
bellissima di nome Ildico. Lo trovarono
la mattina in una pozza di sangue, con
la moglie accanto che non si dava pace.
I medici stabilirono che s’era trattato di
un’emorragia, e il caso fu archiviato.

AAttttiillaa èè ll’’uuoommoo,, iill rree, il condottiero,
che mise in ginocchio l’impero romano,
cambiando il corso della Storia. Lo rac-
conta – nella sua indiscutibile grandezza
– Michel Rouche, professore emerito al-
la Sorbona di Parigi, esperto della tarda
antichità e dell’Alto Medioevo in una
biografia (Attila, Salerno editrice, 380
pagine, 27 euro) che lascia poco spazio

alle leggende, preoccupandosi piut-
tosto di descrivere (attingendo a
tutte le fonti disponibili) le sue ge-
sta militari, ma anche le differenze
culturali esistenti allora fra l’occi-
dente (l’impero romano) e l’oriente
del mondo, con le orde barbariche
che conquistavano, pezzo per pez-
zo, l’antico regno di Augusto. Rou-
che rende conto anche del «mito
Attila» che ha esercitato il suo fa-
scino su un gran numero di artisti
di primo piano, nell’arco dei secoli.
«Vi è stato l’Attila dei cristiani -
scrive lo storico francese - ma è so-
prattutto quello dei pagani che ha
riscosso una fortuna inaudita an-
che in pieno XX secolo». Nel ricor-

Una grande biografia cambia la storia. Il principe barbaro, il «Flagello di Dio», in realtà aveva un progetto per l’Europa. Molto moderno, per altro

on somigliava affatto all’arche-
tipo del barbaro ignorante in-
terpretato in un film trash di
quasi trent’anni fa da Diego

Abatantuono. Quello che, nei panni raf-
fazzonati di un selvaggio medievale, ri-
peteva la macchietta (e la lingua) di Ec-
cezziunale veramente, affermando
«Noi siamo babbari, uomini di inaudita
viulenza, di inaudita ferocia; noi, dove
passeremo, non crescerà più neanche
un filo d’erba». Attila, quello vero, era
un uomo colto. Il suo popolo gli attribui-
va ascendenze da semidio, che andava-
no indietro nel tempo fino a uno dei tre
figli di Noè dai quali, secondo la Bibbia,
discenderebbero tutte le popolazioni del
mondo. Quando morì suo padre Mund-
zuk, lo zio Rua (che voleva anche libe-
rarsi di lui, considerandolo già da ra-
gazzo un concorrente pericoloso) spedì
Attila a Roma. S’usava così a quei tem-
pi fra barbari e romani: una specie di
progetto Erasmus con quindici secoli di
anticipo. I figli dei re barbari federati
con l’impero trascorrevano un periodo a
Roma per assimilarne la cultura e le
abitudini; in cambio, i figli dei notabili
dell’impero venivano mandati far tiroci-
nio nelle corti dei barbari. Ezio (che sa-
rebbe stato il nemico più temibile di At-
tila) fu accolto alla corte di Rua proprio
mentre il giovane principe unno si tro-
vava alla corte di Onorio.

II rroommaannii,, mmoollttoo aabbiillii nelle relazioni
pubbliche, sapevano quanto fosse effi-
cace ospitare i principi barbari a corte:
nel paragone con le tende o i villaggi nei
quali erano cresciuti, finivano fatalmen-
te per subire l’influenza dell’impero, con
la sua vita comoda e agiata, fatta di lus-
so e di divertimenti. S’imborghesivano,

N
apprestandosi a diventare alleati e di-
fensori dell’impero. Attila, no. Si sentiva
prigioniero: disprezzava le mollezze
della corte e i suoi intrighi, avvertiva la
nostalgia per la vita ruvida e avventuro-
sa dei nomadi. Si guardava intorno per
scoprire tutte le debolezze di un impero
al tramonto: l’esercito allo sbando, la
flotta in disarmo, la penuria di denaro.
Roma era già ostaggio dei barbari con i
quali era costretta ad allearsi per difen-
dersi da altri barbari. Nel 410 Alarico
aveva messo a sacco la città, dimostran-
do quanto fosse fragile l’impero. Fu allo-
ra che Attila maturò il progetto di dare
la spallata decisiva a quell’organismo
ormai prossimo alla decomposizione.

TTuuttttee llee ffoonnttii ccoonnccoorrddaannoo: Attila era
piccolo e brutto. La descrizione più at-
tendibile, perché diretta, è quella di Pri-
sco di Panion, che lo incontrò personal-
mente. «Stava seduto su uno sgabello
di legno. Fui sorpreso nel vedere l’e-
strema semplicità dell’abito, mentre i
capi unni erano vestiti di stoffe
delicate e colorate, senza dubbio
rubate ai cinesi e ai persiani, rica-
mate con uccelli e fiori, di mera-
vigliosa fattura. Nella tenda c’e-
rano pochi oggetti di valore. No-
tai soltanto alcune belle pellicce
stese a terra, e seggiole di legno
grezzo. Egli aveva accanto a sé
un arco e un’ascia. Benché non
l’abbia visto che seduto, m’è par-
so basso, ma vigorosissimo. Il suo
volto è di un giallo scuro, imber-
be e stranamente piatto, gli occhi
obliqui, molto infossati». Una
barbetta rada incorniciava il vol-
to: aveva il collo taurino e gli zi-
gomi sporgenti. Metteva paura

Era  colto 
e raffinato, 
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e voleva riformare
l’Impero romano 

ormai al tramonto.
Il grande storico

francese 
Michel Rouche
ribalta il mito
controverso 

del re degli Unni

di Massimo Tosti
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solo a vederlo, concordano gli storici.
La sua voce e i suoi gesti erano impe-
riosi. Come tanti piccoli di statura,
camminava impettito, per sottolineare
la propria autorevolezza. Era orgoglio-
so e avaro, spartano nelle abitudini,
convinto della grandezza del suo popo-
lo, scaltro, paziente e crudele. Morige-
rato nelle abitudini alimentari, certa-
mente smodato in quelle sessuali: era
poligamo (e questo non può stupire),
ma il suo harem contava 200 mogli (se-
condo Prisco), oltre 300 (secondo altri
storici). Morì durante la sua ultima pri-
ma notte di nozze, con una ragazza



ello di Dio», in realtà aveva un progetto per l’Europa. Molto moderno, per altro

alimentare la guerra con la guerra, un
uomo che marcia da vincitore di Costan-
tinopoli fino alle porte di Roma e che
nell’arco di un regno di dieci anni fu il
terrore dell’Europa. Doveva possedere
tanta capacità politica quanto coraggio,
ed è un grande errore pensare che si pos-
sa essere conquistatori senza possedere
sia abilità che valore». Montesquieu, in
pieno illuminismo, non nascose la sua
ammirazione: «Questo principe, signore
di tutte le nazioni barbare e, in certo qual
modo, di quasi tutte quelle civili, era uno
dei maggiori monarchi di cui la storia

abbia mai parlato». Il suo ritratto somi-
glia da vicino al profilo storico di Augu-
sto: Attila, secondo Montesquieu, «era te-
muto dai suoi sudditi, ma non sembra
che ne fosse odiato. Singolarmente fiero,
eppure astuto, ardente nella collera, ma
capace di perdonare, o di ritardare la pu-
nizione, a seconda che convenisse o me-
no ai suoi interessi; mai faceva la guerra
quando la pace poteva dargli bastanti
vantaggi; fedelmente servito pure dai re
che erano alle sue dipendenze, aveva
serbato per sé solo l’antica semplicità dei
costumi degli Unni». Giuseppe Verdi,
musicista patriota, nell’Attila (come in

altre opere) sfrutta la storia che racconta
per esprimere il proprio sentimento na-
zionale e suscitare emozioni forti nelle
platee. Il generale Ezio gli chiede di ri-
sparmiare l’Italia: «Avrai tu l’universo, /
Resti l’Italia a me».

IIll mmeerriittoo pprriinncciippaallee di Michel Rouche
è proprio quello di aver ripristinato la
verità storica su un personaggio, diviniz-
zato da alcuni (nel Canto dei
Nibelunghi, per esempio), diffamato da-
gli altri: Attila fu un abile stratega, un fi-
ne politico, un oculato amministratore.
Molte verità erano già state rivelate pri-
ma del libro di Rouche. I cronisti del
tempo hanno tramandato spezzoni dei
discorsi che Attila faceva al suo popolo.
Usava parole semplici, proponeva con-
cetti essenziali, offriva prospettive con-
crete. Parlava come i dittatori di ogni
epoca: frasi brevi, voce tonante, per es-
sere ascoltato anche da chi era più lon-
tano, nel frastuono delle adunate all’aria
aperto, con lo scalpiccio degli zoccoli dei
cavalli a far da sottofondo. Prometteva
ai suoi uomini di diventare, insieme con
lui, i dominatori del mondo. Puntava sul-
l’orgoglio di appartenenza a un popolo
predestinato. I cronisti hanno tramanda-
to anche i suoi discorsi “politici”. Quan-
do riceveva le delegazioni imperiali,
ascoltava molto e parlava poco. Il suo la-
tino era fluido e colto, retaggio del perio-
do d’istruzione trascorso a Roma. Aveva
grande proprietà di linguaggio e cono-
sceva tutte le astuzie della dialettica. Era
un diplomatico scaltro, dotato di un cari-
sma straordinario che, associato al ter-
rore che sapeva incutere, era un’arma
vincente quale che fosse l’interlocutore.

DDooppoo llaa ccaammppaaggnnaa d’Italia, Attila
rientrò in Germania. Aveva quasi ses-
sant’anni e qualche acciacco dovuto al-
la vita faticosa che aveva condotto fino
ad allora.Voleva, forse, dedicare un po’
di tempo alla famiglia, che era piuttosto
numerosa: gli si attribuivano due o tre-
cento mogli. Aveva – si dice – sessanta-
cinque figli, dei quali sei destinati a
spartirsi l’impero. Quando si proponeva
di conquistare il mondo aveva deciso
come dividerlo fra loro: il Paese degli
Unni sarebbe rimasto a Ellak, la Persia
sarebbe andata a Ernak, la Cina a Din-
ghizik, la Gallia a Emnedzar, l’Italia a
Uzindur, l’Africa a Geisen. Non era an-
data come previsto e ciascuno avrebbe
dovuto ridimensionare le proprie ambi-
zioni. Intanto, per non soffrire di solitu-
dine, si scelse un’altra moglie: una gio-
vinetta di nome Ildico. Per le nozze fu
organizzata una grande festa e Attila,
contravvenendo alle sue abitudini di so-
brietà, mangiò e bevve quanto i suoi
convitati. Morì durante la notte per
un’emorragia. Nella sua tragedia, Cor-
neille gli fa esclamare, alla fine del
dramma: «S’il ne veut s’arrêter / on me
payera ce qu’il m’en va coûter» («Se
non vuole arrestarsi [il sangue] / mi pa-
gherà quel che mi va a costare»). Il suo
corpo fu composto in una bara d’oro,
che fu chiusa dentro una bara d’argen-
to, che fu inserita in una bara di ferro.
Con le tre casse fu sepolto anche uno
scrigno pieno di gioielli, perché il re
non soffrisse la povertà neppure da
morto. Il luogo dell’inumazione fu tenu-
to segreto e i becchini, che ne erano ine-
vitabilmente al corrente, furono am-
mazzati. Due anni dopo il figlio mag-
giore, Ellak fu sconfitto e ucciso dai Ge-
pidi. Ernak, il figlio minore, chiese asilo
nell’Impero d’Oriente. Degli unni non si
sentì più parlare.

n ggaallaannttuuoommoo
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do dei primi (i cristiani) il re degli Unni
è l’uomo che fu fermato dal papa Leone
Magno, secondo il racconto di Paolo
Diacono, scritto nell’VIII secolo. Nell’af-
fresco di Raffaello in Vaticano, Leone I è
rappresentato con le sembianze di Leo-
ne X, il papa regnante quando il pittore
di Urbino concluse l’opera (ma la fisio-
nomia del pontefice fu cambiata dopo la
morte del predecessore, Giulio II, che
commissionò il dipinto e fu lusingato nel
riconoscersi nella prima versione del
volto del papa che dissuade il barbaro
dall’attaccare Roma). Attila, vedendo
apparire in cielo san Pietro e San Paolo,
indietreggia, come impaurito. Il “flagello
di Dio”che arretra di fronte ai due santi
più cari alla tradizione romana. Quel so-
prannome, peraltro, fu affibbiato al re
degli Unni dopo la sua morte. L’espres-
sione “flagellum Dei”(letteralmente “fru-
sta di Dio”) era stata inizialmente usata
da Agostino al re visigoto Alarico, auto-
re del sacco di Roma dell’Anno 410
(quarantadue anni prima dell’incontro
di Attila con Leone Magno). Poi si fece
strada l’idea che Attila fosse peggiore di
Alarico, e il titolo fu trasferito dagli sto-
rici dal visigoto all’unno.

UUnn sseeccoolloo ddooppoo Raffaello, un altro pit-
tore, Caravaggio, raffigurò Attila nel
Martirio di Sant’Orsola. La leggenda
racconta che la santa, figlia del re d’In-
ghilterra, si fosse recata a Roma in pel-

legrinaggio, in compagnia di undicimila
vergini, sulla strada del ritorno, a Colo-
nia (che le dedicò poi la cattedrale) Or-
sola e le sue compagne furono fatte pri-
goniere dagli Unni. Attila, respinto da
Orsola, le avrebbe scoccato una freccia
nel petto, uccidendola, mentre i cavalie-
ri del re avrebbero massacrato l’intero
seguito femminile della principessa. Ca-
ravaggio raffigura Orsola che, sorretta
per le spalle da un soldato, contempla,
quas senza capire, la freccia che le si è
appena conficcata nel petto, mentre At-
tila, con ancora in pugno l’arco a doppia
curvatura, la osserva con uno sguardo
lugubre. Il volto del re è l’autoritratto di
Caravaggio (che forse voleva così espri-
mere la sua richiesta di perdono per i de-
litti commessi). Norvegesi, tedeschi e
magiari hanno rivendicato per secoli
una discendenza diretta dal sovrano un-
no. Presentandolo come un eroe., ovvia-
mente. Pierre Corneille, nel XVII secolo
scrisse la tragedia Attila re degli Unni. Il
suo eroe è orgoglioso e spietato: «Io so-
no crudele, barbaro. Non ho che la mia
fierezza, il mio furore. Mi si teme, mi si
odia, mi si chiama in ogni luogo il terro-
re dei mortali e flagello di Dio». Nel se-
colo successivo,Voltaire scrive che «At-
tila era un uomo unico nel suo valore, un
condottiero del popolo degli Unni che
costringe l’imperatore Teodosio a pagar-
gli un tributo, che sa imporre la discipli-
na ai suoi soldati, reclutarli tra i nemici e
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