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Giacomo Puccini 

 
Verismo e Decadentismo si alternano e, in più momenti, interferiscono nel teatro di Puccini (Lucca, 
1858- Bruxelles, 1924). 
 Compositore attento a tutte le innovazioni in campo sia estetico che musicale, ma capace di quella 
autonomia che gli consente di non imitare forme e stili lontani dalla sua formazione musicale ed 
artistica, si accosta con grande interesse al teatro francese di Massenet, famoso per l’ampiezza delle 
sue melodie, ma anche al leitmotive wagneriano, che però egli preferisce riferire a intere arie, o 
duetti, scene, piuttosto che a singoli personaggi, o oggetti, o situazioni. Restano immortali le sue 
melodie, che sono, peraltro, inserite in contesti armonici molto complessi e affidate ad una 
orchestrazione ricca di timbri. 
 
Il teatro pucciniano si connota per una approfondita ambientazione, che sempre fa da sfondo a 
personaggi femminili molto ben delineati, vittime di situazioni estremamente coinvolgenti per lo 
spettatore. Manon (Manon Lescaut) e Mimì (Bohème) cedono alle illusioni e ai pericoli di una 
società ostile, subendo il carcere (Manon), la miseria e la tisi (Mimì) e concludendo precocemente 
le loro giovani vite; la cantante Tosca cerca invano di salvare il suo innamorato promettendo di 
darsi al potente barone Scarpia, capo della polizia; Batterfly , piccola moglie giapponese di un 
ufficiale di marina che, tornato in America, contrarrà un nuovo  matrimonio secondo le leggi del 
suo paese, arriva ad uccidersi per consentire al figlioletto di vivere una vita agiata accanto al padre e 
alla sua moglie americana; Suor Angelica è costretta dalla sua severa e inesorabile famiglia a 
rinunciare al suo figlioletto per chiudersi in convento; la povera, dolce Liù (Turandot), schiava 
innamorata, senza alcuna speranza, del principe Calaf, non esita a sacrificare la sua vita per lui. 
Forse l’unica eroina in certo qual modo vincitrice è Minnie (La fanciulla del West) che riesce a 
salvare la vita dell’amato e a partire con lui lontano dalle miniere, dai pericoli del gioco e del 
banditismo del lontano West americano. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti estetici, particolarmente vicina al verismo è Manon Lescaut, ma 
anche Tosca, con tutto il suo sangue e le sue forti passioni, unisce una sostanziale impostazione 
verista ad un Simbolismo musicale. Decadentista per eccellenza è Madama Batterfly, con la sua 
ambientazione esotica e con la sua eroina isolata, illusa, perdente. Sfugge agli schemi del verismo, 
nonostante l’ambientazione in una realtà dura e spietata, La fanciulla del West; decisamente 
Decadentista- Simbolista è la Turandot, che abbiamo avuto modo di vedere a teatro. 
 
La Bohème, capolavoro indiscusso di Puccini è, dal punto di vista musicale, il frutto di una 
rielaborazione personale di numerosi modelli musicali: il melodramma, la musica romantica 
tedesca, il teatro musicale di Bizet (autore della Carmen), il Falstaff verdiano, l’opéra- lyrique 
francese, la romanza da salotto. Il libretto, di Illica e Giacosa, si ispira ad un romanzo del francese 
Murger, intitolato Scènes de la vie de Bohème, ambientato a Parigi nel 1830, e narra di un gruppo di 
giovani artisti nel quartiere latino, privi di mezzi, sognatori, alle prese con una realtà estremamente 
dura ma, nonostante tutto, innamorati della vita e della loro giovinezza. Fra le arie e le scene più 
significative ascoltiamo Che gelida manina (Rodolfo, atto primo), Quando me n’ vo ( Musetta, atto 
secondo), Sono andati? Fingevo di dormire (Mimì e Rodolfo, atto quarto). 


