LIBRI

Quando sentiamo parlare di Attila pensiamo subito a un re e a un guerriero sanguinario e feroce,
che ha messo a ferro e fuoco per lunghi anni l’Impero romano. Ma chi era davvero Attila? In un mix
di storia e fantasia ci raccontano di lui personaggi che lo hanno combattuto, odiato, temuto e
anche amato.
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L’AMBIENTAZIONE STORICA
Il libro è ambientato nel fatidico V secolo d.C., quando dopo lunghi secoli di gloriose vittorie e
conquiste l’Impero romano d’Occidente cadde per mano dei “barbari”, gli invasori venuti dai territori
germanici, a loro volta spinti verso ovest dai temibili eserciti degli Unni, una popolazione nomade
originaria delle steppe asiatiche ai confini settentrionali della Cina. Per tutta la prima metà del V
secolo nuove invasioni di popolazioni germaniche si abbatterono sull’Occidente (il famoso “sacco
di Roma” da parte dei Visigoti avvenne infatti nel 410).

Attila in
un’antica
incisione

Nel 452 furono poi gli stessi Unni, guidati dal potente re
Attila, a invadere la Pianura Padana e il Veneto, seminando
terrore e devastazione. Le armate di Attila non riuscirono
però a raggiungere Roma: la tradizione vuole che siano stati
fermati dall’intervento miracoloso di papa Leone I; in realtà
erano stati colpiti da una grave pestilenza e per di più
temevano l’arrivo di imponenti truppe imperiali. A ciò si
aggiunse la morte di Attila, l’anno seguente (453). L’Impero
romano d’Occidente aveva però gli anni contati: l’ultimo
imperatore romano, Romolo Augusto, sarebbe stato
deposto nel 476 dal re visigoto Odoacre.

Attila re degli unni

LA TRAMA
La vita di Attila, come uomo, re e guerriero è raccontata attraverso le avvincenti testimonianze di
personaggi che lo hanno conosciuto dalle più disparate prospettive. Così alle parole di Attila –
sull’infanzia trascorsa tra il suo popolo e sulla sua giovinezza a Roma inviato dalla famiglia come
“ostaggio d’alto rango”–, seguono gli intensi e avvincenti ricordi di quanti lo hanno odiato, temuto,
rispettato e amato.
Crisafio, potentissimo eunuco con un’enorme influenza sull’imperatore romano d’Oriente Teodosio
II, ripercorre mentre è in fuga le sue continue trattative con gli Unni e il suo tentativo, fallito, di
uccidere Attila a tradimento. Prisco, ambasciatore di Teodosio II, ricorda il suo arrivo
all’accampamento degli Unni, la sua sorpresa nel non trovare mostri ma uomini e gli strani incontri
fatti in quella occasione. Dalle pagine del diario di Onoria, sorella dell’imperatore romano
d’Occidente Valentiniano III, si apprende del suo amore per il re unno e della sua volontà di
sposarlo. Seguono poi gli intensi ricordi di Flavio Ezio, grande imperatore romano protagonista
della battaglia dei Campi Catalaunici nella quale costrinse Attila a ritirarsi oltre il Reno; di papa
Leone X, che descrive il leggendario incontro in cui avrebbe convinto Attila a ritirarsi; di Ildico,
ultima moglie del re unno e la prima persona ad accorgersi della sua morte. Il romanzo termina
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con le parole di Ernac, figlio prediletto di Attila, vissuto in pace a differenza del padre e dei fratelli
dopo essersi sottomesso all’Impero d’Oriente.
Presentazione della casa editrice

LA CRITICA
Enzo Fileno Carabba con il suo libro “basato su documenti storici”, ma in cui ogni tanto “la fantasia
prende il volo”, riesce a costruire un quadro completo di Attila non solo come guerriero, re e
conquistatore, ma anche come uomo (a trecentosessanta gradi). In questo modo il personaggio di
Attila si arricchisce di tante sfumature in genere nascoste dalla sua leggendaria fama di guerriero
spietato (per questo soprannominato “il flagello di Dio”). Le numerose voci che in prima persona ci
raccontano chi era Attila, tramite episodi storici e leggendari (alleanze, tradimenti, vendette,
battaglie, amori), trasportano il lettore senza tanti giri di parole nel mondo del re unno, lasciando
così che a raccontare la storia siano i suoi protagonisti. Un’idea ben riuscita per avvicinare i
ragazzi alla storia e a un’epoca lontanissima da noi, non solo nel tempo.
Recensione del libro
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