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Ebbene, questa stessa cosa potrebbe ditsi 
dell'Italia, se restasse la sua musica: da quan-
do Giovanni Pier Luigi da Palestrina, del 
quale Riccardo Wagner, non certo prodigo 
di elogi, ebbe a dire che egli era il più grande 
musicista che fosse esistito, esprimeva nelle 
sue note tu t t a la salda, la ferrea unità cat-
tolica, che si raccoglieva nello sforzo tita-
nico della Controriforma, fino a quando Giu-
seppe Yerdi portava, sola voce italiana che 
andasse nel mondo, portava nel canto del 
« Miserere », del « Trovatore » la voce della 
nostra Italia dolorante, e sembrava che 
mostrasse all 'Europa i polsi incatenati della 
Patr ia e il nostro desiderio,, la nostra frene-
sia di indipendenza. 

Ora Giacomo Puccini non visse in un 
tempo in cui l 'I talia potesse esprimere in 
un 'ar te problemi nazionali così acuti e così 
profondi; però Giacomo Puccini seppe anche 
dire al mondo in nome dell'Italia, che è 
possibile credere alla bontà, ed ancora aver 
fede nella vita. E in questo mondo così 
convulso e febbrile, in questo mondo mer-
cantile ed irrequieto, che vive su nervi e 
su numeri, Giacomo Puccini seppe dire una 
parola di bontà, seppe dare questo riposo e 
questa consolazione a noi e a tu t t i gli uomini 
che vivono sopra la terra, per il quale noi 
accertammo che veramente, oltre i problemi 
che in certi momenti ci rendevano forse cat-
tivi, vi erano però anche dei sentimenti 
sublimi che ci rendevano migliori e ci ele-
vavano di sopra alle miserie della nostra vita. 

Per questo Giacomo Puccini è stato un 
grande valore nazionale e sotto questo 
aspetto ho voluto pronunziare per lui queste 
brevi parole, perchè il nome d'Italia ha anche 
per l 'arte sua questa eco nel mondo e l ' I tal ia 
per lui è stata ancora una volta la grande, 
prodigiosa donatrice di bellezza e di bontà 
all'universo. 

Ed oggi sul cielo d'Italia passa un ala 
nera che offusca la luce, come accade ogni 
volta che muore un grande poeta. Per que-
sta luce che viene a mancare, sentiamo il 
dovere di dare il nostro tr ibuto di affetto e 
di riconoscenza alla memoria di Giacomo 
Puccini, una delle anime più belle e più 
nobili che l 'Italia nuova abbia prodotto ! 
(Vive approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Macarini Oarmignani. 

MACARLNT CARMIGNANL Onorevoli 
colleghi, la commozione veramente mi soffoca 
le parole, perchè io non sono soltanto il con-
cittadino di Giacomo Puccini, ma sono anche 
(non mi posso abituare a dire ero) l'amico di 

Giacomo Puccini. Nè mai avrei supposto, 
quando j)ochi giorni fa io l 'ho abbracciato 
e baciato pr ima della sua partenza per Bruxel-
les, che quello fosse l 'ultimo abbraccio e lo 
ultimo bacio che gli dessi. Ne mai avrei sup-
posto, quando non è ancora-trascorso un 
mese che io esaltavo la sua gloria, che avrei 
dovuto a così breve distanza di tempo pian-
gere la sua morte. 

È, onorevoli colleghi, un episodio gentile 
quanto ignorato. Un mese fa, un piccolo 
paesello della montagna di Lucchesia, il 
paese di Celle, in comune di Pescaglia, de-
cretava di offrire a Giacomo Puccini la citta-
dinanza onoraria e murava una lapide sulla 

che appartenne alla famiglia Puccini e 
nella quale Giacomo passò la sua pensosa gio-
vinezza, per ricordare che di là non solo era 
venuto Giacomo, ma erano venuti tu t t i i suoi 
antenati . Perchè, onorevoli colleghi, non è 
soltanto un genio che sparisce, ma è una di-
nastia che si spegne. Giacomo Puccini non è 
isolato, ma è l 'ultimo fiore di una stirpe, una 
stirpe che per tre secoli consecutivi ha dato 
all 'Italia grandissimi musicisti; una stirpe 
che si apre con un altro Giacomo verso la 
metà del 700 e che ininterrot tamente, anzi 
per un duplice ramo (perchè vi sono ancora 
due donne che sono state insigni musiciste) 
ha dato alla musica italiana dei veri tesori. 

Non è Giacomo il primo degli operisti, 
ma erano suo padre, suo nonno, il suo avo, i 
quali tu t t i hanno scritto, non solo pregevolis-
sima musica sacra, ma anche delle opere che, 
per il loro tempo, hanno raccolto grandissima 
messe di applausi. Di questa grande famiglia 
restavano due fiori; Giacomo e il fratello Mi-
chele, morto giovanissimo. Eppure era anche 
questi una grande promessa per l 'arte e forse 
avrebbe potuto rivaleggiare per gloria con 
Giacomo stesso; tanto che ul t imamente Gia-
como mi confessava che appartiene al fra-
tello Michele lo spunto melodico che annun-
zia la battaglia di Marengo nella Tosca, che 
Giacomo aveva voluto porre là, non certo 
per mancanza di ispirazione melodica, ma 
perchè, con un pensiero gentile, aveva 
voluto che il fratello rivivesse con lui, che 
il fratello ricevesse con lui gli applausi delle 
folle italiane e delle folle di tu t to il mondo. 

Questa grande famiglia, che ora si chiude, 
se può essere lodata e apprezzata per tu t to il 
mondo, era una venerazione per noi lucchesi; 
ed era un amore infinito quello che noi ave-
vamo, verso questo grandissimo nostro figlio. 
Egli era l 'ultima e la più alta espressione della 
nostra tradizione musicale, della quale siamo 
veramente orgogliosi: tradizione musicale che, 


