
CLAUDE DEBUSSY  

!
Claude Debussy, considerato l'iniziatore della musica 
moderna, nasce a Saint Germain en Laye nel 1862. A 
soli 10 anni entra al Conservatorio di Parigi dove 
studia pianoforte e composizione.  

Dopo due tentativi, nel 1884 il giovane Claude Debussy 
ottiene il "Prix de Rome", premio che gli permette di 
venire in Italia. Claude Debussy con le sue opere porta 
nella musica europea, fluidità e colori nuovi.  

Claude Debussy compone i tre movimenti sinfonici "La 
mer", "Jeux des vagues" (Giochi d'onde) e "Dialogue du 
vent e de la mer" (dialogo del vento e del mare). 

Debussy scrisse molta musica per pianoforte, per 
orchestra e per balletto utilizzando un suo stile 
particolarmente vario e fantasioso, leggero e sereno, 
seguendo emozioni ed immagini. 

Nel 1915 Claud Debussy viene operato di un tumore intestinale ed nel 1918 muore a 
Parigi. Claude Debussy considerato l'iniziatore della musica moderna e amatissimo dai 
suoi concittadini venne sepolto nel Cimitero di Passy mentre Parigi era sotto il tiro dei 
cannoni dell'esercito Prussiano. 

LA MUSICA 

La musica di Debussy è innovativa perché lui ritiene che 
la musica deve superare i confini classici e, come l’arte 
s imbolista che attraverso dei s imboli vuole 
rappresentare delle emozioni, per lui la musica deve 
far provare agli ascoltatori delle emozioni.  

Debussy, infatti, cerca di creare particolari effetti 
timbrici che fanno provare a una determinata 
emozione. Nella sua musica, Dubussy, utilizza non più le 
scale classiche ma scale nuove come la scala esatonale 
o scale asiatiche. 

Infine lui, nel comporre opere, utilizza forme libere e supera il concetto tradizionale di 
tonalità con armonie che sembrano stonare dal brano, che fanno parte di un’altra 
canzone.  

Prélude à l’après-midi d’un faune / Karajan · Berliner Philharmoniker	

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0EOhDy5MKqE 
 
____________________________________  
  Giovanni Bernardini 3A “Mauri” 2014/15 

“Allegro non troppo” - animazione  
  su Debussy - (Italia 1977)

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0EOhDy5MKqE



