
Per il Teatro alla Pergola presenterò per la prima volta uno spetta-
colo che desideravo realizzare da tempo: un doppio programma 
di due capolavori del XX secolo. O, per meglio dire, due opere 
che alla prima esecuzione furono un vero disastro e che ora sono 
considerate dei capolavori. 
Poiché entrambe le composizioni durano circa 35 minuti, ho sem-
pre presentato El Amor Brujo e Le Sacre du Printemps come si fa 
molte volte, aggiungendo una seconda parte per completare la 
serata.  
Eppure ho sempre desiderato danzare questi due maestri nella 
stessa serata. È nota l’amicizia dei due e l’ammirazione che ave-
vano l’uno per l’altro. De Falla era presente alla prima de Le Sacre, 
si dedicarono partiture a vicenda e si scambiarono i ritratti che 
Picasso dipinse. Igor Stravinskij - che ammirava il canto andaluso 
-   disse del flamenco che è essenzialmente “un’arte compositiva 
classica”. De Falla si nutrì dell’ispirazione popolare del flamenco 
e dell’audacia modernista. Il modello di appropriazione cultura-
le che De Falla citava nei suoi scritti era in qualche modo russo, 
compreso il “primitivismo” di Stravinskij in musiche come La Sa-
gra della Primavera. De Falla era un compositore forse meno “ter-
reno”. Tuttavia, ha sottolineato le radici “primitive” e “orientali” del 
flamenco. In definitiva, mi ha sempre interessato questo viaggio 
dal fallimento al successo. 
Stravinsky è stato un maestro per me nel flamenco grazie al suo 
ritmo percussivo e la coreografia di  Nijinsky  con i colpi a terra 
hanno sempre ispirato il mio lavoro.  
Ho ballato la versione classica de  El  Amor Brujo  quando ero  in 
compagnia con Mario Maya, ma ho iniziato a guardarlo veramente 
quando Kazuo Ohno, il maestro del Butoh, ha creato una coreo-
grafia in omaggio a La Argentina, considerata la bailaora pioniera 
che portò la danza flamenca dal tablao ai più grandi palcoscenici 
del mondo e che, dieci anni dopo la difficile prima mondiale con 
Pastora Imperio, ballò con gran successo El Amor Brujo. 
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LA COSCIENZA DI ESSERE

Intervista a Israel Galván

di Angela Consagra

Quale filo profondo lega
El Amor Brujo di Manuel De Falla
con Le Sacre du Printemps
di Stravinskij?
Il filo che lega queste due opere 
è il rito. El Amor Brujo, del 1915, è 
considerato il capolavoro del 
compositore Manuel de Falla che lo 
compose per la danzatrice Pastora 
Imperio. Solo due anni prima, nel 
1913, Stravinskij scrisse La Sagra della 
Primavera per i Ballets Russes di 
Diaghilev. Nonostante l’insuccesso 
delle due alla prima rappresentazione, 
entrambe sono diventate pietre miliari 
nella storia della musica e della danza. 
Le coreografie di Nijinskij lo hanno reso 
uno dei classici più noti della danza 
mondiale. Le Sacre du Printemps è 
segnata da una coreografia e da una 
musica rivoluzionarie e innovative per 
il tempo, mentre De Falla rappresenta 
sicuramente la tradizione, che si 
lega al Paese in cui sono nato. Nella 
tradizione spagnola c’è qualcosa 
che richiama la stregoneria: l’opera 
El Amor Brujo si concentra sulla 
narrazione di una donna a cui muore il 
marito e lo spirito ritorna a chiamarla, 
costringendola a una danza forsennata. 
In questa pièce musicale, al di là del 
ballo, nell’ambientazione si avverte 
che c’è qualcosa in più: per danzarla 
occorre prendere qualcosa dalla 
vita. E lo stesso avviene ne Le Sacre 
du Printemps, c’è una ritualità nella 
musica: ogni volta, già con il suono 
della prima nota, tutto cambia, e 
l’energia sul palco assume una forma 
totalmente nuova. È qualcosa di 
magico, non c’è bisogno di spiegare 
niente: la musica de Le Sacre è come 
un animale. Non si può controllare. 
Anche se tutto è scritto e la coreografia 
è precisa, si deve lasciare uno spazio 
per lasciarsi trasportare. L’essenza di 
ciò che vediamo sul palcoscenico è 
l’unione del Maestro spagnolo con il 
Maestro russo.

Come il flamenco, sia tecnicamente
che dal punto di vista dell’immagine
e del sentimento, si adatta
a questi due autori?
De Falla vede il flamenco dall’interno, 
mentre Stravinskij dall’esterno. Per 
De Falla, che ha vissuto in Spagna, il 
flamenco è estremamente familiare 
e, invece, per Stravinskij il suo modo 
di vivere il flamenco parte da una 
realtà esterna. Stravinskij ammirava il 
canto andaluso e disse del flamenco 
“che è un’arte compositiva classica”. 
Personalmente quando ho cominciato 
a studiare La Sacre du Printemps 
mi sembrava di avere a che fare con 
un’opera molto familiare, soprattutto 
in termini di ritmo e percussione: la 
coreografia era talmente ritmica da 
sembrare, per me, flamenco, molto 
di più della danza classica spagnola. 
Da giovane guardavo molto le foto di 
Nijinskij e studiavo le sue posizioni, 
come muoveva la mano o il suo 
profilo: era uno sperimentatore, con 
un linguaggio nuovo, così ho iniziato a 
usare le sue pose. Naturalmente non 
abbiamo mai potuto vedere Nijinskij 
ballare, ci sono rimaste solo delle foto 

dei primi del Novecento, ma a partire 
da quelle immagini io ho iniziato a 
inventare e a coreografare un certo tipo 
di danza. 

Che cos’è la danza per Lei?
Una sua definizione. E, più in 
particolare, che cosa dell’arte
del flamenco l’ha attirata
da sempre verso questa danza?
Credo che la danza in alcuni casi 
si trasformi in virtuosismo. Ma, nel 
profondo, la danza è soprattutto la 
coscienza di essere. In ogni istante: 
in un teatro o in qualsiasi luogo. Non 
penso di ballare il flamenco: si è 
flamenco nella vita di tutti i giorni, 
anche quando chiamo un taxi o prendo 
un caffè... È un modo di essere e di 
comunicare: la questione non è danzare 
o no il flamenco, io mi muovo, e ciò è 
già l’essenza di questa arte. Non potrò 
mai tagliare il mio cordone ombelicale, 
rappresentato dal flamenco: non voglio 
spezzare il filo della mia identità e delle 
mie radici.

Quale accorgimento emotivo e anche 
tecnico ha fatto suo sul palcoscenico, 
caratterizzando inequivocabilmente
il suo modo di interpretare il flamenco?
Perseguo assolutamente una libertà 
di movimento e di suono, perché il 
flamenco non si interpreta: il flamenco 
è. Anche se quello che presento sul 
palcoscenico non è improvvisato, ma 
il risultato di ore e ore di preparazione, 
il flamenco è qualcosa di vivo, sempre 
aperto, in ogni secondo diventa nuovo. 
Il flamenco è questo, essere coscienti 
che si deve lasciare un pezzetto della 
tua vita e della tua anima, a volte solo 
cinque secondi a volte di più, durante 
l’esecuzione. Questo rende il flamenco 
speciale.

La danza, e il flamenco, sono
dei linguaggi davvero universali? 
Come cambia la risposta
del pubblico di Paese in Paese? 
Il flamenco è strettamente connesso 
alla ritualità. Sembra provenire da ogni 
luogo: è un’arte in movimento, che 
viaggia di Paese in Paese, ma alla fine 
gli spettatori rispondono sempre alla 
stessa maniera. Perché mantengono il 
flamenco dentro loro stessi… In tutte le 
nazioni il teatro è identico: alla fine di 
uno spettacolo si avverte il medesimo 
respiro, il medesimo legame. Come 
città, per esempio, Londra non ha 
niente a che fare con Roma: il teatro, 
invece, le rende uguali.

Il flamenco è un’arte eterna,
non morirà mai?
Per me il flamenco è come un virus, 
che si rigenera costantemente: sempre 
muta e sopravvive.
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“Il flamenco è questo, 
essere coscienti
che si deve lasciare 
un pezzetto della 
tua vita e della tua 
anima, a volte solo 
cinque secondi a 
volte di più, durante 
l’esecuzione”
Israel Galván
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