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deve fare nei limiti consentiti
anche da certi riguardi al gusto del publilico. e senza lanciarsi nell'avventura di
esperimenti incerti. Quest' anno — salvo
qualche minimo punto —il cartellone
riesce a conciliare sufficientemente le
ragioni della nobiltà artistica, con quelle
della convenienza. Peccato, che ci siano
ancora scappati i Pagliacci, che proprio
non hanno più bisogno dell' aiuto della
radio : sembra impossibile che esista
qualcuno il quale desideri ardentemente
un'audizione dei Pagliacci, quando con
modica spesa — per poco che non viva
lontano da centri abitati — ha infinite
occasioni all' anno di andarseli a vedere
con la scena e gli attori e tutto quanto.
Casi, forse, si sarebbe potuto utilmente
evitare di insistere sopra certe opere contemporanee di scarso successo, e già note
al pubblico dell'
Ma, insomma, l'essenziale 1 che su
53 opere in programma, molte, una trentina forse, sono interessanti e tali da
giustificarne la scelta. Le novità non sono
molte (Merlino maestro d'organi, di Malipiero: Aramíko-San, di. Franchetti; Il
Mercante e l' Avvocato, di Armando La
Rosa Parodi ; e — un po' meno nuova,
perchè eseguita in forma di concerto per
il noto concorso della Triennale — In
terra di leggenda, di Lodovico Rocca) ma
in compenso sono molte e utilissime le
riprese di opere contemporanee che non
sempre é facile udire. Importantissima, la
Débora e faite di Pizzetti, opera che
bene aver sempre presente quando si
volge lo sguardo al movimento italiano
contemporaneo. E ottime riprese il Bacco
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zetti non sarà presente con le più sica:tate opere di repertorio, ma con la Lincha
di Chamour&ix e la Figlia del Reggi.
mento. Sono poi degne di lode incondizionata certe riprese, come la Sposa venduta, suggerita dalla ricorrenza del centenario di Federico Smetana, 11 Ratio dal
serraglio di Mourt, e Crispino e lu contare dei fratelli Ricci.
Non resta che da sperare in un adeguata dignità delle esecuzioni e prender
atto di questo miglioramento nelle direttive dei programmi, resosi anche parzialmente sensibile, nelle stazioni settentrionali, in certe parti del programma
settimanale, dove i concerti sinfonici del
giovane maestro Armando La Rosa Parodi, trasferito da Palermo a Torino,
spesso includono buoni numeri di musica
moderna.
Un'inezia : una sera, e precisamente la
sera del 9 luglio, l'annunciatrice delle stazioni settentrionali presentava un disco di
straJack Smith, facendolo seguire dalla
ordinaria qualificzi di : « il baritono maldimorcente 3. Ora, to whisper vuol dire 4:
senso
tramorare, sussurrare », ma non in
slato; troppo zelo!
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sorprendente e nllueinante:
ton"
pen,j, per esempio, alba imprespionante
potenza dei suoni nella scena del ritorno
di Jean Valjean, dopo ,.astrai costituito,
nena sua carrozzella periodicamente inghiottita e restituita dalle grandi ombre
notturne del viale. E' questo, veramente,
un per cinematografico di grande levamuro, dove la musica si fonde a meraviglia
con le luci in un'aznalgama indiasolubile.
Peccato che non sempre il film secondi a
questo modo l'eccellente commento musicale; anzi, in genere, è stranamente maldestra e sforzata l'immissione della murbe co.e notevoli
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sica nel taglio delle avene. Nobilissirna,
pure la musica di Honegger per

Labili ritiene dell'opera victorhughiana
certi caratteri d'intensità generosa che la
faranno piacere alle folle. Qualche altro
contributo come questo, e non si sentirá
più discutere di < problemi » e di « pos-

sibilitá

della musica al cinematografo.

Poichl abbiamo avuto finalmente il film

Angeli senza
L'incompiuta, vogliamo

musicale a tutti i costi, cioè

paradiso ovvero
dire anche noi la nostra. Grazioso, non
che dire, specialmente per l'interpretazione
(Iella Eggerth, e anche riuscito come tentativo di inquadrare scene della vita quotidiana <l'un celebre musicista entro la
cornice delle sue opere. Bellissimo quelraggirarsi di Schubert per Vienna, dove
da ogni angolo di mirada, dai salotti, dalle
case borghesi, esce l'eco dei suoi lieder.
Ma quello che è falso, arbitrario e som-
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dere quel significativo terzetto di amici,
che, di ritorno dai funerali di Beethoven,
senza tante ipocrisie se ne vanno
mente all'osteria per bere un bicchiere
atta memoria del grande trapassato. E
tanti altri episodi simili avremmo desiderato, più consoni allo spirito degli
dei Momenti Musicali, delle Sea:,
resi, dei Liindkr e dei Lieder, delle cose
più vive, cioè, di Schubert. Invece, niente
rlí tutto questo: Ave oraria e Incompiuta,
Ave Maria e Incompiuta. Allora, convenzione per convenzione, era assai preferibile la Vienna schubertiana, echeggiante
di marcie militari e di tirolesi, di il Congresso di diverte.

Cosi il film c piaciuto moltissimo alle
signore e a una certa categoria di pubblico

molto sensibile alla finezza della realizazione. Ma ha ottenuto il risultato di screditare ingiustamente la memoria di Schubert presso la massa dei giovani d'oggi,
una
che, affollando i cinematografi tra
,
partita di calcio e una riunione (l'atletica

scemo, cosa dolciastro, cosi latte e miele.

detestano la facile commozione dei sentiNon ce
mentalismi gratuitamente patetici.
lm.
non
quel
fi
che,
da
n'è uno, scommetto,
giudizio
n1
un
si sia fatto di Schubert

Già, chissà se l'episóclio della Esterbazy

caritatevole nè giusto.

mamente ingiusto

quello Schubert cosi

non r tutto una postuma esagerazione di
dati scarsamente fondati. Ma poi, se an-

M.

