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Mercedes Viale Ferrero 
Torino 

DA FÉDORA A FEDORA : 
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO 

DI UNO SCENARIO (MELO)DRAMMATICO 

Secondo un biografo di Umberto Giordano, questi «contava sì e 
no diciotto anni - il 1885 - ed era da poco più di tre anni collegiale 
nel "S. Pietro a Maiella" allorché al "Sannazzaro" fu spettatore del 
dramma in prosa Fedora di Vittoriano Sardou (1831-1900) protagoni- 
sta la celebre Sarah Bernhardt».1 Anche se non è il caso di attribuir- 
gli valore di fatidico presagio, l'episodio serve a delineare una asso- 
ciazione, Fédora = Sarah Bernhardt, che proprio Giordano avrebbe 
trasformato (forse senza volerlo e certamente senza dichiararlo) in 
una dissociazione: Fedora versus Fédora. Che Fédora, la pièce di tea- 
tro, mutasse diventando Fedora, opera in musica, era inevitabile; ed 
era prevedibile che il trapianto dal primo al secondo "genere" com- 
portasse una delicata operazione di smontaggio e di rimontaggio del 
testo originale. Ma, ad operazione conclusa e meccanismo melodram- 
matico funzionante, la protagonista Fedora era diventata una donna 
diversa da Fédora. La metamorfosi non era ingiustificata, dal mo- 
mento che proprio Sarah Bernhardt aveva rilevato il carattere poli- 
morfo del rôle. In un'intervista rilasciata poco prima dell'andata in 
scena di Fédora al Théâtre du Vaudeville di Parigi (12 dicembre 
1882) aveva dichiarato: 

Fédora? demandez-vous... Pour moi, Fédora, c'est comme une seconde créa- 
tion de la femme. Eve, la création de Dieu, c'est la femme. Fédora, la créa- 
tion de Sardou, c'est toutes les femmes. C'est du moins ainsi que j'ai compris 

1 D. Cellamare, Umberto Giordano, Roma, Fratelli Palombi, 1967, p. 96. 
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94 MERCEDES VIALE FERRERO 

le rôle. Fédora, c'est l'incarnation de tous les charmes et de tous les défauts 
féminins. Pour rendre à souhait la conception de l'auteur elle doit être à la 
fois coquette comme une Slave, violente comme une Espagnole, amoureuse 
comme une Italienne, raffinée comme une Française, racée comme une An- 
glaise: un ange déchu aux ailes blanches. J'ai tâché d'être tout cela, et pour 
la première fois ça m'a servi d'avoir beaucoup voyagé, car j'ai pu prendre 
tous ces types divers sur le vif.2 

Se possono infastidirci le stereotipe classificazioni tipologiche stabili- 
te dall'instancabile viaggiatrice, dobbiamo apprezzare la perspicacia 
dell'artista drammatica che coglie il composito artificio di un perso- 
naggio tanto singolare quanto ambiguo (al tempo stesso una donna e 
tutte le donne) e perfino contradditorio (angelo caduto ma non spo- 
gliato della purezza originaria). 

Tal quale, Fédora era difficilmente trasportabile nei teatri lirici; e 
non era facile nemmeno trasferirvi la cornice scenica in cui Sardou 
aveva ambientato siffatta creatura ďeccezione. Del resto Sardou 
stesso aveva avuto non poche esitazioni: 

j'en voulais faire d'abord un opéra-comique, puis une comédie à la manière 
noire, enfin une pièce à costumes, qui se serait passée sous le Consulat. 
Mais cela n'allait guère avec la nature de Sarah Bernhardt et le cadre étroit 
du Vaudeville. De là le quatrième «avatar».3 

In questo quarto, definitivo concepimento la vicenda si svolge nel 
presente: «La scène à Pétersbourg, au 1er acte; aux trois autres, à Pa- 
ris, de nos jours»; l'ambientazione è dunque in tutto coeva. Salvo 
qualche tocco di colore locale nel primo atto in Russia (poca cosa, 
«les saintes images»), il seguito, a Parigi, si risolve in descrizioni di 
saloni, salotti, salottini che indicano l'appartenenza dei protagonisti 
ad una società chic , doviziosa e - appunto - salottiera. Ambienti 
strutturati, naturalmente, alla maniera di Sardou quale la descriveva 
Germain Bapst riferendo un colloquio tra lo stesso Sardou e Thiers: 

M. Thiers s'accouda à la cheminée et ... «Je ne vais plus au théâtre, dit-il, 
j'en suis resté aux pièces de Casimir Delavigne... Vous avez fait bien des 
changements depuis, Monsieur Sardou! On dit que dans vos pièces on 
prend du véritable thé et qu'on met du véritable sucre dans les tasses! - 

2 L'intervista è riportata in G. Sorbets, Fédora au Théâtre du Vaudeville , «L'Illustration 
théâtrale», n. 94, 15 agosto 1908. 

3 Citazione tratta da cronache del 1882, ibidem. 
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Oui, Monsieur le Président, nous avons beaucoup changé depuis Casimir 
Delavigne. - Si vous m'expliquiez cela? reprit M. Thiers. - Cela est fort 
simple! Je suis venu ici il y a vingt-cinq ans: votre cabinet était une grande 
pièce rectangulaire, avec, au centre, une grande table couverte de papiers, 
un fauteuil devant, et tout autour, alignées le long du mur, des chaises... 
Regardez votre cabinet aujourd'hui! Les chaises ne sont plus au mur; les 
fauteuils sont devant la cheminée; à droite et à gauche, de-ci de-là, il y a 
des poufs, des bergères, des crapauds, des tabourets, éparpillés, disséminés, 
se regardant, se tournant le dos, formant comme des groupes de personna- 
ges qui devisent entre eux! ... Aujourd'hui, la scène représente un véritable 
salon meublé comme l'est cette chambre, comme le sont les salons élégants 
de notre temps».4 

Le parole attribuite a (e probabilmente pronunciate da) Sardou si at- 
tagliano esattamente alle scene di Fédora. Con questo metodo Sardou 
intendeva - come affermava nel corso del succitato colloquio con 
Thiers - «introduire la vérité dans le drame»; ma qui bisogna inten- 
dersi. Nessun arredo, per quanto autentico, avrebbe potuto trasfor- 
mare la romanzesca vicenda di Fédora in una storia "vera"; invece, la 
fedele riproduzione di eleganti ambienti aristocratici poteva far 

tť ve- 
ramente' ' credere agli spettatori di riuscire a penetrare per una sera 
in quel mondo privilegiato, di vivere in quell'aura rarefatta di esclusi- 
va mondanità. L'illusione doveva essere effettiva nel «cadre étroit» 
del Théâtre du Vaudeville;5 meno lo sarebbe stata in una trasposizio- 
ne lirica da rappresentare sui palcoscenici dei maggiori teatri d'opera 
del tempo, strutturati in vista di grandi masse corali e complesse 
azioni coreografiche. 

Quando, il 17 novembre 1898, ebbe luogo al Teatro Lirico di Mi- 
lano la "prima assoluta" di Fedora fu subito evidente che sia l'autore 
del libretto, il giornalista romanziere e poeta Arturo Colautti, sia 
Giordano avevano provveduto a modificare - in qualche caso vistosa- 

4 G. Bapst, Essai sur l'histoire du théâtre. La mise en scène , le décor , le costume , V architec- 
ture, l'éclairage, l'hygiène , Paris, Hachette, 1893, p. 283 sg. Il colloquio è citato anche in D. 
Bablet, Esthétique générale du décor de théâtre de 1870 à 1914 , Paris, Éditions du CNRS, 
1965, p. 21 sg. 

5 Cfr. N. Wild, Dictionnaire des théâtres parisiens au XIXe siècle, Paris, Aux Amateurs 
des livres, 1989, pp. 420-426; Id., Décors et costumes du XIXe siècle, II: Théâtres et décora- 
teurs , Paris, Bibliothèque Nationale, 1993, pp. 239-241. Il nome di Théâtre du Vaudeville fu 
attribuito a tre diverse sale; la terza, in cui si svolse la première della Fédora di Sardou, era al- 
l'angolo tra il Boulevard des Capucines e la Rue de la Chaussée ď Antin. Questo teatro, orna- 
to da pitture di Alexis-Joseph Mazerolle, Auguste-Alfred Rubé e Philippe Chaperon, fu inau- 
gurato il 23 aprile 1869 e rimase in uso fino al 1925, quando fu trasformato in cinema. 
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96 MERCEDES VIALE FERRERO 

mente - lo scenario originale di Sardou. Seguendo passo passo i mu- 
tamenti da loro introdotti si può ipotizzare un rapporto tra scena e 
personaggio: nel senso che, dove le varianti sceniche sono maggiori, 
maggiore è il distacco della protagonista dai caratteri che aveva nel 
rôle originale. Per una verifica, si confrontano i due scenari, avver- 
tendo che per Fedora di Colautti-Giordano si è utilizzata la prima 
edizione del libretto (Milano, Sonzogno, 1898), per Fédora di Sardou 
il testo pubblicato nelT «Illustration théâtrale», n. 94, 15 agosto 
1908. 

Fédora di Victorien Sardou, Parigi Fedora di Colautti-Giordano, Mila- 
1882 no 18986 

Acte I. Le cabinet de Wladimir. À 
droite, premier plan, double fenêtre; 
deuxième plan, un meuble; troisiè- 
me plan, pan coupé, porte sur l'anti- 
chambre. Au fond, large porte de la 
chambre à coucher. La porte est ou- 
verte avec portières à demi rabat- 
tues. On entrevoit, au fond, le pied 
du lit, quelques meubles, les saintes 
images. À gauche, pan coupé, le ca- 
binet de toilette. Il communique, 
par une porte, avec la chambre à 
coucher qui a, sur la droite, une au- 
tre porte, non visible, communi- 
quant avec l'antichambre. À gauche, 
premier plan, cheminée; deuxième 
plan, porte de salon. Etagère entre 
cette porte et celle du cabinet de 
toilette. Riche ameublement, armes, 
tableaux, etc. A gauche, premier 
plan, une grande^ table à écrire; fau- 
teuil au-dessus. A droite, table ova- 
le, fauteuil à sa droite, chaise à sa 
gauche, et une en avant. 

Atto I. Pietroburgo, d'inverno, in 
casa del conte Vladimiro Andreje- 
vich, capitano della Guardia. Salot- 
to ottagonale di vecchio stile mosco- 
vita, ma pariginamente arredato. 
Nel mezzo della parete centrale un 
uscio chiuso: quello della camera da 
letto. Sul lato sinistro del fondo una 
porticina aperta mette nello spoglia- 
toio, visibile in parte, dentro il qua- 
le notasi un altr'uscio comunicante 
con la camera da letto. Nel lato de- 
stro del fondo la comune, aperta e 
rischiarata, che conduce nell'antica- 
mera. A sinistra del proscenio un ca- 
minetto a mensola, la quale sorregge 
una pendola e due candelabri: più 
indietro l'usciale della galleria. A de- 
stra, sul davanti, ampi finestroni a 
doppia invetriata, con grevi corti- 
naggi, attraverso i quali scorgonsi i 
tetti contrari coperti di neve, riscin- 
tillante al chiar or della luna. Più in 
sù, una credenza russa con sùvvi il 
samovar e un servizio da thè. Sulla 
scena, a dritta, un tavolino dinanzi 
a un sofà: a sinistra, una scrivania: 
nel mezzo, un seggiolone di cuojo. 

6 Le parti aggiunte in Fedora sono sottolineate. 
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Alle pareti quadri, armi, maioliche: 
ninnoli, fiori e fotografie qua e là. 
Candelabri e caminetto accesi: sulla 
credenza sta bollendo il samovar. 

Lo scenario lirico segue abbastanza fedelmente la traccia francese, 
con qualche variante, e soprattutto con alcune notevoli aggiunte, che 
si elencano qui di seguito. La porta della camera da letto è pudica- 
mente chiusa: solo alla fine dell'atto si aprirà e si vedranno il «basso 
del letto» e le icone. Troppo di sfuggita, queste, per dare all'ambien- 
te la connotazione nazional-stilistica che pareva indispensabile. Ecco 
allora che a Milano si recupera il samovar che, nello scenario originale 
di Fédora, compariva nel IV atto. E un arredo caratteristico pur es- 
sendo inutile, perché i presenti in scena non bevono tè ma un liquore 
attinto da «una corta e panciuta bottiglia» (unica superstite dei fla- 
cons de liqueurs descritti da Sardou) . 

Un'altra apparente aggiunta è in realtà il riciclaggio d'una dida- 
scalia di Fédora : i «ninnoli, fiori» rimandano ai «vases, fleurs» che 

comparivano nel IV atto della pièce di Sardou. Infine, una memoria 
dello scenario del IV atto di Fédora con le «trois fenêtres donnant sur 
un balcon» si può - forse - riconoscere anche nei «finestroni a doppia 
invetriata» qui addobbati con «grevi cortinaggi», nonostante i quali 
«scorgonsi i tetti coperti di neve». Si potrebbe sorridere, ma se si 

pensa che alla Bohème di Puccini era stata rimproverata la mancanza 
di "colore locale" si capisce perché gli autori di Fedora , ansiosi di 
soddisfare ad un tempo le esigenze dei critici e le aspettative del pub- 
blico, cogliessero ogni occasione per qualificare "alla russa" il quadro 
scenico. D'altra parte anche nel «Cabinet de Wladimir» doveva esser- 
ci almeno una «fenêtre»: quella alla quale si affacciava Fédora per se- 

guire, inquieta e «nerveuse», la fuga e il vano inseguimento di Loris. 
Le aggiunte e le varianti all'allestimento non sembrerebbero anco- 

ra tali da alterare il carattere dei personaggi e i loro rapporti recipro- 
ci; qualche diversità tuttavia si avverte. Da una parte gli autori dei 
bozzetti scenici per la "prima assoluta"7 non riuscirono a conferire 

7 I bozzetti scenici, conservati a Milano nell'Archivio storico Sonzogno, non sono firma- 
ti ma verosimilmente sono da attribuire alla collaborazione di quel gruppo di artisti che nel 
1900 avrebbe costituito la «Società degli scenografi della Scala e del teatro lirico internaziona- 
le»: cioè Angelo Parravicini, Vittorio Rota, Mario Sala e Carlo Songa. La scena m, «Villa di 
Fedora nell' Oberland», fu certamente ideata da Songa, perché nel Museo Teatrale alla Scala 
di Milano se ne conserva il primo pensiero firmato e datato «Carlo Songa 1898». 

7 

This content downloaded from 193.204.40.97 on Thu, 26 Nov 2015 08:42:49 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


98  MERCEDES VIALE FERRERO 

alcunché di principesco al «salotto», che risultò di solido impianto 
borghese e, non ci fosse stato il samovar , magari adattabile alla casa 
di campagna della Traviata .8 Quel senso di intimità decadente che si 
avvertiva penetrando nel «cabinet» e nel «cabinet de toilette» di Wla- 
dimir descritti da Sardou svaniva; non solo nel bozzetto, del resto, 
ma già nel composito «salotto» parigin-moscovita con annesso prosai- 
co «spogliatoio» della didascalia scenica di Colautti-Giordano. 

Accentuando le coloriture 4 'nazionali", il libretto finiva per attu- 
tire un po' l'indefinibile fascino ' 'internazionale' ' della protagonista, 
che acquistava in compenso una più amabile e accostante affettività. 
Se, alla vista del ritratto di Wladimir, Fédora esprimeva il suo com- 
piacimento con un critico: «il est mieux que ça», la nuova Fedora si 
inteneriva: «O grandi occhi lucenti di fede!» con quel che segue fino 
a «qui comincia un'altra vita in me...». Già nel primo atto dell'opera, 
insomma, erano poste le premesse per le trasmutazioni successive del- 
la protagonista. 

Il secondo atto di Fedora compendia il secondo e terzo atto di Fé- 
dora e fonde in una le due scene originali francesi. 

Fédora 

Acte II. À Paris. Un petit salon 
chez la comtesse Soukareff. A droi- 
te, large porte vitrée sur le jardin. À 
gauche, porte sur la salle de concert. 
Draperies japonaises aux deux por- 
tes. Au fond, grande porte ouvrant 
sur un autre salon. Toute la décora- 
tion de la scène, murs et plafonds, 
est faite de treillages verts et dorés. 
Toutes les tentures sont orientales. 
Fauteuils, chaises laquées, etc. C'est 
le soir, l'été. Les flambeaux sont al- 
lumés; mais le jardin est très éclairé 
par la lune. À gauche, premier plan, 
grande table entourée de sièges di- 
vers. À droite, premier plan, une 

Fedora9 

Atto II. Ricevimento in casa della 
principessa Fedora Romazov, a Pari- 
gi. Un'arcata, sorretta da snelle co- 
lonne, divide il salone propriamente 
detto dall'antisala, che serve da sfo- 
gatoio. Nel fondo si scorge l'entrata 
di una serra a cristalli ricca di piante 
rare. Di là dalla arcata, sopra un 
rialzo, un pianoforte a coda: intor- 
no-, molte poltroncine. Nell'antisala, 
a sinistra, mettono due usci laterali 
con ricche portiere: a destra, due 
ampie finestre. Un canapè, quasi na- 
scosto da un piccolo paravento, con 
seggiole, poltrone, sgabelli a destra; 
a manca, una graziosa scrivania 

8 Cfr. la riproduzione nel programma di sala per Fedora , Milano, Edizioni del Teatro alla 
, Scala - RCS Rizzoli, 1993, p. 76 (in basso), a corredo di M. Viale Ferrero, I luoghi di "Fé- 

dora* '/"Fedora": da Parigi a Milano , pp. 87-95. 
9 II grassetto e il sottolineato evidenziano i passi corrispondenti tra due didascalie di Fé- 

dora , rispettivamente atto II e III, e quella dell'atto II di Fedora. 

This content downloaded from 193.204.40.97 on Thu, 26 Nov 2015 08:42:49 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


da "fédora" a "fedora" 99 

chaise longue à droite de laquelle est 
un guéridon et, au-dessus du guéri- 
don, une chaise volante. 

Acte III. Un salon chez Fédora. Au 
fond, large porte donnant sur un 
vestibule à colonnes, qui a, vis-à-vis 
celle du salon, une porte vitrée, 
donnant sur le jardin, éclairé par la 
lune. Au lever du rideau, la porte du 
salon est fermée. Au premier plan, à 
droite, haute cheminée avec pendu- 
le, vases, candélabres; au deuxième 
plan, porte ouvrant sur Y anticham- 
bre. A gauche, premier plan, une fe- 
nêtre avec grands rideaux fermés; 
en avant, un petit meuble. Au deu- 
xième plan, porte de la chambre de 
Fédora. Sur la scène au premier 
plan, un large canapé, face au pu- 
blic, légèrement en oblique, avec 
une chaise à sa droite. Au premier 
plan, à droite, une grande et riche 
table, avec encrier, plumes, papiers, 
cire à cacheter, bougeoir, cachet, 
timbre, etc. Un fauteuil à droite de 
la table, qui est en oblique, de gau- 
che à droite. A gauche, une chaise. 
Une lampe sur une gaine, entre la 
cheminée et la porte de droite. Une 
lampe avec abat-jour sur la table. 

Louis Quinze. In fondo, lampadari e 
doppieri accesi: nell'antisala una 
lampada veneziana scendente dal 
soffitto: fiori in ogni canto. 

Le due scene del modello francese sono state fuse in una con in- 
dubbia abilità, recuperando anche (come si vedrà più avanti) qualcosa 
dalla didascalia del IV atto di Fédora. Ai «jardins» di sfondo corri- 
sponde una «serra di piante rare» ben conveniente ad un quadro così 
volutamente artificioso. La preferenza accordata alla serra, rispetto ai 
giardini, è anche spiegabile in altro modo: in Fédora , con uno scena- 
rio tutto di interni, poteva essere importante ai fini della varietà otti- 
ca introdurre la parziale visione di un ambiente esterno ' 'naturale' 
in Fedora no, perché l'ultimo atto dell'opera si sarebbe svolto comun- 
que in esterno. La serra non è visibile nel bozzetto scenico per la 
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"prima assoluta" di Fedora al Lirico di Milano, che accoglie invece 
un suggerimento della didascalia dell'atto II di Fédora : la «décora- 
tion, murs et plafonds, faite de treillages verts et dorés». Nello stesso 
bozzetto è vistosissima, a sinistra di chi guarda, la «haute cheminée 
avec pendule» descritta nello scenario dell'atto III di Fédora. Né la 
decorazione tutta in verde e oro, né la pendola sono menzionate nello 
scenario italiano per il II atto di Fedora. E evidente, da questo, che 
gli scenografi conoscevano bene la pièce di Sardou.10 

Quanto al libretto, Fedora - nel drammatico incalzare dell'azio- 
ne - incarna in modo credibile «les charmes» e «les défauts féminins» 
della Fédora originaria ma sviluppa anche un carattere del tutto as- 
sente nel modello: un'inedita vocazione materna. Fedora, insomma, 
continua nella sua metamorfosi, che sarà compiuta nell'atto III del- 
l'opera. Parallelamente si moltiplicano da parte di Loris in versione 
Colautti-Giordano le dichiarazioni e le testimonianze di devoto affet- 
to filiale. Un esempio basta a documentare questo lievitare di lodevo- 
li sentimenti: 

Fédora , atto III, scena vi 

Loris: Je suis condamné, ruiné, sans 
patrie, sans famille , sans honneur et 
sans biens... 
Fédora: Ah! ton désonnheur et ta 
ruine... Deux infamies que je répare. 

Fedora y atto II, scena xv11 

Loris: Io patria e tetto e nome e 
madre più non ho. 
Fedora: Un'altra dolce madre in 
questo sen tu avrai. 

Lo scenario dell'atto III avrebbe dovuto corrispondere a quello 
dell'atto IV della Fédora di Sardou; fu invece radicalmente cambiato. 

Fédora 12 

Acte IV. Un petit salon Louis XVI, 
au premier, chez Fédora, très élé- 
gant. Au fond, trois fenêtres don- 
nant sur un balcon. Celle du milieu 
ouverte, laissant voir le jardin et au 
delà les arbres du Cours-la-Reine. 

Fedora 

Atto III. La villa di Fedora nelPO- 
berland. Ampio giardino fiorito. 
Terrazza a balaustra che dà sopra un 
vallone, donde si scorge in lontanan- 
za la cittadina di Thun in riva al 
piccolo lago. Nello sfondo le Alpi 

10 Cfr. la riproduzione del bozzetto in Fedora cit. (cfr. nota 8), p. 76 (in alto). 
11 Corsivi aggiunti. 
12 II sottolineato evidenzia gli elementi utilizzati negli atti I e II di Fedora. 
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Pan coupé, à gauche, porte de l'an- 
tichambre. A droite, pan coupé, 
porte de la chambre de Fédor a. De 
chaque côté, premier plan, pan- 
neaux avec glaces et consoles. Sur la 
fenêtre de droite, vases, fleurs; sur 
celle de gauche, un samovar et un 
verre d'eau. Grande table de milieu, 
oblongue, avec chaises, à droite; 
fauteuil au-dessus, vers la gauche, 
et, devant, pouf. Il est cinq heures 
du soir, l'été. 

bernesi. A sinistra gradinata di le- 
gno conducente ad uno chalet , del 
quale sporge un lato: appiè della gra- 
dinata poggia una bicicletta. A de- 
stra un viale ombroso, chiuso nel 
fondo da un cancello, che dà sulla 
strada maestra. Dalla stessa parte, 
ma sul davanti, un padiglione di 
convolvoli e mortelle, con un diva- 
netto rustico, una sedia a sdrajo con 
cuscini, un tavolino con sopra un te- 
lajo e un cestello da ricamo. Di con- 
tro, e più indietro, affissa a un albe- 
ro, un'altalena. Pomeriggio di mag- 
gio. 

Per quanto la scena dell'atto III di Fedora sia affatto nuova e di- 
versa dal modello francese, vi si recupera qualche arredo che compa- 
riva nell'atto II di Fédora : «une chaise longue à droite de laquelle est 
un guéridon», diventa «una sedia a sdrajo con cuscini, un tavolino». 

Come già si è accennato, alcuni elementi della didascalia dell'atto 
IV di Fédora erano stati recuperati nel primo e second'atto dell'opera 
di Colautti-Giordano. E precisamente: 

trois fenêtres 
vases, fleurs 

un samovar 

ampi finestroni (atto I) 
ninnoli, fiori (atto I) 
fiori in ogni canto (atto II) 
il samovar (atto I) 

Il passaggio da un ambiente interno ad uno esterno è giustificabile: 
una successione continua di interni (sia pure con sfondi di giardini) 
come in Fédora infrangeva le tradizionali regole di varietà ottica nel 
melodramma. Ma è questa la sola spiegazione del mutamento? E co- 
munque, perché 1' Oberland? Certo era impossibile collocare a Parigi 
il Coro delle Montanine, ma nemmeno questa motivazione musicale è 
decisiva. Se non si può escludere del tutto che la scelta d'un ambien- 
te alpestre fosse favorita dalla permanenza di lontane memorie arca- 
diche, la più probabile ragione è che, all'opposto, gli autori della Fe- 
dora lirica avessero cercato un aggiornamento alla fortuna ultimissima 
del turismo sportivo, imperante nella ' 'buona società" internazionale. 
In Italia l'esempio poteva venire tanto dalla Regina Margherita, ap- 
passionata alpinista, quanto da un ministro, Quintino Sella, fondato- 
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re del Club Alpino Italiano: ed ecco spuntare Loris «in costume d'al- 
pinista». C'era poi - proprio a Milano - Luigi Vittorio Bertarelli che 
nel 1894 aveva fondato il Touring Club Italiano: ed ecco comparire 
in scena la contessa Olga in sella ad una bicicletta e intonare il pane- 
girico alla sportiva «gioja dei muscoli! dei nervi ebbrezza!». Con una 
valenza forse anche metaforica: «vola, precipita, scivola, sdrucciola, | 
cadi, riàlzati, ricadi ancor»; al pari dell'altalena di cui si diletta Fedo- 
ra, la bicicletta può essere figura del destino che innalza ed abbassa o 
della ruota della fortuna che inesorabile gira. Peraltro questi attrezzi 
più o meno simbolici non generano alcuna ansia premonitrice, anzi 
- uniti ad altri oggetti scenici di nuova introduzione - portano a com- 
pimento quella trasformazione nel carattere della protagonista di cui 
erano avvertibili negli atti precedenti i segni propiziatori.13 

La Fédora di Sardou possedeva uno yacht , naturalmente completo 
di equipaggio, sul quale in modo «très distingué ... et pas banal» ave- 
va consumato con Loris «sa petite lune de miel sur l'eau». Quella Fé- 
dora, navigatrice intrepida, non andava in altalena, ma se mai ci fos- 
se andata non avrebbe «manda(to) lievi grida di terrore» ad ogni 
spinta di Loris. Quella Fédora racée non ricamava, non coltivava né 
coglieva fiori disponendoli in un leggiadro «canestro», non si compor- 
tava insomma mai come la sorprendente Fedora casalinga e borghese 
che scopriamo all'inizio del terz'atto dell'opera di Giordano. 

Alla radice della trasformazione di Fédora/Fedora può esservi sta- 
to anche uno stimolo legato ad un'interpretazione del personaggio di 
Sardou diversa da quella datane da Sarah Bernhardt? Quella, magari, 
di Eleonora Duse? La risposta non può essere che negativa, se si leg- 
ge quanto scrisse Hugo von Hofmannsthal dopo aver assistito alla Fé- 
dora di Sardou interpretata da Eleonora Duse, in tournée a Vienna 
nel 1892: 

Wir sahen einmal eine Fürstin Fedora: eine große Dame, mit blassen, ner- 
vösen, energischen Zügen; ihre Lippen waren hochmütig, und in dem Stil, 
wie sie die Handschuhe auszog, war die aristokratische Grazie einer Sacré- 
cœur-Erziehung. 14 

13 Bozzetto e disegno per il terz'atto dell'opera in Fedora cit. (cfr. nota 8), p. 77. 
14 Le recite della Duse al Carltheater di Vienna nel 1892 furono recensite dal giovanissi- 

mo Hugo von Hofmannsthal (sotto lo pseudonimo di Loris). La citazione nel testo è da Eleo- 
nora Duse. Die Legende einer Wiener Woche , «Moderne Kunst», VI, fase. 17, primavera 1892, 
consultato in H. von Hofmannsthal, Gesammelte Werke : Reden und Aufsätze , I: 1891-1913 , 
Frankfurt a. M., Fischer Taschenbuch Verlag, 1979, pp. 475-478: 475. 
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Ancora Hugo von Hofmannsthal, nella stessa occasione: 

Die Sarah Bernhardt hat keinen Stil, sie hat nur Temperament. Sie spielt 
sich selbst, die raffinierte Stimmungslyrik ihrer Glieder, die Tragikomödie 
ihrer Nerven, die Tierhetze ihrer Leidenschaften. Ihr Temperament sprengt 
jede Charakteristik: sie spielt immer das ganze Weib ... Die Duse spielt 
nicht sich, sie spielt die Gestalt des Dichters. Und wo der Dichter erlahmt 
und sie im Stiche läßt, spielt sie seine Puppe als ein lebendiges Wesen ... 
Von ihren Lippen liest man die unausgesprochenen Worte, auf ihrer Stirn 
huschen die unterdrückten Gedanken vorüber.15 

Il melodramma tende all'accentuazione significativa delle parole 
(non dunque «inespresse» o «represse») e ad una gestualità diversa da 
quella descritta da Hofmannsthal come propria della Duse: «flüchti- 
ge, feine, halbheimliche Gesten».16 Ma c'è una frase che dà da pensa- 
re: «als ein lebendiges Wesen», come se fosse una creatura vivente. 
La Fedora lirica del terz'atto non ha più i connotati astratti di «tou- 
tes les femmes» (o se si preferisce del ganzes Weib, la femmina nella 
sua interezza); è diventata una «creatura vivente», e sia pure in dire- 
zione tutt' altra da quella «aristocratica» suggerita dalla Duse. Quan- 
do, a partire dalla scena iv del terz'atto, la tensione drammatica ri- 
prende, Fedora sembra per un momento rientrare nel modulo origi- 
nario di Fédora. Ma invece di morire tra il pouf e il canapé d'un sa- 
lotto parigino in stile Luigi XVI, muore in un rustico giardino men- 
tre lontano echeggia (con valenza ancora una volta simbolica ed effet- 
to patetico) un canto valligiano, «La montanina mia... non torna 
più». E vuole proprio, questa nuova Fedora, morire all'aria aperta, 
dibattendosi quando si cerca di «trasportarla dentro la villa» e implo- 
rando: «Lasciatemi morire qui... tra i fiori... i miei fiori ... I miei fio- 
ri... i miei fiori... Datemi tutti i fiori». 

«Datemi delle rose. Io voglio delle | rose! Oh le rose! molte rose! 
molte I rose! Oh dormire tra le rose, colte | appena appena»,17 avreb- 

15 H. von Hofmannsthal, Eleonora Duse. Eine Wiener Theaterwoche , «Das Magazin für 
Literatur», LXI, 11, 1892, nei suoi Gesammelte Werke : Reden und Aufsätze cit., pp. 469-474: 
469-471. 

16 Hofmannsthal, Eleonora Duse. Die Legende cit., p. 477. Esistono versioni italiane 
degli articoli citati, tra cui quelle in H. von Hofmannsthal, Gabriele d'Annunzio e Eleonora 
Duse , a cura di A. Mazzarella, Milano, Shakespeare & Company, 19842, pp. 87-99. 

17 Remigio Zena (pseudonimo di Gaspare Invrea, 1850-1917) pubblicò varie raccolte di 
versi tra il 1880 e il 1905. La poesia Tra le rose fa parte di Olympia (Milano, 1905); qui la si 
cita da Poeti simbolisti e liberty in Italia , I, a cura di G. Viazzi e V. Scheiwiller, Milano, Schei- 
willer, 1968, p. 207. 
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be cantato, pochissimi anni dopo, Remigio Zena: i suoi versi potreb- 
bero valere quale epigrafe per la Fedora lirica, trasmutata (complice 
la trasmutata cornice scenica) in una protagonista del nuovo gusto li- 
berty: non per nulla detto anche "floreale". 

Abstract - From Fédora , a pièce de théâtre by Sardou, written 
specifically for Sarah Bernhardt, derives Fedora , opera by Colautti and 
Giordano. The transplant involved delicate disassembly and reassembly of 
the original text and scenario. Once this operation was complete, the 
character that Sarah Bernhardt had defined «Fédora, la création de Sardou, 
c'est toutes les femmes» had metamorphosized into Fedora, a very different 
person from her prototype. If Fédora herself was difficult to transport into 
lyrical theater, it was no more simple to transfer the scenic framework in 
which Sardou had placed her: a continuous series of salons and sitting 
rooms all decked in high fashion, which indicated the elevated social sphere 
of the protagonists and simultaneously gave the spectators the illusion of 
being introduced into that privileged world. 

Colautti and Giordano modified - sometimes dramatically - Sardou' s 
scenario. Following the changes they imposed, we can suggest a relationship 
between characters and scene: in that, where the scenic variants are 
greatest, the contrast between Fedora and the original Fédora are most 
evident. In Act I the scenery of the opera follows the French model fairly 
faithfully, though emphasizing the "Russian" color (while the protagonist is 
given a more seductive sentimentality). In the second act the two scenes of 
Act II and Act III of Fedora are fused, resulting in more obvious changes, 
while the new Fedora continues her affective metamorphosis. The third act 
of the opera, which corresponds to Act IV of Fédoray takes place - instead 
of in a Parisian salon - in a chalet in the Oberland, perhaps in an updating 
move to capitalize on international society's latest craze for sport tourism 
and life en plein air. To be sure, in this rustic context the protagonist takes 
on a different character, of which we had already seen a foreshadowing in 
the previous acts. Sardou's Fédora, with her «aristokratische Grazie» (as 
Hofmannsthal described Eleonora Duse in the role) didn't go on the swing, 
didn't do needlepoint, didn't grow or pick flowers as does the surprisingly 
"housewifely" and bourgeois Fedora in the opera's third act. Instead of 
dying between a pouf and a Louis XVI canapé , the operatic Fedora wants to 
die in the open air: «Let me die here... among the flowers... my flowers...» 
- she is transformed (with the help of the transformed scenic backdrop) 
into a heroine of the new "modern style" aesthetic, which - not 
coincidentally - is dubbed stile floreale in Italian. 
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