
Garlo Vidusso, esemplare presentatore del
Clavicembalo ; Joseph Szigeti, severo e vi-
brante interprete delle Sonate per violino ;
Enrico Mainardi, insuperabile per signorile
profondità nelle Suítes per violoncello . (Gu-
glielmo Barblan) .

Lettera da Firenze

Il XIII Maggio musicale fiorentino - Prima
di fare un bilancio del « XIII Maggio musi-
cale fiorentino » occorre ricordare le diffi-
coltà elle si sono opposte ad una adeguata
preparazione. Per circostanze, che non è il
caso di elencare, gli stanziamenti del neces-
sario fondo finanziario sono giunti assai in
ritardo, quando, per attuare un vasto pro-
gramma come la Direzione artistica aveva
immaginato, venivano a mancare le possibi-
lità di trovare e contrattare gli artisti capaci
di sostenere i vari compiti con adeguato ri-
sultato . Questa è la ragione, per la quale
lo stesso programma dia. dovuto subire sop-
pressioni e cambiamenti vari. Di conseguenza,
ogni critica che è possibile avanzare deve
essere sempre subordinata a questo fatto,
estraneo agli intendimenti e alla volontà dei
dirigenti. Così, se le opere antiche, di grande
interesse ma in numero forse preponderante,
non hanno controbilanciato un numero pro-
porzionato di opere antiche e moderne di
più larga conoscenza e di uguale importanza,si deve alla ristrettezza del tempo occorrenteper la preparazione e la relativa scelta degli
artisti, non che per la nuova inscenatura delle
opere stesse . F, giacché siamo in sede dicritica, vogliamo aggiungere che nelle mani-festazioni incluse nel programma, è sembratoai più un « fuor d'opera>, l'avvicendamentoeccessivo di rappresentazioni al Teatro dellaPergola, che hanno spesso dovuto coinciderecon le esecuzioni musicali al Teatro Comu-nale : il 'Teatro Hebertot di Parigi, la Com-pagnia Baseggio, il Piccolo Teatro di Milano,il Teatro Old Vic di Londra, pur offrendoserate di indubbio valore artistico, hannofatto un po' la parte del leone nel periodoalto del Maggio musicale, e le rappresen-tazioni sono state giustificate solo dalla in-tenzione di rendere omaggio all'UNESCO,di cui si svolgeva in quel tempo il Congresso

e sotto i cui auspici il Festival di prosa erapredisposto . E. . . vuotiamo il sacco : anche la,(Serata fiorentina della Moda» è stata una ma-nifestazione che, se era lecito far coinciderecol «Maggio musicale», non era degna di essereinclusa nel serio Programma artistico dellemanifestazioni, che dovrebbero avere unfondamentale interesse musicale. E questo èstato infirmato dalla mancanza di un'operaWagneriana, da tanto desiderata, e di unaopera russa .
A parte le piccole riserve di cui ogni sta-gione musicale è sempre suscettibile non ri-spondendo ai gusti diversi del pubblico, ilbilancio di questo «XIII 'Alaggio musicale»può dirsi risolto, nella sua sostanza, in sicuroattivo .
Intanto la ripresa di antiche opere, perquanto, come si disse, proporzionalmente

eccessive nel numero, rispondevano ad uncriterio di coscienza storica assai lodevole :Armida cioé dì Lulli, Ifigenia in Aulide diGluck e Olimpia di Spontini segnavano ben
la linea dello svolgimento di quel dramma
musicale, distinto dall'altra linea dell'opera
napoletana e che andrà a sfociare nel dramma
svagneriano, in quello straussiano (Elettra)e poi nel dramma debussiano e pizzettiano.
Per ragioni pratiche e di forza maggiore non
fu conservato l'ordine cronologico, inizian-
dosi il Maggio con 1'Armida, a cui seguirono
l'Olimpia, l'Elettra di Strauss, il Prigioniera
di Dallapiccola, il Don Carlos di Verdi,
l'Elisir d'amore di Donizetti, per terminare
con l'Ifigenia in Aulide di Gluek : il pubblico
intelligente però ha certamente integrato la
successione con le opportune considerazioni,
e il risultato culturale, a ogni modo, fu po-
sitivo.

L'esecuzione di ogni opera è stata degna-
mente curata al fine di raggiungere gli scopi
perseguiti . Con l'Armída lulliana - mai, pane,
rappresentata in Italia -"si"é-'potuto avere
l'idea della nascita -della tragedìa lirica fran-
cese e di quel mondo fastoso che la condusse
a quel carattere inconfondibile di prevalente
spettacolo coreografico : le danze, create e
dirette da Aurel Milloss, sono state un ap-
porto fondamentale e il direttore An~
Guarnieri ha conferito a tutta l'Opera ' .

Udì
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l'Otìrn ìa di_ S~ppPtiAi. che ha valso a cor-
teggere 1, stereotipato giudizio, assai diffuso,
che presentava Spontini come musicista ac-
cademico e freddo : certe parti corali, alcune
arie drammatiche, hanno attestato la lon-
tana origine di stilémi venuti poi di dominio
pubblico negli operisti immediatamente po-
steriori . Il direttore Tullio Serafin, gli artisti
Renata Tebaldi, Elena Niccolai, Mario Petri,
il coro di Aiorosini, il regista Carlo Piccirato,
hanno ricreato, con efficacia considerevole,
l'opera ingiustamente dimenticata. L'.Ifrge-
nia in Aulide di Gluck, anch'essa mai rap-
presentata in Italia, ha conferito alla forma-
zione del giusto concetto di «riforma ,, e a
segnarne i limiti precisi . Essa Mia avuto, nel-
l'incantato giardino di Bobeli, una realizza-
zione assolutamente superba, sia per la
regìa di Herbert Graf, sia per la direzione
di Jssay Dobroven, per l'interpretazione di
artisti come Boris Christoff, Elena \ iccolai,
Adriana Guerrini, il coro del «Maggio » e la
coreografia di Millos. Prima però è stata
inscenata l'Elettra di Strauss, di cui il po-
deroso sínfonismo ebbe in Dimitrí _litro
pulos un magico interprete e artìsti tedeschi
di specializzata preparazione resero tutta la
potente tragicità . Essa fu accompagnata da
quel delizioso balletto di Prokofefi, Chout,
realizzato fantasticamente da -AIillos e di-
retto efficacemente da Ettore Gratis . 1`
venuta poi la ripresa integrale in cinque atti
del non Carlos di Verdi, sotto la direzione
di Tullio Serafin, e con artisti particolar-
mente votati all'opera come Maria Caniglia,
Ebe Stignani, Boris Christoff, Giulio Neri,
Mirto Picchi : i tre ultimi atti dell'opera sono
apparsi il punto culminante della nuova arte
drammatica di Verdi e la spinta decisivaversa il dramma musicale moderno . Il qualeha avuto, in questo ~,Xlaggio» la sua puntaestrema in quell'intelligente, audace tentatìvodi il I'rigianiero di 1)allapiccola, clie indub-biamente, a parte le riserve fatte sulla nuovatecnica dodecafeinica, e la più o meno rag-giunta teatralità, segna una risoluzione diun linguaggio fondamentalmente cerebraleverxo una articolazione geniale diretta aduna determinata espressione drammatica : eíl successo ottenuto n'è prova innegabile .Il ciclo delle rappresentazioni dei a Balletti
dell'Opera di parigi s sotto la guida di un

maestro di riconosciuta fama quai'è'~,
Lifar_che, nella sua disciplina, riuni9Ce lè
tradizioni classiche con la libertà fantastica
moderna, è riuscito a farsi ammirare sia che
lo sostenesse una musica di reale interesse
artistico, come nel Après midi d'un faune
di Debussy, ne Les Mirages di Saugnet, in
Salade di _Iilhaud, nella Pavane di Ravel,
nel Dramnza per la musica di Baeh (ma in
cattiva riduzione ed esecuzione), o lo accom-
pagnassero ritmi e motivi frusti, come in
Pas de, deux classiche di Ciaikowski, in Suite
en blanc di Lalo, in L'Inconnue di Jolivet,
in Palas de cristal di Bizet.

Tra i concerti sinfonico-corali hanno emer-
so quello diretto da Mitropulos, che ha fatto
una edizione pregevole, per intuizione dram-
matica, della _lessa da requîem di Verdi, toto
il coro di Morosini c'i solisti Adriana 15' tYr-
rini, Gianni Poggi, Ebe Stignani e Cesare
Siepi ; e il concerto diretto da Hermann
Scherchen, in cui figuravano in prima esecu-
zione i Cori della pietà morta di Valentino
Bucchi, 'dovè - un linguaggio, purificato da
ogni infiltrazione retorica, raggiunge un ele-
vato senso di poesia . Prima venne eseguito .
nello stesso concerto, un farraginoso _Con-
certo per violino di Roberto Gerhard, di cui
le inutili difficoltà tecniche hanno solo messo
in valore il virtuosismo del violinista Antonio
Brosa .

Al Teatro della Pergola, due concerti. da
camera hanno fatto ammirare l'arte vera-
mente squisita di Elisabetta SC)1lvarckopi
(collaboratore perfetto Giorgio Favaretto) e
di Maria Anderson, specialmente espressiva
nei Negro-spirituals . Una rappresentazione
straordinaria dell'Elisir d'amore ha costituito
un omaggio a Beniamino Gigli : l'ha diretta
Antonio Guarnieri e vi hanno partecipato
Margherita Carosio, Renato Capecchi, Andrea
Mongelli, Anna Canali . (Adelmo Damerino)

II VII Congresso di Marsica - Gìà nel 1933,uno degli argomenti dibattuti al primo con-
gresso musicale tenuto a Firenze, fu l'asso-
ciazione, .della,musica
Da-à- 11-ora le esperienze e i problemi riguar-danti codesta associazione hanno acquistatouna tale ampiezza, da giustificare che ilCongresso di Musica svoltosi questa~ aFirenze dal
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dedi~t° integralmente allo stesso argo-
rnénto . lisa se a detta di coloro che vi
assistettero diciassette anni fa, i quesiti
posti dalla necessità di stabilire tra la mu-
sica e gli altri elementi dello spettacolo

sica
ci-

~matografico non più rapporti empirica-
mente labili e improvvisati (come avveniva
nel film muto), ma stabili e rigorosamente
calcolati (come doveva farsi nel nascente
film sonoro) venivano affrontati con fiducia
e addirittura con l'entusiasmo della scoperta,
oggi il tono del dibattito è mutato. Infatti,
se si prescinde dalle relazioni che tratta-
vano aspetti squisitamente tecnici (come
quelle di Fernando Previtali e Hermann
Sclierchen), giuridici (come quella di Ales-
sandro Cicognini sul diritto d'autore e gli
editori), di carattere prevalentemente infor-
mativo (come quelle di Daniele Amfitheatrof
é'di Max Vredenburn, i quali presentarono
rispettivamente delle scelte antologie di mu-
siche da film americani e olandesi) o riguar-
danti comunque limitati aspetti particolari
(come quelle di Maurice Thiriet sulla musica
nel film « d'époque », di Anthony Hopkins
su « Fornia e spirito nella musica cinemato-
grafica », di Hans Keller sulle «Citazioni di
musica classica nel film»), quasi tutte le altre
relazioni lasciavano trasparire o esprimevano
esplicitamente il disagio dei compositori per
la scarsa considerazione di cui gode la musica
nella. produzione corrente e per le condi-
zioni di lavoro, spesso proibitive, nelle qualii musicisti sono per lo più costretti a dareil loro contributo al film .

Purtroppo alla larga partecipazione dicompositori, critici musicali e musicologi,non ha corrisposto un intervento altrettantonutrito dell'altera pars, cioé dei cineasti . Perquanto concerne i primi, l'Italia era rappre-sentata oltre che da Ildebrando Pizzetti - ilIluale presiedette ai lavori del congresso conautorità e tatto - e dai relatori Previtali,Maetti, Cicognini, Costarelli, Pannain eBacchi, da noti musicisti come I'etrassi, Dal-lapiccr,la, Veretti . ;\done Zecchi, Rota, damusic~7lo g i come Milsi, Ronga, (;hisi e Emi-lia Zanetti, e da ( 1 1 `-si tutti i maggiori eri-
della stampa quotidiana . Quanto allealtre na, oni . della Francia erano presentiI-nes Ibert Rl,oand Manuel, Yves Bau-dner, Maurice Thiriet, Bori . de Schioezer.

André Schaeffner, Fred Goldbeck ; 1'Inghilter"
ra aveva inviato Alan Rawsthorne, Beniamiq
Frankel, Anthony Hopkins ; Daniele Amfi_
theatrof rappresentava i compositori ameri-
cani, Max Vredenburg quelli olandesi, Hein-
rich Strobel portava l'opinione dei compo -
sitori tedeschi Fortner, Egk e Henze . Dicontro, nel campo specificamente cinemato-
grafico erano presenti critici quali MarioGromo e Vinicio Marinucci . ma essi si limi-
tarono ad assistere ai dibattiti senza pren-
dere una parte attiva. E pochissimi erano
anche i registi, data la defezione all'ultimo
momento di René Clair, Gremillon, David
Lean, Carol Reed, Lattuada e De Santis.
Dei presenti, Carmine Gallone svolse unarelazione avente per tema la trasposizione
sullo schermo di opere in musica, Vittorio
De Sica fece un'apparizione sporadica e af-
fermò cortesemente che nei suoi films avreb-
be piuttosto rinunciato al dialogo che pri-
varsi della musica, mentre Luciano Emmer
si mostrò d'opinione contraria preconizzando
la radicale eliminazione della musica dal film
realista e ammettendone l'uso soltanto per
cortometraggio di fantasia . Comunque, né
l'uno, né l'altro si impegnarono nella disa-
mina del fondamentale problema pratico ri-
guardante la collaborazione tra musicisti e
cineasti . Di conseguenza questo problema
sarebbe stato considerato soltanto sotto
l'angolo unilaterale dei musicisti, inclini na-
turalmente ad attribuire la responsabilità
maggiore della sua poco soddisfacente solu-
zione ai registi e ai produttori, se non fosse
stato per i giudiziosi interventi di Luigi
Clii.arini e di Guido M. Gatti .

Il direttore di Bianco e Nero, ammettendo
la necessità per il regista di chiamare il mu-
sicista a una collaborazione effettiva, alla
stesura della sceneggiatura e alla lavorazione
del film, espresse d'altra parte il giusto po-
stulato secondo il quale questi dovrebbe farsi
a sua volta uomo del cinema e adattarsi alle
speciali esigenze dello spettacolo filmica.
G . 111 . Gatti dal suo canto ha attribuito
buona parte delle responsabilità relative alla
precaria situazione della musica per film .
allo scarso spirito d'iniziativa dei compositori,
sostenendo la buona disposizione dei misti
e dei produttori ad accogliere i loro suggeri-
menti e il loro apporto fattivo.



Secondo Boris de Schloerer invece, una col-
laborazione su piede &l'uguaglianza tra regista
e musicista può bensì assicurare 114 dignità
del lavoro di quest'ultimo , , ma essa non può

comunque restituir' al Colli positore la sua
autonomia, né alla musica da film il suo

valore assoluto. Dato lo, sfasamento tra la
percezione auditiva e Lì percezione visuale
nel film e la conseguente discrepanza tra . i l

tempo proprio della musica - ,il tempo in-
- e quello della vicenda scenica . In

musica non si può adeguare alle strutture
filmiche se non al prezzo della rinuncia alle

sue strutture specifiche . :\1 film, che e' una
;irte sintetica e non una sintesi di arti, Lì
musica deve apportare non le sue it)rme

autosu fficienti, ma elci materiali per delle
sintesi audio-visive anche se, come ha af-fermato Ilotasua relaziono
in talun)

casi

essa 1)114)

opporre contrappun-tisticamente il rigore delle proprie strutture
al rigore delle strutture filmistiche. Nello
stesso senso di questi concetti si sono espressi
anche Goldbeck, Schaeffner (clic rea buon
etnologo raccomanda di plasmar( " le. musiche
da film, sulle usanze (lei popoli primitivi),
Mellers, Costarelli e: Vlad, il quale sostenne
che la condizione di artigiano nel quale il
vompositore. è chiamato a. lavorare per il
cinema, potrebbe essere superata. i l , un ge-
nere come quello. della, Film-oper sognata
da Alban Berg. In occasione dei lavori (lei
congresso, sono stati proiettati alcuni cor-
tometraggi, tra i quali Louisiana Story di
Flaherty con musiche di V, Thomson, Le-
zione di geometria di Sabel e Sinisgalli con
musiche di Petrassi, F. Esperienza del cubismo
di Pellegrini con musiche di Dallapiccola, e
i film Non c'è paco tra gli ulivi di 1)e Santis
con musiche di Goffredo l'etrassi e La Beauié
du diable di René Clair con musiche di Ro-man Vlad . Con voto unanime il Congressoha deciso inoltre l'istituzione di una com-missione permanente per la mostra del film,con sede a Firenze. (Roman Vlad)

Lettera da Venezia
. . Dalla

	

~e'diaxioae del Festival in-
C~Mpor~eraco

l)rewnt.ato dai rtl)ettace)li dI balletto, 1 <lq,~~~

non. rivestivano un particolare interesse Mtt'
sic.ale, se non per la rectlirsazione dei p~nC
rirv di legno, bitlletto di l'ima l4tartó
1 4 )1,1, e per 'lualclre" lxtrlitetr ;t di corttpositori
anu"ric;uti c4ml :e"mluor:ute" i in qualcuno dei,
Balletti <\mericani . 11 Vest,ival musicnle vero
e proprio si conttpettdiava xluindi - essendo
pure assente la mnsica (Li camera, - in cinghie
concerti sinfonici diretti da l'aufl Klcoki, dot
Carlo Gitttini, da \larici R4rsai, da llerntann
Sclterclaen, e uno. - il primo - alagli autori
de " Ile tre e"omlxasiri4mi in programma : Ilinde-
mitlt, I'izzetti e Krenek . Le olrchestro arano
quella della RAI oli Ilomta per i concerti
Klecki, Giulini e 5(,her(Aten ; duella delta
fenice
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olttcllo di .Mario Rossi .

Nota si pooò dire che l a eou(x"ntra.zione sul
campo sinfonico sia andata a scapito dei-
l'interesse musicalo della manifestazione .
Questa, anzi, lui . ripreso il suo carattere di
rassegna, delle novità, che all'inizio di sta-
gione informa - conte in una, apeeic di fiera
cantpionari;t ad 11so degli interpreti, degli
organizzatori di concerti, dei critici, esce . -
sulla produzione recente (lei maggiori compo-
sitori, e cerca anche oli presentare, con scelta
possibilmente illuminata, qualche articolo
nuovo, cioè fa, largo a qualche nome di com-
positore giovane non ancora interamente lau-
reato dalla notorietà.

1 chiaro ohe, almeno per la prima parte
(aggiornamento delle nostre conoscenze sui
recenti lavori (lei maggiori compositori), il
Festival non porta in fondo molta respon-
sabilità sulla qualità e sul valore delle com-
posizioni . Anche se per dannata ipotesi la
ultima composizione di un grande maestro
vae poco, è appunto funzione del Festival
di farci conoscere, e constatare personal-`
mente, che vae poco . A stato il caso, peresempio, del modesto Concerto per corteo di
Hindemith, abbastanza'.IM� pàcciàt~ --Iabo
sommato - dalle esigenze solistiche dell'in-
consueto strumento, e che non va al di là
d'una classica, ma impaadbile corrCtte~
Solo nell'ultimo tempo si approfoa~ IM
Poco l'impegno umano della evcn
Ed b anche stato il e~ della (W#«0 Stadi
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