DA... ATTILA
La rarissima Eatt.glia di Legnaao di verdi mi ha riportato, dopo non
breve assenza, nelIa magnifj-ca sala del Regio di Parma la sera di
sabato 13 febbxaio. L'appros6imalsi della scadenza del primo
centenalio della morLe dl verdi - che cadra ne1 2001 asaieme aI
bicenEenario de11a nascita di Bellini - serdbra favorire 1a ripresa
dei suoi melodralIuni meno rappresentati, come starulo a dimostrare Ie
recenti edizioni, bra g1i altri titoli, di ud gioroo dl regEo ne1la
stessa Parma rLel a99'1 , di Giovaua d'Alco a Leeds e del Corsaro a
Trieste 1'anno scorso. 11 Teatro Regio E come si sa indi6solubilmente
leqato per tradizione e passione a Verdi, iI quale, a di.re i1 vero,
pil pei un' appross imazione di comodo pud essele ascritt-o tra i
parmiqiani-. E' cosi che i lesponsabili di questo teatro non hanno
irolut6 lasciar pas6are inosservato i1 centocinquantenario delIa
Battaglla {pur riproposta in anEicipo, ma in forma oratoriafe, dal
Teatro Filarmonico di verona ne1l'ottobre 1998).
La battaglia di Leglaao E l'opera verdiana pirl programflaticamente
pat riot tico- ri sorgimental e, sempre che non si voglia accordarne il
primato ad atbila, decisamenLe pill convincente su tafe piano, Cantata
;uo1i isDirati versi di Camnarano (coltivava iI buon Salvatore un
qiirdineito segreEo risorgimentale nella sua borbonica Napoli?),
questa Battaglia risulta un singolare esempio di impegno politico
terdiano a tavofiIro. verdi segue con partecipazione e simpatia, ma
da lontano, i tenEativi di rivolgiment.i politici italiani, non
trascurando la sua viLa privata e i suoi interessi. Se da un lato i.l
compositore sembra privilegi-are pii meditate ispirazioni rispetto a
taluni lavori precede ti, non liesce da11'altro a realizzare una
fusione cberente de11e virti pubbliche e paasioni private che
permeano 1a vicenda della Batlaglia. operazione che invece il meno
impegnato Meriadante aveva pii persuasivaoente condotto negli Orazt
e i Curiazi (1845), opera che verdi peraltro non doveva ignorare alla
fr.rce di celte analogie ne11a be11a scena deI giurament.o dei Cavalieri
deffa Morte. Ed era in vena di citazioni proprie eal altrui. Fa
ilrtonare a Federico Barbarossa "if destino d'ItaTia soo'io'l
praticamenLe sul1a stessa melodj.a di "va', 7a ,norte su7 capo ti
pende,, di Elisabetta I nel Roberto Devereux di Donizetti (fra teste
cotonate ci si intende) , menEre, rlon meno opporatuDameEt.e, accomuna
melodicamentse 1a conunozione di Rolando di "Digli ch'C sangue itaTico"
a quella di "Re,sta itunobiLe" di Guglielmo Te1l. r conf ronE i - scontri
dell'usuale !riangolo 1ei-lui-1'altro coinvolgono e ispirano pii
int.ensamente iI Bussetano, ma ne11a conclusione con Arrigo morente
dopo la battaglia cj. virote forzare a1la commozione dopo i pii
memorabili esiEi dei Loobardi -J6rusa1e$ e di GiovaiEa d'Arco- Resta
i1 fatLo che La battaglia aii Legltlaao E un'opera affascinante, se non
altro nei dettagli, e ctre non poche pagine ne giustificano
f interesse.
se d wero che questioni sindacali hanno ostacolato 1a preparazione
dell.'opera, e parso comunqu€i evideoEe che Pacrick Fournilfier non sia
un diretLore pratico di questo giovane Verdi e che Iton abbia sapuio
amalgramare la concextazione dell'Olchestsra sinfolrica de]1'Emilia
Romagna ,'arturo Toscanj-ni'r. 11 lisultato A stato un'esecuzione a
tratti fredda e Lirala via, che non poteva certo infiaNnare la sa1a.
SuI versanEe vocale, alf impegno del. baritono Robelto Servile,
suadente e sofferto Rona1do, non ha corrispost.o que11o dei suoi
partner principali, i1 giovanissimo Cenore Cesare Catani (Arrigo) ,
la cui unica risorsa senibra i1 canto stent.oleo alieno da sfumature
e aIIa lunga monotono, e la promettente (ma solo promeLtente)
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Fiorenza Cedolins, che ha voce caIda, omogenea, duttile, espressiva,
ha 1a vocazione a fare la prlma donna senza preoccuparsi prima
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TuEt'altro verdi, tutt'aftro discorso con 1'Attila ilel secondo
risultsato neEEamente superiore a quello principale, di sabato 17e
aDrite a1 Comlrnale di Bo]oqna. OuesEo C un verdi 'galibaldino"
qLrr.ro=o anche nelIe intemperanze batrdistiche e nell'entusiasmo dei
;motivetsti" cattivanti, ma, attenzione! e anche 1'opera che precede
immediatamente Macbeth e si sentse- Negli anni dell'a tarda maturite
i consensi popolari a quesEo e ad altri' suoj. lavori giovanili
infasEidivano alquanto verdi (probabilmente meno riluttante ad
incassarne i relativi dividendi), bench6 di Attila non avesse alcuna
ragione di vergognarsi. sul Eracciato del non disprezzabile testo di
Te;isLocle Solira, con necessari interventi di piave, verdi disegna
un emoziolantse quanto incisivo affraesco sonoro. dove iI pLivato cede
si i1 terreno ;1 cotlettivo, ma senza che Ie ragioni dei singoli
siano meno efficacemenEe e6presse, dove insiemi e pagine solistiche
si impongoao prepotentemente (Ah! quel "fuggente tluvolo" di
odabella) . un plauso a Riccardo Muti (anche da chi come me non 10
porEa ne1 cuore) per avere in pii occasioni speso i1 suo prestigio
a favore di Attila.
prosequendo una stagione felice, iI Comunale ha varato questo
sontu6so alfesEimento affidato alte abili mani di Pier Luigi Pizzi.
Un urico impianEo racchiudeva 1o spazio scenico tra due ali di alte
e frastagliate muraglle grigie con elementi di volta in wolta
aggi\rnti, come 1'orlo di un gigantesco fra[firenEo di roso!!e. Gfi Unni
e i Romani erano strategicamente contrapposti e ben disEinEi neLle
fogge e nei cotori dei cosLumi. Ben gestiti i novimenEi dei singoli
e delle rnasse con imponenEi dispiegamenti di belI'effetto clomatico
ne1la cupezza prevalent.e del1e scene d'insiemedi coflcerLazione
L'esecuzione ha mesgo in luce l'accurato lavoro
strumentale e wocale di Daniele Callegarj', tra j' giovani direttori
che fanno meno notizia ma iu-mostra o ali avere fe idee chiale
nell'affrontare iI repertorio def primo Ottocento. Ne 6 venuto fuor.i
un Attila idiomat.icamente veaaliano, sapientemenLe 6fumato, ora
balenante di lanpi ora torbido, ora guerresco e eloico ola
misterioso, elegiaco o mistico.
La sorpresa e venuEa dal-Ia seconda compagnia di canto ri'sultaEa di
primo acchito pii agguerrita e a proprio agio deI1'alEra. Chi avrebbe
iawvisato in quella sorta di scat.enata Alcigaille a1 eubo 1a
dolcissima e troppo remissiva regina di Ruy Blas (cfr. 'NewsleLter
76", pp. 16 17) alias Dimitra Theodossiou? La sua svettante Odabella
fa concorlenza a quelle di un passato lecente, come Rita Orlandi
Malaspina (Scala 1971), ma E consigliabile una pii accort.a gestione
de1la voce. Cautela che vale per tutti 91i altri, dal superbo quanto
bronzeo monarca unno det basso Eldar Aliev ('. -. gna voce - Palea
vento in cavernatt, ma non e lui?), esotico anche nella gestualita,
alto splendido For:esto de1 cenore Hugh Smith, che dosa egregiamente
il suo canto espressivo (e non ci fa rimpiangere troppo Veriano
Lucheiti), all'Ezlo volpe poliLica & sex-appeal del baritorlo Alberto
cazale (anch'egli reduce ila Ruy Blas), Ia cui vocalita prorompente
C sEata ben dj.scipLinata da Callegari- (un angelo custode che il
giovane barltono sardo dovrebbe avere pii spesso a fianco) .
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