
INTRODUZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come si conviene alla presentazione di un lavoro di tesi, 
occorre fare innanzitutto una premessa di carattere metodo-
logico, strettamente legata, in questo caso, a quanto la pro-
duzione musicologica ha dedicato in termini di ricerca a 
L’heure espagnole di Maurice Ravel. Due sono i precedenti 
di riferimento: la tesi di dottorato di Arbie Orenstein del 
1968 e quella più recente di Keith Edward Clifton.1 La 
prima, sempre valida per quantità di informazioni fornite, 
analizza in ordine cronologico tutta la produzione vocale di 
Ravel; la seconda si sofferma specificamente sulla prima 
opera lirica del compositore francese. Entrambe, pur pro-
muovendo differenti linee analitiche, seguono di base la 
medesima impronta storiografica riconducibile alla cosid-
detta storia di eventi, basata per l’appunto sulla narrazione 
di avvenimenti o di concatenazione di avvenimenti. Il mo-
dello storiografico seguito nella nostra trattazione muove, 
invece, dal superamento di quel «procedimento storico 

                                                 
1 ARBIE ORENSTEIN, The vocal works of Maurice Ravel, Ph.D., Columbia 
University, 1968; KEITH EDWARD CLIFTON, Maurice Ravel’s «L’heure 
espagnole». Genesis, sources, analysis, Ph.D., Northwestern University, 
1998. 
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strutturale» che, secondo Carl Dahlhaus, la storia della mu-
sica raccomanda o esige «‘propriamente’ da se stessa».2 

Ora, intendendo con storia strutturale la descrizione e 
l’analisi di strutture storiche – e meglio ancora di condizioni 
o di congiunture –, la quale in ambito musicale sarebbe 
complementare alla più indiretta3 storia di eventi, Dahlhaus 
si spinge ad auspicare una «storia di eventi della musica»4 
possibile solo attraverso un’accentuazione dei procedimenti 
storico-strutturali. Infatti, giacché nella storia strutturale 
tutto è messo in relazione ad un sistema di riferimento so-
vrastante,5 appare inevitabile che strutture ed eventi siano 
profondamente connessi fra loro, 
 

quand’anche un residuo di discordanza non sia mai eliminabile: 
le strutture costituiscono il fondamento da cui gli eventi sono 
portati, e viceversa si realizzano e si manifestano come strutture 
solo negli eventi.6 

 
Ma, in considerazione del fatto che 
 

I metodi della storia strutturale fin qui sviluppati per descrivere 
la compagine e la coesione interna di sistemi sono evidentemente 
poco adatti a descrivere e a spiegare il loro spezzarsi o sfaldarsi7 

 
occorrerà comunque procedere ad una revisione/in-
tegrazione di questo indirizzo storiografico. Dahlhaus so-
stiene, infatti, che il progetto di una storia strutturale della 
musica dovrebbe rappresentare un tentativo di mediazione 

 

                                                 
2 CARL DAHLHAUS, Grundlagen der Musikgeschichte, Köln, Arno Volk 
Verlag Hans Gerig K.G., 1977; trad. it. di Gian Antonio De Toni: Fonda-
menti di storiografia musicale, Fiesole, Discanto, 1980, pp. 164. 
3 Ibid. 
4 Ivi, p. 166. 
5 Ivi, p. 163. 
6 Ivi, p. 166. 
7 Ivi, p. 163. 
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fra la descrizione di stati di cose storici, di cui andrebbero rico-
struite le basi sistematiche, e l’elaborazione di sistemi teorico-
estetici di cui si dovrebbero mostrare la coniazione e i limiti sto-
rici.8 

 
Pertanto uno storiografo musicale in cerca di strutture sto-
riche osserva e ricostruisce nessi o corrispondenze tra fatti e 
serie di fatti economici, sociali, estetici e di tecnica composi-
tiva. 

A questa premessa metodologica è direttamente collega-
ta l’organizzazione del presente lavoro di tesi: due grandi 
capitoli (ognuno dei quali strutturato in paragrafi) che fan-
no da contenitori differenziati ad argomenti inevitabilmente 
collegati fra loro. Il primo capitolo ha un taglio estetico vol-
to a definire, e successivamente ad inquadrare, un genere 
dei ‘moderni’ atti unici, rintracciando i micro-sistemi che 
partecipano alla formazione di questo fenomeno, i relativi 
limiti e i vicendevoli punti di contatto o di interferenza. La 
compartecipazione di tutti gli elementi analizzati ambisce a 
delineare, quindi, il quadro complessivo attraverso richiami 
paralleli e continui alle diverse compagini chiamate in cau-
sa: dalla fisionomia ‘classica’ di opere in un atto alla nuova 
fisionomia di atti unici comparsa intorno agli anni Novanta 
del XIX secolo, dal teatro musicale al teatro in prosa, dal 
dramma wagneriano al grande dramma tardo-romantico, 
dai sotto-generi ‘colti’ a quelli più ‘popolari’ (il teatro 
grand-guignol, il género chico). 

Nel secondo capitolo vengono, invece, esaminate le con-
seguenze tecnico-compositive alle premesse estetiche esposte 
nel primo capitolo, ponendo al centro della trattazione 
L’heure espagnole di Ravel, curiosa congiuntura fra le due 
diverse fisionomie di atti unici, quella ‘classica’ e quella 
‘moderna’. L’heure rappresenta, cioè, un caso di ibridismo 
operistico che si fa paradigma della problematicità sulla 
questione ‘genere’. Da una parte l’argomento comico-
                                                 
8 Ivi, p. 170. 
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farsesco garantisce l’aggancio alla tradizionale fisionomia di 
opere in un atto (farse, intermezzi, ecc.), dall’altra la forte 
spinta innovatrice in campo compositivo rende atto di una 
nuova sensibilità nei confronti del fattore tempo, sensibilità 
per altro riscontrabile a più livelli nei ‘moderni’ atti unici. 
Non a caso, infatti, la ricercatezza compositiva di Ravel, 
soprattutto nel campo dell’orchestrazione – con riferimento 
ai suoi chiari intenti rumoristi –, hanno addirittura portato 
ad ipotizzare improbabili connessioni della poetica del 
compositore francese con il movimento culturale del Futuri-
smo, e in particolare con il Manifesto pubblicato da Tom-
maso Marinetti sul «Figaro» di Parigi il 20 febbraio 1909.9 
La forzatura è evidente non solo in considerazione di alcune 
importanti discrepanze ideologiche con il manifesto di Ma-
rinetti – nella musica di Ravel manca ad esempio ogni esal-
tazione dell’aggressività e di pulsioni violente (punti 7, 9 e 
11 del Manifesto futurista) o di sentimenti ‘patriottici’ 
(punto 9)10 –, ma anche per la totale estraneità di Ravel da-
gli ambienti futuristi – Balilla Pratella non lo menziona ne-
anche nell’excursus nazionalistico che precede il suo Mani-
festo dei musicisti francesi dell’11 gennaio 1911,11 né tan-
tomeno sarebbe possibile pensare di imputare a Ravel la vo-
lontà di «LIBERARE LA PROPRIA SENSIBILITÀ MUSICALE DA 

OGNI IMITAZIONE O INFLUENZA DEL PASSATO»12 o di 
«INFRANGERE IL DOMINIO DEL RITMO DI DANZA».13  

                                                 
9 SABINE HENZE-DÖHRING, Die Uhr als Herzensmechanik: Ravels «L’heure 
espagnole», in Die Mechanik in den Künsten. Studien zur ästhetischen Be-
deutung von Naturwissenschaft und Technologie, a cura di Hanno Möbius 
e Jörg Jochen Berns, Marburg, Jonas, 1990, pp. 213-22: 220. 
10 TOMMASO MARINETTI, Fondazione e Manifesto del futurismo, in I ma-
nifesti del Futurismo. 1909-1913, intr. e a cura di Giuliano Manacorda, 
nota di Marco Tonelli, Roma, Empirìa, 2001 («Riprese, 1», diretta da Giu-
liano Manacorda), pp. 15-22: 18-9. 
11 BALILLA PRATELLA, Manifesto dei musicisti futuristi, ivi, pp. 49-56: 50. 
12 Ivi, pp. 49-56: 54. 
13 ID., La musica futurista. «Manifesto tecnico», ivi,, pp. 57-63: 62. 
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È pur vero, d’altra parte, che nel movimento futurista 
sussistono alcuni elementi che possono essere individuati 
anche nello stile compositivo di Ravel: la cosiddetta ‘Arte 
dei rumori’ che viene interpretata come fenomeno parallelo 
al moltiplicarsi delle macchine,14 e lo scardinamento della 
sintassi tradizionale.15 Ma queste precise scelte del compo-
sitore possono essere ricondotte, come del resto lo sono sta-
te, ad influenze di vario genere, finanche di stampo biogra-
fico – Ravel, ancora bambino, aveva visitato la fabbrica au-
tomobilistica presso cui il padre lavorava in qualità di inge-
gnere,16 e il fascino sonoro suscitato dal mondo industriale 
segnò marcatamente la formazione musicale del composito-
re tanto da spingersi a sottolinearne l’importanza in due te-
stimonianze scritte: in un’intervista, dal titolo Le fabbriche 
offrono ispirazione al compositore. Il sogno musicale del 
futuro. Quando le macchine da scrivere possono trovare 
posto in orchestra. La teoria di Ravel. Una fabbrica gli ha 
suggerito l’idea del «Boléro», rilasciata all’«Evening Stan-
dard» il 24 febbraio 1932,17 e in un articolo pubblicato sul 
«New Britain» il 9 agosto 1933.18 

La tesi di fondo di tutto la nostra indagine appare per-
tanto in trasparenza dal confronto tra questi due capitoli, 
cristallizzandosi nella sfumatura forse più complessa e deli-
cata della questione testo/contesto, e cioè nel rapporto biu-
nivoco e problematico che sussiste fra un’opera e il relativo 
genere di appartenenza. 

 
14 LUIGI RUSSOLO, L’arte dei rumori, ivi, pp. 135-44: 136. 
15 BALILLA PRATELLA, La distruzione della quadratura, in ivi, pp. 116-29: 
passim. 
16 ARBIE ORENSTEIN, Introduzione, in A Ravel Reader. Correspondence, 
Articles, Interviews, a cura di Arbie Orenstein, New York, Columbia 
University Press, 1990; trad. it. di Paolo Martinaglia e altri: Ravel. Scritti e 
interviste, ed. it. a cura di Enzo Restagno, Torino, EDT, 1995 («Biblioteca 
di cultura musicale. Improvvisi, 10») pp. XXVII-LII: XXVIII. 
17 Ivi, pp. 161-2. 
18 Ivi, pp. 75-7. 


