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				Il	sogno	(pascoliano)	di	un’intesa	mancata	

	

				di	Claudia	Antonella	Pastorino	

	

Parte		III	

.		

	

Durante	gli	 anni	di	Livorno,	dove	 il	 31	ottobre	dell’87	venne	

trasferito	 per	 insegnare	 latino	 e	 greco	 al	 liceo	 Niccolini,	

Pascoli	 s’invaghì	 della	 sedicenne	 Lia	 Bianchi,	 figlia	 del	

compositore	Emilio	e	anch’ella	dedita	alla	musica	e	al	canto	

con	 cui	 allietava	 le	 serate	 in	 casa	di	 una	 famiglia	presso	 cui	

Giovannino	 si	 recava	 a	 dare	 ripetizioni	 di	 greco.	 Inutile	 dire	
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che	Mariù,	come	una	moglie	gelosa	che	 in	questo	genere	di	

cose	 ha	 ben	 drizzate	 le	 antenne,	 non	 vide	 di	 buon	 occhio	

questa	possibilità	di	rischio	per	il	‘nido’	di	cui	solo	lei	doveva	

essere	protagonista	anziché	una	cognata,	e	insieme	ad	Ida	si	

diede	a	 indagare	sull’improvvisa	cura	nel	vestire	del	fratello.	

Lui	 minimizzò	 e	 le	 tranquillizzò,	 non	 osò	 contrariarle	 e	

ammettere	 la	 sua	 umana	 debolezza,	 spinta	 a	 tal	 punto	 da	

indurlo	 ad	 ordinare	 una	 fedina	 d’oro	 presso	 un	 orefice	 di	

Firenze,	ordinazione	poi	disdetta	 in	quanto,	 come	 ricorderà	

nel	 ’91	 il	 direttore	 della	 rivista	 Il	 Marzocco	 Angiolo	 Orvieto,	

amico	del	poeta,	“di	quell’anellino	non	ne	aveva	più	bisogno,	

perché	 non	 avrebbe	 mai	 avuto	 cuore	 di	 servirsene.	 Non	

sapeva,	non	poteva	decidersi	a	lasciar	sole	le	due	sorelline”.	

Dopo	il	matrimonio	d’Ida	che	per	lui	rappresentò	un	incubo	e	

un	 salasso	 economico,	 pensò	 seriamente	 di	 costruirsi	 una	

famiglia	 sua	 e,	 al	 tempo	 stesso,	 sperò	 ancora	 che	Mariù	 si	

sposasse.	Il	7	giugno	del	’95	le	scrive	chiaramente:	“	…	Ma,	o	

mia	Mariù,	bada	bene:	tu	devi	andare	a	nozze	anche	tu	[…]	

Sei	 bellina,	 seducente!	 Nella	 nostra	 Romagna,	 tutti,	 ti	

avrebbero	 preso	 e	 ti	 prenderebbero!	 […]”.	 Il	 19	 giugno,	

ancora	 più	 sconfortato,	 torna	 alla	 carica;	 il	 pensiero	 delle	

imminenti	nozze	di	 Ida	 lo	tortura,	 forse	 insieme	all’angoscia	

di	 rimanere	 da	 solo	 con	Mariù	 fino	 alla	 fine	 dei	 suoi	 giorni	

c’era	 dell’altro	 (ma	 su	 questo,	 l’ipotesi	 dell’amore	

incestuoso,	si	è	detto,	scritto	e	scavato	a	più	non	posso,	ed	è	

una	 tesi	 insopportabile	 a	 tutti	 gli	 studiosi	 pascoliani,	 guai	 a	

farne	cenno).1	

«[…]	 Questo	 –	 scrive	 a	Mariù	 da	 Roma	 -	 è	 l’anno	 terribile,	

dell’anno	 terribile	 questo	 è	 il	 mese	 più	 terribile.	 Non	 sono	

sereno:	sono	disperato	…	Siete	sorelle	e	amate	e	siete	amate	

da	sorelle:	così	dici.	Va	bene,	ma	dimmi,	 in	coscienza,	senza	

diplomazia,	dimmi	Mariù:	tu	mi	ami	da	sorella:	perché	t’ha	a	

dispiacere,	 che	 io	 ami	 una	 donna	 da	 amante	 da	 sposo	 da	

marito?	 Dirai,	 “A	 me	 non	 importa	 nulla”?	 Saresti	 già	

                                                
1 A. Agostini, La psicosessualità di Giovanni Pascoli, Edizioni 
Minerva Medica, Saluzzo 1962. 
  V. Andreoli, I segreti di Casa Pascoli. Il poeta e lo psichiatra, BUR 
Saggi 2006. 
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cambiata.	Ė	così?	Vedi	che	è	ben	necessario	che	 io	cerchi	di	

farmi	 un’altra	 famigliola.	 […]	Mi	 alzo	 piangendo,	 trovando	

subito	la	disperazione	al	capezzale:	vado	a	letto,	piangendo,	

quasi	sempre	con	la	testa	piena	di	cognac.	Non	ne	posso	più.	

Oh!	 io	sì,	che	amo!	La	cosa	terribile	è	che	 l’Ida	ha	cercato	di	

essere	 amata	 così	 straordinariamente	 per	 lasciarmi,	 per	

potermi	dire	con	una	finta	aria	di	saggezza:	cosa	vuoi!	quello	

è	 il	 mio	 sposo,	 quello	 è	 il	 mio	marito!	 […]».	 Agghiacciante	

questa	 lettera	 e	 non	 è	 l’unica	 al	 riguardo:	 chi	 fratello	 al	

mondo	non	farebbe	salti	di	gioia	per	le	nozze	di	una	sorella?	

C’era	 solo	 la	 consapevolezza	 di	 dover	 vivere	 in	 quella	 casa	

con	 Mariù	 senza	 la	 sua	 prediletta	 Ida?	 Fatto	 sta	 che	 fu	 in	

questa	dolorosa	fase	di	preparazione	al	matrimonio	di	lei	ed	

anche	 dopo,	 che	 in	 lui	 maturerà	 in	 modo	 più	 determinato,	

quasi	 con	 rabbia	 e	 voglia	 di	 riscatto,	 la	 volontà	 di	 sposarsi,	

attaccandosi	alla	bottiglia	più	di	prima	per	vincere	delusioni	e	

fallimenti.			

Un	 tentativo	 c’era	 stato	 nel	 ‘96	 (un	 anno	 dopo	 le	 nozze	 di	

Ida)	 con	 la	 cugina	 riminese	 Imelde	 Morri,	 figlia	 di	 Luigia	

Vincenzi	 –	 sorella	 di	 Caterina,	madre	 del	 poeta	 -	 e	 dello	 zio	

Alessandro	Morri,	arrivando	ad	acquistare	a	Firenze,	dove	lo	

attendeva	 una	 conferenza	 sul	 Leopardi,	 un	 anello	 di	

fidanzamento,	 una	 borsa	 e	 dei	 profumi,	ma	Mariù	mette	 in	

giro	 un	 pettegolezzo,	 un	 sentito	 dire,	 sulla	 sua	

malformazione	 al	 piede	 lamentata	 dalla	 famiglia	 della	

ragazza,	 per	 giunta	 in	 un’epoca	 in	 cui	 un	 sia	 pur	 minimo	

difetto	 fisico	 diventava	 un	 tutt’uno	 con	 la	 persona	 che	 lo	

aveva,	facendola	sentire	inadeguata	e	repellente.	Non	erano	

i	tempi	d’oggi.	La	cosa	si	gonfia	e	si	equivoca,	Mariù	–	che	nel	

periodo	di	Sogliano	aveva	già	contattato	a	nome	del	fratello	

la	 cugina	 per	 sapere	 se	 fosse	 interessata	 alle	 nozze,	

ricevendone	 in	 un	 primo	 tempo	 un	 rifiuto	 -	 non	 ritiene	 il	

carattere	 della	 fidanzata	 adatto	 al	 fratello,	 s’intromette,	

Imelde	 si	 offende	 e	 -	 da	 Rimini	 il	 20	 giugno	 del	 ’96	 -	 se	 la	

prende	con	 la	debolezza	di	Giovannino:	“[…]	Se	 ti	 sei	 fatto	

delle	 immaginazioni	 e	 se	 hai	 avuto	 persone	 che	 ti	 hanno	
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imbrogliato	la	testa	io	non	ne	ho	colpa.	[…]	La	mia	parola	te	

la	diedi	con	l’intenzione	buona	e	ti	giuro	innanzi	a	Dio	che	se	

la	prima	volta	non	condiscesi	non	fu	né	per	il	piede	né	perché	

mi	 eri	 antipatico.	 […]	Ma	 siccome	hai	 voluto	dare	 retta	più	

agli	altri	che	a	me,	così	ti	sei	procurato	il	male	da	te	solo.	Del	

resto	 sei	 padronissimo	 di	 dare	 retta	 a	 chi	 vuoi	 però	 dovevi	

pensarci	prima,	se	avevi	persone	che	avessero	tanto	potere	

su	di	te	di	farti	credere	ciò	che	non	è	vero.	[…]”.	

Con	Imelde,	se	la	cosa	fosse	andata	in	porto,	Mariù	avrebbe	

trovato	pane	per	i	suoi	denti.	

Tra	 un	 equivoco	 e	 l’altro,	 si	 giunse	 così	 alla	 rottura	 con	

restituzione	 di	 lettere	 e	 doni,	 compreso	 l’anello	 con	 opale	

che,	 rifiutato	 da	 Mariù,	 venne	 invece	 accettato	 da	 Ida.	

L’assurdo	 è	 che,	 dopo	 la	 rottura,	 lui	 ne	 darà	 conto	 come	 a	

volersi	scusare:	“Quanto	a	quella	cosa	[…]	ho	troncato	tutto.	

Non	 piangerai	 più	 ora,	 non	 avrai	 più	 i	 labbrini	 bianchi	 e	 la	

faccina	 terrea.	 […]	 Io	 farti	 piangere?	 io?	Oh!	 no	 […]”.2	Ma,	

subito	 dopo,	 riprende	 lucidità	 e	 si	 premura	 di	 aggiungere,	

come	ad	invitarla	a	farsi	gli	affari	propri	e	soprattutto	una	sua	

vita:	 “Ma	 tu,	 senza	 impazienza	 e	 senza	 ritrosie,	 pensa	 a	

destinare	 la	 tua	 soave	 vita	 a	 chi	 possa	 prendersela	 e	 farla	

fruttare	 per	 il	 bene”.	 Per	 il	 male,	 ci	 aveva	 già	 pensato.		

Un	altro	 fallimento	sul	nascere,	 causato	dall’ingerenza	della	

sorella	che	non	voleva	dividerlo	con	nessuna,	come	dimostra	

la	 recente	 scoperta	 della	 citata	 lettera	 di	 Imelde	 (riportata	

integralmente	 dalla	 Boschetti,	 insieme	 alla	 circostanza	 del	

casuale	 ritrovamento)	 tra	 le	 pagine	di	 un	 libro	di	 Tito	 Livio,	

fatta	 dallo	 storico	 curatore	 della	 casa	 di	 Castelvecchio	 di	

Barga,	Gian	Luigi	Ruggio:	il	poeta	l’aveva	nascosta	da	Mariù.	

Alla	 morte	 del	 fratello,	 quando	 la	 prima	 parte	 del	

manoscritto	 consegnato	 al	 curatore	 Vicinelli	 fu	 distrutto	 da	

un’incursione	 aerea	 sulla	 tipografia	 a	 Torino,	 nel	 1943,	 un	

                                                
2 Lettera da Jesi, dove si trovava per un giro di ispezioni scolastiche 
nei licei, del 19 maggio del ’96. 
 



	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	
	 	 											 	 	 																																			

lapsus	 freudiano	 le	 fece	 sussurrare	 attonita,	 come	

testimoniato	 dallo	 stesso	 Vicinelli,	 “Dio	 mi	 ha	 punita”.3		

In	ogni	caso,	nonostante	 l’età	avanzata,	riuscì	a	rifare	tutto,	

iniziando	dal	1855	–	anno	di	nascita	di	Giovanni	–	fino	al	mese	

di	giugno	1897:	mancavano	gli	ultimi	quindici	anni,	non	certo	

pochi,	ma	per	fortuna,	già	nel	1936,	aveva	fornito	in	anticipo	

le	importanti	pagine	sulla	morte	del	fratello.4	

	

Dopo	 tanto	 patire	 per	 ultimare	 gli	 studi	 e	 dopo	 aver	

peregrinato	per	varie	sedi	d’insegnamento,	Barga	gli	sembrò	

il	paese	delle	 favole,	dove	 regnavano	 il	 «bello»	e	 il	 «buono»	

annunciati	ai	nuovi	concittadini	nel	suo	discorso	di	saluto	un	

anno	 dopo	 l’insediamento	 nella	 casa	 dei	 sogni,	 ma	 ben	

presto	 dovette	 fare	 i	 conti	 con	 la	 realtà	 e	 con	 le	 amarezze	

che	 ne	 avrebbe	 ricevuto:	 dai	 contadini,	 dai	 vicini,	 da	 don	

Archimede	Mancini	 per	 le	 nuove	 campane,	 dai	 protagonisti	

della	vita	politico-amministrativa	 locale,	dai	proprietari	della	

                                                
3 M. Pascoli, cit., p. VIII. 
4 Da pag. 996 alla fine (pag. 1018). 

casa,	 i	 Cardosi-Carrara,	

per	 ottenerne	 a	 fatica	

l’acquisto.		

Fu	 un	 susseguirsi	 di	

dispiaceri	 intervallati	 dai	

periodi	

dell’insegnamento	

universitario	 a	 Bologna	

(‘95-’98,	 1905-’12),	Messina	 (’98-1902),	 Pisa	 (1903-1905),	 e	 le	

tensioni	 non	 risparmiarono	 neppure	 i	 rapporti,	 dapprima	

buoni,	 con	 il	 suo		

mezzadro	 sul	 podere	 annesso	 alla	 casa,	 Giovanni	 Arrighi	

detto	 il	 Mère,	 il	 padre	 di	 Valentino,	 il	 contadinello	

scalzo	vestito	di	nuovo	celebrato	dall’omonima	poesia	del	‘98	

che	 ha	 accompagnato	 tutti	 fin	 dalle	 elementari.	 Anche	 con	

questa	 famiglia,	 definita	 «nido	 di	 vipere»,	 vi	 furono	 aspri	

contrasti	 negli	 anni	 successivi	 al	 1900	 (il	 giovane	 Valentino	

emigrerà	poi	in	America	come	tanti	a	quell’epoca).	In	mezzo	
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alle	burrasche	coi	vicini	e	nella	solitudine	personale,	il	rifugio	

di	Barga	divenne	una	fucina	di	ripiegamento	interiore,	ottima	

per	 far	 poesia,	 ma	 non	 s’affacciava	 sul	 mondo	 degli	 altri	 e	

non	lo	faceva	dialogare	se	non	con	se	stesso,	con	le	voci	dei	

familiari	 defunti,	 con	 la	 nostalgia	 dei	 ricordi,	 con	 la	

contemplazione	 della	 natura,	 con	 la	 definizione	 di	 quel	

linguaggio	animale	da	molti	 ritenuto	“zoologico”	per	 la	 sua	

precisione	 rappresentativa.	 Non	 così	 Torre	 del	 Lago,	 che	

Puccini	adorava	perché	gli	permetteva	di	vivere	come	voleva,	

oltre	 che	 di	 comporre	 in	 libertà,	 nel	 caos	 e	 nel	 silenzio,	 di	

andare	a	 caccia	di	uccelli	 lacustri,	 avviare	 contatti,	 stendere	

intese,	insomma	un	luogo	di	brume	come	già	Sant’Agata	per	

Verdi,	 ritenuta	 dallo	 stesso	 Bussetano	 zona	 non	 bella	 ma	

indispensabile	per	farsi	venire	le	migliori	idee	musicali.	

Tutto,	perfino	la	morte,	si	trasforma	in	una	componente	del	

vivere	e	dell’amare:	anche	se	fosse	stata	un’ossessione	come	

per	 il	 Pascoli,	 Puccini	 la	 fece	 passare	 per	 i	 sensi,	 per	 tutti	 i	

capillari	del	corpo	e	le	strade	della	vita,	per	quanto	oscene	e	

burrascose	 fossero.	 Se	 le	 case	 di	 poeti	 e	 letterati	 sono	

biblioteche	 e	 archivi	 viventi,	 quelle	 dei	 musicisti	 hanno	

perlopiù	 i	 libri	che	a	 loro	occorrono,	a	cui	attingere	soggetti	

nati	o	mai	nati,	per	 il	 resto	 sono	dei	bazar	di	ogni	genere	e	

gusto.	Idem	la	villa	di	Torre	del	Lago	così	descritta	ad	Illica	il	4	

agosto	 ’93,	per	 invogliarlo	a	raggiungerlo:	«In	casa	mia,	qui,	

esistono	 letti	 soffici,	 polli,	 oche,	 anitre,	 agnelli,	 pulci,	 tavoli,	

sedie,	 fucili,	 quadri,	 statue,	 scarpe,	 velocipedi,	 cembali,	

macchine	da	cucire,	orologi,	una	pianta	di	Parigi,	olio	buono,	

pesci,	 vino	 di	 tre	 qualità	 (acqua	 non	 se	 ne	 beve),	 sigari,	

amache,	 moglie,	 figli,	 cani,	 gatti,	 rhum,	 caffè,	 minestre	 di	

varie	 forme,	 una	 scatola	 di	 sardine	 andate	 a	male,	 pesche,	

fichi,	 due	 latrine,	 un	 eucaliptus,	 pozzo	 in	 casa,	 una	 scopa,	

tutto	a	vostra	disposizione	(tranne	la	moglie).	Vieni».	

È	 il	 disordine	 della	 sregolatezza	 quotidiana,	 l’inventario	 di	

cose	 pensate	 alla	 rinfusa,	 senza	 apparente	 importanza	

eppure	 così	 ricco	 di	 vitalità,	 di	 azione,	 di	 progetti	 –	 come	

indica	la	pianta	di	Parigi,	preparatoria	di	Bohème	che	andrà	in	
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scena	il	1°	febbraio	del	’96	al	Regio	di	Torino	–	una	conferma	

di	 simpatica	 canaglieria	 e	 di	 aderenza	 allo	 spirito	 da	

vagabondo.	 Tanti	 oggetti	 anche	 inutili	 diventano	 nelle	 sue	

opere	non	pezzi	di	arredo,	ma	cellule	stesse	dei	personaggi,	

l’anima	dell’ambiente	in	cui	si	muovono.	

		

Non	 sappiamo	 fino	 a	 che	 punto	 Puccini	 conoscesse	 l’opera	

del	 Pascoli,	 ma	 se	 si	 allungò	 più	 volte	 fino	 a	 Castelvecchio	

un’idea	doveva	essersela	fatta,	voleva	sondare	il	terreno	più	

da	vicino	e,	del	resto,	il	poeta	come	si	è	detto	aveva	già	dato	

alle	stampe	i	maggiori	lavori	e	fatto	rappresentare	Il	sogno	di	

Rosetta,	dato	anche	al	Teatro	del	Giglio	di	Lucca,	 la	città	del	

musicista.	Quello	 fu	 l’unico	 libretto	di	Giovannino,	 che	nella	

sua	produzione	sfiorò	appena	la	donna,	inserendola	come	la	

vedeva	 lui,	 nell’inconsistenza	 di	 larve,	 di	 fanciulle	 che	 non	

hanno	 avuto	 il	 tempo	 di	 vivere,	 che	 passano	 dal	 limbo	

dell’adolescenza	 all’unica	 esperienza	 adulta	 della	morte,	 ad	

essa	 arrivando	 all’improvviso	 senza	 aver	 conosciuto	

null’altro.	Come	lui.	

Forse	 qualcosa	 vi	 fu	 ad	 attirare	 l’attenzione	 del	 Maestro,	

un’idea	 che	 si	 concretizzò	 parecchi	 anni	 più	 tardi	 quando	

Pascoli	era	già	morto	e	lo	spinse	a	sbirciare	ne	I	Poemetti	del	

1897,	 in	 terzine,	 che	 poi	 divennero	 i	 due	 volumi	 distinti	

dei	Primi	 Poemetti	(1905)	 e	Nuovi	 Poemetti	(1909).	 In	 essi	 il	

poeta	 aveva	 sviluppato	 il	 ciclo	 di	 Rosa	 e	 la	 vita	 della	 sua	

famiglia,	 tutti	 contadini,	 padre,	 madre,	 quattro	 figli,	 una	

storia	d’amore	tra	lei,	figlia	maggiore,	e	il	cacciatore	Rigo	su	

uno	 sfondo	 di	 verde	 natura	 e	 il	 ciclo	 di	 stagioni	 che	

accompagna,	 nel	 suo	 evolversi,	 quello	 dell’amore	 nella	

nascita,	 nello	 sboccio,	 nella	 fioritura	 delle	 nozze.	Rosa	 dalle	

bianche	braccia	doveva	chiamarsi,	nella	bozza	di	progetto	del	

1891,	Reginella,	di	cui	si	è	trovato	fra	le	carte	di	Castelvecchio	

il	documento	programmatico.	

Molly	 del	 poemetto	Italy	–	 dai	 “Nuovi	 Poemetti”	 –	 è	 invece	

una	 bambina,	 protagonista	 di	 una	 vicenda	 sul	 dramma	

dell’Italia	 che	emigra.	Vi	 si	 narra	 il	 ritorno	di	 una	 famiglia	di	
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contadini	 di	 Castelvecchio	 dall’America	 al	 luogo	 d’origine,	

storia	 vera	 di	 Molly,	 una	 delle	 nipotine	 di	 Bartolomeo	

Caproni,	 lo	 Zi’	 Meo	 del	Ciocco,	 fattore	 e	 buon	 amico	 del	

poeta.	Molly	 era	 Isabella	 Caproni,	 figlia	 di	 Enrico	 –	 uno	 dei	

figli	 di	 Zi’	 Meo	 –	 che	 a	 Cincinnati	 nell’Ohio	 mise	 su	 un	

ristorante	e	rientrò	poi	 in	 Italia	con	 la	 figlioletta	malata,	per	

farla	 curare.	 Il	 poeta	 si	 adoperò	 molto	 e	 con	 affetto	 per	

concorrere	al	risultato,	ma	la	poverina	morì	nel	gennaio	1906,	

tre	mesi	prima	di	lui.	Il	poemetto	invece,	risalendo	al	1904,	ha	

un	lieto	fine,	la	piccola	guarisce	e	gli	emigranti	fanno	ritorno	

in	America.	

Diverse	le	eroine	dei	Carmina,	poemetti	scritti	interamente	in	

latino.	 Thallusa	 è	 una	 schiava	 cristiana	 alla	 quale	 è	 stato	

rapito	 il	 figlioletto	 e	 si	 affeziona	 ai	 figli	 dei	 padroni,	

venendone	poi	allontanata	per	 i	sospetti	sulla	sua	fede.	Con	

questo	 componimento	 il	 poeta	 vinse	 per	 l’ultima	 volta	 ad	

Amsterdam	nel	marzo	 1912,	 aggiudicandosi	 il	 primo	premio.	

Anche	Pomponia	Graecina,	moglie	di	un	flamine,	è	cristiana	e	

avrà	 un	 nipote	 ucciso	 nelle	 catacombe,	ma	 per	 non	 essere	

separata	dal	figlioletto	continua	a	fare	offerte	ai	Lari.	

Nei	“Canti	di	Castelvecchio”	ritroviamo	una	fanciulla,	La	figlia	

maggiore,	 colei	 che	 fa	 da	 madre	 ai	 fratelli	 senza	 che,	

dell’essere	 madre,	 conosca	 l’atto	 generante.	 Morirà	

prematuramente	 come	 la	 sorella	 del	 poeta,	 Margherita,	

uccisa	 dal	 tifo	 a	 diciotto	 anni	 (ché	 seppe,	misera,	 un	 giorno,	

come	 si	 muore!).	Nessuna	 di	 costoro	 è	 donna	 e	 nessuna	

(come	 La	 figlia	 maggiore)	 sa	come	 si	 nasce	avendo	l’umile	

cuore	che	non	sa	nulla!	

	

Pure	 vi	 fu	 un	 momento	 dell’animo	 pucciniano	 ad	 avvertire	

l’esigenza	 della	 purezza	 che	 non	 è	 necessariamente	 quella	

virginale,	 bensì	 quella	 dell’espiazione,	 della	 ricerca	 di	 altrui	

perdono	 o	 comunque	 del	 rimpianto	 di	 qualcosa.	 Uno	

scenario	siffatto	venne	aperto,	in		“Myricae”,	da	Le	monache	

di	Sogliano,	suore	agostiniane	di	Sogliano	sul	Rubicone	dove	

nel	 ’74	 si	 ritirarono	 per	 diversi	 anni	 Ida	 e	 Maria,	 prima	 di	
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ricongiungersi	al	fratello,	docente	a	Massa,	nell’87.	Il	poeta	si	

chiese:	

		

Oh!	qual	colpa	macchiò	l’anima	

di	codeste	prigioniere?	

qual	dolor	poté	precorrervi	

la	fiorita	del	piacere?	

	

Queste	bimbe,	queste	vergini	

in	che	offesero	Dio	santo,	

che	perdóno	ne	sospirano	

con	sì	lungo	inno	di	pianto?	

	

Il	finale:	

	

Dalle	plaghe	inaccessibili	

cupo	e	freddo	il	vento	romba:	

già	sottentra	ai	lunghi	gemiti	

il	silenzio	della	tomba.	

Alla	 cerimonia	 di	 vestizione	 di	 Suor	 Virginia	 dei	 “Primi	

poemetti”	 Giovanni	 avrebbe	 personalmente	 assistito	 a	

Sogliano	 nel	 1882,	 stando	 ad	 una	 testimonianza	 di	 Giulio	

Tognacci,	 figlio	 dell’amico	 Enrico	 (il	 fratello	 di	 Erminia),	 il	

quale	 assicurava	 che	 lo	 stesso	 poeta	 gli	 avrebbe	 confidato	

nel	 1908	 questa	 forte	 passione	 per	 la	 suora,	 liquidata	 però	

dalla	Boschetti	come	una	moda	letteraria	degli	anni	Settanta	

dell’Ottocento	 a	 proposito	 di	 fantasie	 di	 seduzione	 su	

fanciulle	chiuse	tra	le	mura	claustrali.		

Continuando	 a	 seguire	 le	 ricerche	 della	 Boschetti,	 si	

apprendono	 nuovi	 e	 interessanti	 dettagli	 sulla	 vicenda.	 Un 

articolo	 sul	Corriere	della	Sera	del	 1936	 riporta	un’intervista	

in	cui	Alfredo	Panzini,	chiedendo	lumi	alla	Madre	Badessa	di	

quel	 convento	 agostiniano	 dove	 Ida	 e	Mariù	 erano	 rimaste	

per	 molto	 tempo	 prima	 che	 il	 fratello	 le	 portasse	 con	 sé,	

riceve	 conferma	dell’esistenza	di	una	 suora	 con	quel	nome,	

per	giunta	 la	più	bella,	 la	più	buona	di	 tutte.	Ma	anche	qui	 i	

nomi	 si	 accavallano,	 s’intersecano	 con	 altri	 tra	 suore	 ed	



	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	
	 	 											 	 	 																																			

educande:	 Caterina	 Boari,	 Angelina	 Mazzoli	 divenuta	 poi	

Suor	 Agnese,	 destinataria	 di	 una	 saffica	 e	 un	 sonetto	

pascoliani	scritti	su	insistenza	delle	sorelle.		

Con	Suor	Virginia,	 considerato	 il	 componimento	migliore	dei	

“Primi	Poemetti”,	questi	pensieri	vagamente	lascivi	si	fecero	

più	 netti	 e,	 nella	 capacità	 della	 musica	 di	 armonizzare	 in	

mirabili	sintesi	 tutte	 le	 immagini	e	tutti	 i	desideri,	divennero	

forse	Suor	 Angelica	 (dramma	 in	 un	 atto	 su	 libretto	 di	

Giovacchino	Forzano,	 1918),	un	personaggio	atipico	per	una	

produzione	 come	 quella	 che	 Puccini	 aveva	 fino	 a	 quel	

momento	 realizzato.	 Donna	 di	 nobili	 natali	 chiusasi	 in	 un	

monastero	 per	 espiare	 la	 colpa	 di	 un	 bambino	 avuto	 nel	

peccato,	 alla	 notizia	 della	 morte	 del	 piccolo	 per	 malattia	

deciderà	di	suicidarsi	con	una	bevanda	di	erbe	velenose	e	una	

richiesta	di	perdono	alla	Vergine,	che	le	appare	e	le	rende	in	

punto	 di	morte	 il	 figlio	 toltole	 dalla	 famiglia	 in	 seguito	 allo	

scandalo.	 Una	 storia	 triste	 dove	 si	 avverte	 il	 dramma	 del	

distacco	madre-figlio	 già	 presente	 nel	 Pascoli	 lirico	 come	 in	

quello	 delle	 due	 figure	 di	 Pomponia	 Graecina	 e	 Thallusa,	 le	

donne	 di	 una	 Roma	 in	 crisi	 già	 pervasa	 dalla	 cristianità;	

l’oppressione	che	incombe	su	Suor	Angelica	è	simile	a	quella	

espressa	 dal	 poeta,	 che	 nel	 suo	 poemetto	 introdusse,	

similmente	 allo	 spirito	 del	 finale	 in	Le	 monache	 di	 Sogliano,	

apparizioni	 larvali	e	premonizioni	di	morte	 (l’incessante	tum	

tum	…	 tum	 tum	…	della	 morte	 che	 bussa	 all’uscio,	 finché	

Suor	Virginia	comprende	e	 le	corre	 incontro).	Sappiamo	che	

per	il	Pascoli	la	vita	coincideva	con	la	morte	e,	per	una	volta,	

Puccini,	 avvezzo	 ad	 associare	 alla	 morte	 non	 la	 vita	 ma	

l’amore	più	corrosivo,	 fu	d’accordo.	E	poi?	Sarà	un	azzardo,	

ma	ci	pare	difficile	non	pensare	a	Il	 sogno	di	Rosetta	senza	il	

bel	 sogno	 di	 Doretta	da	 La	 Rondine	 (1917,	 1920),	 opera	

giovanile	in	tre	atti	tra	le	meno	popolari	del	compositore,	su	

libretto	di	Giuseppe	Adami.	

	

Con	ciò	non	si	 vuol	 far	passare	 il	 sospetto,	men	che	mai	da	

una	convinta	estimatrice	del	Pascoli	come	la	scrivente,	che	la	
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sua	 letteratura	 sia	 tutta	 incentrata	 sul	 funereo	 –	 poiché	

questo	 motivo	 va	 sempre	 inquadrato	 ed	 esaminato	

all’interno	di	una	più	vasta	poetica	-	ma	è	indubbio	che	dalla	

morte	 fosse	 largamente	 pervasa	 e	 che	 questo	 aspetto	 sia	

stato	 determinante	 al	 defilarsi	 di	 Puccini,	 i	 cui	 personaggi	

d’opera	 stavano	 a	 dir	 poco	 agli	 antipodi.	 C’è	 anche	 tanta	

poesia	 del	 Pascoli	 più	 serena,	 come	 quella	 d’ispirazione	

georgico-bucolica	 o	 quella	 delle	 meditazioni	 o	 dei	 ricordi	

d’infanzia,	 o	 dei	 suoni	 delle	 campane	 e	 delle	 Avemarie,	ma	

probabilmente	a	Puccini	non	interessavano	o	non	ne	sentiva	

il	 richiamo,	 circondato	 com’era	 da	 collaboratori	 più	 che	

collaudati	 e	 più	 che	 mai	 in	 sintonia	 con	 le	 sue	 esigenze	 di	

teatro.	 In	 lui	 musicista	 c’è	 dissolvenza,	 giovinezza	 che	 si	

sfalda,	 vite	 che	 bruciano	 in	 un	 soffio,	 passioni	 dalle	 ali	

tarpate,	 ma	 tutto	 è	 dentro	 la	 vita,	 tutto	 si	 combina	 con	 la	

vita,	di	 cui	 la	morte	è	 solo	un	afflato	e	non	può	essere	così	

invasiva	da	avvelenare	l’esistenza	per	impedirsi	di	vivere.		

Da	 giovane,	 il	 poeta	 ricordava	 con	 piacere	 che	 Nel	 bosco	

(inserita	 postuma	 da	 Mariù	 nella	 raccolta	 “Poesie	 varie”,	

1913)	gli	era	stata	musicata	da	Ruggero	Leoncavallo,	“il	quale	

frequentava	 con	 gli	 altri	 amici	 suoi	 il	 ritrovo	 carducciano”.5	

Unica	 soddisfazione	 di	 teatro	 musicale	 si	 concretizzò	 nel	

poemetto	Il	 sogno	 di	 Rosetta,	 azione	 scenica	 musicata	 da	

Carlo	 Alfredo	 Mussinelli	 (1871-1955),	 nativo	 di	 La	 Spezia,	

definito	 dal	 poeta	 un	cieco	 veggente	(era	 infatti	 cieco	

dall’infanzia);	l’annuncio	venne	dato	al	Caselli:	“Oggi	ti	voglio		

                                                
5 M. Pascoli, cit., p.87. 
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scrivere	d’una	cosa	che	può	essere	graziosa.	Un	ciecolino	di	

Spezia	 ha	 musicata	 Rosetta	 la	 quale	 feci	 per	 lui.	 Pare	 un	

povero	 figliuolo,	 molto	 bravo	 però”.6	 Lo	 proteggeva	 Luigi	

d’Isengard	 (1843-1915),	 sacerdote,	 militare	 e	 patriota	

spezzino,	 nel	 1866	 con	 Garibaldi	 a	 Creta	 per	 combattere	 a	

fianco	della	Grecia	contro	la	Turchia;	fu	lui	a	raccomandare	il	

compositore	 concittadino	 al	 poeta,	 che	 infatti	 nella	 stessa	

lettera	 dirà	 all’amico:	 “Questi	 chiede	 per	 il	 Mussinelli	 (il	

ciecolino	 di	 più	 su)	 il	 mio	 aiuto	 morale,	 per	 fare	 cantare	 o	

rappresentare	quel	bozzetto	musicale,	 che	prenderà	un’ora	

d’audizione”.7	Siamo	in	un	ambito	di	favori	onestamente	un	

po’	 pietistici,	 non	 professionali,	 ed	 appare	 logico	 che	 il	

Pascoli	si	sia	dovuto	accontentare	e	accontentare	a	sua	volta,	

per	 ottenere	 una	 piccola	 soddisfazione	 di	 quelle	 che,	 però,	

lasciano	un	po’	il	tempo	che	trovano.	

Il	 lavoro,	 rappresentato	 con	 successo	 il	 14	 agosto	 1901	 al	

Teatro	 dei	 Differenti	 di	 Barga,	 passò	 poi	 in	 settembre	 al	

                                                
6 Lettera da Messina, 23 maggio 1901. 
7 Cit. 

Teatro	 del	 Giglio	 di	 Lucca,	 a	 La	 Spezia	 e	 a	 Pisa.	 Ne	

riproponiamo	qualche	stralcio	per	accompagnare	il	lettore	in	

questo	viaggio	onirico	che,	coma	accade	sempre	nel	Pascoli,	

si	 traduce	 in	 evocazioni	 d’infanzia,	 ritornelli,	 onomatopee,	

visioni	di	morte.	

	

Rosetta	 cuce	 alla	 finestra	 sognando	 un	 amore	 coniugale,	 si	

affretta	 a	 terminare	 il	 lavoro	 perché	 il	 mattino	 dopo	 deve	

consegnarlo	 alla	 maestra.	 Un	 “ronzio	 canoro	 di	 gente	 e	 di	

monelli”,	in	mezzo	ai	giochi	infantili,	scandisce	lo	scorrere	del	

tempo	fino	all’imbrunire.	

	

	

																	Uno...	due...	tre:	

															Spicca	un	salto	che	tocca	a	te!	

	

															Lungo,	o	Sabato,	voi	siete!	

															Tutto	il	dì	su	quelle	panche!	

															Vedevamo	le	comete,	
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															le	comete	bianche	bianche,	

															che	s’alzavano	da	sè...	

	

															Compitavi	sopra	un	ramo	

															ce...	ce...	ce...	canipaiola!	

															come	noi	che	cantavamo	

															su	le	panche	della	scuola,	

															ci	e	ce,	e	ci	e	ce.	

	

															Tutto	il	giorno	abbiamo	detto	

															dentro	noi,	ma	forte	forte:	

															Deh!	facciamo	un	po’	a	filetto!	

															deh!	apriteci	le	porte,	

															novì	novì	novè...	

	

															Ora	a	niente	si	può	fare,	

															ch’è	già	tardi	e	il	sole	cade,	

															e	la	lucciola	già	pare	

															sopra	i	grani,	per	le	strade...	

															lucciola,	lucciola,	vieni	a	me!	

Rosetta,	 stanca,	 si	 sofferma	 a	 pensare	 a	 un	 giovane	 che	

spesso	passa	cantando	stornelli	sotto	la	sua	finestra	e	canta	

così	 la	 sua	 prima	 aria,	 con	 l’immancabile	 tocco	 vespertino	

dell’Avemaria	in	chiusura.	

	

														Cuci	e	cuci,	si	fa	sera.	

															Poverina	chi	non	ha!	

															Ma	il	mio	cuore	vede	e	spera.	

	

															Spera	e	spera...	si	fa	sera.	

															Gli	vuo’	bene,	ma	son	fiera;	

															gli	vuo’	bene,	e	non	lo	sa.	

	

															Cuci	e	cuci,	si	fa	sera.	

															Se	son	rose...	è	primavera;	

															se	vuol	bene,	tornerà.	

	

															L’AVEMARIA		Don...	Don...	Don...	
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Si	assopisce	e	sogna	se	stessa	che	esce	dalla	chiesa	sposata	

al	 giovane,	 tra	 un	 profumo	 di	 viole	 gialle	 sotto	 un	 sole	

sfolgorante;	segue	tra	loro	un	bel	dialogo,	tra	il	desiderio	e	il	

pudico.	

		

LUI									Come	sei	bella	così	vestita!	

																il	filugello	fila	per	te!	

LEI										Chi	lo	sapeva,	cara	mia	vita,	

																che	fossi	il	caro	figlio	del	re?	

	

LUI									Sempre	era	chiusa	la	tua	finestra...	

LEI										E	tu	passavi...	

LUI																									Dunque	eri	desta?	

LEI										E	tu	cantavi,	Fior	di	ginestra...	

LUI										Sentivi?	

LEI																										Il	suono	d’ogni	tua	pesta!	

LUI										Forse	temevi...	

LEI																																			Chi	ama,	teme.	

LUI										Amavi...	

LEI																							Ed	ora	m’hai	persuasa.	

LUI										Non	vedo	l’ora	d’essere	insieme	

																nella	mia...	dico,	tua,	nostra	casa!	

															

															Ci	son	colonne	con	le	ghirlande	

															d’oro:	in	cucina	tutti	i	suoi	rami	

															lustri,	puliti:	sul	letto	grande	

															una	coperta	rossa,	a	fiorami.	

	

															Specchi...	

LEI																				Lontana	par	già	la	chiesa...	

LUI									Portiere...	

LEI																							Il	doppio	par	già	lontano...	

LUI									E	per	cucire,	sappi,	t’ho	presa	

															una...	una	bella	macchina	a	mano.	

	

LEI									E	tira	il	vento,	muove	le	foglie,	

															e	l’aria	sente	di	primavera...	

LUI									Vorrei	che	in	casa	fossimo,	o	moglie...	

															Vorrei	che	fosse	molto	più	sera...	
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All’improvviso	il	sogno	diventa	incubo,	Rosetta	vede	l’amato	

morto	in	un	cespuglio,	coperto	da	formiche	nere.		

	

	LEI									S’è	fatto	sera...	s’è	fatto	tardi...	

															Non	odi	il	canto	dell’usignuolo?	

															Oh!	quella	siepe...!	Lascia	che	guardi:	

															chi	è	che	piange	là	solo	solo	...?	

	

															Ferito...	Quante	formiche	nere!	

															È	lui...	N’è	tutto	nero...	Chi	fu?	

															Chi	l’ha	ferito?	Voglio	sapere!	

															tu?	tu?	ma	dunque	tu	non	sei	tu...	

	

Scossa,	 si	 sveglia	e	 sente	 in	 lontananza	 il	 canto	del	giovane	

che	riprende	gli	stessi	motivi	dell’incubo	di	Rosetta,	la	quale,	

credendo	di	non	essere	vista,	gli	butta	un	bacio	dalla	finestra,	

mentre	la	luna	illumina	ogni	cosa.	

	

							Rosetta	ha	tanta	pena	

si	risveglia	e....	ode	lo	stornello	

ch’egli	ripete,	perché	nuovo	e	bello,	

nella	notte	serena.	

	

	LUI										Io	veglio	e	canto	come	l’usignolo	

															che	su	la	siepe	sta	fino	al	mattino;	

															che	canta	e	veglia	solo	solo	solo,	

															ché	teme	esser	ferito	dallo	spino:	

															veglia,	che	la	formica	non	lo	colga,	

															e	teme	che	il	vilucchio	gli	si	avvolga;	

															veglia,	che	la	formica	non	gli	dia,	

															e	canta,	ahimè!	per	farsi	compagnia.	

	

												E	Rosetta	si	leva	e	con	la	mano	

							gli	butta	un	bacio.	Forse	ella	non	crede	

							d’esser	veduta,	ed	egli	sì,	la	vede;	

							ché	aperta	è	la	finestra	

							e	si	vede	brillare	

							sui	tetti	e	sui	sentieri	

								e	su	la	via	maestra	
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								la	luna	che	fa	lume	volentieri,	

								fa	lume	a	tanti	marinai	del	mare.	

	

	

Ricorrono	 i	 temi	 dell’angoscia	 pascoliana,	 il	 suo	 oscillare	

come	un	pendolo	tra	sonno	e	veglia,	sogno	e	incubo,	sogno	e	

realtà,	 vita	 e	 morte,	 con	 al	 centro	 il	 sogno	 coniugale	

offuscato	 dalla	 macabra	 visione	 delle	 formiche	 nere	 sul	

corpo	 esanime	 del	 giovane	 (che	 ricordano	 i	 vermi	 sui	

cadaveri	evocati	da	Boito	e	dagli	Scapigliati),	 il	 riverbero	del	

vespro	 e	 dell’Avemaria,	 la	 luna	 che	 inonda	 di	 luce	 e	 assiste	

complice,	 mentre	 di	 carattere	 popolare	 è	 la	 scenetta	 del	

corteggiamento	così	com’era	in	voga,	nel	reale,	molto	tempo	

fa:	 il	 guardarsi	 reciproco	mentre	 si	 passa	 sotto	 la	 finestra	o	

mentre	la	donna	cuce	o	ascoltandola	cantare	(di	solito	canta	

lei,	 qui	 invece	 canta	 lui).	 Infine,	 il	 sogno	 delle	 nozze	 è	 un	

tema	che	ricorre	senza	realizzarsi,	anzi	si	sporca	in	una	siepe	

tra	fameliche	formiche	nere	che	annientano	la	felicità	appena	

iniziata	 e,	 soprattutto,	 arrestano	 il	 consumarsi	 della	 prima	

notte	 anelata	 dallo	 sposo.	 Un’evirazione	 obbligata,	 un	

desiderio	mancato	del	Pascoli	 attraverso	 i	due	protagonisti.	

In	 ogni	 caso,	 tutti	 temi	 troppo	 distanti	 da	 sentimenti,	

suggestioni,	 figure	 e	 cianfrusaglie	 presenti	 nel	 teatro	

pucciniano.	 Non	 è	 solo	 il	mondo	 del	 teatro	musicale	 a	 non	

andar	 bene	 per	 il	 Pascoli,	 è	 anche	 –	 allo	 stesso	 modo	 –	 il	

mondo	del	Pascoli	a	non	andar	bene	per	il	teatro	musicale.	

Componimento	collocato	in	appendice	ad	Odi	e	inni	–	in	cui	è	

riprodotta	la	lettera	e	dedica	del	poeta	al	Mussinelli	-	è	stata	

riproposta	 in	 epoca	 moderna	 per	 il	 centenario	 della	 prima	

rappresentazione,	 il	 25	 agosto	 2001	 nel	 giardino	 di	 Casa	

Pascoli,	 su	 iniziativa	 della	 Fondazione	 Pascoli	 in	

collaborazione	 con	 la	 Misericordia	 di	 Castelvecchio.	

Protagonisti	 il	 soprano	 Nicoletta	 Zanini,	 il	 tenore	 Leonardo	

de	 Lisi,	 il	 Coro	 di	 Voci	 bianche	 della	 Chiesa	 di	 Santa	 Rita	 di	

Viareggio,	 l’Orchestra	 Sinfonica	 “Carlo	 Alfredo	 Mussinelli”	

diretta	da	Marco	Balderi.	Lo	spettacolo	è	poi	divenuto	un	Cd	
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della	 Bongiovanni,	 etichetta	 sempre	 benemerita	 per	 la	

pubblicazione	di	rarità.		

Lo	 stesso	 poemetto	 venne	 musicato	 nel	 1902	 dal	 giovane	

Zandonai	–	che	gli	aveva	anche	musicato	Il	ritorno	di	Odisseo	

per	 soli,	 coro	 e	

orchestra8	 -	 mentre	

l’inno	 latino	Corda	

Fratres	glielo	 mise	 in	

note	 Mascagni	 nel	

marzo	 dello	 stesso	

anno	 e	 Renzo	 Bossi,	

figlio	 del	 più	 noto	

Marco	 Enrico,	 fece	

altrettanto	 per	 il	

dramma	Nell’Anno	

Mille	che	 però	 non	 vide	 mai	 le	 scene.	 Giovanni	 sognò	 di	

allestire	 col	 Caselli	 una	 piccola	 compagnia	 per	 portare	 in	

                                                
8 Poema sinfonico con cui si diplomò in composizione a Pesaro, 
sotto la guida di Pietro Mascagni, nel 1902. 

tournée	 Il	 sogno	 di	 Rosetta	 nel	 periodo	 estivo	 in	 località	 di	

mare,	 La	 Spezia,	 Viareggio,	 Genova,	 Livorno,	 Civitavecchia.	

Nella	citata	 lettera	da	Messina9	si	 sbilancia	goliardicamente:	

“Io	ho	pensato:	se,	per	goderci	un	po’	quest’estate	(io	voglio	

godermi!)	 organizzassimo	 io	 e	 il	mio	Alfredo	una	minuscola	

compagnia	(tenore,	soprano	e	coro)	[…]	al	tempo	dei	bagni?	

Si	 farebbe	 un’opera	 buona	 e	 forse	 senza	 spendere.	 Farei	

stampare	 elegantemente	 il	 libretto10	 e	 si	 venderebbe	 a	

profitto	sempre	dell’impresa.	Che	ne	dici?	è	possibile?	[…]	Ad	

ogni	modo	a	Lucca	si	troverebbero	tutti	gli	elementi	per	una	

rappresentazione	 di	 quel	 genere:	 orchestra,	 coro,	 tenore	 e	

soprano,	e	…	scenografi!”.		

Approdata	 infine	 nella	 blasonata	 Milano,	 in	 cerca	 della	

consacrazione	ufficiale,	l’operina	non	suscitò	alcun	interesse	

presso	 gli	 editori	 Ricordi	 e	 Sonzogno	 –	 gli	 unici	 che	

avrebbero	 potuto	 garantirne	 la	 fama	 -	 nonostante	 il	 nome		

                                                
9 23 maggio 1901, cit. 
10 L’opuscolo venne pubblicato come “episodio di Giovanni Pascoli” 
nel 1901 a Lucca, per la tipografia di Alberto Marchi. 
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del	 Pascoli	 sul	 libretto,	

atteggiamento	 che	

determinò	 la	 definitiva	

uscita	 di	 scena	

dell’unico	suo	 lavoro	 in	

musica.	 Ci	 riprovò	

alcuni	 anni	 dopo,	 alla	

fine	 del	 1908,	 con	 il	

progetto	 di	 un	 coro	

patriottico	 da	 eseguirsi	

a	Milano,	anzi	ne	pensò	

tre	 da	 unire	 nel	 gran	

finale:	“il	 coro	grave	dei	veterani	del	passato,	 il	 coro	 lieto	e	

baldo	dei	giovani	d’ora,	del	presente,	 il	coro	aereo	e	divino,	

tutto	alata	speranza,	dei	 fanciulli	dell’avvenire	…”.	Si	 fece	 il	

nome	 di	 Alberto	 Franchetti	 che	 però	 rifiutò,	 e	 di	 Marco	

Enrico	Bossi,	lombardo.	Non	se	ne	fece	nulla,	come	al	solito.	

Finì	così	il	sogno	non	solo	di	Rosetta	e	del	coro,	ma	anche	del	

poeta	 di	 conquistare	 Milano	 –	 dove	 peraltro	 non	 era	 mai	

stato	 -	 ed	 assurgere	 ad	 autore	 di	 teatro	musicale.	 Né	 poté	

mai	 sapere,	 essendo	 scomparso	 già	 da	 sei	 anni,	 come	 la	

pensasse	 il	Maestro	 tanto	 inseguito,	Puccini,	 quando	questi	

nel	 1918	 scrisse	 a	 Carlo	 Clausetti,	 uno	 dei	 nuovi		

amministratori	 della	 Ricordi,	 che	 «il	 Poeta	 porta	 male	 al	

teatro	 lirico.	 Vi	 manca	 sempre	 il	 vero	 e	 spoglio	 e	 semplice	

senso	 umano.	 Tutto	 è	 sempre	 parossismo,	 corda	 tirata,	

espressione	 ultra	 eccessiva.	 La	 parola	 bella	 e	 varia	 che	 in	

musica	 non	 si	 sente	 lascia	 via	 libera	 al	 dramma,	 e	 questo	 è	

quello	che	non	deve	essere».	

Sarebbe	 bastato	 comprendere	 questo	 per	 intendersi,	 ma	

chissà	 se	 Pascoli	 avrebbe	 capito,	 convinto	 com’era	 che	 per	

far	musica	bastassero	versi	ben	fatti	da	grande	poeta.	Per	lui	

la	 vita	 era	 e	 restava	 mistero,	 stupore	 avvolto	 dal	 sogno,	

accarezzato	dai	fantasmi	dei	ricordi,	dalla	voce	dei	morti	e	da	

quella	del	fanciullino,	vera	indole	del	vero	poeta.	Puccini	no.	

La	vita,	che	gli	andò	molto	meglio	rispetto	a	 lui,	 se	 la	spese	
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come	volle	e	ne	fece	teatro.	
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