
1,errE,RA DA PARIGI 
.gitirea stagione parigina è Fiata 
,tesemi senza dubbio superiore a 

itga 	delle precedenti. Ma se si ecc" 

. 
4vell°,_ belle rappresentazioni wagneriane 
. sera dirette da Furtwaengler (che 

raw„,„de non aggiungevano mina a di) 
be o; era stato realizzato  •in qu„to 

crampo), i nostri due teatri lirici sovvenzio-
nati si SODO come sempre mostrati ask,ai infe. 

n ri alloro compito. Per un balletto di Pro-k:fiev. per una ripresa, lodevolissima ma Frani seguito, del Gutrcoeur 	mattnard, 
quante opere grandiloquenti, accademiche, 
inscenate con gran dispendio.  ma vuote di  

ics e di vero teatro ! Onde periodici).- 
lamentele nei giornali sulla erigi dd teatro 
lirico... Ora, a Parigi la questione non si 
presenta forse più semplice che altrove? 
Qui non c'è crisi di teatro lirico, dal mo-mento rhe non esiste propriamente alcun 
teatro lirico. E così sarà ancora per un 
pezzo: basta vedere chi frequenta inge-
nere le classi di canto del Conservatorio, 
sapere che insegnamento drammatico s'im-
partisce in questo istituto, per non avere 
speranze d'un prossimo cambiamento. Se 
non vi fosse il passaggio di artisti stranieri, 
Se non vi fossero i Balletti Russi, se non 
vi fosse ancora — il solo fatto che onori 

Opéra-Comique » — la ripresa annuale 
Pelléas et Mélisande, se non vi fosse 

Charles Dullin — il solo uomo di teatro a 
Parigi che faccia qualche cosa a favore 
della musica —, se non vi fossero i 
film di René Clair, non accadrebbe asso-
lutarnente niente. Quando si pensa che 
l'« Opi!ra » non ha ancora osato rappresen• 
tare Petruska — la Cannert del balletto 
contemporaneo —i nè opere sì facili a 
mettere in scena come Pulcinella, Apollo 
il usagete o le Biches, si ha la piena mi-
sura dell'inerzia di questo teatro. 

Certo r« Opéra non è fortunata nelle 
sue rare iniziative: nella penultima sta-
gione Alaximilien di Darius Milbaud, 
quest'anno Sur k Borysthène di Prokofiev. 
Opere se non mediocri, almeno poco 
adatte a ricondurre ali' < Opéra » un pub-
blico che la deserta. Era ugualmente indi- 
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Per lungo tempo ho detto che il ci 	a 

suf- forEria ? 

i3onoro av-rebbe affrettato la rovina dei 
teatro; devo essermi sbagliato. Casi come 
lo sviluppo della 1,tampa non ha nuociuto alla diffiLsione del libro, il teatro non 
sofferto profondanwnte da eiZ) che v 'ha di 
meglio nell'arte cinematografica.Questa 
vive del teatro e ad esso riconduee. 
avvenimento parigino, tra gli altri, merita 
d'esser segnalato : il successo di Aliidchen 
in Uniforrn è «Ano tale the contempora-
neamente se ne dava in un teatro la ver-
sione teatrale e nelle librerie si vendeva 
il romanzo originale. Senza dubbio tra 
I' arte del teatro e quella del minimo 
esiste una piaga intermedia che å stata 
occupata dal cinematografo. I nostri gio. 
vani musicisti vivono senza avvilirsi, e 
molto imparando, delle sonorizzazioni di 
film documentari o d'intreccio che ven-
gano loro affidate; nè per questo dimenti-
cano l'esistenza di altre forme musicali - 
musica da camera, orchestra, balletto. 
opera. Se, com'è naturale, a un genio come 
Stravinski è concesso di restare sempre al 
di sopra della sua epoca, pur li*Co.ltandione, 
la voce e traendone ciò che gli è utile, e 
ugualmente naturale che gli altri musicisti 
di questa epoca la sopportino, ne vivano. la 
governino in parte e tentino di lasciarcene 

immagine degna d'esser conservata. qualche ini 
utto il talento e l'invenzione che si con-

sumano nel, cinema, lnella f
orate u 
musicaztaritr mecca-

nica, nel jazz e in altre 
dell'artemoderna. non vanno affatto per-duti

ii nuovo 61m di René Clair, 14 Juillet, 
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¡ltilr`1it:t11' 1' Intrk,ra e-ii questa intilieu si 

wintrav., Ano spirito del film ; un ecerliente 

talzer, tra l'altro. vi spandeva a bingo la 
nostalgia. 
teatro 	Atener ›, due nuove par- 

titure di Daritas Milltaud r di Marrel 1)e-

but-1°y accompagnavano i t Chiitetzu 

Pape.y r un adattarnento della Paix. En. 

tranibe rontfinevatto cori e sfoggiavano un 
interessunte• impiego della musica delle 
onde. A (tuesto proposito perfino Milthaud 

trovó accenti cupi e potenti che da un 
pv/.7.0 nun 	,i1110 pa: sentiti da lui. 

stesso 	rist-iiiimmo, i ti una 

t4erata consacrata alle opere desdiente alla 

Prineipessa di Polignac, Les Malheurs 

d'Orpliée, 	risale al 1924 e che nel 
secondo atto contiene le pagine rnigliori e 
più originan di questo musickta. Vi ap. 
pare un mondo ()paco. a ness-un altro 
che pon, il muro delle Lamentazioni 
presmo 	Stige e gotto un cielo di Cézanne! 
Tan accostamenti. che sembrano d'ordine 
letfrudrio, ri,pondotto in Militan(' a una 
paradossair urdid' musicale. Ancora di 

un'opera eoreografica, Mort d'un 
iyrart, per coro, hatteria 	 struinen- 
In a flato, (lave ritrovammo la liarlKirie fi-
sica, solamente fisica, ilitl potenti• delle 
Choéphores e dill'Ilornme et son désir. 
Mine un hallen° .s'onges Si adagiò mol-
lemente nel corso degli spettacoli al Teatro 

tiltitni. ilttittllclli <Balletti 1933 », 
rivelavano uno scisma mormintaneo nella 
c•bmpagine detta dei lialletti Russi di 
Montecarlo: eh') che free molto torto 

uni e agli altri. ll pubblico dovuitte 
dividersi tra due serie di spettaroli i•lie 
(lavarlo conirniporanearnente al CIJA-
Irle! -1) e ai Champs-Elysées ». E gli spet-
tacoli del o: thAtelet » si dividevano 
stvssi Ira 	dell'autentica compagnia 
dei Balletti Russi di Nfontecarlo. magniti-
vzimentt. galv¿tnizzata da Miassin. ty serme 

ubbastanizi pietwir d'upes,- 	1  
a tanto clima-din,. dominaron, 	te",¿.. hile-trote, ai < 
epprot.1 	Kiii-t Wrdi, 1,03 Sept.  ra1"1144  
plum t. 1.. :1! 	(1111t4.1,-t " 	 e,. 

intitolalo Prhage,, 	,:1""bilq, 
era interilmrtite rom iituitti 4111  frikilig, 4  
Sin/unja di tillikOVSki, e In «id 91/4" 
rimo- scenica permise al l'ultime gur"41b241 
An,w, masson tal coreografo.wrirel-"4: 
iaggiung,ere una grandeua trat,th..4  iti,4hr-11 '5  
ricordo d'aver vista sulla 
„vares  di Stravinski. D'altronile Ol 

 

	

cui furono ripresi 	qeliall:t"-«*". 

Mlinaealelui"  perelgaretkCsr cuOmreli:icji ddi  
compagnia (lei Balletti Rumí di \I 
cado. Possa il loro prodigioso sute ' finta"; 
mate a Londra incoraggiarli nella  
‘olonth di lavoro! Che l'anno pro,,i,„,, 
Miassin e Balaucin uniscanoloro  ,ikti,; 
e vremo una compagnia di primo orji,„.1 
41(.:J 113 	prolungare la gloria di Diaghuet.  

111 (tuesta stagione i parigini hanno 
lunque avuto, ( 	 comer«) e in teatro,  la  
rivelazione di tre opere di Kurt Weill: 
,Ilahagonny, Der Jaáager e Les sept péchés 
rapitaux. L'esecuzione delle Prime  due pree  
Imbuya in ceno modo all'esilio ira noi del 
loro autore. Questo fu il nia::simu avveni-
mento della stagione e prese quasi le pro-
porzioni d'una scoperta. Tuttavia i Sept 
péchés capitaux delusero un poco. Nel 
successo di Mahagonny, che aveva conve-
nientemente preparato la proirzione del 

film Dreigroschettoper, io vidi un ritorno 
di cl i.e insieme. giusto ed ingiusto : questo 

successo test i rnoniava che la rivoluzione 

prodotta dall'incompresa Matra di Stra-

vinski aveva finalmente  rtcggitltltcl il gran 
Pubbiiro. Sotto una forma fucile, ;lile, 

bencla. sempre impeccabile e d'innegahile 

labore umano. Kurt Weill ci riportò in 

Dreigroschenoper e Alahagonny ciò che 

sotto una forma pia severa, più tesa e 

anche più architettonica, Stravinski ama 

iscritto per la prima valí in Mal". Nei.  

sima opera di Stravinski fu attrettanto 

misconosciuta. Nla yero che gia la sua 

sevudenza conquista la popolaritS. PreiS"' 

Acheno per e Mahagonnv realizzano tul irti 
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per jamomr. opera leggendaria ad uso 

del rognui di "uoin,  segna preAso Kurt 
weijj  una 	 •

unea diversa, elle ha forse la 
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ire  in Oedipu$-Rex, ma che meglio 

dugge alfinfluenza 	Stravinski. L'opera 

innegabilmente bella e fa pensare a In 

a S. Bach pedagogo moderno. Tuttavit: 
060 racchiude  un 

enigma, sia artístico che 

vordiestra Sinfonica di Parigi ripre_se 

il Rebus d'Igor Markevic, che segnraa 

decisiva nlla ía op credo, una tappa 	 e m  

Ancora agli inizi. 	Icare e degli ilynines 

aggiunsero poi. Markevic si pone, dopo 
Prokofiev, tra i migliori musicisti russi. 

Egli ai presta a giochi straordinariamente 

volontari di polifonia e di ritmo, che ri-

velano qualche parentela con quelli di 

Hindemith, m.a hanno dalla loro intanto la 

precocil den'autore, una seccherza ineso-

rabile, un cara
-
tet e 'maniaco abbastanza 

inquietante. Il 	 talvolta astratto di 

.simili costruzioni si accorda non so come 
con una quaiitik assai sensibile della mu-
sica 'e con un reale temperamento. sinfo-
nico. Possiamo attenderci, col progresso 

mestiere, nuove sorprese da questo 
musicista assai dotato, 

Miró glovarte 	 Jean Franlabc 

si fatto conoscere al di fuori dei concerti 
(dove aveva dato specialmente dei pezzi 

per -due pianoforti e una Sinfonia) con un 

halletto Beach. Stessi; soggetto che 11 

Train bleu di Milhaud .ma troppa applica-
zione bel inestiere. Ànch'egli sembra assai 
dotato, ricco di volontà, e con. maggiore 

abilitit che lo stesso Markevic. Ma questa 

Neon ancora un poco. E COPI ave no-
:no pure un adatuuiiento oreliestralr e 
coreografiro di. pral di lioeullerini troppo 

troppo accademico e anche 
troppo vieinoa Pulcinella. 

infitte sentito m,) hi prima audizione due 

oPrre egualrnente magistrsli, tienda: di 
contenuti diversi: il Duo concertante per 
pianoforte e 

violina 	Stravinski, e il 
Concerto 

per la mano sinimtra 	R41%1,1. 

1.1  Duo concertome  bi sviluppa+lisi rk.- 
eente Coneerto per violino, un pe'  come 
la Sfinata e la StIténude s'erano twiltiPindr 
dal Coticen() per pianoforte. La Sérénade 
conduervii a Oedipus -licx; probahilmente 
il Duo conceartnie ci condorrà alla n'aova 
opera 

drammatiea di Stravinski, Prwer-
pina. 

Faccio questi parallelii  non per 
amore di sinunetria, ma perchit durante la 

esecuzione del Duo ceno carattere « gre-
co », una beUezza di frontone m'appari-

vano accordarsi d'altronde con. alcuni dei 
titoli leelti da Stravinski : Cantiléne, Di-
thyrantbe, Eglogue. Ci rivivevo l'atmosfera 

d'Apollon, ma con in più una magniticenza 

armonica che mi stupisce sia sfuggita a 

molti ascoltatori. Opera assai esoterica, del 

resto, e che ha poca probabilita d'essere 

apprezzata subito. Nel Concerto per violino 

Stravinski aveva sottolineáto sopratutto il 
carattere polifonico e nobile del violino; il 
Duo concertante s' impone anzitutto per 

l'equilibrio sonoro tra 	violino 	il pia- 

nofurte, principalmente con l'ubiquità con-

trappuntistica e ritmica del pianoforte, con 

la sua presenza eontinua ' attorno al violino. 

II Concerto per la mano sinistra di Ravel 

costituisce un'immagin.e rovesciata del pre-

cedente Concerto dello stesso autore: que-

sto, per le due mani, ricorreva a un'or-

chestra ridotta e mirava allavirtucoon 

una 
e 

alla .grazia; 	
accompagna 

 

grande orchestra l'unica Mano.  e.  suona ora 

tenero ora grave. Tutta 1' opera é ein0- 

fiva. L' inizio ricorda, in una mezza tinta 

solenne e dolce che non manea d'evocare 

Parsifal, la prima delle ifistoir6 Nato:- 

relles ¡e Paon. Del resto. di tutte le opere 

di Ravel 1 quella 
che piá si accosta 

all'arte di 
quelrepoca impressionistica. 1,a 
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„bilit4 fjolla Nerittons pittnimtica 	tal, dog 

talvolla coolowle: tlue ionni, Ona toelodieti 

e naira nreompagautrice, vi eti iigitnno 

inisteriogatnritte. Nla ei4 	toeca Val an. 

<gina 	il lar k ta 0cs»8-itlilitrl 1111,10diCa eho a i - 

411 ni diceviino scompnrsa o omsnott, iti 

[bult!, n din 'narr vi tippare, 	segnn 
tomt, (bin vecchio progetto du, LIVeVa 

avuto Revel di consacrare nn'npera per 
piano e orehmtra al Grund illenalnes di 
Alain Fournier. 

Syniph011id I flitVeriatlie ppr 
civelicolva di Florera ticlunitt non   

rtilt ixu

1044  n common:i. Utmota un'evident
e 1471 (4  kroreittsstrii, Ina rivoltii apjmne 

torno al roctlesinii 	bhuni  1,44  ,14411  
int ia  per 	plis:mim-te. A inuti In 

 I,i  Dirit; iurninom  di Daphnis et Chlok 
malaj stranarnente: segno d'ammiraziong, 
choe ranziano non ha mai nar:orm°  di tr' stimonlare 	pli' giovanr. 

AN1110. SCIIALP)Skit. 
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