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IL SOGGETTO

a cura di Emilio Sala

Atto I

Giardino nella tenuta dei Larin.
La ricca vedova Larin aiutata dalla njanja Fi-
lipp’evna, la vecchia nutrice di casa, prepara
marmellate e rievoca i tempi della giovinez-
z a . Contemporaneamente si sentono le voci
delle sue figlie Ol’ga e Tat’jana che cantano
dentro la dimora.Sopraggiunge un gruppo di
contadini a festeggiare la fine del raccolto.
Attratte dai canti e danze popolari, Tat’jana e
Ol’ga escono di casa. La prima ha un libro in
mano ed è immersa nei suoi sogni malinconi-
c i ; la seconda, sorridente e spensierata, d i-
chiara tutta la sua voglia di vivere. Escono i
contadini ed entra il poeta Lenskij, fidanzato
di Ol’ga, in compagnia di un suo amico giun-
to da Pietroburgo: Evgenij Onegin. M e n t r e
Lenskij esprime in modo appassionato il suo
amore per Ol’ga, Tat’jana appare turbata e
colpita da Onegin.È l’ora di cena e tutti si di-
rigono verso casa.

Camera di Tat’jana.
Prima di andare a letto, Tat’jana chiede alla
njanja di raccontarle del suo matrimonio; poi
le confessa di essere innamorata.Rimasta so-
la,scrive a Onegin una lunga lettera d’amore
in cui mette in gioco tutta se stessa. È ormai
l’alba. La njanja, giunta per svegliarla, riceve
da Tat’jana la lettera da far recapitare a One-
gin.

Un angolo del giardino dei Larin.
Sullo sfondo di un coro di contadine entra
Tat’jana in preda all’ansia e all’agitazione.
Poi viene raggiunta finalmente da Onegin
che si rivolge a lei con calma e quasi con
f r e d d e z z a : il matrimonio e la vita familiare
non fanno per lui. Mentre in lontananza si
sente ancora il coro di contadine, Onegin of-
fre il braccio a Tat’jana che esce di scena umi-
liata e silenziosa.

Atto II

Il salone in casa dei Larin.
È l’onomastico di Tat’jana e in casa Larin si
festeggia con un ballo fastoso. La mondanità
di provincia e i pettegolezzi sul suo conto ir-
ritano Onegin: per vendicarsi di Lenskij che
l’aveva convinto a venire alla festa, egli inco-
mincia a corteggiare Ol’ga. Di fronte alle
proteste di Lenskij,Ol’ga gioca a ingelosire il
fidanzato. A questo punto, Monsieur Triquet,
un vecchio precettore francese, canta alcuni
couplets in onore di Tat’jana.Ma il ballo rico-
mincia e Onegin danza ancora una volta con
O l ’ g a . L e n s k i j , al colmo dell’esasperazione,
sfida a duello l’amico.

Sulle sponde d’un ruscello.
È l’alba. Lenskij sta aspettando il suo avver-
sario in compagnia del testimone. P r e s a g e n-
do la morte imminente, egli rievoca la sua vi-
ta passata col pensiero sempre rivolto all’a-
mata Ol’ga.Arriva Onegin accompagnato, in-
vece che da un testimone, dal suo cameriere.
I due rivali ripensano alla trascorsa amicizia
ma non è più possibile evitare il duello. Dopo
i quattro passi di rito, Onegin spara per pri-
mo. Lenskij cade colpito a morte.

Atto III

Sala in una ricca dimora di Pietroburgo.
Circa due anni dopo, nel salone di un palazzo
pietroburghese, si sta svolgendo una elegante
festa da ballo. Anche Onegin è tra gli invitati,
appartato e afflitto, appena tornato a Pietro-
burgo dopo una lunga assenza. Fa il suo in-
gresso il principe Gremin con Ta t ’ j a n a , c h e
nel frattempo è diventata sua moglie. Onegin
quasi non la riconosce nelle nuove vesti di
elegante dama del bel mondo. Poi apprende
dal principe, suo vecchio amico, del loro ma-
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trimonio e della felicità che l’arrivo di Tat’ja-
na ha portato nella sua vita. Dopo un breve
saluto al suo antico amore, Tat’jana chiede di
r i t i r a r s i . Onegin scopre di essere perduta-
mente innamorato di lei.

Salotto nel palazzo del principe Gremin.
Profondamente turbata, Tat’jana legge una
lettera di Onegin. L’antica fiamma sembra ri -

destarsi in lei più viva che mai.Entra Onegin
che si getta ai suoi piedi. Tat’jana gli ricorda il
freddo rifiuto col quale egli aveva risposto al-
la sua lettera appassionata, ma non può na-
scondergli il suo sentimento. Onegin cerca al-
lora di convincerla a fuggire, ma Tat’jana tro-
va la forza di rinunciare a lui in nome della
fedeltà al marito e gli dà un ultimo e definiti-
vo addio.


