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PARIGI...  La Traviata

Martedì 27 luglio 1847 Giuseppe Verdi giunge a Parigi per rimanervi alcuni mesi; at-
tento osservatore del suo tempo si muove indisturbato per la città, ma senza innamo-

rarsene: “da un lato solo mi piace Parigi… nissuno si occupa di me, nissuno mi segna a dito”. 
Risiede al 10 di rue Saint-Georges a pochi metri dal 13 di rue de la Victoire, dove da ottobre 
’46 risiede Giuseppina Strepponi, ritiratasi ormai dalle scene; è in questa estate che si uffi-
cializza la loro unione sentimentale, lui ha trentaquattro anni, da sette è vedovo e ha perso 
anche i suoi figli, lei ne ha trentadue e una voce distrutta dall’incessante lavoro a cui non si 
è sottratta per mantenere la famiglia d’origine e diversi figli avuti fuori dal matrimonio. A un 
isolato da loro, in un lussuoso appartamento all’11 di Boulevard Madeleine, cinque mesi pri-
ma, il 3 febbraio, moriva di tisi a soli ventitré anni Marie Duplessis, la cortigiana più celebre 
di Parigi. Per ripagare i suoi debiti vennero messi all’asta l’intero mobilio, le pellicce, i gioielli, 
i libri e perfino l’ampia collezione di biancheria intima, tale era il mito che in vita l’accompa-
gnava. Il suo funerale fu un evento per il ristretto mondo agiato a cui la Strepponi insegnava 
il canto. Scrive a proposito un assai divertito Charles Dickens nel febbraio ’47, di passaggio 
a Parigi: “Da diversi giorni i quotidiani hanno trascurato le questioni politiche, artistiche ed 
economiche. Ogni argomento impallidisce al cospetto di un incidente assai più importante: 
la morte di una gloria del demi-monde, la bella e famosa 
Marie Duplessis…”. Il 23 febbraio, giorno dell’asta, si river-
sa sull’11 di Boulevard Madeleine uno stuolo di eleganti 
signore del monde liete di avere un pretesto per entrare 
in quel luogo del peccato, perlustrano la casa e si scopro-
no impreparate a una così sofisticata eleganza. Davvero 
difficile credere che i Verdi ignorassero l’esistenza di una 
figura così chiacchierata e nel ’48 non avessero anche loro 
acquistato il romanzo che più di altri rianimò i salotti pari-
gini: La Dame aux Camélias in cui l’autore, Alexandre Du-
mas figlio, partendo dalla propria esperienza amorosa con 
la Duplessis ne racconta l’intera vicenda; certamente nella 
primavera del ‘52 si recarono al Theatre du Vaudeville per 
assistere all’omonima pièce teatrale. 

“Desidero soggetti nuovi, grandi, belli, variati e arditi… 
ed arditi all’estremo punto…”, così scrive Verdi chiamato 
a comporre un’opera inedita per l’apertura di stagione al 
Gran Teatro “La Fenice” di Venezia; la parentesi parigina 
lo ha segnato e, mentre vaglia diversi possibili soggetti, chiede all’editore Leon Escudier di 
inviargli “subito, subito” una copia del romanzo di Dumas, per poi annunciare all’amico Cesa-
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rino De Sanctis: “A Venezia faccio La Dame aux Camélias che avrà per titolo, forse, Traviata. 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 il piacere. Tutti gridavano quando io proposi un gobbo 
da mettere in scena. Ebbene: io ero felice di scrivere il Rigoletto”. 

Intanto in Italia col falli-
mento della prima guerra di 
indipendenza, nel 1849, il 
clima è mutato e Verdi sen-
te giunto il tempo di esaltare 
una diversa eroicità dando 
voce alle marginalità: dolori, 
fatiche, speranze, desiderio di 
riscatto… quel che l’apparen-
za della vita rende invisibile o 
lascia inascoltato. Dentro que-
sta riflessione prendono vita 
i suoi componimenti di inizio 
anni ’50, capaci di segnare un 
punto di non ritorno per l’idea 
stessa del Teatro d’Opera, e 
non solo verdiano; una svolta 

che la musicologia ha figurato come una ideale trilogia “romantica” o “popolare”, composta 
da Rigoletto (marzo 1851), Il Trovatore (gennaio 1853) e appunto La Traviata (marzo 1853). 
Pur essendo tre titoli ben distinti interpretano la medesima evoluzione, per cui diventa possi-
bile riempire di contenuti nuovi le vecchie architetture formali del melodramma tradizionale. 
A quel tempo a teatro ci si recava per emozionarsi e intessere relazioni: dimenticatevi i teatri 
bui e silenziosi che frequentiamo noi oggi. A quel tempo i teatri erano il prosieguo dei 
salotti privati: si mangiava, si giocava d’azzardo e ci si innamorava! Ecco giustificato il mo-
dello di teatro all’italiana con i suoi molti palchi e la loro precisa funzione sociale: contava 
più farsi vedere che vedere… il proscenio. In questo contesto, Verdi pone idealmente uno 
specchio dietro il sipario, aperto il quale il pubblico non vedrà più eroi e principi, ma sé 
stesso, le sue miserie, le sue contraddizioni, le sue cattiverie. Traviata è una scelta estrema 
in quanto “soggetto dell’epoca” ovvero di cronaca recente. Stupefacente è la velocità alla 
quale tutto avviene: Dumas è legato sentimentalmente a Marie dal ‘44 al ‘45, lei muore nel 
‘47, nel ‘48 lui scrive il romanzo, nel ’52 a febbraio arriva la pièce teatrale, a settembre Verdi 
si fa inviare il testo, a ottobre decide di musicarlo e infine la sera di domenica 6 marzo 1853 
va in scena la première di Traviata a Venezia. Questo significa che quanti avevano cono-
sciuto e frequentato Marie Duplessis potevano trovarsi fra il pubblico… “Un altro forse non 
l’avrebbe fatto, pei costumi, pei tempi e per mille altri goffi scrupoli…”. Verdi vuole denun-
ciare le storture di un certo borghesismo sociale e religioso e farlo non solo attraverso gli 
occhi di chi subisce questa sottile violenza, ma portando in scena chi con grande eleganza 
e senso del dovere infligge sentenze e condanne.

Ufficialmente convivente con la Strepponi dal ’49, Verdi è reso oggetto di una vera e pro-
pria emarginazione sociale da parte dei suoi concittadini di Busseto, per i quali una convi-
venza è già un attacco al pubblico decoro, se poi si aggiungono “i trascorsi sentimentali di 
quella lì…”. Sguardi e pettegolezzi si moltiplicano: in chiesa, per fare un esempio, la panca in 
cui siede Giuseppina rimane sistematicamente vuota. Antonio Barezzi, l’ex suocero di Verdi, 
la personalità più in vista del paesino, si fa voce del malcontento; il 21 gennaio 1852 Verdi 
risponde: “In mia casa 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 
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chicchessia conto delle nostre azioni. Ma d’altronde, chi sa quali rapporti esistano fra noi? 
Quali gli affari? Quali i legami? Quali i diritti che io ho su di lei ed ella su di me? Chi sa se ella 
è o non è mia moglie? Chi sa se ciò sia bene o male? Perché non potrebbe essere anche un 
bene? E fosse anche un male, chi ha il diritto di scagliarci un anatema? Bensì io dirò che a lei 
in mia casa, si deve pari anzi maggior rispetto che a me e che a nessuno è permesso mancarvi 
sotto qualsiasi titolo, che infine ella ne ha tutto il diritto, e pel contegno e pel suo spirito e 
pei riguardi speciali a cui non manca mai verso gli altri”. Antonio Barezzi è stato lo scopritore 
di Verdi e il suo più grande sostenitore di mezzi e di idee: si ha l’obbligo di ribadirlo ogni 
qualvolta lo si nomina! Negli anni a venire saprà riavvicinarsi alla coppia e godere della pro-
fondità d’animo “della Signora Giuseppina”.

Leggere però Traviata come la risposta di Verdi ai suoi detrattori è un grossolano errore fin 
troppe volte lasciato intendere; cosa realmente volesse realizzare è lui stesso ad affermarlo 
dopo una replica romana: “…la censura ha guastato il senso del dramma. Han fatto la Traviata 
pura ed innocente. Tante grazie! Così han guastato tutte le posizioni, tutti i caratteri. Una put-
tana deve essere sempre puttana se nella notte splendesse il sole non vi sarebbe più notte”; 
Verdi vuole come protagonista una prostituta, non per il gusto di scandalizzare, ma solo per 
denunciare quella Parigi di inizio Secondo Impero, di cui la prostituzione era specchio. Effet-
to delle spietate convenzioni sociali e di un’immagine pubblica da preservare “pura, siccome 
un angelo”, la prostituzione si praticava a tutti i livelli, costituiva una società nella società, con 
tanto di gerarchie: un mondo parallelo di cui Marie Duplessis era l’emblema! Al gradino più 
basso, fra quelli riconosciuti, vi si trovava la grisette, solitamente un’operaia o una sartina, 
che esercitava per strada nel Quartiere Latino intrattenendosi con giovani studenti; di pari 
livello ce n’era una maschile, di cui per ovvi motivi non abbiamo molte informazioni, si tratta-
va perlopiù di attori squattrinati dei teatri di boulevard, che si incontravano sotto i portici di 
Palais-Royal. Salendo di grado c’era la lorette, il cui nome deriva dalla chiesa della Madonna 
di Loreto che si trova nella zona elegante di Chaussée d’Antin, riconoscibile dal lussuoso 
abbigliamento: “femme galante d’un certain luxe de tenue”. Marie Duplessis si trovava sopra 
a tutto questo, al vertice della prostituzione. Quelle come lei erano le femme entretenue, 
letteralmente le mantenute, vero e proprio status symbol! Il suo tenore di vita era altissimo, 
perché una mantenuta doveva costare molto, moltissimo al suo amante! Il prestigio di pos-
sederla era legato al suo costo nel mantenerla. Chi frequentava e manteneva una femme 
entretenue era la ristretta aristocrazia di sangue e di denaro, il cosiddetto monde, quello per 
intenderci di Faubourg Saint-Germain. Codesti gentiluomini frequentavano o meglio osten-
tavano pubblicamente le loro costose conquiste solamente però nel demi-monde. Fra mon-
de e demi-monde (una sorta di società nella società) non vi era possibilità alcuna di incontro, 
erano due universi lontanissimi! 

Marie Duplessis, il cui vero nome è Alphonsine Rose Plessis, era nata in Normandia nel 
‘24, da un padre analfabeta e alcolizzato e da una madre ripetutamente abusata; cresciuta 
analfabeta, ancora bambina è venduta a una carovana di zingari per poi finire adolescente 
sui marciapiedi parigini a fare la grisette. Solo la sua straordinaria intelligenza le permette, 
seppur nel dolore, di sfruttare ogni occasione per avanzare oltre il consentito: prima al gra-
do di lorette e poi su fin sulla soglia del demi-monde, arrivando ad avere uno dei salotti più 
celebri di Parigi frequentato perfino dal grande compositore Franz Liszt e dal poeta gior-
nalista Théophile Gautier. Un episodio svela la sua persona: rimasta incinta di un visconte, 
non opta per l’aborto ma partorisce il bimbo e lo dà a balia in campagna; Marie non fece 
mai coincidere la propria felicità con il dolore altrui, scrive Dumas nel suo romanzo: “per la 
donna che non è stata educata a distinguere dove sia il bene, Dio apre quasi sempre due vie 
che possono ricondurcela; queste vie sono il dolore e l’amore”. Io credo che Marie le abbia 
percorse entrambe.

Verdi pone così al centro del suo capolavoro l’ideologia dominante del tempo, ovvero un 
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perbenismo bigotto e falso che ruota attorno alla realtà familiare: il padre è il depositario e 
il custode dell’onore, per cui chi va contro il padre va contro la legge e chi va contro la leg-
ge va contro Dio. La trama è di una linearità assoluta: Alfredo Germont, giovane ragazzo 
borghese, dalla natia Provenza va in cerca di vita e piaceri nella viziosa Parigi degli anni ’40 
dove conosce e si innamora di una mantenuta, Violetta Valery, i due vanno a convivere in 
campagna e per questo inaspettato amore Violetta rinuncia al lusso di cui si è sempre circon-
data. Intanto il padre, Giorgio Germont, preoccupato dello scandalo pubblico che l’avven-
tura amorosa del figlio sta scatenando in Provenza, parte per Parigi intenzionato ad imporre 
alla donnaccia di lasciare suo figlio, magari dicendogli di non amarlo più e - già che c’è - le 
ricorda anche che la loro unione è comunque destinata a fallire perché “dal ciel non furono 
tai nodi benedetti” e lo fa con un paternalismo che sfocia addirittura in un’investitura: “È Dio 
che ispira o giovine, tai detti a un genitor”. Violetta è molto malata, sa di aver poco tempo 
da vivere ma acconsente a sacrificare il suo unico, e primo, vero amore, aggiungendo così 
dolore al dolore. Fa però promettere al vecchio Germont che dopo la sua morte dovrà dire 
ad Alfredo la verità: “la mia memoria non fia ch’ei maledica”. Violetta ormai morente legge 
una lettera di Giorgio Germont: “…il vostro sacrifizio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà 
pe ‘l suo perdono; io pure verrò… Curatevi…”, questo scritto è la prova che Violetta lo ha toc-
cato nel profondo ed ora lui mantiene la parola data, ma ormai “E’ tardi! …Gran Dio!... morir 

sì giovane, io che penato ho tanto!”. Violetta attraverso la sua agonia fa compiere a padre e 
figlio una vera e propria conversione: “Colpevol sono… so tutto, o cara…” ammette Alfredo. 
“Oh, malcauto vegliardo!... Ah, tutto il mal ch’io feci ora sol vedo!” replica il vecchio Germont 
con un “si naturale” ben rimarcato dal disegno cromatico dell’orchestra. Così finalmente pos-
siamo conoscere i suoi reali sentimenti, finora taciuti. “Ohimè, tardi giungeste! ...” - constata 
amaramente Violetta - “Eppure grata ve ‘n sono… tra le braccia io spiro di quanti ho cari al 
mondo”.

Violetta è l’eroina che non ti aspetti, diversa dalle precedenti cui il Teatro d’Opera ci ha 
abituati. Dice di lei l’antropologa Catherine Clement: “Dove situare Violetta nella commedia 
sociale? Nessuna definizione le si addice. Prostituta? non è abbastanza da marciapiede; don-
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na dissipata? Non è abbastanza sana; fuori dalla retta via, quella in cui ci si sposa; fuori dalla 
cattiva strada in cui ci si fa beffe di tutto, Violetta è insituabile!”. Prostituta o no, Verdi è ben 
lieto di elevarla a modello di umana nobiltà. Il vecchio Germont ne sa qualcosa, inizialmente 
l’avvicina con grande supponenza, rimarcando l’evidente superiorità sociale: “D’Alfredo il 
padre in me vedete […] Sì, dell’incauto che a ruina corre ammaliato da voi”, ma presto fa i con-
ti con l’imprevisto: la donnaccia è assai diversa da come se l’aspettava “(Tai modi!) Pure…”, 
perché nulla in lei lascia intendere possa essere una prostituta. Violetta non solo accetta di al-
lontanarsi da Alfredo, sacrificandosi per amore, ma decide di farlo nel peggiore (per lei) dei 
modi: lascia intendere ad Alfredo di voler tornare a Parigi per riprendere il mestiere, spera 
di rendersi disprezzabile ai suoi occhi così da indurlo ad abbandonarla. Il vecchio Germont 
di fronte a cotanta signorilità si congeda, a fatica, togliendosi quel cappello che inizialmente 
non aveva sentito il bisogno di levarsi: “Ah, grato v’è il cor mio!... Siate felice… Addio!”. Que-
sta donna lo ha colpito nell’intimo: le otto sezioni del loro unico e lungo duetto hanno melo-
die sempre meno discordanti, fino ad arrivare alle ultime due che concorderanno giungendo 
all’abbraccio finale: “Morrò! ...”, “No, generosa, vivere… voi dovrete”. 

Raccontare il vero volto degli scartati della società, la loro profonda umanità che emerge 
una volta caduta la maschera che hanno utilizzato per difendersi o che il cinismo delle con-
venzioni sociali gli ha appiccicato addosso, è l’autentico movente di Traviata, che sa farsi così 
elegia tragica in cui è concesso un processo di metamorfosi. Violetta muta con lo scorrere 
del dramma, come saprà fare Germont; Alfredo no, il suo è solo pentimento, senza alcuna 
maturazione; Violetta da reietta diviene eroina, vede la sua bellezza sfiorire a causa della tisi, 
rimane vinta dall’amore per Alfredo: “E’ strano!... è strano!... Saria per me sventura un serio 
amore? […] o gioia ch’io non conobbi, essere amata amando!... Follie!... Follie!... delirio vano 
è questo!” e poi, sul letto di morte, riesce a ritrovarsi attraverso la perdita di sé. Il suo canto 
fino a quel momento irregolare, frammentato, reso dalla malattia perfino nevrotico, si spie-
ga adesso in lunghe frasi: per la prima volta nella sua dolorosa e breve vita è padrona di sé 
stessa, anche di quel corpo ormai deforme che ha smesso di suscitare fantasie. La donnaccia 
sale in cattedra e ci mostra il vero amore, quello che cerca il bene dell’altro a costo perfino di 
sacrificarsi: “(Alfredo) Prendi, quest’è l’immagine de’ miei passati giorni; a rammentarti 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 gli sta dicendo: Alfredo, rifatti una vita, non restare bloccato nel rimorso, 
sii felice, ama “di quell’amor ch’è palpito dell’universo intero” perché è più forte della stessa 
morte. Se nell’opera il capezzale di Violetta è molto affollato per esigenze di teatro, nella 
realtà Marie Duplessis muore “sola, abbandonata in questo popoloso deserto che appellano 
Parigi”. Bramato oggetto del piacere, al comparire della malattia Violetta rimane completa-
mente sola: la morale borghese decreta quel malanno come la giusta punizione (divina) per 
una cattiva condotta (sessuale, si intende). “Ah, il passato perché, perché v’accusa! ...”: ecco 
decretata la condanna (a morte) sociale contro cui lei inveisce straziata. “Così alla misera ~ 
ch’è un dì caduta, di più risorgere ~ speranza è muta!... se pur benefico ~ le indulga iddio, 
l’uomo implacabile ~ per lei sarà…”: questo grido di dolore pronunciato in “Re bemolle mi-
nore” è la vera morte di Violetta, ma siamo solo a metà del secondo atto; alla fine del terzo 
atto, quando giungerà la morte fisica, sarà pur essa in “Re bemolle minore” e allora capiremo 
essere questa solo il sigillo di qualcosa che è già accaduto! Verdi per la morte di Violetta fa 
un ampio utilizzo di trombe, quasi a dire che sta morendo un martire o un eroe e, mentre il 
Maestro con la sua musica l’accompagna per mano fuori dalla scena, sullo sfondo percepia-
mo l’indifferenza di una Parigi chiassosa immersa nei bagordi del carnevale.

Traviata è un dramma sociale prima che umano: i protagonisti si rivelano infatti ingranaggi 
di un collaudato sistema che non ha intenzione di mutare; nel teatro di Verdi esistono quat-
tro categorie di personaggi: gli eroi e le eroine, i tiranni e i giustizieri. Il vecchio Germont 
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appartiene a questi ultimi, e lo scontro con Violetta è dunque inevitabile perché rappresen-
tano due mondi opposti: quello di Violetta, che cerca riconoscimento e accettazione, e quel-
lo di Giorgio Germont, costantemente impegnato a conservarsi definendo i propri confini. 
“E’ d’uopo!” ossia, è necessario, è obbligatorio, tuona il Germont in risposta a Violetta che 
chiede: “Volete che per sempre a lui rinunzi? ...”. A mio parere è questo uno degli snodi fon-
damentali di Traviata, opera costantemente giocata da Verdi sul sottile confine fra monde e 
demi-monde. Giorgio Germont è il portavoce di un’intera società, quella borghese, a cui si 
accede con fatica e impegno, la famosa “scalata sociale”, ma da cui si può molto velocemen-
te venire esclusi. Ed è proprio quello che teme Germont! Il carnefice di Violetta si rivela così 
lui stesso vittima del sistema: il circolo esclusivo al quale appartiene gli sta ritirando la tesse-
ra… così gli tocca escludere Violetta, per evitare a propria volta di essere escluso. È d’uopo, 
è necessario, e questo vale per Violetta ma anche per lui! Germont si percepisce impotente, 
ecco perché grida. In fondo le sta dicendo: “figlia mia, è così che va il mondo, non chiedere 
a me di cambiarlo… È d’uopo!”.

Violetta appartiene al demi-monde, anche se le sono riconosciute la grazia e la raffinatez-
za proprie del monde. Verdi non a caso fa iniziare La Traviata nel suo lussuoso appartamen-
to, dove conoscerà Alfredo: questa scena è introdotta al suono di polka che giunge poi al 
valzer del brindisi. Dunque musica equivoca, sensuale: il valzer, “ballo di coppia chiusa”, era 
ritenuto osceno e ispiratore di peccaminosi pensieri. Quando poi per adempiere alla richie-
sta-ricatto di Germont Violetta torna a Parigi, non va in un luogo qualunque, ma dall’amica 
Flora Bervoix, la quale sta dando una festa equivoca come quelle che una volta offriva lei, 
ma questa ha una qualità musicale ancora più marcatamente equivoca: l’allegro brillante in 
apertura è nuovamente una polka, la presenza danzante di zingarelle e mattadori ben dipin-
ge la volgare opulenza di quel salotto (roba da russi al Billionaire!). La musica ci sta dicendo 
che giustizia è fatta: Violetta è ritornata al suo posto! Ha creduto possibile sconfinare, ha 
pensato di averne diritto anche lei… ora però finalmente ha capito!

Alfredo, dei tre personaggi principali, è la figura più debole. È infatti una figura indefinita, 
il punto di incontro di due universi opposti, sempre di corsa alla ricerca di un personalissimo 
benessere: in fondo egli non ha occhi che per sé stesso ed è incapace di cogliere i malesse-
ri, seppur divergenti, delle due persone che ama. Dalla Provenza scappa a Parigi, dalla sua 
famiglia, poi all’abbraccio di Violetta, ritorna dal padre e infine - ma è troppo tardi - di nuovo 
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da Violetta. L’augurio di un amore regolare, perché autentico, è il testamento che Violetta gli 
lascia: un tocco materno! … Manon à Marguerite, Humilité.

Opera estremamente originale, Traviata è piena di interstizi, piccole perle musicali e dram-
maturgiche disseminate con raffinata sapienza; sconcerto e intimismo si intrecciano amabil-
mente per tutto il dramma. Si pensi al ruolo cardine affidato ad un pensionato borghese 
che si mette in mezzo per interrompere una inopportuna fuga d’amore del giovane figlio, 
sognatore e immaturo; la figura che poi è da prendere a modello di umana nobiltà è addirit-
tura una prostituta o qualcosa di simile… non c’è da impressionarsi se al suo debutto l’opera 
raccolse più scalpore che rifiuto. “È strano…” dirà Violetta all’inizio e in chiusura dell’opera, 
ma questa - capite - non è un’espressione da eroina: è strano potrebbe dirlo chiunque. Al 
vecchio Germont mostra addirittura le fatture dei pagamenti cui ha provveduto per mante-
nere Alfredo: ma quale eroina classica ha gli scontrini sulla scrivania? “Dormivi poveretta?” 
si premura di chiedere alla sua domestica Annina… “Dammi d’acqua un sorso”. Una tale im-
mediatezza di linguaggio apparve al pubblico addirittura fuori luogo, lasciandolo interdetto.  

Chi invece colse la novità assoluta introdotta da Verdi con Traviata fu un critico dell’“Italia 
Musicale”, periodico dell’editore Lucca, il diretto concorrente di Ricordi, l’editore di Verdi. 
Egli scrisse: “La Traviata è la migliore o almeno la più progressiva delle opere moderne 
[…] tanto che non sembra nemmeno musica […] d’ora innanzi per opera di Verdi si andrà 
al teatro d’opera con quella medesima disposizione con cui si va al teatro del dramma […] 
inventore di un nuovissimo genere di musica, egli ha moltiplicato i suoi mezzi e vuole che 
essa sia capace di esprimere non solo i pensieri e i sentimenti in generale, ma anche tutte le 
loro modificazioni”. 

Traviata a partire dal suo debutto fu sottoposta dai vari teatri a continue retrodatazioni 
della messa in scena, quasi sempre nel libertino settecento. Questo avvenne non solo per 
mano della censura, convinta che fosse lesivo della morale comune, di cattivo gusto e for-
se pure pericoloso raccontare la 
crudezza della vita vera con la sua 
inevitabile violenza: spesso furo-
no gli stessi impresari e i cantanti a 
provare estremo disagio dinanzi a 
questa nuova partitura! Interpreti, 
coristi e comparse erano abituati 
a recitare paludati, in abiti rigidi e 
ingombranti: li terrorizzava l’idea 
di ritrovarsi in scena con gli abiti 
di tutti i giorni! Per il pubblico, poi, 
ammirare la ricca messa in scena 
in costume faceva parte del prez-
zo del biglietto. Insomma, Verdi 
aveva davvero spiazzato l’intero 
sistema del Teatro d’Opera e, nel-
la sua purezza, dopo una replica a 
Napoli ancora si domandava: “Ma perché sul vostro San Carlo non si poteva rappresentare 
indifferentemente una regina, una paesana, una donna virtuosa, una puttana? Perché non 
un medico che tasta il polso, non dei balli mascherati? Non è degno? Perché se si può mo-
rire di veleno o di spada, non si può morire di tisi o di peste? Tutto ciò non succede forse 
nella vita comune?”. §


