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me~te e desidero scrivere a te prima di parlare 
al~n. ?~e perdita terribile per te. Di tutte le 
m1rab1h che ha fatto la prima fu di rivelarti. Di 
st_o s~prattutto gli siamo debitori. E del resto, s 
d_I t~ 1 Ballets Russes non sarebbero esistiti ... 
VIa e ~ma consolazione che il nostro povero am 
non _sia s~p~avvissuto alla sua opera. Ricordo 
pre 1 sum timori, durante la guerra, che ven 
qua~cun altr~ a prendere il suo posto. In segui 
abbta~c;> capito quanto questi timori fossero 
perche Il suo posto non avrebbe potuto prende 
n~~suno .. E ora ti prego di un favore: porgi le 
pm sentite condoglianze all'attuale direttore 
~alletto Djagilev, chiunque sia. Te lo chiedo perch 
la adesso non conosco nessuno a cui mandarle. 

Ti abbraccio con tutto il mio antico e sincero affetto, 

MANUEL DE FALLA• 

A! ~emp? di PetruSka, a casa di Cipa Godebski [ 
Pangt], fm_ p~esentato a un signore della mia sta tu 
ra, molt? t~m1do, modesto e schivo. Era Manuel d 
Falla. Mt ptacqu_e su~ito, e sempre più conoscendo 
lo. Aveva u~ ammo Inesorabilmente religioso, e u 
na c~ncomi~ante insensibilità a ogni manifestazio 
ne di umonsmo. Durante un ricevimento in suo 
onore a casa della principessa di Polignac dopo 
una rappresentazione della sua opera di ma~ionet 
te El re_tablo de Maese Pedro, si notò a un tratto eh 
~a.lla e 10 ce ne_ stavamo da soli in un angolo immer 
SI m_ conversa~wne; _non, come si penserebbe, sulla 
musica, ma sm pregi delle rispettive cravatte. 1 

l. Qu7sta frase corregge il testo pubblicato originariamente 
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~a -~tona de~la gara di cravatte apparteneva al repertorio di Str~vit; 
sk.iJ, e proVIene anche da altre fonti, in primo luogo Vera Sudt•jki 
na (R. C.) . . 
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Era per me sempre motivo di meraviglia che un 
uomo di abitudini tanto riservate si inducesse a 
c omparire in scena. Ma Falla dirigeva, e suonò an
c he il clavicembalo nel suo .Concerto- un pezzo che 
.trnmiro e che ho diretto anch'io. L'ultima volta che 
lo vidi fu appunto a un'esecuzione di questo Concer
to, a Londra negli anni Trenta. 

Falla fu sempre molto attento a me e al mio lavo
l o. Dopo la prima del suo Cappello a tre punte gli dis-
i che la musica migliore della partitura non era ne

c ssariamente la più<< spagnola>>, e capii che l'osser
vazione lo interessò. Ebbe tutto uno sviluppo, ag
Kiungo, sebbene il suo materiale fosse limitato. Lo 
ronsideravo il più devoto tra i miei amici musicisti. 
Mentre Ravel, per esempio, mi voltò le spalle dopo 
Mavra - e le sole mie opere posteriori a cui fece 
qualche caso furono l' Oedipus rex e la Sinfonia di sal
mi- Falla mi seguì in tutta la mia musica successiva. 
Aveva un orecchio finissimo, e il suo apprezzamen
to era sincero. 

I. S. I miei primi lavori religiosi, il Pater noster 
del 1926, il Credo (1932), l'Ave Maria (1934), e la 
preghiera incompiuta, And The Cherubim ( 1934), fu
rono ispirati dall'avversione alla cattiva musica e al 
ranto anche peggiore della chiesa russa di Nizza, 
rhe presi a frequentare nel 1925, l'anno prima di 
rom porre il Pater noster. A quel tempo sapevo molto 
poco di musica sacra russa (ne so poco anche ades
NO), ma speravo di trovare radici più profonde di 
quelle dei compositori che da Bornjanskij, tramite 
(;aluppi, si erano limitati a tentare di continuare lo 
Ntile veneziano. Se i miei cori ricreino qualcosa di 
una tradizione russa più antica non so dire; ma for
lle certi ricordi giovanili di canti ecclesiastici soprav
vivono nel semplice stile armonico cui ho mirato. 
Oggi, comunque, tutte le tradizioni di canto sacro 
1 usse sono in decadenza; ragion per cui nel giugno 
1964 riscrissi il Credo, esplicitando il falsobordone. 


