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Turandot 

 
       E’ l’ultima opera di Giacomo Puccini, compositore toscano (Lucca 1858 – Bruxelles 1924), 
importante soprattutto per la sua produzione teatrale, vicina ora al Verismo (Manon Lescaut, 
Tosca), ora al Decadentismo (Madama Batterfly). Al di la’ dell’accostamento a questi due stili 
letterari, però, in Puccini è costante l’attenzione alla psicologia dei personaggi femminili, gentili e 
dolorosi, spesso vittime di una società ostile (Manon, Mimì della Bohème), del ricatto dei potenti 
(Tosca), delle convenzioni sociali di un paese lontano (Batterfly), della severità della famiglia e 
dell’ambiente (Suor Angelica), tutte sacrificate per amore. 
Nella Turandot sono presenti due personaggi femminili: la principessa cinese Turandot, crudele e 
spietata nei confronti dei suoi pretendenti ma, allo stesso tempo, timorosa dell’amore; Liù, schiava 
innamorata, senza alcuna speranza, del principe Calaf, pronta a sacrificare la sua vita per lui. 
 

Atto primo 
Pechino, davanti alle mura del palazzo imperiale.  La principessa Turandot manda a morte 
l’ennesimo pretendente, il principe di Persia, il quale non è riuscito a risolvere i tre enigmi che 
costituiscono la prova da affrontare per ottenerla in sposa. Assistono all’annuncio il re tartaro in 
esilio Timur, suo figlio Calaf e la schiava Liù. Calaf, nel vedere la principessa, se ne innamora e 
insiste per affrontare le prove, nonostante i suoi cari e gli stessi ministri del regno, Ping, Pang e 
Pong, cerchino di dissuaderlo. 
 

Atto secondo 
I tre ministri raccontano la storia della crudele principessa, per la quale già dodici principi sono 
morti. Calaf si presenta per la prova; la principessa Turandot spiega il motivo della sua crudeltà: 
ella vuole vendicare una sua ava. Persino l’imperatore cerca di far desistere Calaf dall’impresa, che 
appare senza speranza, ma il principe insiste, e risolve i tre enigmi. Turandot si dispera; Calaf è 
talmente innamorato che si dichiara disposto a morire ugualmente se la principessa sarà in grado, 
prima dell’alba, di indovinare il suo nome. 
 

Atto terzo 
Turandot cerca con ogni mezzo di conoscere il nome di Calaf: ricorre ai suoi ministri, che gli 
offrono la via di fuga e la ricchezza, non esita a torturare Liù perché riveli il nome del suo amato; 
ma Liù preferisce uccidersi pur di non tradirlo e muore dopo aver cantato una splendida e dolente 
aria di commiato. Turandot, suo malgrado, è turbata e attratta da Calaf e si fa baciare da lui, che le 
svela il suo nome. Turandot lo annuncia al suo popolo: il nome è Amore. 
 

Note 
 

Personaggi principali e voci corrispondenti: 
 

Turandot è un soprano; il soprano è la voce acuta femminile. Per il personaggio di Turandot è 
richiesto un soprano drammatico, con voce robusta, di grande estensione, capace di esprimere la 
cattiveria con suoni freddi e potenti. 
 
Liù è un soprano, ma con altre caratteristiche vocali: si tratta, infatti, di un soprano lirico, con voce 
piena, calda e morbida, capace di esprimere la devozione, la tristezza, l’amore, il sacrificio. 
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Calaf è un tenore (voce acuta maschile); non è più il tenore di grazia del ‘700 e del primo ‘800, che 
si distingue per leggerezza e agilità vocale. Si tratta di un tenore lirico, dalla voce piena, sicura 
negli acuti, ma ricca nel registro medio. 
 
Timur è un basso: si tratta della voce grave maschile, caratterizzata da un timbro scuro e profondo; 
nella storia del teatro d’opera al basso vengono affidate, nell’opera seria, parti di sacerdote, di 
padre, di re; nell’opera buffa il basso è spesso un padre o un tutore che viene puntualmente 
ingannato. 
 

Notizie 
 
Puccini morì senza aver terminato la Turandot. Il suo apporto all’ultimo atto si conclude con la 
mirabile aria di Liù: Tu che di gel sei cinta, che costituisce, a un tempo, il commiato di questa 
dolente eroina e del compositore stesso. Fu il suo allievo Franco Alfano a scrivere il finale, 
basandosi su appunti del maestro. La sera della prima rappresentazione dell’opera, a Milano, Teatro 
alla Scala, 25 aprile 1926, dopo l’aria di Liù il maestro Arturo Toscanini, deposta la bacchetta, si 
rivolse al pubblico, dicendo commosso: “Qui il maestro è morto” e lasciò la sala nel silenzio 
generale. 


