
Lettera da Firenze
IL S£CONDO CONGRESSO INTERNAZIONALE,

DI 31USICA. - Dill'11 al 17 ru ,199io si
è tentito a Firenze ., iiel Salone dei Du-
gento a Palazzo Vecchio, sotto la pre-
sidenza di S. F- Ugo Ojetti, il II Con-
gresso Internazionale di Musica . Fsso
è stato inaugurato all'augusta presenza
di S. A . il Duca di Bergamo, ed ha
avuto l'alto onore, durante la prima
seduta, di una visita di S. A. la Prin-
cipessa Maria di Piemonte che ha seguì-
to, a Firenze, con vivo interessamento
tutto lo svol-ersi del « Maggio Musi-
cale » .

Il Congresso Internazionale di Musi-
ca, secondo la perspicace e perfetta or-
ganizzazione del suo segretario Guido
M. Gatti, ha visto raccogliersi nel Sa-
lone dei Dugento quanto poteva esservi
di più interessante, ai fini di una di-
scussione appassionata e ricca d'idee,
nella musica e nella critica dell'Europa
contemporanea . IR abituale affermare,
ìn tema di convegni e raduni artisti-
ci, come essi non vengano mai a capo
di nulla e come si risolvano in più o
meno eleganti accademie o schermaglie
o palleggi di inutili chiacchierate e con-
CiOni . Ma non saprei quale mai dei due
Congressi Internazionali di _Musica te-
l'Ittisi a Firenze in questi anni recenti,
si è proposto scopi che sconfinassero
dalle possibilità e dai compiti propo-
Stisi . I malinconici provinciali, i com-
Positori falliti, i critici dilettanti aspet-
t'uo forse da un'adunanza di musicisti
1,ellunciazione di nuove estetiche, o la
creazione dì un piano di generale ac-
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cOrtc11 talnelito che riguardi la loro ím-inensa mediocrità . Un congresso di mu-
sica è un ritrovo di persone intellig,titiche, di tanto in tanto, sentono la ne-cessità,di riveder ,;i per dì,-cutere su un o
stato di fatto esistente, senza pretese
profetiche ; rivedersi per metter un poco
d'ordine su determinati argomenti, per
distruggere qualcuno dei tanti equivoci
di cui i non invitati al Congresso s'af-
fannano a inondare il battutissimocam-
po della musica e della critica con-
temporanee .

Altrettanto spesso si afferma che i
musicisti han da star chiusi a casa loro,
intenti, come si dice, alle opere e non
alle chiacchiere dette o scritte . I musi-
,cisti, insomma, han da sgobbare e star
zitti . Il quale silenzio è molto comodo
per chi vuol metter becco da solo iu
argomento di sedicente critica o di se -
-dicente estetica pura . £1

lo è stato CO-

modissimo in alquanti casi non di oggi,
quando un compositore, costretto a
esprimersi in qualsiasi occasione sol-
talito coli Suon i musicali, veniva facil-
mente, per quel momento, ridotto a
zero sotto la raffica dei nialintesi e dei
travisamenti tendenziosi.
Nossignori . Il compositore nessuna

legge estetica l'ha mai obbligato Dè

invitat<) a rinchiudersi perenneinente
nel linguaggio simbolico dell'QPCra sua-

Sono il nucleoj.,limmagine e la figura
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rsi parlare, sent'rePbisogno di muove i
,gire, in una specie di faiitastie~o rias-

sunto verso se stesso e verso gli altri

Il musicista di o-,gi,
dunque, parla, seri-
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personale e dì difesa, debballo inf` st ' _

di r e qUanti crcdCV~ju(> 41i

fin it o , dalIC pettilanti colOulle (ti

gìornallicolo, niettere a tacere il restO

a e ll , nutallità ulusicale . Quando
un con-

gresso avvicina liti gruppo di 11111sìeisti

e cr ìtìcj di jáec diverse, di paesi e ain-

bìenti e eulture nia-ari estratice l'ulle

secondo liti deterininato li-
all'altre, e, ~
vello intellettuale e una. specifica edu-

caziotte, provoca mescolanze, reazioni .

assorbimenti, risponde pieliamente al

,~uo scopo . 1,a ragione di essere di esso

dipende quìndi dall'intelligenza. degli

intervenuti . Sotto questo pitnto di vista,

il Congresso di Firenze, ne aveva cento,

non mia ragìone di essere .
Sotto la illuminata guida presiden-

ziale -di S . E . Ojetti . ricca, ricchissima
di giochi _intelligentì . preziosismi, acro-
bazie di logiche e assiomi e scherzi, e
di vili suo pastoso equilibrio latino ; sot-
to questa guida iiiiinitabile, presero a
svolgersi due temi principalì : la musica
di oggi e i suoi rapporti coi pubblico,
e la musica e il cinematografo .
Due temi, il, diverso modo, che sono

sempre all'ordine -del giorno, nella ita
artistica di oggi . i l secondo in modo
concreto, perentorio, esemplificato tutti
i giorni in ,tolti modi e col, mille risul _

tati vari ; il primo empiricamente vis-
sutO e discusso da gran teln ,PO, sbattuto
qua e là (la mattina a sera tra la piazza
e il salotto, tra il teatro e il trivio . I li -
torno al secondo argomento infatti s i
ascoltarono idee sode, concrete, fatte
d'esperienza diretta e d'intelligenza
creativa, e fu, -diciamo pure, nonostante
i valori poetici che prendevano ala (ri-
eordo soprattutto la patetica voce di
Giacomo Debenedetti), la parte costrut-
tiva, fattiva del Congresso ; intorno al
prinio sbottarono invece difese, enun-
ciazioni, chiarificazioni di musicisti e di
critici, volta a volta appassionate, o sor-
de, o acidule, o accorate . Giochi o la-
menti, adesioni o ribellioni, intesi tutti

oPI~ti, il 4CIISO di lilla difella
di una elitità civile

(le ' n'us"'5 t`1 con'
temporanco . Starei per CIILIMarla lap ,ar t e ascetica «Iel Cotigr"s,, .
il agiografo avrebbe P-Auto ímPugnar
pc. nna e pergarnene .

(2,i trattava <li esarninare, in Iluesto
prinio tenla, ' 1 <l 'sa9 '4r), `l'e 0'~ secolare.,
tra ( , ]li ,cris,e la niusíca e chi, ag,g lome .

rato generícaniente, la sta a sentire .
Che ~- poi lo stesso disagio che ae <)In.T
paglia qual-.~iasi contitto tra intellig enze
di varia portata e di disuguali po<3síbili-
tà . E, venne su lo scrittore Arturo J9,oríq,
per primo, con impetuosa eleganza, per
dir le ragioni del cosiddetto pubblico
conteniporanco . Ma come egli non avea
le credenziali per rappresentare certa
niediocritá in uso nei gran teatri e gran
sale di oggi, così ci si trovò a prenderle
soltanto per sue le ragioni che andava
esponendo . In questo appunto Loria
smaliziato com'è in ogni possibíle co-
noscenza musicale, ricollegandola come
fa a tutto un mondo di esperienze cul-
turali, è scrittore che ti parla di Stra-
wiiisky meglio di un musicista, e pre-
vede i puliti dove l'osservato -re Specia-
1i=ato arriverà ben più tardi di lui .
Quello che dovea rappresentare il gros-
SO glISto Corrente, si trovò sì a rappre-
sentarlo liti gusto, ma troppo gustoso
e geniale per costituire una media sia
pur generica . R l'interesse -della rela-
zione di Toria fu proprio nel suo ap-
passionato individualismo di spettatore
intelligente .

Poi fu la volta di Boris de Seliloezer :
la funzione sociale del compositore era
il suo tema . Non si arriva per nulla a
certa altezza di pensiero critico . Pensie-
ro che vilol dire unianità ; che significa
penetrare e int ,rpretare traverso pochi
Simboli, Poche figure, le necessità del-
l'uomo di oggi, -la carenza di eternitàche sembra per ora limitarlo . Così, an-che in -dieci minuti di lettura de SchIoe-zer ti dà il en,, esatto di casa potesseessere funzione sociale per certi miisi-
cisti dei passato . E, nell'ascoltarlo, tragrave e accorato come s'andava espri-mendo, ebbi Pi~ d'ogni altra volta il
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di cosa significa4se isolamento to-
ta le per un Musicista, esautoraziolle

d, qualsiasi scopo sociale, inipossibilit .',
di ci li aborazione coli (ll'alunque altro
,et t.,re della vita uniana. A Chi ri-lgi-r-

ilerelìt'.~ rivolgersi? Ecco gli ango -
ativi di (inesto argomento.,cios i interrog,

lp,, credete pure citi,

	

~ìI Congres,
si) di Firenze, ubbe forza di
tanto, a sentirli pur traverso qualche
a.~t r,qI,ionc, apparivano incisi in una tr zt -

realtà .
Brevi amarezze del ennipositore, clì~,

bastava poi il fuoco d'una singola fede
a trovare altre, ghistiticazioni, diverse
rigioni di csistenza di quelle comuni
ad altri periodi storici. E proprio -da
convinzioni conquistate traverso isolate
esperienze, costruite sul vivo, appar-
i-ero scaturite le relazioni di Frnst
Krenek, di Cortrad Beck, intransigenti
entrambe ri-nardo al problema delle
élit,es di amatori di musica, quali do-
vrebbero formare il meglio della so-
ciCtà intellettuale di oggi . ti Sarebbe es-
senziale per noi - dice Krenek -
una nuova élite di amatori di musica
potente entro confini privati » . Beck,
tranquillo, pieno di riguardo, parla di
un gioco alternato di forze relative .
Egon Wellesz invece sta sulla diffidenza
del pubblico verso i residui di estetica
romantica soggettiva e individualistica .
Dopo aver però sottilizzato coli acutezza
sulla definizione del Pubblico, sulla ne-
cessità appunto del distinguere.

Ma poi vien su M_arkevich sulla pe-
dana dei cantori, smilzo, garbato : si dà
a recitar vtea-culpa, ad autoaccusarsi
COMe Musicista, in quanto ricercatore -di
giochi intellettuali, in luogo d'esser sol-
lazzatore del pubblico con opere capaci
di divertire . r~ chi se lo sarebbe imma-
ginato, -dopo certe batterie scatenate
nel Rebus, -dopo l'accesa decomposizio-
ne del Salmo?
Malipiero mantiene un'altra coscien-

za, e rispetta in se stesso il composito-
re, pur tra gli estri e i capricci di
quandoparlao scrive . Pensa al famoso
motto : Divide et impera . E s'affida alla
chiarezza delle cronache . 14^ssendo ben
nel vero quando parla del tempo ne_

ceqsario
all'arte .

	

a conc)sceliza di Ull'<)pera di
la elli

tiranni: 1 i, .11
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Ile

	

stregjj~ t della bellezza

vuot ; e assurdi 0 (itiando si finirà di
a dar jx.iragoilj più

tener tili fatto artistico affermantesi inmi .a mistira spaziale, ,,111 piallo della sfio-ritura fi~ica d'una corIignina` '~Iiserie
morali . Ma ci sono .
Tra i musicisti chiamati a parlare sul-

l'arenoso argomento del presunto dis-
sidio il più sereno fu Casella . Egli vuoi
star sulla realtà delle cose . M esamina
le cause determillanti di uno stato di
fatto che provvisoriamente accetta. Cau-
se che risiedollo, secondo lui, nei com-
posít~)ri stessi, per le troppe polemiche
c ,cl esperienze di quest'ultimo ventennio,
negli interpreti, nei teatri, nelle socie-
tà concertistiche, e discolpa il pubblico
di oggi costretto ad orientarsi in una
epoca come la nostra inzeppata di ten-
denze spesso inconciliabili .
L, > che scrivo queste righe, sempre

al Congresso -di Firenze, saggiato anche
il pulito di vista di giovani compositori
come Petrassì e Dallapiccola, credetti
necessario precisare mia posizione rno-
rale del musicista di oggi, ed esaminar-
ne così le reazioni di fronte a una
incomprensione -di natura generica e
non esattamente cosciente dei suoi
orientamenti . Convinto più che mai,
specialmente dopo le discussioni fio-
rentire, che l'argomento non esiste per
nulla in termini assoluti .
Appunto perchè il tema era esposto ad

un complesso di reazioni e riflessi re-
lativi, non soltanto i musicisti è stato
opportuno ascoltare. 1,a varietà delle
intelligenze chiamate a riferire ha as-
sicurato il vario interesse delle colntlni -
cazioni. Venne la vo lta di altri critici .
Pannain fu chiarissimo nell'esporre la
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e ai nialanni C11C,
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,oca il kliletLantistilo clegante e salI)t-

tiero.

	

Nulla

	

di

	

più

	

V~ 1 1)

	

~l ( )V'e9h

	

<lice,
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Cile illiporta t , far caj~irC <~gIli volta la

-rvTe ~gOl ~ l

	

11 ,11 confonde
col bIitIge .
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col pin.! :-

pong . cioè non iui,, tirart , Strawinskv e(>l
metro di Debiissv, RieearAo Strauss ( :<>li
quello di Gabriel Fauré » .
Le sorprese kli tratLizioni insuete noti

nitalleallo . Quali-do pare elle s'abbia a
viaggiare sullo stesso biliario per qual-
elle terapo, ti ritrovi indirizzato per
tutt' altro verso. U'illv Reicli, l'affut-
tuoso esegeta kli Berg, ecco che il gusto
<-lei pubblico te lo inostra nella ltíe~:
della statistica . Una statistica intessuta
di preziosità cerebrali, virtuosistici, fit-
ta di richiarni spirituali . Un modo ori-
--Iinale di animarla fuor dalle cifre e i
calcoli.
Luigi Ronga considera invece il terna

dal lato della funzione cducatrice della
scuola . E lo fa con (luci suo stile col,
vilicente, elle teli .de sempre a tinger di
una inoralità i pensieri esposti . Tanto
cOnVilicente elle i consensi dell'assem-
blea sono tra i più fervidi che si siano
uditi tra -~li arazzi del salone dei Du-
gelIto, in (luci giorni .

Irifine c'è da ricordare tutto un grup-
PO di relazioni elle osservano la que-
stiOne Secolielo riferimenti di concreta
colitingenza . Tra le cose che più mi
piacquero, fu questa bizzarra prospettì-
va delle Iliscussioni, questa fuga di
scorci ~)gnor inutevoli : tra le difese ap-
passionate di una morale artistica, s'al-
zava Piero Coppola ad elencare le be-
nemerenze del disco in materia di edu-
cazione ; o il Conte di San _Martino par-
lava di musica conterriporanca e di So-
cietà di Gancerti, o _Marcel. Crivelier che
ci parlava coli indiscussa autorità in-
torno al punto di vista dell'organizza-
tore di feste musicali ; appena spento
l'ultinio lustrino di un'attrazione este-
tica, si profila la sagoma signorile di
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ilio)1IvellienG, Ie consCglienze d( :1 di,->co

l'essolla C~jX)-

ne le -;ne chiare idee, frutto di Illia lun-

ga esperienza, i- el~izi , )iii e(A pul)blí-
eO, e S . A. lueiaiii presenta e illustra
un <-) (lei più suggestivi paradossi della
sua acuta dialettica .
E ancora venga qualculio a parlare

Aella inonotonia dei Congressi niusicq-
li ! Sii questo fascio di relazioni ría,-
sunte che ho (lui davanti, su tutti gli
appunti, le esclamazioni trascritte, c'è
«di elle ineditare per qualche tempo, e
coli le considerazioni le più varie e :i-
vici .

Int'ine il cinciriatografo, e la sua in-
te ,,,razione musicale . Proprio sul ter-
-mine integrativo volge la discussione .
1 puliti nevralgici della musica . messa
dietro alle ombre dello schermo, me-
scolata e sovrapposta alla realtà vocale,
fonica, del « sonoro ». Qui si ha l'im-
pressione di camminar sul sodo . Per-
chè l'esemplificazione è implicita. E si
espande nei pezzi di filmi proiettati 'lei
bel teatrino del Guf -di Firenze : un
gran treno notturno che traversa una
regione, ritmato da una dizione tra in-
fantile e popolaresca, coli uno sfondo
sonoro segnato appena tra alcune neb-
bie, un pezzo di Allegret (scena not-
turna-pioggia-incubo) con azzeccatissi-
ma musica di Auric ; un pezzo tra
giallo e SPionistico di Pabst con valzer
lontani di Honegger ; una scena di una
conimedia di Shakespeare musicata al-
la francese (maniera post-debussyana)
da Williain Walton ; una formidabile
aria meccanica e naturalistica di Al-
berto Cavalcanti con sibili e ritmi e
strappi fonici di Bliss ; dì nostro 130_
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di

	

1W-

,,U,,le tti (lebba rinialici- un ni(>dello del

sze :iere . INon ,aprei a (wale nItro riferi-

irt , nto potreì tornnre quando liti capi-

ta ,; se ( 11 ilubatterini ~i1w()ra in argonicn-

io dei guiierc . Da ilessiiii altro 11() in-

t e so perisieri così veri intorno alla iiiii-

,;icalità di CaniíIIí - , a quella grali parti-

tura di ellioziolii Cli'é Greta Garbo

nessulio Incl-110 di Debenedetti avrebbe

saputo dare il valore cli'egli Jj~j dato

al tinibro delle pive sc ,~rtesi in 3I ( ìì-y of
Scolland . R, in questo modo stabilisce .
secondo un criterio ch'io credo giusto,
la funzione della inusica nel cinemato-
grafo . Opinione diffusa, al congresso fio-
rent ; no, sebbene sotto forme diverse,
intesa a non portare il fatto musicale
su un piano di iniportanza ass ,,:>Inta,
traverso quasi una dissociazione di ele-
menti costitutivi . Aliche Veretti, ch'è
orarnaì colisulliatissinio autore di musi-
ca per filini, parla soltanto di un'appa-
relite autorornia, della musica della vi
sione . lì,

	

intenda la costru-
zione musicale da un pulito di vista
fortuale (suite-tema con variazioni-can-
zoni-danze) batte suijIjnIe(,ra--ione, di-
Stiligliendola dal coin.jnento, senza ad
ogni modo an-dare oltre . 1,uigi Colacic-
chi, nel far la storia delle tendenze
inusicali nel cinematografo, con l'esPe-
rien7a geniale ch'egli possiede dell'ar-
gornento, pone l'eventualità che anche
tutte, per l'esigenza di montaggio, pos-
sono essere utilizzate e magari accomu-
liate . Mentre Alberto Cavalcaliti s ,in-
Idugia sull'orchestrazione dei rumori, sul
Passaggio -dal rumore orchestrato alla
l'alisica . Elementi che mi sembrano di
essenziale importanza . Poichè poligono
la questione del materiale fonico da im-
Pie.garsi, e allacciano sul medesimo
Piano suoni indeterminati e suoni de-
terniinati .

Illa non ci sono soltanto quelli che

S'i111PCglirino in speculazioni, al con_
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int<)rno ajja niusíca e al cine-
Dariu,; Milliand, coli 11n i bollar ie .

sarcasmi, parla di Wa-
(Iel iiii)tivo conduttore esaspe-

rato dall'inipiego cinernatografico . R,trova

	

di avvertire, con naturalez-
va t , Cervore, coine l'otello di Verdi,al 0)III[11131e , gli sia piaciuto alla follia .
Mentre

	

Manuel ci dice un quo
briffintissinio pezzo sullIelemento na-
turalistico, la faL~a niusica, i rumori,
� li accordi fortuiti . Sianio, poco per
volta,

	

nel canipo dell'accadeinia ;

	

ma
un'accademia viva di autentici interessi,
portata sii un livello di intelligenza e
di genIalità che parte da un dominio
realistico per trascenderlo, inventarlo,
di bel nuovo. Così come accade alla
gente di talento e di fantasia quando
tenta dar l'iminagine di quel che vede .
In inezzo a questi giochi fantastici e
volanti, i probleiiii della registrazione
rinisicale esposti da Iibero Innamorati,
il cciiin) storico di Francesco Pasinetti
sti li a collaborazione della musica col
film, cq 1,111o conie delle ben certe verità

ano il passo alla vicenda di con-
tro a

1

ali svolazzi e ai giochi . Così come
il recitativo, nel inelodramma q sta al
l'aria- 3~jentre s i pti~) ben dire, adessop
,, !le la disclissiOric _qu i secondo tema
,lei c, ongresso ha assai chiarito e deter-
iiiinato la coscienza ilinsicale -di fronte
al cinenia . S'io dovessi compor music

a

per un filui, no,, potrei dimenticare

certe illuminaziolli critiche, magari ali-

che astratte, udite dai relatori più seri-

sibili al tenia
Una coscienza diffusa, convalidata tra-

verso diverse impostazioni, è pur un
segno noi' trascurabile . F, più di una

spe,tilazione in proposito credo debba

aver forte valore di indicazione, ed ele

ganti germi e nuclei ideali passibilí di

rea~lizzaziOlle*
',,- ei giorni 19 e 20 maggio il COn-

-%Iusica s i trasferì a Cremona
gresso di

	

celebrazioni
per ass istere al!e stupende
stradivariane- Anche qui un gruppo di

il :

	

di Maurice Emmanuel,

	

di
relazi-

	

V,tielli, di r,,gon Wellesz, di
Francesco

	

aul Hindemith-
FaustO Torrefranca, di P

Su i liutai e Vevoluzione musicale, sulla



c hitiriltà e i SUI'i CO 111 1 )(1sìtor ' , " t" 11111_
s i c i,;ti italiani alla eorte dì Vicnlia ne,

IX11 e XV1H secolo (degilissi1110 (1Ue-
N
sto tellia di 1111,) StUdio approfondito da
Parte di qualche nostro storico anSìOSO

dì piacevoli S(- optAr), sull'ulliallità della

rivoluziolle strutilentale violinistica (ap-

passionata e tenace intorno , il teina ri-

c.~)rrcnte della rivendica/ione), sulla vio-

la ~Vaniorc .
Ma l .~ convcrsa/ion( , che più ricordo

è kli Luìgi Roliga : ercazione dello stru-

inetito e crc~izw1xe della iiiiisica . Dove

la lucìdìtà e sorpre ,, a della si

c,qiiil~ì<-iv~ì in poesia di pensiero, in alti

kli spek , iila , ìoiic morale . «;íatzaii-

Lettera da Basilea .
L'avveiiiiiiento del mese di getiliaio

ultinio è stato il concerto per festeg-
giare il decimo altiliversario della « Ba-
-~ler Kanimerorchester », sveltosi dìiian-
zi a liti pubblico numeroso e scelto di
artisti, critici e sostenitorì . Tre compo,-
sitori presentarono

i
loro lavori scritti

per 1' ; )ccasicne . Il concerto s'iniziò coli
la R .,ipsodia (Coiiccrtipio n . 2) per pia-
noforte e orchestra da camera di Cortrad
Deck, t se l-iiito con alto magistero tecili-
co e spirituale dal giovane pianista
svizzero Adrìaii Aeselibacher . La Rapso-
dia, in sci terapi, è cestruita sulla tri-
plice ahcrnanza di adagio e allegro ; i
tempi lenti ,olio caratterizzati da un
recitativo draminatico e concentrato,
sciolto invece nei tempi vivaci, virtuo-
sistici e giocosi ; un breve fiimle, che
chiameremino (c ag l-ressivo », termina
l'intere ssantissimo lavoro . In tutt'altro
mondo ci introduce invece la cantata
sinfonica di Willy Burkbard : Das ewige
Brausen, per una voce di basso (Felix
Loeffel) e orchestra da camera OP . 46,
su testo di Kunt Hamsun . La musica,
espressiva e descrittiva, dalle altezze di
una tranquilla contemplazione mistica
della natura (nel corale) discende allo
strepito ed al turbínìo del mondo (nella
marcia, solo di troviba) ; ma l'aníma
risale alle stelle, e durante la commo-
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ve nte inv, wazio1)e a Dio sepre -
bea ti

	

niondo . Sill>ìt<) però ,ìscitte tírnta cwì

	

stilla tt.~rra,
Ina

(1 , 11 jrwa ;tnc<,ra c<mforto 11 e 11, 1 certe,
della rc ,.,ut"reziOne_ Di iluest(>

di asvese t , di e11Mlitte, l a Inu .
<li lttirkb ;trd attinge ml [in : t

' 111111el' 9` IICI turbinedel twmd() 1-silli� . Ull'opera vera ,11 ,, t,

a questi rapprc ,,ejjtativ i en , .
positori "vizZCri, il prograninia rce;iva il
1w111e di N~l~t

	

il quale asi st,t te
deliki

	

ala « Intisica per
strililieliti a corda » . l'r(ypo-,toi dappri-
n , a di coinporre tlti'<,pcra per Orellestra
d'arelli, il Bart(')k arricchì via via
sip > lavoro ~iggiitiigeiido altri stnimeliti
pianof<)rte, celesta, xilOfollo, tíml)alli ;
riu ,,cì ad inia intisica per la qaale nes-
suna l(RI( , ~, troppo alta, sia riguardo
alla forina conic al contenuto . I due pri-
mi tenipì sono densamente polifonici ;
l'a~z(ltiiitc ;nlrodul1ivo comincia con un
fugato tranquillo, per alzarsi man mano
fino ad liti crescendo colossale, mentre
il seguente affi-ro presenta tiri fantasti-
co avvicendarsí di stati d'animo, espres-
si nuovi effetti fonici e coli passaggi di
piZzicat~) . J,'adagio s'inau(mra e termina
iiii a ,;solo di xilofono e timpani, e tra
i due inortienti ustreini si svolge ere-
scendo impressìonante . Infine l'allegro
inolto non ha più sosta ; l'orìgiiialità
prorompe in ritmi elle ci spingono alla
9lanza . Tutto l'ardore selvaggio della
P2!szta sembra scatenarsi ; è una vera
1 1111 -, ica popolare ungherese, ma stru-
inentata colla più grande raffinatezza .La « Basler Kainnierorchester i, vincen-
do con assoluta maestria le straordinarie
difficoltà di questa come delle Prece -
dentì Pa"titure, sotto la dírezione di
Paul Sacher, ha soddisfatto pienamen -
te . ed ha fissato, con questo concerto
giubilare, una delle pietre miliari della
storìa musicale nicderna .
La quaresirna fu aperta dal IV Con-certo 9l'abbonaniento della , Kammero,

chester » e del « Kaniinerchor », dir
dal Sacher ; un concerto dì quelli
i le-deschi dìconc> passio .Izsizowz,,
noi più generainient, Concerti sac

sauppo
della díy
nlè ! 3 ríl
un 1un9<~^
Ttdtativ(
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sintesi x
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