
 
 

 

Prima della Scala: 

Treccani firma il libretto della Tosca di Puccini 

 
Una prestigiosa riedizione fedele del libretto realizzato in occasione della prima 

rappresentazione dell’opera, il 14 gennaio 1900. Un’edizione limitata esclusiva, 

riservata al pubblico della Prima del 7 dicembre. 

 

In occasione dell’apertura della Stagione scaligera 2019-2020 con l’esecuzione dell’opera 

Tosca di Giacomo Puccini, diretta dal Maestro Riccardo Chailly, nella prima edizione di 

Roma, l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani arricchisce la sua collezione di 

documenti storici presentando una riproduzione fedele del libretto di Luigi Illica e 

Giuseppe Giacosa, tratto dal dramma di Victorien Sardou La Tosca (1887), pubblicato 

dall’editore Ricordi in occasione della prima assoluta dell’opera, andata in scena al Teatro 

Costanzi di Roma il 14 gennaio 1900. 

 
 

La riedizione fedele è stata resa possibile grazie 

all’Archivio Storico Ricordi di Milano. 

La copertina del libretto di Tosca presenta una 

splendida decorazione floreale (particolare cura è stata 

prestata alla resa cromatica), opera di Alfredo Montalti 

(1858-1928), uno dei maggiori illustratori dell’epoca. 

 

 
 

La Prima sarà trasmessa su Rai 1: ospite della diretta sarà il giornalista e critico musicale 

Sandro Cappelletto che ha curato il volume Musica edito da Treccani. 

 

COLOPHON DEL LIBRETTO 

Puccini manifesta interesse per il testo del drammaturgo francese già nel 1889 e ne fa 

partecipe il suo editore Giulio Ricordi, che riuscirà ad acquisirne i diritti da Sardou ‒ restio a 

concederli ‒ solo due anni dopo (il contratto reca la data del 28 novembre 1891). Illica avvia 

prontamente il lavoro sul libretto, ma nel 1894 l’incarico di comporre l’opera passa ad Alberto 

Franchetti. La rinuncia di quest’ultimo, nel 1895, permette a Puccini di subentrare nella 

stesura della partitura, alla quale lavora dall’estate del 1896 all’ottobre del 1899. Anche la 

gestazione del libretto entra nel vivo a partire dalla fine del 1895, quando Ricordi coinvolge 

nel progetto Giacosa perché collabori con Illica, e si conclude, dopo numerose riscritture, solo 

dopo la consegna della partitura all’editore. Al debutto romano, il consenso per Tosca non è 

unanime, ma il riscatto arriva già nelle repliche al Costanzi e si consolida al Teatro Regio di 

Torino (20 febbraio 1900). L’opera approda alla Scala il 17 marzo 1900, permettendo a Giulio 

Ricordi di appuntare sulla sua copia del libretto la nota «Esito buonissimo». 



LE RIEDIZIONI DI LIBRETTI PER LA SCALA FIRMATI TRECCANI 

Per Treccani si tratta di una felice consuetudine, con la quale l’Istituto della Enciclopedia 

Italiana, in occasione della serata di Sant’Ambrogio, rende omaggio al tempio della lirica 

milanese, consuetudine iniziata nel 2013 con la riproduzione del libretto de La traviata di 

Giuseppe Verdi, con note autografe di regia vergate da Francesco Maria Piave. L’esemplare, 

proveniente dall’Archivio Storico Ricordi, è stato individuato nel corso del lavoro di ricerca 

svolto per il volume di saggi e immagini dal titolo Verdi. L’invenzione del vero (2013), 

pubblicato dall’Istituto della Enciclopedia Italiana in occasione del bicentenario della nascita 

di Giuseppe Verdi. 

Tutte le riedizioni Treccani sono realizzate con la più scrupolosa attenzione alle caratteristiche 

del documento originale. 

 

Altre riedizioni di libretti d’epoca (tutti pubblicati in occasione della prima assoluta 

dell’opera) pubblicate da Treccani per la Scala sono: 

 

 Turandot, di Giuseppe Adami e Renato Simoni, musica di Giacomo Puccini, Milano,

G. Ricordi e C., 1926, distribuito in occasione dell’inaugurazione di Expo Milano 

2015, il 1° maggio 2015; 

 Madama Butterfly, di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, musica di Giacomo Puccini, 

Milano, G. Ricordi e C., 1904, distribuito in occasione dell’inaugurazione della 

stagione 2016-2017 del Teatro alla Scala di Milano, 7 dicembre 2016;

 Andrea Chénier, di Luigi Illica, musica di Umberto Giordano, Milano, Edoardo 

Sonzogno Editore, 1896, distribuito in occasione dell’inaugurazione della stagione 

2017-2018 del Teatro alla Scala di Milano, 7 dicembre 2017;

 Attila, di Temistocle Solera, musica di Giuseppe Verdi, Venezia, Tipografia di 

Giuseppe Molinari 1846, distribuito in occasione dell’inaugurazione della stagione 

2018-2019 del Teatro alla Scala di Milano, 7 dicembre 2018.
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