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C'è un grande regista, trattandosi di Flamenco non sto a dirvi che 

è  di  origine  spagnolo,  Carlos  Saura,  che  nella  sua  carriera  ha 

confezionato ben tre f lm sul fenomeno del f amenco dichiarato 

dall'ONU Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (sic).

Questi  i  titoli  e  le  locandine  dei  tre  f lm:  il  primo  del  1983, 

CARMEN, che, con Blood Wedding e El Amor Brujo, fa parte della 

cosiddetta Trilogia del Flamenco, il secondo Flamenco del 1995, e 

un terzo col titolo raddoppiato, Flamenco, Flamenco  girato 8 anni 

fa nel 2010. Per cui, alla fne, i flm di Carlos Saura sul Flamenco 

diventano cinque. In pratica la passione di una vita!

Ma che cos'è questo  Flamenco  che ha avuto l'onore di  essere 

annoverato nel Patrimonio culturale e immateriale dell'umanità. E' 

una danza tipica dell'Andalusia, uno stile musicale che affonda le 

sue radici nella cultura delle minoranze dei Mori-Arabi e degli Ebrei 

della  Spagna  meridonale.  Nato  come  espressione  popolare,  il 

famenco  nel  corso  degli  anni  si  è  sviluppato  anche  in  ambiti 

diversi tra loro fno ad arrivare sui palcoscenici di tutto il mondo e 

perfno nei concerti rock. 

Gli stili musicali del famenco, detti  palos sono più di 50 e sono 

classifcati, non per la loro origine geografca, ma secondo criteri 

musicali (ritmo, tonalità, melodia). Schema riassuntivo.

Alcuni  palos-stili derivano da altri  generi  musicali  tipo sevillana, 

fandango, farruca e altri  Canti del Levante nel corso del tempo 

sono stati "afamencados", ovvero sono diventati famenco.

In una rappresentazione tipica di famenco il chitarrista suona dei 



falsetas, assoli melodici,  intervallati a momenti in cui predispone 

un compas, un tappeto sonoro, per il cantaor. E il cantante intona 

delle  letras. strofe  poetiche,  mentre  il  ballerino che esegue un 

zapateado, assolo di battito di piedi, sta eseguendo una escobilla.

Alcuni palos-stili prevedono la presenza di chitarra, canto e ballo, 

altri,  solo  di  canto,  si  dicono  a  palo  seco,  altri  solo  canto  e 

chitarra, non vengono di norma accompagnati dal ballo.

In  genere  si  conviene  sulla  suddivisione  in  cante  jondo, canto 

profondo, drammatico di cui fanno parte i palos/stili di sofferenza 

con  presenza  di  cante-tragico,  come  la  soleà,  la  seguiriya,  la 

petenera. Al  cante chico,  piccolo, leggero, appartengono generi 

più leggeri come la buleria, il tango famenco, l'alegria ecc. 

Generalmente, quando si pensa al famenco, si pensa alla danza. In 

realtà l'anima del  f amenco è il  cante.  Infatti  il  f amenco nasce 

come canto senza musica a palo seco, danza e chitarra vengono 

aggiunti in seguito. 

I cantaores-cantanti, possono cantare nella stessa serata in pezzi 

dove è presente il baile, il ballo, ma anche in pezzi di assolo con o 

senza chitarra. 

Negli  assoli,  il  chitarrista  dopo  aver  suonato  qualche  falseta, 

assolo  melodico  di  chitarra,  prepara  un  compas,  un  tappeto 

sonoro di un determinato palo-stile. Sul tappeto sonoro il cantaor 
improvvisa una sequenza di  letras o coplas,  strofe che  possono 

anche essere a suo piacimento. Ogni letra-strofe è un mondo a 

parte per signifcato e melodia e la partecipazione dello  jaleo,  il 
pubblico presente, ne esprime l'apprezzamento.

Il  baile,  la  danza, è  l'espressione  più  conosciuta  del  f amenco, 

soprattutto dai  turisti  che tendono ad identifcare,  come detto 

sopra, erroneamente, il famenco con il ballo. 



Nel baile famenco esistono movimenti delle braccia detti braceo e 

il  battito  dei  piedi  zapateo.  Lo  zapateo  viene  utilizzato  dal 

ballerino per introdurre il  cante llamada,  (canto chiamata), o per 

sottolineare la fne di un verso o di una letra, oppure per eseguire 

degli escobilla, veri e propri assoli ritmici.

Importante  nel  Flamenco  l'Abbigliamento  che  prevede  per  il 

baiador, il ballerino speciali  calzature molto resistenti con chiodi 

ribattuti in punta e sul tacco e abiti in sintonia con il  palo/stile 

proposto, questo ancora di più per la baiadora, la ballerina donna 

(Calzature femminili). Fogge e colori devono essere in lyason con 

il sentimento del palo-stile rappresentato: colori sgargianti e pois 

per il  cante chico e toni più smorzati per il cante jondo (Antonio 

Gades con le ballerine in Carmen - Costumi femminili colorati).

Per non dire degli accessori.

Il bastone, il sombrero e, a volte, le nacchere, specialmente nelle 

sevillanas e  nei fandangos  sono  quelli  utilizzati  dagli  uomini, 

mentre le donne oltre alle nacchere e al sombrero  (Bailaora con 

nacchere,  con  sombrero)  (anche  per  altri  generi  quali  solea, 

seguiryia,  ecc.)  ricorrono  all'abanico,  il  ventaglio,  il  manton,  lo 

scialle, e il bata de cola, l'abito con lo strascico.

Bailaores e Bailaoras famosi: Antonio Gades, il più grande, Cristina 

Hoyos (insieme negli anni ruggenti) Joaquìn Cortès, Lola Flores, 

Antonio  Canales,  Mercedes  Ruiz,  Antonio  Marques,  Sara  Basas, 

Laura del Sol.

Cantaores e Cantaoras famosi: Enrique Morente - Estrella Morente 

(Granada,  14.08.1980) - Miguel  Poveda,  el  Capullo  de 

Jerez,Paquera de Jerez, Camaròn de la Isla.

Chitarristi famosi: Paco de Lucìa, Vicente Amigo, Manolo Sanlùcar, 



Ramon Montoya, Paco Pena, la coppia Rodrigo y Gabriela Armik.

Il  primo  f lm  di  Carlos  Saura, FLAMENCO,  è  un  documentario 

cinematografco uscito il 16 giugno del 1995, con la macchina da 

presa  tenuta  dal  direttore  della  fotografa,  l'italiano  Vittorio 

Storaro, Premio Goya per la scenografa.

Si  tratta   di  un  f lm  musicale,  un  documentario  con  le 

performance di alcuni tra i migliori cantanti, ballerini e chitarristi di 

famenco degli anni '90 del '900. Obiettivo dichiarato del f lm e 

del regista diffondere la "Luce di famenco al mondo". 

Tredici i ritmi di famenco del flm, ognuno con il canto, la chitarra, 

e  la  danza girato in  un teatro.  C'è  un po'  di  tutto.  Si  vedono 

perfno ballare delle bambine con i loro genitori e con i loro nonni. 

Il  messagio  è  chiaro:  il  f amenco  ha  un  suo  spirito,  una  sua 

potenza aggraziata che va bene per ogni stagione della vita.

Protagonisti:  La  bailaora-cantaora  Paquera  de Jerez,  la  bailaora 

Merche  Esmeralda,  il  chitarrista  Manolo  Sanlúcar,  il  cantaor 

Joaquín Cortés. Un flm full-immersion nel mondo del famenco.

Video1, Dal flm di Carlos Saura, 1995, FLAMENCO (m. 5.30

L'ultimo f lm di  Carlos  Saura  del  2010 è intitolato  FLAMENCO, 
FLAMENCO. Anche questo è un flm musicale della durata di 130 

minuti che ha come interpreti la bailaora Sara Basas, José Miguel 

Carmona, Montse Cortés, Francisco Sánchez Gómez, in arte Paco 

de Lucía, chitarrista e compositore, considerato uno dei più grandi 

chitarristi di famenco di tutti i tempi.

Nella vecchia stazione ferroviaria di Siviglia, convertita in studio 

cinematografco, in un ambiente che si trasforma via via in una 

cueva, una scuola di danza, sala da ballo o spazio metafsico, si 

esibiscono cantaores, musicisti e bailaores, in una serie di quadri 

che  illustrano allo  spettatore  le  diverse  forme  espressive  della 

http://www.mymovies.it/biografia/?a=191881
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musica  dei  gitani  andalusi.  Il  tutto  costruito  su  un  testo  del 

grande e sventurato, ucciso dai franchisti,  Federico García Lorca, 

andaluso  di  Fuente  Vaqueros,  poeta,  e  autore  appassionato di 

famenco, in particolare del cante jondo,  quello drammatico, che 

negli anni venti del '900, assieme al compositore Manuel de Falla 

ed altri intellettuali, si è battuto per far riconoscere il famenco 

come forma d'arte e preservarne la purezza originaria.

Visione2,  Dal  f lm  del  2010  di  Carlos  Saura  FLAMRNCO 

FLAMENCO, Trailer, il flmato promozionale (m. 1.24)

E ora,  dello  stesso f lm del  2010 un brano più lungo in  cui  la 

bailaora Sara Basas balla un cante chico, dal titolo Alegria.
Visione3, Brano del f lm di Carlos Saura,  FLAMENCO, FLAMENCO, 
2010, Alegria con la bailaora Sara Basas (m. 5.18)

Terza  opera  delle  cinque  –  e  qui  dobbiamo tornare  indietro  di 

parecchi anni, al 1983 - il primo flm di Carlos Saura dedicato al 

famenco:  CARMEN, ilm musicale di  genere drammatico.  Con un 

cast  davvero  straordinario:  Il  più  grande  ballerino  di  sempre 

Antonio Esteve Ródenas, in  arte  Antonio Gades,  antico nome di 

Cadice in Andalusia, la regione in cui nasce il Flamenco, l'attrice-

ballerina, allora ventiduenne (nata il 27.12.1961),  Laura del Sol, 

Marisol.  Pepa  Flores,  la  ex-moglie  di  Antonio  Gades,  il  grande 

chitarrista  Paco de Lucia,  la  grande  Cristina  Hoyos,  il  cantante 

Manolo Sevilla, il chitarrista Antonio Solera, più altri minori.

La vicenda rimanda alla storia drammatica di Carmen, la sigaraia di 

Siviglia,  ispirata  all'omonimo  dramma  di  Prosper  Mérimée, 

diventato  melodramma  (Locandina)  nel  1875  ad  opera  del 

compositore  francese  Georges  Bizet  (Parigi,  25.10.1838  - 

Bougivalle, 3.06.1875) che muore 3 mesi dopo la prima, un fasco 

solenne,  e fa solo in  tempo ad apportare alcune modifche.  Lo 



stesso destino di Traviata e Madama Butterfy, oggi  tra le più 

amate e rappresentate al mondo. D'altra parte il tema amore e 

morte, Eros e Thanatos, ha avuto uno straordinario fascino in ogni 

epoca e presso ogni civiltà. Basti pensare ad Achille e Deidamia, a 

Enea  e  Didone,  a  Poalo  e  Francesca,  a  Giulietta  e  Romeo,  la 

tragedia  confezionata  dal  genio  di  William  Shakespeare,  la  più 

amata e non solo dai giovani in tutto il mondo.

La storia è presto detta. Maitre de ballet di grande fama, Antonio, 

il  ballerino  Antonio Gades, accompagnato dall'amico e musicista 

Paco,  Paco  de  Lucia,  crede  di  avere  scoperto,  girando  per  la 

scuole di danza della città, la sua futura Carmen (Laura del Sol), la 

danzatrice di famenco destinata ad essere l'étoile dell'omonimo, 

grande balletto che vuole mettere in scena. La giovane entra a 

fare parte del corpo di ballo di Antonio, sotto la guida della più 

esperta  Cristina  (la  bailaora  Cristina  Hojos),  rivelandosi  allieva 

docile, paziente e tenace. Antonio, ricambiato, si innamora della 

nuova ballerina. Tutto bene f nchè non esce di prigione Juan, il 

marito di Carmen di cui non si sapeva nulla. E siamo al fnale: in 

una danza a due, Antonio uccide per gelosia il marito-rivale, come 

succede nella Carmen di Bizet, dove, per gelosia, il dragone José 

uccide il torero Escamillo. Una rappresentazione simbolica, fno a 

quando Antonio, vista la fatua Carmen in atteggiamento intimo 

con  un  componente  del  balletto  nel  magazzino  dei  costumi, 

furente e lucido, la uccide sul serio.

Ascolto4, Brano dal flm di Carlos Saura, CARMEN, 1983 (m. 2.39) 

E  mi  piace  chiudere  questo  incontro  dedicato  al  Flamenco con 

un'aria  famosa tratta dal  melodramma orignale  a cui  è ispirato 

l'omonimo f lm di  Carlos Saura,  dalla  Carmèn  di  Georges Bizet, 

prima rappresentazione all'Operà Comique di Parigi il 3.03. 1875. 



E ascoltiamo l'Habanera, L'amour est un oiseau rebelle (L'amore è 

un  uccello  ribelle),  una  delle  arie  più  famose  dell'opera.  La 

habanera è tipica della costa mediterranea spagnola, soprattutto 

nelle province di Barcellona, Alicante e Andalusia. Bizet la prende 

come una canzone popolare, le dà un tocco tutto personale e la 

impiega coma cabaletta, la prima aria della protagonista, Carmen, 

un mezzo soprano, che entra nella seconda scena del primo atto.
(FRANCESE)

L'amour est un oiseau rebelle

Que nul ne peut apprivoiser,

Et c'est bien en vain qu'on l'appelle,

S'il lui convient de refuser.

Rien n'y fait, menace ou prière;

L'un parle bien, l'autre se tait,

Et c'est l'autre que je préfère;

Il n'a rien dit mais il me plaît.

Refrain: (L'amour est un oiseau rebelle) etc.

(ITALIANO)

L'amore è un uccello ribelle

che nessuno può domare

ed è davvero inutile chiamarlo

se gli conviene sottrarsi.

Niente lo smuove, minaccia o preghiera

uno parla bene, l'altro tace

ed è l'altro che preferisco

Non dice niente, ma mi piace.

Refrain: L'amore è un uccello ribelle ecc.

L'amore è un piccolo zingaro,

Non ha mai, mai conosciuto legge,

se tu non mi ami, io ti amo

se io ti amo, attento a te!

Refrain: Se tu non mi ami, ecc.

L'uccello che credevi di catturare

con un colpo d'ali è volato via...

L'amore è lontano, puoi aspettarlo,



non l'aspetti più, eccolo lì!

Tutto intorno a te, veloce, veloce,

Viene, se ne va, poi ritorna...

Tu pensi di averlo preso, lui ti evita

Pensi di evitarlo, lui ti ha preso.

Refrain: Tutto intorno a te ecc.

L'amore è un piccolo zingaro,

Non ha mai, mai conosciuto legge,

se tu non mi ami, io ti amo

se io ti amo, attento a te!

se tu non mi ami, io ti amo

se io ti amo, attento a te!

se tu non mi ami, io ti amo

se io ti amo, attento a te!

Ascolto , Georges Bizet. CARMEN, Atto I, Scena II, Cabaletta di 

Carmen, Habanera,  Registrazione Video,  Carmen,  Anna Caterina 

Antonacci, soprano (m. )

E, poi – e questa volta davvero in chiusura - un'aria cantata dal 

sergente don Josè – siamo alla V scena del II Atto, un mese dopo, 

all'osteria  di   Lissas,  dove  la  bella  Carmen,  che  sta  ballando 

assieme a due amiche, viene corteggiata prima dal tenente Zuniga 

e, poi, dalla comparsata del torero Escamllo (Toreador, Toreador). 
Entrambi senza successo, dato che Carmen confessa alle amiche 

di  essere innamorata del  sergente don Josè,  il  quale  l'ha fatta 

fuggire dalla prigione, dove era stata rinchiusa dopo aver ferito in 

una  rissa  una  compagna  di  lavoro  alla  fabbrica  di  tabacco  di 

Siviglia. E don Josè entra in scena, dopo aver scontato la prigione 

per lei, spiegando che la rosa che lei, fuggendo, gli ha gettato tra 

le sbarre, ha fatto sì che lui sentisse perennemete la presenza di 

lei accanto a sé e di essersene innamorato. Una pagina di grande 

musica per una delle dichiarazioni d'amore più belle mai scritte. 

Provare per credere!



DON JOSE'
La feur que tu m'avais jetée
dans ma prison m'était restée,
fétrie et sèche, cette feur
gardait toujours sa douce odeur;
et pendant des heures entières,
sur mes yeux, fermant mes paupières,
de cette odeur je m'enivrais
et dans la nuit je te voyais!
Je me prenais à te maudire,
à te détester, à me dire:
pourquoi faut-il que le destin
l'ait mise là sur mon chemin!
Puis je m'accusais de blasphème,
et je ne sentais en moi-même,
je ne sentais qu'un seul désir,
un seul désir, un seul espoir:
te revoir, ô Carmen, oui, te revoir!
Car tu n'avais eu qu'à paraître,
qu'à jeter un regard sur moi,
pour t'emparer de tout mon être,
ô ma Carmen!
Et j'étais une chose à toi!
Carmen, je t'aime!

Video , Georges Bizet, CARMEN, Atto II, Scena V, Aria di don José, 

La feur que tu m'avais jetée, Registrazione Video Scala di Mlano, 

2009, Jonas Kaufmann, tenore (m. 4.06)
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