
Claude Debussy 
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Claude-Achille Debussy è stato un pianista e compositore francese. È 
considerato e celebrato in patria e nel mondo come uno dei più impor-
tanti compositori francesi, nonché uno dei massimi protagonisti del sim-
bolismo musicale. 

Molti, riferendo la sua musica agli stilemi dell’impressionismo pittorico 
francese, lo considerano pure come uno dei massimi esponenti dell’im-
pressionismo musicale. 

Infatti la caratteristica dello stile di Debussy è, per l’appunto, quella di... 
creare letteralmente "pennellate" di note: la musica che ne risulta è 
estremamente suggestiva ed eterea. Nonostante ciò lo stesso composi-
tore negò l'appartenenza al movimento.

Il compositore ebbe una vita molto movimentata, soprattutto sentimentalmente, tra amori tempe-
stosi, laceranti separazioni incomprensioni matrimoniali e relazioni adulterine. Tra queste ultime 
quella avuta con Emma Bardac già moglie del banchiere Sigismond Bardac, donna raffinata, bril-
lante e stimata cantante, che alla fine di varie peripezie egli sposò nel 1908.

La musica di Debussy presenta influenze sia nazionali che internazionali e, sebbene sia stato un 
antiwagneriano convinto, la sua musica ne trasse certo ispirazione. Ciò vale per una comune con-
cezione del discorso musicale aperto e continuo, che in Wagner si traduce in una "melodia infinita” 
comunque legata all'armonia tonale, mentre in Debussy è costruito con piccole immagini balenanti 
in continuo rinnovamento e indipendenti tra loro. Una musica che si caratterizza in particolare per:

• un linguaggio armonico non vincolato agli schemi tradizionali, fatto di espedienti extratonali am-
bigui, come la scala esatonale (detta anche scala-debussy). 

• una musica stringata, non pomposa ed essenziale, che punta alla brevità, alla suggestione, alla 
maniera degli impressionisti e dei simbolisti. 

• una ricerca di innovazione che allarga i propri orizzonti alle culture musicali extra europee, privi-
legiando il timbro alla linea melodica e scegliendo per lo più sonorità lievi;

•  La scelta per lo più di sonorità lievi che si articolano però su un tessuto ritmico complesso, ma 
dall'andamento fluttuante e sospeso.

 Vedi ascolta: "Claire de lune”

Claude Debussy morì a Parigi il 25 marzo del 1918 per un cancro durante la prima guerra mondia-
le, mentre l'esercito tedesco bombardava la città. La Francia ha, fin dal principio, riconosciuto e 
celebrato il genio musicale di Debussy, onorandolo come uno dei suoi più stimati figli.
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