua malattia, Marcello e Musetta che si lasciano litigando, men-
tre Mimì e Rodolfo restano assorti nel loro amore, anch’esso a termi-
ne (a primavera) ... 
 

  

 
 

Gli interpreti fotografati indossano abiti prefigurati nei figurini del 
grafico Alfred Hohenstein, disegni straordinari, così strettamente le-
gati alla rappresentazione scenica dei protagonisti. Mimì con la can-
dela in mano nel quadro d’inizio, poi vestita da festa, fino al ritorno 
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in soffitta, quando indossa gli abiti da ricca mantenuta. Musetta, che 
è sempre vestita alla moda. Rodolfo è un uomo magro con una bar-
betta a pizzo da intellettuale. Marcello pittore, Schaunard artista di-
stratto, Colline imponente filosofo sentenzioso: 
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Ma fra di loro, in un moderno gesto intertestuale, come per apporre 
una firma degli autori al prodotto artistico La bohème, compaiono 
anche i tre creatori dell’opera, Giacosa vestito da venditore ambulan-
te di giornali, Illica come eterno studente idealista e rivoluzionario, e 
Puccini da borghese ricco, tutti in giro davanti al caffé Momus: 
 

   
 

A questo terzetto creativo manca il quarto personaggio: Giulio Ri-
cordi, l’uomo che riuscì nel miracolo di far collaborare Verdi e Boito 
per Simone Boccanegra, Otello e Falstaff. Fin dall’inizio l’editore mi-
lanese, che era un discreto musicista, s’inserì nel lavoro preparatorio, 
e in diverse fasi, suggerendo modifiche al testo, versi compresi, e 
all’impianto drammatico. La collaborazione al libretto della famosa 
coppia di scrittori, funzionava così: Illica stendeva la tela drammati-
ca, cioè l’articolazione per scene e abbozzava molti versi, sui quali in-
terveniva Giacosa, limando e perfezionando. 



MICHELE GIRARDI, La bohème, un’opera materialista; conferenza, Mosca, 20180723. 
 

11

 

 
 

Il tutto sotto la sorveglianza stretta di Puccini, che si dilettava di for-
nire esempi come questo (per il coretto di avventori che folleggia nel 
cabaret, all’inizio del quadro III), solo per definire il metro dei versi 
che gli serviva: 

Noi non dormiam 
sempre beviam 
facciam l’amor 
sgonfiam trattor 

Il segreto di questo piccolo gruppo fu la sincera stima che ogni 
membro nutriva per l’altro. Giulio Ricordi vigilava su tutto, garan-
tendo in ogni situazione il mantenimento del necessario equilibrio fra 
tutti i componenti. Dopo la prima assoluta, in una lettera a Illica del 
15 febbraio 1896, poté quindi legittimamente rivendicare il suo ruo-
lo:  

Abbiamo tutti la coscienza tranquilla; abbiamo lavorato di cuore, senza pre-
concetti, serenamente avvolti nella pura atmosfera dell’arte: mi scusi se dico 
noi e non loro. A me pare che questa bellissima Bohème sia, se non un po’ mia 
figlia, almeno un tantino figlioccia. 

Ricordi fu prezioso anche in occasione della polemica che si svi-
luppò su chi avesse avuto la priorità sul soggetto di Murger, che gestì 
con abilità da grande maestro. Dopo un incontro con Puccini in gal-
leria a Milano nel marzo del 1893, Ruggero Leoncavallo, già notis-
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simo autore di Pagliacci, fece pubblicare sul «Secolo» (22-23 marzo 
1893), organo di stampa di Sonzogno, l’editore rivale di Ricordi, una 
dichiarazione per rivendicare la sua priorità sul soggetto di Murger, 
che si accingeva a mettere in musica. Puccini replicò sul«Corriere del-
la Sera» (24 marzo 1893): 

[Leoncavallo] musichi, io musicherò. Il pubblico giudicherà. La precedenza in 
arte non implica che si debba interpretare il medesimo soggetto con uguali in-
tendimenti artistici. 

Le ricerche che ho condotto mi consentono di affermare che le cose 
andarono come riferisce Leoncavallo, che in quel fatale incontro in 
galleria descrisse il suo progetto a Puccini, il quale colse la palla al 
balzo per dichiarare uguali intenzioni. Non è improbabile che il to-
scano, lettore onnivoro, avesse già preso in considerazione il lavoro 
di Murger, ma quasi certamente non aveva ancora deciso, come Le-
oncavallo, di musicarlo. Anche in quella circostanza scattò l’impulso 
per la concorrenza, come per la Manon di Massenet. Non c’era peral-
tro modo di evitare la competizione, dalla quale Ricordi seppe trarre 
una pubblicità massiccia e creare un’attesa enorme per il nuovo tito-
lo, ma Leoncavallo portò a termine la sua impresa con notevole ri-
tardo, oltre un anno dopo il suo rivale, e oggi la sua Bohème, che pu-
re contiene qualche pagina vitale, è soltanto un documento del gusto 
d’epoca, mentre l’altra domina fin dal suo debutto il repertorio inter-
nazionale. Come scriveva e tacitamente auspicava Puccini, il pubbli-
co, chiamato a giudicare, si era pronunciato in suo favore, chiudendo 
per sempre la controversia. 

Vorrei terminare restando nella fase preparatoria del lavoro, per 
mostrare un dettaglio in grado di illuminare il metodo del musicista. 
Siamo appena agli inizi della composizione. Puccini usava annotare 
sveltamente le idee musicali anche su pentagrammi che tracciava 
all’impronta. Ne sono rimasti pochi, alcuni di questi annotati a lato 
dei passaggi del libretto in costruzione in una copia dell’agosto 1893. 
Ve ne mostro uno, che fissa subito con sicurezza la melodia affasci-
nante con la quale Marcello si rivolge al padrone di casa, chiamando 
in causa la sua età (il tema del tempo, come abbiamo accennato, do-
mina questo capolavoro): 

 



MICHELE GIRARDI, La bohème, un’opera materialista; conferenza, Mosca, 20180723. 
 

13

 

 
 

Cinque anni fa un collezionista ha messo a disposizione degli studiosi 
un appunto sconosciuto che ci consente di precisare un’attitudine spe-
cifica dell’autore della Bohème: 
 

 
Non è difficile cogliere qui sopra la melodia che s’ode nel momento 
in cui Rodolfo, nel quadro terzo, parla della fragilità di Mimì, e di 
«Una terribil tosse» ch’è già presagio della sua fine. In questo appun-
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to l’idea si muove a «Tempo di valzer», non binario come nell’opera 
– ma già s’intravede quel passo esitante impresso dalle battute terzi-
nate che scuoteranno «l’esil petto» della malata –, e sale meccanica-
mente su un accompagnamento buttato giù al volo. 

Ben altra raffinatezza contraddistingue l’episodio in partitura, ma 
l’idea è quella, e non viene suscitata da un punto specifico del libret-
to. Al tempo di questo schizzo, infatti, Illica aveva consegnato da po-
chi giorni una stesura dei versi dell’attuale quadro terzo, che allora 
era il secondo, magistralmente inventato sulla base di spunti sparsi 
qui e là nella fonte (era un romanzo, e non un’opera teatrale, per 
giunta a episodi...), ma l’organizzazione dell’opera era ancora in alto 
mare e i versi andavano inoltre perfezionati: difficile che Puccini aves-
se in mente proprio il punto in cui l’idea è andata a finire: si accorse 
perciò delle potenzialità drammatiche di questa sequenza solo in un 
secondo tempo. È peraltro significativo che il suo istinto gli abbia fat-
to redigere uno spunto destinato a valorizzare un momento di soffe-
renza, reso più atroce proprio dalle movenze fatue di questo passo. 

Questa preziosa pagina di schizzi mette dunque in mostra 
l’attitudine naturale del linguaggio musicale del compositore verso i 
topoi della sua drammaturgia, che va al di là di un’identità semantica 
specifica ma ch’è sempre pronta a conquistarla, come in questo caso. 
Altro che poesia: l’opera non solo celebra come pochi altri lavori la 
natura materiale dell’esistenza umana, ma è materialista fin nella sua 
concezione. Amore e dolore mescolati ai bisogni quotidiani sono e-
sche potenti per incendiare la fantasia del compositore, proprio come 
una fiammata arde una fascina oppure le pagine di un dramma, men-
tre un motivetto fatuo accresce il pathos della «vita gaja e terribile...» 
ideata da Murger e resa eterna da Puccini nella sua Bohème. 

 
Michele Girardi 

 
 


