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Queste registrazioni, effettuate nella

biblioteca di un piccolo centro del

Ia Baviera nel 1975, ci presentano

la terza formazione del Quartetto

Juilliard. Ne] 1975 ]'unico supersti

te delia prima formazione, quella

nata nel 1946, era il primo violino
Robert Mann. Nel 1958 il secondo

violino Robert Koff era stato sosti

tuito da [sidor Cohen, e questi, nel

'66, da Earl Carlyss, al violista Ra

fael Hillyer era subentrato nel '69
Samuel Rhodes, e al violoncellista

Arthur Winograd, Claus Adam nel

'55, sostituito a sua volta da Joel
Krosnick nel 1974. Sebbene Ro

bert Mann fosse non soltanto il pri
mo violino ma anche il dominus

del quartetto, la sostituzione degli

altri partner non era stata secondo
me del tutto felice. Si avvertiva in

particolare ]a mancanza di Wino

grad, passato dal violoncello alia di
rezione d' orchestra. Anche nella se

conda e nella terza formazione,

s'intende, il Quartetto Juilliard re

stava ai pili alti livelli di quotazione
intemazionale. Ma la scarsa attitudi

ne al pathos del violista Samuel

Rhodes e la propensione del vio

loncellista Joel Krosnick a un mbato

pili vario di quello di Robert Mann

introducevano qualche granellino

di sabbia ne] meccanismo del quar
tetto. Pili che in Beethoven, la ter

za formazione del Quartetto Juil

liard raggiungeva percio esiti vera

mente ragguardevoli nella musica
del Novecento.

La regia, molto sob ria e molto at

tenta al procedere delia musica,

mostra una certa predilezione per il

viso pacioso del secondo violino,

che si muove con la digniti! d'un

maggiordomo inglese (solo Elisa

Pegreffi, nel Quartetto Italiano, era

serpentina: i secondi violini, in ge

nere, sono molto composti). Assai

pili fotogenico sarebbe state il vio

loncellista, il cui « linguaggio del

corpo» e inoltre pili espressivo e

che con il suo aspetto da barbuto

carbobaro riesce pili simpatico. E

comunque molto positivo il fatto

che il regista non si comporti come

uno spettatore distratto, con]' oc

chio che vagola sulle pareti, e che si

preoccupi invece di mostrare gli

esecutori all' opera.
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