Paolo Tremoli

IL «DE ANTIQVITATIBVS CARNEAE» DI FABIO QUINTI
LIANO ERMACORA

Quelle poche notizie che oggi si conoscono sul conto del nota
io tolmezzino Fabio Quintiliano Ermacora, autore dell'opera tutto
ra inecLita «de antiquitatibus Carneae», sono dovute tutte a Vincen
zo Joppi il quale, (') in una breve prefazione alla versione italiana
del Lupieri, raccolse tutto ciò che poté trovare nei già allora depau
perati archjvi di Tolmezzo.
Sappiamo da lui che questo primo storiografo della Carrua
nacque a Tolmezzo poco dopo il 1540, figlio del notaio Qwntino e
dj una sorella cli Giannantonio Flumiani, arcicLiacono della Carrua,
sappiamo che si sposò con Aurelia de Pittiani di San Daniele - il
contratto nuziale è del 31 luglio 1567 - e che visse per lo più sem
pre a Tolmezzo, dove fu provvecLitore nel 1574 e nel 1588, giurato
nel 1575 e consigliere quasi ogni anno tra il 1574 e il 1598, anno
dopo del quale ogni sua traccia si perde.
Dell'unica opera sua nota, pur degna di ricordo, il testo origi
nale latino non venne mai pubblicato (2) e solo nel 1863 ne appar
ve in Ucljne una volgarizzazione italiana, non sempre corretta, do
vuta a G. B. Lupieri. Eppure non sarebbe affatto inutile che que
st'operetta, raro documento di cultura latina nell'area carruca composta dopo il 1584, perché nel libro secondo l'Ermacora ricor-

(') V. J0Pr1, Alcune notizie di Fabio Quintilia110 Ermacora, (in: G. B. LuPIERI,
5111/e antichità della Camia libri q11allro di Fabio Q11i11tilia110 Ermacora volgari�li dal
doti. G. B. L., Udine, 11p. Giuseppe Seitz,, 18 6 3, pp. 9 7), pp. 5-8.
(2) ln S ( cod. Utinensis 113, Fondo Joppi) e precisamente nel f. 2r si legge:
«Fabii Quintiliani Hermagorae / Civis Nob. Tulmctti / Historia / Dc antiquita
tibus Carneae / Libri Quaruor / Pluribus mendis / A Josepho Cyllcnio de An
gclis / concive suo expurgata / Et typis demandata 1722». Ma se mai il mano
scritto venne veramente consegnato in tipografia, di questa presunta edizione
nessuno mai ha saputo nulla.
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da la visita apostolica che Cesare de Nores, (3) vescovo cli Parenzo,
fece in quest'anno nel Patriarcato - trovasse chi volesse paziente
mente curarne un'edizione critica, a cui si dovrebbe giungere dopo
aver collazionato il testo dei non molti manoscritti ancora esistenti
e dei quali si dà qui, per quanto sia riuscito a trovare, un breve
elenco accompagnato da una descrizione il più possibile stringata.

=

cod. Ve11e/11s 11. Venezia, Museo Correr; ff. 63, mm. 150x200, sec.
XVll. Proveniente dalla Biblioteca Gradenigo Dolfin (n° 208) e già
appartenuto a Pietro Gradenigo. Cfr. KRISTELLER, Iter ltalim111, Il
(1967), p. 290.
B = cod. Uti11e11sis 786. Udine, Biblioteca Civica; numerazione originale a
pagine: pp. 223+18 rimaste bianche, mm. 92x136, 1764. Già apparte
nuto al dott. Giovanni Battista Puppi di Tolmezzo.
C = cod. Bo11011iemis A 2160. Bologna, Biblioteca del!' Archiginnasio; nume
razione non originale a pagine: ff. 21, lacunoso, mm. 198x290, inizio
del sec. XVHI, acquistato nel 192 ·1. Cfr. ì'vl r\ZZt\TINTI, Manosrrilli delle
Biblioteche d'Italia, XL (1929), p. 148.
cod. Uti11e11sis 111 (Fondo ]oppi). Udine, Biblioteca Civica; numerazione
D
originale a pagine: pp. 160+2 rimaste bianche, mm. 170x240, scc.
XVlll. Cfr. Z11glio. Udine «Quaderni del centro regionale di cataloga
zione dei beni culturali» 6 (1977), p. 64.
E = cod. Utinensis 647. Udine, Biblioteca Civica; numerazione originale a
pagine: pp. 100+4 rimaste bianche, mm. 190x295, sec. XVIII. Già
appartenuto a Giovanni Paolo Beorchia di Trava in Carnia.
F = cod. Uti11e11sis 747. Udine, Biblioteca Civica; ff. I (rimasto bianco) +
2•-42• + 42''-52'' (rimasti bianchi), mm. 185x278, inizio del sec. XV!ll.
G = cod. Uti11e11sis 1487. Udine, Biblioteca Civica; (miscellaneo di ff. 75) ff.
3•-41', mm. 200x288, inizio del sec. XVILI.
H = cod. Uti11e11sis 68 (Fondo Bartolini). Udine, Biblioteca Arcivescovile.
Non visto perché in corso di restauro. Cfr. Mr\ZZ,\Tl1 TI Ili (1893),
p. 235, n° 17. KRISTELLER II, p. 203.
= cod. T11ln1eti11us. Tolmezzo, Museo Carnico. Non accessibile nonostante
i tentativi. A quanto pare senza segnatura. E sempre a quanto pare di
mano di un cappellano di Sezza in Carnia. E ancora a quanto pare del
sec. XVlli.
A

(3) Erroneamente il Liruti pensava che l'Ermacora avesse scritto la sua
opera «nel fine del secolo XV». G. G. L1Ru11, Notizie delle vite e opere scritte da let
terali del Friuli Venezia, 1760, I, p. 400. Si accorse per primo dell'errore G. D.
Ciconi che segnalò la visita del de Nores in una sua nota che si può leggere nel
f. 3, di T (cod. Utinensis 748).
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K

cod. Uti11emis 14 (Fondo ]oppi). Udine, Biblioteca Civica; ff. 73, mm.

205x290, sec. XVIJJ. Già appartenuto nell'ordine a Annamaria Bovo
Rizzidoro, ad Antonio Pasini e a Vincenzo Joppi.
L
cod. Uti11ensis. Udine, Biblioteca Civica; senza segnatura, fascicolo su
perstite cli 14 ff. infilato nel cod. X. Contiene solo la parte finale del
secondo libro (inc.: «sarias cuiusvis generis inter se vendere lice
ret... »); mm. 148x212, fine del XVIIl sec.
M = cod. Uti11emis 324 (Fondo Principale). Udine, Biblioteca Arcivescovile;
non visto perché in corso di restauro. Cfr. K.RISTELLER Il, p. 201.
N
cod. Foroi11/imsis. Cividale ciel Friuli, Museo Archeologico Nazionale;
miscellaneo cli tre codicetti di origine diversa: il secondo contiene l'o
peretta dell'Ermacora e consta di ff. 1-69•, mm. 180x248, senza se
gnatura, fine del secolo X Vl 11.
O = cod. Utinensis 11O (Fondo Bartolim). Udine, Biblioteca Arcivescovile.
Non visto perché in corso di restauro. Cfr. KR.ISTELLER Il, p. 203.
P = rod. Foroi11/iemis 1, XLTV. Cividale del Friuli, Biblioteca ex-capitolare.
Non reperito. Cfr. MAZZJ\TINTI ID (1893), p. 171. Secondo quanto
gentilmente mi comunica il prof. Amelio Tagliaferri, direttore del
Museo Archeologico Nazionale di Cividale (dove è affluito tutto il
materiale proveniente dalla Biblioteca e dall'Archivio ex-capitolare di
Cividale), questo codice dovrebbe venir identificato con N, nonostan
te la descrizione del Mazzatinti, che, almeno per quanto riguarda Civi
dale, si sta rivelando quanto mai fallosa.
Q = cod. Danielemis. San Daniele ciel Friuli, Biblioteca Concina; inaccessi
bile. Cfr. MJ\ZZ/\TINTI rii (1893), p. 157, n• 8.
R = cod. Danie/ensis. San Daniele ciel Friuli; secondo la testimonianza di V.
Joppi (Lupieri, p. 8) in una biblioteca di San Daniele esisteva anche,
oltre al precedente, anche un secondo codice contenente l'opera del
l'Ermacora. on reperito e nulla c'è alla Biblioteca Guarneriana,
come mi dà conferma il dott. Andrea Balanza, direttore della medesi
ma.
S
cod. Utinemis 113 (Fondo ]oppi). Udine, Biblioteca Civica; ff. 91, mm.
12Sx 185, inizio del XIX secolo. Già appartenuto al capitano Antonio
°
di Gasparo da Moggio e da questi donato a Vincenzo Joppi il 1 marzo
1894.
T
cod. Utinemis 748. Udine, Biblioteca Civica; ff. 46, mm. 225x325, co
pia di un codice della Biblioteca Bartoliniana (ora conservata presso
la Biblioteca Arcivescovile di Udine), di mano di G. D. Ciconi, 1846.
U
cod. Utinemis 66 (Fondo ]oppi). Udine, Biblioteca Civica; miscellaneo,
ff. 18-42, mm. 208x288, annotate in margine varianti dei codici di
San Daniele. Già appartenuto ad Antonio e a Vincenzo Joppi, 4 mar
zo 1856. Cfr. MAZZJ\TINTI III (1893), p. 212, n• 23. KRISTELLER Il,
p. 205.
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V = cod. Utinmsù. Udine, Biblioteca Civica, senza segnatura, ff. 4 (infilati
tra il f. 39 e il f. 40 di U), mm. 190x290, contengono l'orazione del
Vecellio e quella del Missitino il cui testo manca in U.

A questi ventuno codici, contenenti tutti il testo originale lati
no si debbono aggiungere le seguenti quattro volgarizzazioni inedi
te, il cui testo può essere utile alla ricostruzione dell'originale, in
quanto sono testimonianza di altri quattro codici, per il momento
non più reperibili.
W = cod. Utine11sis 7 50. Udine, Biblioteca Civica, ff. 1-31 "+7 rimasti bian
chi, mm. 193x285, incompleto (expl.: «... e sotto questa speranza, e
Parolle mi trattenero fin' ad' ora scusandosi, et incolpando voi, e le
vostre Comunità, mentre non per loro, ma per vostro diffetto deriva
tal dilazione», a. 1411). Versione italiana anonima ciel 1768.
X = cod. Uti11emis 112 (Fondo ]oppi ). Udine, Biblioteca Civica, ff. 64, mm.
173x212, incompleto (expl.: <<. •• l'armi già prese contro i Friulani e a
volere per via di tregue di nuovo interposte aprire di comune consen
so la strada». a. 1411). Versione del 1821 di Pasquale Treleani, pre
posito di San Pietro in Carnia, nella copia tratta dalla mano ciel nipo
te Giacomo Antonio Treleani di Sezza. Cfr. Zuglio, Udine «Quaderni
del centro regionale di catalogazione dei beni culturali» 6 ( 1977), p.
65.
Y = cod. Foroiu/imsis. Cividale ciel Friuli, l\1 luseo Archeologico Nazionale;
senza segnatura, primo dei tre codicetti segnalati in N, ff. 1-95, mm.
149x192, versione diversa dalle precedenti, inizio del sec. XIX. Già
appartenuto a Luigi Valle di Fusea in data 3 agosto 1814 e da questi
venduto a Cristoforo Colonia, parroco di Cavazzo, il 15 dicembre
1827.
Z = cod. Uti11ensis 749. Udine, Biblioteca Civica; ff. 54, mm. 179x240, ver
sione di anonimo, diversa dalle precedenti, del sec. XIX.

Tutti i codici presentano varie lacune, che però non sempre
coincidono, permettendo in tal modo la ricostruzione del testo.
Però manca in tutti il testo della lettera del 14 12 che Daniele del
Monte inviò alla Comunità di Tolmezzo (1. IV). Sono stretti parenti
i codici A H K N da una parte e B D E dall'altra, mentre risultano
interpolati tutti i rimanenti potuti esaminare.
Per quanto riguarda la sua struttura il «de antiquitatibus Car
neae» dell'Ermacora consta di quattro libri che presentano la se
guente periodizzazione: il primo libro va dalle origini sino al 1024,
anno nel quale, secondo l'Ermacora, Corrado II avrebbe concesso
al patriarca Poppane il ducato del Friuli e l'Istria. Nel secondo si
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parla prima delle origini della chiesa di Aquileia e subito dopo si
continua il racconto storico sino al 1402, anno della rinuncia del
patriarca Antonio Caetani. Solo dieci anni di storia sono contenuti
nel libro terzo e precisamente quelli che vanno dal 1402 (elezione
del patriarca Antonio Panciera) al 1412 (anno della battaglia di
Prata) e solo otto, dal 1412 al 1420, ne contiene il libro quarto, che
descrive le ultime convulsioni del Patriarcato, giunto ormai alla
fine della propria sovranità. Della Carnia l'Ermacora dice evidente
mente tutto quello che sa, ma nella realtà molto di quanto scrive
concerne piuttosto la storia del Patriarcato di Aquileia che non
quella della comunità tolmezzina. Tuttavia egli dimostra la sua cul
tura, scrivendo in un latino scorrevole che tradisce la buona cono
scenza di Cesare, di Livio e di Tacito, citando inoltre un certo nu
mero di autori (4) dai quali trae utili notizie, riportando anche il te
sto di alcune i crizioni romane (5) rinvenute in Carnia, che gli ser
vono per dimo trare l'antica origine romana della regione, ed infi
ne inserendo, ad appoggio del suo discorso, una piccola serie di do
cumenti nel testo originale (6), guaii poté trovare ancora esistenti al
suo tempo nell'archivio della comunità di Tolmezzo.

(') C. Giulio Cesare, Plinio il vecchio, Paolo Diacono, Giovanni Boccaccio,
il Biondo, Giovanni Candido, Bernardo Giustiniani.
e) C.I.L. V, I: 1829, 1830, 1840, 1848, 1844 e vedi lemma dell'epigrafe
1864. 11 Mommsen conobbe l'opera dell'Ermacora dalla traduzione a stampa del
Lupieri e da un codice (H oppure O) posseduto dal Bartolini, poco utile però
traendone dal suo punto di vista (p. 172: «Ceterum perpauca habet Hermacoras
quibus utamurn).
(") Eccone l'elenco: 1) lettera della Comunità di Udine a quella di Tolmez
zo ( 17 febbraio 1389). 2) lettera di Antonio Caetani (2 agosto 1401 ). 3) lettera
di Roberto di Baviera (11 novembre 1401). 4) lettera di Antonio Panciera (16
marzo 1409). 5) lettera cli Pandolfo Malatesta (1O maggio 1410). 6) lettera dei
sign ori di Prodolone (3 settembre 1410). 7) lettera dei legati veneziani Giacomo
Isolano e Bartolomeo Nani (8 novembre 1410). 8) lettera del doge Michele Ste
no (9 giugno 1411). 9) lettera del legato veneziano Marco Venier (28 lugli�
1411 ). 10) lettera di Sigismondo, re d'Ungheria (14 giugno 1411). 1 1) lettera di
Giovanni Mengen di Bressanone (12 novembre 1411). 12) lettera della Comu
nità cli Udine (12 maggio 1419). Una lacuna comune a tutti i codici superstiti ci
priva del testo di un altro documento e cioè di una lettera di Daniele del Monte
del 1412. Ecco il testo del documento più antico, riguardante la fine violenta di
Federico di Savorgnan: «Honorabiles et circumspecti viri et amici et tarnquam
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Traspare dall'opera dell'Ermacora l'orgoglio del ceppo carni
co, da cui l'autore deriva, sino dalle prime righe dell'inizio, in cui
subito viene fornita la notizia dell'avvenuta presenza di C. Giulio

fratres carissimi enormem excessum pridie in personam strenui militis olim do
mini Federici Savorniani perpetratum, qui proditorio modo et contra omnem
humanitatem in templo id est in capella prope domum suam habitationis, com
pleta missa, interemptus fuit, vobis ramquam sincerissimis fratribus, quos pro
constanti tenemus de nostra amaritudine condolere, cordibus angustiatis, signi
ficamus, vestram amicitiam affectuosam et instanter precantes quatenus huiu
smodi casus enormissimus sibi debeat displicere statumque huius Terrae ad ho
norem Reverendissimi Domini nostri Patriarchae Sanctaeque Aquileiensis Ec
clesiae et totius Patriae habere strictius recommandatum prout de vestra sinceri
tate piene confidimus, rogantesque vos instantissime ut praedictum dominum
Patriarcham supplicare velitis, quatenus pro honore suo, de homicidis et prodi
toribus, qui praedictum dominum Federicum occiderunt, dignetur iusritiam red
dere debitam et condi gn am pro bono statu communi torius Patriae ad hoc ut in
ipsa numquam huiusmodi casus perpetrantur. Datum Urini die 17 Februarii 12
inditione. Antonius capitaneus, Consilium et Commune Utini cum fraterna di
lectione». («Onorevoli e prudenti uomini e amici e carissimi come fratelli, a voi
come sincerissimi fratelli, che riteniamo immutabilmente dobbiate condolervi
della nostra amarezza, diamo notizia a cuore stretto dell'enorme delitro di ieri,
perpetrato contro la persona del valoroso soldato, un tempo ser Federico Savor
gn an, il quale fu tolto di mezzo proditoriamente e contro ogni umanità in chiesa
e cioè nella cappella vicina alla casa dove abitava, alla fine della messa, pregan
do fermamente la vostra affettuosa amicizia - poiché questa sventura enormissi
ma è veramente spiacevole - e il governo di questa Terra, chiedendovi con la
massima urgenza, per l'onore del reverendissimo nostro sign ore Patriarca e del
la santa Chiesa aquileiese e di tutta la Patria, che teniate strettamente per racco
mandato da noi - in quanto confidiamo pienamente nella vostra sincerità - che
vogliate supplicare il predetto signor Patriarca, poiché se ne va dell'onor suo,
che si degni di render giustizia debita e degn a sugli assassini e traditori che ucci
sero il predetto sign or Federico, per il buon governo comune di tutta la Patria,
al fine che in essa mai vengano perpetrate simili morti violente. Udim; 17 feb
braio (1389). Antonio capitano, il Consiglio e il Comune di Udine con fraterno
amore»). L'assassinio del feudatario Federico di Savorgn an fu compiuro nella
chiesa di S. Stefano dai sicari del patriarca Giovanni di Moravia, che l'Ermacora
ritiene invece innocente. Tristano, figlio dell'assassinato, vendicò pochi anni
dopo la morte del padre, ammazzando Giovanni di Moravia il 13 ottobre 1394.
A proposito di questo secondo delitto l'Ermacora emette una triste ma non
nuova considerazione sui mali provocati dalla discordia: «cuius quidem interitus
non aliunde duxit originem quam a dissensionibus, quae prorsus semper fuere
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Cesare. Ecco il principio dell'opera: «Universam (7) regionem illam,
guae inter Liquentiam flurnen, Tarvisinum agrum terminans, et
Adriaticum sinum, Istriam, lapidiam, Alpesque Superiores, Italiam
a Germania clividentes, continetur, Carnorum provinciam antiqui
nominavere eiusque incolae Carni populi dicebantur; cuius Metro
polis fuit Aquileia civitas nobilissima, Romanorum colonia, circa
quam C. Iulius Caesar, dum proconsul in Gallia bellum gerebat,
tres legiones in hibernis collocare consueverat».
Il medesimo orgoglio lo porta a commettere anche degli erro
ri, come quando si sforza di dimostrare che alcune antiche vicende
riguardanti Cividale i siano svolte invece a Zuglio e di questo tra
visamento gli fece colpa già il Liruti, affermando di lui che fu
«amori patriae suae nimis indulgens» (8). Eppure sono senza dubbio
interessanti le pagine in cui egli rende conto dei privilegi di merca
to concessi a Tolmezzo nel 1258 dal patriarca Raimondo de!Ja Tor
re, come interessante è quanto l'Ermacora scrive, riferendosi però
al tempo suo, sulle condizioni economiche della Carnia, dando ac
curate informazioni sui traffici e sulle risorse locali che annoverano
sia i prodotti agricoli sia l'allevamento del bestiame, grazie agli ab
bondanti pa coli esistenti, con la conseguente produzione di carne,
di latte e di formaggio. Non vengono dimenticati i prodotti della
pesca (con particolare riguardo alle trote, alle anguille, ai lucci e alle
tinche del lago di Cavazzo) e quelli della caccia (volatili e soprattut
to lepri, tra le quali quelle, particolarmente saporite, di pelo bian
co). Si dà risalto alla produzione del legname, ottimo per la costru-

erunt9ue pluribus et populis maiori exitio, 9uam bella externa, 9uam fames et
pestis, aut si guae hjs maiora aut graviora mala solent accidere». («ili Giovanni
di Moravia la morte trasse origine non da altro che dalle discorrue civili che cer
tamente sempre a molti popoli furono e saranno di maggior rovina, che guerre
esterne, che carestia e peste o sciagure peggiori e più gravi ili 9ueste, se pur ve
ne sono che possano accadere»).
( 7 ) «Tutta 9uella regione che è contenuta tra il fiume Livenza, che segna il
confine col territorio di Treviso, e il Golfo Adriatico, l'Istria, la Giapirua e le
Alpi Superiori, che l'Italia dalla Germania ruvidono, chiamarono gli antichi pro
vincia dei Carni. Metropoli ne fu Aquileia, città nobilissima, colonia dei Roma
ni, presso la 9uale C. Giulio Cesare, mentre proconsole guerreggiava in Gallia,
aveva preso l'abitudine di far svernare tre legioni».
(8 ) U (cod. Utinensis 6 6, Fondo ]oppi), f. 16r.
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zione di navi e di edifici e non si tralascia di far menzione delle mi
niere argentifere del monte Primosio presso Timau, di quelle del
monte Avanza nel canale di Gorto e delle acque termalj solforose
del monte S. Pietro. Si fa notare ancora che cereali e vino devono
essere impo rtati dal Friuli e si dà il giusto rilievo al fenomeno del
l'emigrazione invernale, fonte di guadagnj supplementari: ne esce
non esplicito il ritratto di una popolazione alacre e sempre attiva,
seppure dura e di spirito indipendente. Ma pagine vive forse anche
di più sono quelle in cui viene ricostrwto, sulla base dj documenti
trovati nell'arcruvio della comunità tolmezzina e probabilmente an
che su quella della tradizione orale, lo svolgersi ru un fiero avveni
mento del 1412, prova a noi cruara del grado dj sfacimento cui era
giunta ormai l'autorità patriarcale. Vale la pena di darne qui il testo
nell'originale:
«Paulo (9) modo post, octavo Jdus lanuarii, Cadubriensium legati Tulme
tium advenere, nuntiantes Federici Austriae ducis exercitum conscriptum arma
tunque in eorum finibus iuxta Ampetium pagum consedisse, sibique ingens im-

(9) ,u\.1a poco dopo giunsero a Tolmezzo il 6 gennaio (1412) ambasciatori
dei Cadorini, annunciando che l'esercito di Federico, duca d'Austria, arruolato
ed armato nei suoi territori, si era accampato nei pressi dell'Ampezzano e che a
loro sovrastava gran pericolo e che per questo chiedevano loro aiuto per la pro
pria situazione ridotta a mal partito. I Tolmezzini - non vi fu indugio - decreta
rono un aiuto di trenta fanti, ai quali dettero l'ordine di partire al più presto
possibile sotto il comando di Daniele Missitino, di Nicolò Janiseo e di Odorico
Daciano, dopo che si fossero concentrate le altre forze di soccorso degli Udine
si, dei Cividalesi, dei Gemonesi e dei Venzonesi: nominato fu comandante su
premo su tutti, per ordine del Patriarca, Daniele del i\fonte. Essendosi accam
pate poco dopo codeste schiere poco sopra l'Ampezzano ed essendo stata conte
nuta l'audacia dei nemici, questi cessarono anche dalle giornaliere scorrerie che
avevano preso l'abitudine di fare nel Cadore. Ma poco mancò che, dopo breve
tempo, i Friulani e i Carni, a causa dell'insolenza di un uomo solo, non dovesse
ro subire la peggiore delle sconfitte. Infatti era a capo di tutte le loro fo rze un
certo Negrono Pontilio, uomo di somma autorità fra i Cadorini e certamente
abbastanza svelto nell'affrontare i compiti della guerra, ma dotato di incredibile
arroganza e di insaziata avidità. A costui i Cadorini avevano affidato anche il
controllo sulle vettovaglie per le esigenze dell'intero esercito e specialmente per
ché badasse che venisse fatto affluire il necessario ai soldati venuti in soccorso.
Ma, perseguitando egli i Tolmezzini con un certo quale viscerale odio, non sola
mente assegnò loro un posto per accamparsi, il più svantaggioso possibile, sl
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minere periculum, quapropter opem ab eis rebus suis afflictis postulare. Tulme
tini, haud mora, triginra peditum subsidium decrevere, quos sub Daniele Missi
tino, Nicolao laniseo et Odorico Daciano praefectis, primo quoque tempore,
iunctis aliis Utinensium, Civitatensium, Glemonensium et Ventionensium auxi-

che pareva stare a cielo scoperto, ma anche procurava loro difficoltà special
mente nei rifornimenti, e non contento del fatto che li riduceva ad avere biso
gn o di tutto, forniva olamente viveri andati a male e persino ributtanti. Aven
do sopportato questo alquanto a lungo i soldati e i capitani, infine provocati, re
sero nota la faccenda a Daniele del Monte, perché proprio lui, che per ordine
del Patriarca era a capo cli tutte le forze, provvedesse a tanti e sì grandi mali,
danni e ingiustizie. J\la ia che non conoscesse i propositi di Negrono, sia che
non osasse affrontarlo, differiva questi ogni giorno la faccenda e di conseguenza
peggiore si faceva cli giorno in giorno la situazione dei Carni. Anche i consoli e
il vicario, informati cli tutto questo, sembrarono dapprima dar poco valore alla
questione e poi anche trattare con sufficienza e in certo qual modo guardare con
disprezzo i soldati carnici, cosicchè l'imbaldanzito Negrono, mentre alcuni ma
ledivano in pubblico la sua avidità, spedite contro di loro parecchie guardie del
corpo, li fece ritornare anzi cacciare al loro accampamento stremati dalle ferite,
semivivi. Esasperati, come era giusto, i capitani e i soldati si accingono alla ven
detta, ogni qual volta se ne pos a dare l'occasione. Infarti avviene che il 3 feb
braio venisse con vocata eia Negrono la riunione generale dei capitani in casa ciel
caclorino Pietro Notario, che abitava nell'Ampezzano, con l'esclusione dei Tol
mezzini, ai quali aveva proibito cli intervenire per loro ignominia. Questi, mo
vendo con tutte le loro forze dal loro accampamento, assalito il luogo del consi
glio e abbattuta la porta della saletta, mentre tutti spaventatissimi stavano aspet
tando l'esito di sì repentino assalto, ordinano che nessuno si muova dal suo po
sto affermando che non avrebbero fatto oltraggio a nessuno tranne che a colui
dal quale tante volte avevano ricevuto offese pubbliche e private. Non si indu
gia: afferrano Negrono, che prometteva di rimanere in discrezione del Consiglio
e di rendere ragione di ciò che gli si rinfacciava, e lo tagliarono a pezzi, dopo
averlo trapassato e ammazzato con innumerevoli colpi di spada e poi, immedia
tamente ritirandosi, condussero con sé quali ostaggi Vecellio Vecellio, Antonio
Bernabò e il predetto Pietro Notario, uomini di primaria importanza fra i Cado
rini, dopo averli minacciati di morte se qualcuno avesse impedito il loro ritorno
in patria. Percorse quindici miglia attraverso il territorio dei Cadorini con questi
in pegno, come si arrivò al monte Mauro, rispedirono quegli uomini ai loro ed
essi stessi ritornarono a casa propria. Pochi giorni dopo i sopraddetti Vecellio e
Antonio giunsero a Tolmezzo in nome dei Cadorini e contro i capitani e perfino
contro i soldati si dice che Vecellio abbia tenuto in Consiglio un discorso di
questa fatta: «Dei vostri soldati chiedemmo l'aiuto, in quanto che l'esercito au
striaco si era insediato nel nostro territorio, e quello, o cittadini di Tolmezzo,
volentieri accordaste, ben sapendo che la salvezza vostra era legata alla nostra,
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liariis copiis, iusserunt proficisci, super omnibus, Antistitis iussu, Daniele de
Monte supremo duce constituto.
Cum autem manus istae paulo supra Ampetium essent castrametatae et ini
micorum audacia compressa esset, a quotidianis incursionibus, quas in Cadu-

ma con molto nostro danno lo ricevemmo. Infatti non appena arrivarono da
noi, sia spinti dalla loro testarda natura sia dai loro capitani traviati, alla parola
di nessuno obbedienti, cominciarono a far tutto con fiacchezza, senza premura,
con negligenza, con arroganza, cosl da non essere frenati né eia vergogna né da
paura. Dunque Negrono Pontilio, concittadino nostro e delle nostre genti co
mandante, uomo pronto sia di senno sia di mano, prevedendo facilmente quan
to grave danno poteva derivarci dalla loro ostinazione a causa della vicinanza
del nemico, dapprima cominciò ad ammonirli piuttosto lievemente e poi, aven
do visto che nulla ne cavava, alquanto più aspramente a trattar con loro, come
la situazione esigeva. Perciò i vostri fanti concepirono nel loro cuore gran odio
per lui e dapprima tentarono di fomentargli contro la sedizione degli altri solda
ti, propalando la voce che i rifornimenti venivano consegnati loro da lui a prez
zo più caro che agli altri e che tutto era marcio, allo scopo di guadagnarci sopra,
ma non ottenendo nulla da quelli che sperimentavano nella realtà l'integrità e
l'onestà di quell'uomo, cosl si infiammò la loro ira che il 3 di febbraio tutti i vo
stri soldati, proprio nella sede del Consiglio, mentre noi tutti, o dolore, e gli al
tri capitani stavano a guardare, uccisero crudelmente il predetto Negrono e im
mediatamente afferrandoci con le loro empie mani ancora asperse del sangue di
quell'ottimo uomo e legandoci, ci condussero fino al monte Mauro e colà ab
bandonando noi, con innumerevoli atti iniqui trattati, ritornarono da voi. O au
dacia inaudita! O delitto degno di grave castigo! Dunque a voi, o Tolmczzini,
siamo stati mandati per ottenere la soddisfazione di perseguire tante iniquità
pubbliche e private, con le quali, come avete sentito, i vostri soldati e i loro ca
pitani, violata la parola data dell'alleanza contro il costume militare e la discipli
na, ci ricopersero, con ingente e manifesto pericolo del Cadore e con non mino
re loro e vostra infamia e disonore. E non per questo chiediamo a voi vendetta
di sl nefando delitto ora, perché allora o ci sia venuto meno l'animo o le forze
per vendicare l'ingiuria, ma perché ci sembrava esser contrario alle leggi dell'al
leanza inferocire, sebbene provocati, su quelli che da voi erano stati affidati alla
nostra lealtà. Dunque abbiamo ritenuto che si dovesse aspettare un giusto tem
po per trar vendetta e che si dovesse differire al futuro tanto forte dolore, fin
ché, tolto il timore dei nemici, fosse stata data facoltà di deferirvi questa causa e
di lagnarci di sl atroci offese. Perciò questo ora facciamo, questo chiediamo a
voi, o Tolmezzini, che gli autori di sì gran delitto sino debitamente puniti. E che
può essere più sacro della pubblica fede? che più santo di un'alleanza? che più
autorevole di pubblici magistrati? Né la sacralità della vostra pubblica fede, né la
santità delJ'alleanza, né l'autorevolezza di una pubblica carica poterono nondi
meno stornare da sl grave delitto codesti uomini tanto brutali, poterono tratte-
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brium facere consueverant, illi destiterunt. Sed parum afuit quin post modicum
tempus, unius hominis insolentia, Foroiulienses et Carni maximum detrimen
tum acceperint. Quidam enim Negronus Pontilius, summae inter Cadubrienses
auctoritatis, universis eorum copiis praeerat, vir quidem ad belli munera obeun-

nerli anzi dall'abbandonare gli alleati che per pubblica decisione avrebbero do
vuto difendere e, per quanto fu in loro, dal tradirli ai nemici e dal macchiare
crudelmente perfino la sede del pubblico Consiglio col sangue del loro coman
dante. Che se i nemici allora, in sì grande disordine, avessero assalito noi, ab
bandonati dall'appoggio dei vostri soldati, privati del nostro comandante, uomo
valorosissimo, e ridotti in sì grave dolore pubblico e privato, per la nostra sal
vezza la era finita, sicché furono l'errore e l'inconsapevolezza dei nemici a salva
re quelli che il tradimento degli alleati aveva già distrutto. Non ci sfugge che
quelli hanno rinnovato contro egrono parecchie accuse, false e inventate dai
medesimi a loro discolpa, la cui falsità nondimeno, se indagherete la verità di
questo fatto con quella diligenza che conviene, facilmente si svelerà e saranno
gli altri capitani a dimostrare l'innocenza di quell'uomo. Ma anche se Negrono
avesse commesso contro di loro qualcosa che. sembrasse degno di essere ripreso,
tuttavia non spettava proprio ai soldati di impugnare là per là le anni contro il
loro comandante e ammazzarlo senza sentir la difesa, quando una tal condotta
non sia lecita agli stessi comandanti nei riguardi dei soldati, se qualcosa da que
sti sia tata fatta consigliatamente e che sia degno di pena. Ciò che fu perpetra
to contro ogni disciplina militare, contro le leggi divine ed umane ed infine con
tro l'umanità stessa, bisogna ritenerlo degno di una qualche straordinaria puni
zione, in modo che il contagio tanto pericoloso di questo empio esempio non
venga in uso per il futuro ad altri soldati. Voi dunque, poiché soldati vostri,
mandati a nostra difesa, fatti partecipi di tutto e anche delle nostre decisioni,
non solo abbandonarono quelli alla cui difesa erano venuti, ma anche li tradiro
no e li assalirono, ora infine, conosciuta la verità del fatto, badate e provvedete
a ciò che concerne la vostra fa ma e la comune stima e salvezza.»
Dopo che Vecellio ebbe finito di parlare, Daniele Missitino, che allora era
presente in Consiglio, così si dice abbia risposto, mentre lo laniseo e il Daciano
e tutti insomma lo fissavano con gli occhi: «Se i Cadorini avessero usato la loro
diligenza a reprimere la straordinaria e disonestissima temerarietà del loro co
mandante e la bramosia insaziata del medesimo e a eliminare le varie ingiustizie
fatte da quello ad alleati che più di tutti avevano benemeritato da loro, quale
hanno usato nel formulare un'accusa tanto calunniatrice, certamente non essi
stessi ora, o cittadini, non senza onta di ingratitudine attaccherebbero la sicurez
za di coloro dai quali tante volte furono difesi e salvati e noi non dovremmo di
fenderci al vostro cospetto per l'uccisione di quel disonestissimo uomo. Non vi
è infatti alcuna città nell'intero Friuli, alcuna cittadella e quasi alcun castello che
non abbiano chiesto e ricevuto da noi un soccorso di fanti nel frangente di que
sta disgraziata guerra e parecchi di questi accreditano la salvezza della propria li-
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da satis impiger, sed mira arrogantia inexpletaque avaritia praeditus. Huic quo
que Cadubrienses annonae pro totius exercitus usu curam demandaverant et
praesertim ut subsidiariis militibus necessaria faceret importari. Sed cum intesti
no quodam odio Tulmetinos prosequeretur, nedum eis locum castrametandi in-

bertà alla lealtà vostra e dei vostri soldati, che di certo sempre vennero rimanda
ti a voi carichi di moltissimi elogi documentati da lettere, le quali dimostreranno
anche ai posteri e la diligenza nel salvare la vostra patria e la lealtà e il coraggio
dei vostri soldati. Ora per la prima volta non davvero le loro colpe - nulla inve
ro da loro fu compiuto se non per salvezza di pubblico e privato onore -, ma la
perfidia di quelli, ai quali erano stati mandati per protezione, fa sì che dobbiate
ascoltare la loro accusa che mi sono accorto esser divisa in due parti, con la pri
ma delle quali gli accusatori hanno osato rinfacciarci pigrizia e rifiuto della fati
ca militare, ma con l'altra hanno lamentato altamente la morte dell'egregio loro
comandante � di queste due parti la prima, quella che doveva essere la più gra
ve, fu debole e senza peso, quasi che piuttosto una consuetudine accusatoria li
abbia costretti a dire qualcosa contro di noi che la possibilità di dire il vero. Ba
date ora, o cittadini, quanto grande sia la forza dell'innocenza concro l'una e l'al
tra parte, in quale modo io possa far da difensore e quanto mi possa allontanare
dalla consuetudine e dall'arringa di un avvocato della difesa. Quasi tutte le città
del Friuli, a seconda della loro popolazione, mandarono ai Cadorini contro i du
chi d'Austria aiuti militari: da tutta la provincia parecchi capitani, uomini vera
mente prodi, e altri onorevolissimi uomini presero parte a tutte le azioni, i quali
poterono essere testimoni o del valore o dell'ignavia dei vostri soldati. Perché
non ascoltiamo la parola di quelli, perché non vengono prodotte le loro dichia
razioni? Arditamente questo dico e questo non temerariamente confermo: ven
ga presentata una sola dichiarazione di un qualche capitano nella quale qualche
traccia vi sia da cui si conosca la nostra vigliaccheria e dei vostri soldati! Un
solo teste degno di fede da quella schiera di capitani presentino, che confermino
in questa parte l'accusa loro e io ammetterò che l'accusa loro risponde a verità.
Certamente, o Cadorini, sembra che la Fortuna stessa abbia voluto che molti te
stimoni, a sufficienza idonei e consapevoli, ci siano di quelle azioni che furono
compiute da noi presso di voi. Che testimonio della nostra ignavia potete pro
durre da sì grande schiera disponibile di uomini assolutamente d'onore? Chiun
que sia di costoro, che a voi piaccia come relatore degno di buona fede, di costui
noi faremo uso ormai come di un testimonio a favore. Dunque dubiterete anco
ra, o cittadini, che non sia la pura verità quella che vi ho esposto, che non gli er
rori dei vostri soldati sono in causa, bensl la perfidia degli accusatori, in modo
da essere costretti ad ascoltare quest'accusa contro di loro? Forse che non vi
sembrano codesti maldicenti piuttosto degli oltraggiatori che degli appassionati
accusatori? Poiché così vedete e imparate a conoscere chi e in qual modo e per
quale ragione ci attacchi, decidete ora se dobbiate credere per quanto riguarda
questa parte alla lealtà e al coraggio dei vostri soldati, oppure proprio ai loro ac-
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comodissimum tribuit, ita ut sub dio esse viderentur, verum etiam difficultatem
praecipue in commeatibus procurabat, nec contentus quod eis rerum omnium
induceret necessitatem, corruptam etiam ac foedam tantummodo annonam
praebebat. Quod cum aliquamdiu milites ductoresque pertulissent, tandem com-

cusatori, ai quali non si può prestar fede per la loro iracondia, non si può pre
s�ar onore per la loro slealtà. Vengo ora all'egregio loro comandante, che certo
con qual nome debba chiamarlo non so: se infatti lo dirò avido, fraudolento, ar
rogante e sleale, temo cli far uso cli parole più pesanti di quanto la mia natura
sopporti o più lievi di quanto questa causa richieda. Infatti che è tanto inumano,
tanto brucale, tanto bestiale che non solo non portar adeguata gratitudine a co
loro dai quali si abbia ricevuto un beneficio, ma anzi nuocere? Sebbene siano
dotati cli straordinaria spudoratezza, forse che codesti accusatori oseranno nega
re ciò che è chiaro a tutti, Che senza dubbio quel Negrono non solo costrinse a
pernottare a cielo scoperto, d'inverno, noi e i nostri soldati, che eravamo venuti
in Cadore pronti a versare il sangue per loro e a esporre persino la vita, ma che
anche tenne uno scellerato interesse cli disonestissimo guadagno a nostre spese
sui rifornimenti, mettendo a nostra disposizione tutto più caro e anche marcio e
puzzolente, sl che i nostri soldati avrebbero dovuto morir di fame per l'avidità
degli alleati, ammenoché essi stessi non avessero provveduto alla loro salvezza.
Ma che dunque più notorio non solo in tutto l'esercito e a tutti i capitani, ma
anche nel Cadore tutto? Che di più indegno, che di più evidente può essere reso
di pubblica ragione, Tuttavia passammo sopra aLla disonestà di quell'uomo, fin
che si poté farlo, ma poiché andavamo alla rovina di giorno in giorno sempre
peggio, denunciai la questione a Daniele del Monte, che era il generale in capo
delle truppe friulane, e con lui vivamente insistetti perché frenasse, se poteva
essere fatto, la bramosia di Negrono e perché si cautelasse che non dovesse sor
gere per questa causa qualche tumulto tra gli alleati. Daniele agì, o cittadini, con
quanta più cura poté per riportarlo sulla retta via e questo certamente attesta
una lettera proprio di Daniele, scritta a voi ufficialmente: *********** O citta
dini, poiché abbiamo fatto esperienza che nessun soccorso era riposto presso co
loro che potevano di più, forse che vi piace, o Cadorini, che le cariche cosi siano
rette? In altro modo certamente e come nel resto con la massima prudenza di
spose Solone, il quale stimava che i castighi dei plebei potessero venire rimanda
ti a lungo, ma che immediati fossero quelli dei magistrati e di coloro che gover
nano il popolo: infatti riteneva che quelli potevano essere puniti in qualsivoglia
momento, ma che a questi non era ammissibile concedere un rinvio della pena.
Nondimeno noi, colpiti da tante e sì gravi ingiustizie, non ritenemmo di dover
fare nulla all'improvviso, nulla precipitatamente, ma di rendere noto prima di
tutto a voi questo, in modo che decideste voi come dovessimo comportarci in
questa faccenda, in modo che ciascuno facilmente potesse vedere che da quella
parte fin dal principio bramosia e arroganza si erano fatte incontro a noi e da
questa parte invece aveva resistito la verità; ma alla fine l'incredibile pazienza
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moti rern Danieli de Monte detulerunt, ut ipse, qui Antistitis iussu universis
praeesset copiis, tot tantisque rnalis, incomrnodis et iniuriis consuleret. Verum,
sive Negroni consilia ignoraret, sive ipsi se opponere non auderet, rem quotidie
clifferebat, ex quo cleterior in dies fiebat Carnorum conclitio. Consules quoque ac

nostra e dei nostri soldati fu vinta in un sol momento da questo eccezionale atto
malvagio di quell'uomo, atto che non poteva essere trascurato eia noi senza infa
mia, né poteva in alcun modo venir sopportato a costo di un delitto. Infatti
mentre alcuni dei vostri soldati in pubblico ne condannavano l'avidità, all'im
provviso una sì gran follia, compagna di delitto e di tracotanza, assall lo sfrena
to animo cli Negrono che, lanciando contro cli loro, che nessuna cattiveria s'a
spettavano, parecchi sostenitori della sua malvagità, Li fece coprir di ferite e li
avrebbe costretti a correre rischio della vita, se parecchi soldati di Gemona e di
Venzone, che erano sopraggiunti, non avessero sostenuto il loro assalto e non ci
avessero riportato i vostri soldati semivivi. O sfrenata abitudine cli opprimere,
quanto piaci ai disonesti e agli arroganti, quando mancò il castigo e ne segul li
cenza! A stento, lo confesso, o cittadini, trattenemmo l'impeto dei vostri soldati,
che all'istante non impugnassero le armi contro le schiere dei Caclorini per ven
dicare le ingiustizie patite dai loro alleati, cossicché ne sarebbe potuto seguire un
gran massacro, a meno che gli incolpevoli non fossero stati strappati alla strage
per mezzo della morte cli un solo uomo, il cui castigo certamente, sebbene inflit
to a rigor di giustizia e tuttavia troppo tardi ricevuto, provvide alla buona repu
tazione dei vostri soldati e a schiudere ai medesimi un libero ritorno a voi. Infat
ti se Negrono poteva con la violenza e col delitto ciò che piaceva e quanto pote
va osava, che mai dovevamo fare, cli chi implorare la lealtà o in che modo
avremmo potuto, lui vivo, ricondurre a voi i vostri soldati incolumi? Perciò,
poiché questa alternativa ci era stata proposta, o di vendicarci giustamente e sa
crosantamente cli tante ingiustizie e di salvare i soldati a noi affidati o di morire
tutti dolorosamente e in maniera indegna, stimammo fosse meglio trar vendetta
delle ingiurie che in alcun modo morire ignominiosamente. Chi mai, conosciute
ciò, dirà che di quell'uomo si è fatta una vittima o che è stato ammazzato ingiu
stamente? o che a causa della sua uccisione siano stati violati da noi i patti della
alleanza? Forse che da parte sua si rivelò a noi un qualche zelo di alleato? o non
celavano tutte le sue trame bramosia di delitti, di violenze, di ladrocini, piutto
sto che senso di giustizia, di dovere, di onestà? In realtà poiché non può coesi
stere amico e nemico insieme, ma dalle azioni cli questi l'uno e l'altro viene giu
dicato e poiché la legge dà libertà di vendicarci di coloro che fanno atti ostili,
come di un nemico, noi dobbiamo dire con fermezza di aver potuto ammazzare,
senza temere di essere puniti, quell'uomo che tante volte ci aveva arrecato
un'offesa, le cui trafitte difficilmente possono venir sopportate da uomini assen
nati e onesti, quell'uomo che con la farne poi aveva cercato di farci morire, col
farci mancare il pane e infine persino a colpi di spada. Questo è ciò che fu fatto
da noi per la salvezza del nostro buon nome pubblico e privato, e che non si sa-
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vicarius de his omnibus certiores facti rem primo parvi pendere, mox etiam Car
nos milites contemnere et quodam modo despicere visi sunt, ita ut elatus Ne
gronus, dum nonnulli palam illius detestarentur avaritiam, immissis iÒ eos satel
litibus suis pluribus, confectos vulneribus semivivos in castra reduxit et detrusit.
Exasperati, ut par erat, praefecti et milites ultionem moliuntur, quotiescumque
se dederit occasio. Evenit enim, ut tertio Nonas Februarii a Negrono in domo
Petri Notarii Cadubriensis, Ampetii incolae, universus militum ducum conven
tus convocatus sit, exceptis Tulmetinis, quos ignominiae causa convenire vetue
rat. I-li, cum suis omnibus copiis se moventes Consilii locum adorti, deiectoque
hipocausti ostio, clum omnes perterriti tam repentini impetus exitum expectant,
ne quis loco se moveat, eclicunt, nullum enim se laesuros praeter eum, a quo to
ties publicas privatasque iniurias receperant. Nec mora: Negronum comprehen
clunt, qui se in Consilii potestate futurum et de sibi obiectis rationem redclitu
rum pollicebatur, innumerisque vulneribus confossum et necatum frustatim
conciclerunt, incleque protinus receclentes, Vecellium Vecellium, Antonium Bar
nabovem et Petrum Notarium praedictum, viros inter Cadubrienses primarios,
tamquam obsides secum abduxere, mortem minati si quis iter in patriam impe
diret. I-lisce cum pignoribus, peractis per Cadubriensium fines milibus passuum
X V, ut ad montem 1\ilaurum perventum est, viros illos ad suos remiserunt, ipsi
que patrios ad lares reversi sunt.
Paucos post dies Vecellius et Antonius supraclicti Cadubriensium nomine

rebbe potuto tralasciare, anche se non senza un delitto, ma non senza perpetua
infamia vostra. Tuttavia non chiediamo di venir premiati da voi, secondo l'uso
romano, con la corona civica, per aver salvato tanti cittadini, ma desideriamo
che di questo siare ben persuasi: che ci sia stato lecito senza tema di castighi
stornare da noi violenza si grande e difendere il nostro corpo, la nostra testa e
infine persino la vita per mezzo dell'uccisione di quell'uomo disonestissimo, e di
questo finalmente desideriamo siate convinti, che è degno di un popolo ricono
scente premiare i cittadini che hanno bene meritato, ma che è degno cli uomini
prodi non essere scossi neppure da una qualche possibilità d'essere condannati a
morte, sl da farli pentire cli aver agito da forti. » Il cupo fremito degli ascoltatori
accompagnò la perorazione del Missitino... »
Tutti i codici sono discordi nell'indicare il numero dei soldati che formaro
no il contingente carnico: secondo B D K N furono trenta, secondo A H furo
no trecento. li codice E dà il numero di trenta, ma in margine segnala la varian
te trecento. Tutti i codici inoltre segnalano la perdita di almeno un foglio «deest
pagina») là dove manca il testo del.la lettera cli Daniele del Monte. Il sanguinoso
avvenimento dovette aver luogo, se il dato delle quindici miglia percorse dai
soldati tolmezzini in ritirata è rispondente al vero, più o meno tra Lozzo e Au
ronzo, a meridione della posizione dove le truppe alleate sbarravano la valle del
Piave.
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Tulmetium applicuerunt et contra militum praefectos ac milites ipsos in Consi
lio huiusmodi orationem habuisse fertur Vecellius: «Militum vestrorum, clum
Austriae exercitus nostris finibus inseclisset, praesiclium postulavimus a vobis il
ludque, Tulmetini cives, cum vestrarum rerum nobiscum salutem coniunctam
esse nosceretis, libenter tradentibus, sed multo nostro malo recepimus. Ut pri
mum ad nos pervenere, sive sua pertinaci natura ducti, sive a suis ductoribus
corrupti, nullius dicto obtemperantes, segniter, otiose, negligenter, contumaci
ter omnia agere coeperunt, ita ut eos nec pudor nec metus coerceret. Negronus
ergo Pontilius, concivis noster nostrarumque gentium praefectus, vir tam consi
lio quam manu promptus, quantum nobis ex eorum pertinacia detrimenti prop
ter hostium propinquitatem subsegui poterat facile prospiciens, primo levius ad
monere, mox cum nihil se proficere cognovisset, asperius aliguanto, minis etiam
additis, ut rerum status ex.igebat, cum eis agere coepit. Quare ingens in illurn
vestri peclires odium imbiberunt primogue ceterorum contra eum militum sccli
tionem concitare conati sunt, sibi ab eo commeatum prae ceteris cariorem cor
ruptague omnia tradì, ut guaestum faceret, disseminantes, secl cum apud illos,
qui viri illius integritatem probitatemque re ipsa experiebant, nihil profìcere ma
ledicta nullamque sibi a ceteris ficlem praestari cognovissent, ira exarsir eorum
ira, ut tertio nonas Februarii omnes milites vestri in ipso Consilii loco, nobis
omnibus - pro dolor - spectantibus ceterisque militum praefectis, Negronum
praedictum crudeliter necaverint et illico in nos impias manus adirne illius opti
mi viri sanguine aspersas inicientes vincientesque ad montem usgue Maurum
condu..xerint ibique innumeris iniuriis affecros relinquentes ad vos reversi sint.
O audaciam inauditam, o facinus gravi animadversione dignum! Tot igitur pu
blicas privatasque iniurias prosecuturi, ad vos, Tulmetini, missi sumus, guibus
nos, ut audistis, milites vestri eorumguc pracfecti, sociali fide violata contra mi
litiae mores et disciplinam cum ingenti manifestoque Cadubrii periculo nec mi
nore sua vestraque infamia et dedccore affecerunt. Nec ideo nunc a vobis tam
nefandi facinoris vindictam postulamus, quod tunc vel animus nobis defuerit
vel vires ad acceptam ab illis iniuriam ulciscendam, .sed guia contra socictatis le
ges nobis esse videbatur in eos etiam lacessiti ullo modo saevire, qui noscrae
fuerant a vobis fidei commissi. Legitimum igitur tempus ad ulciscendum expec
tandum esse duximus tantamque doloris vim in posterum differendam, donec
sublato hostium timore, causam ipsam ad vos deferendi ac de tam arrocibus
iniuriis conquerendi facultas data esser. Qua re hoc modo agimus, hoc a vobis,
Tulmetini, postulamus,- ut tanti delicti auctores debita poena afficiantur. Quid
enim fide publica religiosius? quid societate sanctius? qu.id publicis magistratibus
gravius esse potest? Istos nihilominus tam immanes homines nec publicae ve
strae fidei religio, nec societatis sanctitas, nec publici muneris gravitas a tanto
potuit facinore avocare, quin socios, quos publico edicto tuendos acceperant,
desererent et, quantum in eis fuit, hostibus proderent eorurngue praefecti san
guine ipsius publici consilli sedes crudeliter foedarent. Quod si tunc hostes in
tanta rerum omnium confusione nos, militum vestrorurn praesidio destitutos,
praefecto nostro v_iro fortissimo orbatos et in tam gravi publico privatoque mae-
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rore constitutos, aggressi essent, actum profecto erat de salute nostra, ita ut
quos sociorum proclitio destruxerat, hostium error et i gnorantia salvos fecerit.
Non ignoramus plura illos in Negronum crimina, ab eisdem pro exculpatione
sua ficta et ad inventa, retulisse, quorum nohilominus falsitas, si ea, qua decet di
ligentia, huius rei veritatem inquiretis, facillime patefiet et illius hominis inno
centiam ceteri militum ductores demonstrabunt. Sed si quae etiam in illos Ne
gronus admisisset, quae correctione digna viderentur, non tamen ipsos decebat
milites in sociorum praefectum arma ilico stringere et illum indicta causa inter
ficere, cum id ne ipsis quidem praefectis in milites, si quid ab eis poena dignum
inconsulto actum sit, facere liceat. Hoc quod est contra omnem militiae discipli
nam contraque divinas et humanas leges et contra ipsam demum humanitatem
perpetratum singulari aliqua animadversione dignum censendum est, ne tam pe
riculosa huius impii exempli imitatio in posterum militibus prodeat. Vos igitur,
cum milites vestri, praesidii nostri causa missi, omniumque rerum et consilio
rum nostrorum participes effecti, eos, ad quos tuendos venerane, non solum de
seruerint, sed etiam prodiderint et oppugnaverint, nunc demum, cognita facti
veritate, quod ad vestram famam, existimationem salutemque communem perti
net, prospicitc acque consulite.»
Postquam Vecellius clicendi finem fecit, Daniel Missitinus, qui tunc in con
silio aclerat, cum in eum laniseus et Dacianus et omnes oculos iniecissent, ita ei
responclisse fcrtur: «Si eandem Cadubrienses diligentiam ad reprimendam sin
gularem sui praefecti temeritatem et improbissimam inexpletamque eiusdem cu
piditatem, nec non ad propulsandas varias illius in socios de ipsis optime meri
tos iniurias aclhibuissent, qua in tam calumniosa accusatione instituenda usi
sunt, profecro nec ipsi nunc, o cives, non sine ingratitudinis labe eorum, a qui
bus toties defensi fuerunt et conservati, salutem impugnarent, nec nos pro illius
improbissimi hominis nece apud vos causam diceremus. Nulla enim est in uni
verso Foroiulio civitas, non oppidum, non castrum fere est ullum, quod non hu
ius calamitosi belli tempestate vestrorum a nobis peditum subsidium petierit et
acceperit, pluraque ex eis suae libertatis conservationem vestrae vestrorumque
militum fidei acceptam referunt, quos quidem semper plurimis laudibus per lit
teras ornatos ad vos remisere, guae posteris etiam tum vestra in patria conser
vanda diligentiam tum vestrorum militum fidem et fortitudinem demonstrabun
t. Nunc primum non illorum quippe errata - nihil enim ab eis nisi pro publici
privatique honoris conservatione actum est - sed illorum, ad quos tuendos missi
fuerant, perfidia efficit ut eorum accusationem audiatis, quam quidem animad
verti in duas divisam esse partes, quarum altera segn itiem nobis, militiae labori
sque detrectationem accusatores obicere ausi sunt, altera vero egregii eorum mi
litum praefecti obitum deplorarunt, atque harum duarum partium prima illa,
guae gravissima esse debebat ita fuit infirma et levis, ut illos lex magis quaedam
accusatoria, quam vera dicendi facultas aliquid in nos dicere coegerit. Prospicite
autem, o cives, quanta sit innocentiae vis in utramque partem, videte quo defen
dam, quam longe a defensorum consuetudine contioneque discedam. Omnes
fere Foroiulii civitates pro virili parte Cadubriensibus contra Austriacos duces
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militum praesidia misere: plures omnibus rebus ex universa provincia fortissimi
militum praefecti ceterique honestissimi viri interfuere, qui militum vestrorum
vel virtutis vel ign aviae testes esse potuerunt. Cur eorum verba non audimus,
cur eorum fides nullae proferuntur? Audacter hoc dico, idque non temere con
firmo: fides una alicuius militum praefecti proponatur, in qua vestigium sir ali
quod, ex quo nostra militumque vestrorum ignavia congnoscatur! Unum ex ilio
praefectorum militum numero testem fide dignum producant, qui eorum in hac
parte confirmet accusationem: vere ab eis accusatum esse concedam! Profecto
multos, o Cadubricnses, satis idoneos testcs et conscios vidctur fortuna ipsa esse
voluisse earum rerum, quae apud vos a nobis gesta sunt: quem ex tanto hone
stissimorum hominum numero testem ignaviae nostrae producere potestis?
Quis est ex numero, qui vobis auctor placeat, eo nos iam laudatore utemur et te
ste. Dubitabitis igitur adhuc, o cives, quin id, quod ab initio vobis proposui, ve
rissimum sit, non vestrorum militum errata, sed accusatorum perfìdiam in causa
esse, ut hanc in eos accusationem audiatis? Nonne vobis videntur isti maledici
potius conviciatores quam vehementes accusatores? Quoniam itaque videtis et
cognoscitis, qui nos quomodo et quam ob rem oppugnent, statuite nunc utrum
vobis hac in parte militum vestrorum toties probatae explorataeque fìdei et vir
tuti credendum sit, an accusatoribus ipsis, quibus nec propter iracundiam fides,
nec propter infidelitatem honor habendus est. Venio nunc ad egregium eorum
militum praefectum, quem quidem, quo nomine appellem, nescio: si enim eum
avarum, fraudolentum, audacem dixero et perfidiosum, vereor ne aut graviori
bus utar verbis quam mea fert natura, aut levioribus quam causa postulat. Quid
enim est tam inhumanum, tam immane, tam ferum quam eis, a quibus benefì
cium receperis, nedum pacem gratiam non referre, sed etiam malefacere? Nu.m
quid autem audebunt accusatores isti, licet impudentia sint praediti singulari, id
negare, quod omnibus palam est;, Negronum scilicet illum, nedum nos milite
sque nostros, qui Cadubrium pro illis sanguinem effondere vitamque ipsam
exponere parati accesseramus, in hieme sub dio pernoctare coegisse, verum
etiam nefariam in commeatibus improbissimi quaestus rationem nobiscum exer
cuisse, carioca omnia ac eadem corrupta et foetida exponendo ita ut fuerit mili
tibus nostris propter sociorum avaritiam inedia pereundum, nisi ipsimet saluti
suae consuluissent.
Quid hoc autem nedum universo ilio exercitu praefectisque omnibus, sed toto
etiam Cadubrio clarius? quid indign ius? quid manifestius proferri potest ;, Illius
tamen hominis improbitatem, quod fieri potuit, dissimu]avimus, sed cum in dies
in decerius dilaberemur, rem Danieli de Monte, qui Foroiu.liensibus copiis
praeerat, detuli, cum eoque instanter egi ut Negroni, si fieri pocerat, compesce
ret cupiditatem et ut ne quis hac de re inter socios tumultus oriretur praecave
ret. Egit, o cives, Daniel quam potuit accurate, ut eum ad meliorem frugem re
stitueret, quod quidem ipsius Danielis litterae ad vos publice conscriptae atte
stantu.r. *********** O cives, cum apud illos, qui plurimum poterant, nihil
praesidii repositum esse experiremur, piacerne vobis, o Cadubrienses, ita geri
magistratus? Aliter profecto, et ut cetera prudentissime statuit Solon, qui plebeis
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tarda, magistratibus et populi gubernatoribus velocia supplicia constituit: existi
mabat enim ab illis quovis tempore sumi posse poenas, his autem moram ultio
nis non admittendam. Tantis nihilominus totque affecti iniuriis nihil repenti
num, nihil impetuose agendum duximus, sed vobis quam primum haec omnia
significare, ut quidnam hac in re nobis agendum esser decerneretis, ita ut unu
squisque facile prospiciat illinc ab initio cupiditatem pugnasse et audaciam, hinc
autem veritatem restitisse: sed vicit demum incredibilem nostram nostrorumque
militum patientiam una haec singularis illius hominis nequitia, guae nec a nobis
sine perpetua infamia dissimulari, nec sine scelere ullo modo patì poterat. Dum
enim non nulli milites vestri palam illius damnarent avaritiam, tantus repente fu
ror, sceleris et audaciae comes, effrenatum Negroni animum oppressit ut in eos,
nihil mali exspectantes, quam plures suae nequitiae satellites immittens, pluribus
affecerit vulneribus et vitae periculum subire coegerit, nisi plures, qui superve
nerunt, Glemonae et Ventioni milites eorum impetum excepissent, a quibus se
mivivi milites vestri ad nos relati sunt. O consuetudo gravandi libera, quantam
habes iucunditatem in improbis et audacibus, cum poena afuit et licentia conse
cuta est! Aegre, fateor, o cives, militum vestrorum impetum continuimus, ne ili
co in Cadubriensium carervas arma stringerent sociorumque suorum iniurias
vindicarenr, ira ur magna hinc inde clades subsequi potuerit, nisi unius hominis
mors innoxios a caede praeservasser, cuius quidem poena licet iustissime, nimis
ramen tarde sumpra, et vesrrorum militum aestimarioni consuluir et liberum ei
sdem ad vos redirum reseravit. Si enim poterat Negronus per vim et scelus quod
libebat et quod poterat id audebat, quid nobis erar agendum, cuiusque hominis
fides imploranda, aut quomodo, ilio vivo, vestros ad vos milites incolumes redu
cere potuissemus? Quamobrem cum haec esser nobis proposita condicio, ut aut
iuste pieque tot iniurias ulcisceremur militesque nobis commissos servaremus,
aut acerbe indigneque omnes moreremur, iniurias ulcisci, quam ullo modo emo•
ri ignominiose satius esse duximus. Hunc autem hominem quisnam, his rebus
cognitis, circumventum dicet aut indigne interfectum? aut propter illius necem
societatis a nobis iura esse violata? Num quid ullum umquam ab eo sociale in
nos officium prodiit? aut non potius universa illius consilia scelus, vim, latroci
nium, omnia denique praeterquam ius, quam officium, quam probitatem conti
nebant? Enimvero cum non genus aliquod amicorum et hostium sit, sed e factis
horum utrumque censeatur, ac eos, qui hostilia faciunt pro hoste ulcisci lex libe
rum faciat, nobis profecto hominem illum, qui nos toties contumelia affecerat,
cuius aculeos prudentes ac boni viri difficillime patiuntur, fame postea, inedia et
gladiis demum ipsis occidere conatus est, impune interficere potuisse dicendum
est. Haec sunt, guae a nobis pro publici privatique nominis conservatione acta
sunt, guae licet non sine scelere, nec sine perpetua vestraque infamia omitti po
tuerint: non tamen a vobis civica corona tot civibus vestris conservatis Romano
more donari postulamus, sed ut vim tantam a nobis scelusque a corpore, a capi
te, a vita demum ipsa cum illius improbissimi hominis nece impune licuerit pro
pulsare, demumque hoc vobis persuasum esse cupimus, grati populi esse prae
miis afficere benemeritos de se cives, virorum autem fortium ne suppliciis qui-
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dem ullis moveri ut fortiter eos fecisse paeniteat.» Missitini orationem audien
tium fremitus subsecutus est ... ».

La descrizione di questo fatto, che occupa buona parte dell'ini
zio del quarto ed ultimo libro può costituire un notevole esempio
della capacità, che l'Ermacora dimostra di possedere, di rendere
vivo il ricordo di un avvenimento accaduto quasi due secoli prima.
La ricostruzione del fatto è indubitatamente letteraria e altrettanto
lo è quella dei due discorsi del Vecellio e del Missitino, che sono fa
tica personale dell'autore, in quanto non si può pensare che due
rudi uomini d'arme con tanta eleganza sapessero far uso di espe
rienze ciceroniane, e tuttavia traspare da queste studiate parole sot
to sotto una certa vibrante argomentazione che in forma più rozza
fu forse quella che veramente fu esposta. E ancora traspaiono da
queste pagine e vogliono essere poste in rilievo con una certa qual
macabra soddisfazione la tenacia, la fierezza ed anche la ferocia e la
poca disposizione a subire torti, veri o supposti che fossero e da
qualunque parte provenienti, di una gente abituata da lungo tempo
a saper badare a se stessa. Di questo spirito di indipendenza si trova
traccia ancora nelle soppesate parole conclusive dell'opera, quando
l'Ermacora, senza abbandonarsi alla manifestazione di una qualsiasi
reverenza nei riguardi della nuova autorità subentrata, pone invece
concisamente in risalto e senza aggiungere alcun commento, che
solo dopo che ebbero perso tutte le loro speranze i Tolmezzini si
arresero, salvi però tutti i loro precedenti privilegi: «Capto (1°)
modo Utino, Estensis, (11) recepto prius Colloreto et adiacentibus
castris,_ omnes copias ad superiora oppida condux.it. Et cum Gle-

(1°) «Conquistata ora Udine, l'Estense, ripreso prima Colloredo e i castelli
adiacenti, condusse tutte le sue forze verso le cittadelle di montagna. Ed essen
dosi date Gemona e Venzone, prive di ogni aiuto, in potere dei Veneziani, an
che i Tolmezzini, dopo che insozzate sembravano essere tutte le prove di fedeltà
e di gratitudine, si sottomisero volontariamente alla protezione dei Veneziani,
conservati tuttavia quei privilegi che prima dai Patriarchi erano stati concessi».
(11) Taddeo d'Este, il quale prese il posto di Filippo d' Arcelli, dopo che
questi, che insieme a Luigi Buzzacarino e a Simone da Canossa era agli ordini
del capitano generale Pandolfo Malatesta da Brescia, era morto proprio sul fini
re della guerra per le conseguenze di una ferita ricevuta durante la presa di una
cittadella istriana.
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mona et Ventionum omni auxilio spoliati se in Venetorum potesta
tem dedissent, Tulmetini quoque postquam omnia fidei et gratitu
dinis argumenta foedata esse viderentur, in Venetorum patroci
nium voluntarie se submisere, servatis tamen privilegiis sibi antea
ab Antistitibus concessis». Con queste secche parole e senza far uso
di retoriche risorse si chiude questa storia, quasi che l'autore stimas
se che della Carnia sotto il dominio veneto non valesse la pena dire
alcunché, prigioniero ancora com'era del sogno dei felici tempi di
un Patriarcato divenuto mito e non propriamente considerato nella
sua vera storicità.
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