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L’incontro delle Arti # 20 

 

Storia di un’amicizia conflittuale 

TOSCANINI E PUCCINI 

 

di Claudia Antonella Pastorino 

 

 

I rapporti intercorsi fra Arturo Toscanini (Parma, 25 marzo 

1867-New York, 16 gennaio 1957) e Giacomo Puccini (Lucca, 

22 dicembre 1858-Bruxelles, 29 novembre 1924) non furono 

sempre facili e, questo, potrebbe essere considerato un aspetto 

normale trattandosi di artisti. Resta però importante poiché, al 

di là della valutazione umana e artistica che se ne può dare, 

segna uno dei punti fermi della carriera di Toscanini rispetto 

alla produzione pucciniana e – grazie alla direzione di diverse 

prime assolute - viceversa. Si tenga anche presente che la 

coincidenza anagrafica permise di farli conoscere e frequentare  

   
 

fino alla morte del compositore, che aveva nove anni più 

dell’altro.  

Prima di passare alle considerazioni sui due personaggi per 

capire con quale approccio il maestro parmense si accostò alla 

musica di Puccini, dobbiamo accennare a un’altra vicenda  

a monte delle future scelte del direttore, e cioè il caso Catalani, 

il musicista lucchese da sempre nelle sue grazie anche per 

l’affetto e l’umano senso di protezione dovuto a un infelice. 
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Alfredo Catalani, che aveva quattro anni più del concittadino  

e tredici più di Toscanini, apparteneva alla schiera degli 

emergenti classificati a torto come veristi, ma il suo gusto e il 

suo stile particolarmente raffinati sul piano della sensibilità, 

della scrittura e della concezione teatrale, oltre a una robusta 

preparazione musicale acquisita fin da studente tra Lucca, 

Parigi e Milano, non si configuravano con i canoni 

dell’esperienza verista, anzi seguivano un proprio percorso 

pallidamente più vicino al genere pucciniano che non a quello 

della Giovane Scuola. 

Catalani fu un caso a sé, inaugurò un genere di musica 

aristocratica, non facilissima, dalle tinte paonazze, sospesa nel 

fantastico e nell’evanescenza, molto vicina al sinfonismo e non 

estranea alle tinte pucciniane. Apparteneva come lui alla stessa 

scuderia di Giulio Ricordi che gli preferiva l’altro lucchese: una 

scelta che fece sempre soffrire Catalani relegato – come lui 

stesso si definiva – al ruolo di pertichino, ovvero al 

comprimariato che sulla scena sostiene, da seconde parti, quelle 

principali, inserendosi nelle voci soliste per arricchire  

e rinforzare l’insieme musicale sia corale sia dei protagonisti.        



www.aracne-rivista.it 
 
 
Ottobre  2020 – L’incontro delle Arti 
	

	
	 	 	

3 

   Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                   ISSN: 2239-0898 

     
 

     Claudia Antonella Pastorino 
                                                 Storia di un’amicizia conflittuale. TOSCANINI E PUCCINI 

      
 

Toscanini stravedeva per lui, conosceva molto bene tutta la sua 

musica e, fin dalla prima dell’Edmea al Carignano di Torino il 

4 novembre 1886, che segnava fra l’altro il proprio debutto 

italiano come direttore appena diciannovenne, strinse una 

fraterna amicizia durata fino alla morte dell’infelice autore, 

avvenuta a Milano il 7 agosto del ‘93. Lo stesso Toscanini si 

era alternato, al capezzale dell’amico, con i di lui cugini e con il 

drammaturgo Luigi Illica (uno dei librettisti pucciniani di punta 

in coppia con Giuseppe Giacosa) a recargli conforto, 

trattenendolo a stento mentre il poveraccio, a causa del 

tormento fisico, aveva cercato di lanciarsi dalla finestra per 

farla finita.  

Il Maestro - che chiamò due dei suoi tre figli con i nomi di 

personaggi dell’opera dell’amico, Walter e Wally, il primo 

dalla Loreley, rifacimento dell’Elda, e forse anche dalla Wally,1 

la seconda dal titolo omonimo – sentiva a lui congeniale quel 

tipo di musica e aveva per Alfredo un’ammirazione che, unita  

a uno spirito di soccorso, permise di aiutarlo nel morale e nella  

                                                
1 Il musico Walter, il suonatore di cetra, fedele amico di Wally. 
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breve carriera. Catalani, pur dotatissimo, era infatti un perenne 

insicuro, un autolesionista, soffriva di pessimismo o meglio 

disfattismo, non si sentiva mai all’altezza dei colleghi e del 

pubblico, era sempre preoccupato del successo degli altri, 

viveva il ruolo dell’escluso: se non avesse avuto il sostegno 

affettuoso e ammirato di Toscanini, artefice del successo di 

Loreley e dell’ultima opera, La Wally, prima cioè di morire di 

tubercolosi non ancora quarantenne, non avrebbe fatto la strada 

che gli riuscì di fare ma che non fu mai completata, a causa 

della fine prematura, da una piena maturità artistica. Il Maestro 

aveva visto in lui qualcosa di diverso dai veristi e, nello stesso 

tempo, una promessa per la nuova musica italiana schiacciata 

dal gigantismo europeo di Verdi, Wagner, Massenet, Bizet, 

Gounod, insomma una strada da percorrere senza soccombere 

sotto i colpi di autori ovunque rappresentati e senza dover 

emulare certe asprezze a tratti dozzinali dell’opera verista, di 

ambientazione plebea e con troppo realismo all’interno. 

Francesco Cilea, l’autore di Adriana Lecouvreur, avvertì tale 

ostilità e fu sempre avverso, anche da anziano, a Toscanini, 

tanto da scrivere a un amico che, finché vi fosse stato lui alla 

Scala, sarebbe stato alla larga da quel teatro. 

Catalani era il fulcro delle speranze musicali italiane, ma se ne 

andò via presto e i compositori veristi, le cui opere lo avevano 

schiacciato, sopravvissero con non più di un titolo per ognuno – 

esattamente come adesso – mentre s’affacciava proprio in quel 

decennio, fra il 1890 e il 1900, un giovane musicista destinato  

a distinguersi dai vecchi, dai nuovi, dai veristi e da Catalani, 

cioè Giacomo Puccini, verso il quale Toscanini ebbe sempre 

una continuità di rapporti alterni, spesso conflittuali. Si davano 

del tu, cosa non facile per l’austero direttore avvezzo al voi o al 

lei, anche nei confronti di coloro con i quali lavorava 

abitualmente. Il direttore vedeva in lui qualcosa di Catalani, con 

delle certezze in più rispetto alle speranze interrotte dalla sorte 

dell’amico, mai troppo fortunato in confronto ai coevi, veristi 

compresi, ma non gli riconosceva la stessa finezza, per cui, se 

anche non possiamo essere certi che considerasse Catalani 

superiore a Puccini – io ritengo di sì – è probabile che questi in 

qualche modo glielo ricordasse e anzi proponesse i frutti di una  
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esperienza artistica purtroppo mancata all’altro. Ma Catalani 

non era meno dotato di Puccini, fu solo maledettamente 

scalognato, depresso, soprattutto malato. Inoltre Puccini riuscì  

a superare la difficile linea di transizione di quel periodo 

musicale che attendeva da Verdi un degno successore,  

a differenza del concittadino che rimase nel suo malinconico 

limbo, in un terreno di nicchia, senza spiccare verso la 

popolarità il balzo decisivo che solo il grande pubblico – a torto 

o a ragione – consacra e decide. 

Ricordato in particolare per La Wally, opera che fino alla metà 

del Novecento rappresentava un titolo importante del grande 

repertorio sia per i cantanti (soprattutto nel ruolo protagonista 

di Wally, soprano) sia per i teatri, non meritava e non merita 

neppure oggi l’oblio in cui il suo nome è calato insieme 

all’intera produzione.2 

 

                                                
2 Si veda il mio saggio “L’ultima opera di Alfredo Catalani, La 
Wally, neve e musica nuova”, in Aracne, febbraio 2018, 
connesso a una storica ripresa del Teatro Del Giglio a Lucca. 
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A Toscanini non piaceva tutta la musica di Puccini, il che col 

tempo creò fra loro delle tensioni, e questo la dice lunga sulla 

severità di giudizio del Maestro sul nuovo gusto 

impressionistico-crepuscolare introdotto dal Lucchese che pure 

fu da lui diretto nelle più svariate occasioni. Ciò non deve far 

pensare che la musica pucciniana non gli piacesse, ma il 

problema era il confronto con Catalani e il fatto che questi si 

era sempre sentito minacciato dalla musica del concittadino 

emergente, al punto da fargli scrivere  - a Giuseppe Depanis, 

figlio dell’impresario del Carignano di Torino, Giovanni - in 

occasione dell’allestimento de La Wally al Teatro del Giglio 

della città natale, di temere ritorsioni e chissà quali complotti 

dalla famiglia Puccini, sospetti naturalmente infondati. Della 

conoscenza di tutte le fobie di Catalani non dovette essere 

estraneo Toscanini, per cui agli inizi non gli fu facile accettare 

l’ascesa del più intraprendente Giacomo a soppiantare sia il 

ricordo dell’amico, sia tutto quello che circolava intorno 

all’opera italiana e che in sintesi voleva essere emulazione del 

genio verdiano o somministrazione di eccessi veristi. Forse non 

gli perdonò mai i trionfi che Catalani non ebbe il tempo di 

avere ma, restando ai fatti, non si può negare che Toscanini, 

vecchia volpe del teatro, avesse sempre avuto Puccini in 

repertorio e che sarebbe stato assurdo o autolesionistico non 

averlo. 

Diresse le prime mondiali di Bohème al Regio di Torino il 1° 

febbraio 1896 (soprano Ferrani, tenore Gorga, baritono 

Wilmant), La fanciulla del West al Metropolitan di New York il 

10 dicembre 1910 (tenore Caruso, soprano Destinn, baritono 

Amato), Turandot alla Scala il 25 aprile 1926 (soprani 

Raisa/Turandot e Zamboni/Liù, tenore Fleta), ma anche in 

molte città italiane maggiori e minori, nonché in America e in 

Sudamerica, fu al podio prima e dopo per altre opere 

pucciniane: Le Villi, Manon Lescaut, Madama Butterfly, Tosca. 

In concerto diresse più volte La Bohème completa, brani 

orchestrali dall’Edgar, Manon Lescaut, Requiem, Le Villi, l’atto 

terzo dalla Manon Lescaut nel programma della serata 

inaugurale della Scala ricostruita (11 maggio 1946), mentre 

consegnata al disco resta La Bohème eseguita in due parti con 

la NBC Symphony Orchestra fra il 3 e il 10 febbraio 1946, con 

il soprano Albanese, il tenore Peerce, il baritono Valentino,  
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i bassi Moscona e Baccaloni, in occasione del cinquantenario 

della prima mondiale. Il criterio tecnico-direttoriale è lo stesso 

di sempre: precisione, dinamismo, rigore formale sia nella 

tecnica sia nei colori, caratterizzazione di determinati episodi, 

l’interpretazione che deriva dalla perfezione d’insieme fra 

strumenti e voci, l’orchestra che si sente tutta, dal primo 

all’ultimo strumento, impeccabilità di esecuzione, suono, 

tempi, ritmo. La sua attenzione per Puccini fu sempre riservata 

agli archi, sia a sottolineare certi episodi vocali, sia  

a privilegiare il discorso orchestrale (preludi, intermezzi) con 

particolari risultati espressivi.    

Cosa ne penserà Giacomo lo sapremo già con Bohème  

(1° febbraio 1896), quando il direttore, anche per ragioni di 

opportunità (ingraziarsi i Ricordi), mostrò di favorire 

quest’opera rispetto a quella omonima di Leoncavallo, e il 

Lucchese, in seguito alle riprese a Torino negli anni successivi 

alla prima assoluta, non risparmiò ringraziamenti ed elogi, 

trasmettendo le sue buone impressioni anche ad altri 

corrispondenti epistolari. Lo stesso per la prima milanese di 

Tosca (17 marzo 1900), da lui ritenuta ottima, anche se capitò,  
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per la terza stagione di Toscanini alla Scala, qualche 

inconveniente proprio in Bohème, con un esordiente Caruso 

non in forma, litigioso con il direttore su questioni di mezza 

voce o piena voce, e la Carelli che faticava a entrare nella parte, 

anche se l’orchestra se la cavò benissimo pur nel calo generale 

della serata. Puccini, amareggiato, andò via all’inizio 

dell’ultimo atto, ringraziando comunque il Maestro con un 

affettuoso biglietto. Non è difficile intuire le ragioni della 

cattiva riuscita: il problema di far capire ai cantanti come 

Toscanini voleva che si cantasse, il che a loro dovette sembrare 

un’ingessatura che non li aiutava a esprimersi come avrebbero 

voluto o erano abituati a fare. Purtroppo esaltare l’orchestra va 

sempre a discapito delle voci, ma si è già detto che, per il 

maestro emiliano, non esisteva scissione fra i due mondi, bensì 

un’osmosi e un equilibrio senza il dominio dei cantanti (tenori  

e primedonne) come era d’uso nei secoli passati fino a tutto 

l’Ottocento, quando i compositori scrivevano le parti 

appositamente per i nomi più famosi. Mettiamoci pure il fatto 

che il pubblico non sempre era abituato a stravolgimenti del 

 

 genere rispetto alla tradizione e si spiega se qualche serata 

andava a buca, nonostante la mano del direttore fosse perfetta  

e i cantanti eseguissero bene: ecco perché Giulio Ricordi, per il 

quale esistevano solo Verdi e il suo mondo, non sopportò mai 

Toscanini e lo ritenne responsabile della malriuscita di alcune 

riprese soprattutto verdiane. 

Con la Madama Butterfly Toscanini fu buon profeta o, meglio, 

profeta di sventura per quanto riguardò la prima alla Scala del 

17 febbraio 1904 con Rosina Storchio e la direzione di 

Cleofonte Campanini, anche lui di Parma, in quanto, visionata 

la partitura, mise in guardia l’amico lucchese sull’eccessiva 

lunghezza contenuta in due soli atti. Ne fu tanto convinto da 

non farsi vedere quella fatidica sera in cui, com’è noto, l’opera 

crollò disastrosamente, prima della revisione in tre atti e del 

recupero bresciano tre mesi dopo, il 28 maggio al Teatro 

Grande (con Solomiya Krushelnytska, Giovanni Zenatello e la 

direzione di Campanini). Alla moglie del Maestro, la bella 

Elvira Bonturi Gemignani, donò un ventaglio in legno, del 

diametro di 80 centimetri, dipinto con decorazioni orientali su  
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entrambi i lati, con questa dedica visibile su una delle stecche:   

𝐴	 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑎	 𝐸𝑙𝑣𝑖𝑟𝑎	 𝑃𝑢𝑐𝑐𝑖𝑛𝑖	 𝑝𝑒𝑟	 𝑙𝑎	 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑟𝑒	 (sic)	 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎	

𝐵𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟𝑓𝑙𝑎𝑖𝑛𝑎. M𝑖𝑙𝑎𝑛𝑜 [data illeggibile] 𝑇𝑜𝑠𝑐𝑎𝑛𝑖𝑛𝑖.3  

Puccini, lo stesso anno, figurò ancora nel cartellone di una 

stagione lirica invernale a Buenos Aires con Butterfly e Bohème 

dirette da Toscanini, idem nell’estate 1906 con Butterfly 

e Tosca, sempre nella capitale argentina dove il maestro 

emiliano aveva portato in vacanza tutta la famiglia, 

quest’ultima circostanza funestata dalla morte del secondo 

figlio maschio, il piccolo Giorgio di quattro anni e mezzo, per 

difterite. 

Seguirono i nuovi impegni scaligeri e, nella stagione 1907-8, vi 

furono entusiasmanti edizioni di Tosca di cui Puccini si disse 

felicissimo, definendo «forte e incisiva» la direzione, un 

giudizio che conferma le peculiarità toscaniniane sull’impeto, il 

movimento, la capacità di entrare nelle pieghe della musica con 

prorompente personalità e lavoro di cesello. La collaborazione  
                                                
3 Il cimelio, proprietà di Claudio e Mauro Orlandini, è stato concesso alla 
Fondazione Puccini di Lucca (Puccini Museum-Casa Natale) in comodato 
gratuito. 
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continuò con La fanciulla del West in preparazione, che 

Puccini, sul punto di ultimarla, lo invitò a esaminare insieme, 

cosa che avvenne nell’agosto del 1910, dopo di che, a metà  

            
 

ottobre, Toscanini partì per New York a organizzare la 

stagione, comprendente fra l’altro la Butterfly e la sua prima 

Bohème al Met. I due si tennero in contatto, il direttore 
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telegrafò al compositore che tutto procedeva bene e questi, 

rasserenato, lo raggiunse accompagnato dal figlio Tonio e da 

Tito Ricordi per assistere alle ultime settimane di prove. 

L’opera, oggi quasi fanalino di coda della produzione 

pucciniana, fu accolta con successo e Puccini elogiò tutti, 

cantanti, direttore («immenso e buono, un vero angelo»)  

e messa in scena, ma al di fuori di questi appuntamenti teatrali  

i rapporti personali oscillarono fra alti e bassi, perlopiù per 

diversità di vedute su questioni spesso estranee alla musica. 

Wally Toscanini, nel suo celebre memoriale in sei puntate 

raccolto per “Gente” da Renzo Allegri nel 1972, ricordò a 

Viareggio, dove al mare si erano uniti alla compagnia di casa 

Puccini, una violenta reazione del padre, antitedesco, a un 

commento del maestro lucchese che invece aveva in simpatia la 

Germania.  

Si era alla vigilia della prima guerra mondiale, quando 

discussioni e scambi d’idee, su avvenimenti del genere, si 

sprecavano. Poi si riconciliarono, nonostante Toscanini, con il 

carattere che si ritrovava, disse che avrebbe voluto prenderlo  

a schiaffi, ma in ogni caso i contatti continuarono e, per la 

settima e ultima stagione al Met nel 1914, diresse ancora 

Butterfly e Tosca. 

Un ulteriore raffreddamento si ebbe con il Trittico (Il Tabarro, 

Suor Angelica, Gianni Schicchi), tre atti unici il cui genere non 

dovette piacergli e che avrebbe dovuto eseguire in prima 

europea a Londra, nella primavera del 1919, una diffidenza che 

il compositore prese molto male comunicando poi all’amica  

e confidente inglese Sybil Seligman tutto il suo livore. Era 

convinto che «quel porco di Toscanini» non solo dicesse male 

delle sue opere, ma aveva cercato di convincere la stampa  

a stroncarle come qualcuno aveva già fatto, per cui non sapeva 

più che farsene di «questo Divo». Quel che è certo è che al 

maestro parmense le opere del Trittico non piacevano, mai le 

diresse e non andò neppure a Londra, per il resto – la presunta 

istigazione alla critica negativa – non sappiamo, ma è probabile 

che il direttore, fin troppo impegnato, avesse altro da fare che 

dedicarsi a far crollare le tre opere. I rapporti, in seguito ripresi, 

si mantennero fra interruzioni varie e umori altrettanto vari, ma 

il problema dai tempi del Trittico rimase e non fu mai superato, 

in quanto era oggettivamente difficile far cambiare idea al 
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ferreo direttore, come invece sperava il maestro lucchese 

confidando nei buoni uffici del tempo. A Carlo Paladini così ne 

parlava, senza nascondere l’acredine per la soppressione dei bis 

e la tendenza a preferire «cose straniere», il 15 febbraio del 

1921: «[…] i bis non sono più permessi – così ha stabilito 

Toscanini – di cui leggo oggi sul corriere cose strabilianti – lui 

così a prima vista disinteressato e con l’occhio fiso all’arte, s’è 

fatto grammofonare insieme alla sua orchestra! Questo grande 

animatore di cose straniere e poco sensibile alla nostra musica 

ha articoli e inneggi come se avesse lui, novello guido monaco, 

scoperto le note dell’inno a S. Giuseppe! Per me, ha una grande 

portentosa memoria, ma musica dove vibra l’anima, nelle sue 

mani cambia fisionomia… Toscanini per i concerti va bene 

specie se dirige ricami di Debussy e cose fredde e di colore – 

nel resto, dove l’anima vibra umanamente – nihil – o poco più».  

 

L’occasione di un recupero venne dalla preparazione del 

Trittico alla Scala nel 1921, con la direzione di Ettore Panizza, 

e Puccini trafficò con tutti i possibili intermediari di spessore 

per riuscire a convincere l’altro a dirigere le sue opere nuove,  

     
 



www.aracne-rivista.it 
 
 
Ottobre  2020 – L’incontro delle Arti 
	

	
	 	 	

13 

   Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                   ISSN: 2239-0898 

     
 

     Claudia Antonella Pastorino 
                                                 Storia di un’amicizia conflittuale. TOSCANINI E PUCCINI 

      
 

ma gli fu risposto che «Toscanini non dirigerà che Falstaff e 

opere che già conosce». Da Roma, il 4 luglio del ’21, si rivolge 

al gerente della Ricordi, Carlo Clausetti, per spingere ad avere 

Toscanini al podio. «Quanto alla direzione dell’opera, io 

ritengo fermamente che se l’opera non sia diretta da Toscanini 

io ne abbia danno, non solo materiale (cioè esecuzione), ma 

danno morale. Conosco Milano (vedi Butterfly) e non ho la  

possibilità di dimenticarlo. L’opera si presenterebbe, senza 

Toscanini, in luce inferiore. Piuttosto escogita tu un modo di 

“pace” tra lui e me. Io non ho rancori profondi e questo anche 

per mia natura. Se tu stesso vuoi provare, bene, e se non ti senti 

cerca persona che abbia o ascendente o forza d’amicizia per 

convincerlo ad accettare la direzione del Trittico. Parlane  

a Simoni che ne parlerà ad Albertini (Luigi Albertini era il 

direttore del Correre della Sera)». 

Non otterrà nulla e a un amico perugino, il conte Riccardo 

Schnabl Rossi, dirà che Toscanini dirigerà solo opere che  

conosce e il Trittico sarà affidato a Panizza «e credo sia per non 

dirigermi – Ė un vero uomo cattivo… perfido – senza cuore  

e nego che abbia anima di artista – perché chi lo è veramente  

   
 

non è così pieno di malvagità e credo anche d’invidia! Io me ne 

frego in fondo in fondo – ma mi secca per i milanesi perché 

l’opera mia con altro direttore non è in buona luce per il 

pubblico… più o meno intelligente». A Renato Simoni, che con 

Giuseppe Adami sarà il librettista della Turandot, confida: «Ho 

una spina: quel Toscanini che persiste ad essermi nemico!  

E perché? Mah! Certo io vorrei la pace, ma invece si ama 

rimanere in ostilità». 
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Toscanini sapeva essere insopportabile, è vero, ma senza di lui, 

nel panorama direttoriale di allora che pure non poteva dirsi 

povero o di scarso valore, rappresentava una garanzia assoluta, 

sia per il nome, sia per la profonda conoscenza della musica  

e del teatro, ma aveva le sue idee, i suoi gusti e, quando 

qualcuno gli cadeva dal cuore o non rispondeva più per qualche 

ragione personale o artistica (o entrambe le cose) ai suoi canoni 

di giudizio, era finita o come se lo fosse. 

I due si rividero ancora, ma non fu più come prima. Nel 

gennaio ’22 Puccini andò a sentire alla Scala il Rigoletto con 

Toti Dal Monte, Carlo Galeffi e Giacomo Lauri Volpi, 

elogiando i cantanti e «i tempi di Toscanini sereni e giusti»,  

e fu quella l’occasione per l’ennesima riappacificazione in vista 

di un progetto ventilato da tempo: la ripresa della Manon 

Lescaut nella stagione successiva alla Scala, con qualche 

modifica in aggiunta a quelle apportate dodici anni prima per la 

stagione 1910 al Théâtre du Châtelet di Parigi. Si era trattato di 

una grande soddisfazione per Puccini, che si era visto 

rappresentare per la prima volta la sua opera nel regno di 

Massenet, fino a quel momento indiscusso signore parigino con       
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la Manon (risalente al 1884 ma data in Italia, al Carcano di 

Milano, solo nel 1893), ricevendone «un vero e completo 

trionfo», come lui stesso ebbe a dire. Merito anche di 

Toscanini, che con il consenso dell’amico effettuò lievi 

modifiche alla partitura ma, come si può notare scorrendola 

negli archivi di Casa Ricordi a Milano, non si trattò d’interventi 

decisivi. Il compositore gli annunciò, scrivendogli da Milano  

a Parigi, che una volta stampata da Casa Ricordi la partitura, 

gliene sarebbe stata mandata una copia. Lo pregò di rivederla, 

perché «Così, dietro le tue correzioni di coloriti e legature 

efficaci agli archi etc. etc. potrò avere finalmente una definitiva 

Manon, e liberarla dall’anarchia che la avvince». Dodici anni 

dopo vi sarebbe stato un altro incontro a Viareggio, in agosto, 

per definire i ritocchi, e allo Schnabl Rossi potrà finalmente 

annunciare che «Toscanini è qui a due passi da me. Mi dirigerà 

Manon alla Scala. Ho fatto qualche buon ritocco alla partitura». 

Prima della rappresentazione, impressionato dalle prove, scrisse 

il giorno della prima allo stesso destinatario: «Stasera Manon, 

una grande Manon […] T’assicuro che Toscanini è un vero 

miracolo di sentimento, di finezza, di sensibilità, di equilibrio.             
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Che piacere ho provato alle prove. Mai e poi mai ho goduto 

tanto a sentire la mia musica». Quel giorno, il 26 dicembre del 

’22, vi fu la ripresa alla Scala con Juanita Caracciolo  

e Aureliano Pertile, un successo tale da dover essere replicata 

diciassette volte. Al tenore Pertile scriverà il 29 per informarsi 

di un’indisposizione da cui «il mio meraviglioso interprete» si 

era felicemente ripreso, avendone «molto piacere perché 

sarebbe stato troppo spiacevole rinunziare al godimento di 

riudire il migliore Des Grieux che io possa desiderare». 

Oltre alla garanzia di un cast stellare, dal canto suo il maestro 

parmense aveva ringiovanito l’opera, l’aveva come dire rifinita; 

lo strumentale era rimasto lo stesso ma la sua mano era stata 

fondamentale nell’operazione di maquillage generale, nel 

muovere colori e luci altrimenti invisibili. Tutti se ne accorsero, 

l’autore per primo, tant’è che sono rimaste nella storia sia la 

lettera inviata il 27 (il giorno dopo la prima) da Puccini al 

Corriere della Sera, che aveva recensito la serata, precisando lo 

scrupoloso lavoro del Maestro nella riproposta dell’opera, sia 

quella inviata a Toscanini il 2 febbraio 1923, ricca di 

ringraziamenti e dettagli sui meravigliosi risultati della Manon 

da lui resa con la stessa passione di quando, da giovane 

musicista trentunenne, aveva creduto in quella sua opera della 

prima maturità artistica. Al Corriere si dilunga a spiegare che 

non era stato modificato lo strumentale dell’opera ma che anzi 

«La mia Manon è tale e quale quella di trent’anni fa, solamente 

è stata concertata… da Arturo Toscanini, il che vuol dire in un 

modo che procura all’autore la grande e non solita gioia di 

vedere illuminata la sua musica di quelle luci che nel momento 

della composizione egli aveva visto e sognato e che poi non 

aveva veduto più. […] Quando Arturo Toscanini, con quella 

fede e quell’amore che si accendono al fuoco della sua 

meravigliosa arte, dà di mano allo scalpello e toglie via quelle 

brutture e riporta l’opera allo stato naturale rivelando al 

pubblico le vere intenzioni dell’autore, l’opera vecchia appare 

al pubblico nuova […] e quando iersera la commozione del 

pubblico prese anche me e fui spinto ad abbracciare il nostro 

Toscanini, quell’abbraccio non era solamente un gesto di 

egoistica riconoscenza per l’esecuzione della mia Manon, no, 

era la riconoscenza di un artista verso un altro artista […]». 

Continuando l’elogio del direttore anche quale riorganizzatore  
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del Teatro alla Scala rinnovata come istituzione e come tempio 

della lirica, aggiunge che «questo nucleo di energie guidato  

e animato da Toscanini dà i risultati per i quali, come avvenne 

ieri sera, Manon appare un’opera nuova, tanto che anche a me 

pareva di avere trent’anni di meno». 

Nella citata lettera del 2 febbraio ’23, aveva scritto con toni 

completamente diversi rispetto all’asprezza dei precedenti  

giudizi: «Caro Arturo, Tu mi hai dato la più grande 

soddisfazione della mia vita! La Manon nella tua 

interpretazione è al di sopra di quanto io pensai a quei tempi 

lontani. Tu hai reso questa mia musica con una poesia, con una 

souplesse e una passionalità irraggiungibili. Proprio ho sentito 

jersera tutta l’anima tua grande e l’amore per il tuo vecchio 

amico e compagno alle prime armi. Io sono felice perché tu hai 

soprattutto saputo comprendere tutto il mio spirito giovane  

e appassionato di trent’anni fa! Grazie dal profondo del mio 

cuore!».  

 

L’idillio non durò. Puccini, pur sapendo che l’amico aveva 

problemi di salute a causa di vista e stomaco, se la prese a  
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morte perché la nuova Bohème scaligera sarebbe stata diretta da 

Franco Ghione e non da lui, nonostante il Maestro lo avesse 

invitato ad assistere alle prove. Il compositore inviò telegrammi 

a raffica protestando e pretendendo dovesse essere lui a 

dirigere, ma l’altro, anche perché il disagio fisico non glielo 

consentiva o non ne aveva la testa, evitò di rispondere, 

suscitando amari sfoghi con il destinatario epistolare di turno  

a proposito di amicizia, riguardo ed educazione. La Bohème 

alla Scala andò comunque bene e, pur deluso perché «il Divo 

non diresse», l’autore se ne disse contento, con sedici chiamate, 

e del resto Ghione non era certo uno sprovveduto o l’ultimo 

arrivato: c’è da chiedersi cosa avrebbe fatto e detto Puccini se si 

fosse trovato, nella medesima circostanza, a dover puntare  

i piedi nel panorama musicale di oggi con il poco – spesso il 

nulla – rimasto. 

Ancora un’altra occasione contribuì a incrudelire gli ormai 

sfilacciati rapporti fra i due: le incomprensioni a monte del 

Nerone di Boito, il quale morì il 10 giugno 1918 lasciando 

l’opera incompiuta ma non al punto da non poter essere 

recuperata fedelmente. Luigi Albertini, erede ed esecutore 
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testamentario del compositore padovano privo di discendenti,  

diede incarico a Toscanini di completare l’immane lavoro 

costato a Boito tanti anni di fatica e tormenti. Gli si 

affiancarono nella importante collaborazione i compositori 

Vincenzo Tommasini e Antonio Smareglia. Il risultato fu la  

grande prima alla Scala il 1° maggio ’24, cast di eccellenza  

con Pertile, Raisa, Journet, Galeffi e Pinza, scene  

e costumi di Lodovico Pogliaghi, Marchioro e Magnoni pittori 

degli scenari, Forzano e Toscanini registi, insomma un 

kolossal, il massimo della vita e dell’arte a tutto tondo non solo 

per quel tempo. 

Puccini, forse preso da un po’ d’invidia o umana gelosia, si era 

dato a facili giudizi sulle qualità dell’opera e sull’assurdità da 

parte del maestro parmense di volersene occupare, il che non 

ebbe mai l’ardire di pronunziarlo all’interessato bensì ad altri, 

con l’effetto certo di venire amplificato e riferito. Così fu. Il 29 

giugno del ’23 aveva scritto allo Schnabl Rossi: «So che 

Toscanini e Tommasini si ritireranno in qualche villa sul lago 

di Como per manipolare il Nerone». Toscanini, venuto  

a saperlo, se la legò al dito e fece vietare al compositore 

l’ingresso alla prova generale del 29 aprile ‘24, ma c’è da dire 

che il povero Puccini, già seriamente ammalato e giunto 

apposta a Milano per l’occasione, fece ritorno a casa più afflitto 

e amareggiato che mai. Profondamente ferito, gli scrisse 

qualche tempo dopo manifestandogli tutto il suo sconforto per 

l’ingiusto trattamento, lamentandosi intanto con gli amici per il 

pessimo stato di salute alla gola e la Turandot che «giace non 

finita». Avrebbe tanto voluto che a dirigerla fosse Toscanini, 

ma come avrebbe potuto chiederglielo date le circostanze? 

All’improvviso la sorpresa. Il 7 settembre il testardo direttore si 

recò a trovarlo a Viareggio e tutto si appianò, Puccini gli 

mostrò l’opera quasi ultimata e l’altro se ne disse «molto 

contento», mentre in realtà, a giudicare dalla testimonianza di 

Wanda Toscanini che aveva accompagnato il padre in quella 

visita, non se ne rivelò entusiasta. Puccini, soddisfatto, ne 

informò Adami: «Ė partito or ora di qui Toscanini. Siamo in 

perfetto e simpatico accordo e finalmente respiro. Così è finito 

l’incubo che sovrastava fin dall’aprile». Fra ottobre e novembre 

il maestro emiliano, che conosceva la terribile verità sulla 

salute dell’amico, tornò a fargli visita fino alla vigilia della  
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partenza da Pisa, il 4 novembre, per la clinica di Bruxelles, in 

Avenue de la Couronne, dalla quale non sarebbe più tornato 

vivo. Giuseppe Adami, nel suo libro Puccini, ricorda che nel 

pomeriggio del 29 novembre diede personalmente la notizia 

della morte al Maestro, impegnato in una prova alla Scala; 

scese nella fossa orchestrale e gli si avvicinò, l’altro lo guardò e 

capì subito. «Morto?», gli chiese. «Morto», fu la risposta. Gettò 

la bacchetta, si rifugiò in camerino, crollò sul divano e scoppiò 

a piangere. 

Il 3 dicembre lo commemorò nel Duomo di Milano dirigendo 

l’orchestra della Scala nell’Elegia funebre di Edgar, dopo di 

che la salma rimase nella tomba di famiglia dei Toscanini al 

cimitero monumentale finché non fu pronta quella di Torre del 

Lago nella casa-mausoleo, dove venne tumulata il 29 novembre 

di due anni dopo. Per il trigesimo diresse, nel pomeriggio, un 

concerto al Conservatorio di Milano, del quale Puccini era stato 

allievo, con un programma orchestrale e corale di brani da Le 

Villi, Manon Lescaut e un inedito Requiem scritto dal maestro 

lucchese alla morte di Verdi, mentre la sera propose alla Scala 
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ancora Le Villi, poi l’Edgar e una esecuzione completa di 

Bohème. 

Il 25 aprile 1926 fu l’anno della Turandot, ma c’era stato il 

problema a chi affidare l’ultimazione dell’opera. Prima affiorò 

il nome di Riccardo Zandonai, ma il figlio di Puccini, Tonio, si 

oppose, al che venne fatto il nome di Franco Alfano, approvato  

da Toscanini, una scelta che non risultò felice a giudicare dal 

fatto che il Maestro perse le staffe quando quello gli portò 

l’opera ultimata. Avvertì la compagnia che per lui la Turandot 

finiva dove si era fermato Puccini, dopo la morte di Liù e senza 

il finale di Alfano, e così l’avrebbe proposta alla prima: durante 

l’esecuzione, in quel punto preciso depose la bacchetta, si voltò 

verso il pubblico, informò che lì finiva l’opera interrotta a causa 

della morte del compositore e, con le lacrime agli occhi, lasciò 

il podio. Dopo la terza recita, affidò le rappresentazioni 

seguenti a Panizza e si prese un periodo di riposo. 

 

Con Puccini, Toscanini chiuse un ciclo fra i più importanti della 

sua vita e della sua leggendaria carriera. Al concerto di 

riapertura della Scala, danneggiata dai bombardamenti         
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dell’agosto ’43, inserì un programma interamente italiano – 

Rossini, Verdi, Puccini e Boito – che includeva l’Intermezzo 

e l’atto III dalla Manon Lescaut, durante la celebre serata 

dell’11 maggio ’46: un concerto storico tenuto davanti a un 

teatro strapieno e a un pubblico entusiasta. Avrebbe voluto  

commemorarlo nel trentennale dalla morte, il 29 novembre ’54 

per inaugurare la Piccola Scala ancora in costruzione, ma resosi 

conto che il teatro non sarebbe stato pronto per tempo, pensò di 
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dirigervi il Falstaff l’anno seguente. Non lo amò come Catalani, 

un grande sostanzialmente diverso, ma forse comprese che il 

terreno d’incontro tra i due concittadini era già avvenuto nel 

sogno poetico di Wally e Fanciulla del West, le due opere che 

fondono insieme personaggi e paesaggi, donne indipendenti e 

sanguigne, colore montano e modernità europea.  

Toscanini aveva scelto Catalani, l’altro lucchese, l’autore più 

sofferto (e sofferente) che il teatro musicale potesse avere in 

tutta la sua storia. 
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Pag. 7 - Giacomo Puccini 

Pag. 9 – Toscanini anziano 

Pag. 10 a sinistra - Storica locandina de La Fanciulla del West 
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Dick Johnson ne La Fanciulla del West (1910) 
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Pag. 14 - Storica locandina della prima della Madama Butterfly 
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Pag. 17 - Puccini con Luigi Illica 

Pag. 18 - Toscanini dirige 
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Pag. 21 - La prima di Turandot alla Scala (postuma) 

Pag. 22 a sinistra - Locandina dello storico Concerto per la 

Scala ricostruita 

Pag. 22 a destra - Il Maestro riceve gli appalusi del pubblico 

durante il concerto per la riapertura della Scala, 11 maggio 

1946 
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Claudia Antonella Pastorino, nata a Siracusa, è giornalista, 

umanista, musicologa. Unisce da sempre la profonda 

formazione classica all’attività di ricerca nella critica storico-

letteraria e nel teatro d’opera. Ha pubblicato libri, articoli, 

reportage e saggi critici per quotidiani e riviste (Scena 

Illustrata, Il Mattino, Il Giornale di Napoli, La Voce del 

Meridione, Musicaaa!). Ha fondato e diretto la rivista di 

musicologia Rassegna Musicale Italiana, dedicata interamente 

all’opera lirica. Collabora per riviste e case editrici.  
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