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Nel 1885, al Teatro Sannazzaro di Na poli, Giordano assistette alla rappresen-
tazione di un dramma creato da Victorien Sardou pochi anni prima. Ne era
inter prete la grande Sarah Bernhardt. Il gio vane musicista rimase talmente
affascina to dalla rappresentazione che, con tutta l’ingenuità di un diciottenne,
chiese all’au tore del dramma il permesso di metterlo in musica. Sardou ri-
spose allo sconosciu to compositore in modo evasivo, ma Giordano non si fe-
ce scoraggiare. Nel 1893 persuase Edoardo Sonzogno ad av viare trattative,
che si arenarono tuttavia per il rifiuto di Sardou. Solo nel 1897, do po il suc-
cesso di Andrea Chénier, il dram maturgo francese concesse all’editore il per-
messo di ricavare dalla sua Fédora un libretto d’opera. La stesura del testo
poe tico fu affidata al triestino Arturo Colaut ti, e Giordano poté finalmente
applicarsi alla composizione. 
Alla prima rappresentazione dell’ope ra, che ebbe luogo al Teatro Lirico In-
ter nazionale di milano il 17 novembre 1898 e fu diretta dall’autore stesso,
Enrico Ca ruso vestì i panni di Loris, Gemma Bellin cioni interpretò Fedora e
Delfino menot ti fu De Siriex. Il pubblico decretò alla nuova opera un succes-
so immediato: ri chiese la ripetizione di “Amar ti vieta” e alla fine del secon-
do atto riservò all’auto re e agli interpreti una vera e propria ovazione. Sulle
scene internazionali, Fe dora incontrò identici consensi: accadde poco dopo a
Vienna, dove fu ripresa da mahler, come a parigi, dove suscitò l’am mirazio-
ne, tra gli altri, di Saint-Saëns e massenet. Assieme ad Andrea Chénier, Fe-
dora divenne l’opera più popolare di Giordano. prediletta dalle primedonne,
contò interpreti celebri come Lina Cava lieri, maria Caniglia, maria Callas,
Rena ta Tebaldi, magda Oli vero nel ruolo di Fedora, e Aureliano pertile, Be-
niamino Gigli, Giacinto prandelli in quello di Lo riso. Nel 1942 se ne ricavò
anche un film, per il quale Giordano scrisse alcune mu siche nuove. 
Dal lavoro di Sardou, Colautti seppe ri cavare un dramma vigoroso. Il soggetto
interessava Giordano, tra l’altro, perché gli permetteva di coltivare una vena
che gli era senz’altro più congeniale dello stornello o della canzone napoletana,
vale a dire del genere prediletto dal verismo “popolare”: lo sfondo della vicen-
da dram matica di Fedora è infatti costituito dal mondo dell’aristocrazia russa –
lo stesso che innumerevoli romanzi d’appendice avevano contribuito a volga-
rizzare – e dai luoghi del turismo elitario dell’Ottocento (San pietroburgo, pari-
gi, le Alpi svizzere). Sono ambienti rigorosamente aristocrati ci, dai quali il po-
polo è escluso: ciò spiega il fatto che nell’opera il coro svolga un ruolo limitato
e affatto marginale. Fedora è in primo luogo un dramma di individui, un dram-
ma nel quale l’azione è mossa dai personaggi e i rapporti sociali restano in se-
condo piano. Anche la componente sto rica è drasticamente ridotta: le congiure
nichiliste (un tema tenebroso, di moda nei salotti europei di fine Ottocento) e
l’at tentato allo zar sono confinati in pochi, discreti accenni. 
Il dramma è costruito attorno alla con tessa Fedora, una figura femminile do-
mi nante e psicologicamente complessa, nella quale si condensano motivi ti-
pici dell’età del decadentismo: la donna-sirena che è allo stesso tempo angelo
e serpe, che è ca pace di assumere ruoli plurimi e funzioni differenziate (il
tradimento, il riscatto mo rale, il sacrificio di sé). Il dramma ruota intorno alle
sue pulsioni individuali. Nella sua furia vendicatrice, Fedora evoca fan ta-
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smi – la polizia imperiale russa – che fi niscono per sfuggire al suo controllo,
de terminando la catastrofe: in questo, la protagonista ha qualcosa delle figure
del teatro tragico antico. E il fatto che l’eroi na non provenga dal mondo occi-
dentale, non è un caso: la Russia del XIX secolo, per le nazioni europee, è
ancora un paese che si trova ai limiti della civiltà, il luogo ideale per collo-
carvi personaggi dalla pas sionalità esasperata. 
Ne discende, per Giordano, la necessità di connotare con precisione i luoghi del
dramma. I tre atti dell’opera si svolgono in tre luoghi e ambienti sociali diversi,
tutti ben caratterizzati. Nell’atto “parigi no”, ad esempio, risuonano le danze del-
l’epoca (un valzer, un galop, una polacca), canzoni russe e francesi sono cantate
da gli ospiti di Fedora, e un notturno nello stile di Chopin, suonato da un piani-
sta, ri manda all’atmosfera più tipica dei salotti borghesi dell’Ottocento. Il colore
locale è ricreato anche all’inizio del primo atto, con un coro, la cui caratteristica
irregola rità ritmica fa pensare al canto russo, e nel terzo atto, dove in una Sviz-
zera vagamen te arcadica si sentono ranz des vaches, co ri di fanciulle agresti, il
canto lontano di un piccolo savoiardo. Giordano, tuttavia, non impiega questo
linguaggio in un’otti ca puramente decorativa. Il dialogo al centro del secondo
atto, nel corso del quale Fedora porta Loris a confessare l’assassinio di Vladimi-
ro, è interamente accompagnato da una musica d’ambiente – la brillante esibi-
zione del pianista – che contrasta nel modo più vivo con la dram maticità del
momento. Loris e Fedora fin gono di ascoltare, ma in realtà si comuni cano pen-
sieri, sospetti, angosce: la musica di sottofondo accresce la tensione del loro dia-
logo. Qui come altrove, Giordano intuisce e sfrutta a fondo la capacità della mu-
sica di individuare con precisione una situazione drammatica. 
Si comprende facilmente, allora, per ché in Fedora spetti un compito impor tan-
tissimo all’orchestra, un ruolo che ha pochi precedenti nella storia dell’opera ita-
liana. Non si tratta solo della tecnica di strumentazione, dei colori orchestrali
sot tili e raffinati disseminati in tutta la parti tura: Giordano scrive parti sinfoni-
che estese, alle quali affida una funzione drammatica e illustrativa. L’orchestra
si fa carico, così, di una trama narrativa che è indipendente dalle linee vocali.
L’esem pio più significativo è forse quello dell’in termezzo sinfonico che separa
la prima dalla seconda parte del secondo atto: qui la musica illustra elementi
dell’azione centrali per lo svolgimento della vicenda drammatica, con la parten-
za affrettata degli ospiti, lo spegnersi delle luci, Fedora che resta sola con i suoi
pensieri e si deci de, infine, a scrivere la lettera con la dela zione fatale. Il tema ri-
corrente di “Amor ti vieta”, che qui riappare, svolge un ruolo che va oltre la
semplice, episodica rimem branza: rimette in gioco lo snodo centrale dell’azio-
ne, che al calcolo e alla resistenza di Fedora oppone la potenza dell’amore. 
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