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domenica 17 giugno 2007, ore 20.00
Teatro alla Scala, Milano

Giacomo Puccini, III atto
percorsi della maturità

FILARMONICA DELLA SCALA
CORO FILARMONICO DELLA SCALA
soprano Isabelle Kabatu
mezzosoprano Francesca Franci
tenore Vincenzo La Scola
baritono Franco Vassallo

Alisa Zinovjeva
Thiago Arancam
Giancarlo Boldrini
Leonardo Cortellazzi
Enrico Cossutta
Nino Machaidze
direttore

Alessandro Paliaga
Ernesto Panariello
Vassili Pavlenko
Patrizio Saudelli
Sergio Spina
Piero Terranova

RICCARDO CHAILLY

maestro del Coro Bruno Casoni
parte prima

Madama Butterfly (1904-)
Finale atto ii
(dal «Coro a bocca chiusa» al termine dell’opera)
parte seconda

La fanciulla del West (1910)
Finale atto i
La Rondine (1917)
ATTO II, PARTE I
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Al Teatro alla Scala il terzo concerto della tetralogia
pucciniana con Riccardo Chailly, la Filarmonica e il Coro
Filarmonico: evento anteprima delle celebrazioni 2008
Il Comitato Nazionale Celebrazioni Pucciniane 2004-2008 è lieto di presentare al pubblico,
questa sera, l’eccellenza del concerto evento 2007, fiero di poterlo annoverare all’interno del
più ampio progetto quadriennale che, con cura musicologica, va componendosi anno dopo
anno. Sale sul podio del Teatro alla Scala, infatti, il Maestro Riccardo Chailly per dirigere
la Filarmonica e il Coro Filarmonico della Scala nel Giacomo Puccini, III atto. Percorsi della maturità. Questo concerto testimonia il rinnovato impegno del Comitato Nazionale nel
progetto di promozione culturale nel nome del Maestro, che ha preso vita nel 2004. Il Comitato, infatti, è nato per decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali l’8 aprile
2004 con l’obiettivo di promuovere le iniziative celebrative pucciniane dei suoi membri riconosciuti, nonché di creare e realizzare un programma di attività culturali e di marketing
territoriale di alto profilo, in preparazione alle grandi celebrazioni del 2008, anno del 150°
anniversario della nascita di Giacomo Puccini. Da Lucca a Torre del Lago passando per Milano e Roma, il progetto concertistico del Comitato si pone l’obiettivo di collegare il percorso artistico di Giacomo Puccini a quattro luoghi legati indelebilmente all’immagine e alla figura del compositore. L’appuntamento di questa sera è dedicato all’esplorazione di
scorci significativi della maturità artistica del Maestro nella Milano che è stata ‘città natale’ del suo primo successo, Le villi (1884), del celebre fiasco in occasione della prima di Madama Butterfly (1904), che ne ha ribadito, infine, il primato teatrale con la rappresentazione postuma di Turandot (1926) e che, grazie all’impegno del Teatro alla Scala, rinnova e
mantiene la tradizione pucciniana di anno in anno sottolineando la centralità di Giacomo
Puccini nell’opera italiana ed internazionale.
Il programma musicale di questo concerto, deciso con il Maestro Chailly in collaborazione con Ernesto Schiavi e con i membri della Commissione Storico Scientifica del Comitato coordinata da Gabriella Biagi Ravenni, spazia nel primo ventennio del Novecento e,
a partire dalla fascinazione orientale del finale secondo di Madama Butterfly (1904), incalzato dal modernismo del finale primo della Fanciulla del West (1910), perviene al raffinato sperimentalismo della prima parte dell’atto secondo della Rondine (1917), opera in
cui Puccini attua una riflessione meta-teatrale che mette in piazza i canoni del suo stesso
mondo narrativo.
Un progetto concertistico che, in un crescendo continuo, coinvolge artisti ed istituzioni
musicali di grande rilievo internazionale. Il nostro ringraziamento va al Teatro alla Scala e
al Sovrintendente Stéphane Lissner per l’accoglienza riservata a questo III atto, al Maestro
Riccardo Chailly, alla Filarmonica della Scala, al Coro Filarmonico della Scala diretto da
Bruno Casoni e ai solisti di grande spessore che stasera raggiungono il palco scaligero. Fra
i protagonisti il soprano Isabelle Kabatu – applauditissima Aida sul palcoscenico della Scala nella produzione di Zeffirelli –, il tenore Vincenzo La Scola – vincitore dell’ambito
DOMENICA
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Award Opera 2000 come migliore tenore dell’anno –, il mezzosoprano Francesca Franci –
figlia d’arte ed affezionata ospite per molte stagioni del Teatro alla Scala –, il baritono
Franco Vassallo, ospite regolare delle stagioni dell’Opera di Vienna e del Metropolitan.
Un III atto, insomma, che si presenta al pubblico come il risultato del crescendo artistico, progettuale e di sinergie che il Comitato, assieme ai suoi membri riconosciuti, alle istituzioni locali e centrali ed ai rappresentanti dell’imprenditoria – come Enel Spa, Gruppo
Poste Italiane Spa e Fondazione Banca del Monte di Lucca – ha realizzato e sta realizzando in vista del grande appuntamento celebrativo del 2008. Grazie all’impegno del Comitato, infatti, e alla continuità dimostrata nel portare a termine la propria missione, molti
soggetti pubblici e privati si sono aggiunti al cammino di lavoro e di coordinamento del
Comitato, scegliendo di condividere progetti e iniziative per fare del 2008 una grande occasione di cultura e di turismo di eccellenza per la nostra terra. Così è per RAI che sta lavorando alla produzione di uno sceneggiato dal titolo Puccini, che sarà sui nostri schermi
nell’anno del suo 150° compleanno. Così è per il Ministero delle Comunicazioni, Gruppo
Poste Italiane e Istituto Poligrafico dello Stato che stanno lavorando all’emissione filatelica speciale in omaggio al Maestro. Rinnovato anche l’impegno di Casa Ricordi che, anche
in occasione del concerto 2007, registrerà l’esecuzione scaligera, penultimo CD del cofanetto Giacomo Puccini, la Tetralogia. Un concreto impegno anche da parte di tutti i membri riconosciuti – dalla Provincia di Lucca alla Regione Toscana, dal Teatro del Giglio di
Lucca all’Opera di Roma e alla Scala di Milano passando per la Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago, dal Centro studi GIACOMO PUCCINI all’Istituto di Studi Pucciniani, dal Comune di Lucca a quelli di Pescaglia, Viareggio e Massarosa giungendo a Milano – coinvolti in un calendario di eventi che ci condurrà, nel nome dell’artista toscano,
alla scoperta della sua opera, della sua vita, della sua Terra. Un 2008 ricco di appuntamenti: dalla mostra Giacomo Puccini 1858-2008. Quando sentirò la dolce nostalgia della
mia terra nativa – percorso espositivo che, dall’aprile al settembre, metterà in luce il legame tra il compositore e i luoghi della sua vita – fino ai concerti in omaggio al musicista a
cui si aggiunge l’eccellenza del Giacomo Puccini, IV atto che il Comitato realizzerà a Torre del Lago inaugurando, nel giugno del 2008, il Nuovo Gran Teatro sulle rive del Lago di
Massaciuccoli. Non mancherà, inoltre, di raggiungere Roma in occasione del Puccini Day
(22 dicembre 2008) quando i Teatri della Terra di Puccini, Lucca città natale e gli Istituti
di Cultura all’estero in collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri, si daranno appuntamento in una kermesse sinfonica internazionale per rendere omaggio al compositore
lucchese. Un’extraterritorialità nel nome del Maestro è quanto il Comitato si propone di
realizzare promuovendo il progetto «cartellone unico» in cui si sintetizzano tutte le principali messe in scena, degli enti teatrali italiani ed internazionali, nell’anno delle celebrazioni. Un’extraterritorialità, dunque, realizzata per effetto del prezioso contributo dei Sindaci della Terra di Puccini, da Lucca a Milano a Massarosa a Pescaglia a Viareggio, dei
Presidenti della Provincia di Lucca Baccelli e della Provincia di Milano Penati, nonché del
Presidente della Regione Toscana Martini e della Regione Lombardia Formigoni e dei rappresentanti dei Ministeri che compongono e danno vita al Comitato. A loro il nostro più
sentito ringraziamento.
È facile lavorare per il proprio Paese quando si ha voglia di fare in grande, e tanti amici
nel pubblico e nel privato che ti aiutano a promuovere e tutelare il nostro patrimonio musicale e culturale. Grazie a tutti e buon ascolto.
Il Presidente

Bruno Ermolli
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Enel, impegnata da sempre nella valorizzazione del patrimonio culturale e artistico italiano,
ha aderito anche quest’anno con convinzione al progetto del Comitato Nazionale delle Celebrazioni Pucciniane. La partecipazione di Enel a questa prestigiosa iniziativa si inscrive nel
programma Energiaper, che riserva una particolare attenzione alla musica, come testimonia
il sostegno dato alle più rappresentative Istituzioni musicali italiane, tra cui la Fondazione
Teatro alla Scala e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, delle quali Enel è Socio Fondatore. Il programma Energiaper è articolato per aree di attività: musica, letteratura, filosofia,
scienza, ambiente, scuola e sport, con l’obiettivo di raccogliere, in un unico contenitore, le
attività di comunicazione territoriale di Enel.
Energiaper è una delle diverse forme in cui costantemente si articola il dialogo con l’ampia platea dei destinatari che a vario titolo interagiscono con la vita dell’Enel e rappresenta un esempio concreto di responsabilità sociale dell’azienda.
Enel è alla continua ricerca di nuove opportunità di contatto e di nuovi linguaggi, per
condividere e divulgare i valori della conoscenza, della tradizione e dell’innovazione. Partner di questa ricerca sono scienziati, artisti, educatori e comunicatori con cui Energiaper
propone un nuovo modello di relazioni con il territorio, facendo dell’energia un concetto
strategico e correlato alle varie forme del sapere – dalla scienza alla poesia – affinché l’energia della cultura e la cultura dell’energia possano trarre reciproco alimento da una sempre
maggiore diffusione e articolazione.

Piero Gnudi
Presidente Enel
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Poste Italiane al concerto Giacomo Puccini, III atto
al Teatro alla Scala di Milano, domenica 17 giugno
Un nome, quello di un grande Maestro italiano e un Teatro, la Scala di Milano, che è uno
dei templi della lirica mondiale. L’uno e l’altro protagonisti in un evento sostenuto da Poste
Italiane: Giacomo Puccini, III atto, che si tiene a Milano questa sera.
Il concerto, inserito nel quadro delle Celebrazioni pucciniane, è un’occasione prestigiosa
di promozione del genio creativo di un grande artista e di una tradizione tutta italiana. Il
Gruppo firma l’evento alla Scala di Milano per declinare un sistema condiviso di principi e
rinnovare il senso di appartenenza al Paese. Attraverso la musica, espressione della temperie dei secoli, di sentimenti antichi che scorrono lungo il divenire della storia e si attualizzano: la musica che interpreta la realtà con una sequenza di segni universalmente riconosciuti, e il teatro, dove l’unità dell’arte riflette l’identità di un popolo.
Poste Italiane, tradizionale punto di riferimento per l’offerta di servizi al cittadino, partecipa all’evento con l’intento di offrire un sostegno concreto alla diffusione di valori determinanti alla crescita culturale. I risultati raggiunti dal Gruppo non sono infatti avulsi
dalle più generali dinamiche di sviluppo. Costituiscono, anzi, il segno concreto dell’evoluzione del made in Italy che oggi, con rinnovato prestigio, propone i suoi modelli in Europa e nel mondo.
Quella di questa sera «è un’occasione per celebrare il genio creativo di un grande Maestro, come Giacomo Puccini, e rinnovare la tradizione artistica del nostro Paese» – afferma
Massimo Sarmi, AD di Poste Italiane – «L’evento, poi, si svolge in una cornice prestigiosa, il
Teatro della Scala di Milano, monumento all’Arte conosciuto in tutto il mondo. Si tratta,
dunque, di un appuntamento di notevole impatto culturale, al quale Poste Italiane aderisce
anche per testimoniare il prestigio del made in Italy, un marchio che recita un ruolo da protagonista sugli scenari europei e mondiali».

Gruppo Poste Italiane

teatro alla scala, milano
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L’Ente, da cui è sorta la Fondazione Banca del Monte di Lucca, ha origini antiche.
La Fondazione, soggetto autonomo di diritto privato, ha scopi esclusivamente di natura pubblica, di sostegno allo sviluppo del territorio, con funzione sussidiaria rispetto
agli Enti pubblici e privati che pure in esso agiscono.
Partecipa al processo in atto nel nostro paese di autotrasformazione delle Fondazioni
da soggetti erogatori di contributi in enti propositivi di progetti propri, magari elaborati
e realizzati in accordo e collaborazione con i principali stakeholders territoriali (Enti pubblici, Università etc.).
Interviene precipuamente nel settore della solidarietà sociale (sostenendo iniziative ed
attuando progetti in favore dei più bisognosi), nel settore dell’istruzione (appoggiando
progetti anche di alta formazione e anche di educazione civica permanente), nel settore
dei beni e delle attività culturali (con riguardo a tutte le arti, sia tradizionali che contemporanee, al restauro, alla valorizzazione, alla ricerca) e ambientali (con attenzione alle
potenzialità del territorio rispetto al risparmio energetico ed alla produzione di energie alternative).
Nell’ambito del settore culturale, cura particolare è riservata alla musica, in tutte le sue
espressioni, da quelle classiche a quelle contemporanee, mediante il sostegno di concerti,
studi, associazioni, scuole.
Si ricordano ad esempio i corsi di educazione al suono ed al linguaggio concordati con
le Direzione della scuola pubblica e l’istituzione della Scuola di canto pucciniano realizzata con il Comune di Viareggio.
Primario è il programma di valorizzazione dei musicisti lucchesi, da Boccherini a Catalani a Puccini.
In questo programma rientra il contributo dato alle manifestazioni organizzate in modo egregio e meritorio dal Comitato Nazionale Celebrazioni Pucciniane nel quinquennio
2004-2008, di cui il concerto dell’Orchestra Filarmonica della Scala, offerto nella splendida cornice del Teatro alla Scala di Milano, rappresenta l’evento più prestigioso, il modo migliore per ripresentare al mondo la ricchezza dell’artista lucchese.

Alberto Del Carlo
Presidente
Fondazione Banca del Monte di Lucca
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Dieter Schickling

Opere della maturità:
da Madama Butterﬂy alla Rondine
All’inizio del ventesimo secolo molti compositori si posero la difficile domanda su
come si potesse ancora scrivere dopo la fine dell’enorme produzione artistica di vite intense come quelle di Richard Wagner e (specialmente in Italia) di Giuseppe Verdi. Gustav Mahler e Arnold Schönberg a Vienna, Claude Debussy a Parigi, Aleksander Skrjabin a Mosca, Richard Strauss e Ferruccio Busoni a Berlino, Leóš
Janácek a Brno, Charles Ives a New York: nonostante le diversità di stili e tecniche,
e talvolta senza sapere l’uno dell’altro, tutti questi nomi, e altri ancora, sperimentarono metodi che li allontanavano dall’armonia tradizionale, cercando nuove strade verso una Zukunftsmusik («musica dell’avvenire», in origine questo era un concetto legato ironicamente a Wagner). È interessante come questi autori di rado
mettessero in primo piano l’opera lirica, ritenuta un genere particolarmente difficile dopo Wagner e Verdi; è altrettanto interessante che in questi esperimenti l’Italia
e i suoi compositori non abbiano avuto alcun ruolo, almeno non palesemente.
Quando, verso la metà dell’anno 1900, cominciò a occuparsi del soggetto di
Madama Butterfly, Puccini era già un uomo famoso; Manon Lescaut, La bohème
e Tosca erano rappresentate in tutto il mondo e da tempo la sua popolarità aveva
sorpassato quella dei suoi colleghi, quasi coetanei, Ruggero Leoncavallo e Pietro
Mascagni. Apparentemente egli sembrava continuare la tradizione del belcanto: il
suo editore Giulio Ricordi lo pubblicizzava come il vero successore di Verdi e i critici lo comparavano soprattutto con quel modello. In realtà Puccini era turbato
dallo stesso problema dei compositori citati all’inizio, circoscritto al campo del teatro musicale: come può essere scritta oggi un’opera lirica che certamente non trascuri la grande tradizione, ma sia però all’altezza dei suoi tempi?
Puccini conosceva molto bene tante opere dei suoi colleghi (e senz’altro non solo di quelli italiani), ed era sempre stato interessato a leggerle, almeno nella riduzione per canto e pianoforte, in casi più rari anche ad ascoltarle in concerto o in
teatro. Per quanto sappiamo delle sue osservazioni, ad esempio dall’epistolario,
dava giudizi per lo più critici, ma spesso era percepibile un singolare conflitto interiore, una resistenza e al tempo stesso una certa ammirazione, in ogni caso comunque un forte interesse, a quanto traspare da alcune annotazioni successive su
Le sacre du printemps di Igor Stravinskij, su Richard Strauss, Claude Debussy e
proprio da ultimo, pochi mesi prima della morte di Puccini, sul Pierrot Lunaire di
Arnold Schönberg:
domenica 17 giugno 2007
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La musica [del Sacre du printemps] una cacofonia all’estremo. Curiosa però e fatta con
un certo talento. Ma nell’insieme, roba da matti. (1913)1
La Salomè [sic] è la cosa più straordinaria cacofonia terribilmente ci sono delle sensazioni orchestrali bellissime ma finisce a stancare molto. È uno spettacolo di grande interesse. (1906)2
Pelléas et Mélisande di Debussy – ha qualità straordinarie di armonie e sensazioni diafane strumentali – è veramente interessante – ma «mai» ti trasporta, ti solleva è sempre
d’un colore ‘sombre’ – uniforme come un abito di Francescano – c’è il soggetto che interessa e fa da rimorchiatore alla musica. (1906)3
Per giungere a concepire un mondo musicale siffatto, bisogna aver superato ogni senso
armonico comune, avere cioè una natura totalmente diversa da quella attuale. Chi ci dice che Schönberg non sia un punto di partenza per una lontana meta futura? Oggi, o io
non capisco nulla, o siamo lontani, come Marte dalla Terra, da una concreta realizzazione artistica. (1924)4

Sicuramente a livello di sperimentazione linguistica Puccini non è andato così lontano come Debussy, lo Strauss della Salome e dell’Elektra o lo Stravinskij del Sacre du printemps, ma già anni prima aveva tentato soluzioni ai limiti della tonalità, proprio come loro. Questo vale persino per un’opera apparentemente
tradizionale come Tosca, i cui primi accordi sono sì triadi maggiori, ma si susseguono secondo il modello della scala esatonale e non implicano modulazioni riconducibili al sistema tonale classico, adottando una tecnica che si trova di frequente nello stesso periodo, ad esempio nella musica di Debussy.
Si addiceva a quei tentativi incerti di ampliare la tonalità tradizionale la scelta,
compiuta da numerosi compositori intorno a quel periodo, di soggetti esotici come modelli per le loro opere. Ciò offriva la possibilità di utilizzare melodie insolite, ma soprattutto armonie che echeggiavano il lontano oriente, e non seguivano
le regole della musica europea: il «colore locale» legittimava apparentemente la
rottura di codice. L’esempio italiano più insigne e più recente era Iris (1898) di Pietro Mascagni, che si svolge in Giappone. È molto probabile che anche Puccini nutrisse segretamente questi intenti musicali quando decise di utilizzare per la sua
opera successiva il dramma di David Belasco Madame Butterfly, anch’essa ambientata nel mondo del Sol levante.

1

Giacomo Puccini: Epistolario, a cura di Giuseppe Adami. Milano, Mondadori, 1928, n.

159.
GIUSEPPE PINTORNO, Puccini: 276 lettere inedite, Milano, Nuove Edizioni, 1974, n. 124.
CLAUDIO SARTORI, Puccini, Milano, Nuova Accademia, 1958, p. 281.
4 GUIDO MAROTTI-FERRUCCIO PAGNI, Giacomo Puccini intimo, Firenze, Vallecchi, 1926, pp.
155-156.
2
3
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Madama Butterfly
Mentre l’azione di un’opera pucciniana abbandona per la prima volta in toto il terreno familiare della mitteleuropa, al contempo essa si svolge per la prima volta in
«epoca presente», vale a dire contemporanea. Questa lontananza geografica unita
alla limitrofia temporale hanno per così dire impregnato il quadro compositivo di
Madama Butterfly: da un lato Puccini lavora con effetti del lontano Oriente, e
quindi con musica molto tradizionale in sé, dall’altro lato utilizza effetti simili a
quelli di alcuni suoi contemporanei, per creare evasioni audaci dalla tradizione
compositiva europea. Dietro ciò si nasconde un programma, per lo meno a livello
subconscio: dalla collisione tra la vita occidentale e quella orientale la musica raggiunge il fascino di una fragilità che nelle partiture del primo Novecento non è stata realizzata di frequente. Dopo La bohème, e persino dopo Tosca, Madama Butterfly è un pezzo di teatro la cui musica risulta vistosamente disomogenea, ed è
questa la migliore conferma del suo carattere progressista, che supera la pretesa di
tutte le composizioni precedenti di Puccini. Mai prima di allora egli aveva scritto
in modo così complesso dal punto di vista armonico, ritmico e melodico, mai prima di allora vi aveva attribuito così tanta importanza. Se volessimo delimitare dei
periodi, allora proprio con Madama Butterfly inizierebbe l’opera tarda di Puccini,
dopo i lavori giovanili (fino a Edgar) e dopo un periodo intermedio che va da Manon Lescaut fino a Tosca.
Quando, trovandosi a Londra nel giugno del 1900, Puccini vide il dramma di
David Belasco Madame Butterfly ne fu molto preso, sebbene non capisse quasi
per niente l’inglese e tanto meno il pidgin-english che parlano i giapponesi in Belasco. Il giorno seguente si espresse però in modo piuttosto scettico: «se quel soggetto che vidi: madame butterfly (bettflai, farfalla) non fosse giapponese mi piacerebbe tanto è una cosa bellissima ma non per l’Italia».5 Già poco dopo però
cominciò a trattare i diritti per musicare la pièce, che era a sua volta provvista di
un lungo antefatto.
Il punto di partenza del soggetto è infatti Madame Chrysanthème (1887) del popolare scrittore francese Pierre Loti. Con evidente ispirazione autobiografica, egli
descrive, in forma di diario dallo stile leggero, il soggiorno di tre mesi a Nagasaki
di un ufficiale della marina francese. Là sposa una giapponese, seguendo l’usanza
locale, e vive assieme a lei finché la sua nave lascia la città. Il racconto, povero di
azione, narra dettagliatamente il paesaggio giapponese e la vita degli strani uomini asiatici, che a stento appare comprensibile agli occhi di un europeo. Il romanzo
mette in fila uno dopo l’altro una serie di episodi per niente erotici o drammatici,
ed è piuttosto il resoconto di un viaggio che di una vicenda umana. Quando poi
nel 1897 lo scrittore statunitense John Luther Long prese spunto da Madame
Chrysanthème per il suo racconto breve Madame Butterfly, rimase poco dello lievità del modello. Long riprese la trama principale, il matrimonio di breve durata

5

«Quaderni pucciniani», 1982, p. 98.
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fra una giapponese e uno straniero, per trarne una storia tutta nuova utilizzando
anche un episodio vero di cronaca, a quanto pare. Da allora si è indagato in modo dettagliato sulla Butterfly storica, certo una fatica improba, perché fatti del genere possono essersi verificati varie volte in luoghi diversi. Può darsi che Long conoscesse tali vicende dai racconti della sorella, che era moglie di un missionario
americano a Nagasaki, ma in ogni caso egli trasformò l’idillio giapponese di Loti
in un’azione umana forte e commovente. La quasi totalità del suo racconto illustra
l’attesa da parte di Butterfly del suo sposo, che è andato via dopo averle dato un
figlio. Egli però non pensa assolutamente di ritornare, anzi: da un pezzo, a casa,
ha sposato un’americana. Dopo tre anni tuttavia appare nuovamente la sua nave
da guerra nel porto di Nagasaki, e Butterfly attende di nuovo il suo uomo, in silenzio e immobile, per una notte e per tutto il giorno seguente, ma questi si limita
ad offrirle del denaro a titolo di indennizzo tramite il console americano. Inoltre
lei assiste casualmente alla comparsa della moglie legittima del suo amante di un
tempo, la quale si adopera per portare suo figlio in America. Butterfly decide di suicidarsi, ma sospende il tentativo allorché la sua serva manda il figlio nella stanza
in cui lei si trova. Il racconto finisce con l’enigmatica frase aperta: «Quando la signora Pinkerton si recò, il giorno seguente nella casetta sulla collina di Higashi, la
trovò vuota».6
David Belasco, esperto uomo di teatro, riconobbe il fascino mélo del racconto
di Long, e assieme all’autore ne tirò fuori un atto unico, riducendo l’azione unicamente alla spasmodica attesa del ritorno di Pinkerton da parte di Butterfly. Il
cambiamento più decisivo è che la protagonista, alla fine, compie effettivamente
il suicidio, accrescendo in misura considerevole il tasso melodrammatico di Long,
al tempo stesso andando oltre la storia, originariamente così mite, di Loti. Il testo di Belasco era destinato a un uso scenico, e non nutriva particolari ambizioni
letterarie, ma perfino dalla lettura si avverte che egli usò effetti scenici come parti integranti dell’azione, in modo quanto mai abile, e che molto si realizza nella
recitazione muta, nell’illuminazione, nell’effetto scenico. Anche sulla carta, con le
sue indicazioni di regia dettagliate, si capisce perché lo spettacolo abbia tanto impressionato Puccini. Quello che la messinscena rese evidente al compositore era
un tema che lo aveva sempre commosso: la donna innocente che ama con tutte le
sue forze, e che si dispera per l’amore labile dell’uomo. Il compositore conosceva
abbastanza bene la situazione dal punto di vista maschile, e per questo in Madama Butterfly l’artista Puccini criticava l’uomo Puccini, anche se forse solo inconsciamente.
Non dobbiamo dimenticare inoltre che poco prima, all’incirca nel febbraio del
1900, egli, al di fuori del rapporto con la futura moglie Elvira, aveva iniziato la

6 Accanto a numerosi altri documenti, le traduzioni italiane del racconto di Long e del
dramma di Belasco-Long approntate appositamente per Puccini e i suoi librettisti sono pubblicate nel volume «Madama Butterfly». Fonte e documenti della genesi, a cura di Arthur Groos
(Lucca, Centro Studi GIACOMO PUCCINI e Maria Pacini Fazzi, 2004).
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sua prima relazione amorosa lunga con l’enigmatica «Corinna», una ragazza torinese di 17 anni. Il loro rapporto finì solo nella seconda metà del 1903, e abbracciò quindi in modo abbastanza preciso l’arco di tempo totale della stesura di Madama Butterfly. La chiusura avvenne con pesanti discussioni non solo con la
propria famiglia, ma soprattutto con Corinna stessa. Anche il denaro giocò un
ruolo in questa vicenda, come nel caso di Butterfly e Pinkerton. È vero che non si
dovrebbe esagerare l’importanza dei parallelismi fra un’opera d’arte e la vita del
suo creatore, ma è evidente che qui analogie del genere esistono (come pure in entrambe le opere successive) e non possono non aver influenzato Puccini sia nella
scelta del soggetto, sia nel suo lavoro compositivo.
Per lungo tempo la struttura dell’opera fu poco chiara e spesso dibattuta fra
Puccini, i suoi librettisti Luigi Illica e Giuseppe Giacosa e il suo editore Giulio Ricordi. In una prima fase, a quanto pare, Puccini voleva anteporre all’atto secondo,
il dramma di Belasco, un atto che mostrasse la vita insieme di Butterfly e Pinkerton in America. Illica concepì poi un ‘prologo’ che risaliva a Loti e che in sostanza comprendeva la cerimonia del matrimonio e il primo incontro amoroso, e ciò
rendeva superfluo l’atto americano, per cui questo prologo divenne l’attuale atto
primo. Il secondo doveva essere poi l’azione di Long nel consolato americano, il
terzo l’attesa di Pinkerton da parte di Butterfly unitamente al finale tragico secondo Belasco. Quando la riduzione era in uno stadio molto avanzato, Puccini scelse
di adottare la pièce di Belasco come modello per un lungo atto conclusivo, e perciò cancellò la scena del consolato, determinando conseguentemente una versione
in due atti: il fidanzamento e l’amore di Butterfly e Pinkerton, seguito dalla tragedia di Belasco. Questa fu la versione della prima al Teatro alla Scala del 17 febbraio 1904, che senza dubbio resta la migliore soluzione drammaturgica.
Notoriamente questa prima fu un fiasco completo, l’unico grosso scandalo teatrale che ci sia mai stato a una prima di Puccini, e gli autori dopo quella sera ritirarono subito l’opera dalle scene. Per quanto sappiamo oggi, la gazzarra fu probabilmente provocata apposta, nel quadro della concorrenza fra gli editori Ricordi e
Sonzogno, allora però i motivi a quanto pare non erano chiari agli interessati, e comunque non lo erano per Puccini, che si lasciò convincere ad apportare numerose
modifiche per la ripresa di tre mesi più tardi a Brescia. Dato che il suo ambiente era
dell’opinione che l’atto secondo fosse troppo lungo, esso fu diviso in due parti e il
sipario fu chiuso a metà dell’attesa notturna di Butterfly. Purtroppo, con questo intervento, nella versione corrente va perduto molto dell’originaria inesorabilità della tragedia. Dopo Brescia Puccini apportò oltre a ciò numerose modifiche e notevoli
accorciamenti al testo che toccarono considerevolmente la struttura drammaturgica dell’opera. L’odierna stesura è pur sempre di circa 700 battute (su 4.500) più corta dell’originale,7 e se ci sono buoni motivi per preferire la versione originale a quel-

I particolari non possono essere discussi qui; a tal fine si veda soprattutto DIETER SCHICPuccini’s Work in Progress. The so called Versions of «Madama Butterfly», «Music &
Letters», vol. 79, n. 4, 1998.
7
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la più comunemente in circolazione, tuttavia non si può dire che la Butterfly milanese fosse al contempo la migliore versione di Butterfly in generale. Senza dubbio
qualche modifica dopo la prima ha comportato anche un diffuso miglioramento, e
questo è vero forse per questo o quel taglio, ma in ogni caso vale per alcune modifiche nell’armonizzazione e nella strumentazione. Perciò è pressoché impossibile
prendere una decisione definitiva su quale forma finale dovesse avere Madama Butterfly nella mente del compositore, soprattutto perché a stento si può chiarire fin
dove le singole modifiche corrispondano alle sue ferme convinzioni. Purtroppo il
materiale rimasto, a partire dalla partitura autografa, fino a oggi non è stato pubblicato per intero, né con il necessario commento critico che permetta una comparazione, e per questo tutte le esecuzioni usano di solito la versione più facilmente
accessibile, rappresentata per la prima volta in italiano nel febbraio del 1907 al Metropolitan Opera di New York.
In linea di massima questo vale anche per il concerto odierno, tuttavia con
un’importante differenza. Nelle sue lettere durante la composizione dell’opera, Puccini ha definito come «intermezzo» la lunga musica per orchestra e coro che risuona durante l’attesa di Butterfly. Questo è logico poiché originariamente si trattava
di una scena continua, e solo con l’interruzione apportata all’atto secondo dopo la
prima l’intermezzo fu trasformato in un preludio alla «parte 2ª atto 2°». Per rendere chiaro il nesso originario la rappresentazione odierna della parte finale di Madama Butterfly comincia dal coro a bocca chiusa che, senza soluzione di continuità,
evolve nell’intermezzo-preludio.
Questo coro di voci di soprano e tenore, che in nessun modo viene interpretato
come ‘realistico’ (non si sa chi vi canti), è una prima invenzione di Puccini per la musica di Madama Butterfly; originariamente pensato per un altro punto (ma cancellato più tardi) fu di certo così potente, nonostante nascesse come un’idea-lampo, che
Puccini non volle rinunciarvi. Durante questo coro Butterfly, suo figlio e la sua serva attendono il ritorno dell’amato Pinkerton in silenzio, restando immobili nella notte che sta scendendo. Dopo questa musica dall’atmosfera molto concentrata segue il
lungo intermezzo dell’orchestra con un coro lontano di marinai che lavorano al porto e, alla fine, la mimesi orchestrale del sorgere del sole in cui risuonano assai realisticamente «fischi d’uccelli». Originariamente Puccini in questo punto voleva introdurre un nuovo strumento che nella partitura autografa chiama «cembalo a corde
percosse». Non sappiamo se sia mai stato costruito o usato: nella prima partitura
stampata del 1907 l’enigmatico apparecchio fu sostituito da campane tubolari.
L’intero intermezzo è composto in modo molto denso ed è di grande complessità ritmica. Intanto scenicamente il tutto, in origine, doveva essere visto così: per
quattordici minuti circa un decorso temporale esattamente delineato, dalla sera alla notte e di nuovo al giorno, mentre le due donne e il bambino in primo piano rimangono fermi e in silenzio. Il concetto di questo raccourci è grandioso, già Belasco doveva aver messo in scena la sua pièce con una scena muta di quattordici
minuti nella quale avevano luogo solo cambi di luce.
Il coro lontano dei marinai del resto presenta una forte somiglianza con un punto del Pelléas et Mélisande di Debussy (qui a partire dal numero 41 dell’atto priteatro alla scala, milano

03_saggio_2007_c:v

3-06-2007

19:31

Percorsi della maturità

Pagina 23

23

mo), rappresentata per la prima volta nel 1902. Puccini di certo non l’aveva ancora vista quando compose Madama Butterfly ma il riferimento è chiarissimo: nel periodo di composizione della Butterfly Puccini doveva aver studiato accuratamente
il lavoro del collega francese, il che suggerisce anche affinità nel procedimento
compositivo in genere e alcune scelte impressionistiche in orchestra – ed è noto come Puccini tenesse in gran conto Debussy.
Dopo questa lunga scena in silenzio l’azione della parte conclusiva comincia con
una musica che si tinge sempre più di colori scuri, tanto che a tratti si arriva a percepire una vicinanza al suono della Götterdämmerung di Wagner. Il breve arioso
di Pinkerton «Addio fiorito asil», inserito a partire da Brescia, non è molto adatto: è sì un bel pezzo, ma evidentemente è stato scritto soprattutto per dare al tenore un ruolo un po’ più esteso nella parte finale. Puccini stesso di certo lo ha sentito così, e perciò si è dato da fare per conferire a quel passo una fisionomia
drammatica migliore, affidando al console per due volte il controcanto, perfino
laddove il tenore sale al Si bemolle acuto. Puccini ha sempre amato ‘intralci’ del
genere e li ha inseriti soprattutto nei punti in cui il pubblico normalmente avrebbe
desiderato applaudire il cantante, ma il più delle volte non è riuscito a impedire
quegli applausi ‘sbagliati’ alle rappresentazioni delle sue opere.
All’entrata in scena della moglie di Pinkerton, Kate, con ostinate settime di sensibile rivoltate dissonanti nei legni e negli archi gravi, il quadro musicale si oscura
nuovamente. Il logoramento della sonorità che accompagna gli scambi di battute
tra Butterfly, Suzuki e il console americano, con i timbri foschi di legni e ottoni,
precorre il Wozzeck di Alban Berg, più tardo di quasi venti anni. La scena del suicidio di Butterfly viene introdotta a più riprese da figure ritmiche ostinate, e poi
perviene a un lungo pedale ripreso dai corni e scandito dal tam-tam, poi fissato sul
ritmo sincopato da una tromba nella tonica Si dello scorcio conclusivo, su cui si
sviluppano modulazioni dissonanti. Tutto questo, nel suo nerofumo, è musica
espressiva di alta qualità come Puccini non aveva mai scritto fino ad allora e come
difficilmente accadrà, in modo così concentrato, anche nelle sue opere successive.
Su questo punto Puccini ha fornito indicazioni precise, cosa insolita per lui, affinché ne venisse proprio fuori ciò che intendeva: «I Pizzicati debbono essere eseguiti colla massima forza, quasi con esagerazione».
Il finale di Butterfly supera di gran lunga per intensità le scene di morte delle
opere precedenti di Puccini e anche di tutte quelle successive. La situazione della
donna abbandonata per sempre dal suo amato – che ha in serbo per lei solamente
un po’ di denaro – suscitò in Puccini un’irruente ispirazione che oltrepassava chiaramente ogni convenzione. Nell’ultima battuta l’orchestra esplode in un più che
fortissimo, intonando un’accordo di sesta irrisolto sulla tonica di Si minore, sicuramente un brutale shock per il pubblico milanese che reagì con un silenzio mortale. Puccini ha mantenuto questo passo, che risulta armonicamente il più audace
dell’intera opera, in tutte le versioni, ma certo non ha mai voluto traumatizzare gli
ascoltatori: anche per questo accordo avrebbe avuto la motivazione pronta, cioè
che il viaggio al di fuori dalla solita armonia occidentale è giustificato dal soggetto, quindi dalla particolarità della musica giapponese. Bisogna tuttavia ricordare
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che Puccini nei primi anni del secolo azzardò passi audaci, lontano dall’armonia
corrente, ancor prima di conoscere i tentativi dei suoi contemporanei (ad eccezione di Debussy) e senz’altro contemporaneamente a loro.
La fanciulla del West
Dopo Madama Butterfly ci volle molto prima che Puccini trovasse un nuovo soggetto. Solo più di tre anni dopo, nel maggio del 1907, si decise a fare nuovamente di un dramma di David Belasco il fondamento per la sua opera successiva, The
Girl of the Golden West. Puccini aveva visto la pièce a New York nel gennaio del
1907 quando aveva soggiornato là per la prima volta. Prima di questo aveva preso in considerazione innumerevoli altri soggetti da tutto il mondo, e si era occupato di un libretto di Illica già in uno stadio molto avanzato riguardante l’ultima
regina francese, Maria Antonietta, ma anche di Notre-Dame, tratta da Victor Hugo, e di altri progetti medievali, di racconti del britannico Rudyard Kipling e del
romanzo ambientato in Spagna La Femme et le Pantin di Pierre Louÿs (1898,
l’opera fu composta poco dopo da Riccardo Zandonai con il titolo Conchita). Per
lungo tempo Puccini trattò con il più famoso poeta italiano, Gabriele d’Annunzio, in merito a un libretto da scrivere appositamente per lui per il quale era già
stato stipulato perfino il contratto. Fu preso attentamente in considerazione anche un progetto molto significativo per il futuro di Puccini: una serata lirica fatta
di tre atti unici su racconti dell’autore socialista russo Maksim Gorkij – l’insolito
modello teatrale ritornò dieci anni più tardi nel Trittico, anche se con tutt’altri argomenti. Niente di tutto ciò (e c’erano ancora dozzine di idee) lo soddisfaceva veramente, sebbene in parte avesse già prodotto addirittura alcuni schizzi di composizione. Questa situazione non faceva disperare solamente il suo editore Giulio
Ricordi, il quale attendeva urgentemente una nuova opera dal suo compositore di
maggior successo, ma anche Puccini stesso, che in quel periodo finì una lettera con
«mi firmo per ora ex operista G. Puccini».8
Stupisce un po’ che Puccini, dopo così tanti progetti interessanti si decidesse infine per il soggetto western di Belasco. La storia sentimentale rinuncia completamente a motivazioni condivisibili a livello psicologico, legate al comportamento
dei protagonisti. Così non viene chiarito perché la candida Minnie, piuttosto istruita, sia arrivata al campo dei minatori per gestire un Saloon dove rudi cercatori
d’oro giocano a carte e quant’altro e dove lei, che non ha mai baciato un uomo,
impartisce lezioni sulla Bibbia. Si può anche comprendere che s’innamori del bandito Johnson, ma si stenta a comprendere perché costui non sia poi in fin dei conti un bandito così cattivo, ma piuttosto un vagabondo, fino ad allora fuorviato, che
anela in realtà alla felicità domestica. È evidente che Puccini non era particolarmente disturbato dall’inverosimiglianza dell’azione, ma che lo toccava piuttosto la
contaminazione fra il brutale mondo maschile e il suo estremo opposto, quella

8

28 aprile 1905, citata in «La Scala», n. 60, novembre 1954, p. 23.
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Minnie pura come un angelo. Per questo fece cambiare di poco la drammaturgia
di Belasco: tranne che per alcune diverse accentuazioni nella caratterizzazione dei
personaggi, per l’attenuazione degli elementi da commedia, per la maggior cura
talvolta dei dettagli nell’azione, l’opera differisce appena dalla pièce. È da notare
che Puccini, dopo la collaborazione ricca di successo con l’esperta coppia di autori Illica-Giacosa (quest’ultimo era morto nel frattempo), impiegò, dopo lunghe riflessioni, un librettista giovane, del tutto inesperto in questo campo: Carlo Zangarini. Dopo i consueti aspri conflitti con lui, ne fu chiamato un secondo, l’altrettanto
giovane e altrettanto inesperto Guelfo Civinini. Entrambi mitigarono un po’ nostalgicamente il duro milieu dei cercatori d’oro americani, resero ancora più sentimentale l’eroina Minnie e tolsero allo sceriffo Rance i suoi tratti più malvagi, ma
complessivamente non svolsero male il loro dovere nei confronti della fonte.
Anche qui, come nel caso di Madama Butterfly, merita gettare uno sguardo alla vita privata di Puccini durante il periodo di creazione della Fanciulla del West.
Nell’ottobre del 1908, quando Puccini era a metà della composizione dell’atto primo, cominciò la crisi più pesante del suo matrimonio. Sua moglie Elvira accusava
pubblicamente la domestica Doria Manfredi di essere l’amante del marito, che fuggì dalle discussioni con Elvira e con la famiglia di Doria lasciando la sua residenza di Torre del Lago per recarsi prima a Parigi, e più tardi a Roma; nel frattempo
prese seriamente in considerazione la separazione, e fece abbozzare da un avvocato un generoso accordo finanziario. Quando Doria Manfredi, disperata per le false accuse, si suicidò, Puccini si sentì completamente distrutto, forse in certo qual
modo anche corresponsabile per il tragico epilogo. Alla fine la faccenda si concluse dopo un processo giudiziario e un confronto con la famiglia Manfredi, a cui
Puccini versò molto denaro. Si riconciliò anche con Elvira, ma il loro rapporto non
fu mai più come era stato una volta.
Naturalmente la composizione dell’opera risentì di tutto questo, e talvolta, come è comprensibile, egli si sentì incapace di scrivere. È degno di nota però il fatto
che anche durante le depressioni più profonde non abbia mai interrotto il lavoro
per troppo tempo (portò a termine l’atto primo in questo periodo), quasi come fosse un conforto nella disperazione per la sua situazione personale. È evidente che
nell’innocente figura del titolo, la fanciulla Minnie, egli vedeva un parallelo con
l’innocente Doria Manfredi, ed è altrettanto evidente che la sua composizione fosse influenzata dalle tempeste di sentimenti che in quel periodo lo agitavano. Come
nel caso di Madama Butterfly, sarebbe tuttavia banale e inammissibile fare trasposizioni dirette dalla vita all’opera, poiché simili connessioni avvengono a livello
psicologico in modo altamente complesso, nondimeno restano senza dubbio immanenti, e in grado di influenzare il processo creativo di un artista.
La fanciulla del West venne rappresentata per la prima volta il 10 dicembre
1910 al Metropolitan Opera di New York. Il direttore d’orchestra Arturo Toscanini e l’impresario Giulio Gatti-Casazza, fino a poco prima direttori della Scala di
Milano e allora responsabili del teatro dell’opera più importante del nord America, auspicavano, dopo la lunga pausa seguìta a Madama Butterfly, di ottenere la
prima assoluta della nuova opera di Puccini, evento straordinario per il loro teateatro alla scala, milano
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tro. Per questo offrirono al compositore parecchi quattrini e un lussuoso viaggio,
oltre a un altrettanto lussuoso soggiorno a New York. Per la prima volta debuttava in America un’opera di un compositore europeo famoso in tutto il mondo, e lo
faceva con interpreti tali che di meglio non si sarebbe potuto trovare: cantavano
nei ruoli principali Emmy Destinn ed Enrico Caruso, Toscanini, dopo La bohème,
dirigeva per la seconda volta una prima di Puccini. Anche il debutto fu un avvenimento sociale, i biglietti venivano venduti con prezzi da mercato nero, dopo ogni
atto si scatenarono uragani di applausi entusiasti, con oltre 50 chiamate alla ribalta in tutto. Dopo l’atto secondo Gatti-Casazza apparve in scena e pose sul capo di Puccini una corona d’alloro in argento. Il miliardario delle ferrovie Vanderbilt dette una festa per varie centinaia di ospiti. Immediatamente dopo la prima in
molte lettere e telegrammi Puccini parlò di un «trionfo», ma nonostante questi
splendori l’opera non raggiunse mai il successo dei lavori precedenti.
Il motivo risiede nell’elevata qualità e nella modernità della sua musica, che nel
riflettere le esperienze di Puccini, insieme ad altri modi di comporre a lui contemporanei, si contrapponeva, sovente in modo netto, alle attese di un pubblico internazionale sulle qualità eminentemente melodiche di un melodramma italiano.
Quello che in Madama Butterfly poteva ancora essere velatamente legittimato come finto esotismo giapponese, ora veniva fuori allo scoperto: un nuovo stile musicale che svelava la conoscenza di Salome, Elektra e Pelléas et Mélisande, caratterizzato soprattutto dalla notevole rinuncia alla cantabilità classica dell’opera
lirica italiana.
Sarebbe sbagliato definire La fanciulla del West opera «esotica»: diversamente
da Madama Butterfly, per la quale la localizzazione dell’azione in Giappone ha un
senso decisivo, La fanciulla avrebbe potuto essere ambientata dappertutto. Il suo
colore americano è solamente posticcio e in numerosi dettagli produce oggi, senza
volerlo, un effetto piuttosto ridicolo, poiché da tempo siamo abituati a identificare i mitici stereotipi del selvaggio West attraverso innumerevoli film americani quasi realistici. Ma quando fu composta La fanciulla tali esperienze erano ancora del
tutto sconosciute e Puccini, con il suo persistente fiuto per le sensazioni teatrali,
percepì quell’atmosfera proprio come una fresca novità: uno scenario mai visto
prima di allora nel quale i drammi intimi dell’animo umano, alla fin fine, potevano essere ambientati, come nell’antico Egitto dell’Aida di Verdi o nella Turingia
medievale del Tannhäuser di Wagner. Anche la musica ha poco a che fare con il
luogo in cui si svolge l’opera, e rispetto a Madama Butterfly Puccini è ricorso molto più raramente all’uso di melodie originali, sebbene se ne fosse occupato. La scala esatonale, come mezzo di caratterizzazione ricorrente, deve molto di più a
Debussy che non a una qualche musica indiana o popolare; è inserita molto in generale come elemento fondamentale progressivo della composizione, non come coloritura esotica. I tratti più ‘americani’ sono le poche reminescenze ritmiche del
modo di suonare tipico del ragtime (che tuttavia all’epoca dell’azione dell’opera,
intorno alla metà dell’Ottocento, non esisteva ancora), come pure il Leitmotiv legato al bandito Johnson scandito su un ritmo da tango veloce (che però risulta
ugualmente anacronistico e comunque è sudamericano).
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Scene tratte dal dramma di David Belasco The Girl of the Golden West. I costumi e le scene per l’opera pucciniana vennero ricavate direttamente dalle foto della messinscena della pièce teatrale.
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No, per Puccini non contava particolarmente la rappresentazione musicale di uno
scenario americano nella Fanciulla del West. Se anche, in quello stesso periodo, avesse composto Notre-Dame, Maria Antonietta o Conchita, esse avrebbero avuto quasi lo stesso suono. Il tono della sua musica, cambiato rispetto a Madama Butterfly,
non è ispirato dal libretto, ma si fonda invece sul cambiamento stilistico nel suo modo di comporre. La rottura definitiva con la serenità melodica dell’opera classica italiana per Puccini corrisponde a un uso dell’orchestra completamente nuovo: non viene più regolarmente sintonizzata sulle voci, mentre mostra piuttosto un’intensa vita
propria, ed è addirittura il vero motore dell’evento musicale, mentre i cantanti dialogano prevalentemente «come in un recitativo». In questo modo Puccini crea un’ulteriore connessione con la musica operistica contemporanea.
Nell’incessante tensione fra il belcanto italiano e l’opera lirica per orchestra
alla tedesca Puccini cercò la propria strada, rappresentata per la prima volta dalla Fanciulla del West. Fino all’ultimo egli si pose la domanda su come si potesse
ancora scrivere un’opera lirica, ma non trovò alcuna risposta e si sentì sempre
più incompreso dal suo pubblico che si ostinò a considerarlo soprattutto come il
successore di Verdi, e quindi come l’ultimo grande rappresentante dell’opera italiana del ceppo belcantistico. La fanciulla del West dovette dunque apparire come una deviazione dalla retta via, sebbene di fatto fosse il tentativo di un nuovo
inizio.
Il finale dell’atto primo che ascolteremo nel concerto odierno, ambientato nella
«Polka», il Saloon dei cercatori d’oro californiani, è stato composto durante la crisi della vita privata di Puccini poc’anzi descritta. Subito prima vi è Minnie che, in
segno di rifiuto verso le dichiarazioni d’amore dello sceriffo Rance, descrive la sua
speranzosa attesa di un uomo che non ha ancora trovato e che un giorno amerà.
A questo punto compare il bandito Johnson come puro e semplice compimento di
tale speranza, e Minnie si sente subito legata a lui da un amore al secondo sguardo (qualche tempo prima si sono già incontrati una volta sulle montagne), cosa che
l’orchestra riesce a raccontare in modo eloquente.
Dal punto di vista compositivo lo scambio fra Minnie e Johnson è un capolavoro. Un dialogo articolato molto liberamente si dipana a tempo di valzer su melodie strumentali strutturate in modo altamente differenziato. Alla fine, all’orchestra che suona in più che pianissimo si mescolano voci che non vengono definite
come tali e che, secondo un’espressa annotazione sulla partitura, non sono nemmeno riconoscibili come coro: «da non sopraffare il canto in orchestra e da non
distinguersi che siano voci di coro» – Puccini cerca di ampliare il campo acustico
senza riguardo per le condizioni realistiche dell’azione. L’atto finisce con un suono
mantenuto per oltre tre battute che aggiunge all’abituale triade di Do maggiore ancora un Si e un Re, formando un accordo di nona che pretende risoluzione ma rimane irrisolto, il volume morente del suono maschera il rifiuto di un finale ‘ordinato’ (com’era accaduto alla fine dell’atto primo di Butterfly).
Come al solito Puccini aveva timore di ammettere di fronte agli altri la ‘modernità’ raggiunta. Poco dopo la prima assoluta scrisse a un amico che, irritato, aveva letto lo spartito: «Dunque ti ha sorpreso l’armonizzazione della Fanciulla?
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Una caricatura mostra Giacomo Puccini sul palcoscenico del Metropolitan che riceve una corona d’alloro dall’impresario Gatti Casazza. A destra si intravede Tito Ricordi.

Niente paura. In orchestra tutto si appiana, s’addolcisce, gli urti coi timbri diversi
sono altra cosa che al piano».9 Questa non era tutta la verità.
La rondine
Per arrivare al debutto della successiva opera lirica di Puccini ci vollero nuovamente più di sei anni, quasi quanto da Madama Butterfly alla Fanciulla del West. In primo luogo questo aveva a che fare di nuovo con la difficile ricerca di un soggetto,
ma poi anche con la prima guerra mondiale e i molti problemi che da essa derivarono. Puccini si occupò a lungo di un dramma del tedesco Gerhart Hauptmann e
ancora più a lungo della commedia brillante spagnola, di grande successo anche in
Italia, Anima allegra, dalla quale il suo futuro librettista principale, Giuseppe Adami, trasse un libretto (intonato più tardi da Franco Vittadini). Il compositore pensò anche al frammento postumo di Oscar Wilde A Florentine Tragedy (poco dopo
posto in musica da Alexander von Zemlinsky, cognato di Schönberg) e per anni a
un’opera dal titolo Gli zoccoletti, da un romanzo dell’autrice inglese Ouida, a cui
dapprima lavorarono il suo vecchio amico Illica e poi anche Adami (ne sarebbe ve-

9

Carteggi pucciniani, a cura di Eugenio Gara, Milano, Ricordi, 1958, n. 574.
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nuta fuori Lodoletta di Pietro Mascagni). Per qualche tempo riaffiorò il pensiero di
una collaborazione con D’Annunzio, progetto che alla fine naufragò definitivamente. Molto più concreto si rivelò invece un argomento che sulle prime sembrò
modestissimo: l’atto unico La Houppelande, (Il tabarro) dell’autore della periferia
parigina Didier Gold, che Adami rimodellò in un libretto dopo i vani tentativi fatti da Puccini con altri librettisti (nell’estate del 1913 il musicista cominciava già a
comporlo).
Poi però sbucò fuori inaspettatamente un progetto del tutto diverso. Quando
nell’ottobre del 1913 Puccini era a Vienna per la prima rappresentazione austriaca della Fanciulla del West, incontrò Siegmund Eibenschütz, direttore del CarlTheater, tra le piazze più importanti dell’operetta in città. Eibenschütz, che assieme a Emil Berté possedeva anche una casa editrice musicale, propose a Puccini di
scrivere un’operetta in lingua tedesca per il suo teatro e la sua casa editrice, per la
quale offrì al compositore un onorario straordinariamente alto. I mesi successivi
trascorsero fra difficili discussioni non solo per via della spartizione dei diritti, poiché Puccini voleva serbare la versione italiana per la sua casa editrice Ricordi, ma
anche per via del libretto. Quando il compositore ricevette la prima proposta redatta da Alfred Maria Willner, librettista tedesco di operette che a quei tempi era
di spicco, scrisse al suo confidente viennese Angelo Eisner che conduceva le trattative per lui:
Il soggetto che mi hai mandato non mi va assolutamente – è la solita operetta sciatta e
banale – col solito oriente e ... occidente in contrasto – feste da ballo e occasioni di danza senza studio di carattere senza originalità e infine senza interesse – (cosa più grave).
E allora? io, operetta non la farò mai – opera comica – sì – vedi Rosenkavalier ma più
divertente e più organica – Insomma devi dire a quei signori che mi pensino a darmi un
tema che valga la pena del loro danaro e della mia musica – O se volessero un’opera lirica non grande ma interessante e varia senza cadere neppure per vicinanza nell’operetta, io la farei più volentieri e sarebbe anche più decoroso per me – Insomma il soggetto
che mi hanno mandato è scartato senza repliche – Ben venga altro e speriamo che ci si
trovi d’accordo.10

È chiaro che questo libretto respinto al mittente non poteva essere quello della futura Rondine; sembra quasi che si tratti della Giacca gialla di Franz Lehár (1923),
divenuta famosa mediante la seconda versione dal titolo Il paese del sorriso
(1929), anche se Willner alla fine non ne fu il librettista. Dopo il rifiuto di Puccini, i viennesi fornirono una nuova bozza, ora era davvero quella della Rondine.
Nell’aprile del 1914 fu stipulato il contratto, Adami cominciò la traduzione italiana e Puccini, a maggio, la composizione. A tal fine mise da parte Il tabarro, già
cominciato, e rinunciò definitivamente agli Zoccoletti. Sebbene il libretto viennese continuasse a non piacergli particolarmente, trovò la sua musica migliore. A
settembre scrisse all’amica londinese Sybil Seligman:

10

La rondine, programma di sala Venezia, Gran Teatro La Fenice, 1983, p. 466 (lettera n. 8).
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La rondine è il titolo della piccola opera che sarà finita in primavera; è un’opera leggera, sentimentale e un poco comica – ma simpatica, chiara, cantabile, con piccoli valzer
e con note allegre e toccanti. Vedremo – è una specie di reazione alla musica ostica moderna – che è come dite simile alla guerra!11

Contrariamente alla supposizione ottimistica di Puccini ci volle tuttavia un intero
anno prima che lui potesse scrivere ad Adami: «La rondine è finitissima!» (22 aprile 1916).12
Non si può capire veramente quest’opera senza prendere in considerazione le circostanze private e quelle della storia mondiale legate alla sua stesura. In primo luogo vi era la situazione personale di Puccini. Probabilmente nel 1911 aveva conosciuto la baronessa Josephine von Stengel, la quale discendeva da un’importante
famiglia facoltosa (suo padre era generale in Baviera) e a quel tempo aveva 25 anni, 28 meno di Puccini. Era sposata con un ufficiale la cui famiglia era sì meno ricca, ma altrettanto preminente: suo padre era funzionario alla corte e la famiglia viveva nella residenza regale con due figlie piccole, che Josephine aveva dato alla luce
rispettivamente nel 1907 e nel 1908. Al più tardi a partire dal 1912 Puccini e la signora von Stengel divennero amanti: si incontrarono più volte a Viareggio, Torre
del Lago e Monaco, e intrapresero viaggi insieme, per esempio al Festival di Bayreuth nel 1912 e alle terme a Karlsbad in Boemia. L’anno seguente Josephine si separò: per «colpa della moglie» cita la sentenza di divorzio. Il motivo di questa colpa fu senza dubbio la relazione con Puccini che durò più di qualsiasi altra mai avuta
dal compositore, di certo fino a poco dopo la fine della prima guerra mondiale. Nella primavera del 1915 Puccini comprò di nascosto un terreno a Viareggio per costruirvi una casa per sé e Josephine che dopo l’entrata in guerra dell’Italia si trasferì a Lugano, nella Svizzera neutrale, affinché potessero continuare a incontrarsi.
Questo tuttavia comportò nuovi problemi perché il servizio segreto italiano sorvegliava i frequenti viaggi di Puccini in Svizzera e per qualche tempo lo sospettò addirittura di essere una spia tedesca.
Per di più, poco dopo l’inizio della guerra, Puccini fu coinvolto in una faccenda politica che lo tormentò. Lo scrittore britannico Hall Caine organizzò una protesta di artisti internazionali contro la marcia per l’occupazione tedesca del Belgio,
nazione neutrale, e con lettere e telegrammi invitò anche Puccini a prendervi parte. Questi tentò di sottrarvisi perché non voleva stizzire il suo pubblico tedesco e
austriaco, preferendo caldeggiare un appello di pace generale.13 Dal punto di vista
odierno suona di certo puramente pragmatico e poco morale, ma corrispondeva
pienamente alle convinzioni di Puccini, per cui la guerra era qualcosa di terribile –
era indifferente chi vi portasse responsabilità –, e istintivamente riconosceva che la
colpa non stava semplicemente da una parte o dall’altra. Alla fine di dicembre del
1914 scrisse a Sybil Seligman: «La guerra è troppo orribile: qualunque risultato

11
12
13

MOSCO CARNER, Giacomo Puccini. Biografia critica, Milano, Il Saggiatore, 1961, p. 286.
Giacomo Puccini: Epistolario, cit., n. 130.
I fatti sono documentati in SARTORI, Puccini, cit., pp. 306 segg.
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abbia, sia vittoria sia disfatta, le vite umane sono sacrificate. Siamo in un mondo
tremendo e non accenna ad avere una fine questo stato crudele di cose!».14
La situazione peggiorò ancora dopo l’entrata in guerra dell’Italia nel maggio del
1915. Puccini allora aveva un contratto con i ‘nemici’ nel quale era concordato il
debutto della Rondine a Vienna. Nel corso dei numerosi incontri con gli editori austriaci in Svizzera egli tentò di rescindere dal contratto o per lo meno di modificarlo in modo tale che l’opera, in stato molto avanzato, potesse essere eseguita prima in Italia. Oltre a ciò scoppiò una violenta lite con il suo editore Tito Ricordi, il
figlio, poco amato da Puccini, dell’amico paterno Giulio Ricordi, morto nel 1912.
Secondo Tito, Puccini apparteneva al passato della casa editrice; egli voleva promuovere altri compositori più giovani ed ebbe poco riguardo per le pretese legittime e la sensibilità di Puccini, che ne trasse le dovute conseguenze: offrì i diritti in
lingua italiana sulla sua opera alla casa editrice concorrente di Ricordi, Sonzogno,
e questa sfruttò un’occasione d’oro per accattivarsi il compositore lirico vivente di
maggior successo. Con l’aiuto di Sonzogno si giunse addirittura a un’intesa con gli
editori viennesi e così alla fine La rondine poté debuttare il 27 marzo 1917 nella
neutrale Monte Carlo. Immediatamente dopo questo ci furono nuovi attacchi contro Puccini, questa volta da parte della Francia, a causa della sua collaborazione
con il «nemico». Egli rispose con una lettera estremamente moderata che fu pubblicata il 10 aprile 1917 nel «Corriere della sera» e che riferiva i fatti in modo piuttosto esatto, anche se non correttamente in tutti i dettagli. Nell’insieme però ne risulta chiaro che Puccini si era comportato in modo irreprensibile persino dal punto
di vista nazionalistico, e gli fa onore piuttosto che i suoi oppositori francesi fossero pre-fascisti antisemiti:
Il signor Léon Daudet continuando nell’«Action Française» la sua campagna contro il
signor Gunsbourg, direttore del teatro di Monte Carlo attacca le origini della mia ultima opera La rondine rappresentata recentemente in quel teatro. La mia vita e la mia arte sono i più validi testimoni davanti a tutto il mondo della mia italianità. Ma poichè
sono stati esposti al pubblico dei fatti assolutamente inesatti, trovo necessario per puro
amore della verità di restabilirli nella loro esattezza.
Molto tempo prima della guerra io firmai un contratto con una Casa Editrice viennese
per un’operetta. [...] Allora d’accordo con gli Editori e con i librettisti si modificò il primo contratto nel senso che non soltanto io avrei scritto un’opera lirica e non un’operetta ma che il libretto sarebbe stato scritto da Giuseppe Adami con il quale infatti cominciai a collaborare. [...] Gli autori del primitivo progetto in questo invertimento
esatto di termini sarebbero rimasti quali traduttori in lingua tedesca del libretto di Adami perché appunto il contratto obbligava la prima rappresentazione di Rondine a Vienna e in lingua tedesca.
Aggiungo che nel contratto con gli Editori esteri tanto io che il mio librettista ci eravamo riservati la proprietà assoluta dell’opera nostra per l’Italia e l’America del Sud. Scoppiata la guerra, assai prima ancora dell’intervento dell’Italia volli sciogliere il mio contratto con gli Editori viennesi onde avere la libera disponibilità dell’opera non soltanto

14

CARNER, Puccini, cit., p. 294.
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per l’Italia e per l’America del Sud di cui, come dissi, mi ero riservata la proprietà, ma
per tutti i paesi del mondo. Essi non mi concessero tale scioglimento ripetutamente e in
tutte le forme richieste e allora decisi di non consegnare l’opera già quasi compiuta malgrado ne fossi sollecitato e malgrado per contratto gli Editori dovessero corrispondermi una determinata somma di atto in atto. Tenni dunque la Rondine nel cassetto deciso più che mai di trovare la forma di risoluzione del contratto diventato, per lo svolgersi
delle vicende politiche, insopportabile al mio sentimento. Un editore italiano intervenne: Lorenzo Sonzogno il quale, sia provocando un decreto ministeriale, sia assumendosi tutte le eventuali cause e responsabilità verso gli Editori esteri, potè offrirmi la completa liberazione della Rondine, e quindi, abolendo il primitivo contratto, impegnare
con un contratto completamente nuovo me e il mio librettista per la proprietà assoluta
dell’opera. Accettai con gioia l’offerta perchè essa coronava la mia volontà e i miei sforzi insistenti.

Tutto questo viene qui descritto nei particolari per rendere comprensibile il turbine di sentimenti nel quale si trovava Puccini durante il lavoro sulla Rondine. La
nuova relazione molto stretta con Josephine von Stengel, legata alla possibilità di
cambiare completamente la sua vita ancora una volta, la guerra che lo terrificava
profondamente, le ostilità per via del suo presunto scarso amor di patria e della
sua eccessiva simpatia per le nemiche Germania e Austria, il conflitto con la sua
casa editrice di una vita: è naturale che tutto questo sia arrivato quasi impercettibilmente nella composizione dell’opera, apparentemente così ‘leggera’. Con il suo
laconico stile di conversazione anticipa parecchio il sarcasmo del successivo Gianni Schicchi: un incubo a tempo di valzer, per così dire, nelle menzognere rovine sentimentali della società prebellica alto borghese.
È difficile capire perché La rondine, accanto allo sfortunato Edgar, sia fino a oggi l’opera di Puccini meno rappresentata. Il libretto ha certamente alcuni problemi
drammaturgici e anche Puccini ne era così insoddisfatto che dopo il debutto creò
altre due versioni completamente differenti soprattutto nel finale.15 L’azione è parente stretta della Traviata di Verdi, addirittura si svolge nello stesso periodo e, per
i primi due atti, nella stessa città (Parigi); inoltre riflette un po’ la situazione di Manon Lescaut: la navigata donna di mondo Magda, l’annoiata favorita di un ricco
e anziano banchiere, s’innamora all’improvviso del giovane Ruggero che viene dalla provincia (come se Puccini avesse invertito i rapporti e i generi: Puccini, il navigato uomo di mondo legato alla moglie Elvira, che è divenuta per lui sempre più
noiosa, s’innamora della giovane Josephine von Stengel proveniente dalla lontana
Monaco). I due s’incontrano quasi per caso in un locale da ballo parigino nel quale Magda molto tempo prima ha vissuto il suo primo amore infelice, e nell’atto terzo vivono già insieme, con grosse difficoltà finanziarie ma felici nell’amore. La triste fine della relazione è motivata in modo differente nelle tre versioni dell’opera
15 Per i dettagli si veda DIETER SCHICKLING, Giacomo Puccini. Catalogue of the Works. Kassel, Bärenreiter, 2003, pp. 324 segg. Sarebbe molto auspicabile un’edizione critica, basata sull’ultima e certo la migliore versione, che, oltre al nuovo finale, offrirebbe anche molte migliorie
musicali.
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(cosa che qui non è necessario illustrare più precisamente), ma sempre con lo stesso risultato: la coppia si separa piena di disperazione, perché secondo le norme sociali non sta affatto bene insieme.
Dell’atto secondo ambientato in una taverna parigina, Puccini, nelle edizioni
successive, ha cambiato appena qualcosa sotto il profilo compositivo. È una scena
quasi ininterrottamente ballata, sul cui sfondo ha luogo l’incontro fra Magda e
Ruggero. Al trambusto del locale notturno manca però un po’ del fresco slancio
del quadro secondo della Bohème, simile per atmosfera. Dopo la scena introduttiva del coro, con voci soliste che si dispiegano più volte come un ventaglio, la musica avanza con motivi di reminiscenza derivanti dall’atto primo. Si diffondono poi
sempre più melodie di valzer, ma in qualche modo si crede di sentire come sia pesato a Puccini comporre un’atmosfera sonora allegra e sfrenata poco dopo l’inizio
della guerra. Vi è per così dire un’ombra sulla sua musica, un velo melanconico anche sulla dichiarazione d’amore di Magda e Ruggero che risuona da lontano come
un valzer ritmicamente spezzato («le voci […] dall’alto della loggia» si legge nella
partitura). È uno dei punti più belli dell’opera.
Quando compare la seconda coppia, Prunier, il poeta salottiero, con la sua amata Lisette, che è la domestica di Magda e porta gli abiti della sua padrona, ci ricorda forse troppo le commedie ‘dei travestimenti’ dell’atto secondo del Pipistrello di Johann Strauss, ma, come quasi sempre succede, anche qui l’imitazione non
eguaglia l’originale. La situazione un poco tesa si risolve in un brindisi, anch’esso
una chiara reminiscenza sia del Pipistrello, sia dell’atto primo della Traviata. Per
questo brindisi («Bevo al tuo fresco sorriso») Puccini ha utilizzato una sua breve
ninna-nanna, scritta due anni prima, Sogno d’or («Bimbo, mio bimbo d’amor»).
Qui nell’opera è intonato da un quartetto di solisti (di fatto il brano è un doppio
duetto come nel quadro terzo della Bohème) con un coro che arriva fino a sei voci, e se anche ci si sorprende della ripresa, per via dei contenuti così differenti, nondimeno la complessa disposizione delle voci produce un effetto sconvolgente.
Nella Rondine Puccini è all’apice delle sue capacità compositive, lo capì lui stesso. In una lettera alla protagonista della prima, Gilda Dalla Rizza, anni più tardi
scrisse: «Mi dispiace che quest’opera giaccia inerte. La musica è buona, forse della migliore che ho spontaneamente scritto».16 E poi durante il lavoro a Turandot,
a un amico: «La rondine che non vola è la mia migliore opera».17 Infine, pochi mesi prima della sua morte, nuovamente a Gilda Dalla Rizza l’esclamazione disperata: «Povera Rondine mia! Quale ingiusto oblio!».18
Aveva ragione, fino ad oggi.
Traduzione: Belinda Lenzi

16 F. G. RIZZI, Gilda Dalla Rizza. Verismo e Bel Canto, Venezia, Tipografia Commerciale,
1964, p. 32.
17 Lettera offerta all’asta di Sotheby’s, 16-17 maggio 1991, n. 378 nel catalogo.
18 RIZZI, Gilda Dalla Rizza, cit., p. 67.
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I testi della serata
Madama Butterfly
(Butterfly conduce il bambino presso lo shosi, nel quale fa BUTTERFLY (salendo la scaletta)
tre fori: uno alto per sé, uno più basso per Suzuki e il terDormi, amor mio,
zo ancor più basso pel bimbo, che fa sedere su di un cudormi sul mio cor.
scino, accennandogli di guardare attento fuori del foro
Tu sei con Dio
preparatogli. Suzuki, dopo aver portato le due lampade vied io col mio dolor.
cino allo shosi, si accoscia e spia essa pure all’esterno: ButA te i rai
terfly si pone innanzi al foro più alto e spiando da esso ridegli astri d’or:
mane immobile, rigida come una statua; il bimbo, che sta
bimbo mio, dormi!
fra la madre e Suzuki, guarda fuori curiosamente)
(Entra nella camera a sinistra)
CORO (interno, lontano, a bocca chiusa)
SUZUKI (mestamente, crollando la testa)
(È notte; i raggi lunari illuminano dall’esterno lo shosi. Il Povera Butterfly!
bimbo si addormenta, rovesciandosi all’indietro, disteso (Suzuki si inginocchia innanzi al simulacro di Budda)
sul cuscino e Suzuki si addormenta pure, rimanendo acco- (Si batte lievemente all’uscio d’ingresso)
Chi sia?…
sciata: solo Butterfly rimane sempre ritta e immobile)
(Si batte più forte.Va ad aprire lo shosi nel fondo e rimane
grandemente sorpresa)
(Butterfly, sempre immobile, spia al di fuori: il bimbo, ro- Chi sia?…Oh!
vesciato sul cuscino, dorme e dorme pure Suzuki, ripiegaPINKERTON (raccomandando a Suzuki di tacere)
ta sulla persona)
MARINAI (dalla baia, lontanissimi)

Oh eh! oh eh!
oh eh! oh eh!
(Rumori di catene, di ancore e di manovre marinaresche)
(Comincia l’alba; fischi d’uccelli dal giardino; a poco a poco spunta l’aurora e infine al di fuori risplende il sole)

Chi sia?…Oh!Zitta! zitta!
SHARPLESS (sul limitare dell’ingresso fa cenni a Suzuki di silenzio)
Stz!

(Pinkerton e Sharpless entrano cautamente in punta di piedi)
PINKERTON (premurosamente a Suzuki)

Stz!Non la destare.

SUZUKI (svegliandosi di soprassalto)

SUZUKI

Già il sole!

Era stanca sì tanto!
Vi stette ad aspettare
tutta la notte col bimbo.

(Si alza e batte dolcemente sulla spalla a Butterfly)

Già il sole!Cio-Cio-San!
BUTTERFLY (si scuote e fidente dice:)
Verrà, verrà, vedrai.
(Vede il bimbo addormentato e lo prende sulle braccia, avviandosi verso la stanza a sinistra)
SUZUKI

Salite a riposar, affranta siete.
Al suo venire
vi chiamerò.
domenica 17 giugno 2007

PINKERTON

tutta la notte col bimbo.Come sapea?…
SUZUKI

tutta la notte col bimbo.Come sapea?…Non giunge
da tre anni una nave nel porto, che da lunge
Butterfly non ne scruti il color, la bandiera.
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SHARPLESS (a Pinkerton)

SUZUKI

Ve lo dissi?!…
SUZUKI (per andare)
Ve lo dissi?!…La chiamo…
PINKERTON (fermandola)
Ve lo dissi?!…La chiamo…No: non ancora…
SUZUKI (indicando la stanza fiorita)
Ve lo dissi?!…La chiamo…No: non ancora…Ieri sera,
la stanza volle sparger di fiori.
SHARPLESS (commosso)
Ve lo dissi?…
PINKERTON (turbato)
Ve lo dissi?…Che pena!
SUZUKI (sente rumore nel giardino, va a guardare fuori ed
esclama con meraviglia)
Ve lo dissi?…Che pena Chi c’è là fuori
nel giardino?
nel giardino?Una donna!!…
PINKERTON (va da Suzuki e la riconduce sul davanti, raccomandandole di parlare sottovoce)
nel giardino?Una donna!!…Zitta!
SUZUKI (agitata)
nel giardino?Una donna!!…Zitta!Chi è? chi è?
SHARPLESS (a Pinkerton)
Meglio dirle ogni cosa.
PINKERTON (imbarazzato)
Meglio dirle ogni cosa.È venuta con me.
SHARPLESS (con forza repressa ma deliberatamente)
È sua moglie!
SUZUKI (sbalordita, alza le braccia al cielo, poi si precipita
in ginocchio con la faccia contro terra)
È sua moglie!Anime sante degli avi!… Alla piccina
s’è spento il sol!
SHARPLESS (calma Suzuki e la solleva da terra)
s’è spento il sol!Scegliemmo quest’ora mattutina
per ritrovarti sola, Suzuki, e alla gran prova
un aiuto, un sostegno cercar con te.
SUZUKI (desolata)
un aiuto, un sostegno cercar con te.Che giova?

Oh me trista!
E volete ch’io chieda
a una madre…
SHARPLESS (insistendo)
a una madre…Suvvia,
parla con quella pia
e conducila qui; s’anche la veda
Butterfly, non importa.
Anzi, meglio se accorta
del vero si facesse alla sua vista.
Vieni, Suzuki, vieni!

(Sharpless prende a parte Suzuki e cerca con la persuasione di averne il consenso. Pinkerton, sempre più agitato, si
aggira per la stanza ed osserva)
SHARPLESS (a Suzuki)

Io so che alle sue pene
non ci sono conforti!
Ma del bimbo conviene
assicurar le sorti!
La pïetosa
che entrar non osa
materna cura
del bimbo avrà.

SUZUKI

Vieni, Suzuki, vieni!Oh me trista!
(Spinta da Sharpless va nel giardino a raggiungere Mistress
Pinkerton)
PINKERTON

Oh! l’amara fragranza
di questi fiori
velenosa al cor mi va.
Immutata è la stanza
dei nostri amori…
(Pinkerton va verso il simulacro di Budda)

ma un gel di morte vi sta.
(Vede il proprio ritratto)

Tre anni son passati – e noverati
ella n’ha i giorni e l’ore.
(Vinto dall’emozione e non potendo trattenere il pianto, si
avvicina a Sharpless e gli dice risolutamente)

Non posso rimaner, Sharpless, vi aspetto
per via. Datele voi… qualche soccorso…
Mi struggo dal rimorso.
SHARPLESS

Non ve l’avevo detto?
Vel dissi… vi ricorda?
quando la man vi diede:
«Badate! Ella ci crede»
e fui profeta allor.
Sorda ai consigli,
sorda ai dubbi, vilipesa,
nell’ostinata attesa
raccolse il cor.
PINKERTON

Sì. Tutto in un istante
Io vedo il fallo mio e sento
che di questo tormento
tregua mai non avrò! no!
SHARPLESS

Andate, il triste vero
da sola apprenderà.
Ma or quel cor sincero
presago è già.
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PINKERTON

Addio fiorito asil
di letizia e d’amor.
Sempre il mite suo sembiante
con strazio atroce vedrò.
Addio fiorito asil,
non reggo al tuo squallor!
Fuggo, fuggo, son vil!
(Strette le mani al Console, esce rapidamente dal fondo:
Sharpless crolla tristemente il capo)

Niuno parla?…
(Suzuki piange silenziosamente)
(Con sorpresa)

Niuno parla?… Perché piangete?
(Sharpless si avvicina a Butterfly per parlare; ella teme di
capire e si fa piccina come una bimba paurosa)

No: non ditemi nulla… nulla… forse
potrei cader morta sull’attimo…
(Con bontà affettuosa ed infantile a Suzuki)

Tu, Suzuki, che sei
tanto buona – non piangere! – e mi vuoi tanto bene,
(Suzuki viene dal giardino seguita da Kate che si ferma ai un Sì o un No – di’ piano… vive?
piedi del terrazzo)

SUZUKI

un Sì o un No - di’ piano… vive?Sì.
BUTTERFLY (come se avesse ricevuto un colpo mortale: irriGlielo dirai?
SUZUKI (a testa bassa, risponde senza scomporsi dalla sua gidita)
un Sì o un No - di’ piano… vive?Sì.Ma non viene
rigidezza)
più! Te l’han detto!…
Glielo dirai?Prometto.
KATE (con dolcezza a Suzuki)

KATE

Glielo dirai?Prometto.E le darai consiglio
di affidarmi?…
SUZUKI

di affidarmi?…Prometto.
KATE

di affidarmi?…Prometto.Lo terrò come un figlio.
SUZUKI

(Suzuki tace)
(Irritata dal silenzio di Suzuki)

più! Te l’han detto!…Vespa. Voglio che tu risponda.
SUZUKI

Mai più.
BUTTERFLY (con freddezza)
Ma è giunto ieri?
SUZUKI

Ma è giunto ieri?Sì.
Vi credo. Ma bisogna ch’io le sia sola accanto.
BUTTERFLY (ha capito e guarda Kate, quasi affascinata)
Nella grande ora, sola! Piangerà tanto tanto!
Ma è giunto ieri?Sì.Ah! Quella donna
BUTTERFLY (voce lontana dalla camera a sinistra, chiamanmi
fa tanta paura! tanta paura!
do)
SHARPLESS
Suzuki! Dove sei?
È la causa innocente d’ogni vostra sciagura.
(Più vicina)
Perdonatele.
Suzuki! Dove sei?Suzuki!…
(Appare alla porta socchiusa; Kate per non essere vista si BUTTERFLY (comprendendo, grida)
allontana nel giardino)
Perdonatele.Ah! è sua moglie!
SUZUKI

(Con voce calma)

Son qui… pregavo e rimettevo a posto…

Tutto è morto per me! tutto è finito! ah!

(Si precipita per impedire a Butterfly di entrare)

SHARPLESS

No… no… non scendete… no… no…

Tutto è morto per me! tutto è finito! ah!Coraggio.

(Butterfly entra precipitosa, svincolandosi da Suzuki che
cerca invano di trattenerla)
BUTTERFLY (aggirandosi per la stanza con grande agitazione, ma giubilante)

BUTTERFLY

È qui… dove è nascosto…? è qui…
(Scorgendo Sharpless)

Ecco il Console…
(Sgomenta, cercando Pinkerton)

Ecco il Console…e… dove?… dove?…
(Dopo aver guardato da per tutto, in ogni angolo, nella
piccola alcova e dietro il paravento, sgomenta si guarda attorno)

Ecco il Console…e… dove?… dove?Non c’è!…
(Vede Kate nel giardino e guarda fissamente Sharpless)

Quella donna?… Che vuole da me?

domenica 17 giugno 2007

Voglion prendermi tutto! Il figlio mio!
SHARPLESS

Fatelo pel suo bene il sacrifizio…
BUTTERFLY (disperata)
Ah! triste madre! Abbandonar
mio figlio!
(Rimane immobile e calma)

A lui devo obbedir!
KATE (che si è avvicinata timidamente al terrazzo, senza en-

trare nella stanza)

Potete perdonarmi, Butterfly?
BUTTERFLY

Sotto il gran ponte del cielo non v’è
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donna di voi più felice.
(Con passione)

Siatelo sempre,
non v’attristate per me.
KATE (a Sharpless, che le si è avvicinato)
non v’attristate per me.Povera piccina!
SHARPLESS (assai commosso)
È un’immensa pietà!
KATE

E il figlio lo darà?
BUTTERFLY (che ha udito, dice con solennità e spiccando le

parole)

A lui lo potrò dare
se lo verrà a cercare.
(Con intenzione, ma con grande semplicità)

Fra mezz’ora salite la collina.
(Suzuki accompagna Kate e Sharpless che escono dal fondo)
(Butterfly cade a terra, piangendo; Suzuki s’affretta a soccorrerla)
SUZUKI (mettendo una mano sul cuore a Butterfly)

Come una mosca prigioniera
l’ali batte il piccolo cuor!
BUTTERFLY (si rinfranca a poco a poco: vedendo che è giorno fatto si scioglie da Suzuki dicendole)
Troppa luce è di fuor,
e troppa primavera.
Chiudi.
(Suzuki va a chiudere lo shosi, in modo che la camera rimane quasi in completa oscurità, poi ritorna verso Butterfly)

Chiudi.Il bimbo ove sia?
SUZUKI

Giuoca. Lo chiamo?
BUTTERFLY

Giuoca. Lo chiamo?Lascialo giuocar,
lascialo giuocar.
Va a fargli compagnia.
SUZUKI (piangendo)
Resto con voi.
BUTTERFLY (battendo forte, risolutamente le mani)
Resto con voi.Va – va. Te lo comando.
(Fa alzare Suzuki, che piange disperatamente, e la spinge
fuori dell’uscio di sinistra. Si inginocchia davanti all’immagine di Budda: rimane immobile assorta in doloroso
pensiero. Si odono ancora i singhiozzi di Suzuki, i quali
vanno a poco a poco affievolendosi. Butterfly va allo stipo
e ne leva il velo bianco che getta attraverso il paravento –
poi prende il coltello che, chiuso in un astuccio di lacca, sta

Giacomo Puccini, iii atto
appeso alla parete presso il simulacro di Budda; ne bacia
religiosamente la lama, tenendola con le due mani per la
punta e per l’impugnatura, poi legge a voce bassa le parole che vi sono incise)
Con onor muore
Chi non può serbar vita con onore.
(Si punta il coltello lateralmente alla gola: s’apre la porta
di sinistra e si vede il braccio di Suzuki che spinge il bambino verso la madre. Il bimbo entra correndo con le manine alzate. Butterfly lascia cadere il coltello, si precipita verso il bambino, lo abbraccia e lo bacia quasi a soffocarlo)

Tu, tu, piccolo Iddio!
Amore, amore mio,
fior di giglio e di rosa.
(Prendendo la testa del bambino, accanto a sé)

Non saperlo mai:
per te, per i tuoi puri
occhi, muor Butterfly
perché tu possa andar di là dal mare
senza che ti rimorda, ai dì maturi,
il materno abbandono.
(Con esaltazione)

O a me, sceso dal trono
dall’alto Paradiso,
guarda ben fiso, fiso
di tua madre la faccia!…
che te’n resti una traccia,
guarda ben!
Amore, addio!
Addio! piccolo amor!
(Con voce fioca)

Va. Gioca, gioca.
(Butterfly prende il bambino, lo mette su di una stuoia col
viso voltato verso sinistra, gli dà in mano la banderuola
americana ed una pupattola e lo invita a trastullarsi, mentre delicatamente gli benda gli occhi. Poi afferra il coltello,
e con lo sguardo sempre fisso sul figlio, va dietro al paravento. Si ode cadere a terra il coltello, e il gran velo bianco scompare dietro al paravento. Si vede Butterfly sporgersi fuori del paravento e, brancolando, muovere verso il
bambino – il gran velo bianco le circonda il collo: con un
debole sorriso saluta con la mano il bambino e si trascina
presso di lui, avendo ancora forza di abbracciarlo, poi gli
cade vicino)
PINKERTON (gridando dall’interno)
Butterfly! Butterfly!

(La porta di destra è violentemente aperta: Pinkerton e
Sharpless si precipitano nella stanza, accorrendo presso
Butterfly che con debole gesto indica il bambino e muore.
Pinkerton si inginocchia, mentre Sharpless prende il bimbo e lo bacia singhiozzando).
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La fanciulla del West
(Minnie stà per rispondere, quando Nick rientra. È con lui JOHNSON (a Minnie. Entrambi sono appoggiati al banco)
Dick Johnson. Ha sotto il braccio la sella del suo cavallo) Grazie… Vi ricordate
JOHNSON (posando la sella in terra, fieramente)

Chi c’è, per farmi i ricci?…
MINNIE (ha uno scatto di sorpresa, come chi riconosce una
persona. Ma si frena subito)
Salute allo straniero!
JOHNSON (anche lui, dopo un moto di stupore, con fare più
dolce)
Io son quello che chiesi whisky ed acqua.
MINNIE (premurosa)
Io son quello che chiesi whisky ed acqua.Davvero?
Nick, il signore prende l’whisky come gli pare.

di me?
MINNIE (sorridendo)

di me?Sì, se anche voi
mi ricordate…
JOHNSON

mi ricordate…E come non potrei?
Fu pel sentiero
di Monterey…
MINNIE

Fu nel tornare…
Mi offriste un ramo
di gelsomino…

(Controscena di meraviglia di Nick e Rance. Nick cerca
sotto il banco la caraffa dell’acqua. Rance osserva, con le JOHNSON
E poi vi dissi: andiamo
ciglie aggrottate)
MINNIE

(indicando a Johnson una panca, un po’ imbaraz-

zata)

Sedetevi… Dovete essere stanco…
JOHNSON (con lo stesso imbarazzo, guardandola)
La ragazza del campo?
MINNIE (arrossendo)
La ragazza del campo?… Sì.
RANCE (provocante e canzonatorio, avvicinandosi a
Johnson)
La ragazza del campo?… Sì.Nessuno straniero
può entrare al campo. Certo, voi sbagliaste sentiero,
giovinotto. Per caso, andavate a trovare
Nina Micheltorena?
MINNIE (a Rance, sgridandolo)
Rance!
JOHNSON

Rance!Fermai il cavallo qualche momento appena
per riposarmi… e, al caso, tentare un baccarat.
RANCE (aspro)
Giuocare? E il vostro nome?
MINNIE (ridendo)
Giuocare? E il vostro nome? Forse che qui si sa
il nome della gente?
JOHNSON (fissando Rance)
Johnson.
RANCE (ostile)
Johnson.Johnson… E poi?
JOHNSON

Vengo da Sacramento.
MINNIE (con molta gentilezza)
Benvenuto fra noi,
Johnson di Sacramento!
(Rance si ritira in disparte, fremendo. Nick esce)

domenica 17 giugno 2007

a cogliere le more…
MINNIE

Ma io non venni…
JOHNSON

Ma io non venni…È vero…
MINNIE

Ricordate, signore?
JOHNSON

Come adesso…
MINNIE

Come adesso…Io ripresi il mio cammino,
voi dicevate…
(Abbassando gli occhi)

Voi dicevate…Non ricordo più…
JOHNSON (avvicinandolesi)
Sì, che lo ricordate
dissi che da quell’ora…
MINNIE

… Non m’avreste scordato.
JOHNSON

… Né v’ho scordato mai!
MINNIE

Quanto tempo sperai
di rivedervi… E non vi vidi più!
RANCE (si è avvicinato al banco. Con un colpo rovescia il
bicchiere di Johnson)
Signor Johnson, infine voi m’avete seccato!
Sono Jack Rance, sceriffo. Non mi lascio burlare.
Che venite a far qui?
(Johnson si ritrae d’un passo e lo guarda sdegnosamente.
Rance va alla porta della sala da ballo e chiama)

Ragazzi! Uno straniero
ricusa confessare,
perché si trova al campo!
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(Alcuni minatori escono dalla sala da ballo, investendo tano; Nick scrolla le spalle. Si sentono di fuori delle grida.
Johnson)
Appare sulla porta Ashby, con pochi uomini, gettandosi
innanzi José Castro)
I MINATORI

perché si trova al campo!Chi è? Dov’è?
Lo faremo cantare!
MINNIE (arrestandoli con un gesto imperiosO)
Io lo conosco! Innanzi al campo intero
sto garante per Johnson!…

ASHBY

Al laccio! Legatelo!
(Alcuni lo legano. Castro cade a terra, a sinistra, quasi al
proscenio, con aria di bestia terrorizzata)

(L’intervento di Minnie calma tutti i minatori, che si avvicinano a Johnson, salutando con fare cordiale)

CASTRO (vedendo la sella di Johnson, fra sé)

SONORA

ASHBY (a Nick, ansando)

sto garante per Johnson!…Buona sera,
signor Johnson!
JOHNSON (con effusione, stringendo le mani che gli si tendono)
signor Johnson!Ragazzi, buona sera.
TRIN (indicando Rance, che si è ritirato indietro, più pallido del consueto)
Ho piacere per lui! Questo cialtrone
smetterà quel suo fare da padrone!
HARRY (a Johnson, indicando la sala da ballo)
Signor Johnson, un valzer?…

Da bere!… Sono morto.
RANCE (afferrando Castro per i capelli e rovesciandogli il
capo)
Figlio di cane, mostraci
la tua lurida faccia!
Tu sei con Ramerrez!…

JOHNSON

Signor Johnson, un valzer?…Accetto.
(Offrendo il braccio a Minnie)

Signor Johnson, un valzer?…Accetto.Permettete?

La sella del padrone! L’hanno preso!

(Un gruppo di minatori esce precipitosamente dalla sala da
ballo. Di dentro la danza continua)
CASTRO (impaurito)
Son fuggito. L’odiavo.
Se volete, vi porto
sulla sua traccia!
SONORA (violento)
Questo sudicio ladro
c’inganna!

(Tutti guardano Minnie, fra lo stupore e la gioia, sorriden- CASTRO
do come per incitare Minnie a ballare. Soltanto Rance ha c’inganna!Non v’inganno!
l’aspetto accigliato)
RANCE

MINNIE (confusa, ridendo)

Io?… Scusatemi, Johnson: voi non lo crederete,
ma non ho mai ballato in vita mia…
JOHNSON (sorridendo)
Andiamo…
TUTTI

Conosci il nascondiglio?
CASTRO (con voce fioca)
È a poco più d’un miglio:
alla Madrona Canyada.
(Tutti, meno Rance, si avvicinano, curvandosi, a Castro, e
ansiosamente ascoltano)

Vi mostrerò la strada.
In nome di mia madre
Maria Saltaja,
giuro che non v’inganno!
(Prende il braccio di Johnson)
Se volete, vi porto.
TUTTI
Gli pianterò nel dorso
E andiamo pure!Avanti! Musica!… Hip!… Hurrah!
la mia navaja!
(Trin e Sonora tengono aperto l’uscio della sala: Harry RANCE (interrogando intorno)
ed altri minatori battono il tempo con le mani: Minnie e
Si va?
Johnson scompaiono nella sala, danzando, seguiti dagli uoASHBY
(guardando fuori, scrutando il cielo)
mini; restano Sonora, Trin, Bello, Harry, Rance)
Si va?S’è annuvolato…
NICK (rientrando)
Avremo la tormenta…
Dov’è Minnie?
SONORA
RANCE (ringhioso)
E un buon colpo…
Dov’è Minnie?E là dentro
TRIN
che balla con quel can di pelo fino
E un buon colpo…Si tenta!
giunto da Sacramento!
(Trin e Sonora, verso la porta della sala da ballo, chiaAndiamo…Avanti, Minnie!… Sarebbe scortesia!
MINNIE (decidendosi, graziosamente)
E andiamo pure!

(Vede la sella di Johnson a terra, con un calcio la butta lon-

mando)
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A cavallo! a cavallo!
(All’aprirsi della porta Castro ha guardato dentro; ha visto
Johnson; Johnson lo ha notato)
CASTRO (fra sé, lieto)

Non è preso! È nel ballo!
UOMINI DEL CAMPO E DEL MONTE

(uscendo dalla sala da

ballo)

Dove si va?
RANCE

Dove si va?S’insegue
Ramerrez! Presto
NICK (a Sonora, preoccupato per Minnie e per il barile)
Ramerrez! PrestoE l’oro?
SONORA (con galanteria)
Gli occhi di Minnie bastano
a guardarci il tesoro!

va alla sala da ballo; Minnie ne esce; Nick entra, spegne e
ritorna)
MINNIE (a Johnson)

Oh, signor Johnson, siete
rimasto indietro a farmi compagnia
per custodir la casa?…
JOHNSON (con un lieve turbamento)
per custodir la casa?…Se volete…
(Siede presso al tavolo del giuoco. Minnie rimane in piedi
dinnanzi a lui, appoggiata al tavolo. Dopo una pausa)

Che strana cosa! Ritrovarvi qui
dove ognuno può entrare
col tranquillo pretesto
di bere, e con l’intento
di rubare…
MINNIE

di rubare…Vi dò la mia parola

(Tutti escono. Fra essi il cantastorie Jake Wallace. Nick si che saprei tener fronte
trae dalla cintura la pistola e si mette sulla porta a fare la a chiunque…
guardia. Poco appresso esce dalla sala Johnson: vede Ca- JOHNSON (osservandola, sorridendo)
stro, si domina; Castro finge di essere arso di sete)
a chiunque…Anche a chi

non volesse rubare
più che un bacio?…
(Nick va dietro il banco a prendere l’acquavite: Johnson si MINNIE (ridendo)
più che un bacio?…Anche!… Questo
avvicina a Castro senza farsi notare)
mi è accaduto, talvolta…
CASTRO (pianissimo, rapido)
(Abbassando gli occhi con grazia)
Mi son lasciato prendere
Ma il primo bacio debbo darlo ancora.
per sviarli. Mi seguono nel bosco
JOHNSON (guardandola con interesse crescente)
i nostri. Presto udrete
Davvero? Ed abitate qui alla «Polka»?
un fischio; se c’è il colpo, rispondete
MINNIE
col fischio vostro.
Abito una capanna a mezzo il monte.
CASTRO (a Nick)
Aguardiente!

(Nick porta a Castro l’acquavite; Johnson si volge, indifferente: Castro beve con avidità)
NICK (a Johnson)

Quest’uomo sa la traccia
di Ramerrez…

JOHNSON

Meritate di meglio.
MINNIE

Meritate di meglio.Mi contento
a me basta; credete.
(Dalla finestra, dietro il banco, si vedono apparire e spari- Ci vivo sola sola,
re torce e lumi bianchi e rossi; si odono passi di cavalli: le senza timore…
teste dei cavalli appariscono all’altezza della finestra; si al- (Una pausa)
ternano voci. Rance entra con alcuni uomini)
senza timore…Strano!
Io
sento che di voi mi fiderei,
RANCE (indicando Castro)

di Ramerrez…Slegatelo!

ben ch’io non sappia ancora chi voi siate…

(Fissa Johnson, con dispetto, senza salutare; si morde di
nascosto rabbiosamente una mano; ordina agli nomini di
portare fuori Castro, che esce, guardando furtivamente
Johnson)

JOHNSON

di Ramerrez…Slegatelo!Ora via!
(Partono: Nick, sulla porta, saluta)
NICK

Buona fortuna!
(Nick si dispone a chiudere la «Polka». Sale al piano superiore e spegne il lume; spegne, qua e là, lumi e candele;
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Non so ben neppur io quello che sono.
Amai la vita, e l’amo,
e ancor bella mi appare.
Certo anche voi l’amate,
ma non avete tanto
vissuto per guardare fino in fondo
alle cose del mondo…
MINNIE

Non so, non vi comprendo.
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Io non son che una povera fanciulla
oscura e buona a nulla:
mi dite delle cose tanto belle
che forse non intendo…
Non so che sia, ma sento
nel cuore uno scontento
d’esser così piccina,
e un desiderio d’innalzarmi a voi
su, su, come le stelle,
per esservi vicina,
per potervi parlare.
JOHNSON

Quello che voi tacete
me l’ha già detto il cuore
quando il braccio v’ho offerto
alla danza con me,
quando contro il mio petto
sentendovi tremare
ho provato una gioia
strana, una nuova pace
che ridire non so!
MINNIE

Ed anch’io, come voi,
leggermi in cuor non so,
ma ho l’anima piena
di tanta allegrezza,
di tanta paura…

Giacomo Puccini, iii atto
(Con impeto)

di quel dannato…Oh, ma, se qualcuno
vuole quell’oro, prima di toccarlo,
dovrà uccidermi qui!
JOHNSON

»Minnie! E potete correr tanto rischio
»per ciò che non è vostro?
MINNIE (posa il piede sul barile come per custodirlo)
»Oh, lo fareste
»anche voi! Se sapeste
»quanta fatica costa, e com’è caro
»questo denaro!
»È una lotta superba!
»L’alcali, il sasso, la creta, la zolla
»tutto è nemico! S’accoscian sull’erba
»umida: il fango negli occhi, nell’ossa,
»nel cuore! E un giorno, con l’anima frolla,
»col dorso ricurvo, con arso il cervello,
»sull’orlo a una fossa,
»in riva a un ruscello
»s’adagian: non sorgono più!…
(Si sofferma, pensosa; si commove, a un ricordo; siede sul
barile)

Povera gente! Quanti son di loro
che han lasciato lontano una famiglia,
una sposa, dei bimbi,
e son venuti a morir come cani,
(Nick è apparso sulla soglia, con aria preoccupata: Minnie in mezzo alla fanghiglia,
per mandare un po’ d’oro
resta contrariata)
ai cari vecchi, ed ai bimbi lontani!
Che cosa c’è?
NICK

Che cosa c’è?Guardatevi. S’è visto
qui attorno un altro ceffo messicano…
MINNIE (alzandosi, verso la porta)
Dove, Nick?
JOHNSON (trattenendola, con mistero)
Dove, Nick?Non andate!

(Risoluta, con semplicità)

Ecco, Johnson, perché
chi vuol quest’oro, prima
passerà su di me!
JOHNSON (con subito impeto)
Oh, non temete, nessuno ardirà
(Con un movimento appassionato)

Come mi piace sentirvi parlare!
E me ne debbo andare… Avrei voluto
Il segnale!…
salire a darvi l’ultimo saluto
MINNIE (a un tratto timorosa, come rifugiandosi accanto a
nella vostra capanna…
Johnson)
MINNIE (malinconica)
Il segnale!…Ascoltate!
Dovete proprio andare? Che peccato!
Che sarà questo fischio?
(Si ode un fischio acuto, nella notte. Johnson fra sé)

(Indica il barile)

In quel barile, Johnson, c’è un tesoro.
Ci ripongono l’oro
i ragazzi…
JOHNSON

i ragazzi…E vi lasciano così?…
MINNIE

Ogni notte rimangon qui a vegliarlo
a turno, un po’ per uno.
Stanotte son partiti sulle peste
di quel dannato…

(Si avvicina alla porta, sta un momento in ascolto)

I ragazzi saranno qui fra poco.
Quando saran tornati, io me ne andrò.
Se volete venirmi a salutare,
seguiteremo la conversazione
standoci accanto al fuoco…
JOHNSON (esita, poi decidendosi)
Grazie. Minnie… Verrò.
MINNIE (scherzosa e triste)
Non vi aspettate molto!
Non ho che trenta dollari

teatro alla scala, milano
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soli di educazione…
(Si sforza a ridere, ma gli occhi le si gonfiano di lacrime)

Se studiavo di più, che avrei potuto
essere? Ci pensate?
JOHNSON (commosso, come fantasticando)
Ciò che avremmo potuto
essere!… Io lo comprendo
ora soltanto che vi guardo, Minnie!
MINNIE (asciugandosi una lacrima)
Davvero?… Ma che vale!

Voi non vi conoscete.
Siete una creatura
d’anima buona e pura…
e avete un viso d’angiolo!…

(Prende la sella, si avvia verso la porta con un gesto violento. Sta un momento in ascolto, poi apre, esce rapidamente. Nick accorre, cautamente abbassa i lumi intorno. Il
silenzio è profondo. Nick si fa sulla porta e l’apre, aspettando che la padrona esca. Minnie come stordita, rimane
ferma in mezzo alla stanza oscura, illuminata solo dai
guizzi del lumicino del sottoscala. A un tratto, come per(Risale la scena, appoggia le braccia al banco colla faccia duta in un ricordo inebriante, mormora, piano:)
nascosta, singhiozzando)
MINNIE

Io non son che una povera fanciulla
oscura, e buona a nulla…
JOHNSON (le si avvicina, con tenerezza)
No, Minnie, non piangete…

Ha detto… Come ha detto?…
(Raccogliendosi tutta in un sospiro e coprendosi il viso con
le mani)

Ha detto… Come ha detto?…Un viso d’angiolo!…

La rondine
Il Bullier
UN GRUPPO DI BEVITORI

Via, su! Presto!
Cameriere!
Qua da bere!
(Il cameriere accorre e serve)
UN AVVENTORE (alzandosi)

Cameriere! Dammi il resto!
(Paga e se ne va)
UN BORGHESE

Oh! la strana baraonda!
LE FIORAIE

Fiori freschi!…
UN GIOVANE (a una ragazza che passa offrendo fiori)
Fiori freschi!…Vuoi, tu, bionda?
(La ragazza accetta e s’allontana)
LE FIORAIE

– Le violette?
– Le violette?– Belle rose?
TRE UOMINI (a tre donnine)
Via, non fate la ritrose!
Sulla loggia o nel giardino?
(Salgono verso la loggia)

e STUDENTI
– Paghi?
– Paghi?– Pago!
– Paghi?– Pago!– Birra?
– Paghi?– Pago!– Birra?– Grazie!
SARTINE
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DUE AMANTI (litigando in disparte)
– Non far scene!
– Non far scene!– Sono stanca!
– Mi vuol dir quel che ti manca?
– Vieni!
– Vieni!– Resto!
– Vieni! – Resto!– No, ti prego!

(Trascinando la ritrosa. Gli amanti si confondono nella
folla)

e UN GIOVANE
– Scegli!
– Scegli!– È grave!
– Scegli!– È grave!– Su, coraggio!
– Io son grassa!
– Io son grassa!– Sono magra!
– Sono oca!
– Sono oca!– Sono scaltra
– Per avere l’equilibrio
io vi scelgo l’una e l’altra!…
DUE DONNE

ALCUNE DONNE

– In giardino già si balla!
– In giardino già si balla!– Voi restate?
– In giardino già si balla!– Voi restate?– Vi seguiamo.
UN GRUPPO DI UOMINI (ad alcune donne impazienti)
Un momento, che paghiamo!
(Invitando gli uomini di destra)
LE DONNE IMPAZIENTI

Già la danza ferve e snoda
il suo ritmo e la grazia.
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GLI UOMINI (battendo sui tavoli)

LE GRISETTES

Cameriere! Presto!… Il conto!
UN GRUPPO (attorniando una mondana che entra)
– Senza te la vita
– era troppo amara.

– Che guardate?… V’attira la conquista?

ALTRI

– Ma con te la vita
– costa troppo cara
LA FOLLA

– Qui si trinca!
– Qui si trinca!– Là si balla!
QUATTRO STUDENTI (che hanno imprigionato una modella,
passandosela dall’uno all’altro e baciandola)
– A chi tocca, tocca!
– Dammi la tua bocca!
– Dammi la tua bocca!
UN GRUPPO DI BEVITORI (seduti a un tavolo)
Fino a che non spunta il giorno
Guai a chi farà ritorno!
Nel bicchiere è l’ideal!…
(Entra il vecchio Edoardo. I pittori lo circondano subito)
I PITTORI

– Siete dei nostri?… Sì!
– Siete voi che paga?… Sì!
– Scorra a fiumi lo champagne!
(Chiamando)

– Qua ragazze!
– Cose pazze!
(Il gruppo con le donnette si avvia verso il giardino
cantando e saltando)

Su, beviamo! Su, danziamo!
Giovinezza, eterno riso,
fresco fiore che incorona
delle donne il dolce viso!
Sol tu illumini e incateni
le illusioni degli amanti!…
(Sfollano)
(Entrano dal giardino, diretti verso l’uscita, un giovine elegante che tiene strette al braccio due belle donnine)
PRIMA DONNINA

(puntando l’indice verso lo sparato del

giovane)

Questa è una perla vera?
IL GIOVINE

Vera come il Vangelo!
SECONDA DONNINA

Siete ricco?
IL GIOVINE (enigmatico)
Siete ricco?Talvolta!…
PRIMA DONNINA (conciliante)
A noi basta stasera!

(Le grisettes di prima, rispondono)

– Che pena!… Così… solo!
– Che pena!… Così… solo!– È funebre!… Rattrista!…
(Poco a poco s’avvicinano al tavolo)

– È un solitario… un timido.
Un giglio… Una mimosa…
– Non degna d’un sorriso, d’uno sguardo!
(Ruggero le guarda fra seccato e stupito. E allora le ragazze, sempre più vicine, lo interrogano chiassosamente))

– Su via! Come ti chiami?
– Armando?… No?… Abelardo?…
– Marcello? Enrico? Alberto?
– Tommaso? Ernesto? Dario?
– Domenico? Giovanni?
– Carlo? Luigi? Mario?
– Santi del calendario,
fornite l’inventario,
se trovato non fu,
il nome dillo tu!
(Ma Ruggero ha un gesto di dispetto e le tre ragazze, canzonandolo, con risatine sommesse, e allontanandosi, commentano)

– È un principe che viaggia
in incognito stretto!
Vien da remota spiaggia!
Rifiuta il nostro letto!…
(Lo abbandonano)
UNA GRISETTE (ad un’amica)

Non avresti per caso
un po’ di cipria?
Ho rosso il naso!
(L’amica leva dalla borsetta la cipria. Lolette, sporgendo il
visetto insolente, fa un rapido ritocco col piumino)
(Magda è apparsa sulla gradinata. Guarda intorno incerta,
titubante. Scende un altro gradino, si ferma, torna a guardare. Alcuni giovanotti s’avvedono di lei, notano la sua incertezza, le muovono incontro)
I GIOVANI (sommessamente, accennando a Magda)
– Chi è?
– Chi è?– Mai vista!
– Chi è?– Mai vista!– Esita!
– Una donna per bene?
– Dimessa, ma graziosa!
– Nuova per queste scene!
UN GIOVINE (più audacemente degli altri, salendo la scala
incontro a Magda)
Posso offrirvi il mio braccio?
MAGDA (con grande imbarazzo)
No… grazie…

(Alcune grisettes poco discoste dal tavolo al quale è seduto (Magda scende frettolosa – gli studenti incoraggiati dalRuggero, considerano il giovine che è là tutto solo e silen- l’esempio la circondano e le impediscono di scendere del
zioso. Altre grisettes si avvicinano alle amiche e chiedono) tutto la scala)
teatro alla scala, milano
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MAGDA (a Ruggero, con esitazione e semplicità, un po’ agitata e confusa)
– Siamo studenti…
Scusate… scusate…
– Siamo studenti…– Artisti…
Ma fu per liberarmi
– Siamo studenti… – Artisti…– Gaudenti…
di loro, volevano invitarmi
– Un poco audaci…
a danzare… Risposi: «Sono attesa… »
– Molto loquaci…
Han creduto che voi mi aspettavate…
– Ricchi di gioia!
Ora, quando non vedono, vi lascio…
– Prodighi di baci!
– Molto più rari
RUGGERO (colpito dalla sincerità della giovane e facendole
sono i denari!
cenno di sedere)
– Siamo studenti!
No, restate, restate…
– Se non trova di meglio,
Siete tanto graziosa e mi sembrate
non faccia complimenti!
così diversa
da tutte…
MAGDA (che è venuta scendendo la scala sempre più stretta)
MAGDA (sedendo)
Grazie… grazie… non posso…
Veramente?
GLI ALTRI

UN GIOVINE

RUGGERO

C’è già un impegno?
MAGDA (approfittando dell’occasione offertale con questa
domanda per sbarazzarsi degli importuni)
Ecco… precisamente…

MAGDA (sorridendo)

DUE GIOVANI

E il luogo del convegno?
MAGDA

Siete troppo curiosi!
UN GIOVINI

Siamo gelosi!
MAGDA

Di già?
UN GIOVINE

Noi si fa presto!
UN ALTRO

Indicate l’eletto!
MAGDA

Non so… non so… vi ho detto…
I GIOVANI

Veramente?Veramente.
Veramente?Veramente.Perché?
RUGGERO

Così timida e sola assomigliate
alle ragazze di Montauban,
quando vanno a ballare, alla carezza
d’una musica vecchia,
tutte sorriso e tutte giovinezza.
MAGDA (con piccola ironia)
Ne sono lusingata!
RUGGERO (un poco confuso)
Cercate di capirmi.
Le ragazze, laggiù, son molto belle
e semplici, e modeste…
Non sono come queste:
basta al loro ornamento
un fiore nei capelli…
Come voi…

Se il mistero ci svelate
alla mèta vi guidiamo!
MAGDA (a sé)
Che dire?

MAGDA

istintivamente su Ruggero che la guarda. I giovani se ne
avvedono e dicono)

MAGDA

Come voi…… Se sapessi ballar
come si balla a Montauban!…
RUGGERO (offrendole il braccio)
Volete che proviamo?
(Gira intorno lo sguardo smarrito. I suoi occhi si posano

I GIOVANI

Eccolo… È là!
(Con molta grazia trascinano Magda riluttante verso il tavolo di Ruggero che stupefatto, senza capire, guarda ora
Magda, ora i giovani)

Amanti, godete
la giovine vita!
(E s’allontano ridendo)
(Magda guarda se si sono allontanati del tutto)

Proviamo… Ma se poi
vi mancassi alla prova?
RUGGERO

No, no… Ne sono certo:
Ballate meglio voi!
(Porge il braccio. Magda vi si appoggia languidamente)
MAGDA (quasi a sé)

L’avventura è strana…
Come nei dì lontani…
RUGGERO

Che dite!
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MAGDA

Che dite!Son contenta
d’essere al braccio vostro!…
Nella dolce carezza della danza
chiudo gli occhi per sognar…
Tutto è oramai lontano,
niente mi può turbar
e il passato
sembra dileguar!…
(Si confondono con la folla)
LA FOLLA (danzando nel fondo)

Vuoi tu dirmi che cosa più tormenta
quando ride giocondo amor?
Quando lo stesso petto
chiude lo stesso cuor,
quando un bacio
brucia d’uguale ardor!
(Le coppie, lentamente, salgono le gradinate che conducono alla loggia)

Baci lievi e tremanti,
baci folli e vibranti,
sono vita per gli amanti!…
Dammi nel bacio la vita
e vivi per baciar!
(La danza prende movimento e calore. Grida allegre e gioiose della folla. Entrano altre coppie danzatrici)
LE VOCI di MAGDA e RUGGERO

(dall’alto della loggia)

– Dolcezza!…
– Dolcezza!…– Ebbrezza!
– Incanto!
– Incanto!– Sogno!
– Per sempre!
– Per sempre!– Per sempre!
– Eternamente!…
(Le voci si perdono)
(Entrano le coppie danzatrici raffiguranti la Primavera)
CORO A DANZA

O profumo sottil
d’una notte d’april!
L’aria è tutta piena
di primavera e languor!…
Sboccian fiori ed amor
di primavera al tepor!…
LE VOCI di MAGDA e RUGGERO (lontane)
Come batte il suo cuor!
O primavera d’amor!…
IL CORO

Vuoi tu dirmi che cosa più tormenta
quando ride giocondo amor?
Quando lo stesso petto
chiude lo stesso cuor,
quando un bacio
brucia d’uguale ardor!

(Nel frattempo, mentre la folla ritorna verso il giardino,
entrano Prunier e Lisette)
PRUNIER (con esagerata compostezza)
Ti prego: dignità, grazia, contegno!…
LISETTE (alzando le spalle un po’ seccata)
Ti voglio bene,
anche ti ammiro,
ma se mi agito,
se guardo, giro,
ballo, scodinzolo,
rido, saluto,
ecco il tuo monito
come una morsa
prendermi, stringermi
nella mia corsa!…
PRUNIER

Se mi confondo
a dar lezione
è per rifarti
l’educazione!
Questo è il mio compito,
sarà un miracolo,
solo chi ama
non guarda ostacolo:
ti rifarò!…
(Essi hanno attraversata la scena e si sono uniti alla folla,
ballando. Durante le scene che seguono, di tratto in tratto
nuovi arrivi di tipi e di coppie diverse, dalla scena d’entrata. Magda e Ruggero rientrano, accaldati, stanchi di danzare, pieni di allegrezza, e si precipitano al tavolo occupato prima, abbandonandosi sulle sedie)
MAGDA (agitando un piccolo fazzoletto)

Ah!… Che caldo!… Che sete!…
RUGGERO (subito, a un cameriere che passa)

Due bocks!
MAGDA (con gioia, quasi rivivesse un ricordo)

Due bocks!Presto!… Presto!…
(Poi a Ruggero)

Posso chiedervi una grazia?
RUGGERO

Tutto quello che volete!
MAGDA (accennando al cameriere)
… Dategli venti soldi,
e lasciategli il resto!
RUGGERO (sorridendo, senza capire)
Tutto qui?… Che strana idea!…
MAGDA (con molta grazia, vagamente)
È un piccolo ricordo
d’una zia lontana…
«Una fuga, una festa,
un po’ di birra!…
A casa, tutta sola,
la vecchia zia che aspetta,

teatro alla scala, milano
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e due baffetti bruni
che fan girar la testa!…»
RUGGERO

Cosa andate dicendo?
MAGDA

Fantasie!… Fantasie!…
(Il cameriere reca la birra)

RUGGERO (prendendole le mani che essa gli tende)

Io non so chi siate voi, perché
per quale via, giungeste fino a me.
Ma pure sento
strano un tormento
dolce, infinito, né so dir qual è!…
(Con crescente commozione)

Sento che tu non sei un’ignota,
ma sei la creatura
attesa dal mio cuor!…
Alla vostra salute!
MAGDA (con abbandono, chiudendo gli occhi, come cullaMAGDA (imitandolo)
ta da un fascino travolgente)
Alla vostra salute!Ai vostri amori!
RUGGERO (colpito, con gesto di dispetto depone improvvi- Parlami ancora…
lascia ch’io sogni…
samente il bicchiere)
RUGGERO
Non ditelo!
Ah! Questa è vita,
MAGDA
questa è realtà!…
Non ditelo!Perché?
MAGDA e RUGGERO
RUGGERO (seriamente)
Mio amor…
Perché se amassi… allora…
sarebbe quella sola,
(Un lungo bacio spezza la parola. Magda e Ruggero rimangono fermi in un atteggiamento amoroso. Un gruppo
e per tutta la vita!
MAGDA (colpita dalla sincerità delle sue parole, ripete qua- di persone scende dalla gradinata. Vedendo i due innamorati sostano additandoseli l’un l’altro, silenziosamente)
si a se stessa)
Ah! Per tutta la vita!…
UN GIOVINE
(Un silenzio)
Zitti! Non disturbiamoli!…
RUGGERO (fissando Magda e notando il suo cambiamento, RABONNIER
con molta dolcezza)
Due cuori che si fondono!…
Siamo amici… e non so ancora
UN ALTRO SIGNORE (ad alcuni che ridono)
il vostro nome… Qual è?…
Non facciamo rumore!
MAGDA
ALCUNI ALTRI (sommessamente)
Volete che lo scriva?
Non facciamo rumore!Rispettiamo l’amore!…
RUGGERO (alzando il bicchiere)

(Ruggero le offre una piccola matita. Essa segna sul marmo del tavolo)

RUGGERO (leggendo mentre Magda scrive)
«Paulette…» mi piace…
MAGDA

E il vostro?
RUGGERO (segnando il suo nome vicino all’altro)
Io mi chiamo Ruggero!
MAGDA (puntando l’indice sul tavolo)
Qualche cosa di noi che resta qui!
RUGGERO

No… Questo si cancella…
In me resta ben altro!…
Resta il vostro mistero!
MAGDA (fissandolo con tenerezza)
Perché mai cercare di saper
ch’io sia e quale il mio mister?…
non vi struggete
e m’accogliete
come il destino mi portò!…

domenica 17 giugno 2007

(Lisette e Prunier si sono avanzati più degli altri che ora alla spiccolata s’allontanano. Lisette fissa Magda, indietreggia quasi con un grido di stupore)
LISETTE

Dio!… Lei!…
PRUNIER (stupito)
Dio!… Lei!…Chi?
LISETTE

Guardala!… La Padrona!…
(Magda e Ruggero, al grido di Lisette, si sono staccati.
Magda voltandosi s’incontra con lo sguardo di Prunier che
la fissa. Essa gli fa un rapido cenno di tacere. Prunier risponde con un altro segno: «ho capito» e voltandosi a Lisette dice)
PRUNIER

È il vino che ti ha dato un po’ alla testa!
LISETTE

Eppure… è tutta lei…
PRUNIER

Ne vuoi la prova?…
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(Trascina Lisette verso Ruggero e Magda)
LISETTE (riconoscendo Ruggero, sempre pià stupefatta)

LISETTE (senza curarsene)

E l’altro è lui… non sbaglio!
PRUNIER (salutando Ruggero)
E l’altro è lui… non sbaglio!Buona sera!

PRUNIER

E chi sarebbe?… Ma no!…La mia padrona!

È una sua fissazione!…
RUGGERO (interessato, a Lisette)
(Poi a Lisette)
La padrona è carina?
Sì… lui te lo concedo, ma l’altra che par lei,
LISETTE (indicando Magda)
non è lei! No! No!
Come lei… se lei fosse elegante!
Guardala bene.
MAGDA (ridendo)
LISETTE (quasi a se stessa senza più capire, con accento co- Ah! S’io fossi elegante!
mico, impressionata)
(Poi, considerando le vesti di Lisette, con comica ammiraSono o non sono la sua cameriera?…
zione)
PRUNIER
Voi elegante lo siete!
Lo sei – ma non di lei –
LISETTE (ridendo)
che non è lei…
Oh! Non mi costa fatica!
ma sembra lei…
MAGDA
(Gridandole in un orecchio)
Che bel capello!
e ubriaca tu sei!
LISETTE (battendo confidenzialmente un ginocchio di
(Presentando Lisette a Ruggero)
Magda)
La mia amica Lisette vuole sapere
È il suo!
se il suo consiglio vi portò fortuna…
MAGDA (con finto stupore)
RUGGERO (indicando Magda)
È il suo!Ma davvero?
Lo vedete!
PRUNIER

Lo vedete!È carina!
Volete presentarmela?
RUGGERO (presentando)
La mia amica Paulette!…
(Strette di mano)
PRUNIER (a Lisette)

Sei convinta, Lisette?
RUGGERO (presentando Prunier)
Il Signore è un poeta…
Amico d’un amico di mio padre…
PRUNIER (completando)
E quindi amico vostro!…
RUGGERO

Ne son proprio onorato!…
(Lisette fa il gioco di scrutare Magda girandole intorno)
MAGDA (a Lisette)

Che cosa v’ha turbato?…
Continuate a guardarmi?…
LISETTE (fra sé)
Non so raccapezzarmi…
(Poi, sedendo vicino a Magda, confidenzialmente)

ma c’è una persona
che pare il vostro ritratto!
MAGDA (divertendosi al gioco e provocandolo)
E chi sarebbe?…
PRUNIER (facendo cenno a Lisette di tacere)
E chi sarebbe?…Ma no!…

LISETTE

Tutto ciò che ammirate
l’ho sottratto abilmente!
MAGDA (con grazioso gesto di ammonimento)
Non lo dite,
che è troppo imprudente!
(Prunier scoppia in una risata)
LISETTE (rivoltandosi, offesa)
No! Prunier non ridete!

(Ruggero chiama un cameriere e gli dà ordini a voce bassa. Il cameriere esce)
PRUNIER

Rido, non so di che cosa!
MAGDA (piano a Prunier, accennando a Lisette)
È Salomè o Berenice?
PRUNIER (umiliato)
Siate pietosa!
MAGDA (ridendo)
Siate pietosa!Può Lisette
l’una o l’altra a sua scelta imitar!
(Il cameriere reca lo champagne)
RUGGERO (alzando il bicchiere)

Già che il caso ci unisce
inneggiamo all’amore!
TUTTI

Inneggiamo alla vita
che ci donò l’amor!
RUGGERO (innalzando il calice e guardando Magda)
Bevo al tuo fresco sorriso,
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bevo al tuo sguardo profondo,
alla tua bocca che disse il mio nome!
MAGDA

Il mio cuore è conquiso!
RUGGERO

T’ho donato il mio cuore,
o mio tenero, dolce mio amore!
Custodisci gelosa il mio dono,
perché viva sempre in te!
MAGDA

È il mio sogno che si avvera!…
Ah! se potessi sperare
che questo istante non muore,
che il mio rifugio saran le tue braccia,
il tuo amor,
sarei troppo felice
né più altro vorrei dalla vita!…
che godere la gioia infinita
che il tuo bacio può donar!…
RUGGERO

Piccola ignota t’arresta!
No, questo istante non muore!
A me ti porta il clamor d’una festa
ch’è una festa d’amore e di baci!
MAGDA

Né più altro vorrei dalla vita
che godere l’ebbrezza infinita
che soltanto il tuo bacio può dar!
LISETTE

Dimmi le dolci parole
che la divina tua musa ricama
per colorire di grazia la trama
di gioconde canzoni.
Le tue ardenti fantasie
io raccoglier saprò nel mio cuor.
E saranno poesie tutte mie,
che, gelosa, asconderò.
PRUNIER

Ogni tuo bacio è una strofa
ogni tuo sguardo è una facile rima.
Tu sei la sola – perché sei la prima –
che ha parlato al mio cuore.
Le canzoni dirò
sol per te.
E saran tutte tue,
le poesie!…
Tutte tue!…
LISETTE

Tutte mie!
RUGGERO

Vedi io son tutta tua,
Deve quest’ora segnare
fa che quest’ora si eterni!
un avvenire d’amore!
e per sempre!… Per sempre con te! E per sempre! Per sempre con me!
LISETTE

PRUNIER

Le mie virtù sono poche,
ma, se le vuoi, te le dono,
e felice, per sempre sarò!

Le tue virtù le raccolgo,
l’anima mia se’n ravvolge,
più poeta sarò!

LA FOLLA (che nel frattempo si è avvicinata con cautela
commenta sommessamente, invadendo a poco a poco la sala e la loggia)

Guarda!
Guarda!Fermo!
Guarda!Fermo!Vedi là!
È l’amor che non ragiona!
È l’amor che non nasconde!
Fate piano!… – Fate piano!…
State attenti!

domenica 17 giugno 2007

Non lasciamo scoprire!
Sugli amori fiori e fronde!
Per le Muse una ghirlanda!
Al poeta la corona!
Sian sorpresi nel momento
del più dolce giuramento!
Intrecciamo i quattro cuori
con i fiori!…
Soffochiamo i quattro amori
con i fiori!
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Riccardo Chailly
Riccardo Chailly, milanese, ha studiato presso i conservatori di Perugia, Roma e Milano,
perfezionandosi in seguito nei corsi estivi di Siena con Franco Ferrara. Dal 1982 al 1989 è
stato Direttore musicale della Rundfunk-Sinfonieorchester di Berlino, dal 1983 al 1989 Direttore principale ospite della London Philharmonic Orchestra e dal 1986 al 1993 Direttore musicale del Teatro Comunale di Bologna. Nel 1988 è stato nominato Direttore stabile
del Koninklijk Concertgebouworkest di Amsterdam, di cui è Direttore emerito dal 2002.
Nel 1999 ha assunto la carica di Direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica di Milano
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«Giuseppe Verdi», di cui dal 2005 è Direttore onorario. Dal 2 settembre 2005 ha assunto
la guida dell’Orchestra del Gewandhaus e dell’Opera di Lipsia. La sua attività copre sia il
repertorio sinfonico sia quello operistico. Ha diretto i Berliner Philharmoniker, i Wiener
Philharmoniker, la London Symphony Orchestra, la New York Philharmonic, la Cleveland
Orchestra, la Philadelphia Orchestra, la Chicago Symphony Orchestra, la Filarmonica della Scala e l’Orchestre de Paris. Si è esibito nei più importanti teatri d’opera del mondo: il
Teatro alla Scala (dopo il debutto nel 1978 ricordiamo Les contes d’Hoffmann, L’angelo di
fuoco, Madama Butterfly, Il turco in Italia, Il barbiere di Siviglia, fino a Rigoletto nel gennaio 2006; il 7 dicembre 2006 ha inaugurato la stagione 2006-2007 con Aida per la regia
di Franco Zeffirelli; tornerà a dicembre per il Concerto di Natale e nel 2008 con Trittico),
la Wiener Staatsoper, il Metropolitan di New York, il Covent Garden di Londra, la Bayerische Staatsoper di Monaco e l’Opernhaus di Zurigo. Nel 1984 ha inaugurato il Festival di
Salisburgo ed è stato invitato al Festival di Pasqua.
Sempre a Salisburgo ha diretto il Concertgebouw nel 1988, 1996 e 1998, che ha poi condotto in numerose tournées nei festival europei (Salisburgo, Lucerna, Wiener Festwochen,
London Proms), e con il Millennium Tour ha toccato Stati Uniti, Canada, Giappone ed Europa. Nel 2001 è tornato sul podio dei Berliner Philharmoniker. Nel 2002 ha portato l’Orchestra Verdi nella sua prima tournée europea, nel 2003 in Giappone e a Bruxelles, nel 2004
al Festival delle Canarie e nel 2005 in Croazia, Slovenia, Germania, Austria e Ungheria. Nel
settembre 2005 è tornato al Festival di Lucerna con il Gewandhaus, con cui nel 2006 è stato in tournée al Musikverein a Vienna, alla Philharmonie di Monaco, al Barbican a Londra,
agli Champs-Élysées a Parigi, a Bonn, Essen, Rimini, Venezia e ancora al Festival di Lucerna. Nel febbraio 2007 ha guidato il Gewandhaus in un lungo tour negli Stati Uniti, e in settembre sarà nuovamente al Festival di Lucerna.
Gli impegni recenti con la Filarmonica della Scala includono concerti a Bologna, Rimini
e Como, il primo appuntamento con il Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane
a Lucca, il concerto celebrativo del decennale della morte di Gianandrea Gavazzeni il 12
maggio 2006 al Festival Michelangeli e una tournée in Irlanda e nel Regno Unito nell’ottobre 2006. Nell’ottobre 2007 guiderà la Filarmonica in un’impegnativa tournée che segnerà
il debutto dell’orchestra negli Stati Uniti.
Nel 1994 è stato insignito del titolo di Grand’Ufficiale della Repubblica Italiana e nel
1996 è stato nominato membro onorario della Royal Academy of Music di Londra. Nel
1998, in occasione del decimo anniversario della sua nomina a direttore del Concertgebouw, è stato insignito dalla Regina d’Olanda dell’alta onorificenza di Cavaliere dell’Ordine del Leone d’Olanda. Nel 1998 è stato nominato Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana. Nel 2003 l’Accademia dei Lincei gli ha conferito il premio Antonio Feltrinelli
per il suo impegno con l’Orchestra Verdi.
Riccardo Chailly ha un contratto in esclusiva con Decca. Ha registrato un ampio repertorio sinfonico e operistico, ottenendo molti riconoscimenti prestigiosi: Edison Prize, Gramophone Award, Diapason d’Or, Academy Charles Cross Award, Japanese Unga Konotomo Award, Toblacher Komponierhäuschen e molte candidature al Grammy. Con la
Filarmonica della Scala ha inciso tra l’altro le Ouvertures e l’integrale delle Cantate di Rossini. Nel 1999 è stato nominato artista dell’anno dalla rivista francese Diapason e dall’inglese Gramophone. L’incisione dei concerti per pianoforte di Brahms con il Gewandhausorchester e Nelson Freire pubblicata nel settembre 2006 è stata premiata dalle principali
riviste internazionali, ed è stato da poco pubblicato il DVD con la registrazione del concerto
di Schumann con Martha Argerich.
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Isabelle Kabatu. Soprano belga di origini africane, Isabelle Kabatu ha studiato al Conservatorio di Musica di Nizza con il maestro
Jean-Pierre Blivet.
Nel 1994 ha vinto il primo premio al
Concorso «G.B. Viotti» a Varallo e ha debuttato nella Traviata al Coliseum di Lisbona, come Mimì nella Bohème al Teatro dell’Opera di Roma e all’Opera di Nizza, poi
Leonora nel Trovatore al Teatro dell’Opera
di Palma di Maiorca.
Nel 1996 è stata invitata dallo Houston
Grand Opera per cantare nel ruolo di Bess
in Porgy and Bess, riproposto con successo
anche al Teatro alla Scala di Milano, all’Opéra Bastille di Parigi ed al Teatro Bunkamura di Tokyo.
Dopo aver colto uno straordinario successo al Glimmerglass Festival, New York,
con Madama Butterfly, Isabelle Kabatu ha
iniziato una carriera internazionale cantando Tosca allo Staatsoper di Vienna, Aida allo Houston Grand Opera, nuovamente Butterfly a San Francisco, al Teatro Real di Madrid, al São Carlos di Lisbona, alla Deutsche
Oper di Berlino, all’Arena di Verona, alla Scala di Milano e al Teatro dell’Opera di Roma,
dove si è esibita anche come Tosca e Aida.
Successivamente ha cantato anche la Messa da requiem di Verdi, Sly e Aida al Liceu di
Barcellona, Aida al Grand Opéra di Ginevra, Un ballo in maschera, Falstaff, Otello e Tosca allo Staatsoper di Amburgo, Aida e La fanciulla del West alla Deutsche Oper di Berlin,
La forza del destino a Colonia e infine Aida e Manon Lescaut al Teatro Comunale di Bologna. Il suo repertorio comprende anche l’opera tedesca. Nel 2003 ha debuttato Venus nel
Tannhäuser di Wagner a Zurigo ed è stata invitata ad interpretare Salome di Richard Strauss
al Teatro dell’Opera di Colonia dove ha ottenuto un grande successo personale.
Nel 2006 è tornata a Colonia con La forza del destino e ha interpretato Tosca a Bilbao
e Cio-Cio-San in Madama Butterfly con il Teatro dell’Opera di Roma, alle Terme di Caracalla. Nel 2007 ricordiamo la sua partecipazione all’Ernani a Messina e nel Ballo in maschera al Teatro Lirico di Cagliari. Nel 2008 canterà Le Cid all’Opernhaus di Zurigo.
Francesca Franci. Figlia d’arte (padre il direttore d’orchestra Carlo Franci, nonno il baritono Benvenuto Franci), Francesca Franci ha debuttato nel 1985 al Teatro Filarmonico di Verona. Oltre che nei maggiori teatri d’opera italiani, ha cantato in Giappone, a Monaco,
Francoforte, Zurigo, all’Opéra di Parigi e al Concertgebouw di Amsterdam, richiesta da direttori di fama come Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, Vladimir Delman, Zubin
Mehta, Riccardo Muti, Seji Ozawa e Christian Thielemann.
Ha partecipato al Rossini Opera Festival di Pesaro, al Festival dei Due Mondi di Spoleto, al Festival di Wiesbaden, al Wexford Opera Festival ed è stata Rosina in una versione cinematografica del Barbiere di Siviglia.
Ospite per molte stagioni del Teatro alla Scala e dell’Arena di Verona, vi ha cantato in
Guglielmo Tell, Oberon, Dama di Picche, Fra Diavolo, Madama Butterfly, Il cappello di
teatro alla scala, milano
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paglia di Firenze di Nino Rota, Nabucco e
La forza del destino (nel ruolo di Preziosilla). Tra le numerose opere interpretate si ricordano: L’incoronazione di Poppea, Capriccio, Romeo e Giulietta, La belle Hélène,
I cavalieri di Ekebù, Il pipistrello, Così fan
tutte, Le nozze di Figaro, Italiana in Algeri,
Barbiere di Siviglia, Matilde di Shabran,
Luisa Miller, Falstaff, Saffo di Pacini, La
Gioconda, Amico Fritz, Suor Angelica (nel
ruolo della Zia Principessa) e Norma.
Intensa anche l’attività concertistica con
Juditha Triumphans, Stabat Mater e Gloria
di Vivaldi; Stabat Mater di Pergolesi; Messa
dell’Incoronazione di Mozart e Nona Sinfonia di Beethoven all’Accademia di Santa Cecilia, dove di recente ha cantato anche il Requiem di Ligeti e la Misa Tango di Bakalov
diretta da Myung-Whun Chung.
Vanno ricordati, tra i suoi successi, anche
Madama Butterfly al Comunale di Firenze
con Daniel Oren e La Gioconda all’Opernhaus di Zurigo sotto la guida di Nello
Santi, Marie Victoire di Respighi diretta da Gelmetti per l’inaugurazione della stagione 2004
all’Opera di Roma, Madama Butterfly all’Arena di Verona, infine Il trovatore per la stagione estiva dell’Opera di Roma a Caracalla. Tra gli impegni più recenti La fille du régiment e
Madama Butterfly a Genova e a Verona, Boris Godunov a Firenze, Gioconda all’Arena di
Verona, Rigoletto a Tel Aviv e Messina, La traviata con la Israeli Opera.
Fra i prossimi impegni: La fille du regiment a Roma e Firenze, Il cappello di paglia di Firenze a Genova, Luisa Miller a Parma e ancora Barbiere di Siviglia a Verona.
Vincenzo La Scola. Nato a Palermo, inizia gli studi con Arrigo Pola e si perfeziona con Carlo Bergonzi. Debutta a Parma, nel 1983, interpretando il ruolo di Ernesto in Don Pasquale. Dal 1985, anno dell’esordio a Bruxelles nel ruolo di Nemorino diretto da Pritchard, inizia la carriera internazionale. Nel 1988 muove i primi passi alla Scala nell’Elisir d’amore,
per la direzione di Patané, e incide Rigoletto per la EMI con Muti. Nello stesso anno l’esordio al Teatro Comunale di Bologna con Le maschere (vi ritornerà per Giovanna d’Arco, diretta da Chailly, nonché per La bohème, Un ballo in maschera, La traviata, Rigoletto, Roberto Devereux, Don Carlo ed I Lombardi alla prima crociata).
Nel 1991 viene invitato da Giancarlo Menotti al Festival dei due Mondi di Spoleto (Messa da requiem di Verdi). Nello stesso anno debutta negli USA, a San Francisco, nei Capuleti
e i Montecchi e a Los Angeles nella Messa da requiem diretta da Mehta. Nel 1993 lo accoglie il Metropolitan di New York come Rodolfo (La bohème). Debutta in Norma (Pollione) a Ravenna, nel 1995 interpreta La traviata a Tokyo, che ripropone a Berlino diretto da
Claudio Abbado. Nel 1996 è Edgardo nella Lucia di Lammermoor al Maggio musicale per
la direzione di Mehta, col quale esegue il Requiem di Verdi al Festival di Salisburgo; partecipa al concerto per il 50° della ricostruzione del Teatro alla Scala (dir. Muti) e interpreta
Alfredo nella Traviata al Covent Garden di Londra. Seguono gli impegni nella Bohème a
Washinghton e a Chicago con Mirella Freni e Bruno Bartoletti sul podio, e in Tosca a New
domenica 17 giugno 2007
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York e a Tokyo. Nello stesso anno debutta
Radamès in Aida all’Opernhaus di Zurigo
(sotto la direzione di Nikolaus Harnoncourt
e a fianco di Daniela Dessì).
Nel 2001 partecipa a varie manifestazioni per il Centenario della morte di Verdi: Requiem a Parma (Gergiev), Dresda (Sinopoli),
al Maggio Musicale Fiorentino (Mehta).
Canta inoltre alla Royal Albert Hall (Gatti)
per i tradizionali concerti dei Proms e prende parte alla versione in forma di concerto
di Luisa Miller sotto la direzione di Maazel,
produzione ospitata anche al Teatro alla
Scala ed al Festival di Valencia. Viene invitato da Claudio Abbado a partecipare al Simon Boccanegra per Ferrara Musica, al Festival Verdi di Parma e, nel 2002, al Maggio
Musicale Fiorentino.
Risulta inoltre vincitore dell’Award
Opera 2000 indetto dall’importante rivista
classica italiana «L’Opera» quale «Miglior
Tenore del 2000». La Presidenza della Repubblica Italiana per due anni consecutivi
lo invita a partecipare quale ospite d’onore al tradizionale concerto di fine anno del Quirinale. Scrive e interpreta, al Teatro di Villa Castelnuovo di Palermo, una biografia originale di Mario Lanza, attraverso la sua vita e le sue arie più famose. Progetto che viene inciso, in seguito, in coproduzione con la RAI anche su CD con il titolo Arrivederci Roma. Il
mio omaggio a Mario Lanza. Inaugura la stagione 2002-2003 della Lyric Opera di Chicago con Cavalleria rusticana, debuttando nel ruolo di Turiddu. Dopo il successo nel Simon
Boccanegra all’Opéra di Parigi, è il protagonista della prima opera tratta da un romanzo
di Camilleri Il Fantasma della cabina, di M. Betta e R. Mortelliti, eseguita in prima mondiale al Teatro Donizetti di Bergamo. Nel 2003 canta in Madama Butterfly a Firenze, La
bohème a Cagliari, I Lombardi a Parma, Norma a Tokyo, Simon Boccanegra a Torino.
Viene nuovamente invitato dal Met per il ruolo di Rodolfo nella Bohème. Dopo Luisa Miller a Palermo, segue nel gennaio 2004 il ruolo di Riccardo in Un ballo in maschera a Piacenza e a Torino. È protagonista anche delle stagioni estive di Macerata e Torre del Lago,
rispettivamente nei Contes d’Hoffmann (nel nuovo allestimento di Pier Luigi Pizzi) e in
Madama Butterfly (dir. Veronesi; estate 2004).
La sua vasta discografia comprende la Petite Messe Solennelle di Rossini (Erato), Ernani (Nuova Era), Rigoletto e Norma con Riccardo Muti (EMI), Beatrice di Tenda sotto la direzione di Alberto Zedda (Sony), Le maschere con Gelmetti (Ricordi), Mefistofele con Muti (BMG), L’elisir d’amore (Naxos).
Fra i successi della stagione 2005-2006 si segnalano Tosca a Zurigo, Il tabarro e Madama Butterfly a Berlino, ancora Pinkerton a Genova, Carmen a Chicago, Turandot a Tokyo
e Un ballo in maschera al Teatro Massimo di Palermo. Ha inaugurato la stagione 20062007 con Tosca alla Wiener Staatsoper e al Met di New York. Tra i suoi prossimi impegni
La bohème all’Arena di Verona, Norma e Luisa Miller al Liceu di Barcellona, I pagliacci alle Terme di Caracalla, Cavalleria rusticana alla Lyric Opera of Chicago e Tosca all’Opera
di Roma.
teatro alla scala, milano
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Franco Vassallo. Nato a Milano nel 1969,
Franco Vassallo ha iniziato lo studio del
canto sotto la guida del baritono Carlo Meliciani, il quale segue tuttora la sua preparazione.
Nel 1994 ha vinto il Concorso Internazionale As.Li.Co. di Milano e ha debuttato
al Teatro Coccia di Novara e nei teatri di
tradizione del circuito lombardo nel ruolo
del Rabbino David dell’Amico Fritz e come
Belcore nell’Elisir d’amore. Nel 1997 ha
vinto il Concorso di Budapest organizzato
in collaborazione con l’Arena di Verona,
grazie al quale ha esordito nel ruolo di Ford
in Falstaff con Renato Bruson al Teatro Filarmonico di Verona. Nello stesso anno ha
debuttato la parte di Figaro nel Barbiere di
Siviglia al PalaFenice di Venezia, dove è stato successivamente acclamato al debutto nel
ruolo di Enrico in Lucia di Lammermoor; a
Venezia ha poi interpretato il Conte d’Almaviva nelle Nozze di Figaro e, più recentemente, il Dottor Malatesta in Don Pasquale
al Teatro Malibran. Nelle recenti stagioni particolare rilievo ha avuto il debutto nel ruolo
di Conte di Luna nel Trovatore al Teatro Massimo Bellini di Catania, ruolo successivamente riproposto al Teatro Regio di Parma, nonché l’esordio sul palcoscenico dello Staatsoper
di Vienna con Lucia di Lammermoor e all’Opernhaus di Zurigo con Don Carlo.
Tra le sue ultime interpretazioni si segnalano inoltre Giovanna d’Arco al Carlo Felice di
Genova, I vespri siciliani a Bilbao, Il barbiere di Siviglia al Teatro alla Scala e al Wiener
Staatsoper, L’elisir d’amore al Teatro Malibran di Venezia, oltre a nuove produzioni di Lucia di Lammermoor, Ernani e Madama Butterfly al Teatro San Carlo di Napoli. Nuovamente sul palcoscenico dell’Opernhaus di Zurigo per le produzioni di Axur Re d’Ormus di
Salieri e Lucia di Lammermoor, ha successivamente preso parte all’Aroldo a Piacenza e Ravenna con la Fondazione Arturo Toscanini, a un nuovo allestimento di Lucia di Lammermoor della Los Angeles Opera, al Don Carlo della Philadelphia Opera Company, alla Bohème del Teatro di San Carlo di Napoli.
Della stagione 2005-2006 ricordiamo I Puritani a Berlino e successivamente allo Staatsoper di Vienna dove ha anche interpretato La Favorita, Un ballo in maschera a Lipsia e La
traviata a Trieste, diretta da Daniel Oren, dove ha riscosso uno strepitoso successo personale. Ha inaugurato la stagione 2006-2007 con I Puritani al Metropolitan di New York, a
fianco di Anna Netrebko, e ha poi cantato nel Barbiere di Siviglia e nella Traviata al Bayerische Staatsoper di Monaco.
Tra gli impegni che l’hanno visto protagonista si segnalano Lucia di Lammermoor allo
Staatsoper di Berlino e ad Amsterdam, Manon Lescaut a Cagliari, La traviata al Teatro Filarmonico di Verona, Rigoletto a Lisbona, Un ballo in maschera a Monaco e Il barbiere di
Siviglia al Metropolitan di New York. Nell’aprile del 2007 ha cantato il suo primo Don
Carlo nella Forza del destino al Teatro Carlo Felice di Genova, diretto da Daniel Oren. Nella prossima stagione sarà Renato nel Ballo in maschera e Germont nella Traviata al Bayerische Staatsoper.
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Filarmonica della Scala
L’Associazione Orchestra Filarmonica della Scala riunisce musicisti del Teatro alla Scala che
svolgono un’attività autonoma, realizzando una stagione sinfonica secondo accordi sanciti
da una convenzione con il Teatro milanese. Fondata da Claudio Abbado per approfondire il
repertorio sinfonico, la Filarmonica debutta sotto la sua direzione il 25 gennaio 1982. Nelle
prime stagioni compaiono accanto ad Abbado alcuni dei direttori che hanno accompagnato
l’orchestra in tutto il suo cammino: Georges Prêtre, Lorin Maazel, Wolfgang Sawallisch e
Carlo Maria Giulini. Riccardo Muti ha assunto il ruolo di Direttore principale dal 1987 e lo
ha tenuto fino al 2005, offrendo un decisivo contributo alla crescita artistica dell’orchestra.
Dal 2006 la Filarmonica ha intrapreso una collaborazione con Myung-Whun Chung, Daniele Gatti e Riccardo Chailly. Le celebrazioni toscaniniane del 2007 hanno segnato l’inizio
della collaborazione con Daniel Barenboim.
Oltre alla sua stagione al Teatro alla Scala, la Filarmonica realizza la Stagione sinfonica
del Teatro e numerose tournées, per un totale di oltre 750 concerti all’estero, dall’anno della sua fondazione. Le prime tournées internazionali sono state guidate da Carlo Maria Giulini; con Riccardo Muti la Filarmonica ha suonato alle Festwochen di Vienna, ai Festival di
Salisburgo e di Lucerna, e in tutte le capitali dell’Europa e dell’Asia. L’attività all’estero per
il 2006 ha incluso concerti a Budapest e Belgrado con Daniele Gatti, una tournée europea
con Myung-Whun Chung e il ritorno nel Regno Unito con Riccardo Chailly. Nel 2007 la Filarmonica è stata a Lugano con Daniel Barenboim e debutterà negli Stati Uniti con Riccardo Chailly.
Importanti direttori hanno dato un rilevante apporto all’attività dell’orchestra, tra cui
Leonard Bernstein, Semyon Bychkov, James Conlon, Peter Eötvös, Valery Gergiev, Daniel
Harding, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Gennadij Rozdestvenskij, Giuseppe Sinopoli, Yuri Temirkanov, Franz Welser-Möst. L’orchestra ospita inoltre i più promettenti direttori della nuova generazione, quali Gustavo Dudamel e Robin Ticciati.
Tra i solisti che si sono esibiti con la Filarmonica ricordiamo Maurizio Pollini, AnneSophie Mutter, Mstislav Rostropovic, Gidon Kremer, Vadim Repin, Yo Yo Ma, Lang Lang,
Leif Ove Andsnes, Yuri Bashmet, Schlomo Mintz, Gil Shaham, Alexander Toradze, Mario
Brunello, Salvatore Accardo e i cantanti Lucia Valentini Terrani, Edita Gruberova, Christa
Ludwig, Frederica von Stade, Waltraud Meier, Bryn Terfel, Violeta Urmana, Marjana Lipovšek.
La Filarmonica promuove la musica contemporanea e ha commissionato nuove composizioni a Giorgio Battistelli, Azio Corghi, Luis de Pablo, Pascal Dusapin, Peter Eötvös, Ivan
Fedele, Luca Francesconi, Giovanni Sollima e Fabio Vacchi.
La Filarmonica ha realizzato una consistente produzione discografica per Sony, Decca,
EMI. Di particolare rilievo sono le Sinfonie di Beethoven con Carlo Maria Giulini, le Cantate di Rossini con Riccardo Chailly e l’integrale sinfonica beethoveniana diretta da Riccardo
Muti. L’attività della Filarmonica è sostenuta da UniCredit Group, Major Partner istituzionale dell’Orchestra.

Major Partner
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Filarmonica della Scala
Violini primi
Francesco De Angelis •
Francesco Manara •
Duccio Beluffi
Shelagh Burns
Rodolfo Cibin
Alessandro Ferrari
Alois Hubner
Fulvio Liviabella
Andrea Pecolo
Gianluca Scandola
Gianluca Turconi
Corinne Van Eikema
Violini secondi
Giorgio Di Crosta ◊
Pierangelo Negri ◊
Emanuela Abriani
Damiano Cottalasso
Stefano Dallera
Agnese Ferraro
Silvia Guarino
Ludmilla Laftchieva
Anna Longiave
Goran Marianovic
Roberto Nigro
Rosanna Ottonelli
Anna Salvatori
Viole
Simonide Braconi ◊
Danilo Rossi ◊
Maddalena Calderoni
Marco Giubileo
Emanuele Rossi
Luciano Sangalli
Mihai Sas
Hiroshi Terakura
Zoran Vuckovic

Violoncelli
Sandro Laffranchini ◊
Massimo Polidori ◊
Jakob Ludwig
Alice Cappagli
Simone Groppo
Clare Ibbott
Tatiana Patella
Cosma Beatrice Pomarico
Marcello Sirotti
Massimiliano Tisserant

Fagotti
Valentino Zucchiatti ◊
Gabriele Screpis ◊
Nicola Meneghetti
Maurizio Orsini

Contrabbassi
Giuseppe Ettorre ◊
Francesco Siragusa ◊
Claudio Cappella
Demetrio Costantino
Attilio Corradini
Emanuele Pedrani
Claudio Pinferetti
Alessandro Serra
Gaetano Siragusa

Trombe
Francesco Tamiati ◊
Gianni Dallaturca
Mauro Edantippe
Sandro Malatesta

Flauti
Davide Formisano ◊
Marco Zoni ◊
Romano Pucci

Tromboni
Torsten Edvar ◊
Vittorio Zannirato ◊
Riccardo Bernasconi
Renato Filisetti
Giuseppe Grandi
Tuba
Brian Earl

Ottavino
Maurizio Simeoli

Timpani
Jonathan Scully ◊

Oboi
Francesco Di Rosa ◊
Fabien Thouand ◊
Gaetano Galli
Augusto Mianiti

Percussioni
Gianni Arfacchia
Gabriele Bianchi
Giuseppe Cacciola
Francesco Lenti

Corno inglese
Renato Duca

Arpe
Luisa Prandina ◊
Olga Mazzia ◊

Clarinetti
Mauro Ferrando ◊
Fabrizio Meloni ◊
Christian Chiodilatini
Denis Zanchetta

• spalla
◊ prima parte

Corni
Roberto Miele
Stefano Alessandri
Claudio Martini
Stefano Curci

Tastiere
Ada Mauri ◊

Major Partner
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Associazione del Coro filarmonico della Scala
L’associazione è nata nell’aprile del 1997 per volontà ed esigenza degli stessi artisti del Coro
del Teatro alla Scala, con lo scopo di promuovere e divulgare il repertorio corale al di fuori
degli spazi della programmazione del teatro e di poter rappresentare al di fuori dello stesso
la loro vasta produzione musicale. In questo senso il Coro non affronta unicamente il repertorio operistico, ma si dedica anche ad altri repertori vocali, compresi nel periodo che va dal
Rinascimento ai giorni nostri. L’imponente organico viene utilizzato con risultati di omogeneità e fusione, all’altezza di quelli ottenuti da una formazione di piccola struttura.
L’Associazione del Coro Filarmonico della Scala, costituita dagli stessi componenti della
Scala, ha riscosso sia in Italia che all’estero innumerevoli importanti successi, lavorando con
i più grandi direttori. Nel 1998 (ottobre) è stata presente con un piccolo organico al festival Kurtag, presso il Teatro alla Scala, in una prima esecuzione assoluta (diretta da Riccardo Muti) e nel dicembre dello stesso anno ha inaugurato la serata per l’illuminazione della
Basilica di Sant’Ambrogio in Milano, con un programma affidato al Coro femminile.
Sempre al 1998 risale l’esecuzione della Messa in Sol maggiore di Luigi Cherubini e della Nona Sinfonia di Beethoven, incise in DVD.
Il Coro è attivo dal 1997 al 2004 nella stagione sinfonica del Teatro alla Scala e dell’Orchestra Filarmonica della Scala, e ha partecipato a produzioni artistiche di grande rilievo (tra le più recenti si ricordano lo Stabat Mater di Antonín Dvorák sotto la guida di Wolfgang Sawallisch nel marzo 2004) quali Œdipus Rex e Sinfonia di Salmi di Stravinskij, Le
martyr de Saint Sébastien di Debussy, la Rapsodia per contralto, coro e orchestra di Brahms,
la Nona Sinfonia di Beethoven, la Messa in Fa minore di Bruckner, le Messe in Re minore
e in Sol maggiore di Cherubini, Alexander Nevskij di Prokof’ev, la Seconda Sinfonia (Lobgesange) di Mendelssohn, sotto la direzione dei maestri Riccardo Chailly, Georges Prêtre,
Wolfgang Sawallisch, Giuseppe Sinopoli, Riccardo Muti, Neville Marriner, Kent Nagano,
Roberto Abbado.
Dal 1997 al 2004 il coro è presente agli appuntamenti del Ravenna Festival, per la rassegna Le Vie dell’amicizia, nelle città di Ravenna, Sarajevo, Beyrut, Mosca, Istanbul, Erevan, New York e Damasco. Ha partecipato anche ai primi due concerti promossi dal Cominato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane (a Lucca, 2005, e Torre del Lago, 2006).
Nel giugno 2006 il Coro è stato invitato al Festival Internazionale del verismo a Miskolc
(Ungheria, direttore artistico il soprano Eva Marton) dove ha riscosso unanime successo di
pubblico e critica. Nel luglio è stato impegnato a Verona e Taormina con un progetto interamente dedicato al Maestro Ennio Morricone e alla sue musiche, sotto la guida dell’autore stesso (in prima mondiale). Il Coro ha poi inaugurato Settembre Musica a Torino con la
Nona Sinfonia di Beethoven, diretta da Chung con l’orchestra Filarmonica della Scala.
All’attività sinfonica si è affiancata quella dedicata al repertorio corale polifonico, dal
Cinquecento sino ai nostri giorni. Il Coro dell’Associazione sta realizzando il progetto di incisione discografica delle Cantate di Gioacchino Rossini per la Decca, insieme all’Orchestra
Filarmonica della Scala, dirette da Riccardo Chailly.
Associazione del Coro Filarmonico della Scala
Presidente onorario
Stéphane Lissner, Sovrintendente della Fondazione Teatro alla Scala di Milano
Vicepresidente: Lucia Bini
Consiglio di Amministrazione: Emilia Bertoncello, Luciano Andreoli, Vincenzo Alaimo
Direttore principale: M° Bruno Casoni
domenica 17 giugno 2007
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Coro Filarmonico della Scala
Soprani primi
Gabriella Barone
Lucia Ellis Bertini
Chiara Butté
Alessandra Cesareo
Silvia Chiminelli
Margherita Chiminelli
Valentina De Vecchi
Gabriella Ferroni
Rossella Lampo
Silvia Mapelli
Lourdes Martinez
Roberta Salvati
Cristina Sfondrini

Soprani secondi
Nina Almark
Emilia Bertoncello
Maria Blasi
Rossana Calabrese
Maria Demicheli
Inga Dhzioeva
Nadia Engheben
Annarita Fratangeli
Catia Magnani
Ornella Malavasi
Alla Utyanova
Barbara Vignudelli
Mila Vilotevic

Mezzosoprani
Marlene Bonezzi
Enza Callari
Giovanna Caravaggio
Marzia Castellini
Rosanna Chianese
Stefania Giannì
Gabriella Manzan
Carol Lynn McGrath
Kjerstie Ødegard
Raffaella Ravecca
Irma Verzieri
Agnese Vitali

Contralti
Francesca Benassi
Lucia Bini
Claudia Bocca
Perla Cigolini
Annalisa Forlani
Marina Maffei
Jivka Markova
Valeria Matacchini
Patrizia Molina
Amor Perez
Giovanna Pinardi
Olga Semenova
Claudia Vignati

Tenori primi
Luciano Buono
Danilo Caforio
Mario Carrara
Lorenzo De Caro
Luca Di Gioia
Felix Gemio
Antonio Murgo
Angelo Scardina
Eros Sirocchi
Giorgio Tiboni
Giuseppe Veneziano

Tenori secondi
Giuseppe Bellanca
Giovanni Carpani
Massimiliano Italiani
Alessandro Moretti
Steven Mullan
Paolo Sala
Andrea Semeraro
Mauro Venturini

Baritoni
Guglielmo Bussolini
Gerard Colombo
Claudio Dal Tin
Bruno Gaudenzi
Pierluigi Malinconico
Alberto Milesi
Alberto Paccagnini
Massimo Pagano
Robert Porter
Gianluigi Senici
Lorenzo Tedone
Giorgio Valerio

Bassi
Vincenzo Alaimo
Luciano Andreoli
Venelin Arabov
Davide Baronchelli
Giuseppe Cattaneo
Lorenzo Cescotti
Sandro Chiri
Emidio Guidotti
Sandro Pezzi
Alberto Rota
Gianfranco Valentini
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Bruno Casoni. Nato a Milano, dopo aver conseguito i diplomi di pianoforte, composizione, musica corale e direzione di Coro al Conservatorio Giuseppe Verdi della sua città, Bruno Casoni è stato direttore del Coro del Teatro Pierluigi da Palestrina di Cagliari e successivamente, dal 1983, è diventato altro Maestro del Coro presso il Teatro alla Scala di
Milano, incarico mantenuto fino al 1994. Nello stesso anno è diventato Direttore del Coro
di Voci bianche del Teatro alla Scala.
Dal 1979 è docente di esercitazioni corali al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.
Nel 1984 ha fondato il Coro dei Pomeriggi Musicali di Milano, che ha diretto fino al 1992.
Parallelamente ha collaborato con numerose istituzioni e festivals musicali italiani e stranieri
sia come Direttore di Coro, sia dirigendo varie formazioni orchestrali.
Ha effettuato diverse tournées in vari continenti ed inciso molti dischi. Nel 1994 è stato
nominato Direttore del Coro presso il Teatro Regio di Torino, alla guida del quale ha ottenuto unanimi consensi di critica e di pubblico nel repertorio lirico, e svolgendo con il complesso un intenso lavoro volto ad ampliare il repertorio concertistico e intensificare la collaborazione con altre istituzioni musicali. Particolarmente significativo è il suo rapporto
consolidato con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.
Nel 2002 è stato nominato Maestro del Coro del Teatro alla Scala di Milano, e nel luglio dello stesso anno ha iniziato la collaborazione con l’Associazione del Coro Filarmonico della Scala, del quale è Direttore principale.
Ha inciso la Petite Messe Solennelle di Rossini (pubblicata da «Amadeus»). Dal 2005
collabora anche con il Coro di Radio France, con cui ha realizzato importanti produzioni
artistiche, tra le quali va ricordata la direzione dei Carmina Burana, incisa anche in DVD.
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Giacomo Puccini, Milano e La Scala
«Noi crediamo sinceramente che il Puccini possa essere il compositore che l’Italia aspetta
da lungo tempo» scrisse Gramola, giornalista del «Corriere della sera», all’indomani del
debutto del giovane musicista lucchese: il critico si riferiva alla prima esecuzione delle Villi, andate in scena a Milano, al Teatro dal Verme, la sera del 31 maggio 1884. E proprio a
Milano, così lontana dalla natale Lucca eppure così vicina per tradizione e innata cultura
musicale, Puccini inizia la sua lunga e prestigiosa carriera operistica. Milano, la metropoli, ritrovo di poeti, scrittori (Boito, Sala, Praga, Fontana, Giacosa) e musicisti (il grande
Verdi, ma anche i coetanei Mascagni, Leoncavallo, Franchetti), ‘salotto buono’ dell’Italia
post risorgimentale suscitò subito l’interesse dell’artista: «Com’è bella Milano e che giovinezza!», scriveva il compositore della Bohème alla famiglia, seduto ad un caffè della Galleria Vittorio Emanuele.
Ma per Puccini Milano equivale a Musica: il Conservatorio, dove il giovane lucchese si
perfeziona, gli editori musicali, Sonzogno e il suo concorso ma soprattutto Casa Ricordi,
ancora oggi editore pucciniano, ma soprattutto il tempio della musica d’opera: il Teatro alla Scala.

Il rapporto di Puccini con la Scala inizia con l’Edgar, a cui il pubblico scaligero riserva
una tiepida accoglienza, ed è forse per questo motivo che bisogna aspettare 15 anni prima
che Puccini si ripresenti in quel teatro con Madama Butterfly. L’opera, una delle più rappresentate al mondo, fu, il 17 febbraio 1904, la protagonista di uno dei più clamorosi fiaschi della storia dell’opera lirica, anche se già allora si sapeva essere stato ‘pilotato’ dai concorrenti di Puccini e Ricordi. Il Teatro accolse in seguito, con grande successo, numerose
riprese (in particolare Manon Lescaut e Trittico dirette da Toscanini negli anni Venti), ma
bisogna attendere fino al 1926 per il trionfo della première postuma di Turandot.
Milano, fu quindi testimone della crescita artistica del Maestro definendone il carattere
internazionale e contribuendo a collocarlo tra i maggiori operisti del secolo. Ed è proprio per
questa ragione che il Comitato Nazionale Celebrazioni Pucciniane ha scelto il capoluogo
lombardo per accogliere il Concerto Evento 2007 del Giacomo Puccini, III atto. Percorsi della maturità.
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PRESENTAZIONE
Il Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane 2004-2008 è nato per decreto
del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali in data 8 aprile 2004, con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con lo scopo di valorizzare, nell’interesse complessivo dell’umanità, l’immagine e la figura di Giacomo Puccini che rappresenta
per la Toscana, per l’Italia, per l’Europa e per il Mondo intero un grande patrimonio
di arte e cultura.
In particolare il nostro Paese, e il territorio nel quale il Maestro ha vissuto e si è
espresso, è chiamato a compiere uno sforzo unitario per tramandare alle attuali
e future generazioni la sua opera, conseguendo un ritorno in termini di ricerca,
notorietà culturale e vantaggi economico-sociali. Nel quinquennio 2004-2008,
infatti, il Comitato Nazionale è stato chiamato ad attuare un complesso progetto di marketing territoriale, in accordo con gli enti e le istituzioni locali, al fine di
accentuare e coordinare la già fitta attività culturale e musicale in occasione di
due importanti ricorrenze pucciniane: il centenario della prima rappresentazione
di Madama Butterfly (2004) e il 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini (2008).
La missione costitutiva del Comitato è così riassumibile:
Sviluppare la conoscenza storica, culturale ed artistica di Giacomo Puccini, sia a
livello mondiale che nazionale e locale, attraverso un continuo coordinamento al
fine di divulgare, in ogni forma, l’espressione artistica e la meraviglia dei territori dove è nato e vissuto.
G Nel rispetto delle autonomie di ciascun attore, ottimizzare l’utilizzo delle scarse
risorse disponibili qualificando, in modo esponenziale, le iniziative dei numerosi
protagonisti affinché la riscoperta del Maestro e dei suoi valori generi grande interesse ed entusiasmo sia nel nostro paese che nel mondo.
G

Il marchio identificativo del Comitato, quindi, svolge una preziosa funzione, connotando un riconoscimento di alta qualità all’iniziativa autonoma dei diversi protagonisti che, a vario modo nel territorio nazionale, interpretano l’arte pucciniana. In
virtù di questo, il Comitato:
G opera promuovendo l’iniziativa dei diversi protagonisti «riconosciuti» con il proprio marchio;
G opera direttamente soltanto col principio della sussidiarietà attiva (cioè attivandosi in quei progetti che integrino fra loro i diversi protagonisti);
G promuove e definisce autonomamente progetti esclusivi del Comitato, condivisi al suo interno, che consentano particolari ritorni culturali, artistici, sociali ed
economici sia durante il periodo di vita del Comitato che soprattutto quale eredità della propria attività negli anni successivi al 2008.
domenica 17 giugno 2007
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Il Comitato Nazionale Celebrazioni Pucciniane: 2004
Durante il primo anno di vita, l’attività del Comitato si è concentrata nella creazione
di un’immagine unica, tale da assegnare un’identità tangibile al Comitato, e a tutti
i suoi membri, attraverso la realizzazione e l’apposizione del marchio identificativo
della qualità dell’offerta pucciniana. Sono stati accuratamente individuati tutti i
soggetti che, a vario titolo, concorrono a formare l’offerta scientifico-musicologica
pucciniana sul territorio nazionale, al fine di stabilire progetti comuni.
Nasce nel 2004, infatti, in occasione del centenario di Butterfly, la stretta collaborazione con il Teatro del Giglio di Lucca, la Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago, il Centro studi Giacomo Puccini nonché la comune intesa con Simonetta Puccini, erede del Maestro, vale a dire con i soggetti più saldamente legati alla
vita, ai luoghi, all’opera pucciniana. È datata 2004, quindi, la produzione del Teatro
del Giglio, patrocinata dal Comitato Nazionale Celebrazioni Pucciniane, «Madama
Butterfly». Il centenario 1904-2004, così come la collaborazione con la Fondazione
Festival Pucciniano di Torre del Lago che ha portato il Comitato a condividere un importante percorso di promozione internazionale.
Inoltre prende vita anche l’ambizioso progetto dell’@ccademia universale di
Giacomo Puccini. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero per l’Innovazione tecnologica, l’Istituto Musicale Luigi Boccherini di Lucca, la bmg Ricordi
S.p.a., con il patrocinio del Comitato Nazionale Celebrazioni Pucciniane, pongono le
basi per il progetto di digitalizzazione delle fonti autografe di Giacomo Puccini, nell’ottica di rendere fruibile il ricco patrimonio di documenti attraverso le nuove tecnologie informatiche.
Il Comitato Nazionale Celebrazioni Pucciniane: 2005
La naturale prosecuzione, nel corso dell’anno 2005, del lavoro avviato con la costituzione del Comitato, è sintetizzabile secondo due grandi concetti, a cominciare
da quello di
CORALITÀ.
Il Comitato ha elaborato un programma celebrativo pluriennale perseguendo l’obiettivo di superare la dimensione individuale dell’attività dei singoli membri riconoscendo la centralità di un progetto. Ha promosso, dunque, la proposta concertistica Giacomo Puccini, la Tetralogia imbastita fino al 2008 di esecuzioni che
ripercorreranno la carriera di Giacomo Puccini, dalle composizioni giovanili fino all’incompiuta Turandot, e che rinsalderà il legame territoriale tra i luoghi a lui più cari, partendo da Lucca passando per Torre del Lago per giungere a Milano e a Roma.
La cura musicologica è affidata alla Commissione Storico Scientifica del Comitato
che coadiuva Riccardo Chailly nella definizione del programma musicale. L’alto profilo musicale dell’esecuzione è ulteriormente garantito dalla collaborazione con la
Filarmonica e il Coro Filarmonico della Scala.
Prima tappa di questo progetto è stato il concerto evento 2005 Giacomo Puccini, i atto. La conquista di uno stile. Dai preludi sinfonici a «Manon Lescaut» che ha
avuto luogo nella splendida Basilica di San Frediano a Lucca (16 ottobre). L’evento,
realizzato grazie al prezioso contributo di British American Tabacco Italia, ha segnato l’inizio della collaborazione tra il Comitato e l’imprenditoria nonché le istituzioni locali del circuito pucciniano quali i Comuni di Lucca e Milano, l’Agenzia per il
Turismo della Provincia di Lucca. Il Concerto ha richiamato a Lucca il soprano Cristi-

teatro alla scala, milano

04 Finali_Ok_2006*:v1

3-06-2007

Percorsi della maturità

19:32

Pagina 67

67

na Gallardo Domâs nonché la RAI che ha trasmesso sui canali radio l’esecuzione e
ha permesso che la magia dell’evento raggiungesse le case del vasto pubblico italiano la notte di Natale (25 dicembre 2005 ore 23.00 rai Uno).
Corre parallelamente al progetto musicale del Comitato anche l’iniziativa editoriale che ha visto anch’essa la luce in occasione del I atto e che ha contribuito a definire, illustrare e commentare criticamente il programma del concerto.
G La collana editoriale Giacomo Puccini. Dai preludi sinfonici a «Turandot» impegna
il Comitato a sostenere lo studio e l’approfondimento critico. In occasione di ogni
concerto la Commissione storico-scientifica del Comitato realizza una pubblicazione di alto profilo, contenente saggi dei maggiori musicologi;
G La collezione di CD Giacomo Puccini. La Tetralogia, realizzata grazie al contributo
ed alla collaborazione di Casa Ricordi, raccoglie le incisioni dal vivo dei concerti
realizzati dal Comitato. Ogni incisione, edita in un numero limitato di copie, andrà a comporre il patrimonio discografico con il quale il Comitato celebra l’elevata qualità musicale dell’iniziativa pucciniana italiana.
EXTRATERRITORIALITÀ

È stato l’altro concetto cardine dell’attività 2005. L’obiettivo è stato quello di creare
legami territoriali tali da permettere un maggior coinvolgimento delle diverse
realtà nazionali riconducibili, a vario titolo, alla vita ed all’opera del Maestro, superando la dimensione prettamente locale della singola iniziativa. Proprio al fine di
potenziare l’attività promozionale nazionale e internazionale, nonché di perseguire sempre maggiori livelli di qualità, il Comitato ha assegnato un significativo contributo all’attività dei teatri della Terra di Puccini (il Giglio di Lucca e la Fondazione
Festival Pucciniano di Torre del Lago), nel rispetto del principio dell’autonomia e della sussidiarietà; ha patrocinato (apponendo il proprio marchio e logo identificativo)
e promosso le produzioni e co-produzioni pucciniane di maggior rilievo nonché le
attività celebrative collaterali all’opera come mostre, tournées all’estero, concerti,
convegni (tra cui ricordiamo la mostra di Pietro Cascella dedicata a Turandot all’Aeroporto G. Galilei, la mostra Sensuality di Nall alla Versiliana, il convegno Da Mimì a
Liù. Viaggio tra i personaggi femminili di Puccini realizzato per opera del Comune di
Pescaglia, il convegno nazionale Prefetti d’Italia organizzato da A.N.F.A.C.I. a Lucca
etc); ha contribuito alla pubblicazione del volume «Madama Butterfly». Fonti e documenti della genesi (curato dal Centro studi Giacomo Puccini ed edito congiuntamente a Maria Pacini Fazzi), ricco lavoro che raccoglie e ripropone fonti di vario tipo, dagli abbozzi poetici e musicali, alle lettere scritte da Puccini ai suoi librettisti,
dalle fonti letterarie alle prime recensioni.
Nasce, inoltre, nel 2005 il sito internet www.comitatopuccini.it ideato e realizzato quale portale informativo dedicato ai luoghi pucciniani, alla vita ed all’opera del
Maestro, uno spazio virtuale che si pone come obiettivo la valorizzazione e la promozione extraterritoriale dell’attività degli enti e delle istituzioni pucciniane nonché degli eventi turistico-culturali realizzati nei luoghi del circuito pucciniano.
I riconoscimenti ufficiali
L’attività 2005 del Comitato è stata premiata, non solo dai successi e dagli apprezzamenti ricevuti per le singole iniziative, ma anche con il conferimento al Cavaliere
del lavoro Bruno Ermolli, Presidente del Comitato Nazionale Celebrazioni Pucciniane, del xxxv Premio Puccini, ambìto premio assegnato dal comitato scientifico del
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Festival Puccini a quei personaggi del mondo della musica e a tutti quei soggetti
che dedicano il proprio impegno a promuovere nel mondo il nome di Puccini e i luoghi della sua ispirazione.
Il Comitato Nazionale Celebrazioni Pucciniane: 2006
L’attività 2006 è stata programmata e realizzata in continuità con le iniziative degli
anni passati. Massimo impulso è stato dato, dunque, in rispetto del principio di sussidiarietà, all’attività dei membri riconosciuti cercando, inoltre, di estendere il cartellone degli eventi patrocinati e promossi a territori e realtà musicali e culturali
nuove rispetto agli anni passati.
Promozione degli eventi
Il 110° anniversario della prima rappresentazione di Bohème è stata l’occasione per
stringere un legame con il Teatro Regio di Torino (Torino, Teatro Regio, 11 febbraio, La
bohème, allestimento di Patroni Griffi), e in seguito anche l’allestimento scaligero
di Tosca (Milano, 13 aprile, direzione di Lorin Maazel, regia di Luca Ronconi) ha portato il marchio del Comitato. Premiata, inoltre, l’attività internazionale della Fondazione Festival Pucciniano attraverso patrocini in occasione degli eventi promozionali esteri e la promozione della 52° edizione del Festival Puccini, che ha aperto con
una colossale Tosca nell’allestimento di Igor Mitoraj (oltre che degli eventi culturali realizzati dal Festival in occasione del Mese Pucciniano 2006 tra cui il xxxvi Premio Puccini assegnato, in questa edizione, al Presidente di Casa Ricordi, Tino Cennamo). Il Comitato ha premiato, inoltre, il continuo lavoro di approfondimento
musicale, e di ricerca sullo spettacolo compiuto da uno dei maggiori teatri di tradizione impegnato su Puccini quale il Giglio di Lucca (novembre, La bohème, coproduzione con il Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano).
Promozione delle sinergie
Il Comitato ha contribuito alla realizzazione di stretti rapporti collaborativi tra soggetti membri che hanno messo a disposizione di nuove iniziative culturali le proprie risorse. Il Comitato è stato ben lieto di patrocinare e promuovere tutte le attività che hanno preso vita da questi legami progettuali e che si sono concretizzate
come segue: realizzazione della mostra Puccini-Chini (Viareggio, Villa Borbone, luglio-settembre) che ha avvicinato Casa Ricordi alla Fondazione Festival Pucciniano
e al Comune di Viareggio, impegnati a compiere un percorso culturale pluriennale
esponendo pezzi originali custoditi nell’Archivio Ricordi proprio dove il Maestro ha
vissuto gran parte della sua vita; concerto di Capodanno Passo a due. Musiche di
Puccini e Leoncavallo, che ha evidenziato la collaborazione tra Teatro del Giglio di
Lucca, Fondazione Festival Pucciniano, apt Lucca, apt Versilia, Provincia di Lucca.
Tale supporto alla collegialità ha generato una nuova metodologia di lavoro che il
Comitato lascerà in eredità al territorio al termine del proprio mandato. Ogni sforzo
collaborativo qualificante per il territorio è stato riconosciuto e avallato dal Comitato.
Il Comitato, inoltre, ha appoggiato, e continua a farlo anche oggi, la nascita e la realizzazione di alcuni importanti progetti strutturali che hanno preso vita proprio nel
2006. Il maggiore tra essi, che ha destato l’attenzione e l’interesse di un importante
numero di enti locali e centrali, è la realizzazione del Nuovo Gran Teatro all’Aperto in
via di costruzione a Torre del Lago Puccini, un progetto che concorre alla riconversione culturale e alla riqualificazione paesaggistica dell’intero territorio lacustre.
teatro alla scala, milano
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Contributo alla realizzazione di iniziative celebrative
Anche la qualità dell’iniziativa è stata fondamentale discriminante nell’azione di
contributo diretto che il Comitato ha destinato alla realizzazione di eventi che avessero un senso commemorativo e culturale importante per la terra e la memoria artistica del Maestro. Uno di questi è rappresentato dall’iniziativa che è stata ponte
tra l’America Latina e l’Italia, per effetto del lavoro svolto da Simonetta Puccini, Ambasciatrice nel Mondo del Comitato Nazionale. Torre del Lago e Lucca sono stati palcoscenici della prima esecuzione europea dello sconosciuto inno Dios y Patria, rinvenuto negli archivi de «La Prensa» a Buenos Aires e risalente al viaggio che il
Maestro fece in America Latina nel 1905, come testimonia il volume, curato da Gustavo Gabriel Otero e da Daniel Varacalli Costas, Puccini en la Argentina: junio agosto de 1905. L’iniziativa Omaggio al Maestro, che ha avuto luogo a Torre del Lago il
29 novembre nell’anniversario della morte del compositore, è stata voluta dalla
Fondazione Festival Pucciniano e supportata dal Comitato Nazionale per contribuire ad arricchire il calendario di eventi del Mese pucciniano. Lucca, invece, ha dedicato questo 2006 alla valorizzazione del legame territoriale ed umano che il Maestro
ha sempre tenuto vivo con la sua città natale dedicandogli la conferenza tenuta da
Gabriella Biagi Ravenni – coordinatrice della Commissione Storico Scientifica del
Comitato – dal titolo Verso le celebrazioni 2008. Lucca ed i lucchesi nelle lettere di
Giacomo Puccini, che ha avuto luogo nella sede del Comitato con il prezioso contributo del Centro studi Giacomo Puccini. Un percorso che troverà culmine nella mostra Giacomo Puccini 1858-2008. Quando sentirò la nostalgia della mia terra nativa
inserita nel calendario eventi del 2008.
Gli eventi speciali
Il Comitato, inoltre, chiamato ad attivarsi direttamente per promuovere e realizzare progetti esclusivi e condivisi, in grado di stimolare particolari ritorni culturali, artistici, sociali ed economici, ha accresciuto nel 2006 il proprio impegno organizzativo investendo in due eventi ritenuti strategici. Il primo, realizzato in attuazione del
programma di valorizzazione territoriale nonché in piena continuità progettuale
con l’iniziativa passata, ha avuto luogo sulle sponde del Lago di Massaciuccoli a
Torre del Lago Puccini il 18 giugno. Il palco del Teatro all’Aperto è stato, infatti, il suggestivo scenario che il Comitato ha scelto come seconda tappa del programma
concertistico pluriennale che si è concretizzato con il Giacomo Puccini, ii atto. La rivelazione del Genio. Il programma della seconda edizione, di nuovo curato da Riccardo Chailly, ha affrontato gli anni dei primi grandi successi, Manon Lescaut, La
bohème, Tosca ma anche la genialità del Puccini giovanile che segnò, fin dalla sua
adolescenza, i tratti della sua arte compositiva, col Mottetto per San Paolino e poi
con l’Adagetto. L’esecuzione della Filarmonica della Scala, del Coro Filarmonico della Scala e del Coro delle Voci Bianche del Festival Puccini-Cappella Santa Rita è stata diretta dal Maestro Niksa Bareza e ha riscosso grandi consensi di critica e di pubblico, accorso numerosissimo. Un successo che ripaga l’impegno degli enti che
hanno collaborato con il Comitato a questa realizzazione a partire dalla Fondazione Festival Pucciniano, ‘padrona di casa’, dagli sponsor che hanno aderito al progetto quali Enel Spa, Gruppo Poste Italiane Spa e Fondazione Banca del Monte di Lucca, fino alle istituzioni pubbliche che rappresentano e promuovono la Terra del
Maestro come il Comune di Viareggio, l’apt Lucca e Versilia. Non è mancato, inoltre,
l’impegno di Casa Ricordi che, dopo aver realizzato il cd del i atto lucchese (2005),
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ha realizzato anche l’incisione dal vivo del concerto 2006, secondo disco che andrà
a comporre il cofanetto da collezione Giacomo Puccini, la Tetralogia. Una seconda
tappa che ha portato Puccini e Torre del Lago sui canali della tv nazionale grazie a
rai Uno che ha ritrasmesso l’intero evento del Comitato nel programma Applausi
condotto da Gigi Marzullo (25 agosto 2006).
Un secondo impegno è stato assunto dal Comitato Nazionale in favore della cultura musicale, per promuovere e premiare l’impegno dei giovani, con l’indizione del
concorso Dottori per Giacomo Puccini per tesi di laurea e di laurea specialistica discusse su tematiche pucciniane – dalla vita, alle opere, alla drammaturgia, alla ricezione, al contesto storico e culturale – che premierà, nell’anno 2007, due giovani
dottori.
Il Comitato Nazionale Celebrazioni Pucciniane: i traguardi per il 2007
Giacomo Puccini, III atto. Percorsi della maturità
L’appuntamento concertistico 2007 è dedicato all’esplorazione di scorci significativi della maturità artistica del Maestro e raggiunge Milano – animata allora da Giulio Ricordi, Arrigo Boito, da Arturo Toscanini, Giuseppe Giacosa e tanti altri – che è
stata ‘città natale’ del primo successo del Maestro, Le villi (1884), del suo più celebre
fiasco, la prima di Madama Butterfly (1904), e che ne ha ribadito, infine, il primato
con la rappresentazione postuma di Turandot (1926). La tradizione pucciniana di
Milano viene mantenuta e rinnovata di anno in anno grazie all’impegno del Teatro
alla Scala che non manca di sottolineare, con esecuzioni di altissimo profilo, la centralità di Giacomo Puccini nell’opera italiana ed internazionale e che ospita proprio
il iii atto del Comitato.
Il programma di questo concerto spazia nel primo ventennio del Novecento e, a
partire dalla fascinazione orientale di Madama Butterfly (1904), incalzato dal modernismo della Fanciulla del West (1910), perviene al raffinato sperimentalismo della Rondine (1917), dove Puccini attua una riflessione meta-teatrale che mette in
piazza i canoni del suo stesso mondo narrativo. L’esecuzione porta, in segno di continuità progettuale, la firma di Riccardo Chailly, della Filarmonica della Scala e del
Coro Filarmonico della Scala e di un folto cast di interpreti pucciniani affermati ed
emergenti.
Giacomo Puccini: le mostre
Villa Borbone a Viareggio ospiterà il secondo appuntamento espositivo realizzato e
curato dal Comune di Viareggio, dalla Fondazione Festival Pucciniano e da Casa Ricordi con la mostra Ah! Mimì, mia breve gioventù! «La bohème» di Giacomo Puccini
dal melodramma di fine ’800 alla pittura di Jean-Michel Folon (luglio-settembre
2007: il Comitato Nazionale Celebrazioni Pucciniane ha conferito il patrocinio all’evento). Seconda tappa del progetto collegiale che vedrà impegnati i tre enti realizzatori fino al 2008 con nuovi allestimenti in un viaggio espositivo attraverso il retroscena storico e letterario, l’ambientazione, l’evoluzione musicale nonché
scenografica e la cura dei dettagli espressivi dei maggiori capolavori pucciniani.
Giacomo Puccini: il concorso
Saranno decretati, con una cerimonia pubblica a chiusura del Mese Pucciniano, i
vincitori del bando di concorso Dottori per Giacomo Puccini.
teatro alla scala, milano
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Giacomo Puccini: aspettando il 2008
Il Comitato Nazionale sta realizzando iniziative e mettendo a punto un programma
di eventi culturali e musicali per l’anno del 150° anniversario che, partendo dalla lucchesia – terra natale e centro delle celebrazioni – arriva a coinvolgere nel nome del
Maestro un intero Paese.
È già pubblicato sul sito internet del Comitato, www.comitatopuccini.it, un’anteprima del cartellone degli eventi previsti per l’anno prossimo. Il 2008 sarà l’anno
in cui prenderà vita lo sceneggiato Puccini che la rai sta realizzando; sarà l’anno del
completamento della tetralogia pucciniana con il Giacomo Puccini, iv atto che,
inaugurando il Nuovo Gran Teatro di Torre del Lago Puccini, raggiungerà poi Roma;
sarà l’anno del Puccini Day, in occasione del quale gli istituti di cultura italiani all’estero in collaborazione con i luoghi della Terra di Puccini, il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, il Ministero degli Esteri, renderanno il tributo massimo al compositore con eventi che avranno luogo nelle maggiori città europee e mondiali; sarà
l’anno di una ricca produzione pucciniana sui palcoscenici dei maggiori teatri italiani da Trieste a Napoli passando per Venezia, Milano, Roma, Genova, Macerata, Bari. Quello proposto, insomma, è un percorso pucciniano che continua ad arricchire,
con mostre, opere, conferenze, concerti, iniziative editoriali, il progetto celebrativo
che farà dell’Italia un grande palcoscenico in omaggio al Maestro.

domenica 17 giugno 2007

04 Finali_Ok_2006*:v1

3-06-2007

19:32

Pagina 72

Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane, 2004-2008
I MEMBRI RICONOSCIUTI
Sono membri riconosciuti del Comitato 50 soggetti istituzionali ed associazioni culturali
che, con la loro opera nel territorio nazionale ed internazionale, concorrono a dare voce non
solo all’immortale Giacomo Puccini ma anche alle città in cui lo stesso Maestro si è formato, quelle che hanno siglato i suoi successi e che sono state teatro della sua vita privata.
Ministro per i Beni e le Attività Culturali

On. Francesco Rutelli
Ministro degli Affari Esteri

On. Massimo D’Alema
Ministro della Pubblica Istruzione

On. Giuseppe Fioroni
Ministro dell’Università e della Ricerca

On. Fabio Mussi
Ministro dello Sviluppo Economico

On. Pierluigi Bersani
Ministro per le Riforme e le Innovazioni della Pubblica Amministrazione

On. Luigi Nicolais
Presidente della Regione Toscana

Dr. Claudio Martini
Presidente della Provincia di Lucca

Dr. Stefano Baccelli
Sindaco del Comune di Milano

Dr.ssa Letizia Brichetto Arnaboldi Moratti
Sindaco del Comune di Lucca

Dr. Francesco Lococciolo
Commissario straordinario
Sindaco del Comune di Viareggio

Dr. Marco Marcucci
Sindaco del Comune di Pescaglia

Dr. Fabiano Giannecchini
Sindaco del Comune di Massarosa

Dr. Fabrizio Larini
Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Prof. Carlo Malinconico
Segretario Generale Area Spettacolo – Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Dr. Giuseppe Proietti
Segretario Generale Area Archivi e Biblioteche – Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Dr. Giuseppe Proietti
Segretario Generale Area Ricerca, Innovazione, Organizzazione
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Dr. Giuseppe Proietti
Segretario Generale Area Beni Culturali e Paesaggistici
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Dr. Giuseppe Proietti
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Capo Dipartimento dell’Istruzione – Ministero della Pubblica Istruzione

Dr. Giuseppe Cosentino
Capo Dipartimento Sviluppo e Competitività del Turismo
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ing. Angelo Balducci
Direttore Generale per la promozione e la cooperazione culturale
Ministero per gli Affari Esteri

Min. Plen. Gherardo La Francesca
Direttore Generale per gli affari internazionali dell’istruzione scolastica
Ministero della Pubblica Istruzione

Dr. Antonio Giunta La Spada
Direttore Generale Beni Librari e gli Istituti Culturali
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Dr. Luciano Scala
Direttore Generale degli Archivi – Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Dr. Maurizio Fallace
Direttore Generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Dr. Bruno De Santis
Direttore Generale per lo Spettacolo dal Vivo e lo Sport
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Dr. Salvo Nastasi
Direttore Regionale Beni Culturali e Paesaggistici – Regione Toscana

Arch. Mario Lolli Ghetti
Direttore Generale rai – Radio Televisione Italiana

Dr. Claudio Cappon
Presidente di Casa Ricordi

Dr. Tino Cennamo
Vice Presidente della Fondazione Teatro alla Scala di Milano

Cav. del Lav. Bruno Ermolli
Presidente del Comitato
Sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano

Mr. Stéphane Lissner
Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma

Dr. Francesco Ernani
Direttore della Biblioteca Statale di Lucca

Dr. Marco Paoli
Direttore dell’Archivio di Stato di Lucca

Dr. Giorgio Tori
Presidente dell’Accademia Nazionale Santa Cecilia

Prof. Bruno Cagli
Presidente della Fondazione Festival Pucciniano

Prof. Manrico Nicolai
Presidente del Teatro del Giglio di Lucca

Dr.ssa Maria Angela Cadeddu
Commissario
Presidente Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano

Dr. Francesco Saverio Borrelli
Presidente Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca

Prof. Giuseppe Ciri
Presidente dell’Istituto di Studi Pucciniani

Dr.ssa Simonetta Puccini
Presidente dell’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti

Prof. Riccardo Ambrosini
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Presidente del Centro studi Giacomo Puccini

Prof.ssa Gabriella Biagi Ravenni
Presidente del Comitato scientifico Città della Musica di Giacomo Puccini

Sen. Giovanni Pieraccini
Presidente della Fondazione Centro studi sull’arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti

Avv. Giovanni Cattani
Direttore Fondazione Giacomo Puccini

Prof.ssa Gabriella Biagi Ravenni
Presidente Associazione Lucchesi nel Mondo

Dr. Alessandro Pesi
Presidente dell’Associazione Industriali della Provincia di Lucca

Dr. Andrea Guidi
Presidente della Camera di Commercio Industria ed Artigianato della Provincia di Lucca

Dr. Claudio Guerrieri
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Ing. Gian Carlo Giurlani
Presidente Fondazione Banca del Monte di Lucca

Avv. Alberto Del Carlo
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LA GIUNTA ESECUTIVA
PRESIDENTE
Cavaliere del Lavoro Bruno Ermolli
Vice Presidente C.d.A. Fondazione Teatro alla Scala

Vice Presidente
Prof. Manrico Nicolai
Presidente della Fondazione Festival Pucciniano

Vice Presidente
Prof. Vincenzo Placido
Esperto

Segretario-Tesoriere
Dr. Marco Paoli
Direttore dell’Istituto Centrale Catalogo Unico – ICCU
Direttore della Biblioteca Statale di Lucca

Dr. Tino Cennamo
Presidente Casa Ricordi

Prof.ssa Gabriella Biagi Ravenni
Presidente Centro studi giacomo puccini

Prof. Luigi della Santa
Esperto

Dr. Francesco Micheli
Esperto

Dr. Gianfranco Pontel
Esperto

Presidente Onorario
Sen. Marcello Pera
Ambasciatrice nel Mondo
Sig.ra Simonetta Puccini
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LE COMMISSIONI COSTITUITE
I progetti del Comitato vengono vagliati e supportati dal lavoro delle sue cinque commissioni costituite, a composizione variabile: una Commissione Storico-Scientifica con il compito
di dare un forte impulso alla ricerca ed allo studio storico-musicologico delle opere e della vita di Giacomo Puccini; una Commissione Eventi e Comunicazione con il doppio compito di valutare il livello qualitativo delle varie iniziative pucciniane sul territorio, con lo scopo di conferire il meritato riconoscimento di qualità mediante apposizione del marchio proprio del
Comitato, e di elaborare progetti ed iniziative realizzabili autonomamente dal Comitato; una
Commissione Fund Rasing che permette la creazione di una rete di finanziamento non solo
pubblica ma anche privata, riscoprendo l’interesse di un’intera comunità nei confronti delle
espressioni culturali del nostro territorio; una Commissione Sviluppo Internazionale che elabora strategie affinché la dimensione mondiale di Puccini sia seguita da un’eco internazionale sui luoghi e sulle realtà locali legate al Grande Compositore; una Commissione Controllo Interno con competenze amministrativo-gestionali.
Commissione Fund Rasing
Francesco Micheli coordinatore
Bruno Ermolli
Marco Porciani
Commissione Eventi e Comunicazione
Manrico Nicolai coordinatore
Vincenzo Placido coordinatore
Paolo Del Debbio
Luigi della Santa
Commissione Storico Scientifica
Gabriella Biagi Ravenni coordinatore
Virgilio Bernardoni
Luigi della Santa
Michele Girardi
Dieter Schickling
Commissione Controllo Interno
Marco Paoli
Commissione Sviluppo Internazionale
Gianfranco Pontel coordinatore
Umberto Donati
Bruno Ermolli
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Basilica di San Frediano in Lucca. Giacomo Puccini, i atto. 16 ottobre 2005

Gran Teatro all’Aperto di Torre del Lago Puccini. Giacomo Puccini, ii atto. 18 giugno 2006
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Enel è la più grande azienda elettrica d’Italia e la terza utility quotata d’Europa.
Quotata dal 1999 alle Borse di Milano e New York, Enel è la società europea con il
più alto numero di azionisti, circa 2,3 milioni ed una capitalizzazione di Borsa di
circa 50 miliardi di euro al valore attuale.
Il business
Enel produce e distribuisce elettricità principalmente in Europa, Nord America e
America Latina. Ha circa 50.776 Megawatt di capacità produttiva e 32 milioni di
clienti nell’elettricità.
Enel è anche il secondo distributore di gas naturale in Italia, con oltre 2,3 milioni di clienti e una quota di mercato del 12% circa.
Lavorano in Enel 58.548 persone che gestiscono un parco centrali molto diversificato tra idroelettrico, termoelettrico, nucleare, geotermico, eolico e fotovoltaico. Nel 2006 Enel ha prodotto ricavi per 38,5 miliardi di euro. Il Margine Operativo Lordo (mol) si è attestato a 8 miliardi di euro mentre l’utile netto è stato di 3
miliardi di euro.
Per prima al mondo, Enel ha avviato la sostituzione a tutti i suoi clienti dei tradizionali contatori elettromeccanici con moderni contatori elettronici che consentono la lettura dei consumi in tempo reale e la gestione a distanza dei contratti. Una innovazione che ha permesso la proposta di tariffe multiorarie che
offrono un risparmio nelle ore serali e nei fine settimana, e che ha attirato l’interesse di molte utilities in tutto il mondo.
Enel all’estero
Dopo aver completato la vendita degli asset non core, Enel è impegnata nella crescita all’estero nell’elettricità e nel gas.
Con 19.000 mw di impianti che utilizzano fonti rinnovabili (idrico, geotermico,
eolico, solare e biomasse) in tutto il mondo, Enel è uno dei leader mondiali del settore.
A dicembre 2006 ha varato un piano di investimenti per 4,1 miliardi entro il
2011 per un’ulteriore crescita nelle rinnovabili e per lo sviluppo di nuove tecnologie amiche dell’ambiente. Un piano per combattere il cambiamento climatico
con ben pochi paragoni al mondo per dimensioni e qualità.
Enel è presente in Spagna nella produzione, distribuzione e vendita di energia
elettrica con Enel Viesgo, una società che dispone di circa 2.200 mw e con Enel
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Union Fenosa Renovables, società attiva nell’energia eolica e idroelettrica. Di recente Enel ha acquisito il 9,99% di Endesa e punta a raggiungere una quota del
24,9% del capitale della società leader nel mercato dell’energia del paese. Il 23
marzo del 2007 Enel ha raggiunto un accordo con il gruppo Acciona, secondo
azionista di Endesa, per lanciare un’Offerta Pubblica congiunta sull’intero capitale della prima società spagnola dell’energia.
Nel campo dell’energia da fonti rinnovabili, è uno dei principali operatori indipendenti nel continente americano con Enel North America e Enel Latin America
due società che dispongono di oltre 1.000 mw di potenza installata.
In America del Nord, Enel ha impianti da oltre 400 mw (idrico, geotermico, eolico, solare e biomasse) e ha da poco siglato un accordo con TradeWind Energy negli Stati Uniti per sviluppare oltre 1000 mw di nuova generazione eolica.
In America Latina, Enel opera impianti eolici ed idroelettrici da oltre 600 mw.
Enel America Latina ha inoltre partecipato ad operazioni in El Salvador e Panama
nel settore idroelettrico e geotermico.
In Francia, Enel ha acquisito Erelis, una società che dispone di autorizzazioni in
diversi stadi di completamento per realizzare 500 mw di impianti eolici. Ha inoltre siglato un Memorandum of Understandig con Edf per acquisire il 12,5% del
progetto di nucleare di nuova generazione European Pressurized Reactor (epr).
Enel possiede il 5% della borsa elettrica francese Powernext ed è uno dei principali operatori nel trading di energia elettrica nel paese con oltre 1.000 mw intermediati nel 2006.
In Bulgaria Enel ha acquisito nel marzo del 2003 il controllo di una delle principali centrali di quel paese, Maritza East iii, un impianto da 840 mw alimentato
a lignite.
In Slovacchia, nel febbraio 2005, Enel ha acquistato il 66% della società elettrica Slovenske Elektrarne, il primo produttore di energia elettrica della Slovacchia
ed il secondo dell’Europa centro-orientale con una capacità produttiva di circa
7.000 mw ben bilanciata tra nucleare, termoelettrico e idroelettrico.
In Romania, Enel ha acquisito nel giugno 2004 il 51% del capitale di due società
di distribuzione di Energia elettrica, (Electrica Banat ed Electrica Dobrogea) che
forniscono 1,4 milioni di clienti, pari al 20% del mercato romeno. Nel 2006 Enel ha
vinto la gara per l’acquisizione di Electrica Muntenia Sud, la società di distribuzione elettrica che opera nella zona di Bucarest e serve 1,1 milioni di clienti.
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In Russia, nel giugno 2004, Enel ha acquisito la gestione, in partnership con il
gruppo privato locale esn Energo, della centrale nwtpp (North-West Thermal
Power Plant) di San Pietroburgo, un impianto a ciclo combinato alimentato a gas
con una capacità di 900 mw. Enel ha anche acquistato dal Gruppo esn il 49,5% di
RusEnergoSbyt, una società che fornisce elettricità alle maggiori aziende russe.
Azionariato
Il Ministero dell’Economia detiene direttamente il 21,4% del capitale e indirettamente un ulteriore 10,2% attraverso la Cassa depositi e Prestiti. Il capitale flottante è pari a circa 70%. Tra gli azionisti dell’Enel figurano i maggiori fondi di investimento internazionali, compagnie di assicurazione, fondi pensione e fondi
etici, oltre che milioni di piccoli risparmiatori.
Grazie al codice etico, al bilancio di sostenibilità, alla politica di rispetto dell’ambiente e di adozione delle migliori pratiche internazionali in materia di trasparenza e di corporate governance.
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Poste Italiane è il più grande Gruppo di servizi del Paese. Grazie alla capillare presenza sul territorio nazionale e alla forte integrazione delle sue attività, il Gruppo
è oggi in grado di offrire prodotti e servizi integrati di comunicazione, logistici e
finanziari che soddisfano le esigenze di una clientela estremamente diversificata
garantendo standard di qualità certificati e in linea con quelli dei principali paesi europei. Fanno parte del Gruppo Poste Italiane: il Gruppo sda che offre servizi
di corriere espresso, logistica, motorecapito urbano; Postecom che sviluppa e gestisce i servizi Internet di Poste Italiane; PosteVita e BancoPosta Fondi sgr, che offrono rispettivamente polizze vita e fondi di investimento; Postel, leader europeo
nella posta elettronica ‘ibrida’ e nel settore del document processing.
Poste Italiane fra innovazione e tradizione
Poste Italiane negli ultimi anni ha avviato un profondo processo di rinnovamento tecnologico con l’obiettivo di innalzare la qualità dei servizi e di ampliare la
gamma dell’offerta. Questa visione strategica, accompagnata da un programma
di cospicui investimenti per infrastrutture e formazione, ha permesso all’azienda
di elevare in breve tempo e in maniera significativa gli standard di efficienza, con
il risultato di aumentare ulteriormente il grado di professionalità dei propri addetti, di riqualificare gli uffici postali, di incontrare il crescente apprezzamento dei
clienti e di chiudere i bilanci in utile con un tasso di redditività che colloca il Gruppo al primo posto tra i grandi operatori postali d’Europa.
In questo accelerato processo di evoluzione, Poste Italiane ha saputo mantenere ben saldi i principi della missione aziendale declinata attraverso la capillare
presenza sul territorio – con 14 mila uffici postali, più di 70 mila postazioni e un
organico di 150.000 addetti – e la tradizionale vocazione a cogliere le esigenze
della propria clientela, si tratti del privato cittadino, dell’azienda o della Pubblica
amministrazione, con la creazione di servizi su misura in grado di rispondere alle
richieste della clientela e alle dinamiche del mercato.
Quattro anni di risultati in costante crescita
L’impegnativo percorso di ristrutturazione e di potenziamento dei servizi, affrontato con tempismo da Poste Italiane, ha permesso all’azienda di conseguire risultati record in assoluto e in relazione ai suoi concorrenti europei. Nel 2006 il Gruppo ha registrato un incremento del 3,5% dei ricavi totali (oltre 17 miliardi) e ha
realizzato un utile di 676 milioni di euro.
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I servizi finanziari: BancoPosta outsider
La marcia di Poste Italiane in direzione di un costante arricchimento del ventaglio dei prodotti e servizi ha permesso di ottenere risultati di eccellenza, soprattutto nell’area finanziaria. In questo ambito Poste Italiane ha conquistato una posizione di primato nel Paese e tracciato il percorso in Europa grazie alla creazione,
sul finire degli anni Novanta, della divisione BancoPosta e al lancio sul mercato di
un’ampia gamma di prodotti finanziari (conto BancoPosta, carta prepagata Postepay, polizze assicurative, obbligazioni, fondi comuni di investimento, prestiti
personali e mutui), che si sono aggiunti alla tradizionale offerta di libretti di risparmio postale e di buoni postali fruttiferi. Tra questi prodotti, la carta prepagata Postepay, introdotta alla fine del 2003 in virtù di un accordo con il partner tecnologico Visa, rappresenta il caso di successo più rilevante della storia recente di
Poste Italiane: 2,8 milioni di carte prepagate.
Il successo di Postepay conferma il ruolo di primo piano svolto da Poste Italiane nella diffusione di nuovi strumenti di pagamento elettronici. Complessivamente le carte di pagamento emesse da Poste Italiane sono circa 8 milioni, un risultato che colloca il Gruppo nella posizione di leader del settore in Europa.
L’allargamento del menu ai prodotti finanziari, accanto ai tipici prodotti postali,
ha permesso a Poste Italiane di coniugare la tradizionale vocazione di servizio con
l’esigenza di attrarre nuova clientela tra i risparmiatori e raggiungere eccellenti
obiettivi di innovazione, efficienza e bilancio. In particolare, l’azienda ha saputo
individuare e fidelizzare un’ampia fetta di mercato, fino ad allora non riconducibile alla tradizionale clientela di Poste. A questo nuovo segmento di risparmiatori ha saputo indirizzare prodotti che assicurassero liquidità immediata, fossero
gestiti mediante processi elettronici e permettessero di realizzare transazioni on
line con garanzia di massima sicurezza.
Inoltre, lo sviluppo dei servizi finanziari promosso in questi anni da Poste Italiane ha avuto un ruolo di primo piano anche nel processo di graduale integrazione sociale ed economica della popolazione straniera di recente immigrazione.
Sono infatti 4,9 milioni i conti correnti, circa 5,6 milioni le carte di debito, quasi 23
milioni di libretti postali e 81 milioni di buoni. Cifre che dimostrano la fiducia riposta nell’azienda e nei suoi prodotti specializzati e che fanno di Poste Italiane
anche un punto di riferimento per i servizi finanziari.
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Un costante impegno nell’innovazione dei prodotti e dei servizi
Il programma di investimenti avviati da Poste Italiane ha permesso all’azienda di
assicurare alla clientela servizi all’avanguardia e l’ha resa uno dei fattori di avanzamento e modernizzazione del Paese. L’intero sistema postale è governato da
una infrastruttura tecnologica tra le più moderne. Ciò consente di arricchire l’offerta attraverso la semplificazione e l’ampliamento dei servizi oggi accessibili tramite internet, telefono, macchine self service e presto anche attraverso il digitale
terrestre. L’apprezzamento della clientela è fotografato dalle cifre: nei 14 mila uffici postali entrano mediamente un milione di persone al giorno, sono movimentati 7,5 miliardi di oggetti postali e, giornalmente, vengono realizzate 20 milioni
di transazioni finanziarie in tempo reale.
L’imponente mole di servizi erogati e l’assoluta affidabilità delle operazioni postali e finanziarie ha assicurato vantaggi ai cittadini, alle imprese e alla Pubblica
amministrazione nei cui confronti Poste Italiane prosegue incessantemente nella promozione di servizi ad alto valore aggiunto per rendere più semplice il disbrigo delle pratiche, lo snellimento delle procedure e l’assistenza agli operatori
economici. Lo slancio innovativo ha permesso a Poste Italiane anche di elevare
continuamente la qualità del servizio mediante un programma di formazione a
distanza del personale. Grazie a 2.500 postazioni di e-learning l’azienda ha garantito 70 mila giornate di formazione per un numero elevato corsi.
E per superare i problemi di mobilità che, per motivi geografici, rendono talvolta difficoltosi gli spostamenti degli utenti verso lo sportello e tenere sempre
vivo il legame di fidelizzazione, Poste Italiane ha in progetto per il futuro di rivoluzionare il rapporto tra cliente e struttura con l’avvio di un servizio a domicilio
che avrà nel tradizionale portalettere il cuore del sistema. Il postino sarà dotato
di strumenti che consentiranno di accettare pagamenti, consegnare la pensione,
incassare un bollettino di conto corrente o compiere tante altre operazioni che
riescono più utili e semplici grazie al contatto tra cittadino e l’addetto postale.
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Nacque nel 1489 come «Monte di Pietà», strumento di contrasto dell’usura, in risposta alle istanze morali di fra Bernardino di Feltre che si incontrarono con le
preoccupazioni sociali delle istituzioni pubbliche cittadine e dei mercanti ed artigiani più illuminati.
Nel 1953 fu classificato «Monte di Credito su Pegno» di prima categoria.
Solo nel 1977 divenne «Banca del Monte di Lucca», ente pubblico creditizio, pur
mantenendo una sezione di pegno.
Negli anni Novanta, a seguito del programma legislativo teso a distinguere
nelle Casse di risparmio o nei Monti di pegno la attività economica bancaria in
sensi stretto dalla attività di intervento sociale, l’Ente creditizio si trasformò in
Fondazione, la quale conferì la propria azienda bancaria nella Banca del Monte di
Lucca SpA, impresa di diritto privato.
Quest’ultima – nonostante parte del suo capitale sia stato dalla Fondazione
ceduto, sempre in ottemperanza agli orientamenti del Legislatore, alla Cassa di
Risparmio di Genova e Imperia SpA – ha, in pieno accordo con la consocia, mantenuto il suo radicamento sul territorio e si è espansa nei territori limitrofi, profittando delle sinergie di gruppo e quindi offrendo prodotti qualificati e servizi on
line modernissimi, ma conservando al contempo una condotta improntata allo
stile tradizionale proprio della banca ‘vicina’ di casa e di azienda, con la quale risparmiatori e imprese possono interloquire di persona e trovare assistenza personale in ogni momento, a qualsiasi livello.
La Fondazione quindi, ereditata la vocazione dell’Ente originario, ha continuato a perseguire scopi di utilità sociale, destinando le risorse disponibili ad attività
di promozione e di sostegno dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione della cultura e dei beni ambientali e di assistenza delle categorie sociali più deboli.
In quindici anni dalla sua costituzione la Fondazione Banca del Monte di Lucca ha consolidato la propria presenza sul territorio ponendosi al servizio della comunità, ha concorso alla realizzazione di progetti significativi, ha contribuito alla
crescita della società civile ed alla creazione delle condizioni per un costante sviluppo.
L’attività della Fondazione si raccoglie nella frase «Il futuro nel segno della tradizione».
Quale futuro può esserci senza conservare la storia, la conoscenza del passato.
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Il futuro nel segno della tradizione
L’attività svolta negli ultimi anni è stata condotta tramite la realizzazione di
progetti pluriennali, l’avvio di nuovi organismi autonomi aventi finalità similari a
quelli istituzionali della Fondazione, il sostegno a iniziative innovative e il finanziamento di attività tradizionalmente rilevanti sul territorio che altrimenti correrebbero il rischio di andare disperse.
La Fondazione ritiene di svolgere il compito della promozione dello sviluppo locale anche attraverso il proprio contributo all’educazione, istruzione e formazione dei cittadini, con particolare attenzione ai giovani, dalla scuola dell’infanzia fino ai corsi universitari e post, con l’obiettivo anche di aiutarli nella ricerca
occupazionale e di aiutare l’economia locale con l’offerta di professionalità sempre meglio preparate.
I numerosi contributi assegnati a favore di iniziative culturali, hanno consentito, anche attraverso la creazione di sinergie sul territorio, di organizzare eventi
unici, sostenere rassegne musicali tradizionali e innovative nei vari comparti musicali, rappresentare opere artistiche di particolare prestigio.
La Fondazione Banca del Monte di Lucca intende continuare nell’opera di recupero di beni archeologici, artistici e architettonici e di valorizzazione degli stessi. La
fama di Lucca, quale città le cui istituzioni sono attente al patrimonio culturale, è
fonte di attrazione di turismo qualificato e quindi l’opera della Fondazione in questo settore ha anche indirettamente un positivo riflesso sullo sviluppo economico.
Infatti, per sviluppo deve intendersi uno sviluppo complessivo del territorio: economico in senso stretto, ma anche ambientale, culturale e sociale.
Tutte le iniziative della Fondazione in qualsiasi settore sono orientate a contribuire a detto sviluppo.
La Fondazione, comunque, non si occupa soltanto di arte e cultura, seppure
rappresentino quasi la metà dei progetti e delle iniziative puntuali sostenute.
L’altro elemento principe è la valenza sociale e i servizi alla persona che numerose associazioni attive del territorio offrono quotidianamente a coloro che, per
qualsiasi motivo, si trovano in stato di necessità.
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Il Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane, 2004-2008
ringrazia

Enel Spa
Gruppo Poste Italiane Spa
Fondazione Banca del Monte di Lucca
sponsor delle Celebrazioni Pucciniane ma, soprattutto, attivi collaboratori
nei progetti di valorizzazione del nostro patrimonio culturale, musicale e territoriale

Meregalli Giuseppe Srl
partner per il brindisi a Puccini

Simonetta Puccini
ambasciatrice nel Mondo del Comitato Nazionale Celebrazioni Pucciniane

Il Comune di Milano
per l’accoglienza che ha riservato al Comitato Nazionale ospitando il iii atto al Teatro alla Scala,
icona internazionale dell’italianità e luogo pucciniano di spicco

La Filarmonica della Scala
per la collaborazione artistica ed organizzativa

Riccardo Chailly
direttore di riferimento per il repertorio pucciniano e curatore del progetto lirico-sinfonico del Comitato Nazionale

Isabelle Kabatu, Francesca Franci, Vincenzo La Scola, Franco Vassallo
le voci protagoniste dei «Percorsi della maturità» pucciniani

La Filarmonica della Scala, il Maestro Ernesto Schiavi
Il Coro Filarmonico della Scala di Milano, il Maestro Bruno Casoni
l’espressione musicale dell’eccellenza che celebra Giacomo Puccini

Alisa Zinovjeva, Thiago Arancam, Giancarlo Boldrini, Leonardo Cortellazzi,
Enrico Cossutta, Nino Machaidze, Alessandro Paliaga, Ernesto Panariello,
Vassili Pavlenko, Patrizio Saudelli, Sergio Spina, Piero Terranova
giovani emergenti interpreti dell’opera pucciniana, protagonisti di domani

Casa Ricordi
Ricordi al fianco di Puccini, oggi come allora, incide i cd dei concerti del Comitato Nazionale

RAI – Radio Televisione italiana
riprende e trasmette i concerti del Comitato e prepara il grande omaggio televisivo al Maestro nel 2008

Il Teatro alla Scala, la città di Milano,
tutto il pubblico nazionale ed internazionale
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Il Comitato Nazionale Celebrazioni Pucciniane
2004-2008

vi attende

Puccini
giacomo
IV atto

2008

