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Dalle origini al 1440

Sintesi ♣  La presenza degli  ebrei  a Cividale ha una lunga tradizione.  Agli  inizi  del  '400 vi  è  la famiglia
Marcuccio-Filippa che tiene banco e presta (mutua) ad interesse (usura). Il comune di Cividale li assume, come
qualsiasi altra città allora, per un servizio finanziario indispensabile, con un contratto (patto privilegiato) che ne
fissa la percentuale d'interesse al 10-15-20% ecc. in progressione durante il secolo, per la durata da due a cinque
anni rinnovabili, con l'obbligo di accettare pegni e conservarli almeno per un anno e quindi, se non riscattati, la
possibilità di proporli all'incanto in città e, solo a seguito di un accordo con il comune, anche altrove, con la
proibizione di praticare l'interesse composto alla scadenza dell'anno, l'esclusione di ogni altro concorrente ebreo,
il foro competente in caso di divergenze quello del comune di Cividale, l'appello al luogotenente veneto di Udine
fino al Consiglio dei Dieci a Venezia, il versamento di una tassa forfetaria di 3 ducati annui circa per l'esenzione
alla Chiusa di Plezzo della tassa sulla persona degli ebrei in transito per commercio ecc.. Il rispetto formale dei
patti è garantito, ma la torsione socio-economico-religiosa sottintesa a tale servizio, aguzza l'ingegno del comune
che mette in conto, se non proprio pianifica, delle vere e proprie imboscate etiche per un ricupero finanziario,
sorprendendo  i  giudei  in  alcuni  fatti  criminosi  come  procurato  aborto,  frequentazione  di  prostitute  cristiane,
mancanza  del  segno  di  riconoscimento  '0'  ecc.,  comportamenti  condannati  dall'autorità  ecclesiastica  con
sorprendente severità e per i quali il comune impone multe discrezionali di migliaia di ducati da concordarsi poi al
livello più alto possibile.  Responsabili  del  sentimento antisemita sono i frati  predicatori che aizzano i fedeli a
cacciare gli ebrei sfruttatori, condannando l'usura nella prospettiva prima o poi dell'istituzione del Monte di pietà.
Dalla metà del  secolo s'intensificano le malversazioni e le calunnie come il  prelievo di sangue da adolescenti
cristiani  per  presunte  liturgie  pasquali  ebraiche,  battesimi  scippati  di  minori  ebrei,  aggressioni  personali,
danneggiamenti, profanazioni del cimitero ebraico ecc., fino al loro definitivo licenziamento dal ruolo di banchieri
privilegiati verso la fine del secolo, pur continuando ad ospitarli come semplici cives e prestatori a titolo privato.
Nel '500 si moltiplicano le conversioni di ebrei che così intendono garantirsi la sopravvivenza ed una convivenza
pacifica, regolarmente supportate da una significativa elemosina da parte del capitolo di Cividale e da lettere
commendatizie quando devono peregrinare altrove in un esodo senza fine. 

NB: il testo avrebbe bisogno di un buon correttore di bozze, ma è un lusso che non mi posso permettere; mi
scuso per le inesattezze.
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Cenni storici ♣ Anche i nostri migliori padri aquileiesi come Rufino e Cromazio hanno verso
gli ebrei accenti spiacevoli, storicamente comprensibili, in ogni caso poco cristiani. Cromazio,
commentando l’episodio del lenzuolo e delle carni (At 11,5),  osserva:  "*Questa rivelazione fu
fatta a Pietro dal Signore per fargli capire che Cristo avrebbe chiamato alla sua grazia tutti i
gentili e perché non ritenesse i gentili credenti come immondi e  indegni dal momento che molti
sono i giudei, che pur disponendo della Legge, si dimostrarono prevaricatori al confronto delle
genti più diverse che peccarono senza avere una legge" (CHROMATIUS 1974, Sermo III, p. 15)1. Per
Rufino come per Agostino pagani ed ebrei sono più pericolosi dei barbari che possono divenire
cristiani:  «*I popoli  che stanno fuori dei confini… anche quelli  che sono estranei  al  diritto
romano, possono entrare a far parte del popolo cristiano" (AUGUSTINUS, Sermo 288, in Natali Ioh.
Bapt., VI,  I,  1200)2. Se si ammira l’autonomia del messaggio cristiano dalla cultura romana, non

1 Indichiamo nel testo con l'asterisco * i brani tradotti il cui originale è riportato in nota. Citiamo pure solo in nota molti
altri testi preceduti dal segno: -. "Haec autem revelatio Petro idcirco a Domino extensa est, quia omnes gentiles Christus
vocaturus erat ad gratiam suam et ne gentiles credentes, veluti immundos et indignos exstimaret, cum plures essent Judei,
qui habentes legem, prevaricatores extiterant, quam gentes diversas quae sine lege peccaverant".
2 "Extra fines...  gentes... etiam quae non sunt in iure romano, erunt in populo christiano".
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altrettanto si apprezza il declassamento degli ebrei al di sotto di ogni altro popolo e civiltà. Le
Costituzioni Apostoliche (a. 400c.), espressione di cristiani di origine giudaica, suggeriscono di
celebrare sia il sabato (dies creationis) che la domenica (dies resurrectionis). La chiesa orientale
celebrerà il sabato come giorno della creazione, mentre la chiesa occidentale lo consacrerà al
digiuno, attirandosi così le critiche degli orientali (KÜNG 1999, p. 569).

Questa polemica, mai attenuata, offrirà una versione interessante in epoca longobarda. Il re
longobardo  Grimoaldo,  di  origine  friulana,  durante  il  suo  regno  (662-671),  concederà
un'ospitalità generosa agli ebrei, rifugiatisi numerosi nel suo regno a seguito delle persecuzioni
subite  sotto  gli  imperatori  d'Oriente.  Gli  ebrei,  solidali  con  i  monofisiti  per  la  loro  fede
monoteista,  avevano favorito l'occupazione della Palestina e della Siria da parte dei persiani.
Eraclio, riconquistata la Palestina nel 627, li perdona; ma nel 630 revoca l'amnistia di Tiberiade,
sospettando segrete intese con l'Islam avanzante e li sottopone al battesimo forzato.

I bizantini, di fronte alle nuove, incontenibili e distruttive invasioni degli arabi, si sentono
colpiti dalla collera divina per i loro peccati e, secondo il tipico sentire d'allora, sanno che i loro
peccati sono l'omosessualità, l'empietà e la tolleranza verso pagani, ebrei ed eretici. Essi avevano
spesso punito questi  peccati  secondo la  tradizione  ereditata  direttamente  da Giustiniano,  che
aveva sottoposto al battesimo forzato tutti gli ebrei entro i confini dell'impero  (BROWN 1988, p.
230). La chiesa bizantina si concepiva nell’identità di chiesa popolo di Dio, per cui procede al
battesimo forzato degli ebrei (Ivi, p. 233). Di fronte a tanta intolleranza gli ebrei fuggono verso i
paesi ariani, dove trovano facili punti d'intesa dottrinale, ad esempio a Benevento  (BOGNETTI
1966, II, p. 332). Grimoaldo approfitta di questi ebrei per allacciare rapporti con gli arabi; in ogni
caso fa sentire la sua minaccia agli avari, già definitivamente fiaccati dalla sconfitta subita nel
627  da  parte  dei  bizantini  (OSTROGORSKY  1968,  p.  94),  per  l'ospitalità  che  avevano  dato  al
detronizzato Bertarido (HL V, 2).

Il Concilio Lateranense IV del 1215 impone un segno giallo agli ebrei, ispirandosi ad una
prassi del IX secolo dei musulmani di Sicilia verso gli ebrei, con la seguente motivazione:  "La
confusione tra cristiani, ebrei e saraceni ha raggiunto tali proporzioni che non si notano più le
differenze fra una persona e l'altra. Succede quindi che cristiani abbiano rapporti sessuali con
ebree e saracene, ed ebrei o saraceni con cristiane. Allo scopo di evitare che simili peccaminose
unioni  rimangano  impunite,  ordiniamo  che  ebrei  e  saraceni  di  entrambi  i  sessi  vengano
pubblicamente differenziati dal resto della popolazione, dovunque e sempre". Furono esentati dal
portare  il  segno distintivo  solo i  medici  ed  i  prestatori  di  denaro  (SARACINI  2004,  p.  42).  La
tendenza al contenimento della presenza ebraica non di rado trasformava questo popolo biblico
in capro espiatorio delle  ricorrenti  crisi  economiche ed epidemiche così  tipiche della  società
medievale.  Questo  però  significa  che  degli  ebrei  tutti  avevano  bisogno,  proprio  per  la  loro
funzione di prestatori di denaro ad interesse, pratica proibita ai cristiani come peccato. 

In Cividale gli ebrei sono presenti da sempre. Nel 1236 Daniele di David dalla Carinzia opera
a Cividale, Venzone, Gorizia e Trieste. Molti poi di questi ebrei tornano ai loro paesi di origine
(VERONESE 2005,  p.  59).  Un altro accenno si ha all’epoca del patriarca Raimondo della  Torre
(1273). Lo storico De Rubeis ne cita  alcuni per l'anno 1294:  "Nasamanus filius Salomonis”;
“Amigadeus judeus quondam domine Maharie et quondam Elie" ed un Bonaventura giudeo "qui
moratur Civitate".  Sono di origine ashkenazita, gente povera che proviene dall'Austria e dalle
terre tedesche verso la metà del secolo XIII. Questo flusso migratorio conoscerà una fase di
espansione soprattutto a seguito della peste nera del 1348, fino alla fine del secolo (DAVIDE 2005,
p. 33).  

Altro riferimento per l’anno 1307:  "L’ebreo Moyses presenta al gastaldo e al comune di
Cividale una lettera del patriarca Ottobono, nella quale si invita la comunità cividalese a non
pretendere, come per il passato, prestiti dagli ebrei ivi residenti senza prestare garanzie e senza
interessi" (ZENAROLA 1983, p.  74). È un segno di benevolenza del patriarca verso la comunità
ebraica cividalese, come poi seguiterà a fare anche Venezia. Vi era la tendenza ad "abusare"
dell'indirizzo antiebraico sia ecclesiastico che popolare, quando non si intendeva onorare prestiti
e per il riscatto dei pegni. Ma nel 1311 papa Clemente V, al Concilio di Vienna, minaccia la
scomunica a quelle autorità temporali che avevano emanato leggi favorevoli all'usura o che non
avevano abolito entro tre mesi quelle già emanate (ANTISERI 2008, p. 56). Nel 1321, la comunità di
Cividale deve disporre con ordinanza statutaria,  "de non faciendis iniuriis Judeis" (ZENAROLA
1983, p. 75 n. 10). A seguito della disposizione vessatoria del Sinodo di Ravenna (1321), che non
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permetteva agli ebrei un soggiorno di oltre un mese là dove non disponessero di una sinagoga, la
comunità di Cividale, nel 1336, concede agli ebrei locali di dotarsi di una sinagoga che però,
"eseguitasi profanando materiali sacri bizantini", venne sospesa  (GRION 1899, p. 390). Sarà una
vicenda assai travagliata, segno dell’insolubile ambivalenza tra interesse economico ed esigenze
fideistiche. 

La sinagoga doveva sorgere nei pressi di Porta Brossana, attigua al monastero maggiore di
Santa Maria in Valle. Il patriarca Bertrando (1334-1350) reggeva il patriarcato d’Aquileia e la
Patria del Friuli in uno dei momenti più delicati e decisivi per la loro sopravvivenza istituzionale.
La necessità di guerre di contenimento continue lo obbligava a ricorrere a prestiti sempre più
onerosi, che invece di salvare il Friuli lo portavano alla rovina. I prestiti degli ebrei gli erano
indispensabili e da ciò le disposizioni a loro favore. Il capopopolo Filippo De Portis ne approfittò
sobillando i cittadini con accuse calunniose con il risultato di sospendere la costruzione della
sinagoga, obbligandoli ad un ripiego più modesto (GRION 1899, p. 232). Il papa Clemente VI, nel
1349, interverrà per condannare ancora le persecuzioni antiebraiche  (COSMACINI 2001, p.  211).
Nello  stesso  anno  il  comune  consolida  la  presenza  degli  ebrei  riconoscendone  i  diritti  ed
accogliendoli  come  vicini  (ZENAROLA  1983,  p.  75  n.  10)  e consente  loro  di  tenere  in  casa
domestiche e balie cristiane (GRION 1899, p. 233).

Disputa  ebreo-cristiana ♣  Nell'Archivio  del  Museo  di  Cividale  è  conservato  un
"Frammento" di disputa tra Ingete cristiano genovese ed alcuni giudei, trascritta verso l'anno
1360, ma risalente al 1270, come riporta il regesto sul primo foglio che avvolge il “frammento”,
"perché dicesi che i Genovesi erano in guerra con Pisani e questa avvenne, al più tardi nel 1284
che fu l'ultima e perché si dice che da 1250 anni erano in schiavitù il che viene a concordare
coll'epoca indicata. N.B. Si nomina il re di Francia morto in quest'anno, San Luigi m. 1270 e il
re Carlo forse Carlo d'Angiori". Un secondo regesto su un secondo involucro recita: "Dialogo
disputa tra Giudei ed i Cristiani sulla venuta e attributi del Messia. Scritta verso il 1360 circa,
ma dicendosi che i Genovesi erano in guerra con Pisani è d'uopo dire che la disputa seguisse
nel 1284 circa giacché dopo quest'epoca Pisa non ebbe più lotte coi Genovesi" (MURATORI XI p.
182). Si tratta di analisi di due storici. Il materiale cartaceo è stopposo fino allo sfilacciamento,
con macchie di umidità che lo rendono indecifrabile in tante parti e neppure trattabile a mano.
Tuttavia vi è allegato un tentativo di trascrizione. 

Esempi classici di simili dialoghi sono l'Adversus Judaeos di Tertulliano (197-) ed il Dialogo
tra un filosofo, un giudeo e un cristiano, di Pietro Abelardo (1079-1142). Il primo è una disputa
tra  un  cristiano  ed  un  proselito  giudaico  sui  punti  maggiori  della  controversia  cristiana,  il
secondo  presenta  l'idea  di  un  cristianesimo  "naturale"  e  quindi  tollerante,  l'utopia  di  una
convivenza,  perfino di una convergenza con le fedi nate  dalla  Bibbia:  ebraismo ed islam, la
ricerca  di  un  Bene  Sommo  vicino  a  quello  proposto  dalla  filosofia  platonica  e  stoica,
raggiungibile con la virtù, ma anche con la ricerca intellettuale (ABELARDO 2006, p. 11). Purtroppo
nulla di tanto sublime nel nostro dialogo, dove prevale la polemica più radicale ed inconciliabile
secondo il modello di Tertulliano.

Il  cristiano  Ingete  si  confronta  "cum  nostris  iudeis" sui  temi  classici  di  tali  dispute.  Gli
interlocutori  ebrei  sembrano scettici  sull'utilità  di  tali  confronti  e dichiarano apertamente che
"*non vale la pena che parliamo con te di temi così specialistici perché non capiresti gran che".
È la  questione  dell'esegesi  ebraica  e  cristiana  della  Bibbia  che  fa  del  testo  sacro  un  bene
esclusivo dell'uno o dell'altro,  anzi contro l'altro, un dialogo tra sordi.  

Ingete  apre  con la  professione  di  fede  fondamentale  sia  per  gli  ebrei  che  per  i  cristiani,
prescindendo (osserviamo noi) dall'involuzione metafisica intervenuta sui termini Dio-Essere e
creatio ex  nihilo nell'accezione  cristiana:  "*Questa  è  l'invocazione:  Dio  di  Abramo,  Dio  di
Isacco e Dio di Giacobbe, Dio che creasti  tutte le cose visibili  ed invisibili  ed a cui tutto è
sottoposto,  uomini  e  animali,  volatili  del  cielo  e  pesci  del  mare,  te  Dio  e  Signore  nostro
preghiamo perché ti degni di concederci la tua grazia perché conosciamo la via della verità e
della  salvezza.  Ed  uno  dei  giudei  rispose:  santa  e  giusta  è  l'invocazione  e  tutti  gli  altri
confermarono". La riserva viene da un "maior" dei giudei che non vuole ripetere la preghiera,
"*perché dovrei dubitare della mia legge ed io non dubito per nulla anzi ne sono certo". Ingete
vorrebbe dargli una mano con quel fare tipico di chi concede l'elemosina all'indigente, ma quello
gli  risponde con ironia:  "haec verba tollent  diem",  sono una  perdita  di  tempo,  anzi  sarebbe
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opportuno che tu rispondessi alle nostre obiezioni piuttosto che "*imporci il battesimo ed offrirti
come nostro padrino". Come si fa a dialogare con chi presume di plagiarti i figli e di battezzarli
per forza? È chiara qui la divergenza fra ebrei per i quali la "fede" è l'osservanza della legge,
mentre  per  i  cristiani  ormai  coincide  con le  formule  dogmatiche  su  Dio  creatore  dal  nulla,
assimilate culturalmente (Sito, I longobardi... cap. VIII). 

Ingete  si  giustifica  affermando che le  profezie  dell'AT si  sono realizzate  nell'avvento  del
Messia-Cristo piuttosto che nel preteso regno di Davide; i cristiani hanno convinto il  mondo
intero dell'unico Dio "sic Saraceni qui dicunt Alla oa chibar, Macomet rossor alla - Deus unus
est Maomet propheta Dei", corrispondente all'odierno "ALLAH AKBAR - Dio è grande" ed a "LE
ELAHA ELL-ALLAH - non c'è Dio che ALLAH". 

Non è difficile per gli ebrei rispondere a tono, osservando la permanenza del paganesimo ad
esempio in Oriente. Ingete si accontenta che si sia giunti ovunque almeno a riconoscere l'entità di
Dio. 

Proseguono gli ebrei: come si fa ad applicare a Cristo il testo salmodico,  "*ma io sono un
verme e non un uomo, ludibrio per tutti, scherno della plebe" (Ps 21,7), se il Cristo ha inaugurato
il Regno di Dio? La precisazione di Ingete attinge alla biologia del tempo: come i vermi nascono
dalla terra spontaneamente,  "*così pure Cristo fu concepito dalla terra per opera dello Spirito
Santo senza il seme dell'uomo e dalla materia della Vergine che concepì adombrante lo Spirito
Santo e annunziante l'angelo, perché il Signore Gesù Cristo nacque nel mondo senza un padre
in carne ed ossa come il verme dalla sola terra germina senza padre". 

Una concezione simile appariva già in Origene in forma ben più radicale: Gesù esperimentò
«sum vermis et non homo» nelle viscere di Maria. Secondo la tradizione i vermi nascono dalle
feci del corpo; non è nato come ogni uomo «*ma sono nato al modo di un verme, il seme del
quale  trae  origine  non  d'altrove  che  negli  stessi  e  dagli  stessi  che  germinano  dai  corpi»
(ORIGENE, Om XIV, p. 228)3. Si trova pure nell'eretico Menocchio questa riflessione sulla spontanea
germinazione verminosa nel formaggio, a conferma di una cosmogonia condivisa (GIUNSBURG
1976).

Insistono  gli  ebrei:  come  si  fa  ad  applicare  a  Cristo  l'espressione  "*'Lontano  dalla  mia
salvezza il linguaggio dei miei delitti' (Ps 21,2). Peccò forse il Cristo che fai Dio?"4. E qui la
logica di Ingete attinge alla Scolastica. In base al testo biblico: "faciamus hominem ad imaginem
et  similitudinem  nostram" deduce  che  Dio  è  Trino  nelle  persone quando  dice  al  plurale
"faciamus", è immagine del Padre e dello Spirito Santo in tutto quando dice "ad imaginem", in
fine il Figlio di Dio è carne quando conclude "ad similitudinem". Tenuto conto che la persona
divina del Figlio ha assunto la carne, quella che peccò in Adamo, la riscattò  con la sua morte in
croce.

Il testo di Isaia:  "Ecce  juvencula concipiet et pariet filium" (Is 14.7) è, secondo gli ebrei, da
riferirsi al re d'Israele Achaz ed in ogni caso non è Dio come pretendono i cristiani. Ingete ripete
che se una vergine partorisce senza seme è certamente un miracolo ed il Cristo è l'Emmanuel-
Dio  con  noi.  Insistono:  è  detto  "Dominus  et  non  Deus".  Con  questa  osservazione  gli  ebrei
intendono richiamarsi all'unicità ed ineffabilità del Dio biblico,  “che non può essere afferrato
dal pensiero” (BUSI 2006, p. LVII). Ingete, in modo assai sbrigativo: "Nonne Dominus Deus est?".
E questo è il punto su cui bisognerebbe soffermarsi a lungo, se non sospendere addirittura ogni
discorso,  perché  è  il  punctum  dolens dell'involuzione  dogmatico-metafisica  del  messaggio
cristiano, che, identificato l'Ineffabile con l'Essere Infinito, ha declassato la testimonianza di fede
a  definizione  teorico-culturale  o "verità  di  fede":  il  credente  "recita"  a  memoria  il  Credo  o
Simbolo Apostolico e si comportata come meglio può; nel primo caso sei un cristiano ortodosso,
nel secondo se ti comporti bene sei ancora meglio, altrimenti un peccatore, ma sempre cristiano
vero.  I  sinottici:  Matteo,  Marco e  Luca,  chiamano Cristo  "Dominus" e mai  "Deus",  non per
inadeguatezza culturale, ma per fedeltà alla Scrittura. Dio Ineffabile, "al di sopra dell'essere",
divenuto l'Essere Assoluto per i cristiani, venne in collisione con la parallela evoluzione del culto
della persona divina dell'imperatore. Da qui le persecuzioni e l'epopea dei martiri. L'infinito che
per  tutta  la  tradizione  filosofica  greca  corrispondeva  all'imperfetto  o  non-finito,  divenne  la
3 "sed in exemplum vermis natus sum, cuius non aliunde semen, se in ipsis et ex ipsis, in quibus coalescit corporibus, origo
est".
4 "Longe a salute mea verba delictorum meorum... Peccavit Christus quem tu Deum facis?". Il testo originale viene oggi
tradotto:  "'Tu sei lontano dalla mia salvezza': sono le parole del mio lamento", dove non si parla di delitti.  Gli ebrei
usufruivano della traduzione dei LXX. 
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qualifica positiva privilegiata, dove appunto gli estremi si toccano o si capovolgono nei rispettivi
ruoli. Quando Costantino trovò indispensabile il cristianesimo, lo legittimò a copertura del potere
imperiale cristianizzato; ma non è stato lui ad inventare l'espediente: se l'è trovato bell'e pronto.
Eusebio di Cesarea,  nella  Vita di Costantino,  racconta come si concluse il concilio di Nicea
(325). L'imperatore aprì la sala del trono, invitando tutti i vescovi e servendoli a mensa e a quei
padri  che attendevano ancora la parusia o secondo ritorno di  Cristo propose se stesso come
novello  Cristo  al  banchetto  della  Gerusalemme  celeste  (AUGIAS-CACITTI  2008,  p.  182).  Si
sovrappose  così  Regno  di  Dio  ed  Impero  Romano  e  si  inaugurò  la  nuova  era  cristiana.
L'imperatore  divenne  il  "vicario"  di  Dio  in  attesa  che  i  papi,  per  ora  cappellani  di  corte,
riuscissero a  rivendicare l'esclusiva di tale  ruolo come insegna la Donatio Constantini,  della
seconda metà dell'VIII secolo.

Il  testo  continua  in  una  puntuale  esegesi  scritturistica  del  VT,  terreno  comune  degli
interlocutori. Finisce con un  "reliqua desiderantur", vale a dire che si potrebbe continuare ad
insistere, senza che con questo gli interlocutori sperassero di giungere a una qualsiasi intesa5.

5 AMC Com n. 03, 1360. Riporto il testo come risulta dalle trascrizioni d'archivio: "deinceps, sed... fratribus minoribus...
in  istis  consulere...  quod  in  tempore  domini...  regis  Aragonie,  qui  fuit  pater,  domini  pater  et  avus  frater  Alfonsi,
predicatores  et  fratres  minores  et  frater  Paulus  qui  fuit  Judeus  et  multi  alii  peritissimi  Judei  Christiani  et  etiam
quamplures legum doctores, qui disputaverunt cum nostris judeis, finis qualis fuerit interroga eos qui fuerunt et scies et si
finis fuerit bonus pro Christianis an non. Respondit Ingetis de hoc... verbum audivi tam multum, rogo eos quod si in
scriptis habetis disputationem illam quae mihi in exemplo tradatur, quia desidero magno desiderio ut habeam transaltum
ipsius. Dixerunt Judei: bene habemus et in universum mundum eam misimus nostris Judeis. Respondit eis Ingetes, quare
de ipsa non vos adiuvatis, cur non opponetis ea, quae apposita fuerunt Christianis, pro ut dicitur et de quibus apparet,
quod Christiani remanserant superati a dicto nostro, quod non credo, postquam ser Paulus illic erat. Dixerunt Judei, non
decet nos de tam sacris verbis tecum loqui quia non intelligeres. Respondit Ingetes, ego usque nunc responsionem a vobis
habere non potui de aliquibus de quibus vobis opposuerim, verum si ita esset ut asseritis forsitan fecissetis responsionem,
sed quia superati estis et contradicere non potestis.  Si veritati  consentire veletis... ideo nihil credo de toto hoc, quod
dixistis nec per malum... vobis.... dedecus est, quod ab homine simplici et mercatore superamini et vincemini, videte quid
faceritis si hic esset aliquis sapiens scripturarum. Dixerunt Judei: pro verbis tuis non removetur veritas de hoc quod fuit.
Responde de hoc quod tibi appositum et postea scies si superasti seu non. Ingetis... nobis... Judei... Saraceni... doctor
legis... Judei qualis est oratio... audiamus.  Respondit Ingetes: oratio haec est. Deus Abraham, Deus Isaac et Deus Jacob,
Deus qui creasti omnia visibilia et invisibilia et cui omnia subiecta sunt, homines et jumenta volatilia caeli et pisces maris
te Deum et Dominum nostrum deprecamur ut nobis sanctam gratiam tuam donare digneris ut viam veritatis et salutis
agnoscamus. Et unus ex judeis dixit: sancta et justa oratio est; et etiam omnes alii dixerunt. Dixit ei igitur major: hanc
orationem numquam faciam quia videretur quod dubitarem de lege mea, et ego non dubito imo certus sum. Dixit Ingetes
et si ego dico vobis et monstro meliorem viam et in manibus vestris ponam quod quaeritis cur non accipitis et ultra non
frustra non laboretis? Dixit Judeus: haec verba tollent diem; melius est quod respondere nobis facias et quod facias nos
baptizare et eris patruus noster. Ingetes respondit: et ego monstrabo et respondeam quod quaeritis vobis faciam. Sed bene
scio, quod non observetis id quod dixistis, sicut fecit hic Rabbi, de eo quod pro lege nostra promisit, praesentibus multis
de fonte (a fianco nota per il testo: creationem coram omnibus). Unde videamus de Juda Jacob Patriarcha vester et non
noster  si  noster  dixit  non auferre  sceptrum de Iuda nec dux de femore eius,  donec veniat  qui mittendus est  et  erit
expectatio gentium: videte bene, quod hic vobis ipse demonstrat diem adventus Messiae, ostendite mihi sceptrum seu
ducatum quod habetis seu ducem (a fianco nota: diem adventus Messiae). Vos autem Judei, qui doctores estis et sapientes,
dicite mihi et respondete non negantes veritatem quod propheta dicit quae sunt plagae istae in medio manuum tuarum et
ipse respondet his plagis plagatus sum, in medio eorum, qui diligebant me non ne totum hoc impletum fuit in Christo, qui
descendit de caelo ut salvum faceret populum suum Israel et Judei et Pharisei et Sacerdotes crucifixerunt eum et manus
eius et pedes clavis perforaverunt et manus meas et pedes meos et dinumeraverunt ossa mea. Dicite mihi quando David
fuit sic vulneratus vel si Zacharias in manibus et pedibus plagas habuit et caetera. Sed ipsi prophetae tunc in persona
Mexiae idest Jesu Christi loquebantur et totum adimpletum fuit in Xsto et in hoc quomodo adimpletum sit in Christo
dicam vobis quod dicit propheta: disperdam nomina idolorum de terra cum ille fons erit: nonne Christus et eius apostoli
praedicando,  paganos  perduxerunt  ad  fidem  et  destruendo  idola  et  ecclesias  fabricabant  et  tunc  per  totum  orbem
venerantes Deum caeli  et  omnes viventes in  terra unum Deum colunt et  adorant et  bene sunt quidam qui cum cibo
venenum miscentes, sic Saraceni qui dicunt Alla oa chibar, Macomet rossor alla (in nota: queste parole significano: Deus
unus est Maomet propheta Dei) -ALLAH AKBAR = Dio è grande - LE ELAHA ELL-ALLAH = non c'è Dio che ALLAH-
tam bene confitetur Dominum Deum esse magnum et omnipotentem sed dicunt Machometum esse eorum prophetam quod
non... sed servitor fuit et hoc vos Judei scitis.  Dixerunt Judei: non ne in India adhuc sunt qui faciunt et adorant idola
quomodo ergo deleta sunt idola de terra? Respondit Ingetes: bene audio quod in India sunt quidam, qui idola habent, sed
pro firmo Deum cognoscunt et confitentur Deum magnum et omnipotentem et adorant idola quasi Deum sic ut in tempore
illo  faciebant  quod pagani et  caeteri  alii  tunc temporis  ignorabant Deum,  alia  venerabant  Deum Jovem, Erculeum,
Apollinem, Dianam, Mercurium, Bech, Baalim et alia multa monstra deorum, patres vestri imolaverunt Baalim et deos
alienos propter quod fuerunt in manu Nabuchodonosor, sicut propheta vero dicit disperdam omnia nomina idolorum, sed
cum surrexerit Abram, tunc delebuntur omnia nomina idolorum sicut dicit Isaias: in die illa percuciet homo idola argenti
sui et simulacra auri sui quod fecerat sibi ut adoraret. Judei dixerunt: Ego sum vermis et non homo in illo psalmo quem tu
dicis de passione, quomodo ergo in Messia intelligitur, quod sit vermis et non homo, opprobrium hominum et abiectio
plebis, hoc in seipso dixit cum in tribulationem esset et non dixit de Messia; quia cum venerit Messias ita dominabitur
quod nemo ei contradicere poterit. Respondit Ingetes: ego dico vobis quod proprie in Messia, in Jesu Christo impletum
fuit et in persona Messiae dixit quum dicit: ego sum vermis et non homo. Dicatis mihi quomodo concipitur homo non ne
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Della  sinagoga  cividalese  si  parla  nel  1368,  in  occasione  delle  "spangazioni" di  case  di
proprietà del capitolo delle quali non viene saldato l'affitto alla scadenza annuale: si sigillava la
porta con un'asse inchiodata di traverso:  "*Ugualmente il brolo, dove vi era la sinagoga dei
Giudei, che ora conduce Giovanni Hosses di Cividale"6. La sinagoga doveva essere un qualche
ambiente adattato a luogo di culto piuttosto che una costruzione a sé stante. La morosità era una
strategia per dilazionare, magari nella speranza di una distrazione possibile dell'amministratore
capitolare. Il terreno è del capitolo fin dall'origine, perché i giudei non potevano disporre di beni
immobili. Il  "bromo-broili" friulano è  "un poderetto annesso alla casa, cinto per lo più da un
muro, coltivato a viti, alberi da frutto ed erbaggi" (PIRONA 1975, ad vocem). Nelle "spangazioni"
del 1370  "in Civitate" si  parla del-"*la casa del  fu Petorossi  che un tempo fu sinagoga dei
giudei"7. Nel 1377 si contano ben 77 case "spangate", fenomeno che in seguito si attenuerà fino
a  scomparire  o  risolto  senza  tanta  burocrazia.  Queste  annotazioni  confermano  l'enorme
consistenza economica  del  capitolo;  senza questo ente  ecclesiastico Cividale  sarebbe rimasto
"potius castrum"  che  "civitas" (HL II,  9). La nobiltà cividalese rivendicherà il diritto di potervi
collocare  i  propri  rampolli,  almeno  fino  a  quando  l'interferenza  esterna  non  minaccerà  di
deviarne  la  finalità.  Il  personale  effettivo  è  di  40  canonici,  di  12  mansionari,  più  diversi
cappellani altaristi ed un “seminario” di sei chierici per il servizio liturgico.

Nel 1383, Fay, figlio del giudeo abitante in Cividale, paga a Marcuzio notaio "*tutti e singoli
i censi per le terre per le quali era tenuto fino al giorno presente ed inoltre sette marche di
denari per l’anno prossimo futuro dalla prossima festa dell’Epifania del Signore come censo
delle case di Marcuzio nelle quali abita il suddetto figlio Fay"8. Un giudeo, oltre al prestito di

ex virili semine mulier suscepto semine virili concepit? Est ita verum. Respondeatis mihi vos magistri quia fisici estis.
Responderunt  Judei:  ita  est  nec  aliter  esse  posset,  omnis  homo ex  semine concipitur  nec  tantum de terra  quum ex
abundatia humoris et aqua concipitur vermis... Ita Jesus Christus de terra conceptus fuit ex Spiritu Sancto sine semine
virili et de materia Virginis quae concepit obumbrante Spiritu Sancto et Angelo annuntiante, quia Dominus Jesus Christus
natus fuit in mundo sine patre carnali, sic vermis de sola terra oritur sine patre.  Judei dixerunt: longe a salute verba
delictorum meorum, quomodo intelligitur de Messia? Peccavit Christus quem tu Deum facis? Deus non potest peccare dic
nobis si Deus potest omnia facere.  Respondit Ingetes: omnia possibilia sunt apud Deum, et dixerunt Judei, nescis quid
dicas, quia non potest omnia facere et quae sunt quae facere non potest? non potest Deus peccare nec potest alium Deum
praeter seipsum facere. Respondit Ingetes ego dico quod omnia possibilia sunt apud Deum et Deus omnia facere potest.
Respondete mihi, si justus peccat. Responderunt Judei, nemo fuit tam justus qui non peccasset et dixit Ingetes, ego dico
vobis quod justus non potest peccare, quia si justus in peccato cadit non est plus justus, quia pro peccato amisit justitiam,
ita Deus non est peccator et quum peccat discedit a Deo. Sic spiritus maligni, qui angeli creati fuerint propter peccatum
in abyssum missi sunt. Responderunt Judei: ergo quomodo intelligis verba delictorum meorum? Respondit Ingetes: vos
scitis cum ab initio Deus creavit hominem, dixit faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram et in hoc loco
cognoscere potestis quod Deus Trinus est in personis quum dicit faciamus hic loquitur plurali cum dixit ad imaginem et
similitudinem nostram videlicet ad imaginem patris et spiritus sancti omnia, quia spiritus est imago Dei, ad similitudinem
vero  filii  est  caro,  quia  sola  persona filii  accepit  carnem et  similitudo  filii  Dei  peccavit,  quia  gula  Adam peccavit
comedens fructum vetitum et in hoc peccavit caro, quae est similitudo filii Dei et propter istum peccatum filius Dei accepit
humanitatem nostram et  passus  fuit  in  cruce moriendo ut peccatum istud  deleret  et  januam regni  caelorum operuit
credentibus in se et ideo Jsaias propheta dixit: utinam disrumpere caelos et venires ad liberandum nos. Dixerunt Judei:
Isaias dixit: ecce juvencula concipiet et pariet filium: quomodo vos Christiani dicere potestis quod hoc intelligatur in Xsto
vestro; et propheta in Achiam testetur quod Achaz erat obsessus a Rasim rege Siryae, sic in prophetica continetur quum
natus fuit  sibi  filius  recesserit  ad obsidiano.  Ingetes respondit:  O Judei  non est  sic sicut dicitis,  quai propheta non
juvencula sed  arma et arma in lingua vestra ebraica Virgo interpretata est et Ingeti responderunt judei: ita est. Dixit
Ingetes quomodo dicit propheta cum ingressus fuit ad Achaz regem, non ne dixit: pete tibi signum a Domino Deo tuo in
profundum inferni sive in excelsum super et ille male atque superbe respondit: non petam neve tentabo Dominum, quare
dixit propheta: audite ergo domus David numquid parum vobis molestos esse hominibus quia molesti estis et Domino Deo
vestro, propter hoc dabit Dominus ipse vobis signum, et quod signum dedit sive miraculum Dominus? Dixit Ingetes: ecce
virgo concipiet et pariet filium et vocabitur nomen eius Emmanuel quod interpretatur nobiscum Deus etc..... Rorate caeli
desuper etc. Vos bene scitis quod naturaliter terra germinat et portat vinum frumentum oleum fructus erbam et alia sibi
naturalia,  homo  vero  non  germinat  neque  portat  neque  unquam  portaverit  et  tamen  portaverit  et  ideo  intelligitur
spiritualiter in Maria Virigine quia omnis caro terra est et nemo unquam terra fuit, neque iam erit quae possit vocari
Salvator nisi Dominus Jesus Christus salus fuit et est verus Deus et Salvator mundi".  Chiedono dove ha trovato che il
Cristo sia Dio. Cita Isaia "parvulus enim natus et vocabitur nomen eius etc... usque in sempiternum" . I giudei: "dominus
non  Deus.  Ingete:  nonne  dominus  deus  est?".  La  precisazione  dei  giudei  è  apparsa  ai  cristiani  una  sofisticheria,
considerando i titoli Dominus e Deus equivalenti, mentre rappresentano lo spartiacque tra il cristianesimo evangelico delle
origini evangelico e quello metafisico successivo.
6 AMC Def n. 4, 7-2-1368, p. 61v. "Item bromiulum, ubi erat Sinagoga Judeorum, quem nunc tenet Iohannis Wosses de
Civitate”.
7 AMC Def n. 4, 6-5-1370, p. 190.  "domum quondam Petorossii que fuit Sinagoga Judeorum".
8 AMC Def n. 10bis, 2-1-1383, p. 3. "de omnibus et singulis censibus pro terris quas sibi tenebatur usque in presentem
diem ac etiam de septem marchis denariorum pro uno anno proximo futuro a proximo futuro festo Epiphanie Domini per
censum domorum dicti Marcutii in quibus habitat dictus Fay filius".
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denaro, poteva dedicarsi alla lavorazione dei tessuti, al commercio vario, all'attività produttiva
come l'allevamento di bestiame, la conduzione di masserie ecc., senza però essere proprietario di
beni immobili  come case e campi.  Questa transazione è la prassi  normale di un proprietario
cividalese che affitta case ad un giudeo. 

Marcuccio giudeo ♣  Nel 1398 Cividale contratta di biennio in biennio, da un san Martino
all'altro,  un  banco di  prestito  con  Marcuccio  giudeo,  con  l'obbligo  di  pagare  al  comune  14
marche di soldi l'anno. Penso che si tratti del giudeo padre di Fay che porta un nome simile a
quello del notaio suddetto. Certamente esercitava già la funzione di banchiere privilegiato e che
ora gli viene rinnovata ad biennium. Può prestare ai privati fino a 400 ducati ed al comune fino a
600 al 10%, salvo somme maggiori al 20%. Potrà far venire un rabbino ed ogni anno può mettere
all'incanto i pegni non riscattati.  I  macellai  devono fornirli di carne al giusto prezzo e senza
"trabucarli"; avranno i loro sepolcri a parte secondo la tradizione locale; non li si costringerà alla
conversione  ed il  soggiorno va disdetto  6 mesi  prima;  possono restare  fino a  13 anni  ed il
comune s'impegna a non chiamare altri ebrei concorrenti  (GRION 1899, p. 234). Si tratta come si
vede di una famiglia ed il rabbino è citato per il servizio liturgico pasquale, dunque di passaggio.

Il problema delle carni per gli ebrei sarà ricorrente in Cividale e lo si può capire quando si
tengano  presenti  le  esigenze  della  loro  ritualità.  "Dobbiamo  considerare  immonde  le  carni
attaccate dalle belve e ci sono vietate quelle di animali morti naturalmente o soffocati. Possiamo
mangiare solo le bestie che noi stessi abbiamo ucciso e solo dopo aver mondato le  carni dal
grasso e dal sangue, e questo ci  pesa non poco, soprattutto  quando non siamo in grado di
comprare il capo intero. Come noi rifiutiamo le bestie macellate dai gentili, così questi fanno
con quelle allevate da noi; tutti  allo stesso modo non consumiamo il vino prodotto da altri"
(ABELARDO 2006, p. 63). Il vero problema per i beccai era proprio l'impossibilità della famiglia
dell'ebreo  ad  acquistare  l'intero  capo  ritualmente  macellato  per  il  limitato  numero  dei  suoi
componenti. 

Si riparla di Marcuccio quando Bartolomeo Trombetta chiede aiuto al  consiglio di Cividale
per il saldo di un debito contratto con questo giudeo. Il testo è in lingua friulana: "A voi signor
ser mei io e Francesch vinuts sin si recomadan ales gracies vostres mio figl se mi a dit chome
Marcuç cudio estat denant de la nostra presencia si si lamenta di me elenez signors mei chi io ai
tolet di la det cudio duchati XL adin prest e jo ai fat chome moglier sia inpremitut par inchome
par questi medesimi dinari inchuminza del det cudio e questi medesimi dinari ecc."9. Indico la
fonte per chi sa districarsi come si deve.

Il  prestito  a interesse o "usura" è  affidato a  questi  giudei,  perché i  cristiani  non possono
praticarlo  per  disposizione  del  Concilio  Lateranense  II  (1139).  I  cristiani  devono  andare  in
paradiso, mentre gli ebrei sono già sulla via dell'inferno come  "perfidi";  peccato più peccato
meno  non  fa  gran  differenza.  Tuttavia  è  un  servizio  indispensabile  all'economia  del  basso
medioevo, fondata sempre più sul commercio e sul prestito finanziario. Tutti ne hanno bisogno
compresa l'inflessibile curia romana e ragionevolmente anche i cividalesi. Tuttavia è occasione
continua di contestazioni nella speranza di ritardare l'adempimento dovuto, un po' come si è visto
per l'affitto delle case. Questa disposizione riflette e rinfocola un antisemitismo, più che latente,
sempre in atto. 

Nel 1406 i figli  del defunto Girardo devono restituire  20 ducati  al  giudeo ed il  consiglio
incarica alcuni dei suoi "*per convincerli a patteggiare come a loro parrà meglio"10. Il consiglio
cividalese si fa un punto d'onore d'osservare il contratto sottofirmato con il giudeo feneratore e
questo per l'interesse complessivo della comunità. La società medievale è formale all'estremo e
senza la certezza del diritto non saprebbe come recepirsi e gestirsi sia ab intra che ab extra. La
stessa coscienza è formale e la confessione è gestita come una procedura giudiziaria ben riflessa
nel  Decretum del monaco camaldolese Graziano (+1150):  “Ecclesia de occultis  non iudicat”
(GRAZIANO). La pena spesso pecuniaria, se non addirittura, nei casi più eclatanti, la carcerazione
o la gogna si scontano sulla “piazza”-cimitero che circonda la chiesa parrocchiale con l'appoggio
del braccio secolare.

In quest'anno si cita un Samuele Giudeo per contrasti con ser Adamo Formentini sui castrati,
quindi  con ser Alessio,  ser Adamo e la  stessa comunità  di  Cividale:  "*Riguardo a Samuele

9 AMC Com n. 06, 23-4-1400.
10 AMC Proc n. 01, 5-2-1406, p. 45. "ut concordent sicut eis videbitur". 13-3-1406, p. 58. 
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giudeo, fu deciso che questa comunità di Cividale prenda 15 marche a mutuo dalla signora
Biatiussia  vedova di  Giovanni  fu  Francesco Tosco di  Firenze e  che si  vada a Venzone per
saldare il conto a Samuele giudeo". Questo "Tosco" è uno dei tanti Toscani venuti in Friuli tra il
1200 e 1300. È detto  "di Firenze" forse perché immigrato di recente. Questi toscani avranno
fortuna con le loro attività bancarie, commerciali e industriali fino alla conquista di Venezia. Gli
venivano date in appalto gabelle e gastaldie; prendevano in pegno rendite, case, castelli, oggetti
pregiati, suppellettili sacre, difficilmente riscattabili esattamente come con gli ebrei. In occasione
della  guerra degli  Otto Santi,  il  Friuli  (1375-1378) non si  rassegna ad allontanarli  e subisce
l'interdetto papale (BATTISTELLA 1898). Le transazioni più complesse coincidono con la resa dei
conti dei testamenti. Si parla di Venzone: è da là che giunge la famiglia Marcuccio.

"*Per Samuele giudeo; si decise di rilasciargli un salvacondotto"11. Samuele tiene banco a
Venzone ed il banco di Cividale è una succursale gestita da Marcuccio. Il salvacondotto permette
al giudeo di spostarsi senza sorprese. Sull'ambasciata di quelli di Venzone al consiglio cittadino.
"*Si decise di rispondere loro di aspettare fino all'indomani e che nel frattempo siano spesati e
nell'indomani si rivolgano all'incaricato dei giudei e che dimostrino come Samuele sia incorso
in una pena di 200 ducati e che l'incaricato dia piena libertà a quelli di Venzone di prendere
una  loro  decisione  su  questa  pena,  su  tutti  i  soldi  e  le  spese"12.  La  comunità  di  Venzone
rivendica un credito da Samuele in base ai patti sottoscritti, la cui violazione comportava una tale
somma; forse ha optato per Cividale prima della scadenza contrattuale e se lo ha fatto doveva
avere un buon motivo.

Per  l'anno  1406,  nelle  buste  dei  Processi  Civili,  troviamo  allegato  un  fascicolo  delle
Definitiones o verbali del  comune di  Cividale  finito  lì  non si  sa quando, come e perché:  le
sbadataggini sono di tutti i tempi. Le Definitiones sono rilegate in fascicoli semestrali, anno per
anno, dal 1400 in poi, "quasi" regolari, con vuoti dovuti per lo più a questi “smarrimenti”. Ritmo
e  qualità  delle  citazioni:  "Super  facto  Marchucii Judei contra...  uxorem  Sinardi  Boch  de
Conoglano".  "Super  facto  Marchucii  judei  contra  dominam  uxorem  Sinardi  Boch  de
Conoglano". "Super facto Marcucii Judei contra dominam uxorem quondam Bernardi". Il ruolo
di  feneratori  dei  giudei  è  particolarmente  delicato  nei  passaggi  ereditari  sia  per  pegni  da
riscattare  come terreni  e  case,  sia  per  il  controllo  delle  incombenze  legali.  "*Su Marcuccio
giudeo per i suoi pegni dei soci di Carlo per 100 ducati. Che ser Dorde, Simone e Guglielmo
vadano da Marcuccio  a prendere,  a  nome della  comunità,  la  somma con la garanzia della
comunità che si assume i pegni di Carlo e soci". Il comune, aiutando, non fa che aiutarsi. "Super
ser Nicolao contra  Samuelem Judeum".  Il  ritmo delle procedure è pressoché quotidiano e la
conclusione delle vertenze di solito non va oltre i sei mesi. "*Sulla lettera di Samuele giudeo, fu
deciso di stendere la lettera di affidamento per Samuele giudeo, della durata di 15 giorni". 

Di questo giudeo si parla ad ogni occasione e nei confronti di diversi cividalesi. Ha prestato
soldi a parecchia gente e fa fatica a rientrare. Siamo in uno dei periodi più bui del patriarcato con
titolari spesso contestati se non disprezzati come il patriarca Antonio Pancera per le sue origini
rustiche, in questo caso da parte del milite cividalese Corrado Boiani  (PASCHINI 1975, p.  700).
Venezia  bussa  alle  porte  della  Patria  del  Friuli  e  sarà  in  ogni  caso  una  liberazione  da  una
perniciosa illusione d'indipendenza. 

"Super facto presbiteri Dominici in facto Samuelis". I preti ricorrono ai servizi bancari dei
giudei  come  i  laici  e  pignorano  indecorosamente  le  cose  di  cui  dispongono:  reliquiari,
suppellettile, paramenti, vasi sacri, codici, libri liturgici ecc.; d'altronde questo clero costituisce il
settore  primario  dell'economia  locale.  Religioso  e  civile  sono  due  aspetti  complementari  o
meglio  sovrapposti;  pro  rata  parte innervano  l'unico  potere.  "*Sul  conto  di  Samuele,  si
incarichino Guglielmo di Leopoldo e Nicolò fu Perotti per un'intesa tra cittadini e Samuele e si

11 AMC Proc n. 01, 28-3-1406, p. 62v. 12-5-1406, p. 73. p. 73. 12-5;  17-5-1406, p. 76v. "Super facto Samuelis judei,
diffinitum fuit quod communitas hec Civitatis  Austrie accipiet mutuo marchas XV a domina Biatiussia uxore quadam
relicta quondam Johannis olim Francisci Tuschi de Florentia et quod se mittetur Vençonum ad solvendum Samueli judeo
cum dicta pecunia... Super facto Samuelis judei, diffinitum fuit quod fiat unum salvaconductum Samueli judeo".
12 AMC Proc n. 01, 22-5-1406, p. 79. "Diffinitum fuit quod respondeatur illis de Vençono ut ii vero teneantur expectare
usque ad diem crastinam et quod fiant expense eis et quod die crastina adeant magistrum judeorum et ostendant pacta
qualiter Samuel est incursus in pena CC ducatorum et quod in ista pena et omnibus pecuniis et expensis det illis  de
Vençono plenam libertatem definiendi".
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imponga,  a  loro  discrezione,  di  depositare  cinque  soldi  ciascuno  presso  la  comunità  per
Samuele". "*Sul conto di Nicolò notaio di ser Leonardo contro Samuele"13. 

Nel 1411: "*A proposito dei denari di Isacco giudeo di cui Virgilio si è fatto garante". Questo
Isacco è figlio di Marcuccio e collabora col padre. Potrebbe trattarsi dello stesso Isacco al quale,
nel 1408, morì un figlio in tenera età di nome Ibsan, come documenta una lapide del cimitero
ebraico ora al Museo archeologico di Cividale. Un'altra lapide, conservata nello stesso Museo,
ricorda la morte di Zusa vedova di rabbi Isacco in data 1452 (TITYRE 2008, p. 6). Nel 1412 si cita
fra i consiglieri del comune un "Nicolaus Judeus". Non conosciamo i suoi rapporti di parentela,
né se questa sua presenza sia dovuta magari al suo ruolo di medico della comunità o, al limite, un
semplice soprannome. Nel 1418 l'intera famiglia di questi giudei intende trasferirsi a Belluno per
lo stesso servizio ed urge chiudere le pendenze a Cividale. Il comune scrive al patr. Lodovico di
Teck (1412-1439), dicendo di non aver fatto ingiuria a Giovanni chirurgo in confronto a Marco
giudeo e che non poteva alterare il già fatto e confermato14. Il medico chirurgo locale era ricorso
al  patriarca  per  sollecitarne  l'appoggio  contro  i  giudei  ed  il  comune  si  giustifica  dicendosi
obbligato al contratto.

Da parte sua il comune di Belluno concede la patente di cittadinanza a Marcuccio giudeo,
Salomone e loro figli e fattori, perché vengano per 4 anni a Belluno a gestire un banco di cambio
ed  a  risiedervi  in  forma  stabile  come  cives.  Belluno  ratifica  l'obbligazione  assunta  dal  suo
procuratore e sindaco con Marcuccio, Salomone e Sansone ebrei "per una imprestanza avuta e
siccome il gastaldo e comune di Cividale eransi costituiti pieggi verso detti ebrei, sulle istanze di
esso Pietro con il comune di Belluno obbliga tutti i suoi beni per garantire la città di Cividale e
tenerla indenne e sollevata da ogni molestia"15. Da Belluno abbiamo il riscontro del loro arrivo:

13 AMC Proc n. 01, 2-6-1406, p. 82v. 17-6-1406, p. 87. 20-6-1406, p. 99. 6-9-1406. -"Super facto cum Marchucio Judeo
pro pignoribus  suis  sociorum Karoli  occasione C ducatorum.  Quod ser  Dorde,  Simon et  Guielmus sint  cum eodem
Marchucio recipiendo nomine communitatis ab eodem Marchucio quod ista communitas teneatur pignora ipsius Karoli et
sociis suis" (2-11-1406, p. 7). Carlo era un ufficiale di truppe mercenarie al servizio del patriarcato. 9-12-1406, p. 21v.
-"Super littera Samuelis Judei, diffinitum fuit quod fiat litera affidatoria duratura per XV dies ab hinc Samueli Judeo"  (9-
12-1406, p. 21v). 13-12-1406, p. 22. 13-12-1406, p. 23. 17-12-1406, p. 25. "Super facto Samuelis deputentur Gulielmus
Lupoldi et Nicolaus quondam Perottis ad concordandum cives cum Samuele et instent omnes habere solidos V in eorum
libitum apud eam communitatem ipsius Samuelis... Super facto ser Nicolai notarii ser Leonardi contra Samuelem". 
14 AMC Com n. 08, 18-1-1411, p. 2v. "Super facto pecuniarum Jsach Judei quod Virgilius se sibi obligavit". 3-2-1412, p.
7v. -"Super facto Laurentii et Johannis de Luca petentium solvere. Diffinitum fuit quod reperiantur tam a Judeis quam ab
aliis partibus pecunie quomodocumque poterunt et solvantur ipsis stipendiariis et quod obligentur pecunie colte presentis
exigende illis qui concernent ipsas pecunias" (19-2-1412, p. 12). 09, 1-1-1418.
15 AMC Com n. 09, 10-1-1418. 20-1-1418. -"Item Judeus cum Bartholomeo Trombetta et eius uxore" (AMC Def com n.
01, 4-4-1418, p. 94v-95). -"Super facto Marcucii Judei cum magistro Johanne Petri ciroico qui obligatur dicto Marcucio
in certa summa pecuniarum pro quibus obligabat domum sic habitatam et certa alia pignora etc.. Diffinitum fuit quod
expectetur adventus ipsius magistri Johannis existentis patria per totum mensem presentem et si hoc in termino satifaceret
ipsi Marcucio bene quidem, causa quo non solvat ex nunc prout ex tunc ipse Marcucius valeat pretendere ad venditionem
pignorum obligatorum que vendantur alicui condicenti aut volenti" (6-4-1418, p. 95v). -"Super facto Marcucii Judei cum
domina Vincente uxore Bartolomei Trombette que dicit non potuisse obligari domos suas neque jurasse non solvere; quod
deputentur duo vel tres ad inquirendum hoc et dicere Marcucio quod faciat solvere Zuani Jacobo de contestato"  (20-5-
1418, p. 2).  -"Marcucius Judeus cum Bartholomeo Trombetta" (8-7-1418, p. 22v). -"Super facto  Marcucii  judei cum
magistro Enrico Joanne...  Diffinitum fuit  quod dominus Gastaldio requirat Venutum sartorem fideiussorem Marcucii
Foroiuliani... ut per totam diem presentem debeat presentasse ipsum Marcucium Gastaldioni vel per se solvisse pro eo
alioquin cras dominus gastaldio mittat ad impignorandum massarios Venuti" (11-7-1418). -"Super facto Marcucii Judei
cum Bartholomio Trombetta et uxore inhibenti quod vendantur bona obbligata. Diffinitum fuit quod deputentur aliqui ad
concordandum ipsas partes usque ad diem veneris et si poterit concordari bene quidem tamen quod vero audiantur jura
utriusque partis" (1-8-1418, p. 24v). -"De Marcutio Judeo non volente mutuare pecunias super pignoribus sufficientibus"
(6-8-1418, p. 27). -"Super facto Henriducii Everardi qui usque modo non dedit pecunias judeo quas dare restavit tempore
calculi sui; quod super omnibus istis precipiatur unum consilium ad plenum in pena unius marche et nil aliud audietur
sed solumodo super ipsos" (6-8-1418, p. 28). -"De Marcutio Judeo cum Henriducio Everardi pro pecuniis communitatis,
quod instetur cum Marcutio ut velit differre usque ad festum sancti Michaelis et quod accipiat illas XIIII marchas quas
offert  se  daturum  Henriducius  et  quod  tunc  soluturum  et  sit  ipsa  communitas  modum  adhibebit  quod  erit  sibi
satisfacturum" (12-8-1418, p. 30).  -"De Marcutio  Judeo cum magistro Johanne ciroico videlicet  Petro Sutin in facto
pignorum quod sententia lata pridie in judicio in facto illorum qui emunt bona aliqua de manu preconis, sit firma. Item
quod Judeus de novo facit vendere pignora dicti magistri Johannis ciroici"  (19-8-1418, p. 31v). Per il 1419: -"De ratione
fienda inter communitatem et  Marcucium Judeum de pecuniis per ipsum mutuatis communitati de quibus patent plura
documenta et de illa nonulla fuerunt actenus persoluta, quod vocentur post prandium illico racionati communitatis et
calculent et solventur ordinarie raciones sue de omnibus mutuate communitati  et solvatur eidem" (11-5-1419, p. 30).
-"Pro illis qui se obligarunt cum Marcucio Judeo non contrario. In consilio congregato, diffinitum fuit quod omnes ii qui
se  ipso  nomine obligarunt  Marcucio  Judeo  pro  communitate  Civitatis  Austrie  in  ducatis  VICXL  (640) obligata  ipsi
Marcucio  calculatis  suis...  pro  communitate  intelligantur  esse  obligati  quod  communitas  ipsos  relevet  et  conservet
immunes suo damno" (11-5-1419, p. 30v). Segue l'elenco dei sei che si obbligarono per 200 ducati ciascuno ed un settimo
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"A Belluno giunsero, da Cividale del Friuli, Marcuccio quondam Vinentio, Sanson quondam
Mandelino e Salomon quondam Benedetto o quondam Samuele" (MELCHIORRE 2005 p. 88), da
cui risulta l'organigramma dell'intera famiglia. La triplice paternità defunta indica la precarietà
dell'esistenza  d'allora;  si  viveva  una  giovinezza  dirompente,  ci  si  diradava  inesorabilmente
nell'età matura ed alle soglie della vecchiaia (60 anni) i pochi superstiti si sbrigavano a togliere il
disturbo; le donne soccombevano ad ogni età in percentuali maggiori. L'incertezza sulla paternità
di Salomone dipende dalle fonti locali divergenti nell'attribuzione. Sono nomi ricorrenti, anche
se alcuni originali, come quel Mande(o)lino che riapparirà più tardi a Cividale. 

Procurato aborto  ♣  L'11 luglio 1420 Cividale passa sotto il dominio di Venezia che avrà
verso  gli  ebrei  un  atteggiamento  di  grande  rispetto  formale  anche  se  non  senza  altrettanti
vantaggi.  Nel 1423:  "*Sulla moglie  di  Marcuccio giudeo accusata di aver  contribuito a far
abortire una monaca. Si decise di incaricare alcuni di recarsi da Marcuccio giudeo e da sua
moglie per leggere loro l'accusa della monaca Elisabetta e si veda se negano o se confessano e
secondo l'esito si potrà procedere. I due deputati, i provvisori e Scuto de Portis ed Ermanno de
Claricinis e nel frattempo tutti i consiglieri si fermarono nella sala consigliare. I deputati, che
furono da Marcuccio giudeo, fecero relazione e riferirono che questi precisa che sua moglie è
andata a Gemona per certi suoi affari e che di quello che è contenuto nella denuncia della
monaca Elisabetta non sa niente,  se non che ser Gabriele mercoledì scorso lo redarguì, e lui
stesso subito rimproverò sua moglie, che gli riferì che veramente la sig.ra Elisabetta era venuta
da me e disse che, siccome era incinta, da sé stessa con una fune uccise il feto che teneva in
corpo ed ora chiedeva aiuto per agganciare il feto e solo a tal fine lei le prestò soccorso ecc..
Quanto al resto non sa nulla. Si decise di procedere subito contro Marcuccio giudeo; gli si dia
la difesa processuale e lo si ascolti se intende confessare oppure no ed allora si radunerà un
nuovo  consiglio.  Riconvocato  ripeté  quanto  sopra,  supplicando  la  comunità  a  non prestare
ascolto  all'accusa né  di  questa persona né di  altre  e  non violino  i  loro patti  stretti  con la
comunità  ecc.  Si  decise  di  richiedergli  una  garanzia  di  2000  ducati  e  d'oro  e  di  non  si
allontanarsi, ma rispetti il diritto e rimanga nel Dominio. Si decise poi di incaricare quattro
persone per incontrare Marcuccio e vedere se è possibile concordare sulla cosa senza eccessivo
danno per lo stesso Marcuccio e con onore della comunità"16.

Pochi giorni dopo di nuovo "super facto Marcucii Judey". Si parla del tentativo di concordato
tra i  deputati  e Marcuccio,  che però non riuscì,  "*perché dopo l'accusa contro i collusi  per
evidenti  presunzioni  e  per  legittime  prove  contro  lui  e  sua  moglie  ottenute  senza  alcuna
contraddizione,  i  due  furono condannati  a  200 ducati  d'oro ecc..  Subito,  tutti  d'accordo,  si
decise che ser Nicolò de Portis" ed altri sei consiglieri "*che prestarono garanzia alla comunità
di mille ducati a richiesta di Marcuccio, che lo stesso Marcuccio non lasci la città e rispetti il
diritto, siano e rimangano liberi ed assolti da ogni altro obbligo e garanzia al riguardo". Nello
stesso consiglio "*Marcuccio umilmente supplicò la comunità perché i patti che ivi produsse per
iscritto gli fossero rinnovati  come sono trascritti  nel grosso quaderno delle definizioni  della

per 80 ducati, cioè la garanzia è pro duplo! Sembra si tratti di un espediente tipico del comune di Cividale con gli ebrei.
Ma Marcuccio non ci vede chiaro:  "De Marcucio  Judeo non volente mutuare communitati marchas  XL. Diffinitum fuit
quod deputentur aliqui prout deputati fuere infrascripti qui omni modo meliori quo poterunt inducant Marcucium Judeum
et alios quos scient posse mutuare ut mutuent pecunias petitas et quod de dacio vini solvatur mutuatis" (29-5-1419, p. 33).
Da questi dati risulta in azione in Cividale, accanto a Marcuccio, la moglie Filippa, dimostrando che l'opzione per Belluno
è stata gestita tramite famigliari.  
16 AMC Def com n. 01, 5-3-1423,  p. 30. "Super facto uxoris Marcucii judey que culpatur quod voluerit facere abortiri
quamdam monialem, diffinitum fuit  quod deputentur qui vadant ad Marcucium iudeum et eius uxorem et legant sibi
manifestum domine Helysabet monialis et videatur si negant vel si fatentur tunc secundum illud quod habebitur poterit
ulterius procedi. Deputati ambo provisores et Scutus de Portis et Hermannus de Claricinis et interim omnes consiliarii in
stupa remanserunt. Retulerunt prefati deputati quod fuerunt cum Marcucio et quod Marcucius judeus dicit quod uxor sua
pro certis suis negociis ivit Glemonam et quod ipse de his que in illo manifesto illius monialis continentur nihil scit, nisi in
tantum quod quare ser Gabriel die mercurii ipsum arguivit, ipse statim etiam multum reprehendit uxorem suam, que dixit
sibi verum esse quod domina Helisabet venit ad me et dixit in quod quare erat pregnans, ipsa cum uno fune fetum suum in
suo corpore necavit et optabat auxilium pro circuendo ipsum fetum et super hoc sibi remedia dedit etc.; de ceteris autem
omnino nihil scit. Diffinitum fuit quod statim mittatur pro Marcucio judeo et detur sibi defensio et audiatur an fateatur an
non et tunc novum factum novumque consilium. Qui cum venisset dixit ut supra, supplicando communitati quod instantia
istius mulieris neque aliarum personarum non velint frangere pacta que habet cum communitate etc.. Diffinitum fuit quod
det securitatem duorum mille ducatorum et auri  quod non recedet sed parebit iuri, et remaneat penes Dominium. Item
diffinitum fuit quod deputentur IIII persone que sint cum Marcucio et  videant si possint concordare rem  sine magno
vituperio ipsius Marcucii et cum honore communitatis". 
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comunità e richiese pure di essere assolto e liberato da ogni colpa eventuale, crimine ed errore
che  e  per  i  quali  fino  al  presente  possa aver  meritato  una qualche  pena sia personale  sia
materiale sia pecuniaria e gli sia rimessa in modo tale che da oggi in poi, per l'iniziativa di
qualche  persona,  la  comunità  o  un  qualche  ufficiale  di  questa  Città  non  possano  affatto
procedere  contro di  lui  e  sua moglie,  né  molestarli  per  qualsiasi  via  e  motivo.  Così  venga
assolto lui e sua moglie come chiede.  Ancora il cancelliere faccia tutto a modo e stenda un
privilegio  munito  del  sigillo  pendente  autentico  della  comunità  con estrema esattezza  e  nel
migliore dei modi, senza però aumentare o diminuire, ma conservando la sostanza di quei patti".
Tutti giurano sul vangelo "*con giuramento personale per il mio tramite can. Nordio per sé ed i
suoi successori che i  patti e pure gli antichi con lo stesso Marcuccio ed i privilegi saranno
rispettati ed otterranno in tutti e singoli il loro effetto ecc.". Marcuccio, grato per la liberalità
della  comunità,  "*grato pure  per  gli  altri  benefici  a  lui  riconosciuti  e  fatti,  nonché ai  suoi
successori dalla comunità e sperando che anche per l'avvenire sarà ben trattato, non volendo
apparire ingrato, cedette formalmente alla comunità tutte e singole le somme di ducati ed altri
soldi per i quali la comunità gli è obbligata fino al presente tanto per dovere che per usure dei
tempi passati,  promettendo di non richiedere alla comunità tali  somme. E se tale donazione
supera il valore di 500 ducati intende procedere alla ulteriore remissione fino a comprendere
ogni  somma,  rinunciando  ad ogni  rivendicazione  in  sede  giuridica.  Fin  d'ora  la  comunità,
volendo dimostrare la propria gratitudine per tanta generosità che pare ascendere alla bella
cifra di quasi 800 ducati d'oro, condonò a Marcuccio e rimise la condanna di 200 ducati emessa
contro di lui e la moglie". I consiglieri d'accordo n. 21 contro 3. Viene steso l'"instrumentum" dal
cancelliere nel quale è contenuto ciò che Marcuccio ha mutuato alla stessa comunità, cioè  400
ducati d'oro che la stessa comunità promette di restituire a Marcuccio per la festa di san Michele
del 1424,  "*sul dazio del vino,  non dovendo pretendere dalla comunità una qualsiasi  usura
trascorsa". Furono prestate garanzie sui 400 ducati da parte di alcuni ser del consiglio per 100 o
200 ducati ciascuno.  "*Si precisa per la verità che a cautela il documento è fatta del doppio,
cioè la quantità non è se non di 200 ducati d'oro per i quali la comunità si obbliga nei confronti
di Marcuccio".  Si presta giuramento d'ambo le parti.  "*Relazione di ser Nicolò de Portis e di
Ermanno de Claricinis. Riferirono di essere stati da pre Giorgio cui spiegarono il modo tenuto
dalla comunità  con Marcuccio  e se  lui  non ha nulla in  contrario la comunità  concederà a
Marcuccio di giurare a suo modo"17.  

Al giudeo si concede di giurare sulla propria bibbia e ciò nel rispetto della sua fede e sul
valore del suo giuramento e si chiede licenza al prete incaricato. Erano intervenute norme di
17 AMC Def com n. 01, 11-3-1423, p. 33v. "quare post eius accusationem contra federatos evidentibus presumptionibus
ac legittimis  probationibus  contra  ipsum et  uxorem suam habitis  nemine discrepante  dictus  Marcucius  et  eius  uxor
condemnati sunt in  ducatis ducentis auri etc.. Ibi in instante diffinitum fuit nemine discrepante quod ser Nicolaus de
Portis... qui  securitatem  prestaverunt  communitati  de  mille  ducatis  ad  preces  Marcucii  quod  ipse  Marcucius  non
recederet  et  paretur  juri,  sint  et  remaneant  liberi  et  absoluti  ab  omni  securitate  et  obligatione   super  hoc  factis.. .
Marcucius humiliter  supplicavit  communitati  certa  pacta que ibi  in  scriptis  produxit  sibi  fierent  de novo que omnia
scripta sunt in magno  quaterno diffinitionum communitatis et etiam supplicavit quod ab omni culpa crimine et errore
quod et quam et que usque in presentem diem commisisse propter que meruerit aliquam penam sive personalem sive
materialem sive etiam pecunialem absolvatur et liberetur ac sibi remittatur ita et taliter quod die presenti in antea ad
instantiam alicuius persone, communitas aut aliquis officialis huius civitatis minime contra ipsum et eius uxorem possit
procedere neque eos molestare aliqua via vel causa. Super quo diffinitum fuit quod pacta que petit et in ipso quaterno
scripta sunt sibi fiant.  Item quod absolvatur ipse et uxor sua ut petit.  Item quod de his omnibus fiat sibi per medium
cancellarii  unum autenticum privilegium cum sigillo  pendente communitatis  cum consilio  sapienti  cum omni meliori
ratione non tamen augendo neque minuendo sed substantia et effectu ipsorum pactorum... delato singulo sacramento per
me Nordium canonicum per se et  successores suos quod prefata pacta ac etiam antiqua ipsi  Marcucio et  privilegia
observabunt  et  obtinebunt  in  omnibus  et  singulis  iuxta  eorum...  cognoscens  etiam  alia  beneficia  sibi  ac  suis
antecessoribus a communitate concessa et facta et sperans etiam in futurum ab ipsa communitate bene tractari non volens
ingratus esse, cessit dedit et donavit dicte communitati omnes et singulas quantitates ducatorum et aliarum pecuniarum in
quibus  dicta  communitas  sibi  obligaretur  usque  in  diem  presentem  tam  pro  versa  sorte  quam  etiam  pro  usuris
preteritorum temporum, promittens amplius dictas quantitates a communitate de cetero non petere. Et volens quod si ista
donatio ascenderet ultra valorem  Vc. ducatorum exigerentur tot facere donationes quot exigerentur, renuncians omne
legale auxilium sibi competens. Ex nunc communitas igitur volens etiam de tanto munere grata esse ac tantum donum
recognoscere quod ascendet ad summam quasi VIIIc. ducatorum aureorum, ex nunc eidem Marcucio donavit et remisit
condemnationem  ducentorum ducatorum contra  ipsum et  uxorem suam factam ut  promittitur...  de  dacio  vini  ipsius
communitatis non debendo a communitate aliquam usuram petere... Nota quod in rei veritate ad cautelam carta est facta
de  duplo  scilicet  quantitas  non  est  nisi  ducatorum  ducentorum  aureorum  in  quibus  communitas  dicto  Marcucio
obligatur". 21-4-1423, p. 49. "Relatio ser Nicolay de Portis et Hermanni de Claricinis, retulerunt se fuisse cum presbitero
Georgio et ei narasse modum servatum per communitatem cum Marcucio Judeo et si sibi placebit communitas faciet ipsi
Marcucio dare sacramentum".
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controllo  ecclesiastico  su  questo  espediente.  Concedere  il  giuramento  di  per  sé  era  un  atto
estremamente serio, tanto che di fronte allo spergiuro non solo Dio puniva il colpevole, ma la
giustizia umana diveniva inesorabile; spesso chi ne era richiesto preferiva esserne esentato, senza
per questo dichiararsi colpevole.

Si capisce all'evidenza la strumentalità dell'intera vicenda. A parte la delicatezza, si fa per
dire, di una monaca incinta, prassi allora ricorrente per la pressione familiare sulla cosiddetta
vocazione, piuttosto uno status, e delle pene discrezionali per i giudei nei loro previsti se non
auspicati rapporti delittuosi con cristiani, si deve ammettere che la comunità di Cividale, come
tutte  le  altre,  teneva  in  serbo  proprio  questi  incidenti  per  giustificare  tanta  "connivente"
generosità nel cosiddetto rispetto dei patti  privilegiati  con i giudei.  Gli ebrei  "subditi  nostri"
erano direttamente soggetti a Venezia che ne garantiva l'imparzialità nell'amministrazione della
legge  (ROVIGO  2005,  p.  133),  per  cui  solo  con  simili  escamotages  era  possibile  approfittare.
Rispetto formale dunque, ma prima o poi, per un imprevisto come questo, sempre per oculata e
zelante  strategia  dei  nostri,  si  perseguiva  un vero e  proprio riequilibrio  finanziario  grazie  al
"delitto-peccato", visto che a commetterlo erano quei dannati giudei e il dio cristiano, che non si
sentiva offeso da questi fedifraghi, era connivente con i suoi fedeli. Comportamento civilmente
indegno della comunità di Cividale anche se identico a quello di tutte le altre comunità cristiane,
antisemitismo suggerito dall'interesse più oculato. L'essere cristiani allora (come oggi italiani?)
significava  poter  essere  impunemente  cattivi  con  i  diversi,  eretici,  musulmani,  ebrei  ecc.
(prevaleva  la  diversità  di  fede).  Davvero  la  religione  non  ha  incivilito  alcun  popolo,
eventualmente lo ha congelato nel disagio esistenziale in cui si trovava. Per cui non c'è salvezza
al di fuori della razionalità, intesa alla greca come corrispondenza tra conoscenza ed essere e a
nulla vale appellarsi a qualsiasi dio, specie il "nostro" se è l'"unico"! Chi bazzica davvero con la
documentazione storica non può prescindere da tanto severo giudizio: si riscattano le vittime.

Nel settembre del 1423 il comune scrive al capitano di Aspach (Hausampacher?) di Carinzia
per dirgli che se quel giudeo vuole qualche cosa, che si porti qui a Cividale e sarà soddisfatto.
Non si sa di chi si tratti; forse uno che alla chiusa di Plezzo ha subito una qualche malversazione
finanziaria come la tassa sulla persona in quanto ebreo. Francesco Miuttini cancelliere confessa,
a nome del gastaldo e provisori, di aver ricevuto 26 marche di soldi, già mutuate al cameraro
Benedetto Boch, da Filippa moglie di Marcuccio giudeo e si impegna alla restituzione sul dazio
del vino. "*Simone Formentini chiede il suo cinturone militare impegnato al giudeo. Si decise di
garantirlo e di restituirglielo a spese della comunità". Non doveva essere molto dignitoso per un
milite  privarsi  di  tanto articolo  strategico da cui pendeva la  spada d'ordinanza.  I  Formentini
ricoprono molti ruoli in Tolmino fino a trasferirvi la loro residenza. 

"Super  facto  Francigli  cum  Marcucio  Judeo".  Venceslao,  Tommaso  Ulvino  consorti  di
Sperimbergo  scrivono  al  comune  in  favore  di  Odorico  loro  nipote  per  una  dilazione  del
pagamento di una somma dovuta a Marcuccio giudeo. "*Su Marcuccio giudeo con Franciglo e
Lo Gallo; si dia la difesa a Franciglo per mercoledì prossimo". Dare la difesa comporta rinvio a
giudizio per la serietà del fatto. "*Richiesta di ser Franciglo fu Gurone de Portis sul contrasto
con Marcuccio giudeo. Sono stato ricercato io notaio, perché non insista sul caso Marcuccio in
nulla al di là delle definizioni della comunità già emesse". "*Sul privilegio di Marcuccio giudeo
per  la  conferma dei  patti  e  per  la  cancellazione  di  alcune pendenze che lui  vanta verso la
comunità. Si decise che, scorso il privilegio da parte di ser Nicolò cancelliere in consiglio, fu
approvato e a nome della parte suddetta fu confermato che debba consegnarlo a Marcuccio,
dopo aver cassate le carte che lui tiene ad aggravio della comunità"18.  Fa ancora parte della
faccenda dell'aborto.

"*Sull'episodio  del  giudeo  cui  fu  strappato  il  coltello.  Si  discute  anche  del  contrasto  di
Marcuccio con Franciglo". Il giudeo produce copia del contratto firmato da Franciglo ed un altro

18 AMC Com n. 10, 19-9-1420. n. 14, 1423. AMC Proc, 7-5-1423. "Super facto Symonis de Formentinis petentis cingulum
suum debere  exigi  a  Judeo,  diffinitum fuit  quod omnino  conservetur  indemnis  et  reficiatur  sibi  cingulum e pecuniis
communitatis". 9-5-1423.  22-5-1423.  14-6-1423.  "Super  facto  Marcucii  Judei  cum  Franciglo  quod  detur  defensio
Franciglo et Lo Gallo in facto Marcucii Judei ad diem mercurii proxime futurum... Requisitio ser Francigli quondam
Guroni de Portis in facto Marcucii Judei. Requisivit me notarium quod non instet in facto Marcucii Judei in aliquo nisi in
diffinitionibus communitatis alias factis". AMC Def com n. 01, 12-7-1423, p. 63v. "Super facto privilegij Marcucij Judei
pro confirmatione pactorum et cancellatione certorum infrascriptorum que ipse habet contra communitatem. Diffinitum
fuit quod lecto privilegio per ser Nicolaum cancellarium in consilio et fuit approbatum et affirmatum nomine dicte partis
debeat dare predicto Marcucio faciendo cancellari certas cartas et insuper que vel quas habet contra communitatem".
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documento tramite Nicolò di Tolmezzo notaio per l'incanto e la vendita degli argenti ed altri
pegni di Franciglo. Costui si oppone a tale documentazione e chiede di stare alle decisioni della
comunità, mentre Marcuccio precisa che quelle definizioni contro di lui non hanno nulla a che
fare con il contratto come può confermare ser Giovanni Gallo. "*Si decise che le definizioni fatte
prima  sul  contrasto  Marcuccio-Franciglo  mantengano  tutta  la  loro  pertinenza  e  vengano
incaricati  due  consiglieri  che  ordinino  ad  entrambe  le  parti  di  consegnare  le  rispettive
rivendicazioni in mano ai deputati sotto pena di una marca e se sottovalutano gli ordini vengano
aumentate le pene. Gli incaricati poi devono ordinare a Marcuccio, in pena di 25 ducati,  di
comunicare alla cancelleria ciò che ha contro Franciglo come già deciso".

"*Marcuccio giudeo protestò che essendogli ordinato sotto pena di 25 ducati di restituire a
Giovanni Gallo lo strumento dell'obbligazione e del debito e lo stesso Marcuccio, perché quei
debiti  non abbiano a decadere, non vuole subire la pena della disobbedienza, ma si offre di
obbedire, protestando però perché non ricada il tutto a suo danno e pregiudizio, che non intende
ritirare l'appello che ha interposto, ma vuole proseguirlo e pure dal presente ordine intende
appellare se è del caso, chiedendo tuttavia di stabilirgli un termine perché possa provvedere in
qualche modo al suo diritto". Franciglo "*protestò che quello che qui si fa contro di lui non lo
pregiudichi a seguito dei mandati disposti dai deputati ecc. ai quali intende obbedire ecc.,  e
perché  anche  qui  non  è  presente  il  suo  avvocato  ecc.".  Marcuccio  presenta  in  consiglio  7
"*riscontri  del debito che aveva nei confronti  della comunità per i quali  garantirono alcuni
cittadini, cioè ser Nicolò de Portis per 200 ducati, ser Adamo de Formentinis per 200 ducati, ser
Guglielmo Puppi per 200 ducati, ser Cristoforo Ottoboni per 200 ducati, ser Alessio di Faedis
per 200 ducati; tutti questi documenti che erano del doppio, furono tutti tagliati e cancellati"19.
Si tratta ancora delle transazioni a seguito del delitto d'aborto. Il comune è costretto a restituire e
si augura che il popolo beva vino a garganella. 

Daniele fabbro è accusato di aver aggredito  "*due giudei ed anche d'aver aggredito sulla
strada pubblica un altro giudeo cui sottrasse con violenza una somma di denaro". La comunità
lo deve subito prendere e consegnare al luogotenente. La comunità riesce ad acciuffare subito lui,
la  moglie  ed  il  famiglio  che  era  con  loro  e  li  esaminò  senza  tortura.  Solita  manfrina
giurisdizionale: è di competenza nostra per delitto commesso  in loco, no è mio, perché delitto
commesso su strada pubblica ecc.. Giusdicenti concorrenti sono l'Abazia di Rosazzo, la vicinia
locale, il mutuario, il comune di Cividale, il luogotenente di Udine e qualche altro consorte come
i Savorgnano ecc.  Siamo in un'epoca di ruberie e violenze continue,  nonostante la severità e
pluralità di sedi giudiziarie competenti.  

 "*Querela di Nicolò Cornitini contro i giudei; si lamentò che mentre passava per la via sotto
la casa dei giudei, dalla casa, attraverso il cancello, fu colpito alla nuca con un vaso  che gli
procurò spargimento di sangue. In processo i  giudei  negarono che qualcuno di loro avesse
gettato un vaso da casa loro. Fu condannato il giudeo per il famiglio ad una marca e mezza di
denari". Si tratta di una leggerezza del famiglio, fatto che dimostra la facilità di lordare le vie ed
i ripetuti  interventi  della  comunità  per ovviare almeno agli  eccessi,  grazie alle lamentele  dei
cittadini offesi. Basti ricordare le disposizioni, per così dire stagionali,  di tagliare le siepi che
ostruivano le strade cittadine e quella di non mettere ad essiccare lungo le vie le puzzolenti pelli
di animali vari, privilegiate le  edine per le pergamene.  "*Sul fatto del giudeo al quale Nicolò
Venuti fece sequestrare i cavalli. Si ordini a Nicolò Venuti di riscuotere la muta ordinaria, sotto

19 AMC  Def com n.  01,  23-7-1423,  p.  68v.  "Super  facto  Judei cui  areptus  est  cultellus.  Super facto  Francigli  cum
Marcucio Judeo... Diffinitum fuit quod diffinitiones alias facte super facto Marcucij et Francigli remaneant valide et firme
et quod deputentur duo qui mandata faciant utrique parti ad producendum jura sua in manibus dictorum deputatorum sub
pena unius marche, si spernunt mandata augeantur pene. Nihilominus predicti deputati mandata facere debeant Marcucio
prefato in pena XXV ducatorum ut cancellarie debeat comunicare quod habet contra Franciglum prout alias diffinitum
fuit". 26-7-1423, p. 70. "Marcucius Judeus protestatus fuit quod cum mandatum sibi sit sub pena XXV ducatorum reddere
debere Johanni Gallo quoddam instrumentum obligationis et debiti et ipse Marcucius dicta debita non habentia cadere
non vult ad penam inhobedientie sed offert se obedire, protestans quod sibi in damnum et prejudicium non redundet non
recedens ab appellatione quam alias interposuit sed intendens illam prosequere et etiam ab isto mandato appellavit si
necesse fuerit, petens tamen sibi dare terminum ut aliqualiter duceat de jure suo... protestatus est quod aliquid quod hic
fiat contra ipsum non habeat sibi preiudicare cum domini deputati sibi fecerint aliqua mandata etc. quibus intendit parere
etc. et etiam quia hic suum advocatum non habet etc.... instrumenta debita que habebat contra communitatem pro qua se
obligaverant aliqui cives videlicet  ser Nicolaus de Portis de ducatis CC ser Adam de Formentinis de ducatis CC ser
Guielmus Puppi de ducatis CC ser Christophorus Ottoboni de ducatis CC ser Alexius de Fagedis de ducatis CC ser
Bartolomeus de Pusternula de ducatis LXXX ser Culusius de Fagedis de ducatis CC que omnia instrumenta erant de
duplo fuerunt omnia incisa et cancellata".
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pena di  50 lire  e  gli  si  dia  l'ordine  per  iscritto".  In base  al  contratto-privilegio  del  giudeo
feneratore  in  Cividale  che  anticipava  allo  scopo  una  tassa  di  3  /  5  ducati,  i  giudei  che
transitavano  per  la  strada  Predil-Plezzo-Cividale  erano esentati  dalla  tassa sulla  persona alla
Chiusa di Plezzo, malversazione specifica per questo popolo, ma solo sulle merci come per gli
altri commercianti cristiani. Nicolò Venuti è un prestigioso mutuario della strada di Plezzo nel
periodo della sua ristrutturazione dopo il 1420, onde renderla carrozzabile su sollecitazione di
Venezia. Qualche volta il Venuti non ha le idee chiare, da qui la severità seccata del consiglio.
"*Sul fatto che i giudei si lamentano per la condanna; che se serve per la comunità gli si rimetta
la condanna, diversamente no". È una specie di ricatto di fronte al quale la comunità procede da
par suo. "*Ser Antonio Forzate riferì che un giudeo vorrebbe venire a Cividale a tenere banco
con vantaggio del comune e dei cittadini. Si incarichino due persone che trattino con il giudeo e
vedano quel che propone e riferiscano e lo si faccia segretamente. Incaricati ser Adamo e ser
Antonio  Forzate"20.  Il  segreto è  praticato  nella  presunzione  di  evitare  la  violazione  dei  patti
sanciti con la famiglia di Marcuccio. Evidentemente lo stato di salute di Marcuccio non lasciava
prevedere nulla di buono.

Catarussa la Bella  ♣ Infatti  Marcuccio alla fine di agosto del 1425 muore.  "*Sul caso dei
giudei; si presentarono Salomone e Filippa quali tutori dei figli del defunto Marcuccio giudeo,
lamentandosi che il maestro Anselmo chieda alcunché a danno dei suoi figli e gli stessi pregano
che la comunità provveda di modo che se Anselmo intende procedere contro i fanciulli, lo dica
lui personalmente perché sentirono che sta per venire qui per assumere il banco e mutuare. A
ciò il maestro Anselmo rispose che lui non ha nulla a che fare con i figli di Marcuccio né viene
qui per mutuare né intende mutuare senza il consenso e volontà della comunità. S'incarichino
quattro persone che raccolti  i  dati  sui diritti  pattuiti  con il  comune ed i  diritti  dei giudei si
consultino e si proceda secondo il parere emerso". Salomone è fratello del defunto Marcuccio.
La vedova Filippa vorrebbe assumere la continuità della funzione del marito defunto a nome dei
figli. Anselmo è loro concorrente come promesso sposo, se non già sposato, con Catarussa figlia
di Marcuccio e Filippa.

"*Sul fatto di Salomone giudeo contro... un tedesco a proposito di alcune lettere di credito
emesse a Treviso e  Venezia.  Giuseppe giudeo sia condannato a versare a Salomone per la
somma di  denari  che diede  al  tedesco che  presentò  le  lettere  perché gliele  cambiò,  mentre
avrebbe dovuto portarle a Venezia". Uno strumento moderno di cambio diventa occasione di
equivoco  a  danno  di  Salomone. Giuseppe  è  un  secondo  figlio  di  Marcuccio  e  Filippa,  che
partecipa all'attività feneratoria della famiglia. "*Sui 50 ducati necessari per la copertura del
palazzo patriarcale e sulle 1000 lire richieste dalla  giudea. Si disponga"  che ser Simone e
Giovanni Antonio consegnino i 50 ducati  "*e si metta d'accordo con la sig. Filippa oppure le
consegni i pegni per le mille lire". Altra struttura  semper reformanda  è il palazzo patriarcale
ormai  disabitato  e  in  progressivo  degrado;  segno  evidente  dello  sfaldarsi  delle  illusioni  dei
cividalesi  a  competere  con  Udine,  come  capitale  della  Patria.  "*Sui  sei  ducati  richiesti  da

20 AMC Def com n. 01, 4-9-1423, p. 87v. "duos judeos et etiam in strata publica agressus fuit alius judeus et cepit et sibi
abstulit per vim certas pecunias". -"Super facto Marcucij  Judei petentis ducatos IIc., quod dentur sibi IIc. ducati.  Idem
super uxore  Marcucii judei contra Brancharolum" (8-12-1423, p. 120v). 20-10-1424, p. 38v. -"Super facto ser Sivredi
Sracia cum Marcucio judeo pro certis pignoribus per fontanam; deputati ad videndum quis esset prior in tempore"  (8-12-
1424, p. 120v). La fontana in piazza del mercato, ora piazza Paolo Diacono, era una struttura indispensabile per la città,
ma in perenne dissesto. -Il consiglio scrive al luogotenente a proposito di un tale che ha molestato per strada un giudeo. Si
chiede di garantire i cividalesi in tutti i loro diritti com'è intenzione del Dominio di Venezia che ha riconfermato la nostra
giurisdizione  su  fatti  accaduti  sul  nostro  territorio  da  parte  di  un  nostro  cittadino.  Eventualmente  mandi  qui  il  suo
maresciallo e con il nostro conservatore pronunci sentenza.  "Et tunc roget quod velit mittere  iudeum offensum et quod
communitas  intendet  iustitiam  facere".  Ma  il  luogotenente  "est  dominus  stratarum" e  non  valgono  consuetudini  in
contrario; per il resto tanto di rispetto. La comunità può fargli un piacere, ma non imporgli un dovere (31-8-1423, p. 84v).
11-6-1425, p. 52. 23-7-1425, p. 82. "Querela Nicolai Cornitini contra Judeos; conquestus est quod cum transiret per viam
sub domo judeorum, de ipsa domo judeorum per cancellum percussus fuit  cum uno urceo post caput cum sanguinis
effusione.  Data  defensione,  negaverunt  aliquem  proiecisse  urceum  de  domo  sua.  Condemnatus  est  judeus  propter
famulum in marcha una et dimidia denariorum". 20-7-1425, p. 81. "Super facto Judei cui Nicolaus Venuti arrestari fecit
equos, quod fiat mandatum Nicolao Venuti quod exigat mutam ordinariam et restituat equos Judeo. Item mandetur sibi
quod non exigat amodo nisi mutam ordinariam sub pena quinquaginta librarum et detur sibi in scriptis". 30-7-1425, p. 85.
"Super facto  Judeorum supplicantium pro condemnatione quod si  servit  communitati  remittatur sibi  condemnatio sin
autem non". 3-8-1425, p. 87. "Super eo quod proposuit ser Antonius Forzate, videlicet quod quidam judeus vult venire ad
tenendum banchum hic cum utilitate communitatis et civium, quod deputentur duo qui sint cum ipso Judeo et videant quid
vult facere et referant et fiant secrete. Deputati sunt ser Adam et ser Antonius Forzate". 

15



Giuseppe giudeo per la moglie di Marcuccio giudeo ecc."."*Sul fatto  di Filippa giudea che
chiede di provvedere che il maestro Puppi le paghi 6 ducati.  Si decise che se ser Leonardo
Ribisini, che si offrì di farlo, non" lo fa,  "che subentri il maestro Puppo. Si emetta mandato,
sotto pena di una marca, che saldi il  conto a Filippa";  se non paga il garante che lo faccia
Puppo21. La funzione del garante o fideiussore allora, come in tutti i tempi, era d'obbligo per ogni
affare di una qualche consistenza 

Ser Antonio Forzate ♣ "*Filippa giudea chiede che le si facciano i conti e che ser Antonio
Forzate la paghi, mentre invece ser Antonio presentandosi chiede di incaricare un notaio che
esamini il suo testimone, protestando che non torni a suo pregiudizio né in quanto alle usure né
ad altra cosa messa in vendita a suo nome qualora non si giunga ad un accordo". Quando si
superava l'anno i pegni non riscattati vengono messi all'incanto prima sul mercato di Cividale,
poi fuori a discrezione del feneratore. "*Filippa giudea chiede di provvedere contro ser Antonio
Forzate. Si decise che ser Antonio presenti entro 10 giorni i suoi testimoni e li faccia esaminare
tramite il  notaio Nicolò incaricato sui singoli  punti". Chi ha la coda di paglia  tergiversa,  fa
confusione, avanza testimoni, rivendica diritti, denuncia soprusi e promette mari e monti. 

"*Sulle  precisazioni  avanzate  da Bella  giudea a proposito  delle  sue case  occupate  dagli
stipendiari con i rispettivi cavalli". Questa Bella è Catarussa figlia di Filippa e di Marcuccio,
sposata ad Anselmo Bielis o de Bielis ed ha o avrà una figlia di nome Zuanina Bella. Di solito il
matrimonio  di  cristiani  con  ebrei  è  proibito,  ma  nel  patriarcato  Aquileiese  ci  si  sposa
"privatamente",  cioè  i  nubendi  sono  sposi  dall'istante  in  cui  si  sono  scambiati  segni
inequivocabili di tale intenzione o consenso. Si chiama matrimonio per verba de praesenti, dove
la serietà giuridica non prevedeva neppure la benedizione in chiesa del parroco. A tale istituto la
giurisdizione  ecclesiastica,  ma  pure  quella  civile  per  il  settore  di  sua  competenza  (in  realtà
l'esclusiva  competenza  ecclesiastica  si  definirà  proprio  nel  corso  del  quindicesimo  secolo)
prestavano  la  loro  assistenza  giuridica  in  caso  di  contrasto  tra  le  parti,  considerando  tale
matrimonio contratto indissolubile e sacramento. Per cui non è da credere che la giudea si  sia
fatta cristiana, tanto che può continuare nella sua funzione feneratoria, coadiuvata dal marito. Gli
stipendiari, è inutile dirlo, sono una maledizione che nessuno vuole, ma che tutti devono subire
secondo “equità” e non fanno che anticipare e seguire i paventati disastri del nemico, ungaro o
turco che sia.  "*Bella giudea si presenta perché si faccia un documento da notificarsi  a suo
marito sul  fatto  che la comunità,  interpellata  dalla moglie  del  fu  Marcuccio giudeo,  voleva
vedere il consiglio predisposto a discutere sulle loro differenze e perché ciò non avvenga in
danno nei loro contrasti si rivolse a degli amici e con la  stessa moglie di Marcuccio non hanno
nulla a che fare per il fatto che diede ogni autorità a Salomone ecc.. Si decise di scrivere agli
amici dei giudei che chiariscano alla comunità se sono giunti ad un compromesso, nel qual caso
non occorre radunare il consiglio, altrimenti lo si raduni". Salomone è fratello di Marcuccio e lo
sostituisce nella titolarità del banco. Anche fra giudei i passaggi di eredità coinvolgono borsa e
sentimenti  e gli  amici  possono divenire  nemici  specie  se parenti.  Gli  spazi  per sopravvivere
dignitosamente per questa gente non erano garantiti a tutti e bisognava darsi da fare.

"*Si presentarono la sig.ra Filippa vedova di Marcuccio giudeo da una parte, e la sig.ra
Bella  figlia  di  Filippa  dall'altra  ed  esposero  come  abbiano  avuto,  cioè  Filippa  per  il  suo
Salomone e la sig.  Bella  per Anselmo suo marito,  l'ordine di  comparire in consiglio  a dire
perché  erano  contente  di  presentarsi  in  consiglio  ed  i  motivi  contenuti  nella  richiesta,  e
21 AMC  Def com n. 01, 31-8-1425, p. 94v.  "Super facto Judeorum comparuerunt Salomon et Lippa tamquam tutores
filiorum Marchucij Judei, dicentes quod magister Anselmus querit aliqua contra suos pueros et quod ipsi rogant quod
communitas provideat quod si  dictus Anselmus vult  aliqua agere contra dictos pueros ipse personaliter  dicat,  quare
audiverunt quod ipse venit huc ut accipiat banchum et mutuet.  Ad quod magister Anselmus respondit quod cum filiis
Marcucij ipse nihil habet agere neque venit huc ut mutuet neque mutuabit sine consensu et voluntate communitatis. Quod
deputentur  quatuor  qui  acceptis  iuribus  communitatis  pactis  et  juribus  judeorum  habeant  consilium  et  secundum
consilium procedatur". 10-9-1425, p. 95v."Super facto Salomonis Judey contra... unum theutonicum super quibusdam
literis per dictum theutonicum ad eiusdem instantia latis Tarvisium et Venetias. Quod Joseph Judeus condemnetur ad
dandum Salomoni causa quantitate denariorum quam dedit eidem theutonico qui literas tulit eo quare cambiavit sibi
literas quas ferre debebat Venecias... et sit cum domina Philppa in concordio aut consignet sibi pignora pro ipsis mille
libris". 23-11-1425, p. 113v. "Super quinquaginta ducatis debentibus pro copertura palacii et super mille libris petentibus
per Philippam Judeam, quod fiat mandatum". n. 02, 3-7-1426, p. 7. "Super petitis sex ducatis per Josephum Judeum pro
uxore Marcucij Judei etc... Super facto Philippe Judee petentis provideri quod magister Puppi solvat sibi VI ducatos.
Diffinitum fuit quod nisi ser Leonardus Ribisini qui obtulit se etc., quod magister Puppus conveniat, fiat mandatum in
pena unius marche ut solvat Philippe".
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supplicano la comunità per avere la copia del consiglio con il sigillo della comunità. Inoltre si
trascriva il consiglio nel quaderno del comune ecc. e che sono contente di non appellare  dal
deliberato del consiglio e di non rivendicare le spese; si lesse la definizione e si diede copia ad
ambo le parti con il sigillo della comunità e accettarono di non appellare dalla decisione del
consiglio né di rivendicare le spese". Il comune è preoccupato delle sue trame e non vuole che si
acceda alla giurisdizione del luogotenente per i pasticci  locali:  ne risulterebbe un'umiliazione
troppo grossa. "*Sulla richiesta di Filippa giudea a proposito dei processi che ha con la figlia.
Si decise di consegnare copia ad entrambe le parti con la opportuna soluzione; se le due parti
vengono e chiedono i processi trasmessi al consiglio, che glieli si consegni senza pagamento".
Forse  per  mancata  informazione, "*Bella  giudea  chiede  alla  comunità  in  modo  formale  la
contestazione fatta  tra lei  e sua madre nel giorno in cui il  consiglio fu aperto.  Si  decise di
dargliela come di dovere"22.

Nel frattempo si affronta uno dei tipici contrasti con la nobiltà neghittosa o in crisi. "*Filippa
giudea sollecita la conclusione della sua procedura contro ser Antonio Forzate".  "*Si discute
sulle  richieste  di  Filippa  giudea  per  l'interrogatorio  dei  testimoni  nella  causa  con  ser  A.
Forzate. Si decise di dare a ser Antonio come scadenza da lunedì prossimo fino all'ottava per
sottoporre  ad  esame  il  teste  a  suo  favore,  altrimenti  si  provvederà".  "*Sulle  richieste  di
Giuseppe e dei giudei a favore di Filippa, perché il suo teste contro ser Antonio Forzate sia
esaminato ed anche della somma di mille lire. Si decise di ordinare, sotto pena di una marca, a
ser Alessio e a ser Pertoldo, di versare le mille lire. Sulle future mille lire li si inviti a versarle,
altrimenti si acceda al luogotenente. Fu subito ordinato a ser Alessio presente per ser Simone
quanto per ser Latino di Roma per la parte che spetta a lui ivi presente tramite ser Alessio
provisore".  Ancora:  "*Filippa  sollecita  la  conclusione  della  procedura  contro  ser  Antonio
Forzate. Si decise di incaricare fin d'ora due persone che li mettano d'accordo entro lunedì
prossimo,  altrimenti,  se  non interviene  un'intesa,  si  ordini  a ser  Antonio  di  far esaminare i
propri testimoni per lunedì prossimo all'ottava". Siamo da capo; il prestigio di questo ser (Forzaté
da Padova GRION 1899, p. 164) dipendeva dal ruolo di provveditore del consiglio negli anni 1425 e
di nuovo nel 1431.  "*Sulla lettera della sig.ra Filippa giudea e sull'istanza da lei fatta per le
mille lire da lei mutuate". 

Prima o poi i blocchi finanziari si scioglievano all'incanto:  "*Il nunzio comunale Giusto si
presentò in consiglio e riferì di aver venduto all'incanto certe cose di ser A. Forzate per Filippa
giudea com'è provato dalle ricevute che però non volle consegnare in consiglio e le portò con
sé". Non si capisce il perché di questa discrezionalità del messo. "*Filippa giudea chiede un
ducato e tre quarti a ser A. Forzate. Si decise di incaricare due persone che provvedano affinché
lei abbia le sue usure dovute e le spese connesse". "*Ser Ermanno de Claricinis supplicò la
comunità, come procuratore della sig.ra Lucia moglie di ser A. Forzate, perché Filippa giudea
paghi l'affitto alla sig.ra Lucia di una casa di diritto posseduta dalla giudea da ben 10 anni se

22 AMC Def com n. 02, 3-7-1426, p. 7. 5-7-1426, p. 8v. 17-7-1426, p. 18v. "Super eo quod domina Philippa Judea instat
quod fiat sibi racio quod ser Anthonius Forzate solvat sibi, ubi quidem ser Anthonius comparens petivit deputari notarium
ad examinandum eius testem et protestans quod non sit in eius preiudicium nec quod ad ussuras nec quod ad alia cum pro
eo  vendi  faciat  quin  concordium fiat". 19-7-1426,  p.  19.  "Super  eo  quod Philippa  Judea  petit  provideri  contra  ser
Antonium Forzate, diffinitum fuit quod ser Anthonius producat usque ad X dies eius testes et examinari faciet per me
Nicolaum notarium deputatum habitis articulis". 9-8-1426,  p. 43v.  "Super propositis per dominam Bellam Judeam de
domibus sibi occupatis per stipendiarios cum eorum equis". 26-8-1426,  p. 57.  "Bella Judea comparens super eo quod
statutum fiant ut notificent marito suo de eo quod communitas, requisita  ab uxore quondam Marcucii  Judei,  volebat
videre consilium paratum super eorum differentiis  et  quia provideatur ne ista  fiant cum damno in eorum differentiis
acceperit amicos et cum ipsa uxore Marcucii nullam habeant autoritatem in aliquo ex eo quod jam dedit autoritatem
Salomoni etc.. Diffinitum fuit quod scribatur amicis Judeorum ut clarificent communitati si sunt in compromisso vel extra
compromissum et si sunt in compromisso quod non aperiatur, si vero non sunt quod apperiatur consilium".  4-9-1426, p.
67.  "Comparuerunt domina Philippa uxor quondam Marcucij  Judei ex una et Bella  eiusdem Philippe filia  ex altera,
exponentes qualiter habuerant scilicet  domina Philippa a Salomone suo et  domina Bella ab Anselmo eius marito ut
comparerent ad consilium et dicerent qualiter ipse erant contente quod  consilium deberent apparire et de contentis in
ipso, supplicantes communitati ut ipse habeant copiam consilii cum sigillo communitatis. Item quod scribatur consilium in
quaterno communitatis etc. et quod contente fuerant et erant non posse appellare a consilio non expensas petentes, ubi
lecta definitio fuit quod copia utrique parti detur cum sigillo communitatis propterea contente fuerunt non posse nec
debere appellare ab ipso consilio nec expensas petere". 27-9-1426,  p. 81v.  "Super petitis  processibus per Philippam
Judeam in causa quam habet cum filia,  diffinitum fuit dentur copie utrique parti cum debita solucione, alias si ambe
partes veniunt et petunt processus transmissos ad consilium quod eisdem dentur sine solucione".  7-10-1426, p. 89. "Super
eo quod Bella Judea a communitate petit in publica forma contestacionem factam inter ipsam et matrem suam factam die
quo consilium fuit apertum, diffinitum fuit quod detur ipsi cum dignum sit". 
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non più. Al che essa presentandosi disse che in effetti lei era obbligata verso loro. Quindi ser
Ermanno la licenziò dalla casa stessa"23. Non l'abitava certo gratis, eventualmente rientrava nei
patti con il comune. Si legge nel Dialogo di Abelardo: "Non possiamo possedere né campi, né
vigneti, né altre proprietà, perché non c'è chi possa proteggerci da aggressioni palesi o subdole.
E così per vivere ci  rimane soltanto il  guadagno che otteniamo prestando denaro agli  altri
popoli,  il  che  ci  rende  loro  ancora  più  odiosi,  perché  si  pensano  in  questo  gravemente
danneggiati. Il nostro stato più delle parole può dire a tutti quanto la nostra vita sia disgraziata
e afflitta da pericoli" (ABELARDO 2006, p. 63). Secondo una ducale del 1423 gli ebrei, diventati
cives, potevano comperare casa e ricevere immobili da coloro che non riscattavano i pegni con
l'obbligo  però  di  alienarli  entro  20  giorni  (TRAINIELLO  2005,  p.  168).  Una  conferma  della
tradizione.

 Si presenta in consiglio ser Wolrico Perotti per Matilde sua moglie da una parte e Filippa
giudea dall'altra per delle  "*cinture vendute all'incanto, incanto però contestato e dice a ser
Wolrico a nome del titolare e lì presente, che non aveva nulla a che fare con lui". Deputati per
controllare  "eorum  jura  et  referre".  "*Riferisce  il  commesso  Giusto  con  giuramento,  come
comporta il suo ufficio, d'aver posto all'incanto ad istanza di Filippa giudea un cingolo ecc. e di
averlo venduto a ser di Pusternola ecc. come appare dalle ricevute. Ser Wolrico Perotti non è
d'accordo e chiede di sospendere l'incanto a titolo procuratorio per sua moglie e ciò fino alla
soluzione del contenzioso fra loro Volrico e Filippa". Questa chiede di versarle le mille lire.
"*Che si emetta l'ordine a quei quattro che sono obbligati, sotto pena di una marca, fino alla
festa di Pasqua quando devono aver saldato il conto". Ancora mille lire a Filippa da parte di ser
Pertoldo e le pene sono sempre una marca e da ser Giacomo di Grado. 

Filippa giudea e ser Antonio Forzate con gli avvocati si presentano per debiti-crediti soliti;
sarebbe disposto a pagare se Filippa "*gli presentasse l'estratto conto" e protesta "de damnis et
expensis". Ma Filippa dice che loro non rispettarono "*i patti e non le diedero la braida e tutto
ciò che è loro e ser Ermanno de Claricinis et ser A. Forzate s'impegnino a consegnarle la braida
fin d'ora e lei precisò che loro non potevano consegnargliele per questa via ma secondo la
forma delle costituzioni, perché intende incassare più soldi. Inoltre che essa non avrebbe potuto
procedere se non concorreva il consenso tanto di Salomone quanto di Natan giudei. Si decise" di
incaricare due persone "*di provvedere al caso facendo i conti e di favorire un  accordo e che
ser Ermanno dia i pegni a condizione che non trascorra il tempo per le parti" . Si presentano poi
ser Ermanno "*procuratore della sig.ra Lucia e ser Antonio Paolitti procuratore di ser Antonio
Forzate coniugi, e si dicono pronti a fare il loro dovere con Filippa giudea, purché lei faccia il
suo  e  la  comunità  provveda  per  il  caso,  cioè  che  possano  riavere  i  pegni  che  richiesero,
conservati  presso  la  stessa.  E  per  quanto  riguarda  la  braida  fin  d'ora  non  intendono
passargliela e rassicurarla fino a che ser Antonio non li abbia avvertiti e quando verranno si
comporteranno come detto e in modo che essa stessa rimanga garantita, insistendo che se si
rifiutasse di farlo,  rivendicavano i  danni  e le spese.  Apparve quindi Filippa dicendo che se
procedevano a norma degli statuti, lei è contenta e ciò fino a metà del prossimo mese di giugno
e se entro tale termine non avranno eseguito quanto detto, intende usufruire del suo diritto,
23 AMC  Def com n.  02,  9-9-1426,  p.  70v.  "Super  petita  expeditione  per  Philippam Judeam contra  ser  Ambrosium
Forzate".  4-10-1426,  p. 87v.  "Super propositis per Philippam Judeam de textibus examinandis in causa sua cum ser
Anthonio Forzate,  diffinitum fuit  quod detur terminus de die lune proxime futuro ad octavam ser Anthonio ut faciat
examinare eius testes alioquin provideatur". 30-10-1426, p. 103. "Super propositis per Josephum et... Judeos pro Philippa
Judea ut eius testis contra ser Antonium Forzate examinetur et etiam de mille libris, diffinitum fuit quod fiat mandatum in
pena unius marche tam ser Simoni gastaldioni quam ser Alexio et ser Pertoldo ut solvant mille libras; de futuris autem
mille libris rogentur ut dent, alias mittatur super his unus ad dominum Locumtenentem. Ubi factum fuit mandatum tam ser
Alexio presenti per ser Simonem provisorem quam ser Latino de Roma pro parte ad eum tangente ibidem presenti per
ipsum  ser  Alexium  provisorem". 22-11-1426,  p.  116. "Super  petita  expeditione  per  Philippam  Judeam  contra  ser
Anthonium Forzate, diffinitum fuit quod ex nunc duo deputentur persone que videant concordare ipsos usque ad diem lune
proxime futurum alias nisi secuta fuerit quod fiat mandatum ser Anthonio ut faciat examinare eius testes de die lune
proxime  futuro  ad octavam". 26-2-1427,  p.  24v.  "Super  litera  presentata  per  dominam Philippam Judeam et  super
instancia per eam facta de mille libris per eam mutuatis". 12-3-1427, p. 30. "Justus preco comparuit in consilio et ibidem
retulit quod certas res contra ser Anthonium Forzate vendiderat Philippe Judee ad incantum ut cedule continere, quas
cedulas noluit dimittere in consilio et portavit secum".  12-3-1427, p. 30.  "Super eo quod domina Philippa Judea petit
ducatum unum a ser Anthonio Forzate cum tercio, diffinitum fuit quod deputentur persone que provideant ut ipsa habeat
usuras debitas sibi et expensas debendas". "Super eo quod ser Hermannus de Claricinis suplicavit procuratorio nomine
nobilis domine Lutie uxoris nobilis Anthonii Forzate communitati ut Philippa Judea satisfaciat sibi de certo affictu unius
eiusdem domine Lucie domus jure possesse per ipsam Judeam bene X annos salvo plures. Ubi ipsa comparens dixit se
vere teneri. Insuper ipse ser Hermannus licentiam sibi dedit de ipsa domo".
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quindi pretese, nel caso che non intendano rispettare ed osservare i patti stabiliti  con lei, di
essere garantita da ogni danno e spesa che ha e dovrebbe affrontare non essendo colpa sua il
protrarsi del contenzioso. Ermanno ed Antonio si dichiararono pronti a fare il loro dovere come
già dichiarato". Sembra che l'unico obiettivo sia quello di dilazionare l'alienazione della braida.

"*Sul caso della giudea. Si decise di dirle di consegnare i pegni a ser Ermanno e lui paghi il
controvalore ed allora le si dica che attenda finché viene ser Antonio ed allora procederà come
stabiliscono le costituzioni che si riferiscono al caso, a condizione però che non scada il tempo
concesso alle parti. Se lei accetta, che le si emetta un mandato, sotto pena di una marca, se
invece si rifiuta, le si minacci una pena fino a 100 marche e ciò da parte dei provisori, aggiunto
che  lo  stesso  ser  Ermanno  e  pure  ser  Antonio  le  passino  il  possesso  della  braida  come
affermarono di fare e garantiscano che essa non patisca danno come si garantì  di  fare ser
Ermanno"24. Il Forzate è sempre in questioni per terre, braide e pegni che ha e che richiede per
farle  lavorare  e  il  suo  contenzioso  risulterà  permanente.  Il  consiglio  comunale  impone
esattamente quello che richiede la Filippa, sia pure con minaccia di pene. Il disdoro è la perdita
della braida data in pegno e non riscattata.

"*Filippa giudea promise di concedere a mutuo 500 lire che dice di avere da ser Pertoldo  a
patto che possa riaverle entro 15 giorni dopo san Michele e che la comunità stenda una lettera
per lei come documento e così si decise di scriverle la lettera al fine che questi soldi si possano
avere, considerata l'urgenza, da ser Pertoldo che li detiene. Si decise pure di ordinare a ser
Pertoldo, in pena di 15 lire, che dia metà delle 500 lire che deve entro i prossimi 8 giorni ed
allora nei 15 giorni successivi, inclusi gli otto, in pena di 25 lire, versi ciò che resta e se non lo
fa sia condannato alla pena stabilita"25. Il gioco è davvero interessante; la giudea approfitta del
bisogno del comune per rifilargli un arretrato neghittoso, questi, per usufruire del mutuo, rateizza
ed accorcia i tempi ad un suo ser prestigioso.

"*Il luogotenente ordina che gli si spedisca un giudeo che si trova in questa città con i due
suoi caballari che ha mandato qui per tal motivo. Si decise di spedirgli due portavoce che lo
informino come stanno le cose". Si tratta di competenze giurisdizionali e questi caballari sono le
guardie per l'arresto dei delinquenti.  "*Relazione di ser Ade, del sig. Pietro Covassi e di ser
Alessio di ritorno da Udine per il caso del giudeo arrestato. Riferirono di essere stati dal sig.

24 AMC Def com n. 02, 4-4-1427, p. 41. "cinguli venditi ad incantum quod est contradictum et dicit ser Wolrico  nomine
producto et qui fuit dixit quod non habebat aliquid agere cum ipso ser Wolrico".  7-4-1427, p. 42. "Relacio. Justus preco
retulit ex sacramento sui officii ad instantiam domine Philippe Judee incantasse certum cingulum etc. et vendidisse ser de
Pusternula  etc.  ut  in  ipsis  cedulis  apparet.  Ser  Wolricus  Perotti  non  consentit,  petens  quod  suspendatur  incantum
procuratorio nomine sue uxoris et hoc quousque inter ipsos Wolricum et Philippam decisa fuerit eorum differentia".  9-4-
1427,  p. 43v.  "quod fiat mandatum illis quatuor qui obligantur quod sub pena unius marche usque ad festum pasche
debeant sibi satisfecisse". 28-5-1427, p. 63v. "facit rationem suam... pacta et non dederant eidem braidam et quiquid ipsi
ser Hermannus de Claricinis et ser Anthonius Forzate offerant illi velle dare braidam ex nunc et ipsa dixit quod ipsi non
poterant dare ista via sed secundum formam constitucionum quare ipsa vult habere plures libras. Item ulterius quod ipsa
non poterat facere nisi concurrat consensus tam  Salomonis quam Natam Judeorum. Diffinitum fuit... quod provideant
super his ad faciendum raciones et eos concordandum et quod ser Hermannus det pignora in se ipsa cum hoc quod non
currat tempus partibus". 30-5-1427, p. 64v.  "procuratorio nomine domine Lucie et ser Anthonius Paulitti procuratorio
nomine  ser  Anthonii  Forzate  jugalium,  instantes  ut  cum ipsis  intendant  eorum facere  debitum cum  Philippa  Judea
dummodo  eadem velit  facere  suum ut  communitas  provideat  circa  hoc,  videlicet  ut  habeant  pignora  que  pecierunt
existentia  penes  ipsam.  Et  super  facto braide ex  nunc nolunt  ipsam eidem assignare et  facere  ipsam bene securam
usquequo ser Anthonius monuerit et cum venient facient ita et taliter quod erit ipsa secura protestantes si hec nolebat
facere  de  damnis  et  omnibus  expensis.  Ubi  quidem  comparuit  ipsa  dicens  dummodo  faciant  secundum  formam
constitucionum erat contenta et hoc usque ad medium proxime futuri mensis junii et si usque ad ipsum terminum ii non
fecerint, vult posse uti jure suo, demum protestata fuit cum eius pacta nolint attendere et observare de omnibus damnis et
expensis que habet et posset habere cum non sit per eam mittere expensas. Qui insuper Hermannus et Antonius obtulerunt
facere eorum debitum ut iam dixerunt supra". 30-5-1427,  p. 65. "Super facto judee diffinitum fuit  quod dicatur sibi
quatenus det petita pignora ser Hermanno et ipse det sibi pecunias tuncque dicatur sibi quod expectet quousque venerit
ser Anthonius et tunc fiat secundum formam constitucionum super his loquentium, cum hoc tamen quod non currat tempus
partibus. Insuper si ipsa hec voluerit facere quod fiat sibi mandatum in pena unius marche et si noluit facere quod fiat sibi
penam usque ad centum marcas successive et hoc per dominos provisores, addito quod idem ser Hermannus et etiam
Antonius dent sibi possessionem braide ut dixerunt eidem consignari et faciant securitatem ut ipsa non paciatur damnum
ut se obtulit ser Hermannus".
25 AMC Def com n. 02, 11-7-1427, p. 101v. "Filippa Judea promisit mutuari libras Vc. quas dicit habere a ser Pertoldo
cum hoc quod vult in sancto Michaele proxime futuro seu XV diebus possit rehaberi et quod communitas faciat sibi unam
literam et sic diffinitum fuit quod fiat sibi una littera, ad hoc ergo ut iste pecunie possint habere considerata necessitate a
ser Pertoldo quas ille tenere. Diffinitum fuit quod mandetur ser Pertoldo, in pena XXV librarum, ut det medietatem 500
librarum in VIII diebus proxime futuris et tunc in XV diebus proxime futuris inclusis octo in pena XXV librarum solvat
restum et si non solverit quod condemnetur in ista pena". 
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luogotenente e di avergli raccomandato la nostra comunità e subito il sig. luogotenente disse: io
so perché voi siete venuti  qui,  cioè per la questione del giudeo che non avete intenzione di
consegnarmi, mentre io lo pretendo e se non me lo consegnate spedisco immediatamente un
nunzio a Venezia e scriverò alla Dominante come si tratti di un ribelle e traditore dello Stato.
Gli  ambasciatori  precisarono  di  avergli  risposto  che  vostra  signoria  voglia  ascoltarci  con
pazienza perché gli diremo quello che vi piacerà ed iniziarono a precisare come ci scrisse di
mandargli quel giudeo, ma senza indicare la causa per cui la nostra comunità deliberò che se e
nel caso che lui lo sospetti di qualche crimine contro la sicurezza del Dominio, la comunità ben
volentieri glielo consegnerà e nel caso che lo abbia per sospetto di qualche delitto la comunità
prega sua magnificenza che accetti di avere la nostra giurisdizione per raccomandata. Al che il
sig. luogotenente dice che lo considerava come un traditore del Dominio e non ha gran fiducia
nella  nostra  comunità.  Allora  loro  per  tale  motivo  dissero  che  la  nostra  comunità  glielo
manderà, osservando che se lo intende punire che lo affidi al nostro giudizio; al che lui rispose
che intendeva proprio procedere così. Giunti a questo punto gli ambasciatori gli chiesero il
motivo della sua mancanza di fiducia nella nostra comunità. Al che rispose perché io non voglio
che la Badessa venga a conoscenza di queste faccende da noi gestite, visto che qualcuno ha
propalato  la  nostra  decisione  alla  badessa  ecc.  e  voi  non  avete  provveduto  a  inquisire  in
proposito. Sul fatto poi del decreto richiesto dagli udinesi gli ambasciatori chiesero che gli si
desse copia e lui  rispose ben volentieri.  Sul fatto poi delle nuove inchieste risposero che la
comunità  ha  già  completato  l'esame  del  caso.  Si  decide  in  fine  di  spedirgli  il  giudeo"26.
Correvano voci della presenza di infiltrati o exploratores che, a nome del patr. Lodovico di Teck,
intrallazzavano con alcune entità in Aquileia e Gorizia ed ora si capisce anche in Cividale in
avallo dei suoi interessi politici. Il luogotenente, avvertito immediatamente del fatto, si attiva a
nome  della  Serenissima  per  impedire  ogni  possibile  intrallazzo  e  collaborazione  locali,
considerati delitto di alto tradimento. Si cita un certo Craymero latore di messaggi epistolari e di
dicerie varie e forse è lui il giudeo ricercato e conteso. La badessa del monastero maggiore è
coinvolta  nella  faccenda almeno  in  forma  passiva e  la  si  vuole  tenere  sotto  controllo  il  più
discretamente possibile. 

Filippa chiede "sibi literam de duplo" delle 500 lire mutuate alla comunità. Sì,  "fiat sibi de
duplo per manum notarii". Questo  "de duplo" è il solito criterio seguito, forse per fare colpo
sull'opinione pubblica dei vicini per la consistenza economica del comune cividalese, mentre in
realtà l'economia locale si andava progressivamente restringendo almeno al confronto di Udine.
Rimane insoluto pure il solito contrasto con ser Forzate. Si aggiunge altro particolare: "*Filippa
giudea chiede che la comunità si degni di concedere il permesso a Salomone giudeo suo affine
perché possa venire a Cividale per sfuggire alla peste, confermando che in casa sua non ci
furono morti di peste. Si decise di concedergli di venire con la sua famiglia e gli si chieda di
giurare che in casa non ci furono vittime di peste e quindi vengano pure". La peste è un dramma
che travaglierà l'intero '400, con vittime numerose in questo o quel territorio, in questa o quella
città, mai però un'epidemia generalizzata come la peste nera del 1348. Filippa vuole che Antonio
de Formentinis le "*le saldi una certa quantità di vino ed una somma di denari che ha promesso
26 AMC  Def com n. 02, 1-8-1427,  p. 111.  "Super eo quod dominus Locumtenens mandat quod debeant  tradere unum
Judeum qui est in hac Civitate duobus suis caballariis quos pro hac causa huc misit, diffinitum fuit quod mittantur duo
ambasciatores qui primo mittantur ad dominum Locumtenentem cum informatione que dabitur eis".  2-8-1427,  p. 112.
"Relacio ser Ade domini Petri Covassij et ser Alexi venientium de Utino pro facto Judei captivati, retulerunt fuisse cum
domino Locumtenente et sibi recomendavisse communitatem nostram et statim dominus Locumtenens dixisse ego scio
quare vos venitis, super facto Judei quem non vultis modo dare et ego ipsum volo et si non datis mihi ego statim expediam
unum nuncium et mittam ipsum Venetias et scribam Dominio quare ipse est  rebellis et proditor Dominii nostri. Et ipsi
ambasciatores dixisse sibi magnifice domine velit dominatio vestra nos audire patienter quare dicemus ea que placebunt
vobis et inceperunt dicere quomodo ipse scripsit quod mitteremus sibi istum Judeum et non scripsit causam quare et quod
communitas nostra deliberavit quod si et in casu ipse habeat eum suspectum de aliquo crimine contra statum Dominii,
communitas libentissime vult sibi dare et in casu quo ipse haberet eum suspectum de aliquo alio crimine communitas
precatur magnificentiam suam quod velit habere jurisdictionem nostram recomendatam. Ad quod dominus Locumtenens
dixit  quod habebat  eum pro  prodictore  Dominii, sed non confidit  de communitate nostra.  Ipsi  igitur  pro hac causa
dixerunt quod communitas mittet eum sibi dicendo quod velit si puniendus in hoc erit quod mittatur ad judicium nostrum,
ad quod ipse respondit quod libenter volebant facere. Hoc completo ipsi ambasciatores interrogaverunt eum causa quare
ipse non confidit de communitate, ad quod ipse respondit, quare ego nolo quod abbatissa sciat ista negotia a nobis facta
quare aliquis propalavit consilium nostrum Abbatisse etc. et non fecistis inquisitonem super ipsa re. Super dato decreti
impetrati per utinenses ipsi ambasciatores petiverunt quod daretur eis copia et ipse dixit quod maxime libenter. Super
facto novorum inquirendorum dixerunt quod communitas iam fecerat provisionem super hoc. Diffinitum fuit quod Judeus
mittatur sibi". 
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su un suo manso". Ancora: "*Filippa contro Antonio de Formentinis. La giudea per i denari che
ha richiesto dalla comunità, cioè le 500 lire". "*Antonio Forzate chiede di concludere il suo
contrasto con la giudea. Si incarichino due persone" per concludere, "*visto che ser Antonio ha
saldato nei fatti il suo debito". I due incaricati "*riferirono che, dopo molto discorrere tra loro e
la giudea, questa disse di scrivere una lettera a Salomone giudeo residente a Venezia e tutto ciò
che decide Salomone lei è disposta a farlo". Ser Forzate "*chiede che la comunità convinca la
giudea a fare  quel  che  deve,  cioè  a restituirgli  i  suoi  pegni,  in  quanto  Filippa così  gli  ha
promesso  e  nel  caso  sia  obbligato  per  altro  con  la  stessa  intende  soddisfarla  in  tutto,
protestando tuttavia dei danni e delle spese contro di lei. Anche Filippa protestò contro di lui
per la casa e per le spese finora sostenute e sofferte poiché non mantenne la parola verso di lei".
Ancora incaricate due persone "*che vedano di un possibile accordo altrimenti se ella si rifiuta
che le facciano un mandato, sotto pena di una marca". Pare impossibile che Filippa possa aver
mancato in qualche cosa, perché la pedanteria dei suoi interlocutori  avrebbe avuto sempre la
meglio. Infatti "*si lamentò in pieno consiglio del mandato sotto pena di una marca fattole dalla
comunità, perché rispetti i patti fatti e conclusi con ser Antonio Forzate. Supplicò la comunità
che le ritiri il mandato fattole perché lei serve al banco e non è la padrona; si procede contro di
lei mentre altri sono gli obiettivi... protestò che non coinvolga lei un simile ordine. Il provisore
ser  Ermanno non condivise  la  sua protesta,  anzi  lui  come provisore  e  sindaco  protestò  in
comunità contro di lei per il fatto che è venuta meno ai patti tra lei e la comunità. Si decise di
farle un altro mandato che nei due giorni successivi esegua i patti di ser Antonio in pena di una
marca di soldi". Si tratta Filippa come gratuitamente negligente,  ma non è così.  "*Filippa e
Natan giudei presentarono una lettera di Salomone e pregarono di prorogare il contenzioso fino
alla Quaresima, quando questi tornerà. Ser Antonio però non intendeva aspettare. Si decise di
incaricare i  soliti  due per un accordo tra le parti,  altrimenti  si  emetta un ordine come già
definito più volte, perché ciascuna parte saldi il suo conto"27. Non c'è inadempienza di Filippa,
ma premura di concludere a vantaggio del Forzate, prima che giunga il titolare: alla braida si
abbina pure la casa.

Giusto, messo comunale,  "*riferì di aver messo all'incanto a richiesta di Filippa giudea dei
pegni della sig.ra Betta di Mattia pellicciaio pervenuti  in mano di ser Pertoldo Passi per 4
ducati  secondo  il  contenuto  della  cedola  in  mano  di  ser  Giovanni  Fulcherio  del  seguente
tenore... ad istanza di Salomone e Natan giudei tutori dei minori ed eredi del defunto Marcuccio
giudeo di Cividale ed a richiesta di Filippa giudea attrice dei suddetti tutori, sei anelli d'oro e
tre anelli d'argento e due bottoni grossi d'argento dorato, pignorati ai giudei dalla sig. Betta

27 AMC  Def com n. 02,  4-8-1427, p. 118v.  15-9-1427,  p. 129v.  "Super eo quod Philippa Judea petit ut communitas
dignetur concedere licentiam Salomoni Judeo eius affini ut possit venire ad Civitatem propter vitandam pestem dicens
quod in domo sua non fuerat pestis, diffinitum fuit quod possit venire cum familia sua et quod detur sacramentum si quis
mortuus est  in domo sua etc...  quod non veniat". 8-10-1427,  p. 137v.  "solvat certum vinum et  certos denarios quos
promisit pro quodam eius mansio". 8-10-1427,  p. 138v. "Super facto Judee contra Anthonium de Formentinis. Item pro
Judea de denariis quos petit a communiatate videlicet Vc. libras". 5-1-1428,  p. 1v.  "Super facto ser Anthonii Forzate
instantis  ut  detur finis  sibi  cum Judea.  Deputentur duo...  attento quod ser Anthonius fecit  debitum suum in  factis...
retulerunt quod multis hinc inde expositis et dictis verbis per ipsos deputatos et Judeam, tandem ipsa Judea dixit quod
scriberet literam Salomoni Judeo Venecias habitanti et quicquid faceret ipse Salomon ipsa erit contenta... dicens quod
communitas provideat ut Filippa faciat sibi debitum suum, quod det sibi sua pignora, quippe eidem Filippa sic promisit
sibi et ulterius si tenere sibi in aliud ipsi Judee vult satisfacere, protestans de damnis et expensis contra eam. Tunc Filippa
etiam protestata fuit contra eum de domo et expensis hactenus habitis et passis quare sibi non servavit... que videant de
concordio aliter si ipsa noluerit quod faciant mandatum in pena unius marche ut faciat debitum suum".  14-1-1428, p. 8v.
"conquesta fuit in pleno consilio quod mandatum in pena unius marche sibi factum per communitatem quod attendat et
servet pacta alias inita et facta cum ser Anthonio Forzate, supplicavit communitatem ut remittatur sibi mandatum illud
cum sit ancilla in bancho non domina et bene sit contra eam aliis habentibus finibus... protestata fuit quod non sit in ea
quod mandatur.  Et  ser  Hermannus  provisor  non  consentivit  sue  protestationi  immo ipse  ut  provisor  et  sindicus  in
communitate protestatus fuit contra ipsam ex hoc contrafecit pactis inter ipsam et communitatem. Diffinitum fuit quod fiat
eidem Filippe mandatum ut in duos dies proxime futuros adimpleat pacta ser Antonii in pena unius marche solidorum".
23-1-1428,  p.  13.  "Super  facto  Philippe  Judee  et  Natan  Judeorum  qui  presentaverunt  quandam  literam  pro  parte
Salomonis et rogantes quod prorogetur lis ad quadragesimam quousque venerit Salomon, ser Anthonius dixit quod non
vult expectare. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui provideant de concordio inter eos alias quod fiant mandatum juxta
aliam diffinitionem passatum proxime factam ut ipse partes faciant debita eorum". 
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vedova del maestro Mattia pellicciaio di Cividale"28. Qui sono indicati i ruoli dei singoli giudei
della famiglia Marcuccio. 

Un altro incanto, tramite il messo Giusto, a nome di Filippa.  "*Vendette certi gioielli  con
cedole di due once proferite a Simone pellicciaio per l'incanto di Filippa giudea avendo offerto
più di tutti al prezzo di 4 marche. Ancora la stessa Filippa vendette al valore di tre ducati e 56
soldi una bordatura d'argento del peso di sei once e mezza ed una borsa trapunta d'oro ed una
clamide di colore rosso un tempo di Fosca fu Leonardo Virco proferite, e queste cose le vendette
all'incanto in piazza nel luogo e nell'ora soliti. Nella stessa circostanza a Filippa come quella
che offrì di più una 'varbachia' bruna d'argento con piastre d'argento già pignorata alla stessa
Filippa da parte di Fusca e Alma sua sorella ed ora messa all'incanto tramite cedola al prezzo
di una marca e mezza, soldi 2 e piccoli 6"29. Si tratta di capi di vestiario decorati con un certa
ricchezza. Con questi banchi giudaici ha a che fare la gente più "fortunata", cittadini di censo che
per vari motivi si trovano in congiunture difficili se non fallimentari. Appare evidente il carattere
di tesaurizzazione del surplus capitalizzato in gioielli infruttuosi, un po' come i beni ecclesiastici
"accantonati" in previsione di un loro uso più o meno forzato in momenti di emergenza socio-
politica. Quando decollerà la società borghese allora i beni saranno "svestiti" per investimenti
produttivi. 

"*Sul tributo dei giudei richiamato da Pertoldo Pace. Si decise di affrontare per primo tale
questione in un nuovo consiglio, quindi giunsero molti in consiglio e si decise di affidare la
raccolta  della  regalia  dei  giudei  a  Pertoldo  e  presti  giuramento e  così  giurò che subito,  a
richiesta della comunità ed entro tre giorni, verserà questa regalia in denaro sonante senza
alcuna condizione come dilazione o riduzione per qualsiasi motivo. Si decise poi di scrivere una
lettera ai giudei per esentarli a nome della comunità da tale regalia per i tre anni prossimi,
perché ad un tanto si è obbligato Pertoldo"30. Tributi una tantum gravavano sui giudei contrattati
sia per iniziativa delle comunità locali che del Dominio veneto. I cristiani si comportano con i
giudei come i musulmani con i cristiani che soggiornano in mezzo a loro; potevano continuare a
professare la propria fede, purché pagassero un tassa  ad hoc.  L'interesse materiale,  specie se
parallelo,  è  garanzia  minima  di  civiltà  a  difesa  dei  "valori"  che  pretendono  di  fondarla  e
diffonderla.

Occorrono 66 marche e mezza per affrontare la costruzione della strada Plezzo-Tarvisio, detta
"strata lacus". "*Per rintracciare queste 66 marche per il comune si ricorra, se necessario, ai
giudei". La si trasforma da sentiero scosceso in strada carrabile; il lago è quello di Raibil e lo
28 AMC Def com n. 02, 22-2-1428, p. 21. "retulit ad instanciam domine Philippe Judee incantasse et delivrasse certas res
contra dominam Betham Mathie pelliparii in manibus ser Pertoldi Paxii pro ducatis IIIIc., secundum tenorem cedule
instantis  manu ser Joannis Fulcherii  cuius tenor talis  est  videlicet  incantus vendatur et  racionabiliter  delivratur per
Justum preconem communitatis Civitatis Austrie die mercurii nunc proxime futuro, videlicet die mercurii XI presentis
mensis februarii  super platea communitatis  Civitatis  Austrie loco et  hora debitis  et  constitutis  prout est  more ipsius
Civitatis ad instantiam et petitionem Salomonis et Natan Judeorum tutorum et tutorio nomine et pupillorum filiorum et
heredum olim Marcucii  Judei habitantium in Civitate  Austria et  ad instanciam et petitionem  Philippe Judee actricis
dictorum tutorum, sex anuli aurei et tres anuli de argento et duo botoni magni de argento aurato pignorati ipsis judeis per
dominam Betham relictam uxorem olim magistri Mathie pelliparii de Civitate Austria et proferta per ipsam petitionem per
cedulam  eidem  domine  Bethe  ad  instanciam  dictorum  Judeorum  ad  videndum  dicta  pignora  incantari  vendi  et
racionabiliter declarari per ipsum preconem dictis  die et loco et hora per certam quantitatem pecunie et  pro usuris
damnis et expensis cum ipsa domina Betha et eius bona manutenentibus et non cum aliis. Datum in Civitate Austria die
mercurii  quinto  mensis  februarii  1428  indicione  sexta  Joannes  notarius  Fulchinarius  subscripsit". -"Super  eo  quod
magister puerorum ser Ade laceravit litteras Judee quod detur sibi sacramentum an ipse cancellaverit"  (17-3-1428, p.
27v). -Filippa chiede al consiglio di definire e chiudere il contrasto con Forzate (29-3-1428, p. 31).
29 AMC  Def  com n.  02,  23-4-1428,  p.  34v. "Relatio  Justi  pro  Lippa  Judea. Iustus  preco  rettulit  vendidisse  certos
guerduonos alias per cedulas ij.  onze profertos Symeoni pellipario ad incantum Lippe Judee tamquam plus offerenti
precio et foro marcharum iiij. Item retulit vendidisse ipsi Lippe Judee precio et foro ducatorum iij et solidorum LVI unam
borunaduram de argento ponderis unciarum sex et dimidie et unam bursam auri et unam clamidem coloris rubey alias
Fosche quondam Leonardi Vircho profertam et dictas res vendidisse ad incantum in plathea loco et hora solitis. Item
retulit ibi et dicta hora ad incantum vendidisse predicte Lippe tamquam plus offerenti unam varbachiam de bruno cum
latonis de argento alias pignoratam ipse Lippe per Fuscham supradictam et Almam eius sororem et ipsis profertam per
cedulam precio et foro unius marche et dimidie et solidorum ij. parvorum VI". 
30 AMC Def com n. 02, 26-4-1428, p. 35v. "Super facto Pertoldi Pacis pro Regalia judeorum primo fuit diffinitum quod
poneretur ad novum consilium. Ex postea venerunt multi ad consilium, diffinitum fuit quod stetur ad accipiendum regalia
Judeorum a Pertoldo ita tamen quod ipse juret per sacramentum et sic juravit quod statim ad requisitionem communitatis
ipse infra tres dies solvet regaliam istam in prompta pecunia sine aliqua condicione per aliquam moram et nullo modo
petere possit quod defalcetur in aliqua alia racione vel causa. Item diffinitum fuit quod fiat una littera iudeis quomodo
communitas  absolvit eos per iij annos a regalia quare Pertoldus obligavit se". -"Super facto ser Anthonii Forzate cum
Judeis" (30-4-1428, p. 36v).
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sforzo è davvero considerevole per l'appaltatore cividalese Nicolò Venuti. Cividale ha capito che
se vuole sopravvivere deve resistere alla centralità mercantile di Udine sviluppando la sua via
commerciale,  in  concorrenza  con quella  di  Tarvisio-Canal  del  Ferro-Gemona-Udine-Marano.
Non ce la farà anche se per qualche tempo riuscirà a sopravvivere migliorando l'efficienza della
strada programmata. 

"*Giusto,  messo  comunale,  riferì  d'aver  comunicato  le  cedole  al  rev.do  Domenico  di
Fagagna canonico cividalese  dalle  quali  risultò  che  venivano messi  all'incanto tre  cucchiai
d'argento ed una tazza d'argento  dorato di  sette  once  e  mezza ed un anello  d'oro con una
tavoletta, il tutto pignorato dal canonico a Filippa giudea e fu venduto all'incanto a Filippa
come quella che aveva offerto di più, al prezzo di 8 ducati". Segue l'incanto per una serie di altri
oggetti  consimili  per ducati  8 e soldi  1631.  L'insolvenza è piuttosto frequente e i  pegni sono
l'estremo espediente per far fronte alle emergenze economiche anche degli ecclesiastici. 

Filippa viene convocata in consiglio, sotto pena di una marca, ad istanza di ser Antonio de
Formentinis, per un ennesimo credito contestato. Si presenta ed il consiglio nomina dei mediatori
per accordare le parti e così per una serie infinita di casi. "*Giovanni Boni con Filippa. Si decise
di avvertire Giovanni Boni che entro domenica deve compensare la giudea in qualsiasi modo o
con denaro o con garanzie adeguate sì che non venga a lamentarsi in consiglio della stessa e se
non obbedisce sia minacciato di punizione di un terzo e si emetta un ordine sotto pena della
metà"32.

 Filippa giudea contro "Sandrum a Ponte" al quale richiede il prezzo della braida e della casa
acquistate da lui all'incanto "ad instantiam" di Filippa. Emettere mandato "sub pena tercii", cioè
una multa equivalente ad un terzo del valore dell'immobile. Sandro  "*risponde che è tenuto a
versarle il prezzo della casa e della braida ed intendeva versarle i soldi, purché gli si nominino i
messi per entrare in possesso della tenuta e per l'acquisizione del possesso fisico della braida e
della casa ed una volta avuta l'esecutività con i messi, è pronto a saldare il conto" .  Filippa
protesta per la copertura delle spese e dei danni perché sono già 5 anni "*che il suo conto non
può crescere. Inoltre protestò che non le si sia riconosciuto il trascorrere del tempo da un certo
momento fino al presente né ci si preoccupa del resto, stante che da parte sua non mancò in
nulla e ripetute volte venne in consiglio a rivendicare i soldi che le spettano". Il passaggio di
31 AMC Def com n. 02, 3-5-1428, p. 38. "Ad reperiendum istas LXVI marchas communitati etiam si opportuerit accipi a
judeis". -"Pro denariis petendis a  Judea pro dandis Nicolao Venuti"  (31-5-1428,  p. 45).  4-6-1428,  p. 48).  "Relacio pro
Lippa  Judea.  Justus  preco  rettulit  presentasse  alias  cedulas  presentationis  domino  Dominico  de  Faganea  canonico
Civitatensi in quibus protulit sibi ad videndum vendi tria chiclearia de argento et unam buturiduram de argento aurato
ponderis unciarum VII cum dimidia et unum anulum aureum cum una tavoletta pignorata per ipsum dominum Dominicum
Philippe Judee et  hec omnia vendidisse  ad incantum dicte  Philippe tamquam plus offerenti  precio  ducatorum VIII".
-"Super eo quod Natam pro heredibus Marcucii Judei notificat quomodo in alia appareat de ser Alexio infirmo, qualiter
ipse tenere ipsis  in  certis  denariis" (7-7-1428,  p.  88). -"In facto  Philippe Judee et  magistri  Johannis Lavisitis  super
pignoribus Simonis de Jadra, diffinitum fuit quod deputetur unus qui sit cum ipsa Judea super hoc et videat si bonis verbis
potest facere pignora predicta restitui, dando sibi seu solvendo ei pro primo et capitali suo et in casu quo noluerit novum
consilium..." (15-9-1428,  p.  120). -"In  fato  Philippe  Judee  et  Iohannis  Landrij  super  pignoribus  Simonis  de  Jadra.
Mandatum fuit Philippe Judee quod det pignora predicta Johanni predicto dummodo satisfaciat ei de debito. Philippa
predicta protestata fuit quod mandatum predictum non sit in prejudicium ipsius; de voluntate impedit pignora predicta
dare predicto Johanni etc." (8-10-1428, p. 131).
32 AMC  Def com n.  02,  27-6-1429, p 1.  4-7-1429,  p. 4.  -"Super tela furata illi  de Gaglano quam invenerunt penes
Judeam" (11-7-1429, p. 9v). Rubata e pignorata. -"In facto Philippe Judee contra Antonium de Biel, diffinitum fuit quod
duo vadant ad calculandum rationem inter Judeam et Antonium de Biel et habeant auctoritatem astringendi eos in penis
ut eis videbitur" (29-7-1429, p. 20v). 19-8-1429, p. 27v. "In facto Johannis Boni cum Philippa Judea diffinitum fuit quod
dicatur Iohanni Bono quod per totum diem dominicum debeat contentasse Judeam quocumque aut cum pecuniis aut cum
securitate sua modo amplius non veniat in consilio ad conquerendum de ipsa et si hoc non fecerit proclametur de tercio et
fiat sibi mandatum sub pena medietatis". -Filippa "contra ser Sandrum a Ponte occasione emptionis domus et braide et de
damnis et expensis" (4-9-1429, p. 32v). -Antonio Biel "conquestus est" che  Filippa giudea si permetta di vendere i suoi
pegni, "quod facit indebite quare mandatum fuit ei quod sub pena .C. ducatorum non deberet vendi facere. Ad que Filippa
habuit defensionem. Respondit quod numquam fuit factum sibi tale mandatum, verum smiliter bene fuit sibi mandatum
quare in pena .C. librarum deberet scilicet dare sibi pignora sua solvendo sibi secundum determinationem et calculum
deputatum  et  tale  mandatum  fuit  renovatum  attento  quod  ser  Antonius  predictus  dixit  aliqua  que  non  sic  esse
reperiebantur" (12-9, 1429, p. 36v). -"In facto Johannis Galli cum Judea", anche lui chiede "omnia pignora sua", perché
dava  "unum starium frumenti et datis sibi dictis pignoribus suis intendit etiam luere certam colainam quam habet pro
pignore et quod non vult restituere pignora sua et sibi solutum est usque ad unum starium frumenti non vult dare sibi
pecnias pro colaina et retinet pecunias et colainam et propterea protestatus fuit quod supra dicta colaina non currant
usure cum sit quod restitutis pignoribus suis subito luet colainam suam". Filippa gli restituisce ogni cosa, purché "solvat
sibi in complementum et eodem de nova videatur et calculetur. Item respondit quod non habet aliquam colainam suam
quamquam colainam a Bartholomeo" (12-9, 1429, p. 36v).  -Antonio Biel contro la giudea: fare chiarezza sulla differenza;
Filippa e Giovanni Galli (24-9-1429, p. 39v).
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proprietà  comportava  la  presenza  degli  incaricati  del  comune  come  sanzione  formale
dell'esecutività.  Per i  terreni  si  usava una festuca-fuscello  che si  gettava  a  terra  in  segno di
distacco e di indifferenza dell'ex proprietario per quei beni alienati. Leonardo Kraich capitano di
Gorizia  manda  al  comune  il  salvacondotto  richiesto  per  un  certo  Giovanni  ebreo  e  un  suo
compagno33. 

I giudei potevano essere sfruttati, ma fino ad un certo punto e sempre nel rispetto formale del
patto. Una rete di protezione legava le diverse comunità a vicendevole salvaguardia. Non si può
dire che un comune come quello di Cividale potesse sopravvivere economicamente senza questo
servizio di prestito ad interesse-usura a gestione giudaica. Il ritmo delle transazioni è intenso e le
renitenze sono tutte da una parte; lo stesso comune è continuamente coinvolto in mutui, garantiti
dai suoi cittadini più facoltosi. Tutti ne erano convinti ed un qualsiasi tentativo di perseguitarli e
cacciarli è visto con preoccupazione se non con angoscia.

"*Sul conto dei giudei che si lavano alla fonte de Prodoch", richiamo rinnovato una decina
d'anni dopo:  "*Sui giudei che si dice essere stati sorpresi alla fonte Prodoch e sono pignorati
dagli abitanti di San Domenico, ma i giudei negano di essersi lavati alla fonte". Ancora:  "*A
proposito del ponte da costruirsi sul Prodoch andando in Zuccola. Si paghi il maestro che lo
deve costruire e si dia autorità a ser Tommaso ed a ser Pietro di procedere alla sua messa in
opera"34. Che si lavassero il corpo o i panni in ogni caso la fonte di acqua potabile si trovava in
borgo San Domenico ed il ponticello doveva essere sul rio Emiliano; perciò nulla a che fare con
il cosiddetto "Ipogeo celtico" supposto "bagno ebraico" secondo un'impegnativa lettura recente,
là dove in ogni caso non c'è fonte d'acqua ed è più ragionevole individuarvi una canipa che, fin
da epoca romana, a capo del ponte maggiore ligneo e del  vadum di Riva della Buscandola nel
Castrum cividalese, serviva come deposito di merci particolari.

Porta di San Pietro ♣ Siamo nel 1430.  "*Sulla riparazione della torre della porta di San
Pietro posta di fronte dell'abitazione dei giudei. Si decise che gli incaricati che parlarono con il
maestro che costruì la cisterna di Udine che di nuovo s'incontrino e vedano quanto pretende e
come intende assumere l'impresa e quindi riferire in consiglio". Questa collocazione dei giudei

33 AMC Def com n. 02, 5-10-1429, p. 51v. "respondit quod tenetur sibi de precio domus et braide et volebat sibi solvere
pecunias dummodo habeat nuncios ad intrandum tenute et accipiendum possessionem corporalem predictarum braide et
domus et quod habitis nunciis solvet precium... quod precium suum alescere non potest. Item protestata fuit quod non sit
sibi cursus aliquando temporis usque ad presens nec de cetero sibi currat cum hoc sit quod pro ipsa numquam defuit et
sepesepius peciit sibi pecunias suas ipsa conveniendo in consilio". -Filippa chiede a Pertoldo Pasi "quod sibi solvat" (23-
11-1429,  p. 78v). -"Super pecuniis communitatis mutuatis per Philippam Judeam datis olim magistro Johanni Amarij.
Diffinitum fuit, deputati cum.... olim uxore dicti magistri Johannis et petant ab ea jx ducatos prout alias diffinitum fuit et
si  recusat  restituere  dictos  ducatos,  astringant  eam  de  jure  ad  restitutionem  contra  eos"  (n.  03,  5-1-1430,  p.  5).
-"Francigena preco portasse Utinum et dedisse magistro Christoforo tehotonico sartori  unam cedulam profertam ad
istantiam Filippe Judee Civitatis de una clamide contenta in cedula incanti infrascripti et eidem mandatum fecit quod
faceret  prout in  cedula contenta.  Item retulit  vendidisse ipsam clamidem contentam in cedula super publica plathea
Bartolomeo de Pusternula et eam in manibus suis delivrasse tamquam plus offerenti pro marchis duabus et solidis tribus"
(13-1-1430,  p.  7v). -"Johannes  Galli  contra  Filippam Judeam occasione pignorum".  (27-1-1430,   p.  14v).  Il  primo
febbraio si rinnova la petizione. -"Pro Filippa Judea que petit pecunias sibi debitas a communitate. Item petit processus
suos  factos  alias  primo  super  pecuniis,  diffinitum  fuit  quod  dicatur  ei  quod  expectet.  Item super  processibus  suis,
commissum fuit mihi Jacobo quod ipsos inquirerem et copiam sibi darem et sic feci" (AMC Com n. 11, 19-5-1430, p. 58).
-"Super eo quod Gregorius Pesiç non vult dare carnes judeis ut est consuetum; quod serventur diffinitiones super his alias
facte" (n. 03, 30-6-1430, p. 97).  -"Super carnes quas judeus recusat accipere; diffinitum fuit quod judeus accipiat ipsas
carnes et solvat Silvestro" (28-7-1430, p. 126).  -"Super propositione" di Filippa giudea "que conqueritur quod Becharii
non  dant  sibi  carnes.  Diffinitum  fuit  quod  Gregorius  et  Stephanus,  quare  noluerunt  dare  sibi  carnes,  quod  sint
condemnati" (4-8-1430, p. 123v). -"Super propositione per Gregorium Pesiç petentem ex gratia quod communitas non
faciat quod coercentur ad dandum carnes judeis" (7-8-1430, p. 125). La vendita della carne da parte delle macellerie
cittadine, per la sofisticheria del suo trattamento, diveniva ottima occasione per fastidi e dispetti, anche perché la quantità
richiesta era sempre inferiore all'animale macellato ritualmente. Il consiglio non asseconderà mai una simile strategia.
34 AMC Def com n. 03, 12-8-1430, p.  129v. "Super eo quo Judei lavantur in fonte de Prodoh". n. 06, 17-7-1441, p. 99.
"De Judeis qui dicuntur fuisse reperti in fonte Prodoh qui pignorantur per homines de burgo Sancti Dominici et Judei
negant se lavasse in fonte". 8-10-1442, p. 130. "De ponte construendo super Prodoh eundo in Zuchula. Solvatur magistro
qui construet deturque auctoritas ser Thomaso et ser Petro deputatis ad faciendum fieri". -"In facto Dominici Ungari cum
Judeo  occasione  duorum  anulorum  argenteorum" (n.  03,  18-8-1430,  p.  132). -"Filippa  judea  cum  Anthonio  Bieli
occasione certi vini" (11-9-1430,  p. 150). -"In Filippa Judea contra Anthonium Bielis occasione sententie alias late in
facto vini" (19-9-1430, p. 153). -"Super facto Johannis de Nimis cum Joseph Judeo occasione certi instrumenti per ipsum
Johannem publicati. Instetit preco ex sacramento offici sui retulit ad instantiam ser Johannis de Nimis de mandato domini
Gastaldionis  et  communitatis  citasse  Josep Judeum quatenus hodie hora consilii  deberet  comparere  in  consilio  sibi
responsurus" (6-10-1430, p. 161). -"Filippa Judea occasione vini cum Antonio Biel" (18-10-1430, p. 168v).
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in città è suggestiva e potrebbe spiegare l'attuale iscrizione in ebraico murata all'interno della
porta di San Pietro nel 1465 (GRION 1899, p. 287) eretta ex novo.

Incanto: "*Una prima cedola: in piazza per Filippa giudea abitante in Cividale" vedova "*di
Marcuzzo giudeo, un calice d'argento dorato con quattro cucchiai d'argento del peso di 23 once
e mezza del defunto rev.do Fradone canonico di Cividale, pignorato a Filippa giudea per una
corrispettiva quantità di denaro dal defunto ser Alessio notaio a nome e invece di ser Gabriele
fu ser Giovanni  Antonio e di fu  ser Andrea de Brandis eredi  del  defunto rev.do Fradone e
proferiti tramite cedola dal messo comunale Domenico. Contenuto della seconda cedola: due
tazze d'argento del peso di 11 once del fu rev.do Fradone canonico un tempo pignorate alla
Giudea. Terza cedola: ugualmente una tazza d'argento del peso di 3 once ecc."35. L'oggettistica
sacra non fa differenza di fronte all'urgenza economica e per di più consegnata in mano ai giudei.
Il  senso del  sacro nella  società  medievale  è  coerente  col  senso dell'utile.  I  "valori"  cristiani
corrispondono alla doratura di materiali scadenti. Il vero materialismo è quello medievale e non
quello  marxista  che,  nella  sua  impostazione  ideologica,  risulta  davvero  “spirituale”.  Sarà
compito del Concilio di Trento instillare, con un efficace apparato inquisitoriale e pastorale, il
senso  dello  zelo,  del  sacro,  del  puro,  del  devoto  e  contemporaneamente  del  peccato,  del
sacrilegio e della profanazione, abbinando al prezioso, ulteriormente arricchito, un corrispettivo
senso di colpa, a salvaguardia del potere della gerarchia ecclesiastica su cose e persone di fronte
alla presa di coscienza della Riforma.

L'Inquisizione ♣ "*Sulla giudea. Si decise che fin d'ora si dica alla giudea che la comunità
non intende più tenerla con gli stessi patti avuti finora e coloro che erano incaricati a trattare
l'affare le dicano chiaro e tondo che se lei è disposta ad offrire migliori condizioni che dica
quali sono e gli incaricati s'informino su quello che lei pretende. Inoltre che i deputati cerchino
con altri giudei quanto intendono chiedere di interesse percentuale ad usura e che i deputati
vedano chi  è  disposto a offrire  migliori  condizioni  o la  Filippa o gli  altri  giudei  ed allora
riferiscano ciò che hanno ricavato e quindi propongano in consiglio e secondo la relazione che
faranno si decida"36. Alla scadenza contrattuale, dai 2 ai 5 anni, si rinnovava il contratto solo a
seguito di una pressione strategica per spuntare condizioni migliori, cioè interessi più contenuti
secondo il  mercato  del momento;  espediente ordinario era quello di  assumere,  o far finta  di
assumere, un altro giudeo disposto a offrire condizioni migliori. 

Ma c'era dell'altro sotto la titubanza del consiglio. "*Sulla richiesta avanzata dal rev.do  fra
Nicolò Pertoldi da Siena vicario dell'Inquisizione del Sommo Pontefice. Si presentò in consiglio
il rev.do sacerdote, maestro in sacra teologia e con appropriata competenza parlando di molte
cose,  in  fine  concluse  che  per  la  fede  e  per  l'onore  del  credo  cristiano  si  costringano  a

35 AMC Def com n. 03, 20-11-1430, p. 183v. "Super reparatione turris porte Sancti Petri ex opposito domus habitationis
Judeorum, diffinitum fuit quod deputati qui fuerunt cum magistro qui fecit cisternam Utini quod de novo sint cum eo et
videant quantum vult de precio et quomodo vult ipsam super se accipere et  postmodum referre in consilio".  -"Super
differentia quam habet ser Johannes Gallus cum Philippa Judea; diffinitum fuit quod deputentur duo qui faciant rationes
ser Johannis cum ista Philippa et provideant eos concordare" (22-1-1431, p. 11v. 22-1). -"Retulerunt deputati quod ser
Iohannes Gallus satisfecerit Philippe Judee usque ad summam duorum stariorum frumenti et ipsa Philippa non volebat
sibi restituere pignora sua. Item ser Johannes Gallus conquerebatur quod ipsa occupilat (?) sibi aliqua pignora que ipsa
negabat sibi et instabat provideri. Vide infra diffintionem que est posita quare est parvum spacium hic. Diffinitum fuit
quod deputati ad hoc sint cum ser Iohanne Gallo et instent cum eo quod satisfaciat Philippe Judee de illo quod est clarum
in quo sibi tenetur et quod ipsa Philippa sibi restituat pignora sua que ipsa dicit habere et quod Iohannes Gallus faciat
sibi sine remissione de illis que ipsa sibi dabit et si ipsa sibi dare recusat quod tunc deputati referant provisoribus et quod
ipsi provisores tunc faciant sibi mandatum quod restituat in peius. Insuper si ser Johannes Gallus habeat terminum unius
mensis  ad  probandum quod  habeat;  infra  quod  si  non  probat  quod  fiat  mandatum  ser  Johanni  quod  faciat  finem
remissionis ipsi Philippe Judee de omnibus que habuerunt agere" (24-1-1431, p. 12). 24-1-1431, p. 23. "Prima cedula: in
platea Philippe Judee habitantis  in  Civitate...  Marcucii  Judei  unus calix  argenti  deauratus cum quatuor coclearibus
argenteis, poderis unciarum 23 et dimidia olim domini Fradoni canonici Civitatis pignoratus ipsi Pilippe Judee pro certa
quantitate pecunie per olim ser Alexium notarium vice et nomine ser Gabrielis quondam ser Iohannis Anthonii et olim ser
Andree de Brandis heredum dicti olim domini Fradoni ac profertis per cedulam per Dominicum preconem. Tenor secunde
cedule: Filippe due taçe de argento ponderis unciarum undecim olim domini Fradoni canonici olim pignorate Judee.
Tertia cedola: idem una taça argenti ponderis unciarum trium etc.".
36 AMC Def com n. 03, 9-2-1431, p. 21v. "Super facto Judee. Diffinitum fuit quod ex nunc dicatur Judee quod communitas
non vult tenere ipsam cum illis pactis que hactenus habent et quod illi qui erunt deputati dicant sibi quod si ipsa vult
facere bonam condicionem quod dicat illud quod vult. Et quod deputati videant illud quod ipsa petet. Item quod deputati
inquirant cum aliis Judeys de eo quot velint accipere pro centenario ad mutuandum ad usuras et quod deputati videant
quis faciet meliorem condicionem an ipsa Philippa an alii Judey et tunc referant secundum quod  reperient et postea
proponant in consilio et secundum relationem quam facient consulentur".
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partecipare alla predicazione tutti i giudei residenti in Cividale. Inoltre che portino il segno in
modo che li si possa riconoscere e non si permetta che dispongano di una sinagoga. In fine
concluse insistendo e pregando la comunità a provvedere per l'esecuzione delle sue richieste per
l'onore  e  la  riverenza dovuti  a  Dio e  soggiunse che,  nel  caso che  risultasse  necessario,  la
comunità lo supporti offrendogli il  braccio secolare ecc. per portare a termine tutto ciò che
torna ad onore dell'eterno Dio ecc. Soggiunse che la comunità non deve lesinargli l'aiuto del
braccio  secolare e  neppure  il  suo appoggio con la  scusa del  contratto  che la  comunità ha
concluso con i giudei, visto che quei patti non sono per nulla dignitosi ecc. Ancora precisò che
più di qualche volta dispose per i giudei di poterli incontrare e parlare con loro, ma mai che si
decidessero ad andare da lui anzi si rifiutano, per cui chiede di fornirgli l'appoggio del braccio
secolare.  Si  decise  di  incaricare  due  persone  per  rivedere  i  patti  stabiliti  con  i  giudei  e
riferiscano. Inoltre  che  gli  incaricati  a  controllare  i  patti  s'incontrino  con  la  giudea  e  la
preghino che se il suddetto reverendo frate è stato mandato per lei per poterle parlare, che vada
lui da lei e dagli altri giudei se proprio è mandato per loro"37. Siamo nel 1431. Questa petulanza
missionaria contrasta sempre più con l'andazzo lievemente più secolare intrapreso dalla società
d'allora. Il comune ad ogni modo tiene un comportamento dignitoso, suggerendo all'eventuale
incaricato  di  scomodarsi  per  andare  lui  dai  giudei  e  non  convocarli.  Forse  risale  a  questa
circostanza l'acquisizione del documento genovese sul dialogo tra i giudei ed il cristiano Ingete
sopra riportato.

Ma non  c'è  limite  allo  "zelo":  "*Sulla  precisazione  fatta  da  Filippa  giudea  che  si  vede
molestare dal rev.do frate predicatore". Questa volta potrebbe trattarsi del frate quaresimalista
che predica in duomo che, su sollecitazione dell'inquisitore, residente a Gemona nel convento dei
frati  minori,  si  attende  miracoli  dal  suo zelo.  "*Si  parla  che  i  giudei  locali  intendano fare
sinagoga (faciunt sinagogam) ed altre cerimonie nella nostra Città. Poiché se ne parla tra la
gente per tutta Cividale che i giudei intendano fare sinagoga in questa Città e parecchio altro in
disprezzo di Gesù Cristo e della nostra fede, perciò si decise di incaricare quattro persone che si
rechino all'abitazione dei giudei e dagli stessi giudei e dalle altre persone cristiane o altrimenti
ed in modo diligente e puntuale s'informino su ciò che si dice a proposito di questa sinagoga, su
ciò che si fa e se lo si fa in disprezzo della nostra fede e riferiscano. Ottenuta l'informazione si
raduni un nuovo consiglio. Furono incaricati Castrone, Giacomo Filitini, Martino de Pisis ecc.".

Si  tratta  di  una  domus e  della  famiglia  che vi abita;  la sinagoga consiste in un ambiente
interno o attiguo, in pratica la sola famiglia della vedova Filippa con qualche parente invitato. Il
"faciunt sinagogam" sta per comunità riunita per le celebrazioni liturgiche ebraiche, un po' come
Gesù ed i  discepoli  nel  Cenacolo.  Le cerimonie  sono quelle  pasquali  con la  presenza di  un
rabbino e l'invito a qualche giudeo amico o parente del Friuli.  Gli ebrei avevano garantite le
festività  secondo il  loro calendario  (TRAENIELLO  2005,  p.  168).  In Cividale non c'è un gruppo
numeroso di giudei, più precisamente si è capito che si tratta della famiglia allargata dei coniugi
Marcuccio e Filippa, questa rimasta vedova nel 1425. Il ricambio generazionale segue gli stessi
ritmi  accelerati  della  popolazione  locale,  senza  prospettiva  di  sviluppo.  Di  un  tanto  sembra
trattarsi  pure  al  tempo  del  patr.  Bertrando,  quando  si  tentò  di  strutturare  una  sinagoga  poi
sospesa. Nulla di strutturalmente evidente, ma un qualche ambiente, magari una stanza ad uso di
culto  momentaneo.  Ancora  "*sulla  richiesta  fatta  tramite  il  ven.le  rev.do  frate  vicario
Inquisitore contro i giudei. Si decise di rispondergli, pregandolo che si degni d'attendere finché
la nostra comunità avrà discusso e deciso in proposito"38.
37 AMC Def com n. 03, 28-2-1431,  p 32.  "Super propositione per reverendum presbiterum dominum fratrem Nicolaum
Pertoldi de Senis vicarium inquisitorem Summi Pontificis. Comparuit in consilio prefatus reverendus presbiter magister
sacre theologie et sapientissime exponens multa exposuit tandem pro fide et honore fidei conclusit hoc petens quod Judei
habitantes in Civitate Austria compellantur ad veniendum ad predicationem. Item quod portent signum ut cognoscantur.
Item  quod  non  permittatur  eis  habere  sinagogam.  Et  tandem conclusit  instando  et  rogando  communitatem  ut  velit
providere ad predicta pro honore et reverentia eterni Dei, dicens quod si expedierit quod communitas subveniat sibi
dando ei  brachium secularem etc. ad faciendum illa que sint in honore eterni Dei etc. et dixit quod communitas non debet
sibi denegare brachium secularem et favorem suum vigore pactorum que communitas habet cum Judeys quoniam pacta
illa non videntur honesta etc. Item dixit quod multoties misit pro Judeys ut posset loqui cum eis et numquam voluerunt ire
ad ipsum et recusant et ideo peciit  dari sibi favorem. Diffinitum fuit quod deputentur due persone que videant pacta
Judeorum et tunc referant. Item quod deputati ad videndum pacta sint cum Judea et rogent eam quod si prefatus dominus
frater mitti pro ea ut possit loqui secum quod vadat is ad ipsam et alios Judeos si mittet pro eis".
38 AMC Def com n. 03, 19-3-1431, p. 42. "Super propositione per Philippam Judeam que molestatur a domino... fratre
predicatore". 28-3-1431, p. 46. "In facto Judeorum qui ut dicitur faciunt sinagogam et alias cerimonias in Civitate nostra.
Quia murmuratur in populo per totam Civitatem quod Judei in Civitate ista faciunt sinagogam et alia plura in despectum

26



Quello che oggi avviene fra noi per le moschee musulmane, allora avveniva su sollecitazione
dei frati predicatori ed inquisitori per disposizione strategica della gerarchia ecclesiastica. I soldi
sono sempre stati la grazia di Dio e vederseli succhiati dagli ebrei era come rassegnarsi a vivere
in peccato: un corto circuito da caos primordiale. La tribolazione aguzzerà il cervello mitrato che
esiterà prima o poi il Monte di Pietà o banca cattolica. È evidente la resistenza se non il fastidio
del comune cividalese per l'interferenza fanatica di questi religiosi nella loro giurisdizione. 

Il  pericolo  degli  Ungari  ♣  Prima,  durante  e  dopo  le  incursioni  turche,  preoccupazione
costante del Friuli è il passaggio degli imperiali quando scendevano in Italia. In particolare negli
anni trenta si tratta dei tentativi maldestri e ripetuti del patr. Lodovico di Teck (1412-1439) che
dal 1420 cerca di ricuperare il suo patriarcato manu militari: "Il 30 ottobre 1431, a capo di 5000
Ungheri,  entrò  in  Friuli  dalla  parte  di  Gorizia  giungendo  sino  a  Manzano".  Ai  difensori
dell'Abbazia  di Rosazzo  "tagliarono la destra" e una volta  sconfitti  dai  Veneziani  dovettero
subire  la  stessa  crudele  vendetta,  con  lo  strappo  degli  occhi.  Si  tratta  delle  truppe  del  re
Sigismondo mandate in aiuto del patriarca tedesco (PASCHINI 1975, p. 751). 

In questa atmosfera "*Lippa giudea si presentò in consiglio precisando che aveva pegni dei
cittadini e di parecchie altre persone e considerando le tristi novità al presente dell'imminente
arrivo di genti ungare, fa presente alla comunità e chiede se non sia il caso di trasferirli in altro
luogo, sebbene non dubiti che la nostra Città sia e sarà sicura, oppure no. Inoltre fece presente
che suppone che dal mese di marzo al mese di maggio prossimo, non sa esattamente, intervenga
la scadenza dei suoi patti, per cui richiama la comunità sul loro rinnovo. Ancora disse e propose
di emettere pubblico proclama sei mesi prima della conferma e fa presente alla nostra comunità
che si offra di fare un proclama al presente e per chiunque a pieno beneplacito della comunità.
Le fu risposto che la comunità preciserà e risponderà sulle cose presenti. Dopo di che Lippa
precisò che se qualcosa succederà sulle precisazioni fatte alla comunità che non torni a suo
danno e pregiudizio. Dopo averla ascoltata si decise di radunare il consiglio sulle cose sentite e
secondo il parere emerso le si risponderà dopo un confronto a modo ed in forma, in particolare
sulla  richiesta  fatta  loro  che  non  torni  a  danno  e  pregiudizio  dei  cittadini  e  della  nostra
comunità.  Quindi precisò che nel caso la nostra comunità non le permettesse di trasportare
altrove i pegni e la terra forse, che Dio non voglia, fosse sottoposta a saccheggio o bruciati i
pegni oppure rubati, per quanto lei ne sia coinvolta non risulti obbligata"39. 

I giudei sono abituati a vivere in emergenza ed hanno capito sulla propria pelle la labilità del
loro quotidiano come dei loro beni. La fede li aiuta, la fiducia in Dio anche, ma aiutati che il ciel
ti aiuta e mai credenti si sono comportati con maggior realismo e responsabilità. 

"*La lettera richiesta da Filippa giudea in forza di certe cose pignorate presso di lei  da
Taddeo Marchione ufficiale del ser.mo Dominio, pegni che la comunità le permetta di procurare
con l'effetto che non li restituisca se non sia prima pattuito da Taddeo di Udine con lei sui 40
ducati mutuati per la causa del sig. Taddeo". I pegni garantiscono crediti ed esigono di essere

Jesu Christi et fidei nostre. Ideo diffinitum fuit quod deputentur quatuor qui vadant ad domum Judeorum et ad ipsos
Judeos et alias personas christianas seu aliter quomodocumque diligenter et sotile inquirant quid dicitur ista sinagoga et
res que faciunt et si faciunt in despectum fidei nostre et referant, quibus auditis novum factum novum consilium. Deputati
fuerunt Castronus, Jacobus Filitini, Martinus de Pisis etc.". 4-4-1431, p. 47v. "Super propositione per venerabilem virum
dominum reverendum fratrem vicarium Inquisitorem contra judeos. Diffinitum fuit quod respondeatur domino vicario et
rogetur quod velit expectare donec communitas nostra consulet super hoc".  -"Querela Salomonis Judei contra Simonem
de facto Petri". 2-5-1431, p. 60. -"In facto Philippe Judee occasione carnium" (9-4-1431, p. 48v). -"Super differentia....
dominorum Judeorum inter  seipsos  pro  certo sequestro;  diffinitum fuit  quod deputentur  persone que audiant  eos  et
prebent eis concordiam" (22-7-1431, p. 109).
39 AMC Def com n. 03, 13-10-1431, p. 147. "Lippa Judea comparuit in consilio exponens quod habet pignora civium et
plurium personarum. Et considerans nova ad presens occurentia de gentibus Ungarorum denotat communitati et petit an
volunt quod mittat pignora ad alia loca forte securiora quamvis non dubitet quod Civitas nostra est et erit secura, an non.
Item dixit et proposuit ut credit de mense marcii autem may nunc proxime futuro nescit tamen pro veritate et propterea
instat quod communitas declaret de tempore quo fiunt  pacta sua. Item dixit et proposuit fieri publicum proclama per
medium annum ante quod firmatur et super hoc dicit et denotat communitati nostre quod offert se facturum proclama de
presenti  et  quibuscumque  ad  omne  beneplacitum  communitatis.  Responsum  fuit  quod  communitas  determinet  et
responderet super his. Post hoc Lippa predicta protestata fuit quod si aliquid accurreret super predictis considerato quod
denotavit communitati quod non sit in dampnum et prejudicium sui. Audita ipsa diffinitum fuit quod habeatur consilium
super his et secundum consilium sibi respodeatur et ad habendum consilium in modum et formam quod eius proposicio
non  sit  in  dampnum et  preiudicium civium  et  communitatis  nostre...  Item dixit  et  proposuit  quo  sic  et  in  quantum
communitas nostra non consentiret quod exportaret pignora et terra forte, quod absit, posita esset ad sacomannum aut
comburerentur pignora vel furata fuerint prout in parte sua continetur istis casibus non sit obligata". 
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riscattati con il saldo del conto, comprese le usure-interessi. Questi ufficiali veneziani sono a
capo  di  contingenti  di  truppe  mercenarie  e  di  solito  sono  migliori  dei  loro  sottoposti. "*Il
conestabile Baldassarre in pieno consiglio promise e si obbligò di fronte alla comunità che non
intende rivendicare i pegni da lui depositati presso il giudeo se non avrà prima restituito al
giudeo i soldi ricevuti  in mutuo".  Qui l'onestà funziona senza titubanze: Venezia garantiva il
rispetto della legge anche per gli ebrei. Ancora l'ufficiale veneto chiede una lettera del comune
per Filippa giudea, perché gli mutui "*un po' di soldi grazie ad alcuni pegni che lei non sarà mai
costretta a restituire se non dopo che sarà soddisfatta degli interessi e del capitale richiesto in
mutuo e chiede ciò perché non potrebbe altrimenti ottenere i soldi a mutuo". Il consiglio stende
la lettera patente per Filippa "*che promette di conservare la comunità indenne da tale promessa
da fare a Filippa a nome di Taddeo e la munisce del suo sigillo"40. 

Rinnovo dei patti con Filippa giudea ♣ "*Coloro che già furono incaricati altre volte per
discutere  i  patti  con  la  giudea  la  incontrino  e  facciano  in  modo  di  riformare  i  patti  e
comunichino in consiglio quello che hanno ottenuto prima di concludere". L'obiettivo è quello di
contenere  se  possibile  il  tasso  d'interesse  corrente.  "*Perché  la  giudea  possa  mutuare  ad
interesse si decise di vedere se coloro che trattano con lei spuntino un interesse che non superi il
15%. Inoltre si decise che gli incaricati le concedano per patto che nessun altro giudeo, finché
rimane lei, potrà prestare a mutuo e ad interesse nella nostra Città"41. Un interesse al 15% è da
considerasi  abbastanza  favorevole,  dati  l'incertezza  dei  tempi.  Sembra  che  l'inflazione  sia
sintomo di espansione.  La concorrenza tra giudei è paventata  dagli  interessati:  fratelli  sì,  ma
ciascuno con la sua borsa. 

S'incomincia subito, o meglio si continua:  "*Ser Giovanni Gallo contro Filippa giudea per
alcuni pegni" che lei non vuole restituirgli "*e che il fratello Franceschino consegnò in pegno a
nome dello stesso ser Giovanni Gallo"; incaricare dei deputati. Ancora. "*Si decise di chiedere il
giuramento a Filippa giudea secondo la sua religione se ella davvero ricevette delle lettere in
scrittura giudaica da parte del figlio di Franceschino e nel caso che abbia dichiarato con suo
giuramento che le cose stanno così, allora ser Giovanni Gallo non sarà obbligato a pagarle gli
interessi se non nel tempo oltre il quale le ha prestato i soldi. Se poi non avrà dichiarato il
contrario allora si obblighi ser Giovanni Gallo a pagare"42. Il giuramento è una cosa seria e per
questo  per  un ebreo  fa  testo  la  bibbia  ebraica.  Per  le  lettere  in  scrittura  ebraica  si  tratta  di
documenti stesi dagli stessi ebrei, forse in uno scambio di pegni  tra loro, perché sarebbe davvero
sorprendente  che  il  figlio  di  Franceschino  fosse  capace  di  tanto.  Sembra  infatti  che
l'incomprensione del contenuto possa postdatare il tempo degli interessi.

Il mestiere della giudea attira antipatia se non odio, perché a quei tempi non si va per il sottile
con i sentimenti, sono nervi scoperti. "*Riferisce Filippa giudea della rottura del muro del suo
orto.  Si  decise  di  emettere  pubblico  proclama  che  nessuno,  sotto  pena  di  una  marca,  osi
danneggiare o abbattere il muro del suo orto né creare ostacoli per accedere al loro cimitero e
terreno.  Il  provisore  riferì  d'aver  fatto  proclamare  l'annunzio  in  piazza  tramite  il  messo
Francesco come deciso". Non basta. Filippa "*deve lamentarsi che alcuni la notte lancino pietre

40 AMC Def com n. 03, 19-11-1431, p. 164. "Super facto littere quam petit Philippa judea sibi fieri vigore certarum rerum
pignoratarum apud eam per serenissimi Dominii Marchionem, que pignora communitas permittit  sibi procurare cum
effectu quod non restituat nisi sit prius sibi pactum secum a Thadeo de Utini de ducatis XL mutuatis pro causa domini
Thadei". 23-11-1431,  p.  168v.  "Baldassar connestabilis in  pleno consilio  promisit  et  se  obligavit  communitati  quod
numquam repetet pignora pignorata per eum apud Judeam nisi prius satisfecerit Judee de pecuniis acceptis mutuo". 28-
11-1431, p. 171. "aliquas pecunias super aliquibus pignoribus quod ipsa numquam compelletur ad restituendum pignora
nisi satisfacta sit de dictis usuris et pecuniis acceptis mutuo et hoc petit quare non potest aliter habere mutuo pecunias...
et quod promittat conservare communitatem indemnem a dicta promissione fienda pro eo Philippe et cum suo sigillo etc.".
41 AMC Def com n. 03, 28-11-1431, p. 173v. 5-12. "Ad factum Judee diffinitum fuit quod deputati qui alias fuerunt sint
cum Judea et etiam provideant reformare pacta et secundum quod fecerint refferant in consilio ante conclusionem". 19-
12-1431, p. 179. "In facto Judee qualiter possit pro usuris mutuare, diffinitum fuit et si dicti deputati qui pactent cum ea in
maiori quantitate quam possint sed non excedant quindecim pro centenario. Item diffinitum fuit et dicti deputati quod ex
pacto sibi concedant quod nullus Judeus stante ipsa cum pactis fiendis etc. non mutuabit nec poterit mutuare ad usuras in
Civitate nostra".
42 AMC Def com n. 04, 13-2-1433,  p. 26.  "Ser Johannes Gallus contra Filippam judeam de certis pignoribus... et que
frater  Francischinus impignoravit  nomine ipsius ser Johannis  Galli".  25-2-1433,  p.  35v.  "Diffinitum fuit  quod detur
sacramentum secundum eius fidem Philippae Judee si ipsa recepit literas in litera judaica ex parte filii Francischini et si
per suum sacramentum declarabit quod sic tunc ipse ser Johannes Gallus non teneatur sibi solvere usuras nisi tempore
citra quo obtulit sibi pecunias; si autem declarabit quod non, tunc detur obliquum ser Johanni Gallo".
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contro la sua casa. Si decise di incaricare una persona che s'informi diligentemente chi siano
quei tali che tirano queste pietre"43. L'orto ed il cimitero si trovavano nei dintorni dove si era
progettato di ricavare una sinagoga nel 1336, in Borgo Brossana, il primo entro la cinta muraria,
il  secondo  in  un  terreno  fuori  porta  San  Giovanni.  La  sistemazione  lungo  il  rio  Emiliano
comportava non pochi danni per le ricorrenti esondazioni. 

L'atmosfera per i giudei si fa sempre più pesante e astiosa, ad opera dell'inquisitore e dei
predicatori sempre più petulanti. Bernardino da Siena è dal 1425 che tuona contro l'usura degli
ebrei (MUELLER 2005, p. 18). Siamo tra il Grande scisma (1378-1417) ed il Piccolo scisma (1439-
1449) con una pluralità di papi concorrenti e qui in Friuli all'indomani della tragica invasione
degli ungari del patr. Lodovico di Teck. Il concilio di Basilea (1431) ha eletto papa Eugenio IV
(1431-1447), particolarmente avverso agli ebrei e all'usura. 

"*Sul  rinnovo dei patti  con la giudea che chiede di ratificarli  e di  fornirgliene copia.  Si
decise di ratificare i patti come di fatto avvenne e che si faccia quel patto per cui la comunità li
garantisca da qualsiasi potere che imponga loro di restituire le usure prese dai cittadini e nostri
sudditi così come è contenuto nel patto ed inoltre si decise di dare il documento ufficiale qualora
sia richiesto da Filippa". Più precisamente: "*Filippa giudea chiede di precisarle nel patto che
non verrà costretta in nessun tempo e da parte di nessun soggetto a restituire le usure-interessi
per il periodo degli anni scorsi e gli interessi pagati negli ultimi dieci anni"44. 

Il comune deve procedere a garanzie sempre più puntuali a motivo delle prese di posizione
conciliari e pontificie ormai sempre più avverse al prestito ad interesse non solo praticato dagli
ebrei,  ma  pure  dai  cristiani  in  genere.  Si  minaccia  di  rendere  invalide  tutte  le  transazioni
feneratorie ad effetto retroattivo con la minaccia di sovvertire l'intera economia, compresa quella
degli istituti ecclesiastici e pontifici. Che le cose continuino come prima è nell'interesse di tutti; il
virus, che nel caso è la presunta virtù, non può uccidere la vittima se vuole sopravvivere. 

Nicolò de Ungasparch gastaldo e provisore della città per disposizione del comune precisa
che, una volta fatto i calcoli dei soldi mutuati, "*noi siamo debitori verso Filippa giudea vedova
di Marcuccio giudeo... per la somma di 378 ducati e 100 soldi. In verità la cifra effettiva è solo
di 189 ducati e 50 soldi, sebbene siano trascritti 378 ducati e 100 soldi per i patti che ha con la
nostra comunità, perché il contratto stabilito con lei comporta il raddoppio".  "Promittimus" a
Filippa che le si verseranno, entro la prossima festa di san Michele di settembre,  "omnibus et
singulis", cioè la somma garantita con i beni del comune45. Il senso del raddoppio delle cifre
sembra aver a che fare con quel che succederà di seguito e in ogni caso per convincere chiunque
della  consistenza  delle  transazioni  e  della  indispensabilità  del  servizio  e  a  contenimento  in
particolare dell'ingerenza ecclesiastica.

La meretrice cristiana ♣  Papa Eugenio IV era particolarmente  severo con gli  ebrei  che
avessero rapporti con prostitute cristiane. Già il Concilio Lateranense IV (1215) aveva imposto il
simbolo  giallo  cui  si  aggiunge  ora  la  minaccia  di  morte  (MUELLER  2005,  p.  18).  Succede  a
Cividale:  "*Sulla denuncia contro Copiç che tiene in casa una meretrice ed un giudeo che la
frequenta e lui è d'accordo. Si decise di incaricare due che investighino nel modo più efficace e
a loro discrezione e se provano il fatto abbiano l'autorità di procedere all'arresto di quella
donna e del giudeo". L'accaduto è esemplare della specifica giurisprudenza antiebraica e non è

43 AMC Def com n. 04, 20-3-1433,  p. 47. "De propositis per Philippam Judeam de eo quod frangitur murus sui horti,
diffinitum fuit quod fiat publica proclamatio quod nullus audeat in pena unius marche frangere vel destruere murum sui
horti  neque impedire  ipsum introitum in  eorum cemeterium et  terrenum". -"Die  XXIII  martii  provisor  retulit  fuisse
proclamatum per Franciosium preconem prout sibi diffinitum fuit" (20-3-1433,  p. 47). -"Super facto ser Johannis de
Venustis pro certo cinglo cum Judea" (12-8-1433, p. 112). -"Super solvendo Philippe Judee" (9-9-1433, p. 124). 9-9-1433,
p. 125v. "Conquesta est quod aliqui in sero proiciunt lapides in domum suam, diffinitum fuit quod deputetur una persona
que inquirat diligenter qui sint illi qui proiciunt lapides". 
44 AMC  Def com  n. 04, 18-9-1433, p. 128.  "Super ratificatione pactorum cum  Judea que petit  ratificari  et sibi dari
publicatum, diffinitum fuit quod ratificentur ipsa pacta prout ratificata fuerunt et quod fiat pactum illud quod communitas
conservabit  eos indemnes contra quodcumque dominium volens quod restituant usuras acceptas a civibus et  subditis
nostris prout in ipso pacto continetur et ulterius diffinitum fuit quod dentur sibi publicatum si Philippa vult eum habere".
30-10-1433, p. 143v. "Super eo quod Philippa Judea petit sibi fieri in pacto quod non compelletur ullo tempore ab ullo
domino restituere usuras temporibus annorum lapsorum et usuras sibi persolutas tempore decem annorum". 
45 AMC Com n. 14, 1-11-1433.  "nos teneri obligatos esse  Philippe Judee uxori olim Marcutii Judei... habuit agere in
ducatis aureis trecentis septuaginta octo et solidis centum. Revera est solum de ducatis centum octoginta novem et solidis
quinquaginta licet sit positus numerus de trecentis septuaginta octo et solidis centum propter pacta que habet  cum nostra
communitate quia instumenta sibi facta intelliguntur de duplo".
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difficile convincersi che si tratti di un incidente magari auspicato. I giudei sono più o meno i
componenti di una singola famiglia, per cui è "inevitabile" che qualche rampollo al primo volo
cada  in  trappola.  Supponiamo per  un  momento  che  nessuno persegua secondi  fini:  cristiani
mezzani,  cristiane  meretrici,  autorità  civili  e religiose che soprassiedono al  mercimonio  ed i
giudei da iniziare come succede. Che cosa non va? "An nescitis quoniam qui adheret meretrici,
unum corpus efficitur? - Non sapete che chi si unisce ad una prostituta forma con essa un sol
corpo? 'I due saranno', è detto, 'un corpo solo' (Gn 2,24)" (I Cr 6,16): è come ricevere l'eucaristia in
peccato mortale. Forse Paolo non aveva di mira la purezza della "razza" cristiana, ma certamente
quella del corpo mistico.

"*Sul fatto che i giudei che non ostentano il segno 'O' non vengono individuati come tali e
commettono atti gravemente scandalosi con donne cristiane. Se sia il caso che al presente tutti i
giudei debbano ostentare questa 'O' oppure no. Quanti e quali fossero i corni del problema fu
rimandato  ad  un consiglio  plenario,  dove  saranno valutate  le  varie  ipotesi:  se  quel  giudeo
forestiero  abbia  frequentato  una meretrice  nell'ospizio  del  Copiç,  grazie  all'intermediazione
dello  stesso Copiç,  nel  caso si  decise  di  arrestare personalmente  tutti  e  tre,  cioè  Copiç,  la
prostituta  ed  il  giudeo  e  s'incarichino  delle  persone  ad  investigare  sull'accaduto,  se  cioè
dormirono insieme o no e individuata la verità si tenga un nuovo consiglio"46. Qui l'ebreo in
quanto tale è peggiore della meretrice e il suo contatto contamina il tempio di Dio anche se
ridotto ad un rudere; non è il locale ad ostentare l'insegna, ma il cliente. 

E si tiene il nuovo consiglio: "*Sul caso di quel tale Giuseppe giudeo che si accoppiò con una
meretrice  cristiana  come  ha  confessato  la  stessa  meretrice.  Ma  Copicio,  pur  accusato  di
mezzano, nega di esserlo. Si decise che gli incaricati esaminino il giudeo e se confessa la verità
bene, altrimenti sia condotto alla corda e gli si strappi la confessione della verità. Si trattenga
poi la meretrice finché il consiglio non avrà deciso diversamente e la si interroghi se si rendeva
conto che si trattava di giudei oppure no. Quindi si slaccino pure i piedi dai ceppi a Copiç:
infatti non è in grado di sopportarli come dimostrano le caviglie gonfie, ma sia posto in qualche
altro luogo sicuro tanto che non possa scappare finché non si deciderà anche su di lui. In fine
avendo confessato che altri due giudei si sono accoppiati con lei, si decise che quelli sui quali si
ha un fondato sospetto vengano arrestati e si investighi. Giacobbe giudeo supplicò di spiegargli
il perché sia stato arrestato Giuseppe giudeo. Si decise di non dirglielo"47. 

La strategia è perfettamente "oggettiva" e formale; qui nessuno sapeva e sa niente di quello
che "doveva" succedere; sono all'oscuro del delitto e dei delinquenti anche se ormai le singole
tessere  del  mosaico  cadono  al  posto  giusto  su  un  disegno  perfettamente  tracciato.  Basta
continuare a far finta di essere persone per bene e ad agire secondo il diritto.

"*Sul  conto  di  Copicio  in  prigione  per  essere  stato  accusato  di  essersi  comportato  da
mezzano per indurre Giuseppe giudeo ad accoppiarsi con una meretrice cristiana, ciò che, ad
un esame puntuale, risultò non essere vero. Si decise di rilasciare Copicio che ritorni casa sua.
Poiché il giudeo confessò d'aver avuto rapporti anche con la moglie di Nicolò in casa di Enrico
Everardi, si procedette all'arresto della moglie di Nicolò Pitti per metterla a confronto con il
giudeo e se il giudeo confesserà di essere lui quel tale, lo si tenga in prigione e si proceda nella
giustizia, diversamente si investighi su ciò che dice". Come mai si crede tanto facilmente ad un

46 AMC Def com n. 04, 4-1-1434, p. 4. Id. "Super eo quod denunciatum est quod Copiç tenet in domo unam meretricem et
quidam judeus vadit ad eam et ipse consentit. Diffinitum fuit deputentur duo ad inquirendum et habeant inquirere eo
modo quo eis videbitur et si inveniunt aliquid, quod habeant auctoritatem faciendi capi illam mulierem et judeum". 8-1-
1434, p. 6. "Super eo quod Judei non portantes signum scilicet 'O' non cognoscuntur et faciunt aliqua enormia et coeunt
cum mulieribus christianis. Utrum debeant hactenus omnes Judei portare O vel ne; que partes erant et quales positum fuit
ad plenum consilium. Et que facte sunt et due per deputatos quod ille Judeus forensis, habuerat unam meretricem in
stabulo  Copiçii,  mediante  interventione  eiusdem Copiçij,  diffinitum  fuit  quod  capiantur  personaliter  hi  tres  scilicet
Copiçius, illa meretrix et ille Judeus et deputentur persone ad inquirendum veritatem an concubuerit secum vel ne et
conmperta veritate novum factum novum consilium".
47 AMC  Def com  n.  04,  11-1-1434,  p.  6.  "Super  eo  quod quidam  Joseph Judeus  concubuit  cum quadam meretrice
christiana prout confessa est ipsa meretrix. Et Copiçius etiam inculpatus fuisse leno negat. Diffinitum fuit quod deputati
qui sunt ad examinandum vadant ad examinandum ipsum Judeum et si confitebitur veritatem in domino sin autem ducatur
ad cordam et fiat ipsum confiteri veritatem. Item quod teneatur etiam illa meretrix donec consilium aliud diffinierit et
quod interrogetur an sciverit ipsos fuisse judeos vel non. Pretera quod Copiç relaxetur a compedibus videlicet de zocco;
ipsum non potest pati et habet tibias inflatas, sed ponatur in aliquo loco securo ita quod non possit aufugere donec fuerit
aliquid determinatum. Item cum confessa est quod duo alii Judei concubuerunt secum, diffinitum fuit quod illi de quibus
dabit presumptionem etiam capiantur et fiat inquisitio. Jacob Judeus supplicavit sibi significari quamobrem captus est
Joseph Judeus, diffinitum fuit quod non dicatur ei".
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Copicio qualsiasi e sulla parola e lo si favorisce allentando la severità della custodia? Si tiene
conto della collaborazione offerta, magari solo auspicata in un'atmosfera di connivenza.

"*Sul giudeo che ebbe rapporti sessuali con una cristiana e confessò secondo il protocollo
della trascrizione e sulla verità del confessato. Si decise di ridiscutere il tutto venerdì prossimo
in un nuovo consiglio plenario e nel frattempo si approfitti per decidere il da farsi con il giudeo
e  la  meretrice".  I  sottintesi  vengono  alla  luce. "*Sul  caso  di  Giuseppe  giudeo  che  ebbe
commercio carnale con donne cristiane e confessò come risulta dal protocollo, primo poiché
qualche consigliere suggeriva di accedere al consiglio dei sapienti, si decise che per nulla si
interpellino i sapienti, piuttosto sia il consiglio a decidere secondo il suo buon senso. Si decise
inoltre di condurre quel tale Giuseppe in consiglio ed in presenza degli altri giudei si comunichi
loro la decisione presa dal consiglio e fu definito che entro 15 giorni o versa al comune mille
ducati d'oro, oppure, trascorsi i 15 giorni, se non avrà saldato il conto, sia impiccato e non si
aggiunga altro, ma del sottinteso si mantenga il segreto, cioè se non potrà pagare rimanga agli
arresti e la decisione del comune e del consiglio di defalcargli dalla stessa quantità, non però
sotto i 500 ducati, ma oltre quella quantità si insista a spillargli quanto più possibile"48. 

Non è un'originalità liturgica l'esclamazione "o felix culpa!"; è l'essenza della religione della
colpa e del sacrificio. Il capro espiatorio sta alla base di ogni razzismo; colpevoli del nostro male
sono gli altri, gli "extra-comunitari", che devono restituirci il nostro bene mancato subendo una
"giusta" punizione. Il peccato è il mutuo insolubile che l'uomo fin dalla nascita contrae con il
magico e il  miracolistico.  Non è riscontrabile che la gerarchia ecclesiastica e l'intera società
cristiana si preoccupino dell'integrità della fede o della condanna della colpa effettiva; qui sono
tutti d'accordo ad investire proficuamente sul depuratore fognario.

"*Se i giudei siano obbligati ad ostentare il segno distintivo 'O'. Si decise che tutti coloro che
stanno ed abitano nominativamente, oppure passino in Città, sono tenuti e devono ostentare,
sotto pena di una marca ogni volta che saranno sorpresi senza il segno evidente, cioè il segno
'O' e chiunque sarà sorpreso sia punito secondo la decisione presa ora. Quindi Franzioso messo
comunale riferì con giuramento secondo il suo ufficio di aver proclamato nei luoghi consueti il
deliberato del consiglio". Quindi "*Gnesa moglie di Nicolò Pitti, che ebbe rapporti carnali con
Giuseppe giudeo, confessò di averlo fatto però una volta sola. Si decise di porla alla catena
della pigna e di lasciarla per l'intera giornata odierna"49. 

A questo punto cominciano le riduzioni di "buon senso".  "*Lippa giudea raccomanda alla
comunità suo nipote Giuseppe ebreo per la sua condanna ecc.. Supplica che venga punito nei
propri beni e non sulla sua persona e insiste di valutare la consistenza economica del giudeo e
secondo la sua disponibilità sia punito. Si decise prima di tutto di rispondere a Lippa giudea che
la comunità in nessun modo ed in tal senso è stato definito che per molte ragioni e per l'onore di
Cividale,  non  intende  investigare  sulla  consistenza  economica  del  giudeo.  Si  decise  poi  di
incaricare  quattro  provisori  che  s'incontrino  con  Filippa  e  le  dicano  come  la  comunità  si
dispiaccia di quanto è accaduto ed in particolare per Filippa, per cui la comunità vorrebbe fare

48 AMC Def com  n. 04, 13-1-1434,  p. 7v.  "In facto  Copiçii detenti eo quod inculpatus est fuisse leno ad inducendum
Joseph Judeum habuisse rem cum quadam meretrice christiana, quod tamen compertum est non fuisse verum. Diffinitum
fuit quod Copiçius relaxetur in sua habitatione. Item quare confessus est  Judeus qui habuit agere cum quadam  uxore
Nicolai  que manebat  apud domum Henrici  Everardi,  diffinitum fuit  quod...  uxor Nicolai  Piti  capiatur et  ducatur ad
Judeum et si Judeus dicet ipsum esse eum, detineatur et fiat justitia sin autem inquiratur illa de qua dicit". 13-1-1434, p.
7v. "Super Judeo qui habuit agere cum christiana et confessus est ut in suo manifesto contentum et de veritate quod sibi
consensit, diffinitum fuit quod mandetur consilium ad plenum ad diem veneris et interim quidem cogitet de modo tenendo
super facto Judei et meretricis". 15-1-1434, p. 8.  "De Joseph Judeo qui habuit agere cum mulieribus christianis et est
confessus  ut  in  manifesto  contentum,  primo  quoniam  tangebatur  per  aliquos  consiliares  quod  mittentur  consilio
sapientum, diffinitum fuit  primo quod nullatenus mittatur  ad consilium sapientium sed quod consilium de sensu suo
habeat diffinire. Diffinitum itaque fuit quod ducatur ille Joseph in consilio et in presentia aliorum Judeorum sibi dicatur
quod consilium diffinivit sicque est diffinitum quod infra XV dies vel debeat persolvisse communitati ducatos aureos mille
vel si elapso ipso termino XV dierum non persolverit dictos mille ducatos quod suspendatur per gullam et sibi aliter non
aliud dicatur ei sed infrascriptum teneatur secretum videlicet  quod si non poterit  solvere tamen stet  in detentione et
diffinitione communitatis et consilii, deffalcandi de ipsa quantitate non tamen infra quingentos ducatos sed ultra ipsam
quantitatem quam plus fieri potest". 
49 AMC Def com n. 04, 15-1-1434, p. 9. "Utrum Judei teneantur hactenus portare signum scilicet O, diffinitum fuit quod
omnes Judei qui sunt stent vel habitent nominative vel traseant in Civitatem tenenantur et debeant sub pena unius marche
pro singula vice qua inventi fuerint sine signo evidenter signum scilicet O et quicumque inventus fuerit punietur secundum
diffinitionem suprascriptam. Franzosius preco rettulit  ex sacramento sui officii  proclamasse in   locis  consuetis  juxta
diffinitionem suprascriptam". 18-1-1434,  p.  9v.  "De Gnesa  uxore  Nicolai  Piti  que habuit  rem cum  Joseph Judeo  et
confessa est quod semel tamen, diffinitum fuit quod ponatur ad cathenam pigne et stetur per totam diem hodiernam".
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volentieri quello che le fosse gradito secondo il diritto e l'onestà e gli stessi deputati ascoltino e
investighino segretamente cosa pensa Filippa, cioè di quanto denaro sia disposta a sborsare per
il riscatto del giudeo arrestato dalla comunità per risparmiargli l'impiccagione e quello che le
hanno potuto strappare lo riferiscano in consiglio venerdì prossimo e nello stesso giorno si
decida e se del caso si  proroghi la scadenza al giudeo.  Sentita  la relazione dei deputati  si
rimandò il tutto ad un nuovo consiglio"50.

Con passo felpato il  gatto  e la volpe appostano la preda.  "*Sul  caso di Giuseppe giudeo
arrestato  e  condannato,  poiché  i  deputati  riferirono  che  sondarono  l'intenzione  di  Filippa
giudea e lei stessa si presentò in consiglio a dichiarare quale fosse la sua intenzione effettiva
come auspicavano gli incaricati  e propose in consiglio che di grazia la scadenza stabilita a
Giuseppe  per  l'indomani  del  versamento  di  mille  ducati  o  l'impiccagione,  sia  sospesa  e
prorogata promettendo di versare per Giuseppe alla nostra comunità 400 ducati dei propri beni,
disposta pure a sollecitare un contributo tanto ai giudei quanto ai cristiani e promise in fede sua
di versare alla comunità quanto riuscirà a raccogliere e se giungerà alla somma di 1000 ducati
o più o meno li verserà tutti e per intanto Giuseppe rimanga in carcere. Sentita la relazione dei
deputati  e la proposta avanzata da Filippa si  decise di dare piena libertà e  sull'instante fu
concessa e riconosciuta ai deputati dal consiglio piena libertà e autorità di procedere a loro
discrezione, cercando di procurare il maggior vantaggio, utile ed onore possibili alla comunità
secondo la  loro coscienza"51. È  luogo comune  che  gli  ebrei  siano attaccati  ai  soldi  fino  ad
ipotizzare  una  loro  effettiva  congiura  per  il  controllo  dell'economia  mondiale.  Ebbene  la
quintessenza della  coscienza dei nostri  cittadini  cristiani  sta proprio nei dannati  soldi,  tutti  e
subito, sulla base della stessa Bibbia condivisa: una proiezione sull'altro di quello che si è come
qualsiasi capro espiatorio comporta. Se le cose stanno così, Hitler, con la Shoah, si è dimostrato
ateo: non credeva nei "valori". Non tutto scorre, si capisce, ma “buonaparte” sì.

"*Filippa  giudea chiede  una riduzione  della  condanna emessa  contro  Giuseppe  per  500
ducati. Le si risponda che i consiglieri tutti d'accordo le condonano 100 ducati, riducendo la
condanna di 500 ducati a 400. Ora se lei vuole versare subito 200 ducati la comunità è contenta
e le fissa la scadenza di due anni per gli altri 200 ducati e una volta convocata, Filippa precisò
di  non farcela e  supplica  un'ulteriore riduzione".  Come sono tirchi  questi  ebrei;  lesinano il
centesimo sulla pelle del proprio figlio! È lo sragionare cristiano. "*Filippa chiede che i giudei
siano garantiti, rassicurati e si ritengano assolti da ogni pena se per caso fossero coinvolti altri
giudei, cioè se fino al presente siano incorsi in rapporti sessuali con donne cristiane, perché
sospetta che altrimenti i suoi figli non osino mettere piede qui. Si decise di ridurre la condanna
a 325 ducati e le si dica che per ora sborsi 50 ducati ed il resto, se ella è d'accordo a defalcare
dal credito che vanta dalla comunità, la comunità è contenta. Convocata, Filippa si dichiarò
soddisfatta"52. 
50 AMC Def com n. 04, 27-1-1434, p. 18v.  "Lippa Judea recomisit communitati Joseph nepotem suum ebreum in facto
condemnationis  sue  etc..  Supplicat  quod  puniatur  in  bonis  suis  et  non  in  persona  et  instat  quod  fiat  inquisitio  de
facultatibus judei et secundum quantitatem ipsius judei ita puniatur. Diffinitum fuit primo quod respondeatur Lippe Judee
quod communitas  nullo  modo et  ita  est  diffinitum quod  multis  rationibus  et  pro  honore  Civitatis  non  inquiratur  a
communitate de facultate ipsius judei. Item diffinitum fuit quod deputentur quatuor apud dominos provisores qui sint cum
ipsa Philippa et dicant qualiter communitas dolet de hoc causa et presertim respectu ipsius Philippe et ideo communitas
vellet posse facere libenter id quod esset gratum sibi cum jure et honestate et ipsi deputati sentiant et inquirant  tacite
intentionem ipsius Philippe, videlicet quantum habeat aurum solvendi pro ipso Judeo capto communitati ne dispendatur et
secundum quod potuerunt scrutare de intentione sua referant die veneris in consilio et ipsa die provideatur et utrum
terminum debeat prorogari ipsi Judeo. Auditaque relatione deputatorum nuovum consilium".
51 AMC Def com n. 04, 28-1-1434, p. 15. "In facto Joseph Judei capti et condemnati quare deputati retulerunt in effectum
quod excusserunt  intentionem Philippe Judee et  ipsamet  judea  comparuit  in  consilio  et  declaravit  in  effectum suam
intentionem prout appetiverint deputati et proposuit in consilio petens de gratia quod terminus statutus ipsi Joseph ad
diem crastinam ad solvendum mille ducatos vel  quod suspendatur prorogetur et obtulit  se donatura pro ipso Joseph
nostre communitati ducatos quadringentos de suis propriis, offerens etiam se quesituram elemosinam tam a judeis quam a
christianis  et  promisit  sibi  sua  fide  se  fideliter  daturam communitati  quantam quantitatem poterit  accumulare  et  si
accumulabit  mille  ducatos  vel  plures  aut  pauciores  quos  accumulabit  et  dabit  communitati  et  interim  ipse  Joseph
detineatur carceratus. Audita relatione ipsorum deputatorum et propositione facta per ipsam Philippam diffinitum fuit
quod detur plena libertas et ex nunc data est et attributa... deputatis plena libertas et auctoritas per diffinitionem consilii
quod ipsi faciant in hac re et procurent cum omni diligentia id quod sit bonum et utile et honor  communitatis secundum
ipsorum conscientiam".
52 AMC Def com  n. 04, 29-1-1434, p.  15v.  "In facto Philippe Judee que petit gratiam de condemnatione facta contra
Joseph de ducatis quingentis. Respondeatur ipsi Philippe quod consiliarii omnes existentes in consilio se condonant pro
rata  de  centum  ducatis  et  ideo  communitas  remittit  sibi  hanc  condemationem  de  quingentis  ducatis  in  ducatos
quadringentos et ideo si ipsa vult exbursare nunc ducentos ducatos communitas est contenta et statuet sibi terminum

32



Le divergenze s'incontrano. "*Filippa chiese di concludere la questione dei soldi versati da
lei alla nostra comunità e che le si rilasci una dichiarazione che la comunità non approfitterà
per punire i suoi figli e gli altri giudei privilegiati compresi nei patti, qualora risulti che abbiano
avuto rapporti sessuali nel passato con cristiane. Si decise di concludere come lei conclude sui
crediti con la comunità e che la comunità rilasci una dichiarazione come chiede e come si decise
venerdì 28 gennaio e così fu steso il documento ad hoc tramite me Francesco cancelliere del
comune, strumento che sta nelle mie note ed è stato notificato nella sua interezza anche a lei su
tutto quello che la comunità è tenuta nei suoi confronti fino al presente".

Per fugare ogni ulteriore scherzetto, "*Filippa giudea chiede alla comunità di assolvere lei ed
i suoi figli e tutti i giudei privilegiati da ogni eventuale delitto commesso fino al presente. Inoltre
dice di non gradire che sia citata nel documento la remissione generale da lei fatta dei crediti
verso la comunità né dei 325 ducati per la condanna di Giuseppe giudeo. Si decise di rifiutare
tale patto e la promessa di Filippa e cioè che lei, i suoi figli ed i privilegiati non siano assolti da
ogni delitto commesso da loro fino ad oggi, ma solo siano assolti dal delitto di giacere con
donne cristiane, secondo quello che si decise nel giorno prima e come è fissato nel documento.
Sicché si decise di non fare altro strumento speciale per la conclusione della remissione né
come è stato stipulato ed inoltre si decise di stabilire un termine di un mese al giudeo ed entro
tale tempo deve produrre ogni strumento e carta che possiede dai quali risulti che la comunità
gli è creditrice, perché la comunità si costituirà debitrice"53. 

Filippa chiede di glissare sulle cifre versate e condonate per non lasciare una documentazione
così compromettente:  potrebbe costituire un precedente. Ma la comunità non riconosce simili
pruderie e procede sfacciatamente, rifiutando di comprendere in una assoluzione generale anche
gli  eventuali  "delitti"  non sessuali.  Si  direbbe serietà  formale  se  quei  cancellati  non fossero
peccati del confessore più che del penitente. L'ebreo paventa la discrezionalità in danno della
serietà formale. Così si è conclusa l'ennesima malversazione, scaturita dai momenti più delicati
del cristiano come la coscienza e la morale, umiliati da un materialismo che smentisce la Buona
Novella. Si tratta di una critica radicale e non c'è attenuazione storica che tenga. Il "dacci oggi il
nostro pane quotidiano" precede ogni eucaristia,  anche se questa quando giunge minaccia di
tradursi nell'ennesima carta di credito, piuttosto che corpo e sangue di Cristo.

"*Sull'inchiesta  fatta  dai  deputati  del  consiglio  sul  conto della  sig.ra Contenta  che ebbe
rapporti sessuali con Giuseppe giudeo come ha confessato e come risulta dalla deposizione. Si
decise che domani venga punita alla catena della pigna, dove rimarrà esposta per tutto il giorno
e non sia trattata peggio di come fu trattata la moglie di Nicolò Piti che fu condannata per lo
stesso delitto. Nello stesso giorno fu emessa la sentenza e fu posta alla berlina" 54. Si  tratta di

duorum annorum de aliis  ducentis  ducatis  et  convocata ipsa Philippa ipsa dixit  non posse facere et  petiit  fieri  sibi
ampliorem gratiam". 29-1-1434, p. 15v. "Philippa petit quod Judey assecurentur et affidentur et pronuncientur absoluti
ab omni pena si cause essent quod alii Judey videlicet in presentem diem habuerint agere cum feminis christianis quare
dubitat quod sui filii non audeant venire. Diffinitum fuit quod hec condemnatio remittatur sibi in trecentis vigintiquinque
ducatis et dicatur sibi quod nunc exburset ducatos quinquaginta et reliquos si ipsa vult defalcare super illis quos dicit
habere a communitate, communitas est contenta; alias vero mittatur pro manigoldo. Et convocata ipsa  Philippa ipsa
remansit contenta". 
53 AMC Def com n. 04, p. 1-2-1434, p. 16v. "Super proposito per Philippam Judeam que petit sibi fieri finem remissionis
de pecuniis receptis ab ea per nostram communitatem et fieri ipsam claram per publicum instrumentum quod communitas
non faciet  aliquam punitionem contra  ipsius  filios  et  Judeos  privilegiatos  nominatos  in  pactis  si  cause  essent  quod
habuerint  agere  cum  feminis  christianis.  Diffinitum  fuit  quod  fiat  sibi  finis  remissionis  et  ipsa  faciet  etiam  finem
remissionis generalis communitati et quod communitas faciat ipsam claram prout petit et prout diffinitum fuit die veneris
XXVIII  Januarii  et  ita  stipulatum fuit  instrumentum ad plenum per me Franciscum cancellarium communitatis  quod
instrumentum est in meis notis et est sibi integre notificatum de omnibus in quibus communitas sibi tenebatur videlicet in
presentem diem".  5-2-1434, p. 19.  "Philippa Judea petit quod communitas absolvat eam et filios suos et omnes Judeos
privilegiatos  ab omni  scelere  per  eos  usque in  presentem diem commisso.  Item dicit  non velle  quod contineatur  in
instrumento finis remissionis generalis facte per eam communitati  nec de CCCXXV  ducatis ex causa condemnationis
Joseph Judei condemnati. Diffinitum fuit quod non fiat ipsum pactum et ipsa promissio dicte Philippe videlicet quod ipsa
et filii sui et privilegiati non sint absoluti ab omni scelere per eos commisso videlicet in presentem diem, sed solum quod
absolvantur a delicto quod se commiscuerunt cum feminis christianis prout pridie diffinitum fuit et prout instrumentum
stipulatum fuit. Item diffinitum fuit quod non fiat aliud instrumentum speciale finis remissionis nec prout est stipulatum et
ulterius diffinitum fuit quod statuatur terminus unis mensis ipsi Judeo et ita sibi statutus fuit infra quem debeat producere
sique  instrumenta  et  cartam  habet  in  quibus  communitas  appareret  sibi  debitrix  quare  communitas  se  constituet
debitricem". 
54 AMC Def com n. 04, 23-7-1434, p. 92v. "Super inquisitione facta per... deputatos contra dominam Contentam eo quod
comiscuit  se cum Joseph Judeo prout est  confessa  secundum quod patet  in  suo manifesto,  Diffinitum fuit  quod ipsa
puniatur die crastina ad cathenam pigne ibidem die crastina permansura et quod non fiat peius sibi neque peius tractetur
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povere mogli di poveri mariti, che se si fosse trattato di ser, prima di tutto avrebbero cornificato
con più stile e poi sarebbe prevalso l'onore della casata come sempre.

Anno Domini  1434  ♣  Si  ritorna  alla  routine  quotidiana.  "*Si  decise  di  incaricare  delle
persone d'andare da Filippa giudea ad insistere con lei per avere a nome del comune 50 ducati
per il prossimo mese di maggio se è possibile, se no che dilazionino il termine il più possibile",
evidentemente di coprire i propri debiti. Ancora: "*Sulle proposte dei provisori di provvedere
denaro per intervenire sulla parte del ponte dissestato. Si decise di prendere dalla giudea 25
ducati d'oro a mutuo e in tal fine furono incaricati i provisori"55. Il consiglio ha bisogno di un
"misero" prestito per mantenere in funzione il ponte maggiore traballante. Fra poco si deciderà di
mettere  mano  al  progetto  coraggioso  di  un ponte  lapideo,  ma le  difficoltà  tecniche  e  quelle
finanziarie protrarranno ancora per qualche anno questo dispendio di travature traballanti sempre
fragili e inaffidabili, un vero bosco ceduo. 

"Il maestro... medico giudeo chiese alla comunità, avendo saputo che un giudeo parente di un
fanciullo che lui tiene presso di sé ha chiesto lettere al ser.mo ducale Dominio di Venezia, che
gli custodisca quel fanciullo che sospetta si voglia affidare ad altri parenti dello stesso. Siccome
deve portarsi a Mantova, perché nel frattempo il fanciullo non venga trasferito altrove, chiese
che se qualcuno si impegna a tenere in custodia quel fanciullo, la comunità gli sia garante fino
al suo ritorno, offrendosi a garanzia del diritto. Si decise che se qualcuno si presentasse con
qualsiasi lettera gli si risponda di aspettare quando sarà di ritorno tra noi e nel frattempo si
soprassieda"56.  Il  problema  dei  fanciulli  ebrei  parenti  di  diversi  nuclei  famigliari  che  se  lo

quam tractata fuit uxor Nicolai Pithi que pro simili delicto condemnata fuit. Ipsa die dicta sententia missa fuit executioni
et  posita fuit  ad berlinam".  -"In facto Philippe  Judee cum Leonardo Ribisini" (30-7-1434, p. 94).  -Due incaricati  ad
esaminare  "equum Leonardi Ribisini  et quod Philippa det sibi tam quam fuerit extimatus"  (4-8-1434, p. 97). -Filippa
giudea "se aggravat quod factum est  sibi mandatum per dominum provisorem quod vadat Utinum ad instantiam ser
Leonardi Ribisini pro differentia sui equi. Diffinitum fuit primo quod non concedatur ipsi ser Leonardo appellatio aliqua
et si volet pur persequi quod mittatur informatio magnifico domino Locumtenenti super re ista et quod permittatur onus
istud" (18-8-1434, p. 104). -"Super differentia" con Leonardo Ribisino per il cavallo venduto a  Filippa. I deputati  "ad
examinandum ipsum equum fuit diffinitum quod dicta Philippa teneatur et debeat dare ipsi ser Leonardo Ribisini pro
dicto suo equo vendito ducatos auri novem et de hoc partes sint tacite et contente" (18-8-1434, p. 105v). 
55 -"Super facto ser Leonardi Ribisini cum Judea" (AMC Def com n. 04, 9-4-1434, p. 39). -"Ser Leonardus Ribisini instat
quod Philippa  Judea solvat sibi naulum unius sui equi"  (9-4-1434, p. 40). -"Filippa et Ribisinus" (12-4-1434, p. 40v).
-"Super differentia ser Leonardi Ribisini cum Philippa Judea occasione nauli unius sui equi. Deputati ad concordandum
eos ser Martius de Sancto Daniele et ser Petrus de Salono" (9-6-1434, p. 63v). -Leonardo Ribisino contro Filippa solito
"nauli et precii unius equi commodati filio suo etc. et a qua petit ducatos XII pro precio ipsius equi et solidos 10 pro die.
Diffinitum fuit quod detur defensio utrique parti ad diem lune proxime futurum"  (11-6-1434, p. 65). -"In facto domine
Contente que se summisit  Judeis; diffinitum fuit" deputare e riferire (23-7-1434, p. 91v). -"Rettulit Franzosius preco ex
sacramento sui officii ad jnstantiam et petitionem Philippe Judee proferisse differentie Pediferatoris et Caterine jugalium
cedulas tenoris infrascripti et ipsa bona contenta ad incantum debito die et loco delivrasse in manibus ipsius Philippe pro
usuris et capitali et expensis factis quare nullus comparuit qui poneret ad incantum. Tenor cedularum talis est. Incantetur
vendatur et rationabiliter delivretur per Franziosium preconem Civitatis super plathea communitatis Civitatis Austrie die
veneris nunc proxime futuro videlicet die XI presentis mensis junii suis loco et hora debitis et consuetis prout est moris.
Ad instantiam et petitionem Philippe Judee habitantis in Civitate Austria unus vestitus de blavo cum batonis argenteis,
duo linteamina unum mantile  pignorata pro certa quantitate pecunie eidem Philippe pro differentia  Pediferatoris  et
Caterine  jugalium  habitantium  in  Civitate  Austria  ac  proferta  in  cedula  per  dictum  preconem  eidem  jugalibus  ad
instantiam dicte Philippe ad videndum dicta pignora incantari vendi et rationabiliter delivrata per dictum preconem dictis
die loco et hora et hoc pro certa quantitate pecunie pro usuris damnis et expensis. Datum in Civitate Austria die martis
octo mensis junii 1434 ind. XII Johannes Fulcher notarius specialis". Altro incanto della stessa, "unus centus cum modico
argento fultus, tres anuli argentei et una bursa aurata pignorata pro certa quantitate" dei soliti Pediferatore e Caterina
"jugali"; non indica il prezzo (23-7-1434, p. 91v). -Incanto per Filippa giudea: beni in cedola per un ducato d'oro e lire
"solidorum  sex  et  solidos  quinque".  Un  vestito  "de  blanchetta  et  baratino,  duo  linteamina" pignorati  da  Caterina
"quondam Olivussii de Fagedis abitante in Civitate". Altra cedola di Filippa per marche di soldi 4 e lire di soldi 14 e soldi
4. Altra dal beccaio Maurizio di Cividale. Insomma è sempre Filippa e gli altri che non ce la fanno a pagarla; per marche
di soldi 8, e soldi 30, "una centura argento aurata ponderis unciarum XIV" da Leonardo "Magagnano nepote quondam
ser Pauli de Zuglano" di Cividale. Non c'è mai una "povera" famiglia che dà a pegno ed è sempre la sola Filippa giudea
che incanta e incassa (18-8-1434, p. 106). 10-9-1434, p. 112v. "Diffinitum fuit quod deputentur persone que vadant ad
Philippam Judeam et instent cum ea pro parte communitatis quod concedat communitati ducatos quinquaginta videlicet
ad proximum futurum mensem may si possint et si non possunt quod accipiant longiorem terminum quam potuerint".  27-9-
1434, p. 118. "Super propositis per dominos provisores quod reperiantur pecunie pro parte pontis fracti. Diffinitum fuit
quod accipiantur a Judea ducati aurei XXV mutuo et sic commissum fuit dominis provisoribus". 
56 AMC Def com n. 04, 15-10-1434, p. 125. "Magister... medicus Judeus supplicavit communitati quod quia intellexit quod
quidam Judeus attinens unius pueri qui est apud eum, impetravit literas a serenissimo ducali Dominio Venetiarum ut
accipiat sibi ipsum puerum quem dubitat  dare propter alios attinentes ipsius pueri.  Et cum intendit  ire Mantuam ne
interim ipse puer se duceretur supplicavit  quod si quis vellet  ipsum accipere, communitas habeat supportatum donec
veniat, offerens se juri peritarum. Diffinitum fuit quod si aliquis advenerit presentans quascumque literas respondeatur
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contendono è un fenomeno frequente anche nelle parentele cristiane, vista la fragilità esistenziale
del tempo. Vi era una magistratura speciale, rinnovata o confermata ogni sei mesi, che aveva
come compito specifico la cura dei pupilli e ne amministrava le sostanze fino alla maggiore età.
Non era raro il caso che bambini ebrei cadessero in mani "pietose" cristiane con il "pericolo" di
venire battezzati. Qui si riscontra il ruolo di medico svolto da un ebreo in Cividale. Tale ruolo è
perfettamente parallelo a quello dei banchieri, dunque compresi i corrispettivi nuclei familiari.

Il  Concilio  di Basilea e gli  ebrei ♣  "*Sulle  cose esposte  dal rev.do Francesco Gasparo
insieme agli incaricati del capitolo su una Bolla recapitata al capitolo dal Concilio di Basilea
per promuovere la fede cattolica ed in particolare contro i giudei; chiedono che il consiglio
comunale provveda tramite il braccio secolare così come è indicato puntualmente nella bolla
stessa"57. Questo Concilio fu convocato da Martino V nel 1431. Pur trattando nel 1434 della
riconciliazione  con la  chiesa  ortodossa,  non accenna in  particolare  ai  rapporti  con gli  ebrei.
Questa  bolla  è  un'iniziativa  di  una  chiesa  preoccupata  del  salasso  finanziario  derivante  dai
prestiti ad interesse gestito dagli ebrei. Fra Francesco è l'inquisitore nel patriarcato aquileiese,
residente a Gemona nel convento dei frati minori, esecutore zelante della disposizione conciliare.
Questo di identificare la promozione della fede cattolica con l'acuirsi della persecuzione degli
ebrei la dice lunga sulla qualità promozionale di tale fede. Ma si suol saggiamente rilevare che, a
quei tempi, quella era la fede vera. Insomma ad ogni tempo la “sua” fede un po' come l'indice di
borsa.

"*Sul caso proposto dal maestro Achim giudeo che gli fu ordinato insieme a tutti i giudei di
ostentare un segno di riconoscimento di una certa misura ed ampiezza e di non frequentare più
oltre le case dei cristiani; di tutto ciò se ne lamentano lui e gli altri giudei ecc., e dice che tale
mandato è sottoscritto di mano del notaio ser Domenico. Si decise di incaricare due persone che
si  portino  dall'inquisitore  fra  Francesco  e  gli  dicano  come  la  nostra  comunità  lo  abbia
considerato  con  stima  e  benevolenza  e  perciò  gli  comunichino  la  meraviglia  della  nostra
comunità per la disposizione contro i giudei, tenuto conto che doveva prima venire ed informare
la nostra comunità. Gli chiedano pure con quale autorità si permetta di procedere a quel modo
e gli chiedano di documentarla e quindi informino il consiglio per un nuovo consiglio"58. Si
ammira la trafila giurisdizionale del comune di Cividale verso un potere che andrà appesantendo
la sua interferenza, presumendo di imporsi su qualsiasi altra autorità. 

"*Ancora a proposito delle Bolle presentate contro i giudei emesse dal Concilio e lette in
consiglio  su  richiesta  del  capitolo.  Si  decise  di  incaricare  delle  persone  che  si  portino  in
capitolo e dicano come a suo nome furono lette le bolle emesse dal Concilio sul conto dei giudei,
e poiché fu richiesta una risposta dal capitolo sull'intenzione della comunità al riguardo, si
risponda che gli  stessi canonici sono bene informati  e sanno come ci si deve comportare al
riguardo  e  considerato  che  le  bolle  non  vengono  né  sono  trasmesse  alla  nostra  comunità,
provvedano a fare ciò che loro sembra meglio e che si rechino dal magnifico luogotenente e si
facciano dire da lui se intende aderire alle suddette bolle o meno, e secondo ciò che risponderà
sapranno  come  comportarsi"59.  Si  dimostrano  tutti  restii  di  fronte  ad  un  potere  piuttosto

quod quando venerit fiet ipsum stare nostrum et interim super sedeatur". -"Super L ducatis petitis per Philippam Judeam
quos mutuavit communitati" (15-10-1434, p. 125v).  
57 AMC Def com n. 04, 5-11-1434, p. 133v.  "Super expositis per dominum Franciscum Gasparum cum... deputatis per
capitulum super quadam bulla missa ipsi capitulo per Concilium super hedificatione fidei catholice et presertim  contra
Judeos, instantes per consilium provideri cum brachio seculari prout in bulla ipsa latius continetur". 
58 AMC Def com n. 04, 3-12-1434, p. 145v.  "Super proposito per magistrum Achyum Judeum eo quod est factum sibi
mandatum ut asserit per quemdam fratrem Franciscum inquisitorem quatenus debeant omnes Judei portare signum certe
quantitatis et mensure et quod non conversentur amplius in domibus christianorum, de quo se aggravat ipse et alii Judei
etc. et dicit esse notatum ipsum mandatum manu ser Dominici notarii. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui vadant ad
ipsum fratrem Franciscum et dicant sibi qualiter semper bene et benigne visus est a nostra communitate et ideo dicatur
sibi  quomodo communitas admiratur  quod fecit  illud  mandatum Judeys  considerato quod primo debebat   venire  ad
nostram communitatem et notificare  nostre  communitati  et  ulterius petant ab eo qua auctoritate fecit  et  faciant  sibi
ostendi et tunc referant in consilio tuncque novum factum novum consilium". 
59 AMC Def com n. 04, 3-12-1434, p. 15v. "Super eo quod quedam Bulle sunt presentate in facto Judeorum que sunt facte
in Concilio et pro parte capituli lecte fuerint in consilio. Diffinitum fuit quod deputentur persone que vadant in capitulum
et respondeant capitulo qualiter pro parte sua ostense et lecte fuerunt in consilio certe bulle facte in Concilio super facto
Judeorum et quare petita fuit responsio pro parte ipsius capituli de intentione communitatis super his et respondeatur sibi
quod ipsi canonici sunt sapientes et bene sciunt quid habent agere in hoc et considerato quod ipse bulle non veniunt nec
sunt transmisse communitati nostre ipsimet provideant id quod videtur eis in hoc et quod vadant ad magnificum dominum
Locumtenentem  et  sciant  ab  eo  utrumque  velit  quod  possint  uti  dictis  Bullis  vel  ne  et  secundum  quod  dominus

35



intrigante e volentieri  scaricano le responsabilità sull'autorità superiore,  quella veneziana,  che
manterrà nei riguardi della curia romana una dignitosa riservatezza, anche se non indifferenza.

Gli interventi sulla porta di borgo San Pietro comportano riferimenti alla presenza dei giudei
che abitano nella casa di fronte.  "*Si provveda al restauro della torre del borgo di San Pietro
presso l'abitazione dei giudei che minaccia rovina. Si restauri pure il muro del fossato dello
stesso borgo dal momento che è carente nelle basi o meglio fondamenta. Si decise di procedere
alla riparazione necessaria con le conseguenti spese sia per la torre che per le fondamenta del
muro del fossato". È in questo periodo che si progetta la nuova porta di borgo San Pietro.

"*Sul contratto dotale richiesto da Filippa giudea per uno che fu giudeo, mentre ora si è fatto
cristiano e risulta libero dal matrimonio documentato nella stessa dote". Il riferimento è ad un
ebreo convertito, che Filippa ben conosce in quanto, probabilmente, sposo di una sua figlia. La
conversione comporta l'applicazione del privilegio paolino, cioè la possibilità se non il dovere di
separarsi  dal  coniuge  che  non  accetta  di  convivere  more  christiano,  cioè  "sine  contumelia
Creatoris" (Can. 1143 n. 2. I Cr 7,12-16). Il contratto dotale è il certificato di matrimonio, divenuto
ormai nullo. Questo giudeo, sposato ad una correligionaria, ha rinnovato il suo esodo non seguito
dalla moglie fedele al suo credo originario e perseguitata.  Gli esegeti  si trovano a disagio di
fronte  al  privilegio  divorzista  di  Paolo  e  si  smarriscono  in  un'acribia  esegetica  capace  di
debilitare  qualsiasi  dignitosa razionalità  al  fine di salvaguardare il  dogma dell'indissolubilità,
quasi  che  il  testo  sopporti  un  significato  diverso  da  quello  praticato  dalla  chiesa  nella  sua
effettiva vicenda storica. In tal senso non si capisce in nome di quale valore cristiano anche la
parte cristiana tradita e abbandonata da un coniuge fedifrago non possa legittimamente risposarsi
oggi come succedeva nel passato. In questo senso la teologia ed il diritto canonico si riducono
spesso ad una pura e semplice coartazione della prassi cristiana, conforme o meno alla Buona
Novella. 

"*Si  provveda  a  proposito  dei  pegni  in  scadenza  presso  la  giudea  per  la  prolungata
conservazione, ciò che determina l'usura sull'usura". Si propone un altro consiglio, nel quale poi
"*si  decide  di  provvedere  che Filippa giudea non conservi  i  pegni  oltre  l'anno per  ovviare
all'interesse composto"60. Chi non aveva i soldi per saldare il mutuo non poteva che perdere i
pegni, evenienza piuttosto ricorrente. 

"*Insiste  Filippa giudea che la  comunità rispetti  i  patti  sottoscritti,  perché è obbligata a
pagare la regalia alla comunità, mentre le si è promesso di non essere aggravata da qualche

Locumtenens respondebit eis ipsi poterunt facere et se regere". -"Pro Guarnerio fabro contra Jacob Judeum". I provisori
giurarono sulle scritture ed altri "quod videtur eis quod illa perforatio facta per magistrum Guarnerium cum foco in equo
Jacob Judey non fuit causa mortis ipsius equi etc. et addidit magister Antonius quando equus fuit excorticatus ipse vidit
quod  epas  et  pumo  ipsius  equi  erant  putridi  et  credit  potius  quod  propterea  ipse  equus  defecerit,  quam  propter
perforationem factam per magistrum Guarnerium" (AMC Def com n. 04, 22-12-1434, p. 154v). -Resoconto del cameraro
del comune messer Pietro de Salon.  "Item XIIII marzo 1435, rezevei de Filipa zudey per la regalia che ela è obligada
ognanno ala chomunità per lanopasado compledo questo marzo 1435 marche 14. Filipa zudea mastro Berton. Item adi
XXIII marzo rezevey de Filipa zudea i quali impresta ala chomunitade i qual denari foreno prestadi a mastro Berton
marancon de Sancto Denel ducati quaranta per lire 10 soldi 11 per ducato: marche XXVII fortoni 3" (AMC Com n. 12,
14-3-1435). -"Super differentia Danielis filii Blanchi cum Philippa Judea occasione certe statere sibi per ipsum fracte et
certarum carnium et unius pindugli". Deputati. "Super eadem Philippa cum Nicolao Cusser qui dicit quod habebat in
pignus certam bothonaturam et ipsam petit sibi ut restituat et ipsa dicit quod non vult restituere quare habet pignora
sufficientia pro eo quod restat. Item dicit quod dedit sibi in pignus quatuor anulos et ipsa negat sibi duos. Deputati"
(AMC  Def com  n. 04,  8-1-1436, p. 8v). -"Super differentia  Philippe Judee  cum Nicolao Cusser occasione certorum
pignorum videlicet une botonature quam ipsa vult quod restituat sibi pro securitate certarum pecuniarum que sibi tenetur
et duorum anulorum quos ipse dicit quod habuit in pignus et modo sibi negat. Diffinitum fuit quod deputentur de novo qui
audiant jura et probationes utriusque partis et probent eos concordare et si non poterunt quod referant in consilio tunc
etc." (20-1-1436 p. 11). -"uxor Francisci de Castellutto cum magistro Stephano Taschario qui dicit comodasse sibi unam
centuram de argento et  unam bothonaturam et certas caudas quas pignoravit  apud Philippam Judeam et non potest
habere  et  instat  quod communitas  sibi  provideat.  Ipse  Stephanus  dicit  quod debet  habere  ab  ea  et  viro  suo  certas
pecunias"  (23-1-1434, p. 13). -"Phlippa Judea petiit fieri mandatum Nicolao Cusseri ut consignet sibi pignora cum sit
negligens ad comparendum coram amicis  deputatis" (7-2-1436,  p.  23).  -"Philippa Judea  instat  quod fiat  mandatum
Nicolao Cusser quod restituat sibi pignora sua" ( 27-2-1436, p. 32). 
60  AMC Def com n. 04, 3-2-1436, p. 19v.  "Provideatur turri burgi Sancti Petri apud judeos que minatur ruynam. Item
provideatur  de  muro  fossati  ipsius  burgi  cum  basis  sive  fundamentis  deficit.  Diffinitum  fuit  quod  provideatur  de
reparatione necessaria et expensis necessariis secuturis tam pro turre quam pro fundamento ipsius muri fossati".  7-2-
1436, p. 22. "Super instrumento dotali petito per Judeum qui fuit a Philippa Judea cum nunc sit christianus et sit solutus  a
matrimonio contento in ipsa dote". 10-2-1436, p. 24v.  "Provideatur de pignoribus que decidunt apud Judeam propter
nimiam conservationem quam facit de eis cumulando uxuras uxuriis". 17-2-1436, p. 28v.  "Provideatur quod Philippa
Judea non servet pignora ultra unum annum ut quod proveniant usure supra usuras". -"Filippa Judea contra dominum
Antonium de Nordis et ser Adam de Formentinis occasione certorum pignorum" (28-2-1436, p. 34). 
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altro peso. Ora il Dominio veneto non vuole che si versi alla comunità la regalia promessa e nel
caso sia costretta indebitamente a pagarla, la pagherà, ma protesta con la comunità, perché non
viene  esentata  dal  pagarla  pure  al  Dominio  di  Venezia.  Si  decise  come  già  definito  di
risponderle che la nostra comunità non accetta la sua rimostranza e poiché fu fatto  per lei
quanto era possibile dalla nostra comunità, ebbene le si risponda di pagare la nostra regalia e
se non accetta se ne vada a stare altrove, dove meglio crede"61. È la tassa per la diversità come
quella  imposta  dai musulmani  per i  cristiani  residenti  tra  loro.  Di diritto  questa tassa veniva
imposta da Venezia,  ma vi si  aggiungeva,  buona seconda, la  comunità  locale. I  giudei  sono
doppiamente  cittadini  privilegiati,  un  lusso  che  si  paga  salato.  Venezia,  proprio  in  questo
periodo, spinta dal bisogno per la guerra contro Filippo Maria Visconti, tassa tutti i giudei di
terraferma,  suscitando  ovunque  lamentele  e  richieste  di  esenzione  o,  in  ogni  caso,  una
valutazione  delle  rispettive  consistenze  patrimoniali  per  un'equa  divisione  degli  oneri.  Sono
"salassi" ricorrenti (MELCHIORRE 2005, p. 89). 

"*Sul fatto di Michele giudeo con la moglie del maestro Achim giudeo ecc. per un ducato che
rivendica  come suo salario per  essere stato in  Piamonte  (?) su richiesta di  Achim".  Queste
famiglie erano collegate fra loro e si scambiavano piaceri e servizi ed è normale che ci fosse
qualche  divergenza  sui  compensi  pattuiti;  non  credo  ci  si  riferisca  al  Piemonte  vista  la
rivendicazione  di  un  ducato,  purché  non si  tratti  di  un  resto.  "*Samuele  giudeo  chiede  per
piacere di poter venire a fare le sue devozioni con i giudei di Cividale, poiché stette già nei due
mesi precedenti nella villa di Ignari (?). Si decise di rispondergli che la comunità non intende
favorirlo". Una decina di giorni dopo rinnova la richiesta: "*Samuele giudeo chiede il permesso
di venire qui per celebrare la sua festa con i giudei, perché stette in luogo sano. Si decise che se
intende venire lui solo che gli sia permesso, ma non deve farsi accompagnare da nessun altro" 62.
Non ho insistito sulla decifrazione del luogo di provenienza, ma la questione è il pericolo di
contagio  e  come  tutte  le  città  anche  Cividale  si  protegge,  respingendo  chi  viene  da  paesi
"morbati", se non dopo adeguata quarantena. Dopo un primo rifiuto si concede  ad personam,
secondo  quella  virtuosa  reticenza  che  ogni  buon  cristiano  nutre  per  l'ebreo.  Si  tratta  delle
ricorrenze ebraiche del mese di Tishri settembre-ottobre, festa delle Capanne, Sukkot, Simchat
Torah, Capodanno ebraico.

La Chiusa di Plezzo ed il contagio ♣ "*Stefano giudeo si lamentò che mentre passava per
Plezzo ed era ospite in casa di un tale Lorenzo, venne sospettato che i due ragazzi giudei che
erano con lui volessero ammazzare le galline del padrone, il quale, alzandosi, incominciò a
bastonarli ed il giudeo non sa più che sia successo ai suoi due compagni e quasi non bastasse
derubarono anche lui e gli presero di tasca un ducato, tre grossi, nove soldi e 70 viennesi ecc.".
Si spedisce un incaricato a Plezzo  "*e gli  si affiancarono altri otto soci, quindi si decise di
arrestarlo e trascinarlo fino qui di fronte ad un nuovo consiglio". La scusa è di una banalità
sconcertante anche perché difficilmente si trovano giudei ladruncoli. "*Ser Antonio de Bielis di
Plezzo  riferisce  come  il  decano  di  Plezzo  ha  garantito  per  Lorenzo  ecc.,  depositando  200
marche. Si decise di incaricare delle persone per esaminare il giudeo e colui del quale si è
lamentato e sul risultato decidano o portino in consiglio se del caso o lo rilascino come a loro

61 AMC Def com n. 04, 2-3-1436, p. 36. "Instat Philippa Judea quod communitas observet sibi pacta quare tenetur solvere
regaliam communitati  que et esse sibi promissum quod non permittetur aggravari ab aliquo alio et quare Dominium
Venetiarum vult  quod non tenetur solvere communitati  regaliam promissam et si  solvet  indebite solvet  et  protestatur
contra communitatem quare non liberatur a solvendo coltam Dominio nostro Venetiarum. Diffinitum fuit prout alias
etiam diffinitum est quod respondeatur sibi quod nostra communitas non consentit sue protestationi et quare factum est
pro ea id quod potuit fieri et quod factum esset pro nostra communitate dicatur sibi quod solvat nostram  regaliam et si
non vult quod vadat ad standum ubi sibi placet".  -Filippa incanta pegni vari, "una vuarnachia de bruno colore cum
maniis viridis coloris" di "domina Caterina Mestroni de burgo s.cti Petri etc." e "duo anuli aurei" da Martino pellicciaio
cognato di Nicolò Cusser (9-5-1436, p. 71v). -"Videatur de restituendo pecunias mutuatas oratoribus communitatis per
ser Antonium Mathiussii et ser Marquardum etc.; etiam si debet accipi ad usuras provideatur quod accipantur mutuo et
restituantur" (18-6-1436). 
62 AMC  Def com  n.  04,  22-6-1436,  p.  95. "In facto Michaelis  Judei cum uxore magistri  Achii  Judei  etc.  occasione
differentie unius ducati quem petit pro sua mercede eo quod ivit in Piamonte (?) de mandato ipsius magistri Achii". -"De
facto illius Judey cum uxore magistri Achii" (25-6-1436, p. 97v). 8-8-1436, p. 129v.  "Samuel Judeus petit de gratia ut
possit venire ad faciendum suas ceremonias cum istis Judeys quare stetit iam duobus mensibus elapsis in villa Jgnari.
Diffinitum fuit quod dicatur sibi quod communitas non vult complacere sibi".  17-8-1436, p. 133. "Samuel Judeus petit
licentiam veniendi huc ad faciendum suum festum cum Judeis quare stetit in loco sano. Diffinitum fuit quod si ipse solus
vult venire quod permittatur venire sed nullum alium secum ducat". 

37



parrà opportuno". Garantire per qualcuno, anche con somme rilevanti, era quasi facile, perché i
soldi  erano  sborsati  pro  forma se  ci  si  fidava.  "*Su  Lorenzo  di  Plezzo  che  è  disposto  a
confrontarsi secondo il diritto con il giudeo che il giorno prima si era lamentato di lui. Si decise
di richiamarlo e di dirgli che se vuole convenire su ciò che ha stabilito la comunità bene, in caso
contrario sia messo alla corda e poi in carcere insieme al giudeo"63. Gli episodi spesso, come
nel caso, non hanno riscontro formale conclusivo, magari per accordo intervenuto.

"*Giacomo figlio della giudea chiede per Samuele giudeo di poter venire qui insieme alla sua
famiglia, perché proviene da luogo sano. Si decise, qualora abbia abitato per un mese o per 40
giorni in un posto sano, di concedergli il permesso e gli si permetta di venire come  richiesto per
lui  e  si  intenda  la  stessa  cosa  per  tutti  gli  altri  che  chiedono  di  venire  in  Città,  purché
provengano  da  un  luogo  immune  almeno  da  40  giorni".  Si  era  capito  che  per  impedire  il
diffondersi  delle epidemie bisognava evitare  il contatto-contagio,  da cui un modo drastico di
difesa,  con  poco  riguardo  alle  persone  infette,  alle  loro  famiglie  e  cose.  In  casi  estremi  si
giungeva fino all'impiccagione di chi veniva sorpreso ad appropriarsi  delle cose e dei vestiti
appartenuti ad un appestato e non perché ladro, ma per contagio.

"*Sulla proposta di Priamo a nome di ser Giovanni Boni rettore dell'abbazia di Rosazzo. Si
lamenta  della  comunità  che  fece  pagare  ad  un  certo  Lorenzo  di  Plezzo  le  spese  fatte  per
mandare a Plezzo il personale per la querela fatta da un giudeo ecc. e insiste che la comunità
copra la spesa. Inoltre raccomandò che la comunità non violi la giurisdizione dell'abbazia come
ha fatto procedendo all'arresto lungo la strada di Plezzo. Rimandato il tutto ad un consiglio
plenario"64. La chiusa di Plezzo e la strada erano feudo dell'abbazia di Rosazzo che nominava un
suo delegato per l'amministrazione della giustizia e in questo periodo è titolare ser Priamo. Vi si
aggiungevano i signori Nassinguerra ed altri consorti  proprietari di diversi beni, il capitolo con
competenza sulla vicinia locale e nomina del decano, cui vanno aggiunti diversi mansi su cui
gravava la decima feudale per l'arcidiaconato, più il diritto di pesca esercitato dal decano della
vicinia a favore del vicario locale ecc.. Il comune di Cividale esercitava l'appalto della muta e la
manutenzione della strada con il diritto di arresto per ogni violenza avvenuta lungo la stessa, un
vero grattacapo dispendioso, ma indispensabile per la sopravvivenza economica della città. 

Si diceva che i giudei si guardano bene dal rubare, ma questo verso i cristiani, perché fra loro
si comportano come gli altri. "*Del giudeo che fu arrestato qui perché alcuni giudei sospettano
che abbia rubato delle cose". Ancora: "*Del giudeo qui incarcerato su richiesta di un giudeo di
Udine. Si dica al procuratore del giudeo di Udine che se vuole specificare le accuse contro di lui
va bene e si dica loro di presentarsi davanti ai deputati"65. 
63 AMC Def com n. 04, 17-8-1436, p. 134. "Steffanel Judeus conquestus est quod dum veniret per Plecium et hospitatus
esset in domo cuiusdam Laurencii de..., hospes ille suspicatus fuit quod duo pueri Judei qui secum erant, vellent occidere
suas  gallinas  et  surgens  verberavit  eos  et  nescit  quid  sit  de  illis  duobus  suis  sociis  et  ipsum etiam spoliaverunt  et
acceperunt sibi de sua tascha unum ducatum et tres grossonos et novem solidos et LXX vienenses etc... et dentur sibi octo
socii et sententiatum et quod capiant illum et ducant huc et quando erit hic novum consilium" . 20-8-1436, p. 135. "Super
relatione ser Antonii de Bielis venientis de Plecio qui in effectu refert quod decanus de Plecio dedit securitatem pro illo
Laurentio etc. de marchis ducentis.  Diffinitum fuit quod deputentur persone que habeant onus examinandi  Judeum et
illum contra quem conquestus est et secundum quod inquirent faciant vel quod ponant ad consilium si erit necesse vel
relaxent eum ut eis videbitur". 20-8-1436, p. 137. "De Laurentio de Plecio qui se offert ad standum juri cum Judeo qui
pridie conquestus fuit contra eum. Diffinitum fuit quod vocetur iterum et dicatur sibi quod si vult habere ratum id quod
factum est  per communitatem bene quidem, a casu quod dicat non velle  esse contentus quod ducatur ad cordam et
ponatur in carcerem ipse et judeus". 
64 AMC Def com n. 04, 31-8-1436, p. 141v. "Jacob filius Judee petit de gratia quod detur licentia Samueli Judeo quod
veniat cum tota familia huc quare stet in loco sano, diffinitum fuit quod si stetit per unum mensem vel per XL dies in loco
sano quod complaceatur sibi et permittatur venire prout petitur pro eo et intelligatur etiam de aliis volentibus  venire in
Civitatem qui steterunt per XL dies in loco sano". 3-9-1436, p. 143v. "Super propositione Priami pro parte ser Johannis
Boni rectoris abbatie Rosacensis qui se aggravat dicens communitas fecit quod quidam Laurentius de Plecio exbursavit
certas  pecunias pro expensis  factis  pro mittendo in Plecium occasione querele  facte  per Judeum etc.  et  instat  quod
communitas  restituat.  Item  instat  quod  communitas  non  deroget  jurisdictioni  abbatie  aggravando  se  de  eo  quod
communitas fecit capi in dicta strata. Ad plenum consilium". -"De Caterina uxore olim Olivussii de Fagedis conquerenti
de certo Judeo" (15-10-1436, p. 161v).
65 AMC Def com n. 04, 2-11-1436, p. 172.  "De illo  Judeo qui retentus est huc quoniam aliqui  Judey suspicantur quod
fuerit furatus certas res". 5-11-1436, p. 174.  "De illo Judeo qui retentus est hic ad jnstantiam unius Judei de Utino,
dicatur procuratori illius Judey de Utino quod si quid vult dicere et opponere contra istum bene quidem et dicatur eis
quod vadant coram deputatis". -"De magistro Achim Judeo cum ser Daniele de Maniaco" (26-11-1436, p. 182v). -"Super
propositione facta per Salomonem Judeum qui se aggravat de ser Leonardo Ribisini"  (7-12-1436, p. 188). -"Ser Nicolaus
Andreas instat quod deputetur aliquis ad eundum ad ser Johannem Fulcherium qui ostendit sibi unam notam suam factam
Judee in qua non apparebat quod tenetur solvere usuras et in copia apparet quod teneatur et instat quod videatur nota.
Diffinitum fuit quod deputentur duo qui vadant ad videndum ipsam notam utrum sit aliquid additum vel diminutum"  (7-12-
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Salomone Cuse figlio di Marcuccio e Filippa giudei ♣ Della famiglia di Filippa, vedova di
Marcuccio,  appare per  la  prima volta  come collaboratore  il  figlio  Salomone Cuse.  "*Nicolò
Antonio fu ser Simone disse che gli fu comunicato giorno, luogo ed ora in cui deve ripetere e
rinnovare una vendita di una braida dello stesso ser Nicolò, tramite Cuse fu Marcuccio giudeo,
affermando che tale vendita si fa indebitamente. Cuse invece affermò che la disposizione per
tale rinnovo e ripetizione va respinta e replicando a ser Nicolò precisa che lui procede alla
vendita  nel  rispetto  del  diritto.  Le  parti  rimasero  d'accordo  che  i  termini  presenti  siano
riconfermati  nello  stesso  stato  e  grado  senza  pregiudizio  di  nessuno.  Nel  frattempo  si
incarichino delle persone ad ascoltare le parti e procurino di metterle d'accordo, nel caso che
non ci riescano che la vendita ed il rinnovo e l'atto presente li si rinnovi nello stesso stato e
grado"66. I giudei devono vendere i beni immobili di cui vengono in possesso per mancato saldo
del  debito  entro  20  giorni,  per  cui  chiedere  di  rinnovare  un  contratto  con  nuove  scadenze
comporta una violazione con pericolo di ulteriori ritardi e spese per i giudei.

"*Filippa giudea chiede il permesso di chiudere il banco per alcuni giorni per le nozze di suo
figlio e se qualcuno nel frattempo vuole riscattare i propri pegni versi il denaro mutuato che lei
è d'accordo che non corrano gli interessi. Chiese anche l'estratto conto delle somme mutuate. Le
si rispose di presentare le sue richieste ed i deputati chiariscano con lei le eventuali differenze e
poi riportino in consiglio. Inoltre si decise che se qualche cittadino o un altro vuole riscattare i
propri pegni quando lei è assente, purché si presenti con il denaro, non è tenuto a depositarlo"67.
Un qualche vantaggio al cristiano va garantito. Il figlio che si sposa è Salomone Cuse. La pena
prevista  dal  contratto  per  i  morosi  tra  la  comunità  e  la  giudea  è  di  un  terzo  della  somma.
L'endogamia tra i giudei doveva essere inevitabile.

L'occasione di un mutuo ♣ "*Facciamo noto e manifesto come tramite le presenti scritture
ci riconosciamo schiettamente debitori ed obbligati verso Filippa vedova di Marcuccio giudeo e
suoi eredi, di 32 sestari di buon frumento che promettiamo di dare loro a riscontro della somma
da lei versataci. In realtà i 32 sestari di frumento, più che a un vero conteggio sulla sua effettiva
consistenza, corrisponde a soli 16 sestari in base al criterio del doppio come dai patti stabiliti
con la comunità... Noi gastaldo, provisori, consiglio e comunità di Cividale, a nome nostro e dei
nostri successori, stiamo, promettiamo e ci obblighiamo con Filippa stipulante e ricevente per sé
ed i suoi eredi di dare, versare ed integralmente ricompensarla con la garanzia di tutti i  beni
del nostro comune da ora fino alla prossima festa di san Michele, sotto la garanzia di tutti i beni
ecc.". Ma Filippa non è molto convinta: "*Filippa giudea non intende mutuare alla comunità

1436, p. 188). 
66 AMC Def com n. 04, 10-12-1436, p. 190. "Nicolaus Antonius olim ser Simonis dixit se ad diem locum et horam fecisse
mandatum fieri de iterando et renovando certam venditionem que fit per Cuse filium olim  Marcutii Judei de quadam
brayda ipsius ser Nicolai dicens ipsam venditionem indebite fieri.  Qui Cuse dixit  ipsum mandatum iterandi recusari
debere et se ius rite vendi facere dicto ser Nicolao replicando dixit. Partes remanserunt concordes quod termini presentes
ponantur et sint in eodem statu et gradu ad certum sine alicuius prejudicio. Ita et taliter quod interim deputentur persone
que audiant ipsas partes et eas experiantur concordare, si vero concordate non fuerunt... quod venditio et renovatio et
presens actus eis renoveantur in eodem statu et gradu". -"Super differentia magistri  Achym Judey  cum ser Daniele de
Manzano occasione certe mercedis quam petit ab eo. Diffinitum fuit quod ser Daniel det magistro Achym duas marchas et
quod habeat nuncios ad pignorandum eum" (n. 05, 5-1-1437, p. 5v). -"Philippa Judea instat quod communitas provideat
quod ser Nicolaus Andreas satisfaciat sibi de certis pecuniis quas debet habere et instat quod communitas faciat sibi
justiciam quare non vult exigere coram aliis quam coram communitate et ipse respondendo dixit quod sunt vicari ante
deputati per communitatem et filii sui remanserunt contenti" (23-1-1437, p. 16v) .
67 AMC  Def com n. 05,  23-1-1437, p. 16v. "Philippa judea petit licentiam claudendi banchum suum per aliquot dies
propter nuptias filii sui et si quis interea volet exigere pignora deponat pecunias esse contenta quod non currant usure.
Item petit quod fiant sue rationes de pecuniis mutuatis. Diffinitum fuit quod producant jura sua coram deputatis super
differentia eorum qui referant postea in consilio. Item diffinitum fuit quod si aliquis civis aut aliqui volet exigere sua
pignora  quando  erit  extra  dummodo  se  presentet  cum  pecuniis  quod  non  teneatur  depositare  pecunias".  -"Super
differentia Philippe Judee cum ser Nicolao Andrea contra ser Simonem utrum debeant partes comparere cum advocato
vel aliter et quomodo debeat per amicos procedi. Diffinitum fuit quod procedatur simpliciter de plano sine strepitu et
signari judicium audiendo partes etiam sine advocatis"  (28-1-1437, p. 18). -"Philippa Judea instat quod communitas
compellat ser Nicolaum Andream ad solvendum sibi de pecuniis quibus tenetur et usuris et protestatur de pena tercij
contra eum. Diffinitum fuit quod moneantur partes ad diem lune ad comparendum in consilio"  (13-2-1437, 25v). -"De
pignoribus magistri Achym Judei contra Nicolaum de Brayda. Data licencia Achym Judeo quod vendi facere possit ad
incantum quamdam equam alias acceptam pro pignore Nicolai de Brayda heredis olim magistri Vuarnerii et hoc vero
quare  ipse  pluries  citatus  iuxta  relationem  preconis  noluit  comparere  faciendo  tamen  proferri  per  nostram
communitatem" (20-2-1437, p. 28v). -"De differentia Philippe Judee cum ser Nicolao Andrea contra ser Simonem a quo
petit juxta sententiam instrumentum" (20-2-1437, p. 28v). -"De domina Philippa Judea contra ser Nicolaum Andream et
contra ser Simonem de debito CLX ducatorum" (22-2-1437, p. 31).
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114 ducati in base alle lettere come è solita fare. Si decise che, se non intende mutuare i suddetti
ducati sulla base delle lettere della comunità, le si dica che da questo momento in avanti non
continui  più  a  mutuare  e  che  provveda  di  fare  le  sue  grida  fino  a  sei  mesi  e  cerchi  altra
residenza  che  la  nostra  comunità  provvederà  per  lei  altrimenti  dal  momento  che  risulta
pienamente alla comunità dall'informazione di parecchi cittadini che furono presenti  ai  suoi
patti, che ha promesso di fare proprio quello che le si chiede, mentre ora lei si rifiuta di farlo.
Inoltre furono incaricati dei consiglieri per ricercare qualche altro giudeo che venga qui per
mutuare"68.  Quest'ultimo  è  un  comportamento  illegale  esplicitamente  escluso  dai  patti
vicendevoli ed il consiglio lo sa per cui cerca di farlo segretamente.

Per ora la situazione non si risolve: "*Filippa giudea non vuole aprire il banco né intende
mutuare somme al comune". Finalmente:  "*Filippa si dichiara disposta a mutuare purché la
comunità  chiarifichi  mediante  documentazione  pubblica  con  sigillo  che  possa  mutuare  fino
all'arrivo dei suoi figli in modo che se non giungerà ad un accordo la comunità la compensi
delle somme già mutuate oppure le dia il permesso di appropriarsi dei pegni depositati presso di
lei. Si decise di fare questo documento come richiesto purché (dummodo) non le si permetta di
appropriarsi dei pegni, ma li metta in vendita come finora è avvenuto qui in Cividale e non
altrove"69. Sembra che il "dummodo" comporti la condizione della presenza dei figli in Cividale
a  continuare  ed  intensificare  la  gestione  mutui  e  pegni  così  com'era  avvenuto  al  tempo  del
defunto marito. I giudei avevano il vezzo di riprodursi un po' come i soldi e gli altri  cives con
qualche chance in più grazie alle disponibilità finanziarie. La loro assenza era dovuta ad un
drastico intervento riduttivo della comunità sotto pressione dei soliti  fanatici  frati  predicatori
sollecitati dagli indirizzi conciliari e papali sempre più allergici ai "peccati" che non potevano
permettersi loro stessi a causa dei famosi "valori irrinunciabili" sia pure a scadenza.  

Si giunge ad un accordo: "*Su Filippa giudea che non intende ancora aprire il banco se non
le viene concesso il permesso di portare fuori città quei pegni depositati presso di lei nel caso i
suoi figli non possano accordarsi con la comunità. Si decise di stendere a sua garanzia una
lettera nella quale la comunità le dichiari che se la comunità non si accorderà con i suoi figli,
allora, trascorso un mese, tutti coloro che hanno pegni presso di lei li possano riscattare e se
non riescono o non vogliono farlo, che li proponga a chi è in grado di acquistarli, altrimenti le
68 AMC Com n. 12, 24-2-1437.  "Notum facimus et manifestum qualiter per presentes literas contentamur et profitemur
nos esse debitores et obligatos Philippe Judee uxori quondam Marcutii Judey et heredibus suis in sextariis boni frumenti
triginta duobus quos sibi promisimus dare et solvere per certam quantitatem pecunie per ipsam nobis datam et solutam.
Qui quidem  triginta duo  sextarii  frumenti  potius quam vera sors que vera sors et vera fuit  et  est solum de sextariis
sexdecim haec  sit  potius  juris  de  duplo  propter  pacta  que  habet  cum  nostra  communitate...  Nos  prefati  gastaldio
provisores consilium et communitas Civitatis Austrie predicti per nos et successores nostros ac vice et nomine nostre
communitatis  suis  dare et  pro ipsa  communitate  stamus promittimus  et  nos obligamus prefate  Philippe stipulanti  et
recipienti pro se et heredibus suis dare solvere et integre sibi satisfacere de bonis nostris communitatis hinc ad proximum
futurum festum sancti Michaelis, sub obligatione omnium bonorum etc.".  AMC Def com n. 05, 8-3-1437, p. 41. "Super
facto Philippe Judee que non vult mutuare communitati ducatos centumquatuordecim super literis ut solita est. Diffinitum
fuit quod si non vult mutuare ipsos ducatos super litteris communiatis quod ex nunc dicatur ipsi Philippe quod non mutuet
amplius et quod provideat de faciendo cridas suas usque ad sex menses et provideat sibi alibi quare communitas nostra
sibi aliter providebit cum plene constiterit communitati ex relatione plurimum civium qui fuerunt presentes pactis suis
quod promisit  id facere et  modo recusat.  Item deputati  fuerunt ad inquirendum de Judeis aliis  qui accedant huc ad
mutuandum".  -"Philippa Judea instat quod fiat mandatum ser Nicolao Andree contra ser Simonem quod exburset sibi
pecunias sibi debitas" (20-3-1437, p. 41). -"Philippa Judea instat quod communitas cogat ser Nicolaum Andream ad
satisfaciendum sibi de certis pecuniis et usuris sibi debitis et ipse dicit quod in nullo sibi tenetur et sic coram amicis pro
ista causa" (3-4-1437, p. 54v). -"Philippa Judea instat quod communitas cogat Nicolaum Andream ad solvendum sibi id
quod tenetur et ipse dicit nihil debet sibi dare et pro hac causa sunt in litigio coram deputatis" (12-4-1437, p. 58). 
69 AMC  Def com  n. 05, 12-4-1437, p. 58.  "Super facto eiusdem Philippe que non vult apperire banchum neque vult
mutuare pecunias communitati".  -Incanti  di  Filippa giudea:  due campi  "Gervasii  quondam Tiussi  di  Cormons siti  in
pertinentiis Cormonis pro certa quantitate pecunie". Poi una "centura de zambaglis argenti aurati et due taçe argenti" il
tutto di once 29, pignorati a Filippa da Baldassarre "quondam Tuniutti de Gagliano" (12-4-1437, p. 60v). -"Super facto
Philippe Judee cum ser Nicolao Andrea que instat quod cogatur ad satisfaciendum sibi et accipiatur sibi pena tercii et
ipse dicit quod sunt... diffinitum fuit quod illi erant deputati ad audiendum eos considerato quod sunt absentes sint cassi et
deputentur duo qui experiantur concordare et si non poterunt referant die lune et fiat justicia"  (12-4-1437, p. 61). -Filippa
chiede a ser Bartholomeo di Pusternula il saldo per due campi e intende incassare (15-4-1437, p. 62v). -Filippa  "cum
Martino de Muimacho que petit ab eo marchas IV vini congia VIII et frumenti staria duo qui Martinus sibi obligavit certa
bona stabilia quod non erant sua et quod manutenere non potest.  Diffinitum fuit"  due persone per concordare  "et se
referant" e la comunità si pronuncerà (17-4-1437, p. 63). 17-4-1437, p. 63v. "Philippa Judea se obtulit mutuare dummodo
communitas per publicas litteras cum sigillo clarificet quod valeat mutuare usque ad adventum filiorum suorum cum hoc
quod si non concordaverint communitas sibi solvat pecunias mutuatas vel det ei licentiam ut pignora habita sua facere
possit. Diffinitum fuit quod fiat sibi litera prout petit salvo quod non concedatur sibi posse facere stari pignora sed ea
vendi faciat prout hactenus consuevit hic in Civitate et non alibi".
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sia concesso di esportare i pegni fuori città"70. Dunque i figli aspirano ad affiancare la madre
nell'attività  feneratoria,  realizzando  così  l'auspicio  della  genitrice  per  una  loro  possibile  e
dignitosa sistemazione.

Cividale fa la spavalda finché ha soldi, ma nella miseria diventa remissiva, magari con un
certo piglio. "*La giudea che non vuole mutuare denaro al comune nonostante abbia promesso.
Si decise di dirle che mandi per i suoi figli e li faccia venire entro 15 giorni perché la comunità
conferisca con loro ed oltre a ciò che le si dia per iscritto entro 15 giorni l'estratto conto di tutti
i soldi che rivendica dai cittadini e che la comunità provveda ad esigere i pegni dei cittadini e
reperire delle persone che li esigano e di nuovo che nulla si innovi del patto" . La famiglia di
Filippa si sta ricostituendo: "*I figli di Filippa giudea vennero a Moimacco per conferire con la
comunità e perciò s'incarichino alcuni che si portino fino là"71. Non si diventava cittadini con la
semplice residenza, ma solo dopo aver  contrattato con la comunità il nuovo diritto in base ad
un'adeguata  consistenza  economica  e  ad  alcuni  adempimenti  come  la  tassa  d'insediamento
secondo gli statuti della comunità. In Cividale non gironzolano cittadini anonimi e tanto meno
giudei.

"*Ser Giacomo di Costante riferì di essersi incontrato con Filippa giudea e Salomone suo
figlio per chiederle se è disposta a tenere banco in Cividale con i patti richiesti dalla comunità,
cioè che sia tenuta a mutuare al comune fino a 300 ducati ad usura e ad avere la residenza in
città. Riferì che ella era d'accordo, purché la comunità le riconoscesse i patti sottoscritti e cioè
che possa mutuare all'interesse di 8 piccoli per una marca (10%). Inoltre che sotto il valore di
una marca possa procedere alla vendita senza procedere all'incanto. Ancora che sia esentata
dalla tassa della regalia. In fine poiché ha subito un danno estremo per la condanna emessa
contro Giuseppe suo nipote per i rapporti sessuali con una cristiana, che se qualche giudeo
d'ora in poi viene sorpreso in un simile delitto od altro, che venga limitata la pena specifica a
quella che meritano gli altri delinquenti. A questi patti ella si disse disposta a stare, altrimenti
per nulla affatto". C'è un limite oltre il quale non mette conto lasciarsi sfruttare; la vita tanto vale
quanto può essere "sopravvissuta" ed i giudei hanno appreso la lezione dalla cointeressenza del
parassita cristiano.

"*Relazione  di  ser  Volrico  Perotti  incaricato  insieme  a  ecc...  per  conferire  con  Filippa
giudea" e Salomone suo figlio  "*a  proposito del banco di mutuo e con loro insistette  che
mutuino al comune 125 ducati e al popolo secondo i patti fin lì seguiti. Salomone rispose che si
adattava a mutuare come prima e fino a sei mesi, a patto che nel frattempo i pegni li possa
tenere presso di sé e saldi le usure a Filippa sua madre e che trascorso tale termine se i pegni
non furono riscattati che li possa conservare presso di sé e trascorso un anno ovunque saranno
con i suddetti pegni li possano liberamente vendere e conservare presso di sé se nel frattempo
non si accorderà con la comunità. Ed in tal caso si offre a mutuare alla comunità i 125 ducati
con scadenza alla prossima festa di san Michele del mese di settembre secondo le lettere della
comunità  in  ragione  del  10%.  Chiedeva poi  che  i  cittadini  scelti  per  garantire  il  debito  si
obblighino a restituirlo e se alla scadenza non lo faranno che siano personalmente obbligati e
possano essere arrestati per tale debito. Quest'ultima condizione poi la ritirarono. Intendevano

70 AMC Def com n. 05, 22-4-1437, p. 63v. "De Philippa Judea que nondum voluit aperire banchum nisi detur sibi licentia
quod possit exportare pygnora que pygnorabunt apud eam si filii sui non concordabunt se cum communitate. Diffinitum
fuit quod fiat sibi litera in qua communitas declaret sibi quod si communitas non concordabit se cum suis filiis quod tunc
elapso uno mense possint omnes qui nunc pignorabunt apud eam sua pygnora exigere et si non exigent et velint quod
proferat eis quibus possit proferre, sin autem quod posset hec pygnora exportare".  -"Ser Zenon de Portis et ser Vuorlicus
deputati ad concordandum  Philippam Judeam cum Martino Grigl de Muymacho, rettulerunt in effectu quod ipsa vult
stare  suo  concordio  alias  facto  in  quatuor  marchas  et  vini  congios  octo  et  ipsi  volebant  concordare eam in  tribus
marchis" (22-4-1437, p. 65). 
71 AMC  Def com  n.  05,  26-4-1437, p. 65.  "De  Judea que non vult  mutuare communitati  pecunia nonobstante  quod
promisit. Diffinitum fuit quod dicatur sibi quod mittat  pro suis filiis et faciat eos venire infra XV dies ut communitas
conferat cum eis et ultra hoc quod det in scriptum infra XV dies summam omnium pecuniarum quas vellet  habere a
civibus et quod communitas provideat exigere pygnora civium et reperire personas que exigant et  iterum quod nihil
innovetur de  concordio". -"De domo ecclesie Sancte Trinitatis quam Philippa Judea facit vendi ad incantum quare fuit
sibi  pygnorata.  Data  est  licentia  camerariis  condicendi  venditionem" (8-5-1437,  p.  70).  -"De facto  ecclesie  Sancte
Trinitatis cum Philippa Judea occasione unius domus, diffinitum fuit quod deputentur duo qui audiant jura utriusque
partis et referant in consilio" (13-5-1437, p. 74v). -"Rettulit Anthonellus preco ex sacramento sui officii se incantasse et
suis debito loco et tempore pygnora descripta in cedulis hic fixis ad instantiam Filippe Judee et ea in manibus Philippe
precedentis  delivrasse" (13-5-1437,  p.  75v).  13-5-1437,  p.  77v.  "Filii  Philippe  Judee  venerunt  Muymachum  ad
conferendum cum communitate et ideo deputentur persone ad eundum illuc". 
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inoltre per coloro che portano con sé i pegni, che tali pegni siano di loro proprietà secondo una
precisa  prescrizione  o  condizione  da  farsi.  E  pure  questa  richiesta  riferì  di  avergliela
riconfermata. Il tutto fu rimandato al giorno dopo per un nuovo consiglio"72. 

Uno dei problemi più delicati era il destino, frequente se non ordinario, dei pegni che non
venivano riscattati o in tempo o per nulla. Il doverli proporre all'incanto sulla piazza di Cividale
significava subire il contraccolpo di un'offerta mortificata dalla ristrettezza del mercato se non
dalla sua miseria, per cui era essenziale poterli proporre su una piazza più aperta e dinamica. Ma
qui scattava l'orgoglio se non la frustrazione cittadina che vedeva di giorno in giorno restringersi
la sua ricchezza. Udine la prosciugava perché le istituzioni religiose e civili non la consideravano
più  un luogo dignitoso per la propria residenza e per la gestione amministrativa del Friuli. Ad un
certo punto si giunse a proibire alle giovani locali con una dote superiore a mille ducati d'andare
spose altrove73. 

"*Sulla relazione di ser Volrico tenuta ieri sulla collazione fatta a Salomone e Filippa giudei.
Salomone si offre di mutuare solo fino a sei mesi e non oltre se non concorderà con la comunità
e pretende di portare con sé i pegni. Si decise di riferire a Salomone che la comunità è contenta
che mutui fino a sei mesi a condizione tuttavia che a chiunque mutuerà entro tale termine, lo
avverta che mutua solo fino ai sei mesi, ma scaduto il termine non possa portare con sé i pegni,
ma sia obbligato a vederli qui a Cividale secondo l'antica prassi ed i patti esistenti. E se sarà
necessario la comunità gli supplirà per tutto il tempo necessario. Con questo poi che mutui quei
125 ducati che il comune chiede con lettere fino alla festa di san Michele come già accettato"74.
La sistemazione definitiva del nuovo mutuatario fatica a definirsi, ma sembra sulla buona vita. Si
restringe il lasso di tempo del mutuo ad appena sei mesi, visto il rischio di mancato accordo. Ma
se lo  si  raffronta con i  mutui  tra  cristiani  senza interesse  ma con un lasso di  tempo ancora
minore, si può capire come tale prestito corrispondesse ad un vantaggio vicendevole. Nessuno
avrebbe mutuato il becco di un quattrino ad un povero. 

72 AMC Def com n. 05, 22-5-1437, p. 78v. "Ser Jacob de Constante retulit fuisse cum Philippa Judea sive cum Salomone
eius filio ad conferendum secum utrum velit tenere banchum hic in Civitate cum pactis petitis per communitatem, videlicet
quod teneatur mutuare communitati usque ad trecentos ducatos secundum usuras et quod teneatur habitare cum domicilio
in Civitate et in effectu retulit quod ipsa consentiret,  concedens tamen communitas sibi quattuor pacta infrascripta et
aliter, videlicet primo quod possit mutuare in racione octo parvorum pro marca. Item quod ab una marca infra possit
vendi facere sine profericione. Item quod absolvatur a solvendo regaliam. Ultimo quoniam passa est maximum damnum
vigore condemnationis facte Joseph nepoti suo eo quod concubuit cum christiana quod si ullus Judeus ammodo reperietur
in simili delicto vel alio quod limitetur certa pena quam incurrant delinquentes. Et cum his pactis obtulit se staturam,
alias dixit se non velle stare". 23-5-1437, p. 79v. "Relatio ser Vuolrico Perotti deputati una cum etc. ad conferendum cum
Philippa  Judea...  per  banchum  mutuare  et  cum  eis  institisse  quod  vellent  mutuare  communitati  ducatos
centumvigintiquinque et mutuare populo cum primis pactis prout prius mutuabant. Qui Salomon in effectu respondit quod
contentabatur mutuare sicut prius hinc usque ad sex menses cum hoc quod interim pignora Salomonis apud se retineat et
de usuris satisfiat Philippe matri sue et quod elapso ipso termino si pignora non fuerunt exacta quod eadem possit tenere
secum et lapso anno ubiubi fuerint cum dictis pignoribus eadem libere vendi facere possit et apud se habere, si interim
non concordabit  cum communitate.  Et hoc casu offert  se velle  mutuare cummuni dictos CXXV ducatos cum termino
restituendo in proximo futuro festo sancti Michaelis de mense septembris super literis communitatis in racione  X pro
centenario. Petebat insuper quod cives speciales pro dicto debito se obligarent ad restituendum et si in termino non
satisfacerent quod essent personaliter obligati et eos capere possint pro dicto debito. Quam tamen condicionem postea
revocarunt.  Intendebant  insuper  pro  ipsis  portantibus  secum  pignora  dicta  pignora  essent  sua  secundum  aliquam
prescritionem vel vendicionem faciendam. Et hanc petitionem retulit eos etiam renovasse. Que omnia remissa sunt ad
diem crastinam ad consilium". 
73 AMC Def com n. 09, 25-2-1450, p. 12. "Provideatur quod deinceps non maritentur extra Civitatem mulieres habentes
ultra mille libras in dotem. Ut bona conserventur in Civitate et ne Civitas et facultates minuantur, diffinitum fuit quod
deinceps nulla mulier que habeat in dotem ultra mille libras aut remaneat heres alicuius hereditatis predicte, sit maritari
extra Civitatem et conduci ad maritum alibi quam in Civitate et si que noluit aut predicta contrafecerit, quod dicta bona
confiscentur ipso facto communitati et provideatur quod magnificus dominus Locumtenens aut serenissimum Dominium
ratificet hanc diffinitionem". 
74 AMC  Def com  n. 05,  24-5-1437, p. 80.  "Super relatione ser Vuolrici  heri  facta super facto collationis  facte cum
Salomone et Philippa Judea, qui Salomon offert se mutuare usque ad sex menses et non amplius si non concordabit cum
communitate et  vult  pignora secum ferre. Diffinitum fuit  quod dicatur Salomoni quod communitas est  contenta quod
mutuet usque ad sex menses cum hoc tamen quod quibuscumque mutuabit civibus in dicto termino eis notificet qualiter
mutuat solum usque ad sex menses et elapso termino non possit secum ferre pignora sed ea teneatur hic in Civitate
vendere secundum antiquos mores et pacta exitentia. Et si opus fuerit communitas sibi supplebit tantum tempus quantum
fuerit necessarium. Cum hoc etiam quod mutuet illos CXXV ducatos quos communitas petit sub literas usque ad festum
s.cti Michaelis prout obtulit". -Incanto di Filippa: una casa prima abitata da Gasparino fu Andrea pasticciere in Cividale in
contrada  di  Santa  Maria  di  Curia  "juxta  curiam  patriarchalis  palacii", la  via  pubblica  e  presso  la  casa  "Thomasii
Chulautti" (24-5-1437, p. 80). 
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Intanto Filippa avverte il comune che il termine di 15 giorni "*assegnatole perché non ponga
all'incanto i pegni, è scaduto, perciò chiede il permesso di poterli vendere". "*Sulla richiesta di
Filippa giudea per avere il permesso di proferire i pegni a chi vuole, perché è trascorso l'anno
dacché furono pignorati. Riferirono ser Zenone de Portis, ser Volrico Perotti e ser Castrono,
incaricati ad incontrarsi con Salomone figlio di Filippa, come abbia mutuato al comune 125
ducati e rimasero d'accordo che nel caso la comunità non si accordi con lui, allora facciano
l'annunzio che tutti coloro che hanno dei pegni presso di lui, devono richiederli entro sei mesi e
se non li richiedono entro i sei mesi che allora, trascorsi i sei mesi, se la comunità fa vendere i
pegni, si vendano in Cividale entro i tre mesi successivi o se la comunità vuole, prenda quei
pegni presso di sé entro i suddetti tre mesi oltre i sei mesi e così in effetti. Si decise di stendere la
lettera dei 125 ducati e di ritenere sancito questo patto con lei come riferirono"75. Questa è una
specie di catena di sant'Antonio cronologica che vorrebbe avere un senso. I rischi che si corrono
col comune per questa trafila è che questi faccia calcolo di compensarsi con i soliti peccatucci.

Filippa contro Francesco Prassino di Gagliano che gli chiede due ducati ed una marca "sine
usuris"; ma Prassino nega. "*Si decise di concedere il giuramento a Filippa giudea secondo la
sua legge se rivendica  la  somma giustamente  o meno.  Che se  giurerà per  il  suo  diritto  di
rivendicare la somma si costringa Prassino a pagare e se non pagherà o non può in quanto ha
obbligato un bene che non può riscattare, sia arrestato e detenuto in carcere secondo gli statuti
comunali"76. Torna l'osservazione sulla serietà del giuramento, confermata nel caso dal rispetto
della fede della controparte: ognuno ha il suo Dio che sanziona l'efficacia del giuramento. Non si
capisce  perché  non  possano  andare  d'accordo  e  credere  "in  unum  Deum" visto  che  sono
altrettanto  seri.  Il  fatto  che due momenti  così contraddittori  possano convivere con la stessa
serietà  significa  che  l'efficacia  magica  del  giuramento  va  ricercata  nella  cultura  germano-
longobarda che concepiva la vita ancora in un contesto cosmogonico.

75 AMC Def com n. 05, 24-5-1437, p. 80v.  "sibi assignatus ut non faceret vendi pignora est elapsus et petiit licentiam
vendendi". -"Super propositione per Martinum Grigol de Muymacho qui instat quod communitas sibi subveniat in jure
contra  Judeam que pro  VI  libris  vult  habere  bene  sex  marchas  vel  circa  et  instat  quod communitas  habeat  ipsum
recommissum et Philippa dicit quod fecit concordium cum eo et ipse negat fecisse aliquod concordium cum ea"  (27-5-
1437, p. 81). Una lira 124 soldi, una marca 160 soldi, un super valore di 216 soldi, pari al 30% circa.  27-5-1437, p. 82v.
"Super  propositione  per  Philippam  Judeam  que  petit  licentiam  faciendi  proferri  pignora  personis  quelibet  sunt  et
presertim quia lapsus est annus postquam sunt pignorata. Retulerunt ser Zenon de Portis ser Vuolricus Perotti et ser
Castronus deputati ad escutiendum cum Salomone filio Philippe qualiter mutuabit communitati sub litera CXXV ducatos
et  remanserunt  concordes  in  effectu  quod  adveniente  casu  quo  communitas  se  non  concordet  secum,  tunc  facient
proclamationes quod omnes habentes pignora apud eum infra sex menses debeant exigisse et si non exigent quod tunc,
transactis dictis sex mensibus, si communitas facit dicta pignora vendi in Civitate infra tres menses vel si communitas
volet quod accipiat in se dicta pignora infra dictos tres menses ultra illos sex menses et hoc in effectu. Diffinitum fuit quod
fiat litera de dictis CXXV ducatis et quod habeatur ratum istud pactum factum cum ea prout retulerunt". -Filippa contro
Odorico Porcario "occasione domus sue vendite" (4-6-1437, p. 86v).
76 AMC Def com n. 05, 4-6-1437, p. 88v. "Diffinitum fuit quod detur juramentum Philippe Judee iuxta leges suas si debet
habere iuste vel non. Que si juraverit se habere debere compellatur Prassius ad solvendum et si non solvit aut  solvere
renuit vel non possit quare obligavit bonum quod manutenere non potest, capiatur personaliter et detineatur iuxta formam
constitutionum". -"De propositis per Cucerum Judeum super pecuniis mutuatis bechariis qui renuunt dare sibi carnes" (4-
6-1437, p. 89v). -"Super differentia Cuceri Judei cum Leonardo pistore cuius summa est librarum solidorum XXIV cum
dimidia"  (4-6-1437, p. 89v). -"De differentia Philippe Judee cum Francisco Prassino de Gaglano de ducatis duobus et
una marca petita ab eo" (4-6-1437, p. 90). -"Super differentia Cuceri cum Johanne Plathea et  Silvestro Gubicio cui
mutuavit sex ducatos et Silvester predictus recessit de Plathea non obstante mandato sibi facto. Quare exivit de confinibus
plathee sine licentia diffinitum fuit quod capiatur et ponatur in carcerem donec solvat marcam unam. Item diffinitum fuit
quod Cucer habeat nuncios ad faciendum executionem contra bona ipsius Silvestri" (26-6-1437, p. 90v). Questo Silvestro
stava ai "domiciliari". -"Relacio pro Philippa Judea in certis bonis venditis". Il messo comunale su sua istanza incantò una
casa, pignorata da Filippa a Francioso,  "vendidisse et delivrasse ser Nicolao Perotti pro marchis septem solidorum et
soldis XL". Quindi su istanza di Filippa  "contra Petrum Pistorem unum anulum pro duobus ducatis auri, solidis XIIII;
contra Matheum Barbatonsorem unum anulum cum tavoletta de auro. Item unum anulum de argento et unam bursam de
auro pro ducatis duobus delivrasse" sempre per Filippa (28-6-1437, p. 92v). -"In facto Philippe Judee contra Henricum
Heverardi pro vendicione facta quod Henricus Everardi quod constituat se manutentorem de bonis venditis contra eum
instancia domine Philippe et produxit instrumentum contra dictum Henricum manu Johannis Folcherini cuius instrumenti
petivit  copiam dominus ser Henricus. Diffinitum fuit  quod terminus domine Philippe sit  in  eodum statu et  gradu ad
octavam" (28-6-1437, p. 93v). -Il luogotenente Vittore Bragadino dispone di costringere i banchieri giudei a pagare la
tassa del Dominio veneto.  "Spectabiles... quia Filippe Judee istic habitanti opus est in executione mandatorum nostre
Illustrissime Dominationi solvere occasione mutui certam quantitatem denariorum, ideo vobis mandamus quatenus eidem
Filippe Judee contra eius debitores jus summarium et expeditum monstrare debeatis cum expedictione prestissima. Itaque
celeriter videlicet ad diem octavam mensis januarii proximi possit et eidem preceptum fecimus quod istam denariorum
quantitatem solvere sine ulla dillatione possit"  (Com n. 12, 21-12-1437). Quando Venezia ha premura di incassare fa un
favore anche ai feneratori ebrei. -Filippa si lamenta che deve avere dal comune "quampluribus" (Def com n. 05,  4-1-1438,
p. 3).
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Viniano  giudeo ♣  "*Viniano  giudeo  a  nome di  Filippa  giudea  chiede  che  Franziglo  si
costituisca manutentore del vigneto e dell'orto venduti contro di lui ed acquistati da Francesco
di Castelutto e che tramite Francesco acquirente, sotto pena del terzo del valore, sborsi il prezzo
di ciò che acquistò Francesco ed ivi si costituisca manutentore a Francesco in forza del quale fu
ordinato a Francesco acquirente come, sotto pena del terzo, versi il prezzo a questi ecc .". Chi ha
venduto il campo è responsabile della sua manutenzione o integrità, finché non passi di proprietà
dell'acquirente che nel frattempo deve versargli il prezzo che lui poi deve versare all'ebreo primo
creditore. Viniano giudeo è di Portogruaro e lo ritroveremo in seguito quando tenterà di venire a
Cividale a gestire il banco.

"*Filippa giudea non apre il banco né mutua e si mormora di ciò.   Si decise di scrivere
lettere  ai  figli  della  Filippa  che  vengano  a  Cividale  per  concludere  questo  affare  e  che  si
discutano i patti e l'accordo sul banco da gestirsi da loro in Cividale se risulta fattibile e se non
ne seguirà alcun accordo che la comunità sia libera di provvedersi di un altro giudeo e nel
frattempo si ordini a Filippa che mutui così come fu stabilito"77. Il problema di Cividale è la
maggior riduzione possibile dell'interesse sui prestiti e si approfitta della scadenza del contratto
per soffiare sul fuoco. 

Logicamente "*Filippa giudea si lamenta dell'ordine ricevuto il giorno prima dal provisore,
in pena di mille ducati, col quale le si impedisce di portare fuori città alcuni pegni, né trami
qualcosa contro la nostra comunità quando dichiara di non voler esercitare ed insiste perché sia
cassata quella disposizione. Dalla stessa i sig. provisori chiesero una ricevuta dei 130 ducati
che ha incassato e che le sono stati versati escluso l'interesse. Le chiesero inoltre una lettera di
suo pugno dalla quale risulti il suo consenso che possiamo ricercare un altro giudeo nel caso
che non sia possibile un accordo con lei. Si decise di controllare i pegni che ha in cassa per
vedere se siano dei cittadini e che non li trasferisca fuori città e se ci sta al mandato fattole.
Inoltre le si richieda una lettera di proprio pugno con la quale prima di tutto s'impegni, sotto
pena di 500 ducati, a non portare altrove i pegni dei cittadini e scriva pure ai suoi figli che
vengano a trattare con la comunità sulle  divergenze che abbiamo con loro per vedere se è
possibile mettersi d'accordo". Le pene che spara la comunità sono degne solo dei giudei, visto
che  fra  cittadini  fulmini  del  genere  mancano  d'obiettivo.  Sembra  che  la  comunità  cerchi  di
suscitare concorrenza tra madre e figli un po' come avviene regolarmente anche tra cristiani per
questioni d'interesse. 

"*Sulla lettera che la comunità chiede  a Filippa giudea per permettere  alla  comunità di
provvedersi di un altro giudeo. Si decise che i provvisori che incontrano la giudea le richiedano
la lettera a nome suo e dei figli perché la comunità, secondo la loro legge, impunemente può
accogliere un altro giudeo a mutuare, aggiungendo che se il figlio vuole venire può mettersi
d'accordo con la comunità". Filippa protesta inutilmente78.
77 AMC  Def com  n. 05,  4-1-1438, p. 3v.  "Vinianus Judeus loco Philippe Judee instetit quod Franziglus se constituat
manutentorem pro roncho et  horto venditis  contra ipsum et  emptis  per  Franciscum de Castelutto  et  quod mediante
Francisco  emptori  sub  pena  tercii  quod  exburset  precium  quod  emit  ibi  dictus  Franciscus  et  ibidem  se  constituit
manutentorem dicto Francisco cuius vigore mandatum fuit Francisco emptori qualiter sub pena tercii exburset precium
huic etc.". 26-1-1438, p. 8. "De Philippa Judea que non aperit banchum nec mutuat et murmuratur de hoc. Diffinitum fuit
quod scribantur litere filiis dicte Philippe quod veniant ad Civitatem ut detur finis huic negocio et quod experiantur pacta
et  concordium de bancho per eos tenendo in Civitate  Austria si  potest  et  quod si  non sequeretur concordium quod
communitas possit  providere de alio judeo habendo et quod interim mandetur Philippe quod mutuet sicut conventum
diffinitum est".
78 AMC  Def com  n. 05, 29-1-1438, p. 10.  "Philippa Judea se aggravat de uno mandato sibi facto heri per dominum
provisorem in pena mille ducatorum quod non mittat extra aliqua pignora nec aliud sentiat de nostra communitate quare
dicit quod non vult fungi et instat quod cassetur hoc mandatum. Ab eadem petita est per dominos provisores una litera de
CXXX ducatis quos habet et est sibi soluta excepto quod de utili. Item petierunt ab ea unam literam de manu sua in qua
appareat consensus suus quod possimus reperire nobis alium Judeum a casu quo non remaneamus concordes cum ea.
Diffinitum fuit quod videantur pignora que posuit in balla ut videant utrum sint pignora civium et quod non deferat extra
eorum pignora et dictum mandatum sibi factum utrum stet, preterea requiratur quod faciat unam literam de manu sua in
qua obliget se sub pena quingentorum ducatorum quod non deferet extra Civitatem pignora civium et etiam scribatur filiis
suis quod veniant ad se conferendum cum communitate super differentiis quas  cum eis habemus ut videatur an possimus
cum eis esse concordes". 31-1-1438, p. 11v.  "Super facto littere a Philippa Judea fiende communitati pro alio Judeo
introducendo.  Diffinitum  fuit...  provisores...  qui  sint  cum  Judea  et  faciant  sibi  fieri  literam  pro  se  et  filiis.  Quod
communitas secundum eorum legem impune possit recipere alium Judeum ad mutuandum dicendo quod si filius venire
velit possit concordare cum communitate". 5-2-1438, p. 38; -"Instat Philippa Judea quod Dorothea uxor Odorici porcarii
constituat se manutenentem de una brayda vendita contra eam prout apparet in relatione hic affixa et instat per ser
Castronum quam emit  quod compellatur ad exbursandum precium quod Dorothea dicit  non teneri  quare est  fundus
dotalis  et  non potuit  vendere  et  Philippa dicit  quod ipsa consentit.  Diffinitum fuit  quod fiat  mandatum pro Henrico
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Si giunge all'aut aut.  "*Sulla richiesta dei giudei da confermarsi e da approvarsi. Si decise
che se intende approvare il patto come fu corretto dalla comunità bene, se invece rifiuta che
richieda un proclama che entro tre mesi tutti coloro che hanno pegni presso di lei li riscattino,
altrimenti  essa li potrà portare fuori con quel diritto che vanta al presente di poter metterli
all'incanto". Ma i tempi vanno per le lunghe e Filippa chiede al comune di poter portare fuori
"*alcune cose,  perché la spinge l'urgenza di reperire soldi  per pagare certe  tasse al nostro
eccelso  Dominio  e  che  non intende  rimettere  altro  che  del  suo".   Alcuni  sono incaricati  di
incontrare Filippa "*e sollecitarla perché mutui prima di tutto al comune in quanto ad urgenza e
come d'ordinario 100 ducati d'oro. Poi stenda una lettera per il comune come conviene perché
permetta al comune di rintracciare un giudeo ed inoltre se farà ciò, controllare se le cose che
intende portare fuori siano sue oppure dei cittadini e se sono sue che si permetta che le porti
dove più le piace. Poi si scriva nel mandato, altre volte fattole, di non continuare a portare fuori
pegni senza il permesso del comune, sotto pena di 500 ducati"79.

Cucero figlio di Marcuccio e Filippa giudei ♣ "*Fu proposto dai sig. provisori di definire
la condotta da tenere con i giudei, cioè se sia possibile lo stesso accordo tra il comune ed il
giudeo che sta per venire per il motivo suddetto. Si decise di incaricare tre persone che dopo
pranzo trattino con Cucero giudeo per vedere se è possibile un accordo tra il comune e lui" .
Dieci  giorni  dopo:  "*Sui  patti  presentati  da  Cucero  giudeo  e  letti  in  consiglio.  Si  decise
d'incaricare sei persone insieme al sig. gastaldo ed ai provisori di esaminare con diligenza e
valutino quei patti ed una volta esaminati che vadano da Cucero e quindi di ritorno riferiscano
in consiglio". Si tratta di un figlio di Filippa: "*Su Cucero giudeo: primo che certe disposizioni
emesse dalla comunità a Filippa sua madre vengano rinnovate, secondo che ser Castrono, come
acquirente di certi beni, sia obbligato a versarne il prezzo, terzo che si concluda la questione del
banco che lui deve aprire e gli si comunichi l'ultima intenzione del comune. Si decise che i patti
conclusi dai deputati con lui si considerino scontati e ratificati e così furono confermati"80. Il

Everardi emptori brayde ser Gabrielis  quod infra tres dies exburset pretium sub pena tertii et quod die mercurii ser
Henricus accedat in consilium ad capiendum suum manutenentem" (5-2-1438, p. 40).
79 AMC Def com n. 05, 5-2-1438, p. 42v. "Super petitione Judeorum confirmanda et approbanda. Diffinitum fuit quod si
vult approbare prout fuit correcta per communitatem bene quidem, a casu quo non, quod faciat fieri proclamationem ut
infra tres menses omnes habentes pignora apud eam exigant et si non exigent quod possit extra portare cum jure illo quod
habet ad presens de possendo facere vendi". -"Super facto magistri scholarum cum Philippa Judea per XIII ducatos pro
uno safiro. Diffinitum fuit quod... unus de consilio ad concordadum" (7-2-1438, p. 12). -"Ser Anthonius Bielis petiit quod
Philippa sibi reddat pignora sua omnia sibi pignorata et conqueritur quod ipsa profert sibi partem tantum pignorum et
dedit sibi unum scriptum de manu sua in quo sunt scripta omnia pignora sua quod scriptum non vult sibi producere. Ipsa
vero dicit proferisse sibi omnia pignora que ad presens habet et quod alias fecit racionem cum ser Antonio Guielmi et
cum uxore dicti ser Anthonii Bielis" (10-2-1438, p. 15v). -"Relatio Antonelli preconis facta ad instantiam Philippe Judee
de rebus venditis ad incantum prout apparet in cedulis contentis et affixis ad presens folium et retulit res vendidisse juxta
consuetudinem per  sacramentum suum" (14-2-1438,  p.  19  e  21-2-1438,  p.  23).  26-2-1438,  p.  24.  "certas  res  quod
incumbit sibi necessitas reperiendi pecunias pro exbursando certas postas nostro excelso Dominio et quod non intendit
remittere alias res  preter suas... et instare quod mutuet ad prius communitati pro necessitate communitatis ducatos C
aureos. Item quod faciat literas communitati in forma qua decet ut libeat communitati invenire Judeum et insuper si hoc
faciet revidere si res ille quas mittere intendit sint sue vel aliquorum civium et si sunt sue quod permittatur quod mittat
illas  ubi sibi  placet.  Item quod scribatur in  mandatum alias sibi  factum postea ut non remittat  ulterius sine licentia
communitatis sub pena quingentorum ducatorum". 
80 AMC Def com n. 05, 3-3-1438, p. 26. "Propositum fuit per dominos provisores quod procuretur de modo tenendo cum
Judeis an possit idem concordium inter communitatem et judeum qui venit modo pro causa predicta. Diffinitum fuit quod
deputent tres qui sint post prandium cum  Cozero Judeo ad experiendum concordium pro communitate cum ipso prout
deputati fuerint ultra provisores ser Jacobus de Constantinis ser Wolricus Perotti et ser Johannis de Manzano etc.".  14-3-
1438, p. 35. "Super pactis porectis per Cucerum Judeum que fuerunt lecta in consilio. Diffinitum fuit quod deputentur sex
persone apud dominum Gastaldium et provisores qui diligentius examinent et videant ipsa pacta et quando diligenter
examinaverint quod sint cum Cuçero et postea qum fuerunt cum Cuçero quod referant in consilio". 21-3-1438, p. 44. "De
Chuzero Judeo  primo quod certa mandata facta per communitatem  Philippe matri sue renoventur, secundo quod ser
Castronus tamquam emptor certorum bonorum artetur ad exbursandum precium, tercio quod expediatur negocium banchi
per eum tenendum et sibi detur ultima intentio communitatis. Diffinitum fuit quod pacta conclusa per deputatos cum eo
habeantur pro gratis et ratis sicque ratificata fuerint". -"In facto domine Dorothee uxoris Odorici porcarii cum Philippa
Judea occasione certorum camporum venditorum contra eam quare recusat se constituere manutentricem dicentem quod
sunt bona dotalia. Diffinitum fuit quod committatur negocium istud mihi Paulo de Venzono quod debeo referre ad diem
primam consilii utrum de jure potuerit obligare bona ista et per consensum esse manutentrix"  (24-3-1438, p. 44v). -"Pro
Viniano Judeo qui petit pro suis serviciis in facto Judei repperiendi quod detur sibi aliquid. Diffinitum fuit quod pro suis
meritis  detur  sibi  unum  starium  frumenti" (24-3-1438,  p.  45).  -Filippa incanta  "certas  centurias  argenteas" di  ser
Francesco de Miutinis a favore di ser Nicolò di Cormóns. Inoltre "certam domum ser Castroni tamquam principaliter pro
dicto ser Francisco obligato" (18-4-1438, p. 52).
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figlio  Cucero diventa titolare  di un nuovo contratto  anche se la  madre  rimane collaboratrice
subordinata.

Chiede infatti "*che le tolgano una disposizione fattale dal comune prima che la comunità si
accordasse con i figli", cioè  "*della proibizione di esportare certi articoli.  Chiede poi che le
restituiscano i 100 ducati. Si decise di permetterle di portare fuori Cividale le sue cose come le
aggrada nonostante il mandato fattole sotto pena di 500 ducati, ma le cose non sue non le deve
portare fuori ancora secondo il mandato che le è stato fatto"81.

Uno dei primi ritardatari nel rimborso dei mutui è proprio il comune di Cividale, che anzi è
più spesso motivato ad accenderne di nuovi piuttosto che a soddisfare i vecchi.  Siamo in un
periodo di constante emergenza bellica. "*Filippa giudea si lamenta per le pendenze che vanta
nei confronti di Giovanni di Faedis e del maestro di scuola e chiede che le restituiscano i 100
ducati  mutuati  alla comunità per i  beccai".  Ma la comunità  pretende un altro mutuo di 100
ducati  "*e siano depositati presso una persona di fiducia che confermi con giuramento di non
spenderli per altro che per la fortificazione del distretto cividalese". E la persona adatta è ser
Zenone: "*Filippa  giudea  ad  istanza  di  ser  Zenone,  a  nome  della  comunità  secondo  la
definizione fatta precedentemente di prendere a mutuo 100 ducati d'oro per la fortificazione del
territorio e delle mura, rispose che ben volentieri accetta 50 ducati d'oro ed altri 50 di quelli che
deve avere dalla comunità e che la comunità aveva già mutuato per i beccai a patto che li faccia
restituire dagli stessi beccai. Si decise che si prendano questi 100 ducati a mutuo dalla giudea e
siano collocati presso un soggetto che presti giuramento di non spenderli altrimenti che nella
costruzione delle mura in Portabrossana e del muro della torre del Pin e delle altre mura"82.
81 AMC  Def com  n.  05,  28-4-1438,  p.  55v. "Philippa  judea  instat  quod tollatur  sibi  certum mandatum factum per
communitatem antequam communitas convenisset cum filiis". 5-5-1438, p. 59v. "Instat Philippa Judea quod communitas
tollat de medio certum mandatum sibi factum quod non exportaret certas res. Item istat quod satisfiat sibi de centum
ducatis. Diffinitum fuit quod detur sibi licentia mittendi extra Civitatem res que sunt sue quas vult mittere extra, non
obstante mandato sibi facto in pena quingentorum ducatorum. Res vero que non sunt sue non possit mittere extra juxta
mandatum sibi  factum". -"In  facto  Martini  Grigli  cum Judea  occasione  certe  differentie  quare  petit  ab  eo  quatuor
marchas et octo congia vini et ser Gabriel declarat quod fecit condonari in libris VI et octo congia vini et ipsa die quod
secum fuit in marchis IIII et octo congia vini" (2-5-1438, p. 58). -Il nunzio comunale a nome di Filippa  "se fecisse unam
citationem Gervaso de Cormono pro fiendo mandato ad constitutionem se manutenentem de certis bonis venditis contra
ipsum et emptis per Bartholomeum de Pusternula et similiter fecisse mandatum ser Bartholomeo emptori ad exbursandum
dictum pretium" (14-5-1438, p. 65). -"Filippa instat quod communitas faciat sibi restitui ab heredibus Leonardi Ribisini
ducatos CC quos mutuat communitati. Item petit restitui centum ducatos quos mutuavit pro bechariis" (28-5-1438, p. 75). 
82 AMC Def com n. 05, 6-6-1438, p. 80. "In facto Philippe cum Iohanne de Fagedis et cum magistro scholarum et petit
sibi  reddi  centum  ducatos  quos  communitas  mutuavit  bechariis". 11-6-1438,  p.  82.  "et  deponantur  penes  aliquam
ydoneam personam que juret per sacramentum ipsos non expendere in alio quam in fortificatione terre".  6-6-1438, p. 84.
"Philippa Judea ad instantiam ser Zenonis nomine communitatis iuxta diffinitionem alias factam quod accipantur mutuo
centum ducati auri ad  fortificationem terre et murorum, respondit quod libenter vult mutuare communitati ducatos per
modo quinquaginta et ducatos aureos quinquaginta adhuc de illis quos habere debet a communitate quos communitas
alias mutuavit bechariis cum hoc quod faciat eidem satisfacere de ipsis ab iisdem bechariis. Diffinitum fuit quod ipsi
centum ducati accipiantur mutuo ab ipsa Judea et deponantur penes aliquam personam que juret per sacramentum non
expendere  ipsos in  alio  quam in constructione muri portebrossane et  muri  turris  de Pin et  aliorum murorum".  -Sul
contrasto tra  Filippa e ser Vuolrico Perotti per l'acquisto della casa di Franzioso;  "diffinitum fuit" di ordinare a Volrico
"quod remaneat  contentus de  renunciacione ipsius emptionis  juxta compositionem alias factam per  ser  Zenonem de
Portis". Si decise poi di scrivere la lettera per Filippa di portare fuori le sue cose e quindi di costringere i beccai ecc. (6-6-
1438, p. 84). -Filippa con Bartolomeo di Pusternola "qui emit certa bona Gervasii de Cormono et instat quod exburset
pretium et pro ser Zenone factum est sibi mandatum in pena tercii quod exburset pretium infra tres dies a quo mandato
ser Bartolomeus dixit quod appellat et protestans etc. pro Oliva que petit sibi dari suum affictum"  (25-6-1438, p. 89).
-"Philippa Judea petit quod communitas provideat quod Odoricus porcarius et uxor se constituant manutentores" (11-7-
1438, p. 115). -"Philippa Judea cum Gervasio de Cormono et instat quod fiat mandatum Bartholomeo de Pusternula quod
exburset precium, diffinitum fuit" di dirgli di pagare Filippa secondo contratto, una marca e soldi "LX pro expensis et aliud
non, cum hoc quod ipsa juret quod exbursavit precium in instrumento descriptum videlicet marcas V solidorum"  (16-7-
1438, p. 119). -Filippa chiede ciò che è in carta  "diffinitum fuit... mandatum Bartolomeo in pena tercii quod exburset
precium quo emit bona Gervasii et fiat quod satisfaciat Judee et videatur etiam quanto precio venditum fuit vinum illo
anno et  secundum illud  solvatur" (18-7-1438,  p.  120).  -Filippa chiede esecuzione  "mandata  facta" a  Bartolomeo  di
Pusternula  "de exbursando pretium" dei beni acquistati  "per eam ad incantum" di un certo di Cormóns (1-8-1438, p.
125v). -"instat quod communitas expediat negocia sua data in scriptum et presertim contra Gervasium de Cormono et
Bartolomeum de Pusternula" (13-8-1438, p. 131). -Filippa chiede che la Dorotea si faccia  "manutentricem et ipsa dicit
non teneri  quare est  fundus dotalis.  Diffinitum fuit   quod non capiatur propter illam obligationem quare est  fundus
dotalis, sed si maritus potest haberi quod capiatur personaliter donec solverit Judee et per consequens non teneatur ipsa
se constituere manutentricem" (22-8-1438, p. 138v). La dote era intoccabile, a disposizione esclusiva della moglie et eo
maius della vedova. -Filippa  giudea chiede  "compelli Odoricum Porcarium et eius uxorem" per il solito prezzo  "unius
campi  per  eum  empti  contra  ipsum  Odoricum.  Eadem  Philippa  petiit  illos  .C.  ducatos  quos  communitas  mutuavit
becariis". Ordine di sborsare i cento ducati entro 8 giorni ai fideiussori "pena tercii, vel esse in concordio cum Judea" (4-
9-1438, p. 142v e  24-9-1438, p. 151). 
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Attualmente le mura "restaurate" delle città medievali sembrano robuste, capaci di resistere
agli assalti dei nemici e alle ingiurie del tempo. Invece se c'era qualcosa di fragile allora erano
proprio le difese murarie, ponti, torri, fossati ecc.; non funzionava niente, nulla durava nel tempo
tanto che tutto abbisognava di un continuo restauro.

"*Cucero chiede di restituirgli 100 ducati. Si decise di insistere con lui perché compiaccia la
comunità  promettendo  ai  beccai  quei  100  ducati,  considerato  che  loro  versano  l'utile  a
carnevale, perché possano fare macelleria". Pare strano che un'attività per principio lucrativa,
come il commercio della carne, abbia bisogno di un tale sostegno finanziario, ma qui si tratta di
un anticipo. "*Cucero giudeo si offre di importare una gran quantità di frumento fino a questa
città, purché la comunità voglia impetrare la grazia presso il ser.mo ducale Dominio di Venezia
di  poterlo  fare  e  si  offre  di  mutuare  per  4  soldi  di  interesse"83.  Ricordiamo  che  il  patto
comportava 8 soldi, pari al 10%, dunque al 5%, una pacchia. Il motivo di tale importazione di
frumento dipendeva dalla disastrosa congiuntura economica del 1439. Il capitolo di Cividale, che
calcolava la media dei prezzi l'otto maggio di ogni anno, dà i  seguenti  prezzi  per le derrate
fondamentali: fr. soldi 16 al pesinale (su un andamento decennale tra 10 e 12 soldi), segala 12
(media 7-9), avena 6 (m. 5), miglio 8 (m. 5-7), sorgo 5 (m. 3-5), vino soldi 80 al conzo (m. 40-
60)  (NAZZI  1999,  p.  295).  Frumento  e  vino  sono  i  due  fondamentali  della  nutrizione  come
dell'economia locale. 

"*Si presenta in consiglio Cucero giudeo a protestare contro ser Antonio della sig.ra Betta
per ogni danno ed interesse che deve affrontare perché non gli mette a disposizione la casa che
gli ha locato alla scadenza stabilita. Ser Antonio ugualmente protestò contro la comunità ed il
maestro di scuola che non provvedono a che possa disporre della casa suddetta; alla protesta
del quale ser Francesco provisore dice che non gli risulta". Questa doveva essere una nuova
abitazione dei giudei, ormai famiglia allargata.  "*Protesta ancora di Cucero giudeo contro ser
Antonio della sig.ra Betta spiegando che gli affittò una casa nella quale abita il maestro di
scuola e siccome è scaduto il termine entro il quale doveva entrare in possesso della suddetta
casa,  ecc..  Ser  Antonio  rispose  che  non  è  per  sua  mancanza  ma  per  inadempienza  della
comunità che il maestro non lasciò libera la casa e perciò protestò contro la comunità"84. Il
maestro  di  scuola  per  Cividale  era  un'istituzione  come il  medico;  aveva  a  disposizione  una
scuola-casa non sempre adeguata, come d'altronde non tutti gli insegnanti erano all'altezza del
loro compito. 

"*Un tale chiede un salvacondotto per poter venire qui con quelle lettere che ha a nome di un
giudeo contro la nostra comunità insieme ad alcuni soci che non vuole nominare". Si decide di
mandare due incaricati  dal luogotenente per spiegargli  "*ogni cosa e come quel giudeo altra
volta cedette il proprio diritto ad un tedesco che depredò in Plezzo un ospite e la comunità
ripagò quell'ospite di ogni danno e perciò la nostra comunità si dice disposta ad approfondire
ogni diritto e concordino in modo irrevocabile dopo aver ascoltato il diritto di ambedue le parti
e gli si dica perché richiede quel salvacondotto ed allora siano con quel tedesco e gli dicano
come la nostra comunità intende rilasciargli volentieri quel salvacondotto per lui e per un suo

83 AMC Def com  n. 05, 17-10-1438, p. 159v.  "De  Cucero qui petit sibi dari centum ducatos. Diffinitum fuit quod fiat
instantia cum eo quod complaceat communitati de promittendo becchariis illos centum ducatos considerato quod ipsi
solvent utilem usque ad carnisprivium ut possint facere becchariam". 20-10-1438, p. 160v.  "De eo quod  Cucer judeus
offert se conducere magnam quantitatem frumenti ad hanc Civitatem dummodo communitas velit impetrare gratiam a
serenissimo Dominio Venetiarum extraducendi et offert se daturum pro quatuor solidis de lucro". -"Filippa Judea cum
Martino Griglo de Muymacho de tribus fortonis sibi mutuatis ad usuram debent habere quatuor marchas et octo congia
vini et ipsa dixit scripsisse dictum concordium et debet adhibere fides suo quaterno etc." ; contesta per soli otto conzi. La
stessa  chiede  da  ser  Castrono  che  "exburset  precium  certi  terreni  empti  per  eum  ad  instantiam  contra  Odoricum
Porcarium et eius uxorem" (29-10-1438, p. 166).  La cosa continuerà ancora. 
84 AMC Def com n. 05, 5-1-1439, p. 5. "Constitutus in consilio Cucer Judeus protestatus est contra ser Anthonium domine
Bethe de omni damno et interesse quod incurret eo quod non dat sibi expeditam possessionem domus sibi locate in
termino sibi promisso. Qui ser Anthonius similiter protestatus est contra communitatem et magistrum scholarum eo quod
non provident quod habeat dictam domum, cuius protestationem ser Franciscus provisor dixit non constare".  9-1-1439, p.
7v. "Protestatio Cuçeri Judei contra ser Anthonium domine Bethe dicentis quod locavit sibi unam domum in qua habitat
magister scholarum et quare est lapsus terminus in quo debebat habere dictam domum ideo ecc.. Ser Anthonius dixit quod
non defectu suo sed defectu communitatis magister non evacuavit sibi domum et ideo contra communitatem protestatus
est". -"Pro Choçero  Judeo qui petit pecunias suas" (9-1-1439, p. 11). -"Philippa  Judea se aggravat quod illa diffinitio
fuerit facta in favorem ipsius Dorothee, dicens quod ad presens ipsa mutuavit sibi et marito illas pecunias et instat quod
non remaneat decepta ullo modo".  Sono i soliti  beni dotali  che non possono essere toccati,  ma c'è pure di mezzo la
cointeressenza dei coniugi (14-1-1439, p. 12). -Cucero chiede "pecunias mutuatas ser Leonardo Ribisini" (21-1-1439, p.
16). -Ancora Filippa contro ser Odorico e Dorotea (23-1-1439, p. 18v). 

47



socio se vuole venire qui e se non vuole venire che si mandino ad Udine delle persone incaricate
a difendere questa comunità ed a provare il nostro diritto. Inoltre si dica a Cucero giudeo che
saldi le nostre spese per quel giudeo principalmente perché venga qui". Di che cosa si tratti forse
si capisce dal seguito.“Mandare ad Udine per conferire con Jurio Vahendarssar che rivendica
dalla comunità 460 ducati per il diritto cedutogli da Giacomo giudeo”. Si incaricano due di
recarsi ad Udine  “e difendano i diritti della comunità”. La comunità dichiara d'aver saldato il
conto per un certo furto; ad ogni modo è disposta a valutare il contenzioso secondo il diritto. La
faccenda riemerge ancora:  “*A proposito del maestro Canzio che abita in Udine e dichiarò di
essere  portavoce  di  Iurio  Wahendarssar  che  chiede  il  rimborso  di  una  certa  somma dalla
comunità in ragione di una cessione fattagli da alcuni giudei e si dice che tale maestro Cancio
se ne vada qua e là senza stabile dimora tanto che si pensa piuttosto male che bene sul suo
conto. Si decise di spedire uno dal sig. luogotenente per informarlo della faccenda proposta
perché approfondisca  come gli pare più opportuno”85. Una transazione dalle incerte origini e
dalle sospette soluzioni. Non se ne farà niente.

L'inquisitore  ♣  Nel  1439  "*il  rev.do  Inquisitore  ordinò  a  Cuçero  di  presentarsi
nell'indomani a Udine sotto pena di 25 lire. Si decise di scrivere al rev.do Inquisitore che se
vuole qualche cosa da lui, venga qua a dire quello che intende chiedergli e non si permetta al
giudeo di  recarsi  a  Udine"86.  Per  ora esprimiamo tutta  la  nostra  ammirazione  per  la  dignità
dimostrata dalla comunità cividalese contro l'interferenza di un apparato religioso sempre più
invasivo. La predicazione dei frati minori e l'inquisitore membro dello stesso ordine rinnovano
l'attacco contro i giudei e l'usura. Un appoggio alla rivendicata autonomia del consiglio cittadino
viene, come al solito, da Venezia, favorevole alla presenza ed all'attività dei giudei, in contrasto
con l'aggressiva predicazione antiebraica nella stessa città ducale di fra Giovanni da Capistrano
(VARANINI  2005,  p.  157). D'altra  parte  Venezia  proprio in  quest'anno ha imposto  ai  giudei  di
terraferma una gabella di ben 9.900 ducati complessivi (MELCHIORRE 2005, p. 89).

85 AMC Def com  n. 05, 28-1-1439, p. 19.  "Super eo quod quidam petit salvaconductum ut possit huc venire cum illis
literis quas habet nomine cuiusdam Judey contra communitatem nostram cum quibusdam sociis quos non vult nominare...
sibi rem omnem et qualiter ille  Judeus alias cessit jus suum cuidam Theuthonico qui depredatus fuit in  Plecio unum
hospitem et communitas restauravit illi hospiti damna et ideo nostra communitas offert se paratam quod omnia de jure
cognoscant  et  irrevocabiliter  concordent  auditis  juribus  utriusque  partis  et  dicatur  sibi  qualiter  petit  illum
salvaconductum et  tunc sint  cum ipso theothonico et  dicant sibi  qualiter  nostra communitas vult  libenter sibi  facere
salvaconductum pro se et uno socio si vult venire huc et si non vult venire quod mittantur nomine communitatis Utinum
persone ad defendendum hunc tamen et probandum de jure nostro. Insuper diffinitum fuit quod dicatur  Cucero  quod
mittat expensis nostris pro illo Judeo principaliter ut huc veniat". -Filippa giudea "cum Johanne filio magistri Jacob" (28-
1-1439, p. 21). -"Cuçer judeus istat quod communitas faciat sibi restitui pecunias quas beccharii habent" (6-2-1439, p.
35v). -"De certo magistro Bartolomeo qui est apud Philippam Judeam"  (6-2-1439, p. 26). -"De magistro scholarum qui
fecit fieri cruces in domo heredum Nicolai Venuti in qua modo habitat Cuçer judeus". Si tratta di un dispetto alla cristiana
contro chi lo ha sfrattato. -"In facto Philippe Judee cum Dorothea uxore Odorici porcarii" (7-2-1439, p. 26). -"In facto
magistri  Bartolomei  Cerdonis  cum Cuçero  judeo occasione  certi  cingoli.  Quia  Judea  confessa  est  alias  fuisse  sibi
pignoratum dictum cingulum diversis vicibus et diversis temporibus per eumdem qui ultro sibi pignoravit et non reperit
datorem quem dicit et ab eo emit, diffinitum fuit quod fiat sibi mandatum in pena XXV librarum quod hodie restituat
magistro Bartolomeo dictum cingulum sine precio et capitali" (9-2-1439, p. 27v). -Filippa e Dorotea. "Diffinitum fuit quod
fiat  executio  in  bonis  mobilibus  per  ipsam  judeam  et  si  mobilia  erunt  sufficientia  pro  satisfactione  pecuniarum
acceptarum per eam et eius maritum bene quidem, sinautem non erunt sufficientia tunc novum factum novum consilium"
(9-2-1439, p. 28). 18-3-1439, p. 51. "Ad mittendum Utinum ut conferatur cum Jurio Vahendarssur qui petit a communitate
ducatos 460 ex jure sibi  cesso per Jacob Judeum...  et  defendant jura communitatis".  9-5-1439, p. 80. "De magistro
Cançio  sartore  qui  moratur  Utini  et  denunciatus  est  quod  ipse  ducit  Jurium  Wahendarssar  qui  petit  pecunias  a
communitate vigore certe cessionis sibi facte per quosdam Judeos et dicitur quod dictus magister Cançius vadit intra et
foras et  habet incertam patriam et est  suspicio potius de male quam de bono. Diffinitum fuit  quod mittatur unus ad
dominum Locumtenentem et significetur sibi pratica quam habet ut ipse inquirat prout sibi videbitur" .
86 AMC  Def com  n. 05, 9-2-1439, p. 28v.  "De eo quod dominus  Inquisitor fecit  unum mandatum Cuçero quod vadat
Utinum die crastina in pena XXV librarum. Diffinitum fuit quod scribatur domino Inquisitore quod si ipse vult aliquid ab
eo veniat huc dicendo id quod vult petere ab eo et non permittatur ire". -"Ser Anthonius et Philippa Judea; prorogavit
terminum eidem ad hanc diem in eodem statu et gradu usque ad XV quadragesime" (13-2-1439, p. 32). -"Super facto
centure argentee petite per magistrum Bertolomeum Cerdonem a Cucero. Cucerus aggravatur de mandato sibi facto ut
ipsum restituat contra pacta sua. Diffinitum fuit quod diffinitio pridie facta remaneat in sui roboris firmitate"  (20-2-1439,
p.  32v).  -"De  argentis  petitis  per  clementissimum  dominum  Mingarde  a  Francisco  de  Fradoni  qui  dicit  tempore
pignorasse apud  judeos etc." (20-2-1439, p. 33).  - "Domina Dorothea uxor Odorici  porcarii  sentiens  se  gravata de
diffinitione facta pridie in favore Judey, dicit quod appellat ad dominum Locumtenentem" (27-2-1439, p. 37v). -"Cuçer
Judeus de mandato dominorum provisorum et communitatis consignavit cingulum magistro Bertolomeo Cerdone quod ab
eo petebat ut patet antea" (9-3-1439, p. 42v).
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"*Cucer giudeo insiste e chiede che la comunità, a sue spese, gli conceda un ambasciatore
per il nostro ser.mo Dominio di Venezia per raccomandarlo a Sua Serenità sul fatto che la
regalia  imposta  ai  giudei  della  terraferma  è  male  distribuita  e  sono  gravati  oltre  le  loro
possibilità ed inoltre interceda perché il Dominio lo esenti grazie al banco che tiene da noi.
Visto che si è interceduto per lui altre volte dalla nostra comunità presso il ser.mo Dominio
perché  si  degnasse  di  escluderlo  dalla  tassazione  e  non sortì  successo  alcuno,  si  decise  di
rispondergli che la nostra comunità volentieri gli concederebbe o una lettera commendatizia
oppure un ambasciatore a sue spese, intercedendo per lui che la rata che gli tocca pagare sia
rapportata alle sue disponibilità effettive"87. Ciò che promuove la virtù della tolleranza tanto
auspicata  è  l'interesse  e  non  è  da  credere  che  il  prestigioso  Capistrano  non  abbia  di  mira
l'interesse cristiano, saccheggiato dall'usura ebraica, senza la quale non sanno come cavarsela. 

Mattia  ultimo figlio  di  Filippa giudea ♣  "*Mattia  giudeo si  presenta  in  consiglio  e  fa
presente come finora fosse sotto tutela in quanto inferiore ai 14 anni; ora però superata quella
soglia  intende  farsi  dare  il  bilancio  della  sua  amministrazione  e  chiede  alla  comunità  di
nominargli un curatore e per tale compito indicò ser Antonio della sig.ra Betta. Si decise di
concedergli ciò che chiede e così fu scelto ser Antonio che giura personalmente sui vangeli di
fare tutto ciò che è vantaggioso e tralasciare ciò è dannoso"88. 

Il padre Marcuccio, morto nel 1425, ha lasciato la madre incinta o con il figlio in fasce. Il
ritmo di successione generazionale allora era impressionante. Il "curator pupillorum" in Cividale
come ovunque aveva un'importanza decisiva per la gestione ereditaria,  anche se spesso assai
problematica. Solo in occasione del matrimonio i nubendi potevano vantare un “di”, cioè una
paternità vivente; per il resto i nostri documenti sono pieni di "quondam-fu".

"*Cucero giudeo riferisce che il ser.mo ducale Dominio di Venezia di nuovo impose ai giudei
di terraferma un contributo. Osserva che per lui rappresenta un danno minore se la comunità lo
esonera dai suoi patti, mentre lui s'impegna a proporre un altro giudeo in sua vece, oppure che
gli  assegni un portavoce a proprie  spese che vada a Venezia a riferire questa decisione al
ser.mo Dominio e si riferisca che lui è disposto a versare il contributo garantito ogni anno di 50
ducati  a patto che non lo si  aggravi  ulteriormente.  Si  decise di concedergli  un oratore che
esponga al ser.mo Dominio di Venezia come ebbe il permesso e la proposta di versare ogni
anno finché rimarrà qui 50 ducati a patto che non subisca un ulteriore aggravio né di mutuo né
di tassa e sentita la risposta del  Dominio si  raduni un nuovo consiglio".  Si cerca un'intesa:
"*Cucero giudeo chiede che la comunità provveda a restituirgli alcune somme che gli deve, cioè

87 AMC Def com n. 05, 13-3-1439, p. 45.  "Cuçer judeus instat et petit quod communitas suis sumptibus det sibi unum
ambasciatorem ad serenissimum Dominium nostrum Venetiarum ad recomittendum eum serenitati sue super eo quod
impositio posita ipsis judeis a parte terre est male posita et gravatur ultra vires hereditatis sue et ultra quod intercedatur
pro  eo  quod Dominium faciat  ipsum exceptum pro  bancho  nostro.  Quia  alias  pro  eo  intercessum est  per  nostram
communitatem apud serenissimum Dominium ut dignaretur ipsum facere exceptum et non profuit,  ideo diffinitum fuit
quod dicatur Cuçero quod nostra communitas libenter vult dare sibi vel literam commendatitiam vel unum ambasciatorem
suis sumptibus intercedendo pro eo quod rata ipsum tangens ponatur sibi secundum extimationem facultatis sue". -"De
pecuniis quas becharii debent dare civibus qui sunt securantes communitati pro eorumdem pecuniis, videlicet pro viginti
ducatis acceptis a Judeo. Quia alias factum fuit mandatum omnibus fideiussoribus communitatis videlicet ser Anthonio
Puppi et ser Vithussio in pena tercii quod debent satisfacere Judeo infra certum terminum et tamen non fecerunt prout
relatum est per dominos provisores, ideo diffinitum fuit quod fiat idem jus summarium fideiussoribus contra becharios"
(16-3-1439, p. 48).
88 AMC Def com n. 05, 18-3-1439, p. 49. "Mathias Judeus conventus in consilio proposuit qualiter dum esset minor annis
XIIII habuit tutelam, nunc vero quare intendit facere sibi reddi rationes administrationis sue, instat quod communitas
decernat sibi unum curatorem ad causas et nominavit ser Anthonium domine Bethe. Diffinitum fuit quod decernatur sibi
prout petit et ita decretum fuit quod ser Anthonius juratus corporaliter ad sancta dei evangelia utilia facere inutililia
pretermittere". -"In facto Cuçeri  Judey cum Nicolao Prasin de Gagliano" (18-3-1439, p. 49v). -"Gregorius becharius
instat quod communitas faciat quod  Judeus expectet eum de XXX ducatis sibi mutuatis de quibus ser Francisci et ser
Virgilii est securitas et vult solvere usuras in ratione  XV pro centenario et aliter non potest jurare bechariis. Rogetur
Cuçer  Judeus ut  sibi  complaceat" (18-3-1439,  p.  49v).  -"Super differentia  ecclesie  Sancte  Trinitatis  cum Judea  pro
executione quam facit contra bona mobilia Dorothee uxoris Odorici Porcarii.  Diffinitum fuit quod si post huiusmodi
institutum per Johannutum capellarium obiit ante constitutiones novas quod bona mobilia dicte hereditatis debeantur
mihi manutentrici,  videlicet Dorothee et per consequens Judeus possit facere excutionem in ipsis bonis mobilibus que
reperit extare et fuisse dicte hereditatis Johannutti et ideo camerarii ecclesie Sancte Trinitatis non possint intervenire
neque audiantur ad condicendum" (20-3-1439, p. 54). Insomma la confraternita di Santo Spirito può incamerare l'eredità
destinata da Giovannutto, morto prima delle nuove costituzioni, e perciò con l'esclusione dei beni dotali della moglie, per
cui i  camerari  della  chiesa  non interferiscano.  -"In facto Cuçeri  Judey cum Prassino de Gagliano qui vult  stare ad
sententiatum Philippe nuris sue dicens quod super illis quatuor ducatis dedit marchas duas et aliud" (23-3-1439, p. 55). 
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100  ducati  e  lui  si  propone  di  piazzare  i  pegni  della  comunità  e  sulla  somma  realizzata
s'impegna a pagare l'interesse. Incaricati ecc. a rintracciare questi denari e si mandi dal sig.
luogotenente a chiedere che lo sopporti finché la comunità non lo ripaghi"89. Cerca d'incassare
dal  comune  quello  che  deve  versare  a  Venezia.  Di  solito  i  carichi  una  tantum locali
comportavano l'esonero da quelli centrali o almeno ridotti a misura delle effettive disponibilità
dell'ebreo "privilegiato".

"*Relazione  di  Francesco  di  ritorno  da  Venezia  su  come  ha  raccomandato  la  nostra
comunità al ser.mo Dominio di Venezia ed espose alla sua Serenità del mandato fatto a Cucero
giudeo perché mutui la somma che gli spettava del prestito di recente imposto ai giudei della
Patria e come si dice che Cucero, sentendosi gravato in modo eccessivo, fece due proposte alla
nostra comunità o che gli si dia il permesso di chiudere il banco perché non ce la fa a vivere,
tenuto conto degli aggravi impostigli e che ogni giorno si aggiungono e tenuto conto pure dei
danni  e  della  progressiva  riduzione  dell'utile  del  suo  banco  ecc.,  oppure  che  la  comunità
provveda ad impetrare da sua Serenità che Cucero paghi una somma definita e stabile ogni
anno tanto per il prestito quanto per le tasse e si offriva di saldare i 50 ducati;  di più sarebbe
oltre le sue capacità e ne seguirebbe il dissesto suo più totale e se gli si imponesse secondo le
sue possibilità e nei limiti del possibile non gli toccherebbero 28 ducati tenuto esatto conto della
divisione fatta da lui con i suoi fratelli e tenuti presenti i danni e le diminuzioni del suo banco.
Tutto considerato ed in particolare che ciò tornerebbe a grave danno dei nostri cittadini nel
caso  venisse  tolto  il  banco di  prestito  e  considerati  i  patti  e  promesse  fattigli  dalla  nostra
comunità, giustamente può intercedere in suo favore perché si degni di compiacere e convenire
con lui sulla quantità indicata, perché pare che possa risultare piuttosto utile al Dominio che di
danno  e  ciò  di  fatto.  In  realtà  il  ducale  Dominio  rispose  ringraziando  la  comunità  per  la
premura con cui ha sostenuto questa causa e che vogliono avere come mutuo e gli vogliono
restituire e garantirlo e ciò in via di fatto"90.

Dagli scambi di pareri e piaceri risulta che la difficoltà economica di Cucero era reale, anche
perché le divisioni e contestazioni ereditarie tra i numerosi fratelli avevano mortificato non poco
la consistenza economia del suo banco.  Inoltre  questo prelievo gravava sul banco e non sul
singolo giudeo, un po' come la tassa dell'arcinasio che gravava sull'entità patrimoniale nella sua
integrità originaria e solo pro rata parte sui fuochi suddivisi. Si giunge a pattuire per un mutuo. 

Ma le proposte avanzate a Venezia e appoggiate sinceramente dal consiglio di Cividale si
affiancano  ad  un  diluvio  di  simili  lamentele  e  richieste  di  patteggiamenti  da  tutto  il  ducale
Dominio di Venezia. Per cui il luogotenente di Udine Lorenzo Donà precisa a Cividale di non
poter  rispondere positivamente a Giuseppe ebreo "*detto Cucero,  che tiene banco in questa
vostra Città circa l'esborso della somma che gli è stata assegnata in ragione del suo banco, in

89 AMC  Def  com  n.  05,  30-3-1439,  p.  61v. "Super  propositione  Cuçeri Judei,  qui  dicit  quod serenissimum ducale
Dominium Venetiarum de novo imposuit Judeys de patria unam coltam et ideo quare dicit quod minus gravatur quod
communitas relaxet ipsum exceptum a pactis suis et offert se daturum unum alium Judeum vel quod detur sibi unus orator
suis expensis Veneciis quod satisfaciet huic serenissimo Dominio et dicatur quod ipse vult solvere singulis annis de colta
L ducatos certe  cum hoc quod non aggravetur ultra.  Diffinitum fuit  quod detur sibi  orator qui exponat  serenissimo
Dominio Venetiarum qualiter accepit licentiam et quod offert se daturum singulis annis quibus stabit hic, ducatos L cum
hoc tamen quod non aggravetur ulterius neque de mutuo neque de colta et audita responsione Dominii tunc nuovum
consilium etc.". 8-4-1439, p. 62v.  "De Cuçero  Judeo qui petit quod communitas provideat de restituendo sibi aliquas
pecunias sibi debitas videlicet ducatos centum et ipsemet se offert daturum pignora communitatis ut accipiat pro ea et
ipse vult solvere utilem. Deputati sunt ser etc. ad reperiendum dictas pecunias et mittatur ad dominum Locumtenentem ad
instandum quod sufferat eum usque quo communitas reddat sibi". 
90 AMC Def com n. 05, 8-4-1439, p. 63. "Relatio Francisci redeuntis Venetiis qualiter recomisit nostram communitatem
serenissimo  dominio  Venetiarum  et  exposuit  Serenitati  sue  mandatum  factum  Cuçero  Judeo  quod  mutuet  certam
quantitatem pecunie eum tangentem pro imprestantia nunc posita Judeys de patria et qualiter dicitur Cuçerus sentiens se
gravatum fecit duas conclusiones communitati nostre vel quod daretur sibi licentia claudendi banchum quare non potest
vivere, consideratis gravaminibus sibi factis et que quotidie inferuntur et consideratis damnis et diminutionibus sui banchi
etc.  vel  quod  communitas  provideretur  impetrare  a  Serenitate  sua  quod  dictus  Cuçer  solveret  certam  et  firmam
quantitatem singulis annis tam pro imprestantia quam pro colta et offerebat se soluturum quinquaginta ducatos et plus
esset quam sua facultas et exterminium suum patiatur et si poneretur secundum suam facultatem et exterminium non
tangerent eum XXVIII ducati, considerata divisione facta per eum cum fratribus et consideratis damnis et diminutionibus
sui banchi. Quibus consideratis et considerato quod vertetur in magnum  damnum nostrorum civium si levaretur suum
banchum et consideratis pactis et promissionibus per nostram communitatem sibi factis, visum est nostre communitati,
juste posse pro eo intercedere et ideo supplicavit dignaretur complacere et convenire cum eo in dicta quantitate quare
videtur quod possit esse potius utilis Dominio quam damnosus et hoc in effectu. Et in effectu ducale Dominium respondit
sibi quod rengratiebatur communitati de affanno quod nostra communitas habuit pro re ista et quod volunt habere ex
causa mutui et volunt sibi restituere et ipsum facere cautum et hoc in effectu". 
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ragione dell'imposizione o meglio del mutuo ora imposto dal nostro ser.mo ducale Dominio ai
giudei di questa Patria e in breve ecc.". Insomma si deve obbedire,  "*anzi l'esecuzione delle
ducali è stata eccessivamente ritardata per la fiducia in voi e sulle risposte di questi giudei che
ammoniti  da  noi  più  volte  prima  di  queste  feste  pasquali  per  questo  mutuo,  così  abbiamo
concluso come indubbio che fossero tenuti,  già prima di quattro giorni, a versare i denari e
poiché poi non si curarono affatto di eseguire la commessa, anzi piuttosto si sono permessi di
sottovalutare i nostri ordini e più esattamente quelli ducali e con astuzia la tirarono in lungo né
onorarono la pena di un quarto loro imposta se entro i 3 giorni loro stabiliti  non avessero
saldato  il  necessario,  ebbene  siano  incarcerati  ecc." per  la  dilazione  del  pagamento
dell'imposizione  dovuta  al  ser.mo  Dominio91.  Sono  associati  alle  carceri  luogotenenziali.
Quest'ultimo dato viene da fonte diversa; è una risposta di Venezia tramite il suo luogotenente.
Non si fanno eccezioni nonostante la solidarietà della comunità di Cividale. Più che amore ai
giudei, si tratta di premura per la fragilità economica della cittadina sempre più frustrata nelle
sue nostalgie storiche. 

"Cucero  giudeo è  incarcerato dal  luogotenente  per  il  mutuo imposto ai  giudei  di  questa
Patria sul quale scrisse ser Francesco, e ser Virgilio che si portò a Udine quale oratore perché
la comunità possa rintracciare la somma da restituirgli. Si decise di fare tutto il possibile per
avere questi  soldi e versarli  a Cucero perché possa ottenere la liberazione dal carcere e si
prendano i pegni da Cucero che intende dare, perché li possa consegnare ai mutuanti". Vi è una
catena  di  passaggi  che minaccia  di  spezzarsi:  Cucero è  pieno di  crediti  e  di  pegni,  ma non
dispone di moneta sonante. Chiede alla comunità "*di restituire 125 ducati presi come mutuo. Si
decise che i soldi ricevuti per saldare il conto vengano restituiti a coloro che li mutuarono".
"*Cucero insiste perché gli vengano restituiti i soldi. Si decise di incaricare delle persone che
s'incontrino con ser Utussio che dice che c'è una persona disposta a mutuare al comune fino a
1000 ducati se ci si mette d'accordo sull'interesse e cerchino il modo di reperire subito i soldi
avuti a favore di Cucero e li restituiscano a coloro che li hanno mutuati e non permettano che
Cucero venga molestato da chi li  mutuarono"92.  Si gioca su mutui in seconda terza istanza,
prestiti, garanti e pegni in modo da permettere a Cucero di districarsi senza troppi danni per la
stessa comunità. 

"*Cucero giudeo, dicendo che era a conoscenza che il nostro ducale Dominio vuole imporre
un'altra colta ai giudei della Patria e siccome non potrebbe sopportare una tale imposizione,
chiede al comune il permesso di lasciare Cividale, proponendosi di ricercare un altro che lo
possa sostituire. Propose che avrebbe reperito un altro che terrà banco al suo posto e gestirà
pegni presso di sé.  Si  decise di accogliere,  su suo suggerimento,  un altro giudeo che tenga
banco  e  accetti  pegni  con  gli  stessi  patti  con  i  quali  lui  è  conduttore  e  gli  si  conceda  il
permesso"93. Cucero lascia o minaccia di andarsene.

In  attesa  commette  un'infrazione.  "*Cucero ieri  ha fatto  lavorare  nell'orto  dei  giudei;  si
decise di avvertirlo che si guardi bene d'ora in poi di far lavorare nelle nostre festività così

91 AMC  Com n.  15,  12-4-1439.  "Cuçero  nuncupato,  fenerante  apud  istam  Civitatem  vestram,  circa  exbursationem
pecuniarum eum tangentium pro banco suo, vigore impositionis sive pocius mutui quod nuper imposuit serenissimum
ducale Dominium nostrum Judeis huius patrie et breviter etc... Quorum executionem nimium diu retardavimus confisi
vobis et responsionibus istorum judeorum quos diebus plurimis ante festa pascalia admonitos de huiusmodi mutuo a nobis
ita  dimisimus ut indubie teneremus eosdem iam ante quatriduum pecunias nobis allaturos quare nequaquam efficere
curaverunt quam pocius spretis mandatis nostris imo pocius ducalibus, cum rem in longum de industria pertraherent nec
magnificarent penam quarti sibi impositam nisi intra triduum eis statutum persolvissent necessarium, ipsos in  carcerem
compulimus etc.".
92 AMC Def com n. 05, 13-4-1439, p. 66v. "De Cuçero Judeo quem dominus Locumtenens carceravit pro mutuo imposito
Judeys huius patrie pro quo scripsit ser Francisco et ser Virgilio qui ivit orator Utinum pro eo ut communitas reperiat
sibi pecunias. Diffinitum fuit quod omni modo quo potest fieri reperiantur pecunie ut dentur Cuçero ut ipse possit se
liberare a carcere et accipiantur pignora a Cuçero qui vult dare ut possit deponi apud mutuantes". 20-4-1439, p. 69.
"solvat CXXV ducatos acceptos pro mutuo.  Diffinitum fuit quod pecunie accepte pro satisfaciendo sibi restituantur eis
qui mutuaverunt". 22-4-1439, p. 71. "In facto pecuniarum Cuçeri quas petit sibi restitui, diffinitum fuit quod deputentur
persone que sint cum ser Uthussio qui dicit esse certa persona que se offert mutuare communitati usque ad mille ducatos
si  possint  convenire  de  utili  sibi  solvendo  et  sciant  et  experiantur  reperire  in  primis  pecunias  acceptas  nomine
communitatis pro Cuçero et restituant illis qui mutuaverunt et fiant quod Cuçer non molestetur ab illis qui mutuaverunt".  
93 AMC  Def com  n. 05, 6-5-1439, p. 77v.  "Cuçer Judeus dicens se prexivisse ducale Dominium nostrum adhuc velle
imponere unam coltam Judeys patrie et cum non possit pati tantam jacturam petiit licentiam a communitate recedendi a
Civitate, offerens si communitati placet unum alium reperire loco sui. Proposuit quod reperiet unum alium loco sui qui
teneat  banchum et  servet  pignora  penes  se.  Diffinitum  fuit  quod,  ipso  reperiente  unum alium Judeum qui  accipiat
banchum et pignora que sunt penes eum cum iis pactis quibus ipse conductor est quod detur sibi licentia". 
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com'è precisato pure nei patti e se lo fa sappia che ci saranno delle conseguenze". Era scontata
una tale normativa. Ma ci sono i soliti problemi. "*Cucero si rifiuta di mutuare perché è senza
soldi. Si decise di incaricare qualcuno di incontrarlo per sollecitarlo a mutuare secondo i patti e
glielo richiamino sotto pena di 25 lire"94. È da troppe volte che Cucero si lamenta di trovarsi al
verde e la comunità non sembra credergli. Il problema è il solito: molti crediti e pegni e da parte
di chi pretende di spillargli ulteriori mutui. 

"*Salomone Cuse chiede di grazia di accogliere un suo parente, visto che per il sospetto di
peste, per ordine del consiglio dovette lasciare Cividale, mentre ora, grazie a Dio, trovandosi
con tutta la sua famiglia in buona salute, chiede di poter rientrare in Cividale.  Si decise di
concedergli di ritornare, tenendo conto però che quella giudea è risaputo che è morta di peste.
Con questo che Salomone Cuse lo accolga pure in casa sua, ma se capiterà di nuovo qualche
sospetto,  verrà  allontanato  da  Cividale  insieme  ad  ogni  altra  famiglia  coinvolta"95.
L'inesorabilità fino alla crudeltà era l'unico metodo conosciuto di prevenzione.

"*Per oggi era citata Filippa giudea ad istanza di Catarussa di Cormóns, madre di Zuanina
la Bella, che si oppone a certe vendite che faceva ad istanza contro detta Zuanina di una braida
a lei promessa ed obbligata e poiché è contumace, Filippa chiede che si vada avanti con la
procedura e  nonostante  la  sua opposizione  possa procedere alla  vendita  e  condannata  alle
spese. Poiché Catarussa non compare né un altro a suo nome, si decise di ritenerla contumace
e, nonostante la sua opposizione, Filippa possa procedere alla vendita con condanna delle spese
fissate  in  soldi  13".  Zuanina  la  Bella  è  figlia  di  Catarussa,  a  sua  volta  figlia  di  Filippa  e
Marcuccio, sposata ad Anselmo Bielis di Cormóns, probabilmente un cristiano visto il ricorrere
di questo cognome in Cividale come ser Antonio Bielis o de Bielis che fa lo stesso. Nel caso
leggiamo che cosa dispone in proposito Abelardo nel suo Dialogo: "I vincoli matrimoniali e la
mensa comune  in  genere  avvicinano  molto  gli  uomini:  per  evitare  che  questo  accadesse  il
Signore istituì  la  circoncisione  e ci  proibì  di  consumare cibi  raffinati.  Infatti  il  segno della
circoncisione sembra una cosa così abominevole ai pagani, che, se noi fossimo attratti dalle
loro donne, esse non ci corrisponderebbero mai, tanto appare loro vergognosa la mutilazione
che portiamo nel membro, odioso questo segno divino di santificazione, come se fosse un segno
di superstizione. E se anche ci dessero il consenso di matrimonio, noi avremmo orrore di unirci
a donne vergognosamente infedeli con il nostro membro, santificato a Dio da quel segno con il
quale abbiamo stabilito con Lui un patto così importante. Proprio per il rispetto che aveva di
questo segno, Abramo, imponendo al suo servo un giuramento, lo costrinse a mettere una mano
sotto la sua coscia, affinché si guardasse con più attenzione dallo spergiuro, tenendo a mente il
membro santificato da Dio" (ABELARDO 2006, p. 85). 

Nel nostro caso si tratta di una giudea che sposa un cristiano e sembra che Catarussa si sia
convertita in occasione del matrimonio. La confidenza biblica con questo aspetto decisivo della
vita  fino  a  farne  il  segno  principe  del  sacro,  dice  la  distanza  abissale  tra  cristianesimo  e
giudaismo,  anche se a  ben vedere non ne è  che il  capovolgimento  secondo la  massima:  gli
estremi si toccano. L'istanza celibataria è il richiamo alla centralità della riproduzione, redenta
nel Cristo androgino che nella sua parusia inaugura il Regno dei cieli su questa Terra Promessa.
Non c'è più uomo o donna, sposato o celibe, morto o vivo, perché è imminente l'apocatastasi o
restaurazione definitiva. Ebbene la delusione per tanta utopia mancata sta alla base del costituirsi
del cristianesimo storico in una chiesa istituzionalizzata che ha accompagnato fino  ad oggi la
società occidentale nella sua identità culturale, comprese le ideologie secolari del capitalismo,

94 AMC Def com n. 05, 11-5-1439, p. 82v.  "De Cuçero qui fecit heri laborari in horto Judeorum. Diffinitum fuit quod
moneatur Cuçer quod caveat deinceps facere laborari in nostris festivitatibus prout continetur in pactis et si fieret  caveat
sibi quod consequatur". 13-5-1439, p. 83.  "De Cuçero Judeo qui non vult  mutuare dicens quod non habet pecunias.
Diffinitum fuit quod deputentur persone que sint cum Cuçero et instent quod mutuet juxta pacta et faciant sibi mandata in
pena XXV librarum".  -"De illis  predonibus qui stant  in  castro Waysinfels  et  pridie prosecuti  sunt  usque in  Plecium
quemdam Judeum. Diffinitum fuit quod mittatur unus in Pleçium qui faciat fieri vicinantiam in Pleçio et instet cum eis
quod velint providere quod capiantur illi ribaldi et tunc referat in consilio de intentione ipsorum" (18-5-1439, p. 89v).
-"Cuçer petit quod possit facere vendi in merchato pignora domine Dorothee uxoris Odorici Porcarii"  (22-6-1439, p.
113v). 
95 AMC  Def com  n. 05,  10-7-1439, p. 136.  "Salomon Cuse petiit  de gratia concedi quemdam suum requisitum quia
propter suspicionem pestis de mandato consilii  recessit et dante domino habet omnem familiam suam bene sanam ut
permittatur reverti in Civitatem. Diffinitum fuit quod concedatur sibi gratia redeundi in Civitatem, attento quod scitum est
illa Judea omnino esse mortua de peste. Cum hoc quod Salomon Cuse ipsum recipiat in domum suam et si quid suspectum
forsan occurreret quod ipse Salomon una cum omni alia familia expelletur a Civitate".
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marxismo, nazifascismo, antisemitismo ecc..  La globalizzazione restituisce l'Occidente al suo
tramonto, mentre dall'Oriente continua a sorgere il "sol dell'avvenire". 

"*Sulla  causa  contro  Catarussa  la  Bella  di  Filippa  e  Cuzero  giudei".  Il  procuratore  di
Catarussa,  ser  Nicolò  di  Tolmezzo,  dice  che  Filippa  e  "*Giuseppe  giudei  devono  disdire  e
revocare tale vendita e non proseguire". Ser Girardo, avvocato di Filippa e Cuçero, dice  "*di
non ascoltarla prima che saldi le spese della prima scadenza, spese che ser Nicolò saldò sul
momento; dopo di che ser Girardo chiese copia della procura per venerdì prossimo, protestando
dei danni e delle spese". La questione è rimandata a dopo le ferie. Trascorse le quali Giuseppe
Cuçero con Catarussa la Bella, "*come figlio di Filippa a nome della quale pure promise di aver
ratificato sotto l'obbligazione di tutti i suoi beni e come consocio nella lite, insiste perché si
ascolti  la  relazione  di Antonello  procuratore che vendette  una braida contro la  Zuanina la
Bella". Cucero accusa l'altra di contumacia ecc.. Tira molla96. 

Intanto "*Cucero giudeo insiste perché la comunità lo liberi dai suoi patti, dicendo che non
può vivere per i troppi gravami che vengono addossati a lui ed ai giudei e quindi  propone di
trovare un altro che lo venga a sostituire". È un ritornello ossessivo e perciò vero. I giudei erano
gravati come bancari e non sembra che altri ne fossero in giro non coinvolti in tali ruoli. "*Sulla
lettera che Cucer giudeo ha ottenuto in precedenza a proposito dei 100 ducati per i beccai, che
gli sono stati restituiti. Si decise di incaricare due che vadano da lui a fare i conti di ciò che
deve avere e quanto gli fu promesso di interesse, quindi tornino a riferire"97.

Ma più che incassare si continua a spremerlo. "*Cucero non vuole mutuare a ser Francesco
de Claricinis  su pegni  per  150 ducati.  Si  decise  di  avvertire  Cucero  che  mutui  ai  cittadini
altrimenti se costoro incorrono in qualche danno potranno rivalersi su di lui". "*Cucero insiste
perché rispettino il suo diritto contro i suoi debitori con procedura sommaria secondo i patti e
gli facciano i conti"98.  "*Questione di Cucero giudeo con ser Enrico Everardi contro il quale

96 AMC Def com n. 05, 18-9-1439, p. 165v.  "In facto Philippe Judee que erat hodie citata ad instantiam Catarusse de
Cormono matris Zuanine la Bella que contradixit certe venditioni quam faciebat ad instantiam contra dictam Zuaninam
de quadam brayda sibi obligata et proferta et quare non comparet, instetit quod pronuncietur contumax et non obstante
sua contradictione possit procedere ad venditionem et condemnetur in expensis. Quia Catarussa non comparet neque
alius pro ea,  diffinitum fuit  quod habeatur pro contumace et  nonobstante  sua contradictione,  dicta  Philippa possit
procedere ad venditionem et quod condemnetur in expensis que sunt taxate in solidis XIII". 18-9-1439, p. 166v. "Super
causa contra dictam Catarussam la Biella cum Philippa et Cuzero Iudeys... Joseph debeant retrahere et revocare dictam
venditionem et prosecutionem... quod non audiatur prius et reficiat expensis primi termini, quas expensas ser Nicolaus
ibidem satisfecit postquam ser Girardus tunc petiit copiam procurarie ad diem veneris protestans de damnis et expensis".
23-10-1439, p. 173.  "et tamquam filius Philippe pro qua etiam promisit  de rato sub obligatione bonorum suorum et
tamquam  consocius  litis  institit  quod  audietur  relatio  Antonelli  procuratoris  qui  vendidit  certam  braydam  contra
Zuaninam la Biella". -"Super causa contradictionis vertentis inter Catarussam la Bella ex una et Judeam  et Joseph eius
filium ex altera" (23-10-1439, p. 175).  
97 AMC Def com  n. 05, 29-10-1439, p. 171.  "De  Cuçero Judeo qui instat quod communitas faciat ipsum exemptum a
pactis  suis,  dicens  se  non  posse  vivere  propter  gravamina  que  sibi  et  certis  Judeys  gravantur  et  offert  se  ad
substituendum unum alium loco sui".  -"In facto Petri ser Pertoldi cum Cuçero Judeo occasione unius angeli" (23-10-
1439,  p.  175).  -"In facto differentie  Petri  filii  ser Pertoldi  cum Cuçero Judeo.  Deputatus est  ser Antonius Bielis  ad
audiendum eos et expediendum concordare" (28-10-1439, p. 176). -"Super eo quod Cuçer Judeus petit fieri exemptum a
pactis  et offert  se ad substituendum unum alium" (30-10-1439, p. 178). 30-10-1439, p. 177v. "De litera quam  Cuçer
Judeus habet alias sibi factam de .C. ducatis acceptis pro becchariis et sunt sibi restituti. Diffinitum fuit quod deputentur
duo qui sint cum ipso et faciant racionem cum eo de eo quod debet habere et quantum fuit sibi promissum pro utili et tunc
referant". -"Super instantia facta per Choçerum quod fiat salvaconductum Judeo uni de Mugla cum quo habet agere quia
non audet venire. Diffinitum fuit quod communitas faciat salvaconductum pro diebus XII prout ipse  Choçer peciit" (6-11-
1439,  p.  180).  -"Super facto Judei  qui querit  prout dicit  Choçerus Judeus venire  ad Civitatem.  Diffinitum fuit  quod
Choçerus faciat illum venire et videbunt si poterunt concordari vel componi utiliter et novum consilium etc."  (6-11-1439,
p. 180).  -"Super facto Chuçeri Judei petentis fieri raciones" (16-11-1439, p. 183).  -"Super facto Cuçeri Judey cum La
Bella  de  Cormono" (18-11-1439,  p.  183v).  -"Super  facto  Labielle  cum Cuçero  Judeo.  Diffinitum fuit  quod deputati
querant de concordio inter partes et si concordari non poterit fieri quod ille primus terminus contradictus pro quo La
Biella fuit condemnata in expensis et solvit, quod sit cassus et pro non facto, sed audiatur et procedatur de novo et ita
sint" (20-11-1439, p. 185v). -"De pignoribus Anthonii Capellarii expositis apud Cuçerum Judeum" (20-11-1439, p. 186).
-"In facto Cuçeri Judey cum ser Rizzardo de Castello occasione duorum ducatorum"  (20-11-1439, p. 186).  -"In facto
Cuçeri cum Bartolomeo de Pusternula qui emit quedam bona cuiusdam Gervasii de Cormono quorum confines dicit esse
repertos. Detur defensio Bartolomeo de Pusternula" (2-12-1439, p. 189). -"In facto ser Francisci de Bardis cum Cuçero
Judeo qui fecit vendi tres anulos suos pro certa quantitate pecunie et petit usuras etiam et ipse negat teneri sibi ad usuras.
Diffinitum fuit concordare et faciant mandatum emptoribus qui emerunt aliquas res suas ad incantum quod restituant"  (4-
12-1439, p. 190v).
98 AMC Def com n. 05, 4-12-1439, p. 190v. "Cuçerus non voluit mutuare ser Francisco de Claricinis super pignoribus
centum quinquaginta ducatos. Diffinitum fuit quod dicatur Cuçero quod mutuet civibus aliter vero si cives incurrerent
aliquod damnum quod habebitur regressus contra eum". 14-12-1439, p. 194. "Cuçer instat quod fiat sibi jus contra suos
debitores summarie prout in pactis suis continetur et instat quod fiant sue rationes . -Super petito meliori pignore illo quod
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produsse un contratto di mutuo che fu letto in consiglio, copia del quale ser Enrico richiese,
mentre Cucero dice che non deve averne copia, anzi insiste perché gli si saldi il conto. Ser
Enrico vorrebbe provare un qualche dato particolare, sostenendo di non aver ricevuto i soldi
indicati  nel contratto.  Valutato il  contenuto del contratto letto in consiglio,  si  decise di non
consegnare copia a ser Enrico e di permettere a Cucero di porre all'incanto altri beni di ser
Enrico a copertura di ciò che resta di saldare secondo il contratto. Contro tale decisione ser
Enrico disse che intendeva appellare al magnifico luogotenente, protestando che nel frattempo
nulla si debba innovare, ma quell'appello gli fu rifiutato, quindi richiese la protezione che gli fu
pure rifiutata ed in fine concluse che non si sarebbe arreso"99. Il comune è serio e capisce che fa
melina, compromettendo i rapporti già delicati con il suo feneratore.

habet a communitate pro XXXIV ducatis per Cuçerum Judeum. Diffinitum fuit quod expectetur ser Nordius et dicatur
Judeo quod habeat pacientiam. -Super facto Chuçeri qui petit procedi in factis quos habet cum communitate summarie.
-Super facto eiusdem Chuçeri cum La Biella de Cormono" (16-12-1439, p. 195).  -"Super facto Helene petentis certa
pignora a Dominico Gubiani", che non è detto  "judeo" e dunque anche i cristiani pignorano come privati  cives (16-12-
1439, p. 195v). -"In facto Cuçeri Judey cum ser Henrico Everardi. Statutus fuit terminus utrique ad diem veneris"  (18-12-
1440 sic!, p. 198v. Anche se a Cividale l'anno nuovo inizia a Natale, questo cancelliere esagera.    
99 AMC Def com n. 06, 11-1-1440, p. 6. "Super facto Cuçeri Judey cum ser Henrico Everardi contra quem producit unum
instrumentum mutui quod fuit lectum in consilio cuius copiam ser Henricus petiit et Cuçer dicit quod non debet habere
copiam et instat  quod fiat  sibi  satisfieri  et  ser Henricus vult  probare aliqua,  dicens quod non habuit  illas  pecunias
contentas in instrumento. Audito tenore instrumenti lecti in consilio, diffinitum fuit quod non detur copia ser Henrico et
detur  licentia  Cuçero  quod  ponat  ad  incantum  de  aliis  bonis  ser  Henrici  pro  residuo  quod  restat  juxta  tenorem
instrumenti. A qua diffinitione ser Henricus dixit quod appellat ad magnificum dominum Locumtenentem, protestans quod
appellatione pendenti  nihil  debeat  innovari et  que appellatio  fuit  sibi  denegata et  ipse  posuit  se  in  protectione que
similiter fuit sibi denegata et ipse dixit quod non recedebat".
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