
Puccini, Preludio sinfonico  

Il Preludio sinfonico in La maggiore di Puccini fu portato a termine 
nel «luglio 1882 [a] Milano», come recita una nota dell’autore 
nell’ultima pagina: è la seconda composizione nel genere, dopo il Pre-
ludio a orchestra in Mi degli anni lucchesi (1876), e la trentaduesima 
del suo catalogo che precede l’impegno pressoché totale nel genere 
del teatro musicale.1 Una prima stesura del pezzo fu probabilmente 
completata nel giugno 1882, come attesta un frontespizio autografo 
(«Preludio sinfonico / Giacomo Puccini / giugno 1882»).2 Essa non 
corrispondeva ancora al brano che avrebbe debuttato il 15 luglio del 
1882 al Conservatorio di Milano nel secondo di tre saggi finali 
dell’anno accademico 1881-1882, e che valse al lucchese, allora ven-
tiquattrenne, una «gran menzione»:3 Puccini aveva infatti operato un 
vasto taglio, riducendo le proporzioni del lavoro da 193 alle attuali 
167 battute (ne sostituì 38 della parte centrale con 12 di raccordo). 

La decisione di sopprimere una sezione vasta (quasi due quinti del 
totale), che conteneva uno sviluppo farcito di progressioni 
dall’andamento meccanico – la si può leggere, sia pure con qualche 

1 Cfr. DIETER SCHICKLING, Giacomo Puccini. Catalogue of the Works, Kassel-Basel-
London-New York-Prag, Bärenreiter, 2003, pp. 83-85. Per molto tempo gli studiosi 
hanno ritenuto che il Preludio sinfonico fosse contemporaneo del Preludio a orchestra 
del 1876, con il quale veniva spesso confuso, nonostante si fossero perse le tracce della 
partitura di quest’ultimo brano, riapparsa solo nel 1999 e pubblicata da Carus nel 2005, 
a cura di chi scrive (CV 16.204). 

2 Il primo a collocare la composizione del Preludio alla data esatta fu ALBERTO 
CAVALLI (I frammenti pucciniani di Celle, in  Critica pucciniana, Lucca, La Nuova Gra-
fica Lucchese, 1976, pp. 16-34: 20), che si era basato sul frontespizio autografo sopra 
citato, conservato al Museo Puccini di Celle di Pescaglia. 

3 Traggo questa notizia da un saggio di MICHAEL ELPHINSTONE (Le prime musiche 
sinfoniche di Puccini: quanto ne sappiamo, «Quaderni pucciniani», III, 1992, pp. 115-
162: 127), pagine tuttora imprescindibili per chi voglia accostarsi alla musica del Puccini 
degli anni che precedono il debutto operistico. L’articolo, oltre a contenere cronache gi-
ornalistiche di difficile reperimento, ospita una estesa analisi del materiale per 
l’esecuzione del Preludio sinfonico, e una tabella, quasi sempre precisa, delle differenze 
fra le parti (autografe e in copia) e la bella copia della partitura, ricavata per la Bibliote-
ca del Conservatorio di Milano. 
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difficoltà, dietro ai segni e ai fogli incollati sulle parti d’orchestra –, è 
un importante gesto, che ci consente di cogliere qualche tratto del 
processo compositivo del giovane Puccini. Se nel Capriccio sinfonico 
del 1883, brano per orchestra successivo e anch’esso tributo agli studi 
di Conservatorio, il musicista avrebbe scialato da gran signore, dis-
tribuendo splendide melodie a piene mani, nel comporre il Preludio 
sinfonico, al contrario, fu assai parco, e volle mantenere questa coe-
renza tagliando una parte che ritenne ridondante, e oltretutto più pa-
lesemente vicina alla maniera del suo maestro Ponchielli. L’intero 
Preludio si basa infatti sul progressivo sviluppo di un materiale con-
centrato nelle canoniche otto battute iniziali, costruito su un unico 
tema e su un tessuto armonico compatto, ad arte modificato in se-
guito puntando soprattutto sul dettaglio. Puccini seppe cogliere, cioè, 
una peculiarità della forma che richiedeva proporzioni ben calcolate. 

All’inizio il motivo viene presentato in una versione diatonica, che 
si snoda con frequenti ritardi sopra accordi di settima di varie specie 
(prevalentemente terza e prima), immediatamente  riproposta con ve- 

 
Preludio sinfonico, partitura, bb. 1-84 

 

nature cromatiche (bb. 9-12), la prima semifrase della melodia slitta 
ancora su una settima di terza specie, subito diminuita (b. 12). 
L’opposizione diatonico-cromatico così immediatamente tratteggiata, 

                                                 
4 L’esempio è tratto da GIACOMO PUCCINI, Composizioni per orchestra, Stuttgart, 

Carus Verlag, 2015, p. 5, «Edizione nazionale delle opere di Giacomo Puccini – Opere 
musicali», II /1. 
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viene poi rafforzata da due ulteriori varianti nella testa del tema nei 
cicli successivi. Nella prima, l’intervallo di sesta ascendente (b. 20) 
imprime un appassionato slancio lirico al brano,5 che crea contrasto 
con il ripiegamento interiore nella seconda variante; qui l’aggiunta di 
un ulteriore intervallo cromatico accresce il carattere tormentato della 
melodia (b. 31), mentre l’organicità dei cicli viene ottenuta mantendo 
sempre come riferimento sotterraneo lo schema metrico che riaffiora 
in diverse declinazioni della melodia tematica ( . ), con varianti per 
aumentazione e sincopi ansiose (  .  , b. 31 e segg.), o per dimi-
nuzione (  ..  , b. 112 e segg.). 

La mancanza di suoni gravi determina una sonorità incorporea,6 
basata inizialmente sull’opposizione di gruppi timbrici omogenei – 
strumentini prima, archi poi  – che, pur presentandosi in ordine in-
verso, richiama il preludio del Lohengrin (anch’esso in tonalità di La 
maggiore) così come allude a Wagner il movimento delle parti a cora-
le. Puccini alterna con abilità i diversi profili del tema, e muove 
l’agogica, dall’iniziale Andante mosso () a Animato, b. 50, dove 
cambia il tempo a  () e la melodia dei violini, nella sua manifestazi-
one più lirica, viene accompagnata dall’arpa. L’andamento fa più ce-
lere nella sezione Un poco più animato (da b. 75), costellata di ritar-
dandi, allargandi e ritenuti, dove l’orchestra si raccoglie e i timbri si 
mescolano con passo aggraziato, per preparare il successivo contras-
to. Gli strumenti iniziano a coagularsi per blocchi su frammenti di 
progressione cromatica (Stringendo, da b. 96) e le sonorità si rispon-
dono nel crescendo generale, sospinto con energia dalle trombe e 
tromboni, cui si aggiungono legni e altri ottoni, tutti poggiati su una 
scala cromatica ascendente per valori larghi, sostenuta dal tremolo 
degli archi.  

Si giunge così allo Höhepunkt, dove il tema esplode a Tutta forza 
(b. 112) nella versione più cromatica, affidata a corni e trombe sul 
                                                 

5 Si pensi a uno dei salti di sesta ascendente più celebri, quello del protagonista di 
Werther (1892) nel finale della romanza «Pourquoi me réveiller» (Do3-La3), che è un 
vero e proprio grido di disperazione, per capire come il clima estetico della fin de siècle 
circolasse in Europa, al di là delle tradizioni nazionali, e senza priorità rigorosamente 
stabilite. 

6 La rarefazione timbrica dell’inizio, che condiziona lo sviluppo dell’intero Preludio, 
viene favorita dal movimento parallelo discendente dei legni (bb. 1-2), con le quinte che 
emergono nel movimento delle parti. 
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pedale di tromboni e oficleide, e sormontata da figure ostinate in se-
microme degli archi e dei flauti con l’ottavino. Conquistato l’apice, il 
preludio precipita verso la conclusione: dopo il fortissimo emergono 
lacerti tematici minati da appoggiature languide, che alludono a una 
ripresa, mentre invece si spengono subito, innestando la coda (Poco 
più lento, b. 128), in un clima di fasce armoniche tenute. L’orchestra 
firma il brano distendendosi su una cadenza di ampio respiro armo-
nico (Più lento, b. 155) che propone una brusca digressione nel  cir-
colo delle quinte, spostandosi da Do a Fa prima di tornare al La 
maggiore d’impianto. 

Questo Preludio sinfonico, a differenza del Preludio a orchestra 
d’esordio, è un brano pienamente riuscito e, come il ben più frequen-
tato e apprezzato, Capriccio sinfonico, fornisce materiale melodico 
alla musica operistica di là da venire:7 se la generosa invenzione pro-
fusa in quest’ultimo brano ha fatto sì che almeno un tema sia rimasto 
nella coscienza di ogni ascoltatore (perché apre La bohème e ne co-
stella la partitura), il Preludio s’impone come brano assai più riuscito 
e originale sotto l’aspetto formale, e offre, nonostante la sua matrice 
‘scolastica’, un esempio già maturo di come Puccini sapesse utilizzare 
la tecnica della variazione-sviluppo, melodica e armonica, a fini 
espressivi, procedimento che avrebbe trovato tante applicazioni nel 
suo teatro musicale. 

 
Michele Girardi 

 
 
 

Testo tratto da  
Giacomo Puccini, Composizioni per orchestra, Stuttgart, Carus Verlag, 2015, p. 3.  

«Edizione nazionale delle opere di Giacomo Puccini – Opere musicali», II /1 
 

 
                                                 

7 La sezione tagliata del Preludio fornì lo spunto per il postludio al coro introduttivo 
delle Villi (Milano, Ricordi, © 1944, n. ed. 126797, da 13), e altre 51 bb. del lavoro 
nutrirono una scena dell’atto secondo della prima versione di Edgar, poi tagliata (cfr. 
ELPHINSTONE, Le prime musiche sinfoniche di Puccini, cit., pp. 142-143, e SCHICKLING, 
Giacomo Puccini, cit., p. 85). Per gli autoimprestiti nel Capriccio sinfonico cfr. SCHIC-
KLING, Giacomo Puccini, cit., p. 130. 




