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Giovan Girolamo De’ Rossi Attila-életrajza 

 

A firenzei Biblioteca Nazionale Centrale „II, I, 174. (Magl. Cl. XXIV, n. 11.)” jelzetű, 16. 

századi kódexe Vite d’uomini illustri antichi e moderni cím alatt, szerző megjelölése nélkül a 

következő hadvezérek és uralkodók életrajzait tartalmazza: Giovanni delle Bande Nere, Attila, Belizár, 

Narses, Alboin longobárd király, Castruccio Castracani, Szkanderbég, Tamerlán, Micheletto Attendolo, 

Jacopo Piccinino, Boamundus, Hunyadi János, Mátyás király, Ezzelino da Romano, Robert Guiscard, 

Federico da Montefeltre és Francesco Sforza. Az életrajzok sorát egy a törökök Friuliba való 

betöréséről szóló beszámoló szakítja meg, és különböző itáliai uralkodók családfáinak a leírása zárja.
1
  

A kódex már a 19. században felkeltette a magyar kutatók érdeklődését. Simonyi Ernő 1868-ban 

lemásolta belőle Hunyadi János és Mátyás király életrajzát, melyeket ma az Akadémiai Könyvtár 

Kézirattárának a másolatgyűjteményében őriznek.
2
 Décsényi Gyula 1892-ben röviden ismertette a 

kéziratot a Századokban.
3
     

Florio Banfi 1930-ban Hunyadi és Filippo Scolari kapcsolatáról szóló cikkében említést tett a 

Hunyadi-életrajzról,
4
 1934-ben megjelent, Hunyadi itáliai tartózkodását tárgyaló tanulmányában

5
 pedig 

megállapította róla, hogy az nagyjából Bonfinit követi. Feltételezte, hogy az ismeretlen szerző vagy a 

Rerum Ungaricarum Decades 1543-as kiadását vagy Bonfini elveszett Liber de origine Domus 

Corvinianae című művét használhatta a megírásához. A Mátyás-életrajzhoz is fűzött egy megjegyzést: 

a kompilátor szerinte feltehetőleg nem Bonfini alapján dolgozott, hanem egy ismeretlen, olasz nyelvű 

Mátyás-életrajzból.  

Karl Nehrin a müncheni egyetem finnugrisztikai intézetének a kiadványában 1973-ban publikálta 

Mátyás király életrajzát,
6
 melynek rövid bevezetőjében úgy vélte, hogy a mű Bonfini és Aeneas Silvius 

Piccolomini írásai alapján készült. A Mátyás-életrajz végén néhány szó utal Mátyás lovas ábrázolására 

Rómában a Campo de’ Fiori egy épületén, mellyel azóta több tanulmány is foglalkozott.
7
 

Ugyancsak 1973-ban megjelent nyomtatásban az életrajzgyűjtemény egy másik darabja is: egy 

albán kutató publikálta belőle Szkanderbég életét.
8
 

Vanni Bramanti 1995-ben kiadta a kódexből Federico da Montefeltro, majd Giovanni de’ Medici 

(delle Bande Nere) életrajzát,
 9

 beazonosítva a mű szerzőjét Giovan Girolamo De’ Rossi páviai püspök 

személyében, Giovanni delle Bande Nere életrajzának egy a Biblioteca Riccardianában fennmaradt 

kézirata alapján, melyen az ajánlás végén szerepel az aláírása.  

                                                      
1
 Leírását lásd Giuseppe MAZZATINTI, Inventari dei manoscritti della biblioteche d’Italia, vol. 9, Forli, 1899, 57–58; 

Giovangirolamo DE’ ROSSI, Vita di Federico da Montefeltro, a cura di Vanni BRAMANTI, Firenze, 1995, LV. 
2
 MTA Kvt, Ms. 4994 Firenze, Magliab., XI, Classe XXIV, 1–24, Vita del re Mattia Corvino; 24–74, Vita di Giovanni 

Corvino. 
3
 DÉCSÉNYI Gyula, Olaszországi történeti kutatások, Századok, XXVI, 1892, 473. 

4
 Florio BANFI, Filippo Scolari és Hunyadi János, Hadtörténelmi Közlemények, 31, 1930, 3–4. sz., 125–133.  

5
 Uő., Hunyadi János itáliai tartózkodása, Erdélyi Múzeum, 1934, 261–272. 

6
 Karl NEHRING, Vita del re Mattia Corvino. Aus einer florentischen Handschrift des 16. Jahrhunderts, Ungarn-Jahrbuch 

(Ungarisches Institut, München), 5, 1973, 50–65; http://epa.oszk.hu/01500/01536/00005/pdf/UJ_1973_050-065.pdf  
7
 Legutóbb SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Mátyás király egykori lovas képe Rómában, a Campo de' Fiori sarkán, Jelenkor, 

57, 2014, 5. sz., 583; http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/3015/matyas-kiraly-egykori-lovas-kepe-romaban-a-campo-de-

fiori-sarkan 
8
 Luigi MARLEKAJ, Vita di Skanderbego di uno storico cinquecentista italiano, Roma, 1973.  

9
 DE’ ROSSI, Vita di Federico da Montefeltro, i. m.; Uő, Vita di Giovanni de’ Medici, a cura di Vanni BRAMANTI, Roma, 

1996. 

http://epa.oszk.hu/01500/01536/00005/pdf/UJ_1973_050-065.pdf
http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/3015/matyas-kiraly-egykori-lovas-kepe-romaban-a-campo-de-fiori-sarkan
http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/3015/matyas-kiraly-egykori-lovas-kepe-romaban-a-campo-de-fiori-sarkan


* 

Giovan Girolamo De’ Rossi gróf 1505-ben született a Parma melletti San Secondóban.
10

 A 

Mediciek és a Gonzagák rokona lévén, pályafutását egész életében e két család támogatása kísérte. 

1517-ben X. Leó apostoli protonotáriussá nevezte ki. Parmában, Bolognában, majd 1525-től 

Padovában tanult, ahol Pietro Bembo barátságát élvezte. 1526-ban „chierichetto da camera” VII. 

Kelemen pápa mellett, aki 1530-ban megtette Pavia püspökévé (székhelyén azonban szinte soha nem 

tartózkodott). 1532-ben néhány hónapot Bécsben töltött Ippolito de’ Medici kíséretében, aki a 

törökellenes hadjáratra készülő császári seregekhez csatlakozó pápai haderőket vezette. Pápai 

szolgálatban tevékenykedett III. Pál alatt is, míg 1539-ben váratlanul le nem tartóztatták egy évekkel 

korábban elkövetett gyilkosság vádjával. 1541-ig a Castel Sant’Angelo foglya volt, majd 

száműzetésben élt Città di Castelloban. 1544-ben Franciaországban töltött hosszabb időt. 1545-től 

Milánóban, Ferrante Gonzaga környezetében, majd Cosimo de’ Medici firenzei udvarában élt. 1550-

ben, mikor III. Gyula került a pápai székbe, rehabilitálták. Visszakapta a páviai püspökséget, és 1551-

ben kinevezték Róma kormányzójának. 1555-ben visszavonult a közélettől, s firenzei házában, majd a 

Pistoia közelében lévő Barone Villában műgyűjteményének, valamint versek, történeti művek és 

különböző traktátusok írásának szentelte hátralévő éveit 1564-ben bekövetkezett haláláig.  

Fő történeti műve, a Storia generale elveszett vagy lappang valahol. A híres hadvezérek 

életrajzgyűjteménye mellett fennmaradt néhány kisebb történeti műve – köztük egy a törökök elleni 

háborúról szóló értekezés –, egy érméket tárgyaló traktátusa, valamint egy versgyűjteménye. Verseinek 

egy részét a 18. században publikálták, a hadvezérek életrajzai közül, amint említettük, csak négy jelent 

meg nyomtatásban, műveinek túlnyomó többsége máig kiadatlan.
11

 

A hadvezérek életrajzait római börtönévei, 1539 és 1541 között kezdte el írni, majd 1557 és 1559 

között átdolgozta, kiegészítette őket. Cosimo de’ Medicinek dedikálta, élén Giovanni de’ Medicinek, 

Cosimo apjának az életével. A mű a híres emberek kultuszának jegyében létrejött történeti 

életrajzgyűjteményeknek a 16. századra immár kialakult hagyományát, műfaji szabályait követi. 

Megírásához De’ Rossi számos történeti művet használt fel, a közelmúlt itáliai alakjainak a portréjához 

saját, személyes tapasztalatait is. Újdonsága, hogy vulgáris nyelven íródott. Ez az első olasz nyelven 

született életrajz mind Attiláról, mind Hunyadiról, mind Mátyás királyról.  

Attila alakja – magába ötvözve a pusztító barbár és a kiváló hadvezér, nagy uralkodó vonásait – 

már korábban is helyet kapott Itáliában a híres hadvezéreket és uralkodókat megörökítő galériákban és 

életrajzgyűjteményekben. Tudunk egy elveszett Giotto-freskóról, mely a hun uralkodót Milánóban, a 

Visconti-palotában a Földi Dicsőség allegorikus figuráját körülvevő hadvezérek
 

társaságában 

ábrázolta.
12

 Közismert Attila 15. századi domborművű képmása a paviai Certosa homlokzatán, az ókori 

híres emberek arcképeit ábrázoló medalionok egyikén.
13

 A rejtélyes Calanus latinul írt Attila-életrajzát 

ókori híres emberek életrajzgyűjteményében adták ki először 1502-ben.
14

 Paolo Giovio nevezetes 

Múzeumában is megvolt Attila képe a hadvezérek és uralkodók arcképei között, s szerepelt abban a 

firenzei kiadványban, melyben Giovio az arcképekről készült metszeteket jelentette meg rövid 
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életrajzok kíséretében.
15

 Cosimo de’ Medici másolatokat készíttetett a Giovio-gyűjtemény arcképeiről a 

firenzei hercegi képtár számára. Az eredeti Attila-portré elveszett, de másolata fennmarad az Uffiziben, 

a Cristofano dell’Altissimo által másolt Giovio-sorozatban (Mátyás portréjához hasonlóan). Attila 

„Isten ostora” felirattal ellátott képmása
16

 1566 és 1568 között kapott helyet Cosimo de’ Medici 

képtárában, a híres emberek arcképcsarnokában, néhány évvel azután, hogy a herceg a De’ Rossi által 

neki ajánlott életrajzgyűjteményben életrajzát elolvashatta.  

Az „Attila király élete”, Hunyadi János és Mátyás király életrajzához hasonlóan, sok helyen 

egyezik a Rerum Ungaricarum Decades elbeszélésével, hol kivonatolva, hol egész passzusok pontos 

fordításával, noha De’ Rossi a másik két életrajztól eltérően itt nem említi Bonfini nevét a forrásai 

között. Hivatkozásaiban szerepelnek Diodorus, Jordanes, Procopius, Priscus, Dionysius, egy bizonyos 

Albanio istorico és Juvencus Coelius Calanus művei, valamint két alkalommal „a magyarok 

évkönyvei” (annali degli ungheri). Ez utóbbiak említései azonban megegyeznek a „Magyar történelem 

tizedei” megfelelő helyeivel, ahol Bonfini maga idézi őket, azaz De’ Rossi a hivatkozásokat csak 

átvette, nem „a magyarok évkönyvei” alapján dolgozott! Kérdés, ha Bonfini volt a forrása, honnan 

ismerhette a Rerum Ungaricarum decades -t. De’ Rossi életében Bonfini műve nyomtatásban csak 

részlegesen és német nyelven jelent meg, Baselben, 1543-ban. Az életrajzok magyar darabjai azonban 

feltehetően korábban születtek, és valószínűtlen, hogy De’Rossi értett volna németül. Feltehetőleg egy 

ma ismeretlen, kéziratos másolat alapján dolgozott. (Bonfini első latin kiadása 1568-ban, csak négy 

évvel De‘ Rossi halála után látott napvilágot.) A Bonfinivel való egyezéseknek és eltéréseknek a 

vizsgálata, Bonfinihez való viszonyának a tisztázása, s a mű egyéb forrásainak a beazonosítása 

tanulsággal szolgálhat a magyar történetírás számára is. 

A rendkívül gazdag itáliai Attila-hagyomány sok ponton érintkezik a magyarral. A kettő 

összefonódásáról számos írás tanúskodik, mely más és más politikai szándékot, történetírói szemléletet, 

irodalmi kánont követve rajzolja meg Attila alakját Kézai Simon, Ranzano és Bonfini történeti 

műveitől Calanus és Callimachus életrajzain át Oláh Miklós Attilájáig. Ezeknek a műveknek a sorába 

tartozik De’ Rossi feledésbe merült életrajza, a Vita del re Attila is, melynek a szövegét az alábbiakban 

közlöm, Szörényi Lászlónak, az Attila-hagyomány legjobb magyar ismerőjének ajánlva. 

* 

A szöveg átírásakor a szokásos rövidítéseket feloldottam; a bekezdésekre tagolás, a 

mondattagolás, a központozás, a szavak egybe- illetve különírása, a kis- és nagybetűk használata és az 

ékezetek tekintetében, valamint a h használatában a mai szokásokat követtem; a j-t és az y-t i-vel írtam 

át, és különbséget tettem u és v között; a tulajdonneveket betűhíven írtam át. 

 

* 

 

BNCFi, II, I, 174. (Magl. Cl. XXIV, n.11.), ff. 37r-61v. 

 

37r 

VITA 

DEL RE ATTILA 
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Non è dubbio alcuno che ’l vero essendo in un sol modo, non si varia né per lo nostro affermare, 

né per lo nostro negare; onde nasce dalla forza sua, che tutti i veri scrittori delle medesime storie non 

sono stati vari fra loro, e se pure alcuno sene truova discordante, forza è dir che egli non abbia in quel 

fatto seguitato
17

 il vero della cosa per lui scritta. E se bene traviare dal vero è facil cosa ad ogniuno, a 

quelli però pare che sia facilissima, i quali hanno scritto cose molto lontane dai tempi loro, come quelli 

che sono stati sforzati a credere più che a sapere o conoscere. E perciò non si deve alcuno meravigliarsi 

se gli scrittori sono stati tanto vari circa l’origine degli unni, come cosa lontanissima dalla sperienza. 

Pure con tutta la varietà dell’oppenioni, bisogna dire che uno sia stato il principio loro sicome de tutte 

l’altre nazioni.  

Diodoro pare che dia un principio agli unni al tutto favoloso, con il quale acconsente Giordano, 

scrittore della storia gottica, tirando la loro origine dai gotti, quando uscirono dell’isola Scandinavia e 

vennero pressa alla Scitia; perciò che il loro re Filimere, avendo nel suo essercito alcune femmine 

incantatrici, le quali giudicando essere di grave danno ai soldati, le scacciò e mandòlle ne’ boschi; le 

quali dopo che assai s’aggirarono per quelle solitudini, si diedero finalmente in preda ad ||37v|| alcuni 

mali demoni, detti incubi, de’ quali nacquero quelli che noi chiamiamo unni. Ma Procopio, scrittore 

greco afferma esser nati gli unni dagli albani asiatici descendenti dagli sciti, et essere stati in Asia vicini 

alla Persia, uomini molto dati alla religione; la quale veggiamo in fino a’ tempi nostri durare nella 

nazione unghera, la quale deriva dagli unni. A Procopio acconsente Dionisio, il qual dice gli unni esser 

vicini a’ caspiani et albani, gente molto disposta per la sua ferocità alla guerra. Vogliono questi popoli 

per gran prodigio esser passati in Europa; la qual cosa fu, perché alcuni cacciatori seguitando una cerva 

passarono la palude Meotida non lontana dai cimeri, e pervenuti agli sciti d’Europa, sparve la cerva; e 

maravigliatisi de questo fatto, piacque loro la bontà del paese, per che, carichi di speranza ritornarono a’ 

suoi, a quali narrando quello che era loro avvenuto, si deliberarono passare negli altrui paesi migliori de’ 

natii. Guidati addunque da’ pastori, passarono colle moglie e con i figliuoli in Europa, dove allettati 

dalla bontà del paese ne privarono i primi abitatori, e nel primo scontro chiunque si oppose, 

ammazzarono. Onde in brevissimo tempo si sottoposero gli alani, popoli assai più miti e i gotti lor 

vicini. E fu questo lor passaggio l’anno del signore 373 sotto l’imperio di Valente e sotto il pontificato 

di Damaso.  

I loro principali capitani furono Bela, Cheves e Cadica, fratelli e figliuoli di Chiele della illustre 

famiglia Zomea; et Attila, Chemen e ||38r|| Buda, fratelli e figliuoli di Bendeguzzo della nobile famiglia 

de’ Cadi. Costoro per domare la regione settentrionale unirono insieme de cento et otto tribù, un milione 

et ottomila uomini. E perché non si poteva governare una tanta moltitudine senza legge, ordinarono 

Cadare, uomo sapientissimo, che dovesse giudicare e dare statuti e leggi al popolo. Pubblicaronsi gli 

editti per voce d’Iddio et in nome della repubblica. Et insuperbiti per le forze grandi che si trovavano, 

sicome essi avessero avuto a
18

 soggiogare il mondo, si mossero et in un corso di vettoria si insignorirono 

de’ bessi, de’ ruteni, de’ cumani bianchi e neri con tutta la Dazia e la Sarmazia, et alla fine fermarono 

l’essercito al fiume Tibisco oggi detto Tizia.  

Afferma Giordano istorico questa gente essere stata d’aspetto terribile, di faccia minaccievole et 

oscura e segnata d’alcune margini, perciò che erano lor tagliate le guancie subito ch’egli erano nati, 

affine che prima imparassero a patir che gustassero la dolcezza del latte. Erano di statura non molto alti, 

larghi nelle spalle, agili di corpo, spedito e robusto. Avevano la fronte ferma e stretta, nella quale 
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 seguitato corr. da conseguitato 
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 dopo a: a ms. 



mostravano una certa ferità superba et audacia barbara. Erano valenti nel cavalcare e nel tirare l’arco, e 

sotto forma umana nascondevano una certa sevizia di fiera.  

Voltarono l’animo contra d’Hermanarico re degli ostrogotti e visigotti, il quale presentendo la 

fierezza degli unni, faceva grandi apparecchi per opporsi, ma interponendovisi la morte d’Hermanarico, 

che era ||38v|| d’età anni CXIII, riuscirono vani tutti gli apparati fatti; per la cui morte gli unni pigliando 

maggiore ardire, con grandissime forze vennero sopra gli ostrogotti, i quali in poche battaglie 

superarono e ridussero in lor potere. I visigotti percossi dal timore de’ loro parenti ostrogotti, si 

deliberarono al tutto di lasciar il paese abitato da loro, e ridursi a cercar nuove stanze; e venuti per infino 

al fiume Istro,
19

 quindi mandarono lor legati a Valente imperadore, dal quale dovessero impetrar’ stanze, 

et in particolare la Misia e la Tracia, promettendogli che sarebbono un bastione contra gli unni, e 

dell’imperio suo sempre mai buoni e fedeli vassalli e defensori, et apparecchiati a ricevere la legge di 

Cristo; le quali condizioni largamente furono concedute da Valente, e per esser egli macchiato 

dell’eresia arriana, mandò loro vescovi della medesima eresia, onde essi non cristiani, ma arriani ne 

divennero; dai quali non senza gran giudizio d’Iddio, non avendo egli osservato i patti promessi, fu poi 

abbrusciato con grandissima strage delle romane legioni per essere elleno state abbandonate dalla 

cavalleria. E non è dubbio che, se la rara prudenza dell’imperatrice Domenica sua moglie non vi si 

opponeva, in quel corso di vettoria i gotti occupavano ancora Costantinopoli. E questa fu la cagione, 

perché Graziano nipote di Valente chiamò Teodosio di Spagna in compagnia dell’imperio, acciò che con 

il valor suo fosse difeso dalle forze de’ gotti. ||39r||  

Trovandosi in questa disposizione le cose dell’imperio in Tracia, gli unni, i quali erano passati in 

Europa mossi da disiderio d’accrescer l’imperio, poi che ebbero domati gli ostrogotti, tutto il paese fra il 

Tanai e ‘l Taurico Cheronese ridussero alla loro devozione, cioè i tanaiti, rossolani, alani, carioni, 

amassobi, budini, sturini, ubioni, acabi, navari, sarmati e venedici. Gli eviani, curmi, bastermi, peucini e 

carpiani con gran doni ottennero la pace da loro, che avevano ripieno di spavento e terrore dal fiume 

Tanai al mar Meotico per infino al Danubio e la Germania infino al golfo di Sarmazia, sopra de’ quali 

popoli usavano un crudele imperio. Ma non contenti dell’imperio di tutta la Scitia, passato il Danubio e 

soggiogata la Pannonia, con innumerabile moltitudine innondarono l’Europa, et ancora che da Etio 

valoroso capitano di Valentiniano e Teodosio fossero ributtati, a pena però si poterono contenere di non 

trascorrere più oltre. Vennero in aiuto d’Etio contra Teodorico re de’ visigotti, ma fatta la pace senza 

combattere, licenziati gli esserciti, molte dificoltà subito nacquero da diverse nazioni barbare contra 

l’imperio, le quali quasi in un subito tutte lo vennero a ferire. Gli scotti albiensi e i pittoni assalirono la 

Brettagna, e l’occuparono. Genserico re de’ vandali s’insignorì dell’Affrica, e già infestava coll’armata 

la Cicilia. I visigotti, i svizzeri e gli alani occuparono la Lusitania, la Spagna Taraconese e l’Aquitania. 

Gli unni gran cose minacciavano, avendo contratto uno essercito insieme cogli o-||39v||strogotti, gepidi 

e con infinita moltitudine di sciti per voltarsi dove più loro piacesse, a’ quali s’oppose Macrino, che era 

presidente a Misi, alla Tracia, alla Pannonia, alla Francia, alla Macedonia et alla Schiavonia. E parendoli 

essere di forze a quelle degli unni inferiore, chiamò Tetrico veronese, prefetto dell’Alemagna con 

grande essercito. E mentre che alla riva del Danubio si consigliavano, dall’altra riva gli unni fecero un 

ponte d’otri insieme legati, sopra del quale passarono, e quando meno s’aspettava, di notte tempo alla 

sproveduta assaltarono l’essercito romano, il quale sì dalla notte, e sì dal sonno, e sì dalla ferocità et 

empito degli sciti superato, fu cosa facile metterlo in fuga. Ma Tetrico e Macrino sì dal furore, come 

dalla vergogna tirati, volendo vendicarsi di tanta ingiuria, raccolte insieme le legioni avanzate, si 

deliberarono che non fosse da por tempo in mezzo contra gli sciti – già stanchi non tanto per la fatica 
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della passata fazzione e per la via, quanto per la lunga vigilia – ma di subito assalirgli. La qual cosa 

riuscì, perciò che essendosi quasi per tutto il giorno crudelmente combattuto, alla fine gli unni come 

stanchi voltarono le spalle e ripassarono sopra il medesimo ponte il Danubio. I romani già lassi per la 

lunga battaglia, gli lasciarono passare. In questa fazzione mancarono . . . . . .
 20

  unni con il loro valente 

capitano Chene; de’ romani, non contando quelli che furono ||40r|| morti nella fazzione di sopra quando 

furono assaltati di notte, ne morirono . . . . . . .
21

 Considerando Macrino e Tetrico la sanguinosa battaglia 

e vettoria che riportato aveano, giudicarono non si dover fermar quivi, ma ritirarsi a miglior sito donde 

con lor maggior vantaggio potessero risistere alla furia degli unni, e si ridussero a Tulma, ora città 

d’Austria, allora principio di Pannonia; la qual ritirata conosciuta dagli sciti, poi che solennemente 

seppellirono il corpo del loro capitano Chene, si deliberarono di nuovo tentare d’insignorirsi di tutta 

Pannonia, avendo prima isperimentate le forze romane. E con ostinatissimo animo di nuovo passato il 

Danubio, marciavano verso Tulma, dove aspettavano Macrino e Tetrico collo essercito; la venuta de’ 

quali conosciuta, si deliberò Macrino con quelle maggiori forze che poteva d’opporsi loro. E scontratisi 

nel distretto di Chesmarca, ordinate dall’una parte e dall’altra le squadre,
22

 si combatté con tanta 

fierezza dalla prima ora del giorno infino alla nona, che nessuno vantaggio si vedeva tra loro; ma alla 

fine essendo i romani inferiori e disegnando Macrino di ritirarsi destramente, non gli venne fatto, perché 

accorgendosi di ciò gli unni, cominciarono a calcare con maggior forza sopra
23

 i romani, e volendo pure 

il valoroso Macrino rifar capo et opporsi a tanta insolenza, fu morto, e Tetrico fu sforzato a voltarsi 

gravemente ferito in fronte d’una freccia, la quale portò infino nel senato in segno della fedeltà sua. In 

questa ||40v|| ultima battaglia furono tagliati a pezzi . . . . . .
24

  unni e molto più de’ romani, quando non 

poterono poi riunire tale essercito che bastasse a contrastar cogli unni. Vi morì Bela, Chenez e Cadica 

valorosi capitani degli unni, i quali con gran sollennità seppellirono appresso a Chene.  

L’anno addunque 401 con isparger molto sangue ottennero gli unni l’una e l’altra Pannonia. 

L’anno 28 dall’entrata in Europa spenti nella guerra narrata i duchi e i capitani, era ridotta la repubblica 

degli unni in gran mancamento di chi reggesse una tanta moltitudine, di modo che più tosto erano per 

dare a dietro le cose loro. Né occorreva a chi tanto carico si potesse dare sicuramente, salvo che ad 

Attila figliuolo di Mundizico, fratello d’Ottare e di Roe, i quali si dice che avanti aveano regnato, e di 

Buda. Il quale Attila nato di nobile famiglia, e fortissimo e prudentissimo conosciuto da tutti, uniti in 

comun concistoro i primi di quella nazione, da tutti fu salutato per re loro. Il quale sicome era quanto 

altro mai fosse ambizioso e cupidissimo di combattere e di comandare, così subito nella mente sua con 

grande speranza cominciò a macchinar gran cose, e con ardentissimo animo aspirava all’imperio 

dell’Europa, al qual pareva che non tanto per sorte, quanto per i costumi fosse nato, come colui che era 

d’un singolar ingegno, di grandissimo animo, nelle fatiche d’una tolleranza inestimabile, nella disciplina 

militar consumatissimo come quelli che vi era e nato e nutrito, astuto e di gran consiglio. Nelle insidie e 

negli inganni non ||41r|| avea pari, audace, d’animo crudele e superbo, ma perfido. Di corpo gagliardo, 

ma non molto grande, e di bello aspetto. Avea il petto e le spalle larghe, la guardatura da bravo, e più 

tosto un poco a traverso o, come vogliono alcuni, burbera, gli occhi alquanto piccoli, il capo assai 

grande, il naso curvo, la barba rara e quasi canuta, di color bruno. Non meno dato alla libidine che 

all’ambizione, nell’andar suo mostrava una certa superba bravura, la quale ancora accennava colla 
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guardatura e volger d’occhi. Molto clemente usava mostrarsi a chi se gli umiliava, il quale, poi che dato 

gli avea la parola sua, difendeva, se bene ciò avesse fatto con suo gran disavvantaggio. Arditamente 

confessava più tosto per favore celeste che per umana industria esser salito a quel grado, benché prima 

grande speranza gliene avesse dato una spada che di
25

 Marte vanamente affermava essere
26

 donatagli da 

un pastore; onde poi tenne Marte in gran venerazione, come quelli che vanamente
27

 per suo favore 

s’augurava il regno. Creato addunque re di tutta la Scitia, continovamente andava macchinando qualche 

impresa degna di sé. Considerava l’ingegno, le forze, i soldati e la fortuna favorevole, e si sforzava 

mostrare che più tosto paresse che al re mancasse il regno, che al regno il re. Onde un giorno chiamati i 

suoi capitani, in questa forma parlò loro:  

– Non dubito punto, commilitoni, che ‘l regno e qualunque altro magistrato non si dia per cenno e 

providenza degli Dei. Né voi in questo tempo dell’elezzione avete schifata la divina mente o recusato il 

divino beneplacito, perciò che voi senza alcuna contra-||41v||dizione m’avete non solamente eletto 

imperadore e re, ma con gran consentimento m’avete spontaneamente dato tutto il peso della repubblica 

scitica, cosa non prima concessa ad alcuno. Mi sia addunque lecito di pensare che tutto sia succeduto 

secondo il volere degli Dei e vostro puro giudizio, poi che quivi la divina benignità e qui il vostro amore 

e sincera fede si mostra. Et avvenga che io sia stato vigilante di non lasciar cosa a dietro la quale a me di 

fare s’appartenesse, non però tanto mi poteva io persuadere d’aver meritato appresso degli Dei e di voi, 

che voi m’aveste giudicato degno dell’onor regio; per la qual cosa ad amendue si deve render grazia e, 

se ben questo si appartiene ad uno animo grato, non meno però mi deono essere a cuore quelle cose, le 

quali fanno e per la degnità, e per l’ofizio mio, affine che non mi stimiate indegno di tanto dono. Et allor 

chiaramente conosco di quanto peso sia tanta degnità, quando meco comincio a pensar quelle parti, le 

quali in uno ottimo re si ricercano, perciò che chi all’altrui governo è preposto, deve ancora di tutti esser 

migliore. Se io recusassi il dono da voi offertomi, saria giudicato di poco animo. Ma per lo contrario 

accettandolo mi s’appartiene incominciare gran cose, e con la propria vertù e con la divina speranza di 

confermarle. Et avvenga che la grandezza dell’impresa alquanto spaventi, son molte cose però, le quali 

accrescono la fiducia, e vi promettono a dovere sperare bene di me, come sono la sperienza delle cose, 

la tolleranza delle ||42r|| fatiche, e l’animo con il corpo fuori e dentro assiduamente essercitato. Voi, o 

commilitoni, sapete qual sempre stato sia l’essercizio mio, che nacqui soldato, e nella milizia la infanzia, 

la fanciullezza e la gioventù mia ho consumato, onde potete facilmente giudicare che non è cosa di 

guerra, della quale io non sia appieno ammaestrato, essendomi voi per la vertù vostra stati maestri. A 

questo aggiungo che il giorno avanti che la madre mia mi partorisse, affermava sognando d’aver 

partorito un figlio molto ingegnoso, al quale Marte cingeva una spada mandata dal cielo, e diedegli il 

flagello della divina ira. A questo aggiungo, che non è ancora passato il decimo anno che un pastore in 

un prato trovò la spada di Marte e donòmela, per la qual cosa gli indovini predicevano che io doveva 

essere vostro re, censore de’ peccati de’ mortali e domatore delle genti. I romani ci chiamano barbari e, 

come signori del mondo, hanno in dispregio la nazione scitica. Ma non hanno ancora domato le nostre 

parti, né hanno dato leggi agli unni, né spero daranno, se viveremo. E se i maggior nostri hanno colla 

vertù loro ridotta tutta la Scitia in lor potere, noi non con minor vertù, anzi con molto maggior gloria 

devemo combattere con i romani. Et ora non so che di grande presagisce di già l’animo mio che, 

dandoci favore gli Dei et aspirando quello di tante genti, né mancando a noi le nostre forze, né la facultà 

de’ fortissimi animi de’ soldati, ci dovemo sforzare, o signori, d’avanzare la glo-||42v||ria di tutti gli 
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antichi e scancellare del tutto il nome del popolo romano. Per la qual cosa non uno strano, ma uno de’ 

vostri, non rozzo, ma esperto, non incognito, ma notissimo, non vicino, ma figliuolo amantissimo della 

propria gente e cupidissimo della immortalità avete eletto per vostro re che, se né a voi medesimi, né a 

me mancherete, essendo certi che ‘l padre Marte non mai ci è per mancare, in breve tempo mostrerrò, 

che non più per umano giudizio che per divino volere sono stato eletto re. Onde tanto più mi debbo 

sforzare di soddisfare ad amendue, ancora che io senza l’aiuto dell’uno e dell’altro non possa. Per lo che 

confidatevi, o commilitoni, et addirizzate le forze del vostro ingegno ad ampliare l’imperio della 

repubblica scitica, che Attila non è per mancare mai all’espettazione vostra, anzi reputate ch’io sia per 

dovere essere un crudele e severo flagello a vostri nemici. 

 Avendo accesi grandemente gli animi degli unni per la sua orazione Attila a dovere sperar bene, e 

quelli di modo conciliatisi che come uno altro Iddio lo riverivano e temevano, non rimase alcuno, il qual 

non promettesse inviolabil fedeltà. Et egli drizzò l’animo come ottimo prencipe a ordinare il regno e 

fortificarlo di nuove leggi e statuti. Né prima ordinò la repubblica scitica, che voltò tutto l’animo suo 

alla guerra. E dispose molte macchine e tormenti di guerra, et una infinità d’artefici per tale apparecchio 

fece comparire da diverse parti. Trovò ancora di suo ingegno un modo mirabile d’accamparsi. ||43r||  

Era il suo regal padiglione di legname così grande e ben fatto, che chiunque lo considerava, ne 

restava pieno di meraviglia e, per quanto ne dice Presco istorico, scrivano di Teodosio minore, il quale 

afferma d’averlo veduto andando legato ad Attila, era a modo d’una grandissima città, e talmente ornata 

ogni sua stanza, che infino alle stalle sue erano ornate di panni rossi e di seta, le quali per l’apparato loro 

mostravano una grandissima magnificenza. Liberalissimo fu e molto largo nel donare, e massimamente 

a prencipi della propria corte. L’armi per la persona sua nelle spedizioni erano sì maestrevolmente 

fabbricate, e tanto adorne di gemme, che l’argento e l’oro nulla si stimava in loro. Gli oratori i quali da 

diverse parti e remotissime venivano alla sua corte, quando erano tornati alle proprie case, spesse volte 

si riempievano di tanta ammirazione, che non altro che meraviglia parea avessero apportata a’ lor 

popoli. Sforzavasi d’ottenere il prencipato in tutte quelle cose, le quali facevano per la degnità regia. Et 

ancora che per la troppa severità egli paresse crudele, benignamente però ascoltava i forestieri, colla 

quale astuzia pigliava i cuori non tanto de’ suoi, quanto de’ vicini, i quali spesse volte si faceva soggetti 

colla sua grandissima liberalità; onde nasceva che quanto era spaventevole a’ suoi nemici, tanto era 

grato a’ suoi sudditi. Facilmente dava udienza a chi la voleva. Era di sì bello ingegno, che insieme 

facendo di molte cose, rispondeva ancora a molti, e ragionando alcuna volta con molti, dettava a 

parecchi. Al quale ingegno così ||43v|| veloce e presto s’aggiugneva una fermissima memoria. Nelle 

faccende amava l’ispedizione, salvo che nel consigliar, dove spesso si sforzava di dar parole, e con 

quelle condurre le persone dove più gli aggradava; guardavasi molto che altri non gliene dessero.  

Trovavasi allora uno essercito d’un milione d’unni senza i soldati chiamati in aiuto, cosa che pare 

incredibile, ma chi considera la grandezza dell’imperio che allora teneva, non la stimerà incredibil 

molto. Gran sollecitudine usava nel rifar l’essercito, onde nelle bande e legioni in luogo de morti faceva 

che altri subito succedevano. Nelle insegne portava una aquila incoronata, la quale insegna gli ungheri, 

posteri degli unni sempre usarono di portare infino a tempi di Gerse lor re. Accresceva il nome di severo 

imperadore la soprascritta da lui usata nelle lettere, la quale era questa: “Attila figlio di Mundizico, 

nipote del gran Nembrot, nato in Engadia, per divina benignità re degli unni, de’ medi de’ gotti e de’ 

davi, spavento del mondo e flagello d’Iddio comanda questo esser fatto”. Dapoi addunque che Attila 

sortì la degnità regia, con gran destrezza e benignità reggeva i popoli a lui soggetti.  

Per città regale e capo del suo regno elesse Sicambria, non molto lontana alla città oggi di Buda 

posta sopra il Danubio, termine fra gli sciti e ‘l romano imperio, per poter più facilmente regger quelli e 



questo infestare, al quale più che ad altra cosa aspirava. A questo s’aggiugne la fertilità dell’una, e l’altra 

Misia, della Pannonia e dell’Illirico, per la quale poteva ||44r|| tenere abbondante di vettovaglie così 

numeroso essercito. Accendeva l’amor d’ampliar l’imperio la memoria delle guerre passate fra i romani 

e gli unni in Pannonia, né poteva sopportare che gli unni avessero riportato sì sanguinosa vettoria, onde 

grandemente si provocava al farne vendetta. Ma avanti che a sì grande impresa ponesse mano, dispose 

lo stato della Scitia, ordinando rettori, podestà e questori per le prencipali città, et affine che non 

surgesse sedizione o guerra di fuori, chiamò compagno nel regno il fratello Bleda, da altri detto Buda, e 

proponendolo a tutta la Scitia europica, gli diede la supprema autorità.  

E partitosi con un fortissimo essercito, assaltò le provincie dell’Imperio Romano, e primieramente 

la Misia, la Racia, la Macedonia e l’Illirico. La cagione della giusta guerra diceva per cagion, che elleno 

aveano porto aiuto a Macrino e Tetrico contra gli unni. Compagni in questa guerra con Attila furono 

Valemiro, re degli ostrogoti et Alarico, re de’ gepidi, a’ quali s’accostavano i marcomani, i suevi, i 

quadi, e i turigi. Da tanta innondazione di gente barbara e fera ogni cosa con mortalità grandissima e 

fuoco era guasta.  

Sentendo questi gran romori Marziano, allora imperadore, fece tregua con Genserico re de’ 

vandali e con il re di Persia, e con ogni sua forza s’ingegnava di contrapporsi alla furia degli unni, la 

qual cosa fuori d’ogni speranza d’Attila successe, il quale sperava facilmente occupare l’imperio, atteso 

che essendo da tante parti combattuto non poteva rispondere a tutti. Dal’oriente ||44v|| erano i persiani, 

dal’occidente i visigoti, dal’Affrica i vandali e da settentrione gli unni. Ma composte le cose con gli altri 

nemici, con un fiorito et unito essercito si voltò contra gli unni, alle frontiere de’ quali mandò Arnestide, 

maestro della cavalleria, il quale appresso a Marzianopoli incontrandosi collo essercito nemico, nel 

primo abbattimento rimase superiore, mostrandosegli alquanto la fortuna favorevole. Ma non facendo 

molto stima de' nemici, e non meno incauto che poco ardito combattendo cogli unni, morì; la cui morte 

assai dispiacere diede a Marziano, il quale si pensò d’ingannare et aggirare ancor’egli i nemici con 

astuto consiglio, perciò che considerava non esser possibile che tanta moltitudine e tanto varia di 

costumi stesse lungo tempo unita; e tanto più, che nella Tracia e nella Schiavonia era per morirvi non 

che d’altro, di fame. E cominciò a tentare di seminare segretamente discordia fra i tre re e ridurne 

qualcuno alla divozione sua e levarlo da quella d’Attila, con doni e promesse grandissime. Da l’altra 

parte Attila astutamente non lasciava indietro cosa alcuna per fare vani restar i consigli e pensieri di 

Marziano. Riteneva con gran doni gli animi de’ confederati, provedeva copiosamente all’essercito, 

riducevalo ne’ più forti luoghi, e con ogni arte riteneva i soldati, chi con promesse, altri con doni, e 

molti col timore della sua autorità.  

Né perdonò al proprio fratello Buda, che preso a tradimento l’ammazzò colle proprie mani, della 

cui morte sono da molti assegnate ||45r|| varie cagioni; primieramente essi non s’accordano circa il 

tempo, volendo massimamente gli annali degli ungheri ciò esser succeduto dopo la rotta Catalonica, 

assegnando la cagione che, tornando Attila di Francia donde più tosto si può dire che si fuggisse che si 

partisse dopo la rotta datali da Etio, tornato in Sicambria, e trovando che ‘l fratello l’aveva edificata e 

nominata dal proprio nome Buda e non Attila, preso da grandissimo sdegno, sostenutolo a tradimento, 

colla propria mano gli tolse la vita. Altri dicono che ciò fu, perché ritraeva Attila dalle spedizioni 

pericolose, la qual cosa era tanto contraria al pensiero di Attila, quanto egli come ardito quelle imprese 

solamente amava. Altri assegnano, ch’egli l’ammazzò, perché troppo liberamente lo riprendeva, che i 

due re con i quali egli era confederato, non come confederati trattava, ma come sudditi. Altri dicono, 

perché s’era crudelmente portato cogli sciti, al governo de’ quali prima era stato chiamato da lui. 

Giordano assegna che pentitosi d’averlo chiamato alla compagnia dell’imperio, per regnar solo 



l’ammazzò con insidie. Ma qualunque di queste si sia la vera, lo lascio al giudizio di chi vuole; e forse 

che tutte queste, o in tutto, o in parte insieme concorsero. Dopo addunque che Attila la Misia, la Francia 

e la Macedonia ebbe fatte sepolcri de’ propri abitatori, et il resto tutto guastò con ferro e fuoco, sentendo 

che Marziano avea serrato i passi, deliberò di tornarsene verso Pannonia, alla sua città di Sicambria oggi 

detta Buda. Dove conoscendo che per la ||45v|| morte del fratello s’era concitato contra lo sdegno di 

molti, si diliberò di purgarsene, onde chiamati i primi del suo imperio, in questo modo alla loro presenza 

incominciò a orare:  

– Quanto sia misera la sorte e condizione di coloro che regnano, nobilissimi signori e padri della 

repubblica scitica, imparatelo collo essempio mio che, per insegnare la giustizia e l’equità et osservanza 

de’ comandamenti, e mostrare insiememente con quanta diligenza gli editti e i decreti siano da essere 

esseguiti, prima mi è bisognato esperimentarlo, oimé, col sangue fraterno. La necessità mi ha sforzato 

ammazzare il mio unico fratello, il quale io aveva fatto compagno dell’imperio, condotto dalla necessità, 

come dicono, di Romolo, il quale più tosto con il fraterno sangue volse vendicare il dispregio delle leggi 

che coll’altrui supplizio. Sapeva quell’uomo divino, il quale era divenuto di pastore di pecore re delle 

genti, nessuno imperio esser ben governato o potersi ampliare, se tutti non avessero imparato a obbedire 

alle leggi et al re, dove, se le leggi et i decreti non sono osservati, subito ogni cosa si confonde. E 

certamente la giustizia sola fortifica e conserva non solamente le repubbliche e gli imperi, ma ancora 

ogni maniera di compagnia, come quella che infino le compagnie perniziosissime de’ ladroni mantiene. 

Con questa via i nostri maggiori per natura barbari talmente accrebbero l’imperio, et accresciuto l’hanno 

difeso e servato, che i loro discendenti si confidono di dar legge al mondo. Per questa cagione non ho 

perdonato al mio ||46r|| proprio sangue, acciò che il troppo ardire degli insolenti collo essempio mio non 

fosse accresciuto e confermato; i quali tanto più si doverranno guardare di non commettere mancamenti 

ancor che minimi, quanto che la regia giustizia aver cominciato la punizione in se stessa. E questo 

abbiamo fatto, acciò che per indiscreta relassazione non fussimo violatori della sacrosanta giustizia. 

Colui che è nato al governo et alla salute della repubblica, e per divino decreto posto in tanto alto 

seggio, per nessuna ragione d’affetto privato deve divertire o ritirarsi dalla pubblica utilità et equità, 

anzi, quanto più congiunto è colui che ha errato, tanto più severamente si deve punire. Dovendo io 

andare all’impresa delle provincie romane, non tanto per vendicar’ l’ingiuria ricevuta, quanto per 

accrescere l’imperio scitico al che mi penso d’esser nato, ahi me misero, il mio fratello ammonii 

primieramente che il regno pacato e con diligenza governasse, e giustamente e santamente reggesse, né 

patisse che ad alcuno fosse fatto torto; di poi che Sicambria città de’ romani posta sopra il Danubio per 

vietare il passo a’ barbari non solamente restaurasse, ma che ampliata la nominasse dal nome mio Attila. 

Ma che fece l’infelice dimentichevole del comandamento e di me, il quale per la fraterna carità in 

compagnia dell’imperio, che nessuna compagnia permette, lo chiamai? Ma egli per troppa ambizione, 

per diminuire a poco a poco il nome e degnità mia per regnare finalmente solo, la regia sedia con 

dispregio del comandamento da sé la chiamò Buda, ||46v|| niente stimando la colpa della maiestate 

offesa, tanto benemerita di lui. Colui che voi creaste re, colui che ’l sacro nume di Marte e del padre 

Hercole comandava che fosse re, non solamente sperò di porre al basso, ma di cancellarlo da viventi. La 

cui scelleratezza subito mi riempiè non di iniquo furore, non dimenticatomi ancora con qual carità e 

fiducia e con quanto ardore di mente io aveva accettato l’impresa della repubblica scitica. Conosceva 

apparecchiarsi insidie non tanto a me, quanto all’imperio vostro. Sempre si sforzava di revocarmi da 

tutte l’espedizioni, ma più da quelle, le quali io diliberava contra l’Imperio Romano. Spesse volte ho 

ritenuto le staffette romane colle lettere scritte con cifere o certi segni non conosciuti, i quali gli 

promettevano tutto il regno scitico, pur ch’egli si partisse dalla divozione mia, overo mi facesse con 



qualche insidia morire, o almeno mi ritirasse dalla impresa già cominciata contra il romano imperio. E 

perché tante ragioni adduco? Affine che ‘l nato vostro duca non fosse tolto del mezzo, né agli sciti fosse 

rubato nascosamente Attila, né che la Scitia fosse defraudata d’un fedelissimo suo difenditore, né a’ 

romani si desse occasione di domar la Scitia, né il nume della sacrosanta giustizia fosse violato, né colla 

mia perniziosa negligenza e stolta carità s’accrescesse l’ardire ai tristi, trovate l’insidie, dispregiato il 

comandamento, offesa la regia maestà, affine che la repubblica dal mio sangue non s’offendesse, non 

chiamato o cerco altro ministro della giustizia, assaltando il proprio fratello ||47r|| lo privai della vita. E 

più tosto ho voluto mancare del fratello, che del regno, che della repubblica, che della degnità. Or se 

vedete, che per cagione della repubblica né al mio sangue, né al mio unico fratello ho perdonato, che vi 

pensate ch’io sia per fare contra coloro, i quali alcuna cosa scellerata averanno commesso? Alquanto 

combatté nel mio petto la privata colla publica carità, ma alla fine diede luogo il privato affetto alla 

publica ragione. E questo penso deve fare ogniuno che amministra il pubblico, pur che e sé, e la 

repubblica ami.
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 Ma tu, infelice fratello, meco sempre aresti regnato, se tu di pari amore e publica carità 

avesti combattuto. Io non ti aveva certamente chiamato consorte del regno per privarti subito della vita, 

quando ti volsi far partecipe dell’una e l’altra mia fortuna e degnità, che mi eri unico e carissimo 

fratello. Io più de’ tuoi mali, che de’ miei soleva temere, io alle fatiche, io a pericoli mi esponeva, io 

andava alle battaglie e perigliose imprese per anteporre la tua vita alla mia. Non in luogo di fratello, ma 

d’unico figliuolo ti teneva. Se la sorte avesse dato che io fossi stato tolto via da immatura morte, te erede 

del regno sperava essere, defensore del nome mio e vendicatore della mia morte. O fallaci speranze 

degli uomini, o misera condizione de’ mortali, ma più di coloro che sono posti in alto stato, de’ quali, 

quanto è maggior la fortuna, tanto maggiori e più gravi sono i pericoli. Più tosto arei voluto essere stato 

morto per le mani de’ nostri nemici, se fosse stato lecito per l’utilità della republica, che es-||47v||sermi 

imbrattate le mani del sangue fraterno. Più tosto però voglio placare il nume della potente giustizia colla 

fraterna vittima per la salute del regno, che lasciare impunite l’offese della republica. Ma io affine che i 

buoni e rei demoni del mio fratello non ci siano contrari, comando che quei voti i quali ebbe in questa 

vita, siano osservati, cioè che l’instaurata Sicambria sia chiamata dal suo nome Buda, e colle pompe 

funebri e con latte e con vino siano placati. 

 Secondo l’orazione d’Attila furono celebrate superbissime pompe funerali al fratello, con gran 

compassione, sì del reo fato di Buda, e sì della trista fortuna d’Attila, dicendo giustamente essere stato 

ucciso Buda. Racconsolato Attila da’ prencipi et animito a seguitar la sua buona fortuna, dopo pochi 

giorni finite l’essequie del fratello, revocò l’animo all’incominciata guerra.  

E seguitando il costume suo di guerreggiare prima colla giustizia che colla forza, temeva che, se i 

visigotti s’unissero coll’imperio, non fosse per riuscirgli cosa che disiderasse. Perciò si sforzava rendere 

sospetti all’imperio i visigotti e Teodorico lor re, et ai visigotti il romano imperio, infino a tanto che 

colle forze sue fosse penetrato in parte, dove potesse impedire che l’uno non desse aiuto all’altro. Onde 

mandò ambasciadori e lettere a Teodorico, di tenore che non altro bramava che l’amicizia sua, e che non 

aveva querela alcuna contra di lui, ma che solamente avea a diffinire coll’Imperio Romano, dal quale 

come da nemico comune si dovea guardare, perciò che quando gli ||48r|| unni restassero superati, non 

resterebbe loro da soggiogar, se non i visigotti. Dall’altra parte dava opera con Valentiniano di porli in 

disgrazia Teodorico, affermando che lo teneva come amicissimo suo, e quello che fatto avea infino a 

quel tempo, era per vendicarsi contra quelle provincie, le quali aveano porto aiuto a Tetrico nel passar 

che ferono gli unni il Danubio; e che bramava la pace dell’imperio, e sempre ne saria difensore, ma che 

solamente voleva gastigare i visigotti suoi servi fuggitivi, che così usava di nominarli. Et a questo molto 
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si serviva d’Etio di nazione misio, uomo valoroso e governatore dell’imperio in occidente, le cui astuzie 

non solamente non giovarono, ma produssero contrario effetto, perciò che conosciute da Valentiniano, 

Etio e Teodorico, s’unirono insieme con tutte le forze bastanti ad opporsi all’empito degli unni. 

Conosciuta da Attila la confederazione fatta di sì potenti signori, e che gli inganni suoi più tosto aveano 

ammonito il nemico, fu dolente, e già si pentiva d’essersi concitato
29

 tutto il mondo contra, e volentieri 

avria differita quell’impresa in altro tempo, se l’onore non l’avesse spronato a seguitarla, il perché 

deliberò più sicuro esser l’assaltar il nemico in casa, che aspettarlo. In questo mentre Teodorico attese a 

raccozzare insieme con maggior prestezza tutte le forze sue in Ispagna e nella Gallia Narbonese, 

Valentiniano in Italia, et Etio in Francia. E tanto più ogniuno veniva volentieri, quanto che s’era sparso 

il nome della crudeltà usata nella Misia, nell’Acaia, nella Tracia e nella Macedonia dagli unni. Onde 

molti più tosto ||48v|| disideravano morte nella battaglia che essere riservati a tanta crudeltà, et in tanto 

s’accrebbe questo spavento in alcuni, che per la sola apprensione ne morivano. Accrescevano il timore i 

prodigi nell’aria in quel tempo apparsi. Molti santi uomini presagirono la futura rovina, piovvero 

gocciole di sangue, molti luoghi sacri furono tocchi dalle saette, nacquero alcuni fanciulli con due teste, 

spesse volte fu di notte udita una voce la qual diceva, guardati Italia.  

Da questi così gran movimenti agitato Attila convocò in Buda tutti i primi del suo imperio, 

consultando quello che fosse da fare. Infra i quali Tetrico veronese, prima nemicissimo degli unni, di poi 

unito dalla gran liberalità d’Attila divenutogli amicissimo, lo persuase a dovere arditamente colle sue 

maggiori forze assalire le provincie dell’occidente, assegnando buone ragioni, dalle quali persuaso, 

Attila fece una scelta di tutta la Scitia di tutti quelli che erano atti alla guerra, con il quale 

s’accompagnarono Arderico, re dei gepidi, Valemiro, Teodemiro e Vandemiro fratelli, i quali 

comandavano agli ostrogotti. Accostaronsi ancora i marcomani, i svizzeri, i guadi, gli eruli e i turigi, 

tratti dalla medesima speranza di preda, et è fama che passassero 50000 soldati.  

Ma innanzi che partisse di Pannonia, cercò d’ottenere la pace dall’uno e dall’altro nemico per 

potere sperare più sicura vettoria, combattendo con un solo nemico. Ma niente giovò, onde con grande 

empito mosse contro la Schiavonia, e tutta la rubò e distrusse, abbrusciando città e castella con crudeltà 

inaudita; e di ||49r|| qui con medesimo furore mosse contro la Germania, la quale pose tutta quanta 

sottosopra. E parendogli che la via della crudeltà fosse più sicura per arrivare al suo disegno, ponendo 

con quella in ispavento i popoli, non perdonava né a cose sacre, né a profane, né ad età o sesso, che ogni 

cosa poneva ad un piano. Perdonò solamente al paese di quelle nazioni, le quali militavano sotto di lui, 

come furono i marcomani, i quadi e i svizzeri. E finalmente passato il Giogo d’Adula, discese colla 

medesima sevizia sopra gli elvezi, e tutto il paese rubò fra il Rodano e il Reno. Et alla fine si distese 

collo essercito nella Gallia Belgica, dove assediò et ottenne la nobil città di Qostanza. Superò 

Sigismondo prencipe di quella regione, il quale ritiratosi in Basilea procurò la pace con Attila, il qual 

servendosi di quella occasione volentieri gliele diede; e più oltre spingendo l’essercito assediò 

Argentina, e non restando né giorno, né notte di combatterla alla fine la prese, e rovinate le mura ne 

cavò grandissima preda; la cui destruzzione, per essere reputata allora città fortissima, generò 

grandissimo spavento in tutti i franzesi. E presentendo la città di Rema esser molto ricca, mosse contra 

di
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 lei et assediòlla. Stando in disparere i remesi fra loro s’egli era da darsi, salva la vita solamente e 

lasciata la roba in preda, con tanto ardire la fece assaltare, che in breve tempo la prese, usando quella 

maggiore crudeltà che sapea. Fece morire Nicasio, vescovo della città, uomo santissimo colla sorella 

Eutropia. Apparvero gran prodigi in questa città sopra de’ corpi morti de’ cittadini in testimo-
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||49v||nianza della loro innocentissima morte, mostrando per quella esser trasferiti a miglior vita. Non 

contenti ancora gli unni dell’eccidio remense, vennero ad Aurelia, città opulentissima, la quale con tanta 

fierezza cominciò a combatter’ che pareva che nulla più disiderasse, ma fortemente difendendola gli 

abitatori con animo di morire gloriosamente più tosto che in preda di sì inclemente signore, avendo 

l’essempio delle città prima espugnate, e massimamente l’eccidio remense. 

Mentre che Attila per la Gallia Belgica e Lugdonese a modo di lupo fra gli armenti il tutto di 

sordina guasta e divora, Etio patrizio congiugne le squadre de’ soldati romani con i visigotti per la 

Francia Narbonese, e nel distretto di Tolosa si trasferì, là dove facea residenza il re Teodorico, donde 

ritrasse quel maggior’aiuto che potesse da compagni e confederati dell’imperio. I cui apparecchi 

conoscendo Attila non si sapea risolver, se seguitava l’impresa o pure andava ad incontrarsi collo 

essercito d’Etio. Et alla fine si risolvette che, lasciata a dietro ogni altra impresa, fusse bene incontrarsi 

con Etio e far’isperienza della fortuna; et abbandonato l’assedio d’Aurelia per vincere il nemico d’ardire 

voltò tutte le forze contra d’Etio. Qui son vari gli scrittori, perciò che alcuni assegnano la liberazione 

dell’assedio d’Aurelia ad Amiano, vescovo di quella città, uomo d’integerrima vita per miracolo. Altri 

vogliono che, sentendo la venuta d’Etio per lo Narbonese con grandissimo essercito, temendo di lui levò 

l’assedio dalla città. Giordano scrittore della ||50r|| Storia gottica molto diversamente ne scrive, e dice 

che Singibano, re degli alani, spaventato dalle cose che potevano nascere, spontaneamente voleva dare 

la nobilissima città d’Aurelia ad Attila, la qual cosa conosciuta da Teodorico, re de’gotti, destrusse la 

città d’Aurelia, e Singibano come sospetto pose fra l’essercito gottico e le squadre aiutatrici. Da questo 

sono molto lontani gli annali degli ungheri, i quali pongono il fatto d’arme catalonico e l’assedio 

d’Aurelia avanti l’eccidio remense, e che Attila entrato in Francia destrusse Costanza, Luronio, 

Bisanzia, Colono, Masticone, Lingone, Borgogna e Lione avanti l’assedio d’Aurelia; la quale oppenione 

non pare molto credibile. Tiensi bene, che Attila espugnasse la città di Lione andando contra di 

Teodorico et Etio; et in un corso di vettoria rubasse gli Allobrogi oggi detti savoini, i vienesi, 

valentiniani, i setallini, gli ausonionesi, gli arelatesi e gli altri abitatori del Rodano; dove dicono essere 

stato ammonito Attila da un romito di santa vita di tutto il successo della guerra, e qual dovesse essere il 

fine della vita sua, se egli non ritornava a cognizione del vero Iddio. Confrontòssi con questo la risposta 

de’ suoi indovini, i quali infelice successo gli promettevano, ma che uno de’ primi dello essercito 

nemico dovea restar morto, e pensandosi che quelli dovesse essere Etio, nulla si curava della morte di 

tanti suoi, pure che gli mancasse un tale nemico. Ma non gli successe la speranza, poiché Teodorico, e 

non Etio morì.  

Pervenuto finalmente coll’essercito nella gran campagna di Catalonia appresso il fiume ||50v|| 

Illni, dove Teodorico s’era accampato non molto lontano da Tolosa, grandemente si dolse, più 

apertamente conoscendo il potentissimo essercito di Teodorico e d’Etio. E come X re si erano uniti con 

loro, et insieme quasi tutti i popoli d’Occidente, e che avendogli occupato la Lusitania sultan Mirmanno 

e de’mori, era stato sforzato a mandarvi la terza parte dell’esercito, e le cose esser ridotte in tal termine 

che più non si potevano differire, pure tentò per lettere e legati la tregua con Etio, assegnando che a 

questo lo movea la grande strage, la quale era per succedere di tanti uomini, quando si venisse a 

battaglia campale. Ma Etio, che conosceva che non la compassione, ma il commodo d’aspettare nuovi 

aiuti lo movea, del tutto gli negò la tregua, invitandolo al fatto d’arme, dove s’era per diffinire chi di 

loro dovesse tenere l’Imperio d’Occidente. E vedendo Attila esser venuto in parte che al tutto gli 

bisognava combattere nella campagna di Catalonia, come narra Albanio istorico di quelli tempi, in 

questo modo ordinò il suo essercito: che prima pose le donne et i fanciulli dentro i carri, i quali usavano 

per bastioni nell’essercito appresso ai vicini colli; sé insieme cogli unni pose in mezzo a tutto l’essercito; 



nel destro corno pose Ardarico, re de’ gepidi, nel sinistro Valemiro con i fratelli; e temendo per conto 

della risposta de’ suoi indovini, differì la battaglia infino alla nona ora del giorno, affine che se la 

fortuna del giorno gli fosse stata sfavorevole, quella della notte gli fosse in aiuto. Etio dall’altra parte, 

per assicurarsi di Sin-||51r||gibano, re degli alani il quale sentiva essere stato corrotto da Attila, affine 

che egli nol potesse tradire quando più era necessario l’aiuto, con il porlo nel mezzo delle squadre 

aiutatrici, gli levò il modo di poter ciò fare; il destro corno diede a Teodorico et a’ figliuoli, non volendo 

il sinistro, acciò che non paresse che volessero combattere con i loro fratelli ostrogotti, i quali erano nel 

sinistro dell’essercito d’Attila; et il sinistro prese per sé colle squadre romane, con Meroveo, re di 

Francia, e coi borgognoni. Fra i due nemici esserciti era un piccolo colle dall’uno all’altro egualmente 

lontano, e parea che chi l’avesse occupato prima, potesse facilmente sperare la vettoria. Attila, il quale 

prima avea ordinato l’essercito in mezzo, con bella orazione essortò i soldati a doversi portar 

valorosamente, sappiendo che quel giorno era per dar loro la più disiderata vettoria e gloriosa che mai 

s’acquistasse, poiché in quella sola si diffiniva tutto l’Imperio d’Occidente. Né mancò dall’altra parte 

Etio di fare animo a’ suoi, mostrando la giusta cagione della guerra, la degnità dell’Imperio Romano, la 

defensione della religione, di loro, delle mogli, de’ figliuoli, della patria e delle fortune. Venuta 

addunque la nona ora del giorno, si diede d’ambe le parti il segno della battaglia, dove per buono spazio 

con tanta ferocità si combatté, che nessuno o poco vantaggio si vedea. Pure alla fine essendosi 

Torismondo insignorito del colle già detto, con gran facilità feriva gli unni; laonde Attila incominciando 

ancora a rinchinare alquanto i gepidi, con uno eletto e ||51v|| fiorito squadrone gli fermò; ma finalmente 

non potendo più gli unni soffrire l’empito di Etio colle legioni romane bene armate fra le disarmate 

turme degli sciti, voltarono le spalle insieme con il lor re Attila, con quella uccisione, qual suole essere 

fatta da coloro che arditamente cacciano quelli che impauriti si fuggono. E se la notte non vi si 

interponeva, non è dubbio, che in quella fazzione si spegneva in tutto il nome unnico. Fu sforzato Attila 

a ritirarsi dentro a’ carri, dove pensando d’avere a esser la notte assalito e rimanere al tutto destrutto in 

preda de’ suoi nemici, ad alcuni suoi famigliari fece fare in mezzo all’essercito un monte de basti de’ 

carriaggi, e ordinò che se i nemici punto sforzavano,
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 subito gli dessero la morte, e posto il corpo sopra 

quelle legne l’abbrusciassero, acciò che né vivo, né morto fosse scherno de’ suoi nemici.  

Tolse la morte del re Teodorico gran parte della allegrezza a’ vettoriosi romani et a visigotti. Etio 

non volse entrare in Tolosa come vettorioso, e Torismondo primogenito tanto s’attristò della morte del 

padre e s’infiammò di farne vendetta sopra gli unni; ancorché molti pensano che nel seguitar la vettoria 

cacciando i nemici, caduto da cavallo fosse calpestato dai suoi, che egli andava pregando ad uno ad uno 

i capitani, e massimamente Etio, che volessero essere con lui contra le reliquie avanzate alla rotta; e 

certamente se Etio non l’avesse allora con apparenti ragioni distolto da quella impresa, era per sempre 

fornita la guerra cogli unni. Assegnava ||52r|| Etio esser migliore diliberazione prima prevenire che i 

fratelli non lo privassero del regno mentre che cercava di vendicare la paterna morte, e poi con suo 

maggior vantaggio fare la vendetta, promettendogli che mai per alcun tempo non gli mancherebbe. 

Accettò il consiglio d’Etio, il quale non volse allora del tutto vincer gli unni, potendo, di che vari sono i 

pareri tra gli scrittori. Feronsi per tre giorni con gran pompa l’essequie di Teodorico con bellissima 

orazione; dolendosi della trista sorte del padre, Torismondo prese il possesso del regno, e fu salutato da 

tutti re. Morirono in quel fatto d’arme cento e sassanta mila persone, altri affermano 150000.  

Attila, accorgendosi che i suoi nemici non aveano saputo vincere, con grandissima astuzia et arte 

dissimulava il timore, di modo che non vinto, ma vincitore pareva. Confermato l’animo de’ soldati, e 

liberato da quel timore concetto nella rotta datagli da Etio, mosse l’essercito verso Pannonia. E tutti quei 
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paesi donde passava, con maggior crudeltà assaliva, destruggeva et abbrusciava di prima, quasi 

volendosi vendicare del danno del suo essercito. E temendo che i visigotti, le cui forze già avea 

sperimentate, non occupasser prima di lui l’imperio, voltò l’animo verso l’Italia. Quella terza parte 

dell’essercito, la quale avea cacciato sultan di Lusitania, per non essersi trovata a tanto abbattimento, 

conosciuta la severità d’Attila, si pensò trovare vie più clementi i nemici che ‘l suo signore; onde 

mandarono ambasciadori a Etio e Torismondo per impetrar di potere abitare sicuramente ne’ campi di 

Catalonia.  

Non senza grandissimo miracolo si recita, che Lupo, ve-||52v||scovo tricacense uomo santissimo 

condusse Attila con tutto l’essercito per mezzo la città, senza che pur fosse tolto un pollo. E seguitando 

il corso della sua crudeltà tutto il paese fra il Reno e Sequana, assalì, rubò et abbrusciò, cioè i batavi, i 

menapi, gli ambiani, i morini, i belvagi, i vessoni e cesubi; e passata la Sequana, i cenomani, i venelli, 

gli aulirgiri, i diabliti e i veneti; né restò d’infestare nel medesimo modo i sismi, gli andricani, i tricassi, i 

sannati e i normani. Alla fine, rubata e destrutta la Francia, passato il Reno, assalì i sicambri, i bussatri, 

Astimburgo e Navalia, gran preda portò de’ litvergi, e nitrioni. Trascorse questa peste in fino a’ trofei di 

Druso, e di là dagli albini e i sassoni e i fiamminghi, perdonò appena a quelle nazioni, le quali sotto di 

lui militavano. E ridottosi in Turingia appresso alla città d’Ismaro, si riposò collo esercito carico della 

preda di tante regioni rubate. E per mostrare che la rotta catalonica poco gli avea nociuto, quasi come 

vincitore, ordinò feste, diede gran doni ai soldati, né ritenne l’animo di prima, anzi si mostrava clemente 

a tutti, affabile e liberale. Invitò i principi vicini, data la fede che potessero venire sicuramente alla festa 

e, venuti, non gli lasciò partir’ senza doni. Innanzi però ch’egli arrivasse in Sicambria, per i suoi capitani 

sottopose i pruteni et i litvani. E passando per la gran Germania ridusse l’essercito in Pannonia inferiore 

in Buda, dove resi i voti al suo Iddio Marte, fece molte feste. E del tutto mutato il modo del vivere 

severo in voluttuoso, si diede per cinque anni a tutti i piaceri et ad ||53r|| ogni sorte di lascivia et ozio; la 

qual cosa vogliono alcuni essere stata fatta da Attila con astutissimo consiglio per tentare la fedeltà de’ 

sudditi nella pace, come prima l’avea sperimentata nella guerra; il perché mandò in quattro parti del suo 

stato spie per essere avvisato di quello che alla giornata il tempo avesse partorito.  

Attese però in quel mentre a restaurare le forze, et unitele insieme, il quinto anno deliberò 

d’assaltare l’Italia. Accrescevagli l’animo che nel tempo del suo ozio nessuno ardì di muovergli guerra, 

avendo offeso molti. Ma dovendo assalire l’Italia, il cui imperio assai avea disiderato conturbando la 

comune pace del mondo, deliberò, per non essere molestato dopo dal greco nemico, d’assalire prima la 

regione del seno Adriatico. Laonde accozzato da ogni parte l’essercito non punto inferiore al primo, 

dalla Pannonia inferiore per la Schiavonia lo condusse al mare Adriatico. Era tutta quella parte sfornita 

di soldati, né vi avea Marziano fatto alcuna provisione. I primi luoghi espugnati furono Tragurio e 

Scardona. Sì poca resistenza poterono fare a tanto empito, che vi restarono morti gli uomini, rubate le 

sostanze, e le mogli e le vergini e i fanciulli riservati in servitù. Né si fermò in questo la crudeltà scitica, 

che volse mostrare la ferità sua in rovinare Scardona nel principio della Dalmazia, e Tragurio. E di qui 

subito mosse a Belgrado e Sibinico, le quali in brevi giorni ottenne, usandovi la medesima crudeltà. 

Destrusse insieme tutta la Dalmazia, assediò di poi Colonia la quale dandosi a patti fu spo-||53v||gliata 

da lui, e d’uomini, e di roba. Né si era ancor mosso di qui, che comandò che Salona, nobilissima città e 

colonia de’ romani, fosse assediata. Questa fu assalita con grande ardire dagli unni, e con non punto 

minore dai salonesi difesa, i quali più tosto elessero di morire valorosamente per defensione della patria, 

che fare convenzioni con chi non le osservava. E tanto più s’accresceva in loro questo animo, quanto si 

conoscevano avere avuto principio da’ romani, contra de’ quali solamente Attila combatteva; e di qui 



nasceva che non Salona, ma Roma gli pareva espugnare. Onde il terzo giorno di nuovo le
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 diede 

l’assalto grande, quanto fosse possibile, ma per opera delle donne confermati gli animi de’ mariti, i quali 

valorosamente defendendosi, fu sforzato Attila a lasciare per allora l’impresa. In questo assalto 

restarono morti L mila unni, e circa a cento di quelli della terra. I salonesi curati i feriti attendevano a 

fortificare le mura e fare diversi ripari di drento, fra i quali fu una fossa larga tra il muro e la terra. Ma 

considerando Attila non essere spediente dar tempo a’ nemici di potersi rifare e riposarsi, ordinò di dare 

un continuo assalto, di modo che ‘l giorno sempre fossero combattuti e di notte, ma di notte con maggior 

battaglia per levare a’ salonesi tutta l’occasione di poter pigliar riposo e mangiare, di modo che vinti da 

stanchezza, fossero sforzati a lasciar la difesa del muro. E così cominciò il giorno, ma combattendo la 

notte fece dare maggiore assalto, di maniera che per la fatica stanchi i salonesi furono sforzati ||54r|| a 

cedere in più parti delle mura, e nell’oscurità della notte seguitando alle spalle i salonesi, i quali a poco a 

poco si ritiravano dentro a ripari, gli unni, non essendo avvertiti della fossa, assai vene caddero i quali vi 

furono tutti morti. Et inteso il fatto da quelli che seguitavano, si combatté di sopra le mura infino al 

giorno, quando maggiore dall’una e l’altra parte crebbe l’ardire; agli unni la speranza di conquistar’ la 

terra, a’ salonesi la disperazione faceva che valorosamente combattessero. Ma fattosi giorno chiaro, 

Attila salse sopra le mura, e mostratosi all’essercito, ciascuno si sforzava d’essere il primo, di modo che 

in breve spazio fu ripieno il fosso, e così l’un sopra l’altro salendo fu presa la nobilissima città di 

Salona, tagliati a pezzi tutti gli uomini e le donne, le facultà date in preda, e la città abbrusciata e 

spianata. Volse Attila, che tutti i capitani e i magistrati fossero presi, e publicamente decapitati innanzi 

sé in sula piazza, e che a nessuno fosse data la vita. Molti hanno pensato che Spalatro, presso a tre 

miglia a Salona, fosse edificato delle reliquie di Salona.  

Da questa vettoria prese Attila augurio d’occupare l’Imperio Romano. Di qui venne ad Assirtio e 

Fario et, appressandosi più all’Italia, venne al fiume Tizio il qual dividendo la Dalmazia dalla Liburnia 

mette nel mare Adriatico, dove assediò Iadra, pur colonia romana. Chiesero i primi della città cinque 

giorni da trattare la pace, et Attila conoscendo apertamente che non poteva espugnare tutti i luoghi forti 

senza gran perdita de’ suoi, la concesse loro; in quel mentre ||54v|| attese a predare le terre circonvicine. 

Il quinto giorno, per li legati fermate le condizioni della pace, che salvo l’aver e le persone fossero 

sudditi d’Attila, molte parole furono sopra l’entrar’ nella città, volendo i legati che con pochi entrasse, et 

egli con tutto l’essercito. Alla fine per timore di peggio spalancate le porte, entrò con gran pompa nella 

terra, e presa la tenuta della rocca con pace, mandò editto che civilmente si portassero i suoi soldati; i 

quali poco l’osservarono, perciò che entrati nella terra e veggiendola ricca, prima di nascosto 

cominciarono a rubare, di poi alla scoperta, e malagevolmente sopportando i cittadini questa licenza, 

coll’arme apertamente contradicevano; onde ne seguì che, questi volendo rubare e quelli difendere la 

roba, molti se ne ammazzavano, dolendosi che le condizioni della pace non erano osservate. 

Rispondevano gli unni, che Attila contra sua voglia e per forza avea acconsentito a tali convenzioni; 

onde in su la mezzanotte si levò un tumulto sì fatto che destatosi Attila al romore, né potendo quietarlo, 

permesse che i cittadini fossero ammazzati, e dati i loro beni in preda. Molti della città si salvarono 

sopra una picciola armata, e passarono in Italia. Nel medesimo modo trattò l’altre città della Schiavonia, 

Senia, Ortoplinia, Regio, Lessica, e Tarsatica. Furono ancora destrutte Flavona et Alvona appresso ad 

Istria, la quale con tanta ferocità assaltò l’unnico essercito, che tutta la disordinò. Pose l’essercito 

intorno a Pola, alla quale publicata la guerra, il giorno seguente le diede l’assalto; dal quale va-

||55r||lorosamente difendendosi, alla fine vinti da paura di peggio, si diedero a discrezione a’ nemici, i 
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quali fatto publicamente morire i decurioni, perdonarono agli altri. Parenzo et Emonia
 

furono 

medesimamente abbrusciate, e Stridonia, patria di San Girolamo, e Tergesti.  

Dopo le quali tutto l’animo voltò contra la nobilissima città d’Aquilegia, alla quale accostatosi 

collo essercito e conoscendo per la fortezza sua non se ne potere così subito per forza insignorire, 

deliberò ottenerla per assedio. Aveano prima gli aquilegiesi sgravata la terra di tutta quella maniera di 

persone che sogliono esser disutili alla defensione della patria, come erano le donne e i figliuoli, 

mandandogli nelle isole vicine colle più care loro ricchezze, e defendendosi arditamente, spesse volte 

assaltavano il campo la notte con grave danno de’ nemici. E benché Attila offerisse loro molto buone 

condizioni, non le volsero però mai accettar, sappiendo per essempio dell’altre città che la fede 

promessa non era stata osservata. Veggiendo Attila che né la forza, né le promesse bastavano a voltar gli 

animi degli assediati, strinse in modo la terra, che per nessuno non si poteva né uscire, né entrare. Et 

accioché sì grande essercito non si abbottinasse o altro maggiore inconveniente non partorisse, deliberò 

che in quel mentre parte n’assalisse il contado e le città vicine colla crudeltà solita, onde ne rimase 

destrutta la Concordia, Alcino et Opitergio. I travisani, i querni, i toretani, i cogiensi, e i varciani nel 

medesimo modo furono afflitti. In questo mentre però a poco a poco si stringeva ||55v|| più l’assedio, e 

di già era il secondo anno; ma circa dieci mila unni erano stati ammazzati sotto le mura.  

Avvenne un giorno, che Attila andava solo e travestito intorno le mura considerando luogo, dove 

commodamente si potesse assaltar la terra, et a caso diede in una imboscata di aquilegiesi, i quali 

circondatolo, né lo volendo ferire per averlo vivo nelle mani, pensandosi fosse qualche spia per intender 

più segreti de’ nemici, cercavano d’averlo prigione. Ma egli, accostatosi in parte dove non poteva esser 

ferito se non davanti, così alquanto sopra di sé deliberando, in un subito con grande empito assaltando i 

nemici, ammazzò due di loro, e per forza della spada fattosi la via, si tornò volando a’ suoi. Riferirono 

di quelli che vi si ritrovarono, che quando egli deliberava di ferire in una parte, che se gli vedeva uscire 

un certo vampo degli occhi, che chi lo mirava, ne restava spaventato.  

Passava già l’anno terzo dell’assedio, quando vinti da tedio, i soldati e molti de’ prencipi 

mormoravano contro d’Attila, che tanto dimorasse intorno ad una città, e ragionando che si dovesse 

abbandonare l’assedio, non mai vi volse acconsentire, neanco volea esporre i suoi soldati a manifesta 

morte senza fare alcuno acquisto. Ma un giorno andando intorno alle mura, et a caso alzato gli occhi 

verso la città, vide che le cicogne le quali aveano fatti i nidi nelle torri, con gran prestezza levando i 

figliuoli gli portavano fuori della terra; onde pigliandolo per buono augurio, chiamò i prencipi, e mostrò 

loro che quello era cer-||56r||tissimo segno, che quelli pronosticavano col partirsi con i figliuoli della 

terra, ch’ella era in tal calamità, che più non si potea tenere, e perché quelli edifizii erano per rovinare di 

prossimo, perciò preveduta la loro rovina si fuggivano. – Onde io giudico che quando si desse, senza 

mai restare, l’abbattimento alla terra, subito s’otterrebbe. – Per le quali parole tanto si riempierono i 

buoni soldati di speranza che, dove prima voleano abbandonare l’impresa, ora tutti infiammati non 

bramano altro, che battere la terra. E venuto il giorno, con tanto ardire accostate le scale e le macchine le 

diedero l’abbattimento, mossi più da un pazzo furore che da prudenza nel combattere, che non restarono 

mai, che salirono sopra le mura. Nulla lasciò Attila in quel giorno, che s’appartenesse a valoroso 

capitano, onde in persona preso uno scudo, et accostate le scale al muro, si sforzava di salire. La qual 

cosa conosciuta dallo essercito, in un subito si fece tale empito dagli unni, che furono sforzati gli 

aquilegiesi a cedere; onde Attila salito sopra le mura, cominciò a gridare morte, incendio, rovina e 

preda. Allora s’empié la terra di tutte quelle orribili voci, lamenti, gridi e pianti, che sogliono in simili 

casi farsi da chi è preso da tale orrenda fortuna. Morironvi trenta mila uomini, le donne nobili e le 

matrone e le vergini furono insieme colla roba preda alla libidine de’ soldati. Una ve n’ebbe, che per non 



esser preda, né scherno di sì fiero nemico, col gittarsi da una alta torre nel Natisone che corre per la 

città, difese colla morte la sua pudicizia. L’anno 454 lasciò Attila Aquilegia ||56v|| spianata.  

Destrutta Aquilegia, talmente si spaventarono gli animi di tutta l’Italia che parea, che già il gran 

nemico le cingesse le mura, e quelli massimamente de’ romani, i quali poco avanti aveano sperimentato 

la crudeltà gottica, et ora temeano d’una ferita più che gottica. Et udito nel senato l’eccidio d’Aquilegia, 

caddero in modo gli animi di tutti, che beati chiamavano i morti, poiché erano riservati a sì calamitosi 

tempi. Valentiniano imperadore dissimulando il timore, convocato il senato e domandato il parere di 

quello che fosse da farsi in tanto comun pericolo; si conchiuse che il prencipal rimedio fosse fare 

publiche orazioni, riformare la vita, e placare l’ira d’Iddio ch’egli per molti prodigiosi segni l’anno 

avanti avea dimostro, come furono gli spessi terremoti che vennero, e le saette ne’ luoghi sacri; e fare 

una scelta, e mettere insieme di tutta l’Italia quanti soldati si potessero avere. Licenziato il senato, 

convennero le matrone e le gentildonne in piazza, che con alte voci gridavano doversi provedere alla 

città, a figliuoli, a loro medesimi, e piangendo la calamità degli aquilegiesi e de’ suoi, offerivano 

insieme gli ornamenti, le gioie e tutto quello, ch’elle poteano avere, pur che s’andasse ad incontrare la 

furia unnica. Molti de’ cattolici padri andarono a Leone pontefice, uomo non men di santa vita che 

dotto, pregandolo che volesse in tanto pericolo colle orazioni porgere aiuto all’Imperio et a tutta la 

Chiesa; ai quali rispose la cagione di tanti mali essere i peccati, e però doversi placare l’ira d’Iddio colla 

retta e cattolica fede e ||57r|| colla mente purgata, e che Giesù Cristo Ottimo Massimo non sarebbe mai 

per mancare alle loro domande. 

Mentre che Aquilegia fu assediata, l’essercito scorreva e rubava quasi infino a Padova, di maniera 

che furono sforzati gli abitatori a fuggirsi e cominciare ad abitare ne’ paludi di Venezia, vivendo di 

pescare il meglio che poteano. Et allora ebbe origine e principio la nobilissima città di Venezia nell’isola 

detta Rivo alto e Murano e Mazorbo e Buriano e Torcelli e Chioggia, e l’altre terre quivi convicine 

fermate ne’ paludi, luoghi molto sicuri per lo sito dell’acqua. Da Aquilegia mosse Attila l’essercito 

verso Padova città antichissima, la qual pensava potersi poco difendere per avere per tre anni continovi 

molestato e guasto il suo contado. E così fu, perciò che in pochi giorni vinti dalla fame, si diedero a patti 

ad Attila il quale riconoscendosi flagello del mondo, non servando né patti, né condizioni, insignoritosi 

della terra, la fece prima saccheggiare, et ammazzar’ gli uomini e le donne, e tutta abbrusciare e spianare 

senza rispetto ad alcun luogo. Di poi trascorse a Vicenza, della quale in tempo di tre giorni 

impatronitosi, non fu più clemente a lei che si fosse stato a Padova, facendo morire tutti gli abitatori, et 

tutti gli edifizi rovinando, e delle rovine facendo sepolcri a’ corpi de’ morti. Quinci scorrendo a Latesi, 

assediò Verona, la quale per l’altrui essempio considerando non giovare il darsi a patti, e che ‘l fuggire 

era dificile et il difendersi glorioso, elesse di fare sperienza di resistere al nemico; massimamente 

avendo ||57v|| fatto gran provisioni di vettovaglie, e condotto nella città tutto quello che aveano potuto, 

acciò che l’essercito nemico non trovando da vivere, fosse costretto abbandonare l’impresa. Ma poi che 

con assidua battaglia incominciarono a essere combattuti, tardi si pentirono del loro ardire, perciò che le 

mura cominciarono in parte a inchinare, e molti in quei tumulti abbandonando la terra si partirono. Nulla 

di nuovo però poteva accadere agli assediati, essendosi proposto prima un glorioso morire. Non pose 

Attila tempo in mezzo fra l’assediare questa città e scorrere infino a Cremona,
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 né gli fu il ciò fare cosa 

punto dificile, avendo seco essercito sì numeroso. Alla fine accorgendosi gli assediati non si poter 

difendere, deliberarono di mandare ambasciadori ad Attila, chiedendo perdono e componendo seco la 

pace. Ma essi non poterono mai ottenere altro che la vita, in modo che Attila entrato dentro con tutto 

l’essercito, saccheggiò la terra, e la terza parte della preda dedicò al suo Iddio Marte, e l’altre due donò 
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ai soldati, i quali secondo il costume loro fecero colla roba preda delle matrone ancora e delle vergini, 

ancora che si sforzassero i veronesi
34

 di difenderle, dicendo non esser tali le convenzioni della pace. 

Molti provocandosi contra la crudeltà scitica in quello empito furono ammazzati, di maniera che pochi 

se ne salvarono. Furono abbrusciati molti nobili edifizi, salvo che il teatro che salvarono per la bellezza 

sua. Di qui voltò l’essercito verso Brescia e Bergamo, le quali dandosi a patti in un medesimo tempo 

furono ru-||58r||bate et arse. Mossesi dipoi contra la nobile città di Milano, tirato dalla fama di quella 

terra, pensandosi che espugnato Milano, facilmente gli dovessero succedere tutte l’altre imprese, e che 

non punto minor vettoria e lode riportar ne dovesse, che se egli occupato avesse la città di Roma; e 

perciò con grande animo incominciò l’impresa volgendo in là l’essercito et assalendo il Milanese, 

dandogli il guasto. Ma mentre che con grave assedio serrava la città di Milano, girandola intorno e 

contemplando la grandezza sua, cominciò a mostrarsi molto più mite con i milanesi, rivolgendosi per la 

mente, che una sì popolosa città non si potea espugnare senza gran danno del suo essercito, e lo starvi 

molto a torno non faceva il fatto suo, atteso che per la carestia delle vettovaglie sarebbe stato sforzato a 

mutare spesso l’essercito. E perciò prese deliberazione d’offerire la pace a milanesi, quando essi si 

volessero dare liberamente. Gli scarsi partiti fecero che i milanesi il giorno seguente mandarono ad 

Attila loro ambasciadori, i quali con larghe parole offerendo la città, dovessero seco comporre le 

convenzioni della pace. Attila placato per la libera offerta, concesse che a milanesi fosse salva la roba e 

le persone, non altro riserbandosi che l’obbedienza loro; della qual cosa rallegrati i milanesi, nel 

seguente giorno s’aperse la terra, nella quale con gran pompa entrò con i prencipali dell’essercito Attila 

e colla guardia sua solamente. E cavalcando l’altro giorno per la città, preso da gran meraviglia della 

nobiltà sua e della varietà delle molte arti, tornato alla rocca, e mosso da grande avarizia, cominciò a 

||58v|| pentirsi d’aver fatto sì larghi partiti a’ milanesi; onde simulando di voler fare il giorno seguente la 

rassegna dell’essercito, comandò segretamente per li prefetti di esso, che si sforzassero la seguente notte 

d’abbrusciar la terra; il cui comandamento posto la notte ad effetto, infino al giorno crudelmente si 

combatté, e fatto il giorno, essendo appiccato il fuoco in molti luoghi, et i plebei per tutto tagliati a 

pezzi, presi i capitani de’ quali alcuni morirono, alcuni con buona quantità di danari si riscattarono, per 

un publico editto si scusò Attila, che senza sua saputa era succeduto il caso. E quietato il tumulto, molte 

gentildonne furono restituite a propri mariti, e portate delle vettovaglie, cominciò il popolo alquanto 

respirare. Mentre che le cose succedevano in questo modo a Milano, mandò a rubare il contado di Pavia, 

et a guastarle i luoghi circonvicini. Et assediata la terra non si sapeano deliberare i pavesi quello che far 

dovessero, massimamente che fra loro erano divisi, perciò che la plebe, veggiendo che Attila 

clementemente s’era portato colla plebe milanese, voleva darsi a sua discrezione; allo ’ncontro la nobiltà 

più tosto deliberava volere onoratamente morire che darsi in preda di tanta ferità. Stando addunque in 

questo disparere la città, le fece dare Attila un grande assalto, onde avvenne, che quelli che voleano 

darsi, abbandonarono i luoghi, e gli altri valorosamente combatterono. Nondimeno Attila in breve tempo 

la prese, et entrato dentro a cavallo, fu ricevuto dalla plebe con gran festa; essendosi nascosti i nobili e 

inteso Attila la cagione di ciò, comandò, con il perdonar ||59r|| alla plebe, che fossero tutti ammazzati. 

Furono spogliati i tempi, e molte nobili matrone e vergini furono preda della libidine degli sciti.  

Ma poi ragunato l’essercito alla sboccatura del Mincio in Po, cominciò a deliberare quel che fosse 

da farsi. E chiamati i primi dell’essercito, domandò loro s’egli era da seguitare la impresa o pure 

abbandonarla. Alcuni di loro volonterosi affermavano doversi seguire, con i quali acconsentiva Attila, et 

alcuni, che erano tutti i più savi, lo sconfortavano dall’impresa, adducendo che Roma era luogo degli 

Dei, e che ‘l combatter Roma era un voler contrastare con il valor divino, il cui segno era che i francesi 
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non si potessero mai insignorire del Capitolio, anzi vi furono rotti; onde Porsena con sua gran vergogna 

fu sforzato abbandonare l’assedio di Roma, et Anniballe alla fine n’uscì con perdita e vergogna; e poco 

avanti Alarico avendo preso ardire di trattar male quella città con i suoi gotti, non senza divino giudizio 

non potette godere quella vettoria; aggiugnendo che, se pure egli avea animo d’ampliar l’imperio, 

cercasse di voltarlo altrove. Ma Attila pensandosi che ‘l distorlo dall’impresa procedesse dall’essere 

eglino oramai stanchi dalla guerra, gli riprese assai acerbamente. Pure seco stesso ripensando a quelle 

parole, et alla volubilità della fortuna più che in altra cosa nella guerra, avendo disteso l’essercito sopra 

la riva del Po, dove potea facilmente esser del tutto proveduto, deliberò d’aspettar tanto che ’l tempo gli 

porgesse consiglio. Fermatosi addunque Attila in questo modo al Mincio, tutta l’Italia restava in grande 

spavento. 

Alla cui calamità aven-||59v||do Leone pontefice compassione, pregato sì di Valentiniano, come 

dal senato, o più tosto
35

 stato spirato da Dio, come alcuni dicono, per essere omo di santissima vita, andò 

ambasciatore ad Attila con tutto il venerando collegio de’ sacerdoti per la comune salute dell’Italia; il 

quale persuadendosi che Leone gli portasse le chiavi di Roma et il dominio del restante d’Italia, come 

spaventato dalla […]
36

 della sua scitica severità, convocato il concistorio de’ primi dello essercito, lo 

ricevette con animo molto lieto, e datogli facultà di favellare, l’ascoltava molto attentamente. A cui 

Leone con grande autorità e parole minaccevoli espose la cagione della sua venuta, e riducendolo sì alla 

cognizione d’un vero Iddio, come di sé stesso, gli mostrava come era dato in flagello contra la Misia, la 

Tracia, la Pannonia, l’Illirico, la Macedonia e l’Acaia, le quali provincie non solamente erano infette 

dell’eresia ariana, ma di molte altre, e per che la Gallia, la riviera del mare Adriatico e la Lombardia 

erano ancor esse infette, perciò permesse Giesù Christo Ottimo Massimo, ch’elle fossero punite; ma che 

Roma et il restante dell’Italia era sotto la fede cattolica, e se pure vi era alcun peccato, per la penitenza il 

Signore l’avea perdonato; laonde gli comandò per parte d’Iddio, che non ardisse passare il Po, ma che 

ritornasse in dietro in Pannonia et in Iscitia. E caso che altramente tentasse, che contra Iddio, non contra 

i mortali pensasse d’avere a combattere; adducendo che Alarico e gli altri i quali hanno tentato di 

molestar Roma, sedia di Pietro e Paolo e del vicario di Giesù Christo, hanno consequito pessimo fine. E 

quantunque
37

 in sostanza di sopra abbiamo detto quello che parlò Lione, ci è non dimeno paruto porre in 

questo loco la breve e prudente orazione sua: 

– Io Lione, indegno servo e vicario di Giesù Christo vengo a te, Attila, spavento e flagello di 

popoli, a farti sapere che Iddio ha sinora permesso che tu flagelli i peccatori, non per li meriti, non per lo 

valore tuo, come tu ti presumi, né perché tu sii della progenie d’Hercole come vanamente ti credi, ma sì 

bene per gli gravi peccati di essi popoli, li quali, divisi in varie et abbominevoli sette, dalla Santa Chiesa 

sua sono incorsi in così gravi et enormi errori, che hano meritato che la Maestà Sua usi te, empio e 

crudelissimo tiranno, a correggere e castigare gli eccessi loro. Né ti devi meravigliare che alcuno già mai 

avanti al cospetto tuo abbia avuto ardir di parlarti di questa maniera, perciò che Giesù Christo alli suoi 

servi dà quell’ardire che bisogna, e fa di mestieri perché non temano gli spaventi de’ crudeli tiranni, li 

quali non temono né minaccie, né percosse loro quando conviene, anzi allegramente aspettano e 

patiscano la corona del santissimo martirio per servigio suo; la quale io ancora non ricuso da te, quando 

pure ti piaccia per questa cagione di darmela, per vera salute dell’anima mia. Però io ti ammonisco che 

da qui avanti tu non debbi procedere più oltre, né come hai fatto sin ora contro di quei popoli ch’hai 

disegnato di soggiogare, perché così è la volontà del mio prencipale Giesù Christo, per esser detti popoli 
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fedeli, e non discordi o divisi dalla sua Santa Chiesa. Ma prendi altro cammino e tornatene al tuo paese, 

che altrimenti conoscerai chiaro quel flagello, che hai dato ad altri sinora per sua permissione, rivolgersi 

contro di te, in guisa che sarai essempio d’ogni miseria, e conoscerai parimente che la vana parentela del 

tuo falso Dio Hercole non ti valerà punto contro la divina et infallibile podestà,
38

 la quale, quantunque tu 

sii infedele e fuor del gregge suo, come quella ch’aspetta ciascuno con la solita pacienza a penitenza, ti 

ha però per mezzo mio voluto fare questa ammonizione, acciò che ti sia dato loco alla penitenza de’ tuoi 

gravi errori e peccati. 

Quasi attonito stava ||60r|| Attila ascoltando le parole di Leone, e senza dar molte risposte, 

rivolgendo nella mente il caso d’Alarico, disse voler fare quel tanto che Leone lo consigliava, 

promettendo di non passare il Po, ma ridurre l’essercito in Sicambria o in altra parte. Non potette tal 

mutazione e tanto subita dell’animo d’Attila passare senza grande ammirazione di tutti, onde molti de’ 

primi domandando perché sì facilmente si era piegato e mutato alle semplici parole del Pontefice de’ 

cristiani,
39

 rispose ciò aver fatto non per le parole sue, ma perché vedeva due vecchi di venerando 

aspetto, i quali avendo le spade nude in mano, accennavano di darli morte, s’egli non obbediva a Leone. 

Né ha dubbio che questi erano Pietro e Paolo, i quali erano in aiuto del loro vicario; tanto può la santa 

vita accompagnata dalle giuste preci. Leone impetrata la salute a tutta l’Italia, e rendute le debite grazie 

al Signore, Attila voltò l’essercito carico di spoglie verso la Baviera e la Pannonia, mitigato il furore, e 

volentieri astenendosi dagli incendi e morte d’uomini.  

Ma avanti ch’egli cavasse il pie’ della Italia, minacciò di ritornare ad altro tempo e fare assai 

peggio, se non gli era data Honoria in luogo di moglie, sorella di Valentiniano e figliuola di Placida 

Augusta colla parte, e legittima, che se gli perveniva delle spoglie imperiali. Honoria essendo fra le 

sacre vergini in serbanza, avea mandato un suo eunuco ad Attila, incitandolo con lettere contra il 

fratello, e pregandolo che egli la volesse aiutare e domandare per moglie. Attila ricevette con ||60v|| 

grata accoglienza l’eunuco, e rispose a lei confortandola a sperar bene, promettendole insieme d’amarla 

sopra tutte l’altre. E subito mandò i suoi ambasciadori a Valentiniano per addomandare Honoria e 

mezzo l’imperio, aggiugnendo che quando egli voglia far questo, si sarà proveduto alla pace di tutto il 

mondo, e che quando esso pigliar volesse altro partito, era per abbrusciare tutta l’Italia e lui insieme. 

Rispose Valentiniano, che grandemente disiderava questo parentado, ma che senza il consentimento del 

senato non ne poteva disporre. Ma in questo tempo essendo
40

 da Trasita,
41

 soldato d’Etio ammazzato, 

che egli prima avea fatto morire, per la cui morte si disse aversi tagliata Valentiniano la mano destra 

colla sinistra, prese gran sospetto Attila che non gli fossero state date parole; il quale finalmente ritornò 

nella patria, dove dopo breve tempo finì la vita. Ma secondo alcuni, egli prima ritornò in Francia con 

nuovo essercito per vendicarsi della rotta datagli da Etio e Teodorico. Poi da Torismondo re de’ gotti di 

nuovo posti in fuga gli unni, se ne ritornò con sua gran vergogna in Pannonia, avendo perso assai di 

reputazione, e di quivi a poco morì; la cui morte dicono esser stata che, ritornando d’Italia ricco della 

preda di tante citta destrutte, tutto si diede a piaceri del corpo, onde parea che al tutto mancata fosse 

quella vertù dell’animo, per la quale egli s’era acquistato il nome di tremendo appresso tutti i prencipi 

dell’Europa. 

Et in Sicambria trion-||61r||fò della guerra italica et illirica. Tre volte fece convito a tutta la città, 

molti doni diede al popolo et infra l’altre cose egli s’innamorò della figliuola del re de’ battriani 
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chiamata Mizolt, fanciulla di bellezza inestimabile e molto graziosa, la quale tenne in luogo della sua 

prima moglie. Ma nel giorno delle nozze avendo nel regio convito mangiato e bevuto più del dovere, e 

la notte per la soverchia libidine esausto e debilitato il corpo, se gli mosse sangue dal naso, e nell’istesso 

suo sangue affogatosi morì nel letto a lato alla giovane; modo certamente convenevole alla crudeltà sua 

che, quasi uno altro Ciro, avendo avuto sete dell’altrui sangue, per lo proprio perisse. La giovane 

svegliata e trovando il corpo d’Attila senza l’anima, con alte grida chiamati i camerieri, e conosciuto 

l’improviso fato d’Attila, publicò subitamente la morte sua. E Caba et Aladario, suoi figliuoli con 

grandissima pompa celebrarono le sue essequie. Fu portato il corpo alle colonne dove si solevano i corpi 

degli altri prencipi degli unni sepellire. Dicesi che Marziano imperadore, in quella notte che seguì il 

caso, vide l’arco d’Attila spezzarsi, onde egli predisse la morte sua, nella quale ebbe principio, 

augumento e fine la grandezza degli unni, perciò che dopo la morte d’Attila i gepidi, gli ostrogotti, gli 

eruli, i quadi e l’altre nazioni, col ribellarsi dalla servitù degli unni, s’acquistarono quella libertà, la 

quale toglieva loro la vertù d’Attila; il quale si dice essere vissuto centoventiquattro anni, e regnò 

quarantaquattro. Altri vogliono che morisse l’ ||61v|| anno cinquantasei della vita sua. Precedettero molti 

segni della sua morte; che ritornando dalla spedizione italica nel passar del fiume Licio, una donna 

spiritata pazzamente portata sopra un cavallo, gridò tre volte a dietro; et il cavallo il quale più degli altri 

tenea caro, nel medesimo giorno delle nozze, senza mostrare alcun segno di male, subitamente morì; e la 

nuova sposa entrando nella camera dello sposo, percosse nella soglia dell’uscio col pie’ destro di 

maniera, che ella fu sforzata a posarsi; e la voce d’Attila la notte fu udita dire: se egli è tempo, io verrò. 

Apparse avanti la morte sua per ventuno giorno in aria una cometa, indizio manifestissimo della morte 

sua. Afferma Celio, che Attila nacque in quello stesso giorno, nel quale Giulio Cesare dittatore nacque, 

et agli quindici di marzo essere morto, nel qual giorno Cesare ancora fu ammazzato nel senato. 

Vogliono alcuni, che Roma fosse tributaria d’Attila, e che trascorresse infino in Toscana con parte dello 

essercito, avendo preso Ravenna a patti. Attila regnò dall’anno CCCCLVIII infino all’anno 

CCCCLXXV del Signore, che furono anni XXVII.  

Né si legge che infino all’anno CCCCLXXXVIII alcun valoroso capitano crescesse in maggior 

reputazione d’arme, che Teodorico re de’ gotti, il quale in due fazzioni avendo superato Odoacre, 

tiranno di Roma, s’impadronì di tutta l’Italia, dove regnò per sé et i suoi successori infin che per 

Bellisario e Narsete, valorosissimi ||62r|| capitani di Giustiniano,
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 ne furono spodestati del tutto. 
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