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Giacomo Puccini: l’attualità e la modernità della tradizione

Magnifico Rettore,
Chiarissimi Professori,
signore e signori,

consentitemi anzitutto un sentito  ringraziamento per l’onore che 
ricevo con questo invito per l’apertura dell’Anno Accademico di 
questa prestigiosa Università, orgoglio della nostra tradizione e 
cultura Italiana.
Sono veramente grata per questo che ritengo un riconoscimento 
alla mia formazione artistica e all’impegno professionale con cui 
cerco di trasmettere giorno dopo giorno, in Italia e nel mondo, la 
mia visione e la mia passione per la cultura musicale italiana.
Sono particolarmente felice per questo 2019 che inizia per me 
con questo bellissimo evento e che coincide con i miei primi dieci 
anni di attività nel mondo dell’opera lirica.
La passione, lo studio e soprattutto il desiderio di avvicinare 
le nuove generazioni, i cosiddetti millenials, alla bellezza della 
musica classica e all’attualità dell’opera lirica, mi sta  certamente 
ripagando con grandi soddisfazioni professionali e personali.
Questa Lectio Magistralis è dedicata a colui che ritengo una 
figura ispiratrice sia nella mia formazione che nel mio percorso 
professionale fino a questo momento,  il Maestro Giacomo 
Puccini. Prima di iniziare il mio intervento vorrei, quindi, 
presentarvi il Maestro direttamente mostrandovi alcuni filmati 
preziosissimi e rarissimi che arrivano direttamente da Lucca, la 
città natale di Giacomo Puccini, e dalla Fondazione a lui dedicata, 
ci restituiscono l’immagine di un uomo estremamente moderno, 
che intuisce l’importanza di avvicinare il suo pubblico e 
l’importanza del culto della propria immagine ben prima 
dell’avvento di Facebook e Instagram.
Puccini si fa ritrarre in video, forse per primo, in momenti di vita 
privata. Un uomo curioso ed eclettico, interessato alle altre arti, 
specialmente quelle visive, da cui si lascia contaminare. Un uomo 
del suo tempo a cui piacciono la vita à la page, le belle donne, le 
macchine veloci, i sigari e gli abiti sartoriali, tanto da diventare 
una sorta di testimonial ante litteram di Borsalino e dei sigari 
toscani, per i quali presta la propria immagine, facendosi 
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immortalare in ciò che i creativi di oggi definirebbero dei branded 
contents. Un compositore che intuisce la modernità e sopratutto la 
necessità del pubblico del Novecento di una nuova idea di 
spettacolarità. Ma altrettanto capisce l’importanza della 
tradizione, la cui conoscenza e consapevolezza è l’unico vero 
ponte verso l’innovazione.
Le doti di Puccini furono soprattutto drammatiche. La sua intensa 
e sensibile vena teatrale e le sue opere immortali, ci restituiscono 
un teatro ancora modernissimo, grande anticipatore, per certi 
versi, della sensibilità cinematografica - basti pensare all’intuizione 
de “La Fanciulla del West”, ambientata nel Far West tra i cercatori 
d’oro, e di un nuovo immaginario, quello del western, che tanto 
affascinerà il nascente pubblico della modernità.
Se le avanguardie, a lui contemporanee, erano alla ricerca di un 
nuovo linguaggio per esprimere il moderno e preservare la 
musica colta da forme spurie, rinchiudendola sempre di più in una 
infrangibile campana di vetro, per Puccini la vera sfida era creare 
una nuova idea di spettacolo, uno spettacolo che potesse reggere 
il confronto con la modernità e potesse stare al passo con i suoi 
ritmi sempre più frenetici. 
Così le storie che sceglie di portare in scena pescano 
nell’immaginario collettivo del grande pubblico - passioni tanto 
ardenti da infiammare i cuori, ma altrettanto sufficientemente 
distanti da preservare la finzione del meccanismo teatrale - e il 
ritmo della narrazione accelera così come non era mai avvenuto 
nel melodramma italiano fino ad allora; una rivoluzione che solo il 
cinema, attraverso la varietà di inquadrature, piani e sequenze di 
montaggio, saprà portare a compimento.
A volte avvicinarsi all’opera lirica può risultare un’impresa. Nelle 
opere, i sentimenti e le situazioni sono esasperati, quasi assurdi, 
e possono sembrarci lontanissimi, assai difficili da comprendere. 
Impossibile immedesimarsi, ancor più dura quindi apprezzarli, 
lasciarsi coinvolgere. 
Tutto è colorato a tinte forti; i protagonisti si innamorano in un 
men che non si dica e ugualmente si lasciano, o muoiono. 
Ma, a rifletterci bene, in questo non sono diverse da un film, dove 
l’incontro fondamentale fra due personaggi avviene magari in una 
manciata di secondi, e dove poi la nostra attenzione viene 
mantenuta viva con continui suggerimenti, piccoli particolari. 
Pattern narrativi che siamo abituati a riconoscere, e che pure ci 
piace scoprire di volta in volta uguali e diversi. 
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A ben guardare, l’opera non si muove diversamente (e se 
pensiamo al montaggio di alcune scene di Puccini è molto facile 
accorgersene): il punto è che non siamo più abituati a riconoscere 
i meccanismi e i piccoli dettagli che ci aiutano a orientarci dentro 
di essa, in un tutto che può sembrarci enorme e impossibile da 
digerire. 
Ma facile o difficile che sia, che ci prenda dalle prime note o che 
troviamo insopportabili certe arie cantate davanti alla platea 
ammutolita, quel che è certo è che l’opera, esattamente come 
un libro o un film, è capace di raccontarci storie di un’intensità 
e di una passione che difficilmente potremmo vivere, nella vita 
“vera”. 
Questo mi pare qualcosa di straordinario: il fatto cioè che molto 
prima dell’invenzione di un mezzo così inclusivo come il cinema, 
o in assenza degli strumenti travolgenti del romanzo moderno, 
sia esistito un altro modo per raccontare le vite degli altri in un 
arco di tempo conciso, mettendocele letteralmente davanti agli 
occhi e insieme producendo qualcosa che ci prende, ci coinvolge 
e ci scuote come nessuna parola parlata, da sola, sarebbe mai in 
grado di fare!
E tutto con sole sette note!
Qui sta la grandezza di Giacomo Puccini, per molto tempo 
considerato troppo “pop” per una certa élite culturale e pertanto 
bandito dal Teatro alla Scala.
Puccini raccoglie l’eredità dell’Otello verdiano e prosegue nel 
lavoro di modernizzazione iniziato proprio da Giuseppe Verdi, 
lavorando su tutti i parametri (forma, melodia, armonia, uso dei 
leitmotive) e cogliendo spunti tanto dall’opera tedesca quanto da 
quella francese avvia oltretutto un processo di 
internazionalizzazione dell’opera italiana, fino a realizzare ciò che 
si potrebbe forse definire la prima opera europea.
Puccini mantiene essenzialmente intatta la struttura tipica 
dell’opera italiana di recitativo ed aria. 
Permettetemi una breve digressione a questo punto. Dobbiamo 
ricordare che la caratteristica dell’opera italiana è quella di 
essere interamente cantata; al contrario, le forme di opera 
nazionale di altri Paesi europei - dall’opera-comique francese, alla 
zarzuela spagnola, al Singspiel tedesco, alternano parti cantate a 
parti recitate. 
Noi italiani invece cantiamo sempre. 
Del resto ce lo dicono ancora oggi ogni volta che andiamo 
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all’estero e ci sentono parlare. Dunque è la nostra stessa lingua, 
l’Italiano, a suggerirci di cantare. Perché la musica stessa è un 
linguaggio, è comunicazione.
Ma, contrariamente a quanto comunemente si crede, la musica non 
è un linguaggio universale.
La musica è una lingua e come ogni lingua rispecchia il processo 
del pensiero di un popolo; la lingua è l’estensione del pensiero, 
della cultura, della tradizione. 
Per questo motivo la musica tipica e tradizionale delle diverse aree 
geografiche del mondo non parla a tutti nello stesso modo, né 
viene interpretata nello stesso modo. 
Ma ciò che tutte le musiche del mondo hanno in comune è 
l’aspirazione alla perfezione, all’infinito e al dialogo con una 
dimensione superiore a quella terrena. È per questo che la musica 
è il linguaggio dei linguaggi, un linguaggio che, proprio perché non 
è prettamente semantico, può mettere in comunicazione, può far 
dialogare culture e pensieri diversi senza perdere di vista le 
peculiarità - la grande ricchezza! - di ognuno. 
Poi però ci sono le lingue comuni: per secoli, in ogni Paese che 
oggi definiremmo Europeo, l’opera lirica, la cosiddetta “opera 
seria”, è stata scritta in Italiano, e ancora oggi l’Italiano è LA 
LINGUA della musica; da ogni parte del mondo arrivano in Italia 
studenti di musica, e i professionisti di questo settore sono 
ricercati in tutto il mondo. Si fa un gran parlare di Made in Italy 
oggi: ecco, se c’è un autentico Made in Italy la cui supremazia 
culturale è rimasta intatta per secoli, è proprio l’opera lirica.
Ma torniamo a Puccini. 
Egli mantiene essenzialmente intatta la struttura tipica dell’opera 
italiana di recitativo ed aria ma riesce ad inserirla in un contesto 
innovativo di opera unitaria, senza perdere di vista né la tradizione 
italiana del belcanto e della melodia accompagnata a favore del 
declamato-drammatico, né la netta distinzione delle forme, come 
invece era avvenuto, ad esempio, nel “Falstaff” di Verdi.
Si ha pertanto un succedersi di forme chiuse che si intersecano tra 
loro, creando un flusso musicale continuativo, che appare 
ininterrotto, ma rimane in realtà fedele alla struttura originaria di 
recitativo ed aria, e viene alimentato da una continua innovazione 
e fioritura melodica.
Ed è qui che sta la peculiarità dello stile pucciniano: nell’uso del 
materiale tematico/melodico come trait-d’union tra le varie sezioni 
dell’opera. 
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Questo aspetto ci riconduce anche ad un’altra peculiarità dello stile 
pucciniano, mutuata a sua volta dalla tradizione italiana e 
perfezionata dal maestro lucchese.
Ovvero la presenza di quella dialettica tra tempo reale e tempo 
psicologico che anticamente si manifestava nella contrapposizione 
tra il recitativo (cioè il momento in cui si sviluppa l’azione) e l’aria 
(che è espressione di uno stato d’animo dilatata nel tempo). 
Le arie dei protagonisti e delle protagoniste pucciniane si 
sviluppano come episodi chiusi nei quali il tempo dell’azione appare 
rallentato se non addirittura sospeso. 
Tutta l’azione scenica si ferma nel momento dell’aria, la quale 
assume diverse connotazioni e funzioni scenico-drammatiche: a 
volte si tratta di una riflessione introspettiva del personaggio sulla 
propria condizione (come ad esempio in Vissi d’arte), altre volte di 
un ricordo (penso a In quelle trine morbide, E lucevan le stelle,...), o 
di una anticipazione/speranza per il futuro (Un bel dì vedremo,...), 
oppure ancora assume il ruolo di presentazione del personaggio, 
andando in qualche modo a sostiture la cavatina di inizio Ottocento 
(Che gelida manina, Sì, mi chiamano Mimì, solo per citare alcuni 
esempi).
Questo a dimostrazione della massima attenzione che Puccini 
rivolgeva sempre all’azione drammatica e all’aderenza al libretto: 
musica, testo e azione sono inestricabili e si sostanziano 
vicendevolmente nelle sue opere.
E se la forma tradizionale italiana rimane intatta, anche l’uso che 
Puccini fa della melodia è assolutamente italiano, in quanto è 
proprio la melodia (di derivazione belcantistica) a predominare su 
tutti gli altri parametri musicali dell’opera. 
”Contro tutto e contro tutti fare opera di melodia” annota Giacomo 
Puccini su un abbozzo della sua “Tosca”. In effetti la melodia è il 
cardine dell’opera italiana. E proprio una felice invenzione 
melodica è la cifra stilistica dell’opera di Puccini, che rende le sue 
opere sempre facilmente comprensibili, apprezzabili e accattivanti 
per gli ascoltatori. 
Nella melodia sta anche la principale differenza con la scuola 
tedesca. Sappiamo infatti l’ammirazione che Puccini nutriva per 
Wagner poiché capiva - forse per primo in Italia - che la lezione del 
Maestro tedesco andava ben oltre il concetto di “dramma 
musicale” e “opera d’arte totale” e riguardava specificatamente il 
linguaggio musicale e le strutture narrative. Questo influsso 
wagneriano si presenta principalmente nei lavori giovanili, in alcune 
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scelte armoniche e di orchestrazione (ancora percepibili in “Manon 
Lescaut”, forse la più wagneriana e cromatica delle sue opere) e 
nell’uso dei leitmotive.
Puccini riesce a introiettare questa tecnica compositiva dei 
leitmotive, a farla propria, a personalizzarla e a distaccarsi dalla 
visione wagneriana. 
E riesce in questo proprio ricorrendo alle radici italiane. 
Che cosa caratterizza sopra ogni altra cosa l’opera italiana?  La 
melodia che predomina su tutti gli altri parametri. Dunque i 
leitmotive pucciniani, rifacendosi alle nostre radici,  hanno 
prevalentemente valore melodico.
Una melodia che emerge sempre in modo chiaro, senza essere 
affogata e senza perdersi nel mare magnum dell’armonia (come 
spesso avviene in Wagner), grazie anche ad un’orchestrazione 
mirata e consapevole: è il principio della melodia accompagnata 
(da Peri e Caccini in poi, una grande tradizione prima toscana e poi 
italiana) portato alle estreme conseguenze. 
Una melodia inoltre, non solo con funzione leitmotivica, ma che va 
proprio a disegnare i contorni delle figure dei personaggi, i loro 
tratti psicologici e i loro cambiamenti nel corso dell’opera.
È riscontrabile una evoluzione dei profili melodici delle opere e 
delle vocalità delle eroine pucciniane, che corrisponde a sua volta 
ad un’evoluzione dei profili psicologici e alla complessità delle 
protagoniste.
Si passa dalle melodie estremamente cantabili di più ampio respiro 
delle prime opere (come in “Manon Lescaut” e in “La Bohème”), 
ad incisi tematici più brevi e taglienti che si evolvono in modo 
rapido (come in Tosca, donna più passionale rispetto a Mimì e 
Manon), passando appunto da Butterfly che è il simbolo dell’attesa
- un’attesa lunga, paziente, instancabile, tutta fede e dedizione, 
per arrivare fino ad una melodia di stampo quasi espressionista 
per disegnare il profilo psicologico di Turandot: la sua vocalità 
aspra e fredda che descrive una algida principessa di morte, si 
riflette nelle linee melodiche a lei assegnate.
I leitmotive vengono utilizzati con funzione di anticipazione, di 
ricordo, per sottolineare uno stato d’animo e/o psicologico, per 
caratterizzare un personaggio. Il primo grande esempio di questa 
tecnica è “La Bohème”.
La prima aria di Mimì (Sì, mi chiamano Mimì) è infatti anche la 
stessa che tornerà alla fine dell’opera, quando la ragazza sarà di 
nuovo in quella medesima soffitta, ma in una condizione ben più 
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precaria. In quel punto, e qui si nota la maestria di Puccini, il 
materiale melodico di tutta l’opera è come addensato nel duetto 
finale fra i due protagonisti: come in un flashback, il compositore 
vuole farci rivivere insieme a loro tutta la storia d’amore.
Senza andare nei dettagli della trama possiamo notare che in 
quest’opera, così come Puccini l’ha imaginata ci sono già tutti gli 
elementi necessari a capire quanto di questo racconto ci parli 
ancora oggi. La storia di quattro amici che affrontano le incertezze 
e lo spavento di una città moderna e insieme il mondo sconosciuto 
e sempre in movimento delle relazioni, facendo base nella loro 
casa (una soffitta, un appartamento…) forse ci ricorda più di una 
storia che conosciamo, che abbiamo visto o sentito raccontare. 
L’intrecciarsi di storie romantiche o sentimentali e professionali, 
con al centro un luogo condiviso, è anche il modo in cui hanno 
funzionato a lungo ad esempio serie televisive come “Friends” o 
“How I Met Your Mother”. 
Come l’espediente della vicina, la ragazza nuova che arriva a
sconvolgere le vite di un ménage ben oliato, è il modo in cui sono 
strutturate New Girl o The Big Bang Theory. 
E con i racconti di oggi questo di Puccini condivide il continuo 
registro ironico che punteggia una situazione di per sé abbastanza 
trita e non particolarmente originale: i dialoghi fra gli amici sono 
pieni di scherzi, motti e giochi di parole, di inside jokes e di 
battute mormorate a mezza bocca, tanto che quasi potremmo 
immaginarci montate sopra le risate di una sit-com. 
Il cinismo amaro e l’ironia che corrono fra Rodolfo e Marcello in 
tutto il primo quadro ricordano molto da vicino il disincanto e la 
disillusione dei tempi moderni. Sembra davvero non essere 
cambiato niente per un giovane poeta o scrittore (o writer, dj, 
giornalista, designer, illustratore… riempite la casella come 
preferite) privo di mezzi e di denaro per affermarsi. E non sembra 
cambiato niente nemmeno nel modo in cui intendiamo l’amore.
Anche dall’opera francese e in particolare da Bizet e Massenet, 
Puccini trasse ispirazione e  ricavò l’estrema attenzione per il 
colore locale e storico, elemento sostanzialmente estraneo alla 
tradizione operistica italiana.
A testimonianza del disinteresse dei compositori italiani a creare 
un’ambientazione sonora, un esempio su tutti: il “Barbiere di 
Siviglia” di Rossini potrebbe essere in realtà ambientato a Siviglia 
così come in qualsiasi altro posto del mondo perché non c’è nessun 
elemento di colore locale che ne definisce il set. 
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Puccini invece era solito fare studi approfonditi su usi, costumi, 
melodie popolari, strumenti tradizionali, ecc. del Paese in cui 
voleva ambientare le proprie opere, così come dichiara egli stesso 
nelle sue lettere. 
La ricostruzione musicale dell’ambiente costituisce un aspetto di 
assoluto rilievo in tutte le partiture pucciniane: si tratti della Cina 
di Turandot, del Giappone di Madama Butterfly, del Far West de 
La Fanciulla del West, della Parigi di Manon Lescaut, La Bohème, 
Rondine e Tabarro, della Roma papalina di Tosca, della Firenze 
duecentesca di Gianni Schicchi o del convento seicentesco di Suor 
Angelica. 
Puccini utilizza diversi stilemi estranei all’armonia tonale (quindi 
al sistema musicale) del mondo occidentale, tra cui la modalità, la 
scala per toni interi (derivata dalla fascinazione per Debussy e 
impiegata in modo massiccio soprattutto ne “La Fanciulla del 
West”) e la scala pentatonica (per disegnare il colore locale 
orientale soprattutto in “Madama Butterfly” e “Turandot”). 
In Madama Butterfly ad esempio è evidente il contrasto che 
Puccini intende creare tra il mondo occidentale di Pinkerton e 
Sharpless e quello orientale di Butterfly, e riesce nel suo intento 
proprio per mezzo dell’armonia. 
Tutto ciò che riguarda il mondo di Butterfly è sottolineato dalla 
pentafonia e viene sempre contrapposto al mondo tonale - 
occidentale di Pinkerton, come a sottolineare l’impossibilità di 
un’integrazione di un mondo con l’altro. E con un subitaneo 
passaggio da un sistema musicale all’altro ecco che ci spostiamo 
immediatamente dal mondo occidentale al Giappone, esattamente 
come in un cambio di inquadratura cinematografica.
In “Turandot”, ultima incompiuta opera di Giacomo Puccini, le 
cineserie sono presenti durante tutta l’opera, però sono mitigate 
da una tonalità allargata che è ormai prossima a sconfinare verso 
l’atonalità delle avanguardie. Puccini, che aveva fatto ampio uso 
dell’armonia cromatica specialmente in “Manon Lescaut” e 
“Tosca”, la porta alle sue estreme conseguenze con “Madama 
Butterfly” ed infine la supera con “Turandot”.
Puccini porta l’opera italiana in un contesto internazionale - poiché 
rinnovata al suo interno da elementi tipici della scuola tedesca e 
dell’opera francese - pur mantenendone assolutamente intatte 
la struttura primigenia e le peculiarità stilistiche. Con il finale di 
Butterfly prima e soprattutto con Turandot poi, egli approda ad un 
linguaggio nuovo per l’opera lirica italiana che nessuno dei suoi 
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successori ha saputo cogliere in pieno, proseguire e sviluppare. 
“Turandot” è il punto di non ritorno per l’opera italiana.
Giacomo Puccini è stato un innovatore, foriero di una nuova 
sensibilità verso la spettacolarizzazione; le sue opere sono ancora 
oggi in grado di parlare la lingua della modernità.
Pensate che a distanza di 160 anni dalla sua morte, nel luglio 
scorso, il Maestro è tornato nella sua città di Lucca e ha 
conquistato uno dei palchi pop e rock più importanti a livello 
internazionale, il LUCCA SUMMER FESTIVAL.
Là dove si sono esibiti anche i Rolling Stones e tutto il gotha 
mondiale del Rock e del Blues è riuscito a riempire la piazza con 
quasi 5.000 persone.  
Di ogni fascia d’età. Di ogni estrazione sociale. Tutti coinvolti ed 
entusiasti. 
Con questo video esaltante chiudo questo mio intervento 
ringraziandovi nuovamente per questa magnifica opportunità che 
mi avete concesso.


