
Bruno cagnoli 

Zandonai: centenario della nascita 

Il 1983 è stato l'anno centenario della nascita di Riccardo Zandonai. 
Si possono considerare gli uomini sotto vari aspetti, mai dimenticando che poeti, scrittori, artisti, sono uomini, appartengono 

all'umanità. E che l'opera d'arte include i drammi del momento, ma li trascende. Ogni società umana, e quindi ogni evento 
umano, proprio perché umano, si iscrive nel tempo, nella storia. 
Memoria e tradizione si trasformano nell'agire presente, sono 
all'origine di ogni innovazione. 

Il mondo alle volte va in fretta, va molto in fretta, ma se è ben 
vero che nel trascorrere del tempo la prospettiva muta, è anche 
vero che meglio emergono i valori fondamentali. 

Artista che vive e sente fortemente i fermenti e i contrasti del 
suo tempo, aperto ai criteri estetici e ai procedimenti tecnici 
moderni e innovatori, RICCARDO ZANDONAI (Sacco di Rovereto 
1883 - Trebbio Antico di Pesaro 1944) sa sempre riallacciare la sua 
arte alle pure fonti della tradizione italiana, di una italianità che 
proviene di lontano, si pensi alla Camerata fiorentina a Emilio De' 
Cavalieri a Claudio Monteverdi. Un lungo capitolo di storia nostra ha 
nome melodramma. Un lungo capitolo che abbraccia tre secoli di 
vita musicale. 

Con la fermezza del suo animo cristallino Zandonai credette nel 
melodramma: "vi credè", scrive Barblan, "anche quando si accorse 
di essere rimasto solo a difendere la rocca di una trascorsa civiltà 
ormai popolata di grandi ombre e di grandi ricordi" (1). 

In riferimento a quei valori fondamentali cui pocanzi si 
accennava, valori che hanno conquistato il mondo, per qualche 
eventuale "disattento", e per rimanere soltanto a questi ultimissimi 
anni, potremmo ricordare le zandonaiane rappresentazioni a Londra 
nel 1980 di "Una Partita" e nel 1981 de "La Farsa amorosa", e nella 
primavera 1982 a S. Diego in California di "Giulietta e Romeo, e nel 
marzo di quest'anno "Francesca da Rimini" al Metropolitan di New 
York, nella stagione lirica celebrativa del centenario di quel glorioso 
teatro. 

Renata Scotto, magnifica interprete protagonista di "Francesca" 
al Met, scrive: "Il Met ha fatto tutto il possibile per dare allo 
spettacolo il posto meritato e debbo dire che il successo è stato 
grandioso e penso a quanto sarebbe stato felice il Maestro"(2). 

MET/TRIONFO ITALIANO, titola «Il Giornale Nuovo» di 
domenica 11 marzo; "FRANCESCA" TRIONFA A NEW YORK 66 ANNI 
DOPO, titola il «Corriere della Sera» di sabato 17 marzo. 

"New York, 10 marzo. 
A partire da ieri sera, i nuovaiorchesi hanno modo di risolvere 

quello che il «New York Times» ha chiamato "il mistero Zandonai": perché la "Francesca da Rimini", il capolavoro del 
compositore che molti, tra cui l'editore Ricordi, consideravano il successore di Puccini, e destinato a dominare il panorama 
operistico per buona parte del secolo, sia stato invece pressoché dimenticato dovunque. E da ieri sera, molti accetteranno la 
soluzione proposta dal teatro Metropolitan, il quale con una produzione che ha del favoloso, si è sforzato di provare che 
quest'opera severa, sottile, musicalmente complessa e scenicamente difficile, si anima e s'afferra solo quando sia eseguita da 
cantanti-attori di un eccezionale livello e messa in scena con eleganza e passione. 
(1) Guglielmo Barblan, "Commemorazione di Riccardo Zandonai nel decennale della morte", Rovereto Teatro Zandonai, 16 
     settembre 1954. 
(2) Da una lettera di Renata Scotto, Atlanta, 10 maggio 1984, a B. Cagnoli. 
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 pubblico alla prima di gala di ieri sera, la critica questa mattina, hanno 
decretato la completa riuscita del tentativo di resurrezione di un'opera 
che a New York non riappariva da 66 anni. 

Il "revival" costituiva uno dei clou della stagione ed è avvenuto in 
serata di gran gala e di beneficenza a favore della "Metropolitan Opera 
Guild". Il teatro era esaurito in ogni ordine di posti". 

Mauro Lucentini, Il Giornale Nuovo, 11 marzo 1984. 
       "New York, 

Accolta dal pubblico delle grandi occasioni, la "Francesca da Rimini" 
di Riccardo Zandonai è ritornata al "Met" in una nuova produzione, 
interpretata, nei ruoli principali, da Renata Scotto, Placido Domingo, 
Cornei Mac Neil, William Lewis ed il maestro James Levine sul podio. 

La messa in scena di quest'opera (al Met non si dava dal 1918) è 
stata curata da tre artisti italiani, affiatatissimi per aver già collaborato 
in diverse produzioni, ma che nel massimo teatro lirico americano 
facevano il loro debutto: il regista, Piero Faggioni, lo scenografo Ezio 
Frigerio, e la costumista Franca Squarciapini. 

A giudicare dall'accoglienza del pubblico (molti gli abiti da sera, 
teatro ovviamente esaurito) l'attesa, l'altra sera, non è andata delusa. 
Ad ogni levarsi del sipario sui quattro atti si sono avuti applausi, ripetuti 
e sostenuti alla fine con grida di "bravi" e lancio di fiori in scena per 
Domingo e la Scotto. Spente le luci in sala, dietro le quinte c'è stato un 
caloroso scambio di congratulazioni e ringraziamenti fra dirigenti del 
Met, contenti di avere una nuova produzione importante in repertorio, 
e gli artisti felici per l'andamento della serata. Il sovrintendente del 
teatro, Bliss, era contento ed emozionato per lo spettacolo". 

Franco Occhiuzzi, Corriere della Sera, 17 marzo 1984. 
Vogliamo inoltre ricordare che il Met nella sua successiva tournée 

nelle più grandi città americane ha sempre rappresentato "Francesca" e 
sempre con grandioso successo (3). 

Il trionfo di Zandonai al Met e negli USA è un giusto trionfo. Ci 
sovvengono le parole di Pindaro, il grande lirico greco: "Degli uomini 
giusti - il tempo è salvatore perfetto". Con buona pace di certi padreterni 
di cartapesta di casa nostra. 

Sul finire del secolo scorso, pur in parte preannunciata da "La Traviata" (1853) e da "Carmen" (1875), una violenta, 
improvvisa ondata realista e verista scuote dalle radici il mondo del melodramma, il quieto vivere convenzionale: "Cavalleria 
rusticana", 1890. Nell'ambiente, il concetto di realismo e di verismo rimarrà assai vago, ma la rottura con il mondo precedente 
è totale. 
(3) Della "Francesca" zandonaiana, nella memorabile edizione del Met, verrà effettuata a New York anche una registrazione 

televsiva che sarà trasmessa in tutto il mondo. La prima "Francesca" televisiva è quella trasmessa dalla RAI-TV il 2 febbraio 

1960. Interpreti principali: Marcella Pobbe, Giuseppe Campora, Fernando Lidonni, Sergio Tedesco - dir. Arturo Basile. Successiva 

trasmissione RAI-TV è la ripresa televisiva dal Teatro Filarmonico di Verona (reg. aprile 1980). Interpreti principali: Raina 

Kabaivanska, Franco Tagliavini, Felice Schiavi, Oslavio Di Credico - dir. Maurizio Arena. 

L'eroicismo romantico, con certi valori e schemi della tradizione, scompare. S'impone la vita di ogni giorno, la realtà di ogni 
giorno, il protagonista è l'uomo della strada. 

Dirà Zola in merito al romanzo realistico: "La 
trama èsemplificata: il primo che incontrate per 
strada può divenire il protagonista; esaminatelo e 
potete essere sicuri di trovarvi un dramma 
autentico che lascia libero gioco al meccanismo di 
qualsiasi sentimento o passione"(4). Ma, al principio 
del nuovo secolo, la grande ondata realista e 
verista si smorza. Il clima culturale comincia a 
trasformarsi e gradatamente da verghiano diviene 
dannunziano. 

Dopo la "tempesta" Wagner, dopo "Otello" e 
"Falstaff", Mascagni, Puccini, Giordano, Cilea danno 
al teatro capolavori per i quali il loro nome 
resterà per sempre nella storia dell'arte musicale: 
e in quegli stessi anni operano musicisti che si 
chiamano Debussy, Ravel, Richard Strauss, 
Schönberg. 

Ecco, proprio in questo preciso momento 
storico e culturale, Riccardo Zandonai viene alla 
ribalta, potremmo dire, del teatro musicale, e 
subito impone la sua autentica presenza. 

Riccardo Zandonai nasce a Sacco di Rovereto 
nel 1883. La sua terra nativa vivrà sempre nel suo 

cuore; la sua personalitàsaprà sempre gelosamente raccogliere e custodire ogni suggerimento di quella luminosa valle, la Val 
Lagarina, "verde, bianca, madreperla e bruciante d'ogni colore secondo le mutevoli stagioni"(5) — così come scrive un altro 
grande figlio, di elezione, di Rovereto, Fortunato Depero — saprà sempre gelosamente raccogliere e custodire ogni voce, ogni 
silenzio dei suoi monti. 

Zandonai compie i suoi primi studi musicali a Sacco, e quindi a Rovereto sotto la guida sapiente e vigile del Gianferrari; poi 
si reca a Pesaro in quel Conservatorio (allora Liceo Musicale) che ha per direttore Pietro Mascagni nel fulgore della sua fama. 
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In soli tre anni, con tenacia pari solo alla genialità, il giovane allievo compie i nove anni di studio, e nel 1901 consegue a 
pieni voti il diploma di "Licenza superiore di composizione" presentando "Il Ritorno di Odisseo", per soli (soprano e baritono) 
coro e orchestra, dal poemetto epico-lirico di Giovanni Pascoli. 

Mascagni, dopo il saggio, scrive (il documento purtroppo è poi andato perduto): "Posso attestare che da quando mi trovo 
quale direttore del Liceo Rossini di Pesaro, Zandonai fu uno dei miei allievi più promettenti. Egli avrà di certo, nel campo dell'arte, 
un avvenire luminoso che lo porterà alla gloria". 

Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Rossini, Zandonai torna alla sua Rovereto. 
É magnifica viola nelle orchestre, violino, conosce alla perfezione tutti gli strumenti. Gli inizi sono difficilissimi. Zandonai 

cerca la sua strada. Si reca a Milano. Milano dell'epoca era, particolarmente per il mondo dell'arte musicale, il centro focale di 
ogni iniziativa, di ogni realizzazione, di ogni possibilità. Zandonai riesce ad avere un incontro con Casa Ricordi, la Casa di Verdi 
e di Puccini. Casa Ricordi subito riconosce il grande talento di questo giovane, e gli affida la composizione di un'opera, che 
sarà "Il Grillo del focolare", da Dickens, e che verràrappresentata nel 1908 al Politeama Chiarella di Torino. 
 
(4) Emile Zola, da un discorso al "Congrès Scientifique" tenuto ad Aixen-Provence nel 1866. 
(5) Fortunato Depero, in "Catalogo della Galleria e Museo Depero "Rovereto", Rovereto, 1959 
 

Il "Grillo" dickensiano ha tinte assai tenui, poco rilevate, e non presenta alla espressione musicale risorse di effetto, contrasti 
violenti. Questo fatto ci sembra molto significativo, ancora in 
"atmosfera" verista, Zandonai sceglie, per la sua prima opera, un testo 
delicatissimo, fra il reale e il fantastico, il patetico e l'umoristico, quello 
appunto del Dickens. C'è già, da parte di Zandonai, una presa di 
posizione precisa che lo distacca completamente da un certo clima 
piuttosto gonfio, retorico, della scuola cosidetta verista, che già 
nettamente lo distingue. 

Tutta la critica, unanime, al comparire di questa prima opera di 
Zandonai, riconosce la originale personalità del giovanissimo 
compositore. "È stata proprio la rivelazione di un temperamento di 
musicista di non comune potenza, l'esecuzione di questo lavoro: si 
resta ammirati dinanzi a una genialità così schietta e forte, unita a 
tanta sicurezza tecnica, a tale squisitezza di gusto"(6). "Riccardo 
Zandonai, ecco un nome che bisogna ricordare. Ricordiamolo per 
quello che ha fatto e per quello che farà"(7). 

Nell'ambito del programma delle manifestazioni per il centenario 
zandonaiano, l'Accademia d'Arte Lirica e Corale "Città di Osimo" ha 
rappresentato nel mese di giugno di quest'anno "Il Grillo del focolare". 
L'esecuzione della prima opera di Zandonai — (non più rappresentata 
in teatro dal 1919) — luminosamente affidata ai giovani Solisti 
dell'Accademia, ci ha riportato dopo così lungo silenzio la voce del 
"Grillo", una voce per freschezza e genialità creativa più rivelatrice che 
mai(8). 

Con "Conchita" (1911), da Pierre Louys, opera ricca di varietà, 
suggestiva ed emozionante, Zandonai porta nel teatro d'opera 
modernità d'idee e d'espressione. La tessitura orchestrale è 
totalmente differente da tutte le altre opere italiane sue 
contemporanee. Insuperabile interprete protagonista di "Conchita" è 
TarquiniaTarquini, nella prima assoluta al Dal Verme di Milano, e poi 
Ovunque, in Italia, al Covent Garden di Londra, in America, al 
Metropolitan di New York. Tarquinia Tarquini, non molto dopo, diverrà 
l'amorosa consorte del Maestro. 

A "Conchita" segue "Melenis", 1912, dal poema di Louis Bouilhet, 
lavoro originale, tonalità greche e gregoriane, di vivo interesse nella 
ricchezza armonica, nel declamato musicale, nella presenza corale. 

Zandonai, nella vita e nell'arte, vuole essere e sarà innanzi tutto 
se stesso. É molto significativo un suo pensiero (1911) su Verdi: "nel 

febbrile incrociarsi delle correnti artistiche d'oggi, nelle quali minaccia di smarrirsi l'anima nostra assetata di un ideale non 
raggiunto e forse lontano, il grande autore di "Falstaff" è l'unica fonte alla quale noi possiamo dissetarci senza timore di restarne 
avvelenati"(9). 

L'opera che forse più di ogni altra lega per sempre il nome di Zandonai alla gloria del teatro musicale è "Francesca da 
Rimini", rappresentata al Teatro Regio di Torino nel 1914. Il testo è tratto dalla tragedia di Gabriele d'Annunzio, ridotta 
magistralmente da Tito Ricordi. Zandonai e d'Annunzio, due caratteri, due personalità molto diverse; sul piano umano, di opposta 
natura. Zandonai non si è fatto mai, nella sua serenità, nella sua obiettività, influenzare da questa figura diremo quasi enorme 
nel mondo dell'epoca in "Francesca da Rimini" si incontrano due mondi poetici altissimi, e realizzano un capolavoro. 
(6) Giorgio Barini, La Tribuna, 4 dicembre 1908.  
(7) Mar., Gazzetta di Torino, 29 novembre 1908.  
(8) 
  

  

"Il Grillo del focolare" di Riccardo Zandonai, Osimo, Teatro La Nuova Fenice, 6 e 8 giugno 1984. Roberto Magri 
(John  Peerybingle), Heui-Young Chun (Dot), Jai Hwan Lee (Caleb Plummer), Yeal Seon Kang (Berta), Antonio Carangelo 
(Edoardo), Guadalupe Gonzalez (May Fielding), Maurizio Picconi (Tackleton). Orchestra Filarmonica "G. Rossini " di 
Pesaro. Direttore: Ottavio Ziino. 

 

(9) Arte Lirica, 29 gennaio 1911.  

 

Un pensiero di Zandonai sul personaggio "Francesca": "É un tipo strano che ha richiamato su di se tanti giudizi errati: il 
Cinquecento la volle carnale, peccatrice volgare, un'erotica sentimentale, lo l'ho sentita con profonda e commossa pietà per 
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quell'amore appunto che la vincola al cognato e la conduce 
con lui ad una morte. Perciò ho cercato di renderla 
musicalmente con motivi quasi chiesastici; "Francesca" è 
l'amore senza erotismo, e la coscienza viva che questa 
donna possiede del peccato, rivela in lei una profonda 
spiritualità"(10). 

In questo modo Zandonai ha "sentito" la personalità 
di "Francesca", la sua "profonda spiritualità". E proprio qui 
è la differenza, ed è proprio di fondo, tra le due poetiche, 
quella di "lussuria e violenza" di d'Annunzio e quella di 
Zandonai, della dolente storia personale della creatura 
umana. 

Dirà Zandonai: "Musicai "Francesca da Rimini" 
superando la contrarietà dei supercritici i quali affermavano 
che nella tragedia dannunziana c'era tanta musica che era 
inutile aggiungerne altra. La musica crea nuove atmosfere 
e non invade, ma prepara il campo alla poesia"(11). 

È appena sufficiente tener presente il finale del primo 
atto di "Francesca", solo l'orchestra parla, è la voce di tutti, 
è la voce di tutte le cose, è il respiro della musica, è il dono 
che per sempre, immortale, ci dona Riccardo Zandonai. 

Anno 1914 - Tutto il mondo viene travolto dalla prima 
guerra mondiale. Zandonai è suddito austriaco, ma italianissimo, non risponde alla chiamata alle armi, rimane in Italia, 
prendendo netta posizione contro l'Austria. Sono anni duri, gravi. Il 31 maggio 1916 Pesaro conferisce a Zandonai la cittadinanza 
onoraria. Il 22 agosto l'Imperiai Regio Tribunale Provinciale di Innsbruck lo condanna per "crimine di alto tradimento". In questo 
doloroso periodo, Zandonai studia, lavora. Silenzioso vive la sorte comune. 

Terminato il conflitto, "La Via della finestra", da Scribe, ha la sua prima, lietissima, il 27 luglio 1919, al Teatro Rossini di 
Pesaro. Partitura scintillante, giusto equilibrio tra le parti ironiche e grottesche, e quelle liriche. 

"Giulietta e Romeo", 1922, viene rappresentata al Teatro Costanzi di Roma, direttore lo stesso Zandonai, protagonisti Gilda 
Dalla Rizza e Miguel Fleta, Carmelo Maugeri "Tebaldo". È bene ogni volta possibile ascoltare in prima persona l'autore attraverso 
le sue lettere, i suoi scritti, le sue interviste. In merito a "Giulietta e Romeo", dirà Zandonai: "lo ho 'voluto' ritornare al 
melodramma, benché naturalmente dotato, arricchito di tutto ciò che è ormai progresso, conquista del campo musicale, ma ho 
'voluto' ritornare, per quanto ciò fosse possibile, all'opera popolare, a quel tipo d'opera, cioè che è più essenzialmente 
italiana"(12). 

"I Cavalieri di Ekebù", da Selma Lagerlöf, opera di soggetto nordico, possente concezione orchestrale e corale, hanno la 
loro 'prima' al Teatro alla Scala nel 1925. Direttore Arturo Toscanini, che dell'opera dà una esecuzione assolutamente magistrale. 
 
(10) 

Vittorio Tranquilli, Il Piccolo della Sera, Trieste, 8 dicembre 1919. 

(11) "Quattro chiacchiere con Zandonai", Il Brennero, 20 ottobre 1929.  
(12) Lucio Lembo, "Francesca, Giulietta... ed altre donne", Giornale di Sicilia, 10-11 aprile 1922.  

 

Zandonai: "lo ho la fede più viva nell'avvenire 
dei miei "Cavalieri"(13). Scrive Gianandrea 
Cavazzeni, che dell'opera "I Cavalieri di Ekebù" ha 
diretto una edizione discografica:(14), realizzata con 
la collaborazione della RAI e della Fonit-Cetra, e che 
rappresenta certamente uno dei momenti 
culminanti delle manifestazioni per il Centenario: 
"Nei "Cavalieri" Zandonai affronta esperienze per 
lui nuove: c'è una forma concisa, soprattutto nella 
seconda revisione dell'opera; ci sono temi di 
plasticità robusta, un senso corale che sino a quel 
momento Zandonai non aveva ancora rivelato; una 
varietà di caratteristiche musicali e di stilemi 
linguistici, una caratterizzazione di questo 
ambiente così tipico del romanzo e dei suoi 
personaggi che pongono anche questa creazione 
zandonaiana fra i punti vitali dell'operismo 
novecentesco"(15). 

Nel 1928, "Giuliano", dalla "Leggenda aurea" di 
Jacopo da Varagine, e da Flaubert, viene 
rappresentato al Teatro San Carlo di Napoli. 
"Giuliano", nei suoi motivi predominanti della 
fatalità e della redenzione, ci riporta al mistero 
medioevale, alle sacre antiche rappresentazioni. 

Inizia il "Giuliano" con quel suo disegno melodico che introduce maliziosamente l'ascoltatore nel contesto misterioso dell'opera. 
Mormora la selva: "Ogni pianta apre il suo cuore e canta". È un grande poema sinfonico, si può dire, quest'opera zandonaiana, 
una costruzione musicale tale da poter essere mirabilmente eseguita anche in forma di oratorio. 

"Una Partita", da Alessandro Dumas padre, Teatro alla Scala, 1933, dramma rapido, incalzante, forti situazioni, vigore del 
recitativo drammatico, semplicità, almeno apparente dell'ordito orchestrale. 

"La Farsa amorosa", da De Alarcón, Teatro Reale dell'Opera di Roma, 1933, nella quale Zandonai con vena d'umorismo 
moderno intende ad una rinascita della nostra opera buffa, nel suo carattere popolaresco. 

E infine "Il Bacio", ultima opera, incompiuta per la morte del Maestro. 
Ai primi del 1944, nel pieno furore della guerra in Italia, Zandonai è costretto ad abbandonare la sua dimora. Trova 

francescana ospitalità presso i frati del Convento del Beato Sante (Mombaroccio di Pesaro). Purtroppo dopo un primo benessere, 
anche in questa località che egli nel suo diario chiama "oasi di pace e d'amore", il male che lo tormenta non gli dà tregua. Deve 
operarsi. Muore all'ospedale di Trebbio Antico il 5 giugno 1944. 
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Una pur rapida presentazione del mondo artistico zandonaiano non può non ricordare di Zandonai, insieme alle sue opere 
teatrali, la produzione sinfonica, strumentale, cameristica, liederistica, corale, le musiche religiose, le musiche per films; la sua 
attività di maestro concertatore e direttore d'orchestra; la sua nomina — accettata "come sacrificio e come missione" — nel 
1940, a direttore di quello che, con lui divenuto "Conservatorio" Rossini di Pesaro, con lui vivrà gli anni più belli della sua 
rinascita. 

La vita di Zandonai trascorre parte a Pesaro, parte a Sacco nei mesi fine estate-autunno. Zandonai ama molto Pesaro, l'ha 
sempre profondamente amata, sin da quando sul finire del secolo vi giunse poco più che fanciullo. E Pesaro, con nobilissimo 
gesto di ammirazione e d'amore lo volle suo cittadino onorario. "La mia Pesaro", dirà Zandonai, "che io unisco in un solo e pari 
amore con Sacco di Rovereto"(16) 
(13) 

 Nino Alberti, "Zandonai parla dei Cavalieri di Ekebù", Radiocorriere, n. 29,18/24 luglio 1937. 
(14) 
  

  
- 

 

Riccardo Zandonai, "I cavalieri di Ekebù" Lando Bartolini (Giosta Berling), Fiorenza Cossotto (La Comandante), Gina 
Longobardo Fiordaliso (Anna), Mario Luperi (Sintram), Roberto Ferrari Acciaioli (Cristiano), Aldo Reggioli (Samzelius), 
Dino Di Domenico (Liecrona), Licia Cacciatori (Un'ostessa), Alessandra Ruffini (Una fanciulla). Orchestra Sinfonica e Coro 
di Milano della Radiotelevisione Italiana. Maestro del Coro: Vittorio Rosetta. Direttore: Gianandrea Gavazzeni. FONIT 
CETRA  LMA 3020 - 3 LP stereo 33 giri 1983. 

 

(15) 
-  

Gianandrea Gavazzeni, "Commemorazione di Riccardo Zandonai nel 25° della scomparsa", Chiesa Parrocchiale di Sacco, 5 
giugno 1969 (in "Riccardo Zandonai", Comitato Onoranze, Rovereto 1969). - 

(16) 
-  

Saverio Procida, "Con Riccardo Zandonai alla Villetta San Giuliano", Comoedia, anno XXIII, N. 10, Milano 15 ottobre -15 
novembre 1931. 

 

 

Scrive Vittorio Cui: "Caro e simpatico Riccardo! Anima di fanciullo, con tutte le impulsività dell'uomo semplice, e che semplice 
rimane, onesto, chiaro, lontano da ogni basso calcolo. Figura morale rispettabilissima unita a natura di artista vero. 

Quando Toscanini, dopo molte esitazioni, si 
decise ad accettare nel repertorio scaligero — 
(eran gli anni 1923-25 durante i quali ero anch'io 
direttore al fianco del Maestro) — tra le opere di 
compositori italiani viventi un'opera di Zandonai, 
e oculatamente scelse quei "Cavalieri di Ekebù" 
che rappresentano, secondo il mio giudizio, il 
punto culminante della sua creazione lirica, io 
seguii con grande interesse e attenzione tutte le 
prove e parecchie esecuzioni. Toscanini appariva 
profondamente convinto del valore dell'opera, e 
ne fece un'esecuzione magistrale di cui anche 
l'autore si dichiarò più che soddisfatto. 

L'opera si fa poco oggi; ma chi oggi si decide 
sui repertori delle stagioni liriche, sovvenzionate 
e dominate dalla burocrazia statale, la quale col 
pretesto della sovvenzione in danaro si trova ad 
essere automaticamente il potere che decide in 
fatto d'arte, anche se nelle persone addette a 
tale delicata funzione non si riuscirebbe che assai 
raramente a trovarne una competente in 
materia. 

Quando io penso alla probità assoluta di 
Zandonai non posso fare a meno di richiamare 
alla memoria un altro artista vero che lasciò 

esempio luminoso di onestà, dico Giuseppe Martucci. Questi i veri Maestri che fanno la gloria d'Italia, e che le nuove generazioni 
dovrebbero imparare a riconoscere a ricordare a venerare. 

L'opera di Zandonai nata durante gli anni in cui l'opera pucciniana godeva ancora del generale successo nel mondo intero, 
mentre la stella di Pietro Mascagni, dopo l'avvento di "Iris", non cessava purtroppo di declinare, mentre l'altra stella minore 
Umberto Giordano produceva con prudenza opere di livello inferiore allo "Chénier", e Cilea dopo "Adriana Lecouvreur" non 
riusciva più a ritrovare il successo che a fatica inseguiva con tentativi in parte nobili, ma di scarsa vitalità, Zandonai si trovava 
in una posizione difficile. 

Fu quell'incontro, studiato e meditato d'accordo con Tito Ricordi, che avvenne con la "Francesca da Rimini" di d'Annunzio, 
fu quell'incontro che rimise Zandonai sulla strada giusta, cioè offrendogli la scelta di un soggetto affine ai suoi gusti romantici 
alla sua natura calda e generosa. Ne uscì un bel dramma lirico che ancora oggi è il fiore più vivo nella flora dell'opera zandonaiana, 
ammesso che ci sia pure chi pensa, come il sottoscritto, che i "Cavalieri di Ekebù" siano meglio rappresentativi della natura del 
nostro compositore, che nella sua maturità aveva sentito risorgere dentro di sé voci nuove di maggior virilità e meno morbose 
che non nella dannunziana suggestione. 

Toscanini mentre dirigeva le prove dei "Cavalieri", con quella convinzione che ogni interprete onesto deve avere e che a 
volte spinge l'interprete stesso oltre i limiti di una ammirazione anche se esagerata, necessaria, Toscanini ebbe a dire a me una 
parola che mi parve tanto giusta che non l'ho dimenticata più: mi accennò a una influenza weberiana che lui credeva riscontrare 
dentro l'opera che stava preparando per una esecuzione, la quale, come ho già detto, risultò magistrale. 
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Ma si è mai accorta ancora la Critica con la C maiuscola dell'altezza che raggiunge la pagina che chiude i "Cavalieri di 
Ekebù"? Pagina di una nobiltà e di una energia che non è paragonabile con nessun'altra 
nata dalla fantasia creatrice dei compositori contemporanei dello Zandonai. 

I pubblici latini (volevo dire italiani ma ci mettiamo dentro anche i parenti prossimi) 
non hanno assolutamente capito codesta grandezza. La capiranno un giorno? Può essere; 
la verità non ha mai fretta; lo diceva anche Dante "La spada di quassù non taglia in fretta" 
ma taglia e taglierà, ne siamo certi. Se un grandissimo come Mussorgski ha potuto 
aspettare circa un mezzo secolo per rivelare all'umanità la sua grandezza, non per questo 
la grandezza è diminuita di valore. Non vogliamo fare inopportuni ravvicinamenti, ma 
abbiamo fede che anche in altri casi il miracolo si compia, per amore della giustizia prima 
e poi anche per l'amore della nostra Arte che è alla base della nostra vita"(17). 

Diceva Zandonai: "A proposito delle opere nuove. Sa che cosa mi capitava ai tempi 
della "Conchita" e della "Francesca"? Che a Milano non c'era un maestro che volesse 
insegnarle perché diceva che la produzione moderna rovinava le voci. Questa stupidaggine 
è stata smentita dal tempo. La Rosa Raisa, Pertile, Merli, Fleta, per non citare che qualche 
nome, sono nati proprio con le mie opere e le cantano con facilità e senza ... rovinarsi"(18). 
Queste osservazioni di Zandonai ci conducono al problema della 'vocalità' delle sue opere, 
problema che è poi anche di Mascagni, ed anche in gran parte di Puccini, e insomma 
diciamo della "scuola verista" in genere (19). 

Afferma Franco Lo Giudice: "E qui dovrei aprire una "amarissima" parentesi sui nostri 
giovani tenori attuali che mandano nell'oblio le "migliori" di Zandonai per non impegnarsi 
con lo studio e la voce in partiture 
certamente difficili ... ma 
immortalmente belle"(20). 

E Raina Kabaivanska: 
"Quest'opera "Francesca" io l'ho 
amata a prima vista, perché la 

musica di Zandonai bisogna amarla. È una parte che affascina, è proprio 
piena di fascino, e c'è questo sposalizio perfetto tra la poesia di 
d'Annunzio e la musica di Zandonai. É un grande personaggio. 

Tutti dicono vocalmente molto difficile, per me non lo è, forse 
perché io lo amo. E quando c'è amore tutti gli ostacoli sono facilmente 
superabili"(21). 

Un vivo legame unisce Zandonai ai cantanti della terra etnea, fra i 
più grandi suoi interpreti: i paternesi Giulio Crimi e Franco e Silvio Lo 
Giudice, e i catanesi Carmelo Maugeri e Sara Scuderi ed Enrico Roggio. 

Giulio Crimi, "voce pregna di tutti gli aromi della sua isola"(22), per 
molte stagioni glorioso artista al Metropolitan accanto ad Enrico Caruso, 
voce ampia di timbro magnifico, splendido temperamento: Giulio Crimi 
è stato primo Paolo della "Francesca" zandonaiana, personaggio da lui mirabilmente interpretato nei maggiori teatri d'Italia e 
d'America, quali il Colón di Buenos Aires e l'Auditorium di Chicago. In una foto del Maestro con dedica: "A Giulio Crimi, primo e 
forse insuperabile Paolo della mia "Francesca"; bel cavaliere antico e prossimo cavaliere moderno — R. Zandonai — Pesaro, 
agosto 1914". 
(17) Vittorio Gui, "Ricordo di Riccardo Zandonai", in B. Cagnoli, op. cit., pagg. VII/XI. 
(18) Fidia Mengaroni, Corriere Adriatico, 26 gennaio 1927. - 

(19) 
- 

Su vocalità e cantanti di Zandonai, v. Giorgio Gualerzi, "Vocalità e cantanti di Riccardo Zandonai", in "Atti del 
Convegno di studi sulla figura e l'opera di Riccardo Zandonai, Rovereto 29-30 aprile 1983" (di imminente 
pubblicazione). 

- 

(20) Franco Lo Giudice, v. pag. ded. Franco Lo Giudice. - 
(21) 
- 

"Riccardo Zandonai: alla vigilia di un centenario, presentazione critica di Bruno Cagnoli, intervengono Gianna 
Pederzini e Raina Kabaivanska", Roma, Discoteca di Stato, 30 aprile 1981. - 

(22) Giacomo Lauri Volpi, "Voci parallele ", pag. 166, Garzanti, Milano 1960.  

 

Carmelo Maugeri è stato primo Tebaldo' e primo 'Don Ferrante', il podestà, nelle zandonaiane "Giulietta e Romeo" e "La 
Farsa amorosa". Maugeri, così come a Tebaldo' e a 
'Don Ferrante', è quello che più ha legato il proprio 
nome alla figura possente di 'Gianciotto'. Per tutti 
questi personaggi assolutamente termine di 
confronto. "Tu sei sempre insuperabile: perfetto di 
dizione e di canto", gli scrive, nel 1940, Zandonai. 

Ma il ricordo affettuosissimo dell'amato 
Maestro che vive e vivrà in me sino all'ultimo 
istante, mi dà il conforto di potere presenziare 
spiritualmente e plaudente in tutte le 
manifestazioni dedicate al centenario della nascita 
di Riccardo Zandonai", scrive Carmelo Maugeri, 
Catania, 6 marzo 1983, al Comitato roveretano per 
le manifestazioni in onore del Maestro(23). 

Silvio Costa Lo Giudice, indimenticabile 
'Renzo' ne "La Farsa amorosa" al Massimo Bellini di 
Catania nella rappresentazione dell'opera 
immediatamente seguente alla prima assoluta al 
Reale dell'Opera di Roma, e in quelle al Sociale di 
Trento e al Verdi di Pisa, sempre con la direzione 
di Zandonai. 
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Vogliamo qui ricordare anche la sua sposa, Maria Laurenti, prima 'Reginella' nel "Giuliano". Sul suo spartito dell'opera si 
legge: "A Maria Laurenti — prima e deliziosa interprete di 'Reginella' — per ricordo del lieto battesimo del mio "Giuliano" al S. 
Carlo — con animo grato e ammirato — Riccardo Zandonai, Napoli, 4 febbraio 1928". 

Maria Laurenti è stata anche incantevole 'Lucia' ne "La Farsa amorosa", ed 
'Anna' nei "Cavalieri", sempre sotto la direzione di Zandonai. Del Maestro ha scritto: 
"Chiunque avvicinava Zandonai vi si affezionava. Egli non posava mai a superuomo, 
affabile, indulgente con i suoi interpreti. Trasfondeva ad essi la calma e la fede nel 
successo. Era buono generoso leale ed onesto. Intramontabile è l'ammirazione e la 
devozione per Lui"(24). 

Sara Scuderi è stata finissima interprete di 'Giulietta' e di 'Anna'; Enrico Roggio 
magnifico 'Gianciotto'. 

Franco Lo Giudice, nella sua magnifica attività artistica, ha cantato nei più 
grandi teatri del mondo, con i più grandi direttori. Ha studiato direttamente con gli 
Autori molte delle loro opere, con Zandonai, con Mascagni, con Giordano... Franco 
Lo Giudice: "Ringrazio Nostro Signore Gesù Cristo che ha voluto donarmi d'una vera 
"voce di tenore" ed una immensa passione, che superava tante manchevolezze, 
tanto da poter interpretare oltre 60 opere liriche e nei più grandi teatri d'Italia ed 
esteri(25), e quasi tutte quelle del nostro illustre e grande Maestro Zandonai. 
Ricordando quei giorni mi viene da piangere e ringrazio Nostro Signore Gesù Cristo 
per questa gioia che mi ha voluto far godere"(26). 

Egli stesso ha scritto i suoi ricordi zandonaiani(27). 
È stato, Franco Lo Giudice, primo 'Giosta' ne "I Cavalieri di Ekebù" alla Scala, 

1925, direttore Arturo Toscanini. Era quella la prima assoluta dei "Cavalieri", ed 
anche era la rappresentazione che segnava il suo debutto scaligero! 
(23) 
- 
- 

Carmelo Maugeri ha scritto i suoi ricordi zandonaiana in B. Cagnoli, op. cit., pagg. 306/309. Su Zandonai-Maugeri v. 
anche: Renato Chiesa, "25 anni di amicizia fra Zandonai e Maugeri", Atti della Accademia degli Agiati, anni accademici 
220-223, serie VI, vol. X-XIII, f. A, 1970-73. pagg. 43/100, Rovereto 1975. 

(24) B. Cagnoli, op. cit., pag. 300. - 
(25) Franco Lo Giudice ha avuto in repertorio 64 opere. - 
(26) Da una lettera di Franco Lo Giudice, Catania 21 marzo 1984, a B. Cagnoli. - 
(27) Franco Lo Giudice, v. pagg. 21/24.  

 

Ardua parte quella di 'Giosta Berling', seppur certamente fra le più affascinanti: ed anche vogliamo sottolineare che "I 
Cavalieri" nelle rappresentazioni della prima scaligera vennero eseguiti nella versione integrale, senza quei tagli che 

successivamente Zandonai studiò e realizzò per 
questa sua opera. 

Tarquinia Zandonai, moglie del Maestro, 
più volte ebbe a parlarmi dei "Cavalieri" 
scaligeri: e sempre, ricordando Franco Lo 
Giudice come 'Giosta Berling' diceva: "Era un 
angelo!". 

E Zandonai ha voluto Franco Lo Giudice 
anche primo interprete del suo "Giuliano" al San 
Carlo di Napoli, confermandogli così tutta la sua 
stima e ammirazione. 

Franco Lo Giudice, primo 'Giosta Berling' e 
primo 'Giuliano' ed anche mirabile interprete 
degli altri personaggi zandonaiani di 'Mateo', di 
Paolo', e di 'Romeo' (di quest'ultimo, oltre 
sessanta interpretazioni!), può ben essere 
considerato, in questo straordinario quadro, 
uno dei più prestigiosi, se non addirittura il più 
prestigioso "tenore di Zandonai"(28). 

Tutte le opere di Zandonai portano un 
segno ben preciso, quello di una sofferta 
drammaticità, quello di una scrittura 
strumentale ben personale per originalità e 
tecnica. Con Zandonai l'elemento sinfonico 
entra nel melodramma a plasmare forme 
nuove. Tutto alle volte sembra convergere in un 
punto per dar vita ai personaggi, in una 

particolare concezione all'ambiente protagonista. Si pensi, come già si è detto, al finale atto primo di "Francesca", dove 
veramente l'ambiente diviene protagonista. In Zandonai la parola assume sempre una profonda introspezione psicologica, un 
rilievo spiccatamente scolpito. Ed è un declamare sulla nota. Il suo melos, inconfondibile e italianissimo, è ricco di ansie e di 
superamenti. Scrive Guido Pannain: "Riccardo Zandonai può ritenersi il rinnovatore dell'opera in musica italiana, non attratto 
dal miraggio di una rivoluzione radicale, ma nel senso del melodramma, ricevuto da lui quale spirituale eredità, che egli non 
sovvertì e sconvolse, bensì secondò dandogli figurazione di cosa nuova, e la struttura ne arricchì di un ampliamento sinfonico 
penetrato da eleganze armoniche germogliate da una sensibilità nuova. È il moderno che, per virtù di poesia, si concilia con la 
tradizione"(29). 
Quale dunque il significato del centenario di Riccardo Zandonai? 

Per noi si sintetizza nell'auspicio che esso sia punto di partenza per un approfondimento della sua opera, in una più ampia 
conoscenza di tutta un'epoca decisiva della storia musicale italiana, e che la sua musica tomi a farsi ascoltare e riascoltare. Al di 
fuori di apologie o negazioni sprezzanti, il talento e la verità umana di Riccardo Zandonai questo chiedono. E a pieno diritto. 

Noi pensiamo che dalla asprezza di questi nostri tempi, vita e cultura, debba pur nascere una speranza, una certezza, ma 
essa deve essere conquistata, strappata, difesa, occorre rifarsi a chi può trasmetterci come Zandonai impeto e tensione, e fede 
nel proprio lavoro. 
(28) Su Zandonai e cantanti etnei v. anche: Salvatore D. Randazzo, "Profumo di lirica", La Sicilia, Catania, 20 maggio 1984. 
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(29)- Guido Pannain, "La 'Francesca da Rimini' al Teatro dell'Opera", il Tempo, Roma, 18 dicembre 1975. 
 

 

 
     
    E sia, il centenario, decisa conferma per un impegno, tenace, fervido, che nell'opera 
di Riccardo Zandonai investe anche i più vasti problemi di costume, di cultura, diremo di 
civiltà, problemi oggi più che mai avvertiti e sofferti. 

"Ora le vicende umane si sono concluse. La critica musicale sta riscoprendo il valore 
dell'Artista. É caro constatare che la conoscenza e l'affetto per l'Uomo non hanno fatto 
velo intorno alla qualità del Musicista, ma sono stati una antenna che ha captato con un 
anticipo di molti anni la verità di Riccardo Zandonai"(30). 

Per i "giovani cento anni" di Riccardo Zandonai numerose sono state le 
manifestazioni, per la massima parte promosse dal Comitato per il centenario, e tutte 
molto interessanti: le rappresentazioni di "Francesca da Rimini" al Comunale di Genova 
e al Rossini di Pesaro, di "Giulietta e Romeo" al Filarmonico di Verona e allo Zandonai di 
Rovereto, de "Il Grillo del focolare" a La Nuova Fenice di Osimo, con l'Accademia d'Arte 
Lirica e Corale; "La Via della finestra" trasmessa dalla RAI in una nuova edizione; la 
conferenza stampa, al Teatro alla Scala, per la presentazione del programma del 
centenario; il Convegno di studi sulla figura e l'opera di Riccardo Zandonai, i cui "Atti" 
sono di imminente pubblicazione; l'edizione discografica de "I Cavalieri di Ekebù" già 
ricordata; i concerti sinfonici e cameristici; le pubblicazioni; la Mostra Zandonai a Pesaro 
e Rovereto; le trasmissioni radiofoniche e televisive della RAI-TV nei programmi nazionali 
e regionali; l'emissione di una cartolina postale; la commemorazione del Maestro in 
apertura del Convegno malatestiano a Gradara; le Messe concelebrate nella Chiesa di 
Sacco e in Cattedrale a Pesaro. 

Luminoso significato, fra queste manifestazioni, assume l'assegnazione, nello 
splendido Auditorium di Paternò, dell'"arancia d'argento" al tenore Franco Lo Giudice, 
magnifico artista che ha onorato l'arte musicale in Italia e nel mondo, squisito gentiluomo 
di eletta umanità. Una manifestazione insieme di ammirazione e di affetto, nobilmente 
voluta dal Comune e dal Lions di Paternò, che ha visto unito il nome di Franco Lo Giudice, 
così come lo è stato nella vita e nell'arte, a quello di Riccardo Zandonai nell'anno 
centenario della nascita del Maestro. 

(30) Armando Pierucci, "I giovani 100 anni di Riccardo Zandonai", Il Beato Sante, Mombarocdo, aprile 1983. 
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