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TURANDOT. L’ORIENTE DI GIACOMO PUCCINI 

(Titolo provvisorio) 

 

La recente acquisizione da parte del Museo del Tessuto di un nucleo di costumi e gioielli di scena 
appartenuti al soprano pratese Iva Pacetti ha permesso il rinvenimento di importanti reperti che 
appartengono alla storia dell’opera lirica italiana.  

Alcuni costumi e gioielli si riconnettono, infatti, alla prima edizione di una delle opere più conosciute 
e apprezzate del repertorio pucciniano, Turandot, la cui genesi 
musicale e artistica ha significativi risvolti nella storia del felice 
rapporto che dal primo decennio del secolo si sviluppa tra Puccini e uno 
dei maggiori e versatili artisti italiani del tempo, Galileo Chini. Lo 
sviluppo compositivo dell’opera, il contesto in cui è ambientata, 
l’impianto scenico, i costumi e la scelta degli artefici che ne hanno 
decretato il successo al suo esordio, fanno di Turandot una delle opere 
ancora oggetto di continui studi e di ricerche sia per la parte musicale 
sia per il contenuto. I “misteri” che l’opera si trascina dietro, la sua 
incompiutezza, l’articolazione della storia, richiamano una continua 
attenzione da parte di musicologi, critici e direttori d’orchestra che, a 
più riprese e in diversi periodi, hanno cercato di offrire una personale 
interpretazione del pensiero pucciniano, talvolta rivisitandolo in 
versioni innovative.  

Per certo l’opera si connette a ragioni culturali, di gusto e di pensiero che attraversano, in tutti i 
campi dell’arte, il primo Ventennio del Novecento - momento topico in cui l’Occidente porta a 
maturazione l’interesse verso l’estremo Oriente - perfezionando premesse già esplorate dalle 
maggiori correnti artistiche della seconda metà del secolo precedente. L’Oriente visitato da Puccini, 
da Butterfly a Turandot, è un territorio culturale che conserva una forte impronta evocativa e 
sognante in cui i modelli di riferimento, pur essendo conosciuti, sono spesso piegati ad una logica e 
ad una sensibilità che si accorda con il pensiero occidentale. Puccini, attraverso la narrazione, fonde 
i due mondi traslando vicende umane dei suoi tempi in contesti di grande fascino e curiosità 
culturale. 

Sulle corde di questa sensibilità trova allineato l’artista 
Galileo Chini, la cui amicizia e collaborazione si sviluppa lungo 
la costa della Versilia nell’incanto delle pinete che accolgono 
le loro residenze.    

Agli inizi del Novecento la scelta di un soggetto esotico inizia 
con Butterfly, tema che rafforza la necessità di Puccini di 
accostarsi, nella musica e nelle arti visive, ad uno stile più 
moderno. La vicinanza con Plinio Nomellini e la sua cerchia di 
artisti imprime un nuovo approccio e nuove scelte estetiche 
che prendono la via del divisionismo e del liberty. Proprio a 
Nomellini si deve la conoscenza di Galileo Chini avvenuta 

intorno al 1906, un rapporto che si trasforma in amicizia dopo il ritorno dal Siam del pittore nel 1913 
e che, dal 1918 matura nella collaborazione e nella stima professionale. Per la prima volta, nella 
pratica teatrale, Puccini sceglie di lavorare con un artista di rilievo internazionale, versatile in tutti i 
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settori delle arti. È proprio l’esperienza in Siam di Chini che alimenta l’immaginario di Puccini, il suo 
desiderio di esplorare la dimensione di un oriente evocato più che descritto, reinventato ma 
contestualizzato, attraversato da simbolismi che arrivano a toccare la sfera emotiva. Con “Turandot” 
si compie un progetto artistico totale, nuovo e originale per l’opera lirica e il teatro italiano.  

 

PROGETTO ESPOSITIVO 

 

L’Oriente di Galileo Chini 

Il progetto espositivo si propone di documentare e valorizzare il rapporto e l’apprezzamento 

professionale tra Puccini e Galileo Chini intorno all’orientalismo, tema trainante che ha contribuito 

a maturare l’ideazione di un’opera come Turandot. Gli anni 

che segnano questa importante relazione sono quelli che 

intercorrono tra la partenza di Chini per il Siam nel 1911 e il 

suo ritorno nel 1913. L’importante incarico ricevuto nel 1910 

dal re Rama V, rimasto colpito dai suoi lavori alla Biennale di 

Venezia, porta l’artista ad un lungo soggiorno presso la corte 

di Bangkok dove è chiamato a decorare la sala del trono del 

Palazzo Imperiale e a eseguire i ritratti ufficiali della famiglia 

reale e dei dignitari di corte. La fascinazione dell’Oriente di 

Galileo Chini si coagula attorno ad una raffinata raccolta di 

manufatti eterogenei per 

materiali e tecniche che l’artista riporta dal suo viaggio e che 

donerà, in gran parte, al Museo nel 1950. Si tratta di 365 oggetti che 

comprendono splendidi costumi cinesi realizzati con tessuti e ricami 

in oro, porcellane e accessori femminili pregiati come ventagli e 

porta profumi. Dalla Thailandia seleziona oggetti quali sculture 

lignee, statuette votive, strumenti musicali, costumi e maschere 

teatrali, tessuti e frammenti provenienti dal tempio di Ayuthia, 

antica capitale del Siam distrutta nel 1767 in seguito a una invasione 

della Birmania. I preziosi oggetti artistici raccolti da Chini in Oriente, 

le opere realizzate in quel contesto culturale ed esposte alla 

seconda mostra della Secessione Romana nel 1914, accrescono la 

fama di questo artista prolifico e versatile in tutte le arti, adesso 

consacrato da una fama internazionale.  
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La valorizzazione e la selezione di questo patrimonio culturale sarà oggetto della prima parte del 

percorso espositivo della mostra. La raccolta, infatti, rappresenta un 

contenuto di fondamentale interesse per comprendere l’estensione degli 

interessi artistici di Galileo Chini nei confronti dell’Oriente. Una 

collezione che per potenza evocativa ha conosciuto una concreta 

ricaduta nella progettazione delle opere in 

vetro, in ceramica, in pittura e nella 

scenografia delle ambientazioni ispirate 

all’Oriente. Tale materiale, oltre ad essere di 

per sé una testimonianza indiscutibile 

dell’eccellenza dell’arte orientale, è frutto di 

un’operazione critica dell’artista che, da quel repertorio di oggetti, si è 

fatto ispirare con l’idea di convertirne l’estetica in un linguaggio 

contemporaneo 

 

Turandot e l’Oriente 

Le premesse espresse nel primo contenuto della mostra si estendono nella seconda parte che si 
propone di far luce sulla sinergia artistica tra Puccini e Galileo Chini intorno al progetto di Turandot, 

opera che sancisce, nel suo complesso, un 
significativo passaggio del genere lirico alla 
modernità. Come testimoniato dai più recenti 
studi, Puccini fin dall’inizio del progetto ravvisa in 
Chini l’autore ideale per le scenografie della sua 
opera, per la sua esperienza dell’Oriente e per il 
fatto che già conosceva il tipo di orientalismo che 
era in grado di esprimere. Da Chini avrebbe tratto 
quell’Oriente ideale e 
onirico che avrebbe 
costituito la cornice 
ideale in cui collocare 

anche le sue nuove ricerche musicali intonate alla sonorità di quella 
cultura. In mostra si potranno apprezzare le diverse versioni delle 
scenografie che Chini produsse per l’opera, testimonianza dell’ampio 
ventaglio di proposte offerte al compositore. A questo si 
affiancheranno i carteggi autografi di Puccini che documentano 
l’esigenza di trovare nel costumista l’ideale completamento del 
contesto scenico. I costumi dovevano senza dubbio dialogare per 
ricerca di stile e di preziosismo con la scenografia, offrire la prima e 
potente immagine scenica della “principessa di gelo”. L’artista a cui 
Puccini pensa in prima istanza è Umberto Brunelleschi, già al tempo famoso illustratore a Parigi, 
città in cui lo incontra nel 1922. In questa circostanza Brunelleschi gli sottopone alcuni bozzetti di 
costume in stile orientale che Puccini pensa eseguiti per la sua Turandot ma in realtà ideati per lo 
spettacolo alle Folies Berger del 1923 intitolato Au pays du Lotus.  
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I numerosi solleciti dei responsabili di Casa Ricordi e del compositore per 
riunire tutti gli artefici della prima dell’opera falliscono. In particolare gli 
accorati appelli per far 
incontrare Chini e Brunelleschi, 
tanto che Puccini, a un mese 
dalla morte, torna a fare il nome 
di Caramba, dal 1921 costumista 
ufficiale del Teatro alla Scala. I 
bozzetti dei costumi della prima 
assoluta dell’opera Turandot, 
tenutasi al Teatro alla Scala di 

Milano il 25 aprile del 1926 e diretta dal maestro Arturo 
Toscanini, furono quindi affidati a Luigi Sapelli in arte 
Caramba.  

A tale proposito, la mostra cercherà di documentare le articolate vicende storiche che ruotano 
attorno alla progettazione dei costumi e proporrà in allestimento i due inediti costumi realizzati da 
Caramba, recentemente acquisiti dal Museo del Tessuto.  

 Umberto Brunelleschi, escluso dalla prima assoluta, parteciperà 
all’edizione romana dell’opera appena un mese dopo presso il Teatro 
Costanzi dove darà prova, con i suoi costumi, di grande creatività e 
raffinatezza. In mostra, quindi, sarà possibile apprezzare l’interpretazione 
del corpus degli abiti e dei bozzetti ancora reperibili dei due celebri autori 
mettendone a confronto l’interpretazione stilistica. 

Un altro contenuto interessante che emerge dal nucleo di oggetti acquisiti 
dal Museo del Tessuto riguarda alcuni gioielli di scena riconducibili al 
progetto di Caramba, eseguiti dalla ditta Corbella di Milano, fornitrice 
ufficiale del Teatro alla Scala e interprete del pensiero creativo del 

costumista. La fastosa corona in stile orientale rappresenta un 
capolavoro di oreficeria per il teatro, grazie alla presenza di fiori e 
farfalle tremblante, perle pendenti, piume di struzzo, galloni 
arricchiti da frange con perline. Della corona, sopravvivono ancora 
alcune versioni, con piccole varianti, rimaste nelle collezioni private 
di famosi soprano quali Bianca Scacciati e Maria Callas, che per le 
loro performance ne hanno richiesta, come spesso accadeva, una 
versione personalizzata. Nella raccolta si trova anche il frammento 
di un puntale di una seconda corona progettata per una delle scene 
di Turandot e attestata, anche questa, in alcune collezioni private.  

Il complesso dei materiali che la mostra si propone di valorizzare, dai documenti musicali ai carteggi, 
dalle opere orientali ai bozzetti e ai costumi dei diversi autori, aggiunge un nuovo tassello alla felice 
stagione creativa che Giacomo Puccini ci ha permesso di apprezzare grazie ad un’opera straordinaria 
come Turandot, incompiuta e proprio per questo di inestinguibile bellezza.  

 

Progetto scientifico – Daniela Degl’Innocenti Curatrice del Museo del Tessuto 

 

 


