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Fu vero fiasco? oppure ... 

qualche osservazione sulla Butterfly scaligera nel 1904 

Per Maurizio Pera, libraio in Lucca, 

spirito benigno e leggero, amico grande 

L o spunto per questa breve riflessione sulle vicende della trava

gliata prima esecuzione di Madama Butterjly alla Scala di Mila

no mi viene da sei telegrammi che qui si pubblicano per la prima 

volta, tutti spediti all'indirizzo di Alfredo Caselli. Gli inediti, provenienti 

da un lascito all'amico Aristide Granchi, sono stati messi a mia disposi

zione dal nipote di questi, Luca Fontana (che ringrazio anche per le 

preziose informazioni sull'ambiente lucchese di quegli anni, derivanti da 

rieordi personali e racconti familiari). Essi aggiungeranno un tassello 

alle nostre conoscenze su quell'unica recita del17 febbraio 1904, il cui 

cattivo esito indusse Puccini a ritoccare la tragedia giapponese sino alla 

ripresa del 28 maggio successivo al Teatro Grande di Brescia , da cui 

l'opera riprese il suo cammino verso il successo nei teatri eli tutto il mondo. 

ALFREDO CASELLI, DROGHIERE-ARTISTA 

Alfredo Caselli, nato a Lucca 1'8 dicembre del1865 da Carlo , agiato 

mercante morto nel1902, era più un fratello che un amico per Giacomo 

Puccini, col quale era cresciuto sin dall ' infanzia rimanendo costante

mente in contatto con lui. Morì tre anni prima del compositore, in cir

costanze misteriose: il suo corpo privo di vita fu trovato il giorno di 

Ferragosto del 1921 all ' interno di una tenda lussuosamente arredata e 

provvista di ogni conforto. Caselli l ' aveva montata nei pressi di San 
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Pellegrino in Alpe nell ' alta Garfagnana, dove era abituato a trascorre

re parte dell'estate quando non viaggiava per il mondo. I giornali del 

tempo dicono assai poco in merito alle circostanze del decesso, ma è assai 

probabile che il commerciante, sovente preda di forti depressioni e di 

stati d'animo maniacali , si fo sse tolto la vita. 

Negli anni precedenti egli aveva gestito il caffé di famiglia con annes

so negozio di spezie sito nella centralissima via Fillungo , che è ancora 

oggi, col nome di Antico caffé Di Simo, uno dei salotti buoni di Lucca. 

Sin dai primi anni Ottanta questo luogo era un punto di ritrovo specia

le per intellt'ttuali ed artisti che lì convenivano attratti dall 'amabile anfi

trione, ben più gratificato da conversazioni colte che dal commercio. Fra 

loro, oltre a Giacomo e Michele Puccini , figuravano musicisti ben noti 

comf' Gaetano Luporini f" Catalani, oltre al poeta Giovanni Pascoli e a 

tanti altri personaggi di spicco. Pascoli, in particolare , entrò in una sin

tonia pressoché totale con Alfredo sin dal 1898, anno in cui si conob

bero, frpquentandolo assiduamentt' t" corrispondendo con lui sino alla 

morte, avvt'nuta il 6 aprile del19l2. 1 Il poeta dedicò due poesie all'a

mico e, in particolare , una piccola ode che celebra la loro amicizia (Ad 

Alfredo Caselli) scritta nel 1902. Gli amici fecero incidere i primi due 

versi su un piccolo monumento in pietra, che posero nel luogo dove sor

geva la tenda in cui il droghiere-artista fu trovato morto: 

1 In una lt'ltenr a Pasco li del 19 mat·zo 1901 Puccini invia i suoi saluti a Caselli pet· iltt·ami
te dello ;;c-r-iltore (r-fr·. C . .An-ighi. Caleidoscopio d"umanitcì in lettere di Giacomo Puccini. in 

Giacomo Puccini nel centenario della na~cita. a eunr del Comitato nazionale per· le ononrnze 
a Giaeomo Puceini nel centenar·io dt>lla na se ila. Lueea. Lot·pnzelli & Natali 19.)8. p. 96 ). 

Sul nrppor·to fr·a il pol'ta romagnolo e il !lt·oghiere di Lueea s i veda C. Pascoli. l-ettere ad 
Alfredo Caselli (7898-1910). a mra di F. Del Beecaro. Milano. Mondador·i 1968: la mole del 
volume (ben 928 pp. ) tes timonia senza bisogno di ultet·iot·i commenti l'e ffettiva ponata di 
lfLWsta amiPizia. 
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Se tu sei nulla, noi siamo nulli; 
ché in tutto, Alfrt'do, simile io t'amo. 2 

Caselli era ljuello che si può a buon diritto definire un 'chlettante' nel 

senso migliore del ternùne, cioè una di quelle figure che oggi sono sempre 

più rare. Se amava e praticava un po' tutte le arti, la sua passione più 

forte era la musica, che poteva maggiormente apprezzare grazie alle sue 

discrete conoscenze tecniche (suonava con perizia il pianoforte). Egli 

fruiva delle opere leggendo direttamente gli spartiti, dei quali faceva col

lezione,3 ed era di casa nei teatri italiani e in molti fra i maggiori d'Euro

pa. In compagnia di altri appassionati frequentava anche le sale da con

certo, specialmente quelle austriache, ed amava, in particolare, le gran

di sinfonie del tardo romanticismo, da Bruckner sino a Mahler. 

Conosciuto e benvoluto negli ambienti artistici, dove lo considerava

no interlocutore piacevole numerosi corrispondenti di vaglia italiani e 

stranieri, quali Carducci, D'Annunzio, Mascagni, Victorien Sardou, 

Verga e tanti altri, Caselli era un uomo dai gusti raffinati che si realiz

zava anche nell'importazione di tutte le spezie più preziose da ogni parte 

del mondo per la gioia del circolo di amici, che gravitava attorno a Puc

cini, in cui era perfettamente integrato - da Bianchini, a Mansi, Orset

ti, Vandini, Arrighi, Pieri e altri ancora -e dove la sua omosessualità era 

tanto nota quanto perfettamente accettata. 

Poiché Puccini voleva sempre averlo accanto a sé nelle occasioni che 

contano, Caselli viaggiò in lungo e in largo per l'Europa in occasione 

dei numerosissimi allestimenti all'estero delle opere del maestro. 

~ L' odicina fu puhhlkata p i LÌ ,o l te da Caselli con m!'zzi pt·o]H'i. Ot·a la si può legget·e. tt·a l'al

tro, in G. Past'oli. L'opera poetica. 2 Yoll .. a t·m·a di P. Tt·eves. Firenze. Alinat·i 1980, vol. l. 
pp. 644-46. 

'
1 La collez ione di spm·titi appartPnuta a Cas!'lli t~ og~,-ri dispet·sa in mille t·ivoli, ma ho avuto 

notizia di uno spal'lilo di Sigfried siglato dall'ex libris di Caselli. con la dediea n·da tta in italia

no dalla mogli!' di Wagnet· t' fit·mata da Richanl stpsso. IllucchPst' era buon amico di Cosima 
Liszt-WagnPr, già madame \On Biilow. con la quale intt·attenne un lungo t·appm·to epistolare. 
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Sono molte le lettere che ci mostrano la sua grande familiarità con il 

compositore , che gli indirizzava spesso i suoi sfoghi. Per invitarlo a Pari

gi quando allestirono la prima di Bohème all'Opéra Comique nel 1898, 

il musicista scrisse ad Alfredo una lettera dalla capitale francese in cui 

gli palesò tutta la sua insofferenza per l 'atmosfera della metropoli , e la 

sua nostalgia per la campagna: 

Sono stufo «di Paris>> . Anèlo il bosco olezzante con relativi profumi , anèlo illilw
ro ondeggiare del ventre mio in largo calzoni' con assenza di << gilet >> ; anèlo al vento 
che libero e olezzante mi giunge dal mare, ne assaporo eon le nari dilatate il salso
iodico spirare , a larghi polmoni . .J 

Anche da Londra , proprio ai tempi in cui vide la Madame Butterfly 

di Belasco (nel luglio 1900) , Puccini inviò all ' amico lucchese il suo 

punto di vista sulle grandi capitali europee. Eccone un significativo stral

cio dove si legge tra le righe la perfetta intesa tra i due , come prova 

l'ammicco alla vita «meno mossa o movimentata >> di Parigi: 

LONDRA [ ... ]. PAlU CI , più bella e allegra , pPrÒ meno mossa o movimentata - come 
si dice? - e llH' no caratteristica. Ci si vive splendidamente. Ilo una voglia matta di 
trattenermici, quando ci torno , 2 , 3 , 4 , 5 mesi. Sono amico di Zola , Sanlou, Dau
det ; chi l ' avt·ebbe detto t'h? al 6'Uitto organista di Mutigliano?! TOHHE DEL tAGO , 

gaudio supt·emo , paradiso , eden, empireo , << turris eburnea >> . «Vas spit·ituale >> , 
reggia ... abitanti 120, 12 cast:'. 5 

Prontamente accorso sul luogo dove , la notte del 25 febbraio 1903, 

la macchina del compositore era uscita di strada, rovesciandosi, era stato 

proprio Caselli - che, da facoltoso mercante lucchese qual era possede

va tutti gli ultimi ritrovati della tecnica - a scattare le prime istantanee 

dell ' ac("aduto. Giulio Ricordi pubblicò poi quelle immagini , unite a un 

breve testo di commento, sul periodico della ditta , << Musica e musicisti >> 

.J PuC"C"ini a Caselli , lO mag1,,'io 1898 . in Car·teggi pucciniani , a cura cli E. Gara , Riconli. Mila
no 1958 , n. 185 , p. 160. 

s Pneeini a Caselli, [luglio 1900]. ibid. , n. 2:33 .. p . 201. 



intitolando il servizio Catastrofe automobilistica del Maestro Giacomo 

Puccini (lo si vecla qui ristampato, alle pp.3l - 37). 

Anche alla prima di Butterjly Alfredo era stato invitato da Puccini e 

fu di conforto ali' amico e ai suoi familiari nei giorni successivi al disa

stro. Era a casa del maestro quando passò l'incaricato del «Corriere 

della sera>> a cui rilasciò una breve dichiarazione apparsa ill9 febbraio 

1904, due giorni clopo il tonfo. Così lo descrive il cronista: 

Qtwsto intimo [di Puccini] vale la pena di essere conosciuto. È Alfredo Caselli, un 
negoziante di Lueca, spirito fprvido, innamorato ridi'arte , amico dt>gli artisti 
dclla sua città, dal povero Catalani al Pascoli P ai Puccini. Alla vita di quPsti duP 
ultimi par·tecipò con ansia fraterna. Egli conosceva tutta la Butterjly. «Puccini , 
egli ci diceva, l'ha scritta in un tempo di grande tristezza, con la gamha r·otta [ver 
l'incidentc - n .d. r.]. Era il suo conforto. Molte notti ci trattenevamo con lui fino 
a tarda ora: egli suonava, ci acct>nnava con la voce, ei spiPgava tutti i dettagli di 
messa in scena, e noi Pravamo commossi , con l'animo in gola >> . E l'ottimo Casplli, 
dicendo così, aveva negli occhi un 'infinita tr·istezza. 

Certo Alfredo Caselli era in tale comunione d 'intenti con Puccini cla 

non poter essere considerato come ascoltatore neutrale. Tuttavia (e lo 

vedremo nella parte conclusiva di questo studio) i tdegrammi ci 

mostrano la sua capacità di discernimento, mista a una naturale caute

la che lo portò a privilegiare il parere degli ascoltatori di rango come 

Boito. Occorre infine tener presente la sua consumata esperienza di 

frequentatore assiduo dei teatri d'opera, che gli consentiva di valutare 

con pit>na competenza le rt>azioni degli spettatori. Insieme agli altri amici, 

in particolare a Carignani e Pieri, Caselli era il vero pubblico di Pucci

ni, un pubblico colto, amabile, raffinato. DuntJUe sarà anche per noi 

un osservatore prezioso per capire meglio quella serata del febbraio 1904. 

Che ora descriveremo valendoci delle cronache apparse sui giornali di 

quei giorni, con un ' indispensabile premessa. 
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BREVE STORIA DI UN CONFLITTO 

Quando Puccini, d'accordo con l'editore Giulio Ricordi, decise di tor

nare alla Scala per la prima assoluta di Madama Butterjly, ai suoi nume

rosi nemici si offrì un'occasione irripetibile per una clamorosa rivinci

ta. Era dall'aprile del 1889, quand'erano state date con esito fiacco le 

tre prime recite di Edgar, che il pubblico milanese non assisteva al debut

to di un lavoro del maestro lucchese, e a quel tempo Ricordi era in grado 

di controllare meglio gli umori scaligeri. Nel corso degli anni successivi 

non erano mancati precisi segni che la guerra fra imprese editoriali in 

Italia stesse degenerando. Limitandoci alla sola carriera di Puccini, 

basterà notare come solo Manon Lescaut colse di sorpresa pubblico e 

addetti ai lavori, ottenendo un successo clamoroso e inequivocabile. Ma 

già ritornare a Torino per la successiva Bohème non si era rivelata una 

scelta felice, e se gli spettatori erano stati molto calorosi, non altrettan

to si può dire per la critica, salvo rare eccezioni. Anche a Roma le 

recensioni di Tosca non erano state incoraggianti, né erano mancate le 

contestazioni spicciole, peraltro di poco conto perché circoscritte a una 

piccola fazione dei presenti, ben nota come partigiana di Mascagni. 

L'opera era stato il primo lavoro del toscano ad avere l'onore di una 

recensione su una rivista scientifica, dal cui autorevole pulpito il 

wagneriano Luigi Torchi aveva perentoriamente dichiarato: 

Si diceva da tutti: << Tosca è un bel soggetto; Puccini è un musicista di talf:'nto » . 
Orbene io credo ehf' Tosca non è un ' f'normità, appunto perch.:: il talt>nto dd eom
positore modesto. r. 

L'opinione della critica era particolarmente importante in relazione 

alle scelte che Ricordi stava facendo in quel momento. Mentre l'energi-

6 L. TmThi, «Tosca ». MPlodrmmna in lrP alli di Giacomo Puccini. << Rivista musicale italia

na » , VTL 1900, pp. 78-114. 



co rivale Edoardo Sonzogno puntava soprattutto sull'importazione di 

lavori stranieri contemporanei, francesi e in seguito tedeschi (visto che 

dopo le fiammatt> iniziali il successo di Mascagni e Giordano andava affie

volendosi), Giulio Ricordi stava gradatamente cercando di esportare in 

tutta Europa i suoi migliori prodotti, e ciò voleva dire soprattutto le opere 

di Puccini, ehe potevano vmitare oltre all'immediata presa emotiva anche 

un livello tecnico concorrenziale, visto che iniziavano a circolare le lus

sureggianti partiture di Richard Strauss. Non si erano ancora create le 

condizioni perché i lavori del toscano debuttassero direttamente in tea

tri stranieri, ma buone speranze stava suscitando il mercato francese dopo 

il successo della Bohème nel 1898. Per prestigio culturale, livello delle 

messinscene, vivacità intellettuale dell'ambiente e della critica, oltreché 

per il numero di riprese che garantiva, Parigi era una piazza importan

tissima, così come lo f'ra il Covent Garden di Londra, che ospitò la 

prima europea di Tosca il 12 luglio 1900. La popolarità di Puccini era 

grande in America latina, tradizionalmente terreno fertile per l'opera ita

liana, e di lì a poehi anni si sarebbero spalancati i mercati statunitensi. 

E se, dopo tm promettente avvio dei loro rapporti personali e professio

nali durato sino a Manon, Mahler negava a Puceini il Teatro imperiale del

l'opera a Vienna, tuttavia la circolazione nei teatri tedeschi e di area austrotm

garica fu molto buona sin dalla prima europea delle Villi ad Amburgo (1892). 

Sinché Ricordi continuò a puntare sull'Italia per il lancio delle opere 

il conflitto d'interessi non poté che farsi più bruciante. Per Edoardo Son

zogno fu indispensabile accaparrarsi con ogni mezzo il dominio delle piaz

ze della penisola. Valga un esempio: nella primavera 1897 egli aveva in 

appalto la Fenice di Venezia come impresario (un mestiere che svolse 

più volte in prima persona), e vi diede in prima assoluta la Bohème di 

Leoneavallo; pochi giorni prima, peraltro, il vicino teatro di San Bene

detto aveva messo in scena la Bohème dì Puccini (stagione di primave

ra, dal17 aprile). Ebbene, dall'esame dei giornali veneziani risulta con 

chiarezza che l'opera del toscano fu fischiata sonoramente dal pubblico 

79 



in modo preordinato. Non c'è da stupirsi che una claque venga stipen

diata con lo scopo di fischiare il lavoro di un pericoloso rivale, poiché 

fatti simili sono comuni nelle cronache dei teatri, e accadono ancora oggi. 7 

IL FIASCO: CRONACA DELLA SERATA NEI GIORNALI 

Puccini e Ricordi potevano vantare una stampa amica: i loro rapporti 
col «Corriere della sera » erano decisamente buoni, sin dai tempi della 
disfida con Leoncavallo per la priorità sul soggetto della Bohème 
(1893). Edoardo Sonzogno , dal canto suo, possedeva un vero e proprio 
organo di stampa , «Il Secolo », quotidiano di cui era editore. 

Questi i partiti in causa, dunque , che vennero a confronto diretto il 

17 febbraio 1904, giorno in cui la guerra fra fazioni raggiunse forse il 

suo livello più alto. Madama Butterjly era stata preparata con cura da 

un grande talento della direzione d'orchestra come Cleofonte Campani

ni, e la ventisettenne Rosina Storchio, designata come interprete di Cio

Cio-San fin dal1902, era allora all'apice della carriera. Giovanni Zena

tello come Pinkerton e Giuseppe De Luca nel ruolo di Sharpless erano 

davvero un lusso per un cast degnamente completato da Giuseppina Gia

conia (Suzuki). Da mesi poi il figlio di Giulio, Tito Ricordi, preparava 

con particolare attenzione la messinscena insieme all'affermato grafico, 

costumista e scenografo Alfred Hohenstein (anche se forse la sua eccessi

va attenzione per gli effetti realistici durante l'intermezzo orchestrale 

per la veglia della protagonista poté stonare nel contesto). A riprova 

della cura con cui la nuova prima assoluta fu preparata, va detto che 

nessuno ebbe a criticare, sui giornali, le voci , l'allestimento e il direttore. 

'Mi limito a rifer· iniP uno a cui ho assistito , e che è ampiamente testimoniato dalle cronache 

clt'i giornali: in occasione della messinscena alla Fenice di Venezia (nella stessa giornata) eli Stif
felio <' !lel suo r· ifacimento Araldo nt>l 1985 , la claque clPl hat·itono di una clPlle due opere fu 
pagata per fi schiare il baritono rivale. 
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Vennero addotti pretesti di ogni genere, allora, per giustificare il macel

lo che il pubblico fece dell'opera. I giornali attaccarono Puccini. perch ': 

gli eroi e le eroine dei suoi drammi non presentano varietà di tipi e -entiment •· 
Quasi tutti si rassomigliano. Ma Butterjly par·ve un bis in idem di Bohème. con 
minor fre schezza ed abbondanza di forma (Nappi. sulla Per'e'e1·anza . 

li rift>rimento Va soprattutto a quella che a molti parYe tma Yera e pru

pria autocitazione , colta da quasi tutti i giornalisti tra le melo lie che accom

pagnano la protagonista al suo ingresso . Tale appunto fu indehitamentf' 

esteso dallo stesso N appi e da altri colleghi allo stile generale eli Butterjly. 

attesa come capolavoro e invece definita << pot-pomTi delle tre grazio ·e opere 

[Manon, Bohème e Tosca- n.d.r.] e di altre ancora >> 29 febbraio 1904). In 

simili affermazioni mancano serenità e luciclità di giudizio, e lo si può com

prendere meglio dal prosieguo dell'articolo di Nappi, dove egli riconosce che: 

Puccini armonizza con squisita originalità, ed eleganza, quando però non abusa 
... della tavolozza giapponese di cui primo si valse Mascagni nPll ' lris e clw ieri molti 
riconlarono. 

Chi conosca l'Iris, l 'opera 'giapponese' di Mascagni fresca di debut

to romano (1898) e reduce da una successiva buona accoglienza scalige

ra (1899), coglie subito la debolezza di siffatti argomenti giacché la mime

si d eli' esotico da p a rtf' del livornese non è pt>r nulla paragonabile a 

quella di Butterjly , sia n eli' orchestrazione che nella condotta musicale , 

anzi, per meglio dire, latita quasi del tutto. 3 

Piuttosto, per capire meglio come andò la contt>stata prin1a, sarà oppor

tuno rileggere alcune delle righe verga te dalla sorella di Puccini , 

Ramelde, sotto l'imprt>ssimw della serata, indirizzate al marito: 

8 Sul problema di lris P clt·l suo prPteso ·esotismo· si vPda M. Girardi. Esotismo e dramma in 
lri s P Madama Buttc-..fly. in Puccini e Mascagni. Lucca. Pacini 1996, pp. 37-54: ]Wl" le relazio
ni fra i temi eli Boh ème f•la p .-ima vc•o·sione Ili Buttetjly cfr. M. Giranli. Giacomo Puccini. l.:ar· 
te interna;;ionule di 1111 musicista italiano. \ -t'Ilt'zia. Vlat·silio 1995. pp. 225-26. 



Allt' due siamo andati a letto P non posso chiudere OPPhio. E dirf' dw tutti erava
mo tanto sin11·i! GiaPomo poi non padava JWmmeno dell'opera. Siamo andate là 
con poPhissima tr·t>pidazionP [ ... ]. Il puhhlieo è stato contrario dal prinPipio. Ce 
ne siamo acl'orti subito. Giacomo. po\Prino. non r abbiamo mai veduto pt>rehé 
non si poteYa andarP sul paleosi'Pnico [ ... ]. Pubblico sdùfoso. ahietto, villano. 
Neanche una dimostraziont' di stima.[ ... ] Ct>ra Mascagni. Giordano: figurati godi
mento [ ... ]. Vorr·ei Psscre a casa, ma come si fa a abbandonar·c Giacomo in que
sto momento? Maledetto truanclo gli ,·erme in mentt' di darla alla Sl'ala!\1 

Di uguale avviso era anche Elvira Puccini: 

Milano è l'inft'r·no, e sarei già sPappata se non fosse egoismo abhandonart' Gian>
mo ndla svPntura. Nt'l primo monwnto si fai'Pva più coraggio. Oggi è ahhattuto c 
mi fa proprio eompassione. Povt'ro Giacomo! Come è stato malvagio il pubblico! 
[ ... ] Pr·ima dt>lla r·appresentazione molti dicevano: << Sarà un fiasco sicuro!>>.JO 

Ovviamente Elvira era dalla parte del marito, ma in quella circostan

za non stava rilasciando una dichiarazione pubblica, hensì spiegando la 

situazione all'altra sorella del maestro, Odilia , e non aveva dunque par-

ticolari ragioni per mentire. Del resto Puccini era andato all'appunta

mento tranquillo, e lo prova il fatto che per la prima volta, nel corso di 

tutta la sua carriera, aveva invitato a una sua prima Ramelde, la sorella 

prediletta, insieme alla nipote Albina. Ma non poteva certo ignorare la 

preordinazione del fiasco. Ne parlò schiettamente, all'indomani della 

gazzarra, all'amico Camillo Bandi, cui scrisse: 

con animo triste ma forte ti dico che fu un vero linciaggio! Non asl'oltarono una 
nota quei cannihali. ChP orrenda or·gia eli for·sennati , briachi d'odio! Ma la mia 
Buttetjly rimane trual'f>: l'opera più sentita e suggestiva eh'io ahhia mai concepi
to! E avrò la rivincita, vedrai, se la darò in un ambiente meno vasto e nwno satu
ro d'odi e di passioni. ll 

~ RamcldP Puccini a Raffa._,llo Ft·anceschini. 18 fcbbr·aio 1904. in Pucciui com 'f'ea. a l'm·a di 

A. Marclwtti. Milano. CurTi 1913. n. 291. p. 294. Ai fini dt>lla corretta \alulazionr rli qu'-'Stt' 

parolr. oer·orTt' lrnrr lwn pr·csPnte clw. nonoHlanle il lf•ganw di sanguf' f' la comiH'('nsihilf' soli

da r·it>tà. Ramclde r·iff'l'iscp un ' opi nionc a caldo . st>nza f'SSPrsi mt'ssa in contatto eu l fra tdlo P'-'•·
el~é aveva lasciato il lealro prima della firw. 

10 Eh-ira Puccini a Odilia dd Carlo . 20 ff'bbnrio 1901. in Carteggi pnrciniani , eit.. n. :'151. p. 261. 
11 Pueeini a Camillo Ronrli, Ul febbraio 1.904. in Pucci11i com'em. eil .. n. 292. p. 295. 



Il gwrno dopo rese pubblica, sia pure con cautela, questa sua con

vinzione, nell'intervista al << Corriere >> poc'anzi citata, in cui parlarono 

a turno anche Caselli e Tito Ril'ordi, mentre Gatti Casazza, allora sovrin

tendente, fu visto piangere in un angolo: 

Intanto delle voci intorno aerPnnavano: partito preso. Taluno raccontava degli epi

sodi. E il maest1·o: 
-E rapisco anche perrhè nessuno sia insorto contro tanta ostilità. Perchè Butter
jly è un'opera di suggt>stionP. Rotta questa suggestione, l'incanto cade. E i tumul
ti , gli strepiti, hanno infranto quell' atmosfera limpida e dolce, il piccolo sogno dolo
roso cht> poteva mostrar vive k figure c le passioni. Il pubblico non poté sentire, 
e quindi non poté giudicarf'. 
- E adesso? 
-Adesso daremo l'opera con dei tagli in un ambiente minore, dovP possibilmentP 
non possano infiltrarsi malevolenze preventive. 

Poche righe più oltre Giovanni Pozza, estensore dell'articolo, ribadisce 

ancora una volta la sua convinzione che i tumulti fossero preordinati, 

deprecando il fatto che l'opera fosse stata ritirata e che fosse stato annul

lato anche il previsto allestimento al Costanzi di Roma: 

D'altra parte si sussurra di pott>nti e hene organizzate congiure disposte a non 
permettere che la seconda rapprt>sentazionP giungessP alla fint> ... Non sappiamo 
quanta verità sia in l)Uesta 1liceria ; ma per il decoro, per l'orgoglio della nostra 
Scala vogliamo non eredere ali essa. 

Il caso era stato creato, e non restava che mettervi un suggello ade

guato. Esso apparve nel mese successivo sullP colonne di << Musica e Musi

cisti >>, l'articolo era redazionale, ma fu stilato con ogni prohabilità 

dallo stesso Giulio Ricordi (editore del mensile): 

Grugniti , boati , muggiti, risa, barriti, sghignazzate, i soliti gridi solitari di bis-fatti 
apposta JWr eceitare aneor eli più gli spettatori, ecco, sinteticamente, qual'è l'ac
coglienza che il pubblico della Scala fa al nuovo lavoro del maestro Giacomo Puc
cini. Dopo f{Uesto pandemonio. durante il quale prcssoehé milla fu potuto udire , 
il pubhlieo laseia il teatro contento come una pasqua! e mai si videro tanti visi 
allegri, e gioiosamente soddisfatti come di un trionfo collettivo: nell'atrio tlel tea
tro la gioia è al eolmo, e non mam·ano le fregatine di mani, sottolineate da I)Ueste 



tl.'stuali paeole: constunmatum est, parce sepulto. Lo spettacolo che si ha nella 
sala pat·e altt·l.'ttanto ben organizzato <ruanto quello del palcosce nico. poich{> prin
cipiò esso put·e pt·ecisamente col pt·incipiat"e dell'opera. Tanto che sembrava eli 
assistere a una battaglia di tutta attualità. come se i russi in serrati battaglioni 
d'oste nemica volessero dar l'assalto al palcoscPnico pt>r spazzar via tutti i giap
ponesi puceiniani. [ ... ]Questa la cronaea esatta della serata, dopo la qualP gli auto
ri Puecini , Giacosa. Illica, d'accordo con la Casa t>ditricc, ritirano Madama Bnt
terjl)' e restituiscono l 'importo dci diritti di rappt·esentazionP alla Direzione del 
teatro , nonostante le vive insistenze cki componenti la stessa per ridare l'opera. 12 

Gli altri giornali si occuparono della questione, soprattutto per conte

stare l'obiettività del <<Corriere >>, accusato di eccessiva partigianeria 

nei confronti di Puccini e Ricordi. 

Chi aveva ragione? Torniamo per qualche istante alla «Gazzetta tea

trale italiana >> del 29 febbraio 1904: 

Lo sforzo acrobatico clt>l Corriere mirava a persuadere che il fia sco della Butter
jl)' , non P l'a già rlovuto alla mancata originalità P novità della musica, ma sibbene 
ad un partito preso , e stampò- nientemeno- che se si fosse tentata la seconda rap
presentazione in tPatro sarebbe successo una cagnara contro il buon Puccini. 

E lo stesso concetto viene ribadito tale e quale quattro paragrafi più 

sotto. Non credo di peccare di malignità se interpreto questa insistenza 

come una exscusatio non petita e dunque accusatio manifesta. Del 

resto tutti sapevano dell'esistenza della claque , è storia nota a chiunque 

abbia avuto a che fare coi teatri. A quei tempi, inoltre , era davvero il 

modo più pratico di controllare la vita artistica, ma non era il compito 

di testate emanazione di agenzie quello di denunciare un malcostume che 

poteva sempre tornare comodo agli artisti della loro scuderia. 13 

12 «'Vlu s iea e musicis ti». LIX/3. 15 mat·zo 1904 p. 189. L'allusione ai battaglioni d'os te nemi
ca f. ri\ olta al l'l'l'entissimo e vittot·ioso attacco dt>i giappont>si alla flotta russa. avvPnuto a Port 

Arthur appt-ml ,;ette giomi p•·ima della •·eeita sea li ge •·a di Madama Hul/ e tj7y (10 febb1·aio 
] 904): in llLwi gion1i le primc paginc dci giol'l1ali uano se mpt·e dedicatf' a quf'l conflitto. 

13 Mosro Ca mel', chc sosticne l'ipotcsi della p•·eordinazionc dPl fia sco 11i ButtPrfly, si soffcrma sni 

poteri che la claque aveva all 'epoca , e natTa un episodio oeeoo·so a Sehaljapin, venuto a divc•·gcnzc 

proprio a Milano col capo claque della Scala ehe gli offo·iva i suoi seo·vigi nell901 , quando il go·ande 
basso russo en1 imppgnato Iwl Mdìstofclr-. Cfr. M. Carncr, Puccini. A Critiral Biogrnphy, London , 
Geo·a ld Duckworth & co. 1958; tt·atl. it. di Lui,;a Pavolini: Milano. ll Saggiatore 1961 . pp. 201-202. 



Anche dalla cronaca di Rn1o Le Clerc, sulle colonne de «<l mondo 

artistico» (2 1 febbraio 190-1). punta il riferimento, sia pure sibillino, 

alla maldisposizione del pubblico: 

Certamente come espressione di tendenze, come saggio di procedimenti nuovi la 
musica di Madama Butterfly rappresenta, per ora , una partita perduta. Perduta 
irremissibilmente , dal momento in cui il vuhblico della Scala rifiutò di apprezza
re codesta sincerità di intenzioni. 

Nonostante questo punto d 'enfasi sull'attegt,riamento degli spettatori (il rifiu

to, del resto, era stato notato anche dal già citato Nappi sulla << Perseve

ranza>>), anche questo giornale, due pagine oltre , contesta l ' ipotesi ventila

ta dal «Corriere >> . 

Infine Viviani , che recensisce lo spettacolo per la «Rivista teatrale 

melodrammatica >> (21 febbraio 1904), porta un nuovo punto di vista: 

ripensando alla musica udita e al dramma giapponPse, mi convinco sempre più 
che nessuna mala prevenzione abbia trascinato il vubblico , che n essun partito osti
le all'autore si sia arrabattato per voler fare naufragare questa Madama Butter
jly [ ... ]. più tosto trovo poca serenità di giudizio nella maggior par·te dei signor·i 
critici , de ' quali alcuni hanno esagerato la condanna del vuhhlico al punto (li discor
rere di fi schi e d'urli e di gazzarre, e hanno accusato i milanesi d ' aver mancato di 
riverenza e d 'educazione verso un artista insign e. 

Anche se non provata , dunque, pare quanto meno assai probabile la 

presenza di una claque ostile in teatro , subordinata a interessi che non 

si possono conoscere con certezza, ma che si possono plausibilmente pre

sumere. L'indignazione destata dall'ipotesi avanzata dal «Corriere >> mi 

sembra piuttosto una difesa lievemente ipocrita per una situazione che 

di anomalo aveva poco o nulla , salvo il fatto di colpire Giacomo Pucci

ni, il più celebre degli operisti italiani viventi. In questa luce quella 

serata del 17 febbraio 1904 troverebbe quindi una spiegazione più logi

ca, così come la resurrezione immediata dell ' opera a distanza di poco 

più di tre mesi , con cambiamenti pur di non poco conto, che però non 

erano di tale portata da giustificare un così rapido mutamento d'opi-

Bs 



mone. Del resto nemmeno l'ascolto dell ' originale Madama Butterjly, 

riproposta dal Teatro la Fenice di Venezia nell982, è valso a sciogliere 

i dubbi: la prima versione era sì inferiore a quella definitiva, ma nes

suno potrebbe definirla un ' opera fallita. Un esito pratico, comunque , il 

fiasco milanese lo ebbe, visto che, vivente Puccini , nessun ' altra delle sue 

opere venne data in prima assoluta alla Scala. 

l TELEGRAMMI~ CON UN GIUDIZIO DI BOITO 

Puccini invitò Caselli e , per suo tramite, altri amici lucchesi, il gior

no antecedente la prima da Milano , dove stava seguendo le prove: 

Se anche verrete per prPmiere mercoledì mettovi posti di sposizione vostra saluti. 
Giacomo. 11 -

Caselli entra in teatro e da lì inizia la sua cronaca in diretta. Scrive 

dopo il primo atto: 

Terminato primo atto rt>ligiosamente ascoltato stile talmente nuovo sorprende ritar
dando giudizi fine atto tre chiamate dut> autorP teatro imponente lievissime conte
stazioni. AlfrPdo. 15 

Tre chiamate non sono poi molte, ma Caselli non parla di fiasco , bensì 

di «lievissime contestazioni >> . Ciò vuol forse dire che non si aspettava una 

protesta organizzata contro l'opera. Ma nel successivo telegramma, 

spedito l'indomani, egli sembra aver preso coscienza dell'intera situa

zione, e stigmatizza uno scenario in cui vede contrapposte la stampa, che 

difende Puccini, e la «camorra >> che ha decretato il tonfo del lavoro. Il 

foglio è importante anche perché riporta il giudizio di Arrigo Boito, ammi

ratore sinora sconosciuto della partitura giapponese: 

11 a Alfrt>do Caselli (Lueca) da Milano. 16 fehhraio 1904, n . 288, h . 11.14 
E a Carluccio (Lucra) rla Milano , 17 febbraio 1904. n. 228. h. 22.10: en1 il sopt·annome del caffé 

gestito da Alfrrrlo CasPili. dw indit·izzava le informazioni di pt~ma mano agli amiei ivi raeeolti . 
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Aumenta genet·ale lusinghiera reazione contegno vergognoso camorra deplorata 
da tutta stampa mentre Arrigo Boito continua protestare suo entusiasmo pubbli
camente per met·avigliosa finezza Butte..Cly gioiello prorluzione puceiniano. Amici 
sicno tranquilli pazienti venga domani. Alfn•rlo. 16 

Dunque anche secondo Caselli nella sala gli umori vennero pilotati. Val 

la pena di ricordare, a questo proposito, la lettera di «uno del pubbli

CO>> apparsa in coda all'intervista del 19 febbraio, duramente criticata 

dagli altri giornali, ma che, invece, va presa sul serio, almeno quando 

ricorda che era << bastato che si gonfiasse un poco nel camminare, la veste 

della signorina Storchio perché scoppiasse un urlo [che] eontrihuiva a 

scaldare di malevolenza ed astio la sala>>: direi che si tratta di una delle 

più tipiche espressioni per una claque pronta a tutto, e capace di rece

pire immediatamente gli umori anche di quella parte della sala che non 

era direttamente sotto il suo controllo. 

La tempesta passò presto, e Ricordi ringraziò Caselli, nel frattempo 

rientrato a Lucca: 

Con tutta gratitudine JWr sua pt·emura augut·o sempre più confortanti notizie cor
diali saluti. Ric01·di. 1

' 

Comunque sia andata quella vicenda la vita riprende, quella di Puccini, 

dei suoi amici, e di Butterjly. Stavolta la scena si sposta al teatro Grande 

di Brescia, quel luogo piccolo invocato da Puccini come garanzia di sere

nità nel giudizio, e abbiamo una ftùnùnea cronaca in diretta , solo che ora 

Alfredo, rimasto a Lucca, è il destinatario dei due telegrammi che l'altro 

amico, Cleto Arrighi, invia , mezz'ora dopo la mezzanotte , prima a lui: 

Terminato adesso Jn·imo atto applausi spontanei incontrastati duP his eompt·pso 
duetto finale otto chiamate. ClPto. 18 

lfi a Carlnr..-io Caselli (Lu<"<"a) da '\1ilano. lH fPbbraio 1901 , n . .318. h. 1630 
10 a Alfn•tlo Caselli (Lu<"<"a) da Milano. 22 febbraio 1904. n. 4.39. h. 11..30 
18 a Alfn·dn Caselli ( Lut·r-a ) da Brt>seia. 29 maggio 1901. n . 466. h. 0 . .30 



e poi al caffé «Carluccio >> : 

Continua successo altri pezzi bissati compreso quello aggiunto modificante finale 
parte seconda altre nuove chiamate. Cleto. L'l 

<< La vita è salva, l l'incubo svanÌ»: Madama Butterfly riprese il suo 

cammino verso quei trionfi che le spettavano di diritto: l'attendevano 

altre modifiche e numerosi ritocchi, che nel giro di tre anni la portaro

no sino alla 'perfezione' del capolavoro. 

Michele Girardi 

Dcsiclcm ringraziare Gabriella Biagi Ravenni l' Marco Capra pPr l'aiuto gcnProsamcntP prP

statomi durante la slPsura di t{UPslo articolo. Colgo inoltt·p l'occasione per· auspicare che 

t·icPreatori di buona volontà si occupino della figunt di Alfl'Pdo CasPlli: ne uscir·chbe un 

t·itratto interPssantissimo della hoq;hesia colta italiana di finP se!'olo. 

19 
a Carlo CasPlli (Lucca) da Brescia , 29 maggio 1904. n. 468 , h. 0.30 
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Se cuwlw verrete per premiare 
mercoledì mettovi posti disposi
zione vostra saluti Giacomo 

'Vlilano , lo fpfllH·aio 1904, n. 233 , 

h. 11.14 
a Alft·<'do Ca selli, Lucca 

TPrminato primo allo religiosa
mente aM·oltato stile talmente 
nuovo sorprendente ritardando 
giudizi fine allo trP chiamate dne 
autore teatro imponente Lievis
sime coni es la ;;;ioni 

Alfredo 

Milano. 17 ft'hlmtio 1904, n. 228 , 
h. 22.10 
a Carlo Casplfj. L urTa 
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Aumenta generale lusinghiera 
rea::;ione contegno vergognoso 
camorra deplorata da tutta stam
[m mentre Arrigo Boito continua 
protestare suo entusiasmo pub
blicamente per meravigliosa 
fìne::;::;a Butte1jly gioiello pro
du::;ione puccinimw. Arrivi pieno 
tranquilli pa::;ienti venga doma
ni. 

Alfredo 

Milano. 18 ff'hht·aio 1904. n. 318 
h. 16.30 
a Caduccio Ca~dli, Lucca 

Con tutta gratitudine per sua pre-
111/L/"a H ligi LI" O sempre più confor
tanti noti::;ie cordiali sal11ti 

Ricordi 

Milano 22 fehhraio 1904, n. 139, 
h. 11.30 
a AJft-edo Casf'lli. Lucca 
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Te rminato adesso primo atto 
applausi spontanei incontra.~ta
ti due bis cotnpreso duetto 
finale otto chianwte 

Cleto 

Bn•seia , 29 ma ggw 1904 , rL 466 , 
h. 0.30 
a Alfredo Caselli. Lucca 

Continua successo altri pezzi bis
sali compreso quello aggiunto 
tnodifìcante finale parte sec·on
cla altre nuove chiamale 

Cielo 

Bt·t>scia, 29 ma ggw 1904, n. 4fiR, 
h. 0. :30 
a Ca d o Casdli. Lucca 


