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A Deià, nell’isola di Mallorca, dove in un villaggio incastonato tra mare e montagna 
si rende omaggio a Isaac Albéniz 

Natura, arte e musica

Sopra, vedute del 
villaggio di Deià 

e dei suoi dintorni; 
in basso a destra, 

La Residencia

Invito al viaggio
ARRIVARE Solo in estate voli diretti dall’Italia a Mallorca, abitualmente è neces-
sario fare scalo a Barcellona o Madrid e prendere uno dei tanti voli (Iberia ne 
offre molti ogni giorno: www.iberia.com) che le collegano a Palma.
DORMIRE La Residencia, tel. 0034971639011, www.hotel-laresidencia.com: 
arredi antichi in stile mallorquino, lusso raffinato eppure rilassato, ospitalità 
impeccabile e discreta, spiaggia privata, due piscine all’aperto, una al coperto, 
Iacuzzi outdoor, Spa ma anche una galleria d’arte e una sala da concerti per 
l’hotel della catena Orient-Express, che vanta un lungo elenco di ospiti eccel-
lenti. Weekend musicali a una tariffa speciale.
MANGIARE El Olivo e Son Fony: entrambi all’interno della Residencia, offrono il 
primo l’esclusiva e rinomata cucina dello chef Guillermo Mendéz nella cinque-
centesca sala delle pressatura delle olive, il secondo una più disinvolta cucina 
locale dagli influssi internazionali in un giardino d’inverno settecentesco. Jau-
me: C/Arxidux Lluis Salvador 22, tel. 0034971639029: sulla strada principale di 
Deià, ottimo e accogliente ristorante di cucina mallorquina frequentato non 
solo da turisti; terrazza con vista, servizio accurato ma cordiale, prezzi medi. 

M allorca, che è la più grande delle isole Baleari, 
rispetto alla mondana Ibiza, all’esclusiva 
Minorca e alla piccola Formentera evoca 

l’immagine di un turismo un po’ ingombrante, fatto 
di tour organizzati e comitive. Il giudizio è solo in 
parte giustificato dall’eccessiva espansione turistica 
di alcune zone dell’isola e non rende onore invece 
alla varietà della sua morfologia, alla ricchezza delle 
sue tradizioni e del suo patrimonio architettonico. 
Possedendo “naso” e curiosità è possibile scoprirvi 
angoli incontaminati di pace e bellezza nei quali 
i percorsi della natura si legano a quelli dell’arte e 
della musica. Come il villaggio di Deià che si trova 
nel cuore della Sierra de Tramontana, la parte 
nordoccidentale dell’isola, con le sue montagne 
e le sue rive scoscese punteggiate di calette dai 
colori indimenticabili. A mezz’ora d’automobile dal 
capoluogo Palma, immerso tra terrazze di uliveti e 
aranceti, Deià è un posto magico, incastonato tra un 

mare cristallino e aspre alture dove il tempo sembra 
essersi fermato. È un luogo particolare che vanta 
una lunga storia di turismo fatto da intellettuali e 
artisti, che risale già alla fine dell’800 e si consolidò 
intorno al 1930 quando si trasferì a vivere nel 
villaggio il poeta e scrittore britannico Robert 
Graves. Intorno all’autore di Io, Claudio che divenne 
a pieno titolo un abitante di Deià – dove morì nel 
1985 – si creò un circolo di eccentrici visitatori 
stranieri, pittori, scrittori, attori, musicisti (tra i quali 
persino Robert Wyatt, il padre del rock progressivo, 
che nel 1962 soggiornò per un lungo periodo 
a casa Graves). Il villaggio e i suoi dintorni sono 
rimasti ancora oggi meta di viaggiatori raffinati 
e curiosi e, nel centenario della morte di Isaac 
Albéniz, Deià ospita per tutto l’arco del 2009 anche 
una stagione di concerti dedicata al compositore 
catalano. Iniziata nel febbraio scorso, la rassegna, 
che si concluderà in dicembre, è organizzata da La 
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Il pianoforte di Albéniz

È il 18 settembre 1887 quando a Palma di Mallorca 
il ventisettenne Isaac Albéniz, che alterna ancora 

l’attività di pianista a quella di compositore, inaugura 
con un concerto affollatissimo al Circulo Mallorquino 
un pianoforte a coda Steinway & Sons (nella foto). Lo 
strumento, arrivato alla Baleari dagli Stati Uniti, è stato 
pagato dal circolo – sede anche di un casinò – la con-
siderevole somma di 6.250 dollari, ma il prezzo vale 
l’impresa. Si inaugura una felice stagione di concerti 

che vedrà avvicendarsi alla 
tastiera di quel pianofor-
te o accanto a esso anche 
altri artisti celebri come 
Enrique Granados o Pablo 
de Sarasate. I decenni pas-
sano, i tempi mutano, a 
Palma si aprono teatri e sale 
da concerto, l’antico edifi-
cio che ospitava il Circulo 
viene venduto al governo 
delle Baleari, e il pianoforte 
di Albéniz è abbandonato 
in un deposito, alle ingiurie 
del tempo. Grazie all’inte-
ressamento dei responsa-
bili della Residencia viene 
recuperato e restaurato e 
nel 1987 – a 100 anni esatti 

dalla sua prima inaugurazione – torna a nuova vita 
con un concerto del pianista Jonathan Plowright 
(vedi box sotto). Prossimi appuntamenti a Deià con il 
pianoforte di Albéniz il il 7 agosto (Alfredo Ardanaz, 
violino; Guillermo Femenias,chitarra; Marta Ambrós, 
pianoforte), il 2 ottobre (Juan José Munoz, piano-
forte) e il 4 dicembre (Abigail Sardón, soprano, e 
Andreu Riera, pianoforte).  p.molf.

Un inglese a Mallorca
L’inglese Jonathan Plowright (nella foto), 

pianista dalle grandi qualità che sareb-
be interessante ascoltare anche in Italia 
dove finora, nonostante i tanti riconosci-
menti britannici e internazionali, non si è 
mai esibito, ha tenuto alla Residencia il se-
condo concerto della stagione “Omaggio 
ad Albéniz” suonando lo 
Steinway & Sons ultracen-
tenario che ormai conosce 
bene, in un programma 
con musiche di Albéniz, 
Mozart, Musorgskij, Pade-
rewski – uno dei suoi au-
tori d’elezione – e ancora 
Chopin e Gershwin.
Il pianoforte che lei ha 
suonato a Deià non è 
uno strumento qualun-
que. Che effetto fa toc-
care questa tastiera?
«Sin dalla prima volta 

rimasi sorpreso molto positivamente dal 
suono di questo Steinway. Il lavoro di “ri-
messa a punto” che è stato fatto su questo 
piano è ottimo. Per essere uno strumento 
del 1880, estremamente delicato, che ri-
sente molti degli sbalzi di temperatura e 
di umidità, ha un suono che dura a lun-

go, molto ricco e dolce, mai 
smorzato. E poi sapere che è 
lo stesso strumento che Al-
béniz suonò e sul quale sicu-
ramente compose alcuni dei 
suoi lavori è fantastico».
Il suo primo concerto a 
Mallorca fu proprio qui a 
Deià ventidue anni fa. Co-
me è nato e come si è man-
tenuto questo legame con 
l’isola? 
«Dopo il 1987, in cui suonai 
per la prima volta il piano-
forte dopo il suo restauro, 

sono stato a Mallorca altre volte, ma ora 
mancavo dal 1999 e tornare è sempre 
bello. La prima volta che venni a Deià fui 
ospite di Patrick Meadows, un americano 
che vive qui da tempo, che si è occupa-
to anche del recupero dello Steinway & 
Sons di Albéniz e che organizza concerti 
nell’isola. Grazie a lui nel corso degli anni 
sono stato qui con un trio e un quintetto 
e abbiamo suonato nei palacios di Palma 
come nella deliziosa cittadina di Soller che 
dista solo una decina di chilometri da Deià. 
Questa volta però è stato diverso. Stare qui 
alla Residencia, tenere un concerto la sera 
e poi svegliarsi e fare una nuotata al mat-
tino presto, programmare una visita alla 
Certosa di Valdemossa o potersi sempli-
cemente godere qualche giorno di ottima 
cucina e di splendidi paesaggi è una cosa 
davvero speciale, per chi come me è abi-
tuato a salire e scendere dagli aerei senza 
il tempo di fermarsi mai». p.molf. 

Residencia, antica proprietà terriera trasformata 
con uno straordinario lavoro di recupero e 
conservazione in uno degli hotel più belli di tutta 
Mallorca. E il legame tra questo luogo e Albéniz 
– che nel 1891 intitolò la sua Barcarola op. 202 
proprio “Mallorca” – è particolarmente suggestivo. 
L’accogliente Sala Albéniz dove si tengono i 
concerti ospita infatti un pianoforte Steinway & 
Sons che proprio l’autore di Iberia inaugurò nel 
1887 (vedi box a fianco); perfettamente restaurato, 
lo strumento storico viene utilizzato per i concerti 
della Residencia che sono aperti al pubblico e non 
solo agli ospiti dell’hotel.
A Deià i turisti, britannici e americani 
soprattutto, visitano in pellegrinaggio la 
casa-museo e la tomba di “Don Roberto” 
Graves nel minuscolo cimitero (dove 
si dice che i defunti vengano sepolti in 
piedi per mancanza di spazio), mentre 
per chi ama l’attività all’aria aperta ci 
sono sentieri ben curati che consentono 
di fare trekking. Gli appassionati di 
musica però non potranno mancare di 
percorrere in taxi o in autobus i nove 
chilometri che separano Deià dalla bella 
Valdemossa dolcemente accarezzata 
dalle colline di ulivi che digradano verso 
il mare, per visitare la Certosa Reale 
dove Fryderyk Chopin tra il 1838 e il 
1839 trascorse, insieme a George Sand 
e ai suoi figli, un celebre e tormentato 
“inverno a Mallorca” e dove sono visitabili le celle 
e i giardini ricchi di cimeli e testimonianze. Inoltre 
il settecentesco palazzo di Son Marroig con il suo 
tempietto in marmo di Carrara a picco sul mare 
e il Monastero di Miramar – entrambi a pochi 
chilometri da Deià – sono la sede di un Festival 
musicale estivo che si conclude a fine settembre 
(http://www.dimf.com).   Paola Molfino
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