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La traviata
Argomento dell’opera

ATTO PRIMO
Salotto in casa di Violetta a Parigi.
Violetta Valéry, giovane e bella cortigiana parigina, dà una
festa nella sua dimora. Fra tutti gli invitati c’è il visconte Gastone de Letorières, che presenta a Violetta Alfredo Germont, suo
appassionato ammiratore. Il giovane non perde tempo, le dedica
un brindisi e la invita a ballare. Si aprono le danze, ma Violetta,
presa da una crisi di tosse, non riesce neppure a raggiungere la
sala da ballo. Alfredo la assiste e ne approfitta per dichiararle il
suo amore. Violetta prima lo respinge, poi gli dona una camelia,
il suo fiore preferito, invitandolo a ripresentarsi l’indomani,
quando il fiore sarà appassito.
Alfredo, compiaciuto del suo gesto, abbandona la festa mentre Violetta raggiunge gli altri invitati. È ormai l’alba e la bella
cortigiana, rimasta sola, medita sulle parole di Alfredo, fantasticando sulla possibilità di poter vivere questo amore unico, ma
subito se ne ravvede. Il destino ha altri piani in serbo per lei.

ATTO SECONDO
Quadro primo.
Casa di Violetta in campagna, nei pressi di Parigi.
Violetta ha rinunciato alla sua vita mondana per vivere con
Alfredo nella campagna parigina. Il giovane, colmo di gioia, scopre dalla cameriera Annina che Violetta è stata costretta a vendere i gioielli per far fronte alle loro spese. Alfredo, rammaricato
dalla notizia, decide di recarsi in città per procurarsi il denaro
necessario. Mentre Alfredo è via, Violetta riceve inaspettatamente la visita del padre, Giorgio Germont, il quale le chiede di
abbandonare al più presto suo figlio. Violetta è incredula e, per
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dimostrare la sua onestà, gli rivela di aver venduto i gioielli pur
di non chiedere denaro ad Alfredo. Germont ne resta colpito,
cambia tono, ma non desiste dal suo proposito: sostiene che il
loro scandaloso legame compromette il fidanzamento di sua figlia. Violetta si convince che la soluzione migliore sia quella di
allontanarsi per qualche tempo da Alfredo, ma Germont pretende di più: vuole che lo lasci per sempre prospettandole il futuro di una vecchiaia incerta. Disperata, la donna accetta di sacrificare la propria felicità per quella dei Germont, con un’unica
richiesta: dopo la sua morte, Germont deve rivelare al figlio il
suo sacrificio d’amore. Quando Alfredo, ignaro di tutto, torna
da Parigi, trova una lettera in cui Violetta gli comunica di aver
deciso di tornarsene alla vita mondana, al fianco del Barone
Douphol. Alfredo, distrutto dalla notizia, cade fra le braccia del
padre che cerca invano di consolarlo. Ma una lettera abbandonata sul tavolo lo distrae: è l’invito, per la sera stessa, a una
festa. Alfredo vuole vendicarsi.
Quadro secondo.
Violetta giunge alla festa, accompagnata dal suo vecchio
amante Douphol; Alfredo siede già al tavolo da gioco fingendo
indifferenza. C’è tensione nell’aria, il giovane Germont continua
a vincere alle carte, sfidando anche il suo rivale in amore. Quando gli invitati raggiungono la sala da pranzo, Violetta prega Alfredo di andarsene e gli dice, mentendo, di amare il Barone. Alfredo perde il controllo e, davanti a tutti gli invitati, getta sprezzantemente una borsa piena di denaro ai piedi di Violetta. Giunge il vecchio Germont, che lo rimprovera per il gesto compiuto,
ma non gli rivela la verità.

ATTO TERZO
Qualche mese dopo, Violetta è costretta a letto gravemente
malata di tisi e il dottor Grenvil, venuto per visitarla, non nasconde ad Annina che a Violetta rimangono solo poche ore. Violetta legge una lettera di Giorgio Germont che le rivela di aver
raccontato tutto a suo figlio, il quale la sta raggiungendo a Pa-
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rigi. Violetta, sempre più spossata dalla malattia, teme di non
resistere fino all’arrivo del suo amato. Fuori, nel frattempo, impazza il carnevale. All’arrivo di Alfredo, i due si abbracciano sognando di lasciare la città insieme. Sopraggiunge anche il vecchio Germont che vorrebbe riabbracciarla, ma è troppo tardi:
mentre Violetta dona ad Alfredo un suo ritratto, di quando era
giovane e bella, dopo un ultimo fugace gesto di vita, muore al
fianco dell’unico uomo che abbia mai amato.
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Cartoline di fine Ottocento con scene della Traviata.
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La traviata
Synopsis

ACT ONE
The Salon in Violetta’s house in Paris.
Violetta Valéry, young and beautiful Parisian courtesan
throws a party at her home. Amongst the guests is Gastone the
Viscount of Letorières, who introduces an admirer, Alfredo Germont, to Violetta. Alfredo wastes no time in inviting her to
dance. The dance begins but Violetta is caught up in a coughing
fit and does not even make it to the ballroom. Alfredo helps her
and takes the opportunity to declare his love for her. At first Violetta rejects him, but then she gives him a camellia, her
favourite flower, inviting him to come back the next day once
the flower has wilted.
Alfredo leaves the party satisfied with this gesture. Meanwhile Violetta joins the other guests. It is now dawn and the
beautiful courtesan thinks about Alfredo’s words and dreams
about the possibility of falling in love with him as soon as she
is well. However, fate has other plans for her.

ACT TWO
First Scene.
Violetta’s house in the countryside near Paris.
Violetta has left her old life behind and moved to the countryside near Paris with Alfredo. The young man, who is full of
joy, encounters the maid Annina who explains that Violetta has
been forced to sell her jewellery to support their lives together.
Alfredo is sorry to hear this news and decides to go into town
to try and get some money. Whilst Alfredo is away, Violetta receives an unexpected visit from his father, Giorgio Germont,
who asks her to leave his son as soon as possible. Violetta is
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shocked at this request, and to demonstrate her good intentions
reveals that she has sold her jewellery so that she would not
have to ask Alfredo for money. Germont is impressed and
changes his tone; but he has not changed his mind and insists
that their scandalous relationship is affecting daughter’s engagement. Violetta is convinced that the best solution is to get
away from Alfredo for some time; but that is not enough for
Germont who wants them to separate for good, claiming otherwise he would have an uncertain old age. Desperate, she accepts the sacrifice of her happiness for Germont, with one condition: when she dies he must reveal the sacrifice of love to his
son. Unaware of all this, Alfredo returns to Paris where he finds
a letter in which Violetta explains her decision to return to her
former life, together with Baron Douphol. In crisis over the
news Alfredo falls into the arms of his father, who attempts in
vain to console him. However, he is distracted by an abandoned
letter on the table: it is an invitation to a party that evening. Alfredo wants revenge.
Second Scene.
Violetta arrives at the party, accompanied by her old lover,
Douphol; Alfredo is already seated at the table, feigning indifference. There is tension in the air, the young Germont continues to win at cards, even against his rival, Douphol. When the
guests arrive in the dining room, Violetta implores Alfredo to
leave, and lies to him, telling him that she is in love with the
Baron. Losing control in front of everyone, Alfredo, contemptuously throws a bag of money at Violetta’s feet. Alfredo’s father arrives and denounces his son’s behaviour, but he does not
reveal the truth.

ACT THREE
A few months later, Violetta is confined to her bed, seriously
ill with Tuberculosis. Doctor Grenvil, who is visiting her, tells
Annina that Violetta has only hours to live. Violetta reads Giorgio Germont’s letter which reveals that he has explained every-
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thing to his son, who is on his way to Paris. Increasingly weary
with illness, Violetta fears that she will not last long enough to
see him. Outside in the meantime, the carnival is in full swing.
On Alfredo’s arrival the two embrace, dreaming of leaving the
city together. Giorgio arrives as well, wishing to see her again,
but he is too late. Violetta hands Alfredo a portrait of when she
was young and beautiful and after one last fleeting burst of life
she dies next to the only man she has ever loved.
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Giuseppe Verdi.
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Giuseppe Verdi
(Le Roncole di Busseto, 1813 – Milano, 1901)

Profilo biografico

Figlio dell’oste Carlo e di Luigia Uttini, illetterati, pur non essendo un talento precoce Giuseppe Verdi manifesta già da bambino un vivace interesse per la musica; nel 1821 il padre gli rimedia una spinetta seicentesca, riparata gratuitamente dall’artigiano Cavalletti «vedendo la buona disposizione che ha il giovanetto». Appresi i primi rudimenti da Pietro Baistrocchi, organista delle Roncole, nel 1831 Verdi si trasferisce a Busseto, in
casa del ricco commerciante Antonio Barezzi, e prosegue la formazione musicale con Ferdinando Provesi. Nel 1832, una borsa
di studio del locale Monte di Pietà gli permette di recarsi a Milano, dove dopo una storica bocciatura al Conservatorio – per
limiti di età, ma anche per la sua preparazione ancora lacunosa
– avrebbe preso lezioni private di contrappunto con Vincenzo
Lavigna, maestro al cembalo del Teatro alla Scala.
Sposata nel 1836 Margherita, figlia del Barezzi, e dopo una
contrastata nomina a maestro di cappella di Busseto, Verdi si
reca in viaggio di nozze a Milano, dove l’impresario Bartolomeo
Merelli gli promette la commissione di un’opera per la Scala.
L’anno successivo la famiglia si trasferisce in città, e nel 1839
debutta con successo Oberto, Conte di San Bonifacio, grazie anche
ai buoni auspici del soprano Giuseppina Strepponi. Verdi ottiene un contratto per tre opere, ma nel 1840 registra un fiasco
con Un giorno di regno; quell’anno, già persi entrambi i figli, rimane vedovo, e soltanto nel 1842, con il successo del Nabucco,
esce da un periodo di prostrazione e crisi. Ma all’improvvisa celebrità – a Milano compaiono subito cravatte, cappelli e persino
piatti “alla Verdi” – fa seguito un periodo di intenso lavoro: sono
i famosi “anni di galera” inaugurati dai Lombardi alla prima cro-
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ciata (1843) in cui Verdi, ospite dei teatri di tutt’Italia, affronta
grandi soggetti storici con la collaborazione di librettisti come
Salvatore Cammarano e Francesco Maria Piave. Aprono la schiera Ernani e I due foscari (1844, rispettivamente da Hugo e da
Byron), Giovanna d’Arco (1845, da Schiller), Attila (1846, da Werner), Macbeth (1847, da Shakespeare).
Nel 1847 Verdi è pronto per la scena internazionale: Londra
produce i suoi Masnadieri, mentre Parigi ospita Jérusalem, rifacimento dei Lombardi nello spirito del grand-opéra; inizia la sua
relazione con la Strepponi (dopo una lunga convivenza, mal
vista dai bussetani, l’avrebbe sposata solo nel 1859 in totale riserbo, testimoni il campanaro e il cocchiere). Nel 1848 Verdi
acquista la proprietà di Sant’Agata nei pressi di Busseto, che diverrà il suo rifugio dalla mondanità, e dove gestirà oculatamente, e spesso con spirito d’innovazione, il lavoro dei mezzadri.
Non insensibile ai moti risorgimentali (del 1849 è la patriottica
Battaglia di Legnano per la Repubblica Romana), in seguito Verdi,
deputato al Parlamento italiano dal 1861 al 1865, diverrà fervente sostenitore della destra cavouriana.
Con Luisa Miller (1849) e Stiffelio (1850) egli affronta inconsuete tematiche borghesi e intimistiche, mentre con Rigoletto
(1851), Il trovatore e La traviata (1853) – pur con qualche iniziale
problema di censura – sancisce definitivamente la sua fama.
Sempre più insofferente verso «l’amusement, l’artifizio e il sistema» del grand-opéra, vi ritorna tuttavia nel 1855 con Les vêspres siciliennes in occasione dell’Esposizione universale parigina,
mentre a Pietroburgo La forza del destino (1862) suscita le proteste dei primi fautori dell’opera nazionale russa. I laceranti conflitti individuali del teatro verdiano s’incentrano sempre più
sulla politica in Simon Boccanegra (1857, nuova versione nel
1881), Un ballo in maschera (1859) e Don Carlos (1867, non piace
all’Opéra, ma trionfa al Comunale di Bologna diretto da Angelo
Mariani).
Negli anni Sessanta il dilagare del wagnerismo suscita polemiche sull’opera italiana, il cui altare, secondo il giovane Boito,
sarebbe «bruttato come un muro di lupanare»; nel 1871, mentre
Aida inaugura il nuovo teatro del Cairo, il Lohengrin diretto da
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Mariani spopola a Bologna. Nel 1873 Verdi compone un Quartetto per archi – forse per dimostrare di ben conoscere la tanto
avversata tradizione strumentale tedesca – e nel 1874 dedica
una Messa di Requiem a Manzoni, conosciuto nel 1868 e da sempre ammirato; non scriverà nuove opere fino al 1887. E sarà proprio con i libretti di Boito che Verdi affronterà l’autore inseguito
da una vita: lo Shakespeare di Otello (1887) e di Falstaff (1893),
il suo supremo e divertito commiato dalle scene. Seguiranno
uno Stabat Mater e un Te Deum; ma la sua opera più bella, a detta
dello stesso Verdi, resterà la Casa di riposo per musicisti, inaugurata solo dopo la sua morte, avvenuta a Milano nel 1901.
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La traviata
Melodramma in tre atti
Musica di Giuseppe Verdi
Libretto di Francesco Maria Piave
dal dramma La dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio

Prima rappresentazione
Venezia, Teatro La Fenice, 6 marzo 1853

PERSONAGGI
Violetta Valéry, Soprano
Flora Bervoix, sua amica, Mezzosoprano
Annina, cameriera, Mezzosoprano
Alfredo Germont, Tenore
Giorgio Germont, suo padre, Baritono
Gastone, visconte de Letorières, Tenore
Barone Douphol, protettore di Violetta, Baritono
Marchese D’Obigny, amico di Flora, 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,
zingari, servi di Violetta e di Flora, maschere.
Parigi e sue vicinanze nel 1850 circa.
Il primo atto succede in agosto, il secondo in gennaio,
il terzo in febbraio.
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ATTO PRIMO

SCENA PRIMA
Salotto in casa di Violetta. Nel fondo è
la porta che mette ad altra sala; ve ne
sono altre due laterali; a sinistra, un
caminetto con sopra uno specchio. Nel
mezzo è una tavola riccamente
imbandita. Violetta, seduta sopra un
divano, sta discorrendo col Dottore e
con alcuni amici, mentre altri vanno a
incontrare quelli che sopraggiungono,
tra i quali il Barone e Flora al braccio
del Marchese.

al piacere m’affido, ed io soglio
col tal farmaco i mali sopir.
TUTTI
Sì, la vita s’addoppia al gioir.

SCENA SECONDA
Detti, il Visconte Gastone de Letorières,
Alfredo Germont. Servi affaccendati
intorno alla mensa.
GASTONE
(entrando con Alfredo)
In Alfredo Germont, oh signora,
ecco un altro che molto vi onora;
pochi amici a lui simili sono.

CORO I
Dell’invito trascorsa è già l’ora
voi tardaste.
CORO II
Giocammo da Flora.
E giocando quell’ore volar.

VIOLETTA
(dà la mano ad Alfredo,
che gliela bacia)
Mio Visconte, mercé di tal dono.

VIOLETTA
(andando loro incontro)
Flora, amici, la notte che resta
d’altre gioie qui fate brillar
fra le tazze è più viva la festa.

MARCHESE
Caro Alfredo!
ALFREDO
Marchese.

FLORA, MARCHESE
E goder voi potrete?

Si stringono la mano.
VIOLETTA
Lo voglio;
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GASTONE
(ad Alfredo)
T’ho detto:
l’amistà qui s’intreccia al diletto.

VIOLETTA
(ad Alfredo)
Vero è dunque? Onde è ciò? Nol
comprendo.

I servi frattanto avranno imbandito le
vivande.

ALFREDO
(sospirando)
Sì, egli è ver.

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

VIOLETTA
(ad Alfredo)
Le mie grazie vi rendo.
Voi, Barone, non feste altrettanto.
BARONE
Vi conosco da un anno soltanto.

TUTTI
Ben diceste le cure segrete
fuga sempre l’amico licor.

VIOLETTA
Ed ei solo da qualche minuto.

Siedono in modo che Violetta resti tra
Alfredo e Gastone; di fronte vi sarà
Flora, tra il Marchese e il Barone, gli
altri siedono a piacere. V’ha un
momento di silenzio; frattanto passano i
piatti, e Violetta e Gastone parlano
sottovoce tra loro.

FLORA
(piano al Barone)
Meglio fora se aveste taciuto.
BARONE
(piano a Flora)
M’è increscioso quel giovin…

GASTONE
(piano, a Violetta)
Sempre Alfredo a voi pensa.

FLORA
Perché? A me invece simpatico egli è.

VIOLETTA
Scherzate?

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

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

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

VIOLETTA
Cessate. Nulla son io per lui.

VIOLETTA
(mesce ad Alfredo)
Sarò l’Ebe che versa…

GASTONE
Non v’inganno.
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ALFREDO
(con galanteria)
E ch’io bramo
immortal come quella.

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,
poiché quell’occhio al core
(indicando Violetta)
onnipotente va.
Libiamo, amor fra i calici
più caldi baci avrà.

TUTTI
Beviamo.
GASTONE
O Barone, né un verso, né un viva
troverete in quest’ora giuliva?
(Il Barone accenna di no)
Dunque a te.
(Ad Alfredo)

TUTTI
Ah! Libiamo, amor fra i calici
più caldi baci avrà.

TUTTI
Sì, sì, un brindisi.

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.

ALFREDO
L’estro
non m’arride…
GASTONE
E non sei tu maestro?
ALFREDO
(a Violetta)
Vi fia grato?
VIOLETTA
Sì.

TUTTI
Ah! Godiam la tazza e il cantico
la notte abbella e il riso,
in questo paradiso
ne scopra il nuovo dì.

ALFREDO
(s’alza)
Sì? L’ho già in cor.
MARCHESE
Dunque attenti.

VIOLETTA
(ad Alfredo)
La vita è nel tripudio.

TUTTI
Sì, attenti al cantor.

ALFREDO
(a Violetta)
Quando non s’ami ancora.
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VIOLETTA
(ad Alfredo)
Nol dite a chi l’ignora.

TUTTI
Ancora!
ALFREDO
Voi soffrite.

ALFREDO
(a Violetta)
È il mio destin così.

TUTTI
O ciel! Ch’è questo?

TUTTI
Ah! Godiam la tazza e il cantico
la notte abbella e il riso,
in questo paradiso
ne scopra il nuovo dì.
(S’ode musica dall’altra sala)
Che è ciò?

VIOLETTA
Un tremito che provo.
(Indica l’altra sala)
Or là passate.
Tra poco anch’io sarò.
TUTTI
Come bramate.

VIOLETTA
Non gradireste ora le danze?

Tutti passano all’altra sala, meno
Alfredo.

TUTTI
Oh, il gentil pensier! Tutti accettiamo.
VIOLETTA
Usciamo dunque.
(S’avviano alla porta di mezzo, ma
Violetta è colta da subito pallore)
Ohimè!

SCENA TERZA
Violetta, Alfredo e Gastone.
VIOLETTA
(guardandosi allo specchio)
Oh qual pallor!
(Volgendosi, s’accorge d’Alfredo)
Voi qui!

TUTTI
Che avete?
VIOLETTA
Nulla, nulla.

ALFREDO
Cessata è l’ansia
che vi turbò?

TUTTI
Che mai v’arresta?

VIOLETTA
Sto meglio.

VIOLETTA
Usciamo.
(Fa qualche passo, ma è obbligata a
sedere)
Oh Dio!

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

32

Traviata impa 2019:Layout 1 16/04/19 16:36 Pagina 33

VIOLETTA
E lo potrei?

VIOLETTA
Da molto è che mi amate?

ALFREDO
Oh! Se mia foste,
custode io veglierei pe’ vostri
soavi dì.

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
Che dite? Ha forse alcuno
cura di me?
ALFREDO
(con fuoco)
Perché nessuno al mondo
v’ama.

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

VIOLETTA
Nessun?
ALFREDO
Tranne sol io.
VIOLETTA
(ridendo)
Gli è vero!
Sì grande amor dimenticato avea.

GASTONE
(si presenta sulla porta di mezzo)
Ebben? Che diavol fate?

ALFREDO
Ridete? E in voi v’ha un core?

VIOLETTA
Si folleggiava.

VIOLETTA
Un cor? Sì forse e a che lo richiedete?

GASTONE
Ah! Ah! Sta ben, restate.
(Rientra)

ALFREDO
Ah, se ciò fosse, non potreste allora
celiar.

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

VIOLETTA
Dite davvero?

ALFREDO
Io v’obbedisco. Parto.
(Per andarsene)

ALFREDO
Io non v’inganno.
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VIOLETTA
A tal giungeste?
(Si toglie un fiore dal seno)
Prendete questo fiore.

VIOLETTA
Addio.
ALFREDO
Di più non bramo. Addio.
(Esce)

ALFREDO
Perché?
VIOLETTA
Per riportarlo.

SCENA QUARTA
Violetta e tutti gli altri che tornano dalla
sala riscaldati dalle danze.

ALFREDO
(tornando)
Quando?

TUTTI
Si ridesta in ciel l’aurora,
e n’è forza di partir;
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 alla destra)

VIOLETTA
Quando sarà appassito.
ALFREDO
O ciel! Domani.
VIOLETTA
Ebben, domani.
ALFREDO
(prende con trasporto il fiore)
Io son felice!

SCENA QUINTA
Violetta sola.
VIOLETTA
È strano! È strano! In core
scolpiti ho quegli accenti!
Saria per me sventura un serio amore?
Che risolvi, oh turbata anima mia?
Null’uomo ancora t’accendeva oh gioia
ch’io non conobbi, essere 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,

VIOLETTA
D’amarmi dite ancora?
ALFREDO
(per partire)
Oh, quanto v’amo!
VIOLETTA
Partite?
ALFREDO
(tornando a lei baciandole la mano)
Parto.
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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
questi 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 palpito
dell’universo intero,
misterioso, altero,
croce e delizia al cor!
(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 nei vortici perir!
Sempre libera degg’io
folleggiar 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.
(Entra a sinistra)
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ATTO SECONDO

SCENA PRIMA
Casa di campagna presso Parigi.
Salotto terreno. Nel fondo in faccia agli
spettatori, è un camino, sopra il quale
uno specchio e un orologio, fra due porte
chiuse da cristalli che mettono ad un
giardino. Al primo piano, due altre porte,
una di fronte all’altra. Sedie, tavolini,
qualche libro, l’occorrente per scrivere.
Alfredo entra in costume da caccia.

dell’universo immemore
io vivo quasi in ciel.

SCENA SECONDA
Detto e Annina in arnese da viaggio.
ALFREDO
Annina, donde vieni?
ANNINA
Da Parigi.

ALFREDO
(deponendo il fucile)
Lunge da lei per me non v’ha diletto!
Volaron già tre lune
dacché la mia Violetta
agi per me lasciò, dovizie, onori,
e le pompose feste
ove, 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’amore!
Dal dì che disse: vivere
io voglio a te fedel,

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.
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ALFREDO
E tacevi?

VIOLETTA
E tornerà?

ANNINA
Mi fu il silenzio imposto.

ANNINA
Pria che tramonti il giorno dirvel
m’impose.

ALFREDO
Imposto! Or v’abbisogna?

VIOLETTA
È strano!

ANNINA
Mille luigi.

ANNINA
(presentandole una lettera)
Per voi.

ALFREDO
Or vanne… andrò a Parigi.
Questo colloquio ignori la signora.
Il tutto valgo a riparare ancora.

VIOLETTA
(la prende)
Sta bene. In breve
giungerà un uom d’affari, entri
all’istante.

Annina parte.

SCENA TERZA
Alfredo solo.

Annina e Giuseppe escono.

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

SCENA QUINTA
Violetta, quindi il signor Germont
introdotto da Giuseppe che avanza due
sedie e riparte.
VIOLETTA
(leggendo la lettera)
Ah, scopriva Flora il mio ritiro!
E m’invita a danzar per questa sera!
Invan m’aspetterà.
(Getta il foglio sul tavolino e siede)

SCENA QUARTA
Violetta ch’entra con alcune carte,
parlando con Annina.

ANNINA
È qui un signore.

VIOLETTA
Alfredo?

VIOLETTA
Ah! Sarà lui che attendo.
(Accenna a Giuseppe d’introdurlo)

ANNINA
Per Parigi or or partiva.
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GERMONT
Madamigella Valéry?

VIOLETTA
A tutti mistero quest’atto
a voi nol sia.
(Gli dà le carte)

VIOLETTA
Son io.

GERMONT
(dopo averle scorse coll’occhio)
Ciel! Che discopro!
D’ogni vostro avere
or volete spogliarvi?
Ah, il passato perché, perché v’accusa?

GERMONT
D’Alfredo il padre in me vedete!
VIOLETTA
(sorpresa, gli accenna di sedere)
Voi!

VIOLETTA
(con entusiasmo)
Più non esiste or amo Alfredo, e Dio
lo cancellò col pentimento mio.

GERMONT
(sedendo)
Sì, dell’incauto, che a ruina corre,
ammaliato da voi.

GERMONT
Nobili sensi invero!

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

VIOLETTA
Oh, come dolce
mi suona il vostro accento!
GERMONT
(alzandosi)
Ed a tai sensi
un sacrifizio chieggo.

GERMONT
(Quai modi!)
Pure.
VIOLETTA
Tratto in error voi foste.
(Torna a sedere)

VIOLETTA
(alzandosi)
Ah no, tacete
terribil cosa chiedereste certo
il previdi… V’attesi… Era felice…
Troppo…

GERMONT
De’ suoi beni, dono vuol farvi.
VIOLETTA
Non l’osò finora
rifiuterei.

GERMONT
D’Alfredo il padre
la sorte, l’avvenir domanda or qui
de’ suoi due figli.

GERMONT
(guardandosi intorno)
Pur tanto lusso.

VIOLETTA
Di due figli!
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GERMONT
Sì.
Pura siccome un angelo
Iddio mi die’ una figlia;
se Alfredo nega riedere
in seno alla famiglia,
l’amato e amante giovane,
cui sposa andar dovea,
or si ricusa al vincolo
che lieti ne rendeva.
Deh, non mutate in triboli
le rose dell’amor,
ai preghi miei resistere
non voglia il vostro cor.

che in lui tutto io troverò?
Non sapete che colpita
d’altro morbo è la mia vita?
Che già presso il fin ne vedo?
Ch’io mi separi da Alfredo?
Ah, il supplizio è sì spietato,
che morir preferirò.
GERMONT
È grave il sacrifizio,
ma pur tranquilla udite
bella voi siete e giovane…
Col tempo…
VIOLETTA
Ah, più non dite
v’intendo… M’è impossibile
lui solo amar vogl’io.

VIOLETTA
Ah, comprendo dovrò per alcun tempo
da Alfredo allontanarmi… Doloroso
fora per me… Pur…
GERMONT
Non è ciò che chiedo.

GERMONT
Sia pure… Ma volubile
sovente è l’uom.

VIOLETTA
Cielo, che più cercate?
Offersi assai!

VIOLETTA
(colpita)
Gran Dio!

GERMONT
Pur non basta.

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
Volete che per sempre a lui rinunzi?
GERMONT
È d’uopo!
VIOLETTA
Ah, no giammai!
Non sapete quale affetto
vivo, immenso m’arda in petto?
Che né amici, né parenti
io non conto tra i viventi?
E che Alfredo m’ha giurato

VIOLETTA
È vero!
GERMONT
Ah, dunque sperdasi
tal sogno seduttore
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GERMONT
Allor…

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

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

VIOLETTA
(con estremo dolore)
(Così alla misera – ch’è un dì caduta,
di più risorgere – speranza è muta!
Se pur beneficio – le indulga Iddio,
l’uomo implacabile – per lei sarà)
(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
Che pensate?
VIOLETTA
Sapendol, v’opporreste al pensier mio.
GERMONT
Generosa! E per voi che far poss’io?

GERMONT
Sì, piangi, o misera – supremo, il veggo,
è il sacrifizio – ch’ora io ti chieggo.
Sento nell’anima – già le tue pene;
coraggio e il nobile – cor vincerà.

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

Silenzio.
VIOLETTA
Or imponete.

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

GERMONT
Non amarlo ditegli.
VIOLETTA
Nol crederà.

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

GERMONT
Partite.
VIOLETTA
Seguirammi.

GERMONT
Premiato il sacrifizio
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sarà del vostro amor;
d’un opra così nobile
sarete fiera allor.

Ed ora si scriva a lui…
Che gli dirò? Chi men darà il coraggio?
(Scrive e poi suggella)

VIOLETTA
Qui giunge alcun: partite!

ALFREDO
(entrando)
Che fai?

GERMONT
Ah, grato v’è il cor mio!

VIOLETTA
(nascondendo la lettera)
Nulla.

VIOLETTA
Non ci vedrem più forse.
S’abbracciano.

ALFREDO
Scrivevi?

A DUE
Siate felice…
Addio!

VIOLETTA
(confusa)
Sì… No.

Germont esce per la porta del giardino.

ALFREDO
Qual turbamento! A chi scrivevi?

SCENA SESTA
Violetta, poi Annina, quindi Alfredo.

VIOLETTA
A te.

VIOLETTA
Dammi tu forza, oh cielo!
(Siede e scrive; poi suona il
campanello)

ALFREDO
Dammi quel foglio.
VIOLETTA
No, per ora.

ANNINA
Mi richiedeste?

ALFREDO
Mi perdona son io preoccupato.

VIOLETTA
Sì, reca tu stessa
questo foglio.

VIOLETTA
(alzandosi)
Che fu?

Annina ne guarda la direzione e se ne
mostra sorpresa.

ALFREDO
Giunse mio padre.

VIOLETTA
Silenzio va’ all’istante.
(Annina parte)

VIOLETTA
Lo vedesti?
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già corre di Parigi. Annina pure
prima di lei spariva.

ALFREDO
Ah no: severo scritto mi lasciava
però l’attendo, t’amerà in vederti.

ALFREDO
Il so… ti calma.

VIOLETTA
(molto agitata)
Ch’ei qui non mi sorprenda
lascia che m’allontani… Tu lo calma
(mal frenato il pianto)
ai piedi suoi mi getterò divisi
ei più non ne vorrà sarem felici
perché tu m’ami, Alfredo, non è vero?

GIUSEPPE
(Che vuol dir ciò?)
(Parte)
ALFREDO
Va forse d’ogni avere
ad affrettar la perdita. Ma Annina
lo impedirà.
(Si vede il padre attraversare
in lontananza il giardino)
Qualcuno è nel giardino! Chi è là?
(Per uscire)

ALFREDO
Oh, quanto…
Perché piangi?
VIOLETTA
Di lagrime avea d’uopo or son tranquilla
(sforzandosi)
Lo vedi? Ti sorrido
sarò là, tra quei fior presso a te sempre.
Amami, Alfredo, quant’io t’amo.
Addio.
(Corre in giardino)

COMMISSIONARIO
(alla 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
qualche moneta e parte)

SCENA SETTIMA
Alfredo, poi Giuseppe, indi un
Commissionario a tempo.
ALFREDO
Ah, vive sol quel core all’amor mio!
(Siede, prende a caso un libro, legge
alquanto, quindi si alza guarda l’ora
sull’orologio sovrapposto al camino)
È tardi: ed oggi forse
più non verrà mio padre.

SCENA OTTAVA
Alfredo, poi Germont ch’entra in
giardino.
ALFREDO
Di Violetta! Perché son io commosso!
A raggiungerla forse ella m’invita.
Io tremo! Oh ciel! Coraggio!

GIUSEPPE
(entrando frettoloso)
La signora è partita
l’attendeva un calesse, e sulla via
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(Apre e legge)
“Alfredo, al giungervi di questo foglio”...
(Come fulminato grida)
Ah!
(Volgendosi si trova nelle braccia del
padre)
Padre mio!

ALFREDO
(risoluto)
(Oh vendetta!)

GERMONT
Mio figlio!
Oh, quanto soffri! Tergi il pianto
ritorna di tuo padre orgoglio e vanto.
(Alfredo disperato, siede presso il
tavolino col volto tra le mani)
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!
(Abbracciandolo)
Né rispondi d’un padre all’affetto?

ALFREDO
(Ah, fu Douphol!)

GERMONT
Non più indugi;
partiamo t’affretta.

GERMONT
M’ascolti tu?
ALFREDO
No.
GERMONT
Dunque invano trovato t’avrò!
ALFREDO
(scuotendosi, vede sulla tavola la lettera
di Flora, la scorre ed esclama)
Ah! Ell’è alla festa! Volisi
l’offesa a vendicar.
(Fugge precipitoso inseguito dal padre)
GERMONT
Che dici? Ah, ferma!
(Lo insegue)

SCENA NONA
Galleria nel palazzo di Flora, riccamente
addobbata 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. Flora, il Marchese, il Dottore e
altri invitati entrano dalla sinistra
discorrendo fra loro.

ALFREDO
Mille serpi divoranmi il petto
(respingendo il padre)
mi lasciate.
GERMONT
Lasciarti!
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I.
Vediamo! Voi, signora,
(prendono la mano di Flora e
l’osservano)
rivali alquante avete.
(Fanno lo stesso al Marchese)

FLORA
Avrem lieta di maschere la notte:
n’è duce il viscontino
Violetta e Alfredo anco invitai.
MARCHESE
La novità ignorate?
Violetta e Germont sono disgiunti.

II.
Marchese, voi non siete
model di fedeltà.

DOTTORE, FLORA
Fia vero?

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

MARCHESE
Ella verrà qui col Barone.
DOTTORE
Li vidi ieri… Ancor parean felici.

MARCHESE
(a Flora)
Che diamin vi pensate?
L’accusa è falsità.

S’ode rumore a destra.
FLORA
Silenzio udite?

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

TUTTI
(vanno verso la destra)
Giungono gli amici.

TUTTI
Su via, si stenda un velo
sui fatti del passato;
già quel ch’è stato è stato,
badate/badiamo all’avvenir.

SCENA DECIMA
Detti, e molte signore mascherate da
Zingare, che entrano dalla destra.
ZINGARE
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.

Flora e il Marchese si stringono la
mano.
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GASTONE, MATTADORI
Poi, tra plausi, ritornato
alla bella del suo cor,
colse il premio desiato
tra le braccia dell’amor.

SCENA UNDICESIMA
Detti, Gastone e altri mascherati da
Mattadori, Piccadori spagnuoli,
ch’entrano vivamente dalla destra.
GASTONE, MATTADORI
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.

GLI ALTRI
Con tai prove i mattadori
san le belle conquistar!
GASTONE, MATTADORI
Ma qui son più miti i cori;
a noi basta folleggiar.

GLI ALTRI
Sì, sì, bravi, narrate, narrate,
con piacere l’udremo.

TUTTI
Sì, sì, allegri… Or pria tentiamo
della sorte il vario umor;
la palestra dischiudiamo
agli audaci giuocator.

GASTONE, 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 pie’;
cinque tori, vincitore
sull’arena egli stendé.

Gli uomini si tolgono la maschera, chi
passeggia e chi si accinge a giuocare.

SCENA DODICESIMA
Detti e Alfredo, quindi Violetta col
Barone. Un servo a tempo.
TUTTI
Alfredo! Voi!
ALFREDO
Sì, amici.
FLORA
Violetta?

GLI ALTRI
Bravo, bravo il mattadore,
ben gagliardo si mostrò
se alla giovane l’amore
in tal guisa egli provò!

ALFREDO
Non ne so.
TUTTI
Ben disinvolto! Bravo!
Or via, giuocar si può.
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Gastone si pone a tagliare, Alfredo e
altri puntano. Violetta entra al braccio
del Barone.

ALFREDO
Un quattro!
GASTONE
Ancora hai vinto.

FLORA
(andandole incontro)
Qui desiata giungi.

ALFREDO
(punta e vince)
Sfortuna nell’amore
vale fortuna al giuoco!

VIOLETTA
Cessi al cortese invito.

TUTTI
È sempre vincitore!

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

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

BARONE
(piano a Violetta)
(Germont è qui! Il vedete!)
VIOLETTA
(Ciel! Gli è vero)
Il vedo.

FLORA
Solo?
ALFREDO
No, no, con tale che vi fu meco ancor,
poi mi sfuggia.

BARONE
(cupo)
Da voi non un sol detto si volga
a questo Alfredo, non un detto!

VIOLETTA
(Mio Dio!)

VIOLETTA
(Ah, perché venni, incauta!
Pietà di me, gran Dio!)

GASTONE
(ad Alfredo, indicando Violetta)
(Pietà di lei!)

FLORA
(a Violetta, facendola sedere presso di
sé sul divano)
Meco t’assidi:
narrami quai novità vegg’io?

BARONE
(ad Alfredo, con mal frenata ira)
Signor!

Il Dottore si avvicina a esse, che
sommessamente conversano. Il
Marchese si trattiene a parte col
Barone, Gastone taglia, Alfredo e altri
puntano, altri passeggiano.

VIOLETTA
(al Barone)
(Frenatevi, o vi lascio)
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ALFREDO
(disinvolto)
Barone, m’appellaste?

CORO
Bravo davver!
La sorte è tutta per Alfredo!

BARONE
Siete in sì gran fortuna,
che al giuoco mi tentaste.

FLORA
Del villeggiar la spesa farà il Baron,
già il vedo.

ALFREDO
(ironico)
Sì? La disfida accetto.

ALFREDO
(al Barone)
Seguite pur.

VIOLETTA
(Che fia? Morir mi sento)

SERVO
La cena è pronta.

BARONE
(puntando)
Cento luigi a destra.

CORO
(avviandosi)
Andiamo.

ALFREDO
(puntando)
Ed alla manca cento.

ALFREDO
Se continuar v’aggrada.
(Tra loro a parte)

GASTONE
Un asse un fante hai vinto!

BARONE
Per ora nol possiamo:
più tardi la rivincita.

BARONE
Il doppio?

ALFREDO
Al gioco che vorrete.

ALFREDO
Il doppio sia.

BARONE
Seguiam gli amici; poscia.

GASTONE
(tagliando)
Un quattro, un sette.

ALFREDO
Sarò qual bramerete.

TUTTI
Ancora!

Tutti entrano nella porta di mezzo; la
scena rimane un istante vuota.

ALFREDO
Pur la vittoria è mia!
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SCENA TREDICESIMA
Violetta ritorna affannata, indi Alfredo.

VIOLETTA
Deh, partite, e sull’istante.

VIOLETTA
Invitato a qui seguirmi,
verrà desso? Vorrà udirmi?
Ei verrà, ché l’odio atroce
puote in lui più di mia voce.

ALFREDO
Partirò, ma giura innante
che dovunque seguirai
i miei passi.
VIOLETTA
Ah, no, giammai.

ALFREDO
Mi chiamaste? Che bramate?

ALFREDO
No! Giammai!

VIOLETTA
Questi luoghi abbandonate
un periglio vi sovrasta.

VIOLETTA
Va’, sciagurato.
Scorda un nome ch’è infamato.
Va’ mi lascia sul momento
di fuggirti un giuramento
sacro io feci.

ALFREDO
Ah, comprendo! Basta, basta
e sì vile mi credete?
VIOLETTA
Ah no, mai.

ALFREDO
E chi potea?

ALFREDO
Ma che temete…

VIOLETTA
Chi diritto pien ne avea.

VIOLETTA
Temo sempre del Barone.

ALFREDO
Fu Douphol?

ALFREDO
È tra noi mortal quistione
s’ei cadrà per mano mia.
Un sol colpo vi torria
coll’amante il protettore
v’atterrisce tal sciagura?

VIOLETTA
(con supremo sforzo)
Sì.
ALFREDO
Dunque l’ami?

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

VIOLETTA
Ebben l’amo.
ALFREDO
(corre furente alla porta e grida)
Or tutti a me.

ALFREDO
La mia morte! Che ven cale?
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TUTTI
Oh, infamia orribile
tu commettesti!
Un cor sensibile
così uccidesti!
Di donne ignobile
insultatore,
di qua allontanati,
ne desti orror.

SCENA QUATTORDICESIMA
Detti, e tutti i precedenti che
confusamente tornano.
TUTTI
Ne appellaste? Che volete?
ALFREDO
(additando Violetta che abbattuta si
appoggia al tavolino)
Questa donna conoscete?

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 più Alfredo – 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!)

TUTTI
Chi? Violetta?
ALFREDO
Che facesse non sapete?
VIOLETTA
Ah, taci.

ALFREDO
(da sé)
(Ah sì che feci! Ne sento orrore.
Gelosa smania, deluso amore
mi strazia 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)

TUTTI
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
qui testimoni vi chiamo
che qui pagata io l’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 giorno in che il saprai
com’io t’amassi confesserai
Dio dai rimorsi ti salvi allora;
io spenta ancora – pur t’amerò.

Getta con furente sprezzo una borsa ai
piedi di Violetta, che sviene tra le
braccia di Flora e del Dottore. In tal
momento entra il padre.

SCENA QUINDICESIMA
Detti, e il signor Germont, ch’entra
all’ultime parole.
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fra cari amici qui sei soltanto;
rasciuga il pianto – che t’inondò.

BARONE
(piano ad Alfredo)
A questa donna l’atroce insulto
qui tutti offese, ma non inulto
fia tanto oltraggio – provar vi voglio
che tanto orgoglio – fiaccar saprò.

Il signor Germont trae seco il figlio, il
Barone li segue. Violetta è condotta in
altra stanza dal Dottore e da Flora, gli
altri si disperdono.

TUTTI
Ah, quanto peni! Ma pur fa core
qui soffre ognuno del tuo dolore;
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ATTO TERZO

(Annina eseguisce)
Osserva, è pieno il giorno?

SCENA PRIMA
Camera da letto di Violetta. Nel fondo è
un letto con cortine mezze tirate; una
finestra chiusa da imposte interne;
presso il letto uno sgabello su cui una
bottiglia d’acqua, una tazza di cristallo,
diverse medicine.
A metà della scena una toilette, vicino
un canapè; più distante un altro mobile,
su cui arde un lume da notte; varie
sedie e altri mobili. La porta è a sinistra;
di fronte v’è un caminetto con fuoco
acceso. Violetta dorme sul letto. Annina,
seduta presso il caminetto, è pure
addormentata.

ANNINA
Son sett’ore.
VIOLETTA
Dà accesso a un po’ di luce.
ANNINA
(apre le imposte e guarda nella via)
Il signor di Grenvil!
VIOLETTA
Oh, il vero amico!
Alzar mi vo’ m’aita.

VIOLETTA
(destandosi)
Annina?

Si rialza e ricade; poi, sostenuta da
Annina, va lentamente verso il canapè,
e il Dottore entra in tempo per
assisterla ad adagiarsi. Annina vi
aggiunge dei cuscini.

ANNINA
(svegliandosi confusa)
Comandate?
VIOLETTA
Dormivi, poveretta?

SCENA SECONDA
Dette e il Dottore.

ANNINA
Sì, perdonate.

VIOLETTA
Quanta bontà pensaste a me per
tempo!

VIOLETTA
Dammi d’acqua un sorso.
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SCENA TERZA
Violetta e Annina.

DOTTORE
(le tocca il polso)
Or, come vi sentite?

ANNINA
Or fate cor.

VIOLETTA
Soffre il mio corpo,
ma tranquilla ho l’alma.
Mi confortò iersera un pio ministro.
Religione è sollievo ai sofferenti.

VIOLETTA
Giorno di festa è questo?
ANNINA
Tutta Parigi impazza è carnevale.

DOTTORE
E questa notte?

VIOLETTA
Ah, nel comun tripudio, sallo il cielo
quanti infelici soffron! Quale somma
v’ha in quello stipo?
(Indicandolo)

VIOLETTA
Ebbi tranquillo il sonno.
DOTTORE
Coraggio adunque la convalescenza,
non è lontana.

ANNINA
(l’apre e conta)
Venti luigi.

VIOLETTA
Oh, la bugia pietosa
a’ medici è concessa.

VIOLETTA
Dieci ne reca ai poveri tu stessa.

DOTTORE
(stringendole la mano)
Addio a più tardi.

ANNINA
Poco rimanvi allora.
VIOLETTA
Oh, mi sarà bastante!
Cerca poscia mie lettere.

VIOLETTA
Non mi scordate.
ANNINA
(piano al dottore accompagnandolo)
Come va, signore?

ANNINA
Ma voi?
VIOLETTA
Nulla occorrà… Sollecita, se puoi.

DOTTORE
(piano a parte)
La tisi non le accorda che poche ore.
(Esce)

Annina esce.
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sir della festa,
di fiori e pampini
cinto 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
al trionfo del bue grasso.

SCENA QUARTA
Violetta, sola.
VIOLETTA
(trae dal seno una lettera)
“Teneste la promessa… La disfida
ebbe luogo! Il Barone fu ferito,
però migliora Alfredo
è in stranio suolo; il vostro sacrifizio
io stesso gli ho svelato;
egli a voi tornerà pel suo perdono;
io pur verrò. Curatevi… Meritate
un avvenir migliore. – Giorgio Germont”.
(Desolata)
È tardi!
(Si alza)
Attendo, attendo né a me
giungon mai!…
(Si guarda allo 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 son pallenti;
l’amore d’Alfredo pur esso mi manca,
conforto, sostegno dell’anima stanca
ah, della traviata sorridi al desio;
a lei, deh, perdona; tu accoglila,
oh Dio, 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 sorridi al desio;
a lei, deh, perdona; tu accoglila, oh Dio.
Or tutto finì!
(Siede)

SCENA QUINTA
Detta e Annina, che torna frettolosa.
ANNINA
(esitando)
Signora!
VIOLETTA
Che t’accade?
ANNINA
Quest’oggi, è vero? Vi sentite meglio?
VIOLETTA
Sì, perché?
ANNINA
D’esser calma promettete?
VIOLETTA
Sì, che vuoi dirmi?

CORO DI MASCHERE
(all’esterno)
Largo al quadrupede
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ANNINA
Prevenir vi volli
una gioia improvvisa.

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

VIOLETTA
Una gioia! Dicesti?

VIOLETTA
Ch’io ti perdoni? La rea son io:
ma solo amore tal mi rendé.

ANNINA
Sì, oh signora.

A DUE
Null’uomo o demone, angelo mio,
mai più staccarti potrà da me.
Parigi, oh cara noi lasceremo,
la vita uniti trascorreremo:
de’ corsi affanni compenso avrai,
la mia/tua salute rifiorirà.
Sospiro e luce tu mi sarai,
tutto il futuro ne arriderà.

VIOLETTA
Alfredo! Ah, tu il vedesti? Ei vien!
L’affretta.
Annina afferma col capo, e va ad aprire
la porta.

VIOLETTA
Ah, non più, a un tempio
Alfredo, andiamo,
del tuo ritorno grazie rendiamo.
(Vacilla)

SCENA SESTA
Violetta, Alfredo e Annina.
VIOLETTA
(andando verso l’uscio)
Alfredo!
(Alfredo comparisce pallido per la
commozione, e ambedue, gettandosi le
braccia al collo, esclamano)
Amato Alfredo!

ALFREDO
Tu impallidisci.
VIOLETTA
È nulla, sai!
Gioia improvvisa non entra mai
senza turbarlo in mesto core.
(Si abbandona come sfinita sopra una
sedia col capo cadente all’indietro)

ALFREDO
Oh, mia Violetta!
Colpevol sono… So tutto, oh cara.
VIOLETTA
Io so che alfine reso mi sei!

ALFREDO
(spaventato, sorreggendola)
Gran Dio! Violetta!

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

VIOLETTA
(sforzandosi)
È il mio malore
fu debolezza!
Ora son forte

VIOLETTA
Ah, s’anco in vita m’hai ritrovata,
credi che uccidere non può il dolor.
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(sforzandosi)
vedi? Sorrido.

invano di costanza
armato avrò il mio cor!

ALFREDO
(desolato)
(Ahi, cruda sorte!)

ALFREDO
Oh mio sospiro, oh palpito,
diletto del cor mio!
Le mie colle tue lagrime
confondere degg’io
ma più che mai, deh, credilo,
m’è d’uopo di costanza, ah!
Tutto alla speranza
non chiudere il tuo cor.

VIOLETTA
Fu nulla Annina, dammi a vestire.
ALFREDO
Adesso? Attendi.
VIOLETTA
(alzandosi)
No! Voglio uscire.
(Annina le presenta una veste ch’ella fa
per indossare e impedita dalla
debolezza, esclama)
Gran Dio! Non posso!
(Getta con dispetto la veste e ricade
sulla sedia)

Violetta s’abbatte sul canapè.

ALFREDO
(ad Annina)
(Cielo! Che vedo!)
Va’ pel dottor.

VIOLETTA
Voi, Signor!

SCENA ULTIMA
Detti, Annina, il signor Germont, e il
Dottore.
GERMONT
Ah, Violetta!

ALFREDO
Mio padre!

VIOLETTA
(ad Annina)
Digli che Alfredo
è ritornato all’amor mio
digli che vivere ancor vogl’io
(Annina parte, ad Alfredo)
ma se tornando non m’hai salvato,
a niuno in terra salvarmi è dato.
(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 cruda mia speranza;

VIOLETTA
Non mi scordaste?
GERMONT
La promessa adempio
a stringervi qual figlia vengo al seno,
o generosa.
VIOLETTA
Ahimè, tardi giungeste!
Pure, grata ven sono Grenvil, vedete?
Tra le braccia io spiro
di quanti ho cari al mondo.
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perdonami lo strazio
recato al tuo bel core.

GERMONT
Che mai dite!
(Osservando Violetta)
(Oh cielo è ver!)

GERMONT, DOTTORE, ANNINA
Finché avrà il ciglio lacrime
io piangerò per te
vola a beati spiriti; Iddio ti chiama a sé.

ALFREDO
La vedi, padre mio?
GERMONT
Di più non lacerarmi
troppo rimorso l’alma mi divora
quasi fulmin m’atterra ogni suo detto
oh, malcauto vegliardo!
Ah, tutto il mal ch’io feci ora sol vedo!

VIOLETTA
(rialzandosi animata)
È strano!

VIOLETTA
(frattanto avrà aperto a stento un
ripostiglio della toilette, e toltone un
medaglione dice)
Più a me t’appressa ascolta, amato
Alfredo. 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 questa effigie: dille che dono
ell’è di chi nel ciel tra gli angeli
prega per lei, per te.

VIOLETTA
Cessarono gli spasmi del dolore.
In me rinasce…
M’agita
insolito vigore!
Ah! Io ritorno a vivere
(trasalendo)
oh gioia!
(Ricade sul canapè)

TUTTI
Che!

TUTTI
O cielo! Muor!
ALFREDO
Violetta!

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

ANNINA, GERMONT
Oh Dio, soccorrasi.
DOTTORE
(dopo averle toccato il polso)
È spenta!
TUTTI
Oh mio dolor!

GERMONT
Cara, sublime vittima
d’un disperato amore,
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Marie Duplessis, la vera Signora delle camelie.
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Alphonse Mucha, manifesto per l’opera teatrale La dame aux camélias.
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Temi e totem di una tragedia sacrificale
Gian Mario Benzing

Una costellazione di significati si dirama attorno alla nostra percezione della Traviata. È così radicata, quest’opera,
come in una coscienza diffusa, fa così parte di una memoria
collettiva, sedimentata o fluente in mille plessi vitali della
cultura e della storia italiana, da porsi come riferimento assoluto: opera assurta a mito di se stessa, traslato di una vicenda e di un personaggio a loro volta generati da una precisa
mitopoiesi, secondo la famosa puntualizzazione di Massimo
Mila sul finale del terzo atto: «Violetta muore con una solennità straordinaria per una fragile etera […] I tragici e lenti
accordi ribattuti […] hanno in sé un’intrinseca austerità, raccolta e minacciosa: nella strumentazione hanno larga parte
le trombe, quasi morisse un eroe beethoveniano, o un Sigfrido. E Violetta muore come un eroe e un martire». Il trinomio amore-sacrificio-morte impronta il significato della classica scansione formale premessa-catastrofe-epilogo. Come
rappresentazione di un sacrificio, La traviata ci fa vivere la sacralità della vera tragedia come un tutt’uno. Per questo può
essere utile una ricognizione in filigrana, condotta per filoni
tematici, per frammenti significativi, quasi compresenti. Allo
spettatore lasciamo quindi il gusto di scoprirli e ricomporli
mentalmente nell’immersione dell’ascolto sequenziale.
Ah il passato perché, perché v’accusa!
La traviata è un’opera-scandalo. Anche se ai nostri occhi
moderni questo tratto vieppiù svapora. La sua forza (ai
tempi) dirompente, nel soggetto e nell’impatto, è parte della
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sua essenza. I nostri mutati paradigmi etici e sociali ci impongono, anche in questo caso, sforzi particolari per recuperare, storicamente, il senso di uno scarto vigoroso, teatralmente astutissimo, rispetto alla consuetudine dell’opera
coeva. La traviata è l’irruzione della cronaca nell’opera. Ma la
sua grandezza consiste poi in un passo ulteriore: alla cronaca,
allo scandalo, al tema etico e sociale il genio verdiano infonde
con la musica una pietas, un’umanità che tutto sublima.
La traviata è storia vera. Il romanzo (1848) e poi il dramma da cui è tratta, La dame aux camélias di Alexandre Dumas
figlio, narra di un personaggio esistito e ben noto, una lorette,
si diceva allora a Parigi: Alphonsine Duplessis, la Marguerite
Gautier del romanzo, la Violetta di Verdi, mantenuta celeberrima e fatale (fu vista anche in compagnia di Liszt), di cui
veramente Dumas si innamorò e con la quale ebbe una relazione. Fanciulla infelice, venuta dalla campagna, veramente
morta di tisi a 23 anni. «Era alta, esilissima, i capelli scuri e
la carnagione rosea e bianca. Aveva la testa piccola e gli occhi
lunghi e obliqui come quelli di una giapponese», la descrive
Dumas. A 15 anni già faceva la grisette a Parigi: commessa di
giorno, la sera dedita ad allietare «la solitudine di artisti e
studenti» come scrive Julian Budden.
Verità (anche cruda) e contemporaneità sono tra gli spunti
che più affascinano il compositore, oltre alla natura della protagonista e al tema del suo sacrificio. Ora: il motivo della “cortigiana generosa”, tutt’altro che nuovo, riempirebbe da solo
una biblioteca intera, da Menandro e Terenzio al nostro secentesco Girolamo Brusoni, da La Fontaine all’abate Prévost
(Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut, 1731), alla
Esther o alla Impéria di Balzac. Nel dramma di Dumas, tuttavia, Verdi avverte un’autenticità e una profondità di conio
particolare, ciò che la sua musica renderà universale tragedia
dell’amore e del perdono. Se ne entusiasma subito. La pièce
francese va in scena al Théâtre du Vaudeville di Parigi il 2 febbraio 1852 e il suo successo è subito intrecciato all’ovvio
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scandalo, vista la professione della protagonista (in definitiva,
una prostituta, ancorché “purificata” dal finale riscatto). Verdi
si trova a Parigi proprio dal dicembre 1851 al marzo 1852, ed
è possibile che veda il dramma dal vivo. Così dice almeno la
recensione della “prima” parigina dell’opera (6 dicembre
1856, Théâtre Italien) apparsa sulla «France musicale», la rivista dei fratelli Léon e Marie Escudier: «Aveva assistito una
volta a una rappresentazione della Dame aux camélias; il soggetto lo colpì, egli sentì vibrare le corde della sua lira, vedendo
l’eroina della commedia dibattersi attraverso la gioia, il disonore e il pentimento. Di ritorno a Busseto, abbozzò la trama
della Traviata e di lì a venti giorni libretto e musica erano
pronti per andare in scena». Nell’estate del 1852, mentre ancora sta scrivendo Il trovatore, Verdi è alla ricerca di un soggetto per la successiva stagione della Fenice; dal librettista
Francesco Maria Piave ha ricevuto come proposta La Juive de
Costantine di Théophile Gautier e Noël Parfait. Ma quando
Marie Escudier, da Parigi, gli invia, con il testo di questa Juive,
anche La dame di Dumas, Verdi decide di cambiare strada. «Il
libro era già bello e fatto – scrive Piave – […] quando Verdi
s’infiamma d’un altro argomento ed io… ed io zitto e quieto,
in cinque giorni dovetti fare la selva [l’abbozzo in prosa,
n.d.r.]. Io credo che Verdi ne farà certo una bella opera, perché
lo vedo assai riscaldato». Proprio così, precisa Verdi in una
lettera del gennaio successivo: «A Venezia faccio la Dame aux
camélias che avrà per titolo, forse, Traviata [in un primo tempo,
Amore e morte, n.d.r.]. Un soggetto dell’epoca. Un altro forse
non l’avrebbe fatto per i costumi, per i 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 scrivere il Rigoletto».
Scandalo annunciato. Già il termine “Traviata”, che a noi
suona ormai eufemismo d’antan, era d’uso decisamente più
frequente nell’italiano dell’Ottocento, col senso di una riprovazione ben poco edulcorata. Per farci un’idea della morale
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comune del tempo basta scorrere il manuale La donna virtuosa
e la donna traviata di Francesco Pucci (Venezia, 1874: «Traviata
è la donna che per propria colpa esce dalla via retta, per appigliarsi alla falsa, ossia a quella del vizio, dimenticando le
leggi divine ed umane […] non ha più fede cristiana, non angelo che la custodisca, non sante protezioni, non religione
che la conforti, massime negli ultimi istanti di sua vita. […]
Essa vive d’una effimera gajezza, mentre la sua contentezza,
la sua allegria sono ostentate e non durano che quanto durano
le orgie in cui si ingolfa. […] Dalle sue turpitudini e dal giuoco trae il vergognoso infame prezzo per mantenere il lusso
delle vesti, […] pei balli, pei pranzi e pelle cene […]. Spensierata nei dispendii, giuocatrice sfrenata, non pensa al futuro, ma solo al tempo presente, per cui […] restando abbandonata ed avendo consunto quel poco che le rimaneva
cade nella miseria e finisce i suoi giorni in uno spedale o
nella disperazione senz’ombra di compianto». Non sembrano
situazioni, immagini, perfino singole espressioni “tratte” dal
capolavoro verdiano?
Pallido, ma non inesistente, in margine al tema “verità”
affiora anche un certo riverbero autobiografico, da parte di
Verdi stesso. Secondo atto dell’opera: per Germont, ciò che
ostacola le nozze della figlia, «pura siccome un angelo», oltre
l’“impurità” di Violetta e del suo passato, è il suo convivere
more uxorio con Alfredo. All’epoca della Traviata, anche Verdi
vive more uxorio con Giuseppina Strepponi, che sposerà solo
nel 1859; condizione mal vista, anche da parte dell’ex suocero e benefattore Antonio Barezzi, alle cui osservazioni il
compositore, da Parigi, il 21 gennaio 1852, risponde con toni
veementi: «In casa mia vive una Signora libera indipendente,
amante come me della vita solitaria, con una fortuna che la
mette al coperto da ogni bisogno. Né io né Lei dobbiamo a
chicchessia conto delle nostre azioni; ma d’altronde chi sa
quali rapporti esistano tra noi? […] Chi sa s’Ella è o non è
mia moglie? Ed in questo caso chi sa quali motivi particolari,
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quali idee da tacerne la pubblicazione? […] Chi ha il diritto
di scagliarci l’anatema?». Dove, se il tema della “fortuna” e
dei beni ci riporta al duetto tra Violetta e Germont, qualunque altro parallelismo risulta chiaramente inadeguato, se non
offensivo.
Scandalo su scandalo? La ricezione dell’opera trascorre
tra indignazioni, emendamenti della censura (negli Stati
pontifici, naturalmente, «croce e delizia» viene corretto in
«pena e delizia»); in Italia Verdi deve subire, nelle messinscene, l’arretramento della vicenda alla Parigi del Settecento,
cosa che completamente snatura l’attualità del dramma. Le
reazioni più ostili si levano forse a Londra (si veda il saggio
Verdi in Victorian London di Massimo Zicari), dove la prostituzione aveva assunto i contorni di gigantesca piaga sociale.
Secondo la rivista «The Lancet», nel 1857 ci sarebbero state
a Londra seimila case di piacere e ottantamila prostitute. Il
livello di allerta contro l’“immoralità” sulle scene era alto,
specie nei riguardi della letteratura francese, considerata importazione moralmente nociva. Nel 1856, al debutto dell’opera all’Her Majesty’s Theatre, nel secondo atto Alfredo
getta a Violetta non del denaro, cosa che troppo volgarmente
ne paleserebbe l’attività, ma il ritratto di lei! Pur nel ribollire
delle critiche morali, anche al conservatorismo britannico appare tuttavia subito chiaro quanto l’opera non sia “idealizzazione di corruzione”, bensì percorso di rinascita, via di redenzione; e che la musica abbia in questo processo il suo
ruolo decisivo: La traviata «ha un pathos irresistibile e solo
un duro moralista può assistere senza commuoversi alla sofferenza di questa eroina, peccatrice ma interessantissima»,
scrive il magazine «The Illustrated London News».
È tardi!
La traviata è un’opera che parla del tempo che scorre e del
tempo che si arresta. Del tempo che accelera e del tempo che
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(troppo presto) svanisce: costanti rinvii alla caducità dell’esistere e alla malattia che avanza. «Dell’invito trascorsa è già
l’ora», «l’ore volar», canta elettrico il coro degli Amici, sul La
maggiore della guizzante polka, Allegro brillantissimo, che spalanca il salotto in casa di Violetta, subito stabilendo uno dei
paradigmi fondamentali: la pulsione del ritmo come indice
di frivola, se non volontaristica meccanizzazione emotiva,
antidoto alla paura della morte. Subito il brindisi si leva a
scongiurare «la fuggevol ora», cambiando passo, ma non registro, questa volta sul Si bemolle maggiore di un rapinoso
valzer, simbolo di tutta un’epoca, trascinante con il suo moto
circolare, come un turbine di seduzione e di oblio: «Fugace e
rapido è il gaudio dell’amore» risponde Violetta inserendosi
nel vortice del dinamismo e dell’astrazione. Il fiore che Violetta concede va riportato già l’indomani. Perché così presto?
«Vi sarà sembrato strano che io vi abbia accettato subito» dice
Marguerite ad Armand, nel dramma di Dumas. «“Lo sapete
da che cosa dipende? Dipende”, disse, prendendomi una
mano e appoggiandosela sul cuore, di cui sentii i battiti violenti e accelerati, “dal fatto che, dovendo vivere meno a lungo
degli altri, mi sono ripromessa di vivere più in fretta”». Accelerazione ancor più affannosa nel coro che sigla la scena
«Si ridesta in ciel l’aurora», autodistruttiva in «Sempre libera», dopo la consapevolezza che Violetta esprime di sé, dopo
la memoria dei sogni di gioventù, come «povera donna, sola,
abbandonata», di scatto sui 3/8 della prima cabaletta, Allegro
brillante in La bemolle maggiore, sul volo del tempo che il
chiasmo sembra rendere ancor più fugace: «Nasca il giorno,
il giorno muoia…».
Il senso del tempo via via si trasforma: pensiamo alla quiete bucolica del «volaron già tre lune», sospirato da Alfredo. O
alla “diversa” dimensione che assume il valzer: nel dialogo
con Germont, al culmine del pianto e del sacrificio, l’Andantino in Mi bemolle maggiore «Dite alla giovine / sì bella e
pura» è insieme la trasfigurazione del valzer come simbolo di
turbine sensuale e della protagonista stessa. Come ha scritto
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Paolo Gallarati nella sua profonda analisi dell’opera (Verdi ritrovato, Il Saggiatore, 2016, p. 472), «Più Violetta si sprofonda
nel dolore, più scopre in sé la capacità di amare. […]. Con
questa melodia [Verdi] rappresenta la trasformazione esistenziale della prostituta attraverso la sublimazione dell’eros in
charitas. Purezza e voluttà vi si fondono in una strana alchimia, poiché voluttuoso è il ritmo di valzer che pulsa in “Dite
alla giovine”. E il valzer è l’essenza stessa di Violetta, l’espressione della sua bellezza esteriore nell’ebbrezza del brindisi,
ideale nella melodia dell’“amor che è palpito” […], sovreccitata in “Sempre libera” e, d’ora in poi, sempre più interiorizzata nell’espressione di alte istanze morali e religiose. Violetta
vive complesse trasformazioni ma, attraverso il perdurante
ritmo di valzer, rimane sempre se stessa». L’affanno del tempo
lacera la scena a partire dal grido «È tardi», con cui Violetta
morente prorompe, dopo aver riletto la lettera di Germont.
Quasi ogni proiezione di verbo al futuro, da parte di Violetta,
non fa che sottolineare, all’opposto, quanto esiguo, consapevolmente, sia il tempo che le resta: «morrò», «sarem felici»,
«spenta ancora pur t’amerò», «non lacrima o fiore avrà la mia
fossa», «Parigi, o caro, noi lasceremo»…
Il tempo è attesa e memoria: lo sfinimento dei 6/8 in
«Addio del passato» richiama anche con diverso parallelismo
la dissolvenza del valzer: la sesta maggiore che slanciava «Libiamo ne’ lieti calici» qui si trasforma in sesta minore (MiDo). Mentre la sequenza degli intervalli, come notò Massimo
Mila (La vocalità nell’opera giovanile, in L’arte di Verdi, Einaudi,
1980, p. 67), ricorda «Così alla misera che un dì è caduta»:
«Prima la melodia si sostiene per una battuta alla stessa altezza, poi comincia a scendere lentamente, prima di un semitono, poi di un tono intero, poi d’una quarta». Tracce mnestiche, che il tempo dilata o rifrange, sono qui anche le varie
declinazioni, puntate o non puntate, del basilare ritmo dattilico, lunga-breve-breve, che informa la melodia di «Di
quell’amor che è palpito» e i suoi echi, anche strumentali.
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Prendete questo fiore
La traviata è percorsa da oggetti-simbolo: oggetti concreti,
anche quotidiani, a ribadire la carica realistica dell’opera. Il
fiore. Lo specchio. La lettera. Il denaro. La Marguerite di
Dumas porta sempre dei fiori bianchi, delle camelie, tranne
per alcuni giorni al mese, quando li porta rossi (ed è una camelia rossa quella che offre ad Armand). Fiori che non profumano, le camelie, come l’assenza di vero amore nella vita
della protagonista. Fiori come emblema di caducità: se la bellezza «infiora» i «lieti calici», un «fior che nasce e muore» è «il
gaudio dell’amore»; «tra quei fior» promette di ritrovarsi per
sempre Violetta nel dare in realtà l’addio ad Alfredo; «non lacrima o fiore» avrà la sua tomba; la sua salute, sappiamo, non
«rifiorirà» come la «pudica vergine / degli anni suoi nel fiore»
cui invece la traviata chiede di donare la propria effige. Così
lo specchio apre e chiude il cerchio della consapevolezza di
Violetta, tra l’esclamazione «Oh qual pallor»… sullo sfondo
delle danze frenetiche e vuote nel primo atto, e «Oh come son
mutata!…» nell’ultima ora di vita. Come la lettera, i fogli,
segno concreto del forzoso “tradimento” di Violetta e poi
unico appiglio di fragile speranza nella mani della morente.
Così il denaro – quello che addosso alla protagonista getta
Alfredo in preda all’ira e i dieci luigi destinati invece all’elemosina – apre e chiude il cerchio della colpa e del riscatto.
Ah se ciò è ver, fuggitemi
La traviata è un’opera in cui il contrasto tra verità e artificio
impronta direttamente, potentemente la sfera musicale, specie quella vocale. Come macrostruttura, al meccanismo frenetico della coralità e delle danze del primo atto e della scena
nona del secondo atto, la festa nel palazzo di Flora, si contrappongono i quadri più intimi: l’inizio dell’atto secondo
nella casa di campagna e il terzo atto. Scintillio di falsa allegria
vs pacata ovvero tragica, cupissima autenticità di sentimenti.
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Nel dettaglio, un esempio per tutti: nel primo atto, sul
fondale piatto delle danze fuori scena, ¾ in Mi bemolle maggiore, tutte guizzi di acciaccature e trilletti in acuto, frasette
corte e ripetute come ingranaggi di un orologio spietato, a
due e a tre, scintille dorate come straniante sottofondo di
falsa iperattività e frivolo nulla, di colpo ecco staccarsi, in un
tempo sospeso, l’autenticità dei sentimenti, la preoccupazione affettuosa e inattesa, l’amore che cambia la vita. Dagli endecasillabi sciolti ai settenari lirici spazia l’Andantino in Fa
maggiore di Alfredo, «Un dì, felice, eterea», sino a sfociare,
con espansione, prescrive Verdi, ma sempre piano, nel tematotem «Di quell’amor ch’è palpito…». A contrasto, il diniego
di Violetta riprende la meccanicità del valzerino fuori scena:
la voce della protagonista saltella gelida e puntuta come un
automa, prende l’allure su terzine di sedicesimi staccati, «Ah,
se ciò è ver, fuggitemi… Solo amistade io v’offro»; anticipando qui con acide volatine di sessantaquattresimi e brillante
gioco di staccati, l’esibizione di quello scoperto virtuosismo,
che nella grande scena finale dell’atto costituirà l’“altro” polo
della sua duplice natura: la maschera gaudente contro la
donna innamorata. Il disperato artificio contro l’insperata verità del cuore.
Ch’io ti perdoni? La rea son io
La traviata è un’opera centrata sul motivo del perdono. A
ben vedere, uno dei temi-cardine dell’intera produzione verdiana (insieme alla sua negazione o al suo opposto: la vendetta), allo stesso modo in cui l’anelito alla redenzione lo è
per i personaggi wagneriani. Che poi la redenzione sia una
forma di perdono, e viceversa; o che la redenzione sia poi la
ricompensa del perdono, sono spunti su cui si può riflettere,
anche per limare certe antinomie fra i due giganti dell’opera
ottocentesca. La pervicacia vendicativa di Odabella nel negare il perdono ad Attila si specchia nelle disperate invettive di
Amneris contro i sacerdoti, «tigri infami, di sangue assetate»
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che non assolvono Radames; il punto di consapevolezza cui
giunge Stiffelio/Aroldo nel perdonare la consorte si oppone
alla crudeltà di Renato o di Otello, ovvero di Don Alvaro nei
riguardi della sorella Leonora; la clemenza di Simon Boccanegra verso i rivali Grimaldi lo premia con la struggente agnizione della figlia perduta. Nella Traviata il perdono è occorrenza decisiva, anche quanto a (sublimi) esiti musicali. Affiora nell’angoscia di Violetta costretta a fingere di voler ancora
supplicare il non-suocero («A’ piedi suoi mi getterò…»); nell’artificiosissima concitazione di Germont (tra acciaccature
patetiche e sincopi accentate!), pronto a re-inquadrare il figlio nello schema indeformabile dei valori correnti («L’amor
che m’ha guidato / sa tutto perdonar»); nell’aspro senso di
colpa che Alfredo prova dopo aver umiliato Violetta in casa
di Flora («Da lei perdono più non avrò»). Culmine, il passo
straziante di «Addio, del passato», quando il La minore, sul
pianto dell’oboe, d’improvviso si schiude come a una luce
dall’alto, il La maggiore dell’invocazione «Ah, della Traviata
sorridi al desìo, / a lei, deh perdona, tu accoglila, o Dio».
Sull’anelito al perdono, figlio del rimorso, si gioca la comunione finale dei protagonisti: «A me perdona e al genitor»
canta di slancio Alfredo; «Perdonami lo strazio / recato al tuo
bel cor» aggiunge il “malcauto vegliardo”. Appena in tempo,
nel tempo che finisce. Violetta sta ormai per morire: trasfigurata e, confidiamo, redenta.
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Locandina per la prima esecuzione della Traviata, 6 marzo 1853.
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Copertina di una edizione popolare inglese del romanzo
The Lady with the Camelias, con l’indicazione:
“da cui è tratta la celebre opera La traviata”.
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Le bellezze artistiche della Traviata
Pagine da Verdi, 1839-1898
Gino Monaldi

Pochi libri suscitarono, al loro apparire, più intensa commozione della Signora dalle Camelie pubblicato da Alessandro
Dumas a Parigi circa la metà del presente secolo. Il piccolo
mondo letterario gridò allo scandalo e chiese la censura, ma
il clamore del gran mondo umano soffocò le voci dei critici
puritani, e il bel romanzo del Dumas trovò in ogni casa un
nido amoroso ove sicuramente nascondersi. Alla lettura di
quelle ardenti e sentimentali pagine molte lagrime furono
versate, molti cuori batterono insieme più forte, molte anime
si avvicinarono, molti corpi soccomberono.
Quando più tardi il Dumas tolse dal libro il famoso dramma, e La Signora dalle Camelie apparve il 2 febbraio 1852 sulle
scene del Vaudeville, il rumore ingrandì ancora e divenne straordinario. Codesto successo strepitoso era dovuto, più che
alla dubbia novità dell’argomento, alla novità imponente
della forma.
Il Dumas avea voluto, come disse benissimo il Doumic,
coll’audacia de’ suoi vent’anni, portare sulla scena, non già
la cortigiana storica idealizzata dalla leggenda e nemmeno
l’avventuriera protetta da un pudico eufemismo, bensì la ragazza mantenuta. Per far ciò Dumas prendeva appunto per
modello una di quelle donne che tutti i parigini, abituati alla
vita del mondo galante, si ricordavano di aver veduta. Egli,
in una parola, apriva agli occhi del pubblico l’appartamento
di Maria Duplessis, e lo presentava tal quale lo aveva veduto
la sera che vi fu introdotto dal suo celebre padre. E così, dalla
verità esteriore lo scrittore francese arrivava alla verità intima, dando nuovo e vigoroso impulso al movimento dram-
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matico del suo tempo e gettando le fondamenta della commedia moderna.
Sulla fine dell’anno 1854 Verdi aveva occasione di vedere
a Parigi La Signora delle Camelie e ne era rimasto veramente
impressionato. Tornato in Italia egli chiamò il Piave e gli
parlò a lungo di quella affascinante Eroina, della immensa
luce di poesia e d’amore che la circondava, invitandolo a scrivergli un libretto sopra tale argomento.
Il Piave non ebbe davvero gran merito a comporre un libretto di cui tutto era già fatto: il merito vero e grande era
riservato al Verdi.
Prima della Traviata, il Maestro italiano non aveva dato
quasi segno di possedere fra le corde della sua arpa quella
della sentimentalità profonda e delicata. Abituato a spaziare
con quel suo estro spazioso ed austero nelle alte ed iperboree regioni dove non si ode che lo stridore dell’aquila e il
rombo del tuono, egli non erasi mai accostato ai margini vellutati ed erbosi dove odora la pallida viola. In mezzo a quei
gentili e poetici paraggi ei muove risolutamente il piede con
la Traviata. La cosa oltremodo strana si è che il Verdi ha potuto scrivere la partitura della Traviata quasi contemporaneamente a quella del Trovatore, tanto è vero che fra il vicendevole arrivo delle due opere alla scena corrono soltanto
quarantasei giorni!
A questo proposito giunge assai opportuna la pubblicazione d’una interessante lettera del Verdi al Luccardi:
Busseto, 14 dicembre 1852.
Carissimo Luccardi,
Sarò in Roma il 25! Dalla parte di Civitavecchia.
Prego te che sei stato sempre tanto buono per me
ad aspettarmi e di fissare per quel giorno il mio appartamento. Ti disturbo troppo?
Di più va’ da Iacovacci che ti darà un pianoforte
e fallo mettere nella mia stanza da studio onde, ap-
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pena arrivato, possa scrivere l’opera per Venezia1
senza perdere un minuto di tempo.
Il Trovatore è completamente finito: non manca
nemmeno una nota e ne sono contento. Basta che
lo siano i romani!…
Insomma mi raccomando a te onde tu sia in ordine e che io, appena arrivato, possa mettermi a
scrivere nel mio studio. Bada che il pianoforte sia
buono! O buono, o niente!
Scusa mille e mille volte! Addio, addio al 25
sera.
Tuo G. VERDI

Il Verdi arrivava dunque a Roma il 25 dicembre 1852 colla
partitura del Trovatore “completamente finita”; poneva in
scena quest’opera, di cui la prima rappresentazione ebbe
luogo, come sappiamo, la sera del 19 gennaio 1853, e scriveva in pari tempo la musica della Traviata, apparsa a Venezia
il 6 marzo seguente.
Ora, affinché il Verdi abbia potuto nello stesso periodo
concepire e produrre queste due opere, tanto e così essenzialmente diverse, fa duopo ammettere una facoltà intellettuale
straordinariamente poderosa da non temere confronto.
Nessun maestro, infatti, dell’epoca antica e moderna, ci
offre esempio di una produzione così forte, rapida, differente,
complessa al pari di questa fornitaci dal Verdi, dal marzo
1851 al marzo 1853 e riassunta in questi tre nomi: Rigoletto,
Trovatore, Traviata.
Ciascuna di queste tre opere, prese separatamente, rappresenta un capolavoro, nel suo genere; abbracciate insieme
esse costituiscono la gloria musicale di un mezzo secolo. Se
il Rigoletto è la più bella, il Trovatore la più popolare, la Traviata
è certo la più originale e commovente; tanto che, ove qualche

1

L’opera è appunto la Traviata datasi a Venezia il 6 marzo 1853.
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difetto non vi ponesse ostacolo, la si potrebbe dichiarare,
senza esitanza, la più bella fra le opere del Verdi2.
Anzitutto è mestieri tener conto del tipo individuale e caratteristico che distingue questo spartito dagli altri del Verdi,
non solo; ma di quelli altresì di tutti i grandi compositori del
secolo. Una sola eccezione si potrebbe, per un momento, trovarla in qualche punto della Maria di Rohan del Donizetti; ma
il paragone non regge. Una certa lontana rispondenza è innegabile che vi sia, ma quel dramma intimo, profondo, insinuante, di una sentimentalità così prossima a noi, quale si
agita nei quattro atti della Traviata, non ha riscontro adeguato
in nessun altro lavoro dell’antico repertorio.
Nel repertorio contemporaneo, sotto il punto di vista
della drammaticità moderna, una lontana analogia potrebbe
ricercarsi piuttosto fra la Traviata e la Carmen, opera che è divenuta oggi in Francia il punto di partenza di tutta una scuola
e, disgraziatamente, anche il punto di mira di parecchi nostri
giovani compositori. Un parallelo che si tentasse però di stabilire fra le due opere non potrebbe, secondo me, riuscire che
a supremo vantaggio della prima. Come negare anzitutto
l’immensa superiorità di Violetta su Carmen?
Per quanto tutte e due abbiano il piede nel fango, esse
stanno fra loro a una enorme differenza di livello.
Mentre Dumas nella Signora dalle Camelie ha voluto provare che un sentimento puro e vero può sussistere in una
creatura avvilita, il Merimée nella Carmen ha voluto precisamente provare l’opposto.
È nota, è vero, la famosa frase: «Non vi sono opere immorali, non vi sono opere indecenti, non vi sono opere sguaiate;
non vi sono che opere, più o meno fatte bene!». Ciò è molto
spiritoso, ma non è punto serio. Carmen di Merimée, e meglio

2

Il Verdi interrogato un giorno a quale delle sue opere desse la preferenza, così rispondeva: se fossi un maestro preferirei il Rigoletto; se
fossi un dilettante amerei soprattutto Traviata.
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ancora quella del Bizet, è un’opera fatta assolutamente bene;
non per questo meno immorale, indecente, sguaiata. Ebbene,
forse che la Signora dalle Camelie, e insieme ancora la Traviata
del Verdi sono fatte meno bene della Carmen? Ammessa
quindi, su per giù, codesta parità di condizioni, si deve concludere che se, sotto il punto di vista psicologico, tanto il
Merimée quanto il Dumas possono avere entrambi ragione,
dal punto di vista artistico ha indiscutibilmente più ragione
il Dumas. Il Verdi scegliendo la Signora dalle Camelie come argomento musicabile ebbe quindi la mano più felice del Bizet.
Da parecchi secoli a questa parte non si è trovato da porre
sul teatro nulla di più interessante dell’amore, di cui la musica – lo ha detto Shakespeare – è l’alimento.
Ora, fra l’amore immenso, commovente, perfino eroico di
Violetta, e la frenesia sensuale di Carmen vi è un abisso!
L’ispirazione dei due maestri, Verdi e Bizet, di fronte alle loro
due protagoniste, non poteva quindi essere la stessa, in
quanto che l’ideale da cui esse derivano, è un ideale essenzialmente diverso. Oseremmo dire che ideale nella Carmen
non esiste, e questo non esiste che debolissimo nella musica
del Bizet. La Carmen piace, è vero, ma piace soprattutto perché provoca e concita fortemente la odierna sensibilità nervosa dei pubblici. Non a caso abbiamo detto che la Carmen
piace, poiché questo è il verbo che esprime esattamente la
natura del fortunato successo di quest’opera.
Essa non può infatti non piacere per la vivace attraenza
del soggetto, la sveltezza e varietà della sceneggiatura, la proprietà e l’efficacia della frase cantabile, l’eleganza somma dell’istrumentale; ma dal piacere al commuovere vi è notevole
differenza. Il piacere può essere infatti una preferenza di
gusto momentaneo; la commozione invece è un fenomeno
di sentimento umano invariabile. Fra la Traviata che commuove, e la Carmen che piace soltanto, la superiorità non è
dunque discutibile. Che questa commozione si verifichi, del
resto, tutte le volte che la parte di Violetta viene assunta da
una cantante, soltanto mediocre, nessuno oserà smentirlo.
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Se così è, ciò vuol dire che la fantasia del Maestro, dipingendo musicalmente il personaggio del Dumas, seppe conservarne intatto il fascino drammatico, pure avvolgendolo in
una magica nube di melodica poesia.
La leggiadra figura di Violetta, folleggiante come farfalla
tra i fiori, lieta dell’oggi, noncurante del dimani, non poteva
essere ritratta nel primo atto con maggiore vivacità e scintillio di colori. E, allorché un nuovo, arcano, misterioso germe
si sviluppa sotto le dorate ali della farfalla tarpandole improvvisamente il volo, la maestria del musicista nell’esprimere il
sussulto di quella febbre divina dell’amore è insuperabile.
Nel secondo atto, quando mercé le cure delicate e previdenti
della donna che ama per la prima volta, il nido dei due innamorati e genialmente allestito, ed essi sono là soli e felici ad
assaporare spensieratamente le gioie della nuova vita, chi
non pianse all’avverso presagio di sventura racchiuso in quella soavissima melodia «Dite alla giovane sì bella e pura»? E
più tardi, quando la povera Violetta, anelante, con la gola serrata, stringe Alfredo fra le sue braccia, e una sola, appassionata frase le sfugge, sempre più incalzante: «tu mi ami, non
è vero? mi ami?» e l’orchestra spinge, precipita il canto fino
a che esso si espande in quella echeggiante esplosione:
«Amami Alfredo!» dite se nessuna combinazione di armonie
orchestrali potrebbe avere l’efficacia di quel supremo scoppio
vocale! Nel terzo atto, la scena del giuoco e del sanguinoso
oltraggio con il quale Alfredo paga l’eroismo della povera
Violetta; e nel quarto, dal magnifico preludio sino all’ultimo
commoventissimo canto: «Se una pietosa vergine» vi è tanta
bellezza e passione musicale da rendere addirittura irrefrenabile la commozione!
La Traviata potrebbe chiamarsi la Sonnambula del Verdi,
ossia l’opera del Maestro bussetano in cui domini la maggiore sentimentalità lirica e in cui l’amore sia più lungamente e
commoventemente cantato.
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***
Quest’opera rappresentata la prima sera a Venezia con costumi parigini dell’epoca moderna venne solennemente fischiata. E non è nemmeno vero che alla seconda sera, come
si è detto fin qui, le cose cambiassero del tutto, poiché il 9
marzo, cioè tre giorni dopo la prima rappresentazione, Verdi
così scriveva al Luccardi:
Roma3, 9 marzo 1853.
Carissimo Luccardi
Non ti ho scritto dopo la prima recita della Traviata, ti scrivo dopo la seconda. L’esito è stato FIASCO! Fiasco deciso! Non so di chi sia la colpa: è
meglio non parlarne. Non ti dirò nulla della musica
e permettimi che nulla ti dica degli esecutori. Darai
queste notizie a Iacovacci e ciò gli servirà di risposta all’ultima sua in cui mi chiedeva di alcuno di
questi esecutori.
Addio mio caro matto, voglimi sempre bene.
Parto domani per Busseto. Addio, addio.
Tuo G. VERDI
P. S. Buon dì, caro Vincenzo: ricevi un bacio dal
tuo amico
PIAVE.

Questa lettera potrebbe mettersi a raffronto di quella che
il Bellini scriveva all’amico Florio dopo il fiasco della Norma
alla Scala di Milano. Come in quella del Bellini anche in questa del Verdi si sente che l’artista conserva la piena fiducia
nell’opera sua, ciò che lo lascia perfettamente sereno. Il ri-

3

Il Verdi scrive per distrazione Roma invece di Venezia.
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flesso di cotesta serenità si rispecchia altresì sul poeta Piave,
vero satellite del suo grande pianeta. Rinvenire le cause vere
di quell’insuccesso, non è facile. Sieno stati i costumi, i cantanti od anche la figura della protagonista, donna formosissima e inadatta a simulare la più lontana parvenza di tisi,
certo è che la musica della Traviata non fu capita affatto quella prima volta a Venezia. E, fino a un certo punto, ciò si spiega. La musica di quest’opera si distacca decisamente da quella di tutte le altre opere del suo tempo e non meno ancora
da quelle del suo autore ad essa precedenti. La cosidetta teatralità, quale era allora in voga, con le sue ampollosità, le sue
enfasi, le sue terribilità tragiche, qui nella Traviata non la si
sente in verun modo.
Il soggetto, l’ambiente, i caratteri hanno inoltre una forma
musicale affatto nuova alla quale il pubblico non era prima
avvezzo. Ora, quando la novità, anche bella, apparisce improvvisa sul teatro, nove volte su dieci, essa rischia di non
essere subito compresa e gustata. L’Olimpiade, il Barbiere, la
Norma, la Lucrezia Borgia subirono sorte ugualmente avversa.
I pubblici, i quali giudicano sempre a base di buon senso,
fanno però presto e volentieri ammenda dei loro errori. Chi,
talvolta, si compiace di perseverarvi è la critica, la quale, a
proposito della Traviata, ne ha dette di tutti i colori. Si è perfino giunti a stampare: che il Verdi con questo suo melodramma trasportò sulla scena la musica da camera, quella
stessa nella quale si segnalarono il Gordigiani e il Campana.
Ciò, in buon volgare, vorrebbe dire che il contenuto musicale
di quest’opera si compone di una serie di duettini, di ariette,
di romanze e magari di stornelli, posti nella partitura a guisa
di leggiadro mosaico!
«La Traviata» scrisse il Pougin4, «sembra una eccezione, un
accidente, accidente felice nella carriera del Maestro».
Ammettiamo l’eccezione, ma non l’accidente. Questo fa-

4

Verdi, Histoire anedoctique de sa vie et des ses oeuvres, Calman Levy, Paris.
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rebbe supporre quasi una virtù casuale che non si può ammettere in verun modo.
Verdi musicando gli amori e la drammatica fine di Maria
Duplessis divenne egli stesso soggetto dell’opera sua e scrisse una musica ispirata, così spiritualmente logica e consentanea alla natura dell’argomento, che, ascoltando oggi il
dramma in prosa del Dumas, la parola recitata quasi non
basta più e involontariamente il canto verdiano c’invade
l’anima e ci rapisce. L’arrivo di un tale fenomeno è la prova
più convincente della forte sincerità e bellezza di questa musica la quale ha potuto soverchiare una parola già bella, rivestendola d’una nuova idealità artistica di cui non si aveva
sentore.
Verdi, sempre così bene assecondato da’ suoi esecutori,
nella Traviata a Venezia soggiace alla prima disdetta. Ed è
strano che ciò siagli avvenuto con artisti come il Graziani e
il Varese. Ma, il primo, colpito da una forte raucedine, si trovava quasi nella impossibilità di cantare; l’altro, disgustato
a torto di una parte di cui non aveva capito l’importanza,
cantò ed agì in modo indegno di lui; in quanto alla Salvini
Donatelli abbiamo già notato l’inettitudine fisica.
L’insuccesso della Traviata rese il Verdi sempre più circospetto nella scelta de’ suoi interpreti, e della protagonista in
ispecie. Ne abbiamo un esempio nella seguente originalissima lettera:
Parigi, 22 dicembre 1853.
Mio adorabile matto! lasciami dire questa parola senza
offendertene, perché già un poco lo sei!
Ah, ah, ah…5
Hai sentito la De Roisi nel Trovatore? Sei contento o no? Chi è meglio fra lei e la Penco?
5

Questa lettera ci porge, anche meglio delle altre, la fisonomia sincera
dell’uomo e del professionista, entrambi così calunniati.
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Perché tutte queste dimande, dirai!!!… Perché
potrebbe darsi che io venissi a Roma per mettere
in scena la Traviata!
Scherzi a parte e dimmi sinceramente, seriamente, senza lasciarti influenzare da simpatia od
amicizia per lei o dal piacere di vedermi in Roma,
che cosa è questa cantante?
1° Ha avuto successo, o no; grande o piccolo?
2° Ha una bella persona in scena?
3° Canta bene? Il suo canto è di passione o di
agilità?
4° Agisci bene: ha anima, è fredda? Che cosa è?
5° Qual è il pezzo che dice meglio nel Trovatore?
Sii dunque sincero: dimmi l’opinione del pubblico e la tua!
Scrivimi tosto perché possa prendere una determinazione.
In tanto io ti faccio mille auguri pel nuovo
anno. Credimi che vicino o lontano sono e sarò
sempre il tuo affezionatissimo
G. VERDI
P. S. Quanto ti dico resti un segreto per ora.

Disgraziatamente né il Verdi, e meno ancora i suoi editori,
passati i primi rischi ed assicurata la riputazione e la fortuna
dell’opera, non si sono più occupati degli esecutori. Così,
dopo i primi anni, durante i quali Violetta ebbe interpreti mirabili, come la Spezia, la Piccolomini, la Boccabadati, la Nilson e qualche altra, nessuna tutela artistica fu più esercitata
a vantaggio di questa bellissima partitura che alla pari di
tante altre divenne una pubblica merce da affittarsi al primo
offerente. Ciò nonostante la musica della Traviata non è
punto invecchiata né deteriorata, e la sua modernità dura e
durerà eterna come la sua bellezza.
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Maria Callas ha interpretato Violetta per l’incisione del 1951
diretta da Oliviero De Fabritiis.
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Discografia e videografia
selezionate

Personaggi
Violetta Valéry; Flora Bervoix;
Annina; Alfredo Germont;
Giorgio Germont; Gastone;
Dottore Grenvil; Barone
Douphol; Marchese d’Obigny.

1939
Helen Jepson; Thelma Votipka;
Lucielle Browning; Richard
Crooks; Lawrence Tibbett;
Alessio De Paolis; Louis
D’Angelo; Wilfred Engelman;
George Cehanovskij.
Orchestra e Coro della
Metropolitan Opera di New York
direttore Ettore Panizza
Bensar

CD
1928
Mercedes Capsir; Ida Conti; Ida
Conti; Lionello Cecil; Carlo
Galeffi; Giuseppe Nessi;
Salvatore Baccaloni; Aristide
Baracchi; Natale Villa.
Orchestra e Coro del Teatro alla
Scala di Milano
direttore Lorenzo Molajoli
Arkadia; Naxos «Historical»

1946
Licia Albanese; Maxine Stellman;
Johanne Moreland; Jan Peerce;
Robert Merrill; John Garris;
Arthur Newman; George
Cehanovskij; Paul Dennis.
Orchestra e Coro della NBC
Symphony Orchestra
direttore Arturo Toscanini
RCA Victor «Gold Seal»; Arkadia;
Music & Arts

1931
Anna Rosza; Olga de Franco;
Olga de Franco; Alessandro
Zilliani; Luigi Borgonovo;
Giordano Callegari; Antonio
Gelli; Arnoldo Lenzi; Antonio
Gelli.
Orchestra e Coro del Teatro alla
Scala di Milano
direttore Carlo Sabajno
Arkadia; Opera d’Oro

1946
Adriana Guerrini; Maria Huder;
Maria Huder; Luigi Infantino;
Paolo Silveri; Adelio Zagonora;
Gino Conti; Paolo Rakowsky;
Carlo Platania.
Orchestra e Coro del Teatro
dell’Opera di Roma
direttore Vincenzo Bellezza
Grammofono 2000
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1951
Maria Callas; Luz Maria Faran;
Cristina Giron; Cesare Valletti;
Giuseppe Taddei; Carlos
Sagarminaga; Ignacio Ruffino;
Gilberto Cerda; Francisco
Alonso.
Orchestra e Coro del Palacio de
las Bellas Artes di Città del
Messico
direttore Oliviero De Fabritiis
Melodram; Myto

San Carlo di Napoli
direttore Tullio Serafin
Bongiovanni «The Golden Age of
Opera»
1954
Renata Tebaldi; Angela Vercelli;
Rina Cavallari; Gianni Poggi;
Aldo Protti; Piero De Palma; Ivan
Sardi; Antonio Sacchetti; Dario
Caselli.
Orchestra e Coro dell’Accademia
di Santa Cecilia di Roma
direttore Francesco MolinariPradelli
Decca «Grand Opera»

1952
Renata Tebaldi; Liliana
Pellegrino; Luisa Magenta;
Giancinto Prandelli; Gino
Orlandini; Gino Del Signore;
Christiano Dalamangas; Nunzio
Gallo; Angelo Caroli.
Orchestra e Coro della RAI di
Milano
direttore Carlo Maria Giulini
Premiere Opera

1955
Antonietta Stella; Elvira Galassi;
Luisa Mandelli; Giuseppe di
Stefano; Tito Gobbi; Giuseppe
Zampieri; Silvio Maionica;
William Dickie; Nicola Zaccaria.
Orchestra e Coro del Teatro alla
Scala di Milano
direttore Tullio Serafin
Naxos «Historical»

1953
Maria Callas; Ede Marietti
Gandolfo; Ines Marietti;
Francesco Albanese; Ugo
Savarese; Mariano Caruso; Mario
Zorgniotti; Alberto Albertini;
Mario Zorgniotti.
Orchestra e Coro della RAI di
Torino
direttore Gabriele Santini
Fonit Cetra; Naxos

1955
Licia Albanese; Heidi Krall;
Maria Leone; Giancinto
Prandelli; Ettore Bastianini;
Gabor Carelli; Osie Hawkins;
George Cehanovskij; Calvin
Marsh.
Orchestra e Coro della
Metropolitan Opera di New York
direttore Alberto Erede
Omega Opera Archive

1954
Renata Tebaldi; Angela Vercelli;
Rita Jorio; Giancinto Prandelli;
Carlo Tagliabue; Piero De Palma;
Christiano Dalamangas; Arturo
La Porta; Gerardo Gaudioso.
Orchestra e Coro del Teatro di

1955
Maria Callas; Silvana Zanolli;
Luisa Mandelli; Giuseppe Di
Stefano; Ettore Bastianini;
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Giuseppe Zampieri; Silvio
Maionica; Arturo La Porta;
Antonio Zerbini.
Orchestra e Coro del Teatro alla
Scala di Milano
direttore Carlo Maria Giulini
Foyer; EMI

1958
Maria Callas; Marie Collier; Leah
Roberts; Cesare Valletti; Mario
Zanasi; Dermot Troy; David
Kelly; Forbes Robinson; Ronald
Lewis.
Orchestra e Coro del Royal
Opera House Covent Garden
direttore Nicola Rescigno
Arkadia

1956
Virginia Zeani; Anna Dabandi;
Anna Maria Borelli; Gianni
Raimondi; Ugo Savarese; Piero
Filippi; Ernesto Gavazzi; Dante
Mascitti; Aldo Terrosi.
Orchestra e Coro Teatro di San
Carlo di Napoli
direttore Angelo Questa
Bongiovanni «The Golden Age of
Opera»

1962
Joan Sutherland; Miti Truccato
Pace; Dora Carral; Carlo
Bergonzi; Robert Merrill; Piero
De Palma; Giovanni Foiani;
Paolo PedanI; Silvio Maionica.
Orchestra e Coro del Maggio
Musicale Fiorentino
direttore John Pritchard
Decca «Grand Opera»

1956
Renata Tebaldi; Elvira Galassi;
Liliana Poli; Nicola Filacuridi;
Ugo Savarese; Angelo Rossi;
Paolo Washington; Alessandro
Maddalena; Mario Frosini.
Orchestra e Coro del Maggio
Musicale Fiorentino
direttore Tullio Serafin
The Opera Lovers TRA 195601
(Canada)

1962
Renata Scotto; Giuliana
Tavolaccini; Armanda Bonato;
Gianni Raimondi; Ettore
Bastianini; Franco Ricciardi;
Silvio Maionica; Giuseppe
Morresi; Virgilio Carbonari.
Orchestra e Coro del Teatro alla
Scala di Milano
direttore Antonino Votto
Deutsche Grammophon

1958
Maria Callas; Laura Zannini;
Maria Cristina de Castro;
Alfredo Kraus; Mario Sereni;
Piero De Palma; Alessandro
Maddalena; Álvaro Malta; Vito
Susca.
Orchestra Sinfonica Nazionale e
Coro del Teatro São Carlos di
Lisbona
direttore Franco Ghione
EMI

1964
Mirella Freni; Romana Righetti;
Limbania Leoni; Renato Cioni;
Mario Sereni; Giorgio Goretti;
Nicola Zaccaria; Alfredo
Giacomotti; Silvio Maionica.
Orchestra e Coro Teatro alla
Scala di Milano
direttore Herbert von Karajan
Arkadia «Karajan Edition»
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1965
Renata Scotto; Noreen Berry;
Leah Roberts; Luciano Pavarotti;
Peter Glossop; John Dobson;
David Kelly; Dennis Wicks;
Ronald Lewis.
Orchestra e Coro del Royal
Opera House Covent Garden
direttore Carlo Felice Cillario
Legato Classics; The Opera
Lovers

Bayerische Staatsoper di Monaco
direttore Carlos Kleiber
Deutsche Grammophon
1977
Adriana Maliponte; Doris Linser;
Helena Jungwirth; Benito
Maresca; Wolfgang Brendel;
Friedrich Lenz; Max Proebstl;
Hans Wilbrink; Gerhard Auer.
Orchestra e Coro della
Bayerische Staatsoper di Monaco
direttore Carlos Kleiber
Golden Melodram

1967
Montserrat Caballé; Dorothy
Krebill; Nancy Stokes; Carlo
Bergonzi; Sherrill Milnes;
Fernando Iacopucci; Harold
Enns; Gene Boucher; Thomas
Jamerson.
Orchestra e Coro della RCA
Italiana
direttore Georges Prêtre
RCA

1980
Joan Sutherland; Della Jones;
Marjon Lambriks; Luciano
Pavarotti; Matteo Manuguerra;
Alexander Oliver; Giorgio Tadeo;
Jonathan Summers; John
Tomlinson.
National Philharmonic Orchestra
e London Opera Chorus
direttore Richard Bonynge
Decca

1973
Mirella Freni; Hania Kovicz;
Gudrun Schäfer; Franco
Bonisolli; Sesto Bruscantini;
Peter Bindzsus; Hans-Joachim
Lukat; Rudolf Jedlička; Heinz
Reeh.
Orchestra e Coro della Berliner
Staatskapelle
direttore Lamberto Gardelli
Arts

1980
Renata Scotto; Sarah Walker;
Cynthia Buchan; Alfredo Kraus;
Renato Bruson; Suso Mariategui;
Roderick Kennedy; Henry
Newman; Richard Van Allan.
Orchestra Filarmonica della
Royal Marines e Ambrosian
Opera Chorus
direttore Riccardo Muti
EMI

1976
Ileana Cotrubas; Stefania
Malagù; Helena Jungwirth;
Plácido Domingo; Sherrill
Milnes; Walter Gullino; Giovanni
Foiani; Bruno Grella; Alfredo
Giacomotti.
Orchestra e Coro della

1991
Cheryl Studer; Wendy White;
Sondra Kelly; Luciano Pavarotti;
Juan (Joan) Pons; Anthony
Laciura; Julien Robbins; Bruno
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Pola; Jeffrey Wells.
Orchestra e Coro della
Metropolitan Opera di New York
direttore James Levine
Deutsche Grammophon

Angelo Casertano; Antonio
Marani; Alberto Noli; Giuseppe
Riva.
Orchestra e Coro del Teatro
Carlo Felice di Genova
direttore Daniele Callegari
Bongiovanni

1992
Tiziana Fabriccini; Nicoletta
Curiel; Antonella Trevisan;
Roberto Alagna; Paolo Coni;
Enrico Cossutta; Francesco
Musinu; Orazio Mori; Enzo
Capuano.
Orchestra e Coro del Teatro alla
Scala di Milano
direttore Riccardo Muti
Sony Classical

2005
Anna Netrebko; Helene
Schneiderman; Diane Pilcher;
Rolando Villazón; Thomas
Hampson; Salvatore Cordella;
Luigi Roni; Paul Gay; Herman
Wallen.
Orchestra Filarmonica di Vienna
e Konzertvereinigung Wiener
Staatsopernchor
direttore Carlo Rizzi
The Opera Lovers; Deutsche
Grammophon

1992
Kiri Te Kanawa; Silvia Mazzoni;
Olga Borodina; Alfredo Kraus;
Dmitrij Hvorostovskij; Barry
Banks; Donato di Stefano;
Roberto Scaltriti; Giorgio Gatti.
Orchestra e Coro del Maggio
Musicale Fiorentino
direttore Zubin Mehta
Philips

2006
Renée Fleming; Suzanna
Guzmán; Ania Alkimova;
Rolando Villazón; Renato
Bruson; Daniel Montenegro;
James Creswell; Philip Kraus;
Lee Poulis.
Orchestra e Coro della Los
Angeles Opera
direttore James Conlon
Premiere Opera

1994
Angela Gheorghiu; Leah-Marian
Jones; Gillian Knight; Frank
Lopardo; Leo Nucci; Robin
Leggate; Mark Beesley; Richard
Van Allan; Roderick Earle.
Orchestra e Coro del Royal
Opera House Covent Garden
direttore Georg Solti
Decca

DVD
1968
Anna Moffo; Mafalda Micheluzzi;
Gianna Lollini; Franco Bonisolli;
Gino Bechi; Glauco Scarlini; Afro
Poli; Arturo La Porta; Maurizio
Piacente.
Orchestra e Coro del Teatro

1997
Mariella Devia; Silvia Mazzoni;
Raffaella Angeletti; Roberto
Aronica; Giorgio Zancanaro;
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dell’Opera di Roma
direttore Giuseppe Patanè
regia Mario Lanfranchi
Video Artists International

2002
Stefania Bonfadelli; Annely
Peebo; Giovanna Beretta; Scott
Piper; Renato Bruson; Cristian
Ricci; Gastone Sarti; Ezio; Maria
Tisi; Andrea Snarski.
Orchestra e Coro della
Fondazione Arturo Toscanini
direttore Plácido Domingo
regia Franco Zeffirelli
TDK «Mediactive»

1982
Teresa Stratas; Axelle Gall; Pina
Cei; Plácido Domingo; Cornell
MacNeil; Maurizio Barbacini;
Ferruccio Furlanetto; Allan
Monk; Russell Christopher.
Orchestra e Coro della
Metropolitan Opera di New York
direttore James Levine
regia Franco Zeffirelli
Deutsche Grammophon

2003
Mireille Delunsch; Damiana
Pinti; Geneviève Kaemmerlen;
Matthew Polenzani; Zejlko Lucic;
Olivier Hernandez; Janne
Sundqvist; Enrico Marabelli;
József Dene.
Orchestre de Paris e Europa
Chor Akademie
direttore Yutaka Sado
regia Peter Mussbach
Bel Air Classiques

1987
Marie McLaughlin; Jane Turner;
Enid Hartle; Walter MacNeil;
Brent Ellis; David Hillman; John
Hall; Gordon Sandison;
Christopher Thornton-Holmes.
London Philharmonic Orchestra
e Coro del Glyndebourne
Festival
direttore Bernard Haitink
regia Peter Hall
Arthaus Musik

2005
Anna Netrebko; Helene
Schneiderman; Diane Pilcher;
Rolando Villazón; Thomas
Hampson; Salvatore Cordella;
Luigi Roni; Paul Gay; Herman
Wallen.
Orchestra Filarmonica di Vienna
e Konzertvereinigung Wiener
Staatsopernchor
direttore Carlo Rizzi
regia Brian Large
Premiere Opera; Deutsche
Grammophon

1994
Angela Gheorghiu; Leah-Marian
Jones; Gillian Knight; Frank
Lopardo; Leo Nucci; Robin
Leggate; Mark Beesley; Richard
Van Allan; Roderick Earle.
Orchestra e Coro del Royal
Opera House Covent Garden
direttore Georg Solti
regia Richard Eyre
Decca

2005
Eva Mei; Katharina Peetz; Irène
Friedli; Piotr Beczala; Thomas
Hampson; Miroslav Christoff;
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Giuseppe Scorsin; Valery Murga;
Reinhard Mayr.
Orchestra e Coro della
Opernhaus di Zurigo
direttore Franz Welser-Möst
regia Felix Breisach
Arthaus Musik

direttore Ernst Märzendorfer
regia Robert Herzl
Medici Arts
2009
Cinzia Forte; Veronica Simeoni;
Federica Carnevale; Saimir Pirgu;
Giovanni Leoni; Cristiano
Cremonini; Lorenzo Muzzi;
Giulio Mastrototaro; Matteo
Ferrara.
Orchestra e Coro dell’Opera
Reale della Vallonia
direttore Paolo Arrivabeni
regia Stefano Mazzonis di
Pralafera
Dynamic

2006
Renée Fleming; Suzanna
Guzmán; Ania Alkimova;
Rolando Villazón; Renato
Bruson; Daniel Montenegro;
James Creswell; Philip Kraus;
Lee Poulis.
Orchestra e Coro della Los
Angeles Opera
direttore James Conlon
regia Marta Domingo
Decca

2011
Renée Fleming; Monika-Evelin
Liiv; Sarah Pring; Joseph Calleja;
Thomas Hampson; Haoyin Xue;
Richard Wiegold; Eddie Wade;
Kostas Smoriginas.
Orchestra e Coro del Royal
Opera House Covent Garden
direttore Antonio Pappano
regia Richard Eyre
Opus Arte

2007
Angela Gheorghiu; Natascha
Petrinsky; Tiziana Tramonti;
Ramón Vargas; Roberto Frontali;
Enrico Cossutta; Luigi Roni;
Alessandro Paliaga; Piero
Terranova.
Orchestra e Coro del Teatro alla
Scala di Milano
direttore Lorin Maazel
regia Liliana Cavani
Arthaus

2015
Venera Gimadieva; Hanna Hipp;
Magdalena Molendowska;
Michael Fabiano; Tassis
Christoyannis; Emanuele
D’Aguanno; Graeme Broadbent;
Eddie Wade; Oliver Dunn.
Orchestra Filarmonica di Londra
e Coro del Festival di
Glyndebourne
direttore Mark Elder
regia Tom Cairns
Opus Arte

2008
Kristiane Kaiser; Magdalena
Anna Hofmann; Stefanie
Kopinitis; Jean-François Borras;
Georg Tichy; Michael Kurz;
Alexander Teliga; Daniel
Ohlenschläger; Dieter
Kschwendt-Michel
Orchestra e Coro della Slovak
Philharmonic
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La traviata
al Teatro Comunale di Bologna
Cronologia ed estratti dalla rassegna stampa

1855, 20 novembre
Augusta Albertini Baucardé (Violetta Valéry); Luigia Morselli
(Flora Bervoix); Antonietta Martoni (Annina); Carlo Baucardé
(Alfredo Germont); Enrico Crivelli (Giorgio Germont); Giovanni
Navarini (Gastone); Giovanni
Battista Garulli (il Barone); Giuseppe Monari (il Marchese).
Giuseppe Manetti direttore
Luigi Martinelli, Valentino Solmi
scene
Gaetano Gaspari maestro del coro

singolari posizioni, fra loro diverse, e direi quasi, taluna volta in
opposizione. Qui trovi difatti l’orgia di brioso convito; qui l’ansia e
il palpito di un nascente amore
che bandisce il leggiero capriccio
dall’animo dell’incauta Violetta;
qui la cieca gelosia di un amante
che ritiensi tradito; qui il generoso sacrificio di una indomabile
passione, fatto a preghiera di un
afflitto genitore; qui lo strazio di
una moriente stretta ad abbandonare l’oggetto che ama alla follia
nel punto istesso, che credeva insperatamente esserne al possesso.
E tanti e sì diversi affetti seppe il
sommo maestro trattare con tale
convenienza, con sì fino criterio,
ch’è una meraviglia. I lieti brindisi
dei convitati ebbri e festanti, difatti, i brillanti cori delle zingarelle, e dei mattadori, i flebili lamenti dei due innamorati, la commovente preghiera del desolato genitore, gli strazianti gemiti della
moribonda, seppe l’intelligente
maestro sì bene ritrarre colle armoniose sue note che puoi a
meno di commoverti a letizia, a
malinconia e perfino alle lagrime.
Di sì bel lavoro pertanto sono fedeli interpreti, come dicemmo nel

«Teatri, Arti e letteratura»
29 novembre 1855
Violetta
Fedeli mantenitori di nostre promesse, eccoci a dare più dettagliate notizie della Violetta, come
nell’ultimo nostro numero annunziammo. Questo classico lavoro del Verdi, fin qui non udito
in Bologna, ha prodotto, al pari
che nelle più distinte città, ammirazione e piacere per la elaborata
musica di cui si compone, e per lo
sforzo veramente sublime del
gran compositore, di aver saputo
con isquisita e rara intelligenza
vestire di adatte e filosofiche note
questa poesia, così svariata per
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passato nostro numero, i celeberrimi artisti, Albertini, Baucardé e
Crivelli che ne sostengono le tre
precipue parti di Violetta, Alfredo
e Germont le quali eseguiscono a
perfezione, e con sempre uguale,
anzi crescente favore del pubblico
che accorre in folla al teatro, e che
scopre ogni sera sempre nuove
bellezze in questa classica musica
del giorno. […]
Un complesso di così precise cose
pertanto forma il maggiore elogio
che fare si possa alla Impresa, la
quale non ommise cure, spesa, e
diligenza al lodevole scopo, che lo
spettacolo autunnale fosse degno
non tanto di questo massimo teatro, quanto della città nostra, la
quale in fatto di musica è giudice
rispettabile e intelligente.
Gaetano Fiori

(Gastone); Pio Motta (il Barone);
Angelo Corazzari (il Marchese).
Giuseppe Manetti direttore
Luigi Martinelli, Francesco Bortolotti scene
Alessandro Moreschi maestro del
coro
1858, 9 novembre
Antonietta Fricci (Violetta Valéry); Maria Luigia Morselli (Flora
Bervoix); Marietta Dotti (Annina); Giuseppe Villani (Alfredo
Germont); Luigi Walter (Giorgio
Germont); Antonio Bellomini
(Gastone); Guglielmo Giordani (il
Marchese).
Cesare Ferrarini direttore
Luigi Martinelli scene
A.F. Bianchi maestro del coro

1856, 8 ottobre
Luigia Bendazzi-Secchi (Violetta
Valéry); Rachele Agostini (Flora
Bervoix); Raffaele Mirate Consoli
(Alfredo Germont); Raffaele Giorgi (Gastone); Giovanni Battista
Bencich (Germont).
Federico Dallara direttore
Luigi Martinelli scene
Alessandro Moreschi maestro del
coro

1864, 5 novembre
Enrichetta Berini (Violetta Valéry); Angiola Zamboni (Annina);
Marietta Armandi (Flora Bervoix); Giorgio Stigelli (Alfredo
Germont); Annibale Micheloni
(Gastone); Virgilio Collini (Giorgio Germont).
Angelo Mariani direttore
Francesco Bortolotti scene
Alessandro Moreschi maestro del
coro

1857, 29 giugno
Fanny Salvini Donatelli (Violetta
Valéry); Eugenia Tebaldi (Flora
Bervoix); Maddalena Berti (Annina); Emile Naudin (Alfredo Germont); Ruggero Pizzigati (Giorgio
Germont); Giovanni Gambetti

1885, 17 ottobre
Gemma Bellincioni (Violetta Valéry); Virginia Cané (Flora Bervoix); Teresina Angeloni (Annina); Fernando De Lucia (Alfredo
Germont); Senatore Sparapani
(Giorgio Germont); Argimiro Ber-
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tocchi (Gastone); Federico Rappini (il Barone).
Luigi Mancinelli direttore
Raffaele Rossi regia
Gaetano Malagodi scene
Pietro Nepoti maestro del coro

musicali moderni non gli avevano
avvelenato il gusto artistico.
Gemma Bellincioni fu pari alla
sua altissima fama. Appartiene
alla schiera ormai scomparsa di
quelle artiste che resero immortale il teatro melodrammatico italiano e davanti al suo straordinario
talento tutti ci dobbiamo inchinare. La sua interpretazione fu un
vero poema; mirabile sempre
nell’atteggiamento, nel gesto e
nello sguardo, ebbe momenti passionali in cui raggiunse un’efficacia veramente incomparabile.
Nel duetto col baritono, per
esempio, e in quello susseguente
col tenore fu addirittura incomparabile, e neppure la Duse o la
Bernhardt la possono superare.
Non è possibile dire in un modo
più impressionante quel grido
«Amami Alfredo!». Anche la
morte fu ritratta come solo una
grande artista può farlo e con uno
studio di dettagli che le cantanti
del giorno non sanno neppure
ideare. […]
Fra un subisso di applausi vennero replicati i due famosi preludi
eseguiti: come meglio non è possibile immaginare. Bellissimo l’allestimento scenico.
Enzo

1901, 13 novembre
Gemma Bellincioni/Ericlea Darclée (Violetta Valéry); Luisa Maccagno (Annina); Anna Giacomini
(Flora Bervoix); Alessandro Ravazzolo (Alfredo Germont); Enrico Nani (Giorgio Germont); Sante
Greggio (il Barone); Vincenzo
Montanari (Gastone).
Leopoldo Mugnone direttore
Giuseppe Cecchetti regia
Giovanni Baravelli maestro del coro
«L’Avvenire»
14 novembre 1901
La traviata al Teatro Comunale
L’ora tarda non mi consente che
poche e affrettate parole. Il teatro
era stupendo per l’enorme concorso del pubblico sceltissimo e
distinto. Il vecchio spartito verdiano palpitante di passione e in cui
l’onda melodica fluente e inesorabile conquista e meraviglia, ebbe
nel suo insieme una esecuzione
come da un gran pezzo non si
sentiva a Bologna. Quei brani di
forma antiquata, che oggi urtano
colla moderna educazione, quasi
non si rilevarono e invece le inaudite bellezze dell’ultima parte del
primo atto e di tutto il secondo e
il quarto, rifulsero con insolito
splendore sì che il pubblico subì
il fascino irresistibile come un
tempo, quando ancora i vaniloqui

1918, 30 ottobre
Ester Mazzoleni (Violetta Valéry);
Mercedes Aicardi (Annina); Rhea
Toniolo (Flora Bervoix), Romano
Ciaroffi (Alfredo Germont); Francesco Maria Bonini (Giorgio Germont); Pietro Zeni (Gastone).
Rodolfo Ferrari direttore
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Mario Villa scene
Aristide Venturi maestro del coro

ha contribuito grandemente al
successo ed ha addimostrato, per
quanto in una parte sacrificata, di
possedere una voce simpatica,
duttilissima, avvezza alle sfumature più delicate, rendendo sempre l’espressione più convincente
al sentimento.
Il M.o Rodolfo Ferrari anche di
questa esecuzione ha fatto un capolavoro di colorito, di dettaglio e
di fusione; applauditissimo nei
due preludi del primo e del quarto
atto, dove ha profuse la sua genialità di maestro e tutta la dolcezza
del suo grande cuore: è stato chiamato al proscenio dopo ciascun
atto insieme cogli artisti, replicatamente.
Molto bene la signorina Avezza.
Bene gli altri: Montico, Orlandi,
Biavati. Benissimo il coro.
Bellissime le scene: vanno segnalati i magnifici costumi della Mazzoleni, confezionati appositamente da una sartoria bolognese.
Quelli degli altri, tutti dell’epoca,
decorosi.

«L’Avvenire d’Italia»
31 ottobre 1918
La prima della Traviata
Questo spettacolo è stato all’altezza degli altri sia per la preparazione che per il successo: cioè ottimi entrambi. La parte di Violetta
è stata interpretata e cantata dalla
Mazzoleni e basterebbe dir ciò
perché si comprendesse con
quanta arte ammirevole è stata vivificata la protagonista dell’appassionata opera verdiana. Specialmente nel secondo e nel quarto
atto, dove la cantante e l’interprete debbono dare la maggior
somma dell’espressione e del valore sentimentale della parte, la
Mazzoleni è stata eccezionalmente brava. Delicatissima e deliziosissima, nell’invocazione «dite alla
giovine» ha avuto accenti drammatici di forte commozione,
nell’«Amami Alfredo» il cimento
di maggiore successo delle grandi
artiste; così che la Mazzoleni è
stata alla pari delle tradizioni e dei
ricordi lasciati dalle migliori.
Tutte le scene del quarto atto, e
particolarmente quella della
morte, sono state rese colla massima efficacia. Non importa dire
che è stata con entusiasmo acclamata. Un magnifico cantante ed
un attore di una correttezza irreprensibile è stato il comm. Maria
Francesco Bonini nella parte di
Germont padre applauditissimo
ed ammirato per la voce pastosa,
bellissima e per la dizione efficacissima. Anche il tenore Ciaroffi

1922, 30 dicembre
Ayres Borghi Zerni/Mercedes
Capsir (Violetta Valéry); Maria
Nanni (Annina); Irma Ronchi
(Flora Bervoix); Armando Gualtieri/Ubaldo Toffanetti (Alfredo
Germont); Enrico De Francesco
(Giorgio Germont).
Pasquale La Rotella direttore
Edgardo Biavati, Luigi Roncarati
regia
Ferruccio Milani maestro del coro
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1925, 4 novembre
Mercedes Capsir (Violetta Valéry); Irma Ronchi (Flora Bervoix);
Pietro Menescaldi (Alfredo Germont); Enrico Molinari (Giorgio
Germont); Luigi Cilla (Gastone);
Antonio Laffi (il Barone).
Antonio Guarnieri direttore
Vincenzo Dall’Agostini regia
Aristide Venturi maestro del coro

volersi dissetare volentieri alle
fonti più pure della musica nostra, e quando le direzioni degli
spettacoli pongono ogni migliore
volontà nel far risorgere le opere
dei maggiori in tutta la loro potenza espressiva, riscattandole
dall’avvilimento in cui erano purtroppo cadute, attraverso riproduzioni che non erano neppure lontanamente parenti coll’arte vera.
Il successo d’ieri sera è stato un
successo di musica e di esecuzione. Diremo di più, un grande successo di musica perché la ricchezza e la vigoria della musica verdiana rifulsero in maniera luminosissima, ed un grande successo di
esecuzione perché Antonio Guarnieri diede ad ogni parte dell’opera ogni rilievo desiderabile e si
mostrò soprattutto raffinatissimo
artista nei due preludi e nelle
parti più ricche di espressione. Il
pubblico riconobbe il grande merito del valoroso maestro, tributandogli la parte più calda degli
applausi che se furono numerosi
e convinti per tutti, raggiunsero il
diapason ogni volta che egli si presentò alla ribalta e dopo il preludio dell’ultimo atto, nel quale l’arte finissima del direttore ebbe
campo di affermarsi magnificamente.
La protagonista sig.na Mercedes
Capsir trae la miglior parte degli
effetti dalla straordinaria agilità
del suo organo vocale che si presta spiccatamente a dare la impronta della volubilità e della
spensieratezza della figura di Violetta. Specialista del virtuosismo,
la Capsir raggiunse in certi mo-

«L’Avvenire d’Italia»
5 novembre 1925
La traviata al Comunale
È stata una felice idea, quella di
preparare l’avvento del periodo
commemorativo del venticinquesimo della morte di Giuseppe
Verdi, con l’esecuzione di uno
spartito del grandissimo maestro.
E volendo far cadere la scelta su
un’opera verdiana, la “trilogia”
popolare – Trovatore, Rigoletto, Traviata – è sempre quella che offre la
maggior copia di elementi vitali e
quindi la maggiore probabilità di
vedere coronati gli sforzi artistici
degli esecutori e di incontrare le
simpatie del pubblico. Scartate
per ragioni ovvie le prime due
opere, non restava che la terza, La
traviata. E la tela drammatica del
Dumas, sulla quale F.M. Piave costruì un libretto, discutibile fin
che si vuole, ma ricco di tutti gli
elementi capaci di infiammare
l’estro di Giuseppe Verdi, è stata
ieri sera presentata al pubblico del
nostro “Comunale”.
Parlare della Traviata come opera
d’arte non può essere un pleonasmo, in questi tempi di rivalorizzazione della nostra arte nazionale quando il pubblico dimostra di
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menti risultati strabilianti che trascinarono il pubblico a grandi
ovazioni.
Il Menescaldi ha prestato al personaggio di Alfredo una figura
squisitamente giovanile, assai stilizzata e ricca di calore. Come già
lo scorso anno nella Luisa egli ha
dimostrato di essere un interprete
coscienziosissimo. Ha una chiara
dizione e acuti squillanti.
Ottimo Germont è riuscito il baritono Molinari. Dignitoso e naturale nella interpretazione scenica,
ha cantato con squisita ricerca
degli effetti mantenendosi in una
decorosissima linea d’arte, ed è
riuscito in tal modo un padre severo e nello stesso tempo bonario.
Degni di menzione sono le parti
minori, e cioè la Ronchi, il Cilla,
il Muzio, il Francesconi e gli altri.
I cori furono pari al compito e riuscirono quindi affiatati, coloriti,
precisi. Il baccanale interno dell’ultimo atto però parve troppo
lontano e l’effetto andò in gran
parte perduto.
Una parola speciale merita la
messa in scena eccezionalmente
fastosa. I grandi saloni del primo
e del terzo atto si imposero per la
grandiosità e lo sfarzo, contenuti
però in una linea di molto buon
gusto, e poiché anche i costumi
sono vari e ricchi il quadro che ne
è risultato può dirsi veramente felice anche come ambientamento.
p.b.

Maria Castagna (Annina); Aureliano Pertile (Alfredo Germont);
(Flora Bervoix); Benvenuto Franci
(Giorgio Germont).
Gaetano Bavagnoli direttore
Enzo Cellini regia
Aristide Venturi maestro del coro
«Il Resto del Carlino»
7 dicembre 1929
La traviata al Comunale
[…]
Quando si è voluto dire capolavoro, si è sempre usato nominare il
quarto atto dell’Otello. Io vorrei
che la critica novissima fermasse
invece la sua ammirazione al
quarto della Traviata. Sono convinto, per mille e una ragione, una
più vera dell’altra, che è più capolavoro questo. Somiglia a Verdi
infinitamente di più.
Più che mai è tempo che gli italiani del ’900, per non morire di
mortificazione e, per causa di alcuni, di vergogna, – di fronte a
quello che vorrebbero ridurre la
musica e l’opera, gli esteti della
generazione postwagneriana – più
che mai è tempo, ripeto, di prendere l’abitudine di guardarci profondamente negli occhi e di crederci quelli che veramente siamo.
Per non tradire la nostra storia,
per non deludere il nostro destino.
Anche se, anzi, specialmente se ai
non italiani di fuori e di dentro il
gesto supremo della nostra dignità
possa sembrare troppo superbo.
Dopo tutto, noi non dobbiamo
rendere conto della nostra fierezza
se non ai nostri posteri. E noi poveri antenati, soprattutto per questo saremo da loro benedetti.

1929, 6 dicembre
Maria Zamboni (Violetta Valéry);
Irma Ronchi (Flora Bervoix);
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[…] Che importanza può avere la
mormorazione di certi musicistoidi nati in Italia ma internazionalisti nel sangue, nella fede e nelle
speranze, i quali affermano che il
gran pubblico italiano manca di
cultura? quando si sappia che
sono indotti a dire queste scemenze specialmente per il fatto
che esso non vuol saperne delle
loro idee e delle loro musiche, trovando quelle strampalate e queste
bruttissime? Che buon prò loro
faccia proclamarsi dottori in tutte
le lingue musicali del mondo. Il
pubblico fa straordinariamente
bene a tirar dritto e, quando occorra, a fischiare.
Io penso che un’esecuzione di Traviata, o di qualsiasi altra opera di
Verdi, sia un’eccellente occasione
per mettere il motore della nostra
coscienza al punto. Verdi ha lasciato alla gioventù qualche cosa
come un’eredità miliardaria. Ora,
si capisce che la gioventù musicale possa anche gettare tempo e
milioni per via di quella caposcaricatura che le somiglia e che in
fondo può essere segno di eccesso
dei suoi sogni. Ma non debbono
dimenticare che la loro missione
di artisti è qualche cosa di più e di
meglio che una carnevalata; che
anche la giovinezza ha delle responsabilità e che si possono tradire tante cose a questo mondo,
anche l’amore e il dolore, ma non
gl’istinti della stirpe.
Signori, ieri, quell’illustre italiano
che risponde al nome di Giovanni
Borelli, ha ricordato su questo foglio il pianto di Verdi in ascolto
della sua Traviata. Il pianto d’un

genio deve esaltarci. E rifarci una
fede nel nostro destino.
Teatro delle grandi occasioni.
Tutte le autorità, le personalità, le
eleganze. La rappresentazione ha
avuto magnifico successo; si sono
avuti applausi a tutti i protagonisti a scena aperta, in ogni atto: a
Pertile, a Franci, alla Zamboni;
un’ovazione a Pertile nel terz’atto;
applauditi i preludi del primo e
del quarto atto e questo bissato;
molte chiamate dopo ogni atto ai
cantanti e al M.o Bavagnoli.
L’opera è stata messa in iscena
con un lusso da gran teatro. È risultato evidente il proposito di
fare cosa perfettamente degna
delle tradizioni e rispondente alle
grandi esigenze.
Dovrei ripetere tutte le lodi che,
nonostante il mio sistema di riserbo, faccio sempre a Pertile. Ma per
tutte valga questa, che nella famosa scena del terz’atto è stato semplicemente superbo. Chi può superarlo? Ecco perché trionfa.
Franci profuse da signore la sua
voce; fraseggiò con la sua speciale
spontaneità e ampiezza e trovò
accenti pieni di espressione e di
evidenza.
La Zamboni superò se stessa, ponendo in efficienza anzi in rilievo
tutte le sue qualità di voce, di sentimento, di passione e componendo il personaggio con molta misura. Il M.o Bavagnoli ha concertato
una Traviata da direttore di razza;
e l’opera è riuscita fresca, viva, appassionata. Bavagnoli, dunque,
non è soltanto un direttore pucciniano come vuole la leggenda; ma,
a quanto pare, anche verdiano. È
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doveroso dargliene atto. Tutti gli
altri misero il maggior impegno.
Bene i cori del Maestro Giungi e
l’orchestra.
Conclusione. Tutti gli elementi
della rappresentazione, dai celebri
ai più modesti, hanno collaborato
brillantemente al successo dello
spettacolo. Per questo, io per il
primo ho sentito il bisogno di assolvere il mio compito con sentimento pieno di gratitudine.
Gajanus (Cesare Paglia)

bandonare, più che volentieri, le
acrobazie ed i virtuosismi vocali
(scritti o non scritti dall’autore,
ma d’uso) del primo atto.
Nella Favero è evidente una non
breve e coscienziosa preparazione, specialmente del personaggio
drammatico. Della qual cosa
diamo atto ed il riconoscimento
che ha in sé la lode. La premessa
iniziale, la qualità di artista arrivata ed il nostro compito non possono esonerarci da talune considerazioni, circa l’interpretazione,
tralasciando quelle non inutili
sulla idoneità vocale – o meno –
nella circostanza.
Ben lieti di poter dimenticare, una
volta tanto, le Violette classichesoprano leggeri tutte squittii e
prodigiosi salti mortali, caricate
ad orologeria ed inespressive, si
deve ricordare che nel melodramma
(specie poi del tipo Traviata) tutto
si fa cantando. Dunque, in primis,
si canta; poi si piange, si singhiozza ecc.
Non uniformandosi a questa inderogabile regola, si rischia di capovolgere la situazione: cioè di
cantare singhiozzando. Il che,
oltre all’inadeguatezza melodrammatica, sconvolge quel cosiddetto
equilibrio di compromesso fra il
vero e il falso tipico del teatro più
verista anche in prosa. Ove ancora
non cada nel grottesco e non rechi
un vero e proprio senso di disagio
nell’ascoltatore.
Così pure l’impiego frequente o
infrequente di certi “portamenti”
strisciati di voce, se possono apparire efficaci ai fini di una determinata interpretazione, per chi li

1939, 5 dicembre
Mafalda Favero (Violetta Valéry);
Irma Mion (Flora Bervoix); Giulia
Carli (Annina); Bruno Landi (Alfredo Germont); Carlo Tagliabue
(Giorgio Germont).
Antonino Votto direttore
Oscar Saxida Sassi, Domenico
Messina regia
Ferruccio Milani maestro del coro
«Il Resto del Carlino»
6 dicembre 1939
La IX edizione de La traviata di Verdi
al Teatro Comunale
[…] Nella attuale penuria di Violette (che speriamo passeggera)
per declino di voci e per impresentabilità fisica, il debutto in Traviata di un’artista tante volte meritamente apprezzata e affatto eccellente quale Mimì e Manon (massenetiana) ha suscitato il più
vasto interessamento. Così che
Mafalda Favero, anziché un pubblico ed una critica in agguato con
la lancia in resta, ci ha trovato
tutti in cordiale e fiduciosa attesa,
preventivamente disposti ad ab-
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usa, possono risultare lagni, alternando irrimediabilmente con la
linea melodica (se c’è) la gradevolezza della timbrata inflessione
vocale.
Il numeroso pubblico mostrò in
complesso di apprezzare il cimento in cui la Favero impegnò la ragguardevole somma delle sue forze
vocali, di intelletto e di sensibilità,
anche se non si lasciò sempre indurre alla manifestazione del
plauso dalla zelante schiera dei
«mossieri dell’applauso», che, qua
e là dislocata non fu proprio possibile non notare.
A parte ogni altra considerazione,
noi pensiamo che Violetta è un
essere abbastanza spirituale, nonostante la sua apparenza e la sua
vita passata.
Al disimpegno della non facile e
un poco ingrata parte di Alfredo
pose ogni cura il tenore Bruno
Landi meglio riuscendo là dove i
suoi mezzi vocali non erano sforzati. Plastico Germont, il baritono
Carlo Tagliabue, la cui larga e sostenuta frase nell’indugio delle cadenze riscosse le approvazioni
dell’uditorio.
Volenterosi tutti gli altri. Ripetute
le chiamate ad ogni fine d’atto ai
principali interpreti e al Direttore
m.o Antonino Votto, il quale ottenne buone coloriture dall’orchestra, nell’ambito della tradizione,
specialmente al famoso preludio
dell’ultimo atto.
Lo spettacolo si replica domenica
prossima in recita diurna a prezzi
popolari.
A. Corazza

1945, 5 giugno
Adriana Guerrini/Dina Mannucci
(Violetta Valéry); Gianna Birolo
(Flora Bervoix); Maria Bitonto
(Annina); Antonio Annaloro/
Franco Bonaccini (Alfredo Germont); Mario Pierotti (Giorgio
Germont).
Franco Capuana direttore
S. Nania, Ciro Scafa regia
Ferruccio Milani maestro del coro
1947, 26 ottobre-1 novembre
Maria Caniglia (Violetta Valéry);
Lola Pedretti (Flora Bervoix);
Gianna Birolo (Annina); Giacinto
Prandelli (Alfredo Germont);
Carlo Tagliabue (Giorgio Germont).
Franco Ghione direttore
Domenico Messina, Mario Frigerio regia
Ferruccio Milani maestro del coro
«L’Avvenire d’Italia»
28 ottobre 1947
Il successo della Traviata al Comunale
Vi sono “opere” e “opere”.
“Opere” (catalogate nella storia
del teatro lirico per aver mirato a
vie nuove o a riforme) e che non
sono popolari, cioè che hanno
sempre avuto pochi contatti col
gran pubblico; e “opere” non ispirate a nuove teorie, ma soltanto al
principio e al fine di parlare al
cuore del popolo colla voce schiettamente umana del sentimento e
che godono di una immensa popolarità. Dalle prime, è giustificato e utile che all’occasione i critici
autorevoli e autorizzati facciano,
spazio permettendolo, delle pon-
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zatissime discorse illustrative;
delle seconde è evidente che è superfluo. Da un’accurata inchiesta
risulta che tutti gli Italiani forniti
di buon orecchio sanno a memoria e canterellano la Traviata. Ecco
la ragione per la quale oggi, parlando della celeberrima “opera”
verdiana, niente “pezzo forte”: ma
soltanto due righe di cronaca.
“Comunale” imponente. Sulla
scena un terzetto di protagonisti
di prim’ordine; a dir le loro virtù
bastano i nomi: Caniglia, Prandelli, Tagliabue. Intorno a questi,
tutti gli altri hanno dato piena collaborazione al successo. Da segnalare la concertazione e la direzione illuminata e puntualmente
efficiente del m.o Ghione. Da ricordare i bravi cori del m.o Milani
e il corpo di ballo e la regia di ottimo gusto di Frigerio. Ricchi gli
scenari, i costumi e gli altri apprestamenti. Un successo calorosissimo. Morale: una Traviata degna
di una serie di pienoni.
1950, 9 settembre
Rina Gigli (Violetta Valéry); Maria
Huder (Flora Bervoix); Ilia Tomesani (Annina); Beniamino Gigli
(Alfredo Germont); Piero Biasini
(Giorgio Germont); Gino Del Signore (Gastone); Gilberto Fogli
(il Barone).
Mario Terni direttore
Aldo Carboni regia
1951, 15-20 maggio
Elena Rizzieri (Violetta Valéry);
Lola Pedretti (Flora Bervoix); Ilia

Tomesani (Annina); Francesco Albanese (Alfredo Germont); Afro
Poli (Giorgio Germont); Douglas
Salvarani (Gastone); Gilberto
Fogli (il Barone).
Antonino Votto direttore
Aldo Carboni regia
Aristide Giungi maestro del coro
«L’Avvenire d’Italia»
16 maggio 1951
Il successo de La traviata
Vi sono “opere” che, in grazia del
loro spirito immortale, sono da
mezzi o da secoli interi alla ribalta
di tutti i teatri del mondo, sempre
vittoriose, sempre trionfanti. Che
sarebbe poi come dire “opere” sul
conto delle quali non si può più
neanche immaginare una sola parola che non sia già stata pronunciata dal pubblico e scritta dalla
critica. Commentando la rappresentazione della Traviata data ieri
sera al “Comunale”, non posso
che confermare la veridicità di
quanto ho affermato sopra.
Quando io abbia detto che la centenaria signora verdiana, alla maniera delle ragazze che al loro
tempo sono state celebrate per la
loro bellezza, seguita a mostrarne
segni inconfondibili e ad avere
stuoli di innamorati, di tifosi, di
adulatori; quando io abbia ripetuto questo, il resto è perfettamente
superfluo. Al più al più, ci può
stare di perfetta misura la seguente considerazione valida per
casi passati e presenti. Cioè: i
cantanti del giorno d’oggi, abituati a sentirsi sostenuti melodicamente e armonicamente dall’orchestra, quando si trovano secon-
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dati da… accompagnamenti scheletrici come quelli delle “opere”
ottocento tipo Traviata, si vedono
messa in serio e frequente imbarazzo la loro intonazione; e, generalmente, “calano”.
Detto questo vengo a qualche particolare. La Rizzieri è parsa una
protagonista pronta, intelligente,
scrupolosa anche nei dettagli,
espressiva e accorta negli effetti.
Albanese (un tenore che ha certe
modulazioni baritoneggianti) ha
cantato con notevole abbondanza
di fiati, di toni, di accenti, di fraseggi e di attenta espressività. Mascherini che ha sostituito Colzani
indisposto ha fatto uso, anzi un
vero sfoggio dei suoi copiosi
mezzi vocali emergendo in tutta
la sua parte.
Sonori e coloriti i cori del m.o
Giungi; movimentata la regia di
Carboni. Meritevole di citazione
la prima ballerina.
Il Maestro Votto ha concertato e
diretto col suo caratteristico rilevante equilibrio e senso di sana
tradizione teatrale; disponendo
nel giusto rilievo gli effetti lirici e
drammatici dello spettacolo.
Cronaca. Pieno successo: vivissimi applausi ai “pezzi” principali e
altrettali alla fine degli atti; con
molte evocazioni al proscenio.
Gajanus (Cesare Paglia)
1960, 10 dicembre
Virginia Zeani (Violetta Valéry);
Stefania Malagù/Aurora Catellani
(Flora Bervoix); Lola Pedretti
(Annina); Alfredo Kraus (Alfredo
Germont); Mario Zanasi/Renato

Cesari (Giorgio Germont); Franco
Bordoni (il Barone).
Arturo Basile direttore
Fantasio Piccoli regia
Gaetano Riccitelli maestro del coro
1963, 29 dicembre
Floriana Cavalli (Violetta Valéry);
Elvira Galassi (Flora Bervoix);
Franco Bonisolli (Alfredo Germont); Licinio Montefusco (Giorgio Germont); Franco Bordoni (il
Barone); Mario Carlin (Gastone).
Carlo Felice Cillario direttore
Riccardo Moresco regia
Leone Magiera maestro del coro
1970, 19-31dicembre
Maria Chiara/Maria Luisa Cioni
Leoni (Violetta Valéry); Lidia
Ghestaldi/Elda Cervo (Flora Bervoix); Carla Loderani (Annina);
Lajos Kozma/ Veriano Luchetti
(Alfredo Germont); Attilio D’Orazi/Franco Bordoni (Giorgio Germont); Bruno Bulgarelli (Gastone); Tito Turtura (il Barone).
Eliahu Inbal direttore
Sandro Sequi regia
Fulvio Angius maestro del coro
1974, 19-28 febbraio
Raina Kabaivanska/Maria Parazzini (Violetta Valéry); Wilma Colla/
Silvana Mazzieri (Flora Bervoix);
Elda Cervo (Annina); Gianfranco
Pastine/Tullio Pane (Alfredo Germont); Franco Bordoni/ Alessandro Corbelli (Giorgio Germont);
Paride Venturi/Bruno Bulgarelli
(Gastone); Tito Turtura (il Barone).
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Armando Gatto direttore
Mauro Bolognini regia
Pier Luigi Pizzi scene e costumi
Leone Magiera maestro del coro
«Il Resto del Carlino»
20 febbraio 1974
[…] L’edizione di Traviata andata
in scena ieri sera al teatro Comunale in una smagliante edizione e
con un’ottima compagnia di canto
aveva molti requisiti per puntare
su un più articolato orizzonte nell’indagine di questo capolavoro.
In particolare sarebbe stato il caso
di affrontare un’edizione integrale
eliminando i così detti “tagli tradizionali” che sono di un’incongruenza drammatica e musicale
macroscopica. In Traviata non c’è
nulla di pleonastico, tutto è rigorosamente calcolato al fine di conseguire un disegno drammatico,
psicologico e musicale della più
straordinaria coerenza.
Purtroppo ci si è attenuti ai tagli
tradizionali e, anche nell’ambito
di questa scelta, la realizzazione
complessiva dell’opera non ha
evidenziato caratteri di pregio
esemplari. Il raggiungimento di
un alto livello esecutivo sembra
essere stato impedito da alcune
azzardate scelte scenografiche e
registiche, nonché da una direzione musicale non di rado amletica
e tendente a stemperare le tensioni drammatiche, rallentando i
movimenti oltre i limiti consueti.
La scena di Pier Luigi Pizzi, non
priva di un certo potere suggestivo, rappresenta ai lati un prospetto dei palchetti di un teatro – un
bel Settecento realizzato con per-

fetto realismo – che rimangono
immutabili per la durata di tutta
l’opera. All’interno di questo
campo scenico delimitato dai due
prospetti teatrali è inserita una
scalinata che partendo dal proscenio sale alcune rampe fino a un’altezza di alcuni metri sul piano del
palco e a cinque o sei metri di profondità. Se tale impianto poteva
avere una sua funzionalità in uno
spazio come l’Arena di Verona,
nel Teatro ha rilevato dei limiti
specie ai fini della corretta visibilità e dell’ascolto. È il caso di stigmatizzare l’ormai generale propensione degli scenografi per
l’impianto scenico fisso e alterabile con elementi accessori o di
arredamento. Questa formula ha
esaurito ogni carica di interesse e
il suo impiego, in spettacoli concepiti in precisa antitesi all’impianto fisso, diventa sempre più
intollerabile.
Mauro Bolognini è un regista cinematografico di grande talento al
quale va tutta la nostra stima.
Purtroppo il palcoscenico melodrammatico ha convenzioni, ritmi
e metafore espressive in assoluto
contrasto col linguaggio cinematografico; quindi malamente riescono le scelte spettacolari derivate dal film. Non si può negare al
noto regista l’intuizione felice di
certe situazioni, la resa di determinate tensioni espressive e le
plastiche composizioni di massa.
Però è opportuno rilevare che
troppo spesso il suo operare è in
contrasto con le finalità della musica e con la peculiarità dello spettacolo melodrammatico.
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[…] La più travagliata tra gli interpreti da queste scelte registiche
è stata la protagonista Raina Kabaiwanska che ha dovuto cantare
spesso a grande distanza dall’orchestra, con la schiena al pubblico, col volto in un angolo oppure
col viso sulla moquette della scala
(notoriamente fonoassorbente) e
con vestiti lunghissimi deambulare continuamente sull’impervia
scala. Il canto con la schiena al
pubblico è sempre da evitare –
così affermava il primo trattatista
di regia d’opera del Seicento –
anche per motivi altamente drammatici, figuriamoci poi se è il caso
di fare cantare la Cabaletta della
protagonista (la forma più tipicamente belcantistica) a sei metri
dal boccascena, di schiena, guardandosi nello specchio. In sostanza la regia di Bolognini ha peccato
di realismo obliando il fondamentale potere di trasfigurazione
drammatica, psicologica ed emotiva della musica di Verdi.
Raina Kabaiwanska è stata un’autentica protagonista: spettacolare
sul piano scenico e generosa sul
piano musicale. La sua vocalità di
intensa concentrazione drammatica ha spiegato una rara gamma
di inflessioni vocali conferendo al
suo personaggio un’autenticità
ammirevole. Meno riuscita la
parte virtuosistica del finale
primo atto anche se siamo convinti che con una adeguata preparazione anche questo scoglio
potrà essere brillantemente superato.
Gianfranco Pastine è stato un Alfredo di notevole bravura, puntua-

le ed espressivo e dalla suadente
vocalità. Franco Bordoni ha dato
vita al convenzionale personaggio
di Germont con un distacco talvolta troppo caricato. Bravi tutti
gli altri: Wilma Colla, Elda Cervo,
Paride Venturi e tutti gli altri che
hanno realizzato una perfetta cornice alle vicende della protagonista. Ottima la riuscita del coro
istruito da Leone Magiera e di indovinata spettacolarità il ballo
(coreografie di Giuseppe Urbani).
Di grande effetto i costumi di Pier
Luigi Pizzi.
Adriano Cavicchi
1975, 5-16 gennaio
Maria Parazzini/Maria Pellegrini
(Violetta Valéry); Wilma Colla
(Flora Bervoix); Elda Cervo (Annina); Gianfranco Pastine/Tullio
Pane (Alfredo Germont); Attilio
D’Orazi/Alessandro
Corbelli
(Giorgio Germont); Paride Venturi/Bruno Bulgarelli (Gastone);
Tito Turtura (il Barone).
Armando Gatto direttore
Mauro Bolognini regia
Pier Luigi Pizzi scene e costumi
1986, 2-31 dicembre
Fiamma Izzo D’amico (Violetta
Valéry); Anna Caterina Antonacci
(Flora Bervoix); Antonella Trevisan (Annina); Juan Pons/Paolo
Coni (Alfredo Germont); Neil
Wilson (Giorgio Germont); Jorio
Zennaro (Gastone).
Riccardo Chailly direttore
Jean-Marie Simon regia
Fabio Palamidese scene
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2005, 18-27 novembre
Norah Amsellem (Violetta Valéry); Sara Allegretta (Flora Bervoix); Lei Ma (Annina), James Valenti (Alfredo Germont); Dalibor
Jenis (Giorgio Germont).
Daniele Gatti direttore
Irina Brook regia
Marcel Seminara maestro del coro
«Il Resto del Carlino»
19 novembre 2005
La traviata di Gatti tra croce e delizia
[…] Micidiale, la Traviata. Se uno
si lascia prendere dall’amore e
dalla fiducia nella storia che narra,
nel dolore e nelle illusioni che
permeano i personaggi, nella bellezza e nella verità d’una musica
di rivelazioni stupefacenti, e prova
a mettersi umilmente con Verdi,
incurante del resto, riesce a farla
vivere, magari senza che si capiscano i suoi meriti, e, se è un
genio, può avere risultati geniali.
Se uno parte dall’idea del risultato geniale, o almeno di originalità
e di spicco, diventa inutilmente e
insopportabilmente velleitario,
anche se non lo fa apposta. Sentir
cercare l’effetto nella Traviata è
come sentire uno che cerchi di
mettere le rime nell’Infinito di
Leopardi per migliorarlo. Questo
è il rischio in cui si è messa la Traviata di Bologna.
Dirige Daniele Gatti, che ha una
sua mano straordinaria sull’orchestra ma che, adesso che ha più
credito di fiducia, sembra voler
fare il grande direttore ufficiale, si
preoccupa soprattutto di imprimere ai dettagli una sua impronta, con mutamenti improvvisi di

tempo, non sempre seguito da
tutti.
La regia è di Irina Brook, alla
testa di Noelle, Sylvie, Cecile e
Zerlina, una équipe in quote rosa
al 100%, e sposta l’azione ai giorni nostri, le feste in una piscina
senz’acqua, la casa lussuosa di
Violetta in una spiaggetta con tavolo e sedie, la morte di lei nella
piscina in disuso.
I costumi sarebbero d’oggi, ma
nelle feste ci si veste bizzarri o ci
si traveste, e al posto delle danze
ci sono numeretti da circo.
Ci sono anche delle finte zingarelle che leggono chiassosamente le
mani agli spettatori, pensa un po’.
Il risultato è che ognuno non deve
cercare il personaggio dentro a se
stesso, ma nel disegno alternativo
e colorito che deve far moderno:
Violetta di dimena, Alfredo salta
su e giù, il padre di lui è una specie di rappresentante di commercio con valigetta. E così via.
Purtroppo non c’è uno stile di
canto. Non c’è ricerca del suono
della parola nella voce secondo la
sintesi di Verdi. Quando i cantanti
vogliono essere espressivi, sussurrano rapidi o si fanno stentorei.
Norah Amsellem è Violetta, efficiente. Alfredo è James Valenti,
che butta là il suo canto come che
sia. Giorgio Germont è Dalibor
Jenis, mah. Tra gli altri, fa una
bella figura Lorenzo Muzzi nella
parte del medico.
Il coro è vocalmente interessante,
ma in questa circostanza fatica
nell’aplomb. Forse c’è in palcoscenico un’acustica secca, o forse c’è
un messaggio che mi è sfuggito,
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perché i personaggi bevono continuamente.
Lorenzo Arruga
2010, 12-28 ottobre
Mariella Devia/Anna Maria Dell’Oste (Violetta Valéry); Giuseppina Bridelli (Flora Bervoix); Silvia
Calzavara/Lucia Michelazzo (Annina); Fernando Portari/Gabriele
Mangione (Alfredo Germont);
Stefano Antonucci/Sergio Bologna (Giorgio Germont); Francisco
Brito (Gastone); Mattia Campetti
(il Barone).
Michele Mariotti direttore
Alfonso Antoniozzi regia
Paolo Giacchero scene
Claudia Pernigotti costumi
Paolo Vero maestro del coro
2012, 22 febbraio-11 marzo
Yolanda Auyanet/Cinzia Forte
(Violetta Valéry); Giuseppina Bridelli (Flora Bervoix); Roberta
Pozzer/Silvia Calzavara (Annina);
Javier Tomé Fernández/Giuseppe

Gipali (Alfredo Germont); Stefano Antonucci/Sergio Bologna
(Giorgio Germont); Vladimir
Reutov (Gastone); Mattia Olivieri
(il Barone).
Michele Mariotti/ Domenico
Longo direttore
Alfonso Antoniozzi regia
Paolo Giacchero scene
Claudia Pernigotti costumi
Andrea Oliva luci
Lorenzo Fratini maestro del coro
2017, 11-15 luglio
Marta Torbidoni/Adriana Iozzia
(Violetta Valéry); Aloisa Aisemberg (Flora Bervoix); Erika Tanaka
(Annina); Marco Ciaponi/Alessandro Viola (Alfredo Germont);
Maurizio Leoni/Abraham García
González (Giorgio Germont);
Giovanni Maria Palmia (Gastone);
Paolo Porfiri (il Barone).
Hirofumi Yoshida direttore
Alfonso Antoniozzi regia
Andrea Oliva luci
Andrea Faidutti maestro del coro

105

Traviata impa 2019:Layout 1 16/04/19 16:36 Pagina 106

Qui e nelle pagine seguenti, fotografie di scena di La traviata, Festival Verdi di
Parma, 2017.
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L’asta dei sentimenti
Note di regia di Andrea Bernard

«Da questo palpito s’io t’ami impara, senza te esistere più
non potrei».
Questa frase in particolare, pronunciata da Alfredo a Violetta nel terzo atto, mi ha fatto riflettere sul peso delle relazioni sentimentali nella vita di un individuo dei giorni d’oggi.
Capita spesso di sentire persone incapaci di stare da sole o
che una volta terminata una relazione ne cercano subito
un’altra. A questi livelli dove sta il confine tra amore per l’altro e l’egoismo? Da questa e altre domande sono partito per
leggere Traviata attraverso gli occhi dell’uomo di oggi, così
come cercò di fare Verdi con i suoi contemporanei prima che
la censura intervenisse. In un mondo sempre più individualista, il loro è vero amore o è solo una situazione affettiva
che egoisticamente sono portati a creare per dimostrare qualcosa a loro stessi e al resto della società in cui vivono?
L’amore tra Violetta e Alfredo diventa quindi un atto egoistico. Così facendo mercificano il loro rapporto, si cercano
l’un l’altro per puro tornaconto personale. L’unico a mettere
i due giovani di fronte alla realtà è Giorgio Germont. Il suo
arrivo provoca un’importante crisi nella coppia, facendo comprendere a entrambi che i principi che renderebbero la storia
davvero genuina mancano. Alla fine dei conti «volubile sovente è l’uomo».
Questo aspetto di “mercificazione dei sentimenti” ci ha
suggerito l’ambientazione della nostra messa in scena, una
contemporanea casa d’aste, luogo di potere e scambio, vana
ambizione e desiderio. Uno spazio metamorfico dove arte e
sentimenti si mescolano, come oggetti messi all’asta, esposti
al parere e alle valutazioni del pubblico.
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Importante non è la qualità e la sostanza ma l’immagine
e il valore popolare, maschera esteriore capace di mostrare
quello che gli altri si aspettano facendo sentire chi la indossa
padrone infallibile del suo tempo.
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Renato Palumbo
Direttore d’orchestra

Passione e vocazione portano, fin dall’adolescenza, Renato Palumbo ad affiancare gli studi di canto, direzione
d’orchestra e coro, pianoforte e composizione principale all’esplorazione
del teatro d’opera in tutti i suoi aspetti
fino al debutto sul podio, appena diciannovenne, con Il trovatore. Intraprende così un’intensa carriera che lo
vede interprete di un vasto repertorio
nei principali teatri italiani e internazionali, dalla Scala di Milano all’Opéra
di Parigi, dal Covent Garden di Londra
ai festival di Pesaro e di Martina Franca. Da Washington, Chicago, Berlino,
Tokyo, Bilbao e Barcellona a Genova,
Torino, Parma, Venezia, Verona, Firenze, Napoli, Bari, dove ha inaugurato
con Turandot la prima stagione lirica
nel ricostruito Teatro Petruzzelli. Il rispetto assoluto della partitura, vissuto con
spirito rigoroso ma non dogmatico è alla base di un percorso di ricerca concentrato sulla dimensione drammaturgica dell’opera e sulla sua evoluzione di respiro europeo, da Rossini a Marschner, da Donizetti e Bellini a Verdi, Meyerbeer,
Puccini e Giordano. Con il medesimo spirito si dedica intensamente alla musica
sinfonica, dal classicismo viennese a Mahler e Hindemith, passando per il grande
repertorio romantico e tardoromantico tedesco, Dvořák, Grieg e Čajkovskij.
L’amore per il canto e la vocalità costituisce l’altro pilastro dell’attività di Renato
Palumbo, sia come direttore sia come didatta. È Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti artistici. Impegni recenti e futuri comprendono: Tosca e Rigoletto
a Torino, Anna Bolena e Attila a Sydney, Tosca a Pechino, Barbiere di Siviglia e Cavalleria rusticana a Bari, La traviata a Napoli e Washington. Recentemente ha ottenuto un grandissimo successo con Rigoletto a Torino, con la regia di John Turturro. Dopo La traviata al Teatro Comunale di Bologna volerà a Sydney per una
nuova produzione di Anna Bolena. Tornerà a Firenze con Rigoletto e in dicembre
sarà di nuovo a Torino con Carmen. Vanta una ricca discografia comprendente
Robert le Diable e Les Huguenots di Meyerbeer, Hans Heiling di Marschner, Germania
di Franchetti, La Cenerentola e Bianca e Falliero di Rossini, Simon Boccanegra di Verdi
la prima versione (1857) relativa al Festival di Martina Franca e non ultima la
Lucrezia Borgia di Donizetti realizzata al Teatro alla Scala.
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Andrea Bernard
Regista e scenografo

Nato a Bolzano nel 1987, è regista e architetto. Si fa conoscere nella scena internazionale grazie alla vittoria del prestigioso European Opera-directing
Prize nel 2016 partecipando con il progetto di La traviata che mette in scena
al Festival Verdi di Parma 2017 in coproduzione con la Fondazione Haydn
di Bolzano e Trento e il Teatro Comunale di Bologna. Per il Teatro Sociale di
Como mette in scena Carmen, la stella
del circo Siviglia in coproduzione con il
Bregenzer Festspiele e che ha rimesso
in scena per l’Opera de Rouen e il
Théâtre des Champs-Élysées nel
marzo 2019. Nel 2018 inaugura la stagione del Theater Orchester Biel Solothurn in Svizzera con l’opera La Cenerentola di Rossini. Contemporaneamente agli studi in architettura, dove si laurea nel 2012, comincia a lavorare nel
mondo dell’opera come assistente alla regia di Pier Luigi Pizzi partecipando a
più di venti produzioni in Italia e all’estero (Roma, Ancona, Macerata, Venezia,
Parma, Mosca, Astana, Pechino, Tenerife, La Coruña). Dal 2014 comincia a lavorare con registi come Keith Warner (Nabucco alla Deutsche Oper a Berlino),
Julia Burbach (The Fairy Queen a Londra e Berlino), Tatjana Gürbaca (Die Zauberflöte a Zurigo) e assiste alla ripresa di Ariadne auf Naxos di Christof Loy alla ROH
di Londra. Collabora con Damiano Michieletto nella produzione di Il viaggio a
Reims ad Amsterdam, per le riprese di La scala di seta per OperaLombardia e Il
flauto magico all’Opera di Firenze. Nella stagione 2015-2016 debutta al Teatro
Stabile di Bolzano con la regia di Brattaro mon amour di Cagnan. Viene selezionato
per partecipare al Workshop di regia con Romeo Castellucci alla Biennale di Venezia 2016. È semifinalista al concorso internazionale RING AWARD 14 di Graz
con il progetto dell’opera Der Freischütz. Nel 2016 è tra i tre finalisti del concorso
Opera Oggi di OperaLombardia per la stesura e la messinscena di una nuova
opera contemporanea. Nel 2017 torna a Graz come semifinalista al RING
AWARD 17 con il progetto dell’opera Don Pasquale. Tra i recenti impegni ci sono
La spada nella roccia di Anastasi per il Teatro Regio di Parma, Il Teatro Comunale
di Bologna e l’Opera di Muscat. Nel 2019 metterà in scena una nuova produzione
all’aperto di La traviata per il Teatro Sociale di Como, La fille du régiment per il Teatro di Biel e Solothurn, Lucrezia Borgia per il Festival Donizetti di Bergamo, Don
Pasquale per il Maggio Musicale di Firenze.
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Alberto Malazzi
Maestro del Coro
Si è diplomato presso il Conservatorio di Milano in pianoforte con Mirina
Longato e in composizione con i maestri Chailly, Manzoni, Colardo e Giuliano. È stato Maestro di sala e assistente del direttore, tra gli altri, al Rossini Opera Festival di Pesaro, al Teatro La Fenice di Venezia e per il Klangbogen Wien (direttore Yehudi Menuhin). Ha svolto un’intensa attività
come accompagnatore pianistico, affiancando, inoltre, importanti didatti
come Petre Munteanu, Antonio Spruzzola Zola, Regina Resnik, Luciana
Serra. Dal 1991 al 1994 ha collaborato con Alberto Zedda per l’Accademia
Rossiniana di Pesaro. Dal 2002 al 2014 è stato collaboratore pianistico di
Alessandra Althoff ai corsi estivi dell’Universität Mozarteum di Salisburgo. Dal 1994 al 2002 è stato Altro maestro del coro presso il Teatro La Fenice di Venezia. Dal 2002 al 2018 è stato Altro maestro del coro presso il
Teatro alla Scala di Milano, dove ha collaborato anche con l’Associazione
del Coro Filarmonico. Per il Teatro alla Scala di Milano, nel 2018, ha suonato la Petite Messe Solennelle di Rossini (primo pianoforte) diretta da Bruno
Casoni nell’ambito della Rassegna “Musica sacra nelle cattedrali lombarde” e per il Festival di Musica Sacra di Pavia. È docente di tecnica del maestro del coro presso l’Accademia di Arti e Mestieri del Teatro alla Scala.
Dal 2016 è Direttore del coro dell’Accademia del Teatro alla Scala, con il
quale ha preparato importanti produzioni dirette da Ádám Fischer, Christoph Eschenbach, Paolo Carignani e Fabio Luisi. Nel 2017 ha preparato
Norma di Bellini per il Teatro dell’Opera di Göteborg (direttore Giancarlo
Andretta). Dal 2011 collabora con Radio France come Maestro del coro
ospite. Ha preparato I due Foscari e il Requiem di Verdi e la Messa di Gloria di
Puccini; ha diretto un concerto dedicato al repertorio corale italiano del
’900 e nel mese di aprile del 2018 ha diretto composizioni di Rossini e
Dallapiccola nel Concerto di Gala del 70° anniversario della fondazione
del Coro di Radio France. Dal gennaio 2019 è Direttore del coro del Teatro
Comunale di Bologna. Ha effettuato come pianista registrazioni per la RAI;
come direttore di coro per Arte, Radio France e Sveriges Radio; ha al suo
attivo incisioni discografiche e video per BMG Ricordi, MONDOMUSICA
e CMajor.

Alberto Beltrame
Scenografo
Nato a Rovigo nel 1987, dopo il diploma scientifico si iscrive alla facoltà di
architettura di Ferrara presso la quale si laurea a pieni voti nel 2012. Dopo
una collaborazione con lo studio di architettura e urbanistica Sergio Fortini
a Ferrara, si trasferisce ad Amsterdam dove lavora per un anno presso lo
studio di architettura e concept development Space&Matter. Dal 2013 vive
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a Zurigo dove lavora presso lo studio internazionale di architettura e urbanistica KCAP Architects&Planners. Contemporaneamente dal 2014 svolge
la sua attività di scenografo collaborando con il regista Andrea Bernard e
partecipando a progetti e concorsi internazionali. Nel 2016 è tra i tre finalisti del concorso Opera Oggi di OperaLombardia con il progetto per l’opera
inedita Il sogno. Nel 2016 è il vincitore del prestigioso European Opera-directing Prize con il progetto di La traviata che è messo in scena all’interno
del Festival Verdi al Teatro Verdi di Busseto a settembre 2017 e al Teatro
Stabile di Bolzano ad aprile 2018. Nel gennaio 2017, a Graz, è semifinalista
al RING AWARD 17 con il progetto per l’opera Don Pasquale. Nel 2018 è
impegnato per la produzione di Carmen. La stella del circo Siviglia per Opera
Domani del Teatro Sociale di Como e il Bregenz Festspiele, per l’opera La
Cenerentola di Rossini presso il Teatro Biel Solothurn (Svizzera) e per la produzione di una nuova opera per bambini La spada nella roccia presso il Teatro
Regio di Parma. Tra i prossimi impegni compaiono: una nuova produzione
della Traviata per il festival Como città della Musica presso il Teatro Sociale
di Como, l’opera La fille du régiment presso il Teatro Biel Solothurn a settembre e l’opera Lucrezia Borgia per il Festival Donizetti a Bergamo in scena
a novembre 2019.

Daniele Naldi
Ripresa delle luci
Nato a Bologna, dal 1986 segue, per il Teatro Comunale di Bologna, la stagione al Teatro Celebrazioni, firmando le luci per balletti e opere quali: La
gatta inglese con la regia di Gabriele Salvatores, Il trionfo della notte con la
regia di Giorgio Marini e altri titoli. Dal 1994 ricopre la carica di responsabile delle luci e light designer al Teatro Comunale di Bologna. Debutta
nel teatro della sua città nel 1993 con L’histoire du soldat, e a seguire con
L’Italiana in Algeri e Turandot (la regia di Roberto De Simone); Macbeth e Il
caso Makropulos (regia di Ronconi); Pelléas et Mélisande, Simon Boccanegra,
Aida e Puritani (regia di Pier’Alli); The Rake’s Progress (regia di Calixto
Bieto). Partecipa, inoltre, con il teatro, a tour in Giappone e Germania. Ha
collaborato con altri teatri realizzando le luci per: I Lombardi alla prima crociata (regia di Giancarlo Cobelli); Carmen (regia di Michał Znaniecki); La
Cenerentola (regia di De Simone); Maria Stuarda (regia di Francesco Esposito); Il turco in Italia (regia di Antonio Calenda); Lohengrin (regia di Daniele
Abbado); Macbeth (regia di Micha van Hoecke); La fille du régiment (regia di
Emilio Sagi); La Cenerentola a Brescia e Le nozze di Figaro a Piacenza (regia
di Rosetta Cucchi).
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Marta Negrini
Movimenti coreografici e aiuto regia
Nata a Roma nel 1986, ha iniziato a studiare danza e ginnastica ritmica all’età di 5 anni con Mirna Baldoni e Kristina Ghiurova (campionessa mondiale). All’età di 10 anni ha continuato a perfezionare la tecnica classica,
metodo Vaganova, e lo studio della danza moderna con l’insegnante e coreografa Annarita Riccioni (Membro del Consiglio internazionale della
danza CID all’UNESCO, Parigi) presso la scuola “Tersicore, l’arte della
danza” a Fabriano. Durante il percorso formativo ha studiato e si è perfezionata con insegnanti e coreografi come Michele Oliva (tecnica contemporanea), Marijn Rademaker (Stuttgart Ballet), Alexander Jones (Stuttgart
Ballet), Alessandra Tognoloni (Stuttgart Ballet), Milena Zullo (Balletto di
Roma), Marinella Mazzoni (Accademia Nazionale di Roma), Francesca Spataro (ex assistente Mauro Astolfi, tecnica contemporanea), Paola Belli (tecnica classica), André De La Roche, Gino Potente, Valeria Chiarini, Frad Eugenia Morosanu. Nel 2009 vince il primo premio al Concorso Nazionale di
danza della città di Macerata, in giuria Denys Ganio. Nel 2011 i ballerini
Francesco Mariottini e Afshin Varjavandi le conferiscono il secondo premio
e l’anno seguente, nel 2012, ancora al concorso Nazionale di Danza di Macerata, categoria modern, Bernard Shehu insieme al direttore artistico del
Macerata Opera Festival Francesco Micheli, le conferiscono il primo premio
e l’opportunità di danzare nella produzione della Traviata degli Specchi, regia
Henning Brockhaus, coreografie Emma Scialfa, in scena lo stesso anno. Da
qui inizia la partecipazione come danzatrice in differenti opere liriche, crescendo via via di più e raggiungendo in poco tempo il ruolo come coreografa e assistente alla regia. Dal 2012 ad oggi ha lavorato per diversi teatri
italiani ed esteri e fondazioni liriche: al G.B. Pergolesi Spontini di Jesi, al
Macerata Opera Festival, presso la Fondazione “Le Muse” di Ancona, al
Teatro Regio di Parma, al Teatro dell’Opera di Roma, presso la Fondazione
dei Teatri di Reggio Emilia, con il Teatro L. Pavarotti di Modena, per la Rete
Lirica Marchigiana, al Teatro della Fortuna di Fano, al Teatro dell’Aquila di
Fermo, al Teatro Municipale di Piacenza, all’Arcimbaoldi di Milano, all’Opera del Maggio Fiorentino di Firenze, al Teatro Sociale di Como, con lo Stadttheater di Bolzano, al Verdi di Busseto, al Creberg di Bergamo, al Verdi di
Trieste, al Politeama di Napoli, presso l’Auditorium di Tenerife, all’Opéra
di Toulon, all’Opéra di Rennes e a quella di St. Etiennes, al National Theatre di Zagabria. Ha lavorato come danzatrice e coreografa al fianco di registi
quali Graham Vick, Pier Luigi Pizzi, Nicola Berloffa, Leo Muscato, Ugo Tessitore, Arnaud Bernard, Stefano Trespidi, Alessandro Talevi, Giacomazzi Di
Gangi, Francesco R. di Meana, Andrea Bernard. Insieme alla compagnia del
comico e autore romano Enrico Brignano è stata in tournée nell’anno 20142015 con lo spettacolo Evolushow. Nei prossimi mesi sarà impegnata come
danzatrice, coreografa e assistente alla regia in produzioni al Teatro Regio
di Parma, al Comunale di Bologna, all’Opéra de Rouen, al teatro degli
Champs Elysées, all’Opéra di St. Etienne e in Oman. Ideatrice del progetto
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“Rosso desiderio per i 100 cittadini”, seguirà un percorso di interazione
tra teatro, danza e comunità all’intewrno della stagione 2019 al Macerata
Opera Festival. Oltre allo studio della danza, ha studiato per dieci anni pianoforte e solfeggio. Nel 2012 si è laureata in psicologia (laurea magistrale)
presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna, con votazione 108/110. Insegna insieme danza moderna e contemporanea presso il Centro Multidisciplinare delle Arti (CMA) di Roma da settembre 2015.
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ORCHESTRA DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
Violini di spalla
Emanuele Benfenati
Violini Primi
Marco Ferri*
Alessandro Bonetti
Federico Braga
Alessandro Di Marco
Alessandro Fattori
Tommaso Luison
Silvia Mandolini
Elisa Maria Menegardi
Paolo Mora
Fabio Sperandio
Alessandra Talamo
Violini Secondi
Davide Dondi*
Stefano Coratti**
Giorgio Bovina
Emanuela Campara
Pietro David Caramia
Anna Carlotti
Mauro Drago
Liuba Fontana
Elena Maury
Paola Tognacci
Viole
Enrico Celestino*
Alessandro Savio**
Nicola Calzolari
Corrado Carnevali
Loris Dal Bo
Sandro Di Paolo
Barbara Ostini
Stefano Zanolli

Violoncelli
Francesco Maria Parazzoli*
Roberto Cima**
Mattia Cipolli
Vittorio Piombo
Chiara Tenan
Graziano Benvenuti

Corni
Katia Foschi*
Stefano Pignatelli*
Gianluca Mugnai**
Sergio Boni
Giovanni Hoffer
Neri Noferini

Contrabbassi
Fabio Quaranta*
Alessandro Giachi**
Roberto Pallotti
Raniero Sampaoli

Trombe
Gabriele Buffi*
Ulrich Breddermann*
Alberto Brini
Marzio Montali

Flauti
Domenico Alfano*
Devis Mariotti*
Monica Festinese
Anna Colacioppo (ottavino)

Tromboni
Andrea Maccagnan*
Giorgio Bornacina*
Massimo Baraldi
Gianluca Corbelli
Andrea Talassi

Oboi
Paolo Grazia*
Alessio Gentilini
Gianluca Pellegrino
Clarinetti
Alessandro Falco*
Simone Nicoletta*
Adriana Boschi
Giulio Ciofini
Fagotti
Massimo Ferretti Incerti*
Giulia Ginestrini*
Guido Giannuzzi
Anna Vittoria Zanardi

Timpani
Radiana Redaelli*
Percussioni
Mirko Natalizi
Gianni Dardi
Cimbasso
Alessandro Fossi
Arpa
Cinzia Campagnoli*
* prima parte
** concertino
In corsivo: Professori
d’Orchestra aggiunti

MAESTRI COLLABORATORI
Stefano Conticello (coordinatore)
Nicoletta Mezzini – Andrea Bonato – Cristina Giardini – Michele Melchioni (alle luci)
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CORO DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
Alberto Malazzi Maestro del coro

Soprani Primi
Silvia Calzavara
Raffaella Casalini
Fanny Eszter Fogel
Nana Gordaze
Rosa Guarracino
Marianna Maresca
Roberta Pozzer
Giovanna Ricci
Marcelle Jauretche
Soprani Secondi
Marinella Francia
Antonella Montali
Agnes Sarmiento Vallverdù
Celestina Testaverde
Lucia Viviani
Mezzosoprani
Lorena Silvia Bartolini
Marie Luce Erard
Grazia Paolella
Clio Piatesi
Roberta Sassi
Cristina Calzolari

Contralti
Stefania Finocchiaro
Anna Gambineri
Manuela Manucci
Lucia Michelazzo
Marcella Ventura
Tenori Primi
Massimiliano Brusco
Giuseppe Caltagirone
Giovanni Dattolo
Moreno Finotelli
Cosimo Gregucci
Martino Laterza
Fabio Sgammmini
Andrea Taboga
Antonino Tavilla
Tenori Secondi
Ercole D’Aleo
Martino Fullone
Juan Carlos Granero Santana
Enrico Picinni Leopardi
Ugo Rosati

Baritoni
Marco Danieli
Mauro Marchetto
Gianluca Monti
Tommaso Norelli
Sandro Pucci
Alfredo Stefanelli
Bassi
Raffaele Costantini
Pierpaolo Gallina
Tolunay Yaman Gumus
Ettore Schiatti
Marcel Furnica
Shengtao Xiao

Corsivo: Artisti del Coro aggiunti
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TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
SOVRINTENDENTE E DIRETTORE ARTISTICO
Fulvio Macciardi
MAESTRO DEL CORO
Alberto Malazzi
DIRETTORE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, COMMERCIALE
Maurizio Boschini
DIRETTORE AFFARI GENERALI
Marco Stanghellini
DIRETTORE AREA ARTISTICA
Mauro Gabrieli
DIRETTORE DEGLI ALLESTIMENTI SCENICI
Manuela Gasperoni
AREA SVILUPPO
Alessandro Bianchi
UFFICIO STAMPA
Skill&Music
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TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
AREA AMMINISTRATIVA
SEGRETERIA DI SOVRINTENDENZA
Maria Rita Romagnoli (responsabile)
Roberta Brun
PRODUZIONE
Giuliano Guernieri (responsabile)
Andrea Gozza
REGIA E DIREZIONE DI SCENA
Gianni Marras (responsabile)
Valentina Brunetti, Vincenzo Martorana
ASSISTENTE ALLA DIREZIONE AREA ARTISTICA
Francesca Pivetta
SERVIZI MUSICALI PER IL TERRITORIO
Valentino Corvino
SEGRETERIA ARTISTICA
Maria Letizia La Posta
ARCHIVIO MUSICALE
Pier Gabriele Callegari, Silvano Olivieri
ALLESTIMENTI SCENICI
Evelina Oddone, Renato Morselli, Anna Bortolloni
SCUOLA DELL’OPERA
Michele Galli, Maria Rita Romagnoli, Paolo Marzolini
MARKETING E COMUNICAZIONE
Maurizio Tarantino, Cinzia Roncassaglia
PERSONALE
Morena Zuffa, Salvatore D’Aquino, Francesca Ventura
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Sabrina Bittini, Barbara Pasqui
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CONTRATTI
Silvia Benati, Donatella Morgione
AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO
Maria Grazia Valeriani, Emiliano Bonetti,
Roberta Zerbini, Gloria Bernardini
AFFARI GENERALI
Laura Filippini
SISTEMI INFORMATIVI
Carlo Selleri
BIGLIETTERIA
Agata Eroe, Annalisa Roberti, Mirko Vanelli, Serena Facioni
UFFICIO STAMPA
Skill&Music - Paolo Cairoli, Irene Sala, Carla Monni
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TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
AREA TECNICA
MACCHINISTI
CAPO MACCHINISTA
Cleto Tani
Gianpaolo Bassi
Andrea Caleffo
Denis Comuzzo
Mario Costi
Paolo Dalpane
Giacomo Di Lernia
Claudio Fiorentini
A. Fernando Gaballo
Andrea Galli
Andrea Gerbino
Alessandro Godi
Fabio Gramolazzo
Fabio Guerrieri
Leonardo Madonia
Vincenzo Marchica
David Martinez
Pierluigi Rossi
Max Tani

AUDIO-VIDEO
Emiliano Goso
Roberto Ranzi

ATTREZZERIA-SCENOGRAFIA
RESPONSABILE ATTREZZERIA,
LABORATORI E LOGISTICA
Giordano Mazzocchi
SCENOGRAFO REALIZZATORE
Stefano Iannetta
Roberto Ledda
Piero Stuppazzoni
Enrico Zattoni

SARTORIA
RESPONSABILE SARTORIA, TRUCCO,
PARRUCCO, CALZOLERIA
Stefania Grazia Scaraggi
Addolorata Tortora

MANUTENZIONE SEDE
Gianluca Aluffi
Luca Mainardi

ELETTRICISTI
RESPONSABILE
Daniele Naldi
Paolo Liaci
Andrea Oliva
Mirco Bellei
Antonio Bori
Giuseppe Coluccia
Lorenzo Gaudenzi
Ivan Gnani
Giuseppe Patti

PARRUCCHIERA
Francesca Rita Iuculano

SERVIZI GENERALI
Andrea Alessandrini
Stefano Grimandi
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AMICI DEL TCBO
ALBO AMICI
Barbara Balzaretti, Miriam Barbanti
Cocchi, Andrea Beccari, Giovanna Bellini Caratini, Maria Serena Benassi, Gabriella Berardi, Umberto Bernardi, Tiziana Bernini, Angela Maria Berzero, Nicoletta Boccanera, Vasco Borghi, Ada Bracchi, Giuliana Camattini Fochi, Diana
Cani, Luciana Canova, Giuliana Cardillo, Marco e Giovanna Cavedagni, Gabriella Caviggioli Vivaldi, Fabio Ceroni,
Daniela Cirelli, Sergio Coccheri, Maria
Letizia Coccheri Costantini, Clara Colombarini Fiorini, Carla Comellini, Donatella Coppini, Alessandro Costa,
Claudia Cremonini, Maria Giovanna De
Franchis, Rita Demo Magli, Francesco
Diemoz, Emma Diolaiti Beliossi, Claudio e Luisa Domenichini, Maria Donato
Foti, Angelo e Beatrice Drusiani, Silvia
Evangelisti, Alberto e Claudia Festi, Rita
Finzi Calzolari, Valeria Fiori, Clara Fiorini Colombarini, Fabrizio Fregni, Federica Fregni, Costantino Galleri, Alberto
Golinelli, Stefano e Silvana Golinelli,
Paola Gotti, Gabriella Govoni Fregni,
Roberto e Liviana Iseppi, Franca Laschi,
Alberta Leonesi Vivarelli, Luigi Lesca,
Paola Maletti, Cinzia Mantilli, Valeria
Mantovani, Cesare Masetti, Maria Maddalena Mazzotti Rossi, Antonella Melega, Werther Menarini, Angelica Mercurio Ciampi, A. Maria Michelini Tocci
Vec. Ant., Elly Minetti, Bianca Maria
Montanari, Maria Pia Muratori, Teresa
Nanni, Carla Nannucci, Annarella Noli,
Tiziano Pacetti, Elvia Marchelle Parisotto, Franca Passigli, Francesca Profazio,
Renata Ramondini Talon, Silvana Ricchi,
Elisabetta Romagnoli, Cesarina Mirca
Rossini, Rema Rossini, Riccardo Roveroni, Luigi e Gloria Rubinacci, Dianella Salvadori Matteucci, Valeria Saretto, Gianpiero Sarti, Letizia Sassoli de’ Bianchi
Tamburi, Maria Teresa Scapinelli, Anna-

maria Spaolonzi Golfieri, Franco e Giovanna Stupazzini, Claudia Tonelli Rossi,
Giovanna Trincas, Catherine e Daniel
Vanel, Maria Rosa Vecchi, Caterina Zanella, Roberta Zanfi Santoro, Marina Zarattini, NATALE FONTANA GIOIELLI
GIOVANI under 35
Federica Alberghini, Federico Arieti, Riccardo Carpani, Lisa Cavalieri, Bianca Cavedagni, Giacomo Dondi, Chiara Lesca,
Jacopo Lesca, Matilde Michelini Tocci
Vec. Ant., Giulio Rizzoli Fontanesi,
Maria Beatrice Rizzoli Fontanesi, Augusto Pietro Rombolà, Eduardo Rombolà
CADETTI under 14
Lucia Bergami, Nicola Bergami, Matilde
Cazzola, Beatrice Fantuzzi, Simone Napodano, Tiziano Ferdinando Rombolà,
Anna Rubinacci, Giulia Rubinacci
GENITORE DI CADETTO
Elena Nanni, Maria Rosa Pugliese

ALBO D’ARGENTO
Franca e Paolo Fignagnani, Piero Gnudi,
Jacopo e Silvia Gualandi, Maria Luisa
Vaccari, COCCHI TECHNOLOGY S.R.L.
ALBO D’ONORE
Marino e Paola Golinelli, Sergio e Paola
Grandi, Annamaria Stefanelli, Francesca
Stefanelli, Giorgio e Maria Luisa Tabellini, Carla Varotti Maccaferri
ALBO D’ORO
Gino e Carlotta Cocchi, Gaetano e Barbara Maccaferri, Elisabeth Salina Amorini Bolognini, Gian Luca Salina Amorini
Bolognini
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