
CONCLUSIONI 
 
Nonostante con L’Heure espagnole Ravel si stesse 
accingendo ad entrare ufficialmente nel mondo del teatro 
musicale, il linguaggio teatrale del compositore si poteva 
già ritenere ad uno stadio maturo. Prima dell’Heure, infatti, 
Ravel aveva realizzato composizioni che avevano avuto in 
qualche modo a che vedere con il mondo teatrale, ma che si 
possono ritenere solo dei tentativi parziali o, come vorrebbe 
il giudizio storico, ‘mal riusciti’. L’Ouverture de 
Shéhérazade, composta nel 1898 ed eseguita per la prima 
volta nel 1899 sotto la direzione dell’autore (Salle du 
Nouveau Théâtre),1 è l’unica testimonianza scritta del 
progetto operistico di Ravel basato sulla traduzione di 
Antoine Galland de Le mille e una notte (Les mille et une 
nuits) e mai portato a termine – è ragionevole pensare che 
parte del materiale composto da Ravel per questa féerie 
(genere teatrale fiabesco) sia successivamente confluito 
nell’omonimo ciclo di tre poemi per soprano (o tenore) e 
orchestra (1904).2 Continuando, si possono considerare 
appartenenti al genere rappresentativo – accogliendo 
l’accezione allargata di ‘teatro musicale’ proposta da 
Sheppard3 – anche le tre cantate sceniche per tre solisti e 
orchestra, Myrrha (1901), Alcyone (1902) e Alyssa (1903), 
presentate a tre dei cinque Prix de Rome a cui Ravel aveva 
partecipato collezionando una clamorosa sfilza di insuccessi 
(addirittura ai Prix de Rome del 1900 e del 1905 non riuscì 
neanche ad arrivare alla fase finale per la quale avrebbe 
dovuto comporre una cantata scenica).4 Ma i suoi impegni 
più concreti nel mondo del teatro musicale andarono 

                                                 
1 Cfr. ARBIE ORENSTEIN, Ravel. Man and musician, New York-London, 
Columbia University Press, 19752, p. 221. 
2 Ivi, pp. 147-9. 
3 Cfr. Capitolo I, nota a piè di pagina n. 2 
4 ATTILIO PIOVANO, Invito all’ascolto di Maurice Ravel, Milano, Mursia, 
©1995, p. 42. 
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concentrandosi proprio nei due anni che grosso modo 
vanno dal completamento dell’orchestrazione dell’Heure 
(terminata nel 1910) alla sua messa in scena (1911). Nel 
1909, infatti, Sergej Pavlovic Djagilev gli commissionò 
Daphnis et Cloé per i balletti russi,5 mentre nel 1910 la 
Pavane pour une infante défunte, che nel 1902 era stata 
eseguita nella versione originaria per pianoforte, venne 
rielaborata in forma di balletto, e stessa sorte toccò a Ma 
mére l’oye nel 1911.6 

Con L’Heure sembra dunque che Ravel metta a frutto 
tutti i precedenti tentativi di comporre un’opera lirica – 
tanto voluta dal padre7 – e rielabori gli insegnamenti 
appresi pervenendo ad una nuova concezione formale. 
Realizza così un tessuto operistico unitario basato sulla 
frammentarietà modulare dell’Introduction le cui sezioni si 
alternano ai motivi di reminiscenza che intervengono e si 
dileguano di pari passo con le entrate e le uscite dei relativi 
personaggi e ai ritmi di danze spagnole che Ravel rievoca 
sapientemente nel corso dell’opera. Infatti, dall’iniziale jota 
che accompagna la narrazione delle vicende dello zio torero 
di Ramiro si arriva alla conclusione dell’opera che è 
affidata ad una vera e propria licenza in ritmo di habanera. 
Il Quintette final è un pezzo di bravura che si rifà alle 
tradizionali conclusioni dell’opera buffa generalmente 
costituite da un brano d’insieme in cui tutti i personaggi si 
posizionano sul proscenio e si congedano dal pubblico. 
L’efficacia ironica di questa licenza deve aver colpito in 
qualche modo anche Puccini se, a distanza di soli sette anni, 

                                                 
5 BARBARA L. KELLY, voce ‘Ravel, (Joseph) Maurice’, in The New Grove 
Dictionary of Music and Musician. Second Edition, ed. Stanley Sadie, 
London-New York, Macmillan, 2001, 29 voll., XX, pp. 864-78: 866. 
6 ORENSTEIN, Ravel cit., pp. 222-9. 
7 L’Heure fu infatti composta per Joseph, padre di Ravel, che scomparve 
prima della prima rappresentazione. Cfr. ORENSTEIN, Ravel cit., p. 168. 
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nel suo atto unico comico, Gianni Schicchi (1918),8 ne 
avrebbe riproposto un particolare gesto compositivo: 
 
ESEMPIO C.1. Parallelismo tra L’Heure e Gianni Schicchi. 
 
a) L’Heure espagnole, Quintette final, 1 prima di n. 124. 
 

 
 
b) Gianni Schicchi, 6 prima di n. 77. 
 

 
 
Più che di una citazione si tratta di un caso di arte allusiva 
che riguarda non tanto il materiale musicale in sé, che 
presenta alcune evidenti differenze, quanto piuttosto la 
scelta della sede applicativa della quartina di semicrome. In 
entrambi i casi, infatti, il vocalizzo (quasi un gruppetto) 
serve a sottolineare il riferimento al luogo in cui si svolge 
l’azione, e si sa benissimo che proprio l’ambientazione 
gioca un ruolo di primaria importanza nell’economia 
diegetica di queste due opere. 

L’allusione messa in atto da Puccini sembra quindi 
rimandare ad un background artistico circoscrivibile in un 
particolare settore del teatro musicale, quello dei ‘moderni’ 
atti unici. Altro elemento che tiene conto di questo canale 
di confronto preferenziale – riguardante non tanto un atto 
unico in particolare, bensì un intero sottoinsieme di opere 
in un atto – si può riscontrare già nel titolo stesso dell’opera 
                                                 
8 GIACOMO PUCCINI, Gianni Schicchi. Opera in un atto, libretto di 
Giovacchino Forzano, Milano, Ricordi, 1957 (nuova edizione riveduta e 
corretta). 
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ed è chiaramente da imputare alla volontà di Franc-Nohain, 
il che ci riporta alle considerazioni fatte nel corso del primo 
capitolo sul contributo del dramma letterario in materia di 
atti unici musicali. L’ora spagnola potrebbe essere, infatti, 
un’ironica allusione alla moda spagnola del teatro por 
horas riconducibile a quel fenomeno tanto peculiare della 
Spagna di fine XIX secolo che prende il nome di género 
chico. E andando a scavare più a fondo, non sarebbe 
nemmeno l’unico elemento allusivo. Non solamente, infatti, 
tutta la trama si svolge in un’ora ma, per di più, è evidente 
l’intento caricaturale9 nei confronti degli usi e costumi 
spagnoli, che nel género chico venivano sistematicamente 
sbandierati attraverso la presentazione di personaggi/tipo di 
estrazione popolare. Per raggiungere il suo scopo, Franc-
Nohain comincia dalla scelta dei versi, applicando alla 
metrica francese l’uso, peculiare nella poesia spagnola, di 
versi parisillabi; in ampie porzioni del testo teatrale adotta 
anche una versificazione che si basa sull’alternanza 
irregolare di ottosillabi e quadrisillabi, il cosiddetto pie 
quebrado,10 riallacciandosi così ad una tradizione metrica 
ben radicata nella letteratura spagnola.11  Nel Quintette 
final, proprio per bocca del poeta/studente Gonzalve, lo 
scrittore francese fa cenno esplicito a questa sua trovata: 
«Che si servono per i loro discorsi / Di versi ora lunghi, 
ora corti».12 Esattamente come nel género chico, non 
                                                 
9 A riguardo Langham Smith fa un interessante indagine che spiega le 
origini storico-letterarie della questione spagnola, 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: 189-91. 
10 La traduzione letteraria è ‘piede rotto’ e indica proprio l’improvviso 
inserimento di un quadrisillabo in una serie di ottosillabi. 
11 Cfr. ANTONIO QUILIS, Mètrica española. Edición corregida y 
aumentada, Barcelona, Ariel, 1984 (Letras e Ideas, dir. por Francisco Rico), 
p. 107. 
12 Gonzalve, Scène XXI: «Qui se servent pour leurs discours / De vers tantôt 
longs, tantôt courts», cfr. RAVEL, MAURICE e FRANC-NOHAIN, L’Heure 
espagnole. Libretto, Paris, Durand, 1909; trad. it. di Marinella Laini: Il 
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vengono risparmiati neanche i personaggi storici come 
l’inarrestabile e famigerato inquisitore spagnolo Tomás de 
Torquemada, che nell’Heure, in una sorta di contrappasso 
dantesco, si ritrova nei panni di un anziano marito, esile di 
corporatura e privo di forza (tant’è che ha la funzione di 
termine di paragone di Ramiro), regolarmente tradito dalla 
moglie la quale non si fa nessuno scrupolo a rincarare la 
dose chiamandolo con il ridicolo diminutivo di «Totor»13 
(Concepcion, Scène II). Inoltre, il parallelismo con il 
personaggio storico di Torquemada doveva essere ben 
presente nell’immaginario collettivo della Francia di fine 
secolo soprattutto se consideriamo che nel 1892 ebbe luogo 
la rappresentazione postuma del dramma Torquemada di 
Victor Hugo. 

L’esistenza di un unico sistema referenziale costituito da 
opere in un atto viene costantemente confermato da più 
direzioni, e anche lo stesso Ravel, al di fuori della sua 
produzione originale, dimostra di esserne cosciente. Al 
1902, infatti, risale la sua trascrizione per canto e piano di 
un lyric drama in un atto composto e commissionatogli 
quello stesso anno dall’amico14 Frederick Delius: Margot la 
rouge.15 Quest’ultima trascrizione di Ravel, in termini di 
ricezione compositiva attiva, e l’‘omaggio pucciniano’, in 

                                                                                                                          
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: 
33. 
13 Il nomignolo «Totor» ha infatti una spiacevole consonanza con il termine 
poco lusinghiero di «toto», che in francese significa ‘pidocchio’. 
14 Proprio al 1902 risalgono due lettere di Ravel a Delius e tutte contenenti 
indicazioni sul lavoro di trascrizione approntato da Ravel, cfr. A Ravel 
Reader. Correspondence, Articles, Interviews, ed. Arbie Orenstein, New 
York, Columbia University Press, ©1990; trad. it. di Paolo Martinaglia e 
altri: Ravel. Scritti e interviste, ed. it. a cura di Enzo Restagno, Torino, 
EDT, ©1995 (Biblioteca di cultura musicale. Improvvisi 10); Ravel. Lettere, 
ed. it. a cura di Enzo Restagno, Torino, EDT, ©1998 (Biblioteca di cultura 
musicale. Improvvisi 12), pp. 12-5. 
15 Quest’opera venne rappresentata solo nel giugno del 1983, motivo per cui 
non viene elencata fra gli ‘moderni’ atti unici dell’APPENDICE 1.1. 
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termini di ricezione compositiva passiva, mettono in 
evidenza come la produzione raveliana abbia partecipato 
concretamente alla formazione di un comune bagaglio 
culturale che collega fra loro ‘moderni’ atti unici musicali. 
Ravel contribuisce così a fissare un punto cardine nella 
percezione di un genere autonomo, il genere dei ‘moderni’ 
atti unici musicali. 


