
1. CONTINUITÀ DI UNA TRADIZIONE E COMMISTIONE DI 

GENERI: NASCE UN NUOVO GENERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parlare del genere teatrale cui appartiene L’heure espagnole 
[n° 793, dell’APPENDICE 1.11] vuol dire occuparsi di una 
serie di argomenti che negli ultimi decenni si sono imposti 
all’attenzione dei musicologi. Due sono le direttrici su cui 
muoversi per affrontare tale trattazione: da una parte la 
necessità degli storici della musica del XX secolo di ricorrere 
alla volutamente generica definizione di ‘teatro musicale’,2 
dall’altra la tendenza ad individuare un filo rosso nel 
diffondersi di opere in un atto che, iniziando dagli ultimi 
dieci anni dell’Ottocento, percorre tutto il secolo passato. 
L’apparente divergenza di queste due direttrici, la prima, 
tendenzialmente onnicomprensiva ed estesa, la seconda più 
settoriale e specifica, si risolve, come avremo modo di 
vedere nel corso di questo capitolo, in molteplici 
convergenze e punti di contatto che contribuiscono a 
rendere più chiara la complessità della questione ‘genere’ in 
materia di atti unici musicali. 
 
                                                 
1 Da qui in avanti il riferimento agli atti unici musicali elencati 
nell’APPENDICE 1.1 avverrà solo attraverso il numero progressivo ad essi 
assegnato. 
2 A riguardo cfr. W. ANTHONY SHEPPARD, Revealing Masks. Exotic 
Influences and Ritualized Performance in Modernist Music Theater, 
Berkley-Los Angeles-London, University of California Press, 2001 
(«California Studies in 20th-century Music, 1», general ed. Richard 
Taruskin), pp. XI-9. 



Marco Gurrieri, cap. 1: CONTINUITÀ DI UNA TRADIZIONE 8 

 
‘Teatro musicale’ 
 
Nella Préface (1922) a Le mariés de la Tour Eiffel (1921)3 
Jean Cocteau citava, come precursori, Ubu roi (1896) di 
Alfred Jarry e Les mamelles de Tirésias (1917) di Guillaume 
Apollinaire, rievocando il loro rifiuto della realtà 
convenzionale. Come Apollinaire, Cocteau avanzava 
istanze per un nuovo ideale artistico che unisse numerosi 
elementi: il fantastico, la danza, l’acrobatica, la pantomima, 
il dramma, la satira, la musica e la parola.4 Auspicava, cioè, 
una nuova forma di teatro interdisciplinare – visione 
sicuramente debitrice nei confronti del Gesamtkunstwerk di 
Richard Wagner – che da qualche anno iniziava a farsi 
strada nel panorama internazionale e che sarebbe stata 
destinata a caratterizzare tutto il XX secolo. Il secolo dei 
grandi conflitti mondiali ha infatti assistito a produzioni 
teatrali in cui l’intervento ‘incrociato’ di più ambiti 
disciplinari è diventato per pubblico e critica così familiare 
da essere quasi scontato, soprattutto dopo il ‘ciclone’ 
Wagner. Per citare alcuni esempi basti pensare a Parade [n° 
916] – che vede coinvolte tre discipline artistiche: musica 
(Erik Satie), poesia (Cocteau), scenografia (Pablo Picasso) –, 
al ‘teatro musicale’ di Igor Stravinskij (Renard [n° 1041], 
L’histoire du soldat [n° 935], Les noces) o all’idea 
dell’integrazione di musica e pittura, danza e pantomima 
nella vocazione missionaria di Aleksandr Nikolaevic 
Skrjabin, con la sua visione di una ‘rinascita cosmica’ dallo 
spirito dell’‘opera d’arte superiore’ [Überkunstwerke]. Una 
concezione, quest’ultima, che, passando attraverso le 
sperimentazioni sinestetiche del Prometey, poema ognya 
[Prometeo, poema del fuoco] (1908-10) – in cui un ‘organo 
di luce’ fa corrispondere ad ogni suono un determinato 

                                                 
3 JEAN COCTEAU, Préface a Les mariés de la Tour Eiffel, in Les oeuvres 
libres, Paris, Fayard et Cie, 1923, XI. 
4 Ivi, p. 359. 
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colore –, approda con Misteriya [Mistero] (1913-4) ad una 
interdipliscinarietà – musica (coro, orchestra, solisti), 
danza, luci e profumi – che gravita attorno al pianoforte, lo 
strumento preferito dal compositore russo. E ancora, altra 
posizione decisiva nel XX secolo per l’evoluzione di una fitta 
rete di connessioni fra le arti è sicuramente rappresentata 
dal rapporto Schoenberg-Kandiskij.5 

I tipi di teatro con musica prodotti nel secolo dei 
conflitti mondiali sono tantissimi e la varietà di termini per 
definire ogni composizione sembrerebbe aprire la strada a 
nuove categorie musicali. All’elenco parziale proposto da 
Sheppard, 
 

dance-drama, polytechnic drama, melodrama, monodrama, 
dramatic oratorio, opera-oratorio, school opera, chamber opera, 
mini-opera, rock opera, TV opera, radio play, musical play, 
puppet play, pantomime, dance-pantomime, burlsque, didactic 
piece, theater piece, and music-theatre,6 

 
si potrebbero aggiungere i termini ecloga, bozzetto lirico, 
lyric episode, musikalisches Lustspiele, parabola autunnale, 
poème lyrique, comédie musicale, sinfonia coreografica, 
conte-ballet avec chant, intermezzo giocoso per marionette 
viventi, Bühnendichtung, theatralisches Capriccio, pastoral 
episode, dance-dream, Fantaisie lyrique, commedia 
coreografica, etc. (cfr. APPENDICE 1.1). La definizione 
tradizionale di ‘opera lirica’ sta dunque necessariamente 
stretta ad opere che basano le loro premesse artistiche su 
una commistione di linguaggi e tecniche differenti. Una 
commistione a volte talmente esasperata da approdare a 
testi teatrali addirittura irrappresentabili; è il caso de La 
Pisanelle ou Le jeu de la rose et de la mort, comédie en trois 
actes et un prologue di Gabriele d’Annunzio/Ildebrando 
                                                 
5 KLAUS KROPFINGER, Composizione come forma critica. Studio sul 
rapporto tra Schönberg e Kandinskij, in Schönberg, a cura di Gianmario 
Borio, Bologna, Il Mulino, 1999 («Polifonie. Musica e spettacolo nella 
storia»), pp. 59-89. 
6 SHEPPARD, Revealing Masks cit., p. 4. 



Marco Gurrieri, cap. 1: CONTINUITÀ DI UNA TRADIZIONE 10 

Pizzetti messa in scena nel 1913 a Parigi e mai più ripresa 
nella sua forma originale7 proprio a causa della complessità 
della sua struttura e del concorso pluridisciplinare di 
componenti artistiche fra le più sperimentali: regia del russo 
Vsevolod Mejerchòl’d, inventore della recitazione 
‘biomeccanica’, scenografia e costumi del pittore fauve 
Léon Bakst, coreografia di Michel Fokine8 con 
un’interprete d’eccezione, Ida Rubinstein, e musiche di 
Pizzetti. 

È dunque comprensibile che a uno studioso risulti 
difficile rivolgersi ad opere musicali di questo tipo facendo 
affidamento su un vocabolario tradizionale. Ma soprattutto 
è ardua impresa trovare una specifica definizione che possa 
accomunare più opere in un unico genere di appartenenza. 
Forse sull’onda di queste considerazioni, Sheppard ha 
voluto sottolineare l’occorrenza del termine music theater 
in alcune pubblicazioni musicologiche con particolare 
riferimento all’inserimento di voci specifiche sui dizionari 
specialistici di area anglofona:9 nel New Grove Dictionary 
of Opera, Andrew Clements definisce il teatro musicale 
come «a kind of opera and opera production in which 
spectacle and dramatic impact are emphasized over purely 
musical factors»,10 mentre, nel New Harvard Dictionary of 
Music, Robert P. Morgan lo descrive come «the 
combination of elements from music and drama in new 
forms distinct from traditional opera».11 Ma se da una 
                                                 
7 Una revisione a cura di Emilio Sala – con la collaborazione di Alessandro 
Monga e Nicola Cattò – è stata messa in scena nell’estate del 2003 (6 e 7 
luglio) all’interno del Festival delle Notti Malatestiane a San Mauro, Villa 
Torlonia. 
8 Nome francesizzato di Michail Michailovic Fokin. 
9 SHEPPARD, Revealing Masks cit., p. 5. 
10 ANDREW CLEMENTS, voce «Music theatre», in The New Grove 
Dictionary of Opera, a cura di Stanley Sadie, London, Macmillan, 1992, 4 
voll., III, p. 529. 
11 ROBERT P. MORGAN, voce «Music theater», in The New Harvard 
Dictionary of Music, a cura di Don Randel, Cambridge, Harvard University 
Press-Belknap Press, 1986, p. 522. Morgan ribadisce tale definizione nel suo 
Twentieth-Century Music. A History of Musical Style in Modern Europe 
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parte Sheppard evidenzia la recente acquisizione del termine 
music theater,12 dall’altra tiene a precisare che «the term 
has been employed in German musicology in studies of 
such works for some time. The term also appeared in the 
mid-1960s in international discussions of the genre».13 A 
riguardo, a nostro avviso, va fatta una precisazione. 
Espressioni quali ‘teatro musicale’, ‘teatro in musica’, 
‘musica nel teatro’, etc., che ricorrono spesso in scritti 
musicologici recenti e non, non sempre sono da attribuire 
alla problematicità della produzione musico-teatrale del 
secolo passato, bensì più semplicemente sono da imputare 
ad una normale varietas linguistica. (Si vedano a proposito i 
titoli di alcune pubblicazioni sul teatro classico e 
romantico).14 Questi termini, nella loro accezione estensiva, 
trovano una larga diffusione anche all’interno di istituzioni 
culturali: in Italia con l’I.R.TE.M.15-Ministero per il 
turismo e lo spettacolo, che periodicamente pubblica studi 
che spaziano nell’arco di più secoli, o in Germania con il 
Forschungsinstitut für Musiktheater dell’Università di 
Bayreuth in Thurnau. La casistica presa in considerazione 
da Sheppard, invece, si carica di un diverso significato alla 
luce del ‘problema’ XX secolo, percepito come tale anche da 

                                                                                                                          
and America, New York-London, W. W. Norton & Company, 1991 («The 
Norton Introduction to Music History»), p. 445: «The twentieth century 
has in general been receptive to new forms of music theater introduced as 
alternatives to traditional opera. Stravinsky’s theater works provide 
impressive examples, while others are found in the work of such varied 
composers as Satie, Weill, Hindemith, and Partch». 
12 SHEPPARD, Revealing Masks cit., p. 5. 
13 Ivi, p. 269, nota 3. 
14 Alcuni esempi: PIERLUIGI PETROBELLI, Music in the Theater. Essays on 
Verdi and Other Composers, Princeton, Princeton University Press, 1994, 
trad. it.: La musica nel teatro. Saggi su Verdi e altri compositori, Torino, 
EDT, 1998; ANSELM GERHARD, Die Verstädterung der Oper. Paris und das 
Musiktheater des 19. Jahrhunderts, Stuttgart, J. B. Metzlersche 
Verlagsbuchhandlung-Carl Ernst Verlag, 1992; PAOLO ROSSINI, Il teatro 
musicale di Arrigo Boito, in Arrigo Boito musicista e letterato, a cura di 
Giampiero Tintori, Milano, Nuove Edizioni, pp. 35-52. 
15 Istituto di Ricerca per il Teatro Musicale. 
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altri storici della musica. Philippe Albèra, muovendo da 
osservazioni molto simili a quelle di Sheppard, sembra però 
giungere ad un vicolo cieco: 

 
Nessuna formula permette di rendere conto di un genere che, nel 
corso di tutto il secolo, ha conosciuto interpretazioni 
contraddittorie: non è possibile raggruppare le maggiori 
produzioni liriche all’interno di correnti omogenee o di categorie 
estetiche nettamente distinte. Il termine stesso di ‘opera’ è 
problematico. Wagner, mirando alla fusione di testo, musica e 
gesto, aveva sostituito il concetto di opera con quello di 
Dramma musicale, in contrapposizione alla forma tradizionale. 
Seguendo il suo esempio, molti compositori hanno cercato 
nuove formule, senza giungere tuttavia ad un’elaborazione 
teorica paragonabile a quella dell’autore del Ring: i termini di 
Dramma lirico, Azione musicale, Monodramma, Poema lirico, 
Teatro musicale o Teatro strumentale segnalano questa ricerca 
di un’alternativa. Ma dalle numerose esperienze di cui è 
costellato tutto il secolo XX non è emerso alcun accordo su ciò 
che poteva o doveva essere l’opera moderna, che si trattasse 
della sua durata, della scelta dei soggetti, della struttura 
drammaturgica, degli organici vocali e strumentali, dei rapporti 
tra testo e musica, dello stile vocale o della funzione 
dell’orchestra. La storia dell’opera dopo Wagner e Verdi è una 
storia eterogenea, frammentaria, discontinua e contraddittoria.16 
 

Il termine ‘teatro musicale’ è quindi, per Sheppard, proprio 
il risultato di questa problematicità, che fa acquisire ad esso 
una pregnanza – che non ha in riferimento alla produzione 
musicale dei secoli precedenti – tale da elevarlo a rango di 
genere vero e proprio. Anche in questo caso, questa 
tendenza traspare alla lettura di alcuni titoli di 
pubblicazioni del settore relativo.17 
                                                 
16 PHILIPPE ALBÈRA, Il teatro musicale, trad. it. di Fulvia De Colle, in 
Enciclopedia della musica. Il Novecento I, dir. da Jean-Jacques Nattiez, con 
la collaborazione di Margaret Bent, Rossana Dalmonte e Mario Baroni, 
Torino, Einaudi, 2001, pp. 223-82: 223. 
17 Alcuni esempi: Musiktheater im 20. Jahrhundert, a cura di Siegfried 
Mauser, Laaber, Laaber Verlag, 2002 («Handbuch der musikalischen 
Gattungen, 14»), 2 Teile, II, pp. 121-43; CAROLYN RANEY, Amerikanisches 
Musiktheater: Oper, Ballett, Musical, in Amerikanische Musik seit Charles 
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L’elenco di termini proposto da Sheppard, come anche 
la segnalazione fatta da Albèra a proposito delle definizioni 
«Dramma lirico, Azione musicale, Monodramma, Poema 
lirico, Teatro musicale o Teatro strumentale», dimostra che 
non si può più parlare semplicemente di opera lirica, 
balletto, pièce teatrale, etc. bensì di lavori teatrali con 
musica che racchiudono in loro diverse esperienze 
artistiche. Nasce così l’esigenza di una terminologia non 
specifica quale ‘teatro musicale’; nasce, cioè, dalla 
consapevolezza del fatto che è proprio la ‘diffrazione’ di 
generi cui si assiste nella produzione musico-teatrale del XX 
secolo a costituire essa stessa un genere: è la differenza, o 
meglio, la presenza di elementi eterogenei, a costituire 
unità, non più la condivisione di parametri, non più la 
comunanza di fattori. 
 
 
Atti unici musicali 
 
Negli anni Sessanta del secolo scorso, in area germanica si 
registrò un interesse degli studiosi, soprattutto in ambito 
universitario, nei confronti della produzione di opere in un 
atto: è proprio in alcune dissertazioni tedesche, infatti, che 
iniziarono a porsi i primi interrogativi a riguardo.18 Col 
tempo e con il susseguirsi di pubblicazioni, lo studio delle 
opere in un atto si intensificò fino a costituire un vero e 
                                                                                                                          
Ives. Interpretationen. Quellentexte. Komponistenmonographien, a cura di 
Herman Danuser, Dietrich Kämper e Paul Terse, Laaber, Laaber Verlag, 
1987, pp. 61-72; ANDREAS HAUFF, Elemente romantischer Tradition im 
Musiktheater Kurt Weills – Überlegungen zur Nebelszene der Bürgschaft, in 
A Stranger Here Myself. Kurt Weill-Studien, a cura di Kim H. Kowalke e 
Horst Edler, Hildesheim-Zürich-New York, Georg Olms Verlag, 1993 
(«Haskala. Wissenschaftliche Abhandlungen, 8», a cura di Moses 
Mendelssohn e Solomon Ludwig Steinheim). 
18 Cfr. WINFRIED KIRSCH, Einführung, in Geschichte und Dramaturgie des 
Operneinakters, a cura di Winfried Kirsch e Sieghart Döhring, Laaber, 
Laaber-Verlag, 1991 («Thurnauer Schriften zum Musiktheater, 10»), pp. 
11-6: 15; CHRISTIANE SCHNEIDER, Zur Einakter-Theorie im 
musikwissenschaftlichen Schrifttum, Ivi, pp. 47-57: 47-8. 
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proprio caso musicologico, quando nel 1985 il 
Musikwissenschaftlichen Institut della Johann Wolfgang 
Goethe-Universität di Francoforte sul Meno organizzò un 
gruppo di lavoro per un progetto di ricerca sulle opere in 
un atto a partire dal 1880. I risultati di tali ricerche 
confluirono poi in un simposio interdisciplinare dal titolo 
Geschichte und Dramaturgie des Opereinakters tenutosi a 
Thurnau dal 17 al 20 febbraio del 1988 in collaborazione 
con il Forschungsinstitut für Musiktheater dell’Università di 
Bayreuth in Thurnau. Gli atti di questo simposio vennero 
pubblicati nel 1991,19 mettendo in evidenza, per la prima 
volta, i presupposti produttivi che potessero rendere 
plausibile una riflessione sull’esistenza di un genere dei 
‘moderni’20 atti unici. Infatti, il gruppo di lavoro della 
Johann Wolfgang Goethe-Universität di Francoforte sul 
Meno giunse ad un elenco di circa 3000 titoli di atti unici 
compresi tra il 1880 e il 1980. Negli atti del simposio di 
Thurnau non vengono però riportati né i parametri usati 
per redigere questo elenco né l’elenco stesso – assenza, 
quest’ultima, imputabile probabilmente al fatto che si tratta 
di un work in progress, ancora soggetto a modifiche ed 
aggiunte,21 o al fatto che si sarebbe dovuto procedere, vista 
la mole di dati, alla pubblicazione di un vero e proprio 
repertorio bibliografico. 

                                                 
19 Geschichte und Dramaturgie cit. 
20 L’aggettivo ‘moderno’, che compare virgolettato anche negli atti del 
simposio di Thurnau (cfr. KIRSCH, Einführung cit., p. 11), verrà qui inteso 
secondo l’accezione esposta da Gianmario Borio a proposito della Neue 
Musik: «Con l’aggettivo ‘moderno’ si pone l’accento su una delle 
connotazioni della Nuova Musica: la sua estraneità all’idea di classico, a 
quello che nella sua raggiunta perfezione viene considerato come 
intemporale, universalmente valido e normativo per le epoche successive» 
(cfr. GIANMARIO BORIO, Il Nuovo nella Nuova Musica. Riflessioni su alcuni 
aspetti della modernità musicale, «Musica/Realtà», 21, dicembre 1986/4, 
pp. 53-70: 53). L’aggettivo andrà quindi a designare un’implicita 
contrapposizione nei confronti di una tradizione precedente considerata 
‘classica’ di cui si tratterà più avanti. 
21 KIRSCH, Einführung cit., p. 11. 
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L’APPENDICE 1.1, collocata alla fine di questo capitolo, 
vuole essere un modo per ovviare, in attesa della 
pubblicazione di un repertorio specifico, alla mancanza di 
dati immediatamente consultabili; si tratta di un elenco 
nato da una nostra ricerca22 condotta sugli atti unici 
rappresentati (o mandati in onda23) fra il 1870 e il 1940. La 
scelta dell’ambito cronologico è strettamente legato agli 
argomenti che andremo a trattare: oltre a delineare un arco 
temporale che va dal ‘poco prima’ all’‘immediatamente 
dopo’ della parabola biografica raveliana (1875-1937) – ma 
che allo stesso tempo tiene conto delle indicazioni 
cronologiche fornite dalle recenti indagini storico-
musicologiche sulla Francia fin de siècle e avanguardista24 –
, si è anche voluto sondare il ventennio precedente al 1890, 
data che, come vedremo, si pone al centro della nostra 
indagine, per meglio comprendere l’evoluzione del 
problema degli atti unici musicali. Premesso che si tratta di 
                                                 
22 La mia ricerca ha preso le mosse, sia a livello metodologico sia a livello 
contenutistico, da una tabella sugli atti unici tra il 1870 e il 1930, proposta 
da Michele Girardi e discussa durante il suo corso di Drammaturgia 
musicale 2 (A.A. 2002/2003) presso la Facoltà di Musicologia 
dell’Università degli Studi di Pavia (sede di Cremona). Diverse segnalazioni, 
non presenti nei repertori consultati, sono state ricavate proprio da quella 
tabella, e in seguito verificate. 
23 Nel caso di opere radiofoniche: Letmí noc [n° 1246] di Rudolf Kubín, 
L’ospite inatteso [n° 1247] di Riccardo Pick-Mangiagalli, The Willow Tree 
[n° 1261] di Charles Wakfield Cadman, Hlas lesa [n° 1305] e Veselohra na 
moste [n°1334] di Bohuslav Martinu, Die schwarze Spinne [n° 1325] di 
Heinrich Sutermeister, I’ve Got the Tune [n° 1342] di Marc Blitzstein, The 
Old Maid and the Thief [n° 1372] di Gian Carlo Menotti, Blennerhasset [n° 
1384] di Vittorio Giannini. 
24 FRANÇOIS PORCILE, La belle époque de la musique française. Le temps de 
Maurice Ravel (1871-1940), Paris, Fayard, 1999; MICHEL DUCHESNEAU, 
L’avant-garde musicale et ses sociétés à Paris de 1871 à 1939, Sprimont, 
Mardaga, 1997 («Musique-Musicologie», dir. par Malou Haine); MICHEL 
FAURE, Abbozzo di una storia della musica francese tra il 1870 e il 1944, 
«Musica/Realtà», 45, 1994/n°3, pp. 29-48; ROGER SHATTUCK, The 
Banquet Years. The Origins of the Avant-Garde in France. 1885 to World 
War I, New York, Vintage Books, 19683; trad. it. di Fernando Cezzi: Gli 
anni del banchetto. Le origini dell’avanguardia in Francia (1885-1918), intr. 
di Mario Richter, Bologna, Il Mulino, 1990 («Le occasioni, XXXIV»). 
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una ricerca che non ambisce a prospettare un quadro 
completo, avendo essa un valore puramente indicativo, e 
considerati i limiti imposti alla stessa – il fatto di occuparsi 
dei soli atti unici rappresentati esclude ovviamente tutti i 
lavori composti ma non rappresentati, come anche quelli 
non portati a termine, quelli non éditi e quelli andati 
perduti prima di essere messi in scena –, ben si comprende il 
gap numerico che sussiste fra le due ricerche: ca. 3000 vs. 
ca. 1400 (cfr. APPENDICE 1.1). Inoltre, va fatto notare che 
qui il vasto fenomeno del género chico viene preso in 
considerazione solo marginalmente, inserendo nell’elenco 
solo i titoli più significativi e segnalando in nota un breve 
cenno sulla produzione dei compositori più importanti (cfr. 
APPENDICE 1.1). Sul género chico torneremo 
approfonditamente più avanti. 

Una volta accertati i presupposti quantitativi, parlare di 
un genere dei ‘moderni’ atti unici è possibile solo se 
sussistono anche determinate condizioni ‘qualitative’. La 
nascita di un genere è sempre legata ad una dialettica tra 
rottura e continuità in seno ad una tradizione. Nel caso 
degli atti unici, i secoli XVIII e XIX hanno dato vita ad una 
produzione senz’altro incardinabile in determinati 
contenitori tematici e, di conseguenza, hanno costituito un 
modello di riferimento ben presente alle generazioni 
successive di compositori, formando quella che si potrebbe 
definire l’idea ‘classica’ di opera in un atto.25 Si tratta 
infatti di una tradizione che, salvo sparute eccezioni, si può 
inquadrare nella categoria ‘happy end’ – dal carattere 
esplicitamente leggero, sia esso comico o sentimentale –, 
che ruota attorno ad una persistente ripetizione di 
determinate forme di teatro quali scene buffe, intermezzi, 
farse, operette, Singspiele, Possen, opéras-comiques, etc.; un 
repertorio considerato minore e – come nel caso di scene 
buffe, intermezzi e farse – raramente autonomo, che vive in 
funzione di produzioni operistiche di proporzioni più ampie 

                                                 
25 Cfr. nota 20. 
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e spesso confinato in un interregno delimitato dalla 
chiusura e dall’apertura di sipario all’interno di un’estranea 
organizzazione in più atti: a riempire, ad esempio, le 
interruzioni fra gli atti di un melodramma tragico.26 Nella 
maggior parte dei casi, dunque, il connubio tra brevità 
d’esecuzione e trama comica è la caratteristica par 
excellence di questo repertorio, peculiarità in ragione della 
quale si è fatto spesso ricorso a particolari tecniche 
compositive. Il quasi-parlando27 della tradizione buffa 
italiana, nata proprio dal repertorio minore costituito da 
scene buffe e intermezzi,28 garantisce infatti da una parte la 
rapidità narrativa, dall’altra la comicità dell’effetto; anche 
altri tipi di produzione teatrale, più limitati 
cronologicamente e geograficamente, confermano il 
binomio ‘classico’ di struttura drammatica in un atto e 
argomento leggero. A testimonianza di ciò possiamo citare 
il caso dell’Applausus musicus, forma di teatro da chiostro 
in lingua latina, sviluppatasi nel Settecento in ambito 
austriaco, generalmente caratterizzata da una struttura 
compatta in un atto o parte con un’articolazione in numeri 
chiusi, licenza finale e argomento di carattere 

                                                 
26 Il teatro spagnolo sette-ottocentesco offre numerosi esempi di «satellite-
pieces»: alcuni con funzione introduttiva, come la loa, o con funzione di 
epilogo, come la fin de fiesta, altri invece per riempire l’intervallo tra un 
atto e l’altro (jácaras, bailes, juguetes, mojigangas, entreméses...), cfr. 
ROLAND J. VÀZQUEZ, The quest for national opera in Spain and the re-
invention of the zarzuela (1808-1849), Ph. D., Cornell University, 1992. 
27 ANNA AMALIE ABERT, Italian opera, in The New Oxford History of 
Music, 10 voll., VII (The Age of Enlightenment: 1745-1790, a cura di Egon 
Wellesz e Frederick Sternfeld), London, Oxford University Press, 1973, pp. 
7-65; trad. it. di Mariangela Donà: L’opera Italiana, in Storia della Musica, 
10 voll., VII («L’età dell’Illuminismo (1745-1790)»), a cura di Egon Wellesz 
e Frederick Sternfeld), Milano, Feltrinelli-Garzanti, 1991, pp. 25-81: 66. 
28 Cfr. CHARLES E. TROY, The Comic Intermezzo. A Study in the History of 
Eighteenth-Century Italian Opera, Ann Arbor, UMI Research Press, 1979 
(«Studies in Musicology, 9»). 
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congratulatorio – a metà strada quindi tra un’operetta e 
una cantata semi-drammatica.29 

Fissato questo primo paletto che, come già detto, 
contribuisce a fissare quel sistema referenziale ‘classico’ 
necessario per l’inquadramento di qualsiasi neo-genere, si 
pone subito il problema dell’individuazione dei connotati 
attribuibili ad esso. Necessaria è infatti la comprensione di 
cosa voglia dire Wienfried Kirsch quando sostiene che a 
partire dalla fine dell’Ottocento sembra profilarsi più 
chiaramente una specifica fisionomia di forme in un atto, i 
cui centri di attrazione e diffusione sarebbero da 
individuare in tre istituzioni a cavallo fra Otto-Novecento: 
due concorsi per opere in un atto – quelli di Sonzogno 
(1883, 1888, 1892, 1902) [le ultime due annate del 
concorso Sonzogno non sono menzionate da Kirsch] e di 
Ernst II, duca di Saxe-Coburger-Gotha (1893) – e la sezione 
dedicata alle Kammeropern del Festival di Baden-Baden 
(1927, 1928). L’attenzione che, tra Ottocento e Novecento, 
gravita attorno ad una ‘specifica fisionomia’ di atti unici 
(Cavalleria Rusticana [n° 261] di Pietro Mascagni), inoltre, 
secondo Kirsch, andrebbe letta in una logica di contrasto 
nei confronti del grande dramma musicale tardo-romantico, 
andando così a contribuire ad una teoria svincolata 
dall’evoluzione del teatro in prosa (August Strindberg 
1889/90).30 Questa interpretazione però contribuisce poco 
                                                 
29 ROBERT N. FREEMAN, voce «Applausus musicus», in The New Grove 
Dictionary of Opera, a cura di Stanley Sadie, London, Macmillan, 1992, 4 
voll., I, pp. 154-5. 
30 [Salvo diversa indicazione, le traduzioni dal tedesco sono tutte a cura di 
chi scrive] «Solo con la nascita dei cosiddetti ‘moderni’ atti unici alla fine 
del XIX secolo (Cavalleria Rusticana di Mascagni del 1890 costituisce qui 
un punto di partenza ideale e di facile trattazione), sembra che si possa 
delineare più chiaramente una storia autonoma degli atti unici, una 
fisionomia specifica di forme in un atto. [...] Imprese, come il Concorso di 
opere in un atto di Sonzogno del 1883 e del 1888, o il Concorso a premi di 
Coburger del 1893 o il giorno dedicato alla musica da camera del 
programma di opere corte di Baden-Baden del 1927 e del 1928, evidenziano 
non solo un crescente interesse per la forma in un atto, che in questo 
periodo viene messa consapevolmente in contrasto con il grande dramma 
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a far luce sul problema ‘genere’ per due motivazioni: 1) nel 
tentativo di definire un presunto genere dei ‘moderni’ atti 
unici, mettendo in rilievo solo la componente oppositiva nei 
confronti del grande dramma musicale tardo-romantico – 
che senza dubbio va comunque tenuta in conto –, Kirsch 
pone automaticamente l’accento su un solo fattore che per 
di più è esterno al genere cui si riferirebbe, mentre, a nostro 
avviso, è più probabile che la complessità del fenomeno sia 
da ricercare in una serie di fattori sia interni sia esterni 
rispetto ad una tradizione preesistente; 2) l’ultima 
affermazione di Kirsch esprime una posizione che 
evidentemente, oltre a non contemplare i pesanti influssi 
pluridisciplinari nel teatro musicale del XX secolo, allo 
stesso modo sembra non considerare l’ampia casistica delle 
Literaturopern – per la quale non sarebbe proprio possibile 
scindere nettamente le due forme di teatro, ‘musicale’ e in 
prosa – e del género chico che, per i primi dodici anni della 
sua esistenza (ca. 1868-80), è stato a tutti gli effetti un 
esempio di produzione di Schauspielopern, teatro in prosa 
in cui la musica tutt’al più ricopre un ruolo marginale 
legato soprattutto ad episodi di musica in scena. 

L’individuazione di elementi che caratterizzano il genere 
dei ‘moderni’ atti unici sembra quindi, per Kirsch, giocarsi 

                                                                                                                          
musicale tardo-romantico, ma contribuiscono anche per la prima volta ad 
una formulazione teorica che  certamente non viene influenzata dallo 
sviluppo nell’ambito del teatro linguistico (Strindberg 1889/90)», cfr. 
KIRSCH, Einführung cit., pp. 11-2: «Erst mit der Entstehung des 
sogenannten ‘moderne’ Einakters am Ende des 19. Jahrhunderts (Mascagnis 
Cavalleria Rusticana von 1890 bildet hier einen griffigen, ideellen 
Ausgangspunkt) scheint sich eine eigenständige Geschichte des Einakters, 
eine spezifische Physiognomie einaktiger Formen klarer abzuzeichnen. [...] 
Unternehmungen, wie etwa die Sonzogno-Einakter-Wettbewerbe von 1883 
und 1888, das Coburger Einakter-Preisausschreiben von 1893 oder die 
Kurzopernprogramme der Baden-Badener Kammermusiktage von 1927 und 
1928, markieren nicht nur ein gesteigertes Interesse an der einaktigen Form, 
die nun bewußt in Gegensatz zum großen spätromantischen Musikdrama 
gestellt wird, sondern tragen auch erstmals zu einer Theoriebildung bei, die 
von der Entwicklung auf dem Gebiet des Sprechtheaters (Strindberg 
1889/90) natürlich nicht unbeeinflußt ist». 
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principalmente lungo una linea opposta al grande dramma 
tardo-romantico. La situazione che viene fuori dalla lettura 
dell’APPENDICE 1.1 appare invece più complessa. 
L’insorgenza di una nuova ‘specifica fisionomia’ di atti 
unici non interrompe il flusso produttivo della tradizione 
preesistente, che, come già rilevato, aveva goduto di un 
equilibrio interno legato ad una continuità tematica, ma va 
ad aggiungersi ad essa dandole un forte scossone in seguito 
al quale si viene a produrre una biforcazione di tradizioni 
che non procedono parallelamente, 

 
SCHEMA 1.1 

‘nuova fisionomia’ 
 

1890 
   

tradizione ‘classica’ 
atti unici musicali 

linea di continuità ‘happy end’ 
 

 
bensì formano una spirale ‘dialettica’ in cui le due differenti 
fisionomie interagiscono e si arricchiscono l’un l’altra in un 
tortuoso riaffiorare di elementi appartenenti ad entrambe: 
 
SCHEMA 1.2a 

‘nuova fisionomia’ 
 

1890 
  

tradizione ‘classica’ 
atti unici musicali 

linea di continuità ‘happy end’ 

 
Infatti, come nel rapporto biunivoco azione-reazione, se da 
un lato opere ‘serie’ si appropriano di un’organizzazione 
drammatica mono-strutturale tipica, fino ad allora, di opere 
di argomento ‘leggero’, dall’altro atti unici comici si 
spingono oltre il loro ‘confine tematico’ mettendo in scena 
argomenti più impegnativi: L’heure affronta in maniera 
esplicita i costumi sessuali pseudo-spagnoli, tanto da essere 
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tacciata di pornografia,31 Von heute auf morgen [n° 1217] 
di Arnold Schoenberg critica aspramente, quasi in linea con 
la Neue Sachlichkeit, le mode ‘scambiste’ della borghesia 
moderna, etc. Come spesso avviene nel mondo del teatro, a 
monte di alcuni cambiamenti artistico-culturali, si 
collocano fattori legati ad esigenze di carattere socio-
economico. Nella fattispecie la scelta di individuare negli 
anni Novanta dell’Ottocento lo spartiacque temporale a 
partire dal quale si può parlare di un genere dei ‘moderni’ 
atti unici si dimostra funzionale anche a considerazioni di 
questo tipo. L’ultimo decennio del XIX secolo segna infatti 
l’inizio delle attività del teatro – e rivista – Grand Guignol, 
la cui formula naturalista, basata sulla tranche de vie e 
portata alle estreme conseguenze, ha senz’altro giocato un 
ruolo fondamentale nell’osmosi tematica fra i due diversi 
ambiti. Il Grand Guignol era una forma teatrale di basso-
medio livello che presentava sketches in forte contrasto fra 
di loro: una formula molto gradita ad un pubblico di 
estrazione popolare, ben presto in parte assimilata e 
riproposta dal teatro musicale colto in veste di cicli di atti 
unici. Basti pensare al Trittico [n° 940] di Giacomo Puccini 
che vede succedersi un episodio cruento (Il Tabarro), uno 
mistico-spirituale (Suor Angelica) e uno comico (Gianni 
Schicchi). La genesi di questo ciclo di atti unici conferma il 
grado di consapevolezza con cui è avvenuto questo 
processo di appropriazione. Il compositore lucchese aveva 
già in mente questa struttura, sebbene ad uno stadio 
larvale,32 fin dai tempi dell’acquisizione dei diritti per Il 
Tabarro, quando l’idea di un trittico non era ancora giunta 
a maturazione: 
 

È un soggetto «apache» in tutta l’estensione, quasi e senza quasi 
Grand Guignol. Ma non importa. A me sembra di grande 
efficacia. Ma a questa macchia rossa bisogna contrapporre una 

                                                 
31 GASTON CARRAUD, L’Heure espagnole, «La Liberté», 21 maggio 1911. 
32 MICHELE GIRARDI, Giacomo Puccini. L’arte internazionale di un 
musicista italiano, Venezia, Marsilio, 1995, p. 332. 
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cosa opposta: è questa ch’io cerco: che ci sia elevazione e agio di 
far musica che voli.33 

 
E non solo. L’accostamento così ravvicinato di trame serie e 
comiche ha agevolato notevolmente lo scambio di strutture 
sintattiche appartenenti alle due diverse aree semantiche: 
L’heure, ad esempio, ad esclusione del quintetto finale, è 
interamente in una forma durchkomponiert, senza i numeri 
chiusi cui fa ricorso la tradizione ‘classica’ degli atti unici 
musicali. A tutto ciò, bisogna inoltre aggiungere che questa 
osmosi tematico/sintattica è il frutto non solo di un 
riferimento indiretto alle origini del genere degli atti unici, 
ma di un ancora vivo interesse nei confronti di quel tipo di 
repertorio. Questa lettura verrebbe confermata da veri e 
propri episodi di ‘ripescaggio’ e di rilettura di opere in un 
atto pre-1890; dopo il 1890 vengono infatti allestite le 
prime rappresentazioni di atti unici ‘classici’: spicca 
l’interesse suscitato da alcune opere di Franz Schubert – 
Der vierjährige Posten [n° 406] e Fernando [n° 931] –, ma 
ancora più singolare è il ‘ripescaggio’ plurisecolare 
dell’opera seicentesca De triomfeerende min [n° 996] di 
Carolus Hacquart. La produzione ‘happy end’ post-1890 
mostra pertanto una consapevolezza più o meno latente (a 
seconda dei casi presi in esame) del proprio legame con una 
tradizione ‘classica’ precedente, tanto da profilarsi come 
una vera e propria linea di continuità rispetto ad essa. 

Da queste prime considerazioni, iniziano ad 
intravedersi, seppure in controluce, le prime avvisaglie del 
problema ‘genere dei moderni atti unici’. Lo SCHEMA 1.2a 
non può che essere una semplificazione basata su una 
visione dualistica di un problema la cui complessità è invece 
la risultante di più direttrici. La ricerca di un genere dei 
‘moderni’ atti unici musicali va quindi condotta tenendo 
necessariamente conto delle relazioni con le tradizioni 
precedenti – sia quella degli atti unici sette-ottocenteschi sia 
                                                 
33 Lettera del 9 febbraio 1913. Cfr. Carteggi pucciniani, a cura di Eugenio 
Gara, Milano, Ricordi, 1958 («Le vite»), p. 410. 
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quella del grande dramma musicale tardo-romantico –, 
analizzandone i punti di rottura e di continuità e gli influssi 
delle correnti artistiche che più di tutte ne hanno esplorato 
le potenzialità (il Realismo – di cui il filone nazionale 
verista ha sicuramente goduto di maggior successo – e 
l’Espressionismo), inoltre evitando di sottovalutarne il 
contributo alla definizione di ‘teatro musicale’ del XX 
secolo. 

Se, quindi, è vero che negli atti unici dei secoli XVIII e 
XIX si registra una preponderanza di tematiche ‘leggere’ e 
che invece a partire dal 1890 si fanno strada tematiche 
tragiche, cruente e scabrose – ad esempio, molti atti unici 
trattano in maniera esplicita tematiche sessuali (Salome [n° 
636] di Richard Strauss, Sancta Susanna [n° 1035] di Paul 
Hindemith, etc.) – sull’onda di correnti artistiche quali 
soprattutto il Verismo ma anche l’Espressionismo 
(Erwartung di A. Schoenberg [n° 1091]), d’altra parte la 
continuità produttiva riscontrata dopo il 1890 nel caso 
degli atti unici ‘happy end’ – di cui L’heure è uno splendido 
esempio – toglie ogni possibilità alla supposizione che 
l’elemento tematico possa definire in maniera esclusiva la 
nuova fisionomia dei ‘moderni’ atti unici. Del resto, 
nell’introduzione agli atti del simposio di Thurnau, lo stesso 
Kirsch mette in rilievo che 
 

a partire dal XIX secolo vengono anche prodotti atti unici 
semplicemente sotto il nome di ‘opera (in un atto)’ o di ‘tragedia 
musicale’ e di ‘dramma musicale’; nel XX secolo appaiono 
addirittura le indicazioni di ‘dramma con musica’, di 
‘monodramma’, di ‘opera da camera’ o di ‘conversazione per 
musica’,34 

 

                                                 
34 KIRSCH, Einführung cit., p. 11: «seit dem 19. Jahrhundert treten sie 
Einakter auch schlicht als ‘Oper (in einem Akt)’ oder als ‘Musikalische 
Tragödie’ und ‘Musikdrama’ auf; im 20. Jahrhundert kommen 
Bezeichnungen wie ‘Drama mit Musik’, ‘Monodram’, ‘Kammeroper’ oder 
‘Konversation für Musik’ hinzu». 
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sottolineando, nel quadro degli atti unici, quanto Sheppard 
fa notare per l’intera produzione musico-teatrale del XX 
secolo,35 vale a dire la presenza di definizioni particolari ed 
eterogenee che vanno verso la commistione di generi 
sempre più esasperata di cui abbiamo già parlato all’inizio 
del capitolo; inoltre ricorda che questa tipologia di titoli 
non rimanda immediatamente ad atti unici ma abbraccia 
tematiche che vanno dalla commedia alla tragedia come per 
le tradizionali opere in più atti.36 Le argomentazioni di 
Kirsch conducono però in maniera inesorabile alla 
negazione ontologica di un genere dei ‘moderni’ atti unici. 

A questo punto della nostra indagine, è d’obbligo fare 
una breve premessa terminologica. Nel linguaggio 
filosofico, seguendo i canoni della logica aristotelica, la 
definizione di genere deve comprendere il genere prossimo e 
la differenza specifica, laddove con il primo termine si 
intende il genere immediatamente successivo ad una classe 
più ampia, e con il secondo la diversità riscontrabile fra i 
gruppi di cose appartenenti allo stesso genere. La mancanza 
di una tematica comune, ovvero la presenza di quella stessa 
moltiplicazione di soggetti che ritroviamo in tutto il teatro 
musicale del XX secolo, e la connessa diffrazione di generi 
condivisa da opere in un atto e opere in più atti 
lascerebbero pensare che il cosiddetto ‘genere dei moderni 
atti unici’ sia più propriamente il genere prossimo della 
classe più grande ‘teatro musicale del XX secolo’. Per 
quanto ovvia possa sembrare questa osservazione – e cioè 
che i ‘moderni’ atti unici possano costituire un sottoinsieme 
del teatro musicale del secolo passato –, essa tuttavia si 

                                                 
35 SHEPPARD, Revealing Masks cit., pp. 3-9. 
36 «Solo in maniera parziale queste tipologie di definizioni rimandano 
immediatamente ad una tendenza all’atto unico, e la maggior parte di questi 
generi di opera che vanno dalla commedia alla tragedia coinvolgono anche 
opere in più atti», cfr. KIRSCH, Einführung cit., p. 11: «Nur ganz wenige 
dieser Gattungstitel verweisen unmittelbar auf eine Einaktigkeit, und die 
meisten dieser im Spektrum zwischen Komödie und Tragödie angesiedelten 
Werkgattungen umfassen auch mehraktige Opern». 
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complica delle implicazioni evidenziate da Sheppard37 – 
mette in risalto quindi le sperimentazioni sulle tecniche di 
rappresentazione condotte anche nell’ambito degli atti unici 
– e, inoltre, serve a dare una direzione ben precisa 
all’indagine che vogliamo portare avanti. Serve cioè a 
condurre al passo successivo: l’individuazione di una 
differenza specifica (l’altra condizione ‘qualitativa’ affinché 
si possa parlare di genere). Sebbene la definizione di Kirsch, 
‘specifica fisionomia’ di atti unici musicali, possa far 
pensare alla aristotelica differenza specifica, è proprio la 
mancanza di un’unica specificità che ha portato Kirsch a 
sostenere che non è possibile parlare di un effettivo genere 
degli atti unici, quanto piuttosto di possibili congruenze 
stilistiche legate ad atti unici, cristallizzatesi in determinati 
periodi storici.38 

L’analisi di Kirsch prende le mosse dalla constatazione 
del fatto che spesso si trovano atti unici in quasi tutti gli 
ambiti operistici (legati a specifiche correnti artistiche), 
all’interno dei quali solo in un secondo momento viene a 
crearsi l’impressione di unicità in cui la riduzione esteriore 
della rappresentazione, il tempo reale d’esecuzione 
rappresenta una componente parziale nella definizione di 
opere in un atto: Salome e Elektra [n° 720] di R. Strauss 
durano entrambe quasi due ore, mentre ognuna delle 
opéras minutes [nn° 1156, 1174, 1175] di Darius Milhaud 
si aggira attorno agli otto minuti.39 Kirsch prosegue 

                                                 
37 Cfr. SHEPPARD, Revealing Masks cit., pp. XI-9. 
38 KIRSCH, Einführung cit., p. 12. 
39 «Anzi si trovano atti unici in quasi tutti gli ambiti operistici, entro i quali 
si giunge poi a specifiche fisionomie in un atto dove la riduzione esterna del 
gioco, il tempo di rappresentazione reale risulta solo una componente 
relativa nella griglia di definizione degli atti unici (Salome ed Elektra durano 
rispettivamente quasi due ore; l’Opéras minutes di Milhaud circa otto 
minuti)», cfr. Ivi, p. 11: «Vielmehr finden sich Einakter in nahezu allen 
Opernbereichen, innerhalb denen es dann allerdings zu spezifischen 
einaktigen Ausprägungen kommt, wobei die äußere Reduktion des Spiels, 
die reale Aufführungszeit nur eine relative Komponente im 
Definitionsrasters des Einakters darstellt (Strauss’ Salome und Elektra 
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evidenziando la discontinuità normativa che ha 
caratterizzato gli atti unici sin dalla loro ‘ricomparsa’ alla 
fine del XIX secolo e dimostrando che le loro complesse 
forme non consentono generalizzazioni storiche fondate 
sulla specificità di alcune produzioni, come ad esempio il 
caso delle Kammeropern degli anni Venti.40 Prima il 
Realismo/Verismo e poi l’Espressionismo hanno certamente 
alimentato il fenomeno degli atti unici, ognuno con tempi e 
incisività differenti, ma non si può certo affermare che 
possano definire in toto tale fenomeno, a meno di tagliare 
fuori tutte le opere comiche – decisamente poco ‘veriste’ – o 
tutti quegli atti unici in cui è riscontrabile l’influsso di 
un’altra corrente artistica: A Kékszakállú herceg vára [n° 
928] di Béla Bartók, ad esempio, si rifà al Simbolismo, 
mentre Hin und zurück [n° 1157] di P. Hindemith alla 
Neue Sachlichkeit. 

Né tanto meno è possibile sostenere il contrario e cioè 
che gli atti unici siano peculiari di una determinata corrente 
artistica. Il Verismo ad esempio ha fornito libretti anche ad 
opere in più atti, anzi una delle opere liriche che dà meno 
problemi alla definizione di ‘Realismo musicale’ – così si 
potrebbero riassumere le argomentazioni di Carl 
Dahlhaus41 – è proprio un’opera (roman musical) in 

                                                                                                                          
dauern jeweils nahezu zwei Stunden; die Opéras minutes von Milhaud 
jeweils etwa acht Minutes)». 
40 «Così per esempio si riflette la tendenza all’opera da camera in un atto 
(anche ‘opera ad ora’) negli anni Venti innanzitutto una volta solo l’affinità 
di questo periodo a forme abbreviate, ad una espressione compressa contro. 
Questo solo già impedisce ogni generalizzazione storica specificità degli atti 
unici di quel periodo storico», cfr. Ivi, p. 12: «So spiegelt z.B. der Trend zur 
einaktigen Kammeroper (auch ‘Zeitoper’) in den Zwanziger Jahren zunächst 
einmal nur die Affinität dieser Zeit zu Kurzformen, zu komprimierter 
Äußerung an sich wider. Dies allein schon verbietet jede historische 
Verallgemeinerung der Einakterspezifika jener Zeit». 
41 CARL DAHLHAUS, Musikalischer Realismus. Zur Musikgeschichte des 19. 
Jahrhunderts, München, R. Piper & Co. Verlag, 1982; trad. it. di Susanna 
Gozzi: Il realismo musicale. Per una storia della musica ottocentesca, revis. 
di Lorenzo Bianconi, Bologna, Il Mulino, 1987 («Intersezioni, 37»), pp. 
128-30. 
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quattro quadri: la Louise (1900) di Gustave Charpentier. 
L’ammiccante complicità che i concorsi per opere in un atto 
– soprattutto quelli di Sonzogno – hanno mostrato nei 
confronti della moda ‘verista’ ha dato vita ad una 
produzione che evidentemente, nel tempo, ha consolidato la 
visione di questa stretta, quanto falsa, corrispondenza: 
Cavalleria Rusticana, Rudello [n° 263] di Vincenzo Ferroni, 
Festa a Marina [n° 308] di Gellio Benvenuto Coronaro, 
Don Paez [n° 309] di Ernesto Boezi, Aleko42 [n° 311] di 
Sergej Rachmaninov, Manuel Menendez [n° 600] di 
Lorenzo Filiasi, La Cabrera [n° 601] di Gabriel Dupont. 

Se da una parte, quindi, si può individuare, attorno al 
1890 (Cavalleria rusticana), l’insorgere di una specifica 
fisionomia di atti unici, dall’altra occorre ricordare che essa 
non può essere identificata, pena un atteggiamento 
decisamente poco scientifico, con la somma di specificità 
contingenti ai diversi climi artistico-culturali affiorati nel 
XX secolo. Di fronte a questo mare magnum di differenze 
specifiche sembrerebbe non esserci alternativa: o ci si 
arrende all’evidente impossibilità di definire un genere dei 
‘moderni’ atti unici che possa abbracciare tutto il 
fenomeno, o si procede alla formulazione di micro-sistemi, 
ognuno dei quali costituisca un genere a sé stante con 
l’eventualità, non remota, di trovarsi davanti a singole 
opere/generi. A nostro avviso, però, esiste una terza 
possibilità che potremmo definire over viewing e che, 
ovviamente, non prescinde dalla premessa terminologica 
fatta in precedenza: l’individuazione di una differenza 
                                                 
42 È l’unica fra le opere elencate a non aver partecipato ad un concorso vero 
e proprio. Fu infatti presentata come prova d’esame finale al Conservatorio 
di Mosca nel 1892, anno in cui la moda verista aveva coinvolto anche 
l’istituzione russa che premiò ben tre opere con lo stesso soggetto verista 
(Aleko): oltre a quella di Rachmaninov, quelle di Lev Conus [Konyus] e di 
Nikita Morozov, che tuttavia non videro mai la gloria del palcoscenico. 
Un’altra Aleko venne rappresentata nel 1897 con musiche di Pavel 
Fëdorovic Juon [n° 413]. Cfr. RICHARD TARUSKIN, voce «Aleko», in The 
New Grove Dictionary of Opera, a cura di Stanley Sadie, London, 
Macmillan, 1992, 4 voll., I, pp. 76-7: 76. 
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specifica tra il genere prossimo ‘moderni’ atti unici e il 
genere più grande ‘teatro musicale’. Questa terza possibilità 
nasce proprio dalla riconsiderazione dell’elemento 
temporale – liquidato da Kirsch con le poche considerazioni 
cui abbiamo già accennato sul semplice dato della durata – 
alla luce di una visione globale del contesto culturale in cui 
si forma e si sviluppa il fenomeno dei ‘moderni’ atti unici. 
 
 
Il fattore tempo 
 
Il periodo storico che va dalla fine dell’Ottocento ai primi 
del Novecento, generalmente identificato dal termine fin de 
siècle, è caratterizzato da un crescente interesse nei 
confronti del fattore tempo registrabile nei diversi settori 
delle attività culturali dell’uomo. L’ansia di fine secolo – le 
preoccupazioni apocalittiche per il compimento di un ciclo 
numerologicamente ritenuto significativo – inquina in 
qualche modo l’altra faccia della medaglia e cioè il clima 
sereno e gioviale che caratterizza questo periodo di relativa 
pace e benessere, la cosiddetta belle époque.43 L’attenzione 
mostrata verso tutto ciò che è legato ad un qualche aspetto 
della dimensione temporale conferma questa apprensione 
da imminente apocalisse. Nel 1892 viene infatti fissato il 
Tempo Standard Mondiale, mentre le teorie di Arthur 
Schopenhauer sul tempo godono di una rinnovata 
attenzione. In Die Welt als Wille und Vorstellung44 [Il 
mondo come volontà e rappresentazione] (1819), 
Schopenhauer sostiene che la natura dell’uomo è puramente 
temporale; il tempo è quindi la sua essenza costitutiva e 
                                                 
43 A riguardo cfr. PORCILE, La belle époque cit., passim; MARIO 
BORTOLOTTO, Dopo una battaglia. Origini francesi del Novecento 
musicale, Milano, Adelphi, 1992; introduzione di Mario Richter in 
SHATTUCK, Gli anni del banchetto cit., pp. 9-16. 
44 ARTHUR SCHOPENHAUER, Die Welt als Wille und Vorstellung, 1819; 
trad. it. di Nicola Palanga, riv. da Ada Vigliani, Il mondo come volontà e 
rappresentazione, a cura di Ada Vigliani, intr. di Gianni Vattimo, Milano, 
Mondadori, 1989 («I meridiani», dir. da Luciano de Maria). 
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struttura l’uomo in modo da condannarlo ad una costante, 
ineludibile perdita culminante nella morte. Una filosofia 
che, poiché pervasa da un radicale pessimismo in cui la vita 
è soltanto una morte rinviata, trova, seppure a distanza di 
cinquant’anni dalla sua enunciazione, una giusta 
collocazione all’interno dello Zeitgeist di fine secolo. 

Alla rilettura delle teorie di Schopenhauer si aggiungono 
le considerazioni sul tempo di Henri Bergson che nel saggio 
L’évolution créatrice45 (1907) espone le basi della sua 
filosofia. Quella di Bergson si configura a pieno titolo come 
una filosofia della durata, concepita come dato immediato e 
fondamentale della coscienza,46 corrente psichica continua, 
indivisibile, che è la dinamica profonda ed essenziale del 
reale: 
 

L’universo dura. Più approfondiremo la natura del tempo, più 
comprenderemo che durata significa invenzione, creazione di 
forme, elaborazione continua dell’assolutamente nuovo.47 

 
A L’évolution créatrice fa presto seguito un altro saggio di 
Bergson, con il quale il filosofo parigino interviene 
nell’acceso dibattito sul tempo innescando una querelle con 
Albert Einstein a proposito della teoria della relatività da 
questi formulata nel 1905: Durée et simultanéité. A propos 
de la théorie d’Einstein.48 Secondo Einstein il tempo non è 
più universale, ma la sua misura dipende dal sistema di 
riferimento in cui si pone l’osservatore. Ebbene, proprio la 
teoria di Einstein, filtrata attraverso l’esperienza 

                                                 
45 HENRI BERGSON, L’évolution créatrice, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1947; trad. it. di Luigi Ferrarino: L’evoluzione creatrice. (Estratti), 
intr. e note di Luigi Ferrarino, Bari, Laterza, 1949. 
46 «Bergson [sostiene] che il centro vivente della sua dottrina è più la Durata 
che l’Intuizione», cfr. VLADIMIR JANKÉLÉVITCH, Henri Bergson, Paris, 
P.U.F., 1989; trad. it. di Giuliano Sansonetti: Henri Bergson, Brescia, 
Morcelliana, 1991 («Maestri del pensiero, 5»), p. 14. 
47 Cfr. BERGSON, L’evoluzione creatrice cit., p. 41 (l’enfasi è mia). 
48 ID., Durée et simultanéité. A propos de la théorie d’Einstein, Paris, Félix 
Alcan, 19294. 
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bergsoniana ad essa antitetica e giunta così ad una 
rinnovata e arricchita dimensione di sintesi, è, a nostro 
avviso, il nodo gordiano del problema genere dei ‘moderni’ 
atti unici. Il contrasto fra le due diverse teorie viene 
superato infatti dalle considerazioni sul tempo di Ernest 
Ansermet: 
 

Ogni durata musicale [...] è un vissuto interno, cioè, in effetti, 
una durata psichica, e la domanda che ci si pone è: come si 
misura, nella nostra esistenza interna, una durata psichica? Essa 
non può più esservi misurata con il tempo del mondo, che 
ignora la psiche. [...] 

Per farsi un’idea chiara di questo problema, bisogna 
sostituire, al termine ambiguo «tempo», il termine «durata», ma 
dando a questa parola il senso di una durata che, come si dice, 
scorre o più esattamente si temporalizza interiormente.49 

 
Il punto centrale della questione non è tanto il tempo reale 
d’esecuzione che nei ‘moderni’ atti unici musicali, come 
giustamente fa notare Kirsch, può variare dagli otto minuti 
alle due ore, quanto piuttosto l’ampia e differenziata 
gamma di percezioni temporali che il compositore può 
sperimentare a livello drammatico in un sistema referenziale 
unitario, senza interruzioni. La continuità dell’arco 
temporale nell’atto unico ‘classico’ è al servizio della 
scorrevolezza e agilità della trama delle opere, soprattutto 
in quelle comiche. Nelle farse, il più delle volte, il 
susseguirsi repentino degli eventi costituisce, infatti, la fonte 
principale di spunti comici: il paradosso comico risulta più 
efficacie se la situazione estrema (climax) viene raggiunta in 
breve tempo cozzando inevitabilmente con la ‘normalità’ 
dell’inizio dell’opera e prorompendo in tutta la sua comicità 
a causa del forte contrasto che così si viene a creare. 

                                                 
49 ERNEST ANSERMET, Les fondements de la musique dans la conscience 
humaine, Bourdry, Les Éditions de la Baconnière, 1987; trad. it. di Anna 
Maria Ferrero: I fondamenti della musica nella coscienza dell’uomo, Udine, 
Campanotto, 1995 («Zeta Music, 2»), p. 558. 
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Nei ‘moderni’ atti unici musicali invece la continuità 
temporale incide sulla trama, che può essere tanto comica 
quanto tragica, intervenendo, soprattutto in quest’ultimo 
caso, nell’area semantica dell’opera stessa con innovazioni 
sia a livello drammatico – e lo si vedrà anche più avanti 
prendendo in esame il caso degli atti unici letterari –, sia a 
livello compositivo – attraverso strutture sintattiche 
musicali del tutto sperimentali. Questo carattere 
sperimentativo è, come adesso ci accingiamo a vedere, in 
stretta correlazione con la loro costituzione ontologica di 
atti unici. 

Arnold Schoenberg, in un illuminante excursus sulla sua 
produzione di atti unici musicali, dichiara:  
 

In Erwartung the aim is to represent in slow motion everything 
that occurs during a single second of maximum spiritual 
excitement, stretching it out to half an hour, whereas in Die 
glückliche Hand a major drama is compressed into about 20 
minutes, as if photographed with a time-exposure. My third 
opera, Von Heute auf Morgen, is also relatively short; it lasts 
about an hour, but uses only the customary theatrical methods 
of condensing and expanding time.50 

 
In tutte e tre le opere, il fattore temporale, così evidenziato 
da Schoenberg, emerge chiaramente come l’elemento 
determinante della situazione drammatica tanto quanto 
delle strutture sintattiche che il compositore deve impiegare 
per realizzare la dilatazione temporale – lo «slow motion» 
di Erwartung – o la compressione temporale – nel caso di 
Die glückliche Hand [n° 1096]. Si esplorano così le 
potenzialità di una nuova concezione di durata che, 
Bergson docet, comporta la «creazione di forme» e, perché 
no, la costituzione di un nuovo genere. Un nuovo genere la 
cui specificità o, detta con Aristotele, differenza specifica 

                                                 
50 Style and Idea. Selected Writings of Arnold Schoenberg, a cura di 
Leonard Stein, trad. di Leo Black, Berkeley-Los Angeles, University of 
California Press, 19842, p. 105. 
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consiste nell’assottigliarsi di un’intima e netta separazione 
riscontrabile tra opera in musica e pièce teatrale: 
 

La nozione che tra la struttura temporale di un’opera in musica 
e quella di una pièce teatrale intercorrono differenze sostanziali 
e profonde è un luogo comune dell’estetica teatrale, tanto ovvio 
e risaputo da alimentare l’illusione che l’essenziale sia ormai 
stato detto e ridetto da un pezzo, e tale da scoraggiare un’analisi 
più precisa. La circostanza che l’andatura di un testo cantato è 
più lenta di quella di un testo recitato è tanto palese da non 
meritare, verrebbe detto, discussione alcuna; lo stesso dicasi 
della differenza tra i recitativi, che quantomeno s’approssimano 
all’andatura discorsiva d’un dialogo vero e proprio, e i numeri 
chiusi di carattere contemplativo, dove il tempo s’allarga o 
addirittura si ferma per dar luogo all’enfasi lirica destituita di 
temporalità. [...] Al tempo continuo del dramma corrisponde 
nell’opera in musica un tempo discontinuo.51 

 
Ora, l’auto-analisi di Schoenberg, ad una lettura 
superficiale, sembra porre in primo piano il dato temporale 
quantitativo, contribuendo così a determinare l’impressione 
che i ‘moderni’ atti unici siano accomunabili dalla brevità 
della loro durata. Quest’impressione cessa di esistere nel 
momento in cui si voglia individuare nelle considerazioni di 
Schoenberg anche un solo accenno alle strutture temporali 
discontinue che dovrebbero regolare il normale iter 
operistico. Tutt’altro, invece, si evince da un livello di 
lettura più profondo. In Erwartung, ad esempio, la 
rarefazione temporale tipica dei numeri chiusi di un’opera 
lirica si erge a vero e proprio sistema organizzativo di tutta 
l’opera. Diventa un espediente normativo che permette di 
sperimentare una continuità temporale che però tende 
all’indeterminatezza: i fatti della trama potrebbero svolgersi 
in un’ora, come in un minuto, in una notte intera o 
nell’istante di una visione onirica. Schoenberg pertanto 
                                                 
51 CARL DAHLHAUS, Le strutture temporali nel teatro d’opera, in La 
drammaturgia musicale, a cura di Lorenzo Bianconi, Bologna, Il Mulino, 
1986 («Problemi e prospettive. Serie di musica e spettacolo»), pp. 183-93: 
183. 
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ricrea all’interno dell’intero suo monodramma la percezione 
di un tempo dilatato che normalmente si determina in 
un’aria solistica. 

Le strutture temporali che è possibile esplorare con gli 
atti unici sono numerose. Si potrebbe dire che ogni opera 
appartenente a questo genere abbia peculiarità proprie, 
tutte però legate ad una dimensione temporale in cui la 
costante non è la brevità, bensì la continuità. 
L’affermazione di Arnold Schoenberg, secondo cui 
 

Quanto più primitivi sono il pensiero musicale e il pezzo che si 
basa su di esso, tanto più preponderante è il riguardo per la 
comprensibilità e più lento il tempo di rappresentazione, tanto 
minore è il numero delle Gestalten e delle Gestalten remote che 
vi possono essere coinvolte.52 

 
pone interessanti quesiti sulla relazione fra estetica 
espressionista, la cui predilezione per le Kurzformen è 
risaputa, e strutture sintattiche sperimentali atte a realizzare 
un continuum. Il frantumarsi del concetto di tema a favore 
della formazione di una fitta rete di Gestalten e Gestalten 
remote crea degli inevitabili squilibri nella gestione del 
materiale sonoro all’interno di una struttura ‘quantizzata’. 
In altre parole, in assenza di un tema fortemente connotato 
(quadratura formale, caratterizzazione timbrico-ritmica, 
etc.) e quindi riconoscibile anche a distanza di tempo, la 
coesione di un’opera in più atti è messa fortemente a 

                                                 
52 «Je primitiver ein musikalischer Gedanke und das Stück, dem er 
zugrundeliegt ist, desto mehr überwiegt die Rücksicht auf die Fasslichkeit, 
desto langsamer ist das Tempo der Darstellung, desto weniger Gestalten 
und desto weniger weitabliegende Gestalten dürfen hiezu herangezogen 
werden», cfr. ARNOLD SCHOENBERG, Der musikalische Gedanke, seine 
Darstellung und Durchführung, manoscritto datato 6.7.1925 in ID., The 
Musical Idea and the Logic, Technique, and Art of Its Presentation, a cura 
di Patricia Carpenter e Severine Neff, New York, Columbia University 
Press, 1995, p. 353; trad. it. di Gianmario Borio dal passo citato in CARL 
DAHLHAUS, Che cosa significa «variazione in sviluppo»?, in Schönberg, a 
cura di Gianmario Borio, Bologna, Il Mulino, 1999 («Polifonie. Musica e 
spettacolo nella storia»), pp. 129-35: 129. 
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repentaglio. Seguendo questo ragionamento, si capisce il 
perché una sintassi basata su motivi/figurazioni abbia 
bisogno di non spezzettare la diegesi musicale: 
interrompere, seppur momentaneamente, le relazioni fra 
questi livelli di Gestalten equivarrebbe quasi ad 
intromettersi nel flusso di coscienza, determinato dal 
compositore, in cui l’ascoltatore è coinvolto. 

Nel caso dei cosiddetti atti unici ‘realisti/veristi’, invece, 
vale senz’altro l’affermazione che la concentrazione degli 
eventi in un atto impone alla trama una diversa 
collocazione dei momenti topici della narrazione: la 
catastrofe deve incombere sin dall’inizio dell’opera poiché 
non c’è tempo di raggiungerla presentando i fatti 
nell’ordine temporale di causa ed effetto, esercitando così 
una spinta eccentrica che conduce direttamente e in 
maniera inesorabile allo scioglimento tragico. Infatti, come 
fa notare Peter Szondi a proposito degli atti unici letterari,  
 

La catastrofe è un dato di fatto avvenire, onde non si determina 
più la tragica lotta dell’uomo contro il destino, alla cui 
oggettività egli possa opporre (nel senso di Schelling) la sua 
libertà soggettiva. [...] Così l’atto unico si rivela, anche in questo 
aspetto formale, come il dramma dell’uomo non-libero.53 

 
Ad esempio, in Tabarro il lento fluire del fiume, espresso 
dalla barcarolle iniziale, dipinge un’atmosfera simile alla 
proverbiale ‘quiete prima della tempesta’: l’amore tra 
Giorgetta e Luigi è già ad uno stadio avanzato – Luigi non 
sopporta più la sua posizione di amante – e la natura 
adultera del loro rapporto è costantemente sottolineata dai 
mezzi espressivi musicali che inchiodano i protagonisti alla 
loro sorte: il cosiddetto «tema dell’adulterio», che ricorre 
nell’opera alternandosi con il «tema del fiume»,54 è 
                                                 
53 Cfr. PETER SZONDI, Theorie des modernen Dramas, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp, 1956; trad. it. di G. L. [sic]: Teoria del Dramma Moderno. 
1880-1950, intr. di Cesare Cases, Torino, Einaudi, 1962 («Piccola 
Biblioteca Einaudi, 178»), p. 76 (l’enfasi è mia). 
54 GIRARDI, Giacomo Puccini cit., pp. 389-90. 
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«inesorabile come il destino e regolare come lo scorrere del 
tempo».55 Ed è proprio l’assenza di numeri chiusi a 
proiettare in avanti il susseguirsi degli eventi: 
 

La sequela degli avvenimenti deve esser legata ai brani lirici 
senza preoccupazioni di duetti – e perciò i dialoghi hanno quasi 
la stessa importanza degli sfoghi a solo o a due.56 

 
Si crea così una struttura temporale continua tipica del 
recitativo, in cui i dialoghi, e quindi la dimensione 
dell’accadere – ‘oggettivo’, in quanto determinato dal 
destino, e non ‘soggettivo’, cioè imputabile alle ‘azioni’ dei 
protagonisti57 –, ricoprono un ruolo fondamentale. 
 
 
Teatro in prosa e ‘teatro musicale’ 
 
Dalla trattazione fatta, però, risulta chiaro che non ci si può 
limitare ai soli parametri riconducibili agli atti unici 
musicali; il discorso va ulteriormente approfondito 
prendendo in esame anche altre cause concomitanti. 
Abbiamo già fatto alcune considerazioni in merito ai motivi 
interni al rapporto tra ‘moderni’ atti unici e tradizione 
‘classica’ di opere in un atto; occorre ancora valutare gli 
influssi che il così configurato genere dei ‘moderni’ atti 
unici può aver subìto da fattori esterni a tale rapporto, vale 
a dire gli influssi esercitati in maniera congiunturale e 
provenienti da altre categorie musicali ed extra-musicali: il 
dramma wagneriano, il teatro di prosa di fine secolo, il 
grande dramma musicale tardo-romantico. 

                                                 
55 Ivi, p. 386. 
56 Lettera di Giacomo Puccini a Ferdinando Martini del 6 novembre 1913, 
cfr. DIETER SCHICKLING, Carteggi pucciniani inediti sul Tabarro, e altri, 
«Studi Pucciniani» 2, 2000, pp. 210-9: 215. 
57 Szondi addirittura ritiene che l’atto unico manchi totalmente di azione 
proprio per il fatto che i personaggi non partecipano al verificarsi degli 
eventi se non come vittime/oggetto della struttura stessa dell’atto unico, cfr. 
SZONDI, Teoria del Dramma cit., p. 76. 
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La parabola evolutiva del teatro wagneriano da una 
parte, attraverso la cosiddetta ‘melodia infinita’, ha 
allargato a dismisura i confini diegetici di una 
drammaturgia in più atti, arrivando a congegnare 
addirittura un intero ciclo di quattro drammi musicali (Der 
Ring des Nibelungen, 1876) per esaurire un’unica 
narrazione, dall’altra ha tracciato le direzioni delle 
principali sperimentazioni che sarebbero state approfondite 
nel secolo successivo: il cromatismo, la ricerca timbrica – 
conseguenza implicita all’uso dei Leitmotive –, lo 
scardinamento della quadratura tematica58 e, non per 
ultima, quella stessa pluridisciplinarietà di cui abbiamo già 
parlato all’inizio di questo capitolo. La prima conseguenza 
di questa esplosione innovatrice è stata per le generazioni 
successive di compositori la ricerca di una perduta unità; 
l’espansione motivica non poteva, infatti, che condurre al 
collasso del rapporto contenitore-contenuto. In altre parole, 
volendo continuare sulla scia delle sperimentazioni 
introdotte da Wagner si rendeva necessaria la revisione 
dell’organizzazione macrostrutturale. L’esperienza 
wagneriana ha dunque gettato le basi per una ridefinizione 
delle forme operistiche di cui gli atti unici, a nostro avviso, 
sono una fra le risposte possibili. Per i compositori post-
wagneriani l’esigenza di sperimentare nuove soluzioni 
compositive, chi inserendosi lungo la linea evolutiva 
suggerita da Wagner, chi trovando un’alternativa ad essa 
battendo altri percorsi – uso di scale modali, pentafoniche, 
esatonali, ottatoniche; nuove sovrapposizioni accordali, etc. 
–, ha visto come possibile contraltare la tutela della 
                                                 
58 CARL DAHLHAUS, Wagners Konzeption des musikalischen Dramas, 
Regensburg, Gustav Bosse Verlag, 1971; trad. it. di Maria Cristina Donnini 
Macciò: La concezione wagneriana del dramma musicale, Fiesole, La 
Nuova Italia, 1983 («Discanto/Contrappunti, 17»), pp. 75-82; la 
disgregazione della quadratura è già riscontrabile, ad uno stadio primitivo, 
in Giacomo Meyerbeer, cfr. ID., Die Musik des 19. Jahrhunderts, 
Wiesbaden, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1980; trad. it. di 
Laura Dallapiccola: La musica dell’Ottocento, Scandicci, La Nuova Italia, 
1990 («Discanto/Contrappunti, 28», dir. da Francesco Degrada), pp. 13-6. 
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continuità diegetica attraverso una drammaturgia 
compatta, senza soluzione di continuità. Del resto i tentativi 
che da tempo si facevano nel campo del teatro in prosa di 
fine Ottocento andavano proprio in questa direzione,59 e la 
teoria wagneriana del Gesamtkunstwerk non ha certo 
ostacolato la compenetrazione fra i due diversi settori 
teatrali, musicale e in prosa. Proprio per questo motivo, 
secondo noi, non si può prescindere da un’attenta 
valutazione dell’evoluzione del dramma letterario. 

Hans-Peter Bayerdörfer prende in esame due figure 
centrali nella dibattuta questione degli atti unici letterari: 
August Strindberg e Maurice Maeterlinck. Per Strindberg, 
stando a quanto riportato dallo stesso Bayerdörfer, al 
centro della discussione non c’è un genere ma il problema 
dell’illusione del teatro, alla luce del crescente bisogno di 
illusione e degli orizzonti d’attesa scientifici del pubblico 
contemporaneo. Da questi interrogativi Strindberg crede di 
aver trovato che la nostra diminuente capacità d’illusione è 
disturbata dalle pause tra gli atti, durante le quali lo 
spettatore ha il tempo di riflettere e di sottrarsi al 
suggestivo influsso magnetico dell’autore.60 Szondi, cui 

                                                 
59 HANS-PETER BAYERDÖRFER, Die neue Formel. Theatergeschichtliche 
Überlegungen zum Problem des Einakters, in Geschichte und Dramaturgie 
cit., pp. 31-46. 
60 «Non è in discussione un genere, bensì il problema di illusione del teatro 
a fronte delle crescenti esigenze di illusione e dell’orizzonte scientifico di 
attesa del pubblico contemporaneo, e, inquadrando il problema in questo 
modo, l’autore pensa di avere trovato “che probabilmente la nostra calante 
capacità di illusione è disturbata dagli intermezzi, durante i quali lo 
spettatore ha il tempo di riflettere riuscendo a sottrarsi all’influsso 
suggestivo del magnetismo dell’autore.”», Ivi, pp. 31-46: 31-2: «Thematisch 
ist nicht ein Genre, sondern das Illusionsproblem des Theaters angesichts 
gesteigerter Illusionsbedürfnisse und wissenschaftlicher 
Erwartungshorizonte des zeitgenössischen Publikums, und unter dieser 
Fragestellung glaubt der Autor gefunden zu haben, “daß unsere 
abnehmende Illusionsfähigkeit vielleicht durch Zwischenakte gestört wird, 
in denen der Zuschauer Zeit zum Reflektieren bekommt und sich dem 
suggestiven Einfluß des Verfassermagnetiseurs entziehen kann.”» 
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Bayerdörfer fa spesso riferimento, chiarisce ulteriormente il 
pensiero di Strindberg: 

 
Strindberg giunge a rifiutare l’intrigo e quindi «la pièce che 
occupa un’intera serata»: «Una scena, un quart d’heure: sembra 
questo ormai il genere di teatro per gli uomini d’oggi...». Ciò 
presuppone che l’atto unico differisca non solo 
quantitativamente, ma anche qualitativamente dal dramma «che 
occupa un’intera serata»: nel modo in cui si svolge l’azione, e – 
in stretto rapporto con ciò – nel genere della tensione. 

L’atto unico non è un dramma di proporzioni ridotte, ma 
una parte del dramma che si è eretta a tutto. Il suo modello è la 
scena drammatica.61 

 
Nel suo saggio, Szondi definisce il dramma come forma 

letteraria (1) dell’accadere (2) presente e (3) 
intersoggettivo.62 Se si tiene conto che 
 

Il presente (2) del dramma è assoluto, poiché non ha una 
cornice temporale: «il dramma non conosce il concetto di 
tempo». «Unità di tempo significa estrazione dal decorso 
temporale».63 Il rapporto intersoggettivo (3) – nel dramma – è 
assoluto, poiché accanto ad esso non c’è interiorità soggettiva né 
oggettività estrinseca. Limitandosi al dialogo, il dramma del 
Rinascimento sceglie la sfera dell’intersoggettivo, come propria 
dimensione esclusiva. E l’accadere (1) – nel dramma – è 
assoluto, perché si stacca, sia dalla situazionalità interna 
dell’anima, che da quella esterna dell’oggettività, e fonda – in 
proprio ed esclusivamente – la dinamica dell’opera64 

 
ben si comprende come il dramma ‘moderno’ nasca come 
conseguenza della crisi del dramma ‘classico’ e, quindi, 
come conseguenza dello scardinamento e superamento delle 

                                                 
61 SZONDI, Teoria del Dramma cit., pp. 75-6. 
62 Ivi, p. 60. 
63 Entrambe le citazioni sono tratte da: GYÖRGY LUKÁCS, Theorie des 
Romans, Berlin, Cassirer, 1920; trad. it. di Giuseppe Raciti: Teoria del 
romanzo, Milano, SE, 1999 («Saggi e documenti del Novecento, 79»), p. 
114. 
64 SZONDI, Teoria del Dramma cit., pp. 61-2. 
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sue tre componenti. Infatti, nel caso delle opere di 
Strindberg e soprattutto di Maeterlinck, Szondi preferisce 
parlare più di ‘situazione’ che di ‘azione’, proprio in virtù 
delle loro caratteristiche: eliminazione dello sviluppo 
drammatico in favore di una riflessione interiore (drame 
statique), dimensioni psicologiche in luogo di ambientazioni 
reali, riaffiorare del presente solo attraverso barlumi di 
passato (come nei drammi di Anton Pavlovic Cechov), 
caduta dell’intersoggettività per mezzo di un lento 
disgregarsi del dialogo, etc. L’atto unico per Szondi non è 
altro che l’espressione finale di questo processo di crisi: 
 

Nell’atto unico [...] la tensione non scaturisce più dall’accadere 
intersoggettivo, ma dev’essere già insita nella situazione [...]. Per 
questo motivo l’atto unico, se non vuol rinunciare del tutto alla 
tensione, sceglie la situazione-limite, la situazione che precede 
immediatamente la catastrofe, già prossima al levarsi del sipario 
e che ormai non può più essere sventata.65 

 
Detto ciò, appare inevitabile una rielaborazione del 

rapporto contenitore-contenuto. Inevitabile perché, come fa 
notare Szondi, va da sé che ogni dramma, già solo per poter 
nascere, è al tempo stesso espressione e singolare soluzione 
del problematico rapporto tra forma e contenuto.66 Il fatto 
poi che in ambito musicale il collasso del rapporto 
contenitore-contenuto sia avvenuto in maniera così 
graduale da permettere agli operisti di fine Ottocento di 
comporre altre opere in più atti è in parte spiegabile dalla 
lentezza, e spesso avversione, con cui la lezione wagneriana 
è stata recepita, soprattutto in Italia. Il caso di Puccini è 
significativo: il suo Trittico di opere in un atto giunge 
venticinque anni dopo che il compositore toscano aveva 
iniziato a sperimentare la via wagneriana con Manon 

                                                 
65 Ivi, p. 76. 
66 Ivi, p. 62. 



Marco Gurrieri, cap. 1: CONTINUITÀ DI UNA TRADIZIONE 40 

Lescaut (1893).67 Con questo non si vuole certo affermare 
che il fenomeno degli atti unici esaurisca in sé gli esiti della 
ricerca di un’unità drammatica. Non si spiegherebbe del 
resto la persistenza di opere in più atti nella storia della 
composizione post-wagneriana anche dopo l’insorgenza di 
tale fenomeno: se così fosse, sempre rimanendo nell’ambito 
della produzione pucciniana, Turandot (1926) dovrebbe 
rappresentare un regresso compositivo, cosa che niente 
affatto corrisponde al vero. 

Alla luce di quanto rilevato finora, l’analisi di Kirsch su 
uno stretto rapporto causa-effetto tra grande dramma 
musicale tardo-romantico e ‘moderni’ atti unici va 
sensibilmente ridimensionata e, in ultima istanza, collocata 
in una sfera d’azione marginale rispetto al problema genere 
dei ‘moderni’ atti unici. Nel complesso intreccio di fattori 
interni ed esterni alla questione atti unici musicali, il grande 
dramma musicale tardo-romantico persiste su una linea di 
continuità formale (a livello di macrostruttura) rispetto al 
dramma wagneriano, mentre la ‘specifica fisionomia’ di atti 
unici che fa la sua comparsa intorno al 1890 rappresenta 
una scelta formale ad esso antitetica. Riconsiderando lo 
SCHEMA 1.2a, che, dopo tutta la disamina dei fattori 
compartecipi alla questione ‘moderni’ atti unici, si 
manifesta nella sua vera essenza di schema, cioè di 
riduzione e ‘scheletro’ di un organismo molto più 
complesso, vi si possono dunque aggiungere anche il 
dramma wagneriano, il grande dramma musicale tardo-
romantico e l’avvento del dramma letterario ‘moderno’: 
 
SCHEMA 1.2b 
 grande dramma musicale tardo-romantico 
  
  
 1883 (morte di Wagner) 
    

A) dramma wagneriano ‘nuova fisionomia’ 

                                                 
67 Sugli esordi wagneriani di Puccini, cfr. GIRARDI, Giacomo Puccini cit., 
pp. 163-4. 
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1890 

   
B) tradizione ‘classica’ 
atti unici musicali 

linea di continuità ‘happy end’ 
 1889/90  
  (Strindberg) 
 C) dramma letterario 
 ‘classico’ 
  
 dramma letterario ‘moderno’ 

 
Lo SCHEMA 1.2b visualizza meglio i rapporti tra i principali 
fattori che concorrono alla definizione del problema: esso si 
presenta infatti come una specie di diagramma ad albero 
che, anziché nascere da un unico ceppo, trae le proprie 
origini da più fattori congiunturali e si dirama a più livelli 
rivelando rapporti diretti e indiretti, a seconda dei casi in 
cui tali fattori intersechino la ‘spirale dialettica’ dei 
‘moderni’ atti unici o si distacchino da essa in maniera 
autonoma configurandosi come fenomeno parallelo. Risulta 
così più chiaro che la natura del rapporto tra il grande 
dramma musicale tardo-romantico e i ‘moderni’ atti unici si 
esplicita esclusivamente attraverso il filtro del dramma 
wagneriano: entrambi i fenomeni sono condizionati dalla 
crisi (o dalle crisi) generata dall’exploit Wagner; volendo 
azzardare una lettura genealogica dello SCHEMA 1.2b, se si 
considera il solo ceppo wagneriano A), i due fenomeni si 
potrebbero ricondurre ad un rapporto di fratellanza poiché 
da esso si dipartono in maniera parallela. Il grande dramma 
musicale tardo-romantico è quindi in rapporto indiretto 
con il fenomeno dei ‘moderni’ atti unici che, contrariamente 
a quanto sostenuto da Kirsch, non può essere nato in 
risposta ad esso. 

Lo SCHEMA 1.2b, nonostante le aggiunte apportate, 
persiste nella sua natura di mera rappresentazione grafica di 
un problema che è invece molto complesso dato che rivela 
gradualmente le proprie sfaccettature e, come si vedrà nel 
prossimo paragrafo, continua a suggerire campi di studio 



Marco Gurrieri, cap. 1: CONTINUITÀ DI UNA TRADIZIONE 42 

ancora poco esplorati. Inoltre, la diramazione 
bidimensionale dello schema non rende giustizia ai profondi 
legami che si instaurano tra il dramma wagneriano – ceppo 
A) – e il dramma letterario ‘moderno’ – diramazione del 
ceppo C). Di fatti, gli scritti teorici di Wagner sul dramma 
hanno influenzato sia il mondo operistico sia il dramma 
letterario ‘moderno’: in Oper und Drama (1851),68 il suo 
maggiore trattato teorico, Wagner riflette sull’infelice 
condizione dell’arte e sul modo in cui essa debba essere 
cambiata, riferendosi, come del resto suggerisce lo stesso 
titolo, tanto al mondo operistico (I sezione: Die Oper und 
das Wesen der Musik) quanto al dramma letterario (II 
sezione: Das Schauspiel und das Wesen der dramatischen 
Dichtkunst).69 Premesso ciò, sembrerebbe contraddittoria 
la posizione di Dahlhaus, secondo il quale 

 
Il Musikdrama non è – come invece reputava Wagner – il telos, 
il traguardo e culmine della storia dell’opera: esso rappresenta 
piuttosto, rispetto alle leggi del genere teatrale-musicale, una 
deroga ispirata allo statuto ed ai criteri del dramma parlato.70 

 
Infatti, per quanto le affermazioni di Dahlhaus sembrino 
capovolgere la situazione – sarebbe il dramma ‘parlato’ a 
influenzare il Musikdrama –, è chiaro invece che qui egli si 
riferisca al dramma ‘classico’, collocando gli influssi del 
dramma wagneriano sulla linea teleologica che conduce al 
dramma letterario ‘moderno’: 

                                                 
68 RICHARD WAGNER, Oper und Drama, 1851; trad. it. di Luigi Torchi: 
Opera e dramma, Torino, Bocca, 1894 («Biblioteca artistica»). 
69 Per un’indagine recente sugli influssi degli scritti teorici di Wagner in 
campo musicale cfr. GIOVANNI GUANTI, Estetica musicale. La storia e le 
fonti, Milano, La Nuova Italia, 1999 («Biblioteca di Cultura 250/Storie di 
idee, 7»), pp. 333-45; per un esame delle ricadute nell’ambito del dramma 
letterario, cfr. MARVIN CARLSON, Theories of the Theatre. A Historical and 
Critical Survey from the Greeks to the Present, Ithaca-New York, Cornell 
University Press, 1984; trad. it. di Leonardo Gandini: Teorie del teatro. 
Panorama storico e critico, Bologna, Il Mulino, 1997 («Strumenti. Musica e 
spettacolo»), passim. 
70 DAHLHAUS, Le strutture temporali cit., pp. 186-7. 
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dramma Musikdrama dramma 
‘classico’ ‘moderno’ 

 
ossia, anche in questo caso si potrebbe ricorrere al concetto, 
tanto caro alla storiografia moderna, di ‘spirale dialettica’ 
in cui entrambi i fenomeni compartecipi si determinano (o 
si ri-determinano) vicendevolmente in un rapporto 
biunivoco molto serrato. 
 
 
Il «género chico» 
 
Con l’espressione género chico si indicano opere teatrali in 
un atto, generalmente di carattere comico, di ambientazione 
madrilena e della durata standard di un’ora; solitamente, 
infatti, venivano rappresentati quattro spettacoli 
consecutivi per serata (20.30, 21.30, 22.30, 23.30), tant’è 
che ben presto si fece strada la definizione di teatro por 
horas. Il genere nacque, quindi, come esperienza 
esclusivamente teatrale (1868) che, dapprima in maniera 
del tutto occasionale e poi via via sempre più assiduamente, 
iniziò ad inglobare numeri musicali (1868-80) arrivando a 
segnare una divisione netta nella storia del genere lirico 
della zarzuela a partire dagli anni Ottanta.71 Per estensione, 
con género chico si intende dunque sia l’esordio teatrale 
tout court, sia la nuova fisionomia musicale di questo 
fenomeno che, di conseguenza, annovera anche opere con 
musica quali zarzuelas cortas o chicas – in opposizione alla 
zarzuela grande, produzione operistica in più atti che 
caratterizzò il teatro musicale spagnolo tra il 1851 e il 

                                                 
71 EMILIO CASARES, Il género chico, in Musica in scena. Storia dello 
spettacolo musicale, dir. da Alberto Basso, 6 voll., IV (Altri generi di teatro 
musicale), Torino, UTET, 1995, pp. 30-8: 30. 
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186872 –, sainetes líricos, revistas e altre forme appartenenti 
al género ínfimo.73 

Nato dalla crisi della zarzuela grande, o meglio ancora 
dalla crisi della zarzuela romántica – forma teatrale 
castigliana in «un atto con 5-8 numeri musicali, che alterna 
dialoghi recitati»74 – e dagli influssi del género bufo – 
genere lirico che «cercava di imitare le opere rappresentate 
al Theâtre des Bouffes Parisiens»75 (il compositore cui si 
rifacevano gli operisti spagnoli era ovviamente Jacques 
Offenbach) –, 
 

Il género chico aveva un antecedente nella tonadilla teatrale del 
Settecento, una sorta di zarzuela ridotta, con svariate canzoni, e 
forse ancor di più nel sainete (farsa), genere letterario che era 
diventato con Ramón de la Cruz nella Madrid della fine del 
Settecento e con J. I. González del Castillo in Andalusia, una 
pièce teatrale che presentava queste caratteristiche: opera in un 
atto con vicende contemporanee e mai storiche, ambienti e 
personaggi popolari di carattere comico collocati in una città, 
generalmente Madrid, intreccio ridotto al minimo, linguaggio 
colloquiale e a lieto fine.76 

 
Con ogni probabilità, infatti, il modello di riferimento più 
diretto fu il sainete tardo-settecentesco che quasi sempre 
terminava con un numero musicale;77 dallo sviluppo di 
questa caratteristica invalse l’uso di una nuova 
nomenclatura per mezzo dell’aggiunta del termine lírico. La 
prima opera a cui venne attribuita la definizione di sainete 
lírico e con la quale, in considerazione di ciò, iniziò il 

                                                 
72 MARIA ENCINA CORTIZO, La zarzuela grande, in Musica in scena cit., pp. 
18-26: 23. 
73 EMILIO CASARES, Derivazioni del «género chico»: il «género ínfimo», il 
Varietà e l’Operetta, in Musica in scena cit., pp. 38-9. 
74 MARIA ENCINA CORTIZO, Tipologia della «zarzuela» ottocentesca, in 
Musica in scena cit., pp. 13-8: 18. 
75 EMILIO CASARES, Il género bufo, in Musica in scena cit., pp. 27-30. 
76 ID., Il género chico cit., pp. 30-8: 31; sulla tonadilla e il sainete cfr. 
VÀZQUEZ, The quest for national opera cit., pp. 37-43. 
77 Ivi, p. 37. 
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género chico ‘musicale’ venne rappresentata nel 1880, La 
canción de la Lola [n° 156] di Ricardo de la Vega, con 
musica di Federico Chueca e Joachín Valverde (padre). In 
realtà parte dell’opera si basa su materiali popolari tratti da 
una canzone molto in voga a quei tempi: La camisa de la 
Lola / un chulo se la llevó (‘La camicia della Lola un 
elegantone se la portò via’).78 Questi spunti erotici, i 
dialoghi spesso ammiccanti e comunque una più o meno 
accentuata emancipazione sessuale, sono tutti elementi 
tematici confluiti nel género chico attraverso il género bufo 
(1866-80) che, in questo senso, anticipò «diversi fenomeni 
teatrali tipici del primo Novecento come i couplets, 
l’operetta e il varietà».79 

Il género chico, inoltre, recuperò una grande quantità di 
materiale folcloristico spagnolo a partire dai brani musicali 
che abitualmente si ascoltavano nelle sale da ballo dei 
quartieri – locali che nella Spagna del primo Novecento 
vivevano un momento di grande popolarità. All’interno dei 
teatri venivano riproposti balli quali la seguidilla, la jota, il 
lanceron, il rigodón, la quadriglia, la redowa, la varsaviana 
e naturalmente il paso doble.80 

La trattazione di un argomento settoriale e 
geograficamente limitato come quello del género chico 
potrebbe sembrare fuori luogo in un’indagine vasta quale è 
quella che stiamo affrontando. Con il procedere della 
nostra ricerca, però, l’interesse per questo fenomeno 
prettamente spagnolo si è fatto via via più pressante fino a 
diventare quasi una necessità per tutta una serie di 
motivazioni: 
 
1. la denominazione di genere è stata attribuita 

automaticamente sin dalla comparsa di tale fenomeno81 
senza la ben che minima esitazione di carattere teorico, 

                                                 
78 CASARES, Il género chico cit., pp. 30-8: 36. 
79 ID., Il género bufo cit., pp. 27-30: 30. 
80 ID., Il género chico cit., pp. 30-8: 36. 
81 Ivi, pp. 30-8: 30. 
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al contrario di quanto è accaduto, come abbiamo visto, 
per i coevi atti unici musicali del resto del mondo 
occidentale; 

2. tale fenomeno ha dato vita ad una massiccia produzione 
quantificabile in ca. 8000 titoli tra il 1880 e il 1936;82 
questo dato lascia supporre che il gruppo di lavoro del 
Musikwissenschaftlichen Institut della Johann Wolfgang 
Goethe-Universität di Francoforte sul Meno, con i suoi 
ca. 3000 titoli tra il 1880 e il 1980, abbia tenuto conto 
di tale fenomeno solo in minima parte o addirittura lo 
abbia escluso in blocco. D’altra parte gli atti del 
convegno Geschichte und Dramaturgie des 
Opereinakters non contengono nessun contributo sul 
género chico in generale né su singole opere 
riconducibili ad esso; 

3. in seno al género chico si sia coltivata la stessa 
connivenza tra teatro ‘recitato’ e teatro ‘cantato’ che nel 
XX secolo si incarnerà in quella commistione di generi 
che sta alla base della definizione di ‘teatro musicale’ 
evidenziata da Sheppard; 

4. l’influenza, seppur minima, che tale genere esercitò sulla 
produzione operistica francese. Alcuni esponenti del 
calibro di Jules Massenet [Les templiers Bérengère et 
Anatole, n° 106] e Charles Lecocq [Ruse d’amour, n° 
457] composero infatti dei sainetes líricos, una delle 
principali forme del género chico. Anche compositori 
minori si confrontarono con la novità spagnola – e tutti 
utilizzando il francesismo ‘saynète’, ad eccezione di 
Massenet che mantenne il nome originario: Robert 
Planquette [Le valet de cœur, n° 88] e Alexandre 
Georges [Myrrha, n° 736].83 Invece, il più noto Raoul 

                                                 
82 Ivi, pp. 30-8: 32. 
83 Mentre Alexandre Georges è pressoché sconosciuto (su di lui tacciono i 
principali dizionari musicologici), altra sorte è toccata a Robert Planquette, 
Chevalier de la Légion d’Honneur e autore di numerose operette e opéras-
comiques, alcune delle quali di grande successo: l’opéra-comique in tre atti 
Les cloches de Corneville (1877) raggiunse un migliaio di rappresentazioni 
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Laparra, molto interessato alla musica spagnola non 
solo in qualità di compositore ma anche in veste di 
critico musicale,84 compose addirittura una zarzuela in 
un atto, Las torreras [n° 1193]. Non bisogna 
dimenticare del resto che a Parigi le Expositions 
Universelles (soprattutto quelle del 1878, 1889, 1900) 
ebbero un notevole impatto sul mondo artistico della 
Francia fin de siècle,85 rivelandosi veri e propri centri 
promotori dei folclori nazionali di quasi tutto il mondo, 
ivi compreso il folclore spagnolo che conobbe un 
successo strepitoso e decisamente duraturo: da Carmen 
(1875) di Georges Bizet al Boléro (1928) [n° 1186] di 
Ravel. 

 
Il género chico si presta dunque ad una nutrita serie di 
considerazioni che non possono passare inosservate in un 
argomento tanto dibattuto come quello del genere dei 
‘moderni’ atti unici musicali. Se da una parte, infatti, si 
deve riconoscere che il género chico si presenta come un 
fenomeno compatto ed estremamente particolare, e 
pertanto non assimilabile in toto alla frastagliata situazione 
che caratterizza gli atti unici al di là dei Pirenei, dall’altra è 
inevitabile dare il giusto peso a due fattori molto evidenti: 
1. la vicinanza tematica del género chico agli atti unici 
musicali ‘happy end’ – sia ‘classici’ sia ‘moderni’; 2. la loro 
significativa concomitanza cronologica. Come si è detto, 
infatti, il género chico nasce, nella sua piena fisionomia 
musicale, nel 1880 con il primo sainete lírico La canción de 

                                                                                                                          
nel giro di dieci anni, cfr. ANDREW LAMB, voce «Robert Planquette», in The 
New Grove Dictionary of Music and Musician. Second Edition, a cura di 
Stanley Sadie, London-New York, Macmillan, 2001, 29 voll., XIX, pp. 892-
3. 
84 RAOUL LAPARRA, La musique et la danse populaires en Espagne, in 
Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conservatoire, Paris, Librairie 
Delagrave, 1931, 11 voll., IV, pp. 2353-400; ID., Bizet et l’Espagne, Paris, 
Delagrave, 1935. 
85 SHATTUCK, Gli anni del banchetto cit., pp. 47-9. 



Marco Gurrieri, cap. 1: CONTINUITÀ DI UNA TRADIZIONE 48 

la Lola e, stando a quanto riportato da Casares,86 prosegue 
fino al 1936: comincia quindi poco prima dello spartiacque 
temporale del 1890 – a partire dal quale si parla di un 
genere dei ‘moderni’ atti unici –, lo supera e si inoltra ben 
dopo l’inizio del secolo, configurandosi come fenomeno 
interno alla linea di continuità ‘happy end’ dello SCHEMA 

1.2b. Il género chico si può quindi considerare quasi un 
sotto-genere degli atti unici a lieto fine attestati da una 
tradizione secolare divenuta ‘classica’ (XVIII e XIX secolo) e 
successivamente confluiti nella ‘spirale dialettica’ dei 
‘moderni’ atti unici musicali. 

Una caratteristica del género chico su cui invece bisogna 
fare un distinguo nei confronti dei ‘moderni’ atti unici 
musicali riguarda proprio l’aggettivo ‘chico’.87 Il fatto che, 
in questo caso, la componente della brevità venga fuori in 
maniera così evidente non deve trarre in inganno e 
condurre all’erronea rivalutazione dell’efficacia normativa 
di definizioni quali opera corta, opéra minute, o qualsiasi 
altra Kurzform che possa alludere al mero dato 
quantitativo. Il termine ‘chico’ invece è sufficiente per 
definire il fenomeno spagnolo in virtù delle pesanti 
ripercussioni che il teatro por horas ha avuto sulla vita 
sociale in Spagna: il fatto che le rappresentazioni durassero 
un’ora, per dirla con Casares, 
 

implicava la riduzione del prezzo del biglietto da 3,5 a 0,5 
pesetas e consentiva l’offerta di quattro diversi spettacoli a ore 
differenti, attirando gli spettatori affezionati al cafè-concierto, al 
cafè-teatro, alla zarzuela e al genere buffo. Si trattava cioè di 
spettacoli di origine nettamente plebea, che contribuivano 
inoltre a diffondere la moda parigina di vivere la notte.88 

 

                                                 
86 CASARES, Il género chico cit., pp. 30-8: 30. 
87 Termine che deve aver incuriosito Friederich Albert Köhler, autore 
sconosciuto presumibilmente di area germanofona, che compose un’opera 
chica dal titolo, decisamente poco spagnolo, Schatzhauer [n° 934].  
88 CASARES, Il género chico cit., pp. 30-8: 34. 
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È dunque ovvio che non avrebbe molto senso un 
parallelismo con i cicli di atti unici, siano essi trittici – come 
quelli già citati di Puccini e di Milhaud, o di Gian Francesco 
Malipiero [Tre commedie goldoniane, n°1131] –, trilogie – 
come quella di Ernst Krenek [nn° 1178, 1179, 1180] – o 
cicli di quattro opere – come quello di Volkmar Andreae 
[Abenteuer des Casanova, n° 1093], essendo quest’ultimi 
legati per lo più da una inscindibile unità drammatica. Nel 
género chico pertanto il dato quantitativo ha una valenza 
‘sociale’ talmente significativa da imporsi come elemento 
qualificante di un genere. 
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