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Maestro, torna a dirigere Madama Butterfly a distanza di ven-
t’anni esatti, dopo averla interpretata qui in Scala nel 1996?
Il mio legame con quest’opera è ben più lungo. Ho debuttato
negli Stati Uniti nel 1974, dirigendola a ventun anni alla Lyric
Opera di Chicago. Da allora non ho mai smesso di approfon-
dire Madama Butterfly. Arrivare ora a eseguire la prima ver-
sione, che studio da anni, è la diretta conseguenza di un len-
to percorso. Già nel 1996, alla Scala, avevo ristabilito l’unità
del secondo Atto, collegandolo al terzo. E avevo inoltre rein-
trodotto sei inserti in precedenza tagliati: la cosiddetta versio-
ne del Teatro Carcano del 1920.

Si tratta di un tardivo ripensamento di Puccini, a pochi anni
dalla sua morte?
Ho sempre interpretato questo ripensamento, questa riaper-
tura di tagli, come una sorta di nostalgia nei confronti della
maltrattata prima versione. Nel febbraio del 1904, la Scala
non ha apprezzato un capolavoro che è poi divenuto uno dei
cinque titoli operistici più eseguiti al mondo. Ha procurato al
suo autore un dolore enorme, un’offesa ingiusta e giusta-
mente mai dimenticata. Ripresentare quest’opera proprio in
quella forma è un riconoscimento morale da parte del Teatro,
seppure a distanza di oltre un secolo.
[…]
Ora, per gradi, siamo ritornati alla struttura originale di allora,
con un primo Atto di un’ora e 5 minuti e un secondo di
un’ora e un quarto. Sono durate con le quali il pubblico del
primo Novecento non aveva ancora dimestichezza. […]
Puccini è tornato continuamente sull’opera: nel luglio 1905,
per la prima inglese, e alla fine del 1906 per la prima france-
se. Ci sono poi copie con correzioni autografe per altre recite
a Milano nel 1904 e a Palermo nel 1906. E ancora i tagli ria-
perti del Carcano del 1920. Non si è mai deciso per una ver-
sione in particolare ed è difficile individuare una sua ultima
volontà. La nostra decisione di portare alla Scala la prima ver-
sione di Madama Butterfly vuole essere una possibilità in più
di ascolto, confronto e conoscenza.

Ascolteremo molta musica nuova?
Parliamo all’incirca di un migliaio di battute, in buona parte
nel primo Atto. Appartengono spesso a un tipo di descrizione
dell’ambiente giapponese che, venendo a mancare, indeboli-
sce fortemente la drammaturgia dell’opera. Nella prima ver-
sione è molto più evidente il cinismo di Pinkerton nei con-
fronti delle abitudini nipponiche. Ma non solo. Il ripristino del-
la breve romanza di Yakusidé, lo zio ubriaco, ha un senso
preciso: una parentesi di leggerezza, che contrasta in modo
stridente con l’arrivo dello zio Bonzo, e la maledizione della
fanciulla, rinnegata da tutta famiglia. C’è un cambio di colore
drammatico: dal momento più leggero e scherzoso si passa al
più tragico. È uno sprofondamento improvviso nel dramma,
che manca nelle altre versioni dell’opera.
[…]

Mi sembra che la scelta di un’edizione specifica di Butterfly im-
ponga agli interpreti problemi di scelta per la varietà di versioni,
che danno a questo lavoro la natura di un work in progress.
In effetti abbiamo anche altri inserimenti, ancora più sostan-
ziali. Alla fine del secondo Atto, Kate Pinkerton, la moglie
americana che è causa involontaria della tragedia, non ha più
un ruolo di contorno, come nelle versioni successive. Essa ac-
quista una verità drammaturgica fortissima nell’incontro-scon-
tro con Butterfly, in cui Kate si offre di occuparsi del bambino.
La presenza attiva di Kate sottolinea la codardia di Pinkerton,
che non ha forza di affrontare Cio-Cio-San. Inoltre l’assenza,
nella nostra prima versione, della romanza “Addio fiorito asil”
acuisce la gravità della situazione. È una pagina bellissima, che
dà tuttavia l’impressione di un sentimentalismo fuori luogo. Il
fatto che non ci sia rende l’opera più forte in termini dramma-
tici. Per la scelta dell’edizione condivido completamente la po-
sizione dello studioso pucciniano Dieter Schickling, che scrive:
“Alla data attuale prediligerei, rispetto a tutte le varianti suc-
cessive, una versione di Madama Butterfly ricostruita con
estrema cura sulla base della prima rappresentazione”.

(a cura di Franco Pulcini)

Alcuni figurini dei costumi ideati
da Kristīne Jurjāne.

Pinkerton, Atto I GoroMadama Butterfly, Atto I Danzatrice, Atto I
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Quando ferveva il lavoro suMadama Butterfly, Puccini scris-
se al librettista Illica (16 novembre 1902):

“L’opera deve essere in due atti. Il primo tuo e l’altro il dramma di
Belasco con tutti i suoi particolari. Assolutamente ne sono convinto
e così l’opera d’arte verrà tale da fare una grande impressione.
Niente entr’acte e arrivare alla fine tenendo inchiodato per un’ora e
mezzo il pubblico! È enorme, ma è la vita dell’opera.”1

Era un proposito radicale rispetto alle abitudini del pubbli-
co italiano e internazionale d’inizio secolo: basti ricordare
che atti unici di vaste proporzioni come Salome (1905) ed
Elektra (1909) di Richard Strauss erano di là da venire,
mentre le immani strutture temporali dei drammi di Wa-
gner richiedevano troppi sforzi d’allestimento (e di concen-
trazione) per entrare in un repertorio di diffusione capillare,
specie in Italia. Si rifletta inoltre sulle tendenze del teatro
verista coevo: Puccini aveva comunque già immaginato,
anche se con fini particolari rispetto all’uso contempora-
neo, un intermezzo nell’Atto secondo – che si svolge in
tempo reale dopo l’ampio prologo che lo precede di tre
anni –, per accompagnare i pensieri di Cio-Cio-San durante
la veglia che precede il ritorno di Pinkerton. Creò così una

struttura da atto unico che echeggia quella di Cavalleria ru-
sticana (1890), visto che anche Mascagni, ad esempio, ave-
va utilizzato un intermezzo, affidato all’orchestra, per sepa-
rare le due parti dell’opera. Non altrimenti si erano com-
portati Leoncavallo in Pagliacci (1892), nominalmente in
due Atti, ma di fatto pure in due parti (e in tempo reale),
Massenet nella Navarraise (1894), e lo stesso Puccini nella
versione riveduta della sua prima opera, Le Villi, ampliata
da uno a due Atti. Come suona differente dai titoli prece-
denti, tuttavia, Madama Butterfly, tragedia che vive larga-
mente nella psicologia individuale della protagonista, dove
il pubblico è obbligato a condividere il mondo soffocato e
soffocante di lei fino allo scioglimento repentino: un mon-
do ove mancano i contrasti violenti e le passioni esteriori
che agitano gli eroi del verismo.
La scelta di Puccini era una logica conseguenza della mol-
la creativa che lo aveva spinto verso il nuovo soggetto,
con partecipazione emotiva ancora più accentuata del
consueto.
[…]

1 Carteggi pucciniani, a cura di Eugenio Gara, Ricordi, Milano 1958, n.
287, p. 225.

Madama Butterfly, una tragedia in kimono
Michele Girardi

ATTO PRIMO

Collina presso Nagasaki.
Durante una sosta della flotta in Oriente il tenente della mari-
na americana Pinkerton ha deciso di sposare, all’uso giappo-
nese, la geisha quindicenne Cio-Cio-San, detta Butterfly. Men-
tre Pinkerton aspetta la sposa, il sensale di matrimoni Goro gli
mostra la casa, su una collina da cui si scorgono il porto e la
città di Nagasaki, e gli presenta i domestici e Suzuki, la came-
riera di Cio-Cio-San. Giunge il console americano Sharpless,
senza fiato per la salita. A lui Pinkerton espone la sua cinica fi-
losofia, che consiste nell’approfittare dei piaceri ovunque se ne
presenti l’occasione; magnifica poi le attrattive della futura
sposa e dichiara di volerla prendere in moglie secondo la legge
giapponese, che lo lascia libero di ripudiarla quando vuole.
Sharpless, che ricorda la visita di Butterfly al consolato e la sua
commovente sincerità, si augura che Pinkerton non le faccia
del male. Ma il tenente si beffa dei suoi scrupoli e brinda al
giorno in cui prenderà una vera sposa americana. Goro an-
nuncia l’arrivo di Cio-Cio-San e dei parenti; la sposa esprime la
sua gioia alle amiche e fa le presentazioni, dopo di che il Com-
missario imperiale celebra il matrimonio. Ma a turbare la ceri-
monia nuziale giunge improvviso lo zio Bonzo: ha saputo che
la nipote ha rinnegato la religione degli avi per farsi cristiana, e
la maledice davanti ai parenti allibiti. Pinkerton scaccia tutti.
Butterfly, abbandonata dalla famiglia, è tuttavia felicemente
perduta nel suo sogno d’amore; lo sposo l’attira a sé e la con-
duce nella camera nuziale, mentre la notte scende dolcissima.

ATTO SECONDO

Interno della casetta di Butterfly.

Parte prima
Butterfly discorre con Suzuki. Sono tre anni che Pinkerton,
partito per l’America promettendo di tornare in primavera,
non dà notizie di sé. La fanciulla, nonostante Suzuki tenti di
aprirle gli occhi, attende sempre il ritorno dello sposo, fidu-
ciosa e innamorata. Giungono Sharpless e Goro. Il console
è venuto per consegnare a Butterfly la lettera in cui Pinker-
ton gli annuncia il suo prossimo arrivo, e lo prega di infor-
mare Cio-Cio-San che ha sposato una donna americana.
Impietosito, il console non ha il coraggio di riferirle il mes-
saggio. Goro propone a Butterfly nuovi pretendenti, fra cui
il ricco principe Yamadori che vorrebbe sposarla; ma la fan-
ciulla respinge sdegnata le proposte, dichiarando di essere
tuttora moglie di Pinkerton. Sharpless si prepara a disilluder-
la; ma quando Butterfly gli mostra il figlio avuto da Pinker-
ton, di cui il console ignorava l’esistenza, rinuncia al propo-
sito. Si ode un colpo di cannone: nel porto di Nagasaki ap-
proda una nave americana. Butterfly, puntato il cannocchia-
le, riconosce la nave di Pinkerton. Con gioia febbrile orna la
casa di fiori, indossa l’abito nuziale e si prepara a vegliare
tutta la notte in attesa dell’amato.

Parte seconda
È l’alba. Butterfly, che ha atteso invano tutta la notte, lascia
la stanza col bimbo addormentato e sale per riposare. Giun-
gono Sharpless e Pinkerton con la moglie americana Kate. Il
tenente è stato informato del figlio dal console e desidera
prenderlo con sé, per portarlo in patria e educarlo alla ma-
niera occidentale. Suzuki pensa, angosciata, allo strazio del-
la padrona e non trova il coraggio per avvertirla. Pinkerton
osserva la casa, dove tutto è rimasto immutato, ed è preso
dai rimpianti e dal rimorso. Butterfly, che giunge non appe-
na Pinkerton si è allontanato, incontra Kate e comprende
tutto in un attimo. Non piange e non grida: dopo un inten-
so colloquio con la donna, acconsente a separarsi dal figlio,
a patto di consegnarlo direttamente al padre. Rimasta sola,
benda il bambino, dopo averlo disperatamente abbracciato;
poi si uccide con il pugnale con cui già si era suicidato suo
padre. Pinkerton, rientrato nella stanza per chiedere il suo
perdono, arriva troppo tardi: non può far altro che accoglie-
re nelle sue braccia il corpo senza vita di Butterfly.

Madama Butterfly
Il soggetto Claudio Toscani

Nel giugno del 1900 Puccini assi-
ste, al Duke of York’s Theatre di
Londra, alla rappresentazione di
un dramma in prosa di David Bela-
sco, l’atto unico Madame
Butterfly. Il lavoro dell’autore sta-
tunitense (che aveva ricavato il
soggetto da un racconto di John
Luther Long, pubblicato un paio
d’anni prima) lascia una viva im-

pressione in Puccini, che pure non comprende quasi nulla del
testo, recitato in inglese. Senza essere fuorviato dalle parole, il
compositore coglie il senso dell’azione e le possibilità comuni-
cative del testo drammatico: vale a dire la sua teatralità implici-
ta, che costituisce la migliore garanzia per un successo univer-
sale. A suscitare l’entusiasmo di Puccini, e a spingerlo più tardi
a scrivere un’opera sul soggetto del dramma di Belasco, non è
solo la forte carica sentimentale e patetica della storia narrata,
così evidentemente affine alle corde pucciniane: è anche l’in-
tuizione che il nucleo drammatico corrisponda a un archetipo,
capace di imprimersi a fondo nell’immaginario collettivo.
Certo, su Puccini agisce anche l’attrattiva dell’elemento esoti-
co, particolarmente in voga nel teatro, nelle arti e nella lette-
ratura di quegli anni: Madame Butterfly porta sulla scena
quel contrasto tra razze e culture che già era stato intuito e
sviluppato da romanzi e novelle di fine Ottocento, lasciando
qualche traccia anche nel mondo del melodramma. Anche
Puccini, perciò, accoglie nella sua opera quei tratti giapponesi
che funzionano, per le orecchie occidentali, da segnale distin-
tivo di una diversità: canti originali, ma anche spunti melodici
inventati utilizzando scale orientali (il primo Atto di Madama

Butterfly è, per una buona metà, una mimesi di colore giap-
ponese), oltre a stili orchestrali che per timbro e disposizione
richiamano linguaggi musicali esotici. L’esotismo di Puccini,
tuttavia, non è puramente di cornice.
Alcuni dei temi giapponesi, in primo luogo, vengono caricati di
un significato simbolico (la morte, la maledizione dello zio Bon-
zo...); essi connotano inoltre quelle usanze del mondo orienta-
le – precisamente delineate nel primo Atto – che costituiscono
il presupposto per lo scontro e l’esito tragico di una vicenda
che sarebbe, altrimenti, circoscritta al solo ambito psicologico.
Se la tragedia individuale di Butterfly è provocata dal conflitto
tra diverse culture l’esotismo sarà elemento fondamentale per
la coerenza drammatica, e non semplice colore locale.
[…]
Per questo dramma psicologico, dominato da un unico per-
sonaggio femminile e fondato sul contrasto sempre più netto
tra la fissità della condizione di Butterfly e il mondo esterno,
Puccini inventa un nuovo linguaggio: associa, con una tecni-
ca simile a quella del Leitmotiv
wagneriano, motivi musicali ad
aree simboliche (la maledizione,
la morte, l’amore, il destino),
creando così una rete di riman-
di semantici ai momenti-chiave
della vicenda. I temi riaffiorano
come ricordi e scorrono nella
mente della protagonista, fissa
nelle sue convinzioni mentre il
mondo esterno si trasforma. Il
ricco tessuto orchestrale dell’in-
termezzo che unisce le due par-
ti del secondo Atto evoca pen-
sieri e sensazioni di Butterfly,
immobile nell’attesa; le intrusio-
ni orchestrali di “Un bel dì, ve-
dremo” contraddicono l’imper-
meabilità assoluta di una donna
che, chiusa nella sua utopia,
nega disperatamente l’eviden-
za, e preannunciano la cata-
strofe. Grazie a questa tecnica
Puccini può concentrarsi sulla
storia interiore della protagoni-
sta e seguirne nel dettaglio mo-
ti e sottintesi psicologici: ne nasce un dramma moderno, la
cui sconvolgente profondità introspettiva è senz’altro estra-
nea alle abitudini dei frequentatori dei teatri d’opera del pri-
mo Novecento.
Alla Scala di Milano, la sera del 17 febbraio 1904, Madama
Butterfly fu accolta da un insuccesso clamoroso quanto ina-
spettato. Nonostante un allestimento accuratissimo, un cast
di prim’ordine (con Rosina Storchio nei panni della protagoni-
sta e cantanti altrettanto celebri nelle altre parti), la messin-
scena di Hohenstein e l’eccellente direzione di Cleofonte
Campanini, l’opera fu fischiata sin dal primo levarsi del sipa-
rio. Stando a testimonianze attendibili si trattò di una gazzar-
ra preordinata, organizzata da una claque ostile che impedì al
pubblico di ascoltare la musica di Puccini. Autore e editore ri-
tirarono l’opera e la ripresentarono, dopo soli tre mesi, al Tea-
tro Grande di Brescia, con alcuni cambiamenti che tuttavia
non modificavano più di tanto il lavoro originario. Il successo,
che questa volta fu unanime, non ha più abbandonato da al-
lora il capolavoro pucciniano.

L’opera in breve Claudio Toscani

Giacomo Puccini.
Dipinto di Luigi De Servi, 1903.
In basso: Leopoldo Metlicovitz.
Manifesto perMadama Butterfly.

Rosina Storchio nel ruolo di
Madama Butterfly. Servizio in posa
realizzato dallo studio fotografico
Varischi, Artico & C., e pubblicato
nel periodico “Musica e musicisti”,
15 maggio 1904.

Qui e nelle pagine successive, alcune immagini delle prove
dell’allestimento firmato da Alvis Hermanis. Le scene sono
di Alvis Hermanis e di Leila Fteita, i costumi di Kristı̄ne Jurjāne,
le luci di Gleb Filshtinsky, i video di Ineta Sipunova,
la coreografia di Alla Sigalova e la drammaturgia di Olivier Lexa.
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Il Kabuki al centro della drammaturgia

Attraverso una sapiente ricerca sulle fonti storiche e cultu-
rali del libretto di Illica e Giacosa, il regista è giunto a que-
sta forma di teatro tradizionale giapponese che ha già in-
contrato e studiato nel corso della sua carriera. Il Kabuki
offre una retorica fisica e gestuale che sottolinea l’espres-
sione e il senso del testo, arricchendo il ritmo dell’azione
teatrale. Ogni protagonista, ogni cantante del coro, ogni
ballerina diviene un’opera d’arte in movimento, un pupaz-
zo animato dal suo destino. Il Kabuki si distingue dal teatro
Nô, molto ieratico, grazie a un rapporto con il movimento
quasi continuo e a un linguaggio di gesti e forme stilizzati.
Una di queste forme più famose è la mie, che consiste, per
l’attore, nell’immobilizzarsi al culmine di una scena, in una
posa fisicamente molto espressiva, di fronte al pubblico,
accompagnata da uno sguardo fisso. In questa messa in
scena, la mie è eseguita dallo zio Bonzo nel primo Atto,
quando offre una rottura ritmica violenta alla fine del ma-
trimonio di Butterfly e di Pinkerton.
[…]

In questa versione dell’opera, il ruolo di Pinkerton è forse
più consistente che in quelle che seguiranno. La sua arro-
gante disinvoltura svela una doppia lettura dell’azione,
tra una percezione dell’universo tradizionale che circonda
la geisha e una presa in giro assoluta, artificiale e tinta di
esotismo. Dimentichiamo troppo spesso l’intenzione ori-
ginaria di Puccini, Illica e Giacosa che si associarono con
questa opera alla denuncia politica di una forma partico-
larmente iniqua di colonizzazione.
[…]

Nella visione di Alvis Hermanis, appena appare sul palco-
scenico, Cio-Cio-San è interpretata da due donne: la bal-
lerina e la cantante. Un duplice livello di lettura prende
possesso della scena, sottolineato dalla presenza delle do-
dici ballerine-geishe ideate dal regista. Queste articolano
l’universo estetico e gestuale del Kabuki, simboleggiando
anime caratteristiche del mondo del sogno e dell’aldilà, e
svolgeranno un ruolo importante anche alla fine del
dramma. Con Madama Butterfly, siamo agli antipodi del
realismo, tra verità e mistificazione.
[…]

Altra costante del lavoro dell’uomo di teatro: l’uso di rife-
rimenti storici rigorosi, che l’artista arricchisce di una di-
mensione nuova grazie alla luce, all’uso di effetti di tra-
sparenza e alla proiezione video. Come una farfalla, Cio-
Cio-San è fragile, vulnerabile. L’universo che la circonda
lo è altrettanto. La carta di riso dei pannelli scorrevoli rap-
presentativi della casa tradizionale giapponese rinforza
questa impressione di fragilità e di delicatezza, così come
le sete dei kimoni e i loro effetti di movimento così spe-
ciali, che prolungano il ritmo e la coreografia ispirati dal
Kabuki. Il minimalismo giapponese è presente dappertut-
to, testimoniato dal lavoro svolto sulla luce e sull’uso di
colori particolarmente teneri e sottili. Questi evocano l’ac-
querello e sono presenti nelle riproduzioni di grande for-
mato dei ritratti ispirati alle stampe giapponesi tradiziona-
li, così come nei più piccoli dettagli dei costumi.
[…]

Il desiderio, di Butterfly di divenire una perfetta moglie
americana (che si è manifestato in particolare nel suo ten-
tativo di convertirsi al cristianesimo) si riflette qui nell’occi-
dentalizzazione esagerata dell’arredamento della sua ca-
sa. I tre anni di attesa sono stati pesanti, e non solo rispet-
to al piccolo gruzzolo lasciato da Pinkerton prima di anda-
re via. Scene e costumi riflettono un’oscurità avvolgente.
[…]

Sin dall’inizio del secondo Atto, un dolore si fa sentire al
ventre... In Giappone, il ventre equivale al cuore in Occi-
dente, in quanto luogo della vulnerabilità e degli affetti
(ecco perché è il bersaglio dell’harakiri). Per Butterfly,
questo dolore è incosciente; lo percepiamo tuttavia attra-
verso la ricomparsa di movimenti di Kabuki, nonostante
l’ambito americanizzato. La ragazza è all’apice della sua
vulnerabilità. Più che mai evoca la farfalla attraverso una
retorica gestuale suggestiva. Al termine di tre anni di
un’attesa che l’ha confinata in un mondo d’adolescenza,
come paralizzata all’età di quindici anni (età alla quale ha
sposato Pinkerton), Butterfly è scollegata dalla realtà; co-
mincia a perdere la testa.
[…]

Il suo gesto finale, il suicidio rituale nella sua forma tradizio-
nale, ufficialmente vietata in Giappone nel 1868 (tuttavia
ancora praticata nel Novecento), è una maniera di ripetere

l’atto compiuto da suo padre. Butter-
fly utilizza lo stesso pugnale usato da
lui per fare harakiri; il padre l’aveva
fatto di fronte alla rovina familiare, per
preservare l’onore dei suoi figli (questa
forma classica di harakiri è chiamata
kobara). L’intenzione di Butterfly è
analoga: anch’essa desidera salvare
l’onore del suo bambino.

Alvis Hermanis e Madama Butterfly Il gesto della fragilità Olivier Lexa

Tutti i testi sono tratti dal programma
di sala Madama Butterfly.
Versione del 17 febbraio 1904, Milano,
Teatro alla Scala, stagione 2016-17.

Alvis Hermanis durante le prove.
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