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Teneke costituisce un punto di svolta nel
teatro musicale di Fabio Va c c h i . N e l l e
precedenti sei opere, a partire da G i r o -
tondo (1982), tratta dall’omonima novella
di Schnitzler, Vacchi aveva legato i temi
civili e il proprio impegno poetico a
un’attenta ricognizione interiore dei per-
sonaggi e delle loro sfumature psicologi-
che, conferendo non a caso alle partiture
perlopiù lo stile e l’impianto sonoro della
musica da camera.
Con questa nuova opera, seconda colla-
borazione con lo scrittore e poeta Franco
Marcoaldi dopo Il  letto della storia
(2004), sembra aprirsi una fase nuova, in
parte annunciata già nel recentissimo la-
voro, allestito a Siena lo scorso luglio dal-
l’Accademia Chigiana, La madre del mo -
s t r o, su libretto di Michele Serra. S e n z a
rinnegare un certo carattere introspettivo
tipico del suo precedente teatro, Va c c h i
ora approfondisce con un respiro più am-
pio, frutto anche di un linguaggio musica-
le maturato nei grandi lavori sinfonici de-
gli ultimi anni, la dimensione collettiva, le
dinamiche sociali e le trasformazioni cul-
turali che influenzano i comportamenti e
la psicologia degli individui. Le tracce di
questa nuova maniera di sviluppare il di-
scorso drammaturgico si possono ricono-
scere nell’uso di sonorità particolari otte-
nute mediante l’elaborazione informati-
ca, nel maggior peso acquisito dall’orche-
stra e soprattutto nella massiccia presen-
za del coro, che costituisce forse l’aspetto

più emblematico di questa trasformazio-
ne. In Teneke infatti i cori, rappresentan-
do i diversi ceti sociali, non si limitano a
un ruolo per così dire evocativo, come av-
veniva in Il viaggio (1990), oppure a una
funzione epico-narrativa, qual è il caso di
La madre del mostro, bensì intervengono
direttamente nell’azione, r a p p r e s e n t a n d o
in certi momenti il personaggio principale
della scena. Gli individui, con le loro
emozioni e i loro sogni, rimangono natu-
ralmente al centro della vicenda, ma in-
globati fino in fondo nel contesto della
storia e dell’epoca che li comprendono.
Per questo passaggio a un nuovo stile,
Vacchi si è rivolto a un grande scrittore
turco di origine curda, Yaşàr Ke m a l , la cui
narrazione epica e potente condiziona la
scrittura musicale, evocando atmosfere
così diverse da quelle europee. L’ o m o n i-
mo racconto di Ke m a l , Te n e k e ( 1 9 5 5 ) , è
stato scomposto e ricomposto per le esi-
genze drammaturgiche da Marcoaldi, i n
modo stilizzato e poetico, come aveva fat-
to del resto l’autore stesso preparando la
riduzione teatrale, unico esempio di pas-
saggio da un genere all’altro in tutta la
sua doviziosa produzione. Il fatto che Va c-
chi abbia scelto proprio questo lungo rac-
c o n t o, ignorando che Kemal ne avesse fat-
to anche un testo per il teatro, lascia intui-
re le potenzialità drammaturgiche della
v i c e n d a , imperniata sul conflitto tra colti-
vatori di riso e contadini nel paesaggio
scabro e poverissimo dell’Anatolia.
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I suoni presenti nel racconto costituisco-
no il filo conduttore dell’opera: il rumore
dell’acqua, che allaga i campi e il villaggio
nel silenzio della notte; il frastuono dei
t a m b u r i , che accolgono il giovane Kay-
makam al suo arrivo; il canto melanconi-
co di Memed il Curdo, che può alimenta-
re solo con la voce la sua forza d’animo
per resistere ai soprusi; il clamore della
folla, che si agita minacciosa sullo sfondo;
il terribile ronzio degli sciami di zanzare,
che distribuiscono malattia e morte tra la
popolazione. I molteplici piani sonori del
racconto confluiscono nell’opera in una
dimensione emblematica, fondendo assie-
me la tradizione antropologica popolare
e la musica colta. Vacchi e Marcoaldi re-
spingono l’idea di una contrapposizione
tra la cultura orientale e quella occiden-
t a l e, consapevoli che Europa e Medio
O r i e n t e, uniti dalla comune matrice me-
d i t e r r a n e a , hanno vissuto nella storia gli
stessi conflitti tra potere e giustizia, t r a
forme di democrazia popolare e repres-
sione autoritaria. In questa prospettiva,
gli autori hanno messo in risalto nell’ope-
ra la figura di Nermin, la fidanzata del
giovane Kaymakam, un personaggio che
nel racconto rimane un po’ più ai margi-
n i . A lei è affidato il compito di rappre-
sentare le speranze di una nuova genera-
zione, impegnata a trovare un punto d’in-
contro tra la tradizione europea e il cuore
della civiltà islamica. Nermin è turca, ma
studia in Europa e vuole tornare in patria

ricca di nuove esperienze. Allo stesso
tempo, cerca di diffondere il senso e il va-
lore della sua tradizione tra gli amici eu-
r o p e i , sognando un incontro tra i due
m o n d i . Nel sogno d’amore di Fikret e
Nermin, le forze di Europa e Turchia pos-
sono unirsi.
Un elemento del racconto di Kemal ac-
quista un significato emblematico, in que-
sto confronto tra la cultura d’Oriente e
d’Occidente, il motivo dell’Inno alla gioia
della Nona Sinfonia. Vacchi non ha tra-
sformato il tema di Beethoven in un ele-
mento costitutivo della struttura musica-
l e, lasciando invece che rimanesse una
semplice citazione, come avviene nel rac-
conto. Fikret lo fischietta, nulla più.Il mo-
tivo della Nona di Beethoven, che nel te-
sto di Kemal compare nei momenti chia-
ve della vicenda, viene mantenuto come
semplice profilo melodico canticchiato
dal protagonista, privo di qualsiasi valen-
za retorica. In questa forma semplice, co-
me simbolo scarno evocato da un uomo
qualunque, il motivo della Nona Sinfonia
assurge a emblema di riscatto esistenziale
e sociale. Il giovane e non corrotto fun-
zionario rappresenta infatti quella parte
della Turchia che ama la cultura occiden-
tale e che si batte affinché il progresso e
la laicità, oltre che la lotta dei contadini
per difendere i loro diritti, c o s t i t u i s c a n o
un patrimonio di valori, sui quali anche
l’Islam può e deve fondare il proprio fu-
turo.


