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L’opera in breve

di Claudio Toscani

Una figura storica sta alla base dell’opera
di Cilea: Adrienne Le Couvreur (o Le-
couvreur) fu, all’inizio del Settecento, una
celebre attrice della Comédie Fr a n ç a i s e,
ammirata da Voltaire e personaggio ro-
manzesco, che si trovò al centro di affari
di Stato e di infiniti intrighi amorosi. A
questa donna realmente vissuta ed entra-
ta nella leggenda si ispirarono Eugène
Scribe e Ernest-Wilfried Legouvé per la
loro Adrienne Lecouvreur, un lavoro
drammatico in prosa, ricco di colpi di sce-
na come un romanzo d’appendice, c h e
ebbe ampia circolazione nell’Ottocento e
fu prediletto da grandi attrici come Sarah
Bernhardt ed Eleonora Duse. Q u a n d o,
negli ultimi anni dell’Ottocento, l’editore
Edoardo Sonzogno spinse Cilea – reduce
dall’esperienza non del tutto soddisfacen-
te dell’Arlesiana – a scrivere nuovamente
per il teatro, il compositore individuò nel-
la vicenda della Lecouvreur un soggetto
teatrale interessante. Fu senza dubbio at-
tratto dall’ambientazione settecentesca,
che gli avrebbe permesso di creare quadri
d’ambiente e pagine musicali di stile re-
trospettivo; ma non meno allettanti dove-
vano apparirgli la varietà dell’azione, l a
mescolanza di commedia e tragedia, l’in-
tensità delle passioni che agitano i prota-
gonisti.
L’impegno venne sottoscritto da Cilea nel
febbraio 1899; l’incarico di stendere il li-
bretto fu affidato ad Arturo Colautti,
poeta di fiducia di Sonzogno, che già ave-
va preparato il libretto di Fedora per Um-
berto Giordano. Colautti ridusse a quat-

tro i cinque atti dell’originaria commedia
a intreccio, trascurò l’intrigo politico (che
resta sullo sfondo e non è comprensibile
in tutti i suoi dettagli) a favore dell’in-
treccio amoroso, trasformando la pièce di
Scribe e Legouvé in un dramma senti-
m e n t a l e, sulla linea seguita dal melo-
dramma italiano di fine Ottocento. Vi ag-
giunse inoltre elementi di spettacolarità
g r a n d o p e r i s t i c a , come il ballo del terzo
atto durante la festa a Palazzo Bouillon.
Ne ottenne un libretto macchinoso dal
punto di vista dell’intreccio (la commedia
originale era parecchio complicata; la ri-
duzione operistica è costretta a sacrifica-
re la chiarezza e la congruenza dell’azio-
n e ) , ma funzionale dal punto di vista
d r a m m a t i c o, e ricco di effetti teatrali di
sicura efficacia. C a r a t t e r i s t i c o, ad esem-
p i o, è l’espediente del teatro nel teatro:
nel primo e nel terzo atto Adriana agisce
da attrice tragica e recita Racine. L’effet-
to è ambiguo, soprattutto nel monologo
da Fedra (declamato, e non cantato, su un
accompagnamento orchestrale), nel quale
diventa impossibile distinguere tra la pas-
sione simulata dall’attrice in scena e i
sentimenti autentici della protagonista
dell’opera, che li vive realmente: una so-
vrapposizione di identità che segue uno
schema caro al teatro tra la fine dell’Otto
e l’inizio del Novecento.
L’ o p e r a , portata a termine dopo una ge-
nesi laboriosa (Cilea era solito lavorare
l e n t a m e n t e, perfezionando di continuo
ciò che aveva già scritto), fu presentata al
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1902, con Enrico Caruso (Maurizio), An-
gelica Pandolfini (Adriana), Giuseppe De
Luca (Michonnet) e Cleofonte Campani-
ni alla direzione d’orchestra. Da allora,
Adriana Lecouvreur ha occupato un po-
sto stabile nel repertorio internazionale;
nel corso del Novecento il ruolo principa-
le, particolarmente attraente per una pri-
madonna, ha ricevuto le attenzioni di Ma-
ria Caniglia, Magda Olivero, Renata Te-
baldi, Renata Scotto, Raina Kabaivanska,
Joan Sutherland. La versione oggi gene-
ralmente rappresentata è il frutto della
revisione cui Cilea, nel 1930, s o t t o p o s e
l’opera, in vista di un allestimento all’O-
pera di Roma (25 marzo 1931).
Con Adriana Lecouvreur Cilea punta a
un teatro dalle forti situazioni drammati-
che, che si distacca dai quadri d’ambiente
borghesi o popolari spesso ricercati dal
verismo letterario e musicale: Adriana è
personaggio eroico, che agisce in situazio-
ni d’eccezione anziché nella quotidianità.
Ben poco dell’enfasi verista, del resto, ca-
ratterizza un’opera dalla scrittura raffina-
ta e dalle linee estremamente sorvegliate.
Cilea offre una rappresentazione dell’an -
cien régime (e così facendo segue anch’e-
gli uno dei filoni coltivati dal verismo ita-
liano, quello di Manon Lescaut e Andrea
Chénier per intenderci), ma non si conce-

de a calchi stilistici settecenteschi: si ac-
contenta di evocare il secolo dei Lumi
con una scrittura genericamente elegante,
con le danze stilizzate e arcaizzanti del
terzo atto.
M o l t i , nel corso del dramma, i momenti
di espansione lirica. Aperture cantabili
consacrate all’effusione canora, come la
sortita di Adriana “Io son l’umile ancel-
la”, quella di Maurizio “La dolcissima ef-
f i g i e ” , o lo struggente addio alla vita di
Adriana nell’ultimo atto, “ Poveri fiori”,
sono disseminate per tutta l’opera e ne
assicurano, ancora oggi, la perdurante po-
polarità. Ma altrettanto frequente è l’esi-
bizione di ampie pagine puramente or-
chestrali (l’intermezzo del secondo atto, i
balli del terzo, il preludio al quarto), nelle
quali la tensione emotiva di una situazio-
ne drammatica sembra cercare il suo sfo-
g o. Tutta la partitura, d’altra parte, è ca-
ratterizzata da una scrittura strumentale
ricca ed elaborata;temi ricorrenti – esibiti
nei momenti cruciali – rimandano a per-
sonaggi o situazioni pregnanti, e ovunque
l’orchestra è alla base di un gioco timbri-
co, allusivo, fatto di sfumature impressio-
nistiche alla francese, che annunciano il
gusto nascente del liberty e del decorati-
vismo floreale.


