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Cristina da Pizzano Donne

Il 14 dicembre 1918 il Metropolitan di New York metteva in scena il “Trittico”,
l’insieme delle tre opere brevi di Puccini: Gianni Schicchi, Suor Angelice e
Tabarro. La prima opera, composta nella primavera del 1918 su libretto di
Giovacchino Forzano, si riferiva a un sensazionale episodio di cronaca nera,
avvenuto intorno al 1250 a Firenze, che aveva avuto come protagonisti perso-
naggi di due delle famiglie più importanti di Firenze: i Cavalcanti e i Donati.
Il fatto, centrato sulla sostituzione di persona, e dunque sull’inganno, dietro la
spinta dell’avidità, aveva destato grande scalpore, tanto che circa 30 anni dopo
Dante ne riferisce nel 30° canto dell’Inferno, dove incontra Gianni Schicchi
tra i falsari, collocati nella X bolgia; altre notizie dell’episodio il Forzano attin-
ge da  un anonimo fiorentino del XIV secolo, commentatore di Dante. 
Il protagonista è reo di essersi sostituto ad altri “…falsificando sé in altrui
forma …per guadagnar la donna de la torma...” avendo voluto “falsificare in sé
Buoso Donati, testando e dando al testamento norma.” L’incontro fra il genio
del poeta fiorentino e il grande musicista lucchese, entrambi partecipi del
gusto per la beffa e l’umorismo nero tipici dello spirito toscano, produce
un’opera breve, ma indimenticabile, che ruota intorno a un testamento, asse
portante dell’intreccio. L’opera narra la vicenda con accenti veri, informando-
ci minuziosamente sull’età e i rapporti di parentela dei protagonisti, poiché
deve essere chiaro il ruolo dei lasciti inseriti nel testamento. I numerosi perso-
naggi sono delineati in base alle caratteristiche psicologiche, mediante diversi
stili vocali; la narrazione è ricca di riferimenti storici e paesaggistici e di espres-
sioni vernacolari, in perfetto stile verista, anzi questa si può considerare l’ope-
ra più verista di Puccini.
I personaggi in scena sono tanti, ma i veri protagonisti sono Gianni, imparen-
tato con la famiglia dei Cavalcanti, sua figlia Lauretta e Ranuccio Donati,
figlio di Buoso e fidanzato di Lauretta. Lo stile musicale è piuttosto buffone-

sco, con l’eccezione dell’aria di Lauretta, lirica e delicata, interpretata da tutti
i più grandi soprani.
L’azione inizia in una camera da letto dove giace Buoso Donati, appena dece-
duto, circondato dai parenti. Il tono grottesco dell’opera si manifesta quando
i familiari, preoccupati perché sanno di essere diseredati a favore di un con-
vento, cercano un modo per cambiare il testamento.  Al tema dell’avidità s’in-
treccia quello dell’amore, poiché Ranuccio Donati è innamorato di Lauretta,
che non è accettata dalla sua famiglia perché è senza dote, perciò quando
trova il testamento lo consegna ai parenti solo dopo che questi consentono al
suo matrimonio conla ragazza, figlia di Gianni Schicchi. Sarà proprio lo
Schicci, uomo ingegnoso e amante della burla, molto abile nel “contraffare
ogni uomo”, a escogitare un ingegnoso piano per accontentare gli eredi del
morto. Dopo un’accesa discussione, che termina con l’aria di Lauretta (O mio
babbino caro), egli fa nascondere il morto e si finge Buoso che sta per morire
e vuole fare testamento, imitandone l’aspetto e la voce, tanto da trarre in
inganno il notaio, chiamato a raccogliere le ultime volontà del moribondo.
Molto esilarante il momento in cui il finto Buoso, dopo aver diviso parte del
patrimonio tra i vari eredi legittimi, riserva al suo “caro amico” Gianni Schicchi
importanti lasciti fra cui la villa di Firenze e una bellissima mula, senza che i
presenti possano opporsi, sia per non compromettere tutto l’affare sia per evi-
tare le dure sanzioni previste per il reato di falso (addio Firenze, addio). Dopo
l’uscita del notaio tutti si scagliano contro Schicchi, ma egli li scaccia dalla casa
che è diventata sua. Lauretta e Ranuccio esultano per la felicità, mentre
Gianni chiude l’opera rivolgendosi direttamente al pubblico: Per questa bizzar-
rìa m’ha cacciato all’inferno... e così sia. Ma con licenza del gran padre Dante, se
questa sera vi siete divertiti, concedetemi voi … l’attenuante”

Emilia Perri

LiricaGiacomo Puccini - Gianni Schicchi

Cristina (Christine) da Pizzano (de Pizan) nacque a Venezia nel 1365, ma
visse in Francia fin dalla più tenera età, dato che il padre, medico, astrolo-
go e cattedratico, era tenuto in grande considerazione da reali e nobili
parigini. Sposa a 15 anni, a 25 vedova con tre figli, e in stato di povertà, si
lamenterà sempre della condizione di vedovanza ma con determinazione
mise a frutto la sua formazione, voluta da suo padre a dispetto del sesso,
scrivendo ballate dedicate a personaggi illustri, traendone vantaggi econo-
mici: fu dunque il primo scrittore professionista della lette-
ratura francese. Nessuno prima di lei aveva fatto della
penna un mezzo per vivere! Perfezionò la sua cultura lette-
raria, leggendo le opere degli antichi e dei contemporanei e
il suo ‘sapere’, esteso ed eclettico, le valse la qualifica di
umanista. S’impegnò nella poesia lirica, poesia di corte, cre-
ando  componimenti prevalentemente di carattere persona-
le e amoroso. Quando scrive d’amore, divaga su temi con-
venzionali ma sempre invoca la sua esperienza, i dolori della
vedovanza, le sue difficoltà materiali, l’autenticità della sua
esperienza di donna. Il femminismo astratto delle preceden-
te poesia lirica lei lo volle trasferire sul piano della vita pra-
tica: per attirare sì compassione ma collegando i problemi
individuali a questioni di morale che già fanno intravedere il
suo gusto per la filosofia. Il successo delle sue opere, negli
ultimi anni del secolo,  migliorò notevolmente la sua situa-
zione economica. Un dibattito letterario su Le roman de la rose, in cui dife-
se con successo il femminismo almeno a livello intellettuale, la rese di
colpo una figura letteraria di primo piano. Gli anni 1402-1407 furono per
Cristina un periodo di produzione intensa che meraviglia per il numero e
l’estensione delle sue composizioni  in uno spazio di tempo così breve. La
sua vita sembrò allora confondersi con le sue opere. Ebbe fama nel campo
della poesia lirica ma le opere di carattere moralizzante la coinvolsero
maggiormente. Il solo riassunto delle opere basta a rivelare la sua tecnica
di composizione, basata sull’accumulazione di “exempla” presi dalle fonti

più diverse e sull’allegoria. Leggerle oggi non è facile ma nel basso
Medioevo questi procedimenti erano il fondamento stesso della creazione
letteraria: da qui il successo immediato e considerevole , a dispetto della
difficoltà di una lingua talvolta oscura, spesso appesantita dall’accumula-
zione delle subordinate, delle parentesi e degli incisi. Fu, dunque, una vera
professionista della scrittura: donna di lettere, abile manager della sua car-
riera e della diffusione delle sue opere. Se la ‘politica editoriale’ di Cristina

fu estremamente attenta, la politica, nel senso proprio del
termine, appare invece molto più fluttuante, opportunista,
dettata dalle necessità del momento. Negli scritti politici,
sotto il guazzabuglio degli exempla, propone concrete solu-
zioni ai problemi che dilaniavano la Francia secondo un
ideale politico che restò saldo nel corso degli anni: un desi-
derio di pace civile che richiedeva la concordia dei diversi
“états” e una concezione vigorosa della crescita del bene
pubblico. L’uno e l’altro potevano essere garantiti solo da un
re degno, incontestato e circondato da consiglieri illuminati
e disinteressati. Questa fermezza sui principi spiega para-
dossalmente la successione degli atti di fedeltà di Cristina a
vari prìncipi. Come la sua politica, così la sua morale passa
per un coacervo di luoghi comuni: l’onnipresenza del tema
della Fortuna sarebbe la piatta espressione di un pessimi-
smo alla moda nel corso dell’autunno del Medioevo.

L’esistenza stessa di Cristina prova, invece, che la fatalità può essere com-
battuta. Trascorse gli ultimi anni della sua vita in convento e morì intorno
al 1430. La sua opera ampiamente letta e copiata, poi stampata nel corso
dei secc. XV e XVI, conobbe l’inevitabile eclissi del secolo XVII.
Riscoperta, verso la metà dei secolo XVIII, da allora è stata incessante-
mente studiata, e persino usata da nazionalisti e da femministe. Oggi è
oggetto di studi eruditi ma poco conosciuta dal grande pubblico. Il nome
di Cristina, come simbolo della creazione letteraria femminile del
Medioevo, continua tuttavia a parlare alla memoria collettiva.

Tempo d’estate...alta tecnologia da indossare
Dopo i Google Glass ancora una novità per l’alta tecnologia da indossare.
Stiamo parlando degli smartwatch, un tocco di vero glamour per l’estate visto
che la loro uscita, stando al mondo Android, è prevista per la fine di giugno. 
Si vocifera sia in arrivo il G Watch della LG, il primo smartwatch con Android
Wear e sembra che arriverà anche in Italia.
L’utilizzo principale sarà quello per leggere e interagire con le notifiche rice-
vute sullo smartphone accoppiato e per impartire comandi vocali, come spie-
ga la stessa casa produttrice in questo passaggio:
“Questo [Android Wear] si compone di due sezioni fondamentali: quella per

ricevere le notifiche e informazioni contestuali (grazie a Google Now) e
un’altra per chiedere informazioni o impartire comandi vocali. In concreto,
tutte le volte che si riceve una chiamata, un messaggio di chat in Hangout o
una email, è possibile averne immediata notifica grazie appunto all’orologio.
D’altra parte l’integrazione con Google Now permette di avere sempre sott’oc-
chio il meteo, eventuali voli, gli ultimi risultati della squadra del cuore.”
Lo smartwatch, dunque, funge da specchietto dello smartphone, forse ci indur-
rà a usare meno il telefono o forse no. Lo dirà soltanto l’uso che se ne farà!

Annarita Petrino
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