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L’Heure espagnole di Maurice Ravel (1875 - 1937)

Prima Rappresentazione: Parigi, Opéra-Comique, 19 maggio 1911

LA TRAMA
L’orologiaio Torquemada deve andare in città a registrare gli orologi municipali, e la moglie Concepción ne 
è lieta perché conta di ricevere un suo spasimante, il poeta Gonzalve. Ma l’arrivo di un inatteso cliente, il 
mulattiere Ramiro, giovanotto di eccezionale prestanza fisica, minaccia di mandare per aria i piani della 
donna. Ma Concepción, non si perde d’animo; gli chiede, visto che è così ben piantato, di trasportare di sopra 
un grosso orologio a pendolo. Intanto giunge Gonzalve; ma questo si dilunga in chiacchiere, Ramiro non 
tarda a ridiscendere, e occorre trovare un altro pretesto. Concepción finge di averci ripensato e di preferire 
in camera un altro orologio: non vuole il mulattiere provvedere al cambio? Intanto però ha fatto nascondere 
l’amante nell’orologio. Mentre Ramiro accontenta la capricciosa signora, sopraggiunge un altro spasimante, 
il banchiere Inigo, che rimasto solo, pensa bene di nascondersi nel primo orologio. Concepción non tarda 
a ridiscendere, furibonda: Gonzalve ama molto le belle parole ma non le fa seguire dai fatti. Nuovo cambio 
di orologi: questa volta però il corpulento Inigo non riesce a uscire. Intanto, con tutto quell’andare su e giù 
di orologi, Concepción ha avuto modo di apprezzare la vigoria di Ramiro. I due se ne salgono di sopra, 
lasciando gli sfortunati corteggiatori nel negozio, con gli orologi, ad aspettare il ritorno di Torquemada.

Gianni Schicchi di Giacomo Puccini (1858 - 1924)

Prima Rappresentazione: New York, Metropolitan, 14 dicembre 1918

LA TRAMA
Firenze 1299: Gianni Schicchi, famoso in tutta Firenze per il suo spirito acuto e perspicace, viene chiamato 
in gran fretta dai parenti di Buoso Donati, un ricco mercante appena spirato, perché escogiti un mezzo 
ingegnoso per salvarli da un’incresciosa situazione: il loro congiunto ha infatti lasciato in eredità i propri 
beni al vicino convento di frati, senza disporre nulla in favore dei suoi parenti. Inizialmente Schicchi rifiuta 
di aiutarli a causa dell’atteggiamento sprezzante che la famiglia Donati, dell’aristocrazia fiorentina, mostra 
verso di lui, uomo della «gente nova». Ma le preghiere della figlia Lauretta, innamorata di Rinuccio, il gio-
vane nipote di Buoso Donati, lo spingono a tornare sui suoi passi e a escogitare un piano, che si tramuterà 
successivamente in beffa. Dato che nessuno è ancora a conoscenza della dipartita, ordina che il cadavere 
di Buoso venga trasportato nella stanza attigua in modo da potersi lui stesso infilare sotto le coltri, e dal letto 
del defunto, contraffacendone la voce, dettare al notaio le ultime volontà. Così infatti avviene, non senza 
che Schicchi abbia preventivamente assicurato i parenti circa l’intenzione di rispettare i desideri di ciascuno, 
tenendo comunque a ricordare il rigore della legge, che condanna all’esilio e al taglio della mano non solo 
chi si sostituisce ad altri in testamenti e lasciti, ma anche i suoi complici. Schicchi declina dinanzi al notaio 
le ultime volontà e quando dichiara di lasciare i beni più preziosi – la «migliore mula di Toscana», l’ambita 
casa di Firenze e i mulini di Signa – al suo «caro, devoto, affezionato amico Gianni Schicchi», i parenti 
esplodono in urla furibonde. Ma il finto Buoso li mette a tacere canterellando il motivo dell’esilio e infine li 
caccia dalla casa, divenuta di sua esclusiva proprietà. Fuori, sul balcone, Lauretta e Rinuccio si abbracciano 
teneramente; mentre Gianni Schicchi sorridendo contempla la loro felicità, compiaciuto della propria astuzia.

Com’è bello l’amore fra i parenti!
di Nicolò Rizzi

L’abitudine di accoppiare in dittico opere di compositori diversi permette di suggerire intrecci inaspettati, svelando nuovi punti 
di vista possibili, su materiale magari ben noto. Cosa hanno dunque di diverso – o comune – la piccola perla comica di Ravel 
e l’ultimo capitolo del Trittico pucciniano? Partiamo con ordine: la trama è in entrambi i casi piuttosto semplice, perfetta però 
nel suggerire pretesti alla comicità e ancor più nell’emersione progressiva di un’ironia sottile, acuta, che rivolge le sue armi 
contro due capisaldi del buon vivere borghese: il matrimonio (in Ravel) e l’eredità (in Puccini). Più precisamente, l’argomento 
della cupidigia e del tradimento fedifrago, come a dire: l’amore e il denaro. Sin dalla commedia latina di Plauto, si sa che 
non esistono temi più adatti per smascherare le debolezze umane (e per condurre altri uomini a riderne di gusto). Entrambi 
gli argomenti sottendono però ad un tema, che in un certo senso li abbraccia: quello dei rapporti famigliari («Com’è bello 
l’amore fra i parenti!», cantano i personaggi pucciniani). Con le loro dinamiche ed equilibri, proprio questi si riveleranno in 
verità contorti, incerti, avvezzi alle maschere e all’inganno.

Un finanziere… e un poeta, uno sposo ridicolo… e una moglie civetta, … con un po’ di Spagna attorno!

L’Heure espagnole viene scritta da un non più giovanissimo Ravel come omaggio per il padre, anch’egli orologiaio (come 
i protagonisti). Amante delle scene teatrali, era lì che il genitore spasimava di vedere affermato il figliolo e Ravel ci si mise 
d’impegno, senza però dare alle stampe una vera opera ‘lirica’. Genere quello non troppo nelle sue corde, compositore 
com’era più affascinato da delicate nuances di scrittura, o da incastri sottili nell’orchestrazione. Ecco quindi le parti del 
vanesio Gonzalve, tutta caricatura di una classica ‘tenorite’, o del grasso banchiere Gomez, col suo incedere introdotto 
dalla pesante pomposità dei corni, rivelando un risultato più da Opéra bouffe, in una specie di parodia del teatro d’opera 
serio, bene arricchita da un sanguigno colore spagnolo. Il tutto però senza consuete arie, recitativi e concertati (eccezion 
fatta per lo splendido quintetto conclusivo), quasi a dimostrazione – come ricordava Ravel – di quanto la lingua francese 
«possieda i propri accenti e le proprie inflessioni musicali» anche nella più semplice prosodia.
Nella piccola bottega orologiaia di Toledo, il tempo che scorre (segnato dalle pendole, richiamate pure in orchestra) è 
anche quello della vita quotidiana, che passa e si sussegue, nella noia accaldata dell’abitudine. Quella da cui Concépcion 
cerca evasione con il suo divertirsi, sì spensierato ma adulterino. Un ambiente regolato e preciso, surriscaldato però dalla 
vivace passionalità della protagonista: com’è usuale in Ravel, le memorie del padre orologiaio e della madre Marie – di 
origini basche e sovente dedita al cantare in casa – emergono qui con forza e popolano diversamente la scena. Ecco così 
delinearsi una trama che, per la leggerezza di alcune figure (che ci riporta al contempo la loro tragicità), per il clima così 
smaccatamente spagnolo, per la temperatura erotica della passione (trattenuta e mai del tutto liberata), non ultimo per il 
richiamo autobiografico, non stonerebbe al cinema come sceneggiatura di un Almodovar. Paragone arrischiato, va da sé, 
che forse ci aiuta però nell’illuminare tutta l’istintuale modernità raveliana.

Oh chi l’avrebbe mai detto che, quando Buoso andava al cimitero, si sarebbe pianto… e per davvero!

Il tema famigliare chiaramente divampa poi nell’argutissima trama del Gianni Schicchi, architettata su spunto nientemen 
che dantesco, con riferimento diretto al cavaliere fiorentino condannato, nella decima bolgia dei gironi infernali (in quanto 
falsario di persona). Qui però il tono è farsesco, leggero, vitalissimo nella sua intelligenza. Della trama si sa, ma qui lo spirito 
non regge al travolgente umorismo del lucchese Puccini; laddove Ravel si tratteneva in equilibrio con classica compostezza, 
l’italiano sfoga invece un divertimento sfrenato, che popola la partitura d’irresistibili gag. Dal biascichío dei vecchi (impratichitisi 
ormai negli umani stravizi) all’ipocrita commozione della triste famigliola (tutta cupidigia e miseri egoismi). Per non dire poi 
della ‘sotto-trama’ amorosa – di Rinuccio e Lauretta – cui il compositore consegna sia slanci di commossa liricità (com’è 
il caso di «Addio speranza bella, …») sia accenti d’imprevedibile dolcezza (si pensi alla pagina più celebre dell’opera, «O 
mio babbino caro”). Come Ravel, anche Puccini è abilissimo nel trattare l’orchestra come luogo concertatore d’irresistibile 
ironia e di umana commozione, con esiti sonori gustosissimi e sovente pure di raffinata sperimentazione, ricordandoci in 
fondo come al compimento del Trittico si fosse in effetti già nel 1918!
Grande occasione insomma, di divertimento e di acume, quella di ritrovare unite due tali gemme dell’umorismo musicale, 
francese e italiano. Entrambe le opere si chiudono, del resto, ricordando due immensi geni della letteratura italiana medie-
vale (Boccaccio in Ravel, Dante in Puccini): numi invocati a ricordarci come le umane vicende sian facili a volgersi in farsa, 
anche quando alle volte ci paion tragedia.



Note musicali di Sergio Alapont

L’HEURE ESPAGNOLE
Dopo oltre cento anni dalla sua nascita, Maurice Ravel è ancora considerato uno dei grandi innovatori dell’espres-
sione musicale. Ravel scrive L’heure espagnole in omaggio al padre, che lo aveva sempre sostenuto nella sua 
carriera musicale. Se il compositore aveva già scritto diverse opere di successo, nessuna di esse era un’opera 
lirica, un genere particolarmente amato dal genitore. Ravel ha definito il suo lavoro un’opera-bouffe. Per comporre 
questa partitura utilizza elementi spagnoli come la jota, l’habanera (anche se questa è originariamente una danza 
cubana), annoverandola fra una delle numerose composizioni in cui Ravel ha introdotto linguaggi musicali della 
tradizione spagnola. L’heure espagnole, commedia musicale piena di fantasia e malizia, un successo da maestro. 
Un’opera piena di brillanti esperimenti musicali e sonori. La partitura non è un’opera scritta secondo i canoni 
consueti con arie, recitativi e scene d’insieme a più voci, se si esclude il quintetto finale, pagina di magistrale 
eleganza compositiva. Lo stesso Ravel, che aveva sperimentato un genere di conversazione in musica con la 
versione cameristica delle “Histoires naturelles” di Jules Renards (1906), scrisse: «La lingua francese, come ogni 
altra, possiede i suoi accenti e le sue inflessioni musicali, e non vedo perché non ci si debba servire di queste 
risorse per arrivare ad una corretta prosodia». Dal risultato estetico raggiunto da Ravel in L’heure espagnole, si 
sprigiona un sottile gioco di timbri e di effetti strumentali che appartengono alla già nota genialità del compositore 
nel dominio dell’orchestrazione.

GIANNI SCHICCHI
Giacomo Puccini, verso la fine della sua vita, scrisse a un suo amico dicendogli: «Dio Onnipotente mi 
toccò con il mignolo e mi disse: “Scrivi per il teatro. Ricordatene, solo per il teatro”. E io ho obbedito a quel 
supremo comandamento». Gianni Schicchi, nonostante la sua brevità, è giustamente considerata un’opera 
maestra. Un ritorno all’opera buffa in tutto il significato classico del termine. In Gianni Schicchi il macabro si 
converte in comico con una teatralità perfetta. Di Puccini si è sempre detto che sapeva risvegliare, suscitare 
le grandi emozioni nel pubblico, ma anche nella comicità non ha deluso le aspettative, proprio come ha fatto 
lo stesso Giuseppe Verdi alla fine della sua carriera, riprendendo la tradizione dell’opera buffa italiana nei 
suoi momenti di massimo splendore. Costantemente interessato nelle composizioni del suo tempo, Puccini 
analizza i lavori di Claude Debussy, Richard Strauss, Arnold Schönberg e Igor Stravinskj. E Il Trittico nasce 
proprio da questi suoi studi, tre opere di un solo atto, ciascuna in un uno stile assolutamente individuale: Il 
Tabarro, melodrammatica; Suor Angelica, sentimentale; Gianni Schicchi, comica. Quest’opera è quasi un 
riassunto/compendio della sua stessa storia come genere, la sua aria più conosciuta Oh, mio babbino caro 
è un’aria di supplica, di preghiera, di elaborazione geniale, però ancora più geniale è il suo inserimento 
all’interno del contesto drammaturgico. Un’aria di una bellezza sublime che al tempo stesso è imprescin-
dibilmente funzionale allo sviluppo degli eventi. Molto altro ancora si potrebbe dire riguardo l’aria del suo 
innamorato Rinuccio: Firenze è come un albero fiorito, aria eroica in miniatura. Tutto è sintetico, adeguato 
e necessario. Ho voluto sempre vedere quest’opera come una forte difesa del genere operistico. Un genio 
come Puccini, in ciò che sarà la sua ultima opera scritta totalmente di suo pugno, intuisce che il momento è 
particolarmente critico. 1918, il cinema è già un’attrazione formidabile, e lo spettro di momenti bui si avvicina 
al mondo del teatro. Schicchi, nel finale dell’opera, si dirige al pubblico e, parlando - ossia, rinunciando alla 
principale risorsa dell’opera quale il canto - dice loro: «per questa bizzarria m’han cacciato all’inferno... - a 
lui o all’opera come suo genere? (ndr) - e così sia; ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete 
divertiti, concedetemi voi... l’attenuante!».

Note di Regia di Carmelo Rifici

Nello spettacolo volutamente sospeso e onirico di L’heure espagnole si muove l’appassionata e sensuale 
Concepción, moglie dell’orologiaio Torquemada, che è solita ricevere gli amanti durante l’assenza del ma-
rito, allontanato dal negozio grazie a un intricato gioco di inganni, bugie e pendole che fanno la spola tra la 
bottega e la camera da letto. L’ambientazione meccanica e sognante di questa raffinata opera ha qualcosa 
di familiare per Ravel, dato che la madre Marie, di origine basca, aveva la dolce consuetudine di cantare in 
casa melodie spagnole cariche di sensualità e calore. Il nostro allestimento tenta di mantenere in equilibrio 
le due anime dell’opera, da una parte un’architettura meccanica legata alla professione del padre, orologiaio 
proprio come Torquemada, dall’altra l’evocazione erotica della madre. In uno spazio totalmente antinaturalista, 
abbiamo cercato di ricreare non tanto la bottega dell’orologiaio, quanto uno spazio del tempo, evocato da una 
gigantesca clessidra che dà inizio all’azione scenica e drammatica. L’idea è quella di mantenere una sana 
leggerezza dello spazio, svuotato da pendole, orologi e macchinerie, ma al contrario abitato da un mobilio 
che di volta in volta giunge dall’alto per far apparire personaggi e situazioni, dando sfogo all’azione, pronto 
a sparire quando ha esaurito il suo compito. Le stesse pendole, oggetti fondamentali per l’intrigo amoroso 
di Concepción, sono inglobate dalle stesse pareti, apparendo e scomparendo all’occorrenza, così come gli 
ironici e feroci cucù che ci ricordano l’inesorabile trascorrere del tempo. I personaggi, costruiti come automi 
robotizzati, partecipano a questa danza amorosa. I costumi pensati per impedire loro di muoversi in maniera 
realistica, mostrano tutta la carica erotica dei personaggi proprio grazie all’impossibilità di farla scoppiare. Lo 
spettacolo, lontano dall’idea di restituire al pubblico una semplice pochade, si pone l’obiettivo di accompa-
gnare una partitura sapiente, colta ed estremamente raffinata, nonostante l’ambigua popolarità del soggetto.
L’intrigo è anche alla base di Gianni Schicchi di Giacomi Puccini. L’opera è nota, Puccini riprende il tema 
già affrontato da Dante che incontra Schicchi nel girone infernale dei falsari di persona, per il tiro giocato 
sul letto di morte di Buoso Donati. Simulando i gesti e la voce di Buoso, già morto, egli dettò un falso testa-
mento in favore proprio e di Simone Donati, suo complice e fidanzato della nipote. Lo spirito di commedia, 
trattenuto e soffocato in Ravel, qui esplode in tutta la potenza grazie alla partitura di Puccini e al libretto di 
Giovacchino Forzano. Abbiamo pensato di ambientare l’opera all’interno di un cinema, non solo per sotto-
lineare la comicità del soggetto, antenato di una certa commedia all’italiana che proprio grazie al cinema, 
farà conoscere al mondo una generazione di interpreti superlativi, ma soprattutto per mostrare, attraverso un 
sapiente gioco di montaggio, la superba costruzione dell’opera. Primi piani, piani americani e campi lunghi, 
diventano necessari strumenti per far calare lo spettatore in una situazione brillante di azioni, contrazioni 
e piani di ascolto. Il dispositivo scenico rappresenta la camera (mortuaria) di Buoso e allo stesso tempo 
mostra anche la sua natura ingannatrice e manipolatrice. Il cinema ci aiuta anche a calare i personaggi 
all’interno del fortunato tema del denaro e dell’avidità dell’italiano medio, pronto a tutto per afferrare una 
parte di eredità non meritata. I colori e i disegni della scenografia e dei costumi ci ricordano lontanamente 
anche una certa appartenenza fiorentina del soggetto, ma ormai scolorita e inquinata dalla sete del denaro, 
dalla velocità della modernità (e qui chiaramente i riferimenti al cinema sono molteplici), dalla rincorsa alla 
facile ricchezza che, come sempre e nella migliore delle tradizioni, alla fine sfugge agli avidi stupidi per 
finire nella mani degli scaltri e scanzonati personaggi di commedia, già noti nell’Italia di Dante e Boccaccio.



Sergio Alapont
Premiato per la Miglior Direzione d’Orchestra nel 2016 ai GBOSCAR e vincitore del II Concorso Interna-
zionale per Direttori d’Orchestra della Città di Granada, Sergio Alapont è uno dei massimi Direttori della 
sua generazione.
Ha studiato direzione d’Orchestra a New York con il Maestro Marco Armiliato, e a Pescara con il Maestro 
Donato Renzetti, ottnendo il massimo dei voti Cum Laude. Ha proseguito gli studi con Jorma Panula a 
Stoccolma, Helmuth Rilling a Stoccarda, e Masaaki Suzuki in Giappone. Ha debuttato nel 2008 al Großer 
Saal di Vienna Musikverein. Ha diretto all’Arena di Verona, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro 
Massimo Bellini di Catania, Glyndebourne Opera Festival, Opera du Rhin Strasburgo, Gran Teatre del Li-
ceu di Barcellona, Teatro Real di Madrid, Las Palmas Opera, Den Norske Opera, Wexford Opera Festival, 
Minnesota Opera le opere del suo vasto repertorio, con titoli di compositori italiani, tedeschi e francesi. É 
stato anche impegnato ne Carmen, Le Nozze di Figaro, La Rondine, Lucia di Lammermoor, La Forza del 
Destino, Don Pasquale, La Vedova Allegra. Collabora inoltre con le orchestre e i solisti più celebri a livello 
internazionali ed è invitato da importanti festival.

Carmelo Rifici
Classe 1973, è diplomato in recitazione all’Accademia del Teatro Stabile di Torino, con master in regia e 
laurea in Storia del Teatro e dello Spettacolo all’Università Statale di Milano. Dopo un trienno di residenza 
al Teatro Litta di Milano, inizia una lunga collaborazione con Luca Ronconi e il Piccolo Teatro di Milano e 
firma regie per i più importanti teatri di prosa e di lirica. Dal 2007 è anche Direttore artistico e di Produzione. 
Docente all’Università per le Arti Visive di Venezia, alla Scuola del Teatro Stabile di Torino, alla Scuola del 
Piccolo Teatro di Milano, ha insegnato al corso di perfezionamento per attori diretto da Luca Ronconi. Nel 
2005 ha vinto il Premio della Critica come regista emergente. Nel 2009 ha ricevuto il Premio Eti Olimpici 
del Teatro come miglior regista dell’anno, il Premio della Critica nel 2013, il Golden Graal e la nomination 
per i Premi Ubu sempre come miglior regista dell’anno.
Dal 2014 è direttore artistico di LuganoInScena del LAC di Lugano, dove dirige Gabbiano di Anton Čechov, 
Ifigenia, liberata! da Euripide, Purgatorio di Ariel Dorfman e nel 2018 riallestisce per Lugano Avevo un bel 
pallone rosso, spettacoli che ottengono un successo di pubblico e critica e lunghe tournée. Sempre nel 
2018 dirige Il Barbiere di Siviglia che segna il debutto dell’opera lirica al LAC. Dirige la mise en espace de I 
Cenci su musica e libretto di Giorgio Battistelli rappresentato per la prima volta in esecuzione svizzera, con 
la direzione musicale di Francesco Bossaglia.


