
Giacomo Puccini - La  Bohème  
Giacomo Puccini nacque a Lucca il 22 dicembre del 1858, nacque da una 
famiglia di musicisti (i Puccini erano maestri di cappella del Duomo di Luc-
ca), dopo aver perduto il padre all’età di cinque anni, Giacomo fu mandato 
a studiare presso lo zio Fortunato Magi, che lo considerava un allievo non 
particolarmente dotato e soprattutto poco disciplinato. 

Lasciata Lucca, dal 1880 al 1883 Puccini studiò al conservatorio di 
Milano, dove fu allievo di AmilcarePonchielli e Antonio Bazzini. Morì 
a Bruxelles il 29 Novembre 1924 a causa di un tumore alla gola. 
 
La Bohème è l’opera più famosa di Giacomo Puccini in quattro qua-
dri, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. Ispirato al romanzo 
di Henri Murger “Scene della vita di Bohème”, il libretto ebbe una 
gestazione abbastanza laboriosa, per la difficoltà di adattare le situa-

zioni e i personaggi del testo originario ai rigidi schemi e all'intelaiatura di un'opera musicale.  
L'orchestrazione della partitura procedette invece speditamente e fu completata nel dicembre 1895. 
Meno di due mesi dopo, il 1º febbraio 1896, La Bohème fu rappresentata per la prima volta al Teatro 
Regio di Torino, con buon successo di pubblico. 

L’opera racconta di quattro giovani bohémiens, un pittore, un poeta, un filosofo ed un musicista, che 
vivono insieme in una vecchia soffitta di Parigi, perennemente in arretrato con l’affitto. Una sera che 
Rodolfo, il poeta, si trova solo in casa, riceve la visita di una vicina, Mimì, che gli chiede aiuto per 
riaccendere il lume: tra i due si crea subito una profonda, intima intesa che sfocia in un travolgente 
amore. Al caffè Momus, intanto – dove si intrattiene il resto del gruppo – Marcello, il pittore, incontra 
Musetta, ed entrambi scoprono che l’antica, reciproca passione non si è mai sopita. Saranno due sto-
rie parallele e molto travagliate, fino a giungere entrambe alla separazione. Mimì, malata di tuberco-
losi, muore, ed il racconto si chiude con la disperazione di Rodolfo che non ha mai smesso di amarla e 
che continua ad invocarne il nome fra lacrime e grida di dolore. 

    vedi ascolta: “Che gelida manina” e "Si, mi chiamano Mimì" (Rodolfo e Mimì)  

Che gelida manina! 
Se la lasci riscaldar. 
Cercar che giova? 
Al buio non si trova. 
Ma per fortuna è una notte di luna, 
e qui la luna l'abbiamo vicina. 
Aspetti, signorina, 
le dirò con due parole 
chi son, che faccio e come vivo. Vuole? 
[Mimì tace: Rodolfo lascia la mano di Mimì, 
la quale indietreggiando trova una sedia 
sulla quale si lascia quasi cadere affranta 
dall'emozione.] 
Chi son? Sono un poeta. 
Che cosa faccio? Scrivo. 
E come vivo? Vivo. 
In povertà mia lieta 
scialo da gran signore 

rime ed inni d'amore. 
Per sogni, per chimere 
e per castelli in aria 
l'anima ho milionaria. 
Talor dal mio forziere 
ruban tutti i gioielli 
due ladri: gli occhi belli. 
V'entrar con voi pur ora 
ed i miei sogni usati 
e i bei sogni miei 
tosto son dileguati. 
Ma il furto non m'accora, 
poiché vi ha preso stanza 
la dolce speranza! 
Or che mi conoscete, 
parlate voi. Chi siete? 
Via piaccia dir? 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Giacomo Puccini, 1908

https://youtu.be/OkHGUaB1Bs8

