
2. UNITÀ DI TEMPO SCENICO E TEMPO REALE, UNICO ATTO,  
UNICA CONCEZIONE FORMALE 

 
Fin qui abbiamo visto come, dopo l’esperienza wagneriana, 
in ambito musicale il ricorso all’atto unico sia dipeso – fra 
le altre cose – tanto da una scelta macrostrutturale 
orientata verso una diegesi senza soluzione di continuità, e 
quindi unitaria, quanto da un fattore strettamente correlato 
ad essa, cioè l’impiego di linguaggi musicali innovativi che 
facessero fronte alle nuove esigenze formali. Tuttavia, 
chiarire quale di questi due fattori sia stato conseguenza 
dell’altro è, a nostro avviso, un problema talmente 
complesso da porsi negli stessi termini del fatidico dilemma 
sulla nascita dell’uovo e della gallina: la questione sembra 
risolversi a favore dell’una o dell’altra ipotesi a seconda 
degli elementi che si prendono in considerazione. Infatti, se 
si tiene conto del solo aspetto musicale, il discorso si 
indirizza verso la rivoluzione sintattica riscontrabile nel 
linguaggio musicale di Wagner, in risposta alla quale si 
giunse ad una nuova fisionomia musico-teatrale basata 
sull’atto unico. Se, invece, si privilegia l’aspetto drammatico 
e – ad esempio – si indaga sul passaggio dal dramma 
‘classico’ al dramma ‘moderno’, l’attenzione si sposta sui 
precetti teorico-estetici che hanno regolato la sua 
evoluzione dal punto di vista macrostrutturale: in tal senso 
l’atto unico andrebbe interpretato come «il tentativo di 
salvare [...] lo stile “drammatico” come stile della tensione 
rivolto al futuro»,1 tentativo che quindi solo in un secondo 
momento prevedrebbe un impegno normativo a livello 
sintattico. 

Nel genere dei ‘moderni’ atti unici qualsiasi rapporto di 
consequenzialità sfugge pertanto ad una chiara definizione 
                                                 
1 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. 71. 
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unilaterale anche e soprattutto perché questi due fattori – 
come del resto si è visto nel capitolo precedente a proposito 
degli elementi che compongono lo SCHEMA 1.2b – si 
compenetrano l’un l’altro rendendo più labili i rispettivi 
confini. 

In questo caso, ancor più che in qualsiasi altro, la 
questione genere risulta estremamente vincolata alla forma: 
una drammaturgia compatta e senza soluzione di continuità 
è strutturata su livelli temporali sperimentali che giocoforza 
vanno ad incidere sulla logica narrativa; ossia l’atto unico 
obbliga ad una riorganizzazione delle strutture sintattiche 
operistiche. Inevitabile pertanto l’adeguamento delle 
tecniche compositive. Per riassumere, si potrebbe dire che 
negli atti unici esiste un rapporto di reciprocità molto più 
forte tra forma e contenuto – adottando l’accezione 
hanslickiana di contenuto musicale inteso come materiale 
musicale. L’analisi di un atto unico non può pertanto 
prescindere dalla forte coesione che sussiste fra questi due 
fattori: «stile “drammatico”» del genere dei ‘moderni’ atti 
unici musicali e linguaggio musicale2 atto a realizzare 
questa nuova fisionomia di ‘teatro musicale’. 

Per quanto riguarda L’Heure espagnole, le 
problematiche inerenti l’analisi si inaspriscono 
ulteriormente in considerazione dell’ampio raggio d’azione 
delle sperimentazioni raveliane: 1. ridefinizione dei 
parametri operistici – logica narrativa, tecniche compositive 
e strutture sintattiche –; 2. tecnica vocale volta a realizzare 

                                                 
2 Di questo avviso è pure Theo Hirsbrunner, seppur limitatamente 
all’ambito francese e con particolare riferimento alla ‘sintassi slegata’ di 
Ravel: «Ohne allzusehr verallgemeinern zu wollen und mit weiser 
Beschränkung auf die Situation in Frankreich, darf gesagt werden, daß es 
gerade diese aufgelöste Syntax war, Entstehen von Einaktern begünstigte», 
cfr. THEO HIRSBRUNNER, Nur eine Stunde. L’Heure espagnole von 
Maurice Ravel, in Geschichte und Dramaturgie des Operneinakters, hrsg. 
Winfried Kirsch und Sieghart Döhring, Laaber, Laaber-Verlag, ©1991 
(Thurnauer Schriften zum Musiktheater 10), SS. 347-53: 352. 
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uno stile ‘parlato’ piuttosto che ‘cantato’;3 3. 
orchestrazione molto ricca con l’intento di esplorare le 
potenzialità degli strumenti musicali impiegati, alcuni dei 
quali inconsueti in una compagine orchestrale tradizionale.4 
Imprescindibile appare tuttavia la questione dell’unità 
dell’opera e della sua realizzazione nonostante le suddette 
sperimentazioni che, a rigor di logica, dovrebbero 
ostacolare la coerenza formale e la stabilità dell’opera 
stessa. Si fa pertanto impellente l’interrogativo su quale sia 
il ‘collante’ che garantisce la giusta coesione all’opera e che 
ne regola l’equilibrio; in breve la domanda cui cercheremo 
di rispondere in questo capitolo è quale sia la concezione 
formale che sta alla base dell’Heure. Procederemo dunque 
ad una disamina complessiva che nasce dall’unione delle tre 
istanze innovatrici sopra elencate, per giungere infine ad 
una visione globale di quest’opera, la più lunga, in termini 
di durata, all’interno della produzione musicale di Maurice 
Ravel. 
 
 
Opéra comique o opera buffa? 
 
Come già detto nel primo capitolo, L’Heure è una di quelle 
opere liriche in un atto che, per tipologia d’argomento, 
appartengono alla cosiddetta linea di continuità ‘happy 
end’ interna alla spirale dialettica dei ‘moderni’ atti unici 
                                                 
3 Cfr. MAURICE RAVEL, Note pour l’exécution, in L’Heure Espagnole. 
Comédie musicale en un acte. Partition pour Chant et Piano. Transcrite 
par l’Auteur, Paris, Durand, 1908: «dire plutôt que chanter». 
4 Per esempio il sarrusofono, o alcuni dei numerosi strumenti a percussione: 
tra timpani, gran cassa, tam-tam, campane, piatti, triangolo, Glockenspiel e 
xilofono si trovano anche strumenti folcloristici spagnoli (nacchere, 
tamburello basco) o effetti come una ressort (molla per creare l’effetto dello 
scatto che fanno gli orologi a pendolo), dei sonagli, una frusta e una 
raganella (quest’ultima poi viene utilizzata così sporadicamente da non 
comparire neanche nell’elenco degli strumenti in partitura, cfr. id., 
Instrumentation, in L’Heure Espagnole in Full Score, New York, Dover, 
©1996). 
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musicali. La trama comico-farsesca e l’avvicendarsi 
frenetico degli ingressi dei personaggi, unitamente ai veloci 
scambi di battute, fanno dell’Heure una fra le più dirette 
eredi della tradizione ‘classica’ di atti unici musicali. 

L’azione si svolge a Toledo nel XVIII secolo all’interno 
della bottega dell’orologiaio Torquemada. L’ingresso in 
scena di Concepcion, moglie di Torquemada, interrompe il 
discorso tra l’orologiaio spagnolo e Ramiro, un portalettere 
giunto lì con urgenza per far riparare un «gioiello di 
famiglia»,5 l’orologio da taschino appartenuto allo zio 
torero e gelosamente custodito per aver salvato 
quest’ultimo dalle corna del toro. Concepcion ricorda al 
marito che, come ogni settimana, è arrivato il giorno in cui 
egli deve andare a regolare l’orologio municipale. 
Torquemada deve così allontanarsi dalla bottega lasciando 
Ramiro in compagnia di Concepcion che, indispettita dalla 
presenza inopportuna del mulattiere – il giovedì, giorno 
deputato alla revisione dell’orologio municipale, è l’unico 
della settimana in cui Concepcion può ricevere indisturbata 
i suoi amanti –, sfrutta l’eccezionale prestanza fisica di 
Ramiro per fargli portare un pesante orologio a pendolo 
nella propria camera da letto. Da qui l’escalation di 
avvenimenti comici: l’arrivo sfasato dei due amanti – prima 
Gonzalve, giovane poeta tutto preso da continue evocazioni 
liriche, e poi Don Inigo Gomez, panciuto banchiere 
decisamente più avanti con l’età –, l’utilizzo delle casse di 
due orologi a pendolo come nascondigli per entrambi gli 
improbabili avventori e l’immancabile sali e scendi degli 
orologi verso la camera da letto di Concepcion ad opera 
dell’inconsapevole Ramiro. Prima l’uno, poi l’altro e 
finalmente la bella padrona di casa realizza l’inettitudine 
dei due pretendenti, rivolgendo così le proprie attenzioni 
alla prestanza fisica del mulattiere, al quale chiede di salire 
nuovamente in camera da letto ma questa volta... «senza 

                                                 
5 Cfr. Ivi., I, 1 prima di 5: «c’est un bijou de famille». 
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orologio!»6 Intanto Gonzalve e Inigo rimangono all’interno 
delle pendole e, soli sul palcoscenico, l’uno all’insaputa 
dell’altro, si alternano in brevi monologhi. Anche in questo 
caso è l’ingresso di un personaggio ad interrompere l’azione 
in scena: il ritorno di Torquemada svela la presenza dei due 
ospiti clandestini che, spacciandosi per clienti curiosi a tal 
punto da essersi spinti fin dentro alle casse degli orologi, si 
trovano costretti ad acquistare le due pendole per non 
insospettire il marito di Concepcion. Ramiro, seguito dalla 
bella orologiaia, raggiunge i tre appena in tempo per 
aiutare Inigo ad uscire dall’orologio. Ancora una volta la 
forza del mulattiere risolve la situazione disincastrando il 
corpulento banchiere dalla stretta cassa che lo 
imprigionava. Il finale ha dell’incredibile: Concepcion 
elogia la puntualità di Ramiro e pertanto Torquemada 
propone che sia proprio lui a rammentare alla moglie ogni 
mattina l’ora esatta. Formulata la proposta, tutti si portano 
davanti al palcoscenico e intonano il Quintette final, vera e 
propria licenza cui è affidata la morale boccaccesca: 
 

Di Boccaccio è la morale: 
Fra tutti gli amanti, solo amante che vale, 
Arriva il momento, negli affari d’amore, 
In cui il mulattiere può donare il suo cuore!7 

 
L’efficace ‘libretto’ fu approntato dallo stesso Ravel che 

intervenne solo con alcuni tagli8 sul testo della commedia 

                                                 
6 Ivi, XVIII, 3 dopo 93: «Sans horloge!». 
7 «C’est la morale de Boccacce: / Entre tous les amants, seul amant 
efficace, / Il arrive un moment, dans les déduits d’amour, / Où le muletier 
a son tour!», cfr. MAURICE RAVEL e FRANC-NOHAIN, L’Heure espagnole. 
Libretto, Paris, Durand, 1909; trad. it. di Marinella Laini: Il libretto. 
L’Heure espagnole, in Gran Teatro La Fenice – stagione 1996, a cura di 
Cristiano Chiarot, Venezia, Gran Teatro La Fenice, 1996, pp. 7-34: 34. 
8 «Nessuna modifica al testo di Franc-Nohain, tranne qualche taglio», 
lettera di Ravel alla redazione de «Le Figaro», pubblicata il 17 marzo 1911, 
cfr. A Ravel Reader. Correspondence, Articles, Interviews, ed. Arbie 
Orenstein, New York, Columbia University Press, ©1990; trad. it. di Paolo 
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omonima di Franc-Nohain – pseudonimo di Maurice-
Etienne Legrand – rappresentata per la prima volta nel 
1904 al Théâtre de l’Odéon. Per quel che concerne le 
intenzioni compositive di Ravel, le dichiarazioni rilasciate 
in più di un’occasione dal compositore stesso sono 
contraddittorie. In alcuni casi Ravel parla dell’Heure come 
di un’opéra comique,9 mentre il più delle volte dichiara di 
essersi ispirato all’opera buffa italiana. In quest’ultima 
casistica10 rientra una lettera, inviata da Ravel alla 
redazione del periodico «Le Figaro» e pubblicata il 17 
marzo 1911, che si presta a diverse considerazioni a 

                                                                                                                          
Martinaglia e altri: Ravel. Lettere, ed. it. a cura di Enzo Restagno, Torino, 
EDT, ©1998 (Biblioteca di cultura musicale. Improvvisi 12). 
9 Lettera di Ravel a Jane Corteault in data 16 agosto 1907: «in meno di tre 
mesi ho messo insieme un’opéra-comique in 1 atto, L’Heure espagnole, su 
libretto di Franc-Nohain», cfr. Ravel. Lettere cit., p. 43; anche in due 
interviste rilasciate al «Berligske Tidende» e al «Daily Telegraph» 
rispettivamente il 30 gennaio 1926 e l’11 luglio 1931 Ravel parla di opéra 
comique: «L’heure espagnole è un opéra-comique che è stato messo in 
scena all’Opéra-Comique e all’Opéra»; «La sua opera comprende, ad 
esempio, un solo Quatuor à cordes; [...] un opéra-comique, L’heure 
espagnole [...]», cfr. A Ravel Reader cit.; trad. it. di Paolo Martinaglia e 
altri: Ravel. Scritti e interviste, ed. it. a cura di Enzo Restagno, Torino, 
EDT, ©1995 (Biblioteca di cultura musicale. Improvvisi 10), pp. 111-2: 112 
e pp. 148-50: 148. 
10 Oltre alla lettera citata a testo, Ravel parla de L’Heure espagnole come di 
un’opera buffa in ben quattro interviste. In ordine cronologico di 
pubblicazione: al «The Musical Leader» il 16 marzo 1911: «Gli artisti 
dell’Opéra-Comique stanno allestendo ora un’opera buffa, L’heure 
espagnole, che vedrà probabilmente la sua prima rappresentazione in 
maggio»; a René Bizet per conto del periodico «L’Intransigeant» il 17 
maggio 1911, due giorni prima del debutto operistico all’Opéra Comique: 
«Quella che ho appena finito di scrivere è una specie di opera buffa»; ad 
André Révész dell’«ABC de Madrid» in data 1 maggio 1924: «La mia 
opera buffa in un atto, L’heure espagnole, scritta con Franc-Nohain, è 
abbastanza nota»; infine in Une esquisse autobiographique de Maurice 
Ravel rilasciato in forma di intervista e pubblicato da Roland-Manuel ne 
«La Revue Musicale» (dicembre 1938): «Vi si afferma [nell’Heure 
espagnole, N.d.A.] l’intenzione di ricollegarmi con la tradizione dell’opera 
buffa»; cfr. Ravel. Scritti e interviste cit., pp. 85-6: 85; pp. 87-8: 87; pp. 
105-8: 108; pp. 3-7: 5. 
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riguardo; con essa Ravel voleva preparare critica e pubblico 
alla visione di un’opera forse un po’ troppo audace da molti 
punti di vista:  
 

Che cos’ho cercato di fare, scrivendo L’Heure espagnole? È 
abbastanza ambizioso: rigenerare l’opera buffa italiana. Eppure 
quest’opera non è concepita nella forma tradizionale.11  

 
Nel proseguo della lettera Ravel non spiega esattamente 
quale nuova ‘forma’ caratterizzi in maniera così peculiare la 
sua prima opera lirica, ma accenna solo alla particolare 
tecnica vocale utilizzata – sulla quale ci riserviamo di 
tornare più avanti. Il riferimento di Ravel può essere invece 
ricondotto allo scardinamento delle strutture sintattiche 
operistiche. Il percorso narrativo è segnato infatti dal 
repentino intreccio degli eventi, e la musica segue quasi 
sempre di pari passo questo andamento rapsodico: a parte 
il Quintette final, infatti, non c’è elemento narrativo 
autonomo, né unità temporale in sé conchiusa. Nel resto 
dell’opera l’entrata in scena dei personaggi interrompe 
sempre l’azione in corso, la smorza caricandola di tensione 
parodistica e aumentandone l’effetto comico. In altre 
parole, come fa notare Jankélévitch, 
 

l’umorismo abbrevia lo sviluppo e la fa finita con la romanza 
indiscreta: la Serenata interrotta, come per farci vergognare, 
reprime la tentazione dell’eloquenza rinascente di continuo, e si 
arresta mentre è in cammino. [...] Tutto sta, come leggiamo alla 
fine dell’“Asie” di Shéhérazade, a “interrompere il racconto con 
arte”. E l’Heure espagnole di Ravel non è a sua volta una 
successione di serenate interrotte?12 

 

                                                 
11 Ravel. Lettere cit., p. 80. 
12 VLADIMIR JANKÉLÉVITCH, La musique et l’ineffable, Paris, Colin, 
©1961; trad. it. di Enrica Lisciani-Petrini: La musica e l’ineffabile, Milano, 
Studi Bompiani, ©20012 (Filosofia, a cura di Pier Aldo Rovatti), pp. 42-3. 
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In breve, nell’Heure mancano i numeri chiusi, siano essi 
collegati fra loro da episodi recitati come in un’opéra 
comique o da recitativi come in un’opera buffa italiana. 
Jankélévitch, infatti, dà un’idea di quale possa essere la 
struttura formale dell’Heure: non un tessuto operistico 
regolato dall’alternarsi di arie e duetti, bensì una 
successione di piccole cantate sceniche («serenate») 
concatenate per apocope. Tuttavia alcuni dubbi rimangono 
sul fatto che Ravel continuasse a cambiare parere 
sull’Heure definendola una volta opéra comique, una volta 
opera buffa. Nel primo caso si potrebbe pensare alla precisa 
volontà del compositore di rappresentare la sua prima 
opera lirica all’Opéra-comique, istituzione teatrale che, 
forte della propria tradizione, ormai da tempo si era aperta 
a forme sperimentali di teatro musicale (basti pensare a 
Pelléas et Melisande di Claude Debussy), per quanto 
l’unica motivazione valida a giustificare la definizione di 
opéra comique sembra essere legata allo stile vocale 
‘parlato’ che, nei punti in cui esso viene applicato con 
maggior rigore, potrebbe ricordare le parti recitate di 
un’opéra comique. Molte invece le motivazioni a sostegno 
della definizione di opera buffa, ma per una valutazione più 
accurata occorrerà soffermarsi un po’ più a lungo sulle 
interessanti premesse che stanno alla base della domanda 
retorica posta da Jankélévitch. 

Di fatti, il musico-filosofo francese pone l’accento su un 
aspetto che permette di rivelare sorprendenti analogie con 
alcuni precetti drammatici che fanno capo al genere dei 
‘moderni’ atti unici. Sfuggire alla «tentazione 
dell’eloquenza» è sì un effetto dello humour ma è anche 
un’esigenza diegetica condivisa dagli atti unici tragici; la 
concentrazione degli eventi in un solo atto – fisionomia 
drammatica che a volte è stata interpretata in chiave 
negativa: un atto finale privo degli atti precedenti o 
comunque una conclusione senza esposizione e con uno 
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sviluppo solo parziale13 – sacrifica, a seconda dei casi 
esaminati, livelli di completezza sempre più diversificati: la 
maggior parte delle volte si ha a che fare con la mancata 
presentazione dell’antefatto, il che proietta lo spettatore in 
una dimensione spazio-temporale estremamente vincolata – 
giacché sottende ad una conclusione inevitabile –, in cui gli 
eventi non rappresentati riaffiorano sporadicamente a mo’ 
di ricordo con la funzione di dare un ulteriore impulso allo 
scioglimento tragico (in Tabarro la rievocazione del 
bambino di Giorgetta e Michele); altre volte sono i 
personaggi ad essere ‘incompleti’, o meglio impersonali: si 
evita il nome proprio in favore di una nomenclatura 
generica volta a rappresentare il genere o la categoria di 
appartenenza (Uomo, Donna, Cantante, etc.); sono 
personaggi senza nome, senza una personalità specifica, 
quindi volutamente incompleti. Non solo, come abbiamo 
visto nel capitolo precedente, questa incompletezza ha 
avuto delle ripercussioni anche sulle strutture sintattiche 
adoperate: ad un ‘esauriente’ trattamento tematico, si è 
spesso preferito una cellularizzazione motivica in seguito 
alla quale si veniva a produrre una germinazione gestaltica 
non gestibile su ampie proporzioni. 

Forse è proprio nella condivisione di questo fattore di 
non completezza, sebbene con finalità diverse, che si 
stabilisce uno dei punti di contatto più forti tra atti unici 
‘happy end’ e tragici. Vi è infatti un’altra costante legata 
proprio a questa parziale ‘incompiutezza’ e ampiamente 
attestata all’interno di tutto il genere dei ‘moderni’ atti 
unici, ossia la tematizzazione dell’incomunicabilità. 
All’interruzione dell’azione o del discorso corrisponde 
infatti una comunicazione dialogica difettosa, così come ad 
una mancata esposizione dei fattori scatenanti di un evento 
tragico corrisponde uno straniamento del pubblico. 
                                                 
13 Si vedano le posizioni critiche citate in CHRISTIANE SCHNEIDER, Zur 
Einakter-Theorie im musikwissenschaftlichen Schrifttum, in Geschichte 
und Dramaturgie cit., SS. 47-57: 48-9 e 51. 
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L’incomunicabilità umana è argomento dibattuto sia negli 
atti unici tragici, che spesso hanno portato in scena le 
nevrosi del mondo moderno14 – il principe Barbablù in A 
Kékszakállú herceg vára, l’Uomo e la Donna in Mörder, 
Hoffnung der Frauen [n° 1021, di Paul Hindemith], la 
monaca Susanna in Sancta Susanna, la Cantante in 
Erwartung, l’Uomo in Die Glückliche Hand sono tutti 
personaggi che patiscono la drammatica cesura fra l’io e 
l’altro da sé rappresentata attraverso la caduta 
dell’intersoggettività15 –, sia negli atti unici ‘happy end’, 
che altrettanto frequentemente ne hanno sfruttato la 
componente comica, puntando sui paradossi e sugli 
equivoci che possono nascere da una situazione in cui i 
personaggi non riescono a comunicare tra loro. 

Nell’Heure, ad esempio, l’incomunicabilità si trasforma 
in un principio strutturale. I rapporti interpersonali, per 
non dire tutta la trama dell’opera, sono regolati dalle 
continue incomprensioni che si vengono a creare per mezzo 
delle inaspettate interruzioni. Qui il fattore tempo entra in 
gioco in prima persona. L’indeterminatezza temporale, che 
spiazza i personaggi dall’inizio alla fine dell’opera, fa da 
sfondo ad una schizoidìa comunicativa che affonda le 
proprie radici in freudiane implicazioni legate alla sfera 
sessuale: la donna viene paragonata ai meccanismi 
«autrement compliqué» (Ramiro, Scène X) degli orologi,16 
                                                 
14 PHILIPPE ALBÈRA, Il mito e l’inconscio, trad. it. di Roberta Giordani, 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. 48-66: passim. 
15 Sul dramma moderno visto come rinuncia all’intersoggettività cfr. 
SZONDI, Teoria del Dramma cit., passim. 
16 In francese è un’associazione d’idee molto più diretta che in italiano 
considerato che la parola ‘horloge’ è di genere femminile. Sabine Henze-
Döhring a proposito dei meccanismi degli orologi dell’Heure preferisce 
cogliere una metafora più specificamente riferita al cuore di Concepcion: 
«Das geforderte “quasi-parlando” des Rezitativs der italienischen Buffa 
bildet gleichsam die Folie für die parodistischen Abschnitte der Partitur 
auf der einen wie auf der anderen Seite für die Uhrenmusik als Metapher 
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e l’uomo, chiaramente in difficoltà nel relazionarsi con lei, 
non può far altro che o disinteressarsene totalmente – come 
fa il marito/orologiaio che non sa neanche che ora sia e, 
paradosso nel paradosso, è costretto a chiederlo a Ramiro, 
il quale per altro, frastornato dai rumori degli orologi, non 
capisce cosa gli stia chiedendo Torquemada (Torquemada e 
Ramiro, Scène II) –, oppure chiudersi egoisticamente nelle 
proprie fantasie – come fa il verboso poeta Gonzalve, 
incapace di un rapporto concretizzabile al di fuori delle 
proprie aspirazioni platonico-letterarie –, o ancora 
rinunciarvi a causa di impedimenti fisici – come è obbligato 
a fare l’abbondante Inigo che «Dall’orologio ha potuto 
uscire solo a metà, / Con il suo ventre impigliato di 
ciondoli»17 (Concepcion, Scène XVII). L’unico che riesce in 
qualche modo ad interagire con ‘l’altra metà del cielo’, 
sembra essere Ramiro... eppure la sua relazione con la bella 
orologiaia non va oltre l’attrazione fisica rinunciando a 
priori ad una comunicazione più profonda: «Nulla da dire, 
nulla da pensare; / Solo lasciarsi cullare / Dal tic tac 
regolare di tutti questi bilancieri!...»18 (Ramiro, Scène XVI). 

In più, sebbene nell’Heure l’incomunicabilità fra gli 
appartenenti ai due sessi si possa senza dubbio ritenere la 
chiave di lettura centrale, in ultima analisi si può constatare 
come essa arrivi a minare anche i dialoghi – o i tentativi di 
dialogo – fra i personaggi dello stesso sesso (nello 
fattispecie solo quello maschile visto che Concepcion è 
                                                                                                                          
eines noch einzig als glaubwürdig empfundenen Sentiments: das des 
Maultiertreibers Ramiro zu den Uhren als dem Herzensmechanismus 
Concepcions», cfr. SABINE HENZE-DÖHRING, Die Uhr als 
Herzensmechanik: Ravels L’heure espagnole, in Die Mechanik in den 
Künsten. Studien zur ästhetischen Bedeutung von Naturwissenschaft und 
Technologie, hrsg. Hanno Möbius und Jörg Jochen Berns, Marburg, Jonas, 
1990, SS. 213-22: 216. 
17 «De l’horloge n’a pu sortir rien qu’à mi-corps, / Avec son ventre empêtré 
de breloques!...», cfr. RAVEL e FRANC-NOHAIN, L’Heure espagnole cit., pp. 
7-34: 28. 
18 «Rien à dire, rien à penser; / Ou n’a qu’à se laisser bercer / Au tic tac 
régulier de tous ces balanciers!...», cfr. Ivi, pp. 7-34: 27. 
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l’unica presenza femminile). Il già citato episodio fra 
Torquemada e Ramiro (Scène II) va ad aggiungersi al fatto 
che Ramiro non ha quasi mai (se non al momento 
dell’agnizione finale) la possibilità di interagire vis-à-vis 
con Inigo e Gonzalve, per via delle pendole in cui i due si 
nascondono, e al climax anti-comunicativo che si raggiunge 
quando i due improbabili amanti si trovano da soli al 
centro del palcoscenico ancora rinchiusi nelle rispettive 
casse d’orologio (Inigo e Gonzalve, Scène XIX): qui 
l’incomunicabilità acquista visibilità scenica – si vedono 
solo le due pendole che racchiudono Inigo e Gonzalve – e 
forma drammatica – non si assiste ad un duetto bensì a due 
monologhi nonostante sulla scena siano presenti 
contemporaneamente due personaggi. 

Anche Torquemada, la cui azione è limitata a pochi 
interventi all’inizio e alla fine dell’opera, è fautore di 
continue incomprensioni, anzi, conformemente al suo 
statuto drammatico – quasi una comparsa –, il suo 
stereotipo viene presentato nella maniera più stringata 
possibile – non si riesce a capire molto della sua 
personalità, né tanto meno si conoscono le sue passioni o i 
suoi desideri – per cui è difficile individuare una 
caratteristica peculiare se non la sua comunicazione 
deficitaria. Ciò è evidente sin dall’apertura del sipario con 
lui seduto al suo banco di lavoro con le spalle rivolte verso 
il pubblico – primo segnale di un chiaro disturbo 
comunicativo –, completamente immerso nel suo bizzarro 
mondo pieno di uccelli meccanici, di carillons e di orologi 
che suonano alle ore più disparate. Torquemada pertanto si 
identifica, sin dalla sua apparizione in scena, con l’ambiente 
della bottega e con le inconciliabili poliritmie che vi 
regnano incontrollate, sintomi inequivocabili di un assetto 
dialettico instabile. Per questo motivo a nessun altro se non 
al personaggio di Torquemada si sarebbe potuto assegnare 
il compito di condurre alla paradossale conclusione della 
vicenda: i due veri pretendenti, Gonzalve e Inigo, vengono 
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scambiati per clienti, mentre l’unico che si era presentato in 
qualità di cliente, Ramiro, si trova ora a ricoprire il ruolo di 
amante di Concepcion... ovviamente all’insaputa di 
Torquemada. Dunque solo con quest’ulteriore 
fraintendimento delle intenzioni di Gonzalve e di Inigo ad 
opera di Torquemada si riesce a venire a capo della 
parabola di incomprensioni che ripercorre i nodi comici di 
questa commedia. A dire il vero, non pochi dubbi nascono 
sull’effettiva sincerità del fraintendimento di Torquemada 
che, pur di vendere le due pendole in cui si erano nascosti i 
due avventori, potrebbe aver sorvolato volutamente su tutta 
la faccenda per un proprio tornaconto personale (Gonzalve, 
Scène XX: «Ma come mi disgusta questo trafficante avido 
di guadagno»19). In ogni caso, rimane il fatto che non si 
perviene ad un vero e proprio scioglimento dell’intreccio 
comico per mezzo di un chiarimento, bensì ad un 
superamento del paradosso attraverso un altro paradosso, 
caratteristica tipica della farsa. 

Chiarito ciò, nell’Heure iniziano a profilarsi meglio i 
confini tematici dell’opera buffa, genere di cui la farsa è la 
fisionomia più attestata. Tornando pertanto alla questione 
della definizione di opera buffa cui Ravel fa ricorso in 
numerose occasioni, Keith Edward Clifton suggerisce due 
elementi a suffragio di questa interpretazione: 1. l’uso di 
personaggi riconducibili alla tradizione della commedia 
dell’arte; 2. il possibile parallelismo tra l’Heure e il Così fan 
tutte (1790) di Mozart, opera buffa su libretto di Lorenzo 
Da Ponte.20 Ora, sebbene siano molto suggestivi e 
senz’altro presentino un margine di plausibilità accettabile, 
entrambi questi elementi hanno il difetto di rifarsi 
esplicitamente a particolari imputabili a scelte di Franc-
Nohain piuttosto che di Ravel. Infatti, la caratterizzazione 
                                                 
19 «Mais que ce trafiquant âpre au gain me dégoûte!», cfr. Ivi, pp. 7-34: 
32-33. 
20 KEITH EDWARD CLIFTON, Maurice Ravel’s L’heure espagnole. Genesis, 
sources, analysis, Ph.D., Northwestern University, 1998, pp. 152-7, 160-3. 
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dei personaggi, con la presunta comparazione di Inigo a 
Pantalone – vecchio e lascivo mercante infatuato di 
Colombina – e di Gonzalve al Dottor Graziano – dotto 
accademico dedito a pompose ciance –,sarebbe comunque 
già presente nella commedia di Franc-Nohain, così come lo 
sono gli espedienti scenici e i princípi drammatici 
individuati da Clifton21 quali luoghi analoghi del Così fan 
tutte: l’uso di maschere e travestimenti (Gonzalve e Inigo); 
il motivo della lamentazione di fronte all’impossibilità di 
coronare il proprio disegno amoroso (Inigo, Scène IX); la 
vicinanza di contenuti tra l’aria di Dorabella «Smanie 
implacabili» (I, Scena IX) e l’assolo di Concepcion (Scène 
XVII); il tono ottimistico del finale. Ma, nonostante Clifton 
sia consapevole solo in parte22 dei limiti che queste 
considerazioni impongono al suo ragionamento, alla fine 
egli giunge alla conclusione che le reali connotazioni di 
opera buffa andrebbero ricercate direttamente 
nell’elaborazione musicale di Ravel: declamazione rapida 
del testo (come spesso avviene nelle parti affidate a 
Concepcion) e finale d’assieme a chiusura dell’opera.23 

Vi sono tuttavia altri elementi buffi che molto devono 
alla messa in musica di Ravel. Ancora una volta è una 
dichiarazione del compositore a guidarci in questa indagine: 
 

Ho scritto un’opera buffa che, mi piace pensarlo, sembrerà di 
ispirazione nuova. Notate che in Francia questo genere musicale 
non esiste. Offenbach ha fatto la parodia dell’opera, Terrasse al 

                                                 
21 Ivi, pp. 160-2. 
22 Clifton infatti si limita a riconoscere che la caratterizzazione dei 
personaggi andrebbe accreditata al diretto intervento di Franc-Nohain, ma 
che non c’è motivo che faccia supporre una esplicita intenzione del 
drammaturgo francese di rifarsi a tali stereotipi o che dimostri una sua 
familiarità con la tradizione teatrale italiana: «The characters in Heure were 
originally the creation of Franc-Nohain and not Ravel, and there is no 
evidence that Nohain purposely modeled his five characters on commedia 
stereotypes or that he was familiar with the tradition of Italian comedy at 
all», cfr. Ivi, p. 155. 
23 Ivi, pp. 155-7.  
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momento, con prodigiosa inventiva, deforma ritmi, diverte con 
l’imprevedibilità della sua orchestrazione, ma non è musica che 
faccia ridere. Io ho voluto che certi accordi, per esempio, 
sembrino buffi come calembour stilistici. Ho “pensato buffo”, se 
così posso dire.24 

 
Per quanto il rischio di sconfinare nell’arbitrio possa 
sembrare inevitabile, le speculazioni sull’espressione «Ho 
“pensato buffo”» si corroborano delle affermazioni che la 
precedono, nella misura in cui si pensi a quest’ultime come 
ad una concatenazione di associazioni di idee che hanno 
condotto Ravel a pronunciarsi in tal senso. In altre parole, 
la breve analisi sulla situazione del genere buffo nel 
panorama musicale francese, analisi che Ravel veicola 
attraverso le figure di Offenbach e Terrasse, si incentra su 
precisi pregi e difetti che lasciano poco spazio a ipotesi 
azzardate sulle reali novità presenti nell’Heure. Ravel, 
infatti, in questo excursus chiama in causa elementi che 
senza difficoltà si possono rintracciare anche nell’Heure: 
motivi di reminiscenze connotati dal punto di vista ritmico 
e timbrico, e un’orchestrazione molto ricca di sfumature 
caricaturali che analizzeremo nel paragrafo successivo. Ma 
c’è di più, a questi elementi rintracciabili anche nella 
produzione dei suoi predecessori Ravel aggiunge anche una 
successione accordale ‘ironica’ che spesso gioca sui 
contrasti fra le regioni estreme dell’universo tonale – i cui 
confini vengono messi a repentaglio attraverso elementi 
modali, scale ottatoniche, etc. –, e una struttura sintattica 
estremamente innovativa. A nostro avviso, proprio 
attraverso questi ultimi elementi si può arrivare a 
comprendere il senso di quell’«ispirazione nuova» 
chiamata in causa da Ravel. 

Elemento decisivo per in questo tipo di trattazione è 
paradossalmente proprio l’assenza dei numeri chiusi tipici 

                                                 
24 Cfr. la già citata intervista del 17 maggio 1911 a René Bizet per conto del 
periodico «L’Intransigeant», in Ravel. Scritti e interviste cit., 87-8: 87. 
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dell’opera buffa italiana; nell’Heure duetti e arie vengono 
sostituiti da una strana forma di recitativo che potremmo 
definire ‘esteso’ e che sembra basarsi su una strategica 
commistione di recitativi ‘secchi’ e accompagnati. In tale 
successione non lineare e spesso nebulosa, i recitativi 
accompagnati occupano il ruolo convenzionalmente 
riconosciuto alle arie, vale a dire lo sviluppo dei momenti di 
riflessione. Questo processo di ‘appropriazione indebita’ è 
reso possibile portando alle estreme conseguenze una logica 
sintattica interna all’opera buffa del XVIII secolo; in essa, 
infatti, poiché 
 

l’elemento comico drammatico aveva un’importanza molto 
maggiore di quello canoro, e non consentendo il carattere dei 
personaggi tolti dalla vita quotidiana un netto stacco fra azioni e 
riflessioni, il recitativo e l’aria non si differenziavano così 
radicalmente come nell’opera seria. Le arie costituivano 
piuttosto una parte integrante dell’azione e, più che 
interrompere i recitativi, scaturivano da essi.25 

 
Pertanto se, come avviene nell’Heure, l’aria viene 
rimpiazzata da un assolo o da un arioso in stile di recitativo 
accompagnato, inframmezzato da brevi innesti lirici, allora 
si realizza un piano drammatico in cui viene privilegiata la 
componente dell’azione. E ciò conformemente al fatto che 
nell’Heure anche i pochi momenti di riflessione hanno una 
funzione drammatica ben precisa, per nulla volta 
all’approfondimento psicologico del personaggio. Ad 
esempio il monologo di Concepcion (Scène XVII) non è altro 
che la peripezia dei fatti sin lì accaduti e al contempo serve 
a condurre direttamente al clou della vicenda: la 

                                                 
25 ANNA AMALIE ABERT, Italian opera, in The New Oxford History of 
Music, 10 voll., VII (The Age of Enlightenment: 1745-1790, ed. 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: 65. 
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promozione di Ramiro da facchino ad amante (Scène XVIII). 
Ravel quindi non fa altro che proseguire lungo la strada 
intrapresa dall’opera buffa del XVIII secolo ed esasperare il 
processo di ri-codificazione delle arie per mezzo di una 
destrutturazione interna tale che non è più possibile parlare 
di arie vere e proprie, bensì tutt’al più di recitativi 
accompagnati con ampi slanci lirici. 

A monte di tale processo si colloca pertanto la precisa 
scelta di Ravel di realizzare una drammaturgia più 
pertinente alla vita quotidiana, più aderente ad una diegesi 
continua in cui azione ed emozione sono in perfetta 
sincronia. Per questo motivo le parti in recitativo ‘secco’ e 
quelle in recitativo accompagnato si integrano 
vicendevolmente in un continuum (recitativo ‘esteso’) che le 
serenate vanno ironicamente a contrastare. In pratica però 
la distinzione fra i due tipi di recitativo non è così netta da 
poter essere codificata in maniera schematica, anche in 
considerazione del fatto che nell’Heure l’uso pervasivo 
dell’orchestra non permette di identificare un recitativo 
realmente ‘secco’ che, invece, si configura come tale solo 
per l’uso estensivo del quasi-parlando26 richiesto da Ravel 
nella maggior parte dei ruoli canori. Scrive infatti Anna 
Amalie Abert a proposito del recitativo ‘secco’ nell’opera 
buffa italiana del XVIII secolo: 
 

Il recitativo secco fu mantenuto, ma fu assimilato al modo di 
parlare del popolo e trasformato a volte in un “parlando” 
rapido su una sola nota ribattuta, e a volte spezzettato in frasi 
ancora più brevi, quasi ansimanti [...]. Perfino in questi scialbi 
passaggi era possibile la caricatura e la caratterizzazione, 
cosicché la musica trovava anche qui il contatto con il 
dramma.27 

 

                                                 
26 «C’est, presque tout le temps, le quasi-parlando du récitatif bouffe 
italien», cfr. RAVEL, Note pour l’exécution cit. 
27 ABERT, L’opera Italiana cit., pp. 25-81: 66. 
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Il riferimento al quasi-parlando del recitativo ‘secco’ 
dell’opera buffa italiana pone pertanto l’accento su un 
punto cruciale nella gamma di sperimentazioni introdotte 
da Ravel nella propria produzione vocale. Sin dal ciclo 
Shéhérazade (1904), si possono infatti riscontrare i primi 
elementi di innovazione in materia di vocalità: l’andamento 
sillabico del testo, al servizio di un quasi-recitato sorretto 
dal commento di motivi orchestrali, prende le distanze dai 
recitativi del Pelléas et Mélisande di Debussy (1902) – 
opera di cui Ravel era uno dei più entusiasti estimatori28 –, 
per mezzo di una frammentazione della melodia che sfrutta 
i numerosi spunti ritmici offerti dalla libera versificazione 
della raccolta di Tristan Klingsor.29 La parabola evolutiva 
dello stile vocale di Ravel procede lungo la direzione 
tracciata da questo secondo ciclo,30 raggiungendo con le 
Histoires naturelles (1907) la maturità espressiva che in 
seguito caratterizzerà anche L’Heure.31 L’intento di Ravel 
di subordinare la musica al testo (fatta eccezione per 
l’eliminazione della e muta nei casi in cui dava fastidio), a 
partire dalle Histoires, deriva direttamente dal modello 
vocale rappresentato da Il matrimonio (Zenitb’a, 1868) di 
Modest Petrovic Musorgskij. Il progetto del compositore 
russo di realizzare un’Opéra dialogue in due atti rimase 
purtroppo incompiuto (di essa ci è rimasto solo il primo 
atto ancora allo stadio di spartito per canto e piano)32 e con 
esso anche l’esperimento di introdurre nel mondo dell’opera 

                                                 
28 ROGER NICHOLS, Pelléas in performance I, in Claude Debussy. Pelléas et 
Mélisande, ed. Roger Nichols and Richard Langham Smith, Cambridge, 
Cambridge University Press, © 1989, pp. 140-68: 147. 
29 ARBIE ORENSTEIN, Ravel. Man and musician, New York-London, 
Columbia University Press, 19752, p. 157. 
30 Un primo ciclo per voce e piano, Epigrammes de Clément Marot, venne 
eseguito nel 1900 (Salle Erard), cfr. Ivi, p. 222. 
31 CLIFTON, Maurice Ravel’s L’heure espagnole cit., pp. 15-26. 
32 MODEST MUSSORGSKY, The Marriage (First Act Only). Vocal Score with 
Russian Words, ed. Paul Lamm, in Complete Works, 23 voll., XXIII, New 
York, Edwin F. Kalmus, [1932]. 
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lirica il tono della conversazione attraverso continui cambi 
di metro e brevi slanci melodici al posto degli ampi e 
virtuosistici lirismi dell’opera buffa. Ravel ebbe modo di 
conoscere l’opera di Musorgskij in seguito alla prima 
pubblicazione dello spartito (in russo) nel 1907, e ne rimase 
evidentemente colpito se dopo il 1911 prese in 
considerazione l’idea di orchestrarla.33 A questo punto, per 
tirare le somme di tutta la discussione sulla categoria 
operistica cui appartiene L’Heure (opera buffa o opéra 
comique), forse potrebbe essere più proficuo capovolgere il 
punto di vista esposto da Jankélévitch. Dunque, non una 
«successione di serenate interrotte», bensì un grande 
recitativo ‘esteso’, diretto erede delle tendenze ‘realistiche’ 
già attestate nell’opera buffa del XVIII secolo rivalutate sulla 
scorta dell’esperienza di Musorgskij, che viene interrotto da 
fugaci slanci lirici simili a piccole serenate – ultimo 
baluardo delle arie e dei vocalizzi di bravura degli atti unici 
‘classici’.  
 
 
«Ho “pensato buffo”» 
 
Nell’Heure il recitativo ‘esteso’ è pertanto al completo 
servizio del veloce scambio di battute e, di conseguenza, 
della comicità in generale, ma allo stesso tempo ha delle 
pesanti ricadute sulle strutture compositive attuate da 
Ravel. In quanto Literaturoper, numerosi spunti comici 
dell’opera buffa di Ravel sono già presenti naturalmente 
anche nella piéce teatrale di Franc-Nohain. Si tratta per lo 
più di un’ironia a due facce, l’una – fatta di doppi sensi 
espliciti e di incomprensioni verbali – è interna al testo 
essendo funzionale alla trama comica in sé, l’altra – più 
                                                 
33 Cfr. RICHARD LANGHAM SMITH, Ravel’s operatic spectacles: L’Heure 
and L’Enfant, in The Cambridge Companion to Ravel, ed. Deborah 
Mawer, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 188-210: 193-
4. 
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sottile – è esterna al testo giacché rimanda ad una accesa 
polemica nei confronti del Simbolismo, movimento artistico 
da cui Franc-Nohain aveva preso le distanze già dal 1903 
con la fondazione della rivista Le Canard sauvage.34 

Nella versione operistica, a questo duplice sostrato 
ironico di Franc-Nohain va ad aggiungersi il sottile 
sarcasmo di Ravel. Qua e là, infatti, è possibile rintracciare 
alcuni elementi comici imputabili alla precisa volontà del 
compositore. Ad esempio, quando Ramiro solleva la 
pendola che racchiude Gonzalve e la fa passare da una 
spalla all’altra con estrema facilità, dimostrando di non 
sentire il peso del fardello, Ravel sfrutta un commento ‘a 
parte’ di Concepcion per un richiamo paratestuale 
estremamente sarcastico (cfr. ESEMPIO 2.1a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 HIRSBRUNNER, Nur eine Stunde cit., SS. 347-53: 347. 
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ESEMPIO 2.1. 
 
a) Concepcion, Scène VIII, 4 dopo n. 39. 
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b) Debussy, La Mer;35 I. De l’aube à midi sur la mer, 2 prima di n. 
5. 

 

 
 

                                                 
35 CLAUDE DEBUSSY, La Mer, éd. Marie Rolf, in Œuvres Complètes de 
Claude Debussy, Série V, Vol. 5, Paris, Durand, ©1997, p. 16. 
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Alle parole mal de mer, risuonano, infatti, le stesse tirate di 
biscrome e la stessa figurazione in sincope puntata ( ), 
che nelle battute precedenti sottolineavano lo 
sballottamento del povero Gonzalve, con l’unica ma 
sostanziale differenza che l’intero passaggio è trasposto di 
una terza maggiore sopra. Ravel, quindi, differenzia sul 
piano tonale questo particolare punto – e l’intento 
distintivo è ulteriormente messo in evidenza in partitura 
dall’indicazione (Après la parole) – riproponendo le 
sonorità di un passaggio de La Mer (1905) di Debussy (cfr. 
ESEMPIO 2.1b). Il rimando all’opera di Debussy è molto 
forte e sfiora quasi la citazione letterale se consideriamo che 
ne La Mer l’elemento che Ravel rielabora in una sincope 
puntata cade invece sul tempo forte di una battuta di  – 
rispettando quindi l’accentazione naturale –, e che le terzine 
degli oboi e dei corni inglesi, nell’Heure, vengono 
trasformate in glissando (arpe, violini secondi) e in tirate di 
biscrome (flauti, clarinetti, clarinetto basso). Si tratta 
naturalmente di un breve inciso in cui, come si è detto, 
elementi già ascoltati nelle battute precedenti vengono 
improvvisamente trasposti, lasciando all’ascoltatore 
l’impressione di assistere a qualcosa di diverso rispetto a 
pochi secondi prima, ma che ha qualcosa di familiare che 
non si riesce a mettere a fuoco. Sembra quasi che l’ironia di 
Ravel sia il risultato di una elaborazione mentale più 
profonda, giocata su meccanismi inconsci non evidenti, o, 
come le stesse dichiarazioni di Ravel lasciano intendere, è il 
pensiero stesso che diventa buffo. 

Anche in Ravel, tuttavia, l’ironia è al servizio della resa 
del testo comico e, in quest’ottica, è tappa obbligata 
l’analisi dei motivi di reminiscenza e, in generale, della 
caratterizzazione musicale dei personaggi. Si tratta 
ovviamente dei tradizionali luoghi d’intervento a 
disposizione di un compositore per l’elaborazione degli 
spunti comici all’interno di un’opera buffa. Di nuovo c’è 
l’impiego calibrato dell’orchestra ‘contemporanea’ 
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costantemente sfruttata al limite delle capacità dei singoli 
strumenti. 

 
ESEMPIO 2.2. Motivi di reminiscenza (prime ricorrenze):36 
 
a) RAMIRO (I, 4 dopo n. 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Salvo diversa indicazione, in tutti gli esempi musicali che seguiranno 
d’ora in avanti vengono riportati solo gli elementi che riguardano strictu 
sensu i punti trattati nella discussione. Non sono pertanto da ritenersi 
completi di tutti gli strumenti. 
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b) GONZALVE (III, 3 prima di n. 15). 
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c) INIGO (VI, 1 dopo n. 32). 
 

 
 
Mentre Torquemada e Concepcion vengono musicalmente 
identificati l’uno con la bottega di orologi e l’altra con gli 
orologi stessi – per cui al loro ingresso si ascoltano sempre 
elementi motivici appartenenti all’Introduction, breve ma 
efficace affresco descrittivo che analizzeremo più avanti –, 
gli altri tre personaggi sono presentati da motivi di 
reminiscenza specifici con connotazioni ben delineate dal 
ritmo e da un uso strategico dei colori timbrici orchestrali. 

La veste ritmica del motivo di Ramiro (ESEMPIO 2.2a) è 
realizzata, verrebbe da dire, sui ‘ritmi lavorativi’ del 
conducente di muli: infatti il ritmo, , in 
corrispondenza dell’esplicito riferimento testuale, «Poiché 
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ogni giorno, ad ora fissa, / I miei muli devono portare, / 
sul loro dorso i pacchi postali.»,37 sembra imitare il 
movimento buffo e ancheggiante dei muli sotto il peso dei 
sacchi postali. Ad una certa ironia sembra tendere anche il 
puntato affidato ai fagotti e ai corni in Fa, che 
contribuiscono a dare un tono ancora più grossolano al 
personaggio di Ramiro. Persino l’orchestrazione commenta 
puntualmente l’«office» di Ramiro impiegando alcuni 
strumenti dalla nutrita sezione delle percussioni con 
l’intento di ricreare il mondo sonoro del mulattiere: 
risuonano infatti i caratteristici sonagli (grelots) che 
corredano il giogo dei muli38 e la frusta (fouet) che il 
conducente fa scoccare per governare gli animali da soma. 

Nel caso di Gonzalve, assistiamo invece ad una vera e 
propria proliferazione di elementi motivici talmente 
eterogenei dal punto di vista intervallare, che, anche a 
volerli considerare nella loro totalità, male si prestano a 
costituire un preciso riconoscimento melodico per 
l’ascoltatore. A tal scopo intervengono invece, ancora più 
presenti e discriminanti rispetto al motivo di reminiscenza 
di Ramiro, i parametri della ritmica e dell’orchestrazione, 
arrivando ad escludere l’alto potenziale di connotazione 
tradizionalmente attribuito alla struttura intervallare di un 
motivo. La precisa volontà di attuare questo meccanismo di 
caratterizzazione del personaggio attraverso altri elementi 
in luogo della classica associazione motivica è già 
ravvisabile nella fase di adattamento/‘appropriazione’ del 
testo di Franc-Nohain da parte del compositore. Ravel 
sfrutta a pieno le potenzialità della commedia, intervenendo 
di sua iniziativa con una piccola quanto geniale variante: 
inserisce una semplice esclamazione («Ah!», cfr. ESEMPIO 

                                                 
37 Cfr. Ramiro, Scène I: «Car chaque jour, à heure fixe, / Mes mulets 
doivent, sur leur dos, / Emporter les colis postaux.», RAVEL e FRANC-
NOHAIN, L’Heure espagnole cit., pp. 7-34: 9.  
38 I sonagli vengono associati ai muli in maniera esplicita alla Scène XVI, 
Ramiro: «Sonnent les grelots de mes mules...», cfr. Ivi, pp. 7-34: 27. 
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2.2b) in cui si concentra tutto il carattere del personaggio, 
‘tutto fumo e niente arrosto’, o meglio ancora diremmo in 
termini musicali, ‘tutto arabeschi e nessuna identità 
motivico-tematica’. Lo stratagemma serve anche a collegare 
due momenti che in origine erano di poco distanziati. Ravel 
infatti, anche qui con molta ironia, all’ultima parola del 
verso di Ramiro «I mulattieri non sanno conversare»39 si 
collega direttamente all’ingresso di Gonzalve (ESEMPIO 
2.2b) – che invece nella piéce viene preceduto da un breve 
momento di ansiosa attesa da parte di Concepcion40 – e lo 
fa attraverso l’ampio vocalizzo realizzato sull’esclamazione 
«Ah!» che salta subito all’occhio per l’esagerato lirismo e 
per la ritmica volutamente spagnoleggiante,41 sottolineata 
anche dai primi violini divisi a due: . Nel 
caso di Gonzalve, il primo elemento che il pubblico ascolta, 
e che quindi associa immediatamente al personaggio, non è 
un motivo vero e proprio, bensì una serie di ghirigori 
virtuosistici che insistono su gruppi ritmici irregolari (le 
terzine e la quartina del vocalizzo) e sulla tipica veemenza 
espressiva spagnola in fase cadenzale (cfr. ESEMPIO 2.2b).42 
Sono questi gli elementi che, associati sempre ad una 
struttura intervallare diversa, ritroveremo ad ogni 
apparizione di Gonzalve. 

                                                 
39 Ramiro, Scène V: «Les muletiers n’ont pas de conversation», cfr. Ivi, pp. 
7-34: 16. 
40 Cfr. il testo riportato in CLIFTON, Maurice Ravel’s L’heure espagnole cit., 
p. 51. 
41 In un saggio del 1914 (così datato alla fine dello stesso) Raoul Laparra, 
che Ravel conosceva dai tempi in cui entrambi erano allievi di Gabriel 
Fauré, individua nella terzina di semicrome uno degli elementi ritmici 
caratteristici di alcune province della Spagna: 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: 2370. 
42 Gli esempi citati da Laparra ne presentano diverse tipologie con formula 
conclusiva in ritardando sulla penultima nota (spesso con punto coronato) e 
clausola ‘frigia’ (semitono discendente), cfr. ibid. 
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A dir la verità, c’è un altro elemento caratterizzante che 
individua in maniera altrettanto puntuale l’‘identità 
musicale’ del personaggio di Gonzalve. Si tratta dell’efficace 
connotazione timbrica affidata alle arpe che accompagnano 
sin dalle prime terzine vocalizzate l’ingresso in scena del 
giovane e logorroico poeta. Anche in questo caso, l’attenta 
orchestrazione di Ravel interviene con più livelli di 
significato. L’utilizzo delle arpe è infatti un’astuzia 
compositiva che mira a sottolineare il carattere del 
personaggio – esagerato come lo è la serie di reiterati 
glissandi dell’arpa della prima battuta dell’ESEMPIO 2.2b –, 
ma è anche un ovvio espediente retorico per alludere alla 
professione di Gonzalve, attraverso la classica associazione 
del poeta con la lira – qui sostituita dalla prima arpa che 
accompagna in terzine di semicrome i primi versi cantati da 
Gonzalve: «Alfine torna il dolce giorno / – Arpe cantate, 
salve scoppiate! – / Alfine torna il dolce giorno, / Il giorno 
in cui la mia bella / Non è più schiava d’un marito 
geloso...»43 (cfr. ESEMPIO 2.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 Cfr. RAVEL e FRANC-NOHAIN, L’Heure espagnole cit., pp. 7-34: 13; 
Richard Langham Smith individua alcuni elementi di questi versi in due 
brani spagnoli riportati da Laparra (La musique cit., pp. 2353-400: 2390-
1), rafforzando la sua possibile identificazione di fonte raveliana (cfr. 
SMITH, Ravel’s operatic spectacles cit., pp. 188-210: 198); meno 
convincente la teoria avanzata da Christine Souillard e appoggiata da 
Clifton sulla possibile citazione de Les tringles des sistres tintaient dal II 
Atto della Carmen di Georges Bizet, cfr. rispettivamente CHRISTINE 
SOUILLARD, L’Heure espagnole, in Avant-Scène Opéra 127, 1990, pp. 89-
105: 96; e CLIFTON, Maurice Ravel’s L’heure espagnole cit., pp. 179-80. 
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ESEMPIO 2.3. GONZALVE, IV, n. 15. 
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Il richiamo testuale alle arpe rafforza ulteriormente questa 
associazione personaggio/strumento realizzando così una 
connotazione timbrica che funziona meglio di qualsiasi 
reminiscenza motivica. Tutti i riferimenti a Gonzalve, ma 
anche ogni semplice accenno alla poesia o all’arte della 
conversazione, vengono sottolineati dai glissandi dell’arpa, 
unica costante nella proliferazione di cellule motiviche 
legate al personaggio e permeate su modelli ritmici dallo 
spiccato virtuosismo spagnolo (cfr. gli arpeggi in quintine 
dei clarinetti). Considerato ciò, l’individuazione di un 
motivo di reminiscenza attribuibile a Gonzalve non sarebbe 
circostanziata da validi elementi. Secondo Clifton,44 invece, 
                                                 
44 CLIFTON, Maurice Ravel’s L’heure espagnole cit., p. 168. 
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un motivo di reminiscenza ci sarebbe e lo si potrebbe 
individuare in una cellula motivica – basata su terzine di 
biscrome,  – affidata prima ai clarinetti e poi agli 
oboi, una battuta dopo la cifra di richiamo 17 (cfr. ESEMPIO 
2.4). 
 
ESEMPIO 2.4. GONZALVE, IV, n. 17. 
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Questa cellula motivica ritorna più avanti in 
corrispondenza di un riferimento ai poeti 
nell’opportunistica filippica di Inigo contro l’inesperienza di 
un amante giovane: «Un nulla l’arresta e l’imbarazza!... / E 
i poeti, indaffarati / Ad inseguire sogni eterei, / 
Dimenticano che la realtà passa sotto il loro naso...»45. 
Ora, anche a voler dar credito alla segnalazione di Clifton, 
bisognerebbe sorvolare sull’osservazione che una sola 
ricorrenza è insufficiente a classificare una singola cellula 
musicale come motivo di reminiscenza e sul fatto che, se 
così fosse, la connotazione motivica di Gonzalve avverrebbe 
con notevole ritardo rispetto all’ingresso del personaggio. 
Non solo, si potrebbe obiettare che la stessa cellula 
motivica compare anche qualche battuta prima del punto in 
cui Clifton individua l’esposizione del motivo di Gonzalve 
(Scène IV, 7 dopo n. 16). A nostro avviso, si tratta invece di 
una figurazione collaterale che deriva dalle terzine di 
semicrome del vocalizzo iniziale di Gonzalve, ribadite nel 
successivo accompagnamento delle arpe,  (cfr. 
ESEMPI 2.2b e 2.3). Questa figurazione si determina nello 
stesso modo in cui una Gestalt viene generata da una 
Gestalt remota: in maniera indiretta, sotterranea. Il perno 
della derivazione infatti si basa principalmente 
sull’elemento ritmico delle terzine, in diminuzione rispetto 
alle terzine del vocalizzo, cui si aggiunge l’andamento 
cromatico presente in nuce nei ripetuti glissandi dell’arpa 
(cfr. ESEMPIO 2.2b). Il risultato è qualcosa che si è pre-
sentito ma che non si riconosce immediatamente (una 
specie di déjà vu acustico) e che pertanto non è di per sé 
nettamente definibile; tanto meno, di conseguenza, questa 
figurazione può definire i tratti musicali di un personaggio. 

                                                 
45 Inigo, Scène XII: «Un rien l’arrête et l’embarrasse!... / Et les poètes, 
affairés / A poursuivre un rêve éthéré, / Oublient que la réalité sous leur 
nez passe...», cfr. RAVEL e FRANC-NOHAIN, L’Heure espagnole cit., pp. 7-
34: 24. 
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In definitiva, sono tre i fattori che connotano 
musicalmente il personaggio di Gonzalve: 1. il virtuosismo 
vocale permeato su modelli ritmici ‘spagnoleggianti’ (gruppi 
irregolari) e sul cromatismo, 2. le formule cadenzali tipiche 
della musica popolare spagnola – ritardando sulla 
penultima nota e clausola ‘frigia’ con semitono discendente 
(cfr. ESEMPIO 2.2b) o con la sua variante, individuata da 
Langham Smith, che si basa sulla formula ‘nota di volta 
inferiore e superiore’46 –, 3. la ‘reminiscenza timbrica’ per 
mezzo dell’associazione retorica Gonzalve/arpa. 
Quest’ultimo fattore sembra prendere il sopravvento sui 
primi due portandosi all’attenzione dell’ascoltatore a causa 
del potere evocativo da sempre attribuito all’arpa: nelle 
scene di pazzia (nel III Atto della Lucia di Lammermoor, 
1835, di Gaetano Donizetti), durante il manifestarsi di 
eventi magici o paranormali (l’apparizione del defunto 
Zdenek a Dalibor nel II Atto del Dalibor, 1868, di Bedrich 
Smetana) o usata anche con l’intento di descrivere un locus 
amenus (l’Entracte del III Atto della Carmen, 1875, di 
Georges Bizet). 

Il motivo di reminiscenza affidato a Inigo (ESEMPIO 
2.2c) esula invece da riferimenti legati in maniera diretta 
alla sfera lavorativa del banchiere. Infatti, contrariamente a 
quanto accade per il motivo di Ramiro che viene esposto 
solo dopo che lo stesso Ramiro ha avuto il tempo di 
presentarsi in qualità di «Muletier du gouvernement» 
(Ramiro, Scène I, 2 dopo n. 4), il motivo di Inigo precede 
l’ingresso del personaggio cui appartiene. Non per questo, 
tuttavia, si può dire che tale motivo sia meno incisivo di 
quello di Ramiro; anzi, se il primo è senza dubbio più 
connotato a livello di densità sonora poiché esposto da un 

                                                 
46 Rispettivamente la «lower leading note» (L) e la «upper leading note» 
(U) che Langham Smith individua sia nel brano Cantar del Labrador 
riportato nel saggio di Laparra (La musique cit., pp. 2353-400: 2391), sia 
nell’Heure (ESEMPIO 2.2, batt. 10-1), cfr. LANGHAM SMITH, Ravel’s 
operatic spectacles cit., pp. 188-210: 198 
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cospicuo numero di strumenti (ESEMPIO 2.2a), quest’ultimo, 
affidato ai soli corni (cfr. ESEMPIO 2.2c), è reso ancor più 
riconoscibile attraverso figurazioni ritmiche in puntato, 

, cui si aggiungono la particolare 
coloritura timbrica del suono naturale affidato ai corni, 
espressamente richiesto da Ravel, e la differenziazione degli 
accenti nelle due cellule motiviche x e y. A queste ultime, 
utilizzate singolarmente o insieme nel corso dell’opera per 
sottolineare gli ingressi o gli interventi di Inigo – 
esattamente come accade per il personaggio di Ramiro che 
viene evocato utilizzando la sola cellula ritmica di base  
–, fa da sfondo un secondo gruppo motivico affidato ai 
fagotti. Quest’ultimo è costruito su una successione di 
bicordi che delinea un tetracordo cromatico discendente, 
quasi a creare una prolessi retorica della forte inclinazione 
di Inigo all’autocommiserazione che, facendo perno sulla 
sua vecchiaia e sulle sue fattezze, lo spinge a rinchiudersi in 
passeggeri momenti di sconforto (veri e propri piccoli 
lamenti). L’elemento retorico-musicale del lamento (il 
tetracordo cromatico discendente), in sordina durante la 
prima esposizione dall’esuberanza ritmica del primo gruppo 
motivico, emerge dall’anonimato in maniera sì discontinua 
ma di pari passo con l’altalenante livello di 
autocommiserazione del personaggio: ad un primo cenno di 
sconforto da parte di Inigo, il tetracordo cromatico 
discendente si appropria del ritmo puntato del primo 
gruppo motivico – ESEMPI 2.5a47 e 2.5b –, per poi ritornare 
ad insinuarsi nel rapporto fra la cellula x e la cellula y del 
primo gruppo motivico, così come avviene nel I monologo 
di Inigo (Scène IX) – ESEMPIO 2.6 –, e successivamente 
subire uno stravolgimento strutturale nel II monologo di 
Inigo (Scène XIX) – ESEMPIO 2.7. 
                                                 
47 Clifton assegna a questa nuova configurazione del motivo di Inigo il 
titolo di «Inigo’s longing» (CLIFTON, Maurice Ravel’s L’heure espagnole 
cit., pp. 168 e 186) e la inserisce in un secondo livello di motivi meno 
significativi (Ivi, p. 167). 
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ESEMPIO 2.5. 
 
a) INIGO, VII, n. 35. 
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b) INIGO, VIII, n. 40. 
 

 
 
Sin dalle prime battute (ESEMPIO 2.5a), le avances di Inigo 
evidenziano la consapevolezza dei limiti che età e possanza 
fisica impongono alla sua avvenenza e all’innegabile fascino 
che la sua prestigiosa posizione economico-sociale può 
esercitare; il potere che poco prima il ricco banchiere ha 
tanto ostentato («Io che usai proprio il mio credito / Per 
far conferire a questo felice marito / La cura degli orologi 
pubblici?...»48) viene ora da lui stesso sminuito e 
subordinato al grande potere che la donna desiderata 
esercita sul concupiscente. Infatti, al commento di 
Concepcion, «Don Inigo Gomez è un signore potente!»,49 
Inigo risponde cambiando immediatamente espressione: 
«Quanto la mia potenza appare vana / Se, quando il 
marito è assente, / una certa bella non consente / A 

                                                 
48 Inigo, Scène VII: «Moi qui, précisément, usai de mon crédit / Pour faire 
confier à cet heureux mari / Le soin des horloges publiques?...», cfr. RAVEL 
e FRANC-NOHAIN, L’Heure espagnole cit., pp. 7-34: 18. 
49 Concepcion, Scène VII: «Don Inigo Gomez est un seigneur puissant!», 
cfr. Ivi, pp. 7-34: 18. 
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mostrarsi un poco meno inumana!». È significativo che, in 
concomitanza delle espressioni di maggiore sconforto 
(«Quanto la mia potenza appare vana / Se» e «una certa 
bella non consente [...]»), il tetracordo cromatico 
discendente (secondo gruppo motivico) acquisti incisività 
ritmica appropriandosi della figurazione puntata della 
cellula x del primo gruppo motivico (cfr. la parte delle viole 
all’ESEMPIO 2.5a), e che quest’ultimo, per mezzo di un 
inversione, tramuti l’estroversione della linea ascendente 
originaria (ESEMPIO 2.2c) in un’introversione discendente 
(cfr. la parte dei violoncelli all’ESEMPIO 2.5a). Al contrario, 
in concomitanza dell’audace parentetica («quando il marito 
è assente»), esso ritrova la dimensione ascendente 
aumentandone la spinta ascensionale per mezzo di intervalli 
più ampi (cfr. viole e violoncelli dell’ESEMPIO 2.5a, 2 dopo 
n. 35). 

La stessa inversione, affidata ancora ai violoncelli con 
l’aggiunta del clarinetto basso (ESEMPIO 2.5b), sottolinea la 
delusione di Inigo di fronte all’eventualità che Concepcion 
accompagni Ramiro durante il trasporto della pendola in 
cui si è nascosto Gonzalve, lasciando il povero banchiere in 
balia delle proprie insicurezze: «Come! Dovete 
abbandonarmi!».50 Qui il carattere lamentoso del 
personaggio viene fuori con meno evidenza – la sensazione 
di Inigo di essere abbandonato viene bloccata sul nascere 
dalla risposta di Concepcion che giustifica la sua 
sgarbatezza con un’adeguata motivazione: «Il meccanismo 
è molto fragile, / E soprattutto il bilanciere; / Chiedo scusa 
a Vostra Signoria!»51 –, tant’è che il tetracordo cromatico 
discendente viene solo parzialmente accennato dai fagotti, 
per poi interrompersi alla pronta risposta di Concepcion. 
 
                                                 
50 Cfr. Ivi, pp. 7-34: 20. 
51 Concepcion, Scène VIII: «Le mécanisme est très fragile, / Et notamment le 
balancier; / Je demande pardon à Votre Seigneurie!...», cfr. Ivi, pp. 7-34: 
20. 
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ESEMPIO 2.6. INIGO, IX, 1 dopo n. 41 (I monologo). 
 

 

 
 
Nell’ESEMPIO 2.6, invece, il secondo gruppo motivico si 
collega direttamente alla cellula x del primo gruppo 
motivico e, sfruttando in questo modo la continuità 
timbrica di un’esecuzione affidata ad un solo strumento (il 
primo clarinetto), si evidenzia di più rispetto all’ESEMPIO 

2.2c, mentre la cellula y del primo gruppo motivico si trova 
ora ad avere la funzione di elemento contrastante. Nel II 
monologo di Inigo, invece, il secondo gruppo motivico non 
interviene più nel rapporto fra le cellule x e y del primo 
gruppo motivico – esposto alla cifra di richiamo 95 in un 
nuovo assetto, prima al sarrusofono, x + y1 (laddove per y1 
intendiamo la cellula ), poi ai fagotti soli, y1 –, ma si 
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presenta subito dopo di esso in una configurazione 
modificata (ESEMPIO 2.7). 
 
ESEMPIO 2.7. INIGO, XIX, 1 dopo n. 95 (II monologo). 
 

 
 
In pratica il secondo gruppo motivico coesiste con il primo 
gruppo nei pochi momenti in cui Inigo, in aderenza con la 
realtà, capisce di non essere una presenza gradita (I 
monologo), mentre, quando contro ogni evidenza egli 
persevera nell’illusione di vivere una relazione amorosa con 
Concepcion («Il mio occhio ansioso interroga, / 
Malinconico, l’orizzonte: / Amore, amore, cattivo 
fanciullo, / in quale albergo mi tieni!...», cfr. ESEMPIO 2.7, 
II monologo),52 il secondo gruppo motivico si emancipa dal 
rapporto fra la cellula x e y del primo gruppo distendendo 
il tetracordo cromatico su una più ampia linea discendente 
di bicordi con sonorità ottatonica (cfr. ‘discesa ottatonica’, 
ESEMPIO 2.7). Così facendo, esso viene a perdere la 
fisionomia musicale del lamento e tutte le implicazioni di 
significato di cui si era caricato. 

                                                 
52 Inigo, Scène XIX: «Mon œil anxieux interroge, / Mélancolique, l’horizon: 
/ Amour, amour, méchant garçon, / A quelle enseigne tu me loges!...», Ivi, 
pp. 7-34: 29. 
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Anche in questo caso – esattamente come per la 
figurazione collaterale di Gonzalve ( ) erroneamente 
associata da Clifton ad un motivo di reminiscenza –, la 
derivazione della ‘nuova’ configurazione del secondo 
gruppo motivico avviene fuori dai parametri della semplice 
elaborazione motivica, né tanto meno può essere ricondotta 
ad una qualsiasi derivazione contrastante. Nel caso del 
motivo di Inigo, infatti, considerata la trascurabilità dei due 
principali fattori che accomunano il secondo gruppo 
motivico alla ‘discesa ottatonica’ – la successione 
discendente di bicordi e la coppia di crome, unico elemento 
caratterizzante del secondo gruppo motivico preso a 
modello per la creazione della veste ritmica della ‘nuova’ 
configurazione –, si dovrebbe parlare più propriamente di 
un procedimento prossimo alla variazione in sviluppo. 
 

La relazione tra ciò che un tema [o motivo, come nel caso 
dell’Heure, N.d.A.] «contiene» dall’inizio e i caratteri che gli si 
«aggiungono» in seguito in base al contesto risulterebbe 
distorta, se si parlasse sempre solo di una sostanza che non viene 
prodotta, ma semplicemente messa in atto dalla variazione in 
sviluppo.53 

 
In quest’ottica, ogni tentativo di definire un ‘nuovo’ 
elemento è subordinato allo sviluppo teleologico dell’intera 
struttura dell’opera. Infatti, sebbene l’analisi di Carl 
Dahlhaus si riferisca espressamente alla concezione 
schoenbergiana di variazione in sviluppo, quanto avviene 
nell’Heure denuncia un processo ‘sotterraneo’, non 
evidente, che affonda le proprie radici in due premesse 
fondamentali del pensiero di Arnold Schoenberg, la prima 
delle quali è già stata menzionata nel corso del primo 
capitolo: 
 
                                                 
53 Cfr. 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: 131. 
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1. 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.54 

2. il rapporto tra pensiero e rappresentazione, tema e 
variazione in sviluppo, Grundgestalt e ricchezza di Gestalten 
è dialettico nel senso stretto del termine.55 

 
Il motivo di reminiscenza di Inigo infatti si basa su due 
diversi gruppi motivici che sembrano quasi rifarsi al 
concetto schoenbergiano di Hauptstimme e Nebenstimme: 
due gruppi motivici che coesistono non in un rapporto 
gerarchico – in tal senso la traduzione italiana in ‘motivo 
principale e secondario’ è evidentemente inappropriata – 
ma in una paritaria e reciproca alternanza che è dialettica 
«nel senso stretto del termine». I due gruppi motivici di 
Inigo, come abbiamo visto, nonostante l’apparente 
subordinazione del tetracordo cromatico discendente, sono 
entità autonome che attraverso il principio della variazione 
in sviluppo partecipano in modo paritario alla produzione 
di nuove Gestalten. La cosiddetta ‘discesa ottatonica’ 
dell’ESEMPIO 2.7 non è altro, infatti, che la risultante di 
elementi appartenenti ad entrambi i gruppi motivici. 
Inoltre, come si è visto negli ESEMPI 2.5a e 2.5b, il primo 
gruppo motivico di Inigo viene sottoposto a inversioni, 
trattamento musicale che da lì a qualche anno Schoenberg 

                                                 
54 «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, ed. 
Patricia Carpenter and Severine Neff, New York, Columbia University 
Press, ©1995, p. 353; trad. it. di Gianmario Borio dal passo citato in 
DAHLHAUS, «variazione in sviluppo» cit., pp. 129-35: 129. 
55 Ivi, pp. 129-35: 130. 
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avrebbe applicato a gruppi motivici individuati come 
Hauptstimme e Nebenstimme. 

Lo stesso principio produttivo determinato dalla 
variazione in sviluppo interviene un po’ in tutta l’opera e 
coinvolge anche Gestalten non imparentate tra loro in 
quanto attribuibili a personaggi differenti. Persino il motivo 
di Ramiro, che viene presentato nella maniera più lineare 
possibile per mezzo di una sola cellula motivica ripetuta 
due volte ( , cfr. ESEMPIO 2.2a), e che pertanto – in un 
ironico parallelismo con la grossolana naiveté del 
personaggio – non è suscettibile a elaborazioni motiviche 
legate ad un’improbabile introspezione psicologica del 
mulattiere, si presta a momentanee trasformazioni 
strutturali laddove esso si trovi ad interagire con le cellule 
motiviche degli altri personaggi. Ad esempio, quando 
Ramiro ritorna dalla camera di Concepcion con in spalla 
l’orologio in cui si nasconde Gonzalve (ESEMPIO 2.8), 
ricompare anche il suo motivo ‘appesantito’ da una terzina 
di semicrome sovraccarica di cromatismi. 
 
ESEMPIO 2.8. RAMIRO, XIII, n. 64. 
 

 
 
La componente cromatica e la figurazione ritmica della 
terzina, elementi che come abbiamo visto delineano il 
carattere del personaggio di Gonzalve, sono del tutto 
inappropriate al carattere sempliciotto del mulattiere e 
chiaramente rappresentano un espediente ironico per 
indicare l’ingresso di entrambi i personaggi. Anche qui 
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l’orchestrazione trova il suo perché in ciò che avviene sulla 
scena: trombone e basso tuba vengono adoperati per 
evidenziare l’andatura meno disinvolta a causa del ‘peso 
aggiunto’. Vi è tuttavia una piccola ma significativa 
differenza intervallare nella testa del motivo di Ramiro, vale 
a dire nella cosiddetta cellula ‘a’. La struttura intervallare 
della cellula non si presenta più con una discesa di grado e 
un successivo salto di terza ma con una nuova formula a 
‘nota di volta inferiore’ che compare ogni qual volta 
Ramiro si offre di trasportare una pendola in camera di 
Concepcion (la prima occorrenza è proprio in occasione del 
primo trasporto, alla Scène III). 

Metamorfosi ben più sostanziale coinvolge il motivo di 
Ramiro quando dentro la pendola si nasconde il più 
pesante Inigo (ESEMPIO 2.9). 
 
ESEMPIO 2.9. RAMIRO, XVIII, n. 90. 
 

 
 
In questo caso l’eccessivo peso che grava sulle spalle del 
mulattiere sembra quasi imporre un cambio di strategia 
compositiva: l’orchestrazione insiste sempre su strumenti di 
basso registro (secondo corno e contrabbassi), ma il motivo 
di Ramiro non è più riconoscibile. Della cellula ‘a’ rimane 
solo la veste ritmica, mentre la sua successione intervallare 
viene invertita: una salita di grado e un salto di sesta 
discendente. In più la cellula ‘a’ viene anche preceduta da 
una figurazione in arpeggio che ricalca una variante già 
sentita del motivo di Inigo (cfr. violini primi e viole 
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all’ESEMPIO 2.5a, 5-6 dopo n. 35). Entrambi gli ESEMPI 2.8 
e 2.9 denunciano la dimensione sotterranea del sistema 
produttivo attuato dalla variazione in sviluppo, per mezzo 
della quale nella generazione di una ‘nuova’ Gestalt si 
arriva a coinvolgere anche due Gestalten remote (ESEMPIO 

2.9). 
 
 
L’Introduction 
 
Lungi dall’essere incostante, questa dimensione sotterranea 
è pianificata da Ravel con largo anticipo e procede in 
maniera continuativa creando un sistema referenziale unico. 
Ad esempio, nell’Introduction la struttura è chiaramente 
modulare e, di fatti, suo principio fondante è la variazione 
in sviluppo applicata ad un livello base (1.) costituito da 
due fasi (presentazione del modulo e sua dilatazione) e a 
due livelli superiori (2. e 3.) che agiscono sul livello base 
assunto a sua volta come modulo/modello. Tutto il 
processo può essere schematizzato in questo modo: 
 
SCHEMA 2.1. Struttura dell’Introduction. 
 
3. A (MODULO BASE) (sipario) 

  
2. A (MODULO BASE) A1 (DILATAZIONE) COLLEG.  
  
1. modulo dilatazione modulo dilatazione collegamento 

base (a) (a) base (a1) (a1) 
b. 1 bb. 2-3 b. 4 bb. 5-7 bb. 8-10   

 
 
3. A (DILATAZIONE) 
 
2. A (MODULO BASE) A1’ (DILATAZIONE) COLLEG. 

    
1. modulo dilatazione modulo dilatazione collegamento 

base (a) (a) base (a1’) (a1’) 
b. 11 bb. 12-3 b. 14 bb. 15-7 bb. 18-21 
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DIVAGAZIONE OTTATONICA 

 
modulo 
base 
bb. 22-7 
 
 
3. COLLEGAMENTO 

 
2. A’ (MODULO BASE) [A1’’] COLLEG. 

    
1. modulo dilatazione – dilatazione collegamento 

base (a’) (a’)  (a’’) 
b. 28 bb. 29-30 bb. 31-2 bb. 33-6  

 
Dallo SCHEMA 2.1 si comprende come ogni variazione, 
internamente al proprio livello e in relazione al livello 
superiore e/o inferiore, non prescinde dalla precedente 
variazione ma si colloca in una linea di continuità 
teleologica che nello schema procede sia orizzontalmente 
sia verticalmente. In pratica, con un effetto ‘matrioska’, 
Ravel mette a frutto una personale elaborazione della 
tecnica compositiva modulare di Erik Satie, compositore a 
cui era legato per vincoli di stima e di reciproca, seppur 
poco duratura, amicizia.56 Un’analisi più dettagliata 
chiarirà meglio le relazioni di interdipendenza che 
sussistono fra le diverse unità dello SCHEMA 2.1. 

Alla prima battuta dell’Introduction viene esposto un 
motivo ricorrente che interverrà a più livelli nel corso 
dell’opera e che pertanto rappresenta l’Urgestalt di tutta 
L’Heure (ESEMPIO 2.10). 

                                                 
56 Infatti, se nel 1910 Satie si pronunciava a favore della musica di Ravel, 
ritenuta la musica del presente, in opposizione alla musica di Debussy, 
considerata la musica del passato, già nel 1919 prendeva le distanze 
dall’estetica di Ravel, giudicata deplorevole e fuori moda, cfr. BARBARA 
KELLY, History and homage, in The Cambridge Companion to Ravel cit., 
pp. 7-26: 15. 
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ESEMPIO 2.10. Introduction, batt. 1-3, A (MODULO BASE). 
 

 
 
Questo motivo, dapprima affidato ai clarinetti e al 
clarinetto basso, può essere definito ‘doppiamente 
circolare’57 in quanto armonicamente costruito in maniera 
da ritornare su se stesso e in quanto soggetto a continue 
permutazioni che contribuiscono a realizzare l’ambiente 
sonoro della bottega dell’orologiaio – ambiente inteso 
nell’accezione più stretta di habitat nel quale si riconoscono 
anche i suoi abitanti che finiscono per acquisirne anche la 
connotazione musicale –, ponendosi in tal modo alla base 
dell’intero decorso musicale. La struttura del modulo base A 
(2. livello) è, come già detto, chiaramente modulare: la 
prima battuta corrisponde al modulo base del 1. livello (a), 
mentre le batt. 2 e 3 costituiscono una dilatazione dello 
stesso modulo. 

All’ascolto di queste prime battute si ha l’impressione di 
una certa indeterminatezza temporale e armonica. 
L’indeterminatezza temporale è data dai tre metronomi che 
staccano un tempo differente non solamente l’uno 

                                                 
57 Sabine Henze-Döhring lo definisce uno «schwebend-kreisende Motiv», 
cioè un ‘motivo fluttuante e circolare’, cfr. HENZE-DÖHRING, Die Uhr als 
Herzensmechanik cit., SS. 213-22: 218. 
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dall’altro, imitando così lo sfasato ticchettio degli orologi 
della bottega di Torquemada, ma anche in relazione agli 
altri strumenti che seguono l’indicazione metronomica di 
settantadue semiminime al minuto. L’indeterminatezza 
armonica è invece legata a più fattori concomitanti. 
Nonostante l’esplicita armatura di chiave e l’insistenza del 
pedale affidato ai contrabbassi, la tonalità di mi minore 
non si percepisce distintamente innanzitutto per la latitanza 
del fa diesis, sostituito sistematicamente dal fa bequadro – 
per cui avrebbe più senso parlare di un mi frigio –, e in 
secondo luogo per il costante indebolimento dei rapporti 
funzionali che pur si vengono a instaurare; se infatti 
analizziamo i cinque accordi che formano il modulo base 
del 1. livello, possiamo notare come Ravel utilizzi una 
successione armonica chiaramente funzionale (I6 – V3

6
min. del 

III – III4
6 – N4

6 – V9
0) in cui i tre accordi centrali vengono 

indeboliti eliminando la sensibile nella dominante 
secondaria e facendo seguire in secondo rivolto il III e il II 
grado abbassato (o grado napoletano N). In pratica Ravel 
da una parte scardina internamente le convenzionali 
risoluzioni delle tensioni armoniche, mentre dall’altra si 
affida ai tradizionali criteri di successione funzionale 
garantendo comunque una direzionalità al discorso 
musicale. L’effetto è quello di una struttura estremamente 
elastica nella parte centrale – una struttura che potremmo 
definire ‘a fisarmonica’ – in cui gli accordi alle due 
estremità (I6 e V9

0) costituiscono i punti saldi dell’intera 
Urgestalt. L’ultimo accordo, in particolare, garantisce il 
collegamento armonico alla dilatazione del modulo base 
delle batt. 2 e 3 in cui, alla ripetizione pedissequa della 
battuta di , viene affiancata una battuta di  che serve 
invece a collegarsi alla DILATAZIONE A1, con il modulo base 
a1 trasportato una quinta sopra e sottoposto ad una prima 
permutazione. Per mezzo di quest’ultima battuta, quindi, si 
arriva alla dilatazione modulare del 2. livello. Infatti il 
processo armonico della bat. 3 (I6 – III6/si min. VI6 – V9

0) è 
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incentrato sulla triade del III grado che diventa l’accordo 
perno per la modulazione a si minore/frigio della 
ripetizione variata e ulteriormente dilatata A1 (ESEMPIO 
2.11). 

Il fatto poi che Ravel, nel passaggio dal MODULO BASE A 
alla sua DILATAZIONE A1, ripresenti il modulo base del 1. 
livello una quinta sopra, conferma il suo atteggiamento 
compositivo ancora parzialmente legato a precetti formali 
(la ripetizione della motivo alla ‘dominante’) che 
sottintendono ad una costruzione evidentemente funzionale 
anche se inserita nel quadro più ampio di un’eccentricità 
armonica a metà tra tonalità e modalità. 
 
ESEMPIO 2.11. Introduction, batt. 4-7, A1 (DILATAZIONE). 
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A bat. 4 il modulo base a1 è sottoposto ad un processo 
armonico che, se rapportato alla nuova tonalità/modalità di 
si minore/frigio, risulta invariato rispetto alla bat. 1 
(eccezion fatta, naturalmente, per il nuovo assetto 
tonale/modale), mentre alle batt. 5-7 la dilatazione 
modulare a1 subisce contemporaneamente un cambiamento 
strutturale e un’ulteriore espansione, questa volta più 
cospicua del corrispondente delle batt. 2-3. Ravel infatti 
interviene sulla struttura del modulo base dilatandone i 
centri armonici: l’originaria centralità del III grado – lo 
spaesamento sonoro che coglie l’ascoltatore in questa prima 
parte dell’Introduction, cioè la mancanza di un centro 
armonico stabile, è determinato in parte anche da questa 
ambiguità tra modo minore e maggiore (cfr. bat. 1 e segg.) 
– diventa qui l’occasione per una speculazione armonica 
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che, attraverso cambi di posizione accordali, muta la 
fisionomia intervallare dell’Urgestalt formando, di fatto, 
nuove Gestalten (cfr. la parte dei fagotti alle batt. 5-6). 
Ravel fugge la logica della ripetizione pedissequa adottando 
un processo variativo costante che non dà appigli sicuri 
all’ascoltatore. Questa continua germinazione di varianti 
permette a Ravel di inserire ‘in sordina’ nuovi elementi 
compositivi. Ad esempio, in A1 inserisce elementi extra-
tonali che si incontreranno anche più avanti nel corso 
dell’opera: le scale esatonali discendenti affidate ai flauti e 
agli oboi (batt. 6-7). 

Seguono tre battute di collegamento (ESEMPIO 2.12) che 
conducono all’apertura del sipario e alla DILATAZIONE 
A. 
 
ESEMPIO 2.12. Introduction, batt. 8-10 (COLLEGAMENTO). 
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Dal punto di vista armonico queste tre battute sono in parte 
vincolate alle batt. 5-7 poiché proseguono la dilatazione 
armonica condotta su modello di bat. 4. Infatti, se le batt. 
5-7 costituiscono una tonicizzazione al III grado, con 
riferimento ai primi tre accordi della bat. 4, la bat. 8 si 
sofferma sul II grado abbassato, caratteristico della seconda 
parte del modulo base (a1). Dal punto di vista strutturale, 
invece, queste battute di collegamento introducono un 
‘nuovo’ elemento musicale che verrà riutilizzato nelle 
battute successive (e, più avanti, alla fine dell’Introduction), 
vale a dire l’alternanza tra mi e fa diesis affidata al 
sarrusofono e ai contrabbassi (batt. 9-10). Questo ‘nuovo’ 
elemento in realtà deriva, per aumentazione temporale, 
direttamente dai trilli per tono superiore che fanno da 
sfondo sonoro a molte sezioni dell’Introduction. 
L’elaborazione di questo elemento ‘trillato’ non si fa 
attendere tant’è che Ravel, a partire dalla bat. 11, inserisce 
un passaggio in controtempo tra il pedale di mi dei 
contrabbassi e il ‘pedale’ di fa diesis ribattuti dalle campane 
(ESEMPIO 2.13). 
 
ESEMPIO 2.13. Introduction, batt. 11-3, A (MODULO BASE). 
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A bat. 11 si alza il sipario e appare Torquemada, seduto 
al suo tavolo di lavoro con le spalle rivolte al pubblico. Con 
l’apertura del sipario ricompare il modulo base (a), 
invariato nella sua struttura ma questa volta inserito in un 
contesto tonale più nitido (la cospicua presenza del fa diesis 
elimina il sapore frigio delle battute iniziali). Tuttavia 
rimane l’ambiguità tra maggiore e minore dovuta alla 
rinnovata compresenza di due sistemi referenziali molto 
forti ma di segno opposto: il pedale di mi dei contrabbassi, 
che farebbe propendere per la tonalità di mi minore, e la 
centralità del III grado, che sottende ad un sol maggiore. 
 
ESEMPIO 2.14. Introduction, batt. 14-7, A1’ (DILATAZIONE). 
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Continuando, le batt. 14-7 (ESEMPIO 2.14) si possono 
ritenere luogo analogo delle batt. 4-7 in considerazione del 
fatto che ripropongono quasi la stessa struttura del modulo 
base (a1) e della relativa dilatazione (cfr. ESEMPIO 2.11), 
sebbene con pochi ma significativi cambiamenti armonici in 
ciò che fino a questo momento è stato il sostrato sonoro su 
cui si è mossa l’intera Gestalt – da ciò la necessità di 
distinguerli con a1’. Stiamo ovviamente facendo riferimento 
al pedale di mi dei contrabbassi, che qui, nonostante il 
modulo base venga nuovamente presentato una quinta 
sopra rispetto alla prima battuta, slitta sul re (affidato 
sempre ai contrabbassi). Alle batt. 16-7 il modulo base 
scompare del tutto (è come se il processo di permutazione 
intervallare intrapreso alle batt. 6-7 pervenga qui ad una 
disgregazione modulare pressoché totale) e il pedale, questa 
volta affidato ai timpani e al sarrusofono, continua la sua 
discesa adagiandosi su un do e preparando il terreno 
all’elaborazione armonica di quegli accenni esatonali 
introdotti proprio alle batt. 6-7. Nelle ultime due battute 
dell’ESEMPIO 2.14, infatti, il modulo base collassa in una 
configurazione più ampia (due battute di  invece di una di 

) distribuendosi su due strutture apparentemente 
contrastanti: la figurazione cromatica discendente dei corni, 
dei violini e delle viole,58 e la figurazione ‘a salti’ dei flauti a 
becco, del corno inglese, dei clarinetti e della prima tromba. 
L’unione di queste due strutture, fatte le debite equivalenze 
enarmoniche, dà vita ad un’unica concatenazione accordale 
fondata su seste eccedenti ‘francesi’ (cfr. ESEMPIO 2.15) la 
quale, prendendo in considerazione due unità accordali per 
volta, tradisce la sua vera natura di discesa esatonale. 
 

                                                 
58 La successione cromatica in moto parallelo di accordi in stato 
fondamentale è, del resto, un’invenzione caratteristica della fine 
dell’Ottocento: un esempio senza dubbio vivo all’attenzione di Ravel è 
l’Impromptu n°2, op. 31 (1883) di Gabriel Fauré. 
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ESEMPIO 2.15. Analisi armonica delle batt. 16-7 di A1’ (DILATAZIONE). 
 

 
 
Tuttavia le continue sovrapposizioni di terze – la cosiddetta 
armonia per terze tipica dello stile compositivo di Ravel – 
tendono a camuffare questo principio armonico fondante 
che emerge solo alle battute di collegamento successive 
(ESEMPIO 2.16), laddove cioè Ravel isola lo scheletro 
armonico di seste eccedenti ‘francesi’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Marco Gurrieri, cap. 2: UNITÀ DI TEMPO SCENICO 184 

ESEMPIO 2.16. Introduction, batt. 18-21 (COLLEGAMENTO). 
 

 
 
In queste quattro battute la discesa esatonale, che prima 
sottendeva alla concatenazione di seste eccedenti francesi, 
viene sospesa a metà del suo percorso ripiegando su se 
stessa ad ogni battuta per mezzo di relazioni di terze, e 
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collegandosi, infine, ad una sezione ottatonica59 (ESEMPIO 
2.17). 
 
ESEMPIO 2.17. Introduction, batt. 22-7 (DIVAGAZIONE OTTATONICA). 

 

                                                 
59 LANGHAM SMITH, Ravel’s operatic spectacles cit., pp. 188-210: 195. 
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Considerando il livello superiore (3.) dello SCHEMA 2.1, 
la cosiddetta ‘divagazione ottatonica’ interrompe 
apparentemente senza motivo quella successione modulo 
base-dilatazione-collegamento finora rispettata in maniera 
rigorosa nei livelli inferiori. In realtà, così facendo, Ravel 
non fa altro che sottolineare la centralità della componente 
ottatonica – punto di rottura dello schema ma elemento 
significativo anche in molte altre parti dell’opera (cfr. 
ESEMPIO 2.7) – e allo stesso tempo, di fatto, la mette in 
stretto rapporto di continuità con la discesa esatonale. In 
questo particolare passaggio si può registrare un preciso 
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legame con il mondo della musica russa che Ravel aveva 
studiato in gioventù.60 Richard Taruskin, infatti, è risalito 
alle comuni origini della scala ottatonica e della scala 
esatonale proprio dalle relazioni di terza riscontrate nella 
musica di Franz Schubert e di Franz Liszt, e diffusesi in 
maniera correlata nel cromatismo dei Russi a partire dalla 
seconda metà del XIX secolo (Mikhail Ivanovic Glinka, 
Musorgskij, Aleksandr Porfir’evic Borodin, Anatoly 
Konstantinovic Lyadov e Nikolay Cerepnin).61 

La componente ottatonica, che va da re# a re#, si 
aggancia alla parte iniziale del COLLEGAMENTO del 3. 
livello (cfr. ESEMPIO 2.18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 Cfr. STEVEN BAUR, Ravel’s “Russian” Period: Octatonicism in His Early 
Works, 1893-1908, «Journal of the American Musicological Society», LII/3, 
fall 1999, pp. 531-92: 540. 
61 RICHARD TARUSKIN, Chernomor to Kashchei: Harmonic Sorcery; or, 
Stravinsky’s ‘Angle’, «Journal of the American Musicological Society», 
XXXVIII/1, Spring 1985, pp. 72-142. 
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ESEMPIO 2.18. Introduction, batt. 28-32 A’ (MODULO BASE) + [A’’]. 
 

 
 
Questa sezione, praticamente una parentesi in mi bemolle 
minore nonostante la tonalità dichiarata in armatura di 
chiave dia un si bemolle minore/re bemolle maggiore, è 
caratterizzata dall’ingresso di alcune marionette che al 
suono della musica si mettono a danzare. La danza delle 
marionette viene musicalmente rappresentata dalla celesta 
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(qui la presenza sporadica del do naturale è da imputare ad 
alterazioni momentanee) e dall’accompagnamento 
dell’arpa. Lo sfondo sonoro che dà il via all’ingresso delle 
marionette, invece, non è altro che l’esposizione del modulo 
base (a’, bat. 28) e della relativa dilatazione (a’, batt. 29-30) 
affidata agli archi. Le successive batt. 31-2 presentano una 
situazione ambigua, ai confini della bitonalità. Mentre la 
celesta e l’arpa continuano la loro danza delle marionette in 
mi bemolle minore, gli archi e i legni ripropongono un’altra 
dilatazione del modulo base a’, ma questa volta una quinta 
sopra, entrando di fatto in si bemolle minore [A’’]. Il 
paradosso è che, proprio in questo punto, Ravel inserisce il 
dob che ci si aspettava di trovare nella sezione in mi bemolle 
minore.62 La funzione del dob è, invece, quella di introdurre 
il secondo grado abbassato che fa da accordo perno per il 
passaggio al collegamento finale (cfr. ESEMPIO 2.19) e alla 
presentazione dei tre insiemi ottatonici di cui si servirà 
Ravel nel corso dell’Heure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
62 Richard Langham Smith, presumibilmente in virtù del dob, preferisce 
parlare di una sezione in si maggiore, ma in tal caso non si spiegherebbe il 
cambio di armatura a bat. 33. Al contrario, a nostro avviso, ha più senso 
ipotizzare un cambio di armatura ‘strategico’, cioè atto a guidare l’esecutore 
verso la giusta interpretazione del dob in qualità di grado napoletano di si 
bemolle minore. Cfr. LANGHAM SMITH, Ravel’s operatic spectacles cit., pp. 
188-210: 195. 



  Marco Gurrieri, cap. 2: UNITÀ DI TEMPO SCENICO 190 

ESEMPIO 2.19. Introduction, batt. 33-6 (COLLEGAMENTO). 
 

 
 
Questo collegamento si basa ancora una volta su elementi 
precedentemente esposti e in particolare sulle batt. 16-7, 
che corrispondono alle batt. 33-4, e sulle batt. 8-9, 
riproposte in un’altra veste alle batt. 35-6. Nelle prime due 
battute del collegamento finale, Ravel si rifà alla 
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concatenazione di seste eccedenti ‘francesi’ che prima 
sottendeva ad una discesa esatonale, mentre nelle ultime 
due riprende l’elemento ‘trillato’ che prima collegava il 
MODULO BASE alla DILATAZIONE (3. livello dello 
SCHEMA 2.1). Ancora una volta, quindi, l’elemento ‘trillato’ 
interviene con una funzione di collegamento fra due 
macrosezioni: l’Introduction e la Scène I. Alla prima battuta 
dell’ESEMPIO 2.19, Ravel, pur lasciando invariata la 
struttura accordale – che continua a tradire il legame con le 
seste eccedenti ‘francesi’ –, opera alcuni cambiamenti 
armonici, giungendo così proprio al risultato di quella 
continua elaborazione modulare attuata dalla variazione in 
sviluppo, cioè ad una nuova e completa gamma ottatonica 
che poco ha a che vedere con la precedente divagazione 
ottatonica se non la stretta connessione che intercorre fra 
effetto e causa. Ravel, infatti, sfrutta l’eccentricità della 
divagazione ottatonica per spostarsi a tonalità lontane nel 
giro di poche battute e preparare il mi bemolle minore, 
anticamera delle battute finali di collegamento. 

L’analisi di Richard Langham Smith, cui va il merito 
dell’individuazione dei tre insiemi ottatonici (cfr. ESEMPIO 
2.20), presta il fianco ad alcune doverose precisazioni in 
materia di orchestrazione. 
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ESEMPIO 2.20. Analisi di Richard Langham Smith:63 batt. 33 
dell’Introduction. 

 

 

 
 
Nell’ESEMPIO 2.20 Langham Smith, nonostante riporti 
puntigliosamente tutti gli strumenti impiegati nella 
partitura finale, si rifà con ogni evidenza allo spartito per 
canto e piano pubblicato nel 1908.64 Lo dimostra il fatto 
che l’acciaccatura tripla de ‘Le petit coq’, assegnata da 
Langham Smith al sarrusofono, sia stata eliminata da Ravel 
in fase di orchestrazione. Questo particolare potrebbe 
sembrare irrilevante se non lo si collegasse all’intenzione 
iniziale del compositore di utilizzare un controfagotto, 
come ci viene confermato da un refuso ancora presente in 
partitura65 e dal ritrovamento di un autografo di Ravel 
conservato presso la Bibliothèque de l’Opéra (Rés., 1093 

                                                 
63 Ivi, pp. 188-210: 195. 
64 RAVEL, Partition pour Chant et Piano cit., p. 3. 
65 Nel Quintette final, 4 dopo n. 125, Ravel segnala che alla fine di una 
frase di Inigo una nota, troppo grave per il basso buffo, deve essere eseguita 
dal controfagotto, quando con ogni evidenza è da attribuire al sarrusofono 
contrabbasso. 
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[2]).66 L’idea del sarrusofono (una taglia di contrabbasso in 
do) è, quindi, giunta successivamente e, insieme ad essa, 
l’esigenza di eliminare la tripla acciaccatura, scomoda per 
lo strumentista che già deve suonare in una tessitura molto 
acuta ed è pure costretto, tolta l’ancia doppia come da 
indicazione di Ravel (cfr. ESEMPIO 2.18), ad agire 
direttamente sull’imboccatura, a mo’ di tromba, senza far 
caso all’intonazione. Tuttavia, la scelta del sarrusofono 
contrabbasso è, con ogni probabilità, legata alla precisa 
volontà di Ravel di dare una connotazione spagnoleggiante 
all’Heure. Infatti, il sarrusofono, inventato da Pierre Louis 
Gautrot su un’idea del capobanda francese Pierre Auguste 
Sarrus da cui lo strumento prese il nome, venne a lungo 
‘ostracizzato’ in Francia dall’influente Adolphe Sax (che 
accusò Sarrus di aver violato il suo brevetto del sassofono); 
al contrario, esso, proprio nella taglia di contrabbasso 
utilizzata nell’Heure, si diffuse velocemente nella vicina 
Spagna ad uso delle bande come sostituto del 
controfagotto.67 

Ritornando alla struttura dell’Introduction, si possono 
fare interessanti considerazioni in relazione ad alcune 
accreditate ipotesi sulla genesi dell’Heure. Per fare ciò 
occorrerà addentrarsi nel fitto sottobosco della produzione 
musicale di Ravel. Esistono, infatti, dei progetti teatrali – 
precedenti all’Heure – che il compositore non portò mai a 
termine. Fra questi ve ne sono due che, come L’Heure, 
contengono espliciti richiami tematici a componenti 
meccaniche: La Cloche engloutie (cominciata nel 1906), su 
un libretto tratto da Gerhard Hauptmann (Der 
Versunkenen Glocke) e tradotto in francese da Ferdinand 
Hérold, doveva infatti essere ambientata nella bottega di un 

                                                 
66 Cfr. Ravel. Lettere cit., pp. 403-6. 
67 D. J. BLAIKLEY, ANTHONY C. BAINES, WILLIAM WATERHOUSE, voce 
‘Sarrusophone’, in The New Grove Dictionary of Music and Musician. 
Second Edition, ed. Stanley Sadie, London-New York, Macmillan, 2001, 29 
voll., XXII, pp. 296-8: 297. 
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fonditore, mentre l’Olympia, il cui libretto tratto da un 
racconto di E. T. A. Hoffmann (Sandmännchen) era già 
stato usato da Jacques Offenbach per il I Atto de Les 
Contes d’Hoffmann (1881), doveva contenere numerosi 
riferimenti all’officina dell’inventore Coppelius e alle 
componenti meccaniche dell’automa Olympia. Secondo 
René Chalupt,68 di quest’ultimo progetto Ravel arrivò a 
comporre solo una symphonie horlogère che poi confluì 
nell’Heure così come noi adesso la possiamo ascoltare nella 
sua nuova veste di Introduction. Purtroppo a tuttoggi non 
sono pervenuti documenti scritti (lettere, schizzi, abbozzi, 
etc.)69 che dimostrino questo dato, eccezion fatta per la 
testimonianza indiretta, seppur autorevole, di Chalupt.70 
Tuttavia, se questa segnalazione dovesse dimostrarsi 
attendibile, l’Introduction si collocherebbe ab origine del 
processo compositivo dell’Heure e, nella fattispecie, si 
consoliderebbe anche l’idea che il cosiddetto elemento 
‘doppiamente circolare’ – il modulo base ‘a’ del 1. livello 
allo SCHEMA 2.1 – rappresenti l’Urgestalt di tutta l’opera. 
Nell’attesa di trovare riscontri oggettivi di tipo 
documentario, alcune indicazioni preziose ci vengono 
fornite da un’accurata analisi dell’opera che, di fatti, 
dimostra come le strutture modulari dell’Introduction 
(evidenziate allo SCHEMA 2.1) costituiscano lo scheletro 
formale dell’Heure. A livello di macrostruttura, come si può 

                                                 
68 RENE CHALUPT e MARCELLE GERAR, Ravel au miroir de ses lettres, Paris, 
Laffont, 1956, p. 264. 
69 A riguardo, l’unica voce fuori dal coro è quella di Sabine Henze-Döhring 
che fa un veloce accenno all’esistenza di alcuni schizzi di questa 
«Uhrensymphonie» mancando di citare le sue fonti, cfr. HENZE-DÖHRING, 
Die Uhr als Herzensmechanik cit., SS. 213-22: 214. 
70 Poeta e musicofilo, René Chalupt partecipava regolarmente alla vita 
musicale francese del primo Novecento in veste di commentatore e 
attraverso i suoi testi poetici, che furono messi in musica da compositori del 
calibro di Erik Satie (Le chapelier, da Trois Mélodies de 1916), Darius 
Mihlaud (Les Soirées de Pétrograde, 1920), e Albert Roussel (Le bachelier 
de Salamanque, 1919; Cœur en péril, 1933-4). 
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constatare dallo SCHEMA 2.2, Ravel riutilizza tutto il 
materiale musicale dell’Introduction prima di raggiungere il 
climax dell’opera, vale a dire prima dell’assolo di 
Concepcion che è anche la peripezia di tutto l’intreccio 
comico. 
 
SCHEMA 2.2. Struttura generale dell’Heure. 
 
Introduction  
Scène I Ramiro, Torqueamada. Jota del toreador 

 A 
n° 10 A1 

Scène II 

n° 11 COLLEG. 

Entra Concepcion. Torquemada 
va a regolare l’orologio 
municipale 

Scène III Concepcion propone a Ramiro di trasportare una 
pendola nella propria camera da letto. Ramiro esce con 
la pendola in spalla 

Scène IV Arrivo di Gonzalve. Duo Concepcion e Gonzalve, soli 
sul palcoscenico 

Scène V Ritorna Ramiro e Concepcion con una scusa gli chiede 
di riportare giù la pendola  
 

A 
A1’ 

Scène VI 
n° 31 

COLLEG. 

Concepcion e Gonzalve 
rimangono nuovamente soli e 
quest’ultimo, su consiglio 
dell’orologiaia, si nasconde dentro 
una seconda pendola 

Scène VII Arrivo di Don Inigo Gomez. Gonzalve nascosto 
nell’orologio 

Scène VIII Ritorna Ramiro che lascia la pendola vuota e solleva la 
seconda pendola che nasconde Gonzalve. Concepcion 
accompagna Ramiro in camera da letto 

Scène IX Assolo di Inigo. Si nasconde nella prima pendola 
 Scène X 
n° 50 DIVAGAZ. 

OTTAT. 

Ritorna il mulattiere. 1° Assolo di 
Ramiro 

Scène XI Ritorna Concepcion che si lamenta del fatto che la 
pendola appena portata in camera va tutta di traverso. 
Ramiro va a riportarla giù  

Scène XII Inigo sbuca dall’orologio facendo il verso di un cucù 
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Scène XIII Ritorna Ramiro con la pendola che racchiude 
Gonzalve. Concepcion richiude velocemente la pendola 
in cui si nasconde Inigo e riassegna il solito compito 
all’ignaro mulattiere 

Scène XIV Concepcion congeda Gonzalve che rimane rinchiuso 
nella pendola a congetturare sulla sua poetica 
condizione di amante 

Scène XV Assolo di Gonzalve 
 
n° 79 A’-[A1’’] 
n° 80 COLLEG. 

Scène XVI 

n° 81 Celesta e 
arpa 

Ritorna il mulattiere. 2° Assolo di 
Ramiro. Torna Concepcion, 
Ramiro risale a prendere la 
pendola con Inigo 

Scène XVII <peripezia>/climax Esce Ramiro. Assolo di 
Concepcion 

Scène XVIII Ramiro ridiscende con la pendola in cui è nascosto 
Inigo. Concepcion chiede a Ramiro di salire un’ultima 
volta in camera da letto, ma questa volta «Sans 
horloge!» 

Scène XIX Inigo e Gonzalve rimangono soli sul palcoscenico, 
ognuno nascosto nella rispettiva pendola. Seguono i 
monologhi dei due personaggi 

Scène XX <scioglimento 
drammatico> 

Ritorno di Torquemada 

Scène XXI <licenza> Quintette final 
 

In pratica, Ravel riespone la sequenza modulare nello 
stesso ordine in cui essa viene presentata nell’Introduction e 
la ridistribuisce strategicamente all’interno del tessuto 
operistico. Non è un caso, infatti, che tutte le sezioni 
dell’Introduction che contengono delle strutture ottatoniche 
siano inserite ad hoc nei due assolo di Ramiro in cui egli 
gradualmente si piega al fascino della bella orologiaia. E 
ancora, la definitiva asserzione del set ottatonico (Scène 
XVI) – che dal mib minore di A’-[A1’’] (questa volta 
chiaramente indicato in armatura di chiave) conduce ad 
una sezione in sol# minore in cui la cosiddetta danza delle 
marionette (realizzata dalla celesta e da un’arpa, cfr. 
Schema 2.2, Scène XVI, n° 81) viene dissociata dal modulo 
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base A’ che invece nell’Introduction faceva da sfondo 
sonoro – stabilisce il punto di non ritorno nello sviluppo 
drammatico. Fanno seguito, infatti, prima la collera di 
Concepcion (Scène XVII) che, con reiterate esclamazioni dal 
vago sapore tragicomico («Oh! la pitoyable aventure!»), 
raggiunge il massimo della densità orchestrale e del 
fortissimo (fff, cfr. 4 prima di n. 90),71 e dopo «[...] il 
momento, negli affari d’amore, / In cui il mulattiere può 
donare il suo cuore!»72 (Scène XVIII). 

A questo tipo di costruzione ad incastri è legata 
l’esclusione di una sintassi operistica tradizionale basata su 
unità operistiche in sé conchiuse. Arie e duetti vengono così 
sostituiti da strutture modulari aperte che possono essere 
interrotte in qualsiasi momento. Ed è questo, infatti, il 
principio che ha permesso l’operazione editoriale che 
riguarda i quattro estratti dell’Heure pubblicati in forma di 
spartito per canto e piano fra il 1908 e il 1909.73 Nella 
storia del processo compositivo dell’Heure, questi estratti si 
collocano a metà strada tra la pubblicazione dell’intero 
spartito del 1908 e la partitura orchestrale del 1911.74 
Escludendo il Quintette final che, proprio per la sua 
funzione conclusiva, è l’unico numero chiuso dell’opera, per 
gli altri tre estratti (il Duo de Gonzalve et Concepcion «Il 
était temps voici Gonzalve», l’Air de Concepcion «Oh! la 
pitoyable aventure!» e l’Air de Gonzalve «Adieu cellule, 
adieu donjon») Ravel ha dovuto intervenire all’inizio e alla 
fine di ogni porzione dell’Heure che voleva estrapolare per 
interrompere la sequenza modulare e ottenere una struttura 
chiusa. La natura degli interventi è quindi limitata agli 
agganci iniziali e finali del brano in relazione ai segmenti 
modulari attigui e non incide sulla riconoscibilità del 

                                                 
71 Unica eccezione l’accordo conclusivo dell’opera. 
72 RAVEL e FRANC-NOHAIN, L’Heure espagnole cit., pp. 7-34: 34. 
73 MAURICE RAVEL, L’Heure Espagnole. Comédie musicale. Airs extraits 
avec acc.t de Piano, Paris, Durand, ©1908-9. 
74 Cfr. ORENSTEIN, Ravel cit., p. 228. 
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brano75 ma è significativa per il tipo di indagine che stiamo 
portando avanti: l’esigenza di pubblicare degli estratti 
dell’Heure – nella speranza che Albert Carré, direttore 
dell’Opéra Comique, si convincesse a rappresentarla – ha 
obbligato Ravel a rimettere mano, seppur in minima parte, 
nella struttura dei brani scelti. 

A questo punto appare più chiaro che l’intento di Ravel 
è quello di realizzare un assetto operistico in cui tempo 
scenico e tempo reale tendono a coincidere. L’azione 
scenica non è infatti collocata con precisione nell’arco della 
giornata – si sa solo che le vicende si svolgono in un 
generico giovedì76 di una settimana qualsiasi –, per cui 
l’unico altro riferimento temporale è rappresentato dal 
titolo stesso dell’opera la cui genericità sembrerebbe 
ironizzare sul fatto che in Spagna questo via vai di amanti è 
normale amministrazione di ogni ora. E un’ora infatti viene 
assunta come esperienza temporale comune alla finzione 
scenica e alla realtà vissuta. In sostanza, sul piano della 
dimensione temporale non esiste uno stacco netto fra ciò 
che i personaggi vivono sul palcoscenico e ciò che il 
pubblico ‘rivive’ dalla platea. L’unica eccezione potrebbe 
essere rappresentata dal momento clou dell’opera, e cioè 
dal coronamento dei desideri extraconiugali di Concepcion. 
Il tradimento si svolge infatti in un arco temporale molto 
ristretto e lontano dagli occhi del pubblico: il tutto 
dovrebbe accadere durante i due monologhi di Inigo e 
Gonzalve. L’obiezione, tuttavia, non tiene conto perlomeno 
di due fattori: 1. la situazione non concede ai due amanti di 
dilungarsi troppo (in base a quanto la stessa Concepcion 
dichiara nel suo collerico assolo, si è già alla fine della 
                                                 
75 Dello stesso avviso è Clifton, cfr. CLIFTON, Maurice Ravel’s L’heure 
espagnole cit., p. 100. 
76 Hirsbrunner suggerisce l’ipotesi che la scelta sia ricaduta sul giovedì in 
riferimento ad un modo di dire francese, «‘La semaine des quatre jeudis’» 
(letteralmente ‘La settimana dei quattro giovedì’), che collocherebbe l’azione 
in uno spazio temporale inesistente, in una specie di ‘giorno del mai’, cfr. 
HIRSBRUNNER, Nur eine Stunde cit., SS. 347-53: 351. 
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giornata ed è imminente l’arrivo di Torquemada); 2. al 
sopraggiungere del marito, l’evidente soddisfazione di 
Concepcion per la prestazione di Ramiro è spiegabile non 
solo presumendo una dilatazione del tempo reale rispetto al 
tempo scenico, che renderebbe il lato meccanico della 
faccenda molto più plausibile, bensì anche considerando la 
semplice constatazione che, dopo tutte le deludenti 
vicissitudini, le pretese sessuali della bella orologiaia 
potrebbero anche essersi drasticamente ridimensionate. 

Particolari ‘scabrosi’ a parte, l’idea di una struttura 
continua, che evidentemente tiene conto anche di una 
continuità temporale tra ciò che avviene sul palcoscenico – 
che costituisce l’elemento diegetico propriamente detto – e 
ciò che il pubblico recepisce – e cioè l’insieme delle variabili 
extra-diegetiche –, non viene di certo messa in crisi, 
ammesso che si voglia dar credito alla possibile obiezione 
sopra menzionata, da un singolo momento dell’opera. In 
entrambi i casi, infatti, l’arco temporale trascorso è grosso 
modo di un’ora ed è questo il dato fondamentale su cui 
conviene soffermarsi per meglio comprendere il tessuto 
operistico dell’Heure. 

In effetti, in una trattazione sulle dilatazioni e 
contrazioni temporali di un’azione teatrale si tende sempre 
a mettere in secondo piano il fatto che tali dilatazioni o 
contrazioni avvengono quotidianamente nel vissuto di ogni 
essere umano. Di conseguenza ci si illude che nell’ambito 
circoscritto di un teatro, e maggiormente di un teatro lirico, 
la scansione del tempo sia determinata da ciò che accade sul 
palcoscenico. Non si tiene conto invece della percezione 
soggettiva che il pubblico via via va formandosi in base a 
ciò che vede. Quest’altra dimensione temporale, che dal 
punto di vista spaziale potremmo collocare nel tratto che 
intercorre fra il palcoscenico e lo spettatore, viene 
determinata da elementi extra-diegetici. Ora, nell’Heure lo 
spettatore presagisce il tradimento conclusivo di 
Concepcion sin dal suo ingresso alla Scène II, e ne 
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immagina i particolari salienti ad ogni commento ‘a parte’ 
della bella orologiaia sulla prestanza fisica di Ramiro, 
oppure nel graduale ringalluzzire del mulattiere che ad ogni 
trasporto di pendola diventa sempre più sicuro di sé, o 
ancora nella deludente constatazione dell’inettitudine di 
Gonzalve e di Inigo. È come se lo spettatore venisse 
costantemente proiettato in avanti dalle proprie aspettative, 
sapientemente veicolate dal testo di Franc-Nohain e dalla 
musica di Ravel, e non sentisse la necessità di ulteriori 
spiegazioni. Il momento stesso dell’adulterio diventa quasi 
una formalità teatrale che comunque, non bisogna 
dimenticarlo, procurò all’Heure pesanti accuse di 
pornografia. 

L’intera struttura dell’Heure è dunque congeniata in un 
continuum che trova la sua piena giustificazione proprio in 
uno dei precetti teorico-estetici che hanno regolato 
l’evoluzione dal dramma ‘classico’ al dramma ‘moderno’ 
secondo il quale l’atto unico sarebbe «il tentativo di salvare 
[...] lo stile “drammatico” come stile della tensione rivolto 
al futuro».77 Una tensione che nell’Heure è resa costante da 
una sconcertante coesione tra tempo scenico e tempo reale 
dovuta, ovviamente, al mancato ricorso ai numeri chiusi, e 
con essi al modo tradizionale di realizzare dimensioni 
temporali diversificate. 

 
77 SZONDI, Teoria del Dramma Moderno cit., p. 71. 
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