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«TOUTE LA FÊTE D’EAU, DE CRISTAL ET DE JOIE» 
 

JEUX D’EAU DI MAURICE RAVEL (1901) 
 

 
Renato Calza 

 
 

«Pour que Versailles me plaise tout à fait,  
il faut que les eaux jouent» (Paul Helleu) 

 
1. «JARDIN DES EAUX, PALAIS DES ROIS»: VERSAILLES NEI PRISMI DI RAVEL E DI 
HENRI DE RÉGNIER  
 

(…) Le glorieux Passé, nu sous son laurier d’or, 
Par les fenêtres, voit se refléter encor, 

Dans l’échiquier verdi des portes de miroirs, 
 

Le lys mystérieux du jet d’eau, et, votifs, 
Dressent sur le ciel clair leur double bronze noir, 

Le cippe d’un cyprès et la stèle d’un if. 
(Henri de Régnier, “Perspective”, da La cité des eaux) 

 
1.1. Inquadramento 
 
Il primo accostamento di Maurice Ravel alla poetica decadente 
dell’equivalenza dei linguaggi artistici che avrebbe avuto il suo culmine in 
Miroirs e in Gaspard de la Nuit risaliva a Sites Auriculaires, il dittico (Habanera ed 
Entre cloches) per due pianoforti composto nel 1895-97 ma rimasto inedito fino 
al 1975. Nel 1901 il giovane Ravel, all’epoca ventiseienne, approda al rispec-
chiamento della natura nei celeberrimi Jeux d’eau per pianoforte,1 pubblicati da 
Demets l’anno seguente ed eseguiti in pubblico per la prima volta (5 aprile 
1902 presso la Société Nationale) da Ricardo Viñes, il grande pianista catalano 
che di Ravel era amico di gioventù e compagno di studi. Con Jeux d’eau Ravel 
apre la via al suo maturo pianismo, la cui novità timbrica e meccanica fu ben 
presto posta in confronto con lo stile debussiano. La composizione, che porta 
la dedica «à mon cher maître Gabriel Fauré», costituì la prima autentica rivela-
zione delle novità di stile del musicista francese e fu accolta con qualche resi-
stenza per le sue arditezze: non solo del pubblico e del dedicatario,2 ma 
soprattutto dell’ambiente accademico, col quale peraltro Ravel aveva 
cominciato a scontrarsi sin dalla sua prima partecipazione al Prix de Rome:3 a 
Camille Saint-Saëns gli Jeux d’eau apparivano assolutamente cacofonici. 

                                                 
1 L’autografo della partitura, conservato presso il dipartimento musicale della Bibliothèque Nationale 
di Parigi, porta la data 11 novembre 1901 e l’epigrafe “Dieu fluvial riant de l’eau qui le chatouille” 
vergata dalla mano di Henri de Régnier.  
2 Secondo fine di un noto aneddoto, Gabriel Fauré, a quanto pare, non fu inizialmente affatto 
entusiasta degli Jeux d’eau raveliani: dopo un primo giudizio negativo pregò Ravel di fargli 
risentire la composizione, e alla ritrosia di costui che ricordava come il pezzo gli fosse sembrato 
“detestabile” borbottò che avrebbe potuto essersi sbagliato. [Machabey 1951, 44]. 
3 Tra il maggio e la giugno del 1901, dopo il fallimento del tentativo dell’anno precedente, Ravel 
aveva partecipato al concorso del Prix de Rome sottoponendo al giudizio della giuria i pezzi 
d’obbligo per la prova eliminatoria (una fuga e una composizione corale, Tout est luminère) e la 
cantata per la prova finale (Myrrha, su testo di Fernand Beissier). Dopo una tormentata serie di 
votazioni, Ravel ricevette il terzo premio (e la sua cantata fu lodata da Saint-Saëns che 
preconizzava a Ravel una brillante carriera). In questo contesto, tuttavia, proprio la rivelazione 
geniale di Jeux d’eau costituì la pietra dello scandalo nei rapporti tra Ravel e il mondo accademico 
musicale. Cominciava già a profilarsi la contraddizione tra le opere — per forza di cose in qualche 
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Composta nella natia Saint-Jean-de Luz, l’opera era stata in precedenza 
presentata nel cenacolo degli «Apaches» (il gruppo di artisti di cui faceva parte 
in quegli anni il musicista, nel quale il culto dell’Arte unica e somma univa 
esperienze pittoriche, poetiche e musicali) [Perlemuter–Jourdan-Mohrange 
1970, 11] e l’amico Léon-Paul Fargue riferisce dell’esecuzione di Jeux d’eau da 
parte di Ravel come del momento emozionante della rivelazione di un mondo 
nuovo musicale:  
 

«Un soir, [il] nous fit entendre en première audition Jeux d’eau. L’ironie, la 
couleur et la nouveauté de ce morceau fut une révélation pour nous tous qui 
trempions corps et âme dans l’impressionnisme de Claude Debussy. Il y avait là 
un feu inconnu, tou un éventail d’ondes et de finesses qui n’appartenaient à 
personne. Ravel, du premier coup, d’une phrase de fleuret se plaçait comme un 
indépendant de première volée, un grand seigneur de la conception personnelle, 
isolée et secrète.» [Marnat 1986, 117]. 

 
1.2. Il pianismo di Jeux d’eau e il linguaggio armonico 
 
La pagina raveliana mostra, come scrive Claudio Casini, «una sorta di 
immoralistico e giovanile gusto per il virtuosismo» che attribuisce a Jeux d’eau 
«un valore liberatorio» [Casini 1989, 16] in confronto al pianismo contem-
poraneo e in genere alla tormentata pensosità della musica di Franck o agli 
ideali del “puritanesimo” della Schola Cantorum — sui quali lo stesso Ravel 
avrebbe successivamente potuto ironizzare anche nei suoi scritti apparsi su 
alcune riviste parigine. “Dieu fluvial riant de l’eau qui le chatouille” è il verso 
di Henri de Régnier apposto in epigrafe alla partitura, e l’idea “pagana” del 
riso del dio solleticato dagli zampilli (che a qualche commentatore parve un peu 
grossière)4 è il simbolo di questa spregiudicata5 e liberatoria virtuosità che per-

                                                 
modo convenzionali scritte per il Prix de Rome (in una lettera del 1900 Ravel allude allo sforzo di 
comporre una «musica grigia, prudentemente appassionata, ardita quel tanto che possa risultare 
accessibile ai monsieurs de l’Institute») — e la modernità spregiudicata di opere quali appunto Jeux 
d’eau; questa contraddizione sarebbe stata interpretata come un doppio gioco e una beffarda com-
plaisance dalla giuria del concorso che nel giugno 1902 gli rifiutò il premio per la cantata Alcyone 
(nell’anno seguente, fra l’altro, Ravel avrebbe ricevuto l’umiliazione della dimissione dal 
Conservatorio di Parigi, dopo la bocciatura del primo movimento del suo Quartetto). Il conflitto 
con le autorità accademiche sarebbe arrivato al culmine nel 1905, quando la giuria del Prix de Rome 
addirittura non lo ammise alla prova finale, suscitando con questo il noto affaire Ravel che vide 
l’intervento polemico di Romain Rolland e una campagna di stampa de Le Matin e alla fine 
comportò le dimissioni di Théodore Dubois dalla direzione del Conservatorio e la sua sostituzione 
con Gabriel Fauré. Negli elaborati di Ravel — accademicamente inaccettabili — le scorrettezze di 
scrittura del pezzo corale proposto al concorso (L’Aurore) — infarcito di ottave parallele tra 
soprano e basso — e la imperdonabilmente “sovversiva” conclusione della fuga (un accordo di 
settima maggiore, proprio come Jeux d’eau) suscitarono il fastidio della giuria che sospettò di star 
subendo una beffa e reagì di conseguenza: è celebre il commento di un giurato, secondo cui 
«Monsieur Ravel peut bien nous considérer comme des pompiers: il ne nous prendra pas 
impunément pour des imbéciles». Marcel Marnat [1986, 163] riporta lo sfogo di un membro della 
giuria, che sosteneva che Ravel «n’est pas dans l’erreur, il est dans l’hérésie, puisqu’il sait ce qu’il 
faut faire et choisit de faire ce qu’il a fait». Sull’argomento, cfr. Orenstein 1975, 33-45.  
4 L’immagine poetica è «quelque peu triviale» secondo l’opinione di un moderno biografo [Marnat 
1986, 117] che interpreta impropriamente il verso di Henri de Régnier come una «écho amoindri 
de l’érotisme du Faune mallarméen», non considerando che si tratta della raffigurazione di una 
statua barocca di fontana. 
5 Forse a questa spregiudicatezza pensava nel 1981 Salvatore Sciarrino, componendo la sua 
Anamorfosi in cui al tessuto sonoro di Jeux d’eau si sovrappone un celeberrimo song: il Singin’ in the 
rain di Gene Kelly. 
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vade la pagina dalla prima all’ultima battuta e crea un timbro pianistico e una 
tecnica fondamentali per la letteratura del primo Novecento. Gli Jeux d’eau 
sono il trionfo dei timbri medio-acuti della tastiera, di sonorità precise — a vol-
te quasi cembalistiche —6 che pur tuttavia generano iridescenze armoniche 
grazie all’uso del pedale di risonanza nei passi in registro acuto, volto a dare 
non «la chiarezza delle note bensì l’impressione fluida delle vibrazioni 
nell’aria».7 Ne nasce una scrittura trasparente che crea un disegno flessuoso e 
insieme netto, lontano dalle evanescenze del pianismo di gusto ‘impres-
sionistico’. La tecnica dell’arpeggio vi è portata ai vertici di un virtuosismo di 
stampo lisztiano — con impiego di figurazioni cristalline in posizioni late e di 
melodie liminari all’arpeggio — come pure di matrice lisztiana sono i glissandi 
e le cadenze ornamentali. 
A quest’opera lo stesso Ravel attribuiva grande importanza nell’evoluzione del 
suo stile pianistico: «les Jeux d’eau, parus en 1901, sont à l’origine de toutes les 
nouveautés pianistiques qu’on a voulu remarquer dans mon oeuvre» — egli 
scriverà, molti anni dopo, nell’Esquisse Biographique. Di fatto, Ravel tocca per la 
prima volta negli Jeux d’eau la trasparenza e levità di strumentazione che carat-
terizzeranno ad esempio la Sonatine, il virtuosismo, erede della tecnica di Liszt 
e del suono di Chopin, che animerà Ondine da Gaspard de la Nuit. Nel suo 
commento Ravel si limitava a sottolineare le nouveautés pianistiques, tacendo 
sugli altri parametri di lingua musicale: in effetti, a livello di armonia, gli Jeux 
d’eau indicano i principali tratti della sintassi raveliana, anche se alcuni stilemi 
rimandano, più marcatamente che nelle opere posteriori, all’armonia di Debus-
sy. Al virare del nuovo secolo, dopo i giovanili esperimenti di marca satiana e 
chabrieriana soprattutto (la Ballade de la reine morte d’aimer, Sainte da Mallarmé, 
la Sérénade grotesque, la Pavane pour une Infante défunte) e dopo l’esotismo pompier 
dell’ouverture de féerie Shéhérazade, Ravel assume sul pianoforte elementi più 
propriamente debussiani, così come aveva fatto nell’ambito delle mélodies da ca-
mera con Si morne. Gli Jeux d’eau dunque sono un ponte tra la produzione fin de 
siècle del giovane Ravel e quella del primo quindicennio del nuovo secolo, un 
punto di convergenza e di elaborazione che riassume stilemi dei primi lavori, 
proponendone altri che in parte si indeboliranno nella posteriore produzione.8 

                                                 
6 Alcuni passaggi di Jeux d’eau (pensiamo al pedale di Do# nell’esposizione e alle cadenze) hanno 
un marcato accento neo-clavicembalistico, paragonabile a quello che aveva contraddistinto 
l’accompagnamento alla tastiera del secondo delle Deux Epigrammes de Clément Marot, “D’Anne 
jouant de l’éspinette” (tra l’altro nella stessa collocazione armonica) che addirittura Ravel aveva 
destinato ad un clavicembalo (e la cui tecnica neo-cembalistica conservava non poche affinità con 
l’agile Passepied della Suite Bergamasque debussiana). Ma, come si vedrà, la timbrica degli Jeux d’eau 
non si identifica in un mero calco dello “spiccato” clavicembalistico — che nell’epigramma 
marotiano aveva avuto un valore di archeologia fantastica ed evocativa. 
7 L’annotazione è dello stesso Ricardo Viñes, primo interprete di Jeux d’eau, riferita alla violinista 
Héléne Jourdan-Mohrange [1970, 12]. L’accenno sembra portare qualche interrogativo nella 
tradizionale concezione della timbrica di Jeux d’eau, della quale si è prevalentemente esaltato 
l’aspetto “neo-clavicembalistico” della nettezza dei profili. Scriveva ad esempio Claudio Casini 
[1989, 16] nella sua monografia raveliana: «La limpidezza delle figurazioni, prevalentemente 
costituite da arpeggi e da cadenze, fra le quali la mirabile che si conclude col glissando sul la 
all’estremità grave della tastiera, richiedono sonorità spiccate e una pronuncia rapidissima e 
sillabata, propria dei clavicembalisti». Sappiamo viceversa dalla testimonianza di Vlado 
Perlemuter che Ravel intendeva il tema iniziale da eseguirsi con un tocco fluido, non troppo 
articolato, «souple et lié» [1970, 11], che il pianista già allievo di Ravel suggerisce di cercare tenen-
do la mano “leggera ma con le dita vicine ai tasti”. Sulle premesse meccanico-muscolari di questa 
“non-articolazione” digitale (che tuttavia mantiene all’effetto una cristallina chiarezza — si pensi 
all’interpretazione concertistica e discografica dello stesso Perlemuter) si vedano le acute 
osservazioni di Rattalino [1996, 11]. 
8 Con i suoi Jeux d’eau Ravel forse sentiva di aver più suggellato il suo apprentissage che non aperto 
una via originale — sotto il profilo del linguaggio armonico e del trattamento della forma: dopo 
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Compaiono in Jeux d’eau vocaboli armonici wagneriani e debussiani, anche se 
trasfigurati in una dimensione fortemente statica; vi si possono notare — con 
una frequenza inusitata in Ravel — connessioni melodiche e armoniche per 
toni interi che sono più propriamente elementi dello stile di Debussy.9 In Jeux 
d’eau è tuttavia eccezionale soprattutto la sistematica eclissi della relazione di 
dominante, che al contrario nella musica di Ravel dell’anteguerra è l’asse por-
tante, dal Menuet antique alle Valses nobles et sentimentales. Tuttavia anche gli 
Jeux d’eau rappresentano bene alcuni tratti del gusto armonico raveliano: 
innanzitutto una vaga tinta modale (che pur essendo in Ravel generalmente 
associata a tonalità minori mostra anche in questa pagina tutta luminosa10 pro-
cedimenti comportanti finalis e subfinalis e soprattutto relazioni plagali). A li-
vello di relazioni armoniche interne, Jeux d’eau mostra la predilezione di Ravel 
per oscillazioni su gradi armonici e su loro “sostituti” raggiunti attraverso 
soluzioni che privilegiano alterazioni di grado (in particolare è frequente la 
relazione col V grado abbassato, stilema che si manterrà nel vocabolario 
armonico di Ravel anche nelle opere successive);11 compaiono frequenti moti 
armonici paralleli, a volte sopra immobili pedali, come pure trasposizioni ar-
monico-melodiche ascendenti verso un climax che sono caratteristiche del 
primo Ravel. Le relazioni armoniche sono di norma impreziosite da acidule 
alterazioni (settime maggiori e none,12 undicesime e tredicesime) bicordi di 
seconda maggiore, appoggiature spesso irrisolte che a volte mascherano con 
dissonanze di superficie strutture fondamentalmente diatoniche; si tratta di 
alterazioni non funzionali,13 che possono far parte di disegni in tipologia di 
arabesco, come avviene segnatamente all’inizio e alla fine di Jeux d’eau. In 

                                                 
Jeux d’eau Ravel sperimentò infatti una più organica struttura sonatistica nel Quartetto per archi (in 
cui — scriverà nell’Esquisse Biographique — avrebbe dato prova di una «volontà di costruzione 
musicale» molto maggiore) e nella Sonatine, ulteriore riflessione sulla forma storica. Conclusa 
l’esperienza, Ravel probabilmente mirava ad un diverso ordine formale, che sul pianoforte avrebbe 
conservato le innovazioni strumentali di Jeux d’eau ma assunte in un concetto di costruzione 
musicale molto diverso: in questa luce si può spiegare la confidenza fatta a Roland-Manuel, a pro-
posito della composizione di Oiseaux tristes («Je voudrais bien faire quelque chose qui me libérât 
des Jeux d’eau»). Per il quaderno di Miroirs Enzo Restagno parla opportunamente di un 
esperimento di dissociazione dei parametri compositivi (melodia, armonia e ritmo), di (parziale) 
emancipazione dal tematismo ed esplorazione del cosmo armonico [1995, 99-117]. 
9 Questo stilema è presente nel giovane Ravel anche nella esotizzante Shéhérazade ouverture de féerie 
e in una lirica da camera quale Si morne!, di netta ispirazione debussiana. 
10 Le prime prove compositive di Ravel privilegiano tonalità minori, tanto nelle mélodies vocali 
quanto nelle opere pianistiche: fanno eccezione appunto Entre Cloches, la Pavane pour une Infante 
défunte (peraltro ampiamente poggiante su un’armonia modale che privilegia triadi minori) e Jeux 
d’eau.  
11 Jean-Claude Teboul [1978, 70 sgg.] dedica numerose osservazioni alla sostituzione del 
rapporto tradizionale di Dominante con concatenazioni armoniche alternative, fondate sulla 
relazione Vb-I o IV#-I, che egli individua come frutto di una opposizione assiale entro il circolo 
delle quinte, dunque a distanza di tritono. Lo studioso sintetizza inoltre in una tabella — cui 
rinviamo il lettore — tutte le frequenti occorrenze nell’opera pianistica di Ravel di tale relazione. 
12 Alfredo Casella notava nel 1925 come la musica di Ravel posteriore a Jeux d’eau (a partire dal 
Quartetto) mostrasse il trionfo dell’accordo di undicesima, caratteristico del suo stile armonico 
(come pure la nona minore), mentre «les premières oeuvres de jeunesse contiennent encore 
quelques rares emplois de neuvième majeure» più legati al gusto debussiano. Casella [1925, 31] 
portava come esempio proprio un passo di Jeux d’eau, ovvero l’episodio che si apre alla b. 29. Ma 
anche la Pavane pour une Infante défunte proponeva, alla fine del primo episodio, successioni parallele 
di none maggiori di gusto satiano.  
13 Come nota Rattalino, Ravel impiega «elementi morfologici dell’armonia tradizionale» mutando 
però «la loro funzione e la loro sintassi», e mostra di concepire l’accordo acusticamente [1996, 10]. 
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quest’opera si esprime anche la predilezione di Ravel per bicordi privi della 
terza e movimenti paralleli (stilema condiviso col precedente Menuet Antique e 
la posteriore Sonatine), per risonanze cristalline di quinte vuote anche nel 
registro medio-acuto (sulla scorta probabilmente del Menuet Antique) e per lun-
ghi pedali. La costruzione delle frasi avviene frequentemente per ripetizione ed 
estensione di una cellula e compare il prediletto stilema della quarta 
discendente “raveliana” che entra anche a disegnare arabeschi nel registro 
acuto. La connessione dei periodi musicali è attuata frequentemente per via di 
trasposizione immediata di frase, già asse portante del Menuet Antique. Il se-
condo tema di Jeux d’eau (b. 19) ha un marcato carattere pentatonico, come già 
era accaduto nelle precedenti composizioni — edite ed inedite — e secondo 
uno stilema spesso fondante il melos di Ravel. Infine, il dichiarato omaggio alla 
struttura bitematica di sonata — già tentata nella Sonata per violino e 
pianoforte e nell’alquanto accademica Shéhérazade ouverture de féerie — costitui-
sce, prima della Sonatine e del Quartetto (ma con molto minor rigore), un esem-
pio del legame di Ravel col concetto tradizionale di “forma” organizzata di 
ascendenza classica. Jeux d’eau infatti storicizza stilemi contemporanei 
(l’armonia debussiana) nel medesimo tempo in cui attualizza una forma storica 
e le formule e i modi di attacco del pianismo storico, da Chopin a Liszt, senza 
dimenticare l’eredità dei clavicembalisti francesi e di Domenico Scarlatti. 
Dell’alta considerazione che l’autore tributava a Jeux d’eau è prova anche la 
puntigliosa precisazione contenuta in una polemica lettera scritta il 5 febbraio 
1906 al critico Pierre Lalo (pubblicata su Le Temps solo il 9 aprile 1907), in cui 
Ravel segnalava la novità di scrittura pianistica della sua composizione e la sua 
priorità rispetto al pianismo debussiano: «Vous vous étendez assez longuement 
sur une écriture pianistique assez spéciale, dont vous attribuez l’invention à 
Debussy. Or, les Jeux d’eau ont paru au commencement de 1902, alors qu’il 
n’existait de Debussy que les 3 pièces Pour le piano; oeuvres pour lesquelles je 
n’ai pas besoin de vous dire mon admiration passionnée, mais qui, au point de 
vue purement pianistique, n’apportaient rien de bien neuf.»14 
 
1.3. Musica imaginifica 
 
Il carattere virtuosistico e spettacolare del pianismo raveliano in Jeux d’eau è 
conseguenza di una scelta poetica decadente, l’adesione alla dottrina della 
capacità mimetica della musica che si era elaborata nella Francia romantica e 
fin de siècle anche sulla scorta dell’imaginismo pianistico lisztiano. La compo-
sizione di Ravel, infatti, appare ricalcata sull’ispirazione dei prestigiosi Les jeux 
d’eau à la Villa d’Este di Liszt (1883) e prolunga in ambito decadente il principio 
lisztiano del foglio d’album descrittivo: nell’Esquisse Biographique Ravel definirà 
il suo brano come una pièce «inspirée du bruit de l’eau et des sons musicaux 
que font entendre les jets d’eau, les cascades et les ruisseaux [...]». Come le 
fontane e gli zampilli della villa laziale cantata da Liszt, anche i giochi d’acqua 
raveliani si affidano al fascino evocatorio degli arpeggi, delle volatine, delle ca-
                                                 
14 Forse di questa puntigliosa precisazione si ricorderà a suo tempo Debussy, quando 
sarcasticamente definirà gli Jeux d’eau raveliani «ce morceau en ailes de papillon». L’espressione è 
contenuta in una lettera all’editore Jacques Durand, 27 settembre 1917 [Lesure 1963, 233]. Dal 
canto suo Ravel riproporrà — anche se con garbo — la querelle della priorità stilistica di Jeux d’eau 
nella sua conferenza americana di Houston (1928), ricordando come «s’è voluto con insistenza che 
l’antico spartito dei miei Jeux d’eau abbia influito sul Debussy autore di Jardins sous la pluie». Nel 
1925 Henri Gil-Marchex [1925] in uno studio dedicato alla tecnica pianistica di Ravel, poneva a 
confronto passi dalle Pagodes debussiane e dai Jardins sous la pluie con soluzioni timbrico-tecniche di 
Jeux d’eau, sottolineando come il brano di Ravel ne sia stato il diretto precedente, di contro alla 
scrittura che egli pretende essere “del tutto convenzionale” della suite Pour le piano. Va da sé come 
la tipologia retorica del parallelo abbia condizionato il giudizio, piuttosto ingeneroso, sulla suite 
Pour le piano. Per una più equilibrata valutazione, si vedano le osservazioni di Rattalino [1987, 133-
158]. 



RENATO CALZA 

6 

denze, della timbrica perlacea. Quello di Ravel è un virtuosismo ‘immaginifico’ 
paragonabile agli analoghi virtuosismi verbali del musicalismo poetico 
francese: nella composizione di Ravel le linee fluide degli arpeggi, le 
ondulazioni continue dei disegni, gli arabeschi intendono porsi come equiva-
lente sonoro dell’immagine degli zampilli, dell’ascesa e ricaduta delle tiges di 
fantastici jets d’eau, evocando il saliscendi incessante dei getti d’acqua, gli 
scrosci argentini d’una fontana, le iridescenze d’un pulviscolo di gocce mosse 
instancabilmente.15 Questo pittoricismo — inteso come rispecchiamento 
oggettivo dell’immagine naturale — comporta una valenza di automatismo, di 
meccanicità, molto lontana dalle prospettive simboliche debussiane. In forza di 
ciò il mondo dei Jeux d’eau (come pure gli scampanii di Entre Cloches) presenta 
un’impasssibilità che nulla ha in comune coi panorami misteriosi delle Images o 
dei Préludes di Debussy. Anche questa impassibilità16 definisce in modo peren-
torio la distanza spirituale di Ravel dalla dottrina simbolista. 
Jeux d’eau si configura pertanto come un “esercizio” pianistico di tecnica 
digitale, un saggio di ricerca timbrica squisita, il primo trionfo in Ravel del 
virtuosismo inteso come abilità artigianale, mestiere, artificio: l’interesse 
costruttivo astratto pare avere il sopravvento su ogni intenzione espressiva; 
l’interesse mimetico esclude ogni partecipazione e ogni allusività, così come 
l’immagine fluidissima delle acque è irrigidita in una struttura compositiva che 
in qualche modo allude alla tradizione storica di un primo tempo di sonata. 
“Artificiale per natura”, Ravel non si pone nemmeno davanti al suo soggetto 
come un pittore en plein air, ma filtra la realtà naturale, l’esperienza, l’impres-
sione, attraverso un duplice filtro artificioso: da un lato, nei suoi “giochi 
d’acqua” Ravel si volge — manieristicamente — a recuperare la tradizione 
lisztiana (evocata non solo nel titolo ma anche nella tecnica pianistica),17 
dall’altro egli osserva la natura attraverso uno specchio letterario: tale è appun-
to la funzione dell’alessandrino di Henri de Régnier (tratto dalla lirica Fête 
d’eau, contenuta nella raccolta La Cité des Eaux)18 posto in epigrafe alla partitu-
ra e vergato dalla stessa mano del poeta francese: 
 
 
Le dauphin, le triton et l’obèse grenouille 
Diamantant d’écume et d’or Latone nue, 
Divinité marine au dos de la tortue, 
Dieu fluvial riant de l’eau qui le chatouille; 
 
La vasque qui retombe ou la gerbe qui mouille, 
La nappe qui décroît, se gonfle ou diminue, 
Et la poussière humide irisant la statue 

 
Toute la fête d’eau, de cristal et de joie 
Qui s’entrecroise, rit, s’éparpille et 
poudroie, 
Dans le parc enchanté s’est tue avec le 
soir; 
 
Et, parmi le silence, on voit jaillir, auprès  
Du tranquille bassin redevenu miroir, 

                                                 
15 «Avant les Jeux d’eau aucun compositeur, pas même Liszt, n’avait fait jaillir du clavier d’un 
piano de tels ruissellements, de tels scintillements liquides. La musique ici se confond et rivalise 
avec l’eau. Ce ne sont que gouttes, gouttelettes, bouquets d’écume montant et retombant, 
tintements de perles cristallines où chatoie une lumière irisée» — scriveva con immaginosità pari a 
quella del testo musicale Réné Chalupt [1938, 132], in una pubblicazione commemorativa del 
primo anniversario della morte di Ravel. 
16 «Je ne demande pas que l’on m’interprète mais seulement qu’on me joue» — è il noto aforisma 
di Ravel, il cui senso può estendersi anche all’astratto meccanismo digitale dei Jeux d’eau. Per il 
pianismo di Ravel, Henri Gil-Marchex» [1925, 45] poteva addirittura invocare il principio della 
totale impassibilità: «C’est un art dont le raffinement est extraordinairement voluptueux, mais qui 
simule une impassibilité presque déconcertante, parmi l’acuité des sensations qu’il évoque dans 
leur complexité». 
17 Oltre che in Les jeux d’eau à la Villa d’Este, possibili riferimenti lisztiani possono essere 
riconosciuti nella Gondoliera e in Au bord d’une source. 
18 Benché pubblicata dal Mercure de France solo nel 1902, la raccolta evidentemente doveva essere 
stata letta sul manoscritto da Ravel, che all’epoca era in relazione con Henri de Régnier. 
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Dont s’éperle la mousse ou s’avive la rouille 
 

La fontaine de l’If et le jet du cyprès. 

 
La “città delle acque” di Henri de Régnier è — secondo l’espressione di 
Michelet riportata da Régnier come epigrafe alla sua raccolta — Versailles, e 
La Cité des Eaux era un omaggio ai suoi giardini, ornati di fontane, di bacini, di 
statue mitologiche.19  
 
1.4. Trasposizione d’arte e temi decadenti 
 
A differenza del posteriore quaderno pianistico di Miroirs (1905), Jeux d’eau si 
rapporta al soggetto naturalistico che viene trasposto in musica attraverso una 
mediazione letteraria, quindi nella prospettiva che condurrà alle trasposizioni 
d’arte di Gaspard de la Nuit e di Ma Mère l’Oye. Del resto anche la raccolta di 
Henri de Régnier nasceva essa stessa da un proposito di quella che già Gautier 
chiamava transposition d’art e sarebbe stata illustrata dalla letteratura 
decadente, segnatamente da Joris-Karl Huysmans: nei versi de La Cité des 
Eaux l’immagine della reggia e dei giardini progettati da Le Nôtre riviveva «au 
verbe», come scrisse lo stesso poeta in una tarda composizione [de Régnier]; i 
poemi de La Cité des Eaux erano ispirati a disegni di Paul Helleu; una preziosa 
edizione della raccolta sarebbe stata accompagnata da acqueforti di Charles 
Jouas. Inversamente, la composizione di Ravel si propone «de traduire ed 
d’illustrer ce vers de Henri de Régnier par les moyens de son art» [Roland-
Manuel, 37]. 
La connessione di Jeux d’eau con La cité des eaux proietta sulla pagina raveliana 
l’ombra d’una tematica squisitamente decadente che Henri de Régnier 
condivide con Albert Samain: il mito di Versailles20 con i suoi giardini, le sue 
“mille fontaines”, i suoi canori giuochi d’acqua, «le jet, la gerbe et la  cascade», le 
sue statue mitologiche affacciate sulla quiete dei grands bassins. È una Versail-
les colta nella nostalgia per le eleganze rococò che l’adornarono durante l’An-
cien régime e nella languida contemplazione del suo declino.21 La raccolta di 

                                                 
19 Le statue e i giochi d’acqua descritti in Fête d’eau sono — almeno in parte — quelli del parterre de 
Latone, composto di tre bacini (il bassin de Latone che si allarga sul retro del palazzo reale, in asse 
con il corpo centrale, e i due laterali bassins des Lézards). Il soggetto dell’intero parterre, ricavato 
dalle Metamorfosi di Ovidio (con la trasformazione degli uomini in rane) si inscrive nell’apparato 
iconologico dei giardini di Versailles, incentrato sul mito solare di Apollo (simbolo del re Luigi 
XIV). Il bassin de Latone, progettato da Le Nôtre nel 1668 e modificato nel 1686 da Jules 
Hardouin-Marsant, è adornato di sculture dei fratelli Marsy (1670): al centro della fontana, il cui 
bacino è popolato da statue mitologiche, da tartarughe e grottesche rane di piombo che fanno 
zampillare dalla gola spalancata i loro getti d’acqua, troneggia la statua di marmo di Latona, che 
stringe a sé i divini figlioletti Apollo e Diana, nell’atto di invocare da Giove la punizione per i 
contadini di Licia che hanno mancato di rispetto ai piccoli vietando che si dissetassero ad una 
fonte. Tritoni, delfini, divinità marine e fluviali sono peculiari di altri bassins di Versailles, 
altrettanto scenografici. 
20 Proprio nel 1901, anno della pubblicazione di Jeux d’eau, sarebbe uscita la raccolta postuma di 
Albert Samain Le chariot d’or, che esordisce con quattro sonetti dedicati a Versailles. 
21 Cfr. Henri de Régnier, “L’onde ne chante plus”, da La Cité des Eaux: 
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Henri de Régnier si colorava della evocazione di un mondo perduto, di 
aristocratici splendori funestati dalla storia. In questo senso essa, come i 
sonetti a Versailles di Samain, riproduceva il topos decadente — debitore a 
Verlaine — di giardini abbandonati, vasche mute di fontana o solitari zampilli, 
statue perse tra le foglie secche dei viali. Nella lirica fin de siècle l’evocazione 
della reggia è infatti sotto il segno della malinconia di una Versailles spet-
trale,22 all'epoca in decadenza,23 l'ombra dello splendore che fu e che è stato 
eroso dal tempo,24 luogo prezioso e nostalgico dei raffinati del beau monde come 

                                                 
L’onde ne chante plus en tes mille fontaines, 
O Versailles, Cité des Eaux,Jardin des Rois! 
Ta couronne ne porte plus, ô souveraine, 
Les clairs lys de cristal qui l’ornaient autrefois! 
 
La nymphe qui parlait par ta bouche s’est tue 
Et le temps a terni sous le souffle des jours 
Les fluides miroirs où tu t’es jadis vue 
Royale et souriante en tens jeunes atours. 
 
Tes bassins endormis à l’ombre des grands arbres, 
Verdissent en silence au milieu de l’oubli, 
Et leur tain, qui s’encadre aux bordures de marbre, 
Ne reconnaîtrait plus ta face d’aujourd’hui. 
 
Qu’importe! ce n’est pas ta splendeur et ta gloire 
Que visitent mes pas et que veulent mes yeux; 
Et je ne monte pas les marches de l’histoire 
Au-devant du Héros qui survit en tes Dieux.  

Il suffit que tes eaux égales et sans fête 
Reposent dans leur ordre et leur tranquillité, 
Sans que demeure rien en leur noble défaite 
De ce qui fut jadis un spectacle enchanté. 
 
Que m’importent le jet, la gerbe et la cascade 
Et que Neptune à sec ait brisé son trident, 
Ni qu’en son bronze aride un farouche Encelade 
Se soulève, une feuille morte entre les dents, 
 
Pourvu que faible, basse, et dans l’ombre incertaine, 
Du fond d’un vert bosquet qu’elle a pris pour tombeau, 
J’entende longuement ta dernière fontaine, 
O Versailles, pleurer sur toi, Cité des Eaux! 
 
 

 
22 Cfr. Samain A. (1901), “Versailles”, III, da Le Chariot d'or: 

[... ] Mais ce qui prend mon coeur d'une étreint 
infinie, 
Aux rayons d'un long soir dorant son agonie, 
C'est ce Grand-Trianon solitaire et royal, 
 

Et son perron désert où l'automne, si douce, 
Laisse pendre, en rêvant, sa chevelure rousse 
Sur l'eau divinement triste du grand canal  

 
23 Cfr. Samain A. (1901), “Versailles”, I, da Le Chariot d'or: 

O Versailles, par cette après-midi fanée, 
Pourquoi ton souvenir m'obsède-t-il ainsi? 
Les ardeurs de l'été s'éloignent, et voici 
Que s'incline vers nous la saison surannée. 
 
Je veux revoir au long d'une calme journée 
Tes eaux glauques que jonche un feuillage 
roussi, 
Et respirer encore, un soir d'or adouci, 
Ta beauté plus touchante au déclin de 
l'année. 
 

Voici tes ifs en cône et tes tritons joufflus, 
Tes jardins composés où Louis ne vient plus, 
Et ta pompe arborant les plumes et les casques. 
 
Comme un grand lys tu meurs, noble et triste, sans bruit: 
Et ton onde épuisée au bord moisi des vasques 
S'écoule, douce ainsi qu'un sanglot dans la nuit. 

 
24 «Les statues décapitées par le gel, rongées de dartres et de mousse, les peintures et les tentures 
défraîchies, les boiseries et les cuivres ternis, les lustres poussiéreux, les cloisons lépreuses 
auréolées de salpêtre, retiennent le parfum de l’histoire et composent un décor de reliques où 
l’imagination est stimulée par la découverte d’une civilisation disparue. Exemple manifeste de 
l’action dévoratrice du temps, la ville morte rappelle, en sa vétusté même, la nature périssable de 
l’être humain; la vacuité de ce qui n’est plus annonce la vacuité de ce qui est appelé à disparaître et 
accuse le sentiment de mélancolie qui s’attache à ce cadre» — scrive del fascino di Versailles 
Antoine Bertrand [1996, 222].  



Jeux d’eau di Maurice Ravel 

9 

il conte Robert de Montesquiou-Fezensac:25 la Versailles dei re e delle fêtes 
galantes celebrata anche dallo stesso snob e dilettante poeta Montesquiou, il 
parco, il Palazzo e il Trianon dipinti da Jouas, Boldini, da Lobre, da Helleu26 
le cui acqueforti ispireranno la stessa Cité des Eaux di Régnier.  
A questo gusto che si inscrive nella sensibilità fin de siècle per l’evocazione del 
mondo delle fêtes galantes, di Boucher e di Watteau,27 si possono quindi 
avvicinare anche gli Jeux d’eau di Ravel, eredi dei «grands jets d’eau sveltes 

                                                 
25 Fu probabilmente il Conte Robert de Montesquiou, a partire dagli anni Novanta, a iniziare il 
culto di Versailles, all’epoca in abbandono, teatro di un triplice declino (dell’architettura corrosa 
dal tempo, della natura — l’Autunno —, dell’Ancien Régime). Ciò — scrive Bertrand [1996, 227] — 
costituirà il nucleo centrale della sua raccolta poetica Les perles rouges (1899), che fa esplicitamente 
allusione al Terrore robespierriano nel numero simbolico dei suoi 93 «sonnets historiques». 
L’amore per Versailles era una affermazione narcisistica, connessa a nostalgie monarchiche e 
all’orgoglio di casta per le sue origini nobiliari:  

[... ] Mes ancêtres, Louvois, Courtenvaux, Barbezious, 
Des Maréchaux de France et d’illustras Ministres 
Quittent, à m’écouter, leurs airs froids ou sinistres. 
 
Et leurs regards lointains refleuris en mes yeux, 
Me font, quand je les mire au coeur des eaux foncées, 
A travers mon esprit rentrer dans leurs pensées.” 
(R. de Montesquiou, Les Perles Rouges, sonetto LXXXIX). 
 

Montesquiou, sensibile a tutto ciò che era prezioso e raro, a «cet art exquis et français qui a 
présidé à la création de Versailles» e a «le charme qui s’attache aux choses glorieuses du passé», 
arredò negli anni ‘90 un sontuoso pavillon a Versailles che fu frequentato anche dal giovane Proust. 
L’infaticabile attività autopromozionale del Conte, che vi organizzò ricevimenti mondani e 
promosse disegni e pitture su Versailles, come quelle di Boldini, Helleu, Lobre, contribuì a rendere 
“alla moda” Versailles, e “lanciarla” presso il bel mondo parigino, le firmement de la vie parisienne. Nel 
corso di una memorabile festa nel suo pavillon il Conte riuscì addirittura a ottenere le chiavi dei 
giardini reali e del castello di Versailles, che aprì ai suoi invitati riaprendo per loro i “giochi 
d’acqua” che egli stesso descriverà in termini di superbo artificio décadent: «Feux d’artifice 
diurnaux, dont les retombées de fusées volantes rencontrent les bouquets soyeux et corallins du 
laurier à la fleur charnelle. On dirait un carnage de colombes poignardées dans les espaces du ciel. 
[...] Leur imaginaires duvets se mêlent à ces gemmes d’emprunt, à ces factices pétales. Et fleurs 
feintes et plumes fallacieuses, escarboucles mensongères s’engloutissent dans le sourire coupé de 
l’horizon qui se referme comme les deux lèvres d’une plaie». Il gusto per la decadenza e l’amore 
snobistico per il passé glorieux prende nel Conte de Montesquiou un aspetto estetizzante molto 
marcato: nel suo Apollon aux lanternes (Versailles) del 1898 il Conte riprenderà una considerazione 
di Emile Hovelacque, secondo il quale Versailles era un luogo in cui l’azione corrosiva della natura 
si appropriava dell’arte ma creando da questa fusione un unico objet d’art: «peu à peu la nature 
avait repris l’oeuvre d’art, l’avait rendue sienne et pareille à ses oeuvres; le patient effort du temps 
avait fait de cet ensemble, arbres et pierres, une harmonie, un seul objet d’art» [Bertrand 1996, 
226). 
26 Paul Helleu, su commissione di Montesquiou, dipingerà “Versailles”, “Les eaux mortes de 
Versailles”, “Le bassin de Latone”. A giudizio di Robert de Montesquiou, Helleu dipingeva «dans 
ses mélancoliques panneux [...] les pleurs d’or feuillus dont l’automne sanglote l’agonisante amour 
des dieux, au-dessus des Danaés pétrifiées » [Apollon aux lanternes (Versailles), 1898]. Da parte sua 
Helleu descriveva così il fascino di Versailles: « Les sortilèges de l’onde m’ont attiré, sous les 
espèces du canal gris et doux, des miroirs d’eau bronzés, jusque dans le parc de Versailles ! Mais 
près de l’eau morte des plus vastes étangs [...] la sensation est presque funèbre, [...]. Pour que 
Versaille me plaise tout à fait, il faut que les eaux jouent… » [testimonianza riportata da 
Corpechot 1942, 71, in Bertrand 1996, 218]. 
27 Il tema è presente anche nel pianoforte del primo Debussy della Suite Bergamasque (1890) e 
della suite Pour le piano, quasi contemporanea a Jeux d’eau. 
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parmi les marbres» del Clair de lune verlainiano, anche se nulla traspare d’au-
tunnale malinconia28 e anzi la composizione si muove in una preziosa impassi-
bile serenità: Ravel — a detta di Vlado Perlemuter [1970, 11] — intendeva il 
tema iniziale come «un thème gai et doux, sans vitesse».29 Tuttavia l’omaggio 
al secolo di Watteau e al rococò dei précieux — che qualche anno più tardi 
avrebbe direttamente sostanziato la rievocazione verlainiana di Sur l’herbe e 
sarebbe riapparso con più forti connotazioni nostalgiche negli epitaffi musicali 
del Tombeau de Couperin — implicitamente spira anche in Jeux d’eau, 
nell’omaggio al clavicembalismo settecentesco che si può leggere in filigrana 
attraverso il gioco perlato della sonorità pianistica, al di là dei più evidenti mo-
delli lisztiani.  
 
1.5. Il “tempo” degli Jeux d’eau 
 
Grazie al valore straniante del virtuosismo, il naturalismo dei Jeux d’eau cede in 
qualche modo all’astrattismo: l’arabesco continuo delle linee sinuose che de-
scrivono gli zampilli — già virtualmente Art Nouveau —, la preziosità delle 
liquide figurazioni virtuosistiche, dei tremoli, degli arpeggi e dei glissati dei 
giochi acquatici raveliani si dispongono razionalisticamente ad evocare una 
struttura bitematica di stampo sonatistico. L’ispirazione e la sonorità di Jeux 
d’eau si rivelano il polo opposto dell’indefinitezza dei Preludes debussiani, ad 
esempio della vibrazione materica dei Feux d’artifice o del cangiante trascolora-
re dei Reflets dans l’eau. Sin dall’inizio le curve larghe dell’arabesco della mano 
destra, animate improvvisamente in brevi scatti ritmici, e la costituzione ripeti-
tiva delle oscillazioni dei gradi tonali, destano l’impressione d’una qualità 
                                                 
28 Confrontandosi col sonetto di Henri de Régnier, Ravel ne dà una interpretazione in certo senso 
riduttiva e ne rovescia e annulla i significati simbolici: la fête d’eau evocata da Régnier è il passato 
contrapposto al silenzio e alla immobilità del presente (il tranquillo bacino redevenu miroir, la 
fontana che tace, simbolo di monumentalità funeraria). Così, ne Le bassin noir, l’acqua del bacino 
(«l’ébène du miroir») era immobile, nemmeno rigata da un’ala di insetto e, ne La Nymphe, era «l’eau 
calme qui s’endort». In Perspective il poeta evocava simbolisticamente l’assenza dello zampillo («le 
lys mystérieux du jet d’eau») riflessa perennemente «dans l’échiquier verdi des portes de miroirs»). 
Nella sua Fête d’eau, dunque, la descrizione immaginosa dei giochi d’acqua di Versailles assume un 
tono malinconico di assenza e silenzio che condivide con altre composizioni de La Cité des Eaux 
come ad esempio L’onde ne chante plus, Perspective, Le socle, Le bassin vert o Le bassin rose:  

Si le jet d’eau s’est tu dans la vasque, si l’or 
De la statue en pleurs au centre du bassin 
S’écaille sur la hanche et rougit sur le sein, 
Si le porphyre rose en l’onde saigne encor; 
 
C’est que tout, alentour, s’engourdie et s’endort 
D’avoir été charmant, mystérieux et vain, 
Et que l’Écho muet dans l’ombre tend la main 
Au silence à genoux auprés de l’Amour mort. 
 

L’allée est inquiète où l’on ne passe plus; 
La terre, peu à peu, s’éboule du talus; 
La porte attend la clef, le portique attend l’hôte, 
 
Et le Temps, qui survit à ce qu’il a été 
Et se retrouve toujours tel qu’il s’est quitté, 
Fait l’eau trop anxieuse et les roses trop hautes. 
 

Al contrario nei suoi Jeux d’eau  Ravel si concentra sull’immagine del movimento giocoso degli 
zampilli di cui dà una raffigurazione decontestualizzata rispetto al testo poetico: il dieu fluvial che 
ride per l’acqua che lo solletica — la barocca statua in piombo nel bassin de Latone — è vista non 
nelle sue marezzature verdastre di corrosione e di muschi, nel silenzioso abbandono e nell’implicita 
decadenza della reggia, ma come un personaggio vivente del canoro concerto delle acque. Per tali 
ragioni Jeux d’eau segna un allontanamento preziosistico di Ravel dal gusto fin de siècle che lo aveva 
condotto negli anni precedenti a trattare nelle sue mélodies temi più propriamente simbolistici (la 
Sainte di Mallarmé e Si morne! da Verhaeren innanzitutto). 
29 Cfr. la testimonianza della pianista Henriette Faure, allieva di Ravel, nel suo Mon maître Maurice 
Ravel: son oeuvre, son ensegnement, souvenirs et légendes, Paris 1978: «Après que je lui eus joué ce 
morceau, Ravel n’eut qu’une phrase: Vos Jeux d’eau, ils sont tristes. On dirait que vous n’avez pas 
lu se sous-titre de Henri de Régnier.» [Testimonianza riportata in Marnat  1996, 119]. 
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sonora che — pur nel suo movimento — rimane uguale a sé stessa, svolgendosi 
in una circolarità che esclude l’andamento lineare e privilegia il moto concen-
trico. Il tempo che scorre nei Jeux d’eau raveliani è il tempo immobile, reso cir-
colare e simmetrico così come lo è lo spettacolo naturale — immutabilmente 
mosso e circoscritto — che ne è il soggetto. Solo in questa luce i Jeux d’eau — 
come Miroirs e a differenza di altri brani descrittivi di tipo “narrativo” (ad 
esempio Ondine e Scarbo da Gaspard de la Nuit) — possono essere intesi come un 
esempio di “impressionismo” musicale: la composizione raveliana del 1901 
isola un aspetto della realtà colto in un “lungo istante”, dove gli accadimenti 
assumono un colore insieme di continua mutevolezza e di fissità. Questo 
carattere è simboleggiato dal moto perpetuo dei jets d’eau nel chiuso bacino del-
la fontana e trova corrispondenza nella musica di Ravel nella dialettica/disso-
ciazione tra mutevolezza timbrica e fissità armonica. Di fronte al fascino (e al 
rischio) di una temporalità dell’attimo (o dell’eterno) — impressionistica o 
simbolistica — Ravel si ritrae: lungi dall’accedere alla temporalità debussiana, 
egli la irrigidisce in movenze meccaniche e continue, in sonorità cristalline 
bloccate in movimenti armonici ripetitivi, secondo l’esempio già di Entre 
Cloches. Quello che avrebbe potuto essere il corrispettivo della divina mobilità 
dei reflets dans l’eau di Debussy si rivela un gioco calligrafico per l’occhio sen-
sibile del connaisseur, secondo una prospettiva estetizzante e già inclinante allo 
snobismo.30  
La Natura in Ravel non è più il «tempio» baudelairiano, il tessuto di simboli: la 
«foresta di pilastri viventi» è stata sostituita dalle geometrie dei «jardins 
réguliers aux belles ondonnances» di Versailles,31 progettati dall’architetto di 
Luigi XIV nell’intento razionalistico «d’asservir la nature à des règles certai-
nes»;32 la natura è stata “razionalizzata” dall’artificio.  

                                                 
30 L’ispirazione di Ravel si accosterà al tema dell’acqua nella pagina dal quaderno di Miroirs che 
descrive il movimento incessante del mare in Une barque sur l’océan e nell’evocazione della figlia del 
lago, Ondine da Gaspard de la Nuit. A livello di significati simbolici, il repertorio poetico decadente 
mostrava una predilezione per le acque immobili, piene di riflessi come lo stagno trascolorante dei 
reflets dans l’eau debussiani, oppure morte e muschiose, identificate spesso nella figura del miroir. Il 
romanzo di Rodenbach Bruges-la-morte e la stessa lirica di Henri de Régnier insistono 
ripetutamente sulla connessione acqua morta/specchio, con connotazioni talvolta funeree. In Ravel 
Ondine si richiama in qualche modo a una simile costellazione simbolica, mentre la metafora dello 
specchio immobile ritorna anche — con ironia — ne Le Cygne dalle Histoires Naturelles da Jules 
Renard. Le acque dei giochi raveliani del 1901 al contrario sono in perenne movimento, deprivate 
di ogni intento simbolistico, mera immagine grafica dell’ascesa e ricaduta: nulla di più lontano 
dalle valenze che il jet d’eau possedeva in Baudelaire e nella fantasia autunnale di Soupir da 
Mallarmé che lo stesso Ravel metterà in musica nel 1913, con le immagini simboliche del «blanc jet 
d’eau» che, “fidèle, soupire vers l’Azur” nel cielo ottobrino, e della solitaria vasca di fontana co-
perta dalla «fauve agonie des feuilles». 
31 Cfr. Régnier H. de, “Résidence royale”, da Premiers Poèmes: 

Les jardins réguliers aux belles ordonnances 
Et que peuple le choeur des dieux de marbre blanc 
S’étendent, disposés correctement, mêlant 
Pelouses et massifs en douces alternances. 
 
[...] Le Palais, avec ses façades au cordeau, 
Qui dans sa majesté solennelle s’étale 
Garde encor sa splendeur imposante et royale. 
 
Où rêve en ces jardins le long des pièces d’eau 
Où se croisent des cygnes aux ailes de neige 
Le défilé pompeux de quelque lent cortège. 
              
32 Cfr. Régnier  H. de (1921), “Le Nôtre”, da Vestigia flammae : 
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2. «LES JETS D’EAU, LES CASCADES ET LES RUISSEAUX». JEUX D’EAU: LINEE DI LETTURA 
 
 

«Rare sonorità appaiono incastonate dalla fantasia del 
musicista in una rete di fluide armonie: ed è tutta la 
vivacità capricciosa delle acque zampillanti, il loro 
scorrere e la loro limpida caduta, l’ardito slancio degli 
zampilli scapigliati dalla brezza, il pigro gocciolìo 
degli specchi immobili che traboccano dalle vasche 
muschiose.»  
[Cortot 1957, 158] 

 
2.1. Orientamenti 
 
Parlando di Jeux d’eau Ravel dichiarerà nell’Esquisse Biographique che la 
composizione «est fondée sur deux motifs à la façon d’un premier temps de 
sonate, sans toutefois s’assujettir au plan tonal classique». Strutturalmente gli 
Jeux d’eau (costruiti nella tonalità di MI Magg. — funzionale, per la disposi-
zione delle dita allungate sulla tastiera, al tipo di sonorità prescelta) possono 
essere descritti, giusta le indicazioni dello stesso Ravel, nei termini di un 
movimento di sonata tonalmente irregolare e dalle concentratissime dimensioni 
(nella cui lettura si riscontrano notevoli discordanze di interpretazione da 
parte degli analisti):33 l’esposizione copre le bb. 1-28, lo sviluppo centrale le 
bb. 29-61, la ripresa le bb. 62-81, la coda le bb. 82-85. I punti nodali dell’archi-
tettura sono in genere segnalati da efflorescenze virtuosistiche (o vere e pro-
prie cadenze) che assumono la funzione sonatistica di indicatori formali.34 

                                                 
Plus d’un a, comme toi, fait chanter les fontaines, 
Et, dressant la statue auprès du miroir d’eau, 
A tenté, par le pic, la serpe et le cordeau, 
D’asservir la nature à des règles certaines. 
 
Mais ton sobre génie, au lieu de grâces vaines, 
N’a voulu que le grand, n’a cherché que le beau, 
Pour satisfaire mieux que Mollet et Boyceau 
Toute l’intelligence et la raison humaines. 

Nuil n’a su, d’un esprit plus noblement français, 
Faire oeuvre de mesure et d’ordre, car tu es 
Le maître dans un art où ne te vaut nul autre, 
 
Si bien, ô glorieux et royal jardinier, 
Que ton siècle jaloux de ton renom entier, 
A défaut de ton nom, t’eût surnommé Le Nôtre. 
 

 
33 A giudizio di M. Perez-Gutierrez [1987, 214] il primo tema copre le bb. 1-15, seguito da un 
ponte di quattro misure che conduce al secondo tema (b. 19); l’inizio dello sviluppo è riconosciuto 
alla b. 29. N. Demuth [1947, 70] individua l’inizio dello sviluppo alla b. 29, dopo la «codetta» 
rappresentata dal tremolo e dalle ripercussioni della settima maggiore su MIb, «with a variation of 
the second subject». A. Orenstein [1975, 154] parla genericamente di «an extensive development» 
che fa seguito al secondo tema pentatonico. Per Stelio Dubbiosi [1967, 43] lo sviluppo di Jeux 
d’eau  inizia alla b. 38 dopo una transizione ovvero «closing theme» alle bb. 29-37. Analoga 
posizione è espressa da Werner Keil [1982, 127]. Per Teboul [1978, 154 sgg.] lo sviluppo 
inizierebbe addirittura alla b. 51. 
34 Cfr. le bb. 15-18, 26-28, 48-50, 67-72. A questi indicatori si possono aggiungere tre passi in 
notine fuori misura (indicate come rapide) — bb. 18, 37, 77 — che possiedono una minore funzione 
delimitatoria, valendo per lo più come connessioni dal registro grave a quello medio-acuto della 
tastiera. L’interazione tra due diverse serie di indicatori formali è una delle concause della forte 
ambiguità strutturale di Jeux d’eau, rispetto a cui le delimitazioni analitiche proposte possono 
risultare non univoche. L’intera articolazione strutturale del pezzo mostra alcune proporzioni 
regolari (per quanto probanti esse possano essere, in presenza di misure irregolari all’interno della 
composizione): l’esposizione del primo tema copre 18 battute, di cui 6 occupate dalla pronuncia 
integrale del motivo d’apertura, e 12, ossia un numero esattamente doppio, dalla sua riesposizione 
e dal “ponte” verso il secondo tema); l’estensione del secondo tema e delle “codette” che chiudono 
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Nonostante la dichiarata fedeltà di Ravel alle articolazioni della forma-sonata, 
tuttavia il pensiero musicale, la “sostanza” di Jeux d’eau, si manifestano refrat-
tari alla forma di sonata classicamente intesa, sia per l’anomalia tonale sia per 
la generale conduzione del discorso, che in Ravel privilegia una sintassi non di 
tipo subordinativo — come avveniva nel classicismo — bensì paratattico, e 
oltretutto costruisce prevalentemente attraverso ripetizioni testuali o 
modificate, espansioni del disegno, giustapposizioni, sequenze di progressio-
ni.35 Ne è emblema il melos pentatonico e circolare, costrutto per espansioni e 
allargamenti di clausole, del secondo tema, ma già l’esordio di Jeux d’eau 
mostrava una tranquilla ripetuta oscillazione plagale che si trasponeva alla 
quarta e tornava poi su sé stessa ribadendo la tonica: essa crea una sostanziale 
fissità delle zone armoniche, attraversate dagli arabeschi nel registro medio-
acuto e screziate da una mobilità melodica e agogica tutta di superficie.36 
Dal punto di vista tonale, l’anomalia più vistosa in Jeux d’eau è la mancanza 
della contrapposizione tra aree di tonica e dominante,37 sostituita da Ravel — 
come avverrà più tardi anche nel primo movimento del Trio, dalla persistenza 
per entrambi i temi di una comune tonica (indebolita per il vero, nel secondo 
tema, dal saliscendi di arpeggi di seconda maggiore sul V grado). L’intera 
sezione di sviluppo viene introdotta da una dura relazione Vb-I e presenta 
all’inizio un nuovo motivo, ricavato dal secondo tema, che si staglia e con la 
netta fisionomia di un virtuale “terzo tema”. Lo sviluppo ruota intorno al VI 
grado (Do#)38 e sfocia in un grande climax su un pedale sulla Dominante di 
tale regione (la cadenza sul Sol# alle bb. 48-49) che apre la riconduzione (bb. 
50-61) governata dal persistere di tale pedale. L’implicita cadenza risolutiva a 
Do# Magg. di b. 51 verrà elusa dall’inopinato ritorno del primo tema in Mi 
Magg., sovrapposto per giunta al destabilizzante pedale di Sol#. La ripresa è 
fortemente scorciata per quanto riguarda il primo tema ma introduce per 
compenso un’ulteriore cadenza virtuosistica, imperniata su un nuovo pedale di 

                                                 
l’esposizione sonatistica misura 10 battute (tante quante nell’area del primo tema avevano 
condotto la ripetizione del primo motivo alla cadenza conclusiva del “ponte” e suddivise in due 
gruppi-frase); lo sviluppo (33 bb.) è sezionalmente suddiviso in due episodi rispettivamente di 9 e 
13 battute, cui si aggiungono le 11 battute della riconduzione (quest’ultimo luogo sonatistico 
quindi si estende per un terzo esatto della lunghezza dell’intero sviluppo); la ripresa (24 bb.) ha un 
numero di misure pari alla somma tra la seconda parte dello sviluppo e la riconduzione. 
35 A giudizio di Rollo H. Myers [1960, 156], «the piece can hardly be described as in sonata 
form». In termini altrettanto drastici, annota Norman Demuth [1947, 72]: «If we expect to find 
classical tendencies as to form, the lie only in the three-sectional lay-out. There is nothing done 
with the principal subject other than merely to state it.». Va detto tuttavia che la riconduzione alla 
ripresa avviene, come avverrà anche nel primo movimento della Sonatine, attraverso un processo di 
modificazione tematica e che la sezione centrale effettivamente propone qualche elaborazione 
motivica. 
36 Questa considerazione spingerà Adorno [1975, 184] ad una vera e propria liquidazione: 
«L’opera giovanile Jeux d’eau è una delle più povere di sviluppo e delle meno dinamiche dell’intera 
scuola, nonostante sia costruita come una sonata: ma in seguito egli si è sforzato di consolidare la 
coscienza dei gradi armonici». 
37 «On y cherche vainement un épisode à la dominante» — osserva  Van Ackere [1957,  13]. 
38 In termini di armonia schönbergiana, nota Teboul [1978, 111], la collocazione della sezione 
centrale degli Jeux d’eau sul VI grado farebbe assumere al pezzo un netto carattere di 
monotonalità, essendo la tonalità secondaria null’altro che una regione della tonica Mi Magg. Va 
detto tuttavia che — a parte la necessità armonica di attutire le possibili tensioni interne, la scelta 
del Do# è forse stata indotta in misura ancor maggiore dalle possibilità meccaniche delle tonalità di 
Mi e Do#: gli arpeggi sui tasti neri negli arabeschi iniziali, l’ambiguità del “secondo tema” 
pentatonico — sempre sui tasti neri — i cui gradi sono compatibili tanto con MI quanto con Do#, e 
soprattutto la cadenza e il glissando all’apice dello sviluppo. 
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Fa# generato dalla adinamica deviazione del precedente pedale di Sol#: ha qui 
luogo la straordinaria sovrapposizione di triadi di Fa# e Do che spesso è stata 
interpretata come un saggio precoce di bitonalità. Tra la ricapitolazione del 
primo e del secondo tema, dopo la cadenza “lisztiana” — e in ossequio ad una 
prassi sonatistica storica — Ravel ripresenta l’episodio che aveva aperto (b. 
29) lo sviluppo in Do# Magg.; esso appare ora modificato in modo da creare il 
necessario approdo al V grado della tonica, con un carattere pre-cadenzale 
finalmente abbastanza marcato. La cadenza risolutiva è rafforzata dalla re-
lazione dominantistica Fa#-Si-Mi che introduce la ricapitolazione dell’autentico 
secondo tema di Jeux d’eau, nella stessa collocazione armonica che aveva 
mostrato nell’Esposizione, immutato salvo che per la duplicazione della 
velocità delle figure di seconda che fungono da pedale e per la riduzione del 
motivo a sole due enunciazioni. La riesposizione del secondo tema volge rapi-
damente a concludere il pezzo con una esplicita funzione di coda: finalmente 
qui si realizza la cadenza plagale in tonica che era rimasta allo stato puramente 
virtuale nell’esposizione, e sull’armonia di tonica si impernia la coda, coronata 
da una settima maggiore consonantizzata. 
 
2.2. Esposizione 
 
Il primo tema di Jeux d’eau, brevissimo (bb. 1-6), consiste nell’arabesco (in sé 
a-tematico) di continui arpeggi alla mano destra poggianti su bicordi — spesso 
paralleli alla linea d’arabesco — che concatenano tonica e sottodominante 
arricchite dall’acidula risonanza di none e settime maggiori:39 l’elemento gene-
ratore iniziale si traspone immediatamente alla quarta superiore, ripetendo, sul 
grado di La la tranquilla, dolcemente inerte, oscillazione (ora impreziosita 
cromaticamente)40 prima di stringere il ritmo armonico e le figurazioni 
d’arabesco che si traspongono per terze parallele discendenti fino al V grado 
abbassato di Mi Magg. e di qui, grazie ad una volatina ascendente per toni 
interi, alla riesposizione del primo tema che aprirà la transizione al secondo.41 

                                                 
39 Scriveva liricamente Alfred Cortot [1957, 158]: «L’elemento generatore — non sapremmo dire 
melodia o tema — consiste in una concatenazione di due accordi perfetti — tonica e 
sottodominante — su cui si profila, in uno sfioramento di arpeggi cristallini, il riflesso 
delicatamente dissonante d’una serie di none e settime maggiori, donde nasce una ondulazione rit-
mica che animerà col suo impulso tutti i particolari della composizione». 
40 Stelio Dubbiosi [1967, 7] cifra l’accordo che oscilla con il IV grado di Mi come una nona di 
dominante con quinta aumentata del IV grado. Teboul [1978, 157] interpreta il medesimo accordo 
come costruito su un SI naturale sottinteso. 
41 Il secondo tempo della b. 4 ripete, con la sola differenza della sostituzione enarmonica del SI# 
con il Do bequadro (quindi in undicesima), l’armonia costruita sul RE del quarto ottavo della 
battuta precedente. Di qui il medesimo accordo viene ripetutamente trasposto in moto parallelo 
(con qualche lieve modifica: a meno che il Re naturale nell’ultimo ottavo della b. 4 non vada letto 
come Re#) fino alla b. 6, prima di riaffermare la tonica fondamentale. Le figurazioni in biscrome 
sostenute da bicordi (b. 4) sembrano sintetizzare in verticale via via delle scale difettive per toni 
interi e i due accordi della b. 5 alternano i medesimi aggregati del quinto e ultimo ottavo della b. 
precedente. Il prezioso accordo che insiste ripetutamente sul Do# appare il medesimo che Ravel 
aveva sperimentato all’inizio della Habanera per due pianoforti dai Sites Auriculaires, ove però aveva 
la funzione di appoggiatura multipla in broderie di un accordo “chopiniano”(cfr il climax dello 
Scherzo in Si minore) sul pedale di dominante di Fa# Magg.  La cadenza definitiva in tonica (bb. 6-7) 
viene condotta da un moto discendente della mano sinistra (per toni, salvo l’ultimo accordo — a 
distanza di semitono — e quindi con trasposizione in moto parallelo del medesimo accordo). Ciò 
conferisce un significato più melodico (IIb-I) che armonico alla risoluzione: questa caratteristica è 
confermata anche dal moto contrario della volatina alla mano destra, che parte da un V grado assai 
depotenziato per arrivare per toni interi al Re# acuto il quale costituisce, come all’inizio, la settima 
maggiore ornamentale aggiunta alla tonica. Forti analogie con questo passo avrà la risoluzione in 
tonica che conclude lo sviluppo (bb. 61-62), benché costruita per moto parallelo e non contrario e 
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Ne nasce una struttura regolare del tema nelle sue prime sei battute, la cui 
tripartizione a coppie è suggellata dalla ripetizione delle due iniziali misure del 
tema (bb. 7-8). Sotto il profilo fraseologico, il primo tema di Jeux d’eau unisce 
una simmetria di fondo a lievi asimmetrie, originate da fattori armonici 
sottili.42  
La relazione Vb-I, sostitutiva di quella di una dominante che in tutta la com-
posizione comparirà assai marginalmente,43 è uno degli stilemi principali di 
Jeux d’eau, e come tale ritornerà più volte, anche nella connessione tra espo-
sizione e sviluppo.  
Come aveva ammesso lo stesso compositore, manca nell’esposizione di Jeux 
d’eau la sonatistica contrapposizione di tonica e dominante. I percorsi armonici 
sono molto attutiti: ne sono prova l’improvvisa debole deviazione alla relativa 
minore nel corso della transizione al secondo tema (b. 9) implicante il continuo 
riferimento a un pedale di Do# (bb. 9-18), il carattere iterativo delle armonie 
associate in oscillazioni statiche,44 l’immobilità del pedale di Do# che giunto al 
culmine (bb. 14-18) è indebolito nella sua forza risolutiva dall’armonia 
“vuota”, priva della terza, degli arpeggi e dal contromotivo di carattere 

                                                 
su armonie non alterate. E’ curioso il fatto che l’armonia precadenzale alla fine della sesta battuta 
(secondo Teboul una settima di dominante con fa bequadro “napoletano”) sarà testualmente 
ripresa da Puccini in Turandot con la medesima risoluzione discendente dal IIb alla tonica. In forza 
di questa analogia, potremmo sospettare che l’oscillazione sul IV grado della terza battuta (il cui 
accordo sul quarto ottavo è il medesimo dell’accordo pre-cadenzale alla fine della sesta battuta) 
sottintenda una virtuale tendenza verso il VI grado della tonica, ovvero quel Do# su cui ben presto 
si orienterà l’esposizione e soprattutto lo sviluppo della composizione raveliana. 
42 L’armonia infatti alterna nella prima battuta una doppia oscillazione plagale secondo un ritmo 
armonico di 3+1 unità di crome e successivamente prolunga la tonica per l’intera durata di una 
misura di 2/4. L’immediata trasposizione del disegno alla quarta (b. 3) ne ripete lo schema: la 
battuta seguente, benché scritta in 4/4, implicitamente corrisponde ad una misura di 2/4 
(simmetrica alla b. 2) in cui l’armonia oscilla sul grado di La e di Re, seguita da un’altra misura in 
2/4 in cui il ritmo armonico raddoppia la sua velocità con più forte significato cadenzale. 
Analogamente, le bb. 5-6 rispecchiano esattamente il disegno ritmico dell’arabesco delle bb. 3-4 e 
l’implicito sdoppiamento della b. 4. La articolazione interna delle prime 6 battute di Jeux d’eau può 
apparire più chiara se la si osserva nell’unità di misura di semiminima: (2+2)+2, (2+2)+2, [2], 
(2+2)+2 [2] (tra parentesi quadre sono conteggiate le battute virtuali di 2/4 che si incolonnano 
sotto l’esplicitamente binaria b. 2). La ripetizione del primo tema che apre la sezione di raccordo al 
secondo (b. 7 sgg.) riprende inizialmente la fraseologia e il ritmo armonico iniziali, per poi volgerlo 
in moto contrario (b. 7). Ritorna ancora la suddivisione virtuale della b. 10, ma nella sua seconda 
parte (b. 10 sgg.) il nuovo passo alterna più regolarmente i due tempi armonici (ora di uguale 
durata) e rallenta il ritmo armonico, dapprima con la protrazione della tredicesima su Re# risolven-
te su Do#, poi (b. 11) con l’alternanza — di egual durata — dell’armonia di Do# (priva della terza) 
e del suo grado napoletano Re, di seguito (bb. 12-14) con la protrazione dell’armonia sul pedale di 
Do# che oscilla a distanza di tono con la sua subfinalis, infine con l’estremo rallentamento del ritmo 
armonico nell’immobilità del pedale (bb. 15-18). In questo contesto, la misura eccezionale di 1/4 
che si introduce a b. 12 ha una funzione ritmico-armonica fondamentale: maschera la simmetria 
tra i primi due tempi della b. 11 e la b. 12 più il primo tempo della b. 13, ne inverte gli accenti e il 
ritmo armonico, trasformando in battere ritmico quello che in realtà è un levare armonico. In 
questo modo, ancora, l’ambiguità della nuova struttura ritmica prepara (grazie anche 
all’asimmetrica della misura in 2/4 della b. 17 e della volatina che conclude la b. 18) l’ambiguità del 
fraseggio del secondo tema.  
43 Una relazione di dominante comparirà nella cadenza di bb. 6-7, ma a livello melodico, 
indebolita dall’armonia sottostante, e con più forte valore strutturale solo nel momento in cui si 
introdurrà la ripresa del II tema, con la sequenza per quinte discendenti di bb. 75-77. 
44 Si presentano oscillazioni ad intervallo ancora di quarta plagale come nel tema (b. 9) o al II 
grado abbassato “napoletano” Re (b. 10 sgg.) e l’alternanza modale del Do# con la sua subfinalis 
(bb. 13-14). 
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pentatonico che li incrocia.45 Il climax dell’esposizione sonatistica accademica 
viene dunque attutito e spento, la forza modulante viene neutralizzata e so-
stituita dall’interesse per le brillanti figurazioni, quasi come una cadenza orna-
mentale. Di fatto il pedale di Do# perde qualsiasi funzione costruttiva di tipo 
tonale e acquisisce per converso una pura qualità melodica: il Do# infatti si 
tramuta insensibilmente nel grado di partenza della melodia del secondo tema 
(b. 19), generando con ciò uno dei numerosi equivoci sulla sua collocazione 
tonale.  
La fraseologia di questo motivo è molto regolare (5+5 bb.), costrutta, secondo 
un frequente stilema raveliano, sul principio della prediletta relazione melodica 
di quarta discendente, della ripetizione (testuale o modificata) e della 
espansione: il gesto è tipico di Ravel, che attua una sorta di aumentazione 
tematica alla fine della frase, riprendendo la clausola ritmica croma/due 
semicrome del tema e poi aumentandone i valori (bb. 22-23). Ne deriva una 
articolazione di (8+8+8) + (4+4+8) crome. Tuttavia anche questo tema, come il 
primo (e come la maggior parte dei motivi di Jeux d’eau), è soggetto ad ambi-
guità fraseologiche generate dalla scarsa differenziazione interna tra tempi 
forti e deboli in melodie circolarmente ripetitive, in forza della quale si realizza 
una frequente virtuale equivalenza tra fisionomia tetica e anacrusica.46 Questa 
ambiguità è accresciuta nel caso specifico dall’inserzione tra le misure 18 e 19 
della volatina, per la quale Vlado Perlemuter [1970, 11], allievo di Ravel e de-
positario in qualche misura delle sue volontà, raccomanda che «ne doit pas 
s’insérer dans la mesure, mais doit s’égrener entre les deux mesures».  
Nella sua parte iniziale (bb. 19-22) il disegno ripetitivo che occupa un’intera 
battuta si apparenta all’analoga struttura di frase già segnalata al punto cul-
minante del pedale di Do# (bb. 15-16), anch’essa in ambito scalare difettivo. Il 
melos pentatonico del nuovo tema, per il quale si è voluto vedere un colore 
esotico d’estremo oriente,47 insiste ripetutamente su oscillazioni Do#-Re-Do#, 
su relazioni con il V grado di Do# e relazioni plagali da Fa# che sono rese più 
marcate dalla funzione di anticipazione dell’appoggiatura attribuita 
all’intervallo di quarta discendente: si genera così una vaga impressione di VI 
grado minore, simmetrica all’ampia sospensione sul medesimo grado che 
l’aveva introdotto (bb. 9-18).48 L’area in cui si staglia il “secondo tema” è 
infatti scarsamente caratterizzata: ciò dipende dalla debole intensità armonica 
della sua melodia — pentatonica e costituita in ottave vuote — ma soprattutto 
dal “velo” armonico del disegno alla mano destra (la broderie di bicordi di 
seconda maggiore in cui il SI, dominante di Mi, è offuscato dalla contempo-

                                                 
45 Sulla sospensione al VI grado, inoltre, incideva un disegno ostinato alla mano sinistra (bb. 12-
16) secondo un profilo di scala difettiva, che anticipa la colorazione pentatonica del tema 
successivo. 
46 Il metro e lo stesso melos della frase sono molto simili a quello del tema della giovanile Ballade de 
la reine morte d’aimer, che ha appunto una costituzione in levare. 
47 Keil [1982, 128, 162] associa tale stilema all’impatto delle musiche balinesi dell’esposizione di 
Parigi del 1889. È di fatto sorprendente la somiglianza di questo passo “sui tasti neri” con i motivi 
balinesi delle Pagodes di Debussy. L’intelaiatura pentatonica dei motivi non è però in Ravel legata 
esclusivamente ad evocazioni esotizzanti (come in Shéhérazade, in Laideronnette impératrice des pagodes 
o nel fox-trot della teiera e della tazzina ne L’Enfant et les Sortilèges) ma è frequente nel melos di 
Ravel, assunto nella sua connotazione di modalismo arcaicizzante, di gusto neo-gregoriano: ad 
esempio il tema del secondo couplet della Pavane pour une Infante défunte, o la terza delle Valses Nobles 
et Sentimentales, lo spunto nella b. 5 sgg. della Pavane de la Belle au bois dormant da Ma mère l’0ye, 
anch’esso debitore della costituzione melodica per quarte, l’episodio centrale di Entre cloches, la 
Ballade de la reine morte d’aimer, le due Epigrammes de Clément Marot. 
48 Tale sembra essere l’opinione di Keil [1982, 128]. Teboul [1978, 154 , 164] parla invece di un 
tema costruito sul V grado di Mi Magg., “di forma dominante”.  Anche Dubbiosi [1967, 7 sez. 
ess.muss.] cifra il passo come V grado di Mi Magg.  
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ranea presenza del La). La persistenza di tali bicordi49 genera un pedale di V 
grado entro Mi Magg., indebolito dalla tessitura acuta e dal carattere or-
namentale delle sue figurazioni: si ha quindi un ritorno alla staticità della 
tonica originaria dopo una diversione superficiale al VI grado, e il moto spirali-
forme — tipicamente raveliano — del melos in realtà propone continue rela-
zioni discendenti interrotte dal III al II grado di Mi senza mai risolvere sulla 
tonica. Poco più avanti (b. 22) l’episodio si orienta verso la sottodominante La, 
senza tuttavia risolvere plagalmente sulla tonica Mi, (soluzione che avrebbe 
portato ad una transizione armonica di netto gusto debussiano).  
Il crescendo della b. 23 pertanto è tendenzialmente orientato a ribadire 
plagalmente la tonica, la quale invece è sostituita da una triade di Re# Magg. 
(poi Mib) che si alterna con triadi di Sol, in un rapidissimo e vibrante crescendo 
dal pianissimo “una corda” al fortissimo di un tremolo su Mi bemolle Magg. e di 
una vistosa cadenza d’arpeggi (bb. 26-27). La cadenza sovrappone, spartite tra 
le due mani, le armonie di Mi bemolle e di Sol Magg., sdoppiando in due 
distinti blocchi l’accordo di settima in modo da alludere enarmonicamente al-
l’alternanza più volte esibita nel crescendo precedente, tra Re# e Sol. L’episodio è 
stato interpretato da Teboul [1978, 70 sgg.] come una ardita costituzione di 
relazioni per “assi” — bartokiana ante-litteram; in realtà il passo si può inter-
pretare come una elaborazione di vocaboli wagneriani da parte del giovane 
Ravel (all’epoca del resto assolutamente non ostile alla musica del maestro 
tedesco): la relazione tra il virtuale Mi Magg. e le triadi seguenti, fino alla 
trasformazione enarmonica in Mib Magg. e in Sol Min. (precadenzale a Do#, 
secondo la già citata relazione Vb-I) è una sorta di abregé della prima fase della 
progressione cromatica che costruiva il motivo del “Sonno magico” nella 
Valchiria.  
L’intero passo,50 climax dell’esposizione, è quindi orientato sin dalla b. 24 
verso un’area di VI grado, il medesimo Do# dal quale in precedenza aveva 
preso avvio il secondo tema, secondo una virtuale connessione II-Vb-I. 
L’esposizione di Jeux d’eau, quindi, se da un lato accomuna i suoi “due temi” 
nell’identica tonica fondamentale, recupera in extremis un minimo di alterità to-
nale, proponendo una relazione verso la sopradominante, la regione nella 
quale si aprirà lo sviluppo (b. 29). In forza di questo carattere, l’esordio dello 
sviluppo, che si staglia a partire da un forte segnale di demarcazione formale 
(l’arpeggio su Mib, dal carattere di florida “cadenza” — simmetrica a quella su 
Do# che aveva introdotto il secondo tema) acquisisce una pregnanza melodica 
molto accentuata, quasi di un vero e proprio “terzo tema”,51 tanto quanto il 

                                                 
49 Un accompagnamento per bicordi si rileva anche nella Sonate posthume per violino e pianoforte 
(p. 9 ed. Salabert), ma non si deve dimenticare che lo stesso Jet d’eau dai debussiani Cinq poèmes de 
Charles Baudelaire proponeva tale struttura in una composizione dedicata alle acque zampillanti 
come gli Jeux d’eau: forse l’analogia non è casuale. 
50 Nella preparazione del climax che corona l’esposizione (bb. 24-28), Ravel si limita a opporre 
agli arabeschi del primo tema una linea dai contorni più definiti (benché altrettanto iterativa), 
diversa soprattutto per l’articolazione pianistica e per il “colore”. La connessione con la desinenza 
del secondo tema è assicurata dalla identica formula della mano sinistra e dalla evidente 
derivazione del disegno ritmico-melodico della b. 24 dalla precedente. Il passo si può interpretare 
come una variazione del disegno alla b. 21 ottenuto per retrogradazione dei valori ritmici (le quat-
tro crome conclusive della b. 21 ricompaiono nei primi due tempi della b. 24, mentre la figura 
ritmica di semicrome seguita da due crome che conclude la b. 24 è palesemente ricavata 
rispettivamente dal III e dal II tempo della b. 21). La cellula iniziale (l’intervallo Do#-Re#) è 
comune sia al secondo tema sia a questo nuovo episodio. 
51 Se a proposito di questo motivo Dubbiosi [1967, 43] parla di un tema di transizione o “closing 
theme” alle bb. 29-37, altri commentatori sono piuttosto reticenti riguardo alla funzione di questo 
tema, la cui presenza appare disturbante rispetto allo schema che propongono: Keil [1982, 130] ad 
esempio parla semplicemente di «Melodie» alla b. 29, senza ulteriormente precisarne la funzione 
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“secondo tema” aveva un carattere statico e ornamentale, quasi di coda del 
primo. L’ambiguità che presiede alle 85 misure di Jeux d’eau, quindi, stinge la 
perentorietà dei marcatori formali che pure vi si riconoscono, e pare quasi tra-
sformare la struttura bi-tematica ammessa (peraltro vagamente) da Ravel in 
una struttura tri-tematica, in cui il “secondo tema” pentatonico — per ragioni 
di tessitura pianistica e soprattutto armonico-tonale — sembra una appendice 
del primo (e alla fine della ripresa si rivelerà poco più che una coda), e la 
cadenza che introduce a quello che consideriamo il nuovo tema che apre lo 
sviluppo sembra quasi introdurre una virtuale “area di secondo tema”, 
tonalmente antagonistica in quanto collocata sul VI grado. 
Anche questa volta la transizione è più di “colore” che non di tensività 
armonica: come era avvenuto nel passaggio al secondo tema, anche qui la 
dinamica di un passo di cadenza virtuosistica si attenua a poco a poco con ele-
ganza (il delicato diminuendo è qui addirittura illanguidito dal raffinato ri-
tardando, molto fin de siècle, della b. 28); come nel passaggio al secondo tema, 
anche qui il pedale, giunto allo stremo, si flette al grado inferiore (cfr. la ca-
denza rapide alla fine della b. 18 e il Re naturale alla fine della b. 28, che 
trasforma per un istante l’armonia di Mib Magg. in quella fugace di Sol Min., 
ripetendo il fascino di una transizione alla Gabriel Fauré (il verlainiano Clair de 
lune, b. 55). Il Sol tuttavia non scende come in Fauré in un elegiaco Do Min. 
ma si apre a Do# Magg., con la consueta relazione Vb-I. La transizione Mib-
Sol Min.-Do# è attuata per via melodica, attraverso il moto congiunto discen-
dente del basso, ed esplicita (bb. 28-29) quella precedentemente rimasta 
impronunciata nelle bb. 24-25. Come nell’esposizione, le ripercussioni del 
pedale preparano il ritmo delle crome che scandiscono il nuovo motivo di b. 29 
(così come le quinte vuote della cadenza anticipano quelle della mano destra e 
le semicrome staccate alla fine di b. 28 dettano il ritmo regolare di semicrome 
nei bicordi della misura seguente.  
 
2.3. Sviluppo 
 
Lo sviluppo — sezionale, suddiviso in episodi concatenati — è la parte più 
concitata di Jeux d’eau e quella più movimentata armonicamente, benché gli 
elementi motori siano pur sempre quelli consolidati dei pedali e delle trasposi-
zioni melodiche di grado che già erano risultati centrali nella esposizione. 
Come nell’esposizione, verrà anche qui ad attenuarsi straordinariamente la 
tensione tonale tra fine dello sviluppo e inizio della ripresa. Questa sezione, 
non particolarmente impegnata sotto il profilo dell’elaborazione motivica, 
sembra assumere più che altro, entro il quadro complessivo di Jeux d’eau, la 
funzione di parte centrale di una semplice architettura tripartita (A-B-A, ove le 
sezioni estreme sono identificabili nell’esposizione e nella ripresa) tonalmente 
distinto in quanto articolato nella regione di Do# Magg.; paradossalmente, il 
più stretto legame tra questo sviluppo e l’architettura della sonata sta nella 
citazione all’interno della ripresa del suo tema iniziale, come avveniva per i 
materiali tematici nuovi dello sviluppo in una forma di sonata del periodo 
classico. 
In questo luogo sonatistico si verifica la massima ambiguità formale degli Jeux 
d’eau, in quanto l’elaborazione dei materiali e il dinamismo armonico propri 
dello “sviluppo” nell’interpretazione del sonatismo classico iniziano in realtà a 
farsi nettamente sentire solamente dalla b. 38, a partire dalla quale l’arco della 
composizione si protende verso il climax centrale in una serie di fulminee 
trasposizioni di frase; viceversa l’episodio precedente (dalla b. 29) possiede 
inizialmente un carattere di stabilità e una simmetria fraseologica che lo 
apparentano più ad una esposizione tematica che non ad una elaborazione. Il 
motivo che risuona alle bb. 29-33 ha quindi una apparente fisionomia di “terzo 
                                                 
all’intero della forma di sonata. Teboul [1978, 65] a sua volta parla semplicemente di un «motif» 
che classifica come il mero segmento iniziale del secondo tema. 
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tema”, di tema di chiusura e tema di transizione al tempo stesso, e si connette 
strettamente alla pagina precedente in quanto risulta necessitato dalla tensione 
armonica della fase che lo precede (e conseguentemente coincide con la prima 
netta affermazione della tonalità di Do# Magg.);52 ulteriore ambiguità è 
generata dal fatto che al termine della sua pronuncia si reitereranno le 
medesime relazioni Vb-I che ne avevano segnato la nascita. Al tempo stesso 
però questo spunto è evidentemente tratto dalla curva ritmico-melodica del 
secondo tema e dalla fraseologia del primo. Come i due temi principali di Jeux 
d’eau, esso si presenta come un elemento statico, ma tuttavia viene 
gradualmente sottoposto a trasformazioni e trasposizioni (bb. 34-37); inoltre il 
suo motivo verrà utilizzato al culmine dello sviluppo (sul pedale di Sol#) per 
costruire la ritransizione alla ripresa ed esso stesso verrà reintrodotto 
all’interno della ripresa, dopo la pronuncia accorciata del primo tema. In bilico 
tra due diverse attribuzioni formali, il motivo che si apre alla b. 29 può essere 
quindi inteso sia come closing theme, sia come transizione introduttiva allo 
sviluppo vero e proprio, sia come elemento portante dello sviluppo stesso, sia 
come il “nuovo tema” che apre lo sviluppo a partire dalla risoluzione di una 
forte cadenza, come ad esempio avveniva all’inizio dello sviluppo del Concerto 
in La Magg. K. 488 di Mozart.  
Il primo episodio dello sviluppo (b. 29) è ricalcato nel suo andamento ritmico e 
fraseologico dal secondo dell’esposizione e ne rinnova il principio della 
iterazione ed espansione nonché la simmetria di (4+4) + 8 unità e la scarsa 
differenziazione tra arsi e tesi; la disposizione incrociata delle mani intensifica 
il timbro etereo della melodia alla mano sinistra. In conformità alla frequente 
prassi raveliana (si pensi al Menuet Antique e alla Sonatine) la direzione preva-
lente è per moti paralleli; il gioco delle continue appoggiature armoniche non 
offusca la limpida struttura tonale che muove triadi perfette in trasposizioni di 
grado. Nelle bb. 29-30 lo schema fondamentale è infatti una ripetuta 
oscillazione tra Do# Magg. e Si Magg., seguita dalla discesa per grado Do#, Si, 
La, Sol#: si evince il carattere modale del passo, che introduce ripetute 
relazioni con la subfinalis. Nei bicordi del canto alla b. 30 quelli collocati sul 
primo, terzo, quinto, settimo ottavo sono da considerarsi mere appoggiature 
dei successivi, che scendono fino alla dominante di Do# Magg. L’area in cui si 
situa questo III tema è dunque, in sostituzione di un grado forte come la 
dominante — evitato scrupolosamente nella esposizione di Jeux d’eau —, il più 
rilassato VI grado, a somiglianza di una sezione centrale di forma di Lied 
tripartito.  
Il breve motivo di due battute viene riproposto immediatamente (b. 32) a 
partire ancora da Sol#, in trasposizione alla quarta inferiore: con elegante 
artificio, Ravel trasferisce tel quel al basso il profilo superiore delle con-
catenazioni armoniche precedentemente svolte dai bicordi della mano destra 
nel registro medio-acuto, generando serie di accordi paralleli di settima e nona 
maggiore .53 
La discesa per moto parallelo di b. 32 evita la simmetria di un logico approdo 
al V del V di Do#) e devia inopinatamente (bb. 32-33) dalla triade di Mi Magg. 
(terzo tempo della progressione lineare degli accordi paralleli) a quella di La# 
Magg., rimettendo in azione — in veste enarmonica — la già sperimentata 
oscillazione I-Vb e con ciò proponendo, proprio all’inizio dello sviluppo, una 

                                                 
52 Dubbiosi [1967, 7] interpreta al contrario tutte le armonie di questo passo come afferenti alla 
tonica Mi Magg. Teboul [1978, 165] asserisce che il nuovo motivo è accompagnato «cette fois à la 
basse de la dominante si». 
53 Per Teboul [1978, 166] la trasposizione del motivo è avviluppata in una armonia «de la région 
de la sus-dominante majeure (do dièse majeur)»  ma poi devia verso la sottodominante La Magg., di 
cui la prima armonia alla b. 33 costituirebbe un V grado e la seconda una risoluzione al I grado 
della sottodominante innalzata . 
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allusione alla tonica fondamentale, in analogia a quanto era accaduto durante 
l’esposizione nella cadenza Sib-Mi di bb. 5-7.  
Dall’alternanza tra Mi e La# si genera la continuazione del successivo episodio, 
in cui un elemento ascendente (estrema riduzione all’intervallo di tono del 
motivo di testa del secondo tema) sfocia su un arpeggio arabescato la cui 
melodia liminare che ridiscende rievoca il disegno melodico del terzo tema (cfr. 
le prime tre note del tema di bb. 29 e 33 e l’inizio di bb. 35 e 37). L’armonia 
che apre la b. 35 viene replicata in quella successiva e trasposta nella b. 37. I 
collegamenti, molto raffinati, introducono l’arpeggio prima sull’accordo di La# 
Magg. a partire da MI, poi per trasposizione su quello di SOL Magg. a partire 
da Sol#, ponendosi quindi come una ulteriore elisione della onnipresente 
risoluzione virtuale al VI grado: la triade di Sol infatti replica verso Do# la 
medesima relazione che aveva connesso (bb. 28-29) esposizione e sviluppo. 
Dopo la volatina rapide che chiude la b. 37, la nuova fase dello sviluppo 
accende un gioco sempre più concitato di iterazioni, trasposizioni di frase, 
accelerazioni del ritmo armonico, cambiamenti di fraseologia (dovuti a 
sostanziosi tagli apportati da Ravel sulla prima stesura, più regolare, delle sue 
sequenze in progressione), connessioni in scala di sapore nettamente lisztiano, 
che costruisce la lunga progressione (bb. 38-50) del climax cui approderà lo 
sviluppo nel suo punto culminante.54 Lo schema sarà tenuto presente da Ravel 
nella costruzione del grande climax di Asie, la prima lirica di Shéhérazade su 
testo di Tristan Klingsor, allorché la voce declama eccitata «je voudrais voir 
des assassins souriant ...» e «je voudrais voir des pauvres et des reines...».  
In efficace, quasi drammatico, crescendo e accelerando, l’apice del climax esplode 
in una cadenza, in tremolo coronato a piacere55 e in un pirotecnico glissando sui 

                                                 
54 La sezione è costruita su uno spunto melodico in gran parte originale, il primo di carattere 
cromatico in tutto il pezzo (erroneamente Teboul [1978, 168 es. mus.] lo associa all’andamento 
pentatonico del II tema di Jeux d’eau, essendogli sfuggita l’alterazione a doppio diesis del Fa. Il 
passo è connesso alla conclusione dell’episodio precedente in quanto ne continua il Re come 
appoggiatura di nona sopra il Do# della mano sinistra. Questo elemento è formato da due idee: la 
prima (a) è ritmicamente affine alla parte conclusiva del secondo tema (cfr. b. 38 e b. 23) ed è 
sostenuta da arpeggi che sembrano ispirati ai saliscendi degli arabeschi del primo tema di Jeux 
d’eau; la seconda idea (b. 40) è un raccordo (b) per le trasposizioni in salienti progressivi del 
motivo precedente e si fonda sulle prime due note dell’elemento “a”. Per quanto l’aspetto di questo 
motivo sia nuovo, esso mantiene saldi legami con l’episodio precedente — che interpreto come 
inizio dello sviluppo — sotto il profilo sia melodico, sia del ritmo armonico, sia delle disposizioni 
pianistiche: il passo cromatico alla mano destra è liminare a figurazioni di arpeggio che riprendono 
il modello di quelle alla b. 37 e nel suo percorso appare un ampliamento della figura melodica della 
battuta precedente; sul persistere del pedale di Do# (che prolunga la base armonica dell’inizio dello 
sviluppo) le quattro crome in rilievo disegnano una coppia di appoggiature a distanza di semitono 
su un nucleo centrale (Do#-Sol#) mentre la volatina che conclude la battuta si impernia su una 
analoga figura (Si-Fa#), ripetendo cioè l’oscillazione armonica tra finalis e subfinalis delle quinte 
vuote della mano destra che sostenevano — in posizione incrociata — il tema proposto alla b. 29). 
L’organizzazione delle frasi e del ritmo armonico è ingegnosa e molto efficace: lo spunto “a” viene 
per due volte pronunciato su un pedale di Do # (bb. 38-39) — quindi come V di Fa# — prima di 
portare attraverso “b” alla quarta superiore (il pedale di Fa# a b. 41); su questa base “a” viene pre-
sentato una sola volta e raccordato attraverso “b” a Fax (b. 43) — in trasposizione alla terza 
aumentata superiore — ove in due battute si replicano i due membri melodici; il saliente in 
progressione si intensifica a partire dalla b. 44 grazie all’impiego del solo membro (b), trasportato 
per moti paralleli ascendenti (a distanza di terza diminuita, poi di seconda aumentata) prima su La 
e quindi su Si# e qui (bb. 46-47) bloccato nella iterazione delle sue prime quattro note.  
55 Il tremolo alterna tra le due mani due clusters sui tasti neri, di carattere pentatonico come il 
secondo tema, costruiti sul basso Sol# che ha la forza di un V grado della sopradominante Do# 
Magg.: Teboul [1978, 169] al contrario interpreta questa struttura verticale come «un accord sur 
la dominante de la région de la médiante majeure (sol dièse majeur) e afferma che l’episodio 
seguente (indicato come «début du développement» parte «de la tonique de la même région»). 
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tasti neri (b. 48) che fa rimbalzare un Sol# fino all’estremità grave della tastiera 
(il paradossale LA ultimo del pianoforte).56 
L’ultima parte dello sviluppo, la ritransizione alla ripresa (bb. 51-61), è 
sorretta dalla continuazione del pedale di Sol# (ancora una volta il V grado del 
Do# in cui si muove interamente lo sviluppo di Jeux d’eau). Essa è ca-
ratterizzata dall’impiego del tema d’apertura dello sviluppo57 (lievemente 
modificato e armonizzato duramente per quarte parallele in conflitto con le 
triadi della mano sinistra).58 Di questo spunto si sovrappongono sul pedale di 
Sol# tre successive iterazioni in gradazione ascendente,59 secondo uno stilema 
che riaffiorerà in altre riconduzioni di Ravel, ad esempio in quella del primo 
movimento della Sonatine e in Noctuelles dal quaderno di Miroirs. Tuttavia la ri-
transizione, poggiante com’è su un eccentrico pedale irrelato con la tonica fon-
damentale Mi Magg., non genera alcun accumulo di tensione rispetto alla ri-
presa, che è preparata solo dall’elegante e un po’ sospiroso trattenuto che 
chiude la b. 61 (cédez légèrement). 
La serie di triadi maggiori in rivolto che sale parallelamente allinea (b. 61) 
FA#, SOL#, LA, SI, e quindi è orientata nuovamente a risolvere melodicamente 
e modalmente dalla subfinalis al VI grado della tonica. Al contrario, la tonica 
MI Magg. verrà innestata all’apice deviato di questa progressione, con un 
effetto di sorpresa e di rilassamento; per giunta, all’inizio della ripresa (b. 62) il 
primo tema di Jeux d’eau verrà riarmonizzato con un ambiguo pedale aggiunto 
di SOL#, che prolunga nella ripresa, senza risoluzione, il pedale privato di 
direzionalità che aveva sorretto la transizione che aveva concluso lo sviluppo.  
 
2.4. Ripresa 
 
La ripresa subisce l’elisione di tutta la lunga sezione che nell’esposizione 
approdava al pedale di Do# preparatorio della enunciazione del secondo tema. 
La riesposizione del primo tema si interrompe sul suo IV grado La, sostituen-
do al pedale di Do# dell’esposizione (b. 9) il prolungamento della stasi sul IV 
grado, e abbassando “sonatisticamente” il Do# dell’esposizione ad un Fa# che 
qui vale come II della tonica Mi. Quindi (b. 67) il discorso si volge ad una 
cadenza misurata, di pretto carattere lisztiano, su un pedale di Fa diesis (bb. 
67-71), il grado sul quale insensibilmente è scivolato il precedente pedale di 
Sol#. La nuova base introduce una virtuale relazione II-I con la tonica 

                                                 
56 Lo stupefacente LA naturale nasce come sostituto dell’impossibile Sol# (Ravel lo dichiarava 
esplicitamente nella partitura pianistica della giovanile Shéhérazade ouverture de féerie); un analogo 
procedimento si potrà riscontrare più avanti in Une barque sur l’Océan dal quaderno pianistico dei 
Miroirs. 
57 Keil [1982, 133-134] considera questo passo come una elaborazione sul “secondo tema”, anche 
se subito dopo correttamente individua le relazioni tra le quarte parallele e la successiva terza 
maggiore come un pendant del motivo presentato alle bb. 39-30 . 
58 Il raddoppio della linea del canto avviene alla quarta inferiore, con un curioso effetto da 
organum carolingio. 
59 La riconduzione allinea più volte, sul pedale di SOL#, triadi perfette parallele in trasposizione 
ascendente. Alla fine di ciascuna trasposizione un raccordo di tipo cadenzale di tre battute evoca 
ripetutamente elementi propri dell’esposizione del primo tema (gli arpeggi nella misura in 2/4 di b. 
54); il martellamento all’inizio della b. 55 sarà probabilmente tenuto presente da Ravel quando 
dovrà costruire, in apertura di Scarbo da Gaspard de la Nuit, il tremolo che chiude l’introduzione e 
preannuncia l’esposizione del tema principale. Costruendo il suo climax, Ravel attua una 
compressione progressiva del fraseggio, che riduce il motivo in trasposizione dall’estensione 
iniziale di 2 battute a 1 battuta, a 1/2 battuta: all’apice del climax (b. 60) il disegno viene infatti 
immediatamente trasposto nella stessa battuta; si innesca così una relazione di tritono tra i due 
membri di frase (Fa#/Do) che prefigura lo stilema che sarà proprio della cadenza virtuosistica 
all’interno della ripresa (b. 72). 
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fondamentale del pezzo, che tuttavia sarà esplicitata solo in seguito. Per il 
momento, infatti, Ravel prolunga il Fa# sovrapponendovi dapprima triadi di La 
Min. (sulle quali le dissonanze della mano sinistra giocano il ruolo di mere ap-
poggiature non risolte) e subito dopo, raggiunto il registro medio-acuto della 
tastiera, costruisce una serie di triadi arpeggiate, alternativamente minori e 
maggiori (b. 68), che allineano sopra un moto discendente per grado (per toni 
interi) della mano sinistra (le cui alterazioni sono ancora semplicemente ap-
poggiature ornamentali delle strutture verticali della destra) un movimento 
parallelo di accordi perfetti. Il passo, ingegnosamente, propone coppie di 
accordi di cui il primo è appoggiatura del secondo, a somiglianza del “terzo 
tema” dello sviluppo: il profilo discendente delle triadi maggiori costruisce 
quindi una sequenza per toni interi: la-SI, sol-LA, fa-SOL, mib-FA, rispetto 
alle quali la persistenza del basso trasforma l’accordo principale in rivolto. Il 
profilo melodico liminare non è senza legami con quello che aveva animato la 
riconduzione di b. 50 e seguenti (a sua volta ispirato alla cellula iniziale del II 
tema). Infine (b. 69) Ravel apre una ampia discesa per terze (con triadi tutte 
minori: do, la, fa#, mib) interpretata come una grande stasi di settima diminuita 
grazie al parallelo movimento discendente del basso a distanza di terza minore, 
(il cui disegno complessivo è anch’esso un arco di settima diminuita). Questo 
aggregato sfocia — con un’ulteriore relazione di Vb — sul pedale di Fa# che 
viene qui ribadito nuovamente (b. 70): le bb. 70-71 cominciano a strutturare 
(enarmonicamente) una tensione di II grado abbassato — di curiosa filiazione 
spagnolesca — verso il IIb di Fa Magg., ripetendo la relazione melodica del 
basso che aveva condotto al collegamento tra esposizione e sviluppo. Ravel 
costruisce infatti una splendente cadenza in notine60 che qualcuno ha voluto 
vedere come prefigurazione della bitonalità del terzo quadro del Petruska 
stravinskiano. La celeberrima sovrapposizione delle triadi di Fa# e Do alla b. 
72 non è un «early example of bitonality» [Orenstein 1975, 154] come è stato 
suggerito da molti, ma un aggregato di appoggiature irrisolte, sul V grado di 
Fa Magg., arricchito dalla persistenza del pedale di Fa# (leggibile come Solb, 
IIb della stessa tonalità), enarmonicamente orientato a risolvere 
transitoriamente sul nuovo grado di Fa Magg. (b. 73), a sua volta IIb della 
tonica fondamentale.61  
Nei termini — alquanto sfocati — delle rispondenze sonatistiche, la fulgida 
cadenza sul pedale di Fa# (collocato una quinta sotto il pedale di Do# 
dell’esposizione) può apparire come il pendant della lunga sosta sulla cadenza 
fiorita in MIb che aveva caratterizzato la chiusa dell’esposizione, prima della 
pronuncia del motivo in Do# dello sviluppo (bb. 28-29). Per questa ragione, la 
ripresa del secondo tema dell’esposizione è preceduta e preparata da quella del 
tema proprio dello sviluppo (bb. 73-76), affiorante come una reminiscenza, 
lento e separato da ampi respiri. Rispetto alla formulazione originale, ora il 
motivo, nello spazio di FA Magg., prende una più marcata direzione per toni 
interi (ciò che consente alla fine della b. 74 di risolvere — ancora con relazione 
di Vb — sulla triade di SI, dunque in evidente posizione pre-cadenzale verso 
la tonica). Come all’inizio dello sviluppo, il passo viene ripetuto in diretta 
trasposizione — una quinta diminuita sotto — sulla base di SI anziché Si#, ma 
arricchito di forti moti interni in sequenza di quinte discendenti (bb. 75-76), 
volto a sorreggere una trasposizione melodica della melodia originale (collo-
cata al tono inferiore rispetto al passo simmetrico di b. 29). L’arricchimento 
armonico generato dalla catena di quinte discendenti ha un forte significato 

                                                 
60 Nel pianoforte di Ravel — a parte i luoghi deputati nei due Concerti — la cadenza ornamentale 
comparirà solamente nel quaderno dei Miroirs, e precisamente in Noctuelles — erede dei feux follets 
lisztiani — e in Oiseaux tristes.  
61 Teboul [1978, 171] interpreta la sovrapposizione armonica nella cadenza di b. 72 come  «un 
accord bâti sur le cinquième degré de la région de la dominante (si) région proche de la tonalité 
principale. Le do bécarre peut être vu comme une “napolitaine ajoutée”». 
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architettonico: giunto in prossimità della conclusione della sua atipica “forma-
sonata”, dunque Ravel suggerisce il recupero di una paradossale presenza 
della Dominante all’interno della ripresa stessa. L’accordo coronato sul quale 
si chiude l’episodio (b. 76) è un accordo di nona sul Fa# Magg., sul quale lo 
stridente Si# sintetizza (enarmonicamente) la coppia di armonie alternate nel 
corso della cadenza “lisztiana” (Fa#-Do). Il carattere di doppia dominante di 
Fa# viene chiarito dalla volatina della battuta successiva, che imposta — per la 
prima volta nel registro grave — la dominante SI.  
La conclusione di Jeux d’eau è dominata dal secondo tema, ora accompagnato 
(b. 77) da arpeggi di bicordi di biscrome.62 A riaffermare la fondamentale sta-
ticità armonica — e dunque pseudo-sonatistica — dell’opposizione tematica in 
questa composizione raveliana, il II tema verrà ripreso nell’identica am-
bientazione armonica con cui era stato presentato nell’esposizione (il pedale di 
Si “sporcato” in bicordi);63 analogamente la coda64 (bb. 80-84) tende a 
riprodurre l’allargamento del tema alla sottodominante già notato nell’espo-
sizione (cfr. bb. 22-23), sotto uno scorrere di biscrome che rasentano il 
grafismo puro. La “forma” di Jeux d’eau conclude qui il suo ciclo di interne sim-
metrie sonatistiche.65  
Nel corso della pronuncia del tema, trasfigurato rispetto all’esposizione in una 
esplicita funzione di congedo, l’elusione della cadenza IV-I propria del 
corrispettivo luogo dell’Esposizione (bb. 23-24) viene finalmente sostituita 
dall’esplicita cadenza plagale sulla quale si impernia la coda. La tonica viene 

                                                 
62 Nelle figure d’arpeggio di semibiscrome che accompagnano la pronuncia del secondo tema è 
presente (b. 81) un evidente errore di stampa: il disegno liminare marcato percorre la curva La-
Fa#-Mi-Do#, esemplato appunto sulla curva della cellula di chiusa del tema (Mi-Fa#-Mi-Do#), di 
cui costituisce una sorta di aggravamento. 
63 Il procedimento in Jeux d’eau è ancor più radicale della soluzione proposta da Ravel nella 
ripresa del secondo tema nel primo movimento del Quartetto, in cui la melodia ricompariva tale e 
quale, ma riarmonizzata nel basso. Nella ripresa del secondo tema nel primo movimento del Trio 
l’analogo problema della ricapitolazione di un secondo tema di per sé già in tonica avrebbe trovato 
una soluzione lievemente diversa (la ripresa del tema tel quel ma con un pedale aggiunto di 
sottodominante, seguita dalla sua trasposizione alla quinta inferiore). 
64 Il breve motivo della coda (l’oscillazione ripetuta Do#-Re#-Sol#-Si) ripresenta la figura ritmica di 
quattro crome consecutive propria già dell’accompagnamento del I tema alla mano sinistra e del 
pedale di Do# nella transizione al II tema (b. 9 sgg.), del II tema e della sua desinenza (b. 19, b. 23 
sgg.), dello sviluppo (b. 30 sgg., b. 38 sgg.). L’articolazione spiccata rinvia direttamente al passo 
dell’esposizione collocato al culmine del pedale di Do#, con cui la coda ha in comune anche 
l’ambientazione pentatonica; le prime due note del motivo di chiusa inoltre rispecchiano 
esattamente la cellula iniziale del II tema. Queste affinità dimostrano ancora una volta la 
tendenziale equiparazione raveliana delle aree di sopradominante e di tonica in una comuna 
macrotonalità, assolutamente depotenziata. 
65 Relativamente alla forma complessiva di Jeux d’eau, Keil [1982, 196-167] tenta di scoprire pro-
porzioni auree nella composizione di Ravel, secondo una petizione di principio che porta anche a 
palesi contraddizioni: nella ricostruzione delle proporzioni numeriche l’inizio dello sviluppo risulta 
arretrato alla b. 33. Mi sembra che anche il computo delle misure e dei calcoli di Keil (che 
considerando le irregolarità metriche prende come unità di misura la semiminima) non sia esatto. 
Ad ogni modo, restando nel gioco delle proporzioni auree possibili, una nuova misurazione 
porterebbe a concludere che in Jeux d’eau si intrattengono rapporti interni effettivamente 
riconducibili alla sezione aurea, anche se non perfettamente coincidenti: nell’area di esposizione-
sviluppo-rinconduzione (61 battute complessive) il rapporto aureo si instaura alla b. 38 (inizio 
della parte centrale dello sviluppo); nella sezione di ripresa (20 battute fino all’inizio della breve 
coda conclusiva alla b. 82) il punto di proporzione è alla b. 73, ovvero nella ripresa del tema nuovo 
dello sviluppo alla fine della cadenza; nell’arco integrale dello svolgimento di Jeux d’eau (82 battute 
sempre fino all’inizio della coda) il rapporto aureo si colloca intorno alla b. 51 (inizio della ricon-
duzione). 
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pertanto definitivamente affermata nelle ultime quattro battute con l’affondare 
del bicordo fondamentale (Mi-Si) al basso (raggiunto per via melodica a 
partire dal IV grado e con un’estrema relazione modale ii-I). Si determina 
quindi un lungo pedale di tonica, tenuto sino alla fine del pezzo. L’accordo di 
Mi Magg. risulta screziato della sixte ajoutée e alla fine l’arabesco degli arpeggi 
si chiude — “chopinianamente” —66 nella risonanza di una settima maggiore 
consonantizzata, «in un ultimo accordo che è già quasi silenzio, sospeso sulla 
conclusione evasiva di un’ultima nota sensibile» [Cortot 1957, 159]. La 
conclusione di Jeux d’eau è in qualche modo brusca, come per una subitanea in-
terruzione del flusso, che altrimenti avrebbe potuto svolgersi indefinitamente: 
«Beaucoup de pianistes ralentissent le trait final comme si l’eau s’égouttait 
lentement — scrive Vlado Perlemuter —. Ravel voulair l’arrêt par la nuance: 
une espèce de point d’interrogation...»67 
È come se il jet d’eau evocato alla fine di questa raffigurazione musicale, vera 
«fête d’eau, de cristal et de joie/Qui s’entrecroise, rit, s’éparpille et poudroie», 
si cristallizzasse nel pulviscolo delle sue goccioline, fissandosi per sempre in 
una elegante curva Art Nouveau, come lo zampillo descritto da Proust in Sodoma 
e Gomorra, il cui getto d’acqua s’innalzava «svelte, immobile, durci, ne laissant 
agiter par la brise que la retombée plus légère de son panache pâle et 
fremissant», «colonne d’eau» avvolta di gocce vaporizzate che «estompaient de 
leur molle vapeur la rectitude et la tension de cette tige, portant au-dessus de 
soi un nuage oblong fait de mille goutelettes [...] qui montait, infrangible, 
immobile, élancé et rapide, s’ajouter aux nuances du ciel».68 

                                                 
66 Ad es. la conclusione del Notturno op. 9 n. 3 e del Preludio op. 28 n. 23. Mario Bortolotto [1992, 
263] cita il più vicino precedente della chiusa di una romanza da Le roi malgré lui di Chabrier. 
67 Perlemuter [1970, 13]. La settima risonante della chiusa degli Jeux d’eau anticipa la nona del 
congedo del Menuet da Le tombeau de Couperin e la brumosa undicesima del tremolo finale del 
Prelude. Ma la cadenza finale con note aggiunte era propria anche della Sérénade grotesque (accordo 
finale con sixte ajoutée) e ritornerà ancora nella chiusa del primo movimento della Sonatine, di Oi-
seaux tristes, di Une barque sur l’océan, per portare solo qualche esempio. 
68 Molti anni dopo i suoi fantasmagorici giochi d’acqua, nel primo dopoguerra Ravel si accosterà 
ancora, seppure in dimensione straniata, metaforica e modernista, all’idea dello zampillo: 
componendo il suo musicale Frontispice a una raccolta poetica di Ricciotto Canudo. La pagina di 
Ravel parafrasa un poema di Canudo (Sonate pour un jet d’ea)) che rievoca una esperienza bellica 
sul fronte macedone (i soldati che scavano fino a far scaturire un getto d’acqua dal suolo arido e 
petroso) e la musica di Ravel esprime la coincidenza simbolica canudiana tra lo sgorgare dello 
zampillo e una «froide flamme blanche», emblema dell’ossessione del poeta italiano per il Fuoco, 
attraverso «la coincidenza tra il massimo del movimento e l’immobilità, nel paradosso della 
mutevolezza compressa nell’invarianza» [Calza 1997, 15-48]. 
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