
Nei primi mesi del 2001, mentre un po’ in tutto il mondo – dall’Italia all’Europa, da-
gli Stati Uniti al Giappone – si celebrava il centenario della morte di Giuseppe Verdi,
attraverso festival, convegni, mostre e pubblicazioni di vario genere, nelle sale cine-
matografiche dei cinque continenti il pubblico accorreva a vedere l’ennesimo best-
seller della Twentieth-Century Fox, l’ultima di quelle fiabe per teen-agers e cuori sen-
sibili d’ogni età che Hollywood sforna a scadenze regolari. Mi riferisco a Moulin
rouge, del regista australiano Baz Luhrmann, interpretato da un’insolitamente fulva e
quanto mai seducente Nicole Kidman, qui nei panni di una soubrette parigina d’ini-
zio Novecento, e dall’avvenente Ewan McGregor, divenuto celebre con Trainspotting,
che, abbandonato il look da ‘tossico’ metropolitano, impersona ora il ruolo un po’
manierato e impacciato del bravo ragazzo inglese alla ricerca di trasgressioni nella la-
tina, e quindi già in sé libertina, capitale francese – un cliché caro agli anglosassoni e
fissato una volta per tutte da Henry Miller in Tropico del Cancro.

Se vi state chiedendo perplessi perché mai in una pubblicazione su La traviata di
Verdi qualcuno vi venga a parlare di un film che forse non avete visto, salto subito
alle conclusioni – a dispetto di tutte le regole espositive – per affermare che la ragio-
ne di questa scelta consiste molto semplicemente nel fatto che Moulin rouge ‘è’ La
traviata; o meglio, il film sta all’opera come questa sta alla Dame aux camélias in un
rapporto di stretta derivazione. Mentre noi musicologi, musicisti, registi, cantanti,
giornalisti, uomini di cultura o semplici melomani celebravamo il ‘nostro’ Verdi nei
teatri, nelle università, nelle mostre, in libreria e nelle rubriche culturali dei mass me-
dia, Hollywood – probabilmente per pura coincidenza, e comunque senza dichiarar-
lo esplicitamente – rendeva il suo personale omaggio al grande Bussetano, riadattan-
do e facendo conoscere uno dei suoi più celebri capolavori al pubblico globalizzato
delle sale cinematografiche, degli home video e dei DVD.

In una società come la nostra, uno degli aspetti dell’attualità di un’opera d’arte,
del suo significato per noi, donne e uomini moderni, consiste anche nella capacità di
entrare nell’immaginario collettivo, di diventare cioè una sorta di mito, che può es-
sere ricreato di continuo, volgarizzato o semplicemente alluso, decontestualizzato o
banalizzato fino all’eccesso, senza tuttavia perdere la sua carica emotiva originaria,
poiché nel vestirsi di panni sempre nuovi, nel riflettersi in uno specchio deformante,
nel venire cioè fruito – o, se preferite, ‘consumato’ – secondo le modalità proprie del-
la nostra cultura di massa, esso diviene ‘attuale’ e ‘comprensibile’. Rassegniamoci
dunque: se amiamo La traviata, se la consideriamo un capolavoro universale di tutti
i tempi e se siamo convinti che sia un’opera che ci dice ancora qualcosa, allora dob-
biamo sopportare di ascoltare un edulcorato «Amami, Alfredo» negli spot pubblici-
tari o di vederne parodiata la storia in un film commerciale, perché questo è anche –
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non solo, per fortuna – l’uso che la nostra società fa dei classici. Lasciamo dunque
agli specialisti il compito di pronunciare un giudizio di valore su Moulin rouge, e cer-
chiamo di capire in che maniera La traviata abbia ispirato il film di Luhrmann, e per-
ché di conseguenza tale pellicola costituisca una prova eclatante dell’attualità del mi-
to di Violetta.

Immaginare una Violetta star di Hollywood è un pensiero che farà inorridire più
d’un melomane; eppure alla Marguerite Gautier di Dumas in passato hanno prestato
il volto dive quali Francesca Bertini e Greta Garbo, e dalla stessa Traviata sono stati
derivati alcuni film che impiegano la musica di Verdi.1 Ma altro è un film che si serve
del set cinematografico al posto delle quinte teatrali, come accade nel film-opera o in
una pellicola basata su una pièce teatrale, altro è invece un film originale, dotato di
una trama autonoma, che tuttavia attinge dal di fuori alcuni personaggi e situazioni.
Nel primo caso si tratterà sempre di un ‘film su’ un testo noto, che presuppone da par-
te dello spettatore la conoscenza della fonte originaria e intrattiene con essa uno stret-
to rapporto di reciprocità; nell’altro caso avremo di fronte un fenomeno di citazione,
che implica la presenza di tòpoi ben definiti, i quali tuttavia possono anche non veni-
re riconosciuti come tali dal pubblico, dato che questo non pregiudica la comprensio-
ne del film. Poiché le majors di Hollywood – che ci piaccia o no – sono i bardi del no-
stro tempo, studiare in che maniera La traviata sia divenuta un tòpos drammatico,
seguire cioè Violetta nel suo viaggio verso gli studios californiani, frugare nella sua va-
ligia per vedere che abiti porta con sé e cosa lascia a casa, ci può essere di qualche aiu-
to per capire perché la sua storia, la sua musica, dicano ancora qualcosa a centocin-
quanta anni dalla loro creazione a un pubblico che non frequenta abitualmente la
‘riserva indiana’ dei teatri d’opera e che di Verdi sa poco o nulla.

Prima di arrivare a Moulin rouge, la carriera cinematografica di Violetta è stata se-
gnata da almeno due tappe fondamentali: Pretty Woman di Garry Marshall, con
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1 La prima versione cinematografica, basata sul romanzo di Dumas ma accompagnata dalla musica
di Verdi (si trattava di un film muto, con la parte musicale eseguita in sala), fu La signora delle camelie
(1909) di Gerolamo Lo Savio, con Vittoria Lepanto nei panni della protagonista. Ad essa fecero seguito
nei primi decenni del Novecento diversi film basati sulla Dame aux camélias, alcuni con interpreti d’ec-
cezione quali Francesca Bertini (1915), Rodolfo Valentino (1927) e Greta Garbo (1936); si trattava di
versioni cinematografiche del romanzo di Dumas, che solo indirettamente avevano a che fare con La tra-
viata. Nel 1940 Carmine Gallone girò il film Amami, Alfredo!, con Maria Cebotari, Claudio Gora e Pao-
lo Stoppa (S. A. Grandi Films Storici), non ancora un film-opera propriamente detto, tuttavia fornito di
una colonna sonora orchestrale basata sulla musica di Verdi con alcune interpolazioni di Riccardo Zan-
donai; pochi anni dopo, nel 1947, Gallone girò un secondo film intitolato La signora dalle camelie (La
traviata) (Cineopera-Grandi Film Storici), che narra alcuni episodi relativi alla genesi dell’opera, sempre
con la musica di Verdi come colonna sonora e con l’impiego di un cast di attori per le riprese cinemato-
grafiche (Nelly Corradi, Gino Mattera e Manfredi Polverosi) e di uno vocale per il sonoro (Ornella Fi-
neschi e Tito Gobbi per le parti di Violetta e Germont). Nel 1953, infine, Vittorio Cottafavi girava Tra-
viata ’53, riadattamento del dramma di Dumas in un milieu meneghino degli anni Cinquanta, con
Barbara Laage, Armando Francioli e un improbabile Eduardo De Filippo nei panni di Germont. Final-
mente nel 1967 fu girato il primo vero e proprio film-opera su La traviata (BL Vision-ICIT), con la regia
di Mario Lanfranchi e con Anna Moffo (Violetta), Franco Bonisolli (Alfredo) e Gino Bechi (Germont).
Ad esso farà seguito, nel 1983, la pellicola omonima di Franco Zeffirelli (produzione di Tarak Ben Am-
mar), con Teresa Stratas (Violetta), Placido Domingo (Alfredo) e Cornell Mac Neill (Germont). Questi
dati sono attinti da DAVIDE TURCONI – CATHERINE SCHAPIRA – MICHEL PAZDRO, Filmographie. Cinéma et
opéra: du film muet à la vidéo, in Opéra et cinema, «L’Avant-Scène Opéra», n. 98, maggio 1987, pp. 157-
158. Per una panoramica generale sul film opera cfr. anche GIANFRANCO CASADIO, Opera e cinema. La
musica lirica nel cinema italiano dall’avvento del sonoro a oggi, Ravenna, Longo, 1995.
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Richard Gere e Julia Roberts,2 e il film franco-turco-italiano Harem suarè del regista
turco Ferzan Ozpetek, con Marie Gillain, Alex Descas, Sena Yilmaz e Valeria Golino
(1999). Si tratta in entrambi i casi di pellicole incentrate su una protagonista femmi-
nile, all’interno delle quali – spettacolo nello spettacolo – vengono citate scene de La
traviata di Verdi. Ma poiché nel cinema, come nel metateatro, la citazione di uno spet-
tacolo all’interno di un altro non è mai priva di un legame con la vicenda principale,
anche Pretty Woman e Harem suarè ricorrono all’icona di Violetta per conferire un si-
gnificato simbolico alle vicende della protagonista.

Troppo famoso per aver bisogno di essere raccontato, Pretty Woman rappresenta
una fusione riuscitissima di tòpoi narrativi arcinoti. La protagonista è un po’ Cene-
rentola, un po’ Eliza Doolittle di My Fair Lady, un po’ infine Violetta, con la quale
condivide la professione, sebbene a un gradino infinitamente più basso (Julia Roberts
interpreta qui infatti una prostituta da marciapiede di Hollywood). Assoldata come
accompagnatrice da un ricco uomo d’affari, la ragazza in minigonna e stivaloni fino
alle cosce, che parla un rude gergo da underground cittadino, imparerà da lui le buo-
ne maniere, insegnandogli in cambio il valore dell’amore. Momento culminante del-
la trasformazione della prostituta in compagna sofisticata di un miliardario america-
no è l’ascolto a teatro di un’opera italiana – conseguente messaggio implicito per il
pubblico, che si identifica con la Weltanschauung della ragazza di strada: l’opera è
una faccenda per avvizzite signore delle classi alte, che bisogna ‘sorbirsi’ se si vuole
diventare snob, cioè affettati e ridicoli. Per nostra fortuna di melomani la ragazza ha
il cuore grande ed è priva di pregiudizi culturali, e si abbandona completamente allo
spettacolo. In scena va, ovviamente, La traviata, che la giovane passeggiatrice segue
avidamente sin dall’inizio, vuoi perché si identifica con il mestiere della protagonista
– dimostrando in ciò un acume eccezionale, visto che nell’opera gli accenni alla pro-
stituzione di Violetta non sono affatto espliciti, almeno non per una ventenne ca-
liforniana –, vuoi perché sa che il suo idillio col miliardario Richard Gere sta per fi-
nire, come quello di Violetta con Alfredo, e che presto tornerà ad essere solo una
prostituta di strada. Se all’«Amami, Alfredo!» la ragazza è già in lacrime, alla fine del
terzo atto, quando Violetta muore e il suo Pigmalione le chiede se l’opera le è pia-
ciuta, risponderà che le si sono «intorcinate le budella». 

Tre cose risultano interessanti in questo film: primo, il fatto che un’opera ottocen-
tesca sia considerata ancora uno spettacolo capace di coinvolgere la ‘gente comune’,
il cui corifeo è nel film una pretty woman di strada; secondo, che quest’opera sia pro-
prio La traviata di Verdi, che di conseguenza risulta sufficientemente popolare (nel-
l’accezione più vasta del termine) da poter essere citata in un film; terzo, che dalla
complessa figura di Violetta il regista ha estrapolato unicamente l’aspetto della pro-
stituta capace di amare, ma a cui è negata l’ascesa sociale. Dato che fortunatamente
nel 1990 ad Hollywood non ci sono più Germont in giro – tale sembra essere la mo-
rale semplice e rassicurante –, le pretty women ora possono sposare i miliardari, pur-
ché sexy e disinteressate: un miliardario può infatti essere interessato – far bella figu-
ra al fianco di una giovane donna è una forma di interesse e di affermazione sociale –,
ma la prostituta non deve mirare al capitale del suo Pigmalione, lo deve amare e ba-

2 Sceneggiatura di J. F. Lawton, Touchstone Picture, 1990.
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sta.
Assai più complesso e decisamente più intimo è invece il rapporto che instaura con

La traviata il film di Ozpetek, che narra la storia di Safiyè, giovane concubina italia-
na dell’ultimo sultano turco negli anni che precedono la fine dell’Impero ottomano.
Grazie alla sua bellezza, alla sua cultura e all’aiuto dell’eunuco Nadir, innamorato di
lei, Safiyè diventerà la favorita del sultano e gli darà un erede; tuttavia, alla fine soc-
comberà agli intrighi delle altre concubine, che le avveleneranno il figlio e segneran-
no così il suo destino. Quando il sultano viene deposto e l’harem sciolto, gli eunuchi
e le concubine senza figli sono abbandonati al loro miserabile destino; Safiyè vivrà
per un poco ad Istanbul con Nadir, quindi tornerà in Europa, dove finirà per esibir-
si come danzatrice del ventre in uno spettacolo di infimo livello, nominato in france-
se maccheronico Harem suarè.

La storia di Safiyè viene narrata dalla stessa protagonista, oramai anziana, a una
compagna di viaggio in un’anonima stazione della provincia italiana degli anni Tren-
ta. Come il romanzo di Dumas, anche il film di Ozpetek è pertanto un racconto au-
tobiografico, ma questa volta con la protagonista femminile nelle vesti di narratrice,
e dunque con una prospettiva affatto differente. Il racconto di Safiyè è intessuto a sua
volta, come in un gioco di scatole cinesi, di altri racconti, che spostano continua-
mente il tempo della narrazione dal presente al passato più o meno remoto; ciò da un
lato riprende un tòpos della letteratura di tutti i tempi, dal Decamerone alle Mille e
una notte, dall’altro si rifà direttamente a una consuetudine della vita del serraglio.
Quando la sera si chiudono le porte dell’harem le concubine hanno infatti l’abitudi-
ne di riunirsi e narrare a turno una storia, della quale sono esse stesse protagoniste.
È come se le donne, prigioniere di lusso di un mondo incantato e senza tempo, prive
di qualsivoglia prospettiva futura, in quanto esclusivo oggetto di piacere del sultano,
cerchino un compenso alla loro non-vita nella libertà del racconto, immaginando
gioie mai vissute oppure narrando e rinarrando il proprio passato, nell’illusione che
così la loro esistenza del tutto inutile e insensata possa trovare un senso. Il continuo
slittare del tempo della narrazione è la diretta conseguenza della vita fuori dal tempo
delle recluse dell’harem; per loro non è importante il ‘prima’ e il ‘dopo’, bensì il ‘co-
me’ e il ‘perché’. Safiyè stessa, nel raccontare la propria vita alla sua sconosciuta com-
pagna di viaggio, si domanda per l’ennesima volta perché tutto ciò sia accaduto, ini-
ziando dai giorni cruciali che precedono lo scioglimento dell’harem e procedendo poi
a ritroso fino al suo arrivo nel palazzo sul Bosforo.

Il primo episodio raccontato da Safiyè è legato a una rappresentazione de La tra-
viata nel teatro privato del sultano, spettacolo che assume dunque immediatamente
una rilevanza simbolica. La fine dell’Impero è vicina, ma il sultano ha comunque
commissionato a Safiyè la traduzione in turco del libretto de La traviata, opera da lui
prediletta. Si direbbe che egli sia particolarmente attratto da Violetta, e che sogni se-
gretamente una cortigiana come lei, capace di un amore disinteressato e di un asso-
luto sacrificio di sé. Nessuna delle sue concubine, neppure la favorita Safiyè, sono ca-
paci di tanto, poiché troppo interessate a conquistare e mantenere una posizione
privilegiata all’interno dell’harem. Il primo flashback del film si apre sulle ultimissi-
me battute dell’opera di Verdi, quando in orchestra ritorna il tema di «Di quell’a-
mor» (n. 11, battuta 106, Andantino: «È strano!»); curiosamente però l’accordo fi-
nale non sarà in minore, bensì in Re bemolle maggiore, portando come una ventata



di ottimismo sulla morte di Violetta. Solo verso la fine del film si capirà il significato
simbolico di questa rappresentazione de La traviata; l’opera riveste infatti un’impor-
tanza fondamentale anche per Safiyè, che ha appena perduto il figlio – e con lui la
speranza di restare a lungo la favorita del sultano – e che nel tradurre il libretto del-
l’opera, nell’assecondare cioè la volontà del sovrano, trova la sua unica consolazio-
ne. Safiyè riconosce inoltre nella parabola discendente di Violetta l’immagine della
propria sconfitta esistenziale; anche Safiyè è, a suo modo, una prostituta in cerca di
riscatto, che cerca il ‘favore’, cioè il surrogato dell’amore, del suo marito-padrone; e
come Violetta Safiyè è prigioniera delle regole sociali, ossia delle implacabili leggi del-
l’harem. Infine, anche Safiyè ha il suo sogno di libertà, possibile solo se darà un figlio
maschio al sultano e se ne diverrà la favorita; ma, come per Violetta, tale libertà si ri-
velerà illusoria, e si concluderà anzi con una sua sconfitta totale. 

Quando, verso la fine del film, il tempo della narrazione torna agli ultimi giorni di
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Nellie Melba (Helen Mitchell; 1861-1931),
Violetta al Covent Garden nel 1906. Esordì alla

Monnaie di Bruxelles (1887) in Rigoletto.
Impersonò Margherita di Valois in una

leggendaria ripresa de Les Huguenots (1894), per
la quale il Metropolitan di New York riunì una

compagnia sbalorditiva: oltre la Melba, cantarono
Lillian Nordica, Sofia Scalchi, Jean e Edouard de
Reszke, Pol Plançon e Victor Maurel. Partecipò
alla prima esecuzione di Hélène di Saint Saëns
(Montecarlo, 1904). Immensamente popolare, 

fu tra l’altro una famosa Mimì.

Gemma Bellincioni (1864-1950), una Violetta 
(la prima volta al Pagliano di Firenze nel 1885) 
di passionalità bruciante e d’irresistibile potenza
suggestiva. Prima Santuzza in Cavalleria (1890),
fu insigne rappresentante della vocalità verista.

Partecipò alle prime rappresentazioni di 
Mala vita (1892) e Fedora (1898, con Caruso) 

di Giordano, de La martire di Samara, 
di Moina di De Lara (1897), come anche, 
con vivissimo successo (e ricevendo le 

felicitazioni di Strauss, sul podio) alla prima
italiana di Salome (1906).
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regno del sultano e il destino di Safiyè è già segnato, la macchina da presa inquadra
nuovamente il teatro di corte mentre va in scena La traviata. Una netta differenza in-
tercorre tuttavia tra la sconfitta esistenziale delle due donne: mentre il passato di pro-
stituta di Violetta viene redento dall’amore, Safiyè non ama il sultano e non ne è ama-
ta: la sua disperazione non ha pertanto alcun appiglio. Safiyè non ama nessuno,
neppure l’eunuco Nadir; la ragazza è fin nella sua fibra più intima una concubina,
uno strumento di piacere per il monarca assoluto ed ha annullato totalmente il pro-
prio io. Se il sacrificio di sé costituisce l’essenza più profonda della sua vita, l’amore
ne è del tutto assente; al suo posto è subentrata, come nella vita di Violetta, l’accet-
tazione delle regole sociali e la sconfitta.

Mentre in Pretty Woman e Harem suarè l’opera di Verdi viene citata testualmen-
te, in Moulin rouge manca qualsiasi riferimento esplicito alla Traviata, che pure, co-
me si è detto, fornisce il filo rosso della vicenda. Moulin rouge è un musical assai ori-
ginale, con elementi tratti dalla situation comedy, dal film drammatico e persino dal
cartoon, da cui deriva gli effetti speciali e alcune situazioni surreali dal ritmo india-
volato. Il regista ammicca continuamente al pubblico, chiamato a riconoscere ora
musiche, ora situazioni, ora personaggi più o meno noti, in un continuo alternarsi di
clichés collaudati, montati in maniera originalissima e tecnicamente impeccabile. Le
musiche, ad esempio, rappresentano un pastiche di canzoni arcinote degli ultimi qua-
rant’anni, all’incirca come accadeva nel cabaret novecentesco e in molti musical an-
glosassoni, che costituiscono i generi spettacolari più affini. Tuttavia in Moulin rou-
ge il testo originale delle canzoni non viene parafrasato, pertanto esse vengono
inserite solo quando le loro parole funzionano anche all’interno della scena del film,
senza comportare necessariamente un’aggiunta di senso. Il celeberrimo song di Ma-
rilyn Monroe «Diamonds are girl’s best friends» de Gli uomini preferiscono le bion-
de serve allora egregiamente come massima di vita anche per la mangiatrice di uo-
mini Satine, la fulva protagonista di Moulin rouge dalla sensualità travolgente – come
non riconoscere in quella chioma, in quei guanti che arrivano fino all’avambraccio,
l’immagine di Gilda? –, che proprio nel rifarsi a icone cinematografiche sacrosante
può assumere atteggiamenti assai provocanti senza scandalizzare i benpensanti, tran-
quillizzati dal pensiero che Satine sta solo giocando ad imitare le dive di Hollywood.
Your song di Elton John si adatta invece perfettamente alla dichiarazione d’amore di
Christian, il protagonista maschile del film, giustamente giovane, piacente ed edulco-
ratamente bohémien, come si conviene a un odierno divo di celluloide, confezionato
su misura per piacere a ragazzine sognanti, mamme e zie di ragazzine sognanti (che
a loro volta continuano a sognare amori romantici per dimenticare le frustrazioni del-
la vita), e, di straforo, a non pochi adolescenti straight e a gay depressi o repressi in
cerca di un modello comportamentale e/o del principe azzurro che mai incontreran-
no sulla loro strada. La macchina dei sogni – e dei soldi – chiamata Hollywood è ‘de-
mocratica’ anche per questa ragione.

L’aspetto smaccatamente ‘culinario’ del film fa sì che le citazioni musicali non mi-
rino tanto alla ricerca di precisi risultati drammatici, quanto piuttosto a quella di ef-
fetti comici o di sorpresa, ottenuti con una combinazione originale di più melodie, ri-
nunciando di conseguenza al raffinato gioco intellettuale del vaudeville francese che,
com’è noto, si basava proprio sul surplus di senso che un tema celebre scatena se in-
tonato con parole nuove – un classico esempio di questo procedimento musicale, tec-



nicamente detto ‘parodia’, si ha nella celeberrima autocitazione mozartiana del Fina-
le II del Don Giovanni, quando Leporello canticchia su un altro testo la melodia di
«Non più andrai» delle Nozze di Figaro. Se forse è azzardato etichettare come post-
moderno il procedimento musicale attuato in Moulin rouge, è certo che esso corri-
sponde perfettamente al principio basilare del film, al suo essere concepito intera-
mente come un grande pot-pourri di citazioni. 

Dal punto di vista della storia e dei personaggi, Moulin rouge è infatti una sorta
di ‘tutti frutti’, un’antologia di situazioni topiche, cinematografiche e non, tra le qua-
li c’è persino posto per una luna coi baffi, caricatura del tenore lirico, che canta in
italiano con la voce di Placido Domingo. I teen-agers riconosceranno così Titanic e
Leonardo Di Caprio nella scena in cui McGregor, alias il bohémien Christian, canta
la sua canzone d’amore con le braccia dispiegate al vento, in bilico sulla testa di quel-
l’enorme elefante indiano che costituisce la bizzarra abitazione di Satine; altri rico-
nosceranno invece situazioni derivate dai cartoons; altri ancora si limiteranno a iden-
tificare compiaciuti le canzoni e i relativi autori, afferrandole con quello stesso retino
acchiappafarfalle che, secondo George Bernard Shaw, costituiva l’armamentario del
perfetto wagneriano di un tempo a caccia di Leitmotive.

Tuttavia uno spettacolo basato quasi per intero su citazioni e rimandi intertestua-
li può funzionare solo a due condizioni: o come gioco intellettualistico, estremamen-
te raffinato, sul codice linguistico, destinato inevitabilmente a un ristretto pubblico di
intenditori – ciò è però inimmaginabile in una pellicola di Hollywood concepita per
incassare milioni di dollari in tutto il mondo –; oppure come semplice rassegna, te-
nuta assieme da una trama allo stesso tempo quanto mai semplice e facilmente pre-
vedibile, da una sorta di subtesto che serve come tessuto connettivo e che si contrap-
pone alla forza centrifuga generata dall’affastellarsi delle citazioni mirata alla
valorizzazione dell’interpretazione. Ovviamente il fatto che questa storia sia a sua
volta una citazione o parafrasi di una trama nota, cioè sia essa stessa un tòpos, non
fa altro che rafforzare il principio secondo cui è costruita l’opera. E qui, finalmente,
anche i melomani se ne possono tornare a casa col loro bottino di citazioni-farfalle
nella bisaccia dopo aver visto Moulin rouge. Sebbene le canzoni del film non siano
esattamente il genere caro agli amanti dell’opera, e per quanto le qualità vocali dei
protagonisti non corrispondano alla loro bravura e bellezza fisica, Luhrmann – vie-
ne da chiedersi quanto volutamente – riserva il boccone più ghiotto proprio a noi me-
lomani. È assai probabile che solo loro, cioè noi, tra i milioni di spettatori che si so-
no commossi per la bella e triste storia d’amore tra Satine e Christian, abbiano
riconosciuto che quella vicenda e quel finale tragico, quel sacrificio d’amore e quella
morte per tisi, qualcuno ce li aveva già raccontati. L’archetipo narrativo a cui si rifà
la trama del film è infatti il romanzo La Dame aux camélias di Alexandre Dumas fils
(1848), da cui l’autore derivò il dramma omonimo (1852), e da cui a loro volta Ver-
di e Piave ricavarono il libretto de La traviata; inoltre in Moulin rouge alcuni detta-
gli sono tratti dal dramma La Vie de Bohème di Henry Murger, o più verosimilmen-
te dalla sua controparte operistica, La bohème di Puccini, di cui Luhrmann aveva
girato alcuni anni prima una versione cinematografica. Ne risulta una singolare fu-
sione delle due più celebri tisiche della storia dell’opera, ovvero la santa (ammesso
che Mimì lo sia stata veramente prima di conoscere Rodolfo) e la puttana, che se da
un lato corrisponde perfettamente alle fantasie segrete di ogni uomo, dall’altro ri-
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specchia la logica accomodante e attenta a soddisfare i gusti di un po’ tutti i generi
di spettatori di questo film. Ma tra Mimì e Violetta è soprattutto quest’ultima ad aver
acceso la fantasia del regista; la Violetta di Verdi, non la Marguerite Gautier di Du-
mas, come ci rivelano alcuni aspetti del carattere di Satine e, ancor più chiaramente,
la colonna sonora del film. Per capire perché è necessario ripercorrere brevemente la
trama della pellicola.

Moulin rouge ci racconta la storia di Satine, giovane e avvenente star del celebre
locale parigino di Montmartre, dal quale il film stesso prende il nome. Satine, anno
di grazia 1900, si esibisce davanti a un pubblico esclusivamente maschile, vestita co-
me Marlene Dietrich nell’Angelo azzurro, dondolandosi su un trapezio da acrobata;
tra uno show e l’altro la ragazza intrattiene in privato gli spettatori più facoltosi. A
differenza di Marguerite (alias Marie Duplessis, la donna reale amata da Alexandre
Dumas) e di Violetta, Satine non è solo una prostituta d’alto bordo, una femme à par-
ties come si diceva all’epoca,3 bensì vive come Mimì in un ambiente di artisti; il suo
riscatto sociale avviene pertanto non attraverso la frequentazione dei salotti borghe-
si, bensì attraverso l’eccellenza nella sua arte di show-girl – una figura dotata senz’al-
tro di maggior fascino sugli/sulle adolescenti dei nostri giorni, attratti più dalla ‘ari-
stocrazia dell’immagine’ che da quella del denaro, tanto più che l’una non esclude
affatto l’altra. Come in Dumas, la vicenda è narrata in prima persona a posteriori da
Christian (alias Armand, alias Alfredo), poeta bohémien in cerca di una musa ispira-
trice, che compare sconsolato nella prima e nell’ultima scena del film, e che attraver-
so il racconto conquista la sua maturità artistica e riesce a trovare un senso all’amo-
re che ha appena vissuto. Per Satine, come per Violetta, l’essere una prostituta è un
aspetto marginale e per così dire inevitabile della propria vita, che quindi non sem-
bra lasciare alcun segno sul suo carattere – Marguerite, al contrario, pensa sempre da
prostituta e da emarginata, ed è a tratti persino volgare. In quanto soubrette, Satine
offre la propria performance artistica agli sguardi avidi degli spettatori; in più, a chi
se lo può permettere, offre a volte anche, esplicitamente, il suo corpo. Tra le due for-
me di ‘offerta’ non vi è soluzione di continuità né un dislivello morale, ma solo una
differenza di qualità e, di conseguenza, di prezzo. Nessuno, tanto meno Zidler, il pa-
tron del Moulin rouge, trova disdicevole il suo comportamento – neppure Flora, Ga-
stone, il Dottore e gli altri amici di Violetta sembrano apparentemente disprezzare
Violetta per la sua professione, salvo poi lasciarla sola in punto di morte –, che ub-
bidisce alla superiore etica del commercio (do ut des) e che al massimo può suscitare
qualche invidia tra le altre ragazze (la ‘concorrenza’).

Satine è malata di tisi, come apprendiamo sin dalle prime scene del film, quando
la ragazza sviene mentre si esibisce davanti al suo pubblico di ammiratori (anche Vio-
letta, nell’Introduzione dell’opera, è «colta da subito pallor», suscitando l’apprensio-
ne generale dei suoi convitati); ma nel suo caso la malattia non sembra ispirarle quel-
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la frenesia di vita cui si abbandona Violetta, né lei sembra chiaramente consapevole
della morte imminente. Satine non ha legami sentimentali e non aspira ad averne,
perché non ripone alcuna speranza negli uomini, la cui fedeltà è soggetta a continue
oscillazioni. Ma a differenza di Violetta, che non è affatto venale, bensì disposta a sa-
crificare tutti i suoi beni per Alfredo o per i poveri – particolare assente in Dumas –,
Satine è invece una donna concreta e attenta al valore del denaro, per la quale la pa-
rola ‘amanti’ deve far sempre rima con ‘diamanti’ – un classico ‘bene-rifugio’ di tut-
ti i tempi – e che pertanto nei suoi ammiratori apprezza più i titoli di borsa che quel-
li nobiliari. Tuttavia anche Satine, sempre come Violetta e a differenza di Marguerite,
possiede a suo modo un animo sensibile e altruista, e nell’arricchirsi pensa al prossi-
mo, cioè a procacciare facoltosi mecenati ai suoi squattrinatissimi amici scrittori, at-
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tori e musicisti bohémien che gravitano intorno al Moulin rouge. 
Per consentire la trasformazione dell’edificio, a forma di mulino, in un vero e pro-

prio teatro di musical, Satine, che pensa in grande ed è manager di se stessa, accetta
di buon grado di concedersi al Duca, un personaggio tanto odioso quanto facoltoso,
che nel corso del film svolgerà il ruolo di rivale in amore di Christian; ma nel mo-
mento in cui il Duca le viene indicato tra il pubblico, per errore Satine scorge al suo
posto Christian, che ancora non la conosce personalmente e che pure è già segreta-
mente innamorato di lei. Quando dunque Christian si presenta nell’appartamento di
Satine per parlare del nuovo show che lui e i suoi amici (gli stessi artisti amici di Sa-
tine) hanno scritto per lei, lo Spettacolo spettacolare, la ragazza, credendo di trovar-
si di fronte al Duca, cerca di distoglierlo dai suoi pensieri poetici e di ricondurlo al
motivo ben più prosaico della sua visita, assumendo pose provocanti e sviando con-
tinuamente il discorso – gli affari sono affari, e per la poesia c’è sempre tempo. Un
po’ per intemperanza giovanile, un po’ perché è venuto a Parigi per conoscere l’amore
– quello fisico e quello romantico – e non può lasciarsi sfuggire l’occasione, un po’
infine perché è ben difficile resistere a una Satine/Kidman in dessous di pizzo nero che
simula un orgasmo mentre lui parla di letteratura, alla fine Christian salta tutte le
convenzioni formali – ma non sul letto, dove pure l’aspetta l’ardente Satine – e si lan-
cia in una canora dichiarazione d’amore, offrendo in dono all’amata una canzone
(Your song). Ciò ricorda molto più da vicino l’omologa scena de La traviata che quel-
la del dramma di Dumas – lingerie di pizzo e orgasmi simulati a parte –, non solo per-
ché come Alfredo anche Christian non perde tempo a dichiarare cantando il proprio
amore e a conquistare con la sua schiettezza la sofisticata Satine/Violetta, laddove Ar-
mand ha bisogno di due atti per convincere Marguerite ad andare a vivere con lui a
Auteuil; ma anche perché sia Christian sia Alfredo parlano solo di amore, mentre Ar-
mand non perde occasione per rimproverare a Marguerite la vita dissipata che con-
duce, affermando di volerla salvare da sé stessa, ovvero di redimerla dal peccato. Del
resto, se Marguerite si fa schermo del proprio passato per respingere le avances di Ar-
mand, al contrario per Satine e Violetta il loro stile di vita non è di per sé un ostaco-
lo all’amore; entrambe sono donne abituate al gran mondo e pertanto forse un po’
disincantate, ma ignorano completamente quel cinismo e quella consapevolezza di es-
sere escluse dalla società borghese che caratterizza Marguerite, e che per il lettore
odierno ha tutto il sapore di una vendetta a posteriori di Dumas sulla donna che, nel-
la vita reale, lo aveva respinto. Uno dei meriti dell’opera di Verdi è invece proprio
quello di aver restituito umanità al personaggio di Violetta, riportando in primo pia-
no la donna al posto della prostituta. Ciò spiega perché la sua eroina sia una figura
capace di toccare tanto i cuori dell’Europa ipocrita e borghese dell’Ottocento, quan-
to quelli più liberali ma non meno ipocriti dell’Occidente politically correct.

L’arrivo del vero Duca chiarisce l’equivoco e dà l’avvio a una serie di episodi co-
mici, ai quali prendono parte anche gli amici di Christian e Satine (anche ne La tra-
viata il duettino di Violetta ed Alfredo veniva interrotto dal ritorno degli amici).
Quando tutti sono finalmente andati via, Satine, rimasta sola nel suo appartamento,
riflette su quanto gli ha confessato Christian poco prima. Sebbene sedotta dalle pa-
role e dai modi di Christian, la ragazza non vuole impegnarsi in un legame senti-
mentale; ella non crede nell’amore, e vuole continuare la sua vita libera fino al gior-
no in cui andrà via dal Moulin rouge («I will fly away»). La canzone, cioè i pensieri
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di Satine, sono però interrotti sul più bello dall’eco del canto di Christian, che giun-
ge da lontano ripetendo il refrain di Your song, la canzone d’amore del giovane poe-
ta: «How wonderful life is, while you’re in the world» («È bella la vita, ora che il
mondo mi ha dato te») – anche qui, come nelle parole di Alfredo, un riferimento al-
la dimensione universale dell’amore. Inizia così un nuovo duetto – Christian nel frat-
tempo è ritornato non si sa bene come nell’appartamento di Satine –, nel corso del
quale prima la ragazza irride i sogni d’amore del giovane poeta («un giorno sarai in-
fedele – gli dice in sostanza – e io diventerò un’ubriacona»), poi cede, e gli confessa
di amarlo a sua volta, lanciandosi con lui in un tour de force di citazioni di motivi
musicali delle più celebri canzoni d’amore, incastrate l’una dopo l’altra con molta
abilità, che ricorda da vicino il funambolismo vocale di molte cabalette ottocente-
sche, e che come queste funziona dal punto di vista drammatico come epilogo musi-
cale e come anticlimax.

Come si sarà intuito, questa scena di Moulin rouge ricalca fedelmente l’assolo di
Violetta (n. 3) nel primo atto de La traviata, in cui la protagonista prima confessa di
essere turbata per le parole di Alfredo («È strano!»), poi inizia a pensare che Alfredo
sia l’uomo che ha sempre sognato di incontrare («Ah forse è lui che l’anima»), ripe-
tendo fra sé le parole d’amore che Alfredo le ha ‘regalato’ poco prima («Di quell’a-
mor che è palpito»), quindi scaccia i pensieri d’amore considerandoli «follie» («Sem-
pre libera degg’io»), infine è colta nuovamente dal dubbio, ripensando ancora una
volta alle parole di Alfredo. Come è noto, l’idea di far cantare Alfredo dietro le quin-
te durante la cabaletta di Violetta è di Verdi e non trova riscontro nel libretto. Ma
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per lo spettatore in teatro Alfredo in quel momento non è, come indica la partitura,
«sotto il balcone»; la sua voce proviene da un luogo imprecisato, un luogo della me-
moria. È Violetta infatti che, nel ricordo, riascolta la dichiarazione d’amore di Alfre-
do ed è combattuta nel suo intimo tra due sentimenti contrapposti: cedere alla voce
dell’amore, cioè alla voce di Alfredo, oppure continuare la sua vita di donna libera.
Nel cinema la voce fuori campo è una convenzione usatissima, sia per far commen-
tare a un narratore esterno le immagini proiettate sullo schermo, sia, se la voce è quel-
la del personaggio inquadrato, come mezzo per indicare che questi sta pensando.
Questo fatto forse ci può far dimenticare l’originalità dell’idea di Verdi; ma si tenga
presente che nel teatro d’opera e in quello di parola non esiste una convenzione che
permetta ai personaggi in scena di comunicare i propri pensieri al pubblico senza par-
lare (ovvero cantare), e che in generale la dislocazione di una fonte sonora fuori dal
campo visivo degli spettatori serve unicamente ad ampliare lo spazio scenico, a far
immaginare un posto fisico reale al di là di ciò che si vede sulla scena, nel quale sta
accadendo qualcosa in quel momento – ne La traviata ciò accade ad esempio nel Val-
zer dell’Introduzione e nel Baccanale.4

Proprio perché nel cinema esiste la convenzione della voce fuori campo, Luhrmann
non ha ritenuto necessario svolgere tutta la scena del film sulla falsariga di quella del-
l’opera di Verdi, perché ciò avrebbe sortito un effetto opposto a quello desiderato,
cioè avrebbe creato una situazione quanto mai convenzionale, come accade ad esem-
pio nella scena corrispondente nella versione cinematografica della Traviata di Zeffi-
relli, dove la presenza della voce di Alfredo fuori campo fa l’effetto di un espediente
dozzinale. In Moulin rouge invece, a dispetto di tutte le leggi di continuità spazio-
temporale, Satine a un certo punto non ascolta più semplicemente l’eco della voce di
Christian, inquadrato mentre canta sconsolato alla finestra della sua stanza il refrain
di Your song, bensì se lo ritrova in carne e ossa nel proprio appartamento. Come nel-
l’assolo di Violetta, la logica musicale che regge la scena è talmente stringente da far
passare in secondo piano l’inverosimiglianza di ciò che accade. Così come non c’è al-
cuna ragione per cui Alfredo debba essere ritornato a fare una sorta di serenata sot-
to il balcone di Violetta, visto che ha appena ricevuto il permesso di farle visita l’in-
domani, allo stesso modo Christian percorre in pochi secondi il tragitto dalla sua
mansarda di Montmartre all’abitazione di Satine dentro il Moulin rouge. È chiaro
che né Christian poteva cantare fuori campo, perché ciò sarebbe risultato banale, né
era possibile fare un duetto d’amore inquadrando i due protagonisti in luoghi diffe-
renti; il cinema è in primo luogo immagine e una scena d’amore richiede un’inqua-
dratura unica. Dunque è il canto ad aver riportato Christian nell’appartamento di Sa-
tine, così come è il canto ad aver fatto riaffiorare nella memoria di Violetta la
dichiarazione d’amore fattale da Alfredo poco prima. Inoltre Luhrmann è rimasto fe-
dele a Verdi anche sul piano musicale: non solo il refrain di Your song svolge la me-
desima funzione di «Di quell’amor che è palpito» come detonatore che fa esplodere
l’amore nella ragazza titubante; esso ritorna, esattamente come in Traviata, anche al-
la fine del film. Così come la melodia di «Di quell’amor» viene intonata ppppp da
violini e viole mentre Violetta esala l’ultimo respiro («È strano!»), allo stesso modo
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Christian canta per l’ultima volta «How wonderful life is» dopo essersi riconciliato
con Satine, stringendola morente fra le sue braccia. Amore e morte sono uniti indis-
solubilmente nella vita di Violetta e Satine soprattutto grazie alla musica.

Anche in altri punti della pellicola si riscontrano analogie con La traviata, che la-
sciano intuire come il regista si sia ispirato all’opera di Verdi piuttosto che al dramma
di Dumas per caratterizzare i personaggi e alcune situazioni cruciali del film; ciò non si
coglie tanto sul piano dell’azione, perché, come sappiamo, nella Traviata essa coincide
in massima parte con La Dame aux camélias, quanto su quello della musica. È diffici-
le stabilire, ad esempio, se la scena in cui Christian, «reso folle dalla gelosia», irrompe
sul palco del Moulin rouge mentre Satine sta interpretando lo Spettacolo spettacolare
– per Satine la cornice ‘pubblica’ è costituita dal palcoscenico, mentre per Marguerite
e Violetta è quella delle feste nei salotti borghesi – e l’offende gettandole del denaro sia
derivata da Verdi, piuttosto che da Dumas, poiché essa è identica in entrambi i casi; as-
solutamente originale e divertente è invece che, al posto di sfidare a duello Christian, il
Duca abbia ingaggiato un gangster, con tanto di sigaro e rivoltella, per far fuori l’inde-
siderato rivale in amore. Tuttavia il fatto che la scena non s’interrompa precipitosa-
mente come in Dumas, bensì prosegua in maniera rocambolesca, nuovamente con un
apporto fondamentale della musica, fino al finale tragico di cui si è già detto, rivela an-
cora una volta che il regista aveva in mente proprio La traviata. Luhrmann ha trala-
sciato poi buona parte del quinto atto del dramma (il terzo dell’opera), collegando di-
rettamente il momento di massimo conflitto tra gli amanti con quello della loro
riconciliazione, attraverso un’azione che procede in tempo reale fino alla morte di Sa-
tine, e omettendo di conseguenza la descrizione della malattia e del declino fisico della
protagonista – evidentemente l’attrazione che gli artisti del XIX secolo provavano per gli
stati patologici e di decadenza fisica non è condivisa dai registri dei nostri giorni.

Anche l’idea di far accompagnare come un filo rosso tutta la vicenda del film dai
preparativi per la rappresentazione dello Spettacolo spettacolare, vero show nello
show, che apparentemente sembra marcare la differenza maggiore tra il film e l’ope-
ra di Verdi, potrebbe essere derivata dalla Traviata. Questa sorta di musical in co-
stumi esotici, per allestire il quale il Duca ha investito le proprie finanze a patto che,
dopo la prima rappresentazione, Satine sarà sua, ha uno stretto legame con la vicen-
da principale del film: narra infatti la storia di un crudele maragià invaghito di una
bella cortigiana, che a sua volta ama, riamata, un giovane suonatore di sitar. Satine,
Christian e gli altri artisti del Moulin rouge vorrebbero un happy end dello spettaco-
lo, con la fuga dei due innamorati, ma il Duca insiste per un finale differente, con il
maragià che conquista la cortigiana. Il Duca alla fine riesce a far valere i suoi diritti
di produttore, ricattando Satine, la quale, per non mandare all’aria lo spettacolo e per
salvare la vita di Christian (alle cui costole il Duca, accortosi della tresca con la ra-
gazza, ha mandato un killer), farà credere all’innamorato di non provare più nulla
per lui, allontanandolo da sé. Il finale voluto dal Duca non andrà comunque in sce-
na: la sera della rappresentazione, durante l’ultimo atto, proprio quando la cortigia-
na sta per sposare il maragià, Christian fa irruzione sul palco e, con la forza di una
canzone d’amore già ascoltata in un altro punto del film, rovescerà la conclusione del
musical, scamperà contemporaneamente alle pallottole del sicario e stringerà final-
mente fra le braccia l’amata Satine, non più costretta a concedersi al Duca. Ma pro-
prio quando il lieto fine sembra a portata di mano, nel film come nello show, Satine
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ha un violento attacco di tosse e muore.
Anche nell’opera di Verdi abbiamo una sorta di spettacolo nello spettacolo, as-

sente in Dumas, e strettamente connesso alla vicenda principale. L’irruzione nella sce-
na XI del secondo atto di Gastone e altri amici mascherati da Mattadori spagnoli non
è infatti solo un divertissement di gusto parigino, una mascherata che serve a fornire
il ‘colore locale’ di un salotto borghese di metà Ottocento; è ancor più una breve ‘rap-
presentazione’ coreografica, nella quale il sacrificio dei tori, di cui parlano i finti mat-
tadori, ha uno stretto legame simbolico con il sacrificio reale a cui Violetta si è ap-
pena sottoposta per amore. Anche il Baccanale del terzo atto ha un’analoga valenza
simbolica, sebbene in quel caso lo ‘spettacolo’ del corteo carnevalesco non sia visibi-
le al pubblico e se ne oda solo la musica in lontananza. Le ‘storie’ rappresentate nel
film e nell’opera sono diverse, ma entrambe hanno uno stretto legame allusivo con la
vicenda principale. Mentre infatti in Moulin rouge il sacrificio di Satine implica non
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tanto la rinuncia all’uomo amato, quanto la resa totale all’odioso Duca – ha cioè una
connotazione prevalentemente sessuale –, per Violetta, creatura gentile e delicata, che
dell’amore per Alfredo ha fatto la sua unica ragione di vita, il sacrificio dell’amore
equivale alla rinuncia alla vita.

Altrettanto interessanti delle affinità fin qui sottolineate sono le differenze tra Mou-
lin rouge e La traviata, soprattutto nella caratterizzazione dei personaggi e delle ri-
spettive funzioni drammatiche. La differenza principale riguarda la figura del Du-
ca, rivale in amore di Christian, che amplia il ruolo assai limitato del barone
Douphol nell’opera di Verdi (alias Varville nel dramma di Dumas). L’accresciuta
importanza dell’antagonista è compensata dalla scomparsa della figura di Ger-
mont, vero deus ex machina dell’opera e corifeo dei valori borghesi a cui Violetta
ed Alfredo cercano di sottrarsi. La funzione di Germont è in parte assorbita da Zid-
ler, proprietario e capocomico del Moulin rouge, che nei confronti di Satine incar-
na un ruolo a metà strada tra il padre e il datore di lavoro. Sebbene Zidler sia un
alleato dei due giovani amanti, sarà poi lui, come Germont, ad erigersi a difensore
delle regole sociali. Ciò non avviene tuttavia durante l’idillio dei due, anzi Zidler si
presterà a più riprese a coprire la loro tresca; avviene invece subito dopo la scena
cruciale del film, quando Christian getta ai piedi di Satine un mucchio di bancono-
te. Se in Verdi a quel punto interveniva l’onnipresente Germont per ricordare al fi-
glio le buone maniere, nel film Zidler non rimprovera Christian, bensì si limita a
consolare la ragazza facendole allo stesso tempo la morale; una morale, inutile dir-
lo, figlia dei nostri tempi e tutta hollywoodiana: «Bambolina, è meglio così. Lo sai
anche tu: lo spettacolo deve continuare». Tradotto in altri termini: Christian sarà
pure un villano e le avrà spezzato il cuore, ma the show must go on, la vita conti-
nua e il contratto col Duca va rispettato, costi quel che costi. Alla morale borghe-
se il novello Germont ha sostituito l’etica commerciale del pacta servanda sunt, an-
cora più disumana e stritolante di quella del XIX secolo per il fatto che ad essa
nessuno si oppone e che a pronunciarla non è un anziano patriarca di provincia,
bensì un simpatico capocomico vestito da domatore di circo, che condivide con Sa-
tine e gli altri artisti del Moulin rouge gli ideali bohémien propugnati a più riprese
nel film: verità, bellezza, amore e libertà.

È evidente lo sforzo di Luhrmann di far apparire odioso e ridicolo il Duca per giu-
stificare la repulsione che Satine prova nei suoi confronti; ma tutto ciò non riesce a
cancellare l’impressione che egli, almeno fino a quando non ingaggia un sicario per
uccidere Christian, sia nel giusto secondo l’etica propugnata nel film; la sua trasfor-
mazione in ‘cattivo’, cioè in uno che non sta ai patti – e quindi, secondo le inderoga-
bili leggi di Hollywood, di ‘perdente’ tout-court – ha qualcosa di repentino e artifi-
cioso. Verdi, al contrario, non ha avuto bisogno di rendere ridicolo o incoerente
Germont; per quanto odiosa sia la sua morale, il padre di Alfredo vi aderisce dall’i-
nizio alla fine dell’opera, ed interviene ad ogni occasione per riaffermarla. Né Zidler,
né il Duca possiedono la coerenza morale di Germont, e il loro spessore drammatico
è di conseguenza infinitamente minore – non a caso entrambi sono personaggi comi-
ci –, andando però di conseguenza a nuocere anche alla figura della protagonista. Il
punto è che, per affermare la morale del film, cioè la visione del mondo che ci pro-
pone il cinema di consumo, non c’è bisogno di un Germont, per la semplice ragione
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che nessuno, tanto meno Satine, la pone in discussione.
Se Verdi era riuscito a restituire le ali all’angelo caduto, e se Violetta si staglia al di

sopra di tutti i personaggi de La traviata, ciò avviene in primo luogo grazie alla sua
contrapposizione ai valori rappresentati da Germont; non a caso il loro duetto nel se-
condo atto è il cardine drammatico dell’opera. L’eccezionalità di Violetta, il motivo
per cui Verdi l’ha resa immortale e ce la fa amare ogni volta di nuovo, non risiede sol-
tanto nel suo sacrificio, quanto piuttosto nella sua sensibilità e statura morale, nella
sua capacità di lottare fino alla fine per ciò in cui crede: un amore incondizionato e
libero da qualunque vincolo. Violetta rappresenta una minaccia per i valori borghe-
si non in quanto prostituta, bensì in quanto donna innamorata, perché l’amore è li-
bertà e in quanto tale non può essere costretto dentro le convenzioni di una società
ipocrita. Seppure per breve tempo, Violetta potrà vivere nell’illusione della libertà, ri-
fugiandosi con Alfredo in campagna, fuori dal contesto sociale. Nel tenersi il più pos-
sibile fedele al dramma di Dumas, Verdi ha finito per creare un personaggio comple-
tamente nuovo, una figura femminile allo stesso tempo fragile e indomita, docile ed
eversiva, rassegnata a soccombere eppure disperatamente tenace, la cui immagine
musicale rimarrà fissata per sempre in quell’«Amami, Alfredo», mestamente discen-
dente ma cantato a piena voce, con cui Violetta esprime tutto il dolore d’amare. Non
sorprende dunque che La traviata sia stata considerata a lungo in Italia e all’estero
un’opera ‘scandalosa’ – cosa che non si può dire certo del film di Luhrmann – o ad-
dirittura come un incitamento alla prostituzione,5 e che una delle ragioni del fascino
che la protagonista esercita su di noi sia proprio il suo anelito di libertà, la sua capa-
cità di preservare l’amore anche a costo della vita.

Malauguratamente nulla di tutto ciò si ritrova in Moulin rouge. Satine, moderna
Violetta dai tratti di Gilda, dalle mosse di Marlene Dietrich e Mariln Monroe, sexy co-
me una pornostar ma casta ed ingenua come una collegiale quando è a tu per tu con
l’amato Christian, nello sforzo di piacere proprio a tutti ha perduto la sua identità, tra-
sformandosi in una creatura tanto attraente quando fredda ed insulsa, un’eroina da
amare e dimenticare distrattamente, come facciamo con tutti gli eroi e le eroine hol-
lywoodiani privi di una vera individualità. Satine, insomma, ha perduto completa-
mente quella dimensione eroica e mitica che faceva di Violetta un personaggio im-
mortale. La starlet del Moulin rouge non si oppone alla società, non vive un conflitto
interiore e non combatte neppure la morte. Satine è una donna del nostro tempo, lo-
botomizzata e ubbidiente al più stupido e agghiacciante degli slogan: the show must
go on. La sua morte non è più il prezzo per il riscatto morale della protagonista, per-
ché Satine, a differenza di Violetta, non ha alcun peccato originale da scontare. Pro-
prio in quanto integrata alla società, Satine è ‘ok’, non ha più alcun sogno eversivo da
inseguire e neppure, ahimè, alcunché di interessante da dirci. Persino la sua morte ap-
pare priva di senso: Satine muore affinché Christian possa raccontare la loro storia,
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perché ne faccia una diva anche nella finzione narrativa. La vita è uno show, e lo show
è la vita, ed entrambi sono retti dalle medesime leggi ferree e immutabili. Se La tra-
viata di Verdi ci fa uscire dal teatro con una sensazione di libertà e leggerezza, Mou-
lin rouge ci soffoca con un opprimente senso di claustrofobia.

Giunta a Hollywood all’inizio del terzo millennio Violetta si è emancipata, ha ac-
quistato una totale libertà sessuale e non deve più sacrificare il suo amore a favore di
una giovane «pura siccome un angelo». Ma la società che l’accoglie, che non la cri-
tica per la sua condotta, la priva allo stesso tempo della sua grandezza, imprigionan-
dola insieme agli altri personaggi in una morale dalle maglie ben più strette di quel-
la borghese dell’Ottocento; una morale tanto banale quanto implacabile, nella quale
è impossibile qualsiasi forma di dissidenza o deviazione. È questo un tratto inquie-
tante, che accomuna i tre film citati, in nessuno dei quali compare infatti una figura
analoga a Germont, perché in nessuno di essi la morale dominante viene messa in di-
scussione. E non importa che Pretty Woman sia un film ‘leggero’, dove la morte è as-
sente, che Harem suarè sia più ‘intellettuale’ e Moulin rouge sia un film ‘disimpe-
gnato’; il messaggio che ci inviano queste tre pellicole è ugualmente allarmante: non
solo alle regole della società non c’è alcuno scampo, ed esse vanno solo accettate o
subite, ma non c’è più spazio neppure per il sogno, per il desiderio di libertà. Mag-
giore sarà la consapevolezza di questa situazione, come accade ad esempio in Harem
suarè, maggiore sarà il grado di pessimismo che emana dalla pellicola. 

Le moderne Violette di celluloide ci restituiscono un’immagine di sé piuttosto in-
quietante, nella quale due tratti emergono con prepotenza: la sconfitta e la rassegna-
zione. Se da un lato non si può dunque che gioire del fatto che l’opera di Verdi sia di-
venuta un’icona dei nostri tempi e abbia ispirato in varia misura i tre film citati, è
vero altresì che forse avremmo preferito non vedere una Violetta con le ali tarpate,
rassegnata e sottomessa, senza vere passioni e gioia di vivere, non più capace di in-
tonare né un brindisi né un disperato «Amami, Alfredo!». Altrettanto inquietante è
la scomparsa di Germont, divenuto un simpatico signore di mezza età vestito da do-
matore e con comici baffi a punta – l’interpretazione di Jim Broadbent è uno dei pun-
ti forti del film –, tanto amabile quanto poco temibile. Se Germont è scomparso non
è perché in Moulin rouge l’ipocrisia e l’ottusità morale sono state debellate: nel film,
come nella nostra società di cui è specchio, esse sono state semplicemente interioriz-
zate. Cosa aspettarci allora da un Christian e da una Satine assolutamente consci e li-
gi al loro dovere, ma del tutto ignari del perché lo compiono, che non conoscono dis-
sidi interiori e che vivono la propria esistenza come uno show? Che futuro ci aspetta
in un mondo in cui i conflitti appaiono così elementari, in cui i ‘cattivi’ hanno le fat-
tezze ridicole del Duca e i ‘buoni’ sono così insulsi che non riescono neppure ad ec-
cellere per le loro virtù? Perché, proprio ora che Violetta potrebbe essere libera d’a-
mare, che la società ha smesso di giudicarla per il suo passato – ma siamo sicuri che
sia proprio così? –, abbiamo la sensazione che sia avvinta da lacci invisibili ancora
più stretti e che non conosca più l’amore?

Forse queste domande vanno troppo in là; forse Moulin rouge è solo un film d’in-
trattenimento, che non pretende di essere giudicato per il suo messaggio etico. E for-
se un giorno Hollywood ci riproporrà una nuova Violetta all’altezza della sua pro-
genitrice, che come lei sappia piangere e sognare, indignarsi e ribellarsi a un mondo
stupido e implacabile dominato dai Germont; una Violetta, soprattutto, che sappia
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nuovamente insegnarci che cosa vuol dire amare.

MARCO MAR ICA104




