
IL MAGGIO MUSICALE  FIORENTINO 

L'Opera dell'ottocento e il Congresso di Musica. 

r. 

L'impressione netta, convincente, che qualche cosa si è creato 
per la tradizione musicale italiana, equivalente ai celebrati festival 
di Bayreuth, di Salzbourg, è la più bella prova della felice riuscita 
che ha coronato in complesso l'iniziativa voluta e sorretta con tenace 
e intelligente passione da Carlo Delcroix. La rassegna dell' opera 
italiana nell'ottocento, che costituiva il perno delle manifestazioni 
musicali, ed era il punto sulla cui opportunità si potevano nutrire 
maggiori dubbi, ha trionfato d'ogni riserva. Presentate in una cor-
nice scenica di ardita modernitá, sorvegliata sempre da un coscien-
zioso buon gusto, in esecuzioni sempre eccellenti per ìl concorso 
dei maggiori artisti della scena lirica, le nostre vecchie opere rive-
larono una vitalità che difficilmente si sarebbe potuta supporre, a 
giudicare dalle bolse rappresentazioni usuali ai teatri lirici. Per 
esempio, chi avrebbe mai pensato che accanto alla desolante bana-
lità d'una Lucia, Donizetti potesse allineare la grazia agile e dina-
mica di questa Lucrezia Gorgia ove gli riuscì di trapiantare tutta 
la ricchezza melodica e la vita ritmica proprie delle oper'e buffe? 
E il Nabucco fu per quasi tutti una rivelazione prodigiosa, all'in-
fuori di qualche vecchio signore canuto, che sprofondato in una 
poltrona batteva beatamente il tempo e anticipava in falsetto le 

parole d'ogni aria, rievocando negli intervalli vecchi nomi gloriosi 
di cantanti e d'artisti. 
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gasi non  ampare anuo fuor di luogo veden- Stra Nodaly, Houssel, Schoenberg, Alban  Berg  e 	U"' Baria, 
ompositori europei, oltre a tutta la faalasnsrs. 	• ecnergiv  musicali, tutti convenuti per 	 mili 

rappresentazione delle  seguenti sei opere: 
Nab. uattentan■ente  ¿tila 

Vercli, Lucrezia Borgia (li Donizetti, la Ves/ab:1'1's nistuifif la cenerentota 	Mossiti e i Purilani (li Bellini. • " .>"tir 	-- La  cosa, che avrebbe anche potuto sembrare parado,;..1 riveiò invece profondamente significativa: un pronto s' .intorno (lelb. 
condizioni che attualmente attraversa  il gusto mnsicate  
Popo lo seünvolgimento della guerra e la confusione. ili v jir• a.ori btorici, morali e artistici, che ne segua, la reazione violenta ed arca-
nita contro i resti del secolo passato fu inevitabile. E, come tuttft 
le reazioni, eccessiva e smodata. Per liberarsi dai vincoli 
mediato e aborrito passato, gli artisti moderni estesero a tuno 

secolo che li aveva preceduti la loro antipatía. Il cataclisma della 
guerra aveva spezzato e fatto crollare alcune parti delVedificio 
sociale, morale, artistico dell'ottocento : ornamentazioni caduche, 
sovrastrutture aggiunte dalla decadenza. 

Agli artisti del novecento post-bellico queste rovineparevano 
ingombranti, e impedivano la ricostruzione che si doveva cominciare 
nei primi anni della pace raggiunta. Occorreva tutto spazzare, 
far piazza pulita, affinché su basi libere e nette fosse possibile posare 
le fondamenta cien' arte nuova. Nel primo decennio post-bellico 
questa polemica antiottocentesca si acuì fino ad aspetti violentis-
simi ed iconoclasti, dap arte degli artisti nuovi d'ogni paese, susci-

tando l'inevitabile reazione deipiù, della massa che, naturalmente 

più lenta, non aveva seguito da vicino la rapida evoluzione spiri-

tuale dei migliori. 
Oggi, 	movimento pendolare proprio di ogni manifestazione 

polemica ed esagerata, segue suo corso, e va acquietandosi. Una 

musica nuova si comincia a intravedere, in ogni paese, anche la 

dove ancora manchi(ed è la grande maggioranza dei casi) un genio 

il 'immediato passato quale la sintetizzi in espressione universale. L 
ormai d'un'origina- non fa più paura ai nuovi compositori, dotati or 

critica comincia a 
lità sicura di sé. E sul deprecato ottocento la 

he 
gettare uno sguardo pacato ed imparziale. Ripulita .dalle, caduc 

musica del secolo 
sovrastrutture ornamentali della decadenza, la m 

chi meravigliati degli 
scorso si presenta come rinnovata agli oc 
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• moderni; 	(valí, dopo tatue iwregrinazioni 11,..i 

• • 	tninciano a riscoprire, dal ',unto (li v i,th  !min.()  41,.„ 	"roe. 
• co 
rita, rottocento musicale. 

Ecco qual'( l'attualitá viva CCI importante dellii 
che 	►si 	svolta al Maggio 	 Florentino. Alla (piale sarell• 
particolannente interessante poter considerare la reaziotir  11„iltunt: 
del pubblico — che tali opere non ha mai cessato di amare  ______ uta)  
piuttosto dei musicisti. 

La grandezza assoluta, senza restrizioni di sorta, del primo atto  
di Nabucco è stata universalmente riconosciuta. Verdi lo serisse c91 
massimo impegno. Dopo i l fiasco di Un giorno di Regno, dopo  
l'avvilito scoramento per le disgrazie famigliari che in breve volger 
di tempo gli avevano distrutto la famiglia, Verdi giocava con 
Nabucco l'ultima carta : o il successo, o la rinuncia definitiva. Tutte 
le energie compresse di un anno di puntigliosa e volontaria castitá 
artistica vi si assommano ed esplodono. Indubbiamente questo primo 
atto è la più alta creazione verdiana prima del Rigoletto. Reali 
protagonisti ne sono le masse corali rappresentanti il popolo habi- 
lonese e l'esercito degli invasori assiri; sopra lo sfondo di (pesto 
urto di popoli, il dramma dei personaggi è leggermente trapunto, 
senza che mai la sua importanza divenga assolutamente preponde-
rante. Si tratta quasi di un'opera-oratorio, dove le masse corali 

parlano un linguaggio sobrio e pieno di dignità, quale a Verdi non 
riuscirà più per molti anni di realizzare. Si può dire che, per 
trovare nel repertorio cori d'una tale nobiltà, bisogna ricorrere agli 
eccelsi esemplari dell' opera russa ottocentesca. La bellezza del-
l'opera va scemando dal primo al secondo atto per toccare il punto 
più basso nel terzo; il prevalere dell' intreccio drammatico porta 
con sé la consueta banalità di arie, cabalette e strette manierate e 
artificiose. Tuttavia lag rande arte verdiana si fa sentire in alcune 
situazioni tipiche, come l'improvviso sbigottimento di Nabucco 
prostrato dal fulmine divino proprio all' apogeo della sua follia 
ambiziosa: nella sua mente sconvolta dai fantasmi dell'ira celeste, 

un'umanità smarrita e piangente si fa strada col canto tenerissimo e 

appassionato: 	Oh perchb, perchè una lacrima? ». E nell' ultimo 
atto, nel più bruciante divampare delle passioni, anche se la coe:  

renza drammatica non é ancora cosi solida come lo sarà più tardi 

nel Verdi migliore, già si ritrovano passi mirabili, melodie palpi- 
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.otto con energia 

cordiali, ritrui incisivi e 
sontmari elle scolpist. 1 0111 -e. 	tina  situazione. fulan a 

de ni ta le  energía N ittorlo Gui si fece fed 
	le,•rl iodo gli effelti milla partitura, (li 

1.•le Stignani, Tan- 

?hm.  Tutt i gli interpreti principali Winal 

et retli Pasero, (:¿trlo  Galefli, solo titiest'ultrtinlai circuí di gusto 
 discut ¡hile) fu rollo superiori t:(1 Ino(giuni(e

'l(t)grZ,Poc)orattirit 
SC' 	selle filetli,nt 	_Armuelle 

pllr
e ¡I 	•coro, diretto 	•dal maestro Morosini. Ne,  

a rneraviglia 
e  r igide disegnate dall'architetto Asehieri, e  

e  o mittallore 
la  bíblica  monurnentalitá 	templi habilonesi 

tt 	in-telaa- 
reagia invasa e clevastata, cori e solisti si ntosspro  

quE-tle 
jigenza e vivacitá, istruiti dal regista tediesco Carl Ebert, • 
yi sforzò di estrarre dalla stessa partitura naNicale le leggi dei 
movimenti scenici e raggiunse per questa via ris'ultati (i)r- prendenti 

efficace simultaneitá. Raramente in Italia era accaduto di veden-
un'opera rappresentata in una cornice di così apnropriata moder- 
nith. Certi effetti impressionanti meritano d'esser -*- 	1 " e Icor( at i:  per  
esempio, nel primo atto, la comparsa degli armati assiri, irti di aste 
e lucenti cr acciaio, dietro una doppia scalea dalla quale 	emer- 
gono a poco a poco minacciosi: e la fine dell'atto, guando la scena, 
stipata d'una folla variopinta disposta con gusto perfetto nella com-
posizione e nell'intonazione dei colori, viene attraversata in tutti i 
sensi, dalle torce accese che sei soldati assiri, di corsa, fanno bale-
nare, in un tripudio di esaltazione, dietro le lance, gli seudi, le file 

dei sacerdoti e del popolo babilonese. 
Tutt'altro il carattere della Lucrezia Borgia donizettiana. Niente 

i monumentale nè di solenne, ma, nonostante l'argomento stori d 	 co, 

un tipico e felice esemplare del melodramma borghese fiorito nella 

prima meta dell' 800 italiano. L'enorme tragicità delle situazioni 

non trova nessun riscontro nella musica, la quale raramente va oltre 

un intenerimento superficiale ed elegiaco, e si mantiene per lo più 

nel genere amabile e divertente dell' Elisir d'amore. Ma in questo, 

quanta naturalezza, che ricchezza e varietà d'invenzione melodica, 

che semplicità ingenua e scevra di ogni ricercatezzal.Tutte le nume-

rose musiche di danza e tutta la vivace parte di Maffio Orsini 

(resa con impareggiabile brio dal contralto Gianna Pedezini) sont,  

d'una intensitá musicale che si vorrebbe definire rossiniana. Nel 

terzo e quart'atio due scene singolarissime,. affi.
date soltanto al coro 

e ad alcuni comprimari, offrono un esempio incredibile di supera- 
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mento  del piii  vieto e volgare e insignificante realimno,,, sitial ¡l':si:11:a del testo, in una naturalezza agile e felice, d'ordine ,t r,.11 ,inuirli b 
mus icale. (pando poi la melotlia sintenerisce (aria  de l 1 ,1,0..,:r  1' 
primo atto, fine del terzetto nel secondo), allora cer., cl 	wt  
riessuna affettazione essa ritrova spontaneamente le vie f • 	• 'or. ne  del  
canto popolare le cui inflessioni tipiehe cornpai(► no sulla seena  e(  n  
completa immediatezza e averi l:). E qui, naturalmente, la %.0t.t. :1: 
Beniamino Gigli fece miracoli. Gino Marinuzzi [d'erró e rese pr: 
fettarnente il carattere semplice e popolare di questa :misiva, e seppe  
tenerla in magico equilibrio, altrettanto lontana da inadeguate rie,,,._ 
catezze come dalla volgarità in cui era tanto facile lasciarla cadete. 

Per quest'opera non occorrono una messa in scena e un rnovi. 
mento di masse così grandiosi come per il Nabucco. Ma le seene  
dipinte da Mario Sironi fedeli al gusto tradizionale senza ripeterne 
le banalità, e l'accurata direzione scenica di Guido Salvini, dettero 
alla presentazione un tono di delicatezza e di buon gusto il cui equi-
librio era difficile trovare. 

Un po' di snobismo ci doveva entrare nell'entusiasmo che qual-
cuno affettava per la Vestale. Poichè il guaio che era possibile preve-
dere dalle poche nozioni che su quest' opera s' imparano in tutti i 
manuali di storia della musica, si verificò : tutti quei soliti epiteti di 
« nobiltà, sobrietà, grandiosità neo classica e imperiale », di cui 
essa viene comunemente gratificata, si rivelarono alla prova scenica 
essere molto spesso eufemismi da tradursi in « freddezza glaciale, 
retorica » e, bene spesso, « monotonia ». Già, quella faccenda del 

soggetto romano messo lì per adulare le ambizioni di Napoletine 
e per esaltare la grandezza dell' impero, m'aveva sempre fatto un 
poco diffidente. Queste son cose che generalmente l'arte fa bene a 
lasciare alle forme dipropaganda elettorale e politica: difficilmente 

ne può uscire qualcosa di meglio che la tronfia enfasi d'un inno. 

E infatti, niente è meno nobile e austero, musicalmente parlando, 
che il trionfo dell' eroe romano alla fine del primo atto. In genere 

quesratto é assai povero : lunghissimi passi del recitativo più con- 

venzionale, 	 •rotto da qualche rara aria, rigida, secca, schematica. Il 

coro delle Vestali non va più in là di una buona intenzione : vor-

rebbe esprimere il candore etereo e ieratico di queste vergini consa-

crate, sorvolanti sulla vita terrena da cui sono ormai liberate, ma 
tuttoquesto ce lo mettiamo noi, con l'aiuto delle scene di Casorati 

e della regia di Carl Ebert. 
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Invece iiel ,..4.,mi1'atto, dove liti tregua la ricohtruzione archeo- 
logica della 	abbiamo potuto scorgere perfino quei tali 
fremiti del 14.111arliicistno nitsci_mte 	- sempre a fletta dei 
manuali di storia i !ella musica 	venano il marmo neo classico 
della Vestale. Healmcnte rvilicacia penetrante- cori cui è espresso 
l'amore preraininoso (li Giulia e Licinio, 	fuori di disculissione: fu 
da molti notato, con sorpresa ed rmozione, un richiamo wagneriano 
evidentissimo, all indio del seeond' atto; e non si tratta di un puro 
gioco fortuito del caso, fifiè l'analogia (!ella situazione scenica 
(Giulia, eletta a vegliare il fuoco sacro, attende la promes,,a visita 
di Licinio; botta, nel giardino, spenta la face, attende l'arrivo di 
Tristano) rendepiet significativa la somiglianza. Chissà? quest'anno 
in regime di cinquantenario wagneriano, .forse non inutilmente piui 

(l'un biografo è venuto a narrarci l'episodio tragicomico della calata 
del vecchio cavaliere » Spontini a Dresda (1844), dove\s‘ragner 
dirigeva il Teatro dell' Opera di Stato, per dirigervi in persona la 

Vestale. E Wagner seguì, divertito, ma con simpatia, gli sforzi di 
quell'energico vecchietto maniaco per venire a capo dell'orchestra 
riottosa e irriverente. 

Lagrande attrazione della Vestale a Firenze, era il debutto 
europeo di Rosa Ponselle, che si rivelò veramente straordinaria: 
la dolcezza dei suoi acuti, sottovoce e legatissimi, fu qualche cosa 
di inaudito, per noi che abbiamo orecchi e gola guasti dall' espe-
rienza del verismo, e, se vogliamo, anche un pochino per colpa di 
'erdi. E' prodigioso come qualunque acuto della Ponselle non 
abbia mai nulla delg rido, dello sforzo : il canto resta sempre tale, 
padroneggiato con squisita naturalezza, senza mai cedere alla bru-
talità di imitazioni realistiche. 

E purtroppo la mia esperienza del Maggio Musicale Fiorentino 
si fermò lì, alla prima metà: non potei assistere nè al seguito della 
stagione d'opera, nè alle rappresentazioni all' aperto, nè ai vari 
concerti di cui fu infiorata la manifestazione, eccettuato il concerto 
d'inaugurazione del Congresso di Musica diretto da Vittorio Gui, i 
due concerti dell'orchestra dell' Augusteo diretta da Bernardino 
Molinari - saggi di interpretazioni focose e qualche po' febbrili 
di programmi un po' accademici - e al concerto busoniano diretto 
da Vittorio Gui. Questo fu avvenimento di molta importanza. Il 
programma, che pure di necessità non poteva dare se non un'idea 
parziale della personalità creatrice di Ferruccio Busoni, bastò 
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ile:itilwre   il   dubbio   che   a . quest'  	se()Inpar,, 

inni,   non   8i   debba   far   risalire  	origine   di  	pdria.   ( 1,1  

4niti-icale   odierno.   Non   tanto   per   la   San/banda  	cinti,„   ,h,1 /Z:1 4. 

Fai el ,t,   che,   nonostante   :AMI°  	-   ■Nprela11114'lliti 1.4   prinia   •  	huhir.  

t'SC1111)1211-í   della   sensibilità   orchestrale   del [lumini   iwr   i   ti mbri  
opadii, stravinskiani,   presentano   peri,   un   eccessk,o   turr iwnt,,  n'e,"111  

i

" 
un'arida   complicazione   di   mirisini   inw,icali.   In nvenzione, 

del   Va/zer   danzato, scritto   in   (winggi: punto   la gaiezza   spiritosa 
Giovanni Strauss, venne   a   dimostrare   l'unianiUt semplici!   t.  c„.rdial' 

di cui   era   capace   questo   compositore   così   spesso   astruso   4'   wq ratii; 

Umanità   che si   riconferma   pienamente   nel   monumentale   Conciarlo' 
pianoforte, orchestra e coro maschile. D'una  in cinque tempi, per 

opera così vasta e complessa impossibile parlare seriam(mt, 

una sola 	• audizione: ma, 	che la forma •inconsueta, fu una gra,bta  
sorpresa la chiarezza famighare e semplice dell'eloquio 

latinità piana, nitida e affettuosa, indipendentemente dai richiami 
melodici del quarto tempo a motivi noti di canti popolari italiani. 
Chi prevedeva un'opera ermetica, mirante a chissà quali stramb(1-ie 
metafisiche scriabiniane, fu lietamente deluso: se mai, l'opi.ra 

pecca forse d'una certa prolissità, proprio per voler tutto dire, 
tutto spiegare, rifacendosi spesso da capo a richiamare i conetatti 

importanti. 

Dal 30 aprile al 4 maggio 1933, tra le manifestazioni del 

Maggio Musicale Fiorentino, si è svolto sotto la presidenza di 

Ugo Ojetti, Accademico ti' Italia, il primo Congresso Interna-

zionale di Musica, nella sala dei Duecento in Palazzo Vecchio, 
alla presenza dei principali musicisti d'Europa, di numerosi giorna-

listi e di un folto pubblico sempre attento e pieno d'intert. 
Questo, di aver tenuta desta fino all'ultimo l'attenzione dei parteci-
panti, fu uno dei primi successi dell'iniziativa: l'altro maggior 
successo consistè nella frequenza delle discussioni che si>esso 

accesero al termine delle varie sedute, conducendo ad utili e i s  rut-

tuosi dibattiti d'idee. Certo, alla fine del Congresso, sarebbe stato 

facile ironia il constatare come dopo molte parole non si fosse 
addivenuto a nessuna conclusione da potersi stendere e racchiudete' 

nel brevegiro d'una formula o d'un ordine del giorno. Ma codesta 
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gro„„ialia interpretazione 	caratteri 	delle f 	• esso 	NI 	rhe -- ron unalitmente 	• ti 	Irlisitt!S 	ni::);.iff,1::  • 

za /( .1 ilisartno, 	un'assertiblen 	•( ij ayi„ t • retfil iosonei die t'ella •
discushiont- vetutero 	 vahn'í ::aturaltnente concentrare in una formula, ni-- alcu'nro"ntle 

nuti Pretende" ,---- sPero — •
che (lal Congrelso thive.44,k.111. fi

aniina 	¡mpossibiles 	assoluta 	defint•tiva. I, uttlitii 
te 	(s.sm, 

inaggiore (fei Congresso va •ce  reata nello scarnbio 	r 

11:

romosse, Nena facilitá concessa ai partecipanti •
di conoseere no e ensieri, iffinti di vista nuovi, riel 	iee e autotnati 	11 xo arga_ 

	

!tiento  d'orizzonte 	 •che ognuno ne, ritrasse. E fu consolantia (.4 ,nsta- 
Ira musí- 

che in Tiesta rassegna delle forze operanti nella crit• tare 
ca le  dlogni paese, gli italiani dimostrarono una ineomparabile 
profondità e soliclitá di preparazione, che viene ai migliori 

tra • 
loro da una larga coscienza filosofica anima alle fonti d'un tome 
inteso idealismo. 

Congresso di Musica, venne chiamato, e non di musicologi a, ►per 
indicare la sua volontà di aderire a questioni vitali e attuali 
dell'arte musicale contemporanea, riferendosi quindi o a probb.nii 
teorici e di principio, o a fenomeni moderni. Cerelieremo di ricapi-
tolare almeno le linee generali di ogni seduta, attraverso le rtla-
zioni più •importanti, •in attesa che la promessa pubblicazione irl 

.volume degli atti del Congresso, conceda di ritornare con maggior 

comodo SU quei problemi e concetti che Per la loro profondit'Ll non 
si potessero facilmente seguire ad una semplice audizione. 

Nella seduta inaugurale si discuteva il tema « La Critica Musi-
cale ». Il primo relatore, Gaetano Cesari, cercando di individuare 
la funzione della critica musicale in un'opera di educazione del 
pubblico, mostró di aderire ancora per molti lati a superati con-
cetti utilitaristici. Tali posizioni apparvero tosto nettamente abban-
donate dai più giovani rappresentanti della critica musicale italiana, 
cresciuti alla scuola chiarificatrice dell' estetica idealistica: Guido 
Pannain, 	quale estese 	concetto di critica musicale a (peno 

unico di critica d'arte, in una profonda disamina dell'attivitá critica 
intesa come comprensione dello stile; e Luigi Ronga, quale, dopo 
avere affermata l'identità di critica e storia, tracciò una lim- 
pida esposizione di 	 •alcune correnti della critica musicale tedesca che 

che a questi 	• concetti •idealistici, più o meno inconsapevolinente si 

avvicinano. 	•Segul 	• 

	

una vivacissima discussione, nella quale 	
prin- 
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viviti del rostiolitt it in* I i pentirti/Ai v n itiothien i 	del 1n 	ien  

dirinivressata 	iv i NN m 0110814? Don MOL D 411 nti li 	1111111 i 	prID 4:3114  
r • 'Un'al I 	intgliti d ti M LIMbi 1111,1 Mila 	1.INto 'l'or i  vr ntric":1 

M i 110111 110204111i iti$ cli d iiwuss ione o fr r i v mio I 	Lite M, ,  
destinate ai problemi di musica meccanica (railiu, gransin̂(4°44, 
film sonoro) e dell'opera lirica. Idee generali sull,• varit, forin'ub, 
musica Meeean jed 	p tetIMI4e A di' ifilit1 	814.1 	(1C14 tk rOM:1 	

► 

 

qUeSti speciali mezzi di produzione del suono hi addivengo 
creazione d'una musica apposita, ideata secondo quei 	

tn
ll
'

4

r

u 
lini, piene possibilitå e quelle esigenze tecniche. Pareri vari i lkuil"  
radio si sentirono dall'inglese Basa Maine 	dai ted,„(,,, [lit  
Hosbaud; lo svizzero Aloys Mooser auspici) l'esercizio d'un Mall 
controllo sui programmi di trasmissione da parte della critica mia: 
eale di giornali e riviste, Sugli aspetti commerciali, 'tecnici e ealtt: 
ridi del grammofono, parlarono 1,uigi Colacreehi, Ludwig K ne I  
(Berlino) e Emile Vuillermoz (Parigi). In questa sezione  
distinse specialmente la relazione del giovane critico 
Herbert Heischer, studioso di musica moderna noto per un volum, 
$11 Stravingki; egli, constatando il processo di progressiva meccaniz• 
zazione sublio dalla musica nell'ultimo secolo, dal romanticismo 
ai giorni nostri, illustrå i valori piit propriamente artistici e spiri-
tuali della musica  mecGanicci, la quale, prima ancora che un'inven. 
zione della scienza, era forse giå un'ineluttabile necessitit dello 
spirito. Idee assai ardite espresse il Fleischer circa il preteso scien-
tifismo della musica moderna, ampiamente discutibili e in ogni 
modo degne  che vi si ritorni con maggior agio, quando la relazione 
sarà pubblicata. Infine i due relatori per la musica di cinemato-
grafo, Massimo Mila e Leo.  Fiirst, si trovarono d'accordo nel soste-
nere e dimostrare l'assoluta necessità (che non vuol dire premi-
nenza) della musica nella creazione dell'emozione cinematografica. 

11 relatore tedesco corredò il suo dire con la proiezione di alcuni 
interessantissimi corti metraggi sonori. Anzitutto due brevi film di 

eccezione, a carattere eccentrico e « fumista », tedesco l'uno — 
Tutto gira, di Hans Richter con musica di Walter Gronostay--. 

francese l'altro — La petite Liti, di Cavalcanti, con tnusica, asmu 

bella, ma indifferente al film, di Darius 	Seguir 

dei noti « studi » musicali nei quali O. Fischinger commenta con 
ono due

•  
visioni luminose di segmenti e figure varie, pezzi di musica arai 
nota e incisiva, come la sesta Danza ungherese di Brahms e L 11 - 
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i?ricni due parve un 
t 	

premi sorcier 	Dukas. Assai inferior - „orto  rnetraggio, Traffico interrotto, 
ii.)essau , seguì la proiezione di passi noti di CLoin:ralidi su musiche  di Paul conie  la  famosa scarrozzata di Lilian 1-Iscauravecylinine

fi
l/r7 ce<rrign  r'eersesioal  si ; 

lontani della radio 
diverte, la set-na della tormenta con i 
lasciata  aperta nel rifugio squassato dal v°erritit sui  monte  Bianco, la scena culminante del recente 

 nel 
	Tree"rniPp7sIt<e' 
Fmil Jannings, 

di passione, di Robert Siodmak interpretato 
ceint. 

vsdie.ne Piegata a 
dove la tecnica degli studi musicali di Fischino' 
fini narrativi ed espressivi. Felicisssimi infinegeol 

iet as ir)iear  grni Zittia 
sonori di cartoni animati e una breve pellicola pubeubnlic F. A. per una marca di sigarette. 

Le condizioni attuali dell'opera lirica in Italia, F. rancia, In-hilterra, Germania e Stati. Uniti furono esposte rispettivamente  da Gastone Rossi Doria, Armand Machabey, Edward J. Dent (per conto di Ferruccio Bonavia assente), Alfred Einstein e Roger 
Sessions. Tali condizioni apparvero realmente poco floride nell'In-
ghilterra e negli Stati Uniti; ma a spezzare una lancia in favore 
degli operisti inglesi, difendendoli dallo humour di Edward Dent, 
insorse Percy A. Scholes, apprezzato critico musicale. Inoltre si 
ebbero relazioni su questioni comunque attinenti all'opera in musica. 
Paul Bekker, ex intendente del Teatro di Wiesbaden, espose le sue 
vedute sull'organizzazione del teatro d'opera. Andrea Della Corte 
si occupò, con la consueta competenza, della pedagogia vocale 
egli dimostrò che nel passato, cioè circa fino all'ottocento, i can-
tanti d'opera venivano addestrati allo studio di speciali vocalizzi 
nello stile dei più celebrati autori, mentre ora essi debbono affron-
tare, senza adeguata preparazione, le più diverse e impreviste forme 
di canto. Il suo voto che si ritornasse all'antico metodo di studio 
stilistico, accese fervore di commenti e discussioni tra gli artisti 
presenti alla seduta. Infine, il regista Carl Ebert, ammirato proprio 
in quei giorni per il suo allestimento scenico del Nabucco e della 

Vestale, espose le sue vedute sulla regia dell'opera in musica e 
sulla necessità che i movimenti scenici non siano arbitrari, ma 
vengano estratti proprio dalla generale linea di composizione dello 

spartito musicale. Le sue parole furono corredate dalla proiezione 
di scene varie, per il Macbeth verdiano, per il Ratto del Ser-

raglio, ecc. 
Si ritornò in un campo di discussioni più altamente teorico e 
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I t ivo 
con il problema dell'i tate r p re t az imw 

sinr• ,,, 	i con I 'opera 	rte. I rei ator i G. M. Gatti, 
Boris 	Scii loeze r, erano gala not i per aver 	•i n i21,fresit,, 

nossa, proprio su I le pagine del la asm.!gna M uska  le, unt'Etta 
sull'argomento. Di uest i, so10 	Parente sernbr: 	, 

aPvianzato sostanzialmente la propria posizione, avviandosi  avg'h, 
una soluzione del problema nei termini deli'estetica crociana.71/4) i 
ricollega l'interpretazione ad una vera e propria facoità rievotaildi 
dello spirito, affine e tuttavia diversa da lla facoltà ereairk, rke 

,ioddisfa al bisogno insopprirnibile dello spirito di rivivere 
ll 

„at. i., in  ogni sua manifestazione; ferma restando, tuttavia, la  2" 
opinione del Parente che l'interpretazione rimanga pur 
n'era pratica o tecnica. Sembrò ancora di cogliere, nel dire  Zi 
Parente, qualche discordanza da quanto in realtà avviene npu'a  

dell'esecuzione musicale, quand'egli presentò l'interpreta pratica 
zione come un fenomeno di forzata compressione della personalità 
dell'interprete; mentre invece ogni esecutore sa benissimo, per  
averlo provato infinite volte che non si è mai tanto se stessi,poten. 
ziati all'estremo in una liberazione gioiosa di tutte le proprie 
latenti facoltà, come quando si ì a volta a volta Bach, Beethoven, 
Chopin e via dicendo. Forse nella conciliazione di questi apparenti 
opposti risiede la definitiva soluzione del problema. Ma si tratta 
in ogni mo.do di problemi sottili, sui quali occorrerà ritornare con 
maggior calma e riflessione, quando il testo della relazione del 
Parente sarà pubblicato negli atti del Congresso. 

Nell'ultima seduta del Congresso, dedicida agli scambi e ai 
rapporti internazionali della musica, i relatori di quattro nazioni, 
Alfredo Casella, Henri Prunières, Edward Dent e Paul Stefan, si 
espressero tutti con bella e nobile larghezza di vedute in favore 
della più ampia e illimitata libertà di diffusione e di relazioni 
internazionali. Nella discussione che seguì, le teorie di protezio-
nismo artistico difese da Fernando Liuzzi furono ribattute dallo 
stesso Ugo Ojetti, che, pur cedendo gli onori della presidenza di 

giorno ingiorno a vari rappresentanti italiani e stranieri, aveva 
di fatto sempre guidato, temperato e rinfocolato le discussioni, con 
la suaproverbiale arguzia e finezza di conversazione. 

Così ebbe termine col più felice esito questo Congresso di 
Musica, che contribuìad accendere ampie discussioni interna-
zionali su problemi vivi d'arte contemporanea, di chiarificare a 
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ir, 
i,. proprie idee, di rivelargli quelle altrui, 

t' s «I,pratutto. 

ciam-tif 
• • 	. n runot4e.enza dei musicisti — c4

-nivenuti in insigne 
f• 

pori:ire 

di frwier,,,,i, rappre~titanza — le `(!(ute e i lavori dei critici musicali, nejlirii".,,,lo non poco alla r,mpr•nsione 1• fidueia rti.cipr,N
•
a.  E .4. 

cot_elino  de
.i congressisti fece del suo meglio per la felice riuscit

a  
c,ia:G,ligresmb, la lode più 

alta va tributata a lfgo (Yjetti ed il ne' 	• f-o. 	I . 
kl Maggio Musicale fiorentino, Guido M. Gatii. 

tarlo J nera f _ ( _ _- •g r . 

111.%1P41411,1(1 nat.A. 

III. 

Gli spettacoli all'aperto. 

La sera del 31 rnaggio tutti) il rni4ndo  arti,tiro P(I • .11 
fiorentino s'era dato convegno a Boholi : Max Reinharilt 
«Sogno d'una notte d'estate ». 

e..s , 	a 
Davanti a Palazzo fitti automobili, v(Iture 	fulla 

guardare i fortunati inghiottiti dall'ampio portone spalaw.at.). 

	

attraversa un cortile chiuso illuminatissitno, un secondo 	•non meno 
illuminato, si sale una 'caletta e si penetra nel giardino Buio 
pesto: poi l'occhio si abitua e si sale verso l'anfiteatro, guidat i dalle 
fiammelle fantastiche che danzano in certe piccole conche di terra-
cotta sui margini dei viali. Sopra, il cielo che, dileguate all'ultimo 
momento le ultime minacciose nubi, aggiunge irrealtå alla scena 
conpoche stelle pallide ed una sottile falce d'argento. Si sak, in 
silenzio, già presi dalla magia dell'ambiente, quasi fuori del mondo. 

Su, all'anfiteatro, il pubblico, elegantissimo, è al completo. Un 
momento di attesa, poi squillano le trombe, la luce si spegne e 
l'invisibile orchestra fiorentina attacca 'l'ouverture di Mendelssolin, 

	

che non 	mai sembrata tanto bella come qui, sotto questo cielo 
stellato, in questo giardino meraviglioso. Alla fine. del pezzo, un 
bagliore, dapprima tenue, poi sempre più intenso rivela la scena, 
naturale e semplicissima: un'ampia gradinata, inquadrata fra 

quattro lecci colossali scende ad un'ampia spian.ata: in alto bian-

cheggia una statua, e si profilano i contorni neri degli alberi. Tra 
questi appaiono luci improvvise e fugaci: poi, dalla gradinata 

scendono Teseo e Ippolita seguiti da tutta la corte. 

	

Non 	certo il caso di raccontar qui, sciupandola, per l'enne- 

sima volta la trama della fiaba shakesperiana: tanto più che se 
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lit musica e le danze, e creando intorno alla visionv 
fantasia poetica degna &n'opera armonizzando e 

olesse 	fos,,,, 	
rikgwria,  non  r 

spisymilia; 

di .ogno: alta quale non é certo estraneo l'imanto di 

un Po fresca forse, ma meravigliosa. 11 risultato 	t ah. eh,  

himno la fiaba di Shakespeare vicina a noi, c.orne molti lavo ri  

contemporanei non lo sono già 	1 quadri vari 	¿trrnonilNi 
a l ternarlo  con bella varietà, sempre nuovi 	espressivi (Oh! la  rea_ 
lizzazione plastica del mirabile scherzo strumentale, t. le ,cen,, 

degli  spiritelli nel busco, e quella stupenda Marcia Nuzi(de che  

sembrava un immenso affresco animato per chi sa quale incantoi), 

resi anche più fantastici e suggestivi delle musiche che sembrarw, 
venire chi sa di dove (ad un certo punto, durante il Nouurrio, un  

chic, ma mi chiii vero, cominciò a far sentirei suo canto aggiun_ 
gendo realtà al sogno : e stava così bene che, a risentire ora il 
Notturno senza quel chiú, pare manchi qualcosa) : con quelle  
apparizioni improvvise di spiritelli e di ninfe, con i litigi e gli inse- 
guimenti degli amanti che il folletto Puck spia nascosto tra i rami 
del fronzuto leccio : rumore ed i dispetti di Oberon e Titania ed, 
a contrasto, le scene dei commedianti, d'un tono realistico e viva- 
cissimo..... Perchè, oltre agli incanti della visione, ll regista cut-6 il 
tono e lo stile della recitazione, concepita quasi come una partitura 
musicale : un tono aulico e vagamente declamatorio per Teseo, 
Ippolita e la corte, un secondo tono vivace e realistico, quasi da 
commedia moderna, per i commedianti: infine un terzo tono, 
capriccioso- e cantante (sfociava talvolta in veri accenni di canto) 
per Oberon, Titania, Puck e tutto il mondo degli spiriti. L'atino- 
sfera musicale era giá nella poesia e nella recitazione: e forse 
appunto per questo che la musica di scena, con le sue irruzioni ed 

suoi sil errz. imnrovvisi, poté riuscire così armoniosamente fusa 
con gli altri elementi, contrariamente a quanto di solito súc¿2:-!. a 
questo genere di rappresentazioni. Tre ore ed un quarto di spetta- 
colo (con una sola interruzione d'un quarto d'ora fra l'una e l'abra 
parte): e un'attenzione sempre tesa e sostenuta di tutto 	pubblico, 
con freuuenti interruzioni d'apnlauei, r.Gri súlù ai vari quadri, ma 
più ancora alle battute del dialogo: e sì che le visioni erano tanto 
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r 
bteworriata una attenzione relativa. 

cht il pubblico sarebbe stato giuslifirahil
e  se al dialogo to.em,e 

	

Lo spetta( 0 1 0 fin] a mezzanotte  e mezra. 	Max Reinitardt chiamato al pro:wenio 
una dozzina di volte con tutti i su 

	• 	i  I collaboratori, come ricordarli 	•tutti', 	G 	:11 
111:1-11°,rlii; previtali (che diresse stupendamente  le un- ::;s4icS•haelv!lii'l■lil::tri.- 
tid,,,„1,„),  Tifi. 	•

nota (autrice dei magnifici costumi), Angel
a  torio (club 	e  dirvsse  le danze) :  p tutti i 	•

moltissitni attori', åi:»11: Abba, la Magni (spassosissimo 
Puck), e Meni() Benassi (magnif“,„ ()bermi) e  Cimara, e Huggero Lupi... e 	•tutti gli altri 	cui notne d iugge  alla memoria. — Quello che si ricorda  •invv.ce (non solo perchè modestamente tenne a celarsi) fu (Ridio delr 

autrice. (li 
q»  UeS I a non facile, acuta e spigliatissima traduzione  (k1 Sogno:  paola Ojetti. 

Quando scendemmo tra le fiammelle danzanti 	•nellv pkeoh. 
conche di terracotta, il pubblico plaudente, nelranf I atro, chiamava 
ancora a gran voce Reinhardt e gli artisti. 

S'era curiosi di vedere, oltre alla Rappresentazione di S. I li  tg. 
come Copeau sarebbe riuscito a conservare il tono ingenuo e Primi-
tivo del lavoro, ed a risolvere il problema della rappresentazione 
nel chiostro brunelleschiano. Tanto più che il testo publiliato era 
quello originale, reso noto dal crAncona un settant'anni fa — una 
sequela di episodi l'uno più atroce ed ingenuo (1(.11'AI-o, 	d'una 
realizzazione quasi impossibile. 

Corrado d'Errico — come s'è visto poi — efin mano abile 

e rispettosa ha ridotto il lavoro a più giuste proporzioni, conden-

sando gli episodi, modificando leggermente lo sviluppo della 

vicenda, ma conservandone tutta l'ingenua freschezza e l'arcaico 

sapore. Tale vicenda é ormai nota, e si può riassumere a grandi 
linee così : Un Imperatore, rimasto vedovo ha giurato di non riam-

mogliarsi se non con una donna bella quanto la moghe morta. 

Neanche a farlo apposta, l'unica che risponde a queste condizioni 
é la figlia di lui Uliva. Questa, non riuscendo a distogliere il padre 
dall'orribile idea,  •si 	•taglia le mani e gliele manda in dono. L'Impe- 

ratore inferocito comanda a' suoi sbirri di metterla a morte, ma 

questi impietc&ki l'abbandonano in un bosco dove gli scudieri del 

	

re di Bretagna la trovano e la conducono al loro sovi-,--Ar.«.. 	e 

la Regina di Bretagna affidano ad Uliva la cura del loro bambino. 

[1651 



;un t iival 	inbidiala da t111 bari file il 	h 

,1141 ripUIS41, UW1111. 1'1111 4111i 	 /iSr1' 	hi11111(1 e 1„ 

irr ta ll eltSiti sul 	 Itr, al :,u,) 

di morte s'ella non ritrovelil il bimbo: vd 

'Iena ricerca angoseiosn, appare la ‘fergine,la r,utrorn. t• lir 
it l'il l'OV8 re il bambino: non solo, ma le fa i ifii.rirt. 

Urstituito il bimbo al lte 	Itretagna, liva rktimiiwia  h• mig, 

grinazioni: e dopo parecchie atroci 4.IV Irt!I li 11 l'1!, tti1.iVit 111'1 
dOVV 	Ht, la sposa contro 	volere della propria rrtadr: 

non che, partito) il He per la guert a, la stilwera ordisup 
macchinazione atroce contro la povera Uliva. AI figlio fa (!r,.(h.r: 
che 	nu)glie ha partorito un rnostro, a Uliva che il marito ha  ddti.

• 
 

 
nato a morte lei ed il figlio. Ma il Vicer, impietosito, meli,- ift una  
barca Uliva ed il figlio e li abbandona alle onde ehe portano i ri„,. 
derelitti a Roma. — Intanto il Re, tornato dalla guerra e cono,(.i uts, 
l'atroce intrigo ordito dalla madre, in un impeto di furt-.)w f a  l„„. 
ciare il monastero dov'ella s'è rifugiata. — Passano gli anni e, i:or-rn. 

i rimorsi pel matricidio lo rodono, va a Roma in espiazione : qui 
incontra, senza riconoscerlo, il figlio, poi Uliva: riconoseinwrito, 
gioia, incontro col padre di I 	assoluzione generale e trionfi, 
dell'innocente ». 

Tutta questa materia rozza, primitiva, ingenua, è stata rkr,ata 
da Copeau in modo mirabile, conservando tutta la freschezza 	il 
profumo dell'originale: e con una semplicità rara. -- Intorno alla 
cisterna dei chiostro ha fatto costruire una piattaforma: ai quattro 

angoli quattro piattaforme minori unite fra di loro ed a quella ,-,n-
trale da passerelle. Ognuna di queste, con l'ausilio di qualche 
sorio può trasformarsi nei luoghi più diversi, cosicchè tutte le iwr,-- 

grinazioni di Uliva, che la portano nei paesi più diversi della 

terra, sono seguite dal pubblico senza che l'azione si sminuzzoli 
frammenti. In alto, fra le colonne del secondo ordine del chiostro, 
al modo di certe pitture di primitivi era stata costruita una piccola 
gradinata con la Madonna in trono ed alcuni angeli adoranti: 
Paradiso. 

E' impossibile render conto di tutti i particolari della mirabile 
rappresentazione. Certamente Copeau ha tenuti presenti Per la sua 
realizzazione i   uadri dei vecchi pittori italiani: per ricordare un par-
ticolare tipico, le due colonne d'oro (destinate a suggerire la Reggia 
Imperiale) che due inservienti portavano dietro 	Imperatore: e 
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c he  (lavano 	itsitortielipa.s.peiT, 	quiu(iro d'un primitivo. t) quelli. degli ,1 11)..rta i i ia i a i 	per 	alla vista del publiiito 	d .t• 	• bosco: alberelli elle parevano presi da' e'ertlea'f
-it.irtfubst::i 

(li lil•[1L)iiO  Gozzoli O delle kngelieo : O la breve conca del fiume dove r i trova  il bimbo e le ritioriseorio 	•
le numi: o la Taverna  dove uliva e  gli sbirri fanno la prima sosta... Impossibile seguire tutti i 

partie(slari, tutti bellissimi e degni d'un grande poeta. Eti a sotto-
lineare l'azione ed a crearne  l'atmosfera le musiche di Pizzetti cht, 
un'orchestra e cori invisibili facevano echeggiare sotto le volte del 
chiostro. Musiche di scena, (l'una struttura assolutamente semplice, 
schetnatica, lineare: in cui l'orchestra c, trattata a zone eguali, quasi 
senza  impasti coloristici, con un  senso di colore uniformemente ,teso 
quale ben si addice al carattere della rappre sen.azione: musiche 
ora trepide, ora austere, appassionate o trionfali a seconda delle 
esigenze dell'azione: ma tutte improntate ad unemozione. umana e 
profonda espressa con grande semplicità. 

Ammiratissime le danze eseguite da Maya Lex e dalle sue 
allieve della Glinther Schule di Monaco : e ammiratissimi i nostri 
attori, la cui disciplina ed il cui fervore seppero piegarsi ad uno 
stile di recitazione così lontano dalla nostra sensibilità: da Andreina 
Pagnani (soavissima Uliva, umana non solo negli atteggiamenti ma 
negli accenti) a Memo Benassi (geniale nelle molteplici figurazioni 
del Maligno) a R. Lupi (l'imperatore) a M. I...tizia Ceni (Regina. 

Madre) al Lombardi (Re di Bretagna) a tutti gli altri: e ammirati 

pure i bei costumi disegnati da G. Sensali che tanto contribuirono 

alla bellezza dei vari quadri. 
- Si uscì sulla piazza di S. Croce dopo la mezzanotte, ancora coni  

mossi ed ammirati, mentre un gruppo di entusiasti continuava 
ad applaudire e chiamare Copeau ed i suoi collaboratori : e ci si 
lasciò, amici di tutte le nazioni e di tutti i gusti, con un augurio 
solo: « A quest' altro maggio! » 

DOMEN1C0 DE PAOLL 
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