
La traviata
di F. M. Piave e G. Verdi (1853)



• Opera composta in tre atti.

• La prima rappresentazione avvenne al Teatro La Fenice di Venezia il 6 marzo 
1853.

• Si rivelò un sonoro fiasco, talvolta fu censurata.

• Tratto da ‘La Signora delle Camelie’, di Alexandre Dumas.

Locandina per la prima 
de ‘La Traviata’.



Personaggio
Interprete

6 marzo 1853 6 maggio 1854

Violetta Valery Fanny Salvini Donatelli Maria Spezia Aldighieri

Alfredo Germont Lodovico Graziani Francesco Landi

Giorgio Germont Felice Varesi Filippo Coletti
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TRILOGIA POPOLARE

• Gruppo di tre opere (Rigoletto, 

Trovatore, Traviata).

• Con tali lavori Verdi raggiunse la piena 
maturità artistica e la fama internazionale.

• ‘Rigoletto’ è la prima delle tre opere della 
Trilogia, seguono in ordine, ‘Trovatore’ e 
‘La Traviata’.

1.

2.

3.



A. DUMAS fils

La dame aux camélias, «piéce

mêlée de chant» in cinque atti
(T. du Vaudeville, febbraio 1852) 

A. DUMAS fils

La dame aux camélias, romanzo

(1848)

VERDI-PIAVE

La traviata, in tre atti
(Teatro La Fenice, 6 marzo 1853,

poi S. Benedetto, 6 maggio 1854)

romanzo

dramma

opera



La Signora delle Camelie

È un romanzo scritto da Alexandre Dumas 
che racconta di una storia d’amore ritenuta 
all’epoca scandalosa e contraria alle rigide 
regole borghesi, la storia tra una donna di 
facili costumi ed un piccolo borghese. Il 
romanzo è diventato celebre perché ad esso 
Giuseppe Verdi si ispirò per comporre la 
Traviata.
Marguerite Gauthier, la cortigiana 
protagonista del romanzo, era chiamata La 
signora delle camelie, poiché la sera era 
solita portare con sé una camelia: il fiore 
bianco simboleggiava la sua "disponibilità" 
verso i clienti, mentre una camelia rossa 
indicava la sua "indisponibilità".



Alphonsine Rose Plessis / Marie Duplessis
(1824-1847)



«probablement le mythe féminin le 

plus populaire de l’ère bourgeoise»
(Neuschäfer)



Dumas (prefazione ed. 1867)

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, ma 
vivaci e attenti. Sembrava una statuina di Saxe.



(Vitu-Frey, Physiologie du Bal Mabille, 1844)

È bella come l'Amore, ha grandi occhi blu che fanno sognare gli angeli, 
una bocca porporina candida, contegno virginale, lo sguardo velato; [...] 
non ama, è venale e calcolatrice; si vende e si scambia come un 
quadro prezioso, come un gioiello, come una cosa; ma non ritiene di 
essere una donna disonorata e prova pietà per la grisette che si 
concede in cambio di un pasto. [...] Ella vive. Prova orrore per sé 
stessa, e cerca di evitarsi; e così frequenta le feste, i balli pubblici, i
teatri e le orge; si è trovata un uomo che le ha regalato pizzi, abiti di 
cachemire e banconote. [...] La sua salute è debole: il suo petto malato 
le ha dato a volte preoccupazioni serie. «Un anno di questo stile di vita 
- le ha detto il medico - e tutto sarà perduto. Soprattutto niente 
amanti: è necessario». Ella ha sorriso di un sorriso orribile; non ha 
affatto lasciato il duca e si getta sempre più follemente e gioiosa nel 
turbine che la distruggerà... Muore poiché bisogna vivere.



Musset, Frédéric et Bernerette (1838)

Ma tuo padre è tornato da me: ecco ciò che 
non sapevi. Cosa volevi che gli dicessi? Gli ho 
promesso di dimenticarti, sono tornata dal 
mio ammiratore. [...] Non mi uccido, amico 
mio, mi finisco; non faccio poi un grande 
assassinio. La mia salute è pietosa, ormai 
perduta. [...] Se tuo padre l’avesse voluto, non 
ci saremmo mai lasciati; ma tu non avevi 
denaro: ecco il guaio.



Valzer

• "forse in nessun'altra opera come ne La traviata
Verdi sfrutta i ritmi e le melodie da ballo, e in 
particolar modo quelli del valzer"

• "ballo di coppia chiusa [a lungo ritenuto] osceno … 
[il valzer ha] notevoli capacità di suscitare pensieri 
erotici, di seduzione, di stimolo e di appagamento 
del desiderio sessuale". 

(E. Surian)



A. Basevi (Studio…, 1859)

• l’amore significato dal Verdi in quest’Opera è 
voluttuoso, sensuale, privo al tutto di quella 
angelica purezza, che trovasi nella musica Belliniana

• In quest’Opera tutto spira lascivia e voluttà…

• Ad ognuno è facile accorgersi, che la Traviata è oggi 
un'Opera prediletta da gran parte del bel sesso.

• Gli artisti hanno ufficio, per certo rispetto, simile a 
quello del Sacerdote; che non solo conservatore, 
ma perfezionatore e propagatore ha da essere della 
pubblica moralità.



A. Basevi (Studio…, 1859)

È manifesto che gran parte della voga di quest’Opera 
debbesi alla passione posta in rilievo, e dal Verdi bene 
espressa colle note. Son persuaso, che con i costumi che 
l’Italia serbava or son 10 o 15 anni, la Traviata non 
avrebbe avuto tanto successo; forse il Verdi, vero 
rappresentante del gusto del pubblico, non avrebbe 
musicato allora simile argomento; o non vi sarebbe così 
bene come oggi riuscito. Elevato dai nobili sensi 
manifestati nel Nabucodonosor e nei Lombardi, non 
avrebbe potuto scendere a nobilitare una meretrice. E se 
la musica è specchio che riflette l’animo del popolo, è 
vivamente a desiderare, che l’Italia musicale della Traviata
torni ad essere quella de’ Lombardi.



A. Basevi (Studio…, 1859)

La tragedia antica insegnava, che una sola malvagia 

passione era bastante a perdere un'anima; dove che la 

morale dei nostri drammi moderni vuole che una sola 

buona qualità sia sufficiente per iscusare molti vizj.



«da un lato solo mi piace Parigi ed è che 
in mezzo a tanto frastuono mi pare di 
essere in un deserto»

(Verdi alla contessa Maffei, 6 settembre 1847)



A Venezia faccio La dame aux camélias che avrà per titolo, forse, Traviata.

Un sogetto dell’epoca. Un altro forse non l’avrebbe fatto per i costumi, per 

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.

(Lettera a De Sanctis, 1° gennaio 1853)



Sui costumi della Traviata

… nulla osterebbe per parte della Presidenza, che 
l'opera del maestro Verdi La traviata fosse 
rappresentata con costumi odierni anziché con 
costumi dell'epoca di Richelieu … [il pubblico] sulle 
scene della Fenice vede a malincuore vestiti senza 
ricami, e privi di quella splendidezza, nella quale 
certo a torto si fa consistere la ricchezza dello 
spettacolo.  … D'altronde non piccolo scoglio troverà 
il maestro nel far indossare convenientemente alle 
masse l'abito moderno… (Presidenza all'Impresario, 
gennaio 1853).



M. Girardi

[…] una società ipocrita abbandona a se stessa 
una donna, già protagonista di feste, convivi, 
alcove e quant’altro, solo perché 
coraggiosamente vive l’amore vero tra le 
braccia di un coetaneo, causando scompiglio 
tra le fila di chi vuol solo divertirsi senza mai 
mettersi in gioco.



F. Della Seta

Se è vero che l’essenza del teatro risiede nell’esibire 
pubblicamente l’opposizione tra universi di valori che 
si incarnano in figure umane, non c’è dubbio che sia 
Dumas sia Verdi e Piave ci presentano, 
nell’opposizione tra Marguerite/Violetta e 
Duval/Germont, il conflitto tra due mondi 
irriducibili, quello del sentimento autenticamente 
vissuto e quello delle convenzioni e degli obblighi 
sociali, tra il regno della libertà e il regno della 
necessità. 



F. Della Seta

Questo conflitto non è una discussione astratta sui 
principii, ha un oggetto concreto per il cui possesso i 
contendenti si affrontano: Armand/Alfredo; e se 
l’Alfredo di Verdi viene spesso giudicato figura scialba 
e inconsistente, ciò non avviene tanto per un difetto 
di individuazione quanto come conseguenza del fatto 
che, come molte altre figure di tenore […], egli è 
stato concepito come l’espressione stessa 
dell’indecisione, della difficoltà di scegliere tra due 
mondi a entrambi i quali vorrebbe appartenere, ma 
che si escludono a vicenda.



Budden

Margherita Gautier è una persona diversa e, 
complessivamente, più nobile [di Marie 
Duplessis], e quando diventa Violetta Valéry è 
più nobile ancora: sarà una mantenuta, una 
donna equivoca, ma non è necessariamente 
una prostituta.



Bekker

I personaggi verdiani si schierano dunque in due 
categorie: coloro che subiscono il destino, e sono 
tenori e soprani; i deboli, i lirici, gli innamorati; e 
coloro che determinano il destino: baritoni e 
mezzosoprani, creature di energia primitiva, che 
evadono dalla quiete passiva dell’espressione 
amorosa, per intervenire attivamente in una rete 
intricata di interessi e risentimenti mondani.



(«Italia Musicale», marzo 1853)



(Léon Escudier, 1856)



F. d'Amico

in Verdi la portata dell’idea musicale 
singola (una melodia, un ritmo, o che 
altro si voglia) non tanto risiede nella sua 
valenza considerata in sé quanto in forza 
della sua collocazione drammaturgica, 
nell’“à propos” del suo intervento.



Budden

La trama del romanzo di Dumas è essenzialmente un 
mito, universale benché moderno … La vicenda della 
bella cortigiana, destinata a morte prematura, che si 
innamora di un giovane dagli scarsi mezzi e rinuncia a 
una vita agiata per vivere con lui e alla fine sacrifica il 
loro rapporto per amor suo, è uno di quei semplici e 
classici schemi che consentono un numero di varianti 
non inferiore a quello delle leggende sulle quali i 
classici greci costruivano i loro drammi. 



Budden

"La verità è che non importa affatto l'epoca in cui 
viene collocata La traviata: è la più intimistica delle 
composizioni drammatiche di Verdi, e i sentimenti in 
essa ritratti sono propri di ogni essere umano in 
tutte le epoche."



Nicola Marselli



"Pièces melées de chant"

• La vie de bohème (Variétés, 22 novembre 1849)

• Manon Lescaut (Gymnase, 12 marzo 1851)

• La dame aux camélias (Vaudeville, 2 febbraio 1852)



Verdi a de Sanctis (26.05.1854)

«Sappiate adunque che la Traviata che si eseguisce ora al 
S. Benedetto è la stessa, stessissima che si eseguì l’anno 
passato alla Fenice, ad eccezione di alcuni trasporti di 
tono, e di qualche puntatura che io stesso ho fatto per 
adattarla meglio a questi cantanti: i quali trasporti e 
puntature resteranno nello spartito perché io considero 
l’opera come fatta per l’attuale compagnia. Del resto non 
un pezzo è stato cambiato, non un pezzo è stato aggiunto, 
o levato, non un’idea musicale è stata mutata. Tutto 
quello che esisteva per la Fenice esiste ora pel S. 
Benedetto. Allora fece fiasco, ora fa furore. Concludete 
voi!».



Pezzi rimaneggiati tra il 1853 e il 1854



Confronto Dumas - Verdi



Salotto in casa di Violetta

Casa di campagna presso Parigi

Galleria nel palazzo di Flora

Camera da letto di Violetta



(F. Della Seta, La traviata. Dal dramma alla musica)



[Abbozzo della Traviata]





- Contratto
- Scelta del soggetto (e accordi sul cast)

- Approvazione del soggetto in base al 
“programma” (o “selva”, ossia una stesura in 
prosa del testo con indicazione dei “numeri”)
- [Abbozzo generale della musica]
- Stesura del libretto (versificazione)
- Composizione in “partitura-scheletro” (voci e
basso)
- Strumentazione

Fasi della lavorazione di un’opera



Fasi della composizione
• [2 febbraio 1852: La Dame aux camélias al Teatro 

Vaudeville; Verdi è a Parigi]

• 4 maggio 1852: contratto (al punto 4 riserve sulla 
cantante scritturata)

• 26 luglio 1852: Verdi lamenta la "mediocrità" del 
cast, e soprattutto la mancanza di una donna di 
"prima forza".

• 18 settembre 1852: Verdi chiede a Escudier una 
copia del dramma La dame aux camélias [Piave stava 
lavorando a un altro libretto]

• 15-20 ottobre 1852: Verdi e Piave elaborano la selva 
(il programma in prosa) per l'approvazione della 
censura [titolo provvisorio: Amore e morte]



• 11 novembre 1852: la censura approva la 'selva', 
ma si riserva di approvare il libretto versificato.

• 12 gennaio 1853: la Presidenza della Fenice spiega 
all'impresario Lasina l'inopportunità di dare la 
Traviata in abiti contemporanei

• [19 gennaio 1853: 'prima' del Trovatore a Roma]

• 13 febbraio 1853: consegna della nuova stesura del 
libretto alla censura (ma fino all'ultimo Verdi 
chiederà dei ritocchi) e dei primi due atti in 
partitura-scheletro (inizio prove).

• 21 febbraio 1853: Verdi arriva a Venezia

• 6 marzo 1853: 'prima' della Traviata ["fiasco!"]



"Ah! Vi piace La traviata? Quella povera peccatrice così 

sfortunata a Venezia! Cercherò bene di metterla all’onore 

del mondo. A Napoli no, perché i vostri preti e i vostri frati 

avrebbero paura di vedere sulle scene quelle certe cose 

che loro fanno bene all’oscuro […]"
(Verdi a De Sanctis, 1854)

"La traviata ha fatto fiasco! […] Perché sul vostro S. 

Carlo non si potrà rappresentare indifferentemente una 

Regina od una paesana, una donna virtuosa od una 

puttana? Perché non un medico che tasta il polso, non 

dei balli mascherati etc. etc.? Non è degno!! Perché se si 

può morire di veleno o di spada, perché non si può morire 

di tisi o di peste!! Tutto ciò non succede forse nella vita 

comune?…"
(Verdi a De Sanctis, 1855)



Non verrò a Roma per più motivi. Il primo perché 

l’impresario è uno spilorcio; il secondo perché la censura ha 

guastato il senso del dramma. Ha fatto la Traviata pura e 

innocente. Tante grazie! Così ha guastato tutte le posizioni, 

tutti i caratteri. Una puttana deve essere sempre puttana. 

Se nella notte splendesse il sole, non vi sarebbe più notte. 

In somma non capiscono nulla!
(Verdi a Luccardi, 1854)



Son poche cose, dici, cambiate, ma tante volte 
una sola di queste poche cose altera un 
significato, un carattere, una posizione, etc... 
Non vale il dire la vostra musica resta. Ciò 
m’offende perché è come dire “La vostra 
musica è fatta all’azzardo, è un vestito senza 
forma che va bene press’a poco a tutti ed a 
tutto”.

Verdi a Jacovacci (1853)



Sull'ambientazione

«L’ambientazione tutta interni de La dame 
aux camélias è conservata nella Traviata per 
una ragione precisa, per far spiccare in 
Violetta la qualità di prigioniera: della sua 
povera nascita, della sua professione, delle 
convenzioni, dei pregiudizi sociali, del suo 
stesso amore per Alfredo, e l’unica via di 
evasione sarà quella di offrirsi come vittima 
sacrificale». [M. Viale Ferrero]



ALFREDO

(Tenore)

VIOLETTA

(Soprano)

GERMONT

(Baritono)

La traviata. Costellazione dei personaggi principali

amore



ALFREDO

(Tenore)

VIOLETTA

(Soprano)

GERMONT

(Baritono)

La traviata. Costellazione dei personaggi principali

amore

March. D'Obigny

(B)

Flora Bervoix

(Ms)

Bar. Douphol

(Br)

Gastone, 

Visc. di Letorières

(T)



Temi ricorrenti



1



[Amami, Alfredo]
2





[Di quell'amor]3



[Valzer]
4



La traviata, Introduzione, motivo 1





[motivo 2 - orchestrazione selettiva]



[motivo 3: valzer]



[motivo 1]



[Dumas, Brindisi]



[G. Parini]



[Duettino]





[Di quell'amor]3



[Violetta, Aria][Duettino nell'Intr.]





Verdi, La traviata, atto I, cabaletta Violetta

Frasi musicali

A4

A'4

B2+2(+2)

A'4

Coda (rip. testuali)



Sempre libera degg'io

folleggiare di gioia in gioia, 

vo' che scorra il viver mio

pei sentieri del piacer. 

Nasca il giorno, o il giorno muoia, 

sempre lieta ne' ritrovi; 

a diletti sempre nuovi 

dee volar il mio pensier.

PIAVE VERDI







Nicola Marselli





[Dumas, fine atto I]



Suono di musica di dentro. Entrano in scena gridando gli uomini 
con abbigliamenti da donna, le donne con quelli degli uomini, 
fumando e ridendo chiamano. Tutti: Margherita! Margherita! Si 
balla! Si balla!!! Si pongono a ballare. Chi cade a sedere 
dall’ebbrezza, chi accompagna il ballo con la voce – tutto è 
disordine.

La signora delle camelie (Napoli, 1856)
[Fine atto I]



Che strana, la vita. Chi avrebbe detto, otto 
giorni fa, che quest'uomo di cui ignoravo 
l'esistenza, doveva occupare a questo modo, 
e così rapidamente, il mio cuore e il mio 
pensiero? Mi amerà davvero? E io che non ho 
mai amato, sono sicura di amarlo? Ma perché 
rinunciare a una gioia? Perché non seguire i 
capricci del cuore? Cosa sono io? Una 
creatura del caso. Dunque, lasciamo che il 
caso faccia di me ciò che vuole. Non importa, 
mi pare di essere felice come non lo sono mai 
stata. Forse è di cattivo augurio. Noi donne 
prevediamo sempre quando saremo amate, 
mai quando ameremo: e così, ai primi sintomi 
di questa malattia imprevista, perdiamo la 
testa.

[Dumas, II,5]



Dumas, La Dame aux camélias, II,11 (dialogo con Armand)



Io mi sono data a te più presto che a ogni altro, te lo giuro; 
perché? Perché quando mi hai vista sputare sangue mi hai preso 
la mano, perché hai pianto, perché sei la sola creatura umana 
che abbia voluto compatirmi. Ti dirò una follia, avevo una volta 
un cagnolino che, quando tossivo, mi guardava con un'aria 
molto triste; è stato il solo essere che io abbia amato. Quando è 
morto, ho pianto più che per la morte di mia madre. Mi 
crederai, se ti dico che mi aveva picchiata per dodici anni. 
Ebbene, io ti ho amato subito quanto il mio cane. Se gli uomini 
sapessero quello che si può avere in cambio di una lacrima, 
sarebbero più amati e noi saremmo meno dannose per loro.

Dumas, romanzo, cap. XV



Dumas, La Dame aux camélias, Atto III



Cap. XX – Colloquio Armand - Duval padre



Cap. XXV – Colloquio Marguerite - Duval padre



Duetto n. 5
(varianti)

1853

1853

1854

1854















[Dumas,
III,7]









Donizetti, Pia de' Tolomei (1837)





[Dumas, fine atto III]

[nell'opera segue  Scena ed Aria Germont]



"Quando leggerete questa lettera, Armando, io sarò 
già l'amante di un altro. Tutto è finito dunque fra noi. 
Tornate da vostro padre, amico mio, andate a 
rivedere vostra sorella, la casta fanciulla che ignora 
tutte le nostre miserie. Accanto a lei dimenticherete 
presto quel che vi ha fatto soffrire questa ragazza 
traviata che si chiama Margherita Gautier, e che voi 
avete avuto la bontà di amare un istante: ella vi deve 
i soli momenti felici di una vita che, lo spera, non sarà 
più lunga ormai".

[Dumas, Romanzo; lettera di Violetta]



Aria Germont – atto II

cantabile

cabaletta



1853

1854



1853

1854



[Zingarelle]



[Mattadori]



[Finale atto II - Scena del gioco – motivo orchestrale]

[Introduzione atto I – motivo valzer]



[Dialogo Alfredo-Violetta – motivo orchestrale]

[Scena del gioco - Violetta]



[Dumas, fine atto IV]

[nell'opera segue  Largo concertato]



Melodia Violetta – Largo concertato]



[Finale II - Largo]

1854



1853



Donizetti, Lucia di Lammermoor (1835)



Boito sul preludio atto III

«Applaudo alla parola sottile, applicata al preludio dell’ultimo atto della 

Traviata. Sottile nel senso latino di gracilis, exilis è veramente l’epiteto 

necessario per caratterizzare quella commoventissima pagina. Tu forse 

senza saperlo hai intuito un modo di dire della lingua italiana. Per 

significare uno che muore tisico noi diciamo: muore di mal sottile. Quel 

preludio par che lo dica coi suoni, con quei suoni così acuti e tristi ed 

esili, quasi senza corpo, eterei, malati di morte imminente. Chi avrebbe 

potuto pensare ch’era in potere della musica di realizzare l’ambiente 

d’una camera tutta chiusa verso l’alba, d’inverno, dove si veglia un 

malato, prima che fosse scritto quel preludio? quel silenzio! quel silenzio 

quieto e penoso fatto di suoni! l’anima della morente legata alla salma 

da un sottilissimo filo di respiro! e che ripete prima di staccarsi l’ultima 

rimembranza d’amore!».

(Boito a C. Bellaigue, 20 dicembre 1910).



L'appoggiatura

nota reale nota reale



nota reale appoggiature



[Duetto Violetta-Germont]

[Preludo atto III]





Basevi
La Traviata è tale composizione, che per la qualità de’ personaggi, 
per gli affetti domestici, e per la mancanza dello spettacolo s’accosta 
alla commedia. Il Verdi iniziò una terza maniera, che in più parti 
s’avvicina al genere francese dell’Opera comica. Il qual genere di 
musica, quantunque non sia stato esperimentato sul teatro in Italia, 
non è sconosciuto nelle sale dei privati. Ed in questi ultimi anni si 
segnalarono in questa musica, detta da camera, principalmente 
Luigi Gordigiani, e Fabio Campana. [p. 231] Il Verdi, colla sua 
Traviata, trasportò sulla scena, e con buon successo, la musica da 
camera: al che molto bene si presta l’argomento scelto. In questo 
lavoro s’incontra più semplicità che negli altri dell’autore medesimo, 
specialmente nell’orchestra, ove quasi sempre domina il quartetto a 
corda; i parlanti occupano gran parte dello spartito, si trovano 
parecchie di quelle arie che si ripetono a guisa dei couplets; …







a
a'

b

b'
c (Rit.)







Sk

Def







Duetto N. 10, t. d'attacco



[Trovatore]

[Traviata]



Duetto N. 10, adagio (coda)



Duetto N. 10, t. di mezzo

(ottoni)



Duetto N. 10, cabaletta

(transizione)







Frits Noske



[Trovatore]















(Parma, 2007)



(Zeffirelli, Roma 2009)



(J. Svoboda)



[Salisburgo, 2005]















(J. Svoboda)













Eleonora Duse (1890 ca)





Puccini, Bohème (1896)
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