
Regia scena per scena 

 

Tutti i riferimenti musicali si basano sull’ edizione canto e pianoforte Ricordi  a cura di 

Mario Parenti. Ristampa 2002 

 

Ouverture 

 

Scenografia:  

Costumi: 

 

Sul primo motivo di “Amami Alfredo” (1) nello specifico sul pp si apre il sipario. Violetta è 

sul divano sdraiata, addormentata. Violetta si sveglia sul (2) e lentamente si alza. Inizia a 

rivestirsi raccogliendo gli abiti sparsi per terra. Si sistema e si guarda allo specchio come 

un’attrice che sta per entrare in scena. Sul diminuendo finale esce. La luce soffusa. Buio di 

scena. 

 

Primo Atto 

 

Scenografia: 

Costumi: 

 

Nel buio rapido cambio scena.  

Luce piena. Sulla sesta battuta dell’ Introduzione entrano: coristi, 3 fotografi, 3 giornalisti, 

Flora accompagnata dal Marchese, il Barone, il Dottore. Tra di loro si salutano, si 

intrattengono nella conversazione. Sono tutti in attesa di Violetta che entra  accompagnata 

da Gastone sul (2). Gastone presenta Violetta agli invitati. Alcuni dei coristi si avvicinano a 

Violetta per salutarla, altri le chiedono un autografo. Sul secondo “la vita s’addoppia al 

gior” Alfredo entra dal fondo al centro e avanza in proscenio. Gastone presenta Alfredo a 

Violetta. I due si presentano. Alfredo e il Marchese si stringono la mano. Su “Miei cari 

sedete” alcuni dei coristi si siedono sul divano e sui pouf. Violetta sul (4) fa un giro tra gli 



invitati e li saluta. Gastone le si avvicina e le parla (“Sempre Alfredo a voi pensa”). Violetta 

si avvicina al Barone in piedi vicino a Flora. Su “Beviamo” tutti si avvicinano ai tavolini con 

i bicchieri e ne prendono uno. Alfredo, Gastone e Violetta vicini al centro in proscenio. Su 

“Si attenti al cantor” tutti alzano i bicchieri. Sull’Allegretto i bicchieri iniziano a danzare 

nell’aria. Alfredo rivolto al pubblico canta “Libiamo”. Gli invitati osservano sorpresi i 

bicchieri in aria. Su “Tra voi” Violetta passa tra gli invitati e si fa fare le foto dai fotografi. 

Alfredo segue Violetta tra la folla per farsi fotografare con lei ma senza riuscirci. Violetta si 

avvicina a diversi degli uomini in pose provocanti e molti di loro si indispettiscono. Su “ne 

scopra” anche lei scopre le gambe. Sul ff finale i fotografi fanno una fila a tutti gli invitati 

che hanno preso i bicchieri e si fermano in posa per la foto di gruppo. I bicchieri vengono 

ritirati su in graticcia su “Che è ciò?”. Tutti si avviano ad uscire quando Violetta si sente 

male. Si riavvicinano tutti a lei per due volte e poi escono su “come bramate”. Alfredo 

resta. Violetta si avvicina allo specchio e si guarda (Oh qual pallor!). Si gira su “voi qui?” 

rendendosi conto della presenza di Alfredo. Alfredo si avvicina a Violetta. I due poi si 

spostano in proscenio e poi verso il divano su “ha forse alcuno cura di me”. Su “Si grande 

amore” Violetta si distende e ride. Su (11) Violetta si mette seduta e Alfredo canta prima 

seduto affianco a lei e poi su “di quell’amor” si alza e canta camminando attorno al divano. 

Su “croce e delizia” si siede vicino a lei. Su “a se ciò è ver” Alfredo tenta di prenderle la 

mano ma Violetta si alza. Alfredo su “Io sono franca” si alza lentamente e la segue mentre 

canta avanzando in proscenio. Poi si fermano a vicini. Alfredo abbraccia da dietro Violetta 

(prima battuta, primo sistema, pag.47). Alfredo bacia sul collo Violetta alla fine del duetto. 

Rientra Gastone su (12) e Violetta e Alfredo sorpresi si separano. Gastone esce. Violetta 

prende un fiore dal vaso sul tavolino e lo da ad Alfredo. Alfredo esce sull’ultimo “Addio”. 

Su (13) entrano in scena tutti i coristi. La circondano e poi quattro di loro su (14) la 

sollevano e la portano in giro fino agli accordi finali sui quali la fanno scendere al centro in 

proscenio e lei si ferma in posa. I coristi applaudono. Violetta è rivolta verso di loro e si 

inchina agli applausi. Poi tutti escono. Violetta si gira verso il pubblico ma rimane in 

proscenio ferma fino a (16) quando si avvicina prima al tavolino e poi inizia ad avvicinarsi 

al divano. Su “ A quell’amor lentamente si siede” (Taglio Musicale: da pp pag. 67 fino alla 

prima battuta pag 69). Su (17) si alza e avanza in proscenio fino a (18) quando inizia un 

balletto – strep tease. Man mano comincia a spogliarsi. Si ferma quando sente la voce di 

Alfredo. Su “Gioir, Gioir” si avvicina al divano e ci sale sopra lasciando i vestiti a terra 

come nell’ouverture. Inizia dal (20) a ballare sul divano in modo provocatorio. Ricade stesa 

sul divano sugli ultimi accordi in finale d’atto. Chiusura del sipario. Fine primo atto. 



 

Secondo atto – Primo quadro 

 

Scenografia: 

Costumi:  

 

Il sipario si apre p e sul f  Alfredo entra. Si avvicina al cavalletto, prende un pennello, si 

siede ed inizia a dipingere. Il quadro mostra un ritratto di Violetta non finito. Su (1) si alza e 

porta con se il pennello. Va verso il proscenio passando e fermandosi vicino alle sedie ad 

orologio, al tavolino e a tutti gli elementi dell’attrezzeria. Continua a dipingere come se li 

stesse creando lui con il pennello. Su l’ultimo “Io vivo quasi in ciel” si siede su una delle 

sedie a orologio sciolto e lascia il pennello sul tavolino. Su (2) entra Annina. Annina si 

avvicina al tavolino. Recitativo in proscenio. Annina esce sul primo “Va!”. Sul (3) Alfredo si 

alza portando con se il pennello. Si avvicina al cavalletto, prende della tempera rossa e sul 

primo “quest’onta laverò” comincia a gettare del colore rosso sulla tela con decisione. Poi 

sull’ ultimo “laverò” getta con decisione il pennello fuori scena e esce. (Taglio Musicale: si 

elimina la seconda ripresa.) Sui primi accordi della nuova scena entra Annina seguita da 

Violetta che va a sedersi sulla sedia. Entra Giuseppe sul  secondo f e porge a Violetta una 

lettera. Su “all’istante” esce Annina insieme a Giuseppe. Violetta apre la lettera e legge. 

Rientra Giuseppe su “è qui un signore” annunciando Giorgio Germont che entra sul (5).  

Giuseppe esce. Violetta è di spalle a Giorgio Germont. Su “voi?” si gira sorpresa.  Su 

“tratto in error voi foste” Giorgio Germont va a sedersi di fronte a lei. Su “A tutti è mistero 

quest’atto” Violetta mostra un foglio che ha con se a Giorgio Germon. Giorgio Germont 

legge il foglio e su “Ciel” si rivolge sorpreso a Violetta. Su “Più non esiste” Violetta si alza e 

di spalle cammina lentamente verso il fondale. Su “Oh come dolce” Violetta si gira verso 

Giorgio Germon e ritorna lentamente verso il tavolo. Su “un sacrifizio chieggo” Giorgio 

Germon le fa segno di accomodarsi.  Su “Di due figli!” Violetta si siede di nuovo di fronte a 

Giorgio Germont. Sul (6) Giorgio Germont si alza e canta l’aria “Pura siccome un angelo” 

camminando intorno al tavolo. Su “le rose dell’amor” si avvicina a Violetta stando dietro di 

lei e le accarezza il viso. Su “Ah! Comprendo..” Violetta si alza e Giorgio Germont la 

osserva allontanarsi sempre più agitata. Su “Non sapete” si rivolge di nuovo a Giorgio 

Germont. Su “Ah il supplizio” canta in proscenio al centro rivolta al pubblico. Su “Preferirò 

Morir!” si lascia cadere di nuovo sulla sedia. Su “pur tranquilla uditemi” Giorgio Germont si 



avvicina a lei per consolarla ma lei se ne discosta. Su “ma volubile sovente è l’uom” le si 

avvicina di nuovo, la stringe e lei cerca di divincolarsi. Su “Gran Dio” Violetta si alza e si 

trovano di fronte l’uno all’altra. Su “Ah dunque, dunque” Giorgio Germon comincia a 

camminare lentamente verso il cavalletto. Su “tal sogno seduttore” indica la tela. Su 

“Violetta, deh pensateci” Violetta, lentamente e con sofferenza, lo raggiunge. Giorgio 

Germont è fermo affianco alla tela di profilo rivolto al pubblico. Lei, senza guardarlo, si 

avvicina alla tela e su “risorgere speranza” finge di dipingere con le dita. Sul (9) Violetta si 

ferma e si rivolge a Giorgio Germont. Su “morrà, morrà” Violetta strappa la tela dal 

cavalletto e lentamente la accartoccia. Su “piangi, piangi” si inginocchia ai piedi della tela. 

Su “Coraggio” Giorgio Germont si inginocchia vicino a lei. Sul secondo “Dite alla Giovine” 

(p) Giorgio Germont si alza lentamente e aiuta Violetta ad alzarsi. Violetta ha ancora la 

tela accartocciata in mano. Su “cui resta un unico” Violetta inizia a camminare verso il 

proscenio. Su “raggio di bene” riapre la tela e la osserva. Su “piangi, piangi” Giorgio 

Germont le si avvicina ma poi si ferma alle sue spalle. Sull’ ultimo “e che morrà” 

accartoccia di nuovo la tela e la lascia cadere. Su “Imponete” Violetta si gira verso di lui. 

Su (10) si abbracciano e poi Violetta su “Generosa” va verso il tavolo, si siede e scrive un 

foglio. Su “morrò” batte un pugno sul tavolo, si alza e canta verso il pubblico. Su “Conosca 

il sagrifizio” si gira con decisione verso Giorgio Germont che si lentamente si avvicina a lei. 

Su “qui giunge alcun partite” gli fa segno di andare via. Giorgio Germont si avvia ad uscire. 

Su “non ci vedrem più forse” si fermano uno di fronte all’altra. Su “Conosca il sagrifizio” 

Violetta si siede al tavolo e piange. Dopo l’ultimo “Addio!” Giorgio Germont esce. Entra 

Annina su “mi richiedeste” e le da il foglio che ha scritto. Esce Annina su “istante”. Violetta 

prende un altro foglio inizia a scrivere il messaggio per Alfredo seduta, piangendo. Entra 

Alfredo tre battute prima dell’ Allegro senza farsi vedere.  Si ferma dietro le spalle di 

Violetta e lei sorpresa su “nulla” si alza e nasconde il foglio. Su “lo vedesti” Violetta si gira 

verso Alfredo. Su “ch’ ei qui” Violetta cammina velocemente verso il centro del palco e 

Alfredo la segue e cerca di avvicinarsi ma lei si sposta. Su “tu m’ami,tu m’ami, Alfredo” lo 

abbraccia. Su “perché piangi?” Alfredo stringe le mani di Violetta. Su “sarò là” Violetta si 

sposta verso il fondale e si ferma al centro rivolta al pubblico.  Lui la raggiunge. Alfredo è 

in diagonale rivolto verso di lei. Entrambi allungano il braccio su “Amami Alfredo” quasi a 

congiungersi con le dita della mano ma senza mai toccarsi. Su “Addio” Alfredo cerca di 

prendere la mano di Violetta ma lei esce. Su “Ah vive solo quel core” Alfredo si siede al 

cavalletto per riprendere a dipingere su una tela nuova ma viene interrotto da Giuseppe 

(entra sulla prima battuta dell’ Allegro ed esce subito “Che vuol dir ciò?”) e poi dal 



Commissionario che gli porta una lettera (entra su “Chi è là?” ed esce su “questo scritto”). 

Alfredo legge la lettera, su “Ah” (14) si alza e entra Giorgio Germont. Su (15) Alfredo con 

la lettera in mano va a sedersi al tavolino e continua a leggerla. Nell’aria “Di Provenza il 

mar, il suol” Giorgio Germont lentamente inizia a chiudere le tempere a coprire con un telo 

il cavalletto e gli altri quadri. Su “Ah il tuo vecchio genitor” si avvicina lentamente ad 

Alfredo. Su “Nè rispondi d’un padre all’affetto” Giorgio Germont scuote Alfredo che in 

realtà non lo stava ascoltando. Su “mille serpi” Alfredo si alza di scatto lasciando cadere la 

sedia, Giorgio Germont lo segue e lo fa girare verso di lui prendendogli il braccio. Alfredo 

si divincola dalla presa su “mi lasciate”. Giorgio Germont lo riprende con forza su “t’avrò?” 

ma poi lo lascia e indietreggia. Alfredo rimane in proscenio di spalle al padre. Sull’ ultimo  

“consolar” si avvicina ad Alfredo che sul secondo “mille serpi” si allontana andando 

dall’altro lato del proscenio. Giorgio Germont lo segue. Inizia la ripresa. Ora sono uno di 

fronte all’altro in proscenio. Giorgio Germont cerca di avvicinarsi ma Alfredo non lo 

ascolta. Alfredo sul f  “suora” si siede e mette la testa sulle braccia. Sul successivo “un 

padre e una suora” cerca  e prende la lettera di Flora dal tavolo. Lo legge e su “Ah! ella è 

alla festa” corre dall’altro lato ed esce. Giorgio Germont cerca di fermarlo su “Ah!ferma” 

ma lui lo spinge ed esce. Buio di scena.  

 

Secondo Atto – Secondo quadro 

 

Scenografia: 

Costumi:  

 

Nel buio rapido cambio scena.  

Luce in scena. Entrano i coristi sulla prima battuta dell’ allegro brillante. Subito a seguire 

Flora accompagnata dal Marchese e dal Dottore. Si intrattengono in conversazione. Alcuni 

si siedono. Flora in proscenio davanti al tavolo da gioco si rivolge al Marchese e al 

Dottore. Su “Giungono gli amici” entra Alfredo, travestito da mago, e tre cabine magiche 

con dentro tre donne (le zingare). Dietro le cabine, nascosti, ci sono i tre mattadori che 

entrano dopo.  Esse vengono portate in scena dai coristi e posizionate al centro del palco. 



Su (18) Alfredo passa davanti alle tre cabine, le sfiora con la mano, e sul pp dell’allegro 

moderato inizia ad aprire la parte di sopra e si vede il viso delle donne. Alfredo si comporta 

proprio come un mago passando da una cabina all’altra e aprendone diverse sezioni 

mentre i coristi si sistemano, alcuni seduti, altri in piedi, ai lati del palco per assistere allo 

spettacolo di magia. Commentano tra di loro. Alcuni prendono qualcosa da bere dai 

tavolini. Su (20) le zingare aprono le porte delle cabine e escono sempre guidate dal mago 

Alfredo e una di loro va verso Flora per leggerle la mano. Poi tutte si avvicinano al 

Marchese. Su “Che diamin vi pensate?” il marchese cerca di  stringere a sé Flora ma lei 

se ne discosta. I mattadori cabine entrano nelle cabine. Sul p “Su via, si stenda” le tre 

zingare iniziano un balletto molto seducente davanti alle cabine. Spesso ballano proprio 

con Alfredo. Sul ff dell’ Allegro assai mosso le zingare vanno a mettersi in posa affianco 

alle cabine e ricomincia il gioco di prestigio di Alfredo con i tre mattadori. Si aprono a turno 

le parti superiori.  Sul (22) escono i mattadori che iniziano a ballare. Sul pp di “Bravo” le 

zingare si avvicinano ai mattadori ed iniziano a ballare in coppia. Sul ppp “Si, allegri” le 

zingare vanno verso alcuni coristi mentre i mattadori verso delle coriste per  coinvolgerli 

nel ballo. Ballano tutti creando un cerchio attorno ad Alfredo che si trova al centro e guida 

il ballo. Sull’ ultimo “dischiudiamo ai giuocator” le zingare rientrano nelle cabine che 

vengono portate fuori scena dai mattadori. Alfredo si toglie la maschera dal viso. Sul f 

“Alfredo” tutti si fermano e si accorgono di lui. Flora si avvicina a lui. Su “Or via, giuocar si 

può” Gastone e Alfredo vanno a sedersi al tavolo da gioco. Tutti gli altri si avvicinano e 

circondano il tavolo. Sul (26) entra Violetta accompagnata dal Barone. Flora li raggiunge. 

Violetta su “Ah perché venni” cammina verso il centro del proscenio. La raggiunge Flora e 

si siedono al lato opposto al tavolo da gioco su “Meco t’assidi”. Su “No, no” Alfredo si alza 

e va a prendere Violetta. Lei si alza ma il Barone si mette tra lei e Alfredo. Ora Alfredo e il 

Barone sono uno di fronte all’altro. Su “La disfida accetto” Alfredo e il Barone vanno a 

sedersi al tavolo da gioco mentre Violetta torna in proscenio sempre al lato opposto al 

tavolo. Flora si avvicina al tavolo. Dopo il gioco entra il servo su “la cena è pronta”. Sul 

terzo “Andiam!” tutti iniziano ad uscire tranne Alfredo e il Barone ancora seduti al tavolo. 

Su “per ora nol possiamo” il Barone si alza e butta sul tavolo le carte con decisione. Anche 

Alfredo si alza. Sul secondo “Andiam!” escono. Violetta rientra sul (27) e corre verso il 

tavolo. Prende le carte e le butta a terra. Sul (28) entra Alfredo e si avvicina al tavolo. Essi 

cantano facendo un giro attorno al tavolo sempre opposti l’uno all’altro. Su “Partirò” 

Alfredo la raggiunge e la stringe. Su “Dunque l’ami” la lascia e la fa cadere a terra in 

proscenio. Alfredo su “Or tutti a me” indietreggia e si ferma al centro del palco. Sul (29) 



tutti rientrano. Su “Questa donna” Alfredo indica Violetta e tutti la guardano. Su (30) 

Alfredo inizia lentamente ad avvicinarsi a Violetta e sul f di “io l’ho” le getta addosso le 

banconote. Poi subito si avventa su di lei ma alcuni dei coristi lo prendono e lo fermano. 

Lo riportano verso il centro del palco.  Sul ff dell’ultimo “orror” entra Giorgio Gemont che si 

ferma in proscenio appena dopo essere entrato. Su “Dov’è” inizia ad avvicinarsi ad Alfredo 

e si ferma di fronte a lui ancora bloccato dai coristi. Su l’ultimo “non so” Giorgio Germont 

va ad aiutare Violetta ad alzarsi. Su “Ah si!” Alfredo viene liberato e cade in ginocchio. Su 

“Alfredo! Alfredo!” Violetta va verso Alfredo e si inginocchia vicino a lui. Tutti i coristi e i 

solisti attorno a loro. Su “allor” Violetta prende le mani di Alfredo. Sul “t’amerò” di Violetta 

(mi bemolle, pag. 196) tutti iniziano lentamente a camminare attorno a loro. Alfredo e 

Violetta, lentamente e tenendosi per mano, si alzano. Sul primo ppp (pag. 203) tutti si 

fermano. Su l’ultimo “Ah si che feci” Alfredo si fa largo tra gli invitati e esce. Violetta cade 

svenuta e tutti la circondano. Chiusura del sipario. Fine del secondo atto. 

 

Terzo Atto 

 

Scenografia: 

Costumi:  

 

Sull’ ottava battuta dell’ andante del terzo atto si apre il sipario. Violetta è sdraiata nel letto 

addormentata. Annina seduta su una sedia affianco al letto anche lei addormentata. La 

luce illumina solo la stanza di Violetta. Violetta si sveglia e Annina si avvicina al letto. 

Annina sul pp prende la caraffa, versa l’acqua nel bicchiere e lo porge a Violetta.  Appena 

dopo la parola “luce” Annina accende la lampada sul comodino mentre il Dottore entra e si 

ferma in proscenio. Violetta beve e poggia il bicchiere sul comodino. Annina si gira, vede il 

Dottore e lo annuncia. Su “m’aita” il Dottore si avvicina al letto di Violetta e la aiuta a 

sedersi. Poi si siede vicino a lei e la visita mentre Annina sul f esce (pag. 210). Su “Addio” 

il dottore si alza e si ferma  in proscenio a parlare con Annina, rientrata su “Non mi 

scordate”. Il dottore esce mentre Annina si avvicina al letto. Su “quello stipo”  Annina va 

verso l’armadietto, lo apre e prende delle banconote. Su “se puoi” Annina esce. Su (1) 

Violetta prende una busta da sotto il cuscino, estrae la lettera e si alza. La legge 



camminando lentamente, tenendosi al letto. Su “E’ tardi” getta il foglio a terra. Su “Oh 

come son mutata” si passa una mano sul viso e tra i capelli. Sulla prima battuta 

dell’andante mosso Violetta cammina molto lentamente verso il proscenio. Poi su (2) si 

ferma di fronte al pubblico. Su “Ah! Tutto fini” lentamente si inginocchia a terra. Luce solo 

su di lei. Tutto il resto della scena al buio. Sul secondo “Ah! Della traviata” si alza 

lentamente. Su “Ah! tutto finì” torna verso il letto e si stende. Nel buio di scena tutti i coristi 

si sono disposti intorno alla stanza di Violetta con i costumi del primo atto. Nel Baccanale 

nella stanza di Violetta c’è pochissima luce mentre luci colorate illuminano i coristi. I coristi 

cantano in piedi, fermi. Sull’ ultimo “largo” la luce sui coristi gradualmente diminuisce e 

escono. Entra Annina sulla prima battuta dell’ allegro assai mosso e la stanza di Violetta 

torna ad illuminarsi. Buio nel resto della scena. Su “che t’accade” Annina si avvicina al 

letto di Violetta. Su “Una gioia dicesti?” Violetta si siede sul letto. Su “ei vien!t’affretta” 

Violetta si alza in piedi e Alfredo entra. Le corre incontro e la abbraccia. Annina esce su 

(4). Su “da te” Alfredo e Violetta si baciano. Poi Alfredo su (6) si siede sulla sedia e la fa 

sedere sulle sue gambe. Sulla pausa finale di “Parigi o cara” Violetta poggia la testa sulla 

spalla di Alfredo. Su (7) Violetta si alza e si avvicina al letto. Alfredo la segue. Violetta si 

sente male. Su “sorte” rientra Annina che corre verso Violetta. Su “No!voglio uscire” 

cammina in direzioni diverse fino a quando” su “Gran Dio!” cade a terra al centro del palco. 

Su “Cielo!che vedo!” Alfredo si avvicina a Violetta mentre Annina esce. Sul pp “Ma se 

tornando” i due sono vicini in ginocchio. Su (9) Violetta si alza. Su “Oh mio sospiro” anche 

Alfredo si alza. Su “Alfredo il crudo termine” Violetta si discosta da Alfredo che la segue. 

Violetta ritorna verso il letto. Si siede e Alfredo si siede accanto a lei. Sull’ultimo “Violetta 

mia deh calmati!” Alfredo abbraccia Violetta.  Sul p del finale ultimo entra Giorgio Germont 

e si avvicina al letto. Su “mio padre!” Alfredo si alza. Su “La promessa adempio” Giorgio 

Germont prende le mani di Violetta. Su “Lo vedi padre mio” Alfredo si alza e comincia a 

camminare nervosamente per la stanza. Su “più a me t’appressa”  Violetta chiama verso 

di se Alfredo che si avvicina.  Giorgio e Alfredo Germont sono vicini ai due lati del letto. Su 

(12) Violetta prende la foto dal comodino e la da ad Alfredo. Su (13) lentamente Violetta si 

stende sul letto. Su (14) entrano Annina e il Dottore da lati diversi e si fermano in 

proscenio rivolti verso il letto. Sempre su (14) i coristi rientrano con le maschere da 

formiche e si dispongono come nel Baccanale. Sul pppp dell’ Andantino Violetta  alza 

lentamente la testa e il busto sorretta da Giorgio Germont e da Alfredo. La luce 

gradualmente illumina tutta la scena. I coristi poggiano le mani sulle pareti della stanza 

quasi a voler spingere per entrare. Su “oh gioia” ricade morta sul letto e le formiche 



invadono la stanza di Violetta. La luce diminuisce gradualmente. Chiusura del sipario. Fine 

del terzo atto.  


