
 

 

 
IL SOGNO DI ATTILA - intervista a Daniele Abbado 
a cura di Alessandro Taverna 

 
L’arma appare appena l’opera comincia. Si scopre che è stata usata per uccidere prima che si alzasse il sipario e subito è consegnata in scena 
proprio alla figlia della vittima. A dare la spada - con cui la giovane potrebbe vendicare l’uccisione del padre - è l’assassino, che non sembra temere 
le conseguenze del gesto. Odabella la potrebbe usare subito ma preferisce rinviare la vendetta e l’attesa dura tutta l’opera. Da questo momento 
Verdi è maestro nel ritardare il compimento di quel gesto, usando la spada di Attila per uccidere Attila. 
Quell’arma sarà la sola in scena. E resterà tale. Un’arma da taglio. Un machete. 
 
Vuol dire che non pensa di trasformarla in una pistola o in mitra? 
Sarebbe di cattivo gusto far irrompere il nostro presente in un’opera appartenente ad un altro tempo. Abbiamo la responsabilità di mantenere la 
distanza che la Storia pone fra noi e un testo e di fare uno sforzo di comprensione. Sarebbe, però, un controsenso aspirare a una ricostruzione 
archeologica, come se le scene di un melodramma ottocentesco ambientato durante le invasioni barbariche abbiano un esatto riscontro nella Storia.  
 
Colpa di Verdi? 
Niente affatto. Attila è un’opera difficile perché in essa coesistono significati diversi. All’origine si presenta come un’eccezione alla regola: un uomo 
dal fiuto teatrale infallibile come Verdi arriva ad entusiasmarsi per un dramma mai letto o visto rappresentato. A Verdi basta leggere un resoconto del 
dramma. Scatta nella sua mente un processo irreparabile. Subito arrivano le conferme dal conte Maffei, con cui Verdi era solito consultarsi in quegli 
anni su questioni di teatro e letteratura. Sarà lui a consegnare a Verdi un primo canovaccio. Tocca poi a Temistocle Solera che però non porta a 
termine il libretto, obbligando Verdi a far entrare in scena Francesco Maria Piave. Quattro persone intervengono su di un libretto che prende, per 
forza di cose, una piega diversa. Il dramma originale non serve più, non sembra importante rispetto a quello che ha già trovato Verdi. 
 
A Verdi importa piuttosto che i suoi collaboratori si documentino sulla figura del protagonista, invita a controllare come Raffaello ha ritratto Attila 
negli affreschi delle Stanze Vaticane… 
Qui c’è lo scrupolo di un drammaturgo che non si accontenta di un’ambientazione meramente convenzionale e prova ogni mezzo disponibile per 
trovare una via nuova. Con Attila Verdi cerca uno spazio per sperimentare. Forse proprio per questo ci troviamo di fronte a un’opera niente affatto 
lineare e che procede a sbalzi. In Attila le forme convenzionali come le cabalette prendono poi il sopravvento… 
 
Quali sono in Attila gli elementi destinati a colpire di più l’immaginazione di un regista? 
Il sentimento della Natura: dominante per tutta l’opera con la ricreazione di un paesaggio o di un’alba attraverso squarci orchestrali.  
Il gusto del sovrannaturale: lo rappresentano benissimo il sogno premonitore di Attila e l’incontro con la figura del vecchio Leone che induce il 
condottiero unno a non marciare su Roma. Se sulla scena il suo effetto si fa potentissimo è per quel potere trasfigurante della Musica che qui Verdi 
domina magistralmente.  
Infine quello che si potrebbe chiamare la dimensione politica: Attila è anche un’opera politica e questo carattere è stato riconosciuto subito dal 
pubblico, portato ad un processo di identificazione giudicata a quel tempo molto pericolosa… 
 
In Attila il pericolo sembra scongiurato con la morte del condottiero barbaro. Ma a quale prezzo?  
Basta controllare l’identità dei nemici di Attila, destinati tutti a sopravvivergli. Ezio è un generale romano che prima si presenta come un corrotto e 
poi sarebbe pronto ad ammutinarsi al potere di Roma. Foresto è un innamorato afflitto da fragilità e debolezza. Odabella possiede una psicologia dai 
tratti inquietanti: instabilità emotiva e senso di colpa. Nell’opera il coro rappresenta anche i profughi e qui sono proprio gli italiani che hanno perso 
tutto. Arrivano in laguna e fondano la città di Venezia.  
Il nemico, lo straniero, solo lui è portatore di valori. Per una società tanto malsana le nozze tra Attila e Odabella potrebbero essere un motivo di 
rigenerazione. Eppure niente da fare: l’opportunità preziosa di creare una nuova società si scontra con la morte di Attila. Se la si considera un’opera 
politica, l’Attila di Verdi è di certo carica di pessimismo.  
 
Un’opera al nero? 
Più grigio e ruggine. Concretamente ho previsto un contenitore, una scatola color ferro. Uno spazio astratto che renda ancor più evidente l’azione. 
Potrebbe evocare a qualcuno l’interno di una nave e non sarebbe sbagliato crederlo. 
 
Per far avvertire il naufragio finale cui vanno incontro tutti? 
Certo, Attila è un’opera dove il precipitare dell’azione è quasi tangibile per la brevità degli atti, la rincorsa verso la fine. Attila è il sogno di un uomo. 
La fine del sogno è il suo definitivo risveglio. Troppo tardi per rendersi conto di quanto sia cruda la realtà. Ciò che succede è terribile. Lo ammazzano 
in un’imboscata. 

	
 


