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e passionale Ernani
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P
er l’attesa stagione lirica “in pre-
senza”, dopo il lungo stop di for-
zata chiusura o di spettacoli in 
streaming a causa della pande-

mia, la Fondazione I Teatri ha opportu-
namente scelto cinque titoli del grande 
repertorio e uno dei più interessanti 
esiti del Novecento storico, firmato da 
Bertolt Brecht e Kurt Weill, Aufstieg 
und Fall der Stadt Mahagonny (Asce-
sa e caduta della città di Mahagonny, 
1930).
Così, dopo la verdiana Giovanna d’Ar-
co, il Werther di Massenet e la Carmen 
di Bizet, andati in scena negli ultimi due 
mesi, il Teatro Valli ospita di nuovo (11 

che egli non amava. Non che Verdi ac-
cettasse passivamente tutti i contratti 
che gli venivano proposti. Al contrario, 
valutava tutti gli aspetti, si faceva sen-
tire e imponeva il suo punto di vista sia 
nella scelta del soggetto, sia in quella 
del librettista e poi nella definizione del 
cast vocale. Ernani debuttò il 4 marzo 
1844 alla Fenice di Venezia, circa un 
anno dopo i precedenti Lombardi, ma 
appena sei mesi prima dei Due Foscari. 
Fu Verdi stesso a voler trasporre in mu-
sica il dramma teatrale “Hernani” di Vi-
ctor Hugo e a darne l’incarico al libret-
tista Francesco Maria Piave, destinato a 

e 13 febbraio) Giuseppe Verdi e il suo 
Ernani. Dal punto di vista cronologi-
co, la storia del bandito, che in realtà 
è Don Giovanni d’Aragona, si colloca 
nel pieno di quelli che il compositore, 
non senza una buona dose di autoi-
ronia, chiamava “anni di galera”. Vale 
a dire quel periodo che va dal trionfo 
del Nabucco (1841) fino alla trilogia po-
polare Rigoletto – Trovatore – Travia-
ta (1851-1853). Una dozzina di anni nei 
quali il Maestro fu impegnato a con-
fermare e rafforzare il suo successo, a 
prezzo però di una frequenza e di una 
conseguente rapidità di composizione 

Ernani è il primo caso 
di tenore che sia 
realmente protagonista, 
non solo nominale, 
di un’opera verdiana. L’o-
pera andrà in scena 
a Reggio Emilia l’11 e 13 
febbraio prossimi
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diventare collaboratore sto-
rico del Maestro, ma che in 
quella occasione era alla sua 
prima esperienza. Il dramma-
turgo francese non era affat-
to convinto dell’operazione 
e negò il permesso a usare il 
titolo originale in alcune delle 
rappresentazioni successive. 
Per questo a Palermo (1845) 
l’opera si chiamò “Eleonora 
d’Aragona”, all’Opéra di Pari-
gi (1846) divenne “Il proscrit-
to di Venezia”, e al San Carlo 
di Napoli (1847) si trasformò 
ne “Il corsaro di Venezia”. 
Quello che conta, però, è 
che con questo melodramma 
storico Verdi prosegue il suo 
percorso compositivo verso 
quella definizione del carat-
tere e della psicologia dei 
personaggi nella quale poco 
dopo raggiunse vette insupe-
rabili. Ernani è il primo caso di 
tenore che sia realmente pro-
tagonista, non solo nominale, 
di un’opera verdiana. Elvira, 
soprano, vive il suo amore 
contrastato con un’intensità 
che la avvicina di molto 
alle grandi eroine cre-
ate da Verdi nella sua 
maturità. Altrettanto 
forte è la personalità di 
Don Carlo, personag-
gio che chiede molto 
al baritono, dal punto 
di vista vocale e inter-
pretativo. E nel vecchio 
Silva, grande di Spagna, 
alcuni studiosi hanno 

visto un’anticipazione di 
quello che sarà Filippo II, 
ventitré anni più tardi: il 
più grande ruolo di basso 
che sia mai stato scritto.
L’edizione di Ernani, che 
andrà in scena al Valli, è 
frutto di una coproduzio-
ne tutta emiliana con i te-
atri di Piacenza e Ferrara. 

L’Orchestra dell’Emilia 
Romagna Arturo To-
scanini sarà diretta dal 
maestro Alvise Casel-
lati, la regia è firmata da 
Gianmaria Aliverta. Nel-
la compagnia di canto 
spicca il nome del grande 
tenore statunitense Gre-
gory Kunde, per il quale 
è stata scelta la versione 
alternativa dell’opera, 
che contempla nel finale 
del secondo atto anche 
l’aria “Odi il voto, o gran-
de Iddio”. Al suo fianco è 
di grande interesse l’Elvi-
ra del soprano Francesca 
Dotto. Il baritono Erne-

sto Petti vestirà i 
panni di Don Carlo, 
mentre il basso Ev-
geny Stavinsky sarà 
Don Ruy Gomez de 
Silva. 
Lo spettacolo di ve-
nerdì 11 febbraio è 
in programma alle 
20, mentre quello di 
domenica 13 inizierà 
alle 15.30. n
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