
 

La traviata in fumetto 
di Stefano Ascari 
 

L’opera in tre atti di Giuseppe Verdi (su libretto di Francesco Maria Piave) prende le mosse 

dalla pièce teatrale di Alexandre Dumas (figlio), La signora delle Camelie, a sua volta 

ispirata alla relazione che l’autore stesso intrattenne fino al 1845 con Marie Duplessis. Per 

adattare questa vicenda (attualissima, anche se non sul piano storico) si è scelto di utilizzare 

appieno la gamma di strumenti narrativi ed espressivi che il fumetto consente, sia per 

quanto concerne l'aspetto visivo (grazie alla molteplicità di stili e soluzioni predisposta da 

Alberto Pagliaro) che quello narrativo (attraverso la focalizzazione della vicenda sul 

personaggio di Violetta operata in fase di adattamento da Stefano Ascari).  

Le ambientazioni mutano nel corso della vicenda, seguendo l’evoluzione dei personaggi e 

dei temi trattati: reali e riconoscibili nei momenti in cui sono i sentimenti e le persone ad 

abitarle, mutate in quinte teatrali o in contesti surreali quando è la convenzione sociale e 

l’apparenza a prendere il sopravvento. Il tema dell’appuntamento ineluttabile con la morte 

conferisce poi al personaggio della “traviata”, Violetta Valéry, una connotazione gotica che 

trova ampio riscontro nel trattamento cromatico (in particolare nelle scene di ambientazione 

cittadina) e nella visualizzazione della morte stessa, che partecipa attivamente alla scena, in 

particolare nel terzo atto, attraverso elementi surreali e inquietanti che circondano la donna e 

interagiscono con lei in una struggente e macabra “danza di morte”. La presenza tangibile 

della malattia e della morte stride con il rutilante e quasi ossessivo contesto di feste 

carnevalesche nel quale si muovono i personaggi secondari, che vengono infatti trasfigurati 

in immagini caricaturali a mano a mano che si palesa la loro identificazione con un mondo 

fatto di apparenze e di convenzioni. L’opera verdiana trova in questo adattamento una 

lettura per contrasti estremi: da un lato il mondo fatto di rigidi pregiudizi sociali (incapaci di 

contemplare la redenzione) e di vuote consuetudini (incapaci di vedere oltre l’apparenza 

mondana), dall’altro il sentire disperato di una donna conscia della propria storia e delle 

proprie aspirazioni. Nel mezzo due figure maschili (Germont padre e figlio) incapaci di 

colmare con il proprio coraggio e la propria sensibilità il divario tra i due mondi di cui 

sopra. Entrambi (il padre per eccessivo attaccamento alle regole della rispettabilità, il figlio 

per l’incapacità di vedere oltre le apparenze e le proprie passioni) rimarranno spettatori 

impotenti dell’inevitabile conclusione della vicenda terrena di Violetta Valéry, condannata 

all’infelicità dalle convenzioni sociali e rapita anzitempo dalla morte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alberto Pagliaro è nato a Firenze nel 1972.  

Diplomato presso l’Istituto d’Arte di Firenze è fumettista e illustratore con la passione per i 

videoclip e per la musica. Ha pubblicato in Italia per le riviste Selen, Kaos, Shock 

Magazine, Baribal, Next Exit, Black, Blue, Maxim.  

Nel 1998 è il vincitore del Kaos Art Contest che aveva tra i giurati gli illustratori Phil Hale, 

Brom e Rick Berry.  

Nel 2000 inizia la sua collaborazione con le più importanti case editrici internazionali: 

Casterman edition, Delcourt Edition, Dupuis, Disney, Coconino press, Kstr, Dargaud. 

Dal 2005 è docente di fumetto presso la Scuola Internazionale dei Comics di Firenze. 

Nel 2006 fonda la Premiata Officina Pagliaro, attraverso la quale realizza e produce, 

videoclip, musica, fumetti e illustrazioni. 

Dal 2007 realizza le serie satiriche Una storia partigiana e Samanza per il mensile satirico Il 

vernacoliere 

 

Stefano Ascari muove i primi passi nel mondo del fumetto sulla rivista modenese 

Casablanca. Collabora come sceneggiatore con lo studio di Massimo Bonfatti su vari 

progetti legati al personaggio di Cattivik. Dal 2008 ha pubblicato diverse graphic novel tra 

le quali "David", "Shutter Island" e "Il brigadiere Leonardi" (tutte con Andrea Riccadonna, 

per Edizioni BD, Milano). Nel 2011 ha realizzato, per i disegni di Cesare Buffagni, 

l'adattamento dell'Opera "Macbeth" seguito da "Romeo e Giulietta"  per la Fondazione 

Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena. Sempre nello stesso anno collabora alle 

sceneggiature per "Mr. Royal" con Andrea Scopetta (in collaborazione con il Comicon di 

Napoli). Ha tenuto corsi di sceneggiatura e curato eventi letterari in collaborazione con i 

Comuni di Vignola, Modena e Milano. 

 

 

 


