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PROE/1110 DELù'E DIT ORE 

Oggi, che gli studi sforici regionalisti e folklo
ristici trovano semFre maggion~ simpatia ed inte
ressamento, non parrà strw.o ch'io abbia dato alle 
stampe quest'operétta di 1"\'Iarc'Autonio Nicoletti, do
po gli altri opuscoli storici già da me pubblicati. 

I l n01ne stesso del Nicolelli, u.1w dei principi 
dell' ,istoria friulana, basforebbe a rendere interes
sante questa nuo'va pu/Jblica-x..ione, la quale, nono
stante le rnulteplici ripetàiuùi , la proliissità o la 
poca vis c.ouclusii•a di certe· argOmentdzioni ed al
t1"i non lie,,;i dif{t;:lti che vi si posscdw ri·~contrare, 

conserva sempre una certa pietcev_o!fj;::h.a per quella 
passione delle glorie avite . c!ie· la pervade in ogui 
sua parte. .. 

Qaalu,nqi1,e sia l 1ùnportanxa di questu scritto 
ined-ito oso sperare che la n,iùt /Utica non sia rana 
nel nobile sforso cli ringiovanire e rendere ]JÌaCe'i.:o

li gli studi storici locali. 
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Il manoscritto ( 1 ), su rui compilai la presen
te edizione mi fu gentilmente favorito dall' Ill. mo 
sig. Bernardelli cav .. Nicolò, podestà di Gorrnòns, 
e fa parte dell'Archivio del co. Francesco di Man
zano, il qu,ale lo ricop2'ò di sua mano, come appa
re dalla seguente nota : " Questa copia del Ducato 
del li'riuli di Marcantonio Nicoletti fu da me tratta 
dall' Otium F oro:fuliense del Gan. Gian JiJomenico 
Guerra, Voi. LVIII. 

JJ'rancesoo di .M anxano 
Di qui la ragione del titolo , cui aggiunsi un 

sottotitolo esplicativo, desunto dal contenuto dell'opera. 
Come già nelle pubblicaxioni mie passate, non 

ho inteso dare un' ediiione critica ed erudita, rna 
una semplice copia a stampa del manoscritto, .con
servandone dixione, _qrafia ( 2 ) ed in parte an1he 11un
teggiatura ; di mio vi misi solo alcune ripartixio
ni che mi sono sembrate necessarie per una lettura 
più faci le e spedita. 

A Cividale, madre gloriosa della giulia terra, 
questo lavoro che il Nicoletti compose con intelletto 
d'amore e nutrita erudizione storica. 

Pradamano ( Udine), li 28 Maggio 1928 

.PIETRO ZAMPA. 

( I ) Nella bibli oteca comunale di Udine ai conserva un ma
noscritto di questa. stessa opera del 15&9, \lD nltro del sec. XVIII 
ed un terzo del sec. XIX. 

( 2) Per questo ho eoneerv11.to od usato a. volte grafie inèaa.tte 
( pèr es.: dé o de per de' ) e sono incorso anche in e rrori di 
lett.ura. o di st.ampa, de i pi il impo rtanti dei qua.li ho • ti:giunto 
in fine un elenco. 
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1. Della fondasione di Cividale e del suo nome 
FORUM I ULII. 

Verso il mezzo giorno sotto le falde dé Monti 
per mezzo dé quali tra le sponde dé scogli dirupati 
tiene il corso il Natisone Fiume celebre, et si sten
de la strada assai comoda a paesi vicini della Car
niola e della Carinth ia, giace la Città del Friuli in 
in un sito di così com pi-ta fattura , che in un tratta 
gode la fertilità dé campi , la larghezza dé prati, la 
vaghezza dé colli coronate di piante, la limpidEZza 
dell'aque. 

N all'oscurità delle cose veramente incerte si na· 
sconde la certezza del suo Fabricatore. 

Biondo F lav io nell'Italia illustrata è d'opinione 
che i Francesi le dessero principio, quando alcune 
miglia luogi d'Aquileia fabbri carono un Castello, che 
poi a com mandamento del Senato Romano Giulio Pre
tore rn.inò. Le sue parole sono queste secondo la 
traduzione di Lucio Fauno. 

Qt1i su tra gli alti monti è la Città d'Austria 
chiamata ora Cividale, la quale Città per parere mol
t"o antico1 et per esser assai bella, e civile per stare 4 

su nei monti io crederei che fosse quella terra e lle 
scrive Livio che edificarono i Francesi presso Aquileia. 
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Vanao rntilmente co ngetturando alcuni, che per 
l '<~1 logg i ameuto dal cawpo da q uesto Giulio prendes
se il natile di Cast ro -Gi ulio, Marco Antonio Sabell i
co primo sc rittore delle an tiche cose for laoe fa a questo 
modo memoria di lei, nè però scrive il Fondatore « Qj .. 

« vidatnm quod Natiso praerupto et confragroso alveo ~ 

« iutersecat, oppidu rn inte r reliqua Patrlae in signe >. 

Giovanni Candido D->ttore, che nel secondo luo
go diede g ran lume all e Historie nostre senza toccar 
il pun to certo dell'origine +ende testimonianza, che 
il cognome le fu dato da Giulio Cesare nel primo 
dé Com meotarii d'Aquileia così scrivendo : « Iulium 

Castrum nunc civita s Austriae à Iulio Caesare co
g nom iu ata > . 

hwlo Diacono suo cittadino scrittor di molti 
secoli , et di fede singolare in molti luoghi deU:Hi
storie Loug0borde bonoratamente la Iiornina, ma in 
specie nel secoudo li bro al Capo nono, attestando 
che ad Aquileia già Capo della P rovincia di Vene
zia era successo Forogiulio : così detto percbè Giu
lio Cesare l'havesse ordiaato piazza di mercanzie l'ho
vora con questo breve E logio: « Huius Venetiae 
« Aquileia extitit Caput pro qua nunc Forumiuli 
« um ita dictum quod Iulius Caesar negotiationis 
« foru m ibi statuerat habetur ~ . 

Leandro Alberti uella descizi'one del Friuli de
cima ottava R9gione d'Italia, mettendo in penna mol
ti honorati parti col ari cl i questa Ci ttà, non discorre 
punto intorno il primo Foudatore. 
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P linio nel terzo libro dtlla natural H is toria t ra 

l e Provi nc ie d'Ita l ia facendo una leggiadra pittura 
d ella Venezia., ricorda « lulienses Caroorum • et po

ch i ver3i di S'lt to e Fvroiulieuses cognorn ioe T ran
s padani • . Si pensa che i primi hora esti nt i te11C1ssero 
il luogo di Giulio Carnico, le cui vestigie rn us1 ri certe 
per anti chi tà s;i ve.ggono ancora nei ~J011ti. ~fa <' he i se

condi fosaero gli habitatori di q11 es ta Ci ttà de l Friu
li. Qllesta auttorità è fondata snpra l'~ uttorità di 

Rafoel Volterano scrittore d 1 influita dottrina, che 

ne l quarto libro dé Commei1tarii U ibani tirando il 

ritratto d .. isti nto della Geo~rafia così seri ve : 

<Postremo Timavus Venet iae finis et Tiliavento 
e enim hucunsque Carnorum regionem Plinius, Strabo
« qua vocant: Nos Fùroiulieusem e t Pat riarn vocamus, 
e qua.e iuncta Iapidie R egioni Dalma tiae est, quam 
i: nuac Carinthiam vocant : U ude Timav us tluit novem 

"oris et uno mag noqùe hostio in mare labitur, et 
• Strabo1 Mela, Vergilius : u nda per ora novem

1 
e t 

« rurs us es t lapidis arra Timavi: Forumiulii vero an~ 

e ti qua Ci ~ita s , cuius Incolas Plinius Foroiulienses VO· 

« cat. Est aliud lulium Carnicu m supra ad moote8 per-

4'. tinens, cuius Colonos Iulienses Carnorum appella t » . 

Georgio Gradeoigo Senatore et profesore di bel
lissime lettere leggiadramente scrivendo à Giovanni 
B1ttista Giustiniano l'amenità del sito di questa Cit

tà e del Territorio pensa che Cesare le desse il no: 
me ~ t ap punto così scrive: 

Quauto r es pirameuto c redesi _che appor ti poi il 
volger la vista iutorno, et vedersi v iciuo agli 0cchi 
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per ispazio d'un mezzo miglio la Città di Cividale, 
il cui sito giocendo alla foce d'una spaciosa valle et 
sopra un Fiume famoso appressò un Scrittorè è cosi 
bello, che non dispiaque a Cesare, percbè si leg~e, 

che egli tornando di Lomagna vi svernò alcune sue 
legioni, et pose nome alla Città Forumiulii. 

Carlo Sigonio all'età nostra buomo unico nella 
professione di tutta l'antichità nel primo libro del 
Regno d'Italia, spiegando l'entrata d'Alboino Re dé 
Longobardi nella Provincia di Venetia con le sotto
seritte r ighe afferma, che G.ulio Cesare la fabbricò . 

. Albuinus primo adventu Aquileiam recepii in de 
• reliquis circum iectis Oppidis ad deditionem aductis, 
« deruum Forumiulium ipsius Proviaciae caput acce-
• pit. Oppidum a Iulio Cesere costitutum cum citerio-
• rem Galliam Pro Oonsule adminis~rans ibi iurisdicun-
• di causa .Forum haberet 'eoque ha ud magno item cer
e tam i ne capto, ha ud l< ngius eo annu sibi progredien
c dum estirnavit •. 

Quest~ opinione uscita dl bocca da scrittore di 
grandissima stima, quanrlo prendesse .lume d11.I lume 
I' Autor antico meritarebbe pieils fede essendo mas
s:m2mrnte conf< rme a quello, che comm emente per 

tanti e tanti secoli si ha tenuto, et hoggidì da dot
tissimi intelletti si tiene cioè che Giulio Cesare sia 
stato edificatore, ed il Dafor del nome. Ma dovendo
si credere per quello poi si dirà, che questa Città 
prima di Giulio Cesare bavesse prit ci pio, si ·aeve an
co giudicare, rhe esso Giulio Cesara sii stato l'intro
duttore del Foro over Mercate. Et per ciò Datar del 
nome di Forogi ulio, ma non l'edificatore. 
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Si come adunque la certezza dell 'origiue si na· 
scoode come cosa non a pieno provata, cosi chia· 
rissimamente si scopre che fuori d'ogni dubbio que
sta Città è il vecchio Forogi ulio la cui pittura nelle 
tavole incorrotte di Tolomeo si vede ap uoto in quel 
luogo medesimo, dove hoggid! tra la prima cinta del· 
le mura antichissime siede sotto i n:cnti s lle rive 
del Natisone. Et d i ce rtezza il D iacouo neJrH is torie 
Longobarde quando fa menzione di F orogiulio inten
de ragionar solamente di questa Città con una gio. 

conda varietà per non parer povero di p~role chia
mandola anche Castello F orogiuli ano alle volte, alle 
volte terra Forogiuliana, alle volte Città For<igiuliaua . 

Suppresse questo n< me a bello studio Mare' AntO-: 
nio Sabellico, ; dicendo però , ch'egli crederebbe Ci· 
vidatum ( cosi egli alla volgare lo ncmina ) essere 
Forogiulio, quando nell'Alpi non apparissero le re· 
liquie di Giulio Carnico· Ma perch.è la veri tà com· 
manda anca alle voglie co_ntrarie, nelle med esime ri
ghe corregge se stesso, et per la differenza di voce, 

et di sito lascia in dubbio sotto queste parole i lettori. 
e Liberet nunc suspicari Foroiulium C1vìdatum 

•esse quod Ptolomeus post Aquileiam et Concordiam 

e ioter mediterraneas Carnorum Urbes oum erat, nisi 
< nunc quoque f x tarent antiquissimi Oppidi veE tigia 
e in montani s Carni{", quem Jocum prox imi lu colae 
« Iu1ium voca nt: quamquam Plinius Carnicum Iulium 
e appella! : et non Forum' julium illud in nwntibus si· 
e tum, ut fi.tiri poss it lulium d iversum Oppjdum fuisse 
-i: a For0julio, quud illud in .Al[ibuF,·hoc \·ero t d n
e dices n;i rm tium sederiL • 



- 6 -

Ma nel quarto libro descivendo come Alboino di
chiarò Gisulfo suo Nepote Duca di Forogiul io. Non 
nega che il Vulgo, et il Diacono tengono Cividato es

ser Forogiulio et perchè la commune c redenzu dè Po
poli depende dalla verità dè successi passati , non sapen
do in questa materia l'igaorautia popolare esser menzo
gne, ciò ch'egli disse per oscurar il vero, si proponga 
in mezzo, per chiarire ogni falsità. «·rata itaque vene· 

« tae Terrae ora sub ipsum ad venturo in potestatern re
«.dacta continuo Alboinus Gisulfum nepotem suum Fo
« rojulianae Proviaciae curo '\'alida borninum manu 
e praefecit Ducemque ForHulii de claravit. Vulgus te

« net quort et Piinlus Diacùnus affirmat. F orunijulium 
« foisse, quod nuuc peculiari nomine Cividatum ap

• pellant • . 
Et perché la verità tanto più diviene illustre, 

tanto più s'a ll on tana da dubi , quanto più e conferma

ta dalla confessi•me degli averSarii qui sotto io met

terò a fronte a lcuni luoghi dè scrittori vecchi , i qua
li dove paiono dubbi osi si faranno iutender con la 

descrizione de moderni 1 et chiaramente parleremo 
.che Cividale habbia portato il nome di Forogiuliu. 

li .Diacono aduoque là questo ritrotto di quella mi· 
nwolosa Vittoria, ohe VVettori Duca Forogiuliano con 
puoch i ottenne contra molti accampati sotto Forogiu
lio, al luogo detto Brosca appresso il ponte del Na
ti so ne- « Ddinde ordinatu s est apud Forumjulii Dux 
« ' Vectar is1 qui fait oriuudus Vicentina Civitate, vir 

e: benignus et populuin suaviter regens. Nunc curo au

• disse! Sdavorum gens Ticinnm ad Regem profectum 
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«"~}e, congregata va lirla m ')ltihl'line vo 1 n ~ rn'1t su pe r 

11: Foro lu lium Castrum irruere, et \'euientes ca3trn . 
e ruetati sunt in loco qui dici tur Braxas non longe 
« a Foroiulio. Secundum a utem divi uam ~ispositionem 

e co ntigit, ut Dux \.Vectaris superiori vespere a l 1icino 
e reverteretur, nescientibus 8lavis1 cuius Comites, ut 
e adsolet fieri remeassent, ipse hoc nunci um de Scla

c vis audien s cum paucis venire conspicientes frri sere 

« dicentes, Patriarcham cum Clerici s contra se adveu

c tare qui curo ad Pontem Natisouis Flumiuis, (iu i 

• ibidem, ub i Sciavi sedebaut, propinquasset cassidem 

« sibi de capite auferens, vultum suum Sclavis asten
e dit: erat euim calvo capi te : quem durn Sciavi quia 

e ipse esset W ectar is cognovis3eat mox perturbati1 We· 

" ctarim adisse clamitan tes. Deo eos exterrente plus 
• de foga1 quam praelio cogitaut. Tunc super eos Wec

« taris Cum pauc1:.;1 quos hc1.bebat irruens ta uta eos 
4. strage prost raVi t, ut ex qulllque millibus viria1 vix 

« pauc i qui evadereut remanerent » . 

S'a~co lti ora il Caudito nella descriz ione di que
sta medesima impresa.: 

• Oonstitutus deiude a Grimoaldo Rege Wectaris 

« septi mus Fl> roiuliensìuru Dux prius Vicentiae Oomfls, 

« Oarnuntorum quiuque millia, qui apud Iulieuse op

., p~dum in Ambrnsi1-. apu·i Natisouis Po::item cas tra

" mentati fueruut co l!atis signis delevit , . 

Si vede pure 1' hP F orogiulio giaceva ( come è 
hoggidl) appresso il Ntttiso ue, ne m olto lungi si ve

deva il lu og-o di Brossa 1 da lla quale serva ancor a la 

denominacione di B orgo Bross:rno: Ne si può nega-



8 -

re, che il Forogiulio del Diacono sia l'oppido Giu · 
· !ie.nse del C•ndido, che fèce errore pervertendo la 
Brosso in Ambrosia. Nella qual cosa però si portò 
più gentilm ente del Sabellico, che per le circostanze 
del sito non potendo a nessun modo negare, che Fo
rogiulio fosse Cividale, non lo nomina punto: et seb
ben per forz• fa mencione del Ponte del Natisone, 
per levar via la vera congiettura, muta Brossa in. Bros
sace, ed insieme biasima il Di'a.cono come -scrittor 
d'avveuimenti impossibili seben egli ha attribuito al
l'Omnipotencia di Dio la vittoria, che invero senza 
quella alla forza di pochi non era possibile. 

Il medesimo Diacon.o, et il vecchio scrittore del
le vite rlè Patriarchi scritte à mano concordevolmen
te narrano la caggione della discordia con Calisto 
Putriar('ha t et Pemone Duca Forogiuliano; del Dia
cono qu.:ista è la tessitura. 

e: Gravis sane per idem tempns• inter Pemonem 
t: Ducem et Calistum P atr iarcbam discordiae rixa sur· 
« rexit: Caus~ autem d iscorè]ae ista fuit : Adveniens 
« •nteriori tempore F ide"tius Episcopus de Castro Iu
« liensi curo voluntate superiorum Ducum intra Fori· 
«giuliani Castri muros hab i ~avit ibique sui ~piscopa· 
• tus sedem statuit. Quo vita decedente Amatorin eius 
e locum Episcopus est ordinatus: usque enim ad eun· 
< dem diem superiores Patriarcbae, quia in Aquileja 
« propter Romauoruru incursiones babitare minime po~ 
« terant, sedem in Forojulii , et in Cormone habebant. 
e Quod Calistus qui erat nobilitate conspicuus sàtis di
' splicuit, ut in eius Diocesi cum Duce, et Longobar-

i 

l 
Jl 
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e dis Episcopus habita ret et ipse tantnm null o so
< ciatus vitam duceret. Quid pl ura ? c .mtra cu m
c. dem Amatorem Episcopum egit eumque de Foroiu
« lio expulit, atque in illius dornum sibi habitatiouem 
« statuit. Hac de causa Perno Dux contra eumdem 
< Patriarcham cum multis nobilibns LongobRrdis 
e Consilium iniit, comprehensum eum ad Castrum 
« Pucinum , quod supra mare situm est duxit inde
« que eum in mare praecipitare \oluit >. 

Det· Scrittor delle Vite è quest'altra « Anno Do
< mini VI. Sublato itaque de medio Patriarcha Se
c. reno ei successit Calistus vir egregius, et Ecclesiae 
.. Tarvisinae Atcbidiaconus 1 qui adiuvante Luitbpran
« do Rege Longobardorum regimen Ecclesiae Aqui
c legensis suscepit - Hoc vero tempora in Castro Fo
< roiuliano, quod nunc Civitas Austria appellatur, Pe
c ·mo Dux ptraeerat. Calistus vero in Cormooo ha
< bitabat. De cooseosu autern et voluntate Ducum 
e priorum Fidentius in Castro Foroiuliano Episcopus 
« ordinatur: Calistus autem 1 qui erat vir egregius

1 

e et nobilitate conspicuus videns quod in Diocesi sua 
«curo Duce et Nobilibus Am•tor Episcopus babita
·« ret1 ipse Calistus rurali vuigo sociatus vitam duce
• ret, valde •ibi displicuit, et ad praedictam Civita
c tem veniens, Amatorem da Foroiuli expuli t, atque 
< domum eius si bi habitatiouem statuii: Qu• de cau
< sa magna inter Pemonem Ducem et Calistum Pa
« triarcbam discordia orta est. Quid ultra! Dux Pemo 
< contra P•triarcbam cum multis Lougobardis nobi
« libus cousilium iniit, et appraheusum eudem Pa-
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• triarcham àd Castellum Pucini supra mare ut sub
« mergetu r du xit ». 

Hor fuori d'ogni artificiosa passione dalla con. 
veuiencia di questi luoghi si termini che Castello 

· Forogiuliese, al quale forse da Giulio Carnico venne 
il v-escovo Fidencio, non sia puato differente d~ Ca· 
stello Forogiuliano, et ForogiuUo. Nè si dica chè i Pa
triarchi bebbero il seggio in Forogiulio, cioè i~ Friuli 
et in Cormone, e che Amatore fu discacciato di Fo
rogiulio, ciOè della Provincia. Parla · il Diacono non 
della Provincia, ma della Città, essendo quando ra
gionasse della Provincia un tiro soverchio ~t Puoco 
giudizioso il ·soggiunger in Oormone, che è pur non 
uell'estremità, ma quasi nel ~ezzq della Provincia .. 
Ne fu discacciato Amatore fuori della Provincia ma 
della Città, dove poi Calisto nelle proprie case d'A
matore pose la sua habitazione. Et in grazia dé Lon
gobardi.innalzò due Chiese, l' una alla Vergine, e l'al
tra a San GioYanni Battista con un Batti•terio di 
marmo di otto angoli et archi di compositura barba
ra: nella parte superiore dè quali in caratteri Lon· 
gobardi con molte sentencie in !ude dell'acqua bat
Ji3male fin oggidì, oltre anco l'iscricione del suo se· 
polcro si legge il nome di Calisto. 

Per la qual cosa il Sabellico, et gli altri pren· 
dendo il nome di Forogi ulio per la Provincia cadde
rò in un errore quasi puerile, si perchè per testi mo
nio indubitato del medesimo Diacono era ristretto 
nella Venecia, si perohè appresso gli antichi senza 
alcuna distinzione tutti i Fori (dirò alla latina ) 
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« Forum Sempronii 1 Forum Oorne\ii, Fùrum Li vi i, 
<Forum Tiberii, Forum Clodii, Forum F abricii, Fo

<i: rum Claudii, F0ru01 Casii, Forum Neronis i:, hebbe ~ 

ro relazione non alla Provincia, ma a ll a Città, dove 
Sempronio, Cornelio, Livio, T iberio, Cl<"dio, Fulv io, 
Claudio, Cassio, Nerone, a beneficio d6 Popoli, ove
ro res~ro ragione, overo ordinarono Mercati: Ma s i 
vegga bora la corrispondenza d•I Candido con i sopra· 
scitti due luoghi. 

Sereno A utisti ti Calistus q uartus et trigesimus 
e successit qui aegre ferens in Cannone Patriarchas 
< non ut par erat comrnorari, curo ab Helia ad id 
< tempus Patriarcbarum sedes foi sset ad Iuliense Ca· 
« strum frequens et ditissimunJ, q uod Foroiulienses 
< duces plerumque incolebaut se transtulit, .Amatore 
o: Iuliensi exspulso, queru post Maxentiuni primum 
< Iulieosem Episco pum, et post Fideotium Loogobar
« di Duces constitueraot. Quamobrem Perno Dux Ca
c: listllm capit, inque Aree Pucina custodienrium tra
c didit • . 

Ne si lasci per dil ucidar m'lggiorml3nte il vero il te
stimonio chiarissimo del Sigonio pur nel Regno d'Italia: 
~ h:caull"ùS tumultum insignem Fùr.oj uliensibus attulit. 
• Quippe Calistus Patriarcha Aquilejeosis curn assi-
• duis sclavorum iucursiouibas coutlict&tus Aquilejam 
.: pr-orsu~ relin 1uere statuis:::et, Amatorem Episcopum 
• de Oppido Foroiulii depulit cum diceret iusiguem 
« Ducis sedem Patriarohe magis _quaru Episcopo con
~ venire. Hac de causa Perno Dux ira percitus Ctt
< lis tum adiuvautibus Lougobardis arripuit atque iu 
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« mare praecipitare voluit; verum a suis retentns 
e in custodiarn tradidit » . 

Mo per obbligo pubbli co se ben lo stile esce da 
termini Historici è necessario che di nov,o il parago
ne di molti scrittori in uu istesso avvenimento renda 
testimonianza indubitabile, la Città del Friuli essere 
Forogiulio. Lavrenimeuto sarà quello, nel qual Caca-
110 Re degli Avari bavendo in un sanguinoso succes
so dato morte a Gisulfo Duca Forogiu liano 'dentro le 
mura di F orogiulio assediò Romilda Duchessa, la qua
le essendo Douua d'una intemperatissima li bidine fie. 
ramente s'acce3e della bellezza estra.ordioaria di quel 
Barbaro : onde sotto la promessa di matrimonio gli 
diede la Città in mano : Condannò sestessa ad un 
infelice et vergognoso fine, pose quasi all 'ultimo pe
ricolo i fi gli uoli et i Longobardi. E t poichè per lo 
più dalla descricione di . molti sopra una medesima 
materia ven gono brusca mente oirèse le altrui orec· 
chie io leverò di peso da scri ttori solamente quelle 
particeli~, che per prova della verità faranno men
cione della Città: Et so no questi: 

Il Diacono nel quarto Libro e Ingressi sunt Avares 
« cum Rege suo, µniversa qnae in venire poterant rapi· 
« ni s diripiunt, ipsamque Urbem flammis concreman~ 
« tes universos quos repererant ca ptivos deducunt ». 

Lo scrittor .delle vite dé Patriarchi, « Civitatem Au
« striae quae tuac Castrum J<'oroiuli a ppellabatu~, de
< strÌl xerunt. Qnaliter autem et quomodo et quid de 
< Ducissa, filii s et filiabus accidit ipsa Pauli declarat 
~ Historia » . 
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Il Sabellico nel terzo e Rhornilda eius uxor curo 

e Grimoaldo et Rodoaldo adbuc pueris ( T.hasso e
« nim et Cacco iam adolescere ceperant ,) nec non 
< cum bis praelio superernnt intra Foriiulii men ia 
« se tenuit » . 

Il Candido nel terzo .. e Rbomilda cum Tasso ne, 
e Cassone, Rodoaldo et Griruoaldo fili is superstitibus
« que Longobardis in foliense Oppidu ru se recepit 

.: commtinitis Cormoue, Nemaso, O:>opi o, A.rtenea, 
« Reunia, Glemoua et Ibiiino ~. 

Bernardo Giustiniano nel settimo Libro dell'o
rigine di Venetia secondo la tradtt.ziou~ di Lodovico 
Domenichi; e Ma Cacano( perciocbè gli Avari così chia
• mano il Re loro) ha vendo preso o per forza o per 
• volontà tutti i Ca.stelli iutoruo Cormone, Osopo, Ne· 

e maso, Artenea, Gemona, Obligioo, andò a Forogiulio 
« nella qual terra haveva iuteso1 che s'era fuggita la 
• moglie di Gisulfo con tutto il tesoro •. 

Biondo Flavio nel nono Lib ro della prima Decade; 
.;: Erat Rex Bavaris dictus ex Gentls consuetudine 
• Cacanus, 'lui audiens Rhomildam Gisulfi Ducis uxo
< rem cum fìlii s Rodoaldo,~ et Grimoaldo cumque 
"' uxoribus et gaza primariorum Gentis Lon gobardae. 
e qui in p relio ceciderant sè se intra menia Oppi<li 
e Foriiuli com unisse illuc dux:ìt fìrm iore proposito qu
'« am certiore spe, vel ubsidione vel viri bus potiuudi ». 

Papa Pio nel nono Libro del compendio delle 
historie del medesimo Biondo secondo la traduciane 
di Lucio Fauuo: e Ca~ano Re di questi Avari in teuden
..: · do~ come Romilda rr.wglie .Q,i Gisulfo s'era andata a 
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• fortificare dentro la Città del Friuli insieme con Ro
c doaldo et Grimoalilo suoi figliuoli, et con gran Te

« soro v'andò ad assediarla ». 
Girolamo 'Bardi nell'Historie della sesta età del 

mondo : « Gisulfo ritornò in stato, ma da Giano fu asse
• diato in Oividal del Friuli> . 

Giovanni Tarcagnota nel Libro ottavo dell'Histo
ria del mondo: « Il vittorioso Cacano ba vendo sopra 
«le altre Città mandata uaa parte dé suoi esso col 
<resto sopra la Città istesso del Friuli passò, che dal
< la ruina d'Aquileja in poi era la prima Città di tut-
• ta quella· contrada divenuta e la più forte. Vi era 
• dentro Romilda già moglie di Gisulfo con due suoi 
« figlioli Rodoaldo e Qrimoaldo, et con loro le riccbez
' ze di molti Baroni Loagobadi •. 

Bernardiao Cario ·nel primo Libro delle Historie 
Milanesi: < Fiualmente assediando Forogiulio si dispo
< sero volerlo b1ttere. li perchè cavalcaudo Oacano un 
e giorno per spiare da qual ca nto le mura erano più 
<deboli Romilda il vide di giovanile età•. 

Pietro Messia nella vita di Foca Imperatore: 
e I bavari ebbe1ò la vittoria dopo la qua!e Cacauo pre~ 
« se per forza d'arma la Città chiamata Forogiulio1 e 
« la destrusse del tutto, e fatto di gran danni e prede 
< nella Provincia di V enecia ritornò nel suo Paese >. 
Marco Mantua nel primo Libro della varia dottrina: 
« Sed rarum crudelitatis exempl um audi Oacani A-

. e varum Regis, qui cum Forumiuliu!ll obsideret, Ur
o:: bem sane tunc prestantissimam et Aquileiae €Xd dio 
e ac ruinis auctam, quasi ~rcem totius Regionis et 
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• Capnt ( banc enim Romilda Gisulfi coniux qnern 
e: Caca~us occiderat praesidio tent::bat eamque defen
« debat acriter ) et meoia c ircu mspic iens obaequita
c: ret forma et aetate fJoren s a Regina visus est >. 

Roberto Gagnino nel quarto Libro dé gesti Fran
cesi: e Gisulfo male accidit Cacanus enim ex. Norica 
< quae terra a Veoetiis finitima est in Italiam ir
e: rumpens Gisulfum cum copiis sibi occurentem oc
< cidit; quam rem gestam buie compendio ideo in
< serta.m esse volui propter detestabile facimus, quod 
• inde secutum est. Gisulfo prostrato Romilda eius 
« uxor Forum.iulium diligeuter a se commun\turu de
e fensare prl ponit. Sed inconstans et libidinosa mu
< lier duro muris obequitantem hominem specie et 
e viribus nobilem conspicit colloqui11m eius postula!. 
« lgitur ex muro Canonem vocans Oppfdum dedere 
e offert si se duca! uxorem ! qua oblatione laetus 
e hostis nuntium jerat, se foem{nae p~riturum: hac 

·e tantum fide Cacanus Oppidum recepii. Sed perfi
c- dus barbarus continuo emissa è Foroiulio turba 
e Oppidum crema!: Foeminas afra pubertatem in 
« campum ad hoc constitutum abductas trucidari 
< inbet; mo'!<que iusiurandi, quod Romildae praesti
« terat memor, eam una nocte tantum in coniugem 
« accepit, quam postridie validissimis duodecim mi- . 
< litibus prostituendam usque ad lassitudinem exibet, 
< deinde eam palo affigi mandat tali diceus iguorni
c nia dignam foeminam, quae ob Hbidinem Patriam 
• ·bosti tradidisset '. 
Carlo Sigonio nel secondo Libro del Reguo d'Italia: 

I 
I 
J 
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• Hac clade accepta Romilda ux.Jr, et fi lii Ducis at: 
« que eo rum, qui in pugna ceciderant, in Oppidum 
« se Fvriulii se n ceperunt. Reliqua vi cina Castra 
• reliqui teuuere) in hisque, ne praedae Hunnis es
« sent idoneis se praesidiis munire, Huni-.inde curo 
« caetera late pervasta'ssent 1 postremo ad Forumiulium 

11; accessere, atque i\lud corona c ircum dederunt : In
e terim Cacaoum Oppidi Moeuia exspl orandi causa 
« obequitaus Romilda .erniuus conspi cata repente in
« sano amore advlescentis exarsit1 et nuntio ad il

e lum misso, se, si iungi secum matrimonio vell et, 
• Oppidum tradituram ostendit •. 

Hot se Città d'Austria, Hor se Castel Giuliese 
è Cividale, l' bistoria di Cacano e di Romilda senza 
tor11erla altrove,. segui in Cividale, et per conseguen
za necessaria aggiongendosi l 'autorità iofrangibile di 
tanti Sorittori fuori d'ogni dubio Cividale è Forogiu
lio. Ma perchè al~uni dé Scrittori tengono che in 
quel tempo Fùrogiulio, over Cividale restò così alta
mente sepolto nelle proprie ruine, che ora non appa· 
iono alCune vesti gie , fa di mestieri scoprire questo 
inganno di si~ganando gli ingan nati. Gli Historici por~ 

!ano tanto maggiore, tanto più giusto credito, quan
to è più lungo il numero degli anni ne i quali viuta 
l'invidia hanno da giudicii bumani gloriosa vita po
tutto ottenere. Si presta intiera fede à testimoni i, che 
ovvero veggono ovvero poco lontano dalle mem orj.e 
de fatti notabili per bocca de fedeli relatori parlano. 
Certo dé nominati Scrittori il Diacono è più anti co, 
et merita che tanto più sinceramente se gli presti 
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fcd e1 quanto più l'ioféli ce successo cl .i F orogiuli r , òve 
egli nacque, O\'e egli et dagli annali 1 et d ci vecch i puo

tè haver incorrotta inf1J rmazi oue s'avvici nò a tempi 
suoi. Ne s'attenda alla opinione cont rn r ia, perchè in 
vero alle volte la verità bis torica a guisa d 'un fon 
t e che nel principio esse ndo tutto limpido prende di 
versa qualità dalle terre, per mezzo delle quali sten
de il cors?, nella mutacione degli au oi passando per 
m olte mani sen te qualche alterazione. Si legga et 
minutamente si ri legga il Di acono, et se per la cou
tinencia dé suoi scritti sotto la crudeltà di Cacauo 
restò totalmente destru tto Cividale, restò anche to
ta lmente rlestrutta ogni su a reputatione, et con eter
na vergogna, come ingiusto usurpatore resti Cividale 
di chiamarsi Forogiulio. Scri sse brn egli, che Civi
dale fu bruciato ma uoo spiauato all'atto. Et che dé 
Cittadini parte spirò l'anima nel ferro, par te nei le
gami fu coa.dotto iu U ugheri a 1 parte scam pò, fra 

quali per valorosa e feli ce fortuna i fii;liuoli del m or· 
to Duca torn"rono alla Patria. Oud è da coucbiude· 
re, che la riempirono di ouove habitationi. P erchè 
per testimonio de l medesimo: Mortuo ut dix imus 
« Gisulfo Du0e Foroiulieosi, Tasso et Cacco euadem 

« Ducatum regeudum suceperant , . 
Et del Sigouio : < Gisulfi fìlii postquam hostes 

• a fìnibus abiisse cogno verun t 1 co ntinuo domum re
« petivere ex quibus qui exteros aetate aatecedebant 
<Tasso et Caaco paternam ditionem ad mlnistra1unt > . 

E li istes si Diacono, e t Sigon io in molte ac ioni 

susseguenti, concordevolmeute attesta uo 1 che cividale 
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Foroginlio, dopo l' incendio d6 Bavari nel 615 cagio 

nato fu l'albergo nobile de Duchi, et mettendo in 
penna 1 , come Ausfrido di Rurnia ( l1oggidi si C'hia
ma Ragogna Castello pendente alle rupi del Taglia

mento) essendo lontano da questa Città Rodoalclo, o 
pur Grimoaldo Duca, legiamo con un a i!legitirr:.a ra
pacità occupò il Ducato · Forogiuliese nel 695 1 scri
vono l' uno: « At vero Rornuald (forse ·Rocl oald si 

dee Jr.ggere ) quem aµud Foruruiulii praem isiruus Du
e: caturu tenuise, curn Ab eadem Civitate abesset, Au
« sfrit de Castro Reuuia Ducem eius asque Regis 
«. nutu pervasit ». Et l'altro: ~ Cum forte Dux Ro

« doaldus ab Urbe F oriiulii abesset Ansfridus qui
« deru de Castro Reuuia sine Reg-is authoritate iuvasit . 

Et nal medesimo Diacono senza om·bra par d ' un 

minimo dubio si tocca con mano, che L eupchi s uo 
B isavolo dopo l' in f;l icità di Rom ilda, essendo co ndot

to prigioue i u Pl'tnnonia, fugito et miracolosamente 
ricondotto a Fvroginlio sua Patria con l'aiuto dé suoi 
Parenti reedificò la casa .sua so pra gli istessi muri, 

che per la forza delle fiamme erano senza tetti rima
si , et apunto con arg.)mento chiarissimo, che la Città do

po questa ruina fu habil•ta, se eegono queste clausule: 

• Eo deniqne ternpore, quo Longobardorum Gens de 
e Pa.nnonii s ad Italiam venit, L eupcbis meus Abavus 

e ex eodem Longoba.rdorum genere cum r is pariter 
< adventavit, qui postquarn aliquot annos in Italia 

<1. vi x it dieru claudens extremum, quique ex se ge
< ni tos fi lios adirn e parvu los reliquit; q uos tempes!as 
e ista Gaptivi tatis de qua nunc d ix imus compreben-
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e dens, omnes ex Castro Foriiulii in Avarorum Pa- · 

11: triam exu les deduxi t 1 qui cum per multos aunos 

« in eadem R egione captivitati s: mi seriam sustiu uis

« seat, atque etiam ad "·i rilem s.etatem caeteris qua· 
'« tuor q~10rum nomina uou retinemus in captivitat is 
«angustia persistentibus1 qu intu s eo rum German us 

<camite Leupchis1 qu i n oster postea prnavus estitit1 

«et ad Italiam quo gentem L onçro bardorum reside re 

« remiserat tendere _atque ad libe1tatis iura studuit 

e repedare: qui cum agressus fugam aripui sset et 

« pharetram tantum et arcum et aliquantulu m cibi 

e propter viaticum gereus nesci ret omnino quo per
e geret, ei Lupus ad veuiens com es itineris et ductor 
« effectus est». Et poco dapoi e Qui post aliquot 

~< dies, Italiam ingre ss us fid domum in qua ortus fue

c rat perveuit1 qua ita deserta erat, ut non solum 

e tectum non ' haberet, sed etiam rubis et sentibu s 

-.. piena esset: quib us ille successit intra eosdem pa
« rietes vastum ornum reperiens in ea suam phare

« tram suspendit: qui postea coosanguineorum 1 et 

« ami corum suorum muneribu s dotatus1 et domum 

e reedificavit, et uxorem duxit ». 

Et certamente quando la Città dalla precedente 

caduta non havesse solevato il Capo sareb be stata uua 
pazzia insanabile di Leupchi et de parenti suoi : per

chè in una ruin osa so litudine bavessero fabri cato, et 

a ssai maggior biasimo h11vrebbe cari cato il susseguen

te suolo, che nel medesimo luogo di F orogiulio non 

apparendo segno a lcuno della passata grandezza pùo

se Chiese
1 

Cast\ et Palazzi di maniera santuosfl. Si 
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veggono ancora il Battisterio di Calisto, et i sepolcri del 
medesimo Calisto , di Sigualdo di Paolino, Massenzio, di 
Orso, di R odoaldo Patriarch i. A miei giorni è stata 
in piedi la suberba Fabrica del Palazzo Patriarcale, 
cOsì ricca d'onamenti di preggio come stupenda per 
vecchi ezza : della quale si veggono ancora molte par
tìcelle nelle case di. coloro cbe ebbero il carico d'a
deguarla a terra. Nella vecchia Chiesa Maggiore in 
una volta della principal Cappella ( del che io da te
stimoni i di vista sono stato sinceramente informato ) 
risguardarono con maravig lia i Maggiori nostri l1arco 
di fini ssimo marmo ; nel quale vagamente impressi 
si legava no i nomi de Duchi, et de Re Longobardi. 
Nella nuova con prova evidente d'antichità et di ve
rità non vtdu La in altro luogo della Patria restanò 
ancora i framenti nei quali tralasciate p:iolte altre co
se sono scolpite queste parole : • Luitprandus, et Ir
« prand us, Pemon, Rachis1 et Proceres » . Et tra mol· 
te saCrosante Reliq uie de Sauti 1 che in questa Cbieia 
al splendore de lum i eterni divotamente si riverisco
no, sono alcuni doni preciosi con l'inscrizioni di Du
chi donatori: tra quali si co113erva un antichissi mo 
Evangelistario in lettere maiuscole di color celeste 
et vermiglio legiadrameute descritte, con l' una delle 
coperte d'argento, et cou una bellissima effigie di 
Cristo resuscitato. In questa oltre i recordati dal Dia
cono vivono ancora i nomi d'iufiuiti L?ng.obardi 1 de 
qU:ali era soverchio farne mernoria 1 quando non fos
serò stati habitatori di Cividale Forogiulio, et fi gliuo
li della sua Chiesa. 
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Sìsgisberto historico ancora rende indubitata fede, 
che Carlo Magno (il che ad uu luogo destru tto et de
solato non poteva : ad alcun mudo avvenire) preso 
questa Città et a terrore de ribell i et infedel i fece 
troncar la testa a Rotgardo Longobardo suo Duca 
reo della Maestà offesa, che per favorire troppo alla 
Nazione, disfavori alla sua vita . Hur questi sono ju
di zii chiari ed in vi ncibili, la Città di Forogiulio non 
esser gia resiata talweute nel profondo delle sue rui
ne sepolta, che hora non si cc uoaca dove giatj_ue. 

M.olti anni dinanzi l'incendio B avari co, Aquileial 
Concordia, Gi ulio Carnico, et infiuite esterne sotto I.a 
crudeltà inesorabile della mano hostile ruinosameute 
abbassarono le mura pubbliche, et le private. E t pu
re contra ogni morso del tempo in esse si veggouo 
grandissime rotture. È impossi bile et incredibile, 
che quando Forogiulio seggio Ducale fosse stato in
tieramente spianato1 . ne reedifi.cato giawmai bora iu 
quello non apparissero almeno puocbi sassi. Et pur 
non appaiono. Cerchisi, et ricerchisl ogni parte1 ogni 
minimo angolo del Friuli. 

Ne ostinatamente si dica senza ragione: Foro
giulio essere stato Giulio Carnico; · percbò Forogiu
lio, del quale e aiuauzi et dopo la fortuna di Romil
da, Paolo Diacono fo in molti luoghi rnencione fu 
come per gracia di Dio e fin oggidì tra luoghi me
diterranei appresso il Nat isone, et Giulio Carnico si 
vede in luogo emi nente ctell'Alpi Carniche lungi dal 
Natisone furae tretaciuque, e più miglia, a tal che 
molti pensarono1 ·che fosse ovvero Goriza ovvero Vil· 
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lacco. Per la qual cosa confessaron o l'errar loro il 
Sabellico, et gli altri fautori del medesimo parere, 
che · pervertend o i sensi han no pgs to nè scritti loro 

il Paese in luogo di Forogiulio Città. 
Ma e.antro l'opinione di tutti gli Istorici

1 
et con

tro l'istessa verità il sc rittor dell'origine dé Barba ri 
s'ba lasciato indurre a dire, che Ud ine fu $pettato
re dei strazoi di Romilda , et che dopo la mor te de l 
R a Clefa esseudo tra Duchi della Città diviso l' impe
rio Longobardo non Forogiulio Città, ma il Friuli 
hebhe Gis u:fo per suo Duca1 la qual menz-ogna an
corcbe si veda ad occhi aperti per le ragioni già 
dette, nondimeno perchè pare che si i seguito da al 
cuni puoco intell igenti: et perchè gli animi de sin
ceri restino liberi da ogni dubio non restarò di ag
gionE;ere, che il Biondoi l'Alberti, il Volatetan o1 Pli
nio, il VV olfaugo Lari o, Vinceuzio in Speculo Histo

riali , et il Candido suo Cittadino, parlando d'Udine, 
lo chiamano Udinum 1 Iduaum 1 Utina, Atina, et al
cuni di essi ad uuguem pougono la ~ua edifi catione 
fatta da R odoaldo Patriarca del 996. Et il :Jabe llico 
nel primo Libro nel 8 dell 'E ueidè trattando una lun
ga questione, se Udine s i deve chiamare Udinum 
ve! Hunui um la resolve con queste parole. Perchè 
nell'Historia dei Gothi 1 e Longob ardi non si trova 

fatta alcuna meutione di Udine in questo luogo è da 
credere ai Scrittori delle Ristorie Aquilejensi. Cer
chisì in quelle minutamente, c.:be non si troverà , che 
giamai babbiauo havuto ne ancO pensiero di attri'Lu irle 
il nome di Forogiulio. Et cume io potevano fare, se, 
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co me afl\n-mano li predetti scrittori , TJ<line ta_nli anni 
dopo que l successo fu ed ificato et principiate, dal Pa
triarca Rodoaldo ? 

ii1a ch e poi ? Marquardo Susa nna , Dottor cele · 
hre1 et dell e principali fa mi glie di Udiue, in uu trat
tato de Iudeis iudri,zato a P,ipa Paolo I V nella pri· 
rua stanpa fatta iu Veuecia nella terza parte del {Jap. 

12 dice : « Athila cel eber tortuosus flagellum Dei 
e nuocupatus Aquile iam Patr iae is tius 'Metrupolim 
~ diripuit et destrnxit ornues terras, et Castra, et in
" te r coetera Castru~ Foriiu lii quod nuuc Ci vitatum 
([ appalla:ur » Et 11 O . .udido nel precitato lo-:-J dé 
Commenta ri i : "Iuliuru Castrum nunc Civih1s Au
c stri m ». Perdoni mi questo iute!lettù nl:ll resto sin
go lare. Et perchè la verità non può star celata si i 
d'esempio agli a lt ri, che s' iufurmiuo meglio delle cose

1 

prima che le scrivono M desiderano che li scritti lo
ro habbiano vita, et confessi iusieme con gli altri, 
che non sì può , nè si deve prender il nome di F oro
giulìo se non per la Città, che se bene comaud~va 

ad uùa parte della Venecia si stringeV'a però sotto uu 
governo conforme et all'hora co rnmune a tutta la na
cione. Il che.tanto rn eao si può metter in dubio qu
anto più chiaramente de ll a luce del giorno sì lascia
no intendere. 

Il Diacono in questo modo: • Post Cle fi rnortem 
~ L ongobard i post annos dect:m R egeru non baben
« tes sub Ducibus fue ruut: uuusqu isq ue enim Ducum 
« suam Oivih.t~m obtinebat :· Z6bau 'I'ici num : Ava!
([ lati Bergomum: A.llicbis Bri x iam: E9i:.i Trideutum: 
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« Gisulfus Forumiul ium: sed et a lii extra 11os in suis 
« U rbibus trìginta Duces fu eruot > . 

Et H Sigonio à quest'tdtro :. « Clefo tnm men
e ses duodeviginti regoasset pueri familiaris sui ma· 
« nu percussus interi it >. 

Duces Triginta: e Ea re cognita Longobardico

<'« mitia creando Regi habueruot. Ac consilìo babito 
« in posteruru abstinendum a Regibus decreverunt, 
« atque ex comrouni seutentia rem uaiversam trìgin
« ta Duci bus permiseruot. Ita sua uuicuique U rbs 
« gubernanda concessa. Zabano Ticinurn : Alboino 
• Mediolauum: Vallari Bergarnurn: All~chi Briscia: 
< Eoino 'fridentum : _itemque es.etera caeteris • . 

Ne men l'istessa parola di Forogiulio nelle par
ticelle sottoscritte pur del D iacono si può con ve.rì
tà riferire alla Provincia o ;.tlla Città. 

« Curnque contra eum Cuuisperch exercitum col
e ligeret et Foroiuliani in eius auxilium iuxta fide
' litatem suarn vellent proficisci , ipse Alacbis ad 
• Pontem Liquentiae Flurninis quod a Foroiuli i qua
« draginta et octo millibus distat1 et est in itinere 
.• Ticinurn pergentibus, iu Sjlva .quae Capulanus di
« citur lateus cum Foroiulianorum exe~citun sparsim 
« veniret, omnes eos sicut veniebaut, iurare sibi com 
« pn\it diligenter cavens ne aliqnis tx bis retrover~ 

« sus veuientibus haec aliis nuntiaret, sicque omnes 

e a Foroiuli venientes eius sacramento asctriti sunt », 

« Danique Lupo hoc modo, ut praemisimus, in
• terernpto Arnephrit eius filius voluit in loco patris 

, apud Forurniuli obtinere Ducaturn. S•d metuens 

I 



I 
i 25 -

« Grimoaldi Regis vires fugit ad Sclavornm Gentnn 

<in C<lrnuutum quod coJrrupte vocitant Caranthanurn: 
« Qui postea cum Sclavis adveniens q uas i Ducatum 
" eorum_viribus ressumpt11rus1 apud Nemas Castrum: 
« quod non louge a Fofoiu \ii distat, inuentibus su
« per se Foroiuliauis exs ti nctus est 'P . 

Alachi, buomu . d'una in tolerabi le imperiosità, 
tolse a Cunipercho emp iamente il Regnv L ongobar

do et rosc ia dalla fortuna et da demeriti reabassato 
alla primiera coudicione, con l'aiuto viqleuto cercò 
raquistar il perduto. 

Et percbè quei di Forogiulio per fedeltà giura· 
ta s'incaminavano a favor deil Re legitimo, egli aspet

tandoli al Ponte della Livenza nella selva detta Ca· 
pala no (serva forse ancora il Dome Ca volano, Ca

ste llo, b9ra Villaggio ì con nuovo giuramento si ob· 
bligò all'ingiustizia dé suoi comandamenti. Hor se 
la Livencia, et Ca valano fuori d'ogni con trario argo

mento sono nell'estreme fìrnbrie della Patl'ia, attacea
te nppuoto al confine tra Forlaui e Trevìsaui nessu
no se non con ·puoco anzi nessun · giudicio afferme

rà il Diacono ragionar della prima particella della 

P rovincia, ma ben . della Città Forogiulio ; P erchè 
non la Provincia, vicina et congiouta alla Livencia, 
mà ben Cividale Forogiulio pu utalmecte, come s'e
sprime nel ·Testo, è lohtauo ·a~na L iveucia miglia qua

rantaotto. 
Nella seconda parti cella la medesima ragione 

scopre la medesima verità; Perchè morto Lupo Du· 

ca F0rogiuliano, Arnefrit suo figliuolo senza fvrse 
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l'assenso di Grimoaldo Re, volle prender il Ducato, 
ma temendo lo sdegno Reale fugito in Carinthia e 
pcscia tornato p·er. reass umer la S ignoria con l'aiuto 
'dé Schiavi s'accampò ap presso q'.lesto Nemaso non 
mòlto distante da Fo rogiulio, et ivi oppresso dall 'ar
mi Forogiuliane rimase estinto. Percbè dunque sen
za fallo Nemaso e il Villaggio hoggidl detto Nimis, 
dove appaiono ancora le vestigie del vecchio Castello, 
s'ingan na di gran lun ga chi prende Forogiulio per 
Friuli Proyincia, et non per Forog.iulio Città, twn 
essendo Nemaso over Nimis ( come banno scritto al~ 

cuoi ) fu ori , ma nel mezzo del corpo del Friuli , vi
cino per puoche miglia a Cividale Forogiulio. 

Nè senza macchia di· puocho giudicio in altro 
senso si prenderanno le parole infrascritte del Diacono. 

Nel IJUarto: • Ci rca haec tempora mor.tuo apnd 
• ]l'orumiuli Grasulpho Duce Foroiuliense, Ducatum 
e Ago regendum suscepit • . 

Nel quinto: , Si quidem, ut superius premisera
c mus, Grasulpho ·Foriulianorum Duce defuncto, sue
< cessar ei in Dilcatu Ago datur 1 de cuius nomine 
• usque hodie domus Agonia appellatur • . 

Nel medesimo: e Mortuo quoque apud F orumiulii 
~Agone, quem dixeramus loci servatorem fui sse, 
, Ferdulfus -Ducatum suscepit • . 

Perchè le proposiziÒni apud ed infra (venga in 
campo anche la grammatica per difesa della verità.) 
secondo la diligente osservatione della latina favella 
non si contengono co' l tutto, ma con la parte, e be 
se si dicesse alcuno esser innalzato alla Ducea ap-
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presso Friuli Provincia ò pure in Friuli denotereb
be che quell'atto fosse seguito appresso cioè fuori, 
ma non lungi da Friuli, et che la Casa intra Foru
miulium constituita 1 fosse s tata posta alla campagna, 
a.\ contrario dé personaggi, che per lo più tra cer· 
chi murati, et gente civile banno gli alberghi loro. 
Et è fuori d'ogni dubbio da credere, che ad esempio 
del primo Duca tutti i susseguenti oon nei campi 
aperti, non nei villaggi, ma nella pri.ncipal Città pren · 
dessero le insegne dell'Imperio loro: dove fin a gior
ni nostri nella maggior Chiesa con le iscrizioni si veg· 
gono le fratture dé mar mi delle loro sopolture, et 
si tiene per certezza iofalibile, che il Convento di 
San Francesco alle rive pendenti del Natisone sia 
fondato su le ruine del Castello Ducale. 

Per il che cinti affatto d'un affetto lontano dal 
debito historico s i manifestarono li scrittori nostri, 
i quali contra la propria cosciencia giudicarono ovve
ro inespiabile scelerità, ovvero prezzo d'un tesoro 
incommnnicabile il confessare liberamente Cividale 
esser For(}giulio1 che pur à loro Cofusione è ricono· 
sciuto da queste autoritò d'Historici esterni di nome 
chiarissimo. 

D'Aleandro Alberti nell 'Italia, dove ragiona di 
Cividale: e questa è quella Città Forumiulii > . 

Di Wolfangbo Lazio nei Commentarii della Re
pubblica Romana scrivendo della morte del nostro 
Vorlico Duca di Carinthia seguita in q nesta Città: 
< Accepta in 6.dem Tarvisiensi Marche Autbore Fre· 
e derico Secundo in Colonia Foroiuliensi quam postea 
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« Civitatem Austriae dixere , rebus humanis exim itur >. 

Nè si faccia apposicione, che altro è Forogiulio, 
altro Colonia Forogiuliense, perchè l1alleg8. to l'esti~o

uio di Tolomeo t ra Can1i . Medite rranei mette solam en

te tre colonie Aquileia, Concordia, F orogiulio: et 

non le Provincie, ma le Città s i gloriavano di q.ue
sto nople, oltrecbè quell'ingegno dirino del Lazio iu 
un altro luogo dé m edesimi Commentarii lodando 

nominatam ente l'antica Nobiltà delle nostre Famiglie 
chiamò Forogiulio <juella Città che ora nomina Co
lonia F orogiu!iense, et Città d'Austria: Nè con in
toppo d'errar notabile si fa compagno di Hierouiruo 
Ruscelli unico nel resto in ogni vanto <li belle lette
re, il quale nella sua traduciane del Tolomeo in Ita
liano intend e F orogiuiio per Friuli, come se ogni 
mez·zano intelletto uon sen 'accorgesse che il Geogra

fo non ragiona ciò della Prov incia d6 Carni, ma del
le tre Città Mediterranee dé Carni. 

Del Panviuio nella vita di Gregorio duodecimo : 
"' Gregorius autem audita eius in Con cilio Pisano 

« depositionis seutentia 1 novaque Pontificis Alexandri 
< assumptioue, si cut et Beoedictus XIII; nichili fe

« cit sententiam Ooncilii 1 assereus se esse verum Pa
« p am et neminem SA excepto babere potestatern in

« dicendi Concilium Generale. Papatus insignia ni
« hilominus retinuit usque ad Concilium Constanti

< ease : tirnens tamen, et iDetuens ne · contra se pro.

< cederetur iuxta Con cilii Pisaai sententiam, locis 

... munitissimis, et securis apud amicoa suos se con

< tinebat, modo in Regno Neapolitano apud Regem 
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• Ladislaum, modo apud Forumiuli i, modo apud 
« Malatestas Ariruini domicellans ~. · 

Nè co n un a pertim1~e contesa si faccia, cosi di
r e invisibile u na Città sopra u n alto monte post.a 

con affermare, che queSto intelletto ra1i 3simo pose 
Forogi ulio per Fri uli , si perch0 egli med Psi rno nel
l'iudice mi nuti ssimo di q uel suo Libro dé Papi et 
Cardinali col giust'O numero rimanda ndo il Lettore 
.alla allegata autorità ioarguta se stesso, così scriven
do: Urbs Foriut•ii C. 272 . Si perchè come P renci pe 
degli Antiquar ii si reputava vergog uoso, et indegno 

<lella professione, quando uò suoi scritti una Città 
Antica non fosse stata col uoroe Aulico rico rdata : 
il che nel consenso dell a medesima acione segnandola 
-col nome medesimo dl Città d'Austria non osserva
r ono punto il Platina degli esterni et de nostri il 

Candido, et Antonio Bellone, lmomo sopra quanti 
vissero giamai diligentissimo degli Annali Forlani, 

havendo ciascuno d'essi scritto a questo modo, cioè. 
Il Primo : ' Alexander Quintus, nation~ Or e

« tensis, Patrus ante vocatus 1 ordi nis Minoru m Fra

" ter, Archiepi scopus Mediolanensis, vir doctrina et 
. " sanctita te vi tae praeclarus , omnium Cardinalium 

e consensu, qui tunc iu Concilio Pisano essent
1 

Pan

« tife:s: creatus. Hanc ab rern Gregorius in Austri ... 

• am Civitatem profectus, quasi p rofui;us de Coucilio 
e Generali rneritionem fecit ». 

Il secondo nel se ttimo de suoi Commentarii : 
e Hinc ioteriecto Antonio Gaetano Patriarcba et Cur

< dina le qui podagra Jaborans sedi praeflli t annis 
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e VII, mensibus duobus successi! Antonius Gruari
« eusis, duro apud Ecclesiasticos aestuaret Sch_isma, 
e Angelo Carrario Veneto Sancii Angeli Cardinale. 
• Gregorio deiu Xli appellato, et Benedicto XIII 
• de Pontificatu disceptantibus, quibus in Conoilio 
« Pisano abrogatis, Alexander Quintus creatus est. 
e Quam ob rem Gregorius iu Civitatem Aus.triam 
« aufugit. Verum eo in loco, cum nequaquam se tu· 
e tum ob tumu!tus eorum bellicos com Utinensibus 
« arbitraretur, dum Laticianum versus proficiscitur, 
« ut navi Ariminum tenderet, ab Utinensibus inse· 
• quentibus captis Episcopis nonnullis, suqpellectili
« que dìrepta, vix evadens Ariminum pervenit, ubi 
e a Caro\o Malatesta spl•ndide habitus est>. 

li Terzo nelle sue Memorie : < Certae scriptu
.. rae Papae Gregorii, tempora quo erat schis ma cum 
e Benedicto XIII qui vocabatur Petrus de Luna, et 
e ipse Gregorius vocabatur prius AngeJus Corrarius, 
e qui, ut ibi in fin e scribitur: Venio de Prata ad 
, Civitatem Aus!riam ccmitalus per Nobiles Dominos 
e Guilielminum Comitem Pratue, Vinci slaum et Tho
• masium de Spilimbergo, Iacobum de Valvasono et 
« coeteros Colligatos de ultra Tulmentum curo toto 
, exfortio Comitatus Civitatis Austriae 1409 Die 
• Pentecostes 29 Maii. Ex Nicolao Dominici Notario,. 

Da quali luoghi si viene in certissima sentenza, 
che ' ! Forogiu1io del Panvinio è la Città d'Austria del 
Platina, et de nostri. 

I 
I. 
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D; Cassiadoro nelle varie del qu.rto Libro : 
HONORATIS POSSESSORIBUS ET 
CUR!ALIBUS FORO!ULIENSIBUS 
THEODORIOUS RIJ;X. 

e Grave videri non debet quod nostra Ordinatione 
« ceosetur: Qui novimus aestimare qucd vos oportet 
• implere. A Nobis quippe potestis rationabiliter cu· 
« stodiri quibus profeCistis non gravati. Proinde di
« votioni vestrae praesenti au thoritate decernimus, 
e: ut accepto praecio competenti de locis vestris ad 
e Alsuanurn trabes siue dilacione devebatis : quate
« nus et nostra ordinatio sortiri possit effecturn : Et 

·, perceptis mercedibus neo vos videamini substinere 
< dispendiuw >. 

Nè anca ora con senso contrario i Forogiuliesi, 
a quali è mandata la lettera s'interpreteranno per i 
Provinciali, ma per gli abitatori di Forogiulio Città: 
si perchè non nel Conta1o, ma nella Città, come dal 
medesimo scrittore si può agevolmeote vedere, ha
bitava l'ordine degli onorati possessori, i quali , sotto 
il governo d'un Capo destinato .dal Re possedendo i 
poderi Reali, et fatti quasi membri della Città, . era
no det~i anche Curiali, ovvero affatto inconvenevole 
a Rustici, et degno di Cittadini, a quali si deve com
metter la compita esecuzione de comrnaudamenti dé 
Priucipi: si perchè quell'Altissimo R e scrivendo a 
Paolo huomo valoroso gli comanda che a Veneti fttc· 
eia parte dé frutti raccolti della Città d'Aquileia, Con
cordia et Fnr0giulio: che quando Forogiuliesi haves
sero ·abbracciata la Prilv iucia era sovvercbio il venire 
alla susseguente special distiutione. 

/ 
./ 
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PAOLO VIRO STRENUO SENATORI POPULO . 
.. Frequen ter uti litas pupli ca c_om?endiosa utili

« tate ser v~tur1 quando illud magis 0icquirit, quod bo
« norurn intecession e remiserit. Veuieus itaqne Vene
« rabili ~ Augustinus, vita clarus, Uùmiue Venetnm 
« nobis necessits.tes fideli allegacione declaravit, non 
« vin i, . non tritici 1 non panici species apud ipsos fois· 
« se procreata : asserens ad tantam penuriam Pro
" vincialium pervenisse fort una s1 ut vile periculum 
« sustinere possiut1 nisi eis pietas Regalis solita hu· 
, m1nita.te prospex~rit. Quod nobis crudele visnm est 

• a liquid a petentibus postulare, et illud sperare quod 
• Provincia cognoscitur indigere. A talibus enim 
e solas lachrimas eX.igit, qui quod invenitur, impo
« nit. Et ideo tanti viri al\egacione permoti, viuum 
« et triticum quod nos in apparatu exercitus ex Con· 

« curd iense, Aquileiense, et Foroiuliense Civitatibus 
« colligere foceramus presenti authoritate etc )). 

Ma appresso gl'intendenti questa d isputa non 

senza cagione protata usi habito di puoco saggia, di 
puoco considerata, et quasi (lo dirò senza rispetto) 
di ridicolosil, perchè v·i vendo Teodorico il Friuli non 

fu Provincia distinta, ma ben incorporata con la Ve· 
necia, o pur marca Trivigiana: la qual cosa, se ben 
ò più chiara di ogni luce, più palpabile d 'ogni SO· 

dezza, più indubitabile dell 'istessa verità: noudimeuo 

si farà per l'auttorità de sottoscritti Scrittori, e leva
rà via ogOi argomento, che dagli affari humani si 
potesse oppore. 

Di Antonio Imperatore nel suo itinerario : • Ve-
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1- netia cum Hist ri s1 in qua es t Aq ui leia». 
Di P omponio Mela uel · seoondo: •Carni et Ve· 

« net i colui;i.t togatam Galliam » 

DL Paolo Diacono uel seco ndo : < Indeq ue Al
« boi 11 cum Veoetiae fiu es, quae prima est I taliae Pro

« viucia sine aliquo. obstaculo Civìtates id est potius 
« OJStri Foriul ii term inos iu troiss0t, perpendere cae
« pit

1 
cui potissimu rn primam Pro vinciarum quam 

« é'aeperat committere deberet » . 

Et nel Capitolo quiutodecimo : « Veuetia non so

« lli m in paucis lns ulis, quas anuc Venetias d ici mus1 

« constat sed eius termiuos a .Pau nou iae fiu ibus us 
« que ad Abduam Fluvium protelatur ». 

·Et dopo poche r i ~he: • Venetia cum Histria 
« contulitur1 et utraqu 3 una Proviuciij. habetue :. . 

Di Marco A utouio Sa bell ico uel Proem10 del pri
mo L cbro delle A•1tichità della Patria: • Quippe qui 
< Aquileieusis Patriae q uae ut Pliuio placet quota 
e: Venetae terrae _ portio est s itnm atque res ab anti
« q uissimis tem pJribus ad hauc dictam in ea gestas 
« seri bere constitui ». 

Del Candido nel primo parlaudo degli Euganei : 
« QuorUm Regio absque dnbio Vene~i ·a dicìtur ter

« miuique coustituuntur, ab Oriente T imavus, ad Oc.· 

« cideutem Miucius, aut, ut al ii latius excedentes, 
« Abdua>. 

Del Volaterano nel quarto : e: Te rmini Veuetiae 
« Provinciae, que et Mar_~ h ìa Tarvisiua V()catur, sunt 
« Athesis usque ad Timavum » . · 

Di Bernardo Giustinia no nel Primo: e Vuole 



- 34 -

• Strabone, che Aquileia fosse il termine di Venecia, 
e et qu6sti fuor di Venecia, il che non piace ·quasi 
e alla c::>mune opinione di tutti». 

Dd Libro Spagnuolo detto Flos Sanctorum tra
dotto in Italiano da DJn Thimoteo di Bagnacavallo 
Canonico Camaldolese: • Fu Prtp~ Pio primo dell'an· 
< ti ca Città d'Aquileia della Provincia di V enecia et 
• fu . figliuolo di Ruffino •. 

Q11esto medesimo si può provare col testimonio 
di Plinio, di Ptolomeo, del Giovio, del Scrittor dell'o· 
rigine de' B.rbari, del!' Albarti, de' Commenta rii de I 
Mancinello, del Leoniceno, del V erulana, della dotta 
dis?utatione sopra il Timavo Forlano di Filippo Pin
cio ed d'altri ancora: onde gran lode di giuiicio han
no riportato quelli intelletti, che con l'occasione. (al 
contrario del Sabellico, et del Candido, che a que· 
sto passo col lume in mano, finsero sempre di cam
minar senza lume, et di prender piuttosto il tutto che 
la parte) hanno honorato Cividale col vecchio .. nome, 
de' quali siccome eglino non mancano alla verità, co
si sarà se non buono et lodevole il metter qui sotto 
le proprie parole. 

Francesco Crem9nse, che fu precottor di Massi
miliano Cesare n0ll'oppugnation Germanica contro· 
Cividale 150!}: • lgitur durante bello quod ex foede· 
e re Iuli Secondi Pontificis Maximi, et Massimiliani 
• Regis Romanorum nec non Ludovici Gallorum Re
« gis, aliorumque indidem Regum et principum, in 
< Venetorum exitium Anno Salutis . Millesimo quin· 
« gentes-imo nono gravitar conflatum erat, Henrìcus 
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« Dux Bavariae, Praefectus Copiarum :àlaximiliani, 
« paucis diebu s Gorit ie c-ommoratus, capto Rosacio, 
• dedeotibus se se qui iotus eraot, pcst biduum ad 
« lfanzani vicum refertitur, ibique prope Natisonem 
e in prato Salicis locatis Castrìs, denuo Hcsacium, 
< recaptum a nostris, parvo negotio espu5nat, et quot 
e quot intus inveuit partim trucidat, partim capit. 
« Nec mora curo decem millibus bomim1m Fon1wiulii 
« versus movet, quo nemine obsistente applicans 
' pridie Kal: se~tiles eodem anno ad portam Divi 
e Dominici castramentatus est, factoque post crepu-
• sculum aggere in fundo Baptistae Puppi, apposi-
• tisque Bombardis, bor. uoctis quarta turiim et toda 
' murum turri coutiguum , qui a _laeva . Civitatem in
< troentibus occurrit, levioribus quidem ac minus 
e noxii s pil is ferire coepit sicque usque ad diluen
« dum F <Jriiulii moenia iucass uru percussit, videnti· 
~ bus fere civibus obsessores, et eiusmodi bombarda· 
" rum ictus • . 

Et altrove nella medesima oppugnacione : e Ita-
• que obsideotibus Germanis Ca r,oorum Oppidum, 
• quod prius Forumjulii dicebatur, nunc a plerisque 
« Civitas Austriae, a quibuadam vero, ~ed ineptissi
.r.: me, Cividatum nuucupatur, angebantur Cives om-
4. nes, tam summates quam infimates1 se, incumbeu
c te exercitu, omni propemodum externorum auxilio 
e destitutos · ». 

Francesco Bosco Poeta Trivigiano in un Poema 
nel quale nel H31 spiegò la morte di Romilda: • Fo
c roj uliense ferunt Castrum dixisse Prioreoii -> . 
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N ~n mancano ancora le autorità di molti de' 
nostri Letterati di molto merito, nelli ~critti de' qua
li cosi risplende il noma antico, come da Ci'vidal Fo
rogiulio tutta la Patria ha• preso il nome. Ma per 
levar ogni soggetto di passione nelli domestici ad
durrò solo li scrittori esterni, che ne daran no prova 
inespugnabile. 

Il Biondo nell' ottavo Li bro dell 'Historie: < Fe
« cern nt iter" Longobardi per potentem malo nostro 
« portam, quae ab ispo conditi Orbis initio reiicta 
« fniss0 videtur Birbaris ad ltaliae invasionem i dece
« dentes namqne Pannonia per Noricum , quae ·prius 
" Bavaria llllU C e_t in parte dicitur Austria, pervene
<< re Liburniam, _quae tane sicnt et nunc dieta est 
« Provincia ForiiuHi; oppido Foroinlio, qui dat no
« men Prov inciae, per iucolarum deditionern potiti ad 
<>: Plavium FJnviuro consederant. Tunc deléctum om
« ni exercitu prirnum arctum Gisulfum nepotem ado
« lescentem Alboinus praefuit .Provin ciae Foriiulii 1>. 

Bernardo Giustiniano nel settimo Libro della 
descrizione dell'infelice straccio di Romi lda : e: Il nu
< me della . Città fu poi datq alla Provincia et s'è 
« chiamata la Patria del Friuli >. 

Giulio Averoldi negli Annali Veneti: 'L'altra 
< pàrte Friuli da una nobil Città, che .fu già nomi
.t nata Forogiulic :. . 

L' Al berti nell'allegato luogo della decima otta
va Regione d' Italia : ' Pa re che il Biondo nell 'otta-
• vo Libro dell'bistorie voglia che trabe.sse questo 
• uom.e di :l!'ri uli dalla Ci ttà de tta Foro di Gi ul io » . 

I 
I 
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E t dopo ah1uante carte. ragionando di Cividale : 
« Vogliono alcuni che tutta questa Regione trahesse 
"'1 il nome di Forogiu!io da questa. Città, come scris· 
« si nel principio». 

Il medesimo tanto più si manifesta, et tanto pi ll 
senza gli alt rui sostegni si fa invincibi le. Percbè so· 
lamenta· coll'accresci mento, et dopo il mancamento 
della maestà Longobarda quella parte di Venecia al 
la quale dominò .Forogiulio Città Si chiama Forogiu· 
liana Provincia, o pur Friuli, restando alla datrice 
solamente · il nome di Città della Regione nom inata 
da lei. Quindi perchè anche la Provincia iu un tem
po medesimo si chiamò a\trimente, naque la molti
plicità de' suoi nomi, di :B"vrogiulio, di Città di Fo
rogiulio, di Ci~idale, di Cividate, di Città d'Austria, 
di Città di Sa n Marco, la qual varietà, seben nelle 
parole è differente, nulladimeno in effetto è una cosa 
medesima nè patisce divisioue alcuna. 

Quest~ estrema parte d'Italia bora q uasi pi ccio

la fi~bria d'un largo vestimeuto, sebeu per l'addie
tro si ch iuse fra termini. più lonta ui et più lun ghi, por
tò primierament9 il nome di Carnia et di R:!giou dd' 
Carni 1. ovvero perchè i ·Carnuti, Popoli della Francia, 
{come a! Cmni vanno indovinando) forse l'occuparono 
et babitarono: ovvero perchè come porta potente del
le Provincie Italiane si giudica esser st~ta· da Genti
li consegrata a Caruài Dea de' Cai·diui : o pur ad 
Apolline Carnio·. Si chiamò poscia Venecia, et Gallia 
Togata, haveudo nelle sue cam pagne gli Eueti di 
Paflagouia1 detti poi Veneti1 et Gall i pc.sto l'albergo 
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loro, et infine dalla Città Metropoli si nominò Foro· 
giulio et provincia Forogiuliana. Ma gli Imperatori 
Romani alle volte la chiamarono Ducato, alle volte 
Contado del Friuli: Et i P•triarchi hora Patriarcato 
d'Aquileia, bora Terra del Friuli, bora negli ultimi 
tempi, sotto Beltrando Patriarca, ( seben si può cre
dere che questo nome sia più antico) Patria del Friuli. 

Oon la medesima varietà quasi per necessario 
camino, la parte per lo più ponendosi secondo gli 
aJcidenti, fu q nesta Città per molti secoli indistinta
mente detta Forogiulio,· Città Forogiuliana, Oppido, 
Terra F0rogiuliana, over Castel Forogiuliano, che ap
punto, così ~aria nel n_ome, ma in una sostanza ( co
sa s~ ritta anco diuauzi ), nella descrizione del caso di 
Rom ilda la nomina il Diacono. Ma per maggior espres
sioue d'una indubitata verità sodisfacendo alle orec
chie giuste, confondendo le appassionate, egli mede· 
simo per la :patria sua raggioni. 

« Circa hec tempora Rex Avarorum, quem sua 
• lin gua Cacanum appellant, cum innuwerabili mul-
• titudine Venetiarum fines ingressus est. Huic Gi
« sulfus, Foroiulianus Dux , cum Longobardis, quos 
, babere poterat, audacter occurrit. Sed quamvis for
« ti animositate contra immensam multitudinem bel
« lum curo paucis gereret, undique tamen circumsep
« tus cum ·ownibus peoe suis extinctus est. Uxor 
e vero eiusdem Gisulpbi ; nomine Romilda, cum Lon-
c gobardis, qui evaserant, sive eorum uxoribus et fi. · 
« liis, qui in bello perierant, intra muroru.m se Fo-
' roiuliani Castri munivi! septa: buie erant filii 
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• T•8'0 et Caco iam adolescentes , ,Rodoal et Grimo-
• ald adhuc in puerili aetate constituti. H,bebat ve
« ro et fì.lias quatuor, quarum una Appo1 a lia Garda 
e vocabatur -; duarum nomina non retinemu3. Com
« munierunt se quoque Lougobardi et in reliquis e~
« stris quae his vicino erant. Hoc est iu Cormone, 
q Nemas1 Q3opo, Artenia, Reunia, Glemonia vel eti
~ am in Iblìgine: cuius positio omnino iuexpugna
• bilis exti tit. Pari eliam modo et in reliquis Castel
" lis, ne Huunis1 hoc est Avaribus, praedae fiere11t 
'1 se comrnuoiere: Avares vero per omues Foroiu
~ lianorum fìaes discurrentes omu ia incendiis et ra
" pinis vastantes, Foru miulianum. Oppidum obsidio
" ne clauduut1 et totis viribus expuguare moliuntur. 
« Rorum Rex: idem Cacanus dum circa muros ar
• matus cum magno Equitatu perambularet, ut qua 
c. ex parte U rbem expugnare posset iuquireret, bune 
e Romilda de muris prospiciens, cum eum cerneret 
e iuvenil i aetate florentem , meretrix nepharia concu
c pivit, eique mox per nuntium mandavit, ut si eam 
c. in matrimonium s umeret, ipsa eidem Civitatem cum 
• omnibus qui aderant traderet. Quod Rex barbarns 
« audieus èidem, malignitatis dolo, quoi mandaverat 
« se facturum promisit eamque se 'in matrimoniuru 
« accipere spopondit. Illa vero, nihil morata, portas 

" Foroiuliensis Castri aperuit, et ad suam et cuucto
c rum qui aderant pernitiem hostem introduxit. In· 
« gressi vero Avares cum R~ge suo Ft.>rumiulii, uui
c versa quae invenire pot.erant rapinìs diripiunt, ip
" samque Urbem fllmmis coucreruantes, universos 
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« quos repBrera_ut ca ptivvs abducuut, fa.lloiter tamen 
« promittentes. quocl eos unde digrossi fuerant Pan
« uoniae in fiu ibus collocarent > . 

Et altrove nei precedenti fogli : , Indeque Al
a buin , cum Venetiae fines

1 
quae prima est ltaliae 

(! Provincia siue obstaudo, hoc est Civitatis vel Ca
({ st ri Foroi uliani te rmiuos iutroisset, perpendere ce
« pit, cui potissimum primaru P rovinciarum quam 
« coeperat committere deberet > . 

E pu oeo sotto : e lgìtur ut d iximus, dum Al
« buin anim um intenderet, quem in his locis Ducem 
« cn1stitnere deberet1 Gisulfum1 ut fertur

1 
suum Ne

« potern 1 virum per. omnia idoneum, qui tunc qui
• de:n S taar erat, quem ling ua propria Marpais ap
<( pell ant, Foriulianae Civitati 1 et toti illiUs Regioni 

« praeficere statuit ". 
Questo u lti mo 1uog·o fu ori d'ogni scusa grava

mente accusa i Commentarii d'Aquileia, che con po 

co candore d'affetto sincero1 per non dar alla C~ttà 
'Forogiuliana la dovuta lode d'esser statR l'albergo de' 
pri mi Duchi attestano che Gisulfo bebbe la Ducea 
del Ftiuli, et non della Città Forogiuliana et del suo 

Paese, senz~ punto avvertire (il che è manifesto an
che a mezzani iÙtelletti) cbe . le Du cee Longobarde 
si nominavano dalle Città et non dalle -Provincie, 

onde essi medesimi si facino Rei ( che io non so.n 
buono di gi udicarli) di qualche particolar passione'. 
havendo ll.1 ii.ssimamente anca altrove detto, che San

ta Massima Vergine all i 16 di maggio rese l 'anima 
a Dio nel Castel Giuliese. Et pur il Martirologio Ro-
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mano; dal quale levarono questa mem oria , chiama 
Cividale Forogiulio, et nou Castel Gi ulio et le pa ro le 
son queste: ' 16 Maii Apud Forurniulii Ma xima Vir
-" go multis clara virtutibus in pace quievi t >. 

Nè si metta in dubio questo F orogiu lio esser 
Cividale, per<bè fin boggidì nella sua Chiesa di San 
Martino col nome di Santa nassima si vede il suo 

· sepolcro quadrangolare con d ue Angeli in fronte, so
pra de' qua.ti si pensa, che Pemo ne, forse il Duca, 
et un certo Giovanni, come r icordati nell ' Iscrizione, 
che la circonda di lingua- et caratte~i Longobardi, 
ovvero slavi, fondarono l' Alta r M:aggiore, acciocbè 
sopra l'ossa, aver reliquie d' uua Vergine Illustre per 
santità et per miracoli a Cristo s'ufferi sse il Sacrifi
cio Cris tiano. 

Hor questo nome di Città Forogiu liana, che ap· 
presso i giudicii sani è Forogiulio, o pur luogo do· 
ve Giulio ordinò il Foro suo, dura glorio samente fin 
a giorni presenti, la . Città com munemente chiaman
dosi Cividal di Friuli. Il che senza altri argomenti 
si prova da luoghi incorrotti de, Notai, a quali tan· 
to maggior credenza si presta : perchè fin hoggidl li 
scritti loro fanno con mano toccar la verità. 

Dall'antichissimo Privilegio, nel quale a Massen
zio Patriarca si fa dono del Monastero Maggiore di 
Santa Maria in V alle fra le mura · et la Chiesa di 
San Giovanni com è fin al presente: • In nomine 
• Domini et Redernptoris ncstri Iesu Cristi .: Nos HLu· 
« dovicus et Hlotharins Di vina ordinante Providen
• tia lrnperatores Augusti: Si liberalitatis uostrae mu-
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• nere aliquid locis Deo dìcatis auxilii conferimus, 
• id nobis procul dubio ad stabilita tem lmperii No-
• stri et ad anime emolumentum profutu rum liqui · 
e do credim us. Proinde noiescat experientia omnium 
• F1d,I ium Sancte Dei Ecclesie nootrorumque tam 
« presenti urn quam futurorumquin , veoiens in pre
« Sentia Cuminis N)stri Maxentius, Eccles: e Aqnilen
« sis Patriarcha, praecibus quibus valuit nostram im
« plorttvit Ctementiam, ut Monasteriu m puellarum, 
« quod dicitur Sancte Marie, quod est iuxta Basili
« cam Sancti Iohannis constructum infra murns Ci
< vitatis Foroiuliensis, in loco qui dicitur Vallis pre
... diete matris Ecclesie, Sa ncti Marci Evangeliste) et 
< Sancii Hermagore Martiris adque Pontificis, ubi 
• authore Deo ipse Patriarcha preest traderemus. Quod 
• ita et Nos fecisse omnium vestrum cogoo6cat in
« dustria. Et ideo ob .firmitati s studium bos nostros 
• lmperiales apices predicte Matri E ccles!e fieri injus
« simus >. 

Dal Privilegio, nel quale Giovanni Patriarca nel 
Sinodo d'Aquileia donò al Proposito di San StefaM 
il Villaggio di Primeriaco fin boggidl da Canonici 
posseduto: « Anno ab Incarnatione Domini nostri le· 
, su Cristi Millesimo quintodecimo Indictione tertia

c." dedma. loannes licet indignus Patriarcha: si lau· 
« dis tue, beata Maria Virga Genitrix Domiui 1 u ~i

« b'ls aliqua servitura conquiro, tuum tibi reddo, 
e: non meum dono : Ni hil enirn mihi siue te meum : 
e per quam et a qu a ipsum, quo fruor, habeo Deum 
•cui multiplicium benefi oiorum copiam nullatenus 
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-« possum recornpensare, dignissimum tamen ac cun
« eta prorsus in vanum sumsisse compeiiar, aliquid 
« assiduo tuo famulamini mouendum aggrediar. Re
e gen s itaque per Tricesimum secundum Pon tifica
< tus Cathedram totiusque gregis curam gerens, nul
c Jumque sub

1

ditorum periclitare volens, saccto sta
~ tuta Sy nodo, rnores et acta P raedecessorum Anti
" stitum inquisivi, si quae forte incuria tuarum om
c nium Ecclesiarum ·funditus fo rent canonica desti
« tute : cumque multis refereutibus vitam priorern, 

< alterius digna facta laudantibus, alterius perpetra
< ta flagi tia suspirantibus, qualite r cuncta destructa 
e essent didicerim, max Deo inspirante Ci \i' Ìum et 
q; suburbanurum coosilio statoi et si omnia non pos
« suut vel unum ex multis iu tuo nomine recupe
"' rari. Unde presentibus Episcopis1 Clericis et Laicis 
« ipsisque multum cognoscentibus, atque precantibus, 
« volo atque constituo in tua Sancta Ecclesia dein
« ceps sub canonicali iure servitutis, quibus neces
< saria victus atque vestitus distributa, partim de 
« tuo hactenus in nostrum usum sumpto, partim aliun
« de aquisito, vel iam nunc aquireudo. lu primis igi
« tu r dono libi Moronto Preposito, t ui sque Succes
..,. soribus, nec non omnibus Saucti Stephani Canoni
« cis habitantibus in Civitate Foriiulii Decauiam in 
« loco qui di citur Lauch, et alteram in loco qui di
« citur Fuzeia , et moutem qui vocatur Onuf, et de
' cimaru de Villa que vocatur Peregula et unam 
• ~Iassaritiam in !sopo, et aliam in Glemona , ·et a-
• liam in Retenia, et quatuor campos in Sancta Da-
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< niele, et decimam que debet exi re de P lebe que 
« vocatur "\Volzana 1 · et decimam ·de Porta Pontis, et 
4: decimam de porta Sancti P etri , nec non decimam 
« de omnibus rebus que pertinent ad meam curtem 
« s itam in civitate Foriiulii insuper Villam que vo
« catnr Primeriacus etc. » . 

Dal ·Privilegio, nel qual sotto gli anni del!' In
carna.ione del Signore 1059 Gotepoldo P atriarca die
de al suddetto Monasterio Maggiore alcune Massarie 
nella Cargna: 1.t Notum sic omnibus presentibus et 
« futuris, qualiter Ego Gotipoldus, Dei gratia Patriar
« cha Aquileiensis, quattuor Massariccias in Carnia 
« positas, silicet in villa que vocatur Ampez, esse 
« venerabilis Ecclesie de Valle, que 0st in Civitate 
e F oriiu li i, po.:;ita ad serviti um illarum Monacharum 
" que ibi serviunt Deo cum omni iure in perpetuum 
« tradirnus etc > -

Questi test imoni d 'autenticbe scritture contengo

no inespugnabile verità > esseOdo il Monasterio tra 
conflui espressi et possedendo interamente i beni ~lo· 
nati et godendo anco il Capitolo di Cividale il dono 
ampio et religioso di Giovanni , senza però tito1o di 
Prepositura: percbè Beltraado Patriarca, come Por· 
dine dei tempi mostrava, l'estinse et uni le rendite 
Me alla mensa Capitolare. 

Adunque indubitatamente la Città del Friuli è 
la· latinamente detta Civitas F oriiulii, che per assai 
ce ntinaia d 'anni negli Annali nostri ò an cor depinta 
col nome di Città d 'Austria , ovvero Civitatis Austriae 
et Ci vidate. Nella Raccolta delle mie Antichità F or-



- 45 -

lane per pubblica mostra alquanti istrumenti a l cle
s t.ruggimentu Longobardo vici ni s i leggono con que
s to priuci pio : <In Ci vitate Forli ul ii que et Civitas 
e Au3triae dicitur » . Et in una nobilissima Scrittu
ra, co n la quale il già detto Beltrando Patriarca, se
<Jondo il decreto di un suo Concilio Proviciale

1 
dal 

Seggio .A.post~lico a ·questa Città ciel Friuli im pettò 
lo studio generale delle arti , cos\ puntualmente si 
legge : 'Nunc autem per praedictos Nobi les et Co
« muuitates Dvrninii Aqnilegensis crebri us sollicita
« t us ad vestrae clementiae pedes c um fiducia obti·· 
« nendi preces porrigo, supplicans totius Provincia
< lis Coucilii, meoque nomine, ut cum inter ali8s 
« terras prefatti Dominii Cividatum, quod alio et pro
« prio uomine Civitas Au.striae appellatur, Aquile
« gensis J?iocesis in pulcro et ameno loco situata, 
< victua1ibus, et aliis necessariis huruanae sostenta
« tioni magi s hbu ndet, et locus magis sit aptus sco
« las ticis studiis, ut pnta est multitudo Clericorum, 
e Regularium, et Scolarium 1 _ ac etiam Nobilium Ter
« rigenarum, qui suut et semper fu erur.t devoti Ec
« cle:Siae1 fi deles pro sublevatione scolarium

1 
qui se

« pe ex viarum longitudine defici unt, et expensis ni
« mis fatigantur ·in ipsa Civitate Austriaei cum Pri
< vilegiis et immuùitatibus, quae de benignitate Sedis 
« Apostoli cae concedi cons ueverunt, diguetur Apo
t: stoli ca Clementia general1:i studium concedere, et 
~ devotis precautium supplicatiouibus aures beuignas 
« ex bi bere $ . 

Questo luogo a bello studio pare che ragionevol-
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mente si prenda non l'ignoranza, ma se con giusta 
cagione si può dire, la malignità di coloro, che con 
tra l'uso antico per qualche lor appassionato affotto 
in luogo di Cividal dtl Friuli, o pur di Città nelle 
scritture latine dicono Cividatum, paro.la così impro
pria , cosl in solita , cosi rara, che nei fogli di molti 
et molti secoli non si vede, se non nell'allegata par
ticella registrata giam mai. Et certo Cividale è stato 
sempre così amato da Dio, et cosi stimato dagli uo
mini, che i~ tutti i tempi ba fatto numero con le al
tre Città laudate d'Italia , anca sotto il nome di Oi
vidato non perdendo la dignità, nè la nobiltà di Città, 
po!ciachè Cividale (che così furlanamente si dice) 
nella lingua sch iava et H ispaguuola altro non signi

fi ca, che Città: la qual voce {se alle congetture s'ap
poggiassero gl ' historici) fu forse anche introdotta, 
quando la valorosa Nazione schiava, le cui naturali 
reliquie con prop1ia lin gua, et habito nei monti della 
Pro.viucia si veggouo an cora, coi Romani si mescolò, et 
con altri Barbari si fece nostra habitatrice. 

Ma per nessuna causa si semini zizania di di
ferenze fra le due parole Civitas Foriiulii, et Ci
vitas Austriae, percbè1 se di ferisc ono nel suono1 

convengono intieramente nel senso. È chiarissimo, 
che ovvero la Venecia1 ovvero la parte più vicina a 

Germani, per uu t<mpo (non si sa la cagione) si 
chiamò Proviuci& d'Aust ria. Del che l' Historie sa
cre, nelle quali viva'mente si depingono le santtssime 

c perati oni di San Marco, di San Ermagora, di San 
F ort unato ne rendono indubitata testirndnianza, in 



- 47 -

quelle della Chies• d'Aquileia così leggen~osi: < Po3t 
« rex nrectionem Domini nost ri Iesu Christì omnes 
« Apos toli miseruut sortes1 ut unusquisque in s ua.m 
<[ Prnviuciam proficisceretur ut predicaret verbum 
« Domiui. Ad U rbem vero R·imam profectus est bea
« tus Petrus Princeps Apos tolomrn, conducens sec um 
e beatum Marcum, q ui et ipse beati Petri primu s fuit 
'e discipulus, et morabatur curo eo in Urbe R oma. 
« Tunc dixi t ad euro Petrus: Quid hic nobiscum mo
« raris? Ecce eruditus es de omnibus, quae focit le
« sus Nazareuus i s urge et perge ad Urbzrn, quae 
e dìcitur Aquileia Austriae Provinciae ad predican
« dulJl verbum Dei >. 

E t nell' Hinno pur di S1n Ermagùra et San For
tunato: 

« Cuius mnore capite 
e: Truncatus · est , ut hodie 
• :Sttblirnet Aquileiam 
• Urbem fovendo À11striam 

Ed in quelle della Chiesa pur di questa Città 
del :Friuli secon do il suo proprio, et antichissimo 
legendario: < Dixi t Santus Petrus ad Beatum Mar
« c um : Ecce eruditus es de omnibus, q uae fecit le
« sus Nazareous; s urge et perge ad Urbem quae vo
« catur Aquileia A.ustriae Provinc!ae ad praedicau
• duro verbum Dei » • 

Nè, quantunque gli Autori gentili non ne facciano 
menzione, si dubiti punto, che al tempo Apostolico, 
o pur quando li scrittori sacri vissero

1 
et riguardi

rone l'uso presente, il Friuli nou fosse datto Austria, 
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non potendo i sacrosanti volumi de11a verità infa!H
bile dello Spirito Santo fallire. Oltre cbe pur anco 

cou questo medesimo nome il Paese l'incl use in una 
di quelle due parti nelle quali i Longobardi, perver
tendo l'autica divisione d>ltùlia, (non ò espresso il 
quando), divisero il regno loro, l'orienta le Austria . 
chiamando, e l'occidentale Neustria. Et si crede an
ca forse per questo esempio Carlo Magno ·nominò 
Am tria , cioè Regiou volta all 'oriente un ampissimo 

spacio del Paese di Paunouia, dove hoggidl è l 'Au
stria et Vienna d'Austria. Questa Longobarda distin
c ione chiaramente secondo il Sigonio si conosce dal
le sottoscritte clausole. L'una della Prefa cione di Luit
prando Re nali 'aggiunta all'Ed itto di Rotbari suo 
Preces5ore : ox Ego in Dei Omuipotentis nomine Luith

« prandu s, excell éntissimus Cbristianus et Oatholi-
• cus , Deo dilecte Geutis Longobardorum Rex. Auuo 
• Deo propitio Regui mei primo pridie Kal. Martias 
« Indictioae undecima, una curo omnibus judicibus, 

e de Austriae et Neustriae partibus et de Tuscie fini
< bus, et cum reliquis fid elibus meis Longobard is etc. >. 
L 'altq del Proemio di Rachis pure Re Longobardo 

nell'aggiouta, o pur correcioue alle leggi della sua 

Natione: • Idcir co Redeumptoris Nostri providentia: 
... Ego d ivi no aux ilio fretus, Rachi8, praeexcellenti s .. 
« simus ex imins Prioceps, Anuo Regni mei secundo, 
« die kalendarnm Martiarum Indictione quartadeci

< ma, dum cum Gentis nostre, idest Longobardorum . 
« Iudicibus tam de Austriae quam Tuscie vel Neu

« striae finibus universaque a Precessoribus nostris 

e statuta sunt sollecite cousiderassem etc>. 
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Ma quauto all'Austria molto meglio e più iutel
ligibi lmeute dal Di•couo, cbe nel quinto L ibro, di
nauzi a lumi metteudo i l movimento infedele d'Ala
cbi contra Cu nisperto, Re nei termin i dell'Austria 
Longobarda) include Vicenza, Trevigi et que i-;ta Città 

d~l Friuli, dandole il proprio uome di Forogiulio, 
distante (cosa certissima et anca dinnanzi espressi1) 
per miglia quaranta otto dalla Livenza, nè prenden
do Forogiulio per lo Friuli) che termina et s'attacca 
con quel Fiume, qual è discosto da Cividale per il 
spazio cbe s'è detto, et a questo modo fa spleuder 
la verità. 

« Deinde egressus per Placentiam ad Austtiam 
< rediit et singulas Civitates partim b!auditiis, par
e tim civibus sibi sociis asci-v it. Nam Viceotiam ve
< niens, contra eum eius Cives eg ressi belluru para
« verunt, sed mox vieti eius socii effec ti -suut. In· 
« de ex iens, Tervisi um pervasit, pari modo etiam et 
« reliquas Civ itates. Cumque contra eum Cunisperch 
« exercitus cnlligeret,. _et Foroiuliani in ej us auxili
« um iuxta fìdelitatem suam vel!eut profìc isci, ipse 
« Alachis ad Poutem Liqueuti e Flumiuis, quod a Fo
« ro iuli l\Uadraginta et octo millibus distat1 et est in iti

""' nere 'l'iciuum · pergentibus) in silva1 que Capulaa us 
« dicitur, latens, cum Foroiulanorum exercitus spar
< sim veuiret, omnes eos sicut veniebaut curare si bi 
• comp1.t1 it1 diligenter caveus ne aliquis ex his rever
« sus veni entib11s hoc nuutiaret sicque omues a Foro
c iu li i VH 11 ie11te:> ..- ius strnt s~cra.ment1s adstrirti. Quid 
e plu rM? Cum omni Alaeh1s Aus~ria, e co ntra veui t> n-
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« teS in campo, cni Coronate nomen est castra. pos
• suere > , 

Ma per ultima opinione del vero s'oda la opi· 
nione del Monarca (che altrimente non si può espri·· 
mere l'eccellenza di questo uomo) degli antiqnarii 
nell'indice de suoi libri del Regno d'Italia: 'Au· 
stria R ~gio 1 et Neustria in legibus Longobardorum 
signifL~.at o~:ientalem partem ltalie, ut D ucatu m Be
neventanum et 0 0cidentalem.1 ut Tusciarn > . Et cer· 
to si pensa ch e questa distin cione per imitar i F ra n· 
cesi si feoe: il cui Reg no nella par\, Orientale Au· 
stralia , et nell 'Occidentale Neustralia era detto. Hor se 
fuor i d 'ogni scrupolo negli antichi tempi il Friuli 
fu chiamato Provincia d'Austria ,- da Longobardi au· 
che rin chiuso nell 'Austria I..;0ngobarda, non · si può 

se nou con ignorante ovvero appass ionato gi udicio 
dire che la Città del Friuli et Città d'Austria non 
sia una medesima cosa , se nelle parole diverse, nel 
senso e nella sosta nza concorda 1 cosl detta per esse
r e stata dopo il distrug~i mento d 'Aquileia 'per mo\. 
ti anni sol a Città nel F riuli . D ol che ne fa fede (Ho
vanui B)n ifacio medesimo Scrittore dell1Historia Tri
Tigiana nei due successi di R omilda, et d i Calisto 
Patri arca con P emrn one1 nell ' un o dell 'anno 615 che 
così scrive: ' Il Re dagli Avari , che poi Bavari fn. 
ron detti, il quale nella loro lingua Cacano chiama· 
no, con l'aiuto degli Hunoi assaltò il Friuli, et ru
pe et tagliò in pezzi Gisulf0 , Longobardo Duca, im
padronendosi de luoghi non presidiati , et postosi al
l'as>edio di Cividal de' Friuli, all'hora stanza de' Duchi 
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e d~l Friuli, venne che egli un giorno senza elmo in 
«ca po anelava ri vedendo ]e sue genti ; essendo egli 
• di bellissimo aspetto, leggiadro et i;racioso molto, 
• veduto dalle mura dalla Duchessa Romilda già mo
< glie di Gisulfo, che difendeva la Città, di lui in 
« modo si accese, che niu na cosa più dell'iuimico suo 
< bramava: Laonde ella che dell 'esercito di lui teme
c va, ad un solo s uo sguardo di lontano divenutagl i 
« prig ioniera, gli mandò a dire, che per lui si arde
e va,. et però quando piaciuto gli fosse di prenderla 
.:: p~r mogl ie, che egli avrebbe la Città, i tesori di 
• Gisulfo et se stessa alle sue voglie. Accettò Caca
« no rinvi to, et mostrandosi di R omilda bramoso, 
< la ebbe tosto con la città in suo potere. Ma di lei 
« ai primo congresso saciato, la diede a dodici va
" lenti soldati , acciochè cnmpiutameute la lasciassero, 
• et fattala poi condurre nell 'esercito la fece brutal
e mente per la natu ra impallare, dando il sacco alla 
•Città, vendeudo molti et riducendo quel popolo in 
,.; servitù > . 

Et nell'a ltro del 737: • Nel seguente anno, mor
« to Serenio, Patriarca d'Aquileia, col fa vor di Liuth
< prando Calisto Trivig iano et di Triv igio Arcidia' 
.: cono gli fu succes sore, che fu XXXI V P at riarca, 
• •l quale nou piacendo che la Sede Patr iarcale fos
c se in Cormoue Castello, ove Elia Patriarca forse 
« ceuto auui prima l'aveva portata 1 egli andò a ri
« siedere in Cividale de F riuli, scludendo .Amatore, 
<quivi Vescov o. Di che sdegnatu l'emmone Duca 
• del Friuli, che d'Amatore era grande Amico, fece 
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• prender C•listo e lo carcerò nella Rocca di Pro· 
« secco, cbe anti cam ente Pucino fu detta. Di che 
« avendosi Luithprando Re grandemente avuto a ma
« le, cacciò Pemm one dal Ducato et in esso pose Ra
c chisio suo figliuolo, et mise Calisto in libertà». 

I quali luoghi a questo fine sono tra i precedenti 

della med0sima histo ria mescolati, acciochè p.el veri
dico testimonio d' u n el e ~ato intelletto moderno, fuo· 

ri diogni nebbia di passione, si vegga che 'l Forogiu
li o del Diacono, et d'altri ·Scrittori il pur Cividal del 
Fri uli, 1100 ruinato affatto, ma molti anni dopo Ro· 
milda et . Cacano habitato da Patriarchi d'Aquilei a, 

et da suoi Duchi. 
Et certo se foss e il co ntrario1 finti anzi sceleral

rnente falsi sarebbe ro non meno la sepoltura, il Bat
tisterio , et 1' impressione nel vivo marmo del nome 
di C~l isto, di Paulino 1 d'Orso ) di . Massentio1 di Ro
daldo1 et di m1)!ti altri Patriarchi, che le g lorìorn me

morie de i Lougobardi, et de Duchi Forlani , che nel 
tempio maggiore di questa città qua e là si -veggono 

sparsi. 
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2. Cividale Colonia Romana. 

E oltra di ciò una indisputabile conclusione, che 
et nella scrittura, et nella pittura Geografica di To
lomeo auttbur auticbissimo fra Carlli muliterranr:i 
non si veggono se non Forogiulio Colonia

1 
Concor· 

dia Culouia, et Aquileia Colonia. 
Nè si creda che qùando allh'ora fossero state in 

fiore altre Città egli le avesse sotto un perpdtuo si
lenz:o malignamente suppresse. lndiffereutemente co

me buomo straniero, et per nessuna cagione interes
sato le descrisse, et depinse tutte, ponendo a punto 
Forogiulic, come horu s i vede alle ra.dici de' Monti, 
et appresso il Fiuma Natiso ue t~rmine iucomutabile. 

Ma quindi in q uesta materia Tholomeo s'aqui
sta titolo di verissimo scrittore, che le tre Città no
minate più copiosamente d1ogn ,altro luOgo del piano 
ri tengono ancora et l'odore, et 1' imagiue della Au

ti~h ità 1 et fuori d'ogni ostinata contesa, scOi)rono an
cora le reliqui e delle Colonie Romane. D' iÒtoruo a 
Cividal Forogiulio, et nel eno territorio (non di1ò 

bora fuori di tempo, et di dubio d'Aquileia , et di 
Concordia) dove si fa puoca profondità nei terreno 
escono insperatamente alla luce et archette di pietra 
viv111, et urne di creta con le ceneri dentro di corpi 
bruciati, et con le ampolline e di lagrime e d'aglio 

co'l coltello, con l'obolo, e con le lucerne di creta
1 

che uelli.. parte verso terra portano artificiosamente 

impresse le figu re, o di Proserpina, o di D;ana Tri-
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forme, o di Plutone, o di qualche altra falsa deità. 
Et ben spesso tra le mura ionalzaudosi qualche lfa
brica uE::lle fo nd amenta · si diseppeliscouo l'ossa hu
mane, forse din&uzi l' uso di dar i cadaveri a l fuoca 
sepolte nppr~sso i Penati , et insieme fanno di se nuo
va1 et mara vigliosa vista i pavimenti di lavoro mu
saico, che co u la vaghezza delle pietre di divetsi co
lori rapresentando e la natura et Parte, qui spirar 
fan no buoruiui et animali, et fiorir piante, la' solle
varsi colonne, congionge-rsi artificiosi legami, appa
rire superbi Palazzi: Si cavano oltre di ciò pezzi di 
colonne, et tavole di marmo, et altre pietre di prez
zo da mano maestrevole in tutti gli ordini d'achitet
tura giudiciosamente tirati. Nei campi et nelle cam
pague1 dove si calca110 le ruiuose vestigia delle an
tiche abita;doni, rosseggiano tegole romane. Quasi in 
ogni luogo dopo qualche pioggia splendono medagl ie 
e medaglioni de' Cesari : beu spesso nei bassi cava
menti delle fab1i cl,l e sotto la percossa degl ' istrom'l,n
ti mecanici si r Jmpono 'gli aquedotti di piombo, ar
gomento certo delle Romane ricchezze. 

Ma con più chiara et evidente fede d'ogni altra anti
chità le quasi infinite iscrizioni Romane, che e di piccio
la e di vasta grandezza danno al publico un glorioso, 
agli autiquarii un dilettoso spettacolo, esprimono af
fatto la dignità di Colonia Romana, mantenendo an
cora v iva la memoria de' suoi Coloni, o pur habitato
ri . C. Attio figliuolo di Gaio, C. Valente, G. Vario, 
L. Iulio, Ursilla, i quali banuo ( cùme si creda) dato 
il nome a villaggi nostri, Attiano nei monti, Gaiano, 
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Valenciauo, Variano, Giuliano, U rsaria ch e ben spes
so nella sua cao:;pagua, detta delle sepolture, ritrova 
alcuoe reliquie gentil i : oltra che i villaggi e luoghi 
vicini, quantunque i sassi dalla voracità del tempo 
si ano stati indegnamente conservati, teugono i nomi 
de' R omani : nou essendo alcun dubio che Tuliano è 
detto da Tulio, Aciano da .A.eia, Ferrniauo da Firmio, 
Massnriano da Massurio, Uuimaco da Muuacio, But
tinico anzi Bitinico da Bitinico1 Tauriauo da Taurea, 
Horaciano da Horacio, Trebelliauo da Trebelli, Cas
siano da Cassio, Lauretto da L>berio, Carnpiglio da 
Campiglia donna, Manzano anzi M<:1.nciauo da Man
cino. Ne minor odore di quella antichità spirano an
cora Fregelli 1 Gelsi, V unnusio, Campo Marcio, Rivo 
Emiliano che bagna le mura di questa Città Foro· 
giulio, Antro, ~iontefosco 1 Tl)mba1 Gallo, L ')ngiaoo, 
Albana, Lucio, Rivo Magno~ Rivo maggiore, Druso, 
Roboreto, Cornoletto, et infinite altre voci la tine, che 
al dispetto delle barbare Nazioni corruttrici della fa. 
vella R omana sono rimase nella bocca anca de' Ple
bei, et vinte trionfano de vincitori: Et quantunque 
nel centro profondo delle cose non apparenti siano 
per mia opinione sepolti la cagiooe, l'autore et il tem
po, sotto de quali questa Città Forogiulio de' Carni 
fu ordinata Colonia: il Pancinio però nel terzo Li. 
bro de suoi Commentarii attribuisce a Ce.mre quest1 
acione, tra tutte le Colonie del Mondo Ronlano an· 
noverando ancora questa con queste parole : 

« Colonia Foru miuli. H"iec, s,i ex.istimo1 a Cesare 
• etiam deduota fuit quod uom•n ipsum declarat de 
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« qua Piolomeus Libro quarto Cap. sic meminit 
« Carnorum Mediterranee Colonie : Forumiulii Co

lonia , . 
I suoi coloni per la maggior for ouo scelti dalla 

Tribù Scaptia, così detta dalla Città Scaptia , il che 
fuori d'ogni contrario senso1 facilmente si conosce 
dalle note di tre sassi d'una quasi importabile gran~ 
dezz., l'uno appoggiato alla torre del Maggior Tempio, 
l 'altro attaccato al muro sotto il Portone della se
conda cinta de' muri del Borgo di San Pietro, il ter· 
zo posto nel frontispizio della casa di Paolo Formen
tiuo. Le note sono tali. Del primo : 

E. SOA 

TI 

NIAVG 

PATRONO ET 

P. FABIO PL VEREOVNDO 

FIL AVGVSTA.Ll 

P. FABIVS PL PHILETVS 

!III VIR. V. F . ET 

FABIA.E. PL. FESTA.E OONlVGI 

ADA VOTO FIL ANN. XX 

FELICI FILIO P. LIB. 

FABIA.E. PL. OOMPSE 

L!B. L!BR 
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Del secoado : 

T. VEITID IVS 

T. F. SCAPT 

VALENS 

IIII VIR IVRDI 

RVINR PONT 

SIBI ET 

T. VETTIDIO 

POTENTI l!'lL, 

ERVO. PVBLICO 

ANNOR. XX. D. V. 

T F. I. 

Del terzo: 

F. SVTTlVS L. F. se. 
ALTEIA. L. F. 

POSlLLA VXOR 

M. T. F. 

Eisendo dunque venuti i Coloni di Roma, mutan· 
do cielo1 ma non condicione, ne grado, et g qdeudo 
i larghi pri•ilegii communi a tutte le altre Colonie 
Romane, per gran tempo si governarono illustrem.en· 
e con le leggi et r.on gli istituti della medesima 
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Repubblica divisi in _Decurioni, che significavano 11 
Senato, et in Plebe, imagini del Popolo Romano. A 
discioglier gl'impedimenti di giustizia del Corpo de 
Decurioni creando ogni anno quattro ov vero se:i De· 
putati , ogni uno de' quali si chiamava IIIII YIR, 
ov.ero II !III VIR. I. D. cioè j urid icundo : siccome 
nelle due precedenti iscrizioni l'una di Fabio Vere· 
cuudo et d'altri, l'altra di Tito Vottidio chiaramente 
si vede, et nelle susseguenti con certissima prova si 
manifesta. L'una è al Portone di San Domenico, l'al· 
tra nel horto de' Venusti, la terza nel pavimento del 
Tempio Maggiore sopra un marmo mezzo rotto. 

Q OAEDIVS. P. F. 
IV. P. SEX. VIR. 
TERGE3TAE. V. F. 

VlNISIAE. Q. F . MAXVMA 
VXOR 

APVSIDIA. O. F. SECVN DA 
MATER 

OAEDIVS. P. F . FRATER 

U" 

OVEIAEVS I. L. EROS 
SEX. VIR. AHA. SEDILIA 

STRATVU DAT 
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rn• 

TI. CL. AS 
III! VIR 

TVTILI 
CON. 

È da credere, che siccome appresso questo Ma
gistrato de negocii profani co'l rispetto fo3se d'una 
più eccellente dignità per l'osservau•a degli ordini sa
c ri , si faceva ancora (il che si conos:!e dall 'allegata 
iscrizione di Tito Vettidio ) un Pontefice, cosi anco 
secondo un istituto ordinario della Colonia si creò 
sopra le vie gli edificii, le vittovaglie, le rendite publi
cbe un Edile, et sopra l'I~rario , aver Fisco un Questore. 

Ma non puoco è da maravigliarsi che non ostan
te la grau dilforenza de P opoli per na tura, per lege, 
per professione iu un istesso tempo havessero alber
go in questa Città et Rornaui et Hebrei. Sotto le 
mura verso il settentrione si distende un t ratto di 
terreno destinato alle •epolture Hebraiche al quale 
da tre parti una mecanica chiusura di sassi et dalla 

· quarta il Rivo Emiliano faceva fia nco, all 'ingresso 
con una porta assai ampia s'appresentava una stau
cia te rrena ove appresso un lavatoio quella gente cir
concideva i fan ciulli suoi. Nel spacio intorno del ter
reno s i veggouo infinite pietre di varia grandezza, 
-e forma parte quadrangolare, ·parte semicircolare acu· 
ti, la maggior parte delle quali nel loro piano volto 
all'Oriente è riguardevGle per qualche iscrizione. Fra 
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queste già buon tem po se ne ritrovò una cosi riveren
da p<:>r antichità, che gli Hebrei , notando l'aono pH 
conservarla maggiormente, la ricopÌ'irouo con un al 
tro s1sso, et in ca ratteri Hebrei scolpirono que"te 
porole , che io da dott issimo Maostro ho fatto fedd
rueute trnrlurre et chiarame nte) come qu i sotto esporrò: 

« lioggi nel giorno del Mercoledl a di 2 Chi
« sleu l'anno 229 del millesimo sesto babiamo tro
• <alo questo stante vercbi o il quale diceva 156 del 
e mill esi mo quarto;· Et per benemer;to ha biamo posto 

(I questo stante apprrsso questo, cosl dice la Si na
c goga di Civirlale >. 

La sposizione del tutto : 
Hoggi nel giorno di Mercoledì a di 2 di Cbi

sleu ciò è della luna di Novembre l'anno 229 del 
millesimo sesto, ciò è di ci nque milla ducento ven-

. tisei della creazione del Mondo a modo degli li.ebrei, 
abbia mo rit rovato questo stante, ciò è la pietra, che 
sogliono metter gli Heb rei al capo del defunto, che 
chiamano meceba, et la drizzano in piede, et non di
stendono in terra, come fanuo i Cbrist iani , la qual 
diceva 156 del millesimo quarto, che è dalla Crea
ciolle del Mondo fi ll al predet to tempo anni 3156, · 
et quando fu ella r itrovata fu del 5226. Adunque 
dal tempo che fu fatta la predetta pietra fin al tem
po che fu ritrovata sono 20 anni, et 130 anni sono 
d'allora fin. a l pr<sente anno. Percbè gli H ebrei con
tano al presente 5328·. Viene esser adunque 2173. 
anni che la detta pi etra è fatto : contando dall'av
venimento di Chr;stu sin ora secondo il numero il 
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quale è 1568 si no al num ero detto dall 'essere falta 
la detta pietra è 604 ann i innauzi l'avvenimento. 

Cosi pare a me qnesta sposizione della detta pietra. 
Io Vittorio Eliano corretor de Luo~ hi et Libri 

Hebrei scritti a dì 24 Marzo 1568 in Cividale de Friuli. 
Il Candido accresce il numero fin agli anni due 

mille innanzi l'avvenimento del F1gliolo di Dio· Et 
il detto Eliano, che pur molti anni tra più famosi 
Rabini dell'Ebraismo bavendo portato nobilissimo no
me riscaldato al fine dal vero Lume lasciate le tene
bre hebroiche venne alla luce della vocacione et fe
licità Evangelica, con viv i ed inespugnabili argomen
ti mi provò, che quantunque l'allegata pietra fosse 
antichissima, nulla di meuo alcuue altre di forma 
semicircolare acuta, che fi 11 hoggidì si veggono, qua
si tutte coperte dal terreno erano di gran Lunghi più 
antiche, et s'avvicinavano al diluvio, la qual cosa se 
porta ad apparenza ed essenza di verità si può ere· 
der che questa Città Forogiulio fosse eneo prima, 
che i Cesari havf!ssero l'imperio, et che avesse a 
quel modo abbondato d'habitatori, come sotto i Suc
cessori Barbari, et in specie sotto i Longobardi ob
bondò finchè l'imperioso scettro di costoro con for
tunati successi, et progres~i per due secoli, et più 
sotto .la strettezza di nuove Legge tenne oppresse 
quasi tutte re Italiane conlrade. 
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3. Oi1,idale Oittà capitale del Ducato Longo
bardo. I Duchi Longobardi del Friuli. 

Questa Città oltre le vecchie si riempi di nuo
ve, ma nobili Famiglie, che, per un invito manteni
mento dell'aquisto della più· potente porta d'Italia 
lasciò quivi Alboino C•lll evidente et notabile benefi· 
cio, posciachè lasciata la lordura de' Gentili e nella 
fronte e nell'animo inpressero il carattere Christiano. 
Sollevarono ad una religiosa et reverenda grandezza 
il Collegio de' Canonici, fiorirono di cosl eccelsi or
namenti, e di mano e d'ingegno 1 che molte volte al~ 
la Patria diedero Duchi : al Regno Longobardo Re, 
all'Italia Imperatori: La qual cosa, acciochè con fac
da piu aperta s i conosca, non per ripetere le blsto
rie note negli Illustri Scrittori , ma per più saldamen
te confermarle col testimonio dell 'Arco Longobardo 
allegato, qui sotto successivamente co l ritratto breve 
delle acioni appariranno tutti i Duchi di questa Città 
Forogiulio. 

GISULFO fu ordinato primo Duca da Alboino 
·Re suo zio, che dalla Pannonia con una innumera
bil moltitudine di Longobardi venendo all'•quisto di 
n!.lovi Paesi, valicate felicemente l'Alpi, impadronito 
d'uua parte d'Italia prese Forogiulio Città, Capo al
l'hora1 dopo la ruiuata Aquileia, della :Venecia, che 
egli subito redusse in forma di Due.es, bonorando il 
Nipote con questo titolo Signoril e. Et di ciò il Si
gonio, che non era indotto da pagamento, nè da pas-
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sio ne; ne fa nell ' Indice de suoi Libri del Regno Ita
lico, questo illustre et verissima memoria. 

e Forumiulium Oppidum olim a lulio Caesate con
' ditum venientibus in Italiam Longobardis propter 
« eve rsam Aquileiam Provinciae Caput erat. Alboi
« uus, Rex Longobardorum, capta Aqu ììeia et Foro
«· iulio, et circumiectis Opidis, Gisulfum Nepotem 
« Foroiulii collocavit1 atque eam Provinciam in for
c mula Ducatus redegit qui Foroiuliensis est dictus » . 

Hor Gisulfo si mostrò non indegno del sangue 
reale d'un habito nelle virtuose acioni et dell'emioen
tia del grado. Perchè non molto tempo dopo a per
suasione del Clero ( che così è da credere) della sua 
città Forogiulio co' l mezzo del Bottesimo passò alla 
Legge dell a grazia: fece elleger al fatriarcato d 'A
quileia Giovanni Abbate, onde separandosi la Cbiesa 
Aquilejeose dalle Gradense, d' un corpo ne naquero 
due, l'antica tenendo il nome d 'Aquileia, la nuova 
di Grado. Ribellò (giace in un profondo oscuro et 
incog noscibile la cagione) da Agisulfo R e, suo Signo
re, col quale tornò in grazia. Ma dall'armi furiose 
di Cacano (il cbe molte volte dinanzi é stato detto) 
assalito, vinto, et infelicemente ucciso, lasciò la Pa· 
tria al ferro, al fuoco et alle rapine de Barbari, la 
moglie alle sue disoneste, et all ' altrui iug;anuevo li, 
et mortali voglie, il popolo alla servitù, i figliuoli ad 
una piutosto avventurata che secura fu ga. 

Cacone et Tassone figlioli del morto Duca, par
tito il nemico in un tratto ristorarono e la Patria e 
la dignità paterna. Costoro con una ambiziosa ìutre · 
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pidezza uscendo da confini della Ducea si facevan 
soggetta et tr ibutari ll la par te di Gumania vicina 
alle Alpi Gi ulie , et perciò detta Giul ia , o pur cor· 
r ottame ote Z"glia da nu fium e del medesimo nome : 
et fi >rendo et di ricchezze, et di dignità , et d 'li uto
ri tà promettevano più larghi progressi, quando le al
trui invidiose insidie non ha~essero interrotto il cor

so de lla loro vi.la. Gregorio Patri cio Romano p• r 
nome dell ' Imperatore governava Uderzo: costui eou 
larghissime promesse, et in specie di lasciars i here
a~ Ta.ssoue, per la grata ricordanza dell'amicizia avu
ta cui Padre, li tirò a se, et alla prima giunta, chiu
se le porte a furore di Popolo li tagliò a pezzi. Ben· 
eglino con animo invitto . la vita non lasciando sen· 
za vendetta uu~ato il ferro per un breve spacio con 
uu terrib il et valoroso incontro combatterono, et fat
ta uua gran strage de Cittadini sopra i Corpi de 
morti s tr ingeudo aucora le spade in mano spirarono 
gloriosam eute i'au ima più dal numoro che da for ... 
tezz1 viuti. Il capo di T.is:wn~ fu portato a Gregorio, 
che per non parer sperg iu ro et mancator di fede gli 
tagliò i primi peli della b&rb•, esse ndo tra Longo
bardi i11vi3la bile coosuetud iue con la soleuuità sola 
di quest'atto di r affermare , et irrevuc1:1.bilmeute sta
bilire l'el ecioue d'un erede. Con una empi& e dete
stabile cautela pensò il trod itore che un obb '. igo do
vuto a vivi si potesse pagare a morti. Ma così dì~ 

sponendo la giustizia di sopra1 che a suo. luogu 1 e 
tempo mena la sferza vendicatrice sopra i demeriti 
humani, questa sceleragine per esser doppia, ha rendo 

;l 

I 
I! 
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in yita , et in morte fatto ingiuria agli innocenti, fu 
con un doppio flagello punita : perchè non dopo mol
ti anni Rotbari, pur Re de' Longobardi, dalla brut
tezza di questo atto solamente commosso, diede mor
te a molti degli Udezzini, ed adeguate le mura a 
terra, ridusse Uderzo all'horrore d'una quasi perpe
tua et compassionevol solitudine. 

GRASULFO, fratello di Gisulfo, lasciati dal Mon
do i Nepoti, entrò felicemente al governo della Città 
et Ducea Forogiuliese. Ma Rodaldo et Grimoaldo, fra
telli degli uccisi, già vicini all'ardor della età giova
nile, ovvero percbè puoco o nulla tenevano conto del
l'autorità dello zio, ovvero perchè andavano d'un im
placabile sdegno, esaeudo per una indiretta successio
ne passato il grado fraterno a persona alquanto più 
lontana d'essi, lasciando la Patria, tesoro inestima
bilmente amabil~, et desiderabile a mortali, naviga
rono in Puglia, et da Alicbi Duca di Benevento, già 
lor Maestro, con cortesissima · accolglienza accettati, 
et tenuti in luogo di figliuoli, perchè l'aspetto solo 
li rendeva degni del Principato, ma le parole et l'o· 
pere senza Principato li facevano Principi, venouo 
in tanta stima di valore, che i.l Duca dopo l'haver 
per il cerchio di qu.ranta anni illustremente sodi
sfatto all'obbligo di buon Principe, et al desiderio de' 
Popoli, passando a più felice et più riposata vi ta; 
raccomandò loro Aione, suo ~.gliolo et successore, 
giovane d'intelletto inesperto, et assa.i debole per uua 
scelerata bevanda, che gustata già tempo in Raven
na lo sforzò quasi ad impazzi re. Hor mentre che 
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Aione tenesse il nome di Principe , et i Fratelli va
lorosamente governassero il Prin ci pato1 lì Schiavi, 
Geate indomiuata et feroce, fatto pa~saggio per ma
re sotto il suono delle Anni, cominciarono horribil
mente a batter quella Pro vincia. Per la qual cosa 
Aione senza però la presenza de' Frateli

1 
più con 

ardite e temerarie , che con giuste e considerate for· 
ze, non lungi da Siponto ovvero Manfredonia si fece 
loro incontro e attaccata la battaglia in una delle 
fùs~e che circoudava.n0 il campo nemico restò sfor
tunatamente oppresso et estinto, sicchè tutta la som
ma della difesa et offesa s'impose alla valorosa pru
denza di Rodoaldo et Grimoaldo: i quali, con ottimo 
ordine guidando le schiere Beneventane, ven uti a 
fronte contro i contrarii, havendo prlmil Rodoaldo 
nella lingua schiava fatta minacievole ragionamento, 
spinsero l'armi con così ostinato imPsto che una. par
te amazzarono a fil di spada, una parte posero in una 
perduta e confusa fuga: a questo modo facendo una giu
sta vendetta della morte del Priu ci pe: dopv del qua
le, perchè Iddio a magnanimi prepara premii re~ 

levantissi mi 1 l'uno e l'altro fu publicato Duca di Be
nevento. Eguale si trovò il grado, ma disuguale la 
fortuna : perchè in processo di tempo Grimoaldo con 
più fortunata et pià houorata altezz~. acciocchè Ci
vidale Forogiulio io capo de discendeati de' veri Du
chi videsse il Diadema Reale, hebbe, scacciati Per
tarito et Gundeberto Re, in mano il .Regno Longobardo. 

AGONE, quarto Duca, tra Principi del suo tem
po potè forse ragionevolmente chiamarsi felicissimo, 
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non tanto perchè co n rara et singolar ventura nel
la Patria hebbe la maggioranza sopra i suoi Cittadini 1 

qu anto percbè iu tu tto il <iaggio frettoloso di sua 
vita godendo una perpetua pace, lasciò dopo se un 
cosi chiaro nome, che da lui la Casa fu detta Ago
nia . Questa per due e per più secoli sempre flor ida, 
sempre stimata durò fin a giorni dtll Diacono, che 
portandole affezione per g loria di Civ idal F orogiulio 
sua Patria 1 nell,historie Longobarde l'onorò con ftUe· 
sta celebre memoria. 

Nel quarto: • Circa haec tempora, mortuo apud 
e Forumiuli Grasulfo duce, Foroiuliensem Ducatum 
« Ago regendum recepit » . 

Nel quinto: « Siq uidem, ut saepiU:s praemisera
« mu, Gr~sulfo Foroiulanorum Duce defuncto, succes
« sor ei in Ducaturu Ago datus est, de cuius nomi-
4" ne usque hodie domus quaedam intru Forumiuli 
< costltuta domus Agouis appellatur • . 

La qual memoria a questo effetto si fa •edere 
accioccbè pur conosca il Mondo che dopo l'incendio 
Bavaro il nostro Cividale Forogiulio fu habitato da 
Duchi Forogiuliesi, e t da quel tempo fin all 'estermi
nio Longobardo dentro alle sue mura durò la Fami
glia d'Agone. 

LUPO caminò per un verso manifestamente con
trario ad Agone, il cui nome riguardò l'acione sua, 
wa l' institu to la quiete. Lupo, a qnisa di lupo non 
puoco stravogliendo l'altrui gregge, uscito de' confini 
della Du~ea Forogiuliese per uu argine antico, ma 
l,10rmai disusato, che attaccava l' Isola alla Terra fer-
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ma 1 con uoa prestezza insidi-osa et impensata entrò 
in Grado, et spogliando la Chiesa Gradense di tutti 
i tesori che ivi come in luogo secudssirno negli abol
limenti passati de' Barbari erano stati ripostì, li ri
portò in Aquilf'ja al suo primo sagrario. A costui 
Grimoaldo, Re de' Longobardi , andando egli al figlio
lo in B~nevento, raccomaudò la Corte Reale di Pa
via, la Toscana et la Romagna con tutte le Città di 
quà del Pò. Ma Lupo, intendendo da Costante Cesa
re a <lana.i de' Longobardi nel territorio Ben0Venta
no, agucciava et dimenava fortemente l'armi, et per
ciò persuadendosi che il Re dovesse correr l'ultima 
fortuna, con diverse maniere diede indubitati argo
menti d'aniaio impacioso et volto ad occupar il Re
gno: onde il diviao Arioito in alcu ne s ue stanze co
si cantò < Et ecco il Lupo de Friul cb'aspira al 
• Dominio d'Italia >. Dolle qual cose Grirnoaldo fu 
pienatnente avvisato, et perciò con molta fretta si 
pose in camino. Ma tra queSto mezzo il malfattor, 
consapevole de suoi portamenti , et dell' inevitabil 
giustizia Reale, affrettò il ritorno in Friuli, et alla 
scoperta ribellandosi, a tutti i popoli si fece reo del
la Maestà offesa. Questo demento al Re parve cosi gra
ve, cosi iudeguo, cosi ribaldo, che a tutti i modi volle a
spramente vindicarlo. Ma perchè intendesse egli che la 
guerra Civile tra suoi Longobardi dovesse alla Nazione 
partorire l'e3trema ruina, con un giusto ma temerario, 
et pericolo3o consiglio, anzi comando, operò che Cacano, 
R9 de' Bavari1 con una innumerabil raunanza d'armati 

disceso sop1& Lupo, che con i suoi arditamente oppone!'-
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do la fronte e'l petto e co!Ilbattendo per tre giorni 
sostenne i colpi contrarii. Nel primo de' quali, in 
un luogo detto Fiume, feriti profondamente alquanti 
de' suoi, egli quasi affatto atterrò i nimici. Nel se· 
condo con lo spargimento di sangue et con la morte 
fece di loro una nobilissima strage. Nel terzo, come 
che l Forlani per una 'ostinacione invita in gran par· 
te fossero, ovvero indeboliti di mente , ovvero morti, 
nulladimeno ridusse i nimici al loro quasi ultimo oc· 
cidente, et avvicinò la mano a premii d'una quasi cer
ta vittoria. Ma nel quarto piuttosto oppresso che vin· 
to sotto la molle d'una infinita moltitudine, che a 
guisa di grandine d'alto cadendo borribilmente lo per
cosse, lasciò morendo a uimici gratissimo spettacolo. 
Pnochi de suoi più tosto per felicità di loro si salva· 
rono, ma fortificati nelle vicine Ca•tella con gli occhi 
lagrimosi si riguardarono l' indegnità de' fatti crudeli 
de' Barbari. Costoro a modo de' fiumi impetuosi, che 
rotti gli argini vanno allargando le campagne, morto 
il Duca, posero tutto ·il paese sotto la voracità delle 
fiamme, et delle rapine. 

Allora Grimoaldo tardi avveduto, che la proprie 
ingiurie cou. li proprii, ma non con gli alrui instru• 
menti erano da vendicare, imperiosamente commise 
a Cacano che partendosi cessasse dal guasto di quel
la Provincia alla cui conservazione era egli stato in-, 
stantamente chiamato. Il Barbaro, m.andandogli Am· 
basciatori, gli fece barbaramente intendere, che egli 
non obediva punto all ' imperio, nè meno eseguiva le 
straniere commissioni, dove per ragioni di guerra era 
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Signore, et perciò non voleva )asciar il Fr;uli dal
! ' Armi sue co n ·molto sangue aquistato. Per questa 
ri sposta superba spinto il Re ad una manifesta nece
sità dii rarzzntu l'audacia barbara , et di co nservar in
terra la riputacione et il Regno, rauuò quanto prJma 

le .. Sqm1rlre Longobarde. Qne~te invero era no puoche, 
dE!bolì , et con le contrarie d ' inf gual paragone ; ma 
perchè \'artificiO alle volte agrandisce le cose mini
me, et fa anca apparir quello che non è, egli con un 
in ganno cosirlerato fece vedere che'l puoco si fece 
molto, et il fi nito si giudicò infinito : perchè in un 
ampia campagna bavendo da una parte accomodati 
gli afloggiamenti suoi, et dall '•lt ra quelli degli Am
basciatori, ordi nò che le Squadre per molti giorni, 
come se d'hora in bora giungessero nuove genti, su 
gli occhi d 'ambid ue passassero, ma sempre però con 
volti ed armature variate1 con le quali 1 perchè chia· 
rameute si lasciò intendere agli Ambasciatori, ch'era 
in breve per affrontare co'l Re loro, et per scacciar· 
lo dal possesso illegittimo et violento del Friuli, e
glino tornati a Cacano Cùn . l'avviso di quel grosso 
apparecchio di genti lo posero in tanto spavento che 
subito tornò nel Regno suo, libere affatto lasciando 
le contrade d ' Italia. 

V ARNEFRID, figliolo di Lupo, con )'affetto d'u
na egual ambizione, disimile successo di morte, come 
se gli hon ori si dessero di mano, o pur per ragion 
hereditaria spettassero sempre a figlioli, imperiosa. 
mente prese il titolo paterno. Ma per i già corsi ac
cidenti sapendo che appresso il Re Grimoaldo nulla 
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valeva per gracia 1 et meritava per valore, o per be
neficio, et perciò temendo lo sdeg 110 et la possan2a 
Reale, accompagnato in specie da alc uni inquieti di 
di Uderzo, a' quali la buona fortuna nelle guerre pas
sate non ha\' eva tolta la vita 1 fuggi in Carou uto 1 

ovvero Cariotia detta comrnun emente all'hora 1 come 
ancora boggidì Oarentano. Da questa Provincia fattJ 
u~ grosso stuolo di soldati schi avi, r ipassando senza 
irnpeiimento le foci delle Alpi , venne al Castello di 
Nirnis con irnrnu tabi l proponimento di fer marsi alle 
mura della Città Forogi uliese, et di ri cuperar con 
l'altrui possanza il Paterno Pri ~cipato, quaLdo le 
valorose sq uadre Forlane per coma ndamento de l Re 
et da fronte et da fianch i gli presentarono la bat
taglia. Et perchè egli con un animo ben corrispon
va alla tentata impresa 1 non la recusò, si menarono 
cosi coraggiosamente. ( 1 ) 

( I ). A questo punto mancano due pi!.gin e del manoscritto. 
Dopo tale lacuna la. sto r in. ricom incia.. 



' 
' 
.~ 
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LA UNDHARI nella Città D ucale dal consenso 
unanimo di tutti gli ordini ottenne l' lnsegne della 
Duehea F'orogiu !i ense con così feli ce in gresso 1 che 
eg! i col cr. re et co ll 'o pere, i soggetti coll'obbedieuza, 
i vici ni coll 'ozio co11servaro110 una perpetua pacr ~. lo

de assai maggiore di qual:>ivoglia vanto bell ico1 che 
se la Guerra si prende per la pace, come del g uerri e
ro non sarà maggior il pacific01 che senza snud<l r Ln
mi1 yinta la naturnl inq uietitudiue della S ignoria1 ab
bassata la quasi ordinaria incostanza de s.oggetti 1 et 
l'orgoglio terribi le de finitimi, abbia dentro e fuori 

fe licemente re tto se stesso et i Popoli ? 
RODOALDO per una continua tran q ui lità pote

va ragionevol men te paragonarsi a Lautliari suo pa
rente, quando senza sospetto de' stra nieri vivendo non 
fosse stato dall ,arma insidiosa de suoi propri horribil
meute travagliato. Costui per cattiva sorte, essendo 
lontano da Cividal Forogiulio (cosa narrata anco di

nanzi, et bora senzi.t biasmo di puoco giudicio, così 
rice rcando l'od iue historico1 rep licata) A o sfrido del 

Castello di R euuia , huomo d' una im pertarb&ta auda
cia, gli occupò la Ducea del che a gra n pena oe us~l 
fuori il grido che' l Duca tutto attonito in frE'tta veufie 

in Hishia, indi navigò a Ravenna; da Ravenna ten
ue il camino al Re Cuuiperto in Pav ia : ivi mentre 

che con la bocca spiega l'indegnità del succ esso, l'oc
cupatore con la mano adopraudo la fo rza, uè regendo 
alla superbia, et a lla cupid igia d ' Imperio, anzi dalla 

pa r te aspirando al tutto, si manifestò Reo della Maestà 
offesa, et mosse le Inseg11e militari per occupar il 
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R•guo Longobardo. Ma a guisa di coloro che, piglian
do sopra le spalle peso ma ggiore delle forze, sono dal 
peso infelicemente oppressi ; egli , nella prima appa
renza d ' nn ta nto apparecchio1 preso in Verona, con
dotto al Re, et vio lentemente priYato de lumi, et man
dato in esi glio, raprnsentò a quella età la comPassione
vol tragedia di coloro che quanto con gl' inganni s'a f:. 
faticano tanto più sd ruciolano al basso, lasciando di se 
un publico documento d'una infama e più che tragi
ca fortuna. 

ADO NE sotto il nome d i governatore per un an· 
no et sette mesi, per possesso di stato, agguagliò la 
felicità di Rodoaldo suo Fratello, ma per una riposata 

di gran lunghi lo trapassò. Che se questo sotto il tuo
no delle quasi domestiche insid ie rimase oribilmente 
stordito, qùes ti cvl favore d' una placata fortuna passò 
il vivere così feli ce mente, che se per gloria civile si 
fece co noscere Duce Forogiuliese, non fu notato ne ~ 

d'una p&zza ambicione per ocupar l'atrui, nè di tra
dimento per sollevarsi contro il proprio Re. 

F E RDULFO nato nelle parti di Liguria, ovvero 
Genovesato, huomo legie riss imo1 et cosi estremamen
te borioso, che fuori di tempo1 e di ragi one desideran
do di portar il vanto di qualche vittoria sopra li schia

vi1 diede premii di non puoco mom ento a primi di 
quella Naz ione, acciocchè la s pingessero ad entrar 
nemicbevolmente nella Provi ncia Forlana nella qual 
cosa, se d t una parte non puoco si compiaque, dall'al

tra santi un danno inesplicabile. Vennero furiosain en

te li Schiavi, et nelle contrade vicine havendo fatto 
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et di greggi, et d'armamenti un grosso bottino; il go
vernatore di quella parte, che nella lingua d 1allora si 
chiamava Sculdetto, ovvero Scu làeis, homo nobile 
et coragioso, si fece loro incontro per r i hav~r la preda 1 

ma non potè giungerli. A costui nel ritorno 1 il Duca 
imprudentemente disse : e Argo (che così si nomina
« va) hai tu indarno perseguitati li Schiavi ». Et 
perchè gl i fu risposto, che erano fugiti , et oltre mo
do sdegnato: • q uando (gridò) potresti tu fare alcu na 
« prodezza trahendo il nome da Argo~ ? L'ingiuriato 

da implacab ile ira commosso co me persona ma gnani
ma et intrepida : • Cosi facia Dio (rispose) che non 
« prima io et tu Duca di questa vita usciamo, che 
« conosca il Mondo tutto, qual di noi sia più Argo». 

Hor dopo queste contese volgari di liogua1 non pas
sati molti giorni ·l'esercito de nemici incitato ritornò 
con grandissime forze 1 ponendo gli allogiamenti so
pra la cima d'un monte in ogni parte dirupato et di f

ficile. Ma sopravenendo il Duca lo circondò per po
terlo poi nè . luoghi piani assaltare. All 'hora l'Argo: 

• Ricordati, o Ferdulfo, (ragionò) che tu mi bai detto 
«. c~'io sono un poltrone et un da puoco, con parole 

« pleblee Argo chiamandomi. Hora venga l' ira di 
« Dio sopra colui, che di noi sarà l 'utimo ad assal

" tar questi Barbari » . Et ciò dicendo per l'asprezza 
del monte, dove era più difi cile a salire s'i nviò. Il 
Duca recandosi a vergogn a, .se per la difficoltà de' 
medesimi luoghi non teneva il camino, si pose die

tro per aspre, nonchè s paventevoli balze del Campo 
Forlano, assai più per vergogna che per volontà se-
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gnendolo. Li schiavi, vedendo che i nemici per d i
ve.rse -strade loro .temerariamente veni vano · addc•sso, 
co u animoso proponimento s'a ppancchiarono alla di
f'asa, et combattendo assai più con pietre et scuri, 
che con armi giuste, gittandoli da cavallo, li umaz
zarono quasi tutti ) una gloriosa vittoria non con forze , 
ma a coso guadagoando. Cosl F erdulfo 1 et in un Argo 
giaque estinta tutta quasi la Nobiltà Forlana. Solo 
Munichi Longobardo valorosamente si salvò: perchè 
essendo stato buttato da cavallo, bavendogli un Scbia- . 
vo ligato le mani, con le mani impedite da una fu

ne cogliendo la lanza di mano al ligatore lo ferì) et 
eon quel medesimo impedimento passando per luc 

ghi inaccessibili fuggì. 
A Ferdulfo successe CORVOLO , Principe d'una 

intera fede , et d'una assai ardente inclinazione a 
Lu itprando, Re de' Longobardi suo Signore, percbè 
in un m~rmo del pa 'Vi rneuto de' framenti antichi , rhe 
fin a miei giorni, nel Tempio Maggi ore della Città 

del Friuli è stato veduto impresse con ca ratteri Lon
gobardi le memorie e le operacioni reali : oude per 
alcun tempo fu al Re così altamente grato che i Baro
ni della Corte solamente per in vidi a (impeto sfrena
to et ordinario contro l'altrui grandezza) comincia
rono a portagli un odio implacabile , et con una ben 
composta opportunità avvisarono il Re, che Oorvolo 
come mal igno ed ingrato aveva perfidamente congi u
rato d'ucciderlo et d'occupar il Regno, mostrandogl i 
per indubitato indizio del fatto alcune lettere finte . 
Egli stando in grave pensiero senza aver certezza 
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d1uua tanta sceleraggine (che così per lo più fa l'e· 
sterminata gelosia de ' Regni ) cou impetuoso giudizio 
coma ndò che a Corvolo fo ssero carnti gli occh i. 

Del chè puoco appresso essendosi scoperto I' iugano, 
ne sentì uu pentimento horribile. U uo degli occupa· 
tori 1 nati\ tra loro discordia, ottenuto perdon o del 
s uo errore, palesò qnell'abomiuoso ordimento : per il 
che il Re, non però come dinanci con una sciocca 
et mortai leggerezza procedendo, fece prnnder i col
pevoli da' quali havuta primierameute col mezzo di 
tormenti la confe8sioue vera del fatto , commise che 
si dasse crudele, ma meritata morte. 

A PEMMONE nipote di Corvolo cou molti doni, 
quasi in arnenda dell'ingiuria passata, Luithpraudo 

diede il Ducato del zio. Era Pemmone in genioso, 
utile alla Patria, origi nario della Città di Belluno, 
essendogli sta to padre Bellioue, che per uoa noo pìc
ciola sediz ione scacciato dalla Patria, mutato col luo
go natura, baveva tra Forlani pacificameote v iv uto. 
Racperga1 scritta nel già dinanzi allegato Ev1:1ngeli
stario Longobardo, teneva compagnia nel let to mari
tale a Pemruone. Haveva costei un. volto villano et 
difforme, ma intelletto civile e ben composto, peril
cbè 11011 puoche volte pregò il marito cbe licenci
andola (i Longobardi vivevano ancora barbaramente 
a guisa di gentili) prendesse un altra moglie degna 
d'uu tanto .Principe. Ma Pemmone (voce conveniente 
a J:>rincipe cri stiano} diceva, che assai più i costumi, 
l'humiltà, la verecondia, la pudicizia di lei gli pia
cevano, che la bellezza del corpo di tutte le altre. 
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Loro nacquero tre figliuoli: Rachis, Rachais, et A
stulfo, huomiui valorosi, il cui nascimeuto alzò ad 
una gloria la bassezza della madre, havendo in spe
cie il Duca senza contrasto di lei cortesamente rac
colto, et genti lmente fatti nodrire tutti i figliuoli di qnei 
Nobili , che nella giornata con lì Schiavi bavevano, 
per l'a ltrui temerità, infelicemente spirata l'anima. Il 
che fece il suo Principato assai più glorioso et re
putato. Perchè co'l vs. lore di costoro, andando egli 
incontro ad una gran moltitudine di Srbiavi 1 che di
scesa nel piano con grave terrore de Paesani s'era 
fermata nel luogo detto Lauriano, li atterrò con tan
ta stragie, che nei tempi avvenire, deposta ogni su
perbia et inquietudine di spiriti marziali, non ardi
rono più d'infestar le Con trade Forlane. Perchè sic
come di loro ne morirono molti, così de' Longobardi 
Forlctui non perì se non Sigualdo. Era costui vecchio 
d'anni , ma giovane d'ardire: et perchè nella rotta 
sotto Ferdulfo, per forza del ferro nemico morirono 
due suoi figlioli , poichè una o due volte s'ebbe SO· 

pra i nemici vendicato, parendogli non haver fatta 
intiera vendetta de ' suoi morti, se ben fu per alquan
to tempo dal Duca et da Loogobardi ritenuto, niente 
di meno, espeditosi dall 'al trui mano, volle per furore 
a' manifesti pericoli esporsi e restò morto. Questo vit
torioso successo faceva interamente illustre et queta 
la vita di Pemmoue, se egli medesimo per lo deme
rito com messo nella persona di Callisto Patriarca ( co
sa nelle precedenti carte quasi radopiatamente detta) 
appresso il suo Re non si faceva indegno della Dncea . 

-· 
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Questa gli fu subito to lta et a Racbis suo fi gl iolo 
data, del che ne ebbe cosi g rave et acerbo risenti · 
men to, ·che s'apparecchiò di fugire, et d i r icoverar si 
nel Paese de' Schia vi suoi nemici. Ma il fig lio lo ha· 
vend o appresso ll R e non puoca autorità 1 con coslefi
cace su pplicatione s'adoperò che gli fu promf sso il 
perdono et la grazia Reale. Perilchè assecurato l'em
moue, con una honora ta compagnia di Lo ngobardi de' 
quali haveva fatta una specifica e ben co·mposta scelta 
andò a Pavia. All'bora il Re con notabil nrnestà sede n
do a gi udi cio, ord inò che Pemmone, Racbai s et Astol 
fo si fermassero dietro alla cathedra Reale , ed essendo 
fe rmati, con alta et spaventevole voce comandò cbe 
Pemmone et tutti gli altri, che se gl i erano accostat i 
fossero presi. Per la qual cosa Aistulfo, non regendo 
allo sdegno et al dolore, stringendo la spada volle of
fender il Re. Ma Racbis, cbe tra rei non era numera
to lo ritenne. Mentrechè a questo modo presi gli al
tri , huomo tra Longobardi di pensiero et di acione 
veramente militare1 con la spada difendendosi · da qua

li, che a frettolosi passi lo seguivano, nella Chiesa di 
Sin Michele si salvò c0n così fe lice f0rtuua 1 che egli 
so lo per indul genza del Re si rallegrò d'una espressa 
impunità, essendo gli altri nei ceppi d ' una oscu rissi
ma carcer~ cruciati. Ma Rachis toruato nel la Città 

del F riuli, coll più vivace, e più bellicoso ardore de' 
Precessori scoprendosi provocante, et non p ro~ocato, 

portò l'armi fuori dei confini, et entrando nella Oar
niola P atria de Schiavi amazzò di loro una gran mol

titudine et dato un rninoso guasto a tutto il Paese, 
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perchè gli offesi in grossissimo stuolo gli vennero ados· 
so1 non ha vendo ancora al suo scudiere to lta In lan
za d i mano, con la mazza forata, che nella destra 
.egli porta va, ferì il primo che ·gli venne incontro, et 
lo levò di vita, et con vendetta delle io gìurie passa~ 
te tornò in Patria. Fra questo mezzo Trasernundo Duca 
di Spoleto, persona d ' incerta fede, alla scoperta ribellò 
a Luithprando, che perciòi fur iosamente spingendogli 
contra le forze Longobard e, lo costrinse a fngg ire et 
a sai varsi in Roma, essendo in luogo suo ordinato 
Duca Stil derico : ma doppo alquanti anni il ribello si 
fece se ntil'e a Spoleto, ed uccidendo Stilderico si ma
nifostò un'altra volta reo dell 'offesa maestà. Perilchè 
il Re, per prender il dov uto pagamento d' un raddop 
piato demerito 1 sdegnosamente si mosse per accestar· 
s i a Sp0leto. :Ua mentrecrhè in buon ordine l'eser
ci to fa viaggio a F os:mmbrooe, li Spoletini , in una 
selva congiungendosi co u Romani, estremamente af
fli ssL> ro la retroguard ia ) cbe per comandamento Reale 
era tutta di Forlani Longub urcli) cosl furiosamente 
urtandola che con lo spargimeto del sa ngue restava 
quasi estinta, se il Du?a, il Fratel lo) et alc uni de ' più 
valorosi soldati, sotteutra uclo al peso di tutta la batta
glia, uccisi molti de' feritori, feriti molti del li suoi

1 
non 

liberavano li quasi oppressi de' gli oppressori. Nel qual 
fatto Bert0ne, tra nemici huomo coraggioso et temèra· 
rio., ad alta voce per nome chiam and o Rachis, lo venne
con terr ibile impeto ad assalire. Ma l'assalito con più 
vivace franchezza di core riparandosi, duriimente per
cotendo l 'assalitore, lo g ittò da cavallo : et per pietà 
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di natura , et d'istituto cristiano, quantunque i s uoi 

soldati volesse ro dargli morte, lo la sciò fuggire, tutto 
tremante co n le mani et con li pierl i steudendo i pas
si nel bosco a salvarsi. Et Aistulfo, sopra un po nte 
da dUe valentissimi 1.\:)0letini assalito dietro la srh ie
ua, rivolgeudosi a fronte l'uno di essi fece precipi· 
tosaroente c_on l'asta cader nell'aqua) et mostraudo 
la facia all'altro dopo il compagno lo somer;e re i 
medesi.mo. A queste provo di felice et siugolar ardi
re corrispose la felicità d'una chiari.ssima fortuna, 
essendo e questi e quelli a1l'altezza reale montati. 

RACHIS certamente dopo Hirprando co'l consenso 
concorde de' popoii non bebbe sì tosto lo scettro rea
le iu mano che, mostrandosi amatore di pace

1 
di fe n

ditore, et amplicatore della Chiesa, col Papa reno vò 
l'acordo del suo precessore solennemente servato, die
de amplissimi poteri a Vescovat i di Parma et di Mo
dena et al Collegio Canonicale della Città del Friuli , 
appresso il quale si vede. ancora il nome di lui nei 
marmi imp1esso et nell'Eva.ngelistario Longobardo 
tra i più illustri Baro;ii di quella Nazione illustrP
mente scritto. Nel secon do anno del suo Regno, col 
sincero parere dei giudici di tutta la Nazione, f~ce 

una esatis1ima emenda sopra· le Leggi Lougoburde. 

Ma poscia, c:on una ma-:?chia in delebile d' iucostauza 
mutando la pace in guerra1 si palesò duro avvers<ari o 

.. della Chiesa con l'armi, empiamente travagliando non 
solamente le Città Pontificie, ma l' istesso Ducato Ro
nuno. L1onde, perchè egli con uu ostinato asse.dio 
stri ngeva Perugia, che l'haveva quasi agli estremi 



82 -

sospi ri ridotta, il P•pa partendosi da Roma venne 
secur<1m :mte al campo, et nella maestà del volto, et 
nella santa imperiosità del l'habito rappresen tando 
l'i stesso Cristo, et rnos tran do et riprendendo l'errore 
gra vissimo della mntf1ta volontà1 et la morte immi
nente de' Persecutor i d ell ~ Ch iesa1 ra gionò con tan ta 
efficacia di spirito che'l Re, di !ione (così si può di
re ) fi:t'tto agnello, ramolita · og oi durezza, tiolse l'as
s~dio non SJlame11te1 si piegò all'imperio sac ro, ma 
ccin·Thisia et Giseltrude, quella sua moglie, et questa 
figliùla , andato a Roma al manto Reale prepuose la 
to1 ica monastica obbliga ndosi alla perpetua obbedien
za de' Padri Benedettini al Monte Cassi no; nelle cui 
rupi Th isia ancora et la figlio la con una santa em u 
latione ha vendo fabri cato nobili ssimo Monastero di Ver
gini con egual ese!Dplarità e santità passarono la vita. 

Giselt rude nell'Evangelistario Lon goba rdo ncta
h per uobi!tà 1 per ballf'ZZ::I, et. par costumi, M.ogl ie ad 
Aiit1i\f0 Re, ad ANSELMO Longobardo suo fratello, 
com •· si può credere) otteuue la Ducea Forlana, nel-
1 ~ qua le per qua che tempo co u gri "o, secoodo alcu
ni 1 di guerriero attissimo ntl'o~ere di guena, egli mi

litò al mondo . Ma poscia per sempre "' n uffetto et 
inclinatione alle flCioni e med itationi del spirito ser
vi al cielo . Perchò nel 749 1 havendo con uua ~pesa 

verame nte di Priucipe eretto uu uobilis:> imo M<' na· 
sterio et un co mruod issi ruo Hospitale apprmso Faua-
1101 luogo nei Monti di Modena : Città illustre, et pù
scia ivi fatto Abbate di molti Servi di Dio, per al
quanti anni santamente spese tutte le hore finchè 
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nel 752 venuto nelle campagn e della islesrn Città 
oltre il fiume Salzeuna, cou le rnaui de) ~lo uaci pur
gando prima il luogo dall'a sprezza delle spine, et 
dell'horrOre d'u ua sel vaggia et incolta ~1p parenza 1 con 
più magnificenza et a rtifizio fa bricò l' A bbazia di No
nandola, che poi acc resciuta e di dcu i e di posses
sioni di Re per moltitudine di Padri oitre ni. ille, per 
fertilità di po<leri nu merosr1 per ampiezza cli giuris
dizione fra tutte le a ltre d ' Ita lia fu la più celebre : 
massimame11te perc-hè il fondatore di lice nza del B.e 
andò a Roma, e t poscia rito rn ato, ricovu to prima 
dalla mano sacrosanta de l Papa la vest e monacale et 
il bacolo, gli portò, et al s plend or de' fuoc hi eterni, 

gli consegnò il Corpo di Sa n S ilv'"tro, Tesoro ine
stimabile, che dalla santa larg hezza del Seggio Apo
stolico hebbe in dono per testimonio auzi premio del
la sua inclinazione a l Capo della Ch iesa, et della me
<l esirna carità verso il pro3simo : per la quale egli 
non lungi del Mouasterio nella via di Roma gna fa
bricò aneora, et dotò un altro Hospitale, de tto di Sa n
to :A.mbrogio1 acciocl.lè coloro, a' quali era grave in
comodo piegar il viaggio a· Nonaudo la, quivi ricove
randosi havessero securo et co modo a lbergo. 

Dopo Anselmo la Dll cea per autorità del Re si 
governò sotto il comando di PIETRO figliolo di qllel 

Munichio, che quasi solo uello rotta di F er<lul fv restò 
salvo ed invitto. S i crede che costai pill tosto per fe. 
dei tà che per volontà con i suoi F orlani seguì i Lon

gobardi, et quando l'esercito Reale, prendendo Ra
ve nna, tenuta all 'hora in reputa tione d'una seconda 
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R,·,ma 1 estinse nell'Italia l'Imperio aver Esarcato Gre
co, e qua a do empiamente conlra ponendosi a ·patti gi u

rati due ·volte in così hnrribile e pervertita .maniera 
flagellò il Dominio Ecclesiastico, che Stefano P apa 
fu sforzato prima con s uoi Legati , et poi passate 
l'Alpi co n l'oracolo della sua .voce viva a spinger 
Pipino Re di Frnncia a descender due volte dai mo11-
ti, ~ssed iar ·Pa'"ia, et al Re incostante prescriver le 
leggi de lla pace, et di restituzione di tutto ciò, che 
iLJginstameute haveva usurpato all a Chiesa. 

Alquanti anni dopo la morte di Pietro il Re 
Desiderio pose nel seggio Ducale RATGENDO, ovvero 
Ratguanso. Costui certamente venne alla luce della 
vita co'l successo d'una cosi .sfortun ata fo rtuna, per
chè egli pose l'estremo sasso alla ruiua d'ogni gloria 
della Nazione Longobarda nel Ducato Forlano. Poichè 
il Regno superbo de' Lougobardi, così forse ricercan
do i demeriti suoi, passò sotto il giogo Francese. Car
lo, Imperatore veramente Magno per opere e per cle
menza, con quell'istesso obbligo di foudo anti co co'l 
quale haveva obedito ai Re primi possessori, lo la s"Ciò 
nella Ducea ·nel 774. Ma essendosi poscia con infa
me ingratitndine (cosa da noi ampiamente trattata 
nella vita di San Paolino Patriarca) fatto ribelle del 
Benefattore, Carlo, dalla Baviera venuto in Friuli, in 
una sanguinosa battaglia lo prese, et nella Città Du
cale comandò, che dal busto gli fusse spicato il ca po, 

· ba rendo aucor-a a simil morte oondannato Felice, fra
. tello dell1stesso Ratgendo. 

Il sollernmento infedele di Ratgendo parve a 
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Carlo così arrogante, cosi pericoloso, così d'abomine
vole esempio a' posteri 1 che non ordinò più Duca i 
ma dando il governo del Friuli a.dodici Conti lo re
dusse in forma di Provincia. G.iudi cò que8to Altis
simo Principe che siccome alle volte un fiume va
sto ed impetuoso malagevolmente si chiude nell'Al veo1 

ma diviso in più ~ami scorre placido et quieto, così, 
la potenza di un solo1 da torbid i amb iciosi pensieri 
accresciuta, fac.ilmente esce da termini deJl'obligo suo 
a grave danno de ' Regni 1 ma comu nicata tra molti, 
quietamente senza moto se ne passa: altra che assai 
più agevolmente uno ' di grande atHorità , che molti 
di p!Ioca, si lascia da una pazza et infame ambizione 
assali re. Ma perché alle. volte non l'introduzione d'al
trui magisfratì, ma la violenza de ' tempi forma e man~ 

tiene i governi1 Carlo nel 780 ovvero per rintuzzare 
gli assalti degli Hunni vicini 1 ovvero per tra.vagiiarsi 
co n nuovi movimenti nelle proprie Case tornò all'or· 
dine primiero designando 

HENRICO Francese, Duca Forlano, guerriero 
magnani mo e prudente, Costui dalla felicità invitta 
dell'Imperatore felicissiir.o augurio prendendo, primo 
d 'ogni altro Principe d'Italia con eccelso proponimen
to penetrando nelle viscere dell 'Huugheria, tagliato 
a pezzi con molti altri I-Iivingo Duca et depredato Rhin
g·o, Reggia degli Huugberi, fece vendetta dell 'ingi u
ria da quella feroce Nazione fatta a tutto l' imperio 
Romano et riportando in Italia un ricchissimo Tesoro 
delle spoglie già all ' Italia rapite, le mandò in dono in 
Aquisgrana a Carlo, il quale in gran parte, per Angel-
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berlo Abbtle destinate al Papa a Roma, le <·!Terse 
all'altare degl i Aposto li. Questa gloriosa im presa ob
bligò così strettamente l1Imperatore, che bavendo Hen
rico ~pinto le armi s:ue nella L ibu rnia, et essendo a 
tradimento dal Pvpolo di Ter~u.cco crudelmen te ucci
so, Carlo in persona discese ne ll a Provincia, et coa 
sanguinosa stiagge degli uccidia ri vendicò la mor te 
de ll' ncciso1 a cui l'anno del Signore 80 0 pose successore 

CADHO.LO, ovvero Cadholato pur Fr.ancese. Sì 
crede che costui fosse d'un genio crudele et impla
cab.le, perchè in una Dieta d'Aquisgrana Liuderisio, 
Duca de lla P anuoo ia ii1 fe riore, l'a cc usò appresso Lo
dovico Pio Imperatore di crudeltà, quantunque l'ac
cusa non fu adme ssa. Ma Cadholato, fos se in pena 
de suoi demeriti, da fatale, ma subitanea et impro
visa forza soprapreso1 s i spogl iò infel icemente de ll 'a
nima nel 819. ·Et la Du , ea per ord ine di Lodovico 

passò a 
BALDERICO dell' istessa Nazione. Questo huo

mo per natura hebbe un moto cosi focoso, et per 
volontà una risol uzione così presta, che non si tosto 
la Cariu.thia con un sempre vergognoso ricordo piegò 
a Linderisio, che pnoco dinanzi era dichiarato ribel
lo de1l ' Imperatore, gloriosamente nella Provin cia con 
buon esercito entrando in gran parte sotto le batti

ture d'un guasto, indifferente lo stracciò, .i corpi alla 
destra vindicatrice

1 
le sostanze alla rapacità in sacia

bile de' Soldati liberamente dando, Per la qnal cosa 
J~iuderisio cou corrispondente sforzo, ma con contra
rio fine, per oponer qualche riparo a danni , appresso 

I 

i 
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il F iume Dravo si fe ce incontro a Forlani et attaccò 

u na os tinata ba ttaglia. Et come che a q uesti et a 

quelli non mancasse l'anim o et uu nrn gnanim o di
sp rezzo della vita 1 pure alla fi ne Balderico foce una 

altiss ima s trage de' ne mici 1 imponend o a ' cam pati 
et agli_ a lt ri de lla P rovincia il freno d'u na inestim a
bil pi:i.urn

1 
et tra lo ro de stando un a qua si mo1;tal co1~

fu sio11e. P elchè iu vi tato l' Im pera tore (la pau ra et il 

tumulto interno del nemico al la mauo dell'a ssalitoie 

porta uo quasi certa vittùria) per t re diversa vie fece 

entrare nell 'Un gheria tre eserclti: i quali senza 0sta

colo1 essendosi Lin ier isio in uu castello di s ito i11espu

guabile salvato, sen za far per orgoglio ~t naturale al

terezza pnre un minim o moto di paeSè1 d 'anima co1l 

ferro gli babitatori privando, et !'abitazioni rustica ne col 

fu oco consumand o, in g ra n parte la dedusse a ll' ultima 

deformità della infelicità belli ca. D ' u no di questi eser· 

citi Ba l ~l e rico fu ca po s upremo 1 che con i s uoi F orlani 

compiutamente fv rnì ogni punto d'in t repido et avveduto 

Capitano. Onde prim a i Carnicbani 1 attaccati alJ1 Alpi 

Carniche, et poscia qu ei di Cariuthia si diedero alla po· 

testa sua. Si crede che -questo Duca molte volte spave11· 
tasse et ca cci a1se in fu ga i Bttrbari. Ma perchè il te mpo 
a la lima com une et insens ibile che ogn i giorno r i le\·a 

una parti cell a dell 'ardore innato, et la batuq:( ie a gui sa 

di g iorni bora sereini bora torbidi uau camiu a110 sempre 

cou le medesime pian te
1 

ha.vendo egli alq nante volte 

puoco valorusam ente di fa.so i co nfini della PauuGnia Su

periore da Bu lgari iu festata 1 f'o in Aquisgrana dall ' Im

peratore pri va to dell2 Ducea1 et in privato g rado mo1ì. 
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4. Gli ultimi Duchi e la Marca Friulana. 

In Balderico, secondo il Sigonio, si venne all'ul· 
timo punto de' Duchi Forlani , havendo l'Imperatore, 
per essere il Paese nell'estremit à dell'lmperio, sotto 
nome · di Marca Forlaua (March e si chiamavano tut
ti i paesi estremi dell' lmp.eri o, et Marchesi tutti i 
Prefetti, ovvero guardiani de' confini ì ridotto un al
t ra volta il Friuli sotto il governo di dodici Conti, 
de ' quali il maggiore era detto Marchese. Costoro fin 
nel 825 designarono a' Popoli le leggi di pace et di 
guernl. 3fa all'hora Carlo Calvo ri novò l'antico tito· 
lo et a Berengario di Eberardo concedete la dignità 
e la podestà di Duca Forlano. Nel Friuli certo et for· 
se in tutta la Italia dopo la caduta della eminenza 
imperiale non naque giamai huomo di più elevato, 
di più ambizioso, di più im peri oso, di più indomito 
spirito di costui . Egli dopo la morte. di Carlo Gras
so, aiutato da suoi huomiui d1un ardire eccelso et 
veramente Italiano, prima d'ogni altro da oltre i Monti 
rivocò in Italia l'Imperio, chia mandosi Imperatore, 
et le gracie I mperia li alle Ge nti concedendo. Ma ov
vero pe~ invidia, ov vero per stimolo d' una .im pacien· 
te ambizione, Vido, Duca di Spoleto, ; allevato da' 
favori della sua fazione, acconsentendo massima. · 
mente il Papa, nel 888 s'oppose, et egli ancora usur· 
pandosi il nome et l'auto rità dello scetro Imperiale, 
con un numeroso esercito si fece. vedere, et sentire 
alla campagna. Ma Berengario, uscito di Pavia, nel 

r 
I 

/; 
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Territorio di Piacenza appresso il fiume Irelia lo ven
ne valorosamente ad afrontare1 dove dopo una. lun
ga et sanguino3a contesa egli non sostenne l'impeto 
contrario, et rotto, ma non spaventato, confurn, 1~1a 

non perduto, si salvò prima in Cremona, et poscia 
a Verona . Et rifatto il campo con la medes ima in
felicità (q uasi infall ibil ordine è di fort un a il con
catenar una 8Ciagura co n Paltra ) venendo alla pro
va della seconda battaglia 1 rimase così ruinùsarueuta 
conquassato, che lasciò al vincitore il libero posses
.so ct-i.talia1 et fuggì in Germania. I vi con eloquenza 
da mirabil costanza di volto bellicoso accompagnato, 
ottenne da Arnolfo, Re de' Germani, che con lui Guen
debaldo, fi gl iolo del Re, con copiose squadre nei cam
pi Italiani discese. Et perchè sot to Pavia, già da V; do 
occupata, tenne per molti mesi una piuttosto appa
renza d'assedio, che di risoluta oppugnazione1 Beren
gario1 persuadendosi che la vittoria fosse serbata al 
Padre, disordinato il campo , ripassati i Monti n~lla 
Dieta di Vorrnatia adoperò mezzi cosi possenti , che 
Arnolfo mede~dmo per l'asprezza de' gioghi di Trento 
calando nel pianv, con un formidabile esercito passò 
all'assedio di Brescia, pres.e Ambrogio, Conte Bre
sciano et con vittuperoso et spaventevole spettacolo 
lo fece sospendere. Dalche mossi i Milauesi1 i Ptl ve

si , i Piacentini, deposte l'armi, subito si diedero alla 
clemenza "del R& che con largh issima esecuzione d'o
gni sua promessa res tituì a Berengario l'imperio. 
Vido1 da P avia fuggendo a Spoleto, co11 un soverchio 
flusso di sangue mandò fuori lo spirito : il cui figliolo 
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L1mherto, sostentato da suoi parti giani, ripigliata ge
nerosamente }a dig nità paterna, posta insieme g ran 
moltitudin e d i soldati, riprese P avia . Perchè Bereu
gario1 abbandonato dalla maggior parte de' suoi, sen
za mettersi d'una in certa fortuna, dato luogo si co n
du s3e a Verona 1 et poscia oltre le" .Alpi appresentato 
al R 9, lo spinse un 'altra volta a descender in Italia ; 
nella quale, dopo molte operacioni 1 presa anca Ho
ma, da Formoso Papa ebbe la benedizione et il legi
timo nome d'Augusto. Ma perch à poscia in Toscana 
entrato in un'estrema cupidigia d'occupar Italia, vo l
le col veleno levar dal Mondo Berengario, che di ciò 
col mezzo d'un suo parente havuto odore con mira
bil fretta nascosamente venne a Verona -et poi in 
Friuli, si concitò tanto odio, et si pose in tanto di
sprezzo de' Popoli, che per vie incognite e disusate 
se nza hooore rip1ssò in Germania, et ivi per una 
Sèhifo~a infermità in ogni parte del corpo uscendo
gli u1 n1. stomache~·ole cop ia di pedocbi1 chiuse iofe-
1icemeote i giorni suoi. ~Ia tra tanto Lamberto da 
uno de' suoi fam igliar i, il cui padre baveva da lui 
grav issima ingi uria r ice\' ubi, fu, meutrechè dopo una 
fat icosa caccia securO dormis3e, cru de lmeute ucciso . 
Siccbè Berengari o, da VerotJa venuto a Pavill, r ecu
perato il seggio R eale1 pacificame nte co n mirabil ap
pl•uso de ' P opoli rev ide tutte le Città del Reg no, a 
molti i vecchi pri \•ìlegi confermando, a m'Ol ti molte 
grazi e conferendo. Ma ovvero per l'bumana instabili tà 
ovvero (il che è più credibile) per volontà divina, 
che a peccati d'Italia negasse la continuazione del-
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l'Imperio, puochi si trovarono intieramente sodisfat: 
ti di Berengario. Costoro tra tutti i Principi ltalia

ni1 non havendo aJ'cuno che gli avesse potuto fare 

una giusta opposizione, .cogli artifici coperti ed aperti 
di Adelberto, Marchese di Lamporeggio, al godimen
to d ' una Pro vincia quasi eredit_aria et dovuta a Pro
nipoti di Carlo Magno chiamarono Lodovico di Bo
sone, Re di Provenza, che con un a ~celta di magna
nimi armati, oppone ndoglisi Berengar io aiuta to da 
..A.delberto, Marchese di Luca, si trovò da un estJ rcito 

molto più copioso del s uo strettamente c_ircoudato, 
et al pericolo indubitato di morte co ndot to. Perilcbè 
con voce supplichevole a se et a s uoi domandò la vita 
et il ritorno al Regno suo, et dalla bontà di Beren
gario, ben prima con uu solenne gi uramento obbli
gandosi di non mai più per cagiou di qualche am
biziosa et sedizios'.i vanità spinger il piede in Italia, 
fu coutro ogni credenza iuteramente esaudito . .A 
quest'obbligo dopo non molto tempo vituperosaruen
te contravenendo, istigato dal Marchese di Toscana, 
che in gracia de' contrarii di difenditore era divenutù 
offenditore, con un campo per ordine et per nume
ro assai più formidabile del primo in gran parla cam
peggiò le contrade Italiane, et occupata Pa via con 
tutte le insegne del Reguo, venu to a Roma ricevè 

dal Papa Benedetto la beuedizioue, la coroua, et l'au
torità temporale deWimperio. Erauo Lodovico et i 
s uoi per mover s ubito le squadre -èontra Bereugario. 
Ma tra questo ruezzo un gran diluvio d'Ungheri, che 
sotto la feracità del ferro crudelmente saciarono gli 
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cechi dell 'altrui morte, et con le bestialità di natura 
( dubitò ehe l'Historie siano lontane dal vero) riem
pivano le viscere ingordamente· di sangue hurnano 
con infinito spavento de' Popoli , et allagato il Paese 
col sangue degli infelici habitatori, corsero fin alla 
Brenta, Fiume della ,Marca Trivigiana. Ivi veduto il 
Paese pieno di Città, di C•stelli , di Villaggi, ovvero 
temendo di qualche rnortal incontro

1 
ovvero abastan

za carichi di preda, diedero volta alle proprie case. 
Per il che senza impedimento Lodovico nelle cam
pagne Veronesi con gli armati suoi si fece sentire 
per combattere con Berengario, che in un tratto, e 
dalla propri• e dalla altrui virtù abbandonato, senza 
esser vinto notabil vittoria all'avversario lasciando, 
si ri coverò in Brescia. :Ma perchè non poche volte 
egli serbò l' imagine di quella pianta, che svelta e 
tagliata appresso il terreno contra ogni opinion9 man
da fuori nuovi rampolH 1 quando meno si sperava ra
quistata la benevolenza de' suoi più fedeli , così im
provisamente tornò a Verona, che di notte securo 
dqrmendo senza guardia Lodovico, lo imprigionò, et 
recuperata la perduta Maestà, come a nemico sper
giuro et usurpator ingiusto d 'Italia gli fece cavar 
gli occhi. Questa · severa vendetta (ben spesso l'in
fedeltà et l'inconstanza popolare assai più facilmente 
con l'acerbità delle pene esemplari che con la dol
cezza de' premii sperati si reprime) così eccellente
mente operò che il Regno in gran parte l'offi cio ra
gionevolwente dovuto al Re tosto riconobbe. Onde 
perchè tra questo mezzo gli Ungberi con inquietis,imo 
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furore tornavano ad esul cerare le plaghe dell'impiaga
ta Italia sotto le percosse radoppiate delle rapine, de' 
ceppi, dell 'armi , delle fiamme, con un tumulto vo
lontario et pacifico s' uni rono aJPinsegue, et a coman
di del Re. Et con una così ben ord inata et ben arma
ta bravura s'oppostiro, che i nemici, nella sola appa
r enza degl'Ital iani da timore et tremore soprapresi, 
si diedero ad una tumultuaria fuga. E t perchè) con 
fiero proponimento perseguitandoli Berengario, nel 

passaggio del Fiume Adda non pu ochi sotto le onde 
impetuose et vor ticose a spiriti t imidi chiusero le vie, 
con umil supplicacioue domandarono al Re che re
stituita tutta la preda fosse loro senza impedi mento 
data una secura partita. Per piega d'animo christia
no accettava Berengario la coodicionata offerta degli 

U ngberi si ngolar . ventura essere giudicando, quando i 
vincitori, senza spargimento di sangue, senza pericoli 
degli inc0rti giochi di fortuna bellica s'inchinarono a 
vin ti. D 'altro parere era la maggior parte de' suoi, vo
lendo 'che i Barbari, se non altra indegnità, almeno 
le durezze delle antene provassero. Mentrecchè dun
que uau si fa volontario accord0 con parole, si \"enne 
alla sforzata d iscordia col ferro. A passi lenti et ordi
nati si partivano gli Ungheri con non piccola noia nel
la retroguardia l'impeto degli Italiani sostenendo, che 
e.on fatale pazzia correndo s'affat icavano chiuder il 
camino a coloro, a1 quali si doveva dare larghissima 
s trada. Ma giuuti alla Brenta restorarouo la proposta 

supplica et condizione. Et perchè dall'alterezza con
traria hebbero contraria risposta , convertendo la pau-
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ra e la fuga in uaa stabile et invita offesa et diffesa, 
voltata la faccia passarouo sopra li persecutori , et co
sì largamente li ruppero, che poscia senza ostacolo 
presa la Città di Trevigi, di Padova, di Vicenza, et 
con più fiero successo bruciati Equilio, Città nuova, 
Chioggia, et Capo d'Argine con alcune barche fece ro 
ogni prova di penetrar nelle vicine lagune del mare 
Adriatico, et con speranza di richissima preda espu
gnar Rialto, parte principal di Venezia. Ma Pietro 
Tribuno, opur Bodoaro Doge (questa Città sola in 
tutto lo cerchio mendano e intera et in violabi le per 
grazia di Dio) con cosl mernorabil strage li fracassò, 
che dopo gradissirne fati che veramente spese, lascia
te le maritime espediciOni torn arono alle terrestri, et 
fermati sotto i'Alpennino minacciavano una implaca
bil continuacione de' stracci. Ma Berengario, data gros
sa somma di diuari 1 posciachè non puoche volte la 
forza dell'oro a quella del ferro di g ran lunghi prece
de, li spinse a volger i passi a parti Transalpine con 
promissione di non ripa~sar mlii pi ù !i ' d)anni d'Italia. 
A questo modo introdotta qualche tranquilli tà , Beren
gario con religiosi pensieri rifaceva le Chiese et i 
luoghi otali dalla barbarica impietà desfatti . Quando 
li medesimi U ngberi con tra ogni promessa ( et come 
l'infedeltà, che infedeli erano all'hora gli Ungheri , 
può sernva fede ? ) nel 905 con le rapine et con la 
morte un'altra volta laniarono le intime parti : m~n
tre che i SaraJeui con le medesime impietà straccia s
sero !'estreme fìrnbrie d'Italia. Nè Berengario, noll 
già per impotenza o bassezza d'ani~o, ma per puo-
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ca lealtà et costanza de' Popoli facesse resistenza1 

assai operando mentre che egli tenesse in officio i 
due seggi del Regno Pavia et Verona, et rallentato 
il sanguiuoso corso di qu&sti et di quelli, si riv ol
geva tutto alle opere Christiane. Ad Orso Patriarca 
d'Aquileia couferl molte gracie. Al Vescovato di Pa
via dalla Sede Apostolica otteuue quelle sacre premi
nenze che J'aguagliarono al grado Metropolitano. A 
Bennonei Vescovo di Padova, et a' successori confir
mò tutti i privilegi dei Ì-te, antecessori suoi. All'Aba
te di Sesto in J:i"riuli amp liò le Gi urisdicioni et i po
teri. A' Cremonesi e Pia ceutini prescrisse certi et 
defi niti termini. Alla Chiesa Romana, ch'era grava
mente infestata dall 'armi inquiete de' Sa raceni , man
dò finalmente poderosi aiuti. Il che in larga mani era 
gli aquistò la gracia di Dio et del Papa, et de' Prin
cipi , che poscia senza seguo di contrasto nel 915 ito 
in Roma, benedetto et co usagrato) cou lietissiree voci 
del Popolo fu gridato Im peratore Romano nel trentesi
mo ottavo auuo del Regno suo. Tornato poi in Lom
bardia, al Vescovato di Gremona accrebbe la libertà 
et il Dominio. Et perchè tra questo mezzo Berta, mo
glie del morto Vido I mperatore, et il figliolo della im
paciencia d'una rabiosa et arnbiciosa invidia iutenH1.
mente esagitati , contro la g randezza di lui alla scoper
ta fabrica \·ano novità dannose et scandalose) mandò 
un esercito in Toscana che prese e questo e quellri. 
Ma siccome con fiera iuteucione e questo e quella 
destinò in Mantova a duri ssima: prigione, così posci a 
con uua magnanima pietà a questo et a quella diede 
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la primiera libertà . Questo atto gli accumulò una giu
sta lode, ma gli lasciò le reliquie d'un nuovo pericolo, 
essendo massimamente molte Città e Oastella, non an
cora levate, restate alla P odestà de lla Donna . .A.dà!
bòrto Marchese di Lam?oregl(iO morta Gisela sua Con
sorte, figliola cli Berengario 1 si rimaritò in Ermingar· 
da fi~liola di Berta. Costui, eS>endo non puocbe volte 
la vi ta delle persone il legame, et la morte il discio
glimento d'ogni amore, foc oso nato , dalla nuova soce
ra istigato, pose in pochissi ma stima , ansi qua~i in 
perpetu• obblivione ogni benevolenza , della quale per 
diverai et bumani rispetti andava debitore al vecchio 
Socero; et con Olderico, Conte di Palazzo, Giliberto 
Caute et f'l ltri Principi strinse mortai cci ngiura alla 
ruinri. di B~rengari o. Questa quasi tosto, come quasi 
sempre (esse nd o i Principi buoni nella guardia di 
Dio) a sì abominose operacioni avviene, si scoperse; 
et tra gli altri Oderico fu fatto prigione et commesso 
alla fede di Lamberto, Vescovo di Milano, che puo ca 
prima col favore del Re era s tato a quell• d igni tà 
gloriosamente assunto. Per questa incostauza de 1 suoi 
sentì Berengario uua estrema passione, nè reggendo 
all'ira, a vergognoso, ma esempla re terrore de' cou
giurati deliberò so<lisfar alla giusticia1 et s1tc iar io par
te lo sdegno co n la morte d'Oldorico, iustanterueute 
perciò ricercando il Vescovo a manda rlo alla Corte 
Beale. Ma Lamberto non acconsenti, escusandosi , ch e 
a Prelato di professione ot d'effetto ordina io dal la divi
na bontà aU'human&. cooservacione, non pur col pensie
ro era lecito dar alcun reo all'ultimo supplicio, et non 
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temendo le minacie del Re, senza rispetto di benefi
ci r icevuti aperte le porte al prigioniero s i fece com
pagno de' coogiurati 1 i quali, pur all'hora 11011 luughi 
da B rescia, dopo varie consulte, volend o dar fu oco 
alle mine preparate, deli berarono con la possaaza e
strema eseguire l' interna ruina, il camino in Italia 
a Ridolfo R e di Borgogna spianando. Fratanto a Ve
rona g iunse no buon numero 4'Ungberi 1 i quali a"d 
istanza e sodi sfocion di Berengario, loro amico, così 
improvisamente assalirono quei cospiratori per ecces
siva alterezza spensi ~rati, e securi 1 che in picciol nu
mero li posero in una confusa fuga, es~eudo con molti 
altri restato prigione il Co nte Gilberto. Si pe nsava che 
la grandezza dell ' in giuria, et in specie dell ' infede ltà 
lo conducesi:;e subito al grado di un fituperoso fine. 
Ma il Re havendolo nelle stretezza àe' ceppi, et nella 
lordura delle vesti" veduto, così eccelsameote si com· 
mosse, che senza offesa lo lasciò partire :" effetto per 
estrem o affetto di compas3iooe puoco prudente: poi· 
cbè il liberato, maleficio per beneficio rendendo, con 
ampia commissione de ' ribelli \alicate le Alp i, fra 
pochi giorni condusse in Italia Ridolfo, che dall ' in
costanza de' Popoli lietamente accettato, essendo l' in
felice Berengario rifugito a Verona.1 fu anco iu Pa· 
via da Lamberto coronato Re. M.a a gran pena pas· 
sato un anno g\1 istessi. suoi fautori, et i contrarii 
voltarono faccia, alcuni sprezzato Ridolfo passando a 
Berengario, al cuni hi sciato Berengario accostandosi 
a R idolfo. Quind i s i IPvò u u1horribil0 guerra civi le, 
la cui fo rza al parentcldo, all'amicizia, ad ogni ordine 
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sacro et profano mutò l'abito, et scio.lse ogni obbli
go. Per il che dopo infinite st-ambievoli offese di g ua

sti a cam pi , d' incendii a Vill ag~i , di preda a patrimo
ni i, di prigioni a persone, nou molto luoghi da Pia· 
ceuza con ostinato incontro s'urta rono le parti

1 
gli 

occh i nel spettacolo di morte saciaodo, et le malli 

no11 poche volte nella morte d ;amic i1 et parenti stan
cando. Era pari lo sdegno, pari l'odio, pari ancora 
per a lquante bore fu la battaglia, fincbè le schiere 

di Ridolfo cominciarono a declinare ad una sangui
nosa fu ga con indubita to principio di perdita. Se i 
Conti Gaiardo et Bonifaciu, marito di Geltrude, figlio
la del Re, ali ' improviso dall e insidie uscendo · non 
lo rimettevano tosto, con cosl fortunata et invitta 

piega, che l'Imperatore di vincitor!?; diventato vinto, 
lasciando alt issimi monti de ' s uoi morti fu forzato a 
fu ggire et a Verona ricoverarsi. Ridolfo dopo questa 
vittoria fece quilche dimora iu ·Pavia, ma poi p el'. 

desid e rio naturale del vecch io suo Regno, dichiarato 
prim a Bonifacio suo genero Mt1rchese di Spoleto, con 

m ota sodisfaciooe de' Popol i tornò in Borgogna. Hor 
correndo, l'anno 925 Beren gario arrivò all ' ultima me

ta de' giorni suoi. I Veronesi 1 che con sìugolar lo
de d'u·na immortal volontà l'lrnvevano gloriosa ml-'nte 

seguito, perchè alle volte al gu sto de' mortali ~ne.be 

la bontà vien in fastidio, si mutarono, co nt ro la vita 

del Principe quasi alla scoperta machiuaudo. Capo 
di questa· infedeltà era un cerfo Flamberto, il cui 

figliolo era stato al Battesimo dalla mano Reule te

nuto. Se ne accorse Beregario1 et per esse1e d'uua età 
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matura, et d1u na natura troppo pia cevole chiamò a 

sè il comparire, ehiarnmente mostrand0gli l 'amore che 

gli P'Htava la grandezza de' benefi ci ri ce \'uti, l'obbli

go della grntitudine, l 'Psortò alla fede 1 et all'innocenza, 

io segno d'una per petua cortesia donan dog li un '' aso 
d 'oro di gran prezzo. Ma l' infedel1 à le più \"' Olte nè 

per int.e!?'rità , nè per libera lità de ' Princi pi s i vi nce . 

Assicurano le parole Be rengario, ma li fatt i lo spin

sero all'ultima violenza. Nella vicina notte i congiu

rati, andati nel Palazzo congiunto al tempio Maggio

re di Verona, ritrovarono senza guardia il Principe, iu 

quell'ora apnnto, che fuori d 'ogni pensiero de' peri

coli immiuenti si preparava per mandar a Dio la sua 
orazione i quando egli sen_tì costoro restò confuso, e 

sbigotito, ma il traditor Flamberto gli riconfermò, che 

non dovesse sopra la sua fede ternere, et con questo 

inganno accostato all'infelice e tropo credulo Princi

pe, trafigendolo con una ronca infelicemente l'ùccise . 

Percbè dopo tre giorni il Conte Viconi , antico ser

vitore del morto I mperatore in vendetta del Padrone 

sopra tre legni lo fece insieme co' compagni mise
ramente col capestro al collo sotto i piedi del boia 

esalar lo spirito. l)ortò Berengario una lode specia

le di giusticia., di clemenza 1 di religione. Ma, si co
me per una insolita perfidia de' Popoli stancato et 

travagliato, di ruro s 1 aquietò, così ad altri cagionò 

una quasi qn atiùiana materia di sedicioni e vicende, 
bora prospere, h <.J ra ad verse avvenendogli le cose: 
onde tra mortali esso fu schermo d'una sempre in

gannatrice fortuna. 

IL FINE 
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