
L’heure espagnole

Un intreccio umoristico, trattato con un distacco ironico; gli oggetti meccani-
ci della bottega di un orologiaio, che gli dovevano ricordare gli strani mar-
chingegni inventati dal padre ingegnere; la possibilità di assecondare l’innata
predilezione per il folklore spagnolo, a lui familiare sin dall’infanzia grazie al-
la madre basca: sono molte le suggestioni che spinsero Ravel a realizzare la
commedia musicale in un Atto L’heure espagnole. Il soggetto proviene dalla
commedia omonima di Franc-Nohain (pseudonimo dello scrittore Maurice-
Étienne Legrand), rappresentata all’Odéon di Parigi nel 1904 con buon suc-
cesso: una pièce brillante e un poco boccaccesca, ambientata in una bottega
d’orologiaio nella Toledo del XVIII secolo e imperniata sulla giornata della
bella Concepcion, che approfitta dell’assenza del marito per ricevere i suoi
spasimanti. Ravel ne dovette essere affascinato. Lo spartito, portato a termi-
ne nel 1907 in tempi per lui insolitamente brevi, fu sottoposto al giudizio del
direttore dell’Opéra Comique, che tuttavia rimase perplesso per la vicenda,
giudicata scabrosa; ma è possibile che i suoi dubbi nascessero anche dalla
qualità della musica di Ravel, nella quale avvertiva la mancanza di quelle arie
e romanze che il gusto del pubblico all’epoca richiedeva. Così fu necessario
attendere qualche anno: fu solo il 19 maggio 1911, grazie al decisivo inter-
vento di Madame Cruppi – moglie di un influente ministro del governo, alla
quale Ravel dedicò la partitura – che L’heure espagnole poté essere final-
mente messa in scena.
L’accoglienza non fu delle migliori: furono criticate la tessitura vocale dei
personaggi e soprattutto la povertà melodica delle loro parti. L’heure espa-
gnole, in effetti, non è un’opera scritta seguendo la tradizionale alternanza
di arie, recitativi e pezzi d’insieme. Articolata in un’introduzione orchestrale,
ventun scene e un quintetto conclusivo, questa “commedia musicale” è pri-
va dei consueti momenti lirici formalizzati; anche se non mancano spunti
melodici, l’opera mantiene costantemente un tono di conversazione, con
scarse aperture cantabili, nello stile recitativo e quasi parlante dell’opera buf-
fa italiana. Non solo: il lavoro non ha nulla del realismo psicologico tipico
dell’opera fin de siècle. I suoi personaggi fanno pensare più a marionette, ad
automi un po’ grotteschi mossi da un meccanismo d’orologeria, nel quadro
di ciò che sembra, più che un’opera, la sua divertente parodia.
In questo contesto i personaggi esibiscono una vocalità caratteristica e ben
differenziata. Concepcion, motore dell’intreccio, ha un ruolo drammatico
dominante con la sua irrequietezza amorosa e la sua scaltra intraprendenza.
Nei suoi interventi solistici, il borioso poeta Gonzalve intona di continuo vo-
calizzi caricaturali, che richiamano l’antico canto di coloratura italiano. Il mu-
lattiere Ramiro accenna invece a motivi spagnoleggianti almeno in due occa-
sioni, quando racconta a Torquemada (sul ritmo di una jota) la storia dello
zio torero salvato da un’incornata grazie al suo orologio e quando è rapito
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dalla bellezza della volubile Concepcion. Altrettanto efficacemente è tratteg-
giato il tronfio finanziere don Inigo, accompagnato da un’enfatica frase dei
corni.
Un’orchestra sinfonica di grandi dimensioni sostiene la commedia: anche in
questa partitura Ravel dà prova della sua raffinata sensibilità strumentale ed
esibisce un gioco di timbri ed effetti sottile e di rara efficacia. Si ascolti, per
esempio, l’introduzione orchestrale con la quale Ravel descrive l’atmosfera,
un po’ sonnolenta, della bottega di Torquemada: rumori sommessi di orolo-
gi, un ronzare dei bassi rotto periodicamente da rintocchi di campane, suo-
nerie di orologi e richiami di uccelli meccanici. Ma ovunque una strumenta-
zione “divisionista”, che ama frazionare i solisti e l’organico in sezioni, rivela
l’attento lavoro di cesello dell’orchestratore esperto.
Un’ironia disincantata e graffiante pervade la partitura: il lirismo degli inna-
morati inconcludenti, la (finta) disperazione delle eroine dell’opera italiana
sono i bersagli di uno scetticismo molto francese. Il distacco, del resto, si fa
palese nella scena conclusiva della commedia, quando i cinque personaggi
gettano la maschera. Come in un’antica “licenza”, si presentano tutti insie-
me al proscenio e si congedano dal pubblico presentando la morale della
storia: nelle questioni d’amore il solo amante efficace è il mulattiere, e que-
sta volta il successo è toccato a lui. È un quintetto su un ritmo di habanera,
una pagina di magistrale eleganza compositiva che lascia emergere la calco-
lata razionalità del compositore e al tempo stesso il suo sincero intento co-
municativo.
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L’Enfant et les sortilèges

L’Enfant et les sortilèges, “fantasia lirica” in due parti, è un singolare raccon-
to coreografico che accentua fortemente l’elemento onirico anziché quello
realistico. Nacque da un’idea della scrittrice Colette, che aveva preparato un
divertissement scenico intitolato Ballet pour ma fille e l’aveva proposto al di-
rettore dell’Opéra di Parigi; questi, a sua volta, aveva individuato in Ravel il
musicista più adatto cui sottoporre il proagetto. Ravel, pur affascinato dal te-
sto, esitò a lungo prima di mettersi all’opera, e solo nel 1920 si accinse alla
composizione. Con molte interruzioni, il lavoro proseguì sino alla fine del
1924, quando la partitura fu finalmente consegnata all’Opera di Monte-Car-
lo, che la mise in scena il 21 marzo dell’anno successivo con le coreografie di
George Balanchine e la direzione di Victor De Sabata. L’accoglienza non fu
entusiastica, come accade di frequente ai lavori innovatori e atipici. Una par-
te del pubblico rimase disorientata dalla musica di Ravel, continuamente
oscillante fra un tradizionale atteggiamento narrativo e la divagazione irreale
e fantastica. Ma ben presto, con le esecuzioni europee di Londra, Bruxelles,
Praga, Vienna e Parigi, il giudizio si ribaltò: L’Enfant et les sortilèges andò in-
contro a un apprezzamento crescente, che dura ancora oggi sia presso il
pubblico infantile sia presso quello degli adulti.
Già con Ma mère l’oye Ravel aveva dato prova di saper rappresentare il mon-
do dell’infanzia e le sue atmosfere fiabesche, che per un musicista costitui-
scono un invito ad esplorare effetti evocativi e poetici; con L’Enfant et les
sortilèges il compositore si accosta di nuovo a quel mondo, liberando ulte-
riormente la fantasia creatrice e trattando le immagini con abilità tecnica e
con una raffinatezza estrema della scrittura strumentale. Le sue soluzioni
musicali colgono perfettamente lo spirito un po’ irriverente e anticonvenzio-
nale del libretto di Colette. Ravel è affascinato dall’atmosfera fantastica del
soggetto e approfitta della libertà stilistica consentita da una vicenda calata
nella dimensione del sogno.
L’Enfant et les sortilèges si struttura come una successione di quadri indipen-
denti, collegati da recitativi; all’interno dei primi, le scelte di Ravel sono libere
e fantasiose, al limite della stramberia. Troviamo perciò il minuetto associato
alla Poltrona in stile Luigi XV, brani in stile jazzistico, il duetto fra la Teiera e la
Tazza alla maniera di un fox-trot, il lamento delle Pastorelle in stile rococò. E
ancora, un ironico clair de lune che sembra fare il verso a Debussy nel duetto
onomatopeico dei Gatti, un valzer delle Libellule e marcette brillanti che
sembrano provenire dal mondo dell’operetta, la seriosa polifonia del coro fi-
nale degli animali. Ma anche un sentimentalismo alla Massenet – si ascolti il
duetto tra l’Enfant e la Principessa delle fiabe – che non sembra escludere
una partecipazione emotiva, un’espressione affettiva autentica. Anche l’e-
spressione vocale fa appello a stili e generi musicali disparati, che vanno dal
recitativo declamato alla melodia espansiva e arcaizzante, dal song america-
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no ai vocalizzi brillanti del Fuoco, dalle inflessioni tenere alle successioni di fi-
gure meccaniche e grottesche del più tipico stile buffo.
Un turbine di stili e di tecniche compositive, dunque, si presenta all’ascolta-
tore, che passa dal music-hall alla polifonia classica, dall’opera italiana al rag-
time, dalla danza barocca al jazz o alla musica impressionista. L’Enfant et les
sortilèges si dimostra un lavoro originalissimo e senza precedenti nella pro-
duzione di Ravel, che qui dà libero corso al gusto per il fantastico e si abban-
dona al più raffinato dei divertimenti intellettuali. La sua minuziosa e brillan-
te scrittura orchestrale traduce in suono tutte le onomatopee del libretto di
Colette, servendosi non solo degli strumenti tradizionali di un’ampia orche-
stra sinfonica ma anche di mezzi inconsueti come la grattugia per il formag-
gio, i crotali, la frusta, la raganella a manovella, un ceppo di legno, la mac-
china del vento, o strumenti rari quali il flauto di loto e la celesta. Ma l’or-
chestra è pronta a cogliere, e a sottolineare plasticamente, anche ogni gesto,
ogni allusione di questa fantasiosa favola in musica: e si può ben dire che
Ravel, grazie alla sua raffinatissima, coloristica e geniale scrittura strumenta-
le, raggiunge qui i più alti livelli nell’arte dell’orchestrazione.
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