Consolato
Generale Onorario
di Ungheria
Venezia

HYSTORIA ATILE
DICTI FLAGELLUM DEI

Associazione Culturale
italo-ungherese
del Triveneto
Venezia

Il libro della nascita di Venezia
Introduce:

Raffaele Santoro
Direttore Archivio di Stato di Venezia

Presenta:

Gianfelice Peron
Professore di Filologia Romanza
Dip.to di Studi Linguistici e Letterari, Università di Padova

Interviene la curatrice:
La S.V. è cortesemente
invitata alla presentazione
del libro

Elena Necchi
Dottore di ricerca in Filologia mediolatina
Dip.to di Studi Umanistici, Università di Pavia
Il testo originale, composto in francoveneto alla fine del Duecento, venne
tradotto in latino nei primi decenni del
Trecento e volgarizzato in lingua veneta
nel 1421.
La curatrice ha scelto di pubblicare la
Hystoria Atile dicti flagellum Dei in
latino tramandata dal manoscritto 1308
della Biblioteca Civica di Verona, con a
fronte il Libro di Atila, ovvero l’edizione
in volgare veneziano, stampata per la
prima volta a Venezia nel 1472 e
conservata presso la Biblioteca del
Museo Correr di Venezia (Inc. G.230),
integrata con il manoscritto Foscarini
VIII (6147) della Biblioteca Nazionale di
Vienna.
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Il libro della nascita
di Venezia
a cura di Elena Necchi
SISMEL
Edizioni del Galluzzo,
Firenze 2016

che avrà luogo
giovedì 30 giugno 2016
alle ore 16.00
presso
l’Archivio di Stato di Venezia
Campo dei Frari, San Polo, 3002
30135 Venezia
www.archiviodistatovenezia.it

La trama:
L’opera inizia con una parte dedicata alle leggende delle reliquie della Croce,
del Graal e della Veronica, per giungere al racconto della cristianizzazione delle
Venezie ad opera dei discepoli di San Pietro. Segue poi il vero “romanzo” di
Attila. Nato dalla relazione carnale fra una principessa unna e un cucciolo di
levriero, il piccolo dal volto canino viene allevato a corte. Una volta cresciuto
intraprende una campagna militare contro i cristiani e giunge in Italia. La
prima città incontrata è Aquileia i cui abitanti si rifugiano a Grado. Seguono
Altino, Concordia, Oderzo e Treviso, con analogo trasferimento dei profughi
dalla terraferma ai litorali e alle lagune, dove sorgono nuovi centri. A guidare
le milizie cristiane è il re di Padova Giano, il quale, nell’imminenza dell’arrivo
del nemico, dispone che la moglie e i figli si rifugino in laguna dove sorgerà
Venezia. Dopo l'assedio di Padova, durato sette anni, il sovrano fugge a
Rimini. Attila lo insegue e penetra nel quartier generale cristiano travestito da
pellegrino, ma il re Giano lo riconosce e lo uccide, avverando così la profezia di
un indovino.
L’anonimo autore ha forzato i dati storici. In realtà la calata unna del 452
interessò solo Aquileia, Milano e Pavia, mentre per tutte le altre città è stata la
leggenda ad ampliarne l’eco.
La tradizionale interpretazione negativa di Attila in Occidente serve all’autore
per esaltare il mito della duplice fondazione di Venezia e degli altri centri
litoranei e lagunari, prima ad opera dei Troiani scampati con Antenore
all’eccidio della loro città, e in seguito per effetto delle migrazioni dei profughi
di terraferma incalzati da Attila.
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