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il romanzo di Anatole France Thaïs, pubblicato nel 1889 nella “revue
des deux mondes”, è ispirato al personaggio di una bella e dissoluta corti-
giana greca vissuta ad Alessandria d’egitto nel iV secolo. il motivo di
fondo, che già Flaubert aveva trattato nella Tentation de Saint-Antoine, è
costituito dall’eterna contrapposizione tra sensualità e misticismo, tra
pulsione erotica e ascetismo religioso. la protagonista è l’ultima discen-
dente di una lunga serie di femmes fatales, seduttrici che come Dalila,
carmen, manon conducono l’uomo alla perdizione e alla rovina. nel ca-
so di Thaïs, la lontananza geografica e culturale fanno della protagonista
la perfetta incarnazione della donna orientale, seducente e lussuriosa, vei-
colo di fantasie sessuali interdette ma quanto mai attraenti per il pubblico
europeo della fin de siècle. più che narrare la storia di una redenzione, la
vicenda di Thaïs tratteggia infatti un intreccio morboso tra impulso eroti-
co e spiritualismo.
il soggetto non lascia indifferente, tra gli altri, Jules massenet, che anzi
se ne entusiasma e decide di mettere in musica il libretto preparato da
louis Gallet. Quest’ultimo riduce la complessità del romanzo a un moti-
vo fondamentale, un tema molto efficace sotto il profilo drammaturgico:
la cortigiana abbandona la sua vita dissoluta e, redenta, viene santificata,
mentre l’asceta che l’ha indotta alla conversione se ne innamora, si con-
suma nel desiderio della carne e si rende conto troppo tardi della vera na-
tura dei suoi sentimenti.
nella preparazione del libretto, Gallet conserva le atmosfere esotizzanti e
raffinate della fonte letteraria. ma la sua scelta più significativa, compiu-
ta su sollecitazione di massenet, risiede nel particolare assetto del testo
verbale: Gallet evita la versificazione regolare e ricorre invece a quella
ch’egli stesso definisce poésie mélique, una successione di versi liberi
che producono l’effetto della prosa. Questa scelta – evidentemente in-
fluenzata dal dramma wagneriano – è funzionale all’intenzione, da parte
di massenet, di evitare il più possibile le tradizionali simmetrie melodi-
che implicite nel verso regolare in rima. ciò che ne nasce è dunque una
sorta di prosa musicale molto elastica, che compie transizioni graduali
dal recitativo alle forme chiuse e viceversa; le frasi musicali acquistano
così una grande libertà e restituiscono la naturalezza del parlato.
iniziata e completata nel 1892, Thaïs è pensata sin dalle prime fasi per il
soprano sibyl sanderson, una giovane cantante americana dotata di una
prodigiosa estensione e capace sia di sfoggiare potenza canora sia di pro-
dursi in passi che richiedono leggerezza vocale. l’opera è inizialmente
destinata al théâtre de l’opéra-comique di parigi, presso il quale la san-
derson è ingaggiata e si esibisce con successo; a un certo punto, però, la
cantante abbandona quel palcoscenico in favore del maggior teatro d’o-
pera parigino, l’Académie nationale de musique (l’opéra): massenet è
così costretto a modificare la sua partitura, già orchestrata, rimaneggian-
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dola per la nuova destinazione (per l’opéra deve aggiungere, per esem-
pio, il balletto di prammatica). la prima ha luogo il 16 marzo 1894. in
una fase successiva massenet, anche a seguito delle numerose critiche
mosse all’opera dalla stampa, ne prepara una seconda versione, che va in
scena all’opéra il 13 aprile 1898, riscuotendo stavolta consensi unanimi.
contribuisce alla diffusione internazionale di Thaïs anche la versione ita-
liana dell’opera, rappresentata per la prima volta al teatro lirico di mila-
no nel 1903, con lina cavalieri nei panni della protagonista.
con la sua partitura, lo stile raffinato e la cura parnassiana dei particolari,
massenet coglie molto bene lo spirito della fonte letteraria. il suo è un
esotismo immaginario e stilizzato, ma fortemente impregnato dalla sen-
sualità e dal mistero orientali. Alla lontananza storica e geografica corri-
spondono, da una parte, lo stile arcaizzante, la presunta semplicità neo-
gregoriana delle comunità paleocristiane; dall’altra, un colorismo acceso
che spinge massenet all’impiego di strumenti a percussione particolari (i
crotali o cimbali antichi, il tamburo arabo) e alla ricerca di timbri incon-
sueti, ottenuti per esempio utilizzando il pianoforte o il Glockenspiel. i
quadri di genere ispirati al colore locale – su tutti, il divertissement dan-
zato – restano un poco estranei rispetto al nodo dell’azione drammatica e
psicologica, e paiono più che altro un tributo pagato alla tradizione del
grand opéra: la stessa che prescrive anche scene di massa ed effetti spet-
tacolari, come quello che caratterizza il finale del secondo atto, con il tu-
multo della folla e l’incendio del palazzo di thaïs.
la vicenda drammatica, peraltro, è condotta con maestria e con ritmo
serrato. in Thaïs non mancano i brani musicali chiusi – arie e duetti – ri-
conoscibili come momenti formalizzati dell’espressione vocale; ma lo
stile di massenet, all’epoca, stava evolvendo verso forme più fluide, ver-
so unità drammatiche nelle quali un declamato continuo accoglie in sé e
nasconde le forme chiuse. Anche i momenti solistici più chiaramente ri-
conoscibili come tali, quali il monologo di Athanaël “Voilà donc la terri-
ble cité” e l’“aria dello specchio” di thaïs, tendono a configurarsi come
recitativi frammisti all’arioso. e un ulteriore elemento di coerenza è assi-
curato da una rete di motivi caratteristici legati a sentimenti o a personag-
gi, che riaffiorano costantemente da una scena all’altra con un sottile ef-
fetto di reminiscenza.
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