
LA VELOCITA IN TERRA E IN MARE
SECONDOGIACOMO PUCCINI

IL GRANDE COMPOSITORETOSCANOAMAVA TUTTO CIÒ ANDASSEVELOCE,SOPRATTUTTOAUTO
E BARCHE.LA STORIADEL SUO AMOREPER I MOTORICANTATOANCHENELLA SUA MUSICA

di PietroMaria Gibellini

A
lla fine dell'Ottocento,dopola nascitadel motore a scoppiodi
Gottlieb Daimler, le carrozze si possonoliberare dalla servitù
del cavallo e le imbarcazioni daquelladel ventoe del remo.

Iniziano così anche le corsesu strada e in acqua e l'ebbrezza della
velocità contagia tutti, piloti e pubblico, ma non solo:l'entusiasmo
coglie tutti gli artisti, ad iniziare dagliautori delleartivisive, perché
velocità è diventatosinonimo di modernità.E il maestroGiacomo
Puccini non è immune da questocontagioeanchela sua musicaè di

rottura con il passato.
NatoaLucca il 22dicembre1858,daunafamiglia di musicisti,grazie
ancheauna borsadi studio,nel 1883consegueil diplomaal Con-

servatorio di Milano. La suaprima opera"La Villi" va in scena con

successo al teatroDal Verme di Milano il 31 maggio1884.A Lucca

conosceElvira Bonturi, mogliedi un commerciante,seneinnamorae
con lei si trasferiscein Lombardia.A Monza nel 1886nasceil loro uni-

co figlio, Antonio. Dopo aver firmatoun contrattocon Giulio Ricordi,

chegli garantisceuncertobenessere,nel 1891prendein affittoper
levacanzelacasadel custodedellatenutadei Duchi d'AustriaaTorre

del Lago. Èsullaspondadel Lago di Massaciuccoli,cheè collegato

con il maredi Viareggio daunaserie di canali e puòrealizzare così

il suoprimo sognodi cacciatore,quello di andarein barca acaccia
dellefolaghe. Dopo i successinel1893di "ManonLescaut" e nel 1896
de"La Bohème",può acquistaree ristrutturarela casadel lago.Lo

specchio acqueo è,tuttavia,interamentedi proprietàdel marchese
Carlo BenedettoGinori Lisci,che l'ha acquistato nel 1897 assiemea
un vecchio casinodi cacciasullaspondaoppostadellago,inlocalità
La Piaggetta,ristrutturatoeampliato in stile goticotoscano.Espo-

nente delLa famglia proprietaria delleceramichediDoccia, deputato
e poi senatoredel Regno d'Italia,è il primo in zona ad acquistare
una automobile.Peravere il permessodi cacciaresul lago,Puccini

si presentaal marcheseenenasceunastrettaamicizia, accomunati
come sono dallapassioneperla musica, le auto,la caccia e il gusto
neogotico. Dalmarcheseottieneancheil permessoper interrareuna
porzione di lago antistantela suavilla, perampliareil giardino.Sia
a La Piaggettasiaa Torre del Lago,Puccini conosce una combriccola

di artistimacchiaioli e futuristi, perlo più Livornesi.Sonoeccentrici,
scapigliati emodernisti;da loro rimaneprofondamenteinfluenzato

e con loro fonda in un vecchio capannoil "Club deLa Bohèmebase
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per le partite di caccia, le libagioni e le bischerate.Contagiato dal-
la passioneper lavelocità,puòormeggiareun motoscafodavantial

giardino e trasformarela rimessadellecarrozze in garageper le auto,
con la fossa per le riparazioni. Sullagodi Massaciuccoli la sua prima

passioneèstatapercorrerei tortuosicanaliconun barchinoa remi,

persorprenderele foLaghe,mail suo ideale è andarevelocemente
sul lago, la notte,e "sorprenderneuna nel sonno,per prenderla dall'ac-

qua senzasvegliare le altre". Neldicembredel 1898acquistaun'altra
casa,l'antica villa dei nobili Samminiati, sulla collina, sopra il paese
di Chiatri, chedomina il lago di Massaciuccoli dallaspondaopposta
di Torre del Lago. La ritiene un luogofrescoenon umidod'estatee
idealeper isolarsi a comporre,ma è accessibiledallastradadi Far-

neta solo con una mulattieradi 4 chilometri. Però:"Di lassùsi scorge
un incanto: la costa,daLivorno aSpezia; l'Arnoe il Serchio; la Corsica, in

tempo chiaro,le isole di Gorgonae Capraia, edanchela macchiadi San
Rossore, Migliarino e la macchialucchesedeiBorboni".

Termina i lavori di ristrutturazionenel 1900,instile neogotico,con in-

genti costi per il trasportodei materiali con i muli, eper alcuni lavori

di sistemazionedella mulattiera,chegli permettonodi raggiungerla
con unamotocon il sidecar,non senza moltedifficoltà. Evi dimora
raramente,perché Elvira nonamala solitudinedel luogo. Dopo il

contrattocon Giulio Ricordi, Puccini comperanel 1899anchela sua
prima auto,sembraquellaprogettatadall'ingegnereEnrico Bernardi
di Padova,modelloprima costruitoda Miari & Giusti,poisu licenza
dalla FiataTorino.

Nel 1900 la"Tosca"riscontra un grandesuccessoe,all'Esposizionedi
Milano del 1901, Puccini acquistauna De Dion Bouton 5 CV model-
lo Turismo al prezzo di 3.800 lire. Diventa un assiduofrequentatore
dell'Esposizione di Milano eogniannoèattrattodellenovità sempre
più potenti:nel 1902è la volta della Clement - Bajard, con motore
da 12 CV, con trasmisssioneadalbero.Ma il 25 febbraio 1903, di ri-
torno daLucca, per una distrazionedel fido autistaGuidoBarsuglia,
la Clementescedi strada,si capovolgee il maestro,rimasto sotto
l'auto,riporta alcuneferiteefratture(Puccini conseguirà il permesso

di guida solo nel 1911).Portato alla vicina villa del marcheseGinori,

è poi trasportatoall'ospedaledi Viareggioconuna barca attraverso
i canali.Saràcostrettoall'immobilità,ingessatoper qualchemesee,

così, la suanuovaautosaràtemporaneamenteunasediaaruotealte.
La passioneperi motorisiestendeanche alle barcheeappenarista-
bilito, nel 1903acquistauna lancia a motoredal cantierePicchiotti
di Viareggio, così può finalmentesorprenderele folaghenelle sue
notturneescursioniveloci sullago. Ha un motoreamericanoe mette
a riva la bandiera americana.Scrive a un amico: "Hotardato arispon-

derti perchéattendevola provadelia mia lancia - dunque le lancesono
ottime especialmente il motore americano Wolverine - ho protestato per

la miaperchénon raggiungeva la velocità (18 chilometri) cheavevoin
contratto, ma neho ordinata subito un'altra di motorepiù forte perché
nonho voluto rinunciare al motoreamericano".Nel 1904può sposare
Elvira, dopo la morte del suo primo marito.Appagail desideriodi

autosemprepiù modernee veloci comprando nel 1906 unaSizaire

et Naudin,conun motore 4 cilindri in lineaprodottodallaBallot.È

originale perla sospensioneanterioreconbalestratrasversaleegli

ammortizzatoritelescopici,unbrevettodellaSizaireet Naudin.L'anno
seguentecompra all'Esposizione di Milano la Isotta Fraschini tipo AN

20/30HP,resafamosa da Rodolfo Valentino.Alla fine del 1907ac-

quista unadelleprime Lancia del modello12HP,capacedi 90 km/h.
Nel 1904 era natoil MeetingdiMonacodellamotonautica,conespo-
sizione e gare,divenutosubito l'evento più importante,sia per l'af-

flusso del pubbLico,sia per il numero dellebarchepiù famosedel
mondoe,soprattutto,perl'incentivo alla popolaritàeallo sviluppo
della nautica amotore.Al quintoMeeting,nel1908,tra i racersdella
serieminore (La Prima Serie,per racerlunghi fino ametri6,50) i fra-

telli Maurice e Claude LeLas iscrivono tre scafi del modelloRicochet

(chesignifica rimbalzo), il Ricochet #11, il Ricochet #12 e il Ricochet
#13 (numeri checorrispondonoalla matricoladellacostruzione).È
un piccoloidroplanovelocissimocon carenaaredan ("stephull")
costruitodal cantiereDeschamps-Blondeau, con il due cilindri a V

motociclisticodi AlessandroAnzanidi Courbevoie. >

Una bellavistadi CasaPuccini a Torre del Lago in unacartolinadel1908.

Asinistra,in alto, ilmaestro abordodi unaClement-Bayard 5 CV del 1902.

In basso,sullasediaaruotenel1903.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 84;85;86;87;88;89

SUPERFICIE : 555 %

AUTORE : Di Pietro Maria Gibe…

1 marzo 2021

https://twitter.com/search?q=%2312&src=hash
https://twitter.com/search?q=%2313&src=hash


Conunodi questi,M.Bariquandstabilisceil primatodi velocitàdella
PrimaSeriea62,67 km/ h esegna il tramonto delle carenedislocanti
per i racer.La rinomanza del Ricochetarriva anchein Italia e un
esemplare,il Ricochet#24,solca le acquedel lagodi Massaciuccoli,
acquistatoal cantiere Picchiotti daPuccini,perchè Lavelocità della
lancia,ancheconilWolverine più potente,non gli bastapiù.
(A Berlino, dal 19 marzoall'8 apriledel 1909,si tienelasecondaEsposi-

zione internazionaledi imbarcazioni amotoree di motori marini. Sono
in mostra54motoscafiquasitutti tedeschi,trai pochistranieriè esposto
ancheil "Ricochet28": la stampalocaledell'epocaci fa saperechecon

un motore di 70 CV nelleacquecalmedeilaghidi Berlino può raggiun-

gere anche70 km/ora).

Nel 1908Pucciniacquistala Itala 35/45 HRcomequella famosadel
principe ScipioneBorgheseche,accompagnatodall'inviato del Cor-

riere della Sera,Luigi Barzini,avevavinto nel 1907 il Raid Pechino-

Parigi: èpotente ed èrobusta ancheperle stradeaccidentate.
A febbraio del 1909 TommasoMarinetti pubblica il Manifesto del
Futurismo,che un modernista come Puccini non può non sotto-
scrivere; contieneancheun inno al motore delle auto,"così mo-

Giacomo con Elvira eAntonio nelcortile dellaloro casa
di Torre del Lagonel1910, oggi diventatomuseo.
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Dasinistra,con lafamiglia e l'autistaa bordodi Isotta Fraschini.

SuFiatZerodel1912.

SuIndian1000Big Twin aViareggio nel 1914,a bordodi sidecar. wmm

dernocon i suoitubi di scarico,simili a serpentidall'alitoesplosivo".
Anche Boccioni lancerà nel 1913 il suo manifestodi elogio della
velocità. E Puccini comperala Fiat 60HP.Nel 1910èla voltadi un'al-

tra Lancia, su telaio DIALFA18 HRcon motoreseicilindri, tribloccodi
3817cm3. Nonè potente,ma è speciale perché èil primo fuoristrada
italiano, che Vincenzo Lancia costruisceappositamenteperlui, con

telaio rinforzato e ruote artigliate, al prezzoastronomicodi 35.000
lire. Conessafinalmentepuò percorrerepiù agevolmentela mulat-

tiera perraggiungerela villa di Chiatri in collina e orapuò portare
senza pericolo anchela famiglia.
Il 9 novembre1910parteperNew York da Southampton,sul tran-

satlantico "GeorgeWashington", perassisterealla prima de"La fan-

ciulla delWest",cheil 10dicembresaràdirettada Arturo Toscanini.

Èunodeitantiviaggi in nave chefeceperle rappresentazionidelle
sueopere,e scrive allanipoteAlbina: "Sonoalioggiato daprincipe....

è la cabina imperiale che costa per il soloviaggio d'andata 8.000 lire!

Oggi hotelegrafato col Marconia Milano a Elviraedomani riceverò la

risposta".Riparteil 28 dicembresul"Lusitania", transatlanticoinglese
della Cunard, lungo 240 metri, cheeraentratoin eserciziodall'In-

ghilterra agli StatiUniti nel 1907 e cheaveva conquistatoil Nastro
Azzurro, stabilendoil nuovo recorddi 24nodi per la traversatada
Esta Ovest.(Nel 1915fu affondato dal sommergibile tedesco U 20,
facendo1.198vittime, tra cui molti americani.Quandonel 1917 gli USA
entraronoin guerra,ricordarono ai tedeschi il triste evento).A New York

Puccini hamodo di constatareche i progettistiamericaniricercano
la velocità ancheper i grandi cruiser cabinati,chiamati" fastcommu-

ter", che vengonoimpiegatidai magnatipergli spostamentiveloci
sull'Hudson,dalla residenzadi campagnaagli uffici di Manhattan.
Da amantedellavelocità,al rientro ordina subito per 40.000lire ai
Cantieri Baglietto"Ciò Ciò San",così chiamatodal nome dellaprota-

gonista deLla"MadamaButterfly", uno"yacht automobile"chediverrà
il fastcommuteritalianopiùfamosodell'epoca.Lungo 13,50 metri,
costruitoaVarazze,è un commuter comequelliamericani,in cui non
sidormea bordo: arredatoall'internoconsoloil salottoe la toilette,
ha duegrossimotorida100CV.una carenasemiplananteesviluppa
unavelocitàdi 16nodi. Nell'estatedel 1911scrive Puccini allanipo-
te Albina Franceschini: "Domaniparto con Tonioper il maredi Varazze
con "CiòCiòSan" esaròa Viareggioalla sera". >
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Nellafoto grande,nel 1923
PucciniacquistadaPicchiottiil
BagliettoXXIdel primorecord
del mondodi velocitàomologato
Classe 1500 pilotato daEugenio
Moscatelli.
Inalto, su LanciaTrikappa
del 1922.

Qui sopra,"Liù", l'ultimo
motoscafocostruito daiCantieri

Picchiotti per Puccininel 1923.

È il porto di ormeggiovicinoacasa,idealepervelocigite giornaliere
con gli amici lungocosta,verso le isole dellArcipelagoToscano,o
verso quelledel golfo di La Spezia.Rivenderàben prestoil "Ciò Ciò

San", pare per l'eccessivo consumodi carburante,per comprareda
Picchiottiloyacht "Minnie", dal nome dellaprotagonistadella"Fan-

ciulla del West",che rivenderànel 1916all'amicoManfredoManfredi

per6.000 lire.

Nel 1911acquistaancheunterreno aViareggiopercostruireuna
nuovavilla, dovepensadi trasferirsicon l'amantedel momento,la

baraonessaJosephineVon Stranghel.Vi andrà invececonla fami-

glia dopo qualche anno.Il succedersidelle automobili continua:
nel 1912 è la volta della FiatZero e nel 1914comperauna moto

Indian 1000Big Twin con sidecar,più prestazionaledella prece-

dente, con cui può raggiungerela villa di Chiatri quandoè solo
con l'autista.Dopo la guerra,nel 1919arrivano nellasua rimessa
un'autofamiliare americanae la Fiat 501.Nello stessoanno pren-

de in affìtto l'antica Torre della Tagliata,sulla spiaggiadi Anse-

donia, naturalmenteda raggiungerein barcadaViareggio,ideale
come residenzaper comporre in tranquillità, con il solo respiro
del mare,ma soprattuttocome base per andarealla caccia del
cinghiale.

Nel 1921 il Comunedi Viareggio,nonostantele assicurazionida-
tegli, fa costruire una largastradadavantialla suavilla di Torre
del Lago,che sottraegran parte del giardinofronte lago da lui

conquistatoall'acquae che lo esponealla vista di molti curiosi.
Puccini decide alloradi trasferirela famiglia nella nuovavilla di

Viareggio,in unazona tranquillaantistante la pinetasud (oggi in

piazzaPuccini), pur mantenendola proprietàal lagoper le sue
battutedi caccia.Mantieneanche la villa di Chiatri,che il figlio

Antoniovenderàsolo pocoprima di morire,senzafigli, nel 1946.
Infatti, finalmente, dopo le sue incessanti richieste,nel 1923 il
Comunedi Lucca hatrasformatola mulattieraper Chiatriin una
stradacarrozzabilee Puccini puògodere il frescoestivo in collina,
purtroppoancoraper poco, raggiungendola villa con la nuova
stradae un'automolto più veloce,la Lancia Trikappa, accreditata
di una velocitàdi 130 km/h. Con essafa ancheun lungoviaggio
conil figlio Antonioe gli amici,che lo accompagnanoancheconla

Fiat 501,facendounampiogiro, passandoperAustria eGermania,
fino in Olanda.
Nello stessoanno,a sessantacinqueanni, comperada Eugenio

Moscatelliil racerBaglietto XXI, che aveva conquistato il primo
recordmondialedi velocitànel meetingdi Monacodi primavera.
Aun amicoscrive:"Ho compratoun canottochefa 40 epiù miglia
l'ora - de gustibusdirai tu - ma che vuoi farci, son giovanee di

bellesperanze!"Lo porta aViareggioper poter sfrecciarelungo
la costaeraggiungerevelocementeanchela Tagliata.Duranteun
soggiornoad Ansedonia,si recauna mattinaa PortoErcole,per
trovare gli amici Marcoe Maria Collacchionie nel tardo pome-

riggio riprendeil marecon il motoscafodacorsaBaglietto,da lui

ribattezzato"Liù". Affrontatoil ritorno nonostanteil mareagitato
per un forte maestrale,poco dopo la partenzail motoresi ferma,
probabilmenteper l'intasamentodel filtro del carburatore,ma per

fortuna gli amici lo vedonoindifficoltà,lo raggiungonoe lo rimor-
chiano in porto.
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L'ultima sua auto è la Lancia Lambdacabriolet,comperata nel
1924 e il 18maggio1924scrive:"LaLambda va benone...perme è
la miglior macchina odierna,di pococonsumoedi grandi risorse".È

statala prima auto di serieconammortizzatori idraulici,sospen-

sioni anterioriindipendenti,freni sulla quattroruote,vanoporta-

bagagli, ecc ... In totale ebbetredici automobili,tutte comprate
nuove,duesidecare quattroimbarcazioni:la lanciaWolverine,il
"Ciò Ciò San","Minnie"e"Liù".
Durante l'aggravarsidella malattia, inoltre scrive: "Turandot è
quasi terminata, mancasolo il duetto del terzo atto. I poeti debbono
mandarmi i versi...perfortuna ho la mia Lambda..." che lo porterà
da Viareggioalla stazionedi Pisa,per intraprenderein treno il
viaggiodella speranza,per essereoperatoper il cancroalla gola,
fino all'ospedaledi Bruxelles.Non faràpiù ritorno e non potrà più
inebriarsinellavelocitàdei suoi gioielli. •

Un'immaginedi unaLambdatrattadallo sceneggiatosulmaestrodi qualcheannofa.

AL MUSEONICOLISUNDOCUMENTARIOSUL MAESTRO

Il Museo Nicolis è protagonista nel documentario "Chazia
& Puccini" in ondain questi giorni nei PaesiBassi, dedicato
alla vita del genialecompositorefra i più amati dal pubblico
internazionale.SkyHighTV, importante società di produzione
olandese,ha inviato la nota presentatriceed espertadi opera
ChaziaMourali in Italia per le ripresedel progetto sul padre
di "Bohème","Traviata"e "Turandot"e, essendoPuccini,come

abbiamo visto nel nostro servizio, un grande estimatore
e profondo conoscitore di automobili e mezzi a motore, il
produttore ha decisodi girareparte del documentarionel bel
museo di Villafrancadi Verona.It motivo?Al suointerno ci sono
numerosevettureappartenuteal Maestro:De DionBouton, Fiat,
Clement,Isotta Franchinie Lancia.Stardell'occasioneèstatala

prestigiosaAnsaldo"PF-1VA" del 1906.
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