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Ottavo concerto sinfónico
Iersera Pabló Casals, il principe dei vio-

lóncellisti vivent i, lia deliziato il pubblico
colla sua arte sovrana <li solista; martedl
prossimo avremo poi occasione di parlare
di lui come direttore d'orchestra.
Non è esagerazione dire clie nel Concerto

di. Bocchcrini e più ancora in quelle d i
Dvorak egíi sorpassò l'inarrivabile, tanta
è la forza di espressione che in tutta la
estesa gamma del violoncello egli sa man-
tenere viva e palpitante, gareggiando in
argentina limpidezza col suono del violi no
negli acutí, mantenendo vibrante la carez-
za del frémito sovrano nelle note più gravi;
e un agile trascorreré nelle agilita, ,e un
molle adagiarsi nel canto spianato, un pla¬
smare il suono sul timbro delia voce uma-
na e sopratutto un ampio respirare come se
in un nnísgono più corde vibrassero sotto
l'arco possente; ecco l'artp, di Pablo Casals,
a cui il pubblico della Scala con imponenti
ovazioni tributó gli entusiastici segni della
sua i ammirazione.

Il
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L'ottavo concerto sinfónico alia Scala
II violoncelHsta catalano Pablo Ca¬

sals' è ricouosciuto quale una delle
personality più eininenti nella storia
deirhrte contemporánea, come colul
che avendo svilupputo le risorse del
violoncello sino agli estremí limiti del-
la técnica e dell'espressione, sa riea-
vare dalle proprie Insuperabili inter-
pretazloni i pií avvincenti effetti e le
più profonde sensazioni, pur mantenen-
dosi stilisticamente eomposto e lontu-
no "cioè dalle riproduzioni in cui la
ricerca del virtuosismo, fine a se stes-
so, ha il sopravvento sul gusto musi¬
cale e sull'aderenza — che ogni grande
interprete deve rispettare — alio spi-
rifo della composizione eseguita.

, 11 suo prezioso iutervento nel con¬
certo che ieri sera il maestro Antonino
Votto ha diretto con bella precisione
e vigoria nelle musiche puramente or-
chestrali, con scrupolosa osservanza
deil'equilibrio sonoro in quelle che
convergevaoo l'interesse principale
nella parte affidata al grande solista,
ha rjchlamato alla Scala un pubblico
numerosissirno e animate che rlpetu-
tamente e con vivo calore ha manife-
stato il suo entusiasmo e il compiacl-
meiito applaudendo cosi il Casais nelle
stupende interpretazloni del Concorto
in si bem. di Boccherini e di quello
per •violoncello e orchestra di Dvorak,
come il maestro Votto per le sma-
glianti riproduzioni da lui guidate del¬
la vivace, caratteristlca e deliziosa
Ouverture delle « Furie d'Arlecchino »
di Abramo Dualdi e dell'impetuosa e
tremente Cavalcata delle Walkt>'ie di
Wagner.
-Costituiva una novitii, per Milnnof

la Suite per orchestra dell'ungherqse
Béla Bartók, molto opportunamefite
incluso dal Votto nel programma di
ieri sera e che pur appartenendo olla
prodnzlone giovanile dell'audace com¬
positors, rivela giù H temperamento di
eccezione del forte musiclsta magi.aro
pieno di esuberanze sentimentall In-
terrotte a trattl da improvvisi travol-
genti slanci propri dell'anima tzigana
dal <rui « folklore » la suite manifesta
sovente la direttn derivazione. Anche
questo numero del programma, per le
sue virtù intriuseche e per la bell,,
reallzzazione dovuta al Votto, è st"J
accolta dopo ogni tempo dagli applaiíSl
dcU'uditorio.
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Pablo Casals alia «Scala»

L'arte musicale ibèrica — che aveva già
trovato nei precedenti programmi sinfoníci
di guesta stagione una cospicua rappresen-
tanza di opere presentateci degnamente dal
maestro Arbòs, a sua volta autorevole cam¬
piona deli'arte riproduttiva spagnola — ha
avuto muove splendide risonanze iersera,
per virtü del violoncel·lista Pablo Casals,
cui era stata affldata la parte solistíca del-
l'ottavo Goncerto orchestrale.
Nè poteva egli méglio trovare un simbo-

lico anello di congiunzione fra le espres-
sioni spirituali deîle due nazioni latine ed
amiche, che 6cegliendo a primo numero del-
la sua attuale esibizione il Concerto in si
bemolle del nostro glorioso Luigi Boccherl-
ni, per lunghi anni vissuto a Madrid come
maestro di cappella del Re, ove flnl i pro-
pri giorni, lasciandovi le oaduclhe spoglie
eepolte sino a pochi anni or sono.

11 violoncello, strumento per sua natura
più adatto come patético veicolo del senti-
mento, che non a trasmettere la pirotécnica
del virtuosismo, trovó ne! nobile, ispirato e
rigoglioso eloguio della Musa boccheriniana
la sua più felice animazione. II celebratq
solista cantó con una dolcazza e purezza di
suono, con una maestria ed un generoso re¬
spiro d'arco, al servizio delle più impecca-
bili risorse tecniche, da conquidere neja¬
mente il nostro pubblico, (specie nelle ispi-
rate movenze del dedizioso « Adagio ») tra¬
scolándolo alla commozione. II Concerto in
tre tempi di A. Dvorak, benché assai noto,
sembró a sua volta vibrare di nuovo im¬
pulso, nell'interpretazione rítmicamente in¬
cisiva e soffusa di poético sentimento offer-
taci dal Casais, più e più volte acclamato
a «non det più culdi e convint! applausl.
Il maestro Antonio Votto non solo con-

dusse, in piena armonía di intenzioni col
solista, l'orchestra d'accompagnamento, ma
si guadagnò una propria porzione di méri¬
tât! allori, dirigendo con vivacité di tem¬
peramento, con sicuro gesto e felice memo¬
ria la Cavalcata delle Walkirie di Wagner,
la spiritosa e ben colorita (se pure alcun
poco mascagnana) Ouverture di « Le furie
d'Arleechino » di A. Lualdi, e facendoci
conoscere altresl la Suite opera 3 di Bêla
Bartòk, non ancora eseguítasi a Milano.
Lavoro un po' disuguale nelle tenden-

ze supérate, procedendi da Dvôrék e da
Strauss, nel primo tempo, la Suite seppe
maggiormente interessaré nel « Poco ada¬
gio » 6tríato di indovinate tinte strumentali
a tendenze più avanzate, di effetto attraente,
nonostante qualcihe lungaggine, per rusen¬
tare la banalité in taluni spunti rapsodici
del terzo tempo, çontrobilanciatl da inné-
gabile "destrezza neH'alchimia armónica e
strumentale di alcune curatteristiche for¬
mule popolaresche ungheresi.
L'accoglienza a questa primizia fu cor-

díaknente benévola, se non entusiástica.
L'orchestra segui con evidente fervore e

con intelligente bravura il gesto del mae¬
stro Votto, condividendone l'ottifno suo-
cesso,

R. B.

RADIO AUDIZIONI
Stazione di Milano. — Segnallamo ira le tra-

smissíoni odierne: Ore 16,35: Cantuocio dei bam-
bini e piccola orchestra: Ore 19,15: Musica va¬
ria; Ore 20,30: Coñcerto sinfónico diretto dal
maestro Arrígo Podrollo. Negli intervalli: con-
Xarenze.
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E' luogo pomune dire che il violon¬

cello possa avere . una voce urnana.
Certo çhe nelle mani ,di Pablo Casals
questo strumento di'viene un mezzo mi-
rabile per realizzare fónicamente i seq-
timenti che gli uomini hanno espresso
nella musica. Il concertista spagnolo,
in occasions del sésto concerto dell'or-
chesfra scajigera, diretto dal maestro
Antonino Votto, ha rinnovato ieri sera
il godimepto proourato altre volte al
pubblicQ amilánese. Nella sala del Pier-
marini, affollata in ogni ordine di po¬
só, il vibrante e purissimo suono del
violoncello ha suscitato più volte vero
entusiasmo. Sia nella ©razia e nella
serenità melódica del Concerto in si
betnolle maggiore di Boccherini, sia
nel forte e appassionato Concerto per
Violoncello e orchestra di Dvorak, ol-
tre alla mirabile precisione délia ma¬
no sinistra si è ammirata nuovamente
nel Casais la cavata densa a canora,
Che dalle fonde soqorità delia quarta
corda passa con sorprendente facilità
ai più soüili K flautati ». Quello però
the soprattutto rende nobile la sua an
te è lo stile composto, severo che egli
conserva in ogni interpretazione e che
gli permette d'essere insieme eemplice
e profondamente espressivo. E'ammi-
razione del pubblico, di cui si sono
avuti ealorosi segni alla fine di ogni
tempo, si è concretada in tire lunghe
acclamazioni dopo Boccherini e ' in
quatiro dopo Dvorak.
L'esito felice delle due esecuzioni è

stato favorito dal maestro Votto che, as-
suntosi il non facile compito di far pro-
eédere l'orchestra al passo del solista, e
eon l'opportuna discrezione, i'ha assoito
bene, guadagnandosi i favorevoli giu-
dizi degli spettatori. Sempre festeggia-
tq con cordialité dall'uditorio, egli ha
del resto dato segno dei buon gusto,
della misura e della energía dinámica
propri del suo temperamento diretto-
riale, tanto ne\l'Ouverture de Le fu¬
rie 41 Arlecchino di Lualdi, di cui be¬
ne rese la saporita e -leggera festosità,
quanto nella Cavalcata dclle Walchi-
rie, scandita con una impetuosa faga
ritmica, in nessun punto degerierata in
precipitazione. Dal Votto è stata pure
presentata, come novité del program¬
ma, la prima Suite di Béla Bartók.
Questo lavoro appane ben lontano dalle
sfrenate audaeie'¿trumentali e armoni-
che a cui il Bartók stasso à giunto re=
centemente, per esempio nel Quarto
quarletlo per archi, eseguito durante
la scorsa stagione dalla Società dei
Quartetto. La prima Suite anzi è faci¬
le, taïora persino banale, intessuta di
motivi guenreschi e tzigani e piena di
calore melódico. Non maiicanp effetó di
carattere drammatico nel seconda tem¬
po né fervore di vivacité popolare nel-
l'ultimo, il quale, benehè costruito su
temi abbastanza grossolani, ha avuto
dal pubblico migliori accoglienzo che
gli altri due.
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Teaíri e Concerti

I Concerti deli' Ell, ella Scala
Il violoncel·lista Pablo Casals diede

una particolare fisionomía all' ottavo
concerto sinfónico* ma la sua alta pro-
bità artística conferí ad esso anziehè un
sapore virtuosistico una veramente ala-
ta sensibilità poètica.
L'arte del Casals consegue altezze

interpretative mirabili. La linea sono¬
ra che il suo arco sa creare è tracc.ia-
ta con impeccabile compostezza di sti-
ie attraverso la varietà del disegno
melódico, il quale volta a volta è realiz-
zato con sfumature dl co-lori e vibra-
zioni che solo chi è maestro di suoni
sa esplicare.
Tale. altezza raggiunge 1' arte delia

interpretazione nel Casais che la sua
técnica, appare come serva fedele al
pensiero e non assurge mai ad un pri¬
mo piano anche quando ad essa sono
affidati compiti ardui dl realizzazione.
II Concerto in si bemolle maggiore

di Boceherini, puro come un cielo terso,
ed il Concerto per violoncello ed orche¬
stra del Dvorak, una delle musiche più
significative e più aderenti alio spirito
classicheggiante e, ad un tempo, popo-
lare di questo autore, trovaronò nel
Casais il più perfetto realizzatore e
procurarono un piacevolissimo diletto
al'pubblico instancabile nell'applaudire
questo grande virtuoso.
L'orchestra affidata alla direzione di

Antonino Votto coadiuvô bene il Ca¬
sais nell'insieme strumentale e fu sem¬
pre disciplinata al direttore.
Antonino Yotto, benchè debba anno-

verarsi fra i più giovani direttori, die¬
de ieri sera, bella prova delle sue so¬
lide qualità sia nella collaborazione col
Casals, sia nella direzione delle Furie
di Arlecchino di A. Lualdi, délia Frima
suite op. 3 di Bela Bartito e délia Ca-
valcata delle Walkirie di Wagner.
Vibrante di senso rítmico e sieuro

conoscitore dell' orchestra, queste sue
doti furono apprezzate dal pubblico in
tutto il programma ed in ispecie nella
Prima suite del Bartito; composizione
nuova per Milano, che pur essendo un
lavoro giovanile del compoaitore un-
gheresé, ha già, però, le spiccate carat-
teristiche tipiche del ritmo, del colore
ed anche quel non so che di elemen-
tarità che spesse volte tradisce la natu¬
ra non propriamente peregrina nè del
tutto originale del Bartito.

g. s.


