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Roberto Focosi. Ritratto di Giuseppe Verdi, 1857. Litografia (Busseto, Casa Barezzi, “Amici di Verdi”,
donazione Stefanini).
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(Edizione critica a cura di Fabrizio Della Seta; University of Chicago Press e Casa Ricordi, Milano)

La traviata

Melodramma in tre atti

Libretto di
Francesco Maria Piave

Musica di
Giuseppe Verdi

PERSONAGGI

Violetta Valéry soprano
Flora Bervoix mezzosoprano
Annina soprano
Alfredo Germont tenore
Giorgio Germont, suo padre baritono
Gastone, visconte di Letorières tenore
Barone Douphol baritono
Marchese d’Obigny basso
Dottor Grenvil basso
Giuseppe, servo di Violetta tenore
Domestico di Flora basso
Commissionario basso

Signori e signore amici di Violetta e Flora, mattadori, piccadori,
zingare, servi di Violetta e di Flora, maschere, ecc.

Scena: Parigi e sue vicinanze, nel 1850 circa.
Il primoAtto avviene in agosto, il secondo in gennaio, il terzo in febbraio.

Prima esecuzione assoluta:
Venezia,Teatro La Fenice, 6 marzo 1853
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[1. Preludio]

ATTO PRIMO

Salotto in casa di Violetta
Nel fondo è la porta che mette ad altra sala;
ve ne sono altre due laterali; a sinistra un ca-
minetto con sopra uno specchio. Nel mezzo è
una tavola riccamente imbandita.

[2. Introduzione]

Scena I
Violetta e amici.
(Violetta seduta sur un divano sta discorren-
do col Dottore e con alcuni amici, mentre al-
tri vanno ad incontrare quelli che soprag-
giungono, tra’ quali sono il Barone, e Flora
al braccio del Marchese.)

Amici
Dell’invito trascorsa è già l’ora...
voi tardaste... –
Giocammo da Flora,
e giocando quell’ore volâr.

Violetta
(va loro incontro)
Flora, amici, la notte che resta
d’altre gioie qui fate brillar!
Fra le tazze più viva è la festa...

Flora, Marchese
E goder voi potrete?

Violetta
Lo voglio;
al piacere m’affido, ed io soglio
con tal farmaco i mali sopir.

Tutti
(meno Violetta)
Sì, la vita s’addoppia al gioir.

Scena II
Detti, Gastone e Alfredo; servi affaccendati
intorno alla mensa.

Gastone
InAlfredo Germont, o signora,
ecco un altro che molto v’onora;
pochi amici a lui simili sono.

Violetta
Mio visconte, mercé di tal dono.
(Violetta dà la mano ad Alfredo, che gliela
bacia. – I servi frattanto avranno imbandite
le vivande.)

Marchese
CaroAlfredo...

Alfredo
Marchese...
(Si stringono la mano.)

Gastone
(ad Alfredo)
T’ho detto:
l’amistà qui s’intreccia al diletto.

Violetta
(ai servi)
Pronto è il tutto?...
(Un servo accenna di sì.)
Miei cari, sedete;
è al convito che s’apre ogni cor.

Tutti
(meno Violetta)
Ben diceste, le cure segrete
fuga sempre l’amico licor.
(Siedono in modo che Violetta resti tra Alfre-
do e Gastone; di fronte vi sarà Flora, tra il
Marchese ed il Barone; gli altri siedono a
piacere.)

Tutti
È al convito che s’apre ogni cor.

Gastone
(parla piano a Violetta, poi dice:)
SempreAlfredo a voi pensa.

Violetta
Scherzate?

Gastone
Egra foste, e ogni dì con affanno
qui volò, di voi chiese...

Violetta
Cessate.
Nulla son io per lui...

Gastone
Non v’inganno...

Violetta
(ad Alfredo)
Vero è dunque? onde ciò? nol comprendo.

Alfredo
(sospirando)
Sì, egli è ver.
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Violetta
(ad Alfredo)
Le mie grazie vi rendo.
(al Barone)
Voi, Barone, non feste altrettanto...

Barone
Vi conosco da un anno soltanto.

Violetta
Ed ei solo da qualche minuto.

Flora
(piano al Barone)
Meglio fora se aveste taciuto.

Barone
(piano a Flora)
M’è increscioso quel giovin...

Flora
Perché?
A me invece simpatico egli è.

Gastone
(ad Alfredo)
E tu dunque non apri più bocca?

Marchese
(a Violetta)
È a madama che scuoterlo tocca.

Violetta
(mesce ad Alfredo)
Sarò l’Ebe che versa...

Alfredo
(con galanteria)
E ch’io bramo
immortal come quella.

Tutti
Beviamo... beviam.

Gastone
O Barone, né un verso, né un viva
troverete in quest’ora giuliva?...
(Il Barone accenna che no; ad Alfredo)
Dunque a te...

Dottore, Marchese,Amici
Sì, sì, un brindisi.

Alfredo
L’estro
non m’arride...

Gastone
E non sei tu maestro?

Alfredo
(a Violetta)
Vi fia grato?

Violetta
Sì.

Alfredo
(s’alza)
Sì? l’ho già in cor.

Marchese
Dunque attenti,
attenti al cantor.

Tutti
(menoAlfredo)
Sì, attenti al cantor.

[Brindisi]

Alfredo
Libiamo ne’ lieti calici,
che la bellezza infiora;
e la fuggevol ora
s’inebrii a voluttà.
Libiam ne’ dolci fremiti
che suscita l’amore,
(indicando Violetta)
poiché quell’occhio al core
onnipotente va.
Libiamo, amor fra i calici
più caldi baci avrà.

Tutti
(menoAlfredo e Violetta)
Libiamo ecc.

Violetta
(s’alza)
Tra voi saprò dividere
il tempo mio giocondo;
tutto è follia nel mondo
ciò che non è piacer.
Godiam, fugace e rapido
è il gaudio dell’amore;
è un fior che nasce e muore,
né più si può goder.
Godiam, c’invita un fervido
accento lusinghier.

Tutti
(c. s.)
Ah! godiamo, la tazza e il cantico
le notti abbella e il riso;
in questo paradiso
ci scopra il nuovo dì.

Violetta
(ad Alfredo)
La vita è nel tripudio...
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Alfredo
(a Violetta)
Quando non s’ami ancora...

Violetta
(ad Alfredo)
Nol dite a chi lo ignora.

Alfredo
(a Violetta)
È il mio destin così.

Tutti
Ah sì, godiamo, la tazza e il cantico ecc.

[Valzer - Duetto nell’IntroduzioneAtto I]

(S’ode musica dall’altra sala.)

Tutti
(meno Violetta)
Che è ciò?

Violetta
Non gradireste ora le danze?

Tutti
(c. s.)
Oh il gentil pensier!...Tutti accettiamo.

Violetta
Usciamo dunque...
(S’avviano alla porta di mezzo, ma Violetta
colta da subito pallore dice:)
Ohimè!...

Tutti
(c. s.)
Che avete?

Violetta
Nulla, nulla.

Tutti
(c. s.)
Che mai v’arresta?

Violetta
(fa qualche passo)
Usciamo...
(È nuovamente obbligata a sedere.)
Oh Dio!

Tutti
(meno Violetta e Alfredo)
Ancora!

Alfredo
Voi soffrite?

Tutti
(c. s.)
Oh ciel! ch’è questo?

Violetta
Un tremito che provo!... Or... là... passate...
(Indica l’altra sala.)
Fra poco anch’io sarò.

Tutti
(c. s.)
Come bramate.
(Tutti passano nell’altra sala, menoAlfredo.)

Scena III
Violetta,Alfredo, e Gastone (a tempo).
(Violetta si alza e va a guardarsi allo spec-
chio.)

Violetta
Oh qual pallor!...
(Si volge e s’accorge d’Alfredo.)
Voi qui?

Alfredo
Cessata è l’ansia
che vi turbò?

Violetta
Sto meglio.

Alfredo
Ah in cotal guisa
v’ucciderete... aver v’è d’uopo cura
dell’esser vostro...

Violetta
E lo potrei?

Alfredo
Oh! se mia
foste, custode veglierei pe’ vostri
soavi dì.

Violetta
Che dite? Ha forse alcuno
cura di me?

Alfredo
(con fuoco)
Perché nessuno al mondo
v’ama...

Violetta
Nessun?

Alfredo
Tranne sol io.
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Violetta
Gli è vero!...
(ridendo)
Sì grande amor dimenticato avea.

Alfredo
Ridete!... e in voi v’ha un core?

Violetta
Un cor?... sì... forse... e a che lo richiedete?

Alfredo
Oh se ciò fosse non potreste allora
celiar...

Violetta
Dite davvero?

Alfredo
Io non v’inganno.

Violetta
Da molto è che mi amate?

Alfredo
Ah sì, da un anno.

Un dì felice, eterea
mi balenaste innante,
e da quel dì tremante
vissi d’ignoto amor.
Di quell’amor ch’è palpito
dell’universo intero,
misterioso, altero,
croce e delizia al cor.

Violetta
Ah se ciò è ver, fuggitemi...
solo amistade io v’offro;
amar non so, né soffro
un così eroico amore.
Io sono franca, ingenua;
altra cercar dovete;
non arduo troverete
dimenticarmi allor.

Alfredo
Oh amore, misterioso ecc.

Violetta
...non arduo troverete ecc.

Gastone
(si presenta sulla porta di mezzo)
Ebben? che diavol fate?

Violetta
Si folleggiava...

Gastone
Ah! ah! sta ben... restate!
(Rientra.)

Violetta
(ad Alfredo)
Amor dunque non più...Vi garba il patto?

Alfredo
Io v’obbedisco...
(per andarsene)
Parto...

Violetta
A tal giungeste?
(Si toglie un fiore dal seno.)
Prendete questo fiore.

Alfredo
Perché?

Violetta
Per riportarlo...

Alfredo
(tornando)
Quando?

Violetta
Quando
sarà appassito.

Alfredo
Oh ciel! Domani...

Violetta
Ebben...
domani.

Alfredo
(prende con trasporto il fiore)
Io son felice!

Violetta
D’amarmi dite ancora?

Alfredo
Oh quanto, quanto v’amo,
oh quanto v’amo, oh quanto!

Violetta
D’amarmi?
(Alfredo sta per partire.)

Violetta
Partite?

Alfredo
(torna a lei e le bacia la mano)
Parto.

Violetta
Addio.
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Alfredo
E più non bramo.
(Esce.)

Violetta
Addio.

Alfredo
(lontano)
Addio.

[Stretta dell’IntroduzioneAtto I]

Scena IV
Violetta, e tutti gli altri.
(Tutti rientrano in tumulto riscaldati dal vino
e dalle danze.)

Tutti
(meno Violetta)
Si ridesta in ciel l’aurora,
e n’è forza di partire;
mercé a voi, gentil signora,
di sì splendido gioir.
La città di feste è piena,
volge il tempo dei piacer;
nel riposo ancor la lena
si ritempri per goder.
(Partono dalla destra.)

[3. Scena eAria di Violetta – Finale Atto I]

Scena V
Violetta sola.

Violetta
È strano!... è strano!... in core
scolpiti ho quegli accenti!...
Saria per me sventura un serio amore?...
Che risolvi, o turbata anima mia?...
Null’uomo ancora t’accendeva... O gioia
ch’io non conobbi, esser amata amando!...
E sdegnarla poss’io
per l’aride follie del viver mio?...

Ah fors’è lui che l’anima
solinga ne’ tumulti
godea sovente pingere
de’ suoi colori occulti!...
Lui, che modesto e vigile
all’egre soglie ascese,
e nuova febbre accese

destandomi all’amor.
A quell’amor ch’è palpito
dell’universo intero,
misterioso, altero,
croce e delizia al cor.

A me, fanciulla, un candido
e trepido desire,
quest’effigiò dolcissimo
signor dell’avvenire,
quando ne’ cieli il raggio
di sua beltà vedea,
e tutta me pascea
di quel divino error.
Sentia che amore è il palpito
dell’universo intero ecc.

(Resta concentrata un istante, poi dice:)
Follie! follie!... delirio vano è questo!...
Povera donna, sola,
abbandonata in questo
popoloso deserto
che appellano Parigi,
che spero or più? che far degg’io? Gioire,
di voluttà ne’ vortici perir!...
Gioir!...

Sempre libera degg’io
folleggiare di gioia in gioia,
vo’ che scorra il viver mio
pei sentieri del piacer.
Nasca il giorno, o il giorno muoia,
sempre lieta ne ritrovi,
a diletti sempre nuovi
dee volare il mio pensier.

Alfredo
(sotto al balcone)
Amor, amor è palpito ecc.

Violetta
Oh! oh amore!
Follie!... gioir!...

Sempre libera ecc.

Alfredo
(c. s.)
Amor è palpito
dell’universo...

Violetta
... dee volare ecc.
(Entra a sinistra.)
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ATTO SECONDO

Casa di campagna presso Parigi
Salotto terreno. Nel fondo, in faccia agli spet-
tatori, è un camino, sopra il quale uno spec-
chio ed un orologio, fra due porte chiuse da
cristalli che mettono ad un giardino. Al pri-
mo panno due altre porte, una di fronte al-
l’altra. Sedie, tavolini, qualche libro, l’occor-
rente per iscrivere.

[4. Scena eAria di Alfredo]

Scena I
Alfredo solo.

Alfredo
(entra in costume di caccia)
Lunge da lei per me non v’ha diletto!...
(Depone il fucile.)
Volaron già tre lune
dacché la mia Violetta
agi per me lasciò, dovizie, onori,
e le pompose feste,
ov’agli omaggi avvezza,
vedea schiavo ciascun di sua bellezza...
Ed or contenta in questi ameni luoghi
tutto scorda per me... Qui presso a lei
io rinascer mi sento,
e dal soffio d’amor rigenerato
scordo ne’ gaudi suoi tutto il passato.

De’ miei bollenti spiriti
il giovanile ardore
ella temprò col placido
sorriso dell’amor!
Dal dì che disse: vivere
io voglio a te fedel,
dell’universo immemore
io vivo quasi in ciel.

Scena II
Detto e Annina in arnese da viaggio.

Alfredo
Annina, donde vieni?

Annina
(entra affannosa)
Da Parigi.

Alfredo
Chi tel commise?

Annina
Fu la mia signora.

Alfredo
Perché?

Annina
Per alienar cavalli, cocchi
e quanto ancor possiede...

Alfredo
Che mai sento!

Annina
Lo spendio è grande a viver qui solinghi...

Alfredo
E tacevi?

Annina
Mi fu il silenzio imposto.

Alfredo
Imposto!... e v’abbisogna?...

Annina
Mille luigi.

Alfredo
Or vanne...Andrò a Parigi...
questo colloquio ignori la signora;
il tutto valgo a riparare ancora...
va’! va’!
(Annina parte.)

Scena III
Alfredo solo.

Alfredo
Oh mio rimorso! oh infamia!
io vissi in tale errore?...
Ma il turpe sonno a frangere
il ver mi balenò!...
Per poco in seno acquetati,
o grido dell’onore;
m’avrai securo vindice;
quest’onta laverò.

Oh mio rossor, oh infamia!
ah sì, quest’onta laverò.

Oh mio rimorso ecc.
(Esce.)

[5. Scena e Duetto]

Scena IV
Violetta e Annina, poi Giuseppe (a tempo).

Violetta
(entra con alcune carte, parlando con An-
nina)
Alfredo?
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Annina
Per Parigi or or partiva.

Violetta
E tornerà?

Annina
Pria che tramonti il giorno...
dirvel m’impose.

Violetta
È strano!

Giuseppe
(le presenta una lettera)
Per voi.

Violetta
(prende la lettera)
Sta ben... In breve
giungerà un uom d’affari... entri all’istante.
(Annina e Giuseppe partono.)

Scena V
Violetta sola, quindi il signor Germont.

Violetta
(apre la lettera)
Ah, ah! Scopriva Flora il mio ritiro,
e m’invita a danzar per questa sera!...
(Getta il foglio sul tavolino e siede.)
Invan m’aspetterà...

Giuseppe
È qui un signore.

Violetta
Sarà lui che attendo...
(Accenna a Giuseppe d’introdurlo.)

Germont
Madamigella Valéry?...

Violetta
Son io.

Germont
D’Alfredo il padre in me vedete.

Violetta
(sorpresa, l’invita a sedersi)
Voi?

Germont
Sì, dell’incauto, che a ruina corre,
ammaliato da voi.

Violetta
(risentita, alzandosi)
Donna son io, signore, ed in mia casa;
ch’io vi lasci assentite,
(per uscire)
più per voi, che per me.

Germont
(Quai modi!) Pure...

Violetta
Tratto in error voi foste...
(Torna a sedere.)

Germont
De’ suoi beni
egli dono vuol farvi...

Violetta
Non l’osò finora...
Rifiuterei.

Germont
Pur tanto lusso...

Violetta
(gli dà una carta)
A tutti
è mistero quest’atto...A voi nol sia...
(Germont scorre le carte.)

Germont
Ciel! che discopro!
D’ogni vostro avere or volete spogliarvi?
Ah il passato perché, perché v’accusa!

Violetta
Più non esiste...
(con entusiasmo)
Or amoAlfredo, e Dio
lo cancellò col pentimento mio!

Germont
Nobili sensi invero!

Violetta
Oh come dolce
mi suona il vostro accento!

Germont
(alzandosi)
Ed a tai sensi
un sacrifizio chieggo.

Violetta
(alzandosi)
Ah no... tacete...
Terribil cosa chiedereste certo...
il previdi... v’attesi... era felice
troppo...

Germont
D’Alfredo il padre,
la sorte, l’avvenir domanda or qui
de’ suoi due figli!
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Violetta
Di due figli!

Germont
Sì.

Pura siccome un angelo
Iddio mi dié una figlia;
se Alfredo nega riedere
in seno alla famiglia,
l’amato e amante giovine,
cui sposa andar dovea,
or si ricusa al vincolo
che lieti ne rendea.
Deh non mutate in triboli
le rose dell’amor,
a’ prieghi miei resistere
non voglia il vostro cor,
no, no.

Violetta
Ah! comprendo: dovrò per alcun tempo
daAlfredo allontanarmi... doloroso
fora per me... pur...

Germont
Non è ciò che chiedo...

Violetta
Cielo! che più cercate? offersi assai!

Germont
Pur non basta!

Violetta
Volete che per sempre
a lui rinunzi?

Germont
È d’uopo.

Violetta
Ah no! giammai! no, mai!

Non sapete quale affetto
vivo, immenso m’arde il petto?
che né amici, né parenti
io non conto tra i viventi?
e cheAlfredo m’ha giurato
che in lui tutto troverò?
Non sapete che colpita
d’atro morbo è la mia vita?
che già presso il fin ne vedo?
Ch’io mi sèpari daAlfredo?
Ah il supplizio è sì spietato,
che a morir preferirò.

Germont
È grave il sagrifizio,
ma pur, tranquilla, uditemi!

Bella voi siete e giovine...
col tempo...

Violetta
Ah più non dite...
Intendo... m’è impossibile...
lui solo amar vogl’io...

Germont
Sia pure... ma volubile
sovente è l’uom...

Violetta
(colpita)
Gran Dio!

Germont
Un dì, quando le veneri
il tempo avrà fugate,
fia presto il tedio a sorgere...
Che sarà allor?... pensate...
Per voi non avran balsamo
i più soavi affetti,
poiché dal ciel non furono
tai nodi benedetti...

Violetta
È vero, è vero!

Germont
Ah dunque sperdasi
tal sogno seduttore...

Violetta
È vero, è ver!

Germont
...siate di mia famiglia
l’angel consolatore...
Violetta, deh pensateci,
ne siete in tempo ancor!
È Dio che ispira, o giovine,
tai detti a un genitor.

Violetta
(con estremo dolore; da sé)
(Così alla misera, ch’è un dì caduta,
di più risorgere speranza è muta!...
Se pur benefico le indulga Iddio,
l’uomo implacabile per lei sarà.)

Germont
Siate di mia famiglia ecc.

Violetta
(a Germont piangendo)
Dite alla giovine sì bella e pura,
ch’avvi una vittima della sventura,
cui resta un unico raggio di bene...
che a lei il sacrifica e che morrà.

Germont
Piangi, o misera... Supremo, il veggo,
è il sacrifizio ch’oggi ti chieggo...
Sento nell’anima già le tue pene...
coraggio, e il nobil tuo cor vincerà!
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Violetta
Dite alla giovine ecc.

Germont
Ah supremo, il veggo ecc.

Violetta
Imponete!

Germont
Non amarlo ditegli.

Violetta
Nol crederà.

Germont
Partite...

Violetta
Seguirammi.

Germont
Allor...

Violetta
Qual figlia m’abbracciate... forte
così sarò...
(S’abbracciano.)
Tra breve ei vi fia reso,
ma afflitto oltre ogni dire...A suo conforto
(indicandogli il giardino)
di colà volerete.
(Violetta va per iscrivere.)

Germont
Che pensate?

Violetta
Sapendol, v’opporreste al pensier mio...

Germont
Generosa!... e per voi che far poss’io?...

Violetta
(tornando a lui)
Morrò!... la mia memoria
non fia ch’ei maledica,
se le mie pene orribili
vi sia chi almen gli dica.

Germont
No, generosa, vivere
e lieta voi dovrete;
mercé di queste lagrime
dal cielo un giorno avrete.

Violetta
Conosca il sacrifizio
ch’io consumai d’amore...
che sarà suo fin l’ultimo
sospiro del mio cor.

Germont
Premiato il sacrifizio
sarà del vostro amore,
d’un’opra così nobile
sarete fiera allor, sì, sì!

Violetta
Conosca il sacrifizio ecc.

Germont
...sarete fiera ecc.

Violetta
Qui giunge alcun: partite!

Germont
Ah, grato v’è il cor mio!

Violetta
Partite!
Non ci vedrem più forse...
(S’abbracciano.)

Violetta, Germont
Siate felice...

Violetta
Addio!
(Si allontanano verso la porta.)

Germont
(sulla porta)
Addio!

Violetta
(piangendo)
Conosca il sacrifizio...

Germont
Sì.

Violetta
(c. s.)
...che consumai d’amore...

Germont
Sì.

Violetta
(c. s.)
...che sarà suo fin l’ultimo...
(Il pianto le tronca la parola.)
Addio!

Germont
Addio!

Violetta, Germont
Felice siate...Addio!
(Germont esce per la porta del giardino.)
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[6. Scena eAria di Germont]

Scena VI
Violetta, poi Annina, quindi Alfredo.

Violetta
Dammi tu forza, o cielo...
(Siede e scrive; suona il campanello.)

Annina
Mi richiedeste?

Violetta
Sì; reca tu stessa
questo foglio...

Annina
(ne guarda la direzione e se ne mostra sorpresa)
Oh!

Violetta
Silenzio... va’ all’istante.
(Annina esce.)

Violetta
Ed or si scriva a lui...
Che gli dirò? Chi men darà il coraggio?...
(Scrive, poi suggella.)

Alfredo
(entra)
Che fai?

Violetta
(nascondendo la lettera)
Nulla.

Alfredo
Scrivevi?

Violetta
(confusa)
Sì... no...

Alfredo
Qual turbamento!... a chi scrivevi?...

Violetta
A te.

Alfredo
Dammi quel foglio.

Violetta
No, per ora.

Alfredo
Mi perdona... son io preoccupato.

Violetta
(alzandosi)
Che fu?

Alfredo
Giunse mio padre...

Violetta
Lo vedesti?

Alfredo
Oh no; severo scritto mi lasciava!
però l’attendo... t’amerà in vederti...

Violetta
(agitata)
Ch’ei qui non mi sorprenda...
lascia che m’allontani...
(male frenando il pianto)
tu lo calma...
Ai piedi suoi mi getterò... divisi
ei più non ne vorrà... sarem felici...
perché tu m’ami, tu m’ami,Alfredo, non è

[vero?...
Alfredo, tu m’ami,Alfredo, non è vero?

Alfredo
Oh quanto! Perché piangi?...

Violetta
Di lagrime avea d’uopo... or son tranquilla...
(forzandosi)
lo vedi?... ti sorrido...
Sarò là, tra quei fior, presso a te sempre...
(con passione e forza)
Amami,Alfredo, amami quant’io t’amo...
Addio!...
(Corre in giardino.)

Scena VII
Alfredo, poi Giuseppe, indi un Commissio-
nario (a tempo).

Alfredo
Ah, vive sol quel core all’amor mio!
(Siede, apre un libro; guarda l’ora.)
È tardi, ed oggi forse
più non verrà mio padre.

Giuseppe
(entra frettoloso)
La signora è partita...
l’attendeva un calesse, e sulla via
già corre di Parigi...Annina pure
prima di lei spariva.

Alfredo
Il so... ti calma.

Giuseppe
(Che vuol dir ciò?)
(Parte.)
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Alfredo
Va forse d’ogni avere
ad affrettar la perdita... maAnnina
lo impedirà.
(Si vede il padre attraversare da lontano il
giardino.)
Qualcuno è nel giardino...
(per uscire)
Chi è là?...

Un commissionario
(sulla porta)
Il signor Germont?

Alfredo
Son io.

Commissionario
Una dama
da un cocchio, per voi, di qua non lunge,
mi diede questo scritto...
(Dà una lettera ad Alfredo, ne riceve una
moneta, e parte.)

Scena VIII
Alfredo, poscia il signor Germont.

Alfredo
DiVioletta!... Perché son io commosso?
A raggiungerla forse ella m’invita...
Io tremo!... Oh ciel! coraggio!
(Apre la lettera e legge:)
“Alfredo, al giungervi di questo foglio...”
(un grido)
Ah!...
(Si volge e si trova nelle braccia del padre.)
Padre mio!

Germont
Mio figlio!
Oh quanto soffri!... Oh tergi il pianto,
ritorna di tuo padre orgoglio e vanto.
(Alfredo, disperato, siede presso il tavolino
col volto fra le mani.)

Germont
Di Provenza il mar, il suol chi dal cor ti

[cancellò?
Al natio fulgente sol qual destino ti furò?
Oh rammenta pur nel duol ch’ivi gioia a te

[brillò,
e che pace colà sol su te splendere ancor può...
Dio mi guidò!

Ah! il tuo vecchio genitor tu non sai quanto
[soffrì!

Te lontano, di squallor il suo tetto si coprì...
Ma se alfin ti trovo ancor, se in me speme

[non fallì,

se la voce dell’onor in te appien non ammutì...
Dio m’esaudì!...

(scuotendoAlfredo)
Né rispondi d’un padre all’affetto?
(abbracciandolo)

Alfredo
Mille serpi divoranmi il petto...
(respingendo il padre)
Mi lasciate...

Germont
Lasciarti!...

Alfredo
(risoluto)
(Oh vendetta!)

Germont
Non più indugi, partiamo... t’affretta...

Alfredo
(Ah fu Douphol!)

Germont
M’ascolti tu?

Alfredo
No!

Germont
Dunque invano trovato t’avrò?

No, non udrai rimproveri;
copriam d’oblio il passato:
l’amor che m’ha guidato
sa tutto perdonar.
Vieni, i tuoi cari in giubilo
con me rivedi ancora;
a chi penò finora
tal gioia non negar.
Un padre ed una suora
t’affretta a consolar...

Alfredo
Mille serpi ecc.

Germont
M’ascolti tu?

Alfredo
No.

Germont
Un padre ed una suora ecc.

No, non udrai ecc.
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Alfredo
(scuotendosi, getta a caso gli occhi sulla tavola,
e vede la lettera di Flora, la scorre ed esclama:)
Ah!... ell’è alla festa!... volisi
l’offesa a vendicar!

Germont
Che dici?... ah, ferma!
(Alfredo fugge precipitoso inseguito dal padre.)

Scena IX
Galleria nel palazzo di Flora, riccamente ad-
dobbata e illuminata
Una porta nel fondo e due laterali. A destra,
più avanti, un tavoliere con quanto occorre
pel giuoco; a sinistra, ricco tavolino con fiori
e rinfreschi, varie sedie e un divano.

[7. Finale II]

(Flora, il Marchese, il Dottore, ed altri invita-
ti entrano dalla sinistra discorrendo fra loro.)

Flora
Avrem lieta di maschere la notte;
n’è duce il viscontino...
Vïoletta edAlfredo anco invitai...

Marchese
La novità ignorate?
Violetta e Germont sono disgiunti.

Flora, Dottore
Fia vero?

Marchese
Ella verrà qui col Barone.

Dottore
Li vidi ieri ancor... parean felici.
(S’ode rumore a destra.)

Flora
Silenzio... udite?

Flora, Dottore, Marchese
(vanno verso la destra)
Giungono gli amici.

Scena X
Detti, e molte signore mascherate da zingare.
(Una parte di queste zingarelle terrà in mano
una bacchetta; l’altra parte un tamburello da
percuotere a tempo.)

Zingarelle
Noi siamo zingarelle
venute da lontano;
d’ognuno sulla mano
leggiamo l’avvenir.

Se consultiam le stelle,
null’avvi a noi d’oscuro,
e i casi del futuro
possiamo altrui predir.

Alcune
Vediamo?
(osservando la mano di Flora)
Voi, signora,
rivali alquante avete...

Altre
(osservando la mano del Marchese)
Marchese, voi non siete
model di fedeltà.

Flora
(al Marchese)
Fate il galante ancora?
Ben, vo’ me la paghiate.

Marchese
(a Flora)
Che diancin vi pensate?...
l’accusa è falsità.

Flora
La volpe lascia il pelo,
non abbandona il vizio...
Marchese mio, giudizio,
o vi farò pentir.

Tutti
Su via, si stenda un velo
sui fatti del passato;
già quel ch’è stato è stato,
badiamo/badate all’avvenir.
(Flora ed il Marchese si stringono la mano.)

[Coro di Mattadori spagnuoli]

Scena XI
Detti, Gastone ed altri amici mascherati da
Mattadori e Piccadori spagnuoli.

Gastone e Mattadori
(entrando vivacemente dalla destra)
Di Madride noi siam mattadori,
siamo i prodi del circo dei tori,
testé giunti a godere del chiasso
che a Parigi si fa pel Bue grasso;
e una storia, se udire vorrete,
quali amanti noi siamo, saprete.

Flora, Dottore, Marchese, Zingarelle
Sì, sì, bravi; narrate, narrate:
con piacere l’udremo.
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Gastone e Mattadori
Ascoltate.

È Piquillo un bel gagliardo
biscaglino mattador;
forte il braccio, fiero il guardo,
delle giostre egli è signor.
D’andalusa giovinetta
follemente innamorò;
ma la bella ritrosetta
così al giovane parlò:
“Cinque tori in un sol giorno
vo’ vederti ad atterrar;
e, se vinci, al tuo ritorno
mano e cor ti vo’ donar”.
Sì, gli disse, e il mattadore
alle giostre mosse il piè;
(i Piccadori batteranno contro terra le loro
picche a tempo.)
cinque tori, vincitore,
sull’arena egli stendé.

Flora, Dottore, Marchese, Zingarelle
Bravo, bravo il mattadore,
ben gagliardo si mostrò,
se alla giovine l’amore
in tal guisa egli provò!

Gastone e Mattadori
Poi tra plausi ritornato
alla bella del suo cor,
colse il premio desiato
tra le braccia dell’amor.

Flora, Dottore, Marchese, Zingarelle
Con tai prove i mattadori
san le belle conquistar!

Gastone e Mattadori
Ma qui son più miti i cori;
a noi basta folleggiar...
(Le Zingarelle percuoteranno il Tamburello.
I Piccadori c. s.)

Tutti
Sì, sì, allegri, or pria tentiamo
della sorte il vario umor;
la palestra dischiudiamo
agli audaci giocator.
(Gli uomini si tolgono la maschera, e chi
passeggia, chi si accinge a giocare.)

[Seguito del Finale II]

Scena XII
Detti ed Alfredo, quindi Violetta col Barone;
un Servo (a tempo).
(Alfredo entra.)

Tutti
(menoAlfredo e il Barone)
Alfredo! Voi!

Alfredo
Sì, amici...

Flora
Violetta?

Alfredo
Non ne so.

Tutti
(c. s.)
Ben disinvolto! Bravo!...Or via, giocar si può.
(Gastone si pone a tagliare, Alfredo ed altri
puntano. Entra Violetta a braccio del Barone.
Flora va loro incontro.)

Flora
Qui desiata giungi...

Violetta
Cessi al cortese invito.

Flora
Grata vi son, Barone, d’averlo pur gradito.

Barone
(piano a Violetta)
(Germont è qui! il vedete?)

Violetta
(da sé)
(Cielo! gli è vero!)
(piano al Barone)
Il vedo.

Barone
(cupo)
Da voi non un sol detto si volga a questo

[Alfredo,
non un detto!

Violetta
(da sé)
(Ah perché venni, incauta! Pietà, gran Dio,

[di me!)

Flora
Meco t’assidi, narrami: quai novità vegg’io?
(Fa sedere Violetta presso di sé sul divano; il
Dottore si avvicina ad esse che sommessa-
mente conversano; il Marchese si trattiene a
parte col Barone; Gastone taglia, Alfredo ed
altri puntano, altri passeggiano.)

Alfredo
Un quattro!
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Gastone
Ancora hai vinto.

Alfredo
Sfortuna nell’amore
fortuna reca al giuoco!...
(Punta e vince.)

Gastone, Marchese,Amici
È sempre vincitore!...

Alfredo
Oh vincerò stasera; e l’oro guadagnato
poscia a goder tra’ campi ritornerò beato.

Flora
Solo?

Alfredo
No... no... con tale che vi fu meco ancora,
poi mi sfuggia...

Violetta
(Mio Dio!)

Gastone
(ad Alfredo indicando Violetta)
(Pietà di lei!)

Barone
(ad Alfredo con mal frenata ira)
Signor!

Violetta
(piano al Barone)
(Frenatevi, o vi lascio.)

Alfredo
(disinvolto)
Barone, m’appellaste?

Barone
(ironico)
Siete in sì gran fortuna, che al giuoco mi

[tentaste...

Alfredo
Sì?
(ironico)
La disfida accetto.

Violetta
(da sé)
(Che fia?... morir mi sento!
Pietà, gran Dio, di me!)

Barone
(punta)
Cento luigi a destra...

Alfredo
(punta)
Ed alla manca cento...

Gastone
(tagliando)
Un asso... un fante...
(ad Alfredo)
hai vinto!

Barone
Il doppio?...

Alfredo
Il doppio sia.

Gastone
(tagliando)
Un quattro... un sette...

Dottore, Marchese,Amici
Ancora?

Alfredo
Pur la vittoria è mia!

Gastone, Dottore, Marchese,Amici
Bravo davver!... la sorte è tutta perAlfredo!...

Flora
Del villeggiar la spesa farà il Baron, già il

[vedo.

Alfredo
(al Barone)
Seguite pur!
(Entra un Servo.)

Un servo
La cena è pronta.

Flora
Andiamo...

Gastone, Dottore, Marchese,Amici
Andiamo, andiam.
(Tutti partono, restando indietro Alfredo e il
Barone.)

Violetta
(uscendo; da sé)
(Che fia?... morir mi sento!... Pietà, gran

[Dio, di me!)

Alfredo
(al Barone)
Se continuar v’aggrada...

Barone
Per ora nol possiamo:
più tardi la rivincita.
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Alfredo
Al gioco che vorrete.

Barone
Seguiam gli amici... poscia...

Alfredo
Sarò qual bramerete.
(Si allontanano.)
Andiam.

Barone
(ben lontano)
Andiam.

Scena XIII
Violetta, indi Alfredo.

Violetta
(ritorna affannata)
Invitato a qui seguirmi,
verrà desso?... vorrà udirmi?...
Ei verrà... ché l’odio atroce
puote in lui più di mia voce!

Alfredo
Mi chiamaste? che bramate?

Violetta
Questi luoghi abbandonate;
un periglio vi sovrasta...

Alfredo
Ah comprendo!... Basta, basta...
E sì vile mi credete?

Violetta
Ah no, no, mai...

Alfredo
Ma che temete?

Violetta
Tremo sempre del Barone...

Alfredo
È tra noi mortal questione...

S’ei cadrà per mano mia,
un sol colpo vi torria
coll’amante il protettore...
V’atterrisce tal sciagura?

Violetta
Ma s’ei fosse l’uccisore!...
Ecco l’unica sventura
ch’io pavento a me fatale.

Alfredo
La mia morte!... Che ven cale?

Violetta
Deh, partite... e sull’istante.

Alfredo
Partirò, ma giura innante
che dovunque seguirai
i passi miei...

Violetta
Ah no, giammai!

Alfredo
No... giammai!...

Violetta
Va’, sciagurato!
scorda un nome ch’è infamato...
va’, mi lascia sul momento...
di fuggirti un giuramento
sacro io feci...

Alfredo
A chi?... dillo... chi potea?

Violetta
A chi dritto pien n’avea.

Alfredo
Fu a Douphol?...

Violetta
(con supremo sforzo)
Sì.

Alfredo
Dunque l’ami?

Violetta
Ebben... l’amo...

Alfredo
(corre furente a spalancare la porta e grida:)
Or tutti a me.

Scena XIV
Detti, e tutti i precedenti.
(Tutti entrano confusamente.)

Tutti
(tranne Violetta e Alfredo)
Ne appellaste? che volete?

Alfredo
(additando Violetta che abbattuta si appog-
gia al tavolino)
Questa donna conoscete?

Tutti
(c. s.)
Chi? Violetta?
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Alfredo
Che facesse
non sapete?

Violetta
(Ah! taci.)

Tutti
(c. s.)
No!

Alfredo
Ogni suo aver tal femmina
per amor mio sperdea...
Io cieco, vile, misero,
tutto accettar potea.
Ma è tempo ancora, tergermi
da tanta macchia bramo...
or testimon vi chiamo
che qui pagata io l’ho.
(Getta con furente sprezzo una borsa ai piè
di Violetta, che sviene fra le braccia di Flora.
In questo momento entra Germont.)

Scena XV
Detti, e Germont.

Tutti
(meno Violetta, Flora e Alfredo)
Oh, infamia orribile
tu commettesti!
Un cor sensibile
così uccidesti!
Di donne ignobile
insultatore,
di qua allontanati,
ne desti orror!

[Largo del Finale II]

Germont
(con dignitoso fuoco)
Di sprezzo degno se stesso rende
chi pur nell’ira la donna offende...

Dov’è mio figlio?... più non lo vedo;
in te piùAlfredo trovar non so.
(Io sol fra tanti so qual virtude
di quella misera il sen racchiude...
io so che l’ama, che gli è fedele;
eppur crudele tacer dovrò!...)

Alfredo
(da sé)
(Ah sì! che feci!... ne sento orrore!
Gelosa smania, deluso amore
mi strazian l’alma... più non ragiono...
da lei perdono più non avrò.
Volea fuggirla... non ho potuto...
dall’ira spinto son qui venuto!...
Or che lo sdegno ho disfogato,
me sciagurato! rimorso n’ho!)

Violetta
(riavendosi)
Alfredo,Alfredo, di questo core
non puoi comprendere tutto l’amore;
tu non conosci che fino a prezzo
del tuo disprezzo provato io l’ho.
Ma verrà tempo in che il saprai...
come t’amassi confesserai...
Dio dai rimorsi ti salvi allora...
io spenta ancora pur t’amerò.

Douphol
(piano adAlfredo)
A questa donna l’atroce insulto
qui tutti offese, ma non inulto
fia tanto oltraggio... provarvi voglio
che il vostro orgoglio fiaccar saprò.

Tutti gli altri
Oh quanto peni! ma pur fa’ cor,
qui soffre ognuno del tuo dolor;
fra cari amici qui sei soltanto;
rasciuga il pianto che t’inondò.
(Germont trae seco il figlio; il Barone lo se-
gue. Violetta è condotta in altra stanza dal
Dottore e da Flora; gli altri si disperdono.)
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ATTOTERZO

[Preludio]

Camera da letto di Violetta
Nel fondo è un letto con cortine mezzo tirate;
una finestra chiusa da imposte interne; pres-
so il letto uno sgabello su cui una bottiglia
d’acqua, una tazza di cristallo, diverse medi-
cine. A metà della scena una toilette, vicino
un canapè; più distante un altro mobile su
cui arde un lume da notte; varie sedie ed altri
mobili. La porta è a sinistra; di fronte v’è un
caminetto con fuoco acceso.

[8. Scena]

Scena I
Violetta e Annina.
(Violetta dorme sul letto; Annina, seduta
presso il caminetto, è pure addormentata.)

Violetta
(svegliandosi)
Annina?

Annina
(destandosi confusa)
Comandate?

Violetta
Dormivi? poveretta!

Annina
Sì, perdonate...

Violetta
Dammi d’acqua un sorso.
(Annina eseguisce.)
Osserva... È pieno il giorno?

Annina
Son sett’ore.

Violetta
Da’ accesso a un po’ di luce.
(Annina apre le imposte e guarda nella via.)

Annina
Il signor di Grenvil...

Violetta
Oh il vero amico!...
Alzarmi vo’... m’aita.
(Fa per alzarsi, ma ricade; poi, sostenuta da
Annina, va lentamente verso il canapè. Il
Dottore arriva in tempo per sostenerla.)

Scena II
Dette, e il Dottore.

Violetta
Quanta bontà!... pensaste a me per tempo!...

Dottore
(le tocca il polso)
Sì... Come vi sentite?

Violetta
Soffre il mio corpo, ma tranquilla ho l’alma.
Mi confortò ier sera un pio ministro...
ah! religione è sollievo ai sofferenti.

Dottore
E questa notte?

Violetta
Ebbi tranquillo il sonno.

Dottore
Coraggio dunque... la convalescenza
non è lontana...

Violetta
Oh! la bugia pietosa
ai medici è concessa!...

Dottore
(le stringe la mano)
Addio... a più tardi!

Violetta
Non vi scordate.
(Il Dottore parte;Annina lo accompagna.)

Annina
(al Dottore)
Come va, signore?

Dottore
(piano)
La tisi non le accorda che poche ore.
(Esce.)

Scena III
Violetta e Annina.

Annina
Or fate cor...

Violetta
Giorno di festa è questo?

Annina
Tutta Parigi impazza... è carnevale.
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Violetta
Ah nel comun tripudio, sallo Iddio,
quanti infelici soffron!... Quale somma
v’ha in quello stipo?

Annina
(apre e conta)
Venti luigi.

Violetta
Dieci ne reca a’ poveri tu stessa.

Annina
Poco rimanvi allora...

Violetta
(sospirando)
Oh mi saran bastanti!
Cerca poscia mie lettere.

Annina
Ma voi?

Violetta
Null’occorrà... sollecita, se puoi.
(Annina esce.)

Scena IV
Violetta sola.

Violetta
(trae dal seno una lettera e legge:)
“Teneste la promessa... La disfida
ebbe luogo... il barone fu ferito,
però migliora...Alfredo
è in stranio suolo. Il vostro sagrifizio
io stesso gli ho svelato.
Egli a voi tornerà pel suo perdono...
io pur verrò... Curatevi... mertate
un avvenir migliore...
Giorgio Germont...”
(con voce sepolcrale)
È tardi!...
(Si alza.)
Attendo, attendo... né a me giungon mai!
(Si guarda nello specchio.)
Oh come son mutata!...
Ma il Dottore a sperar pure m’esorta!...
Ah con tal morbo ogni speranza è morta!

Addio, del passato bei sogni ridenti,
le rose del volto già sono pallenti;
l’amore d’Alfredo perfino mi manca,
conforto, sostegno dell’anima stanca...
Ah, della traviata sorridi al desio,
a lei, deh perdona, tu accoglila, o Dio!
Ah! tutto, or tutto finì.

Le gioie, i dolori tra poco avran fine;
la tomba ai mortali di tutto è confine!
Non lagrima o fiore avrà la mia fossa,
non croce col nome che copra quest’ossa!
Ah! della traviata ecc.
(Siede.)

[9. Baccanale]

Coro esterno
Largo al quadrupede
sir della festa,
di fiori e pampini
cinta la testa,
largo al più docile
d’ogni cornuto,
di corni e pifferi
abbia il saluto.
Parigini, date passo
al trionfo del Bue grasso.

L’Asia, né l’Africa
vide il più bello,
vanto ed orgoglio
d’ogni macello...
Allegre maschere,
pazzi garzoni,
tutti plauditelo
con canti e suoni.
Parigini, date passo ecc.

Largo al quadrupede ecc.

[10. Duetto]

Scena V
Detta e Annina.

Annina
(torna frettolosa; esitando)
Signora...

Violetta
Che t’accadde?

Annina
Quest’oggi, è vero? vi sentite meglio?

Violetta
Sì, perché?

Annina
D’esser calma promettete?

Violetta
Sì, che vuoi dirmi?

Annina
Prevenir vi volli...
una gioia improvvisa...
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Violetta
Una gioia? dicesti?

Annina
Sì, o signora...

Violetta
Alfredo!Ah tu il vedesti! ei vien! t’affretta...
Alfredo?
(Annina afferma col capo e va ad aprire la
porta; comparisce Alfredo.)

Scena VI
Violetta,Alfredo,Annina.
(Alfredo e Violetta si gettano le braccia al
collo.)

Violetta
AmatoAlfredo, oh gioia!

Alfredo
Oh mia Violetta, oh gioia!

Alfredo
Colpevol sono... so tutto, o cara...

Violetta
Io so che alfine reso mi sei!

Alfredo
Da questo palpito s’io t’ami impara,
senza te esistere più non potrei.

Violetta
Ah, s’anco in vita m’hai ritrovata,
credi che uccidere non può il dolor.

Alfredo
Scorda l’affanno, donna adorata,
a me perdona e al genitor.

Violetta
Ch’io ti perdoni? la rea son io;
ma solo amor tal mi rendé.

Alfredo, Violetta
Null’uomo o demon, angiol mio,
mai più dividermi potrà da te.

Parigi, o cara/o, noi lasceremo,
la vita uniti trascorreremo;
de’ corsi affanni compenso avrai,
la tua/mia salute rifiorirà.
Sospiro e luce tu mi sarai,
tutto il futuro ne arriderà.

Violetta
Ah non più... al tempio...Alfredo, andiamo,
del tuo ritorno grazie rendiamo...
(Vacilla.)

Alfredo
Tu impallidisci!...

Violetta
È nulla, sai?
Gioia improvvisa non entra mai,
senza turbarlo, in mesto core...
(Si abbandona sfinita sopra una sedia.)

Alfredo
(spaventato sorreggendola)
Gran Dio!...Violetta!...

Violetta
È il mio malore!...
fu debolezza... ora son forte...
(sforzandosi)
vedi? sorrido...

Alfredo
(desolato)
(Ahi, cruda sorte!)

Violetta
Fu nulla...Annina, dammi a vestire.

Alfredo
Adesso?... attendi...

Violetta
(alzandosi)
No... voglio uscire.
(Annina presenta a Violetta una veste ch’ella
fa per indossare, ed impeditane dalla debo-
lezza esclama:)

Violetta
(con disperazione)
Gran Dio!... non posso!
(Getta con dispetto la veste e ricade sulla
sedia.)

Alfredo
(Cielo! che vedo!)
(ad Annina)
Va’ pel dottore...

Violetta
(ad Annina)
Ah! digli... digli cheAlfredo
è ritornato all’amor mio...
digli che vivere ancor vogl’io...
(Annina parte.)

Violetta
(ad Alfredo)
Ma se tornando non m’hai salvato,
a niuno in terra salvarmi è dato.
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Scena VII
Violetta e Alfredo.

Violetta
(sorgendo impetuosa)
Gran Dio!... morir sì giovane,
io che penato ho tanto!...
morir sì presso a tergere
il mio sì lungo pianto!
Ah, dunque fu delirio
la credula speranza;
invano di costanza
armato avrò il mio cor!...

Alfredo
Oh mio sospiro e palpito,
diletto del cor mio!...
le mie colle tue lacrime
confondere degg’io!...
ma più che mai, deh credilo,
n’è d’uopo di costanza...
ah! tutto alla speranza
non chiudere il tuo cor!

Violetta
Oh!Alfredo, il crudo termine
serbato al nostro amore!

Alfredo
Ah! Violetta mia, deh calmati,
m’uccide il tuo dolor!
(poi a due)

(Violetta si abbandona sul canapè.)

[11. Finale ultimo]

Scena ultima
Detti,Annina, Germont e il Dottore.

Germont
(entrando conAnnina e il Dottore)
AhVioletta!...

Violetta
Voi... signor?

Alfredo
Mio padre!

Violetta
Non mi scordaste?

Germont
La promessa adempio...
a stringervi qual figlia vengo al seno,
o generosa.

Violetta
Ahimè! tardi giungeste!
(abbracciandolo)
Pure, grata ven sono...
(al Dottore)
Grenvil, vedete? tra le braccia io spiro
di quanti ho cari al mondo...

Germont
Che mai dite?
(osservando Violetta)
(Oh cielo! è ver!)

Alfredo
La vedi, padre mio?

Germont
Di più non lacerarmi,
troppo rimorso l’alma mi divora...
Quasi fulmin m’atterra ogni suo detto...
(Violetta apre un ripostiglio e ne toglie un
medaglione.)
Oh mal cauto vegliardo!...
il mal ch’io feci ora sol vedo!...

Violetta
(ad Alfredo)
Più a me t’appressa... ascolta, amatoAlfredo!

Prendi... quest’è l’immagine
de’ miei passati giorni,
a rammentar ti torni
colei che sì t’amò.

Se una pudica vergine,
degli anni suoi nel fiore,
a te donasse il core...
sposa ti sia... lo vo’.
Le porgi quest’effigie;
dille che dono ell’è
di chi nel ciel fra gli angeli
prega per lei, per te.

Alfredo
No, non morrai, non dirmelo...
dêi vivere, amor mio...
a strazio sì terribil
qui non mi trasse Iddio.
Sì presto, ah no, dividerti
morte non può da me.
Ah vivi, o solo un feretro
m’accoglierà con te.

Germont
Cara, sublime vittima
d’un disperato amore,
perdonami lo strazio
recato al tuo bel cor.
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Germont, Dottore,Annina
Finché avrà il ciglio lagrime
io piangerò per te;
vola a’ beati spiriti,
Iddio ti chiama a sé.

Violetta
(alzandosi rianimata)
È strano!

Annina,Alfredo, Germont, Dottore
Che!

Violetta
(parlando)
Cessarono
gli spasimi del dolore...
in me rinasce... m’agita
insolito vigor!...

Ah!... ma io... ritorno a viver!...
oh gioia!...
(Ricade sul canapè.)

Annina, Germont, Dottore
Oh cielo!... muor!...

Alfredo
Violetta?

Annina, Germont
Oh Dio, soccorrasi...

Dottore
(dopo averle toccato il polso)
È spenta!

Annina,Alfredo, Germont
Oh mio dolor!...
(Quadro e cade la tela.)

Giuseppe Verdi
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Atto I

Salotto in casa di Violetta a Parigi.
Nella casa di Violetta Valéry, bella e famosa
mondana parigina, nonché protetta del baro-
ne Douphol, è in corso un fastoso ricevimen-
to (introduzione: “Dell’invito trascorsa è già
l’ora...”). Tra gli invitati arriva Gastone de
Letorières, che presenta a Violetta un suo
tanto silenzioso quanto appassionato ammi-
ratore: Alfredo Germont. Irritato dalla con-
versazione, il barone Douphol si rifiuta di
pronunciare il brindisi, che viene così intona-
to da Alfredo (brindisi: “Libiamo ne’ lieti ca-
lici”). Si aprono le danze ma Violetta, presa
da una crisi di tosse, non riesce a raggiungere
gli altri nel salone: deve fermarsi. Rimasta so-
la, mentre osserva il suo pallore allo specchio,
Violetta si accorge della presenza di Alfredo,
che le confessa di essere innamorato di lei da
un anno (duettino: “Un dì felice, eterea”). La
donna dapprima lo respinge, poi gli porge
una camelia, il suo fiore preferito, invitandolo
a ripresentarsi quando il fiore sarà appassito:
l’indomani. Alfredo, felice, abbandona la fe-
sta. Violetta raggiunge gli altri. Il ricevimento
ha termine e gli ospiti salutano l’arrivo del
nuovo giorno (stretta dell’introduzione: “Si
ridesta in ciel l’aurora”).
Rimasta sola, Violetta si sorprende a sognare
la possibilità di vivere questo amore (canta-
bile: “Ah fors’è lui che l’anima”), ma subito
dopo allontana tali fantasie: per lei non c’è
altro destino che quello della voluttà e dei
piaceri mondani (cabaletta: “Sempre libera
degg’io”).

Atto II

Quadro primo. Casa di Violetta in campagna,
presso Parigi.
Violetta ha rinunciato alla sua lussuosa vita
parigina e vive ritirata in campagna con Al-
fredo. Quest’ultimo dichiara la sua felicità
(cantabile: “De’ miei bollenti spiriti”), ma
scopre dalla cameriera Annina che Violetta
ha dovuto vendere i suoi gioielli per far fron-
te alle loro spese. Ferito nell’orgoglio, decide
di recarsi a Parigi per procurarsi il denaro ne-
cessario (cabaletta: “Oh mio rimorso! oh in-
famia!”).
Entra Violetta: ha appena ricevuto l’invito a
una festa dall’amica Flora, invito che non
pensa di accettare, quando le viene annuncia-
to un visitatore. È il padre di Alfredo, Gior-
gio Germont, che minaccia Violetta chieden-
dole di troncare la relazione che rischia di
portare il figlio alla rovina.Violetta si difende
con dignità, dimostrandogli di aver venduto i
suoi gioielli pur di non chiedere denaro ad
Alfredo. Germont cambia allora tono, pas-
sando dalla minaccia alla supplica: egli prega
Violetta di rompere con Alfredo per non ro-
vinare la felicità di un’altra sua figlia, il cui fi-
danzamento rischia di essere compromesso a
causa del loro scandaloso legame (duetto:
“Pura siccome un angelo”). Violetta, pur di-
cendo che le costerà caro, accetta di allonta-
narsi da Alfredo per qualche tempo, ma Ger-
mont vuole di più: Violetta dovrà abbando-
nare Alfredo per sempre. Disperata, la donna
accetta di sacrificare la propria felicità per
quella dei Germont (cantabile del duetto:
“Dite alla giovine sì bella e pura”); chiede
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soltanto che dopo la sua morte Germont ri-
veli al figlio il suo sacrificio (cabaletta del
duetto: “Morrò!... la mia memoria”).
Dopo l’uscita di Germont, Violetta decide di
accettare l’invito di Flora e di scrivere una
lettera d’addio ad Alfredo. Quest’ultimo arri-
va da Parigi assai inquieto: sa che è giunto il
padre, e teme quello che sta per succedere.
Violetta, agitatissima, gli rivolge un’appassio-
nata e tragica richiesta d’amore, e fugge (sce-
na: “Amami,Alfredo”).
Alfredo, ricevuta poco dopo la lettera d’ad-
dio di Violetta, cade sconvolto tra le braccia
del padre appena sopraggiunto. Germont
cerca invano di consolarlo (cantabile: “Di
Provenza il mar, il suol”): Alfredo vede sul
tavolo l’invito di Flora e, furente di gelosia,
decide di correre a Parigi a cercare Violetta
per vendicarsi.

Quadro secondo. Salotto in casa di Flora a
Parigi.
La scena è ora in casa di Flora: è in corso una
festa mascherata, e fanno il loro chiassoso in-
gresso un gruppo di signore travestite da zin-
garelle (coro: “Noi siamo zingarelle”), seguite
da un gruppo di uomini travestiti da toreri
(coro: “Di Madride noi siam mattadori”).Ar-
riva Alfredo proprio mentre gli ospiti stanno
per incominciare a giocare a carte. Entra an-
che Violetta, accompagnata dal barone Dou-
phol (scena del finale secondo: “Qui desiata
giungi...”). Quest’ultimo, dopo aver intimato
a Violetta di non parlare con Alfredo, si siede
al tavolo da gioco.Alfredo continua a vincere
e provoca il barone con continue allusioni;
poi viene annunciata la cena e tutti escono
dalla sala. Violetta ritorna precipitosamente:
ha appena fatto chiamare Alfredo per poter-
gli parlare in privato. Entrato Alfredo,Violet-
ta lo scongiura di andarsene, ma egli risponde
che se ne andrà solo con lei. Violetta allora è
costretta a rivelargli che ha giurato di non ri-
vederlo mai più; e, poiché Alfredo insiste per

sapere se lo ha giurato al barone, ella mente
e – disperata – gli risponde di sì. Alfredo, fu-
rioso, perde il controllo. Richiama tutti gli in-
vitati e getta con disprezzo in faccia a Violet-
ta i soldi vinti al gioco. Violetta sviene e, tra i
presenti inorriditi, entra Germont che rim-
provera aspramente il figlio (senza tuttavia
rivelargli neanche in questo momento il sa-
crificio di Violetta), il quale subito si dimo-
stra pentito (largo concertato del finale se-
condo: “Di sprezzo degno se stesso rende”).
La donna rinviene e piange (“Alfredo, Alfre-
do, di questo core”), Alfredo abbandona la
sala col padre, mentre il barone Douphol lo
sfida a duello.

Atto III

Camera da letto di Violetta.
Circa un mese dopo,Violetta è ormai costret-
ta a letto dalla tisi. Il dottor Grenvil, venuto
per visitarla, non nasconde ad Annina che la
fine è ormai vicina. Di nuovo sola, Violetta
legge una lettera di Giorgio Germont che le
rivela di aver raccontato tutta la verità al fi-
glio, il quale sta facendo ritorno a Parigi per
rivederla; la donna è stremata e sfiduciata
(romanza: “Addio, del passato”).
Fuori, frattanto, impazza il carnevale (bacca-
nale [coro]: “Largo al quadrupede”).
All’arrivo di Alfredo i due si abbracciano e
sognano di lasciare insieme la città (cantabile
del duetto: “Parigi, o cara, noi lasceremo”),
ma ben presto Violetta si rende conto che è
troppo tardi (cabaletta: “Gran Dio!... morir sì
giovane”).
Giunge anche il vecchio Germont che adesso
considera Violetta come una figlia. Manca or-
mai poco: Violetta dona ad Alfredo il suo ri-
tratto e lo esorta a ritenersi, con la sua morte,
libero da ogni vincolo; dopo un ultimo, effi-
mero segno di vita, muore fra la costernazio-
ne di tutti i presenti.
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Premier acte

Dans le salon parisien de Violetta.
Une réception fastueuse bat son plein dans le
salon de Violetta Valéry, une courtisane belle
et célèbre protégée par le baron Douphol (in-
troduction: “Dell’invito trascorsa è già
l’ora...”). Gastone de Letorières arrive accom-
pagné d’Alfredo Germont, un admirateur,
passionné mais discret, de Violetta, qu’il lui
présente. Irrité par leur conversation, le baron
Douphol refuse de se joindre au toast, qu’en-
tonne alors Alfredo (toast: “Libiamo ne’ lieti
calici”). Les danses commencent mais Violet-
ta, en proie à une quinte de toux, ne peut pas
suivre les autres dans le salon, mais doit s’ar-
rêter. Restée seule, tandis qu’elle observe la
pâleur de son visage dans un miroir, elle
s’aperçoit de la présence d’Alfredo. Celui-ci
lui avoue qu’il est amoureux d’elle depuis un
an (petit duo: “Un dì felice, eterea”). Violetta
le repousse d’abord, puis elle lui tend un ca-
mélia, sa fleur préférée, et l’invite à revenir le
lendemain, lorsque la fleur sera fanée. Alfre-
do, heureux, quitte la fête. Violetta rejoint ses
invités. La réception se termine et tous sa-
luent l’aube du nouveau jour (strette de l’in-
troduction:“Si ridesta in ciel l’aurora”).
À nouveau seule,Violetta se surprend à rêver
de la possibilité de vivre cet amour (cantabi-
le: “Ah fors’è lui che l’anima”), mais elle
écarte tout de suite ce rêve: pour elle il
n’existe d’autre destin que celui de la volupté
et des plaisirs mondains (cabalette: “Sempre
libera degg’io”).

Deuxième acte

Premier tableau. Dans la maison de cam-
pagne de Violetta, près de Paris.
Violetta a renoncé à sa vie luxueuse de Paris
et vit retirée à la campagne avec Alfredo. Ce-
lui-ci chante son bonheur (cantabile: “De’
miei bollenti spiriti”), mais la femme de

chambre Annina lui révèle que Violetta a dû
vendre ses bijoux pour faire face à leurs dé-
penses. Blessé dans son orgueil, il décide
alors de se rendre à Paris pour se procurer
l’argent nécessaire (cabalette: “Oh mio ri-
morso! oh infamia!”).
Violetta entre: elle vient de recevoir une invi-
tation à une fête organisée par son amie Flo-
ra, invitation qu’elle est sur le point de refu-
ser lorsqu’on lui annonce un visiteur. Il s’agit
du père d’Alfredo, Giorgio Germont, qui me-
nace Violetta et l’enjoint de rompre sa rela-
tion avec son fils pour empêcher qu’il ne se
ruine pour elle. Violetta se défend avec digni-
té et lui prouve qu’elle a vendu ses bijoux
pour ne pas demander de l’argent à Alfredo.
Germont change alors de ton, passant de la
menace à la prière: il la supplie de rompre
avec Alfredo pour ne pas gâcher le bonheur
de son autre fille, dont les fiançailles risquent
d’être compromises à cause de ce lien scan-
daleux entre elle et son fils (duo: “Pura sicco-
me un angelo”). Violetta, bien qu’il lui en
coûte, accepte de s’éloigner d’Alfredo pen-
dant quelque temps, mais Germont exige da-
vantage: Violetta devra abandonner Alfredo
pour toujours. Désespérée, elle accepte de sa-
crifier son propre bonheur à celui des Ger-
mont (cantabile du duo: “Dite alla giovine sì
bella e pura”). Elle demande seulement
qu’après sa mort Germont révèle à son fils
son sacrifice (cabalette du duo: “Morrò!... la
mia memoria”).
Après le départ de Germont, Violetta décide
d’écrire une lettre d’adieu à Alfredo et d’ac-
cepter l’invitation de Flora.Alfredo arrive de
Paris, très inquiet: il est au courant de la visite
de son père et craint la décision de Violetta.
Celle-ci, très agitée et dans un élan passionné
et tragique, le supplie de l’aimer (scène:
“Amami,Alfredo”), puis elle s’enfuit.
Alfredo, à qui on remet la lettre d’adieu de
Violetta, tombe, désespéré, dans les bras de
son père qui vient d’arriver. Germont essaie
en vain de le consoler (cantabile: “Di Proven-

Argument
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za il mar, il suol”). Découvrant sur la table
l’invitation de Flora,Alfredo, en proie à la ja-
lousie, décide de se rendre à Paris pour re-
trouver Violetta et se venger d’elle.

Deuxième tableau. Salon, chez Flora, à Paris.
Un bal masqué a lieu chez Flora. Des jeunes
femmes habillées en bohémiennes font une
entrée bruyante dans le salon (chœur: “Noi
siamo zingarelle”), suivies d’un groupe
d’hommes habillés en toreros (chœur: “Di
Madride noi siam mattadori”). Alfredo arri-
ve au moment où les invités s’installent pour
jouer aux cartes. Violetta entre à son tour,
accompagnée du baron Douphol (scène du
premier finale: “Qui desiata giungi...”). Ce
dernier, après avoir enjoint Violetta de ne
pas parler avec Alfredo, s’assied à une table
de jeu. Alfredo continue à gagner et à faire
des allusions visant à provoquer le baron. À
l’annonce que le dîner est servi, tous sortent
de la salle. Violetta revient précipitamment
sur ses pas: elle a fait appeler Alfredo pour
lui parler en privé. Alfredo entre et Violetta
le supplie de s’en aller, mais il lui répond
qu’il ne partira qu’avec elle. Violetta se sent
alors obligée de lui révéler qu’elle a juré de
ne plus jamais le revoir. Comme Alfredo in-
siste pour savoir si elle a fait ce jurement au
baron, elle ment et, désespérée, lui répond
que oui. Alfredo, furieux, perd tout contrôle.
Il appelle les invités et, avec mépris, jette à la
figure de Violetta l’argent qu’il vient de ga-
gner au jeu. Violetta s’évanouit tandis que
Germont avance au milieu des invités horri-
fiés. Il fait d’âpres reproches à son fils (sans
toutefois lui révéler le sacrifice de Violetta),

lequel est aussitôt envahi de remords (largo
concertato du deuxième finale: “Di sprezzo
degno se stesso rende”). Violetta revient à
elle, et pleure (“Alfredo, Alfredo, di questo
core”) tandis qu’Alfredo s’éloigne avec son
père et que le baron Douphol le défie en
duel.

Troisième acte

Chambre à coucher de Violetta.
Environ un mois plus tard, Violetta, atteinte
d’une maladie de poitrine, est obligée de gar-
der le lit. Le docteur Grenvil, qui est venu
l’ausculter, ne cache pas à Annina que sa fin
est proche. À nouveau seule, Violetta lit une
lettre de Giorgio Germont. Celui-ci lui révèle
qu’il a raconté la vérité à son fils, lequel est
déjà en route pour Paris pour la revoir. Vio-
letta est à bout de forces et sans espoir (ro-
mance: “Addio, del passato”).
Dehors, le carnaval bat son plein (bacchanale
[chœur]: “Largo al quadrupede”).
Lorsqu’Alfredo arrive, les deux amants s’em-
brassent et rêvent de quitter ensemble la ville
(cantabile du duo: “Parigi, o cara, noi lascere-
mo”), mais Violetta se rend vite compte qu’il
est trop tard (cabalette: “Gran Dio!... morir sì
giovane”).
Le vieux Germont, qui considère maintenant
Violetta comme sa fille, arrive à son tour. La
fin approche: Violetta donne son portrait à
Alfredo, le prie de se sentir libre de tout lien
et, après un dernier et passager sursaut de
vie, elle meurt parmi le désarroi des per-
sonnes qui l’entourent.

(Traduzione di G. Viscardi)
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Act I

A drawing-room at Violetta’s mansion in Paris.
At the house of Violetta Valéry, a beautiful
and famous Parisian courtesan protected by
the Baron Douphol, a sumptuous party is in
progress (introduction: “Dell’invito trascorsa
è già l’ora...”). Among the guests enters
Gastone de Letorières, who introduces Vio-
letta to a silent but passionate admirer of
hers: Alfredo Germont. The baron is irritated
by their conversation and refuses to an-
nounce the toast, which Alfredo proposes in-
stead (toast: “Libiamo ne’ lieti calici”). The
dancing begins but Violetta, seized by a fit of
coughing, is unable to join the others in the
salon and sits down, alone, to regain her
strength. As she observes her pale face in the
mirror, she notices the presence of Alfredo,
who confesses that he has been in love with
her for a year (short duet: “Un dì felice,
eterea”). At first she rejects his declaration,
but then hands him a camellia, her favourite
flower, suggesting that he come back to see
her when the flower has withered: the next
day. Overcome with joy, Alfredo abandons
the festivities, while Violetta goes back to join
the others. The party ends with the guests
seeing the first light of dawn (stretta of the
introduction: “Si ridesta in ciel l’aurora”).
Alone now, Violetta catches herself dreaming
of genuine love at last (cantabile: “Ah fors’è
lui che l’anima”). But she quickly dismisses
these fantasies: for her there can be no other
destiny but luxury and the pleasures of society
life (cabaletta: “Sempre libera degg’io”).

Act II

Scene one. Violetta’s country house, outside
Paris.
Violetta has forfeited her luxurious Parisian
demi-monde and is living quietly in the coun-
try with Alfredo, who sings his happiness

(cantabile: “De’ miei bollenti spiriti”). But he
gets to know from the maid Annina that Vio-
letta has had to sell her jewels to meet the
expenses of their new life together. His pride
hurt, he decides to go to Paris to procure the
necessary money to repay her (cabaletta:
“Oh mio rimorso! oh infamia!”).
Violetta enters. She has just received an invi-
tation to a social gathering from her friend
Flora, which she has no intention of accept-
ing, when a visitor is announced. He is Alfre-
do’s father, Giorgio Germont, who contemp-
tuously asks Violetta to break off her rela-
tionship which could otherwise bring his son
to ruin. Violetta defends herself with dignity,
showing him that she has sold her jewels
rather than ask Alfredo for money. At this,
Germont changes his tone, passing from
threats to supplication. He begs Violetta to
stop seeing Alfredo, so as not to ruin the hap-
piness, this time of his daughter, whose en-
gagement risks being jeopardised by her
brother’s scandalous liaison (duet: “Pura sic-
come un angelo”). Violetta tells him that it
will cost her dear, but eventually agrees to
separate from Alfredo for a while. Germont
however requests more: that Violetta aban-
don Alfredo forever. In despair she agrees to
give up her happiness for the sake of the
Germonts (cantabile of the duet: “Dite alla
giovine sì bella e pura”). She asks only that
after her death Germont reveal to his son the
sacrifice she has made (cabaletta in the duet:
“Morrò!... la mia memoria”).
After Germont’s exit, Violetta decides to ac-
cept Flora’s invitation and to write a farewell
letter to Alfredo.The latter arrives from Paris
feeling uneasy, knowing that his father has
called. He is apprehensive about what may
happen next. Before leaving, Violetta, who is
in a state of agitation, addresses a passionate
and tragic appeal to him for love (scena:
“Amami,Alfredo”).
Shortly afterwards,Alfredo, who has received
Violetta’s letter of farewell, collapses into the

Synopsis
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arms of his father who has just reappeared.
Germont tries in vain to console him
(cantabile: “Di Provenza il mar, il suol”).
Alfredo catches sight of Flora’s invitation
on the table. In a jealous fury, he decides to
hasten straight back to Paris to look for
Violetta and to avenge himself.

Scene two. Drawing-room at Flora’s house in
Paris.
The scene is now set in Flora’s house, where
a masked ball is being held.A group of ladies
dressed as gypsies loudly make their entry
(chorus: “Noi siamo zingarelle”), followed by
men wearing bullfighters’ costumes (chorus:
“Di Madride noi siam mattadori”). Alfredo
arrives as the guests are about to move to the
card tables. Violetta arrives on the arm of the
Baron Douphol (scena, second finale: “Qui
desiata giungi...”). The baron, after ordering
Violetta not to speak to Alfredo, takes his
seat at the gaming tables. Alfredo connues to
win money there, and taunts the baron with
continuous allusions. Then supper is an-
nounced and they all leave the room.Violetta
re-enters looking extremely anxious, having
just sent for Alfredo so that she can have a
word with him in private. When he appears,
she implores him to leave, but he replies that
he will do so only in her company. Violetta is
then forced to reveal that she has sworn nev-
er to see him again, and since Alfredo de-
mands to know whether it is to the baron
that she has made this promise, she lies and,
in despair, answers in the affirmative. In a
rage,Alfredo loses his self-control. Calling all
the guests into the room, in contempt he
flings at Violetta’s feet the money he has won
at cards. Violetta faints and, among the ap-
palled guests, Germont enters and harshly re-

proaches his son (without yet telling him of
the sacrifice made by Violetta). His son im-
mediately shows repentance (largo concerta-
to, second finale: “Di sprezzo degno se stesso
rende”). Violetta recovers and bursts into
tears (“Alfredo,Alfredo, di questo core”).Al-
fredo goes out with his father, while the
baron challenges him to a duel.

Act III

Violetta’s bedroom.
About one month later. Violetta is by now
confined to her bed with consumption. Doc-
tor Grenvil, who has called to examine her,
tells Annina that the end is near. Alone
again, Violetta reads a letter from Giorgio
Germont informing her that he has revealed
everything to his son, who is now on his way
back to Paris to see her. She is exhausted and
disheartened (romanza: “Addio, del pas-
sato”).
Outside meanwhile, the carnival is in full
swing (bacchanal [chorus]: “Largo al quadru-
pede”).
When Alfredo arrives, the couple embrace
and dream of leaving the city together
(cantabile duet: “Parigi, o cara, noi lascere-
mo”). But Violetta soon realises that it is too
late by now (cabaletta: “Gran Dio!... morir sì
giovane”).
The elder Germont also returns, treating Vio-
letta by now as a daughter.There is little time
left. Violetta gives Alfredo a portrait of her-
self and exhorts him not feel in any way tied,
after her death.With one last fleeting sign of
life, she dies, to the consternation of all pre-
sent.

(Traduzione di Rodney Stringer)
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Erster Akt

Salon in Violettas Haus in Paris.
Im Haus von Violetta Valéry, der schönen
und berühmten Pariser Lebedame, Schütz-
ling des Barons Douphol, findet ein festlicher
Empfang statt (Introduktion: “Dell’invito
trascorsa è già l’ora...”). Zusammen mit an-
deren Gästen erscheint Gastone de Letoriè-
res, der Violetta einen schweigsamen, aber
leidenschaftlichen Bewunderer vorstellt: Al-
fredo Germont. Dem Baron Douphol gefällt
die Unterhaltung nicht, und er weigert sich,
das Trinklied anzustimmen. Alfredo tut es an
seiner Stelle (Trinklied: “Libiamo ne’ lieti ca-
lici”). Der Ball ist eröffnet, aber Violetta wird
von einem Hustenanfall geschüttelt und kann
den anderen nicht in den Salon folgen. Sie
bleibt allein und betrachtet ihr bleiches Ge-
sicht im Spiegel. So bemerkt sie Alfredo, der
ihr seine Liebe gesteht; seit mehr als einem
Jahr sucht er ihre Gegenwart (Duettino: “Un
dì felice, eterea”). Zuerst weist Violetta ihn
zurück, dann schenkt sie ihm eine Kamelie,
ihre Lieblingsblume. Er soll wiederkommen,
sobald die Blume verwelkt sei: morgen.
Glücklich verlässt Alfredo den Empfang. Die
anderen Gäste verabschieden sich erst mit
dem neuen Tag (Stretta der Introduktion: “Si
ridesta in ciel l’aurora”).
Allein geblieben, ertappt sich Violetta bei
dem Traum, dieser Liebe nachzugeben, ihr
von nun an das Leben zu widmen (Cantabile:
“Ah fors’è lui che l’anima”), aber sofort weist
sie diese Phantasien von sich: es ist ihr
Schicksal, in der Welt der Wollust und des
Vergnügens zu leben (Cabaletta: “Sempre li-
bera degg’io”).

Zweiter Akt

Erstes Bild. Das Landhaus Violettas in der
Nähe von Paris.
Violetta hat ihr luxuriöses Pariser Leben auf-

gegeben und lebt zurückgezogen auf dem
Land mit Alfredo. Alfredo ist überglücklich
(Cantabile: “De’ miei bollenti spiriti”), aber
er muss entdecken (durch die Zofe Annina),
dass Violetta ihren Schmuck verkauft hat, um
für die gemeinsame Lebenshaltung aufkom-
men zu können. Sein Stolz ist verletzt. Er be-
schließt, nach Paris zu fahren und das not-
wendige Geld zu besorgen (Cabaletta: “Oh
mio rimorso! oh infamia!”).
Violetta erscheint: sie hat soeben von ihrer
Freundin Flora eine Einladung zu einem Fest
erhalten. Sie möchte diese Einladung eigent-
lich ablehnen, als ihr ein Besucher gemeldet
wird. Es ist Alfredos Vater, Giorgio Germont.
Er bedroht Violetta: sie soll die Beziehung
abbrechen, die seinen Sohn in den Ruin trei-
ben wird. Violetta bewahrt große Würde und
zeigt Germont, dass sie ihre Juwelen verkauft
hat, um von Alfredo kein Geld annehmen zu
müssen. Daraufhin ändert Germont den Ton
und verlegt sich auf das Bitten: Violetta muss
mit Alfredo brechen im Interesse von Ger-
monts Tochter, deren Verlobung in die
Brüche zu gehen droht, wegen der skandalö-
sen Bindung des Bruders (Duett: “Pura sicco-
me un angelo”). Violetta weiß, was sie ihre
Entscheidung kosten wird, aber sie stimmt
zu, sich für einige Zeit von Alfredo zu entfer-
nen. Aber Germont fordert mehr: sie muss
Alfredo verlassen, für immer.Violetta ist ver-
zweifelt, aber sie ist bereit, ihr eigenes Glück
dem der Germonts zu opfern (Cantabile des
Duetts: “Dite alla giovine sì bella e pura”).
Ihre einzige Bedingung ist, dass Alfredo nach
ihrem Tod dieWahrheit über ihr Opfer erfah-
ren soll (Cabaletta des Duetts: “Morrò!... la
mia memoria”).
Nachdem Germont gegangen ist, beschließt
Violetta die Einladung Floras anzunehmen,
und schreibt einen Abschiedsbrief für Alfre-
do. Dieser kehrt sehr unruhig aus Paris
zurück: er weiß, dass sein Vater angekommen
ist, und ahnt, welche Entwicklung sich an-
bahnt. Violetta ist in höchstem Maß erregt;

DieHandlung
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nach einer letzten leidenschaftlichen und tra-
gischen Bitte sie zu lieben, entflieht sie nach
Paris (Szene: “Amami,Alfredo”).
Kurz danach erhält Alfredo Violettas Ab-
schiedsbrief und fällt verzweifelt in die Arme
des Vaters, der gerade zurückgekommen ist.
Umsonst sucht Germont nach Worten des
Trostes (Cantabile: “Di Provenza il mar, il
suol”); da entdeckt Alfredo die Einladung
Floras. Rasend vor Eifersucht fährt er nach
Paris, um sich anVioletta zu rächen.

Zweites Bild. Salon im Haus Floras in Paris.
Die Szene spielt nun im Hause Floras: es fin-
det ein Maskenball statt; heiter und
geräuschvoll erscheint eine Gruppe von Da-
men, die als Zigeunerinnen verkleidet sind
(Chor: “Noi siamo zingarelle”), gefolgt von
Herren in der Verkleidung des Toreros
(Chor: “Di Madride noi siam mattadori”).
Alfredo kommt gerade in dem Augenblick,
als die Gäste mit dem Kartenspiel beginnen.
Auch Violetta erscheint, begleitet von Baron
Douphol (Szene des zweiten Finale: “Qui de-
siata giungi...”). Der Baron verbietet Violetta
mit Alfredo zu sprechen und setzt sich an
den Spieltisch. Alfredo gewinnt verschiedene
Male und fordert den Baron mit dauernden
Anspielungen heraus; dann wird zum Essen
gebeten, und die Gäste verlassen den Raum.
Violetta kehrt eilig zurück: sie hat Alfredo
rufen lassen, um mit ihm unter vier Augen
sprechen zu können. Als er kommt, be-
schwört sie ihn das Fest zu verlassen.Aber er
antwortet, er verlasse es nur mit ihr gemein-
sam. So muss sie ihm klarmachen, dass sie ge-
schworen hat, ihn nie wiederzusehen; und da
Alfredo darauf besteht zu wissen, ob der Ba-
ron diesen Schwur verlangte, lügt sie und be-
jaht in ihrer Verzweiflung. Nun verliert Alfre-
do jede Beherrschung. Er ruft die Gäste zu-
sammen und wirft Violetta das eben gewon-
nene Geld mit Verachtung ins Gesicht. Vio-
letta verliert die Besinnung, die anderen Gäs-

te sind starr vor Schrecken, und Germont
macht seinem Sohn harte Vorwürfe (ohne je-
doch das Opfer Violettas zu enthüllen). Die-
ser fühlt sofort Reue (Großes Ensemble des
zweiten Finales: “Di sprezzo degno se stesso
rende”). Violetta kommt wieder zu sich und
weint (“Alfredo, Alfredo, di questo core”).
Bevor Alfredo zusammen mit dem Vater die
Szene verlässt, fordert ihn der Baron Dou-
phol zum Duell.

Dritter Akt

Violettas Schlafzimmer.
Ungefähr einen Monat später. Die Krankheit
Violettas ist so weit fortgeschritten, dass sie
das Bett nicht mehr verlassen kann. Ihr Arzt,
Doktor Grenvil, hat sie untersucht und ver-
hehlt Annina nicht, dass das Ende naht. Al-
lein geblieben liest Violetta einen Brief Gior-
gio Germonts, in dem er ihr mitteilt, dass sein
Sohn nun dieWahrheit erfahren hat und dass
er nach Paris zurückkehrt um sie zu sehen.
Violetta ist erschöpft und hat die Hoffnung
verloren (Arie: “Addio, del passato”).
Vor ihrem Haus ist der Karneval in vollem
Gang (Bacchanal [Chor]: “Largo al quadru-
pede”).
Aber Alfredo kommt, beide umarmen sich
und träumen davon, die Stadt zu verlassen
(Cantabile des Duetts: “Parigi, o cara, noi la-
sceremo”). Bald jedoch wird klar, dass Vio-
lettas Zeit abgelaufen ist (Cabaletta: “Gran
Dio!... morir sì giovane”).
Wieder erscheint der Vater Germont, der
Violetta nun wie eine Tochter behandelt.
Diese hat noch einige Augenblicke; sie
schenkt Alfredo ihr Porträt, aber sie gibt ihn
frei von allen Bindungen. Nach einem letzten
kurzen Aufflackern des Lebens stirbt Violet-
ta. Die anderen bleiben angesichts dieser
Tragödie in Reue undVerzweiflung zurück.

(Traduzione di Lieselotte Stein)
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あらすじ

時代：1850 年頃

第第一一幕幕

パリ、ヴィオレッタの家のサロン

ヴィオレッタ・ヴァレリーは美人で知られ

たパリの娼婦で、ドゥフォール男爵の庇護

を受けている。そのヴィオレッタの家で陽

気なパーティーが始まっている（導入曲「

招待の時刻はもう過ぎた」）。他の招待客

に混じってガストーネ・ド・レトリエール

が到着し、もの静かだがヴィオレッタに心

酔しているアルフレード・ジェルモンを紹

介する。ふたりの会話にいらだったドゥフ

ォール男爵は乾杯の唱和を断り、アルフレ

ードが歌う（乾杯「乾杯の歌」）。ダンス

が始まるが、ヴィオレッタは咳の発作を起

こして客の集まる広間まで行けず、じっと

立ちつくす。ひとりで鏡にうつる青白い顔

を見ていると、アルフレードに気づく。ア

ルフレードは一年前から恋していたと告白

する（二重唱「幸せなある日」）。はじめ

ヴィオレッタは拒絶するが、つと自分の好

きな椿の花をさし出し、この花がしおれた

ら、つまり明日にでもまた会いに来てくれ

と誘う。幸せいっぱいのアルフレードはそ

のまま帰っていく。ヴィオレッタは他の客

たちに加わる。新しい一日が始まる頃、宴

は終わり、一同別れの挨拶をする（導入

のストレッタ「空にはまた暁がお目覚め

だ」）。ひとりになったヴィオレッタは、

この愛を生きられたらと夢想していること

に驚く（カンタービレ「ああ､きっとあの方

だったのね」）。しかしすぐにそんな空想

は振りはらう。彼女には享楽と虚飾の道し

かないのだ。

第第二二幕幕

第一場パリ近郊の農村、ヴィオレッタの家

ヴィオレッタはパリの豪奢な生活を捨て、

アルフレードとともに田舎に引きこもって

暮らしている。アルフレードは幸福を歌い

上げるが（カンタービレ「僕の燃える心の

」）、女中のアンニーナからヴィオレッタ

が生活費のために宝石類を売らなければな

らなかったと聞く。誇りを傷つけられたア

ルフレードは必要な金を工面しにパリへ行

く決心をする（カバレッタ「ああ、なんた

ること！恥だ！」）。

ヴィオレッタが入ってくる。女友達のフロ

ーラからパーティの招待状を受け取ったの

だ。しかし行くつもりはない。来客が告げ

られる。訪ねてきたのはアルフレードの

父ジョルジョ・ジェルモンで、ヴィオレッ

タとの関係が息子を破滅させかねないと言

い、別れるよう迫る。ヴィオレッタはアル

フレードに金を無心したことはなく、自分

の宝石類を売ったと答えて自尊心を守ろう

とする。ジェルモンは声の調子を変え、高

圧的な態度をあらためて、アルフレードの

妹の幸福を壊さないためにも息子と別れて

くれと懇願する。兄の非常識な関係のせい

で娘の婚約が破談になりそうなのだ（二重

唱「天使のように清らかな」）。ヴィオレ

ッタは高い代償だと言いつつも、しばらく

の間アルフレードと距離をおくことを承諾

する。しかしジェルモンは、そればかりで

なくアルフレードを永久にあきらめて欲し

いという。ヴィオレッタは絶望し、ジェル

モンの幸せのためにみずからの幸福を犠牲

にすることを受け入れる（二重唱のカンタ

ービレ「美しく清らかな娘さんにお伝えく

ださい」）。そして自分の亡き後、せめて

自分が犠牲になったことだけは伝えてく

れと頼む（二重唱のカバレッタ「死にます

わ。でも私の思い出は･･･」）。

ジェルモンが帰ると、ヴィオレッタはフ

ローラの招待を受けることに決め、アルフ

レードに別れの手紙を書く。アルフレード

はパリから戻ってくるが、ひどく動揺して

いる。父親が来たことを知って、今後どう

なるかと心配しているのだ。ヴィオレッタ

は興奮して激しく求愛する（シェーナ「私

を愛してね。アルフレード」）。間もなく

してヴィオレッタの別れの手紙を受け取っ

たアルフレードは茫然とし、訪ねてきた父

親の腕の中にくず折れる。ジェルモンはむ
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(Traduzione diWakae Ishikawa)

なしく慰めようとする（カンタービレ「プ

ロヴァンスの海､大地」）。アルフレード

は、テーブルの上にあったフローラの招待

状を見つけて怒りと嫉妬に襲われ、パリに

行ってヴィオレッタを探し出し、仕返しを

しようと決意する。

第二場 パリ､フローラの家のサロン

場面はフローラの家。仮面舞踏会の真っ最

中、ジプシーに仮装した女の一団が、騒々

しく入ってくる（カンタービレ「あたした

ちはジプシーの女」）。そこに闘牛士に仮

装した男のグループが続く（合唱「僕らは

マドリードの闘牛士」）。アルフレードが

到着した時、客たちはカード遊びを始めよ

うとしている。ドゥーフォル男爵に伴われ

てヴィオレッタも入ってくる（第二幕フィ

ナーレのシェーナ「いらしてくださったの

ですね」）。男爵はヴィオレッタにアルフ

レードと話すなと言いおいて、カードの

テーブルにつく。アルフレードは勝ちつづ

け、男爵になにげない言葉をかけては挑

発する。そのうち夕食の知らせが来て、全

員部屋から退出する。

ヴィオレッタは突然戻っていく。内緒で話

そうとアルフレードを呼ばせておいたの

だ。アルフレードが入ってくるとヴィオレ

ッタは立ち去るよう哀願するが、かれは一

緒でなければ出て行かないと答える。そこ

でヴィオレッタはもう会わないと約束し

たことを明かさざるをえない。アルフレー

ドが男爵に誓ったのかとしつこく問うの

で、絶望した彼女は嘘をつき、そうだと答

える。アルフレードは激怒して自制心を失

う。かれは招待客を全員呼ぶと、カードで

勝った金を軽蔑をこめてヴィオレッタに投

げつける。ヴィオレッタは気を失う。おび

える客たちのなかからジェルモンが出てき

て厳しく叱りつけ（しかしここでもヴィオ

レッタのはらった犠牲を明かさない）、息

子はすぐに後悔する（第二幕フィナーレの

ゆったりとしたコンチェルタート「軽蔑だ

けがふさわしい」）。ヴィオレッタはわ

れに返って泣きだす（「アルフレード､アル

フレード､この心の愛のすべてを」）。アル

フレードは父と共に部屋を出るが、ドゥー

フォル男爵はかれに決闘を申し込む。

第第三三幕幕

ヴィオレッタの寝室

ひと月後、ヴィオレッタは結核で安静にし

ていなければならない。往診にきたグラン

ヴィル医師は、女中アンニーナに彼女の死

が近いことを告げる。ふたたびひとりにな

ったヴィオレッタはジョルジョ・ジェルモ

ンの手紙を読む。そこには息子にすべてを

打ち明け、彼女に会うためパリに向かって

いると書かれている。しかしヴィオレッタ

は病に疲れ、何も信じられない（ロマンツ

ァ「さようなら、過ぎし日よ」）。

外からカーニヴァルの喧騒が聞こえてく

る（バッカナーレ［合唱］「四足の殿に道

を」）。アルフレードが到着すると二人は

抱き合い、一緒にパリを離れることを夢見

る（二重唱のカンタービレ「愛する人よ、

パリを離れよう」）。だがすぐにヴィオレ

ッタはもはや遅すぎると悟る（カバレッタ

「神様、こんなに若いのに死ななければな

らないの」）。老ジェルモンも到着する。

今はヴィオレッタを娘のように思っている

が、残された時間はあまりない。ヴィオレ

ッタはアルフレードに自分の肖像画を贈

り、自分が死んだらすべてのしがらみから

自由になってくれという。最後に一瞬はか

ない生の兆しが見えるが、一同の悲しみの

なかで息をひきとる。
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Действие I

Салон в доме Виолетты в Париже.
В разгаре пышный приём в доме Виолетты
Валери, знаменитой красавицы парижского
полусвета, которой покровительствует барон
Дуфоль (вступление «Прошёл уж час, как
пригласили...»). В числе приглашённых яв-
ляется Гастон де Леторьер, который пред-
ставляет Виолетте её поклонника настолько
же молчаливого, насколько пылкого поклон-
ника по имени Альфред Жермон. Барон Ду-
фоль раздражен разговором и отказывается
произносить тост, тогда слово берёт Альфред
(застольная песня «Высоко поднимем мы куб-
ки веселья»). Начинаются танцы, однако, при-
ступ кашля не позволяет Виолетте присоеди-
ниться к танцующим в салоне. Оставшись од-
на, она рассаматривает в зеркале, как она
бледна и замечает Афльреда. Он признаётся
ей, что уж год, как влюблён в неё (небольшой
дуэт «Счастливый день, эфирно»). Женщина
сначала отталкивает его, но затем вручает ка-
мелию, свой любимый цветок, и просит прий-
ти к ней, когда он увянет, т.е. завтра. Окры-
лённый Альфред покидает праздник. Виолет-
та присоединяется к гостям. Приём заверша-
ется всеобщим приветствием нового дня
(вступление «Просыпается в небе заря»).
Виолетта остаётся одна и предаётся любов-
ным мечтам (ария «Не ты ли мне в тиши ноч-
ной в сладких мечтах явился»). Но сразу же
отбрасывает эти фантазии: для неё нет иного
пути, кроме как жить развлечениями и полу-
светскими удовольствиями (так называемая
cabaletta «Быть свободной, быть беспечной»).

Действие II

Картина первая. Дом Виолетты под Пари-
жем.
Виолетта отказалась от своей роскошной па-
рижской жизни и живёт в уединении с Аль-
фредом. Он рассказывает, как он счастлив
(ария «Мир и покой в душе моей»), однако

узнаёт от горничной Аннины, что Виолетте
пришлось продать все свои драгоценности,
чтобы оплатить счета. Самолюбие молодого
человека задето, и он решает ехать в Париж,
чтобы раздобыть необходимые средства (ария
«О, угрызенья, о, бесчестье!»).
Входит Виолетта. Она только что получила
от подруги Флоры приглашение на праздник,
но не собирается его принимать. В этот мо-
мент ей докладывают о приходе посетителя.
Это отец Альфреда, Жорж Жермон, он угро-
жает Виолетте и просит прекратить связь с
его сыном, которая может испортить ему бу-
дущее. Виолетта с достоинствовм защищает
себя и говорит, что продала свои украшения,
лишь бы не просить денег у Жермона. Тогда
Жорж меняет тон и переходит от угроз к
мольбам: он умоляет Виолетту порвать с Аль-
фредом, чтобы не разбить счастье другой его
дочери, чья помолвка находится под угрозой
из-за скандальной связи брата («Чиста, точно
ангел»). Виолетта, хоть и признаёт, что ей это
дорого обойдётся, соглашается отдалить от
себя Альфреда на некоторое время, но Жер-
мон хочет большего: она должна расстаться с
ним навсегда. Женщина в отчаянии соглаша-
ется пожертвовать своим счастьем ради
счастья семейства Жермонов (дуэт «Скажите
деве столь чистой и прекрасной»). Она просит
только об одном, чтобы после её смерти Жер-
мон рассказал сыну о её самопожертвовании
(cabaletta дуэта «Умру!... а моя память»).
После ухода Жермона Виолетта решает при-
нять приглашение Флоры и написать про-
щальное письмо Альфреду. А он возвращает-
ся из Парижа с неспокойной душой, он в кур-
се, что здесь побывал родитель и боится как
раз того, что и должно случиться. Взволно-
ванная Виолетта обращается к нему со
страстной и трагической просьбой о любви и
убегает (сцена «Люби меня, Альфред»). Аль-
фред, почти сразу получивший прощальное
письмо, потрясён, но наталкивается на только
что прибывшего отца. Жермон напрасно пы-
тается его утешить (ария «Ты забыл край
свой Прованс»). Альфред замечает на столе
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приглашение Флоры и, ослеплённый рев-
ностью, решает мчаться в Париж на поиски
Виолетты, чтоб отомстить ей.

Действие III

Спальня Виолетты.
Прошёл месяц, Виолетта прикована туберку-
лёзом к постели. Доктор Гренвиль, пришед-
ший к ней с визитом, не скрывает от Аннины,
что конец близок. Оставшись одна, Виолетта
читает письмо Жоржа Жермона, который пи-
шет ей, что рассказал всю правду сыну и тот
едет в Париж, чтоб повидаться с ней. Женщи-
ну бьёт озноб, она ничему не верит (романс
«Прощайте навеки о счастье мечтанья»).
А на улице неистовствует карнавал (вакха-

нальный хор «Дорогу четвероногим»). Когда
приезжает Альфред, они бросаются друг дру-
гу в объятья и предаются мечтам о том, как
вместе уедут из Парижа (дуэт «Париж мы по-
кинем»). Но вскоре Виолетта понимает, что -
увы - слишком поздно («О, Боже!... уйти
столь молодой»).
Приходит и старый Жермон, который теперь
относится к Виолетте, как к дочери. Ей
остаются считанные минуты, она вручает
Альфреду медальон со своим портретом и го-
ворит, что её смерть освобождает его от ка-
ких-либо обязанностей по отношению к ней.
После краткого всплеска жизненных сил она
покидает этот мир к величайшему прискор-
бию окружающих.

(Traduzione di Margarita Sosnizkaja)
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L’opera inbreve

Emilio Sala

Come avvenne già per Stiffelio (1850), il
soggetto della Traviata (1853) fu concepito
da Verdi per essere ambientato nei tempi
presenti. E il legame, davvero scottante,
con il mondo contemporaneo è ancora ac-
cresciuto dal fatto che la protagonista del-
l’opera rinvia alla più celebre cortigiana
della Parigi di Luigi Filippo, Alphonsine
Plessis, che nel febbraio 1847 era morta ti-
sica all’età di soli ventitré anni. L’anno
successivo, Alexandre Dumas figlio, che
della giovane cocotte era stato notoria-
mente amante, fece uscire il romanzo “a
chiave” intitolato La dame aux camélias e
ispirato alla vita di Alphonsine, ribattezza-
ta per l’occasione Marguerite Gautier. Co-
sì Dumas rievoca Alphonsine-Margueri-
te(-Violetta): “Era alta, molto sottile, nera
di capelli, bianca e rosa in volto. Aveva la
testa piccola, dei lunghi occhi smaltati co-
me una giapponese, le labbra rosse come
ciliege, i più bei denti del mondo [...]. Fu
una delle ultime e delle poche cortigiane
che ebbero cuore. Senza dubbio fu anche
per questo motivo che morì così giovane.
Non mancava né di intelligenza né di ge-
nerosità. Finì povera, in un appartamento
sontuoso, perseguitata dai creditori”. Il
successo del libro fu tale che Dumas ne
trasse, con lo stesso titolo, anche una pièce
teatrale, che andò in scena a Parigi nel
febbraio 1852 mentre Verdi stava soggior-
nando nella capitale francese. Il composi-
tore si era appena impegnato con il Teatro
La Fenice di Venezia a scrivere un’opera
nuova per il carnevale 1853; avendo già in
mente, a quanto pare, un’opera con prota-
gonista femminile, egli accettò con molte
riserve la presenza di Fanny Salvini Dona-
telli, una cantante di secondo piano che
non incontrava il suo favore. Malgrado la
bruciante attualità del soggetto, l’argo-

mento del libretto – della cui stesura fu in-
caricato Francesco Maria Piave – venne
spostato prudentemente all’epoca di Ri-
chelieu e riuscì a passare il vaglio della
censura. Non sappiamo quando Verdi in-
cominciò a scrivere la musica, ma dagli ab-
bozzi conservati a Sant’Agata e recente-
mente pubblicati a cura di Fabrizio Della
Seta si evince che il nuovo soggetto accese
di colpo la fantasia creativa del composi-
tore. In uno schizzo preparatorio compaio-
no ancora i nomi di Dumas, prova che fu
scritto persino prima che Piave stendesse
la “selva” del libretto. In ogni caso la parti-
tura fu composta tra la fine di gennaio e i
primi di marzo 1853, dopo che il musicista
fu tornato da Roma, dove aveva messo in
scena Il trovatore, composto nell’autunno
precedente. In dirittura d’arrivo, Verdi
cercò invano di sostituire la Salvini Dona-
telli e profetizzò il fiasco dell’opera: “Sia
pure la Salvini e compagni, ma io dichiaro
che nel caso si dia l’opera, non ne spero
niente sull’esito, che anzi farà un fiasco
completo, e così avranno sagrificati gli in-
teressi dell’impresa (che infine potrà dire
mea culpa), la mia riputazione, ed una for-
te somma del proprietario dell’opera.
Amen”. Come previsto dal compositore, il
6 marzo 1853 l’opera non ebbe successo,
ma non fu neppure il fiasco di cui parla
Verdi nelle sue lettere. Essa fu replicata
per nove sere; poi venne ripresa sempre a
Venezia al Teatro San Benedetto, il 5 mag-
gio 1854, con Maria Spezia, Francesco
Landi e il baritono Filippo Coletti, e fu un
trionfo. Va però detto che tale trionfo, do-
vuto certo soprattutto alla scelta di un cast
più appropriato, venne anche corroborato
dalle modifiche che Verdi apportò alla pri-
ma versione, modifiche che egli ovviamen-
te tese sempre a minimizzare e che solo
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recentemente sono state studiate da musi-
cologi come Julian Budden, Wolfgang
Osthoff e Fabrizio Della Seta.
La traviata è una delle opere che segna
l’entrata del realismo nel melodramma
italiano. Benché, com’è ovvio, essa attenui
la portata di alcuni momenti scabrosi lega-
ti al tema della prostituzione (attenuazio-
ne già presente in Dumas nel passaggio
dal romanzo alla pièce), è significativo che
il libretto, dapprima intitolato romantica-
mente Amore e morte, sia stato ribattezza-
to da Verdi La traviata. Benché egli abbia
dovuto accettare di retrodatare l’ambien-
tazione, non c’è alcun dubbio che l’opera
parli del mondo contemporaneo, del mon-
do mondano-borghese, per evidenziarne la
volgarità, per denunciarne l’ipocrisia.A ri-
prova di ciò basti pensare alla centralità
che nella partitura verdiana assume il bal-

lo contemporaneo par excellence, ovvero il
valzer. Dal famoso brindisi del primo atto,
un valzerone che accompagna l’epicurei-
smo da quattro soldi del demi-monde, al
febbrile e nervosissimo “Sempre libera”;
dal valzer citato come tale nella festa del
primo atto (“Non gradireste ora le dan-
ze?”) a quello trasfigurato e straziante di
“Dite alla giovine” nel duetto tra Violetta
e Germont del secondo atto; dal valzerino
dei “mattadori”, nella festa del secondo at-
to, al sublime “Alfredo, Alfredo, di questo
core” sembra quasi che il valzer sia sem-
pre nascosto tra le pieghe della partitura
della Traviata. Insomma, anche se i perso-
naggi in scena sono stati travestiti a lungo
da moschettieri alla Dumas padre, il pub-
blico non ha mai cessato di percepire la
storia di Violetta Valéry come una storia
in tutto e per tutto contemporanea.



...lamusica

Claudio Toscani*

Atto primo

1. Preludio
La traviata si apre con una pagina breve,ma
di straordinaria intensità: un preludio che
inizia con una sonorità diafana (suonano se-
dici violini soli, divisi in quattro gruppi), tra-
sparente, che sembra anticipare la tragedia
non ancora avvenuta. Ritroveremo questa
sonorità, identica, all’inizio del terzo atto,
che ci mostrerà Violetta segnata dalla ma-
lattia: qui, la stessa musica assume il valore
di un presagio.All’entrata degli altri archi la
trama sonora si ispessisce; dopo una pausa
generale attacca un accompagnamento dan-
zante, sul quale si dispiega la melodia strug-
gente che coincide, nell’opera, con la dispe-
rata invocazione di Violetta “Amami,Alfre-
do”. Ma l’espressività accorata di questa
melodia si accompagna a un altro elemento
ancora: i disegni brillanti dei violini delinea-
no l’aspetto frivolo del carattere di Violetta,
la fase mondana della sua vita, quella che
verrà riscattata dall’amore autentico.

2. Introduzione
Una vivace musica di danza tratteggia l’am-
biente e immette direttamente nell’azione.
È in corso una festa in casa di Violetta; la
brillante scena di vita mondana, ambientata
nella Parigi di metà Ottocento, corrisponde
a un ambiente elegante e raffinato, ma pro-
duce anche un effetto di straniamento in

rapporto alla malattia della protagonista e
alla tragedia umana che sta per compiersi.
Sullo sfondo di una musica scintillante,Vio-
letta accoglie gli invitati con frasi canore di-
sinvolte, che lasciano emergere la sua domi-
nante e affermativa personalità. L’arrivo di
Alfredo è sottolineato da un tono più rac-
colto: in orchestra suonano i soli archi.Men-
tre l’atmosfera si fa sempre più eccitata, at-
torno a Violetta gli invitati conducono un
gioco sottile e allusivo; ma le frasi vocali
della donna ci fanno capire che è sempre lei
a tenere in pugno la situazione. Al culmine
della scena Alfredo, sollecitato da Violetta,
invita a un brindisi, con parole (“Libiamo
ne’ lieti calici”) che tutti riprendono. Tra i
due protagonisti si svolge un brillante scam-
bio di battute. Una banda interna (sono i
suonatori ingaggiati da Violetta per accom-
pagnare le danze) suona un valzer: gli ospiti
si recano perciò nell’altra sala. Un malore
improvviso arresta Violetta, rimasta in com-
pagnia del solo Alfredo; sullo sfondo della
musica danzante fuori scena, fra i due si
svolge un dialogo nel quale Violetta abban-
dona, per un attimo, i tratti della sua estro-
versa vocalità. Nel cantabile “Un dì felice,
eterea”Alfredo le dichiara il suo amore: so-
no frasi vocali intense, che culminano nella
frase “Di quell’amor ch’è palpito”, dallo
struggente lirismo. La risposta di Violetta è
in un tono completamente diverso: con vo-
calizzi scintillanti dichiara al giovane di non
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essere disponibile a un amore serio. Si ode
di nuovo il valzer, e sulle sue noteVioletta si
lascia sfuggire un invito per il giorno dopo,
accolto da Alfredo con un trasporto d’entu-
siasmo (“Io son felice!”). In vista dell’alba
gli invitati, con un coro vivace e brillante
(“Si ridesta in ciel l’aurora”), lasciano la ca-
sa diVioletta.

3.Aria diVioletta
Svanita l’animazione della festa, Violetta è
rimasta sola. Ripensa alla dichiarazione d’a-
more di Alfredo: i suoi pensieri, i moti del
suo animo si riflettono nell’andamento mu-
tevole di un recitativo che rivela una straor-
dinaria capacità di individuazione psicologi-
ca. Finalmente, con lo sfogo lirico del canta-
bile “Ah! forse è lui che l’anima”, la giovane
si culla nell’idea che anche la sua vita possa
conoscere l’amore; l’abbandono all’amore
nascente è confermato dalla ripresa della
frase appassionata di Alfredo “Ah quell’a-
mor ch’è palpito”.Ma tutto ciò dura un solo
istante: Violetta ricorda la sua condizione, e
con uno scatto improvviso (“Follie, follie!”)
rigetta il pensiero di un amore autentico e
torna al canto virtuosistico della cabaletta
“Sempre libera degg’io”.Quando dall’ester-
no le giunge il canto di Alfredo,Violetta re-
spinge di nuovo l’idea, abbandonandosi alle
pirotecniche volate del suo canto.

Atto secondo

4. Scena eAria diAlfredo
I numeri dai quali Violetta è assente sono
caratterizzati da un taglio più convenziona-
le: lo dimostra, tra le altre, l’ampia scena del
tenore all’apertura del secondo atto. Alfre-
do aspetta, impaziente, l’arrivo di Violetta;
la sua attesa si riflette nell’andamento, via

via più incalzante, del recitativo. Il cantabile
dell’aria “De’ miei bollenti spiriti” manife-
sta il suo ardore giovanile e la felicità dell’a-
more appagato; il carattere impetuoso e ap-
passionato del giovane traspare anche dalla
successiva cabaletta “Oh mio rimorso! oh
infamia!”.

5. Scena e Duetto diVioletta e Germont
Con l’arrivo di Violetta subito la scena si
ravviva. Ce ne accorgiamo anche per la di-
versa intensità con cui l’orchestra prende
parte al recitativo, cui dà una vita dramma-
tica più intensa. Una frase grave accompa-
gna l’ingresso in scena di Germont padre.
Da qui in poi, i confini del recitativo e del
pezzo chiuso tendono a sfumare, determi-
nando una lunga unità scenica nella quale si
alternano, con continuità, il declamato, l’a-
rioso, i brani cantabili. L’orchestra sottoli-
nea, con interventi discreti ma pregnanti, la
tensione emotiva della situazione; il dialogo
tra Violetta e Germont raggiunge momenti
di grande intensità, che si manifesta soprat-
tutto nelle frasi liriche e appassionate con le
quali Violetta si oppone alle ragioni fredda-
mente formali dell’uomo. Il canto della don-
na, caratterizzato da grande mobilità
espressiva, si fa inquieto non appena essa
comincia a intuire le ragioni della visita di
Germont. Questi intona una melodia nobile
e composta, “Pura siccome un angelo”, alla
quale Violetta ribatte, nella massima agita-
zione, con frasi tese e veloci: l’andamento
nervoso dell’orchestra sostiene il suo stile
conciso e tagliente. Il baritono riprende a
cantare (“Un dì, quando le veneri”) con fra-
si intense, e le sue parole rendono definiti-
vamente chiara a Violetta la situazione in
cui si trova. La sua risposta, “Così alla mise-
ra”, è un’espansione lirica, quasi un pianto
accorato e amplificato dall’orchestra, che
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prefigura il sacrificio che sta per compiersi.
La decisione è presa: il cantabile di Violetta,
“Dite alla giovane”, è una melodia calma
che ascende lentamente per gradi, quasi una
preghiera; Germont, che ne è infine conqui-
stato, si unisce al suo canto (“Piangi, o mise-
ra”). Violetta, facendosi forza, trova ancora
gli accenti per congedarsi dall’uomo (“Mor-
rò!... la mia memoria”).

6. Scena diVioletta eAria di Germont
Mentre Violetta, rimasta sola, scrive adAl-
fredo, il clarinetto dà voce alla sua soffe-
renza interiore. Con l’arrivo di Alfredo l’a-
zione si fa rapidissima: le risposte ango-
sciate di Violetta, il suo pianto trattenuto a
stento corrispondono a un accavallarsi di
frasi musicali spezzate. Poi la giovane, alle
parole di Alfredo, sembra di nuovo tran-
quillizzarsi: ha luogo allora l’espansione
estatica di “Sarò là, tra quei fior”, che cul-
mina nell’esplosione di “Amami,Alfredo”,
con il sostegno di tutta l’orchestra. È la
passione incontenibile che trova il suo sfo-
go, è un grido d’amore che si esprime nel
canto più puro e intenso. Uscita di scena
Violetta, il linguaggio del recitativo si fa di
nuovo più tradizionale. Quando Alfredo,
che ha avuta la ferale notizia, cade nelle
braccia del padre, questi prova a consolar-
lo con un’aria convenzionale (“Di Proven-
za il mare, il suol”), dalla regolarità fraseo-
logica assoluta: si tratta di una pagina an-
tologica, prevedibile nelle sue evoluzioni
canore, nella quale molti hanno visto –
proprio per queste sue caratteristiche – la
perfetta incarnazione della rispettabilità, o
meglio dell’ipocrisia borghese. L’improvvi-
so furore di Alfredo, deciso a vendicarsi,
dà motivo a Germont di concludere la sua
aria con la cabaletta “No, non udrai rim-
proveri”.

7. Finale secondo
Nel palazzo di Flora è in corso una festa
con numerosi invitati; una musica allegra e
brillante, dalla grande vivacità ritmica, fa
da sfondo alle chiacchiere degli invitati che
riferiscono la novità del giorno. Entra un
gruppo di signore, travestite da zingarelle,
intonando un coro caratteristico. Tra una
ripresa e l’altra del coro una zingarella leg-
ge la mano di Flora e del suo corteggiato-
re; la musica riflette l’eleganza raffinata di
un ambiente che è al tempo stesso malizio-
so e indiscreto. Un altro coro caratteristico
è intonato da un gruppo di invitati travesti-
ti damatadores spagnoli.Al culmine dell’a-
nimazione entra Alfredo, della cui appari-
zione tutti si meravigliano. Inizia a questo
punto il concertato finale, una pagina alta-
mente drammatica. La tensione emotiva di
Violetta, entrata al braccio del barone
Douphol, è rivelata dagli a parte; l’orche-
stra fa da tessuto connettivo, insistendo su
un semplice disegno ostinato. Mentre pro-
segue il dialogo, su un tono apparentemen-
te disinvolto e leggero, l’orchestra rivela la
crescente agitazione interna dei personag-
gi. Violetta, non potendo convincere Alfre-
do a lasciare la festa, mente affermando di
amare il barone: la scena si svolge nella
massima concitazione, su un accompagna-
mento orchestrale che richiama un ritmo
di marcia e che si fa sempre più incalzante.
Quando Alfredo, esasperato, getta una
borsa di denaro ai piedi di Violetta, le sue
frasi sono dapprima concise e taglienti, poi
spezzate, infine aprono all’arioso col soste-
gno dell’orchestra. Dopo un breve coro
che commenta l’accaduto, l’entrata di Ger-
mont dà avvio all’ultima fase del concerta-
to.Alle sue frasi nobili e appassionate (“Di
sprezzo degno”) rispondono le frasi conci-
tate di Alfredo, interrotte di continuo dai
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bruschi interventi degli archi; Violetta, da
parte sua, intona un canto dolcissimo (“Al-
fredo, Alfredo, di questo core”), melodica-
mente teso, che costituisce il vertice espres-
sivo dell’intero Finale e coinvolge tutti gli
altri personaggi negli accenti della sua pas-
sione.

Atto terzo

8. Scena diVioletta
La scena si apre con un preludio simmetrico
a quello del primo atto, identico nelle prime
battute. La scrittura orchestrale, estrema-
mente delicata, rende l’atmosfera un po’
morbosa della stanza di Violetta, ammalata,
che sta dormendo.Un canto intenso dei vio-
lini è accompagnato dagli accordi pizzicati
degli altri archi. Il successivo dialogo con
Annina avviene in uno scorrevole recitati-
vo, interrotto qua e là dagli archi che ripro-
pongono frasi del preludio; mentre Violetta
legge la lettera di Germont, in orchestra ri-
suona il tema (“Ah quell’amor ch’è palpi-
to”) che nel primo atto aveva accompagna-
to il sorgere dell’amore. Il canto di Violetta
si fa sempre più intenso, sino a che sfocia
nel cantabile (“Addio, del passato”) con il
quale essa prende commiato dai sogni or-
mai tramontati. Le due strofe sono aperte e
chiuse da una struggente melodia dell’oboe,
e il canto di Violetta è sostenuto da una leg-
gera strumentazione di soli archi, con i suo-
ni pizzicati dei violoncelli che sembrano i
lontani rintocchi funebri di una campana.

9. Baccanale
Dopo l’intensa emozione della scena diVio-
letta, un lontano coro carnevalesco introdu-
ce un efficace contrasto. Per le strade di Pa-
rigi sfila il corteo con il bue, simbolo del

martedì grasso, accompagnato da una musi-
ca bandistica e stridula.

10.Duetto diVioletta eAlfredo
L’azione principale riprende il suo corso. In
un’atmosfera concitata, creata dall’orche-
stra, Annina annuncia l’arrivo di Alfredo; il
ricongiungimento dei due amanti dà luogo
a un duetto animato e ardente, dal grande
slancio vocale. La sezione cantabile del
duetto, in tempo Andante mosso (“Parigi, o
cara”), è l’emblema del canto regolare e
simmetrico, sostenuto da un’armonia preve-
dibile e da formule stereotipe d’accompa-
gnamento.Violetta, dopo la sua replica spe-
culare, si rende conto che le forze le manca-
no e ricade sfinita. Domina ora un’atmosfe-
ra funebre; le frasi precipitose della prota-
gonista trovano sfogo nella cabaletta “Gran
Dio!... morir sì giovine”, nella qualeVioletta
esprime tutta l’angoscia per la morte che
sente ormai vicina.

11. Finale ultimo
Giunge Germont, mentre le forze stanno
ormai per abbandonare Violetta. Il lento
declamato vocale “Prendi, quest’è l’immagi-
ne”, con cui inizia il concertato finale, è so-
stenuto dall’orchestra che scandisce, pianis-
simo, accordi funerei. Violetta intona allora
un canto terso, una sorta di preghiera (“Se
una pudica vergine”), sul tappeto mormo-
rante, annebbiato degli archi. Due violini
soli riprendono la frase del primo atto “Di
quell’amor ch’è palpito”, ormai memoria
dolorosa. La rarefazione del suono accom-
pagna l’indebolirsi delle forze di Violetta,
che tuttavia si illude, per un attimo, di torna-
re alla vita: la sua voce e l’orchestra salgono
allora verso il registro acuto e incrementano
la sonorità, al culmine della quale Violetta
muore tra le braccia diAlfredo.
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Donne giovani e favolosamente belle, pronte a concedere quanto la natura ha rega-
lato loro all’eterna sete maschile, non sono certo rare nella letteratura, nel teatro e nel-
la realtà, ieri come oggi. Ma ogni epoca ha le sue storie, e ha le sue figure, i suoi ruoli,
le sue relazioni; anche la figura della … come chiamarla? addirittura il nome cambia di
periodo in periodo, di latitudine in latitudine. E non è questione nominalistica, né ritro-
sia ad usare parole forti; ciò che cambia è qualcosa di sostanziale. La cortigiana sette-
centesca non è la stessa cosa della mantenuta nella Parigi borghese di Balzac, che a sua
volta non è la prostituta del primo Novecento, figure comunque non collocabili nella
società attuale, dove tutto rimane ma tutto cambia aspetto. E ugualmente diversi sono
gli uomini che girano intorno a queste tragiche figure femminili, man mano che la sto-
ria procede. Certo i protettori delle varie Manon, Ninon, Madeleine, Esther, Margueri-
te, Valerie, Nanà non hanno nulla in comune con i soldatacci delle donne espressioni-
ste, né possono essere trasportati nella realtà odierna (ed ecco perché Violetta che bat-
te un marciapiede di periferia, come qualche regista ha recentemente azzardato, è una
eccessiva semplificazione). È vero però che queste figure femminili sono diventate le
protagoniste della narrativa e del teatro della Parigi di Luigi Filippo più che in altri
contesti storici, tanto da far supporre che almeno nei suoi primi anni la “monarchia
borghese” sia stata davvero una ubriacatura collettiva, se crediamo alle testimonianze
storiche e artistiche. In altre parole, figure femminili al centro d’interessi maschili an-
che morbosi fino alla distruzione e all’autodistruzione ci sono sempre state, e l’arte ne
ha sempre fatto oggetto di rappresentazione; tuttavia, nella Parigi degli anni Trenta
dell’Ottocento si inizia a parlarne con insistenza dilagante. Quante donne di Balzac,
poi di Sue, di Gautier, di Merimée, infine di Maupassant e Zola, scoprono che usare e
mostrare il proprio corpo è l’attività più remunerativa in una società dove la corruzio-
ne diventa sempre più facile, anche per l’enorme fiume di denaro che scorre impetuo-

Splendeurs et misères des courtisanes
in terra italiana

Antonio Rostagno*
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so? Quante demi-mondaines spesso disposte, altrettanto spesso costrette, a fare tutto
quanto si esige da loro popolano la letteratura di questo momento? Quante sono le
Coralie (nelle balzachiane Illusioni perdute), Torpille (nel capitolo significativamente
intitolato “Quanto costa l’amore ai vecchi” del romanzo Splendori e miserie delle corti-
giane dello stesso Balzac), le Cadine, le Joséphe, o le Valérie Marneffe dalla medusea
bellezza nella più nera tragedia scritta da Balzac, La cousine Bette! Chissà, forse il ri-
tornello di molte lettere di Verdi, “i parigini sono più pazzi che mai!”, allude anche a
questa situazione.
La seconda componente di questa nuova psicologia collettiva parigina è appunto il

denaro. Non tanto la ricchezza come la intendono le classi liberali italiane; per esempio
nell’epistolario fra Verdi, Tenca e la Maffei, quante volte si parla di denaro? Pochissi-
me. E in generale nella narrativa italiana del medio Ottocento, e poi fino a Fogazzaro,
non si trova questa debordante ossessione del denaro, del guadagno, dell’accumulo,
della “rendita”, e dell’ostentazione. E quando si troverà, come in Verga, manca l’altret-
tanto ossessiva furia nello sperpero esibito con arroganza, come affermazione dell’ego;
anzi c’è semmai l’avarizia patologica, atavica, tipica del conservatorismo rurale: l’oppo-
sto del nuovo costume metropolitano. E invece nella Parigi borghese, dopo la rivolu-
zione di luglio del 1830, questo tema eminentemente borghese diviene il tema di ogni
discorso: tutto è monetizzabile, vale per quanto costa o per quanto rende. Nel citato ro-
manzo di Balzac La cugina Bette questo fenomeno diviene addirittura opprimente: la
maggior parte dei dialoghi hanno ad argomento soldi, rendite, proprietà (che passano
di mano in mano con enorme facilità, a pagamento di ripetuti liberi piaceri notturni).
Ma come ha chiarito lo storico sociale Heinz-Gerhard Haupt (Storia sociale della Fran-
cia dal 1789 a oggi, pp. 45-55), la moneta come simbolo di ricchezza è tipica della mo-
narchia borghese, e di Parigi in particolare, mentre nell’Italia pre-unitaria l’economia
del baratto e dell’autosussistenza prosegue ancora assai a lungo. E ancor più della mo-
neta sonante, la società parigina scambia rendite, sposta cifre vertiginose da conti in
banca ad altri, trasferisce proprietà, apre debiti da capogiro: è il prototipo della “eco-
nomia creativa” che ha distrutto capitali illimitati ancora molto recentemente. Se que-
sto era chiaro al parigino che leggeva Balzac, Dumas, poi Maupassant o Zola, che cosa
mai avrebbe significato un semplice trapianto di questi ritratti sociali nell’Italia ancora
rurale, politicamente, socialmente ed economicamente molto più arretrata della Parigi
grande capitale dell’economia virtuale borghese (e facile alla corruzione)?

Trapiantare camelie in Italia

Come spesso in Balzac, anche nel romanzo La dame aux camelias di Dumas fils, del
1847-48, protagonista incontrastato è il denaro. La data dovrebbe far riflettere: Dumas
scrive qui in una situazione sociale in fermento, sull’orlo della rivoluzione, in larga par-
te a causa dell’insostenibile insofferenza di categorie sociali urbane meno abbienti.
Balzac e Dumas testimoniano il diffuso senso di vuoto di un’intera generazione, che
per reazione diventa ostentatamente materialista, non basata su idee, ma sul possesso
materiale. La donna, sia come oggetto di desiderio maschile, sia come intenzionale fat-
tore di conflittualità sociale nella competizione borghese, diventa d’ora in poi un ele-
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mento frequentissimo nella cultura francese. Gli scritti di Jules Michelet La Sorcière
(1862), L’Amour (1858) e soprattutto La Femme (1859) sono il punto di arrivo: la don-
na è descritta come “esplosione di vita” dove “convergono nel corso del tempo sia le
forze negative sia le forze positive”; strano capovolgimento terreno e tangibile, uma-
nissimo dell’Ewig-Weibliche di tradizione goethiana!
Nella società parigina di Luigi Filippo, quindi, con il mutamento dell’assetto sociale

emerge questo nuovo tipo femminile, personalità dominatrice che lavora solo per il
proprio interesse disseminando vittime, prima forma di emancipazione femminile, ma
senza alcuna intenzione sociale, solo puro individualismo, furia di possesso materiale.
Molte giovani donne di Balzac, come di Maupassant, hanno una vitalità prorompente e
agiscono per il proprio esclusivo interesse, non a favore della comunità di cui fanno
parte, non per la propria famiglia, non per un’idea. Sarebbe difficile trovare un tipo
umano più lontano dal paradigma femminile tipico della narrativa e del melodramma
italiani coevi: la donna nell’arte italiana del primo-medio Ottocento è madre, moglie,
figlia, ma sempre collocata in un sistema sociale forte, fedele custode dei cosiddetti va-
lori collettivi, dove la triade mazziniana famiglia-stato-umanità è implicita. Si arriva al
punto che nella Battaglia di Legnano Rolando parte per la battaglia raccomandando
alla moglie Lida di trasmettere ai figli l’educazione all’amore per la patria e per Dio, di
conservare la fiamma della propria collettività come una vestale del fuoco sacro o, for-
se meglio, una santa da cartolina.
Se teniamo conto di queste differenze tra Francia e Italia nel 1853, ci rendiamo con-

to di una cosa: oltre le questioni stilistiche, oltre al suono che rimanda ad atmosfere pa-
rigine nella Traviata, come ha efficacemente dimostrato Emilio Sala, il problema prin-
cipale che Verdi ebbe a risolvere era sostanziale, era una discrasia di contenuti. La da-
me aux camélias era una testimonianza di quella società parigina ferocemente criticata
da Dumas, che portava amaramente in scena la sostituzione dell’homo œconomicus
all’homo eticus. Trapiantare questi significati di scottante attualità in un’Italia dove
non c’era né mai c’era stata alcuna delle condizioni socio-economiche avviate dalla ri-
voluzione di luglio sarebbe stato impossibile, o inutile; sarebbe stato un teatro che non
parlava a nessuno. Pur rimanendo una bellissima storia d’amore non si poteva ridurre
tutto a questo aspetto, ma non si poteva neppure conservare tutta la profondità della
critica sociale anti-borghese parigina, incomprensibile al pubblico italiano.Verdi punta
quindi sullo scontro fra individuo e morale collettiva, lasciando la componente “dena-
ro” molto ai margini. Ma abbiamo visto come denaro e corpo femminile sono in Du-
mas (e non solo in lui) due aspetti della stessa medaglia: in Traviata non è così, il valore
simbolico della vicenda (quindi meno realistico, meno legato alla società parigina in
cui era vissuta la vera Violetta, Marie Duplessis, morta solo pochi anni prima nel 1847)
viene trasposto su un piano più generale, universale, e si colora di diversi contenuti so-
ciali, altrettanto “politici”, ma di portata molto differente all’originale francese.
In fondo la forza etica di Violetta, se paragonata alla rettitudine delle donne di

Manzoni, di D’Azeglio, di Guerrazzi, di Verdi stesso in altre opere, non presenta a pri-
ma vista radicali motivi di distinzione: anch’essa, come molte altre, sacrifica la volontà
individuale a favore dei valori collettivi. Certo, il suo è un sacrificio segreto, che non
ha esiti eroici sulla vita della collettività; e questo sacrificio privato, muto, è sempre più
commovente quando è rappresentato sulla scena o sullo schermo, e forse induce ancor



Charles Mozin. Veduta di Parigi dalle alture di Passy, 1835.
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più il fenomeno dell’emulazione. Rimane il fatto che, privato o pubblico che sia, Vio-
letta compie un deliberato sacrificio di sé, più o meno come tante altre donne del me-
dio Ottocento italiano, con le quali inevitabilmente il pubblico l’avrebbe confrontata.
Al contrario, la Marguerite di Dumas non aveva a confrontarsi con Leonore, Matildi,
Ermengarde, Lucie, Ginevre ecc.; lei, poveretta, aveva davanti a sé donne autonome,
volitive e pronte a tutto, tutta una schiera di generalesse del sesso che di “un’opra così
nobile” si facevano grasse risate; è chiaro che una Marguerite dumassiana spiccasse in
quel contesto per unicità, e che commuovesse fino al midollo lo spettatore. Se in Italia
la donna assume assai a lungo l’immagine della vergine umile e alta, in Francia si for-
ma l’opposta immagine della pericolosa Nanà, fornita di un’avidità da conquistatore
barbarico: chiaramente Marguerite-Violetta appartiene più alla prima che alla secon-
da categoria (anche se, ahimè, non proprio tutti gli attributi della Vergine le apparten-
gono!). Il problema di Verdi e Piave era allora di trapiantare un dramma con questi
contenuti di scottante attualità (ma di attualità parigina) nel contesto italiano, dove
non si sarebbe forse compresa la unicità di un “angiol consolatore” come Violetta da-
vanti a una società di cugine Bette e Valérie Marneffe. Certo, una bella giovane che
muore di tisi avrebbe mosso anche l’animo più cinico e disincantato, soprattutto se
muore cantando quell’ultimo atto dell’opera di Verdi; ma è ben difficile che l’Italia del
1853 potesse recepire i risvolti di violenta critica sociale che erano nell’originale di
Dumas (comunque da lui stesso diluiti nel passaggio dal potentissimo romanzo al più
edulcorato dramma teatrale). La critica attiva di Dumas in Verdi diviene pura commo-
zione: l’effetto catartico, di liberazione dalla crescente oppressione accumulata attra-
verso i due atti finali, è tale che anche il più rude degli ascoltatori esce da teatro diver-
so da come è entrato, anche se è la millesima volta che assiste alla morte di Violetta. E
la critica anti-borghese, l’opposizione all’appiattimento della vita alla sua dimensione
monetaria, sfuma nel non-percepito. Per capire questo spostamento del soggetto fran-
cese nella società e nell’idioma melodrammatico italiano occorre allora una duplice ri-
flessione: prima sul piano delle mentalità, poi sul piano musicale; prima il cosa (cosa
Verdi e Piave hanno modificato nella vicenda di Dumas), poi il come (come hanno
realizzato le loro intenzioni).

Marguerite e Violetta; Violetta oMarguerite?

Verdi è il primo operista italiano che arrivi a Parigi con una forza interiore tale da
non farsi risucchiare dal gorgo della vita frenetica; il primo in grado di reagire e distan-
ziarsene, per poter osservare e ritrarre quel “popoloso deserto”. Mai Donizetti aveva
preso a tema questo ambiente, pur nelle sue lunghe residenze parigine; né mai l’aveva
fatto Verdi stesso. Il ritratto e la critica sociale fin’allora erano stati propri solo della
letteratura, soprattutto della narrativa; il teatro di Hugo, per quanto impegnato, per
quanto provocatorio, mai tematizza la società orleanista-borghese, la società della mo-
netizzazione universale. Solo Balzac, Dumas, Gautier, poi Flaubert, i Goncourt, Mau-
passant, fino a Zola lo sanno fare con una profondità critica impressionante e ancor
oggi agghiacciante. I romanzi di Balzac già ricordati, a cui aggiungere almeno Les illu-
sions perdues e Père Goriot sono fra i monumenti di questa letteratura critica borghese
e anti-borghese al tempo stesso, raffigurazioni di un mondo senza alcuna pietà, che



In morte di una cortigiana

Ora, se c’è una cosa che le signore della
buona società desiderano conoscere – e infatti
quelle visitatrici appartenevano appunto alla
buona società – è proprio la casa di quelle
donne il cui guardaroba quotidiano supera per
fasto il loro, e che hanno, come loro e accanto
a loro, palchi riservati all’Opéra e al Théâtre
des Italiens, e che sfoggiano, per le strade di
Parigi, l’insolente abbondanza della loro
bellezza, dei loro gioielli, dei loro scandali.

“Poverina”, dicevo tra me e me rincasando,
“dev’essere morta molto tristemente, perché
nel suo ambiente si hanno amici solo a patto
di star bene in salute”, e mio malgrado mi
impietosivo sulla sorte di Marguerite Gautier.
Questo sembrerà ridicolo a molti, ma io ho
una immensa compassione per le cortigiane,

e non mi sogno neppure di metterla in
discussione.

Marguerite era bella, ma se così tanto
scalpore suscita la vita stravagante di quelle
donne, altrettanto poco ne suscita la loro
morte. Sono stelle che tramontano così come
sorsero, senza fulgore. Quando muoiono in
età giovane, la notizia della loro morte viene
saputa contemporaneamente da tutti i loro
amanti, perché a Parigi quasi tutti coloro che
sono stati intimi con una donna nota sono
amici tra di loro; essi si scambiano allora
qualche ricordo su di lei, e la vita di tutti
continua senza che l’avvenimento la turbi,
fosse pure con una sola lacrima.

(Capitoli I e II)

Alexandre Dumas, La signora delle camelie

L’elemosina del perdono

Bisogna dire che a quell’epoca Marguerite,
natura generosa, era ammalata. Il passato le
sembrava come una delle principali cause della
sua malattia, e una specie di superstizione la
indusse a sperare che Dio le avrebbe lasciato la
bellezza e la salute in cambio del suo
pentimento e della sua conversione.

Manon era morta in un deserto, è vero, ma
pur sempre tra le braccia di un uomo che
l’amava con tutte le forze dell’anima e che,
dopo morta, le scavò la fossa, la cosparse di
lacrime e vi seppellì il proprio cuore; mentre
Marguerite, peccatrice come Manon, come
lei forse pentita, era morta in mezzo a un
lusso fastoso, a voler credere a ciò che avevo
visto, e nel letto del suo passato, ma anche in
mezzo al deserto del cuore, molto più arido e
sconfinato, molto più spietato di quello nel
quale Manon aveva trovato sepoltura. Infatti
Marguerite, come seppi da alcuni amici che
conoscevano gli ultimi avvenimenti della sua
vita, non aveva avuto al suo capezzale

nessun conforto durante i due mesi della sua
lenta e dolorosa agonia.

Così Egli disse a Maddalena: “Molto ti sarà
perdonato perché molto hai amato”. Sublime
perdono che doveva suscitare una fede sublime.
Perché dunque dovremmo noi essere più severi
di Cristo? […] Non disprezziamo la donna che
non è madre, né figlia, né moglie; non
riduciamoci ad apprezzare solo la famiglia, a
essere indulgenti solo verso l’egoismo. Poiché in
cielo si fa più festa per un peccatore pentito che
per cento giusti senza peccato, cerchiamo
dunque di dare gioia al cielo, che ci verrà resa
maggiorata. Spargiamo sulla nostra strada
l’elemosina del nostro perdono per quelli che i
piaceri terreni hanno perduto e che forse
saranno salvati solo da una speranza divina, e,
come dicono le vecchiette che consigliano uno
dei loro rimedi, se questo non farà bene, non
nuocerà di certo.

(Capitoli II e III)



Albert Lynch. Illustrazione per il frontespizio di un’edizione della Dame aux camélias
stampata a Parigi nel 1881 (Parma, Istituto Nazionale di Studi Verdiani).
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mostra quanto il nuovo individualismo borghese sia agli antipodi dei bei sogni del libe-
ralismo originario. Verdi è tutt’altro che un ingenuo in tal senso, e la commozione che
suscita oggi Violetta non va confusa con semplicismo e qualunquismo, come a lungo si
è voluto trasmettere con l’immagine deprimente del Verdi naïf.
Per sostanziare il discorso fatto fin qui, è il momento di volgersi alla musica di Ver-

di: come canta Violetta? Come cantano, non cosa dicono o cosa fanno, ma come canta-
no quelle specie di fantasmi che popolano il deserto parigino? I grandi concertati non
possono essere come quelli del “mitico” Trovatore, siamo esattamente all’opposto; al
contrario, devono suonare realistici e parlanti. Ed ecco che, nel rivedere l’opera dopo
il fiasco del 1853, Verdi riscrive nel 1854 il grande Finale secondo, perché sente che
deve essere modificato in tal senso: via le seducenti ma non parlanti, non “attuali” sin-
copi e terzine, simili a tanti concertati precedenti e successivi (da Luisa Miller a Rigo-
letto fino al Boccanegra). La prima Violetta, dopo essere stata umiliata pubblicamente
da Alfredo, si ripiegava nel 1853 in una comune espressione di dolore, più o meno co-
me tutte le altre donne verdiane in difficoltà. La versione 1854, quella che comune-
mente si ascolta, toglie ogni convenzionale sincope, e sulla frase culminante “spenta
ancora t’amerò”Violetta declama a valori larghi su pochissime note: che altro potreb-
be fare in un momento in cui è più morta che viva? E la struttura armonica che sostie-
ne questa frase (due volte ripetuta), è identica a quella che abbiamo già sentito nel-
l’urlo “Amami, Alfredo”, analogia facilmente percepibile se vi si presta attenzione.
Perché questa analogia? Perché Violetta canta proprio su questa struttura armonica e
con questa linea semplificata nel 1854? Per rispondere, proviamo a ripercorrere la vi-
cenda interiore del personaggio: il distacco da Alfredo è stato il primo passo nella di-
rezione del sacrificio di sé che Violetta fa per mantenere la promessa a Germont; l’u-
miliazione pubblica è il secondo passo, questa volta dichiarato davanti a tutti; e dentro
di lei si svolge lo stesso processo psichico, sono due atti del medesimo distacco, e noi
ascoltiamo il suo animo esprimersi, viviamo la situazione attraverso la sua percezione.
È questo che s’intendeva quando si diceva che Verdi ha dovuto ridurre il dramma so-
ciale di Dumas, la denuncia della condizione femminile e della monetizzazione bor-
ghese parigina, a un dramma individuale, alla commozione che desta la vittima di un
errore morale assoluto, generale, non specificamente generato dalla corruzione della
monarchia di luglio.
E l’intenzionalità di questo spostamento sul dramma dell’individuo, voluto da Verdi

per adattare la vicenda al contesto italiano, viene confermata dal fatto che proprio la
melodia dell’ “Amami,Alfredo”, ossia la melodia che identifica l’idea del sacrificio, cir-
cola quasi ovunque nella partitura e in ogni momento-chiave della vicenda interiore di
Violetta; fino a che, trasfigurata dal presentimento dell’aldilà, torna nell’ultima frase
melodica da lei cantata, un attimo prima della morte. Ecco qualche esempio di queste
analogie motiviche:



63

Manca lo spazio per seguire il processo di questo vero e proprio “motivo del sacrifi-
cio”; ma a chi presti attenzione non sarà difficile ravvisarlo in ogni angolo della parti-
tura, e soprattutto in molti dei punti culminanti del centrale duetto Violetta-Germont
padre.

“Amami,Alfredo”: commozione senza parole

Soffermiamoci allora su questo punto centrale dell’opera: l’eruzione vulcanica del-
l’“Amami, Alfredo” qui sopra esemplificata. Alcuni incauti hanno criticato l’eccessiva
emotività di questa travolgente fiammata, un puro suono dell’emozione più che una
vera costruzione melodica; e molto spesso le esecutrici, nello sforzo vocale non indiffe-
rente, non articolano con precisione la pronuncia (“amami” diviene una indistinta “a”
prolungata).A prima vista, nell’idea di dramma come azione di parola, come sequenza
razionale di eventi e reazioni, la mancanza dell’articolazione semantica può sembrare
un errore di esecuzione; e certo lo sarebbe se Traviata fosse un dramma in prosa. E in-
vece si direbbe che in punti come questo il melodramma non richieda tale chiarezza,
arriverei a dire che non si debbano capire quelle due parole: in questo momento Vio-
letta è fuori di sé, al limite dello smarrimento coscienziale, le parole non escono artico-
late. E infatti nel dramma di Dumas fugge via senza dire nulla del genere. Il corpo è vi-
sibile in scena, e urla dentro di sé, ma la ragione è assente, la parola non ha alcun signi-
ficato. Quando l’esecuzione riesce in questo punto ad attingere a una completa fusione
fra voce e orchestra, ne esce un insieme che fa dimenticare addirittura che esistano le
parole, espressione di una profondità che scava ancor più del “puramente umano” wa-
gneriano.
Spesso ci si chiede perché Verdi ha scritto momenti tanto sconvolgenti e perché oggi

simili momenti suscitino quasi vergogna e addirittura scetticismo per l’eccesso di pate-

Atto II, scena V

Atto II, scena VI (“Amami,Alfredo”)

Atto III; scena finale (“Le porgi quest’effigie”)



Camelie al cinema
Nel prezioso catalogo
dei film muti italiani
compilato da Adriana
Prolo non compare una
Traviata, si trova due
volte invece La signora
delle camelie. I film
furono girati nel 1915 da
case produttrici romane,
la Caesar Film in cui
recitava Francesca
Bertini e la Tiber Film
che si avvaleva
della sua rivale Hesperia
(Olga Mambelli):
probabilmente a tale
emulazione si deve la
contemporanea scelta
del medesimo soggetto.
La vicenda, in entrambi
i film, era ambientata
nell’attualità; tuttavia
Renzo Chiosso, autore
della riduzione
del dramma di Dumas
per la Caesar Film, non
dimenticò La traviata
e Francesca Bertini,
morente Marguerite,
potrebbe essere
facilmente scambiata
con la morente Violetta.
Nei cinema, il pianista
che accompagnava
le proiezioni avrà
probabilmente reso
ancor più evidente la
parentela.*

*Illustrazioni da: Maria Adriana
Prolo, Storia del cinema muto
italiano, Poligono Società Editrice,
Milano 1951.
“Caesar Film”, 1915.

Francesca Bertini e Andrea Habay in La signora delle camelie,
regia di Gustavo Serena.
La festa interrotta.



In alto: La signora delle camelie, regia di Gustavo Serena. La morte e il compianto.
In basso: “Tiber Film”, 1915. Hesperia (Olga Mambelli) in La signora delle camelie,
regia di Baldassarre Negroni.



66

Le camelie di Marguerite

Mettete in un ovale di indicibile grazia due
occhi neri ornati da sopracciglia dall’arco così
puro da sembrare disegnato; velate quegli
occhi di lunghe ciglia che, abbassandosi,
ombreggino le guance rosate; tracciate un
naso sottile, dritto, spirituale, con le narici
leggermente dilatate da un anelito di vita
sensuale; disegnate una bocca regolare, le
cui labbra si schiudano dolcemente su denti
bianchi come il latte; colorite la pelle col tono
vellutato che avvolge le pesche non ancora
sfiorate da alcuna mano, e avrete l’immagine
di quella testa deliziosa.

Ogni volta che si recitava una nuova
commedia, si poteva essere sicuri di
incontrarla, con tre cose che non la

lasciavano mai, e che occupavano sempre il
parapetto del suo palco di prima fila: il
binocolo, un sacchetto di dolci e un mazzo di
camelie. Per venticinque giorni del mese le
camelie erano bianche, e per cinque erano
rosse; non si è mai conosciuta la ragione di
questo cambiamento di colore, che io
racconto senza saperlo spiegare, e che era
stato notato anche dai suoi amici e dai
frequentatori abituali dei teatri dove si recava
più spesso. Marguerite non era mai stata
vista con altri fiori che camelie, tanto che dalla
sua fioraia, madame Barjou, avevano finito
col chiamarla “la signora dalle camelie”, e il
soprannome le era rimasto.

(Capitolo II)

Gli ultimi giorni

Mio caro Armand, ho ricevuto la vostra lettera, vi
siete conservato buono e ne ringrazio Iddio. Sì,
amico mio, sono ammalata, di una di quelle
malattie che non perdonano; ma
l’interessamento che volete ancora dimostrarmi
diminuisce di molto le mie sofferenze. Certo non
vivrò tanto a lungo da poter avere il bene di
stringere la mano che ha scritto la generosa
lettera che ho appena ricevuto e le cui parole
potrebbero guarirmi, se qualcosa ancora potesse
guarirmi. Non vi vedrò più, perché sono molto
vicina alla morte, e centinaia di miglia ci separano.
Povero amico! la vostra Marguerite di una volta è
molto cambiata, ed è forse meglio che voi non la
rivediate più piuttosto che la vediate com’è
adesso. Mi chiedete se vi perdono; oh! di tutto
cuore, amico mio, perché il male che mi avete
fatto non era che una prova del vostro amore. È
un mese che sono a letto, e tengo tanto alla
vostra stima che ogni giorno scrivo il diario della
mia vita, da quando ci siamo lasciati fino a
quando non avrò più la forza di scrivere.

Rievocare ogni giorno i soli istanti felici della mia
vita mi fa un gran bene, e come voi troverete
nella lettura di quel diario la giustificazione del

passato, così io trovo nello scriverlo un
quotidiano sollievo. Vorrei lasciarvi qualcosa che
mi ricordasse sempre al vostro cuore, ma qui
tutto è sotto sequestro, e più niente mi
appartiene. Capite, amico mio? io sto per
morire, e dalla mia stanza da letto sento nel
salone i passi del custode che i miei creditori
hanno installato qui perché niente sia portato via
e perché non mi resti niente nel caso che io
sopravviva. Speriamo che per vendere aspettino
almeno la mia fine. Oh! come sono spietati gli
uomini! o piuttosto, mi sbaglio: è Dio che è
giusto e inflessibile. Ebbene, amore caro, venite
alla vendita della mia roba, e comprate qualche
cosa, perché se mai io nascondessi per voi il più
piccolo oggetto e lo si scoprisse, sarebbero
capaci di accusarvi di sottrazione di beni
pignorati. Com’è triste la vita che lascio! Come
sarebbe buono il Signore, se mi permettesse di
rivedervi prima di morire! Con tutta probabilità,
addio, amico mio; perdonatemi se non vi scrivo
più a lungo, ma coloro che sostengono di
potermi guarire mi sfiniscono coi salassi, e la mia
mano si rifiuta di scrivere oltre.

(Capitolo IV)

Alexandre Dumas, La signora delle camelie
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tismo (per inciso, personalmente non trovo che sia così). Qui tocchiamo un punto del
teatro e della funzione sociale del melodramma, che va molto oltre La traviata e che
possiamo solo toccare tangenzialmente. Il teatro, come sosteneva ancora Giorgio
Strehler, è stato soprattutto elemento di “collettività”, funzione dello “stare insieme”;
ma oggi nessuno è più disposto a condividere nulla, a “stare insieme” con nessun altro.
E allora ecco le regie azzardate, che frenano quel coinvolgimento emotivo collettivo e
che gettano lo spettatore nella solitudine, a cercare di comprendere che cosa quella
messinscena vuole comunicare, quale sarà la personale Konzeption del regista. Eppure
anche con la regia più provocatoria, a quella melodia-urlo la bomba emotiva scoppia,
almeno quasi sempre, se l’esecuzione musicale è efficace; perché? Non per caso, ma
per la grande costruzione che Verdi ha fatto nei venti minuti che precedono quell’eru-
zione vulcanica (ossia dall’inizio del duetto Violetta-Germont a qui), perché contiene il
mutamento interiore di Violetta, la decisione del sacrificio. E proprio questo, la decisio-
ne individuale del sacrificio per un bene altrui, è il vero tema dell’opera: Violetta “sce-
glie”; messa davanti alla realtà, capisce e si comporta di conseguenza. Certo, si può
pensare che la donna nella società dell’Ottocento non avesse altra scelta e che quindi
non di scelta si tratti, ma di costrizione tragicamente subita, condizionamento delle in-
giuste convenzioni borghesi. Non c’è dubbio, questa lettura è possibile, sebbene ripetu-
ta anche nelle note dei giornali da barbiere, insomma una lettura un po’ ingenua e con-
sunta; ma davvero pensiamo che Verdi sia così semplice, così naïf? E poi, proprio quel-
la galleria di donne parigine a lei contemporanee che ho sopra ricordato, offrirebbero
mille e mille esempi di reazione, anche violenta, anche distruttiva contro gli altri, con-
tro gli uomini; e Violetta sarebbe una di loro, se solo volesse e lo sa lei, come lo sanno
gli altri personaggi, e come lo sappiamo noi ascoltatori. A che cosa servirebbe, se non
fosse per questo, tutto il primoAtto? Perché dovremmo impiegare quasi un’ora di mu-
sica per conoscere il carattere mondano, apertamente leggero e persino corrotto, che
circola in quell’atto, se non a chiarire questo fatto: Violetta era, o meglio sapeva essere
come la Marneffe balzachiana, se lo avesse voluto; ma qui decide di non esserlo più e
di diventare la donna angelica umile e alta: è talmente chiaro!
E allora, l’urlo “Amami, Alfredo” non è rivolto a lui, non sono parole articolate, ma

è il centro di quella operazione di trasporto in terra italiana dell’originale francese, con
la conseguente scelta di far convergere l’attenzione dell’ascoltatore sull’idea del sacri-
ficio (un sacrificio dell’individualità davanti alle norme di vita sociale basate su con-
venzioni, che sono e rimangono oppressive e deprecabili). In altri termini, la scelta di
Violetta è il massimo esempio dell’etica della responsabilità: si dice che quella fosse
l’età del liberalismo, ossia delle idee sociali tendenti a equilibrare diritti individuali e
doveri sociali.
Certo, tutto vero, ma quello che fa Violetta è un’estrema realizzazione del principio

opposto al liberalismo attuale (che dovremo chiamare liberismo individualista), ossia
la sottomissione dell’individuo alla legge della comunità. E questa legge schiaccia an-
che Germont,Alfredo e la sorella appena intravista nella parole del padre, nessuno dei
quali la accetterebbe se potesse liberamente comportarsi. Al sacrificio, infatti, fa da
corrispettivo la compassione di Germont padre: costui spesso canta in modo che le sue
linee melodiche si fondano con quelle di Violetta, suscitando l’impressione di un ab-
braccio compassionevole. Germont non canta certo come un antagonista, come un osti-
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le tiranno; o meglio, Verdi gli assegna melodie rigide, angolose, non altrettanto com-
mosse, laddove egli si fa portavoce della vox populi (“Un dì quando le veneri”, “No,
non udrai rimproveri”, che infatti gli procurò enormi grattacapi); ma quando il suo
canto si fonde nella commozione del sacrificio, ecco un altro uomo, quello vero sotto la
scorza del borghese – e questo, davvero, lo sa fare solo Verdi, e con quattro note.
E poi in tutti i momenti-chiave Germont è presente a sostenere Violetta nella condi-

visione del sacrificio, fino al suo pentimento finale. In Dumas non compare nulla di tut-
to ciò: il padre non è presente in casa di Flora, quandoArmand umilia Marguerite; né è
presente nella scena finale a sostenerne cristianamente la morte. È chiaro che a Verdi
non interessa l’opposizione, ma la fusione dei tre suoi protagonisti, tutti vittime, tutti
ugualmente sconfitti. Il messaggio non è allora una opposizione al convenzionalismo
morale, ma è l’accusa di una violazione del principio liberale classico delle classi intel-
lettuali italiane medio-ottocentesche: quando le esigenze degli individui non armoniz-
zano con usi e convenzioni del vivere associato, con il benessere collettivo, si apre la
possibilità della tragedia; questo è il problema politico dell’operazione di trapianto ita-
liano dell’originale francese.

La politica di Violetta: il principio-responsabilità

Inoltre, ed è tema di altrettanto rilievo, Violetta è portatrice del principio di respon-
sabilità esattamente nel senso che Mazzini declina nel suo scritto forse più bello, com-
movente e idealistico al tempo stesso:Dei doveri dell’uomo, un lungo sogno di un mon-
do in cui ognuno antepone ai diritti (che sono propri, autoreferenziali, miei contro i
tuoi) i doveri (che sono invece collettivi, di tutti, miei doveri a favore dei tuoi diritti).
L’urlo “Amami Alfredo”, come la linea declamata da Violetta nel Finale secondo già
prima ricordata, sono espressione della tragica denuncia dell’assenza di questo princi-
pio: è il monumentale urlo del dolore della separazione, dell’opposizione necessaria
che pone gli esseri umani l’uno contro l’altro; e per ricomporla Violetta non sceglie di
annullare l’altro in nome dell’individualismo, ma sceglie di sottomettere il sé fino al-
l’annientamento. In questo senso Violetta non è affatto la donnetta da romanzo rosa,
men che meno è la semplice prostituta del demi-monde. È invece, di nuovo, uno dei
grandi eroi tragici della modernità: il dolore della separazione, del conflitto fra indivi-
dui la schiaccia, e per sciogliere il conflitto essa sceglie il sacrificio.
L’opera termina con una convenzionale esplosione di sonorità orchestrali in re be-

molle minore, caratterizzato però da un sesto grado abbassato ripetuto con insistenza,
violentemente. Ma se gli ultimi secondi sono tanto violenti, la lunga scena che precede
realizza invece un prolungato rallentamento del tempo. Nel 1853 Verdi non ha ancora
sperimentato i finali in diminuendo, quei finali che, sfumando nel silenzio, lasciano bri-
vidi di incertezza, dove la pace conclusiva non significa armonia ristabilita. Questa con-
clusione nel dubbio, amara, contraddittoria, è del Boccanegra, del Requiem e ovvia-
mente di Otello. Violetta, al contrario, muore circondata dall’affetto, come se la sua ri-
cerca di una situazione armoniosa, di una famiglia che non ha mai avuto, fosse final-
mente raggiunta. Ma che questa sia una conclusione armoniosa, pacificata, viene messo
in dubbio da una serie di segni musicali in contrasto. Diversi registi infatti oggi tendo-
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no a rileggere questo finale apparentemente irenico e così commovente da risultare
ambiguo, e fanno morire Violetta in solitudine, o circondata da altre vittime che incon-
sapevolmente si avviano sulla stessa strada. Non è un’idea da trascurare: il sacrificio di
Violetta è davvero estremamente commovente, ma è una commozione ambivalente.
Essa è infatti suscitata in parte dall’ideale irrealizzabile che Violetta sogna, dal suo
mondo ideale luminoso e positivo; ma in più larga parte è suscitata dallo scontro con il
mondo reale, che sempre e senza eccezioni avrà partita vinta, sempre distruggerà ogni
mondo ideale, mieterà vittime.
I mondi ideali sono sempre migliori, i mondi reali sono sempre deprecabili: ma la

grande tragedia continua da sempre a tematizzare questa inconciliabilità e l’eterna
sconfitta della giustizia ideale.Verdi non è ancora al pessimismo cosmico della sua tar-
da fase; ma ciò che rimane invariato da Traviata a Otello è il senso dello scontro incon-
ciliabile fra idea e realtà, di cui Violetta come Desdemona sono vittime senza alcuna
possibilità di scampo. Ma il Verdi di Traviata ancora crede che la tragedia rappresenta-
ta sulla scena abbia la funzione di denunciare un errore, in modo da far sì che venga
evitato nella vita reale; è una forma quasi didascalica, una funzione di formazione mo-
rale, per cui la rappresentazione della catastrofe eviterà la degenerazione del rapporto
collettività-individuo nella realtà. Il pessimismo della tarda fase, invece, lo porterà a
non credere più neppure in questa finalità del teatro, nella sua funzione idealizzante: e
da Violetta che sceglie la sua sorte, denunciando il conflitto di cui è vittima, scivolere-
mo nella pura vittima Desdemona, che muore senza volontà, senza sacrificio, senza ra-
gione, senza rivendicare alcuna idea di giustizia superiore. Questo confronto ci riporta
(e offre una prova a sostegno) all’intenzione morale che ha spinto Verdi a “trapianta-
re” la margherita nata in terra di Francia (borghese e arricchita), facendone una più
debole violetta in terra italiana nel momento più oppressivo della mentalità restaurata
dopo il biennio repubblicano, mentalità anti-liberale nel senso tecnico-politico otto-
centesco. In questo modo, il dramma intimo della Traviata sembra contenere in sé un
problema che è invece di ordine politico, e che si colloca sul piano collettivo, non solo
su quello individuale.



Paul Gavarni (Sulpice-Guillaume Chevalier detto). Représentation à bénifice. Litografia dalla serie
Les lorettes pubblicata nel periodico “Le Charivari”, 11 gennaio 1843 (Parigi, Bibliothèque Nationale).
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Le considerazioni che seguono riprendono in parte alcune questioni da me già trat-
tate in un libro cui non posso che rimandare il lettore.1 Non si tratta però di un bis in
idem perché mi accingo a ripensare, più che a riciclare, i materiali di partenza. Il modo
in cui mi rapporterò alla Traviata di Verdi, cercando di ricostruirne il contesto sonoro
contemporaneo (credo infatti che esso giochi nell’opera un ruolo fondamentale), può
essere definito – per usare un termine tipicamente parigino – fisiologico.

Parigi e le sue physiologies

Vedremo tra poco in che senso la prospettiva qui adottata è di tipo “fisiologico”. Pri-
ma però va sottolineato che per seguire il percorso proposto bisogna sgombrare il
campo dall’immagine che dell’opera di Verdi – e della Traviata in particolare – ha di-
vulgato Bruno Barilli, per il quale (com’è noto) il teatro di Verdi tutto “s’identifica con
il suo paese d’origine”: Parma e dintorni.2 Questo schema interpretativo, pur essendo
ormai superato, non è stato ancora del tutto abbandonato. Lo si ritrova per esempio
nell’articolo di Alberto Moravia intitolato La “volgarità” di Giuseppe Verdi (“Chiun-
que conosca la valle padana intorno a Parma [vi] troverà facilmente l’aura verdiana.
[…] Verdi è dunque il nostro Shakespeare folkloristico plebeo, contadino, ossia ‘volga-
re’”).3 Credo che quella della (sana) volgarità di Verdi (del Verdi-contadino, se preferi-
te) sia un’immagine assai discutibile che, pur risalendo aIlo stesso compositore (“sono
stato, sono e sarò sempre un paesano delle Roncole”),4 finisce col restituirci una realtà
distorta, mistificata. Non a caso – ahimè – c’è stato chi ha potuto scambiare il pariginis-
simo Baccanale del bue grasso (La traviata, ultimo atto) per un carnevale con la banda
paesana udito da Verdi a Busseto o alle Roncole!5 Per noi,La traviata – secondo Baril-
li, “l’opera più italiana che ci sia” – è un’opera legatissima alla sensibilità e al “paesag-
gio sonoro” della modernità parigina.
Tornando ora all’approccio fisiologico, il riferimento è alla voga apparentemente fri-

Fisiologia della Traviata*

Emilio Sala

* Per gentile concessione da La traviata, programma di sala del Teatro Regio di Torino, stagione d’opera
2010-11.
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Constantin Guys, Nel palco,
disegno da Georges Grappe.
Constantin Guys. 63 reproductions,
Paris-Londres-Berlin 1909.
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vola e capricciosa di quegli opuscoli giornalistici o paraletterari che – infarciti di vi-
gnette di Honoré Daumier, Paul Gavarni, Cham (Amédée Charles Henri de Noé), ecc.
– si occupano di tratteggiare un tipo sociale (Physiologie de la grisette di Louis Huart),
un luogo caratteristico (Physiologie du Bal Mabille di Auguste Vitu e Jules Frey), una
moda musicale (Physiologie de la polka di Auguste Vitu e Paul Farnèse) o altri aspetti
della modernità parigina.Tale voga scoppia negli anni Quaranta e se, da una parte, cor-
risponde a un fenomeno ludico e commerciale, dall’altra ci consente di cogliere alcuni
elementi preziosi di una sensibilità culturale che viveva nel culto del transitorio, del
fuggevole, del contingente (per parafrasare Charles Baudelaire):6 “Le plaisir que nous
retirons de la représentation du présent tient non seulement à la beauté dont il peut
être revêtu, mais aussi à sa qualité essentielle de présent”.7 Sotto il loro aspetto umori-
stico e pseudoscientifico, le fisiologie sono dei tentativi di “rappresentazione del pre-
sente” nel senso baudelairiano.
L’importanza fisiologica di Parigi (della modernità parigina) per la comprensione

della Traviata verdiana non riguarda solo il suo soggetto (il suo contenuto narrativo),
ma anche – come ho cercato di mostrare nel libro citato alla nota 1 – le sue caratteristi-
che drammaturgiche e musicali. Tra l’altro, va detto che Verdi risiedette stabilmente
nella capitale francese, salvo qualche breve interruzione, dall’estate 1847 all’estate
1849.A Parigi incominciò a legarsi sentimentalmente con Giuseppina Strepponi. Tra le
testimonianze più interessanti di quel periodo vanno segnalate alcune lettere indirizza-
te alla contessa Clara Maffei, in cui il compositore racconta delle sue esperienze di
spettatore e di flâneur. Egli vide vari spettacoli nei teatri del boulevard, dove regnava
un tipo di drammaturgia ricollegabile alla tradizione del mélodrame popolare,8 tradi-
zione fondamentale per la nascita e lo sviluppo del drame romantique alla maniera di
Victor Hugo e di tutto quel mondo spettacolare che Théophile Gautier chiamava “ocu-
lare”, perché fondato non più solo sulla parola recitata ma anche (e soprattutto) sulla
mise en scène. In realtà si tratta di una spettacolarità che si potrebbe definire “multi-
mediale”: essa presenta infatti come uno dei suoi tratti più caratterizzanti proprio l’uso
massiccio della musica nel corso della rappresentazione. Questo genere di spettacoli
attirava un’enorme quantità di pubblico, popolare e moderno neIlo stesso tempo.
Camminando per i boulevards, in un clima di promiscuità e di confusione, Verdi prova
dunque quel sentimento ambivalentissimo di spersonalizzazione metropolitana (di so-
litudine in mezzo alla folla), di cui parlano negli stessi anni Edgar Allan Poe e Baude-
laire. In una lettera alla Maffei del 6 settembre 1847, egli scrive: “In mezzo a tanto fra-
stuono mi pare di essere in un deserto”. “Popoloso deserto”?

La lorette poitrinaire

Tra le tante figure o idola della modernità parigina cui le fisiologie dedicano ampio
spazio, vorrei metterne in luce almeno una: la lorette. Sì, perché la “signorina delle ca-
melie” è in primo luogo una lorette. Recensendo il dramma di Alexandre Dumas fils,
Louis Huart scrisse (“Le Charivari”, 4 febbraio 1852): “M.lle Marguerite n’est qu’une
lorette, mais elle a tant de passion pour Armand qu’on excuse sa loretterie”. Il termine
sfugge anche a unAbramo Basevi – “il carattere della Lorette non è ancora ben natura-



74

to in Italia (e giova sperare che tale non sia mai)” – abbastanza scandalizzato quando
parla della Traviata (“Il Verdi non seppe resistere alla tentazione di rivestire di note, e
per conseguenza di rendere più avvenente ed accetto, uno sconcio e immorale argo-
mento, vagheggiato universalmente, solo perché universale è oggi il vizio che rappre-
senta”).9 Prima di tentare un ritratto, anche morale, della lorette, vale forse la pena di ri-
cordare alcuni dati e date, per quanto arcinoti. Il 3 febbraio 1847 morì a Parigi di tisi, a
23 anni, una celebre lorette,Alphonsine Plessis detta Marie Duplessis. Nei giorni 24-27
febbraio ebbe luogo la famosa asta che si svolse nell’appartamento stesso della chiac-
chieratissima cortigiana. Il giorno prima, 23 febbraio, si effettuò l’exposition publique
che consentì alle signore della buona società parigina di penetrare – non senza trepida-
zione – nel sancta sanctorum della débauche. Nell’estate 1848 esce la prima edizione
(Alexandre Cadot, Paris) del romanzo di Dumas fils intitolato La Dame aux camélias,
in cui Marie Duplessis viene ribattezzata Marguerite Gautier (Verdi è a Parigi e abita
non lontano da Giuseppina Strepponi, che risiedeva nella capitale francese già dal
1847). In questo testo Marguerite muore il 20 febbraio (e non il 3 come Marie Duples-
sis). Fin da subito i piani della realtà e del mito (quello della “signora delle camelie” e
“le mythe féminin le plus populaire de l’ère bourgeoise”)10 si confondono. Rivelatore
l’errore in cui cade Romain Vienne, un conoscente della Duplessis che ha scritto la pri-
ma vera storia della signora delle camelie – dunque la più mitologica. Egli da una parte
prende le distanze da Dumas (“Je ne sais un mot du drame d’Alexandre Dumas [...].
Quant au roman, je l’ai lu, pour la première fois, il y a deux mois”),11 dall’altra fa morire
la signora delle camelie il 20 febbraio 1847, cioè il giorno in cui spirò la Marguerite del
romanzo. Ecco la confusione, ecco il “falso ricordo”! D’altra parte si tratta di uno spo-
stamento in avanti surdeterminato: il 20 febbraio sarebbe un po’ come dire durante gli
ultimi giorni del carnevale. Nel 1847, il martedì grasso cadde il 16 febbraio; nel 1852, il
24.Anche Violetta, come sappiamo, morirà nel giorno del martedì grasso. Ma torniamo
alle nostre date. Nel 1849, Dumas fils trasforma il romanzo in una pièce che cadde però
sotto il veto della censura. Nel 1851 esce la seconda edizione del romanzo (sempre per
Cadot), arricchita da un’importante prefazione di Jules Janin intitolata Mademoiselle
Marie Duplessis, in cui si svela, per chi non l’avesse ancora capito, il modello reale del
personaggio romanzesco. Il 2 febbraio 1852 la pièce melée de chant di Dumas fils viene
finalmente rappresentata al Théâtre du Vaudeville. In essa Marguerite muore il 1° gen-
naio, che nell’Ottocento era il giorno degli affetti domestici e dello scambio dei regali.
Ora, anche se non si hanno prove definitive, mi risulta difficile credere che, essendo di
nuovo a Parigi nel febbraio 1852, Verdi non abbia trovato il tempo di andare a vedere
La Dame aux camélias al teatro del Vaudeville. Tanto più che la pièce mêlée de chant di
Dumas fils conobbe ben cento rappresentazioni consecutive: Verdi, che fu un assiduo
frequentatore dei teatri dei boulevards e che sarebbe tornato a Busseto solo il 18 mar-
zo, ebbe a disposizione circa un mese e mezzo per vederla.
Passiamo adesso a definire il tipo della lorette. Con tale termine, derivato dal quar-

tiere della chiesa di Notre-Dame de Lorette (da cui lorette, appunto), non lontano dal-
la zona elegante della chaussée d’Antin e dai boulevards, si designa “une femme galan-
te d’un certain luxe de tenue. Le mot a été mis à la mode par Nestor Roqueplan, vers
1840”.12 Più precisamente, nel gennaio 1841: in questa data esce il secondo volume del-
le Nouvelles à la main di Roqueplan, in cui vengono dedicate una decina di pagine alle



Il rimorso di Armand

“Quando penso”, riprese, “che questa
donna è morta senza che io abbia potuto
rivederla, e che non la vedrò mai più;
quando penso che ha fatto per me cose che
neppure una sorella avrebbe fatto, non so
perdonarmi di averla lasciata morire così.
Morta! morta! e pensando a me, scrivendo e
pronunciando il mio nome, mia povera, cara
Marguerite.”
Mi giudicherebbero un bambino, se mi

vedessero piangere così una morta come
quella; perché non sapranno mai quanto ho
fatto soffrire quella donna, come sono stato
crudele, e come lei è stata buona e rassegnata.
Credevo che spettasse a me perdonarla, e
oggi mi ritrovo indegno del perdono che mi
accorda. Oh! darei dieci anni della mia vita per
potere piangere un’ora ai suoi piedi.

(Capitolo IV)

Il giardiniere del cimitero

Così questa mademoiselle Gautier sembra
che abbia fatto una vita un po’ allegra, se mi
passate l’espressione. Ora la poverina è
morta, e resta di lei esattamente ciò che
resta di quelle sulle quali non si ha niente da
ridire e che noi annaffiamo tutti i giorni:
ebbene, quando i parenti di quelli che sono
seppelliti accanto a lei hanno saputo di chi si
trattava, non si sono messi in testa di dire
che si sarebbero opposti a che fosse messa
qui, e che ci dovrebbero essere dei terreni
separati per le donne di quella specie, così
come per i poveri? Si è mai vista una cosa
simile? Li ho squadrati per bene, io; ricconi

che non vengono a visitare i loro morti
nemmeno quattro volte l’anno, portandosi i
fiori da loro, e guardate che fiori!
Risparmiano sulla tomba di quelli che dicono
di piangere, scrivono sulle lapidi lacrime che
non hanno mai versato, e poi fanno i difficili
in materia di vicinato. Mi crederete, signore,
io non conoscevo quella signorina, non so
cos’abbia fatto; ma le voglio bene, a quella
povera piccola, e ho cura di lei, e le camelie
gliele metto al giusto prezzo. È la mia morta
preferita.

(Capitolo V)

Noi uomini siamo fatti così...

In un libro di Alphonse Karr, dal titolo Am
Raunchen, si racconta di un uomo che, una
sera, segue una donna molto elegante di cui si
è innamorato a prima vista per la sua bellezza.
Pur di baciare la mano di quella donna, egli si
sente la forza per qualsiasi impresa, la volontà
per qualsiasi conquista, il coraggio per qualsiasi
ardimento. Egli osa appena sfiorare con lo
sguardo la caviglia sulla quale lei solleva con
civetteria la veste per impedirle di impolverarsi.
Mentre sogna tutto quanto farebbe per
possedere quella donna, lei lo ferma all’angolo
di una strada e gli chiede se vuole salire a casa

sua. Egli gira la testa da un’altra parte, col
cuore amareggiato, se ne torna a casa. Quello
scritto mi torna in mente, e mentre avrei voluto
soffrire per quella donna, temevo che mi
accettasse troppo presto, e mi concedesse
con troppa prontezza un amore che avrei
voluto pagare con una lunga attesa o con un
gran sacrificio. Noi uomini siamo fatti così, ed è
una fortuna che la fantasia lasci ai sensi tanta
poesia, e che il desiderio fisico faccia così
posto ai sogni dello spirito.

(Capitolo VII)

Alexandre Dumas, La signora delle camelie
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lorettes. Pochi mesi dopo, Gavarni incomincia una serie di 79 litografie, intitolata Les
lorettes, che fece epoca (venne pubblicata su “Le Charivari”). Nella trentottesima lito-
grafia della serie (“Le Charivari”, 18 gennaio 1843) si vede un’avvenente signorina
mollemente distesa sul divano. Un signore attempato e distinto le si è avvicinato da
dietro e le ha preso galantemente la mano: “Toujours jolie!”; e la lorette risponde con
disinvolto cinismo: “C’est mon état”. Ma, sarcasmo a parte, è proprio così: l’avvenenza
è lo stato sociale della lorette. Anche Marie Duplessis era famosa per le sue battute
sfrontate. Come scrive ancora Roqueplan (che la conosceva bene), “Elle mentait vo-
lontiers et disait: ‘Le mensonge blanchit les dents’”.13 E lo stesso vale, naturalmente,
per Marguerite e Violetta (la cui lingua pepata e pungente si esercita lungo tutto il cor-
so del primo Atto). Nel libro citato (nota 1) ho riportato varie testimonianze dello
stretto rapporto che intercorre tra le lorettes e la moda della polka e del valzer à deux
temps – un rapporto che riguarda (eccome) anche La traviata.Ma sotto il “folleggiare
di gioia in gioia” delle lorettes a tempo di valzer e di polka si nasconde un’inconfessabi-
le disperazione e spesso la tubercolosis amatoria (“That the disease should be associa-
ted with love and even called tubercolosis amatoria is therefore not surprising: the age
of first love becomes also the age of death”).14 Le più famose polkeuses degli anni
Quaranta si esibivano al Bal Mabille. Una di esse, Élise Sergent (1825-1847), era so-
prannominata la Reine Pomaré (in quei mesi si parlava molto di Aimata Pomaré IV,
improbabile regina ventenne di Tahiti, deposta nel 1843) e morì di tisi solo due mesi
dopo Marie Duplessis. Quest’ultima era soprattutto celebrata come valseuse. Romain
Vienne racconta che Marie ballava sia “pour son plaisir” sia “pour y dépenser toute
son énergie”15 – ossia per “con tal farmaco i mali sopir”. Non poteva mancare – va da
sé – una Physiologie du Bal Mabille (1844), che abbiamo peraltro già citato, in cui si
trova un impressionante ritratto della lorette poitrinaire che tutti gli amanti della Tra-
viata dovrebbero conoscere:

È bella come l’Amore. ha grandi occhi blu che fanno sognare gli angeli, una
bocca porporina e candida, contegno virginale. sguardo velato; [...] non ama, è
venale e calcolatrice; si vende e si scambia come un quadro prezioso. come un
gioiello, come una cosa; ma non si ritiene una donna perduta e prova pietà per
la grisette che si concede per una cena. [...] Vive. Ha orrore di se stessa, e cerca
di evitarsi; così corre alle feste, ai balli pubblici, a teatri e orge; si è trovata un
uomo che le ha regalato pizzi, abiti di cachemire, banconote. [...] La sua salute è
debole; il petto malato le ha dato a volte preoccupazioni serie. “Un anno di que-
sta vita – le ha detto il medico – e sarà la fine. Soprattutto niente amanti: è ne-
cessario”. Lei ha sorriso di un sorriso orribile; non ha affatto lasciato il duca e si
getta sempre più follemente e gaiamente nel vortice che la distruggerà... Muore
perché bisogna vivere.16

Dalla Francia all’Italia

Venezia, autunno 1852. Il soggetto della nuova opera di Verdi è ancora coperto dal
più assoluto riserbo. Ma la curiosità cresce. Informandosi presso Guglielmo Brenna (il
segretario della Fenice) di quale argomento mai bollisse nella pentola verdiana, Felice
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Mardi Gras. L’ultimo giorno di Carnevale di Parigi, col corteo del Bue grasso. Incisione dal periodico
“L’Illustration”, 25 febbraio 1860 (raccolta privata).



L’approccio

Per poco che si abbia esperienza di donne del
genere di Marguerite, si sa il piacere che
provano nel fare dello spirito a sproposito e a
prendere in giro la gente che vedono per la
prima volta. È certo una rivincita sulle
umiliazioni che spesso sono costrette a subire
da parte di quelli che esse vedono tutti i giorni.

“Oh! sono stata molto ammalata.”
“Lo so.”
“Chi ve lo ha detto?”
“Tutti lo sapevano; sono venuto spesso per

avere vostre notizie e ho saputo con piacere
della vostra convalescenza.”
“Non mi hanno mai dato il vostro biglietto di
visita.”
“Non l’ho mai lasciato.”
“Sareste dunque voi quel giovane che tutti i
giorni veniva a informarsi della mia salute,
quand’ero malata, e che non ha mai voluto
dire il suo nome?”
“Proprio io.”

(Capitoli VII e IX)

Voluttà e amore

C’era in quella donna qualcosa che
somigliava alla purezza. Si vedeva che era
ancora nel primo stadio del vizio. Il suo
portamento eretto, la sua figura agile, le sue
narici rosee e aperte, i suoi grandi occhi
lievemente cerchiati di azzurro mostravano
una natura ardente che diffondeva intorno un
profumo di voluttà, come quei flaconi orientali
che per quanto ben chiusi, lasciano uscire il
profumo del liquore che racchiudono. Infine,
fosse per natura, fosse a causa della sua
malferma salute, ogni tanto passavano negli
occhi di quella donna lampi di desiderio, la
cui soddisfazione sarebbe stata una
rivelazione del cielo per colui che lei avesse

amato. Ma quelli che avevano amato
Marguerite non si contavano più, e quelli che
lei aveva amato non si contavano ancora.
Insomma, si riconosceva in quella donna la
fanciulla che un niente aveva trasformato in
cortigiana, e la cortigiana che un niente
avrebbe trasformato nella fanciulla più
innamorata e più pura. Vi era anche, in
Marguerite, fierezza e senso d’indipendenza:
due sentimenti che, se vengono feriti, sanno
avere la forza del pudore. Io non parlavo. La
mia anima sembrava essersi riversata tutta
nel mio cuore e il mio cuore nei miei occhi.

(Capitolo IX)

Il valzer

“Per favore, Gaston, suonatemi L’invito al
valzer.”
“Perché?”
”Prima di tutto per farmi piacere, e poi perché
non sono capace di suonarlo da sola.”
“Che cosa non vi riesce?”

“La terza parte, il passaggio in diesis.”
Gaston si alzò, si sedette al pianoforte, e si
mise a suonare la meravigliosa melodia di
Weber, il cui spartito era aperto sul leggio.

(Capitolo IX)

Alexandre Dumas, La signora delle camelie
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Varesi (il futuro Giorgio Germont) lo riconosce subito nonostante i vari cambiamenti,
anche di titolo: “Da quanto mi dici dell’argomento Amore e morte capisco e non può
essere altrimenti da dove si è preso il fatto. Questo è un romanzo di Dumas figlio inti-
tolato La Dame aux camélias di cui è protagonista [...] una puttana Lionne [cioè d’alto
bordo] del nostro secolo morta a Parigi non è molto” (lettera del 10 novembre 1852).
Come si vede, anche in Italia – nonostante la censura, le retrodatazioni, i travestimenti
(nel libretto originale, lo sappiamo, la vicenda si svolge a Parigi “nel 1700 circa”) – l’o-
pera di Verdi non cessa di rinviare alla cronaca contemporanea. D’altronde, anche nel
romanzo (e nella pièce) di Dumas fils l’associazione tra Marguerite Gautier e Manon
Lescaut gioca un ruolo assai importante. Ma ad onta di questi richiami retrospettivi, su
cui ritorneremo, quello della signora delle camelie è un soggetto che non può che esse-
re “del nostro secolo”. A ricordarcelo in ogni momento è naturalmente la musica, lar-
gamente intrisa di ballabili tratti dal paesaggio sonoro della Parigi contemporanea. Se-
condo Gabriele Baldini non è un caso che l’uomo della strada abbia “da sempre ripe-
tuto come la Traviata fosse tutta ‘a tempo di valzer’: anche inconsciamente l’orecchio
percepisce, come una caratteristica inconfondibile, il frequente, addirittura ossessivo ri-
correre d’una ben precisa e classificata misura ritmica”.17 Nel libro già più volte citato –
cui mi permetto di rinviare per l’ultima volta il lettore – ho cercato di approfondire il
rapporto tra La traviata e il paesaggio sonoro parigino, non solo per quel che riguarda i
ballabili, ma anche il “colore spagnolo”, il carnevalesco corteo del “bue grasso”, la
morte per consunzione (una morte musicale “con motivo di reminiscenza”), ecc. Da
sottolineare però che, mentre il valzer (lascio qui da parte la questione del valzer à
deux temps) ha un’origine storicamente abbastanza problematica e indefinita, la polka
si diffonde a Parigi in un momento ben preciso: nell’inverno 1843-1844 (anche Honoré
de Balzac parla di quegli anni come l’epoca degli “étourdis qui dansent la polka chez
Mabille avec les lorettes”).18 La sua forza di caratterizzazione è dunque palese, quasi
spudorata. Fabrizio Della Seta riconosce nell’Introduzione della Traviata (fino al Brin-
disi, che dà il via al ritmo di valzer) “l’andamento di una polka”.19 Giustissimo, anche se
si tratta di una polka che Verdi scrisse in 4/4 anziché in 2/4, forse perché l’aveva in testa
ancora solo come musica e non (ancora) come genere codificato, o forse perché voleva
creare un parallelo ancor più cogente con l’Allegro brillante della festa in casa di Flora
(anch’esso in 4/4), o forse perché mirava deliberatamente a una sorta di deformazione.
L’effetto è quello, infatti, di una polka “impazzita”, con l’accompagnamento a velocità
doppia rispetto alla melodia (nel libro ho trascritto la polka verdiana con l’accompa-
gnamento “giusto”). In ogni caso il sound parigino anni Quaranta è evidente – quasi
palpabile – e legatissimo al personaggio di Violetta.
Sulla dissociazione audio-visiva tra il sound contemporaneo e l’allestimento ancien

régime vorrei riportare un’altra testimonianza che credo significativa. Quando La tra-
viata di Verdi giunse a Parigi (al Théâtre Italien), con Marietta Piccolomini, dopo esse-
re già stata rappresentata a Londra con la stessa interprete, il pubblico si trovò di fron-
te a un curioso ircocervo, che venne così commentato da Taxile Delord su “Le Chari-
vari” (8 dicembre 1856):

L’autore ha trasportato la tosse e la tisi della Dame aux camélias nel XVII seco-
lo. L’eroina è una sorta di Marion Delorme o di Ninon de Lenclos tisica. Sicché



Maria Piccolomini a Londra nel II Atto della Traviata. Vignetta dal periodico “The Illustrated London News”,
31 maggio 1856 (raccolta privata)
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il pubblico è rimasto un po’ sorpreso nel vedere la signorina Piccolomini dare al
suo ruolo gesti e movenze tipici della Mogador e della Pomaré [due famose lo-
rettes]. Nel XVII secolo il Bal Mabille e la Closerie des Lilas non erano ancora
stati inventati, non si ballava il cancan e le cortigiane non erano ancora delle lo-
rettes. C’è una cronologia anche per le camelie. La si può dimenticare a Londra
[dove La traviata era stata, come s’è detto, appena rappresentata allo Her Maje-
sty’s Theatre], ma bisogna rispettarla nel paese dove le camelie fioriscono, cioè
Parigi.

Nel paese “wo die Kamelien blühen” la retrodatazione funzionò insomma assai me-
no bene che in Italia e a Londra. Nella capitale francese si riallestì dunque l’opera tra-
sportandola almeno nell’epoca di Luigi XV: così avvenne nella versione francese di
Édouard Duprez, ribattezzata Violetta e andata in scena nel Théâtre Lyrique nel 1864.
L’innovazione non passò inosservata: come scrissero i fratelli Escudier sull’“Art musi-
cal” del 3 novembre 1864, tale nuovo contesto scenico “a le double avantage, et d’offrir
de beaux costumes et de ne pas être en anachronisme avec le drame. La Dame aux
camélias devient uneManon Lescaut”. È ancora una volta evidente che proprio l’asso-
ciazione conManon Lescaut giustifica la permanenza e la vischiosità degli allestimenti
ancien régime della Traviata lungo tutto il corso dell’Ottocento. La prima messinscena
dell’opera di Verdi in abiti completamente ottocenteschi e borghesi si deve a mia cono-
scenza ad Albert Carré, che allestì La traviata nel 1903 all’Opéra Comique per festeg-
giarne il cinquantenario. Come scrisse lo stesso Carré, si trattò del recupero di un’am-
bientazione “conforme à celle de la création de la Dame [aux camélias]”; d’altro canto,
l’epoca della Signora delle camelie era ormai “assez éloignée dans le temps pour avoir
conquis son style”.20

Il corpo di Violetta

In un bel libro intitolato Mimomania. Music and Gesture in Nineteenth-Century
Opera,Mary Ann Smart sottolinea come nel corso del secolo si passi da una concezio-
ne drammaturgico-musicale che enfatizza il legame tra musica e gesto, attraverso la lo-
ro sincronizzazione e il potenziamento della miming music, a un’altra in cui “the ope-
ratic body became more idea or aura than physical sequence of gestures”.21 Secondo la
Smart si può rilevare – molto in anticipo sui tempi – una scarsa “bodily resonance” già
nel personaggio di Violetta. Il corpo di quest’ultima sarebbe rappresentato musical-
mente soprattutto in ciò che concerne la malattia e quasi mai come oggetto sessuale
(pur essendolo, eccome).A differenza di quanto accade nel dramma di Dumas fils (do-
ve Marguerite balla la polka sotto i nostri occhi), nella Traviata non si vede mai “Vio-
letta waltzing (not even in the opening party scene or the Act II finale); the desperate
waltz ‘Sempre libera’ or the self-deceiving one of ‘Parigi, o cara’ instead refer to Vio-
letta’s body as an idea, her physical presence filtered through a critique of the frenzied
sociallife of the woman-for-sale”.22 Per corroborare la sua intuizione, Smart propone
come ulteriore esempio la “straightforwardly representational entrance music” di Ger-
mont, ovvero il perentorio disegno puntato (quattro battute) che precede la minaccio-
sa presentazione: “Madamigella Valery?”. Sottolineando la grande forza mimetica di
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questa “didascalia musicale”, aggiunge poi che “significantly, Violetta herself is never
presented in such a forthright way”.23 La musica ci dice subito (anzi, ci fa vedere) che
quella di Germont è una presenza fisica di tipo autoritario, Il corpo di Violetta sembre-
rebbe invece molto meno caratterizzato musicalmente. “In keeping with this presenta-
tion of her person as part of a luxurious and even lascivious décor,Violetta makes only
two entrances, both of them inAct II and both to very understated musical accompani-
ment”.24

A dire il vero, nel secondoAtto Violetta entra in scena tre volte. La prima, nella casa
di campagna, dopo la cabaletta (“Oh mio rimorso!”) e l’uscita di Alfredo, è accompa-
gnata da un’oscillazione armonica di settime, accentate ma fluttuanti, che crea un sen-
so di crescente inquietudine. (Tale formula di accompagnamento verrà ripetuta dopo il
fatidico “È strano!” e si contrappone chiaramente al motivo puntato che segnerà, di lì
a pochissimo, l’autoritaria entrata di Germont.) La seconda, in casa di Flora, all’inizio
della scena del gioco, non è in effetti caratterizzata musicalmente: Violetta entra a
braccetto del barone “facendo finta di niente”. La terza volta, però, dopo che tutti sono
usciti per andare a cenare, il rientro in scena di Violetta è punteggiato da una musica
agitatissima e ipermimetica che, dopo una spasmodica serie di quartine di sedicesimi in
crescendo, culmina con un enfaticissimo accordo di settima diminuita (“Invitato a qui
seguirmi”). Insomma, il corpo di Violetta è attraversato musicalmente da una pluralità
di segni (la malattia, la mondanità, il sesso, l’amore, ecc.), anche iperbolici (vedi l’uscita
di scena davvero pantomimica, di corsa, dopo lo straziante “Amami Alfredo”), che ne
fanno un vero e proprio “corpo melodrammatico”,25 nonostante il fatto – pur rilevante
– che nell’opera la signora delle camelie non balli né il valzer né la polka. Per me tale
fatto non va però preso come un sintomo di disincarnazione parawagneriana o prede-
bussyana – tutt’altro. Se nell’opera Violetta non balla il valzer, da una parte (ragione
pratica) è per evitare il rischio di impegnare anche coreograficamente un ruolo già ar-
duo sul piano vocale, dall’altra (ragione drammaturgica) è per creare un legame tra il
corpo della lorette e l’ambiente mondano di cui è funzione. Come s’è già accennato
poc’anzi, tutta la prima festa in casa di Violetta si svolge a suon di polka e di valzer. Ta-
le ambientazione sonora è come se provenisse e fosse irradiata dal corpo di Violetta,
divenuto tutt’uno con lo spazio circostante – e la musica, attraverso cui questa osmosi
si realizza, è come se diventasse una musica somatizzata.

1 Il valzer delle camelie. Echi di Parigi nella Traviata,EDT,Torino 2008.
2 Bruno Barilli, Il paese del melodramma (1930), Einaudi,Torino 1985, p. 15.
3 Alberto Moravia, La “volgarità” di Giuseppe Verdi (1963), in Opere 1948-1968, a cura di Enzo Siciliano,
Bompiani/Classici, Milano 1989, pp. 1345-1351: 1349-1350.
4 Verdi intimo. Carteggio di Giuseppe Verdi con il conte Opprandino Arrivabene (1861-1886), Mondadori,
Milano 1931, p. 26 (lettera del 25 maggio 1863).
5 Si veda Alfredo Bonaccorsi, Danze e melodie di danza nell’opera di Verdi, in “La rassegna musicale”,
XXI, 3. 1951, pp. 246-251: 249.
6 “La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent [...]. Cet élément transitoire, fugitif, dont les mé-
tamorphoses sont si fréquentes, vous n’avez pas le droit de le mépriser ou de vous en passer. En le sup-
primant, vous tombez forcément dans le vide d’une beauté abstraite et indéfinissable, comme celle de l’u-
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La tosse

Per un momento, avrei voluto stordirmi,
rendere il mio cuore e il mio pensiero
indifferenti allo spettacolo che avevo davanti
agli occhi, e prendere parte a quell’allegria
che sembrava una delle portate della cena;
ma, a poco a poco, mi ero isolato da quel
rumore, il mio bicchiere era ancora pieno, ed
ero diventato quasi triste nel vedere quella
bella creatura di vent’anni bere e esprimersi
come un facchino, e ridere tanto più
rumorosamente quanto più volgare era quello
che si diceva. Tuttavia quell’allegria, quel
modo di parlare e di bere, che negli altri
invitati mi sembravano l’effetto dei bagordi,
dell’abitudine, o della buona salute, in
Marguerite mi sembravano invece effetto di
un bisogno di dimenticare, di una febbre, di
una irritabilità nervosa. A ogni coppa di
champagne, le sue guance si colorivano di un
rosso febbrile, e una certa tosse, lieve
all’inizio della cena, era diventata via via
sempre più forte, fino a obbligarla a
rovesciare la testa sullo schienale della sedia

e a comprimersi il petto con le mani ogni
volta che tossiva.

La camera nella quale si era rifugiata era
illuminata da una sola candela posta sul
tavolo. Riversa su un grande divano, il vestito
slacciato, si teneva una mano contro il petto,
lasciando l’altra pendere, inerte. Sul tavolo,
una bacinella d’argento piena a metà di
un’acqua macchiata di sangue.

“Se mi curassi, morirei. Quello che mi
sostiene, è questa vita febbrile. E poi, curarsi
va bene per le donne della buona società,
che hanno una famiglia e degli amici; ma noi
quando non possiamo più servire alla vanità o
al piacere dei nostri amanti, veniamo
abbandonate, e lunghe serate di solitudine
seguono a lunghi giorni. Io lo so bene,
credetemi, sono stata a letto due mesi; dopo
tre settimane, nessuno veniva più a trovarmi.”

(Capitoli IX e X)

Un’amante particolare

Mi ero spinto troppo oltre per tornare
indietro, e d’altra parte quella ragazza mi
sconvolgeva. Quel miscuglio di allegria, di
tristezza, di candore, di prostituzione, la
malattia stessa, che doveva sviluppare in lei
la sensibilità delle impressioni e l’irritabilità dei

nervi, tutto ciò mi faceva capire che se non
mi fossi imposto fin dal primo momento su
quella natura dimentica e frivola, essa era
perduta per me.

(Capitolo X)

Alexandre Dumas, La signora delle camelie
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Un amante devoto

Da molto tempo cerco un amante giovane,
senza volontà, innamorato senza sospetti,
amante senza diritti. Non sono mai riuscita a
trovarne uno. Gli uomini, invece di essere
soddisfatti quando si concede loro a lungo ciò
che avrebbero a malapena sperato di avere una
volta sola, chiedono conto alla loro amante del
presente, del passato, e anche dell’avvenire. A
mano a mano che si abituano a lei, vogliono
dominarla, e diventano tanto più esigenti quanto
più si concede loro tutto ciò che vogliono. Se ora
mi decido a prendermi un nuovo amante, voglio
che abbia tre virtù molto rare, che sia cioè
fiducioso, sottomesso, e discreto.

“Deve sembrarvi strano che mi mostri pronta ad
accettarvi così, subito; sapete perché lo faccio?
Lo faccio”, continuò prendendomi la mano e
appoggiandosela sul cuore, di cui sentii il battito

violento e ripetuto, “lo faccio perché, dovendo
vivere meno a lungo degli altri, mi sono
ripromessa di vivere più in fretta.”

Tra quelli che erano seduti alla sua tavola, io ero
stato il solo a preoccuparmi vedendola lasciare
la sala. L’avevo seguita, mi ero commosso al
punto da non riuscire a nasconderlo. Avevo
pianto baciandole la mano. Quella circostanza,
aggiunta alle mie virtù quotidiane durante i due
mesi della sua malattia, aveva potuto farle
vedere in me un uomo diverso da quelli fino ad
allora conosciuti, e forse si era detta che
avrebbe ben potuto fare, per un amore che si
esprimeva in quel modo, quello che ormai aveva
fatto tante volte, e che questo non avrebbe
avuto per lei nessuna conseguenza.

(Capitoli X e XI)

Un mestiere logorante

“Ascoltami bene”, le disse Marguerite, “dirai
sempre a quell’imbecille che non sono in casa o
che non voglio riceverlo. Sono stanca,
insomma, di veder sempre gente che viene a
chiedermi la stessa cosa, che mi offre denaro e
con questo crede di essere a posto. Se quelle
che intraprendono il nostro vergognoso
mestiere sapessero di che cosa si tratta,
preferirebbero diventare cameriere. Ma no;
l’ambizione di avere vestiti, carrozze, gioielli, ci
travolge; si crede a quello che si sente dire,
perché la prostituzione ha una sua fede, e a
poco a poco ci si logora il cuore, il corpo, la
bellezza; si è irritate come bestie feroci,
disprezzate come paria, circondate solo da
gente che prende sempre più di quanto non
dia, e un bel giorno si crepa come cani, dopo
aver rovinato gli altri e se stesse.”

…essere veramente amati da una cortigiana, è
una vittoria ben diversamente difficile. In loro il
corpo ha logorato l’anima, i sensi hanno bruciato il
cuore, il vizio ha corazzato i sentimenti. Le parole
che si rivolgono loro, esse le conoscono da un

pezzo, conoscono i mezzi che si adoperano, e
l’amore stesso che ispirano, esse l’hanno
venduto. Amano per mestiere, non per slancio.
Sono protette dai loro calcoli meglio di quanto una
vergine non sia protetta da sua madre e dalle
mura del convento; e così hanno inventato la
parola “capriccio” per definire quegli amori non
venali che si concedono di tanto in tanto come
riposo, come scusa, o come consolazione: simili
in questo a quegli usurai che strozzano mille
persone e che credono di riscattarsi prestando
una volta mille franchi a qualche povero diavolo
che muore di fame, senza pretendere interessi e
senza chiedere la ricevuta.

Tutto il mio essere si esaltava nella gioia, al
ricordo delle parole che ci eravamo detti in
quella prima notte. O Marguerite era abile
nell’inganno, o aveva per me una di quelle
passioni improvvise che si rivelano fin dal primo
bacio, e che, del resto, muoiono talvolta così
come sono nate.

(Capitoli XI e XII)

Alexandre Dumas, La signora delle camelie
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nique femme avant le premier péché”: Charles Baudelaire, Le peintre de la vie moderne (1863), in Œuvres
complètes, a cura di Claude Pichois, 2 voll., Gallimard/Bibliorthèque de la Pléiade, Paris 1975-1976, II, pp.
683-724: 694 (come tutti sanno, il “pittore della vita moderna” di cui parla Baudelaire è Constantin Guys).
7 Ibid., p. 684.
8 Su questo genere e sull’importanza in esso della componente musicale, vedi Emilio Sala, L’opera senza
canto. Il mélo romantico e l’invenzione della colonna sonora,Marsilio,Venezia 1995.
9 Abramo Basevi, Studio sulle opere di Giuseppe Verdi (1859), edizione critica a cura di Ugo Piovano, Rug-
ginenti, Milano 2001, pp. 290-29l.
10 Hans-Jörg Neuschäfer,De La Dame aux camélias à La traviata: l’évolution d’une image bourgeoise de la
femme, introduzione ad Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias. Le roman, le drame, La traviata,
Flammarion, Paris 1981, pp. 19-42: 19.
11 Romain Vienne,La vérité sur la dame aux camélias (Marie Dupessis),Ollendorf, Paris 1888, p. 313.
12 Hector France, Dictionnaire de la langue verte: archaïsmes, néologismes, locutions étrangères, patois, Li-
brairie du Progrès, Paris 1907 (rist. anast. N. Gauvin, Étoile-sur-Rhône 1990), p. 203 (voce “lorette”).
13 Nestor Roqueplan,Parisine, J. Hetzel, Paris 1869, p. 67 (le pp. 61-69 contengono un capitoletto dedicato a
Marie Duplessis).
14 Arthur Groos, “TB Sheets”: Love and Disease in La Traviata, in “Cambridge Opera Journal”, VII, 3,
1995, pp. 7-27: 12-13.
15 Vienne,La vérité sur la dame aux camélias, cit., p. 221.
16 Auguste Vitu e Jules Fery,Physiologie du Bal Mabille,Carrier, Paris 1844, in Paris au bal.Treize physiolo-
gies sur la danse, a cura di Alain Montandon, Honoré Champion, Paris 2000, p. 201.
17 Gabriele Baldini, Abitare la battaglia. La storia di Giuseppe Verdi, a cura di Fedele d’Amico, Garzanti,
Milano 1970, p. 224.
18 Honoré de Balzac,Le cousin Pons (1847), in La comédie humaine, 12 voll., Gallimard/Bibliothèque de la
Pléiade, Paris 1976-1981,VII (1977), pp. 453-765: 546-547.
19 Fabrizio Della Seta. Il tempo della festa. Su due scene della Traviata e su altri luoghi verdiani, in “Studi
verdiani”, 2, 1983, pp. 108-146: 112.
20 Albert Carré, Souvenirs de théâtre, Plan, Paris 1950 (rist. anast. Éditions d’aujourd’hui/Les introuvables,
Paris 1976), p. 293.
21 Mary Ann Smart,Mimomania, Music and Gesture in Nineteenth-Century Opera,University of California
Press, Berkeley 2004, p. 5.
22 Ibid., p, 7.
23 Ibid., pp. 6-7.
24 Ibid., p. 7.
25 Peter Brook, Il corpo melodrammatico, in Forme del melodrammatico. Parole e musica (1700-1800). Con-
tributi per la storia di un genere, a cura di Bruno Gallo, Guerini e associati, Milano 1988, pp. 177-195.



Parigi al tempo della Dame aux camélias

“La traviata è un’opera legatissima alla sensibilità e
al ‘paesaggio sonoro’ della modernità parigina”,
così scrive Emilio Sala nel saggio Fisiologia della
“Traviata”; perciò sono state qui riprodotte,
ricorrendo a dipinti e litografie di Gavarni,*

alcune immagini della vita parigina del tempo.

* Da Paul André Lemoisne, Gavarni Peintre et
Litographe (1804-1847), H. Floury Éditeur, Paris
1924.

Gavarni. La promenade
(la passeggiata).
Disegno, 1832.



Gavarni. La loge d’avant-scène (il palco di proscenio). Acquerello, 1833.



Gavarni. Un cabinet chez Pétron (una saletta da Pétron). Litografia, 1833.



Gavarni. Souper au petit-jour (colazione all’alba). Acquerello, 1837.



Gavarni. Mon adoré, dis-moi ton petit nom (mio adorato, dimmi come ti chiami).
Litografia della serie Les lorettes, 1841.



Gavarni. Une conquête (una conquista). Litografia della serie Carnaval, 1846.



Anonimo. Ritratto di Francesco Maria Piave
(attuale ubicazione ignota).
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Quando il sipario della Fenice di Venezia si chiuse sull’ultimo atto della Traviata, il 6
marzo 1853, Verdi registrava uno dei fiaschi più clamorosi di tutta la sua carriera. Il
giorno dopo scriveva al direttore Angelo Mariani:

La Traviata ha fatto un fiascone, e peggio hanno riso. Eppure, che vuoi? Non ne
sono turbato. Ho torto io, o hanno torto loro? Per me credo che l’ultima parola
sulla Traviata non sia quella di iersera. La rivedranno… e vedremo! Intanto, ca-
ro Mariani, registra il fiasco.1

Come si deduce dalle recensioni apparse nei giorni successivi alla prima,2 Verdi, for-
se, esagerava perché l’esito dello spettacolo non fu lusinghiero, ma neppure disastroso,
e migliorò durante le repliche. La tiepida approvazione cui La traviata andò incontro
fu dovuta essenzialmente alla mediocrità della compagnia di canto, in cui, accanto alla
protagonista, Fanny Salvini Donatelli, che Verdi non avrebbe voluto,3 il tenore Ludovi-
co Graziani e il celebre baritono Felice Varesi, per cui Verdi aveva già composto le par-
ti di Macbeth e di Rigoletto, mostrarono voci decisamente logore e una preparazione
affrettata. A queste circostanze si aggiunse la natura del soggetto, la cui provocatoria
modernità aveva affascinato Verdi, come si legge nella lettera a Cesare De Sanctis del
1 gennaio 1853:

A Venezia faccio La dame aux camélias che avrà per titolo, forse, Traviata. Un
soggetto dell’epoca. Un altro forse non l’avrebbe fatto per i costumi, pei tempi e
per mille altri goffi scrupoli…Io lo faccio con tutto il piacere. Tutti gridavano
quando io proposi un gobbo da mettere in scena. Ebbene: io era felice di scrive-
re il Rigoletto.4

Proporre sulle scene del melodramma ottocentesco la vicenda contemporanea di
una prostituta redenta avrebbe infatti spiazzato completamente l’orizzonte d’attesa del

Eros e charitas nella Traviata

Paolo Gallarati*

* Paolo Gallarati (1949) è critico e storico della musica. Scrive regolarmente su “La Stampa” dal 1972.
Professore ordinario di discipline storico-musicali all’Università di Torino, ha al suo attivo una decina di li-
bri sull’opera, la librettistica e la drammaturgia musicale, in particolare su Gluck, Mozart, Rossini e Verdi.
Ha ricevuto premi e onorificenze per la sua attività di saggista e fa parte del comitato d’onore dell’edizio-
ne critica delleOpere di Gioachino Rossini edita da Bärenreiter.
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Giovanni Pividor. Interno del Teatro La Fenice a Venezia. Litografia, 1854 (Venezia, Civico Museo Correr).
Sul palcoscenico è raffigurato il II quadro dell’Atto II della Traviata, rappresentata per la prima volta
alla Fenice il 6 marzo 1853.
Nella pagina accanto, in alto: Marco Moro (da disegno di). L’Albergo dell’Europa a Venezia, dove
Verdi alloggiò in occasione della prima rappresentazione della Traviata. Litografia (Venezia, Museo Correr).
L’albergo era situato sul Canal Grande, nel palazzo Giustinian, attuale sede della Biennale; in basso:
Lazzari. Il Teatro La Fenice di notte, prospetto sul Campo San Fantin. Incisione (Venezia, Civico Museo
Correr).



Libretto della prima rappresentazione della Traviata a Venezia, Teatro La Fenice, 6 marzo 1853.
Il frontespizio (Venezia, Archivio storico del Teatro La Fenice).
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pubblico di allora, abituato a vedere sul palcoscenico dell’opera in musica personaggi
idealizzati della storia o del mito che appartenevano a un mondo remoto nello spazio e
nel tempo, e avevano poco da condividere con gli spettatori, se non le emozioni, sem-
pre attuali, delle vicende amorose. Ma sin dall’inizio della sua produzione Verdi aveva
voltato le spalle al gusto di Bellini e Donizetti, che incentravano le loro opere essen-
zialmente sul tema d’amore, mentre nella Traviata vengono in primo piano i motivi
della solitudine, del sacrificio e della redenzione attraverso la completa donazione di
sé. Verdi ricercava espressamente la novità, come si legge nella citata lettera a Cesare
De Sanctis:

Io desidero soggetti nuovi, grandi, belli, variati, arditi… ed arditi all’estremo
punto, con forme nuove ecc. ecc., e nello stesso tempo musicabili… Quando mi
si dice: ho fatto così perché così han fatto Romani, Cammarano ecc., non c’in-
tendiamo più: appunto perché così han fatto quei grandi, io vorrei si facesse di-
versamente.5

Il soggetto della Traviata era infatti nuovissimo. Dopo molte incertezze,6 Francesco
Maria Piave l’aveva tratto da La dame aux camélias, il dramma che Alexandre Dumas
figlio aveva derivato da un suo romanzo, e fatto rappresentare a Parigi, nel Théâtre du
Vaudeville, il 2 febbraio 1852. Era il debutto in teatro di Alexandre fils, e fu un trionfo
degno della gloria paterna. Tutto era sorprendentemente attuale in questo dramma, di
cui Théophile Gautier descrive le novità che, evidentemente, folgorarono Verdi duran-
te il soggiorno parigino di quell’anno: semplicità di situazioni animate da un “soffio in-
namorato e giovane”; “passione ardente e vera”; osservazione “esatta e fine” dei costu-
mi di quella società, rappresentati con un “tocco molto giusto e molto naturale”; l’abi-
lità nel trasportare in teatro “delle scene della vita moderna come si svolgono nella
realtà, senza mascherarle con qualche sotterfugio” e, ancora, il dialogo, caratterizzato
da “attacchi e risposte che scintillano e risuonano come colpi di spade”. Il tutto anima-
to da “uno spirito nuovo e fresco”, espresso dalla bravura degli attori con un tipo di re-
citazione naturale, del tutto estranea sia alla gesticolazione stereotipa del melodramma
italiano sia all’enfasi spettacolare della tragedia o del grand opéra.7 Semplicità, so-
brietà, eleganza erano richieste da Alexandre Dumas stesso, che descrive le proprie
esigenze estetiche nei Nouveaux Entr’actes:

Personalmente ho una grande predilezione per le scene e i mobili più semplici.
Tutti i miei lavori teatrali si svolgono in interni. I libri come i manoscritti non
portano altro all’inizio di ciascun atto che quelle parole laconiche ed insieme
elastiche: un salotto a casa di questo o quel personaggio. Non so neppure se,
quando c’è bisogno di una finestra, io aggiunga questa indicazione.

E ancora:

la mia preferenza è sempre per una scena molto semplice, funzionale, sufficien-
te, con un arredamento in tinta neutra, su cui i personaggi spiccano vigorosa-
mente.8
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Ma non è solo la Dame aux camelias a documentare l’influenza su Verdi del teatro
francese. Nel Théâtre Historique, Dumas padre aveva rappresentato, l’11 giugno 1847, In-
trigue et amour, adattamento di Kabale und Liebe di Schiller che il compositore vide nel
1849, traendone il soggetto di Luisa Miller;9 Le Pasteur ou l’Évangile et le foyer di Émile
Souvestre e Eugène Bourgeois (1849) costituirà, a sua volta, la fonte di Stiffelio. Lo stesso
genere del mélo lascia tracce vistose nel teatro musicale verdiano: l’assolo di oboe nella
scena della lettera in Traviata, lo stile “parlante” del duetto tra Rigoletto e Sparafucile ri-
chiamano irresistibilmente la combinazione di parlato e musica tipica delmélodrame.10

In Luisa Miller e Stiffelio, solitamente accomunate dalla critica come opere di svol-
ta verso una nuova maniera verdiana, culminante nella Traviata, ma anche in Rigoletto
e nel Trovatore, non si contano i dialoghi sussurrati, atti a esprimere situazioni di carat-
tere intimo e privato, estranee alla tradizione del melodramma e aggiornate, invece, ai
gusti più nuovi di quel settore del teatro romantico in cui si gettavano le basi della re-
gia moderna, basata sulla sottigliezza della recitazione naturale; cosa che Verdi curava
sino al dettaglio, e che aveva avuto modo di apprezzare nella frequentazione dei teatri
parigini, dove si era affermato un gusto per l’intimità dei soggetti e la semplicità della
rappresentazione, che faceva da contraltare alla propensione per il gigantismo delle
forme e la grandiosità degli effetti scenici che caratterizzava sia la produzione operisti-
ca che quella dei teatri di prosa. Nel novembre 1847, ad esempio, proprio mentre
l’Opéra presentava la spettacolare Jérusalem, rifacimento francese dei Lombardi alla
prima crociata, al Théâtre Français si poteva vedere Un caprice di Alfred de Musset, fi-
nissimo atto unico a tre personaggi, che si rappresenta tra una tazza di thé e un pia-
noforte, piccolo capolavoro di un teatro incentrato sull’analisi dei sentimenti più deli-
cati. Non sappiamo se Verdi abbia visto Un caprice.Ma il fatto che l’ambiente teatrale
parigino fosse impregnato di questo gusto e di questo nuovo stile appoggia l’opinione
di chi concorda con Della Seta nell’affermare che Verdi aspirava “a tradurre in termini
musicali la tecnica del dramma parlato”:11 il che, nella Traviata, si riflette nel ritmo del-
l’azione, nella naturalezza dei movimenti che la musica suggerisce, in sintonia con i la-
vori realistici, delicati e sfumati, dallo stile cesellato ed elegante, di Alfred de Musset e
Alfred de Vigny.
Non era dunque solo l’argomento della Traviata a destare scalpore nell’ambiente

del melodramma italiano, tanto da spaventare la censura veneziana che impose a Verdi
la trasposizione della vicenda nel secolo precedente, vincendo le resistenze del compo-
sitore che voleva assolutamente mantenere l’ambientazione contemporanea. Dopo il
mezzo fiasco del 1853, rientrato, in parte, durante le repliche, l’opera fu ripresa il 6
maggio 1854, sempre a Venezia, nel Teatro di S. Benedetto, con alcune modifiche im-
portanti nei brani nn. 5, 6, 7, 10, 11. Inoltre, l’esecuzione poteva disporre di una nuova
compagnia di canto, dominata, nella parte della protagonista, da Maria Spezia, che, do-
tata di un fisico minuto, fragile e bello, fornì un’interpretazione sorprendente, come
Piave riferiva a Ricordi:

Ho la soddisfazione di dirti che la Spezia è fatta per quest’opera, e che quest’o-
pera pare fatta per la Spezia e che se altro non succede e che i polmoni di que-
sta eccellente giovanetta le reggeranno, ella rappresenterà la nostra opera come
nessuna al mondo potrà mai sognarsi di farlo. […] In quest’opera è un’altra



Pietro Bertoja. Galleria nel palazzo di Flora. Bozzetto per il II quadro dell’Atto II della Traviata,
Venezia, Teatro La Fenice 1853 (Pordenone, Museo Ricchieri).



V. Battistelli (litografia da).
Ritratto di Felice Varesi,
il primo interprete di Giorgio Germont
(Milano, Museo Teatrale alla Scala).
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Lodovico Graziani, il primo Alfredo. Fotografia con dedica autografa (Milano, Museo Teatrale alla Scala).
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donna da quella di tutte le altre, e lo stesso pallore, e lo stesso sfinimento, e la
persona tutta e la fisionomia, tutto concorre in lei a renderla la vera incarnazio-
ne del pensiero di Dumas, di Verdi, e anche mio.12

Il successo della Traviata si estese, ben presto, a tutti i teatri italiani: entro il 1858 gli
allestimenti furono almeno 143 e altri 57 sparsi in tutto il mondo, da Atene a Varsavia,
da S. Pietroburgo a Rio de Janerio, da Città del Messico a Odessa, da Washington a
Boston, Philadephia, e così via.13

L’opera, che doveva in origine intitolarsi Amore e morte, è articolata in tre Atti e
quattro quadri, disposti simmetricamente: il primo corrisponde al terzo, con il chiasso
mondano delle due feste; il secondo e il quarto collocano la protagonista in un ambien-
te più intimo – un salotto e la camera da letto – ed escludono il coro.
Il Preludio, Adagio, si dilata nel suono dei violini divisi, senza bassi, come una mac-

chia sonora quasi senza forma. È la musica dell’agonia, diafana prefigurazione della
morte, cui segue, immediatamente, la melodia dell’amore, il tema di “Amami,Alfredo”
incapsulato in un ritmo da organetto popolare, che invade tutta l’ultima sezione del
preludio, scintillante di violinistici gorgheggi. L’elemento organico è quindi progressi-
vamente nascosto e soffocato sotto l’intreccio dei ritmi meccanici, con un processo in-
verso a quello che accompagnerà la metamorfosi musicale della protagonista, nel pas-
saggio dagli artifici belcantistici del primo atto a una vocalità che esprime direttamente
il “grido della passione”. Il preludio raffigura, quindi, Violetta “com’era”, ritraendola
nella sua capacità di soffrire e in quella di amare quando si trovavano ancora allo stato
virtuale, incorniciate e represse nell’esteriorità brillante di una vita stordita. In princi-
pio erat…: questo sembra dirci il Preludio, alla fine del quale l’attesa è massima. Dopo
di che, la prima scena esplode, come il brusco risveglio da un sogno.
Siamo a Parigi, nel salotto di Violetta, durante una festa in cui Verdi rappresenta la

confusione, l’affollamento, il viavai degli invitati che attraversano la sala con un senso
di frenesia eccitata. Ma di che tipo è questa allegria? È liberatoria, positiva, rigeneran-
te? No. Nei suoi ritmi ansimanti e meccanici, la musica ci dice che è una finta allegria,
illusoria perché ansiosa: il desiderio di piacere genera affanno, ed è accompagnato dal-
la consapevolezza che la vita fugge e lascia poco tempo per vivere e per godere. Domi-
na, infatti, in tutta l’opera un’ansia precipitosa: il tempo corre, la giovinezza sfiorisce, le
notti sono troppo corte per divertirsi appieno; e, soprattutto, c’è un limite, fissato dal
destino, alla possibilità di amare. “È tardi!” esclama Violetta nell’ultimo atto. Ma è
sempre tardi nella Traviata. Così, se il tempo sospeso di Rigoletto tende a rallentare,
quello ansioso della Traviata, spinto dal perdurante ritmo di valzer, va verso l’accelera-
zione. Rappresentabile da un otto coricato, come ha osservato Rémi Hess,14 che in ma-
tematica è il segno dell’infinito, la figura coreografica del valzer sembra alludere al
tentativo di trattenere all’infinito qualche cosa che sfugge.15

Un valzer non danzato è il famoso brindisi “Libiamo ne’ lieti calici”, attaccato da
Alfredo e costruito con estrema sapienza per cogliere, attraverso le ripetizioni sempre
più corte, il senso della “fuggevol ora” e il desiderio di vivere il più intensamente possi-
bile, tuffandosi nella follia dei piaceri mondani che caratterizzano l’esistenza di questa
società. Il brano rappresenta il primo incontro musicale tra Violetta e Alfredo che atti-
ra la donna e, successivamente, il coro, nella spirale ritmo-melodica del proprio canto:



Le ingerenze della modista con un passato

“Prendete Marguerite per quello che è, una
buona figliuola spiritosa e bella; siate il suo
amante per un mese o due: offritele dei fiori,
dei dolci, dei palchi al teatro; ma non vi
mettete in testa niente di più, e non fatele
ridicole scene di gelosia. Sapete bene con chi
avete a che fare; Marguerite non è un modello
di virtù. Voi le piacete, voi l’amate molto, non
pensate al resto. Siete proprio simpatico
quando fate il suscettibile! Avete la più
graziosa amante di Parigi; vi riceve in uno
splendido appartamento, è coperta di gioielli,
non vi costerà un soldo, se vorrete, e non siete
contento. Che diamine! chiedete troppo.”

“Con Marguerite, è ancora più comodo; le è
capitato, per un miracolo del cielo, un
vecchio con un patrimonio di dieci milioni,
che ha perso la moglie e la figlia, che non ha
che dei nipoti, ricchi anch’essi, che le dà tutto
ciò che lei desidera senza chiederle niente in
cambio; ma lei non può chiedergli più di
settantamila franchi all’anno, e sono sicura
che se gliene chiedesse di più, egli
rifiuterebbe, nonostante le sue ricchezze e

l’affetto che ha per lei. Tutti quei giovanotti
che hanno venti e trentamila franchi di rendita
a Parigi, cioè appena di che vivere
nell’ambiente che frequentano, sanno
benissimo, quando sono gli amanti di una
donna come Marguerite, che questa, con ciò
che essi le danno, non potrebbe pagare
neppure l’appartamento e la servitù.”

“…ammettiamo pure che Marguerite vi ami
tanto da rinunciare al conte e al duca, nel
caso che questi si accorgesse della vostra
relazione e le imponesse di scegliere tra voi e
lui; è incontestabile che il suo sacrificio
sarebbe enorme. Quale sacrificio di uguale
valore potreste fare voi per lei? Quando verrà
la stanchezza, quando insomma non vorrete
più saperne, che cosa farete per
indennizzarla di quanto le avete fatto
perdere? Nulla. La avrete isolata dal mondo
nel quale si trovavano la sua fortuna e il suo
avvenire, vi avrà fatto dono dei suoi anni più
belli, e verrà dimenticata.”

(Capitolo XIII)

Il ritorno alla campagna

“Allora, entro un mese, saremo in un paesino
di campagna, a passeggiare in riva all’acqua
e a bere latte. Vi sembrerà strano che io,
Marguerite Gautier, parli così; ma il fatto è,
amico mio, che quando questa vita di Parigi,
che sembra rendermi così felice, non mi
brucia, mi annoia, e mi vengono allora
improvvise aspirazioni a una vita più calma
che mi faccia ricordare la mia infanzia. C’è
sempre stata un’infanzia, comunque si sia
diventati. Oh! state tranquillo, non vi dirò che
sono figlia di un colonnello in pensione e che
sono stata educata a Saint-Denis. Sono una

povera ragazza di campagna, e fino a sei
anni fa non sapevo scrivere il mio nome.
Eccovi rassicurato, vero? Perché mai siete voi
il primo al quale mi rivolgo per spartire la gioia
del desiderio che mi è venuto? Certo perché
ho capito che mi amate per me stessa e non
per voi mentre gli altri non mi hanno mai
amata che per loro. Sono stata spesso in
campagna, mai però come avrei voluto.
Conto su di voi per questa semplice felicità,
non siate dunque cattivo, e concedetemela.”

(Capitolo XIII)

Alexandre Dumas, La signora delle camelie
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il brindisi diventa quindi metafora di una seduzione, luogo dell’incontro amoroso va-
gheggiato, nel vortice della musica, da gente che sta ferma e leva il calice, come rapita
in una visione interiore di movimento e di piacere. L’ossimoro è elettrizzante: non va
sciupato facendo danzare chi canta.
Ma la festa incalza. Un altro valzer, molto più secco, meccanico, oggettivo risuona

nella banda interna. Su di esso Violetta si sente male, gli invitati si appartano, solo Al-
fredo l’assiste e le dichiara il suo amore. Il duetto è intimo, calmo, delicato. Le parole
chiave sono “eterea” “ignoto amor” e “misterioso”: Alfredo vede in Violetta una crea-
tura di sogno, leggera, eterea, appunto, e palpita, stupisce egli stesso del suo sentimen-
to. C’è un senso di tentennamento, delicato e pudico, all’inizio del duetto; poi la melo-
dia di “Di quell’amor che è palpito”, così slanciata e avvolgente, si scolpisce nell’animo
di Violetta tanto da ritornare altre volte nel corso dell’opera, come ricordo di questo
momento che cambia la sua vita. La risposta è, dapprima, del tutto imprevedibile: il
timbro acuto di soprano dà alle parole spezzate dalle pause (“fuggitemi”, “amistade”)
un carattere pungente, freddo, quasi duro. Come un riccio che si chiude in se stesso,
Violetta respinge le profferte di Alfredo con i propri gorgheggi freddi, da usignolo
meccanico. Ma, a poco a poco, si scioglie: alla fine del pezzo le voci si allacciano,Violet-
ta si lancia in dolcissime ondulazioni e ripiegati abbandoni, svelando per la prima volta
lo stato d’animo della donna che, incredula, si sta innamorando.
Da questo momento la sua esistenza è sconvolta, come si vede nell’aria finale del

primo Atto, preceduta da un recitativo in cui esprime il suo dramma, cioè l’incertezza
se accettare o no l’amore di Alfredo. Poi, l’andantino “Ah, forse è lui” ci racconta la
storia del personaggio: veniamo a sapere che Violetta aveva vagheggiato sin da bambi-
na la possibilità di un vero amore, e ora si stupisce di averlo trovato, quando ormai non
lo sperava più, affogata com’è nella vita frastornante di “questo popoloso deserto che
appellano Parigi”. La meravigliosa melodia coglie questo stupore, con le pause che
spezzano le prime parole, l’abbandono dolcissimo (prescrizione di Verdi) al vagheggia-
mento amoroso, la passione che s’accende nel crescendo “Lui che modesto e vigile”,
arriva al forte su “e nuova febbre accese”, per spegnersi improvvisamente nel pianissi-
mo di “destandomi all’amor”. Questa titubanza quasi infantile, quest’innocente purez-
za sconvolge l’immagine della brillante cortigiana, rivelandone l’incontaminata predi-
sposizione ad amare. Dal punto di vista espressivo, si collega all’espressione delicata e
tenera con cui Alfredo aveva iniziato la sua dichiarazione: l’affinità elettiva che lega i
due innamorati è dunque fissata con icastica evidenza. Ma se per Alfredo quest’espe-
rienza ha un certo significato, per Violetta ne ha uno enormemente maggiore: attraver-
so l’amore, la donna perduta potrebbe recuperare l’innocenza, cancellando il disordine
del suo passato. Questo ci dice la melodia che Verdi le affida, facendola sfociare nella
ripresa di “Quell’amor ch’è palpito”, la melodia di Alfredo che si è insinuata nella me-
moria della donna come ricordo indelebile, promessa custodita nel segreto del cuore.
Ma no, tutto ciò è semplicemente impossibile. “Follie, follie, delirio vano è questo!”

Alla mondana irretita nella vita di società, l’idea di un vero amore appare come una
chimera, irraggiungibile e assurda. C’è un solo modo per mascherare la solitudine: stor-
dirsi nel piacere, sino a morirne. Nasce da questa decisione la cabaletta “Sempre libe-
ra” con i gorgheggi, lo slancio folle del belcanto acrobatico.Violetta ora canta come un
usignolo: non è più una voce umana, è uno strumento musicale che guizza, salta, s’im-
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Vedere le “Traviate”
Chi volesse comporre
una “Galleria delle Traviate”
raccogliendo le immagini
delle interpreti
di Traviata dalla prima
‘Fanny Salvini’ a quelle
di oggi, si troverebbe di fronte
ad un compito al tempo
stesso facile e inattuabile.
Facile, perché forse
di nessun altro personaggio
d’opera esistono
testimonianze figurative
altrettanto copiose e diffuse;
ma proprio da questa
abbondanza deriva
l’impossibilità di una
documentazione esaustiva e,
se non proprio l’impossibilità,
la difficoltà di una scelta
ragionata.
La campionatura che si
presenta qui è estremamente
ridotta ma può comunque
indicare i vari modi di “vedere
Violetta”, per quasi cento anni
dalla data della prima
rappresentazione.

Anonimo. Fanny Salvini Donatelli
(Venezia, Archivio storico del Teatro
La Fenice). Non è stato finora
rinvenuto un ritratto che la raffiguri nel
ruolo di Violetta; in questo, tuttavia, il
suo ampio collare di pizzo ha qualche
analogia con il costume
di scena in pizzo di Maria Piccolomini.

Anonimo. Fanny Salvini Donatelli
(Venezia, Archivio storico del Teatro
La Fenice). Non è stato finora
rinvenuto un ritratto che la raffiguri nel
ruolo di Violetta; in questo, tuttavia, il
suo ampio collare di pizzo ha qualche
analogia con il costume
di scena in pizzo di Maria Piccolomini.
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penna, correndo da un capo all’altro della tessitura. Ma c’è un’ansia profonda in queste
melodie, come una frenesia nervosa data dai profili delle figurazioni e dalle sincopi
che, piazzate ad arte, suonano come singhiozzi: nell’ebbrezza, s’annida una punta evi-
dente di dolore. Ma ecco che la gorgheggiante follia s’interrompe: fuori scena, sotto al
balcone, la voce di Alfredo canta la melodia di “Amore è palpito”.Violetta e gli spetta-
tori tendono l’orecchio: è sogno o realtà? In ogni caso, è una tentazione da respingere,
una voce da far tacere con gorgheggi sempre più folli. Ma il canto fuori scena del teno-
re s’intreccia al suo in una sorta di duello, appassionato e fatale. Così si conclude que-
sto primo atto, poderosa carrellata su Violetta che, progressivamente isolata dal conte-
sto della festa mondana, ingigantisce sino a spiccare, in primo piano, con prepotente ef-
ficacia.

* * *

Il secondo Atto è ambientato in una casa di campagna, dove Violetta e Alfredo si
sono ritirati da tre mesi, lontani dal clamore della vita parigina.Alfredo apre l’atto con
l’aria “Dei miei bollenti spiriti”, alacre, generosa. Se ben cantata, è gradevole: le frasi
sono tornite con cura, slanciate, soprattutto ai versi “dal dì che disse: vivere / io voglio
a te fedel”. Verdi, sempre alla ricerca del “carattere”, sa far capire qual è il grado di
convinzione e di coinvolgimento emotivo che definisce i suoi personaggi: quello di Al-
fredo è relativo. Il “vivo quasi in ciel” non ha lo slancio dell’estasi, della sofferenza, del-
la passione e dell’anelito che infiamma, ad esempio, le melodie di Manrico nel Trovato-
re o di Riccardo in Un ballo in maschera. È un canto lirico, garbato, melodicamente
fluido, avvolgente, ma nulla più.Alfredo è vitale, ma un po’ superficiale. Ragazzo impe-
tuoso, è capace di magnetizzare Violetta con la melodia più importante dell’opera, ma
è tutto istinto, non riflette, vive l’amore come ebbrezza e dolcezza momentanee, senza
profondità. Tutto lo scavo psicologico di Verdi è concentrato sulla protagonista. Alfre-
do e Germont valgono essenzialmente come catalizzatori. Nulla sappiamo di loro, per-
ché non hanno storia: sono solamente il tramite attraverso cui si abbattono su Violetta
le due forze opposte e contrastanti che sconvolgono la sua esistenza, l’amore rigene-
rante e il destino avverso.
Con l’entrata di Germont inizia uno dei duetti più lunghi, complessi e impressionan-

ti di tutto Verdi. La solita forma pentapartita del duetto (scena in recitativo, tempo di
attacco, andantino cantabile, tempo di mezzo, cabaletta), è completamente disarticola-
ta, e Verdi plasma una scena di teatro musicale la cui forma non è dettata altro che dal-
la necessità dei contenuti. Il duetto n. 5 non è in sé compiuto: solo se viene visto come
un blocco unico unito alla scena di Violetta n. 6, che ne costituisce la vera conclusione,
appare nel suo perfetto equilibrio formale.
Qui il recitativo perde la sua convenzionalità, s’imbeve di musica, diventa un vero e

proprio declamato melodicamente memorabile, lascia spazio ai pezzi chiusi, ma poi
s’infiltra in essi, li interrompe, magari scendendo a livello di semplice parlato, per risali-
re, subito dopo, a un regime musicale regolare e strofico, e così via, in un continuo slit-
tamento tra stili musicali diversi che seguono l’altimetria degli stati d’animo e della
tensione drammatica. Violetta ne è la principale portatrice, con il suo tumulto interio-
re, contrapposto all’impassibilità di Germont.
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Maria Spezia, interprete di Violetta nel 1854 a Venezia, Teatro di San Benedetto; nel 1855 a Madrid;
nel 1856 a Milano, Teatro alla Canobbiana, e a Parigi. Vignetta nel periodico “L’Illustration”, 9 agosto 1956
(Torino, Biblioteca Civica).
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Angelo Daniele (disegno da una fotografia di P. Cervo, litografato da Perrin),
Ritratto di Maria Piccolomini nel ruolo di Violetta al Teatro Carignano di Torino, 1855.
Tavola illustrata nel periodico “Panorama Universale”, 1856 (Torino, Biblioteca Civica).
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Litografia Degaudenzi. Adelaide Ravaglia nell’Atto II della Traviata a Vercelli, 1857 (Milano, Civica raccolta
delle stampe “Achille Bertarelli”). Il costume è conforme al figurino di Filippo Peroni nel Museo Teatrale
alla Scala di Milano, disegnato per la recita alla Canobbiana nel 1856 e divenuto esemplare.



Alfred Lemoine. Adelina Patti nel ruolo di Violetta. Litografia (Milano, Museo Teatrale alla Scala).
Verdi, scrivendo a Giulio Ricordi nel 1877 quando la Patti interpretò alla Scala La traviata, ne lodò
il “perfetto equilibrio tra la cantante e l’attrice” e la definì “artista nata in tutta l’estensione della parola”.
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Si veda l’inizio della scena e come, dal regime submelodico di un recitativo dappri-
ma molto scarno, balzi fuori improvvisamente, l’affermazione che Violetta fa circa il
proprio passato: “Più non esiste, or amo Alfredo e Dio/ lo cancellò col pentimento
mio”, prima indicazione di un mutamento interiore che scopriremo configurarsi, sem-
pre più chiaramente, come una vera conversione, e che qui erompe con entusiasmo, in
un arioso concluso da un travolgente vocalizzo.
Germont è il rappresentante dell’ordine borghese basato sulla rispettabilità, il ri-

spetto delle convenzioni, la tranquillità familiare e sociale. È un gentiluomo, onesto e
serio, come lo descrive Dumas nel suo romanzo, ma ha principi così rigidi che si tra-
sformano in un’implacabile aggressione alla felicità altrui: chiedendo a Violetta di la-
sciare Alfredo per salvare il matrimonio della figlia, ne distrugge non solo la felicità,
ma la stessa esistenza. Verdi coglie perfettamente il personaggio in questo impasto in-
districabile di perbenismo e inconsapevole crudeltà; non ne fa, quindi, un antagonista
feroce. La “forza del destino” che, attraverso lui, colpisce la povera vittima, si esprime
in modi educati, parole pacate, uno stile di canto vecchiotto, di tipo belliniano-donizet-
tiano: simmetrie ben bilanciate, ritmi regolari, frasi prive di svolte imprevedibili, chiare
immagini della rispettabilità borghese e della rigida ottusità del suo moralismo.
La descrizione che Germont fa della figlia, “Pura siccome un angelo”, dolce e sua-

dente, s’insinua nell’animo di Violetta con un presentimento angoscioso. Di per sé il
canto del baritono sembra un pezzo rassicurante; entro quel contesto drammatico, in-
vece, acquista una funzione tragica, come se quella melodia gettasse improvvisamente
su Violetta una gabbia in cui essa si dibatte con un declamato espressivo, prima con an-
sia (“Ah! comprendo...”), poi con paura, accelerando a poco a poco, sino al grido dispe-
rato “Ah no... giammai, no mai”, che risponde alla richiesta, per lei sconvolgente, di ab-
bandonare Alfredo e conclude il passo con un’impennata, sostenuta dall’orchestra in
fortissimo. Sempre, in Verdi, la «posizione» orienta, e talvolta muta completamente, la
portata espressiva dei singoli brani. Dietro quel grido di Violetta c’è l’attaccamento al-
la sua nuova esistenza, il terrore di essere respinta nella vita alienata di prima, rinne-
gando la redenzione che l’amore di Alfredo ha operato in lei. Attraverso l’amore, la
prostituta è ritornata a essere una donna, si è trasformata da oggetto in soggetto, riac-
quistando la sua umanità; e, attraverso il pentimento, ha ritrovato Dio che ha perdona-
to le sue colpe. L’idea che tutto questo possa essere cancellato, farla ripiombare nella
desolazione e nella solitudine di una vita di follie, minacciata dalla malattia, è una tra-
gedia di proporzioni immani.
Per esprimere il suo dramma, Violetta usa un declamato moderno, continuamente

variato, e una melodia metricamente e ritmicamente duttile, fondata sull’accento e sul
ritmo della parola. “Non sapete quale affetto / vivo, immenso m’arde il petto?” è un
declamato affannosissimo, con le diminuzioni ritmiche (due semicrome) sul tempo for-
te, che lascia spazio al desolato accasciamento di “e che Alfredo m’ha giurato”, frase
cantata a piacere, senza rigore ritmico, per dare, evidentemente, alle parole il massimo
rilievo. Ma questo emergere della parola dalla melodia non distrugge l’arco melodico:
anzi, lo completa, perché gli intervalli sono sempre pregnanti, e i canti di Violetta na-
scono dal suono della lingua, incorporano frammenti di declamato, quando meno ce lo
aspettiamo scolpiscono con forza le sillabe e collegano, quindi, l’espressione musicale
del personaggio alla concretezza del discorso, anche quando l’emozione erompe nel
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Mario Nunes Vais. Emma Tacchi nella Traviata. Fotografia riprodotta nel periodico “Il Teatro Illustrato”,
1 agosto 1912 (Torino, Biblioteca Civica).
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vocalizzo, come avviene nel grido disperato “Ah il supplizio è si spietato / che morir
preferirò”. Il soprano di coloratura del primoAtto, ormai, qui, è del tutto irriconoscibi-
le: si è trasformato in un soprano lirico-drammatico, a dimostrazione di come i grandi
personaggi di Verdi escano da ogni schema, e la loro vocalità presupponga un’inedita
varietà di atteggiamenti stilistici ed espressivi impiegati in funzione drammatica.
La risposta di Germont è lenta, pacata, impassibile e scende, come una doccia fred-

da, in un declamato asciutto, che crea un improvviso effetto di vuoto: “È grave il sacri-
fizio, / ma pur tranquilla uditemi! / Bella voi siete e giovine... / col tempo...”. L’insinua-
zione circa la volubilità dell’uomo è crudele, e Violetta ne è colpita. Ma Germont rin-
cara la dose. Non gli basta alludere, deve spiegare, affondando il coltello nella piaga.
Così, in una melodia donizettiana, quasi danzante, infiocchettata da galanti vocalizzi,
impassibilmente isocrona (“Un dì quando le veneri / il tempo avrà fugato”) tocca il
massimo della crudeltà, dicendo a Violetta che, inevitabilmente, un giorno, la sua bel-
lezza dovrà sfiorire, e allora Alfredo si stancherà di lei, e tutto crollerà, perché non si
sono sposati in chiesa! Germont si permette di fare considerazioni che riguardano pro-
blemi di coscienza altrui, e si arroga il diritto di giudicare. Neppure lontanamente lo
sfiora il sospetto che le sue parole possano devastare l’animo di Violetta: del dramma
che si sta svolgendo di fronte a lui non capisce nulla. Lo riconoscerà amaramente alla
fine: “Oh malcauto vegliardo!...il mal ch’io feci ora sol vedo!...” dirà nell’ultima scena,
spiegando in tal modo le ragioni del suo comportamento musicale durante l’intera
opera, a tutta prova del fatto che Verdi tiene a mente, in ogni luogo del dramma, la to-
talità del progetto drammatico e che, nella presenza di legami e corrispondenze che at-
traversano la partitura, sta il segreto shakespeariano dei suoi capolavori. Germont non
capisce ma, come si è detto, Verdi non ne fa un mostro: nella seconda parte del suo
canto, “Siate di mia famiglia / l’angiol consolator”, la sua melodia si svolge in modo
meno artificioso e più naturale, diventa accorata e sincera. Germont non è cattivo, è
solo ottuso: e quanto Verdi, che conviveva con Giuseppina Strepponi, suscitando le ri-
serve dei benpensanti, potesse capire questa mentalità, è facile immaginare.
Entriamo ora nel cuore del duetto, con la stupenda melodia di Violetta, in Re be-

molle minore, «Così alla misera ch’è un dì caduta», amara constatazione della donna
che prende atto di una verità tremenda: Dio perdona, gli uomini no. Considerando
retrospettivamente gli episodi finora ascoltati ci chiediamo: dov’è il tradizionale tem-
po di attacco della solita forma del duetto? In realtà, è sparito, spazzato via dall’in-
sofferenza del compositore per i modelli precostituiti e frantumato in una successio-
ne di episodi che hanno solamente nell’urgenza dei contenuti la loro giustificazione
formale.16

Questo canto, dal respiro lungo, molto aereo, quasi senza peso, che sembra volare
sopra le miserie umane in un gesto di elevazione, a un certo punto slitta nel declamato
(“l’uomo implacabile per lei sarà”, da cantarsi a piacere con forza), diventa plastico
nella messa in rilievo del testo, per rilevare la discesa dal pensiero di Dio a quello, tra-
gico, dell’inclemenza umana e, mentre Germont, che si dichiara ispirato dall’alto, chie-
de a Violetta di essere, per la sua famiglia, un angelo consolatore, lei, che sa di dover
morire, vede improvvisamente aprirsi, attraverso il sacrificio, una prospettiva di trasfi-
gurazione angelica. “Pura siccome un angelo” è la sorella di Alfredo; “angiol consola-
tor” può diventare Violetta per la famiglia di Germont. E lo diventa, accettando il sa-
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Geraldine Farrar nella Traviata. Cartolina illustrata da Diva. Il mito della Primadonna da Maria Malibran
a Maria Callas, catalogo della mostra, Brescia 2008.



Rosa Ponselle interprete di Violetta da Diva.
Il mito della Primadonna da Maria Malibran
a Maria Callas, catalogo della mostra,
Brescia 2008.
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Studio fotografico Camuzzi-Crimella. Maria Caniglia nella Traviata (Milano, Museo Teatrale alla Scala).
La fotografia si riferisce alla rappresentazione dell’11 febbraio 1939 al Teatro alla Scala, con costumi
disegnati da Vittorio Accornero.



Germana di Giulio,
interprete di Violetta
nel primo quadro dell’Atto II
della Traviata (Milano,
MuseoTeatrale alla Scala).
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crificio, nell’Andantino “Dite alla giovine sì bella e pura / che avvi una vittima della
sventura”, epifania di una melodia castissima, che sgorga dal pianto e purifica chi la
canta. Il momento più doloroso, lacerante, tragico, si trasforma, quindi, per Violetta, in
una dolcissima donazione di sé, intima accettazione di un sacrifico che coinvolge tutta
la sua esistenza, superamento del male attraverso il bene, vittoria dell’amore sul dolo-
re, trasfigurazione del peccato nella grazia. “Molto ti sarà perdonato perché hai molto
amato”, disse Gesù alla Maddalena con una frase che Dumas aveva posto a conclusio-
ne della commedia: Piave la elimina, ma Verdi ne recupera il senso, nel cuore musicale
e drammatico del duetto.
Significativo è il fatto che, sotto questa melodia, pulsi un ritmo di valzer lento, sigla

del fascino che, anche nel momento del dolore, si sprigiona dalla bellezza di Violetta.
La sfacciata brillantezza della vocalità acrobatica che rendeva lo scintillio dei gioielli,
dei pizzi, delle sete di cui la cortigiana era adorna nel primo atto, lascia spazio, nel “Di-
te alla giovine”, a una castità melodica di carattere quasi religioso: ma Verdi non perde
di vista la concretezza fisica di Violetta, in cui fascino sensuale ed elevazione morale si
compenetrano in una totalità umanistica che le conferisce il marchio della verità.
L’Andantino, ripetuto due volte, dilatato attraverso il canto polifonico delle due vo-

ci, sconvolge le proporzioni della solita forma, diventando il baricentro dell’intero arco
drammatico che giunge sino alla fine della scena seguente: è il momento della peripe-
zia fondamentale, vale a dire della tragica svolta esistenziale, è il perno attorno a cui
ruota la corsa di una vita che imbocca, d’ora in poi, un’autentica via crucis. Dunque
Verdi, giustamente, gli conferisce, per dimensioni e peso espressivo, una posizione cen-
trale, totalmente diversa da quella che il cantabile assumeva nei duetti tradizionali. Il
“Dite alla giovine” spicca anche per il fatto che presenta l’unico caso, in tutto il duetto,
di canto melodrammatico, in cui le due voci si sovrappongono per lunghi tratti, arre-
stando il tempo narrativo nella sospensione dello scavo interiore – il che, in un’opera
caratterizzata da un tempo che incalza inesorabile, e in un duetto che scorre con la ve-
locità di una conversazione realistica, assume un ulteriore motivo di spicco.
Disfatta dal dolore, ma concentrata nella calma interiore di un’eroica accettazione,

Violetta implora Germont: “Qual figlia m’abbracciate / forte così sarò”. L’effusione
melodica del declamato è impressionante. Questa donna ha bisogno di amore, e l’amo-
re è l’unica forza che le permette di affrontare il sacrificio della rinuncia, è il sostegno
indispensabile all’azione eroica. Ma non è solo l’amore di Alfredo che cerca; è anche
l’amore di un padre, perché c’è in lei il bisogno di sentirsi amata da una famiglia che
non ha mai avuto. L’amore di Violetta ha dunque ormai travalicato i limiti dell’amore-
passione per rivelarsi come principio di amore disinteressato, universale: sta immolan-
do se stessa per la felicità di una sconosciuta. Unica cosa che chiede in cambio a Ger-
mont è che, quando sarà morta,Alfredo possa conoscere il suo sacrificio e le pene orri-
bili che le è costato.
La cabaletta “Morrò!… La mia memoria / non fia ch’ei maledica”, con le parole

chiaramente scandite nei ritmi puntati, e l’accompagnamento pizzicato dell’orchestra
nella tonalità cupa di do minore, è lugubre, quasi sinistra. Tutto si svolge in pianissimo:
Verdi aborrisce l’enfasi melodrammatica, anche se, in questo momento, il pensiero del-
la morte genera, in Violetta, un atteggiamento fiero, quasi di sfida. La spiritualizzazio-
ne dell’eroina non va mai a scapito della sua concretezza umana, e la sublimazione del
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Dilemmi di mantenuta

“Noi, quando abbiamo ancora un po’ di
cuore, diamo alle parole e alle cose un
significato e uno sviluppo sconosciuti alle
altre donne; vi ripeto dunque che, da parte di
Marguerite Gautier, trovare il mezzo di pagare
i suoi debiti senza chiedere a voi il denaro
necessario era una delicatezza della quale
avreste dovuto approfittare senza chiedere
niente. Se mi aveste conosciuto solo oggi,

sareste stato anche troppo felice di quanto vi
promettevo e non mi avreste chiesto che
cosa avessi fatto l’altro ieri. Noi siamo talvolta
costrette ad acquistare una soddisfazione
dell’animo a spese del nostro corpo, e
soffriamo molto di più quando, alla fine,
questa “soddisfazione ci sfugge.”

(Capitolo XV)

Per una lacrima

“Io mi sono data a te più presto che a ogni
altro, te lo giuro; perché? perché quando mi
hai vista sputare sangue mi hai preso la
mano, perché hai pianto, perché sei la sola
creatura umana che abbia voluto compatirmi.
Ti dirò una follia, avevo una volta un
cagnolino che, quando tossivo, mi guardava
con un’aria molto triste; è stato il solo essere
che io abbia amato. Quando è morto, ho

pianto più che per la morte di mia madre. Mi
crederai, se ti dico che mi aveva picchiata per
dodici anni. Ebbene, io ti ho amato subito
quanto il mio cane. Se gli uomini sapessero
quello che si può avere in cambio di una
lacrima, sarebbero più amati e noi saremmo
meno dannose per loro.”

(Capitolo XV)

Senza amici

“Naturalmente non abbiamo amici, ma solo
amanti egoisti che spendono i loro
patrimoni, non già per noi, come dicono, ma
per la loro vanità. Per loro, bisogna che noi
siamo allegre quando essi sono allegri, in
salute quando vogliono cenare, scettiche

come lo sono loro. Ci è proibito avere un
cuore, altrimenti si è schernite e viene
rovinato tutto il nostro credito.”

(Capitolo XV)

Il gioco

Se avessi passato a casa mia, da solo, le
notti che non passavo in rue d’Antin, non
avrei dormito. La gelosia mi avrebbe tenuto
sveglio e mi avrebbe bruciato la mente e il
sangue; il gioco, invece, allontanava per un
momento la febbre che altrimenti mi avrebbe

invaso il cuore, e riportava i miei pensieri a
una passione il cui interesse mi prendeva mio
malgrado, fino a che suonava l’ora in cui
dovevo andare dalla mia amante.

(Capitolo XVI)

Alexandre Dumas, La signora delle camelie
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sacrificio non obnubila la consapevolezza di quanto esso sia tragico, soprattutto in pre-
senza della morte incombente la cui ombra si era già allungata, in perfetta simmetria,
all’inizio del duetto (“Non sapete che colpita / d’atro morbo è la mia vita”). Poi scatta
la melodia, bellissima, di “Conosca il sacrifizio / ch’io consumai d’amore”. Il canto si di-
batte nei ritmi puntati e sale sino all’effusione del pronome “suo”, prolungato dalla co-
rona: come un tendere le mani nel disperato tentativo di trattenere un amore divenuto
impossibile. Fine è la disposizione dei cunei sopra le note-sillabe che richiedono, quin-
di, un’accentuazione particolare; è possibile leggervi, in filigrana, un vero e proprio co-
pione di recitazione: animando con molta passione, scrive Verdi. Quasi tutto, però, va
cantato piano in modo intimo, appena sussurrato: riflesso di quel gusto che Verdi aveva
conosciuto nei teatri di Parigi e che, come s’è detto, rappresentava la nuova tendenza
rispetto alla recitazione enfatica del teatro tradizionale.
Verso la fine, un improvviso recitativo, Adagio a piacere (“Non ci vedrem più for-

se...”) spezza la cabaletta, che non ha ripresa, e la svuota, così, della sua tradizionale
funzione conclusiva. Una “pausa lunga” sospende il dialogo nel silenzio; poi, Violetta
sussurra ancora, piangendo, nel silenzio orchestrale: “Conosca il sacrifizio ch’io consu-
mai d’amore...”. Ma “il pianto le tronca la parola” e il duetto si conclude drasticamen-
te, con una breve cadenza: “Felice siate... Addio!”. Ma è una conclusione monca, per-
ché la cabaletta, così spezzata, ci fa capire che la situazione prosegue nella scena se-
guente e che la vera cabaletta ha ancora da venire.
Ora la donna è sola, e si accinge a scrivere la lettera di addio, invocando il Signore:

“Dammi tu forza, o cielo”. Il meraviglioso declamato, che aveva attraversato tutto il
duetto, ora trionfa, come unico mezzo espressivo. Il clarinetto, con una melodia di lan-
cinante intensità, piange, insieme a Violetta, evidenziandone la solitudine. Entra Alfre-
do e si stupisce di vederla così sconvolta. Poi la tensione si carica in un crescendo irre-
frenabile: a poco a poco, il declamato si fa concitatissimo, le modulazioni si susseguono
nel passaggio dalla disperazione (“Sarem felici.. perchè tu m’ami, tu m’ami,Alfredo, tu
m’ami, non è vero?...tu m’ami? Alfredo, tu m’ami,Alfredo, non è vero?”), alla finzione
(“Di lacrime avea d’uopo... Or son tranquilla, lo vedi? ti sorrido”), mentre fiorisce in
orchestra il finto riso dei trilli. Nell’angoscia del momento le parole sono ripetute, con
effetto realistico, il ritmo pulsa, l’eccitazione raggiunge un’evidenza quasi fisiologica,
sinché la pressione emotiva, divenuta ormai insostenibile, si scarica nel grido di “Ama-
mi Alfredo, amami quanto io t’amo”, effusione senza tempo e senza pulsazione, né re-
citativo, né aria ma, piuttosto, frammento di arioso, nato per amplificazione dal ritmo
delle parole e sostenuto da un maremoto orchestrale, che s’impenna in una doppia, gi-
gantesca ondata di suono.
Così si conclude l’arco vastissimo che era cominciato con l’inizio del duetto, e noi

abbiamo veramente l’impressione di essere giunti a un punto fermo. Per Violetta que-
sto è l’addio ad Alfredo, l’infrangersi definitivo della felicità. Eppure “Amami, Alfre-
do” non è un grido di angoscia: ha un’evidente funzione catartica, e diventa l’espressio-
ne di un grido d’amore universale, la dimostrazione che l’amore è, veramente, “palpito
dell’universo intero”, forza cosmica che manda avanti il mondo e tutto travolge nel suo
eroico furore.
Dopo di che, l’atto si chiude, genialmente, in anticlimax, con l’aria di Germont, “Di

Provenza il mar, il suol”, che conferma l’immagine musicale del personaggio. Concepi-
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ta come un soffice cuscino melodico su cui l’ascoltatore si riposa, dopo gli sconvolgi-
menti emotivi delle scene 5-6, quest’aria fa sentire il divario enorme tra il dramma di
Violetta e la tranquillità che caratterizza il mondo interiore di Germont, da cui provie-
ne inconsapevolmente la tremenda forza distruttrice che si è appena manifestata. Nel
contesto in cui viene inserita, l’aria, suadente e carezzevole, appare pure come un geli-
do atto di impassibilità, d’indifferenza e di egoismo del padre dinnanzi alla disperazio-
ne di Alfredo: avviluppata nella sua fraseologia regolare, compiaciuta della propria le-
vigatezza ritmica e della propria calma rassicurante, è completata dalla cabaletta “No,
non udrai rimproveri”, in cui Germont sembra quasi precipitare nello stile dell’opera
buffa, con la ripetizione ossessiva delle parole “un padre ed una suora t’affretta a con-
solar”. Incidente di percorso? Oppure voluta degradazione del personaggio a un livel-
lo di pedanteria prosaica, tale da giustificare la doppia, furibonda uscita di Alfredo che
dà sulla voce al padre e, alla fine, conclude la scena scappando via infuriato da proposi-
ti di vendetta? Lo decidano il cantante e il direttore d’orchestra. In ogni caso, compre-
so tra le arie di Alfredo e di Germont, il dramma del duetto e della scena di Violetta
appare rinchiuso tra due argini contro cui le ondate emotive vengono a infrangersi, ac-
quistando ulteriore energia.
Il grande Finale secondo comprende sette scene e forma un quadro a sé stante, sim-

metrico al primo. Siamo di nuovo in una festa chiassosa, come in quella del primo At-
to: salone affollato, tavolo da gioco, luci accese, aria ancor più soffocante, odore di cibo,
di vino e di fumo. La musica, sfacciatamente allegra, appare irridente, quasi blasfema,
dopo il dramma cui abbiamo assistito. Non potrebbe giustificare meglio il disgusto di
Violetta per l’ambiente sociale e ritmico da cui si era liberata: quello della sfrenatezza
meccanica e del divertimento che stordisce e snatura. I cori delle dame e dei signori,
travestiti da zingarelle e da toreri, creano un clima di eccitata finzione carnevalesca.
Sono costruiti con una straordinaria complessità formale, attraverso un montaggio di
segmenti melodici che spiazzano l’orizzonte di chi, osservando la regolarità del testo, si
attenderebbe una struttura ripetitiva. Di per sé sono pezzi brillantissimi: sentiti dopo il
dramma cui abbiamo assistito e prima di quello che si sta per svolgere, acquistano un
effetto di straniamento crudele. Subito dopo, infatti, l’Allegro agitato in fa minore, che
descrive la partita a carte, s’avvita in una progressiva tensione: le voci dei giocatori, riu-
niti attorno al tavolo verde, sono incalzate, in orchestra, dal meccanismo di una figura-
zione ostinata che, pulsando in un ritmo ternario di 6/8 (ancora un valzer in filigrana)
scandisce, come in un film giallo, lo scorrere del tempo, conducendolo al suo termine
tragico.Violetta per tre volte tenta di uscire dal micidiale pullulare di brusii strumenta-
li con le frasi: “Ah perché venni, incauta!... / Pietà, gran Dio, di me!” e “Che fia?... morir
mi sento, / pietà, gran Dio, di me!” che oppongono al meccanismo degli intrecci stru-
mentali la più naturale delle effusioni melodiche.Violetta avrebbe potuto cantare que-
ste parole con accenti disperati; invece, ci colpisce con la lancinante malinconia del tri-
plice arco melodico, che taglia la cupezza della partita a carte come un raggio di luce,
subito spento. Violetta mostra qui un’imprevedibile calma interiore, quella “tranquil-
lità senza disdegno” e “dignità senza disprezzo” con cui Margherita, nel romanzo di
Dumas, trattava Armando, dopo la rottura, con una superiorità che lo faceva infuriare.
L’invocazione a Dio, attraverso cui questo distacco, pur nel dolore, viene espresso da
Piave e da Verdi, conferma che è ormai avvenuta in lei una manzoniana conversione.
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La gelosia di Armand

Per quanto si ami una donna, per quanta
fiducia si abbia in lei, per quanta certezza sul
futuro possiate trarre dal suo passato, si è
sempre più o meno gelosi. Se siete stato
innamorato, innamorato veramente, avete
dovuto sentire il bisogno di isolare dal mondo
l’essere nel quale avreste voluto riversare
tutta la vostra vita. Sembra che, per quanto
indifferente possa essere a quanto la
circonda, la donna amata perda profumo e
unità al contatto degli uomini e delle cose. Io
sentivo questo molto più di ogni altro. Il mio
non era un amore comune, ero innamorato

come può esserlo una creatura normale, ma
lo ero di Marguerite Gautier, il che significava
che a Parigi, a ogni passo, potevo trovarmi
accanto a un uomo che era stato l’amante di
quella donna o che avrebbe potuto
diventarlo il giorno dopo. Invece in
campagna, tra persone che non avevamo
mai visto e che non si occupavano di noi, in
seno a una natura rivestita di primavera,
dono benigno di ogni anno, lontano dal
frastuono della città, potevo mostrare il mio
amore e amare senza vergogna e senza
timore.

La nuova vita di Marguerite

Quella donna si stupiva, come un bambino,
delle più piccole cose. In certi giorni correva
per il giardino, come una bambina di dieci
anni, dietro a una farfalla o a una libellula.
Quella cortigiana, che aveva fatto spendere in
fiori più denaro di quanto basta per far vivere
nell’agiatezza un’intera famiglia, si sedeva a
volte nel prato, per un’ora, a contemplare il
semplice fiore di cui portava il nome.

“Il nostro amore non è un amore normale,
mio caro Armand. Tu mi ami come se non
fossi mai appartenuta a nessun altro, e io
tremo al pensiero che più tardi, pentendoti
del tuo amore e considerando come un
delitto il mio passato, tu mi costringa a
gettarmi di nuovo nell’esistenza dalla quale mi

hai presa. Ora che ho provato una vita nuova,
morirei se tornassi all’altra. Dimmi, dunque,
che non mi lascerai mai.”

“In una relazione come la nostra, se la donna
conserva un po’ di dignità, deve imporsi tutti i
sacrifici possibili pur di non chiedere denaro
al suo amante, per non dare un aspetto
venale al suo amore. Tu mi ami, ne sono
certa, ma non sai come è sottile il filo che
trattiene nel cuore l’amore che si ha per
donne come me. Chi sa? forse, in un giorno
di malumore o di noia, avresti immaginato di
vedere nella nostra relazione un calcolo
abilmente combinato!”

(Capitoli XVII, XVIII e XIX)

Alexandre Dumas, La signora delle camelie



123

Maria Minazzi nell’Atto I della Traviata (Milano, Museo Teatrale alla Scala).



Tatiana Menotti nel ruolo di Violetta
(Milano, Museo Teatrale alla Scala).
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Violetta è stata tragicamente respinta nella vita di prima ma, pur essendo di nuovo so-
la, anche se al braccio il barone Douphol, suo vecchio protettore, ora sa che esiste
qualcuno cui rivolgersi e in cui confidare: di qui nasce la sua compostezza interiore, la
capacità di guardare a quel mondo, disprezzato e aborrito, relativizzandone l’abiezione
attraverso uno sguardo che viene dall’alto.
La rappresentazione musicale della partita a carte finisce per assumere un valore

emblematico. Innanzitutto rappresenta, allo stato puro, il conflitto tra l’elemento mec-
canico e quello organico in cui si compendia il conflitto tra Violetta e il mondo che la
circonda, la verità e la menzogna; in secondo luogo, attraverso la presenza di Violetta
che assiste alla scena, la casualità del gioco d’azzardo si fa metafora del caso che impe-
ra sulle vicende umane, ossia figura, teatralmente tangibile, della visione del mondo
che caratterizza l’intero universo verdiano.
Le situazioni seguenti, il dialogo concitato tra Violetta e Alfredo con la dichiarazio-

ne, estortale, che lei ama Douphol, e la volgare scenata di Alfredo che, davanti a tutti,
paga Violetta, gettandole ai piedi una borsa di denari, conducono al Largo concertato,
passaggio obbligato nella solita forma del finale d’atto, cui dovrebbero seguire il tem-
po di mezzo e la stretta. Ma Verdi, alla ricerca di “forme nuove” sconvolge ogni con-
suetudine formale. È il Largo, infatti, lanciato da Germont (“Di sprezzo degno se stes-
so rende”) ad assumere, dopo l’intervento di Alfredo e del coro, la funzione di una
stretta, concludendo così l’atto senza soluzione di continuità. L’effetto è di compattez-
za drammatica, accelerazione temporale, crescendo emozionale, liberazione e riscatto.
Umiliata, offesa, schiacciata dagli insulti di Alfredo, sprofondata nel punto più basso

dell’abbattimento morale, Violetta è a terra, svenuta. Quando ritorna in sé, “con voce
debolissima e con passione”, invece di rimproverare Alfredo, gli sussurra il suo amore:
“Alfredo,Alfredo, di questo core / non puoi comprendere tutto l’amore”. Poi lo perdo-
na: “Dio dai rimorsi ti salvi allora / io spenta ancora pur t’amerò”. Ancora e sempre il
pensiero di Dio, unica ancora di salvezza in questo dramma della solitudine.
L’andamento incantatorio, di valzer lento, che caratterizza questa stupenda melodia,

e la sua libera evoluzione in profili sempre nuovi trascinano tutti in un cullante ondeg-
giare, quasi di infantile ninnananna. La bontà di Violetta, la sua infinita capacità di
amare supera qui, ancora una volta, il caso personale, e abbraccia i presenti in una sor-
ta di perdono universale; mentre, nel ritmo di valzer, fascino sensuale e preghiera, bel-
lezza e dolore, amor sacro e amor profano, eros e charitas, si compenetrano, in un ca-
tartico ossimoro.

* * *

Il terzo Atto ci porta nella camera da letto in cui Violetta ha appena trascorso l’ulti-
ma notte della sua vita: scena, per l’epoca, di sconcertante realismo. Il preludio, con il
suono spettrale, esangue, e la triplice discesa della melodia dopo vani tentativi di eleva-
zione, è il ritratto, quasi fisiologico, della debolezza e della malattia. Durante il mirabile
recitativo di Violetta, alcuni frammenti del preludio cadono, come detriti, tra una frase
e l’altra del canto, determinando un senso di dissoluzione. Sovente le frasi di Violetta,
ormai affrancate dagli stereotipi del recitativo tradizionale e profondamente espressi-
ve, avvengono nel silenzio dell’orchestra, il che accentua il senso di solitudine e di ab-
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bandono: anche musicalmente Violetta è sola, l’orchestra non l’accompagna più. Solo il
medico le è vicino. Eppure è tranquilla. Lo dice lei stessa al Dottore: “Soffre il mio cor-
po ma tranquilla ho l’alma./ Mi confortò iersera un pio ministro./ Ah! religione è sollie-
vo ai sofferenti”, parole che sollevano un’improvvisa effusione melodica, su un lungo
trillo dei violini, come un sorriso interiore, nella consapevolezza del perdono, nella cal-
ma di un dolore vissuto senza disperazione, con sofferta pacatezza interiore.
La lettura della lettera, in cui s’annuncia l’atteso arrivo di Alfredo, riporta, sullo

sfondo, il tema dell’“amor che è palpito”, già ascoltato tre volte nel primo Atto e reso
ora spettrale, come un ricordo lontano, nel suono di soli cinque archi. L’effetto di remi-
niscenza è lancinante, scava negli abissi della memoria e si scontra con la dura realtà
del presente nel brutale accordo dissonante, dopo l’esclamazione, detta con voce sepol-
crale: “È tardi!”. La speranza del futuro è dunque preclusa, non resta che l’“Addio del
passato”. L’aria ultracelebre, in due strofe, come quella del primo Atto, è mirabile per
la duttilità della melodia che cambia ogni due versi, passando da uno stato d’animo al-
l’altro: tristezza estrema nel dare addio ai sogni distrutti; evocazione dolcissima dell’a-
more di Alfredo; fervore della preghiera a Dio perché accolga la traviata; rassegnazio-
ne finale. Una quartina di semicrome, continuamente ripetuta, rende il rovello del ri-
cordo; anche qui nel ritmo del canto c’è, implicito, un ritmo di valzer che, in orchestra,
però, si arena in due pause di ottavi, come se il movimento si bloccasse, nella spossa-
tezza della malinconia, della malattia e del dolore. Quel valzer inceppato ci dice che
l’aspetto fisico di Violetta, il suo fascino incantatorio sono ormai sfioriti: nella stanza
semibuia, pallida e fragile, in bianca veste, Violetta appare come un evanescente fanta-
sma. Il valzer ritorna invece nel ricordo dell’amore perduto: “L’amore di Alfredo perfi-
no mi manca...”, tosto interrotto dalla fervida invocazione: “Ah, della Traviata sorridi al
desio / a lei, deh, perdona, tu accoglila, o Dio”, un Kyrie di eccezionale potenza emoti-
va, che cresce con forza, in un gesto quasi smanioso. Poi, allargando e morendo, il canto
finisce con un filo di voce, e la malinconica quartina di semicrome si ripete cinque vol-
te, come un eco di se stessa, in una sorta di sconsolato abbandono. Solo l’oboe ne rac-
coglie il lamento.
Assolutamente statica è, dunque, la prima parte del terzo Atto: come avviene nel Ri-

goletto e nel Trovatore, anche nella Traviata Verdi accumula energia, prima della cata-
strofe. Il canto del baccanale carnevalesco, che attraversa le strade di Parigi con nac-
chere e tamburelli, riporta improvvisamente l’espressione alla banalità del grottesco
quotidiano, al ricordo della sfrenatezza che, nella pulsazione di ritmi meccanici, impri-
gionava un tempo l’esistenza della protagonista. Di qui in poi, il tempo accelera, preci-
pitando verso la morte di Violetta.
Giunge Alfredo. Il duetto “Parigi, o cara, noi lasceremo” ci restituisce l’atmosfera

palpitante, fresca, aggraziata del primo atto. È una tipica situazione verdiana: immagi-
nare, sull’orlo della catastrofe, una possibile felicità futura, in terra o in cielo. In questo
nuovo ritmo di valzer, dolcezza e malinconia si compenetrano nel rintocco, come di
campana, che innerva tutta la melodia, conferendole un carattere incantatorio.
Dopo l’illusorio momento di felicità, Violetta ha il primo crollo. Vorrebbe andare in

chiesa a rendere grazie a Dio per il ritorno di Alfredo, ma non ce la fa, si abbandona
come sfinita sopra una sedia, col capo cadente all’indietro. È il momento della ribellio-
ne: “Gran Dio! morir sì giovine / io che penato ho tanto”. Ecco un’altra sorpresa: la
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Adriana Perris nell’Atto I della Traviata (Milano, Museo Teatrale alla Scala).
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malata agonizzante trova la forza di gridare, qui, la sua disperazione: “Ah dunque fu
delirio / la credula speranza!”. Bellissimo e umanissimo è il tratto di energia che carat-
terizza, ora, il suo comportamento.
Per quanto Verdi abbia ormai avviato la sua protagonista sulla strada della spiritua-

lizzazione angelica, non ne sacrifica la concretezza umana, espressa nel rabbioso disap-
punto per la giovinezza stroncata dalla malattia che le sottrae la felicità, proprio nel
momento in cui questa poteva realizzarsi. È l’ultimo rigurgito di vita, il grido della pas-
sione e del sangue, la forza di una altissima dignità morale. La musica esprime un fata-
lismo tragico: il destino batte alla porta nelle isocronie degli accordi pizzicati, e nelle
note del canto che martellano implacabili, in un andamento rapido, deciso. Invece di
sentirsi schiacciata da una forza superiore che la rende impotente, Violetta sembra sfi-
dare il proprio destino con la fermezza di un’eroina tragica. Ma non può farci nulla:
cantando “io che penato ho tanto” la sua voce si ripiega, impotente, nel dolore. La tra-
sformazione della ragazza frivola, superficiale, dedita ad una vita di piaceri, gorgheg-
giante e danzante, quale avevamo conosciuto nel primo Atto, non finisce, dunque, di
sorprenderci, e la figura di questa donna ora giganteggia sulla scena, come quella di
una Medea o di un’Alcesti: il sacrificio l’ha resa eroica. Coraggio e dolore, fatalismo e
ribellione, pietà e terrore (il lungo grido “Ah!” che precede l’attacco): questo ci dice la
cabaletta.Alfredo ne riprende testualmente la melodia, quasi ad esprimere l’impossibi-
lità di sottrarsi alla forza del destino che domina entrambi.
Ma l’itinerario di questa “passione secondo Verdi” non è ancora finito. Nel Finale

entrano precipitosamente Annina, il dottore e Germont, che, tormentato dal rimorso,
viene ad abbracciare Violetta come una figlia, soddisfacendo la sua richiesta, fatta nel
duetto del secondo Atto. Come si vede, tutto si corrisponde, ogni nodo viene sciolto,
nella shakespeariana coerenza del progetto musicale e drammatico. Ma è tardi. “Tardi
giungeste”, dice Violetta a Germont. Poi lo abbraccia, e si rivolge al medico: “Grenvil,
vedete? / Tra le braccia spiro di quanti cari ho al mondo”. L’amore ha creato un uni-
verso di affetti, distruggendo la solitudine.
E siamo all’ultimo, irresistibile, crescendo emozionale.Violetta, ora, consegna ad Al-

fredo un medaglione con il proprio ritratto, ricordo della sua passata bellezza. Un de-
clamato cupo, su di un rintocco funebre, in re bemolle minore, è l’immagine del volto
terreo, del pallore mortuario che mostra la donna morente. Tutti gli strumenti, ossia
due flauti, oboe, clarinetto, fagotto, due corni, trombe, tromboni, cimbasso, timpani,
grancassa e archi, pulsano in pianissimo (ppppp) con una serie di sussulti cupi e soffo-
cati, come di scosse sotterranee, su un ritmo di marcia funebre: sembra che la tomba si
spalanchi per accogliere la fragile vittima.
Sospinta da quelle pulsazioni,Violetta giunge alle ultime parole: “Se una pudica ver-

gine”, nel fiore degli anni, dice ad Alfredo – ti donasse il suo cuore, sposala, dai a lei
questo ritratto e “dille che dono egli è / di chi nel ciel tra gli angeli / prega per lei, per
te”. Con un’improvvisa modulazione a mi maggiore, la cupezza della marcia funebre,
ridotta a sussulti isolati, lascia spazio a una melodia paradisiaca, calma, luminosa, levi-
gata, tanto il declamato precedente era aspro e come rotto da sussulti d’angoscia. Nella
sua apparente semplicità, questo canto possiede un’immediatezza popolare: par di ve-
dere l’anima di Violetta, che vola in cielo quando la voce, dopo il fa bemolle, ribattuto
cinque volte su “le porgi quest’effigie”, crescendo accentato con passione (sempre l’ac-
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cento, la parola in primo piano), si slancia verso l’alto, con un fervore grande quanto il
raccoglimento in cui si esprime.
I due aspetti della visione verdiana della morte sono qui accomunati: macabro e an-

gelico, cupezza tombale e luminosità di paradiso. Ma, neppure ora, ormai trasformata in
angelo,Violetta perde la sua identità. La melodia di “Una pudica vergine” porta ancora,
difatti, chiarissimo, il ritmo di valzer, nascosto, però, in orchestra, dal regolare beccheg-
gio degli archi. La bellezza, da fenomeno apparente, si è ormai trasformata in essenza
interiore, l’eros in charitas. Nel momento del trapasso, durante lo strano miglioramento
che sovente precede la morte (“È strano! Cessarono gli spasimi del dolore”) risuona,
ancora una volta, in orchestra, la ben nota melodia dell’“amor ch’è palpito”, resa diafa-
na dal suono di pochi archi, da intendersi, ora, non solo come ricordo, ma come un viati-
co, un’estrema unzione che accompagna Violetta, dandole una tale forza da farla grida-
re di gioia. Sul fortissimo improvviso di “Oh gioia!”, ella ricade, esanime, sul canapé. I
presenti, gridano, Alfredo la chiama, il medico le tasta il polso: “È spenta”. Con pochi
accordi a piena orchestra il destino assesta la sua definitiva mazzata, mentre la tela cala
rapidamente sull’ultima scena di questo shakespeariano capolavoro.

1 Cit. In M. Conati,La bottega della musica.Verdi e la Fenice, il Saggiatore,Milano 1983, p. 327.
2 Cfr. F. Della Seta, Introduzione a La Traviata, ed. critica, Ricordi, Chicago-London-Milano 1996, pp. XLV-
LXXV: LV-LVII.
3 Scriveva infatti al Presidente della Fenice alla fine di gennaio 1853: “Le notizie che ricevo da Venezia spe-
cialmente dopo l’Ernani sono così desolanti, ch’io sono costretto dichiararle che non darò certamente la
parte della Traviata alla Signora Salvini! Credo sia d’interesse mio e del Teatro scritturare una prima Don-
na”. Cit. in M. Conati,La bottega della musica, cit., p. 312.
4 Carteggi verdiani, a cura di Alessandro Luzio, 4 voll., Reale accademia d’Italia-Accademia nazionale dei
Lincei, Roma 1936-47, 1:16-17.
5 Carteggi verdiani, a cura di A. Luzio, cit., vol. I, p. 16.
6 Per la genesi dell’opera e i rapporti con il teatro veneziano vedi M. Conati, La bottega della musica, cit.
pp. 267-332.
7 Th. Gautier,Histoire de l’art dramatique en France depuis vingt-cinq ans, t.6, Hetzel, Bruxelles 1859, p. 300
sgg.
8 A. Dumas,Nouveaux entr’actes, Calmann Lévy, Paris 1890, p. 222.
9 Cfr. A. Giger, The French Influences, in The Cambridge Companion to Verdi, a cura di Scott Balthazar,
Cambridge University Press, Cambridge 2004, pp. 111–38: 112.
10 Per il rapporto di Verdi con il teatro di boulevard parigino v. E. Sala, Il valzer delle camelie. Echi di Parigi
nella Traviata, EDT,Torino 2008, pp. 11-47.
11 F. Della Seta, Italia e Francia nell’Ottocento, vol. 9 della Storia della musica a cura della Società Italiana
di Musicologia, EDT,Torino 1993, p. 229.
12 Lettera del 5 maggio 1854 cit. in F.Abbiati,Verdi, 4 voll., Ricordi, Milano 1959: II, 271-272.
13 Cfr. F. Della Seta, Introduzione, cit., p. LXI
14 R. Hess, Il valzer. Rivoluzione della coppia in Europa, Einaudi,Torino 1993, p. 134.
15 Per la presenza e la funzione del valzer nella Traviata v. E. Sala, Il valzer delle camelie, cit., pp 49-86.
16 Un tentativo di ricondurre a tutti i costi la forma del duetto allo schema tradizionale della solita forma è
in H. Powers, “La solita forma” e “l’uso delle convenzioni”,trad. it. in Estetica e drammaturgia della Travia-
ta, a cura di E. Ferrari, Cuem, Milano 2001, pp. 11-66. La visione formale di Powers è ampiamente discussa
in P. Gallarati, Oltre la «solita forma». Morfologia ed ermeneutica nella critica verdiana in “Il Saggiatore
musicale”, XVI, 2009, pp. 203-244.
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Di ritorno a Parigi nel 1802, dopo dodici anni d’esilio, MadameVigée Le Brun aveva
avuto l’impressione di trovarsi in una città straniera.A teatro, gli uomini, tutti vestiti di
nero e senza più la cipria sui capelli, facevano pensare a un convoglio funebre e, cosa
ancor più sorprendente, durante i ricevimenti, essi se ne stavano a conversare tra loro,
senza rivolgere la parola alle signore raggruppate all’altra estremità della sala.1 Che
cosa meglio di questa scena, inconcepibile prima del 1789, poteva dare alla celebre ri-
trattista dell’alta società dell’Antico Regime la misura della Rivoluzione che aveva
sovvertito il costume non meno che le istituzioni?
Voltando definitivamente le spalle allo stile di vita della civiltà aristocratica, il nuovo

secolo abbracciava, fin dal suo nascere, la morale borghese. La rispettabilità, il riserbo,
il decoro, il pudore separavano ormai il mondo maschile dal mondo femminile con una
cortina d’interdetti. Le fanciulle non si sposavano più, come Madame d’Houdetot, “per
poter fare vita di mondo e andare a ballare, a passeggio, all’opera e al teatro”, insom-
ma, per emanciparsi, ma per rinchiudersi nel sacrario domestico.
Mentre prima della Rivoluzione le dame sfarfalleggiavano da sole, evitando di esi-

birsi con i coniugi, ora si mostravano in società esclusivamente al fianco dei mariti e
in occasioni ufficiali. L’arte della seduzione, lo spirito, la malizia, la leggerezza che
avevano fatto la gloria delle loro antenate settecentesche erano diventati appannag-
gio delle donne di facili costumi, oggetto di riprovazione e di scandalo. La ricerca del
piacere aveva cessato di essere l’ideale illuminato di tutta una civiltà; si era ridotta a
prerogativa di un piccolo strato sociale di uomini facoltosi. Prerogativa illecita, ma
tollerata come espediente necessario a preservare intatta la sacralità della sfera do-
mestica.
Mentre al moralismo misogino dell’età napoleonica, che impone anche “ai decessi di

essere edificanti”,2 subentrano il bigottismo conservatore della Restaurazione e il fili-
steismo borghese del Secondo Impero, le classi abbienti risolvono il divorzio tra rispet-
tabilità e edonismo, istituzionalizzando, accanto a quella ufficiale, una vita irregolare

Un mondo a parte
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parallela, con abitudini, luoghi e personaggi ad essa propri. Nella geografia ufficiale,
“questa cosa incerta, equivoca, difficile da definire [...] questa zona limitrofa che a mo-
menti vorrebbe farsi riconoscere e incorporare”,3 sarà battezzata da Alexandre Dumas
fils con un termine destinato a entrare nell’uso corrente: le demi-monde.4

Il demi-monde accoglie in primo luogo la folla variopinta delle attricette, delle can-
tanti, delle ballerine, delle cocottes, delle entremetteuses, delle mantenute d’alto bordo,
e detiene il monopolio di quel “piacere del vivere” a cui le donne perbene hanno perso
ogni diritto d’accesso. Avvolte dal velo del pudore, dall’alto del loro piedistallo di spo-
se e di madri, queste ultime, tuttavia, possono talvolta provare un sentimento prossimo
a quella che Madame de Maintenon, l’amante di Luigi XIV, chiamava la nostalgie de la
boue o, quanto meno, la curiosità del fango.
È questa, senza dubbio, la ragione che, sul finire del febbraio 1847, fa accorrere le

dame parigine all’asta dei mobili, oggetti, vestiti, gioielli appartenuti ad Alphonsine
Plessis, in arte Marie Duplessis, una giovane cortigiana morta di tisi a soli ventitré anni.
Lo conferma Charles Dickens che, di passaggio nella capitale francese, descrive l’even-
to al conte d’Orsay:

Tutto ciò che Parigi annovera di più illustre era presente, le dame del gran mon-
do vi partecipavano in folla; l’élite della società al completo aspettava curiosa,
commossa, vibrante di simpatia, soavemente intenerita sulla sorte di una ragaz-
za di vita... Dicono che essa sia morta di crepacuore e circolano su di lei leggen-
de romanzesche quanto assurde. Da bravo inglese munito di un po’ di buon sen-
so, io inclino invece a pensare che la sua morte vada addebitata alla sazietà e al-
la noia.5

Nel suo brutale pragmatismo britannico, la diagnosi del grande romanziere era cer-
tamente più attendibile delle leggende che incominciavano a circolare nel bel mondo
parigino; ma le leggende possono essere molto più persuasive della realtà, soprattutto
se trovano un narratore capace di raccontarle. E di lì a pochi mesi, grazie al romanzo di
un giovane scrittore francese infinitamente meno dotato di Dickens, la “ragazza di vi-
ta” sarebbe diventata immortale con il nome diDame aux camélias.
Presente anch’egli all’asta, il giovane scrittore si chiamava come suo padre, il celebre

autore dei Tre moschettieri, Alexandre Dumas. A differenza del gran pubblico accorso
al n. 11 di Boulevard de la Madeleine per il brivido “di penetrare nell’antro del vizio”,
come avrebbe scritto un giornalista, Alexandre conosceva perfettamente l’apparta-
mento della morta: nella camera tappezzata di raso color ciliegia, dove il letto faceva
pensare a “un vero nido di seta rosa”, egli aveva provato la prima autentica passione
amorosa della sua vita.
Alexandre Dumas e Marie Duplessis si erano incontrati alla fine del settembre

1844. La cortigiana era stata conquistata dalla gentilezza dell’ospite sconosciuto che,
capitato una sera a casa sua, l’aveva confortata durante un attacco di tisi e, la notte do-
po, lo aveva ringraziato accogliendolo nel suo letto. La loro relazione sarebbe durata
undici mesi: a quell’epoca i due giovani amanti avevano entrambi vent’anni, erano bel-
lissimi, e sapevano, fin dalla più tenera infanzia, che cosa fosse il sentimento dell’umi-
liazione.
Nata in campagna e presto orfana di madre, Marie era stata ceduta dal padre – un
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La volontà del padre

“Oh! credi dunque, giovanotto, che la missione
di un uomo d’onore sia quella di far ravvedere
le prostitute? credi dunque che Dio abbia dato
alla vita questo ridicolo scopo, e che il cuore
non debba avere altro entusiasmo che quello?
Quale sarà la conclusione di questa
meravigliosa cura, e che cosa penserai di ciò
che dici oggi, quando avrai quarant’anni?
Riderai del tuo amore, se ti sarà permesso
ridere ancora, se non avrà lasciato tracce

troppo profonde nel tuo passato. Che cosa
saresti oggi, se tuo padre l’avesse pensata
come te e avesse abbandonato la sua vita a
tutte le brezze d’amore, invece di fondarla in
modo indistruttibile sopra un’idea di onore e di
lealtà? Pensaci, Armand, e non dir più simili
sciocchezze. Insomma, lascia quella donna,
tuo padre te ne supplica.”

(Capitolo XX)

Dialogo sull’amore e il denaro

“L’amore vero rende sempre migliori,
qualunque sia la donna che lo ispira. Se voi
conosceste Marguerite, vi rendereste conto
che non corro alcun pericolo. Lei è nobile
come le donne più nobili. Tanta cupidigia c’è
nelle altre, altrettanto disinteresse c’è in lei.”
“Il che non le impedisce di accettare tutto il
tuo patrimonio, perché i sessantamila franchi

che hai avuto da tua madre, e che hai
intenzione di dare a lei, sono, ricordartelo
bene, la tua sola fortuna.”
Mio padre aveva rinviato fino a questo
momento quella perorazione e quella
minaccia, per darmi l’ultimo colpo.

(Capitolo XX)

La lettera fatale

Quando leggerete questa lettera, Armand, io
sarò diventata l’amante di un altro. Tutto è
dunque finito tra noi. Tornate da vostro padre,
amico mio, andate a rivedere vostra sorella,
giovinetta casta e ignara di tutte le bassezze
del mondo, accanto alla quale dimenticherete
ben presto quel che vi ha fatto soffrire questa

donna perduta che chiamano Marguerite
Gautier, che vi siete degnato di amare per un
poco, e che vi è debitrice dei soli momenti
felici di una vita che lei adesso spera non
debba durare più a lungo.

(Capitolo XXII)

Alexandre Dumas, La signora delle camelie
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La vendetta d’amore

Il ricordo di Marguerite mi perseguitava
incessantemente. Avevo troppo amato quella
donna, e l’amavo troppo perché potesse
diventarmi indifferente da un giorno all’altro.
Bisognava che la amassi, o che la odiassi.
Bisognava soprattutto, qualunque fosse il
sentimento che provavo per lei, che la
rivedessi, e al più presto. Questo desiderio
mi entrò nell’animo e vi si stabilì con tutta la
violenza della volontà, che finalmente tornava
nel mio corpo rimasto troppo a lungo inerte.

“Vengo a disturbarvi, Armand, perché ho due
cose da chiedervi; perdono di quello che ho
detto ieri a mademoiselle Olympe, e grazie

per quello che siete forse pronto a farmi
patire ancora. Volontariamente o no, da
quando siete tornato mi avete fatto tanto
male, che ora sarei incapace di sopportare la
quarta parte delle emozioni che ho
sopportato fino a questa mattina. Avrete
pietà di me, vero? e capirete che per un
uomo di cuore ci sono cose più nobili da fare
che vendicarsi di una donna ammalata e
triste come me. Ecco, prendete la mia mano.
Ho la febbre, ma ho lasciato il letto per venire
a chiedervi, non la vostra amicizia, ma la
vostra indifferenza.”

(Capitoli XXIII e XXIV)

Il sacrificio

“Non dipendeva che da voi non conoscere
mai l’infelicità, se veramente la conoscete
come dite.”
“No, amico mio, le circostanze sono state più
forti della mia volontà. Ho obbedito, non ai
miei istinti di mantenuta, come sembrate
credere, ma a un’imperiosa necessità, e a
delle ragioni che un giorno conoscerete, e
che vi spingeranno a perdonarmi.”

“Perché non me le dite adesso?”
“Perché non determinerebbero un
riavvicinamento, impossibile tra noi, e vi
allontanerebbero forse da persone dalle quali
non dovete allontanarvi.”
“Chi sono?”
“Non posso dirvelo.”

(Capitolo XXIV)

L’offesa

“…non posso più fare la tua felicità ma, fino a
che avrò vita, sarò la schiava dei tuoi capricci.
A qualunque ora del giorno o della notte tu mi
desideri, vieni, sarò tua, ma non legare mai
più il tuo avvenire al mio, saresti troppo
infelice e mi renderesti troppo infelice. Sarò
bella ancora per qualche tempo, approfittane,
ma non chiedermi altro.”

…la immaginai nel suo inaccessibile colloquio
con il conte, in atto di ripetere le stesse

parole che quella notte aveva dette a me, e,
prendendo un biglietto da cinquecento
franchi, glielo mandai con queste parole: “Ve
ne siete andata così presto, stamattina, che
ho dimenticato di pagarvi. Eccovi il prezzo di
questa notte”.
Poi, quando la lettera fu partita, uscii, come
per sottrarmi all’immediato rimorso di
quell’infamia.

(Capitolo XXIV)

Alexandre Dumas, La signora delle camelie
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venditore ambulante alcolizzato e malvagio – ad alcuni zingari, che l’avevano condotta
a Parigi. A quindici anni, dopo aver fatto la fame ed essere vissuta d’espedienti, la ra-
gazza aveva cominciato la carriera di mantenuta a spese di un facoltoso trattore del
Palais-Royal; ma era stato il giovane Agénor de Guiche, poi duca di Gramont e futuro
ministro degli Esteri di Napoleone III, a farle da Pigmalione e a lanciarla nella società
galante.
Sotto la guida di maestri di musica, di danza, di maintien, a contatto con la gioventù

dorata del Jockey Club, la piccola campagnola si trasforma in una cortigiana raffinata
dal gusto impeccabile. Con una bellezza verginale e un portamento da regina – ma sap-
piamo che la nonna materna era un’aristocratica che aveva tradito la sua casta per spo-
sare un uomo del popolo – Marie diventa un astro di prima grandezza nel firmamento
del demi-monde parigino. Un ritratto di Édouard Viénot ci mostra un viso quasi infan-
tile, con immensi occhi neri, incorniciato da una cascata di boccoli inanellati color ca-
stano scuro. Solo il mento rotondo, e la piccola bocca che abbozza a un sorriso, insinua-
no un sospetto di sensualità in questo celebre quadro, in cui a trionfare è il candore.
Tutte le tonalità del bianco, il rosa delle gote, l’avorio delle spalle, il giallo della pellic-
cia d’ermellino, il cangiante dell’abito da sera, il rosato della grande camelia al centro
della scollatura esaltano la preziosità dell’offerta. È così che Marie si mostra nei luoghi
deputati dove il demi-monde adesca con le sue lusinghe il beau monde, nei palchi dei
teatri e dell’Opéra, ai tavolini della Maison Dorée, di Tortoni, del Café de Paris.
Marie ha la passione delle cose belle. Non potendosi concedere il lusso di innamo-

rarsi dei suoi clienti, intrattiene il culto della propria immagine, idolatra se stessa. I
suoi vestiti, i suoi gioielli, i suoi ninnoli, la sua carrozza, i suoi cavalli, tutto ciò che fa da
cornice alla sua bellezza dev’essere raffinato e splendido e richiede fiumi di denaro. La
ragazza sperpera a piene mani i soldi che riceve in cambio dei suoi favori, senza preoc-
cuparsi di capitalizzare, come fanno generalmente le sue colleghe, per il futuro: un fu-
turo che, peraltro, la tisi contribuisce a rendere quanto mai incerto.
Se Marie Duplessis ha costruito la sua fortuna ponendosi inequivocabilmente al di

fuori dalle regole della rispettabilità, Alexandre Dumas si trascina dietro, fin dall’in-
fanzia, la vergogna di una situazione irregolare; suo padre non ha voluto sposare sua
madre e si è presto disinteressato della modesta, dignitosa sartina incontrata agli inizi
della propria carriera. “Insultato dalla mattina alla sera” come bastardo dai compagni
di scuola, dolorosamente solidale con la madre che lo educa nel più stretto conformi-
smo,Alexandre ama e odia il padre famoso che, travolto da una vita di lavoro e di pia-
ceri, non sembra accorgersi di lui.

Trovo che un uomo – egli scriverà più tardi – che mette consapevolmente al
mondo un figlio senza assicurargli i mezzi materiali, morali e sociali per vivere,
senza riconoscersi responsabile di tutti i danni che ne derivano, è un malfattore
che bisogna annoverare tra i ladri e gli assassini.6

A vent’anni, tuttavia, Alexandre si scuote di dosso mortificazioni e rancori e si tra-
sforma in quello che George Sand definirà “il grande figlio luminoso”. Ora Dumas pa-
dre si occupa di lui molto di più e lo sospinge allegramente verso “il paganesimo della
vita moderna”. L’incontro con Marie suggella la sua metamorfosi in dandy alla moda,
ma prepara anche quella successiva di apostolo della morale.



Anonimo. Ritratto di Marie Duplessis. Miniatura.



Camille Roqueplan. Marie Duplessis a teatro
(Parigi, Musée Carnavalet).
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La relazione tra Alexandre e Marie dura meno di un anno.

Lei non gli chiede mai soldi, ma le semplici spese di una serata passata in sua
compagnia – il teatro, le camelie, i bonbons e altri piccoli capricci – bastano a
rovinare il giovane Dumas.Tanto più che lui la segue nelle sale da gioco, perde e
si indebita.7

Alexandre si preoccupa della salute sempre più precaria della giovane donna, per
un breve periodo la convince persino a ritirarsi con lui in campagna a Saint-Germain-
en-Laye, vorrebbe conquistarsi un posto esclusivo nel suo cuore. Ma Marie non può né
vuole rinunciare alla sua corte di amanti facoltosi e, come afferma lei stessa, per soste-
nersi ha bisogno della vita eccitante e febbrile a cui è abituata. Geloso, ferito nell’orgo-
glio, esasperato dalle continue bugie, Dumas decide di metter fine alla relazione con
un biglietto tagliente: “Non sono né abbastanza ricco per amarvi come vorrei, né abba-
stanza povero per essere amato come vorreste voi”.8

Alexandre apprenderà la notizia della morte di Marie al ritorno da un lungo viaggio
nel Mediterraneo in compagnia del padre. Se è troppo tardi per partecipare ai suoi fu-
nerali, egli fa a tempo a recarsi all’asta di Boulevard de la Madeleine, rientrando in
possesso del biglietto di rottura – di cui finirà per fare omaggio a Sarah Bernhardt –, e
ad assistere all’esumazione del cadavere di Marie, necessaria per la tumulazione defi-
nitiva.
Tornato a casa dopo la macabra esperienza, Dumas compone la migliore delle sue

elegie, che chiude la raccolta dei Péchés de jeunesse, poi, un mese dopo, ritiratosi a
Saint-Germain-en-Laye, scrive tutto d’un getto il capolavoro della sua vita, La dame
aux camélias. Solo con il ricordo della cortigiana Alexandre ha finalmente su di lei un
diritto esclusivo, può raccontare la storia della loro relazione così come avrebbe desi-
derato che fosse.
Destinato, come abbiamo visto, a raccogliere il potenziale di una leggenda che era

nell’aria e a metterlo a frutto, il romanzo di Dumas è un impressionante documento
di vita vissuta e insieme una mistificazione letteraria. Per un terzo, infatti, La dame
aux camélias è il rendiconto fedele di un’esperienza autobiografica: la descrizione del
primo incontro con l’eroina, Marguerite Gautier, il quadro della vita dissoluta della
cortigiana, la malattia, la morte, l’esumazione e l’identificazione del cadavere, l’asta,
corrispondono esattamente alla vicenda vissuta dal giovane dandy. La conversione
operata su Marguerite dall’amore, l’intervento del padre benpensante, l’espiazione
del peccato attraverso il sacrificio di sé, la morte redentrice nascono invece esclusiva-
mente dalla fantasia del romanziere, dal moralismo di colui che finirà per atteggiarsi
a “direttore spirituale del genere umano”.9 La condanna implicita in questa storia
d’amore trascinante ed eversiva era d’altronde il prezzo necessario perché la curio-
sità dei contemporanei non entrasse in conflitto con la loro coscienza, perché una
“ragazza di vita” potesse trasformarsi, nella mitologia collettiva, in nobile eroina ro-
mantica.

La dame aux camélias appare un anno dopo la morte di Marie Duplessis, nel 1848, e
riscuote subito un notevole successo, per conquistare definitivamente il grande pubbli-
co a partire dal 1851. In quella data, infatti, il romanzo viene ristampato con una prefa-
zione di Jules Janin, l’influente critico teatrale del “Journal des Débats”, che rivelava
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L’avvenire della sorella

“Insomma, figliuola, sappiate tutto, perché
non vi ho ancora detto tutto, sappiate
dunque che cosa mi ha condotto a Parigi. Ho
una figlia, ve l’ho detto, giovane, bella, pura
come un angelo. È innamorata, e ha fatto di
quest’amore il sogno della sua vita. Avevo
scritto tutto ciò ad Armand ma, tutto preso
da voi, non mi ha risposto. Ebbene, mia figlia
sta per sposarsi. Sposa l’uomo che ama,
entra in una famiglia onorata che pretende

che tutto sia onorevole nella mia. La famiglia
dell’uomo che sarà mio genero ha saputo
che vita conduce Armand a Parigi, e mi ha
dichiarato che ritirerà la sua parola se Armand
continuerà con questa vita. L’avvenire di una
fanciulla che non vi ha fatto niente, e che ha il
diritto di contare sul futuro, è nelle vostre
mani.”

(Capitolo XXV)

Il giuramento

“ ‘Va bene, signore’, dissi a tuo padre,
asciugandomi le lacrime. ‘Credete che io ami
vostro figlio?’
‘Sì’, rispose monsieur Duval.
‘Di un amore disinteressato?’
‘Sì.’
‘Credete che io abbia fatto di quell’amore la
speranza, il sogno, la redenzione della mia vita?’
‘Lo credo fermamente.’

‘Ebbene, signore, abbracciatemi una volta
come abbraccereste vostra figlia; e vi giuro
che il vostro bacio, il solo veramente casto
che io avrò mai ricevuto, mi renderà forte
contro il mio amore, e che entro otto giorni
vostro figlio tornerà da voi, forse infelice per
qualche tempo, ma guarito per sempre’.”

(Capitolo XXV)

La martire

“…cominciò quella serie di giorni ciascuno
dei quali mi portava un tuo nuovo oltraggio,
oltraggio che ricevevo quasi con gioia, perché
oltre a essere la prova che mi amavi ancora,
mi sembrava che, più mi avessi perseguitata,
più mi sarei innalzata ai tuoi occhi il giorno in

cui avresti saputo la verità. Non stupirti di
quel felice martirio, Armand; l’amore che
avevi avuto per me aveva aperto il mio cuore
a nobili entusiasmi.”

(Capitolo XXVI)

Alexandre Dumas, La signora delle camelie
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Marie-Alexandre Alophe. Alexandre Dumas padre in costume russo.
Fotografia (Parigi, Musée d’Orsay).



Nadar (Félix Tournachon detto).
Alexandre Dumas figlio.
Fotografia da Daniela Palazzoli
(a cura di), Ignoto a me stesso,
ritratti di scrittori, catalogo
della mostra, Torino 1987.



La trasfigurazione

“Tuo padre è un nobile cuore; amalo, amico
mio, perché ci sono al mondo pochi uomini
altrettanto degni di essere amati. Quella
lettera firmata da lui mi ha fatto più bene di
tutte le ricette del nostro grande medico.”

Coperte, gioielli, mantelli, tutto è impegnato, il
resto è venduto o pignorato. Marguerite ha
ancora coscienza di ciò che accade intorno a
lei, e ne soffre nel corpo, nell’anima e nel
cuore. Grosse lacrime le scivolano sulle
guance, così magre e pallide che non
riconoscereste più il viso di colei che amavate
tanto, se poteste vederla. Mi ha fatto
promettere che vi avrei scritto quando essa
non avrebbe più potuto farlo, e scrivo davanti

a lei. Mi guarda senza vedermi, il suo sguardo
è già offuscato dalla morte che si avvicina;
tuttavia sorride, e tutti i suoi pensieri, tutta la
sua anima sono per voi, ne sono certa.

Il prete unse con l’olio santo i piedi, le mani e la
fronte della moribonda, recitò una breve
preghiera, e Marguerite si trovò pronta a partire
per il cielo, dove certo andrà, se Dio ha visto le
prove della sua vita e la santità della sua morte.
Da quel momento in poi non ha più detto una
parola, non ha più fatto un movimento. Venti
volte avrei potuto crederla morta, se non avessi
udito lo sforzo del suo respiro.

(Capitolo XXVI)

Alexandre Dumas, La signora delle camelie
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apertamente la vera identità della protagonista del libro. Il ritratto tracciato da Janin di
Marie Duplessis, vero capolavoro di retorica agiografica, rettifica le licenze fantastiche
del romanziere, restituendo il personaggio alla sua verità storica. Non è stato Alexan-
dre ma Franz Liszt l’ultimo capriccio artistico di Marie, e la sua vita non si è conclusa
con un dramma d’amore. Fedele a se stessa, la cortigiana ha saputo affrontare con se-
reno distacco la morte, se n’è andata “dolcemente cullata e consolata da mille parole
commoventi, da mille attenzioni fraterne. Non aveva più amanti... e non aveva mai
avuto tanti amici”.10 Ma la prefazione confermava l’autenticità di fondo della vicenda
narrata da Dumas e rinfocolava la curiosità del pubblico, orientandone la lettura in
una prospettiva mitica.
La prefazione di Janin si proponeva, probabilmente, di preparare il terreno per la ri-

duzione teatrale che Dumas aveva fatto del suo romanzo.
Scritta a un anno di distanza dal libro, in seguito ai suggerimenti di Siraudin, e bloc-

cata dalla censura, la pièce in cinque atti andava finalmente in scena al Théâtre du Vau-
deville, il 2 febbraio 1852, dopo il colpo di Stato di Napoleone III.Accolta con entusia-
smo dalla critica e dal pubblico, parodiata dalle compagnie comiche, La dame aux
camélias si imporrà per un secolo “come il pezzo forte del teatro drammatico in Fran-
cia e, presto, nel mondo intero”. Il personaggio di Marguerite Gautier sarà il grande
ruolo con cui ambiranno a misurarsi generazioni di mostri sacri, da Sarah Bernhardt a
Eleonora Duse e Edwige Feuillière.
A venticinque anni Alexandre, improvvisamente celebre come il suo celebre genito-

re, si sente finalmente a suo agio nei panni di figlio. “Grande, grande successo! Così
grande che credevo di assistere alla rappresentazione di una delle tue opere!”, egli te-
legrafa esultante a Bruxelles dopo il trionfo della prima. Pronto a recitare la parte del
padre nobile, il vecchio istrione risponde felice: “La mia opera migliore, figlio carissi-
mo, sei tu”.11 Perché allora, a distanza di quindici anni, nel pubblicare la raccolta delle
sue opere teatrali, Alexandre Dumas decide di prendere le distanze da La dame aux
camélias, parlandone come di un peccato di giovinezza e dichiarando di averla scritta
“più per bisogno di soldi che per sacra ispirazione”? Si sente prigioniero di un successo
che non si è più ripetuto? O è consapevole di aver sacrificato nella versione teatrale gli
aspetti più originali del romanzo, l’audacia e il realismo delle situazioni, la capacità di
rendere la graduale trasformazione di una donna da cortigiana indifferente a creatura
sentimentale e appassionata? Per salire sul palcoscenico, quella Marguerite Gautier
che nel romanzo ostenta per cinque giorni al mese un mazzo di camelie rosse al posto
delle bianche, che alterna a orari prestabiliti i suoi amanti, che si denuda convulsamen-
te davanti ad Armand, che muore sola dopo un’agonia atroce, si congeda, fin dal primo
atto, dal suo passato, è subito conquistata dalle ragioni del perbenismo borghese. Nella
versione teatrale, La dame aux camélias è diventato, sia sul piano morale sia su quello
sociale, il dramma della colpevolezza. Marguerite ama Armand ma se ne ritiene inde-
gna: può per un momento ambire al suo cuore, ma non al suo nome. Sa di essere “una
creatura caduta” a cui è concesso di sperare nel perdono di Dio, ma non in quello della
società. Così “il senso di colpa scatena in Marguerite un desiderio di espiazione, un bi-
sogno di purificazione e di autopunizione che raggiunge un’intensità masochista”, che
la induce ad augurarsi la morte. In compenso, tra le braccia di Armand, e con la bene-
dizione di Duval padre, “questa morte sarà edificante e quasi felice”.12
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Sebbene semplificata e edulcorata rispetto al romanzo,13 la storia della Dame aux
camélias conserva tuttavia, anche nella versione teatrale, la sua novità più ardita: l’at-
tualità scandalosa dell’argomento. Già Victor Hugo aveva portato sulla scena, conMa-
rion Delorme, gli amori di una cortigiana, ma si trattava pur sempre di una storia vec-
chia di almeno due secoli. Con La dame aux camélias è, invece, la cronaca contempora-
nea, con fatti e personaggi noti a tutti, a irrompere sulla scena.
Questa attualità è certamente uno dei motivi che infiammano l’ispirazione di Giu-

seppe Verdi, ormai deciso ad allontanarsi dalle convenzioni del melodramma patriotti-
co.14 Ed è con La traviata che il compositore “si toglie per la prima volta il cimiero”.15

Come già gli spettatori di La dame aux camélias,

anche quelli della Traviata – scrive Gioacchino Lanza Tomasi – non avrebbero
assistito a una versione epica dei modelli appassionati ed eterni, avrebbero tro-
vato questi problemi passionali immersi e condizionati da una situazione sociale
che era quella del proprio tempo, e che in quanto tali li rendeva corresponsabili
e li invitava alla riflessione.16

La tradizione vuole che Verdi, a Parigi nei primi mesi del 1852, abbia avuto modo di
vedere a teatro una rappresentazione del dramma di Alexandre Dumas in compagnia
di Giuseppina Strepponi. Per certo sappiamo solo che la decisione di fare sua La dame
aux camélias maturerà nella seconda metà di ottobre di quell’anno, proprio quando
Piave aveva appena ultimato per lui un libretto su un altro argomento.
Come già il romanzo, scritto in quattro settimane, e il dramma, scritto in cinque gior-

ni, La traviata nasce sotto il segno della velocità, dell’urgenza: Piave ne mette a punto
il libretto in due settimane e Verdi ne compone la musica in quaranta giorni. Magistral-
mente sfrondato, il dramma di Dumas viene ridotto da cinque a tre atti e tutta l’azione
è concentrata su Violetta.
Sei anni appena sono trascorsi dalla morte di Marie Duplessis, ma la distanza che la

separa dalla sua leggenda è ormai incolmabile. E le stesse Marguerite e Violetta ci pro-
pongono interrogativi molto diversi.
“Il mito centrale della Signora delle camelie”, ha scritto Roland Barthes, “non è l’A-

more ma il Riconoscimento.” Socialmente reietta, Marguerite acconsente a rinunciare
ad Armand “come un mezzo superiore (molto superiore all’amore) di farsi riconoscere
dal mondo dei padroni”.17

Nonostante le componenti di polemica contro le ingiustizie sociali e di critica all’i-
pocrisia borghese presenti nella Traviata,18 esitiamo a ingabbiare nella brillante formu-
la barthesiana anche Violetta. Non potremmo, piuttosto, rovesciare la teoria dell’illu-
stre saggista e chiederci se il mito centrale dell’opera di Verdi non sia invece il Ricono-
scimento di sé attraverso l’Amore? Perché “Violetta scopre l’amore, lo sceglie, così
scoprendo in se stessa una verità e un candore”.19

La traviata ci apparirebbe allora come la storia esemplare di una iniziazione amo-
rosa, che ha bisogno di un rito di passaggio – in questo caso il sacrificio – per com-
piersi pienamente: un’iniziazione che non può che avere una sola protagonista a cui
tutto è subordinato. Per questo Gabriele Baldini vedeva non già nei duetti con Alfre-
do, ma in quello con il padre, il momento centrale dell’opera.20 Ed è proprio grazie al
colloquio con Germont che, come ha scritto Fedele D’Amico, “nell’ultimo atto Vio-
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letta avanza nella via di divenire ciò che è: quella creatura ch’ella ha scoperto in se
stessa”.21

Vestali di una leggenda che si consuma entro i confini di un mondo a parte da cui,
una volta entrati, è molto difficile uscire, Marie, Marguerite, Violetta sono condannate
a una vita dimezzata e il loro dramma è anche il dramma di una fuga impossibile.
Mezzo secolo dopo, Odette de Crécy, personaggio chiave di À la recherche du temps

perdu, riuscirà ad attraversare trionfalmente i confini del demi-monde e a imporsi nel
beau monde, ma nell’impresa perderà l’anima. Per questo, forse, l’omaggio più bello re-
so alle sue sorelle dal tenero cuore è proprio quello di Marcel Proust, che offrirà all’i-
taliana Violetta l’attestato della sua commozione:

La Traviata mi piace. È un’opera che va all’anima... Verdi ha dato alla Dame
aux camélias lo stile che le mancava. Dico questo non perché mi sembri cosa
trascurabile il dramma di Alexandre Dumas figlio, ma perché, quando un’opera
drammatica tocca i sentimenti popolari, ha bisogno di musica.

1 Élisabeth Vigée Le Brun, Souvenirs,Aux éditions des femmes, Paris 1984, vol. I, pp. 106-108.
2 Mémoires de la comtesse de Boigne, Mercure de France, Paris 1982, vol. I, p. 159.
3 Charles-Augustin de Sainte-Beuve,Causeries du Lundi, Garnier Frères, Paris 1870, vol. XII, p. 513.
4 Titolo della sua commedia in cinque atti rappresentata il 20 marzo 1855.
5 Cit. in André Maurois,Les trois Dumas, Hachette, Paris 1957, p. 211.
6 Cit. in Christiane Issartel, Les dames aux camélias, de l’histoire à la légende, Chêne-Hachette, Paris 1981,
p. 54.
7 Ibid., p. 49.
8 André Maurois, cit., p. 198.
9 Anatole France,M.Alexandre Dumas moraliste, in La vie littéraire I, Calmann-Lévy, Paris 1924, p. 25.
10 Jules Janin,Mademoiselle Marie Duplessis, in Alexandre Dumas, La dame aux camélias, Le livre de po-
che, Paris 1983, p. 331.
11 André Maurois, cit., p. 277.
12 Tadeusz Kowzan, Le mythe de la Dame aux camélias: du mélodrame au mélodramatisme, “Revue des
Sciences Humaines”, n. 162 (giugno 1976), pp. 219 e 230.
13 Cfr. Jacques Robichez, La Dame aux camélias, “Revue des Sciences Humaines”, n. 104 (ott.-dic. 1961),
pp. 477-478.
14 Massimo Mila,La giovinezza di Verdi, ERI,Torino 1974, p. 331.
15 Gabriele Baldini,Abitare la battaglia, Garzanti, Milano 1970, p. 208.
16 La traviata, a cura di Silvia Camerini, Teatro Comunale di Bologna, Nova Alfa Editoriale, Bologna 1986,
p. 11.
17 Roland Barthes,Miti d’oggi, trad. di Lidia Lonzi, Einaudi,Torino 1974, p. 178.
18 Cfr. Massimo Mila, cit., p. 168.
19 Fedele D’Amico, Il “coup de foudre” di Verdi, Firenze, 1984, p. 553 (programma di sala della Traviata,
Teatro Comunale di Firenze).
20 Gabriele Baldini, cit., p. 212.
21 Fedele D’Amico, cit., p. 559.
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L’edizione critica della Traviata, curata da Fabrizio Della Seta, era uscita in partitura
nel 1996. Da allora, mi sono spesso applicato per comprendere le ragioni dei piccoli ri-
pensamenti di Verdi fra la prima assoluta del 6 marzo 1853 alla Fenice di Venezia e la
revisione della partitura utilizzata il 6 maggio 1854 per la rappresentazione al Teatro S.
Benedetto, sempre a Venezia.
Per quanto abbia spesso cercato di capire se fosse il caso di ritornare alla prima edi-

zione, devo dire che l’edizione dell’anno successivo è per me migliore in ogni singola
modifica, salvo che in un unico caso: nelle ultimissime pagine, alla morte di Violetta,
quando lei canta “È strano!”. Qui l’orchestrazione realizzata per l’Orchestra della Fe-
nice nel 1853, coi violini divisi trasportati all’ottava sopra, è preferibile. Verdi, nei mo-
menti epici delle morti quasi trasfigurate delle sue eroine (ad esempio Gilda, Aida,
ecc.), utilizza un’orchestrazione rarefatta con timbri diafani all’acuto, che dona pace e
serenità all’anima che si accinge a compiere l’ultimo viaggio.
È una Verklärung wagneriana? Forse no, ma ci si avvicina.
Mi fa comunque piacere poter proporre all’ascolto questa prima soluzione, che Ver-

di certamente ha concepito come conclusione consona, e tuttavia moderna, al finale
dell’opera.
A parte questo particolare, seguiremo il dettato dell’edizione critica, e La traviata

verrà eseguita nella sua interezza, senza i tagli di tradizione, con tutte le ripetizioni, e
con l’aggiunta di qualche variante e cadenza in conclusione, secondo il costume del
tempo.

Nota sull’edizione della Traviata

Daniele Gatti

Nella pagina accanto e nella successive: La traviata di Giuseppe Verdi, opera di apertura delle stagione
scaligera 2013-14. Direttore Daniele Gatti, regia e scene di Dmitri Tcherniakov, costumi di Yelena Zaytseva,
luci di Gleb Filshtinsky. Alcuni momenti delle prove (Foto Brescia e Amisano).
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Come è noto,La traviata nasce nel 1853.A quel tempo, era un rarissimo esempio di opera
lirica che parlava della contemporaneità. E proprio in questo sta la grande sfida di Verdi a
quelli che percepiscono l’opera come una meravigliosa illusione del passato.Un’idea che tut-
tavia non ha più nulla a che fare con chi oggi sta seduto in sala.
Nel corso degli ultimi 160 anni,molto è cambiato nei nostri pensieri e sentimenti.Ci siamo

arricchiti dell’intera esperienza dei tempi passati. Sappiamo tante cose in più, abbiamo letto,
visto, incontrato, sperimentato molto. E la nostra sfera sensoriale è molto più complicata di
quella della gente di un secolo e mezzo fa. Siamo diventati più esperti, più complessi, più sofi-
sticati, più introversi.
Tuttavia, la storia di Violetta eAlfredo ci emoziona ancora. Sia per l’impatto che ha su di

noi la musica diVerdi, sia per il fatto che tutti ci identifichiamo con quei personaggi.
E arricchiamo inconsciamente questa storia con i nostri pensieri e sentimenti. Oggi i temi

dei mali sociali, della reputazione e dei pregiudizi morali passano in secondo piano.La nostra
vita odierna e l’esperienza attuale non danno più risposte univoche, perché tutto è relativo.
Abbiamo sperimentato e vissuto tanto. Eppure continuiamo comunque a essere turbati dal
nostro rapporto con il sentimento dell’amore.
Questa è la cosa principale che ci lega alla storia diVioletta eAlfredo, che parla di noi con-

temporanei, e anche di un punto dolente dell’uomomoderno.
Come percepiamo oggi l’Amore? Possiamo ammirarlo con venerazione, come con un bel

quadro romantico, così come possiamo godere della stessaTraviata,ma nella nostra vita reale
ci capita di avere problemi con l’Amore.
L’uomomoderno spesso ha paura dell’amore.Per molti è una debolezza, una sconfitta.Te-

miamo di credere a questo sentimento, di fidarci di un’altra persona, di concederle tutto di
noi stessi. Per noi è più comodo non credere nell’amore, perché l’amore è anche paura.Paura
della dipendenza, di nuove offese, di nuovo dolore. Paura del rifiuto. È più comodo restare
protetti, è più comodo giocare.Tutto è gioco, tutto èmanipolazione.Se giochi, sei protetto.
Non sappiamo cosa fare dell’amore, quando arriva all’improvviso. Entra nella nostra vita

come una calamità, come una forza distruttrice. E non sappiamo come vivere questo senti-
mento, non capiamo, non ci crediamo, non riusciamo a gestirlo. Non sappiamo come manife-
starlo, come trattarlo. Cominciamo a fare cose sbagliate, che non aiutano a costruire,ma ten-
dono a distruggere.Così, essere felici non è possibile.
Nel nostro spettacolo cerchiamo di analizzare da vicino un frammento della vita dei perso-

naggi e di capire che cosa sta succedendo ai loro sentimenti. Perché è proprio questo il pro-
blema a cui noi oggi siamo più interessati.

“Di quell’amor...”
(Note di regia)

Dmitri Tcherniakov
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La traviata alla Scala dal 1859 al 2008 (Andrea Vitalini)

29 dicembre 1859
21 rappresentazioni

(repliche: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 26, 30 gennaio; 1, 2, 5, 6, 21 febbraio 1860)

Maestri Concertatori
Alberto Mazzucato
Giacomo Panizza

Primo Violino e Direttore d’Orchestra
Eugenio Cavallini

Maestro Direttore dei Cori
Pietro Lenotti

Direttore di Scena
Giovanni Carraro

Scene
Filippo Peroni

Vestiario
Luigi Zamperoni

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
EnrichettaWeiser

Flora Bervoix
–

Annina
–

Alfredo Germont
Ernesto Nicolas
Achille Malagola

Giorgio Germont
Mauro Zacchi
Giovanni Corsi

Gastone
–

Barone Douphol
–

Marchese d’Obigny
–

Dottor Grenvil
–

Giuseppe
–

Domestico di Flora
–

Commissionario
–

INTERPRETI

24 settembre 1861
11 rappresentazioni

(repliche: 25, 29, 30 settembre; 2, 5, 6, 15
ottobre; 3, 6, 8 novembre)

Maestri Concertatori
Alberto Mazzucato
Francesco Pollini

Primo Violino e Direttore d’Orchestra
Eugenio Cavallini

Maestro Direttore dei Cori
Emanuele Zarini

Direttore di Scena
Francesco Maria Piave

Scene
Filippo Peroni

Vestiario
Luigi Zamperoni

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Paolina Colson

Flora Bervoix
Virginia Nebuloni

Annina
–

Alfredo Germont
Ruggero Sirchia

Giorgio Germont
Mariano Padilla

Gastone
–

Barone Douphol
–

Marchese d’Obigny
–

Dottor Grenvil
–

Giuseppe
–

Domestico di Flora
–

Commissionario
–

INTERPRETI

3 novembre 1877
4 rappresentazioni

(repliche: 18, 25, 30 novembre)

Maestro Concertatore e Direttore
Enrico Bernardi

Maestro Direttore dei Cori
Emanuele Zarini

Scenografo Direttore
Carlo Ferrario

Vestiario
Luigi Zamperoni

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Adelina Patti

Flora Bervoix
Fernanda Cappelli

Annina
–

Alfredo Germont
Ernesto Nicolini

Giorgio Germont
Leone Giraldoni

Gastone
Luigi Fiorentini

Barone Douphol
–

Marchese d’Obigny
–

Dottor Grenvil
Angelo De Giuli

Giuseppe
Giuseppe Cinquanta

Domestico di Flora
–

Commissionario
–

INTERPRETI
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4 aprile 1878
1 rappresentazione

Maestro Concertatore e Direttore
Franco Faccio

Maestro Direttore dei Cori
Emanuele Zarini

Ispettore del Palcoscenico
GaetanoArchinti

Pittore e Direttore della Scenografia
Carlo Ferrario

Pittore dei Costumi
Luigi Bartezaghi

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Adelina Patti

Flora Bervoix
–

Annina
–

Alfredo Germont
Ernesto Nicolini

Giorgio Germont
Gustavo Moriami

Gastone
–

Barone Douphol
–

Marchese d’Obigny
–

Dottor Grenvil
–

Giuseppe
–

Domestico di Flora
–

Commissionario
–

INTERPRETI

25 febbraio 1879
10 rappresentazioni

(repliche: 3, 6, 10, 12, 14, 23, 25, 28, 31 marzo)

Maestro Concertatore e Direttore
Franco Faccio

Maestro Direttore dei Cori
Emanuele Zarini

Ispettore del Palcoscenico
GaetanoArchinti

Pittore e Direttore della Scenografia
Carlo Ferrario

Pittore dei Costumi
Luigi Bartezaghi

Direttore e Proprietario della Sartoria
Luigi Zamperoni

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Marie Heilbronn
Maria Leon-Duval

Flora Bervoix
–

Annina
–

Alfredo Germont
Antonio Rossetti
Ippolito D’Avanzo

Giorgio Germont
Lorenzo Lalloni
Ignazio Viganotti

Gastone
–

Barone Douphol
–

Marchese d’Obigny
–

Dottor Grenvil
–

Giuseppe
–

Domestico di Flora
–

Commissionario
–

INTERPRETI

30 marzo 1886
1 rappresentazione

Maestro Concertatore e Direttore
Franco Faccio

Maestro Direttore dei Cori
Giuseppe Cairati

Ispettore di Scena
GaetanoArchinti

Direttore ed Inventore delle Scene
Giovanni Zuccarelli

Sartoria
Eredi Vicinelli

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Gemma Bellincioni

Flora Bervoix
–

Annina
–

Alfredo Germont
FernandoValero

Giorgio Germont
Francesco Pozzi

Gastone
–

Barone Douphol
–

Marchese d’Obigny
–

Dottor Grenvil
–

Giuseppe
–

Domestico di Flora
–

Commissionario
–

INTERPRETI



Filippo Peroni (attribuiti a), Figurini per La traviata a Milano,
Teatro della Canobbiana, 10 settembre 1856
(Milano, Museo Teatrale alla Scala).
I figurini furono riutilizzati quando La Traviata
fu rappresentata per la prima volta alla Scala,
il 29 dicembre 1859.
Violetta nell’Atto II, quadro I.
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In alto: Violetta nel II quadro dell’atto II. Flora nel II quadro dell’atto II.
In basso: Germont padre nel II quadro dell’atto II. Violetta nell’atto III.
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Caramba (Luigi Sapelli),
Figurini per La traviata, Teatro alla Scala,
27 gennaio 1906 (Milano, Archivio storico
Ricordi). Nel 1906 l’azione della Traviata è,
per la prima volta alla Scala, riportata
al tempo in cui erano avvenuti i fatti
e vissuti i personaggi che l’avevano ispirata.
Ai figurini “barocchi” di Peroni succedono
i figurini “romantici” di Caramba.
In alto: Violetta nel II quadro dell’Atto II.
A destra: Alfredo nel II quadro dell’Atto II.
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1 EraAdelina Patti con il cognome del marito, il tenore Ernesto Nicolini.
2 Nel quinto anniversario della morte di Giuseppe Verdi.

20 gennaio 1893
3 rappresentazioni

(repliche: 24, 29 gennaio)

Maestro Concertatore e Direttore
Edoardo Mascheroni

Maestro Direttore dei Cori
Giuseppe Cairati

Ispettore di Scena
Davide Franchi

Direttore di Scena
Raimondo Torriani

Inventore delle Scene
Giovanni Zuccarelli

Sartoria
Ditta Luigi Zamperoni

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Adelina Nicolini1

Flora Bervoix
–

Annina
–

Alfredo Germont
Vincenzo Maina

Giorgio Germont
Arturo Pessina

Gastone
–

Barone Douphol
–

Marchese d’Obigny
–

Dottor Grenvil
–

Giuseppe
–

Domestico di Flora
–

Commissionario
–

INTERPRETI

27 gennaio 19062
20 rappresentazioni

(repliche: 3, 6, 8, 11, 17, 20, 22, 25, 27 febbraio;
1, 4, 8, 11, 15, 18, 24 marzo; 2, 12, 17 aprile)

Maestro Concertatore e Direttore
Leopoldo Mugnone

Maestro Direttore dei Cori
Aristide Venturi

Scene
Angelo Parravicini - Vittorio Rota

Mario Sala - Carlo Songa

Costumi
Sartoria Teatrale Chiappa

Su figurini di
Caramba

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Rosina Storchio

Flora Bervoix
Margherita Manfredi

Annina
Emilia Locatelli

Alfredo Germont
Leonida Sobinoff

Giorgio Germont
Riccardo Stracciari

Gastone
Emilio Venturini

Barone Douphol
Nicolò Fossetta
Alfredo Stagno

Marchese d’Obigny
Libero Ottoboni

Dottor Grenvil
Costantino Thos

Giuseppe
–

Domestico di Flora
–

Commissionario
–

INTERPRETI

28 novembre 1923
14 rappresentazioni

(repliche: 1, 6, 9, 21, 26 dicembre;
1, 10, 20, 25 gennaio; 1, 22, 28 febbraio;

13 marzo 1924)

Maestro Concertatore e Direttore
Arturo Toscanini
Arturo Lucon

Maestro del Coro
Vittore Veneziani

Direttore della Messa in Scena
Giovacchino Forzano
Scene dipinte da
Edoardo Marchioro

Costumi
Sartoria Teatrale Chiappa

Su figurini di
Caramba
Coreografo

Giovanni Pratesi
Direttore dell’Allestimento Scenico

Caramba
Orchestra, Coro e Corpo di Ballo

del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Gilda Dalla Rizza

Flora Bervoix
Gina Pedroni

Annina
Cesira Ferrari

Alfredo Germont
Aureliano Pertile
Ferdinando Ciniselli

Giorgio Germont
Luigi Montesanto
Benvenuto Franci

Gastone
Domenico Franchini

Barone Douphol
Pariso Votto

Marchese d’Obigny
Giuseppe Menni

Dottor Grenvil
Aristide Baracchi

Giuseppe
–

Domestico di Flora
–

Commissionario
–

Prima Ballerina
Cia Fornaroli

INTERPRETI
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17 gennaio 1925
9 rappresentazioni

(repliche: 21, 27 gennaio;
6, 14, 22, 28 febbraio; 8 marzo; 18 aprile)

Maestro Concertatore e Direttore
Arturo Toscanini
Antonino Votto
Maestro del Coro
Vittore Veneziani

Direttore della Messa in Scena
Giovacchino Forzano
Scene dipinte da
Edoardo Marchioro

Costumi
Sartoria Teatrale Chiappa

Su figurini di
Caramba
Coreografo

Giovanni Pratesi
Direttore dell’Allestimento Scenico

Caramba
Orchestra, Coro e Corpo di Ballo

del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Gilda Dalla Rizza

Flora Bervoix
Gina Pedroni

Annina
Cesira Ferrari

Alfredo Germont
Piero Menescaldi

Giorgio Germont
Enrico Molinari
Carlo Morelli

Gastone
Francesco Dominici

Barone Douphol
Pariso Votto

Marchese d’Obigny
Giuseppe Menni

Dottor Grenvil
Aristide Baracchi

Giuseppe
–

Domestico di Flora
–

Commissionario
–

Prima Ballerina
Cia Fornaroli

INTERPRETI

11 aprile 1926
4 rappresentazioni

(repliche: 13, 18, 24 aprile)

Maestro Concertatore e Direttore
Arturo Toscanini

Maestro del Coro
Vittore Veneziani

Direttore della Messa in Scena
Giovacchino Forzano

Scene dipinte da
Edoardo Marchioro

Costumi
Sartoria Teatrale Chiappa

Su figurini di
Caramba

Coreografo
Giovanni Pratesi

Direttore dell’Allestimento Scenico
Caramba

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Claudia Muzio

Flora Bervoix
Gina Pedroni

Annina
Cesira Ferrari

Alfredo Germont
Piero Menescaldi

Giorgio Germont
Benvenuto Franci

Gastone
Francesco Dominici

Barone Douphol
Natale Villa

Marchese d’Obigny
Giuseppe Menni

Dottor Grenvil
Aristide Baracchi

Giuseppe
–

Domestico di Flora
–

Commissionario
–

Prima Ballerina
Cia Fornaroli

INTERPRETI

20 maggio 1928
3 rappresentazioni

(repliche: 23, 27 maggio)

Maestro Concertatore e Direttore
Arturo Toscanini

Maestro del Coro
Vittore Veneziani

Direttore della Messa in Scena
Giovacchino Forzano

Scene dipinte da
Edoardo Marchioro

Costumi
Casa del Teatro Chiappa

Coreografo
Giovanni Pratesi

Direttore dell’Allestimento Scenico
Caramba

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Gilda Dalla Rizza

Flora Bervoix
Gina Pedroni

Annina
Cesira Ferrari

Alfredo Germont
Aureliano Pertile

Giorgio Germont
Victor Damiani

Gastone
Emilo Venturini

Barone Douphol
Natale Villa

Marchese d’Obigny
Giuseppe Menni

Dottor Grenvil
Aristide Baracchi
Antonio Laffi

Giuseppe
–

Domestico di Flora
–

Commissionario
–

Prima Ballerina
Cia Fornaroli

INTERPRETI
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12 aprile 1930
2 rappresentazioni
(replica: 16 aprile)

Maestro Concertatore e Direttore
Giuseppe Del Campo

Maestro del Coro
Vittore Veneziani

Direttore della Messa in Scena
Giovacchino Forzano

Scene dipinte da
Edoardo Marchioro

Costumi
Casa d’Arte Caramba

Coreografo
Vincenzo Dell’Agostino

Direttore dell’Allestimento Scenico
Caramba

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Claudia Muzio

Flora Bervoix
Gina Pedroni

Annina
Cesira Ferrari

Alfredo Germont
Dino Borgioli

Giorgio Germont
Carlo Galeffi

Gastone
Emilo Venturini

Barone Douphol
Natale Villa

Marchese d’Obigny
Giuseppe Menni

Dottor Grenvil
Aristide Baracchi

Giuseppe
–

Domestico di Flora
Palmiro Domenichetti

Commissionario
Amleto Galli

Prima Ballerina
Luisa Baldi

INTERPRETI

12 aprile 1934
6 rappresentazioni

(repliche: 15, 18, 21, 24 aprile; 6 maggio)

Maestro Concertatore e Direttore
Sergio Failoni

Maestro del Coro
Vittore Veneziani

Direttore della Messa in Scena
Mario Frigerio

Bozzetti e Scene
Edoardo Marchioro

Costumi su Figurini di
Caramba

Coreografo
Giovanni Carbone

Direttore dell’Allestimento Scenico
Caramba

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Gina Cigna

Flora Bervoix
Olga De Franco

Annina
Margherita de
Cartosio

Alfredo Germont
Tito Schipa

Giorgio Germont
Giuseppe Danise
Piero Biasini

Gastone
Gino Del Signore

Barone Douphol
Fabio Ronchi

Marchese d’Obigny
Bruno Carmassi

Dottor Grenvil
Aristide Baracchi

Giuseppe
Piero Girardi

Domestico di Flora
Palmiro Domenichetti

Commissionario
Giuseppe Menni

Prima Ballerina
Nives Poli

INTERPRETI

11 febbraio 1939
11 rappresentazioni

(repliche: 15, 19, 23, 26 febbraio; 5, 11, 14
marzo; 13, 16, 20 aprile)

Maestro Concertatore e Direttore
Gino Marinuzzi
Alfredo Simonetto

Maestro del Coro
Costantino Costantini
Bruno Erminero

Regista
Mario Frigerio

Bozzetti e Scene
Edoardo Marchioro

Figurini dei Costumi
Vittorio Accornero

Coreografa
Nives Poli

Direttore dell’Allestimento Scenico
Nicola Benois

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Maria Caniglia

Augusta Oltrabella

Flora Bervoix
Maria Marcucci

Annina
MatildeArbuffo
Valentina Villa

Alfredo Germont
Giovanni Malipiero
Gustavo Gallo

Giorgio Germont
Francesco Valentino
Antenore Reali

Alessandro De Sved

Gastone
Emilio Venturini
Adelio Zagonara

Barone Douphol
Saturno Meletti

Marchese d’Obigny
Eraldo Coda

Dottor Grenvil
Dario Caselli

Giuseppe
Piero Girardi

Domestico di Flora
–

Commissionario
–

Prima Ballerina
Edda Martignoni

INTERPRETI
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3 Nell’ambito della “SettimanaVerdiana”.
4 “Settimana Verdiana”: tra l’11 e il 18 aprile vennero eseguite, oltre alla Traviata, sempre in orario pomeridiano, due recite del Trovatore e due di Rigoletto.
Tutte furono dirette da Gino Marinuzzi.
5 Al Teatro Lirico di Milano.

9 gennaio 1941
6 rappresentazioni

(repliche: 14 gennaio; 9, 16, 22, 28 febbraio)

Maestro Concertatore e Direttore
Gino Marinuzzi
Rino Castagnino

Maestro del Coro
Achille Consoli

Regista
Mario Frigerio

Bozzetti e Scene
Edoardo Marchioro

Coreografa
Nives Poli

Direttore dell’Allestimento Scenico
Nicola Benois

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Maria Caniglia
Mafalda Favero

Flora Bervoix
Maria Marcucci

Annina
Mariella Brozzi

Alfredo Germont
Beniamino Gigli
Giovanni Malipiero

Giorgio Germont
Enzo Mascherini
Carlo Tagliabue

Gastone
Gino Del Signore
Angelo Mercuriali

Barone Douphol
Antonio Cassinelli
Giuseppe Valdengo
Roberto Silva

Marchese d’Obigny
Eraldo Coda

Dottor Grenvil
Dario Caselli

Giuseppe
Santo Messina

Domestico di Flora
–

Commissionario
Luigi Marchiò

Balletto
Rita Checolin
Nadia Colombo
Dino Cavallo

INTERPRETI

11 aprile 19433
4 rappresentazioni

(repliche: 174, 26, 30 aprile)

Maestro Concertatore e Direttore
Gino Marinuzzi
Nino Sanzogno

Maestro del Coro
Achille Consoli

Regista
Giuseppe Marchioro

Bozzetti delle Scene
Giovanni Grandi

Coreografa
Regina Colombo

Direttore dell’Allestimento Scenico
Nicola Benois

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Mafalda Favero
Maria Caniglia
Onelia Fineschi

Flora Bervoix
Ebe Ticozzi
Renata Villani

Annina
Irma Mion

Gianna Buratti
Lucia Evangelista

Alfredo Germont
Giovanni Malipiero
Pietro Sardelli
Gino Fratesi

Giorgio Germont
Enzo Mascherini
Carlo Tagliabue

Gastone
Gino Del Signore
Angelo Mercuriali
Baldovino Toffanetti

Barone Douphol
Piero Guelfi

Giuseppe Valdengo

Marchese d’Obigny
Eraldo Coda

Giuseppe Modesti

Dottor Grenvil
Dario Caselli

Giuseppe
Edoardo Taliani

Domestico di Flora
–

Commissionario
Giulio Zecca
Attilio Barbesi

Balletto
Wanda Sciaccaluga
Raffaella Frigerio
Dino Cavallo

INTERPRETI

14 dicembre 19455
7 rappresentazioni

(repliche: 16, 18, 22, 25 dicembre;
1, 19 gennaio 1946)

Maestro Concertatore e Direttore
Mario Terni

Maestro del Coro
Vittore Veneziani

Regista
Giuseppe Marchioro

Bozzetti delle Scene
Giovanni Grandi

Coreografa
Rosa Piovella Ansaldo

Allestimento - Direttore Tecnico
Pericle Ansaldo

Allestimento - Direttore Artistico
Nicola Benois

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Onelia Fineschi
Tatiana Menotti

Flora Bervoix
Ebe Ticozzi

Annina
Irma Mion

Alfredo Germont
Giovanni Malipiero
Gino Fratesi

Giorgio Germont
Piero Guelfi

Gastone
Gino Del Signore

Barone Douphol
Aristide Baracchi

Marchese d’Obigny
Eraldo Coda
Carlo Scattola

Dottor Grenvil
Carlo Badioli

Giuseppe
Edoardo Taliani

Domestico di Flora
–

Commissionario
Alfredo Poggianti

Balletto
Milly Clerici
Giulia Ombrini

INTERPRETI
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6 Nelle prime nove rappresentazioni, figurava, in locandina, con il nome di Michele Mainardi.

6 marzo 1947
11 rappresentazioni

(repliche: 9, 16, 19, 22, 30 marzo;
20, 25 aprile; 6 maggio; 19, 22 giugno)

Maestro Concertatore e Direttore
Tullio Serafin
Emidio Tieri
Jonel Perlea

Maestro del Coro
Vittore Veneziani

Regista
Giorgio Strehler

Bozzetti delle Scene
Gianni Ratto

Figurini
Gianni Ratto

Coreografo
Aurel M.Milloss

Direttore dell’Allestimento Scenico
Nicola Benois

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Margherita Carosio

Rina Gigli

Flora Bervoix
Lia Origoni

Annina
Ebe Ticozzi

Aurora Rettore

Alfredo Germont
Giovanni Malipiero
Giacinto Prandelli
Luigi Infantino

Giorgio Germont
Ugo Savarese
Carlo Tagliabue
Danilo Checchi

Gastone
Gino Del Signore
Arsenio Giunta

Barone Douphol
Michele Casato6

Marchese d’Obigny
Eraldo Coda

Dottor Grenvil
Aristide Baracchi
Carlo Forti

Giuseppe
Erminio Benatti

Domestico di Flora
–

Commissionario
Carlo Ulivi

Prima Ballerina
Lidia Clerici

INTERPRETI

27 gennaio 1948
7 rappresentazioni

(repliche: 31 gennaio; 5, 8, 12, 15, 17 febbraio)

Maestro Concertatore e Direttore
Mario Rossi
Argeo Quadri

Maestro del Coro
Vittore Veneziani

Regia
Giorgio Strehler

Bozzetti delle Scene
Gianni Ratto

Figurini
Gianni Ratto

Coreografia
Aurel M.Milloss

Direttore dell’Allestimento Scenico
Nicola Benois

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Onelia Fineschi
Delia Rigal

Flora Bervoix
Silvana Zanolli
Lia Lauria

Annina
Lidia Serafini

Alfredo Germont
Giacinto Prandelli
AntonioAnnaloro

Giorgio Germont
Enzo Mascherini
Raimondo Torres

Gastone
Cesare Masini Sperti

Barone Douphol
Vico Polotto

Marchese d’Obigny
Eraldo Coda

Dottor Grenvil
Carlo Forti

Giuseppe
Erminio Benatti

Domestico di Flora
–

Commissionario
Carlo Ulivi

Prima Ballerina
Wanda Milly Clerici

INTERPRETI

3 febbraio 1951
7 rappresentazioni

(repliche: 8, 11, 14, 18 febbraio; 3, 10 marzo)

Maestro Concertatore e Direttore
Victor de Sabata
Argeo Quadri

Maestro del Coro
Vittore Veneziani

Regia
Mario Frigerio

Bozzetti e Figurini
Aleksandr Benois

Coreografia
Nicholas Beriozoff

Direttore dell’Allestimento Scenico
Nicola Benois

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Renata Tebaldi

LinaAimaro Bertasi

Flora Bervoix
Silvana Zanolli

Annina
Bruna Ronchini Senni

Alfredo Germont
Giacinto Prandelli

Giorgio Germont
Giuseppe Taddei

Gastone
Mariano Caruso
Gino Del Signore

Barone Douphol
Enrico Campi

Marchese d’Obigny
Giulio Minerbi

Dottor Grenvil
Silvio Maionica

Giuseppe
Mario Carlin

Domestico di Flora
–

Commissionario
Paolo Pedani

Prima Ballerina
Gilda Majocchi

INTERPRETI
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28 maggio 1955
4 rappresentazioni

(repliche: 31 maggio; 5, 7 giugno)

Maestro Concertatore e Direttore
Carlo Maria Giulini

Maestro del Coro
Norberto Mola

Regia
LuchinoVisconti

Bozzetti e Figurini
Lila de Nobili

Coreografia
Luciana Novaro

Direttore dell’Allestimento Scenico
Nicola Benois

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Maria Callas

Flora Bervoix
Silvana Zanolli

Annina
Luisa Mandelli

Alfredo Germont
Giuseppe Di Stefano
Giacinto Prandelli

Giorgio Germont
Ettore Bastianini

Gastone
Giuseppe Zampieri

Barone Douphol
Arturo La Porta

Marchese d’Obigny
Antonio Zerbini

Dottor Grenvil
Silvio Maionica

Giuseppe
Franco Ricciardi

Domestico di Flora
–

Commissionario
Carlo Forti

INTERPRETI

19 gennaio 1956
17 rappresentazioni

(repliche: 23, 26, 29 gennaio; 2, 5, 18, 26
febbraio; 9 marzo; 5, 14, 18, 21, 25, 27, 29 aprile;

6 maggio)

Maestro Concertatore e Direttore
Carlo Maria Giulini
Antonio Tonini

Maestro del Coro
Norberto Mola

Regia
Luchino Visconti

Bozzetti e Figurini
Lila de Nobili

Coreografia
Luciana Novaro

Direttore dell’Allestimento Scenico
Nicola Benois

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Maria Callas

Flora Bervoix
Silvana Zanolli

Mariella Angioletti

Annina
Luisa Mandelli

Alfredo Germont
Gianni Raimondi

Giorgio Germont
Ettore Bastianini
Aldo Protti

Carlo Tagliabue
Anselmo Colzani

Gastone
Giuseppe Zampieri

Barone Douphol
Arturo La Porta

Marchese d’Obigny
Dario Caselli

Dottor Grenvil
Silvio Maionica

Giuseppe
Franco Ricciardi

Domestico di Flora
–

Commissionario
Carlo Forti

Primi Ballerini
Vera Colombo
Gilda Majocchi

Giuliana Barabaschi
Mario Pistoni
Walter Venditti

INTERPRETI

17 dicembre 1964
3 rappresentazioni

(repliche: 20, 23 dicembre)

Maestro Concertatore e Direttore
Herbert von Karajan

Maestro del Coro
Roberto Benaglio

Regia e Bozzetti
Franco Zeffirelli

Figurini
Danilo Donati

Coreografia
Giulio Perugini

Direttore dell’Allestimento Scenico
Nicola Benois

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Mirella Freni
Anna Moffo

Flora Bervoix
Romana Righetti

Annina
Limbania Leoni

Alfredo Germont
Renato Cioni

Giorgio Germont
Mario Sereni

Gastone
Giorgio Goretti

Barone Douphol
Alfredo Giacomotti

Marchese d’Obigny
Silvio Maionica

Dottor Grenvil
Nicola Zaccaria

Giuseppe
Franco Ricciardi

Domestico di Flora
Carlo Forti

Commissionario
Virgilio Carbonari

Solisti delle Danze
AidaAccolla

Alfredo Caporilli

INTERPRETI
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La traviata, Teatro alla Scala, 3 febbraio 1951. Direttore Victor de Sabata, scene e costumi
di Aleksandr Benois, regia di Mario Frigerio.
In alto: Aleksandr Benois. Salotto di una casa di campagna. Bozzetto per il primo quadro dell’Atto II.
In basso: Renata Tebaldi nel ruolo di Violetta prova l’ultima scena con Mario Frigerio.
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La traviata, Teatro alla Scala, 28 maggio 1955
e 19 gennaio 1956.
Direttore Carlo Maria Giulini,
regia di Luchino Visconti,
scene e costumi di Lila de Nobili.
Lila de Nobili. Figurino per Violetta nell’Atto I.



167

Maria Callas, Violetta nell’Atto I. Si coglie, in questa fotografia, la corrispondenza ambientale tra il progetto
grafico e la realizzazione scenica, e anche una più sottile affinità tra la qualità evocativa dell’immagine
e l’intensità espressiva dell’interprete.
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Lila de Nobili. Figurino per Violetta.
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Maria Callas, Violetta nel primo quadro dell’Atto II con Ettore Bastianini nel ruolo di Germont padre.
Una straordinaria concordanza di gestualità emotiva collega l’invenzione figurativa e la rappresentazione
drammatica.
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La traviata, Teatro alla Scala, 28 maggio 1955, direttore Carlo Maria Giulini, regia di Luchino Visconti, scene
e costumi di Lila de Nobili.
Il secondo quadro dell’Atto II: Galleria nel palazzo di Flora.
Il bozzetto e una foto di scena.
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La traviata, Teatro alla Scala, 17 dicembre 1964, direttore Herbert von Karajan, regia e scene di Franco
Zeffirelli, figurini di Danilo Donati.
In alto: un momento dell’azione scenica dell’Atto I.
In basso: Mirella Freni e Mario Sereni nel primo quadro dell’Atto II.
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7 Ultime due recite al Teatro de la Maestranza di Siviglia.

21 aprile 1990
13 rappresentazioni

(repliche: 24, 27, 29 aprile; 2, 5 maggio;
22, 23, 27, 28, 30 giugno; 2, 4 luglio)

Maestro Concertatore e Direttore
Riccardo Muti

Maestro del Coro
Giulio Bertola

Regia
Liliana Cavani

Scene
Dante Ferretti

Costumi
Gabriella Pescucci

Coreografia
Micha van Hoecke

Direttore dell’Allestimento Scenico
Raoul Farolfi

Orchestra e Coro
del Teatro alla Scala

Con la partecipazione del
Ballet Théâtre l’Ensemble

Violetta Valéry
Tiziana Fabbricini
Lucia Mazzaria
Giusy Devinu

Flora Bervoix
Nicoletta Curiel
Silvia Mazzoni

Annina
Antonella Trevisan
Anna Zoroberto

Alfredo Germont
RobertoAlagna

Fernando De La Mora

Giorgio Germont
Paolo Coni

Paolo Gavanelli

Gastone
Enrico Cossutta

Barone Douphol
Orazio Mori

Marchese d’Obigny
Enzo Capuano

Dottor Grenvil
Sergio Fontana
Francesco Musinu

Giuseppe
Ferrero Poggi

Domestico di Flora
Ernesto Panariello

Commissionario
Ledo Freschi

Silvestro Sammaritano

INTERPRETI

24 aprile 1991
4 rappresentazioni

(repliche: 26, 27, 28 aprile)

Maestro Concertatore e Direttore
Riccardo Muti

Maestro del Coro
Giulio Bertola

Regia
Liliana Cavani

Scene
Dante Ferretti

Costumi
Gabriella Pescucci

Coreografia
Micha van Hoecke

Direttore dell’Allestimento Scenico
Raoul Farolfi

Orchestra e Coro
del Teatro alla Scala

Con la partecipazione del
Ballet Théâtre l’Ensemble

Violetta Valéry
Tiziana Fabbricini
Giusy Devinu

Flora Bervoix
Nicoletta Curiel
Silvia Mazzoni

Annina
Antonella Trevisan
Anna Zoroberto

Alfredo Germont
RobertoAlagna
Vincenzo La Scola

Giorgio Germont
Paolo Coni
Juan Pons

Gastone
Enrico Cossutta

Barone Douphol
Orazio Mori

Marchese d’Obigny
Enzo Capuano

Dottor Grenvil
Francesco Musinu

Giuseppe
Ferrero Poggi

Domestico di Flora
Ernesto Panariello

Commissionario
Silvestro Sammaritano

INTERPRETI

31 marzo 1992
10 rappresentazioni

(repliche: 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12 aprile;
10, 12 luglio7)

Concertatore e Direttore d’Orchestra
Riccardo Muti
Armando Gatto

Direttore del Coro
Roberto Gabbiani

Regia
Liliana Cavani

Scena
Dante Ferretti

Costumi
Gabriella Pescucci

Coreografia
Micha van Hoecke

Direttore dell’Allestimento Scenico
Silvano Cova

Consulente Artistico dell’Allestimento Scenico
Giorgio Cristini

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Tiziana Fabbricini
Giusy Devinu

Flora Bervoix
Nicoletta Curiel
Silvia Mazzoni
Nicoletta Zanini

Annina
Antonella Trevisan
Anna Zoroberto

Alfredo Germont
RobertoAlagna
Vincenzo La Scola

Giorgio Germont
Paolo Coni
Juan Pons

Gastone
Enrico Cossutta

Barone Douphol
Orazio Mori
Aldo Bramante

Marchese d’Obigny
Enzo Capuano

Donato Di Stefano

Dottor Grenvil
Francesco Musinu
Enrico Turco

Giuseppe
Ernesto Gavazzi

Domestico di Flora
Ernesto Panariello

Commissionario
Silvestro Sammaritano

Ledo Freschi

INTERPRETI
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La traviata, Teatro alla Scala, 24 aprile 1991,
direttore Riccardo Muti, regia di Liliana
Cavani, scene di Dante Ferretti, costumi di
Gabriella Pescucci. Questo allestimento è
stato riproposto in tutte le successive
riprese del titolo verdiano fino al 2008.
Vincenzo La Scola, Tiziana Fabbricini e
Juan Pons nell’Atto III.
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Tiziana Fabbricini con Juans Pons nell’Atto II (in alto) e con Vincenzo La Scola nell’Atto I (in basso).
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Due momenti dell’Atto II.
In alto: Paolo Coni nel primo quadro.
In basso: Giusy Devino e Alberto Alagna nel secondo quadro.
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La traviata, Teatro alla Scala,
26 maggio 1995,
direttore Riccardo Muti.
Tiziana Fabbricini e Ramón Vargas
nell’Atto II.
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8 La recita del 2 giugno venne sospesa a causa di uno sciopero quando il pubblico era già affluito in sala. Per fronteggiare l’emergenza, Riccardo Muti
accompagnò al pianoforte i solisti di canto, che eseguirono i principali pezzi dell’opera.
9 Ultime sei recite al Teatro N.H.K. di Tokyo.
10 Nell’ambito della “Trilogia Verdiana”. Tra il 9 febbraio e il 17 marzo vennero eseguite quattro recite di Rigoletto, quattro del Trovatore e quattro della
Traviata, tutte dirette da Riccardo Muti.

26 maggio 1995
10 rappresentazioni

(repliche: 28, 31 maggio; 2 giugno8;
6, 9, 12, 16, 18, 20 settembre9)

Concertatore e Direttore d’Orchestra
Riccardo Muti

Direttore del Coro
Roberto Gabbiani

Regia
Liliana Cavani

Regia ripresa da
Marina Bianchi

Scene
Dante Ferretti

Costumi
Gabriella Pescucci

Coreografia
Micha van Hoecke

Direttore dell’Allestimento Scenico
Franco Malgrande

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Tiziana Fabbricini

Flora Bervoix
Nicoletta Zanini
Lucia Rizzi

Annina
Antonella Trevisan
Anna Zoroberto

Alfredo Germont
RamónVargas

Vincenzo La Scola

Giorgio Germont
Paolo Coni
Juan Pons

Gastone
Enrico Cossutta

Barone Douphol
Orazio Mori

Marchese d’Obigny
Enzo Capuano
Silvestro

Sammaritano

Dottor Grenvil
Donato Di Stefano
Angel Miguel Zapater

Giuseppe
Ernesto Gavazzi

Domestico di Flora
Ernesto Panariello
Franco Romano

Commissionario
Silvestro Sammaritano

INTERPRETI

18 ottobre 1997
5 rappresentazioni

(repliche: 21, 23, 25, 27 ottobre)

Concertatore e Direttore d’Orchestra
Riccardo Muti

Direttore del Coro
Roberto Gabbiani

Regia
Liliana Cavani

Scene
Dante Ferretti

Costumi
Gabriella Pescucci

Coreografia
Micha van Hoecke

Direttore dell’Allestimento Scenico
Franco Malgrande

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Andrea Rost
Patrizia Ciofi

Flora Bervoix
Nicoletta Zanini

Annina
Tiziana Tramonti

Alfredo Germont
Giuseppe Sabbatini

Giorgio Germont
Roberto Frontali

Gastone
Iorio Zennaro

Barone Douphol
Orazio Mori

Marchese d’Obigny
Giuseppe Riva

Dottor Grenvil
Antonio De Gobbi

Giuseppe
Ernesto Gavazzi

Domestico di Flora
Aldo Bramante

Commissionario
Ernesto Panariello

Solista delle Danze
nel II Atto

Biagio Tambone
Stefano Benedini

INTERPRETI

10 marzo 200110
4 rappresentazioni

(repliche: 13, 15, 17 marzo)

Concertatore e Direttore d’Orchestra
Riccardo Muti

Maestro del Coro
Roberto Gabbiani

Regia
Liliana Cavani

Regia ripresa da
Marina Bianchi

Scene
Dante Ferretti

Costumi
Gabriella Pescucci

Coreografia
Micha van Hoecke

Direttore dell’Allestimento Scenico
Franco Malgrande

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Andrea Rost

Flora Bervoix
Nicoletta Zanini

Annina
Tiziana Tramonti

Alfredo Germont
Giuseppe Sabbatini

Giorgio Germont
Roberto Frontali

Gastone
Enrico Cossutta

Barone Douphol
Fabio Capitanucci

Marchese d’Obigny
Piero Terranova

Dottor Grenvil
Giovanni Battista Parodi

Giuseppe
Ernesto Gavazzi

Domestico di Flora
Aldo Bramante

Commissionario
Ernesto Panariello

Solista delle Danze
nel II Atto

Biagio Tambone

INTERPRETI
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La traviata, Teatro alla Scala, 18 ottobre 1998, direttore Riccardo Muti.
Atto I. Il ricevimento nella casa parigina di Violetta.
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Atto II, primo quadro. La casa di campagna di Violetta.
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Atto II, secondo quadro. La festa in maschera nella casa di Flora a Parigi.
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La traviata, Teatro alla Scala, 10 marzo 2001, direttore Riccardo Muti.
Andrea Rost e Roberto Frontali, nel primo quadro dell’Atto II.
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Andrea Rost e Giuseppe Sabbatini, nel secondo quadro dell’Atto II.
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11 Inaugurazione del Teatro degli Arcimboldi, sede temporanea dell’attività della Scala durante i lavori di restauro della Sala del Piermarini.
12 Nelle recite di ottobre.
13 Nelle recite di ottobre.
14A causa di un’indisposizione di Mariella Devia, la parte diVioletta nella prima rappresentazione del 3 giugno 2008 venne sostenuta da Irina Lungu.

19 gennaio 200211
7 rappresentazioni

(repliche: 22, 25, 27 gennaio; 14, 15, 17 ottobre)

Direttore
Riccardo Muti

Roberto Rizzi Brignoli12

Maestro del Coro
Roberto Gabbiani
Bruno Casoni13

Regia
Liliana Cavani

Regia ripresa da
Marina Bianchi

Scene
Dante Ferretti

Costumi
Gabriella Pescucci

Coreografia
Micha van Hoecke

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Inva Mula

Doina Dimitriu

Flora Bervoix
Nicoletta Zanini

Annina
Tiziana Tramonti
Alessandra Ruffini

Alfredo Germont
Marcelo Álvarez
Cesare Catani

Giuseppe Sabbatini
Massimo Giordano

Giorgio Germont
Roberto Frontali
Ambrogio Maestri

Gastone
Enrico Cossutta

Barone Douphol
Fabio Capitanucci

Marchese d’Obigny
Piero Terranova
Christian Senn

Dottor Grenvil
Giovanni Battista Parodi

Cesare Lana

Giuseppe
Nicola Pamio

Domestico di Flora
Aldo Bramante
Elia Fabbian

Commissionario
Ernesto Panariello

Solista delle Danze
nel II Atto

Biagio Tambone
Vittorio D’Amato

INTERPRETI

3 luglio 2007
12 rappresentazioni

(repliche: 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21
luglio)

Direttore
Lorin Maazel

Maestro del Coro
Bruno Casoni

Regia
Liliana Cavani

Regia ripresa da
Marina Bianchi

Scene
Dante Ferretti

Costumi
Gabriella Pescucci

Coreografia
Micha van Hoecke

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Angela Gheorghiu
Irina Lungu
Elena Mosuc

Flora Bervoix
Natascha Petrinsky

Annina
Tiziana Tramonti

Alfredo Germont
RamónVargas

Massimo Giordano
Jonas Kaufmann

Giorgio Germont
Roberto Frontali
Leo Nucci

George Gagnidze

Gastone
Enrico Cossutta

Barone Douphol
Alessandro Paliaga

Marchese d’Obigny
Piero Terranova

Dottor Grenvil
Luigi Roni

Giuseppe
Nicola Pamio

Domestico di Flora
Giuseppe Nicodemo

Commissionario
Ernesto Panariello

Solista delle Danze
nel II Atto

Gianni Ghisleni
Bryan Hewison

Matteo Buongiorno

INTERPRETI

3 giugno 2008
10 rappresentazioni

(repliche: 5, 7, 9, 12, 17, 20, 23, 25, 27 giugno)

Direttore
Carlo Montanaro

Maestro del Coro
Bruno Casoni

Regia
Liliana Cavani

Scene
Dante Ferretti

Costumi
Gabriella Pescucci

Coreografia
Micha Van Hoecke

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala

Violetta Valéry
Irina Lungu14

Mariella Devia

Flora Bervoix
Damiana Pinti

Annina
Bernadette Lucarini

Alfredo Germont
José Bros

Giuseppe Gipali
Matthew Polenzani

Giorgio Germont
Renato Bruson
Vladimir Stoyanov

Gastone
Carlo Bosi

Barone Douphol
Filippo Bettoschi

Marchese d’Obigny
Enzo Capuano

Dottor Grenvil
Francesco Musinu

Giuseppe
Nicola Pamio

Massimiliano Luciani

Domestico di Flora
Mattia Denti

Commissionario
Ernesto Panariello

Solista delle Danze
nel II Atto

Gianni Ghisleni
Bryan Hewison

Matteo Buongiorno

INTERPRETI



La traviata, Teatro degli
Arcimboldi, 19 gennaio 2002,
direttore Riccardo Muti.
Inva Mula e Marcelo Álvarez
nell’Atto I.
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In alto: Roberto Frontali e Inva Mula nel primo quadro dell’Atto II.
In basso e nella pagina accanto: tre momenti del secondo quadro dell’Atto II. Inva Mula, Marcelo Álvarez e
il Coro del Teatro alla Scala.
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La traviata, Teatro alla Scala, 3 luglio 2007, direttore Lorin Maazel.
Angela Gheorghiu e Ramón Vargas nell’Atto I.
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Angela Gheorghiu e Roberto Frontali nell’Atto II, quadro primo.
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Angela Gheorghiu, Ramón Vargas e il Coro del Teatro alla Scala nel secondo quadro dell’Atto II.
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Angela Gheorghiu e Ramón Vargas nell’Atto III.
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La traviata, Teatro alla Scala, stagione 2007-08, direttore Carlo Montanari. Ripresa della regia firmata da
Liliana Cavani, direttore Carlo Montanari.
Irina Lungu, José Bros e il Coro del Teatro alla Scala nell’Atto I.
A sinistra: Irina Lungu nell’Atto II.
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Irina Lungu nell’Atto II (in alto) e nell’Atto III (in basso).
A sinistra: José Bros nell’Atto II.
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Renato Bruson con Irina Lungu e José Bros, Atto II.
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Renato Bruson con Irina Lungu nell’Atto II.
A destra: Irina Lungu, Renato Bruson, José Bros e Bernadette Lucarini nell’Atto III.
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Daniele Gatti

Nato a Milano, dove si è diplomato al Conservatorio
GiuseppeVerdi in composizione e direzione d’orche-
stra, è direttore musicale dell’Orchestre National de
France dal settembre 2008 e dal settembre 2009 diret-
tore laureato della londineseRoyal PhilharmonicOr-
chestra (di cui era stato direttore musicale nei tredici
anni precedenti).Tra gli incarichi ricoperti in passato:
direttore principale della Opernhaus Zürich (2009-
2012), direttoremusicale delTeatro Comunale di Bo-
logna (1997-2007) e dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia a Roma (1992-1997), nonché direttore
ospite principale dellaRoyalOperaHouse di Londra
(1994-1997).
Ha diretto numerose nuove produzioni aVienna (Si-
mon Boccanegra, Moses undAron,Otello,Boris Go-
dunov,Lulu), a Monaco di Baviera (Aida,Fidelio), a
Zurigo (Falstaff, Parsifal, Otello, Die Meistersinger
von Nürnberg,Mathis der Maler), a Londra (Falstaff,
Otello), fino al recente trionfale ritorno allaMetropo-
litanOpera diNewYork conParsifal.
Ha debuttato alTeatro alla Scala dirigendoL’occasio-
ne fa il ladro, a cui seguiranno Tancredi, Lohengrin,
Wozzeck,DonCarlo,Lulu e numerosi concerti.
È fra i pochissimi direttori italiani da sempre invita-
ti ai Bayreuther Festspiele, dove ha inaugurato l’e-
dizione 2008 con una nuova produzione di Parsifal.
Dopo Elektra del 2010, è tornato ai Salzburger Fe-
stspiele nel 2012 per dirigere alla testa dei Wiener
Philharmoniker La bohème, oltre a un concerto
sinfonico con la Gustav Mahler Jugendorchester
nel quadro di una tournée europea nei maggiori fe-
stival estivi.
Con l’OrchestreNational de France, fra i vari progetti
ha concluso il ciclo dedicato all’integrale mahleriana
alThéâtre du Châtelet, ha diretto Parsifal in forma di
concerto alThéâtre des Champs-Elysées, ha dedicato
un ciclo all’integrale delle sinfonie di Beethoven ac-
compagnate a creazioni di compositori francesi con-
temporanei; fra i paesi visitati in tournée il Nord
America, la Spagna, l’Italia (inaugurazione dell’edi-
zione 2012 diMiTo alTeatro alla Scala e alTeatroRe-
gio di Torino), l’Austria, l’Inghilterra, la Germania.A
Parigi sta realizzando l’integrale sinfonica di Čajkov-
skij e celebrerà nelmarzo 2014 l’ottantesimo anniver-
sario dell’orchestra (prima compagine sinfonica stabi-
le francese, fondata nel 1934).
In Italia è tornato quest’anno al Maggio Musicale
Fiorentino con un concerto dedicato a musiche di

Wagner, ha diretto la Mahler Chamber Orchestra al
Teatro alla Scala (in occasione del concerto inaugura-
le per le celebrazioni dei 150 anni della Società del
Quartetto) e a fine ottobre a Parma ha diretto i due
concerti conclusivi del FestivalVerdi (musiche diVer-
di eWagner eRequiem diVerdi) con l’Orchestre Na-
tional deFrance.
All’estero ricordiamo, tra gli appuntamenti più im-
portanti del 2013, ilRequiem diVerdi a Boston con la
Boston Symphony Orchestra, ripreso ad aprile a
Londra con la Philharmonia Orchestra e nuovamen-
te a Parigi a giugno con l’OrchestreNational de Fran-
ce.È poi tornato a dirigere alla CarnegieHall di New
York, alla testa della Boston Symphony Orchestra,
due programmi sinfonici fra cui la Terza Sinfonia di
Mahler,accolta trionfalmente dal pubblico e dalla cri-
tica americani.
Ad agosto, alla testa dei Wiener Philharmoniker, ha
direttoDie Meistersinger von Nürnberg a Salisburgo.
Ad agosto e settembre é stato in tournée con la
Royal ConcertgebouwOrchestra sui palcoscenici dei
più prestigiosi festival europei, tra cuiEdimburgo,Lu-
cerna eBerlino.
Nel 2014 tornerà aMonaco di Baviera per dirigere la
Symphonie-Orchester desBayerischenRundfunks in
un programma dedicato a musiche di Hindemith,
Strauss e Wagner. A Londra eseguirà la Settima
Sinfonia diMahler con la London SymphonyOrche-
stra.Alla Carnegie Hall di NewYork dirigerà ilWoz-
zeck di Berg in forma di concerto con la Wiener
Staatsopernorchester, e a marzo sarà a Vienna e poi
in tournée negli Stati Uniti con iWiener Philharmo-
niker in diversi concerti dedicati a musiche di Schu-
bert e Mahler. Riprenderà poiWozzeck alla Wiener
Staatsoper.A giugno dirigerà Falstaff adAmsterdam
con la Royal Concertgebouw Orchestra per la regia
di Robert Carsen.Ad agosto ritornerà come di con-
sueto a Salisburgo con i Wiener Philharmoniker
(un’opera e due concerti sinfonici).
È stato insignito del titolo di Grande Ufficiale del-
l’Ordine almerito dellaRepubblica Italiana e di quel-
lo di Cavaliere delleArti e delle Lettere dellaRepub-
blica Francese.
Fra gli album recentemente pubblicati, uno dedicato
a Debussy, e un altro con musiche di Stravinskij in
omaggio al centenario della creazione dellaSagra del-
la Primavera. Entrambi sono stati registrati con l’Or-
chestreNational deFrance.
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DmitriTcherniakov

Nato nel 1970 a Mosca, ha completato gli studi
nel 1993 all’Accademia Russa di Arti Teatrali.
Dopo la laurea ha messo in scena una serie di
spettacoli di prosa e d’opera in Russia e all’e-
stero.
In quasi tutte le sue regie è autore anche di scene
e costumi.
Nel 1998 ha realizzato la regia dell’opera Young
David di Vladimir Kobekin, in prima mondiale a
Novosibirsk. Nel 2000, il Teatro Mariinskij di San
Pietroburgo gli ha affidato la regia di La leggenda
della città invisibile di Kitež e della fanciulla
Fevronija di Rimskij-Korsakov, che è stata votata
come migliore produzione operistica della stagio-
ne 2000-2001 ed è valsa al regista il prestigioso
premio russo Maschera d’oro per l’opera lirica.
Nel 2003, al Bol’šoj, ha curato la regia di The
Rake’s Progress di Stravinskij, ottenendo una
secondaMaschera d’oro. Il suo allestimento diLa
double inconstance di Marivaux per il Teatro
Globus di Novosibirsk (2002) ha conquistato
un’altra Maschera d’oro quale migliore spettaco-
lo di prosa della stagione.
La sua attività è proseguita, nel 2004, con Aida al
Teatro di Opera e Balletto di Novosibirsk
(Maschera d’oro 2005 quale migliore produzione
operistica) e Una vita per lo zar di Glinka al
Mariinskij.
Nel 2005, sempre al Mariinskij, ha allestito Tristan
und Isolde, e nel 2006 ha curato la regia del Boris
Godunov di Musorgskij diretto da Daniel
Barenboim alla Staatsoper Unter den Linden di
Berlino. Nel 2006 ha inaugurato la stagione del
Bol’šoj con un allestimento di Evgenij Onegin di
Čajkovskij che gli è valso la sua quinta Maschera
d’oro.
Nel 2007 ha realizzatoChovanščina diMusorgskij
per la Bayerische Staatsoper di Monaco; nel 2008

ha curato la regia, le scene e i costumi per Il gio-
catore di Prokof’ev, coproduzione tra Staatsoper
di Berlino e Teatro alla Scala, ancora con la dire-
zione di Daniel Barenboim,per la quale gli è stato
conferito il premio della critica Franco Abbiati.
Sempre nel 2008 ha firmato la regia di Una Lady
Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakovič per
la Deutsche Oper am Rhein a Düsseldorf e di
Macbeth di Verdi, coproduzione del Teatro
d’Opera e Balletto di Novosibirsk e dell’Opéra
National di Parigi. Nel 2009 il pubblico del Teatro
alla Scala ha applaudito il suo Evgenij Onegin,
portato in tournée dal Teatro Bol’šoj; nello stesso
anno ha messo in scenaWozzeck al Bol’šoj, e nel
2010 un acclamato Don Giovanni al Bol’šoj e al
Festival di Aix-en-Provence (trasmesso in diretta
tv). Nel 2011 ha firmato Ruslan e Lyudmila di
Glinka al Bol’šoj, Les dialogues des Carmélites a
Monaco e Simon Boccanegra alla English
National Opera.Tra le sue regie del 2012: Il trova-
tore al Théâtre de La Monnaie di Bruxelles,
Jenůfa a Zurigo,Macbeth a Madrid, La leggenda
della città invisibile di Kitež e della fanciulla
Fevronija alla Nederlandse Opera di Amsterdam
(spettacolo che sarà riproposto nel 2014 al Liceu
di Barcellona). Nel 2013 ha allestito, tra l’altro,
Onegin aTelAviv e al Bol’šoj eUna vita per lo zar
di Glinka al Mariinskij. Nella stagione 2013-2014,
dopo la Traviata inaugurale, firmerà per il Teatro
alla Scala anche la regia e le scene della Sposa
dello zar in coproduzione con la Staatsoper di
Berlino; riprenderà il Simon Boccanegra a
Monaco e presenterà un nuovo allestimento del
Principe Igor di Borodin al Metropolitan.
È vincitore dell’International Opera Award 2013
come miglior regista, per La leggenda della città
invisibile di Kitež e della fanciulla Fevronija alla
Nederlandse Opera.
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Gleb Filshtinsky

Nato a Leningrado, si è diplomato all’Accade-
mia d’Arte Drammatica di San Pietroburgo,
specializzandosi in scenografia. Come lighting
designer, ha collaborato a più di 190 produzioni
musicali e teatrali in Russia e all’estero; ha an-
che creato le luci per numerosi spettacoli tele-
visivi e pirotecnici. È stato primo direttore luci
di vari teatri di San Pietroburgo e nel 1996, in-
sieme a Evgenij Ginsburg, ha fondato l’atelier
creativo “Luci per il teatro”. Collabora regolar-
mente con i teatri Mariinskij e Aleksandrinskij.
Al Mariinskij, con Valerij Gergiev come diret-
tore, ha creato le luci, tra l’altro, per,Otello,Bo-
ris Godunov, Il naso e La sposa dello Zar, La
fanciulla di neve, Carmen, Tristan und Isolde,
Mazeppa, Jenufa, Il giocatore, Otello, Der Ring
des Nibelungen; al Bol’šoj ha creato le luci per
The Rake’s Progress, Evgenij Onegin, Wozzeck
e per il balletto Il bullone di Alexei Ratmansky
(su musica di Šostakovič). Tra i suoi lavori più
recenti, citiamo Chovanščina e Les dialogues
des Carmélites a Monaco, La traviata a Riga, Il

giocatore a Berlino, Una Lady Macbeth del di-
stretto di Mcensk a Düsseldorf, Macbeth al-
l’Opéra Bastille e a Madrid, Don Giovanni al
Festival di Aix-en Provence, Simon Boccanegra
alla English National Opera, Il trovatore a
Bruxelles. Nel 2012 ha collaborato a Die Solda-
ten di Bernd Alois Zimmermann, presentato al
Festival di Salisburgo, e a Platonov di Čechov,
andato in scena al Burgtheater di Vienna. Nel
2013 ha realizzato le luci per Simon Boccanegra
a Monaco, Gawain di Harrison Birtwistle – an-
cora a Salisburgo – e Rigoletto a Mosca. Tra i
suoi progetti per il 2014, Il Principe Igor al Me-
tropolitan e La leggenda dell’invisibile città di
Kitež e della fanciulla Fevronija di Rimskij-Kor-
sakov a Barcellona, entrambi per la regia di
Dmitri Tcherniakov.
Per il suo lavoro ha ottenuto numerosi premi,
tra cui il prestigioso Golden Mask, che gli è sta-
to conferito tre volte: nel 2004 per The Rake’s
Progress, nel 2007 per Onegin e nel 2011 per
Wozzeck.
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Yelena Zaytseva

Nata a San Pietroburgo, ha studiato all’Accade-
mia d’Arte Drammatica di San Pietroburgo.
Dopo il diploma, ha iniziato a lavorare come as-
sistente costumista per il famoso Studio Len-
film, una delle più importanti case di produzio-
ne cinematografica della Russia, creando i co-
stumi per numerosi film.
Nel 1997 è diventata costumista del Mariinsky,
collaborando a tutte le produzioni di opera e
balletto del teatro, tra cui Parsifal, Le nozze di
Figaro, La regina di picche, Der fliegende Hol-
länder, La bella addormentata; nel frattempo ha
creato i costumi anche per spettacoli di prosa
quali L’alouette di Anouilh e Les monstres sa-
crés di Cocteau al teatro Fontanka. Nel 2003 è
entrata a far parte del team del Bol’šoj come
principale specialista del disegno e della produ-
zione di costumi, realizzando, tra l’altro, quelli
per Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk
(2004), Wozzeck (2009), Ruslan e Ljudmila
(2011), e, tra i balletti, quelli per Il corsaro

(2007), Paquita (2008), La Esmeralda e Petruška
(2010). Ha inoltre preso parte a diverse produ-
zioni del Bol’šoj fuori sede: Giselle a Volgograd
e Perm’,Macbeth a Novosibirsk e Il lago dei ci-
gni adAstrakhan’.
Dal 2007 collabora regolarmente con Dmitri
Tcherniakov, cofirmando con il regista i costumi
dei suoi spettacoli: ha partecipato così agli alle-
stimenti di Chovanščina a Monaco (2007), Il
giocatore a Berlino e a Milano (2008), Macbeth
all’Opéra-Bastille, Don Giovanni al Festival di
Aix-en-Provence (2010), Simon Boccanegra alla
English National Opera (2011) e poi a Monaco
(2013), Les dialogues des carmélites, ancora a
Monaco, La leggenda dell’invisibile città di Kitež
e della fanciulla Fevronija ad Amsterdam, Jenů-
fa a Zurigo e Il trovatore a Bruxelles (2012). Nel
2014, dopo la Traviata milanese, la collaborazio-
ne proseguirà con La sposa dello zar, ancora
nella sala del Piermarini, e con Il principe Igor
al Metropolitan di NewYork.
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GIUSEPPEVERDI
CRONOLOGIA DELLAVITA

E DELLE OPERE

Marco Mattarozzi

1813 Nasce il 10 ottobre alle Roncole, fra-
zione di Busseto, non – come si tende a cre-
dere – una famiglia di contadini, legata alla
terra ma piuttosto di piccoli commercianti. Il
padre, Carlo, è l’oste del luogo, con uno spac-
cio di generi alla rinfusa; la madre, Luigia Ut-
tini, “fileuse” (filatrice) nei documenti del
tempo, discende da proprietari di locanda nel
Piacentino (Saliceto di Cadeo).

1821 Primo avvio alla musica con Pietro
Baistrocchi, organista alle Roncole. In casa
Giuseppe trascorre ore su una vecchia spi-
netta, dono dei genitori e di un artigiano lo-
cale, Stefano Cavalletti (“vedendo la buona
disposizione che ha il giovinetto Giuseppe
Verdi [...] questo mi basta per essere del tutto
pagato”).

1823 Novembre: entra al ginnasio di Busse-
to; messo a pigione dal ciabattino “Pugnat-
ta”, lascia le Roncole e la famiglia.

1825 Sugli studi generali (grammatica e re-
torica) ha il sopravvento la musica, con le le-
zioni del maestro di cappella Ferdinando
Provesi. Intanto, morto il Baistrocchi, Giu-
seppe ha preso il suo posto alle Roncole; nei
giorni di festa, solo, raggiunge a piedi la vec-
chia chiesa sul ciglio della strada.

1828 Prime prove di composizione, sconfes-
sate e distrutte dal Verdi maturo: marce per
banda, pezzi sacri, cantate, persino (l’inco-
scienza dei quindici anni) una sinfonia per il
Barbiere rossiniano, rappresentato al teatro
di Busseto.

1829 Allievo e aiuto, comincia a sostituire il
Provesi nelle sue varie mansioni: all’organo,
nella locale scuola di musica, alle prove della

Società filarmonica. Con un attestato del
maestro concorre, senza fortuna, per il posto
di organista a Soragna.

1831 Baistrocchi, Provesi: il terzetto dei pri-
mi sostenitori di Verdi si completa con Anto-
nio Barezzi, personaggio influente in paese,
uomo positivo e progressista, “commerciante
in coloniali” e, come tale, fornitore dello
spaccio alle Roncole. Sin dall’inizio ha intuito
le doti del ragazzo, favorendo (quasi impo-
nendo) gli studi e il trasferimento a Busseto;
ora lo accoglie in casa, con i suoi sei figli: la
sera si fa spesso musica (Barezzi è tra i fon-
datori della Filarmonica), e da tempo Giu-
seppe è il pupillo di queste riunioni fra dilet-
tanti.

1832 Il Monte di Pietà di Busseto concede
una borsa di studio, ma a una condizione:
sarà Barezzi, in qualità di garante, ad assu-
merne inizialmente l’onere; il Monte inter-
verrà in un secondo tempo, allo scadere (no-
vembre 1833) dei sussidi già in corso. La spe-
sa e il rischio, di per sé notevoli, aumentano
ancora dopo un celebre episodio, divenuto
presto leggenda: giunto a Milano, Verdi non
viene ammesso al Conservatorio. La mano è
male impostata, ed è tardi ormai per tentare
di correggerla; il ragazzo d’altronde ha supe-
rato i limiti d’età, e non è neppure suddito
del Lombardo-Veneto. Barezzi non si dà per
vinto, e finanzia – pressoché da solo – il
mantenimento in città e le lezioni private:
per tre anni Verdi studia contrappunto e i
classici con Vincenzo Lavigna, maestro al
cembalo alla Scala e allievo favorito di Pai-
siello.

1833 Con la morte del Provesi iniziano le
manovre per la successione: a Verdi, sostenu-
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to da Barezzi, il prevosto oppone tale Gio-
vanni Ferrari, maestro di cappella (provviso-
rio) a Guastalla e devoto padre di cinque fi-
gli; la contesa, come è facile immaginare, divi-
de e infiamma Busseto, e finirà per segnare –
con il precedente della borsa di studio – l’at-
teggiamento di Verdi verso il proprio am-
biente.

1834 Introdotto da Lavigna, partecipa alle
prove dei nobili Filarmonici milanesi: in
un’occasione subentra ai maestri accompa-
gnatori, e concerta al cembalo La creazione
di Haydn (aprile); frequenta con assiduità la
Scala (un altro suggerimento di Lavigna), in
stagioni dominate dalle opere di Mercadante
e Donizetti. Di questi anni “d’istruzione pra-
tica, soda, seria” (minuta del 21 gennaio
1883) si conserva solo un’aria, Io la vidi, con
correzioni d’altra mano nello strumentale.

1836 Parma, 28 febbraio: supera l’esame per
il posto di maestro di musica a Busseto; al
Ferrari, eletto nel 1834 con un colpo di mano,
resta solo l’organo della Collegiata. Il 4 mag-
gio sposa Margherita Barezzi; meta del viag-
gio di nozze è naturalmente Milano, ai cui
miraggi il “maestrino” non intende ora rinun-
ciare: è il tempo del Rocester, il nebuloso pro-
getto di un’opera mai rappresentata, rifluita
forse (non ne è rimasta una sola nota) nel-
l’Oberto.

1838 Pubblica presso Canti, a Milano, Sei
romanze per voce e pianoforte. In agosto
perde la prima figlia, Virginia, di soli sedici
mesi; anche Icilio, nato in luglio, morirà all’in-
circa alla stessa età l’anno dopo.

1839 Lascia Busseto, il posto di maestro, il
mondo che lo ha visto crescere, e si trasferi-
sce con la moglie a Milano (6 febbraio). Non
è un salto nel buio: alla Scala è in programma
Oberto, conte di San Bonifacio, su un libretto
riveduto da Temistocle Solera. Sospesa e rin-
viata all’autunno, l’opera ha un esito promet-
tente, con quattordici repliche dopo la prima
del 17 novembre: l’impresario Merelli offre a
Verdi un contratto per tre nuovi titoli (uno
comico), mentre Ricordi, con infallibile fiuto,
si assicura la stampa dell’Oberto. Brevi pagi-
ne presso Canti:L’esule (testo di Solera) e La
seduzione (L. Balestra) per voce e pianofor-
te;Guarda che bianca luna (J. Vittorelli), not-

turno per soprano, tenore e basso, con flauto
obbligato.

1840 Contraccolpo tragico e amaro: il 18
giugno muore la moglie, Margherita; il 5 set-
tembre la nuova opera comica, Un giorno di
regno, su un antiquato libretto di Felice Ro-
mani (Il finto Stanislao, 1818), cade senza ap-
pello alla Scala (nessuna replica). Scoraggia-
to, avvilito, Verdi medita di abbandonare tut-
to; lo salveranno l’astuzia, l’interesse, la fidu-
cia di Merelli, unico punto di riferimento in
una città ora estranea.

1842 9 marzo: trionfo alla Scala per Nabu-
codonosor (Nabucco), sul libretto di Solera
indicato dal Merelli; ripresa nella stagione
d’autunno, l’opera tiene il cartellone per cin-
quantasette sere. Nuovo contratto, e improv-
visa celebrità: Verdi diviene un protagonista
della vita milanese, conteso dai salotti, pre-
sente in ogni aspetto della società del tempo,
dalla moda (cappelli, cravatte “alla Verdi”)
alle idee di riscatto nazionale. Raggiunge Bo-
logna per la storica esecuzione dello Stabat
Mater di Rossini: prima visita al maestro; Chi
i bei dì m’adduce (da Goethe) per voce e pia-
noforte.

1843 Scala, 11 febbraio: I lombardi alla pri-
ma crociata (Solera, dal poema di Tommaso
Grossi) rinnovano il successo del Nabucco.
Ora l’attività si espande e si intensifica: viag-
gio a Vienna per Nabucco (l’impresa del Tea-
tro di Porta Carinzia è nelle mani di Merelli);
accordo con La Fenice per una nuova opera:
inizio della collaborazione con Piave (al suo
debutto come librettista), primi spunti per un
Re Lear.

1844 Ernani a Venezia (La Fenice, 9 mar-
zo; Piave, dal dramma di Victor Hugo): suc-
cesso discreto, malgrado le resistenze e la
cattiva prestazione dei cantanti, giunti affa-
ticati alla prima; l’opera è presto ripresa a
Vienna (oltre che alla Scala e in varie città
italiane), diretta da Donizetti. Da qui al ter-
mine del decennio gli impegni teatrali incal-
zano, non concedono tregua: la “galera” ver-
diana ha inizio – a stretto rigore – con I due
Foscari, rappresentati a Roma con un buon
successo (Teatro Argentina, 3 novembre; Pia-
ve, da Byron).
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1845 Giovanna d’Arco per la Scala (15 feb-
braio; Solera, da Schiller), Alzira per il San
Carlo di Napoli (12 agosto; Cammarano, da
Voltaire). Scritta nel giro di quattro settima-
ne (ma bene accolta dal pubblico),Giovanna
d’Arco è all’origine della rottura con Merelli
e il teatro milanese: Verdi tornerà alla Scala
soltanto per Otello (1887), preceduto – tappe
di un riavvicinamento graduale – dalla prima
europea di Aida (1872) e dalla nuova versio-
ne di Simon Boccanegra (1881). Pubblica
presso Lucca – l’editore del Corsaro e dei
Masnadieri, le sole opere sottratte a Ricordi
– un Album di sei romanze per voce e pia-
noforte; con i primi successi parigini (Nabuc-
co al Théâtre Italien), cede a Léon Escudier i
diritti di traduzione per la Francia.

1846 Venezia, 17 marzo: contrastata prima
di Attila alla Fenice (libretto di Solera, com-
pletato da Piave e da Andrea Maffei); l’ope-
ra si afferma nel corso delle repliche, sull’on-
da dell’entusiasmo patriottico. Giuseppina
Strepponi, prima interprete di Abigaille nel
Nabucco, abbandona le scene e apre a Parigi
una scuola di canto.

1847 Cauto debutto all’estero, dopo la gran-
de fiammata del Macbeth (Firenze, Teatro
della Pergola, 14 marzo; libretto di Piave, ri-
veduto dal Maffei): I masnadieri a Londra
(Her Majesty’s Theatre, 22 luglio; Maffei, da
Schiller), con esito – al di là del successo al
gala inaugurale – deludente; Jérusalem, rifa-
cimento dei Lombardi per l’Opéra (26 no-
vembre). Dal 27 luglio Verdi è a Parigi: inutili
trattative per un libretto di Scribe, inizio del-
l’unione con la Strepponi.

1848 Aprile-maggio: breve viaggio a Milano
e Busseto, per l’acquisto dei terreni di
Sant’Agata. Con in tasca il primo contratto a
lunga scadenza con Ricordi (1847), scrive per
l’editore Lucca Il corsaro, senza una destina-
zione precisa – caso unico – e senza poi inter-
venire alle prove o alla rappresentazione
(Trieste, Teatro Grande, 25 ottobre; libretto
di Piave, da Byron); invia a Mazzini – cono-
sciuto a Londra e incontrato ora a Milano –
l’inno Suona la tromba, su versi di Goffredo
Mameli.

1849 27 gennaio: La battaglia di Legnano
(Cammarano) al Teatro Argentina, nel clima

di esaltazione della Repubblica Romana; il
quarto atto viene regolarmente bissato, pre-
senti Mazzini e Garibaldi. A fine estate –
esaurita la fase insurrezionale e rivoluzionaria
– Verdi, con la Strepponi, torna a vivere nei
suoi luoghi, sfidando chiacchiere e pregiudizi:
si insedia al piano nobile del palazzo Dordoni
(acquistato nel 1845), lungo la via principale
di Busseto, e intanto segue i lavori alla pro-
prietà di Sant’Agata. Una nuova stabilità e
tranquillità, dopo i tentativi, i passi incerti o
frenetici degli ultimi anni; Luisa Miller va in
scena di lì a poco (Napoli, San Carlo, 8 dicem-
bre; Cammarano, dal dramma Kabale und
Liebe di Schiller), con successo contenuto.

1850 Stiffelio a Trieste (16 novembre; Piave,
da una recente pièce francese), mentre già
fervono i progetti intorno allo “scandaloso”
dramma di Hugo,Le roi s’amuse; torna ad af-
facciarsi l’idea del Re Lear (traccia dei quat-
tro atti per Cammarano).

1851 La Fenice, 11 marzo: dopo noie e scon-
tri con la censura, Rigoletto (Piave) trova la
via della scena; successo immediato e vivissi-
mo, presto replicato nei maggiori teatri (nel
1857 anche a Parigi, nonostante il veto di
Victor Hugo). In primavera, pronta ormai la
villa di Sant’Agata (più tardi ampliata), Ver-
di vi si trasferisce, ben deciso a difendere –
agli occhi dei bussetani e del mondo teatrale
– la propria libertà d’azione, il proprio spazio
segreto; tralascia per ora le offerte dell’Opé-
ra (Don Carlos), con una punta d’orgoglio –
o di compiacimento – per la nuova immagine
“contadina”: amministra di persona i fondi,
scava pozzi artesiani, si interessa di argini, di
sementi, di mezzi e metodi di coltivazione
(sarà il primo, anni dopo, a importare dall’In-
ghilterra le macchine agricole). Il 30 giugno
perde la madre; il 10 dicembre, ottenuto un
prestito da Ricordi, parte con la Strepponi
per Parigi.

1852 Febbraio: al Théâtre du Vaudeville si
rappresenta con enorme successo La dame
aux camélias, adattamento scenico del ro-
manzo di Dumas figlio (1848). Contatti con
l’Opéra per un nuovo titolo, spettacolo clou
per l’Esposizione Universale del 1855. Rice-
ve le insegne di cavaliere della Legion d’ono-
re (consegnate dall’amico Escudier); a metà
marzo rientra in Italia.
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1853 Il trovatore a Roma (Teatro Apollo, 19
gennaio; Cammarano, dal dramma romanti-
co di García Gutiérrez), La traviata a Vene-
zia (La Fenice, 6 marzo; Piave, da Dumas fi-
glio): quarantasei giorni fra un trionfo e un
fiasco (puntualmente previsto). Il trovatore
approderà a Parigi nel 1854, sulle scene ami-
che del Théâtre Italien; Verdi vi torna già in
ottobre, per la lunga marcia di avvicinamen-
to ai Vespri.

1854 La traviata è riproposta con successo a
Venezia (Teatro San Benedetto, 6 maggio),
con alcune modifiche e una diversa compa-
gnia di canto.

1855 Felice esito per Les vêpres siciliennes
(Opéra, 13 giugno; libretto di Scribe e Du-
veyrier, ripreso da Le duc d’Albe per Doni-
zetti): oltre cinquanta repliche, dopo le peri-
pezie e le tensioni degli otto mesi di prove;
l’opera, subito tradotta in italiano, è presen-
tata a Parma con il titolo Giovanna de Guz-
man (26 dicembre). Breve puntata a Londra,
per la tutela dei diritti sul Trovatore: era an-
cora prassi corrente, in Italia e all’estero, ri-
cavare l’orchestrazione di un nuovo lavoro
da spartiti pirata, o tagliare e sostituire interi
brani con opere di altri compositori;Verdi in-
terverrà energicamente a più riprese, per af-
fermare e difendere l’integrità delle proprie
creazioni. In dicembre rientro a Sant’Agata.

1857 Le trouvère: Il trovatore adattato agli
spazi e alla misura dell’Opéra, con l’inseri-
mento del balletto d’obbligo. All’indomani
della première (12 gennaio) due titoli atten-
dono Verdi, testimoni – su piani diversi, com-
plementari – di una delicata fase di transizio-
ne: Simon Boccanegra vale un nuovo fiasco
alla Fenice (12 marzo; Piave, da García Gu-
tiérrez);Aroldo, un effimero successo in pro-
vincia, con l’inaugurazione del teatro di Ri-
mini (16 agosto; rifacimento di Stiffelio).

1858 Insormontabili difficoltà di censura
portano a sciogliere un contratto con il San
Carlo: come già Il trovatore, anche Un ballo
in maschera (con il titolo originario,Una ven-
detta in domino) è offerto all’impresario ro-
mano Jacovacci. Dopo Venezia, Napoli:
un’altra esperienza chiusa; di fatto, nel primo
decennio dell’Italia unita, Verdi scriverà solo
per teatri stranieri.

1859 Roma, 17 febbraio: Un ballo in ma-
schera al Teatro Apollo (Antonio Somma, dal
libretto di Scribe per Gustave III di Auber);
successo travolgente, con le proverbiali grida
di “VIVA V.E.R.D.I.” (coniate il mese prima
alla Scala, e presto diffuse in tutta la peniso-
la). Il 29 agosto sposa, nella piccola chiesa di
Collonges-sous-Salève (Savoia), Giuseppina
Strepponi; testimoni di nozze il campanaro e
il cocchiere. Poco dopo è eletto rappresentan-
te di Busseto, per il plebiscito sull’annessione
al Regno Sardo: si reca in delegazione a Tori-
no, a Leri incontra Cavour (16 settembre).

1861 È deputato nel primo Parlamento uni-
tario, per il collegio di Borgo San Donnino
(Fidenza). Fine novembre: parte con la mo-
glie per Pietroburgo, in vista del debutto di
La forza del destino (una commissione dei
Teatri Imperiali); la compagnia di canto non
offre garanzie, e l’opera è rinviata di un anno.

1862 Per l’Esposizione di Londra compone,
su testo del giovanissimo Arrigo Boito, l’Inno
delle nazioni per tenore, coro e orchestra. Se-
condo viaggio a Pietroburgo, via Mosca
(trionfali accoglienze al Trovatore); La forza
del destino (Piave, dal dramma Don Álvaro, o
La fuerza del sino di Ángel de Saavedra, ruti-
lante “manifesto” del teatro romantico spa-
gnolo) va finalmente in scena il 10 novembre:
successo strepitoso, turbato alle repliche dal-
l’ostilità dei giovani compositori russi.

1863 Mentre Boito, in un celebre brindisi,
inneggia intrepido “alla salute dell’arte italia-
na”, alla sua liberazione dalle formule melo-
drammatiche tradizionali, la nuova opera di-
laga da un capo all’altro d’Europa: per una
rappresentazione a Madrid, Verdi si spinge
per la prima volta in Spagna (visita all’Esco-
rial). Ripresa dei Vespri all’Opéra, trattative
per la direzione del Théâtre Italien.

1865 Presenta a Parigi (Théâtre Lyrique, 21
aprile) la nuova versione del Macbeth, con
esito modesto. Contratto con l’Opéra, per la
grande vetrina dell’Esposizione 1867: dopo
un ultimo sguardo al Re Lear, la scelta cadrà
sulDon Carlos di Schiller.

1866 Affitta un appartamento a Genova
(palazzo Sauli), abituale ritiro per i mesi in-
vernali.
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1867 Dopo rinvii, tagli, interventi dell’ulti-
ma ora, Don Carlos (libretto di Méry e Du
Locle) va in scena all’Opéra l’11 marzo: per-
plessità e malumori, con accuse di wagneri-
smo dalla stampa parigina; alla prima rappre-
sentazione italiana, a Bologna (Teatro Co-
munale, 27 ottobre, direttore Angelo Maria-
ni), l’opera ottiene vivo successo. Muoiono il
padre, Carlo, e Antonio Barezzi.

1868 Incontra a Milano – auspice, con la
moglie, la contessa Maffei – Alessandro Man-
zoni (30 giugno): il contemporaneo ammira-
to, venerato, presente a Verdi sin da quando,
nella “farragine di pezzi” per Busseto, poneva
in musica Il cinque maggio o i cori delle tra-
gedie. Alla morte di Rossini (13 novembre)
promuove un omaggio collettivo: una Messa
da Requiem, divisa fra “i più distinti maestri
italiani”, per celebrare in San Petronio l’anni-
versario; l’esecuzione non avrà luogo, e il con-
tributo verdiano (Libera me) entrerà con mo-
difiche nel Requiem del 1874.

1869 In occasione della prima scaligera (27
febbraio) presenta una versione riveduta di
La forza del destino, con l’aggiunta – fra l’al-
tro – della Sinfonia e un nuovo quadro fina-
le. Riceve l’offerta di Ismail Pascià per un’o-
pera destinata al teatro del Cairo (inaugura-
to in novembre con Rigoletto, a pochi giorni
dall’apertura del Canale di Suez).

1871 Assiste a Bologna a Lohengrin (replica
del 19 novembre), primo passo della fortuna
di Wagner in Italia. 24 dicembre:Aida al Cai-
ro (libretto di Antonio Ghislanzoni, su una
traccia dell’egittologo Mariette), quasi un an-
no dopo la data fissata: scene e costumi, rea-
lizzati a Parigi, sono stati bloccati dall’asse-
dio prussiano; successo memorabile, ripetuto
alla Scala (“la vera prima” per Verdi, in Egit-
to assente) la sera dell’8 febbraio 1872.

1873 A Napoli, fra le prove di Aida, scrive il
Quartetto in mi minore per archi; la prima ese-
cuzione avviene, dinanzi a una ristretta cer-
chia di amici, in un albergo di via Partenope
(1˚ aprile). Per qualche anno Verdi negherà a
Ricordi la stampa del Quartetto: un modo per
salvaguardare il suo carattere di otium, di pri-
vato divertissement, inassimilabile alle forme –
qui reinventate una volta per tutte – della coe-
va musica strumentale. La morte del Manzoni

riporta in primo piano l’idea del Requiem, of-
ferto ora (lettera al sindaco Belinzaghi) alla
città del grande scomparso.

1874 Milano, chiesa di San Marco: dirige i
complessi scaligeri nella Messa da Requiem,
nel primo anniversario della morte di Man-
zoni (22 maggio); il lavoro, portato in breve
tempo a Parigi, Londra, Vienna, desta forte
impressione negli ambienti musicali europei.
Nuovo domicilio a Genova: le terrazze e il
giardino di palazzo Doria accoglieranno Ver-
di sempre più spesso, fino all’estrema vec-
chiaia. In dicembre è nominato senatore.

1875 Prima esecuzione pubblica del Quar-
tetto, al Conservatorio di Milano (9 dicem-
bre).

1879 L’anno dell’incontro con Boito, “recu-
perato” alla via maestra dopo le intemperan-
ze di gioventù: un incontro propiziato da
Giulio Ricordi (Verdi non avrebbe mai fatto
il primo passo, e attenderà due anni per apri-
re a Boito le porte di Sant’Agata), con i buo-
ni uffici di Clarina Maffei; risale a luglio la
tela per Otello, seguita (novembre) da una
prima stesura del libretto.

1880 Trionfale debutto di Aida all’Opéra
(22 marzo), con l’ampliamento delle danze.
18 aprile: Franco Faccio dirige alla Scala il
Pater noster per coro a cinque voci e l’Ave
Maria per soprano e archi. Inizio del carteg-
gio con Boito (15 agosto).

1881 Presenta alla Scala la nuova versione
di Simon Boccanegra: il “tavolo zoppo”, il
“vecchio cane ben bastonato”, da tanti anni
nel cuore di Verdi. Successo di stima (24
marzo; libretto rimaneggiato da Boito); nei
ruoli di Simone e di Gabriele Adorno figura-
no già i protagonisti – Victor Maurel e Fran-
cesco Tamagno – della futura prima di
Otello.

1884 Don Carlo, revisione in quattro atti
del grand-opéra: avviata nel 1882 e destinata
in un primo tempo a Vienna, va in scena alla
Scala il 10 gennaio; sul podio Franco Faccio,
divenuto ormai (con Boccanegra, con le ri-
prese di Aida e del Requiem) il direttore di
fiducia di Verdi.
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1886 Nuova edizione italiana di Don Carlo,
per il teatro di Modena: con il ripristino dei
cinque atti e, al loro interno, le modifiche
della versione 1884.

1887 Otello alla Scala (5 febbraio): attesa
eccitata, agitazione festosa per un avveni-
mento che coinvolge l’intera città (“Otello-
polis”, nelle cronache di Blanche Roosevelt);
a quindici anni da Aida, a quattro dalla mor-
te diWagner, l’opera è una gioia e una rivela-
zione per il mondo musicale. 6 novembre: si
inaugura a Villanova sull’Arda (il comune di
Sant’Agata) l’ospedale voluto e finanziato da
Verdi; né scritte né dediche, solo una meda-
glia commemora il gesto.

1889 Acquista un terreno alla periferia di
Milano, “senza idea fissa di quello che ne
farò o potrò fare”: vi sorgerà la Casa di ripo-
so per musicisti, “l’opera mia più bella”, su
progetto (in appalto nel 1896) di Camillo
Boito. Compone – quasi per gioco – l’Ave
Maria a quattro voci, “sopra una scala enig-
matica”; riceve da Boito (Montecatini, inizio
luglio) l’abbozzo del libretto di Falstaff.

1892 Dirige alla Scala (8 aprile) la preghie-
ra del Mosè, per il centenario della nascita di
Rossini: è l’ultima apparizione sul podio.

1893 9 febbraio: prima di Falstaff alla Scala
(Verdi sognava, per la sua “commedia lirica”,

un teatro più piccolo, raccolto). Successo lie-
to; si ammira la vitalità del “gran vecchio”,
sfugge – se non a pochissimi – la portata, il
valore profetico di questo congedo.

1894 Ultimi soggiorni a Parigi, per il debut-
to di Falstaff (Opéra Comique, aprile) e Otel-
lo (Opéra, ottobre; con il nuovo balletto).

1897 Muore a Sant’Agata Giuseppina
Strepponi (14 novembre): un grave colpo,
dopo la perdita di tanti amici (Piave, Escu-
dier, i Maffei), nel progressivo dissolversi del
suo mondo. Ora Verdi è assistito da Maria, la
figlia adottiva; persuaso da Boito e da Ricor-
di, trascorre gli inverni in città, nella suite al
primo piano dell’Hôtel de Milan.

1898 Pubblicazione e prima esecuzione (Pa-
rigi, 7 aprile) dei Quattro pezzi sacri: con l’A-
ve Maria – che Verdi però non fece esegui-
re –, lo Stabat Mater per coro e orchestra
(1896-97), le Laudi alla Vergine Maria per co-
ro femminile (una pagina degli anni fra Otel-
lo e Falstaff), il Te Deum per doppio coro e
orchestra (1895-96).

1901 Il 21 gennaio perde conoscenza, vitti-
ma di un ictus; si spegne, dopo alcuni giorni
di agonia, la notte del 27, nella sua camera
d’albergo. La salma è trasferita al Monumen-
tale e, un mese dopo, nella cappella della Ca-
sa di riposo.



Letture

Claudio Toscani

La bibliografia verdiana, notoriamente
sterminata, offre una scelta abbondante e
per tutti i gusti: può accontentare chi è alla
ricerca del pettegolezzo biografico o della
curiosità aneddotica, come chi desidera at-
tingere a una letteratura divulgativa ma so-
lida e intelligente, o chi si vuole aggiornare
sulle più sofisticate analisi tecnico-stilisti-
che o drammaturgiche. Lo specialista sa
come muoversi: non ignora che i punti di
riferimento essenziali, per i risultati della
ricerca, sono le pubblicazioni dell’Istituto
di studi verdiani, promotore dei “Quader-
ni” monografici (dal 1963), del “Bollettino
dell’Istituto di studi verdiani” (dal 1960),
degli “Atti di Congressi” (dal 1969), della
pubblicazione dei “Carteggi” (dal 1978) e
soprattutto del periodico “Studi verdiani”,
avviato nel 1982 e giunto oggi al dicianno-
vesimo numero. A questi strumenti specia-
listici si aggiungono gli Atti dei numerosi
convegni internazionali di studi succedutisi
negli anni, con un poderoso incremento
che è coinciso con l’anno del centenario
(2001), e gli importanti lavori prodotti dal
Premio internazionale Rotary Club di Par-
ma, che dal 1982 bandisce periodicamente
un concorso – giunto ormai alla decima
edizione – per una ricerca musicologica
d’argomento verdiano e ne pubblica poi i
risultati. Un repertorio completo della let-
teratura più recente, in ogni caso, è offerto
da “Studi verdiani”, che a partire dal primo
numero (1982) pubblica una Bibliografia
verdiana che censisce le pubblicazioni suc-
cessive al 1977.

Amplissima, del pari, è la bibliografia sulla
Traviata: né potrebbe essere diversamente
per un’opera amata in tutto il mondo e mai
uscita dal repertorio, per un’opera tra le

più frequentemente rappresentate non solo
fra i titoli verdiani, ma anche fra quelli del-
l’intero repertorio operistico. La traviata si
presta a diverse letture, ogni epoca tende a
darne una propria interpretazione, a scor-
gervi contenuti congeniali: tutto ciò non fa
che ampliare ancor più la letteratura musi-
cale, all’interno della quale la nostra scelta
non può che essere molto selettiva.
Il libretto della Traviata, accessibile nelle
edizioni dei libretti verdiani al completo
(Tutti i libretti di Verdi, a cura di Luigi Bal-
dacci, Garzanti, Milano 1975, e UTET, To-
rino 1996;Verdi: tutti i libretti d’opera, a cu-
ra di Piero Mioli, Newton Compton, Ro-
ma 1996), è confrontabile con la sua fonte
diretta in un volume che stampa e com-
menta entrambi i testi: Alexandre Dumas
– Francesco Maria Piave, La signora delle
camelie – La traviata, Passigli, Firenze
1984. Al tema del rapporto tra il libretto
preparato per Verdi e la sua fonte (la ver-
sione drammatica del romanzo di Dumas
figlio) è dedicato il lavoro di Anna Buia
(Un così eroico amore. Genesi e diffusione
censurata del libretto de La traviata di F.
M. Piave, Edizioni degli Amici della Scala,
Milano 1990), che ricostruisce la genesi e
la storia successiva del libretto e segue il
lavoro di Piave alle prese con la versifica-
zione, effettuata sotto l’occhio vigile di
Verdi.
Il testo musicale di riferimento, per La tra-
viata, è l’edizione critica della partitura (a
cura di Fabrizio Della Seta, University of
Chicago Press, Chicago – Ricordi, Milano
1996). L’edizione restituisce il testo origi-
nale voluto da Verdi, nella versione rivedu-
ta e rappresentata nel 1854 dopo il fiasco
del 1853: vale a dire la versione che l’auto-
re considerò definitiva.Ma in appendice al-
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la partitura, l’edizione critica riporta pure
la versione originale delle sezioni cheVerdi
modificò o riscrisse interamente; ciò per-
mette non solo di confrontare le due stesu-
re, ma anche di allestire, per chi lo voglia, la
versione dell’opera rappresentata nel 1853
(l’operazione è stata effettivamente con-
dotta in porto qualche tempo fa).
Complementare all’edizione critica è l’al-
trettanto monumentale edizione, curata
anch’essa da Fabrizio Della Seta, dei ma-
teriali preparati da Verdi nella fase della
composizione dell’opera (La Traviata:
schizzi e abbozzi autografi, Istituto nazio-
nale di studi verdiani, Parma 2000). Si trat-
ta dei numerosi fogli di appunti custoditi a
Sant’Agata e messi a disposizione dagli
eredi di Verdi nel 1993; la loro importanza
e il loro interesse scientifico – soprattutto
per la comprensione del processo compo-
sitivo – sono tali da averne consigliato
un’edizione autonoma, realizzata in occa-
sione del centenario verdiano. L’edizione
riproduce in facsimile, con una qualità tec-
nica molto alta, le carte pentagrammate
contenenti gli schizzi e gli abbozzi stesi da
Verdi per La traviata e ne offre una tra-
scrizione diplomatica, completa di com-
mento critico.
Integra il corpus delle fonti il livret de mise
en scène, l’opuscolo con le indicazioni di
messinscena e di regia che nella Francia
dell’Ottocento (e più tardi in Italia) si era
soliti stampare per facilitare l’allestimento
dell’opera nei teatri; in questi lavori si tro-
vano indicazioni che costituiscono la pre-
ziosa testimonianza di una prassi rappre-
sentativa e che sono, in molti casi, ricondu-
cibili alla volontà dello stesso Verdi. Del li-
vret de mise en scène della Traviata si parla
nel volume di Howard Robert Cohen, A

Survey of French Sources for the Staging
of Verdi’s Operas: Livrets de mise en scène,
Annotated Scores, and Annotated Libretti
in Two Parisian Collections (in “Studi ver-
diani”, III, 1985, pp. 11-44).
Le vicende storiche legate alla nascita del-
la Traviata – a cominciare dalle prime trat-
tative con il teatro e dalla genesi del li-
bretto sino alle fasi della composizione,
agli interventi della censura, alla prima
rappresentazione e alla storia successiva
dell’opera – sono delineate, con abbon-
danza di particolari, nell’introduzione sto-
rica di Fabrizio Della Seta all’edizione cri-
tica. Su questi temi, e in particolare sui
rapporti tra Verdi e il teatro che commis-
sionò La traviata, si trova un resoconto
ampio e dettagliato in Marcello Conati,La
bottega della musica. Verdi e La Fenice, Il
Saggiatore,Milano 1983.
Per una lettura generale dell’opera è d’ob-
bligo rinviare, innanzitutto, alle pagine sulla
Traviata contenute nella monografia ver-
diana di riferimento,Le opere di Verdi di Ju-
lian Budden (EDT,Torino 1985-88; alla Tra-
viata sono dedicate le pp. 125-182 del secon-
do volume). Si leggono con grande profitto
anche Gilles de Van,Verdi. Un teatro in mu-
sica (La Nuova Italia, Firenze 1994) e il Ver-
di Handbuch curato da Anselm Gerhard e
Uwe Schweikert (Bärenreiter, Kassel 2001).
Tra i volumi espressamente dedicati alla
Traviata si possono citare almeno il numero
monografico di “L’avant-scène opéra” (n.
51, 1983, 19932) e alcune raccolte miscella-
nee di saggi: La traviata a cura di Nicholas
John (London 1981, ENOOpera Guides 5);
Giuseppe Verdi: La traviata. Texte, Materia-
lien, Kommentare, a cura di Attila Csampai
e Dietmar Holland (Rowohlt, Reinbek
1983); GiuseppeVerdi LaTraviata, a cura di
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Kurt Pahlen (Goldman/Schott, München
1984); “La traviata” de Verdi, a cura di Mi-
chel Parouty (Aubier, Paris 1988).
Numerosi sono anche i contributi su luo-
ghi e aspetti specifici dell’opera. Sulle va-
rianti testuali e le questioni filologiche,
trattate tenendo d’occhio le loro implican-
ze drammaturgiche, scrivono Fabrizio
Della Seta, Varianti (d’autore e non) ne La
Traviata, in Napoli e il teatro musicale in
Europa tra Sette e Ottocento. Studi in ono-
re di Friedrich Lippmann, a cura di Bianca
Maria Antolini e Wolfgang Witzenmann
(Olschki, Firenze 1993, pp. 417-435), e
Wolfgang Osthoff, Aspetti strutturali e psi-
cologici della drammaturgia verdiana nei
ritocchi della Traviata, in Opera & libretto,
I, a cura di Gianfranco Folena, Maria Te-
resa Muraro e Giovanni Morelli (Olschki,
Firenze 1990, pp. 315-360). Sulla celebre
scena della lettera nel secondo atto – il mo-
mento drammatico centrale, che ha un ef-
fetto decisivo sull’azione – scrive Albrecht
Goebel, mostrando come Verdi si distac-
chi qui dalle convenzioni per privilegiare
l’approfondimento psicologico del perso-
naggio (Verdis “Scena” im Spannungsfeld
von Konvention und Ausdruck: Briefsze-
nen aus La traviata und Luisa Miller, in
Intime Textkörper: Der Liebesbrief in den
Künsten, a cura di Ute Jung-Kaiser, Lang,
Bern 2004, pp. 201-217). Su un altro cele-
bre momento, l’aria di Violetta “Addio,
del passato”, sullo stile musicale apparen-
temente semplice e ingenuo che lo carat-
terizza, sulla sua funzione drammatica e la
sua capacità evocativa, si può leggere il
saggio di James A. Hepokoski, Genre and
Content in Mid-Century Verdi: “Addio del
passato” (in “Cambridge Opera Journal”,
I, 1989, pp. 249-276).Ad altre scene dell’o-

pera sono dedicati i contributi di Fabrizio
Della Seta, Il tempo della festa. Su due
scene della Traviata e su altri luoghi ver-
diani (in “Studi verdiani”, II, 1983, pp.
108-146) e di Sieghart Döhring, Ästhetik
und Dramaturgie der Germont-Arie aus
La traviata (in Verdi-Studien: Pierluigi Pe-
trobelli zum 60. Geburtstag, a cura di Sie-
ghart Döhring, Wolfgang Osthoff e Ar-
nold Jacobshagen, Ricordi, München
2000, pp. 89-105).
La storia di Violetta e i suoi agganci con la
realtà del tempo di Verdi hanno sempre
stimolato gli studi comparatistici, che han-
no indagato da diverse visuali l’ambiente,
la società, i costumi – in definitiva, la visio-
ne del mondo – quali si manifestano nel
romanzo di Dumas e nell’opera di Verdi.
A questi argomenti si ispirano molti dei
saggi raccolti in Violetta and Her Sisters:
The Lady of the Camellias – Responses to
the Myth, a cura di Nicholas John (Faber
& Faber, London 1994). Arthur Groos
parla del trattamento della tubercolosi
nelle opere mediche e letterarie del tempo
e del modo in cui la malattia è rappresen-
tata nella Traviata (“TB Sheets”: Love and
Disease in La traviata, in “Cambridge
Opera Journal”, VII/3, 1995, pp. 233-260).
Prendendo le mosse dalla reazione della
critica inglese alle rappresentazioni della
Traviata negli anni Cinquanta dell’Otto-
cento, Susan Rutherford deduce che le in-
terpretazioni drammatiche femminili –
ispirate a una femminilità idealizzata o, vi-
ceversa, a un pronunciato realismo sessua-
le – potevano accrescere o diminuire le
potenzialità “sovversive” di un’opera giu-
dicata intrinsecamente immorale (La tra-
viata or the “willing grisette”: Male Critics
and Female Performance in the 1850s, in
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Verdi 2001, Atti del Convegno Internazio-
nale, a cura di Roberta Montemorra Mar-
vin et al., Olschki, Firenze 2003, pp. 585-
600). Joseph Kerman prende in esame le
opere verdiane nelle quali agiscono, come
nella Traviata, figure femminili compro-
messe, che soffrono a causa di una con-
danna sociale, cercando un rapporto tra le
scelte operistiche di Verdi e la sua relazio-
ne con Giuseppina Strepponi (Verdi and
the Undoing of Women, in “Cambridge
Opera Journal”, XVIII/1, 2006, pp. 21-31).
Infine un recentissimo contributo di Emi-

lio Sala (Il valzer delle camelie. Echi di Pa-
rigi nella Traviata, EDT, Torino 2008) col-
loca l’opera di Verdi sullo sfondo della ca-
pitale francese, sottolinea l’importanza del
paesaggio sonoro rappresentato dai teatri
popolari dei boulevards con i loro generi
minori e i loro soggetti ad alta gradazione
emotiva, e indaga il rapporto con La dame
aux camélias di Dumas figlio (rappresen-
tata nel 1848 con musiche di Édouard
Montaubry), della quale Verdi ricalca mol-
te situazioni, distaccandosene tuttavia con
varianti di genio.



220

Charles Geoffroy. Ritratto di Giuseppe Verdi. Incisione dal periodico
“L’Illustration”, 4 dicembre 1847. Verdi era a Parigi per la creazione
di Jérusalem all’Opéra (raccolta privata).
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DISCOGRAFIA

Luigi Bellingardi

Personaggi
Violetta Valéry; Flora Bervoix; Annina; Alfredo
Germont; Giorgio Germont; Gastone, visconte
di Letorières; Barone Douphol; Marchese d’O-
bigny; Dottor Grenvil; Giuseppe; Domestico di
Flora; Un commissionario.

Registrazioni antiche con voci storiche

1928
Mercedes Capsir; Ida Conti; Ida Conti; Lionello
Cecil; Carlo Galeffi; Giuseppe Nessi; Aristide
Baracchi; Natale Villa; Salvatore Baccaloni; non
indicati. Coro del Teatro alla Scala, Orchestra
Sinfonica di Milano, direttore Lorenzo Molajoli.
Arkadia 78028 (2 CD) – Naxos 8.110110 (2 CD)
Si ascolta l’incisione effettuata in studio a Mila-
no tra il 1° e il 21 novembre 1928.

1930
Anna Rosza; Olga De Franco; Olga De Franco;
Alessandro Ziliani; Luigi Borgonovo; Giordano
Callegari; Arnaldo Lenzi; Antonio Gelli; Anto-
nio Gelli; manca; non indicati. Coro e Orchestra
del Teatro alla Scala, direttore Carlo Sabajno.
Vai Audio VAIA 1108-2 (2 CD) – Arkadia
78001 (2 CD) – Opera d’Oro OPD 9002 (2 CD).
Si ascolta l’incisione realizzata in studio a Mila-
no tra il 27 ottobre 1930 e il 21 gennaio 1931.

1935
Rosa Ponselle; Elda Vettori; Henriette Wake-
field; Frederick Jagel; Lawrence Tibbett; Angelo
Badà; Alfredo Gandolfi; Millo Picco; Paolo
Ananian; non indicati. Coro e Orchestra del
Metropolitan di New York, direttore Ettore Pa-
nizza.
Pearl GEMM 9317 (2 CD) – The Fourties ENT
FT 1513 (2 CD) – Naxos 8.110 032 (2 CD) –
Bensar OL 1535 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 5
gennaio 1935 al Metropolitan.

1939
Maria Caniglia; Maria Huder; Gladys Palmer;

Beniamino Gigli; Mario Basiola; Adelio Zago-
nara;Aristide Baracchi; Booth Hitchin; Norman
Walker; Octave Dua; non indicati. Coro della
Royal Opera House Covent Garden, London
Philharmonic Orchestra, direttore Vittorio Gui.
Eklipse EKRCD 2 (2 CD) – The Radio Years
RY 6465 (2 CD) – Minerva MNA 28 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita del 22
maggio 1939 al Covent Garden.

1939
Hjördis Schymberg; Göta Allard; Margit Sehl-
mark; Jussi Björling; Conny Molin; Olle Strand-
berg; Georg Svensson; Folke Jonsson; Gösta
Lindberg; Ryno Wallin; non indicato; Bertil Al-
stergård. Coro e Orchestra del Teatro Reale di
Stoccolma, direttore Herbert Sandberg.
Grammofono 2000 GRM 78 640 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 29
agosto 1939 all’Opera Reale di Stoccolma, can-
tata in svedese.

1941
Jarmila Novotná; Thelma Votipka; Helen
Olheim; Jan Peerce; Lawrence Tibbett; Alessio
De Paolis; Arthur Kent; George Cehanovsky;
Louis D’Angelo; non indicati. Coro e Orchestra
del Metropolitan di New York, direttore Ettore
Panizza.
Myto Records MCD 933.80 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita della
stagione 1941-42, forse del 12 maggio 1942, al
Metropolitan.

1943
Bidú Sayão; Thelma Votipka; Helen Olheim;
Charles Kullman; Leonard Warren; Alessio De
Paolis; George Cehanovsky; Louis D’Angelo;
Lorenzo Alvary; non indicati. Coro e Orchestra
del Metropolitan di New York, direttore Cesare
Sodero.
Bongiovanni GB 1139 (2 CD) – Walhall WHL
33 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 24
aprile 1943 al Metropolitan.
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1946
Adriana Guerrini; Maria Huder; Maria Huder;
Luigi Infantino; Paolo Silveri; Adelio Zagonara;
Paolo Rakowsky; Carlo Platania; Gino Conti;
Blando Giusti; non indicati. Coro e Orchestra
del Teatro dell’Opera di Roma, direttore Vin-
cenzo Bellezza.
Grammofono 2000 AB 78 700 (2 CD) – Preiser
PR 90 354 (2 CD).
Si ascolta l’incisione effettuata in studio all’O-
pera di Roma tra il 29 luglio e il 17 agosto 1946.

1946
Licia Albanese; Maxine Stellman; Johanne More-
land; Jan Peerce; Robert Merrill; John Garris;
George Cehanovsky; Paul Dennis; Arthur New-
man; non indicati. Coro e Orchestra Sinfonica del-
la NBC di NewYork, direttoreArturoToscanini.
Music &Arts 271 (2 CD)
Grammofono 2000 AB 78 744 (2 CD) – BMG
RCA GD 60 303 (2 CD) – Arkadia 78039 (2
CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita tra-
smessa dalla NBC l’1 e l’8 dicembre 1946.

1947
Elizaveta Šumskaja; Elena Gribova; Nina Neli-
na; Ivan Kozlovskij; Pavel Lisitsian; Juri Filin;
Anatolij Jakhontov; Ivan Mančavin; Konstantin
Terekhin; non indicati. Coro del Teatro Bol’šoj
di Mosca, Orchestra Sinfonica di Stato del-
l’URSS, direttoreAleksandr Orlov.
Guilde GHCD 2305 (2 CD) – Gala GL 100 777
(2 CD).
Si ascolta la registrazione effettuata in studio a
Mosca nel 1947 e cantata in russo.

1949
Eleanor Steber; Thelma Votipka; Thelma Alt-
man; Giuseppe Di Stefano; Robert Merrill;
Alessio De Paolis; George Cehanovsky; Law-
rence Davidson; Osie Hawkins; non indicati.
Coro e Orchestra del Metropolitan di New
York, direttore GiuseppeAntonicelli.
Naxos 8.110 115-2 (2 CD) – Myto Records 2
MCD 943 102 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 22
gennaio 1949 al Metropolitan.

Incisioni degli anni Cinquanta

1950
Rosetta Noli; Giulia Olini; Giulia Olini; Giusep-
pe Campora; Carlo Tagliabue; Cesare Masini
Sperti; Ottavio Serpo; Edo Ferretti; Dario Ca-
selli; non indicati. Coro e Orchestra dell’Opera
Italiana, direttore Umberto Berrettoni.

Preiser PR 20054 (2 CD).
Si ascolta l’incisione effettuata in studio nel
1950.

1950
Licia Albanese; Lucielle Browning; Margaret
Roggero; Ferruccio Tagliavini; Paolo Silveri;
Alessio De Paolis; George Cehanovsky; Law-
rence Davidson; Clifford Harvuot; non indicati.
Coro e Orchestra del Metropolitan di New
York, direttoreAlberto Erede.
Bongiovanni GAO 160 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo d’una recita, forse
quella del 2 dicembre 1950, al Metropolitan.

1951
Maria Callas; Cristina Girón; Luz María Farfán;
Cesare Valletti; Giuseppe Taddei; Carlos Sagar-
minaga; Gilberto Cerda; Francisco Alonso;
Ignacio Ruffino; non indicati. Coro e Orchestra
del Palacio de Bellas Artes di Città del Messico,
direttore Oliviero De Fabritiis.
Melodram CDM 26019 (2 CD) – Golden Melo-
dram GM 2.0015 (2 CD) – Archipel ARPCD
0182 (2 CD) – Myto Records MCD 00134 (2
CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 17
luglio 1951 a Città del Messico.

1951
Clara Ebers; Elinor Junker-Giesen; Irma Schä-
fer; Walter Ludwig; Karl Schmitt-Walter; Franz
Klarwein; Josef Knapp; Siegfried Spöttel; Ru-
dolf Wünzer; non indicati. Coro e Orchestra
Sinfonica della Radio Bavarese, direttore Georg
Solti.
WalhallWLCD 0018 (2 CD)
Si ascolta la ripresa dal vivo di un’esecuzione al-
la Radio Bavarese: l’opera è cantata in lingua
tedesca.

1952
Renata Tebaldi; Liliana Pellegrino; Luisa Ma-
genta; Giacinto Prandelli; Gino Orlandini; Gino
Del Signore; Nunzio Gallo; Angelo Caroli; Cri-
stiano Dalamangas; non indicati. Coro e Orche-
stra di Milano della Radiotelevisione Italiana,
direttore Carlo Maria Giulini.
Premiere Opera CDNO 110-2 (2 CD) – Istituto
Discografico Italiano IDIS 6367 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo di un’esecuzione
del 28 maggio 1952 alla RAI di Milano.

1952
Maria Callas; Cristina Trevi; Edna Patoni; Giu-
seppe Di Stefano; Piero Campolonghi; Franci-
sco Tortolero; Gilberto Cerda; Ignacio Ruffino;
Francisco Alonso; non indicati. Coro e Orche-
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stra del Palacio de Bellas Artes di Città del
Messico, direttore Umberto Mugnai.
Melodram CDM 26021 (2 CD) – Rodolphe
RPC 324 31 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 3
giugno 1952 al Palacio de Bellas Artes di Città
del Messico.

1952
Clara Ebers; Maria Madlen Madsen; Käthe
Lindloff; Richard Holm; Josef Metternich; Ru-
dolf Kraft; Georg Stern; non indicato; Aage
Poulsen; non indicati. Coro e Orchestra della
Radio dell’Assia, direttore Francesco Molinari
Pradelli.
WalhallWLCD 0048 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo dell’esecuzione tra-
smessa l’11 giugno 1952 e cantata in tedesco.

1953
Maria Callas; Ede Gandolfo Marietti; Ines Ma-
rietti; Francesco Albanese; Ugo Savarese; Ma-
riano Caruso; Alberto Albertini; Mario Zor-
gniotti; Mario Zorgniotti; Tommaso Soley; non
indicati. Coro e Orchestra Sinfonica di Torino
della Radiotelevisione Italiana, direttore Ga-
briele Santini.
Warner Fonit 3984 29 354-2 (2 CD) – Naxos 8.110
300 (2 CD) – Regis Records RRC 2067 (2 CD).
Si ascolta l’incisione effettuata in studio a Tori-
no il 15 settembre 1953.

1954
Renata Tebaldi;Angela Vercelli; Rita Jorio; Gia-
cinto Prandelli; Carlo Tagliabue; Piero De Pal-
ma; Arturo La Porta; Gerardo Gaudioso; Cri-
stiano Dalamangas; Gianni Avolanti; non indi-
cati. Coro e Orchestra del Teatro di San Carlo
di Napoli, direttore Tullio Serafin.
Bongiovanni GAO 191 (2 CD) – Archipel
ARPCD 0229 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della rappresenta-
zione del 3 luglio 1954 all’Arena Flegrea.

1954
Renata Tebaldi; Angela Vercelli; Rina Cavallari;
Gianni Poggi; Aldo Protti; Piero De Palma; An-
tonio Sacchetti; Dario Caselli; Ivan Sardi; Mario
Bianchi; Piero Gradella; Luigi Mancini. Coro e
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia, direttore Francesco Molinari Pradelli.
Decca 430 250-2 (2 CD).
Si ascolta la registrazione effettuata in studio a
Roma.

1955
Maria Callas; Silvana Zanolli; Luisa Mandelli;
Giuseppe Di Stefano; Ettore Bastianini; Giu-

seppe Zampieri; Arturo La Porta; Antonio Zer-
bini; Silvio Maionica; Franco Ricciardi; non in-
dicato; Carlo Forti. Coro e Orchestra del Teatro
alla Scala, direttore Carlo Maria Giulini.
EMI CMS 5 66450-2 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 28
maggio 1955 alla Scala.

1955
Antonietta Stella; Elvira Galassi; Luisa Mandel-
li; Giuseppe Di Stefano; Tito Gobbi; Giuseppe
Zampieri; William Dickie; Nicola Zaccaria; Sil-
vio Maionica; Franco Ricciardi; Vittorio Tatozzi;
Carlo Forti. Coro e Orchestra del Teatro alla
Scala, direttore Tullio Serafin.
Testament SBT 2211 (2 CD) – Naxos Historical
8.111272 (2 CD).
Si ascolta l’incisione effettuata in studio a Mila-
no.

1956
Maria Callas; Silvana Zanolli; Luisa Mandelli;
Gianni Raimondi; Ettore Bastianini; Giuseppe
Zampieri; Arturo La Porta; Dario Caselli; Silvio
Maionica; Franco Ricciardi; non indicato; Carlo
Forti. Coro e Orchestra del Teatro alla Scala, di-
rettore Carlo Maria Giulini.
Myto Records MCD 890.03 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 19
gennaio 1956 al Teatro alla Scala.

1956
Renata Tebaldi; Elvira Galassi; Liliana Poli; Ni-
cola Filacuridi; Ugo Savarese; Angelo Rossi;
Alessandro Maddalena; Mario Frosini; Paolo
Washington;Alberto Lotti Camici; Edo Ferretti;
Edo Ferretti. Coro e Orchestra del Maggio Mu-
sicale Fiorentino, direttore Tullio Serafin.
The Opera Lovers TRA 195601 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 10
maggio 1956 al Teatro Comunale di Firenze.

1956
Rosanna Carteri; Lydia Marimpietri; Rina Ales-
sandri Maccagnani; Cesare Valletti; Leonard
Warren; Glauco Scarlini; Arturo La Porta; Leo-
nardo Monreale; Dario Caselli; Salvatore Di
Tommaso; Arturo La Porta; Arturo La Porta.
Coro e Orchestra del Teatro dell’Opera di Ro-
ma, direttore Pierre Monteux.
Testament SBY 2 1369 (2 CD) – Myto Records
2MCD 014 253 (2 CD) – Andromeda AN-
DRCD 5062 (2 CD).
Si ascolta l’incisione effettuata in studio all’O-
pera di Roma tra il 7 e l’11 giugno 1956.

1956
Virginia Zeani; Anna Dabandi; Anna Maria
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Borrelli; Gianni Raimondi; Ugo Savarese; Piero
Filippi; Dante Mascitti; Aldo Terrosi; Gerardo
Gaudioso; non indicati. Coro e Orchestra del
Teatro di San Carlo di Napoli, direttore Angelo
Questa.
Bongiovanni GAO 103 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita dell’11
agosto all’Arena Flegrea di Napoli.

1957
Renata Tebaldi; Helen Vanni; Emilia Cundari;
Giuseppe Campora; Leonard Warren; Alessio
De Paolis; Calvin Marsh; George Cehanovsky;
Clifford Harvuot; James McCracken; non indi-
cato; Osie Hawkins. Coro e Orchestra del Me-
tropolitan di NewYork, direttore Fausto Cleva.
Omega Opera Archive 391 (2 CD) – Past Ma-
sters PM 135 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 6
aprile 1957 al Metropolitan.

1958
Maria Callas; Laura Zannini; Maria Cristina De
Castro; Alfredo Kraus; Mario Sereni; Piero De
Palma; Alvaro Malta; Vito Susca; Alessandro
Maddalena; non indicati. Coro e Orchestra del
Teatro Nazionale San Carlo di Lisbona, diretto-
re Franco Ghione.
EMI CDS 5 56330-2 (2 CD) – Premiere Opera
CDNO 990-2 (2 CD) – Myto Records Historical
00147 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della rappresenta-
zione del 27 marzo 1958 a Lisbona.

1958
Maria Callas; Marie Collier; Leah Roberts; Ce-
sare Valletti; Mario Zanasi; Dermot Troy; For-
bes Robinson; Ronald Lewis; David Kelly; Da-
vid Tree; Charles Morris; Keith Raggett. Coro e
Orchestra della Royal Opera House Covent
Garden, direttore Nicola Rescigno.
Melodram CDM 26007 (2 CD) – Verona 27054
(2 CD) – Arkadia ARK 465.2 (2 CD) – Docu-
ment LV 961 (2 CD) – Virtuoso 269.7292 (2
CD) – Myto Records Historical 00145 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 20
giugno 1958 al Covent Garden.

1959
Victoria De Los Angeles; Santa Chissari; Silvia
Bertona; Carlo Del Monte; Mario Sereni; Sergio
Tedesco; Vico Polotto; Silvio Maionica; Bonaldo
Giaiotti; Renato Ercolani; non indicati. Coro e
Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, diret-
tore Tullio Serafin.
Classics For Pleasure CFPD (2 CD) – EMI
CDS 7 49578-2 (2 CD) – HMV Classics D5
72898 (2 CD).

Si ascolta l’incisione effettuata in studio a Ro-
ma.

Incisioni degli anni Sessanta

1960
Anna Moffo; Anna Reynolds; Liliana Poli; Ri-
chard Tucker; Robert Merrill; Piero De Palma;
Franco Calabrese;Vito Susca; Franco Ventriglia;
Adelio Zagonara; non indicati. Coro e Orche-
stra del Teatro dell’Opera di Roma, direttore
Fernando Previtali.
BMG RCAVictor 82876 82623-2 (2 CD).
Si ascolta l’incisione realizzata in studio a Roma.

1960
Virginia Zeani; Marie Collier; Leah Roberts;
William McAlpine; Jess Walters; Keith Raggett;
Forbes Robinson; Ronald Lewis; Michael Lang-
don; non indicati. Coro e Orchestra della Royal
Opera House Covent Garden, direttore Nello
Santi.
Premiere Opera CDNO 429-2 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 13
gennaio 1960 al Covent Garden.

1962
Joan Sutherland; Mitì Truccato Pace; Dora Car-
ral; Carlo Bergonzi; Robert Merrill; Piero De
Palma; Paolo Pedani; Silvio Maionica; Giovanni
Foiani; Angelo Mercuriali; Tereno Meridionale;
Mario Frosini. Coro e Orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino, direttore John Pritchard.
Decca 475 792-2 (2 CD).
Si ascolta l’incisione effettuata in studio a Firenze.

1962-63
Renata Scotto; Giuliana Tavolaccini; Armanda
Bonato; Gianni Raimondi; Ettore Bastianini;
Franco Ricciardi; Giuseppe Morresi; Virgilio
Carbonari; Silvio Maionica; Angelo Mercuriali;
Virgilio Carbonari; Giuseppe Morresi. Coro e
Orchestra del Teatro alla Scala, direttore Anto-
nino Votto.
Deutsche Grammophon 477 5665 (2 CD).
Si ascolta la registrazione effettuata in studio a
Milano.

1964
Anna Moffo; Gundula Janowitz; Dagmar Her-
mann; Giuseppe Zampieri; Ettore Bastianini;
Ermanno Lorenzi; non indicati. Coro e Orche-
stra della Staatsoper di Vienna, direttore Beri-
slav Klobucar.
Melodram CDM 27510 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 27
ottobre 1964 all’Opera di Vienna.
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1964
Mirella Freni; Romana Righetti; Limbania Leo-
ni; Renato Cioni; Mario Sereni; Giorgio Goretti;
Alfredo Giacomotti; Silvio Maionica; Nicola
Zaccaria; Franco Ricciardi; Carlo Forti; Virgilio
Carbonari. Coro e Orchestra del Teatro alla
Scala, direttore Herbert von Karajan.
AS Disc 1015-6 (2 CD) – Gala GL 100.506 (2
CD) –Arkadia CDKAR 229 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della prova genera-
le del 17 dicembre 1964 alla Scala.

1964
Anna Moffo; Romana Righetti; Limbania Leo-
ni; Renato Cioni; Mario Sereni; Giorgio Goretti;
Alfredo Giacomotti; Silvio Maionica; Nicola
Zaccaria; Franco Ricciardi; Carlo Forti; Virgilio
Carbonari. Coro e Orchestra del Teatro alla
Scala, direttore Herbert von Karajan.
Gala GL 100 506 (2 CD) – Opera d’Oro OPD
1306 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 22
dicembre 1964 al Teatro alla Scala.

1965
Renata Scotto; Noreen Berry; Noëlle Roberts;
Luciano Pavarotti; Peter Glossop; John Dobson;
Dennis Wicks; Ronald Best; David Kelly; Ro-
bert Vaughn; Charles Morris; Keith Reddish.
Coro e Orchestra della Royal Opera House Co-
vent Garden, direttore Carlo Felice Cillario.
Memories HR 4404 (2 CD) – The Opera Lovers
TRA 196503 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della trasmissione
del 23 dicembre 1965 della BBC (esecuzione del
25 marzo 1965).

1965
Teresa Stratas; Marie Louise Gilles; Brigitte
Fassbaender; Fritz Wunderlich; Hermann Prey;
Friedrich Lenz; Joseph Knapp; Hans Bruno
Ernst; Günther Missenhardt; Heinrich Weber;
Ernst Buder; non indicato. Coro e Orchestra
dell’Opera di Stato Bavarese, direttore Giusep-
pe Patanè.
Orfeo C 344 9321 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 28
marzo 1965 all’Opera Bavarese.

1965
Montserrat Caballé; Jean Kraft; Judith Shults;
Franco Bonisolli; Mario Zanasi; Franco Ricciar-
di; Roberto Bañuelas; Isidoro Gavari; Nicola
Zaccaria; non indicati. Coro e Orchestra della
Civic Opera di Dallas, direttore Nicola Rescigno.
The Opera Lovers TRA 196501 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 13
novembre 1965 a Dallas.

1965
Virginia Zeani; Nelly Pucci; Vittoria Palombini;
Luigi Infantino; Antonio Boyer; Paul Franke;
Giorgio Onesti;Andrea Mineo;Alfredo Colella;
non indicati. Coro e Orchestra Sinfonica di Ro-
ma della Radiotelevisione Italiana, direttore
Mario Rossi.
Live Opera Heaven C 3085 (2 CD).
Si ascolta la trasmissione dal vivo nella serata
del 26 maggio 1965 dell’esecuzione effettuata in
studio il 28 settembre 1963 a Roma.

1967
Mirella Freni; Anne Howells; Elizabeth Bainbrid-
ge;Renato Cioni; Piero Cappuccilli; John Lanigan;
George Macpherson; Eric Garrett; David Kelly;
Robert Bowman;William Clothier;Keith Raggett.
Coro e Orchestra della Royal Opera House Co-
vent Garden, direttore Carlo Maria Giulini.
Frequenz 043 006 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 5
maggio 1967 al Covent Garden.

1967
Montserrat Caballé; Dorothy Krebill; Nancy
Stokes; Carlo Bergonzi; Sherrill Milnes; Fernan-
do Iacopucci; Gene Boucher; Thomas Jamerson;
Harold Enns; Camillo Sforza; Flavio Tasin;
Franco Ruta. Coro e Orchestra della RCA Ita-
liana, direttore Georges Prêtre.
RCAVictor Red Seal 70778 (2 CD).
Si ascolta la registrazione effettuata in studio a
Roma.

1968
Virginia Zeani; Elisabeta Neculce-Cartis; Elena
Simionescu; Ion Buzea; Nicolae Herlea; Vasile
Moldoveanu; Constantin Dumitru; Valentin Lo-
ghin; Nicolae Rafael; Vasile Moldoveanu; Teo-
dor Panea; Constantin Dumitru. Coro e Orche-
stra del Teatro dell’Opera di Bucarest, direttore
Jean Bobescu.
Carlton Classics 30367 00537 (2 CD) – World of
Opera 5251 (2 CD).
Si ascolta l’incisione effettuata in studio a Buca-
rest.

1968
Pilar Lorengar; Stefania Malagù; Mirella Fio-
rentini; Giacomo Aragall; Dietrich Fischer-Die-
skau; Pier Francesco Poli; Virgilio Carbonari;
Silvio Maionica; Giovanni Foiani;Alfonso Losa;
Alfonso Losa; Virgilio Carbonari. Coro e Or-
chestra della Deutsche Oper di Berlino, diretto-
re Lorin Maazel.
Decca 443 000-2 (2 CD).
Si ascolta la registrazione effettuata in studio a
Berlino.
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Incisioni degli anni Settanta

1970
Beverly Sills; Marisa Zotti; Anna Maria Borrel-
li;Alfredo Kraus; Mario Zanasi; Vittorio Panda-
no; Nino Carta; Renzo Gonzales; Gino Calò;Al-
fredo Vernetti; non indicato; Gennaro Chiocca.
Coro e Orchestra del Teatro di San Carlo di Na-
poli, direttoreAldo Ceccato.
Melodram CDM 27063 (2 CD) – Opera d’Oro
OPD 1263 (2 CD) – Premiere Opera CDNO
1778-2 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 17
gennaio 1970 a Napoli.

1970
Joan Sutherland; Frederica Von Stade; Loretta
Di Franco; Luciano Pavarotti; Sherrill Milnes;
Leo Goeke; Raymond Gibbs; Gene Boucher;
Louis Sgarro; Lou Marcella; non indicato; John
Trehy. Coro e Orchestra del Metropolitan di
NewYork, direttore Richard Bonynge.
Butterfly Music BMCD 002 (2 CD) – Bella Vo-
ce BLV 107 217 (2 CD)– Commander Classics
2648272 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 22
ottobre 1970 al Metropolitan.

1971
Beverly Sills; Delia Wallis; Mirella Fiorentini;
Nicolai Gedda; Rolando Panerai; Keith Erwen;
Terence Sharpe; Richard Van Allan; Robert
Lloyd; Mario Carlin; William Elvin; William El-
vin. John Alldis Choir, Royal Philharmonic Or-
chestra, direttoreAldo Ceccato.
EMI CMS 7 69827-2 (2 CD).
Si ascolta l’incisione effettuata in studio a Lon-
dra.

1971
Ileana Cotrubas; Edita Gruberova; Emmy Loo-
se; Nicolai Gedda; Cornell MacNeil; Kurt Equi-
luz; Ernst Gutstein; Harald Pröglhöf; Herbert
Lackner; Mario Guggia; Rudolf Resch; Ljubo-
mir Pantscheff. Coro e Orchestra della Staatso-
per di Vienna, direttore Josef Krips.
Premiere Opera CDNO 1188-2 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 25
dicembre 1971 a Vienna.

1972
Montserrat Caballé; Heather Begg; Elizabeth
Bainbridge; Nicolai Gedda; Victor Braun; John
Dobson; George Macpherson; Eric Garrett; Ri-
chard Van Allan; Handel Owen; William
Clothier; Keith Raggett. Coro e Orchestra della
Royal Opera House Covent Garden, direttore
Carlo Felice Cillario.

Foyer ECF 3008 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 28
giugno 1972 a Londra.

1973
Montserrat Caballé; Judith Alban-Wilk; Diana
Heitner; José Carreras; Nikola Mitic; Panfilo
Caffarello; Robert Calvert; Alberto García;
Goffredo Passaro; William Austin; non indicati.
Coro e Orchestra dell’Opera di Philadelphia, di-
rettore Anton Guadagno.
Melodram CDM 270 106 (2 CD) – House of
Opera CDBB 694 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della rappresenta-
zione del 13 aprile 1973 alla Lyric Opera di Fila-
delfia.

1973
Mirella Freni; Hania Kovicz; Gudrun Schäfer;
Franco Bonisolli; Sesto Bruscantini; Peter
Bindszus; Rudolf Jedlička; Heinz Reeh; Hans-
Joachim Lukat; non indicati. Coro della Radio
di Berlino, Coro della Deutsche Oper, Staatska-
pelle Berlin, direttore Lamberto Gardelli.
Acanta 41.644 (2 CD)
Si ascolta la registrazione della colonna sonora
di un film per la televisione.

1973
Renata Scotto; Anna Di Stasio; Anna Pedrotti;
José Carreras; Sesto Bruscantini; Fernando Ja-
copucci; Guido Mazzini; Franco Lombardi; Car-
lo Meliciani; Ryouzu Kanetani; non indicati. Co-
ro e Orchestra della Lirica Italiana, direttore
NinoVerchi.
Legato Classics LCD 160-2 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo dell’esecuzione del
19 settembre 1973 a Tokyo.

1974
Raina Kabaivanska; Wilma Colla; Elda Cervo;
Gianfranco Pastine; Franco Bordoni; Paride
Venturi; Tito Turtura; Franco Boscolo; Bernardi-
no Di Bagno; Vittorio Pandano; Alfonso Nanni;
Tiziano Tomassone. Coro e Orchestra dell’Or-
chestra Comunale di Bologna, direttore Arman-
do Gatto.
Eklipse Records EKRCD P 1 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 19
febbraio 1974 a Bologna.

1976
Maria Chiara; Helrun Gardow; Lotte Reuter;
Gianni Raimondi; Piero Cappuccilli; Fritz Wet-
ner; Jozsef Dene; Géza Zelenay; Hans Franzen;
Peter Gruen; non indicati. Coro e Orchestra del
Teatro dell’Opera di Zurigo, direttore Nello
Santi.
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Historical Recording Enterprises HRE V 818-2
(2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita del
giugno 1976 a Zurigo.

1976
Katia Ricciarelli; Marisa Zotti; Anna Assandri;
José Carreras; Giorgio Zancanaro; Dario Zerial;
Lucio Rolli; Eno Mucchiutti; Vito Susca; Mario
Sarti; non indicati. Coro e Orchestra del Teatro
G.Verdi di Trieste, direttore Bruno Bartoletti.
Standing Room Only SRO 501-2 (2 CD) – Pre-
miere Opera CDNO 4419-2 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 10
febbraio 1976 a Trieste.

1976
Mariana Nicolesco; Mirella Fiorentini; Giuliana
Matteini; Alfredo Kraus; Angelo Romero; Pier
Francesco Poli; non indicato; non indicato; Gior-
gio Giorgetti; non indicati. Coro e Orchestra del
Maggio Musicale Fiorentino, direttore Thomas
Schippers.
Living Stage 1112 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 18
gennaio 1976 al Teatro Comunale di Firenze.

1977
Ileana Cotrubas; Stefania Malagù; Helena
Jungwirth; Plácido Domingo; Sherrill Milnes;
Walter Gullino; Bruno Grella; Alfredo Giaco-
motti; Giovanni Foiani; Walter Gullino; Paul
Friess; Paul Winter. Coro e Orchestra dell’Ope-
ra di Stato Bavarese, direttore Carlos Kleiber.
DG 415 132-2 (2 CD) – DG 477 0772 (2 CD) –
DG Originals 477 7155 (2 CD).
Si ascolta l’incisione realizzata all’Opera di Mo-
naco di Baviera.

1978
Ileana Cotrubas; Doris Linser; Helena
Jungwirth; Giacomo Aragall; Renato Bruson;
Friedrich Lenz; Hans Wilbrink; Gerhard Auer;
Max Pröbstl; Rudolf Chizzali; Markus Goritzky;
Hermann Sapell. Coro e Orchestra dell’Opera
di Stato Bavarese, direttore Carlos Kleiber.
Golden Melodram GM 600009 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 12
giugno 1978 al Nationaltheater di Monaco di
Baviera.

Incisioni degli anni Ottanta

1980
Joan Sutherland; Della Jones; Marjon Lambriks;
Luciano Pavarotti; Matteo Manuguerra;
Alexander Oliver; Jonathan Summers; John

Tomlinson; Giorgio Tadeo; Ubaldo Gardini; Da-
vid Wilson-Johnson; William Elvin. London
Opera Chorus, London National Philharmonic
Orchestra, direttore Richard Bonynge.
Decca 430 491-2 (2 CD).
Si ascolta la registrazione effettuata in studio a
Londra.

1980
Renata Scotto; Sarah Walker; Cynthia Buchan;
Alfredo Kraus; Renato Bruson; Suso Mariate-
guf; Henry Newman; Richard Van Allan; Rode-
rick Kennedy; Max-René Cosotti; non indicato;
Christopher Keyte. Ambrosian Opera Chorus,
Banda dei Royal Marines, London Philharmo-
nic Orchestra, direttore Riccardo Muti.
EMI CDS 47538 8 (2 CD).
Si ascolta l’incisione effettuata in studio a Lon-
dra nel luglio 1980.

1980
Valerie Masterson; Della Jones; Shelagh Squi-
res; John Brecknock; Christian Du Plessis;
Geoffrey Pogson; John Gibbs; Denis Dowling;
Roderick Earle; Edward Byles; non indicato;
John Kitchiner. Coro e Orchestra della English
National Opera, direttore Charles Mackerras.
Classics for Pleasure CD-CFPSD 4799
(2 CD) – Chandos CHAN 3023 (2 CD).
Si ascolta l’incisione realizzata in studio a Lon-
dra.

1982
Edita Gruberova; Gabriele Sima; Margareta
Hintermeier; José Carreras; Leo Nucci; Kurt
Equiluz; Georg Tichy; Noël Ramirez; Alfred
Šramek; Horst Nitsche; Elmar Breneis; Charles
Naylor. Coro e Orchestra della Staatsoper di
Vienna, direttore Nello Santi.
The Opera Lovers TRA 198102 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 3
settembre 1982 all’Opera di Vienna.

1984
Cecilia Gasdia; Edith Martelli; Giuliana Mattei-
ni; Peter Dvorský; Giorgio Zancanaro; Maurizio
Comencini; Guido Mazzini; Giorgio Giorgetti;
Leonardo Monreale; Ottavio Taddei; Mario
Frosini; Augusto Frati. Coro e Orchestra del
Maggio Musicale Fiorentino, direttore Carlos
Kleiber.
Exclusive EX 92 T 42 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita del 9
dicembre 1984 al Teatro Comunale di Firenze.

1989
Lucia Aliberti; Fumiko Mochiki; Shigeru Sawa;
Peter Dvorský; Renato Bruson; Hiroshi Mo-
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chiki; Hiroyuki Okayama; Akihito Shikano; Ya-
suo Yanagisawa; Kazuhiko Ichikawa; Katsuaki
Fukui; Toshiro Ishii. Coro dell’Opera Fujiwara,
Orchestra Filarmonica di Tokyo, direttore Ro-
berto Paternostro.
Capriccio 10274 (2 CD) – Laserlight 24 420 (2
CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita alla
Suntory Hall di Tokyo.

1989
Inessa Galante; Dace Volfarte; Karmena Ra-
dovska; Ingus Petersons; Samsons Izjumovs; Ju-
ris Rijkuris; Nikolaj Goršenin; Andris Blauma-
nis; Andris Mikelsons; non indicati. Coro e Or-
chestra Sinfonica dell’Opera Nazionale Letto-
ne, direttoreAlexander Vilumanis.
Campion Records RR2CD 1350 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una rappresenta-
zione del 28 settembre all’Opera di Riga.

Incisioni degli anni Novanta

1990
Monika Krause; Rannveig Braga; Ivica Nešy-
bová; Yordi Ramiro; Georg Tichy; Peter
Oswald; Pavol Maurery; Ladislav Nešyba; Jozef
Špaček; Peter Šubert; non indicati. Coro Filar-
monico Slovacco, Orchestra Sinfonica della Ra-
dio di Bratislava, direttoreAlexander Rahbari.
Naxos 8.660 011 (2 CD).
Si ascolta la registrazione effettuata in studio a
Bratislava.

1991
Cheryl Studer; Wendy White; Sondra Kelly; Lu-
ciano Pavarotti; Juan Pons; Anthony Laciura;
Bruno Pola; Jeffrey Wells; Julien Robbins; John
Hanriot; Ross Crolius; Mitchell Sendrowitz. Co-
ro e Orchestra del Metropolitan di New York,
direttore James Levine.
Deutsche Grammophon 435 797-2 (2 CD).
Si ascolta l’incisione effettuata in studio nel giu-
gno 1991 al Manhattan Center.

1992
Edita Gruberova; Patricia Spence; Monica Ba-
celli; Neil Shicoff; Giorgio Zancanaro; Kim Be-
gley; Peter Sidhom; David Barrell; Alastair Mi-
les; Peter Bronder; Fabrizio Visentin; Nicholas
Folwell. Ambrosian Singers, London Symphony
Orchestra, direttore Carlo Rizzi.
Teldec 9031-76348-2 (2 CD).
Si ascolta l’incisione effettuata in studio a Lon-
dra nel febbraio 1992.

1992
Tiziana Fabbricini; Nicoletta Curiel; Antonella
Trevisan; Roberto Alagna; Paolo Coni; Enrico
Cossutta; Orazio Mori; Enzo Capuano; France-
sco Musinu; Ernesto Gavazzi; Ernesto Panariel-
lo; Silvestro Sammaritano. Coro e Orchestra del
Teatro alla Scala, direttore Riccardo Muti.
Sony Classical S2K 52 486 (2 CD).
Si ascolta la registrazione effettuata al Teatro al-
la Scala tra marzo e aprile 1992.

1992
Kiri Te Kanawa; Silvia Mazzoni; Ol’ga Borodi-
na; Alfredo Kraus; Dmitri Hvorostovsky; Barry
Banks; Roberto Scaltriti; Giorgio Gatti; Donato
Di Stefano; Massimo La Guardia; Vito Roberti;
Alessandro Calamai. Coro e Orchestra del
Maggio Musicale Fiorentino, direttore Zubin
Mehta.
Philips 464 982-2 (2 CD).
Si ascolta l’incisione effettuata in studio a Firen-
ze nel novembre 1992.

1993
JuneAnderson;Terese Fedea; Eleni Matos; Giu-
seppe Sabbatini; Dmitri Hvorostovsky; Mark
Calkins; Jeffrey Kneebone; Victor Benedetti;
Wilbur Pauley; non indicati. Coro e Orchestra
della Lyric Opera di Chicago, direttore Bruno
Bartoletti.
The Opera Lovers TRA 199301 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 18
settembre 1993 alla Chicago Lyric Opera.

1993
Christina Andreu; Anna Del Bosco; Petja
Baldjieva; Manuel Contreras; Thomas Potter;
Dmitri Dimitrov; Roberto Raneri; Lino Porcelli;
Hristo Hristov; non indicati. Compagnia e Coro
del Teatro Lirico d’Europa, Orchestra Sinfonica
di Sofia, direttore Metodi Matakiev.
Harmony Music Opera 3 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 25
dicembre 1993 al Teatro Lirico di Mestre.

1994
Angela Gheorghiu; Leah Marian Jones; Gillian
Knight; Frank Lopardo; Leo Nucci; Robin Leg-
gate; Richard Van Allan; Roderick Earle; Mark
Beesley; Neil Griffiths; Rodney Gibson; Bryan
Secombe. Coro e Orchestra della Royal Opera
House Covent Garden, direttore Georg Solti.
Decca 448 119-2 (2 CD).
Si ascolta una registrazione effettuata in studio
a Londra.

1996
Carmen Gurban; Jozefina Puczova; Gabriella
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Bessenyei; Sergej Komov; Georg Tichy; Petre
Ghilea; Stefan Zelei; Christian Rudik; Janusz
Monarcha; Petre Ghilea; Petre Ghilea; Christian
Rudik. Coro dell’Opera Nazionale Rumena di
Cluj, Europa Symphony, direttore Wolfgang
Gröhs.
BMGArte Nova 74321-39123-2 (2 CD).
Si ascolta l’incisione effettuata in studio nel
1996.

1997
Mariella Devia; Silvia Mazzoni; Raffaella Ange-
letti; Roberto Aronica; Giorgio Zancanaro; An-
gelo Casertano; Alberto Noli; Giuseppe Riva;
Antonio Marani; Nicola Troisi; non indicati. Co-
ro e Orchestra del Teatro Carlo Felice di Geno-
va, direttore Daniele Callegari.
Bongiovanni GB 2530-2 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una rappresenta-
zione del 22 giugno 1997 al Teatro Carlo Felice
di Genova.

1997
Leontina Vaduva; Josette Fontana; Nicole Mo-
nestier; Alfredo Portilla; Eduard Tumagian;
Doug Jones; Bernard Auzimour; Alain Romero;
John-Paul Bogart; non indicati. Coro e Orche-
stra dell’Opéra di Bordeaux, direttore Maurizio
Benini.
Houseof Opera 939 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita del
marzo o dell’aprile 1997 a Bordeaux.

1998
Angela Gheorghiu; Katarina Karneus; Isabelle
Cals; Ramón Vargas; Alexander Agache; Vladi-
mir Grishko; Franck Leguérinel; Sorin Coliban;
Carlos Feller; non indicati. Coro e Orchestra
dell’Opéra National de Paris, direttore James
Conlon.
Live Rare Opera (in ristampa – 2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 10
gennaio 1998 all’Opéra Bastille di Parigi.

1998
Patricia Racette; Dolores Ziegler; Jane Shaulis;
Marcelo Alvarez; Vladimir Černov; Eduardo
Valdes; John Del Carlo; James Courtney; Vaclo-
vas Daunoras; non indicati. Coro e Orchestra
del Metropolitan di New York, direttore Carlo
Rizzi.
Celestial Audio CA 228 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 19
dicembre 1998 al Metropolitan.

1998
Jennifer McGregor; Julie Edwardson; Jennifer
Bermingham; Anthony Elek; Douglas McNicol;

John Heuzenroeder; John Cummins; David
Brennan; Greg Scott; non indicati. Coro e Or-
chestra dell’Opera Australiana, direttore Do-
nald Stanhope.
House of Opera CD 720 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 7 lu-
glio 1998 all’Opera di Sydney.

1999
Ruth-Ann Swenson; Martine Olmeida; Viorica
Cortez; Marcelo Álvarez; Eduard Tumagian;
Léonard Pezzino; Franck Leguérinol; Mark
Schnaible; Eric Martin Bonnet; non indicati. Co-
ro e Orchestra National de France, direttore
Bertrand De Billy.
House of Opera CD 608 (2 CD) – Premiere
Opera CDNO 1016-2 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della rappresenta-
zione del 13 luglio 1999 al Théâtre Antique di
Orange.

1999
Patrizia Ciofi; Federica Proietti; Bernadette Lu-
carini; Giuseppe Sabbatini; Roberto Servile;
Davide Livermore; Claudio Ottino; Paolo Orec-
chia; Danilo Serraiocco; non indicati. Coro e
Orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore
Bruno Campanella.
House of Opera CDWW 1214 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 13
giugno 1999 al Teatro Regio di Torino.

1999
Inva Mula; Rosanna Mancarelli; Antonella Ber-
taggia; Giuseppe Filianoti;Vittorio Vitelli;Anto-
nio Feltracco; Andrea Piccinni; Silvano Pagliu-
ca; Armando Caforio; non indicati. Coro e Or-
chestra dell’Arena di Verona, direttore Giuliano
Carella.
Live Rare Opera (in ristampa – 2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 14
dicembre 1999 al Teatro Filarmonico di Verona.

Registrazioni recenti

2000
Mariella Devia; Laura Brioli; Antonella Trevi-
san; Marcelo Álvarez; Juan Pons; Enrico Cos-
sutta; Alessandro Guerzoni; Armando Gabba;
Mario Luperi; non indicati. Coro e Orchestra
del Maggio Musicale Fiorentino, direttore Zu-
bin Mehta.
House of Opera CD 666 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 19
aprile 2000 al Teatro Comunale di Firenze.
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2000
Ruth-Ann Swenson; Mary Ann McCormick;
Diane Elias; Marcelo Alvarez; Dwayne Croft;
Tony Stevenson; David Evitts; Michael Devlin;
Vaclovas Daunoras; non indicati. Coro e Orche-
stra del Metropolitan di New York, direttore
Jan Märkl.
Celestial Audio CA 639 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita, forse
quella del 30 dicembre 2000 al Metropolitan che
fu trasmessa dalla radio.

2000
Stefania Bonfadelli; Nicoletta Zanini; Bernadet-
te Lucarini; Rolando Villazón; Alberto Gazale;
Angelo Casertano; Paolo Orecchia; Nicolò Ce-
riani; Carlo Striuli; non indicati. Coro e Orche-
stra del Teatro Verdi di Trieste, direttore Daniel
Oren.
Premiere Opera CDNO 1533-2 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 19
marzo 2000 al Teatro Verdi di Trieste.

2000
Dimitra Theodossiou; Renata Lamanda; Laura
Bertazzi; Roberto Aronica; Lucio Gallo; Vitto-
rio Grigolo; Alberto Noli; Giuseppe Zecchillo;
Cesare Lana; non indicati. Coro e Orchestra del
Teatro dell’Opera di Roma, direttore Evelino
Pidò.
House of Opera CDWW 1233 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 29
aprile 2000 all’Opera di Roma.

2002
Sondra Radvanovsky; Edyta Kulczak; Christina
Pier; Massimo Giordano; Mark Delavan; David
Adams; Christopher Burchett; Ethan Water-
meier; Valerian Ruminski; non indicati. Coro e
Orchestra dell’Opera di Santa Fe, direttore
John Crosby.
Premiere Opera CDNO 632-2 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita del 20
luglio 2002 a Santa Fe.

2002
Mary Dunleavy; Rosa Mateu; Rosa María Co-
nesa; Giuseppe Filianoti; Juan Pons; non indica-
ti. Coro e Orchestra del Gran Teatro del Liceu
di Barcellona, direttore Julia Jones.
House of Opera CDBB 698 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 12
gennaio 2002 al Liceu di Barcellona.

2002
Inva Mula; Nicoletta Zanini; Tiziana Tramonti;
Marcelo Álvarez; Roberto Frontali; Enrico Cos-
sutta; Piero Terranova; Fabio Capitanucci; Gio-

vanni Battista Parodi; non indicati. Coro e Or-
chestra del Teatro alla Scala, direttore Riccardo
Muti.
House of Opera CDWW 1222 (CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 19
gennaio 2002 a Milano,Teatro degli Arcimboldi.

2003
Anna Netrebko; Ann-Katrin Naidu; Helena
Jungwirth; Rolando Villazón; Paolo Gavanelli;
Ulrich Ress; Karl Helm; Gerhard Auer; Taras
Konoschenko; non indicati. Coro e Orchestra
dell’Opera Bavarese, direttore Fabio Luisi.
Live Rare Opera (in ristampa - 2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 20
luglio 2003 al Nationaltheater di Monaco di Ba-
viera.

2003
Renée Fleming; Angela Niederloh; Marjorie
Owens; Paul Charles Clarke; Bruno Caproni;
Ethan Watermeier; Patryk Wroblewski; Joshua
Winograde; non indicati. Coro e Orchestra della
Grand Opera di Houston, direttore Patrick
Summers.
Premiere Opera CDNO 1003-2 (2 CD) – Cele-
stial Audio CA 357 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 26
aprile 2003 dei complessi artistici della Houston
Grand Opera alWorthamTheater Center.

2004
Mireille Delunsch; Marina Prudenskaja; Gene-
viève Kaemmerlen; Rolando Villazon; Željko
Lučić; Olivier Hernandez; József Dene; Enrico
Marabelli; Janne Sundqvist; non indicati. Euro-
pa Chor Akademie, Mahler Chamber Orche-
stra, direttore Daniel Harding.
Premiere Opera CDNO 1481-2 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della rappresenta-
zione del 14 luglio 2004 al Théâtre de l’Ar-
chevêché di Aix-en-Provence.

2004
Sondra Radvanovsky; Nathalie Arduino; Jenni-
fer Chung; Marcus Haddock; James Westman;
Kurt Lehmann; Timothy Tucker; Michael Kut-
ner; Arthur Woodley; non indicati. Coro e Or-
chestra della Dallas Civic Opera, direttore
Graeme Jenkins.
Premiere Opera CDNO 1268-2 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 30
gennaio 2004 a Dallas.

2004
Inva Mula; Marie-Thérèse Keller; Martine
Mahé; Rolando Villazón; Roberto Frontali;
Jean-Luc Maurette; Sergej Stilmachenko; Mi-
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chael Druiett; Yuri Kissin; non indicati. Coro e
Orchestra dell’Opéra National de Paris, diretto-
re Jesús López Cobos.
Celestial Audio CA 834 (2 CD)
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita del
marzo o dell’aprile 2004 all’Opéra Bastille di
Parigi.

2004
Anja Harteros; Kelly Gebhardt; Ilse Apéstegui;
Richard Troxell; James Westman; Joseph Hu; Ja-
mes Scott Sikon; Nicolai Janitzky; Ethan Her-
schenfeld; non indicati. Coro e Orchestra dell’O-
pera di San Diego, direttore Edoardo Müller.
Premiere Opera CDNO (in rimasterizzazione –
2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 16
maggio 2004 a San Diego.

2004
Cristina Gallardo-Domâs; Marina Pardo; Inma-
culada Salmoral; Ismael Jordi; Genaro Sulvarán;
Francisco Heredia; Isidoro Anaya; Pedro Farrés;
Francisco Santiago; non indicati. Coro del Tea-
tro Villamarta, Orchestra Filarmonica di Mála-
ga, direttore Enrique Patrón de Rueda.
RTVE Musica 65204 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una rappresenta-
zione del novembre 2004 al Teatro Villamarta di
Jerez de la Frontera.

2004
Maria Kanyova; Mary Bowen; Heather John-
son; Eric Fennell; Grant Youngblood; Andrew
Drost; Craig Phillips; Ryan Kinsella; Rod Nel-
man; non indicati. Coro e Orchestra della New
York City Opera, direttoreAri Pelto.
Premiere Opera CDNO 1661-2 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 16
ottobre 2004 alla NewYork City Opera.

2004
Ruth-Ann Swenson; Catherine Cook; Katherine
Rohrer; Rolando Villazón; Dmitri Hvorostov-
sky; Thomas Glenn; Joshua Bloom; Ricardo
Herrera; Stephen Bryant; non indicati. Coro e
Orchestra della San Francisco Opera, direttore
Patrick Summers.
Premiere Opera CDNO 1027-2 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita del
maggio 2004 alla War Memorial Opera House
di San Francisco.

2005
Anna Netrebko; Helene Schneiderman; Diane
Pilcher; Rolando Villazón; Thomas Hampson;
Salvatore Cordella; Paul Gay; Herman Wallén;
Luigi Roni; Dritan Luca; Wolfram Derntl; Fritz

Springer. Coro della Staatsoper di Vienna, Wie-
ner Philharmoniker, direttore Carlo Rizzi.
Deutsche Grammophon 477 5936-2 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della rappresenta-
zione del 7 agosto 2005 al Festival di Salisburgo.

2006
Anja Harteros; Heike Grötzinger; Helen
Jungwirth; Piotr Beczala; Paolo Gavanelli; Ke-
vin Conners; Rüdiger Trebes; Steven Humes;
Gerhard Auer Maximilian Schmitt; Dieter Mi-
serre; Pawel Czekala. Coro dell’Opera Bavare-
se, Orchestra dell’Opera di Stato Bavarese, di-
rettore Zubin Mehta.
Farao Classics S 108070 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 6 o
del 9 marzo 2006 al Nationaltheater di Monaco
di Baviera.

2007
Carmela Remigio; Daniela Innamorati; Miriam
Artiaco; Giuseppe Gipali; Dmitri Hvorostovsky;
Angelo Casertano; Domenico Colaianni; Nicolò
Ceriani; Stefano Rinaldi-Milani; non indicati.
Coro e Orchestra del Teatro di San Carlo di Na-
poli, direttore Yves Abel.
Premiere Opera CDNO 2021-2 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 19
giugno 2007 a Napoli.

2007
Krassimira Stoyanova; Leann Pantaleo;
Kathryn Day; Jonas Kaufmann; Dwayne Croft;
Tony Stevenson; James Courtney; John Han-
cock; John Cheek; non indicati. Coro e Orche-
stra del Metropolitan di New York di New
York, direttore MarcoArmiliato.
Celestial Audio CA 633 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 7
marzo 2007 al Metropolitan.

2007
Renée Fleming; Leann Pantaleo; Kathryn Day;
Matthew Polenzani; Dwayne Croft; Tony Steven-
son; Louis Otey; John Hancock; Paul Plishka;
non indicati. Coro e Orchestra del Metropolitan
di NewYork, direttore MarcoArmiliato.
Celestial Audio CA 772 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 7
novembre 2007 al Metropolitan.

2007
Anne-Sophie Duprels; Heather Johnson; Kath-
leen Magee; Bruce Sledge; Michael Corvino;
Robert Mark; William Ledbetter; non indicato;
Eric Jordan; non indicati. Coro e Orchestra del-
la New York City Opera, direttore George Ma-
nahan.
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Celestial Audio CA 807 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 15
aprile 2007 alla NewYork City Opera.

2008
Anna Netrebko; Monika-Evelin Lily; non indi-
cata; Jonas Kaufmann; Dmitri Hvorostovsky; Ji-
Min Park; Kostas Smoriginas; Eddie Wade;
Mark Beesley; non indicati. Coro e Orchestra
della Royal Opera House Covent Garden, di-
rettore Maurizio Benini.
Celestial Audio CA 747 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 26
gennaio 2008 al Covent Garden.

2009
Anna Netrebko; Zoryana Kushpler; Donna El-
len; Joseph Calleja; Vladimir Stoyanov; Marian
Talaba; Hans-Peter Kammerer; Clemens Unter-
reiner; Alfred Šramek; non indicati. Coro e Or-
chestra della Staatsoper di Vienna, direttore
MarcoArmiliato.
Live Rare Opera (in ristampa – 2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 7
maggio 2009 all’Opera di Vienna.

2009
Marina Poplavskaja; Fredrika Brillemburg;
Diane Pilcher; Ismael Jordi; Andrzej Dobber;
Gregorio González; Herman Wallén; Roger
Smeets; Luigi Roni; non indicati. Coro e Orche-
stra Filarmonica dell’Olanda, direttore Paolo
Carignani.
Celestial Audio CA 928 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 2
maggio 2009 al Muziektheater di Amsterdam.

2009
Elena Mosuc; Anastasia Boldyreva; Bernadette
Lucarini; Francesco Meli; Carlos Álvarez; Enri-
co Iviglia; Mario Bellanova; Paolo Orecchia;
Francesco Musinu; non indicati. Coro e Orche-
stra del Teatro Regio di Torino, direttore Gia-
nandrea Noseda.
Premiere Opera CDNO 4026 (2 CD) – The
Opera Lovers TRA 200901 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 14
ottobre 2009 al Teatro Regio di Torino.

2009
Anna Netrebko; Leann Pantaleo; Renée Tatum;
Charles Castronovo; Dwayne Croft; Andrew
Bidlack; Austin Kness; Dale Travis; Kenneth
Kellogg; non indicati. Coro e Orchestra dell’O-
pera di San Francisco, direttore Donald Runni-
cles.
Premiere Opera CDNO 4003-2 (2 CD).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita del

giugno 2009 alla War Memorial Opera House di
San Francisco.

In video

1954
Rosanna Carteri; Loretta Di Lelio; Gilda Ca-
pozzi; Nicola Filacuridi; Carlo Tagliabue; Gino
Del Signore; Enrico Campi; Leonardo Monrea-
le; Dario Caselli; Walter Artioli; Egidio Casola-
ri;Arrigo Cattelani. Coro e Orchestra di Milano
della Radiotelevisione Italiana, direttore Nino
Sanzogno. Regia di Franco Enriquez.
Premiere Opera DVD 4171 (1 DVD) – Encore
DVD 2008 (1 DVD).
Il video riproduce il film realizzato nel 1954 a
Milano.

1976
Sylvia Sass; Ellen Philips; Katherine Ciesinski;
Ryszard Karczykowski; Jurij Mazurok; Xavier
Tamalet; Jacques Trigeau; Ferruccio Furlanetto;
non indicati. Coro e Orchestra del Teatro Capi-
tole di Tolosa, direttore Michel Plasson. Regia
di Jorge Lavelli.
Premiere Opera DVD 5652 (1 DVD).
Il video documenta lo spettacolo allestito nel lu-
glio 1976 al Festival di Aix-en-Provence.

1976
Beverly Sills; Fredda Rakusin; Evelyn Petros;
Henry Price; Richard Fredricks; Neil Rosen-
shein; Robert Orth; Keith Kibler; John Cheek;
Roger Lucas; non indicati. Coro della Wolf Trap
Company, Orchestra del Filene Center, diretto-
re Julius Rudel. Regia di Tito Capobianco.
Video Artists International VAIDVD 4207 (1
DVD).
Il video documenta una recita al Wolf Trap Fe-
stival.

1987
Marie McLaughlin; Jane Turner; Enid Hartle;
Walter MacNeil; Brent Ellis; David Hillman;
Gordon Sandison; Christopher Thornton-Hol-
mes; John Hall; Martyn Harrison; non indicato;
Charles Kerry. Coro del Festival di Glyndebour-
ne, London Philharmonic Orchestra, direttore
Bernard Haitink. Regia di Peter Hall.
Arthaus Musik 100 112 (1 DVD).
Il video documenta lo spettacolo allestito al Fe-
stival di Glyndebourne.

1992
Tiziana Fabbricini; Nicoletta Curiel; Antonella
Trevisan; Roberto Alagna; Paolo Coni; Enrico
Cossutta; Orazio Mori; Enzo Capuano; France-
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sco Musinu; Ernesto Gavazzi; Ernesto Panariel-
lo; Silvestro Sammaritano. Coro e Orchestra del
Teatro alla Scala, direttore Riccardo Muti. Re-
gia di Liliana Cavani.
Sony Classical S2LV 48 353 (2 Laserdisc).
Il video documenta lo spettacolo allestito al
Teatro alla Scala.

1992
Edita Gruberova; Mariana Pentcheva; Antonel-
la Trevisan; Neil Shicoff; Giorgio Zancanaro;
Max-René Cosotti; Orazio Mori; Paolo Orec-
chia; Francesco Musinu; Paolo Zizich; Adriano
Tomaello; Giovanni Antonini. Coro e Orchestra
del Teatro La Fenice di Venezia, direttore Carlo
Rizzi. Regia di Pier Luigi Pizzi.
NVCArts 4509 82409-2 (1 DVD) –Warner Mu-
sic Vision 4509 92409-2 (1 DVD) – Teldec 4509-
92409-6 (2 Laserdisc).
Il video documenta lo spettacolo allestito alla
Fenice di Venezia nel settembre 1992.

1994
Angela Gheorghiu; Leah Marian Jones; Gillian
Knight; Frank Lopardo; Leo Nucci; Robin Leg-
gate; Richard Van Allan; Roderick Earle; Mark
Beesley; Neil Griffiths; Rodney Gibson; Bryan
Secombe. Coro e Orchestra della Royal Opera
House Covent Garden, direttore Georg Solti.
Regia di Richard Eyre.
Decca 074 3090 (2 DVD).
Il video documenta lo spettacolo allestito a
Londra.

1999
Mariella Devia; Monica Minarelli; Daniele
Schillaci; Roberto Aronica; Stefano Antonucci;
Enrico Cossutta; Davide Baronchelli; Paolo
Speca; Marco Spotti; non indicati. Coro e Or-
chestra del Teatro di San Carlo di Napoli, diret-
tore Alain Guingal. Regia di Sandro Sequi.
Premiere Opera DVD 6194 (1 DVD).
Il video documenta lo spettacolo allestito a Na-
poli nel giugno 1999.

2000
Eteri Gvazava; Raphaëlle Farman; Magali Lé-
ger; José Cura; Rodolfo Panerai; Alain Gabriel;
Nicolas Rivenq; Giorgio Gatti; Victor García
Sierra; Pasquale Ottaviano; Giovanni Rossodi-
vita; Giuseppe Pagnani. Solisti Cantori, Orche-
stra Sinfonica Nazionale della Radiotelevisione
Italiana, direttore Zubin Mehta. Regia di Giu-
seppe Patroni Griffi.
Teldec Video 8573 82741-2 (2 DVD).
Il film prodotto da Andrea Andermann è stato
girato a Parigi.

2001
Darina Takova; Maya Dashuk; Muriel Tomao;
Giuseppe Sabbatini; Vittorio Vitelli; Leonardo
Melani; Davide Paltretti; Sebastiano Cigognetti;
Lorenzo Cescotti; non indicati. Coro del Verdi
Festival di Busseto, Orchestra del Centenario di
Parma, direttore Carlo Rizzi. Regia di Giuseppe
Bertolucci.
House of Opera DVDZZ 991 (1 DVD) – Ready
94663 (1 DVD) – Encore DVD 2299 (1 DVD).
Il video documenta lo spettacolo allestito nel
2001 al Teatro Regio di Parma.

2002
Stefania Bonfadelli; Annely Peebo; Paola Leve-
roni; Scott Piper; Renato Bruson; Cristian Ricci;
Ezio Maria Tisi;Andrea Snarsky; Gastone Sarti;
Luca Casalin;Alessandro Reschitz; Riccardo Di
Stefano. Coro e Orchestra della Fondazione Ar-
turo Toscanini, direttore Plácido Domingo. Re-
gia di Franco Zeffirelli.
TDK Mediactive DV-OPLTR (1 DVD).
Il video documenta lo spettacolo allestito al
Teatro Verdi di Busseto.

2003
Mireille Delunsch; Marina Prudenskaja; Gene-
viève Kaemmerlen; Matthew Polenzani; Željko
Lučić; Olivier Hernandez; Enrico Marabelli; Jó-
szef Dene; Janne Sunqvist; non indicati. Europa
Chor Akademie, Orchestre de Paris, direttore
Yutaka Sado. Regia di Peter Mussbach.
Bel Air Classiques BAC 005 (1 DVD) – Dream-
life DLVC 8111 (1 DVD).
Il video documenta l’unica rappresentazione
svoltasi al Festival di Aix-en-Provence.

2004
Stefania Bonfadelli; Rosanna Savoia; Sara Ga-
rau; Giuseppe Filianoti; Dmitri Hvorostovsky;
Enrico Cossutta; Nicola Elau; Fernando Luis
Ciuffo; Ezio Maria Tisi; non indicati. Coro e Or-
chestra del Teatro Lirico di Cagliari, direttore
Paolo Arrivabeni. Regia di Richard Eyre ripre-
sa da Marco Ghelardi.
Encore DVD 2634 (1 DVD) – Premiere Opera
DVD 6140 (1 DVD).
Il video documenta una rappresentazione del
luglio 2004 al Teatro Lirico di Cagliari.

2004
Patrizia Ciofi; Eufemia Tufano; Elisabetta Mar-
torana; Roberto Saccà; Dmitri Hvorostovsky;
Salvatore Cordella; Andrea Porta; Vito Priante;
Federico Sacchi; Luca Favaron; Salvatore Gia-
calone; Antonio Casagrande. Coro e Orchestra
del Teatro La Fenice di Venezia, direttore Lorin
Maazel. Regia di Robert Carsen.
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TDK DV-OPLTLF (1 DVD).
Il video documenta lo spettacolo della serata
inaugurale della stagione lirica della riapertura
del Teatro La Fenice di Venezia nel novembre
2004.

2005
Norah Ansellem; Itxaro Mentxaka; Maria Espa-
da; José Bros; Renato Bruson; Emilio Sánchez;
David Rubiera; Marco Moncloa; Lorenzo Muz-
zi; non indicati. Coro del Teatro Real di Madrid,
Orchestra Sinfonica di Madrid, direttore Jesús
López-Cobos. Regia di Pier Luigi Pizzi.
OpusArte OA 09340 D (2 DVD).
Il video documenta uno spettacolo del marzo
2005 al Teatro Real di Madrid.

2005
Eva Mei; Katharina Peetz; Irène Friedl; Piotr Bec-
zala; Thomas Hampson; Miroslav Christoff; Vale-
riy Murga; Reinhard Mayr; Giuseppe Scorsin;
NoelVásquez;HeikkiYrttiaho;Uwe Kosser. Coro
e Orchestra del Teatro dell’Opera di Zurigo, diret-
tore FranzWelser-Möst.Regia di Jürgen Flimm.
Arthaus Musik 101 247 (1 DVD).
Il video documenta uno spettacolo all’Opera di
Zurigo.

2005
Anna Netrebko; Helene Schneiderman; Diane
Pilcher; Rolando Villazón; Thomas Hampson;
Salvatore Cordella; Paul Gay; Herman Wallén;
Luigi Roni; Dritan Luca; Wolfram Derntl; Fritz
Springer. Coro dell’Opera di Stato di Vienna,
Wiener Philharmoniker, direttore Carlo Rizzi.
Regia diWilly Decker.
Deutsche Grammophon 00440 073 4189
(2 DVD).
Il video documenta lo spettacolo allestito al Fe-
stival di Salisburgo.

2006
Renée Fleming; Suzanna Guzmán; Anna Alkhi-
mova; Rolando Villazón; Renato Bruson; Da-
niel Montenegro; Philip Kraus; Lee Poulis; Ja-
mes Creswell; non indicati. Coro e Orchestra
della Los Angeles Opera, direttore James Con-
lon. Regia di Marta Domingo.
Decca 074 3215 (1 DVD) – Blu-ray 074 3326 (1
DVD).
Il video documenta lo spettacolo allestito a Los
Angeles.

2007
Svetla Vassileva; Daniela Pini; Antonella Trevi-
san; Massimo Giordano; Vladimir Stoyanov;
Gianluca Floris; Armando Gabba; Filippo Poli-
nelli; Roberto Tagliavini; Iorio Zennaro; Rober-

to Scandura; Matteo Mazzoli. Coro e Orchestra
del Teatro Regio di Parma, direttore Yuri Te-
mirkanov. Regia di Karl-Ernst e Ursel Herr-
mann.
C Major 723704 (1 DVD).
Il video documenta lo spettacolo allestito al
Teatro Regio di Parma.

2007
Angela Gheorghiu; Natascha Petrinsky; Tiziana
Tramonti; Ramon Vargas; Roberto Frontali; En-
rico Cossutta; Piero Terranova; Alessandro Pa-
liaga; Luigi Roni; non indicati. Coro e Orchestra
del Teatro alla Scala, direttore Lorin Maazel.
Regia di Liliana Cavani.
The Opera Lovers TRA 200701 (2 CD) – Pre-
miere Opera CDNO 2732-2 (2 CD) – Arthaus
Musik 101 343 (1 DVD) – Blu-ray 101 344 (1
DVD).
In audio e in video è documentato lo spettacolo
allestito nel luglio 2007 al Teatro alla Scala.

2008
Kristiane Kaiser; Magdalena Anna Hofmann;
Stefanie Kopinits; Jean-François Borras; Georg
Tichy; Michael Kurz; Dieter Kschwendt-Michel;
Daniel Ohlenschläger; Alessandro Teliga; Ladi-
slav Hallon; Attila Galács; Eugen Gaal. Coro e
Orchestra della Filarmonica Slovacca, direttore
Ernst Märzendorfer. Regia di Robert Herzl.
Medici Arts 2057218 (1 DVD).
Il video documenta l’allestimento del luglio
2008 alla cava di pietra romana di St. Marga-
rethen nel corso dell’omonimo Festival.

2009
Cinzia Forte; Tineke van Ingelgem; Federica
Carnevale; Saimir Pirgu; Giovanni Meoni; Cri-
stiano Cremonini; Chris De Moor; Lorenzo
Muzzi; Patrick Delcour; Marcel Arpots. Coro e
Orchestra dell’Opéra Royal de Wallonie, diret-
tore Paolo Arrivabeni. Regia di Stefano Mazzo-
nis di Pralafera.
Dynamic 33642 (1 DVD).
Il video documenta lo spettacolo allestito nel
marzo 2009 a Liegi, all’Opéra Royal de Wallo-
nie.

2011
Marlis Petersen; Kristina Antonie Fehrs; Fran
Lubahn; Giuseppe Varano; James Rutherford;
Taylan Memioglu; David McShane; Ivan
Oreščanin; Konstantin Sfiris; non indicati. Coro
del Teatro dell’Opera di Graz, Orchestra Filar-
monica di Graz, direttore Tecwyn Evans. Regia
di Peter Konwitschny.
Arthaus Musik 101 587 (1 DVD) – Blu-ray
108036 (1 DVD).
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Il video documenta lo spettacolo allestito nel
marzo 2011 al Teatro dell’Opera di Graz.

2012
Emma Matthews; Margaret Plummer; Sarah
Sweeting; Gianluca Terranova; Jonathan Sum-
mers; Martin Buckingham; Christopher Hillier;
James Clayton; John Bolton Wood; Samuel
Sakker; non indicati. Coro dell’Opera Australia,

Orchestra e Balletto dell’Opera Australia, diret-
tore Brian Castles-Onion. Regia di Francesca
Zambello.
Opera Australia OPOZ 56029 (1 DVD) – Blu-
ray OPOZ56030BD (1 DVD).
Il video documenta lo spettacolo allestito alla
Handa Opera sulla baia di Sydney il 24 marzo
2012.

Giuseppe Verdi
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Primo Maestro collaboratore:
James Vaughan

Maestri collaboratori:
James Vaughan - Massimiliano Bullo - Massimo Guantini - Mzia Bakhtouridze
Beatrice Benzi - Paolo Berrino - Nelson Calzi - Roberto Curbelo
Maurizio Magni - Antonella Marotti - Ilaria Morotti - Marco Munari
Bruno Nicoli - Ovidio Pratissoli - Renato Principe - Stefano Salvatori - Paolo Spadaro

Maestri ai videolibretti:Massimiliano Carraro - Roberto Perata - Stefano Colnaghi

ORCHESTRA DELTEATROALLA SCALA

Violini primi
Francesco Manara (di spalla)
Francesco De Angelis
(di spalla)

Daniele Pascoletti (concertino)
Eriko Tsuchihashi (concertino)
Mariangela Freschi
Alessandro Ferrari
Zsuzanna Demetrovics
Corine van Eikema
Andrea Leporati
Rodolfo Cibin
Andrea Pecolo
Gianluca Turconi
Elena Faccani
Fulvio Liviabella
Gianluca Scandola
Dino Sossai
Duccio Beluffi
Alois Hubner
Agnese Ferraro
Kaori Ogasawara
Enkeleida Sheshaj

Violini secondi
Pierangelo Negri*
Giorgio Di Crosta*
Anna Longiave
Anna Salvatori
Emanuela Abriani
Paola Lutzemberger
Ludmilla Laftchieva
Silvia Guarino
Gabriele Porfidio
Stefano Dallera
Roberto Nigro
Elisa Citterio
Damiano Cottalasso
Evguenia Staneva
Alexia Tiberghien
Stefano Lo Re
Antonio Mastalli
Francesco Tagliavini
Roberta Miseferi
Estela Sheshi

Flauti
Marco Zoni*
Giovanni Paciello (ottavino);

Oboi
Fabien Thouand*
Andrea De Francesco
Renato Duca (corno inglese)
Augusto Mianiti
Gianni Viero;

Clarinetti
Mauro Ferrando*
Fabrizio Meloni*
Denis Zanchetta
Christian Chiodi Latini
Stefano Cardo;

Fagotti
Gabriele Screpis*
Valentino Zucchiatti*
Nicola Meneghetti
Maurizio Orsini
Marion Reinhard (controfagotto)

Corni
Danilo Stagni*
Roberto Miele
Stefano Alessandri
Claudio Martini
Stefano Curci
Piero Mangano

Viole
Danilo Rossi*
Simonide Braconi*
Emanuele Rossi
Marco Giubileo
Giuseppe Nastasi
Luciano Sangalli
Giorgio Baiocco
Maddalena Calderoni
Francesco Lattuada
Carlo Barato
Joel Imperial
Giuseppe Russo Rossi
Matteo Amadasi

Violoncelli
Sandro Laffranchini*
Massimo Polidori*
Alfredo Persichilli*
Jakob Ludwig*
Martina Lopez*
Clare Ibbott
Marcello Sirotti
Alice Cappagli
Gabriele Zanardi
Simone Groppo
Massimiliano Tisserant
Cosma Beatrice Pomarico
Tatiana Patella
Gabriele Garofano

Contrabbassi
Giuseppe Ettorre*
Francesco Siragusa*
Claudio Pinferetti
Claudio Cappella
Emanuele Pedrani
Alessandro Serra
Attilio Corradini
Gaetano Siragusa
Roberto Benatti
Omar Lonati
Roberto Parretti

*Prime parti

Trombe
Francesco Tamiati*
Mauro Edantippe
Gianni Dallaturca
Nicola Martelli

Tromboni
Daniele Morandini*
Riccardo Bernasconi
Renato Filisetti
Giuseppe Grandi

Basso tuba
Brian Earl

Arpe
Luisa Prandina*
Olga Mazzia*

Percussioni
Gianni Massimo Arfacchia
Giuseppe Cacciola

Organo
Lorenzo Bonoldi

Ispettore dell’Orchestra
Vittorio Sisto

Addetti all’Orchestra
Eugenio Salvi
Werther Martinelli
Edmondo Valerio
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Nadra Ben Fadhel
Rosy Bulgarini
Deborah De Bernardi
Gaia Guastamacchia
Agata Moschini

Giorgia Stizzoli
Viola Vicini
Giovanni Idotta
Francesco Marilungo
Gino Potente

Martin Ruis
Emanuele Turetta
Onofrio Zummo

MIMI

CORO DELTEATROALLA SCALA
Direttore: Bruno Casoni

Altro maestro:Alberto Malazzi Maestri collaboratori:Marco De Gaspari
Salvo Sgrò

Soprani primi
Gabriella Barone
Lucia Ellis Bertini
Chiara Butté
Alessandra Cesareo
Margherita Chiminelli
Silvia Chiminelli
Tiziana Cisternino
Valentina DeVecchi
Maria Gabriella Ferroni
Rossella Lampo
Barbara Rita Lavarian
Silvia Mapelli
C. Lourdes Martinez
Roberta Salvati
Cristina Sfondrini
Mila Vilotijevic
Rossella Locatelli

Soprani secondi
Nina IngeAlmark
Emilia Bertoncello
Maria Blasi
Rossana Calabrese
Inga Djoeva
Nadia Engheben
Annarita Fratangeli
Sara Garau
ElisabethAnn Kilby
Ornella Malavasi
Alla Utyanova

Tenori primi
Luigi Albani
Luciano Buono
Danilo Caforio
Gualtiero Carrara
Lorenzo Decaro
Massimiliano Difino
Luca Di Gioia
Stuart James Gardner
Felix Gemio Fernandez
Renis Hika
Jae Ho Jang
Antonio Murgo
Angelo Scardina
Young Hun Shin
Giorgio Giuseppe Tiboni
Giuseppe Veneziano

Tenori secondi
Giuseppe Bellanca
Giovanni Carpani
Oreste Cosimo
Andrzej Glowienka
Massimiliano Italiani
Gilberto Maffezzoni
Giovanni Manfrin
Alessandro Moretti
Paolo Sala
Silvio Scarpolini
Andrea Semeraro
Mauro Venturini
Ramtin Ghazavi

Baritoni
Guillermo Esteban Bussolini
Corrado Cappitta
Bruno Gaudenzi
Devis Longo
Pier Luigi Malinconico
Alberto Milesi
Alberto Paccagnini
Massimo Pagano
Andrea Panaccione
Robert Porter
Lorenzo B.Tedone
Giorgio Valerio

Bassi
VincenzoAlaimo
Luciano G.Andreoli
Venelin Arabov
Davide Baronchelli
Giuseppe Cattaneo
Lorenzo Cescotti
Sandro Chiri
Gerard Colombo
Emidio Guidotti
Mauro Peconi
Alberto M. Rota
Gianfranco Valentini

Ispettore del Coro
Fernando Bairati

Mezzosoprani
Enza Callari
Giovanna Caravaggio
Marzia Castellini
Anna Maria Di Micco
Stefania Giannì
Gabriella Manzan
Valeria Matacchini
Kjersti Odegaard
IrmaVerzeri
Agnese Vitali

Contralti
Francesca Benassi
Lucia Bini
Claudia Bocca
Perla Viviana Cigolini
Annalisa Forlani
Daniela Gioia
Marina Maffei
Jivka Markova
Patrizia Molina
Amor Lilia Perez Lopez
Giovanna Pinardi
Olga Semenova
Claudia Vignati
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Fondazione di diritto privato

Direttore Generale
Maria Di Freda
Responsabile Archivio Storico
Documentale
Dino Belletti
Coordinatore Segreteria e Staff
Andrea Vitalini
Responsabile Ufficio Promozione
Culturale
Carlo Torresani
Responsabile Segreteria Organi
e Legale
Germana De Luca
Responsabile Provveditorato
Antonio Cunsolo

Direzione Tecnica
Direttore Tecnico
Marco Morelli
Responsabile Manutenzione
Immobili e Impianti
Persio Pini
Responsabile Prevenzione
Igiene Sicurezza
Giuseppe Formentini

Direzione del Personale
Direttore del Personale
Marco Aldo Amoruso
Responsabile Amministrazione
del Personale e Costo del Lavoro
Alex Zambianchi
Responsabile Servizio Sviluppo
Organizzativo
Rino Casazza
Responsabile Servizio Tecnologie
dell’Informazione
Massimo Succi
Responsabile Ufficio Assunzioni
e Gestione del Personale
Marco Migliavacca
Responsabile Ufficio Lavoro
Autonomo
Giusy Tonani

Sovrintendente
Stéphane Lissner
Responsabile Relazioni Esterne
e Assistente del Sovrintendente
Donatella Brunazzi
Responsabile Ufficio Stampa
Carlo Maria Cella
Responsabile Controllo di Gestione
Enzo Andrea Bignotti

Direzione Marketing
e Fund Raising
DirettoreMarketing e Fund Raising
Cristina Paciello
Responsabile Ufficio Marketing
Francesca Agus
Responsabile Biglietteria
Annalisa Severgnini
Responsabile di Sala
Achille Gozzi

Direzione Amministrazione
e Finanza
Direttore Amministrazione e
Finanza
Claudio Migliorini
Capo Contabile
Sefora Curatolo

Museo Teatrale alla Scala
Direttore Museo Teatrale
alla Scala
Renato Garavaglia

SOVRINTENDENZA DIREZIONE GENERALE
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Direttore Musicale
Daniel Barenboim

DIREZIONE MUSICALE

Direttore Artistico
Stéphane Lissner
Coordinatore Artistico
Gastón Fournier-Facio
Responsabile Servizi Musicali
Andrea Amarante
Responsabile Controllo
di Gestione Artistica
Manuela Cattaneo
Responsabile Compagnie di Canto
Ilias Tzempetonidis
Direttore Editoriale
Franco Pulcini
Responsabile Archivio Musicale
Cesare Freddi
Regista Collaboratore
Lorenza Cantini

Direzione Ballo
Direttore del Corpo di Ballo
Makhar Vaziev
Coordinatore del Corpo di Ballo
Marco Berrichillo

Direzione Organizzazione
della Produzione
Direttore Organizzazione
della Produzione
Andrea Valioni
Assistente Direttore
Organizzazione della Produzione
Maria De Rosa
Responsabile Direzione di Scena
Luca Bonini
Direttori di Scena
Silvia Fava
Andrea Boi

DIREZIONE ARTISTICA

Direttore Allestimento Scenico
Franco Malgrande
Assistente Direttore Allestimento
Scenico
Elio Brescia
Responsabile Reparto Macchinisti
Cosimo Prudentino
Responsabile Realizzazione Luci
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