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	L’incontro	delle	Arti	#9	

	

	

					Pascoli	e	Puccini,	due	poetiche	distanti	

				Il	sogno	(pascoliano)	di	un’intesa	mancata	

	

				di	Claudia	Antonella	Pastorino	

	

	

Parte		II	

	

Giacomo	 Puccini	 si	 recò	 a	 Castelvecchio	 il	 14	 settembre	 del	

1908	 insieme	 a	 Guelfo	 Civinini	 (1873-1954)	 e	 Alfredo	 Caselli,	

che	 ne	 fu	 informato	dal	Maestro	 sabato	 12:	 “Lunedì	 si	 va	 a	

Castelvecchio	 a	 far	 visita	 al	 Pascoli.	 Tu	 devi	 venir	 con	 noi,		

	

	

passiamo	a	prenderti	verso	le	10,30	o	le	11.	Trovati	a	bottega:	

partiamo	 subito	 e	 colazioneremo	 in	 viaggio.	 Dovresti	

mandare	 un	 espresso	 al	 Pascoli,	 avvisandolo	 o	 meglio	

telegrafargli”.	 Dalla	 cronaca	 del	 Civinini	 sul	 Corriere1		

                                                
1 Con il titolo “La casa di Giovanni Pascoli” ne farà dieci giorni dopo 
una cronaca per il Corriere della Sera del 24 settembre.   
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apprendiamo	 che	

Puccini	 non	 dominò	 la	

scena,	 anzi	 non	 solo	

non	parlò	molto	ma	 lo	

fece	 solo	 due	 volte:	 la	

prima	 per	 osservare	

che	Torre	del	Lago	era	

migliore	 di	

Castelvecchio,	 per	 il	

paesaggio	 più	 vario	 e	

perché	 “c’è	 più	 da	

fare”;	 la	 seconda	 per	

smentire	 che	 dall’altana	 si	 vedesse	 uno	 dei	 monti	 più	

suggestivi	delle	Apuane,	l’Uomo	Morto,	in	quanto	lo	vedeva	

lui	 da	 Torre	 del	 Lago.	 Di	 che	 si	 trattava?	 Il	 profilo	 di	 un	

gigante	coricato,	 tra	 la	Pania	della	Croce	e	 la	Pania	Secca,	è	

tuttora	 noto	 come	 l’	 “Uomo	 Morto”,	 una	 cresta	 ondulata	

facilmente	 riconoscibile	 sia	 dalla	 Versilia,	 sia	 dalla	

	

	

Garfagnana,	 sia	 dalla	 valle	 inferiore	 del	 Serchio	 e	 che	

costituisce	confine	tra	i	comuni	di	Molazzana	e	di	Vergemoli	

(entrambi	 in	 provincia	 di	 Lucca).	 Pascoli	 si	 rivelò	 allegro,	

ciarliero,	 impaziente	di	offrire	 la	merenda	e	di	mostrare	agli	

ospiti	 la	 tomba	 del	merlo	Merlino	 e	 il	 “Tesoro”,	 un	 alveare	

segreto	protetto	con	vetro	e	sportello,	scoperto	nel	muro	di	



	www.aracne-rivista.it	
	
	Rubriche	2016	–	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	

															Pascoli	e	Puccini,	due	poetiche	distanti.	Il	sogno	(pascoliano)	di	un’intesa	mancata	
	 	 											 	 	 																																			

	

	

un	 vecchio	 salottino.	 Riflettiamo	 un	 attimo.	 Cosa	 mostra	 il	

Pascoli	 al	 Maestro	 e	 agli	 altri	 ospiti?	 Una	 tomba,	 anche	 se	

quella	di	un	merlo,	e	un	elemento	della	campagna	virgiliana,	

api	ed	alveare,	cardini	della	sua	poetica,	del	suo	mondo,	ma	

potevano	mai	interessare	Puccini?	Merlino	era	stato	raccolto	

ferito,	con	un’ala	rotta;	visse	come	il	cane	Gulì	per	diciassette	

anni	e	poi	sepolto	in	una	nicchia	chiusa	con	il	cemento.	

Il	Maestro	parlò	solo	due	volte	per	magnificare	il	suo	luogo	di	

residenza	sul	lago	di	Massaciuccoli	rispetto	alla	più	selvaggia	

zona	 di	 Castelvecchio	 e	 per	 confutare	 la	 veduta		

panoramica	 sull’Uomo	 Morto	 che	 invece	 spetterebbe	 a	

Torre:	andrebbe	letta	tutta	 la	cronaca	del	Civinini	per	capire	

meglio	 l’insieme,	ma,	 se	 questo	 è	 il	 contesto,	 a	 noi	 sembra	

che	 non	 solo	 Puccini	 si	 annoiasse,	 ma	 che	 sentisse	 di	 non	

avere	molti	argomenti	in	comune.	Quando	invece	lo	fa,	è	per	

puntualizzare	 qualcosa,	 tipico	 di	 una	 persona	 fuori	 posto,	

che	considera	Castelvecchio	un	posto	dove	non	c’è	nulla	da		

fare,	 dunque	 agli	 antipodi	 con	 il	 suo	 modo	 di	 vivere.		

L’altra	 visita	 dell’estate	 1911,	 annotata	 in	 due	 righe	 dal	

Vicinelli	 a	 integrazione	 delle	 memorie	 di	 Mariù2	 e	 più	

ampiamente	 documentata	 in	 un	 libro	 di	 Mario	 Biagini3,	

avvenne	 in	 compagnia	 di	 Caselli	 e	 Augusto	 Guido	 Bianchi	

(1868-1951)4,	 mentre	 il	 figlio	 Antonio	 guidava	 l’auto.		

                                                
2 Vi si parla di “un cordiale incontro”, p. 970. 
3 Il Poeta Solitario. Vita di Giovanni Pascoli, Mursia 1963. 
4 Redattore del «Corriere della sera», era un frequentatore del 
Caffè di Caselli, dove conobbe il Pascoli trovandosi a Lucca per 
seguire, da cronista, il processo al brigante Musolino, iniziato il 14 
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Tre	fotografie	testimoniano	gli	 incontri	tra	Pascoli	e	Puccini.	

Quella	 del	 1908	 venne	 scattata	 sull’altana	 che	 da	 un	 lato	

affaccia	 su	Barga,	 dall’altra	 sulle	Alpi	Apuane,	 in	particolare	

sulla	 Pania	 (la	 dantesca	 Pietrapana),	 Puccini	 elegante	 come	

sempre,	 Pascoli	 di	 profilo	 con	 la	 sua	 pancia	 prominente.	

Un’altra	 fu	 scattata,	 sempre	 sull’altana,	 dal	 poeta	 stesso	 al		

Maestro	e	a	Civinini,	 lasciando	il	riflesso	della	propria	ombra	

al	centro	dell’immagine,	però	la	data	è	di	qualche	anno	dopo,		

perché	 sul	 retro	 è	 riportata	 un'annotazione	 di	 Mariù:	

"Istantanea	ripresa	da	Giovannino	nel	1910".	Vi	fu	dunque	un	

altro	 incontro	 o	 forse	 più	 d’uno.	 Civinini,	 livornese,	 fu	 con	

Carlo	Zangarini	uno	degli	autori	del	libretto	de	La	Fanciulla	del	

West	 rappresentata	 per	 la	 prima	 volta	 al	 Metropolitan	 di	

New	York	 il	 10	dicembre	del	 1910,	per	 cui	 la	 visita	al	Pascoli	

dovette	 avvenire	 sicuramente	 in	 un	 periodo	 precedente		

                                                                                                    
aprile del 1902 (il poeta dedicò al bandito una lirica, Musolino, 
rimasta solo in abbozzo, pubblicata postuma). Bianchi si fece 
inoltre promotore delle sottoscrizioni che, iniziate nel 1914, solo nel 
1920 permisero di realizzare a Castelvecchio l’attuale sarcofago di 
marmo dove riposa il poeta, ad opera dello scultore Leonardo 
Bistolfi (1859-1933). 

	

climaticamente	 più	 accettabile,	 a	 giudicare		

dall’abbigliamento	 suo	 e	 del	 Maestro	 mentre	 vengono	

fotografati	 dal	 poeta	 con	 alle	 spalle	 la	 fitta	 vegetazione	

senza	 neve	 e	 nebbie	 che	 si	 vede	 chiaramente	 dall’altana.		

La	 foto	del	 1911	 (a	pagina	 1),	un	anno	prima	della	morte	del	

Pascoli,	 li	 ritrae	 insieme	 nel	 giardino	 detto	 “chiusa”,	 il	 cui	

viottolo	 conduce	 alla	 chiesetta	 di	 San	 Niccolò	 celebrata	

in	The	 Hammerless	 Gun,	 il	 nome	 del	 fucile	 da	 caccia	 –	 mai	



	www.aracne-rivista.it	
	
	Rubriche	2016	–	L’incontro	delle	Arti	

	

	
	 	 	

5 

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

																				 	 	 	 	
																																		 	 					Claudia	Antonella	Pastorino	

															Pascoli	e	Puccini,	due	poetiche	distanti.	Il	sogno	(pascoliano)	di	un’intesa	mancata	
	 	 											 	 	 																																			

usato	 -	donato	al	poeta	nel	Natale	 1896	da	Adolfo	De	Bosis	

(1863-1924).5	Si	vede	un	Pascoli	assai	pingue	ma,	soprattutto,	

dall’addome	 sempre	 più	 gonfio	 per	 effetto	 della	 cirrosi	

epatica	 (siamo	 nell’anno	 precedente	 la	 morte);	 rispetto	

all’ospite,	 sempre	 impeccabilmente	 elegante,	 ha	 il	 solito	

aspetto	 dimesso,	 da	 sempliciotto	 di	 campagna,	 tanto	 che,	

nel	 1900,	 si	 descriveva	 «grosso	 e	 colorito,	 ben	 diverso	 di	

riuscita	da	ciò	che	promettevo.	Non	un	 indizio	esterno	ch’io	

conosca	 l’alfabeto.	 Molti	 si	 sono	 compiaciuti	 di	 affermare	

che	sembro	un	fattore,	piuttosto	che	un	poeta	…	Io	amo,	in	

verità,	di	essere	un	contadino,	più	che	un	letterato».	Giovanni	

accolse	 l’illustre	 ospite	 omaggiandolo,	 tra	 l’altro,	 con	

l’ascolto	 sul	 ‘piano	 melodico’	 di	 una	 delle	 stesse	

composizioni	pucciniane.		

Anche	il	Maestro	amava	la	campagna,	ma	con	spirito	diverso,	

non	 per	 seppellirvisi.	 Stava	 bene	 in	 quel	 suo	 veleggiare	 in		

                                                
5 Anconetano, fu fondatore e direttore della rivista “Il Convito”, 
traduttore di Shelley, dedicatario dei “Poemi conviviali”. 

libertà,	 nelle	 brevi	 o	 lunghe	 relazioni	 malcelate	 ad	 Elvira	 e	

che	 confidava	 alla	 prediletta	 sorella	 Ramelde,	

raccomandandole	di	stracciare	dopo	aver	letto	–	un	andazzo	

che	provocò	la	famosa	strigliata	di	Giulio	Ricordi	nella	lettera	

del	 31	 maggio	 1903	 a	 proposito	 di	 Corinna,	 la	 studentessa	

universitaria	 di	 Torino	 che	 frequentò	 per	 tre	 anni	 –	 e	 in	 tal	

disordine,	come	nel	crogiolarsi	annoiato	nello	sciocchezzaio	
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di	 ogni	 giorno,	 si	 nutriva	 la	 fecondità	 del	 suo	 comporre.	

Siamo	nel	 riscatto	eccellente	dell’arte,	 lo	 stesso	 che	Pascoli	

cercava	 invece	 di	 trarre	 dal	 conforto	 colloquiale	 con	 i	 suoi	

morti,	lieti	di	godere	delle	glorie	poetiche	del	congiunto	volte	

a	 ripagarne	 il	 destino	 avverso	 –	 soprattutto	 il	 padre	

invendicato	 -	 avuto	 da	 vivi.	 C’è	 da	 chiedersi	 dunque	 che	

spazio,	 all’interno	 della	 progettualità	 pucciniana,	 potesse	

trovare	 la	 pur	 bella	 lirica	 del	 poeta,	 specchiante	 così	 bene	

l’autore	con	il	suo	mondo	di	purezza	virgiliana	da	cui	non	era	

mai	uscito.	

Naturalmente	 qui	 non	 si	 vuole	 indagare	 e	 moralizzare	

il	modus	vivendi	di	ognuno,	bensì	cosa	di	concreto	ne	potesse	

derivare	se	vi	fosse	stato	un	principio	d’intesa	non	tra	le	due	

persone,	 ma	 tra	 le	 due	 poetiche,	 solo	 in	 apparenza	 simili	

mentre	 simili	 non	 erano	 né	 potevano	 essere.	 Sul	 piano	

concettuale	 ed	 espressivo	 erano	 anzi	 assai	 differenti	 per	

opposte	 visioni	 ed	 elaborazioni	 di	 esperienze	 tanto	

biografiche	 quanto	 artistiche.	 Inutile	 dire	 che	 Puccini	 era	

rivolto	sempre	al	futuro,	il	Pascoli	era	rimasto	prigioniero	del	

passato,	e	non	ci	si	dica	che	questo	non	abbia	conseguenze	e	

non	lasci	tracce	sull’opera	propria.	Partiremo	da	un	concetto	

di	fondo,	forse	il	solito,	però	difficile	da	confutare:	il	pensare	

per	il	teatro,	il	saper	fare	teatro.	Puccini,	come	Verdi	e	come	

tutti	gli	operisti	che	si	rispettino,	era	un	uomo	di	teatro	e	con	

i	 librettisti	 il	 primo	 punto	 di	 condivisione	 non	 poteva	 che	

essere	 il	 teatro.	 Nei	 tentativi	 di	 capirsi	 con	 D’Annunzio,	

progettò	 senza	 esito	Parisina	 d’Este,	 La	 Rosa	 di	 Cipro,	La	

Crociata	degli	Innocenti.	Esplicita	la	lettera	del	16	agosto	1906	

per	La	Rosa	di	Cipro,	laddove	informò	il	Vate	di	non	volere	un	

«realismo»	 vero	 e	 proprio,	 bensì	 «un	 ‘quid	 medium’	 che	

prenda	 possesso	 degli	 ascoltatori	 per	 i	 fatti	 dolorosi	 e	

amorosi,	i	quali	logicamente	vivano	e	palpitino	in	una	aureola	

di	 poesia	 di	 vita	 più	 che	 di	 sogno».	 In	 seguito	 si	 spingerà	 a	

chiedergli,	per	un’altra	idea,	due	o	tre	atti	«di	dolci	e	piccole	

cose	 e	 persone.	 […].	 Metti	 dei	 bimbi,	 dei	 fiori,	 dei	 dolori,	

degli	 amori”	 (agosto	 1912	 da	 Karlsbaden,	 in	 Germania).	
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Sembra	 di	 vedere	 lo	 schizzo	 di	Suor	 Angelica,	 la	 seconda	

opera	 del	 Trittico	 (1918),	 al	 centro	 fra	Il	 Tabarro	e	Gianni	

Schicchi.	

Si	 rivela	 chiaro	 il	 suo	 guardare	 al	 concreto,	 al	 vissuto,	 non	

all’idea	o	all’illusione	o	alla	 filosofia	del	vivere.	Se	 l’idea	non	

veniva	circostanziata	e	precisata,	non	poteva	esserci	musica.	

Un’idea	 vagheggiata	 è	 perfetta	 per	 la	 poesia,	 non	 per	 un	

libretto.	 Aveva	 avuto	 rapporti	 difficili	 con	 il	 D’Annunzio,	

troppo	 sofisticato	 per	 lui,	 e	 con	 il	 Verga	 (per	La	 lupa),	 ma	

resta	 il	fatto	che	costoro,	prima	di	essere	uomini	di	teatro	e	

letterati,	erano	uomini	d’azione,	uomini	che	vivevano	la	vita,	

dunque	 naturalmente	 preposti	 a	 una	 forma	 d’intesa,	 a	 un	

rapporto	 di	 scambio	 con	 l’incontentabile	 compositore.	 Con	

loro	 non	 concluse	 nulla,	 ma	 provò	 a	 imbastire	 un	 tipo	 di	

discorso,	mentre	invece	non	possiamo	sapere	come	sarebbe	

stato	con	 il	Pascoli	 se	 si	 fosse	avviata	una	qualche	 forma	di	

collaborazione.	 Tuttavia	 non	 può	 passare	 sotto	 silenzio	 il	

fatto	 che	 un	 poeta	 tanto	 grande	 non	 abbia	 coinvolto	 il	

compositore	 fino	 al	 punto	 da	 indurlo	 a	 provarci,	ma	 questi	

non	incoraggiò	un	inizio	di	collaborazione	perché	sapeva	che	

sarebbe	 stato	 inutile,	 che	 non		 avrebbe	 funzionato.	 Sapeva	

che	il	mondo	pascoliano	possedeva	fermenti	interessanti	alla	

sua	arte	–	 trasalimenti,	 folgorazioni	 improvvise,	 il	 senso	del	

mistero	e	del	magico,	il	frammento,	la	pausa	-	ma	inadeguati,	

troppo	lontani	dal	suo	assillo	di	concretezza,	di	parole	giuste,	

di	 azioni	 che	 aderissero	 alla	 carne	 e	 al	 sangue	 degli	 umani:	

tutto	 ciò	 che	 era	 chiaramente	 sconosciuto	 alla	 sensibilità	 e	

all’esperienza	 pascoliane.	 La	 poesia	 di	 Giovannino	 bandiva	

nel	 suo	 pudore	 ogni	 riferimento	 -	 casuale	 od	 esplicito	 o	

velato	 -	 a	 presenze	 femminili	 che	 non	 fossero	 figure	 di	

famiglia	o	personaggi	di	 un’incorporeità	 tale	da	 impedire	di	

guardare	 alla	 sua	 vita	 con	 umana	 curiosità.	 Non	 perché	

dovesse	 preoccuparsi	 di	 nasconderle,	 ma	 perché	 non	 v’era	

nulla	 da	 dover	 nascondere:	 un	 nulla	 che	 a	 un	 campatore	

come	Puccini	non	poteva	sfuggire,	come	non	può	sfuggire	il	

fatto	 che	 le	 sue	 donne	 teatrali	 non	 fossero	 –	 per	 quanto	
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acquerellate	 dal	 gusto	 dell’epoca	 -	 così	 tanto	 sdegnose	 di	

attenzioni	 maschili.	 Potevano	 incontrarsi	 due	 visioni	 del	

femminino	 così	 opposte	 e	 che	 tipo	 di	 versi	 il	 poeta	 poteva	

offrire	 alla	musica	 di	 Puccini,	 una	musica	 che	 ha	 bisogno	di	

accendere	 i	sensi	prima	di	divampare	 in	estasi	di	amore	e	di	

morte	come	per	quel	“piccolo	Tristano”	denominata	Manon	

Lescaut?	

Se	Puccini	non	vedeva	e	non	sentiva	 le	parole	di	un	 libretto	

farlo	scattare	nella	smania	di	non	staccarsi	per	tutta	la	notte	

dal	pianoforte,	per	provare	e	riprovare	a	centrare	l’attimo	o	il	

silenzio	giusti	per	una	 frase,	non	poteva	mai	accadere	nulla	

nella	 trasfigurazione	 musicale,	 così	 pregna	 di	 umori	 e	 di	

languori.	Senza	dannazione,	vite	consumate,	giovinezze	che	

si	 logorano,	 non	 c’era	 Puccini.	 La	 rarefazione	 della	 sua	

musica	 non	 è	 la	 rarefazione	 della	 poesia	 pascoliana:	 l’una	

incarna	delle	realtà	e	delle	persone	che	non	vivono	soltanto	

per	pensare,	sognare,	struggersi	in	ricordi	e	nostalgie;	l’altra	

non	incarna	niente	e	nessuno,	evoca	e	simboleggia,	 insegue	

e	 si	 perde,	 trovando	 spiraglio	 e	 conforto	 nelle	 meditazioni	

sulla	vita,	la	morte,	la	natura	e	le	sue	manifestazioni	(il	lavoro	

dei	 campi,	 gli	 uccelli,	 le	 mucche,	 il	 bosco,	 il	 mare,	 il	

temporale,	 l’acqua,	 l’alba,	 il	 tramonto,	 il	 vento,	 gli	 alberi,	 le	

montagne	 e	 via	 di	 seguito).	 Vi	 coglieva	 tutti	 i	 suoni,	

scandendoli	 come	 ritornelli	 in	 rappresentazioni	

onomatopeiche	 di	 cui	 la	 sua	 opera	 è	 insistentemente	

disseminata	 soprattutto	nell’ornitologia:	 chiù	 chiù,	 	 gre	gre,		

trr	trr	trr	terit	tirit,	 	sci	sci	sci,	 	 tac	tac,	 	 tin	tin,	 	zisteretetet,		

rererere,		sii	sii,		tellterelltelltelltelltell,		finc	finc,		uid	uid,		don	

don,		sì!	sì!,		sicceccè	sicceccè,		fru,		dlin	dlin,		cu	cu	,	chio	chio	

chio	chio,		tri	tri,		scilp,		vitt	videvitt,	e	quelli	umani	del	lavoro	

agricolo	 o	 dell’intimità	 familiare:	 tient’a	 su	 (il	 taglialegna),	

stacci!	 stacci!	 stacci!	 (lo	 staccio,	 strumento	per	 setacciare	 la	

farina),	 Zvanî	 (il	 nome	 del	 poeta,	 il	 Giovannino	 in	 dialetto	

romagnolo	de	La	voce).	

Compare	 uno	 dei	 motivi	 più	 frequenti	 della	 sua	 poetica,	 la	

simbologia	 degli	 uccelli	 spesso	 equiparata	 alla	 condizione		
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dell’orfano	 –	 la	 rondine	 uccisa	 di	X	 agosto,	 giorno	

dell’assassinio	 del	 padre,	 o	Il	 nido	 di	 farlotti		-	 in	 cui	 si	 era	

trovato	 con	 altri	 sette	 tra	 fratelli	 e	 sorelle	 dopo	 la	 tragedia	

familiare,	un	tema	desunto	dalle	Operette	morali	di	Leopardi	

(Elogio	degli	uccelli	e	Cantico	del	gallo	silvestre).	Tanti	i	titoli	

dei	 componimenti	 dedicati	 a	 molte	 varietà	 di	 volatili,	 lui	

stesso	 ne	 accenna	 nella	 Prefazione	 ai	 “Canti	 di	

Castelvecchio”	 -	 capinere,	 cardellini,	 allodole,	 rosignoli,	

cuculi,	 assiuoli,	 fringuelli,	 passeri,	 forasiepe,	 tortore,	 cincie,	

verlette,	rondini	-	ma	in	Puccini,	al	di	fuori	del	pettirosso	che	

dovrebbe	rifare	il	nido	per	la	speranza	di	Cio	Cio	San	e,	tra	il	

secondo	e	il	terzo	atto,	 	 il	cinguettio	degli	uccelli	all’alba	nel	

giardino	di	lei	-	diventa	un	po’	arduo	trovare	un’assimilazione	

del	 genere	 ai	 soggetti	 della	 propria	 poetica.	 Puccini	 ha	 un	

approccio	 diretto	 con	 la	 vita	 e	 con	 gli	 altri,	 compone	 come	

vive,	 in	 cerca	di	 sensazioni	 certe,	 palpabili,	 di	 sentimenti	 da	

rappresentare,	 di	momenti	 da	 definire,	 non	 da	 evocare,	 da	

consegnare	 ad	 ombre	 della	 memoria.	 Quell’angosciosa	

vaghezza	 non	 precisata	 doveva	 dargli	 ai	 nervi	 come	 le	

schermaglie	 con	 i	 librettisti	 dimostrano,	 perché	 ansioso	 di	

cose	 vive,	 di	 perdizioni,	 di	 veleni,	 di	 sensazioni	 voluttuose,	

non	di	malinconie	funeree.	



	www.aracne-rivista.it	
	
	Rubriche	2016	–	L’incontro	delle	Arti	

	

	
	 	 	

10 

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

																				 	 	 	 	
																																		 	 					Claudia	Antonella	Pastorino	

															Pascoli	e	Puccini,	due	poetiche	distanti.	Il	sogno	(pascoliano)	di	un’intesa	mancata	
	 	 											 	 	 																																			

	

	

Non	 vorremmo	 seminare	 il	 dubbio	 che	 la	 mancanza	 di	

frequentazioni	 femminili,	 nel	 vissuto	 dell’uomo	 Pascoli,	

possa	essere	 stato	uno	dei	motivi	della	recusatio,	ma	non	si	

può	 e	 non	 si	 deve	 escludere	 che	 la	 vera	 o	 presunta	

asessualità	pascoliana,	 riferita	 almeno	alla	poetica,	 sia	 stata	

per	 Puccini	 elemento	 di	 valutazione	 a	 favore	 della	 rinuncia.	

La	caccia	da	parte	della	critica	e	dei	biografi	non	è	mancata,	

soprattutto	 per	 effetto	 di	 due	 liriche	 vagamente	 intriganti	

riferite	 a	 possibili	 donne	 presenti	 nella	 vita	 del	 poeta,	La	

tessitrice	 e	 Per	 sempre,	 entrambe	 da	 i	“Canti	 di	

Castelvecchio”	 –	 anche	 se	 poi	 le	 simpatie	 femminili	

realmente	 provate	 risulteranno	 più	 di	 due	 -	 ma	 lo	

sguinzagliarsi	dei	curiosi	veniva	puntualmente	sbarrato,	nelle	

conclusioni,	 dalla	 sorella	 Mariù,	 la	 fide	 custode	 delle	

memorie,	 delle	 carte	 e	 della	 castità	 non	 solo	 poetica	 del	

fratello,	 al	 quale	 sopravvisse	 per	 altri	 quarantuno	 anni,	

superando	il	passaggio	di	ben	due	guerre	mondiali.	Nata	il	1°	

novembre	 del	 1865,	 dieci	 anni	 dopo	 Giovanni	 ed	 ultima	 di	

dieci	figli,	si	spense	il	5	dicembre	del	1953	a	ottantotto	anni	di	

età.	 Puccini	 la	 conobbe	 in	 casa	 del	 poeta,	 inseparabile	

com’era	 dal	 fratello,	 lei,	 la	 sorella-figlia-moglie-madre	

dedicataria	 di	 diverse	 poesie	 negli	 anni	 di	Massa	 e	 Livorno,	

dell’elegia	Sorella	in	“Myricae”,	de	La	mia	malattia	e	Maria	nei	

“Canti	di	Castelvecchio”,	presente	in	tutti	i	componimenti	del	

ciclo	 familiare.	 Fu	 lei	 a	 raccogliere	 e	 a	 dare	 alle	 stampe	 il	

volume	 postumo	Poesie	 varie,	 la	 raccolta	 di	 Traduzioni	 e	

Riduzioni	da	 poeti	 greci	 e	 latini,	 i	Carmina.	 Se	 però	 si	

affacciava		il	sentore	che	l’innocenza	della	poesia	del	fratello,	
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la	 stessa	 che	 si	 era	 tanto	affermata	per	purezza,	bucolicità,	

pianto,	 animo	 e	 stupore	 di	 fanciullo,	 esortazione	 alla	

fratellanza,	canto	della	natura	e	degli	uccelli,	potesse	essere	

adombrata	da	sospetti	di	aspirazioni	non	proprio	incorporee,	

Mariù	 vigilava	 sulla	memoria	 di	 Giovannino	 –	 come	 il	 poeta	

era	 comunemente	 chiamato	 da	 familiari	 e	 amici	 -	 come	 il	

drago	 a	 guardia	 del	 vello	 d’oro,	 anche	 per	 proteggere,	

insieme	ai	propri	interessi,	la	fortuna	dell’opera	fraterna	e	la	

sua	eco	nel	mondo.	La	realtà	era	anche	un’altra,	e	cioè	che	il	

decadentismo	 pascoliano	 va	 visto	 tutt’oggi	 in	 una	

dimensione	 personale	 più	 italiana	 che	 europea,	 senza	 il	

misticismo,	le	voluttà,	le	passioni,	la	lascivia	e	le	ribellioni	dei	

poeti	maledetti	d’oltralpe.	

	

Al	Pascoli	mancavano	le	nevrosi	del	teatro	che	lo	piegavano	

dentro,	non	poteva	neppure	 immaginare	di	 cosa	vivesse	un	

personaggio	 d’opera,	 essendo	 il	 suo	 mondo	 da	 un’altra	

parte,	 in	un	sogno	ristretto	a	pochi	 spazi,	gli	unici	varchi	da	

cui	 uscire	 a	 respirare,	 gli	

stessi	 del	 suo	 universo	

poetico.	 Eppure	 il	 poeta	

romagnolo	 non	 era	

sempre	 stato	 un	

fanciullone	 innocuo	 e	

neppure	 così	 asessuato	

come	 si	 è	 sempre	

tramandato.	 Le	

avversità,	i	lutti	familiari	a	

catena,	 la	 morte	

impunita	 del	 padre,	 lo	

avevano	 inasprito,	 reso	 ribelle	 durante	 gli	 anni	 giovanili	 di	

Bologna:	nel	1876	perse	una	borsa	di	studio	universitaria	per	

aver	 fischiato	 Ruggero	 Bonghi,	 ministro	 della	 Pubblica	

Istruzione	dal	 ’74	al	 ’76,	nel	 ’79	 scontò	 tre	mesi	nel	 carcere	

bolognese	di	San	Giovanni	 in	Monte	per	aver	preso	parte	a	

manifestazioni	 socialiste	 e	 per	 aver	 esaltato	 in	 un’ode	
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Giovanni	 Passannante,	 attentatore	 il	 17	 novembre	 ’78	 alla	

vita	di	Umberto	I.	Nonostante	il	tormento	e	la	rabbia	seguiti	

alle	 disgrazie	 familiari,	 non	 rifuggì	 la	 vita,	 le	 tentazioni,	 le	

donne,	come	hanno	dimostrato	recenti	ricerche	condotte	da	

Rosita	 Boschetti,	 curatrice	 della	 Casa	 natale-Museo	 di	 San	

Mauro	Pascoli.6	Ad	integrazione	di	quanto	già	si	sapeva	sulle	

occasioni	mancate	di	accasarsi,	si	apprende	da	queste	pagine	

che	 egli	 cercò	 anzi	 di	 amare	 e	 di	 sposarsi,	 anche	 se	 poi	

l’inconsistenza	degli	approcci	più	volte	tentati	e	soprattutto	

“il	terribile	carico	di	due	ragazze”	(le	sorelle)	–	da	Barga	il	18	

settembre	del	 ‘97	all’amico	senese	Giuseppe	Martinozzi	–	 lo	

indussero	a	desistere,	 aggiungendo:	 “Mi	 sono	quasi	 evirato	

…	 Ho	 avuto	 degli	 amoretti	 …	 ci	 ho	 rinunziato.	 Ma	 le	

battaglie	ci	sono	state	dentro	me,	e	durano	a	esserci	ancora	

…	 le	 ultime	 schioppettate”.	 Ultime	 schioppettate	 è	 assai	

allusivo	 e	 tende	 a	 includere,	 non	 ad	 escludere,	 qualcosa	 di	

più	 concreto	 di	 quanto	 si	 è	 sempre	 immaginato	 sulla	 sua	

                                                
6 Pascoli innamorato. La vita sentimentale del poeta di San Mauro, 
Comune di San Mauro Pascoli, 2015. 

sbiadita	 vita	 sentimentale	

senza	 nulla	 di	 così	

interessante	o	avventuroso.	

Eppure	 un	 Pascoli	 che	

sorprende	c’è,	anzi	fa	fare	un	

salto	dalla	sedia:	quello	degli	

anni	 di	 Matera,	 sua	 prima	

sede	 d’insegnamento	 dal	

1882	 al	 1884.	 La	 notizia,	

scovata	 dalla	 Boschetti,	

proviene	 da	 un	 carteggio	

inedito,	 custodito	 presso	 l’archivio	 storico	 della	 Scuola	

Normale	 di	 Pisa	 –	 non	 accessibile	 agli	 studiosi	 fino	 a	 non	

molto	 tempo	 fa	 –	 con	 il	 fratello	 Raffaele	 detto	 Falino,	 al	

quale	 in	 una	 lettera	 annota,	 tra	 le	 spese	 in	 lire	 per	 libri	 ed	

esigenze	 quotidiane,	 una	 voce	 in	 particolare:	 	 “2	 al	 casino	

(necessità)”.	 Fuochi	 di	 gioventù!	 Va	 però	 osservato	 che	 un	

normale	sfogo	fisico	consumato	in	una	casa	di	piacere	–	fatto	
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più	che	comune	 fino	al	 secolo	scorso	–	non	può	essere	mai	

tradotto	in	un	momento	d’intimità	affettiva	della	propria	vita	

relazionale	 e	 sentimentale,	 anzi	 nulla	 ha	 a	 che	 vedere.	

Eventuali	 rapporti	con	 il	mondo	femminile	vanno	valutati	su	

altri	 piani,	 e	 in	 questa	 direzione	 il	 poeta	 –	 almeno	 per	 un	

certo	periodo	della	vita	–	cercò	di	muoversi	aspirando	ad	una	

sua	personale	realizzazione	anche	coniugale,	evidentemente	

senza	troppa	convinzione	ed	ormai	inquadrato	nel	destino	di	

convivenza	a	vita	con	Mariù.	

Sempre	da	Matera	(lettera	del	14	novembre	1883),	confiderà	

i	suoi	propositi	matrimoniali	all’amico	Raffaello	Marcovigi,	da	

lui	chiamato	il	Biondino:	“[…]	Poi	prenderò	moglie.	Fammi	il	

piacere	 di	 trovarmela,	 tu	 che	 hai	 molto	 tempo	 e	 molte	

conoscenze.	[…]”.		

Vi	 furono	 interessi	 femminili,	 sempre	 però	 relegati	 a	 timidi	

approcci	 personali,	 stroncati	 sul	 nascere	 e	 destinati	 a	 non	

avere	 seguito,	 anche	 a	 causa	 della	 morte	 prematura	 o	

dell’allontanamento	 geografico	 delle	 interessate	 –	 che	 si	

sposavano	 o	 andavano	 a	 lavorare	 fuori	 -	 o	 semplicemente	

perché	lui	lasciava	perdere.	A	Massa,	dove	il	giovane	docente	

insegnava	 al	 liceo	 classico	 “Pellegrino	 Rossi”,	 conobbe	

Barbara	 Papini,	 bella	 e	 bionda,	 che	 vedeva	 passare	 “il	

professore”	 davanti	 alla	 sua	 villa	 situata	 in	 prossimità	 del	

fiume	 Frigido	 per	 recarsi	 al	 liceo,	 come	 testimoniano	 una	

serie	 di	 frammenti	 di	 memorie	 tramandate	 dalla	 figlia	

Ernestina	 e	 	 i	 versi	 pascoliani	 de	 Il	 lauro,	 Quel	 giorno,	 Fine	

d’autunno,	 riferiti	 con	 chiarezza	 a	 una	 vergine	 fugace	 con	

l’oro	di	capelli	sparsi,	sognando	una	corsa	lungo	il	puro	Frigido,	

mentre	 alla	 finestra	 appare	 curioso	 un	 gentil	 viso	 di	 donna.	

Anche	questa	attrazione	non	avrà	seguito,	 in	quanto	già	nel	

periodo	di	Massa	 si	 concretizzava	 il	 progetto	 di	 convivenza	

con	le	sorelle	che	gli	precluderà	scelte	diverse.	Ma	a	Ida,	alla	

quale	 era	 particolarmente	 legato,	 lo	 strano	 ménage	 andrà	

stretto,	per	cui	deciderà	di	avere	una	sua	vita	e	si	sposerà	 il	

30	settembre	del	’95	con	Salvatore	Berti,	gettandolo	nel	più	

cupo	 sconforto,	 mentre	 Mariù	 non	 si	 schioderà	 dal	 ‘nido’	
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dove	 rimarrà	 anche	 dopo	 la	 morte	 di	 lui,	 custode	 di	 carte,	

memorie	e	ammuffiti	stereotipi	sul	fratello	tramandatici	fino	

ai	giorni	nostri,	solo	in	tempi	recenti	completamente	rivisti	e	

ripuliti	 con	 nuove	 verità.	 La	 consapevolezza	 di	 restare	 solo	

con	la	sorella	sarà	la	ragione,	secondo	la	Boschetti,	per	cui	il	

matrimonio	 di	 Ida	 lo	 getterà	 nella	 disperazione,	 cioè	 “per	

avere	preso	coscienza	del	suo	futuro	inesorabilmente	legato	

a	Maria”.7		

	

Per	La	 tessitrice	si	 fece	 il	 nome	 di	 Erminia	 Tognacci,	

concittadina	di	San	Mauro,	morta	ragazza	a	Rimini	nel	1878,	e	

lo	farebbe	pensare	anche	il	fatto	che	il	componimento	venne	

inserito	dall’autore	nel	ciclo	“Il	ritorno	a	San	Mauro”	(sempre	

all’interno	 dei	“Canti	 di	 Castelvecchio”).	 La	 fanciulla,	 che	

rammenta	 alla	 lontana	 la	 Silvia	 leopardiana	 che	 fila	 ma	

almeno	canta,	più	che	una	donna	è	un’ombra,	un	silenzio,	un	

fantasma	 che	 evapora,	 un	 tassello	 delle	 tante	 visioni	

                                                
7 Pascoli innamorato, cit., p. 68. 

incorporee	che	attraversano	le	ossessioni	pascoliane.	

	

Mi	son	seduto	su	la	panchetta		

come	una	volta	...	quanti	anni	fa?		

Ella,	come	una	volta,	s'è	stretta		

su	la	panchetta.	

	

E	non	il	suono	d'una	parola;		

solo	un	sorriso	tutto	pietà.	

La	bianca	mano	lascia	la	spola.	

	

Piango,	e	le	dico:	Come	ho	potuto,	

dolce	mio	bene,	partir	da	te?	

Piange,	e	mi	dice	d'un	cenno	muto:		

Come	hai	potuto?	

	

Con	un	sospiro	quindi	la	cassa		

tira	del	muto	pettine	a	sé.		

Muta	la	spola	passa	e	ripassa.	
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Piango,	e	le	chiedo:	Perché	non	suona	

dunque	l'arguto	pettine	più?	

Ella	mi	fissa	timida	e	buona:	

Perché	non	suona?	

	

E	piange,	piange	—	Mio	dolce	amore,	

non	t'hanno	detto?	non	lo	sai	tu?		

Io	non	son	viva	che	nel	tuo	cuore.	

	

Morta!	Sì,	morta!	Se	tesso,	tesso	

per	te	soltanto;	come,	non	so:	

in	questa	tela,	sotto	il	cipresso,	

accanto	alfine	ti	dormirò.	—		

	

Tutto	 però	 è	 muto,	 lei,	 la	 spola,	 il	 pettine,	 lei	 non	 fa	 che	

piangere,	lui	fa	domande	finché	l’altra	non	si	decide	a	parlare	

per	dirgli	 che	è	morta	e	che	vive	soltanto	nel	cuore	di	 lui.	 Il	

ricordo	 della	 ragazza	 si	 avvicina	 di	 più	 ad	 una	 visione	

femminile	che	ad	un’immagine	di	donna	reale,	ed	il	ritratto	si		

presenta	 meglio	 fissato,	 oltre	 che	 in	 La	 tessitrice,	 in	 varie	

poesie	 del	 cosiddetto	 Ciclo	 lirico	 che	 raggruppa	 undici	 testi	

autografi	del	periodo	giovanile.		

La	 storia	 risaliva	 al	 periodo	 universitario,	 negli	 anni	 in	 cui	

Giovanni,	socialista	militante,	era	monitorato	dalle	autorità	di	

Bologna,	 dai	 cui	 dispacci	 se	ne	evince	 la	presenza	ogni	 fine	

settimana	 a	 San	Mauro,	 con	 rientro	 il	 lunedì	 nel	 capoluogo	

emiliano.	Motivo	di	questi	 ritorni	 in	paese	era	 il	desiderio	di	

rivedere	 la	 ragazza,	 figlia	 del	 falegname	 Giovanni	 detto	

Vanenna	 e	 sorella	 di	 Enrico,	 caro	 amico	 del	 poeta,	 che	 la	

vedeva	tessere	e	cantare	sul	suo	telaio	in	una	stanza	accanto	

alla	bottega	paterna,	restandone	affascinato.	Addentrandosi	

in	particolari	 sulla	vicenda,	 la	Boschetti	 riporta	e	commenta	

brani	 significativi	 di	 un’inchiesta	 condotta	 da	 Michele	

Campana	 nel	 1939	 sulla	 base	 di	 testimonianze	 di	 ormai	

anziane	 amiche	 e	 conoscenti	 della	 fanciulla,	 bella,	 bionda	 e	

già	sviluppata	rispetto	alla	sua	età;	Giovannino,	un	brunetto	

non	 molto	 alto,	 magro,	 baffetti	 neri	 e	 occhi	 penetranti	 –	
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ritratto	 perfettamente	

corrispondente	 a	 quello	

famoso	 del	 1880,	 del	

periodo	 di	 Bologna	 -	

l’avrebbe	 amata	 alla	 follia,	

ma	 l’ipotesi	 di	matrimonio	

naufragò	 a	 causa	 della	

partenza	della	ragazza	per	

Rimini	 in	 compagnia	 del	

padre,	 il	 17	 gennaio	 del	

1878.	 Non	 sarebbe	 più	

tornata.	 La	 sera	 stessa,	 durante	 il	 viaggio	 di	 ritorno,	 un	

brutto	incidente	col	calesse	le	provocò	gravi	lesioni	alla	spina	

dorsale	 che	 la	 condussero	 alla	morte	 pochi	mesi	 dopo,	 il	 9	

aprile,	 a	 Rimini,	 a	 soli	 diciassette	 anni:	 forse	 non	 a	 caso	

Giovanni	 in	quel	mese	e	 in	quell’anno	si	trovava	proprio	 lì,	a	

Rimini,	 e	 si	 spiegherebbe	 anche	 l’assenza	 di	 una	 settimana	

nel	 mese	 precedente,	 a	 marzo,	 dal	 liceo	 municipale	 di	

Bologna	 dov’era	 supplente,	 documentata	 da	 una	 lettera	 di	

sconforto	del	preside	Gaetano	Atti	al	Carducci,	al	quale	fece	

presente	 la	 situazione	 di	 difficoltà	 in	 cui	 il	 Pascoli,	 resosi	

irreperibile,	lo	aveva	cacciato.	Dei	versi	giovanili	inviati	l’anno	

dopo	all’amico	Severino	Ferrari	dal	carcere	di	Bologna	–	dove	

si	 è	 detto	 che	 rimase	 alcuni	 mesi	 in	 seguito	 a	 una	

dimostrazione	politica	di	 cui	 fece	parte	–	parlano	di	una	pia	

giovinetta	 ch’amai	 tanto,	 ch’or	 amo	 anche	 più	 e	 della	 quale	

indica	 come	 luogo	 di	 sepoltura	 un	 posto	 presso	una	 bianca	

casetta,	/	dal	molino	scrosciante,	lassù	…	

	

Mariù	 smentì	 categoricamente	 l’identificazione	 con	 una	

donna	 reale,	 sia	 in	 una	 lettera	 del	 18	 gennaio	 1916	 a	 Luigi	

Pietrobono,	(1863-1960),	il	famoso	critico	anche	dantista,	sia	

un	anno	prima	della	morte,	nel	1952,	nel	corso	di	un’intervista	

radiofonica	poi	fedelmente	trascritta,	ma	è	ben	nota	la	tutela	

maniacale	 della	 figura	 del	 fratello	 su	 tutto	 ciò	 che	 potesse	

essere	 sconveniente	 alla	 costruzione	 del	 personaggio	 per	 i	
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posteri.	O	probabile	che,	in	alcuni	casi,	non	ne	sapesse	nulla	e	

il	 fratello	 si	 guardasse	 bene	 dal	 parlargliene	 e	 dal	

mostrargliene	 traccia	 nelle	 carte	 “mezzo	 stracciate	 e	

scarabocchiate	[…]	Giovannino	non	volle	nemmeno	vederle	

–	racconta	-	e	mi	disse	che	non	le	guardassi	nemmeno	io;	che	

non	 c’era	 nulla	 che	 potesse	 interessarmi”.	 Già	 questo	

tentativo	di	sviare	la	curiosità	della	sorella	la	dice	lunga	sulla	

sua	 oggettiva	 difficoltà	 di	 ritagliarsi	 uno	 spazio	 privato,	

impossibile	da	gestire	senza	doverne	dar	conto.	Nella	lettera	

al	 Pietrobono,	 Mariù	 tenne	 a	 precisare	 che	 «la	 poesia	

d’amore	 nell’opera	 di	 Giovannino,	 intendo	 d’amore	

personale,	 non	 si	 trova.	 Egli	 non	 ne	 scriveva	 per	 principio.	

Diceva	 che	 la	 poesia	 d’amore	 è	 troppo	 facile	 e	 si	 può	 fare	

anche	di	 fantasia	 senza	 sentirla	 affatto,	 anzi	molto	 spesso	 i	

poeti	 che	 l’hanno	 fatta	 hanno	 avuto	di	mira	 un	 ideale	 della	

loro	mente».		

Per	sempre	evoca	in	prima	persona	un	amore	tradito,	il	titolo	

si	 ripete	 scritto	 sempre	 in	maiuscoletto,	 antifrasi	martellata	

rispetto	a	una	mancata	promessa	femminile.		

	

Io	t’odio?!...	Non	t’amo	più,	vedi,	

non	t’amo...	Ricordi	quel	giorno?	

Lontano	portavano	i	piedi	

un	cuor	che	pensava	al	ritorno.	

E	dunque	tornai...	tu	non	c’eri.	

Per	casa	era	un’eco	dell’ieri,	

d’un	lungo	promettere.	E	meco	

di	te	portai	sola	quell’eco:	

																		PER	SEMPRE!	

	

Non	t’odio.	Ma	l’eco	sommessa	

di	quella	infinita	promessa	

vien	meco,	e	mi	batte	il	cuore	

col	palpito	trito	dell’ore;	

mi	strilla	nel	cuore	col	grido	

d’implume	caduto	dal	nido:	

																	PER	SEMPRE!	
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Non	t’amo.	Io	guardai,	col	sorriso,	

nel	fiore	del	molle	tuo	letto.	

Ha	tutti	i	tuoi	occhi,	ma	il	viso...	

non	tuo.	E	baciai	quel	visetto	

straniero,	senz’urto	alle	vene.	

Le	dissi:	«E	a	me,	mi	vuoi	bene?»	

«Sì,	tanto!»	E	i	tuoi	occhi	in	me	fisse.	

«Per	sempre?»	le	dissi.	Mi	disse:	

																				PER	SEMPRE!	

	

Risposi:	«Sei	bimba	e	non	sai	

Per	sempre	che	voglia	dir	mai!»	

Rispose:	«Non	so	che	vuoi	dire?	

Per	sempre	vuol	dire	Morire...	

sì:	addormentarsi	la	sera:	

restare	così	come	s’era,	

																		PER	SEMPRE!	

	

	

Mariù	 precisò,	 sempre	 al	 Pietrobono,	 che	 si	 trattava	 di	 una	

poesia	 sognata	 dal	 fratello	 durante	 la	 notte,	 completa	 dei	

versi,	ma	“I	versi	nel	sogno	non	erano	perfetti;	 li	perfezionò	

da	desto	lasciando	però	nell’ultima	parte	intatto	quel	sapore	

vago	e	strano	di	sogno”.	

Difficile	da	credere	 la	storia	del	 sogno,	che	ci	 sembra	anzi	 il	

solito	espediente	di	Giovanni	per	tagliar	corto	con	 la	sorella	

sessuofoba,	 ma	 è	 altrettanto	 difficile	 che	 un	 testo	 del	

genere,	pur	così	tenue	nella	sua	ambivalenza	amore-odio	già	

di	 reminescenza	 catulliana	 (cc.	 75	 e	 85),	 possa	 essere	 del	

tutto	 frutto	 di	 costruzione	 poetica	 e	 non	 di	 un’esperienza	

reale.	Difficile	anche	che	una	lirica	del	genere,	nonostante	sia	

stata	 ritenuta	 adatta	 a	 un	 libretto	 per	 musica	 od	 anche	

soltanto	 –	 per	 come	 la	 vediamo	 noi	 -	 ad	 una	 romanza	 da	

salotto,	 accenda	 la	 fiaccola	 creativa	 di	 chi	 deve	 pensare	 al	

pentagramma	 e,	 soprattutto,	 a	 un	 personaggio	 o	 a	 dei	

personaggi	 dietro	 le	 note.	 C’è	 da	 chiedersi	 cosa	 Puccini	

potesse	 rimestare	e	acciuffare	nel	baule	del	poeta-bambino	
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che	 si	 stupisce	 di	 tutto,	 che	 traduce	 la	 poesia	 in	 un’intima	

voce	 rivelatrice	 dell’anima	 e	 del	 mondo,	 che	 piange	 i	 suoi	

morti	 deplorando	 la	 malvagità	 e	 l’ingiustizia	 quale	

ammonimento	morale	agli	uomini,	che	vede	in	ogni	essere	e	

in	ogni	cosa	un	mistero,	un’anima	segreta,	che	canta	con	una	

nuova	 sensibilità	 suoni,	 impressioni	 e	 suggestioni	 nella	 loro	

immediatezza,	come	se	li	scoprisse	per	la	prima	volta.		

	

(continua)	
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Claudia	 Antonella	 Pastorino,	 giornalista	 e	musicologa,	 unisce	 da	
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dalla	 BUR	 (Biblioteca	Universale	Rizzoli).	Ha	 fondato	 e	 diretto	 la	
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