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				Sardou	e	Puccini		
					
			Tosca,	tragedia	e	campane	
					

				di	Claudia	Antonella	Pastorino	

	

	

	

						Da	 La	 Tosca,	 dramma	 storico	in	 cinque	 atti	 del	parigino	

Victorien	Sardou	(1831-1908),	 i	 librettisti	pucciniani	Giuseppe	

Giacosa	 e	 Luigi	 Illica	 ricavarono	 innanzitutto	 un	 titolo	 più	

snello,	 semplicemente	 Tosca:	 mai	 come	 in	 questo	 caso	 un	

libretto	 d’opera,	 genere	 pseudo-letterario	 sempre	

sottovalutato	 per	 non	 dire	 snobbato,	 eguagliava	
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degnamente	 la	 sua	

fonte	generando	una	

situazione	 teatrale	

perfetta	 dall’inizio	

alla	fine.	

Rappresentato	per	 la	

prima	 volta	 il	 24	

novembre	 1887	 al	

Théatre	 de	 la	 Porte-

Saint-Martin	di	Parigi,	

il	 lavoro	di	 Sardou	 fu	

portato	 al	 trionfo	 da	

una	 primadonna	 del	

teatro	 francese,	

Sarah	 Bernhardt,	 già	

protagonista	di	

successo	 delle	 sue	 Fédora	 (1882)	 musicata	 da	 Umberto	

Giordano,	 e	 Théodora	 (1884),	 su	 cui	 Massenet	 scrisse	

musiche	di	scena.	Anche	Jacques	Offenbach	(Le	roi	Carotte,	

1872	 e	 La	 Haine,1874)	 e	 Camille	 Saint-Saëns	 (Les	 Barbares,	

1901)	 si	 rifecero	 ad	 opere	 di	 Sardou,	 e	 Giordano	 ci	 riprovò	

attingendo	 alla	 Madame	 Sans-Gêne	(1893).	 Uscì	 anche,	 nel	

1908,	 una	 pellicola	 muta	 con	 la	 Bernhardt	 e	 la	 regia	 dello	

stesso	Francese,	purtroppo	andata	persa.			

Gli	avvenimenti,	ambientati	nella	Roma	del	giugno	1800,	non	

riguardano	 solo	 la	 storia	 d’amore	 tra	 il	 pittore	 Mario	

Cavaradossi	 e	 la	 diva	 del	 canto	 Floria	 Tosca,	ma	 seguono	 i	

fatti	storico-politici	del	tempo	tra	realtà	e	finzione,	quando	il	

governo	 papale	 -	 sotto	 il	 pontificato	 di	 Pio	 VII,	 al	 secolo	

Barnaba	 Chiaramonti	 di	 Cesena,	 eletto	 il	 14	 marzo	 di	

quell’anno	 -	 stava	 riprendendo	 il	 potere	 con	 l'aiuto	 della	

monarchia	napoletana.	Nella	futura	capitale,	caduta	in	mano	

ai	 Francesi,	 era	 stata	 costituita	 una	 effimera	 Repubblica	

Romana	insediatasi	in	Campidoglio,	guidata	nella	finzione	da	

Cesare	 Angelotti	 (figura	 ispiratasi	 al	 medico	 Liborio	

Angelucci,	 proclamato	 console	 il	 20	 marzo	 1798)	 che,	

incarcerato	per	tradimento,	evaderà	rifugiandosi	nella	Chiesa	

di	 Sant’Andrea	della	Valle,	 aiutato	da	Cavaradossi	 che	 lì	 sta	
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dipingendo.	 La	 regina	 Maria	 Carolina	 riuscì	 dunque	 a	

rimontare,	organizzando	un’ingente	forza	militare	di	70	mila	

uomini	insieme	ad	Inglesi,	Russi	e	Austriaci,	che	cacciarono	i	

Francesi	da	Napoli	dirigendosi	poi	a	Roma	per	riprenderne	il	

controllo	 e	 ristabilire	 l’autorità	 papale.	 Ivi	 insediatasi,	 istituì	

una	polizia	segreta	con	a	capo	il	barone	Vitellio	Scarpia.		

In	Sardou	scopriamo	che	costui	è	un	personaggio-chiave	più	

motivato	da	ragioni	politiche	e	di	ordine	pubblico	di	cui	dar	

direttamente	conto	ai	Borboni	–	alla	regina	Maria	Carolina	–	

rispetto	 al	 ritratto	 più	 odioso	 e	 maniacale	 che	 emerge	 dal	

libretto.	È	un	poliziotto	tutto	d’un	pezzo	che	Sardou	chiama	

per	nome	una	sola	volta,	quando	firma	 il	salvacondotto	per	

la	 fuga	dei	 due	 amanti,	 e	 il	 suo	 farsi	 aguzzino	 è	 spesso	nel	

ruolo	 e	 nelle	 circostanze	 più	 che	 nelle	 intenzioni	 personali.		

Il	 che	 non	 lo	 rende	 più	 simpatico,	ma	 spiega	molti	 dettagli	

dell’inchiesta	 di	 cui	 è	 responsabile	 davanti	 ai	 regnanti	

padroni	 di	 Roma.	 Incontriamo	 così	 Maria	 Carolina,	 figlia	 di	

Maria	Teresa	d’Austria	(sorella	di	Maria	Antonietta)	e	moglie	

di	 Ferdinando	 IV	 di	 Napoli:	 è	 questa	 sia	 la	 corte	 da	 cui	

Scarpia,	 siciliano,	 verrà	 inviato	 a	 Roma,	 sia	 la	 città	 dove	

Cesare	Angelotti	si	è	già	fatto	tre	anni	di	carcere	per	essere	

caduto	 in	disgrazia	di	una	ex	fiamma,	Emma	Lyon,	divenuta	

moglie	 dell’ambasciatore	 d’Inghilterra	William	Hamilton	 col	

nome	 di	 Lady	 Hamilton	 (più	 nota	 storicamente	 come	

l’amante	dell’ammiraglio	Orazio	Nelson).	

A	 Roma	 una	 testa	 calda,	Mario	 Cavaradossi,	 figlio	 di	 padre	

italiano	e	madre	 francese,	giunge	per	 sistemare	degli	 affari	

ma	deciderà	di	rimanervi	per	una	donna,	la	celebre	cantante	

Floria	 Tosca,	 conosciuta	 al	 Teatro	Argentina	 e	 già	 artista	 di	

successo	 alla	 Scala,	 al	 San	 Carlo,	 alla	 Fenice.	 Allieva	 di	

Domenico	 Cimarosa,	 che	 la	 sottrae	 all’attività	 musicale	

liturgica	scatenando	 le	 ire	del	 «defunto	Papa»,	ha	però	due	

grossi	difetti,	«la	folle	gelosia»	e	«la	devozione	religiosa	[…]	

eccessiva»,	 come	 spiega	 parlando	 di	 lei	 con	 fervore	 ad	

Angelotti,	depositario	della	storia	e	delle	confidenze	del	suo	

salvatore.	Non	fa	politica	-	dice	di	sé	-	ma	ammette	di	essere	

malvisto	 perché	 veste	 e	 si	 comporta	 con	 una	 disinvoltura	

troppo	 «francese»,	 per	 cui	 per	 poter	 restare	 nella	 capitale	
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usa	 lo	 stratagemma	 di	 affrescare	 gratis	 una	 parete	 della	

chiesa	di	Sant’Andrea	della	Valle.	È	l’unico	modo	per	palesare	

un	 po’	 di	 bigottismo	 gradito	 al	 regime	 di	 Roma,	ma	 la	 sua	

assenza	durante	le	pratiche	religiose	è	notata	dal	sagrestano	

Eusebio	 il	 quale,	 oltre	 a	 farsi	 portavoce	 delle	 notizie	 di	

cronaca	 politica,	 si	 lamenta	 col	 piccolo	 Gennarino	 del	

comportamento	 scandaloso	 del	 pittore	 (non	 partecipa	 alle	

funzioni,	 non	 canta	 con	 gli	 altri,	 non	 si	 confessa	 mai).	

L’esatto	 contrario	 di	 Tosca,	 che	 appena	 entra	 in	 chiesa	

inorridisce	al	fatto	che	lui	le	baci	le	mani	sotto	gli	occhi	della	

Madonna;	 la	 conversazione	 molto	 bella	 che	 segue	 è	

interrotta	dall’arrivo	di	 Luciana,	 cameriera	della	 donna,	 che	

reca	 un	 biglietto	 d’invito	 di	 Giovanni	 Paisiello	 per	 quella	

stessa	 sera	 a	 Palazzo	 Farnese,	 dove	 la	 cantante	 dovrà	

eseguire	 al	 cospetto	 della	 regina	 sue	 musiche.		

La	 ragione	 della	 presenza	 di	 Maria	 Carolina	 a	 Palazzo	

Farnese	è	 identica	a	quella	 che	vede	 l’affollarsi	dei	 fedeli	 al	

Te	 Deum	 in	 tutte	 le	 chiese	 di	 Roma,	 dove	 il	 re	 ha	 ordinato	

preghiere	 di	 ringraziamento	 per	 la	 vittoria	 –	 rivelatasi	 poi	

infondata	–	dell’austriaco	Michael	von	Melas	su	Napoleone	a	

Marengo,	in	Piemonte.	

Il	 secondo	 atto	 c’introduce	 a	 Palazzo	 Farnese,	 si	 gioca	 e	 si	

suonano	musiche	da	ballo.	È	 il	 17	giugno,	 tre	giorni	dopo	 la	

battaglia	 di	Marengo.	 Si	 vede	un	 altro	 assente	 in	 Puccini,	 il	

marchese	Attavanti,	marito	della	bella	Giulia	–	la	Maddalena	

del	 quadro	 –	 impegnato	 in	 conversazioni	 tra	 l’ameno	 e	 il	

politichese	con	visconti	e	principesse,	deprecando	l’evasione	

del	cognato	Angelotti	che	quella	sera	impedisce	alla	propria	

signora	 (rifugiatasi	 per	 l’imbarazzo	 a	 Frascati)	 di	 essere	

presente	 alla	 festa.	 Come	 nel	 libretto,	 non	 faremo	 mai	 la	

conoscenza	di	questo	personaggio	femminile	ammantato	di	

mistero	e	pure	così	importante	per	lo	sviluppo	del	dramma.		

Alla	 festa	 c’è	 anche	 Scarpia,	 che	 in	 uno	 scambio	 di	 battute	

con	Schiarrone	(Sciarrone	nel	libretto)	dimostra	di	avere	già	

capito	 l’intero	 piano	 di	 Cavaradossi	 e	 pensa	 addirittura	

d’incriminare	l’Attavanti	per	complicità.	Quando	entra	Floria	

in	gran	parata,	 i	 baciamani	 si	 sprecano	a	destra	e	a	manca,	

cominciano	a	parlarsi	 lei	 e	 il	 barone,	mentre	da	 lì	 a	poco	 la	
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regina	 fa	 il	 suo	

ingresso	 in	 sala.		

Ella	rivolge	per	prima	

la	parola	a	Tosca,	ma		

a	Scarpia,		 	 	 	 	 	 	 	prova	

evidente	 del	 suo	

servaggio	a	 corte,	dà	

del	 tu,	 confidenza	

che	 le	 fa	 aggiungere	

parole	 di	 chiara	

minaccia	 per	 essersi	

reso	reo	della	fuga	di	

un	avversario	politico	

così	importante	dopo	

soli	 otto	 giorni	 dal	

suo	insediamento	di	poliziotto	a	Roma.	Questo	particolare	è	

una	 forte	 attenuante	 alla	 perfidia	 del	 personaggio	 del	

libretto,	 che	ci	 appare	di	una	 implacabilità	estrema	 rispetto	

ai	 normali	 doveri	 d’ufficio;	 invece	 in	 Sardou	 lo	 vediamo	

terrorizzato	 dalla	 reazione	 del	 re	 e	 dalla	 vendetta	 della	

Hamilton,	 l’ex	donna	dell’evaso	ormai	potentissima	a	corte.	

Che	 lui	 si	 senta	 con	 l’acqua	 alla	 gola	 e	 rischi	 la	 carriera	 per	

colpa	 di	 Angelotti	 in	 fuga,	 lo	 dimostra	 il	 fatto	 che,	 dalla	

piazza,	 la	 folla	 osanni	 la	 regina	 affacciatasi	 al	 balcone	 e	

reclami,	 con	 la	 testa	 dell’evaso,	 anche	 la	 sua,	 cosa	 che	 dà	

modo	 alla	 sovrana	 di	 punzecchiare	 ancora	 una	 volta	

l’umiliato	poliziotto.	

Con	la	scena	del	ventaglio	si	ritorna	all’opera,	ma	in	Sardou	i	

passaggi	 si	 fanno	 veramente	 gustosi,	 come	 quando	 Tosca,	

fuori	 di	 sé	 dalla	 gelosia,	 fa	 al	 marito	 dell’Attavanti	 una	

scenata	 in	 piena	 regola	 all’indirizzo	 della	 consorte.	 Sembra	

una	donna	moderna,	anzi	contemporanea,	sentitela	mentre	

sbotta	 in	 uscite	 del	 tipo	 “Dov’è	 vostra	 moglie,	 perché	 le	

rompa	 questo	 ventaglio	 in	 faccia?”,	 o	 quando	 i	 presenti	

cercano	di	riportarla	alla	calma	perché	c’è	 la	regina	(“Ah,	 la	

regina	…	Ha	degli	amanti,	la	regina,	mi	capirà!”),	la	inducono	

a	 non	 rinunciare	 alla	 cantata	 che	 dovrà	 eseguire	 a	 breve	

(“Ah!	Me	ne	infischio	proprio	della	cantata!”)	e	ad	evitare	lo	
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scandalo	 (“Non	me	ne	 importa	nulla,	dello	 scandalo!”).	Per	

giunta,	 alla	minaccia	di	 Scarpia	di	 arrestarla	pur	d’impedirle	

di	 raggiungere	 l’uscita:	 “E	 mi	 impedirete?	 …	 Voi	 farete	

questo?	…	Voi,	complice	della	moglie	di	questo	 imbecille?”,	

al	marchese	 Attavanti	 che	 ascolta	 esterrefatto.	 Impaziente	

di	 finire	 la	cantata	per	correre	a	sorprendere	 i	due	presunti	

amanti,	 se	 la	 prende	 tra	 sé	 con	 la	 regina	 la	 quale,	 tra	 una	

chiacchiera	 e	 l’altra,	 indugia	 nel	 prendere	 posto	 (“Forza!	 Si	

deciderà	a	sedersi,	questa	regina?”),	ma	l’esibizione	non	avrà	

inizio	 perché	 un	 aiutante	 di	 campo	 di	 Michael	 von	 Melas	

porta	un	messaggio	mal	interpretato	(Napoleone	ha	perso	sì	

la	 mattina,	 ma	 vinto	 in	 pieno	 la	 sera	 stessa).	 Certa	 della	

vittoria	sui	francesi	a	Marengo,	Maria	Carolina	è	raggiante	a	

tal	punto	da	voler	leggere	lei	ad	alta	voce	il	biglietto,	per	poi	

svenire	 prima	 di	 aver	 finito.	 Il	 trambusto	 è	 generale,	 la	

costernazione	 è	 al	 massimo,	 gli	 invitati	 cominciano	 a	

disperdersi	 e	 i	musicisti	 a	 raccogliere	 i	 loro	 strumenti.	 Solo	

Tosca	non	capisce,	ha	 la	testa	altrove,	anzi	alla	notizia	della	

vittoria	di	Napoleone	non	trova	di	meglio	da	fare	che	gettare	

lo	spartito	per	aria:	“Ah!	Allora	non	si	canta	più?	…	Ah!	che	

fortuna!	…	Me	 ne	 vado	…“	 e,	mentre	 esce	 di	 gran	 fretta,	

Scarpia	ordina	i	famosi	“Tre	sbirri	…	Una	carrozza	…”	della	

musica.	

Il	 terzo	 atto	 si	 svolge	 a	 Villa	 Cavaradossi,	 una	 casa	 di	

campagna	 già	 appartenuta	 ai	 suoi	 antenati	 e	 che	 lui	 ha	

affittato	 come	 rifugio	 antipoliziesco.	 Come	 tutti	 i	 rifugi,	 è	

dotato	di	un	nascondiglio,	un	antico	pozzo	romano	sotto	cui	

si	apre	una	nicchia	dove	un	uomo	può	stare	tranquillamente	

“in	piedi	o	coricato”.	Alla	villa	si	precipita	la	gelosa,	ma	solo	

dopo	spiegazioni	e	convenevoli	gli	amanti	si	 rendono	conto	

di	 essere	 un’unica	 pedina	 nelle	 mani	 di	 Scarpia.	 Attimi	 di	

panico,	 Angelotti	 ha	 appena	 il	 tempo	 di	 nascondersi,	 poi	

arrivano	 tutti.	 Ora	 si	 affrontano	 il	 cavaliere	 e	 il	 segugio,	

mentre	 l’Attavanti	 marito,	 una	 volta	 constatata	 l’assenza	

della	 moglie	 nella	 villa,	 si	 dilegua	 per	 evitare	 di	 essere	

implicato	 nella	 cattura	 del	 cognato,	 tanto	 più	 che	 lui	 è	 di	

tutt’altre	idee	politiche.	Ora	il	pittore	è	alle	strette,	per	lui	c’è	

la	 tortura	 fisica,	per	Tosca	 la	 tortura	psicologica	e	affettiva,	
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due	 situazioni	 parallele	 che	 pongono	 la	 figura	 di	 Scarpia	

(convinto	che	“basta	un’occhiata	per	giudicare	un	uomo”)	in	

evidenza	 come	 in	 Puccini.	 Il	 braccio	 di	 ferro	 con	 Tosca,	 nel	

libretto	è	preso	quasi	di	sana	pianta;	unica	variante	è	che,	in	

Sardou,	Angelotti	morto	viene	fatto	vedere	in	scena,	e	l’atto	

si	apre	e	si	chiude	nella	villa	del	pittore.	

L’atto	quarto	coincide	con	 il	secondo	dell’opera	e	si	apre	 in	

una	 camera-alcova,	 quella	 di	 Scarpia,	 munita	

d’inginocchiatoio	con	un	crocifisso	d’avorio.	Il	pittore	è	stato	

catturato	e	torturato,	Tosca	disperata	alle	urla	dell’amato	ha	

confessato	 il	 nascondiglio	 di	 Angelotti.	 Il	 fare	 bigotto	 del	

barone	 lo	 induce	 a	 brontolare	 con	 Schiarrone	 e	 Spoletta	 a	

proposito	 dell’ostinazione	 del	 prigioniero	 nel	 rifiutare		

i	 conforti	 religiosi,	 in	 vista	 del	 patibolo,	 e	 sul	 suicidio	 di	

Angelotti	 (uccisosi	all’arrivo	degli	sgherri)	che	merita	perciò	

di	essere	gettato	 in	una	 fossa	comune	senza	neanche	“una	

croce	sulla	sua	tomba”.	Che	passi	prima,	però,	per	 la	 forca,	

altrimenti	la	gente	non	vedrebbe	più	il	castigo	della	giustizia	

se	 venisse	 a	 sapere	 del	 suicidio	 (“Queste	 morti	 volontarie	

sono	un	esempio	odioso”).	Spoletta	gli	porta	l’ordine	scritto	

del	 governatore	 sull’immediata	 esecuzione	 di	 Cavaradossi,	

cosa	 che	gli	 fa	 affrettare	 l’infame	baratto.	 Il	 resto	 si	 svolge	

come	da	copione,	 in	Sardou	e	nell’opera.	Scarpia,	 in	cambio	

dei	 favori	 di	 Tosca,	 finge	 di	 cedere	 alla	 liberazione	 del	

prigioniero	 attraverso	 una	 fucilazione	 simulata	 e	 firma	 il	

salvacondotto	 –	 preteso	 dalla	 donna	 prima	 del	 pattuito	

concedersi	–	che	permetta	ai	due	amanti	di	lasciare	lo	Stato	

pontificio.	 Nel	 frattempo	 lei	 afferra	 di	 nascosto	 un	 coltello	

affilato	dalla	tavola	imbandita	–	il	barone,	prima,	era	intento	

a	 cenare	 –	 e,	mentre	 lui	 le	 si	 avvicina	 per	 ghermirla	 con	 in	

mano	il	 lasciapassare,	viene	ucciso	con	diversi	colpi	(mentre	

poco	prima,	 in	“Vissi	d’arte”,	Andante	 lento	e	appassionato,	

struggente	come	un	grido	e	una	preghiera,	la	cantante	si	era	

sfogata	 nel	 pianto,	 inerme,	 in	 preda	 allo	 sconforto	 totale).		

La	 scena	 memorabile	 di	 Tosca	 china	 sull’aguzzino,	 col	

crocifisso	tra	le	mani	deposto	sul	petto	del	morto,	diverrà	un	

punto	 di	 forza	 dell’arte	 di	 Sarah	 Bernhardt	 e	 il	 manifesto	

pubblicitario	 per	 antonomasia	 dell’opera,	 su	 disegno		
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dello	 scenografo	 Adolfo	

Hohenstein.	 Sul	 suo	 corpo	

esanime	 la	 diva	 esclamerà	

“Ed	 è	 dinnanzi	 a	 costui	 che	

tremava	 tutta	 una	 città”,	

trasformata	 nell’opera	 nella	

celebre	 espressione		

“E	avanti	a	lui	tremava	tutta	

Roma!”.	

L’atto	 quinto	 coincide	 col	

terzo	 dell’opera.	 Stupisce	

come	 un	 uomo	 prossimo	 al	

patibolo	 come	 Cavaradossi	

possa	 essersi	 addormentato	

così	 profondamente,	 tanto	

che	 Spoletta	 cerca	 di	

svegliarlo	per	annunciargli	la	

visita	 di	 Tosca.	 L’agente	

fidato	 del	 barone	 nella	 scena	 del	 carcere	 assume	 il	 finto		

ruolo	 di	 confidente	 e	 protettore,	 tranquillizza	 gli	 amanti	

sull’ordine	 ricevuto	di	caricare	personalmente	 i	 fucili	di	 sola	

polvere	 per	 l’esecuzione,	 cui	 però	 Floria	 non	 può	 assistere	

neanche	nascosta	o	in	disparte	(come	invece	nell’opera).	Lei	

accetta	il	divieto,	si	meraviglia	che	un	sergente	si	avvicini	per	

portar	 via	 il	 corpo	dopo	 la	 scarica,	 poi	 s’avvede	 con	orrore	

dell’inganno	 e	 del	 doppio	 gioco	 di	 Spoletta,	 che	 dal	 canto	

suo	si	giustifica:	“Farvelo	credere	e	fucilarlo,	come	Palmieri.	

Era	 l’ordine	 del	 mio	 superiore”.	 E	 Tosca:	 “Ah,	 la	 tigre!	 …		

E	non	posso	più	ucciderlo!	…	Sì,	l’ho	ucciso,	il	vostro	Scarpia!	

…	Ucciso,	 ucciso,	 capite?	Con	un	 colpo	di	 coltello	 al	 cuore.		

E	 vorrei	 ancora	 conficcarglielo	 e	 rigirarvelo!”.	 Alla	 fine,	 col	

salto	 mortale	 dai	 bastioni	 di	 Castel	 Sant’Angelo	 e	 il	 grido	

finale	“O	Scarpia,	avanti	a	Dio!”	–	che	suona	assai	meglio	di	

“Vado	 a	 raggiungerlo	 [Cavaradossi]	 canaglie!”	 –			

la	tragedia	si	compie	e	cala	il	sipario.	
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Campanacci	e	campane	

	

Puccini	si	accostò	al	dramma	

di	Sardou	nel	 1889	al	 tempo	

dell’	 Edgar,	 la	 sua	 seconda	

opera.	 Giulio	 Ricordi	 nel	 ’91	

aveva	 dato	 incarico	 ad	 Illica	

di	occuparsene	per	farne	un	

libretto	 destinato	 al	

compositore	 lucchese,	 ma	

questi	 abbandonò	 presto	 il	

progetto,	 un	 po’	 per	 la	 sua	

indole	facile	a	spegnersi	agli	

iniziali	 entusiasmi,	 un	 po’	 per	 le	 ingerenze	 e	 i	 lunghi	 silenzi	

poco	incoraggianti	di	Sardou,	oltre	al	fatto	che	aveva	ancora	

la	Manon	Lescaut	per	le	mani.	A	quel	punto,	l’editore	nel	’94	

affidò	con	contratto	 l’incarico	ad	Alberto	Franchetti,	che	se	

n’era	 mostrato	 interessato	 fin	 dal	 ’92	 richiedendoglielo	

esplicitamente,	 a	 dimostrazione	 che	 l’opera	 teatrale	 di	

Sardou	 era	 ben	 nota	 non	

solo	in	Francia,	non	solo	a	

lui.	 La	 conosceva	 anche	

Giuseppe	Verdi.	 	 Il	 grande	

vecchio	 aveva	 già	 donato	

al	 mondo	 le	 ultime	 due	

opere	 dell’augusta	

vecchiaia,	Otello	e	Falstaff,	

date	 alla	 Scala	

rispettivamente	 il	 5	

febbraio	 1887	 e	 il	 9	 febbraio	 1893.	 Dopo	 l’Aida	 (1871),	 che	

continuava	 a	 mietere	 trionfi	 dappertutto,	 non	 aveva	 più	

scritto	opere,	in	mezzo	ci	fece	entrare	solo	il	Quartetto	in	mi	

minore	per	archi	(1873)	e	la	Messa	di	Requiem	(1874).	Quando	

nel	1894	arrivò	nella	capitale,	fu	per	dare	la	prima	francese	di	

Otello	–	che	diverrà	Othello	 -	prevista	due	giorni	dopo	il	suo	

81esimo	 compleanno,	 il	 12	 ottobre	 al	 Théâtre	 de	 l’Opéra,	 e	

modificata	con	l’aggiunta	di	ballabili	al	terzo	atto	secondo	la	

moda	 dei	 teatri	 parigini.	 Proprio	 il	 10,	 giorno	 del	
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compleanno,	 e	 per	

discutere	 sulla	 struttura	

drammaturgica	 avvenne	

lo	 storico	 incontro	 tra	

Ricordi,	 Illica,	 Franchetti	

e	 Sardou,	 in	 casa	 del	

Francese,	in	presenza	del	

grande	 ottuagenario	

attento	 all’ascolto	 della	

lettura	 della	 riduzione	 di	

Tosca	 fatta	 dalla	 voce	

d’Illica.	 Si	 narra	 che	 si	

fosse	 entusiasmato	 ai	

versi	 dell’addio	 alla	 vita	

di	Cavaradossi	in	carcere,	

aggiungendo	 due	 anni	 dopo,	 quando	 fu	 ufficiale	 che	 il	

Lucchese	 l’avrebbe	musicata:	 “Puccini	 ha	 un	 buon	 libretto!	

Maestro	fortunato	chi	ha	per	le	mani	questo”.	Confiderà	più	

tardi	 al	 suo	 biografo	Gino	Monaldi	 (Verdi:	 la	 vita	 e	 le	 opere	

1839-1898,	Fratelli	Bocca,	

Torino	 1899)	 il	 proprio	

interesse	 a	 musicarla,		

a	 patto	 di	 poter	

modificare	 l'ultimo	 atto	

francese.		

Intanto	 però	 Franchetti	

non	 riusciva	 a	 uscirne,	

trovava	 difficoltà	 nel	

musicare	 la	 parte	 lirica;	

l’opera	 che	 invece	 lo	

avrebbe	 reso	 più	 noto	

grazie	 anche	 alla	 voce	 di	 Enrico	 Caruso	 che	 ne	 fu	 il	 primo	

interprete,	 sarà	 la	 Germania,	 su	 libretto	 d’Illica,	 data	 alla	

Scala	l’11	marzo	del	1902,	con	Arturo	Toscanini	direttore	e	le	

scenografie	 di	 Adolfo	 Hohenstein.	 Tra	 un	 rinvio	 e	 l’altro,	

Franchetti	rinunciò	definitivamente	alla	Tosca	nel	maggio	del	

’95,	 quando	 ancora	 Puccini	 era	 preso	 da	 La	 Bohème	 e	 si	

decise	 a	 subentrare	 in	 via	definitiva,	 compiaciuto	nell’avere	



	www.aracne-rivista.it	
	
	Rubriche	2015	–	L’incontro	delle	Arti	

	

	
	 	 	

11 

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

																				 	 	 	 	
																																		 	 						Claudia	Antonella	Pastorino	

															 										Tosca,	tragedia	e	campane 
													 	 											 	 	 																																			

tra	le	mani	una	stesura	già	pronta,	quella	preparata	da	Illica	

per	il	collega	musicista,	ma	non	tanto	soddisfatto	da	ritenere	

il	 lavoro	 librettistico	 finito.	 Infatti	 ad	affiancare	 Illica	vi	 sarà	

nel	 ’96	 Giacosa	 (il	 primo	 avrebbe	 curato	 lo	 svolgimento	

drammatico,	il	secondo	la	stesura	del	testo	in	rime	libere)	e,	

da	lì	in	poi,	sarebbe	stato	tutto	un	guazzabuglio	di	carte	con	

scambi	 di	 lettere	 e	 gli	 interventi	 dello	 stesso	 Ricordi,	 fino	

all’ottobre	 del	 ’99.	 Aggiunte,	 correzioni,	 aggiustamenti,	

modifiche,	cancellazioni,	sostituzioni,	schizzi	musicali,	schizzi	

di	 scena,	 annotazioni,	 bozze	 di	 stampa,	 fogli,	 foglietti	

applicati	su	altri	fogli,	carte	sciolte,	molti	segni	di	richiamo	e	

altri	 appunti	 costituiranno	 le	 varie	 copie	 di	 lavoro	

continuamente	 rimaneggiate	 prima	 di	 giungere	 al	 testo	

completo	per	la	riduzione	librettistica.		

Per	 l’atmosfera	del	Te	Deum	alla	fine	del	primo	atto	e	 l’alba	

su	 Roma	 con	 il	 canto	 del	 Pastorello	 all’inizio	 del	 terzo,	

Puccini	 ricercò	 effetti	 particolari,	 dal	 sapore	 descrittivo-

evocativo	di	una	capitale	da	Ottocento	ancora	un	po’	rurale,	

soffusa	 d’incensi	 papalini	 e	 passaggi	 di	 armenti	 sul	 far	 del	

mattino,	mentre	passioni	e	gelosie	si	andavano	mescolando	

a	 torture,	 patiboli,	 suicidi	 e	 omicidi.	 Tutto	 in	 fretta,	 tutto	

sotto	 uno	 scenario	 che	 rimbomba	 delle	 battaglie	

napoleoniche	 e	 di	 vittorie	 che	 fanno	 tremare	 la	 Roma	

borbonica	di	cui	Scarpia	è	fido	servitore.	La	cerimonia	del	Te	

Deum	 che	 chiude	 il	 secondo	 atto	 –	 quale	 ringraziamento	

all’annuncio	della	sconfitta	di	Napoleone	a	Marengo,	notizia	

risultata	poi	falsa	-	con	il	suo	lungo	corteo	di	chierici,	cantori	

e	 il	 cardinale	 in	 testa	 mentre	 Sant’Andrea	 della	 Valle	 si	 va	

popolando	 di	 fedeli,	 è	 realizzata	 in	 una	 maniera	 insolita,	

giocata	 sull’effetto	 e	 sui	 simboli	 di	 contrasto:	 la	 passione	

luciferina	 di	 Scarpia,	 che	pregusta	 il	 suo	piano	di	 conquista	

ricattatoria	 ai	 danni	 di	 Tosca	 insieme	 al	 successo	 per	

l’imminente	cattura	di	Angelotti,	il	suo	bigottismo	fatto	solo	

di	forme,	la	grandiosità	e	la	solennità	del	rito	religioso	ai	cui	

canti	 lui	 si	 unisce.	 In	 pratica	 è	 come	 se	 fossero	 stati	messi	

insieme,	in	uno	strano	armonioso	connubio	permesso	solo	ai	

misteri	della	Musica,	il	diavolo	e	l’acqua	santa,	la	lussuria	e	lo	

spirito,	 la	 bestemmia	 e	 la	 preghiera.	 Coro,	 ottoni,	
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percussioni,	rintocchi	di	campane	e	bassi	prendono	spazio	e	

volume,	 tra	 il	 bisbigliare	 di	 	 Scarpia	 “Tre	 sbirri	 …	 una	

carrozza”	con	cui	dà	ordine	a	Spoletta	di	seguire	la	donna,	e	

il	potente	declamato	che	segue,	frammentato	dalle	voci	del	

coro	 che	 intonano	 sommessamente	 in	 latino	 una	 formula	

non	 si	 sa	 fino	 a	 che	 punto	 ossequiosa	 per	 davvero	

dell’ufficialità	 sacra:	Adjutorum	 nostrum	 in	 nomine	 Domini	 /	

Qui	fecit	coelum	et	terram.	 /	Sit	nomen	Domini	benedictum.	 /	

Et	 hoc	 nunc	 et	 usque	 in	 saeculum.	 È	 un	 testo	 da	 intonare	 a	

voce	 parlata	 prima	 del	 Te	 Deum,	 scritto	 per	 l’occasione	

dall’amico	don	Pietro	Panichelli,	nativo	di	Pietrasanta	(Lucca)	

e	 noto	 anche	 come	 “il	 pretino	 di	 Puccini”,	 al	 quale	 il	

compositore	 chiese	 dei	 versetti	 “da	 brontolare”,	 un	 po’	

quando	 si	 biascicano	 preghiere	 abituali	 tra	 sé	 e	 sé:	 per	

movimentare	 l’ambiente	 e	 conferirgli	 il	 giusto	 colore	 gli	

occorrevano	 «forti	 accenti	 fonici	 perché	 la	 voce	parlata	del	

popolo	 riuscisse	 ben	 distinta	 in	 mezzo	 al	 suono	 delle	

campane	e	dell’organo».	Li	aveva	anche	chiesti	nello	stesso	

periodo	 (agosto	 ’98)	 a	 un	 altro	 fidato	 amico,	 il	 lucchese	

Guido	Vandini,	 in	due	 lettere	alquanto	bizzarre,	com’era	nel	

suo	stile	epistolare	con	aggiunte	 strampalate	 (anche	se	poi	

la	 scelta	 cadrà	 sui	 versi	 del	 “pretino”),	 e	 in	 cui	 menziona	

precisi	ambienti	e	nomi	lucchesi.	L’insistenza	quasi	ossessiva	

nel	 voler	 reperire	 i	 versetti	 giusti	 per	 la	 cerimonia	 “dalla	

sagrestia	 all’altare	 maggiore”,	 dunque	 in	 movimento,	 ne	

misura	 l’ansia	 artistica	 di	 realizzare	 il	 tutt’uno	 Scarpia-Te	

Deum,	gli	antipodi	in	simbiosi.			

	

“Mi	occorre	avere	 l’ecce	sacerdos	magnus	scritto,	perché	ne	

ho	bisogno:	va	da	qualche	prete	o	frate	e	copialo.	Domanda	

inoltre	che	preci	recitano	quando	un	carteggio	con	Vescovo	

si	muove	dalla	sacrestia	per	andare	all’altar	maggiore	per	poi	

cantare	il	Te	Deum	solenne	in	occasione	d’una	vittoria	d’armi	

eccetera	 …	 io	 ho	 pensato	 a	 far	 brontolare	 al	 capitolo	 e	

magari	 al	 popolo	 ma	 non	 so	 se	 stia.	 Io	 ho	 bisogno	 di	 far	

recitare	al	popolo	o	al	capitolo	solo	delle	preci	latine	durante	

il	 monologo	 di	 Scarpia.	 Avvertire	 e	 ricordarsi	 che	 le	 preci	



	www.aracne-rivista.it	
	
	Rubriche	2015	–	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	

															 										Tosca,	tragedia	e	campane 
													 	 											 	 	 																																			

recitate	sono	via	facendo	dalla	sagrestia	all’altare	maggiore.	

Scrivimi	qualche	cosa:	grazie,	addio!	

P.	 S.	 Dì	 a	 Caselli	 che	 Pascoli	 non	 rispose	 ancora	 e	 salutalo.	

Quando	vieni	te?”	

	

“Io	 ho	 bisogno	 assolutamente	 di	 far	 brontolare:	 mi	

necessita,	 ritorna	 in	 San	Martino,	 va	 dal	 Vescovo	magari	 e	

domanda	 cosa	 potrebbero	 dire	 i	 preti	 (magari	 loro	 soli)	

viaggiando	 verso	 il	 Te	 Deum.	 Trovami	 alcuni	 (o	 solo	 uno)	

versetti	 che	 siano	attinenti	 al	 fatto	di	Vittoria	preludente	al	

grande	 inno	 Te	 Deum.	 Dì	 al	 Vescovo	 che	 mi	 ci	 bisogna	 e	

l’inventi,	 e	 trovi:	 se	 no	 scrivo	 al	 Papa	 e	 lo	 faccio	 multare	

come	un	 impiegato	 imbecille!	Trovami	 il	versetto.	Se	non	 lo	

fai,	mi	faccio	protestante,	dillo	al	Decano.	

Se	 non	mi	 rimedi	 il	 versetto,	 scrivo	 la	marcia	 funebre	 della	

religione:	 dillo	 al	 Vescovo!	 Voglio	 il	 versetto,	 se	 no	

bestemmio	tutta	la	vita.	Dillo	ai	preti	che	lo	faccio,	vero	Dio!	

Sono	 deciso	 al	 brontolo,	 se	 non	 perdo	 l’effetto,	 perdio!	 Va	

dall’Agrimonti,	 dal	 Marianetti,	 dal	 Volpi,	 dal	 Pardini,	 dal		

rettore	 di	 Antraccoli,	 ma	 trovalo;	 domandalo	 a	 Caselli	 che	

troverà	di	certo	fra	le	sue	mura	di	rigattiere”.	

	

Io	 ho	 bisogno	 …	 Io	 ho	 bisogno	 assolutamente	 …	 Ne	 ho	

bisogno	…	Mi	ci	bisogna	…	Mi	necessita	…	Mi	occorre	…”.	Di	

certo,	 per	 fissarsi	 così	 tanto	 fino	 a	 ripetersi,	 Puccini	 voleva	

per	 questa	 grande	 scena	 non	 solo	 i	 versi	 adatti,	ma	 anche	

una	sorta	di	effetti	speciali,	quasi	pirotecnici	se	si	prende	alla	
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lettera	l’appunto	autografo	sulle	carte	da	lavoro	del	libretto,	

dove	 scomoda	 persino	 la	 memoria	 storica	 dell’attentato	 a	

Napoleone	 III	 da	 parte	 di	 Felice	 Orsini	 a	 Parigi,	 con	 tre	

bombe	lanciate	davanti	alla	carrozza	imperiale	la	sera	del	14	

gennaio	1858	(l’anno	della	nascita	del	compositore).	

	

Tedeum	

organo	

campane	

cannoni	

bombe	

all’orsini	

vulcani	

eruzioni	

cutanee	

	

Sciocchezzaio	 a	 parte,	 cui	 non	 sapeva	 rinunciare	 per	

ingigantire	 le	 intenzioni	e	 le	 indicazioni	di	 lavoro,	era	chiaro	

che	 pensasse	 al	 Te	 Deum	 come	 ad	 una	 scena	 dalle	 potenti	

sonorità,	con	una	liturgia	pomposa	ma	graffiata	ad	intervalli	

dal	 monologo	 di	 Scarpia,	 il	 “bigotto	 satiro	 che	 affina	 colle	

devote	pratiche	 la	 foia	 libertina”	 (Cavaradossi	ad	Angelotti,	

atto	 I).	 Soddisfatto	di	 avere	 iniettato	 il	 veleno	della	gelosia	

nell’animo	 di	 Tosca	 e,	 facendola	 seguire,	 di	 essere	 dunque	

vicino	alla	soluzione	del	caso	con	 la	cattura	dell’evaso	e	del	

pittore	 complice,	 sa	 di	 avere	 aperto	 una	 strada	 che	 lo	

condurrà	 ad	 avere	 in	 pugno	 la	 donna	 tanto	 desiderata	 e	 a	

barattarne	i	favori.	

	

Per	 l’inizio	 del	 terzo	 atto,	 Puccini	 aveva	 in	 mente,	 ancora,	

l’ambientazione	 romana,	 non	 soltanto	 con	 Castel	

Sant’Angelo	 teatro	 dell’azione	 per	 il	 tragico	 finale	

(fucilazione	 non	 finta	 di	 Cavaradossi	 e	 Tosca	 che	 si	 uccide	

gettandosi	nel	vuoto),	ma	con	una	visione	ancora	notturna,	

di	 quelle	 che	 preparano	 alle	 prime	 luci	 dell’alba,	 in	

coincidenza	con	le	ore	liturgiche	del	Mattutino.	Sul	fondo,	la	

scena	 fa	 intravedere	 la	 vicina	 San	 Pietro	 col	 cupolone,	 è	

ancora	notte	 su	un	cielo	 sereno	e	 stellato	e,	 come	 recita	 la		
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didascalia	 del	 libretto,	 “Si	 odono,	 lontano,	 le	 campanelle	

d’un	 armento;	 di	 mano	 in	 mano	 vanno	 sempre	 più	

affievolendosi”.	 Un	 pastore	 (voce	 bianca)	 intona	 fuori	

campo	 un	 canto	 in	 romanesco,	 all’interno	 di	 un	 affresco	

orchestrale	di	un’alba	di	pace	sulla	Città	Eterna,	con	rintocchi	

di	 campane	 che	 sembrano	 provenire	 da	 tutte	 le	 chiese	 di	

Roma	 ad	 accompagnare	 il	 risveglio:	 rintocchi	 a	 toni	 diversi	

incluso	 il	 tocco	 del	 campanone	 di	 San	 Pietro,	 il	 cui	 tono	

Puccini	si	era	premurato	di	far	misurare	con	esattezza.		

Lo	stesso	Panichelli,	nel	suo	libro	Il	pretino	di	Puccini	(Edizioni	

Plus,	 Pisa	 2008,	 Prima	 edizione	 Nistri	 Lischi	 Editori,	 Pisa	

1938),	precisò	che	“quel	tono	squarciato,	indistinto,	confuso,	

inafferrabile	del	campanone	di	San	Pietro	risponde	ad	un	mi	

naturale”.	In	origine,	dalle	indicazioni	di	lavoro	per	il	libretto,	

la	 didascalia	 all’inizio	 dell’atto	 era	 più	 lunga	 e	 dettagliata	

dell’attuale	–	il	cui	unico	riferimento	va	alle	“campanelle”	del	

gregge	guidato	dal	Pastorello	–	e	comprendeva	le	campane	

di	diverse	chiese	di	Roma:	

	

	“Tutto,	intorno	a	S.	Pietro	e	a	Castel	Sant’Angelo,	è	immerso	

in	una	nebbia	plumbea.	

Lontanissimo,	 nell’estremo	 fondo,	 da	 San	 Pietro	 Montorio	

viene	 fioco	 fioco	 il	 suono	 di	 campana	 che	 chiama	 a	

mattutino;	 subito,	 dopo	 breve	 intervallo,	 vi	 risponde	 la	

piccola	 campana	 del	 convento	 di	 Sant’Onofrio,	 nel	 medio	

fondo,	 a	 destra;	 poi,	 più	 accelerate,	 echeggiano	 quelle	
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lontanissime,	 a	 sinistra,	 di	 San	Giovanni	 in	 Laterano,	 di	 San	

Pietro	in	Vincoli,	di	Santa	Maria	Maggiore;	poi,	sola	ancor,	e	

più	 accelerata,	 la	 campana	 della	 Chiesa	 de’	 Miracoli,	

vicinissima,	a	sinistra,	batte	mattutino.	

Riecheggia	dal	Casermone	di	Aracoeli	 la	diana	delle	trombe;	

risponde	da	Castel	Sant’Angelo	uno	squillo	isolato”.		

	

Segue	 il	 preludio	 orchestrale	 che	 riprende	 il	 tema	 dell’aria		

“E	lucean	le	stelle”,	tema	ripreso	ancora	in	chiusura,	quando	

Tosca	 si	 lancia	 dal	 parapetto	 del	 castello.	 Ora	 le	 ultime	

ombre	 si	 diradano	 e	 arriva	 l’alba,	 si	 avvicina	 l’ora	

dell’esecuzione	 per	 il	 ribelle	 pittore:	 ancora	 due	 forti	

contrasti	 tra	 l’alba	 serena	 del	 Pastorello	 e	 la	 tragedia	 che	

incombe,	ma	la	vita	è	soprattutto	contrasto	e	 incongruenza	

in	cui	è	difficile	cogliere	un	nesso.	Per	Puccini	 il	nesso	c’era.	

Voleva	 uno	 stornello	 dialettale	 forse	 non	 per	 alleggerire	 la	

tragedia	 dell’atto,	 ma	 solo	 per	 pennellare	 di	 campagna	

romana	un	dettaglio	del	tutto	indipendente	dai	fatti	in	corso,	

e	 tuttavia	 descrittivo	 di	 una	 Roma	 semplice	 del	 popolo,	 di	

una	città	che	si	desta	allo	scampanio	delle	sue	chiese	come	

da	un’orchestra	in	crescendo,	anziché	farsi	soltanto	preda	di	

avvenimenti	 cruenti.	 La	 purezza	 della	 voce	 bianca	 del	

ragazzo	è	una	scelta	 improntata	al	candore	della	scena,	del	

paesaggio	e	dei	suoi	suoni:	ad	esempio,	ricordando	il	famoso	

film-opera	Tosca	del	1976,	con	la	regia	di	Gianfranco	De	Bosio	

e	interpreti	principali	Raina	Kabaivanska,	Placido	Domingo	e	

Sherrill	Milnes,	al	podio	Bruno	Bartoletti,	la	voce	del	Pastore	

era	di	Placido	Domingo	jr,	il	secondogenito	allora	undicenne	

del	tenore.		

Incaponendosi	 dunque	 come	 al	 solito	 per	 ottenere	 ciò	 che	

chiedeva,	 Puccini	 fece	 pressione	 agli	 amici	 Panichelli	 e	

Alfredo	Vandini	(fratello	di	Guido)	per	farsi	mandare	il	testo	

della	 canzone	 romanesca	 che	 ancora	 mancava.	 Scrisse	 a	

Vandini	 il	 27	 settembre	 del	 ’99:	 “Devi	 cercare	 d’un	 buon	

poeta	 romanesco.	Nell’ultim’atto,	 ci	 ho	un	 ragazzo	pastore	

che	colle	pecore	passa	(non	si	vede,	si	finge)	sotto	il	castello	

e	 canta	 una	 canzone	 villereccia	 popolare	 triste	 e	

sentimentale.	 Dovresti	 cercare	 un	 poeta	 romanesco,	
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dunque,	 che	 mi	 facesse	 questa	 cosa	 sul	 metro	 che	

t’espongo:		

	

Ho	pianto	tanto	e	n’ho	fatto	una	boccia																																											

Perché	nel	core	io	non	t’ho	fatto	breccia,																																																								

o	fiori	belli,																																																														

che	state	al	sol,																																																														

chinate	il	capo,																																																														

passa	il	mio	amor.	

	

L’ordine	 fu	 eseguito,	 Panichelli	 e	 Vandini	 contattarono	 un	

famoso	 poeta	 dialettale	 romano,	 Giggi	 (sic)	 Zanazzo,	

direttore	del	periodico	“Rugantino”	sulle	cui	pagine	esordì	e	

collaborò	a	lungo	Trilussa.	Zanazzo	fornì	i	versi:	

	

Io	de’	sospiri	te	ne	manno	tanti	

Pe’	quante	foje	smoveno	li	venti;	

tu	me	disprezzi,	io	me	ciaccoro	

Lampena	d’oro	me	fai	morì.	

Vandini	 glieli	 inviò	 ma	 Puccini	 dovette	 leggermente	

modificarli	 per	 questioni	 di	 metrica	 e	 di	 adattamento	

musicale.	Ringraziando	l’amico,	aggiunse:	“dì	al	gentilissimo	

Sig.	Zanazzo	(che	ringrazio	tanto	e	sarò	ben	felice	di	poterlo	

fare	 a	 voce)	 che	 sarà	 un	 verso	 dodecasillabo	 e	 sarà	 brutto	

ma	 ci	 vuole	 così”.	 In	 effetti,	 rispetto	 al	 testo	 del	 poeta,	

aggiunge	 un	 altro	 “Io”	 al	 secondo	 verso	 e	 un	 “che”	 al	

quarto,	 ma	 alla	 fine	 la	 canzone	 del	 Pastorello	 finisce	 nel	

libretto	definitivo	–	così	come	si	conosce	fino	ad	oggi	-	 	con	

questi	versi	ancora	ritoccati:	

	

Io	de’	sospiri	

te	ne	rimanno	tanti	

pe’	quante	foje	

ne	smuoveno	li	venti.	

Tu	mme	disprezzi,	

io	me	ci	accoro;	

lampena	d’oro,	me	fai	morir!	
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Nessuna	 traccia	 di	 questo	 inserimento	 negli	 originali	 di	

lavoro	del	 libretto,	probabilmente	 fu	un’idea	aggiuntiva	del	

compositore	 libera	 dal	materiale	 fin	 lì	 prodotto	 e	 avente	 il	

solo	scopo	di	accorparla,	per	ragioni	di	colore	descrittivo,	al	

Preludio	orchestrale	dell’atto	terzo	che	stava	componendo.	

Ma	il	pubblico	e	la	critica	volevano	il	verismo	tanto	in	voga	–	

famosi	 veristi	 erano	 presenti	 alla	 prima,	 Francesco	 Cilea,	

Pietro	 Mascagni,	 Alberto	 Franchetti	 -	 e,	 in	 Tosca,	 non	 lo	

trovarono;	 l’opera	 fu	 accolta	 tiepidamente	 e	 con	 le	 solite	

riserve	nei	confronti	delle	novità	del	teatro	pucciniano,	volto	

al	 Novecento	 moderno	 e	 non	 più	 nostalgico.	 Celebre	 la	

stroncatura	 che	 Gustav	Mahler	 ne	 fece	 nel	marzo	 del	 1903	

(ancora	 vivo	 Puccini),	 scrivendo	 dall’Hotel	 George,	 a	 Lwow	

(l’odierna	 Leopoli	 ucraina)	 alla	 moglie	 viennese	 Alma,	

confidandole	di	aver	lasciato	il	teatro	prima	della	scena	della	

fucilazione	perché	l’opera	non	gli	piaceva.	

	

“Ieri	 sera	 dunque	 sono	 stato	 a	 vedere	 la	 Tosca	 di	 Puccini.	

Esecuzione	 ottima	 sotto	 ogni	 punto	 di	 vista,	 si	 resta	

veramente	strabiliati	di	trovare	qualche	cosa	di	simile	in	una	

città	 austriaca	 di	 provincia.	 Ma	 l’opera!	 Nel	 primo	 atto	

solenne	 processione	 con	 un	 continuo	 scampanio	 (le	

campane	 si	 sono	dovute	 far	 venire	 dall’Italia).	Nel	 secondo	

atto	 un	 tale	 viene	 torturato	 fra	 urla	 orrende	 e	 un	 altro	

pugnalato	con	un	acuminato	coltello	da	pane.	Nel	terzo	atto	

di	nuovo	 immenso	scampanio	su	una	veduta	di	 tutta	Roma	

dall’alto	di	una	cittadella	–	di	nuovo	un’altra	diversa	serie	di	

campane	 -	e	un	 tale	viene	 fucilato	da	un	plotone	di	 soldati.	

Prima	 della	 fucilazione	 mi	 sono	 alzato	 e	 sono	 andato	 via.	

Non	occorre	aggiungere	che	 il	 tutto	è	messo	 insieme	come	

sempre	 con	 abilità	 da	 maestro:	 al	 giorno	 d’oggi	 ogni	

scalzacane	sa	orchestrare	in	modo	eccellente”.		

	

Troppe	campane?	Eppure	Cavalleria,	che	ha	luogo	nel	giorno	

di	 Pasqua,	 ne	 aveva	 a	 profusione,	 ma	 non	 infastidirono	 il	

Maestro	 boemo	 che	 l’aveva	 studiata	 e	 diretta	 più	 volte.	

Direttore	 dal	 1°	 ottobre	 ’88	 dell’Hungarian	 State	 Opera	 di	

Budapest,	dal	’91	primo	direttore	d’orchestra	ad	Amburgo	e	
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per	 un	 decennio,	 dal	 ’97	 al	 1907,	 direttore	 dell’Hofoper	

(Imperial	 Regio	 Teatro	 dell’Opera)	 di	 Vienna,	 Mahler	 con	

l’opera	 italiana	 aveva	 una	 certa	 dimestichezza.	 Il	 Trovatore	

era	stato	il	suo	primo	titolo,	diretto	il	4	ottobre	1881,	seguito	

negli	anni	da	molti	altri,	 tra	cui	Norma,	 Il	barbiere	di	Siviglia,	

La	 Traviata,	 Un	 ballo	 in	maschera,	Aida,	 Cavalleria	 rusticana,	

L’Amico	 Fritz	 (prima	 amburghese	 16	 gennaio	 ’93),	 Rantzau,	

Guillaume	 Tell,	 di	 Franchetti	 Asrael	 e	 Cristoforo	 Colombo	

(prima	 amburghese	 5	 ottobre	 ’93),	 due	 prime	 del	 Falstaff	

(quella	 ad	Amburgo	 del	 2	 gennaio	 ’94	 e	 quella	 all’Opera	 di	

Vienna	del	3	maggio	1904).	Aveva	diretto	la	prima	tedesca	de	

Le	 Villi,	 primo	 titolo	 pucciniano	 (1884),	 il	 29	 novembre	 ’92	

sempre	ad	Amburgo,	e	affidato	a	Francesco	Spetrino	(1857-

1948)	–	palermitano,	direttore	stabile	dal	1903	al	1908	per	le	

opere	 italiane	 al	 Teatro	 Imperiale	 di	 Vienna	 -	 la	 prima	

viennese	di	Bohème	 il	25	novembre	del	1903;	alla	Bohème	di	

Leoncavallo	 aveva	 assistito	 a	 Venezia,	 al	 Teatro	 La	 Fenice,	

per	 la	 prima	 del	 6	 maggio	 1897,	 dirigendola	 poi	 alla	 prima	

viennese	 il	 23	 febbraio	 ’98.	Anche	 la	Manon	 Lescaut	 avrà	 la	

sua	prima	ad	Amburgo,	il	7	novembre	’93,	diretta	però	da	un	

sostituto	di	Mahler.	

Quindi	il	musicista	boemo	si	dimostrò	nel	complesso	un	buon	

conoscitore	 dell’opera	 italiana.	 Eppure	 il	 giudizio	 impietoso	

sulla	 Tosca,	 al	 di	 là	 delle	 differenze	 sostanziali	 tra	 i	 due	

compositori,	 non	 solo	 non	 si	 spiega,	 ma	 risponde	

fondamentalmente	 ad	una	 superficialità	 nell’impatto	 con	 la	

vicenda	 teatrale	 stessa,	 a	 prescindere	 dalle	 campane	 sotto	

processo:	“un	tale”	(Cavaradossi	torturato,	che	è	poi	uno	dei	

protagonisti),	 “un	altro”	 (Scarpia,	pure	protagonista),	 “una	

cittadella”	 (Castel	 Sant’Angelo,	 straordinario	 monumento	

architettonico-artistico	di	Roma	famoso	nel	mondo),	ancora	

“un	 tale”	 (sempre	 Cavaradossi	 fucilato)	 come	 se	 fosse	 un	

personaggio	 diverso	 dal	 “tale”	 torturato.	 Mahler	 resta	 sul	

vago,	 sull’indefinito,	 non	 conosce	 neppure	 i	 nomi	 dei	

personaggi	 o	 non	 se	 ne	 ricorda,	 forse	 neppure	 vi	 bada,	 ne	

accenna	 come	 a	 dei	 soggetti	 trovatisi	 per	 caso	 dentro	

l’opera,	non	nomina	neppure	Castel	Sant’Angelo	declassata	

a	 “cittadella”	 qualsiasi,	 il	 che	 rende	 davvero	 improponibile	
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una	serenità	di	giudizio	non	solo	musicale.	Abbandonando	il	

teatro	prima	della	fucilazione	di	Cavaradossi	non	si	era	perso	

tanto	in	ordine	di	tempo	rimasto,	ma	la	suspance	tragica	che	

accompagna	 l’intera	 scena,	 con	 Tosca	 che	 suggerisce	

all’amante	 la	 gestualità	 e	 il	 modo	 di	 cadere	 fingendosi	

morto,	più	lo	strazio	nell’accorgersi	scuotendolo	a	terra	che	

è	 stato	 fucilato	 sul	 serio,	 è	 di	 un	 impatto	 terribile,	

sconvolgente.	Mahler	si	era	perso	tutto	questo,	come	si	era	

perso	l’ultimo	colpo	di	teatro,	Tosca	che	ormai	disperata	non	

accetta	di	 farsi	 catturare	dagli	 sgherri	 inseguitori	 e	 si	 lancia	

nel	 vuoto,	 dal	 parapetto	 di	 Castel	 Sant’Angelo	 (quasi	

cinquanta	 metri	 d’altezza	 e	 d’immaginazione).	 Come	 fa	

acutamente	 osservare	 Ernesto	 Napolitano,	 probabilmente	

«Mahler	può	accettare	l’orrore	quando	si	manifesta	in	forma	

poetica,	ma	non	 riesce	 a	 sostenerlo	nelle	 forme	 immediate	

della	 rappresentazione.	 […]	 tuttavia,	 finché	 (…)	 sarà	

direttore	artistico	della	Hofoper,	Tosca,	che	godrà	della	stima	

di	Schönberg	e	di	Berg,	non	verrà	mai	eseguita».		

Nonostante	 dubbi,	 incomprensioni	 e	 scampanii,	 l’opera	

saluterà	 solennemente	 il	 nuovo	mese	 e	 il	 nuovo	 secolo	 dal	

Teatro	Costanzi	di	Roma,	il	14	gennaio	del	1900.	
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