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La Traviata 
di Giuseppe Verdi (1813-1901)

Prima rappresentazione: Venezia, Teatro La Fenice, 6 marzo 1853

LA TRAMA

Atto primo. A Parigi, nella lussuosa casa di Violetta Valéry, cortigiana d’alto bordo, 
è in corso una festa. Tra i presenti, per la prima volta, c’è il giovane Alfredo Germont: 
ha chiesto all’amico Gastone di essere introdotto, perché da qualche tempo è 
segretamente innamorato della padrona di casa. Costei si è accorta delle attenzioni 
del giovane e vi risponde schermendosi ironicamente. Gastone propone un brindisi 
e invita Alfredo a formularlo. Rivolto a tutta la compagnia, in realtà il brindisi diventa 
un duetto di sottintesi tra il giovane e Violetta. Intanto nell’attiguo salone si aprono 
le danze e tutti vi si dirigono, eccetto Violetta costretta ad arrestarsi per un violento 
colpo di tosse; per assisterla resta con lei Alfredo. Rimangono così soli e le profferte 
del giovane si fanno più serrate. La donna da parte sua ribadisce di esser disposta 
solo all’amicizia. Il colloquio è interrotto da Gastone. Ottenuto un appuntamento per 
il giorno dopo, Alfredo se ne va, mentre Violetta rimasta sola medita, turbata, forse, 
pensa, è arrivato anche per lei il momento di un amore vero. Poi, come timorosa di 
illudersi troppo, riafferma la sua indipendenza da ogni legame, la dedizione alla libertà 
e ai piaceri dei sensi.

Atto secondo. Scena prima. Siamo in una casa di campagna nei dintorni di Parigi. 
Entra Alfredo, felice per i tre mesi sereni trascorsi con l’amata Violetta. Subito la 
sua felicità s’incrina, quando scorge la domestica Annina rientrare da Parigi e viene 
a sapere che è stata mandata dalla signora a vendere tutto ciò che possiede per 
sostenere le spese della loro vita ritirata. Resosi conto della situazione, Alfredo decide 
di correre in città per cercare i soldi. Intanto sopraggiunge Violetta, finalmente felice 
e sorride agli inviti dei vecchi amici che la reclamano a feste che a lei ormai non 
interessano più. Le annunciano l’arrivo di un signore: è il padre di Alfredo, Giorgio 
Germont. Costui prima l’accusa di rovinare economicamente il figlio; poi, quando 
Violetta gli mostra, documenti alla mano, che è lei che si sta rovinando, cambia il 
tono recriminatorio in rammarico e le dice di avere una figlia in procinto di sposarsi, 
ma il futuro genero ha deciso di lasciarla se Alfredo non interrompe la relazione. 
Violetta cerca un compromesso, ma Germont insiste: dovrà lasciarlo per sempre. 
Violetta chiede soltanto una grazia al genitore: che un giorno Alfredo conosca la 
verità. Ormai sola, Violetta comincia a scrivere una lettera, ma viene interrotta dal 
rientro di Alfredo. Egli è turbato perché ha saputo dell’arrivo del padre. Violetta è 
sconvolta, parla e piange, tra le lacrime d’amore corre via. Poco dopo ad Alfredo viene 
recapitata una lettera di Violetta; la legge e, disperato, si abbandona nelle braccia 
del padre rimasto nei pressi. Germont tenta di convincere il figlio a tornare a casa. 
Ma questi lo respinge fugge per raggiungere la donna e vendicarsi dell’abbandono.
Scena seconda. Nel palazzo di Flora si svolge una festa in maschera. Tutti sanno 



che Alfredo e Violetta si sono separati e l’arrivo alla festa di Alfredo coglie di 
sorpresa i presenti. Poco dopo giunge anche Violetta, al braccio di Douphol. 
Mentre i convitati si recano in sala da pranzo, Violetta chiama in disparte Alfredo, 
cercando di giustificare il proprio comportamento ma, per non svelare la trama 
paterna, è costretta a mentire,  dichiarando di amare il barone. Infuriato, il giovane 
invita tutti gli altri ad ascoltarlo e alla loro presenza denuncia la donna, gettandole 
ai piedi con disprezzo una borsa di denari. Per un gesto così volgare unanime è la 
riprovazione, a cui si unisce quella di Giorgio Germont che ha assistito alla scena.

Atto terzo. Violetta è molto malata e viene confortata dalla fedele Annina e dal 
Dottore. Violetta si consola leggendo e rileggendo la lettera ricevuta da Germont, che la 
informa del duello tra il barone e suo figlio, in cui il primo è rimasto ferito mentre Alfredo 
ora sa la verità sul suo sacrificio e che dall’estero sta tornando precipitosamente da 
lei. E lei aspetta tra speranza, timore e la consapevolezza che ormai è troppo tardi. 
Torna Annina in grande agitazione, seguito subito da Alfredo  che abbraccia Violetta 
teneramente. 
Violetta vorrebbe alzarsi ed uscire, ma le forze la tradiscono. Sopraggiunge anche 
Germont, pieno di rimorsi. Poi Violetta lascia nelle mani dell’amato un suo ritratto dei 
tempi migliori. Per un attimo sembra riprendersi, ma muore all’improvviso tra le braccia 
di Alfredo.



Traviata: croce e delizia

Che ai posteri sia riservata l’ardua sentenza, lo sapeva bene anche Giuseppe Verdi 
che, all’indomani del clamoroso insuccesso de La traviata al Teatro La Fenice di 

Venezia (6 marzo 1853), scrisse al direttore del teatro di Genova: «La traviata ha fatto 
un fiascone (…). Eppure che vuoi? Non ne sono turbato. Ho torto io o hanno torto loro. 
Per me credo che l’ultima parola sulla Traviata non sia quella d’jeri sera. La rivedranno 
e vedremo!». E così fu: non solo l’opera trionfò l’anno successivo, sempre a Venezia, 
questa volta al Teatro San Benedetto, ma da allora è diventato uno dei melodrammi 
più amati dal pubblico. 

Dopo l’insuccesso della Fenice, Verdi apportò alcune modifiche alla partitura, in realtà 
considerate scarsamente significative nell’economia generale dell’opera. Un’opera 
che il compositore amò sempre tantissimo, convinto com’era anche del soggetto, 
tratto dal dramma La Dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio, rappresentato a 
Parigi nel febbraio 1852 e a cui lo stesso Verdi assistette, lasciandosene affascinare.
«A Venezia faccio la Dame aux camélias, che avrà per titolo, forse, La Traviata.
È un soggetto dell’epoca. Un altro forse non l’avrebbe fatto pei costumi, pei tempi e 
per mille altri goffi scrupoli, io lo faccio con tutto piacere» (lettera di Verdi a Cesarino 
De Sanctis, 1853).
In effetti, nonostante la ferma intenzione del Cigno di Busseto di musicare un 
soggetto così moderno come la pièce di Dumas figlio, egli dovette sottostare alle 
imposizioni della censura che ingiunsero una retrodatazione della trama, trasposta 
in epoca settecentesca. Ciò non impedì alla borghesia benpensante di metà ‘800 
di scagliarsi contro un soggetto considerato scabroso e, per di più, in origine anche 
temporalmente coevo, decretandone l’insuccesso della prima veneziana (complice 
anche l’inadeguatezza vocale della protagonista, su cui lo stesso Verdi aveva molteplici 
perplessità). 
Il “travestimento” di Traviata in abiti ‘700eschi consentì all’opera di essere in seguito 
accettata, mantenendo per lunghissimo tempo un’ambientazione retrodata anche 
a livello scenografico: solo nel 1903 La traviata venne rappresentata per la prima 
volta con un impianto iconografico ‘800esco, per la regia di Albert Carré presso
l’Opéra-Comique di Parigi.

Tuttavia, nonostante la trasposizione temporale del soggetto, Traviata è da sempre 
un’opera veracemente ‘800esca a livello musicale, ostentando nella partitura 
un’ambientazione sonora del tutto contemporanea all’epoca in cui Verdi compose 
il melodramma e temporalmente vicina alla pièce originale di Dumas. Fino ai primi 
del ‘900, dunque, si assistette ad una sorta di “schizofrenia audio-visiva”: in scena il 
Settecento, in buca l’Ottocento. E il profondo legame con la contemporaneità viene 
evocato da Verdi con riferimenti musicali tipici della sua epoca, quali la polka e il valzer.
La polka, ad esempio, era una danza relativamente recente, nata negli anni ’40 dell’800 
nei balli pubblici parigini, imponendosi progressivamente quale sostituta del valzer. 



Quest’ultimo, infatti, pur emerso come ballo popolare e campestre, si era in seguito 
trasformato in un vero e proprio rito mondano e sociale, addirittura istituzionalizzato, 
soprattutto a Vienna con la famiglia Strauss.
Verdi, profondo conoscitore della moda sonora parigina dell’epoca, introduce in 
Traviata svariati riferimenti a queste danze mondane, creando un ulteriore legame con 
La Dame aux camélias, sia romanzo (dove i due balli sono esplicitamente citati) sia 
pièce teatrale (nella forma di musiche di scena).
Le due danze sono soprattutto presenti nel primo atto, durante la festa a casa di Violetta: 
l’ingresso del coro è su un tema di polka allegro brillantissimo, caratterizzando così fin 
da subito l’ambientazione sonora della scena, come pure la stretta finale a cui segue 
l’uscita del coro prima dell’aria di Violetta. Il celeberrimo brindisi è, invece, un valzer, come 
pure la danza suonata dall’orchestrina fuori scena che, in una sorta di sovrapposizione 
musico-drammaturgica, si interseca con la prima parte del duettino tra Violetta ed 
Alfredo rimasti soli, per poi sfumare sull’incipit del cantabile Un dì felice, eterea.

Proprio durante questo duettino si ascolta per la prima volta uno dei temi guida 
dell’opera, ovvero un tema musicale ricorrente (…di quell’amor, quell’amor 
ch’è palpito…) che, attraversando l’intera composizione, mette in risalto una 
specifica idea drammatica, centrale per la vicenda: l’amore di Alfredo per Violetta. 
Fin dal primo atto questo tema acquisisce una funzione di reminiscenza 
drammaturgicamente pregnante: è la stessa Violetta, ad esempio, a riproporlo durante 
il cantabile della sua aria (Ah forse è lui che l’anima), per poi “opporvisi” durante la 
cabaletta (Sempre libera) con virtuosistiche colorature che dovrebbero “contrastare”
il pertichino di Alfredo (fuori scena) che molti hanno interpretato come una sorta di 
voce interna della protagonista, un ritorno del represso che la fanciulla fa il possibile 
per non ascoltare.
Questo tema guida viene poi riproposto in funzione di reminiscenza sonoro-dram
maturgica in due momenti particolarmente salienti del terzo atto: la lettura della 
lettera (vero e proprio topos dell’opera lirica) e poco prima della morte di Violetta, 
durante l’attimo di apparente “rinascita” della protagonista (tipico degli ammalati 
di tisi e denominato “spes phtisica”) prima che questa crolli a terra priva di vita. 
In questo modo, pur nella convenzionalità di un melodramma strutturato per “numeri 
chiusi”, attraverso i temi guida Verdi inserisce degli elementi trasversali all’interno del 
dramma, conferendo ulteriore organicità musical-drammaturgica ad una delle sue 
opere più amate. 

(Testo a cura di Vittoria Fontana)



Un amore distruttivo
di Francesco Lanzillotta

Amore, passione, violenza, orgoglio, ipocrisia, fedeltà, sono solo alcuni aspetti che 
pervadono La traviata. La condanna senza appello verso una società borghese,
falsa e superficiale; pensate alla frase di Giorgio Germont «di sprezzo degno se stesso 
rende chi pur nell’ira la donna offende». Incredibile che sia proprio lui a dirla, incredibile 
che lui non si renda conto di aver fatto la stessa cosa con Violetta. Perché l’offesa 
può essere esplicita, come quella di Alfredo, ma può essere molto più violenta e 
lacerante se viene perpetrata in maniera subdola, con quella finta eleganza borghese,
quel mondo effimero da cui Violetta fugge.
L’amore come sentimento portante, l’amore per la donna, per l’uomo, per il figlio, 
l’amore sotto tanti punti di vista è però la forza che anima e distrugge La traviata. 
Un manifesto gigantesco di musica italiana, raffinatissimo, elegante ma anche rabbioso 
e trascinante. La traviata è il nostro DNA, ci identifichiamo in questa musica perché 
siamo nati con lei, fa parte del nostro sangue, per sempre.



L’impossibile altrove
un colloquio con Alice Rohrwacher
 
«Una puttana deve essere sempre puttana. Se nella notte splendesse il sole,
non vi sarebbe più notte», scriveva Giuseppe Verdi a proposito della messa in
scena di Traviata. La Violetta pensata da Alice Rohrwacher che Violetta sarà?
Abbiamo studiato a fondo la figura di Violetta: a partire da quella di Alphonsine Duplessis, 
realmente esistita, morta giovanissima, una ‘meteora’ che ispirò la Marguerite Gautier 
protagonista de La signora delle camelie, romanzo scritto da Alexandre Dumas figlio, 
che ne realizzò anche un dramma teatrale. Giuseppe Verdi vi assistette durante il 
suo soggiorno a Parigi e decise che quello sarebbe stato il soggetto dell’opera che 
avrebbe debuttato alla Fenice di Venezia. Lo decise perché quel giorno sul palco 
del teatro non vide una storia avventurosa che lo trasportava altrove, ma vide una 
storia che lo riportava alla sua vera vita, alla relazione con la cantante Giuseppina 
Strepponi di cui tutti nella provincia mormoravano, alla lotta tra la vita, con i suoi 
desideri, e il destino, con le sue leggi, naturali e sociali. Traviata, quindi, non è un 
viaggio verso un altrove, ma un viaggio verso dentro, verso il vicino, l’aderente, il 
personale. Anche noi quindi, andando a ritroso in queste storie, abbiamo ricostruito 
la vita vera di una giovane, Alphonsine, con un’esistenza piena di disavventure, che 
dalla campagna finisce a Parigi ed il cui talento nello scegliere come presentarsi, 
come essere, è talmente evidente che in due anni diventa la mantenuta più ricercata 
di Parigi. Addirittura scrive Dickens nel suo soggiorno a Parigi: «Da diversi giorni i 
quotidiani hanno lasciato perdere tutte le questioni politiche, artistiche ed economiche.
Ogni cosa impallidisce al cospetto di un incidente assai più importante: la morte romantica 
di una gloria del demi-monde, la bella e famosa Marie Duplessis» (Parigi, 1847).
Dalla vita vera al romanzo, al dramma teatrale, all’opera abbiamo compiuto questa 
strada a ritroso: abbiamo cercato di mantenere l’immagine di una giovane, che 
costruisce un suo mondo, e quando cerca di lasciarlo per un vero amore, per Alfredo, 
non se ne va verso un altrove, ma sradica quello che aveva costruito, prova a
tornare indietro. Ma si può? Soprattutto, è in grado Alfredo di sostenerla in questo 
delicato momento?
 
Questa immagine di Violetta, come e in che modo ha influito sulla regia?
Prima di tutto, abbiamo lavorato su un paesaggio dell’anima, con riferimenti concreti 
ma al tempo stesso posizionati in un luogo irreale. Abbiamo creato uno spazio scenico 
dove non vi è possibilità di andarsene, lo spazio del «popoloso deserto che appellano 
Parigi», una valle in cui si sta girando un film e Violetta è la protagonista, la star.
È lei l’unica che abita un altro tempo, il suo, quello dell’Ottocento, mentre coro e solisti 
sono i lavoratori del set. Sono in camice (il camice è dei dottori, ma è anche, fino 
alla seconda metà del Novecento, un attributo di chi lavora in teatro o al cinema). 
Anche Alfredo è parte di questi lavoratori e Violetta è sola con tutti o sola contro 
tutti, creatura che tutti celebrano e che tutti usano. Quindi sono partita da uno 
spazio – il set cinematografico – che conosco bene, ma è una sorta di set astratto,



il set dell’anima appunto, dove Violetta ha costruito il proprio mondo. E l’incontro 
con Alfredo fa sì che ella rinunci a quel che ha costruito. La mia Violetta non 
va altrove, ma fa a meno: torna in campagna, alle origini. Ma il suo passato 
non si può eliminare, incombe su di lei e infatti le ricadrà addosso. Così come 
quando sradichi una pianta, poi non puoi più rimetterla nel buco che prima 
occupava, per Violetta non c’è più modo di rimettere le cose come erano prima.
Di fatto, abbiamo cercato di raccontare la storia di una bambina, diventata famosa, 
che cerca di tornare indietro, ma in questo modo sradica quello che aveva costruito e, 
come un albero, si secca, viene abbandonata.
 
In che modo ha pensata la figura di Alfredo?
Alfredo è un giovane che viene portato in questo set e a differenza di altri, che sanno 
adorare Violetta, non ne è capace: è goffo, cresciuto all’ombra del padre, una figura 
che può ispirare tenerezza con quel suo essere impacciato di fronte a una situazione 
in cui tutti sanno cosa fare, meno lui. È un ruolo chiave, perché è colui che provocherà 
lo sradicamento di Violetta. Verdi, in quest’opera, colloca la felicità dei due amanti 
fuori campo. Non li vediamo mai felici insieme nella vita quotidiana. Le famose «tre 
lune d’amore» di cui ci parla Alfredo restano negate al nostro sguardo. Si innamorano 
e subito cominciano i problemi. Da una parte Violetta, dall’altra Alfredo che, una volta 
abbandonato, entra nel suo incubo, popolato da tutto ciò che egli si immagina che 
Violetta possa fare mentre lui non c’è. Alfredo non ce la fa ad amare Violetta e, pian 
piano, si trasforma nell’ancor più odiosa figura del padre, nonostante i suoi tentativi di 
liberarsi da quest’ombra.
 
Senza svelare troppo, come si presenta la scena, oltre al set cinematografico da
cui tutto parte?
La scena ha vari strati. All’inizio è un luogo e pian piano si spoglia e si trasforma in 
un altro, fino ad arrivare alla morte di Violetta. Il primo strato è quello che più cerca di 
imitare la realtà, e poi diventerà un luogo sempre più simile all’anima di Violetta.
 
Sarà una Violetta col palmare in mano o con le crinoline?
Traviata è un’opera il cui racconto, rispetto ad altre opere, decide di essere semplice, 
umano e che scandaglia l’animo di un personaggio, più che raccontare un’avventura: 
ed è questo ciò che lo rende non contemporaneo, ma fuori del tempo. Pertanto, per 
me non è possibile ambientare Traviata in un’epoca storica altra: mi pare che questa 
vicenda possa o venire ambientata letteralmente nell’epoca a cui appartiene o è 
una vicenda che va al di là delle epoche. Anche il set cinematografico è una sorta di 
astrazione, non a caso i lavoratori indossano camici, copiati dalla realtà: quando gli 
operatori li indossavano sopra i propri abiti. L’unica che vive a modo suo e nel suo 
mondo è Violetta, con il suo costume ottocentesco, di cui, pian piano, si libererà.



Nell’opera vi saranno anche video?
Vi saranno nel primo atto alcune proiezioni, che riproducono le scene che si girano 
sul set: mentre quelle successive saranno più intime e familiari, come se la mamma di 
Violetta, da piccola, le avesse girato un filmato.
 
Quale attinenza ha l’immagine scelta per rappresentare Traviata?
L’immagine scelta evoca le mani di una bambina che sta facendo m’ama non m’ama 
con una margherita. Il gesto che ha reso famosa Violetta e ci ha permesso di dire 
che lei è sì Violetta ma è anche una bellissima bambina – come la ha definita Lella 
Costa – che fa i gesti di una bambina. E in un momento dell’opera riusciremo a vedere 
attraverso di lei anche quella bambina che è stata.
 
Due chiavi di interpretazione: una che privilegia la storia d’amore, di gelosia, e di 
abbandono e l’altra che punta il dito sulla società che prevale sull’essere umano; su 
quale si orienta la sua visione?
Mi sembra difficile, per me, separare i due piani di lettura: tutte le storie d’amore sono 
anche storie sociali. 
 
Quale sentimento suscita in lei Violetta?
Mi commuove. Mi commuove questa bellissima bambina che si trova a dovere vivere 
in una società così crudele, dove lei oscilla tra gioco e violenza. E solo una bambina 
è capace di tali estremi.

(Testo a cura dell’Ufficio Stampa della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia 
pubblicato per gentile concessione) 



Francesco Lanzillotta 

Considerato uno dei più promettenti direttori nel panorama musicale italiano, a partire 
dalla stagione 2014/15 è il nuovo direttore principale della Filarmonica Toscanini di 
Parma. Nato a Roma, è regolarmente ospite di importanti compagini orchestrali, 
fra le quali: Orchestra Nazionale della RAI di Torino, OSI Orchestra della Svizzera 
Italiana, Orchestra Haydn di Bolzano, I Pomeriggi Musicali di Milano, Filarmonica 
Toscanini di Parma, ORT Orchestra Regionale Toscana, Orchestra del Teatro San 
Carlo di Napoli, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra del Teatro 
Regio di Torino, Russian National Orchestra di Mosca, Sofia Philharmonic Orchestra 
e Canadian Opera Company Orchestra. Dal 2010 è direttore principale ospite del 
Teatro dell’Opera di Varna in Bulgaria. Ha diretto inoltre numerose produzioni in 
alcuni fra i maggiori teatri italiani, fra i quali La Fenice di Venezia, San Carlo di Napoli,
Verdi di Trieste, Filarmonico di Verona, Massimo di Palermo, Lirico di Cagliari, Macerata 
Opera Festival, nonché all’estero presso l’Opéra de Nancy e l’Opera di Mahon.
Fra i suoi ultimi successi annovera La voix humaine e la prima italiana de
Il medico dei pazzi di Battistelli al Teatro La Fenice di Venezia, la nuova opera
Corpi eretici di Montalbetti presso il Teatro Valli di Reggio Emilia, Roberto Devereux 
al Teatro Carlo Felice di Genova e con la Russian National Orchestra di Mosca,
The Witches of Venice di Glass al Teatro Massimo di Palermo, Nabucco all’Opera
di Mahon e Madama Butterfly al Teatro Regio di Torino.

Alice Rohrwacher 

Nata a Fiesole nel 1981, studia fra Torino e Lisbona, occupandosi di letteratura, musica 
e teatro. Esordisce come regista cinematografica nel 2011 con il film Corpo celeste, 
presentato alla 64a edizione del festival di Cannes.
Nel 2014 realizza il film Le meraviglie, presentato alla 67a edizione del festival di Cannes 
e che vince il gran premio della giuria. Attualmente lavora al suo terzo lungometraggio.
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