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mith è da guardare cosÌ. All'ombra dei suoi patriarchi, tra i quali, ammantato di contrappunti, ti si para innanzi anche Reger.
Tra le occasioni notevoli di quel concerto di «sonate », oltre
a quello d'esser indotti a tentare la definizione e la forza di un
genere musicale, ci fu anche la audizione d'una Sonata per violino e pianoforte di Adone Zecchi, composta nel 1934, giustamente premiata alla Rassegna Nazionale dei Musicisti e troppo
raramente apparsa nei programmi concertistici. Adone Zecchi,
per chi non lo sappia, è un giovane bolognese sui trent'anni;
schietto e sano, robusto nella figura e nel ~ensiero al modo realistico e pugnace degli emiliani veri. Di lui si ·è sentita poca musica sin' ora (oltre alla Sonata non conosco che Tre Laudi per voce
e piccola orchestra), ma questa è una Sonata che cammina, e con
passi gagliardi, passi che risuonano; e detesta le fermate, le astrazioni, le stasi. Ha una sua realtà, un modo di bloccare la materia
nella più lucida immediatezza. Pianta un coltello nel grosso di
ritmi, di accordi, di temi, e tira giù una fenditura, un taglio senza
esitazione. Forme scuoiate e appese. Tutti possono guardarvi dentro. Come impostazione di schemi, come orditura di vocaboli potrebbe ricordare certi impianti saldi e nocchiuti di Veretti, di
quel che Veretti fece seguire al suo pizzettismo (vorrei ricordare
appena, senza andare oltre, la Toccata per pianoforte stampata
da Bongiovanni). E indica quanto di essenziale è stato tratto dal
movimento di Casella, senza per altro dover scendere a specificare
nulla di più. Perché gli stacchi vivi e gagliardi della Sonata di Zecchi non riguardano i riferimenti accennati. E non li riguarda soprattutto il secondo tempo: «Lento e contemplativo », che ha una
sua vita drammatica, fiera, e tra oscuri allacci fonici concreta una
vera emozione, fatta di musica, fatta di realtà sonora. Un brano
che rimane nella memoria, che significa qualcosa di veramente
notevole nella musica italiana di oggi. Rimane come il dato più
sicuro circa gli ulteriori svolgimenti del talento di Adone Zecchi.
C'è di che fissarsi anche stavolta sulla vitalità di un «genere
musicale », sul suo inquieto bisogno di camminare, di scrollare,
di buttar fuori gridi e sgroppate di materiali sempre in divenire.
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UN'OPERA SACRA DI SANTE ZANON

SANTA CATERINA

SI

TRA TT A di un'opera divisa in tre parti e nove quadri, che prendendo le mosse da un tipo di ideale sacra rappresentazione assume subito un suo passo, un suo ritmo non certo archeologici.
Non rifà, insomma, secondo cultura soltanto, o freddo scavo, o
aspirazione letteraria, atteggiamenti di un teatro passato, ma di
lì direi che strappa appena qualcosa di un gergo, di alcuni modi
di dire, addirittura le didascalie, i motti, le intestazioni, per fare
a modo suo, dopo, cioè nel testo vero dell'opera, a modo suo e
di quel teatro che occorre al musicista per esprimersi.
Il riferimento alla sacra rappresentazione, dunque, per la Santa Caterina di Zanon, non mi sentirei di spingerlo oltre. Così non
calcherei la mano sugli assorbimenti, le acquisizioni venute allo
stile, alla scrittura, agli spunti inventivi, da un mondo sonoro,
da precisi mezzi fonici, ch'erano legati al mondo e al periodo della
sacra rappresentazione, di volta in volta essa apparisse nei luoghi e nel tempo. Si rischierebbe di veder sotto luce meramente
culturistica ciò che invece in Zanon è modo di vivere, di parlare,
specchio esattissimo d'una fisionomia fisica e d'uno spirito. Certo
che di quel mondo lontano, di quell'arcaismo tutto italiano e
mistico il compositore cerca il tono, l'accostamento dei toni, e
intende darlo risentendo in sé, nei suoi segni di scrittura, quasi
il grafico, l'itinerario dei suoni d'allora. Con un accortissimo ritrovarsi su strade fatte a quel modo, adeguando ogni elemento
si trovi tra le mani, a quelle che sono le sue parole, il suo modo
di considerare, oggi, nella sua autobiografia solitaria, nuda, reli-
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gione e divinità, storie religiose e preghiera, racconto lirico di sé
e natura rappresentativa d'un proprio istinto teatrale. Così la
partenza, il passo iniziale di Sante Zanon nella Santa Caterina.
La prima esclusione che balza all'occhio è appunto il rifacimento culturalistico dove vanno a irretirsi alquanti esempi di un
teatro religioso contemporaneo. Semmai, qualche manierismo eccessivo, in questo caso, rimane in espressioni del testo librettistico.
La musica e il cammino ch'essa dà alla rappresentazione non ne
risentono affatto, e vanno dietro a delle realtà costrutte e concrete.
Trovano il modo di dare tutto, del musici~a, pur narrando pudicamente, con umiltà, una vita e un ambiente.
Zanon, eccolo a dare in una sorta di polittico, la sintesi lirica
di alcuni episodi della grande esistenza di Santa Caterina da
Siena, e così, per immediata rassomiglianza di espressioni, seguire
il cammino dei suoi pensieri, proporre il suo gusto, fissare la sua
medesima vita di uomo e di musicista.
Nella melanconia e beatitudine d'una vita di artista questi sono
sintomi ammirabili. Sono elementi da individuare come assolutamente centrali, e indicarli quale sete di spiritualità, di religiosità, di mistero. Bisogni e iniziative che nella vita spirituale europea e contemporanea, si fanno sentire con sempre maggior forza
anche nella musica, nel sublime riposo e rifugio della musica.
Per queste ragioni l'affermazione di un teatro messo su tali linee,
l'affermazione chiara e serena del compositore trevigiano, resta
da considerare come un segno di significato italiano ed europeo,
un segno schiettamente civile.
Qualcuno potrà dire, o può anche aver detto, che con la Santa Caterina da Siena non si tratti di teatro inteso nel generico senso
della parola; che ci si trovi di fronte a una specie di oratorio
sceneggiato arbitrariamente strappato dalla sua sede estetica, tolto a un genere specifico senza venga in qualche modo collocato
entro la c"ertezza di un altro. Appunti che non starò a dire sbagliati, nel caso presente, ma addirittura vani da proporre. Poiché
nessuno sa, nessuno può garantire dove comincino e dove abbiano
termine gli estremi di quanto viene solitamente attribuito con
legittimità ai generi dell'opera di teatro. Il fatto stesso che nella
storia del teatro musicale esca fuori di tanto in tanto qualcuno

a indicare i suoi paradigmi, che nella stessa storia ogni esempio
valido, più o meno grande che sia, abbia la sua faccia, la sua forma, la sua avventura particolare, attesta come non si tratti di
un genere delimitato, ma di tutto un nascere e fiorir di generi, a
seconda i caratteri e le sorti di un linguaggio e la vicenda personale
di musicisti. Per ciò il realismo, la realtà di ognuno, tengono identiche possibilità di figurazione e trasposizione teatrale. Ciò che
conta è la verità estetica. Non certo le artificiose convenzioni che
sempre si vanno creando sulla fortuna di una personalità o di un
gusto teatrale esteso a un intero periodo di storia. Così anche la
Santa Caterina da Siena di Sante Zanon mantiene gli stessi diritti
di appartenenza al teatro del più avvincente melodramma di stampo verista. Accettandola si deve ammettere la sua unità estetica.
Riconoscerla come musica e non come teatro è un controsenso,
una constatazione oziosa che non significa nulla di nulla.
Nella rappresentazione teatrale del musicista (il testo di Carlo
Dozzo, nonostante i manierismi eccessivi notati prima, è ideato
e condotto sulle fonti con autentico sentimento poetico, con belle
facoltà di sintesi drammatica), vi son scenari, tra ombre e luci,
vi son personaggi, cori, gente che tumultua e prega. Scenari di
Siena trecentesca : San Domenico, sul colle sopra Fontebranda.
L'infossatura stessa di Fontebranda, con la sua contrada, le sue
case addossate, la brigata di Francesco Malavolti che in periodo
di carnevale invita le donne senesi a darsi buon tempo. Il «casone» dei Saracini, dal quale Caterina opera il prodigio della
conversione e la salvezza di due condannati a morte, poiché al
loro passare, sul carro, dalla Porta di Giustizia, il Cristo che vi
è dipinto appare «vulnerato e sanguinoso» e parla, e induce al
pentimento e alla confessione. Il quadro di Avignone, dove Caterina supplica il Pontefice di por fine alla « Captività ». La traslazione del Santo Corpo, da ultimo, in San Domenico. Processione di prelati, frati, bambini, stendardi, tra due file di gente;
ed è il finale dell'opera, ed è un suo modo di finire sul teatro, con
forma e spicco teatrale, con una pittura di cose, masse, persone,
in quelle architetture essenziali e magre.
Le figure: Caterina che occupa ogni spazio della rappresentazione e le dà l'arcata, il passo, le connette e ispessisce il ritmo spi-
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rituale, lo scopo del suo stesso apparir tra scene dipinte e colori
di lampade. La Solitudine, ch'è la prima parte, con la chiamata,
la voce della Grazia; la scelta dell'Ordine, la Vestizione. La Imitazione di Cristo, che sta negli episodi di vita senese . La Corona di
spine, il terzo atto con la scena della morte, nel secondo quadro :
q~asi un interno alla Carpaccio: con la Santa ritta sul letto e
intorno la «Familia Cateriniana» a raccoglier comandi e consigli di vita edificante. Sin quando vien su una voce dall'orchestra, la voce di un tenore: 'lo vi dico di restare in allegrezza: Caterina è nel regno di Dio!'. Il teatro di quest opera è qui. E dicia~
molo pure che entro la vita dei suoni, entro la narrazione di una
realtà del musicista, è teatro raggiunto, teatro vivo.
Stando ai mezzi della musica va detto che la partenza stilistica,
il modo di dar l'avvio ad un linguaggio, risentono molto di Malipiero. Proprio il carattere della scrittura, la grafia, i risultati fonici
scendono giù dal Malipiero mistico della Cena, della Passione, e ricordano gli impianti strumentali dei suoi migliori brani da camera
e sinfonici. Il piglio tematico, il legame tra accordo e accordo, l'agro e l'ingenuo e l'estroso di improvvise mutazioni, o la continuità
contemplativa di gran distese di melodie e ritmi piani e ostinati.
Questo il modo di scrivere, in Zanon. Un linguaggio acquisito,
un modo ch'è nell'aria, per lui, e gli serve come fondo comune
da usare. Da lì, quale impiego stilistico, l'incontro con la melodia
. gregoriana fruttifica, getta i suoi rami. Un el~mento di più, per
il compositore, da aggiungere agli altri, per dar fuori la sua storia
personale, per farsi vedere come individuo, con idee, parole, maniere sue di guardare e descrivere ed evocare. L'influenza malipieriana, allora, rimane indietro; quasi accade dimenticarla, o
almeno toglierle importanza, poiché, dopo le prime costatazioni, a interessarti è lui stesso, Zanon, con quella sua incantata
visione di cose concrete e di sentimenti. E anche il linguaggio gli
si arricchisce, gli si infoltisce, per raggiungere effettivi valori lirici, effettiva poesia, commozione, dando a conoscere così la sua
vera parola di artista; la sua necessità di artista. Un tocco che
anima il fondo comune, che supera le somiglianze di linguaggio
per dire con parole conosciute cose nascenti appena adesso, castissime, tra stupefazione e meraviglia di chi le dice.
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Tutto il pnmo atto, m tal senso è pIeno di interesse, fatto di
vedute assai alte. L'attenzione, durante il secondo, decade un
po', per quanto anche in esso vi sian sempre le parti corali a dare
improvvisi balzi ai valori espressivi, a lasciar presente la vita individuale del musicista. Ma poi, nel terzo atto c'è il quadro della
morte della Santa, con una spaziata aria e tutte ombrature intorno, colori bruniti, colori in chiaroscuro; il quadro che per la
sua emozione, il suo potere comunicativo, l'ala che gli sta sopra,
va insieme ai migliori valori usciti dal teatro italiano in questi
ultimi anni. Un pezzo di · musica e di teatro che non è facile levarsi di mente. Da ultimo la processione che traverso Fontebranda
s'avvia su verso San Domenico - al modo di quei santi con figure
e angeli musicanti di Matteo e Benvenuto di Giovanni che son
proprio nella chiesa, nella chiesa stessa -: dove sul nucleo malipieriano c'è tutto un rifiorire di immagini gregoriane, un alzarsi
di vocalità popolaresca, sulla realtà di figure ritmiche messe a
nudo con ineguaglianze e improvvisazioni.
Incontri, che il musicista risolve con il fervore del suo guardare,
con l'entusiasmo per quanto vede. Che è, in definitiva, la forza
medesima di convinzione che Zanon sa muovere su chi ascolta.
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