FALLA MANUEL DE
Compositore spagnolo
(Cadice 23 XI 1876 - Altra Grecia, Argentina, 14 XI 1946)
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Quarto figlio di un commerciante originario di Valençia e di una
Matheu, catalana, il piccolo Manuel trascorse l'infanzia in un ambiente
agiato, non frequentò mai le scuole pubbliche ed ebbe la sua prima
educazione musicale in famiglia, dove il padre era un appassionato
dell'opera italiana, di cui eseguiva trascrizioni sull'armonium, e la madre
suonava il pianoforte.
Fu appunto la madre che nel 1884, avendo notato il temperamento
musicale del ragazzo, sensibilissimo fino ad apparire patologico,
cominciò a dargli le prime lezioni di pianoforte, ottenendo subito buoni
risultati: nel 1885 il ragazzo suonò in pubblico, a quattro mani con lei, le
Sette parole di Cristo di Haydn, e cominciò una più organica educazione
musicale prima con E. Galluzzo per il solfeggio ed il pianoforte, e quindi
con A. Odero e successivamente con E. Broca per l'armonia ed il
contrappunto.
Intanto frequentava con i genitori le periodiche riunioni musicali in casa
del commerciante S. Viniegra, buon dilettante di violoncello e amico di
Saint-Saens, e nel negozio del commerciante di pianoforte di Quirell; in
tali occasioni presentò, nel periodo, 1890-1895, le sue prime
composizioni da camera.
A 14 anni, per poter seguire le lezioni del pianista J. Trago al
conservatorio, cominciò a recarsi con una certa regolarità a Madrid, dove
la sua famiglia si trasferì soltanto nel 1896.
Nel 1899 ottenne il primo premio di pianoforte del Real conservatorio de
musica y declamación ed intensificò la sua attività di compositore,
portando a termine lavori pianistici e cinque zarzuelas, una delle quali,
Los amores de la Ines fu rappresentata al Teatro Comico di Madrid il 12
aprile 1902.
Nella vita di de Falla quest'anno apparirà di particolare importanza: il
giovane musicista cominciava infatti ad essere circondato da una certa
notorietà, specialmente dopo la composizione della canzone Tus ojillos
negros, su parole di C. de Castro e dell'Allegro de concierto per
pianoforte; un forte fascino era intanto esercitato su di lui da F. Pedrell, il
promotore della rinascita musicale spagnola, da un anno insegnante al
conservatorio di Madrid e di cui de Falla fu allievo privato per la
composizione.
Nel 1905 de Falla potè manifestarsi come una delle personalità più
vigorose della nuova musica spagnola; e se il suo precedente Allegro de
concierto era stato segnalato in un concorso indetto dal conservatorio di
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Madrid nel 1902 (quando il primo premio era toccato a E. Granados)
l'opera lirica in un atto La vida breve vinse il premio dell'Accademia di
San Fernando di belle arti. Tuttavia quest'opera potè essere rappresentata
soltanto alcuni anni più tardi (Teatro municipale di Nizza, 1 IV 1913),
quando de Falla aveva ormai alle spalle esperienze decisive per la sua
maturazione artistica.
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L'attività di pianista, dove pure non aveva mancato di affermarsi
vincendo nel 1905 il concorso indetto da una ditta di pianoforti e
presentando il concerto anche all'Ateneo di Madrid, passò in secondo
piano, come un mezzo pratico per trarre profitto economico, a partire dal
1907, quando de Falla si stabilì a Parigi, alloggiando dapprima alla
pensione Victor Hugo, nella piazza omonima, e quindi all'Hotel Kléber,
in rue de Belloy, dove viveva anche J. Turina.
Parigi fu per de Falla un'ideale luogo di incontro ed una tappa
illuminante: qui nel 1908 conobbe Ravel, verso il quale avrebbe avuto
sempre una particolare devozione, Dukas e Debussy, e strinse affettuosa
amicizia col pianista spagnolo R. Vines, con I. Albéniz e con Turina.
Intanto l'editore Durand gli pubblicava le Cuatro piezas espanolas, e
l'anno successivo l'editore Rouart-Lerelle gli faceva stampare le Trois
mélodies su poesie di Th. Gautier.
Nel 1911 fece un viaggio a Londra per un concerto di musiche spagnole
in occasione dell'incoronazione di Giorgio V, e nel 1912 si recò a Milano
per incontrare l'editore Tito Ricordi (che rifiutò La vida breve, ma che
rimase tuttavia bene impressionato dal talento di de Falla offrendogli di
musicare il balletto Anima allegra da una commedia dei fratelli Quintero,
destinato a Puccini e poi da questo messo da parte).
Ma in quegli anni il nome era già fra i più noti dell'intensissima vita
musicale parigina, anche se de Falla, per la sua indole mite e schiva, e
per la sua profonda religiosità, nulla faceva per mettersi in mostra e per
apparire un "rivoluzionario".
Di fatto nel 1912 l'editore Eschig acquistò La vida breve, insieme con
Noches en los jardines de Espana queste ancora non portate a termine;
nel 1913 La vida breve dopo la "prima" a Nizza giunse all'OpéraComique di Parigi (31 dicembre), e prima dello scoppio della guerra
mondiale, quando de Falla fu costretto a lasciare Parigi, nacquero nel
1914 le Siete canciones populares espanolas, per voce e pianoforte,
un'opera che avrebbe in seguito costituito un punto di riferimento non
solo fra i capolavori di de Falla, ma fra le composizioni più significative
del Novecento europeo.
Rientrato in Spagna, a Madrid, de Falla si tuffò con nuovo entusiasmo in
un'amorosa indagine della musica popolare spagnola: un'occasione
importante gli fu offerta, in proposito, dalla danzatrice P. Imperio (verso
la quale pare che egli abbia nutrito una breve e segreta passione), che gli
aveva chiesto di scrivere una canzone ed una danza per un suo spettacolo
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di varietà.
Ma furono soprattutto le lunghe conversazioni con la madre della
danzatrice, una vecchia gitana, a suscitare in lui una tensione fantastica
tale da far nascere in breve tempo, contrariamente a quello che erano le
abitudini di de Falla, non più la canzone e la danza chieste dalla Imperio,
ma il balletto gitano in un atto e due quadri L'amore stregone di G.
Martinez Sierra.

BOZZETTO DELL’OPERA
“LA VIDA BREVE”
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La "gitaneria" della Imperio eseguita per la prima volta a Madrid il 15 IV
1915, fu poco dopo trasformata in un balletto per orchestra e voci, ed in
questa forma ebbe una diffusione ed una fortuna straordinaria, soprattutto
per il fascino eseguito dalla Danza del fuoco, che ai critici più accorti
sarebbe di lì a poco apparsa, per certe sue assonanze spirituali con lo
Stravinski nella Sagra di primavera, con la tormentata religiosità di
Mahler e dei Gurrelieder di Schonberg, col vago orientalismo di
Debussy e di Sciabin, uno dei documenti essenziali per la comprensione
della sensibilità musicale europea del primo Novecento.
Le condizioni di salute di de Falla, che già a Parigi erano apparse
precarie, tanto da dover richiedere un ricovero del musicista in ospedale,
ebbero un peggioramento nel corso del 1915, dopo che questi aveva
portato finalmente a termine la partitura di Noches en los jardines de
Espana.
Ma nel 1916 de Falla accompagnò a Granada Stravinski, in visita alla
Spagna, e compose ancora la pantomima El corregidor y la molinera, più
tardi trasformata in balletto con titolo Il cappello a tre punte e presentato
dai Balletti russi di S. de Diaghilev a Londra (22 VII 1919) sotto la
direzione di E. Ansermet e con le scene di Picasso.
De Falla non poté assistere a questa "prima" essendo stato chiamato a
Madrid al capezzale della madre moribonda, che non riuscì a vedere
ancora in vita; nello stesso 1919, pochi mesi dopo, gli morì il padre: la
durezza di queste perdite sembrò accentuare la profonda religiosità del
musicista e quella sua innata tendenza a considerare tutti gli eventi come
un rigoroso disegno provvidenziale, ordinato su precise cadenze; egli
credeva, ad esempio, che la propria vita fosse predisposta secondo un
ciclo di sette anni dando al numero sette quasi un valore magico; e a
posteriori quella sua credenza sembrava essere confortata dai fatti, come
accadde appunto nel 1919, inizio del settimo settennio, segnato dalla
morte dei genitori, ma anche dalla composizione della Fantasia bética,
destinata al pianista Arthur Rubinstein, dall'invito della principessa di
Polignac che gli chiedeva un'opera per marionette (e sarebbe stato El
retablo de Maese Pedro) da rappresentare nel suo palazzo di Parigi, ed
infine dall'inizio del suo soggiorno a Granada, dove conobbe Garcia
Lorca, iniziando con lui una profonda amicizia.
A Granada approfondì, con Garcia Lorca, le ricchezze delle varie forme
della musica popolare spagnola ed organizzò nel 1922 un concorso di
cante jondo, fondamentale per la conoscenza del suo atteggiamento nei
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confronti del folclore in genere e di quello spagnolo in particolare.
L'anno successivo trascorse la Settimana santa a Siviglia con Garcia
Lorca, assistendo alla prima esecuzione in forma di concerto del Retablo
de Maese Pedro (23 III 1923) e nel maggio si recò a Roma per un
concerto dell'accademia americana: fu in questa occasione che incontrò
C. F. Malipiero e Casella, con i quali avrebbe poi avuto sempre rapporti
amichevoli, di reciproca stima.

CARICATURA

Il 25 giugno successivo diresse El retablo de maese Pedro al palazzo
Polignac di Parigi e, nel novembre, la prima esecuzione pubblica ai
Concerti Wiéner: la clavicembalista era la celeberrima W. Landowska,
per la quale compose, nel 1925, il Concerto per clavicembalo.
In quell'anno de Falla si recò a Venezia per il festival della Società
internazionale di musica contemporanea.
L'Opéra-Comique presentò in un unico spettacolo La vida breve,
L'amore stregone e El retablo de Maese Pedro; de Falla, intanto,
7

componeva il Sonetto a Cordoba per le feste del tricentenario del poeta
L. de Gongora, dirigeva El retablo de Maese Pedro a Zurigo, e a
Barcellona (5 novembre) la prima esecuzione del Concerto, solista la
Landowska.
Rientrato a Granada alla fine del 1927, dopo viaggi a Parigi, Londra e
Barcellona, cominciò a lavorare alla cantata scenica Atlántida, di cui
aveva avuto una prima idea l'anno precedente, durante le celebrazioni del
poeta catalano J. Verdaguer y Santaló.
Ormai il nome di de Falla era celebre nel mondo: nel 1928, a Parigi, si
organizzarono festeggiamenti in suo onore; ricevette la Legion d'onore; a
Siena ospite illustre del conte G. Chigi Saracini, in occasione del festival
della S I M C, di cui in quello stesso anno fondò la sezione catalana e la
sezione spagnola.
Ma la sua salute continuava ad essere malferma, con sempre più
frequenti disturbi di carattere nervoso. Tuttavia i viaggi di de Falla in
questo periodo furono ancora lunghi e frequenti: nel 1931 eseguiva a
Londra il Concerto e diresse El retablo de Maese Pedro; nel 1932 si
presentò ancora in veste di direttore con Retablo de Maese Pedro al
festival di musica contemporanea di Venezia e visitò insieme con
A. Segovia numerose città italiane; nel 1933 si stabilì per sei mesi a
Palma di Maiorca.
Lo scoppio della guerra civile in Spagna (18 VII 1936) trovò de Falla
ammalato e profondamente depresso: fu un periodo di silenzio, segnato
tragicamente dall'uccisione di Garcia Lorca nel 1939.
Ma è comunque significativo il fatto che pochi mesi dopo la fine della
guerra civile de Falla abbia deciso di imbarcarsi con la sorella per
l'America del Sud, accettando l'invito della Istitución cultural espanola di
Buenos Aires, dove giunse il 18 X 1939.
Lo scoppio della seconda guerra mondiale lo isolò poco dopo dai molti
amici che aveva lasciato in Francia ed in Italia, e la sua malattia nervosa
si accentuò nel corso del 1940-1941; vennero poi anche i disagi
finanziari, ed infine la morte, per una crisi di cuore, il 14 XI 1946.
Contro la volontà più volte espressa da de Falla di essere sepolto senza
pompa, le autorità tributarono alla sua salma funerali solenni, prima a
Cordoba e poi a Buenos Aires.
Il governo spagnolo, che nel 1944 lo aveva nominato membro del
Consiglio superiore per la ricerca scientifica, inviò una nave da guerra
alle Canarie per riceverne il feretro, sepolto il 9 I 1947 nella cattedrale di
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Cadice.
La vita di de Falla, quasi a confermare la sua credenza nei cieli di sette
anni, era durata dieci settenni. "Piccolo, bruno, nervoso..... occhi acuti
sotto la fronte risoluta, viso di tipo andaluso dove si riconosceva l'affinità
araba, viso dove si rifletteva con forza la Spagna. Le sue parole brevi e
concise mi dettero l'impressione di trovarmi di fronte ad un uomo
appassionato e meditativo": così il critico francese G. Jean Aubry
descrisse l'aspetto fisico di de Falla, uno dei pochi musicisti, fra i più
importanti del Novecento, la cui produzione abbia ben presto ottenuto
una vasta simpatia ed una saldissima popolarità.
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E non è che de Falla, per temperamento, sia andato mai in cerca di facili
consensi; perché se da un lato la sua parte s'innesta nel movimento di
risveglio nazionalistico della musica spagnola del secondo Ottocento,
con una risoluta tendenza - specialmente nelle prime composizioni - a
cogliere e tradurre il patrimonio musicale offerto dalla tradizione
popolare del cante jondo (alla lettera "canto profondo") e del cante
flamenco (alla lettera "fiammingo", nel significato di vivace, sensuale
ecc.), di fatto il contributo che de Falla dette al rinnovamento musicale
europeo, accanto a musicisti spesso molto diversi da lui come Bartók,
Schonberg, Stravinski e G. F. Malipiero, va ben oltre la "riscoperta" della
musica spagnola, così com'era stata vagheggiata dal compositore e
musicologo F. Pedrell, e realizzata, spesso anche con successo, nelle
colorite opere di un Albéniz o di un Granados.
Da questi suoi compatrioti l'arte di de Falla si differenzia per l'originalità
dell'invenzione melodica, per lo splendore con cui rende personali gli
apporti timbrici dell'impressionismo francese, per la purezza con cui il
fatto musicale, specialmente nelle opere composte tra il 1915 ed il 1926,
riesce a oggettivarsi in modo quasi scultoreo.
Ma ancor più si diversifica dalle facili etichette dello spagnolismo
colorito, e di amplissima utilizzazione pratica, per una profonda
consapevolezza ed una rigorosa coerenza morale e culturale.
"Sono contrario" scrisse nel 1925 "alla musica che prende per base i
documenti folcloristici autentici; credo, al contrario, che è necessario
partire dalle fonti naturali vive ed utilizzare le sonorità ed il ritmo nella
loro sostanza, e non per ciò che offrono esteriormente. Per la musica
popolare di Andalusia, per esempio, è necessario andare molto in fondo
per non caricaturarla".
Parole, queste, che aiutano a capire qual'era l'atteggiamento mentale di de
Falla nei confronti della musica popolare, e non soltanto di quella
spagnola; e che lo distinguono, in questo caso, anche da un musicista
come Bartók, col quale ha però indubbie affinità per l'amore e
l'attenzione con cui si avvicinò ai documenti più vivi del folclore.
E difatti la lettura del suo celebre saggio sul cante jondo offre utili
indicazioni di come de Falla abbia analizzato con sensibilità moderna, al
di fuori di ogni suggestione romantica, le fonti popolari: la sua attenzione
era attratta dalle "infinite sfumature del suono esistente fra due note
congiunte e disgiunte", per cui sottolineava, nell'ambito melodico del
cante jondo (raramente sorpassante i limiti di una 6ª), intervalli diversi da
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quelli della scala temperata; e d'un particolare fascino esercitarono su lui
(riflettendosi anche in alcuni stilemi delle composizioni più
dichiaratamente iberiche) i popolareschi andamenti di note ribattute,
secondo un procedimento che "è proprio di certe formule di
incantamento", così come le ornamentazioni delle melodie gitane, però
intese "come espansioni e rinforzi suggeriti dalla forza emotiva del
testo", e non quindi come ornamenti veri e propri, quali appaiono
"soltanto se tradotti negli intervalli geometrici della scala temperata".
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C'è, dunque anche negli atteggiamenti teorici di de Falla, un senso di
inquietudine e di ricerca che si lascia decisamente alle spalle l'orgoglio
evoluzionistico dell'Ottocento; e basta leggere quanto egli scrisse di
Wagner, nel cinquantenario della morte, per avvicinare de Falla, per tanti
aspetti così legato alla tradizione (il suo sistema armonico è ancora
dichiaratamente tonale), ai più grandi novatori e rivoluzionari della
cosiddetta "generazione dell'Ottanta".
Ascoltando la musica di Wagner, infatti de Falla cercava di "dimenticare
il suo autore". "Non ho mai potuto sopportare" scrive "la sua arrogante
vanità né l'impegno, orgogliosamente puerile, d'incarnarsi nei suoi
personaggi drammatici..... Wagner era, come tanti altri nella sua
condizione, un personaggio abnorme in quello smisurato carnevale che
fu il XIX sec., al quale solamente pose fine la grande guerra, principio e
base del gran manicomio che sta dichiarandosi il secolo in cui viviamo".
In realtà de Falla portò a questo gran manicomio un contributo
originalissimo, dove i chiarori mediterranei della tavolozza orchestrale, il
realismo dai ritmi di danza, la forza magica delle linee melodiche
("inventate" sui modelli originali, ma fissate in una sorta di astratta
pungenza) e perfino certo verismo delle prime esperienze teatrali,
sembrano indicare la continua coerenza di un lungo itinerario spirituale,
alla ricerca di una perfezione "oggettiva".
Sé è vero che, dopo i lavori giovanili, imbevuti di entusiasmi del
neoromanticismo spagnolo, esercitò su di lui un forte influsso il contatto
con i musicisti dell'impressionismo francese, ed in particolare Ravel (tale
da lasciare significative tracce anche in un capolavoro come Noches en
los jardines de Espana), non si può d'altra parte non avvertire nei lavori
più originali e maturi di de Falla una certa distaccata assonanza con gli
ideali del neoclassicismo europeo: inteso non tanto come un bisogno di
immergersi nell'adorazione di un passato archeologico (amava come suoi
contemporanei Domenico Scarlatti, e sentiva anche contemporanei,
Haydn e Chopin), ma come un mezzo per portare avanti una ricerca di
ordine e di purezza, al di fuori di qualsiasi cedimento commercialistico.
Non va poi dimenticata come in questo atteggiamento, che ancora una
volta accosta il musicista spagnolo ad altri, e più turbolenti protagonisti
della vista musicale novecentesca (si pensi alla carica polemica del
neoclassicismo di Stravinski, al rigorismo con cui prese il corpo la
dodecafonia di Schonberg, ecc.), de Falla abbia portato le due
componenti della sua cultura e della sua sensibilità di cattolico fervente,
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per il quale anche la sua arte altro non poteva essere che una sorta di
esercizio ascetico, e proprio nel momento stesso in cui poteva capitargli
di cedere alle tentazioni dei sensi.
Né certo meraviglierebbe se si trovasse il nome del musicista spagnolo,
vissuto in Francia quando fervevano le iniziative di cattolici come
L. Bloy e R. Maritain, nel sodalizio di quelle "grandes amitiés" di cui
Maritain ha lasciato un panorama così suggestivo, in una celebre opera.
Purtroppo, però, de Falla non poté nemmeno comporre quella messa che
per molti anni desiderò realizzare, non avendo mai trovato il momento di
poter attuare il suo proposito "degnamente e con la necessaria serenità
spirituale".

In questa prospettiva, dunque, che ha per sfondo la crisi musicale
europea del Novecento, vanno guardate le composizione di de Falla:
dalla Vida breve (impostata come un'opera di stampo verista, e come tale
di non raggiunto risultato drammatico, eppure già aperta a significative
oasi di essenzialità timbrica e di pure invenzioni melodiche) fino alle più
compiute e famose.
E se le Noches en los jardines de Espana, pur con le loro chiare
ascendenze impressionistiche, ed anzi forse proprio per questo, indicano
già la frattura con l'ultimo e tardivo Romanticismo spagnolo,
imponendosi per una loro particolare evidenza di linee, un autentico
capolavoro è L'amore stregone, affascinante per una magica sintesi di
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tentazioni sensuali e di chiarezza contrappuntistica, per la sua orchestra
tutta "inventata" e capace di innumerevoli rimandi polisensi, e già
avviata verso le dimensioni da camera alle quali tenderà sempre più,
negli anni successivi, l'arte di de Falla, anche qui in assonanza con la
musica europea e più significativa del suo tempo.
E un altro capolavoro, diventato popolare, è Il cappello a tre punte, dato
come l'essenziale ed irripetibile ciclo delle Siete canciones populares
espanolas, davvero punto di riferimento della storia della lirica del
Novecento per la genialità con cui le parole delle canzoni trovano
un'autentica forza melodica ed espressiva, ma anche per la fantasia con
cui il pianoforte modella la sua parte togliendosi di dosso qualsiasi
riferimento alla liederistica ottocentesca ed anzi ricreando lo spirito di
"accompagnamenti" popolari; perché nelle canzoni popolari
"l'accompagnamento ritmico o armonico è importante almeno quanto la
canzone stessa".
Da queste canciones comincia, si può dire, il cammino di un discorso
musicale che, come osservò A. Mantelli, si farà sempre più "ossuto ed
angoloso", "impoverito di lusinghe melodiche": El retablo de Maese
Pedro, con il nervoso ed estrosissimo clavicembalo che in orchestra
costituisce una specie di costante tessuto narrativo del piccolo dramma, è
l'approdo lungamente cercato, che de Falla realizza il una favolosa
fanciullesca purezza.
È il successivo Concerto, dove ancora lo strumento a tastiera che nella
guida di una sottile trama formata dal flauto, oboe, clarinetto, violino e
violoncello, sì è ormai spogliato di qualsiasi spagnolismo: un che di
asciutto e di amaramente consapevole serpeggia fra le voci di questo
irreale dialogo, che è ormai lontano anche dalle lusinghe di Debussy e
della sua musica "senza tempo".
Per cui, quando fra il 1961 ed il 1962 potè essere ascoltata a Barcellona
prima e poi alla Scala di Milano, la cantata scenica Atlantida (rimasta
incompiuta e per tanti anni avvolta dal mistero), non mancò la sorpresa
per chi si trovava davanti un de Falla quasi trionfalistico e retorico; e non
più quello "ossuto ed angoloso" degli anni Venti. E sembrò la chiusura di
un'epoca, irripetibile nel panorama della musica novecentesca.
Lo stile musicale di de Falla ha un'impronta personale; la sua musica
sprigiona un fascino peculiare grazie allo specifico colore armonico e
strumentale che deriva dall'autentico folclore andaluso.
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LA VIDA BREVE
di Manuel de Falla (1876-1946)
libretto di Carlos Fernandez Shaw
Drama lírico in due atti
Prima:
Nizza, Théâtre du Casino, 1º aprile 1913
Personaggi:
Salud (S); Paco, suo amante (T); la nonna di Salud (A); Salvador, zio di
Salud (B); un cantante (T)

FOTO DI SCENA
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La formazione teatrale di Manuel de Falla mosse i primi passi sul
terreno delle zarzuelas , il genere comico del teatro spagnolo che affonda
le proprie radici nell’epoca di Caldéron. Tra la fine dell’Ottocento e
l’inizio del Novecento le zarzuelas si sviluppano in modo sempre più
efficace, e nasce così il género chico , che prevedeva uno svolgimento
drammatico articolato in brevi e brillanti atti unici, che riscuotevano
grande successo nei teatri di Madrid.
Falla compose tra il 1900 e il 1902 cinque zarzuelas ( La casa de
Tocamo Roque , Lismona de amor , La cruz de Malta , Los amores de la
Inés , El corneta de ordenes ) prima di intraprendere la strada dell’opera
in senso stretto. Una sola di queste, Los amores de la Inés , venne portata
in scena a Madrid nel 1902.
Appartiene al genere del sainete lírico (una variante del género chico ),
che comprende brevi farse di argomento comico-popolaresco con
dialoghi fitti e una trama scarna. La vida breve fu definita da alcuni una
‘zarzuela tragica’. In realtà, pur innestandosi nel solco della tradizione
teatrale spagnola, è qualcosa di diverso per spirito e linguaggio musicale,
tanto da mutuare taluni stilemi del verismo italiano.
Venne composta in occasione del concorso indetto dall’Accademia di
Belle Arti di Madrid per premiare un’opera in un atto. Vinto il concorso,
nel 1905, non fu possibile mettere in scena il lavoro e il compositore
dovette aspettare il 1913 - dopo un rifiuto di Ricordi a stamparla - per
vederla pubblicata in una versione francese, grazie all’editore Max
Eschig. Falla viveva infatti dal 1907 in Francia, dove la sua fama si era
rafforzata anche grazie all’incontro con l’ambiente francese di Dukas,
Debussy e Ravel, che aveva conosciuto per il tramite del pianista Ricardo
Viñes, di Albeniz e di Turina, che in quegli anni si erano pure stabiliti a
Parigi.
L’opera ebbe subito successo e fu portata all’Opéra-Comique nel
dicembre dello stesso anno, mentre nel 1914 venne rappresentata a
Madrid.
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La trama
Atto primo
Una casa popolare di Granada. Nella sua casa Salud attende Paco,
che tarda più del solito. Intanto la nonna dà da mangiare agli uccellini.
Quindi Paco sopraggiunge e intona con Salud un festoso duetto; ma
arriva lo zio della giovane che informa tutti del matrimonio di Paco,
programmato per il giorno successivo, con una ricca ragazza. La nonna
di Salud si dispera.

BOZZETTO
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Atto secondo
A casa di Carmela, la promessa sposa di Paco. Sono in corso i
festeggiamenti e fervono i preparativi per l’imminente matrimonio.
Salud, in strada, assiste tristemente alla scena e finisce per entrare in casa
insieme allo zio. Racconta la sua storia d’amore, ma Paco nega ogni cosa
e Salud, disperata, si accascia per terra uccisa dal dolore.
Se la semplice immediatezza della vicenda ha fatto sì che de Falla
potesse sfruttare i modi e le soluzioni stilistiche proprie della zarzuela,
non ha tuttavia impedito che al linguaggio vivace e ricco di colore
espressivo della tradizione del teatro spagnolo si aggiungessero elementi
di respiro europeo, sia nelle parti vocali sia nella partitura.
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La strumentazione ricorda da vicino quella delle opere veriste italiane (in
particolare di Guglielmo Ratcliff ) nel trattamento vocale delle parti
dell’orchestra (come nell’intermezzo tra il primo atto e il secondo, brano
entrato stabilmente nel repertorio sinfonico e caratterizzato da una
accentuata declamazione tragica di marca verista). Dal 1905 al 1913 il
compositore tornò peraltro più volte sulla partitura apportandovi
numerose revisioni, proprio nel periodo in cui avvenivano quelli che si
riveleranno gli incontri decisivi per la sua formazione con i vari Dukas,
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Albeniz, Debussy, la cui influenza contribuì all’introduzione delle
raffinatezze stilistiche che più si avvertono nella partitura.
È forse il libretto (peraltro assai debole), più della partitura, a far
propendere alcuni commentatori per l’inserimento dell’opera nel quadro
delle zarzuelas . In realtà al testo mancano i pregevoli spunti inventivi e
la comicità del genere, mentre l’ambientazione popolare rimane il solo
aspetto del libretto in grado di evocare le atmosfere
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L'onore zigano spagnolo
La vida breve nacque come contributo ad un concorso per un'opera
(come quindici anni prima in Italia per Cavalleria rusticana di
Mascagni).
In entrambi i casi si tratta di fedeltà e di onore e la vicenda prende una
piega tragica.
La "ballata" è alla base dell'opera nazionale spagnola più di quanto non
lo sia di quella italiana.
Con La vida breve de Falla si riallacciò alla zarzuelas (forma scenica di
canto, danza e dialogo alla maniera spagnola), ma pervenne alla
creazione di un'opera originale spagnola.
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La vicenda della ragazza abbandonata che va direttamente incontro al
suo fatale destino viene approfondita col ricorso a numerosi simboli
testuali e musicali.
Inizia con il duetto d'un apprendista-fabbro: "infelice l'uomo ch'è nato
per un cupo destino. /infelice chi è destinato all'incudine invece che al
martello".
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La nonna che nutre gli uccelli, lo svanire del giorno (nell'intermezzo
musicale) ed i fiori che appassiscono sono metafore della brevità della
vita.
Altrettanto simbolico va considerato il primo dei due quadri del secondo
atto, quando Salud osserva i ricchi durante le nozze.
Nel momento in cui ella entra nella loro cerchia non le resta altro che la
morte.
De falla ricorre al folclore andaluso, non tanto attraverso citazioni
melodiche, quanto piuttosto mediante l'impiego di strumenti tipici (come
nacchere e chitarra), e soprattutto attraverso le voci in modo particolare.
Non esistono arie ed ensembles di stampo operistico, bensì una sorta di
recitazione mista a forme liederistiche e danze.
Il coro di questa specie di ballata epica rappresenta uno sfondo sonoro,
sebbene entri in scena nel momento più drammatico dell'azione.
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EL RETABLO DE MAESE PEDRO
di Manuel de Falla (1876-1946)
libretto proprio, da Cervantes
Opera in un atto
Prima:
Parigi, Palazzo Polignac, 25 giugno 1923
Personaggi:
Trujaman, ragazzo (Ms); maese Pedro (T); Don Chisciotte (B)
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L’opera fu commissionata dalla principessa di Polignac per il
teatro di marionette del suo palazzo: Falla pensò a un dramma che
potesse essere rappresentato sia in una versione per sole marionette, con
le voci collocate in mezzo all’orchestra, sia in un allestimento misto di
marionette e cantanti. Precedente alla ‘prima’ scenica, va ricordata
un’esecuzione in forma di concerto a Siviglia (Teatro San Ferdinando, 23
marzo 1923).
La trama
In una locanda si svolge una rappresentazione di burattini animati
da mastro Pedro; tra gli spettatori assiste alla rappresentazione Don
Chisciotte. Trujaman, assumendo il ruolo di narratore, illustra la vicenda,
che si svolge nel palazzo di Carlo Magno, dove Don Gafeiro sta
giocando tranquillamente a carte mentre la moglie Melisendra, figlia
adottiva di Carlo Magno, è prigioniera dei Mori; quindi Carlo Magno,
infuriato, ordina a Don Gafeiro di partire immediatamente per Saragozza,
con l’incarico di liberare la sua sposa.
Alla corte di Marsilio, re dei Mori, Melisendra attende il marito su un
balcone del palazzo; riesce poi a fuggire con lui, approfittando della
disattenzione delle guardie.
Quando viene dato l’allarme, Marsilio, che aveva difeso Melisendra dalle
attenzioni di un suo ministro, si lancia all’inseguimento dei fuggitivi. A
questo punto Don Chisciotte si alza dal suo posto fra gli spettatori e
sguaina la spada, per impedire l’inseguimento di Marsilio.
L’eroe, infatti, si è talmente immedesimato nella vicenda, indignandosi
per il rapimento di Marsilio e gli indugi di Don Gafeiro, da non
distinguere più la realtà dalla finzione. La sua furia non si placa finché,
distrutte tutte le marionette e il teatrino stesso, non spiega agli spettatori
il motivo del nobile gesto con cui ha inteso salvare Melisendra, in
ossequio al codice d’onore dei cavalieri erranti.
Il Retablo segue di dieci anni la prima rappresentazione della Vida breve
e giunge a segnare il compimento dell’evoluzione espressiva di Falla,
tesa verso la ricerca dello spirito dell’arcaico e del popolare, così
connaturati alle più intime fibre della musica spagnola.
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Con quest’opera il linguaggio del compositore iberico supera il retaggio
degli stilemi impressionisti e, al tempo stesso, sviluppa l’eredità del
dramma psicologico francese e dell’impressionismo, in direzione di una
ricerca dell’essenzialità che è lontana dall’essere una semplice mutazione
di forme e contenuti popolari in un diverso contesto.
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L’organico dell’orchestra del Retablo, d’altra parte, è di stampo
neoclassico: assai ridotto per numero di strumenti (anche in funzione del
luogo della prima rappresentazione scenica) e con il clavicembalo,
strumento della tradizione colta per eccellenza, in posizione dominante.
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Nella musica di Falla confluisce in effetti l’eredità della secolare
tradizione musicale colta di una nazione che, dal Rinascimento in poi,
passando per Victoria, Morales e Antonio de Cabezón, ha visto sempre
sedimentare un idioma musicale per vari aspetti vicino a quello popolare
per espressività ed essenzialità.
Per queste ragioni il Retablo si presenta come un’opera alquanto diversa
da analoghi casi di teatro musicale che fanno propri forme, mezzi
espressivi, linee melodiche e ritmi della tradizione popolare (si pensi ad
esempio a Kodály): qui è semmai più prossima la lezione di Stravinskij,
la cui influenza è evidente in specie nel ricorso ad un fraseggio melodico
frammentato, nonché nell’incedere ritmico, che spesso si fa aspro e
asimmetrico.
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Celebri "outsider"
La principessa Polignac, figlia del fabbricante di macchine da
cucire americano Singer, durante gli anni della guerra affidò incarichi a
parecchi compositori, tra cui Igor Stravinskij e de Falla. In questo modo
si affermavano le due celebri opere "outsider del teatro d'opera europeo:
Renard di Stravinskij e El retablo de maese Pedro di de Falla.
Dopo il suo trasferimento a Granada nel 1914, de Falla si era occupato in
mondo intensivo del folclore andaluso (il canto jondo e l'antica
traduzione delle marionette) ed in quest'ambito collaborò strettamente col
poeta Federico Garcia Lorca.
Furono queste le premesse di El retablo de maese Pedro, la cui prima
rappresentazione divenne leggendaria. Fra gli ospiti c'erano Paul Valéry,
Pablo Picasso e Igor Stravinskij; Wanda Landowska eseguì la parte
clavicembalistica, e de Falla diresse l'andalusa Orquestra bética de
camara fondata da Garcia Lorca.
Anche qui il folclore andaluso non è presente come citazione melodica
bensì come suono colorito ed armonioso.
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EL AMOR BRUJO
El amor brujo (traduzione "L'amore stregone") è un balletto in un atto e
due scene su musica di Manuel de Falla. Coreografia: Pastora Imperio.
Libretto di Gregorio Martínez Sierra. Prima rappresentazione a Madrid,
Spagna, al Teatro Lara il 15 aprile 1915.
Fu scritto dopo che la celebre danzatrice Pastora Imperio gli
espresse il desiderio di ampliare il suo repertorio con una danza ed un
canto nuovi.
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La trama
La storia, raccontata al librettista dalla madre di Pastora Imperio, si
basa su una leggenda popolare. Ha per protagonista una gitana di nome
Candela che è stata abbandonata da poco da un uomo che credeva la
amasse. Così ella si rivolge ad una strega affinché le prepari un filtro
d'amore per far tornare il suo uomo da lei; ella si reca presso l'antro di
questa strega ma lo trova vuoto, così si improvvisa strega lei stessa ed il
sortilegio riesce.
L'uomo che l'aveva tradita appare d'un tratto nell'antro, non la riconosce,
la scambia per la strega e ne ha paura. Candela lo avverte di aver lanciato
da poco una maledizione su di lui che potrà essere spezzata solo tornando
dalla sua precedente donna. L'uomo, che ha terrore della strega, promette
che farà così, poi riconosce Candela, ma ormai il sortilegio ha funzionato
ed egli non può più fare a meno di lei che ormai lo ha in pugno.

STRALCIO DELLO SPARTITO
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La musica
Falla, che attinge copiosamente e con squisita sapienza al repertorio
storico della musica spagnola ci ha regalato uno dei suoi pezzi più belli
con il suo Amor Brujo, ricco di melodie e cambi di tempo; sebbene la
storia non sia estremamente avvincente e abbastanza breve, la musica, la
coreografia e le ambientazioni creano un'atmosfera davvero gitana e
riescono a trasportare lo spettatore completamente.
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Il CAPPELLO TRE PUNTE
Balletto in un atto
Libretto di G. Martinez Sierra (da un racconto di P. Alarcon)
Musica di Manuel de Falla
Prima rappresentazione: Londra 22 VII 1919.
Numerosi sono stati, dalla prima rappresentazione, i revivals del
balletto messi in scena per differenti compagnie, molti dei quali con la
coreografia originale di Massine.
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In particolare ricordiamo le riprese alla Scala a partire dal 1952 in poi
con Luciana Novaro, una mugnaia di grande rilievo.
Massine allestì la sua versione per il Sadler's Wells Ballet (al Covent
Garden di Londra, interpreti lo stesso Massine e Margot Fonteyn, 1947 e
all'Opera di Vienna, 1964, con il Robert Joffrey Ballet (1969) e con il
London Festival Ballet (1973).
Da ricordare anche la versione di Antonio con la sua compagnia (1963),
e quella di Lizzie Maudrick per la Scala (1934), di Aurelio Milloss
(all'Opera di Roma nel 1938 ed al Palazzo dello Sport di Milano, con il
complesso di balletto della Scala, nel 1946), di Margherita Wallmann
(Palermo, Teatro Massimo, 1954), ed ancora quello di Ugo dell'Ara (alle
Terme di Caracalla con il complesso di balletto del Teatro dell'Opera di
Roma) per concludere con la recente versione di Amedeo Amodio
(Festival delle Ville Vesuviane a Villa Campolieto, Ercolano, 5 luglio
1990 e poi in tournée estiva oltre che nella stagione 1990-1991).
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La trama
L'azione del balletto si svolge in Spagna
verso la fine del XVIII sec.
È pomeriggio, nella piazzetta di un tranquillo paese il mugnaio e la
moglie sono occupati nel loro lavoro.
Si interrompono per osservare il corteo del governatore che passa con il
suo seguito.
Affascinato dalla bellezza della mugnaia, il governatore le fa un gesto di
intesa, ma si riprende subito di fronte allo sguardo della moglie che gli
offre il braccio: i due si allontanano.
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Non passa molto tempo che il governatore fa ritorno al mulino.
Il mugnaio si indispettisce ma la moglie riesce a calmarlo invitandolo a
nascondersi per vedere come lei riuscirà a prendere in giro il notabile.
Essa inizia a ballare un fandango.
Il ballo è seducente e l'anziano signore, ormai privo di forze, crolla a
terra.
Appare il mugnaio, minaccioso, ed il governatore capisce di essere stato
preso in giro dai due giovani sposi e se ne va, mentre i due riprendono a
danzare il fandango.
Al mulino sopraggiungono i vicini dal paese e danzano (qui è inserita la
ben nota danza del mugnaio detta farruca).
È la notte di S. Giovanni.
La festa si interrompe all'arrivo delle guardie del governatore con
l'ordine di arrestare il mugnaio.
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Dopo un po' di tempo, il governatore, liberatosi del mugnaio, torna al
mulino ma è respinto dalla mugnaia che, nel divincolarsi, lo fa ruzzolare
dal ponte di un corso d'acqua e fugge via.
Rimasto solo, il governatore si ritira nella casa dei due sposi, si spoglia,
mette di abiti bagnati ad asciugare fuori della casa e si accomoda nel
letto matrimoniale per riposarsi e riaversi dalla spiacevole avventura.
Nel frattempo il mugnaio, sfuggito alle guardie, fa ritorno a casa e subito
si accorge degli abiti stesi ad asciugare.
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Quando il governatore si accorge di essere rimasto senza vestiti, si mette
quelli del mugnaio ma viene scambiato per l'evaso dai gendarmi ed
arrestato.
Nel frattempo torna anche la mugnaia e credendo che l'arrestato sia suo
marito tenta di salvarlo. Tutti si fanno intorno, anche il mugnaio nei
panni del governatore che, vedendo la moglie difendere il rivale, si
indispettisce e lotta con questi.
Nonostante la confusione generale, l'anziano signore viene riconosciuto e
i due sposi fanno pace.
A sottolineare la sconfitta del tiranno, i popolani lanciano in aria a più
riprese il fantoccio (el pelele di goyesca memoria) che riproduce il
governatore in abito ufficiale con il tricorn: un tricorno che dà il titolo
alla gustosa storia picaresca ma che è anche simbolo aborrito ed
inequivocabile di classe e di potere.
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