
L’opera in breve DI EMILIO SALA

Per capire il ruolo giocato da Pelléas et
M é l i s a n d e di Maeterlinck nella vita arti-
stica di Debussy, conviene partire dalla
famosa conversazione che il compositore
ebbe con il suo professore di conservato-
rio Ernest Guiraud – conversazione scru-
polosamente trascritta da Maurice Em-
manuel presente nell’aula in cui avvenne.
Il poeta ideale, l’unico per il quale scrive-
rebbe musica teatrale, è per Debussy
qualcuno capace «di dire le cose a metà e
di creare una storia senza luogo e senza
t e m p o » . Solo così egli potrebbe evitare
gli errori del teatro musicale contempo-
raneo, primi fra tutti il realismo volgare e
l’enfasi canora. «Sogno un poema dram-
matico che non mi condanni a degli atti
lunghi, pesanti; che mi fornisca delle sce-
ne mobili, di carattere molto diverso fra
l o r o ; in cui i personaggi non discutono,
ma subiscono la vita e il destino.» Siamo
nel 1889. In questo quadro, non ci stupia-
mo della profonda impressione che Pe l -
léas et Mélisande di Maurice Maeterlinck
avrebbe suscitato qualche anno più tardi
nel compositore. Il dramma, che si svolge
nella no man’s land di Allemonde, fu l’at-
to di nascita, nel 1893, del futuro Théâtre
de l’Œuvre, diretto da Lugné Poe, che di-
venne ben presto un vero e proprio tem-
pio del simbolismo. Debussy decise subi-
to che quel dramma, scritto in una prosa
poetica e trasognata, sarebbe diventato
l’opera che tanto agognava. Cominciò a
musicarlo dalla scena d’amore del quarto
atto – uno dei luoghi a maggior pericolo
di retorica melodrammatica. E b b e n e, i l
«Je t’aime» di Pelléas, uno dei punti api-
cali dell’intero dramma, viene pronuncia-
to senza acuti stentorei e anzi nel più as-

soluto silenzio orchestrale. La risposta di
Mélisande («Je t’aime aussi») viene into-
nata a voce così bassa che quasi non si
sente (Pelléas: «...Oh! qu’as-tu dit, M é l i-
sande!... Je ne l’ai presque pas entendu»).
Solo a questo punto riprende l’orchestra,
ma timidamente, con quattro accordi in
pianissimo. Scrivendo a Ernest Chausson
il 2 ottobre 1893, Debussy commenta evi-
dentemente questa scena quando afferma
di essersi «servito, per altro in modo del
tutto spontaneo, di un mezzo che mi sem-
bra assai raro, cioè (non ridete) del silen-
z i o » . Non si può non citare almeno un
passo del famoso Debussy e il mistero di
Vladimir Jankélévitch (un libro che risale
al 1949): «Come l’essere si staglia sullo
sfondo illimitato del non-essere, così la
musica di Debussy è completamente im-
mersa nell’oceanografia del silenzio». I n
essa sfumano continuamente i confini tra
la presenza e l’assenza. Tanto l’enfasi me-
lodrammatica tradizionale quanto la ma-
gniloquenza wagneriana sono bandite
dalla drammaturgia musicale debussiana.
Per il compositore di Pelléas et Mélisan -
d e, Wagner è un punto d’arrivo, non di
p a r t e n z a . Come scrisse l’anno in cui la
sua opera andò finalmente in scena
( 1 9 0 2 ) , «il fallait chercher a p r è s Wa g n e r
et non d’après Wagner». Così egli non si
proclamò librettista di se stesso, né si fece
ridurre il dramma di Maeterlinck a mo’
di libretto, ma mise in musica direttamen-
te il testo letterario, mantenendo la prosa
e concedendosi soltanto alcuni tagli. Una
scelta che ha fatto di Debussy uno dei
primi inventori della cosiddetta Literatur -
oper. Naturalmente, nonostante le dichia -
razioni antiwagneriane, non è possibile
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immaginare Pelléas et Mélisande s e n z a
Tristan und Isolde e Parsifal. Certo, il Mu -
s i k d r a m a di Wagner viene sottoposto a
un processo di decantazione, d é p o u i l l e -
ment, de-drammatizzazione, ma resta pur
sempre leggibile in filigrana. Rivelatore a
questo proposito è l’uso dei Leitmotive –
un uso parco e più decorativo che struttu-
r a l e, d ’ a c c o r d o, ma comunque riconosci-
bile. Nel 1926 Maurice Emmanuel identi-
fica tredici motivi principali in Pelléas et
Mélisande. Secondo Edward Lockspeiser,
il modo migliore per riassumere il meto-
do compositivo di Debussy è forse «quel-
lo di riferirsi alla semplice definizione di
Cézanne:“Je travaille sur le motif”.Il mo-

tivo è il disegno generatore o il simbolo».
Esso è, per Debussy, un segno misterioso
o arabesco, la sonorizzazione di quel de-
stino che subiscono i personaggi (per ri-
prendere le sue stesse parole del 1889).
Ecco perché, a differenza che in Wagner, i
motivi di Pelléas et Mélisande proprio non
possono essere cantati dai personaggi. Le
loro occorrenze sono finestre aperte su
una dimensione che trascende lo spazio e
il tempo della rappresentazione, dell’actio
scaenica: il loro effetto è una sorta di «re-
miniscenza ellittica» (per dirla ancora con
Ja n k é l é v i t c h ) , esse ci spingono là «où
l’Imprécis au Précis se joint».
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