
R. C. Che cosa ricorda dei suoi rapporti con Hin
demith? 

I. S. Lo incontrai per la prima volta nel 1924 a 
Amsterdam, a un concerto del Quartetto Amar, di cui 
era il violista. Lo ricordo piccolo, tarchiato, e già allo
ra quasi calvo. Come compositore era già molto di
l!cusso, ma della sua musica non avevo sentito nulla, e 
non so più con certezza quale dei suoi pezzi udii per 
primo; probabilmente l'interessante Sonata per viola 
Rola, op. 11, eseguita da lui stesso. Negli ultimi anni 
Venti lo vidi spesso- credo di averlo incontrato anche 
a Bruxelles nel 1924, ancora violista del Quartetto 
Amar-, ma lo conobbi bene solo dopo il 1930, quan
do eravamo entrambi pubblicati da Willy Strecker 
della Schott. Strecker fu molto efficace nel promuo
vere la musica di Hindemith, e mi persuase a pubbli
care un giudizio favorevole su Das Unaujhorliche [L'in
cessante], un lavoro di cui mi pareva solo molto ap
propriato il titolo; così come anni dopo Strecker mi 
indusse a firmare un soffietto per il Boulevard Solitude 
di Henze, che mi piaceva. 

Nel 1931 a Berlino fui invitato un giorno a cola
zione dagli Hindemith. Quando arrivai la domesti
ca disse che il musicista e la moglie non erano an
cora tornati dai loro esercizi. Arrivarono in quel 
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punto correndo su per le scale, tutti e due in 
bianchi di lino e tutti e due col fiatone. Erano 
trottare nel Griinewald con il loro insegnante di 
nastica, e a giudicare da come ansimavano 
aver corso fino a casa. Ripenso a questo episodio 
volta che sento uno di quei concerti tipo 
d'allenamento di Hindemith. 

Hindemith e io negli anni Trenta avevamo lo 
circuito concertistico, e spesso le nostre strade si 
crociavano. Nell'estate del '37 fummo per 
tempo vicini di casa a Positano, e ricordo con 
una nostra gita a Paestum. Stavo allora comJ)OJneJ!M 
il mio Concerto in mi bemolle, e lui il suo 
Francesco (Nobilissima visione), che ascoltai a Parigi 
corso di quell'anno. La nostra amicizia continuò a 
lupparsi negli Stati Uniti durante la seconda 
mondiale, ma in seguito ci vedemmo di rado. Lo 
tii suonare la viola d'amore nella Passione secondo 
Giovanni di Bach a NewYork nell'aprile 1948, e lo 
di a Monaco di Baviera nel 1957 al tempo della 
opera H armonie der Welt e nel 1961 a Santa Fe, dove 
rigeva il suo Neues vom Tage mentre la moglie lo 
teggeva dai turisti. 

Non conoscendo quasi nulla della musica di 
mith ho poco titolo per esprimere giudizi in Pr<)P<)Sild 
Non ho visto nessuna delle sue opere e ho ascoltato 
lo pochi pezzi della sua musica concertistica. Das 
rienleben non mi piacque, ma ho gustato I quattro 
menti nella coreografia di Balanchine e anche l 
suo balletto Erodiade. Lo Schwanendreher mi sembrò 
devole quando lo ascoltai suonato da lui nel l 
1936. Quanto al Ludus tonalis, che mi mandò, lo 
interessante da guardare, ma arido e indigesto come 
pezzo di cartone e altrettanto poco nutriente. Ma 
demith era un amico leale, sempre molto elegante n 
comportamento, e con una deliziosa vena d'umorismo 
Non dimenticherò mai come nell'ottobre 1931 ramp 

· gnò bravamente l'Orchestra radiofonica di Berlino p 
la sua sciatta esecuzione del mio Concerto per violino. 

FRANCIA (1920-1939) 239 

Ricordo di aver suonato a quattro mani con lui 
1111 pianoforte a quarti di tono negli anni Venti, alla 
llochschule di Berlino, e come le nostre orecchie ci 
•i abituarono alla svelta. Ma dopotutto un quarto di 
lono fa una differenza considerevole. Più tardi, nel 
l ~130, conobbi Alois Ha ba a un concerto che diressi 

11 Praga. 1 Mi parve un musicista serio, e ascoltai con 
luteresse i suoi discorsi e la sua musica- be', i suoi 
cliscorsi, comunque. Da allora ho pensato ai quarti 
eli tono ma ho evitato di scriverli. In fin dei conti, 
quarti di tono involontari ne sentiamo di continuo. 
l.a bella eccezione, l'utilizzo perfetto del quarto di 
l ono è nel Kammerkonzert di Alban Berg, dove esso è 
preparato a perfezione da una frase a toni interi, 
11 na frase diatonica, e da una frase cromatica: qui le 
distinzioni sono chiare, convincenti ed efficaci. Ma 
lves non si è interessato all'accordatura a quarti di 
lono prima di ogni altro compositore, e non ha 
critto musica a quarti di tono prima dei suoi con

temporanei europei? 
Conobbi Berg, insieme a Webern, a Vienna nel 

1926, a un ricevimento offertomi dopo che avevo ese
I(Uito il mio Concerto per pianoforte. Entrambi dovet
lero essere disorientati dalla mia musica motorica, 
1\erg in particolare, che appena un anno prima aveva 
cambiato la storia della musica con il Wozzeck. Rividi 
!\erg a Venezia nel settembre 1934, a una prova alla 
Fenice, dove dirigevo il mio Capriccio in un concerto 
della Biennale diviso a metà con lui. Hermann Scher
chen dirigeva il suo Der Wein. Dopo aver ascoltato il 
Capriccio, Berg mi disse che avrebbe voluto scrivere 
«una musica così felice>>, ma quando venne a trovarmi 
in camerino dopo il concerto fu di modi un po' freddi. 

l. Questo concerto diede occasione a una delle accoglienze più 
entusiastiche che io abbia mai ricevuto. Durante tutto il mio sog
giorno a Praga fui trattato con grande gentilezza da Benes e dal 
presidente Masaryk. Quest'ultimo, alto, un intellettuale-littérateur 
Nlavo, era in grado di parlare russo con l'aiuto della figlia, che era 
sempre presente in veste di interprete . 
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Anni dopo a Hollywood seppi dalla cantante del 
pezzo che secondo Berg avevo preso troppo tempo 
prove )asciandone troppo poco a lui. 

R. C. Ha conosciuto personalmente Bart6k? 
I. S. Ricordo di averlo incontrato una volta a 

e una volta a Londra, in entranibi i casi negli anni 
ti. Fritz Reiner avrebbe potuto farci incontrare a 
York ma non lo fece; tuttavia una sua lettera mi 
parole gentili di Bart6k riguardo al mio Chant du 
gno~ dopo che Reiner l'aveva diretto in un concerto 
la Philharmonic. Rispettavo la dedizione di Bart6k 
folklore, ma non ho mai potuto condividere il suo 
perenne per esso. La sua morte prematura, in una 
zione di bisogno estremo al centro della ricca 
York, mi ha sempre colpito come una delle tr<~,crtPo.ril• 
meno scusabili della società opulenta. 

R. C. Infine, che ricordi ha di George Gershwin? 
I. S. Lo conobbi a NewYork nel gennaio 1925 

casa di Arthur Sachs sulla Quinta Avenue, dopo il 
primo concerto con la Philharmonic newyorkese. 
che sapeva qualche parola di russo ma non il frane 
dovemmo parlare tramite un interprete. Lo ricordo 
me un uomo alto, energico, molto nervoso. Allora 
vo appena chi era, e la sua musica non la conoscevo 
fatto. Lo rividi a Parigi, quando il comune amico Pa 
Kochanski, il violinista, lo portò a casa mia, e di nuovo 
Hollywood poco prima della sua morte, a una cena 
ferta per me da Edward G. Robinson, con Chaplin, Pa 
lette Goddard, Marlene Dietrich. Gershwin allora 
molto à la page, ma non era stato guastato. 

R. C. La sua autobiografia non rivela le circostan 
della sua collaborazione con André Gide. In che misu 
Perséphone è stata dawero una collaborazione? E da 
che Gide fu uno dei suoi primi conoscenti a Parigi, vo 
rebbe descrivere com'era quando lo conobbe? 
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I. S. Gide è un argomento complicato sotto ogni 
riguardo, e come essere sociale poco accostante. Se lo 
. cntissi descrivere da qualcun altro credo che potrei 
commentare sull'esattezza o meno della descrizione, 
ma per me parlare di lui è difficile. 

Mi pare che ci incontrammo nell'appartamento di 
Misia Sert all'Hotel Le Meurice, che vorrebbe dire 
nel1911 o 1912. In seguito lo vidi di tanto in tanto al
le prove di qualche balletto, ma se venne a quelle 
!Iella Sagra della primavera non so. Nell'estate 1917 mi 
fece visita in Svizzera per discutere un progetto di 
musiche d'accompagnamento per un Antonio e Cleo
fJatra messo in scena nella sua traduzione da Ida Ru
hinstein. Dissi che lo stile musicale sarebbe dipeso 
dallo stile di tutta la produzione, ma Gide non aveva 
ancora una concezione stilistica. Più tardi fu scanda
lizzato dalla mia proposta di un'edizione in abiti mo
derni, e sordo alle mie argomentazioni che saremmo 
stati più vicini a Shakespeare inventando qualcosa di 
nuovo. Misi in chiaro che un Antonio e Cleopatra di 
stampo veristico era fuori questione. Credo che nel 
teatro di Shakespeare la musica debba essere di età 
shakespeariana; ma in una versione in abiti moderni 
nna musica moderna sarebbe giustificabile. I miei 
schizzi per l'Antonio progettato furono dirottati nella 
musica dell' Histoire. 

Perséphone fu una collaborazione solo nei cori dei 
bambini. Qui desideravo replicare la musica e indussi 
Gide a scrivere dei versi supplementari. Non conoscevo 
il suo poema Perséphone. Mme Ida Rubinstein mi aveva 
chiesto di leggerlo e di discutere con Gide una eventua
le collaborazione basata su quel testo. Per lei si sarebbe 
dovuto creare un ruolo di danza e mimo, ed entrambi 
comprendemmo che questo era lo scopo della commis
sione. Ida Rubinstein era una bellissima donna e una 
brava attrice. Era anche enormemente ricca. All'età di 
diciotto anni aveva noleggiato un treno privato per an
dare da Pietroburgo a Mosca, e a Parigi aveva dato 
incarico a Bakst di sistemare le aiuole del suo giardi-


