
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ELENA BONZANIGO 
Dania 

Commedia musicale in tre atti 
 
A cavallo tra gli anni Venti e Trenta del Novecento, Elena Bonzanigo 
(1897-1974) scrisse il libretto per l’opera musicale Dania, la cui vi-
cenda riprende la commedia-balletto di Molière Le sicilien ou l’amour 
peintre. Bonzanigo rielaborò la struttura del testo originale, dividendo 
le scene in tre atti e inserendo nell’intreccio drammaturgico dei mo-
menti lirici volti ad approfondire la complessità dei personaggi. Ne 
risulta un’interpretazione nuova della commedia che, a differenza del 
testo molierano, è incentrata sulla protagonista femminile, la giovane 
greca Dania, che dà il titolo all’opera, vero e proprio motore trainante 
della vicenda.  
La Dania fu musicata da Luigi Tosi (1881-1957) e messa in scena nel-
l’estate del 1930 al Teatro Sociale di Bellinzona. Nonostante il grande 
successo di pubblico, negli anni successivi il libretto non fu più in-
serito nelle stagioni operistiche, né pubblicato. Si propone ora la prima 
edizione critica e commentata del testo: il volume – corredato da una 
ampia introduzione, atta a contestualizzare il libretto nel panorama 
culturale coevo – permette di riscoprire nell’opera di Bonzanigo un 
capitolo poco noto della storia letteraria e musicale della Svizzera ita-
liana. 
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Felicity Brunner è nata a Locarno (Canton Ticino, Svizzera) nel 1991. Ha studiato Italianistica, Germanistica e 
Gender Studies presso l’Università di Zurigo, dove ha discusso la tesi di laurea (“La Dania di Elena Bonzanigo”, 
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due guerre mondiali. 
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