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Verso il Centenario Pucciniano 

 

Manon Lescaut, 

rivoluzione dell’ultimo Ottocento 
 

di Claudia Antonella Pastorino 
 

 

 

Un libretto a troppe mani 

 

Da Massenet a Puccini: opera italiana da grand-opéra o da 

opéra-comique oppure nessuna delle due? La Manon Lescaut  

è un caso a sé nell’ambito della produzione pucciniana. 

Nonostante la grandezza delle consorelle che l’hanno seguita 

nel tempo, è la prima perfezione del compositore lucchese e ha 

una fisionomia unica, carica di un linguaggio variatissimo,  

   
 

sensuale e dannato a un tempo. Meritò il trionfo, il 1° febbraio 

1893 al Teatro Regio di Torino, con trenta uscite del Maestro 

alla ribalta e la certezza del primo grande successo che non 

sarebbe stato l’ultimo, eppure resta ancora oggi opera 

contraddittoria, sempre discussa per la sua sconvolgente novità 

che non ha più nulla dei modi tradizionali del melodramma. 

Discontinua, come se soffrisse di allucinazioni, di febbri in 

salita e in picchiata, non convince un critico della statura di 

Massimo Mila, per il quale è opera che “non sta in piedi”.  
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Ma Mila era avvezzo ai grandi respiri verdiani, al rigore e alle 

regole del melodramma del secondo Ottocento, all’ordine 

costituito dei caratteri dell’opera nobile fatta di teste coronate, 

eroi, fanciulle illibate, sacrificio, amori contrastati, sentimenti  

a tutto spiano (patria, famiglia, amore romantico, onore  

e dignità fino alle estreme conseguenze), pochi vizi spettanti al 

cattivo di turno o a qualche personaggio di contorno. 

Non così per Puccini e il suo mondo, un mondo che affronta  

i nuovi problemi e le nuove istanze del teatro musicale, nonché 

del dramma interiore dell’uomo d’inizio secolo. Il melodramma 

volta pagina, colloca quegli stessi caratteri del pieno Ottocento 

su piani più limitati, ma solo nel modo di leggerli, di esprimerli; 

si fa essenziale, scarno e con pochi colori, in compenso 

sprigiona guizzi che non sono fiamme, bensì un vissuto fatto di 

sentimenti malaticci, gagliardia e spossatezza divoranti come 

preludio alla fine. Non vita e natura veriste, ma visioni, 

immagini da realizzare come un lampo, in un lampo. Portando 

già dentro i frammenti del passaggio tra Ottocento  

e Novecento, dell’uomo moderno divorato dalla malattia delle 

sue stesse passioni e debolezze, lontano dal magnus e incline al 

parvus, la Manon, terza dopo Le Villi e l’Edgar, sviluppa per la 

prima volta in Puccini il grande anelito per la macchina del 

teatro e che troverà la sua compiuta espressione nella Bohème 

del 1896 e nella Tosca del 1900, fino alle affermazioni che 

seguiranno. 

Non è facile cogliere al primo colpo questa febbricitante 

evoluzione soggetta a ogni acrobazia d’umore, a ogni cambio di 

rotta, proprio perché doveva rappresentare la carta vincente 

dell’autore in cerca della sua affermazione personale, non solo 

come successo ma nel senso proprio della drammaturgia: una 

materia musicale fisica e diafana al tempo stesso, insieme al 

logorio di una ricerca infinita. Accanto a coloro che, sulla 

Manon, hanno dato risposte diverse, troviamo l’entusiasmo di 

chi, come Fedele D’Amico, la definisce un altro Tristano, come 

già Mila per il verdiano Un ballo in maschera, un giudizio che 

conia l’errore storico di voler fare del Tristano, su ogni cosa 

musicale, capolavoro e pietra di paragone per antonomasia, da 

colosso forse irraggiungibile, forse del tutto estraneo  

a operazioni del genere. Anche Enzo Siciliano adotta l’ardita 

comparazione estendendola, con intuizione a dir poco 
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magistrale, alla moderna Lulu (1937) di Alban Berg, di cui in 

effetti si rivela quasi sconvolgente anticipazione. 

Le ampie distese orchestrali, come onde lunghe, si sentono 

soprattutto negli ultimi due atti e legano bene gli eventi tutti, 

dalla galanteria civettuola all’angoscia, dalla speranza di vita 

nuova alla disperazione, dalla desolazione in mezzo al nulla ai 

rantoli della tragedia finale nel deserto.  

Puccini trova in sé la musica che sta cercando, dandosi con 

accanimento a setacciare ogni personaggio, ogni parola, ogni 

elemento d’insieme, smanioso di non far passare inosservato il 

più piccolo dettaglio anche se sullo sfondo. Mai come in 

quest’opera, neppure dopo, il compositore si lascia andare alle 

tensioni lunghe della voce e dell’orchestra in un annodarsi di 

forza tragica che non stanca, non limita (come accadrà spesso 

per il verismo), ma anzi erompe da ogni confine possibile per 

un musicista trentacinquenne non ancora favorito dal grande 

successo, per nulla sfiorato dallo spauracchio del confronto con 

il gigante francese, l’altra Manon, nobile concentrato di finezze 

vocali e strumentali. 

Jules Massenet aveva trionfato all’Opéra-Comique di Parigi il 

19 gennaio 1884 con ottanta rappresentazioni consecutive nei 

più importanti palcoscenici del mondo e poteva ancora contare 

su un successo mai scalfito da ombre, avendo realizzato un 

capolavoro molto ben congegnato, con caratteri di unitarietà tra 

un atto e l’altro. Opera tutta francese e più fedele al testo 

(dell’abate Antoine François Prévost, Histoire du chevalier Des 

Grieux et de Manon Lescaut), si presenta per Puccini non come 

una sfida o una voglia di superamento, ma come una sorta di 

materiale nuovo da modellare alla sua maniera. Consapevole 

dell’azzardo dell’operazione, sa di poter trattare il frivolo  

ma vasto Settecento a modo suo, togliendo ciprie  

e belletti quanto basta, mettendoci i suoi umori, i suoi eccessi, 

per una musica sempre tesa alla brevità - lunga però d’intensità 

- che va nel profondo e ci resta. Ecco che viene fuori musica 

diversa, musica che si sgretola, scritta non per obbedire a un 

copione, a una storia confezionata per le scene, ma per aderire 

al groviglio di note ricavate dalla parola, dalla nevrosi del 

racconto, dalle situazioni, da ogni attimo che pulsa violento da 
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 un amore impregnato di torbido oltre che di passioni. Vuole 

azione, sentimenti morbosi, incandescenze e abissi, insomma la 

forza del vivere non disgiunta da crolli e debolezze. 

Manon Lescaut non teme confronti con la Manon poiché il 

problema non sussiste. La Manon di Massenet è tutta francese, 

mentre la consorella al di qua delle Alpi non solo è tutta 

italiana, ma pucciniana fino al midollo. Lo stesso Maestro ebbe 

modo di dichiarare solennemente: «Lui (Massenet) la sentiva 

da francese, con la cipria e i minuetti, io la sento da italiano, 

con passione disperata». E con passione disperata vien fuori, 

dedicandovi tre anni, dannandosi in ogni sorta di tentativi e di 

ricerca per ottenere dai librettisti ciò che voleva, sapendo di 

poter lanciarsi nell’impresa pur con quel precedente, tutto 

francese, alle spalle. Dopo la fragilità delle prime due opere, 

questa sarebbe stata la grande occasione da non lasciarsi 

sfuggire. 

 

La genesi della Manon Lescaut è travagliata non per gli ostacoli 

esterni che, ad esempio, capitarono a Verdi per il suo Ballo in 

maschera, ma per le continue insoddisfazioni del compositore.        
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Si tratta di una storia ingarbugliata, in molti casi difficile da  

datare se non per le ricostruzioni e i collegamenti, e che assorbe 

Puccini in un lungo travaglio creativo difficile da conciliare con 

la visione dell’opera nuova. Non chiede un libretto da 

confezionare con i correttivi di rito, bensì il miracolo di un 

libretto che segua passo dopo passo il formarsi dell’opera nella 

sua testa, passando al setaccio gli episodi per ricavarne i versi 

giusti alla musica. Quel che si desume dalla tortuosità di un 

cammino durato tre anni è la difficoltà, spesso ai limiti 

dell’umana possibilità, di capire fino in fondo da parte dei 

librettisti il nuovo mondo che andava prepotentemente  

a formarsi nel compositore cambiando di continuo, forse 

mancando di quegli assestamenti garantiti dalla maturità 

artistica non così lontana, il che non poteva che disorientare  

i malcapitati fino a indurli a rinunciare all’impresa. Puccini, pur 

avendo le idee chiare su ciò che esigeva, aveva bisogno sempre 

di sperimentare togliendo, aggiungendo e rifacendo. Forse non 

riusciva facilmente a trasmetterlo, o forse sentiva la necessità di 

elaborare con i propri tempi ogni nuova proposta che potesse  

 

incollarsi al puzzle dell’opera da far nascere, o forse non 

trovava di fatto dei versi capaci di sprigionare scintille insieme 

alla musica che aveva in mente, fatto sta che l’odissea del 

libretto diviene il problema numero uno rispetto alla stessa 

scrittura musicale, che doveva assolutamente obbedire alla 

carnalità della parola, alla parola viva che sapesse fremere e dar 

fremiti. 

Prima di andare trionfalmente in scena al Teatro Regio di 

Torino il 1° febbraio 1893, pochi giorni prima che Verdi desse 

il Falstaff alla Scala il 9, la storia dei due amanti disperati 

avrebbe attraversato un lungo periodo di lavoro, interruzioni, 

rifacimenti, con gli interventi di sei illustri personaggi nessuno 

dei quali identificabile con il ruolo classico del librettista. 

Tutt’altro. Ognuno di loro, dopo aver tentato in mille modi di 

accontentare l’irrequieto amico, lascerà qualche traccia di sé 

per poi gettare la spugna e passare il testimone all’incaricato 

successivo. Si tratta di Ruggero Leoncavallo, Marco Praga 

(figlio del letterato scapigliato Emilio), Domenico Oliva, Luigi 

Illica, Giuseppe Giacosa e Giulio Ricordi, tutti nomi di gente 
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 che contava nell’ambiente della musica e del teatro, non certo 

sprovveduta, anzi con all’attivo una più che onorevole carriera 

in entrambi i campi e nella storia della cultura non solo italiana. 

Tutti costoro, intellettuali e vecchie volpi di teatro, si 

conoscono bene tra di loro e conoscono il Maestro, ognuno fa 

la sua parte, ma il problema non sta nelle loro capacità, ma 

nella massa nebulosa che intravedono nelle assillanti richieste e 

nella perenne insoddisfazione dall’altra parte. Lui non vuole un 

libretto, vuole tante bozze di libretto, una mappa di idee ben 

riuscite e perfettamente collocabili all’interno della storia, 

qualcosa di adatto (non adattabile) alla situazione musicale che 

intende realizzare in un disegno del tutto diverso da quello 

massenetiano. Non ha il problema di doversi distinguere, sa che 

la sua Manon Lescaut si sarebbe distinta da sé. 

 

La Manon era passata nel 1888 dalla proprietà dell’editore 

parigino Hartmann a Casa Sonzogno, che se ne assicurava tutti 

i diritti soppiantando nell’affare Casa Ricordi, già impegnata 

nelle trattative ma senza successo. Fin da principio, Giulio 

Ricordi aveva messo in guardia Puccini dal mettere in musica 

la stessa vicenda di un’opera che, dal 1884, continuava a 

trionfare dappertutto, tanto che il Maestro, nel 1892, aveva 

intenzione di cambiare il titolo, dissuaso dallo stesso Ricordi. 

Dopo l’Edgar, due erano le opere che avrebbe dovuto scrivere, 

Tosca – che però non vide subito la luce per le lungaggini delle 

trattative con Sardou – e Manon Lescaut, un’idea il cui primo 

accenno spunta in una lettera del 1885 scrittagli da Ferdinando 

Fontana, letterato scapigliato, che gli fa balenare il progetto 

promettendogli l’invio del dramma. Prima di analizzare  

i contatti con gli altri intellettuali, vale la pena soffermarsi sulla 

presenza di Ruggero Leoncavallo, attendibile testimone della 

genesi della nuova opera al punto da lasciarne traccia in 

un’autobiografia rimasta inedita e non ultimata, rinvenuta dagli 

eredi, il cui documento autografo si trova nell’archivio di Casa 

Musicale Sonzogno. Provando a ricostruire i tasselli attraverso 

le memorie dell’autore de i Pagliacci (dati alle scene un anno 

prima di Manon, nel 1892), apprendiamo che Ricordi e Puccini 

erano in subbuglio perché scontenti del libretto, Ricordi gli 

chiede di occuparsene, lui accetta pur essendo impegnato in una 

nuova opera da musicare, I Medici, e si mette al lavoro 
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buttando giù un primo schema non ritenuto tuttavia 

soddisfacente. Vista l’impossibilità di continuare, decide di 

mollare e tornare a dedicarsi alla sua opera (messa in scena nel 

1893, stesso anno di Manon, con scarso successo1), suggerendo 

in sostituzione il nome di Illica, che al teatro Filodrammatici di 

Milano aveva trionfato nel 1891 con L’eredità di Felis. Illica, 

sulla base della stesura di Leoncavallo, propone il nuovo 

libretto. 

Occorre precisare che la collaborazione con Leoncavallo nasce 

prima, poi seguono gli altri (nell’ordine Praga, Oliva, Illica), 

come attesta una lettera senza data di Puccini a sor Giulio (la n. 

46 dei Carteggi pucciniani) in cui il maestro lucchese, 

nominando il collega a proposito di Manon Lescaut, gli manda 

il manoscritto di Oliva ritenuto lacunoso e difettoso, ricordando 

le lotte con Leoncavallo per imporre aggiustamenti. E non 

nasconde la delusione per i risultati ottenuti: «Ho creduto bene 

inviarle il manoscritto di Oliva acciocché lo legga e si faccia 

                                                
1 La disfatta rispetto all’autore lucchese sarà La Bohème, rappresentata da 
Leoncavallo nel 1897 ma completamente schiacciata da quella pucciniana tre anni 
dopo. 

 
 

un’idea esatta dei difetti e delle contorsioni che racchiude. […] 

Si ricorda quanto lottammo col Leoncavallo per evitar ciò? […] 

Insomma io non sono contento affatto affatto». 
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La genesi del libretto sta nel racconto che Marco Praga fa  

a Giuseppe Adami2 (da questi pubblicato nell’Epistolario 

pucciniano del 19283). Nel 1890, dopo aver rappresentato l’11 

novembre a Torino la commedia La moglie ideale, viene 

agguantato da Puccini al Savini,4 dove sta giocando, e condotto 

fuori in Galleria ne riceve l’invito a realizzare il libretto. Praga 

accetta ma, non avendo mai scritto libretti in vita sua, gli 

propone, come poeta dal quale farsi coadiuvare, il nome di 

Domenico Oliva, letterato e uomo politico torinese (ricordiamo 

che il contratto fra Praga, Oliva e Casa Ricordi è datato 1889, 

un anno prima). Puccini approva, ma Praga e Oliva stendono un 

piano dell’opera troppo vasto e somigliante all’impianto 

francese, non certo adatto a lui, lontano dalla visione smisurata, 

cocotte, dell’opera. Non esclude il genere dell’opéra comique, 

tragico e parlato, ma alla fine capisce che quella struttura 

                                                
2 Drammaturgo e stretto collaboratore di Puccini, per il quale scrisse i libretti de La 
Rondine, Il Tabarro e, insieme a Renato Simoni, Turandot. 
3 G. Puccini, Epistolario, a cura di Giuseppe Adami, Arnoldo Mondadori Editore, 
Milano 1928. 
Prima Edizione Oscar Mondadori, Collana Oscar Musica, Introduzione di Enzo 
Siciliano, Milano 1982, pp. 41-49. 
4 Famoso ristorante milanese, abituale ritrovo di musicisti, pittori, letterati e gente di 
teatro. 

complessa e macchinosa non fa per lui. Non vuole la grande 

drammaturgia classica, con gli atti che rappresentano 

sistematicamente la storia producendo musica di accadimenti, 

ma vuole l’essenziale, senza parole inutili. Per questo non si 

ritiene soddisfatto del lavoro, intendendo eliminare il secondo 

atto, sostituirlo col terzo e, stando alla narrazione di Praga, «al 

posto del terzo, desiderava che si trovasse una situazione 

drammatica, travolgente, pittoresca», cioè quel che 

corrisponderà alla grande scena di Le Havre. Praga alla fine 

rinuncia e lascia l’onere al solo Oliva, il quale fa il suo meglio 

lavorando sullo schema di Leoncavallo, probabilmente un 

copione-guida. Di ciò dà conferma una lettera di Ricordi a 

Puccini il 23 ottobre 1890, in cui sor Giulio menziona il 

compositore napoletano con il quale ha «lavorato e parlato»  

e dice di avergli spedito il lavoro che aspetta gli venga inviato, 

onde sottoporlo a Oliva. 

Le grane non tardano ad arrivare neppure per Oliva, che 

sembrava essere il miglior candidato all’impresa. Inizialmente 

Puccini ne è contento, come testimonia una lettera del 20  
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maggio 1890 a Ricordi, a proposito del secondo atto «terminato 

da due mesi: Puccini, a cui lo lessi tutto, se ne dimostrò 

arcicontento» ma, già un mese dopo, la benevolenza accordata 

prende un’altra piega. A giugno il compositore, sfiduciato, 

comunica alla sorella Tomaide (la cara Dide) che la questione 

del libretto lo assilla. «Sono intorno a Manon Lescaut, ma mi fa 

disperare il libretto che ho dovuto far rifare. Anche adesso, non 

si trova più un poeta che ti faccia qualche cosa di buono!». 

Oliva però è ottimista e a luglio ribadisce a Ricordi il buon 

procedere del lavoro (probabilmente perché Puccini non ha 

ancora deciso cosa fare e non parla chiaro), tanto da aver già 

consegnato al Maestro la prima parte del terzo atto «rimasta di 

suo soddisfacimento. Il lavoro, malgrado non poche difficoltà, 

procede alacremente». Ma come stavano davvero le cose?  

Lo spiega chiaramente lo stesso Praga nel racconto di Adami ed 

è da lì che ne scaturiranno i mutamenti di rotta: Puccini aveva 

intenzione «di musicare un’opera comica nel senso classico 

della definizione», ma non gli esce, non viene e quindi tutto ciò 

che viene prodotto fino a quel momento non può andar bene, 

non può funzionare, ma nessuno sa spiegarselo e raccapezzarsi  

davanti all’infinità di cambiamenti richiesti. Praga gli sottopone 

la suddivisione degli atti e «ne fu contentissimo». Oliva scrive  

i versi, il libretto è completo. «Nell’estate – la famiglia Ricordi 

villeggiava allora a Cernobbio – ci rechiamo là con Oliva  

e Puccini, e si fa la lettura. Era presente anche Paolo Tosti.5  

Il successo fu completo. Tosti affermò di non aver mai letto il 

libretto più bello e più efficace. Era proprio l’opera comica che 

Puccini aveva sognato […] Ma tanta serenità durò poco.  

Il Maestro non era, qualche mese dopo, più soddisfatto 

dell’impianto e della divisione degli atti». Il progetto di 

un’opera comica – cioè l’opéra comique alla maniera della 

Carmen, con il parlato e il finale tragico - non ubbidiva più alla 

musica e, di conseguenza, neppure ai versi. Era tutto da rifare. 

«Non sentiva, non gli riusciva più di sentire l’opera comica». 

La Manon torna ad essere ciò per cui era nata, una tragedia 

umana e passionale all’interno della coquetterie francese e dei 

vizi dei protagonisti. Non sarà più un’opera da opéra comique 

ma un’opera italiana e basta. 

                                                
5Francesco Paolo Tosti, compositore noto soprattutto per le famose romanze da 
salotto e da camera. 
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Il Maestro non può utilizzare i versi di nessuno perché nessuno 

lo convince. Tutto è a buon punto dal lato musicale ma va 

eliminato il secondo atto da sostituire col terzo, mentre al posto 

del terzo va trovata «una situazione drammatica e travolgente». 

L’asso nella manica si gioca dunque tra gli ultimi due atti. 

Praga non se la sente di stravolgere l’impianto e rinuncia  

a favore di Oliva, al quale lascia carta bianca nella nuova 

temibile impresa. Oliva acconsente e sopprime il secondo atto 

che, essendo costituito da episodi parigini marginali, non attira 

il compositore sempre in cerca di vita eruttiva, ma anche di 

malinconie, spunti nostalgici, elasticità d’azione e soprattutto di 

essenzialità. Compare Le Havre e l’appello delle prostitute per 

la deportazione nella Louisiana francese. Non basta. «Ad ogni 

momento Puccini voleva mutamenti e trasformazioni», finché 

anche Oliva si stanca e deve cedere a un nuovo ingresso: 

quello, su incarico di Ricordi e su mediazione di Giuseppe 

Giocosa, di Luigi Illica, con il quale è in buoni e deferenti 

rapporti di amicizia,6 ma sulla comune constatazione che il 

                                                
6 Salvo poi chiedere rettifica il 3 ottobre 1892 al Corriere della Sera, annunciante la 
prossima uscita dell’opera pucciniana, sul fatto che l’autore del libretto fosse lui e 

libretto sia destinato a vagare «pel mondo anonimo» pare non 

vi siano dubbi. Con tutti i cambiamenti e i rimaneggiamenti, 

nessuno intende farlo uscire con il proprio nome. 

Al punto in cui si è giunti, è vero quanto scrive Leoncavallo 

nell’autobiografia, cioè che fu lui a indicare il nome di Illica, 

anziché Giacosa? In realtà Illica, non certo uno sconosciuto, era 

già da anni nel circuito di Casa Ricordi, di Puccini e di Boito. 

In un articolo apparso nel 1908 su “La Tribuna”, dal titolo 

“Confessioni di un librettista italiano”, rivelerà che Puccini gli 

si era rivolto per il libretto di Manon, già scritto da Praga  

e Oliva, ma non ne era soddisfatto al punto tale da non riuscire  

a musicarlo. Sarà anche l’occasione per parlare del progetto di 

Tosca, già ventilato nel 1889, e di pensare al relativo libretto.7 

Tuttavia, sollecitato dallo stesso Illica, il compositore decide di 

dare precedenza alla Manon e ottiene il consenso dell’editore,  

                                                                                                    
non – com’era stato pubblicato – l’amico Illica. 
7 Illica, anni dopo, scriverà a Giulio Ricordi ricordando quella strampalata impresa a 
più mani che però aprirà la strada al celebre binomio Giacosa-Illica nell’arte 
pucciniana, con i libretti di Bohème, Tosca e Madama Butterfly. «L’intervento di 
Giacosa nella famosa quistione (sic)  fra me, Oliva e Praga, per Manon, diede una 
simpatica origine alla collaborazione di poi, collaborazione che, certo, solo la morte 
poteva troncare».  



www.aracne-rivista.it 
 
 
L’incontro delle Arti – maggio 2022 
	

	
	 	 	

11 

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

     
 

   Claudia Antonella Pastorino 
        Verso il Centenario Pucciniano.  Manon Lescaut, rivoluzione dell’Ultimo Ottocento 

      
 

    
 

 

in quanto il soggetto della nuova opera è a lui più consono.  

Nel contempo Ricordi dà incarico al letterato piacentino di 

rimaneggiare il libretto di Praga e Oliva, per cui lo spinoso 

onere di sciogliere il contratto, ancora in piedi, con i due 

precedenti autori è affidato a Giacosa. 

È così che Illica rifà il libretto, ricevendo da Puccini, nella 

primavera del ’91, la proposta «di incastrarci l’atto 2° nuovo 

(…), un quadro tutto amore, primavera, gioventù», 

raccomandando di evitare confronti con Massenet, al che l’altro 

introduce sostanziali modifiche ben accolte che andranno  

a costituire in gran parte il testo attualmente noto.  

Vi compaiono alcuni personaggi secondari che tuttavia fanno 

ambiente senza disturbar troppo e che Puccini illumina di luce 

propria per caratterizzare una data scena: al secondo atto il 

Maestro di ballo, il Musico, il Parrucchiere, al terzo il 

Lampionaio con la magnifica canzoncina anticipatrice di futuri 

inserimenti isolati, pregni di tristezza e sentimento, come voci 

di cantastorie. Basti ricordare le atmosfere malinconiche a più 

voci che si respirano all’apertura del terzo atto di Bohème, alla 
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dogana, o il canto del pastorello al terzo atto di Tosca. Pare che 

tutti gli atti terzi siano fondamentali per lui.   

Ora bisognava mettere a posto la vecchia e la nuova versione, 

non toccare alcune parti già musicate, sistemare primo  

e secondo atto, ma, mentre tutto questo verrà messo a punto, 

«Lunghe, laboriose ed ardenti» si dimostrano le discussioni sul 

terzo, particolarmente importante per la forza con cui il dolore 

– un dolore anche musicale - s’imprime in ogni piega, in ogni 

situazione ambientale e umana. Illica ci lavora e vi si dedica. 

Soltanto nell’aprile del 1892 – essendo i primi mesi dell’anno 

occupati dagli impegni del letterato con la Wally di Catalani,  

e di Puccini con le rappresentazioni della revisionata Edgar – si 

comincia a definire il tutto. Il secondo atto francese nella 

misera casa dei due amanti viene eliminato e diventa l’attuale 

secondo atto in casa di Geronte, a Parigi, corrispondente  

a quello che in origine era il terzo. Emergono, come si è detto, 

la scena dell’imbarco a Le Havre, già molto carica di tensioni 

febbrili (magistrale il lungo appello delle prostitute deportate,  

 

 

che prepara il colpo di scena disperato di Des Grieux “Ah! Non  

v’avvicinate!”) e il finale a due nel deserto, che in seguito 

subirà dei tagli ripristinati da Toscanini in un modo che piacerà 

al compositore.8 Al libretto mettono ancora mano lo stesso 

Puccini e pure Ricordi - autore dei versi del comandante della 

nave paternamente impietositosi (fine terzo atto a Le Havre) – 

motivo per cui risulta ancora oggi con la dicitura “Autori 

diversi”.  

La vicenda librettistica sembrerebbe chiusa, e invece al Caro 

Adamino (l’Adami) il Maestro chiederà molti anni dopo (1° 

novembre 1923), per il trentennale della Manon, di modificare 

alcune parole dell’ultima aria di lei nel deserto, ricordando che 

nessuno poteva rivendicare la paternità del libretto e che 

modifiche se ne potevano ancora fare. «Ormai il libretto di 

Manon è di tutti e di nessuno. C’è l’aria di Manon al 4° atto 

(quella che tagliano) che ripete sempre tre o quattro parole: sola 

perduta abbandonata, io la deserta donna. Bisognerebbe 

mettere al posto di queste ripetizioni altre sentite parole. Sarà 

                                                
8 Si veda il mio saggio Toscanini e Puccini in “Aracne”, Ottobre 2020. 
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forse un solo verso. In cinque minuti lo fate. Vi prego fatemelo 

e ditelo al Valcarenghi».9 

 

Dopo i primi due atti, passa a musicare direttamente il quarto, 

riservandosi il terzo per ultimo, concluso nel 1892 in una villa 

presa in affitto a Vacallo, non lontana da Chiasso, in territorio 

svizzero. Qui si ritrova per vicino di casa Leoncavallo, che sta 

lavorando a I Pagliacci con tanta determinazione da lasciare 

simbolicamente appeso un pagliaccio davanti alla porta di casa, 

al che l’autore lucchese, non volendo essere da meno, escogita 

una trovata analoga. Fa così sventolare dalla finestra più 

visibile della villetta un drappo bianco su cui è dipinta una 

mano gigante, Manon per l’appunto. Scherzi tra colleghi  

a parte, dobbiamo considerare alcuni aspetti della situazione 

appena descritta. 

Il primo punto riconduce ai fatti narrati dallo stesso 

Leoncavallo nell’inedita autobiografia, quando viene contattato  

                                                
9 Renzo Valcarenghi, insieme a Carlo Clausetti, è il nuovo gerente di Casa Ricordi 
dal 1919 al 1940, dopo l’uscita di Tito II dall’azienda. A Clausetti subentra nel 1940 
Alfredo Colombo che per altri quattro anni affianca Valcarenghi. 
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da Ricordi per occuparsi del libretto di Manon. Se in quel 

periodo attendeva alla nuova opera I Medici, rappresentata nel 

1893, è chiaro che I Pagliacci, risalenti all’anno prima, fossero 

stati dati, per cui l’episodio di Vacallo dovrebbe, a rigor di 

logica, datarsi a prima che l’intervento sul libretto venisse 

richiesto a Leoncavallo. Mancando un anno alla prima teatrale 

di Manon a Torino, si evince che gli ultimi aggiustamenti si 

giocano proprio in questo breve lasso di tempo, tra il ’92 e il 

’93, e riguardano gli atti più sofferti, il secondo e il terzo, sui 

quali si mostra decisiva l’esperienza di Illica subentrato  

a Leoncavallo, secondo le dichiarazioni di quest’ultimo.  

Il secondo punto è l’attenzione dedicata, in Svizzera, all’atto 

che ancora manca, il terzo. Di quest’atto Puccini deciderà di 

occuparsi dopo, passando invece al quarto: nel breve finale  

i due amanti, soli nel deserto, si abbandonano agli ultimi rantoli 

di un amore dannato, soffocato nella spirale del vizio e delle 

umane miserie. Mancava l’atto più drammatico.  

 

 

 

Amiens 

 

I personaggi principali non sono mai del tutto soli, perché 

Puccini ama affollare la scena delle categorie di popolo a lui 

care, come nel secondo quadro di Bohème: studenti, soldati, 

borghesi, donne, fanciulli e fanciulle, avventori, giocatori. 

Dev’esserci intorno un mondo sfaccendato, ben visibile, intento 

a passeggiare o bighellonare, fatto di gente che per lui ha un 

senso e che non fa solo numero o colore. Fa ambiente, fa 

musica. È un tipo di ambiente pullulante di artisti e studenti tra 

osterie, stazioni di posta, taverne, luoghi dove ci s’incontra, ci 

si conosce, ci si parla. Senza questa cornice, il pensiero 

musicale dell’autore sbanda, soffre, perché richiede personaggi 

da collocare al posto giusto, nel momento giusto: gente 

anonima che diventa libretto, che fa parte di quel qualcosa – in 

fondo nulla, in fondo tutto – cercato con impazienza. Prima 

degli stessi protagonisti, il compositore sente il bisogno di far 

parlare la folla sbiadita, in cui come in Bohème il segno 

distintivo è la giovinezza con tutto il suo mondo di  
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contraddizioni, 

passioni, fallimenti. 

La Manon Lescaut 

è ben concepita e 

distribuita nella 

cura orchestrale, 

negli insiemi, nel 

nugolo di 

ambientazioni così 

diverse tra loro, 

nella collocazione 

e connotazione di 

ogni personaggio 

compresi i minori  

(Edmondo e l’oste nel primo atto, il musico e il maestro da 

ballo nel secondo, il lampionaio, il sergente – lo stesso del 

finale secondo - e il comandante della nave nel terzo), e come 

Bohème è opera di giovani, vive di passioni di giovani e si 

consuma in fretta come la vita dei giovani. Si stagliano bene, 

sia in primo piano sia sullo sfondo, tutte le scene corali, 

costituite da tanti tipi di gente 

che ritroviamo in ogni atto  

a seconda delle situazioni.   

Il primo atto nel piazzale di 

Amiens, fatto di gioventù 

bighellona e gioventù godereccia, 

è introdotto in modo nervoso dai 

fiati, a ritmo saltellante, 

schioccante come una frustata,  

a connotare l’agitazione, il 

trambusto portato da cavalli  

e gente che viaggia. Non passa 

mai molto tempo che, come 

avviene in Puccini, arriva la 

distensione degli archi qui non 

sommessa o sottomessa, ma sostenuta con vivacità, con lo 

stesso spirito delle prime battute: archi che non devono 

necessariamente rappresentare l’idea amorosa di una situazione 

o di un personaggio, ma che sviluppano il guizzo di un attimo, 

il momento di una passeggiata, un frammento di discorso che 
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può interrompersi. Il compositore, utilizzando come spunto una 

composizione del 1884, un minuetto per quartetto d’archi, vi 

conferisce brillantezza e giocondità adatte alla circostanza. 

Con questo preambolo a colori si affolla la piazza, si può 

sentire la folla che va e viene, parla, beve o gioca come in tutti  

i luoghi di transito; l’orchestra stessa bighellona, perde tempo, 

non ha fretta, mentre studenti, borghesi, soldati, popolani  

e donzelle non si muovono per fare scena, ma musica ipso 

facto. I vari coretti che s’intersecano non devono costituire 

interventi autonomi, isolati, oppure giganteggiare alla maniera 

romantico-ottocentesca, devono interloquire con i personaggi, 

persino interromperli o scandirne il canto in più sezioni. 

La sortita di Edmondo, lo studente amico di Des Grieux che fa 

il finto filosofo, porta un tono crepuscolare al contesto fino  

a quel momento serafico, non tanto perché il suo madrigale tra 

il comico e il sentimentale inneggi alla sera, quanto per il fatto 

che, per quanto puntellata dalle sghignazzate degli altri studenti 

in ascolto, ha una funzione preparatoria all’ingresso di Des 

Grieux. Edmondo canta una meditazione goliardica, quella che 

si fa tra coetanei per riceverne quel genere di approvazione da 

non prendere troppo sul serio: un po’ malinconicamente, vi 

s’intravede con il riferimento alla sera un omaggio alla 

giovinezza destinata a passare. Quasi controfigura di Des 

Grieux e suo complice nel piano di fuga con Manon, Edmondo 

è un bel personaggio fin dall’inizio, un po’ svampito nel 

ragionare di facezie d’amore, di conquiste delle quali scherza  

e sulle quali provoca. Anticipa il tipo di mondo di cui si parlava 

poc’anzi e che, in Puccini, non coincide con la spensieratezza  

a tutto spiano, ma anzi con l’esatto contrario, come se essere 

giovani significasse mettersi a dura prova, cadere senza riuscire 

a risollevarsi, insomma rischiare di finir male fino a morirne. 

Tuttavia il coretto canzonatorio degli studenti, la canzone di 

Edmondo, la complicità dell’ora vespertina non bastano  

a riempire la scena. Manca qualcosa. Manca Renato Des 

Grieux, una presenza che si fa desiderare. Appena il gruppetto 

di fanciulle abbordato da Edmondo e compagni termina le sue 

considerazioni sulla malinconia della sera che cala, entra in 

scena il cavaliere quasi con la stessa solennità di Werther,  

in silenzio, soprappensiero. L’apparente faciloneria, 

l’atteggiamento di sufficienza verso il rito del corteggiamento 
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richiestogli dagli amici, si concretizza dapprima in una 

dichiarazione che è tutto un programma (“L’amor! Questa 

tragedia, ovver commedia, io non conosco!”), una frase lunga 

accompagnata da arpa e violini, pronti con trepidazione  

a contraddire la finta indifferenza all’amore qualora giungesse  

a ghermirlo, poi però ha bisogno di trovare conferma in 

un’esibizione più pubblica. Si giunge così alla galanteria con 

cui rassicurare gli amici, onde non essere preda dei loro lazzi,  

e probabili conquiste in ascolto: l’arietta, in forma tripartita, 

“Tra voi belle”, assume un ruolo dovuto di cavalleria e di 

rassicurante autocertificazione che, pur nella facezia del 

momento, è assolto con successo. 

Questa cavatina ha grazia, leggiadria, sottolineata in parte dal 

pizzicato degli archi, in parte da arpa e legni, con lo sviluppo 

della bella sezione centrale (da “Palesatemi il destino”  

a “eternamente!”) superiore musicalmente alla prima in quanto 

più raccolta: vale a dire che le prime battute devono 

accontentare gli amici e concludersi con pari coerenza (“Sei tu 

bruna stella? Dillo a me!”), mentre il resto è suo, aperto alla  

   
 

possibile rivelazione del mistero-amore, un mistero in fondo 

indefinibile. Già il personaggio, pur identificandosi nella cricca 

studentesca con la stessa voglia di ridere e canzonare, si 

distingue dal mucchio e comincia ad assumere una sua 

fisionomia. Sarà Des Grieux, come vuol far credere, 

indifferente alla gravità del sentimento amoroso che è sul punto 

di arrivare? Questo dare e togliere alla vita è tipico del pensiero 
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pucciniano, è qui che si gioca gran parte della sua poetica tesa  

a rappresentare quel che accade nello stesso momento in cui sta 

accadendo, a far dire quel che va detto nello stesso momento in 

cui lo si sta pensando. Il clima di festa, la voglia di godersi la 

vita sembrano avere il sopravvento, l’abbandono gaudente 

proprio dei giovani si fa strada come nel secondo quadro di 

Bohème, l’appello è un “facile vangelo” (fatale in seguito tanto 

a Butterfly quanto a Pinkerton), ma costituisce intanto il 

richiamo alla vita stessa. Infatti, come viene accolta la 

stornellata del cavaliere a questa e all’altra fanciulla? Con 

l’invito da parte di tutti a festeggiar la serata “com’è nostro 

costume”, a darsi a suoni, danze, brindisi, follie e al “fascino 

ardente del piacer!”, insomma un concertato canagliesco che 

deve chiudere una parentesi per aprirne un’altra, il cuore 

centrale del primo atto con l’arrivo della diligenza d’Arras. 

 

Da questo momento in poi siamo in un’altra atmosfera, 

nonostante in apparenza la scena si svolga come in una 

normalissima stazione di posta, mentre dalla carrozza scendono 

nell’ordine Lescaut, Geronte e Manon, con l’oste che accorre 

premuroso per darsi da fare e aggraziarsi la preda più 

importante, il ricco vegliardo adocchiato nel contempo dallo 

spiantato Lescaut. L’arrivo di nuovi viaggiatori suscita sempre 

curiosità e, da parte dei giovani in attesa, la speranza di un bel 

sembiante da ammirare, magari corteggiare. Si sente, grazie ai 

fiati, il famoso tema del nome che aprirà la strada a “Donna non 

vidi mai”. La musica volta pagina. Si fa aggraziata, femminile, 

fino ad assumere un carattere nobile, ma di grande sinuosità  

e tenerezza. Tende ad ammorbidire anche l’atteggiamento 

prima distaccato di Des Grieux verso il gentil sesso non più 

considerato superficialmente, quello cui era abituato al punto da 

procurargli noia. Ora è diverso. La bellezza della fanciulla lo 

colpisce, lo predispone al naturale desiderio di tentare la 

conoscenza, per cui gli approcci vengono avviati non al fine di 

conquista, bensì di un contatto sincero. Il duettino è delizioso, 

accresce man mano l’interesse del cavaliere in un alternarsi di 

parole vibranti di passione (“Cortese damigella … Quando 

partirete? … E in voi l’aprile … Oh, come siete bella! …”). 

Sono in apparenza preamboli a cui Manon risponde laconica, 

senza tradire particolari emozioni, ma in realtà sono fuochi  
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pronti a esplodere. Lei ha capito il gioco, il suo solo limite  

è quello di essere sorvegliata e sotto gli occhi di tutti. 

Si noti come il benvenuto gentilizio del protagonista  

è condotto, anche per quanto riguarda il linguaggio, non sul 

piano del duetto, ma di frasi colloquiali quasi dolenti, volte a 

carpire segreti e comunicare in profondità. In un Andante lento 

espressivo, il saluto deferente, tutto emozione, di Des Grieux  

è magnifico e scioglierebbe chiunque. Ha subito presa e, 

riuscendo a impadronirsi di colpo del destino di entrambi, fa 

confidare Manon, che rivela il suo nome e dà una risposta 

sommessa, quasi monotona, in Andante sostenuto, a spiegare 

l’imposizione paterna che la vuole alla vita del convento. 

L’ardore paladino di Des Grieux porta alla promessa di 

salvezza e, per ora, la passione è solo sua, scaturita dal tema del 

nome, “Manon Lescaut mi chiamo”, che gli s’incastra nella 

memoria come se la fanciulla avesse detto o fatto chissà cosa: 

nulla, in realtà, ma il tema amoroso è quello, il tenore se ne 

impadronisce mentre si arrovella sul da farsi e tutt’intorno si 

muove la folla. Vengono notati non dai diretti interessati, ma da 
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 Edmondo e gli altri studenti, tuttavia il controllo di Lescaut 

non tarda ad arrivare e i due devono separarsi con la promessa 

di un altro quasi immediato incontro, perché non c’è tempo da 

perdere. 

L’orchestra si lancia e dà l’impressione di disperdere i curiosi, 

perché Des Grieux deve restare solo a pensare, mentre i legni 

giocherellano acuti fra loro e gli archi formano un velluto su cui 

si stende l’inizio della celebre aria “Donna non vidi mai”, un 

Andante lento in si bemolle maggiore, effetto specchio 

dell’incontro appena svoltosi. L’arpeggio ascendente dell’arpa 

e il grande ruolo degli archi sottolineano lo slancio amoroso del  

tenore che insiste sull’impressione suscitata dalla rivelazione 

del nome, “Manon Lescaut mi chiamo!”.  

L’azione invadente di Edmondo e compagni intorno all’idillio 

appena sbocciato, più il canto delle fanciulle sullo sfondo, fa da 

contrappunto al complice colloquio fra Lescaut e Geronte, ricco 

cassiere generale della Corona, due bellimbusti che decidono  

i propri comodi sui destini della giovane. Il progetto di  

rapimento da parte del vecchio è conseguenza dell’intendersi al 

volo con Lescaut, spiantato sergente della Guardia del Re, 

poiché ognuno fiuta nell’altro il proprio vantaggio. Lescaut, 

come la sorella, è attirato dalla bella vita e già durante la tappa 

all’osteria si unisce agli studenti per tentare la sorte al tavolo da 

gioco. Bastano un invito a cena e mettere in mostra la sua 

condizione di facoltoso per adescarlo e attirarlo dalla sua parte, 

come poi vedremo nella realtà parigina del secondo atto, il che 

fa di questo fratello una sorta neanche troppo dissimulata di 

lenone. Del rapimento però non sa nulla. È Geronte che lo 

organizza, in combutta con l’oste, approfittando del fatto che 

l’altro è intento al gioco. Tutti i movimenti, i sotterfugi del 

libertino non sfuggono a Edmondo, buon segugio, che 

s’appresta a informarne Des Grieux e ad assicurargli il suo 

aiuto, facendo in modo di adoperare per la fuga dei due giovani 

la stessa carrozza fatta approntare per Parigi dal vecchio. Costui 

ha pagato profumatamente l’oste con un tipo di accordo 

calzante a pennello anche per Manon e Des Grieux (“Dietro 

l’albergo, fra un’ora, capite? Verranno un uomo e una 

fanciulla”), ma il fedele Edmondo, sempre in ascolto, vigila. 

Tutta l’orchestra vivacizza gagliardamente questi passaggi in 

una serie di perfetti equilibri molto cari a Puccini, che intreccia 
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raccordi di grande comunicazione senza mai dare l’impressione 

di riempire a vuoto. Inserisce risate, coretti leggiadri o birboni, 

fa ritornare alla lontana il tema del nome prima del bel duettino 

d’amore, contorna di simpatia persino la canagliata del 

ragionamento di Lescaut, quando questi rassicura il buggerato 

Geronte sul prossimo ripensamento della sorella davanti a una 

borsa vuota di studente. 

Molto vivace e ben dosato quest’atto, bella parte quella di 

Edmondo, tenore leggero che ha il merito di stornellare tra 

grazie e furbizia i suoi commenti con buone idee melodiche.  

Si susseguono tanti scambi di battute, all’interno delle quali 

solo il duetto d’amore conosce una breve riservatezza senza 

interruzioni, se non quella di Edmondo che sollecita la 

partenza. Siamo al cospetto di un duetto vero e proprio, la 

passione è confessata e ha modo di svilupparsi: quando la 

tensione amorosa è al massimo, Puccini libera l’orchestra, con 

gli archi a briglie sciolte. Manon si schermisce maldestramente 

alla proposta di fuga, fra lei e il pretendente giocano due piani 

diversi di conversazione: lei ingenua, vittima, con brevi frasi di 

circostanza velate di tristezza ma di studiata efficacia, lui 

 
 

lanciato in tutta la passione di cui è capace, inseguito dalla  

dolcezza degli archi, finché si arriva quasi a un battibecco nato 

sulla fretta e sulla ritrosia della ragazza. Alla fine tutto si decide 

per il meglio e culmina a piena orchestra nella supplica carica 

d’angoscia di Des Grieux, “Manon … Manon … V’imploro! 

Ah! Fuggiam”. 

La scena che segue è uno spasso per Edmondo e gli amici, che 

dileggiano a cose fatte Lescaut e il vecchio lasciato con un 
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palmo di naso. Geronte è stravolto, a modo suo non è un 

personaggio insignificante, tutt’altro. Si badi alla solerzia tutta 

nervi con cui corre ad avvisare Lescaut, perdendo la pazienza 

quando l’altro tarda ad afferrare la situazione: - L’hanno rapita! 

– Chi? – Vostra sorella! 

La sfrontatezza di Lescaut non ha limiti e, con il suo solito fare 

fanfarone, rassicura il vecchio sul non lontano cangiarsi della 

situazione a loro favore. Si traveste da saggio che la sa lunga  

e dà lezioni di vita all’impulsivo Geronte, incapace di guardare 

in faccia la realtà, cantando da protagonista, con la leziosità del 

ruolo, mentre sullo sfondo Edmondo e gli altri studenti si 

divertono un mondo canterellando graziosamente alle spalle del 

raggirato. Il finale originario non era stato concepito così, ma 

su un concertato più stagnante con il tema diffuso di “Donna 

non vidi mai”, Lescaut e Geronte fuori di sé e derisi da tutti per 

sedici battute, ma dura solo un anno: dal gennaio 1894  

è introdotto e rimane in piedi fino a oggi il finale che 

conosciamo, con gli studenti che dileggiano il vecchio libertino 

sul tema dell’arietta iniziale di Des Grieux “Tra voi belle”. Ben  

 

si è fatto a mantenere l’attuale versione anche per variare  

l’azione e conferire al baritono, già privo di dignità, almeno un  

briciolo di buon senso con un cantabile gradevole, senza 

contare che una melodia così struggente come “Donna non vidi 

mai” mal si adattava a una situazione oggetto di pubblico 

scherno.  

L’atto primo è ben costruito, emana la giovinezza 

dell’intraprendenza e della passione, fra grida di allegria 

studentesca, ribalderie e fremiti amorosi spinti fino 

all’incoscienza. Voci e vocalità sono precise, disegnate con 

perizia, in particolare a favore di Des Grieux che già in questo 

primo atto rivela in pieno la sua personalità, a differenza di 

Manon che ancora deve palesarla e, finora, l’ha soltanto 

accennata senza troppo entusiasmo. La fanciulla sa quello che 

vuole, ma non è ancora giunto il momento di esprimerlo,  

e Puccini nel presentarla le assegna quel tanto che basta, un po’ 

in sordina. Il suo momento verrà. 
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Dal corteggiamento studentesco all’alcova dorata 

 

L’atto II si apre tra il lusso della casa parigina di Geronte, che 

ora mantiene Manon beneficiando nel contempo Lescaut.  

Si avverte nostalgia dell’atto povero della casetta, la petite table 

il cui pensiero di rinuncia fa piangere la ragazza, e il tenero 

conforto di lui “En fermant les yeux”, il sogno, alcuni tra  

i diamanti massenetiani, ma non si possono chiedere a un 

autore come Puccini, amante dell’essenziale, le maestose 

intelaiature dell’opera francese. Lo spirito è diverso, il racconto 

delle dolci memorie sull’amore in povertà è affidato a Lescaut 

che ha il compito indiretto di suscitare qualche rimorso nel 

comportamento della sorella, il che avviene prontamente con la 

cavatina “In quelle trine morbide”.   

Con il primo atto vi era più convergenza tematica, svolgendosi 

come Puccini lo sentiva: amoroso, cantabile, sostenuto sullo 

sfondo da coretti quasi ninfei, mentre la figura di Manon  

è appena tratteggiata, introdotta con qualche languore che deve 

far preludere a un inizio importante, come l’approccio dei primi 

violini sta a indicare quando lui le si avvicina. Tra il primo e il 

secondo atto è avvenuta la doppia fuga di Manon, da Geronte 

prima e dal suo studente poi, ora è nella casa di Parigi del 

vecchio che si decidono i destini di tutti, sia nella prima parte 

francese costellata di personaggi, sia nella seconda riservata 

all’amore e alla disperazione degli amanti ritrovatisi.  

Un Allegretto moderato con legni, archi e l’arpa appena 

accennata introduce, con un senso di vuoto ingigantito dalla 

futilità dell’azione, la scena della minuziosa toilette di Manon  

e di quella serie d’incombenze che gli obblighi del bel mondo 

parigino impongono: pettinatura, abbigliamento, ballo, canto. 

La musica è laccata con insistenza, deve esporre le frivolezze 

della società che conta e che poggia su un lavorio asfittico 

simile al lever (il cerimoniale che alla corte di Francia 

accompagnava il risveglio e la toilette del re), insomma un tipo 

di società che ha il peso della borsa di Geronte. Non a caso 

intorno alla fanciulla ruota un nugolo di gente che affollerà la 

prima parte dell’atto, dal parrucchiere al maestro di ballo, ai 

signori, agli abati onnipresenti nella Francia del Settecento, non 

già nelle chiese dove sarebbe il loro posto, bensì nelle case 

degli aristocratici a fare tutt’al più i precettori. Sembra d’essere 



www.aracne-rivista.it 
 
 
L’incontro delle Arti – maggio 2022 
	

	
	 	 	

24 

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

     
 

   Claudia Antonella Pastorino 
        Verso il Centenario Pucciniano.  Manon Lescaut, rivoluzione dell’Ultimo Ottocento 

      
 

nei salotti dell’Andrea Chénier o, con il Parini, in quelli del 

giovin signore. 

Una novità è l’inserimento dell’aria del cuore e del rimpianto, 

“In quelle trine morbide”, l’equivalente del “picciol desco” 

massenetiano, cantata non mentre lei è sola come ci si sarebbe 

aspettati, ma in presenza di Lescaut già entrato poco prima con 

il suo solito fare da miles gloriosus. Conosce la sorte di Des 

Grieux in cattive acque e da lui iniziato al gioco, intuisce subito 

le domande che la sorella vorrebbe fargli senza che ne trovi il 

coraggio, avendolo scaricato. Quanta musica di circostanza 

intorno a questo personaggio, come si sente la levità 

leziosissima dell’orchestra che chiacchiericcia intorno al  

compiacimento di un fratello-lenone. Ecco il suo declamato in 

3/4 “Sei splendida e lucente!”, allargato poi nell’andantino 

mosso sul riferimento alla “casetta angusta”, interrotto dalle 

domande falsamente indifferenti di lei che, a quel punto, non 

può più far finta di niente e si commuove. 

È il momento delle trine morbide e dell’alcova dorata, l’assolo 

(Moderato con moto) sostenuto dai legni, sospeso quasi  

a mezz’aria, mentre orchestra e archi seguono le frasi 

ascendenti del ricordo, fino a planare nella memoria della 

“dimora umile … gaia, isolata, bianca come un sogno gentile di 

pace e d’amor!”. Siamo nella melodia pura, la melodia 

pucciniana (attacco morbidissimo, espansione, slancio e acuto). 

Grave ora l’intervento di Lescaut, la cui esposizione s’interseca 

in crescendo con il canto liberatorio di lei, creando un intreccio 

a due voci che salgono a intensità voluttuose, sebbene ognuno  

è come se stesse per proprio conto. Poiché ognuno in quel 

momento è se stesso e non ha bisogno di fingere, ecco che la 

musica rivela apertamente pensieri, intenzioni, stati d’animo 

con la tipica sofferenza febbrile di Puccini quando c’è da 

incalzare a piena orchestra e arrivare al massimo 

dell’espressività. Ma è una parentesi, bisogna ora ritornare alla 

realtà, agli svaghi da salotto che, avvalorando le grazie 

femminili di Manon, rendono soddisfazione a Geronte che deve 

pur esibirla oltre che godersela. L’inserimento che chiude il 

primo capitolo della vicenda parigina a casa sua, è presentato 

con un madrigale cantato dai Musici (“Sulla vetta tu del 

monte”, Andantino in ¾, ricavato dall’Agnus Dei di una messa 

del 1880), un lungo minuetto e una pastorale (scena del ballo 
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con l’aria “L’ora o Tirsi” e coro, reminescenze dei Tre Minuetti 

per Quartetto ad Archi del 1889-90) secondo il gusto arcadico 

del tempo. Questi i passatempi di un Settecento di mollezze 

consumate nelle corti e nelle case patrizie, cui l’autore 

aggiunge l’impronta della noia, dello sbadiglio sullo sfondo 

della flaccida senilità di Geronte. Persino il classicismo dei miti 

rappresentati – in base al costume teatrale dell’epoca – 

s’adombra di troppa cipria e belletti anziché vivere della loro 

bellezza d’arte: musica svenevole fatta di svolazzamenti, 

pizzicati, arpeggi, con Manon obbligata a compiacere il ricco 

benefattore danzando e cantando per lui e gli ospiti presenti 

(signori e abati). La canzone pastorale, un Andantino giusto che  

la didascalia indica “con la massima civetteria” concentra la 

grazia svenevole di quest’ultima scena, con il flauto e gli archi 

tesi a ridicolizzare la finta importanza di tale prestazione, 

troppo carica di trilli e ornamenti per essere credibile sia nella 

parte iniziale sia nella ripresa corale conclusiva. Era però 

importante, doveva essere il raggiungimento del francesismo 

pucciniano – per quanto scopiazzato da lavori giovanili –  

e della sua sciatteria malaticcia, ma come si prepara a cambiare  
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repentinamente lo spirito ciarliero di quest’atto con l’arrivo di 

Des Grieux! Quale virata e con che foga l’autore si riprende il 

diritto di far tornare in scena, con tutta la passione possibile, il 

tormento e la rabbia di un amore selvaggio, ai limiti della 

dannazione, senza la razionalizzazione del nulla che lo afferra  

e lo circonda. La presenza improvvisa del cavaliere, lasciata  

a lungo fuori dalla porta dell’anima e ora rientrata con la stessa 

disperazione con cui lei getta lo sguardo sull’alcova del 

disgusto, rimette a posto gli elementi dell’indefinibilità 

amorosa pucciniana che tutto dice, tutto travolge e stravolge. 

Mentre Manon, ancora una volta intenta a rimirarsi allo 

specchio, aspetta con impazienza la lettiga promessale da 

Geronte uscito nel frattempo per i suoi affari, giunge trafelato 

Des Grieux con l’aspetto di chi esce da lunga malattia. Gli archi 

lo annunciano con un’ansimante scala cromatica, con l’affanno 

e lo stato confusionale appartenenti a entrambi. Il duetto che ne 

deriva, “Tu, tu, amore? Tu?”, è pregno di umori di una tal forza 

da sprigionare erotismo, materia, mentre la parola esalta la 

musica portandola a dir tutto nei versi che il Maestro voleva. 

Frasi brevi, ma larghe, che narrano se stessi, mentre l’orchestra 

procede a singhiozzo, a intermittenza, tra le perorazioni di 

Manon e la rabbiosa reticenza di Des Grieux che vorrebbe 

vendicarsi senza averne realmente la forza. Non c’è il ritmo 

trafelato, quello che insegue e stringe, ma larghezza  

e profondità, con distanze accorciate rispetto al ruolo delle voci, 

che quando si esprimono a certe altezze spesso lo fanno 

all’unisono con l’orchestra. A protestare con accenti vibranti 

d’angoscia e di passione rivestite d’ira, è il cavaliere, sostenuto 

da tutta l’orchestra in fortissimo: “Sì, sciagurata, la mia 

vendetta” s’inserisce una seconda volta con più forza, mentre 

Manon ne implora a più riprese il perdono, con finalità di 

seduzione come a San Sulpice. In lento diminuendo, a orchestra 

quasi muta, a segnare lo stato di prostrazione che la pervade, 

piange, preoccupata di avere ormai esaurito ogni risorsa, al che 

giunge la grandiosa frase in ascesa del tenore, “Taci, taci, che il 

cor mi frangi!”, cui segue il senso di svuotamento 

dell’esistenza, lunga come quella d’un vecchio: “Tu non sai le 

giornate che buie, desolate, son piombate su me!”. Quanta 

tristezza del vivere, quanto trascinarsi a fatica si sente in questo 

lamento, più corposo di un’aria vera e propria, con un Des 
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Grieux signore dell’intero duetto nonostante le interruzioni, con 

una vocalità lanciata superbamente a tratteggiare macchie 

smorte di colore sulla tela di una realtà sempre più stinta, 

consumata dall’acido. 

Manon vince il suo gioco di seduzione, mentre sull’orchestra 

quasi silente volteggia l’arpa che ascende piano ma decisa  

a coronare la vittoria. Si assiste al famoso tema amoroso 

“Nell’occhio tuo profondo” eseguito all’unisono, poi il 

cedimento e l’abbandono sensuale in cui lei supera il blasfemo 

(“La mia bocca è un altare dove il tuo bacio è Dio!”). Tutta 

l’orchestra, con l’arpa in primo piano, puntella “con tutta 

l’anima” questi passaggi fino al bacio del “dolcissimo soffrir”. 

Nel primo atto avevamo guizzi, colpi di frusta, la cornetta del 

postiglione, svolazzi orchestrali incapaci di concretizzarsi in 

qualcosa di durevole, mentre qui abbiamo un atto con specifici 

fatti musicali, divisi tra loro soltanto dalla noia d’un salotto.  

Il frivolo, l’amore, la disperazione e poi ancora l’amore con 

tanto di passione sul sofà, prendono ora una piega inaspettata, 

con l’introduzione di un siparietto dominato dalla figura di 

Geronte che fa il suo ingresso e sorprende gli amanti. 

Vale la pena, nonostante le apparenze, dare un’occhiata  

a questo personaggio non di certo simpatico, ma con un senso 

dell’onore con cui non si scherza: “vecchietto amabile, 

incipriato Pluton”, “libertino audace”, “vecchio maledetto”, 

“vecchio astuto”, “vecchio vile”, Geronte de Ravoir, cassiere 

generale del re, ha una bella età, ma ha dei modi da signore  

e un amor proprio da difendere. Peccato che la sete di vendetta 

alla fine predomini sulle apparenze. Si notino la vivacità,  

i pizzicati degli archi, il repentino passaggio dai quattro ai due 

quarti che accompagnano la sua ramanzina, filosofia da uomo 

di mondo del tipo “Che sarà mai?”. All’ironia bonaria del fair-

play (“Giungo in mal punto. Errore involontario? Chi non erra 

quaggiù?”), segue il bisogno di mettere le cose in chiaro 

(“Anche voi, credo, ad esempio, obliaste d’essere in casa mia”) 

che suscita la reazione indispettita del cavaliere (“Signore!”), 

poi le terzine canterellate s’appellano con gravità alla 

gratitudine ignorata da Manon. Si tratta di un intervento 

musicale sobrio ma fortemente efficace sul piano teatrale della 

parola e dell’azione, perché aiuta a definire una persona di 

spirito che, a differenza dei due sempliciotti, conosce la vita, 
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anche i suoi prezzi, ma non sopporta l’inganno sotto il suo 

stesso tetto. La scenetta continua con la terribile beffa di 

Manon, che gli mette sotto il naso uno specchio per invitarlo  

a guardarsi e, in un Allegretto mosso con note statiche, tutte 

uguali, a sottolineare il risentimento del vecchio, lei gli butta in 

faccia quell’ “E poi guardate noi!”. Oltraggiato, Geronte matura 

freddamente la sua vendetta e, sempre controllandosi, replica 

con un lezioso Allegretto dichiarando a Manon la propria lealtà 

e, dopo essersi profuso in galanti saluti, si allontana senza mai 

perdere la calma rimarcando un “arrivederci e presto!” che  

è una promessa. Correrà a denunciarli, ma la coppietta neppure 

se lo immagina, né arriva a pensare che, forse, meno sadismo 

avrebbe potuto salvarli. 

Ritorna la leggerezza di Manon in Allegro deciso, con ritmati 

gruppetti di terzine che non fanno musica, ma solo gioco di 

colore, mentre in un Moderato 2/4 le preoccupazioni di Des 

Grieux espongono un fare più riflessivo: la necessità di andar 

via da quel posto, da una minaccia incombente di cui solo lui ha 

sentore. La storia, già strappata per inseguire sogni dorati,  

è stata ricucita, l’idillio è stato ricreato, ma ora anche questo ha         
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breve durata e in un attimo s’adombra. Perché? Per lo stesso 

motivo e dalla stessa persona che l’avevano interrotta, l’eterno 

bisogno degli agi in quelle trine morbide, la tristezza nel doverli 

lasciare (“Peccato! Tutti questi splendori! Tutti questi tesori!”) 

e quel rimpianto malinconico che sfuma sommessamente in un 

bisbiglio quasi detto a se stessa (“Ahimè! Dobbiam partir!”). 

Magnifica questa zona di passaggio tra la vecchia Manon  

e l’annientamento che si ripete in Des Grieux, la cui angoscia, 

dopo quel barlume di speranza, è ora al culmine. I violini 

tacciono, ma viole, violoncelli e contrabbassi, in una 

improvvisa frase discendente, caricano di sgomento e di 

tristezza infinita l’inizio della nuova aria del tenore, “Ah, 

Manon, mi tradisce il tuo folle pensiero”, alternante rimproveri 

ad autocommiserazione: Manon è “sempre la stessa!”, 

impossibile da cambiare e da salvare. La seconda sezione, 

particolarmente appassionata, con crescendo e accelerazioni 

dell’orchestra, segna il canto dell’uomo disperato al quale non 

resta che concludere il lamento in una flebile supplica: 

“Nell’oscuro futuro di’, che farai di me?”. Des Grieux  

è l’archetipo di perfezione del tenore pucciniano, non sempre 

riuscito nelle opere che seguiranno: lo stesso Cavaradossi  

o Pinkerton o Calaf, tanto per citarne alcuni, non 

raggiungeranno un ritratto così compiuto e variegato di 

sentimenti, passioni e caratteri come nella personalità del 

cavaliere dal primo all’ultimo atto. 

La rapidità della scena che segue si presenta con un 6/8 

concitatissimo, che introduce l’arrivo trafelato di Lescaut 

recante la notizia della denuncia di Geronte e delle guardie già 

per strada. Scompiglio e fuggi fuggi generale, ma Manon perde 

tempo prezioso per arraffare quanta più roba è possibile, 

nonostante i solleciti di fratello e cavaliere. La musica scherza 

con evanescenza e quasi con inerzia sulla fase morta della 

scena, in cui tutti dovrebbero essere già fuori a darsela a gambe 

e nessuno invece si muove, perché nella testa di lei c’è solo il 

pensiero fisso di cosa portar via, nonostante l’orrore nelle 

parole di Lescaut, “spietata, crudele sorte: l’esilio!”. Il trio si 

affaccenda senza far nulla, il viavai indugia più del necessario, 

Lescaut descrive al balcone ogni movimento dei gendarmi che 

circondano la casa e s’apprestano a salire, l’orchestra 

stringendo e crescendo vive tutto l’affanno e la confusione della 
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scena, finché le guardie sbarrano il passo e bloccano le uscite. 

Manon grida, Geronte è lì e sogghigna soddisfatto, lei viene 

tratta agli arresti come ladra e prostituta e Des Grieux, in preda 

alla disperazione, tenta di reagire ma è trattenuto a fatica da 

Lescaut che espande la sua proverbiale saggezza (“Se vi 

arrestan, cavalier, chi potrà Manon salvar?”). L’orchestra, 

dapprima obbediente a una situazione di congiuntura, ha uno 

scatto superbo e s’aggroviglia, turbinante come una tempesta, 

attorno al grido d’angoscia del tenore (“O Manon! O mia 

Manon!”), per finire schiumante in un fragore martellato degno 

di una chiusa verdiana. 

 

 

Le Havre e il deserto 

 

Negli ultimi due atti è racchiuso l’apice della drammaturgia  

e della fertilità melodica del compositore, la concentrazione di 

quella serie di eventi che gli consentiranno di espandere musica 

parlata senza sprecare un gesto o una nota. All’intervento di 

Illica, che aveva capito di cosa Puccini avesse bisogno per 

concretizzare la sua sete di fisicità dell’azione, dell’ambiente  

e dei personaggi, si deve la riuscita del terzo atto (tentata prima 

di lui da Oliva), tragico e pittoresco insieme, un groviglio 

magicamente coordinato di momenti flash che appaiono 

frammentati solo in apparenza. Non c’è niente che non vada in 

quest’atto, tutto funziona e s’allaccia con l’ambiente, la gente, 

la parola, l’orchestra introspettiva, la sofferenza impressa alle 

voci, il colpo di scena finale della ribellione di Des Grieux che 

piange e implora, degno di un affresco del melodramma d’una 

volta. 

Si pensi innanzitutto all’ingegnosità strutturale dell’atto, alla 

sua funzionalità in termini d’impatto emotivo, alla livida 

colorazione dell’alba al porto di Le Havre. Tanti gli elementi  

e i colpi di scena: l’Intermezzo che è un capolavoro a sé, il 

parlottare fra Lescaut e il cavaliere, lo strazio di quest’ultimo, 

la canzoncina fiabesca del Lampionaio, le manovre di Lescaut 

per l’evasione prima e il sobillamento della folla poi, la scena 

dell’appello delle prostitute, la disperazione e la supplica di lui 

pur di non separarsi da lei, la bonaria comprensione del 

comandante della nave che va a smorzare tiepidamente i toni 



www.aracne-rivista.it 
 
 
L’incontro delle Arti – maggio 2022 
	

	
	 	 	

31 

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

     
 

   Claudia Antonella Pastorino 
        Verso il Centenario Pucciniano.  Manon Lescaut, rivoluzione dell’Ultimo Ottocento 

      
 

del dramma. Manon resta un po’ sullo sfondo, non fa o dice 

gran che, è già una larva priva di volontà, una delle tante 

deportate rassegnata al suo destino. Ha un canto flebile, non 

interlocutorio verso Des Grieux ma stancamente cedevole, 

come quello dei vinti. 

Gli scenari che sanno di brume, freddo, tinte neutre sparse, cioè 

quel che in apparenza dovrebbe deprimere, in Puccini trovano 

un’esaltazione e un coinvolgimento che avvince dall’inizio alla 

fine per la capacità di allacciare ambiente paesaggistico, 

ambiente umano e vicende umane in un impressionismo ricco 

di fascino. Non troviamo soltanto l’azione, ma il pensiero 

stesso dei personaggi – anche i minori - captato nel delirio della 

solitudine, del risveglio alla realtà più desolante, dei lunghi 

ricami orchestrali che cantano anch’essi in mezzo a spazi vuoti, 

pause, tentennamenti, rallentamenti o crescendo appassionati. 

L’Intermezzo è un racconto che fa da ponte agli avvenimenti 

verificatisi fra l’arresto di Manon e la prigionia a Le Havre 

prima dell’imbarco per l’America, in Louisiana, zona di 

deportazione di schiavi, malfattori e prostitute. Si sviluppa in 

Lento espressivo con violini, viole e violoncelli in apertura,  

   
 

subito dopo in Andante calmo in 2 e 3/4, un tema largo del 

mare, con l’intera orchestra, il leggero moto ondoso dell’arpa, 

gli archi che incalzano, s’infiammano e s’acquetano, la 

discrezione pur tuttavia rilevante dei legni. Seguono il tema 

d‘amore dell’atto II (“Nell’occhio tuo profondo”) che chiude 
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con una calma serafica una pagina che sa di pianto, di inutili 

speranze ai tentativi di Des Grieux di sottrarre l’amata all’esilio 

(come narra la breve didascalia del libretto), di mare nemico, 

non evocante libertà ma l’esatto contrario. 

Il mare non è elemento positivo in Puccini, porta guai, come 

vedremo qualche anno più tardi in Madama Butterfly (il mare 

dell’incontro e delle nozze, il mare dell’interminabile attesa, il 

mare del ritorno con moglie americana al seguito). L’atto di Le 

Havre ha il mare che “occupa tutto il fondo della scena”, 

secondo le indicazioni del libretto, un ambiente militare, di 

presidio, caro al compositore (Bohème quadro III, Tosca atto 

III), con una caserma e annessa prigione. Nel primo atto 

avevamo la sera, ora l’alba, che di solito non porta nulla di 

buono ai condannati, con Des Grieux in attesa di parlare di 

nascosto alla finestra del carcere con Manon, Lescaut che cerca 

di confortarlo avendo preparato un piano di evasione con la 

complicità di una guardia. Il cavaliere non è ottimista, il suo  

è un lamento infinito che non si spegne neppure quando potrà 

accedere al breve colloquio dalle sbarre esterne della prigione, 

in lui non c’è alcuna fiducia in progetti di libertà, ma solo 

foschi presagi.  

Corni e viole, in una cupezza senza respiro, introducono 

l’atmosfera di Le Havre, i primi modulano un tema grave, 

pieno di mestizia, su cui si scambiano le loro impressioni Des 

Grieux e Lescaut, quest’ultimo investito suo malgrado dalla 

stessa oppressione su una cellula tematica insistente, ripetitiva. 

Il segnale che apre l’incontro con la prigioniera è indicato, in 

Andante lento espressivo, da violini, viole e violoncelli con 

l’arpa sullo sfondo; ancora le stesse parole d’una volta (“Tu … 

amore?”) pronunciate a monosillabi, cui segue, tutto sugli archi, 

lo slancio di lui. Avviene una prima interruzione, l’arrivo del 

Lampionaio che, andando a spegnere un fanale, entra in scena 

canterellando una canzoncina in Allegretto moderato, un 

motivo davvero bello e direi insolito sulla base di un racconto 

fiabesco (“e Kate rispose al Re”): una donzella, Kate, prega il 

Re di non tentarla poiché il Signore l’ha destinata a un marito, 

il Re comprende e, ridendo, la premia concedendole gemme, 

oro e il marito bramato. 
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La spensieratezza del lampionaio che attraversa la scena 

canticchiando allegramente, dovrebbe fare a pugni con la 

tragedia umana che si sta vivendo nella piazza di Le Havre, 

invece no. Si potrebbe dire che allenta la tensione, introduce un 

po’ di letizia per spezzare il dramma, ma di fatto ha una 

funzione di ecfrasis, cioè d’inserto, racconto interno o racconto 

nel racconto, quando fin dai tempi di Omero  

e dell’alessandrinismo, introdurre una storia a cornice 

nell’ambito di una narrazione era una tecnica letteraria, ripresa 

poi dagli scrittori latini e rimasta in auge fino ai giorni nostri  

anche in altri ambiti (come il cinema). Spesso accade (un 

esempio eclatante sono le Metamorfosi di Ovidio) che la storia 

passi dal narratore esterno a un secondo narratore – a volte più 

d’uno – che spunta dal racconto interno e, di solito, sono storie 

di miti o fiabe o reminiscenze di antiche strofe tramandatesi nel 

tempo, retaggio di un passato affidato agli aedi e ai successivi 

cantastorie, per rimanere radicati nelle tradizioni popolari  

e nelle famiglie. In Puccini, potremmo citare la canzone del 

pastorello in apertura del terzo atto di Tosca, in Rossini “Il 

piccol legno” del Pescatore dal primo atto del Guglielmo Tell, 

in Gounod la Canzone del re di Thulé eseguita da Margherita al 

terzo atto del Faust, in Verdi la Canzone del Velo della 

principessa Eboli dall’atto primo del Don Carlo, oppure la 

Canzone del Salice di Desdemona dal quarto atto dell’Otello. 

Sono esempi che non esauriscono il discorso, ma rendono bene 

l’idea di come un personaggio come il Lampionaio, che appare 

e scompare in un attimo nell’attraversare la scena, sappia dire e 

cantare qualcosa di bello, capace d’inserirsi bene e con 

delicatezza in mezzo a uno svolgimento di forti tensioni. Il suo 

tema, sviluppato su un accompagnamento strumentale molto 

semplice - pizzicati di violoncelli e contrabbassi, arpa, flauti, 

più clarinetti e clarone entrambi in si bemolle – si risolve in una 

cantilena a ritmo saltellante, una suggestiva melodia ripresa 

ancora in lontananza sul prosieguo del duettino Des Grieux-

Manon. Sulla frase finale di lei, “Tremo e m’angoscio … né so 

il perché!” muore l’ultima nota della canzone su “gemme ed 

or”, con un curioso effetto di mediazione fra speranza  

e disperazione. 

Lentamente, con un tema lamentoso in ¾, riprende l’accorata 

supplica di Des Grieux a collaborare alla fuga (un’idea già 
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presente nel primo atto ad Amiens), mentre lei è reticente  

e pessimista, ma poi, in Andante animato, ritorna il tema 

amoroso del secondo atto sviluppato ampiamente dalla sola 

orchestra, come ad alleggerire il peso dell’angoscia con 

un’apertura alla speranza. Breve durata. Un colpo d’arma da 

fuoco, trambusto, grida interne, l’orchestra in Allegro vivo fa 

sentire tafferugli e il brusco cambiamento di programma, 

poiché il piano di fuga è fallito, Lescaut da pasticcione qual è lo 

annuncia trafelato al cavaliere, invitato a mettersi in salvo 

anche dalla donna amata che per un istante si riaffaccia alla 

finestra a ribadirglielo. Più che un parapiglia d’armi, si avverte 

già il richiamo al secondo quadro di Bohème al Quartier Latino, 

con la sua confusione ciarliera di borghesi e popolani 

indaffarati. 

 

Al doppio rullo di tamburi, si apre la grande scena dell’appello 

delle prostitute, una delle migliori idee dell’opera per la 

perfezione del suo insieme: non il solito concertato in cui 

ognuno canta la sua parte schierato con gli altri di fronte al 

pubblico, ma un groviglio di azioni in cui tutti rappresentano 

tutto, dal comandante al sergente che legge l’appello, dalle 

deportate che sfilano una alla volta, alla folla che commenta sia 

commiserando sia schernendo, da Lescaut che cerca di sobillare 

i più sensibili tra il popolo, ai due disperati, Manon e Des 

Grieux, mai divisi nonostante la peggiore delle circostanze. 

Lescaut, l’avventuriero di sempre, rifila alla gente una storia di 

seduzione e abbandono, in cui gli sposi Manon e Des Grieux 

sono stati divisi da un “vecchio signore” che ha rapito la donna, 

se n’è saziato e poi liberato (si scorga, in questo profilo, la 

futura filosofia di Scarpia), e ora il povero marito disperato la 

ritrova “fra catene, nel fango e avvilita”. Questa operazione 

avrà il suo vantaggio, poiché i borghesi staranno dalla parte del 

cavaliere, incoraggiandolo a non mollare quando questi si 

rifiuterà di separarsi da Manon sfidando tutti. 

Si osservi la cura architettonica della scena, con il sergente che 

impone alla folla di scostarsi, il comandante della nave che 

affretta l’imbarco, le prigioniere che escono incatenate dalla 

caserma, la gente che ne osserva il passaggio a ogni nome 

pronunciato, la curiosità suscitata nella folla costituita da 

vecchi, donne, giovanotti, borghesi, questi ultimi i soli coinvolti  
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nel piano di agitazione tentato da Lescaut. Si commuovono, 

s’indignano, tifano per i due. Se si dà uno sguardo alla 

partitura, colpiscono i tanti buchi vuoti dei pentagrammi, 

eppure questa dilatazione di musica e azione è un abisso di 

dolore scandito a piccoli passi, un tessuto di note lavorato sulla 

parola e su una finta staticità che prepara invece il magistrale 

colpo di scena che seguirà. C’è un’insolita complicità tra 

libretto e musica, complicità che spinge a chiedersi perché mai 

il nome di Manon arrivi terzo e non ultimo, come sarebbe più 

logico per favorire l’altro duetto fra i due innamorati, il 

penultimo prima del deserto: è perché, per rendere la 

drammaticità e il realismo di una scena che può solo 

impietosire, devono allargarsi e diversificarsi le situazioni che 

la circondano, tutti devono dire qualcosa, interagire, interferire. 

Così, mentre Manon, chiamata dopo Rosetta e Madelon, viene 

nascostamente avvicinata da Des Grieux e in due intrecciano un 

motivo struggente in crescendo, come se continuassero lo 

strazio della separazione, c’è vita che continua, che anima il 

porto, che coinvolge la gente e ne provoca le reazioni.  
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Le prostitute reagiscono nella maniera tipica della loro 

condizione, quando cioè sono pubblicamente oggetto delle 

attenzioni e dei commenti altrui: con atteggiamenti provocanti e 

provocatori, atteggiandosi, rendendosi insolenti, ma anche nel 

monotono elenco letto dal sergente, con la fissità di tre note 

ripetute, e nel mormorio dei presenti, che ridacchiano o dicono 

la loro in poche crome e semicrome altrettanto ripetitive, si 

sente una tristezza senza fine, una corrente di angoscia che 

attraversa tutto e tutti.   

Manon e Des Grieux si parlano da disperati, mentre sfilano 

Ninetta, Caton, Regina, Claretta, Violetta, Nerina, Elisa, Ninon, 

Giorgietta, donne senza cognome, nomi letti con freddezza dal 

sergente tra i risolini e i commenti a volte impietosi, a volte 

comprensivi, della folla. Se non vi fosse stato tutto questo e  

i due amanti fossero rimasti soli a cantare sulla scena, avremmo 

avuto il solito duetto, bello ma già visto altrove. In Puccini 

interrompere o insinuarsi ingigantisce l’azione ed esalta il fatto 

musicale (ne avremo un esempio nel finale del terzo atto di 

Bohème, quando il duetto d’addio di Rodolfo e Mimì non riesce  

 

a svilupparsi e concludersi da solo, ma erompe sulle voci di 

Marcello e Musetta che litigano furiosamente nello stesso 

tempo). 

L’intervento perentorio degli archi spezza l’idillio degli amanti 

unito a filo doppio alla passerella delle infelici, il sergente le fa 

mettere in fila e il tempo si allarga in 12/8 (Largo sostenuto), 

l’orchestra sembra procedere calma fino all’ordine di marciare, 

poi tutto cambia all’improvviso con Des Grieux, scoperto  

e ancora appiccicato a Manon. Il sergente s’affretta a separarli  

e accade qualcosa di nuovo nella vocalità tenorile, confinata 

fino a quel momento in un lungo gemito senza conforto: deciso 

a proteggere Manon fino all’estremo sacrificio, impedisce  

a chiunque di avvicinarsi, grida tutta la sua rabbia, la sua 

angoscia, si fa eroico, potente come un gigante. È la famosa 

scena dell’“Ah, non vi avvicinate … No! … pazzo son!”, prima 

con le minacce, poi con il crollo finale, tra implorazione e 

singhiozzi affinché il comandante lo prenda a bordo insieme 

all’amata, disposto ai più umili servigi purché non ne venga 

separato. Pagina ampia, magnifica per effetto, grandiosa a tutto 

tondo, prova del fuoco per il tenore d’ogni tempo, richiede 
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padronanza e professionismo fuori dai soliti canoni. Des Grieux 

declama, canta, giganteggia in mezzo a tutti, non ha più nulla 

da perdere; sono la folla di un porto, un drappello di soldati  

e l’equipaggio di una nave quelli che assistono a una simile 

scena di coraggio e disperazione. L’orchestra segue 

appassionata, quasi sempre all’unisono col canto. Giulio 

Ricordi inserisce a questo punto la paterna comprensione del 

comandante, che lo accoglie benevolmente a bordo come 

mozzo con un’espressione di buon augurio, “Ah! Popolar le 

Americhe, giovanotto, desiate?”, poi la chiusa a tutta forza, un 

Andante sostenuto in ¾, sul già noto tema amoroso del destino 

che è musica di apertura, di speranza. 

Colpisce la passività di Manon, il suo non esserci, la sua 

laconicità che va a coincidere con il sentirsi spenta, ormai 

inutile, non più oggetto di desiderio o al centro dell’attenzione 

come quand’era carica di lussi e splendori. In lenta ma 

inesorabile decadenza, il suo canto è un fil di voce sostenuto a 

malapena dalla forza disperata di Des Grieux che ne raccoglie 

ogni gemito, ogni respiro, ogni residuo di vita e volontà 

rimastile. Siamo già alla fine con Le Havre, l’ultimo atto  

è soltanto una certificazione della necrosi che va a dilagare  

e devastare due creature incapaci di realizzare un vero amore, 

ma soltanto di annientarlo disseminandolo di fughe selvagge, 

una per atto, una più fallimentare dell’altra (la prima in 

carrozza verso Parigi, la seconda dalla casa di Geronte, la terza 

nel deserto, forse una quarta se consideriamo il tentativo di 

evasione di Manon progettato da Des Grieux e Lescaut a Le 

Havre). 

C’è in tutta la storia una cosa, una sola, che riesca? Neppure 

una. 

 

 

Il deserto, l’ultima corsa 

 

In una “landa sterminata” del nuovo continente, ai limiti del 

territorio di New Orléans, si consuma l’ultima parte della 

vicenda che è una perfetta continuazione della precedente, la 

sua naturale appendice, dall’imbarco a Le Havre allo sbarco in 

Louisiana. 
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La musica tende sempre più a rarefarsi, a frangersi, a sviluppare 

mille dissolvenze diverse. Sembra un cuore che pulsa in tutte le 

sue anomalie: aritmia, fibrillazione, battito lento. Si sentono 

stridori, scivolate improvvise, colori aciduli, i soliti buchi vuoti 

dell’orchestra, un mare di note fisse, ripetute, uguali,  

a circondare un’azione che si è fermata, una solitudine mortale 

in cui la coppia di fuggiaschi è costretta a confrontarsi senza 

interruzioni, senza spettatori, soli con il proprio destino.  

Il canto contrasta liricamente con lo scenario di massima 

desolazione che abbiamo ora, un deserto americano, una di 

quelle galassie sabbiose e piene d’insidie per le quali non c’è 

bisogno di scomodare i deserti africani per un confronto.  

Un deserto senza scampo diventa l’orchestra, sempre più 

pallida e scolorita, il canto ci rende gli ultimi affanni e i sussulti 

dei protagonisti, catapultati fra le dune come larve, divorati 

dalla sete, senza più follie o fughe da approntare. Lui erompe 

gemendo, dando forza ed espressione a ogni parola, pregando il 

Dio conosciuto da fanciullo, portando la croce di entrambi 

senza farlo pesare all’amata ormai moribonda. A Manon resta 

la consapevolezza di una vita bruciata troppo in fretta ma 

memore dei momenti felici, ripercorsi fra delirio e lucidità 

nell’ultima autobiografica rivelazione di “Sola, perduta, 

abbandonata”, facente parte di vari tagli attuati nel 1909 e poi 

ripristinati da Toscanini nel 1922, con grande soddisfazione 

dell’autore che se ne disse entusiasta. Incastonata nella esiguità 

del quarto atto – perlopiù un finale - che, privo di una parentesi 

così straziante, si sarebbe ridotto a molto poco, a uno scambio 

di battute, sorprende che l’addio di Manon suonasse aggiuntivo. 

Non avrebbe avuto senso ridurre un atto già corto, eppure per 

vent’anni l’opera venne data con successo in questa versione, 

senza l’assolo del soprano. Perché, cosa non andava nelle 

ultime meditazioni di Manon morente e, per giunta, in una 

musica così bella e tanto disperata da far sentire disperato 

perfino l’ascoltatore? In assenza di risposte cartacee c’è da 

supporre che si trattasse di una pagina troppo matura  

e autorevole per una diciottenne in punto di morte, in braccio 

alle dovizie fino a poco tempo prima e ora sprofondata in 

lugubri deliri sul passato e cose simili: ma che passato può 

avere una diciottenne, cosa può rimpiangere se non gli anni che 

devono ancora venire e che non potrà conoscere? Anche il 
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richiamo alla tomba come “asil di pace” è un concetto adulto, 

di saggezza senile, che presuppone una vita lungamente vissuta, 

in questo caso bruciata anzitempo. Soltanto il grido disperato di 

ribellione alla morte, più volte ripetuto, “no, non voglio 

morire!”, il grido che perennemente risuona in ognuno di noi, 

ne consacra la giovinezza troppo presto spezzata e la voglia di 

aggrapparsi all’ultima speranza. Bisogna ammettere che “Sola, 

perduta, abbandonata” non è per un soprano alle prime armi  

o per la Manon che si esibisce in musiche cortigiane per far 

piacere a Geronte, ma un canto tragico, tirato fino allo spasimo, 

talmente teso e prolungato da non riuscire a immaginarne la 

fine per come si articola, si spezza, riprende, s’acqueta, 

s’infiamma, trasecola sugli strappi tremendi degli archi, indugia 

al parlato. Poi, su tutto, il pianto e sempre quel grido incessante, 

“no, non voglio morire”. È un Largo in 2/4, introdotto da una 

serie di lugubri accordi, dalla malinconia di un flauto interno  

e dell’oboe, poi l’esposizione raccontata di sé, frasi a 

mezz’aria, l’orchestra taciturna e incalzante al tempo stesso, 

un’orchestra che non deve accompagnare ma incidere a graffi, 

disseminata di indicazioni espressive mai uguali. Quando la 

musica si allarga dolcissima, in “Ah! tutto è finito! Asil di pace 

ora la tomba invoco”, l’incanto cullato dagli archi dura un 

attimo, ritorna il grido d’angoscia finale a travolgere il sogno. 

Per l’epoca sarà sembrata pagina troppo nuova, moderna 

rispetto alla lineare melodia pucciniana. Per inciso, il verso 

“Ahi! mia beltà funesta” quanto somiglia, come idea, alla 

verdiana “O don fatale” di Eboli (Don Carlo), suonando alla 

pari di una maledizione. 

E Des Grieux? Dopo una mesta introduzione dell’orchestra che 

già dice più di quanto non si sappia, attacca fiocamente un 

canto di sofferenza (“Tutta su me ti posa”), fatto di poche note 

cui fa eco quello di Manon ormai allo stremo che risponde per 

forza d’inerzia. Lui accenta una frase dopo l’altra e più bella 

dell’altra, mentre si riodono i temi dell’Intermezzo (“Vedi, son 

io che piango … Crudel febbre l’avvince …), con l’insistente 

sollecito a rispondergli poiché lei tace, svenuta, sopraffatta 

dalla febbre. Qui, dopo il quarto accorato richiamo (“Manon! 

non mi rispondi?”), l’orchestra procede con una serie di 

singhiozzi cui si poggia il risveglio di lei (“Sei tu, sei tu che 

piangi?”), i due cantano insieme mentre si risente l’Intermezzo  
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e, a sorpresa, la novità anticipata dell’acuto finale di “Recondite 

armonie” (Tosca) sui fortissimi degli archi. Il magnifico 

declamato “E nulla! nulla!”, culminante nella più straziante 

preghiera mai levatasi a Dio in un’opera pucciniana – 

concettualmente preparatoria della futura “Vissi d’arte” – 

diventa un’invocazione impressionante (“O immoto cielo!  

O Dio, a cui fanciullo anch’io levai la mia preghiera, un 

soccorso, un soccorso!”), sebbene in partitura sia indicata come 

imprecazione. È una frase lunga e legata, fatta perlopiù di 

stesse note, lanciata al cielo quasi senza sostegno orchestrale, 

tutta affidata alla capacità di caratterizzare e interpretare. 

Quando Manon, con le poche forze rimastegli, lo incoraggia  

a lasciarla sola per andare a cercare aiuto, dà l’impressione di 

ricorrere a uno stratagemma, a una finta speranza, mentre ciò 

che cerca è restare sola a pensare, a dirsi addio senza 

coinvolgere l’altro, torturata dal passato e dai sensi di colpa. 

Trapela per un attimo il motivo del destino, quello del duetto 

dei tempi felici, quindi è il momento di “Sola, perduta, 

abbandonata”, in cui a tradire la fragilità umana c’è il rifiuto 
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della morte e l’invocazione “amore aita!”, che richiama presso 

di lei Des Grieux tornato a mani vuote. 

 

Il resto è tutto in dissolvenza, quasi prevedibile. Manon si 

spegne lentamente, il duetto procede stanco tra ricordi, 

rimpianti, rimorsi e il senso d’impotenza che grava su entrambi. 

Ritornano vari motivi dell’opera soprattutto nell’agonia della 

fanciulla che sfocia in un canto tenero, ai limiti del sussurro  

e del parlato, con Des Grieux ormai sullo sfondo, evanescente, 

come se lei morisse da sola nonostante gli si spenga fra le 

braccia. La morte è salutata con la stessa brevità orchestrale che 

ha aperto l’atto,10 con l’incombere del fato che non ha nulla  

a che vedere con l’incoscienza dei bei tempi, quando Des 

Grieux cantava perdutamente, “Nell’occhio tuo profondo”. 

Ora che “tutto dunque è finito”, fugaci frammenti d’orchestra 

calano, crescono e si gonfiano simili a onde che s’infrangono 

piano sulla spiaggia dissolvendosi in dolci sonorità, come se 

emanassero un respiro, l’ultimo, prima di cessare del tutto. 

                                                
10 Ricordiamo in proposito l’inizio e la chiusa identici del quadro terzo di Bohème. 
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Claudia Antonella Pastorino, giornalista e musicologa, unisce 

da sempre la profonda formazione umanistica all’attività di 

ricerca nel campo della critica storico-letteraria e del teatro 

d’opera.  

Ha pubblicato contributi saggistici per quotidiani e riviste  

(Scena Illustrata fondata nel 1885 da Pilade Pollazzi, Incontro 

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

Meridione, Musica) e vari testi. Ha fondato e diretto la rivista 

Rassegna Musicale Italiana, dedicata interamente al teatro 

lirico. Collabora a riviste, uffici stampa, programmi di sala, 

case editrici. 
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