
Dalla tragedia Attila, König der
Hunnen di Zacharias Werner,
un dramma ispirato dal na-
zionalismo germanico, Verdi
trasse il soggetto di una
delle sue opere giovanili
più infuocate: un’opera
che di lì a poco avrebbe in-
fiammato le platee risorgi-
mentali, pronte a interpre-
tarla come un invito esplicito

alla rivolta contro l’oppressione
straniera. Quello trattato da Wer-

ner era un tipico soggetto romanti-
co, ambientato in quel medioevo

barbarico che scatenava la fantasia dei letterati coevi e che
non mancò di stimolare anche quella di Verdi. Sulla scelta del
maestro esercitò, a quanto pare, un forte influsso la lettura di
De l’Allemagne di Madame de Staël, in cui è riassunto il
dramma di Werner. Incaricato Temistocle Solera della prepa-
razione del libretto, Verdi ricevette gran parte del lavoro, tan-
to che nell’autunno del 1845 poté stendere la partitura di
buona parte dell’opera. Ma Solera, che nel frattempo era
emigrato a Madrid, non tenne fede agli impegni: poiché tar-
dava a inviare le ultime scene, Verdi fu costretto a chiedere la
collaborazione di Francesco Maria Piave, che effettuò modifi-
che importanti e stese per intero l’ultimo Atto. L’intervento di
Piave, alla fine, si rivelò così radicale da provocare il disappun-
to di Solera e la fine del suo sodalizio con Verdi.
Sul dramma originale, il libretto preparato per l’opera di Verdi
interviene con decisione. Come di norma nel melodramma
italiano, i personaggi sono semplificati nel numero e nella lo-
ro dimensione psicologica; il libretto inoltre accentua la com-
ponente affettiva con l’esaltazione dei sentimenti di amore,
odio e vendetta, e sottopone l’intreccio a una forte dramma-
tizzazione. Anche per entrare subito in medias res e per in-
staurare subito un’alta temperatura drammatica, Verdi deci-
de, dopo aver scritto due sinfonie, di eliminarle limitandosi a
un breve preludio.
Verdi si prende molta cura nel delineare i personaggi. Un’im-
portanza centrale spetta alla figura di Odabella, responsabile
di buona parte dell’attrazione esercitata dal soggetto su Ver-
di. La sua doppia personalità – guerriera indomita e al tempo
stesso fanciulla sensibile agli affetti – assicura l’interesse
drammatico del personaggio, senza contare che i sentimenti
dai quali è dominato il suo forte temperamento, il desiderio
di vendetta e l’amor filiale, sono entrambi spiccata-
mente melodrammatici. Verdi concepisce la parte
per Sofia Loewe (che già era stata la prima Elvira in
Ernani), un soprano dotato di estensione e agilità:
si spiegano così brani come la sua cavatina d’esor-
dio, eccezionalmente sviluppata e vocalmente im-
pegnativa, che scardina più d’una convenzione
melodrammatica facendo già pensare a quella che
sarà la vocalità di una Lady Macbeth. Ma il perso-
naggio stimola la fantasia di Verdi anche in altri
modi, ad esempio con la strumentazione straordi-
nariamente raffinata che accompagna la sua ro-
manza nel primo Atto, “Oh! nel fuggente nuvo-
lo”. Anche gli altri personaggi, del resto, sono trat-

teggiati con cura. Attila è personaggio non meno complesso,
diviso tra la sete barbarica di conquista e il terrore ispiratogli
dal soprannaturale; così la scena del sogno e poi l’incontro
col vecchio Leone raggiungono una straordinaria concentra-
zione emotiva. Più convenzionale, semmai, è il tenore Fore-
sto, che incarna lo stereotipo dell’innamorato languido, passi-
vo e ben poco eroico: i suoi interventi corrispondono al-
l’espressione codificata (e convenzionale) del dolore, del rim-
pianto di una felicità perduta. Della romanza che Foresto in-
tona nell’ultimo Atto esistono due versioni alternative, la pri-
ma scritta da Verdi per il tenore Nicola Ivanoff (“Sventurato!
alla mia vita”) che la eseguì al Teatro Grande di Trieste nel-
l’autunno del 1846, la seconda (“Oh dolore! ed io vivea) per
Napoleone Moriani, che la intonò alla Scala nel dicembre del-
lo stesso anno: entrambe corrispondono allo stereotipo del-
l’amante tradito che si lamenta dell’amata infedele.
Nella partitura verdiana non mancano, comunque, altri moti-
vi di interesse. Tra le pagine più notevoli è la lunga scena che
precede la cavatina di Foresto nel Prologo: è pura musica de-
scrittiva (ispirata, a quanto pare, dall’ode sinfonica Le désert
di Félicien David), nella quale vengono raffigurati il temporale
a Rio Alto, poi il sorgere del sole e le barche cullate dalle on-
de della laguna; il tutto era accompagnato, secondo le preci-
se indicazioni di Verdi, da effetti di luce accuratamente stu-
diati. Più in generale, l’enfasi posta da Verdi sugli effetti sceni-
co-spettacolari, l’insistenza sulle ampie scene di massa, costi-
tuiscono aspetti innovativi nel suo stile e nella sua concezione
drammaturgica, e si spiegano – almeno in parte – con il pro-
getto di esportare Attila adattandolo per l’Opéra di Parigi.
L’esito della prima rappresentazione, il 17 marzo 1846 al Tea-
tro La Fenice di Venezia, non fu del tutto soddisfacente, mal-
grado Verdi nutrisse alte aspettative.
Le prime parti, pare, non erano in perfetta forma e la loro in-
terpretazione lasciò parecchio a desiderare. L’opera, nondi-
meno, divenne presto molto popolare, dal momento che in-
terpretava i fermenti che agitavano ampi strati della società
italiana e che di lì a poco si sarebbero concretizzati nella rivo-
luzione del 1848 e nelle guerre risorgimentali. Così per tutti
gli anni Cinquanta dell’Ottocento Attila fu sulla breccia nei
teatri della penisola, anche per motivi estranei al suo valore
puramente drammatico-musicale. In seguito, anche se l’ope-
ra non uscì mai del tutto di repertorio, le rappresentazioni di
Attila subirono una forte contrazione, seguendo il destino di
tutte le altre opere verdiane precedenti Rigoletto. Spetterà al-
la renaissance novecentesca restituire all’opera il posto che
giustamente le spetta.

L’opera in breve  Claudio Toscani

Quadro II. Campo d’Attila.
Il campo degli Unni è pronto per il solenne convito. Men-
tre i guerrieri barbari intonano canti, Attila va a sedersi al
suo posto; Odabella gli è accanto.
Uno squillo di tromba annuncia l’arrivo di Ezio e degli uffi-
ciali romani, tra i quali c’è anche Foresto in abiti militari.
I druidi avvertono invano Attila che i presagi sono nefasti;
mentre le sacerdotesse intonano un canto lieto, un vento
improvviso spegne le torce, tra lo spavento generale.
Attila ed Ezio rinnovano i loro intenti bellicosi. Quando i fuo-
chi vengono riaccesi, Foresto indica a Odabella la coppa con
il veleno destinata al re dei barbari. Ma la giovane, che ri-
vendica solo per sé la vendetta, avverte Attila dell’inganno
e gli chiede di graziare Foresto. Il re acconsente e le impone
di sposarlo. Odabella esorta Foresto a fuggire, mentre gli
Unni incitano il loro capo a riprendere le stragi.

Atto terzo
Bosco che divide il campo di Attila da quello di Ezio.
Foresto apprende da Uldino che stanno per aver luogo le
nozze tra Attila e Odabella; avverte le schiere romane che
si tengano pronte a invadere il campo nemico e, rimasto
solo, rimpiange il suo amore perduto. Dall’accampamento
romano giunge Ezio, pronto all’attacco. Foresto smania di
gelosia, ma Ezio lo placa; arriva Odabella, fuggita dal campo
degli Unni, e supplica Foresto di credere alla sua fedeltà. I
tre vengono sorpresi da Attila che, vedendosi tradito, rin-
faccia a Odabella la sua ingratitudine, a Foresto la grazia
ricevuta e a Ezio l’aver congiurato per la salvezza di Roma.
I Romani danno intanto l’assalto al campo degli Unni. Fo-
resto si lancia per colpire Attila, ma Odabella lo ferma e tra-
figge lei stessa il capo dei barbari, vendicando così il padre
e il suo popolo.

Attila
Il soggetto 

Prologo
Quadro I. Piazza di Aquileia.
Sul finir della notte Attila, re degli Unni, compare su un
carro tra le rovine di Aquileia, acclamato dalle sue orde.
Viene condotto davanti a lui un gruppo di donne prigio-
niere, malgrado il suo ordine di non risparmiare nessuno. Ul-
dino gli dice che si tratta di un omaggio al re, dato che le
vergini italiche hanno difeso con le armi i loro fratelli. At-
tila chiede loro la ragione di tanto valore: Odabella, figlia del
defunto signore di Aquileia, gli risponde che il motivo è
l’amor di patria. Colpito dal coraggio della giovane, Attila
le concede una grazia: Odabella rivuole la sua spada ed egli
le porge la sua. La giovane esulta all’idea di potersi un
giorno vendicare proprio con quell’arma. Attratto da Oda-
bella, il re le ordina di rimanere presso il suo campo. Acco-
glie poi il generale romano Ezio, che gli propone l’Impero
di Oriente e di Occidente in cambio del dominio sull’Italia.
Attila rifiuta sdegnato, Ezio ha un moto d’orgoglio.

Quadro II. Rio Alto nelle lagune adriatiche.
Dalle capanne escono alcuni eremiti che si avviano all’altare,
dove ricordano la triste notte e pregano il Signore. Appro-
dano in laguna alcune navicelle, da cui scendono i fuggia-
schi di Aquileia guidati dal giovane cavaliere Foresto.
Questi rivolge il pensiero all’amata Odabella, che sa pri-
gioniera. Il coro lo esorta alla speranza.

Atto primo
Quadro I. Bosco presso il campo d’Attila.
Gli Unni, alle porte di Roma, si preparano ad assalire la città.
È notte; Odabella sfoga il suo dolore e crede di scorgere tra
le nuvole le immagini del padre e di Foresto. Questi com-
pare all’improvviso, in abiti barbari, accusandola di tradirlo
con il nemico; ma la giovane si discolpa e lo mette al cor-
rente dei suoi propositi di vendetta.

Quadro II. Tenda d’Attila.
Un sogno turba il sonno del capo degli Unni: mentre sta per
attaccare Roma, un vecchio gli ordina di tornare indietro e
di non violare il luogo sacro. Attila, spaventato, racconta il
sogno a Uldino, che lo esorta a fugare i timori; ordina
quindi ai capi del suo esercito di muoversi subito alla con-
quista di Roma. Ma agli squilli di tromba fanno eco voci lon-
tane che intonano un canto sacro.

Quadro III. Il campo d’Attila.
Da lontano avanza una processione di vergini e fanciulli gui-
data da Leone e da sei anziani, che intimano ad Attila di ar-
retrare da Roma. Il re è sopraffatto dal terrore: il sogno pre-
monitore si è avverato.

Atto secondo
Quadro I. Campo d’Ezio.
Ezio legge sdegnato l’ordine dell’imperatore Valentiniano
che gli impone la tregua con gli Unni. Mentre il generale ro-
mano sogna la riscossa della patria, arriva un gruppo di
schiavi di Attila per invitarlo al campo dei barbari. Ezio ac-
cetta l’invito. Uno di loro gli rivela di essere Foresto: gli con-
fida che Attila sta per essere ucciso e gli chiede di piombare,
a un segnale convenuto, sul campo nemico. Ezio esulta,
malgrado l’esito incerto del futuro scontro.

Il ritornello di Rossini

Nella lettera del 10 febbraio 1865, Escudier raccontò a
Verdi che, andato a far visita a Rossini, lo aveva trovato
alle prese con la musica di Attila.

Stava scrivendo, indovini un po’ che cosa? Un ritor-
nello al pianoforte per il terzetto di Attila che la Si-
gnorina Patti, il Signor Gardoni e il Signor Delle Se-
die canteranno stasera a casa sua. “Non pensate”,
mi ha detto, “che io mi permetta di arrangiare la
musica di Verdi: ma dato che c’è sempre un po’ di
brusio prima che un brano abbia inizio e ci tengo
che non si perda nulla di questo bel terzetto, mi
prendo la libertà di aggiungerci sei o otto battute
di ritornello.” D’altronde lui nega, dichiara come
sempre sincera amicizia per Lei e mi incarica di tra-
smettere i suoi ossequi a Lei e alla Signora Verdi,
cosa che faccio, senza credere minimamente alle
sue chiacchiere di affettuosa simpatia. Ecco!

L’autografo delle cinque battute premesse all’adagio “Te
sol quest’anima”, che Rossini chiosò con la dicitura “Sans
la permission de Verdi”, fu inviato da Rossini in omaggio
alla signora Verdi che a sua volta lo regalò a Boito. At-
tualmente si conserva alla Biblioteca “Livia Simoni” del
museo Teatrale alla Scala, accompagnato dal biglietto au-
tografo di Arrigo Boito:

Battute d’Introduzione scritte in occasione d’una
serata musicale data in casa Rossini a Parigi
(Chaussée d’Antin 2) nel 1865. Queste battute fu-
rono scritte per far cessare le conversazioni degli
invitati e attirare la loro attenzione sul Terzetto
dell’Attila che incomincia senza alcuna prepara-
zione. Il presente autografo fu donato da Rossini
alla Signora Giuseppina Verdi.

Sergio Ragni

Locandina della prima rappresentazione di Attila 
a Venezia, Teatro La Fenice, 17 marzo 1846.

Giuseppe Verdi, 1867.

Attila

Foresto

Attila di Giuseppe Verdi.
Alcuni dei figurini realizzati 
da Gianluca Falaschi 
per il nuovo allestimento firmato
da Davide Livermore.

Ezio

Opera esemplare

Attila rappresenta un vero dizionario delle forme musicali
del primo Ottocento e dello stile giovanile di Verdi, che
compose un’aria con cabaletta per ognuno dei personaggi
principali, oltre a due duetti convenzionali, arrivando ad
avere così sei dei dodici numeri che costituiscono l’opera. I
numeri rimanenti hanno titoli descrittivi, perfettamente ri-
spondenti a quelli che qualunque pubblico dei teatri
d’opera italiani di metà Ottocento si sarebbe aspettato: un
preludio (n. 1), un’introduzione (n. 2), due finali (n. 9 e n.
11), e una romanza (n. 6). L’unico pezzo inusuale è il n. 12,
“Scena e Romanza, Terzetto e Quartetto Finale”.
Le forme musicali familiari, le relazioni tonali classiche e i
modelli di accompagnamento standardizzati, inoltre, faci-
litavano il lavoro dei musicisti.

Helen M. Greenwald

Verdi aveva scritto un’altra
versione della romanza 
di Foresto “Che non
avrebbe il misero” su
interessamento di Rossini,
che gliel’aveva richiesta 
per il tenore Nicola Ivanoff,
suo protetto. 
Si tratta di “Sventurato! 
alla mia vita”, eseguita 
per la prima volta al Teatro
Grande di Trieste 
nella stagione d’autunno
del 1846. Come vediamo
da questo autografo,
conservato al Museo
Teatrale alla Scala, 
Rossini fece anche personali
proposte per Attila, 
senza il permesso di Verdi.

In alto: Temistocle Solera, 
autore del libretto di Attila.
A destra: Francesco Maria
Piave, che modificò il libretto 
di Attila secondo le richieste
di Verdi. 
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Uldino

Alcuni bozzetti delle scene 
di Giò Forma, per Attila,
Teatro alla Scala, 
stagione 2018.
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L’aria “Ah, dolore” scritta per la Scala 
e per il tenore Napoleone Moriani.

Benché fosse il più vecchio dei tre, Napoleone Moriani
(1806 o 1808-1878) si collocava stilisticamente a mezza
via, più “moderno” di Ivanoff ma più “antico” di Guasco.
Uno dei tenori italiani più famosi del tempo, era conside-
rato insuperabile nel repertorio donizettiano, specialmente
nelle scene di agonia, prime fra tutte quella di Edgardo
nella Lucia e quella di Gennaro in una versione della Lu-
crezia Borgia preparata da Donizetti nel 1840 proprio per
lui, tanto è vero che era conosciuto come “il tenore della
bella morte”. Impagabile la seguente descrizione coeva di
un’agonia di Moriani: “L’ammorzarsi della vita è espresso
da un canto che ha le tinte, il raccapriccio della morte; è un
narciso che infranto piegasi e nel cui seno piange lamen-
tevole l’eco che fugge”.

Emanuele Senici

“Resti l’Italia a me”

Se diamo credito a Gino Monaldi, il pubblico della prima
veneziana fu scosso da ben altri versi dell’opera. Il marchese
perugino ribadì nel suo necrologio di Verdi, apparso nel
“Cosmos catholicus. Grande rivista illustrata cattolica” del
febbraio 1901, quanto già detto nel 1899: “L’entusiastico
grido ‘Avrai tu l’universo: resti l’Italia a me!’ […] fece pro-
rompere [il pubblico della Fenice] in un grido formidabile:
A noi l’Italia! A noi!” Quel resoconto è ripreso ancora oggi
in tanti libri. Unico problema: non se ne trova nessuna trac-
cia prima della fine del secolo diciannovesimo. Certo, sor-
prende l’insistenza del compositore a far ripetere quel
“grido” nel duetto del Prologo: la parola “Italia” è enun-
ciata da Ezio ben dodici volte. Verdi stesso discusse del
senso assai oscuro della poesia quando scrisse da Venezia
il 25 dicembre 1845 al suo librettista: “Alcuni qui trovano
a dire su [questi] due versi […]. Io capisco cosa vuoi dire, ma
bisogna che tu me la spieghi bene in una tua lettera per
darla nel naso a questi talentoni”. Ma la risposta verbosa
di Solera, che in sostanza parafrasa le sue stesse parole,
non ci aiuta per niente nel dirimere la questione.

Anselm Gerhard

Vincenzo Lucchini, Napoleone Moriani, 
particolare del ritratto in costume di Edgardo 
in Lucia di Lammermoor, ruolo che gli fruttò 
il soprannome di “tenore della bella morte”
(Montepulciano, Museo Civico Pinacoteca Crociani).
Fu il primo Foresto alla Scala, il 26 dicembre 1846.

Sofia Loewe, la prima
Odabella a Venezia, 
Teatro La Fenice. 
Litografia (Milano, 
Museo Teatrale alla Scala).

In basso: Giovanni Pividor,
interno del Teatro 
La Fenice a Venezia, 
dove avvenne  la  prima
rappresentazione 
di Attila il 17 marzo 1846.
Litografia colorata 
(Milano, Museo Teatrale
alla Scala).

Giuseppe Bertoja, Bozzetto del Prologo,
quadro II, per Attila a Venezia, 
Teatro La Fenice, 17 marzo 1846.
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