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A Gaby e Lilly,
le sirene tristi
nella vita di Debussy



premessa

A dirla meglio di tutti è stato Baudelaire: «nessuno, 
mare, conosce gli intimi tuoi tesori». Nelle profon-

dità degli abissi si nascondono segreti insondabili. Die-
tro quello strato superfi ciale di rifl essi strappati alla terra 
emersa vive un mondo altro. L’acqua diventa un fl uido 
misterioso nel quale ogni immagine perde nitidezza. Tutti 
appunti per i simbolisti: le marine di Verlaine e Mallarmé 
sembrano sempre tacere un segreto indicibile; così come 
in pittura i personaggi di Gustave Moreau sono spesso 
accompagnati, sullo sfondo, da scorci di mare indecifrabili.

Debussy non poteva certo sfuggire a quest’attraente 
suggestione. Per un compositore che stava andando alla 
ricerca di nuovi signifi cati per le parole musicali di sempre, 
gli abissi dell’acqua erano una risorsa irresistibile. In mare 
non esistono certezze, e la rifl essione di Debussy andava 
proprio alla ricerca di nuove corrispondenze tra natura 
e immaginazione: l’acqua come specchio di un oceano 
interiore, impossibile da solcare con gli strumenti della 
consapevolezza.

Nasce da queste premesse la composizione della Mer: 
non una raffi  gurazione descrittiva, ma uno spunto per 
andare alla ricerca di ciò che sfugge al controllo della sen-
sibilità empirica. Ed è proprio con tali presupposti che si 
deve aff rontare la partitura: sia per analizzare a tavolino la 
scrittura di Debussy, sia per ascoltarla vibrare tra le pareti 
di una sala da concerto. Specialisti e appassionati trove-
ranno in questo volume un’introduzione all’ascolto della 
Mer che cerca di evidenziare la natura ellittica dell’opera: 
uno scheletro da ricostruire lavorando con la memoria e 
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l’immaginazione, non un quadro da osservare con passivo 
distacco. La Mer è una pagina che scivola con ambiguità 
sui confi ni che separano la musica assoluta dalla musica 
a programma; ed è su quel fi lo, sottile come quello di un 
acrobata, che Debussy cerca di mantenere un contatto 
con l’ascoltatore.

Naturalmente, questo lavoro deve la sua esistenza 
ad alcune persone, che intendo ringraziare con aff etto 
e profonda riconoscenza. Lorenzo Bianconi ancora una 
volta ha creduto in me, dopo avermi aiutato a muovere 
i primi passi nel terreno della musicologia; come lui, mi 
sono stati vicini anche gli altri due membri del Comitato 
di Direzione, Stefano Malferrari, Giorgio Pagannone e il 
direttore editoriale Massimiliano Carbone. Un ringrazia-
mento particolare va a Paolo Gallarati, che ha letto con 
grande attenzione le bozze del dattiloscritto fornendomi 
alcuni preziosi spunti di rifl essione, e all’amico Alberto 
Scioldo, straordinario collezionista di dischi, che mi ha 
dato una grossa mano per la sezione dedicata alle grandi 
esecuzioni. Infi ne la mia gratitudine va anche a una per-
sona che non sa nulla di questo volume, ma che in passato 
mi ha aiutato a capire come si spiega la musica agli ascol-
tatori privi di competenze specialistiche: un grazie dunque 
anche a Daniele Spini e ai suoi indimenticabili commenti 
penna rossa alla mano.



cronologia

1862 Il 22 agosto Achille-Claude Debussy nasce a Saint-
Germain-en-Laye da Manuel-Achille Debussy e Victorine 
Manoury.

1871 La famiglia Debussy si trasferisce a Parigi, in 
rue Pigalle. A marzo il padre si arruola nella Guardia 
Nazionale e prende parte alla Comune di Parigi; in dicem-
bre viene processato e condannato a scontare quattro anni 
di reclusione.

1872 È ammesso al Conservatorio di Parigi nelle classi di 
pianoforte di Antoine Marmontel e di solfeggio di Albert 
Lavignac.

1873 Dopo un anno di carcere la pena del padre è con-
vertita in quattro anni di sospensione dei diritti civili. La 
famiglia si trasferisce in rue Clapeyron.

1876 Il 16 gennaio partecipa per la prima volta a un con-
certo pubblico a Chauny, accompagnando la cantante 
Léontine Mendès.

1879 Scrive le sue prime composizioni: due mélodies su 
testi di Alfred de Musset.

1880 Viene ingaggiato per i mesi estivi come pianista al 
seguito della baronessa Nadežda von Meck. In dicembre 
entra a far parte della classe di composizione di Ernest 
Guiraud.

1884 Ottiene il Prix de Rome con L’enfant prodigue, scena 
lirica di Édouard Guinand.

1885-1887 Vive a Roma, presso Villa Medici. I suoi 
lavori inviati alla commissione del Conservatorio di Parigi 
sono Zuleïma nel 1885 e Printemps nel 1886. Il 2 marzo 1887 
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lascia defi nitivamente Roma senza completare il periodo 
di soggiorno triennale previsto dal bando del Prix.

1888 Diviene membro della Société Nationale de 
Musique. A Parigi termina la sua ultima composizione da 
inviare alla commissione del Prix de Rome: La damoiselle 
élue su testo di Dante Gabriel Rossetti.

1889 Assiste all’Esposizione Universale di Parigi.

1890 Compone i Cinq poèmes de Baudelaire. Frequenta i 
«Mardis» di Mallarmé e assiste regolarmente agli spettacoli 
dello Chat Noir.

1893 Il 17 maggio assiste alla prima rappresentazione tea-
trale del Pelléas et Mélisande di Maeterlinck, nell’allesti-
mento di Aurélien Lugné-Poe. Si trasferisce in rue Gustave 
Doré con Gaby Dupont, fi glia di un sarto di Lisieux.

1894 Dopo un breve fi danzamento con Th érèse Roger, 
continua a vivere con Gaby Dupont. Il 22 dicembre 
avviene la prima esecuzione assoluta del Prélude à l’après-
midi d’un faune, presso la Salle d’Harcourt.

1897 Gaby Dupont tenta il suicidio dopo aver trovato 
una lettera indirizzata a Debussy da un’amante.

1898 Rompe defi nitivamente la relazione con Gaby 
Dupont e si trasferisce in rue Cardinet.

1899 Il 19 ottobre si sposa con Marie-Rosalie Texier, detta 
Lilly. In dicembre termina la stesura dei Nocturnes.

1900 Il 9 dicembre vengono eseguiti i Nocturnes ai 
Concerts Lamoureux, sotto la direzione di Camille 
Chevillard. Lavora all’orchestrazione del Pelléas et 
Mélisande.

1901 Inizia a scrivere per «La Revue Blanche» sotto lo 
pseudonimo di Monsieur Croche.
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1902 L’11 gennaio Ricardo Viñes esegue per la prima 
volta Pour le piano presso la Salle Érard. Il 30 aprile il 
Pelléas et Mélisande va in scena all’Opéra Comique sotto 
la direzione di André Messager. Debussy litiga con 
Maeterlinck per l’assegnazione del ruolo principale a 
Mary Garden.

1903 Scrive per il «Gil Blas». Diviene Chevalier de la 
Légion d’honneur. Incontra Emma Bardac, già moglie di 
un banchiere. Inizia a lavorare alle Images per pianoforte 
e a La Mer.

1904 Si separa da Lilly, che tenta il suicidio. Soggiorna 
in Normandia con Emma Bardac, con la quale va ad abi-
tare in avenue du Bois de Boulogne. Compone la seconda 
serie delle Fêtes galantes, Masques e L’isle joyeuse.

1905 Il 30 ottobre nasce Claude-Emma (Chouchou). Il 
15 ottobre viene eseguita La Mer ai Concerts Lamoureux, 
sotto la direzione di Camille Chevillard.

1908 Il 20 gennaio sposa Emma. Inizia la prima tournée 
come direttore d’orchestra. Compone Children’s Corner.

1909 Avverte i primi sintomi della malattia intestinale 
che lo porterà alla morte. Diviene membro del Consiglio 
superiore del Conservatoire di Parigi. Il Pelléas va in scena 
al Covent Garden.

1910 Conosce Mahler e Stravinskij. D’Annunzio gli pro-
pone di mettere in musica Le Martyre de Saint-Sébastien. 
Completa le Images per orchestra, la Rhapsodie per clari-
netto e il primo volume dei Préludes.

1911 Il 22 maggio va in scena Le Martyre de Saint-Sébastien 
al Th éâtre du Châtelet, sotto la direzione di André Caplet.

1912 Collabora con Sergej Djagilev e Vaclav Fomič 
Nižinskij alla versione danzata dell’Après-midi d’un faune.
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1913 Il 15 maggio va in scena Jeux al Th éâtre des Champs-
Élysées, sotto la direzione di Pierre Monteux, nell’ambito 
dei Ballets Russes. Completa il secondo libro dei Préludes.

1914 Allo scoppio della guerra, si rifugia ad Angers dove 
compone le Six Épigraphes antiques.

1915 Si dedica alla revisione delle opere di Chopin. Il 7 
dicembre subisce un intervento chirurgico. Compone En 
blanc et noir, le Études, la Sonata per violoncello e piano-
forte e la Sonata per fl auto, viola e arpa.

1916 Termina il libretto de La chute de la maison Usher. 
Deve versare 30.000 franchi come garanzia della pensione 
di Lilly.

1917 Completa la Sonata per violino e pianoforte, che 
esegue assieme a Gaston Poulet presso la Salle Gaveau: 
sarà il suo ultimo concerto parigino.

1918 Muore il 25 marzo nella casa di avenue du Bois de 
Boulogne.



1.1 da marinaio a compositore

Lavoro a tre schizzi sinfonici […]. Il titolo generale è La 
Mer. Forse non sapete che avrei dovuto intraprendere la bella 
carriera del marinaio e che solo per caso ho cambiato strada. 
Ciononostante ho mantenuto una passione sincera per il mare.

Achille-Claude Debussy ogni tanto ripensava con com-
piaciuta sorpresa alla sua ascesa sociale. Per un ragazzo 
nato a Saint-Germain-en-Laye, alle porte di Parigi e della 
grandiosa cultura francese della seconda metà dell’Otto-
cento, l’esercito poteva essere un ottimo sbocco per con-
quistare una posizione sociale che la famiglia di origine 
non era stata in grado di off rirgli. Del resto papà Debussy, 
Manuel-Achille, in marina vi era stato in gioventù, por-
tandosi a casa decine di ricordi preziosi. Solo per amore di 
una graziosa popolana, Victorine Manoury, aveva abban-
donato la carriera militare per intraprendere una curiosa 
attività: il commercio di oggetti in maiolica, manufatti 
che forse avevano attraversato proprio quel mare che 
da Saint-Germain-en-Laye nessuno poteva vedere. Ma 

 Lettera ad André Messager del 12 settembre 1903 (C. Debussy, I 
bemolli sono blu. Lettere 1884-1918, a cura di F. Lesure, Milano: Archinto, 
2004, pp. 130-131).

1
uno sguardo 

su debussy
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Achille-Claude aveva dimostrato troppo precocemente le 
sue spiccate attitudini musicali: ai piani alti della cultura 
parigina sarebbe arrivato con la sua arte, senza dover sfog-
giare nessuna divisa. E il mare sarebbe rimasto solo la terra 
promessa di un uomo destinato a tutt’altro. Per questo 
c’era sempre un pizzico di nostalgia nelle parole che egli 
dedicava a quella meraviglia della natura: proprio come se 
fosse stato lo sfondo di un futuro immaginato ripetuta-
mente durante gli anni dell’infanzia.

Fu Cannes il primo rifugio «marino» del giovane 
Debussy. Era il 1870, tutta Parigi era assediata dalle truppe 
di Bismarck. L’ambiziosa attività commerciale di famiglia 
era andata rapidamente a rotoli e per Manuel-Achille era 
scoccata l’ora del riparo impiegatizio, al servizio viveri del 
primo arrondissement. In Costa Azzurra viveva la cognata 
della signora Debussy, Clémentine, donna generosa e 
amante dei bambini; la sua ospitalità poteva essere un’ot-
tima alternativa alle tensioni politiche e sociali che serpeg-
giavano nel nord della Francia. E così la dimora di quella 
zia premurosa divenne ben presto un asilo indimentica-
bile per un ragazzino che non aveva ancora compiuto otto 
anni. L’immagine della casetta aff acciata sul mare sarebbe 
rimasta nitida come una fotografi a nei ricordi di Debussy:

I miei ricordi di quel posto risalgono a quando avevo sei anni. 
Rammento la ferrovia che passava davanti a casa con il mare 
sullo sfondo: in certi momenti pareva che il treno uscisse dal 
mare, o che dovesse tuff arvisi (a vostra scelta). Poi ancora, la 
strada di Antibes, tutta piena di rose: in vita mia non ne ho 
mai più viste tante tutte assieme!

Così scriveva Debussy all’editore Jacques Durand nel 
1908; ma la dettagliata raffi  gurazione di quell’inebriante 
paesaggio marino sembra recente, scolpita nella memoria 

 Lettera a Jacques Durand del 24 marzo 1908 (Debussy, I bemolli 
sono blu, cit., p. 168).
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come un’emozione intensa, vissuta e rivissuta decine di 
volte.

Durante gli anni del Prix de Rome (1885-1887), l’ambita 
borsa di studio per Villa Medici conferita ogni anno dal 
Conservatorio di Parigi ai migliori allievi di composizione, 
Debussy non poté certo resistere alla tentazione di dare 
un’occhiata al Tirreno. Roma gli sembrava laida, piena di 
marmo, di pulci e di noia; la presenza degli uomini di 
chiesa gli appariva invadente come una processione eterna; 
quel cielo azzurro, che Goethe e Mendelssohn avevano 
tanto ammirato, si rifl etteva sui suoi occhi con la stessa 
monotonia delle scenografi e di cartapesta; e ce n’era anche 
per le navate della Basilica di San Pietro, defi nite una 
sorta di salone per giganti benintenzionati ma senza alcun 
gusto. Pur non rinunciando a feste, concerti, ricevimenti 
mondani, Debussy amava dipingersi come un recluso, in 
preda alla nostalgia delle frequentazioni parigine: una 
sorta di imprigionamento tra le mura dorate della cultura 
italiana. Le uscite fuori porta, verso la fresca brezza del 
Mediterraneo, erano boccate d’aria indispensabili per quel 
ventenne di origini modeste che si era abituato immedia-
tamente ai modi raffi  nati della capitale francese. Non deve 
stupire, pertanto, che le spiagge di Fiumicino, viste attra-
verso le fi nestre della nobile dimora del conte Giuseppe 
Primoli, gli sembrassero molto più aff ascinanti della scali-
nata che domina piazza di Spagna:

Quanto a Fiumicino, le mie capacità prosastiche non sono 
all’altezza di una descrizione adeguata, posso solo dirvi che è 
un luogo incantevole, dove i romani vanno a fare i bagni, e vi 
è un porticciolo pieno di piccole barche dall’aspetto allegra-
mente pittoresco. […] Primoli lì ha una deliziosa villa, dove 
ho soggiornato molto piacevolmente, anzi con tutta probabi-
lità, quando non farà più freddo mi ci trasferirò per terminare 
la Diane.

 Lettera a Eugène Vasnier del 29 gennaio 1886 (Debussy, I bemolli 
sono blu, cit., p. 26).
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Stando alla testimonianza di René Peter, medico con la 
passione per la drammaturgia teatrale, nonché dedicata-
rio delle Chansons de Bilitis, uno dei primi incontri tra 
Debussy e l’oceano si verifi cò tra l’aprile e il giugno del 
1889 in Bretagna: tre mesi trascorsi in una villa nei pressi di 
Saint-Lunaire, a due passi da Saint-Malo, con una piccola 
compagnia di amici in cerca di divertimento. Debussy in 
quell’occasione non trovò il modo di integrarsi con l’al-
legra brigata, ma fu stordito dal contatto ravvicinato con 
le acque dell’Atlantico. Un giorno, seduto al pianoforte, 
si mise a suonare qualcosa che suscitò subito l’interesse 
di tutti. La risposta alla curiosità collettiva arrivò forte e 
chiara: «sto cercando di tradurre in musica il suono del 
mare». Nemmeno la violenza di una tremenda tempesta 
marina, vissuta nel corso di una gita alla volta di Cancale, 
riuscì a scalfi re l’amore di Debussy per quei luoghi bagnati 
dall’oceano. Anzi, il giovane compositore, di ritorno da 
quella spaventosa esperienza, non riuscì a trattenere la sua 
ispirazione fi no alla porta di casa. La prima chiesa divenne 
un teatro perfetto per provare a dar forma sonora alle idee 
maturate nel corso della tempesta: e fu così che un vecchio 
e scassato armonium si trasformò in un’irresistibile tenta-
zione per un Debussy ancora umido e arruff ato.

Era l’inizio di una grande passione per le frastagliate 
coste che incorniciano il nord della Francia. Pourville, in 
Normandia, fu una località ricorrente nella vita di Debussy: 
una sorta di rifugio rassicurante quando i confi ni di Parigi 
parevano essersi improvvisamente ristretti. Non a caso fu il 
luogo in cui maturò l’amore per la futura seconda moglie 
Emma Bardac, tra l’agosto e l’ottobre del 1904: lo scenario 
mozzafi ato in cui prese forma la fuga da una vita improv-
visamente sovraccarica di impegni, da un ambiente musi-
cale sempre più irrequieto e dal rapporto soff ocante con la 
prima moglie Lilly Texier, la quale il 13 ottobre dello stesso 
anno cercò di togliersi la vita con un folle colpo di pistola.
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Nel 1914 fu sempre Pourville il ricovero scelto proprio 
durante i mesi in cui la guerra stava piegando l’Europa. 
Debussy anche in quell’occasione non riuscì a contenere 
la tentazione di descrivere con una boutade ciò che ai con-
temporanei sarebbe apparso tragicamente serio: «Credo 
che pagheremo a caro prezzo il diritto di non amare 
l’arte di Strauss e Schönberg». Da Pourville seguì con 
apprensione le tumultuose notizie provenienti da Parigi, 
avvertendo un rinnovato interesse per la musica barocca, 
per l’antica tradizione di Couperin e compagni. Proprio 
vicino all’oceano, nei luoghi che erano sempre stati alla 
periferia delle grandi rivoluzioni artistiche, Debussy riuscì 
a ritrovare un contatto con il passato, con le origini della 
sua cultura musicale: da qui la sensibilità necessaria per 
aff rontare la composizione delle tre sonate da camera.

E poi c’era Arcachon, la cittadina che si aff accia 
sull’Atlantico all’altezza di Bordeaux. Debussy la conobbe 
nel 1880, a soli diciott’anni, quando su raccomandazione 
del suo maestro Antoine Marmontel ottenne l’incarico di 
accompagnare nei suoi viaggi in Europa la baronessa russa 
Nadežda von Meck, già illustre protettrice di Pëtr Il’ič 
Čajkovskij. La signora aveva bisogno di un pianista per-
sonale di cui servirsi all’occorrenza, proprio come un gira-
dischi da portare in valigia: e così il giovanissimo Debussy, 
già noto a Parigi per la sua straordinaria facilità di lettura, 
si accodò per due estati al seguito della corte moscovita 
in un percorso che toccò Interlaken, Napoli, Firenze e 
Arcachon. La località atlantica rimase nel suo cuore per 
tutta la vita e divenne la sede di una residenza estiva nel 
1916 quando Debussy e signora avvertirono l’esigenza di 
respirare un clima meno irrequieto di quello normanno, 
senza rinunciare tuttavia alla vista dell’oceano:

 Lettera a Nicolas Coronio databile a fi ne settembre 1914 (C. 
Debussy, Correspondance 1872-1918, a cura di F. Lesure e D. Herlin, Paris: 
Gallimard, 2005, p. 1849 – traduzione mia).
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Mi trovo, per così dire, a due passi dall’Atlantico. Non vi 
attendete che ve ne descriva le rudi bellezze… ci vorrebbe il 
serbatoio di immagini di Victor Hugo, e non sono mai stato 
così ricco da potermelo permettere! Questa notte ha scosso 
il bacino di Arcachon come se fosse un semplice catino e il 
suo amico, il vento dell’Ovest, ha aperto le porte e le fi nestre 
meglio del più audace degli scassinatori. Un’incomparabile 
luce rossa schiariva il fondo dell’orizzonte…

Insomma, il marinaio era diventato compositore, ma non 
aveva aff atto dimenticato il mare; la sua trasformazione 
lasciava trapelare tutta l’orgogliosa evoluzione sociale di 
un uomo all’altezza delle aspirazioni da centre-ville. Il 
mare era rimasto un compagno di viaggio immancabile, 
ma non era stato aff atto una risorsa su cui contare per 
accedere ai piani elevati della società. Debussy era diven-
tato un artista. Nel 1872 il suo ingresso in Conservatorio 
aveva seppellito immediatamente ogni ipotesi di carriera 
nell’esercito; per tutti era stata l’apparizione di un ottimo 
virtuoso del pianoforte, capace di eseguire impeccabil-
mente in pubblico il Secondo concerto di Chopin, ma in 
pochi avevano scommesso sulla sua carriera di composi-
tore. Eppure lo stesso Marmontel aveva subito rilevato in 
Debussy uno scarso interesse per il pianoforte e un amore 
per la musica che andava verso l’estetica e la composizione. 
Erano stati i corsi di teoria di Albert Lavignac ad alimen-
tare l’inclinazione di Debussy per i problemi speculativi: 
e vennero così le prime rifl essioni sull’armonia e il con-
trappunto, sulle scale e i modi dell’Estremo Oriente, sul 
teatro di Wagner. Poi l’incontro con Ernest Guiraud aveva 
segnato il decisivo coup de foudre per la composizione: un 
terreno ricco di sentieri inesplorati, da percorrere all’in-
segna dell’anti-accademismo e della sperimentazione 
armonica.

 Lettera a Paul Dukas del 19 settembre 1916 (Debussy, 
Correspondance 1872-1918, cit., p. 2028 – traduzione mia).
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Le prime medaglie non erano venute dagli uffi  ciali 
dell’esercito, ma dalle commissioni del Conservatorio di 
Parigi: riconoscimenti in solfeggio, in pianoforte, oltre 
alla prestigiosa vincita del Prix de Rome e la conseguente 
esperienza in Italia (conclusa anzitempo, nel marzo del 
1887, per insostenibile nostalgia delle abitudini parigine). 
I tre envois da Villa Medici, cioè i compiti annuali pre-
scritti a ogni singolo candidato, erano stati l’ode sinfonica 
Zuleïma, tratta dall’Almansor di Heinrich Heine, la suite 
Printemps, ispirata alla Primavera di Botticelli, e il poema 
lirico La damoiselle élue, su testo di Dante Gabriel Rossetti 
(completato a Parigi). La scrittura rivelava una sicurezza 
e una fantasia davvero sorprendenti, ma il linguaggio era 
apparso indigesto ai membri della commissione: quasi 
una sorta di reazione irriverente alle nozioni faticosamente 
impartite nei piani didattici del Conservatorio.

Non c’era niente da fare: la carriera di Debussy era desti-
nata a prendere il volo lontano dalle mura dell’insegna-
mento accademico, nei luoghi in cui l’arte si faceva beff a 
delle convenzioni, negli ambienti bohémiens, nei bistrots e 
nei cafés in cui passavano gli intellettuali più in vista del 
momento. Erano gli anni dei Mardis, i periodici incontri 
al numero 21 di rue de Rome, nel salotto in cui pulsava il 
cuore del simbolismo parigino di fi ne Ottocento: poche 
sedie, decine di oggetti preziosi di importazione orientale, 
una cortina di fumo a separare gli invitati dal padrone di 
casa, il poeta Stéphane Mallarmé assorto nella contempla-
zione dei suoi pensieri. Non partecipare a quelle serate era 
un’onta per qualsiasi intellettuale del tempo. Tra gli ospiti 
fi ssi c’erano il poeta Paul Valéry, il pittore James Whistler, 
il critico letterario Bernard Lazare. Per un Debussy, che 
allora si fi rmava «de Bussy» nel vano tentativo di nobili-
tare le sue origini non altolocate, il fascino di quell’am-
biente snob era irresistibile.

I Cinq poèmes de Baudelaire (1887-1889), il Prélude à 
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l’après-midi d’un faune (1894), le Ariettes oubliées (1885-
1903) erano nati proprio in quegli anni dalle marcate 
infl uenze letterarie. Debussy aveva provato una sorta di 
diffi  denza nei confronti dei colleghi compositori: fi gure 
«molli come se avessero perso la bella indignazione di una 
volta», stando alle parole rivolte al pittore Ernest Hébert. I 
suoi interessi avevano scelto un’altra direzione, alla ricerca 
di stimoli sconosciuti all’età di Gustave Charpentier, di 
Emmanuel Chabrier e di Vincent d’Indy. Non erano stati 
i musicisti della Parigi fi n de siècle il polo di attrazione 
privilegiato per un compositore che guardava con inquie-
tudine all’avvento del nuovo secolo; e inevitabilmente i 
maggiori stimoli erano arrivati dai luoghi meno accade-
mici, dall’Esposizione del 1889, dall’incontro con il tea-
tro annamita e con le sfumature inaff errabili della musica 
giavanese, dalle raffi  nate collezioni di oggetti importati 
dal lontano Oriente. Erano stati i padiglioni espositivi 
allestiti sull’Esplanade des Invalides, le mostre di stampe 
giapponesi curate dall’École des Beaux-Arts le mete del 
pellegrinaggio di Debussy negli anni Novanta; niente più 
Bayreuth, niente più riti celebrati dagli ultimi barlumi 
dell’arte-religione, niente più devozioni incondizionate 
per le spatolate di emotività tardo-romantica.

L’ultimo decennio dell’Ottocento era stato decisivo 
per la maturazione artistica di Debussy e per la sua ascesa 
verso i luoghi consacrati dalla nuova cultura parigina. Ma 
era stato anche un periodo molto diffi  cile sotto il profi lo 
personale ed economico: le due compagne di quegli anni, 
la proletaria Gabrielle Dupont e la modella Rosalie (Lilly) 
Texier non erano state capaci di dare solidità alla scalata 
sociale di un musicista in lotta con le sue origini. Entrambe 
sarebbero state abbandonate senza troppi complimenti da 

 Lettera a Ernest Hébert del 17 marzo 1887 (C. Debussy, 
Correspondance 1872-1918, cit., p. 61 – traduzione mia).
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quel Debussy in cerca di nuovi orizzonti; ed entrambe 
avrebbero reagito con un tentato suicidio all’improvvisa 
separazione. Solo il matrimonio con Emma Bardac nel 
1908 riuscì a segnare il defi nitivo consolidamento delle 
aspirazioni sociali di quel compositore in cui la gente di 
Saint-Germain-en-Laye non aveva potuto vedere altro 
che un uffi  ciale di marina: Emma forse non aveva il fi sico 
da indossatrice di Lilly Texier, ma era quella donna dal 
temperamento robusto e dal passato importante (in prime 
nozze era stata moglie di un banchiere) che Debussy aveva 
sempre desiderato.

1.2 la debussyste

La chiamavano debussyste, come se fosse una sorta di 
malattia incurabile, che rischiava di trasformarsi in una 
pericolosa epidemia. Ma, in real  tà, non era che il preve-
dibile successo che la musica di Debussy stava comin-
ciando a riscuotere nei primi anni del Novecento. Parigi 
andava difesa dalla malsana passione: che il pubblico non 
si sognasse nemmeno di preferire il Pelléas et Mélisande 
alla Louise di Gustave Charpentier. Eppure, nonostante 
una decisa reazione negativa, non mancavano alcuni intel-
lettuali lungimiranti, in grado di cogliere nel linguaggio 
di Debussy i geni dell’opera d’arte dell’avvenire: tra que-
sti si annoveravano il poeta Pierre Louÿs, il compositore 
Erik Satie, il critico Émile Vuillermoz, il letterato Camille 
Mauclair. Erano loro alcuni degli eleganti pelléastres, che 
cercavano di spargere in giro per Parigi i germi della debus-
syste: pochi untori, ma estremamente pericolosi, perché 
potevano favorire la diff usione di un linguaggio musi-
cale che rischiava di destabilizzare il gusto della società 
contemporanea.

La colpa era tutta del Pelléas et Mélisande, l’opera su 
testo di Maurice Maeterlinck andata in scena il 30 aprile 
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del 1902 all’Opéra-Comique. La rappresentazione aveva 
fatto molto rumore: la platea si era trasformata in una spe-
cie di bolgia, fatta di insulti, risate beff arde, pesanti ingiu-
rie rivolte al compositore; ma dalla galleria erano arri-
vati i commenti entusiastici degli Apaches, il gruppo di 
musicisti capeggiato da Maurice Ravel, e di alcuni critici 
illustri (Pierre Lalo in testa, dalle colonne del «Temps»), 
che videro nella scrittura tutta sfumature e parole non 
dette di Debussy la giusta reazione a quell’egemonia del 
teatro wagneriano che da tempo opprimeva l’inventiva 
degli operisti francesi. Fu in quella serata che la malat-
tia cominciò a contagiare gli habitués di teatri e sale da 
concerto parigine. Il nome di Debussy era sulla bocca di 
tutti; e qualcuno cominciava a pensare che il solito modo 
di fare musica, fi glio della quieta cultura accademica fi n 
de siècle, fosse improvvisamente invecchiato. I Nocturnes 
per orchestra, tra il 1900 e il 1901, avevano dato il primo 
scossone al genere sinfonico; con il Pelléas et Mélisande la 
rivoluzione era salita sul palcoscenico, coinvolgendo un 
pubblico più vasto.

Debussy aveva raggiunto la notorietà e stava pro-
gressivamente abbandonando la vita del bohémien. Fino 
a quel momento i suoi luoghi prediletti erano stati la 
Librairie de l’Art Indépendant di Edmond Bailly, un pic-
colo luogo di ritrovo per pochi intellettuali esoterici sito 
al numero 9 della minuscola rue de la Chaussée-d’Antin, 
oppure lo Chat Noir, il café-chantant nascosto tra le vie 
di Montmartre, che sotto la direzione di Rodolphe Salis 
presentava ogni sera a pochi selezionati intellettuali le sue 
celebri pièces d’ombres. Solo qualche anno prima Debussy 
cercava l’arte e la cultura nelle fumose sale dei caff è lette-
rari: da Pousset si incontrava con Villiers de l’Isle Adam 

 Vedi F. Testi, La Parigi musicale del primo Novecento, Torino: edt, 
2003, pp. 36-72.
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per discutere di letteratura, da Th ommen cercava i pit-
tori della rive gauche, e al Café Vachette, nel cuore del 
Quartiere Latino, parlava di fi losofi a con il critico Jean 
Moréas. Ma l’inizio del nuovo secolo aveva segnato le 
sue prime sortite negli ambienti uffi  ciali, quelle in cui 
la cultura rivestiva un ruolo istituzionale: Debussy era 
sempre più impegnato a sostenere la Société Nationale 
de Musique, l’organo che si proponeva di promuovere la 
diff usione della musica francese; e nel 1903 fu addirittura 
nominato Chevalier de la Légion d’honneur, grazie all’in-
teressamento di Jules Combarieu, il capo di gabinetto del 
ministero dell’istruzione pubblica.

Erano gli anni della consacrazione: le porte degli 
organi uffi  ciali si stavano aprendo senza alcuno sforzo. 
L’editore Eugène Fromont, che qualche anno prima aveva 
borbottato per la dispendiosa pubblicazione del Pelléas et 
Mélisande, ora non la smetteva più di stampare e ristam-
pare le partiture di Debussy: edizioni spesso lussuose, che 
qualche anno prima non si sarebbe nemmeno sognato 
di riservare a quell’altezzoso compositore arrivato dalla 
periferia. Nel 1905 si sarebbe fatto avanti anche il più 
illustre editore Durand, accaparrandosi un contratto in 
esclusiva. La carriera di critico musicale andava a gonfi e 
vele: dopo aver iniziato a scrivere nel 1901 sulla «Revue 
Blanche» sotto lo pseudonimo di Monsieur Croche, nel 
1903 Debussy divenne collaboratore del quotidiano «Gil 
Blas», con l’impegno di scrivere una recensione alla set-
timana. E non mancavano nemmeno gli inviti dagli 
enti concertistici più illustri: a Parigi si fecero vivi gli 
organizzatori della Salle Érard, dei Concerts Lamoureux, 
dei Concerts Colonne e della Schola Cantorum; alcuni 
contatti prestigiosi arrivarono anche da fuori (Marsiglia, 
Bordeaux e Lione, dove nel 1902 fu organizzato un vero 
e proprio festival monografi co su Debussy). E la corsa 
del Pelléas et Mélisande non accennava a fermarsi: Londra 
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nel 1904, Bruxelles e Francoforte nel 1907, New York e 
Milano nel 1908, senza dimenticare le circa cento rappre-
sentazioni allestite all’Opéra-Comique tra il 1902 e il 1912. 
Era un cambiamento di rotta, un deciso spostamento 
verso il mondo istituzionale sistematicamente disprezzato 
durante gli anni della formazione? Sì e no. Senza dubbio 
l’occasione era troppo ghiotta per poter essere trascurata: 
l’inizio del nuovo secolo stava segnando il conseguimento 
di tutte le aspirazioni nutrite da Debussy fi n dagli anni 
dell’infanzia. Parigi si era fi nalmente accorta di aver ospi-
tato per anni un compositore che faceva parlare di sé: era 
l’aff ermazione di un provinciale che qualche anno prima, 
senza la nuova linea ferroviaria delle banlieues, non si 
sarebbe nemmeno sognato un’avventura così intensa tra 
le vie del centro città. Mancavano solo due cose per ren-
dere perfettamente compiuta l’ascesa sociale: una moglie 
all’altezza del nuovo status e un’abitazione prestigiosa.

L’innamoramento per Emma Bardac, come detto, 
prese forma nell’estate del 1904, quando le coste della 
Normandia accolsero i primi bagliori di una relazione 
destinata, fi n dall’inizio, ad acquistare solidità. Ma ci vol-
lero quasi quattro anni perché i due amanti si sentissero 
pronti ad aff rontare il matrimonio (le nozze si celebrarono 
il 20 gennaio 1908), con la serena consapevolezza di chi 
all’amore unisce qualche calcolo razionale. Emma era la 
donna giusta nel momento giusto, quella fi gura radicata 
nella cultura borghese che poteva guidare un neofi ta come 
Debussy nei salotti dei nuovi potenti. Lilly Texier era stata 
la compagna perfetta per una vita da bistrot; ora serviva 
una donna in grado di aff rontare con il giusto piglio luo-
ghi e persone dell’alta società.

Mancava solo uno status symbol, una casa a cui 

 Vedi F. Lesure, Claude Debussy. Biographie critique (1993), Paris: 
Fayard, 2003, p. 240.
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affi  dare il compito di esibire materialmente i sentimenti 
di un uomo gratifi cato dal contesto sociale. E Debussy 
evidentemente aveva orgoglio da vendere, visto che nel 
1904 decise di affi  ttare una piccola villa al n. 80 di ave-
nue du Bois de Boulogne (l’attuale avenue Foch), a due 
passi dalle residenze del conte Boniface de Castellane, del 
commediografo Georges Feydeau, del proprietario della 
«Revue Blanche» Alfred Natanson, del marchese di Barral-
Monferrat e del ricco uomo d’aff ari Adolphe Bontoux. Fu 
questa l’abitazione in cui Debussy trascorse i suoi ultimi 
quattordici anni di vita, a stretto contatto con gente che 
probabilmente non aveva mai messo piede negli aff ollati 
locali della rive gauche: circa diciotto stanze su tre piani, 
con tanto di giardino di 640 metri quadrati.

La facciata, evidentemente, era quella di un artista desi-
deroso di ostentare il raggiungimento di determinati tra-
guardi. Ma c’era qualcosa di profondamente diverso die-
tro quella superfi cie sfarzosa e abbagliante. Innanzitutto 
Debussy non poteva permettersi quella vita: la casa di 
avenue du Bois de Boulogne costava circa 8.000 franchi 
l’anno, una cifra proibitiva che da sola equivaleva a circa 
metà del reddito annuo del compositore. Stando alle ricer-
che di Christophe Charle, il totale delle spese che Debussy 
era costretto a sostenere per mantenere quel tenore di vita 
si aggirava intorno ai 20.000 franchi (calcolando la manu-
tenzione, i servizi domestici, il cibo, i vestiti, i trasporti, i 
libri e lo svago): un conto che ne strozzava sistematica-
mente il portafoglio, costringendolo a condurre una vita 
agiata solo in apparenza. E poi c’erano una serie di scelte 
irremovibili che cozzavano violentemente contro ogni cal-
colato desiderio di aff ermazione sociale. Basti pensare al 
secco rifi uto opposto nel 1903 alla richiesta del «Monde 

 Vedi C. Charle, Debussy in fi n-de-siècle Paris, in J.F. Fulcher (a 
cura di), Debussy and His World, Princeton: Princeton University Press, 
2001, p. 287.
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musical» di pubblicare una sua foto in copertina: con un 
semplice «è così comodo passare inosservato tra la folla, 
senza che nessuno vi additi di continuo», Debussy in 
realtà sputava proprio su una di quelle occasioni che avreb-
bero potuto portare soldi e notorietà. E la stessa scarsa 
lungimiranza economica si legge nel sistematico disprezzo 
delle folle che lo portava ad auspicare un pubblico forte-
mente elitario, o nel dichiarato disgusto nei confronti dei 
mezzi di riproduzione dell’arte:

In un’epoca come la nostra, in cui il genio dei meccanici sta 
raggiungendo una perfezione inopinata, si possono ascoltare 
le opere più famose con la stessa facilità con cui si prende un 
boccale di birra, e questo non costa nemmeno dieci centesimi, 
come le bilance automatiche. Come non temere questo addo-
mesticamento del suono, questa magia che si nasconderà in un 
disco che ognuno potrà svegliare a suo piacimento? Non c’è 
in questo una causa di perdita delle forze misteriose di un’arte 
che si poteva credere indistruttibile?

Sono rifl essioni piuttosto contraddittorie per un com-
positore che aveva scelto di vivere in una casa che non 
poteva permettersi: Debussy voleva fare i soldi, ma nello 
stesso tempo disprezzava il successo massifi cato. Era stato 
proprio lui la prima vittima della debussyste, di una fama 
che si era presentata senza farsi preannunciare alla porta 
di un artista che non aveva dimenticato né le sue origini 
di provinciale ambizioso né il suo percorso attraverso i 
fascinosi luoghi della vie bohémienne. Ecco perché, come 
anticipavo sopra, non si può parlare con leggerezza di un 
cambiamento di rotta successivo al 1904. L’atteggiamento 
era quello di un uomo divorato dalle contraddizioni: da 
una parte il desiderio di ottenere successo e integrazione 
ai piani nobili della società, dall’altra uno snobismo da 

 F. Lesure, Claude Debussy. Une biographie critique, cit., p. 240 (tra-
duzione mia).
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intellettuale nato per percorrere vie periferiche. Debussy 
aveva preso casa in avenue du Bois de Boulogne, ma non 
aveva dimenticato i discorsi fatti allo Chat Noir o al Café 
de la Vachette. Era questo complesso bipolarismo sociale 
ad accompagnarlo tra il 1903 e il 1905, durante la stesura 
della Mer: un pericoloso equilibrio tra forze divergenti, 
che avrebbe risparmiato solo l’arte da ogni condiziona-
mento esteriore.

1.3 la parigi di debussy

La Parigi su cui si aprirono le fi nestre del Novecento, e in 
cui nacque La Mer, era uno dei più fecondi terreni cul-
turali d’Europa. Nessun’altra capitale poteva vantare una 
simile concentrazione di creatività artistica, alti sistemi di 
formazione, istituzioni concertistiche prestigiose, eventi 
espositivi di richiamo internazionale, editori all’avanguar-
dia. Londra era una città senza dubbio più ricca, in virtù 
dei suoi ingenti traffi  ci commerciali, ma meno attiva sotto 
il profi lo culturale: meno testate, meno teatri, meno sale 
da concerto, meno studenti stranieri in giro per le vie della 
città. A Vienna, all’inizio del Novecento, i lavori francesi 
costituivano circa un terzo di tutte le rappresentazioni tea-
trali. Mentre Roma, Madrid, San Pietroburgo e Berlino, 
capitali più giovani e meno popolate, potevano contare 
su un’off erta culturale meno ramifi cata, benché spesso di 
alto livello.

I maggiori artisti russi e americani facevano a gara per 
essere ammessi all’École des Beaux-Arts o per lavorare 
negli ateliers indipendenti che fi orivano continuamente 
sulle rive della Senna. Maurice Maeterlinck, Gabriele 
d’Annunzio, Sergej Djagilev, Igor Stravinskij, Pablo 
Picasso, Manuel de Falla erano solo alcuni degli artisti 
che avevano scelto Parigi come residenza privilegiata tra 
la fi ne dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Le grandi 
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esposizioni universali del 1878, 1889 e 1900 avevano por-
tato il mondo a Parigi: la città si era aperta alle culture 
esotiche, ma nello stesso tempo non si era lasciata sfug-
gire l’occasione di mostrare al mondo la sua straordinaria 
vivacità artistica e intellettuale; un totale di circa cento 
milioni di visitatori nell’arco dei tre eventi (cinquantuno 
solo nel 1900) si era riversato nelle strade della capitale 
francese.

Il barone Haussmann aveva tradotto nell’urbanistica 
dei grandi boulevards quel senso di grandeur che la Francia 
aveva imparato a respirare sotto Napoleone iii, e nello 
stesso tempo aveva contribuito ad ampliare la portata 
delle periferie, sempre meno distanti dal centro in virtù di 
una nuova, effi  cacissima rete ferroviaria e metropolitana. 
All’inizio del Novecento Parigi si era espansa fi no a con-
tenere venti arrondissements, calamitando ai margini dei 
quartieri centrali forze lavoro indispensabili per garantire 
il funzionamento di una metropoli nel pieno della sua fase 
espansiva.

Il centro città era il regno degli intellettuali, dei bor-
ghesi e degli ultimi rampolli dell’aristocrazia. Attorno agli 
Champs-Élysées e al Bois de Boulogne si aff ollava la classe 
dei nuovi ricchi; la zona di Monceau, a nord-ovest, ospi-
tava i ceti in decadenza, coloro che non si potevano più 
permettere un appartamento nelle signorili dimore dei 
boulevards; mentre gli artisti si aff ollavano nelle minute 
case del Quartiere Latino, sulla movimentata collina di 
Montmartre, a due passi dal Moulin Rouge e dal Moulin 
de la Galette, e nelle abitazioni collocate a sud della Senna, 
quella rive gauche che i salotti buoni guardavano da lon-
tano con una certa diffi  denza.

Il mondo dei café-chantants e dei bistrots, tanto amato 
dal Debussy bohémien, era il cuore della cultura parigina 

 Vedi Charle, Debussy in fi n-de-siècle Paris, cit., p. 273.
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antiaccademica. I caff è di Verlaine e Rimbaud erano 
diventati un punto di ritrovo essenziale per gli artisti del 
nuovo secolo. Maxim’s acquistò presto la fama di luogo 
prediletto dai dreyfusards, gli intellettuali che si erano 
schierati a fi anco di Zola nel celebre scandalo di fi ne 
secolo. Il Reynold’s Bar, con la sua ambientazione ame-
ricano-irlandese, era la tana di Toulouse-Lautrec; e, nel 
quartiere di Saint-Germain, il Deux Magots continuava a 
essere il ritrovo dei grandi poeti, i letterati che portavano 
sui tavolini del caff è i loro versi ancora freschi di inchio-
stro: tradizione destinata a durare fi no ai tempi di Jean-
Paul Sartre e Simone de Beauvoir.

Le signore altolocate preferivano portarsi la cultura in 
casa. I loro salotti si aprivano dalle quattro alle sei e mezza 
del pomeriggio per accogliere giovani alla moda appena 
usciti dai loro impieghi borghesi, vivaci intellettuali pronti 
a discutere le ultime notizie di attualità, uomini di lettere, 
musicisti e poeti. Erano loro le assidue frequentatrici delle 
conferenze organizzate al Th éâtre de la Bodinière, nonché 
dei corsi di Henri Bergson alla Sorbonne e al Collège de 
France; e i temi ascoltati alle lezioni accademiche diven-
tavano il piatto forte di quegli ambìti incontri salottieri.

La pittura continuava a essere di casa. Monet, Cézanne, 
Whistler lavoravano ai loro progetti più ambiziosi, e Pablo 
Picasso si riempiva gli occhi con la visione dell’arte afri-
cana, sempre più attuale negli ateliers parigini. Accanto ai 
grandi artisti fi oriva un intenso mercato di collezionisti, 
i quali non si interessavano solo all’arte continentale ma 
anche alle esperienze extra-europee, a pezzi di importa-
zione orientale. A rilevarne le bellezze all’Europa erano 
state proprio le esposizioni universali di Londra e Parigi. 
Nelle case di Claude Monet, di Stéphane Mallarmé e di 
Pierre Loti non mancava mai un salon japonais arredato 
con preziosissimi oggetti dell’Estremo Oriente. Il com-
positore Ernest Chausson era un grande collezionista di 
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stampe giapponesi, e lo stesso Debussy frequentava anti-
quari che trattavano opere d’arte di importazione orien-
tale: nel maggio 1906 partecipò a un’asta di chinoiseries e 
japonaiseries organizzata da Siegfried Bing presso la galle-
ria Durand-Ruel.

Tutta Parigi era animata, poi, da movimenti dichiarata-
mente ispirati alle pratiche dell’occultismo. La Società di 
Teosofi a era nata nel 1875 attorno al pensiero neoplatonico 
e neopitagorico della cosacca Helena Petrovna Blavtatskij. 
I Luciferini celebravano con regolarità il culto dell’anti-
cristo: messe nere e riti segreti che rovesciavano forme e 
contenuti della liturgia cattolica. L’Essenismo si rifaceva 
alla natura messianica di Giovanna d’Arco e al culto della 
reincarnazione. Mentre tra i gruppi di più antica fonda-
zione si annoverava quello dei Rosa Croce, capeggiati dal 
visionario Joseph Péladan: la dottrina dell’ad crucem per 
rosam, arrivare a Dio passando attraverso l’arte e la teoria 
della bellezza. Un documento redatto da Henri Lobineau 
e rinvenuto da Léo Schidlof documenta addirittura l’ap-
partenenza di Debussy, accanto a Satie, a uno degli ordini 
segreti dei Rosa Croce: il titolo era quello di Grand 
Maître du Prieuré de Sion.

Il mondo degli spettacoli lirici era dominato dal 
Th éâtre National de l’Opéra, collocato a partire dal 1875 
nel sontuoso edifi cio dell’Opéra Garnier, il tempio di 
compositori quali Gustave Charpentier, Jules Massenet e 
Camille Saint-Saëns, nonché di una febbrile programma-
zione wagneriana. Ma accanto a tale colosso della scena 
operistica cominciava ad alzare la testa la meno blasonata 
sala dell’Opéra-Comique, riaperta nel 1898 in seguito al 
grave incendio del 25 maggio 1887: tale istituzione, sotto 

 Vedi J.-M. Nectoux, Harmonies en bleu et or, Paris: Fayard, 2005, 
p. 186.

 Vedi L. Schidlof, Dossiers secrets de Henri Lobineau, Paris: Philippe 
Toscan du Plantier, 1967, p. 23.
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la direzione di Albert Carré, nei primi anni del Novecento 
cominciò ad abbandonare il vecchio repertorio di Auber 
e Adam, per aprire i battenti ad autori quali Charpentier, 
Dukas e Debussy.

L’attività concertistica era tutta in mano a tre enti: la 
Société des Concerts du Conservatoire, fondata nel 1828 
con l’appoggio di Luigi Cherubini; i Concerts Colonne, 
nati nel 1873 per iniziativa dell’editore Georges Hartmann 
e del direttore d’orchestra Édouard Colonne; e i Concerts 
Lamoureux, varati nel 1897 per volontà del direttore 
d’orchestra Charles Lamoureux e passati quasi immedia-
tamente alla gestione di Camille Chevillard. La grande 
tradizione sacra era riservata alla Schola Cantorum di 
Vincent d’Indy; mentre per i recital solistici e per le sta-
gioni di musica da camera il pubblico doveva recarsi nelle 
più raccolte cornici della Salle Pleyel e della Salle Érard.

Il Conservatorio, dopo essere stato diretto da Cherubini, 
Auber e Th omas, dal 1896 era passato sotto la giurisdizione 
di Th éodore Dubois; ma la sua impostazione didattica, 
storicamente votata alla strenua difesa delle tradizioni, 
spesso andava a cozzare contro le inclinazioni degli allievi 
più dotati: le prime composizioni di Debussy furono tac-
ciate di impressionismo, l’etichetta con cui gli accademici 
erano soliti bacchettare chi non si atteneva a solide diret-
tive formali, e Ravel, nonostante cinque tentativi eff ettuati 
tra il 1900 e il 1905, non riuscì a vincere la borsa di studio 
del Prix de Rome, benché le sue composizioni fossero già 
estremamente note al pubblico coevo.

La Société Nationale de Musique, fondata nel 1871 da 
un gruppo di compositori fra i quali si annoverano Saint-
Saëns, Franck, Massenet, per anni si era proposta di favo-
rire la diff usione della musica francese. Ma, con gli anni, 
le scelte artistiche si erano fossilizzate sempre più insisten-
temente su posizioni accademiche, rendendo inevitabile la 
nascita di un altro ente nel 1910 ad opera di Ravel, Fauré 
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e Schmitt (la Société Musicale Indépendante), votata a 
sostenere quei compositori contemporanei di genio che 
venivano spesso deliberatamente trascurati dalla Société 
Nationale.

Tutto questo complesso scenario culturale trovava uno 
specchio fedele nelle testate giornalistiche, vero punto di 
riferimento per tutti gli intellettuali parigini. La maggior 
parte dei critici musicali aveva seguito una regolare forma-
zione musicale, pubblicava composizioni, aveva contatti 
diretti con gli esponenti più illustri del mondo culturale 
coevo. Non si trattava di dilettanti con la passione della 
musica, né di compositori falliti che avevano ripiegato 
sulla critica musicale; si trattava di persone che dedicavano 
le loro risorse intellettuali alla composizione tanto quanto 
al giornalismo, e che avevano i mezzi necessari per appro-
fondire gli aspetti tecnici di una partitura. Debussy non 
era il solo musicista di successo che alternava la composi-
zione alla critica musicale: Paul Dukas e Charles Koechlin 
si avvicendavano alle recensioni della «Chronique des arts 
et de la curiosité»; Manuel de Falla di tanto in tanto scri-
veva sulla «Revue musicale» o sul periodico inglese «Th e 
Chesterian»; Alfred Bruneau era collaboratore del «Gil 
Blas», del «Figaro» e del «Matin». E anche certi critici pro-
fessionisti, come Henri Gauthier-Villars, noto al pubblico 
del tempo come Willy, o Pierre Lalo, fi glio del composi-
tore Édouard, erano dotati di competenze musicali estre-
mamente raffi  nate.

Dunque la composizione della Mer non poteva pren-
dere forma in un periodo più denso di suggestioni arti-
stiche e culturali. La Parigi dei primi cinque anni del 
Novecento era un ambiente traboccante di stimoli intel-
lettuali: forse era l’unica capitale europea in cui gli scandali 
profumavano di successo. L’accademismo e le tendenze 
conservatrici si confrontavano quotidianamente con i 
nuovi linguaggi, le sperimentazioni, le contaminazioni tra 
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mondi apparentemente lontani. Non c’era palcoscenico 
migliore per lavorare sull’orizzonte d’attesa di un pub-
blico desideroso di chiudere defi nitivamente i conti con 
l’Ottocento.





2.1 l’officina del compositore

Nella corrispondenza di Debussy i primi accenni sulla 
genesi della Mer compaiono in una lettera del 12 settem-
bre 1903. In quella data il compositore comunicava al suo 
editore Jacques Durand di aver incominciato a comporre 
tre schizzi sinfonici intitolati rispettivamente Mer belle 
aux Îles Sanguinaires, Jeu de vagues e Le vent fait danser la 
mer. Il luogo da cui proveniva la lettera era Bichain, una 
cittadina sulle colline della Borgogna:

Voi mi direte che l’Oceano non bagna esattamente le colline 
borgognone…! E che questo potrebbe assomigliare ai paesaggi 
d’atelier! Ma ho innumerevoli ricordi; questo vale molto di 
più, a mio avviso, che una realtà il cui fascino pesi general-
mente troppo sul vostro pensiero.

Debussy era perfettamente consapevole di aver intrapreso 
il lavoro in uno scenario del tutto privo di suggestioni 
marine, ma la scelta andava nella direzione del ricordo, 
della sfumata rivisitazione mnemonica. Un contatto 
troppo ravvicinato con il mare non avrebbe fatto altro che 
soff ocare la sua immaginazione: fi n dalle prime intenzioni 

 Debussy, Correspondance 1872-1918, cit., p. 780 (traduzione mia).
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La Mer non doveva assumere la fi sionomia di una pittore-
sca descrizione del reale.

Solo un paio di settimane più tardi Debussy pensava 
già all’esecuzione, come dimostra la lettera datata 30 set-
tembre 1903, che accenna a Camille Chevillard e all’or-
chestra dei Concerts Lamoureux. Ma l’ipotesi era ecces-
sivamente ottimistica, visto che ci sarebbe voluto ancora 
un anno per completare la partitura. Gli ostacoli venivano 
principalmente dagli altri impegni compositivi (la stesura 
delle Deux Danses e le complesse rifl essioni dedicate alla 
prima serie delle Images per pianoforte), dall’attività di cri-
tico musicale, nonché dall’incombente crisi matrimoniale 
con Lilly. L’incontro con Emma Bardac, difatti, avvenne 
proprio nell’ottobre del 1903, trasformandosi nel giro di 
pochi mesi in una relazione extraconiugale in perfetta 
regola. Tutto l’inizio dell’anno seguente fu per Debussy 
un travagliato periodo di menzogne, incontri semiclande-
stini: una soff erta convivenza con una moglie che ormai 
gli era indiff erente. La pausa di rifl essione arrivò in luglio: 
Lilly, senza nemmeno sapere bene il perché, si trovò su un 
treno indirizzato verso la casa dei suoi genitori, proprio 
in quella Borgogna che aveva visto nascere le prime idee 
della Mer. E ai primi di agosto tutto era pronto per una 
fuga d’amore con Emma in Normandia, che sarebbe stata 
interrotta solo in ottobre dal colpo di pistola di Lilly.

Molti eventi, molte emozioni, molte composizioni sul 
tavolo di lavoro, ma nessuna informazione sulla situazione 
della Mer. Il 24 settembre Debussy scriveva da Dieppe a 
Durand, senza celare aff atto il suo grave imbarazzo:

Avrei voluto terminare La Mer qui, ma dovrò completare l’or-
chestra, che è tumultuosa e mutevole come il… mare!

La cosa non doveva stupire nessuno, visto che Debussy 

 Debussy, Correspondance 1872-1918, cit., p. 868 (traduzione mia).
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aveva dichiarato fi n dall’inizio di voler scrivere una com-
posizione basata sui ricordi più che sulla visione diretta del 
mare. Ma nemmeno il ritorno a Parigi riuscì a rimettere in 
moto il processo compositivo, destinato a rimanere inerte 
fi no al gennaio dell’anno successivo. Il tentato suicidio di 
Lilly aveva suscitato un polverone di ingiurie e di maldi-
cenze nei confronti di Debussy, il quale in dicembre scrisse 
all’amico Paul Robert di sentirsi profondamente isolato, 
abbandonato da tutti e costretto a seguire una sorta di 
esilio allietato dalla sola compagnia dell’arte. Fino alla fi ne 
del 1904 le preoccupazioni furono talmente ingombranti 
da non consentire alcuno spazio all’attività compositiva. 
Solo il 6 gennaio 1905 Durand ebbe nuove notizie della 
Mer: l’autore gli comunicava di aver cambiato il titolo del 
primo brano in De l’aube à midi sur la mer e di aver ripreso 
le fi la del discorso interrotto qualche mese prima. La let-
tera del 13 gennaio accennava a un lavoro di revisione par-
ticolarmente approfondito anche del secondo movimento, 
Jeu de vagues, che Debussy dichiarava di aver completa-
mente riscritto nella parte fi nale. Ma per vedere le prime 
bozze si dovette attendere l’estate, perché le procedure di 
pubblicazione cominciarono a mettersi in moto solo in 
agosto. A settembre la partitura era fi nalmente pronta: la 
prima esecuzione avvenne il 15 ottobre 1905 nell’ambito 
dei Concerts Lamoureux sotto la direzione di Camille 
Chevillard.  Una settimana dopo, il 22 ottobre, La Mer 
veniva replicata, a benefi cio di chi si fosse perso l’evento, 
nella stessa sala e con la stessa orchestra.

Subito dopo aver corretto le ultime bozze della Mer, 
Debussy si lanciò immediatamente in una trascrizione 
dei tre schizzi sinfonici per pianoforte a quattro mani. 
Nella Parigi di quegli anni, tra gli echi del caso Dreyfus e 

 Fu durante questi giri di bozze che Debussy cambiò il titolo del 
secondo movimento in Jeux de vagues, al plurale.
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l’incontenibile ascesa del «revanscismo», la borghesia della 
Terza Repubblica si rinchiudeva nelle sue preziose dimore 
per gustare piaceri proibiti alla gente comune: il piano-
forte a quattro mani era esattamente una di quelle preliba-
tezze per palati in cerca di esclusività. I ceti aristocratici del 
Secondo Impero erano stati allietati per tutto l’Ottocento 
da tale colonna sonora; ora, da qualche tempo, il privi-
legio si era spostato nelle abitazioni della nuova borghe-
sia. Debussy cominciava ormai a sentirsi parte integrante 
di quella società alla disperata ricerca di status symbol, e 
non poteva certo trascurare quella sfera di elevato con-
sumo musicale domestico, nei piani alti della nuova Parigi: 
ecco perché La Mer fu immediatamente trascritta, ed ecco 
perché nella produzione di Debussy troviamo un inte-
resse continuo per il pianoforte a quattro mani. Storico 
rimane l’episodio avvenuto nel giugno del 1912: Debussy 
e Stravinskij nella villa di Louis Laloy, a Bellevue, stretti 
sulla tastiera di un vecchio Pleyel per dar vita alla prima 
esecuzione semiprivata della Sagra della primavera. Ma fi n 
dai tempi delle gite al seguito della contessa von Meck, 
quel repertorio era un compagno di viaggio di Debussy: 
al 1880 risalgono le trascrizioni di tre danze tratte dal Lago 
dei cigni di Čajkovskij e di un Andante rimasto inedito; 
tra il 1886 e il 1889 nacque la Petite suite per pianoforte a 
quattro mani; e nel 1914 toccò alle Six Épigraphes antiques 
il compito di arricchire ulteriormente il corpus.

Per un pianista come Debussy, dunque, la trascrizione 
della Mer era un gioco da ragazzi: non solo in virtù di 
un’indubbia consuetudine con la scrittura per pianoforte a 
quattro mani, ma anche perché molte di quelle idee erano 
nate senza dubbio alla tastiera. Solo che La Mer sulle corde 
del pianoforte non è che l’ombra di sé stessa: segue la par-
titura del 1905 alla lettera, tentando in ogni modo di resti-
tuire tutta la complessità della scrittura orchestrale, ma è 
uno specchio appannato di un’immagine a colori che tenta 
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faticosamente di uscire dalla sua prigione in bianco e nero. 
Debussy si deve preoccupare di sottolineare le apparizioni 
tematiche con una serie di indicazioni espressive (come en 
dehors, ossia «in risalto»): deve far emergere dalle mani dei 
pianisti ciò che in orchestra affi  ora da sé in superfi cie. Solo 
con la mente sgombra dal ricordo della versione originale 
si possono ammirare i pregi della trascrizione: pagina che 
non deve essere considerata un alter ego della partitura sin-
fonica ma un lavoro a sé stante, di cui fruire proprio come 
se fosse un brano dei Préludes o delle Images. Solo così si 
potranno apprezzare le stesse fi gurazioni pianistiche zam-
pillanti che scorrono in Refl ets dans l’eau o i temi traspa-
renti che scivolano sinuosamente in Poissons d’or.

2.2 intorno alla mer

Le prime esecuzioni della Mer furono una coltellata al 
cuore inferta alle abitudini d’ascolto del pubblico di inizio 
Novecento. Pierre Lalo, che fi no a quel momento era stato 
un pelléastre convinto, espresse un giudizio molto duro 
dalle colonne del «Temps»:

Per la prima volta in un’opera pittoresca di Debussy ho l’im-
pressione di essere non davanti alla natura, ma davanti alla 
riproduzione della natura; riproduzione meravigliosamente 
raffi  nata, ingegnosa, industriosa, ma comunque riprodu-
zione… io non sento, io non vedo il mare.

Jules Jemain parlò di «lingua incomprensibile». Luc 
Marvy commentò con un palese turbamento la seconda 
esecuzione del 1908:

Luccichio continuo e indefi nito […]; la riproduzione è fallita 
e l’opera non signifi ca più niente… oppure essa imita tutti 
i rumori, e allora è solo del rumore e non più della musica.

 «Le Temps», 24 ottobre 1905 (traduzione mia).
 «Le Ménestrel», 30 novembre 1905.
 «Le Monde musical», 1° febbraio 1908 (traduzione mia).
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Un cronista anonimo della «Revue musicale» ironizzò in 
maniera signifi cativa sullo scarto tra la precisione dei rife-
rimenti extramusicali evocati dai titoli e la vaghezza della 
scrittura di Debussy:

Il compositore vuole dipingere il mare dall’alba a mezzogiorno 
(non dico mezzogiorno meno un quarto o mezzogiorno e cin-
que, ma mezzogiorno), poi farci ascoltare il dialogo del vento e 
delle onde […]. Un artista che non fa capire nettamente quello 
che ha voluto dire ha fallito il suo progetto. Il sig. Debussy mi 
sembra rientrare in questa casistica.

E anche dietro la tagliente battuta di Erik Satie si coglie 
una divertita critica alla sistematica imprecisione della 
scrittura debussista: «Amo particolarmente il passaggio 
tra le dieci e le undici meno un quarto».

Fu Paul Dukas a cogliere il succo dello scandalo sulla 
«Chronique des arts et de la curiosité»: La Mer non poteva 
soddisfare alcun tentativo di classifi cazione, perché era 
semplicemente «musica debussista». Il pubblico parigino, 
nel 1905, si attendeva che un’opera intitolata La Mer allu-
desse in maniera pittorica ai movimenti naturalistici della 
distesa marina; era un’aspettativa più che legittima per 
una collettività di fruitori che aveva ancora nelle orecchie 
opere sinceramente descrittive come le Impressions d’Ita-
lie di Gustave Charpentier, le Dix Pièces pittoresques di 
Emmanuel Chabrier o Il mare di Aleksandr Glazunov. La 
conditio sine qua non della musica a programma francese 
era sempre stata quella di garantire un contatto immediato 
e inequivocabile con il livello della fruizione. Debussy 
con La Mer andava in un’altra direzione, proseguendo un 
percorso estetico intrapreso con i Nocturnes; il suo modo 
di lavorare sui rapporti tra signifi cati e signifi canti della 

 «La Revue musicale», 1° febbraio 1908, pp. 81-82 (traduzione mia).
 Cit. in M. Chion, Le poème symphonique et la musique à pro-

gramme, Paris: Fayard, 1993, p. 240.
 «La Chronique des arts et de la curiosité», 4 novembre 1905, p. 280.
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musica seguiva le orme del simbolismo di Mallarmé e 
di quei poeti che avevano esplorato la desemantizzazione 
della parola. Era inevitabile che fosse solo una minoranza 
a cogliere le risorse espressive della scrittura di Debussy, 
celebrando la nascita di un nuovo modo di lavorare sulla 
memoria e sull’immaginazione dell’ascoltatore.

Amédée Boutarel, ad esempio, fu uno dei pochi che 
riuscirono a godersi fi no in fondo l’impressione di dover 
ricostruire in proprio i frammenti che la scrittura di 
Debussy aveva disseminato:

Con l’aiuto dell’immaginazione, si ricostruisce l’insieme dai 
dettagli. Così si può completare da soli il quadro e provare 
piacere da questa ricostruzione.

Nel 1905 l’impatto fu devastante: i più si sentirono vio-
lentati nella loro comune attitudine all’ascolto, mentre i 
pochi critici dotati di una sensibilità attenta videro nella 
Mer i bagliori di una nuova era dei rapporti estetici. Con 
La Mer l’equilibrio tra le varie fasi della trasmissione arti-
stica si stava ridimensionando: l’apporto creativo diveniva 
decisivo anche tra le poltrone della platea, e la divarica-
zione tra le diff erenti reazioni fruitive si faceva molto più 
ampia e ramifi cata.

La risposta migliore alle recensioni più infastidite 
venne dallo stesso Debussy, nella lettera inviata a Pierre 
Lalo: «Voi mi dite […] che non vedete il mare attraverso 
questi tre schizzi! […] Io amo il mare, l’ho ascoltato con il 
rispetto appassionato che gli si deve. Se ho trascritto male 
ciò che mi ha dettato, questo non ci riguarda». Debussy 
non componeva sotto dettatura, e il riferimento extramu-
sicale non doveva essere un vincolo immaginativo: per-
ché un conto è scrivere, un altro trascrivere. Ma questo 
non signifi ca che La Mer debba essere considerata una 

 «Le Ménestrel», 18 gennaio 1908, p. 28 (traduzione mia).
 Cit. in L. Vallas, Les idées esthétiques de Claude Debussy musicien fran-

çais, Paris: Éditions de la Librairie de France, 1927, p. 300 (traduzione mia).
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partitura del tutto esente da suggestioni e infl uenze esterne. 
La letteratura, ad esempio, è sicuramente una sponda da 
seguire a vista. A ricordarcelo sono i titoli dei singoli 
schizzi sinfonici che Debussy comunicava a Durand 
nel 1903. Quella Mer belle aux Îles Sanguinaires non era 
un riferimento extramusicale a una realtà indefi nita ma 
una precisa allusione all’omonima novella di Camille 
Mauclair, pubblicata sull’«Écho de Paris littéraire illustré» 
del 26 febbraio 1893. Il nome dell’autore non dice molto 
ai letterati odierni, ma è una presenza ricorrente nella vita 
di Debussy. Mauclair, nelle vesti di poeta, romanziere e 
critico, fu uno dei principali testimoni del movimento 
simbolista. Assieme ad Aurélien Lugné-Poe fondò nel 1893 
la Maison de l’Œuvre au Th éâtre des Bouff es-Parisiens e 
fu l’organizzatore dell’unica rappresentazione parigina del 
Pelléas et Mélisande di Maeterlinck. In seguito si impegnò 
a fare da intermediario tra Debussy e il drammaturgo per 
la trascrizione operistica del lavoro teatrale. Grande soste-
nitore della musica di Debussy, nel 1898 scrisse addirittura 
un romanzo, intitolato Soleil des morts, in cui il compo-
sitore compare sotto lo pseudonimo di Claude Éric de 
Harmor. Non sarebbe stato aff atto sorprendente, quindi, 
uno scambio di cortesie tra letteratura e musica, con tanto 
di esplicito omaggio a una novella di Mauclair.

Le Îles Sanguinaires sono tre isolette che si trovano al 
largo della Corsica, ed è nei loro mari che si svolge la spe-
dizione in una terra sconosciuta descritta da Mauclair: i 
viaggiatori sono profondamente attratti da un orizzonte 
cromatico rossastro, e si sentono appagati dalla bellezza 
rassicurante del luogo, in cui la luce e i colori pennellano 
uno sfondo senza tempo. Un’affi  nità con Debussy emerge 
soprattutto nella materializzazione dei colori e della lumi-
nosità: una forza abbagliante che si rifl ette negli occhi dei 
personaggi, esattamente come accade nel fi nale del primo 
movimento della Mer. Ma i contatti si esauriscono in 



 intorno alla mer 45

questa breve parentesi luminosa, e l’intero percorso sin-
fonico non sembra esprimere aff atto il tortuoso viaggio 
interiore descritto da Mauclair.

Un altro riferimento letterario potrebbe aver stimolato 
l’ispirazione di Debussy: il racconto di Pierre Louÿs into-
lato Escale en rade de Nemours, contenuto nella raccolta 
Sanguines. Debussy aveva letto il libro nel giugno del 1903, 
pochi mesi prima di annunciare l’inizio dei lavori sulla 
Mer. Esattamente come quelli di Mauclair, i personaggi 
di Louÿs sono impegnati in un viaggio, questa volta in 
direzione delle coste marocchine. Il loro tragitto è colpito 
da una violenta tempesta, che costringe il capitano a fare 
scalo a Nemours: ed è in questa circostanza che appare 
un misterioso marocchino, condannato per aver ucciso 
la moglie e il suo amante sul luogo dell’adulterio. È il 
suo viscerale racconto a calamitare l’attenzione di tutti, 
lasciando in secondo piano ogni interesse per l’elemento 
marino, che funge da lontano sfondo per una sanguinosa 
vicenda di esotismo, tradimenti e gelosie. Ma anche in 
questo caso la rifl essione sull’emotività dei personaggi non 
sembra trovare analogie evidenti con la poetica di un com-
positore che in tutte le sue opere ricerca sistematicamente 
l’assenza dell’uomo.

Il confronto con la produzione musicale dedicata al 
medesimo soggetto è altrettanto contraddittorio. Tra le 
opere alla moda che avrebbero potuto stimolare l’immagi-
nazione di Debussy si annoverano:
• il Poème de l’amour et de la mer di Ernest Chausson, su due 

liriche di Maurice Bouchor, per voce e pianoforte (1892), poi 
trascritto per voce e orchestra;

• La Mer di Victorin de Joncières per soprano, coro e orchestra 
(1881);

• La Mer di Paul Gilson per orchestra (1892);

• la fantasia di Aleksandr Glazunov per orchestra intitolata 
Morye, cioè Il mare (1889).
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Erano queste le pagine di ambientazione marina più dif-
fuse nella Parigi fi n de siècle; ed erano queste le composi-
zioni su cui si era fatto le orecchie il pubblico del tempo. 
Debussy conosceva bene quel repertorio: per stimolare 
l’immaginazione dei suoi fruitori aveva bisogno di esplo-
rare un lessico condiviso da tutti. Per questo la partitura 
della Mer è piena di allusioni esplicite a quell’universo 
semantico, di parole dichiaratamente prese a prestito dalla 
tradizione delle marine sinfoniche e operistiche, dall’Olan-
dese volante di Wagner a Shéhérazade e Sadko di Rimskij-
Korsakov. Ma questo non basta per individuare nella com-
posizione di Debussy l’ultima erede del genere pittoresco 
di fi ne Ottocento. La Mer condivide certamente alcuni 
elementi lessicali con la tradizione di riferimento, ma li 
combina – come vedremo – secondo una sintassi rivolu-
zionaria, che corrode invece che confermare i signifi cati 
tradizionalmente associati ai vocaboli sonori.

Più profi cua si rivela senza dubbio la rifl essione sulle 
arti fi gurative. Lockspeiser ha insistito molto sulle affi  nità 
tra la scrittura musicale di Debussy e la tecnica pittorica 
di Turner (1775-1851), approfondendo una serie di con-
fronti sistematici con la pittura di matrice impressioni-
sta. L’idea non era aff atto nuova, perché fi n dalle prime 
recensioni la musica di Debussy suscitò parallelismi con 
le tele degli impressionisti: nel 1901 i Nocturnes erano 
stati accompagnati da un’esplicita dichiarazione poetica, 
«studio sui grigi». E l’aff ermazione aveva suscitato imme-
diati confronti con l’omonima serie pittorica di James 
Whistler: quadri dai contorni sfumati, avvolti nella nebbia, 
esplorazioni ricercate su uno spettro cromatico limitato. 
Ma fu lo stesso Debussy, qualche anno dopo (nel 1909), a 
rinnegare l’infl uenza di Whistler, manifestando una certa 

 Vedi E. Lockspeiser, Debussy. La vita e l’opera, Milano: Rusconi 
1983, pp. 278-281.
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insoff erenza nei confronti di quel parallelismo che ormai 
sembrava consolidato nella recezione dei contemporanei. 
Del resto, a parlar chiaro era stata proprio la scrittura dei 
Nocturnes, con le sue fratture, le cellule anomale, le corro-
sioni, l’apparente involontarietà delle reminiscenze: una 
tecnica compositiva che non aveva molto in comune con 
le evanescenti dissolvenze incrociate degli impressionisti. 
Lo stesso Turner per Debussy non era aff atto un modello 
di impressionismo, ma di esplorazione di tutto ciò che è 
misterioso e ineff abile:

Cerco di fare «altro» e di creare – diciamo delle realtà – ciò 
che gli imbecilli chiamano «impressionismo», un termine che 
viene usato del tutto a sproposito, soprattutto dai critici d’arte, 
i quali non esitano ad affi  bbiarlo a Turner, il più bel creatore di 
«mistero che l’arte abbia mai avuto»!

Fu senza dubbio l’arte giapponese la compagna privi-
legiata della Mer. A Parigi erano gli anni del japonisme, 
termine coniato dallo scrittore Philippe Burty proprio 
per stigmatizzare la corsa agli oggetti di importazione 
orientale successiva alla sottoscrizione del trattato di 
Kanagawa (1854-1855), l’uffi  ciale apertura delle frontiere 
giapponesi al mercato delle esportazioni. Debussy andava 
alla ricerca di stampe e di oggetti antichi; nei suoi scritti 
non nascondeva il fascino provato nei confronti dell’arte 
orientale; frequentava un collezionista come Ernest 
Chausson; partecipava ad aste ed esposizioni specifi che. 
Ecco perché nella copertina della prima edizione a stampa 
della Mer chiese a Durand di riprodurre L’onda al largo 
di Kanagawa di Katsushika Hokusai. Già la scelta in sé 
andava chiaramente nella direzione dell’astrazione, verso 
un’arte priva di appigli descrittivi: paesaggi schiacciati, 

 Vedi Debussy, Monsieur Croche et autres écrits, cit., p. 293.
 Lettera a Jacques Durand databile a marzo 1908 (Debussy, I 

bemolli sono blu, cit., p. 167).
 Vedi Nectoux, Harmonies en bleu et or, cit., p. 186.
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senza prospettiva, colori decisi e irrealistici, particolari 
stranianti rispetto al contesto. Quel modo di lavorare sulle 
arti fi gurative aveva già aff ascinato pittori della scuola sim-
bolista quali Maurice Denis (autore della copertina voluta 
da Debussy per La damoiselle élue) e Odilon Redon; e lo 
stesso Georges Seurat, nel corso delle sue esplorazioni 
neo-impressioniste, aveva manifestato un esplicito debito 
nei confronti delle opere giapponesi. Ma Debussy non 
si accontentò di riprodurre fedelmente L’onda al largo 
di Kanagawa nella copertina della Mer: volle intervenire 
direttamente sulla stampa, ottenendo una rielaborazione 
grafi ca che eliminasse i disegni delle barche, un rimando 
alla vita che poteva solo suonare dissonante a contatto 
con una composizione che cerca con insistenza di emargi-
nare ogni presenza umana. Il risultato portò a esasperare 
quella labilità dei contatti tra disegno e signifi cato che 
stanno alla base della cultura pittorica orientale: come se 
in quell’immagine stilizzata Debussy avesse letto uno sti-
molo a immaginare, a ricostruire con la mente ciò che la 
stampa suggerisce in maniera antinaturalistica.

Due anni dopo la pubblicazione della Mer, nel 1907, 
Debussy si sarebbe trovato di fronte a una situazione 
simile con Poissons d’or, terzo brano della seconda serie 
delle Images per pianoforte, ispirato a un pannello di lacca 
nera staccato da un mobile giapponese del xix secolo e 
intitolato Nanzhou (Continente del sud). Il manufatto, 
uno degli oggetti più cari della collezione personale del 
compositore, ritrae attraverso un netto contrasto cro-
matico (nero/oro) due carpe guizzanti tra le acque di un 
limpido torrente, su cui si allunga l’ombra di un salice 
con la chioma increspata dal vento. Il soggetto, piutto-
sto diff uso nelle arti fi gurative giapponesi di tutti i tempi, 
allude alla longevità, auspicio per tutti gli esseri viventi. E 
la scrittura di Poissons d’or rifl ette, con la sua sottile arte 
della dissonanza, proprio quel contrasto cromatico tra 
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disegni preziosi che identifi ca il pannello di importazione 
orientale. Nessuna sfumatura, nessun contorno sfuocato, 
nessun delicato impressionismo, ma un accostamento 
forte tra tinte molto distanti (nero e oro): un’allusione alla 
natura che non immobilizza l’immaginazione del fruitore.

Debussy amava questo tipo di arte sopra ogni cosa. Per 
lui non si trattava solo di una moda da sfoggiare nelle 
occasioni mondane, ma di un modello estetico a cui attin-
gere per rivedere i tradizionali rapporti tra creatore e frui-
tore di un’opera d’arte. Quegli accostamenti simbolici per 
un osservatore radicato nella cultura giapponese avevano 
un signifi cato esplicito; ma per un artista nato nel cuore 
dell’Europa erano prima di tutto uno strumento per rifl et-
tere su analogie imprevedibili, su suggestioni misteriose 
e indecifrabili, su modalità inesplorate nell’osservare la 
natura. Debussy sentiva in quelle raffi  gurazioni dense di 
simbolismi oscuri per la cultura occidentale un modo per 
andare al di là della superfi cie delle cose; e a suo modo 
di vedere nessun’altra sensibilità fi gurativa avrebbe potuto 
descrivere meglio un percorso dichiaratamente indirizzato 
alla volta dell’inesprimibile, ovvero ciò che non si può 
vedere né toccare.

2.3 le fonti

La stesura della Mer fu completata il 5 marzo 1905, stando 
alla lettera inviata da Debussy all’editore Durand. I giri 
di bozze durarono fi no all’ottobre dello stesso anno, e 
furono defi nitivamente chiusi il 15 novembre, quando la 
composizione venne stampata in un centinaio di esem-
plari, tutti dotati di copertina raffi  gurante l’Onda al largo 
di Kanagawa. La tiratura non deve certo stupire, perché 

 Vedi C. Debussy, Lettres de Claude Debussy à son éditeur, Paris: 
Durand, 1927, p. 19.
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Debussy da sempre preferiva una circolazione limitata dei 
suoi lavori: poche copie e una preziosa rifi nitura del pro-
dotto editoriale, come richiesto a tutti i suoi editori fi n dai 
tempi della Damoiselle élue per i tipi della Librairie de l’Art 
Indépendant di Bailly. 

Ma Debussy non era certo il tipo che si fermava di 
fronte alla «doppia stanghetta» della carta stampata. 
Come già accaduto in occasione dei Nocturnes, continuò 
a intervenire sul lavoro, in seguito all’ascolto delle prime 
esecuzioni, apportando alcune correzioni sulle copie a 
stampa in suo possesso: per lo più interventi di rifi nitura 
agogica e piccole variazioni nei colori dell’orchestrazione. 
E così nel 1909 Durand si trovò costretto ad approntare 
una nuova edizione della Mer – questa volta con una tira-
tura più ampia – che rinunciava per la maggior parte degli 
esemplari alla raffi  gurazione della stampa di Hokusai. È 
questa l’edizione che ha fatto da riferimento per tutte 
le esecuzioni, nonché per le nuove edizioni apparse nel 
corso del Novecento: le indicazioni di articolazione e di 
dinamica sono molto più dettagliate, numerosi refusi 
nelle altezze sfuggiti alla prima edizione sono corretti, 
alcuni raddoppi rinforzano l’evidenza melodica delle parti 
superiori, un paio di fanfare nel terzo schizzo sono elimi-
nate e due battute in De l’aube à midi sur la mer, subito 
prima della sezione contrassegnata dal numero 9 (b. 84 
ss.), sono tagliate. Fu questa l’ultima pubblicazione della 
Mer apparsa con l’approvazione di Debussy: tutte le altre 
edizioni sono successive alla sua morte.

L’autografo e le due edizioni a stampa non sono, tut-
tavia, le uniche fonti disponibili. Esiste una particella 
autografa, conservata presso la Sibley Music Library 
di Rochester, nella quale compaiono alcuni schizzi 

 La particella è una bozza manoscritta della partitura in cui l’autore 
riporta solo le parti essenziali della scrittura orchestrale.
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dell’orchestrazione. Ed esistono due esemplari a stampa 
della prima edizione, appartenuti a Debussy, nei quali 
sono annotati i ritocchi poi accolti nella seconda edizione: 
il primo, nel quale compare una dedica a Edgar Varèse («à 
Edgar Varèse, en sympathie et avec mes meilleurs souhaits 
de réussite. Claude Debussy. 29/x/08»), è appartenuto 
per molti anni alla collezione newyorchese di Louise 
Varèse e oggi è in possesso della Fondazione Paul Sacher di 
Basilea; la seconda è invece consultabile presso la British 
Library di Londra. Recentemente è stata scoperta un’altra 
partitura con annotazioni autografe conservata presso la 
Collection Roger-Ducasse, archivio nel quale sono reperi-
bili molti documenti venduti da Emma Debussy a Roger-
Ducasse all’inizio degli anni Trenta.

Altrettanto utili sono le tre bozze preparatorie alla 
prima edizione a stampa, conservate rispettivamente 
presso il Département de la musique della Bibliothèque 
Nationale de France (le prime due) e presso la Collection 
François Lang della Fondation Royaumont (la terza). 
Mentre sono andate perdute, presso gli archivi Durand, 
le bozze relative alla seconda edizione a stampa, le quali, 
contenendo il tracciato dell’ultima volontà di Debussy, 
sicuramente avrebbero avuto un valore più prezioso 
per qualsiasi forma di collazione fi lologica. Inoltre non 
è da trascurare il peso di fonti secondarie quali i mate-
riali d’orchestra noleggiati in occasione delle prime ese-
cuzioni da enti quali la Boston Symphony Orchestra, 
la Nbc Orchestra, l’Orchestre de la Suisse Romande, la 
Philadelphia Orchestra; così come un confronto pro-
duttivo può certamente venire dalla trascrizione auto-
grafa per pianoforte a quattro mani, conservata presso il 
Département de la musique della Bibliothèque Nationale 
de France.

Vi sono infi ne numerose partiture a stampa anno-
tate da direttori d’orchestra che furono in contatto con 
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Debussy in occasione delle prime esecuzioni della Mer: 
strumenti estremamente utili per evidenziare rapida-
mente eventuali errori tipografi ci. Tra queste si annove-
rano le copie di Ernest Ansermet, alla testa dell’Orchestre 
de la Suisse Romande nei primi anni del Novecento, di 
Désiré-Émile Inghelbrecht, proprietario di una partitura a 
stampa contenente una dedica autografa di Debussy, e di 
Arturo Toscanini, acclamato interprete della Mer nel 1911, 
l’anno dell’Esposizione Internazionale di Torino.

2.4 le grandi esecuzioni

Dopo le prime due esecuzioni dirette da Camille 
Chevillard nell’ottobre del 1905, La Mer a Parigi si fermò 
per un paio di anni; solo nel 1908 l’opera cominciò a pren-
dere il volo, con i due concerti al Th éâtre Châtelet del 19 
e del 26 gennaio diretti dallo stesso Debussy. Pochi giorni 
dopo il compositore sbarcava dall’altra parte della Manica 
per dirigere la prima esecuzione britannica, programmata 
la sera del 1° febbraio presso la Queen’s Hall di Londra. La 
critica rimase tiepida, ma l’esecuzione fu accolta da un 
notevole successo di pubblico, come tenne a precisare lo 
stesso Debussy in un telegramma inviato all’amico Louis 
Laloy: «Mer belle à Queen Hall».

Quella di direttore era un’esperienza pressoché nuova 
per un compositore che non aveva mai provato prima a 
confrontarsi direttamente con i problemi esecutivi di una 
grande orchestra. Erano stati proprio i concerti al Th éâtre 
Châtelet a portare per la prima volta Debussy sul podio:

Non senza un forte battito di cuore sono salito ieri mattina sul 
podio per la prima prova. È la prima volta in vita mia che rive-
sto il ruolo del direttore d’orchestra, e credetemi, vi apporto 
una candida inesperienza che dovrebbe disarmare queste bestie 

 Vedi p. 39.
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strane chiamate orchestrali, tanto esse dimostrano comunque 
buona volontà. Altre impressioni…: si sente davvero il cuore 
della propria musica… quando questa «suona» molto bene, 
sembra di essere divenuti uno strumento dalle sonorità totali, 
scatenate al solo piacere del movimento gestuale della piccola 
bacchetta.

Una settimana dopo l’ebbrezza era già scemata, visto che 
Debussy paragonava la fi gura del direttore d’orchestra a 
quella dell’acrobata in grado di eseguire i suoi numeri più 
spettacolari. Ma le sue acrobazie evidentemente erano 
piaciute, e il pubblico aveva ascoltato con nuove orecchie 
quella composizione che nel 1905 non aveva saputo valicare 
il muro dell’indiff erenza. La freddezza con cui Debussy 
trattava gli orchestrali nel corso delle prove si tramutava 
in un caloroso abbraccio durante il concerto. Ma pare che 
fosse soprattutto il suo metodo rigoroso nella prepara-
zione dell’esecuzione a garantire la massima resa del brano: 
al mattino si lavorava su ottoni, legni e percussioni, men-
tre al pomeriggio toccava agli archi, rigorosamente isolati 
dal resto dell’orchestra. Henry Wood, l’organizzatore dei 
Promenade Concerts della Queen’s Hall, parlò di un suc-
cesso addirittura superiore a quello già entusiasmante di 
Richard Strauss, che nel luglio aveva diretto un ciclo di 
concerti alla testa della Royal Concertgebouw Orchestra. 
Non a caso il 27 dello stesso mese le porte della stessa sala 
da concerto si aprivano nuovamente all’arte di Debussy 
per il Prélude à l’après-midi d’un faune e i Nocturnes.

Nel 1908 il pubblico americano conosceva già La Mer. 
Infatti, la prima esecuzione successiva a quelle parigine del 
1905 avvenne proprio negli Stati Uniti, a Boston il 1° e 

 Lettera a Victor Segalen del 15 gennaio 1908 (Debussy, 
Correspondance 1872-1918, cit., p. 1055 – traduzione mia).

 Vedi la lettera a Paul Dukas del 22 gennaio 1908 (Debussy, 
Correspondance 1872-1918, cit., p. 1057).

 Vedi Lesure, Claude Debussy. Biographie critique, cit., p. 298.
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il 2 marzo 1907, con Karl Muck alla guida della Boston 
Symphony Orchestra; concerto replicato poche settimane 
dopo (21 marzo) alla Carnegie Hall di New York. E così, 
prima che Parigi capisse l’importanza della Mer, gli Stati 
Uniti potevano vantarne già due ascolti.

Anche Vienna, il 4 dicembre 1907, aveva potuto cono-
scere la nuova composizione di Debussy, nel corso di 
un’esecuzione presso il Konzertverein diretta da Ferdinand 
Loewe. Nel 1908, dopo Londra, fu Berlino a scoprire La 
Mer, la sera del 9 novembre con i Berliner Philharmoniker 
diretti da Selmar Meyrowitz; l’evento segnò l’inizio di 
una serie di esecuzioni che in dieci anni portarono l’opera 
sinfonica di Debussy a Monaco di Baviera nel 1908, a 
Francoforte nel 1911, a Dortmund nel 1914 e nuovamente 
a Berlino nel 1918.

La Mer apparve per la prima volta in Italia senza grossi 
strepiti al Teatro Corea di Roma nell’aprile del 1909, 
sotto la direzione di Luigi Mancinelli. Ma fu la Torino 
del 1911 a spalancare le porte al repertorio debussista. La 
città era assediata dagli eventi di un’esposizione interna-
zionale che cambiò il volto del capoluogo piemontese 
per qualche mese. Debussy, forte dei successi ottenuti 
a Parigi e Londra, accettò di partecipare alla manifesta-
zione dirigendo in primavera l’orchestra della Società 
dei Concerti di Giuseppe Depanis nel Prélude à l’après-
midi d’un faune e in Ibéria. La Mer non era della partita 
in quella prima tranche di opere orchestrali, ma l’occa-
sione fu ugualmente decisiva per segnare una memora-
bile stretta di mano tra l’Italia e il Debussy sinfonico. 
Un retroscena piuttosto rocambolesco fece da cornice 
all’evento: Debussy non riuscì a confermare la brillante 
tecnica esibita nelle precedenti esecuzioni, e così toccò 

 Vedi D. Villa, La réception de Debussy en Italie (1905-1918), 
«Cahiers Debussy» 1997 (xxi), p. 37.
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a un giovanissimo Vittorio Gui il compito di preparare 
gli orchestrali. La collaborazione tra i due fu stretta, ma 
la sera del concerto fu il compositore a salire sul podio 
presso il Salone delle Feste dell’Esposizione Universale; 
e stando alla testimonianza di Gui – la cui obiettività 
va tuttavia commisurata alla rabbia di un giovane talen-
tuoso che si trovava costretto a rimanere dietro le quinte – 
non fu aff atto un’esecuzione convincente:

Debussy diresse come poté, correttamente, calmo, ma senza 
alcun senso di poesia; l’orchestra attentissima fece del suo 
meglio per seguire e indovinare la volontà del debole con-
dottiero, ma il pubblico rimase freddino e passivo, nonché 
distratto dagli scrosci violentissimi di pioggia che si riversa-
vano sul soffi  tto in vetro della sala.

Forse la serata non fu perfetta, ma spianò la strada alle tra-
volgenti esecuzioni della Mer dirette da Arturo Toscanini, 
ovvero colui che nel 1908 aveva portato in scena la prima 
rappresentazione italiana del Pelléas et Mélisande al Teatro 
alla Scala. Toscanini, in quell’occasione, aveva invitato 
Debussy ad assistere alle prove, nella speranza di rice-
vere qualche prezioso suggerimento; ma il compositore, 
troppo impegnato nella lavorazione delle Images, aveva 
declinato l’invito, dichiarando di confi dare ciecamente 
nella lettura del maestro. I due si erano incontrati poi 
a Parigi nel 1910, e da allora il rispetto reciproco rimase 
intatto: tant’è che toccò proprio a Toscanini il compito 
di raccogliere il testimone passatogli da Debussy a Torino, 
dopo la prima incerta apparizione ricordata da Gui. Fu lui 
a dirigere La Mer presso il Salone delle Feste il 28 settem-
bre 1911, nella prima delle cinquantatré esecuzioni della 
sua carriera. Due giorni dopo, Leone Sinigaglia scriveva 
a Debussy con viva emozione per notifi cargli un successo 

 V. Gui, Battute d’aspetto: meditazioni di un musicista militante, 
Firenze: Monsalvato, 1944, p. 231.
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destinato a lasciare segni profondi sull’orizzonte d’attesa 
del pubblico italiano.

In Russia La Mer arrivò due anni dopo, nel 1913, 
quando Debussy ricevette da Sergej Koussevitskij l’invito 
a dirigere gli schizzi sinfonici a Mosca e a San Pietroburgo, 
assieme ai Nocturnes e al Prélude à l’après-midi d’un faune. 
I paesi nordici dovettero attendere ancora qualche tempo: 
a Copenaghen furono Carl Nielsen e la Royal Orchestra a 
svelare l’opera di Debussy al pubblico danese la sera del 28 
gennaio 1917; mentre la Svezia fu costretta ad aspettare il 19 
ottobre del 1921 per poter commentare sulle testate locali, 
non senza qualche imbarazzo, la rivoluzionaria scrittura 
dei tre schizzi sinfonici. Il giro del mondo fu completo nel 
1927, quando La Mer, a vent’anni dal primo incontro con 
gli Stati Uniti, si spingeva in Estremo Oriente, a Tokyo, su 
invito della Fondazione Shin Kōkyō Gakudan.

 La storia discografi ca della Mer iniziò nel 1932, 
quando Piero Coppola incise il lavoro a Parigi con l’Or-
chestre de la Société des Concerts du Conservatoire, una 
registrazione che colpisce per la leggerezza timbrica: archi 
rarefatti (pressoché estranei alla profondità del vibrato), 
arpe e legni in evidenza, dettagli cristallini all’attenzione 
dell’ascoltatore. Niente a che vedere con la lettura di 
Toscanini, immortalata in disco per la prima volta nel 
1935, in occasione di un’esecuzione dal vivo alla Queen’s 
Hall di Londra con la Bbc Symphony Orchestra: un’inter-
pretazione molto più vivida e colorita, con il suono degli 
archi presente e vibrante, tempi più scorrevoli, contrasti 
netti. Fu questa sonorità a conquistare gli Stati Uniti, 
dove Toscanini diresse La Mer decine di volte, inciden-
dola per la prima volta in studio nel 1950 alla testa della 
Nbc Orchestra: un sodalizio continuo e duraturo, non 
immune tuttavia da una discutibile pratica di rivisitazione 

 Vedi C. Debussy, Correspondance 1872-1918, cit., p. 1455.
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del testo (nella copia della Mer posseduta da Toscanini 
compaiono addirittura due pagine riscritte integralmente 
in inchiostro verde).

Dopo di loro fu Kusevickij a registrare La Mer tra il 
1938 e il 1939 alla testa della Boston Symphony Orchestra: 
la sua lettura poté giovarsi dell’ascolto dell’opera diretta 
dallo stesso Debussy molti anni prima, visto che proprio 
su suo invito il compositore aveva portato il lavoro sinfo-
nico a San Pietroburgo nel 1913.

Pierre Monteux ed Ernest Ansermet furono gli altri 
due direttori in contatto diretto con Debussy ad incidere 
La Mer. Monteux, che aveva partecipato come violista alle 
prime rappresentazioni del Pelléas et Mélisande ed era stato 
il direttore della prima esecuzione di Jeux nel 1913, incise 
i tre schizzi sinfonici nel 1954 con la Boston Symphony 
Orchestra; mentre Ansermet, primo interprete in Svizzera 
dei Nocturnes, lo fece nel 1964 con l’Orchestre de la Suisse 
Romande.

Victor de Sabata, con l’Accademia di Santa Cecilia, 
consegnò ai solchi del disco la sua interpretazione, molto 
analitica e dettagliata, nel 1948: incisione rimasta scono-
sciuta per quasi cinquant’anni, e apparsa solo nel 1997 
insieme con le altre pagine già note di quella stessa ses-
sione di registrazioni (i primi due Nocturnes e Jeux). La 
sua cura del particolare e la robustezza dei contorni trat-
teggiati da Toscanini trovano una felice mediazione nella 
visione di Guido Cantelli, affi  data al vinile nel 1955 con 
la Philharmonia Orchestra. Tutto materiale che non 
deve essere sfuggito alle orecchie di Carlo Maria Giulini, 
interprete di due incisioni della Mer (1963, Philharmonia 
Orchestra; 1979, Los Angeles Symphony Orchestra): la 
sua prima lettura resta forse la più interessante per la 

 Vedi N. Lebrecht, Il mito del maestro, Milano: Longanesi, 1991, 
p. 117.
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capacità di mediare fra la vocazione all’analisi dei direttori 
italiani e una magmatica fusione dei timbri.

Fu l’alsaziano Charles Munch, a capo della Boston 
Symphony Orchestra, a inaugurare nel 1956 quel fi lone di 
esecuzioni francesi che alla precisione dei dettagli avreb-
bero preferito l’impasto impressionistico di tutti i colori. 
Segni della sua lettura rimangono evidenti nelle interpre-
tazioni di Jean Martinon (1974, Orchestre National de 
l’Ortf ), André Previn (1983, London Symphony Orchestra) 
e nella sfumata fi sionomia dei temi principali tracciati da 
Michel Plasson (1988, Orchestre du Capitole de Toulouse).

A Sergiu Celibidache (1960, Orchestra Sinfonica della 
Rai di Milano; 1977, Swr Stuttgart), come spesso accade, 
va assegnata la palma dell’interpretazione con i tempi 
più dilatati: scelta che, pur garantendo un’impressione 
di sensuale abbandono alle ondate sonore della partitura, 
in alcuni casi rende diffi  cilmente percepibile il sottile 
gioco di contrasti sintattici cercato con ostinazione da 
Debussy. Anche Herbert von Karajan dirigeva spesso La 
Mer in concerto: la sua incisione del 1964 con i Berliner 
Philharmoniker colpisce per una plastica arte delle dissol-
venze incrociate tra le varie sezioni della forma.

Le due interpretazioni di Leonard Bernstein (1961 e 
1989) si distinguono infi ne per l’attenzione ai dettagli: 
la storia della discografi a lo ha visto protagonista in altri 
repertori, ma la sua incisione della Mer è una delle più 
fedeli alle indicazioni agogiche, dinamiche ed espressive.

Tra le registrazioni più recenti occorre ricordare quelle 
di Pierre Boulez, Claudio Abbado, Lorin Maazel e Simon 
Rattle. Pierre Boulez ha lasciato un’incisione memorabile 
della Mer nel 1995 alla testa della Cleveland Orchestra 
(in precedenza aveva già registrato il lavoro con la New 
Philharmonia). Mentre Abbado, a oggi, non ha mai 
inciso La Mer in studio: l’unica testimonianza discogra-
fi ca risale a un’esecuzione dal vivo (molto curata) avvenuta 
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nell’edizione 2003 del Festival di Lucerna. Maazel con i 
Wiener Philharmoniker cerca sonorità pastose, ottenendo 
un eff etto avvolgente, che tuttavia in alcuni casi non 
rende percepibili i dettagli dell’orchestrazione: l’incisione 
è stata eff ettuata dal vivo, presso la sala del Musikverein di 
Vienna nel gennaio del 1999, e non è da escludere che la 
principale causa di questa sensazione debba essere attribu-
ita a un’equalizzazione dei bassi leggermente sbilanciata.

La più recente tra le registrazioni citate è quella di 
Simon Rattle sul podio dei suoi Berliner Philharmoniker 
(2004): un’esecuzione che stupisce per la ricerca condotta 
sulle dinamiche, ridimensionando defi nitivamente la vec-
chia (quanto infondata) equazione che voleva associare ai 
signifi cati sfuocati della Mer sonorità incolori e prive di 
nerbo. Semantica e volume non vanno necessariamente 
a braccetto: un signifi cato incerto non deve sempre essere 
accoppiato a una dinamica incerta. E l’incisione di Rattle 
lo spiega a suon di decibel, spaziando con fl essibilità 
dall’intimismo del mondo cameristico alle roboanti aper-
ture dell’intera orchestra.

2.5 i mille sensi della musica

Le prime evasioni della Mer dai confi ni del mondo sin-
fonico furono ospitate dal pianoforte. Dopo la già citata 
trascrizione a quattro mani fi rmata dallo stesso Debussy, 
André Caplet nel 1909 ne pubblicò un altro arrangia-
mento, questa volta per due pianoforti. L’operazione si 
era resa necessaria anche in virtù dei ritocchi apportati da 
Debussy dopo il 1905 alla partitura originale. Fu un lavoro 
a quattro mani anche in sede compositiva, con Caplet 
placidamente sottomesso alla supervisione di Debussy. 
I due si conobbero nel 1907, trovando subito un’intesa 

 Riparleremo delle incisioni di Boulez e Abbado al § 3.1.2.
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solida nonostante una certa diff erenza di età (Debussy era 
più vecchio di sedici anni). Del resto le loro vicissitudini 
erano state simili, seppur in tempi diversi: entrambi ave-
vano vinto il Prix de Rome con la facilità dei primi della 
classe (nemmeno un’emozione per un riconoscimento per 
il quale Ravel negli stessi anni avrebbe fatto carte false). 
Fu suffi  ciente un incontro per far sbocciare un’amicizia 
duratura e densa di frutti artistici. 

La trascrizione della Mer fu solo il primo capitolo di un 
lungo romanzo: Caplet pochi anni dopo trapiantò anche 
le Images dall’orchestra ai due pianoforti, strumentò 
diversi lavori di Debussy (Children’s Corner nel 1910, due 
Ariettes oubliées nel 1912), nel 1910 riuscì a portare a Boston 
il Pelléas et Mélisande e nel maggio del 1912 diresse la 
prima rappresentazione del Martyre de Saint-Sébastien. La 
sua trascrizione della Mer è decisamente più ricca rispetto 
alla versione a quattro mani fi rmata da Debussy: la scrit-
tura per due pianoforti restituisce meglio la densità polifo-
nica della tessitura orchestrale e conferisce maggiore fl es-
sibilità alla distribuzione delle masse sonore. Chissà che 
cosa veniva fuori dalla trascrizione per due pianoforti a 
sei mani che lo stesso Caplet approntò nel 1908. Abbiamo 
testimonianza di un’esecuzione presso il Cercle Musical, 
ma è l’unica traccia di un lavoro rimasto inghiottito in 
qualche sperduto cassetto parigino. Poi La Mer tornò a 
suonare in orchestra fi no alla morte di Debussy; e solo nel 
1938 Lucien Garban trovò il coraggio di pubblicare una 
trascrizione per pianoforte a due mani, che peraltro non 
ha mai incontrato il favore degli interpreti.

Il confronto con la letteratura conduce inevitabilmente 
alla Recherche di Proust, opera densa di richiami al mondo 
della musica, nella quale l’arte dei suoni si erge a modello 
redentore: come se dietro quel «tempo ritrovato», su cui si 
chiude il ciclo di romanzi, vi fosse proprio una sensazione 
di comunicazione universale che va al di là del linguaggio 
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scritto e parlato. Nella Recherche si fa largo una rifl essione 
metafi sica sulla musica. Come la scrittura musicale lavora 
spesso sulla ripresa di temi già ascoltati, allo stesso modo 
la madeleine che Proust inzuppa nel tè stimola l’emersione 
di ricordi sprofondati nel passato. Ma la fi losofi a prou-
stiana si aggrappa alla realtà, e nell’opera non sono pochi 
i riferimenti espliciti alla concretezza del vissuto musicale. 
Su tutti domina la fi gura di Vinteuil, musicista senza volto, 
indecifrabile enigma, che da sempre solleva paralleli con 
i compositori più disparati. La sua Sonata per violino e 
pianoforte, sfondo sonoro di tutta la prima parte della 
Recherche, ha suscitato nel corso del Novecento confronti 
con le analoghe composizioni di César Franck, Gabriel 
Fauré o Camille Saint-Saëns (quest’ultima è la più accre-
ditata): ed è all’ascolto di quell’opera che affi  ora la celebre 
petite phrase musicale, che diventerà un’ossessione ricor-
rente della memoria di Swann.

Alcuni hanno visto nel Settimino di Vinteuil inequivo-
cabili accenni alla Mer di Debussy. Ed eff ettivamente la 
descrizione di quella composizione, eseguita nel salotto di 
Madame Verdurin, evidenzia alcune analogie incontesta-
bili con il primo dei tre schizzi sinfonici.

La nuova opera s’iniziava, in mezzo a un silenzio acerbo, in un 
vuoto infi nito, su superfi ci uniformi e piane come quelle del 
mare, in un mattino temporalesco già tutto tinto di porpora; 
e in quel rosa di aurora, quell’universo ignoto veniva tratto 
fuori dal silenzio e dalla notte, per formarsi progressivamente 
dinnanzi a me. Quel rosso così nuovo […] tingeva come l’au-
rora tutto il cielo di una misteriosa speranza. […] L’atmosfera 
fredda, lavata dalla pioggia, elettrica […] mutava a ogni 
istante, cancellando la promessa purpurea dell’aurora. All’ora 
del meriggio, tuttavia, in uno splendore solare bruciante e pas-
seggero, sembrava che materializzasse la gioia più densa.

 M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto, La prigioniera, trad it. di 
P. Serini, Torino: Einaudi, 1956, pp. 227.
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Il soggetto che prende forma nella mente di Swann è 
un’aurora marina che si conclude su un abbagliante canto 
di gioia esploso nel pieno del meriggio: proprio ciò che 
si verifi ca, con i dovuti simbolismi, in De l’aube à midi 
sur la mer. Beninteso la questione non si risolve così sem-
plicemente, visto che stiamo parlando di uno scrittore 
che aveva gridato con tutta la sua forza contro il critico 
letterario Sainte-Beuve la necessità di valicare il banale 
autobiografi smo. Ma la sottile dialettica tra descrittivismo 
ed elaborazione puramente musicale che Proust osserva 
attraverso gli occhi di Swann ricorda molto da vicino il 
percorso cercato da Debussy nel primo brano della Mer. 
L’ascolto del Settimino produce una percezione completa-
mente diversa da quello della Sonata, non più profonda-
mente selettiva come nel caso della petite phrase, ma ampia 
e organica come una visione d’insieme; vale a dire niente 
di più vicino alle categorie fruitive richieste da Debussy 
al suo ascoltatore, laddove i singoli elementi tematici per-
dono valore estrapolati dal loro contesto.

La storia della Mer al cinema è presto detta, perché 
non esistono colonne sonore celebri che riprendano espli-
citamente materiale tratto dalla partitura di Debussy. Il 
fatto è piuttosto curioso, visto che il soggetto marino non 
è certo tra i più rari della cinematografi a e che la musica 
di Debussy ha sempre goduto di un certo favore presso 
registi e compositori del grande schermo. Pare che già 
la colonna sonora perduta del Gabinetto del Dr Caligari, 
girato nel 1920 da Robert Wiene, riprendesse una frase del 
Prélude à l’après-midi d’un faune per descrivere il personag-
gio di Cesare. E da allora sono stati circa una cinquan-
tina i fi lm nei quali Debussy ha fatto capolino dietro le 
immagini della pellicola. Ma, a parte alcune eccezioni, a 

 Vedi S. Miceli, La musica nel fi lm, Firenze: Discanto, 1982, p. 64.
 Tra i casi più celebri si annoverano: La passione di Giovanna d’Arco 

(Carl Th eodor Dreyer, 1928), in cui sono utilizzati alcuni passaggi del 
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suscitare l’interesse del cinema sono state generalmente le 
pagine aforistiche, i lavori pianistici di piccole dimensioni, 
quelli in cui l’autore lavora su pochi lineamenti emotivi; 
La Mer, con il suo andamento discontinuo e imprevedi-
bile, non poteva certo risultare funzionale alle esigenze del 
cineasta, non era adatta a fungere da ancella al percorso 
delle immagini.

Solo indirettamente avrebbe avuto un ruolo al cinema; 
non come brano del grande repertorio trasformato in 
sfondo musicale di una pellicola cinematografi ca, ma 
come serbatoio di vocaboli da consegnare alla lettera-
tura delle colonne sonore: La Mer è stata indubbiamente 
assente dalla grande fi lmografi a del Novecento, ma pos-
siamo davvero ritenere che la «liquidità» di molti suoi 
temi non continui a lasciare tracce nelle musiche com-
poste oggi per fi lm di soggetto marino quali Waterworld, 
Masters and Commander o Pirati dei Carabi: la maledi-
zione della prima luna? Non è pertanto da escludere che 
la Mer abbia infl uenzato molti compositori alle prese con 
il cinema.

Più appariscente è stata senza dubbio la fortuna della 
Mer nella musica del Novecento. Un confronto serrato 
con alcune pagine di ambientazione marina quali la suite 
Th e Sea di Frank Bridge (1911), la Sea Symphony di Ralph 
Vaughan Williams (1910) o i Four Sea Interludes (1945) 
estratti dal Peter Grimes di Benjamin Britten potrebbe 
evidenziare contatti non trascurabili con la scrittura 

Martyre de Saint-Sébastien; Gli uccelli (Alfred Hitchcock, 1963), in cui 
la ricca e stravagante Melanie Daniels (Tippi Hedren) suona la prima 
Arabesque al pianoforte; La congiura degli innocenti (Alfred Hitchcock, 
1955), in cui compare Voiles; Messia selvaggio (Ken Russel, 1972), in cui 
i Nocturnes accompagnano un po’ tutto il percorso tra genio e srego-
latezza del fi lm; Milou a Maggio (Louis Malle, 1990), di cui il ritmo 
irriverente di Général Lavine punteggia alcuni momenti. Protagonista 
assoluto è Claire de lune, che appare in ben sette fi lm tra cui Su e giù per 
Beverly Hills (Paul Mazursky, 1986), Uomini veri (Philip Kaufman, 1983) 
e Ocean’s Eleven (Steven Soderbergh, 2001).
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orchestrale di Debussy. Così come sono innumerevoli 
i nomi di compositori che si sono abbeverati sistemati-
camente alle fonti della Mer, Olivier Messiaen e Pierre 
Boulez in testa. Ma ci sono stati nella seconda metà del 
Novecento casi illustri di citazioni esplicite. È il caso di 
Sinfonia, la composizione per otto voci e orchestra scritta 
da Luciano Berio nel 1968 su testi di Claude Lévi-Strauss e 
Samuel Beckett. Il terzo movimento è interamente basato 
su materiale preesistente; l’idea dell’autore era di ripro-
durre l’immagine di un «ruscello che attraversa un pae-
saggio in continuo cambiamento, che ogni tanto sparisce 
sotto terra per riemergere in uno scenario completamente 
diff erente, il cui corso ogni tanto è visibile, ogni tanto 
nascosto». Era inevitabile che un simile sfondo visivo si 
nutrisse di un objet trouvé dalla fi sionomia scorrevole e 
liquida come quella dello Scherzo della Seconda sinfonia 
di Mahler, brano che a sua volta riprende, sotto forma di 
autocitazione, la melodia del Lied Des Antonius von Padua 
Fischpredigt («La predica ai pesci di Antonio da Padova»). 
L’idea mahleriana funge da tessuto connettivo tra una serie 
innumerevole di citazioni da opere quali i Concerti bran-
deburghesi di Bach, il Rosenkavalier di Strauss, la Pastorale 
di Beethoven, la Symphonie fantastique di Berlioz: scaglie 
di passato che riproducono nella mente dell’ascoltatore 
la faticosa impressione di sforzo mnemonico che regna 
sovrana proprio nella musica di Debussy. Ecco perché a 
dominare – Mahler a parte – è proprio il materiale tratto 
dalla Mer. Le citazioni sono quattro: Jeux de vagues affi  ora 
con uno dei suoi due temi principali (quello aperto dai 
due trilli a b. 36 ss.) e con la scomposta orchestrazione per 
punti dell’introduzione; mentre Dialogue du vent et de la 
mer fa capolino con il violento movimento ai violoncelli 

 L. Berio, nota al cd Sinfonia (Pierre Boulez, Orchestre National 
de France, Swingle Singers – Erato, 1986).
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e ai contrabbassi dell’attacco e con il tema principale che 
prende in pugno il brano a partire da b. 56.

Si colloca sulla scia di Berio il caso di Tōru Takemitsu; il 
suo brano per pianoforte e orchestra intitolato Quotation 
of a Dream (1991) già dal titolo dichiara la sua vocazione 
al repêchage melodico. Tutta la pagina intesse autocitazioni 
da Dream/Window (1985), inserti tematici «cavati» dalla 
parola sea («mare») nonché alcuni prestiti dalla Mer. 
Takemitsu trae ispirazione da un’espressione di Emily 
Dickinson, «Say Sea, take me!», che allude senza mezzi 
termini alla personifi cazione del mare; e la sua partitura 
si arricchisce di riferimenti espliciti agli schizzi sinfonici 
di Debussy, presenza paterna e rassicurante per tutta una 
generazione di compositori giapponesi del Novecento. 
In questo caso le reminiscenze sono continue dalla prima 
all’ultima nota della partitura; l’impressione in alcuni 
momenti è di rivivere il percorso originale in una dimen-
sione temporale distorta, come se La Mer si fosse trasfor-
mata in un cubo di Rubik da ricomporre nella sua veste 
primigenia. Con Takemitsu quell’infl uenza orientale, che 
in Debussy si era addirittura materializzata nella coper-
tina della prima edizione a stampa, tornava a casa fi ltrata 
dall’Europa, chiudendo un cerchio che ha svelato nel 
Novecento un ponte a doppio scorrimento tra Francia e 
Giappone.

 La lettere s-e-a, secondo la notazione musicale tedesca, corri-
spondono rispettivamente alle note mi bemolle, mi, la.

 Vedi P. Burt, La musica di Tōru Takemitsu, a cura di E. Restagno, 
Milano: Ricordi, 2003, p. 46.





3.1 edizione e incisione

3.1.1 l’edizione di riferimento
Dopo le prime due edizioni Durand del 1905 e del 1909, 
non vi sono state revisioni fi lologiche della Mer fi no alla 
fi ne del Novecento. Nel 1938, per gli stessi tipi, è stata pub-
blicata una partitura in formato ridotto che riprende fedel-
mente il testo stampato nel 1909. L’edizione Eulenburg 
del 1969 mescola arbitrariamente le prime due versioni 
Durand, corregge alcuni dettagli dell’orchestrazione senza 
il sostegno di alcuna fonte attendibile e molto spesso inte-
gra le indicazioni espressive di Debussy. L’edizione Peters, 
curata da Max Pommer nel 1972, ha contribuito ulterior-
mente a confondere i confi ni tra le prime due partiture a 
stampa; mentre la casa editrice Dover nel 1983 ha ripro-
dotto fedelmente le lastre utilizzate per l’uscita tipografi ca 
del 1909.

Solo recentemente sono stati tentati due approcci fi lo-
logici al testo della Mer. Nel 1997 Marie Rolf ha curato 
per Durand un’edizione critica basata sulla collazione 
degli autografi  conservati alla Bibliothèque Nationale de 

 Vedi p. 50.
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France (particella e partitura), delle tre bozze di stampa, 
delle prime due edizioni Durand, e delle due partiture a 
stampa con annotazioni autografe citate nel cap. 2.

Dopo la prima edizione del 1905, come abbiamo visto, 
la partitura della Mer fu ripubblicata nel 1909 ripulita di 
tutte le sviste sfuggite quattro anni prima, nonché cor-
redata di alcune signifi cative correzioni d’autore: cio-
nonostante le incongruenze tra l’edizione a stampa e le 
annotazioni reperite nelle due copie della prima edizione 
appartenute a Debussy sono spesso rilevanti. Marie Rolf si 
è dedicata in particolare ad approfondire l’esatta colloca-
zione dei segni dinamici contenuti nelle varie fonti, perché 
molto spesso il confronto tra le partiture Durand e l’au-
tografo rivela discordanze nella disposizione dei simboli 
grafi ci. La scrittura di Debussy prevede inoltre un’estrema 
cura nella fi sionomia delle articolazioni, soprattutto in 
alcune soluzioni espressive degli strumenti ad arco di cui 
non resta alcuna traccia nelle edizioni a stampa. E la per-
dita di informazioni interpretative riguarda anche i trat-
teggi successivi alle indicazioni agogiche: Debussy nell’au-
tografo si preoccupò di tracciare nella maniera più esatta 
possibile le durate dei ritardando e degli accelerando; ma 
le sue premure sono state sistematicamente trascurate dal 
primo editore e dalle revisioni successive.

Risale al 2006 la più recente edizione critica, curata 
da Peter Jost per Breitkopf und Härtel. Ma perché pub-
blicare una nuova edizione solo nove anni dopo quella di 

 Il lavoro rientra nell’ambito della revisione critica di tutte le opere 
di Debussy promossa da Durand: un progetto che allo stato attuale 
può vantare la pubblicazione di otto volumi per un totale di circa cin-
quanta lavori. Mancano ancora all’appello composizioni cardinali quali 
il Pelléas et Mélisande, il Prélude à l’après-midi d’un faune o le Images per 
orchestra. Marie Rolf è rinomata studiosa del repertorio debussista: alla 
sua ricerca si deve il reperimento della già citata novella di Mauclair, Mer 
belle aux Îles Sanguinaires, che potrebbe aver ispirato l’immaginazione di 
Debussy per la stesura della Mer.
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Marie Rolf, che peraltro faceva parte di un progetto vòlto 
a dare una salda sistemazione fi lologica a tutte le opere 
di Debussy? Quali fonti erano sfuggite alla studiosa? In 
realtà era stata la stessa Rolf, nell’introduzione alla sua 
edizione, ad avanzare chiaramente l’ipotesi che esistessero 
altre partiture a stampa con annotazioni autografe. Ed evi-
dentemente erano state proprio quelle due righe a stimo-
lare l’interesse di Peter Jost, che è riuscito ad aver accesso 
al materiale rimasto escluso dalla precedente edizione: è 
infatti emersa una terza partitura a stampa appartenuta 
a Debussy, rimasta per anni negli scaff ali della Collection 
Roger-Ducasse. L’edizione Jost ha così collazionato la 
seconda edizione a stampa Durand (la fonte principale), 
le due partiture annotate da Debussy già passate sotto le 
mani di Rolf e la terza partitura appena detta: per questa 
ragione la useremo come edizione di riferimento.

3.1.2 l’incisione di riferimento
Delle varie incisioni della Mer disponibili in commercio, 
ognuna apre una prospettiva diversa sulla stessa parti-
tura. Le storiche interpretazioni di Coppola, Monteux, 
Ansermet e Toscanini sono tra le più interessanti proprio 
per la loro vocazione a leggere il testo di Debussy in una 
maniera curiosamente estranea alla comune nozione di 
impressionismo; ma sono dischi diffi  cilmente reperibili, 
che spesso soff rono di un’inevitabile povertà di mezzi 
tecnici.

Sono due le incisioni fra le quali andrò a scegliere 
quella di riferimento: Pierre Boulez con la Cleveland 
Orchestra (1995) e quella di Claudio Abbado con l’Orche-
stra del Festival di Lucerna (2003). Gli orizzonti espressivi 
sono molto diversi, e naturalmente lo sono anche le sono-
rità delle due orchestre. Abbado punta sullo strato latente 
della scrittura debussista, mettendo in rilievo elementi 
di connessione interna che spesso sfuggono alle altre 
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bacchette; il suo timbro è tagliente ed evidenzia un anda-
mento sintattico discontinuo dalla prima all’ultima nota. 
Boulez, invece, sembra legato a quell’estetica delle sfuma-
ture che spesso contraddistingue le interpretazioni fran-
cesi. La sua incisione erge un monumento alla ricchezza di 
colori presenti nella tavolozza di Debussy: Jeux de vagues, 
in particolare, colpisce per una inaff errabile varietà di volti 
timbrici. E poi la facilità con cui Boulez cambia pagina, 
passando attraverso mondi sonori contraddittori, fa della 
sua lettura una successione di istanti che costruiscono gra-
dualmente la violenta irruzione conclusiva.

Non essendo ancora disponibili incisioni basate sul 
testo critico di Peter Jost, tanto quella di Abbado quanto 
quella di Boulez possono fornire una valida traccia per 
una lettura della Mer. Dovendo sceglierne una, ho optato 
per quella di Boulez (Deutsche Grammophon 439 896-2), 
perché testimonia una serie di scelte interpretative che 
sono fi glie di una lunga serie di rifl essioni critiche vòlte a 
sottolineare lo sguardo progressista di Debussy.

3.2 organico e struttura

3.2.1 organico
La Mer prevede il seguente organico, sommando i timbri 
utilizzati nel corso dei tre schizzi sinfonici:

• ottavino
• 2 fl auti

 Ecco ad esempio quanto scriveva Boulez su Debussy nel 1966: 
«Con lui il tempo musicale cambia spesso di signifi cato, soprattutto nelle 
sue ultime opere. Volendo creare una sua tecnica, creare un suo voca-
bolario, creare una sua forma, egli fu spinto a sconvolgere totalmente 
nozioni che, fi no a lui, erano rimaste statiche: il movimento, l’istante, 
fanno irruzione nella sua musica; non solo l’impressione dell’istante, del 
fuggitivo, a cui lo si è ridotto, ma di una concezione relativa del tempo 
musicale, e più generalmente dell’universo musicale» (P. Boulez , Relevés 
d’apprenti, Paris: Seuil, 1966, p. 346 – traduzione mia).
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• 2 oboi
• corno inglese
• 2 clarinetti in la / si bemolle
• 3 fagotti
• controfagotto
• 4 corni in fa
• 2 cornette a pistoni
• 3 trombe in fa
• 3 tromboni
• tuba
• timpani
• grancassa
• piatti
• triangolo
• tam-tam
• glockenspiel/celesta
• 2 arpe
• violini i
• violini ii
• viole
• violoncelli
• contrabbassi

Occorre precisare un dettaglio a proposito del glocken-
spiel, timbro presente in molte sezioni del secondo e del 
terzo schizzo. Se nel Dialogue du vent et de la mer la scrit-
tura sembra adattarsi bene a uno strumento a martelletti, 
Jeux de vagues presenta invece molte fi gurazioni rapide, 
eseguibili più agilmente su un glockenspiel a tastiera, 
strumento che non è mai riuscito a raggiungere la stessa 
diff usione del cugino a martelletti. Per questo motivo le 
prime edizioni a stampa propongono l’uso della celesta in 
alternativa al glockenspiel. Ma la scelta non trova corri-
spondenze con nessuno dei due autografi  (particella e par-
titura) e va probabilmente imputata a una direttiva nata 
in sede editoriale. Il confronto tra le fonti anche in questo 
caso aiuta a ricostruire il percorso creativo di Debussy: 
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evidentemente il compositore pensò a una parte per glo-
ckenspiel a tastiera (dato confermato dall’estensione del 
registro, che è superiore a quello del glockenspiel a mar-
telletti), ma poi fu spinto a ripiegare su uno strumento 
più diff uso. Pertanto né le celeste, né i glockenspiel a mar-
telletti comunemente utilizzati dalle moderne orchestre 
sinfoniche rispettano le intenzioni dell’autore; la stessa 
esigenza di eff ettuare alcune trascrizioni di ottava, per ren-
dere eseguibile la parte, ne è una prova evidente.

3.2.2 struttura
Le parole di Jean Barraqué sono perfette per esprimere 
tutto l’imbarazzo provato da qualsiasi musicologo alle 
prese con un’analisi formale della Mer:

A partire da La Mer (1905), Debussy creò un nuovo concetto 
formale, che si potrebbe defi nire forma aperta, il quale troverà 
il suo pieno compimento in Jeux e nelle ultime opere; un pro-
cesso di sviluppo nel quale le nozioni stesse di esposizione e 
di sviluppo coesistono in uno scintillio ininterrotto, che per-
mette all’opera di muoversi in un certo senso da sola, senza il 
sostegno di alcun modello prestabilito.

A contatto con La Mer gli strumenti dell’analisi tradizio-
nale diventano improvvisamente impotenti; la struttura 
della composizione non può essere indagata in maniera 
lineare, perché ogni elemento formale è sistematicamente 
ideato in maniera ellittica: lo scheletro non emerge dalla 
lettura schematica della partitura ma dalla ricostruzione 
mentale che prende forma nella memoria dell’ascoltatore. 
Nemmeno l’armonia può aiutare la defi nizione delle pareti 
formali, perché molto spesso il linguaggio di Debussy si 
muove all’interno di aree tonali instabili, i cui confi ni non 
sono aff atto marcati.

 J. Barraqué, «La Mer» de Debussy, ou la naissance des formes ouvertes, 
«Analyse Musicale» 1988, n. 3, p. 15.
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Eppure, nonostante questo, l’impressione è che dietro 
quell’ingarbugliata trama di fi li disparati vi sia un disegno 
estremamente saldo, un sistema in cui tout se tient, pro-
prio come se l’eliminazione di un singolo mattone fosse 
in grado di far crollare l’intero edifi cio. Nessun modello 
architettonico precedente può essere messo a confronto 
con La Mer. Debussy, in superfi cie, ci dà l’impressione di 
lavorare su una geometria aperta, che rifi uta con ostina-
zione ogni simmetria tradizionale: ma è solo dietro uno 
strato di apparente liquidità formale che troviamo quei 
collanti sintattici, armonici e motivici che sono in grado 
di ricollegare tutte le parti dell’organismo.

Per questi motivi il lettore non dovrà scoraggiarsi se 
non riuscirà a trovare nessun punto di contatto con gli 
schemi contenuti nei manuali di composizione; gli equili-
bri della Mer non sono dettati dal rispetto di un modello 
stabilito al tavolo delle convenzioni, ma da un progetto 
nato ad hoc per esprimere un percorso unico e irripeti-
bile. Anche il lessico di chi scrive non può contare sul 
vocabolario scritto dalle analisi tradizionali; l’unico ausi-
lio viene dalle lettere dell’alfabeto, perfette per contrasse-
gnare le singole sezioni della forma, senza necessariamente 
alludere agli schemi codifi cati dal repertorio classico. E i 
reperti armonici molto spesso non si allineano ai proce-
dimenti del linguaggio tonale, ma al sistema dei modi 
esotici e popolari: le scale alterate che Debussy aveva 
imparato a usare andando a zonzo per i padiglioni delle 
esposizioni universali, o studiando la musica di Čajkovskij 
e Rimskij-Korsakov.

 Caratteristica perfettamente spiegata dalla scelta di sottotitolare la 
composizione Trois Esquisses symphoniques (Tre schizzi sinfonici), come 
se l’autore – già dal sottotitolo – volesse dichiarare la natura apparen-
temente incompiuta del trittico: non quadri, ma schizzi da lasciare al 
completamento ideale del fruitore.
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de l’aube à midi sur la mer

episodio battute timing area tonale/
modale

caratteristiche

Introduzione - '" La dorico T e inciso ciclico

Transizione - '" La dorico Nessuna defi nizio-
ne tematica precisa

Episodio A - '" Re  maggiore
Archi vibranti
T¹ corni con 
sordina

Episodio B - '" La  minore T² fl auto solo

Transizione - '" La  minore T¹ corni

Episodio C - '" La  minore T³ oboe – corno 
inglese

Episodio B' - '" Settima 
diminuita T² fl auto

Episodio A' - '" Sol T¹ corni

Transizione - '" La dorico Ostinato arpe
e archi

Episodio D - '" Si T⁴ violoncelli divisi

Transizione - '" Instabile Glissandi archi
Ostinato ritmico

Introduzione 
coda - '" Re  misolidio/

Esatonale

Introduzione al 
corale (corno ingl.
e fl auto)

Coda - '" Sol /Si T⁵ (corale)
Ottoni, fl auti e arpe

 In questa tabella e in quelle successive, «T» sta per «Tema».
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jeux de vagues

episodio battute timing area tonale/
modale

caratteristiche

Introduzione - '" Fa Disordine timbrico
(inciso corni)

Episodio A - '" Sol lidio/Sol T¹ (fl auto-corno 
inglese)

Episodio B - '" Si lidio T² (violini i)

Transizione - '" Instabile
Glissandi arpe – 
idea per quinte 
eccedenti (corni)

Episodio C - '" Re T³ (corno inglese)

Transizione - '" Instabile Elaborazione T¹ 
e T³

Episodio C' - '" Mi lidio/
instabile T³ (violoncelli)

Transizione - '" Mi lidio/
instabile

Frammenti tematici 
sparsi (T¹, T²)

Episodio D - '" Mi  misolidio Ripresa inciso
corni introduzione

Episodio B' - '" Mi/Sol Ripresa T²

Transizione - '" Instabile Glissandi arpe – 
frammento T¹

Coda - '"
Cromatico/
esatonale/
lidio

Frammenti T¹



76 ascoltare la mer

dialogue du vent et de la mer

episodio battute timing area tonale/
modale caratteristiche

Introduzione A - '" Instabile Frammenti tematici 
scomposti

Introduzione B - '"
Fa  lidio
(con settimo 
grado alterato)

Apparizione T e
inciso ciclico
(tromba e corni)

Episodio A - '" Do  minore/
Si dorico

T¹ (oboe, corno 
inglese, fagotto)

Episodio B - '" La/La T² generato da inci-
so ciclico (fl auti)

Episodio C - '" Instabile
T ciclico in 
progressione
(fagotto e corni)

Transizione - '" Fa

Coda T¹ (corni e 
tromba)
e Testa T² 
(cornette)

Episodio D - '" Mi Corale I schizzo 
(corni)

Episodio A' - '" Re T¹ (accompagnato 
da arpe)

Transizione - '" Instabile Frammenti da 
Introduzione

Episodio B' - '" Instabile
T² e T ciclico 
(fl auto e oboe) in 
progressione

Coda - '"
Do  minore/
Si dorico/Si  
maggiore

T¹ (oboe e corno 
inglese) sovrappo-
sto a corale (ottoni)
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3.3 analisi e guida all’ascolto

3.3.1 de l’aube à midi sur la mer
Nasce dalle profondità del registro grave l’alba immagi-
nata da Debussy per l’apertura del primo schizzo sinfo-
nico. Come se venisse dall’oscurità, il timbro di timpano 
e contrabbassi affi  ora sottovoce, adagiato in un calmo 
pedale di si. La nota non è aff atto irrilevante, perché è 
l’unico reperto tonale saldo di una costruzione armonica 
che tende con tutte le forze all’ambiguità. I due diesis 
in chiave potrebbero far pensare a un si minore; ma già 
alla seconda battuta compare un sol diesis destinato ad 
assumere un ruolo cruciale nel corso dell’introduzione: 
tale nota non colora solo il progressivo risveglio degli 
altri strumenti (nell’ordine arpe, violoncelli e viole), ma 
anche il primo spunto melodico dell’oboe (b. 6: 0'28"), 
l’appoggiatura ascendente che fungerà da inciso ciclico 
per tutta la composizione. È proprio quel sol diesis ad 
alludere esplicitamente al modo dorico, una scala di si 
minore naturale con il sesto grado alterato. Le due set-
time suonate da fagotti e clarinetto non fanno che ruo-
tare attorno a un accordo di dominante costruito giustap-
punto sulle note della scala dorica. E la conferma dello 
sfondo modale è data proprio dai frammenti discendenti 
dei violini in tremolo che continuano a passeggiare con 
insistenza sul sol diesis.

La vera destabilizzazione tonale arriva a b. 9 (0'38"), 
quando la tromba in sordina e il corno inglese entrano 
con prepotenza in scena con un triplice do naturale 
ribattuto; la nota era stata anticipata qualche istante 
prima dal fagotto, ma la prosecuzione del disegno melo-
dico dà forma a un tema che sembra venire da un’altra 
dimensione. Per l’armonia potrebbe essere una scala di 
la bemolle con il quarto grado alterato, un modo eolico 
di mi bemolle, oppure anche solo una scala naturale di 
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do minore. Ma ciò che importa è l’eff etto straniante che 
questa sovrapposizione tra ambiti distanti produce nelle 
orecchie dell’ascoltatore. Il rifl ettore è subito puntato su 
questa melodia, e la spiegazione è presto data: si tratta del 
tema ciclico della Mer (vedi es. 1).

La sordina della tromba riproduce l’impressione della 
lontananza fi sica. Ma questa sovrapposizione tra due oriz-
zonti armonici remoti crea piuttosto la sensazione del 
ricordo, di un’intermittenza della memoria che prende 
forma gradualmente, stratifi cando due dimensioni tem-
porali diverse: prima un accenno melodico (b. 9: 0'38"), 
poi la sua enunciazione completa (b. 12: 0'45"), quindi la 
scomparsa di quell’oggetto emerso da un mondo parallelo. 
A b. 17 la realtà torna a mostrarsi con lo stesso volto di 
prima, come se non fosse accaduto niente: le stesse appog-
giature di oboe e clarinetto, le stesse settime dei fagotti e 
gli stessi movimenti discendenti degli archi. Il tema ciclico 
ha recitato sottovoce la sua prima battuta; ma poi è subito 
uscito di scena. E così torna a dominare quel sol diesis 
dalla fi sionomia dorica, in un passaggio di transizione, che 
sembra svegliare improvvisamente l’orchestra dal torpore 
iniziale (bb. 23-30: 1'19"-1'37"): tromba e corno inglese 
riprendono l’appoggiatura ascendente, mentre gli altri 

Es. 1 De l’aube à midi sur la mer, bb. 12-16 | Tema ciclico
Particolare del corno inglese (leggi una quinta sotto)
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strumenti si inerpicano progressivamente verso l’acuto 
aggrappandosi alle note cardine (si, do diesis, fa diesis, sol 
diesis) del modo dorico.

La conclusione del crescendo è smorzata dall’appari-
zione di un nuovo episodio in re bemolle maggiore (b. 31: 
1'44"), che nell’arco di una sola battuta riporta la dinamica 
al piano. È fi nito il prologo della Mer e, a sipario aperto, 
si fa largo un disegno dalla fi sionomia tonale più chiara: 
i violini, le viole e i violoncelli si dividono in due, e si 
agitano liquidamente sulle note della scala di re bemolle 
maggiore. Flauto e clarinetto scivolano su un motivo 
per quinte (vedi es. 2), mentre l’arpa interviene con il 
suo timbro luminoso, sgranando una serie di fi gurazioni 
discendenti.

Poi, a b. 35 (1'51") appare il primo tema dello schizzo 
(T¹, vedi es. 3) dietro la sordina dei corni: anche in questo 
caso la scala è modale (un re bemolle maggiore con quarto 
grado alterato, in tritono rispetto alla fondamentale), e 
l’apparizione ha tutta la fi sionomia dei ricordi soff usi e 
inaff errabili.

Il vocabolario è strettamente imparentato con quelle 
fi gurazioni ondeggianti degli archi che per tutto l’Otto-
cento hanno portato i suoni del mare nelle sale da con-
certo; ma bastano poche battute per voltare pagina e 
inchiodarsi su un movimento ripetitivo di archi e arpa, 

Es. 2 De l’aube à midi sur la mer, b. 33 | Motivo per quinte
Particolare dei fl auti
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che conferma senza grosse incertezze l’accordo di la 
bemolle minore (b. 47: 2'33"). All’acuto spicca un arabesco 
del fl auto, che ricama una melodia in terzine vagamente 
imparentata con il disegno dei violoncelli ascoltato poche 
battute prima (T²); ma la frattura è estremamente netta 
rispetto all’andamento della sezione immediatamente pre-
cedente, e i liquidi fi lamenti degli archi si trasformano in 
solidi ribattuti accordali, proprio come se una diga inter-
rompesse per un momento una discesa fl uida.

Solo a b. 53 (2'51") riprende a dominare il timbro 
acquatico dell’orchestra: è un’altra esposizione del primo 
tema, sempre affi  data alla voce dei corni. Ora gli archi 
non sono più una presenza strisciante, ma un contorno 
vibrante, che scivola in tremolo dall’acuto al grave. Ma 
le interruzioni non sono fi nite, perché pochi istanti dopo 
(b. 59: 3'12") Debussy ferma tutto: gli archi si immobiliz-
zano improvvisamente su una quinta vuota (la bemolle-
mi bemolle), l’arpa segue a ruota punteggiando con calma 
le due note tenute dai violini, mentre i legni ricamano i 
loro commenti (T³) attorno a un do bemolle che com-
pleta l’accordo lasciato aperto dagli archi. Anche il violino 
solo si stacca dai suoi compagni di fi la per evidenziare il 
contrasto cameristico di questa breve interruzione. Chiusa 

35

37

Es. 3 De l’aube à midi sur la mer, bb. 35-38
Particolare dei corni in fa (leggi una quinta sotto)
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la parentesi, ci aspetteremmo il ritorno del mondo liquido 
abbandonato poche battute prima. Ma c’è spazio per 
un’ulteriore frattura, direttamente importata dal passato: 
a b. 64 (3'37") torna l’arabesco del fl auto (T²) accompa-
gnato dal movimento statico degli archi. E così, quando 
a b. 68 (3'52") gli archi riprendono a cullare il tema dei 
corni (T¹), l’impressione è che quel materiale sia meno 
«bagnato» di quanto non lo sia stato nelle sezioni prece-
denti. Debussy ha accostato episodi molto contrastanti a 
quella melodia imparentata con la tradizione delle marine 
sinfoniche: prima uno scoglio impalato, statico e ripetitivo 
come un’ossessione, poi una pagina strappata alla musica 
da camera. Immagini statiche e fi gurazioni in movimento 
si alternano, senza che per questo Debussy ricorra a mor-
bide dissolvenze incrociate. Il mare è nato dai ricordi, ed è 
lì che deve rimanere, sistematicamente fi ltrato dalle inter-
mittenze della memoria.

Si procede per scossoni, intrecciando fotogrammi 
apparentemente scollegati. Ma basta andare un po’ più 
a fondo in quella sensazione di familiarità che contrad-
distingue ogni nuova idea per scoprire una rete di colle-
gamenti incrociati a livello latente: lo sfondo armonico 
che completa la terza riapparizione del primo tema (b. 72: 
4'05"), ad esempio, torna a muoversi sulla stessa moda-
lità dorica che aveva aperto lo schizzo sinfonico; e il suo 
colore contagia anche le parti superiori, che riprendono il 
disegno per quinte adattandosi alle alterazioni della scala 
modale. La chiosa di b. 76 (4'18") è una sorta di chiave di 
lettura di tutto questo sfondo armonico: tre accordi secchi, 
ancora una volta basati sui suoni della successione inter-
vallare che domina nell’introduzione, sono lo strumento 
perfetto per creare quella sensazione di vago déjà entendu 
che obbliga l’ascoltatore a lavorare con l’immaginazione 
per ricostruire tutto il non detto della scrittura debussista.

Un deciso assottigliamento dell’orchestra prelude 
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all’apparizione dell’episodio che secondo Barraqué apre la 
seconda parte di De l’aube à midi sur la mer (b. 84: 4'53"). 
È il temuto passaggio che prevede la suddivisione dei vio-
loncelli in quattro parti, obbligando le orchestre sinfoni-
che a disporre di una sezione formata da almeno sedici 
elementi: soluzione spesso improponibile per le piccole 
realtà, le quali da sempre si trovano costrette a rimediare 
aiutandosi con la fi la delle viole. L’idea principale (T⁴) è 
in si bemolle e la testa del tema è vagamente imparentata 
con il disegno per quinte della prima parte. La scrittura 
raggiunge un memorabile livello di virtuosismo, e il con-
trappunto tra le quattro parti violoncellistiche produce 
una pienezza sonora tale da rendere mute le altre voci 
timbriche. Tutta l’orchestra, ad eccezione dei corni, sta a 
guardare e Debussy cesella una minuta polifonia basata su 
intervalli armonici minuscoli, generalmente di seconda e 
di terza. Questo sussulto genera un meccanismo a orolo-
geria: il fl auto a b. 92 (5'24") riprende il ritmo in terzine 
puntate dei violoncelli, privandolo della sua fi sionomia 
melodica, e le due arpe prolungano il disegno, lasciando 
ai corni il compito di dare l’imbeccata a una nuova ripresa 
del tema dei violoncelli, stavolta intonato dai legni (b. 98: 
5'43"). Ma la miccia ormai è stata già accesa dall’impulso 
precedente, e tutta la sezione successiva non fa altro che 
lavorare sul materiale ritmico-melodico introdotto dai 
violoncelli divisi. Il conto alla rovescia procede nel ritmo 
degli archi, che avanzano in progressione rallentando gra-
dualmente il passo.

Il percorso temporale è stato discontinuo e reticolare: 
Debussy ha evitato con tutte le sue forze l’immagine in 
graduale divenire additata dal titolo. Ma alla fi ne il mez-
zogiorno arriva, in una coda (b. 122: 6'57") che privilegia 
timbri luminosi e accecanti. Lo introduce il corno inglese, 
con una melodia che scende sulle note della scala di re 
bemolle su la bemolle (modo misolidio), per poi risalire 
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con un frammento per toni interi. Quindi il fl auto e 
l’arpa, da sempre i timbri della luce, prendono in mano il 
discorso (b. 132), lasciando a corni e fagotti il privilegio di 
elevare un corale (T⁵) che orbita attorno all’accordo di sol 
bemolle maggiore. Il tema sembra nuovo, ma in realtà i 
ribattuti iniziali rimandano alla testa del tema ciclico (vedi 
es. 4). E i suoi compagni di viaggio hanno volti familiari: 
fl auto, oboe, corno inglese e clarinetto accennano velata-
mente al disegno per quinte, mentre gli ottoni riprendono 
l’appoggiatura ascendente dell’introduzione (b. 135).

Debussy richiede uno sforzo della memoria: le remini-
scenze non vanno in una sola direzione, ma si mescolano 
in un complesso groviglio di strade divergenti. Il tempo 
in De l’aube à midi sur la mer non è lineare, ma reticolare: 
l’apparizione del mezzogiorno si fonde con l’inciso tema-
tico su cui era apparsa l’alba. Alfa e omega si incontrano, 
e la sovrapposizione obbliga il fruitore a confrontare 
imprevedibili convergenze tra passato e presente, ovvero 
tra realtà e memoria. Del graduale divenire suggerito dal 
titolo resta solo più un’eco evanescente, proprio come se 
il compositore volesse evitare in ogni modo di vincolare 
l’immaginazione dell’ascoltatore a suggestioni preconfe-
zionate. E l’unica soluzione fruitiva è provare a ricostrui re 

Es. 4 De l’aube à midi sur la mer, bb. 132-133
Particolare dei corni in fa (leggi una quinta sotto)
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11

14

Es. 5 Jeux de vagues, bb. 11-15
Particolare del corno inglese (leggi una quinta sotto)

tutto l’edifi cio che Debussy ha consegnato alle nostre 
orecchie, custodendone con cura la corrosione seman-
tica, la frammentarietà e la sovrapposizione tra elementi 
contraddittori.

3.3.2 jeux de vagues
Il secondo schizzo si apre all’insegna della scomposizione 
timbrica: orchestrazione per punti (formata da tremolanti 
bicordi degli archi), movimenti circolari delle arpe, cro-
matismi discendenti di fl auti e clarinetti, rintocchi imma-
teriali di piatti e glockenspiel, fantomatici frullati della 
tromba. Tutto è luce e scintillio, in una ricerca dei colori 
che fa dell’orchestra una presenza schiumosa e insieme 
trasparente. Di questo materiale diff uso si memorizza 
l’appello dei corni, con la sua acciaccatura discendente dal 
sapore profetico. Per il resto, l’orchestra si limita a pen-
nellare con tocchi sgargianti un’introduzione che ricorda 
l’immagine del caos alla ricerca dell’ordine. Ordine che 
non tarda ad arrivare, dopo un’anticipazione tematica 
simile alla prima apparizione del motivo ciclico nel primo 
schizzo: è il primo tema (vedi es. 5) di Jeux de vagues (b. 11: 
0'20"), in modo lidio (scala di do maggiore con quarto 
grado alterato), con la sua fi sionomia da tarantella, che 
saltella prima nella parte del corno inglese, poi in quella 
dell’oboe.



 analisi e guida all’ascolto 85

Le due esposizioni si spengono sulla stessa frammenta-
rietà da cui erano nate: a b. 28 il corno inglese ha solo più 
la forza per cantare la testa del tema, mentre fl auti, oboi, 
clarinetti e glockenspiel punteggiano la triade di fa minore. 
Chiude la sezione un disegno discendente di violoncello 
e arpa (bb. 33-35: 0'45"-0'50") che, dilatandoli a dismi-
sura, inverte enarmonicamente gli intervalli per toni interi 
introdotti dal corno inglese a b. 28 (0'41"): come se l’episo-
dio tornasse a tuff arsi nello stesso liquido da cui è emerso.

Il secondo tema è enunciato dai violini a b. 36 (0'50"). 
Anche in questo caso il contatto con le melodie di origine 
partenopea sembra piuttosto evidente: due trilli sul set-
timo grado di mi maggiore si appoggiano su un motivo 
per gradi congiunti, che trova una risposta nelle terzine 
di fl auto, oboe e clarinetto. Ma la linearità di questa fi gu-
razione è presto interrotta a b. 48 (1'07") da un brusco 
accordo di nona privo del terzo grado (si-fa-la-do diesis), 
seguito dal «colpo di spugna» dell’arpa: un glissando per 
triadi che sembra cancellare in un solo istante tutto il 
discorso svolto sino a quel momento.

La pagina è tornata bianca e c’è spazio per una nuova 
idea tematica (T3, vedi es. 6) del corno inglese (b. 60: 
1'24"), la terza in ordine di apparizione, sostenuta da un 
robusto accompagnamento di bicordi in terzine nelle 
parti di fl auto e clarinetto. Diffi  cile non cogliere in questo 
tema qualche preciso lineamento geografi co: sia il ritmo 
ostinato di fl auti e clarinetti (un bolero) sia lo spiazza-
mento tonale dell’arabesco tessuto dal corno inglese sem-
brano risentire di un’ispirazione spagnoleggiante. Carlo 
Migliaccio negli schietti profi li di queste idee principali 
ha visto un’allusione alle culture musicali mediterranee:

Oltre al vivace valzer iniziale, il cui tema ricorrente è costi-
tuito da una pungente terzina ascendente, che fa da pendant 
al tema del primo movimento, troviamo anche una tarantella, 
un bolero e persino un frammento di «funiculì funiculà»: 
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non vere e proprie citazioni, ma suggestioni provenienti dalle 
sponde di quei paesi particolarmente marini, Spagna e Italia 
meridionale, il cui riferimento dà al pezzo il suo naturale e 
solare sapore mediterraneo.

Si potrebbe rispondere con un paradosso, osservando 
come la presenza di questi lemmi sonori provi in realtà 
proprio l’esigenza di astrazione cercata da Debussy. Spesso 
il lessico utilizzato nella Mer non nasconde le sue paren-
tele con le esperienze di fi ne Ottocento; e anche in questo 
caso ci troviamo di fronte a un’idea melodica che in una 
composizione di Chabrier o Charpentier sarebbe stata 
inequivocabilmente mediterranea. Ma in Jeux de vagues 
sparisce ogni precisazione semantica, e Debussy riesce 
nell’impresa di rendere astratta un’idea che in un altro 
contesto sarebbe stata fortemente connotata. Tutto ciò 
che segue questa triplice esposizione tematica corrisponde 
a un sottile processo di «desemantizzazione», vale a dire 
proprio quel distaccamento tra signifi cati e signifi canti del 

 C. Migliaccio, Invito all’ascolto di Debussy, Milano: Mursia, 1997, 
pp. 162-163.

Es. 6 Jeux de vagues, bb. 62-65
Particolare di corno inglese e clarinetti in la
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linguaggio che Mallarmé andava predicando dal tumul-
tuoso fronte della poesia simbolista.

L’opera di corrosione semantica inizia dunque senza 
indugi a b. 72 (1'48") con una violenta interruzione della 
linearità melodico-armonica: due misure identiche arre-
stano in maniera brutale ogni impulso melodico, repli-
cando una fi gurazione discendente in trentaduesimi (si-
la-sol-fa) su un accordo di fa maggiore; e le due misure 
successive – di nuovo una coppia di unità identiche – 
introducono una leggera variazione nel dialogo tra archi 
e legni a distanza di un semitono. È come se Debussy pie-
trifi casse il materiale appena presentato, come se conge-
lasse una scultura ancora fumante di calore. E così, subito 
dopo (b. 76: 1'55"), rimangono in vita solo alcune scaglie 
deformate del terzo tema: clarinetto, violino solo e oboe 
espongono a vicenda un frammento motivico aperto 
dallo stesso ritmo in diminuzione, mentre le altre parti si 
agitano su una serie di brandelli melodici per toni interi. 
Il gene in comune va individuato nell’intervallo fa-do 
diesis, cellula melodica che compare insistentemente in 
entrambe le fi gurazioni; ma anche l’accompagnamento in 
terzine ribattute torna a fare capolino (b. 86: 2'14") pun-
tellando un edifi cio che ormai non ha più nulla della com-
patta aggregazione iniziale.

Anche la riapparizione del primo tema (b. 92: 2'25"), 
con il suo caratteristico ambitus di tritono (la-re diesis), 
sembrerebbe introdurre una ripresa dell’esposizione; ma 
bastano poche battute perché la reminiscenza si scom-
ponga in una melodia dei violini (b. 97: 2'34") tutta gio-
cata attorno all’intervallo mi-si diesis, cugino primo di 
quel fa-do diesis che garantisce un contatto latente con il 
terzo tema. Da lì il passo è breve verso il rilassamento di 
b. 100 (2'42"), quando i fl auti si abbandonano a un ara-
besco dal sapore improvvisativo privo di qualsiasi paren-
tela con le altre idee dello schizzo. Ecco perché, quando 
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a b. 106 (2'54") il terzo tema torna ai violoncelli nella sua 
veste iniziale, l’impressione è di ascoltare un’idea comple-
tamente diversa. Debussy è partito da una melodia forte-
mente connotata nei suoi lineamenti mediterranei, ma ha 
compiuto un cammino inverso rispetto a quello percorso 
dai suoi contemporanei: non ha inteso la connotazione 
come punto d’arrivo, ma come punto di partenza. Un 
signifi cato che in un altro contesto sarebbe stato inequi-
vocabile è stato deformato nella sua sostanza, stimolando 
l’ascolto in una direzione che perde progressivamente con-
tatto col punto di origine; e nemmeno la ripresa testuale 
dell’accompagnamento in terzine può arrestare una corro-
sione semantica che ormai ha già intrapreso il suo corso.

Il lavoro sulla memoria continua a b. 118 (3'17"), 
quando torna il primo tema con il suo inconfondibile 
colore lidio, sovrapposto agli stessi bicordi in tremolo su 
cui si era aperto lo schizzo. Ma anche in questo caso una 
ripresa testuale dell’esposizione è frustrata da una serie di 
frammenti scalari per toni interi dai quali emerge il miste-
rioso richiamo della tromba (b. 123: 3'27"), che giunge da 
lontano, sovrapponendosi con la sua triade di do diesis 
maggiore a una chiara armonia di la maggiore. Anche 
quest’apparizione risuona con la stessa impellenza di una 
frattura inopinata tra le pieghe della memoria (vedi es. 7).

Barraqué ha rilevato in questa idea un legame con 
alcune cellule intervallari che percorrono i tre schizzi; 
ma il legame è estremamente nascosto, e dobbiamo forse 

Es. 7 Jeux de vagues, bb. 123-125
Particolare della tromba in fa (leggi una quinta sotto)
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arrenderci all’ineff abilità di un genio, capace di creare 
la sensazione del ricordo anche senza ricorrere a remi-
niscenze esplicite. La semplice sovrapposizione di due 
triadi (la maggiore e do diesis maggiore) legate da una 
nota comune (do diesis) riesce a garantire un’impressione 
composita, proprio come accade a quei volti che al primo 
sguardo possono sembrare famigliari e insieme estranei. 
E quell’idea così indecifrabile, nonostante il suo aspetto 
minuto e la sua voce timida (un piano che non si propone 
aff atto di sovrastare le altre parti), riesce a conquistarsi 
il centro della scena in tre brevissime apparizioni (b. 123: 
3'27", b. 136: 3'50", b. 145: 4'07"); quasi come se il vibrante 
brulichio circostante non fosse altro che uno sfondo con-
fuso per un’idea che anticipa una scena di grande intensità 
emotiva.

E così, dopo un violento crescendo, ecco affi  orare una 
reminiscenza che ancora una volta lavora su materiale 
rimasto nascosto dietro l’angolo: è l’abbagliante ripresa 
dell’appello dei corni che aveva aperto lo schizzo. Ora il 
suo temperamento si è decisamente irrobustito, e a b. 153 
(4'18") trascina tutti i fi ati in due luminosi richiami, com-
mentati dalla fi gurazione dell’arpa su una settima di domi-
nante su si bemolle. È improbabile che l’ascoltatore possa 
avvertire consciamente la corrispondenza tra questa fi gu-
razione e la sua prima velata apparizione (b. 8: 0'14"); ma 
è altrettanto impossibile che quell’idea, ripetuta tre volte 
nel corso dell’introduzione, non abbia lasciato alcuna 
traccia nella sua memoria inconsapevole. Anche in questo 
caso Debussy vuole creare l’impressione del déjà entendu, 
senza dare una fi sionomia precisa al ricordo evocato: una 
reminiscenza di materiale non memorabile. Ecco perché 
l’inciso, quando riemerge in tutta la sua accecante sono-
rità, ha i lineamenti di una vecchia conoscenza, di un 
volto familiare e rassicurante che però non riesce a pren-
dere nome e cognome.
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Solo a b. 163 (4'38") compare la prima ripresa non cor-
rosiva di un’idea principale: si tratta del secondo tema, con 
i suoi trilli frizzanti, stavolta nei fl auti. L’armonia orbita 
attorno allo stesso mi maggiore (con quarta alterata) della 
prima proposizione tematica; ma l’orchestrazione è molto 
diff erente, con il pedale dei corni, le acciaccature del corno 
inglese, clarinetti e fagotti alternati nella defi nizione del 
bicordo sol diesis-si diesis, e i violini immobilizzati su un 
trillo che fa vibrare il sol diesis. Poi, laddove nell’esposi-
zione era stata incastonata una frattura delle arpe in glis-
sando, ora compare un embrione di sviluppo che gioca 
sul conseguente del tema principale. E l’impressione è 
che le lancette dell’orologio vadano riportate indietro, che 
sia questa la prima vera esposizione del tema: in apertura 
di schizzo, dopo pochi istanti, l’idea era stata arginata 
dall’improvvisa elisione dell’arpa; ma adesso Debussy ci 
riporta indietro, lasciando sfogare una pulsione melodica 
rimasta repressa per gran parte del movimento.

A ricordarci l’ora esatta è il frammento tematico della 
tromba (b. 181), che riprende il breve inciso melodico 
apparso poco prima dell’appello centrale: è questo l’unico 
puntello che ci richiama alla memoria un passato recente, 
qualcosa che sembrava improvvisamente scomparso dal 
fl usso delle idee musicali. Ma si tratta ancora una volta di 
una venatura latente, che compare altre due volte in forma 
elisa (b. 193: 5'18", b. 197: 5'22"), come se attingesse a uno 
strato inaff errabile della nostra psiche.

L’impulso all’elaborazione motivica continua a b. 187 
(5'11"), quando Debussy si soff erma sul controsoggetto del 
secondo tema, un’idea che fi no a quel momento era sem-
pre rimasta sullo sfondo; ma ora da spalla diviene attore 
principale, grazie a un robusto raddoppio per terze nelle 
linee degli archi. I contrabbassi continuano a sonnec-
chiare su un pedale di sol diesis, mentre le altre parti avan-
zano verso l’acuto, passando attraverso gli accordi-cardine 
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di fa diesis minore, re maggiore e re diesis maggiore. 
Progressivamente dinamica e organico si ispessiscono in 
una climax che culmina sul ff f di b. 215 (5'43"), quando il 
basso riesce a schiodarsi dal sol diesis per scivolare su un 
si bemolle che sostiene un accordo di settima disteso su 
legni, ottoni, arpe e archi.

Raggiunto l’apice dell’ascesa, Debussy spegne imme-
diatamente il fuoco, diminuendo la dinamica nel giro di 
poche battute e indirizzando rapidamente la strumen-
tazione verso un imbuto (b. 223: 5'52") di sole tre parti 
(fagotto, violoncelli e contrabbassi). La strozzatura con-
duce a un pedale di tonica (mi), che sancisce l’innesto 
della coda conclusiva. È a questo punto che tornano a 
farsi vivi gli stessi glissandi delle arpe, che avevano inter-
rotto bruscamente la prima esposizione del secondo tema; 
Debussy si preoccupa di frustrare ogni robustezza emotiva, 
servendosi nuovamente di quella discontinuità sintattica 
su cui si era aperto lo schizzo. Il clarinetto riprende la testa 
del primo tema in modo lidio, sottolineando proprio il 
suo ambitus tritonale. Gli archi insistono su una breve 
parabola cromatica, mentre fagotto e corni accennano ad 
alcuni evanescenti richiami melodici.

A b. 237 (6'15") la doppia stanghetta è anticipata dal 
pedale dei contrabbassi, che si sposta per otto battute sulla 
dominante si. Tutto ristagna e si ferma, come era acca-
duto nel primo schizzo. Contemporaneamente le arpe si 
immobilizzano su un disegno ripetitivo per semiminime, 
che contrasta nettamente con il dinamismo frenetico della 
sezione precedente. Flauti, clarinetti, corni, glockenspiel 
e archi si congelano su un’armonia basata sulla scala per 
toni interi. Solo l’oboe e il corno inglese continuano a 
lasciarsi sfuggire qualche accenno melodico smaterializ-
zato: rispettivamente l’apertura del tema lidio e la testa 
del motivo affi  dato alla tromba nella sezione centrale. 
Poi, a b. 245 (6'30"), un accordo di mi maggiore con sesta 
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aggiunta riporta il brano a uno stato di serenità distesa, 
che dà l’impressione di aver magicamente sepolto in un 
passato remoto tutti i capricciosi movimenti ascoltati 
pochi istanti prima. È questo lo sfondo rarefatto su cui 
si chiude lo schizzo, lasciando affi  orare nelle parti dell’ot-
tavino e della tromba con sordina alcuni echi evanescenti 
del tema lidio. Il mare si è ormai ritirato negli abissi della 
memoria; e Debussy ci spinge a chiederci se quell’irre-
quieto gioco d’onde, che avevamo avuto l’impressione di 
vedere nitidamente in apertura, sia davvero mai esistito.

3.3.3 dialogue du vent et de la mer
L’ultimo schizzo della Mer si apre su uno dei rari momenti 
rabbiosi di tutta la produzione di Debussy. Animé et 
tumultueux è l’indicazione agogica che campeggia in 
testa al brano, ed eff ettivamente la scrittura possiede una 
dirompente agitazione emotiva: un rullo nel registro grave 
del timpano e un tremolo della grancassa creano un eff etto 
di incombente inquietudine, violoncelli e contrabbassi 
all’unisono emettono uno scomposto grido cromatico, 
mentre il gong punteggia il discorso con pochi rintocchi 
isolati. L’intervallo che prende forma tra il do del timpano 
e il fa diesis accentato degli archi è una quinta diminuita 
angosciante come una profezia funesta. L’appello per terze 
cromatiche che appare a b. 9 nelle parti degli oboi (0'13") 
introduce un elemento dialettico da contrapporre ai dise-
gni di violoncelli e contrabbassi che ora si arricchiscono 
del timbro delle viole. Diffi  cile non scorgere in questa 
opposizione un nesso esplicito con il titolo dello schizzo: 
sembra proprio che il brusco dialogo tra queste due idee 
sottintenda un confronto a denti stretti tra gli incontrolla-
bili movimenti delle onde e l’impalpabile fl usso del vento. 
Ma lo scenario non è ancora completo: Debussy torna 
a lavorare sulla sintassi del caos, concatenando altri ele-
menti lessicali sfuggenti, come l’idea puntata dei fagotti 
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a b. 22 (0'36") o una nuova riapparizione di quell’inciso 
ciclico in sincope che ci ronza nelle orecchie fi n dall’at-
tacco del primo schizzo.

A riportare un po’ di ordine ci pensa la tromba a b. 31 
(0'51"), riprendendo a pieni polmoni il tema ciclico su un 
tremolo di violini colorato da un rullo dei piatti. Sono 
le due idee riprese dal primo schizzo a riprendersi ora la 
scena, mentre gli archi progressivamente irrobustiscono 
la loro presenza con una serie di ventate di suono in tre-
molo ascendenti che culminano su due unisoni «strappati» 
di sol e sol diesis a b. 54 (1'25"). Una breve pausa segna 
la cesura tra l’introduzione e l’apparizione del tema che 
dominerà per tutto il resto del movimento (vedi es. 8). 
La sua fi sionomia modale è straordinariamente ambigua: 
l’apertura prende forma su una triade di la maggiore, ma 
dopo un paio di battute l’apparizione di un la diesis spo-
sta il baricentro dell’armonia sull’accordo do diesis-mi-sol 
diesis, vale a dire una triade di do diesis minore su cui il la 
diesis spicca con il colore della sesta aggiunta.

Ma è proprio questa instabilità a conferire al tema 
una fi sionomia inconfondibile, che diventa una presenza 
ossessiva nel corso delle pagine successive. Il suo profi lo 
longilineo entra in forte confl itto con la disgregazione 
sintattica della sezione introduttiva; e in pochi istanti 
l’impressione è che quel violento dialogo tra elementi 
naturali su cui si era aperto lo schizzo sia solo più un 
lontano ricordo. D’ora in poi Debussy avanza privile-
giando le categorie della musica assoluta ed emarginando 
sistematicamente un mondo extramusicale di cui resta 
soltanto una traccia latente nel movimentato accompa-
gnamento degli archi.

A b. 72 (1'54") torna a fare capolino l’inciso ciclico rove-
sciato nelle parti dei fl auti e dei violoncelli. Dai suoi cro-
mosomi nasce un vero e proprio secondo elemento tema-
tico. Poi, a b. 94 (2'26") gli archi si rinserrano nuovamente 
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su una fi gurazione presa in prestito dal primo schizzo 
(b. 105 ss.: 6'00"), che costruisce una densa trama di fi la-
menti intrecciati da cui emergono i due elementi ciclici 
della composizione: prima l’inciso nella parte dei corni 
sulla quinta diminuita si-fa, poi il tema ripreso da fagotti 
e violoncelli all’unisono. Alla discontinuità iniziale, fatta 
di tanti elementi disposti caoticamente, ora si oppone una 
decisa aff ermazione di poche idee ordinate e compatte: 
violini e viole continuano a scorrere sulla fi gurazione osti-
nata ripresa da De l’aube à midi sur la mer, i corni pro-
seguono con il loro inciso, mentre fagotti, violoncelli e 
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Es. 8 Dialogue du vent et de la mer, bb. 56-61
Particolare di oboe, clarinetti, viole, violoncelli e contrabbassi
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contrabbassi avanzano con una progressione ascendente 
del tema ciclico, che si eleva dal fa al la al si coprendo 
l’intervallo di tritono.

 La vivida immagine iniziale ormai sembra essere stata 
schiacciata da una scrittura che rifi uta ogni riferimento 
esplicito al soggetto additato dal titolo. Il passato può solo 
riemergere come una sensazione di familiare che non rie-
sce a prendere forma, proprio come succede a b. 118 (2'56"), 
quando il timpano torna a tremare su quella quinta dimi-
nuita fa diesis-do su cui si era aperto lo schizzo. La sua 
evidenza ora è messa in discussione da una scala per toni 
interi percorsa con irruenza dagli archi (b. 121), la quale 
ospita al suo interno proprio le due note sottolineate dal 
timpano. La reminiscenza si limita solo alla riapparizione 
di quell’intervallo dissonante nello strumento a percus-
sione: l’origine del ricordo non può certo essere còlta in 
maniera consapevole, ma è altrettanto impossibile che 
nella mente dell’ascoltatore non resti una vaga sensazione 
di conosciuto.

Debussy ha suggerito un’emersione del passato, evi-
tando accuratamente di darle un volto nitido. Ma il lavoro 
sulla memoria non è aff atto concluso, perché pochi istanti 
dopo, a b. 133 (3'18"), compare un’altra ripresa ciclica: que-
sta volta si tratta del corale su cui si era chiuso il primo 
schizzo, l’abbagliante apparizione del mezzogiorno affi  -
data al timbro luminoso degli ottoni. Solo che anche in 
questo caso, come nel fi nale di De l’aube à midi sur la mer, 
principio e fi ne coincidono: il tema del mezzogiorno si 
unisce all’inciso tematico dell’alba e l’ascolto si apre a un 
incrocio tra eventi cronologicamente distanti (vedi es. 9). 
Non solo l’immaginazione del fruitore è stimolata in due 
direzioni diverse, ma i due ricordi sono in aperto contra-
sto, perché defi niscono il momento iniziale e fi nale di un 
percorso temporale orientato.

Il presente torna a farsi sentire a b. 159 (4'00"), quando 
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il tema principale si riprende il ruolo del protagonista su 
un accordo di re bemolle maggiore tracciato da violon-
celli, contrabbassi e arpe. L’impressione è che la materia 
sorga da un nulla atmosferico ed evanescente, abbracciata 
dal pedale misterioso dei violini protesi sui loro suoni 
armonici. L’agogica prevede una ripresa graduale, con 
progressivo riavvicinamento al tempo iniziale. La para-
bola discendente ora è ancora più elaborata e produce una 
sorta di controsoggetto puntato, destinato a ritagliarsi un 
ruolo importante nelle pagine fi nali della composizione. 
È lui difatti il soggetto di una minuta serie di variazioni 
(b. 179: 4'43"), accompagnate dal tintinnio argentino del 
glockenspiel.

Es. 9 Dialogue du vent et de la mer, bb. 133-138
Particolare di corni e tromba | Rimandi al primo schizzo
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Ormai il caos introduttivo si è defi nitivamente dissi-
pato, l’extramusicale si è smaterializzato e Debussy pro-
cede confermando, ancora in re bemolle, l’ordinata linea-
rità del nuovo tema. Dell’apertura apparentemente pitto-
resca restano solo più scampoli evanescenti: come succede 
a b. 211 (5'37"), quando ritorna un ritmo in terzine ripreso 
dalle prime battute dello schizzo, il quale ruota ancora 
una volta attorno a quell’intervallo di tritono (prima mi-si 
bemolle, poi do-fa diesis) che ci aveva fatto sussultare in 
apertura. Poi a b. 225 (5'56") torna a dominare il tema 
ciclico nelle parti di oboi e fl auti, intervallato dal secondo 
motivo derivato dall’inciso ciclico.

A b. 245 (5'26") c’è spazio per un’ulteriore ripresa del 
tema di tutto il movimento, che ritorna con il suo primo 
volto, in bilico tra la maggiore e do diesis minore con 
sesta aggiunta. L’orchestra si presenta al gran completo, 
con tanto di legni, ottoni e percussioni; ma Debussy pre-
vede una dinamica in pianissimo, che produce uno strano 
eff etto di intenzionalità frustrata, come se quell’enorme 
organico facesse di tutto per non farsi sentire. Si sta prepa-
rando un’ennesima epifania del passato, con la ripresa del 
tema del mezzogiorno in tutta la sua abbagliante violenza 
timbrica (b. 258: 6'46"). E così la coda dell’ultimo schizzo 
si chiude ancora una volta all’insegna della sovrapposi-
zione tra piani temporali distanti; in questo caso a parlare 
sono il presente (il tema principale di Dialogue du vent et 
de la mer) e il passato (il tema su cui si chiude De l’aube à 
midi sur la mer).

Debussy si rifi uta di pilotare con precisione l’imma-
ginazione dell’ascoltatore: preferisce lasciare aperte più 
strade alla sua attività fruitiva, rievocare il passato mesco-
lando momenti disparati, rifi utare ogni automatismo 
dettato dall’andamento diacronico del tempo. Ecco per-
ché l’ultima parola è lasciata ancora una volta a un’idea 
riemersa dal passato. Il tema ciclico (b. 272: 7'06") negli 
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ottoni chiude la coda dello schizzo, presentandosi con un 
volto ormai irriconoscibile per via della ripresa in forma 
elisa e iterata nel disegno dei contrabbassi (b. 278): esat-
tamente quello che accade a un vocabolo che perde con-
tatto con il suo signifi cato quando viene ripetuto decine 
di volte in rapida successione.

La Mer si chiude ancora una volta con una rifl essione 
contraddittoria. La totalità, nel corso dei tre schizzi, si 
è espressa per istanti. Il colore è stato protagonista. Ma 
ogni elemento in grado di alludere in termini espliciti a 
un orizzonte extramusicale è stato sistematicamente fru-
strato: nel primo schizzo una concezione del tempo retico-
lare non ha consentito una perfetta adesione alla linearità 
suggerita dal titolo; nel secondo schizzo i lineamenti di 
matrice mediterranea sono stati fi ltrati attraverso l’astra-
zione di Hokusai e del divisionismo; nel terzo schizzo, 
infi ne, il dialogo tra mare e vento si è frantumato in un 
percorso vòlto a emarginare progressivamente ogni sugge-
stione extramusicale.

Leóš Janáček, nella sua analisi della Mer, ha cercato 
di evidenziare il carattere narrativo della partitura, un 
libro da leggere individuando nel tema ciclico la meta-
fora di un’umanità colpita dal destino. Ma Debussy aveva 
imparato molto da Mallarmé e compagni: quel percorso 
di «desemantizzazione» della parola che la poesia di fi ne 
Ottocento aveva introdotto in letteratura stava prendendo 
forma anche in musica. E La Mer, con la sistematica cor-
rosione dell’extramusicale, l’aderenza ai processi della 
memoria involontaria, la sintassi discontinua e la stratifi -
cazione tra piani temporali distanti, nel 1905 non poteva 
rimanere incatenata ai vincoli di uno scenario narrativo. 
Debussy stava spiegando al mondo contemporaneo come 

 Vedi P. Wingfi eld, Janáček, Music Analysis, and «Jeux de Vagues», 
in Janáček Studies, a cura di P. Wingfi eld, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1999, p. 266.
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dare signifi cati nuovi al lessico musicale di sempre; e le 
sue mani stringevano la chiave che avrebbe aperto le porte 
della sala da concerto alle seduzioni del simbolismo.
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* A cura della Redazione

glossario dei termini musicali *

abbellimenti (detti anche 
ornamenti o fi oriture) piccole no-
te accessorie che arricchiscono la 
scrittura musicale senza alterare il 
valore della battuta, ma «rubando-
lo» alla nota che precedono o che 
seguono. Vedi anche appoggia-
tura, acciaccatura, trillo

acciaccatura abbelli -
mento consistente nella rapidis-
sima esecuzione di una o più note 
ausiliarie le quali, pur facendo ri-
ferimento alla nota seguente, tol-
gono una breve frazione di durata 
dal valore che le precede.

accordo l’insieme formato 
da tre o più suoni simultanei o 
consequenziali. L’a. più semplice è 
la triade, formata da tre suoni so-
vrapposti ad intervallo di terza. 
Un a. si dice: in stato fondamentale 
quando il basso coincide con la 
nota fondamentale (quella che dà 
il nome all’a. stesso); in primo, se-
condo o terzo rivolto a seconda che 
al basso vi sia la terza, la quinta o 
la settima (v. intervallo). � ac-
cordo diminuito a. formato 
dalla sovrapposizione di terze mi-
nori. � Accordo di tonica, accordo 
di dominante: v. grado.

agogica aspetto del discorso 
musicale riguardante l’andamento 
temporale, cioè la velocità di ese-
cuzione di un passaggio. I segni 
convenzionali più usati sono: ritar-
dando, a tempo, accelerando ecc. Si 
chiamano «indicazioni agogiche» 
le indicazioni di andamento: Alle-
gro, Adagio ecc.

alterazione variazione di 
una nota verso l’acuto (diesis) o 
verso il grave (bemolle) di un se-
mitono, indicata con un segno 
(detto accidente) che precede la 
nota stessa.

appoggiatura abbellimen-
to formato da una o più note che si 
sostituiscono nel tempo forte alla 
nota reale a cui fanno riferimento. 

armonia studio della combi-
nazione simultanea di più suoni 
diversi, al fi ne di produrre accor-
di e successioni accordali.

arpeggio esecuzione conse-
cutiva di ogni nota di un accordo 
musicale, dal grave verso l’acuto o 
viceversa.

basso la nota più grave di un 
accordo.

battuta detta anche misu-
ra, è lo spazio delimitato da due 
stanghette collocate perpendico-
larmente al pentagramma e conte-
nente un numero predeterminato 
di valori musicali (pause e note). 
Vedi anche ritmo.

cadenza (a) formula di con-
catenamento armonico-melodica 
di carattere conclusivo all’interno 
di un brano musicale. Con l’aff er-
marsi del sistema tonale moderno, 
la c. determina inequivocabilmen-
te la tonalità. Gli accordi che si 
possono costruire sui gradi della 
scala sono in diff erente misura 
attratti dall’accordo di tonica, che 
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costituisce una sorta di punto di 
riferimento. Il concatenamento 
dei vari accordi e il fatto che essi 
possano trovarsi allo stato fonda-
mentale o in stato di rivolto (v. 
basso) potrà produrre un eff etto 
conclusivo pienamente appagante 
(c. perfetta: v-i grado), un eff etto 
conclusivo parziale (c. imperfetta: 
v-i in stato di rivolto), nessun 
eff etto conclusivo (c. evitata: v-
accordo modulante ad altra tona-
lità), un eff etto di sospensione (c. 
sospesa: i-v) e così via (v. grado, 
accordo) (b)

coda le ultime battute di un 
brano musicale.

contrappunto (dal latino 
punctum contra punctum) la tecni-
ca di elaborazione e sovrapposizio-
ne di due o più linee melodiche.

cromatismo movimento 
melodico o armonico che procede 
per semitoni.

dinamica aspetto del discor-
so musicale riguardante l’intensità 
del suono, del quale possono essere 
indicate – tramite segni conven-
zionali – tutte le gradazioni (dal 
pianissimo al fortissimo), nonché 
le loro trasformazioni (crescendo o 
diminuendo).

dominante v. grado.

enarmonia possibilità di inter-
pretare in maniera diversa (anche 
con diff erenti denominazioni) un 
medesimo suono o intervallo.

glissando effetto acustico 
consistente nell’innalzamento o 
nell’abbassamento costante e pro-
gressivo dell’altezza di un suono. 

Negli strumenti ad arco si ottie-
ne facendo scorrere i polpastrelli 
lungo le corde durante la cavata 
dell’arco.

grado termine con cui si indi-
ca (con cifre romane) ciascuna del-
le note che compongono una sca-
la maggiore o minore, considerata 
in relazione alla tonica, la quale 
costituisce il i g. Il iii g. è detto 
mediante (o modale), il iv è detto 
sottodominante, il v dominante, il 
vii sensibile. Su ogni g. vengono 
inoltre costruiti gli accordi alla 
base dell’armonia tonale. � gra-
do congiunto la nota imme-
diatamente successiva ad un’altra, 
nell’ambito della scala.

imitazione ripetizione di 
una frase melodica da parte di 
una voce o strumento diverso. La 
prima entrata della frase si chiama 
proposta, mentre le i. successive 
risposte.

intervallo diff erenza di al-
tezza (frequenza) tra due suoni. In 
natura gli i. sono illimitati perché 
infi niti sono i suoni producibili. 
Nel sistema temperato, l’ottava (l’i. 
dove la nota acuta ha frequenza 
doppia rispetto a quella grave) è 
divisa in dodici parti uguali det-
te semitoni (il tono equivale a due 
semitoni). Gli i. si calcolano at-
traverso il numero di gradi della 
scala diatonica: ad es. l’i. do-sol 
è detto di quinta perché «copre» 
cinque gradi (do-re-mi-fa-sol).

lied (dal tedesco, canzone) 
forma poetica e musicale tipica 
dell’area germanica. Nella sua 
accezione invalsa, composizione 
vocale accompagnata prevalente-
mente da pianoforte.
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linea melodica successio-
ne di suoni di diff erente valore e 
altezza che formano un discorso 
musicale o una parte di esso.

mediante (o modale) v. 
grado.

modulazione procedimen-
to armonico che permette di tran-
sitare da una tonalità a un’altra 
all’interno di un brano musicale.

motivo elemento musicale 
semplice, ma ben caratterizzato 
da un punto di vista melodico e 
ritmico.

movimento ciascuna delle 
sezioni che compongono forme 
musicali quali ad es. la sonata o 
la sinfonia.

musica da camera genere 
di composizioni destinate all’ese-
cuzione con piccoli organici stru-
mentali.

omoritmia procedimento 
per cui le varie voci si muovono 
per valori parallelamente uguali 
pur in una possibile diversità me-
lodica.

ottava v. intervallo, scala.

ostinato iterazione di una 
formula melodica o ritmica, la cui 
ripetitività si contrappone al movi-
mento delle altre parti.

partitura il testo musicale 
che riporta simultaneamente le 
parti di ogni singolo strumento 
(o voce) impiegate in una com-
posizione. � parti staccate gli 
spartiti di ogni singolo strumento 
o voce riportati in fascicoli separati.

pedale (in senso armonico): 
procedimento per cui la tonica o 
la dominante sono protratte per 
diverse battute da una voce o 
da uno strumento, anche quando 
l’armonia degli accordi formati 
dalle restanti parti non ha a che 
vedere con esse.

progressione procedimen-
to per cui una stessa frase melodica 
o armonica viene ripetuta più vol-
te partendo da note diverse; può 
rimanere nella stessa tonalità 
d’impianto o portare a una mo-
dulazione.

registro settore della gamma 
sonora di uno strumento musicale 
o della voce umana, che si contrad-
distingue per specifi cità di volume, 
di timbro ecc. 

ritardo arrivo posticipato 
di una o più note costituenti un 
accordo.

ritmo Organizzazione della 
durata del suono secondo la suc-
cessione di accenti forti e deboli. 
In particolare, un r. è detto: bi-
nario quando l’accento forte cade 
ogni due pulsazioni (es. ⁄); terna-
rio quando cade ogni tre (es. ¾  ).

scala successione di note a 
intervalli stabiliti, a partire da 
una nota prescelta (tonica) fi no alla 
sua ottava. � scala diatonica 
s. che si basa sulla successione di 
sette note – le quali corrispondono 
ai gradi nel sistema tonale mo-
derno – e che suddivide l’ottava 
in cinque toni e due semitoni: gli 
esempi più importanti sono le s. 
maggiori e quelle minori. � scala 
cromatica: s. formata dalla suc-
cessione di dodici semitoni.
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semitono v. intervallo.

sensibile v. grado.

sincope eff etto ritmico pro-
dotto dal ritardo o anticipo di 
un determinato suono che viene 
percepito «sfalsato» rispetto al 
normale andamento. Nello sche-
ma più semplice, il suono inizia 
sull’accento debole e si prolunga 
sull’accento forte (v. ritmo).

sinfonia termine utilizzato 
inizialmente per indicare in ma-
niera generica le composizioni che 
prevedevano l’uso di più strumen-
ti. Prese nel corso del Seicento la 
connotazione di introduzione 
strumentale di oratorî, opere e 
cantate. Con lo sviluppo dell’or-
ganico orchestrale, divenne, nel 
periodo classico, composizione au-
tonoma da concerto con una strut-
tura sempre più defi nita in quattro 
movimenti: Allegro (in forma-sona-
ta, a volte preceduto da una breve 
introduzione Grave), Adagio (per 
lo più in forma di Lied), Minuetto 
(talvolta Rondò o, con Beethoven, 
Scherzo), Finale (Vivace o Presto, 
per lo più in forma di Rondò). 

sonata termine usato ini-
zialmente per distinguere i brani 
musicali da suonarsi da quelli che 
dovevano essere cantati; designa 
comunemente le composizioni 
scritte per uno o pochi strumenti.

sordina meccanismo o ac-
cessorio utilizzato per modifi care, 
attenuandolo, il volume sonoro di 
uno strumento.

sottodominante v. gra-
do.

tema una delle idee caratteriz-
zanti di una composizione musi-
cale.

terzine gruppi sovrabbon-
danti di note in ritmo ternario 
inserite all’interno di un ritmo 
binario, il cui valore nell’ambito 
del movimento va accorciato per 
permetterne la corrispondenza.

tonalità organizzazione ge-
rarchica delle note in rapporto ad 
una nota prestabilita detta tonica. 
L’accordo di tonica – che rappre-
senta un punto di riferimento 
– determina uno stato di riposo, 
mentre gli altri si pongono in ten-
sione col primo (v. cadenza). Le 
t., come le scale, si distinguono in 
maggiori e minori; in particolare, 
ad ogni t. maggiore corrisponde 
una relativa minore e viceversa. 
� tonalità d’impianto la to-
nalità di base di una composizione 
musicale.

tonica v. grado.

tono v. intervallo.

trascriz ione rielabora-
zione di un brano musicale per 
un organico strumentale diverso 
rispetto a quello per cui era stato 
originariamente composto. Può 
essere realizzata dallo stesso autore 
della versione originale o da altri 
musicisti.

tremolo ripetizione rapida 
di due o più note che si trovano 
ad un intervallo superiore al tono.

triade v. accordo.

trillo indicato con il segno tr 
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posto sopra la nota a cui si riferi-
sce, è un abbellimento prodot-
to dalla rapida e prolungata ripeti-
zione della nota stessa alternata a 
quella immediatamente superiore 
o inferiore.

variazioni  procedimento 
compositivo o improvvisativo che 
consiste nel ripetere un elemento 
musicale di base variandolo se-
condo uno o più parametri, che 

possono essere melodici, ritmici, 
timbrici, agogici (relativi all’an-
damento), dinamici (le gradazioni 
d’intensità).

vibrato eff etto acustico consi-
stente nella fl uttuazione periodica 
dell’altezza di un suono. Negli 
strumenti ad arco si ottiene con 
un movimento oscillatorio del 
polpastrello che preme la corda 
sul manico.
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