La verità di “Adriana” nella sospensione tra realtà e finzione, intimismo e teatralità, di Rosanna Di Giuseppe
L'Adriana Lecouvrer data al Teatro Lirico di Milano il 6 novembre 1902, è il capolavoro di Francesco Cilea, uno degli autori della cosiddetta Giovine scuola che comprende, con discussa definizione,  quell'insieme di musicisti (Puccini, Mascagni,Leoncavallo, Giordano, Cilea..) operanti dopo Verdi, in primis nell'ambito dell'estetica verista, almeno per alcuni capolavori compresi nel periodo racchiuso sostanzialmente tra il 1890, data di esordio della Cavalleria rusticana e il 1904, data del trionfo bresciano della Madama Butterfly. I suoi primi interpreti furono: Angelica Pandolfini (soprano), Enrico Caruso (tenore), Edivige Ghibaudo (mezzosoprano),Giuseppe De Luca (baritono). Cilea  è in realtà uno degli autori che maggiormente si discostano, costituendo un po' un caso a sé, dalle dominanti prerogative di tale corrente che in verità non possiede alcuna caratteristica di “scuola” se con questo termine ci si riferisce a una formazione comune dei suoi adepti, ma piuttosto riassume alcune tendenze omogenee pur nella diversità delle singole individualità artistiche e determinati procedimenti tecnici e armonici condivisi  che segnano un passaggio ulteriore, anche in senso “rivouzionario”, rispetto alla tradizione verdiana da cui tutti affermano di partire. Coplito dall'omonimo lavoro di Scribe e Legouvé (Adrienne Lecouvrer, comèdie-drame in cinque atti in prosa, 1849) ispirato alla vera storia della celebre attrice creduta morta per avvelenamento ad opera di una rivale, l'autore calabrese  incaricato dall'editore Sonzogno, si decise a mettere in musica l'Adriana, su libretto di Arturo Colautti, avendo rilevato in quel sogetto “la varietà dell'azione” che avrebbe offerto l'occasioe  di “situazioni nuove ed eleganti”, la compresenza di “commedia e dramma” in una cornice settecentesca, l'amore passionale della protagonista, tutti elementi che accendevavo la sua fantasia. Più vicina a certo Puccini o al teatro francese  quest'opera sembra distanziarsi dai lavori della Giovine scuola, soprattutto per il tipo di partitura scevra dai toni enfatici del verismo e piuttosto ricca di sfumature e delicatezze armoniche che l'avvicinano semmai all'impressionismo francese e a Massnet, ma d'altronde quest'ultimo è una “fonte stilistica” comune, come notava Salvetti, per l'intero gruppo sopra citato.  Con  i nuovi compositori di questa stagione di straordinaria vitalità del teatro musicale  italiano che finirà per esportare i suoi capolavori nei teatri di tutto il mondo,  Cilea condivide tuttavia il colore  dell'ambientazione, il realismo immediato  in punta di pennello, l'effusione lirica  potente che nell'esprimere con forza  i sentimenti e le passioni arriva alla forma aperta, abbandonando la regolatità della melodia, il mondo degli attori e l'espediente del teatro nel teatro. In  Adriana buona parte dell'opera è infatti la rappresentazioe del mondo del teatro, inizialmente dietro le quinte come si nota dal primo atto che si apre sul “ Foyer” della Comédie Française, presentando una vivace scena in cui si muovono attori, comparse,  macchinisti....Su tale sfondo viene presentato Michonnet (baritono), l'umano direttore di scena della Comédie  Française, segretamente innamorato di Adriana, che si dà da fare per accontentare le richieste e i capricci degli attori, ammirando in segreto la bellezza e bravura della diva, e infine Maurizio (il tenore) con la sua appassionata dichiarazione d'amore (“La dolcissima effige”) alla grande attrice che non conosce ancora la vera identità di conte di Sassonia, dell'uomo da lei amato che crede un semplice alfiere. Sempre in tale contesto entra  Bouillon, che è all'origine degli equivoci della complessa trama, in quanto da protettore della celebre attrice Duclos anch'essa prediletta dal pubblico in alternanza antagonistica  con la Lecouvrer, si autoinduce erroneamente  a credere che un  biglietto diretto al conte Maurizio di Sassonia per un convegno amoroso sia  della sua protetta, anziché proprio di  sua moglie la principessa di Bouillon da cui la Duclos ha ricevuto l'incarico della stesura.  La principessa (mezzosoprano), avversaria potente  di Adriana  nell'amore per Maurizio, sarà il motore  della arzigogolata vicenda culminante  in tragedia con la morte della protagonista mediante le violette avvelenate inviatele per vendetta.
Al teatro più scoperto appartiene l'apparizione di Adriana che si mostra nella sua grandezza di attrice attraverso la recitazione della parte di Rossana del  Bajazet di Racine di cui fa prova suscitando l'ammirazione degli astanti cui risponde con  il celebre brano “Io son l'umile ancella” che è una romanza esemplare della facilità melodica di Cilea, così come, tra gli altri, il brano “Poveri fiori” dell'ultimo atto. Non a caso la formazione di Cilea si lega alla tradizione melodica della scuola napoletana, avendo studiato presso il Conservatorio San Pietro a Majella di cui sarebbe diventato prima docente e poi direttore. Volendo cercare altri legami con le opere del periodo,   quelle della Giovine scuola e non solo, pensando in particolare  all' Andrea Chénier, alla stessa Manon, o ai  Pagliacci di Lencavallo  nella citazione del mondo della Commedia dell'arte, ma anche alla Dama di picche di Čajkovskij con il suo intermezzo settecentesco, va segnalato  il riferimento al mondo galante e frivolo del Settecento che serve a dar risalto per contrasto alla verità dei sentimenti dei personaggi. Cilea dedica buona parte del terzo atto alla dipintura settecentesca della festa nella galleria dei ricevimenti del palazzo Bouillon, che  è l'altro grande momento collettivo ed eterogeneo di questo lavoro oltre a quello ugualmete animato del primo atto (svolgendosi di contro il secondo e il quarto rispettivamente in una villa appartata sulle rive della Senna e nell'intimo della casa di Adriana ormai ritirata dalle scene). All'interno della  situazione variegata del terzo atto è addirittura inscenato un balletto “Il giudizio di Paride” contornato da divinità e amorini che ha il suo ascendente nell'omonimo balletto di Perrot (1846), qui  con funzione di divertissement settecentesco che assolve  il compito di ricostruzione dell'epoca della grande attrice francese. Ma è proprio contro quella descrizione ambientale che si staglia la verità della protagonista attraverso il monologo della Fedra con cui Adriana intende colpire la principessa di Bouillon una volta comprese  le sue mire su Maurizio, laddove il passaggio  dalla recitazione al canto, in un interessante rovesciamento del rapporto tra il realismo della parola recitata e l'artificio del canto, rappresenta  la verità, passaggio suggestivo che sembra contenere il segreto stesso della ragion d'essere espressiva della forma operistica. La peculiarità del personaggio di Adriana finisce quindi per emergere con tratti di verità proprio nella sospensione tra realtà e finzione, il cui confine è continuamente oscillante com'è tipico dell'essenza stessa del teatro. Alla resa teatrale contribuisce la cura della scrittura orchestrale già appartenente al linguaggio operistico di quest'epoca ma che si distingue in Cilea per  raffinatezza. Ad esempio è proprio la sapiente scrittura strumentale del brano che precede la presentazione di Adriana che rende la sua apparizione incantatoria.
Per quanto riguarda le altre connotazioni musicali di questo lavoro sul confine tra naturalismo veristico e decadentismo di fine secolo in cui si avvertono suggestioni che riamandano a Baudelaire, Pascoli e in misura minore D'Annunzio, è stato evidenziato accanto ad un elegante stile di conversazione, il persistere del melodismo di tradizione napoletana ( Pergolesi e Jommelli) ma calato in un linguaggio armonico moderno che si spinge fino all'impressionismo,  una vocalità appropriata con penetrazione psicologica a ciascun personaggio in cui si colgono i tratti passionali della Buoillon, il lirismo di quella di Maurizio tra il “lamento” e “l'irruenza di estese espansioni liriche” (Elsa Airoldi), la varietà di accenti di Adriana che possiede un canto ora “sussurrato” ora “carezzevole, struggente, stanco, dolce, febbricitante”. Relativamente alla configurazione musicale va segnalato l'utilizzo di procedimenti appartenenti a solide architetture classiche come la forma sonata, l'impiego strutturale di cellule tematiche, l'utilizzo di leitmotiv identificanti personaggi e sistuazioni. Toccante e perfettamente in sintonia con la precipua indole espressiva di Cilea più incline all'intimismo e alla contenutezza che all'enfasi, la sezione finale dell'opera in cui il personaggio tragico assume toni intimi di struggente malinconia, avendo il tempo di ripensare, rimeditare, compiangere dopo aver ricevuto e annusato le violette che lei crede dono di Maurizio prima che questi giunga a chiedere perdono e a svelare la verità e che il loro sogno si infranga in un esito affatto diverso. Il tutto in uno stile in cui il canto aderisce con commovente drammaticità alle parole e la musica allo svolgimento dell'azione. C'è tempo per un'ultima  evocazione di teatro nel teatro per le ultime battute di Adriana morente cui l'orchestra contribuisce a rendere  la massima resa espressiva. Il momento della morte si accompagna inoltre a quel riepilogo melodico tipico dei finali d'opera dei compositori coevi, in cui risuona il motivo del duetto del secondo atto in cui Adriana e la Principessa si contrappongono nel predominio della passione (<<L'amate.. Sì con l'ansia, con l'impeto ardente...>>), cellula drammatica del tragico  epilogo.


