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Riconoscere a Catalani i giusti meriti non significa scegliere  

o essere costretti a scegliere tra lui e gli altri, l’unica differenza  

è sul percorso e sulle fortune. 

Per Puccini si aprono porte e trionfi, per Catalani no. Per lui è 

tutto faticoso, tutto in salita, ogni cosa deve sudarsela  

e conquistarsela come un ragazzetto alle prime armi. «Alle  

 
 

 

audizioni Puccini è sempre invitato, io mai… Indizio 

eloquente!» (11 giugno 1892). «Finché in Casa Ricordi regnerà 
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Puccini io dovrò rassegnarmi a fare da pertichino»1 (2 luglio 

1892).  

Si prepara La Wally per Lucca, la città natale. Da Milano, il 22 

giugno 1892, aveva confidato al Depanis: «[…] non sono molto 

sicuro che i miei compatrioti (avvezzi come sono agli operoni 

coi finaloni) trovino di loro gusto la mia musica». Intanto, in 

agosto, a Bagni di Lucca, conosce il compositore e pianista 

romano di fama europea Giovanni Sgambati,2 che aveva molto 

apprezzato il poema sinfonico Ero e Leandro,3 in occasione del 

concerto diretto da Franco Faccio alla Scala il 9 maggio 1885  

e nel cui programma figurava la sua Sinfonia eseguita insieme  

a brani sinfonici di altri autori.  

Toscanini, divenutogli amico e sostenitore, dirige l’opera  

a Lucca il 4 settembre al teatro del Giglio, con l’autore  

                                                
1 Pertichino, in gergo teatrale, è la spalla dei ruoli principali, interviene 
cantando poche battute o restando in silenzio. 
2Allievo di Liszt, amico di Wagner e celebre concertista a livello europeo. 
Fu tra i fautori della rinascita strumentale in Italia con Giuseppe Martucci, 
Marco Enrico Bossi, Leone Sinigaglia. 
3 «Ne sono bastantemente contento», confiderà al Bassani il 26 luglio 1884 
da Gais, in Svizzera, una delle tante località di montagna dove era solito 
trascorrere del tempo per cercare cure al suo male. In realtà saranno solo 
palliativi.  
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preoccupato che i familiari di Puccini gli riservassero qualche 

tiro mancino e che i concittadini non capissero fino in fondo 

quel tipo di musica. L’opera avrà quattordici rappresentazioni, 

trentacinque chiamate e l’ovazione del pubblico, un trionfo 

descritto dalle cronache: una folla plaudente e ben tre bande  

(la Guido Monaco, Matteo Civitali e Giuseppe Verdi) 

accompagnano il maestro, alla luce di torce e candele del 

bengala, all’albergo La Croce di Malta. Commosso, si affaccia 

più volte al balcone per ringraziare. Il 5 settembre, alle 9,30, 

telegrafa al Depanis: «Wally successo entusiastico 

indescrivibile pubblico fortemente impressionato […] Dopo 

opera fiaccolata, serenata dimostrazione imponente, tutta 

cittadinanza assisteva. Sgambati entusiasta». Di getto la 

risposta alla Società musicale Guido Monaco, che attraverso il 

suo presidente Celestino Villa lo informava di averlo nominato 

a unanimità socio onorario accanto ai nomi di Verdi, Boito, 

Puccini. Ringrazia e osserva: «[…] Il vedere il mio nome 

aggiunto a quelli di Verdi, Boito e Puccini è la massima delle 

mie soddisfazioni». Possiamo esser certi che non fosse una 

frase di circostanza, si sa quanto ci tenesse e, almeno in 

quell’occasione, era ufficialmente e finalmente accanto ai 

grandi, come desiderava (e meritava). 

Dopo Lucca La Wally va a Genova, dove al Carlo Felice si 

presenta accanto al Cristoforo Colombo di Alberto Franchetti, 

data in prima mondiale il 5 ottobre 1892. Verdi assiste 

all’ultima replica del Colombo il  23 ottobre ed è anche l’unica 

volta che vede dirigere Toscanini. Alla Wally tocca il 17, con 

sette repliche e rinnovato successo. Al Bassani (autunno 1892) 

scrive che andrà a metterla in scena «ad Amburgo, in 

Germania, in Sicilia e in febbraio ad Amburgo».  

Intanto Puccini prepara il suo primo trionfo con la Manon 

Lescaut, che debutterà il 1° febbraio 1893 al Regio di Torino, 

un anno dopo La Wally eseguita alla Scala con grande successo 

il 20 gennaio 1892 e acquistata da Ricordi per ventimila lire 

pagabili in tre rate: dopo cioè la ventesima, quarantesima  

e sessantesima rappresentazione. Un calendario terribilmente 

dilatato, un colpo basso che assicurava a Catalani un’unica 

certezza: che Ricordi quel denaro se lo sarebbe tenuto quasi 
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tutto in tasca (pagherà solo la prima rata), sia per la lunghezza 

dei tempi sfavorevole alle aspettative di vita del musicista 

sempre più malato, sia perché l’opera era stata comprata per 

toglierla subito da mezzo, non farla circolare, ficcarla negli 

archivi e lasciarla lì a languire. Cosa che infatti accadde.  

Al Bassani scrisse: «Ho sentito che questo inverno vogliono 

dare alla Fenice il Colombo e la Manon Lescaut del Puccini. 

Cerca di farmi propaganda coi giornalisti tuoi amici (l’Usigli 

per esempio) anche per la mia Wally». 

La Manon Lescaut è il primo grande titolo del giovane Puccini  

e Catalani sa bene che Puccini è Puccini, ma sa altrettanto bene 

di non essere l’ultimo arrivato. L’opera era entrata nel 

cartellone del Regio – un teatro amico, da cui non si aspettava 

un’esclusione - accanto ai Maestri Cantori di Wagner e alla 

Regina di Saba dell’ungherese Karl Goldmark. 

«Mi assicurano che la Manon non è desiderata dagli impresari  

e che è imposta dal Ricordi e che gli impresari preferirebbero la 

Wally… Ma è così; trovo Brescia sicura e Puccini me la porta 

via. Speravo in Torino ed egli è ancora lì a togliermi il  
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posto. Ricordi sai com’è: se per me fa dieci per Puccini fa 

mille» (1° giugno 1892). Non propone – come farebbe un vero 

invidioso – di togliere l’opera pucciniana per far posto alla sua, 

chiede semplicemente «perché dando la Manon al Regio non si 

potrà dare anche la Wally?» (11 giugno 1892), parla di «certi 

intrighi di Puccini» (23 ottobre 1892), deve sopportare 

l’indifferenza di Ricordi che vede nella Manon “la più bella 

opera scritta fin qui da un autore che non era Verdi”  

(6 novembre 1892). «L’essere sacrificato alla Scala per Verdi 

lo capisco e non me ne lagno; ma non potrò mai mandar giù di 

non aver potuto dare la Wally al Regio»4 (7 novembre 1892). 

Col Depanis si mostra sfiduciato e confida di provare «uno 

scoraggiamento immenso», lo stesso che sentono quelli come 

lui «che sin qui hanno lavorato con intendimenti artistici onesti 

[…] Anche a scrivere un capolavoro si corre il rischio di essere 

o inascoltati o compatiti» (19 novembre 1892). 

La Manon Lescaut è bella da mozzare il fiato, è la prima 

perfezione pucciniana, anni fa vi dedicai un saggio che piacque 

                                                
4 Da affiancare all’opera di Puccini era stata scelta la francese La Basoche di 
André Messager. 

molto a Simonetta Puccini,5 ma uno spazio per Catalani, che 

compositore di second’ordine non era, non si poteva trovare?  

E osserva, più avvilito che mai: «[…] per Dio, sono dodici anni 

che lavoro e combatto e debbo starmene tranquillamente  

a vedermi portato via il mio posto?» (26 gennaio 1893).  

La nuova opera deve ancora essere rappresentata e se ne parla 

già come di un capolavoro, un punto di svolta nel teatro di fine 

secolo. Catalani sa valutare il genio di Puccini, ma non capisce 

perché non debba esservi spazio per lui. 

Non gli rimane che tuffarsi nelle riprese dei propri lavori.  

Per la Wally va ad Amburgo, dove dal maggio 1891 c’è Gustav 

Mahler, che già a Lipsia nel 1886 aveva diretto la Dejanice, 

quindi Catalani gli era noto. Anche in questo caso i denigratori 

vi hanno visto solo un modo per rifilare un’opera italiana a un 

teatro straniero, più o meno come fece Wagner quando, nel  

                                                
5 Simonetta Puccini (1929-2017), che conobbi a Milano nel 2004 per una 
storica ripresa de Le Villi al Teatro Dal Verme (dove l’opera pucciniana 
aveva debuttato il 31 maggio 1884), mi scrisse dalla casa-museo di Torre del 
Lago, che le apparteneva. Unica nipote del Maestro, è venuta a mancare il 
16 dicembre del 2017 ed è stata tumulata, per sua espressa volontà, nella 
cappella di famiglia della villa, accanto al padre Antonio e alla moglie Rita, 
al nonno Giacomo e alla moglie Elvira. 
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1837, scelse Norma per il teatro di Riga di cui era direttore, 

ferma restando la sincera ammirazione che – com’è noto – 

provava per la musica di Bellini e per la Norma in particolare. 

Da Amburgo telegrafa soddisfatto al Depanis raccontando di un 

«Grande straordinario successo, venti chiamate, esecuzione 

buonissima, messa in scena meravigliosa» (16 febbraio 1893). 

 

Continua a sentirsi stritolato tra Verdi e Puccini, ancora loro  

e lui nel mezzo, ma Verdi è nel suo Olimpo raggiante di gloria, 

indifferente a tutto e ai problemi di tutti. Il cruccio è Puccini, il 

pupillo del suo stesso editore che dovrebbe tutelare tutta la 

squadra e quindi anche lui. Però non lo fa. Il successo non si 

divide mai, è un bottino esclusivo per una combriccola di 

fortunati, e Catalani non rappresentava solo il grande escluso 

dal sistema, ma l’elemento di disturbo di una élite in cui entrare 

avrebbe avuto il significato di una sfida, di un’intrusione, 

dimostrando cioè il proprio valore e mettendo in imbarazzo chi 

pur avendo valore mancava della stessa limpidezza. 

Aveva sbagliato sicuramente due cose: i tempi e il pubblico, 

due aspetti che non erano ancora pronti per lui. «[…] beato lui 

[Puccini], che ha saputo piantare il chiodo: a me non è 
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riuscito!» (28 febbraio 1893). Quando rientra a Milano (dove 

Verdi aveva dato il Falstaff il 9 febbraio alla Scala) lo travolge 

l’eco del successo della Manon Lescaut eseguita a Torino il  

1° febbraio, ma a questo – visti i precedenti sopra accennati – 

era preparato. Dal capoluogo lombardo, il 19 marzo, parla 

d’altro, le riprese delle sue opere vanno bene e scrive di 

buonumore al Bassani che «Il viaggio ad Amburgo fu 

felicissimo sotto ogni rapporto. Anche la mia salute se n’è 

avvantaggiata. […] il viaggiare fa benissimo. […] Il Falstaff  

è un gran lavoro». Intanto nessuna opera nuova gli viene 

commissionata, a differenza di Puccini, di Franchetti, di 

Mascagni, di Leoncavallo e dell’allievo concittadino Gaetano 

Luporini (13 maggio 1893). «Non sono fortunato! Io non 

invidio nessuno, ma sento che posso dire con ragione: non sono 

fortunato, quando leggo dei venti o venticinque teatri italiani ed 

esteri in cui si darà la Manon nel prossimo inverno! L’ho letta, 

quell’opera al piano, e te ne parlerò a voce» (10 giugno 1893).  

Nessun commento musicale vero e proprio, sarebbe stato 

interessante conoscerlo.         
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L’idea che mi sono fatta da anni è la pericolosità del persistere 

asfittico sul confronto Puccini-Catalani, operazione trita e ritrita 

che ovviamente – come la si giri e la si volti – finisce sempre 

col penalizzare il secondo a favore del primo. I parametri non 

cambiano, si spostano dalle definizioni di maggiore e minore  

o viceversa ad altri termini di paragone, ma il risultato è lo 

stesso. Maggiore/minore, grande/piccolo, più/meno, come in un 

esercizio linguistico: non è così che si giudica la Storia, non è 

così che si offre una giusta e sana valutazione dell’arte e dei 

suoi autori. Non solo in musica, in ogni campo. Tutti gli altri 

vincono e chi perde  - o messo in condizione di perdere - non 

vale nulla, ma che criterio è? Se s’inizia e si finisce con il 

preconcetto di un Catalani minore, è normale che tutto quanto 

si pensi e si scriva da quella posizione in poi vada nella 

direzione obbligata della negatività e del fallimento, non ci 

sono altre strade, ed è in questa strettoia che il nostro 

compositore è stato ficcato per non farvelo più uscire, un po’ 

come  – per rendere l’idea – viene fatto a Edmond Dantès, alias 

il Conte di Montecristo, nelle orride segrete del Castello d’If, 

 
 

da dove non poteva più nuocere e, soprattutto, evadere.  

E non si tratta di fare di Catalani una vittima, altro argomento 

prediletto dai detrattori. Ė solo ciò che è accaduto, è la realtà,  

la stessa di ieri e di oggi. Puccini – l’eterna pietra di paragone – 

resta il grande di sempre, come tanti grandi del suo tempo  

e prima del suo tempo, ma perché Catalani deve restare piccolo 

(senza esserlo) quando loro possono tranquillamente continuare 

a restare grandi lo stesso?   
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Penso inoltre che infastidisca, più che il musicista, la persona, 

l’atteggiamento, la mancanza di vita brillante e di 

partecipazione sociale, d’impegno civile e politico. Come dire: 

da uno così che musicista vi aspettavate? Vediamo. Wagner ha 

sempre fatto i propri comodi in tutti i sensi, non approfittando 

ma abusando in modo aberrante della soggezione di Hans von 

Bulow e dell’adorazione di Ludwig II, sfruttato e spremuto fino 

al midollo. Verdi allontana per sempre i figli della Strepponi 

dalla madre, rompe col padre Carlo per questioni 

amministrativo-economiche dei suoi possedimenti, alla moglie 

impone Teresa Stoltz in casa come se nulla fosse  

(e non è vero che il legame non sia documentato, basterebbero 

le lettere esasperate della Strepponi a confermarlo), se la prende 

a morte con Angelo Mariani, amico ed eccellente direttore 

d’orchestra oltre che storico fidanzato della Stolz, per aver fatto 

entrare Wagner in Italia dirigendo il Lohengrin a Bologna. 

Puccini al di fuori della caccia, delle donne e della bella vita 

non risulta si sia mai impegnato in altro che non fosse musica  

e spassi, eppure nessuno si è mai accanito contro di loro come  
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è stato fatto per l’onestissimo e pudico Catalani. Nulla è tolto al 

loro genio e all’amore che di loro ha il pubblico di ieri e di 

oggi, artisticamente sono immensi tutti, però è evidente come il 

sole che su Catalani pesano antipatia e pregiudizi entrati a far 

parte della valutazione dell’artista e della persona.  

Capace ma sfiduciato, avrebbe meritato al suo fianco 

personaggi che lo spingessero al meglio, che lo aiutassero 

concretamente, che lo spronassero seguendolo come sono stati 

coadiuvati altri autori, serviti e riveriti da editori, librettisti, 

letterati, gente di teatro che per loro si sono fatti lacchè non una 

volta: sempre. Catalani era bravo ma solo e insicuro, in 

condizioni diverse avrebbe realizzato tutte le componenti giuste 

per un successo destinato a durare, il successo degli immortali. 

Lo avrebbe dimostrato con assoluta fermezza continuando a 

scrivere dopo Loreley e La Wally, se il destino fosse stato 

clemente in termini di tempo, perché già con quelle due opere 

si stava consolidando la sua scrittura teatrale, sospesa tra 

impacciate intenzioni e risoluto obiettivo. 

Si è tanto scritto sulle influenze francesi e wagneriane nella 

musica di Catalani, invece di soffermarsi sulla sua, di musica.  

Il Maestro amava il naturalismo di Zola6 e apprezzava molto 

Wagner, in tante occasioni scrive di aver assistito a opere sue,  

e nell’orbita di simpatia wagneriana era la sua cerchia di 

appartenenza, dagli Scapigliati a Casa Lucca (anche se sul 

Mefistofele di Boito il gran tedesco si esprimerà assai 

negativamente,7 ma si sa in che modo e in che termini Wagner, 

con l’ossessione della superiorità germanica e in particolare la 

sua su tutto e tutti, considerasse l’opera italiana8). Nel tardo 

                                                
6 In una lettera al Bassani (Bagni di Lucca, 11 agosto 1882), scrive che tra le 
sue attività vacanziere preferite c’è anche il leggere opere ascetiche come ad 
esempio gli ultimi romanzi dello Zola. 
7 Dopo averne letto la partitura, la giudicò il ricamo di una damina. Invece il 
Mefistofele è un capolavoro, opera veramente nuova, originale, sia nelle 
forme poetiche sia in quelle musicali. Il problema di Boito o, meglio, della 
discussione su Boito, è l’eterno confronto, mai del tutto realizzato con 
severa obiettività, tra il musicista e il letterato (perenne questione che ha 
fatto scendere in campo praticamente tutti, dall’una e dall’altra parte), 
mortificandone tanto il primo quanto il secondo aspetto, anziché valorizzarli 
entrambi. A contribuire al successo del Mefistofele, crollato alla Scala il 5 
marzo 1868 e in seguito riproposto in una nuova versione al Teatro 
Comunale di Bologna il 4 ottobre 1875 (direttore Emilio Usiglio), fu il 
direttore d’orchestra Franco Faccio, che fece trionfare l’opera a Venezia il 
13 maggio 1876, poi a Trieste, Verona, Brescia, Barcellona nel 1880, fino 
alla totale rivalutazione alla Scala (versione definitiva) il 5 maggio 1881. 
8 Da considerare a parte il furore giovanile per la musica di Vincenzo 
Bellini. 
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Ottocento, quando Wagner entra in Italia prima di straforo e poi 

apertamente, quel suo genere infinitamente lungo, impregnato 

di filosofia e ascetismo, di materia epica e romanticismo, di un 

tutto immenso che avvolge e si espande, faceva chic rispetto 

alla musica tradizionale consolidatasi in Italia. Era chic e snob 

andarlo a sentire, far parte di quella categoria di pubblico 

ritenuta culturalmente più avanzata e socialmente più in vista, 

anche se di fatto si annoiava a morte senza poterlo ammettere. 

Rappresentava soprattutto un argomento nuovo di cui parlare  

e su cui confrontarsi, animando i salotti e gli scambi di vedute 

tra critici, intellettuali e il pubblico stesso. Anche il giovane 

Toscanini, grande amico di Catalani e sostenitore della sua 

musica prima e dopo la morte prematura, si dimostrò un ottimo 

interprete wagneriano eseguendo alla Scala, il 26 dicembre 

1898, l’opera che inaugurava la stagione, I Maestri Cantori, per 

la prima volta presentata in versione pressoché integrale, ma 

continuò a dirigere (e a incidere) Verdi e molti altri autori con 

lo stesso zelo e rispetto, senza il bisogno di schierarsi.  
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Catalani ammirava Wagner, ne seguiva le rappresentazioni non 

solo italiane ma non aveva bisogno di esserne un seguace o un 

adulatore. A Bologna va a sentire il Tristano, a Milano concerti 

wagneriani e il Lohengrin, a Bayreuth non riesce ad assistere al 

Parsifal «per non aver trovato il biglietto», da Monaco di 

Baviera scrive al Bassani (2 aprile 1883) di trovarsi lì «per 

udire tutte le opere di Wagner, che si eseguiscono tutte di 

seguito. Cominciarono il 26 marzo e terminarono il 25 di 

aprile». Della Germania è affascinato dal romanticismo 

fantastico e alpestre che ritroveremo nella Loreley e nella 

Wally, dopo le esperienze di stampo antico della greca Dejanice 

(1883) e della feudale Edmea (1886), ancora nel solco della 

tradizione come scelta di soggetti ma nuove come idea di opera 

da costruire lontano dalle convenzioni: un progetto che riesce 

solo in parte, complice anche la scarsa qualità dei libretti cui 

era solito non dare importanza.  

I versi non lo interessavano, badava solo alla musica, tant’è che 

– a differenza di altri autori come Bellini, Verdi, Puccini –  

 

le lettere non rivelano un atteggiamento diverso, non ci sono 

lotte per questa o quella scena o per affermarne altre. Non 

tormentava i librettisti assillandoli o pretendendo continui 

cambiamenti, aggiustamenti o rifacimenti completi come altri 

autori richiedevano a costo di mettere tutto a soqquadro, 

rapporti e accordi. Sicuramente questo aspetto non giova alla 

sua idea di opera, poiché senza i versi adatti alle situazioni 

musicali cala anche l’opera più bella e travolgente, una realtà 

che, anche con poco, compositori con la scaltrezza del teatro e 

la conoscenza del pubblico non ignoravano. Fu un grosso 

limite. Catalani doveva esigere libretti di alto livello e lanciarsi 

di più nella scrittura musicale e scenica, correre il rischio di 

buttarsi a briglie sciolte anziché frenarsi, ma la proverbiale 

esortazione di Turno,9 La fortuna aiuta gli audaci, non faceva 

caratterialmente per lui. Non arrivò a capire che la fortuna di 

un’opera sta anche nella capacità di assicurare alla musica un 

testo che perpetui la memoria di entrambe le cose, rendendole 

eterne. 

                                                
9Eneide X. 
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Con Loreley e Wally, però, arriva la svolta, la musica è un’altra, 

i colori non sono più sbiaditi come prima, acquistano tono, 

prendono forma, la scrittura si fa più solida e i personaggi 

iniziano a emergere. Bisognava solo continuare su questa linea. 

Ora ha idee più chiare, sa cosa fare e vuole giustamente 

perfezionare il percorso. A riascoltare la Danza delle Ondine 

l’impressione è di una pittura che erompe con guizzi di colore, 

con pennellate luminose e decise come onde che s’infrangono a 

riva tremolanti e trasparenti. Sembra un quadro di note.  

Ė quella la strada. Soddisfatto e più sicuro, dopo La Wally 

pensa a una nuova opera tratta da Tolstoj, Nella selva, su 

libretto di Illica che gli termina il primo atto e che intanto si fa 

pagare ben duemila lire: stessa storia per il libretto de La Wally, 

che il compositore dovette pagare di tasca propria, mentre il 

buon Ricordi continuava a ignorarlo. Depanis si dà da fare per 

inserirla al Regio non prima del gennaio 1894,10 con il nuovo 

finale che l’autore aveva composto, ma il destino era ormai alle 

porte. Catalani segue i suoi allievi di conservatorio agli esami 

                                                
10 Verrà data postuma il 13 gennaio a Torino. 
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di composizione e si prepara come al solito ad andare in 

montagna, cosa che faceva spessissimo per ritrovare la salute 

malconcia. Era stato sulle cime di Lombardia, Piemonte, 

Trentino e, all’estero, in Svizzera e Austria, in cerca di una 

improbabile salvezza e del silenzio che lo appagava. «In cima 

ad una montagna, sdraiato per terra, lontano dai rumori e dalle 

distrazioni, sto meglio e lavoro con piacere. Il silenzio dei morti 

è un grande ispiratore», scrive da Gais al Bassani (26 luglio 

1884). 

Questa volta però non è come le altre, il cerchio è destinato  

a chiudersi. Il 19 giugno 1893 aveva compiuto 39 anni, a luglio 

sopraggiunge una prima crisi preoccupante. Il 6, da Milano, ne 

informa il Depanis, accennando a un ascesso in bocca e a una 

«gran debolezza, avendo perduto completamente l’appetito». 

Tormentato dal caldo, cerca rifugio in Svizzera trovandovi però 

troppo freddo, il che lo costringe a rientrare in Italia 

comunicandolo sconfortato all’amico, da Varese, il 19. Poi si 

riprende e ci riprova. Diretto in Svizzera, viene accompagnato 

alla stazione milanese da Toscanini e da altri amici. I biografi  

   
 

narrano che nello stesso scompartimento c’era un violinista, tal 

Landucci, il quale si accorge del suo parlare e respirare a fatica. 

Sulla linea ferroviaria del Gottardo, alla frontiera svizzera, lo 

coglie una violenta emottisi che lo costringe a ritornare subito 

da Chiasso a Milano in condizioni penose. Era il 28 luglio, 

l’agonia durerà dieci giorni. Al capezzale dell’infermo si 

alternano Toscanini, Carlo Superti che aveva diretto due recite 

de La Wally, Illica, i cugini del maestro, Teresa Junck che 

arriva dalla Svizzera, il fedele Gatti. Il 6 agosto a notte tarda 
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Toscanini va a casa a riposare e, tornato la mattina dopo, di 

lunedì, lo trova morto da poco. Sconvolto, tempo dopo 

ammetterà: «Penso sempre a lui: il vuoto che ha lasciato in me 

non si colmerà più». Con il moribondo era rimasto il suo 

medico, il dottor Ferrario, mentre Illica aveva raccolto i suoi 

ultimi istanti «felice e rassegnato» perché la morte gli appare 

una liberazione. Giorni prima aveva tentato di buttarsi dalla 

finestra, trattenuto in tempo e riportato a letto da Toscanini. 

Ferrario, Illica e i cugini Picconi lo compongono e lo vestono, 

poi i funerali due giorni dopo, il 9 agosto, alle nove del mattino, 

e questa circostanza, più che di dolore, si veste di retorica, di 

frasi fatte, di un cordoglio formale. Se poi si aggiunge il fatto 

che tutti quelli che contavano era – dato il periodo – in vacanza, 

si capisce come l’evento sia passato in cavalleria. 

Depanis si trovava in Val d’Aosta e viene raggiunto dalla 

notizia troppo tardi per partecipare. Manca Toscanini perché,  

a suo dire, non aveva l’abito adatto e già questo suona strano: 

non era ancora famoso ma non uno sconosciuto o un direttore 

d’orchestra senza lavoro, il vestito poteva farselo prestare o  

   
 

procurarselo in qualche modo. Sicuramente, per come la vedo, 

la vera ragione è un’altra, evitare di andarci per non trovarsi tra 

i piedi qualcuno che non aveva voglia di vedere.  

Si sa com’era fatto. Manca Puccini, anche lui fuori sede. Giulio 

Ricordi è presente con l’anziano Bazzini, il presidente del 

consiglio accademico del conservatorio Conte Lodovico Melzi, 

Amintore Galli, Boito, Leoncavallo, Giacosa, Illica, gli allievi 

Gatti e Tarenghi, da Lucca il sindaco Enrico Del Carlo detto 

Leo, e Ferruccio Ferrari in rappresentanza dell’Istituto Pacini  
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(poi Boccherini). Ci sono corone “molte e bellissime”, come 

scrive Il Progresso sulla cronaca dei funerali, elencando quelle 

del Comune di Lucca in metallo dorato coi nastri bianco e nero, 

quella in bronzo di Ricordi, poi del conservatorio, di 

Giovannina Lucca, di Virginia Ferni Germano prima Edmea 

e di Hariclea Darclée prima Wally. Alla chiesa di San Marco 

viene benedetta la salma, accompagnata poi verso il cimitero 

dove il sindaco di Lucca è l’unico a prendere la parola per un 

doveroso saluto, ma dopo di lui nessuno apre bocca:  

un silenzio imbarazzante cui rimedia Ricordi, non si sa se per 

un colpevole ritardo (e rimorso) su come lo aveva trattato 

quando era in vita, o se per colmare un vuoto di circostanza che 

spettava a qualcuno dei presenti. La verità è che nessuno sapeva 

cosa dire o non voleva farlo. Povero Catalani, scomodo anche 

da morto. Secondo Il Progresso11 «Nessuno fiatò. Gli amici del 

Maestro, tutti gli artisti si guardavano meravigliati: già la 

piccola barella stava per essere rimossa, quando il 

commendatore Giulio Ricordi gridò che si fermasse, e fattosi 

avanti pallidissimo, disse queste parole quasi testuali: “Poiché 

nessun rappresentante di Milano si mosse a parlare, io devo 

credere che tale silenzio sia segno di acuto dolore. Però non 

posso trattenermi dal mandare in nome degli artisti milanesi un 

affettuoso saluto al grande artista”. Nell’apprendere la notizia, 

Verdi scrisse al maestro Edoardo Mascheroni – che aveva 

diretto la prima de La Wally e del Falstaff alla Scala – parole un 

po’ meno banali: «Povero Catalani! Brav’uomo! E eccellente 

musicista! Peccato, peccato! Congratulatevi con Giulio delle 

                                                
11 Numero 32 del 12 agosto 1893, a cinque giorni dalla morte, p. 1. 
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poche e belle parole dette a quel poveretto. Che vergogna! Che 

rimprovero per gli altri!». Vergogna e rimprovero: quello che 

sia lui, sia Ricordi, sia tanti dopo di loro avrebbero dovuto e 

dovrebbero provare, fino a oggi, nei confronti di Catalani. 

Clamoroso ma significativo che, dopo la morte del ‘maestrino 

lucchese’, Verdi ne commissioni un busto in gesso per la casa 

di Sant’Agata, dove tuttora si trova.  

 

Fine della storia? Niente affatto, perché anche dopo l’epilogo 

terreno lo sfortunato musicista deve sopportare traversie e 

ritardi. Avrà una sepoltura decente solo ai giorni nostri, il 19 

giugno 2004, per i 150 anni dalla nascita. Posto in una tomba 

provvisoria a Milano, verrà trasferito a Lucca su interessamento 

e a spese del Comune natio l’anno dopo, quando il 13 marzo 

1894 lascia la città lombarda e giunge il 15 nella città natale, 

portato dai fratelli della Misericordia nella chiesa della 

Madonnina, presso Porta San Pietro, adibita a camera ardente.  

Ė ancora Il Progresso12 a narrare l’evento. Il giorno dopo,  

                                                
12 Numero 11 del 17 marzo 1894, p. 3. 

     
 

il feretro attraversa la città in direzione del cimitero di 

Sant’Anna, fuori dalla Porta San Donato, seguito da tutte le 

associazioni cittadine, dalle bande musicali Matteo Civitali, 

Guido Monaco e Comunale, da autorità civili e militari, da tutte 

le scuole, dall’amico Carlo Paladini, dai familiari più prossimi 

(il cugino Giovanni Picconi e consorte, lo zio paterno Felice 

Catalani).  
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I negozi hanno le serrande abbassate e dalle finestre si vedono 

bandiere abbrunate. Reggono i cordoni del feretro Puccini 

(presente anche in rappresentanza di Ricordi), Menichetti, 

Angeloni, Luporini, Ferrari e Dupouy.13 Anche a Sant’Anna 

Catalani avrà come a Milano una tumulazione provvisoria sotto 

il famedio dei lucchesi illustri, dove si trova il medagliere 

collocato all’interno della Cappella Benemerentibus. Si tratta di 

un emiciclo tappezzato di medaglioni con i ritratti scolpiti 

all’interno di un tondo e con un epitaffio per ognuno: vi 

figurano quarantaquattro lucchesi, tra i quali dieci musicisti 

compreso lui.14 Non sono tombe, ma soltanto raffigurazioni 

celebrative. Catalani era finito nel sotterraneo sotto il famedio e 

lì lasciato, in locali che versavano in uno stato di completo 

                                                
13 Francesco Dupouy, presidente dell’Istituto Boccherini nel 1901, dirige 
nello stesso anno l’operina di Giovanni Pascoli Il sogno di Rosetta (musica 
di Carlo Alfredo Mussinelli) al Teatro dei Differenti di Barga. Nel 1869 (3 
aprile) era sul podio del Teatro alla Scala per la prima assoluta del Ruy Blas 
di Filippo Marchetti. 
14 Luigi Boccherini, Carlo Angeloni, Alemanno Cortopassi, Ferruccio 
Ferrari, Giacomo Puccini, Raffaello Baralli, Gaetano Luporini, Domenico 
Cortopassi, Lamberto Landi. La scultura in marmo bianco di Catalani è di 
Francesco Petroni, anche autore del monumento al Baluardo San Paolino, 
sulle Mura. 

abbandono tra umidità, deposito di materiali e bare esumate in 

attesa di sistemazione, situazione deplorata anche dal Gatti, 

l’allievo affezionato e fedele, che andava a trovarlo ogni volta 

che poteva. «Il tempietto votivo è poco discosto dall’entrata. 

Un frate francescano, custode del cimitero, conduce, chi chiede, 

al tempietto e lo apre. Mormora, indicando la tomba di Alfredo 

Catalani: “Pochi vengono a cercarlo”. E se ne va».15 Dal 1871 

al 1913 i padri cappuccini erano i custodi del cimitero, come mi 

conferma l’attuale custode, Marco Molendi, giovane e intuitivo. 

Capisce subito che per me Catalani è importante. La tomba non 

è più quella trascurata, sotto il famedio, la salma è stata 

esumata e dal 2004 si trova all’esterno di esso, sempre 

all’ingresso del cimitero, visibile all’istante a destra, sovrastata 

da una copia del bel busto dello scultore Achille Alberti.  

Il monumento è realizzato dall’architetto Andrea Gianni. Più di 

un secolo è trascorso, 110 anni per l’esattezza, da quel lontano 

1894. Molendi, attento e disponibile, mi accompagna, sembra 

che un po’ di Catalani sia passato anche a lui. Osserva tutto, in 

                                                
15 C. Gatti, Alfredo Catalani, La vita e le opere, Garzanti, Milano 1953. 
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silenzio. “Sono stati raccolti i resti dalla vecchia tomba e messi 

lì”, dice. Lo ringrazio, si congeda ed esco appena fuori dal 

cancello principale a prendere presso il vicino chioschetto di 

fiori una rosa rossa che lascio sulla tomba, nella nicchia. Una 

preghiera e vado via, pensierosa e commossa. Ho sempre amato 

Catalani, mia madre mi parlava della Wally abituandomi alla 

sua musica come a quella di altri autori, allo stesso modo.  

Di Catalani a casa si parlava normalmente. Non era un minore, 

era un compositore che si ascoltava abitualmente, come gli 

altri, alla radio e in disco. In teatro no, non lo rappresentavano 

mai, la mia prima opera dal vivo fu Tosca al San Carlo, ma per 

Catalani ho dovuto aspettare più di quarant’anni. Ero piccola di 

età ma un’idea chiara la ebbi subito, che non si trattava di un 

musicista qualunque e quell’impressione, oggi certezza, mi è 

rimasta per sempre. 

Il Cortopassi16 documenta, attraverso il ricordo del custode di 

allora, le visite di Puccini alla tomba, in quegli anni ancora 

sotto il famedio. Non gli veniva poi così difficile, a Puccini  

                                                
16 R. Cortopassi, Il dramma di Alfredo Catalani, cit. 

     
 

come a chiunque: sia la sepoltura vecchia sia la nuova sono  

all’ingresso principale, doveva per forza passarci davanti; 

inoltre andava dai suoi familiari, devoto com’era alla madre 

Albina (tant’è che aveva chiesto al Pascoli un epitaffio, senza 

però ricevere nulla) e quindi una gran fatica non era. Lascia poi 
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perplessi il fatto che si guardasse intorno «e, quando riteneva 

che nessuno lo osservasse, si recava dinanzi alla tomba del 

Catalani, vi sostava raccolto e vi lasciava dei fiori». Perché 

nessuno doveva vederlo se vi passava a pregare e deporre dei 

fiori? Sarebbe stato sconveniente o esagerato omaggiarlo se 

qualcuno lo avesse visto? 

Anche le visite furtive: a me non sembra una testimonianza così 

edificante per il povero Maestro. 

 

Lucca è una città speciale, con una sua particolare connotazione 

fatta di mura (più di quattro chilometri interamente vivibili 

dalla cittadinanza, con i suoi percorsi pedonali e attività 

all’aperto), chiese, musica e musicisti, sospesa tra passato e 

presente, tra palazzi antichi e bei locali moderni, dove lo 

sguardo cattura all’istante la maestosità di piazza Napoleone, 

l’unicità di piazza Anfiteatro, lo splendore della Basilica di San 

Frediano con il mosaico che domina la bellissima facciata, 

l’atmosfera raccolta del Teatro del Giglio. Lucca non è solo 

questo, ma non voglio incorrere in osservazioni da guida 

turistica, perché è una città che va oltre il visibile, oltre le 

apparenze o le cose da visitare. Oggi, per effetto dei tempi, è 

forse più nota per il nome di un pasticciere lucchese che fa 

programmi televisivi piuttosto che per i nomi di Puccini e 

Catalani, o di Beatrice Venezi direttrice d’orchestra, o del 

magnifico monumento funebre di Ilaria del Carretto, seconda 

moglie di Paolo Guinigi, signore di Lucca dal 1400 al 1430, 

capolavoro di Jacopo della Quercia (cattedrale di San Martino, 

ingresso a pagamento). Cose che si studiavano in storia 

dell’arte nella scuola di una volta. Qualche cartolina illustrata – 

di quelle che si spedivano un tempo ad amici e familiari - con 

Puccini si trova ancora, anche se molto meno rispetto a prima, 

con Catalani mai, neppure decenni fa, quando vidi Lucca per la 

prima volta in occasione di un concerto a San Frediano con 

musiche giovanili di Puccini, curate da monsignor don Emilio 

Maggini (1926-2008), noto musicista e musicologo presente 

alla serata. 

Catalani in qualche modo si ritrova camminando, dalle 

iscrizioni scolpite sui muri delle facciate dei palazzi dove 

nacque e dove visse (con il suo volto assorto e sempre di 

profilo), o dall’intrecciato monumento raffigurante le sue opere  
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che si vede lungo le mura, o dalla tomba al cimitero di 

Sant’Anna, o dal profilo scolpito all’interno del famedio tra  

i lucchesi illustri, ma è sempre da solo, non ho mai visto  

  
 

nessuno interessato a lui o intento a osservare o a scattare una  

foto. Si sente l’abbandono umano intorno, poco è cambiato da 

allora. Come si può notare dalle foto scattate, tutto si mostra 

annerito, trascurato, scrostato, il monumento sulle mura  

è scarabocchiato, lasciandomi la stessa impressione sconsolata 

dei frammenti di reperti archeologici che giacciono nei 

magazzini dei musei o lasciati all’aperto dove capita, quando si 

visita quel tipo di strutture. Ne avrò visti a centinaia buttati 

così, un po’ come le statue delle ville venete sulla riviera del 
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Brenta. Nessuno più vi guarda, nessuno più se ne accorge. Nel 

corso delle mie ricerche mi è anche capitato d’incorrere, tra 

libri e giornali antichi e recenti, in madornali errori di date e 

perfino nel nome sbagliato del Maestro da parte di una testata 

locale, il che è tutto dire. Perché su Catalani non ci sono mai 

l’attenzione e la serietà dovute? Perché i grandi direttori che 

abbiamo avuto dopo Toscanini e i teatri stessi non ne hanno 

recuperato e continuato la memoria musicale? 

Sicuramente l’affetto e la stima del giovane Toscanini17 molto 

gli giovarono, partendo dal fatto che il maestro di Parma era 

piuttosto scettico verso i veristi e non del tutto convinto su 

Puccini (non gli piaceva tutta la sua musica, come di fatto 

dimostrerà negli anni a venire), il che lo spingerà a preferire 

l’altro lucchese per il quale «nutriva tanta ammirazione e tante 

speranze», avendo «uno stile complessivamente più 

raffinato».18 Questa propensione artistica e umana nei confronti 

                                                
17Arturo Toscanini aveva diretto l’Edmea al Carignano di Torino, il 4 
novembre 1886, dopo il successo della prima il 27 febbraio alla Scala diretta 
da Franco Faccio. Catalani fu anche il primo compositore del quale divenne 
amico. 
18 Sachs, cit., p. 51. 

di Catalani fa capire con chiarezza chi Toscanini avrebbe visto 

per far uscire dalla crisi l’opera italiana, ma il compositore 

«morì prima di raggiungere la maturità artistica, e Toscanini 

considerò questa perdita non soltanto un lutto personale, ma 

anche una tragedia per la musica italiana. Forse sopravvalutava 

le possibilità di Catalani; ma non riuscì mai del tutto a 

perdonare ai veristi il loro successo, cui corrispose per il suo 

amico un oblio quasi completo».19 

Anche dopo la fine, Toscanini recupera in teatro e in disco 

Loreley e Wally legate fino agli anni 50-60 alle grandi voci del 

tempo (soprani e tenori) che seppero riproporle sui palcoscenici 

più famosi e in incisioni sia complete sia in brani singoli, per 

poi scomparire dal repertorio se non fosse stato per il Teatro del 

Giglio, particolarmente attento ai nomi lucchesi e artefice di 

moderne rappresentazioni di entrambi i titoli (Loreley 1982  

e La Wally 2018, alle cui due recite previste ho assistito con 

grande emozione, nonostante la febbre di quei giorni). 

                                                
19Ibid. 
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A parte il magnifico dipinto di Tranquillo Cremona20 

“L’edera”, che lo consacra anche sul versante pittorico della 

Scapigliatura, non si può dire che il nostro lucchese non abbia 

avuto importanti attenzioni – più che altro in chiave 

commemorativa – tra strade, targhe, monumenti, profili 

scultorei, vie, scuole, i versi del Pascoli,21 qualche buon libro e 

qualche recupero discografico della Bongiovanni di Bologna, 

ma queste affettuose attestazioni, per quanto meritorie, non 

bastano. A Catalani serve essere ricordato non 

occasionalmente, ma stabilmente, in repertorio come una volta, 

in teatro, col pubblico, con le sue opere. Da musicista. 

                                                
20 Il celebre pittore ebbe l’idea del quadro da un casuale incontro avvenuto 
nel suo studio tra la cognata Lisetta Cagnoli e il compositore.  
21 «Apparve per brevi anni / guardando intorno / in alto / in sé. / Trasse 
d'oltre la vita / Dejanice Edmea Loreley Wally. / Riportò agli uomini dolci 
note / che il cuore non ricordava / e riconobbe / e non oblia. / Pende dal 
salice l'arpa / ma cantano ancora le corde / tocche da dita / che i nostri occhi 
non vedono più». L'iscrizione, richiesta al Pascoli dal fraterno amico 
lucchese Alfredo Caselli per conto della Società Musicale Guido Monaco, fu 
collocata sulla facciata della casa milanese - demolita negli anni Trenta del 
Novecento - al 19 di via Cernaia, il 24 maggio del nuovo secolo, e ora figura 
davanti all’abitazione lucchese di via Santa Giustina 21.  
 

Questo è il vero tributo per onorarlo e rimediare al colossale 

errore storico di non averlo tenuto in considerazione.   

 

 

 

Immagini 

 

Pag. 1 – Storico bozzetto per la messa in scena de La Wally  

Pag. 2 – Il compositore e pianista di fama europea Giovanni 

Sgambati, sincero ammiratore di Catalani 

Pag. 4 – Manifesto di un film del 1932 ispirato a La Wally 

Pag. 6 – Gustav Mahler, estimatore del Maestro 

Pag. 7 – Pietro Cesari, Hericlea Darclée, Adelina Sthele Garbin, 

primi interpreti de La Wally (Teatro alla Scala, 20 gennaio 

1892) 

Pag. 8 – Bozzetto per la Danza delle Ondine (Loreley) 

Pag. 9 – Il direttore d'orchestra Angelo Mariani nel 1857 

(litografia di Augusto Bedetti) 

Pag. 11 – Il giovane Arturo Toscanini, fervente sostenitore di 

Catalani 
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Pag. 13 – Poster del 1954 per il centenario dalla nascita 

Pag. 14 – La casa natale, in via degli Asili 16 

Pag. 15 – La casa dove abitava, in via Santa Giustina 21 

Pag. 16 – Porta San Donato, via d’accesso per il Cimitero di 

Sant’Anna, fuori le Mura 

Pag. 17 – Il Famedio dei lucchesi illustri 

Pag. 19 – Medaglione in marmo nel Famedio dei lucchesi 

illustri 

Pag. 21 a sinistra – Il sepolcro-monumento al Cimitero di 

Sant'Anna, inaugurato il 19 giugno 2004 nel 150° dalla nascita 

Pag. 21 a destra – L'iscrizione sotto il sepolcro 

Pag. 23 a sinistra – Monumento alle cinque sue opere, La Falce 

- Dejanice - Edmea - Loreley - La Wally. Baluardo San 

Paolino, Mura di Lucca 

Pag. 23 a destra – Un lato del monumento 

 

Le fotografie da pag. 14 a pag. 23 su Lucca e Catalani sono 

dell’Autrice.  

 

 

 

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, ha fondato e 

diretto la rivista Rassegna Musicale Italiana, dedicata 

interamente al teatro lirico. Collabora con riviste e case editrici. 
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