
ATTILA , PRO T A G O N IST A  D I  M E L O D R A M M I 

E OPERE IT A LIA N I

Attila, il grande re degli unni, fondatore ed unico sostenitore 

deH’impero unnico non è soltanto la figura principale di molte 

leggende magiare. —  Incontriamo il suo nome nelle tradizioni 

del popolo italiano, e la sua storia è fonte di poemi, drammi e 
melodrammi di tutti i tempi, fino ai nostri giorni.

Sembra opportuno soffermarci un po’ anche su queste 

leggende, e riassumerle per il confronto con i melodrammi e le 

opere posteriori di cui la presente pubblicazione vorrebbe parlare.

Mentre nelle leggende ungheresi Attila appare come un eroe 

nazionale, la fantasia latina gli attribuisce tutte le rovine di cui 

era sparso ed ingombro il suolo delle antiche provincie romane. 

Ogni ricordo dì devastazione, di sangue, di stragi si raccoglie pei 

latini intomo al nome esecrato di Attila. Le due tradizioni stanno 

dunque l’una dirimpetto all’altra non solo, ma l’una all’altra 

opposte. Il contrasto appare già nelle leggende dell’origine del re 

degli unni. Secondo la versione magiara, la figlia di un re di 

Costantinopoli era stata rinchiusa in una torre dal padre, il quale 

intendeva salvarla così dai pericoli. Tuttavia, la principessa venne 

fecondata da un raggio di sole, entrato per le aperte finestre ; il re, 

conosciuta la propria vergogna, mise la figliuola in una nave e la 

abbandonò al gioco dei venti. Così essa giunse presso la terra 

abitata sul Mar Nero dalle tribù unnico-magiare. Un giovane 

capotribù, il Kan degli unni se ne innamorò e la sposò.

Contrariamente alla leggenda magiara, tutte le genti della 

Penisola conservarono una credenza comune intorno alla nascita 

del re degli unni : ch’egli nascesse da un cane. La principessa 

rinchiusa dal padre con le sue ancelle in una torre, accecata da 

un impeto di voluttà, ebbe connubio «con uno cagnuol biancho 

de schiata de leurier», che soleva dormire con essa in un letto.1 

E confermando questa supposizione, le tradizioni vogliono che



i caratteri del volto di Attila e il suo linguaggio siano stati simili 

a quelli di un cane.2

Il D ’Ancona ha trattato e chiarito argutamente le varie 

ragioni della diversità fra I’una e l’altra leggenda, le quali —  in

sieme all’odio, che all’accesa fantasia dei popoli italici doveva 

ispirare la memoria di Attila e delle sue stragi — contribuirono 

a far sì, che la leggenda popolare, quasi strumento di postuma 

vendetta, gli assegnasse un’origine tanto poco umana e talmente 

eccezionale. Secondo il D ’Ancona, tale diversità ritrova la sua 

ragione nel fatto che se per i popoli i quali in Attila riconoscevano 

un eroe nazionale, la sua origine doveva naturalmente essere più 

che umana, per quelli invece che in lui riconoscevano soltanto 
un fiero nemico, la sua nascita doveva naturalmente essere meno 

che umana. Attila per le sue genti non era un uomo nato come 

tutti gli altri; ma per i popoli italici egli doveva essere qualche 

cosa di inferiore all’uomo.3

La spiegazione della leggenda sull’origine del re degli unni 

che cambia il divino e splendido fecondatore della fanciulla in 

un animale, potrebbe essere la seguente : nelle lingue tartare, il 

nome di Kan equivale all’italiano Capo o Imperatore, e non ci 

sembra improbabile che l’odio e la paura, da un lato, e l’ignoranza, 

dall’altro, abbiano cagionato che si prendesse in diverso significato 

la parola Kan, dandole un valore secondo il suono ; cosicché 

della leggenda ungherese gli italici avrebbero ritenuto soltanto 

la prima parte, e del Kan, padre putativo di Attila, avrebbero fatto 

il padre effettivo, ma scambiando tuttavia per odi insistenti e 

per crassa ignoranza un titolo onorifico in una appellazione ani

malesca.4

Anche intorno alle gesta del grande re degli unni, troviamo 

una diversità notevole tra le leggende dei due popoli. Racconti 

che possiamo riassumere sotto il titolo «Leggenda d’Attila Fla- 

gellum Dei», nacquero dappertutto in Italia, perché passato il 

terrore della invasione unnica, le antiche città romane fecero 

quasi a gara e si tennero come ad onore di esser state visitate 

dal nemico e di averne per qualche via trattenuto la foga irrom

pente. Forse oltre l’orgoglio nazionale, si mischiava in queste 

favole un po’ di superstizione : considerando Attila come flagello 

della Provvidenza, era da sperare che coloro i quali avevano una volta 

ed in sì terribile modo provato l’ira di Dio, sarebbero stati assolti 
da ulteriore punizione. Cooperavano inoltre a generare queste 

memorie locali, la mal sicura notizia dei fatti storici che perpetua-



vansi per sola tradizione orale e quell ’insistenza nel l ’accagionare 

Attila d’ogni disastro toccato ; onde il facile e continuo scambio 

fra Attila ed altri duci barbari. P. e., Firenze gli attribuisce la 

propria distruzione, e Dante rammenta «il cener che d’Attila 

rimase» (Inf. X II I , 149), mentre il distruttore fu Totila, re dei 
goti che assediò Firenze nel 542. £  una confusiono di nome, 

accresciuta da molti manoscritti che dicono appunto : Attile 

ovvero Totile.8

La tradizione si colora variamente secondo le diverse pas

sioni. Così nella leggenda di Ravenna, Attila, il nemico, diventa 

«teologo, arbitro della dottrina cristiana e campione dei Papi».8 

Secondo il Thierry, la leggenda riflette la rivalità fra la Chiesa 

ravennate e la Chiesa romana. Il vescovo di Ravenna lascia 

passare l’esercito di Attila, placa così l’ira del barbaro7 e gli 

promette la consegna della città e dei tesori imperiali purché 

egli corra a Roma a cacciarne l’eretico papa Leone. Attila, 

persuaso dal vescovo ariano, si volge contro Roma ; ma in

contratosi a mezza strada con Leone, si convince della empietà 

e perfidia dell’eresiarca ravennate, e credente ormai nel simbolo 

di Nicea, ritorna sull’orme sue, prende d ’assalto Ravenna ed 

uccide di propria mano l’arcivescovo ed il suo clero, dichiarando 

ch’egli tratterà d ’ora innanzi allo stesso modo chiunque oserà 

negare l’ortodossia del vescovo di Roma e la sua supremazia sulle 

altre Chiese.8

£  interessante rilevare che le arti figurative italiane traggano 

ispirazione per l’illustrazione della vita di Attila quasi esclusiva- 

mente dalla scena quando il papa Leone arresta, dinnanzi le 

mura di Roma, le orde devastatrici unniche. P. es., il rilievo del- 

l’Algardi in San Pietro, e l ’affresco della scuola di Raffaello nel 

palazzo del Vaticano.

Come fonti più importanti di poemi e drammi servono le 

leggende dell’assedio di Aquileja, di Padova e le tradizioni di 

Rimini, gloriose, ma lontane dal vero.

Aquileja fu la prima fra le città venete a subire l’urto 

impetuoso dell’irruzione degli unni. La città resistette alle forze 

barbariche nel 452, ma Attila che padroneggiava le sue turbe non 

meno colla forza che colla morale autorità, un giorno fece osser

vare ai suoi uno stuolo di cicogne che si allontanavano da Aquileja 

e assicurò loro che questi uccelli non abbandonano l’antico nido 

se non costretti dalla fame. G li unni allora dettero la scalata alla 

città e la presero d ’assalto, distruggendola dalla fondamenta,



così che a mala pena, dice Giomande, ne restarono le vestigia.9 

Fin qui la leggenda ; ma gli avanzi artistici anteriori all’invasione 
unnica di Aquileja e di altre città d ’Italia, se non provano proprio 

il contrario, dimostrano almeno che la leggenda esagerava di molto 

le devastazioni degli unni.

L ’assedio di Padova fu tema prediletto dei cantastorie e 

dei poeti epici nei sec. X IV —XVI. Le leggende ed epopee cavalle

resche su quest’argomento dovevano essere molto diffuse e cono

sciute. Qui appare re Giano, eroe nazionale di resistenza al barbaro, 
il formidabile competitore di Attila. Sotto le mura di Padova 1 
cristiani riportano la palma ; Attila è salvato dal cavallo e dal- 

l ’accorrere di tremila cavalieri. II giorno dopo, Attila manda a 

sfidar Giano a singoiar tenzone, come farebbe un cavaliere della 

Tavola Rotonda e un buon paladino di Carlomagno. II com

battimento ha luogo in campo chiuso, e Giano getta giù dal 

cavallo l’avversario, mentre colla spada gli taglia un’orecchio ; 

e già è per spiccargli la testa dal busto, quando 500 unni soprag

giungono in difesa del loro re, e fanno prigioniero il vincitore. 

Attila cavallerescamente fa liberare il re di Padova ed impicca 

i cavalieri che avevano violato la legge del duello.

Dopo queste vicende, avvenute sotto le mura di Padova, 

Attila giunge a Rimini. Le tradizioni vengono combattute da 

Cesare Clementini storico riminese dei primi del seicento, il 

quale, narrato come Attila morisse in Pannonia, aggiunge : «non 

in Rimmi, come alcuni hanno datto, e scritto, ch’avendo assediato 

questa città, egli sconosciuto entrato dentro per riconoscerla, 

mentre stava mirando alcuni capitani che giocavano a scacchi 

sotto l’arco della Madonna del G ig lio ,... vedendo dico Attila 

un bel colpo né si ricordando esser incognito, volesse accenarlo, 

e così dal suono della voce canina ch’avea, fosse riconosciuto, 

preso e decapitato in piazza sopra un’alta fenestra del Palazzo, 

già di Scipione Tingoli capitano di cavalli...».10 — In una cro

naca veneziana della Biblioteca del Museo Nazionale Ungherese 

in Budapest, l’autore anonimo descrive minutamente come 

pregasse Attila per aver salva la vita e come fosse decapitato 

e l’esercito suo disperso. «Et così finì attila flagellum dei con 

il suo exercito.. .».u

Ma anche altre città hanno una loro leggenda o almeno una 

torre, un palazzo che ricorda il nome del tremendo conquistatore. 

Così Ferrara, come Venezia, riconnette le sue origini alla venuta 

di Attila. Giornandt12 ci assicura che Milano e Pavia furono deva



state dall unnica furia. Romualdo Salernitano13 vi aggiunge Ber

gamo ed anche Brescia.

Udine ha la sua propria leggenda che differisce dalle altre 

perché «in mezzo al coro delle voci indignate che si levano a gridare 

il loro odio e la loro paura contro il «Flagello di Dio», essa con

templa il condottiero con spirito pacato» e attribuisce ad Attila 

l ’origine del colle del castello di Udine.14 A Udine c’è anche 
un’antica torre di Attila.15

A Treviso si trova la «Porta Attilia» ; a Rai, piccolo villaggio 

presso Oderzo, è una torre antica : la torre d’Attila. A Torcello 

si vede un gradino nascosto fra l’erbe e le macerie, da dove 1 tri
buni amministravano un tempo la giustizia, che porta il nome 

di «sedia d’Attila».16 Presso Duino la voce popolare addita un 

«palazzo d’Attila» non perché egli lo avesse edificato, ma distrutto. 

Oltre questi ricordi vi sono proverbi nei quali è mescolato il nome 

terribile di lui. Si sente dire ancora oggi : «cuor d ’Attila», «faccia 

d ’Attila», «essere un Attila».

Sulla base di queste tradizioni si sviluppò una letteratura 

che ha per argomento la figura mostruosa del re degli unni. Le 

tradizioni ripresero nuova vita all’età dell’invasione degli ungheri ; 

e nei carmi, nelle fiabe e nei racconti del volgo le maledizioni 

contro le orde ora minaccianti si mischiarono con quelle scagliate 

primamente contro gli unni del V secolo.

La leggenda di Attila forma il primo capitolo della storia 

di Venezia. Quelle isolette, prima ignorate nella laguna, erano 

divenute il rifugio delle genti venete fuggite innanzi al barbaro. 

Venezia era nata dal concorso dei miseri avanzi della semenza 

romana : nobiltà e popolo si potevano egualmente vantare che 

nelle loro vene il sangue latino non fosse mischiato col sangue 

barbarico. Studiando le memorie delle famiglie veneziane, si 

ritrova sempre alle prime origini la figura di Attila.

Anche l’origine della famiglia d’Este è fitta risalire ai tempi 

d ’Attila. Nella battaglia sotto Padova, appare accanto a Giano 

un’altro eroe : Foresto d’Este. Perciò Lodovico Barbieri ebbe 

dal duca Alfonso d’Este l’incarico di scrivere la «Guerra d ’Attila», 

che uscì per la prima volta a luce nel 1568.17

Anche Tasso menziona Foresto che s’oppone all’Unno 

regnatore dell’Aquilone. (Così fa narrare dal savio vecchio a 

Rinaldo le glorie dei suoi maggiori.)

Il primo a dare forma di poema alla materia leggendaria 

fu un bolognese : Niccolò da Casola. Il titolo del suo poema è



Liber primus Atile fragel dei translatatt' de cronica in lingue 
frande in M fC C C C JL V l1 J  per Nicolaum olim d. Johannis de 
Casola de Bononia. Si trova fra i manoscritti della Biblioteca 

eslerse in Modena e fu pubblicato integralmente dal dott. 

Guido Stendardo nel 1941.18

Il poemetto più diffuso e moltiplicato dalle tipografie po

polari, che è servito a mantenere fino ad oggi l’antica tradizione, 

è intitolato : «Attila, flagellum Dei».19 L ’autore si fa chiamare 

Rocco degli Ariminesi Padovano. Ma Rocco da Rimini fu un 

soldato dei tempi d ’Attila che descrisse le vicende intorno alla 

figura tremenda di lui. Per questo dobbiamo interpretare le parole : 

Attila Flagellum Dei, tradotto dalla vera cronica per Rocco degli 

Ariminesi padovano, come se dicessero : tradotto dalla vera cro

nica scritta già per Rocco. —  Ma sembra piuttosto che un ignoto 

poeta, ponendo in rima il testo in prosa e conoscendo la tra

dizione intorno a quell’antico soldato cronista, credette di aggiun

gere fede all’opera propria, apponendovi il nome di Rocco.

La prima edizione fu riprodotta ripetutamente e soffrì 

alcune mutazioni tra le quali la più importante sta nell’aver tolto 

ciò che l’autore, strettamente seguendo la tradizione, ma pur 

notando : «però comunque sia, v’ha chi la crede e chi l’ha per 

bugia» (Ott. VII), aveva detto intorno alla nascita di Attila, sia 

che ciò consigliasse la decenza, sia che si credesse che ormai 

neppure il volgo potrebbe prestare fede a codesta fiaba della 

generazione da un cane. Perciò la fisionomia canina di Attila viene 

spiegata colla grande affezione che la figlia dell’Imperatore nutriva 

per un cagnuolo, chiuso con lei nella torre ove il padre la tenne 

fino al giorno del matrimonio con un nobile cavaliere.20

Alla fine del sec. XV  e nel sec. XV I la figura di Attila non 

viene trattata più con cieco odio, ma ci troviamo tracce di 

tentativi per giustificare ì motivi delle sue gesta. Così, la cronaca 

veneziana della Biblioteca del Museo Nazionale Ungherese in 

Budapest narra che Attila salito sul trono dell’avo, fu impensierito 

dal crescere dei cristiani lungo i confini del suo regno e così, 

da principe previdente e geloso della sua fede e dei suoi domini, 

non potè fare a meno di perseguitarli questi cristiani, che s’appres

savano minacciosi al suo regno.21 La cronaca comincia dalla strana 

origine del Flagellum Dei, narra la spedizione in Italia e anche 

questa ridotta agli assedi di Aquileja e Rimini che vengono esposti 

minutamente ; ma di Firenze, Roma, Modena non si fa menzione. 

Anche Ravenna e Padova sono appena toccate. La parte a lui



relativa finisce colla narrazione minuta dell’ignommiosa morte del 

re unno, avvenuta in Rimini, per mano del re di Padova, Giano.
In un’altro poemetto di tre canti in versi sciolti di Gabriele 

Chiabrera, pubblicato dopo la sua morte, il poeta canta «il buon 

Foresto... che uccide Attila».22

Giulio Strozzi canta la fondazione di Venezia.28 La prima 

edizione in fol. è di Venezia, Pinelli, 1624, figurata. Oltre le stampe 

ad ogni canto, vi sono due grandi ritratti di Attila e di Ezio. Il 

primo ha, come generalmente, le orecchie di cane. Ci sono i soliti 

duelli, le solite battaglie di mare e di terra, i soliti amori, erra- 

menti di cavalieri impazziti dietro le belle, burrasche e pesti, e il 

poema finisce con la morte di Attila, ucciso da Idilia nipote di 

Ezio, da lui fatta schiava.

Al di fuori di queste ed altre elaborazioni, nessun grande 

poeta prese a trattare la leggenda italiana sopra Attila, nessuno 

ne fece un poema nazionale. Sappiamo che verso il 1807 il 

Manzoni meditava un poema sull’origine di Venezia ed è proba

bile che egli vi avrebbe introdotto la storia del re degli unni. 

Ma il pensiero non venne realizzato.

*

La leggenda d’Attila venne elaborata dal sec. X V II in poi, 
in alcuni drammi lirici. Naturalmente anche questi trattano il 

re unno come ur. mostro e finiscono colla morte vergognosa o 

colla fuga vile di lui.

Il primo melodramma su questo argomento venne pubbli

cato nell’anno 1677: A T T IL A , D R A M M A  I N  M U S IC A , Dedi
cato all’Eccellentissima Signora D. G IO V A N N A  D E  A R R A G O N , 
E  B E N A V ID E S, Figliuola del fu  Ecc. ma S ig s D U CA D I  
C ARD O N A &  C. D E S T IN A T A  SP O SA  A ll’Eccelkntiss Sig. 
Marchese Di Rube, Figliuolo dell Ecc. mo P R E N C IP E  D I  L IG N E , 
Gouernatore, e Capitano Generale per S . M . C. nello Stato di 
Milano. Recitato nel Regio Ducal Teatro di Milano Tanno 1677. 
In Milano, nella R. D. C. per Marc Antonio Pandolfo Malatesta 
Stampator R. C. Con lic. de'Sup. — Prefazione in lingua spagnuola 

di Ascanio Lonati. Milan 19. Henero 1677. anos.

D ’Ancona dice che l’autore ne fosse Ascanio Lonati stesso. 

Ma in una pubblicazione del 1672 di Nicolini a Venezia tro

viamo scritto: «Attila,Dramma per Musica,Da rappresentarsi nel 
Teatro Grimano a S S . Gio. e Paolo. L'Anno 1672. Di Matteo Noris. 
Consacrato alle altezze Sereniss. Delli Signori Principe e Principessa



di Monaco, Duchi di Valentinese & c.» Secondo dunque questa 

pubblicazione il poeta ne fu Matteo Noris. Musica di Pietro 

Andrea Ziano, veneziano che nel 1669 succedette al Cavalli quale 

primo organista di San Marco di Venezia. Così è sicuro che 

questa fu la prima rappresentazione del dramma. Il testo corri

sponde esattamente a quello milanese del 1677.24

Il melodramma tratta del tempo dopo l’assedio di Aquileja, 

quando Attila, invaghito per fama delle bellezze di Onoria, sorella 

di Valentiniano, fuggita da Roma con l’amante Torismondo, 

stabilì la pace con Augusto. Il melodramma finisce con la morte 

di Attila per mano di Irene, madre di Torismondo e moglie 

del re Teodorico. Valentiniano fu tradito da Massimo, patrizio, 

per vendetta della moglie sforzatagli in Roma. —  Il dramma è 

caratteristico del '600 : pieno di equivoci, intrighi, minaccie di 

morte, trappole, travestimenti e profezie oscure. Finalmente Irene 

uccide Attila e il dramma finisce con un canto di gioia degli inna

morati. Il melodramma ebbe un successo notevole e venne rap

presentato a Napoli nel 1674, a Bologna nel 1678.

Simile successo ebbe il melodramma di Giuseppe Farinelli, 

rappresentato per la prima volta al Nobil Teatro Alibert detto 

delle Dame, nell’estate dell’anno 1807 a Roma. Poesia di G. 

Rossi. — Dopo l’assedio di Aquileja, Attila incontra la figlia di Ezio, 

Idalia, moglie di Lotario, re dei Franchi. Se ne innamora e 

la vuole sposare. Ma viene Lotario, come ambasciatore dell’Im

peratore romano, portando con sé Onoria, la sorella dell’Impe

ratore, per offrirla come moglie ad Attila ed ottenere la pace. Attila 

rifiuta l una e l’altra ; Lotario vuole fuggire con la moglie, ma 

viene raggiunto da Attila. Lotario si svela e si preparano a lottare, 

quando li raggiunge Ezio coll’esercito romano. Lotario riesce 

ad unirsi coll’esercito romano e a distruggere le orde unniche; 

Attila vien fatto prigioniero, ma Lotario lo libera e lo lascia 

ritornare in patria. Il dramma finisce con un canto di vittoria.

Da tutto il dramma irradia l’odio immenso contro Attila 

che nel suo orgoglio e nella sua ambizione crede che nessuno 

possa resistergli. Alla fine del secondo atto, dopo la battaglia 

perduta, il terrore, la disperazione e la perfidia di Attila sono 

talmente esagerati da diventar ridicoli. In contrasto con la figura 

così malconciata di Attila sta la magnanimità di Lotario.

Ma il dramma piacque agli italiani e fu rappresentato nel 

1808 nel Regio Teatro di Via della Pergola a Firenze. Il libretto 

fu cambiato in parecchie scene, ma non essenzialmente. Fu



aggiunta un’ultima scena, che non si trova nelle altre edi

zioni, dove appare Lotario con Idalia e col figliuolo sul 

carro trionfale, circondato di unni prigionieri. Tra i prigionieri 

c’è anche Attila. Questa scena ha lo scopo di umiliare ancora di 

più la tracotanza del tiranno.

Nel Carnevale 1811 incontriamo il melodramma al Teatro 
S. Agostino di Genova. Il testo corrisponde alla prima pubblica

zione. Con poche mutazioni ritroviamo I’«Attila» del Farinelli al 

R. Teatro alla Scala a Milano nella primavera del 1814, e al 

Teatro di Reggio nella Fiera dell’anno 1815.

Il testo fa ricordare abbastanza i melodrammi del seicento. 

La musica di Farinelli (1769— 1836) è invece più notevole, essendo 

egli uno dei musicisti più favoriti prima dell’apparizione di Ros

sini ; l’Attila però non fu tra le opere più conosciute del maestro. 

Il carattere della musica rivela la tendenza cimarosiana che 

improntò tutta la sua produzione.

Dalla stamperia Carmignani viene pubblicato a Parma nel 

1827 il melodramma intitolato «Attila in Aquileja, melodramma 

da rappresentarsi per la prima volta nel Ducale Teatro di Parma 

il carnevale 1827, posto in musica espressamente per l’attual 

compagnia da S. M. Giuseppe Persiani». Esaminando il dramma 

ci si accorge che il testo è lo stesso del melodramma del Farinelli 
e corrisponde all’edizione del 1807. Alcune scene sono cambiate,

lo scenario è nuovo, tutto il dramma più svelto, più drammatico, 

corrisponde meglio alle esigenze del tempo.

Ma ormai si è perduto quasi completamente l’interesse per 

questo argomento e la leggenda del tremendo flagello di Dio si 

è trasformata in una fiaba infantile. L ’ultima traccia nella musica 

si trova nei libretti delle opere musicate da Francesco Malipiero 

e da Giuseppe Verdi.
L ’«Attila» di Francesco Malipiero fu rappresentato nel 

Teatro Apollo di Venezia l’autunno del 1845.2°

Nella prefazione dell’edizione Giuseppe Molinari di Ve

nezia, 1845, troviamo la seguente indicazione dell’argomento : 

«La morte di Attila fu un mistero per tutti gli storici e da questo 

mistero il celebre Werner trasse l’intreccio del suo dramma, 

l’Attila ; immaginando che la figlia di un re di Borgogna, da lui 

vinto, uccidesse il re Unno nella notte stessa, in cui ei l’aggiun

geva alle molte sue mogli, in vendetta dello sposo cui quel Flagello 

di Dio le avea trucidato. Tale imaginoso lavoro del Werner, noi 

abbiamo osato ridurre alle meschine proporzioni di un lirico
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dramma». Il libretto differisce dai precedenti per il fatto che qui 

viene trattato l’amore di Onoria e di Ezio, amore sfortunato, perché 

l’imperatore vuol dare Onoria in isposa ad Attila, per ottenere 

la pace. Ma intanto Ildegonda, figlia di un re di Borgogna, uccide 

Attila nella notte delle nozze collo stesso pugnale, col quale egli le 

aveva ucciso il marito. —  La rappresentazione fu eseguita con 

banda militare. Più tardi venne ripetuto a Milano, sotto il titolo 

di «Ildegonda di Borgogna».

L ’«AttiIa» di Verdi è il dramma lirico più petente tra i 

melodrammi che trattano le gesta del re barbaro.

La stona di questo dramma è interessante, avendo il libretto 

una speciale tendenza politica. Temistocle Solerà, il librettista, 

parla di Attila, re degli unni, ma allude aH’imperatore d’Austria e 

alla dominazione tirannica degli austriaci nell’Italia settentrionale.

Temistocle Solerà discendeva da una nobile famiglia triestina, 

e gli austriaci lo portarono a Milano, non proprio come prigioniero, 

ma lo tenevano sotto sorveglianza. Il giovanotto s’annoiava e 

cominciò allora a scrivere novelle, versi e anche libretti d’opera, 

rivelando un forte senso teatrale che avrebbe potuto sviluppare 

meglio se avesse trovato un tema più corrispondente alla sua vena.

L ’opera più popolare della letteratura tedesca verso il 1840 

era l’«AttiIa» di Zaccaria Werner. Werner creò un Attila terribile 

e diabolico, per mostrarlo ancor più spaventoso e tremendo 

tiranno, un cosiddetto : Uber-Unmensch.

Il giovane Solerà lesse il libro con gioia immensa. Questo 

era l’argomento che faceva al suo caso. Potè così scrivere un 

libretto su Attila, per sfogare tutto il suo odio, disprezzo e male

dizione contro il re tirannico degli unni, —  cioè contro l’assolu

tismo austriaco. —  Evitando la sorveglianza della censura, Solerà 

mandò il libretto a Giuseppe Verdi, che dimorava a Venezia. 

La risposta arrivò in pochi giorni : Verdi fu entusiasta di «Attila» 

e subito si mise a musicarlo. Lavorò quasi sei mesi e il 17 marzo 

1846, nel teatro La Fenice di Venezia l’«Attila» andò in iscena.

La Fenice! Già il nome pareva un segno favorevole : la fenice 

che risuscita dalle ceneri proprie.. .  Il popolo lombardo, soffocato 

dalla dominazione austriaca, vide in questo nome il compimento 

delle sue speranze.

La parte di Odabella fu cantata da Loewe Sofia, cantante 

di camera di S. M . il Re di Prussia. L ’interprete di Attila fu il 

Marini. Il pubblico venne a teatro ben informato dell’argomento 

dell’opera e ben preparato. Le scene liriche ed amorose furono



ascoltate con poca attenzione, tutti aspettavano la famosa battuta 

d i Ezio. E appena Ezio disse : «Avrai tu l’universo, resti l ’Italia 

a me», scoppiò un frenetico applauso e il pubblico gridò quasi 

in estasi, agitando i fazzoletti: «A noi! L ’Italia a noi!»26 La 

prima rappresentazione ottenne un successo così tempestoso come 

la vecchia «Fenice» non ne aveva mai visto. Tutta Venezia risuonava 

dall’eccitazione, gli uomini gridavano sulle strade e sconosciuti 

si abbracciavano come fratelli. —  Però alla seconda rappresen

tazione vibrò meno elettricità nell’aria. E di sera in sera diminuì 

l’impressione. La settima rappresentazione non ebbe quasi più 

pubblico. Dopo Venezia, l ’«Attila» fu messo in scena in parecchie 

città d Italia e fuori d Italia, ma sempre con modesto successo. 
La prima sera tutto il pubblico era molto entusiasta, ma la 
seconda rappresentazione si svolgeva davanti a sedie vuote. Così 

sparì «gloriosamente» l’opera destinata a far crollare la potenza 

degli Asburgo.

L ’argomento dell’opera tratta il periodo dopo l’assedio di 

Aquileja e principalmente la scena, quando Leone viene a disto

gliere il re barbaro dal progetto di assediare Roma, dicendogli le 

sublimi parole :

D i flagellar l'incarico 
Contro ai mortali hai sol:
T'arretra ! . . .  or chiuso è il varco;

Questo de'numi è il suol !
Attila, impaurito dai giganti apparsi sopra la testa del vecchio 

Leone (qui un vecchio romano, non il Papa), ritira il suo esercito 

e vuole sposare la moglie di Foresto, cavaliere di Aquileja, Oda- 

bella. Quella fingendo amore ottiene la fiducia di Attila, ma dopo 

il matrimonio lo uccide, vendicando il padre, signore di Aquileja, 

morto per mano di Attila.

L ’opera fu rappresentata dal 1846 fino al 1851 in varie 

città d ’Italia, come Cremona, Lugo, Bologna, Milano, Torino, 

sempre col testo invariato. Ma nell’ edizione del 1851—52 per 

l’I. R. Teatro alla Scala di Milano, troviamo cambiate le fa

mose parole «Avrai tu l’universo». E dappertutto invece della 

parola patria, troviamo amore.

E notevole la rappresentazione di Palermo nel Reai Teatro 

Carolino come seconda opera della stagione 1854—55. L ’opera 

appare sotto il titolo «Gli Unni e i Romani». Qui Attila non ha 

parte, invece di lui appare Bleda, condottiero degli unni. Il testo
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del libretto oltre il titolo diverso subì pochissimi altri cambia

menti. Anche qui ci si accorge della mano della censura, poiché 

le frasi che potevano contenere qualche allusione politica, sono 

completamente trasformate. Nel primo atto Odabella non giura 

di uccidere l’unno, mostra soltanto ad Ezio la via verso il campo 

nemico. L ’opera finisce col suicidio di Bleda che non trova via 

di salvezza in mezzo ai romani minacciosi.
Ci sono ancora due rappresentazioni, dove il testo è cambiato 

notevolmente. La prima è una edizione ridotta, autorizzata dalla 

Ditta proprietaria G. Ricordi ad uso della Compagnia Lirica «Lario» 

di Como. (Il dramma era prima di proprietà della casa Francesco 

Lucca, la quale nel 1888 venne assorbita dalla ditta Ricordi.) 

In questa edizione troviamo cambiamenti notevoli. Sem

bra che la compagnia non avesse attrici, perché le parti fem

minili son cambiate in parti da uomo. Qui Foresto è il figlio 

del morto signore di Aquileja, mentre Oderico (invece di Oda

bella) è il fratello di Foresto. S. Leone Magno appare — come 

nella leggenda —  nella propria persona di papa. Attila invece di 

celebrare le nozze, adotta Oderico come proprio figlio. Il libretto 

non subì altri cambiamenti notevoli.

La seconda pubblicazione ridotta è ad uso privato del Col

legio S. Francesco in Lodi per il carnevale 1912. Anche questa 

volta venne pubblicata per concessione dei Sig. G. Ricordi e C. 

proprietari del dramma. — L ’argomento assomiglia a quello della 

rappresentazione di Como. Qui Foresto è il signore d’Aquileja 

e Oderico è suo figlio ; l’ucciso è il fratello. Parti femminili non 

ve ne sono. E non vi è neppure la scena nella quale Oderico 

impedisce ad Attila di bere il veleno. Il testo fu composto sulla 

base dell’originale e su quella della rappresentazione di Como.

L'«AttiIa» di Giuseppe Verdi arrivò a Pest l’estate del 1852, 

in occasione della venuta della compagnia italiana Merelli 

Orsini. Come data della prima rappresentazione nel Teatro 

Nazionale venne fissato il 17 luglio. II tempo fra la stipulazione 

del contrattoe il giorno della rappre- sentazione era brevis

simo, considerando che esisteva anche la censura, alla quale 

il testo doveva venire naturalmente presentato. Finalmente 

la compagnia italiana riebbe il libretto, con moltissimi tagli» 

Vennero cancellate tutte le esclamazioni contro la tirannia e 

anche la bella frase «Avrai tu l’universo». Ma le riduzioni 

vennero continuate anche dal direttore del Teatro Nazionale, 

non essendo possibile che a Pest, davanti ad un pubblico un



gherese, l’opera finisse colla morte di Attila, in Italia per mano 

di Odabella! Secondo le tradizioni ungheresi Attila deve morire 
nella notte delle nozze soffocato da un emorragia nasale. E gli 

italiani furono costretti a compiere la volontà del direttore.27

La prima rappresentazione ebbe luogo il 17 luglio davanti 
a un pubblico numeroso. Ma la critica non fu concorde : ci fu 

chi applaudì clamorosamente, ma ci fu anche chi rimase scontento.

Il giornale «Hòlgyfutàr» dette la critica più rigorosa : «Attila» è 

tra le opere più deboli del maestro V erd i... non vi si trova 

neppure una strumentazione interessante. Nella musica non c’è 

niente di caratteristico ed invece di «Attila», il titolo potrebbe 

essere anche «Hong-Hing-Hung». La trama del libretto è debolis

sima...». Dice poi che i cantanti possedevano belle voci, 

ma non sapevano muoversi sul palcoscenico. — Il «Magyar 

Hirlap» giudica meno severamente : «La rappresentazione di 

«Attila» — dato il tempo brevissimo per la preparazione di questa 

opera difficile — ha ottenuto un successo notevole. Il pubblico, 

nonostante il caldo terribile, era numerose».

Alla seconda rappresentazione il pubblico fu tanto esiguo 

che nemmeno il Magyar Hirlap potè nascondere il fiasco; alla 

terza infine vi furono appena alcuni posti occupati. L ’Attila» a 

Pest ottenne un fiasco completo, e la compagnia italiana lasciò 

l’Ungheria.

Dopo questo insuccesso l’«Atti!a» non fu rappresentato più ; 

e neppure in Italia ebbe miglior fortuna. Così tramontò la gloria 
d> Att'la, flagello di Dio, come eroe di melodrammi ed opere 

italiani.28
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