
Struttura sinfonica nell’atto primo di Manon Lescaut 

 

Esposizione (La-fa#), bb. 1-179 
I gruppo tematico alla tonica, orchestra, bb. 1-53  
A, bb. 1-11 (fino a 1); B, bb. 12-28 (fino a due dopo 2); 
transizione, bb. 29-30; A’, bb. 31-41 (fino a 3); coda, bb. 42-53 
(fino a 4) 
II gruppo tematico alla relativa minore, bb. 54-180 
«Ave sera» (Edmondo) e concertato (fino a quattro prima di 13) 

Sviluppo, bb. 180-250 
«Baie: Misteriose vittorie» (studenti), fino a 19 

Ripresa abbreviata e variata (fa#-La), bb. 251-302 
II gruppo tematico, bb. 251-271 
«Danze brindisi e follie» (fino  a 20) 
I gruppo tematico, bb. 272-302 
B’ «È  splendente ed irruente», bb. 271-277; transizione «Tutto 
vinca», bb. 278-291 (fino a 22); A, bb. 292-302 (fino a tredici 
dopo 22). 

Struttura sinfonica nell’atto terzo della Fanciulla del West 
 

Andante mosso con agitazione (bb. 81-181) 
Più mosso (bb. 182-215)  
Allegro selvaggio (bb. 216-35) 
Andante mosso (bb. 236-60) 

Ogni sezione presenta il proprio materiale tematico, parte del quale già udito in precedenza, 
mentre la ripresa dell’Andante come conclusione definisce una struttura ciclica al servizio del 
dramma che rende l’idea dell’accerchiamento del fuorilegge. Altri elementi formali ricorrenti 
accrescono la fluidità dell’azione, come il tritòno del basso nel Lento introduttivo che si trasmette al 
tempo successivo servendo da base sia all’accompagnamento sincopato dell’orchestra sia al motivo 
dei minatori proveniente da fuori scena. Per ottenere un graduale aumento della tensione Puccini 
amplia alle dimensioni di una quinta l’ambito intervallare in cui si muoveva la figura ostinata iniziale 
– che assume il ruolo di tema principale– e affida un perpetuum mobile in ottavi ai violini. Poco dopo 
i corni intonano un tema vigoroso in La minore (sei dopo 7) cui segue la ripresa della melodia di 
Rance (8), rimasto in scena a sfogare la sua gioia. Il riascolto accresce la compattezza dello 
svolgimento sinfonico, ma al tempo stesso mette a fuoco per qualche istante lo sceriffo, che passione 
e vendetta rendono indifferente a quello che gli accade intorno (com’era accaduto a Scarpia, ma con 
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ben altro rilievo, nella scena del Te Deum). La ripresa del tema principale (sei prima di 9) 
accompagna il precipitoso ritorno di alcuni minatori che raccontano la prima fase dell’inseguimento. 

Mentre si avvicina il momento della cattura, l’andirivieni di uomini a cavallo che passano sullo 
sfondo del palcoscenico si fa frenetico, e grida di gioia accolgono la descrizione di Ashby lanciato al 
galoppo sulle tracce del fuggitivo. L’agogica accellera al Più mosso (11): fagotti e corni intonano in 
Fa diesis minore la melodia con cui Johnson aveva giurato a Minnie di non lasciarla più sottolineata 
dal clangore del piatto battuto con mazza di ferro. L’allusione intreccia per un attimo il destino del 
bandito pentito ad un futuro di morte.  Quando il tema passa ai violini la sonorità decresce lasciando 
udire il grido strozzato di Sonora che annuncia la cattura. I minatori danno libero sfogo alla loro 
gioia selvaggia intonando la melodia di Dooda Day (Allegro selvaggio in La bemolle maggiore, 14), 
le cui movenze caricaturali vengono esaltate dai tocchi della celesta, e pregustano, con furia bestiale, 
il momento in cui il bandito penzolerà da un albero. Ma in un breve passaggio che funge da coda la 
sonorità si abbassa per consentire di mettere a fuoco Nick che, prima di precipitarsi ad avvertire 
Minnie, corrompe Billy, incaricato dell’impiccagione, perché ritardi a preparare il nodo scorsoio. 
Infine, l’orchestra riprende l’Andante iniziale nel momento in cui Ashby torna in scena con la sua 
preda e la consegna alla comunità, perché «Faccia essa giustizia»; gli risponde il sordo parlato del 
coro: «La farà». 

Il perfetto funzionamento della struttura sinfonica in rapporto all’azione consente a Puccini di 
ottenere la scansione ideale per realizzare un grande spettacolo scenico in cinque intensi minuti di 
musica. Le reminiscenze impiegate come temi adempiono all’esigenza di ricordare quei momenti 
dell’azione più adatti a incrementare il tasso emotivo di queste pagine; d'altro canto l’effetto del 
passaggio degli uomini a cavallo viene potenziato dalla musica in scena, che moltiplica a dismisura 
l’illusione spaziale. Lo scorcio è tuttora di ardua attuazione (e all’epoca dovette risultare assai ostico 
anche per le masse meglio preparate); ma se ben realizzato mostra chiaramente la tendenza ad 
anticipare la tecnica del montaggio cinematografico, dove ogni fase dell’inseguimento vive nel 
racconto ed è rigidamente regolata dalla struttura formale. Una grande varietà ritmica, insieme agli  
impasti timbrici più vivi e originali (dagli archi al ponticello combinati con la sordina dei corni  alle 
diverse miscele tra percussioni e celesta), concorrono in modo determinante alla completezza del 
risultato, rendendo questo quadro uno tra i più tesi e impressionanti di tutto il teatro pucciniano.  
 

 

 

 


