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Preziose armonie dai
lussureggianti ritmi spagnoli
a cura di Annarita Rossi

11 dicembre 2009, al Teatro Sperimentale di Ancona, il chitarrista cubano Manuel Barrueco, con un
programma dedicato ad Albéniz (1860-1909) e Tárrega (1852-1909), ha reso omaggio ai due autori di cui
ricorre il centenario della morte.
Il concerto è stato un susseguirsi di preziose perle musicali infilate destramente, l’una di seguito all’altra, a
formare un gioiello di squisita fattezza che non ha mancato di colpire gli spettatori che affollavano la sala del
Teatro.
Barrueco ha subito introdotto gli ascoltatori in un meraviglioso mondo di armoniose e appassionate
vibrazioni sonore, traendo dal suo strumento ogni possibile spunto offerto dallo spartito e dalla sua
incredibile capacità espressiva.
Le difficoltà tecniche venivano superate con una destrezza che nulla lasciava trapelare della fatica richiesta,
ma anzi, evidenziando una naturalezza di espressione che invitava a lasciarsi trasportare dalla vaghezza dei
temi melodici, simili solo per la vena malinconica e sognante, ovviamente ammiccanti a ritmi e colori della
Spagna.
Pur nelle loro similitudini, i temi avevano, comunque, loro caratteristiche specifiche, personalità distinte,
pur provenendo dalla stessa atmosfera. Alcuni di essi, oltre alla vena nostalgica, si nutrivano di un tormento
interiore espresso con ostinati o reiterate ripetizioni di spunti tematici che sembravano domande aperte di
un complesso dialogo musicale tra le due mani. Altri temi avevano un volto più malizioso e scanzonato, a
volte scherzoso o deciso, attraverso il profilarsi di stacchi secchi e improvvisi.
In alcuni brani, la mano sinistra si è resa protagonista di fughe rapidissime di note, sostenuta dalla mano
destra, mentre il tema si stagliava e precisava la sua natura, all’interno di questo complicato tessuto
musicale.
Non sono mancate note di grande delicatezza e purezza sonora, esplorazione sensibile di toni acuti e gravi,
cambi di tonalità che mutavano il colore delle melodie e ne trasformavano il carattere e le possibilità
musicali, passaggi dinamici da toni intensi ad altri più sommessi, fino alla delicatezza nell’uso degli armonici
e alla grande coerenza dei dialoghi tra le due mani.
È stato impossibile lasciare la sala del concerto senza un prezioso souvenir della serata: un appassionato
frammento melodico o magari un delicato merletto sonoro, l’imbarazzo della scelta per l’orecchio è stato
davvero notevole.
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