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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 Настоящая работа представляет собой анализ балета L’après-midi d’un faune, 

который был поставленным в театре Châtelet в Париже 29 мая 1912-ого года. Это 

представление открыло седьмой сезон так называемых Русских Балетов и вызвало 

бурю эмоций со стороны блики и критики, задав новое направление развития 

театрального и балетного искусства. Впоследствии на этот путь  встали такие 

таланты как Дебюсси, Нижинский, Бакст, и, естественно, сам Дягилев, 

основоположник этого чрезвычайного события в истории искусства танца, 

продлишегося более двадцати лет.  

 Целью данного исследования является обзор всех этапов его творчества, 

начиная с истоков личнего интереса к жанру, вплоть до заключительной постановки.  

Балет зародился при попытке подчинить танец уже существующей прелюдии 

Дебюсси, который, в свою очередь, превратил буколическую эклогу Mallarmé в 

музыкальное произведение. Не смотря на подготовку балетного аккомпанемента 

отдельно от самого спектакля, его всё же можно считать цельной работы 

чувствующих и мыслящих в согласии дркг с другом композитора, хореографа и 

художника. Их общей целью явилось создание чего-то нового и оригинального, 

руководствуясь собственной смелостью в новых и дерзких решениях.  

 Актуальность выбранной темы состоит в том, что с началом деятельности 

Нижинского и Бакста для балета открылись новые горизонты, впервые за последние 

несколько веков упадка этого искусства. Благодаря деятельности Дягилева балет 

пережил значительное возрождение, были задани новые пути развития и 

подготовлена почва для исследований, вплоть до наших дней.   
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 Материалом для этой работы послужили классическая литература, где был 

упомянут субъект исследования, журналы, документы, он-лайн источники, а также 

собственные набюдения, наклонённые в течение несколько лет. К таким источникам 

относятся посещение выставки Étonne-moi! Serge Diaghilev et les ballets russes в 

Монте-Карло в 2009 году, участие в Международном Конгрессе Omaggio a Djagilev. 

I Ballets Russes (1909-1929) cento anni dopo в Венеции в тоже самом году, посмотор 

спектаклей Saisons russes du XXIème siècle, посвящённых современным 

репродукциям балетов в Париже в 2010-2011 году, визиты в театры Châtelet, de 

Champs-Élysées и Opéra Garnier, которые принимали Русские Балеты в течении 

двадцати лет, в их библиотеки, а также посещение разных парижских музеев, в 

которых сохраняются работы художников, работавших с Дягилевым, выставки 

Alexandre Vassiliev, l’eleganza in esilio. Tra moda e costume, il tempo di Djagilev в 

Венеции в 2011 году, выставки Danser sa vie в Париже в 2012 году, поход в Русский 

Музей, обзор мест встреч кружка Мир Искусства в Санкт-Петербурге и, наконец, 

ознакомление с выставкой Adolphe De Meyer, Nijinsky in L’Après-midi d’un faune в 

Венеции в тоже самом году.   

С точки зрения структуры, работа состоит из пяти глав.  

Первая глава посвящена истории эволюции балета, со времён его происхождения в 

древней Элладе вплоть до возрождения современного балета в ХХ-ом веке. 

Во времена античности, когда Афины и Митилена представляли собой центр 

культуры и искусства, танец отражал эмоциональную составляющую духовного 

начала. Подобные эмоции выражалась в конкретных утончённых формах 

пластического, но вместе с тем ритмичного движения, которое подчёркивало 

красоту обнажённого тела, не вызывая лицемерного чувства стыдливости. 
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В средние века церковь утвердила своё влияние как во всех сферах культуры, так и в 

существующих жанрах искусства. Она продиктовала окутать девственную античную 

наготу в длинные и громоздкие костюмы, которые не позволяли двигаться спокойно 

и свободно. Эта тенденция вовсе не способствовала развитию балета, и сохранилась 

она вплоть до 1681-ого года, когда на французской театральной сцене появляется 

Lully со своим Triomphe d’amour , первым женским кордебалетом, в который 

входили только придворные дамы. Аристократки всё же вынуждены били танцевать 

в тяжёлых костюмах, сильно стеснявших их движения. 

Перую революцию в балетном костюме произвели Marie-Anne de Camargo и Marie 

Sallé в XVIII-ом веке, укоротив неудобные платья и обогатив хореографическую 

лексику новыми понятиями классических движений, таких как entrechat. Но не 

смотря на это, только в эпоху Великой Французской Революцией завершилась 

победой борьба против громоздкого балетного костюма, и был принят 

ознаменовавшаяся принятием трико как уступка человеческой испорченности. 

В начале XX-ого века Isadora Duncan сделала новый важный шаг в эволюции платьев 

танцовщиц. Понимая, что идея балета воплощается наибольшим образом в 

классических линях и формах, она предложила вновь обратиться к целомудренному 

античную обнажению. 

Очевидно, развитие балета было напрямую связано с облегчением фасонов и 

укорачиванием платьев, потому что за реформами в костюме последовало появление 

лёгких и воздушных движений, превративших привычный danse terre à terre в danse 

haute. Балет, таким образом, постепенно вступал на путь виртуозности, и 

представители двух школ в Европе, французской и итальянской, посвятили себя 

утончению техники классического танца. Особое внимание уделялось ногам: в 

частности, балетмейстеры старались подробнее изучить их значение для техники 

танца, пренебрегая правильной постановкой корпуса и движением рук. В итоге, 
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много танцовщиц получали серьёзные травмы ног, и этот вид искусства практически 

вовсе остановился в развитии, поскольку балетмейстеры не проявляли к нему 

прежнего интереса. Мало-помалу он начал исчезать с театральных сцен даже в своей 

служебной роли divertissement, дополнительного элемента оперы, и, казалось, что 

ему и не суждено возродиться.  

Duncan, в начале XX-ого века, оживила и обновила статус загнивающего 

балета, вдохнув в него новую жизнь посредством серии реформ, затронувших все 

формы этого искусства. В частности, благодаря ей в балетной моде возобновилось 

употребление античной туники вместо условных балетных трико и туник, также ей 

приписывают отказ от пуант. С этой новой модой связан целый арсенал 

усложнённых движений, созданием которых Duncan выразила желание вернуться к 

истокам танца, включив в свой репертуар и классическую музыку. Однако 

законодательница нового движения вызвала недовольство поклонников балета, 

которые, на международном конгрессе в Берлине 1908 года, упрекали её в излишнем 

самомнении и провокациях в адрес традиционного искусства. 

Фокин являлся первым балетмейстером, который обратил внимание на 

методику Duncan. Характер его произведений свидетельствовал о возрождении 

современного балета, благодаря вновь открытому чувству пластики, 

хореографическому разнообразию, сознанию важности музыкального 

аккомпанемента и воскрешающей воспоминания власти воображения. 

Тем не менее, новый путь балета, согласно критике композитора Saint-Saëns, 

был чреват некоторыми опасностями: разрывом со старыми традициями во имя 

новых направлений, недостаточно изведанных, и повсеместное применение этих 

приёмов, превращающее их в стереотипы. 

Балет в начале XX века, несмотря на подобный риск, был подготовлен к 

блистательному перевороту. И если в прошлом он был результатом бессвязного 
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сочетания отдельных работ либретиста, композитора, балетмейстера, художника и 

костюмера, то с началом эпохи Сергея Дягилева балет действительно стал плодом 

объединённого сотрудничества. Первый раз в истории, различные специалисты и 

деятели балета работали вместе, достигая столь долгожданного Gesammtkunstwerk, 

которое утвердилось на францкзской сцене в 1909 году с Павильоном Армиды и 

господствовало в жанре больше двадцати лет не только во Франции и в Европе, но и 

во всем мире. 

Во второй главе речь идёт о художественной и литературной панораме, на 

фоне которой в течение многих веков были развиты классические темы, например 

буколическая поэзия во Франции. Множество писателей, начиная с XVII века, 

обращались в своём творчестве к теме нимф и фавнов: Du Bois-Hus, Chénier, Musset, 

Gautier, De Banville, De Lisle, De Heredia, каждый из них предлагал свои 

неповторимые образы чувственности, женского обольщения и эроса. 

В живописи, благодаря растущему интересу к античной эпохе, 

мифологическая тематика была также очень популярна. Таким художникам как 

Manet, Courbet, Böcklin, и даже таким как Chasseriau, Roussel и Clodion доставляло 

удовольствие изображение чувственных женских тел, символов нового 

эстетического познания. 

Поэт Sthéphane Mallarmé во время сочинения своего Faune в 1876 году, 

очевидно, пребывал в этой особой буколической атмосфере. Он решил отойти от 

традиций академизма и парнасской школы, царивших в его время, предложив новый 

эстетический язык. На самом деле поэт, используя традиционную метрику 

классической эклоги, описал сцену любви между фавном и двумя нимфами при 

помощи новаторского синтаксиса, введя элементы импрессионизма (техники en plain 

air, значения света, отражения фигур в воде) и символистской поэтики. Mallarmé, в 
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своём желании подчинить весь слог Идее, прибегнул к возникающим в памяти 

образам, а не к описанию самих действующих лиц. Автор выражал свой интерес к 

танцу и музыке, будучи убеждённым, что эти виды искусства могли вывести поэзию 

на чувственный уровень в её новой непосредственности и полноте. 

Он нашёл в тонкой и деликатной мелодии Дебюсси идеал музыки, которая 

могла передать лёгкость его слога. Особого одобрения и энтузиазма со стороны 

Mallarmé удостоились 110 стихов эклоги, которые композитор смог воплотить в 

удивительном утончённом сочинении. 

Третья глава представляет собой анализ прелюдии L’après-midi d’un faune 

Дебюсси. После встречи с Mallarmé в 1890 году в кружке литератора Fernand 

Pousset, композитор решил подвергнуть аранжировке творчество поэта, чтобы годом 

позже создать на основе его произведения полноценный спектакль. Тем не менее, 

эти задумки так и не осуществились: сначала представление по неизвестным 

причинам перенесли на пятнадцать дней с его предполагаемого дебюта, а потом и 

вовсе закрыли проект окончательно. Эта неудача не помешала музыканту 

продолжить работу: в действительности он хотел создать произведение в трёх частях 

(Prélude, Interlude и Paraphrase finale sur L’après-midi d’un faune) из материала 

театрального спектакля. Но оказалось, что он несколько преувеличивал собственный 

потенциал: Дебюсси довёл до конца лишь одну прелюдию. 

В 1894 году композитор поручил играть его партитуру оркестру дирижёра 

Gustave Doret для Национального Общества Музыки, что позволило ему завоевать 

огромный успех в рядах публики и критиков, которые настойчиво требовали 

исполнения на бис. Знатоки особо высоко оценили выбор нового музыкального 

языка и развитие орнаментального характера арабесок, его сочетание с поэтическим 

текстом в идеализации красоты и, наконец, основательную структуру композиции. 
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Фактически текст произведения представляет собой три части, каждая из которых 

состоит из нескольких эпизодов, разных музыкальных выступлений и отводов, с 

повсеместным лейтмотивом фавна, при том, что музыкальное развитие этой темы 

осуществляется посредством вариаций тембра и тональности. 

Что касается структуры произведения: первая часть состоит из четырёх 

эпизодов. Первый эпизод повествует о мелодической флейте, которая рождается из 

тишины и после звучания эха гобоя умирает в той самой первородной тишине. Во 

втором также присутствует тема флейты; гобой ведёт с ней диалог вплоть до 

прихода оркестра, даже если его участие в музыкальном разговоре длится всего три 

такта. В третьем эпизоде флейта выступает в гармонии с аккомпанементом струнных 

инструментов. Четвёртый эпизод развивает ту же тему флейты, что фигурировала и 

раньше, но характер арабески дополнительно подчёркивает быстрый темп. 

Второй части произведения предшествует переход в двух эпизодах. В его 

первом эпизоде используется характерный язык прогрессии тональной системы, 

который позволяет кларнету развивать мелодические мотивы предшествующей 

части. Во втором эпизоде вступает гобой с более спокойной мелодией, но затем 

флейта и кларнет усиливают динамику композиции до forte. Переход имеет нежное 

окончание благодаря звучанию одиночного кларнета, который подготавливает 

вступление в основную часть произведения и её лирическое расширение. 

Третья часть состоит из трёх эпизодов; в первом атмосфера музыки – 

спокойная. Струнные инструменты следуют медленному синкопированному ритму; 

мало-помалу вступают в диалог и духовые инструменты, которые постепенно 

доводят музыкальную тему до апогея произведения. В третьем эпизоде рожок, 

кларнет и флейта следуют один за другим, возвращаясь к музыкальным фрагментам 

из перехода и из первой части. 
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В последней части основная тема повторяется четыре раза в четырёх 

эпизодах, с аккомпанементом арфы, с некоторыми вариациями. Отрывок медленно 

сходит на нет благодаря одинокому звучанию угасающего сола флейты, которое 

восходит к первоначальной атмосфере произведения. 

Оркестровка Дебюсси предполагает использование духовых и струнных 

инструментов для создания впечатления лёгкости и разреженности духа его 

прелюдии. Именно поэтому он не уделил должное внимание параллельным 

тональностям (как это полагалось по традиции), и вместо этого изучил глубже 

свойства, относящиеся к тембру каждой инструментальной семьи, чтобы добиться 

особенных колористических эффектов. 

Если говорить о музыкальном языке, произведение Дебюсси обладает 

многочисленными нововведениями. Композитор отдал дань памяти 

импрессионистским образам, введя интервал пять нот, а интервал семь нот придал 

резонанс. 

Прелюдия представляет собой первый пример освобождения мелодии от 

гармонии. Это стало возможным благодаря новой роли флейты в композиции: 

теперь она вышла на первый план в произведении самого начала. Её нежные звуки 

вызывают в памяти сказочный образ фавна и непонятный опьяняющий сон, который 

превращает иллюзию в реальность. Кроме того, всё это подчёркнуто постоянными 

повторением мелодии: её настойчивые мотивы вызывают чувство непрерывности 

даже когда музыка вдруг заканчивается. 

Бакст и Нижинский, несколько лет спустя, весьма оценили эти качества, 

характерные языку Дебюсси. Это способствовало принятию ими решения об 

использовании музыки композитора для нового балета Дягилева; ради наилучшего 

воплощения буколических сцен, в которых разворачивается история влюблённости 

фавна в нимфу. 
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В четвёртой части рассматривается хореография балета Послеполуденный 

отдых фавна. Во Франции в начале XX века классическая тема была очень 

популярна как в литературе, так в живописи и балете. Фокин, например, открыл 

Русские Сезоны в театре Châtelet в Париже с программой, включающей сюжеты из 

античного греческого мира, такими как Le pavillon d’Armide, Narcisse, Daphnis et 

Chloé. Но всё же на тот момент его балетная техника казалось изжитой, в то время 

как Нижинский стремился добавить что-то новое и оригинальное в 

хореографическое искусство балета. 

Балетмейстер встретился с Бакстом в 1910 году в Германии и там они стали 

работать вместе над сюжетом балета. Согласно первоначальному замыслу поэта, 

автора омонимической эклоги, спектакль начинается с появления одинокого фавна 

на высоком берегу пруда. Он играет на флейте в летнюю жару и придаётся сладким 

воспоминаниям, в которых преследует лесных нимф, чтобы удовлетворить свои 

плотские желания. Фавн пытается их схватить, но они вовремя замечают 

присутствие сатира, и разбегаются в испуге. Лишь вуаль на берегу свидетельствует 

об их недавнем присутствии. Фавн подбирает её (символ фетишистской любви), 

обнимает и изливает ей все свои самые сокровенные желания. 

Когда сюжет был написан, Бакст и Нижинский представили его Дягилеву, 

который на тот момент отдыхал в Венеции. Меценат с энтузиазмом одобрил проект, 

а также пригласил хореографа ознакомиться античным искусством в музеях. 

Таким образом, первые источники вдохновения Нижинский как балетмейстер 

нашёл во время посещения музеев в Милане, Флоренции и Риме. Также на его 

творчество сильно повлияло пластическое искусство Luca della Robbia, скульптуры, 

находящиеся парижском Louvre, напутствия Фокина об эстетике первых греческих 

балетов, и, наконец, лекция Dalcroze о взаимосвязи музыкального ритма и движений 

тела (даже если она была более очевидная в следующем балете хореографа, Jeux). 
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Репетиции начинались в Санкт-Петербурге в тоже самом году с помощью его 

сестры Брониславой и продолжились в следующем году с Гавриловом в Châtelet в 

Париже. Приходилось постигать и исследовать многочисленные новые движения и 

положения тела и разработка новых техник давалась хореографу с большим трудом. 

Нижинский требовал у танцовщиц принимать искусственные позы, и им было 

сложно понять идеи балетмейстера. По этой причине обстановка во время репетиций 

была зачастую напряжённой, а тренировки мучительными, танцовщицы теряли 

терпение и покидали зал, как поступили Карсавина и Рубинштейн. Только после 

многочисленных попыток (около 120) Нижинский наконец сумел наити того, кто бы 

смог исполнить роль Великой Нимфы - балерину Лидию Нелидову. 

Дягилев знал, что у Нижинского будет возможность репетировать еще в 

Монте-Карло, но этот разрыв с классической традицией ставил его в тупик, и только 

лишь после восторженной реакции Бакста на общей репетиции предприниматель 

смог воочию убедиться в будущем успехе балета. 

Благодаря фотографическим альбомам De Meyer и Valéry и записям 

балетмейстера 1914-15 года сегодня есть возможность восстановить 

хореографическую композицию спектакля. Разглядывая внимательно эти 

изображения можно понять, что Нижинский сознательно убрал глубину со сцены и 

первый применил двухмерность пространства к балету; он придал плоскость 

фигурам и развил их движения по горизонтальной оси, как если бы они танцевали на 

греческом барельефе. Таким образом родилась четвёртая стена - закрытое 

сценическое пространство, которое практически давало зрителю возможность 

принимать участие в самом действии балета. 

В пятой и последней главе говорится о декорациях и костюме Бакста. 

Художник проявил интерес к классическим темам ещё когда жил в России и 
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посещал собрания движения Мир Искусства, то есть относительно рано. Его первые 

работы в качестве декоратора уже могли свидетельствовать о сильном увлечении 

Грецией: Ипполит, Едип в Колоне, Антигона, Елизиум, Terror Antiquus являлись 

представителями классического мира во всех его видах. 

Впоследствии интерес Бакста к мифологическому эпосу ещё сильнее возрос в 

1908 году, когда художник поехал со своим коллегой и другом Серовым в Грецию. 

Там они смогли воочию насладиться видом древних античных храмов, посетить 

музеи, исследовать жизненный уклад аборигенов, и, конечно же, все эти знания 

были необходимы им для укрепления творческих идей. 

Первые декорации, созданные для Русских Сезонов балета Дягилева в 

Париже, отображают новое стилистическое мировосприятие художника, который 

прочувствовал полноту экзотических цветов восточного мира. Теперь его 

излюбленными образами стали Salomé, Cléopâtre и Schéhérazade. Лишь в 1912 году, 

то есть три года спустя после дебюта инициативы мецената, Бакст вернулся к своим 

ранним увлечениям, и, вновь вдохновлённый такими классическими сюжетами как 

Narcisse, Daphnis et Chloé и L’après-midi d’un faune, предложил поставить три новых 

балета. 

Во всём, что касается последнего из этих балетов, художник проявил свои 

лучшие качества. Он занимался всеми аспектами, касающимися декораций и 

костюмов: не только рисовал сценический фон и моделировал платья для нимф и 

фавнов, но и заботился о париках и гриме, стремясь к полному синтезу хореографии, 

костюмов и декораций. 

Даже если у художника поначалу были расхождения в вопросах сценического 

воплощения с Нижинском, который стремился лишь к полному уходу от объема а 

постановке, в конце концов два артиста пришли к компромиссу, который 

соответствовал буколической тематике балета. 
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Бакст создал пейзаж с деревьями, скалами, кустами, среди которых 

возвышается водопад, образовывающий внизу озеро, над которым нависает высокий 

берег. Всё изображено простыми линиями и широкими пятнами цветов, которые 

придают объём и пространство декорации. Художник в тот период испытал сильное 

влияние живописи Modigliani, Matisse, Cézanne, и особенно Gaugin и Redon, 

произведения которых видел, посетив музей Louvre в Париже. Они помогли ему 

достичь гармонии двухмерности и при работе над оформлением более ранних 

балетов, таких как Cléopâtre. 

Как художник-костюмер, Бакст спроектировал три разных типа туники 

кремового цвета для шести нимф. Каждая из них завершалась Каждая из них 

завершалась украшением либо в крупную клетку, либо ниспадающим волнами, а 

верхняя часть была покрыта узорами на морскую тему, ионическими стилизациями 

или растительными орнаментами. Для Великой Нимфы он также изобрёл короткую 

золотую тунику, в которой она показывается прежде, чем идти купаться. 

Тем не менее, по фотографиям становится понятно, что Бакст в конце концов 

упростил композиционные решения костюма, и что они напрямую влияли на 

современную ему парижскую моду. 

Помимо костюмов всем нимфам был сделан макияж: их лица превратились в 

настоящие портреты, и даже подошвы ног и ногти были окрашены в розовый цвет. 

Наконец, на головы нимф Бакст надел золотые парики, которые ниспадали 

длинными косами. 

Для костюма самого Нижинского художник придумал облегающее белое 

трико с коричневыми пятнами, нарисованными и на голой коже рук, чтобы 

подчеркнуть иллюзию животной шкуры. Венок из цветов и гроздей винограда 

подпоясывал талию фавна, а сзади у него появился маленький хвост. Он тоже, как и 
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нимфы, носил золотой парик, над которым виднелись рога, и был загримирован 

таким образом, чтобы подчеркнуть свой дикий вид. 

Очевидно, что характерной чертой работы Бакста были тщательность и 

аккуратность: он не упускал из виду ни одну деталь спектакля, и это содействовало 

не только успеху его произведений балета, но и влияло на моду. 

 Этот хореографический опыт был горячо обсуждаем с момента свего дебюта, 

причём  критика придерживалвсь двух противоположниых мненийй: презрение 

наглости жеста скрытых намёков Нижинского в финале балета и обвинение автора в 

непристойности и оскорблении общественной нравственности, и в то же время 

восхищение смелыми решениями хореографа и художника, и признание абсолютной 

оригинивльности и новизны этого представления.  

 Несмотря на противоречивость критических замечаний, заслуга Нижинского 

с Бакстом ущё и в том, что они избавили Faune от маньеристской мифологии, 

характерной целому поколению парнасских поэтов и академических художников, 

следуя творческому примеру Mallarmé и Debussy. Cocteau счёл это новое толкование 

эпоса песнью свободы и утверждением танца как верховной формы 

жизнерадостности.  

 Важность этого балета состоит в том, что когда другие хореграфы после 

Нижинского вставили L’après-midi d’un faune согласно первоначальному замыслу 

или отоидя от него, они тем не менее сохраняли балету то лицо, которое определило 

революцию в области танца. На самом деле, она постановка оставалась 

едтнственной продолжающей появляться нв сцене, в отличие от остальних таких, 

как Jeux, Le Sacre du Printemps, Tyl Eulenspiegel, не только в течении периода 

творчества автора и затем протяжении всех сезонов Русских Балетов, но и даже 
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дальше смерти мецената, как свидетельствуют постановки Erdman, Lifar, Miškovitć, 

Zorič, Robbins, Schooling и Nureev. 

 В конечном итоге, принимая во внимание тесную связь между 

хореографическим и сценическим аспектами балета, было бы любопытно 

рассмотреть взаимотношение авангардных живописи и пластиски в  контексте 

пространства и движения. То есть возможность сопоставить их примерение в 

ейвропеских театральных движениях, таких, как биомеханика   Мейерхольда, 

эксперименты-исследования Шлеммера, театр Баухауза, театр футуризма и 

сюрреализма. На тот момент, действительно, художественные и творчкские 

оброзования и течения развивались с большим энтузиазмом их последователей, 

благодаря чему источник этим вдохновения совеменного искусства не иссякает и по 

сей день.  
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1. LA STORIA DEL BALLETTO 

1.1 Gli inizi 

 La Storia del Balletto iniziò molto tempo fa, all’epoca della fioritura di due grandi 

città greche, Atene e Mitilene. Entrambe considerarono la danza come l’espressione pura 

dello spirito divino e come la manifestazione della fede, pertanto le coreografie di cui essa 

si nutriva in quel momento non presentarono mai tracce di elementi utilitaristici, come 

invece facevano l’architettura e la scultura, e cercarono sempre di mantenersi vicine 

all’ideale di verità: esse si trasformarono dunque in un vero e proprio “canto divino, in 

un’ode di gioia e di tristezza, in un inno di luce o in un’elegia di mesti sentimenti”
1
. La 

danza, insomma, rappresentava l’emozione di un principio spirituale forte che sfociava 

nelle concrete e sottili forme dell’attitudine plastica e del movimento ritmico.  

 Più tardi essa si trasformò nel processo rituale di celebrazione dell’ufficio divino, 

perdendo di conseguenza il carattere emozionale che l’aveva caratterizzata all’inizio. In 

quel momento ad Atene, patria della proliferazione e della dissolvenza di numerosi culti 

mitologici, la danza diventò molto rituale, mentre a Mitilene conservò l’immediata 

freschezza dello stato cantato. Per questo motivo fu riconosciuta dal popolo come il vero 

simbolo della Bellezza, capace di svelare le meraviglie del corpo umano senza eccitare 

l’ipocrita pudore della volgarità.  

 Tutto ciò sembra svolgersi in un tempo apparentemente lontano dal balletto 

contemporaneo, ma è giusto ricordare che ogni tappa artistica svolse nella Storia il ruolo di 

un piccolo ma prezioso tassello, indispensabile per la comprensione dell’evoluzione del 

balletto e del suo status nel XX secolo. La divinizzazione del corpo umano portata in auge 

nella Lesbo dell’antica Grecia influenzò fortemente le coreografie successive, che tesero ad 

esaltare la plasticità delle forme attraverso particolari stili di danza, come la celeberrima 

                                                           
1 V. Ja. Svetlov, Mysli o sovremennom balete in Sovremennyj balet, Sankt-Peterburg, Izdatel’stvo Planeta Muzyki, 2009, p. 71. 
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Danza dei sette veli o la Danza dei fiori, apprezzati ed amati dal pubblico coevo perché si 

sentiva partecipe dell’elogio del corpo, considerato (derubando l’espressione dalla 

terminologia cristiana) l’immagine e la somiglianza di Dio. Le cose cambieranno 

drasticamente più tardi, con l’arrivo del Medioevo, quando la Chiesa coprirà il corpo 

velando così l’antica nudità vergine.  

1.2 I costumi 

 La Storia del balletto è strettamente legata alla Storia del costume, ed è importante, 

se non addirittura irrinunciabile, servirsi dei momenti fondamentali della sua evoluzione 

per comprendere i mutamenti che portarono il costume a trasformarsi nel corso del tempo, 

passando dalle vesti dell’epoca di Ludovico XIII alle calzamaglie dei tempi moderni, che a 

loro volta lasciarono il posto alle tuniche greche antiche o, addirittura, al nudo.  

 Fino al 1681 le donne non ebbero mai il diritto di partecipare al fenomeno della 

danza in quanto forma d’arte. Jean-Baptiste Lully fu il primo a rompere la tradizione 

secolare, inserendo nel suo balletto Triomphe d’amour, ideato per l’Académie Royale de 

musique di Parigi, delle dame di corte in qualità di danzatrici, come ad esempio M.lle La 

Fontaine
2
, M.lle Rolland, M.lle de Poitiers. Il successo fu strepitoso, ma i pesanti costumi 

con i quali si esibirono queste dame limitarono fortemente i movimenti e diedero 

l’impressione di assomigliare a dei manichini immobili. Soltanto molto più tardi ci si 

servirà di ballerini professionisti, ma anch’essi manterranno per lungo tempo gli stessi 

costumi pesanti e scomodi dell’epoca di Lully.  

 Una vera e propria rivoluzione nel campo del costume del balletto si compì ancora 

una volta in Francia nel 1721, con l’arrivo in scena di Marie-Anne de Camargo, che 

sconvolse l’abbigliamento femminile eliminando dapprima il tacco alle scarpe e poi 

                                                           
2 M.lle La Fontaine partecipò al balletto di Lully alla sola età di sedici anni, e fu riconosciuta da tutti come la prima ballerina nella Storia 

della Danza che si esibì durante uno spettacolo pubblico.  
<http://operabaroque.fr/LULLY_TRIOMPHE.htm> 
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accorciando di qualche centimetro la gonna, facendola arrivare appena sopra le caviglie, in 

modo tale da permettere una maggiore libertà di movimento. La sua scelta audace venne 

accolta dall’ambiente ballettistico come un vero e proprio scandalo, tuttavia ciò permise di 

uscire dal circolo vizioso dei minuetti e di inventare alcuni nuovi passi di danza, come 

l’entrechat quatre e salti di grande elevazione, che trasformarono presto la danse terre à 

terre in danse haute, sostituendo in questo modo al preferenziale spostamento delle figure 

lungo l’asse orizzontale della scena uno sviluppo di movimenti agili e leggeri tendenti 

verso l’alto.  

 Seguendo le orme della Camargo, molte altre ballerine si batterono per accorciare 

le gonne (come testimoniano i quadri di Nicolas Lancret), tuttavia la strada da compiere 

per una significativa liberazione dai pesanti abiti cortigiani fu dura e in salita, e all’epoca di 

Ludovico XV i ballerini continuarono ad indossare i pesanti abiti regali, mimando le dame 

di corte, le driadi e i bacchi.  

Un passo importante venne compiuto da Marie Sallé, che nel 1734 si presentò al Covent 

Garden di Londra esibendosi nel Pygmalion senza guardinfante, senza corpetto, vestita con 

un semplice abito di velluto drappeggiato sul modello delle antiche statue greche, sul quale 

ricadevano i suoi lunghi capelli sciolti senza alcun ornamento, anticipando così la riforma 

stilistica di Noverre.  

Ciò nonostante, la battaglia dei ballerini in favore di una moda più pratica e leggera 

durò ancora molti secoli, e fu soltanto con l’avvento della grande Rivoluzione Francese che 

essa finì. I ballerini, infatti, cominciarono ad attingere i propri ideali nei modi dell’antica 

Grecia e a dare importanza all’esteticità del corpo. Il costume, dunque, risultò il primo 

elemento da cambiare per potersi avvicinare alle vesti classicheggianti delle kore greche: le 

tuniche allora vennero accorciate drasticamente e si trasformarono in vesti fluide e leggere 

simili agli antichi pepli di velo o di mussolina, e poco a poco si diffuse la moda del “nudo 
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velato”
3
, che simulava l’incarnato del ballerino ed esaltava la plasticità dei volumi 

attraverso l’impiego di una calzamaglia rosa pallido, salvando così il pudore e la 

compostezza dei modi dell’epoca. La soluzione del nudo velato venne approvata 

addirittura dal Pontefice, il quale permise nei palcoscenici dei suoi teatri l’esaltazione del 

corpo attraverso l’utilizzo della calzamaglia, ma ordinò di colorarli di blu perché non 

simulassero eccessivamente l’incarnato scoperto.  

La concessione della calzamaglia diventò nella Storia del costume del balletto un 

importante punto di partenza perché spianò la strada all’accorciamento delle tuniche e 

perché portò il costume da ballo, tramite un cammino di costanti e insistenti riduzioni, alle 

moderne soluzioni dominanti nell’età contemporanea, esattamente come all’epoca di 

Ludovico XIII dominarono dispoticamente i pesanti costumi cortigiani. Le naiadi, i driadi, 

le ninfe, le Minerve e le Diane, che un tempo ballavano con costumi lunghi, gonfi e 

voluminosi cedettero così il posto alle contadine di Javotte di Saint-Saëns e alle dame di 

corte di Raymonda di Petipa.  

 Riassumendo, il costume del balletto attraversò tre grandi momenti nel corso della 

Storia: il nudo (o quasi), tipico dell’epoca mitologica dell’antica Ellade, la persecuzione 

del corpo nudo o seminudo, propria dell’età cristiana, e l’"imbacuccamento" delle forme 

durante il periodo medievale. Soltanto una lunga e animata battaglia per la liberazione del 

corpo dai vestiti scomodi e pesanti che rendevano goffi e impacciati anche i movimenti più 

semplici portò all’adozione delle tuniche e delle calzamaglie, sostenuta dalla convinzione 

che rispettassero l’idea delle linee e delle forme classiche che l’arte della danza doveva 

esprimere.  

Isadora Duncan, similmente a Marie Sallé, compì agli inizi del XX secolo un 

ulteriore passo, abolendo le classiche scarpette da punta e gli artificiosi costumi propri 

delle ballerine a lei contemporanee e tanto cari alla tradizione accademica, e ad essi sostituì 
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abiti semplici e leggeri, molto vicini nello stile alle tuniche greche antiche, favorendo in 

questo modo la piena libertà dei movimenti. Radicale venne poi considerata la scelta di 

danzare a piedi nudi, ma ella seppe difendersi dalle critiche dei ballettomani reazionari con 

queste parole: “ A una persona che suona il pianoforte non salterebbe mai in mente di 

indossare dei guanti. Allo stesso modo, sarebbe ridicolo infilare una calzamaglia a chi 

danza con le gambe”
4
. 

Così, nel XX secolo, dopo aver compiuto un cerchio completo nell’evoluzione del 

costume, si ritornò al punto iniziale di partenza, vale a dire alla casta nudità dell’antichità 

la quale, a detta di Svetlov, non turbò mai gli animi della lontana Ellade.  

1.3 La coreografia 

Da quanto sopraenunciato è naturale affermare che l’evoluzione del costume fu 

strettamente legata all’evoluzione del balletto. Una volta che la gonna venne accorciata, 

infatti, le gambe si liberarono dalle lunghe vesti ingombranti tipiche del balletto 

rinascimentale, permettendo dei movimenti molto più leggeri ed agili. Non solo: se prima 

infatti gli abiti scomodi e lunghi permettevano uno sviluppo coreografico basato 

esclusivamente su un piano orizzontale, ora i classici cliché della danza a terra furono 

abbandonati, preferendo ad essi la ricerca continua della sconfitta della forza di gravità 

attraverso un nuovo repertorio di passi e di quadri coreografici audaci e innovativi. Questo 

cambiamento diede un nuovo respiro alla danza, la quale diventò molto più leggera, 

delicata e impalpabile. Essa infatti acquisì un nuovo linguaggio, in cui l’elemento 

fondamentale risultò essere la pirouette, e in particolar modo la doppia pirouette, che 

Hanne Heinel portò nel palcoscenico dell’Opéra di Parigi per la prima volta nel 1766 

destando lo stupore generale del pubblico e della critica. Dopo di lei, numerosi furono i 

danzatori e i coreografi che cercarono di superare le invenzioni della ballerina tedesca, 
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come Maximilien Gardel, perfezionista delle linee e delle forme, e Gaetano Vestris, 

riconosciuto in Francia come “le dieu de la danse” e l’inventore del rond de jambe, vale a 

dire un nuovo passo che, assieme alla grande pirouette à la seconde, entrò a far parte del 

rinnovato vocabolario della danza classica dalla fine del Settecento . 

L’entrechat, che conobbe il suo debutto in scena con la Camargo nel 1730, venne 

impreziosito col tempo da arditi virtuosismi, come quelli di Mademoidelle Lamy, che nel 

1750 mostrò all’Opéra di Parigi, senza alcuno sforzo apparente, un salto fatto di sei e poi di 

otto incroci dei piedi (entrechat six e entrechat huit)
5
. L’evoluzione di questo passo occupò 

diversi decenni, tuttavia esso raggiunse il suo apogeo tra il 1766 e il 1800, in concomitanza 

con altri pas de danse come le cabrioles, i jetés, i jetés en tournant e le sissonnes.  

 L’accorciamento e l’alleggerimento del vestiario dei ballerini permise dunque 

all’ambiente teatrale di sviluppare delle coreografie sempre più virtuose e complesse, le cui 

innovazioni costituiscono oggi dei lasciti importanti della tradizione classica che in quel 

momento si stava formando. Due scuole, in particolar modo, presero a cuore questo nuovo 

modo di danzare: la scuola francese, che conservò con grande affetto la fluidità e la 

dolcezza dei movimenti riscontrati nei minuetti, e la scuola italiana, più aperta alle novità. 

Quest’ultima, che aveva fatto propria la passione delle tarantelle e dei saltarelli impetuosi, 

diventò la perfetta rappresentante del carattere furente e grotesque della nuova danza.  

 Tuttavia, pur presentando numerose e importanti conseguenze positive, il 

mutamento dei costumi provocò anche qualche controindicazione: la conquista della libertà 

delle gambe dalle gonne ingombranti portò infatti i maîtres de ballets dell’epoca a prestare 

molta più attenzione a questa parte del corpo e alle tecniche ad essa legate che non 

all’insieme, trascurando dunque la corretta postura del busto e il portamento plastico delle 

braccia ( o port de bras). Questa negligenza determinò una catastrofica disarmonia del 

corpo, data da un’evidente dissonanza tra l’accuratezza delle posizioni delle gambe e la 

                                                           
5 G. Vuillier, J. Grego, A history of dancing in History of dancing from the earliest ages to our own times, London, Heinemann Firm 
Publisher, 1898, p. 144.   
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trascuratezza delle restanti parti del corpo, che si radicò fermamente nelle vecchie scuole 

coreografiche, dove il virtuosismo degli arti inferiori costituì la preoccupazione primaria 

dei coreografi. E così, dice Svetlov: 

È difficile per il vero conoscitore della danza plastica ammirare una ballerina 

che esegue in modo virtuoso dei jetés en tournant lungo tutto il palcoscenico 

tenendo il busto e la testa come capita e muovendo le mani come le ali 

precedenti alla riforma del telegrafo. Lontano dalla resa artistica di un’armonia 

plastica, il risultato è una pallida impressione di un acrobatico tour de force 

antiartistico, che non trova spazio nella scena coreografica, ma nell’arena di un 

circo. 

Le antiche danze greche, invece, che come è noto possedevano un grande 

senso della plasticità, del movimento e del portamento delle braccia, giocarono 

un ruolo importante. Le braccia, a giudicare dagli affreschi e dalla pittura 

vascolare, erano sempre in stretta corrispondenza con le gambe della ballerina, e 

persino nelle danze prive di carattere nobile si percepiva un legame comune tra 

le singole parti dell’intera figura e si otteneva quell’armonia plastica della danza 

che venne in seguito denigrata dalle scuole di Coreografia virtuosistica il cui 

unico interesse era rivolto alle gambe delle ballerine
6
.  

 Solamente con la morte dei vecchi maîtres de ballet questa complicatissima tecnica 

di danza venne abbandonata, e ad essi si sostituì una nuova generazione di insegnanti più 

coscienziosa e responsabile, molto simile a quella italiana. Lidija Gejten, un’affermata 

ballerina e pedagoga russa della seconda metà dell’Ottocento, lamentò delle critiche nei 

confronti della vecchia scuola di danza moscovita, la quale ebbe sì il merito di plasmare 

dei ballerini virtuosi e talentuosi, ma con dei grossi problemi alle gambe, dovuti senz’altro 

a una tecnica inappropriata, incentrata sullo sviluppo di una sola parte del corpo: così, in 

soli dieci anni, infatti, ella notò che personalità del calibro di Ivan Chljustin, Adelina 

Džuri, Ljubov’ Roslavleva ed Ekaterina Gel’cer accusarono degli importanti dolori alle 

gambe (tanto da venir addirittura operati, precludendo in alcuni casi addirittura la 

continuazione della loro carriera artistica di ballerini).  

La scuola italiana, invece, che contrariamente a quella russa prevedeva l’utilizzo delle 

scarpette da punta rigide, alla fine del XIX secolo si rivelò la più opportuna, e poco a poco 

iniziò ad approfondire la propria tecnica proponendo dei virtuosismi sempre più complessi, 

finché arrivò al suo apice, al di là del quale avrebbe si sarebbe allontanata da ogni confine 
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dell’arte e della plasticità, sfociando nell’acrobatismo e nella ginnastica rozza e volgare. 

Raggiunto dunque l’ultimo grado di virtuosismo, il balletto trovò la fine del suo sviluppo e 

l’arte della danza, incapace di andare avanti e di rinnovarsi, giunse ad un punto morto: le 

coreografie, infatti, iniziarono a ripetere all’infinito gli stessi passi, seppur all’interno di 

spettacoli diversi e con combinazioni diverse, riscuotendo un interesse di volta in volta 

minore da parte del pubblico e della critica.  

Lentamente il balletto iniziò a morire, proprio sui palcoscenici che avevano ospitato le 

migliori coreografie d’Europa, perse il suo carattere di arte indipendente e sciupò 

l’interesse degli spettatori e, ancor peggio, delle scuole di danza virtuosistiche. Esso si 

ridusse ad un semplice divertissement inserito negli intervalli delle rappresentazioni 

operistiche fino a quando, qualche tempo più tardi, non venne più preso in considerazione 

nemmeno dai compositori, come fece ad esempio Richard Wagner (se si escludono il 

Tannhäuser e le sue redazioni parigine, che cercarono un compromesso con il pubblico 

francese). 

 Gli anni che si posero a cavallo tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo 

furono i più difficili per la sorte del balletto: tutto faceva presupporre infatti che non 

sarebbe sopravvissuto a se stesso e che si sarebbe logorato definitivamente senza alcuna 

speranza di rinascita. In quel momento, quando tutto ormai sembrò perduto per sempre, 

due importanti palcoscenici europei mantennero in vita il barlume di un potenziale e 

fecondo sviluppo dell’arte del balletto: Parigi e Milano. Questi nuclei artistici, convinti 

delle numerose possibilità del balletto, sostennero quest’arte con tutte le loro forze, per 

dimostrare al pubblico che una nuova era stava nascendo, ricca di sorprese e innovazioni 

importanti.  
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1.4 Isadora Duncan 

 Il balletto moderno ebbe uno straordinario impulso grazie all’intervento di Isadora 

Duncan, che all’inizio del XX secolo operò una vera e propria opera di rinnovamento della 

danza e della coreografia ad essa legata. Attraverso la sua arte, infatti, ella lottò contro le 

forme viete e obsolete radicate nel balletto, contro l’imposizione delle tuniche scomode e 

ingombranti e contro la trasformazione del balletto moderno in un acrobatismo privo di 

qualsiasi gusto e decenza. La danza, secondo la Duncan, doveva possedere in sé il culto 

della plasticità e la ballerina doveva apparire una statua ispirata che realizzava il mito di 

Galatea
7
. Per questo motivo la bellezza intrinseca del corpo umano, che possiede 

un’espressione unica e particolare, deve essere esibita, abbandonando dunque quei stupidi 

veli che coprivano il nudo e allontanavano il pubblico spettatore dagli esempi di 

un’estetica sana e da una giusta moralità. Il seminudo, infatti, ha sempre eccitato una 

curiosità insana e dei pensieri perversi rispetto al nudo integrale, e costituisce la 

dimostrazione tangibile che le mezze misure non danno nessuna soddisfazione, e generano 

anzi soltanto allusioni reticenti. Ecco perché la prima riforma che attuò la Duncan riguardò 

i costumi.  

 Esattamente come Marie-Anne de Camargo e Marie Sallé, Isadora Duncan concepì 

la rivoluzione del tradizionale repertorio sartoriale come il primo passo verso lo sviluppo 

di un nuovo concetto di danza: ella abolì l’usanza secolare della calzamaglia come 

simulazione del corpo nudo e sostituì le convenzionali tuniche da ballo con le tuniche 

antiche. Il corpo, ora privo del corpetto, della calzamaglia, appunto, e delle scarpette, 

acquistò una nuova bellezza naturale, e una disinvolta libertà plastica.  

 Naturalmente, il cambiamento dei costumi provocò la nascita di un nuovo 

linguaggio dei movimenti: l’eliminazione delle scarpette da punta, infatti, considerate 
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innaturali e artificiose, rese senza alcun senso tutti quei pas che necessitavano di esse e 

determinò dunque l’abolizione di tutto l’arsenale tecnico proprio del balletto moderno, di 

cui le pirouettes e i fouettés si facevano da sempre portavoce. In compenso, venne data una 

grande importanza ai movimenti liberi e naturali, rispondenti all’istinto creativo della 

ballerina o all’espressione della condizione della sua anima. Inoltre il busto, una volta 

svincolato dalle restrizioni del corsetto, risultò libero di partecipare al movimento del 

corpo seguendo delle linee fluide e armoniche, alle quali presero parte anche le braccia e il 

capo, per acquistare quindi un nuovo slancio e un nuovo colore. Lo studio delle braccia, 

che fino ad allora era stato trascurato e addirittura abbandonato, venne approfondito dai 

coreografi russi di inizio secolo in modo particolare, sfruttando l’esperienza delle danze 

esotiche orientali che facevano un ampio uso delle braccia nelle loro composizioni 

ritmiche, come insegnò la troupe siamese che approdò a San Pietroburgo all’inizio del 

Novecento, la quale ridiede al port de bras una nuova e rinnovata funzione plastica.  

 Isadora Duncan, attraverso le riforme pratiche sopracitate, mirò al ritorno alle 

origini della danza, e quindi alla ripresa dell’antica concezione del mondo, della vera 

essenza dell’arte, della mitologia e di tutto quel tesoro proprio della fantasia popolare che 

determinò lo sviluppo del byt degli antichi greci. Ella volle dare una nuova linfa all’antico 

senso della danza, rendendo i movimenti del corpo l’espressione visibile della condizione 

dell’anima e per far questo fu indispensabile prendere le distanze dalle tradizioni e dalle 

convenzioni delle tecniche stravaganti del vecchio balletto.  

 Tuttavia, la protesta della Duncan non si inserì nella Storia della danza come un 

fulmine a ciel sereno: prima di lei, infatti, ci furono altri ballerini che si opposero ai 

dettami superati del balletto classico e che incitavano il rinnovamento delle tecniche 

artistiche. Uno di questi fu Heine, che a questo proposito disse: 

 La danza e la ballerina hanno sempre avuto prepotentemente la mia 

attenzione. Ma non la danza classica che regna nei nostri balletti nei quali, come 

nelle tragedie non classiche, domina l’artificiosità. A dire il vero mi amareggia 

vedere il balletto parigino alla Grande Opera, dove si sono conservate le 
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memorie della danza classica in tutta la loro purezza, abbattuto dalle nuove arti 

dei francesi. Laurence non fu una grande ballerina; le punte delle sue dita non 

erano allungate come avrebbero dovuto essere, le sue gambe non erano allenate 

per ogni genere di posizione, ella non capiva assolutamente niente della danza di 

Vestris, ma riusciva a ballare come la natura ordina alle persone di danzare. 

L’intera creatura era armonizzata da questa danza; non soltanto le gambe, ma 

tutto il suo corpo e il suo sguardo danzavano con lei. Ella danzava come il 

Destino! I suoi passi non erano forse di una qualche pantomima antica? O 

soltanto il racconto di una vita privata? A volte questa giovane ragazza si 

chinava a terra come tendendo l’orecchio alla ricerca inutile di una voce 

sotterranea… In quei minuti tremava come una foglia d’autunno
8
.  

La danza, dunque, aveva bisogno di ritrovare l’antico respiro di originalità e freschezza 

proprio dell’era classica, e fu per questo che le danze elaborate da Isadora Duncan 

mirarono alla pittura dei quadri dell’arcaica Ellade. Ma non solo. Ella seppe ridar vita e 

senso alla danza conferendole una nuova individualità artistica in cui la plasticità ispirata, 

la libertà naturale e la sottomissione al ritmo della musica costituirono gli elementi portanti 

di una nuova poetica che presagì l’inizio di una nuova fase dell’arte del balletto, ricca di 

potenzialità e sorprese.  

Pur non essendo una ballerina professionista si pose drasticamente contro le radicate 

convenzioni del vecchio balletto, esattamente come fece Heine e, quasi un secolo prima, 

Noverre, con le sue Lettres sur la danse, nelle quali sollecitava il bisogno di allontanarsi 

dai canoni stantii della vecchia danza, che ormai non portavano più a nulla di buono, e di 

proporre qualcosa di nuovo, di originale, che ridesse fiato a un’arte ormai fossilizzata in 

parametri superati. Tuttavia, pur adattandosi perfettamente a un clima bisognoso di un 

nuovo slancio, le riforme proposte dalla Duncan vennero viste di mal’occhio dai 

ballettomani reazionari, che giudicarono il suo intervento artistico nel Congresso 

Internazionale di Coreografia tenutosi a Berlino nel 1908 poco apprezzabile e privo di 

qualità. Durante questo convegno, infatti, i più importanti coreografi europei di inizio 

secolo fecero della Duncan un ritratto tutt’altro che positivo, accusandola di avere un corpo 

tutt’altro che bello e poco predisposto all’arte della danza, e considerarono la sua 
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concezione della coreografia un mero stratagemma pubblicitario volto a darle lode e fama 

perché rivoluzionario, privo però di qualunque fondamento artistico ed estetico.  

 Le innovazioni che invece portò la sua poetica furono molte, e non riguardarono 

soltanto i costumi e la coreografia. Un ruolo importante acquistò anche la musica, e in 

particolar modo il ricorso alla musica classica di Gluck, Mozart, Wagner, Čajkovskij, 

Chopin, Schubert (e molti altri), che venne accuratamente trasformata in passi di danza 

contemporanea. L’applicazione coreografica della musica classica fu considerata un vero e 

proprio affronto all’arte della musica, ma non bisogna dimenticare che in passato molti 

compositori scrissero le loro opere esattamente per il balletto, come testimoniano Le 

creature di Prometeo (Die Geschöpfe des Prometheus) e la Settima Sinfonia di Beethoven, 

ricordata da Wagner come l’esempio massimo della danza, l’Orfeo ed Euridice di Gluck, 

nel quale sono presenti diversi episodi danzati, e lo stesso Tannhäuser di Wagner. Certo, si 

potrebbe discutere sulla scelta (non sempre appropriata) di adattare una determinata musica 

a dei passi coreografati, ma per far ciò si dovrebbe aprire non soltanto un nuovo capitolo, 

ma addirittura una nuova e specifica ricerca. Isadora Duncan considerò questa questione 

non molto chiara e bisognosa ancora di opportune ricerche ed esami; il suo merito, invece, 

fu quello di aver mostrato la presenza di qualcosa di buono nel patrimonio musicale 

europeo, che determinò l’assenza della necessità di dover per forza ricorrere ad una musica 

per balletto quando si vuole applicare ad essa una coreografia. La danza, per la ballerina, 

possiede in sé un’ispirazione sinfonica espressa in un’altra lingua, quella appunto del 

movimento plastico, che si unisce alla melodia in un tutt’uno armonico e sublime. 

L’indivisibilità della danza dalla musica diventò dunque uno dei capisaldi della riforma 

della Duncan, la quale concepì il ballo come l’espressione di un’esistenza ritmica e ispirata 

che rigetta le meccaniche riproduzioni delle assunzioni tecniche autosufficienti attraverso 

un virtuosismo estremo, e che invece esalta il ritmo e il sentimento generati dalla passione 

e dal genio artistico del ballerino, sfociando in una composizione coreografica di forme e 
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di linee inedite. Per questo motivo ella rifiutò tutto il vocabolario tecnico appartenente alla 

vecchia tradizione del balletto e ne elaborò uno completamente nuovo, influenzato dal 

cuore e dall’anima.  

1.5 Michail Fokin 

 Michail Fokin fu il primo coreografo a portare sulla scena gli insegnamenti della 

Duncan. Egli, infatti, avendo subito l’influenza della ballerina che si era esibita a San 

Pietroburgo proprio nei primissimi anni del Novecento, bocciò l’intero credo del balletto 

classico tradizionale, ivi compresi i suoi modelli e i suoi stereotipi. Per Fokin, infatti, non 

era importante inserire una variazione piuttosto di un’altra, o addirittura ometterla se 

questa non rispondeva alle esigenze coreografiche dell’opera, e nemmeno creare un ruolo 

principale per la ballerina protagonista, se esso non si adattava alle necessità del soggetto e 

della musica: ciò che preoccupava soprattutto il maestro era riuscire a trasmettere lo spirito 

della musica e il suo ritmo artistico attraverso dei disegni e dei colori coreografici rigidi ma 

graziosi, portatori di novità e freschezza. Egli compì un’operazione di stilizzazione nelle 

sue creazioni, trasferendo ai suoi balletti un significato intimo e una particolare fragranza, 

degni dello splendore stilistico degli spettacoli dell’epoca di Ludovico XIV. La 

straordinaria tavolozza di colori, la stravaganza e la sentimentalità madrigale della sua 

poetica si riflessero nelle sue opere fin dal celebre Pavil’one Armidy del 1907, mentre la 

sua indole sognante e la sua tristezza morbosa intervallata da rapidi impeti di gioia 

inspiegabile trovarono la loro piena espressione nelle Šopeniane (più tardi riconosciuto 

come Les Sylphides).  

 Karnaval fu riconosciuto dalla critica come uno dei balletti più importanti del 

percorso artistico di rinnovamento del balletto da lui conseguito: riuscendo infatti a dare la 

giusta interpretazione del romantico sogno di Schumann, Fokin creò un’opera ricca di 

dettagli, di soluzioni riuscite e di un raffinato gusto artistico che trasmisero perfettamente 
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la delicata atmosfera romantica del compositore. Karnaval rappresentò pertanto una nuova 

tappa nel processo di rinascita del balletto, sottolineata inoltre da un soggetto letterario 

diverso rispetto alle scelte consuetudinarie dei soggetti ballabili, dall’eguale importanza dei 

ruoli dei ballerini e dalla totale assenza del ballabile, normalmente previsto con 

l’intervento del corps de ballet. La sua coreografia fece dello spettacolo una novità 

assoluta, che fu accolta così favorevolmente dal pubblico parigino che venne riproposta 

molteplici volte nei teatri più importanti d’Europa, riscuotendo ogni volta un successo 

strepitoso.  

 Il balletto di Fokin che meglio rappresentò gli insegnamenti della riforma attuata da 

Isadora Duncan fu Evnika, un’opera dal carattere classicheggiante fedele alle novità 

declamate dalla ballerina, nonostante qualche difetto di forma dovuto in parte 

all’inesperienza del giovane coreografo, in parte all’adattamento eccessivamente 

sdolcinato dell’opera proprio del gusto del seminarile Bakalovič. Esso, infatti, assieme a 

Egipetskie Noči (Cléopâtre, nella versione parigina del 1909) e alle Danses polovtsiennes 

costituì un’importante messa in pratica del nuovo indirizzo del balletto promosso dallo 

stesso Fokin, oltre che evidenziare il suo ineccepibile talento di coreografo. Tali balletti, 

appunto, esaltarono un forte senso plastico, un raffinato gusto artistico del disegno 

coreografico, una tavolozza di colori varia, un’aderenza allo stile ogni volta chiamato in 

causa, e infine un’eccellente capacità immaginativa in grado di catturare e di mantenere 

viva l’attenzione del pubblico neofita.  

 Fokin certo non rappresentò il culmine della rivoluzione del balletto, e sarebbe 

altrettanto sbagliato credere che tutto quello che fu realizzato prima del suo arrivo in teatro 

sia stato privo di valore artistico e che tutto quello che verrà prodotto dopo di lui sarà 

semplicemente l’imitazione del suo genio creativo. Quando adottò i nuovi principi della 

Duncan, infatti, il coreografo aveva appena intrapreso la sua carriera artistica. Ciò 

nonostante, riuscì immediatamente a farsi interprete della nuova epoca di cambiamento che 
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stava investendo il balletto agli inizi del Novecento attraverso la ricerca continua di nuovi 

mezzi espressivi in grado di comunicare l’ intima essenza di quest’arte che stava cercando, 

una volta per tutte, di liberarsi dalle catene della tradizione e della routine teatrale. Fokin fu 

dunque il primo maître de ballet che, dopo tanto tempo, distrusse gli antichi templi del 

balletto per costruire nuovi altari: questo, tuttavia, non significò il ripudio totale del passato 

ma soltanto la presa di distanza da ciò che intaccò l’originale bellezza e purezza della 

danza. Il balletto contemporaneo, infatti, trovò una nuova luce e una metodologia 

d’avanguardia solamente attraverso il recupero del suo carattere genuino d’origine, dei suoi 

ideali primari, quando costituiva ancora la gioiosa rappresentazione della vita e del mondo.  

1.6 Camille Saint-Saëns 

 Le nuove strade della danza inaugurate dalla Duncan e da Fokin presentarono 

tuttavia dei pericoli, che dovevano essere compensati da un senso artistico consolidato, da 

una saggia intuizione del limite e da una capacità critica di mantenere l’equilibrio 

nuovamente costituito.  

Una delle maggiori critiche rivolte al nuovo indirizzo coreografico fu la completa 

ignoranza dei tipi di danze costituenti l’arte del balletto. Così, quando ad esempio Fokin 

realizzò le sue Egipetskie Noči omise di inserire le danze appartenenti alla vecchia scuola 

coreografica e introdusse molte altre danze, egiziane ed europee, soddisfacendo poco il 

vecchio spettatore che per lunghi anni era stato abituato alle convenzioni del balletto 

classico. Il rischio di dimenticare l’arte del passato sollecitò naturalmente l’intervento del 

musicologo Camille Saint-Saëns, che nel 1900 espresse nel suo libro Portraits et souvenirs 

il bisogno di ritornare a scoprire gli antichi splendori dei giorni di Giselle e de Le Corsaire, 

adattando però la loro poetica al nuovo gusto contemporaneo, senza cercare riparo nella 

massiccia distruzione dell’arte della danza prodotta all’epoca dei greci, che invece era ricca 
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di una linfa divina e di un valore patrimoniale ammirevole, e nella quale la donna riusciva 

ad acquisire una nuova bellezza.  

Saint-Saëns, egli stesso autore di balletti quali Javotte e La mort du cygne, non biasimò le 

nuove ricerche né le nuove strade in atto del balletto: la sua fu semplicemente un’accorta 

ammonizione rivolta agli entusiasmi eccessivi ed ingannevoli degli innovatori, che non 

valutarono sufficientemente le interpretazioni degli antichi documenti coreografici ai danni 

dell’organica anima del balletto.  

 Un altro serio rischio al quale fu posto il nuovo balletto fu appunto il pericolo di 

cadere nello stereotipo, che alla lunga avrebbe potuto portare al suo deperimento, e dunque 

alla morte. La minaccia, a detta della critica russa contemporanea, non fu tanto la 

solidificazione e la fossilizzazione delle forme del balletto, ma la proliferazione delle 

condizioni determinanti il suo inevitabile deperimento. Nel nascente balletto, infatti, 

trovarono posto le tuniche, le pirouettes, i chitoni, un tempo abbandonati… ma la loro 

comparsa poté trarre una valida giustificazione soltanto nella necessità effettiva dell’artista 

di usare tali elementi (o forme) per esprimere il suo senso artistico e la sua fantasia 

coreografica. In altre parole, sfruttare gli stereotipi della Duncan non poteva risultare 

un’operazione migliore dello sfruttamento dei modelli delle antiche danze perché in ogni 

caso si trattava di servirsi di prototipi preconfezionati dallo scarso interesse artistico.  

 Riassumendo, la critica avvertì gli artisti sostenitori delle nuove strade di 

rinnovamento del balletto della possibilità di incorrere in due seri pericoli: la frattura con le 

vecchie forme, con la conseguente proposizione di altre non sufficientemente valutate; e un 

atteggiamento “artigianale” nei confronti delle nuove forme offerte, che poteva sfociare in 

un’emulazione standardizzata.  

 Il balletto, collocandosi in una fase di totale cambiamento, attraversò agli inizi del 

Novecento uno stadio transitivo particolarmente critico e difficile, che richiese l’aiuto di 
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nuovi artisti di grande talento in grado non soltanto di tener conto delle vecchie forme, ma 

di operare sfruttando anche il vecchio materiale estetico.  

Ciò nonostante, quest’arte riuscì ad imporsi nei palcoscenici europei ed internazionali in 

tutto il suo splendore, grazie alla scomparsa dei precedenti compositori che si occuparono 

specificatamente della musica da balletto (come Minkus e Puni) e alla nascita di altri nuovi 

musicisti dal talento ineccepibile, come Léo Delibes, Camille Saint-Saëns, Paul Dukas, 

Pëtr Čajkovskij, Igor’ Stravinskij e Aleksandr Glazunov, che dedicarono tutta la loro 

passione e la loro scienza al servizio di quest’arte. Inoltre, una nuova generazione di artisti 

interessati al balletto iniziò a farsi strada, incoraggiati dalle sue evidenti possibilità 

sceniche: di essa fecero parte Aleksandr Benua, Valentin Serov, Konstantin Korovin, Lev 

Bakst e Nikolaj Rerich, devoti ai nuovi sviluppi teatrali tanto quanto devota fu la nuova 

critica emergente, della quale Benua si fece insigne portavoce. 

Così, ricco di novità e di nuovi respiri, il balletto novecentesco incoraggiò l’arte dei 

giovani maîtres de ballet contemporanei i quali si impegnarono a studiare attentamente le 

diverse epoche e i diversi stili per poter essere preparati a collaborare con gli artisti più 

importanti dell’epoca e dar vita così a qualcosa di inedito e di valore, detentore di un senso 

estetico e plastico fortemente ispirato, influenzato dalle nuove tendenze e dalle audaci 

ricerche artistiche.  

1.7 Dal vecchio… 

 Per capire concretamente in cosa consistette il passaggio dal vecchio al nuovo 

balletto è necessario fare qualche passo indietro, ripercorrendo le fasi più importanti della 

sua creazione.  

Prima dell’avvento del nuovo secolo, e dunque delle riforme che coinvolsero tutti gli 

aspetti della sua esistenza, la nascita di un balletto teatrale cominciava innanzitutto dal 

lavoro del librettista, che nel silenzio del suo studio redigeva il programma nel balletto a 
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grandi linee oppure già nei suoi minimi particolari. Nella maggior parte dei casi non 

possedeva alcuna conoscenza né della coreografia né della musica, né tantomeno della 

scenografia: egli si limitava a scegliere una leggenda particolarmente piacevole e la 

trasformava in un libretto adatto ad una rappresentazione teatrale, non curandosi degli 

infiniti dettagli, misure, prospettive e scale che normalmente caratterizzano un prodotto 

scenico. Così, al fine di rendere realizzabile il libretto da lui concepito, era necessario 

l’inserimento di una quantità straordinaria di atti che non trovavano una fluida 

sistemazione all’interno dello spettacolo, ai quali, per giunta, veniva associato un prologo e 

un epilogo. Il pubblico di allora traeva soddisfazione dall’apoteosi, molto spesso 

sottolineata da una decorazione esageratamente zuccherosa che pretendeva di costituire la 

sintesi del vago e misero contenuto del balletto distribuito su una quantità eccessiva di atti. 

Questa apoteosi di solito culminava con una qualsiasi gloire de fées, dieux d’Olympe
9
, alla 

quale prendevano parte gli amanti protagonisti del balletto, finalmente riuniti dopo aver 

superato nel corso dello spettacolo una pluralità di ostacoli e di difficoltà, oppure con un 

enorme calderone nel quale veniva letteralmente cucinato il Khan responsabile della 

separazione e delle pene degli innamorati; infine, l’apoteosi poteva esser rappresentata 

anche da un quadro mitologico che non aveva alcun legame con il contesto del balletto: in 

base a quest’ultima soluzione, non c’era da stupirsi se alla fine del balletto veniva messo in 

scena Budda, raffigurato in tutto il suo potere mentre siede sul suo trono o una quercia 

rigogliosa alle sponde di un’insenatura, o ancora un torneo cavalleresco.  

Il libretto prima della riforma era prolisso, ampolloso e dispensava una quantità enorme di 

dettagli inutili, di digressioni e di scene introduttive che richiedevano un’energia fisica 

importante da parte degli attori coinvolti e un’attenzione costante da parte degli spettatori. 

Il balletto era composto in  modo tale che la prima ballerina costituisse il vero centro di 

tutto lo spettacolo: tutto, infatti, girava intorno a lei e tutto veniva costruito per lei, così da 
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rappresentare l’eco della sua gloria o il respiro dai lunghi e numerosi assoli che 

costituivano la sua parte.  

 Una volta terminato il libretto e approvato dalla direzione, il teatro chiamava un 

compositore, che doveva scrivere la musica sul libretto precedentemente confezionato. 

Questi, obbligato a scrivere ciò che gli altri imponevano, scriveva in modo meccanico, 

senza ispirazione e senza coscienza, provando lo stesso entusiasmo nel comporre una 

musica russa popolare, una musica spagnola o una musica orientale. Se si trattava di un 

balletto russo il compositore si sentiva facilitato nel compito perché poteva inserire 

tranquillamente nella melodia l’immagine evocativa di contadini che ballano delle danze 

popolari tradizionali come il trepak o dei balli russi sostenuti da un apparato orchestrale 

primitivo, oppure poteva costringere la ballerina a danzare in tunica il canto dell’usignolo 

russo mescolato a una mazurca polacca. A tutto ciò poteva aggiungere dei motivi spagnoli 

conosciuti o delle arie orientali, agevolato dall’assoluta mancanza della necessità di dover 

dare una coerenza di base alla musica prodotta. Così, laddove mancava una musica 

specifica, il compositore era libero di inserire una qualsiasi marcia, valzer o polka che 

soddisfacesse un dansant, e soprattutto il gusto di un pubblico poco esigente e non istruito 

musicalmente.  

 Quando anche la composizione musicale era compiuta, la palla passava al maître de 

ballet. Spesso egli notava dei momenti musicali poco adatti alla situazione descritta dal 

libretto: le sofferenze amorose della ballerina, ad esempio, venivano tradotte nella partitura 

musicale con una mazurka, mentre uno stato d’animo gioioso veniva reso dal frastuono dei 

tromboni. Ciò nonostante, il coreografo ideava le singole danze autonomamente, senza 

cercar dei riferimenti né nella partitura né nel libretto dello spettacolo. Egli sapeva che 

doveva creare per la ballerina dei pas de deux con delle variazioni e una coda, e che in 

mezzo o alla fine del balletto era necessario un pas d’action per mostrare la mimica e far 

comprendere il senso della storia. Una volta soddisfatte queste esigenze, il maître de ballet 
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era libero di scatenare la propria fantasia creatrice per proporre dei momenti di pura tecnica 

che mettessero in luce le qualità artistiche della ballerina: per questo motivo infatti nel 

vecchio balletto comparivano spesso delle variazioni vincenti, come delle triple pirouettes 

e una quantità straordinariamente numerosa di  fouettés. Questi momenti virtuosistici 

lasciavano sempre il pubblico a bocca aperta, manifestando la propria meraviglia con un 

lungo applauso. Il coreografo, allora, doveva tenerlo ben a mente perché si doveva 

appoggiare proprio sulle pause musicali o sulle note ferme per terminare i suoi assoli 

totalmente tecnici. All’interno del balletto, il maître de ballet era inoltre tenuto a inserire 

delle variazioni del cavaliere o dei ballabili del corps de ballet per permettere alla prima 

ballerina di riposarsi o di cambiarsi. Solitamente il corps de ballet ballava dei valzer: 

questa era la soluzione più semplice e permetteva l’inserimento di numerose persone per 

un arco di tempo abbastanza lungo. Inoltre, erano facili da preparare e graziosi da vedere: 

era sufficiente infatti mettere un bouquet di fiori nelle mani delle ballerine e il valzer 

diventava il valse des bouquets, oppure si faceva comparire un canestro perché questo si 

trasformasse in un valse villageoise, e così via. Per ottenere un maggiore effetto di varietà 

il coreografo inventava dei servitori in livrea che portavano degli sgabelli in un bosco, dal 

quale spuntavano tanti altri ballerini che facevano gruppo, o dei guerrieri, dei prigionieri o 

degli schiavi che comparivano da una parte all’altra del palcoscenico sempre nello stesso 

ordine al ritmo di lunghe marce, presentandosi con scarpe logore, calzamaglie di carta e 

finte barbe appiccicate storte.  

 Dopo l’intervento del coreografo, la parte più consistente dello spettacolo era 

realizzata. Ora mancavano soltanto la scenografia e i costumi.  

Lo scenografo creava la decorazione in modo indipendente, esattamente come il librettista, 

il compositore e il coreografo. Egli si serviva del libretto soltanto per informarsi sulla 

tipologia di sfondo necessaria, senza aver bisogno di ulteriori dettagli o chiarimenti: così, 

la semplice indicazione “un palazzo sfarzoso” era sufficiente per creare uno scenario fatto 



LA STORIA DEL BALLETTO 

 

37 
 

di colonne, lampadari e soffitti in stucco, in cui poca importanza veniva data allo stile e 

all’epoca nella quale tale reggia era ambientata. Similmente, la didascalia “un bosco 

selvaggio” comportava la realizzazione artificiosa del fogliame, dei rami, dei fusti e dei 

cespugli tipici di una folta vegetazione, alla quale venivano eventualmente aggiunti degli 

autentici arbusti e delle capanne di fiori e di foglie per dare alla scena un carattere più 

reale. Allo scenografo spettava il compito di dipingere lo sfondo e le quinte, mentre 

l’arredatore era incaricato dell’allestimento della scena, che veniva fatta seguendo dei 

parametri standard che potevano andar bene sia per l’apparizione sul palco dei pericolosi 

malfattori antagonisti, sia per la fuga romantica dei due innamorati, protagonisti del 

balletto. 

 Come tutti gli artisti chiamati alla messa in scena del balletto, anche il costumista 

operava in modo indipendente, non cercando i consigli e le indicazioni di nessuno, e 

dunque nemmeno dello scenografo. Egli creava autonomamente i costumi necessari al 

balletto facendo riferimento alla propria fantasia produttiva, se si trattava di uno spettacolo 

fantastico, o ai modelli e agli stereotipi propri di ogni nazione e di ogni epoca, se si trattava 

di un balletto ambientato in una determinata epoca storica. Se il balletto, ad esempio, 

necessitava l’uso di un costume spagnolo, il costumista, senza  tener conto della normale 

evoluzione degli abiti e degli stili nel corso del tempo, confezionava un vestito corto di 

velluto ornato sui bordi da piccole sfere azzurre, una gonna dai tipici colori brillanti (giallo, 

rosso e nero) con una retina alla quale sono attaccate delle nappe, una calzamaglia rosa per 

le gambe e delle nacchere da tenere in mano. Alla ballerina non importava come doveva 

vestirsi perché, indipendentemente dal ruolo che doveva interpretare, era comunque 

obbligata ad indossare il costume di scena con la calzamaglia e le scarpette da ballo. E 

così, seguendo per secoli dei modelli convenzionali e stereotipati, la coerenza dei colori 

con le decorazioni, l’arredamento e lo scenario apparve del tutto irrilevante, ed altrettanto 
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trascurabile fu la coesione tra gli intenti delle coreografie stabilite dal maître de ballet e le 

decisioni sartoriali del costumista.  

 Il balletto, dopo l’intervento del costumista, era pronto per essere messo in scena. 

Tuttavia, se nel corso delle prove la ballerina si rendeva conto che la coreografia non 

incontrava il suo gusto ella, non curandosi del contenuto del libretto, del carattere della 

musica e del suo stesso ruolo interpretativo, si sentiva libera di correggere il lavoro svolto 

dal maître proponendo non soltanto delle variazioni di altri balletti che avevano scosso un 

enorme successo, ma addirittura delle intere coreografie d’ensemble: in questo modo, ad 

esempio, senza alcun fondamento storico e stilistico, nel balletto di Minkus Le Corsaire 

iniziò ad apparire il valzer lento di Delibes, che venne chiamato Jardin animé. La prima 

ballerina per di più, non si limitava soltanto ad aggiungere dei passi, ma li toglieva anche 

dalla partitura se non li reputava necessari, e così poteva capitare che gli spettatori de Il 

lago dei cigni (Lebedinoe ozero) di Čajkovskij non ammirassero l’ultimo canto del cigno 

perché alla danzatrice semplicemente non piaceva.  

 Il vecchio balletto, quindi, si presentava agli occhi del pubblico come il risultato di 

un insieme di lavori indipendenti, uniti da un piano tutt’altro che coerente e preciso, da 

parametri poco allusivi e da un filo conduttore poco logico e rigoroso. Esso divenne una 

sorta di cacofonia di tutte le arti coinvolte, un mosaico eterogeneo senza stile né grazia nel 

quale la musica, la coreografia, la scenografia e i costumi partecipavano l’uno all’esistenza 

dell’altro senza una solida unione, senza una coerenza estetica e stilistica. Il compositore, 

infatti, non conosceva nemmeno l’autore della scenografia, il costumista non dialogava con 

il coreografo e la prima ballerina si sentiva libera di prendere qualunque iniziativa senza 

consultare nessuno. Operando in questa maniera, come osserva Svetlov, è ovvio che l’esito 

non poteva essere soddisfacente e che il rischio era quello di presentare al pubblico 

un’opera le cui parti non avevano niente a che fare l’una con l’altra. Nel suo libro 

Svoremennyj balet, il critico in effetti commenta: 



LA STORIA DEL BALLETTO 

 

39 
 

[…] È come se, permettetemi questo paragone grossolano, in cucine diverse due 

cuochi cucinassero il pranzo: uno prepara la salsa per i piatti sconosciuti 

dell’altro, e quando arrivano a servire in tavola scoprono che han preparato lo 

zabaione come contorno del pesce.  

 A nessuno veniva in mente un semplice ed elementare pensiero: il notturno di 

Chopin ha bisogno, nella sua essenza, di uno scenario notturno in cui la luna 

rischiara l’immagine delle antiche rovine di un castello romantico. Questa luna, 

questo castello, questa radura che porta al bosco, queste ghirlande sulle teste 

delle silfidi, queste tuniche lunghe e bianche possiedono un tono complementare 

visivo alla melodia di Chopin, attraverso il quale si ottiene una coerenza 

espressiva, si rende l’idea dell’epoca nella quale scrisse il compositore, dando 

omaggio al misticismo romantico del suo tempo. Chiaramente, la danze di questa 

musica e di questa cornice scenica non devono essere composte dalle tortuosità 

tipiche della tecnica virtuosistica italiana, e nemmeno dalle infinite pirouettes e 

dagli innumerevoli fouettés che provocano lo scoppio degli applausi a buon 

mercato dei ballettomani, ma da movimenti semplici, genuini e graziosi, che 

rispettano l’anima di quel tempo
10

. 

L’idea della coesione e della fusione delle varie produzioni artistiche, secondo Svetlov, era 

molto semplice, ma come tutte le grandi idee, non venne presa in considerazione fino alla 

nascita del balletto contemporaneo, grazie anche all’immutabile gusto del pubblico nei 

confronti dei balletti costruiti su una serie di anacreontici modelli stereotipati, che traevano 

la loro origine da un passato ormai superato.  

1.8 …al nuovo: il balletto contemporaneo 

 La vera e propria rivoluzione del balletto avvenne con Sergej Djagilev, agli inizi del 

1900. Egli capì che per la riuscita del balletto era necessario unire tutte le parti artistiche 

che lo componevano, e per far questo chiese la collaborazione reciproca degli artisti, dei 

compositori, dei coreografi, degli scrittori, e di tutte quelle persone necessarie alla 

realizzazione dello spettacolo, al fine di organizzare un piano di lavoro preciso e puntuale. 

La cooperazione di tutti gli artisti determinò dunque la nascita di un processo creativo 

collettivo che prevedeva l’uguale partecipazione di tutti alla scelta del soggetto del balletto 

e di tutti i particolari che lo costituivano, cosicché non fu sempre ovvio affermare la 

paternità del libretto (nella maggioranza dei casi veniva data all’autore dell’idea generale, 
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ma bisogna ricordare che tutti erano chiamati a correggere e a mettere a punto la storia 

concepita dall’ideatore del soggetto).  

Lo scenografo, una volta capito il senso della storia da mettere in scena, era incaricato di 

realizzare i bozzetti dello scenario, i disegni dei costumi, l’arredamento, gli accessori; 

insomma, l’intero allestimento fino al più piccolo dettaglio, in modo tale da rendere la 

realizzazione della scenografia coerente e rispettosa del piano artistico approvato.  

Il pittore, inoltre, che per tutta la vita era a contatto con stili, linee e colori diversi, ognuno 

dei quali appartenente ad una precisa epoca storica, doveva guidare il lavoro del 

coreografo, responsabile della messa a punto di un quadro coreografico che si mostrava 

rispettoso dei costumi e del carattere generale del balletto. Per raggiungere tale obiettivo 

egli sfruttò le capacità tecniche degli interpreti più competenti, che lavoravano 

collettivamente come le preziose gemme di una rara collana dal disegno complesso e 

affascinante di linee e di toni
11

.  

Il coreografo, dunque, aveva bisogno di studiare approfonditamente le opere dei pittori e 

degli scenografi per poter proporre delle danze coerenti, e fu per questo motivo che essi 

ebbero un ruolo di primo piano nel processo di rivoluzione del balletto.  

 La rinascita del balletto, che avvenne a partire dal 1890, si collocò inizialmente in 

un’epoca poco incline al cambiamento, e che anzi dava già per scontato il suo inguaribile 

decadimento e il suo crollo definitivo. Nonostante questo clima scettico e poco fiducioso, 

gli artisti russi cercarono le giuste cure per dare al balletto una nuova linfa: il primo 

tentativo venne fatto nel 1901, con la messa in scena di Sylvia di Delibes per i Teatri 

Imperiali di San Pietroburgo. Tuttavia, le politiche interne del teatro e il difficile carattere 

di Djagilev resero questo progetto irrealizzabile, ma diedero ugualmente modo di 

intravedere le straordinarie possibilità sceniche che riservava quest’arte. Una nuova 

tendenza, infatti, era pronta a prender forma, spinta anche dalla volontà statale di affidarla 

                                                           
11 Ivi, p. 142.  
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nelle mani esperte e competenti dei nuovi artisti innovatori, che nel 1909 presentarono nel 

Théâtre du Châtelet di Parigi, sotto la supervisione di Djagilev, una nuova stagione del 

balletto, ricca di novità e di sorprese, meglio nota con il termine Saisons Russes.  

 Questa nuova ondata artistica, che vide la collaborazione delle personalità artistiche 

russe
12

 più affermate del momento, conobbe un grande slancio dapprima a Parigi, in 

Francia e in Europa, ma poi addirittura in tutto il mondo e dominò le scene teatrali per 

almeno vent’anni, fino alla morte del mecenate, avvenuta nell’agosto del 1929, lasciando 

ai posteri un rilevante patrimonio artistico che trae la sua origine proprio nella 

comprensione dell’importanza del perseguimento di uno scopo creativo comune e di un 

lavoro collettivo mirante al compimento della cosiddetta Gesammtkunstwerk, ovvero 

dell’arte totale. 

                                                           
12 I balletti che caratterizzarono le prime Saisons Russes furono realizzati essenzialmente da scenografi, musicisti e coreografi russi. Ciò 

nonostante, col passare degli anni Djagilev si avvalse di artisti di diverse nazionalità, come ad esempio Debussy, Ravel, Picasso e 
Delaunay.  



 

2. L’APRÈS-MIDI D’UN FAUNE 

 Il 29 maggio 1912, nel teatro dello Châtelet di Parigi andò in scena, sotto l’occhio 

vigile di Djagilev, L’après-midi d’un faune, a quasi tre anni dalla rappresentazione de Le 

pavillon d’Armide, il primo balletto che inaugurò quello straordinario quanto sconvolgente 

evento artistico e culturale che passò alla storia come Saisons Russes. Lo spettacolo, che 

vide per la prima volta Vaclav Nižinskij imporsi sulla scena in qualità di coreografo (oltre 

che di primo ballerino, riservandosi il ruolo principale del fauno), vantò della 

collaborazione di Lev Bakst, autore dei costumi e della scenografia, e di Claude Debussy, 

che aveva già composto la partitura musicale qualche anno prima inspirandosi 

all’omonimo poema di Stéphane Mallarmé.  

Il balletto, inserito al primo posto nel programma delle giornate del terzo spettacolo
1
 che 

costituirono la settima edizione degli spettacoli rappresentati dalla compagnia di Djagilev, 

fece subito scalpore, dividendo in due fazioni opposte il giudizio del pubblico borghese, 

ma soprattutto della critica, che rimase profondamente scossa dalla rivoluzionaria 

innovazione della coreografia e dall’ardito gesto allusivo del fauno concludente lo 

spettacolo. Dalla sera della prima, L’après-midi d’un faune si impose nel repertorio 

“djagileviano” come uno dei balletti più scandalosi e audaci promossi dal mecenate, ove 

tutte le arti coinvolte (musica, coreografia, scenografia e costumi) si integrarono in un 

connubio unico e originale. Ecco perché un’analisi approfondita dell’opera potrà fornire gli 

strumenti adeguati ad una completa comprensione delle peculiarità di questo straordinario 

e incomparabile capolavoro artistico, per mezzo dei quali sarà possibile cogliere appieno il 

suo valore all’interno del più vasto panorama dell’arte europea dell’inizio del Novecento. 

                                                           
1 La settima edizione dei Ballets Russes previde delle serate organizzate in quattro grandi momenti chiamati spettacoli. I balletti del terzo 

spettacolo, in particolare, si svolsero il 29 e il 31 maggio e il 1 e il 3 giugno del 1912. In queste date vennero rappresentati L’après-midi 

d’un faune, Le spectre de la rose, Le Dieu bleu e L’oiseau de feu.  
In occasione del primo spettacolo (13, 15, 17 e 18 maggio), invece, il pubblico parigino vide la prima de Le Dieu bleu e Le spectre de la 

rose, L’oiseau de feu e le Danses du prince Igor. Durante il secondo spettacolo (20, 22, 24 e 25 maggio), andò in scena per la prima 

volta Thamar e furono rappresentati nuovamente Narcisse, Danses du prince Igor e Petrouchka. Infine, nelle serate del quarto ed ultimo 
spettacolo, svoltesi il 5, 7, 8 e 10 giugno, fu eseguito per la prima volta Daphnis et Chloé e vennero ripetuti i balletti di Schéhérazade e 

di Thamar.  

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8415193w> 
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2.1 Le fonti 

Claude-Achille Debussy, autore della musica de L’après-midi d’un faune, incontrò 

Sergej Djagilev per la prima volta a Parigi nel 1909, proprio durante la prima stagione dei 

Ballets Russes, quando nel Théâtre du Châtelet debuttarono con grande successo Le 

pavillon d’Armide, Les danses du prince Igor, Cléopâtre e Les Sylphides, tutte 

coreografate da Michail Fokin e musicate da celebri compositori russi, quali Nikolaj 

Čerepnin, Aleksandr Borodin, Nikolaj Rimskij-Korsakov e Sergej Grigor’ev. Nonostante 

gli anni successivi consacrarono Djagilev come un grandissimo e ardito impresario di 

balletti, capace di coinvolgere nelle sue avventure artisti del calibro di Stravinskij o 

Picasso, al tempo delle prime rappresentazioni russe nella capitale parigina egli fu 

considerato un semplice organizzatore di mostre e concerti dell’est europeo.  

Il mecenate, una volta inseritosi nella scena artistica di Parigi attraverso l’esibizione 

dell’essenza dell’arte slava -e russa, in particolar modo- decise di proporre al pubblico 

neofita una serie di balletti francesi, avvalendosi delle personalità artistiche più autorevoli 

del Paese. Per questo motivo decise di coinvolgere Claude Debussy e Louis Laloy al 

progetto di Masques et Bergamasques, un balletto veneziano dai toni freschi e delicati. 

Debussy, lento per natura nel portare a termine i lavori su commissione, fu talmente 

entusiasta all’idea di comporre la musica del suo primo balletto che non soltanto scrisse la 

partitura in un tempo lampo, ma abbozzò addirittura la scenografia, scusandosi poi con 

Laloy con queste parole: “Confesso umilmente d’aver avuto la forza di reagire con 

determinazione a quelli che sono gli aspetti peggiori del mio carattere… un entusiasmo 

improvviso a cui fa seguito un triste ripiegarmi in me stesso”
2
. Il balletto, che doveva 

essere rappresentato a Parigi, a Roma e a Mosca, fu concepito dal maestro come un 

                                                           
2 Citato in E. Lockspeiser, Diaghilev e Stravinskij in Debussy. L’opera e la vita, Milano, Rusconi, 1983, p. 448 e segg.  
Naturalmente non fu soltanto l’entusiasmo per un nuovo progetto a muovere così accanitamente l’istinto creatore di Debussy. Dietro di 

esso si celarono il problema dei debiti che continuava ad ossessionarlo ed altre considerazioni finanziarie, tant’è vero che prima di 

rivolgersi a Laloy informò il suo editore della consegna di uno spartito per pianoforte, con la speranza di ottenere un anticipo sui diritti 
d’autore.   
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divertissement molto simile agli schizzi de Le Diable dans le beffroi e alla coreografia 

futurista di Pulcinella. Tuttavia, le dottrine sulla nuova poetica del balletto che in quel 

momento circolavano nella capitale scoraggiarono fortemente l’eccitazione iniziale di 

Debussy, che osservava sempre più deluso le prove di Nižinskij e della Karsavina, 

assoldati a interpreti principali: “Io non pretendo che… le gambe di Nižinskij o il sorriso 

della Karsavina possano spiegare la teoria di Kant”
3
. 

Ben presto il progetto di Masques et bergamasques venne accantonato: Djagilev e Debussy 

si presentarono infatti come due personalità troppo egocentriche e fantasiose per 

permettere una proficua collaborazione, i contrasti –all’ordine del giorno- furono fin dal 

principio duri e pesanti, tanto da portare il musicista a pensare all’impossibilità di 

partecipare attivamente alle Saisons del mecenate: 

Kipling ha detto che il fascino del russo dura fintantoché non si toglie la 

camicia… Il nostro Russo immagina che il miglior comportamento verso la 

gente sia quello di mentirle. Forse avrebbe bisogno di più talento di quanto non 

ne possieda, e penso proprio di non voler avere niente a che fare con tutto ciò. La 

cosa essenziale è che tra di noi non ci siano malintesi, a dispetto di Diaghilev e 

del suo reggimento di cosacchi
4
. 

 L’esperienza di Debussy con i Ballets Russes sembrò così terminata, promettendo 

una rottura pressoché definitiva dei rapporti con Djagilev. I due, d’altronde, avevano un 

carattere e una mentalità diametralmente opposti: il mecenate russo mirava sempre 

all’effetto, al drammaticamente nuovo e alla rivoluzione dell’arte, e aveva sperato che sotto 

la sua guida il compositore francese riuscisse a creare una musica sorprendente, in grado di 

catturare per sempre l’ammirazione e la stima del pubblico parigino, Debussy, invece, 

dimostrò una vera e propria ripugnanza nei confronti della concezione del balletto 

dell’impresario, preferendo un ruolo meno spettacolare. Fu solo il tempo e la 

determinazione di Djagilev nel proporre spettacoli sempre più innovativi che diedero modo 

a Debussy di avvicinarsi a quel mondo dapprima incompreso:  

                                                           
3 Ivi, p. 449.  
4 Ivi. Tuttavia, l’atteggiamento di Debussy nei confronti di Djagilev si fece meno ostile successivamente. Le corrispondenze epistolari 

che il maestro scambiò con il mecenate dimostrano infatti che la sua opinione cambiò radicalmente in seguito alla rappresentazione di 

Parade, nel 1917: “Devo dirvi la mia gioia per aver ritrovato la bellezza dei Ballets Russes. ‘Un vecchio sogno ricomincia’, ed è molto 
triste, perché la mia vita è stata turbata da troppi orrori”. 
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 Io non sono un uomo di scienza; sono quindi mal preparato a parlare di 

danza, poiché non si può dire niente di questa cosa leggera e frivola senza 

assumere arie da erudito. Prima di scrivere un balletto non sapevo che cosa fosse 

un coreografo, ora lo so: è un signore molto forte in aritmetica. Io non sono 

ancora molto erudito, ma ho tenuto a mente alcune lezioni, questa, per esempio: 

un, due, tre; un, due, tre; un, due, tre, quattro, cinque; un, due, tre, quattro, 

cinque, sei; un, due, tre; un, due, tre (un po’ più veloce), e poi si fa il totale. 

Questo non significa niente, ma è assolutamente emozionante, soprattutto 

quando questo problema è posto dall’incomparabile Nijinsky. Perché, io che 

sono un uomo tranquillo, mi sono lanciato in un’avventura così densa di 

conseguenze? Perché bisogna pur pranzare e perché, un giorno, ho pranzato con 

Sergej Djagilev, uomo terribile e affascinante che farebbe danzare le pietre […]. 

 Del resto, bisogna bene che lo confessi, gli spettacoli dei Russi mi hanno 

rapito spesso per quello che hanno costantemente di imprevisto, e la spontaneità 

naturale o acquisita di Nijinsky mi ha commosso spesso […]. 

 Mi sembra che i Russi abbiano aperto, nella nostra triste aula di studio in cui 

il maestro è così severo, una finestra che dà sulla campagna
5
. 

 Così, mosso dall’eccitante desiderio di dare il proprio contributo a un fenomeno 

artistico che stava ormai dominando la scena teatrale francese ed europea e spinto dalla 

necessità impellente di far fronte ai suoi problemi finanziari
6
, Debussy accettò di dare alla 

compagnia di Djagilev la musica precedentemente scritta per L’après-midi d’un faune, per 

fare di essa un nuovo e straordinario balletto.   

Lo spettacolo, che mise in scena le fantasie diurne di un fauno dopo l’incontro con le ninfe, 

rivelò chiaramente il nuovo indirizzo stilistico assunto dai Ballets Russes. Dopo le prime 

rappresentazioni, infatti, cariche di un’evidente tendenza esotica volta a far conoscere 

all’Occidente l’esistenza di uno stile altro, come quello russo (da qui il Boris Godunov, Les 

danses du prince Igor, L’oiseau de feu e Petrouchka) e quello orientale (esempi eclatanti 

furono Cléopâtre e Schéhérazade), si sentì l’esigenza di avvicinarsi al mondo europeo, 

amalgamandosi in un tutt’uno pieno di storia e di originalità. Il primo passo fu lo 

                                                           
5 In Rodin, Debussy e Nijinsky, Ivi, pp. 581-582. 
6 L’elenco dei creditori di Debussy fu molto lungo, e di esso fecero parte numerosi mecenati, come Primoli, Hartmann, Poniatowski, e 

amici, come Dupin, Chausson, Lerolle, Peter e Louӱs. Perennemente in bolletta e ridotto agli stremi, molte volte fu costretto a chiedere 

aiuto addirittura per potersi sfamare, soprattutto all’editore Hartmann, che riponeva molte speranze nel musicista. In una lettera del 25 
giugno 1898 il maestro gli confessò: 

Senza voler fare alcun parallelo tra me e Balzac, ed essendo io ben lontano dalla levatura di tale 

cattedrale della letteratura, ho se non altro in comune con lui una eterna preoccupazione per il denaro 
e la più completa ignoranza di ciò che si chiama “fare delle economie”, e credo che se uno 

straordinario caso non mi avesse concesso di incontrarvi, sarei ridotto ai mestieri più incresciosi […]. 

Io penso che tali cose non si dimentichino, e mi piace ricordarmene come di una cosa in qualche 
modo miracolosa. 

Ciò nonostante, Debussy non fece mai mercé della propria dignità artistica, e per questo motivo rifiutò a volte seducenti occasioni che 

avrebbero potuto offrirgli una maggiore sicurezza economica, come ad esempio l’incarico al Casinò di Royan o le proposte teatrali di 
Louÿs. “Cercar di conquistarsi la stima della gente di mondo, boulevardiers e altri simili papaveri, mio Dio, come dev’essere 

increscioso” scrisse il 17 marzo 1887 a Hébert: questo atteggiamento, di fierezza e di orgoglio, lo spinse sempre a proteggere la propria 

aurea artistica, a svantaggio delle sue condizioni materiali continuamente critiche.  
F. Lesure, Ritratto, in Debussy. Gli anni del simbolismo, Torino, Edizioni di Torino (EDT), 1994, pp. 215-216. 
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sfruttamento della coreografia classica francese: Les Sylphides, Giselle e Le spectre de la 

rose, in effetti, furono tutti eseguiti su musiche di autori francesi e tedeschi, quali Chopin, 

Adam e Weber. Successivamente, nell’ottica di compiere, attraverso il teatro, l’audace 

compito di russificazione dell’Europa e di europeizzazione della Russia, Djagilev inserì nel 

proprio repertorio ballettistico il tema della Grecia antica, molto sentito all’inizio del XX 

secolo, presentando così al pubblico parigino opere come Narcisse, Daphnis et Chloé e, 

soprattutto, L’après-midi d’un faune
7
. 

Nel maggio del 1907, infatti, Bakst e Serov si recarono in Grecia, con l’intento di 

conoscere dal vivo quell’Ellade che fino ad allora avevano potuto intravedere nelle 

collezioni del Louvre e dell’Ermitaž. “Spinti dal desiderio di affinare, in uno stile 

contemporaneo, la rappresentazione del mito antico riportata in auge dal simbolismo”
8
 

videro dunque gli affreschi scoperti recentemente  nel palazzo di Cnosso, visitarono poi 

Atene, che definirono “una piccola città pretenziosa e provinciale, una comica 

scimmiottatura di Parigi”
9
, Corinto, Olimpia e molte altre città, che destarono la loro 

meraviglia (“Com’è inaspettata la Grecia!”
10

 annotò Bakst con gioia e stupore nel suo 

taccuino di viaggio). Il bisogno di interpretare sulla scena ciò che avevano visto con i 

propri occhi trovò sfogo nei balletti sopracitati, ma il soggetto più adeguato si dimostrò 

l’Egloga di Mallarmé, già precedentemente messa in musica da Debussy.  

Il compositore, che narrò lo sconvolgimento emotivo di un fauno in un caldo 

pomeriggio di sole dopo l’arrivo delle ninfe alla sua radura, si rifece all’interpretazione dei 

                                                           
7 Z. Tregulova, Le projet de Diaghilev, dal catalogo della mostra di J. E. Bowlt, Z. Tregulova, N. Rosticher Giordano Étonne-moi ! Serge 

Diaghilev et les Ballets Russes, Monaco, Skira-Nouveau Musée National Monaco-The Cultural Foundation Ekaterina, 2009, p. 48. 
8 <http://www.ilfoglio.it/recensioni/699>  
9 L. Bakst, Serov i ja v Grecij. Dorožnye zapisy, Berlin, Slovo, 1923, pp. 33-34. 
10 Dopo l’incredibile esperienza in Grecia, Lev Bakst annotò nel suo diario di bordo un’immagine poetica di quel luogo ameno: 

[…] Com’è inaspettata la Grecia! File di rocce rossicce, tagliate dalle linee giallo scuro delle fortezze 
dove, simili a giocattoli per la distanza, piccoli soldati marciano in colonna. Al di sopra, sparsa qua e 

là, una mandria di olivi grigio-sabbia, e ancora più in alto, altre rocce spoglie, senza vegetazione, 

classiche, e segnate a pelle di leopardo da macchie irregolari bruno-scuro.  
Il cielo argenteo del mattino effonde una luce violenta, accecante, che accarezza le cupole sensuali 

delle case turche […] 

Citato in J. E. Bowlt, Teatro della Ragione / Teatro del Desiderio. L’arte di Alexandre Benois e Léon Bakst, Lugano, Fondazione 
Thyssen-Bornemisza, Skira, 1998, p. 158. 
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temi classici di Mallarmé quando questi, qualche anno prima, liberò la poesia bucolica 

dagli ormai ovvi significati parnassiani per caricarla di significati simbolici. 

2.2 In letteratura 

Mallarmé, infatti, fece propria una tradizione letteraria centenaria, le cui radici affondano 

nell’opera di Gabriel Du Bois-Hus (1599-1652), che dipinse un episodio di festa in cui i 

boschi, i fiori, le erbe e la natura intera si ornano e si mettono in movimento per un grande 

balletto a cui prendono parte anche le ninfe
11

: 

Nei nostri frutteti, nei prati e nei cespugli… 

-La cornamusa e gli oboi  

Farebbero quasi danzare i boschi… 

 

A vedere il dondolio dei rami,  

Dei venti, delle erbe, delle canne 

In quest’ora di gioia, 

Come se i pastori al suono del flautino 

Dessero loro la cadenza, 

Si direbbe che i fiori danzino in un balletto. 

 

Gli echi che le belle voci  

Risvegliano in mezzo ai boschi 

Si uniscono alla compagnia, 

E gli uccelli fanno da violini viventi 

Con la loro dolce armonia, 

E la Gioia fa danzare la ninfa delle valli…
12

 

Dopo di lui, anche André Chénier (1762-1794) si lasciò sedurre dalle sensuali e romantiche 

immagini della Ninfa-Musa che manifesta agli adolescenti il proprio desiderio con grazia e 

delicatezza, in una Grecia “amabile, leggera, gioiosa di vivere”
13

: 

Oh, giovane adolescente, tu arrossisci davanti a me. 

Vedi i miei lineamenti senza colorito; impallidiscono per te. 

È la tua fronte virginale, la tua grazia, la tua decenza. 

Vieni. Ci sono altri giochi che i giochi dell’infanzia. 

[…] 

Bel bambino, amami. Il mio cuore di mille amanti 

Respinse mille volte l’infiammato inseguimento; 

Ma amami te solamente, amami, ho bisogno d’essere amata
14

. 

                                                           
11 R. Messina, Le fonti in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 88.  
12 J. Rousset, La letteratura dell’età barocca in Francia. Circe e il pavone, Bologna, Il Mulino, 1985, pp. 161-162. 
13 G. Lanson, Histoire de la littérature française, Paris, Hachette, 1918, p. 850. 
14 A. Chénier, Oeuvres complètes, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1958, p. 22.  
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Alfred De Musset (1810-1857), invece, troncò con il consueto tono malinconico e 

incantato per dar spazio a un nuovo fauno, erede dell’ordine borghese del XIX secolo. Il 

fauno allora, si trasformò in un “libertino, dissoluto e dissipatore che si uccide quando ha 

terminato le sue risorse, mentre la ninfa è una prostituta quindicenne che passa l’ultima 

notte con lui”
15

, lasciando al poeta il rimpianto di un tempo antico oramai perduto: 

Rimpiangete anche voi il tempo in cui le ninfe lascive 

Ondeggiavano al sole tra i fiori delle acque, 

E con uno scroscio di risa provocavano sulle rive 

I fauni indolenti stesi tra le canne? 

Dove le fonti tremavano dei baci di Narciso?
16

 

La prostituta si trasformò in una vittima innocente, bersaglio di una società ingannevole e 

frivola e questa trasposizione di immagine della ninfa ebbe seguito nei mirabili personaggi 

di Fantine de Les Misérables, di Marguerite Gautier de La dame aux camelia, di Violetta 

del La Traviata e di Claire Trevor di Stagecoach
17

. 

Contemporaneamente a De Musset, Théophile Gautier (1811-1872) infarcì il suo romanzo 

Mademoiselle de Maupin di una “mitologia di maniera”
18

 sarcastica, che mirò a 

demistificare le figure canoniche del fauno e della ninfa rendendole parte del paesaggio 

circostante: “…una statua di Fauno che suona il flauto, che non ha più il naso e il cui corpo 

è tutto ricoperto di una spessa lebbra di muschio nerastro…”, o ancora, “…le belle ninfe 

marine dalle lunghe chiome verdi, sollevando sopra le onde i loro seni bianchi e aguzzi, e 

mostrando al sole un corpo di madreperla tutto ruscellante dei pianti del mare…”
19

. E così, 

come sostenne Bourget, nell’epoca in cui l’Utile e il Vero si dimostrarono i sovrani del 

mondo, Théophile Gautier tenne alta la fiaccola della dignità della poesia e dell’arte in un 

secolo dominato dall’industria e dalla scienza, innalzando un altare alla bellezza autentica, 

                                                           
15 R. Messina, Le fonti in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 89.  

L’immagine di questo nuovo “fauno” venne colta anche dal pittore Henri Gervex, che alla fine del 1800 dipinse il suo capolavoro, Rolla, 

in cui la donna si abbandona sul letto ad una posa impudica mentre l’uomo, Rolla appunto, si accinge ad ingerire del veleno. 
L’opera, che doveva essere esposta al Salon, venne rifiutata dalla giuria con l’accusa di immoralità, allo stesso modo dell’Olympia di 

Manet, e fu depositata per lungo tempo in un magazzino. 

Ivi. 
16 A. De Musset, Rolla, in Poésies complètes, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1957, p. 273. 
17 R. Messina, Le fonti in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 90. 
18 Ivi. 
19 T. Gautier, Madamigella di Maupin, Firenze, Sansoni Editore, 1965, pp. 134, 215. 
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celeste e inaccessibile, “quella che i sognatori del Medioevo incarnavano in Elena apparsa 

al dottor Faust”
20

, dando alla figura del fauno e della ninfa nuova linfa e valore. 

Anche Théodore De Banville (1823-1891) contribuì a questa impresa, divertendo il 

pubblico francese con commedie boscherecce come Diane au bois, che raccontava in toni 

leggeri la storia di un fauno triste e malinconico, che mentre suona viene distratto 

dall’arrivo di un nugolo di ninfe, le quali si dissolveranno come un sogno lontano 

lasciandogli involontariamente una sciarpa come ricordo, che diventerà la 

materializzazione del suo desiderio d’amore
21

.  

Il sogno ellenico continuò poi a vivere nelle opere di Leconte De Lisle (1818-1894) e di 

José-Marie De Heredia (1842-1905). Il primo, che scrisse i Poèmes antiques, dipinse il 

tipico “locus amœnus” consolidato dalla tradizione poetica bucolica: una vegetazione 

rigogliosa, l’acqua pura di sorgente, la radura dove l’essere umano viene colto nella sua 

giovanile bellezza fisica: 

Oh giovane Thyoné, vergine dal vincente sguardo, 

Afrodite mai ha fatto battere il tuo cuore, 

Ed il colpo sempre certo delle frecce di Eros 

Non ha arrossato il tuo seno d’una dolce ferita… 

Oh fiera Thyoné, vieni, ad essere bella! 

Un giorno tu piangerai la tua ribelle giovinezza… 

Ti ricorderai allora di questo mattino incantevole, 

Dei tuoi primi baci e del primo amante, 

All’ombra di grandi alberi, sotto i larghi rami 

Pieno di fresco silenzio e d’amorosi mormorii… 

Non mi sdegnare, o vergine!
22

 

Inoltre, anche in De Lisle, come in De Banville, è presente il tema del desiderio non 

corrisposto, sollecitato da eroine greche eteree e seducenti. Come precisò Ducroz, infatti: 

Esse sono meglio di una fantasia d’artista: realizzano il suo ideale di bellezza, di 

grazia e d’amore. Esse passano, leggere, nelle sue strofe, attraverso i campi di 

grano ondulati o la rugiada che ricadono come perle; dormono ai bordi delle 

fresche sorgenti o ridono vicino ai covoni maturi… Hanno delle braccia di neve 

o d’alabastro, delle spalle di marmo, un collo d’avorio. Sono vestite di lino casto 

e svolazzante e le cacciatrici agganciano sopra le ginocchia la veste dalle lunghe 

                                                           
20 F. Desonay, Le rêve hellenique chez les poètes parnassiens, Paris, Librairie ancienne Honoré Champion, 1928, pp. 67-68. 
21 La trama presenta molti elementi comuni con il poema di Mallarmé, a cominciare dalla scena: il prato, l’ombra degli alberi, la cascata, 
la collinetta su cui il Fauno suona il flauto, l’arrivo delle ninfe che disturba la quiete iniziale. Tutto ciò costituirà il materiale 

fondamentale per l’allestimento della scenografia di Bakst de L’après-midi d’un faune. 

R. Messina, Le fonti in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 90. 
22 L. De Lisle, Thyoné in Poèmes antiques, Paris, Éditions Gallimard, 1994, pp. 93-94-95.  
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pieghe. Lasciano che le loro trecce bionde si srotolino sulle loro spalle nude. 

Ornano i loro capelli del tenero giacinto, coronano la fronte dell’agreste croco, di 

loto, d’acanto e della rosa canina… In loro e intorno a loro respira la gioia. Un 

riso ingenuo aleggia sulle loro bocche, e uniscono le loro voci in canzoni 

vaghe
23

. 

Queste vere e proprie dee si trasformarono, nella sua poesia, in ninfe che stuzzicano Pan 

mentre questi approfitta della notte per ottenere l’amore proibito: 

Le Ninfe a piedi nudi accorrono alla sua voce, 

E leggere, vicino alle fontane limpide,  

Circondano Pan di veloci girotondi… 

Il Dio fugge i raggi ardenti di mezzogiorno; 

E si addormenta… 

Ma appena la Notte, calma e costellata di stelle, 

Dispiega ai cieli muti le lunghe pieghe dei suoi veli, 

Pan, infiammato d’amore, nei boschi familiari, 

Insegue la vergine errante all’ombra della boscaglia,  

L’afferra quando passa; e, trascinato dalla gioia, 

Alla luce della luna, porta via la sua preda
24

. 

E ancora, un altro tema ricorrente nella letteratura di De Lisle è il tema della Ninfa spiata 

dal Fauno mentre questa giace dormiente all’ombra di un albero. Il Fauno, approfittando 

del suo essere indifeso, osserva di nascosto il suo corpo nudo e rimane esterrefatto da 

cotanta bellezza: 

Nessun occhio sfavillante di desiderio amoroso 

Ha mai visto sotto questi limpidi veli 

La Ninfa dal corpo di neve, dai lunghi capelli fluenti, 

Dormire sulla sabbia argentata. 

Mai nessuno ha contemplato la guancia adolescente, 

L’avorio del collo, o lo splendore 

Del giovane seno, la spalla dalla curva delicata, 

Le braccia bianche, il labbro innocente. 

Ma il fauno lascivo…
25

 

La stessa scena si ritrova nei versi di De Heredia, definito da Desonay “uno dei più gloriosi 

corifei del rinnovamento ellenico nella poesia francese”
26

. Nella sua raccolta più famosa, 

Les Trophées, è presente un ciclo, Artémis et les Nymphes, nel quale l’autore ripropose 

l’immagine di una Grecia idealizzata in cui le Ninfe rappresentano la bellezza immacolata 

                                                           
23 J. Ducroz, Le retour de la Poésie française à l’Antiquité grecque au milieu du XIX siècle, Paris, Éditions Armand Colin, 1918, pp. 86-

87.  
24 L. De Lisle, Pan in Poèmes antiques, Paris, Éditions Gallimard, 1994, p. 147. 

La scena fu ricostruita in tre fasi su un paravento da Pierre Bonnard all’inizio del 1900. In esso il pittore rappresentò le iniziali resistenze 

della Ninfa ai desideri amorosi del Fauno, fino alla sua recalcitrante sottomissione finale. Attualmente il paravento è conservato al 
Musée Départemental du Prière a Saint-Germain-en-Laye, in Francia. 
25 L. De Lisle, La source in Poèmes antiques, Paris, Éditions Gallimard, 1994, p. 155.  
26 F. Desonay, Le rêve hellenique chez les poètes parnassiens, Paris, Librairie ancienne Honoré Champion, 1928, p. 369. Citato in R. 
Messina, Le fonti in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 93. 
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mentre il Fauno la bestialità e il bruto erotismo. La Ninfa, imitando la Ninfa di De Lisle, 

diventa vittima delle bramosie maschili, come succede alla naiade vittima del rapimento 

del dio Pan nell’omonima poesia: 

Attraverso i boschi, per cammini segreti 

Che si perdono in fondo a verdi sentieri, 

Il capripede, divino cacciatore di Ninfe nude, 

Furtivamente penetra, l’occhio ardente, nelle alte foreste.  

 

È dolce ascoltare i sospiri, i freschi rumori 

Che salgono a mezzogiorno da sconosciute fonti 

Quando il sole, scintillante vincitore delle nuvole, 

Nella notte mutevole dardeggia con l’oro dei suoi raggi. 

 

Una Ninfa si allontana e si ferma. Ascolta 

La rugiada del mattino che piove goccia a goccia 

Sul muschio. L’ebbrezza riempie il suo giovane cuore.  

 

Ma d’un sol balzo, il Dio del nero bosco si lancia, 

L’afferra, l’aria sferza del suo riso beffardo, 

Sparisce… E sui boschi ricade il silenzio
27

. 

Il paesaggio è candido, puro, estraneo ma non indifferente a ciò che accade: i consueti 

rumori della natura, testimoni impotenti della brutalità animale, si arrestano 

all’improvviso, lasciando un vuoto silenzio come unica possibile traccia del loro sgomento.  

Il tema del rapimento fu riproposto dall’autore nel sonetto successivo, Le bain des 

Nymphes, ma con un finale diverso: 

C’è una valle selvaggia che l’Eusino ripara; 

Sulla sorgente si sporge un nero alloro, 

E la Ninfa, ridendo, sospesa ad un ramo, 

Sfiora col timido piede l’acqua fredda dell’invaso. 

 

Le sue compagne, d’un salto, al richiamo della buccina, 

Nell’onda che sgorga dove folleggia la loro carne bianca 

Si tuffano, e dalla schiuma emergono un’anca, 

Capelli chiari, un torso o la rosa di un seno. 

 

Una gioia divina riempie il grande bosco cupo. 

Ma due occhi, d’un tratto, hanno illuminato l’ombra. 

Il Satiro!... Il suo riso spaventa i lor giochi; 

 

Esse si lanciano. Come, quando un corvo sinistro  

Gracchia, sul fiume disperatamente nervoso, 

I cigni del Caistro volano spaventati
28

. 

                                                           
27 J.-M. De Heredia, Les Trophées in Œuvres poétiques complètes, Paris, Société d’Édition Les Belles Lettres, 1984, p. 44. 
28 Ivi, p. 45. 

Mallarmé, erede del patrimonio poetico francese, rese onore a De Heredia riproponendo una scena molto simile ne L’après-midi d’un 

faune: “…e come nel preludio lento in cui /sgorgano i richiami di zufoli / quel nugolo di cigni, no! di naiadi / sfugge o si tuffa…”. 
S. Mallarmé, Il pomeriggio d’un fauno, a cura di A. Parronchi, Firenze, Fussi Editore, 1942, pp. 36-37. 
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2.3 In pittura 

Il tema mitologico fu molto in voga anche nella pittura di fine Ottocento-inizio 

Novecento grazie al nuovo e crescente interesse borghese per il mondo antico (greco, 

romano, egiziano e orientale), che si astraeva dall’imperante maniera impressionista 

affermando l’esistenza di una cultura remota tesa a legittimare la nuova classe emergente e 

ad autorizzare il tema del nudo come simbolo di una verità svelata. Molti furono i pittori 

che si dedicarono a scene campestri giudicate scandalose: Le déjeuneur sur l’herbe di 

Manet, ad esempio, il tenero assopirsi delle due amanti de Le sommeil di Chasseriau o la 

serie di corpulenti nudi femminili di Courbet scossero l’opinione pubblica per il loro crudo 

realismo, ma si affacciarono alla Storia dell’Arte come pura rappresentazione delle ninfe 

della nuova epoca, dall’incarnato morbido e sensuale
29

, spregiudicate nella loro amorale 

innocenza e determinate nell’affermazione di nuovi valori etici.  

Così, il tema bucolico divenne molto presente, incoraggiato da un’abbondante produzione 

scultorea e pittorica di ninfe seducenti, intraprendenti, spesso predisposte al gioco, lascive, 

teatralmente vereconde, come vennero effigiate dalla sapiente arte di Bougeureau, 

Boutibonne, Menard, Chantron, Rothaug, Costa, Böcklin, Courbet, Boyard, Bargue, 

Roussel, Clodion e di molti altri ancora, simbolo allo stesso tempo di un vero e proprio 

“sogno olimpico”
30

 e di un nuovo sensualismo borghese cautamente espresso, entrambi 

uniti dal filo sottile di una seduzione ricercata.  

Il tema del Fauno e della Ninfa interessò anche la generazione successiva ai pittori 

accademici, coinvolgendo personalità di tutt’altra levatura stilistica, quali Bonnard, Cross, 

Levy-Dhurmer, Barbier, Lepape e Iribe, e poi ancora De La Fresnay, Poussin, Bourdelle e 

                                                           
29 A tal proposito Gustave Courbet confessò di amare molto i corpi nudi femminili appesantiti dal sonno in quanto gli permettevano di 
esibire “la verità nel peso della carne rilassata, la morbidezza delle membra senza tensione, il rigonfiamento dei seni sotto l’effetto d’una 

respirazione rallentata, il disordine dei capelli e la calma serena del viso”. 

Citato in R. Messina, Le fonti in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 96. 
30 Ivi, p. 97. 
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Roussel, fautori di un’interpretazione postuma del Fauno di Nižinskij, più personale e 

avanguardista
31

.  

2.4 Il Faune di Mallarmé 

Nel 1876, all’epoca della composizione de L’après-midi d’un faune, Stéphane Mallarmé si 

ritrovò completamente assorbito dall’atmosfera bucolica che regnava nella letteratura e 

nella pittura, tuttavia riuscì a proporre il tema del Fauno e della Ninfa distaccandosi dal 

Parnassianesimo e dall’accademismo attraverso un nuovo linguaggio poetico.  

Sfruttando la tradizionale metrica dell’ecloga l’autore descrive l’assopimento del Fauno 

sotto i rigogliosi alberi di Sicilia in un caldo pomeriggio d’estate. Ad un tratto, come 

spiega Charles Mauron, scosso da un sogno voluttuoso, il satiro si sveglia ma si sforza, con 

gli occhi ancora chiusi, di immortalare la visione del rapimento delle Ninfe: “Quelle ninfe, 

le voglio perpetuare”
32

. Le sue palpebre sono socchiuse, tuttavia l’immagine delle Ninfe 

svolazzanti arde viva “in un’ombra composta a metà del suo sogno, a metà del fogliame 

immobile sopra la sua testa”
33

, ed è proprio l’incertezza della realtà a dargli il sospetto di 

aver soltanto sognato. Poco a poco, però, la natura si impone ai suoi occhi, e il dubbio di 

aver fantasticato diventa un’evidenza: “Gli stessi veri boschi, prova, ahimè! / Che da solo 

di quell’abbaglio ideale / di rose ardivo trionfare”
34

. Al suo risveglio il Fauno, incapace di 

definire le due giovani Ninfe che in sogno avevano alimentato i suoi desideri, si sforza di 

ricordarle: la più casta, suggerita dal rumore di una fonte, aveva gli occhi freddi e turchini 

mentre l’altra, più calorosa, nasceva dai sospiri della brezza estiva. Ma una volta a contatto 

con la realtà, è chiaro che l’unica cascata del bosco può essere quella delle note sprigionate 

                                                           
31 Nel 1912 Ker-Xavier Roussel fu chiamato a dipingere il sipario della sala della Commedia del Théâtre des Champs-Élysées. Per 

l’occasione decise di proporre in dimensioni considerevoli (7, 54 metri per 8, 12) il tema del corteo di Bacco, dio peraltro a cui sono 

legate le origini del teatro.  
Il Théâtre des Champs-Élysées fu inoltre successivamente abbellito dai dipinti di Émile-Antoine Bourdelle, maggiormente conosciuto 

dal pubblico per la decorazione in rilievo che fece sulla porta sinistra esterna del teatro, nella quale rappresentò Vaclav Nižinskij e 

Isadora Duncan in qualità di allegoria della danza. 
Ivi, pp. 97-98. 
32 S. Mallarmé, Poesie, a cura di L. Frezza, Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 1991, pp. 91, 93, 95, 97, 99.  
33 R. Messina, Le fonti in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 103. 
34 S. Mallarmé, Il pomeriggio d’un fauno, a cura di A. Parronchi, Firenze, Fussi Editore, 1942, pp. 34-35. 
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dal suo flauto, mentre il solo vento percepibile è quello dell’ispirazione, che risale al cielo 

prima di disperdersi in un’arida pioggia. Perciò, sconfitto da ogni speranza, il Fauno 

abbandona una ricerca precisa, e lasciandosi trasportare dalla sua ispirazione comincia a 

cantare il suo sogno, di cui ora non rimane più alcuna traccia: nulla infatti può rivelare lo 

stormo di dee sorprese nel sonno e allora, aiutatosi dall’ingenuità di un giglio e dalla 

chiarezza di una luce antica, si rizza in piedi per raccontare la sua storia. Ma proprio con 

quel gesto ridesta il dolore di un morso sul petto, provandogli la veridicità della sua ebbra 

visione, smentita tuttavia poco dopo ad un esame più attento. Solo il flauto parrebbe 

conoscere la chiave dell’enigma, essendo stato egli stesso la ninfa Siringa che ha divertito 

le dee imitando le loro forme e trasformando le sinuosità dei loro corpi in una “[…] vana / 

sonora linea monotona”
35

. Il Fauno allora domanda alla “maligna siringa”
36

 di far rifiorire 

le naiadi sui laghi, pur accontentandosi in realtà del ricordo e dei piaceri immaginari, come 

quando succhia gli acini dell’uva e guardandoli, si rallegra dell’illusione: 

Dell’uva il chiaro ho succiato per togliermi 

Un rimpianto, evitato con astuzia, 

Alzo ridendo al cielo estivo il grappolo 

Vuoto, soffio le bucce luminose, 

Guardo a traverso fino a sera, avido 

D’ebrezza
37

.    

Il Fauno riprende il suo racconto, riferendo l’inseguimento delle ninfe in fuga e la scoperta 

di due vergini abbracciate “sfinite nel languore assaporato / a quel male d’esser due 

[…]”
38

. Le rapisce e le porta, senza dividerle, verso una macchia di rose esalanti con 

l’intento di giocare parimenti con loro: le ricopre infatti di baci, nonostante la loro iniziale 

resistenza, disgiungendo così quella matassa indocile di effusioni amorose che gli dèi 

avevano con tanta cura aggrovigliato. Ciò nonostante “vaghi trapassi”
39

 gli impediscono di 

abbandonarsi alle voluttà più frementi, ed entrambe le Ninfe ne approfittano e scappano.   

                                                           
35 Ivi, pp. 38-39. 
36 Ivi. 
37 Ivi.  
38 Ivi, pp. 40-41. 
39 R. Messina, Le fonti in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 105. 
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Una pausa preannuncia la fine del poema, segnata da un tono pacato, felicemente 

remissivo, addirittura quasi sonnolento in cui il Fauno trova pace nell’ebbrezza di futuri 

incontri d’amore, perché come la polpa della porpora della melagrana attira sciami d’api 

così il sangue dei Fauni fluisce per appagare il desiderio delle dee, lusingandosi a priori di 

un ratto sensazionale: 

Ma sì! verso la felicità  

Altre annodata la treccia alle corna 

Della mia fronte mi trasporteranno: 

Tu, passione mia, sai 

Che non appena matura e purpurea 

Scoppia ogni melagrana e ronza d’api; 

E il nostro sangue cola, innamorato 

Di chi lo avrà, per l’infinito sciame 

Del desiderio
40

. 

Il Fauno brama già nuove conquiste, come quella di Venere, quando questa scenderà 

sull’Etna per posare i suoi bianchi talloni sulla lava del vecchio vulcano e si addormenterà 

facendo vacillare le fiamme con un tuono malinconico. La dea, regina di tutte le Ninfe, 

verrà rapita pagando per tutte le altre, ma l’esagerazione di questo sogno non prova altro 

che il Fauno si è nuovamente addormentato (“[…] ecco cede / tardi, col corpo appesantito, 

al fiero / silenzio meridiano […]”
41

), cedendo al caldo e all’offuscamento del vino.  

Un’ultima pausa ritma la fine dell’ecloga, seguita da un languido addio alle Ninfe, conscio 

che stavolta il Fauno si immergerà in un sonno privo di sogni, dove le visioni lasciano lo 

spazio alle ombre, e tutto svanisce (“Addio, ninfe; / entro nell’ombra che diventavate”
42

).  

Mallarmé concepì molto presto questo soggetto, parlando di fauni già nei suoi primi 

componimenti giovanili, come in Soleil d’hiver : “Ô faunes ivres dans la mousse, / 

provoquaient votre lourd sommeil”
43

. Il desiderio di voler dedicarsi a questa tematica è poi 

provato dalla lettera che indirizzò qualche anno più tardi all’amico e poeta Henri Cazalis:  

Ho lasciato Hérodiade per i crudeli inverni: quell’opera solitaria mi aveva 

sterilizzato e, nell’intervallo, vado rimando un tramezzo eroico il cui eroe è un 

Fauno. Questo poema racchiude un’idea molto profonda e bella, ma i versi sono 

terribilmente difficili da farsi perché lo sto facendo assolutamente scenico, non 

                                                           
40 S. Mallarmé, Il pomeriggio d’un fauno, a cura di A. Parronchi, Firenze, Fussi Editore, 1942, pp. 42-43. 
41 Ivi, pp. 44-45. 
42 Ivi. 
43 S. Mallarmé, Œuvres complètes, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1961, p. 1454. 
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nel senso che può essere adattato al teatro. Nello stesso tempo voglio conservarvi 

tutta la poesia delle mie opere liriche, il mio stesso verso, che vado adattando al 

dramma. Quando verrai, credo che sarai contento: l’idea dell’ultima scena mi fa 

singhiozzare, la sua concezione è vasta e il verso molto lavorato… Aggiungo che 

intendo presentarlo ad agosto al Théâtre Français
44

.  

Ciò nondimeno, il poema risultò ovviamente inadatto alle esigenze del teatro: 

nonostante la presenza di numerose didascalie sceniche, infatti, la trama era priva di 

intreccio, recitata per lo più da un unico attore secondo una forma che poteva interessare 

solamente i poeti. L’opera venne dunque accantonata, per poi esser ripresa nel 1875, dieci 

anni più tardi del Monologue d’un faune, affinando le immagini con un linguaggio nuovo 

in grado di superare la vieta impasse parnassiana e di proporre una nuova via verso un 

Simbolismo radicale, come egli stesso confessò: “[…] invento una lingua che deve 

necessariamente scaturire da una poetica molto nuova, che potrei definire in queste due 

parole: dipingere non la cosa, ma l’effetto che essa produce”
45

. L’ecloga Improvvisation 

d’un Faune, completamente rivisitata e assunta una stesura pressoché definitiva, venne 

presentata al comitato di selezione della terza raccolta del Parnasse contemporaine, 

subendone il rifiuto
46

. Mallarmé, deluso da un ambiente che fino ad allora aveva 

apprezzato e ammirato, decise, offeso, di ritirare il testo, approfittando dell’occasione per 

limare e raffinare le immagini di intenso erotismo, ottenendo in questo modo un alto livello 

di perfezione stilistica che classificherà i centodieci versi de L’après-midi d’un faune come 

il più grande componimento lirico simbolista dopo Les fleurs du mal di Beaudelaire. Il 

poema colpì per la sua sintassi innovativa, molto simile alla poetica pittorica 

impressionista, con la quale condivideva lo stesso lessico coloristico, influenza forse degli 

intensi rapporti di amicizia che Mallarmé aveva con Manet (e che mantenne fino al giorno 

della morte del pittore) e dell’incoraggiamento e dell’ostinazione nella fede in un’opera di 

                                                           
44 Ivi, p. 1449. Citato in R. Messina, Le fonti in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 
106. 
45 S. Mallarmé, Correspondance 1862-1871, Paris, Éditions Gallimard, 1959, p. 137. 
46 Il comitato di selezione, composto da personalità come Banville, Coppée, France, si oppose alla pubblicazione del poema di Mallarmé 
suscitando grandi scompigli nel mondo letterario, tanto che alcuni poeti minacciarono di ritirare i loro testi. Fu proposto allora come 

compromesso quello di concedere la pubblicazione, con l’aggiunta però di una nota che avrebbe declinato qualunque responsabilità del 

comitato, lasciando così al pubblico la possibilità di giudicare.  
R. Messina, Le fonti in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 107. 
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quest’ultimo
47

. Il Fauno di Mallarmé, infatti, inserito nella tipica scena en plein air, pose 

fin dal principio della sua stesura alcuni interessanti problemi, gli stessi che interessavano 

nel 1865 Monet, Renoir e Bazille, che proprio nell’estate di quell’anno decisero di 

abbandonare gli atelier per drizzare i loro cavalletti nel mezzo della foresta di 

Fontainebleau e dipingere “la figura immersa nella luce naturale, all’aria aperta, il 

fogliame, l’acqua”
48

. Questa affinità con la nuova pittura, che faticò a farsi capire 

esattamente come la sua poesia, portò il vate ad allontanarsi dal tradizionale scenario 

parnassiano per intraprendere nuove immagini di colore, come affermò Luigi De Nardis:  

Mallarmé… tenta il paesaggio su gamme che non sono più quelle romantiche 

di Hugo, o autunnali di Baudelaire, o archeologicamente pagane dei parnassiani 

(si è già in pieno clima parnassiano), ma sensualmente estive. Paesaggio ancora 

letterario, è ben vero, ma con in più una vibrazione nuova, quasi visto attraverso 

l’infuocato vaporare del suolo che rende evanescenti le forme: un accecante 

specchio d’acqua, fulminato dal sole, fiorenti carni di donna parimenti accese, 

impudicamente aprentisi alla calura come nei cespugli arsi e rose; nuova materia, 

ma osservata e vagheggiata con occhi quasi fauneschi a volte, a volte considerata 

con la pigra sensualità dei pomeriggi d’agosto
49

. 

Il “godimento di toni e riflessi”
50

, che avvicinerà molto L’après-midi d’un faune di 

Mallarmé a Les demoiselles des bords de la Seine di Courbet e ai Bords de Seine di Renoir 

e Monet si concentrò innanzitutto sull’elemento acqueo, della cui luminosità (più che della 

sua mobilità) rimase colpito. Così, le immagini fisse o parzialmente mosse caratteristiche 

del Monologue d’un Faune si trasformarono nella stesura definitiva in un instabile balenio 

impressionista, sfumato dalla calura estiva e dal baluginio dei raggi del sole attraverso il 

pulviscolo. 

L’impressionismo poetico si ritrova subito, all’inizio dell’ecloga, nella descrizione 

dell’incarnato delle ninfe, “che volteggia nell’aria come un colore atmosferico diffuso e 

non delimitato dai loro corpi”
51

, contrastando in questo modo il realismo proprio delle 

prime redazioni: 

                                                           
47 H. de Régnier, Mallarmé et les peintres in Faces et profils, Paris, J. Bernard ʺLa Centaineʺ, 1931, pp. 45-46-47. 
48 L. De Nardis, Oggettività e intellettualismo: l’esperienza impressionista in L’ironia di Mallarmé, Caltanissetta-Roma, Sciascia 
Editore, 1962, p. 123. 
49 Ivi, pp. 123-124. 
50 R. Messina, Le fonti in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 112.  
51 Ivi, p. 113. 
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Così chiaro, 

Il leggero incarnato che nell’aria  

Assopita da folti  

Sonni volteggia
52

. 

E continua con un’altra immagine, che unisce due elementi dapprima separati in un 

tutt’uno di “fiori di scintille”: 

Calma palude siciliana, rive 

Che la mia vanità a gara col sole, 

Tacita sotto fiori di scintille
53

. 

Come spiega il critico italiano, “ il luminoso tremolare dell’acqua, abbagliando gli occhi 

del Fauno, ha cancellato le sagome dei giunchi…”, e diventano “fiori di scintille, i cui steli 

sono proprio quei giunchi, per un attimo cancellati, ora sostegno di corolle luminose 

formate dai bagliori dell’acqua”
54

.  

Un altro elemento che Mallarmé sfruttò abilmente per esprimere “l’impressione visiva” è 

la luce, che permette di dare una descrizione sfumata delle ninfe nell’acqua tremolante 

colorata dalla natura che in essa vi si rispecchia: 

… Quando ondula,  

Sull’oro glauco di verdi lontani, 

Che di pampini onorano fontane 

Un bianco d’animale che riposa…
55

 

La luce, inoltre, accentua il movimento degli oggetti, che sotto il suo potere compaiono e 

scompaiono, come si nota in questa scena, in cui i capelli delle Ninfe appaiono agli occhi 

del Fauno come una pura impressione luminosa sfumata nell’acqua: 

… e il bagno splendido dei crini 

Sparisce in chiari e in brividi, preziose 

Pietre!
56

  

L’après-midi d’un faune costituì il primo esperimento impressionista di Mallarmé, ricco di 

colori chiari e sfumati, di riflessi, di aria e di vibrazioni luminose, nonché una prova 

                                                           
52 S. Mallarmé, Poesie, a cura di L. Frezza, Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 1991, p. 91. 
53 S. Mallarmé, Il pomeriggio d’un fauno, a cura di A. Parronchi, Firenze, Fussi Editore, 1942, pp. 36-37. 
54 L. De Nardis, Oggettività e intellettualismo: l’esperienza impressionista in L’ironia di Mallarmé, Caltanissetta-Roma, Sciascia 

Editore, 1962, p. 147.  
55 S. Mallarmé, Il pomeriggio d’un fauno, a cura di A. Parronchi, Firenze, Fussi Editore, 1942, pp. 36-37. 
56 Ivi, pp. 40-41. 
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tangibile dell’influenza di Manet nella sua poetica, confermata dai quattro disegni
57

 da lui 

realizzati per l’abbellimento del testo una volta pubblicato, nel 1876, da Durenne
58

 e dalle 

altre collaborazioni per progetti comuni, come Le corbeau di Edgar Allan Poe e Le fleuve 

di Charles Cros
59

.  

Nonostante dunque la presenza di molti elementi propri della poetica impressionista, 

sarebbe un errore piuttosto grossolano considerare il poema di Mallarmé il testo simbolo di 

questa nuova corrente artistico-letteraria. L’après-midi d’un faune nasconde infatti molte 

sfumature simboliste che ‘suggeriscono’, ‘evocano’ delle immagini, piuttosto che 

‘descriverle’ o ‘rappresentarle’, dissolvendo la realtà per creare una verità altra, celata, 

incantata, ma comunque leggibile. E fu appunto questo bisogno di tradurre ciò che è 

fuggevole all’Idea che avvicinò Mallarmé alla danza -e di conseguenza alla musica-, 

considerate le sole arti in grado di portare la poesia ad un livello sensoriale immediato e 

completo: 

… la Danza sola è capace, per la sua scrittura sommaria di tradurre il fugace e 

l’improvviso fino all’Idea… l’atto scenico ora, vuoto e astratto in sé, 

impersonale, ha bisogno, per muoversi con verosimiglianza, dell’impiego del 

vivificante effluvio che spande la Musica. 

La sua presenza, niente di più! La Musica è un trionfo, per poco che si applichi 

[…], esplode come la generatrice di ogni vitalità. Un uditorio proverà questa 

                                                           
57 Nel 1876 l’editore Eugène Antoine Durenne pubblicò L’après-midi d’un faune in duecento esemplari la cui presentazione fu molto 

curata: il testo, infatti, fu rivestito da una copertina di feltro bianco del Giappone goffrata in oro, chiusa con dei cordoncini di seta rosa e 
nera ed arricchita dalle illustrazioni di Edouard Manet, affermandosi nel mercato librario come uno dei primi volumetti costosi, di sogno 

e un po’ orientali.  

Il pittore impressionista, per l’occasione, compose quattro disegni: un ex libris di piante acquatiche, con due foglie e un fiore, un finalino 
con un grappolo d’uva che fa riferimento al momento in cui il Fauno succhia gli acini con l’intento di materializzare le sue oniriche 

fantasie, il satiro seduto nell’atto di contemplare l’acqua seminascosta dai giunchi e le Ninfe mentre giocano e scherzano prima di esser 

sorprese dal satiro, lasciandosi a volte trasportare da un’interpretazione libera dell’opera e avvalendosi addirittura della moglie Suzanne 
Leenhoff come modello per le naiadi. 

R. Messina, Le fonti in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, pp. 108 e segg. 
58 Come riportò un acido commentatore del giornale Le National, “Manet in persona, il celebre Manet, volle illustrare col suo bulino 
trascendente quella poesia sovraumana”. Il pittore, ben lontano dall’offrire un’accurata esegesi del poema, realizzò “una splendida 

silografia, per nulla trascendente”, isolando con una tecnica fisico-realistica alcuni elementi de L’après-midi d’un faune per tradurli in 

un’immediata letterarietà descrittiva. 
E. Debenedetti, «L’après-midi d’un faune» in un disegno di Manet, estratto da Stil und Überlieferung in der Kunst des Abendlandes, 

1967, bd. 1., pp. 278-279.  
59 Dopo l’illustrazione de L’après-midi d’un faune Mallarmé propose a Manet nuovi progetti di collaborazione, che però videro il rifiuto 
del pittore a causa delle sue cagionevoli condizioni di salute: 

Mio caro capitano, sapete che io amo imbarcarmi con voi per un lavoro qualsiasi. Ma oggi è al di 

sopra delle mie forze. Non mi sento capace di fare decentemente ciò che mi chiedete. Non ho 
modelle e soprattutto non ho immaginazione. Non farei niente che valga qualcosa, dunque scusatemi. 

Manet dipinse in compenso un ritratto del poeta nel 1876, ancora una volta secondo la tecnica impressionista, come si deduce dalla resa 

della poltrona su cui è seduto e della carta da parati in stile giapponese. Nel quadro Mallarmé, semichino su un libro aperto con un’aria 
quasi sognante, infila la mano sinistra quasi completamente in tasca, mentre con la mano destra tiene un sigaro fumante. “L’espressione 

degli occhi, acuta nella sua dolcezza lontana, la luce sulla fronte, circondata da larghe ciocche di capelli” dà un’immagine verosimile del 

poeta, forse addirittura la più veritiera tra tutti gli artisti che lo ritrassero.  
R. Messina, Le fonti in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 111.  
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impressione: se l’orchestra cessasse di riversare la sua influenza, il mimo 

resterebbe, subito, come una statua
60

. 

Tuttavia, pur riferendosi con queste parole alla musica di Wagner, potente e maestosa, 

Mallarmé concepì una accompagnamento più discreto per la sua scrittura in cui le note 

dovevano sapersi infilare tra le parole, con delicatezza e prudenza: “La Poesia doveva 

restare prima e la musica insinuarsi intorno senza mai interferire con lei; come le 

illustrazioni di Manet, non poteva intrattenere con il testo che delle relazioni indirette e 

trovare in essa stessa, senza pesare sulla poesia, la forza di uno sviluppo autonomo e 

parallelo”
61

. Mallarmé sognava dunque una musica delicata, non invadente, e riconobbe 

nell’opera di Debussy (che incontrò grazie all’intermediazione di Fernand Pousset) la 

preziosa componente mancante per fare del proprio poema l’emblema della cosiddetta 

Gesamtkunstwerk, in cui poesia, pittura e musica si fondono in un tutt’uno raggiungendo il 

sublime ed arrivando ad un’opera d’arte totale. 

                                                           
60 S. Mallarmé, Richard Wagner. Rêverie d’un poète français in Œuvres complètes, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1961, pp. 541-542-

543. 
61 J.-M. Nectoux, Cinq états du Faune in L’après-midi d’un Faune, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1989, p. 14.    



 

3. ANALISI MUSICALE 

 Nell’autunno del 1890 Mallarmé conobbe Claude-Achille Debussy alla taverna di 

Fernand Pousset grazie all’invito che il poeta-paleografo André Ferdinand Hérold rivolse 

al musicista. In quell’occasione il poeta, stupefatto dalla “bellezza nuova”
1
 della musica 

composta per i Cinq poèmes de Beaudelaire pensò di avvalersi della sua collaborazione per 

la rappresentazione de L’après-midi d’un faune al Théâtre d’Art, ideato per uno spettacolo 

teatrale assieme a Paul Fort. In quel momento Debussy era profondamente assorbito dalla 

poetica simbolista, che dava espressione all’inesprimibile e che permetteva ai sogni di 

uscire dalle loro ombre per poi rientrarvi immediatamente tramite l’ausilio di una musica 

delicata e allusiva. I componimenti sulla poesia di Baudelaire rappresentarono l’apice di 

questa sua ricerca stilistica, tanto da ottenere il titolo di “maestro dell’avvenire”
2
 e 

l’ammirazione da parte di Mallarmé, che vide nella sua scrittura il tipo di musica che stava 

cercando: elegante, sobrio e discreto, quasi un accompagnamento
3
. Così, qualche tempo 

dopo il loro incontro, dopo un’assidua frequentazione dei martedì letterari in casa del 

poeta, in occasione dei quali ebbe modo di immergersi nelle tendenze artistiche e letterarie 

più innovative della cultura parigina di fine Ottocento
4
, fu annunciato uno spettacolo 

intitolato “L’après-midi d’un faune, un quadro di Stéphane Mallarmé, partitura musicale 

del signor de Bussy”
5
, previsto per il 27 febbraio 1891. La rappresentazione fu tuttavia 

rinviata quindici giorni prima del debutto e ancor oggi sono ignote le ragioni di tale 

decisione. Probabilmente, come suppone Lesure, la crisi sentimentale che investì il 

                                                           
1 F. Lesure, 1890-1891. Da Baudelaire a Mallarmé in Debussy. Gli anni del simbolismo, Torino, Edizioni di Torino (EDT), 1994, p. 

102. 
2 Ivi, p. 98.  
3 Come affermò Jean-Paul Goujon, Mallarmé cercò per il suo Faune un “nonnulla di ouverture musicale” che accompagnasse 

semplicemente le sue parole e che evidenziasse delle immagini di cui era il solo a conoscerne l’effetto. Mallarmé non desiderò mai una 

musica imponente (come poteva essere la musica di Wagner), al contrario, considerò l’elemento musicale come un abbellimento che 
doveva sottostare alla magia delle parole, pur suggerendone il valore. Per questo motivo, secondo Louӱs, i concerti ai quali prese parte 

costituirono non il fine stesso del godimento sensoriale, ma l’ispirazione eccitante della sua fervida immaginazione. 

J.-P. Goujon, Pierre Louӱs et Wagner in Littératures, Toulouse, 1988, p. 152.   
4 Il salotto di Mallarmé permise a Debussy di entrare in contatto con le personalità artistiche più illustri dell’epoca, come ad esempio 
Charles Morice, Henri de Régnier, Pierre Louÿs, Paul Verlaine, JamesAbbott Whistler e forse addirittura Paul Gauguin, da cui trasse 

insegnamento e ispirazione.  
<http://www.academia.edu/1519360/Il_fauno_e_il_flauto> 
5 F. Lesure, 1890-1891. Da Baudelaire a Mallarmé in Debussy. Gli anni del simbolismo, Torino, Edizioni di Torino (EDT), 1994, p. 

102. 
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musicista quell’anno gli impedì di portare a termine la partitura o forse il progetto venne 

giudicato da entrambi ancora troppo acerbo per poter essere presentato al pubblico. Quali 

che siano i motivi effettivi del rinvio, è cosa certa che lo spettacolo non ebbe mai luogo.  

Ciò nonostante Debussy non abbandonò mai la composizione del brano, anzi, lavorò su di 

essa incessantemente contaminandola con le novità stilistiche provenienti dai 

componimenti che seguì parallelamente, arrivando così ad ottenere una forma 

assolutamente originale. In quel momento, in effetti, il musicista fu coinvolto da 

cambiamenti molti importanti sia sul piano intellettuale che sul piano pratico, che furono 

motivi di profonde incertezze: poco a poco svanì la sua iniziale predilezione per l’arte 

wagneriana e si sostituì ad essa un interesse sempre più crescente nei confronti della 

musica orientale e russa
6
, favorito da un radicato bisogno di libertà e indipendenza

7
 che lo 

portò a volte ad accettare dei lavori lontani dai suoi desideri musicali, come può 

considerarsi Rodrigue et Chimène
8
, tratto dal Cid di Corneille, un poema per grand-opéra 

in cantiere proprio in quegli anni e commissionatogli dallo stesso autore del libretto, 

Catulle Mendès. Debussy subì il fascino del mondo dei poeti e degli artisti che 

frequentavano i martedì di Mallarmé
9
, conobbe il famoso editore Edmond Bailly, che gli 

                                                           
6 A partire dal 1893 Debussy si avvicinò molto alla musica russa, in particolar modo a quella di Musorgskij. Sebbene conoscesse già il 
Boris Godunov, la musica da camera del maestro, nata da “una semplicità estrema” e da “un legame misterioso” fu per lui una vera e 

propria rivelazione ed ispirerà le sue successive creazioni, cariche di quella stessa espressione libera e di quella stessa verità pungente 

delle intonazioni proprie del maestro russo.  
F. Lesure, Una cultura musicale molto selettiva in Debussy. Gli anni del simbolismo, Torino, Edizioni di Torino (EDT), 1994, p. 229. 

Debussy subì l’influenza anche di Glinka, e in particolar modo del suo modello di impressioni alternate, che ben presto riuscì a far 

proprio con la sua musica en plein air.  
É. Weber, L’esthétique de Debussy in Debussy et l’évolution de la musique au XXe siècle, Paris, Éditions du Centre National de la 

Recherche Scientifique, 1965, p. 198.  
7 La ricerca della propria autonomia da parte di Debussy si tradusse concretamente nell’abbandono della casa paterna e nell’installazione 
in un appartamento in affitto. Il musicista, pur intraprendendo con passione e dedizione la sua attività di composizione, non ebbe molta 

fortuna nel campo editoriale e concertistico, e questo lo costrinse a ripiegare il proprio talento in occupazioni meno artistiche, molto 

spesso occasionali, come l’insegnamento privato del pianoforte o l’arrangiamento di musiche altrui. Nonostante i suoi sforzi molto 
spesso non riuscì a far fronte alle numerose difficoltà economiche, che resero il suo sostentamento alquanto precario e umiliante, 

com’egli confessò in un famoso messaggio inviato ad un amico: “Caro amico, perdonami, ma puoi prestarmi 20 franchi fino alla fine del 

mese? Ne ho urgente bisogno per le mie prime necessità. Mi vergogno moltissimo a scrivertelo, ma ho semplicemente fame…”. 
Ivi. 
8 L’opera, tradizionale per struttura e versificazione, venne scritta nel 1878 da Catulle Mendès ma non fu mai musicata proprio perché 

lontana dalla concezione del libretto d’opera di Debussy, in cui le parole trovano completamento solo nella potenza della musica: 
Colui il quale, dicendo le cose a metà, mi permettesse d’innestare il mio sogno sul suo; che 

concepisse personaggi la cui sede e la cui storia non fosse di nessun tempo, di nessun luogo; che non 

m’imponesse dispoticamente la “scena da fare” e mi lasciasse libero di avere, qua e là, più arte di lui, 
e di completare la sua opera […]. 

Ivi, p. 99.  
9 Louis Laloy asserì che il musicista vide James Abbott McNeill Whistler afferrare un disegno di Odilon Redon per domandargli da che 
parte lo si dovesse guardare, o Paul Verlaine sedersi accanto al fuoco mentre beveva un bicchiere d’assenzio ben colmo.  
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trasmise l’interesse per i culti esoterici, strinse dei rapporti di grande amicizia con Érik 

Satie
10

, grazie al quale venne introdotto nel mondo dello Chat noir, un particolare cabaret, 

o meglio un café-chantant, che ospitava gli spettacoli più vari e ambiziosi, dai lavori 

simbolisti alle satire politiche, dai monologhi ai teatrini delle ombre cinesi, protagonisti dei 

resoconti delle riviste serie alla stessa stregua delle esibizioni dell’Opéra Comique o 

dell’Éden. Nel 1890 incontrò anche Camille Claudel, la scultrice che qualche anno più 

tardi diventerà la modella e la compagna di Rodin, completamente ignorante in fatto di 

musica ma straordinariamente competente nella sua arte, che diede a Debussy modo di 

accedere nella sfera delle forme trasformando gli insegnamenti in spunti stilistici inediti.  

Le influenze di Debussy sono ancora molte: l’estetica simbolista di Edgar Allan Poe, che 

diventò il suo scrittore preferito, tanto da ispirargli una sinfonia basata sul racconto The 

Fall of the House of Usher, la drammaturgia esoterica della Princesse Maleine di Maurice 

Maeterlinck, che volle ben presto musicare (anche se il progetto non andò a buon fine), 

l’arte della traduzione di Gabriel Mourey, che tra l’altro insegnò a Debussy ad apprezzare 

l’arte dei preraffaelliti, la poesia di Verlaine, tradotta ben presto in sognanti melodie 

liberate dalle tradizionali regole sintattiche e infine, l’amore per lo stile orientale, che lo 

spinse a scrivere Deux Arabesques, primo lavoro che sperimentò il carattere “ornamentale” 

della musica.  

Deux Arabesques fu il componimento che decretò l’avvio verso una nuova stilistica da 

parte di Debussy. Quest’ultimo, infatti, commosso dalla polifonia rinascimentale che ebbe 

modo di ascoltare nella chiesa di Saint-Gervais nel 1893
11

 sfruttò il concetto di arabesco 

                                                                                                                                                                                
Claude-Achille Debussy non fu un incallito frequentatore del circolo di Mallarmé, tuttavia i contatti che ebbe con gli habitués del salotto 

furono molto intensi, come testimonia il concerto di musica rinascimentale nella chiesa di Saint-Gervais al quale presenziò assieme a 

Mallarmé e al principe André Poniatowski.  
L. Laloy, La musique retrouvée, Paris, Librairie Plon, 1928, p. 121.  
10 Marc Bredel, uno dei biografi più recenti del musicista, sostenne che l’intenso rapporto che Debussy intrattenne con Satie fu sostenuto 

da una velata forma di omosessualità. Subito dopo il loro primo incontro, infatti, Satie confessò di aver avuto un vero e proprio colpo di 
fulmine: “Non appena lo vidi per la prima volta fui attratto verso di lui e desiderai di vivere costantemente al suo fianco[…]. Ci 

capivamo al volo, senza bisogno di complicate spiegazioni”. 

É. Satie, Écrits, Paris, Éditions Champ Libre, 1977, pp. 67-68. 
11 Vedi nota n° 69.  
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inteso come “libero intreccio di armonie melodiche”
12

, permettendogli di scavalcare le 

tradizionali regole compositive e di arrivare così al puro suono, essenza stessa della sua 

arte. Debussy capì che l’aspetto principale della musica non doveva essere il rispetto delle 

regole e dei rapporti eufonici, ma la suggestione di un colore che dettava esso stesso le 

proprie condizioni di coerenza, finalizzate a una precisa idea di Bellezza evidenziata dal 

continuo sviluppo di un motivo, sempre rinnovato ma riconoscibile nelle sue 

trasformazioni. Quest’operazione venne riconosciuta dai musicologi con il termine di 

“ornamento”, proprio perché la struttura musicale non fu più definita a priori, com’era 

stato ovvio fino ad allora, ma prese forma a mano a mano, attraverso la libera progressione 

dei colori e delle forme
13

. Debussy infatti scrisse: 

[…] Arriverò ad una musica veramente libera da motivi o formata da un solo 

motivo continuo, che niente interrompa e che non ritorni mai su se stesso. Allora 

ci sarà uno sviluppo logico, serrato, deduttivo; non ci sarà, fra due riprese dello 

stesso motivo, caratteristico e tipico dell'opera, un riempimento frettoloso e 

superfluo. Lo sviluppo non sarà più quell'amplificazione materiale, quella 

retorica da professionista plasmato da eccellenti lezioni, ma verrà preso in 

un'accezione più universale e, finalmente, psichica
14

. 

 Con questa affermazione Debussy non intese rifiutare ogni regola di composizione: egli 

volle semplicemente estraniarsi dall’elaborazione del materiale sonoro occidentale, ormai 

sterile e stantio basato sulla ripetizione e sulla trasformazione armonica e melodica, e 

propose in sua sostituzione un nuovo modello di scrittura traente le proprie origini dalla 

cultura orientale, fondato sul rinnovamento continuo e sottile di un motivo per conferire 

così l’impressione, se non addirittura l’illusione, di un ossimoro di staticità e mobilità in 

grado di cristallizzare un desiderio di infinito
15

. 

 L’arabesco rappresentò per Debussy una vera e propria rivelazione in quanto lo 

avvicinò a un mondo nuovo, seducente e misterioso, in cui ogni elemento si libera dai 

convenuti principi logici di strutturazione del suono e “acquista senso nella sua 

                                                           
12 <http://www.academia.edu/1519360/Il_fauno_e_il_flauto> 
13 Debussy inaugurò in questo modo un vero e proprio processo di dissoluzione del sistema tonale, che verrà poi portato avanti da 

Stravinskij, da Schoenberg e dai musicisti della Seconda Scuola di Vienna. 
14 P. Repetto, Il sogno di Pan – Saggio su Debussy, Genova, Il Melangolo, 2000, p. 62.  
15 V. Jankélévitch, Debussy et le mystère, Neuchâtel, Éditions de la Baconnière, 1949, pp. 46 e segg.  
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appartenenza allo scorrere vitale, ed è perciò indispensabile e insostituibile”
16

. Il suo 

linguaggio musicale assume in questo modo un’aurea di mistero e di sensualità, fomentata 

dalla continua proliferazione di immagini, percezioni, colori e profumi avente come unici 

scopi l’appagamento dei sensi e la sublimazione della Bellezza. E in questo evolvere nel 

tempo Shiva, dio della trasformazione, che tutto crea, tutto distrugge e tutto ricrea, rende 

propri gli elementi ritmici e una danza segreta emerge dal tessuto musicale
17

.  

 La ricerca musicale di Debussy si spinse oltre, dedicandosi ad opere più ambiziose, 

come il progetto di un’opera tripartita
18

 (forse la prima versione dei Nocturnes) che 

mettesse in musica le Scènes au crépuscule di De Régnier, una raccolta di melodie di cui 

egli stesso scrisse i versi, le Proses Lyriques e infine il Prélude, Interlude et Paraphrase 

finale sur L’après-midi d’un faune, ripreso dalle bozze scritte per lo spettacolo teatrale 

abortito di Mallarmé
19

 e concepito ancora una volta come un trittico orchestrale. Tuttavia 

di quest’ultimo progetto venne portato a termine solo il Prélude, che si rivelò comunque un 

successo straordinario per la leggerezza della strumentazione e le affinità con il mondo 

poetico e pittorico presenti in quel momento in Francia, tanto da costituire una delle più 

belle pagine debussiane mai scritte.  

La musica, che Raymond Bonheur ascoltò suonare al pianoforte dall’amico nel suo 

appartamento al numero 42 di rue de Londres “nella sua forma originaria, con il sole al 

tramonto che entrava fino in fondo alla stanza dalla finestra spalancata”
20

 e che gli provocò 

una “sensazione abbagliante”, venne successivamente ascoltata da Mallarmé, in un giorno 

non ben precisato tra il 1890 e il 1894: 

A quel tempo abitavo in un piccolo appartamento ammobiliato in rue de 

Londres. La carta che rivestiva i muri raffigurava, per una bizzarra fantasia, la 

                                                           
16 <http://www.academia.edu/1519360/Il_fauno_e_il_flauto> 
17 V. Jankélévitch, Debussy et le mystère, Neuchâtel, Éditions de la Baconnière, 1949, pp. 59 e segg. 
18 Il tre è un numero che ricorre molto frequentemente nelle opere e nei progetti di Debussy, e la scelta di servirsene non fu casuale da 

parte sua. Il musicista, infatti, molto vicino agli occultisti, di cui l’editore Edmond Bailly si fece portavoce, subì una profonda influenza, 

che è facilmente individuabile nella sua scrittura: il tre, ad esempio, è uno dei maggiori simboli dell’esoterismo in quanto, risultato della 
combinazione di tre elementi, ha un valore profondamente attivo e possiede una forza energetica potente perché concilia e unifica gli 

elementi separati in un’unità più alta.  
19 F. Lesure, 1892. Esoterismo e simbolismo in Debussy. Gli anni del simbolismo, Torino, Edizioni di Torino (EDT), 1994, p. 117. 
20 Ivi.  



L’ANALISI MUSICALE 

66 
 

faccia di Carnot circondata da uccellini! Si riesce a immaginare che cosa può 

provocare la contemplazione di un simile oggetto? Fra l’altro, il bisogno di non 

stare mai a casa.  

Mallarmé venne a casa mia, con la sua aria fatidica e addobbato con un plaid 

scozzese. Dopo l’ascolto, restò a lungo in silenzio, poi disse: «Non mi aspettavo 

una cosa del genere! Questa musica prolunga l’emozione del mio poema e ne 

definisce la scena più appassionatamente del colore»
21

.  

Sebbene l’orchestrazione non fosse ancora ultimata, Mallarmé fu subito stupito dalla 

composizione già ben definita, perfetta nel ricreare il significato poetico della parola e 

nell’esprimere l’Indicibile e il Puro. Debussy riuscì a far proprio il pensiero del poeta, 

quando questi affermò che “la Musica e le Lettere sono la faccia alternativa elargita 

all’oscuro”
22

 in cui l’Idea scintilla con la luce di una melodia semplice, istintiva ma 

comunque sempre “vigilata da un gusto esigente”
23

. Secondo questa prospettiva, una 

sensualità schietta e sana, nata dal temperamento del musicista, trasforma lo spettacolo 

vario ed attraente del mondo circostante in simbolo sonoro, il quale acquista una nuova 

funzione figuratrice
24

. Così, conclude Ronga, “nel mobile tessuto sonoro (de L’après-midi 

d’un faune) sono destati infiniti riflessi e prolungamenti ed il soffio dell’ispirazione panica 

si frange nella miriade dei disegni melodici e delle figurazioni armoniche che riassorbono 

ed annullano ogni tratto materialmente descrittivo”
25

.  

Nel testo di Debussy, dunque, l’elemento della sensualità risulta irrinunciabile, al pari 

dell’ecloga di Mallarmé: essa è “idillica e sognante”, appagata dalla bellezza nel mondo e 

risolta in un “rapido raccoglimento e contemplazione della natura”
26

 ma anche idealizzata, 

perché rievoca un luogo fantastico in cui il satiro, protagonista dell’opera, sullo sfondo di 

un bosco immacolato e assopito dalla calura estiva, si lascia trasportare dai licenziosi 

desideri suscitati dalle incantevoli forme femminee protagoniste delle sue visioni. La 

sensualità debussiana, attraverso l’uso di un descrittivismo flou e impressionistico, mette in 

luce gli aspetti più diafani e iridati del mondo interpretandoli come sfondi di una tenera e 

                                                           
21 Ivi, p. 118. 
22 S. Mallarmé, La Musique et les Lettres, Paris, Perrin et  Cie-Libraires Éditeurs, 1895, p. 52. 
23 L. Ronga, I cinquant’anni del «Pelléas et Mélisande» in Arte e gusto nella musica, dall’Ars Nova a Debussy, Napoli, Ricciardi 
Editore, 1956, p. 408 e segg.  
24 Ivi, p. 410.  
25 Ivi.  
26 V. Terenzio, Debussy e Mallarmé in Da Bach a Debussy. Studi critici, Bari, Gius. Laterza & Figli, 1947, p. 206.  
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seducente malinconia, rivelando al cuore umano le sfumature più impercettibili. Dal punto 

di vista musicale essa si traduce in tonalità chiare e traslucide, enfatizzate da rifrazioni 

luminose create dai lunghi tremolii degli archi
27

, in discorsi euritmici e rinnovati, in timbri 

nostalgici e delicati come quello iniziale del flauto, che scandisce il senso della solitudine e 

del silenzio e induce alle fantasticherie più lontane.    

 Qualche tempo dopo l’esecuzione privata nel suo appartamento, Debussy decise di 

presentare il suo Prélude alla Société Nationale de Musique. Il 22 dicembre 1894, dunque, 

il lavoro del maestro venne diretto dall’agile bacchetta di Gustave Doret nella grande sala 

d’Harcourt assieme a La forêt di Glazunov, il Terzo concerto per violino di Saint-Saëns e 

Rédemption di Franck. Il concerto, al quale presenziò lo stesso Mallarmé
28

, ebbe un 

successo straordinario, tanto che il direttore d’orchestra fu costretto a bissare per intero il 

pezzo di Debussy. Ciò nondimeno la critica si dimostrò diffidente e confusa di fronte alle 

nuove tonalità proposte: Robert, ad esempio, pur riconoscendo nella sua Revue illustrée lo 

“stile assolutamente personale” del compositore disapprovò il suo modo “incessantemente 

sfuggente”; Darcours, invece, riconobbe soltanto “un’ eccessiva ricerca timbrica”, forse 

divertente da scrivere ma sicuramente noiosa da ascoltare, come riportò ne Le Figaro; 

Gouillet, infine, giudicò il brano un lavoro indigesto destinato ad ottenere un mero 

“successo di parrocchia”
29

. I commenti negativi, insomma, furono molti e pesanti, ma 

questo non scoraggiò l’occhio sottile di alcuni critici presenti in sala, come quello di 

Louӱs, che deplorò la prestazione degli interpreti
30

 di quella sera ma che lodò la 

composizione una volta ascoltata la sua seconda esibizione: “Il tuo Prélude è ammirabile 

                                                           
27 Ivi, p. 208. 
28 In occasione della prima del Prélude de l’après-midi d’un faune Debussy invitò il poeta con questo biglietto: “Caro maestro, sento 
proprio il bisogno di esprimervi la gioia che proverei se voleste benevolmente incoraggiare con la vostra presenza gli arabeschi che un 

forse colpevole orgoglio mi ha fatto credere essere dettati dal flauto del vostro fauno. Rispettosamente, il vostro devoto, C. D.” 

F. Lesure, Claude Debussy. I bemolli sono blu. Lettere 1884-1918, Milano, Rosellina Archinto Editore, 2004, p. 49. 
29 Ivi.  
30 Pierre Louӱs commentò infatti così in una lettera indirizzata a Debussy subito il debutto del Prélude: “Aspetterò, per riascoltarlo, che 

sia suonato un po’ meglio, il tuo brano. I corni erano ignobili, e il resto poco migliore”. 
Ivi.  
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[...]. è, per tutto il tempo, il vento nelle foglie, così vero, così mutevole”
31

. Soddisfatto 

apparve anche Gauthier-Villars, conosciuto meglio nel panorama musicale e giornalistico 

con lo pseudonimo di Willy, che si espresse in termini estremamente encomiastici:   

Squisita tavolozza orchestrale, questa musica di sogno che prepara 

l'impressione generale del poema, al quale si sposa deliziosamente; qua e là, 

alcune adorabili trovate di strumentazione fanno pensare a qualche pagina di uno 

Chabrier sublimato, depurato venti volte (Fauno sia chi pensa male!). Fascino 

inebriante dell'indistinto! In quelle fluide indecisioni una grazia sfuma, esitante... 

Hum! Per questo linguaggio incomprensibile e arzigogolato; cerco di farvi 

comprendere, cari amici,che quest'opera impalpabile e sottile e senza rispetto per 

il Tono, e in un modo che cerca di contenere tutte le sfumature è difficilissima da 

analizzare!
32

 

Questo desiderio smodato di comprendere la seducente melodia del Prélude spinse il 

critico a scrivere privatamente a Debussy, chiedendogli di fornirgli la chiave interpretativa 

dell’opera. Ed il maestro così gli rispose:  

Il Prélude à l’après-midi d’un faune? Gentile Signore, forse è proprio quanto 

del sogno è restato nel flauto del fauno. Più precisamente è l’impressione 

generale che scaturisce dal poema, infatti, volendolo seguire più da vicino, la 

musica sarebbe rimasta senza fiato, come un cavallo da vettura che volesse 

gareggiare al Gran Premio contro un purosangue. È anche il frutto del disprezzo 

per quella “scienza di castori” che ottunde i nostri migliori cervelli; suvvia! È 

senza rispetto per il tono! O meglio, è un modo per contenere ogni sfumatura, il 

che è logicamente dimostrabile.  

Comunque, la musica, nell’insieme, segue il movimento ascendente del 

poema e lo scenario meravigliosamente descritto dal testo, al quale è stato 

aggiunto un pizzico di umanità in più, introdotto da trentadue violinisti che si 

sono alzati troppo presto! La fine è il prolungamento dell’ultimo verso:  

Couple, adieu; je vais voir l’ombre que tu deviens 

[…]
33

.   

Infine, una delle critiche più apprezzate e sentite fu quella che Mallarmé gli riservò in una 

lettera, quando confessò che il Prélude andò “molto più lontano, davvero, nella nostalgia e 

nella luce, con finezza, con inquietudine, con ricchezza […]”
34

. 

 Ciò che traspare chiaramente dai commenti dei critici coevi è l’attenzione rivolta a 

due elementi rivoluzionari nell’arte di Debussy: l’adozione di un nuovo tipo di linguaggio 

musicale, intriso di un carattere ornamentale, e la corrispondenza con il testo poetico, non 

tanto dal punto di vista contenutistico quanto piuttosto dal punto di vista estetico ed 

espressivo. La visione mitologica del compositore, infatti, appare profondamente diversa 

                                                           
31 P. Repetto, Il sogno di Pan – Saggio su Debussy, Genova, Il Melangolo, 2000, p. 64. 
32 Ivi.  
33 F. Lesure, Claude Debussy. I bemolli sono blu. Lettere 1884-1918, Milano, Rosellina Archinto Editore, 2004, p. 55.  
34 F. Lesure, 1894. Una fiaba finita male in Debussy. Gli anni del simbolismo, Torino, Edizioni di Torino (EDT), 1994, p. 143. 
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da quella suggerita dal poeta perché mentre Debussy afferma un idioma musicale 

fortemente affermativo (anche nell’abbandono e nello spegnimento finale), dato da un 

moto incessante e vitale, Mallarmé sottolinea un languido senso di impotenza, che sfocia 

nella stesura definitiva del componimento in un “nichilistico smarrimento di sé”
35

. Il mito 

diventa per Debussy l’idealizzazione della bellezza per mezzo dell’arte: esso è dunque un 

gioioso elargitore di vita che sfrutta la musica in quanto strumento salvifico, la quale porta 

l’uomo a svelare il mistero dell’esistenza e a ritrovare il sé più profondo. Per Mallarmé, 

invece, il mito rappresenta l’isola che non c’è, desiderata con ardore ma mai trovata, 

riflessa però nell’arte, nella quale ci si disperde per trarne una debole consolazione.  

 Un altro elemento importante che emerge dalle critiche rivolte al compositore fu 

l’effettiva presenza di una struttura compositiva solida, inizialmente non compresa dagli 

addetti ai lavori che tacciarono il linguaggio musicale di Debussy di inconsistenza, 

ribattendo la strada dei dubbiosi commenti sull’estetica del musicista appartenenti ancora 

all’epoca dell’ottenimento del famoso Prix de Rome. Il Prélude à l’après-midi d’un faune 

si impose in effetti nel panorama artistico europeo di fine Ottocento come un grande 

esempio di modernizzazione della tradizionale forma ternaria, in cui ad una sezione 

centrale corrispondono due sezioni estreme facenti da cornice, e l’ultima è la ripresa 

variata della prima. Ogni sezione è inoltre abbellita da svariati incisi e deviazioni, che però 

convergono in una solida idea di fondo, costituita dalla frase iniziale esposta dal flauto 

solo. In questo modo possiamo individuare una prima sezione, scandita da quattro episodi, 

una seconda sezione, annunciata da un piccolo momento di transizione, nella quale l’oboe 

espande la melodia e le frasi precedenti vengono delicatamente rielaborate, e infine una 

terza sezione, che riprende il tema proposto inizialmente con alcune variazioni, ottenendo 

un brano perfettamente equilibrato e architettato, sfumato soltanto da una forma 

                                                           
35 <http://www.academia.edu/1519360/Il_fauno_e_il_flauto> 
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evanescente ed allusiva, che gioca con le note in un’incessante rifrazione di equilibri e di 

motivi. 

La compiutezza dell’opera è evidente una volta di più nella capacità dell’autore di 

trasformare in musica i centodieci versi dell’ecloga di Mallarmé, che narrano il turbamento 

suscitato da una visione onirica licenziosa ad un fauno assopitosi sotto la calda calura 

estiva ai piedi di uno stagno, e il suo conseguente desiderio di abbandonarsi al sogno, una 

volta catapultato nella realtà. L’opera di Debussy non può essere considerata un semplice 

poema sinfonico illustrativo, come precisa il musicologo italiano Andrea Amici
36

, ma una 

vera riproposizione in chiave musicale della poetica di Mallarmé: come infatti quest’ultimo 

si rifece a Rimbaud, Verlaine e Baudelaire per proporre una rarefazione della realtà 

materialista e positivista, così Debussy svincolò la forma musicale per portarla ad un 

livello più recondito, accessibile solo se ci si sbarazza dalle catene delle tipiche forme 

scientifiche di interpretazione le quali, seppur a volte geniali, rimangono sempre 

maledettamente troppo razionalistiche.  

La solidità del brano di Debussy si riscontra poi nell’ideazione di un fraseggio musicale 

incantato in cui il suono, per la prima volta fine a se stesso, sfrutta un’avvolgente 

strumentazione per rievocare delle atmosfere non appartenenti al mondo fenomenico, ma 

proprie della profondità del mistero dell’esistenza umana, riflettendo quella stessa ricerca 

linguistica che Mallarmé si preoccupò di sviluppare in ambito poetico per poter trovare il 

simbolo evocato dalla singola parola, chiamando all’appello un nuovo codice di 

conoscenza al quale è possibile accedere solamente attraverso una via analogica. Il flauto 

allora, come tutte le divagazioni melodiche caratteristiche della prima e della seconda 

sezione entra a far parte di quei simboli che si concatenano per esprimere una realtà 

diversa dalla realtà sensibile, scientifica e superficiale in cui l’impressione, contrariamente 

al parere dei critici, lascia spazio ad un mondo altro, celato e profondo. Il risultato di 

                                                           
36 <http://www.musicamultimedia.net/musica/un-capolavoro-dellestetica-simbolista/debprel_testo.shtml> 
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queste operazioni fu qualcosa di sorprendentemente nuovo in campo musicale, enfatizzato 

dalla vicinanza con lo scopo ultimo della poesia di Mallarmé, il quale apprezzò molto la 

partitura di Debussy. I lavori successivi del compositore, invece, pur partendo dallo stesso 

assunto di base, porteranno La mer, Images, Jeux e il Martyre de Saint Sebastien a esiti 

ancora più lontani del simbolismo mallarmiano, e più precisamente a una cristallizzazione 

e rarefazione delle idee musicali, ricondotte spesso alla loro essenza di suono puro, grazie 

anche all’utilizzo di particolari orchestrazioni (come quella del gamelan giavanese), allo 

sfruttamento di linguistiche inedite, come le scale pentafoniche o  tonali (di matrice 

prettamente esotica) e alla personalizzazione di modalità antiche che susciteranno una 

forza evocativa ancora più profonda
37

.  

Nel Prélude, Debussy non si spinse così oltre, tuttavia, riuscì a comporre un vero e proprio 

gioco di correspondances, in cui “les parfums, les couleurs et les sons se répondent”
38

 in 

una nuova concezione dell’arte musicale, non allontanandosi troppo dall’estetica musicale 

occidentale di cui Wagner si fece antesignano e rispettando una sintassi formale 

tradizionale, operazione che riflesse lo stesso interesse di Mallarmé nel caricare la parola 

poetica di un nuovo mondo di significati, pur aderendo al tradizionale lessico letterario. 

3.1 Analisi del testo 

3.1.1 Prima sezione (battute 1 – 30) 

Debussy aprì la prima sezione del Prélude de l’après-midi d’un faune con 

l’esposizione solista del tema melodico da parte del primo flauto, definito “tema del 

fauno”
39

. L’atmosfera appare immediatamente rarefatta e instabile grazie all’utilizzo del 

tritono, vale a dire dell’intervallo di quarta eccedente o di quinta diminuita (do diesis – sol 

e poi ancora do diesis), considerato da sempre una delle più importanti dissonanze della 

                                                           
37 <http://www.musicamultimedia.net/musica/un-capolavoro-dellestetica-simbolista/debprel_testo.shtml> 
38 Dalla celebre poesia di Baudelaire Correspondances, appartenente alla raccolta Les fleurs du mal del 1857.  
39 <http://www2.cndp.fr/secondaire/bacmusique/faune/fauneImp.htm> 
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scala diatonica
40

. L’orecchio, tuttavia, piuttosto che una dissonanza coglie un’oscillazione 

melodica tra tre toni (do diesis-si, si-la, la-sol), all’interno della quale si inserisce il 

cromatismo che scende e sale due volte per arrivare a distendersi nella terza battuta sulle 

note estreme del tritono (do diesis-sol). 

 Alla frase del flauto rispondono i corni, che si echeggiano tra di loro sui glissati dell’arpa 

in un clima diradato e sottile suggerito dalla dinamica del piano e del pianissimo. Lo stesso 

pensiero musicale viene ripetuto ancora una volta, come fosse un’eco.  

Inizia poi il secondo episodio (punto 1 della partitura orchestrale), scandito dalla 

ripetizione del tema del flauto, accompagnato stavolta dagli accordi fermi degli archi. Il 

primo do diesis del flauto si trova a distanza di una settima maggiore dal re dal basso e 

forma con esso una settima di quarta specie (o accordo di settima maggiore).  

In questo episodio, a differenza del primo in cui la risposta al flauto era frammentaria, 

l’oboe dialoga inserendosi nel suo la diesis tenuto continuando il discorso melodico, 

avvolgente e sensuale, fino all’intervento (seppur breve) dell’intera orchestra
41

, che vi 

partecipa per sole tre battute, come dimostra la partitura qui riportata. L’illuminazione 

precedente si spegne immediatamente nel timbro del clarinetto, il quale ripete il motivo 

musicale appena eseguito dall’intera orchestra.  

                                                           
40 Il tritono è un intervallo che distanzia due note di tre toni. Essendo anche la metà esatta di un’ottava, se esso viene ripetuto 

ciclicamente l’orecchio non è più in grado di percepire se si tratta di un intervallo ascendente o discendente, con la conseguente 
produzione di una rilevante dissonanza definita nel Medioevo diabolus in musica. Il suono de tritono tende generalmente ad essere 

risolto nei gradi vicini. 
41 Quando Glazunov ascoltò il preludio rimase profondamente scioccato dal modo in cui l’orchestra seppe inserirsi nel discorso musicale 
elaborato dal flauto, tanto da confidare a Rimskij-Korsakov, in una lettera del 3 luglio 1904: “L’unisono è orchestrato con una minuzia 

straordinaria! Mio Dio, che capolavoro! Sembra un gatto che cammina leggiadro sui tasti del pianoforte”. 

É. Weber, Debussy vu par quelques russes in Debussy et l’évolution de la musique au XXe siècle, Paris, Éditions du Centre National de 
la Recherche Scientifique, 1965, p. 202. 
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Il terzo episodio si apre ancora una volta con il tema del flauto, accompagnato da 

un’atmosfera nuovamente calma e rarefatta. L’armonizzazione della frase differisce però 

dal secondo episodio in quanto il do diesis iniziale forma un intervallo di sesta con il basso. 

Il flauto, che ha un evidente carattere di rilievo, propone ora delle evoluzioni melodiche 

dall’aspetto quasi improvvisato: 
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Il flauto risponde alla frase precedente riproponendo lo stesso motivo, ma trasportato due 

toni sotto. Lo accompagnano gli archi, che avanzano assieme a lui in un disegno 

ascendente incalzante, scandito da un nuovo accordo per ogni movimento, ma ancora una 

volta la tensione accumulata precedentemente si dissolve immediatamente per tornare alla 

pacata e diradata atmosfera di apertura:  
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Il quarto episodio ripete per l’ultima volta il tema iniziale del flauto così com’era 

stato proposto nell’episodio precedente. A questo Debussy vi aggiunge nuove divagazioni 

melodiche, che permettono al flauto secondo di inserirsi nel discorso musicale proponendo 

interessanti arabeschi musicali evidenziati da una dinamica più incalzante. La frase 

riprende i vari spunti melodici tratti dalle risposte precedenti alla melodia del flauto, e 

termina delicatamente in si.  

3.1.2 Transizione (battute 31 – 54) 

Ora la prima sezione è conclusa e lascia spazio al momento di transizione, del quale 

fanno parte due episodi. Il primo sfrutta il linguaggio della progressione, tipico del sistema 

tonale, che consiste nella ripetizione di una stessa frase musicale, qui estesa per tre battute, 

ad un intervallo ben preciso, in questo caso ad un intervallo di terza minore superiore:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa progressione permette al clarinetto di sviluppare alcuni pensieri melodici sviluppati 

dal flauto nella sezione precedente in un modo assolutamente conforme alla tradizione, ma 

che riesce a produrre una nuova espressione.  
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Il secondo episodio della transizione vede l’entrata di un nuovo strumento timbrico, l’oboe, 

che proponendo una melodia più distesa si oppone totalmente all’episodio precedente. 
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L’oboe propone un disegno ascendente subito seguito dagli archi, che si tendono a un 

crescendo continuo fino a sfociare in una bellissima frase finale, che subito mitiga lo 

slancio dinamico del discorso.  

In seguito, il flauto e il clarinetto si inseriscono riproponendo un frammento dell’inizio 

dell’episodio, il quale a sua volta viene ripreso dagli archi acuti e gravi e dai legni acuti e 

gravi in un nuovo crescendo che approda finalmente al forte.  

In contrappunto, Debussy inserì gli archi e i corni inglese, che fanno ripetono l’elemento 

iniziale di questo lungo episodio. La dinamica si addolcisce a poco a poco in un 

movimento rotatorio costituito dai tre accordi degli archi, rafforzati a loro volta 

dall’altrettanto motivo rotatorio dei corni. 
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La sezione di transizione si conclude con tranquillità, cullata dal calmo riecheggio del 

clarinetto, preparando l’entrata della sezione centrale e delle sue magnifiche espansioni 

liriche.    

3.1.3 Sezione centrale (battute 55 – 78) 
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Nella sezione centrale, si uniscono in una melodia ariosa flauto, oboe, corno inglese 

e clarinetti per presentare lo stesso tema, ma ad una distanza di due toni e mezzo. Come 

evidenzia la partitura essi sono sostenuti dal lento sincopato degli archi in pianissimo 

mentre il basso ripete il tritono caratteristico della frase iniziale del Prélude.  

L’atmosfera si incupisce per qualche istante, tramite l’ausilio dei fiati che si 

concorrono tra varie ottave mentre gli archi continuano il loro ritmo sincopato e preparano 

l’ascoltatore al secondo episodio, che costituisce il climax di tutta la composizione e il 

punto di arrivo di tutte le tensioni che precedentemente si erano sviluppate. Gli archi 

riprendono su due ottave la melodia che prima era stata affidata ai fiati i quali, a loro volta, 

accompagnano il tema con terzine legate a due a due (vedi pagina successiva): 
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L’effetto è quello dell’emiolia, arcano ricordo dell’influenza della musica rinascimentale e 

russa su Debussy, alla quale segue un’altra frase, che ripropone due tessuti musicali già 

sentiti, il primo nel secondo episodio della transizione e il secondo alla fine della prima 

sezione. La fine del secondo discorso musicale determina anche la fine 
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dell’accompagnamento delle terzine, sottolineato da un delicato rallentamento del 

dinamismo.  

 I corno, il clarinetto e infine il flauto si susseguono uno dopo l’altro inaugurando il 

terzo episodio della sezione centrale, riproponendo i frammenti che erano stati ripetuti nel 

secondo episodio e che a loro volta traevano origine dalla transizione e dalla prima 

sezione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo violino, invece, suona la frase principale dei due episodi precedenti, rievocando 

quell’atmosfera rarefatta propria dell’inizio del Prélude.   
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3.1.4 Ultima sezione (battute 79 – 110) 

 La terza ed ultima sezione, ripropone nel primo episodio gli elementi iniziali del 

brano con qualche variazione: il flauto, infatti, sotto i calmi arpeggi dell’arpa, detta il tema 

del principio del preludio, sostituendo al tritono un intervallo di quarta giusta, su una 

notazione di quattro parti che rallentano il ritmo del discorso perché venga 

successivamente animato dall’intervento dell’oboe che si introduce sul moto lento dei 

corni per poi essere susseguito da uno staccato di accordi che coinvolge tutti i legni, 

dall’acuto al grave, fino ad acquietarsi con i corni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emerge successivamente il secondo episodio, che accompagnato ancora una volta 

dall’arpa ripropone lo stesso tema del primo, ma abbassandolo di mezzo tono.  
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 Il terzo episodio della sezione viene anticipato da un tappeto di tremolii di archi 

occasionalmente puntellato dal tintinnio dei cembali antichi. I flauti ripresentano ancora 

una volta il tema iniziale attraverso un lungo arabesco discendente, e a questa precisa 

melodia rispondono gli stessi flauti e l’oboe, che ripetono in terzine l’elemento conclusivo 

della prima sezione, risultato fondamentale nella parte centrale dell’opera.  

 Il tema viene eseguito per l’ultima volta nel quarto episodio dai flauti e dai 

violoncelli, che evocano un’atmosfera calma, silenziosa, da sogno, mentre l’oboe introduce 

l’episodio conclusivo del brano. Ad esso si aggiunge il flauto e il motivo musicale si divide 

tra una suddivisione ternaria della melodia e una suddivisione binaria degli archi, che 

preparano il lento epilogo il mi maggiore, la stessa tonalità con cui il preludio era 

cominciato.  

Sull’accordo tenuto dai corni e dagli archi acuti, le arpe disegnano due quartine 

cromatiche, al quale segue un piccolo frammento eseguito dai corni e dai violini primi che 

allude alla frase iniziale del flauto sia per la figurazione ritmica che per il cromatismo.  

Il brano si spegne lentamente sull’ultima evocazione del tema da parte del flauto primo 

attraverso quattro note soltanto (do diesis-mi-do diesis-sol diesis), sulla ripetizione di due 

accordi da parte del flauto secondo, in un’aria fiabesca, al confine tra sogno e realtà, e sui 

due pizzicati dei violoncelli e dei contrabbassi, spegnendo quell’evoluzione di impressioni 

e sensazioni calde, accese e incalzanti, ma allo stesso tempo malinconiche e dolci.   
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3.2 Orchestrazione 

 Debussy si avvalse di un’orchestra composta da tre flauti, due oboi, due clarinetti, 

un corno inglese, due fagotti, quattro corni, due arpe, violini primi e secondi, viole, 

violoncelli, contrabbassi e cembali antichi. 

Sebbene sia chiaro  in alcuni 

momenti l’ausilio del 

pianoforte nell’atto pre-

compositivo (del quale 

Debussy si servì in tutte le 

sue opere) è indubbio che il 

dato timbrico del preludio sia 

assolutamente fondamentale. La lettura della partitura evidenzia infatti una finezza estrema 

nella scelta dell’orchestrazione e dei timbri necessari, oltre che un’assoluta indi scindibilità 

tra le frasi musicali e la loro destinazione, anche se Debussy non arrivò qui ad ottenere 

delle particolari idee musicali attraverso dei semplici effetti timbrici, come invece 

succederà più tardi con la Klangfarbenmelodie di La mer.  

 La prima caratteristica evidente, che emerge fin dall’inizio della composizione è 

l’estrema leggerezza e rarefazione del tessuto orchestrale, reso possibile dall’uso pressoché 

solistico dei fiati e del primo violino, prediligendo in particolar modo il flauto, l’oboe, il 

corno inglese e francese, strumenti che ben si adattano all’atmosfera bucolica sognante 

evocata nell’ecloga di Mallarmé. Le frasi musicali, inoltre, esprimono dei toni sfumati 

grazie al loro continuo infrangersi e disperdersi nelle famiglie orchestrali o nei singoli 

strumenti e ciò si verifica tanto nelle melodie tematiche quanto nei motivi di 

accompagnamento.  
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 I raddoppi, altro artificio molto utilizzato dai musicisti precedenti,  sono poco 

sviluppati nell’opera di Debussy, e ad essi si sostituiscono parti armoniche molto 

complesse che vengono divise tra vari strumenti, ottenendo degli effetti timbrici inediti 

particolari. Essi compaiono nei momenti di maggiore tensione, quando l’orchestra è al 

completo, coinvolgendo le diverse ottave di una stessa famiglia di strumenti, liberandosi 

dalla consueta usanza di utilizzare il raddoppio degli archi mediante i fiati. Così nel climax, 

ad esempio, tutti gli archi (tranne i contrabbassi) sono chiamati ad eseguire la melodia 

principale su due diverse ottave mentre i fiati accompagnano il tema. 

3.3 La struttura del Faune 

 Debussy, erede della lezione di Beethoven che insegnava la libertà nel rigore 

formale, rifiutò di aderire a un modo prestabilito del pensiero e approfittò del suo 

impressionante controllo dell’immaginazione per proporre una tecnica di invenzione 

istantanea in cui gli elementi musicali sono chiamati a dialogare costantemente tra loro. Si 

tratta di un’interrelazione tra tutte la parti micro costitutive del discorso musicale, dalla 

dinamica al ritmo, dall’armonia all’orchestrazione, insomma, dalla più piccola entità 

all’organizzazione completa. In questa fitta maglia di incastri e corrispondenze la 

composizione si riduce all’essenza, e il Prélude à l’après-midi d’un faune risulta essere un 

chiaro esempio di questa nuova ricerca stilistica, oltre a rappresentare naturalmente il suo 

primo capolavoro, nel quale scoprì il suo genio musicale. 

Dal punto di vista formale il Prélude costituisce un sincero manifesto della poetica del 

compositore: in esso sono banditi gli stampi classici, l’esposizione bi-tematica, lo sviluppo 

scolastico mentre si impone una fiera improvvisazione che assume i caratteri della 

variazione attorno a un dato tema. 

Ciò nonostante, Debussy fa ricorso all’essenza stessa di alcune forme classate: 

l’esposizione del tema nella prima parte, i suoi sviluppi successivi, la giustapposizione 
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delle sezioni e le svariate presentazioni del tema iniziale del flauto fanno del brano un 

amalgama di forme conosciute
42

 e più precisamente il riflesso dell’assorbimento delle 

lezioni sulla forma sonata, manifestato dallo sfruttamento di un’esposizione e di uno 

sviluppo, dalla struttura in sezioni del liede dei processi di variazione per poter proporre il 

motivo tematico ben dieci volte differentemente.  

Il Fauno si scandisce così in questa struttura formale: 

- Prima sezione, suddivisa a sua volta in quattro episodi puntuali, ognuno dei quali 

espone il tema principale inaugurato nelle battute di apertura dal flauto solo; 

- Sezione di transizione, costituita da due episodi che rappresentano lo sviluppo del 

tema; 

- Sezione centrale, della quale fanno parte tre episodi e quello centrale rappresenta il 

climax dell’intera composizione. In esso la tensione cresce sfociando nell’unico 

forte, e si dilata successivamente; 

- Sezione finale, scandita da ben cinque episodi, di cui l’ultimo rappresenta la coda.  

Nel testo riecheggiano le forme del lied, della sonata e della continua riesposizione della 

melodia tematica.  

Il tema principale, sovrano di tutti i dodici minuti del preludio, non è assolutamente banale 

e presenta in sé delle curiose corrispondenze tra le figurazioni ritmiche e le figurazioni 

melodiche: le prime due battute del flauto, infatti, abbracciano immediatamente l’uso del 

tritono
43

, una scelta stilistica particolare che viene sottolineata da un’irrazionalità ritmica 

nel movimento discendente e da una razionalità ritmica nel movimento ascendente. A 

contribuire all’effetto vi è la melodia irrazionale offerta dal cromatismo che rifiuta subito 

                                                           
42 É. Weber, Organisation autogène de la composition in Debussy et l’évolution de la musique au XXe siècle, Paris, Éditions du Centre 

National de la Recherche Scientifique, 1965, p. 86. 
43 Vedi nota n° 101.  
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le alterazione proposte in chiave, e ne aggiunge delle altre: così, il la diventa la diesis e il 

sol diesis in chiave lascia il posto a un sol naturale:  

  

 

 

Realizzando attraverso il sistema dell’interferenza una vera e propria simbiosi di forme 

irriducibili, il rischio in cui si incorre è la frantumazione del discorso musicale, con la 

conseguente impressione di confusione progettuale dell’opera. Il preludio, invece, fugge da 

tale pericolo perché possiede una solida unità di linguaggio che si fonda sull’ordine della 

fondamentale (vale a dire la quinta nota di ogni scala proposta), la quale diventa la base 

strutturale della partitura. La fondamentale appare nell’armonizzazione stessa del tema, 

com’è possibile notare nella terza esposizione del tema, dove il tritono si pone in relazione 

di tonica rispetto alla sesta napoletana della dominante: 

 

 

 

 

Certo, la relazione tonica - sopradominante con l’alterazione della dominante era già 

presente nella seconda esposizione del tema (ma il risultato non fu una sesta napoletana 

della dominante): 
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E addirittura nel primo concatenamento armonico del preludio, subito dopo l’esposizione 

del tema, quando dopo una battuta di pausa viene ripreso ancora una volta:  

   

 

 

 

 

Se si considera la relazione delle toniche di questi due accordi, si può notare che il primo si 

distanzia di una quinta dagli oboi e di una sesta sensibile dai clarinetti (ma di una settima 

sensibile dalle arpe), mentre il secondo si distacca da una settima di dominante di mi 

bemolle, si scopre il legame del concatenamento della fondamentale inversa
44

. 

Dopo l’introduzione solistica del tema del fauno da parte del flauto, questo 

concatenamento armonico, separato dal silenzio di un’unica battuta, denuncia i 

                                                           
44 É. Weber, Organisation autogène de la composition in Debussy et l’évolution de la musique au XXe siècle, Paris, Éditions du Centre 
National de la Recherche Scientifique, 1965, p. 89.  
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fondamentali strutturali dell’opera, rappresentando il vero e proprio materiale compositivo 

su cui lavorò Debussy.  

 Focalizzando l’attenzione sulla sesta si può notare che essa è presente sia nei 

concatenamenti tonali sia sotto una forma più ristretta. 

 

 

 

 

 

 

 

Sotto la forma di articolazione tonale a livello delle sezioni, il re bemolle deve essere 

considerato un do diesis enarmonico, cioè come uno stato variabile della sesta napoletana 

della dominante. Le armonizzazioni si sesta e di settima (in mi e in do) all’inizio della 

quarta parte hanno un rapporto di sesta minore. Dunque in forma più ristretta, le 

successioni di accordi dei corni e dei violini sviluppati in due movimenti sono 

perfettamente in relazione con il mi del basso, come mostra l’esempio sopraindicato
45

.  

 Tutti questi esempi mostrano la chiara preoccupazione di Debussy nel conferire 

un equilibrio formale all’opera, sottolineato dall’eco della ripetizione del primo tema 

enunciato a tutti gli episodi di ogni sezione, quasi fosse un ciclo al quale l’uomo e la natura 

ritornano sempre.  

  

                                                           
45 É. Weber, Organisation autogène de la composition in Debussy et l’évolution de la musique au XXe siècle, Paris, Éditions du Centre 
National de la Recherche Scientifique, 1965, p. 89. 
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3.4 Particolarità del linguaggio di Debussy 

3.4.1 L’elemento impressionista 

 Pur rifiutando l’etichetta di “impressionista” con cui la critica usava definire le 

sue opere, la poetica di Debussy possiede di fatto diversi elementi in comune con questo 

stile pittorico.  

La sua musica, infatti, è concepita per essere ascoltata all’aria aperta, come egli stesso si 

affrettò ad affermare: 

 [La musica dovrebbe essere] scritta appositamente per essere eseguita 

all’aperto, tutta a grandi linee, con arditezze vocali e strumentali capaci di 

svolgersi e librarsi sulla cima degli alberi nella luce dell’aria libera; […] si 

realizzerebbe così la collaborazione misteriosa delle curve dell’aria, del 

movimento delle foglie e del profumo dei fiori, poiché la musica è capace di 

riunire tutti questi elementi in un’intesa tanto perfettamente naturale da apparire 

partecipe di ciascuno di essi… E i buoni alberi tranquilli non mancherebbero di 

raffigurare le canne di un organo universale… 
46

 

Essa dunque, non può caratterizzarsi dal normale sviluppo discorsivo, come poteva invece 

fare la musica di Beethoven o dei classici viennesi, ma deve esser scritta da brevi 

pennellate incisive, che suggeriscono un’immagine flou, un’impressione, mai descrittiva. 

Un’atra caratteristica fondamentale dello stile debussiano è l’utilizzo del colore, che viene 

dato dal timbro, la cui ispirazione trae origine dall’immaginazione. Se non ci fosse il 

colore, infatti, la sua musica sarebbe incomprensibile perché è questo ciò che determina 

l’articolazione della forma, così come sarebbe illeggibile l’immagine del quadro 

Impression, Soleil levant di Monet, ad esempio, se ad esso venissero sottratte la sua luce e 

le sue tinte. Il colore, dunque, inafferrabile nella sua essenza, diventa tutto, anche quando è 

un solo flauto a suonare.  

  

                                                           
46 C. Debussy, Il signor Croche antidilettante, Edizioni Studio Tesi, 1993, p. 57 e segg.  
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3.4.2 Il discorso musicale 

 Il Prélude à l’après-midi d’un faune rappresenta uno dei primissimi esempi del 

nuovo linguaggio di Debussy. Il compositore infatti destrutturò i fondamenti della musica 

tonale classica europea (di cui Haydn, Mozart e Beethoven erano i baluardi) imperniati 

sulla regole bipolari del Maggiore – Minore, della dissonanza risolta in consonanza, della 

presenza del battere e del levare e, dal punto di vista armonico, dell’esistenza della tonica e 

della dominante (in cui quest’ultima rappresenta una sorta di trampolino per lanciarsi nella 

tonica, cioè nella nota su cui la tonalità riposa), e ad esse vi sostituì gli arabeschi e un 

nuovo tipo di scala, la scala esatonale, composta cioè da sei toni interi concepiti come 

un’unica macchia sonora.  

 Debussy rifiutò inoltre qualsiasi dettame proprio della tradizione classica europea 

che potesse associare la musica a un discorso. Per il compositore, infatti, la musica non è 

qualcosa che ha un’origine, uno sviluppo e una fine risultati da una segmentazione del 

tempo simmetrico e lineare, ma è libertà, e dunque un richiamo alla natura, al suo essere 

forte, potente e imprevedibile
47

. 

Ne deriva allora una radicale riformulazione del concetto di tempo, all’interno del quale 

sono ora possibili più eventi contemporaneamente, in una logica che libera il suono in tutte 

le sue potenzialità.  

3.4.3 Rapporto tra melodia e armonia 

 Durante tutto il periodo classico dell’era armonica la melodia ha sempre 

intrattenuto un rapporto molto stretto con il sistema armonico che la sosteneva: in tal 

                                                           
47 Debussy, affermò infatti : "La musica è una somma di forze sparse…e se ne fa invece una canzone speculativa! Preferisco le poche 

note del flauto di un pastore egizio che collabora al paesaggio e sente delle armonie che i vostri trattati ignorano... I musicisti ascoltano 

soltanto la musica scritta da abili mani, mai quella che è scritta nella natura. Vedere l’alba è più utile che sentire la sinfonia pastorale di 
Beethoven”. 

Dalla puntata Monsieur Claude, l’antidilettante di Petruška del 23 giugno 2012. 

<http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e1f654aa-c27f-4345-8050-87983f0c7805.html> 
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modo, se l’armonia sviluppava un discorso musicale di modo maggiore anche la melodia 

era chiamata a seguire una tonalità maggiore, e viceversa. Solo durante il periodo del 

Romanticismo vennero prese qualche libertà, ma lo sviluppo armonico e melodico coincise 

per la maggior parte dei casi, sostenuto dalla dominante o dalla sottodominante.  

Debussy iniziò a distaccarsi da questa regola generale fin dagli albori della sua attività 

compositiva, incoraggiando la melodia a distanziarsi dalla base armonica come se fosse 

indipendente, per acquistare così un’esistenza autonoma. Il risultato che se ne ebbe fu una 

liberazione totale della melodia dall’assoggettamento all’armonia (maggiore e minore) e 

l’ottenimento di uno status assolutamente indipendente. Così, definire il modo melodico 

del Menuet della Petite Suite diventa un’operazione tutt’altro che semplice, sebbene sia 

facile affermare che l’armonia si sviluppa in Sol Maggiore. Allo stesso modo, nel Prélude 

à l’après-midi d’un faune la melodia inizia in Mi Maggiore (nonostante la presenza di un 

la diesis e di un sol bequadro), ma si risolve in un Re Maggiore armonico nel momento in 

cui interviene l’orchestra lasciando intatto il significato melodico dell’aria del flauto, che si 

ripete esattamente come nell’apertura, quando era priva di accompagnamento. Certo, pur 

essendoci una relazione armonica tra la melodia e il movimento armonico che la 

accompagna, tale movimento armonico non motiva il corso melodico, e ques’effetto 

euritmico si ripeterà per tutto il corso del brano: quando infatti il motivo del fauno ritorna 

in aumentazione appoggiandosi al pedale di Mi Maggiore soltanto il basso si muove. Ciò 

non deve essere interpretato come il concatenamento di un accordo che da sesta passa a 

settima, e successivamente a un accordo di nona. Il fondo armonico è chiaramente quello 

di Mi maggiore, ma la voce del basso si distacca prendendo coscienza della tensione 

espressiva rispetto alla presenza del movimento melodico. Il movimento del basso è più 

importante della fondamentale, tuttavia è sempre quest’ultima a determinare le 

articolazioni del corso sinfonico, e dunque la forma del pensiero musicale. Il flusso 

armonico, nel rispettare l’autonomia della melodia, diventa anch’esso indipendente, come 
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succede per il basso, ma garantisce una coerenza globale della forma tramite una sottile 

maglia di incastri tra le parti.  

 

 Spesso, dunque, nel linguaggio di Debussy il corso melodico si fonde e si 

confonde con il corso armonico, attraverso l’utilizzo degli accordi concatenati. In questo 

modo propone un melos che rispetto alla tradizione compositiva occidentale non è più 

lineare perché si basa su omofonie concatenate o sull’incastro di quinte parallele, 

operazione del tutto inaccettabile nella scrittura classica. Tuttavia, lo scavalcamento delle 

regole generali non deve essere interpretato come un rifiuto o un rinnego della tradizione, 

ma come la fierezza nella proposizione di qualcosa di nuovo: se infatti fino ad allora 

l’armonia doveva essere “sentita” più che “percepita”, la scrittura di Debussy tese alla 

“percezione” della melodia attraverso le omofonie, vere e proprie “immagini sensibili”
48

 

degli accordi.     

Agli occhi di quest’analisi, il Fauno di Debussy rappresenta un vero e proprio modello 

della sua scrittura matura, caratterizzato da una melodia allo stesso tempo indipendente, 

lineare, plurilineare e voluminosa, da un’armonia anch’essa autonoma e dal basso che 

sostiene l’insieme, sintesi forse della musica madre francese e germanica.  

3.4.4 L’intervallo di quarta ascendente 

 Numerosi sono gli esempi presenti nel Prélude che rivelano l’utilizzo da parte di 

Debussy degli intervalli di quarta ascendente, perfetta, eccedente o diminuita. Essi vennero 

                                                           
48 É. Weber, Le langage de Debussy in Debussy et l’évolution de la musique au XXe siècle, Paris, Éditions du Centre National de la 
Recherche Scientifique, 1965, p. 40.  
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sfruttati per evocare delle impressioni, come quelle de La mer, Nuages o di Sirènes. Ciò 

nonostante le quarte del maestro non si fermano qui: se infatti ci si fermasse a considerare 

l’impressione i vero punto di arrivo della ricerca debussiana si perderebbe di vista che il 

reale sviluppo del flusso armonico dona un senso al concatenamento delle immagini 

musicali nello stesso modo in cui in poesia la parola dà un senso al concatenamento delle 

immagini verbali. L’essenza, allora, non è l’immagine, “ma il sentimento e il flusso del 

sentimento di cui l’immagine è l’oggetto”
49

. Se si accetta questa interpretazione del 

linguaggio del compositore, appare evidente che definirlo impressionista non è 

soddisfacente: Debussy, infatti, è lirico, e paradossalmente in modo oggettivo perché la sua 

arte trova significato nell’oggetto del suo lirismo e nel sentimento che lo motiva, spinta, 

per la prima volta nella Storia della musica, da una libertà creatrice non premeditata, ma 

assoluta.   

3.4.5 L’intervallo di settima 

 Nel Prélude Debussy si servì anche dell’uso dell’intervallo di settima, peculiarità 

individuabile già all’inizio del secondo episodio della prima sezione. Questo accordo 

permette di estendere la nota, che si infila garbatamente nel discorso musicale. Uno dei 

primi fruitori di tale artificio euritmico fu Chopin, che lo introdusse per la prima volta nel 

Prélude en Fa majeur, seguito poi da Gershwin, Bartok e da tutta la musica jazz in genere. 

Il grande merito del compositore è di aver fatto proprio un elemento di scrittura antico 

almeno cento anni, perché la sua non risoluzione conferisce alla frase musicale un senso si 

sospensione, teso a creare un’atmosfera misteriosa, quasi incantata. Inoltre, influenzata 

dall’intervallo di nona e di undicesima, la settima si trasforma in un accordo perfetto 

ampliato capace di esprime una risonanza continua.  

                                                           
49Ivi, p. 44. 
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3.5 Linguaggio simbolico di Debussy 

3.5.1 Mistero e sensualità 

 Il Prélude à l’après-midi d’un faune evoca fin dalle prime battute un’atmosfera 

diradata, sfumata e delicata, immergendo l’ascoltatore in un mondo da sogno, misterioso 

non perché spaventoso, ma perché sensuale, e dunque seducente. Questo effetto è dato 

dall’impiego dell’arabesco che, a cominciare dalle primissime battute di apertura, si 

presenta ripetutamente in tutte le sezioni  in forme tonali e ritmiche diverse, evocando 

ogni volta nuovi colori, nuove sfumature, nuovi profumi. Debussy lo sfruttò come 

espediente per ricercare la bellezza ideale, che si nutre del continuo godimento dei sensi e 

delle sensazioni, e che è per sua natura continuamente mobile, come lo è la musica nel 

tempo. Così, la contemplazione del sublime non potrà mai avvenire cristallizzando il 

momento, ma seguendolo nel suo divenire, che è poi il processo e il fine stesso della 

musica. Secondo questa concezione del Bello, il pensiero musicale risulta vivo, dinamico, 

evolutivo, ma misterioso perché ogni volta il tema presentato non è colto nella sua 

realisticità: il compito dell’arabesco, infatti, è quello di suggerire, di evocare non immagini 

ma sfumature, sensazioni, impressioni che si concatenano, si frantumano, si distruggono e 

si ricreano in un’eterna e ciclica danza, dalle tonalità pacate e avvolgenti. Il tessuto 

musicale, infatti, governato dalle dinamiche del piano e del pianissimo (ad eccezione di un 

unico forte presente nella sezione centrale dell’opera) libera costantemente le tensioni che 

accumula negli episodi, facendo trasparire un’aria dolce, spesso malinconica, ma sensuale, 

lontana anni luce dall’imponenza fonica di Wagner, del quale tuttavia Debussy subì 

l’influenza all’inizio della sua attività compositiva.   
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3.5.2 Il Dio Pan 

 La sensualità e il mistero evocati dalle note di Debussy esprimono perfettamente 

l’atmosfera nostalgica dipinta dall’ecloga di Mallarmé. E suggeriscono l’immagine di un 

dio della natura, pronto ad immergervi il corpo e lo spirito: il dio Pan, punto fermo della 

poetica del compositore anche negli anni a venire, al quale dedicherà nel 1914 la prima 

delle sue sei Épigraphes antiques per pianoforte, Pour invoquer Pan, dieu du vent d'été. 

Metà uomo e metà animale, il dio greco rappresenta il terribile mistero della natura: è 

l’unico dio ad essere mortale e il suo aspetto è tutt’altro che grazioso (ha zampe simili a 

quelle di un caprone, un corpo peloso, un volto barbuto, un mento prominente e due corna 

sulla fronte); inoltre partecipando alla condizione sia umana che divina è affetto da una 

malinconia struggente, che riversa nel piacere tratto dalle imboscate tese ai viaggiatori e 

nella musica, compagna fedele delle sue lunghe giornate solitarie passate lontano dagli altri 

dèi, troppo maestosi e potenti, e dagli umani, troppo genuini e di bell’aspetto. Il flauto, 

rappresenta per il dio lo strumento salvifico perché riesce a trasformare la sua rozzezza in 

bellezza, ma il canto rimane sempre melanconico, nostalgico, evocatore allo stessi tempo 

di vita e di morte.   

Debussy, testimone ed erede dei richiami classici propri della sua epoca e fedele pittore 

dell’ecloga di Mallarmé, affidò proprio ad un flauto il compito di evocare il dio 

nell’apertura del Prélude, e come Pan unisce nella musica la sua anima mortale e divina in 

un’entità superiore e profonda, così il motivo tematico si sdoppia, si distrugge e si ricrea 

raggiungendo il sublime. Il semidio diventa allora Shiva, divinità dell’eterna 

trasformazione ed evoluzione del creato, fautore di una danza senza sosta dell’essere e del 

divenire vittime dell’eterno ciclo della vita e della morte.  
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La musica, nel linguaggio espressivo del compositore, diventa dunque un’isle joyeuse
50

, 

nella quale tutto è danza e bellezza, anche quando il caos e la distruzione si intromettono e 

provocano disordine e annientamento, perché con la loro opera stimolano nuovamente la 

rinascita.  

3.5.3 Il flauto 

 Debussy decise di affidare al flauto solo il compito di evocare la figura del dio 

Pan quando la realtà musicale a lui contemporanea gli offriva in quel momento la 

possibilità di fruire di diverse soluzioni orchestrali, che spaziavano dalla pastorale al 

recupero dei modi greci o, addirittura, allo sfruttamento della scala diatonica. Il 

compositore si servì del flauto perché volle catturare la straordinaria tessitura timbrica 

dello strumento per metterla a servizio di quell’atmosfera favolistica ed evocativa che tanto 

gli premeva suggerire: il do diesis che apre il preludio è ottenuto dal semplice soffio del 

flauto, di esso infatti lo strumentista non preme alcun tasto, e il suono da vuoto si fa 

sempre più concreto, richiamando una natura mitica, sensuale, che emerge lentamente 

dall’oscurità del silenzio orchestrale. La melodia proposta è delicata, misteriosa e al tempo 

stesso  -a causa della frequente ricorrenza al cromatismo- angosciante e illusoria: 

l’ascoltatore viene quasi rapito dal suo costante incedere ed evolvere e, rassegnatosi 

all’impossibilità di comprenderla razionalmente, si affida ai sensi e all’intuizione per 

poterla godere appieno.  

Il flauto, cadenzando il tema melodico ripetutamente all’interno dell’opera, evoca 

l’infinito, l’eterna ciclicità della natura, se non perfino “un inebetimento e un’ubriacatura 

della durata”
51

, e tocca la più profonda essenza dell’essere. La natura è rappresentata qui in 

tutta la sua forza, la sua imprevedibilità, ma soprattutto in tutta la sua libertà, che si riflette 

nelle sinuose linee melodiche affidate a degli strumenti solisti, come il flauto e l’oboe, 

                                                           
50 P. Repetto, Il sogno di Pan – Saggio su Debussy, Genova, Il Melangolo, 2000, p. 142 e segg.  
51 V. Jankélévitch, Debussy et le mystère, Neuchâtel, Éditions de la Baconnière, 1949, p. 50. 
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portatori immediati del messaggio favolistico così importante per Debussy e puro 

manifesto di un’espressività musicale che prende sempre di più le distanze dall’essenzialità 

di Musorgskij o dalla “meravigliosa opulenza” di Rimskij-Korsakov
52

. Gli assoli, infatti, 

permettono di cogliere le sfumature più piccole dei colori abbozzati dalle melodie, il cui 

valore viene innalzato dal ricorso al registro grave: così, il do diesis iniziale, inizialmente 

timido e vuoto si fa via via più consistente e ciò denota una grande familiarità del maestro 

con le caratteristiche dello strumento, che seppe valorizzare pienamente
53

.  

 

La nota di apertura risulta inoltre crescente rispetto al resto della scala proposta: ciò è 

dovuto a una caratteristica propria dello strumento del flauto il quale, avendo un difetto 

d'intonazione, costringe l’esecutore a correggere continuamente il suono variando la 

quantità di emissione dell’aria per poterlo abbassare e scurire, cosa peraltro complessa, se 

si considera il fatto che il compositore diede a questa nota un prolungamento significativo. 

Debussy, attraverso questo espediente, cercò di cogliere ogni gradazione timbrica dello 

strumento, dalle tonalità più chiare e trasparenti, simili a quelle prodotte da una canna, ai 

timbri più naturali
54

, come conferma la terza battuta del preludio la quale, aiutata dalle 

dinamiche del crescendo e del diminuendo, lascia spazio dapprima a una successione di 

ottavi (do diesis-re diesis-sol diesis) dal timbro vuoto, che viene poi rinforzata 

dall’aggiunta di un mi naturale (cioè dalla tonica della scala) e infine sfumata dal si 

naturale e dal la diesis conclusivo.  

L’arabesco, che nelle battute precedenti aveva suggerito un sentimento di smarrimento, 

rallenta nelle battute successive il corso del tempo e cristallizza il momento in 

                                                           
52 <http://www.academia.edu/1519360/Il_fauno_e_il_flauto> 
53 Dalla puntata Monsieur Claude, l’antidilettante di Petruška del 23 giugno 2012. 

<http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e1f654aa-c27f-4345-8050-87983f0c7805.html> 
54 <http://www.academia.edu/1519360/Il_fauno_e_il_flauto> 
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un’atmosfera opaca e malinconica, dipingendo lo scenario opportuno per l’entrata in scena 

del protagonista di questo mondo da sogno, il fauno. 

3.5.4 Il punto meridiano 

 La fervente passione per la mitologia greca portò la generazione romantica di 

Debussy ad interessarsi anche dei suoi lati più oscuri ed arcani, come il timore del mistero, 

che nell’ora di mezzogiorno, quando il dio Pan suona il flauto, si palesa maggiormente 

perché annuncia il declino della sera, e dunque la morte, come afferma Jankélévitch: 

Non ci sono più ombre, non più rilievi, non più oscurità né chiaroscuri: ci sono 

solo vibrazioni colorate, come in Claude Monet, e modalità positive di luce. 

«Non ci sono più ombre» si traduce in «non ci sono più possibili»: tutto è 

perfettamente in atto
55

. 

Nel momento del mezzogiorno, dunque, si manifesta l’illusione di poter tangere le oscurità 

della vita e di poterle addirittura superare, relegando il mistero dell’essere a un semplice 

limite umano. Lo scontro con la realtà delle cose, però, porta a scoprire l’unica verità della 

vita, e cioè l’infrangibilità del suo mistero, acuendo il terrore dell’uomo, che dopo esser 

stato sedotto dall’idea di poter smascherare l’essenza dell’essere, si accorge che le sue 

speranze erano stupide e vane e che la morte esiste, alla stessa stregua della vita, con tutte 

le conseguenze che essa comporta: 

 C'è tutto da temere dal momento che c'è tutto da perdere e niente da sperare; 

e come l'organismo, a partire dal periodo centrale della sua maturazione, non 

aspira ad altro che a un’onorevole difensiva e alla conservazione di ciò che ha 

acquisito, così la sera, l'inverno e la morte si svelano fin da quel momento di più 

fragile felicità che, essendo l'istante della massima pienezza, è anche quello della 

minore potenzialità
56

. 

A differenza però di quanto sostiene Jankélévitch, il mistero dell’esistenza riguarda sì la 

morte, ma anche la vita, ed è l’aspetto più positivo di esso che viene sottolineato da 

Debussy, il quale attraverso il suono riesce a riprodurre il miracolo della creazione della 

bellezza, pur essendo conscio che come ogni cosa, così anche la musica dovrà prima o poi 

                                                           
55 V. Jankélévitch, Debussy et le mystère, Neuchâtel, Éditions de la Baconnière, 1949, p. 81. 
56 Ivi.  
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affievolirsi, fino a spegnersi nel silenzio dell’eternità. La fine, l’epilogo, la morte sono per 

il compositore partecipi dell’atto creativo tanto quanto lo sono l’impulso e la vita perché 

insieme concorrono alla sublimazione del Bello e alla scoperta dell’instancabile prodigio 

del divenire. I motivi ciclici dell’opera, le sue sinuosità, il continuo riproponimento di un 

motivo che nasce, si sviluppa, cresce e poi muore per poi prendere vita nuovamente 

manifestano proprio la concezione della potenza della natura, che si rigenera 

continuamente dalla morte, estendendo il suo moto di creazione all’infinito.  

Debussy esprime dunque una concezione positiva della vita, e il preludio esalta in ogni 

episodio la sua magnificenza, la sua forza e la sua bellezza. 

3.5.5 Il concetto di infinito 

 Il carattere evocativo e incantato dell’opera viene valorizzato dall’impiego del 

flauto, che sussurra la nascita di un pensiero musicale dapprima quasi impalpabile, sospeso 

nell’oscurità del silenzio, poi timido e arcano, grazie all’intervento dei sussultanti tremolii 

dell’arpa e dell’eco dei corni, che invitano l’orchestra ad unirsi con loro in un’unica danza. 

La scelta strumentale di Debussy non è assolutamente casuale o superficiale: l’arpa infatti 

possiede un suono etereo e rarefatto, quasi trascendente, mentre il corno, strumento 

tradizionalmente legato al mondo pastorale dei campi e dei boschi, possiede un timbro 

evocativo, affascinante e terreno. La loro unione, allora, diventa una vera e propria sintesi 

dell’alto e il basso, dell’angelico e il pedestre, del divino e dell’umano.  

 Dopo questo delicato risveglio scandito dagli arabeschi del flauto, l’intera 

orchestra prende vita e si colora di impressioni che presentano delle dinamiche e delle 

cinetiche via via più forti, alle quali si alternano dei momenti di tranquillità e rilassamento. 

Questa continua altalena di respiri che si rincorrono spontaneamente per tutta l’opera rende 
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più forte e più energica la percezione dei momenti “pieni”, trasformando il Prélude in un 

organismo vivo, mutevole e sempre in evoluzione.  

 Il rinnovamento tematico è sottolineato inoltre dal rinnovamento timbrico, che 

prevede lo sfruttamento di due importanti blocchi strumentali: i fiati, propositori dei temi e 

suggeritori del loro evolversi, e gli archi, per lo più accompagnatori del discorso musicale.  

In particolar modo, il gruppo dei legni (cioè i flauti, i clarinetti, i fagotti, gli oboi e il corno 

inglese) amplifica la tavolozza timbrica ed espressiva del flauto solo: all’inizio del 

preludio, ad esempio, l’oboe e il clarinetto, propongono sulla sua scia un accordo il cui 

colore riecheggia nel tempo in un’atmosfera opaca e vibrante, che si distacca totalmente 

dalla consueta tradizione pastorale per lasciare soltanto al mistero la sua ultima parola, la 

quale si trasforma in suono vivo e puro. È questo infatti il segreto di Debussy, che fa del 

suo testo un’inestricabile maglia musicale che rimane coerente a se stessa fino al suo 

epilogo: infatti, come all’inizio l’opera emerge dal silenzio così alla fine vi si immerge 

nuovamente, ma evolutasi in un colore nuovo, dato dall’unisono caldo e scuro del flauto e 

della viola, che proiettano le loro risonanze nell’infinito.   



 

4. LA COREOGRAFIA 

 La bellezza e l’originalità de L’après-midi d’un faune di Debussy, unita alla 

riuscita proposizione in musica del coevo interesse occidentale per i temi classici, 

catturarono l’attenzione di Djagilev, che decise di fare di esso uno dei balletti più 

innovativi delle saisons parisiennes.  

Per far ciò si propose di non servirsi più della collaborazione di Fokin il quale, dopo aver 

rappresentato la Grecia ne Le pavillon d’Armide, Narcisse e Daphnis et Chloé con 

movimenti sinuosi e curve tecnicamente perfette, non fu più giudicato all’altezza di 

proporre qualcosa di inedito e all’avanguardia e fu per questo sostituito da Vaclav 

Nižinskij, che ideò così la sua prima coreografia.  

Il ballerino, infatti, che fino ad allora rivestì un ruolo di semplice esecutore dalla “grazia 

naturale, alata, capricciosa e multicolore”
1
 dei passi pensati da Fokin, sostenuto dalla sua 

capacità intuitiva e di sintesi e dalla sua propensione all’invenzione, si cimentò per la 

prima volta nel ruolo di creatore per offrire un vero e proprio affrancamento del balletto 

dalla tecnica classica e potergli donare nuovamente quella grazia che lo stile di Marius 

Petipa
2
 aveva oramai perduto, esaudendo così quel desiderio costante e audace di stupore 

tanto amato da Djagilev
3
. Nižinskij, infatti, dopo aver incontrato nel 1910 Lev Bakst in 

Germania e aver discusso con lui le prime idee riguardo i passi di danza che dovevano 

musicare il preludio di Debussy, si recò assieme allo scenografo a Venezia, dove in quel 

momento soggiornava Djagilev.  

                                                           
1 Tali furono i commenti espressi da Marcel Proust dopo aver visto il ballerino lavorare durante una prova de Le pavillon d’Armide.  
M. Proust, Le côté de Guermantes in À la recherche du temps perdu, Paris, Éditions Gallimard, 1988, vol. II, p. 1156. 
2 Nel 1911 Bronislava Nižinskaja scrisse sul suo diario riferendosi al fratello Vaslav:  

Not long ago Fokine freed himself from the old classical school and the captivity of Petipa’s 
choreography, and now Vaslav is freeing himself from the captivity of Fokine’s choreography so 

that, again, we enter a new phase in our art. 

R. Burt, Nijinsky in The male dancer. Bodies, spectacle, sexualities, New York, Routledge, 2007, p. 73.   
3 “Étonne-moi!” (Stupiscimi!) sarà infatti la celebre frase con cui Djagilev passerà alla Storia del balletto e che riassume la sua 

ambizione a proporre continuamente la novità e la rivoluzione nell’arte.  

F. Reiss, Nijinsky ou la grâce, Paris, Éditions Plon, 1957, p. 74.   
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Nižinskij e Bakst gli proposero di effigiare, attraverso una coreografia plastica basata 

fortemente sul movimento
4
, il risveglio degli istinti emotivi e sessuali di un fauno della 

Grecia arcaica in seguito alla visione di alcune ninfe. Il balletto, dunque, secondo il loro 

progetto, si apre con la presentazione solitaria del satiro assopito in un caldo e soffocante 

pomeriggio d’estate. L’atmosfera pesante e incantata provocata dalla calura soprafa la sua 

immaginazione, che lo immerge in pensieri lascivi e proibitivi. Il fauno, una volta 

ridestatosi dalle sue prosaiche fantasticherie, continua ad essere vittima dei propri impulsi 

e del bisogno di appagare i propri istinti, e quando vede apparire alcune ninfe dinanzi a lui 

il bisogno di possesso diventa assoluto e maniacale. Tenta così di avvicinarsi a loro, si 

rende più intraprendente, ma le naiadi si spaventano e fuggono. Allora, resosi conto 

dell’accaduto, il fauno viene colto da un’amara delusione, che trova una rassegnata 

consolazione nel ritrovamento casuale di un velo appartenente a una delle ninfe. Il fauno 

raccoglie il velo, simbolo feticista dell’amore, lo abbraccia, immaginando l’apparizione 

della ninfa, e riversa in esso i suoi desideri più nascosti, in un mondo al confine tra il sogno 

e la realtà.   

Le considerazioni originali basate su una nuova idea di movimento interessarono 

immediatamente il mecenate, da sempre desideroso di sostenere una nuova era dell’arte, e 

l’intelligenza e la convinzione con le quali il ballerino spiegò il quadro compositivo 

abbozzato a grandi linee diedero a Djagilev motivo di credere pienamente nelle effettive 

possibilità di realizzazione del progetto. L’idea di Nižinskij venne subito approvata e i 

lavori di preparazione non tardarono a cominciare. 

  

                                                           
4 Nižinskij si preoccupò molto di distinguere il concetto di danza dal concetto di movimento. Per lui, infatti, la danza era una 
“combinazione di movimenti” mentre il movimento è l’espressione di un’idea, come potevano essere le parole nella poesia o le note in 

musica. “la danza –continua il ballerino- è l’arte di produrre e combinare i movimenti. Non deve solo esprimere un’azione drammatica o 

una emozione: bisogna che anche un’idea viva governi tutti i movimenti del danzatore”.  
Messina, La coreografia in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 210. 
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4.1 Le fonti 

 Una volta accettata la proposta di Nižinskij e di Bakst di mettere in scena un 

nuovo balletto evocante l’immagine della Grecia antica, Djagilev si preoccupò di dare al 

coreografo in erba un’educazione artistica adeguata alla preparazione del soggetto dello 

spettacolo. Lo accompagnò infatti a Milano, a Firenze e a Roma, baluardi dell’arte italiana, 

con lo scopo di dargli modo di conoscere l’arte del passato arcaico, e di trarne 

giovamento
5
. Nell’autunno dello stesso anno Nižinskij visitò anche il Louvre, a Parigi, 

soffermando la sua attenzione sul piano dedicato alle antichità egizie e ai vasi greci 

presenti nella Galleria Campana, come sostenne Jean-Michel Nectoux: 

Le ceramiche a cui Nijinsky s’è ispirato sono greche – si possono sempre 

ammirare. È quasi certo che l’ampiezza e l’interesse di questa collezione 

suscitarono più di una visita al Louvre: vi si trovano parecchie scene di 

inseguimenti, tanti satiri, ninfe senza scampo, cortei dionisiaci dei quali era 

importante rilevare gli atteggiamenti grazie a degli schizzi moltiplicati
6
.      

 

  

 

 

 

La pittura vascolare greca fu una fonte importante per l’ispirazione anche di altri balletti, 

come Narcisse e Daphnis et Chloé di Fokin, che rivelarono la superiore eruduzione 

coreografica del maestro rispetto a quella dei coreografi russi a lui predecessori. Ma mentre 

in essi il contributo di Bakst fu determinante nell’indirizzare l’opera verso 

                                                           
5 Serge Lifar, a tal proposito scrisse: “Ormai passavano delle ore nei musei a studiare le forme plastiche del passato, sforzandosi di 

stabilire il loro movimento dinamico”. 

S. Lifar, Serge de Diaghilev. Sa vie, son œuvre, sa légende, Monaco, Éditions du Rocher, 1954, p. 174.  
6 J.-M. Nectoux, Portrait de l’artiste en faune in Nijinsky : Prélude à l’après-midi d’un faune, Paris, Éditions Adam Biro, 1989, p. 21.  

Cratere con figure rosse. Parigi, Musée du Louvre. Cratere in terracotta del 430 a. C. ca. Parigi, Musée du 
Louvre. 
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un’interpretazione corretta della Grecia arcaica, ne L’après-midi d’un faune l’intervento di 

Nižinskij fu molto più autonomo, determinato dalla volontà di riprodurre dinamicamente i 

gesti tramandati dai vasi greci. Il coreografo, infatti, si preoccupò non soltanto di condurre 

i movimenti parallelamente alla scena, come se si trattasse di un’animazione dei 

bassorilievi ellenici, ma di riprodurre i particolari movimenti angolari delle braccia e delle 

mani. L’impressione che ne traspare è un’arte primitiva che sfrutta i mezzi espressivi 

secondo una semplicità geometrica capace di tradurli in gesti iconici esemplari. Così, ad 

esempio, le braccia distese del satiro indicano il suo desiderio di afferrare le ninfe e 

diventano il simbolo per eccellenza del desiderio, mentre le braccia sollevate delle ninfe 

indicano la paura. La danza si trasformò in questo modo in un vero e proprio spostamento 

dei corpi nello spazio del palcoscenico e riuscì a dipingere un’immagine serena di un 

momento campestre.  

Nižinskij, pur dando prova di un’abilità coreografica autonoma, subì fortemente l’influenza 

di Fokin e dei suoi balletti greci, che imitarono anch’essi la pittura vascolare, sebbene non 

in modo così drammaticamente rivoluzionario. Numerosi, infatti, sono i punti di contatto 

tra il lavoro del ballerino e quelli del suo mentore, tali da rappresentare delle fonti 

importanti alle quali attinse per la produzione della sua prima coreografia, come 

testimoniano la ripresa dell’abbraccio di Daphnis et Chloé nell’omonimo balletto, i 

movimenti di profilo verso sinistra, la posizione angolare delle braccia, la rotazione del 

torso e del capo, fino addirittura all’apertura dei piedi.  

Tuttavia, più che le coreografie del maestro, con il quale peraltro collaborò strettamente 

nella realizzazione dei balletti sopracitati, Nižinskij sfruttò molto la lezione tratta dalle sue 

lunghe passeggiate nelle stanze del Louvre. La menade e il satiro rappresentati sul collo di 

un’anfora dovettero, infatti, catturare la sua attenzione perché propose la stessa posa ne 

L’après-midi d’un faune. 
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Dalle immagini si può dunque evincere lo stesso equilibrio statico e dinamico, la stessa 

eleganza e grazie e, addirittura, lo stesso tipo di chiasmo: se i piedi sono rivolti verso 

destra, lo sguardo è rivolto verso sinistra, se il braccio sinistro è alzato, quello destro è più 

basso.  

 La notazione coreografica che trascrisse lo stesso Nižinskij tra il 1914 e il 1915 

del Faune evidenziò inoltre la vicinanza del ballerino all’arte plastica italiana (che ebbe 

modo di vedere con Djagilev durante il suo soggiorno del 1910), in particolar modo alle 

posizioni assunte dalle figure della Cantoria di Luca della Robbia esposte nel museo 

dell’Opera del Duomo di Firenze
7
. 

 

 

  

                                                           
7 C. Jeschke, A. Hutchinson, Waslaw Nijinski, coréographe du Faune in Écrits sur Nijinsky, Paris, Éditions Chiron, 1992, pp. 79-80.  

Satiro e Ménade, collo di anfora. Oltos, 520 a. C. ca. Parigi, 

Musée du Louvre. 

Studio Waléry, Nižinskij e Lidija Nelidova nel Faune, 1912, 

Parigi, Biblioteca-museo dell'Opéra. 
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Ultima fonte, ma non per importanza, è quella rappresentata dagli insegnamenti del 

compositore svizzero Émile-Jacques Dalcroze, che  sostenne un’educazione musicale 

basata sul ritmo, da lui definita  “euritmia”
8
. Djagilev fece conoscere il maestro a Nižinskij 

nel 1911, e credendo che il suo sistema didattico potesse aiutare il giovane ballerino nella 

costruzione della sua prima coreografia, lo portò a Dresda l’anno seguente, per frequentare 

la scuola di Hellerau ed estrapolarne i suoi metodi. L’insegnamento di Dalcroze predicava 

l’unione perfetta tra la musica, il corpo, il movimento, la mente e la sfera delle emozioni. 

Per questo motivo, la ritmica diventò la disciplina fondamentale: essa infatti mette in 

relazione la musica con i movimenti naturali del corpo e determina l’espressività, 

sviluppando la sfera motoria, cognitiva, affettiva e psicologica dell’individuo, accrescendo 

la sua consapevolezza corporea e contemporaneamente acuendo l’orecchio per acquisire 

una comprensione più profonda della musica. Ciò nonostante ogni tanto il coordinamento 

del corpo con la melodia poteva sembrare troppo ricercato e poco naturale: 

Il tempo è indicato dai movimenti delle braccia e i valori temporali, cioè la 

durata delle note, dai movimenti del piede e del corpo. Nelle prime fasi della 

preparazione questo principio è rigorosamente osservato. Più tardi lo si potrà 

variare in molte maniere ingegnose, per esempio con ciò che viene definito 

                                                           
8 E. Lockspeiser, Diaghilev e Stravinskij in Debussy. L’opera e la vita, Milano, Rusconi, 1983, p. 450.  

Luca della Robbia, Pannello della Cantoria del Duomo, 

altorilievo in marmo. Firenze, Museo dell'Opera del Duomo. 

 

Luca della Robbia, Pannello della Cantoria del Duomo, 

altorilievo in marmo. Firenze, Museo dell'Opera del Duomo. 
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contrappunto plastico, dove le note realmente suonate sono rappresentate dai 

movimenti delle braccia, mentre i piedi realizzano il contrappunto in 

semiminime, crome e semicrome
9
.  

Dalcroze fece dunque della ricerca della sintonia tra il corpo e la musica l’obiettivo 

principale della sua scuola, ed è per questo che Nižinskij fu chiamato a seguire i suoi 

consigli, che applicò dapprima timidamente nel 1912 ne L’après-midi d’un faune e poi in 

maniera più decisa nel suo secondo balletto coreografato, Jeux, un anno più tardi. Questa 

scelta venne condannata da molti, ritenendo una vera e propria follia voler applicare tale 

metodo alla coreografia di un balletto, e il primo fra questi fu proprio Debussy, che subito 

dopo aver visto le prove di Nižinskij per Jeux scrisse all’amico Robert Godet: 

Quest’uomo somma le semibiscrome ai suoi piedi, prova con le braccia, poi, 

come improvvisamente paralizzato, resta a guardare con occhio malevolo la 

musica che segue.  

[…] Sembra che ciò si chiami “la stilizzazione del gesto”… È orribile, e 

dalcroziano, perché considero Dalcroze il peggior nemico della musica! Potete 

immaginare come questo suo metodo possa devastare l’anima di questo giovane 

selvaggio quale è Nižinskij
10

. 

Nižinskij fu invece molto convinto dell’efficacia delle teorie del musicologo svizzero in 

quanto ritenne che potessero suggerire in modo sincero e diretto quel carattere pagano di 

cui il lavoro di Debussy era profondamente intriso. Agli occhi del pubblico, però, questa 

tecnica apparve tutt’altro che appropriata, come rivelano le impressioni di Gregor’ev: 

Non v’era coreografia nel significato in cui noi l’intendevamo. I danzatori si 

limitavano a muoversi ritmicamente sulla musica, poi si irrigidivano in pose 

diverse. Lo scopo di Nižinskij era quello, per così dire, di animare un arcaico 

bassorilievo greco, e per raggiungerlo faceva muovere i danzatori con le 

ginocchia piegate, i piedi appoggiati piatti, prima di tutto il tallone. Dovevano 

inoltre tenere la testa girata di profilo, il corpo rivolto al pubblico e le braccia 

irrigidite in una serie di posizioni angolose
11

. 

Debussy, che mal volentieri aveva accettato di collaborare ancora una volta con Djagilev
12

, 

assistette con orrore alla prova generale e fu con il gelido commento “Vous-êtes laid, allez-

vous-en!”
13

 che definì il lavoro di Nižinskij. Infatti egli stesso confessò: 

                                                           
9 E. Lockspeiser, Diaghilev e Stravinskij in Debussy. L’opera e la vita, Milano, Rusconi, 1983, p. 451.  
10 Ivi, pp. 452-453.  
11 Ivi, p. 450. 
12 Il mecenate e il musicista avevano collaborato infatti insieme qualche anno prima, ma il loro progetto comune, Masques et 

bergamasques, non si realizzò mai a causa dell’incompatibilità dei loro caratteri.  

Vedi pp. 43-44-45. 
13 E. Lockspeiser, Diaghilev e Stravinskij in Debussy. L’opera e la vita, Milano, Rusconi, 1983, p. 451.  
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 Non immaginavo nemmeno lontanamente quale coreografia Nižinskij avesse 

concepito per la mia opera. Avevo, è vero, dei cattivi presentimenti, ecco perché 

ogni tanto di chiedevo di poter assistere a una prova di scena, ma l’eminente 

coreografo-ballerino mi rispondeva sempre: è troppo presto, aspettate domani. 

Allora, per aver qualche informazione precisa, mi rivolsi al mio caro amico Igor’ 

Stravinskij. […] [Lui] mi assicurò dunque sulla corrispondenza tra la musica e 

l’espressione gestuale, e finii per tranquillizzarmi. Rinuncio a descrivervi il 

mio… terrore quando, durante la prova generale, vidi che le ninfe e i fauni si 

muovevano sulla scena come fossero delle marionette, o piuttosto delle figurine 

di cartone, presentandosi sempre di lato, con dei gesti duri, angolosi, stilizzati in 

modo arcaico e grottesco! Potete immaginare il rapporto tra una musica 

ondulata, oscillante, in cui abbondano le linee curve, e un’azione scenica in cui 

le persone si muovono nello stesso modo delle figure di alcuni vasi antichi, greci 

o etruschi, senza grazia né dolcezza, come se i loro gesti schematici fossero 

regolati dalle leggi della pura geometria?... Una «dissonanza» atroce, senza una 

possibilità di risoluzione!
14

 

 

Il ballerino infatti creò la coreografia senza conoscere i rudimenti della musica e benché 

possedesse una straordinaria predisposizione per la visione plastica non sapeva né leggere 

gli spartiti né suonare un qualsiasi strumento e le sue reazioni musicali erano manifestate 

da frasi banali, da clichés, o erano semplicemente il riflesso di ciò che altri pensavano e 

dicevano. Egli memorizzava con grande fatica i valori delle note, il tempo e le battute, e 

benché Djagilev fosse stato informato da Stravinskij sulle lacune del coreografo
15

, egli 

continuò comunque a sostenerlo, colpito dall’asprezza che riuscì a coniugare all’atmosfera 

dolce ed evanescente della composizione musicale.  

4.2 Le prove 

Voglio prendere le distanze dalla Grecia classica utilizzata da Fokin. Mi 

rivolgo verso una Grecia arcaica, molto meno conosciuta e finora messa in scena 

molto poco a teatro. Questo sarà solo la fonte della mia aspirazione. Io la voglio 

tradurre secondo una mia idea. Ogni sentimentalismo nella forma o nel 

movimento sarà bandito. L’ambienterò piuttosto in Assiria che in Grecia. Ho già 

cominciato a lavorarci con la testa… Te lo mostro…
16

 

Ecco cosa Vaclav Nižinskij svelò alla sorella Bronislava riferendosi a L’après-midi d’un 

faune una volta rientrato a San Pietroburgo per visitare la madre. Lì iniziò i primi 

esperimenti coreografici con Bronja, che divenne la sua cavia e la sua modella: 

                                                           
14 F. Lesure, Cahiers Debussy, n° 11, Paris, Centre de documentation Claude Debussy, 1987, p. 5. Intervista di Alberto Gasco del 23 

febbraio 1914. 
15 I. Strawinsky, Chroniques de ma vie, Paris, Éditions Denoël, 2000, p. 51 e segg.  
16 R. Messina, La coreografia in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 212. 
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Vaclav crea il suo fauno servendosi di me come modello. Sono come un 

pezzo d’argilla che la modella, facendomi prendere a poco a poco le cose che 

cerca. […] Vaclav è incapace di prendere in considerazione i limiti della natura 

umana. Non vuole comprendere la distanza che separa la sua visione dai mezzi 

di cui dispone per realizzarla… Sono stupefatta come Vaclav, fin dall’inizio, 

senza alcuna preparazione, padroneggi completamente la nuova tecnica del suo 

balletto. Quando lo esegue lui, ogni movimento, ogni posizione del corpo, e 

l’espressione di ogni momento della coreografia è perfetto…
17

  

Le prove proseguirono a Parigi nell’estate del 1911 con l’ausilio di Aleksandr Gavrilov, un 

ballerino della compagnia di Djagilev, che rinunciò alle meritate vacanze per aiutare 

Nižinskij nella sua nuova missione, ignaro del successo che essa avrà l’anno successivo. 

Bronja ricordò: 

 

Fu entusiasta di restare. Quella fu un’estate dal caldo tremendo. Nijinsky 

portò Gavrilov al caffè, nel sottosuolo dello Châtelet e, tra una birra e l’altra, gli 

spiegò con grande animazione ciò che si aspettava da lui.  

 Tutti i giorni, in una sala per le prove, che si trovava in cima al polveroso 

Châtelet, lavorarono al Fauno. L’unica persona presente era il pianista. Non vi 

era ammesso nemmeno Diaghileff. Con Gavrilov, come materia prima, è lì che 

Nijinsky compose, come uno scultore lavora l’argilla, essendo ogni frammento 

lavorato e indicato da Nijinsky e subito dopo ripreso da Gavrilov. Nijinsky 

faceva la dimostrazione, Gavrilov imitava, e molto spesso delle frasi intere erano 

respinte o completamente cambiate nel movimento. Ogni giorno, per due mesi, 

lavorarono sotto la canicola dell’estate parigina
18

.   

La coreografia di Nižinskij presentò fin dagli esordi numerose difficoltà di realizzazione 

pratica. Per questo motivo, la rappresentazione de L’après-midi d’un faune, inizialmente 

programmata per il 1911, venne rimandata all’anno successivo. Le nuove soluzioni 

coreografiche, infatti, erano molto complesse, le pose erano innaturali e le spiegazioni del 

maestro non sempre erano chiare. Nižinskij infatti continuava a provare e ad inventare, per 

fondere in un tutt’uno degli elementi eterogenei: il motivo musicale già noto del preludio 

di Debussy, l’ecloga di Mallarmé riflessa nella composizione del musicista, e infine il suo 

inedito quadro danzato. Si trattava quindi di un’operazione tutt’altro che semplice, e 

richiese al giovane artista una quantità di studio enorme. Nižinskij si allenò moltissimo con 

la sorella, che ricordò nelle sue memorie tutte le giornate spese ad esplorare nuovi 

movimenti e nuove posizioni: “Tutte le mattine facevamo esercizi alla sbarra, e dopo 

                                                           
17 Ivi, pp. 212-213. 
18 Ivi, p. 213. 
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pranzo provavamo certi balletti previsti per la stagione dell’Opéra di Parigi. Vaclav 

continuava così a lavorare al suo Fauno, provando su di me i differenti movimenti e pose 

variate, tutte nello spirito d’un bassorilievo”
19

. Tuttavia, se Bronja capì e accettò la follia 

del fratello nel sperimentare una tecnica di danza rivoluzionaria e complicata perché lavorò 

con lui fin dall’ideazione della coreografia, le altre ballerine presenti alle prove rimasero 

scioccate e allibite dai nuovi movimenti proposti e dalle spiegazioni piuttosto flou del 

maestro, come successe a Tamara Karsavina, scelta inizialmente per interpretare il ruolo 

della Grande Ninfa: 

 Nižinskij non aveva il dono dell’idea netta, e ancor meno quello di esprimersi 

in termini chiari. Se gli si avesse chiesto di redigere un manifesto per esprimere 

la sua nuova religione si avrebbe potuto trarre, pur minacciandolo di morte, delle 

spiegazioni diverse da quelle che avrebbe dato dei suoi meravigliosi passi. 

Durante le prove […] non riusciva a spiegare quello che voleva da me, ed era 

ben difficile imparare un ruolo secondo il processo meccanico che consiste 

nell’imitazione delle pose mostrate. Dovevo avere la testa girata di lato e 

guardare le mani congiunte come se fossi storpia dalla nascita: questo facilitò il 

mio lavoro, nel sapere a cosa corrispondessero quei movimenti. Nell’ignoranza 

della loro ragione d’essere, riprendevo ogni tanto la mia forma normale, e poco a 

poco Nižinskij sembrò credere che gli obbedissi con una grazia malevola. Pur 

essendo i migliori amici del mondo sulla scena e nella vita di tutti i giorni, 

discutevamo molto quando provavamo i nostri ruoli.  

 In occasione di quel balletto le nostre dispute furono più violente che mai. 

Poiché non capivo niente dovetti imparare a memoria il concatenamento dei 

movimenti e quando un giorno gli domandai «Che cosa viene dopo?...», 

Nižinskij mi rispose: «Dovreste saperlo già da un pezzo! Io non ve lo dirò!». 

«Allora mi ritirerò dal ruolo», gli risposi
20

. 

 Anche Ida Rubinštejn fece inizialmente parte del progetto, accettando di ricoprire il ruolo 

della Ninfa, per sostituire così la Karsavina, che aveva abbandonato Nižinskij. Il 

coreografo le tesse un ruolo su misura, esaltando la sua altezza, di gran lunga superiore 

rispetto alle altre ballerine e al fauno, interpretato dallo stesso Nižinskij. Malgrado ciò, 

dopo aver assistito a una prova e aver scoperto che l’intera coreografia si basava su 

movimenti plastici del tutto innaturali, e forse per timore di rovinare l’amicizia che la 

legava a Fokin, il primo coreografo delle Saisons Russes, rifiutò l’incarico con la scusa che 

                                                           
19 Ivi, p. 214. 
20 T. Karsavina, Les souvenirs de Karsavina. Ballets Russes, Paris, Librairie Plon –Collection ʺChoses vues ʺ, 1931, pp. 252-253.  
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“se gli avessi obbedito, mi sarei slogata il corpo e sarei divenuta una marionetta 

sfasciata”
21

.  

Il compito interpretativo de L’après-midi d’un faune si dimostrò complicato tanto per la 

ballerina protagonista del balletto, la Grande Ninfa, quanto per l’intero corpo di ballo: le 

altre ninfe, infatti, si dimostrarono molto incredule e poco recettive nel trasformare le 

spiegazioni di Nižinskij in passi di danza plastici e sicuri. Il coreografo passò ore a 

spiegare nei dettagli le pose e i passi, considerandoli semplici ed immediati, e non riuscì 

mai a capire come mai nessuna fosse in grado di seguire i  suoi insegnamenti alla lettera, 

senza dimostrarsi esterrefatta o senza far intravedere uno sguardo giudicatore. Soltanto 

Bronja, ormai familiare ai movimenti del fratello, capì l’essenza della coreografia, e decise 

non soltanto di continuare a provare come controfigura, in attesa di trovare una degna 

interprete della Ninfa, ma di aiutare le ballerine a capire la novità della tecnica e a superare 

quelle difficoltà che resero così arduo il montaggio del balletto. Bronja cercò di insegnare 

loro le pose, ma queste ultime si lamentarono sempre dei crampi e dei dolori che 

avvertivano ogni volta la loro postura venita da lei sistemata
22

: 

[…] Fintanto che esse erano immobili, nella posa montata da Vaclav, tutto era 

perfetto. Ma quando dovevano muoversi per cambiare posa o semplicemente per 

camminare, non riuscivano più a conservare l’immagine di bassorilievo, ad 

allineare i loro corpi in maniera che rimanessero i piedi, le braccia, le anche, le 

spalla e la testa nella stessa posizione ispirata dalla Grecia arcaica. Le danzatrici 

mi confessarono che avevano un bel po’ da lavorarci, non giunsero mai a 

obbligare i loro corpi a prendere delle posizioni così inusuali
23

.  

 Le prove continuarono a Montecarlo e furono numerose: alcuni critici parlano di 

sessanta incontri
24

, Bronja ne confermò novanta
25

, la moglie di Nižinskij, Romola, ne 

contò invece centoventi. La sorprendente abbondanza delle ripetizioni è spiegabile dalla 

volontà da parte di Nižinskij di presentare al pubblico un balletto di altissimo livello 

tecnico, per legittimare in questo modo il suo nuovo ruolo di coreografo. Nel disegno da 

                                                           
21 B. Nijinska, Mémoires: 1891-1914, Paris, Éditions Ramsay, 1983, pp. 359-360.  
22 F. Reiss, Nijinsky ou la grâce, Paris, Éditions Plon, 1957, p. 78.   
23 B. Nijinska, Mémoires: 1891-1914, Paris, Éditions Ramsay, 1983, p. 359. 
24 F. Lesure, Claude Debussy. Biographie critique, Paris, Éditions Fayard, 2003, p. 350.  
25 R. Messina, La coreografia in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 215. 
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lui ideato, dunque, non vi era posto per un’interpretazione libera della danza: al contrario, 

ogni passo, ogni gesto delle ballerine doveva trarre giustificazione dal preciso piano 

coreografico da lui stabilito, anche se questo non escludeva affatto la totale 

incomprensione dei movimenti compiuti nel balletto.    

L’atmosfera che regnava durante le spiegazioni di Nižinskij risultò tesa fin dai primi 

incontri e venne spesso sottolineata dai commenti perplessi delle ballerine, che di fronte 

all’assenza di qualsiasi movimento libero e naturale e alla scomparsa degli assolo, 

sentivano crollare ogni loro certezza tecnico-artistica e vedevano messa in discussione la 

loro professionalità. I malintesi, le incomprensioni e i dubbi delle ballerine poco a poco si 

fecero conoscere all’intera compagnia di Djagilev, suscitando l’attenzione dei più curiosi, 

che sbirciando furtivamente ciò che succedeva nella sala prove, condivisero il malumore 

delle loro colleghe. Nižinskij apparve in quel momento ai loro occhi come un provocatore 

la cui arte non poteva reggere il confronto con la rivoluzione tecnica proposta da Cecchetti 

o l’avanguardia coreografica propugnata da Fokin. E il profondo pessimismo sulla riuscita 

del balletto condiviso dalla compagnia non tardò a scoraggiare l’entusiasmo del ballerino, 

che correva dalla sorella per essere spronato e rassicurato: 

 Parigi lo comprenderà, ne puoi essere certo. Quanto alle ballerine, è piuttosto 

difficile per loro riconoscer visi. Hanno visto così poco finora ed hanno ancora 

parecchio da apprendere sull’arte. La tua opera è troppo nuova per loro… per di 

più, non è nemmeno facile. Il passaggio da Petipa a Fokin è già troppo, e allora 

se molti non riconoscono nemmeno Fokin come coreografo, tu vorresti che essi 

siano aperti alle tue idee?
26

  

Nižinskij, di fatto, scoprì una nuova strada della danza, e come ogni nuova 

scoperta, la recisione con il passato fu difficile e coraggiosa. Il ballerino, infatti, propose al 

mondo del teatro e della danza un nuovo sentiero mai esplorato prima di allora e se Fokin 

ebbe il merito di liberarsi dalle catene imposte dalla scuola classica e dalle soluzioni 

coreografiche di Petipa, Nižinskij si apprestò in quel momento a determinare 

                                                           
26 B. Nijinska, Mémoires: 1891-1914, Paris, Éditions Ramsay, 1983, p. 379. 
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l’indipendenza della danza anche dagli insegnamenti del suo predecessore, augurando una 

nuova era dell’arte del balletto.    

Lo stesso Djagilev, sovrano dell’innovazione e della rivoluzione dell’arte, ebbe delle 

difficoltà a capire l’essenza della nuova danza propagandata dal suo protégé: la severità 

della coreografia, la mancanza di passi danzati, la rigidità e la plasticità dei movimenti 

scombussolarono molto il mecenate, tanto che propose di sostituire radicalmente la 

coreografia con qualcosa di più immediato e accessibile. Il rifiuto deciso del ballerino, che 

fino in quel momento si era dimostrato ubbidiente nei confronti del suo magnate, innervosì 

molto Djagilev, che sentendosi responsabile del futuro fiasco del balletto iniziò a 

rivendicare la priorità delle proprie decisioni e a minacciare lo scioglimento della 

compagnia. Per acquietare gli animi, Djagilev chiamò in causa Bronislava Nižinskaja, 

supplicandola di convincere il fratello a preferire delle soluzioni coreografiche più 

tranquille, e Nikolaj Bezobrazov, un autorevole ballettomane, ma Nižinskij non si sottrasse 

ai suoi principi e alle sue convinzioni e continuò a difendere il proprio lavoro nonostante le 

polemiche che già imperversavano prima ancora del debutto del balletto.  

 Solamente Lev Bakst, che nella storia de L’après-midi d’un faune ebbe un ruolo di 

grande rilevanza
27

, si dimostrò entusiasta della coreografia di Nižinskij, come ricorda 

Bronja nelle sue memorie: 

Bakst vide una prova appena arrivò a Montecarlo. Guardò tutto il balletto con 

molta ammirazione, e alla fine si diresse verso Vaclav e l’abbracciò. Non 

nascose il suo entusiasmo e disse a voce alta agli artisti, a Djagilev, a 

Bazobrazov: “Vedrete… Parigi sarà pazza di questo balletto!”. 

 Qualche giorno dopo Djagilev venne di nuovo a parlarmi: “Tu sai, Bronja, 

non ho mai visto Bakst così entusiasta. Levuška dice che è una creazione più che 

geniale e che noi siamo degli idioti a non averlo capito.  

[…] In ogni modo, vedremo… Ma tu immagina, Bronja, come Vaclav trionfa. 

Ora è finita. Non mi ascolterà mai più!
28

 

Bakst ammirò fortemente le nuove e coraggiose ricerche sostenute da Nižinskij: ciò che lo 

colpì particolarmente fu la sua capacità di raggiungere con grande facilità il simbolismo 

                                                           
27 Bakt si occupò infatti dell’elaborazione del soggetto del balletto, curò la scenografia e i costumi, e  in seguito allo scompiglio generale 

provocato dalla testardaggine di Nižinskij nel non voler assolutamente addolcire la sua coreografia, assunse anche il ruolo di giudice di 

quest’ultima.  
28 B. Nijinska, Mémoires: 1891-1914, Paris, Éditions Ramsay, 1983, p. 290. 
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più audace servendosi di una tecnica estremamente avanguardista, data da una forte 

plasticità che si combina strettamente con la musica sinuosa (e inalterata!) di Debussy. 

L’opera del Nižinskij non è un balletto, ma una formula coreografica di impronta cubista 

dotata di un’evoluzione del tutto razionale, in cui la successione dei piani, la linearità della 

composizione coreografica, la geometria degli spazi, data da una pronunciata meccanicità 

delle attitudini, animano la scena mitigando il disegno curvilineo del preludio, ed 

esaltandone contemporaneamente i colori. Il legame tra musica e coreografia ne L’après-

midi d’un faune appare dunque più diretto, più intimo e favorisce con grande forza 

quell’ideale estetico di arte totale che Djagilev si impegnò a perseguire per tutta la vita ed è 

per questi motivi che esso segnò una nuova tappa nell’arte del balletto.  

4.3 La composizione coreografica 

 Una delle fonti più importanti per capire la sequenza di passi messa a punto da 

Nižinskij è la sequenza di scatti fotografici eseguiti da Adolph De Meyer
29

. Questo album, 

straordinario esempio di perfetta collaborazione tra coreografo, compagnia di ballo e 

fotografo, restituisce fedelmente con una trentina di scatti le immagini salienti dei dieci 

minuti della rappresentazione del Faune. I momenti chiave scelti da De Meyer furono così 

apprezzati da Nižinskij che quest’ultimo si preoccupò di garantire il finanziamento  per 

l’edizione dell’album, alla quale collaborò anche il disegnatore e decoratore Paul Iribe
30

.  

                                                           
29 P. Néagu, Nijinsky et De Meyer in Nijinsky : Prélude à l’après-midi d’un faune, Paris, Éditions Adam Biro, 1989, p. 53 e segg. 
Le fotografie di De Meyer furono pubblicate inizialmente in Trente photographies du baron A. De Meyer sur "Le Prélude à L'après-

midi d'un faune", suivies de quelques pages d'Auguste Rodin, Jacques‐Émile Blanche et Jean Cocteau, Paris, Paul Iribe et Cie, 1914. 
Attualmente esse sono consultabili in R. Messina, Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, e 

nelle collezioni fotografiche di Waléry, pubblicate nella Comœdia illustré del 30 maggio 1912, e di Struss, divulgate in Ballet Review 
nell’inverno del 1987. 
30 Iribe realizzò nel 1910 una plaquette dedicata all’arte del ballerino in cui le sue sei incisioni furono accompagnate dai versi di Jean 

Cocteau.  
Molti indizi fanno supporre inoltre il suo intervento nell’album del fotografo De Meyer: innanzitutto l’amicizia e l’ammirazione che lo 

legava al ballerino, protagonista degli scatti, e poi lo stile nell’ideazione della raccolta fotografica, nell’impaginazione e nel modo 

ristamparlo. 
R. Messina, La coreografia in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 220.  
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De Meyer, pur appartenendo al bel mondo,  si 

avvicinò ai Ballets Russes grazie alla sua passione 

per la fotografia. Iniziò a seguirli presto con 

regolarità, tanto da collezionare alcune serie 

consistenti di scatti tratti dai diversi balletti.  Più 

di tutto fu attratto dal genio di Nižinskij, che 

decise di immortalare in una sequenza di scatti 

che, se non completa, fu abbastanza esauriente 

per capire le fondamenta della sua coreografia: un 

Fauno suona il flauto e contempla l’uva, quando 

sopraggiungono delle Ninfe che si stanno recando 

alle acque. Le naiadi, alla vista del satiro, 

scappano impaurite ma la Grande Ninfa, 

semivestita, gli rimane prigioniera. Le sue compagne allora ritornano, e riescono a liberarla 

dalle sue grinfie, ma lasciano distrattamente cadere a terra il velo, che prontamente il fauno 

raccoglie, mentre vede apparire di nuovo le naiadi per burlarsi di lui. Il fauno rimane solo 

nuovamente e porta il velo in cima alla collinetta, sulla quale prima si era sdraiato, e lo 

contempla e lo stende vicino a sé
31

. 

Ad un attento esame delle fotografie di De Meyer si nota come questi abbia ripreso 

Nižinskij, Lidija Nelodiva (la Grande Ninfa) e le altre sei ballerine in posa, e non nell’atto 

della loro performance teatrale. L’utilizzo della luce, infatti, è molto particolare: egli infatti 

sfruttò gli effetti del chiaroscuro per la resa dei dettagli, mentre si servì di una luce diafana 

per rendere le inquadrature di gruppo senza ombre e senza profondità, producendo forse, 

                                                           
31 Ivi, p. 230. 

 
C. White, Adolph De Meyer, 1910 ca. Parigi,  Musée 

d'Orsay 
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come sostiene Nectoux, un effetto più simile ai fregi dipinti di quanto non avesse fatto 

Bakst con la sua scenografia
32

.  

De Meyer realizzò un numero superiore di foto rispetto a quelle che troviamo pubblicate 

nel suo album ed alcune di esse vennero pubblicate nella rivista The Sketch, nel febbraio 

del 1913: la copertina, ad esempio, mostra il fauno che ride mentre raccoglie il velo della 

Grande Ninfa; un altro esempio è poi costituito dalla rappresentazione della Grande Ninfa 

mentre questa si inginocchia per raccogliere il velo.  

 

  

                                                           
32 J.-M. Nectoux, Portrait de l’artiste en faune in Nijinsky : Prélude à l’après-midi d’un faune, Paris, Éditions Adam Biro, 1989, p. 31. 

Le foto invece scattate da Valéry differiscono da quelle di De Meyer perché furono scattate en vrai, sul palcoscenico, durante la 

rappresentazione.  
R. Messina, La coreografia in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 221.  
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Nell’album di Meyer, tuttavia, mancano due foto: quella in cui le Ninfe cercano di 

scappare, dopo che il Fauno le ha salutate, e quella in cui la Grande Ninfa, avvicinandosi al 

satiro, piega la gamba sinistra e curva il busto all’indietro, come ripropose Valentina Gross 

nel suo quadro del 1912. 

 

L’album previde anche l’inserimento dei testi di Jean Cocteau, di Auguste Rodin e 

di Jacques-Émile Blanche e della descrizione di ogni singola fotografia inseritavi, 

arrivando a ricostruire il quadro coreografico di Nižinskij attraverso l’uso delle immagini. 

Così, ciò che apparve a De Meyer fu la seguente sequenza
33

:  

1- Il Fauno, sdraiato, si appoggia con il gomito sinistro sulla collinetta, mentre con la mano 

destra suona il flauto in una posizione rilassata (sottolineata dalla gamba destra piegata). 

Nulla fa presagire che qualcosa possa turbare l’equilibrio iniziale; 

                                                           
33 Vedi Appendice p. 154.  
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2- Il Fauno si alza e raccoglie con la mano sinistra un grappolo d’uva, lo alza all’altezza 

del viso e lo contempla, mentre la mano destra, distesa e con il pollice aperto, viene 

sollevata all’altezza del petto. Il viso è di profilo, mentre il torso è di tre quarti; 

3- Il Fauno guarda attentamente il grappolo d’uva. La mano rimane immobile nella stessa 

identica posizione, ma il pollice ora è chiuso; 

4- La Grande Ninfa cammina da sinistra verso destra con il busto a tre quarti e le braccia 

sollevate, ed entra in scena dopo le sei ninfe che muovono a gruppi di tre; 

5- Le Ninfe, ora al centro della scena, accompagnano la Grande Ninfa alle acque. Il loro 

viso e il loro busto sono di prospetto, le braccia sono rivolte verso l’alto, i piedi sono di 

profilo.  

Le tre Ninfe di destra sono rivolte in avanti e volgono la testa e le braccia alzate verso 

destra, mentre i piedi sono rivolti verso sinistra. Le tre Ninfe di sinistra, invece, sono di 

spalle nella stessa identica posizione: sono rivolte verso sinistra, tranne i piedi che sono 

puntati verso destra; 

6- La Grande Ninfa comincia a spogliarsi: appoggia per terra un primo indumento, che 

viene subito raccolto da un’altra Ninfa, e si accinge a togliersene un altro. La gamba destra, 

che esce dalla tunica, è sempre di profilo; 

7- La Grande Ninfa si toglie anche il secondo indumento, forse un imatio, e lo tiene 

sollevato. Sia la prima che la seconda veste cingevano le spalle della Ninfa, ma erano 

allacciati ed incrociati come fossero due chitoni. La testa continua a rimanere di profilo; 

8- La Grande Ninfa si è tolta anche la seconda tunica, e rimane vestita di una tunica 

trasparente. Ancora una volta, la sua posizione rimane di profilo; 

9- Particolare della Grande Ninfa in primo piano, a di spalle; 

10- Particolare delle braccia della Grande Ninfa che assumono una posizione geometrica in 

parallelo, formando due angoli, uno ottuso l’altro acuto, con la piegatura dei gomiti; 
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11- Le quattro Ninfe nella consolidata posizione, con le braccia sollevate all’altezza delle 

spalle o sopra il capo; 

12- Una Ninfa in bilico sulla punta del piede con il corpo di prospetto e la testa di profilo 

(è la Ninfa di sinistra della foto precedente); 

13- Una Ninfa di profilo avanza con le mani giunte sollevate, in posizione di preghiera; 

14- Primo piano della Ninfa della foto precedente; 

15- Due primi piani delle Ninfe di profilo; 

16- Una Ninfa con il busto frontale, le braccia alzate e la testa di profilo; 

17- Una Ninfa con la braccia alzate all’altezza delle spalle, vista di tre quarti; 

18- Dalla collinetta è sceso il Fauno che osserva la Grande Ninfa (è Bronja, la sorella di 

Nižinskij), la quale si spaventa; 

19- Ritratto della Grande Ninfa ancora vestita; 

20- Il Fauno si avvicina alla Grande Ninfa e le sue mani riprendono la posizione iniziale 

(stavolta, però, sono abbassate). La Grande Ninfa si ritrae, coprendosi con la tunica che si 

era tolta per poter fare il bagno; 

21- Intersezione delle braccia del Fauno, in piedi, e della Grande Ninfa, in ginocchio. Le 

altre cinque Ninfe mantengono le braccia piegate; 

22- Il Fauno e al Grande Ninfa, rimanendo sempre allacciati con le braccia, eseguono i 

tipici movimenti del corteggiamento. La Grande Ninfa ha la tunica slacciata; 

23- La Grande Ninfa si piega per raccogliere il velo che le altre Ninfe hanno lasciato a 

terra quando, spaventate, sono scappate; 

24- Particolare di una Ninfa, che ritorna a raccogliere il velo della Grande Ninfa (in tutti 

questi movimenti le braccia continuano ad essere piegate); 

25- Particolare della Ninfa che raccoglie il velo; 

26- Ancora un altro particolare della Ninfa che raccoglie il velo; 
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27- Una Ninfa (vista di spalle) solleva il braccio destro in un atteggiamento di sfida e 

provocazione nei confronti del Fauno, l’altra, invece, la tira per il polso con lo scopo di 

dissuaderla e di portarla via; 

28- Il Fauno si accorge che il velo della Grande Ninfa giace per terra. Si avvicina allora per 

raccoglierlo, ma arrivano quattro Ninfe, due con le braccia sollevate sul capo e due con le 

braccia all’altezza delle spalle. Esse cercano di riprendere il velo, ma il Fauno ha la 

meglio; 

29- Il Fauno, rimasto inginocchiato, fissa il velo della Grande Ninfa, che sprigiona ancora 

il suo profumo. Le mani sembrano voler indicare il velo, ma di fatto lo stanno per 

raccogliere; 

30- Il Fauno prende in mano il velo; 

31- Il Fauno tiene il velo sulle braccia, mentre le mani sono sempre tese. Si abbandona ad 

una risata sguaiata per la gioia di essersi impossessato del velo; 

32- Il Fauno ha riportato il velo sulla collinetta dove, all’inizio del balletto, stava suonando 

il flauto. Lo appoggia delicatamente a terra; 

33- Il Fauno si distende sopra il velo che aveva appoggiato a terra. Poggia le corna sulla 

roccia e passa la sua mano sul fallo per potersi masturbare.  

 Oltre comunque all’album di De Meyer, esiste un altro documento che permette di 

comprendere la coreografia di Nižinskij, e questo documento è la notazione che lo stesso 

coreografo scrisse nel 1914-1915
34

 quando, dopo aver rotto con Djagilev, venne escluso 

dalla compagnia. 

Da esso si evince che l’interesse del coreografo non fu tanto quello di presentare il 

conflitto tra le Ninfe e i Fauni, ma di evocare il sottile gioco tra la figura maschile e quella 

femminile. Il mondo delle Ninfe e quello dei Fauni appare dunque legato: entrambi, infatti, 

                                                           
34 La notazione venne pubblicata nel 1950 da Nadežda Nikolaeva Legat, dopo aver ricevuto il permesso dalla moglie del ballerino, 

Romola Nižinskaja, che aveva deposto la partitura del Faune alla British Library a Londra. 
R. Messina, La coreografia in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 230.  
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conoscono le reciproche abitudini e non ignorano la presenza l’uno dell’altro. Così, le 

Ninfe che vanno a rinfrescarsi il pomeriggio sono consce della possibilità di imbattersi nel 

Fauno, tuttavia il loro atteggiamento è tranquillo e spensierato, e si dimenticano addirittura 

di servire la Grande Ninfa. Esse sono effigiate in tutta la loro grazia e la loro eleganza, e 

condividono con il Fauno una comune sensualità innocente, rendendo l’intero quadro 

coreografico coerente e sobrio, ma allo stesso tempo rigoroso nel trattenimento dei 

movimenti e nella consapevolezza degli spazi.  

 La coreografia di Nižinskij, rifacendosi ai bassorilievi greci ed egizi, fissò le linee 

del corpo rispetto alla visuale percepita dallo spettatore eliminando qualunque effetto 

plastico del corpo ed esaltando, invece, delle posture e delle direzioni che manifestano 

l’andamento rettilineo della composizione: così, il volume del corpo del Fauno che si 

sposta da destra a sinistra, ad esempio, viene appiattito da volteggi rapidi, e gli spostamenti 

delle Ninfe sono costantemente paralleli alla scena. Per di più, le posizioni dei piedi e delle 

gambe indicano la direzione del movimento, mentre le braccia e le spalle sono dirette verso 

la scena, il viso, poi, è rivolto nella direzione in cui si compie il movimento ed il busto si 

adatta alla posizione assunta dagli arti.  

Attraverso questi espedienti Nižinskij arrivò a proporre una vera e propria innovazione 

nella concezione della coreografia: l’asse di profondità, infatti, che fino ad allora si era 

riferito allo spazio della scena, si collocò direttamente nel corpo dei danzatori, operazione 

che determinò ancor più il totale rifiuto dei principi geometrici proposti dalla danza 

classica o della plasticità espressiva di cui Isadora Duncan si faceva portavoce. Nižinskij 

sostituì ad essi il principio dell’appiattimento, proprio della stilistica vascolare greca, e lo 

realizzò scenicamente attraverso la resa bidimensionale dei movimenti e delle posture, 

affidando così ai gesti un carattere simbolico e condensato. In questo modo le ballerine, 

non orientandosi più verso la scena, verso il pubblico, ma verso i due lati del palco, 

mutarono la tradizionale concezione del “frontale” e diedero più importanza all’azione e 
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allo sviluppo della scena. Questo cambiamento, come sottolineò Claudia Jeschke, segnò 

una vera e propria rivoluzione del concetto teatrale
35

 perché di fatto elevò i danzatori a una 

“quarta parete”. Essi, continua la studiosa, attraverso dei movimenti lineari 

sdrammatizzano il tema, dilatano lateralmente la scena, concentrano i movimenti in gesti 

simbolici, ma soprattutto partecipano all’azione creando uno spazio scenico chiuso, che 

permette tuttavia allo spettatore di scegliere se partecipare o meno all’azione: è “un’idea 

liberatrice, che sorpassa e anche supera la tradizione dell’effetto scenico, fondato 

sull’edificazione e il divertimento”
36

. 

                                                           
35 C. Jeschke, “…Un moyen simple et logique …" in Nijinsky : Prélude à L’après-midi d’un faune, Paris, Éditions Adam Biro, 1989, p. 

88. 
36 Ivi.  



 

5. LA SCENOGRAFIA E I COSTUMI 

 Uno “splendido scenografo, raffinato, di gusto, con un’immaginazione sconfinata, 

assolutamente squisito e aristocratico”
1
:  questa è l’opinione che la critica espresse su Lev 

Bakst  in riferimento alla messa in scena de Le cœur de la Marquise agli inizi del 1900 nel 

Teatr Ermitaž e nel Mariinskij Teatr, opera che inaugurò la sua carriera di scenografo e 

costumista e che gli aprì le porte dei teatri più prestigiosi d’Europa.  

Bakst infatti, dopo essersi infiltrato nell’ambito circolo di Mir Iskusstva e dopo esser 

diventato una delle personalità artistiche più importanti della rivista, seguì il mecenate 

anche nell’avventurosa impresa delle Saisons Russes parigine, sottolineando fin da subito 

la sua naturale predisposizione per temi esotici e dal carattere orientaleggiante
2
.  

L’amore per una cultura “altra”, remota nel tempo e nello spazio affascinò l’artista fin dai 

suoi primi lavori: l’acquerello Ninfa i satir (1898), infatti, che raffigura un satiro dai 

lineamenti rozzi mentre suona, appoggiato ad un albero, la siringa per una giovane e 

lussuriosa ninfa seminuda, testimonia l’inclinazione dell’artista per i temi mitologici
3
, 

confermata dai lavori che realizzò per la celebre rivista di Djagilev, intrisi di un 

classicismo modernizzato e rinnovato
4
 e di un’atmosfera leggera e gioiosa fatta di ninfe e 

di fauni
5
, che si evolverà col tempo fino a raggiungere ne L’après-midi d’un faune la sua 

realizzazione più alta. Divinità mitologiche, grappoli d’uva, anfore, colonne doriche, 

                                                           
1 Citato in J. E. Bowlt, Teatro della Ragione / Teatro del Desiderio. L’arte di Alexandre Benois e Léon Bakst, Lugano, Fondazione 

Thyssen-Bornemisza, Skira, 1998, p. 42. 
2 Bakst debuttò nel 1909 al Théâtre du Châtelet di Parigi con il balletto Cléopâtre, al quale seguirono (dopo Carnaval), Schéhérazade, Le 
Spectre de la Rose, Narcisse, Le Dieu bleu.  

Dal catalogo della mostra Étonne-moi! Serge Diaghilev et les Ballets Russes curato da J. E. Bowlt, Z. Tregulova e N. Rosticher 

Giordano, Monaco, Skira-Nouveau Musée National Monaco-The Cultural Foundation Ekaterina, 2009, p. 108 e segg.  
3 Nel 1909 Benua scrisse di lui “Bakst è immerso nell’Ellade […], Bakst è ossessionato dall’Ellade”. 

A. Benua, Eščë o vystavke ‘Salon’ in Reč’, 10 febbraio 1909. 
4 Il circolo di Mir Iskusstva fu da sempre molto attento all’arte orientale, in particolar modo a quella giapponese (della quale fece propria 
la linea sinuosa e sottile), ma soprattutto all’arte occidentale, conosciuta grazie ai numerosi viaggi degli artisti all’estero o tramite la 

consultazione delle collezioni private di Morozov e Šukin: il Settecento europeo, i personaggi della Commedia dell’Arte italiana, la 

mitologia, il mondo della Grecia arcaica furono temi molto sentiti, ed influenzarono decisivamente lo stile di Bakst, poiché oltre che ad 
appassionarlo incisivamente all’antichità classica, riuscì a portare quest’ultima ai massimi livelli di elaborazione.  

R. Messina, Décor, costumi e moda in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 143.  
5 Bakst diede un’interpretazione personale del classicismo greco, affidando al proprio stile grafico un tocco di modernismo. Un esempio 
eclatante di questa sua particolare operazione è Zrenie antičnosti, un disegno a matita del 1906 che rappresenta, con un tratto puntinista, 

una ninfa in fuga con il suo capretto dai fauni, che ai margini di un bosco, in lontananza, la osservano. 

Ivi, p. 144.  
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menadi, vestali caratterizzarono dunque la sua carriera fin dall’inizio e riportarono in luce 

un’antichità sommersa resa con una linea precisa e una composizione chiara e asciutta.  

5.1 Bakst e il Classicismo 

 Bakst ricevette per la prima volta l’incarico di allestire una scena dai toni 

classicheggianti nel 1902, quando si occupò della messinscena della tragedia Ippolit di 

Euripide per l’Aleksandrinskij Teatr. Per 

questa occasione egli eseguì una scenografia 

dalle tonalità classiche: su di un piano 

rialzato, infatti, immaginò il palazzo di 

Teseo preceduto da due statue che 

rappresentavano Artemide e Afrodite, tese a 

creare un’ambientazione cupa e soffocante 

che ben si opponeva all’atmosfera ariosa, 

naturale e spaziosa proposta nei bozzetti 

iniziali ma abbandonata per una questione di 

coerenza con la traduzione ombrosa 

proposta da Merežkovskij.  

Due anni più tardi lo scenografo fu 

chiamato nuovamente a realizzare l’allestimento dell’Edip v Kolone di Sofocle, sempre per 

l’Aleksandrinskij Teatr. Bakst immaginò una Grecia fantastica, surreale, della quale però 

non fu soddisfatto perché non la riuscì a dipingere dal vero. Per appagare i propri bisogni 

interpretativi decise di interrompere il lavoro e di recarsi dapprima a Menton, nel sud della 

Francia, e poi ad Atene, mete di studio importanti per la ricostruzione scenica della 

tragedia, come confessò in una lettera alla fidanzata Ljudmila Gričenko: 

[…] Sarebbe stupendo andare in Grecia e dipingere parecchi quadri, altri studi di 

montagne, orizzonti e luoghi ombreggiati, umidi, lussureggianti di verde. 
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Darebbero freschezza e verità all’atmosfera del paesaggio della mia decorazione, 

per non parlare del colore locale.  

[…] Che cos’è la Grecia? La penso pieno di speranza. Amo a tal punto il mondo 

classico. Là mi attendo una rivelazione… Ah, l’Acropoli! Mi è necessaria perché 

per me è più immaginaria che reale… Porto con me (a Menton) i costumi per 

Edip, ne dovrei fare una trentina!
6
  

Malgrado i progetti iniziali, le sue condizioni di salute cagionevoli e la limitatezza dei 

mezzi finanziari costrinsero Bakst a rinunciare al suo soggiorno in Grecia e a ritornare a 

San Pietroburgo, dove ultimò i suoi lavori che diedero del paesaggio ellenico 

un’impressione artefatta e datata. La scenografia, infatti, che rappresentava una 

vegetazione arsa dal sole, delle colonne dietro le quali si intravedevano altre costruzioni e 

un altare al centrale, rifuggì dall’autentico paesaggio brullo e arido per immergersi 

nell’aura arcaica e mitica, rielaborata dalla sua immaginazione.  

Più riusciti furono invece i costumi, accurati nella scelta dei colori, delle stoffe e dei 

ricami, dal gusto arcaico e liberty allo stesso tempo, e le parrucche, che terminavano con 

delle lunghe trecce preannunciando quello stile arcaico e classicheggiante che si 

consoliderà man mano nei futuri balletti.  

 Sempre nello stesso anno Bakst dipinse il décor dell’Antigona di Sofocle 

privilegiando un’immagine originale della Grecia, ben lontana dalle raffigurazioni 

appesantite e deformi dei personaggi derivanti dalla secolare tradizione rappresentativa. 

Egli sottolineò il carattere fine e tragico dell’opera, ma alla ieraticità del dramma sostituì 

sempre uno stile dinamico ed elegante, impreziosito da dettagli particolari che ben presto 

dettarono la moda nella capitale francese. L’Ellade che prese vita dalle mani di Bakst fu 

dunque ricca di atmosfere, paesaggi e costumi fastosi che si astraevano molto spesso a 

modelli innovativi sfruttati dai couturiers più in voga dell’epoca per proporre soluzioni 

stilistiche raffinate, audaci e all’avanguardia.  

                                                           
6 I. N. Pružan, Lev Samojlovič Bakst, Moskva, 1975, p. 64. 
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Diversa fu invece l’immagine che diede della Grecia con Elizium, nel 1906: 

rappresentando infatti la terra degli dei, Bakst offrì un’idea ultraterrena del paradiso 

mitologico in cui la natura, potente e 

rigogliosa quanto la sua spiritualità, domina 

l’esile materialità del destino umano.  Lo 

scenario, visto dall’alto, rappresenta infatti 

un fitto boschetto di cipressi e di allori in 

fiore che circonda architetture e sculture 

classicheggianti, ed enormi vasi sotto uno 

dei quali un fauno suona il flauto. 

Numerose sono poi le figure che popolano 

l’ambiente bucolico di Bakst: vi è una 

coppia sdraiata sull’erba che conversa, un 

bimbo che gioca vicino allo stagno sotto 

l’occhio vigile della madre, una folla 

indistinta che si avvia verso il tempio e un gruppo che guarda in alto verso la punta del 

cipresso al centro. Ciò che interrompe la pace agreste di un giorno qualunque è la 

comparsa dietro il cipresso in primo piano di un enorme essere alato dall’aspetto molto 

simile a una chimera o addirittura a una sfinge: questa creatura fantastica e terribile al 

tempo stesso catalizza l’attenzione di tutte le anime, che la guardano timorose dal basso 

della loro fragile esistenza sottolineando il carattere transitorio della loro breve vita e 

l’ineluttabilità del destino. Solo la natura, quella stessa natura che il regista Nikolaj 

Evreinov definì pura e diafana
7
, sembra rimanere imperterrita al volere del fato, 

esattamente come l’arte e conserva per l’eternità quel tono grandioso e terrificante che 

troverà nelle opere di Mikalojus Čjurlënis un’espressione più approfondita. 

                                                           
7 Ivi, p. 105.  
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L’idea di una natura onnipotente e selvaggia venne ripresa da Bakst due anni più 

tardi, nel 1908, in occasione della scenografia per Terror Antiquus: qui il paesaggio viene 

sconvolto da un fulmine, che lo rischiara evidenziando le rocce frastagliate sulle quali si 

spingono impetuose le onde schiumose di 

un mare agitato che non prova alcuna 

pietà nei confronti delle fortezze di pietra 

lì vicine, come della nave sciagurata ben 

presto inghiottita. Immune alla prepotenza 

della natura si eleva impassibile la statua 

arcaica della dea Afrodite, che con un 

sorriso appena abbozzato si porge di 

spalle al paesaggio dilaniato mentre tiene 

in mano un piccolo uccellino azzurro, 

simbolo della fortuna. Le soluzioni 

architettoniche permettono poi di 

osservare la particolare attenzione che 

Bakst riservò agli edifici classici, frutto dei suoi recentissimi studi dal vivo compiuti in 

Grecia: l’Acropoli in basso a sinistra, infatti, dalla cui altezza è possibile scorgere le isole 

in lontananza, con i suoi propilei e le sue enormi statue rappresenta pienamente lo stile più 

tardo della cultura ellenica, evidenziato dai crinali rocciosi e dagli uliveti così simili agli 

schizzi disegnati nel suo taccuino durante il suo soggiorno nella penisola egea. La stessa 

dea, inoltre, risulta ritratta sullo spunto della Kore arcaica, e rivela ancora una volta 

l’aderenza di Bakst ai modelli greci, confermata ulteriormente dalla somiglianza dei   

tratti con la dea di Serov (suo compagno di viaggio nell’Ellade) nel celebre dipinto 

Pochiščenie Evropy.  
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I due artisti, in effetti, ebbero modo di vedere la Grecia coi loro propri occhi nel 

1907
8
, quando insieme si recarono nelle città di Iraklion, Cnosso, Costantinopoli, Atene, 

Patrasso, Delfi, Corinto, Olimpia e Corfù. Lì Bakst si rese conto che il paesaggio pallido e 

raffinato da lui conosciuto tramite i libri e i musei non rispecchiava esattamente i veri toni 

brillanti del mondo greco
9
 e che il panorama che si prospettava di fronte a lui era sì 

colorato e pittoresco, ma anche sporco e orientale, abbagliato dalla luce del Meridione e 

dominato da case maleodoranti e da vecchi pastori malconci e affaticati dal sole e dal 

lavoro nei campi
10

. La sua tavolozza, allora, cominciò ad abbandonare gli iniziali timidi 

colori tenui ed acquisì sempre di più un carattere vivace, fresco e dinamico, che trovò 

un’adeguata espressione nelle scenografie per i balletti.   

  

                                                           
8 Vedi p. 46.  
9 J. E. Bowlt, Teatro della Ragione / Teatro del Desiderio. L’arte di Alexandre Benois e Léon Bakst, Lugano, Fondazione Thyssen-

Bornemisza, Skira, 1998, p. 58. 
10 L. Bakst, Serov i ja v Grecij. Dorožnye zapisy, Berlin, Slovo, 1923, pp. 41-42.  

V. Serov,  Ratto d'Europa,  1910, San Pietroburgo,  Museo Russo. 
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5.2 Bakst e i balletti 

 L’amore per i toni brillanti e vivaci e la reinterpretazione moderna del passato 

trovarono una prima applicazione nei balletti dal carattere orientale come Salomeja, 

allestito nel 1908 per il Conservatorio 

Nazionale di San Pietroburgo. Il dramma 

in un atto unico di Oscar Wilde, già 

celebre in tutta Europa per le sue origini 

bibliche e per le sue illustrazioni in stile 

liberty di Beardsley, venne musicato da 

Glazunov e coreografato da Fokin sotto il 

consiglio di Ida Rubinštejn, che divenne 

l’interprete principale. Bakst fu incaricato 

della realizzazione della scenografia e dei 

costumi, e fu proprio l’abito messo a punto 

per la Rubinštejn a procurare un enorme 

scandalo: la ballerina, infatti, danzò con il 

capo coperto da una benda dalla quale 

pendevano dei gioielli a goccia e con un minuscolo reggiseno che si accorpava ai 

pantaloncini e alle braccia tramite dei lunghi fili di perle. L’opera subì la censura del Santo 

Sinodo, ma fu proprio lo scalpore che suscitò a rendere il balletto famoso, tanto da 

catturare l’attenzione di Djagilev, che si prestò immediatamente a scritturare la ballerina e 

lo scenografo nel primo balletto esotico della Saison Russe parigina: Cléopâtre.  

 Il balletto, che nel giugno del 1909 segnò a Parigi il debutto di Bakst come 

decoratore della compagnia dei Ballets Russes, aprì le porte a una serie di rappresentazioni 

dal carattere orientaleggiante e decretò l’affermazione teatrale di Ida Rubinštejn come 

L. Bakst, progetto del costume per la Danza dei sette veli di Ida 
Rubinštejn, 1908. 
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ballerina e di Bakst come scenografo e costumista. Quest’ultimo, in particolar modo, colpì 

la critica per la sua capacità di creare dei costumi che fossero “vivi”, fatti su misura degli 

interpreti stessi, dai colori 

sgargianti e brillanti, e molto 

spesso dalle soluzioni audaci, come 

l’abito che realizzò per Cléopâtre, 

impreziosito da veli trasparenti che 

uniscono i pantaloncini con il 

reggiseno che lascia intravedere le 

nudità della ballerina mentre il 

capo fu coperto da una parrucca blu 

abbellita a destra e a sinistra da una 

treccina dorata. Le scarpette da 

punta furono poi sostituite dai 

sandali e il tutù da dei dodici veli 

lunghi ed eleganti, puntinati qua e là da perle e svolti ognuno in maniera diversa nel corso 

dello spettacolo.  

La scenografia invece rappresentò un’imponente costruzione a colonnato che delimita la 

scena e lascia scorgere il Nilo sullo sfondo. Le massicce statue addossate ai pilastri 

dell’architettura riproducono le divinità egizie, che dominano lo spazio rendendo 

minuscole le figure che si muovono al suo interno, trasformandosi in colori vivaci che si 

spostano con grande dinamicità e che sovrastano il colore giallo-arancio degli edifici, 

tipico del luoghi dal clima assolato.  

 Sebbene Cléopâtre abbia segnato una tappa importante nel percorso artistico di 

Bakst, fu Schéhérazade a consacrarlo, nel 1910, come uno degli artisti più affermati del 

aaaaa 

L. Bakst, progetto del costume di Cléopâtre per Ida Rubinštejn, 1909. 
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panorama culturale europeo
11

: il balletto djagileviano, infatti, ricco di colori, di sensualità e 

di armonia divenne la massima espressione del suo talento scenografico e sartoriale. La 

fastosità, la grandezza e il mistero dell’opera, che gli valsero la fama di erotomane
12

, 

furono esaltati da una scena ricoperta di tappeti colorati e abbellita da ampi drappi sospesi 

assi metricamente i quali, aiutati da un sapiente gioco di luci e da una prospettiva percepita 

su due punti di fuga, rendono illusorio lo spazio così concepito. L’opulenza della 

scenografia si riflesse inoltre nell’accuratezza della messa a punto dei costumi, tesi a 

sottolineare le sinuose curve femminili di Zobeïda (che fu interpretata ancora una volta da 

Ida Rubinštejn), mentre questa si muoveva evidenziando una dinamica del corpo 

prettamente orientale, cadenzata da movenze nervose e movenze più quiete. 

Il balletto, che vide la partecipazione di Nižinskij nel ruolo dello Schiavo d’oro, segnò una 

tappa importante nella storia delle Saisons Russes parigine perché riportò in scena la 

tematica della passione amorosa e della morte violenta, abbandonata per molto tempo dopo 

i lavori di Noverre, e introdusse esplicitamente il tema tabù della sessualità, che troverà in 

                                                           
11 Lui stesso si definì in quel momento “il pittore più famoso del mondo”.  

A. Benois, Reminiscences of the Russian Ballet, London, Putnam, 1941, p. 160. Citato anche in J. E. Bowlt, Teatro della Ragione / 

Teatro del Desiderio. L’arte di Alexandre Benois e Léon Bakst, Lugano, Fondazione Thyssen-Bornemisza, Skira, 1998, p. 59.  
12 R. Messina, Décor, costumi e moda in Ritratto di Nižinskij da fauno,Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 158. 

L. Bakst, bozzetto per la scenografia di Schéhérazade, 1910. L. Bakst, costume per Ida Rubinštejn in 
Schéhérazade, 1910. 
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seguito l’estremo parossismo nell’epilogo de l’Après-midi d’un faune, con la pubblica 

simulazione dell’atto della masturbazione da parte del fauno, interpretato tra l’altro da 

Nižinskij. Inoltre, l’abbigliamento femminile disegnato da Bakst suggerì nuovi dettami nel 

campo della moda, tanto che i negozi iniziarono a proporre degli abiti orientaleggianti 

realizzati con le famose “stoffe Schéhérazade”
13

 e un anno più tardi, sulla scia tracciata 

dallo scenografo e costumista russo, il celebre sarto Paul Poiret intitolò la sua sfarzosa 

festa organizzata nella sua villa parigina in Avenue d’Antin proprio con il nome «Les 

Milles et Deux nuits», prevedendo per la serata dei vestiti orientali di seta e di satin per gli 

ospiti, dei contastorie, delle scimmie, delle fontane, delle lampade, dei tappeti e degli 

acrobati in perfetto stile esotico
14

.  

 Per quanto intrigante e stimolante fosse il mondo orientale, tramite il quale riuscì a 

definire un proprio stile e una propria espressività, fu soltanto con la proposizione del 

mondo greco arcaico e bucolico che Bakst riuscì a distinguersi nel panorama teatrale come 

un decoratore attento e brillante e come un dei personaggi più insigni della compagnia di 

Djagilev. Nel 1912 Bakst, riprendendo quello stile fresco e storico allo stesso tempo che 

aveva caratterizzato l’anno precedente il balletto mitologico di Narcisse, puntualizzò la 

propria poetica stilista realizzando ben tre balletti dal sapore classicheggiante: Hélène de 

Sparte, L’après-midi d’un faune e Daphnis et Chloé.  

                                                           
13 Ivi.  
14 Ivi. Citato anche in C. Wilcox, Paul Poiret et les Balleta Russes in  J. Pritchard, Les Ballets Russes de Diaghilev. Quand l’art danse 
avec la musique, Saint-Rémy-en-l’Eau, Éditions Monelle Hanyot, 2011, p. 65.  



LA SCENOGRAFIA E I COSTUMI 

136 
 

Il primo balletto sopracitato, che mise in 

scena la tragedia in quattro atti di Émile 

Verhaeren, racconta la storia degli 

struggimenti di Elena una volta tornata a 

Sparta: la giovane fanciulla, stanca delle 

passioni amorose e dei pretendenti desiderosi 

di possedere la sua bellezza, invoca senza 

speranza la morte dopo aver provocato il 

desiderio di una donna e quello di suo 

fratello. Qui Bakst si appoggiò ancora una 

volta alla maestria di Ida Rubinštejn, che 

interpretò il ruolo di Elena, per mettere in 

risalto la sua fedele ricostruzione del vestiario 

greco attraverso il corpo sinuoso della ballerina: l’artista realizzò infatti delle tuniche e un 

imatio che copriva anche il capo, abbelliti entrambi dall’inserimento dei motivi decorativi 

tipici dell’arte della Secessione viennese come la scacchiera, ad esempio, presente sia nei 

lembi delle tuniche e dei chitoni, sia nei bordi dell’imatio
15

.  

La scena, invece, fu decorata facendo frutto dell’esperienza maturata durante il suo 

soggiorno in Grecia, avvenuto qualche anno prima: così, l’agorà della città venne dipinto 

di rosso e di arancione, rifacendosi alle tonalità vive e brillanti scoperte nelle statue e nei 

monumenti che impreziosivano il labirinto di Minosse a Creta. Sopra la collina si trova il 

palazzo di Menelao, che ricorda quello autentico di Minosse per la sua somiglianza 

architettonica e per la presenza delle sculture della porta dei Leoni ai lati della scenografia.  

                                                           
15 R. Messina, Décor, costumi e moda in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 159.  

L. Bakst, costume per Ida Rubinštejn in Hélène de Sparte, 1912. 
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Nel secondo atto della tragedia, 

invece, il paesaggio brullo e 

caldo fu sostituito da 

un’ambientazione più agreste, 

in cui una capannina semplice e 

modesta (probabilmente un 

calco delle case della campagna 

greca visitate dall’artista 

durante il suo viaggio in Grecia 

con Serov) trova riparo 

nell’ombra di alcuni alberi, e si 

abbandona ad un’atmosfera 

sognante popolata da fauni, 

naiadi, centauri e driadi, tutti 

desiderosi di Elena
16

.  

Daphnis et Chloé venne rappresentato nel giugno dello stesso anno, qualche giorno più 

tardi rispetto al debutto de L’après-midi d’un faune. La scenografia, che doveva far da 

sfondo alle peripezie amorose che porteranno soltanto alla fine i due giovani al 

matrimonio, rappresenta un paesaggio campestre scandito da cipressi disposti su diverse 

pendici. Al centro della scena, sulla collina più alta, un tempio domina il panorama 

boschivo e le due piccole figure di Dafni e Cloe che trovano riposo all’ombra di un albero. 

Tra i rami dei cipressi spuntano delle divinità positive che tendono le braccia in avanti, 

riproponendo in questo modo la stessa soluzione compositiva dello scenario di Elizium
17

. 

Nel secondo atto del balletto, invece, l’ambientazione impervia e rocciosa sostituì quella 

agreste e boschereccia caratteristica della prima e della terza parte per poter descrivere in 

                                                           
16 Ivi, p. 160.  
17 Vedi p. 129.  

L. Bakst, scena per l'atto I e II di Hélène de Sparte, 1912. 
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modo appropriato il campo dei 

pirati: a tal fine Bakst ideò una 

radura circondata da alte masse 

rocciose e ripropose le stesse 

tinte infuocate della scenografia 

di Hélène de Sparte.  

Anche i costumi presentarono molte somiglianze con il balletto mitologico precedente, 

aiutati certo dalla comunanza dell’epoca di appartenenza e dalla proposizione della 

medesima ambientazione bucolica.  

  La critica, che fino ad allora si 

dimostrò molto entusiasta delle soluzioni 

decorative e sartoriali proposte da Bakst, colse 

appieno la genialità del suo talento soltanto 

quell’anno, quando con questi ultimi due 

balletti, e soprattutto con L’après-midi d’un 

faune, riuscì ad imporsi nella Storia del teatro 

come un grande artista dotato di una perfezione 

ineguagliabile
18

 e di un’originalità stilistica 

insuperabile, tale da influenzare fortemente non 

soltanto gli scenografi a lui contemporanei, ma 

addirittura la moda del tempo, consentendo ai 

                                                           
18 R. Messina, Décor, costumi e moda in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 161. 

L. Bakst, scena per l'atto I e III di Daphnis et Chloé, 1912. 

L. Bakst, costumi per Daphnis et Chloé, 1912. 
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couturiers più in voga del momento, come Barbier, Lepape, Iribe e Poiret, di imitarne lo 

stile e la bellezza compositiva non soltanto attraverso gli abiti, ma anche attraverso la 

presentazione di accessori particolari, come turbanti, aigrettes, gioielli o profumi.  

5.3 L’après-midi d’un faune di Bakst 

 Nel Faune di Debussy, oltre alla musica, alla poesia e alla coreografia un elemento 

importante di analisi del balletto è costituito dal décor e dai costumi realizzati da Bakst, le 

cui soluzioni accentuarono ed esaltarono l’effetto scenico al di là di ogni aspettativa.  

Il compito della decorazione e dei costumi inizialmente fu affidato a Odilon Redon, data la 

sua solida amicizia con il poeta ispiratore del balletto. Tuttavia, l’esperienza e la precisione 

che Bakst maturò nel corso degli anni nei confronti dei soggetti classicheggianti portò 

Djagilev a cambiare presto opinione
19

, affidando allo scenografo russo la piena 

responsabilità della realizzazione pittorica e sartoriale dello spettacolo.  

5.3.1 La scenografia 

 Una volta ideati i bozzetti, Bakst 

corse subito da Nižinskij per scoprire la 

sua reazione, convinto di procedere nella 

stessa direzione di intenti del coreografo. 

Ricevuto il suo assenso, procedette con la 

costruzione della scenografia, che tuttavia 

incontrò il malcontento di Nižinskij, il 

quale espresse animatamente le sue 

perplessità nei confronti del lavoro svolto da Bakst, poco coerente con l’armonia della 

                                                           
19 J.-M. Nectoux, Portrait de l’artiste en faune in Nijinsky : Prélude à l’après-midi d’un faune, Paris, Éditions Adam Biro, 1989, p. 41. 

Citato anche in R. Messina, Décor, costumi e moda in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 
1998, p. 135.  

J. Cocteau, Diaghilev et Bakst, disegno, 1912. 
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coreografia, fatto che a suo parere evidenziò ancora di più la disparità già presente tra il 

balletto da lui concepito e la musica preesistente di Debussy
20

. Nižinskij, che nel suo diario 

rivelò di aver esposto le proprie direttive a Bakst, si lamentò molto quando vide che 

l’artista non colse l’essenza dei suoi insegnamenti
21

, proponendo soluzioni compositive 

assolutamente personali. Il ballerino, d’altra parte, immaginò una scenografia piatta che 

creasse lo sfondo ideale per lo sviluppo della composizione coreografica, allo stesso modo 

in cui un vaso o un frontone offrono lo spazio necessario per ospitare un bassorilievo. 

Questo effetto sarebbe stato possibile soltanto se il décor dipinto fosse stato collocato nel 

palcoscenico a soli due metri di profondità, impedendo la percezione di qualunque 

prospettiva e permettendo invece lo scioglimento orizzontale del quadro coreografico. In 

questo modo, Nižinskij volle avvicinarsi non soltanto alla pittura vascolare greca, dalla 

quale l’intero balletto trasse ispirazione, ma anche alla pittura Nabis, che rifiutava il 

tradizionale concetto prospettico occidentale in favore di una superficie piatta.  

Sebbene il ballerino non si dimostrò soddisfatto della scenografia, è necessario confermare 

che lo stile proposto da Bakst ben si adattò all’idea generale del balletto: lo sfondo scenico 

infatti, rappresentò sì una proliferazione di alberi (in perfetta concordanza con la tradizione 

pittorica del balletto) -e di cipressi, in particolar modo, alla quale si aggiunsero delle rocce, 

una collinetta, una cascata che termina in un pacato bacino d’acqua, e ancora una radura, 

degli arbusti che spuntano qua e là e delle figure femminili gioiose che si inseriscono nel 

maestoso panorama naturale con armonia e genuinità, tuttavia l’intera composizione si 

avvicinò molto ai progetti di Nižinskij perché il contenuto descrittivo della decorazione 

venne raggiunto attraverso l’utilizzo di linee semplici e di larghe macchie di colore, che 

variano dal verde al blu e dall’arancione al giallo, che comprimono notevolmente il volume 

                                                           
20 R. Messina, Décor, costumi e moda in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 135. 
21 W. Nijinsky, Journal de Nijinsky, Paris, Éditions Gallimard, 1953, p. 160.  
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e gli spazi
22

. Il linguaggio di Bakst, dunque, si pose in stretto legame con il nuovo 

vocabolario sostenuto da Nižinskij, il quale in quel periodo si sentì molto attratto anche 

dalla pittura contemporanea francese focalizzata sull’appiattimento delle forme: artisti 

importanti per la sua formazione divennero allora Modigliani, Matisse, Cézanne, ma 

soprattutto Redon e Gaugin, le cui opere ebbe la possibilità di ammirare nei musei più 

importanti di Parigi, come il Musée d’Orsay, il Musée d’art moderne, e naturalemente il 

Musée du Louvre. Nižinskij si avvicinò in particolar modo all’arte di Gaugin, come rivelò 

sua sorella Bronja
23

, entusiasta della sua semplificazione dei volumi, dello splendore dei 

colori, della schematicità delle ombre e dei corpi, nonché della mancanza di profondità che 

esalta il tono evocativo delle sue opere.  

Similmente alla poetica di Gaugin, Bakst lavorò sull’armonia bidimensionale della 

scenografia e della coreografia: il balletto, in effetti, si svolse parallelamente allo sfondo 

decorativo simulando lo stesso esito di un bassorilievo. Buckle stesso ribadì: 

 Il paesaggio che aveva immaginato Bakst era meno realista dei suoi décors 

silvestri per Narcisse o per Daphnis. Si sarebbe potuto credere che egli avesse 

cercato di creare una contropartita visuale all’"impressionismo" musicale di 

Debussy, almeno di una pittura di genere “Nabis”, grigia, verde e rossa, 

pomellata, dove le rocce, gli alberi e una cascata d’acqua si fondevano gli uni 

con le altre senza ombre né contorni. Questo sfondo era sospeso all’altezza dei 

secondi sostegni, cioè molto in avanti, ma questi erano neri, come il tappeto di 

scena, fino alla roccia del fauno a sinistra della scena che era ricoperta di un 

manto erboso. Al di là, il terreno era verde. A partire dalle prime logge, la scena 

sembrava inquadrata di nero. L’illuminazione faceva apparire le ballerine piatte 

come dei bassorilievi egiziani
24

. 

 Al di là di ogni possibile critica, ciò che Bakst realizzò per L’après-midi d’un faune 

fu qualcosa di assolutamente originale nel dominio pittorico e teatrale: egli infatti portò a 

compimento con successo un assiduo lavoro cominciato già da Cléopâtre, che vide il 

raggiungimento finale di una decisa padronanza delle combinazioni cromatiche e dell’uso 

dei cinque colori primari, l’esaltazione della coerenza e dell’uniformità di tutti gli aspetti 

                                                           
22 R. Messina, Décor, costumi e moda in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, pp. 135-

136.  
23 B. Nijinska, Mémoires: 1891-1914, Paris, Éditions Ramsay, 1983, p. 391.  
24 R. Buckle, Diaghilev (traduit de l’anglais par Tony Mayer)- biographie, Édition Jean-Claude Lattès, Paris, 1980, sez. «L’époque 

Fokine-Nijinski», cap. 10, pp. 263-264. Citato anche in R. Messina, Décor, costumi e moda in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, 
Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 136. 
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concorrenti nella realizzazione dell’opera, e infine la creazione di una struttura nella quale i 

motivi vengono ripetuti nei movimenti, nei costumi e addirittura negli ornamenti indossati 

dai ballerini stessi
25

. L’atmosfera creata dallo scenario di Bakst trovò quindi la sua 

perpetuazione nelle diverse arti del balletto, di modo che i colori e le linee entrassero a far 

parte di un più grande movimento ritmico in cui il colore diventa l’elemento unificatore 

dell’opera, come egli stesso asserì in una lettera a Djagilev: “L’essenza del mio disegnare 

per il teatro si basa sulla distribuzione estremamente calcolata delle macchie di colore sullo 

sfondo di una scena, con costumi che corrispondono direttamente al fisico dei ballerini”
26

. 

Bakst fu il primo scenografo in assoluto a considerare i ballerini come il proseguo naturale 

dei suoi sfondi decorativi e dei toni da essi stessi evocati, e tale “banda di colore”, come lui 

stesso la definì
27

, doveva coinvolgere anche il pavimento del palcoscenico e le luci, oltre 

naturalmente ai costumi, ai trucchi e alle parrucche, curando così ogni singolo dettaglio, di 

modo che il quadro coreografico non si presentasse come un intervento a se stante nel 

balletto, ma come l’ovvia continuazione di un linguaggio visivo avviato nel momento 

stesso dell’apertura del sipario. Naturalmente, la mole di lavoro costrinse l’artista a servirsi 

di collaboratori per l’esecuzione dei suoi disegni. Ciò nondimeno, se il risultato di 

un’opera collettiva è spesso il frutto di una serie di compromessi, Bakst cercò di scendere a 

patti il meno possibile, adottando un atteggiamento di controllo generale che garantì 

appieno la riuscita scenica del balletto.   

              

 

 

                                                           
25 J. E. Bowlt, Teatro della Ragione / Teatro del Desiderio. L’arte di Alexandre Benois e Léon Bakst, Lugano, Fondazione Thyssen-
Bornemisza, Skira, 1998, p. 58.  
26 Ivi. Citato anche in I. Zil’berštejn – V. Samkov, Sergej Djagilev i russkoe iskusstvo, Moskva, Izotratitel’noe iskusstvo, 1982, vol. 2, p. 

116 (lettera che Bakst scrisse a Djagilev il 15/18 aprile del 1911).   
27 Ivi.  
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L. Bakst, scena per L'après-midi d'un faune, 1912. 
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5.3.2 I costumi 

 I costumi, contrariamente alla scenografia, ottennero l’immediato consenso da parte 

di Nižinskij, dei ballerini e di Djagilev stesso, tanto per i colori quanto per le forme e i 

disegni.  

Bakst disegnò per le ninfe tre tipi diversi di tuniche color crema, ognuna delle quali 

presentava più strati di lunghezza diversa di mussolina pieghettata indossati sulla pelle 

nuda. Ogni tunica terminava con un abbellimento a scacchiera, riprendendo l’idea sfruttata 

per Hélène de Sparte
28

, o con motivi a onde. La parte superiore delle tuniche era decorata 

da motivi marini ondulati di color blu scuro, da verdi stilizzazioni ioniche o da disegni 

vegetali rosso bordò, sottolineati dal movimento sinuoso del corpo e dai drappeggi 

opportunamente pensati.  

                                                           
28 Vedi p. 136.  

L. Bakst, Costume di una Ninfa n° 1, L'après-midi d'un faune, 

1912. 

L. Bakst, Costume di una ninfa n° 2, L'après-midi d'un faune, 

1912. 
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Bakst pensò inoltre per la Grande Ninfa 

una tunica corta dorata, indossata sotto 

le vesti ed esibita una volta spogliata 

dalle ninfe per immergersi nelle acque. 

Ciò nonostante, le foto scattate da De 

Meyer ci dimostrano una soluzione 

sartoriale più semplice, che però non 

esclude l’effettivo impiego dei bozzetti 

per un’applicazione immediata nel 

campo della moda parigina
29

.  

Anche il trucco svolse un ruolo molto 

importante: l’artista, infatti, non 

trascurò alcun dettaglio ed insegnò alle 

ballerine a truccarsi, colorando loro gli 

occhi di un rosa pallido, come quello dei piccioni.  Il potere di Bakst, come ricordò la 

sorella Bronja
30

, era quello di riuscire a creare nel viso dei ballerini un vero e proprio 

dipinto, trasformandoli a tal punto da renderli quasi irriconoscibili. Egli si dimostrò 

consapevole di ogni singolo particolare che riguardò l’interpretazione, e non trascurò mai 

nulla, prodigandosi a elargire alle ballerine consigli, critiche e apprezzamenti, per guidarle 

passo per passo a cogliere il giusto spirito del balletto e riportarlo successivamente in 

scena.  

Ogni danzatrice indossava poi una parrucca aderente di trecce dorate, le quali scendevano 

lunghe e ondulate fino alla vita, riprendendo le capigliature delle kore classiche.  Due 

costumi (il secondo e il terzo disegno delle ninfe ideato da Bakst) evidenziano addirittura 

                                                           
29 R. Messina, Décor, costumi e moda in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, pp. 137.  
30 B. Nijinska, Mémoires: 1891-1914, Paris, Éditions Ramsay, 1983, p. 324. Citato anche in R. Messina, Décor, costumi e moda in 
Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, pp. 135-137.  

L. Bakst, Costume di una ninfa n° 3, L'après-midi d'un faune, 1912. 
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la presenza di un berretto cinto sul capo, 

che tuttavia via non fu mai utilizzato 

durante le rappresentazioni dello 

spettacolo, come testimoniano 

fedelmente gli scatti di De Meyer.  

Infine, anche i piedi non vennero 

trascurati, tant’è vero che Bakst ordinò 

di colorare di rosa la pianta e le unghie 

delle ninfe, visto che esse dovevano 

danzare scalze. 

  Bakst dimostrò una grande cura 

anche nella realizzazione del costume 

del fauno di Nižinskij. Per lui previde 

infatti una calzamaglia aderente bianca e nera sulla quale dipinse delle macchie marrone 

scuro che si ripetevano lungo tutto il corpo e lungo le braccia e le mani nude, tanto da 

rendere impossibile la percezione del 

bordo del costume, creando così 

l’illusione di un vero e proprio manto 

animalesco. Una corona di fiori e di 

grappoli d’uva cingeva la sua vita, 

mentre una piccola codina spuntava dalla 

schiena, all’altezza dei reni.  

J. Cocteau, il fauno Nižinskij, disegno, 1912. 
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Esattamente come le ninfe, anche Nižinskij portò una parrucca aderente dorata, dello stesso 

colore dei sandali
31

, e ad essa vi erano incollate due piccole corna. Jean Cocteau, che in 

quel periodo lo vedeva regolarmente ricordò con meraviglia come l’artista cercò a lungo di 

immedesimarsi nell’animale che doveva inscenare: “Prima del debutto del Faune, a cena in 

casa di Larue, per diversi giorni ci stupì per i movimenti che faceva con la testa, che 

simulavano un torcicollo. Djagilev e Bakst si preoccupavano, l’interrogavano, ma non 

ricevevano alcuna risposta. Apprendemmo in seguito che si stava allenando al peso delle 

corna. Potrei citare altri mille esempi di questo perpetuo studio che lo rendeva imbronciato 

e musone”
32

. Una notevole 

importanza ebbe anche il trucco, che 

sottolineò ed esasperò il suo aspetto 

già naturalmente faunesco: Bakst 

allungò i suoi occhi a mandorla di 

modo tale da suggerire 

un’espressione di intorpidito 

assopimento, evidenziò le labbra, 

già sottili per loro natura, enfatizzò 

la sporgenza degli zigomi ed allungò 

le orecchie con della cera color 

carne per farle assomigliare a quelle 

di un cavallo. Il risultato fu “la 

                                                           
31 R. Buckle, Diaghilev (traduit de l’anglais par Tony Mayer)- biographie, Édition Jean-Claude Lattès, Paris, 1980, sez. «L’époque 

Fokine - Nijinski», cap. 10, p. 264. 
32 J. Cocteau, De Diaghilev et de Nijinsky in La difficulté d’être, Paris, Éditions du Rocher, 1989, p. 52. 

A. De Meyer, Nižinskij in L’après-midi d’un faune, Parigi, 1912. 
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maschera di un essere indolente e sensuale, metà animale e metà uomo”
33

, che “liscia con 

la lingua il suo pelame maculato di giovane selvatico d’India”
34

 mentre piega la sua figura 

sotto il peso delle corna. Cocteau aggiunse: “Deve contemporaneamente ridere come un 

monello e belare come una capra; la sua aria grave testimoniava la sua inquietudine, il suo 

sforzo per sfuggire all’istinto per l’intelligenza. (…) Seguire la mimica di Nijinsky nel 

fauno è miracoloso. La maniera in cui ascolta, guarda, s’innervosisce, si diverte, si 

corruccia, è al limite esatto tra l’adolescente e la bestia”
35

. 

Il lavoro meticoloso di Bakst, curato in ogni minimo dettaglio, da quello tecnico a quello 

umano, influì positivamente sulla riuscita del balletto e, più in generale, sulla riuscita degli 

spettacoli di Djagilev, assicurando ogni volta delle esibizioni di grande qualità e prestigio. 

Nonostante il carattere un po’ difficile, permaloso e addirittura presuntuoso dell’artista, la 

perfezione del lavoro di Bakst riuscì a smussare gli angoli più spigolosi della sua 

personalità e a passare alla Storia come una figura irrinunciabile dei Ballets Russes. La sua 

arte e le sue scelte stilistiche, infatti, furono apprezzate non soltanto dall’angusta cerchia di 

ballettomani, ma dagli esponenti più in vista della moda parigina del tempo che, come 

Poiret, sfruttarono le idee proposte dal costumista russo nei suoi spettacoli per lanciare 

nuove tendenze audaci e assolutamente innovative. 

L’eleganza delle ninfe, trasmessa attraverso un drappeggio delicato delle stoffe e lo 

spostamento sinuoso e leggero dei veli, la loro grazia, bellezza e genuinità trovarono 

facilmente il riflesso nella realtà del bel mondo francese: così, personalità della danza 

come Liane de Pougny, Cléo de Mérode, Natalie  Barney, Romaine Brooks
36

 cominciarono 

ad atteggiarsi da vere e proprie naiadi, vestendosi di tuniche leggere sulle quali scivolavano 

i loro lunghi capelli a onde impreziositi da coroncine o da diademi, contribuendo in questo 

                                                           
33 R. Buckle, Diaghilev (traduit de l’anglais par Tony Mayer)- biographie, Édition Jean-Claude Lattès, Paris, 1980, sez. «L’époque 

Fokine - Nijinski», cap. 10, p. 264. 
34 A. Arsène, J. Cocteau, L’art decoratif de Léon Bakst, Paris, M. de Brunoff, 1913, p. 22. Citato anche in R. Messina, Décor, costumi e 
moda in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 137. 
35 Ivi.  
36 R. Messina, Décor, costumi e moda in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, pp. 163-
164. 
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modo anch’esse all’eco della moda lanciata di Bakst e facendo de L’après-midi d’un faune 

non soltanto il nuovo punto di riferimento dell’arte teatrale e della danza, ma addirittura 

l’evento icona di un nuovo modo di abbigliarsi e di un nuovo modo di essere.   
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CONCLUSIONI 

[…] È uno spettacolo grandioso, per la sua diversità e, 

contemporaneamente, per la sua coesione che ci viene incontro. Trae la sua 

diversità dalla ricchezza controllata dell’invenzione, e la sua coesione dalla 

ricchezza dell’anima che gli dà forma. Siamo qui nella sfera più elevata dell’arte 

ed io oso dire che Goethe avrebbe assaporato, davanti a una rappresentazione 

come questa, una gioia fatta anche di rispetto
1
.   

Ecco come il poeta tedesco Hugo von Hofmannsthal commentò la prima berlinese de 

L’après-midi d’un faune, l’11 dicembre del 1912. Ciò che scosse l’animo sensibile del 

poeta fu in particolar modo la scoperta del nuovo ruolo assunto dalla danza la quale, per la 

prima volta nella storia del balletto, si liberò dalle misure e dai tempi imposti dalla musica 

e produsse qualcosa di assolutamente inedito e rivoluzionario.  

Questo spettacolo, pur inserendosi nel clima di revival dell’antica Grecia proprio 

dell’Europa, e soprattutto della Francia del XIX secolo, trovò una luce nuova sotto l’arte di 

Nižinskij e di Bakst, che si distaccarono dalla mitologia di maniera imperante nella cerchia 

dei poeti parnassiani e dei pittori accademici a loro contemporanei, perseguendo quella 

strada che già Mallarmé e Debussy avevano intrapreso qualche anno prima. Questa nuova 

interpretazione, che suscitò moltissime polemiche, interrogativi, ma anche curiosità ed 

entusiasmi, venne accolta con grande approvazione dal critico e musicologo Jean Cocteau, 

il quale la definì “un canto di libertà”
2
 capace di innalzare la danza alla sua forma massima 

di vitalità.  

 L’après-midi d’un faune divenne presto uno dei capi saldi del repertorio 

ballettistico della compagnia di Djagilev, e la sua importanza fu confermata dalle 

molteplici rappresentazioni che continuarono a mantenerlo in vita nel corso dei decenni, 

aderendo in modo più o meno differente al progetto originale. Il balletto, infatti, fu 

talmente importante dal punto di vista coreografico da esser riconosciuto unanimemente 

                                                           
1 R. Messina, Un evento: la prima in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 28. Citato 

anche in H. von Hofmannsthal, Nijinskys “Nachmittag eines Fauns” in Gesammelte Werke in Einzelausgaben, III vol. Prosa, Frankfurt 

an Main, 1952, pp. 145-148.   
2 Ivi, p. 36.  
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come una vera e propria rivoluzione nel campo della danza, e la tempesta innovatrice di cui 

si rese portavoce fu talmente notevole che gli permise non soltanto di sopravvivere alla sua 

stagione di creazione, ma (contrariamente agli altri lavori di Nižinskij, come Jeux, Le 

Sacre du Printemps e Tyl Eulenspiegel) alle due intere decadi protagoniste dello scenario 

ballettistico europeo di inizio Novecento. E non solo: il Faune conobbe uno straordinario 

successo scenico anche dopo la morte del suo mecenate, avvenuta dell’agosto del 1929, 

quando le personalità artistiche più affermate nel campo del teatro si prestarono a metterlo 

in scena senza sosta. Così, nel 1922 il Balletto da Camera di Mosca di Erdman lo ripropose 

secondo uno stile avanguardistico e, a tratti, circense; 1928 Lifar’ lo rappresentò dopo 

averlo interpretato personalmente, facendo del sogno del fauno un’astrazione carica di 

un’intensa forza interiore, dialogante con la voce immortale di Debussy. Il Faune venne in 

seguito interpretato dai ballerini Mišković e Zorič, con una sensualità allo stesso tempo 

barbara e passiva. Nel 1953 Robbins lo ripropose, offrendo di esso un’interpretazione 

personale, lontana dalla poetica arcaicizzante di Mallarmé e di Debussy, ed anche dalla 

discussa coreografia di Nižinskij. Egli mirò a trasformarlo in una vera e propria metafora 

della danza e la particolare fusione delle sue diverse letture decretò un successo senza pari, 

tanto da richiedere numerosi bis in tutti gli Stati Uniti.  

Nel 1976 L’après-midi d’un faune venne ripreso nella sua coreografia e scenografia 

originale dall’Opéra di Parigi, e tre anni più tardi diventò lo spettacolo che incarnò 

l’omaggio rivolto dalla Schooling a Djagilev. La coreografa cercò di riproporre la ricerca 

della liberazione della coreografia dalla musica promossa da Nižinskij attraverso lo studio 

attento delle fonti originali che ispirarono il ballerino, ottenendo un risultato molto vicino a 

quella del suo mentore. Nureev, che interpretò il fauno, così commentò il balletto: 

Questo spettacolo ha il merito non solo di mostrare l’importanza storica 

dell’opera, ma di provare che Il Fauno è un capolavoro a tutti gli effetti. Si dice 

talvolta che niente passa di moda più velocemente che l’arte sperimentale, ma in 

effetti, le opere originali autentiche non perdono mai la loro freschezza e Il 
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Fauno commuove sempre per la poesia con la quale evoca il vissuto universale 

dell’adolescenza, il risveglio sessuale d’un essere innocente
3
.  

   L’après-midi d’un faune fu insomma un balletto rivoluzionario nella Storia della 

danza. Il suo merito fu non solo quello di aver introdotto nel vocabolario teatrale delle 

soluzioni artistiche innovative e rivoluzionarie, ma di aver saputo unire in un tutt’uno 

armonico e coeso i vari elementi poetici che lo compongono, rendendo unica l’idea di 

molti.  

Proprio per lo stretto legame che la coreografia intrattenne con la scenografia, i costumi e 

la musica, sarebbe interessante osservare con più attenzione l’influenza delle avanguardie 

pittoriche e plastiche del tempo, per comprendere la loro relazione con la nuova ricerca 

dello spazio e del movimento, e comparare le diverse soluzioni tecniche raggiunte dai 

grandi artisti degli inizi del Novecento, quali Mejerchol’d e Schlemmer, per esempio, e il 

teatro del Bauhaus, il teatro futurista e quello surrealista, responsabili di un fervore estetico 

e poetico la cui influenza è risentita nella nostra epoca attuale ancora fortemente.     

  

                                                           
3 R. Messina, Un evento: la prima in Ritratto di Nižinskij da fauno, Milano, Casa Editrice Giangiacomo Feltrinelli, 1998, p. 44. Citato 
anche in D. Vaugham, Faune redivivus, in “l’Avant Scêne danse”, p. 66.   
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ALLEGATI – SCATTI DI ADOLPHE DE MEYER  
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