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Per capire la forza d’attrazione che il teatro dannunziano ebbe su composi-
tori come Franchetti, Mascagni, Pizzetti, Montemezzi e Zandonai basta leg-
gere le dichiarazioni di poetica pronunciate da Stelio Effrena nel più famoso
romanzo del Vate, Il fuoco (1900). Quando egli immagina un dramma in cui
i personaggi sembrano “emergere dal mare sinfonico come dalla verità stes-
sa del celato essere che opera in loro”, si fa strada una nuova concezione
“simbolista”, strettamente legata al Théâtre de l’Œuvre, Mallarmé, Maeter-
linck, ecc., che sfida il mondo dell’opera italiana, ancora ostaggio della tradi-
zione romantico-realista. Di tutta questa temperie culturale la Francesca da
Rimini di Riccardo Zandonai (1914) è rimasta l’opera più rappresentata e
rappresentativa. Tito Ricordi ridusse i lussureggianti cinque Atti della trage-
dia di d’Annunzio (1901) alle proporzioni librettistiche del Falstaff di Boito, e
l’Immaginifico benedisse l’operazione scrivendo anche nuovi versi per il
duetto d’amore del terzo Atto (quando Paolo dice “Nemica ebbi la luce”).
Come si vede, la Francesca da Rimini non può essere considerata stricto sen-
su una Literaturoper: troppo importante è in essa il lavoro, drastico, della ri-
duzione librettistica. L’opera venne accolta a Torino con grande successo;
nelle recensioni dell’epoca serpeggia l’ansia di novità che permeava il mondo
dell’opera italiana alle soglie della Prima guerra mondiale. Uno degli aspetti
più innovativi di Zandonai è certamente il ruolo dell’orchestra, che avvolge il
dramma di un’atmosfera misteriosa, di un “mare sinfonico”, appunto: essa
“è la voce delle cose che non hanno voce” (“Il Nuovo Giornale”, 21 feb-
braio 1914). Atmosfera è una parola-chiave, credo, per capire la drammatur-
gia musicale della Francesca da Rimini. Per approfondire questo concetto è
utile leggere il libro Atmosfere, estasi, messe in scena del filosofo Gernot
Böhme, il quale individua “un elemento peculiare delle atmosfere: esse sono
delle disposizioni d’animo indefinitamente estese nello spazio (quasi-oggetti-
ve)”. Le atmosfere non sono “né stati del soggetto né qualità dell’oggetto. E
questo nonostante siano esperite solo nella percezione in atto di un sogget-
to e siano co-costituite nella loro essenza, nel loro carattere, dalla soggetti-
vità del percipiente. Sebbene poi non siano qualità degli oggetti, vengono
però palesemente generate grazie alla proprietà degli oggetti e al loro gioco
intrecciato. Ciò significa allora che le atmosfere sono qualcosa tra soggetto e
oggetto. Non sono qualcosa di relazionale bensì la relazione stessa”. Il finale
del I Atto è in questo senso una pagina non solo mirabile, ma paradigmati-
ca. L’apparizione di Paolo e l’estasi di Francesca sono espressi solo musical-
mente, con l’ondulazione incantata degli archi e dell’arpa, con la spazializza-
zione degli strumenti antichi collocati sul palcoscenico: la stupefacente “vio-
la pomposa” dalla quale ascoltiamo (finalmente in forma completa) il tema
dell’amore, le note pizzicate del liuto, il suono del piffero che resterà così im-
presso nella memoria di Francesca (e nella nostra). Per esempio, il tema del
piffero ricompare nel preludio del III Atto, passando dai violini agli oboi, al
fagotto, ai flauti, ai clarinetti, ai violoncelli come un ricamo sonoro che ador-
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na la camera di Francesca, tutta fregiata da formelle che “portano istoriette
del romanzo di Tristano”. È scenografia musicale, ma nello stesso tempo
esprime il pensiero del primo incontro con Paolo, incontro che ossessiona la
moglie di Gianciotto. Vale la pena citare un’altra recensione di un critico og-
gi totalmente dimenticato (Fernando Ludovico Lunghi), che tratta di Zando-
nai “creatore di atmosfere” e si concentra ancora sul finale del I Atto: “In
quel giardino tutto spira amore ed ogni ancella è una nota di quella musica
ed ogni fiore ed ogni alito di vento. Sognante musica di attesa da cui nasce
come una logica conseguenza l’apparizione di Paolo. […] La musica è prota-
gonista: e qui veramente avviene il mirabile trapasso: l’atmosfera diviene
personaggio, il quadro azione drammatica, il sogno una realtà musicale che
non perirà” (“Radiocorriere” n. 28, luglio 1950). L’importanza storica della
Francesca da Rimini è anche in questa sua capacità di dare una prospettiva
nuova all’opera italiana senza rompere i ponti col passato. Quando Zandonai
la compose aveva trent’anni; il suo successo è tutto nell’ansia di novità di cui
dicevamo. Benché Puccini non avesse ancora sessant’anni, il problema (an-
siogeno) era quello di come immaginare l’opera italiana dopo la Butterfly e
La fanciulla del West. È interessante, a questo proposito, considerare il finale
del film Casa Ricordi di Carmine Gallone (1954). Il trionfo della Bohème se-
gna lo happy end, ma… e dopo (non dimentichiamo la data in cui il film
venne distribuito)? Ebbene, il vecchio editore Giulio Ricordi, in preda a
preoccupati pensieri, sente un giovane che suona al pianoforte, in un’altra
stanza, l’opera che sta componendo. Attratto da quella musica, si rasserena,
perché percepisce nelle note di quel promettente artista un futuro possibile.
Benché inquadrato solo di spalle, riconosciamo nella giovane promessa pro-
prio Zandonai: la musica che ascoltiamo è infatti quella del finale del I Atto
della Francesca da Rimini.


