
 

 

EVGENIJ ONEGIN 
Sinossi dell’opera 

ATTO I 
Nel giardino della residenza estiva dei Larin. 
Seduta all’ombra la signora Larina, ricca vedova possidente, prepara marmellate con l’aiuto della njanja (balia) Filip’evna e ascolta 
compiaciuta il canto delle sue due figlie, che di certo rievocano in lei la gioia dei giovanili amori, ma anche una certa malinconia per 
un matrimonio da lei vissuto di malavoglia [n. 1]. Giunge dai campi un gruppo di contadini che festeggia l’abbondante mietitura con 
danze e canti popolari [n. 2]. Le due giovani fanciulle udendo quei canti hanno reazioni opposte: la sognatrice e riservata Tat’jana si 
immerge in letture romantiche, mentre sua sorella Ol’ga di indole più allegra, dà voce alla sua spensieratezza [n. 3]. La signora 
Larina da madre attenta, si preoccupa del pallore di Tat’jana, ma la ragazza la rassicura, dicendole di essere solo un po’ suggestionata 
dalla storia d’amore di cui ha appena letto. Giunge in visita Vladimir Lenskij, giovane poeta e pretendente di Ol’ga, in compagnia del 
suo amico Evgenij Onegin [n. 4]. Questi si mostra subito attratto da Tat’jana, che ricambia il sentimento [n. 5], così mentre Onegin 
conversa amabilmente con lei, Lenskij può corteggiare in disparte Ol’ga dichiarandole il suo amore. La signora Larina e la njanja 
Filip’evna notano Tat’jana in dolce compagnia, comprendendo quanto ormai la giovane sia affascinata da Onegin [n. 6]. Dopo cena 
nella sua stanza, Tat’jana confida turbata alla njanja i suoi sentimenti per Onegin, ma nemmeno la rassicurante balia riesce a calmarla 
e dunque la lascia sola [n. 8]. Dopo molte esitazioni, Tat’jana decide di aprire il suo cuore passando l’intera notte a scrivere una 
lettera d’amore a Onegin [n. 9]. Il mattino dopo, la giovane prega la balia di far pervenire la lettera [n. 10]. 
Più tardi in giardino, sul dolce canto di giovani contadine che colgono fragole [n. 11], Onegin rifiuta con cortese fermezza l’amore di 
Tat’jana: definisce i suoi sentimenti per lei del tutto fraterni, dichiarandosi inoltre inadatto alla vita matrimoniale. Le consiglia infine 
di dominare la sua dolce impulsività, poiché pochi uomini potrebbero mostrarsi comprensivi quanto lui [n. 12]. 
 
ATTO II 
Nel salone delle feste in casa Larin  
È in corso una festa per l’onomastico di Tat’jana. Onegin di malumore per i pesanti pettegolezzi di alcuni invitati, vuole vendicarsi di 
Lenskij per averlo trascinato in un ambiente tanto provinciale e decide quindi di corteggiare Ol’ga danzando quasi sempre con lei [n. 
13]. Lenskij molto infastidito, rimprovera alla fidanzata il comportamento leggero, ma lei discolpandosi e giudicandolo troppo 
geloso, concede per ripicca il cotillon promesso a lui, nuovamente ad Onegin. Così mentre un curioso personaggio, monsieur Triquet, 
affascina tutti cantando un’elegante canzone francese in onore a Tat’jana [n. 14], il malumore tra Onegin e Lenskij cresce fino a 
degenerare in furiosa lite: tra lo sgomento degli invitati, il giovane poeta esasperato sfida a duello Onegin [n. 15]. In un agitato finale, 
Ol’ga sviene tra le braccia di sua madre, Tat’jana è sopraffatta dal dolore e tutti gli invitati tentano di dissuadere Lenskij, allo scopo 
di impedire quell’assurdo duello che tuttavia viene confermato [n. 16]. 

Presso un mulino ad acqua sulla riva di un ruscello 
Al sorgere del sole di un innevato giorno d’inverno, Lenskij e il suo ‘secondo’ Zaretskij sono già sul luogo, ma il giovane poeta è 
molto turbato da lugubri presentimenti [n. 17]. Giunge Onegin con il suo domestico Guillot e mentre i secondi si occupano dei 
preparativi, Onegin e Lenskij sono a disagio, poiché consapevoli di essere i riluttanti ma ormai obbligati protagonisti di un insensato 
scontro mortale. Il duello alla pistola si conclude con la morte di Lenskij [n. 18]. 
 
ATTO III 
Nel salone di un ricco palazzo a San Pietroburgo durante una festa 
Mentre tutti gli invitati sono impegnati in una trascinante polonaise [n. 19], Onegin se ne sta in disparte, annoiato e insoddisfatto 
della sua vita. Nonostante i lunghi viaggi, non ha mai superato il rimorso per la morte del suo amico. 
Entra il Principe Gremin con al braccio Tat’jana. Ognuno dei due si informa sul conto dell’altro, fingendo indifferenza. Tat’jana 
apprende così che Onegin è divenuto un giovane eccentrico, questi invece apprende che Tat’jana ha sposato Gremin: lo stesso 
Principe suo conoscente, gli conferma di averla presa in moglie due anni prima [n. 20] e di esserne perdutamente innamorato. Gremin 
presenta Tat’jana a Onegin e i due fingono di ricordare vagamente del loro incontro di anni prima, in campagna. Mentre poi i due 
nobili sposi si allontanano, Onegin scosso dall’incontro, si scopre a sorpresa follemente innamorato di Tat’jana [n. 21]. 
Il giorno dopo torna a palazzo per rivederla e gettarlesi ai piedi dichiarandole il suo amore, ma è passato troppo tempo e la delusione 
ha segnato nel profondo Tat’jana. La fanciulla inoltre teme che i sentimenti del giovane non siano sinceri e che voglia riconquistarla 
per la sua nuova posizione sociale. Ricordando dunque ad Onegin la freddezza con cui egli trattò i suoi sentimenti anni prima, lo 
prega di non cercarla più e sebbene confessi di amarlo ancora, dichiara con fermezza di appartenere ad un altro uomo che non intende 
tradire. Tat’jana dunque esce di scena, lasciando Onegin alla sua disperazione [n. 22]. 


