
UNA L E G G E N D A  F R IU L A N A  DI A T T IL A

Fra i colorì confusi e cupi del periodo storico in cui le forze vecchie 
-e nuove contrastavano ribollendo nel te rrito rio  dell’Im pero romano 
m orente, la figura di Attila si stacca decisa e si im prim e per sem pre nel 
ricordo dei popoli.

Vi sono alcuni personaggi storici destinati a vivere una eterna e 
fiabesca vita nella fantasia delle folle, che li collocano in una lontananza 
confusa. Incuranti di date e di senso critico, ma ricche di affetti palpitanti, 
esse rendono i personaggi sem pre vivi, ancora e sem pre degni di quel
l’amore e di quell’odio che appunto  li hanno im m ortalati.

Cosi tu tte  le terre  che risonarono sotto le zampe del cavallo del 
Re unno, riecheggiarono nei secoli le vicende legate al nome di Attila.

In U ngheria egli è l’eroe semidivino che unificò gli U nni e li guidò 
di vittoria in vittoria, m entre in Italia egli è il m alnato figlio di un cane, 
spregiatore e distru ttore delle opere divine ed umane.

Infatti le leggende italiane lo dipingono orrendo nelle m em bra e 
nell'anima, frutto  dell’unione m ostruosa di una donna e di un cane. M a 
in mezzo al coro delle voci indignate che si levano a gridare il loro odio 
e la loro paura contro il «Flagello di Dio», una leggenda orale friulana 
contem pla il condottiero con spirito  pacato. Quale base storica abbia tale 
leggenda non sappiam o, e il suo carattere tanto diverso dai truculenti 
racconti degli antichi cronisti, può essere forse dipendente dal fatto, che 
realm ente in questo breve lembo di terra friulana Attila non abbia lasciato 
un cattivo ricordo di sé.

II guerriero instancabile è colto da questa leggenda in un m om ento 
di riposo e di raccoglim ento, che invita il nostro spirito m oderno a tentare 
un lieve accenno di esame psicologico.

Ma vediamo in che cosa consista la leggenda.
Ripetiam o con parole nostre ciò che tanti anni fa abbiam o sentito 

raccontare a casa, ciò che ci siamo sentiti ripetere in una vecchia scuola 
elem entare di U dine. Perché questa leggenda vive a U dine, la capitale 
della piccola «Patria del Friuli» e aleggia intorno al sereno colle del castello, 
intorno alla vastissima piazza un po’um ida, tu tta  verde e fiorita d 'alberi, 
d i prati e di rose, che si stende ai piedi della Collina.

*

Aquileia era d istru tta . La città aveva opposto le sue m ura salde 
•all'urto degli Unni terrei e spaventosi, e quando la difesa era stata infranta, 
Je era rimasta, come unico schermo, la sua stessa bellezza. Ma questa era
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stata violata e mutilata orribilm ente, m entre i profughi fuggivano sul 
mare a forza di remi. Lo spavento infondeva ai muscoli un 'energia sovru
mana, ed essi remavano, remavano verso le isolette della laguna, verso 
quelle isolette fangose che i loro successori avrebbero trasform ato nella 
meravigliosa e potente città di Venezia.

Q uando tu tte  le case di Aquileia furono sventrate, le colonne abbat
tu te , le cantine saccheggiate, quando nulla più rimase di vivo e di intatto 
che non fossero gli invasori e le cose loro, allora i guerrieri furono sazi.

Sui pavimenti romani si accumulava il sudiciume e lo sterco, sulle 
vie irriconoscibili ondeggiava il pulviscolo dei muri crollati e il fumo 
irritante degli incendi.

Gli U nni dorm irono contenti quell’ultim a notte aquileiese. La 
grande, la bella città, era stata degna preda di grandi e famosi guerrieri.

Il giorno dopo ripresero la marcia verso il nord. Come l’ombra 
immensa di una nube corre qualche volta la pianura, così avanzavano le 
sterm inate schiere di Attila. E lui, il condottiero, le dominava tu tte  con 
la sua voce potente.

Q uando il sole ebbe percorso i tre  quarti della sua via, risonò l'alt 
e i guerrieri si fermarono. Erano in mezzo a una vasta piana, di fronte 
avevano un anfiteatro di monti alti e aspri. Scesero da cavallo, prepararono 
le tende.

Attila, in disparte, rim aneva in sella. A un tra tto  la sua voce di tuono 
volò su tu tto  il campo : «Ognuno di voi riem pia il suo elmo di terra e
lo vuoti qui davanti a me».

M ille e mille corpi si curvarono a quell’ordine, come erbe percosse 
dal vento. M ille e mille m ani, afferrato l’elmo, rasparono con quello la 
terra e ne lo riem pirono. Poi ognuno rovesciò il suo carico nel luogo ordinato.

Gli uomini andavano e venivano come formiche, figure cupe e 
paurose, deturpate da antiche e recenti ferite. Mille e mille elmi furono 
vuotati, e in mezzo alla piana si levò un alto colle. Allora Attila vi salì e 
lassù in cima si fece piantare la tenda. Poi rimase solo. Come il mare 
in torno a uno scoglio, così ai piedi del colle rumoreggiava il vasto accam 
pam ento. Il sole già scendeva dietro i monti e, in quella luce, la fronte 
terrea del condottiero pareva dorata.

Egli non sentiva il brusio del campo ; i suoi neri occhi obliqui, ab i
tuati a guardare lontanissimo nelle immense pianure natali, si volgevano 
a mezzogiorno. Là scintillava il mare e sulla terra giaceva qualche cosa 
di indistinto. Era il corpo di Aquileia, la bella figlia di Roma, inanim ato 
e ridotto a brandelli.

M entre pian piano sparivano i colori del tram onto e una cintura 
azzurra e violetta si levava a fasciare la pianura, Attila guardava, guardava 
sem pre. Egli non era mai stato così solo, così lontano dal mare burrascoso 
dei suoi guerrieri.

Sul colle fatto elevare dal terribile capo, forse per capriccio, o forse 
per acquietare una segreta e strana nostalgia, sorse più tardi un castello ; 
il castello si dilatò in città e questa divenne il centro del F riu li, la capitale 
della «Piccola Patria».

N o e m i  F e r r a r i ,
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