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L’enigma di «Attila»
Flagello di Dio
o guerriero probo?
di Giannino della Frattina

N

el mezzo del cammin intrapreso con la
Giovanna d’Arco a caccia dei tesori nascosti negli anni giovanili dell’immenso
Verdi e che concluderà il trittico con il Macbeth,
il maestro Riccardo Chailly dà vita a questo Attila. Il re degli Unni in attesa di quello di Scozia,
imponendo l’arduo dilemma: fu veramente quello un flagello di Dio (marchio che gli storici a
partire da Ammiano non sanno spiegare), un
barbaro crudele, bruttino e sanguinario o non
piuttosto un fiero guerriero custode di antichi
valori? Quelli persi dal decadente generale romano Ezio, pronto a patti col diavolo pur di conquistare il potere e rubare il trono a Valentiniano III,
l’imbelle imperatore nelle mani della scaltra madre Galla Placidia? Certo Dante non aveva dubbi
se nel canto XII dell’Inferno lo immerse nel Flegetonte, fiume di sangue bollente bersaglio delle
frecce dei centauri. Il destino ultraterreno dei

violenti contro il prossimo, coloro che in terra
ebbero sete di sangue e violenza e da questi sono
tormentati per l’eternità. «La divina giustizia di
qua punge quell’Attila che fu flagello in terra».
Eppure il signore degli Unni è leale e ama con
cuore puro la donna che, invece, dopo averlo
ingannato lo trafigge per vendicare l’uccisione
del padre. Strappandogli quel «E tu pure, Odabella!» che lo rende ben più uomo di Ezio, meschino precursore degli italici badogliani voltafaccia
e capace di quella sconcia proposta («Avrai tu
l’universo, resti l’Italia a me»). L’oscena spartizione del potere. E, allora, chi aspettava questa prima Prima dell’era grillin-leghista per ironizzare
sulla calata dei barbari sulla Scala e sull’Italia
(Salvini e Di Maio comunque non ci saranno),
dovranno chiedersi se magari chi porta con sé il
marchio dell’unno, non possa custodire sotto costumi forse non così raffinati, valori più sani della corruzione di una politica estenuata dall’intrigo e dalla sete di potere. Quelli sì vera barbarie.
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Abdrazakov:
«Sono un unno
che usa i social»

Hernández:
«La mia Odabella
è vendicativa»

Piera Anna Franini

S’apre il sipario. Fra le rovine fumanti di Aquileia si erge Odabella.
Sprezzante del pericolo, si rivolge
ad Attila, l’usurpatore, scolpendo il
verso «Santo di patria indefinito
amor». Tanto coraggio piace al barbaro, s’innamora in un baleno: la
vorrà sua sposa. Del resto, in Verdi
tutto è fulmineo. È questo l’esordio
dell’unica donna dell’opera «Attila». È Saioa Hernández a indossare
i panni di Odabella, la figlia del signore di Aquileia. Lei, di Madrid,
39 anni, è al debutto scaligero, sognava di diventare avvocatessa.
Mai stata alla Scala, ed eccola
addirittura a un 7 dicembre...
«Mai alla Scala, mai Odabella,
mai diretta da
Chailly e neppure da Livermore.
È un debutto doppio, triplo».
Nervosissima
dunque.
Ma anche felice. Ho iniziato
cantando tutte le
“ina” dell’opera.
Sono stata Despina, Zerlina, Rosina. Poi sono arrivati personaggi più articolati. E ora
Odabella: gran temperamento».
Virile...
«In verità, la trovo femminile. La
sua è la tipica forza che nasce dalla
disperazione. Ha perso il padre, ha
perso la sua città. Cova vendetta».
Perché non s’è accontentata di
passare ad Attila il calice avvelenato?
«Lo vuole trafiggere con la spada.
Desidera rendere giustizia al padre
morto. Solo così si sfoga: ammazzando con le proprie mani. È donna tormentata».
È pure innamorata...
«Certo, di Foresto, il tenore. Però
sorge il dubbio. Per Foresto prova
vero amore oppure lo vede come
mero strumento per arrivare ad Attila?».
Difficoltà di questa parte?
«Il fatto che orbiti molto nel registro grave e al tempo stesso chieda
di salire in alto, alto, verso acuti
estremi. C’è tanto canto d’agilità.
La seconda aria, per esempio, esige
una voce con polpa, ma al tempo
stesso devi salire».
Apprezza questa trasposizione
di «Attila» nel Novecento?
«Per noi artisti è interessante affrontare visioni meno scontate, è
stimolante. Mi piace quando ci provocano e fanno fare cose diverse».
Ha una carriera di soli dieci anni, però è intensa.
«Soprattutto in questi ultimi anni. Sono partita con il Barocco e
ora, in meno di un anno, sto debuttando Maddalena, Donna Eleonora, Abigaille, Odabella…».
Nel portfolio ci sono anche opere meno scontate, «Francesca
da Rimini» per esempio.
«Ma anche “Wally”. Del resto, forse così anch’io ho la possibilità di
entrare nella storia del melodramma. In futuro diranno: “In Wally”
cantò il soprano Hernández»..
Paf

Il basso Ildar Abdrazakov è il
miglior Attila in circolazione, per
voce e presenza scenica. Gestisce
sapientemente la propria attività,
da artista del Duemila, consapevole che «un tempo gli interpreti erano divi intoccabili. Ora dobbiamo
essere vicini al pubblico, coi social
siamo tutti amici». Ha 42 anni, è
nato a Ufa, negli Urali, papà regista e mamma pittrice, ha dunque
vissuto l’arte come pane quotidiano. Solo a un certo punto, però,
decise di dedicarsi all’opera.
Quando?
«Dopo aver ascoltato un’incisione di “Attila” con
Samuel Ramey».
E si scoprì basso, nella Russia
serra di bassi…
«Ma non scherzate neppure voi
italiani. Bassi come Furlanetto o
Raimondi sono
molto amati in
Russia».
Lei deve tanto alla Scala?
«Debuttai nell’anno 2001, in
“Sonnambula”. Poi sono tornato
tante volte».
Quindi conosce i segreti della
bottega scaligera...
«A partire dai due punti strategici
del palcoscenico: da lì, la voce corre ovunque».
Questa regia è compatibile con
voi cantanti?
«Davide Livermore (regista, ndr)
ha un passato da cantante, sa che
cosa si attende il pubblico e in quali
condizioni un interprete dà il meglio di sé».
È stato Attila più volte. In questa
edizione che cosa le stanno chiedendo di diverso?
«Qui sarà un generale, con tanto
potere. Dovrei entrare a cavallo,
spero…La storia è spostata al secolo scorso quindi devo frenare certi
sfoghi selvaggi dell’Attila delle invasioni barbariche. Sono piuttosto statico all’inizio, ma via via diventerò
più cattivo».
Questa è l’opera del basso, mentre il tenore, l’eterno protagonista, una volta tanto è messo
all’angolo.
«Vero, però è lui che fa il duetto
d’amore con Odabella. Io sarò più
spiccio dicendo semplicemente,
“tu sarai mia sposa”».
In compenso, il terribile unno
viene ucciso da una donna, dalla propria donna…
«Quando feci Attila nel teatro di
Astana dovetti oppormi, volevano
cambiare il finale. Non accettavano l’idea che fosse Odabella a uccidere Attila. Dissi che il finale
era quello, così aveva voluto Verdi».
Ha cantato con suo fratello
Askar, anche lui basso? Tra l’altro sembrate gemelli...
«Potremmo pensare a Mefistofele, sfidando il pubblico a riconoscerci. Askar ha già cantato alla Scala, una ventina d’anni fa».

DOCUMENTI STORICI Il libretto originale della Prima scaligera del 26 dicembre 1846: una volta il debutto
avveniva nel giorno di Santo Stefano e non nel periodo di Sant’Ambrogio
(Archivio Storico Ricordi)

LEGGENDE DA SCAPIGLIATURA

Il librettista di «Attila»?
Anche lui un barbaro
Solera picchiò un giornalista e in una sera
spese tutti i soldi guadagnati con un’opera
Giovanni Gavazzeni
Temistocle Solera, autore del
libretto di «Attila», e soprattutto
dei celebri versi dei due più famosi cori di Verdi, «Va’ pensiero»
nel «Nabucco» e «Oh Signore, dal
tetto natio» nei «Lombardi alla
prima crociata» era un uomo fisicamente imponente: statura colossale, collo taurino, crapa enorme. Sulla sua forza erculea giravano a Milano leggende, come quella che narrava di uno sfortunato
giornalista che lo aveva stroncato, il quale si vide sollevato da
terra con una sola mano tesa e
messo in ridicolo in Galleria De
Cristoforis. Altre leggende diffuse
dagli amici della Scapigliatura milanese riguardavano la sua prodigalità – pare che avesse dilapidato in una sola notte le seicento
lire che l’editore Ricordi gli aveva
dato per le correzioni apportate
alla prima opera di Verdi, «Oberto», solo per il gusto di sperimentarsi ricco per una sera. Anche lo
scrittore Carlo Dossi in una delle
sue «Note azzurre» traccia un indimenticabile ritratto della sua vita avventurosa, passata «nonostante grandissimi guadagni in
perpetuo indebitamento». Quando tornò dalla Spagna felice di
saldare i debiti pregressi: «Comprò una casa e l’addobbò ricca-

mente. Credeva di aver tutto pagato. Invece il suo ragioniere
s’era ingoiato ogni danaro. Pur
tuttavia Solera non fece querela
al ladro e si lasciò mettere all’asta
la casa». Proprio le gesta in Spagna furono motivo della rottura
con Verdi. Per andare nella penisola iberica a cercare scritture
per sé (Solera era stato anche
compositore di opere che ebbero
solo due repliche) e per la moglie
Teresa Rosmini, il poeta-musicista aveva abbandonato il libretto
di «Attila»: per finirlo Verdi dovette ricorrere all’aiuto del fedele
Piave. Ma Solera chiese di rivedere le modifiche e le criticò pomposamente. Verdi non dimenticò
quell’atteggiamento borioso ed
evitò di musicare qualunque altra proposta che il poeta gli fece
quando si trovava in bolletta (e
gli aiuti, pochi, preferì inviarglieli
in forma anonima). Secondo il
Dossi, «ne’ suoi libretti collaborò
più volte anche Pier Ambrogio
Curti (avvocato-letterario, patriota e poi deputato al primo parlamento unitario) – a titolo di amicizia – poiché Solera, pigliava facilmente impegni letterari, poi pigro, come ogni buon letterato,
non trovava mai tempo né volontà di adempirli».
In Spagna Solera aveva conosciuto momenti di fortuna incre-

dibile. A Madrid difese in pubblico l’onore della regina Isabel II
da un ufficiale che ne sparlava in
teatro. La sovrana avvertita del gesto cavalleresco rimase molto colpita, tanto che fu decorato «Caballero» dell’Ordine di Carlo III e
gli fu affidata la gestione della stagione operistica di Madrid (dove
fece comunque un buco enorme). Negli ambienti letterari milanesi il Solera (o forse il suo amico
scrittore Giuseppe Rovani) alimentò la leggenda di una sua relazione con la regina, che il Dossi
poi riferì senza veli: «Era al pianoforte in una sala del palazzo reale, quando Isabella gli si pose a
un tratto vicino e gli cacciò le lussuriose mani nella toppa dei calzoni. Solera, dopo di ciò, assisteva ai consigli dei Ministri colla
regina, la quale, allorché si sentiva assalita pizzicore della libidine congedava frettolosamente i
ministri pe rifarsi fottere e buggerare nella stessa aula e sul trono
dal Solera».
Negli alti e bassi della sua vita,
Solera «alternò spesso gli uffici
della poesia con quelli della polizia», passando da agente segreto
al servizio di Cavour a energico e
capace questore. Ma Verdi stigmatizzò sempre che non avesse
voluto diventare il primo poeta
melodrammatico del suo tempo.
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Cavalli (veri) sulla scena
e un viaggio nel tempo
Tra gli effetti del regista Livermore piogge e ponti
La vicenda trasloca nel ’900. Gran finale più lento
Piera Anna Franini
La stagione del Teatro alla Scala
apre con «Attila», opera giovanile di
Giuseppe Verdi. Nel ruolo del titolo, il
basso Ildar Abdrazakov, affiancato
dall’Odabella di Saioa Hèrnandez. Accanto ai protagonisti, il generale romano Ezio (George Petean): l’uomo che
offre «l’universo» ad Attila purché
«L’Italia (resti) a me». Leone (Gianluca Buratto) avrà giusto un cammeo,
ma di quelli che si imprimono nella
mente, anche per la soluzione registica scelta da Davide Livermore. Per la
scena dell’incontro di Papa Leone e
Attila, si proietta un video col celebre

affresco di Raffaello coi protagonisti
che poi, in carne e ossa, si incontreranno in sella a due cavalli: bianco per
Leone e nero per Attila. Ad apertura di
sipario, un video spiegherà gli antefatti: Attila uccide la famiglia di Odabella
che è ancora una bimba ma da allora
fa della vendetta una ragione di vita.
Anche per questo suo terzo allestimento alla Scala, Livermore attinge a
qualche effetto speciale: fa piovere,
slancia ponti mobili, catapultando le
vicende in un «Novecento distopico
nello stile di Riccardo III di Ian McKellen», spiega. Chi è il suo Attila? Un
generale molto potente. Poi parte dal
presupposto che Verdi «non cavalca-

va l’onda del consenso facile. Avrebbe
potuto prendere una figura orrenda,
mitizzata in senso negativo dalla storia, raccontando così una vicenda di
liberazione. Ma non lo fece. Semmai
prese questo orrendo personaggio storico facendolo diventare colui che insegna etica al popolo italiano, addirittura al generale Ezio. Era una lezione
che Verdi impartiva alla sua società.
Di fronte alla polita mercantilistica di
Ezio, Attila dimostra un alto senso civico, un’altra etica. Quando uno svende
la propria nazione, vuol dire che non
c’è più ordine morale. È lo sfascio».
Certo spiazzato dalla triade di gran
forza Attila-Odabella-Ezio, ecco Fore-

sto (il tenore Fabio Sartori), il cavaliere di Aquileia, innamorato geloso e petulante. In questa produzione scaligera viene però riscattato da una romanza in più, scritta da Verdi per l’esecuzione alla Scala del dicembre 1846,
ma mai più sentita in teatro, è circolata solo su disco. A reintrodurla è stato
Riccardo Chailly, direttore musicale
della Scala dal 2015, al suo quinto
Sant’Ambrogio e terza collaborazione
con Livermore. A proposito.
Oggi i divi conclamati del mondo
dell’opera sono i registi. Ma la verità è
una, sempre quella. È il podio il cervello di uno spettacolo d’opera. Chailly
vuole una Odabella veemente, che sia
una «una scossa tellurica», la vedremo
reggere la bandiera d’Italia macchiata
di sangue. Rende giustizia a quel «sangue» uccidendo Attila. Il condottiero
unno in questa produzione è connubio di ferocia, nobilità (al cospetto del
manipolo di traditori), e pure fragilità.
Attenzione all’ultimo minuto dello
spettacolo, quando i guerrieri romani
esclameranno «Appien sono vendicati, dio, popoli e re!». Qui, Il maestro
Chailly si è preso una libertà: allarga il
tempo, «non può essere eseguito in
modo rapido, sono parole troppo importanti per essere bruciate da tempi
concitati».

IN SCENA
Un momento
dell’opera
lirica con
in scena uno
dei cavalli
Sopra
il regista
Davide
Livermore
che per
questa
produzione
ha puntato
anche sugli
effetti speciali

IL SOVRINTENDENTE VERSO LA SCADENZA

Ecco le mosse di Pereira per restare in sella
Ha fermato i bagarini e portato più sponsor privati. Il Cda presto decide sul suo futuro
È il viennese Alexander Pereira a
occupare la cabina di pilotaggio scaligera. Lo fa - dal 2014 - nel duplice
ruolo di direttore artistico e sovrintendente. Il contratto scade nel 2020.
Poi? Premesso che da qui al 2022 i
giochi/stagioni già sono fatti (da Pereira), l’ipotesi più plausibile tra quelle emerse è l’individuazione di un
nuovo sovrintendente in carica dal
2023, ma da collocarsi quanto prima
al fianco del sovrintendente uscente
così da programmare i cartelloni a venire. Scelta che tra l’altro consentirebbe di allineare il mandato di Pereira a
quello di Chailly il cui contratto si

spinge fino al 2022. Il prossimo gennaio, il Cda, che non è unanime anzi
piuttosto diviso, dovrebbe arrivare a
una delibera. I tempi si sono allungati
poiché lo Statuto del teatro non prevedeva affiancamenti ma proprio in
queste settimane si è proceduto all’inserimento della nuova clausola. Perché è molto probabile che Pereira rimanga in sella (metafora su misura di
quest’uomo appassionato di ippica)?
Il manager austriaco, classe 1947,
ha sgominato la banda dei bagarini,
con tanto di licenziamento dei dipendenti conniventi. Medaglia al valore,
poi, per aver aumentato i capitali pri-

vati. Il parco sponsor e mecenati scaligero è secondo solo a quello del Metropolitan di New York. Il bilancio
2017 chiude con un risultato positivo
di 4,1 milioni di euro con ricavi complessivi per 126.495 milioni. Stato, Regione e Comune intervengono per il
32,5%, il restante 67, 5% deriva da contributi e sponsorizzazioni private
(26,3%), erogazioni liberali (1,9%), biglietteria ed abbonamenti (28,3%),
Camera di Commercio (2,4%), altri ricavi propri (8,6%). La Scala è un unicum in Europa dove donazioni e
sponsorship per la cultura oscillano
fra il 4 e il 15% al massimo. Ora la

Scala è più produttiva che mai, c’è chi
dice troppo, poiché quantità e qualità
non sempre vanno a braccetto. «Ernani» affidato a un direttore così poco
poco verdiano come Adam Fisher è
stata un’occasione mancata. Era poi
necessario rispolverare «Ali Babà», titolo di un Cherubini minore? Il 2018
si chiude con una prima mondiale
che ha portato la Scala al centro
dell’attenzione globale. Fra le operazioni vincenti dell’era-Pereira, le energie spese per l’Accademia dei giovani
e il dialogo con vari enti della città in
un tentativo di far rete.
Paf

IL RITRATTO

Chailly e Verdi
una storia partita
da lontano

Chissà se si può prendere in
considerazione una ipotesi che
ogni tanto rispunta, un’equazione secondo cui, in termini di passioni: Riccardo Muti sta a Giuseppe Verdi come il direttore Riccardo Chailly sta a Giacomo Puccini. Chissà forse sì, forse no.
Giochi a parte una cosa è certa. Anzi due, se non tre. L’«Attila» pure per Muti è uno dei cavalli di battaglia. E Re Riccardo da
Milano è il direttore che in questi anni non ha perso occasioni
per promuovere la tradizione italiana. Ha, diciamo, un «debole»
per i repertori ingiustamente
emarginati, (pagine che tra l’altro poi si riscoprono stupende,
da valorizzare). Ciò detto, il rapporto tra il maestro e il celebre
compositore di Busseto è, ovvio,
all’insegna del rispetto sacrale.
Un rapporto coltivato a lungo già
agli esordi scaligeri. Correva l’anno 1978, quando il direttore d’orchestra oggi sessantacinquenne
calcò la scena del Piermarini per
dirigere l’opera «I masnadieri».
Guai poi, riguardo al repertorio,
parlare di un «Verdi minore». Le
parole sono importanti e, in qualche occasione, la bacchettata
gentile ma ferma - è il caso di
dirlo - non è tardata ad arrivare,
«Verdi non è mai minore»; e questo è valido pure davanti ad arie
che non si facevano più dai tempi delle incisioni del tenore superstar Luciano Pavarotti e il direttore Claudio Abbado. Già, proprio così.
E, a proposito di incisioni discografiche, il Maestro tra l’altro
ha appena compiuto i suoi primi
quaranta anni con la casa discografica Decca. Nell’occasione, a
proposito dell’«Attila», ha anche
ricordato di «amare moltissimo»
questa opera e di ricordare la
produzione col direttore Giuseppe Patané e il baritono Piero Cappuccilli e «l’incisione con Carlo
Maria Giulini e l’Orchestra Rai di
Milano. Poi si scopre.
Tra le sue incisioni verdiane
«Macbeth», «Rigoletto, «Ouvertures e preludi» e «Heroines» tra la
metà degli anni Ottanta e il 2012.
E la musica continua, e i «cicli»
scaligeri pure, nell’Era Chailly,
«il pucciniano» sempre all’insegna di Giuseppe Verdi: in questo
senso il prossimo lavoro lirico
che verrà rappresentato è «La
Traviata» (direttore Chung con
la regia di Liliana Cavani), poi
ritornerà l’opera «I masnadieri»,
dulcis in fundo «Rigoletto».

