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Dal 1440 al 1470

Viniano giudeo nuovo bancario ♣ "*Io Francesco ho fatto relazione sul mio incontro con
Viniano giudeo di Pordenone per un accordo con lui a nome della comunità; chiede di poter
prendere più del 15% e di non essere obbligato a proferire del tutto tramite cedole i pegni ai
cittadini e ad altri esterni, ma solo a seguito delle proclamazioni. Si decise di non concedergli di
incassare più del 15%. Inoltre si pattuisca con lui perché sia tenuto a profferire i pegni tramite
cedole ai cittadini e nostri vicini e sudditi della gastaldia, ma agli esterni non sia obbligato a
profferirli tramite cedole, ma per grida e quando i forestieri pignoreranno alcunché presso di
lui sia tenuto ad avvertirli". L'interesse ordinario a Cividale era del 10%. Ora tende al 15%,
segno, più che di miseria, di una economia più dinamica. Siamo all'epoca della costruzione del
dispendioso  ponte  maggiore  "lapideo"  di  Cividale.  La  comunicazione  mediante  cedole  per
l'incanto  dei  pegni  aveva un carattere  più  personale  o locale,  comportando  l'indicazione  del
valore  di  deposito,  mentre  quella  con  pubblico  proclama  coinvolgeva  l'intera  cittadinanza  e
d'intorni  con  inevitabile  oscillazione  del  prezzo  se  mai  il  proprietario  avesse  sperato  di
ricuperarli.

"*Sul salvacondotto da fornire a Nathan giudeo della famiglia di Cucero per vedere se ha
sbagliato. Si decise di prorogarglielo fino a carnevale prossimo". "*Ser Nicolò di Tolmezzo,
procuratore  di  Catarussa  la  Biela  di  Cormóns,  insiste  perché  la  comunità  ascolti  le  sue
puntualizzazioni che intende allegare sulla causa che ha con Cucero giudeo, altrimenti chiede
che non corra il tempo ecc."1. La famiglia di Marcuccio e Filippa si va espandendo grazie ai figli
maggiorenni  e  rispettivi  matrimoni  con  successive  divisioni  e  partecipazioni  all'eredità
famigliare. Natan è figlio di Cucero, nipote di Filippa. Giunto all'età adolescenziale si imbatte
nella solita fragilità giovanile, auspicata e gestita a modo dalla vuaieristica comunità cividalese,
cioè è stato iniziato da una prostituta cristiana, violando così il solito tempio di Dio lustrato dal
battesimo, consacrato dal corpo e sangue di Cristo anche se ora ridotto ad un sacro rudere.

"*Mandare a Pordenone per concludere con Viniano giudeo".  Il  cancelliere Francesco ha
l'incarico di chiudere le pendenze con Cucero  "*e gli si conceda di profferire tramite cedole
tanto ai forestieri quanto ai cittadini i pegni". Alla partenza di un banchiere la chiusura dei conti
si  fa  estremamente  delicata  perché  affannosa.  I  ritardatari  indebitati  sono  regolarmente
insolventi.  Relazione  del  cancelliere  Francesco  su  Viniano  giudeo; concluse  "*secondo
l'incarico ricevuto dal comune; il giudeo chiede che per l'intera giornata di giovedì prossimo gli
si spediscano gli atti in forma giuridica", ciò che avviene munendoli  "*del sigillo del comune,
ma nel frattempo si tenga segreto questo accordo e si pratichi con Cucero tanto da soddisfarlo
come già chiesto". Francesco, a proposito della transazione sulla debolezza di Natan, riferisce
"*sull'intesa definitiva con Cucero giudeo. Si decise di incaricare delle persone che s'incontrino
con Cucero che chiede il permesso di andarsene e si provino ad estorcergli quanto possono".
L'atteggiamento  ricattatorio  avviene  nel  rispetto  delle  formalità  .  "*Si  concordò con Cucero
1 AMC Def com n. 06, 18-1-1440, p. 8v. "Super relatione mei Francisci qui fui cum Viniano Judeo de Portunaonis pro
conveniendo cum eo nomine communitatis  et petit  posse accipere plus quam  XV pro C°  et petit  etiam non teneri ad
proferendum per cedulas pignora civibus et aliis forensibus, sed vult facere proclamationes. Diffinitum fuit quod nullo
modo concedatur sibi  quod possit  accipere plus quam XV pro centenario. Item quod fiat  pactum cum eo ut omnino
teneatur proferre per cedulam civibus et vicinis nostris et subditis Gastaldie, sed forensibus non teneatur facere proferri
per cedulam, sed per cridam et quando forenses pignorabunt sibi aliquid quod teneatur eos advisare" . 20-1-1440, p. 9.
"De salvaconducto procurando Nathan Judeo ad partes Cuçeri ut videatur si erraverit. Diffinitum fuit quod prorogetur
sibi usque ad carnisprivium proxime futurum... Ser Nicolaus de Tumecio procurator Catarusse la Biela de Cormono
instat quod communitas audiat jura sua que intendit producere in causa quam habet cum Cuçero Judeo, alias protestatur
quod non currat sibi tempus ad producendum de juribus suis".
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giudeo a questo modo, cioè che lui dona alla comunità 40 ducati d'oro se la comunità gli dà
licenza di lasciare il banco, per poter provvedere altrove in modo da essere libero dai patti, in
particolare sull'incidente di Nathan giudeo che sia libero e assolto dal delitto attribuitogli  e
pure se avessero avuto a che fare con altre persone in passato e che gli si conceda un proclama
che entro due mesi  tutti  coloro che hanno pegni presso di lui  vengano ad un accordo"2. In
pratica Cucero anticipa la somma che avrebbe dovuto versare in caso di processo contro il figlio
Nathan.

Si  procede  "*al  proclama su istanza di Cucero giudeo che tutti  coloro che hanno pegni
presso di lui li riscattino e si accordino con lui entro il primo di maggio". "*Sul proclama da
farsi per Cucero che entro il primo di maggio tutti coloro che hanno pegni depositati presso di
lui li  riscattino altrimenti siano suoi. Si decise di emettere un proclama che tutti coloro che
hanno  pegni  presso  Cucero  li  devono  riscattare  entro  il  primo  maggio  e  gli  otto  giorni
successivi e se non lo fanno che Cucero li possa portare fuori come suoi, dove però i proprietari
originari li possano ancora riscattare e fu emesso il proclama"3. 

"*Viniano giudeo di Pordenone con il quale si è concluso un patto, che conserva presso di sé,
per l'interesse del 15% e altri particolari. Presentatosi in consiglio Viniano si disse d'accordo
con  la  comunità  su  ogni  cosa  e  sottoscrisse  i  patti  conclusi  ed  i  consiglieri  da  parte  loro
s'impegnarono  a  nome  della  comunità"4.  Seguono  le  contestazioni  di  coloro  che  avevano

2 AMC Def com n. 06, 22-1-1440, p. 10v. "Super mittendo ad Portumnaonis pro concludendo cum Viniano Judeo... et fiat
quod proferat per cedulam tam forensibus quam civibus". -"Cuçerus judeus petens fieri sibi justiciam contra Franciscum
de Bardis quare sunt nonnulli videlicet de quibus super factis fuit mentis..."  (29-1-1440, p. 11v). 30-1-1440, p. 12v. "juxta
commissionem communitatis et judeus petit quod per totam diem jovis proxime futuram sibi mittantur pacta in forma...
sigillo communitatis interim vero teneatur hec res secreta et praticetur cum Cuçero quod remaneat contentus prout alias
petiit". -Cuçero "cum ser Francisco de Bardis" (1-2-1440, p. 13). 5-2-1440, p. 15v.  "de conclusione facta cum Judeo.
Diffinitum fuit  quod deputentur persone que sint  cum Cuçero qui petit  dari sibi licentiam et dent sibi et  experiantur
aliquid  extorquere  ab  ipso". 10-2-1440,  p.  16.  "conclusisse  cum  eo  hoc:  videlicet  quod  ipse  vult  donare  nostre
communitati ducatos auri XL si communitas dat sibi licentiam quod relinquat banchum nostrum et provideat sibi alibi ita
ut remaneant exempti a pactis suis cum hoc quod Nathan Judeus intelligatur esse liber et absolutus a crimine sibi obiecto
quia  habuit  agere  cum  una  persona  per  elapsum  et  cum  hoc  quod  detur  sibi  licentia  ut  faciat  nunc  fieri  suas
proclamationes ut infra duos menses omnes habentes apud eum pignora sua sint cum eo in concordio".  -"Cuzer intat quod
ser Azelinus sibi satisfaciat de certo panno sibi vendito" (15-2-1440, p. 18). - "Cuçer petit quod communitas faciat sibi
fieri treguas" (15-2-1440, p. 18). Le tregue comportano la sospensione del contrasto fra le parti sotto gravi pene in caso di
violazione, in attesa dell'accordo giuridico o del processo.
3 AMC  Def com n.  06,  15-2-1440,  p.  18v.  "Super  proclamatione facianda ad instantiam Cuçeri  Judei quod omnes
habentes  pignora apud eum exigant  ea  et  se  concordent  cum eo usque ad primam diem mensis  may proxime nunc
futuram". -"Super facto Petri filii ser Pertoldi cum Cuçero a quo petit unum suum anulum et instat quod producat suum
quaternum. Quia alias fuerint deputati... audiatur eorum relatio" (17-2-1440, p. 19). -"De affictu petito per Guielmum
contra ser Joachinum a  Cuçero Judeo; expectetur mater que clarificet hanc differentiam" (17-2-1440, p. 19). -"Super
facto ser Bonini et nepotum suorum cum Cuçero qui dicunt quod non tenentur sibi solvere pro certis pecuniis nisi in
racione X pro centenario prout mater sua sibi mutuavit. Diffinitum fuit quod expectetur mater sua"  (17-2-1440, p. 19). 17-
2-1440, p. 19. "Super proclamatione facienda ad instantiam Cuçeri ut omnes exigant sua pignora usque ad primam diem
mensis may proxime futuram alias vult quod pignora sint sua propria. Diffinitum fuit quod fiat proclamatio quod omnes
habentes pignora sua aput Judeum debeant illa exigere usque ad primam diem mensis may proxime futuram et octo dies
post et si non exigent quod Cuçer possit tunc portare extra pignora sicut sua propria, que nihilominus possit exigi per eos
quorum erunt. Facta fuit proclamatio". -"Retulit Antonellus preco vendidisse et incantasse et suis debitis loco et hora
pignora descripta in cedula hic fixa et ad instantiam Cuçeri proferisse ser Bonino et ea delivrasse in manibus ser Simonis
de Formentinis tamquam plus offerentis pro ducatis centum uno". Sono allegati i biglietti volanti o "cedule" degli incanti
per centinaia di ducati (19-2-1440, p. 20).
4 AMC Def com n. 06, 24-2-1440, p. 21v. "De Viniano Judeo de Portunaonis cum quo conclusum est pactum quod habet
apud se in racione XV pro centenario et cum aliis pactis. Constitutus in consilio Vinianus assensit voluntati communitatis
in omnibus et approbavit pacta secum facta et e converso domini consiliarii sibi promiserunt nomine  communitatis".  -"In
facto Cuçeri cum ser Bonino cui ipse dicit solvisse usuras in racione decem pro centenario prout mater sua sibi mutuavit
et ipse petit XV pro centenario" (4-3-1440, p. 24). -"Super ratione facta cum Cuçero Judeo et saldo facto cum eo et posite
sunt sibi usure centum ducatorum et pro pecuniis videlicet per centum ducatos becchariorum ipse posuit sibi in racione
communitati usuras et restat sibi dare ducatos CCLVII ut in ratione notata in quaterno magno nigro. Diffinitum fuit quod
ratio facta cum eo approbetur et fiat sibi una littera de ista summa et quantitate et quoniam habet certas literas fiat quod
restituant communitati literas sibi factas" (9-3-1440,  p. 27). -"Ser Henricus se aggravat quod Judeus hodie vult facere
incantari quedam sua pignora et dicit quod non possit quare sunt ferie et est pactum cum Judeys quod in festivitatibus
resurrectionis non possit fieri contra christianos executio ad instantiam Judeorum" (29-3-1440, p. 32v.). -"Super facto
Georgii sartoris cum  Salomone Judeo apud quem est devastata una vestis" (1-4-1440, p. 34). -"In facto Petri filii  ser
Pertoldi cum Judeo. Item pro Georgio sartore cum dicto Judeo occasione unius vestis sue devastate per mures. Diffinitum
fuit quod dicatur Cuse judeo quod restituat cingulum Petro filio ser Pertoldi et quare est differentia inter eos de duobus
ducatis  expectetur ser Rizardus, cui deferatur juramentum et secundum juramentum suum tunc novum etc. et interim
restituantur Petro duo ducati quos depositavit" (8-4-1440, p. 38v). -"Joseph Judeus nomine Cuçeri obtinuit nuncios ad
sequestrandum de bonis Florii Cramarii quare tenetur sibi in certis rebus" (29-4-1440, p. 46v).  
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impegnato con Filippa al tasso del 10%. Al limite ci si appella al riposo festivo; contrattempi
utili nella prospettiva di salvare il salvabile.

"*Viniano giudeo che ancora non viene e Cuse dice che non sa quando verrà. Si decise di
scrivergli di venire o si incarichi ser Leonardo di Maniacco di portarsi fino a Pordenone". Ciò
che ritardava la partenza di Cucero, ritardava pure l'arrivo di Viniano. Quest'ultimo incomincia
ad insospettirsi e si chiede se ne valga la pena. "*Su Viniano che scrive alla comunità e chiede
un parere se venire o meno vista l'imposizione del  Dominio veneto sul  giudeo. Si  decise di
rispondergli di venire e non dubiti che la comunità non lo abbia per raccomandato e garantito;
e in tal modo gli fu scritto"5. Papa Eugenio IV nel 1440 rinnova la condanna dell'usura "de jure
divino", termine che non lascia spiragli a tergiversazioni. I frati predicano con fervore istrionico,
eccitando, più che la devozione dei fedeli, il loro antisemitismo finanziario (VARANINI 2005, p.
143).

Viniano è a Cividale: "*Viniano giudeo insiste perché la comunità lo appoggi contro Cuse sui
suoi prestiti in quanto intende passarli a suo carico. La nostra comunità si offre a garantirgli
tutto  il  suo appoggio di  cui  ha bisogno per poter rimanere garantito.  Inoltre  chiede che la
comunità gli dichiari se è contenta che possa tenersi Cuse come suo socio, nel qual caso lo si
citi nel privilegio. Si decise di dire a Viniano che la comunità non intende aggiungere nulla nel
privilegio e si rifiuta di nominare Cuse nel privilegio. Si decise in fine di fare pubblico proclama
se piace a Viniano che tutti coloro che hanno pegni presso il giudeo si portino da Viniano e
facciano i conti con Cuse, perché Viniano prenderà i pegni a suo carico e sborserà i denari ed i
deputati della comunità chiudano i conti". Si procede alla proclamazione per il passaggio dei
pegni a Viniano per chi è d'accordo, visto che "*assunse la gestione del banco"6. Per non finire
in stallo era inevitabile che il successore ereditasse dal primo le pendenze. 

"*Cuse giudeo chiede il permesso di recarsi a Trieste per certi suoi affari ed una lettera di
raccomandazione, offrendosi di farsi portavoce degli interessi della comunità e dice che non
intende  portare  fuori  dei  pegni.  Gli  si  permetta  di  andare  e  gli  si  dia  una  lettera  di
raccomandazione  a  condizione  però  che  nulla  torni  a  pregiudizio  della  comunità  e  dei
cittadini"7. Ogni volta che qualche personalità laica o religiosa si recava in città importanti come
Udine, Trieste, Venezia, Roma ecc. si proponeva di curare gli affari del comune o del capitolo
5 AMC Def com n. 06, 29-4-1440, p. 47v. "De Viniano Judeo qui nondum venit et Chuse dicit quod nescit quando veniet.
Diffinitum fuit  quod scribatur  sibi  quod veniat  vel  commitatur  ser  Leonardo de Maniaco  ut  se  transferat  usque ad
Portumnaonis". 9-5-1440, p.48v. "Super facto Viniani Judei qui scribit communitati et petit consilium super veniendo vel
non veniendo considerata impositione Dominii Judeo. Lectis literis, diffinitum fuit quod scribatur Viniano quatenus veniat
et  non dubitet  quominus communitas illum habebit  in  hoc recomissum; scriptum fuit".  -"Retulit  Antonellus  preco ex
sacramento sui officii ad instatiam Cuse Judey vendidisse res et pignora descripta in cedula hic fixa contra ser Enricum
Everardi et delivrasse in manibus ser Nicolai de Tumecio pro ducatis CLVI et uno solido tamquam plus offerentis"  (11-5-
1440, p. 50v). -"De faciendis rationibus cum omni Judeo ne defraudentur". Deputare 3 o più persone "que sint cum judeo
et videant raciones civium ne defraudentur et fiat proclamatio in loco solito quod habentes pignora vadant ad faciendum
raciones suas et si volent Vinianus Judeus qui accepit banchum exbursabit pro eis pecunias et in se accipiet pignora"  (13-
5-1440, p. 51v). -"Super facto ser Henrici cum Judeo qui tenet sibi aliqua instrumenta" (18-5-1440, p. 52v).
6 AMC Def com n. 06, 20-5-1440, p. 54.  "Vinianus  Judeus instat quod communitas eum adiuvet contra Chuse in facto
imprestantie sue quare querit eum onerare. Nostra communitas offert se ad prestandum sibi omnem favorem quem sciet
petere ut possit remanere exemptus. Insuper instat quod declaretur sibi si communitas est contenta quod habeat Chuse
pro socio suo et quod nominetur in privilegio. Insuper diffinitum fuit quod dicatur Viniano quod nostra communitas non
vult  innovare privilegium et  non  vult  quod  Chuse nominetur  in  privilegio.  Insuper  diffinitum fuit  quod fiat  publica
proclamatio si placeat Viniano quod omnes habentes pignora apud Judeum veniant ad Vinianum et facient raciones cum
Chuse, quod Vinianus accipiet in se pignora et exbursabit pecunias et raciones fient per deputatos communitatis".  -"qui
accepit in se banchum" (25-5-1440, p. 57v). -"De Viniano Judeo cui becharii non dant carnes. Diffinitum fuit quod fiat
mandatum Gregorio Olivussii et aliis omnibus bechariis in pena unius marche quod dent de carnibus Judeo et si non
dabunt  quantum  petet  quod  condemnentur" (27-5-1440,  p.  58).  -"Ser  Henricus  instat  quod  Chuse compellatur  ad
restituendum sibi unum instrumentum debiti quod iam solvit et ser Zeno dicit quod non debet sibi dari quia in eodem
instrumento est obligata brayda per ser Zenonem empta jure liberi primi. Item de differentia XII ducatorum quam habet
dictus ser Henricus cum ipso Judeo. Super fato mei Francisci cum Judeo a quo peto quod mihi solvat de certis rebus mihi
debitis" (8-6-1440, p. 67). -Giovanni Martini Nasiç "cum Judeo" (1-6-1440, p. 61v).
7 AMC Def com n. 06, 1-6-1440, p. 61v. "Cuse Judeus petit licentiam eundi pro certis suis negociis Tergestem et unam
literam commendaticiam, offerens se ad recurendum et dicit quod non vult conducere extra aliquod pignus. Concedatur
sibi  licentia  et  fiat  sibi  littera  recommendaticia  cum  hoc  tamen  quod  non  sit  in  aliquod  preiudicium  civium  et
communitatis". -Nasiç è pignorato  "cum Judeo que non reperiuntur. Super eo quod quamplures cives conqueruntur de
Judeys quod deficiant  eis  aliqua pignora eorum" (1-6-1440,  p. 63v).  -"Ad instantiam ser  Gabrielis  sequestrate  sunt
pecunie  contra  Judeum que pecunie  sunt  apud communitatem et  refert  Nicolaus  preco" (1-6-1440,  p.  64).  -"Retulit
Anthonellus  preco ex sacramento sui  officii  ad instantiam Salomonis  Judey suis  loco et  tempore debito  et  consueto
incantasse e delivrasse unum hortum Herasmi alias habitantis in porta Bressana in manibus ser Antonii domine Bethe
tamquam plus offerentis pro marchis duabus solidorum" (6-6-1440, p. 65).
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qualora  se  ne  ravvisasse  l'utilità  e  l'opportunità;  una  lettera  di  raccomandazione  era  sempre
gradita specie se si trattava di ebrei. 

In quest'anno 1440 il comune pagò all'ebreo Cluger un debito ragguardevole di lire  257 di
soldi8. Anche se non tornano i nomi, potrebbe trattarsi di qualcosa di simile alla cessione che
Giacomo giudeo figlio di Filippa, aveva fatto l'anno prima tramite Cançio di Udine al teutonico
Wahendarssur di uno stock dei crediti che vantava contro il comune di Cividale: una specie di
agenzia ricupero crediti. "*Flavio Cramaro si dichiarò d'accordo in pieno consiglio che Mattia
giudeo a nome di Cucero possa vendere ed incantare i suoi pegni come se gli fossero proferiti
tramite cedole e nel caso che non fossero venduti fino a comprendere il capitale e le usure,
s'impegna a coprire il resto con i propri soldi"9. Mattia giudeo è l'ultimo nato di Marcuccio e
Filippa e collabora col fratello Giuseppe Cucero. C'era lavoro per tutti.

Ser Enrico Everardi è un nobile cividalese fra i più disturbati sia nell'economia familiare che
nella psicologia personale: una specie di coazione a fallire, pur negando l'evidenza. La vicenda
risale al 1437. "*Citò infatti Salomone (Cuse) giudeo per cedola per fargli ritrarre e revocare la
vendita fatta della sua casa e di un ronco prelevati da ser Antonio Forzate, dicendo che è stato
ingannato in modo plateale. Salomone, rispondendogli, insiste per un mandato all'acquirente
ser  Antonio,  perché  versi  il  prezzo  corrispondente,  dichiarando  di  non  essere  obbligato  a
ritirare l'alienazione dei beni. Ma Enrico sostiene invece che ne ha l'obbligo con l'intenzione di
contestare la lite e produsse la citazione tramite un suo libello e quanto qui riportato a prova
del suo diritto. Salomone rispondendo disse di non voler contestare la lite con lui se prima non
conosce l'intenzione della comunità se intende procedere su tale questione in forma sommaria.
Si decise che i deputati che già furono intermediari fra loro, oggi ricerchino ser Girolamo che
s'informi  sulla  violazione  e  la  lesione  fino  a  mercoledì  e  se  non  lo  avrà  ascoltato  fino  a
mercoledì prossimo, sentite le parti, si ordini a ser Antonio acquirente di sborsare il prezzo e di
costituirsi manutentore". Venezia nel 1423 aveva proibito agli ebrei di Terraferma di possedere
beni  immobili  per  cui  cade  qualsiasi  rapporto  tra  privilegio  di  cittadinanza  e  proprietà
immobiliare  (MUELLER  2005,  p.  15).  Quando questi  beni  immobili  capitavano nelle  loro mani
come pegni di mutui insoluti, li dovevano mettere all'incanto entro due anni (TRAINIELLO 2005, p.

168).  I  tempi  variano  a  seconda  dell'avversione  popolare  o  meglio  ecclesiastica,  acuita  dalla
congiuntura economica.

"*Filippa giudea chiede di emettere proclama in Città che tutti coloro che detengono pegni
presso di lei o dei suoi figli, entro tre giorni li devono riscattare, altrimenti i pegni diverranno
suoi.  Si  decise di fare il  proclama in Cividale e borghi che entro 8 giorni gli  interessati  si
rechino a riscattarli secondo i contratti rispettivi". Venerdì il messo comunale Antonello è "*in
piazza  a  dire:  chiunque  detiene  pegni  presso  Cucero  o  Salomone  e  Filippa  giudea  deve
riscattare i suddetti pegni oppure collocarli presso Viniano nuovo feneratore. In caso contrario
è permesso loro di portarli ovunque gli  aggrada, nel qual caso il danno sarà di coloro che
perderanno gli stessi pegni". Il consiglio poi cassa la "revocatio" fatta da Everardo Enrico contro

8 AMC Com n. 12, giugno 1440. -"Ser Henricus Everadi cum Cushe Judeo cui dicit dedisse XII ducatos super pignoribus
mobilibus et judeus ultra declarat super aliis bonis stabilibus. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui audiant fraudem
quam dicit ser Henricus recepisse et interim non dentur sibi nuncii ad condicendum et suspendatur usque ad diem veneris
et ea die audiatur relatio deputatorum. Item petit nuncios ad condicendum certe venditioni facte contra eum de domo et
roncho suo quare dicit est deceptus. Ad factum vero XII ducatorum considerato quod est instrumentum super debito suo et
est unum solum debitum et una posta non plures, ideo diffinitum est quod non teneatur defalcare illos XII ducatos super
pignoribus mobilibus" (AMC Def com n. 06, 8-6-1440, p. 67). -"De pecuniis sequestratis per ser Gabrielem contra Chuse
Judeum" (8-6-1440, p. 67v). -"Ser Henricus cum Judeo Chusse contra quem petit nuncios in iure et Cuse est recessurus et
instat quod non currat sibi tempus. Diffinitum fuit quod non currat tempus Henrico ad condicendum sue venditioni"  (10-6-
1440, p. 68v).
9 AMC Def com n. 06, 15-6-1440, p. 71. "Flavius Cramarius in pleno consilio remansit contentus quod Mathias Judeus
nomine Cuceri  possit  facere  vendi  et  incantari  pignora  sua cuicumque sibi  placebit  ac si  per  cedulam fuissent  sibi
proferta et a casu quo non venderentur usque ad capitalem et usuras obligat se pro  residuo ad satisfaciendum de suis
pecuniis". -"Vinianus Judeus instat quod fiat litera magnifico domino Locumtenenti" (22-6-1440, p. 74). -Fantino Viaro di
Udine raccomanda di fare festa per la vittoria dei pontifici contro il duca di Milano. Poi risponde "sulla dimanda fattagli
sul denaro sborsato al Dominio da  Salomone Ebreo e suo fratello  Rugero. Dice che il  comune per le discordie che
potessero nascere fra detti due fratelli  giudichi a norma del diritto secondo le informazioni e prove delle parti" (AMC
Com n.  13,  4-7-1440).  -"Super  facto  Georgii  sartoris  de  Tergesto  cum  Judeo qui  permisit  unam vestem uxoris  sue
devastari a tineis" (AMC Def com n. 06, 5-7-1440, p. 111). -"De pignoribus petitis per filium Martini Nasiç a Judeo" (13-
7-1440, p. 116). 
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la  Filippa  in  opposizione  alla  decisione  della  comunità,  anche  se l'altro  "institit  sibi  admitti
appellationem"10. Una specie di svendita per cessata attività.

Spergiuro  ♣ "*Cuse  giudeo  protesta  per  essere  stato  citato  in  giudizio  davanti  al
luogotenente su istanza di ser Antonio Forzate e di fronte al vicario in spiritualibus da parte di
ser Enrico per essere liberato dal giuramento che gli ha prestato. Si decise di chiamare ser
Antonio Forzate e di dirgli che, in forza dei patti, giudice è la nostra comunità e gli si garantisca
il diritto e se non desiste dall'azione giudiziaria presso il luogotenente, gli si imponga, sotto
pena di 100 lire, di non chiamare il giudeo ad altro giudizio e s'incarichino delle persone che
ascoltino le rivendicazioni delle parti e facciano di tutto per metterle d'accordo". Il giuramento
sia dei cristiani che dei giudei, emesso da ciascuno sul proprio testo sacro, era obbligante al di là
di ogni scappatoia o furbizia. La sua inosservanza costituiva spergiuro, un peccato riservato per
un cristiano al  vicario in  spiritualibus.  Ser  Enrico  Everardi  vorrebbe essere liberato  dal  suo
giuramento prestato al giudeo al momento del mutuo contratto grazie ai pegni di una casa e di un
ronco. La richiesta assoluzione sottintende lo spergiuro. A sua giustificazione accamperà che la
giudea  gli  aveva  fatto  pagare  l'interesse  composto,  ossia  l'interesse  sull'interesse  una  volta
scaduto il termine per il saldo o pecuniario o con l'alienazione dei pegni. La faccenda, pur seria
nella sua sacralità, è un evidente espediente per dilazionare l'esecutività del fallimento. In pratica
Enrico e Antonio approfittano di questo inghippo dell'interesse composto.

Ser Antonio Forzate si lamenta della pena di 100 lire nel caso osi "*trascinare Filippa giudea
e Cuse suo figlio al tribunale del sig. luogotenente, e sentendosi gravato" intende appellare alla
sua giurisdizione e chiede,  "pendente appello, nihil innovare".  Rinnova la richiesta di altri otto
giorni  sempre  nel  rispetto  della  procedura  udinese.  Anche  ser  Enrico  Everardi  è  ricorso  al
luogotenente ed il comune lo rimprovera, ma lui "*insiste perché gli sia fatta giustizia contro la
giudea, rimettendosi a ciò che stabilisce il diritto". L'ingiustizia è il solito interesse composto per
la dilazione dei tempi. È chiaro che se viene superato il termine di scadenza, qualcosa bisogna
pur fare, di solito mettere all'incanto i pegni o, divenuti di proprietà della giudea, proporli fuori
città su altra piazza. Antonio Forzate chiede alla comunità di ritirare il mandato, perché il suo
appello  a  Udine  possa  procedere11.  L'esclusiva  del  foro  cividalese  per  gli  ebrei  feneratori
10 AMC  Def com n.  06,  18-7-1440,  p.  117v.  "Ser  Henricus  Everardi  citavit  Salomonem  Judeum per  cedulam  ad
retrahendum et revocandum venditionem factam de sua domo et roncho delivratis ser Antonio Forzate, dicens quod est
deceptus enormiter.  Ad que respondendo dictus Salomon instat  quod fiat  mandatum ser Antonio emptori  ut esburset
dictum pretium, dicens non teneri retrahere, sed Henricus dixit teneri animo litem contestandi et produxit citationem per
suum libellum et scripturam hic fixam pro suo jure. Salomon respondendo dixit nolle contestari litem cum eo nisi prius
sciat intentionem communitatis an velit quod summarie procedatur in dicta causa. Diffinitum fuit quod  deputati qui alias
fuerunt inter eos hodie requirant ser Hieronimum ut audiat lesionem et deceptionem usque ad diem mercurii et si non
audierit die mercurii proxime futuro, auditis partibus, fiat mandatum ser Anthonio emptori ut exburset precium et sibi ut
constituat se manutentorem". 27-7-1440, p. 122v. "Philippa Judea petit facere proclamationes per Civitatem ut quilibet
habens pignora penes eam aut filios suos debeat infra tres dies accepisse pignora sua sive exegisse, alias dicta pignora
erunt ipsius Philippe. Diffinitum fuit  quod fiant proclamationes per Civitatem et burgos ut infra VIII dies vadant ad
exegendum juxta instrumentum suum in platea dicens: quilibet habens pignora apud Cucerum sive Salomonem et Judeam
Philippam debeat ipsa pignora exegisse vel penes Vinianum novum bancharium collocasse. Alias data est licentia ipsis
dicta pignora  asportandi  quocumque voluerint.  Et  eo casu damnus erit  ipsa  pignora ammittentium".  -Filippa contro
Giovanna di Cormóns. "Pro ser Bonino contra Philippam Judeam". Chiede la restituzione del vestito  "de veluto nigro
commodato Cuçero suo filio  tempore carnisprivii". Filippa  "dixit quod non erat presens tunc in Civitate et nesciebat
qualiter res se haberent, instabat per Utussium declarare veritatem qualiter res existeret" . Vitussio conferma che il 24
"isto carnisprivio ipse Vitussius petit, commodato a dicto ser Bonino, dictum vestitum una cum Cuçero. Et sic tandem ipse
sibi ipsum promisit et dare fecit nepoti suo et ragacio. Postea ipsum servasse in domo tandem quare ipse ser Boninus
acceperat commodato unum suum conladum fultum argento VIII unciarum quem amiserat dictus Vitussius met ipsum
vestitum pignoravit ipsi Cuçero pro unciis octo argenti et Boninus instabat ipsum ipsi restituere dictum vestitum cum ipse
ipsi Cuçero commodavit et non dicto ser Utussio" (29-7-1440, p. 123v). -"In facto Judee cum ser Henrico qui appellavit
ad dominum Locumtenentem et eam trahit ad litigium; audiatur ser Henricus et detur sibi defensio ad diem mercurii"  (1-
8-1440, p. 126). -"Salomon  Judeus se aggravat quod ser Henricus citavit ipsum coram domino Locumtenente trahens
ipsum ad aliud judicium quam coram communitate et contra formam pactorum que habebat et ser Henricus dicit quod
utitur jure suo quare vult probare quod juste citat eum, dicens habuisse cum eo fraudem in pluribus rebus et appellat a
diffinitione consilii  facta contra eum. Diffinitum fuit quod deputetur unus qui vadat Utinum ad magnificum dominum
Locumtenentem et informet eum de  jure Judey et ipse Judeus habeat onus reperiendi unum nuncium et oratorem". Poi
però lo difendono presso il luogotenente (1-8-1440, p. 127). -"Dominus Anthonius de Nordis instat quod communitas
provideat quod heredes olim ser Ade sibi exigant sua pignora ne judeus ea exportet" (8-8-1440, p. 129). 
11 AMC Def com n. 06, 8-8-1440, p. 130. "Chuse Judeus se aggravat quod citatus est ad instantiam ser Anthonii Forzate
coram Locumtenente et ad instantiam ser Henrici coram vicario in spiritualibus ut relaxetur exemptus a juramento per
eum facto. Diffinitum fuit quod vocetur ser Anthonius Forzate et dicatur sibi vigore pactorum nostra communitas est judex
et offeratur sibi jus et si non volet desistere a procedendo contra eum coram magnifico domino  Locumtenente quod fiat
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sottintendeva, al di là della gelosia per la propria autonomia, la riservatezza delle transazioni,
riconosciuta pure dall'autorità superiore. 

"*Ser Enrico chiede di essere assolto dal giuramento da lui emesso per il contratto fatto al
giudeo per poter contrastare con lui. Si decise di rimettere il compito al rev.do vicario generale
e che faccia quello che meglio crede, chiedendo che proceda in modo generale che valga in ogni
caso". Everardo ha citato  "Judeum coram vicario in spiritualibus... *Si decise di mandare un
portavoce dal rev.do vicario in spiritualibus per raccomandargli la salvaguardia della nostra
giurisdizione e qualora ser Enrico intenda procedere per farsi assolvere che lo assolva, ma non
gli presti ascolto per altre questioni e cause in pregiudizio della giurisdizione comunale. Ser
Antonio Forzate si dice disposto a stare alla dichiarazione dei deputati del comune nel contrasto
con i giudei". Qui si chiede l'assoluzione per dar via libera al nuovo contenzioso e la comunità
chiede al vicario di interessarsi dell'aspetto spirituale di sua competenza.

Il portavoce "*ser Paolo notaio di Venzone, mandato dal rev.do vicario in spiritualibus per il
caso  di  ser  Enrico  Everardo  che  chiede  di  essere  assolto  dal  giuramento  emesso  per  un
contratto debitamente stipulato tra ser Enrico e Filippa e Salomone suo figlio, riferì di essersi
recato dal vicario a nome della comunità. Il vicario in buona parte ascoltò e riconobbe di non
potersi pronunziare su questioni come rispondere ed ascoltare le parti. In fine, presentantesi le
parti in consiglio, il sig. Enrico non intende procedere con la sua richiesta e chiede di fissargli
un altro termine per presentare il proprio libello. Dichiarò poi di voler chiedere l'assoluzione
dal giuramento da lui prestato in favore degli stessi giudei e di  poter rivendicare con i patti
certe usure da lui indebitamente versate. Fu fissato il termine per oggi per la presentazione del
libello".  "*Salomone giudeo insiste perché si concluda la procedura. Incaricato ser Francesco
Perotti d'andare dal rev.do vicario". Anche "*ser Antonio Forzate insiste che gli si risponda se
sia ammesso il suo appello avanzato contro il mandato fattogli sotto pena di 100 lire di non
proseguire  la  lite  da  lui  attivata  contro  Salomone  giudeo"12.  La  procedura  è  prolissa  e

sibi mandatum in pena centum librarum quod non trahat ipsum ad aliud judicium et deputentur persone que audiant jura
partium et experiantur eos concordare". -"Super facto Cuse Judei cum domina Caterina Bertole" (8-8-1440, p. 130). 8-8-
1440,  p.  131.  "trahere  Filippam  Judeam et  Chuse  eius  filium  coram  domino  Locumtenente  et  quominus  sentit  se
gravatum... Propterea dicit quod instabat coram domino Locumtenente ut producerent quaternos suos et ipsi dicunt quod
combusserunt quaternos". -Filippa chiede  di  ordinare  a  Enrico  Everardi  di  porsi  manutentore  "domus et  ronchi  sui
venditorum ad incantum" e Forzate che  "exburset  precium dicens quod citavit  eos ad hanc diem cuius instantia ser
Anthonius domine Bethe fidem fecit de citatione". Everardo chiede "advocatum" e allega mandato e inibizione "habitis"
dal luogotenente. I deputati del consiglio di Cividale chiedono al luogotenente di rimettere gli appellanti alla comunità.
Questi  risponde  "quod considerabat  pacta que solent  fieri  Judeis  quando conducuntur  ad aliquod banchum et  ideo
omnibus  aliis  rationibus  et  causis  consideratis  respondit  quod  non  volebat  ipsum  audire  et  remisit eum  ad
communitatem". Everardo vuol "componere. Quibus auditis et viso instrumento judei, diffinitum fuit quod fiat mandatum
Henrico in pena tercii quod se constituat manutentorem et ser Anthonio Forzate emptori in pena tercii quod exburset
precium". Alla sentenza Enrico  "una voce appellavit" al luogotenente e alla sua curia  "et a casu quod non admittatur
appellatio" appella  al  ser.mo Dominio.  "Que appellatio  fuit  sibi  denegata et  ipse dixit  quod non recedit" .  Dopo ciò
nonostante  l'appello  "diffinitum  fuit" che  ser  Enrcico  "et  bona  sua  remaneant  pro  manutentore  dictorum  bonorum
venditorum ad incantum et fiat mandatum ser Anthonio Forzate in pena tercii quod exburset precium... Instat quod fiat
sibi iustitia contra Judeam recomittens se in jure" (17-8-1440, p. 134).
12 AMC Def com n. 06, 22-8-1440, p. 136. "Super facto Henrici Everardi qui petit se absolvi a juramento facto per eum in
instrumento facto judeo ut secum litiget. Diffinitum fuit quod dimittatur onus domino vicario ad faciendum illud quod sibi
videbitur  de  modo faciendo,  instando tamen quod fiat  quod sit  universis".  24-8-1440,  p.  137.  "Diffinitum fuit  quod
mittatur orator ad dominum vicarium in spiritualibus et instetur cum eo quod nostra jurisdictio sit sibi recommissa et si
ser Henricus vult procedere ad faciendum se absolvi quod eum absolvat sed non audiat eum in alia re et causa ne sit in
preiudicium communitatis". -"Ser Anthonius Forzate offert se ad standum declarationi deputatorum communitatis super
differentia  quam habet  cum Judeys"  (24-8-1440). 26-8-1440,  p.  137v.  "Ser  Paulus  notarius  de  Venzono  missus  ad
reverendum dominum vicarium in spiritualibus super facto ser Henrici Everardi protestantis se absolvi a certo juramento
per eum facto et prestito in quodam instrumento debiti stipulati per dictum ser Henricum Philippe  Judee et Salomoni
(Cuse)  suo  filio  et  in  effectu  retulit  se  ex  parte  communitatis  fuisse  cum  domino  vicario  predicto  et  sibi  nostram
communitatem satis large declarasse et commisisse, quam in bonaparte audivit et acceptavit, qui denique sibi respondit
quod non posset in his diffinire et respondere et partes audire. Et tandem partibus comparentibus dum dominus Henricus
nollet facere petitionem suam sed institit sibi statui terminum ad aliam diem ad porrigendum libellum, tandem declaravit
se velle petere  absolutionem terminum  juramentorum per eum alias factorum in favorem ipsorum  iudeorum ut possit
pacta  petere  certas  usuras  per  eum  indebite  solutas.  Et  tunc  statutum  fuit  terminum  ad  hodie  ad  dictum  libellum
porrigendum. Quid decreturum sit nescit. Salomon Judeus institit sibi expeditionem dari. Deputatus ad dominum vicarium
Vuolricus  Perotti". 26-8-1440,  p.  138v.  "Ser  Anthonius  Forzate  institit  sibi  responderi  debere  utrum admittant  sibi
appellationem per  eum interpositam a mandato sibi  facto in  pena C.  librarum ut non prosequeretur litem  per  eum
inceptam contra Salomonem  iudeum". -"Super facto fontis  reparandi in  qua re Vinianus judeus proposuit  quemdam
magistrum egregium et ingeniosum artificem magistrum Coradum de Portunaonis.  Diffinitum fuit quod dicatur judeo
quod velit esse cum ipso magistro Corado aut sibi scribere et si staret de operatione sua utrum vellet stare hic in Civitate
an nollet et eo audito nuovum consilium" (31-8-1440, p. 140v). 
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sovrapposta, ma al confronto dell'evanescenza dell'apparato giudiziario contemporaneo, è di una
velocità stellare. 

Si  presenta  ser  Antonio  Forzate  a  "*riferire  d'aver  citato  Salomone  Cuse  davanti  al
luogotenente  per  usure  richieste  indebitamente,  calcolate  su  usure,  ciò  che  è  contro  le
disposizioni del ser.mo ducale Dominio nostro e su questo punto è impegnata al massimo la
nostra comunità per i patti là dove condannano proprio le usure di usure". Nega che la comunità
abbia competenza "*e chiede di procedere di fronte al luogotenente e per il giorno dopo. Si
decise di insistere con ser Antonio per convincerlo a dilazionare la scadenza per domani di 8 o
15 giorni e nel frattempo la comunità si consulterà sulla propria competenza o meno in tale
causa".  Salomone  insiste  "*che  si  ordini  a  ser  Antonio  Forzate  di  sborsare  il  prezzo
dell'acquisto all'incanto della casa e del ronco alienati da ser Enrico Everardi". Chiede poi che
la  comunità  difenda  "iura  sua" e  non permetta  di  litigare  fuori  città,  perché  ser  Enrico  sta
procedendo contro di lui davanti al vicario in spiritualibus. Ser Enrico protesta: "*Quello è il suo
giudice competente non essendo alcuno che lo possa assolvere se non il vicario in spiritualibus.
Si decise di dire a ser Enrico che sul fatto dell'assoluzione dal giuramento da lui emesso in
favore dei giudei si faccia assolvere dovunque gli piaccia. Sul fatto però delle usure di usure ed
altro che rivendica dal giudeo, gli si ordini, sotto pena di 200 lire, di non accedere al rev.do
vicario né altrove se non presso la comunità". Ma quello non desiste e si procede contro. "*Sul
rinvio a giudizio di ser Enrico Everardi che non obbedì, sotto pena di 100 lire, all'ordine del
comune di non procedere presso il sig. luogotenente contro il giudeo e nonostante tale mandato
procede e continua a procedere anche presso il vicario in spiritualibus"13. 

In pratica ser Enrico Everardo ha perso casa e ronco, dati in garanzia per un prestito non
onorato, nonostante il giuramento emesso in previsione di una sua più che probabile insolvenza.
Casa e ronco, messi all'asta, sono stati acquistati da ser Antonio Forzate (che così sembra rifarsi
di casa ed orto persi nel 1427-1429) e dovrebbe versare il prezzo ai giudei, ma ritarda con la
scusa dell'interesse composto ingiustamente fatto versare da Filippa e Cuse giudei ad Enrico che
ora è in attesa dell'assoluzione del vicario  in spiritualibus  per lo spergiuro. Una delle strategie
cui ricorre il soccombente è quella di ricattare la giurisdizione cittadina con appelli e ricorsi a
tribunali superiori e dilazioni conseguenti. La concorrenza giurisdizionale è tipica del medioevo
e sebbene le competenze siano ben definite, per gli scavalchi e gli appelli strumentali s'accentua
la confusione, sollecitando allarmi esagitati in difesa della propria autonomia. La continuità o
tradizione è la  "virtus" di ogni istituzione, per difesa della quale si giunge all'eroismo o ci si
danna l'anima. Cividale, come tutte le altre città in decadenza, ne è gelosissima, opponendosi
masochisticamente ad ogni innovazione anche la più funzionale.

Relazione dell'oratore di ritorno dall'incontro con il vicario in spiritualibus. "*Sulla lite mossa
di fronte a questo ufficio da ser Enrico Everardi per l'assoluzione dal giuramento ecc. In pratica
riferì che, mentre stava ascoltando quello che gli si riferiva da parte nostra e dal portavoce
della comunità, precisò che aveva già emessa in causa la sua sentenza definitiva. Disse poi alla
sua presenza che nella causa tra Salomone Cuse giudeo e Filippa sua madre da una parte e ser
Enrico Everardi dall'altra,  in base a quello che è documentato dalla procedura, si espresse
chiaramente: mi dichiaro giudice competente per la prima parte, mentre per tutto il resto, per
riverenza  alla  sede  nostra,  dichiariamo  Filippa  contumace  e  come  tale  la  condanniamo  a
saldare le spese legittime e procedendo alla conclusione dell'intera causa sentenziamo ecc..
Considerato che ser Enrico al riguardo non ha rispettato i patti sanciti con i giuramenti prestati

13 AMC  Def com n.  06,  31-8-1440,  p.  141.  "proposuit  quod  ipse  citari  fecerit  Salomonem Cuse  coram  magnifico
Locumtenente pro usuris per eum indebite petitis et acceptis super usuras que res est contra mentem serenissimi ducalis
Dominii  nostri et de eis communitas nostra maxime obligata est pro pacta que loquuntur de usuris tantum et  non de
usuris super usuras... et instet quod vult procedere coram Locumtenente videlicet cras. Diffinitum fuit quod instetur cum
ser Anthonio quatenus velit prorogare terminum cras cadentem usque ad VIII vel XV dies cum interim communitas velit
habere consilium an sit iudex in hac causa vel ne... ut fiat mandatum ser Anthonio Forzate quatenus exburset precium quo
emitur ad incantum domum et ronchum venditum contra ser Henricum Everardi". "ubi habet iudicem competentem cum
nemo sit qui eum possit absolvere nisi vicarius in spiritualibus. Diffinitum fuit quod dicatur ser Henrico quod in facto
absolutionis juramentorum per eum factorum in favorem judeorum procuret se absolvi facere si vult ubicumque vult.
Super autem petitione sua de usuris ex usuris et aliis que petere vellet ab ipso judeo, fiat sibi mandatum in pena CC.
librarum quatenus non procedat coram ipso domino vicario nec alibi quam coram communitate". "Super defensione data
ser Henrico Everardi pro eo quod non oboedivit  mandato communitatis  in pena C. librarum ut non procedat coram
domino Locumtenente contra judeum, quo mandato non obstante processit et procedit continuo coram domino vicario in
spiritualibus".
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e secondo gli estremi del contratto che promise di rispettare e di non violare ecc., ebbene ser
Enrico non deve né può essere assolto dai giuramenti prestati, anzi incorse nello spergiuro"14.
La  sentenza  corrisponde  alle  istanze  del  diritto,  nonostante  qualsiasi  inopportunità  di  un
giuramento  prestato  ad  un  giudeo;  non  ha  rispettato  i  patti  giurati,  rendendosi  colpevole  di
spergiuro, colpa giuridica da scontarsi per sentenza di tribunale e partecipe pure di colpevolezza
religiosa  e  per  questo  riservata  al  vicario  in  spiritualibus  e  che  potrà  scontare  solo  con  la
"penitenza" di tener fede alle promesse fatte. Dunque il giuramento non poteva ridursi ad una
furbizia costituendo un fatto giuridico cui sarebbe seguita, in caso di spergiuro, la procedura
indicata. Ma per trattare dello spergiuro non poteva non interessarsi del complesso della causa,
irritando non poco il comune di Cividale. La Filippa, non essendosi presentata in quanto non
riconosceva altro foro di quello cividalese,  è dichiarata contumace e condannata a coprire le
spese.

"*Salomone Cuse chiede un mandato, sotto pena di un terzo, per l'acquirente ser Antonio
Forzate, perché sborsi il prezzo dell'acquisto della casa e del ronco di ser Enrico Everardo. Si
decise di ordinare a ser Antonio di versare il prezzo, sotto pena di un terzo dello stesso.  Cuse
chiede poi di provvedere, visto che il vicario si è autodichiarato giudice competente nella sua
causa  con  Everardo,  ciò  che  torna  a  pregiudizio  del  diritto  della  comunità  e  dei  patti
vicendevoli".  Forzate si lamenta del mandato della comunità,  dicendo che non ha mai  inteso
contestare la sua giurisdizione ecc. "*Fu deciso di accettare l'oblazione di ser Antonio Forzate e
gli si risponda che in qualsiasi modo sia stato sentenziato, se il contenuto della sentenza gli pare
ingiusto ed appellabile, proceda pure". 

Ser Enrico non ha obbedito all'ordine della comunità in pena di  100 lire di non accedere al
vicario in spiritualibus e si giustifica dicendo di non aver contravvenuto al mandato, visto che al
vicario chiese solo l'assoluzione dal giuramento, ma solo che per procedere il vicario aveva avuto
bisogno di sentire anche Salomone Cuse, mentre non era sua intenzione trascinarlo davanti ad
altro giudice, "*né intende che qualche atto da lui posto di fronte al vicario torni a pregiudizio
della comunità. Salomone precisò che non è sufficiente,  perché il vicario si dichiarò giudice
competente. Si decise" di imporre ad Everardo la proroga dei termini presso il vicario spirituale e
frattanto degli incaricati lo ascoltino per riconfermare "pacta sibi imposita" e se non rimanda la
scadenza,  rimanga  condannato  com'era.  Salomone  non  vuole  contestare  ed  in  ogni  caso  è
disposto a farlo solo davanti alla comunità. Entro 8 giorni, "in pena tercii", deve lasciare la sua
casa acquistata all'incanto da A. Forzate e nei tre giorni successivi "debeat precium ipsius domus
exbursasse". Antonio Forzate non fa che chiedere proroghe dei mandati e continua a protestare
per l'intralcio all'appello. Altrettanto Enrico che vuol provare le sue ragioni contro i giudei15.
Insomma brucia il dover perdere casa e braida (ed il Forzate ne sa qualcosa) e ritarda a saldare il
prezzo senza poter disporre dei beni.

Ser Volrico, di ritorno da un incontro con il vicario in spiritualibus, riferisce che questi "*in
nessun modo intendeva dichiararsi giudice in cose di competenza della comunità e disse che, nel
caso  ser  Enrico  intenda  procedere,  la  comunità  emetta  pure  un  mandato  contro  di  lui".  Il
mandato fu emesso, sotto pena di 200 lire, di non procedere presso il vicario "*in spiritualibus

14 AMC  Def com n. 06, 2-9-1440, p. 142v.  "Super lite mota coram suo officio per ser Henricum Everardi occasione
absolutonis  juramenti  etc..  In  effectu  retulit  dum  audisset  exponere  nostra  et  ambasciatam  communitatis  sibi  ipse
respondit quod formaverat sententiam suam diffinitivam in ea causa. Quam preter ea eo presente procuravit in hac forma,
videlicet in causa vertente inter Salomonem Cuse iudeum et Phlippam eius matrem ex una et ser Henricum Heverdi ex
alia occasione in processibus contentis in qua causa pronuncio me judicem competentem primo et in omnia pro reverentia
sedis  nostre  dictam Philippam contumacem pronunciamus et  pro  contumace  in  expensis  legittimis  condemnamus et
procedens ad ulteriora in dicta causa sententiamus etc.. Considerato quod dictus ser Henricus in terminum neque pacta
non videtur  satisfecisse  iuramentis  per  eum prestitis  et  contentis  in  istrumento  quibus  promiserit  satisfacere  et  non
contravenire etc. dictus ser Henricus non debere nec posse absolvi a dictis juramentis, quinimmo periurium incurisse". 
15 AMC Def com n. 06, 2-9-1440, p. 143.  "Salomon Cuse instat fieri mandatum sub pena tercii ser Antonio emptori ut
exburset precium emptionis de domo et roncho ser Henrici Everardi. Diffinitum fuit fieri mandatum ser Anthonio in pena
tercii  ut  exburset  precium  etc.". "Idem  institit  provideri  considerato  quod  dominus  vicarius  declaravit  se  iudicem
competentem in causa ipsius cum ser Henrico Everardi, que res cedit in preiudicium juris communitatis  et pactorum
suorum". 2-9-1440,  p.  144.  "Diffinitum fuit  quod acceptetur  oblatio  ser Anthonii  Forzate  et  respondeatur sibi  quod
quomodocumque sententiatum fuerit si sibi iniquum videbitur iudicatum et causa sua fuerit appellabilis quod sibi liceat
appellare  et  possit". 4-9-1440,  p.  145v.  "neque  vult  quod aliquis  actus  faciendus  coram vicario  sit  in  preiudicium
communitatis. Pro parte autem Salomonis allegatum est non sufficere quare dominus vicarius pronunciavit se judicem
competentem. Diffinitum fuit". 19-9-1440, p. 152.  "ut possit reperire pecunias... ad probandum fraudem et ea que vult
probare contra judeum... juxta diffinitionem alias factam".
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né altrove, ma di fronte alla comunità, eccetto che per l'assoluzione dai giuramenti". Si ricorre al
vicario  in spiritualibus, perché revochi il mandato  "*di inibizione fatto a ser Antonio Forzate,
perché non sborsi il prezzo"  e lo "*raccomandi alla comunità". In effetti  il vicario revocò il
mandato "et annullavit", ma per "*l'inganno" lui o la comunità lo proverà. Sarebbe contento di
farlo  "*di  fronte  alla  comunità",  ma  la  comunità  lo  deve  ascoltare  sulle  prove  delle
malversazioni del giudeo "*e su tutti i suoi danni sia prima del contratto che dopo. Si ordinò" ai
deputati  "*di non prestargli ascolto né di considerare quello che vuol dire Everardo qualora
violi i patti del comune con il giudeo". Per il resto "*ascoltino e s'incontrino con Salomone sul
dopo contratto e non altro". 

Ser Enrico chiede i termini; si dice disposto a saldare il conto, ma chiede solo un po' di tempo
"*per poter racimolare la somma e che lo ascoltino sull'imbroglio e qualsiasi cosa contro il
giudeo". D'accordo e si invita Salomone ad attendere fino a san Michele, permettendo così ad
Enrico di procurarsi i soldi; se poi Enrico fa il furbo lo si sfratti da casa. Ser Enrico "*si dice
disposto a saldare il giudeo ed a versare il prezzo pattuito per questo affare di ser Antonio
Forzate e chiede che s'incarichino delle persone a fare i suoi calcoli con il giudeo e a prestare
ascolto subito alle sue accuse d'imbroglio"16. L'accusa dell'interesse composto è puro espediente,
cui  nessuno crede,  ma  che  serve a  tutti  per  giocare  al  ritardo  per  salvare  il  salvabile  di  un
cittadino prestigioso. In pratica l'acquisto dei suoi beni da parte di Antonio Forzate appare una
semplice copertura,  in  attesa che lo squattrinato Enrico venga a capo delle  sue disavventure
famigliari. La vicenda continua senza fine.

 Traversie per la sostituzione ♣ "*Si provveda perché il giudeo garantisca la comunità di
non molestarla in futuro prima di andarsene, come pure i cittadini. Si decise prima di tutto che
la comunità raccolga la somma che il comune è tenuto a dare al giudeo, gliela versi e chiuda
definitivamente  il  conto  con  la  comunità.  Si  decise  di  chiedergli  la  garanzia  con  tanto  di
strumento legale qualora non possa reperire l'atto di garanzia e prometta di soddisfare tutti
coloro che vogliono chiedere o dargli qualcosa. Si proceda con un proclama pubblico che, entro

16 AMC  Def com n.  06,  7-9-1440,  p.  147v.  "in  spiritualibus nullo  modo  volebat  esse  judex  in  his  que  pertinent
communitati et dixit (ser Volricus) quod si pur ser Henricus volet procedere quod communitas faciat sibi mandatum".  16-
9-1440, p. 150. "in spiritualibus nec alibi quam coram communitate nisi super absolutione juramentorum". 16-9-1440, p.
150v. "inhibitionis factum ser Anthonii Forzate ut non exburset precium... recomittet communitati... deceptionem... coram
communitate...  et  de omnibus lesionibus suis  tam ante instrumentum quam post.  Diffinitum fuit...  nihil  audiant a ser
Everardo que veniant contra pacta communitatis... audiant et videant Salomonem post instrumentum et non aliud".  -"Ser
Henricus offert se ad satisfaciendum judeo et extraendum de isto negocio ser Antonium Forzate et instat quod deputentur
persone ad faciendum raciones suas cum Judeo et audiendam suam deceptionem. Diffinitum fuit... persone raciones de eo
quod judeus restat habere et ad taxandum expensas quas petit et faciant dari in scriptum et ostendant tunc communitati et
etiam ad audiendum ser Henricum" (23-9-1440, p. 152v). -"Ser Anthonius Forzate declarrat se emisse domum ser Henrici
et ronchum eius ad instantiam ser Henrici et ex nunc remaneat ser Henrico et sibi cedit omne jus quod habet" (23-9-1440,
p. 152v). -"Judeus petit a ser Henrico ultra capitalem suum quod sibi dedit expensas factas mittendo Utinum et marcam
unam pro  instrumento  publicato et  usuras  a mense martii  citra  et  dedit  in  scriptis  expensas"  (26-9-1440,  p.  153v).
-"Cucer petit quod communitas det licentiam accipiendi fructus de terreno Odorici porcarii"  (26-9- 1440, p. 154). -"Ser
Henricus petit quod scribatur domino vicario in spiritualibus ut eum absolvat quare  satisfecit Judeo. Item instat quod
communitas faciat quod Judeus sibi faciat finem remissionem" (28-9-1440, p. 155v). -Antonio Forzate chiede al comune
"quod faciat quod Judeus prestet sibi securitatem de eo quod petit ab eo". E continua la solfa anche per il sequestro del
vino (28-9-1440, p. 155v). -"Ser Henricus petit unam literam domino vicario in spiritualibus ut eum absolvat quare solvit
Judeo. Item petit quod fiat quod Judeus sibi faciat finem remissionem. Diffinitum fuit quod committatur deputatis ut taxent
expensis et notificent domino vicario de processu rei et fiat sibi instancia quod eum absolvat" . -Ancora Forzate chiede che
la comunità "velit cognoscere causam quam habet cum Judeis et instat quod fiat iusticia" (5-10-1440, p. 158v). -"Cuçer
Judeus protestatus est de omni damno quod incurrit eo quod communitas non satisfacit sibi de suis pecuniis, dicens quod
stat cum magno incomodo hic occasione ista. Ser Henricus dicit non teneri ad expensas quas Judey petunt ab eo"  (5-10-
1440, p. 159). -"Henricus" ripete "non teneri expensas factas in causa sua cum Cuçero". E continua la lagna di tutti contro
tutti e la comunità consiglia, rimanda, attende, minaccia, tira a campa'. Ogni tanto obbliga i cittadini a pagare secondo
"pacta" (7-10-1440, p. 160v).  -"De expensis taxandis pro Judeo contra ser Henricum in causa quam secum habet". Sì,
tassate  "duabus marchis" (22-10-  1440, p. 173).  -Everardo chiede ancora lettera  per il  vicario  in  spiritualibus d'aver
pagato il giudeo e di venir assolto dal giuramento prestatogli e vuole "instrumenta" dal Cuçero che ecc. (25-10-1440, p.
171). -"In facto ser Henrici Everardi qui petit posse procedere contra Judeos super eo quod petit ab eis"  (13-3-1441, p.
38). -"In facto ser Henrici cum Judeo" (19-5-1441, p. 69). -La solita "differentia" tra Everardo ed i giudei "a quibus petit
pignora" (21-6-1441, p. 79v). -"Fiat jus contra Judeos super his que dicit habere ab eis ser Henricus"  (19-11-1440, p.
182). -Ser Ossalco de Saciletto, mentre era in Prestento, incontrò Giuseppe "Cucer iudeum qui sibi minatus est velle eum
facere sustineri (fermare) aut alium civem civitatensem pro certis expensis sibi debitis per ser Hermanum Everardi et pro
certis aliis pignoribus civium apud eum existentibus ex quibus dicit se recepisse damnum LXXX ducatorum quod etiam
advisavit communitatem de hac re" (2-8-1441, p. 109v). -"In facto ser Henrici cum Cucero Judeo a quo dicit debere
habere aliquas pecunias" (7-8-1441, p. 111v).    
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15 giorni prossimi,  tutti  coloro che lo desiderano possano rivendicare il  proprio diritto.  Lo
stesso giorno, presenti in consiglio ser Antonio Boch, ser Enrico Everardi e ser Priamo come
testimoni ecc.. Salomone giudeo detto Cuse a nome proprio ed a nome ed invece di sua madre
Filippa, assente per un impedimento, e su istanza di Giuseppe Cucero suo fratello per primo ed
in solido promise e si impegnò, alla presenza di ser Francesco de Miutinis notaio e cancelliere
del comune come persona pubblica stipulante e recipiente, a nome ed al posto di tutti e singoli
cui interessa e possa interessare, a soddisfare e rispondere a tutte e singole le persone che entro
15 giorni  si  presenteranno a richiedere loro qualcosa e  ai  quali  devono corrispondere con
l'obbligo di tutti i loro beni e permangano garantiti in tutto con il privilegio ed il beneficio del
diritto che dispongono"17. Si tratta della  procedura di chiusura attività con lo stillicidio delle
pendenze.

Alla fine d'agosto del 1440, "*Viniano giudeo dice d'aver bisogno di garanzie, avendo visto
come Cuse, che tenne banco qui, sia stato convocato per litigi fuori Città; per cui raccomanda
al comune di provvedere in modo che possa servire bene i cittadini e sovvenirli con la certezza
del  diritto.  Si  decise  di  rispondergli,  esortandolo  a  non  dubitare  dei  suoi  patti,  e  come la
comunità non venne mai meno ai  suoi  patti  con Cuse,  così  ora non intende venir  meno né
ricorrere ad ulteriori patteggiamenti per la loro osservanza"18. Il giudeo sa di non poter accedere
a fori diversi e tale condizione la considera un privilegio, perché sa che ambedue i contraenti
sono in un certo senso sulla stessa barca. Ma sa pure che una volta superato il tempo per il
riscatto dei pegni di solito il comune dovrebbe concedergli di poterli collocare fuori città. Con
patti  così  stretti  nessuno  può  rubare  o  barare,  la  stretta  giustizia  è  la  loro  condizione  di
sopravvivenza e quando sarà compromessa dall'irruzione irresponsabile della "morale cattolica",
allora saranno guai per tutti  anche se da tale  angustia  emergerà la corrispondente istituzione
cattolica dei Monti  di  Pietà:  certi  peccati  indispensabili  prima o poi se si  vuol sopravvivere
bisogna gestirseli da sé magari in salsa caritativa.  

"*Cucero giudeo insiste perché gli vengano restituiti i suoi soldi e si provveda che Viniano
giudeo sborsi ciò che è tenuto a sborsare". Nell'urgenza di chiudere sollecita su tutti i fronti:
"*Cucero giudeo chiede i frutti dei campi di Dorotea moglie di Odorico porcaio e che le siano
sequestrati a saldo del conto e poiché ha pure vendemmiato chiede che l'uva ed il vino siano
posti sotto sequestro. Perché l'uva non marcisca si decise di pigiarla ed il vino sequestrato di
collocarlo presso una terza persona. Fu incaricato Giovanni Mercadante e visto che sono state
emesse  diverse  definizioni,  le  si  rilegga  e  si  convochi  un  nuovo  consiglio".  Lo  stesso,  "*a
proposito di ser Paolo di Faedis con Cucero giudeo", che sta portando fuori i suoi pegni e lui
non sapeva del proclama "quare erat absens". Sì, purché paghi. Anche il rev.do Antonio Nordis
ha anelli ed altri pegni in sospeso da Cuçero19. 

17 AMC Def com n. 06, 23-9-1440, p. 153. "Provideatur quod judeus faciat cautam communitatem quod non molestabit in
futurum communitatem antequam recedat.  Item quod faciat  tutos alios  cives  antequam recedat.  Diffinitum fuit  quod
communitas primo de reperiendo pecunias quas communitas tenetur dare judeo et sibi solvat et fiat quod faciat finire
remissionem communitati generalem. Insuper diffinitum fuit quod dicatur quod judeus prestet securitatem vel se obliget
per instrumentum si non potest reperire securitatem et promittat satisfacere omnibus volentibus ab eo aliquid petere et
debentibus habere ab eo. Et fiat publica proclamatio quod infra XV dies proxime futuros compareantur omnes volentes ab
eo petere  ut  possit  fieri  jus omnibus.  Eo die in  consilio  presentes ser Anthonius Boch ser Henricus Everardi et  ser
Priamus testes etc. Salomon Judeus dictus Cuse suo nomine proprio et vice et nomine matris sue Philippe absentis pro
aliqua et instantia Joseph dicti Cuçer fratris sui principaliter et in solidum promisit se et se obligavit in Francisco de
Miutinis notario et cancellario communitatis tamquam publica persona stipulans et recipiens vice et nomine omnium et
singulorum quorum interest vel interesse poterit se satisfacere et respondere omnibus et singulis personis que infra XV
dies  comparebunt  petentes  aliquid  ab  eis  et  debentibus  habere  ab  eis  sub  obligatione omnium bonorum suorum et
remaneant omne privilegio et beneficio juris quod habet, non preiudicando tamen juri et privilegio quod habet vigore
pactorum siquidem jus habet".
18 AMC  Def com n.  06, 31-8-1440,  p. 140v. -"Vinianus judeus dicit  se cautum esse cum videat Cuse qui patria fuit
bancharius hic (re)laxetur per litigia extra civitatem et recomisit se communitati querens ita provideri ut habeat causam
bene tractandi cives et tute iuvandi. Diffinitum fuit quod respondeatur sibi et hortetur ut non dubitet de pactis suis quos
prout communitas Cuse non deficit neque deficere intendit nec sibi in aliquo conveniret in pactis suis servandis". 
19 AMC Def com n. 06, 28-9-1440, p. 155. "Cuçer Judeus instat quod restituantur sibi pecunie sue et provideatur quod
Vinianus Judeus exburset id quod tenetur exbursare". 28-9-1440, p. 155v. "Cuçer Judeus instat quod fructus camporum
Dorothee uxoris Odorici  porcarii  sequestrentur donec sibi satisfiat  et quare vendemmiavit,  instat quod uva et  vinum
sequestrentur.  Ne  uva  vindemiata  devastetur  diffinitum  fuit  quod  primo  fiat  quod  pistichetur  seu  folletur  et  vinum
sequestretur apud terciam personam et deputatus est Johannes Merchadant, propterea quia facte sunt plures diffinitiones
diffinitum fuit quod videantur diffinitiones et tunc novum etc.". 7-10-1440, p. 160v. "Super facto ser Pauli de Fagedis cum
Cuçero Judeo". 18-10-1440, p. 167. 
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"*Ser  Zenone  de  Portis  ser  Pertoldo  Pasi  e  ser  Simone  de  Formentinis  che  già  furono
incaricati per accordarsi con Giuseppe detto Cucero giudeo sull'istanza datagli di lasciare il
suo banco del quale era titolare, tra l'altro riferirono d'aver contrattato e concluso con lui per i
40 ducati che intendeva versare per tale permesso. Lui volle nei patti che si facessero i proclami
che fino  al  primo maggio ciascun interessato  deve  aver  riscattato  i  propri  pegni  depositati
presso di lui,  altrimenti  diverrebbero di sua proprietà.  Chiese poi  che gli  venga  rimessa la
violazione ammesso che sia stata commessa da Mattia giudeo. I deputati si misero d'accordo e
riportarono  tale  convenzione  in  consiglio,  dove  si  decise  di  fare  i  proclami,  aggiungendo
tuttavia che qualora portasse i pegni fuori città che possano partecipare all'incanto anche i loro
proprietari". Sembrava che la "debolezza" del giovane Mattia fosse stata dimenticata, ma qui il
fratello avanza il sospetto che si tratti di una calunnia neppure tanto camuffata da sfruttare in
coincidenza con la sua partenza da Cividale.

"*Viniano giudeo si offre di accedere al tribunale dei giudici suoi, di Salomone e Cucero
giudei secondo la loro legge e secondo tutto ciò che stabilisce la loro legge"20. I giudei avevano
le loro comunità con giudici  propri per la soluzione dei contrasti  loro interni,  rispettati  dalle
istituzioni del tempo così come veniva loro riconosciuto di giurare sulla propria Bibbia che poi
era quella dei Settanta, condivisa anche dai cristiani. 

"*A proposito di quei giudei che si lamentano che mentre si trovavano a Udine gli furono
rubati 8 ducati da un giudeo ceco ed avendo proseguito fino a Caporetto e lì avendo rintracciato
quel  tale  giudeo  ceco,  la  gente  di  Caporetto  lo  prese  sotto  sua custodia.  Poiché  il  giudeo
derubato  non  volle  che  il  ladro  venisse  impiccato,  si  dichiarò  soddisfatto  che  gli  venisse
restituita la somma ed in tal senso s'impegnò e richiese lettere patenti dalla comunità per poter
avere il regresso contro il ladro. Si decise di rispondere al giudeo che, siccome non vantiamo
alcuna giurisdizione in Caporetto, non intendiamo ostacolarlo in alcun modo di accedere al
magn.  luogotenente  o  ai  nobili  con  giurisdizione  in  Caporetto  perché  li  sostengano  con  il
diritto"21. Un ceco (slovacco); i giudei tra loro si comportavano come gli altri. Le giurisdizioni in
Caporetto sono ben definite. Che la gente intendesse procedere per breviorem ha un certo sapore
da Far West; ma forse il tutto risultava così sbrigativo in quanto si trattava di un ebreo, almeno
un tanto emerge dalla solidarietà del connazionale.

"*A proposito della querela di un giudeo forestiero che riferisce come il giorno prima in
Plezzo, mentre assisteva ad un giudizio per vedere quello che si discuteva, gli fu sottratto un
carniere e 3 ducati e messo in ceppi dal gastaldo Simone, quindi per liberarsi fu costretto a
sborsare  60 viennesi.  Si  decise  di  scrivere  a ser  Antonio  de  Andreottis  della  lamentela  del
giudeo e come insista che gli si faccia restituire i suoi soldi altrimenti ricorre al luogotenente" .
La  Chiusa  di  Plezzo  era  un  passaggio  strategico  di  prima  importanza  anche  per  le  entrate
doganali ed i titolari spillavano soldi a più non posso con estrema fantasia “giuridica”, specie

20 AMC Def com n. 06, 21-10-1440, p. 168. "Relatio. Ser Zenon de Portis, ser Pertoldus Pasii et ser Simon de Formentinis
qui alias deputati  fuerunt  ad conveniendum cum Joseph dicto Cuçer iudeo super instantia  sibi  data de relinquendo
banchum suum de quo erat conductor inter cetera retulerunt quod praticarunt et condixerunt cum eo de XL ducatis quos
dare volebat pro dicta licentia. Ipse voluit habere in pacto quod fierent proclamationes quod usque ad primam diem
mensis maii qui deberet exigisse pignora que haberet penes eum, alias quod essent sua propria. Item quod remitti debere
certum delictum si esset  commissum per quemdam Matthiam iudeum. Cui patitioni ipsi deputati  annuentes retulerunt
ipsam  conventionem  in  consilio.  Et  in  consilio  diffinitum  fuit  quod  concedetur  gratia  dictarum  proclamationum
fiendarum. Addendo tamen quod si  portaverit  ipsa pignora extra Civitatem nihilominus lui  et  exigi   possint  per eos
quorum fuerint ubi fuerint". -"Detur licentia Cuçero  judeo quod possit pignorari facere et sequestrari ubi repererit de
bonis suis". "Judei" chiedono "proclamationes" (25-10-1440, p. 168v). 2-1440, p. 173. "Vinianus Judeus offert se iturum
coram judicibus suis et Salomonis et Cuçeri Judeorum juxta eorum legem et secundum ea omnia que eorum lex mandat".
-"Salomon Judeus accusat contumacia Viniani Judei citati ad instantiam eius et non comparentis" (7-11-1440, p. 176). 
21 AMC  Def com n. 06, 15-2-1441, p. 25.  "Super illis  Judeys qui se aggravant quod dum Utini fuissent sibi furati a
quodam Judeo ceco ducati  octo et  cum secuti  fuissent,  videlicet  ad Cavoretum et ibidem reperierunt dictum Judeum
cecum, tandem gens Cavoreti in se servavit eum, quare ipse Judeus noluit quod suspenderetur fur et recusavit contentus
quod Judeum illum qui fuerat sibi furatus restitueret sibi et ita se obligaverat etc. et petit literas patentes a communitate
ut possit habere regressum contra furem. Respondeatur iudeo quare nos non habemus jurisdictionem in Cavoreto quod
nos non volumus eum in aliquo impedire sed reducat se vel  ad magnificum dominum Locumtenentem vel ad nobiles
habentes juridictionem in Cavoreto ut sibi subveniant jure".   -"Super facto Nathan  Judey cum Antonio Viti occasione
unius  chuppe  sibi  pignorate".  -"Super  facto  dicti  Nathan  Judey  cum  Leonarducio  sartore  occasione  unius  zinguli
argenthey et  unius burse  et  unius  franzie  pignoratorum"  (3-3-1441,  p.  33). -"Propositum est  per...  uxorem magistri
Danielis pelliparii de Glemona quod ipse pignoravit apud judeos unam suam crateram argenteam pro Paulo Manfredi et
oportet eum ire per litigia ad procurandum bona sua. Diffinitum fuit ad tollendum huiusmodi differentiam, persone etc."
(23-6-1441, p. 81). 
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quando si trattava di giudei, attirandosi le reprimende del consiglio di Cividale ed in particolare
del luogotenente, custode della politica veneziana assai interessata alla dinamica commerciale. 

"*A proposito della muta che viene richiesta ai giudei e della quale si lamenta Viniano, che
chiede di non trattare i giudei peggio degli altri". Ancora: "*Viniano giudeo chiede che non
venga richiesta la muta per i giudei che transitano per la nostra strada di Plezzo, così come
afferma che sia stato stabilito nei patti con Filippa giudea". Toccava solo ai giudei, muniti del
signum di  riconoscimento  "0",  di  pagare un soldo sulla  persona ai  passi  doganali.  Quelli  di
Cividale si sono sempre premurati di ottenere dalla comunità nel privilegio l'esenzione non solo
dalla tassa sulla persona, ma anche dall'obbligo di ostentare la "0" di riconoscimento, fatto che
presumeva una facile  individuazione  dei  giudei  di  Cividale  o che facevano capo a Cividale.
"*Viniano giudeo chiede di affidare ai portavoce che stanno per andare a Venezia, di insistere
presso il nostro ser.mo ducale Dominio di Venezia che l'imposizione gli venga tolta o almeno
che sia suddivisa con gli altri giudei della Marca di Treviso. Gli fu risposto che non è opportuno
sovrapporre all'affare per il quale si va a Venezia altri affari"22.  Accanto alle "malversazioni"
locali, i giudei erano ottima fonte cui attingere nei momenti di emergenza della Repubblica, un
po' come i benefici ecclesiastici quando la "laicità" degli Stati nazionali vi scoprirà un'inedita
riserva d'oro.

Battesimi forzati ♣ "*A proposito di quel fanciullo una volta giudeo ed ora battezzato che
non dispone di una adeguata assistenza per essere istruito nella fede cristiana. Si decise con il
capitolo di scegliere un chierico adatto e di buona condizione presso il quale sistemare questo
fanciullo per l'istruzione nella fede cristiana e la comunità gli dia due marche di soldi per le
spese. Incaricato ser Francesco Miutinis". Ancora. "*Sul fanciullo giudeo ora battezzato cui il
capitolo offre due conzi di vino e due staia di frumento per le spese di ospitalità presso chi
s'impegna ad istruirlo. Il rev.do Giovanni de Capellinis si presta volentieri ad istruirlo nella
fede e ad educarlo, per cui si decise di affidarglielo e che abiti presso di lui e lo si sostenga nelle
spese". Quindi,  "*si provveda di dare un aiuto per il mantenimento di quel nuovo cristiano. Si
decise  che  per  questo  anno gli  si  garantiscano due  marche...  Il  maestro Giorgio  chiede  di
spedire quel fanciullo al sacerdote di Santo Spirito che lo istruisca. Si decise di mantenere i
patti stretti con il maestro, ma lo si preghi di accogliere questo fanciullo e si insista perché
voglia fare il suo dovere e tenere uno che gli faccia ripetizioni". La fraternità di Santa Maria "*si
è offerta di dare uno staio di frumento ed un conzo di vino come sussidio per il vitto di quel
fanciullo che era giudeo ed è stato battezzato”. Si accenna ai capi di vestiario:  "*Si paghi la
veste cucita per il fanciullo battezzato di recente, vista la richiesta del maestro". "*Sul saldo
della veste del fanciullo appena battezzato".  "*Del ragazzo prima giudeo ed ora battezzato di

22 AMC Def com n. 06, 8-12-1441, p. 178v. "Super eo quod querela illius judei forensis, dicentis quod pridie in Plecio
dum staret in Judicio ad videndum quod fient, fuit sibi acceptum unum carnerium et tres ducati et posito in compedibus
per ser Simonem gastaldium et tandem solvit vienenses LX. Diffinitum fuit quod scribatur ser Anthonio de Andreottis
qualiter Judeus conquestus est et instet cum eo quod faciat sibi restitui suas pecunias, aliter vero scribatur  magnifico
domino Locumtenenti".  9-2-1442, p. 25.  "Super muta que exigitur a  Judeis de qua gravatur Vinianus instans se non
tractari peius quam alii tractati sunt".  21-2-1442, p. 31.  "Vinianus  Judeus instat quod non exigatur muta pro Judeis
venientibus per stratam nostram Plecii, quomodo dicit alias fuisse diffinitum pro favore Philippe Judee". Lo ripete il 23-2
(p. 32v)  "pro eorum personis". Tris lunedì 26-2, p. 33v. -"Vinianus  Judeus petit quod satisfaciat sibi de pecuniis sibi
debitis. Respondeatur sibi quod habeat patientiam per aliquot dies et interim requirantur pecunie"  (23-5-1442, p. 79v).
-"Super  differentia  Joannis  Theodorici  cum Judea" (28-5-1442,  p.  82v).  30-5-1442,  p.  85.  "Vinianus  judeus  institit
committi  oratoribus euntibus  Venetias  ut  instentur cum nostro serenissimo Dominio  Venetiarum quod impositio  sibi
cassetur et saltem quod computentur cum aliis  iudeis Marche Tarvisii.  Responsum est  sibi quod non potest intricari
negocium pro quo mittitur cum aliis negociis". -"Super sequestro facto ad instantiam Pauli de Fagedis contra judeum pro
certis pignoribus sibi debitis.  De quo, requisito ser Vitussio, se aggravat de condemnatione certi  pindugli  quod dicit
vendidisse  certum  Vinianum  pro  solvendo  eum.  Quia  relatum  est  in  consilio  quod  Cuçer  alias  promisit  ser  Paulo
recomittere sibi sua pignora integraliter et non remisit, diffinitum fuit quod pecunie quas ser Vitussius vult exigere pro
pignoratione  suorum  pignorum  et  que  Paulus  sequestrari  fecerat  apud  eumdem  ser  Vitussium,  debeant  remanere
intromisse apud Vinianum Judeum quousque Cuçer Judeus remittet  ipsi  ser Paulo pignora sua et  statuerit  terminum
Cuçer vel eis procurari infra quem debeat ipsa pignora remisisse"  (14-11-1442, p. 140v). Si sa che i pegni possono essere
passati  al successore qualora ci sia l'accordo e qui la  comunità si fa intermediaria.  -"Utrum Judei tenenantur solvere
mutam in Plecio pro eorum personis quoniam ser Franciscus declaravit vult eam exigere. Diffinitum fuit quod tenantur
solvere quoad visum fuerit contrarium, videlicet ipsos iudeos esse absolutos quod si reperientur tunc absolvantur"  (n. 07,
1-4-1443, p. 44v.).
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cui nessuno vuole prendersi cura; sono incaricati alcuni a rintracciare un qualche protettore".
"*Su quel fanciullo recentemente battezzato"23 ecc.

Insomma gli si fa il bagno lustrale, forse di soppiatto, e poi lo si lascia nudo vagare per strada
senza  identità.  La  conversione  è  un  atto  di  promozione  e  non  di  appropriazione;  se  è  solo
un'urgenza  teologica  riduce  il  convertito  a  oggetto.  Questa  vicenda,  violenta  e  gratuita,
pretendeva  di  appellare  ad  un  sentimento  cristiano  ancora  inesistente  e  che  sarebbe  stato
"scoperto" dal Concilio di Trento, cioè lo zelo, una capacità di dare più di quello che si dispone,
appunto per amor di Dio. Per battezzare bastava un po' d'acqua ed un riflesso razzista, per istruire
ci voleva fede "missionaria", diffusivum sui con il buon esempio. Ma la chiesa d'allora era i suoi
benefici; senza quei frutti non si viveva e non si pregava. I pitocchi d'allora non erano uomini e
tanto meno cristiani; il  pauper Christi era un esemplare, come i 12 apostoli, per la totalità del
popolo, un'occasione per il ricco di prenotarsi un primo posto in paradiso; erano dei parassiti che
la peste s'incaricava di spazzare via. Dunque poveri ebrei convertiti!  

L'indirizzo  antiebraico  della  chiesa  di  Eugenio  IV era  espresso  nella  Bolla  del  1442 che
imponeva una radicale  separazione tra  cristiani,  ebrei  e musulmani  con la condanna  de jure
divino del prestito ad usura (MUELLER 2005, p. 18). La predicazione dei minoriti applicava il dictat
papale, sottraendo col battesimo i figli a questo popolo vittima dell'oltranzismo divino. 

Sulla muta di Plezzo ♣ "*Sul contrasto tra Viniano giudeo e ser Francesco de Claricinis per
la muta che ha preteso a Plezzo dai giudei per il loro passaggio, rilevando che mai si è praticata
tale  esazione ed altre  volte  la  nostra comunità  ordinò al  doganiere di  non riscuoterla.  Ser
Francesco obietta che la può pretendere di diritto e se è vero che fu ordinato in tal senso al
mutuario,  lo si  fece in  beneficio dei  soli  giudei  che abitano in Cividale e non per gli  altri.
Affinché nulla si cambi e si innovi oltre il dovuto ed il consueto in danno e pregiudizio degli
altri,  si decise di incaricare quattro persone che con diligenza s'informino sui privilegi ed i
diritti della muta e quanto è prassi pagare ed allora si raduni un nuovo consiglio" . Secondo il
mutuario sarebbero esenti solo i giudei locali, non quelli di passaggio, che poi sarebbero stati i
mercanti che facevano sempre capo alla piazza di Cividale. 

Lo sviluppo del caso in sede giudiziaria ci riporta i nominativi e le ragioni: "*Viniano giudeo
chiede di concludere la pratica giudiziaria che ha con ser Francesco Colussi per la muta da
pagare dai giudei sulla strada di Plezzo". "*Sul caso del giudeo con Lorenzo mutuario della
strada di Plezzo perché il giudeo fu derubato dal mutuario Lorenzo, che si scusa dicendo che lui
si è rifiutato di pagare la muta e perciò gli ha sequestrato le sue robe, mentre il giudeo dice che
gli doveva un soldo e due viennesi, soldi che offerse al mutuario, ma quello non li volle prendere
come Lorenzo ha confermato. Si decise che Lorenzo sia  tenuto a pagare le spese incontrate
dalla comunità pari a due marche e che restituisca ciò che gli fu versato con 5 grossoni, le quali
somme siano depositate lì in consiglio a disposizione del giudeo". La difesa della comunità è
sincera  e  severa,  segno  che  il  rapporto  con  i  mutuari  non  è  affatto  idilliaco  per  le  loro
discrezionalità ed in particolare per le negligenze sistematiche nella onerosa manutenzione di
quella strada pur vitale per l'economia cividalese.
23 AMC Def com n. 07, 8-7-1443, p. 95v. "De illo puero qui erat judeus et nunc baptizatus est neque habet ullum bonum
regimen, provideatur quod instruatur in fide christiana. Diffinitum fuit quod instetur cum capitulo ut dignetur providere
quod eligatur aliquis honestus et bone condictionis clericus apud quem deponatur ipse puer instruendus in fide christiana
et offerantur pro parte nostre communitatis marche due solidorum pro expensis. Deputatus est  Franciscus Miutinis".
-"De muta quam Franciscus de Claricinis  vult  petere et exigere a Judeis". -"Vinianus judeus dicit  non posse habere
carnes a bechariis iuxta pacta sua" (10-7-1443, p. 96). 10-7-1443, p. 97. "De puero qui erat Judeus et nuper baptizatus
cui capitulum offert duos concios vini et duo staria frumenti pro expensis ut stet apud aliquem qui ipsum instruat. Qum
relatum  est  quod  dominus  Johannes  de  Capellinis  libenter  ipsum  apud  se  habebit  instruendum  de  fide  nostra  et
morigerandum, diffinitum fuit quod ipse habeat eum et apud se remaneat, sibi detur aliquod subsidium pro partecipando
cum eo de expensis". -Sulle carni dei beccai al giudeo "secundum pacta, diffinitum fuit quod omnimo provideatur quod
omnes becharii dent carnes judeo secundum pacta sua et capiatur omnis modus possibilis et si recusabunt quod fiat eis
mandata in penis" (10-7-1443,  p. 98). 19-7-1443, p. 99.  "Provideatur de subsidio dando pro sustentatione illius novi
christiani. Diffinitum fuit quod isto anno dentur sibi marche due... Magister Georgius faber petit posse mittere quemdam
puerum ad sacerdotem Sancti Spiritus ut eum instruat. Diffinitum fuit quod serventur pacta que habemus cum magistro
sed rogetur magister ut velit consentire de hoc puero et instetur cum eo etiam quod velit facere suum debitum et tenere
unum repetitorem".  29-7-1443, p. 100v.  "oblatum est unum starium frumenti et unum congium vini pro subsidio victus
illius pueri qui erat judeus et baptizatus est". 7-2-1444, p. 19v.  "De veste facta puero noviter baptizato quare magister
scholarum instat quod solvatur". 10-2-1444, p. 22. "De solutione fienda pro veste pueri noviter baptiçati". 3-4-144, p. 58.
"De illo  puero  baptizato  qui  erat  Judeus  quem ullus curat  regere  et  instruere.  Deputati  ad reperiendum sibi  unum
patronem". 13-5-1444, p. 76. "De illo puero noviter baptizato".    
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"*Viniano giudeo chiede se i giudei debbano pagare la muta sulla strada di Plezzo o no e sul
caso il mutuario debba soprassedere. Si decise di convocare i consiglieri per lunedì prossimo in
un consiglio generale per giungere ad una deliberazione informata e concludere". Francesco de
Claricinis chiese, "*primo, di poter riscuotere la muta dai giudei come si paga ovunque e poiché
Viniano giudeo dice che in altro tempo per occasioni consimili fu deciso ad esempio al tempo di
Marcuccio giudeo di non pagare, si offre, qualora la comunità sia disposta ad accettare, di dare
ogni anno alla vigilia di Pasqua per amor di Dio ciò che dovrebbero offrire per l'intero anno i
giudei e ciò ad onore della fede cristiana. Inoltre chiede di essere rassicurato mettendogli per
iscritto sul modo di esigere tale muta e quanto deve esigere per ogni involucro di merce in base
alla quantità e qualità della stessa e per gli animali ed i maiali da condursi lungo quella strada.
Considerato che Viniano ha quindici mesi di permanenza in mezzo a noi, si decise prima di tutto
sul caso dei giudei di avvertire ser Francesco de Claricinis che per il periodo che Viniano si
ferma qui,  non pretenda alcunché dai  giudei  che  transitano per  questa strada;  trascorso il
tempo della permanenza di Viniano, che possa esigere dai giudei due soldi a testa. Per la muta
che intende incassare si decise di esigere secondo consuetudine e nel frattempo si rintraccino
tutte le scritture che si riferiscono alla questione, iniziando da quando è stata sistemata questa
strada. Una volta presa visione del tutto si decida come comportarsi"24. 

Strana questa smemoratezza del consiglio. Ciò che si pratica da sempre, almeno da quando
questa strada è stata resa carrozzabile, cioè da una ventina d'anni, dovrebbe essere chiaro a tutti.
Sembra  che  la  confusione  derivi  dai  pronunciamenti  ecclesiastici  sempre  più  drastici  sulla
presenza e la pratica giudaica. La promessa poi di Viniano di pagare alla vigilia di  Pasqua la
somma  prevista  per  i  passaggi  annuali,  sottintende  la  volontà  di  risparmiare  ai  giudei
l'umiliazione di etnia signata et taxata. 

"*Viniano  giudeo  avvertì  che  intende  andarsene  via  da  questa  Città  per  motivi  suoi  e
trasferirsi altrove; riconosce di tenere banco per concessione della comunità e per questo ha
rintracciato  altri  giudei  disposti  a  sostituirlo,  sempre  con  il  permesso  della  comunità.  Si
tratterebbe dei giudei Samuele figlio di Simone giudeo e Giacomo cognato del detto Samuele
figlio di Sansone che accettarono il banco con gli stessi patti, condizioni e clausole contenute
nei patti fissati tra la comunità e lui Viniano, fino all'esaurimento del tempo pattuito. Si decise di
incaricare delle persone per accordarsi con Viniano e con gli altri giudei per tutto il tempo che
desiderano e si accolga la proposta di Viniano, cioè che Samuele e Giacomo giudei possano
sostituirlo ecc. con i patti e le condizioni che lui ha con la comunità" . Segue il riscatto dei pegni

24 AMC  Def com n.  07,  19-7-1443,  p.  99v.  "Super  differentia  quam habet  Vinianus  Judeus  cum ser  Francisco  de
Claricinis  occasione mute quam exigere intendit  in Plecio a Judeis pro transitu ipsorum, dicens quod numquam fuit
consuetum quod exigeretur et alias nostra communitas mandavit mutuario quod non exigeret et ser Franciscus dicit posse
de jure exigere, sed siquidem mandatum fuit mutuario, factum fuit ad ipsos et in beneficium Judeorum hic permanentium
non autem aliorum. Nequid preter consuetum et debitum juris innovetur in damnum aut in prejudicium aliorum, diffinitum
fuit quod deputentur quatuor persone que habeant bonam diligentiam et plenam informationem de  privilegiis et juribus
dicte mute et quantum sit  usitatum solvere tunc quod ponatur ad plenum consilium".  7-8-1443,  p. 107.  "Super facto
Viniani Judei qui petit expeditionem in causa quam habet cum ser Francisco de Colussis occasione mute persolvendi per
Judeos super stratam Plecii". 10-8-1443. p. 108v. "Super facto Judei cum Laurentio mutuario strate Plecii de eo quod
idem Judeus fuit depredatus, videlicet dixit ab ipso mutuario, qui Laurentius dicit quare noluit solvere mutam et pro tanto
accepit sibi illas res et Judeus dicit quod debebat solidum unum et vienenses duos et quod illos obtulit mutuario et illos
noluit acceptare, quod Laurentius fuit confessus. Diffinitum fuit quod Laurentius teneatur solvere expensas  quas fecit
communitas que ascendunt ad summam duarum marcharum et quod restituat ablatum cum V grossonis, que res restant ibi
in consilio dicto judeo". 10-8-1443, p. 109. "Super facto Viniani Judey qui petit expeditionem utrum Judey debent solvere
mutam in  strata  Plecii  vel  ne  et  super  hoc debeat  mutarius  supersedere.  Diffinitum fuit  quod die  lune convocentur
consiliarii et super hoc fiat plenum consilium et mature fiat deliberatio et fiat expeditio". 12-6-1443, p. 110. "primo quod
possit exigere mutam a Judeis quia ubique solvunt et quare Vinianus Judeus dicit quod alias pro occasione diffinitum fuit
tempore Marcucii Judei quod non solverunt, offert se in quantum communitas velit acceptare hoc quod singulo anno in
die parasceve dabit amore Dei quicquid ipse exiget per totum annum a Judeis et hoc pro parte fidei christiane. Insuper
instat et petit certiorari et sibi dare in scriptis modum per quem debeat exigere dictam mutam et quantum exigere debeat
pro qualibet sarcina mercimoniorum secundum qualitatem et valorem et pro animalibus et porcis conducendis per ipsam
stratam. Diffinitum fuit primo quoad factum Judeorum considerato quod Vinianus habet tempus XV mensium ad standum
hic quod rogetur ser Franciscus de Claricinis quod pro tempore quo Vinianus predictus est hic mansurus quod non velit
exigere aliquid a Judeis transeuntibus per ipsam stratam; transacto vero termino Viniani quod possit exigere a Judeis
duos solidos pro Judeo.  Ad factum vero mute quam vult  exigere,  diffinitum fuit  quod dicatur sibi  quod exigat  juxta
consuetum et interim querantur omnes scripture facientes ad hoc factum et incipiatur a tempore quo facta est hec strata
(1423).  Quibus visis  tunc provideatur de modo tenendo". -"Super differentia ser Castroni cum  Judea. Diffinitum fuit
considerato quod ser Castronus probat intentionem suam quod fiat mandatum Judee que restituat pignus sibi datum pro
verbis Castroni" (10-2-1444, p. 22v). 
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presso Viniano "pro tempore". Si emette proclama ai pignorati di mettersi d'accordo con Viniano
entro 15 giorni,  "quare est recessurus ab hinc". 

Viniano di Portogruaro era venuto a Cividale con una certa titubanza ed ora questo tratto del
suo carattere si ripresenta, ma per un motivo particolare molto delicato. "*Sulla pratica aperta
con i giudei, poiché Viniano sembra pentito della decisione di lasciare il banco ad altri giudei, e
Samuele e Giacomo, a favore dei quali rinunciò, chiedono di aggiornare alcuni particolari dei
patti così come riferiscono il provisore ser Francesco e ser Castrono che trattarono con loro, si
decise di mandare alcuni da Viniano a dirgli come dalla relazione dei deputati capirono la sua
intenzione di rimanere volentieri. Quindi lo si interpelli se intende fermarsi per tutto il tempo e,
oltre la sua ferma, per un altro quinquennio e nel caso si riunisca un nuovo consiglio". 

Da un foglio inserito  nel  registro verbali  si  apprendono "particolari"  delicati:  "Prima che
alcuno zudio non debia pagare alcuna muda dela persona in Plezo in perpetuo. Item che alcuno
zudio debia ne posse fir batezado sel non passa laeta de anni 14, senza volenta del padre e dela
madre de quelle o che senza la volenta de Samuel e Jacob o che starea in loro fe se quelli non
avesse padre e madre. Item che sia cureto in le privileze onde le dise meza marca che dica
marca una. Item che quelli che non stano in la gastaldia in lo tempo deli pegnore sia tratadi
sicome quelli dela marca in zo in ogno atto zoé del vendere come del pro. Item in logo ove el
dice ch debemo in pressar al comun duc. 200 ch el dica duc. 100 sigonda le prime condicione.
Item la ch  dice  patario  ch  dica  gossioldio.  Item aquello  ch abitano fora dela tera non sia
mandada le cedole ma le cride"25. Questo fanciullo, probabilmente plagiato, era membro della
famiglia Marcuccio-Filippa e il battesimo comportava la sua sottrazione alla famiglia, dunque un
atto di inumanità che continuerà nel tempo a difesa dei diritti di un dio davvero ingiustificabile,
fino  a  consonare  con  le  leggi  antiebraiche  del  XX  secolo  (CAFFIERO  2004).  Per  patario e
gossioldio si tratta di articoli di pegno, “robivecchi”, capi di vestiario di cotone e simili. 

"*I deputati che parlarono con Viniano giudeo e conobbero il suo orientamento, riferirono
che volentieri avrebbe continuato a gestire il banco in questa Città con i patti ecc., ad una sola
condizione aggiuntiva, cioè che i giudei di passaggio per la strada di Plezzo non paghino tassa
sulle loro persone, rimanendo pure tutto il resto come pattuito. Riferirono poi che Viniano si era
scusato per la proposta di passaggio del suo banco ad altri  giudei per il periodo della sua
contrattazione.  I  deputati  consigliarono  poi  la  nostra  comunità  a  fingere  renitenza  nel
riaccoglierlo dopo la rinunzia e che Viniano chieda che gli facciamo dare una lettera patente da
loro nella quale appaia che sono contenti che ogni altro giudeo possa prendere il banco della
nostra comunità dal primo di maggio prossimo per un anno successivo e che dalla scadenza del
tempo del suo primo contratto possa iniziare il nuovo quinquennio cioè sei anni oppure otto
come piacerà alla nostra comunità e ciò, come riferirono, è la sua opinione e insiste che la
comunità intende che ci serva per tutto il tempo di 5 anni come è previsto dal privilegio. Sentita
questa relazione e valutato che Viniano si comportò abbastanza bene e secondo il diritto, si
decise  di  convocare  il  consiglio  per  chiedergli  se  intende  promettere  ed  impegnarsi  ad
amministrare il banco in Cividale dal primo maggio prossimo per un anno intero dal quale
momento inizi la sua ferma, cioè dal 1445 ottava indizione fino ad otto anni successivi integri e
completi con i patti, modi e condizioni contenute nel suo primo privilegio e ciò purché i giudei
che vengono per la strada di Plezzo siano esenti dalla tassa sulla persona. Così che dal primo
maggio possa iniziare a mutuare e ad assumere il banco presso questi giudei ai quali rinunciò
secondo i patti del 36mo (?) e si decise di mandare a Udine per esaminare l'imballaggio delle
sue cose che sta presso Simone giudeo, rispondendo che la comunità non vuole consentire che
abbiano rinunciato al banco a favore di altri giudei prima della scadenza della sua ferma e si

25 AMC Def com n. 07, 18-3-1444, p. 48. "Super facto Viniani Judey qui proposuit qualiter ex certa sua cum intendit se
absentare ab ista civitate et transferre se ad alium locum et quia cognoscit a communitate banchi concessionem jnvenit
alios judeos qui stabunt loco sui cum voluntate tamen communitatis; judei sunt Samuel filius Simonis Judey et Jacob
cognatus dicti Samuelis filii Sansonis qui acceptarunt banchum in se cum illis pactis conditionibus et clausulis prout in
pactis contentis juxta communitatem et dictum Vinianum ad tempus suum duraturum. Diffinitum fuit quod deputentur
persone que sint cum Viniano et aliis judeis ad quantum tempus voluerunt habere tandem quod  complaceatur Viniano
videlicet quod Samuel et Jacob Judey accipiantur loco Viniani etc. cum pactis et condicionibus que habet Vinianus cum
communitate". 23-3-1444, p. 50. "Super pratica habita cum Judeys quare Vinianus respondit se penitere quod renunciavit
banchum aliis Judeys et Samuel et Jacob quibus renunciavit petunt reformari alique pacta prout refert ser Franciscus
provisor et ser Castronus qui fuerunt cum eis. Diffinitum fuit... deputati cum Viniano et dicant sibi qualiter ex relatione
deputatorum intellexerunt opinionem suam, videlicet quod libenter remaneret. Ideo sciatur ab eo si velit remanere pro
tempore suo et ultra firmam suam pro quinquennium tuncque nuovum consilium". 
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faccia in modo che questi giudei rilascino una lettera di mano propria come richiesto dal tempo
dovuto. Viniano, convocato in consiglio e interrogato se intendeva obbligarsi a gestire il banco
in questa città per 8 anni come sopra, Viniano spontaneamente e volentieri promise e si obbligò
verso la nostra comunità a rispettare e ad osservare i patti e le promesse fatte altre volte in tutto
e per tutto per lo spazio di 8 anni dal giorno stabilito ed obbligò a garanzia tutti i suoi beni. Da
parte sua la nostra comunità fin d'ora ecc. accettò per i suddetti 8 anni come detto con gli stessi
patti e s'impegnarono a vicenda con tutti i propri beni". A conferma dell'intesa, "*Viniano vuole
che si  dissequestri  il  suo imballaggio bloccato a Udine e propone a garanzia ser Castrono
promettendo di garantirlo. Ser Castrono prestò la sua garanzia per lui del valore di 100 ducati e
lui promise di lasciarlo e mantenerlo indenne in tale ruolo assunto. Si decise di scrivere al
capitano di  Udine per  il  dissequestro del  suo bagaglio  poiché diede  la  garanzia richiesta".
Frattanto  "*i  giudei  per  i  quali  Viniano  aveva  rinunciato  al  banco,  vogliono  garantirsi  se
potranno mutuare per il tempo durante il quale Viniano gestiva il banco. Si decise di rispondere
loro  che  possono  farlo"26.  A  questo  punto  la  strategia  di  fingersi  dispiaciuti  dell'accaduto
permette al comune di usufruire per il tempo restante del contratto di Viniano di due prestatori in
concorrenza inevitabile con benefici per tutti.

Si discuteva da qualche anno sulla costruzione di un ponte in muratura, ma il trascorrere del
tempo  rendeva  urgente  in  ogni  caso  la  funzionalità  di  quello  ligneo  semper  reformandum.
"*Sull'urgenza di provvedersi del denaro necessario per il ponte e di consolidare il ponte di
legno. Si decise di dare autorità ai sig.ri provisori che si incontrino con il giudeo perché mutui
almeno  100  ducati  al  comune  fino  alla  prossima  ricorrenza  di  san  Michele;  se  lo  si  può
convincere bene, altrimenti si raduni un nuovo consiglio"27. Sarà la grande opera dei cividalesi,
ma quanto gli costerà, specie a mantenerlo in efficienza.

26 AMC Def com n. 07, 23-3-1444,  p. 51.  "Super facto Viniani Judey.  Retulerunt deputati fuisse cum Viniano Judeo et
habuerunt eius opinionem qui respondit quod libenter remanebit ad tenendum banchum in ista Civitate cum pactis etc.,
hoc uno solo pacto addito quod petit, videlicet quod Judey transeuntes per stratam Plecii pro eorum personis tamen non
teneantur solvere mutam, ceteris omnibus pactis in suo robore permanentibus. Et dixerunt quod ipse Vinianus penitet
renunciasse  banchum suum aliis  Judeys  pro  suo  tempore.  Et  dixerunt  quod communitas  nostra  debet  fingere nolle
contentari quod renunciaverit banchum eis et quod Vinianus petit quod faciamus dari nobis unam literam patentem de
manu  ipsorum  in  qua  appareat  quod  sint  contenti  quod  quilibet  alius  Judeus  possit  accipere  banchum  a  nostra
communitate a prima die mensis may proxime futura ad unum annum inde futurum et quod ab ipso tempore unde quo
expirabit tempus sue prime firme incipiat firma sua pro aliis  quinque videlicet sex annis vel octo prout placebit nostre
communitati et hoc in effectu retulerunt esse suam opinionem et institit quod communitas intendit quod serviat nobis pro
toto tempore quinque annorum prout continetur in suo privilegio. Qua relatione audita considerato quod dictus Vinianus
satis  bene et curialiter se habuit,  diffinitum fuit quod convocetur in consilio et sciatur ab eo si vult promittere et se
absolvere ad tenendum dictum banchum in Civitate Austria a prima die mensis may proxime futura ad unum annum inde
immediate sequentem in quo termino incipiat terminus sue firme, videlicet de 1445 indictione octava usque ad octo annos
tunc inde immediate sequentes integros et completos cum pactis modis et conditionibus contentis in suo privilegio primo
hoc uno pacto addito videlicet quod Judey venientes per stratam Plecii non teneantur pro eorum personis tamen solvere
mutam. Ita tamen quod prima die mensis martii de 1445 indicione octava teneatur incipere mutuare et in se accipere
banchum apud hos Judeos quibus renunciavit  juxta tenorem pacti  XXXVI et  diffinitum fuit  quod mittatur Utinum ad
faciendum scrupturari ballam rerum suarum que est apud Simonem Judeum respondendo quod communitas non velit
consentire quod renunciaverit banchum aliis judeis ante firmam suam et fiat quod isti judei dent literam de manu ipsorum
prout requiritur tempore debito. Qui quidem Vinianus convocatus in consilio et interrogatus si volebat se obligare ad
tenendum banchum in dicta Civitate per octo annos ut supra, prefatus Vinianus sponte et libere promisit et se obligavit
prefate nostre communitati attendere et observare juxta pacta et promissiones alias cum eo facta in omnibus et per omnia
per spacium annorum octo ab illo die inde ut supra et obligavit bona sua. Et e converso nostra communitas ex nunc etc.
acceptavit eum pro dictis octo annis ut supra cum iisdem pactis et obligaverunt vicissim sibi bona sua".  30-3-1444, p. 55.
"Vinianus  Judeus instat quod distromittatur balla sua sequestrata Utini et offert se dandam securitatem videlicet  ser
Castronum et promitti eum conservare indemnem. Ser Castronus fideiussit pro eo de centum ducatis et ipse promisit eum
relaxare et conservare indemnem. Diffinitum fuit quod scribatur domino capitaneo Utini quod distromittat ballam suam
quare dedit securitatem". 1-4-1444, p. 56v. "Judey quibus Vinianus renuciavit banchum volunt certiorari utrum possint
mutuare pro tempore quo Vinianus habebat banchum. Diffinitum fuit quod dicatur eis quod mutuent pro tempore quo
Vinianus habebat banchum".  -"Judeus querit certiorari de aliquibus qui apud eum habent pignora ubi commorentur.
Observetur pactum et fiat juxta tenorem pactis" (6-5-1444, p. 71v). -"Judeus petit aliquas pecunias super debito suo" (8-
5-1444, p. 73).   
27 AMC  Def com n. 07, 22-5-1444,  p. 83.  "Super providendo de pecuniis  pro ponte et de firmando pontem ligneum.
Diffinitum fuit  quod detur  autoritas  dominis  provisoribus qui  sint  cum Judeo et  faciant  quod mutuet  saltem centum
ducatos communitati usque ad proximum futurum festum sancti Michaelis et si potuerit habere bene quidem, si non novum
etc.". -"Jacobus preco communitatis  ex sacramento sui officii  ad instantiam Judeorum banchi se delivrasse in eorum
manibus certa bona infrascripta, videlicet unum centum de seta rubea cum argento aureato ponderis unciarum novem
cum dimidia Iohanni Rosacii pro ducatis quatuor et solidis XXI. Unam tunicam cum duodecim perlis in rechamo filii ser
Johannis Galli pro libris XIII et solidis quatuor. Novem brachia tele de lino et unum mantile Aloisii de Dolegnano pro
libris novem et solidis XVIII etc." (8-6-1444, p. 94v). 
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La questione  dei  battesimi  forzati  nel  frattempo  si  fa  urgente  sotto  la  pressione  dai  frati
predicatori.  "*Samuele e Giacomo giudei chiedono di riformare i patti. Si decise di incaricare
due che ascoltino le loro richieste, senza concludere per ora in attesa di un nuovo consiglio" .
Nel  quale  consiglio:  "*Sul  fatto  dei  giudei  che  dicono  di  voler  patteggiare  con  la  nostra
comunità e pretendono che nessun giudeo, sotto i 14 anni, possa essere battezzato, si decise di
dir loro che la nostra comunità non intende in nessun modo concludere un tale patto e visto che
altrimenti  loro  si  rifiutano  di  patteggiare,  si  chieda loro  una lettera  patente  nella  quale  si
riconosca  il  diritto  della  comunità  di  provvedersi  di  altri  giudei".  Nel  consiglio
successivo:"*Sulla  questione  degli  ebrei  che  dicono  che  i  nostri  deputati  furono  da  loro  e
dissero che la nostra comunità si rifiuta di stringere con loro il patto richiesto, cioè che non
possa essere battezzato nessun giudeo sotto i 14 anni e perciò chiesero che si provvedesse nei
loro confronti, per cui si rendono ben conto dell'intenzione della comunità di voler venire a capo
con loro... Poiché non piace alla comunità concludere con loro il patto richiesto, si decise di dir
loro che ci consegnino una lettera patente dalla quale risulti che accettano che qualsiasi altro
giudeo  possa  assumere  il  banco  ed  intendersi  con  la  nostra  comunità  in  modo  che  possa
provvedere agli affari suoi e loro ai propri"28. 

È  strano  che  i  cividalesi,  sempre  attenti  al  loro  interesse,  s'impiglino  in  un  dictat  che
certamente non sgorga da una loro spontanea disposizione, ma da un'imposizione del mondo
ecclesiastico nei confronti del diverso. La chiesa a sua volta preme sul sentimento antisemita
proprio in occasione delle sue maggiori tensioni interne ed esterne come utile diversivo. Tuttavia
il comune cerca di trarre vantaggio da tale pressione con accordi più favorevoli.  

Sgancio  contrastato  ♣  Le  trame cividalesi  sui  nuovi  banchieri. "*Sul  fatto  che  i  giudei
sembrano informati sull'intesa intervenuta con Viniano". Si vede che finora avevano contrattato
in segreto sia con gli uni che con il loro successore. "*Cucero giudeo chiede un salvacondotto.
Si decise di darglielo come richiesto". Dunque se ne vanno, d'intesa con la comunità:  "*Sulla
lettera che i giudei devono dare perché la comunità possa provvedere ai fatti propri. Si decise di
incaricare delle persone che s'incontrino con il giudeo e gli  chiedano la lettera patente che
ciascun giudeo impunemente possa contrattare con la nostra comunità". La serietà giuridica è
condizione di ogni rapporto, specie col diavolo. "*Sul fatto dei giudei che richiedono una lettera
di  benservito.  Si  faccia  proclama pubblico  che  coloro  che  hanno dei  pegni  presso  di  loro
provvedano  entro  la  scadenza del  loro  mandato".  Il  primo è  lo  stesso  comune  che  si  vede
interpellato proprio da Giuseppe giudeo."*Si decise di mandare due che vadano da Viniano e
vedano se è disposto a mutuare loro i denari richiesti"29. 

28 AMC  Def com n.  07,  19-6-1444,  p.  100v.  "Super  facto  Samuelis  et  Jacob Judeorum petentium reformari  pacta.
Diffinitum fuit quod deputentur duo qui audiant velle precisare cum eis et non concludant et tunc novum etc.".  -"Jacob
preco" procede all'incanto...  "ultra tres et  octo dies perfecisse  infrascripta pignora quare erant  absentes  a prima et
nesciebatur ubi commorarentur ad instantiam Samuelis et Jacob Judeorum sociorum banchi loco Viniani Judey et eadem
pignora debito loco et die ac tempore incantasse etc." ; solite cose, cingoli, anelli, vesti, mantelli "bothones de argento et
planetas de argento" di once 4 e tutte robe di ser e pure sacre (19-6-1444,  p. 101).  26-6-1444,  p. 107.  "Super facto
Judeorum qui dicunt velle pacisci cum nostra communitate et volunt quod nullus judeus qui non sit etate annorum  XIIII
possit effici christianus. Diffinitum fuit quod dicatur sibi quod nullo modo nostra communitas non vult facere sibi tale
pactum et quare ipsi dicunt nolle pacisci aliter cum communitate petatur ab eis una litera patens in qua contineatur quod
nostra communitas sibi providere possit de aliis judeis". -"De Judeo qui dicit quod uxor Jannini vult exigere certas res
per maritum suum pignoratas. Diffinitum fuit quod si uxor sua vult exigere quod det sibi res quas volet non obstante quod
maritus pignoravit" (26-6-1444, p. 107). Si tratta di beni dotali ad esclusiva disposizione della moglie. 13-7-1444, p. 135v.
"Super facto Judeorum qui dicunt nostros deputatos fuisse cum eis et dixerunt nostram communitatem nolle facere eis
pactum quod petebant, videlicet quod non possit baptizari aliquis judeus ante 14um annum et ideo petierunt sibi providere
etc.,  propter quod compre(he)ndunt intentionem communitatis  volentis  sibi  providere...  Quia non placet  communitati
concludere cum eo pacto quod petunt, diffinitum fuit quod dicatur eis quod dent nobis unam literam patentem in qua
appareat quod sint contenti quod quilibet alius judeus possit accipere banchum et convenire cum nostra communitate ad
hoc ut nostra communitas possit sibi providere et ipsi possint sibi providere".
29 AMC  Def com n. 07, 24-7-1444,  p. 140.  "Super eo quod  Judey videntur scire de conclusione facta cum Viniano".
-"Judeus se aggravat quod Dominicus Gubicinus heri noluit sibi vendere pro duabus libris solidorum carnes castrati
petens observari pactum suum. Diffinitum fuit quod dicatur bechariis et daciariis quod deinceps debeant sibi dare carnes
pro precio quo venduntur et quando volent juxta pacta sua" (31-7-1444, p. 144v). 3-8-1444, p. 146v. "Chuçer judeus petit
unum salva conductum. Diffinitum fuit quod fiat sibi prout petit". -Solito incanto di pegni  "judeorum cingulum rubeum
etc." (7-8-144, p. 150). 2-9-1444,  p. 160v.  "Super litera quam Iudey dare debent ut communitas possit providere factis
suis. Diffinitum fuit quod deputentur persone que sint cum Judeo et petant literam patentem in forma debita quod quilibet
Judeus impune possit convenire cum nostra communitate". -"Pro Judeo. Rettulit Jacobus preco ex sacramento sui officii
ad instantiam judeorum" incanto pegni "cingulum argenteum" di 23 once per ducati 16 soldi 46 (11-9-1444,  p. 167).
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Ed il segreto ora è a conoscenza di tutti: "*Sulla proposta avanzata da Giuseppe giudeo che
dice di essere stato informato tramite le parole proferite  dal figlio di Viniano giudeo, come
Viniano contrattò con la comunità e siccome dice di avere un patto con Viniano convalidato da
un giuramento tra di loro e stante la norma che impedisce a Viniano di patteggiare con la
nostra comunità, perciò chiede di essere rassicurato dalla comunità nel caso che la comunità
intenda  rendergli  giustizia  contro  di  lui  sebbene  non  dubiti  di  avere  piena  ragione  contro
Viniano. Si decise di chiedere a Viniano giudeo di venire subito qui e lo si ascolti  sul caso
intervenuto".  Se  non  d'iniziativa  della  comunità  certamente  a  sua  conoscenza  era  la  nuova
contrattazione “sottobanco” per la gestione del banco. 

"*Sulla lettera da stendersi dai giudei per la nostra comunità sulle cose da riformare secondo
il loro punto di vista, perché altrimenti risulta ben chiara quella che ci hanno consegnato che ci
concede la libertà di poter contrattare con tutti i giudei che intendono convenire con la nostra
comunità secondo il contenuto dei patti. Si decise di incaricare alcune persone che s'incontrino
con i giudei e si facciano consegnare la lettera in buona forma per un consiglio plenario ed una
volta  ottenuta  s'informi  Viniano  e  si  raduni  un  nuovo  consiglio"30.  Il  contratto  privilegiato
comportava l'esclusiva del servizio fino alla sua scadenza, mentre ora si intende rivendicare alla
comunità totale discrezione.

"*Contrasti di Viniano con gli altri giudei; questi si presentò in consiglio insieme a Giuseppe
giudeo e disse che, poiché lo accusano di essere causa che loro non si mettono d'accordo con la
comunità,  fin  d'ora  alla  presenza  di  Giuseppe,  se  la  comunità  vuole  contrattare  con lui,  è
d'accordo". Convocati "*ambedue i giudei, si dica loro che sono stati ascoltati e che vadano in
pace, avvertendoli che la nostra comunità non intende chiudere con il giudeo e si ottenga da
loro la lettera patente in forma dovuta". Si mandino delle persone "*da Giuseppe e dagli altri
giudei che sono qui e ci s'informi sul loro punto di vista e quali patti siano disposti a contrattare
con la comunità e si  veda se è possibile  avere una qualche proroga ed allora si raduni un
consiglio nuovo". Infatti "*gli incaricati di ritorno confermano di aver parlato con Giuseppe e
Samuele per sapere il loro pensiero e fino a che percentuale siano disposti a mutuare ed in
pratica fu loro precisato di non poter mutuare per un prezzo inferiore al 15%; tuttavia Giuseppe
aggiunse  che  se  dovesse  rimanere,  farebbe  un  qualche  dono  alla  comunità  per  il  ponte
maggiore. Si decise, tenuto conto dei patti con Viniano, di convocarlo in consiglio per dirgli che
la nostra comunità è disposta a tener fede ai patti stabiliti  con lui e s'insista a chiedergli se
vuole  starci.  Sentito  Viniano  e  capito  l'ipotesi  dei  due  banchi,  si  decise  di  incaricare  delle
persone che vadano da loro e dichiarino l'intenzione di concordare con loro ecc., e si richieda
la  lettera  e  una  volta  sentiti  riferiscano,  tuttavia  siano  mantenuti  i  patti  con  Viniano".  La
comunità  oscilla  tra  diverse  ipotesi  nella  prospettiva  di  trarsi  d'impaccio  e  di  spuntare  le
condizioni più favorevoli alla sua economia sottoposta ad uno sforzo estremo per il costruendo
ponte maggiore in muratura. Le strategie contrattuali messe in atto, innovative rispetto ad una
tradizione  fino  ad  ora  rispettata,  sono  l'esito  di  un'economia  in  espansione  come  indica

-"Super eo quod judei petunt sibi solvi de pecuniis mutuatis communitati. Diffinitum fuit quod reddantur sibi CXXX ducati
hoc anno mutuati communitati et alii CXXVIII mutuati tempore Viniani quod mittatur ad Vinianum et instetur cum eo
quod velit in se suscipere hoc debitum" (9-10-144, p. 175v). -"Pro Judeo. Retulit Jacobus preco pignora coclearia XIII
ponderis unciarum LXXXIII" per ducati 36, lire 112 e soldi 18, una veste ecc. (9-10-1444, p. 176). -"Joseph judeus petit
pignora proclamari  iuxta pacta.  Item instat  quod communitas  faciat  sibi  unam literam patentem qualiter  ipsi  judey
fecerunt debitum suum advisando nostram communitatem quod sibi provideat de judeis et dando literam patentem"  (24-
10-1444, p. 179). 4-11-1444, p. 186v. "Super facto judeorum qui petunt quod fiat eis una litera de bono servitio et quod
fiat  publica proclamatio  quod habentes  pignora apud ipsos provideant  ad terminum suum.  Diffinitum fuit  quod fiat
proclamatio publica et fiat eis litera prout petunt". 6-11-1444,  p. 188v.  "Diffinitum fuit duo qui vadant ad Vinianum
judeum et videant si ipse vult eis mutuare ipsos denarios". 
30 AMC Def com n. 07, 1-12-1444, p. 197. "Super propositione per Joseph Judeum qui dicit fuisse ex verbis prolatis per
filium Viniani Judei,  qualiter Vinianus convenit  cum communitate et  quare dicit  habere certum pactum cum Viniano
validatum  cum  juramento  inter  eos  et  legem  propter  quam  dictus  Vinianus  non  potuisse  convenire  cum  nostra
communitate et ideo petit certiorari a communitate si ipsa communitas volet facere sibi justiciam contra eum quamvis non
dubitat habere plenum jus contra Vinianum. Diffinitum fuit quod mittatur pro Viniano Judeo qui statim veniat  huc et
audiatur ipse in re ista". -"Pro Judeo. Rettulit Jacob preco communitatis" sul solito incanto, "vestitura et vestitura panni
paonacii" decorata d'argento il tutto per sei ducati, lire 10 e soldi 10 ecc. (4-12-1444, p. 198). 23-12-1444, p. 205v. "Super
litera fienda a Judeys nostre communitati reformanda per eos aliter quare stat illa quam nobis dederunt, dando licentiam
omnibus Judeys qui possint convenire cum nostra communitate juxta tenorem pactorum. Diffinitum fuit quod deputentur
persone que sint cum Judeys et faciant sibi fieri literam in bona forma ad plenum qua habita mittatur pro Viniano et tunc
novum etc.". -"Super facto differentie presbiteri Philippi cum Viniano judeo" (8-1-1445, p. 5). 
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all'evidenza il progetto del ponte lapideo. Cividale ne è sollecitata, ma sta facendo il passo più
lungo della gamba.

"*Giuseppe giudeo si meraviglia che la comunità richieda loro la lettera visto che l'hanno
già consegnata ed ora dice che se la comunità insiste perché la riconsegnino, gliela daranno se
così vuole il diritto; d'altronde crede di non essere obbligato per i patti che hanno con Viniano
giudeo ecc. e per molti altri motivi; tuttavia conclude di adeguarsi alle richieste della comunità.
Si decise di rispondere a Giuseppe che la comunità intende assolutamente che consegnino tale
lettera  patente  stesa  secondo  il  diritto  come  richiesto  dai  patti  perché  con  essa  possiamo
provvedere ai nostri interessi e all'utilità della repubblica e gli si dia speranza che la nostra
comunità intende concludere i patti con loro. Costui poi convocato in consiglio disse di voler
consegnare la lettera come piace alla comunità". Per i giudei l'adattarsi alle condizioni di fatto,
quando quelle di diritto sono compromesse dal più forte, è giocoforza. 

"*I giudei chiedono i soldi che il comune deve loro. Inoltre il portavoce giudeo chiede una
lettera patente dalla quale risulti che hanno adempiuto al loro dovere consegnando la lettera
patente al comune, perciò si provveda. Si decise di scrivere una lettera a Viniano chiedendogli
di  venire  subito  qui  per  provvedere  all'esazione  dei  pegni  dei  nostri  cittadini  nel  caso  che
intenda a rispettare i nostri patti"31. 

Mentre altrove nella  Repubblica di Venezia si chiudevano i  banchi,  a Cividale  si tenta di
gestirne la continuità, magari duplicandoli. "*Sui giudei ossia su Viniano, perché ser Nicolò ed il
cancelliere stanno per recarsi a Feltre e a Pordenone, si decise di affidare loro di avvertire il
giudeo Viniano che se intende venire che venga pure e porti i  soldi per esigere i pegni dei
cittadini  e  per  i  soldi  dovutigli  dalla  comunità  e  se  vuole venire  sappia che la  comunità  è
contenta". "*Giuseppe giudeo chiede di restituirgli la sua prima lettera patente. Inoltre chiede
una lettera di benservito". Viniano, seccato da tanta manfrina, è tornato a Pordenone e sembra
che là si senta a suo agio. "*Viniano giudeo ci risponde che, visto che la nostra comunità dice
che se non vuole venire è contenta e se vuole venire pure, allora anche lui è contento di non
venire, visto che ciò piace alla comunità. Si decise di incaricare alcuni per incontrare questi
giudei e chiedano se possono ottenere una qualche proroga con loro e richiamare la regalia
contenuta  e  qualche  sussidio  od  offerta  per  il  ponte".  Insomma  si  ripiega  sulla  conduzione
precedente.  "*Sull'accordo  con  il  giudeo  (Giuseppe);  si  decise  d'incaricare  alcuni  che
incontrino il giudeo e vedano se è possibile concludere con lui e vedano quanto vuole donare
come  sussidio  per  il  ponte  ed  anche  se  vuole  mutuare  soldi  alla  comunità  per  procedere
all'armatura dello stesso". 

Ricucire comporta condizioni migliori. "*Il giudeo risponde che intende avere gli stessi patti
spuntati da Viniano giudeo e non intende dare regalie, inoltre dice di voler avere patti in base ai
quali i giudei che passano per la strada di Plezzo non devono pagare la muta. Si decise che i

31 AMC Def com n. 07, 11-1-1445, p. 6v. "Super facto Viniani cum aliis judeis qui in consilio se constituit una cum Joseph
judeo, dixit quod quare imputant sibi quod ipse sit causa quod ipsi non concordant se cum communitate, ex nunc dicit
presente Joseph quod si communitas vult facere pacta cum eis ipse est contentus... utrum ipse velit servire communitati
juxta pacta. Vinianus dixit quod ipse vult illud quod vult communitas... ambobus judeis et dicatur eis quod sunt auditi et
vadant in pace advisando eos quod nostra communitas non vult stare finire Judeo et reperiatur ab istis judeys litera
patens in forma debita... que sint cum Joseph et aliis judeys qui sunt hic et sciant opinionem istorum judeorum et que
pacta vellent facere cum nostra communitate et videatur si possit habere aliqua prorogativa cum eis et tunc novum etc.".
13-1-1445, p. 8. "Deputati referunt fuisse cum Jacob et Samuele ut scirent eorum opinionem et pro quanto velint mutuare
et in effectu responsum est eis non posse mutuare pro minori precio quam in racione XV pro centenario, tamen Joseph
dixit eis a se ipso quod si remanebunt,  faciet certum donum communitati in subsidium pontis maioris .  Diffinitum fuit
attentis  pactis habitis  cum Viniano quod convocetur Vinianus in consilio  et dicatur sibi  quod nostra communitas est
disposita servare pacta secum habita et instetur quod declaret opinionem suam si ipse vult etiam pro parte sua attendere.
Audito Viniano et intellecto proposito duorum banchorum et deffinitum fuit quod deputentur persone que sint cum istis et
dicant velle componere cum eis etc. et fiat quod dent literam et eis auditis referant, tamen observentur pacta Viniano".  15-
1-1445,  p.  10.  "Super  propositione  per  Joseph  judeum qui  dicit  admirari  quod communitas  requirit  ab  eis  literam
patentem quare alias dederint et nunc dicit quod si communitas vult de facto quod dent dabunt, si vero de jure credit non
teneri dare propter pacta que habent cum Viniano Judeo etc. et multis aliis rationibus, tamen dicit velle facere quidquid
vult communitas. Diffinitum fuit quod respondeatur Joseph qualiter communitas vult omnino quod dent literam patentem
in forma debita juxta tenorem pacti et quod eam volumus ut possimus providere rebus nostris et utilitati reipublice et
detur sibi spes quod nostra communitas velit facere nova pacta cum eis. Qui postea convocatus in consilio dixit se velle
dare dictam literam propter quod placet communitati". 27-1-1445, p. 14v. "Super facto Judey qui petunt pecunias quas
communitas sibi tenetur dare. Item petit  unam literam patentem in qua appareat quod fecerunt debitum suum dando
literam suam patentem communitati, ideo provideatur. Diffinitum fuit quod scribatur una litera Viniano, requirendo eum
quod subito veniat huc ad providendum pro exactione pignorum civium nostrorum si ipse est dispositus servare pacta".
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deputati s'incontrino con il giudeo e gli dicano che la nostra comunità lo vedrebbe volentieri
insieme ai suoi soci, ma poiché la nostra comunità si meraviglia che non voglia mantenere i
rapporti con noi secondo la lettera del comune e con garanzia di due nostri cittadini ecc., per
cui fin d'ora la nostra comunità intende provvedere ai fatti suoi mentre loro provvedano ai loro
e  pretendano da lui  la  lettera  patente".  Dopo le  finte  vicendevoli  interviene  l'accordo. "*Il
giudeo Giuseppe a nome dei suoi compagni risponde che non intende stringere patti  con la
comunità se non ottiene la garanzia che tutti i giudei che giungono per la strada di Plezzo non
siano obbligati a pagare la muta. Si decise di incaricare delle persone che parlino con gli eredi
di ser Ermanno e di ser Francesco che hanno in appalto la strada e dicano come la comunità si
comporta con estrema comprensione nei loro confronti e visto che i giudei non vogliono affatto
concludere con noi altrimenti,  s'insista che voglia assolverli dal pagamento della muta sulla
loro  persona.  Quindi  convocato  Giuseppe  in  consiglio,  ser  Pertoldo  disse  di  prestarsi  per
l'accordo  con  gli  eredi  in  modo  che  non  paghino  più  di  tre  ducati  e  Giuseppe  si  disse
soddisfatto"32.

La  vicenda  prosegue  nelle  singole  fasi  formali,  chiarendo  equivoci  vicendevoli  fino  alla
conclusione33. I giudei si permettono di farsi belli, si fa per dire, largheggiando in donativi per il

32 AMC Def com n. 07, 5-2-1445,  p. 17v.  "Super facto judey sive Viniani quare ser Nicolaus et cancellarius ituri sunt
Feltrem et ad Portumnaonis, diffinitum fuit quod committatur eis quod dicant judeo videlicet Viniano quod si vult venire
quod veniat et portet pecunias pro exigendo pignora civium et pro pecuniis in quibus communitas eis tenetur et si vult
venire communitas est contenta et si non vult venire communitas est etiam contenta" . - "Joseph judeus petit sibi  restitui
primam literam suam patentem datam. Item petit unam literam boni servicii". -"De ducato in debito per ser Biandalissium
nomine Cuçeri Judey" (5-2-1445,  p. 18v). 19-2-1445,  p. 23v.  "Vinianus judeus respondit nobis quod postquam nostra
communitas dicit quod si non vult venire est contenta et si vult venire est contenta, ipse similiter est contentus non venire
postquam placet communitati. Diffinitum fuit quod deputati sint cum istis Judeys et querant si possint habere aliquam
prorogativam cum eis et reducere ad regaliam contentam et pro ponte aliquod subsidium et donum".  1-3-1445, p. 27.
"Super facto judey concordandi, diffinitum fuit quod deputati sint cum judeo et videant si possint secum concludere et
sciant quantum velit donare pro subsidio pontis et videant etiam si ipse vult etiam mutuare pecunias communitati ut detur
ordinatio quod fiat  armatura". 3-3-1445,  p. 28v.  "Judeus respondet velle  habere eadem pacta que habebat Vinianus
Judeus et non vult dare regaliam, preterea dicit quod vult habere pactum quod Judey transeuntes per stratam Plecii non
solvant mutam. Diffinitum fuit quod deputati sint cum judeo et dicant quod nostra communitas libenter videbit eum et
socios, sed quare nostra communitas miratur quod non velit servare nobis cum litera communitatis et cum securitate
duorum civium nostrorum etc. quod ex nunc nostra communitas intendit providere suis factis et ipsi provideant suis et
requirant ab eo literam patentem". 5-3-1445,  p. 30.  "Super eo quod Judeus videlicet Joseph nomine suorum sociorum
respondet nolle facere pacta cum communitate nisi habeant pactum expressum quod omnes judey transeuntes per stratam
Plecii non teneantur solvere mutam. Diffinitum fuit quod deputentur persone que sint cum heredibus olim ser Hermanni et
ser Francisci qui habent stratam et dicant qualiter communitas se humanissime habet cum eis et quare Judey nolunt
concludere nobiscum aliter, instetur quod velit eos absolvere a solutione mute pro eorum personis. Ex postea convocatum
Joseph in consilio ser Pertoldus dixit velle se interponere ad concordandum eos cum dictis heredibus cum hoc quod non
solvant sibi ultra tres ducatos et Joseph remansit contentus".
33 -"Super facto Joseph Judey qui instat quod communitas faciat poni in privilegio pactum quod Judey transeuntes per
stratam Plecii  non solvant  mutam pro  eorum personis.  Diffinitum fuit  quod die mercurii  videantur pacta  que antea
habebant cum nostra communitate  et  auditis  pactis  provideatur huic rei.  Item provideatur quod accipiantur pecunie
mutuo ab ipso Judeo sicut alias promisit.  Insuper quare offert  mutuare gratis  communitati  centum ducatis  usque ad
festum sancti  Michaelis  prout  referunt  ser  Pertoldus  et  ser  Leonardus  de   Maniacho,  diffinitum  fuit  quod  mittatur
camerarius ad Judeum ut accipiat dictos centum ducatos et fiat sibi una litera"  (AMC Def com n. 07, 30-4-1445, p. 52v).
-"Joseph Judeus instat quod communitas faciat fieri sibi pactum in privilegio quod non tenenantur solvere mutam pro
personis, dicens quod ser Pertoldus alias promisit facere eos exceptos pro tribus ducatis tantum et ipse intelligebat semel
tantum et ser Pertoldus pro singulo anno. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui sint cum Samuele et Jacobo qui sunt
caput banchi et experiatur concordare ipsos Judeos cum mutuario in maiori quantitate qua potuerint"  (5-5-1445, p. 55).
La quota sulla persona prepagata dovrebbe essere di tre ducati per tutto il periodo del contratto e non ogni anno. Questa
volta la furbizia è dei giudei. -"Super facto Judeorum qui dicunt velle omnino habere pactum quod Judey venientes per
stratam Plecii pro eorum personis non tenenantur solvere mutam sed volunt offere semel tantum tres ducatos pro tempore
eorum privilegi. Diffinitum fuit quod ser Anthonius Puppi et ser Thanus iterum sint cum Judeis et experiantur eos trahere
ad maiorem quantitatem quam tres ducatos et similiter sint cum... heredibus olim ser Francisci de Claricinis  et cum
mutuariis Plecii et instent quod pro reverentia communitatis velint acceptare istam quantitatem quod si nolent diffinitum
fuit quod dicatur mutuariis quod deinceps dent in nota et scriptis omnes Judeos venientes per stratam et satisfiat eis. Tunc
vero  condemnentur  mutuarii  de  omnibus  penis  que  eis  imponentur  ut  teneant  stratam  aptatam  et  exigantur  pene
mandatorum" (10-5-1445,  p. 58v): magari  una statistica per definire l'una tantum. -"Super facto Judeorum petentium
scribi eorum pacta et includi pactum quod Judey transeuntes per stratam Plecii non solvant mutam pro eorum personis
quare offerunt tres ducatos pro una vice tantum pro tempore eorum privilegii videlicet per quinquennium. Diffinitum fuit
quod committatur  cancellario  quod rescribat eorum pacta eo modo et  forma sicut  erant pacta Viniani.  Et quare in
privilegio Viniani non erat pactum expressum quod Judey transeuntes per Plecium pro eorum personis non teneantur
solvere mutam, diffinitum fuit quod non ponatur in eorum privilegio hoc pactum. Tamen diffinitum fuit sicut etiam alias
diffinitum est quod prefati Judey non tenenantur solvere mutam pro eorum personis pro tempore quinquennii, considerato
quod offerunt tres ducatos et fiat quod mutuarii dent in scriptum Judeos transeuntes per stratam juxta diffinitionem alias
factam que observetur" (19-5-1445, p. 61v). I giudei sono riusciti nel loro intento, segno che le finzioni cividalesi sono
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costruendo ponte maggiore di Cividale. "*Giuseppe giudeo offre a nome anche degli altri giudei
in  solido  per  la  fabbrica  del  ponte  100 lire  di  soldi  che  donano  e  li  riceve  ser  Tommaso
incaricato per le spese". Inoltre "*il giudeo si dice disposto a mutuare alla comunità 50 ducati
fino alla festa di san Michele purché garantiscano ser Tano ed altri fideiussori. Si decise che ser
Tano e ser Giovanni facciano da garanti e si obblighi in prima il comune a restituire loro i 50
ducati e la comunità prometta di conservarli indenni e si destini il  dazio del comune a loro
garanzia"34.

Lutto giudaico ♣ "*Samuele giudeo è morto oggi (sabato). Giacomo giudeo chiede che per
la morte del consocio, i giudei per tre o quattro giorni non siano obbligati a concedere mutui né
a mettere fuori banco i pegni. Si decise, come riferirono ser Pertoldo gastaldo e ser Antonio
Bielis provisori domenica scorsa, che fino a giovedì non siano obbligati a concedere mutui né a
dare fuori i pegni a nessuno neppure a chi vuole scontare; inoltre a coloro che devono riscattare
qualche pegno entro tale termine non corra il tempo per le usure né deve incassare per le usure,
della quale definizione Giacomo giudeo medico sia soddisfatto insieme ai consoci giudei". Nelle
feste di precetto i giudei sono tenuti a rispettare il riposo cristiano, sospendendo ogni esercizio di
banco. Il lutto ebraico si estendeva per cinque giorni. Ai giudei era permesso, oltre al prestito
usurario, anche l'esercizio dell'arte medica e Giacomo adempie alla doppia funzione (MUELLER
2005, p. 11).

"*Sul  fatto  che  il  maestro  Simone  sarto  pignorò  presso  i  giudei  vesti  ed  altre  cose  dei
cittadini e di diverse persone. Consultato ciò che dice lo statuto sul caso, si decise di arrestare il
maestro Simone e di rinchiuderlo in qualche luogo dignitoso e non in ceppi finché non riscatti i
pegni, ma non sia svergognato secondo la forma dello statuto come lo stare esposto alla pigna" .
Ancora "*sul caso del maestro Simone sarto che pignorò vesti, panni ed altro dei nostri cittadini
presso i giudei e poiché il consocio è morto ed un altro banchiere giudeo si dice che sta per
giungere  tra  breve  e  non  si  possono  avere  i  quaderni  giudei,  ser  Antonio  Bielis  chiese  di
provvedere al caso se debba rilasciare dal carcere il maestro Simone oppure no. Si decise di
attendere  questo  giudeo  banchiere  per  tutto  il  giorno di  domenica  e  nel  frattempo  Simone
rimanga in prigione oppure provveda che a sue spese si riscattino i pegni suddetti"35. I cividalesi
avevano un senso dell'onore anche nel ricorso alle punizioni, quando si trattava di personaggi di
un qualche prestigio. Vigeva il criterio della sofferenza tanto più grave quanto più chi la subiva
era dotato di animo sensibile: un nobile decaduto merita il soccorso riservato prima di un povero

l'indice della loro debolezza. -"Super differentia judeorum cum Thomadello. -Super differentia judeorum cum Thomadello
barbitonsore  occasione  unius  zoye  de  perlis" (11-10-1445,  p.  132).  -Frequenti incanti  di  pegni  "ad  instantiam  et
petitionem Samuelis et Jacob judeorum sociorum banchi in Civitate" (29-10-1445, p. 138v). -"Rettulit Jacobus preco se
delivrasse  certa  pignora  in  manibus  judeorum prout  in  cedula,  quam  habebant,  continebantur  que  sunt  apud  ser
Nicolaum de Ragonea" (15-12-1445, p. 155).
34 AMC Def com n. 08, 7-1-1446, p. 7. "Joseph Judeus offert pro parte aliorum judeorum in solidum fabrice pontis  libras
centum solidorum quas donant et eas recepit ser Thanus deputatus ad expendendum".  23-2-1446, p. 27. "Judeus offert se
ad  mutuandum  communi  ducatos  50  usque  ad  festum  sancti  Michaelis  si  habet  ser  Thanum et  alium  fideiussores.
Diffinitum  fuit  quod  ser  Thanus  et  ser  Johannes  faciant  fideiussores  et  se  principaliter  obligent  communitatem  ad
restituendum sibi dictos 50 ducatos et communitas promittat eos conservare indemnes et obligetur eis dacium communis".
-"Relatio  Nicolai  preconis  pro  judeys.  Rettulit  ex  sacramento  sui  officii  ad  instantiam judeorum sequestrasse  apud
Jurgiglum sartorem omnes res quas habet penes se et hoc de mandato communitatis et mandasse sibi quod si reputaret se
gravatum quod comparet hodie in consilio" (16-3-1446,  p. 35v). -"Super facto Choçeri Judey cum Anthonio Viti" (2-5-
1446, p. 48). -Per la fonte del mercato: i giudei "nolunt concedere pecunias sine pignore"; "magister Nicolaus Lanarius"
impresta 20 ducati (10-8-1446, p. 91v). 
35 AMC Def com n. 08, 13-8-1446, p. 92. "Super facto Samuelis judey defuncti hodie, Jacob Judeus peciit quod propter
mortem dicti Judey consocii, usque ad tres vel quatuor dies judey non teneantur concedere neque pignora extra banchum
dare. Diffinitum fuit prout ser Pertoldus gastaldio et ser Anthonius Bielis viceprovisor retulerunt in dominico quod usque
ad diem jovis per banchum non sunt obligati concedere nec pignora extra dare alicui persone et volentibus luere; insuper
dicti termini aliqua pignora illis volentibus exigere pro usuris non currat tempus neque  debeat accipere usuris, cuius
diffinitionis  Jacob Judeus  medicus  nomine consociorum judeorum sit  contentus" .  19-8-1446,  p.  93.  "Super  eo  quod
magister Simon sartor pignoravit apud judeos vestes et alias res civium et diversarum personarum. Lecto statuo super hoc
dicente, diffinitum fuit quod ipse magister Simon detineatur in  carcere in aliquo loco honesto et non in zocho usque quo
luerit dicta pignora, sed non verecundetur secundum formam statuti et ad standum ad pignam". 19-8-1446, p. 94. "Super
facto magistri Simonis sartoris existentis  in carcere qui pignoravit  vestes pannos et alias res civium nostrorum apud
judeos et quare judeus consocius est mortuus et alius compsor judeus dicitur quod est venturus brevi et non possunt
haberi quaterni judey et peciit ser Antonius Bielis super hoc provideri vel an debeat ipse magister Simon relaxari vel ne.
Diffinitum fuit quod expectetur iste judeus compsor per totam diem dominicam et interim dictus Simon permaneat in
carceribus vel  provideat quod expensis suis luantur ipsa pignora". -"Super facto Joseph Judey qui petit  ducatos tres
heredibus ser Nicolai domini prebiteri Alemanii et quod executores sibi solvant" (24-10-1446, p. 112v). 
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in  canna.  Non si  tratta  dunque di  acceptio  personarum,  ma  della  conferma di  uno sviluppo
psicologico diversificato a seconda del ceto sociale di appartenenza: la sofferenza psicologica è
tarata sulla consistenza biofisica. Anche oggi, ma solo da noi, per aver sottratto un pacchetto di
biscotti  ti  danno tre anni di carcere,  per il  fallimento di una banca o di una società  ti fanno
cavaliere del lavoro.

Succede  Mosè ♣  Samuele  è  morto  e  gli  succede  nel  ruolo  di  banchiere  il  figlio  Mosè.
"*Sull'istanza di Mosè giudeo che chiede di provvedere al banco, perché la sua scadenza è per
venerdì prossimo; chiede che si facciano i conti e poiché ser Anselmo non intende assumere il
banco,  si  decise di  incontrarlo insieme agli  altri  giudei  e  ci  s'informi sulla  situazione".  Per
quanto si capisce per ora si chiede la chiusura della partita in attesa di nuovi patti.  "*I giudei
chiedono che venga chiusa una casa in rovina che si trova presso il banco perché dubitano che
ne derivi un qualche danno. Fu ordinato ai proprietari di chiudere quella casa". Quindi  "*si
faccia una relazione sul contrasto tra il maestro Giuseppe giudeo con i suoi cognati. Si decise di
dire alla moglie di Giacomo di scrivere al marito per informare la comunità degli estremi del
caso". La discendenza di Marcuccio e Filippa è diventata una tribù. "*Si dichiari se la comunità
sia dei giudei tra i due giudei privilegiati. Si decise di rispondere a Giuseppe giudeo che se lui è
privilegiato allora la comunità è dei giudei, se invece non è tra i privilegiati allora la comunità
non può essere dei giudei". Si tratta di sapere chi è titolare del banco. "*Sul contrasto di Sara
moglie  di  Giuseppe giudeo con suo marito.  Siccome non risultano privilegiati,  si  decise  di
rispondere loro che accedano al giudizio della comunità dove preferiscono". Quindi "*Giacomo
giudeo dice che è soddisfatto che la moglie di Giuseppe giudeo sia compresa nel suo privilegio e
venga considerata come privilegiata e se vuole si accontenti di Giuseppe". Come dire si mettano
d'accordo. La comunità non intendeva tenere troppi giudei che, sposandosi, costituivano nuclei
sempre più numerosi, di difficile collocazione economica. Presto verrà allontanato dalla città il
loro surplus demografico, suscitando la protesta di Filippa matrisfamilie.

Un particolare che denuncia uno stato di tensione montante. "*Della lastra tombale spezzata
nel  cimitero dei  giudei,  episodio denunciato da Giacomo che chiede  di  rendergli  ragione  e
venne a sapere che si tratta di Taziano figlio di ser Nicolò de Portis e... figlio di Fritule e... figlio
di fu ser Duringi"; il cancelliere non ha presente il nome di tutti i colpevoli. Sono gesti ignobili
di ogni tempo.

Ritorniamo all'abitazione dei giudei. "*Sulla casa abitata dai giudei davanti (ante) alla porta
di San Pietro che minaccia rovina; poiché l'ordine era stato dato alla confraternita ed a ser
Ossalco per la sua riparazione, si lamentano in consiglio ser Bernardo Boch priore e il maestro
Job ed altri a nome della confraternita, dicendo che il defunto ser Onofrio ha legato tre marche
di denari per quella casa con la condizione per la confraternita di esecutività solo dopo la morte
della sig.ra Giacoma vedova di ser Onofrio et ora moglie di ser Ossalco e perciò non spetta alla
confraternita di far riparare la casa, perché non può gestire un legato condizionato. Ser Ossalco
a sua volta dice che quella casa era di Guglielmo e poiché sua moglie non ha l'utile dell'affitto
di  quel  legato,  non  intende  riparare  la  casa,  osservando  che  la  spesa  sarebbe  maggiore
dell'utilità a lei legata e aggiungendo che sua moglie intenderebbe investire quelle marche per
qualcos'altro a certe condizioni, ma la confraternita non accetta. Si decise di incaricare delle
persone che cerchino di mettere d'accordo la moglie  di ser Ossalco con la  confraternita  in
questo contrasto per giungere alla riparazione della casa"36.

Più che della casa dei giudei si tratta di quella accanto che minaccia di trascinarla nella sua
rovina; in ogni caso si tratta di case della confraternita. I giudei abitavano "davanti" alla porta di

36 AMC Def com n. 08, 18-12-1447, p. 138v. "Super facto domus in qua habitant Judei ante portam Sancti Petri que tendit
ad ruinam, quare factum erit mandatum fraternitati et ser Osalcho ut provideant facere reparari, conquer unt in consilio
ser Bernardus Boch prior et magister Job et alii pro fraternitate, dicentes quod olim ser Onofrius legavit tres marchas
denariorum super ipsa domo cum certa condicione ipsi fraternitati post mortem tamen domine Jacome olim uxoris ser
Onofri et nunc ser Osalchi et ideo non spectat ad fraternitatem facere reparari quare non spectat habere in legatum cum
certa condicione. Ser Osalchus vero dicit quod dicta domus erat ipsius Guielmi et quare uxor sua non habet utilitatem
affictus non vult reparare, dicens quod expensa esset maior quam utilitas sibi legata et dicens quod uxor sua voluit eas
investire  aliquibus  cum certis  pactis  et  fraternitas  non  vult  consentire.  Diffinitum fuit  quod deputentur  persone que
experiantur concordare uxorem ser Osalchi et fraternitatem in hac differentia ut capiatur modus quod reparetur dicta
domus". -"Super differentia Jacob Judey cum Odorico apothecario occasione unius cinguli quod se offert et Odoricus
negat pignorasse ibi.  Jacob vero dicit  quod reperit  scriptum nomine Odorici  Marcarii  et  hoc cingulum est  Johannis
Danielis" (1-3-1448, p. 20v). 
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San  Pietro,  forse  fuori  della  cinta  muraria,  ma  indicare  un  posto  più  preciso  non  sembra
possibile;  forse sulla sinistra (l'ex casa del cappellano?). Sotto la porta di San Pietro fa bella
mostra di sé l'iscrizione in lingua ebraica posta lì nel 1465 dagli stessi ebrei cividalesi a conferma
di  una  loro  ipotetica  presenza  in  Cividale  fin  dall'anno  604  a.C.,  l'anno  della  schiavitù  di
Babilonia  (GRION  1899,  p.  287  n.  2).  Il  cimitero  tradizionale  si  trovava  lungo  i  bordi  del  rio
Emiliano fuori porta San Giovanni. 

"*Il maestro Bartolomeo fisico chiede che si ordini ai giudei di sgomberare le case da lui
acquistate  da  ser  Giacomo  fu  Nicolò  Venuti  entro  il  primo  agosto  come  convenuto  con
Giacomo. Vennero affidati  al maestro Bartolomeo gli  ufficiali  per l'esecuzione dell'ordine ai
giudei di liberare le sue case acquistate". Nicolò Venuti è il mutario prestigioso che aveva reso
carrozzabile la strada di Plezzo negli anni venti del secolo. Ma i giudei avevano proceduto a
migliorie di propria iniziativa, da cui  "*il contenzioso di Giacomo giudeo con Giacomo della
sig.ra Ruvignana per certe cose consolidate nella casa dove abitava e per la locazione che gli
aveva fatto". Si trattava di un ballatoio. "*Sul contrasto di ser Giacomo della sig.ra Ruvignana
con il giudeo. Si decise che ser Giacomo sia tenuto a versare al giudeo tre ducati per il portico
costruito nello  spazio della  casa che era di Giacomo e per una certa parete".  Questa delle
migliorie era una prassi costante negli affitti  del tempo, specie se si trattava di terreni, che si
raccomandava e di cui si teneva conto. Ma non meno litigiosi divenivano la valutazione ed il
tempismo di tali interventi. Infatti "*ser Giacomo della sig.ra Ruvignana si rifiuta di versare tre
ducati per un frontale ed un assito in base alla sentenza emessa, dalla quale appella perché non
ne sapeva nulla. Siccome dice di non aver avuto notizia della sentenza emessa si decise di farlo
giurare se lo seppe e se giura di averlo saputo non sia ammesso l'appello, se giura di non averlo
saputo allora sia ammesso l'appello"37. 

Ritorna  il  giuramento  come  prova  inoppugnabile  che  noi  oggi  violeremmo  con  tanta
disinvoltura e di cui già Platone nei suoi dialoghi diffidava  (Leggi, XII,  948 C). Ma abbiamo già
detto  di  come  s'incorresse  nel  peccato  di  spergiuro  riservato  al  vicario  in  spiritualibus.  Il
giuramento era un atto formale e come tale pubblico; nessuna restrizione mentale era possibile:
tutti sapevano. I peccati che si confessavano era ancora "pubblici": i comandamenti ed i famosi
precetti generali della chiesa. La confessione aveva carattere giudiziario. Scriveva san Bernardo
in una lettera a papa Eugenio III (1143-1153):  “In criminibus, non in possessionibus potestas
vestra, quoniam propter illa, et non propter has, accepistis claves regni coelorum”, mentre nel
potere  temporale  “successisti  non  Petro  sed  Costantino” (Contra  Falsos,  20,2).  Il  peccato  era
considerato un crimine da codice penale e trattato di conseguenza, mentre il potere temporale del
pontefice si riferiva alla conduzione dello Stato pontificio.  L'intimità tra confessore e penitente
subentrerà lentamente a seguito degli indirizzi del Concilio di Trento, in sintonia con l'affermarsi
dell'individuo nella propria autonomia interiore e perciò nella percezione psicologica del peccato
fino  al  senso  di  colpa.  Oggi  la  “spiritualizzazione”  della  colpa,  da  trattarsi  in  foro  interno,
permette di accusare chi persegue la giustizia di giustizialismo, chi pratica la virtù di vanitoso,
chi rivendica la libertà di libertino, chi prende le difese dei poveri di comunista, chi è disponibile
al dialogo di relativista e così via. Bisogna ritornare all'unicità della colpa spirituale e temporale,
religiosa  e  civile  e  alla  responsabilità  conseguente,  nella  prospettiva  di  riscattarci  da
quell'acquasantiera  detersiva  e  nello  stesso tempo  intossicante  dove stagniamo. I  giudei  non
potevano disporre di beni immobili in particolare di quelli acquisiti da pegni non onorati, per cui
sia per la famiglia numerosa che per lo stato disastroso della casa in affitto della confraternita di
Santo Spirito di Borgo San Pietro, usufruivano di altre abitazioni in affitto.

37 AMC  Def com n.  08,  6-5-1448,  p.  32v.  "Magister  Bartholomeus phisicus  petit  quod fiat  mandatum Judeys quod
evacuent domos per eum emptas a ser Jacobo quondam Nicolai Venuti usque ad primam diem augusti prout convenit cum
eodem ser Jacobo. Dati sint ipsi magistro Bartholomeo nuncii ad faciendum fieri mandatum Judeys qui evacuent  domos
suas  domos  emptas".  26-6-1448,  p.  67.  "Super  differentia  Jacobi  Judei  cum  Jacobo  domine  Ruvignane  occasione
certarum rerum que fixe sunt in domo in qua habitat et occasione locationis quam sibi fecerat" . 28-6-1448, p. 68v. "Super
differentia ser Jacobi domine Ruvignane cum Judeo. Diffinitum fuit quod ser Jacobus teneatur dare Judeo pro portico
facto in area domus que erat Jacobi et pro quadam paradana ducatos tres".  -"Ser Priamus se aggravat quod Judeus
accepit sibi pro una profrata solidos V. Diffinitum fuit quod dicatur Judeo quod accipiat sibi solidos IV pro ipsa cedula
quod non detur plus" (24-7-1448, p. 75). 9-8-1448,  p. 81.  "Ser Jacobus domine Ruvignane recusat dare tres ducatos
Judeo pro uno fronte et una paradana juxta diffinitionem alias factam die XXIX junii a qua dicit quod appellat quare non
habuit noticiam dicte diffinitionis.  Quare dicit non habuisse noticiam diffinitionis facte, diffinitum fuit quod detur sibi
sacramentum si  scivit  et  si  jurat  scivisse  quod non admittatur  appellatio  et  si  jurat  nescivisse  quod admittatur  sua
appellatio". -"Super querela Jacobi Judey contra Nicolaum Boch et Jurium" (22-1-1449, p. 4v).  
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Segno  di  una  tensione  permanente  è "*il  fatto  che  i  giudei  si  lamentano  che  i  beccai
strapparono loro con violenza la carne dalla loro abitazione". Costoro avevano provveduto alla
macellazione  rituale  in  casa,  contravvenendo  all'esclusiva  dei  beccai,  evidentemente  perché
questi ritardavano od ostacolavano come al solito il servizio riservato ai giudei. Ma c'è di più:
"*Un giudeo si lamenta che mentre ieri veniva per la strada di Plezzo a Cividale, Daniele di
Tricesimo lo ha fermato, perché non portava il segno '0' e siccome non poteva venire a piedi
insieme a Daniele, questi lo fece salire sul cavallo e lo condusse nei pressi di Cividale, quindi lo
lasciò andare solo dopo avergli spillato come nolo del cavallo 10 soldi, affermando di essere un
familiare del luogotenente. Lo stesso Daniele convocato in consiglio confessò d'averlo condotto
a quel modo e d'averlo interrogato perché non portasse la '0'. Considerata la sua stravaganza
maligna si decise di costringerlo a restituire i soldi al giudeo e di bandirlo come di fatti avvenne
per sempre dall'intero distretto di Cividale e di Tolmino e se in futuro capiterà nei dintorni sia
arrestato ed impiccato".  Ma "die octava may facta est sibi gratia ut possit venire"38. Proprio
perché si  trattava  di  un familiare  del  luogotenente,  per  Cividale  urgeva affermare  la  propria
autonomia giurisdizionale con una punizione tanto drastica, quanto evanescente. Che poi sapesse
che si trattava di un giudeo anche se privo del segno “O”, significa che quest'ultimo sfregio non
era proprio necessario a Cividale, tanto meno per una prostituta cristiana che disponeva di ben
altri segni di riscontro.

Fra Giovanni da Capestrano ♣  "*Si faccia visita al rev.do fra Giovanni da Capestrano
dell'ordine dei minori uomo di vita stimatissima che viene a Udine e si provveda per farlo venire
fino qui a Cividale a conforto del nostro popolo. Si decise di eleggere due persone che vadano
da sua reverenza e con estrema premura lo preghino perché si degni di venire tra noi almeno
per  due  giornate.  Inoltre  gli  si  chieda  che  si  degni  di  voler  sistemare  fra  Ambrogio  nel
monastero  di  San Giorgio  perché  si  trova in  mezzo a noi  per  raccogliere  elemosine  per  il
mantenimento dei frati.  Sulla ricompensa da farsi al frate predicatore di San Francesco che
predicò per l'intera quaresima. Si decise di offrirgli due agnelli ed alcune fiasche di buon vino e
li  si  ringrazi  per  la  loro  buona dottrina  e  si  offra  loro  l'appoggio  della  nostra  comunità" .
L'invito  ha buon esito: "*Sul  prossimo arrivo del  ven.le  e  prestigiosissimo uomo rev.do fra
Giovanni da Capestrano. Si decise di provvederlo di tutte le cose necessarie per la sua comodità
e dei suoi accompagnatori  e si affidi ad uno dei nostri di mandare a pescare a Marano ed a
Caporetto ed è incaricato ser Tommaso de Brandis. Si provvedano poi due carrette e quattro
cavalli  da  spedire  a  Udine  e  s'incarichino  delle  persone  che  si  rechino  ad  Udine  per
accompagnarlo. Si decise di prestargli il braccio secolare ad ogni sua richiesta e s'incarichino
due persone che vadano ad accoglierlo a nome del comune e gli si offra per la bisogna" . A
coronamento dell'opera:  "*Un inquisitore di San Francesco chiede che gli si  presti l'aiuto del
braccio secolare per poter esercitare il  suo ufficio.  Si  decise di concederglielo  ad ogni sua
richiesta e s'incarichino due che vadano ad accoglierlo a nome del comune e gli si offra ogni
appoggio"39.

38 AMC Def com n. 08, 30-1-1449, p. 8. "Super eo quod Judey se aggravant quod becarii violenter acceperunt sibi  carnes
de domo eorum". -"Super eo quod magister Antonius Sgiardonus se aggravat de Jacob Judeo quod alias pignoraverit sibi
certa pignora et quia nunc illa vult lucrare deficit sibi unam veram et Jacob dicit quod non reperit illam scriptam in
quaterno. Cancellarius vadat ad dandum sacramentum de veritate Jacob Judeo"  (18-4-1449, p. 28). -"Super facto Antonii
Scardon cum Judea" (30-4-1449, p. 31). 2-5-1449,  p. 32v.  "Super eo quod quidam Judeus conqueritur quod dum heri
veniret per viam Plecii ad Civitatem, Daniel de Tricesimo illum capit quia non habebat .0. et quia non poterat pedester
venire cum ipso Daniele posuit ipsum super equo et conduxit eum penes Civitatem et postea illum dimisit et ab eo accepit
pro  naulo  equi  solidos  X,  asserens  se  esse  familiarem domini  Locumtenentis  et  ipse  Daniel  convocatus  in  consilio
confessus  fuit  illum  sic  conduxisse  et  illum interrogasse  quare  non  portabat  .0.  Attenta  eius  nequitia  et  temeritate
diffinitum fuit quod restituat solidos Judeo et quod ex nunc bannatur et bannatus sit perpetualiter a toto districtu Civitatis
Austrie  et  Tulmini  et  si  forsan  in  futurum  venerit  super  dictum  districtum  Civitatis  et  Tulmini  quod  accipiatur  et
suspendatur ad furchas". -Pegni presso giudei, contrasti di Giacomo Bertolle (19-12-1449, p. 91v). -"Relatio pro Judeo.
Ad instantiam Jacobi Judey"  incanto solite cose, panni  "brachia, centum rubeum cum argento albo, faciolos, centuras"
una serie di 15 articoli  (n. 09, 4-9-1450,  p. 103). -"Super differentia Jacob Judei cum Nicolao Blasii" (18-9-1450,  p.
106v). -"Jacob Judeus se aggravat de mandato sibi facto quod restituat pannum Nicolao Cimatori"  (5-3-1451, p. 18v).
-"Super facto ser Jacob Quagliani cum Judeis occasione molendini" (15-3-1451, p. 20).
39 AMC Def com n. 09, 3-5-1451, p. 30. "Visitetur reverendus dominus frater Iohannes Capestrano ordinis minorum vite
magne estimationis qui venit Utinum et requiratur ad veniendum huc pro consolatione populi nostri. Diffinitum fuit quod
eligantur duo oratores qui vadant ad reverentiam suam et summa cum instantia deprecentur eum ut dignetur ad nos
venire per duos saltem dies. Insuper instetur quod dignetur velle incorporare fratrem Ambrosium in monasterio Sancti
Georgii  quoniam  apud  est  pro  reperiendis  elemosinis  pro  substentatione  fratrum.  Super  examinando  fratrem
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L'atmosfera si è andata guastando tra gli anni quaranta e cinquanta tanto che da diverse città
della Repubblica Veneta gli ebrei vennero cacciati e si dispersero nel contado: Treviso nel 1443,
Verona, Feltre e Conegliano nel 1447, Padova nel 1455 e lo stesso avveniva anche nel Ducato di
Milano e nel marchesato di Mantova. La bolla di separazione tra ebrei e cristiani è rinnovata e
riproposta da Nicolò V nel 1447 e diventa esecutiva a seguito della predicazione di fra Giovanni
da Capestrano e di fra Lorenzo da Palermo. Bernardino da Siena stava predicando in Veneto dal
1443, convincendo Venezia ad imporre il segno giallo contro il solito “rischio” di frequentazione
di  prostitute  cristiane  e  la  nascita  di  creature giudee  (MUELLER  2005,  pp.  16-19).  I  predicatori
quaresimalisti venivano assunti e pagati dal comune, mentre il capitolo approfittava di loro per
lezioni  scolastiche ai  propri  chierici.  Al fondo dell'acuirsi  dell'intolleranza ebraico-feneratizia
stavano i soliti problemi economici. L'economia diveniva sempre più dinamica, l'interesse dal
10% / 15% saliva al 20% e più, sia per l'inconsistenza dei debitori che per l'instabilità indotta
dalla  dinamica  mercantile  stessa.  Bisognava  liberarsi  non tanto  degli  ebrei  e  del  loro  ruolo
"parassitario", piuttosto degli intralci morali sul movimento del denaro. I teologi affinavano la
loro sofisticheria per venir a capo di questo urgente fenomeno, giustificando le lettere di cambio,
lo  stesso interesse tramite  l'acquisto  ad tempus di  affitti  e  benefici  pari  al  10% del  capitale
versato,  incassandone  i  frutti  o  interessi,  istituendo  i  Monti  di  pietà  in  alternativa  al  banco
ebraico ecc. (SCURO 2005, p. 110). Sull'idea indiscutibile della produttività del capitale monetario
già la Scuola francescana aveva aperto e praticato prospettive moderne:  “Sebbene il capitale
circolante possa essere sterile,  il  capitale  monetario non lo è,  perché esso rappresenta una
condizione necessaria per intraprendere affari” (in ANTISERI 2008, p. 65 ss).

Quello che sorprende, si fa per dire, un animo cristiano è l'indifferenza ai fondamenti stessi
del messaggio evangelico che pure era invalso nel primo cristianesimo e mantenuto a lungo nella
tradizione aquileiese e cioè la tolleranza per il diverso, nei confronti della stessa eresia in nome
della prevalenza della testimonianza e della prassi di fronte alla verità metafisicamente definita.
Nel Quattrocento era sopravvissuto ben poco di questo messaggio e lo troveremmo certamente
sotto l'azione inquisitoriale e predicatoria se ci fosse rimasta la documentazione come avverrà
nella seconda metà del Cinquecento. Qualcosa c'è e a suo tempo ne parleremo. La stima per un
Bernardino da Siena, santificato nel 1450 da Nicolò V ad appena sei anni dalla morte, non può
venir meno anche se la sua lotta contro l'usura lo porterà a rinfocolare l'antisemitismo nel popolo
cristiano.  Lo  stesso  si  dica  dell'entusiasmo-fanatismo  del  Capestrano  protagonista  della
predicazione contro la pressione turco-musulmana ai  confini  orientali  d'Europa,  abbinata  alla
lotta contro l'usura e dunque contro gli ebrei, compagno di san Bernardino e morto nel 1456. Il
Capestrano  agiva  come  un  inquisitore,  perseguiva  gli  eretici  sollecitando  l'inquisizione
diocesana. L'entusiasmo che diffonde, la commozione che suscita, la concorrenza che si fanno le
comunità cittadine per averlo per almeno due giorni, ci confermano la suggestione della retorica
omiletica sulle coscienze di ogni tempo: un vero plagio dello spirito. Gli effetti e le qualità di
questo rinnovato fervore cristiano si vedranno fra poco e si capirà quanto lontano può andare il
sadismo della "virtù" nonostante la pietas evangelica. Il cristianesimo, divenuto connettivo della
società  civile  e  religiosa,  ha  affidato  a  questo  messaggio  un  compito  che  era  di  Cesare,
dimenticando in pratica la distinzione,  pur tanto insistita,  di  un'anima e di un aldilà,  residuo
sublimato dell'utopia parusiaca.

Per ora la vita continua.  "*Il giudeo è disposto a mutuare alla comunità 70 ducati al 15%,
purché ci siano alcuni cittadini che garantiscano. Si decise di invitare alcuni cittadini che si
obblighino in prima persona per questi 70 ducati e li prendano ad usura a nome del comune
però al 10% se è possibile, altrimenti accettino pure il 15% e li restituiscano al primo di giugno
se è possibile sulla seconda tranche del dazio del vino e la comunità promette di garantire i
cittadini che si sono prestati e riserva per loro la seconda rata del dazio del vino e fin d'ora si

predicatorem Sancti Francisci qui predicavit hac tota quadragesima. Diffinitum fuit quod presententur eis duo edi et
alique fiale boni vini et rengratietur eis de bona doctrina eorum et offeratur sibi nostra communitas".  5-5-1451, p. 31v.
"Super adventum venerabili et prestantissimi viri domini fratris Johannis de Capestrano. Diffinitum fuit quod provideatur
de omnibus rebus necessariis pro commodo ipsius et suorum et committatur nostri quod mittat Maranum et Cavoretum ad
faciendum piscari et  deputatus est ser Thomas de Brandis.  Insuper provideatur de duobus carrettis  et  quatuor equis
mittendis Utinum et deputentur persone que vadant Utinum ad sociandum eum".  20-9-1451, p. 81. "Unus inquisitor Sancti
Francisci  requirit  brachium seculare  sibi  debere  dari  pro  exercendo suum officium.  Diffinitum fuit  quod detur  sibi
brachium  seculare  ad  omnem  ipsius  requisitionem  et  deputentur  duo  qui  vadant  ad  recipiendum  eum  nomine
communitatis et offerat sibi".
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diano ai daziari come fu lì stabilito al sig. Arnei de Nordis ed a ser Lupo perché si riservi loro
tanto denaro della suddetta seconda rata, quanto il giudeo doveva avere"40. Il vino era la linfa
vitale della comunità di allora;  senza questo sangue arterioso si sarebbe avvizzita la gestione
pubblica. Il vino non era solo bevanda, ma per i più autentico ed insostituibile nutrimento. In
nessun tempo si bevve tanto come nel medioevo, sia per status symbol sia per necessità nutritive;
l'ubriachezza era sintomo di salute. Un contributo fondamentale lo davano i “saumari” alemanni
che  giungevano  per  la  strada  di  Plezzo  al  mercato  di  Cividale,  assetati  come  spugne
dell'ambrosia friulana. Evidentemente della litigiosità conseguente “viveva” pure la magistratura
cividalese nelle sue innumerevoli autonomie giurisdizionali.

"*Sui maiali che recano danno ai giudei nel loro terreno. Si decise di dire al sig. gastaldo di
sequestrarli secondo prassi". Qui più che un dispetto ai giudei per la loro allergia all'animale, si
tratta di un danno tradizionale di questi animali incontenibili. Il terreno è in affitto come la casa.
"*Michele giudeo che abita a Trieste chiede che la comunità lo rassicuri in Cividale". Se chiede
ospitalità vuol dire che era in rapporti di parentela con i giudei di Cividale.  "*Giacomo giudeo
ha citato  presso il  luogotenente  ser  Nicolò  di  Manzano e ser  Simone de  Formentinis  come
principali garanti per la comunità di 70 ducati aurei e ser Simone chiede di salvaguardarli. Si
decise di mandare uno che incontri qualche daziario e veda se può avere da qualcuno di loro i
denari, versando loro qualcosa della prima rata del dazio". Si ripete la richiesta.  "*Il giudeo
chiede 70 ducati per i quali hanno garantito ser Nicolò Ungaro e ser Simone de Formentinis.
Ascoltato  ser  Tano  incaricato  di  rintracciare  i  denari  che  sono  di  ser  Antonio  Puppi  e  di
Virgilio,  oltre  ai  4  ducati  sugli  80  che  ora  deve  sborsare  e,  tenuto  conto  dell'urgenza  del
comune, si decise di dare le lire a ser Tano perché concluda con lui". È sorprendente come il
consiglio riesca sempre a cavarsela, anche se questo rincorrere gli “spiccioli” dà la sensazione di
un  incombente  fallimento. "*Il  maestro  Giuseppe  giudeo  chiede  di  obbligare  Odorico  di
Moimacco a pagargli una cura sanitaria fattagli sulla sua persona, ma Odorico disse che non
gli ha prestato per niente una simile cura né altra, dicendosi disposto a provarlo"41. Giuseppe

40 AMC Def com n. 09, 13-10-1451, p. 86. "Judeus est contentus mutuare communitati ducatos LXX in ratione ducatorum
XV pro centenario dummodo habeat aliquos cives pro securitate. Diffinitum fuit quod rogentur aliqui cives qui se obligent
principaliter  pro  ipsis  ducatis  LXX  et  accipiant  eos  ad  usuram  nomine  communitatis  in  ratione  ducatorum  X  pro
centenario si fieri poterit sin autem in ratione ducatorum XV et restituantur sibi usque ad primam diem junii proxime
futuram de secunda paga dacii vini et communitas promittit conservare cives qui se obligabunt indemnes et obligetur eis
secunda paga dacii vini et ex nunc dentur daciariis prout ibidem datum fuit domino Arnei de Nordis et ser  Lupo ut
conserventur eis tot pecunie de dicta secunda paga quot judeus habere debebit". -"Dominus Filippus de Tergesto" contro
Domenico a Turre. Filippo dice di non sapere perché Domenico gli abbia fatto sequestrare "apud Judeos vestem suam" del
valore di circa 25 ducati. Domenico rivendica 10 marche da Filippo ed altro ancora (AMC Def n. 17, 24-10-1451, p. 30v).
-"Super facto Jacob Judey cum mutuariis a quo acceperunt unum quartum ducati pro una sterina librorum dicentes quod
sit roba de bene" (AMC Def com n. 09, 20-12-1451, p. 105). -Soliti incanti "Jacob judey" (2-3-1452, p. 22). -"Leonellus
Judeus petiit a magistro Joseph Judeo tamquam procuratori Jacil Judei heredis parte eius filii, dicens ducatos sibi alias
tangentes  mutuatos  isti  et  partem ipsius,  cogi  ad  solvendum et  satisfaciendum de tribus  ducatis  an respondens  ipsi
magistro  Joseph  tamquam procuratori  ibidem  legitimo  virtute  procuratorii  verba  predicti  etc..." (29-3-1452,  p.  33)
indecifrabile. -"De cingulo ser Bonini de Formentinis petito ser Petro ser Pertoldi in quo instat ser Boninus quod rogetur
ser Petrus ad lucradum id a judeis quod habent pro pignore offerens se velle dare judeo ducatos XL, dummodo ipse ser
Petrus exibuisset judeo residuum, videlicet ducatos XIII juxta concordium alias factum inter eos, et ser Petrus dixit quod
plures habent insimul differentias, tamen communitas non est eius judex. Auditis ser Anthonio Pupi et ser Anthonio, qui
alias eos concordarunt, referentibus alias concordasse inter eos quod ser Boninus exbursavit ducatos XL quod ser Petrus
debeat sibi cingulum alias autem dicit fuerint inter eos expense, diffinitum fuit quod fiat mandatum ser Petro in pena
unius marche quod quando ser Boninus exbursaverat ducati  XL teneatur sibi cingulum; a qua diffinitione ser Petrus
appellavit  et  quia non fuit  sibi  admissa ipse ser Petrus se posuit  in  protestationem" (19-6-1452,  p.  55).  -"Instat  ser
Leonardus Quaglianus pro se et Johanne Lombardo quod communitas provideat quod judeus det sibi unum par caligarum
et  unum bolum pignoratos  apud Judeum per  magistrum Simonem sartorem.  Diffinitum fuit  quod exigere  possit  sua
pignora et aliorum qui volent et non illorum qui non volent" (26-6-1452, p. 58v). 
41 AMC  Def com n. 09, 19-7-1452, p. 72v.  "De porcis qui discerpunt judeis per terram. Diffinitum fuit quod dicatur
domino  gastaldioni prout dictum fuit quod capiat eos juxta consuetudinem...". -Foglietto volante: incanto pubblico del
nunzio a nome di  "Jacob judei bancherii: octo maspilli argentei deaurati una corrigia cum VIIII pasettis et fibula ac
pizalus argenti albi" capitale ducati 1 ed usure lire 5, soldi 9, "duo mantilia a capitibus libras VIII et usure libras 4 solidos
16, duo mantilia et due tavalee capitibus, una zecha de seta etc." (26-6-1452, p. 75). 9-8-1452, p. 80. "Michael judeus qui
moratur in Tergesto instat quod communitas affidet eum hic in Civitate".  20-10-1452,  p. 91v.  "Super eo quod Jacob
Judeus fecit citari ser Nicolaum de Manzano et ser Simonem de Formentinis coram magnifico domino Locumtenente
tamquam principaliter obligatos pro communitate pro ducatis aureis LXX et ser Simon petit relevari. Diffinitum fuit quod
deputetur unus qui sit cum aliquo daciario et videat si ab aliquo habere potest ipsas pecunias largiendo sibi aliquid de
primo dacii". 25-10-1452, p. 92v. "De Judeo petenti LXX ducatos pro quibus obligati sunt ser Nicolaus de Ungaro et ser
Simon de Formentinis. Audito ser Thano deputato ad reperiendum pecunias que sunt ser Anthonii Puppi et Virgilii quod
ultra ducatos quatuor pro 80 ducatis nunc exbursandis et attenta necessitate communitatis, diffinitum fuit quod dentur
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giudeo ricopre il ruolo di medico fisico e cura gli ammalati anche se nel caso c'è qualcuno che si
rifiuta di pagarlo, forse perché crede di essere guarito sponte. 

"*Giacomo prestatore di questa Città chiede che la comunità gli permetta di condurre in
questa città un giudeo che regga e amministri il banco e disponga degli stessi privilegi che gode
lui. Si decise di compiacerlo come richiesto. Tuttavia s'incarichino due persone che vedano e
cerchino d'avere da loro una qualche somma di buona uscita", si fa per dire, perché ai giudei si
chiedeva oblazioni in entrata ed in uscita e magari con qualche auspicato inciampo in residenza.
"*Giacomo giudeo chiede di ricontrattare il suo credito verso la comunità. Si decise di fare i
suoi conti ed un estratto del suo credito, con la garanzia che dalla comunità avrà ciò che gli è
dovuto".  Quindi  "*l'egregio  Antonio  de  Nordis  e  ser  Angelo  di  Gioachino,  incaricati  per
contrattare con il giudeo sulla rinnovazione dei patti in rapporto all'arrivo di un altro giudeo,
riferirono di essere stati da Giacomo e di aver convenuto con lui che sia tenuto per il primo
anno a mutuare con le rispettive usure 200 ducati e per il secondo anno altri 100 ducati con le
usure corrispondenti e per i restanti usufruisca del suo privilegio rilasciatogli per cinque anni e
nominarono Mosè giudeo. Si decise di rinnovargli i patti secondo gli accordi intercorsi, con
inizio dal primo febbraio prossimo"42. Il consocio fa parte della stessa famiglia e le condizioni
sono  aggiornate  a  vantaggio  del  comune.  Giacomo   aveva  seguito  la  via  degli  studi
specializzandosi in medicina ed ora sembra che opti per tale professione a tempo pieno, magari
fuori di Cividale.

"*Sulla garanzia da offrire a Giacomo giudeo. Si decise di consegnargli una lettera per i
200 ducati che gli rimangono da incassare e si prometta che gli verranno restituiti entro due
anni  con  garanzia  e  l'indicazione  dei  principali  garanti  ed  in  solido  per  i  200  ducati  si
propongono i nobili ser Simone de Formentinis e ser Antonio Puppi a nome della comunità che
promise di proteggerli da ogni conseguenza, garantendoli con il dazio del vino"43. La funzione
dei giudei ha sostenuto l'economia cividalese nella grande impresa del ponte maggiore ora giunto

libre ser Thano qui concludat cum eo". -Continuano incanti a nome di "Jacob Judei" (12-1-1453, p. 6v).  12-1-1453, p. 7.
"De magistro Josepho Judeo qui instat quod cogatur Odoricus de Muymacho ad solvendum sibi de quadam medela facta
alias in eius persona et Odoricus dixit quod numquam sibi fecit aliquid, dicens velle probare quod numquam fecit sibi
aliquid".
42 AMC  Def com n. 09, 12-1-1453, p. 7v.  "Super eo quod Jacob  judeus campsor huius Civitatis  petit et institit  quod
communitas det sibi licentiam ut possit conducere in hanc civitatem quemdam judeum qui regat et ministret banchum  et
habeat eadem privilegia que ipse Jacob habet. Diffinitum fuit quod complaceatur sibi prout petit. Nichilominus deputentur
duo qui videant et probent habere ab eis aliquam summam pecuniarum". 15-1-1453, p. 9. "Egregius Anthonius de Nordis
et ser Angelus Joachini deputati ad conveniendum cum Judeo super renovatione pactuum in quemdam alium Judeum
retulerunt fuisse cum Jacob et convenisse cum eo quod ipse Judeus teneatur primo anno mutuare suis usuris ducatorum
CC. et secundo anno ducatorum centum etiam suis usuris et in reliquis utatur privilegio facto Jacob per annos quinque et
nominaverunt Moysen Judeum. Diffinitum fuit quod renoventur sibi pacta juxta compositionem per eos factam et terminus
suus iniciat primo februario proxime futuro". 19-1-1453, p. 9v. "Jacob Judeus instat quod renovetur suum debitum quod
dicit habere a Civitate. Diffinitum fuit quod fiant rationes sue et fiat sibi instrumentum de suo debito ita quod sit cautus a
Civitate de habendo suum debitum".
43 AMC Def com n. 09, 7-2-1453, p. 17v. "Super facto securitatis fiende in facto Jacob Judey. Diffinitum fuit quod fiat sibi
litera de ducentis ducatis quos restat habere et promittatur sibi quod restituerentur sibi usque ad duos annos et dentur
sibi securitas et principales debitores pro duobus ducentis ducatis, pro quibus nobiles viri ser Simon de Formentinis et ser
Anthinius Puppi principaliter et in solidum se constituerunt fideiussores nomine communitatis et  communitas promisit eis
relevare et conservare indemnes et obligarunt specialiter dacium vini certis eisdem fideiussoribus".  -"Joseph judeus petit
licentiam restituendi equum quem paravit alias quando scriptum fuerit et est unius alii Judey. Diffinitum fuit quod detur
sibi  licentia restituendi dictum equum quare est  quasi nullius valoris" (16-2-1453,  p.  19).  -"Jacob judeus dicit  quod
Moyses judeus cui renuntiavit banchum non vult acceptare aliqua pignora que non sunt sufficientia et ideo petit licentiam
ut possit facere proferri illis quorum sunt. Diffinitum fuit quod respondeatur Jacob judeo quod communitas est contenta
quod ipse vult quod Moyses faciat proferri pignora civibus quando sit transacto anno alias vero quo non sit transacto
anno non faciat proferri ante annum" (12-3-1453, p. 26v). -"Pro Leone judeo. Jacob iudeus produxit certas literas domini
Francisci Dandolo, potestatis Mugle, vigore quarum commissum fuit mihi notario, exsistente domino Velentino prefato,
qui ibidem habuit sacramentum sibi delatum per dominum vicedecanum in forma"  (AMC Def n. 17, 21-6-1453, p. 92). I
nobili  cividalesi  erano preferiti  come podestà di  Muggia.  -"In prima sub Moyse. Proferatur per Bernardum nuntium
iuratum communitatis  Civitatis  Austrie  ad instantiam Moysis  Judei bancherii  in  ipsa  Civitate  nobili  ser  Rizardo  de
Castello Porpeti unum gabbanum album de damaschino... unum centum, una zormia de veluto rubeo, una carnia de
veluto nigro, unum almettum argenteum et duo texarti que videlicet almettum et centum sunt simul ponderis unciarum
XXXV cum saphiris, pignorati per ipsum in diversis postis pro certa pecuniarum quantitate ad videndum ipsa incantari
vendi  et  delivrari  videlicet  una  queque  posta  de  per  se  in  ipsa  Civitate  etc.  die  veneris  XIII  mensis  presentis  pro
capitalibus suis et usuris, datum Civitate Austria die mercurii 4 aprilis 1453"  (AMC Com n. 14, 1453). -"Super facto
Jacigli Judey petit" che vari ser "exigantur certa pignora sibi alias pignorata et demum sibi mutuata"  (AMC Def com n.
09, 20-8-1453, p. 75). 
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a termine anche se bisognoso di una qualche rifinitura di non poco conto a carico del "magister"
Erardo.

Scivolata generazionale ♣ "*Per quel giudeo incarcerato per essersi mischiato carnalmente
con una meretrice,  sul  quale delitto  riferirono i  provisori  ser  Simone de Formentinis  e  ser
Nicolò  incaricati  di  esaminare  se  davvero  il  carcerato  ha  commesso  un  tanto  e  hanno
interrogata la donna, se è vero che il giudeo la 'conobbe', lei rispose che di certo la conobbe
sessualmente  e  vi  consentì,  non  pensando  che  si  trattasse  di  un  giudeo,  e  quindi  hanno
interrogato il giudeo se è vero oppure no, ebbene il giudeo ha costantemente negato. Si decise di
affiancare ai provisori altri che esaminino con scrupolosità e stabiliscano un processo in forma
e a loro criterio lo sottopongano alla tortura". Bisogna procedere con i piedi di piombo.  "*A
proposito del fattaccio del giudeo che si è permesso di 'conoscere' una meretrice, sebbene gli
siano stati dati quattro squassi di corda, non ha ceduto. Si decise di incaricare delle persone che
prima  di  giurare  si  consiglino  con un saggio  sul  processo  fatto  contro  di  lui  e  così  come
risulterà dal consulto si proceda e nel frattempo si rilasci la prostituta dal carcere". Ancora:
"*Sull'episodio del giudeo che si congiunse carnalmente con una meretrice cristiana, mentre
essa non sapeva che si trattasse di un giudeo e confessò, ottenuto il parere richiesto sul caso e la
colpa commessa secondo il quale deve essere condannato alla flagellazione pubblica e bollato.
Mosè giudeo chiede di grazia che la comunità lo abbia per raccomandato e non lo punisca
crudelmente.  Sentita  la  supplica  e  l'istanza  avanzate  da  Mosè,  si  decise  di  incaricare  due
persone che parlino con lui su ciò che è stato consigliato su questo caso e tuttavia se si può
convincerlo a voler mutare questa in una pena pecuniaria da contrattarsi con lui e si riferisca in
consiglio domani e si raduni un nuovo consiglio". Conosciamo la strategia ed il suo costante
aggiornamento sottinteso nelle espressioni a verbale. L'esperto consigliere potrebbe ispirarsi allo
stile di fra Giovanni da Capestrano.

"*Mosè e Giacomo giudei presentatisi in consiglio per obiettare su ciò che si è riferito ieri da
parte  dei  deputati  sull'episodio  del  giudeo  incarcerato  e  che  sembra  da  condannarsi
allafustigazione e alle bollature così come suggerito dal rev.do Giovanni, di nuovo chiedono di
grazia  di  non fustigarlo  né  di  bollarlo,  ma che  la  comunità  commuti  la  condanna in pena
pecuniaria ed offrono 100 lire di soldi. Poiché non vi è nulla di più degno per uomini probi e di
prestigio che l'indulgenza e la misericordia, si decise che per compiacere i giudei nella loro
richiesta si condanni Bonaventura giudeo a 300 lire di soldi come commutazione della pena e
sia bandito in perpetuo da Cividale e da tutto il suo distretto sotto pena, qualora violi i confini,
di fustigazione pubblica e di bollatura su entrambe le ginocchia, ed oltre alle 300 lire che sia
tenuto  a  pagare  tutte  le  spese fatte  in  questa  occasione.  Quindi  nell'ipotesi  di  un  possibile
rifiuto, richiesero di grazia solo di fustigarlo, ma non bollarlo. Considerate le molte cose da
considerare si decise di concedergli la grazia di pagare solo 220 lire e le spese affrontate e si
versi il resto di 200 lire che la comunità deve a Mosè e a Giacomo e che venga bandito per
sempre"44.

44 AMC  Def com n. 09, 14-11-1453,  p. 88.  "De illo judeo carcerato pro eo quod se miscuit carnaliter cum quadam
meretrice in  qua re retulerunt provisores ser Simon de Formentinis  et  ser Nicolaus deputati  ad inquirendum si  hoc
habuisse incarceratum et eam interogasse si verum est quod judeus eam cognoverit que de certo dicit quod ipse eam
cognovit carnaliter et ipsa sibi consensit non credens quod ipse esset judeus et demum interogasse judeum an sit verum
vel  ne,  ipse  judeus  constanter  negat.  Diffinitum  fuit  quod  penes  dominos  provisores  deputentur  aliqui  qui  faciant
diligenter inquisitionem et ordinent processum in forma et si eis videbitur ponant eum ad torturam".  16-11-1453, p. 88v.
"Super facto illius judei detenti pro eo quod cognoverat quamdam meretricem etiam dati sunt quatuor squassi corde et
nondum confessus est. Diffinitum fuit quod deputentur persone que ante eorum sacramentum habeant consilium sapientis
super processu facto contra eum et id quod erit consultum ita fiet et quod mulier relaxetur".  22-11-1453, p. 90. "Super
facto judey qui se commiscuit cum meretrice christiana ipsa ignorante eum fore judeum et confessus est super cuius casu
et delicto, habitum est consilium quod condemnetur et publice verberibus fustigetur et bulletur. Moyses Judeus petit de
gratia quod communitas habeat eum recomissum et non puniat eum acriter. Attenta prece et instantia facta per Moysen,
diffinitum fuit quod deputentur persone que sint cum eo et dicant sibi illud quod est consultum nobis super hoc casu et
tamen si  potest  reduci quod velit  quod vertetur hec pena in pecuniaria pena quod praticetur cum eo et referatur in
consilio die crastina et novum consilium". 23-11-1453, p. 91. "Moyses et Jacob Judei constituti in consilio replicantes que
heri dicta fuerunt eis per deputatos super facto illius judei detenti et qui condemnandus videtur verberibus et bullis et
prout in consilio  domini Johannis continentur, iterum de gratia petunt quod non verberetur neque bulletur sed quod
communitas commutet  penam pecuniariam et offerunt libras centum solidorum. Quia nihil  laudabilis  nihil  magnis et
preclaris viris dignius quam placabilitas atque clementia, diffinitum fuit quod ad complacentia judeorum intercedentium
dictus Bonaventura judeus condemnetur in libris trecentis solidorum pro commutatione pene et quod banniatur perpetuo
a Civitate et toto districtu sub pena quod si rumperet confinium sibi datum debeat fustigare publice et bullari in utroque
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Si  comportano  esattamente  come  negli  altri  casi  consimili  già  riportati,  senza  tuttavia
eccedere,  ben  sapendo  che  questo  peccato  è  la  “felix  culpa”,  l'ottimo  espediente,  trappola
innescata  dal  potere  laico-religioso,  l'unica  “usura”  legittima  sulla  debolezza  dei  cittadini
cristiani. Il purgatorio ha raggiunto solide basi dogmatiche; ma di fronte allo scialo che si fa delle
indulgenze  con  le  ripetute  sonde  giubilari  negli  “inesauribili”  giacimenti  meritori  di  Cristo,
Madonna, martiri e santi, ebbene la fede dei fedeli incomincia a scemare e fra poco contro una
così sfacciata speculazione insorgerà la Riforma protestante. 

Malversazioni ♣ "*Sabato 12 gennaio in capitolo, si presenta il nobile Nicolò fu ser Zenone
de Portis incaricato dalla nostra magnifica comunità e riferì come, alcune notti fa, un giudeo,
mentre  andava  per  la  Città  con  una  lanterna,  fu  aggredito  da  alcuni,  fra  i  quali  venne
riconosciuto il chierico Paolo di Benedetto Ungaro e gli ruppe la lanterna. Perciò, a nome del
giudeo  insistette  per  la  sua  punizione  come  esempio  dissuasivo  per  gli  altri.  Si  decise  di
attendere  la  riunione  del  capitolo  maggiore  ed  intanto  gli  dia  la  difesa". Paolo  si  spiegò
"*dicendo che mentre andava ai Grops insieme a suo fratello e ad un altro, questo giudeo, che
portava la lanterna, quando si avvicinò, l'alzò in faccia a Paolo per poterlo riconoscere. Paolo,
sentendosi identificare, colpì con un bastone la lanterna ed i suoi amici gli dettero due bastonate
con  un  altro  randello.  Fatta  la  confessione  si  decise  che  il  rev.do  decano  si  affianchi
all'incaricato  della  comunità  per  informarsi  dell'inchiesta  condotta  dalla  comunità  e  poi
riferisca in capitolo"45.

Il comportamento petulante del giudeo non era una gratuità. Andarsene di notte per la città era
un pericolo da affrontare solo per necessità impellente. D'altronde quei giovinastri andavano in
giro “armati” di bastoni. Sia il gesto del giudeo che la reazione dei chierici confermano la stato
d’insicurezza delle strade la notte, anche in una cittadina come Cividale.  Il consiglio doveva
rinnovare di continuo la proibizione di andare di notte armati. A simile emergenza s'ispirava già
la  norma  di  origine  longobarda  che  permetteva  al  padrone  di  casa  di  uccidere  chiunque  si
avventurasse entro i confini della sua  domus, specie la notte:  "Per quanto riguarda un uomo
libero, se di notte viene trovato nella corte (fattoria) di un altro e non porge le mani per essere
legato, sia ucciso e i suoi parenti non reclamino. Se porge le mani per essere legato e viene
legato, dia per riscattarsi 80 soldi, perché non v'è ragione che un uomo entri di notte, in silenzio
e  di  nascosto,  nella  corte  di  un  altro.  Ma se ha  qualche  motivo,  chiami  prima di  entrare"
(AZZARA 1992,  Editto di Rotari, art. 32, p. 21). Chi può sentirsi sicuro sono i giovani che determinano
pure l'insicurezza altrui con la loro condotta “bullista”, compresi i chierici, giovinastri come gli
altri. La comunità non fa differenza tra cittadini ed ebrei in quanto a sicurezza. 

Sangue  cristiano ♣  "*Su  Jacilo  giudeo  che  si  dice  abbia  acquistato  il  sangue  di  una
fanciulla cristiana, estrattole dal collo. Fu affidato a ser Nicolò Zenone ed a ser Leonardo di

genu (facie cancellato) et ultra dictas trecentas libras quod teneatur solvere omnes expensas factas ista occasione. Postea
vero de gratia petierunt quod debeant solum fustigare et non bullare. Consideratis multis considerandis, diffinitum fuit
quod debeat sibi fieri gratia qui solvant ducentum viginti et expensas factas et residuum ducentarum librarum donetur
ipsis Moysi et Jacobo et quod banniatur in perpetuum". 
45 AMC Def n. 17, 12-1-1454, p. 119. "Die sabbati XII januarii, in capitulo. Constitutus nobilis vir ser Nicolaus quondam
ser Zenonis  de  Portis  tamquam deputatus  de  magnifica  communitate  nostra,  proposuit  dicens qualiter,  superioribus
noctibus, quidam Judeus, jens per civitatem cum quadam lanterna, qui aggressus fuit per aliquos, inter quos reperit quod
Paulus clericus filius Benedicti  Ungari interfuit  et rupit sibi dictam lanternam et propterea, nomine quo supra, cum
instantia peciit ipsum puniri in exemplum aliorum. Super quod diffinitum fuit quod expectetur maius capitulum et detur
sibi defensio... dicens quod dum iret ad Grops cum fratre suo et quodam alio, quidam Judeus, habens unam lanternam
quam cum aplicuit, ipse Judeus elevavit erga faciem ipsius Pauli ut cognosceret ipsum. Ipse Paulus, sentiens signare,
cedit cum baculo dictam lanternam et socii sui dederunt sibi cum alio baculo duas corrigias. Qua confessione facta,
decretum  fuit  quod  reverendus  Decanus  sit  cum  prefato  deputato  communitatis  ut  sciret  inquisitionem  factam  per
communitatem et tunc referret reverendo capitulo". -"Super eo quod Jacob judeus petit quod communitas sibi subveniat
de aliquibus pecuniis ex illis quas habere debet a communitate. Diffinitum fuit quod instetur cum decanis ut subveniant
sibi ad minus ducatorum L" (AMC Def com n. 10, 18-1-1454, p. 10). -"De quodam judeo qui se aggravat quod mutuarii
acceperunt sibi unum quintum ducati pro certis perlis quas extra portabat" (5-4-1454, p. 28). -"Moyses Judeus instat
quod committatur unus qui extimet certum pignus cuiusdam Floriani de Utino"  (14-9-1454, p. 80v). -"De centum ducatis
debitis Jacobo Judeo. Diffinitum fuit quod hoc mense martii camerarius omnino det sibi ducatos centum"  (10-10-1454, p.
86v). -"De pecuniis quas Moyses Judeus mutuavit pro fonte et camerarius non vult exbursare" (22-11-1454, p. 91). -"De
marchis X debitis Moysi ebreo quas petit a ser Thoma de Brandis et ser Nicolao Andrea fideiussoribus communitatis quos
citavit coram domino gastaldione, diffinitum fuit quod reperiantur et restituantur judeo etiam si debent accipi ad usuram"
(11-12-1454, p. 95). 
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Maniacco il compito di interrogare diligentemente la nostra fanciulla e se risulta che le cose
stanno come sospettato  lo facciano arrestare e si  raduni  un nuovo consiglio".  Dall'inchiesta
risulta: "*Sulla relazione di ser Antonio Zani di ritorno da San Daniele sul caso di Hyçil giudeo
su cui la comunità esaminò la madre di quella fanciulla e portò per iscritto il suo racconto ed
in...". A questo punto il testo s'interrompe, ma dal seguito si verrà a conoscere il sottinteso. Per
ora si pretende da Mosè giudeo di farsi garante del correligionario: "*Mosè giudeo dice che nei
giorni trascorsi si fece garante di 300 ducati per Jacilo giudeo o prestando o versando i 300
ducati e poiché il tempo è trascorso, chiede di essere liberato dal ruolo di garante. Chiede poi
che gli si renda giustizia contro i suoi calunniatori.  Vista l'inchiesta fatta e la dichiarazione
della  madre  della  fanciulla,  si  decise  di  cassare  la  garanzia  prestata  per  Heçiglio".  Altre
calunnie: "*Mosè giudeo dice che oggi venne in casa sua Colussa figlia di Bianco, dicendo che
se volevano sangue cristiano lei glielo avrebbe offerto ben volentieri, ma lui non era in casa.
Suo fratello le rispose di ritornare e quando ritornò davanti alla porta e parlò con Mosè, questi
le rispose di andarsene al diavolo ecc. Chiese di intervenire, perché venne da lui con lo scopo di
calunniarlo"46.

La diceria che i giudei prelevassero sangue cristiano per la celebrazione della loro pasqua,
aveva una lunga storia e già nella Bolla di Federico II del 1236 "si affrancava gli ebrei dalle
accuse di omicidio rituale" (COHN 2005, p. 67). Innocenzo IV nel 1247 proibiva i processi contro
gli  ebrei  per  l'ipotesi  di  omicidio  rituale.  Gli  immediati  precedenti  delle  calunnie  cividalesi
stanno in un processo a Ravengesburg del 1430 per supposto omicidio di un bambino, un altro a
Pfullendorf nel 1461 ed ancora a Endingen in Germania nel 1470 (GENTILINI 2007, pp. 182, 46).
Nonostante il procedimento formale intentato contro il calunniato solo per dovere d'ufficio, si
spera,  dobbiamo  riconoscere  una  pronta  resipiscenza  dei  friulani  che  si  guardano  bene
dall'assecondare un sentimento così ignobile, quale si era sviluppato, affermato e condiviso in
terra tedesca, per una sopravvivenza culturale estranea alla mentalità romano-cristiana. 

"*Una sorella di Mosè giudeo venne da Udine e si fermò a Cividale per la notte in violazione
della definizione precedentemente fatta". Si tratta del pericolo di contagio.  Ripetiamo nessun
giudeo poteva fermarsi in Cividale senza il permesso della comunità e per un tempo prestabilito,
sicché il gruppo dei giudei si restringeva alla famiglia del feneratore-campsore-cambiavalute-
banchiere più o meno allargata, ma che il ritmo di sostituzione generazionale e la ricerca di un
impiego possibile altrove mantenevano in un equilibrio numerico pressoché invariato. Per ora
non si  ha  sentore  di  ghetti  o  vie  della  Giudecca  e  tanto  meno  dell'uso  di  bagni  rituali  alla
siracusana nel cosiddetto ipogeo celtico.

Non passa molto tempo che ci risiamo: "*Mosè giudeo insiste perché la comunità provveda
ed  inquisisca  sul  fatto  dell'infamia  invalsa  sul  suo  conto  che  un  giudeo  abbia  gettato  dal
poggiolo della casa dei giudei nel Natisone la figlia di Biagio". Doveva trattarsi di un incidente,
comodamente  messo  a  carico  dell'ebreo  che  vi  abita.  Dov'era  questa  casa?  Non  più  quella
davanti alla porta di San Pietro tradizionale della coppia Marcuccio-Filippa e neppure quella del

46 AMC  Def com n.  10, 24-3-1455,  p.  26v.  "De Hiçil  Judeo qui dicitur  emisse sanguinem unius puelle  cristiane et
extraxisse de collo suo. Commissum est ser Nicolao ser Zenoni et ser Leonardo de Maniaco ut diligenter inquirant a
nostra puella et si reperiunt ita esse faciant eum capi personaliter et tunc novum consilium". 28-3-1455, p. 27v. "Super
relatione ser Antonii Zani redeuntis a Sancto Daniele super facto Hyçil Judey in qua re in effectu eadem communitas
examinavit matrem illius puelle et portavit in scriptis dictum suum  et in ....". 11-4-1455, p. 28v.  "Moyses ebreus dicit
quod diebus preteritis fideiussit de CCC ducatis pro Hecyl Judeo vel de prestando vel solvendo dictos trecentos ducatos et
quia tempus est lapsum, instat quod liberetur a securitate. Insuper instat quod fiat jus contra calumniantes eum. Attenta
inquisitione facta et declaratione matris puelle, diffinitum fuit quod cassetur securitas facta pro Heçiglo". La variazione
nella trascrizione del nome sta nei documenti ed è frequente per nomi complessi, compresa l'opzione per la declinazione o
meno di alcuni di origine ebraico-cristiana. -"Moyses judeus instat quod communitas cogat ser Priamum empturum unius
campi empti ad incantum contra Jacobum de Vergnacho ad exbursandum precium, attento quod dictus Jacob se sponte
constituit  manutentorem prout  fecit  fidem ser  Anthonius  Francisci  notarius  de  notis  factis  in  judicio.  Visis  partibus
iudeorum diffinitum fuit quod dicatur Jacob quod judeus bene citavit eum contra judicium domini gastaldionis"  (14-5-
1455, p. 35). 4-6-1455, p. 39. "Moyses ebreus dicit quod hodie venit Colussa filia Blanchi ad domum suam, dicens quod si
vellent sanguinem christianum quod ipsa servetur et dum ipse non esset in domo, frater suus sibi respondit quod rediret et
propterea venit ante portam et locuta fuit cum Moyse qui dixit sibi quod iret cum dyabulo etc. propterea petit provideri
quare modo columniandi accessit ad eum".   -Mosè giudeo contro Giacomo di Vergnaco. Si dica a Mosè di spostare la
scadenza fino alla festa di san Michele e se non accetta si convinca Giacomo di Vergnacco a fare il suo dovere. Mosè con
ser Priamo che aveva acquistato la "domus" del Vergnacco, deve sborsare il prezzo d'acquisto "sub pena tercii et quare
habuit terminum" ser Priamo giura sui vangeli. Mosè incanta "pignora": cinque braccia di panno per lire 6 e soldi 32  "pro
usuris; vestem nigram ad usum mulieris" 3 ducati, una veste "albam" per un ducato e soldi 57 "pro usuris" (25-8-1455, p.
74v). -Mosè chiede il rientro crediti dalla comunità. Pagare entro san Michele ducati 20 (10-9-1455, p. 79).
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monastero maggiore che ha lasciato con un un arretrato da saldare di 20 lire, come si vedrà, ma
una nei dintorni della vecchia sinagoga degli  ebrei, davanti  al monastero maggiore in Borgo
Brossana, prospiciente il fiume Natisone ed esattamente sul mulino della Broscandola, questa
volta di proprietà del capitolo.

La comunità provvede senza titubanze: "*A proposito dei giudei, perché nessuno li molesti. Si
decise di non permettere ai ragazzi di recarsi a casa loro a dare fastidio e se lo fanno siano
puniti"47. La psicosi antiebraica l'avevano rinfocolata i padri francescani, particolarmente avversi
ai giudei  (GENTILINI 2007, p. 176), e, coinvolgendo la fascia giovanile, conferma la gravità dei
comportamenti avvallati tra la popolazione "cristiana" dai santi e più prestigiosi predicatori del
momento. Se si va in paradiso in base alle "virtù" storiche, magari praticate in grado eroico, c'è
ben poco da compiacersi della compagnia che ci attende lassù.

Le malversazioni dei beccai continuano sistematiche.  "*Mosè giudeo si lamenta di Nicolò
beccaio che non gli vuole dare la carne e non gli vendette la carne per un denaro come da
prezzo esposto ecc., ciò che Nicolò non nega d'aver fatto. Si decise  di condannarlo al valore
della posta rifiutata cioè di 150 uova e che gli ufficiali addetti ad esporre le carni ed i sig.ri
provisori abbiano l'autorità di ordinare a Nicolò, sotto le tipiche pene per i beccai, che deve
dare la carne a Mosè come agli altri cittadini e che non possa vendere le carni ad un prezzo
maggiore di  quello  fissato"48.  Che si  trattasse delle  particolari  cure della  macellazione,  della

47 AMC Def com n. 10, 18-9-1455, p. 80.  "De quadam sorore Moysis Judei que venit de Utino et stetit in Civitate hac
nocte contra diffinitionem alias factam".  -"De illis talibus iudeis, videlicet Marco Jacob filio Bonaventure et Simone  filio
Blasii qui acceperunt uvam in certis sportis, condemnentur in una marcha pro quolibet juxta diffinitionem" (18-9-1455, p.
80). Si trattava di salvaguardare il dazio sul vino. -"Super eo quod Moyses Judeus conqueritur quod Antonius, presbiter
Velentinus et Zirometus, ser Mathia Sereni frangerunt sibi unam calderam. Instetur cum domino decano ut puniat eos et
condemnet" (26-9-1455, p. 85).  15-10-1455, p. 86.  "De Moyse Judeo qui instat quod communitas provideat et inquirat
super  infamia  sibi  imposita  quod quidam judeus  proiecerit  filiam Blasii  preconis  per  podiolum  domus judeorum in
Natissa". -"Super differentia Anderli Cerdonis cum Jacobo Judeo a quo petebat solidos LVIII pro laborerio sibi dato.
Audito ser Jacobo domine Ruvignane deputato ad audiendum eos, diffinitum fuit quod Jacob remaneat pro convicto ab
Anderli de dictis solidis LVIII pro suo laborerio sibi vendito et solidis VI pro expensis taxatis. Ipso Anderli jurante prout
juravit delatum sibi sacramentum per me notarium quod juste habere debebat"  (17-12-1455, p. 105). Ci si riferisce ad una
prestazione d'opera. -Mosè giudeo acquisisce dei beni ad incanto in concorrenza con diversi ser cittadini  "pro eo quod
continetur in ipsis cedulis" (3-3-1456. p. 26). 23-3-1456, p. 30v.  "Super judeis ut eis non fiant molestie. Diffinitum fuit
quod non consentiatur pueris ut vadant ad eorum domos ad dandum molestiam eis et si facerent quod puniantur".  -Mosè
chiede che il comune gli restituisca dei soldi (12-4-1456, p. 35). -"Pro Moyse Judeo. Retulit Matheus de Tergesto preco ex
sacramento sui officii dedisse unam presentationem Francisco sclavo de Aquilegia ad instantiam Moysis Judei pro certis
pignoribus prout patet manu ser Leonardi et dicta pignora suis debitis loco et hora delivrasse in manibus ipsius Moysis,
videlicet unam vestem nigram ad usum mulieris cum certis botonis de argento super aureatis per libras XVIII solidorum
pro capitali et usuris" (7-5-1456, p. 44). -"Pro domino presbitero Natali de Utino mansionario Civitatis Austrie. Dixit
qualiter ad publicum incantum emit unum breviarium venditum ad instantiam Moysis Iudei contra dominum presbiterum
Tomasium, quod emptum fuit pro marchis VI, quas VI marchas habuit et recepit ipse Moyses Iudeus ab ipso presbitero
Natali, de quibus ibidem fecit eidem presbitero Natali finem remissionis et dictus dominus Natalis habuit breviarium.
Idem dictus presbiter Natalis peciit sibi dari incantum et scripturas super idem factas. Diffinitum fuit quod dentur sibi"
(27-10-1456, p. 87v). Altro testo “sacro” che finisce in mano ebraica. -"Super Moyse instante audiri relationem ser Thome
de Brandis super facto suarum pecuniarum cum communitate". Dice che il giudeo gli deve cento ducati e 94 al 10%.
"Diffinitum fuit quod satisfiat sibi de illis qui vadunt ad usuras et quod ser Anthonius Ottoboni camerarius det sibi illas
pecunias que apud eum restabant de cameraria sua etc."  (17-11-1456, p. 90). -"Relatio pro iudeo. Mathias de Governa
preco communitatis sacramento sui officii etc. ad instantiam Moysis judei campsoris huius Civitatis dedisse quamdam
proferitionem Bartolomeo Panesco in qua proferebat sibi certas res descriptas in cedula hic affixa ad videndum eas vendi
extra et dicit dato ad videndum non reperitur alius incantator ipsas res declaravit ipsi judeo pro debito contento in ipsa
cedula. Item retulit ad instantiam ser Georgii Cont exhibuisse quamdam proferitionem Henrico Suphario ad videndum
unum vissium argenteum et dicit dato ad videndum ipsum declaravit in manibus Moysis judei pro libris solidorum XXI"
(10-12-1456,  p.  100).  -"Reverendus  dominus  Fortunatus  episcopus  Sarsanatensis  vicarius  generalis  in  spiritualibus
constitutus in consilio cum displicentia proposuit malum regimen monasteri maioris et defectum bonorum et reddituum
ipsius et quod noviter reperit quod domina Abbatissa pignoravit apud judeum pro marchis XXVIII caput argenteum unius
reliquie  Sancte  Anastasie  propter  quod  comprehendit  manifestam  ruinam  dicti  loci  ex  quo  perventum  est  ad
pignorationem reliquiarum" (27-12-1447). Ognuno dà quello che ha; se le particole consacrate fossero state d'argento, e
non grondanti  sangue transustanziato, avrebbero fatto  la stessa fine. -"Super eo quod moniales petunt posse accipere
frumentum pro eorum victu et reverendus dominus episcopus vicarius non vult quod habeant nisi prius exigant Reliquiam
pignoratam" (6-5-1457, p. 36). C'è un po' di pudore, ma quello mangiava, le monache un po' meno. -Incanto per Mosè
giudeo: "centam de argento" ecc. tutti "pignora" in mano del giudeo (27-12-1457, p. 3). -"Super differentia Agnoli Judey
cum ser Nicolao de Nordis Cimatore a quo petiit marchas solidorum XIV tamquam primo obligato pro Alberto cramario
prout continetur in quodam instrumento etc." (3-1-1457, p. 4v). 
48 AMC Def com n. 10, 5-1-1457, p. 6. "Moyses judeus conqueritur de Nicolao bechario qui non vult sibi dare carnes et
dedit sibi carnes non positas pro uno denario etc.; qui Nicolaus non negat. Diffinitum fuit quod Nicolaus condemnetur de
posta  fracta  videlicet  de  CL  ovis  et  quod officiales  ad  ponendum carnes  et  domini  provisores  habeant  autoritatem
mandandi in penis bechariorum et Nicolao quod debeat dare ipsi Moysi carnes sicut aliis civibus et quod non possit
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quantità della stessa o del fastidio che questi giudei suscitavano nei fornitori per un'imposizione
esecutiva, sta di fatto che la carne rimane un tema permanente di contrasto.

"*Sui  giudei  privilegiati  se  si  debbano licenziare  come il  predicatore  va  predicando  per
questa città che sarebbe interdetta per il privilegio loro concesso". Le autorità cittadine erano
sotto  pressione  per  queste  scomuniche  ed  interdetti  latae  sententiae contro  quelle  città  che
mantenevano  questi  rapporti,  cosiddetti  privilegiati,  con  gli  ebrei  feneratori,  a  seguito  della
iterata  condanna  papale  dell'usura  de  jure  divino.  Molte  città  avevano  chiesta  l'assoluzione
papale ed il disagio in mezzo ai cristiani era acuto e stava alla base del fastidio crescente contro
la loro presenza e ruolo in città (MUELLER 2005, p. 17).

"*Si  provveda per  i  giudei  che  stanno da noi  con patti  e  privilegi  loro  riconosciuti  per
mutuare ad usura. In questi giorni il ven.le fra Bonaventura dell'ordine dei minori, ha predicato
pubblicamente che questa città è formalmente interdetta per tale motivo. Si decise, considerato
che quest'anno scade il contratto con i giudei, che per ora le cose rimangano come sono e nel
frattempo si prenda consiglio se per i patti ed i privilegi loro concessi la nostra città sia davvero
interdetta e si rifletta sulla linea da seguire se sia il caso di provvedere circa questa situazione
per la difesa dei cittadini che hanno pegni presso di lui. Inoltre s'incarichino delle persone che
abbiano il compito, con dispensa da concedersi tramite il Sommo Pontefice,  di poter provvedere
anche in seguito a tenerli a nostro servizio e ciò lo si impetri a spese degli stessi giudei, cioè che
siano disponibili  a coprire la spesa  entro 25 giorni al massimo". È il senso profondo della
sorprendente severità gerarchica e del suo appello al diritto divino; si proibisce per dispensare,
ma basta pagare e si ha l'esenzione. Non era infrequente il caso di assoluzioni preventive per
peccati  “necessari”.  I  30 denari  di  Giuda sono il  prototipo della  tolleranza:  “Sine sanguinis
effusione non fit remissio” (Eb 9,22). 

"*Fu ordinato a Simone giudeo, in pena di una marca, su sollecitazione di ser Leonardo
gastaldo  del  monastero  maggiore,  che  entro  tre  giorni  deve  aver  versato  lire  20,  somma
corrispondente all'affitto della casa nella quale ha abitato, altrimenti  verranno assegnati a lui
dei messi comunali con l'impegno di pignorarlo per detto affitto una volta trascorsi tre giorni".
Questa era la casa del monastero di Santa Maria in Valle e certamente le monache non tenevano
bagni di speciale ritualità ebraica.  "*Simone giudeo che deve versare al monastero maggiore
l'affitto della casa nella quale abitò, cioè 20 lire. Si decise di mandare Franzosio per andare
insieme con ser Leonardo da Simone giudeo e gli raccomandi di fare in modo di pagare il conto
oppure lo arresti e lo trattenga in carcere finché non abbia saldato il debito"49. Non si capisce la
renitenza di Mosè a saldare l'affitto, purché non rivendichi il conto di migliorie apportate.

vendere sibi carnes maiori pretio quam ponentur". -"Pro Moyse judeo. Retulit Mathias de Goricia preco se citasse ad
instantiam Moysis Judei Jacobum de Ronchis ad constituendum se manutentorem de uno campo vendito contra eum et
empto per ser Nicolaum; contra ser Simonem Jacob conqueritur et dixit velle probare solutionem factam et institit quod
inhibeatur  etiam  sibi  non  vendat  hodie  certa  pignora  sua  quia  vult  probare  solutionem  etc."  (24-1-1457,  p.  12v).
-Questioni di pegni contestati a Mosè, perché procede all'incanto (4-2-1457, p. 15). 
49 AMC Def com n. 10, 4-2-1457, p. 15v. "De Judeys privilegiatis utrum debeant licentiari qualiter predicator dicit  hanc
Civitatem esse interdictam propter privilegium eis concessum". 9-2-1457, p. 16. "Provideatur de Judeys qui cum pactis et
privilegiis  eis  concessis  mutuant  ad  usuras  et  his  diebus  per  venerabilem  fratrem  Bonaventuram  ordinis  minorum
predicatum est publice quod hec Civitas est de jure interdicta propter hanc causam. Diffinitum fuit, attento quod adhuc
est  annus  ad  complendum eorum firmam quod pro  modo res  remaneat  in  eodem statu  et  gradu quo est  et  interim
nihilominus habeatur consilium utrum propter pacta et privilegia eis concessa hec Civitas sit interdicta et cogitetur an de
modo providendi circa rem istam pro indemnitate civium habentium pignora apud eum. Insuper deputentur persone que
habeant onus providendi quod cum dispensatione concedenda per Summum Reverendum Pontificem in futurum possint
teneri et hoc impetretur sumptibus ipsorum judeorum, videlicet quod dent saltem ad summum XXV dies". -"Super facto
Mandulini ebrei cum Rafaele Nassinguerre. Diffinitum fuit quod ille qui habet in pignora Rafaelis livitum (?) teneatur
ipsum reddere Mandulino et quando Rafael venerit  qui cogatur reddere solidos XL illi  cui pignoravit,  alias capiatur
donec solverit" (11-2-1457, p. 17). Mandolino è fratello di Mosè, figlio di Giuseppe. 4-4-1457, p. 30v. "Mandatum factum
fuit Simoni Judeo in pena unius marche ad instantiam ser Leonardi Quagliano gastaldionis monasterii maioris quod infra
tres dies debeat solvisse libras XX in quibus sibi tenetur pro certo affictu unius domus in qua habitavit, alias assignati
sunt sibi nuncii qui eum pignorari faciant pro dicto affictu transactis tribus diebus".  6-5-1457, p. 36. "De Simone Judeo
debente  dare  monasterio  Maiori  affictum domus in  qua  stetit,  videlicet  libras  XX.  Diffinitum fuit  quod committatur
Franzosio quod vadat una cum ser Leonardo ad Simonem Judeum et requirat eum quod capiat modum solvendi, aliter
quod capiat eum personaliter et  teneat ipsum donec solvet". -"Pro Moyse judeo. Rettulit  Matheus de Tergesto preco
communitatis",  incanti a non finire (9-5-1457, p. 37). -Incanto Mosè sugli eredi di pre Valentino, tazze d'argento per 25
lire e 35 once di argento e perle per ducati 25 e mezzo (20-6-1457, p. 48). -"In causa Ypolite cum Moyse judeo instante ser
Joannebono procuratore suo quod concluderetur in causa. Moyses dixit velle habere copiam testium aut saltem videre ut
possit opponere" (1-7-1457, p. 63).
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Intanto "*Mosè chiede di pagargli la somma di 100 ducati che il comune è tenuto a versargli,
mentre ser Giacomo della sig.ra Ruvignana daziario dice di soprassedere. Si decise di insistere
con Mosè giudeo di aver pazienza fino alla festa di san Michele prossimo per fare un piacere a
ser Giacomo, mentre lo stesso s'impegna a pagare le usure per la somma fino alla scadenza
stabilita. Così che di nuovo si proroghi l'incanto della braida che si faceva contro ser Guglielmo
come  principale  garante  di  ser  Giacomo  con  il  consenso  di  ser  Guglielmo  fino  al  giorno
suddetto, come infatti fu prorogato nello stesso stato e grado fino alla festa di san Michele. Così
che  ancora,  se  ser  Giacomo  non  pagherà  il  giudeo,  che  nello  stesso  giorno  si  proceda
all'incanto e all'alienazione della braida senza altra protesta da parte della comunità ecc. da
una parte  e  ser  Guglielmo dall'altra con il  consenso di  ser  Giacomo alla presenza  di  ser
Domenico notaio e ser Antonio come gastaldo"50.

Il  povero  Mosè  è  stretto  da  tali  e  tanti  crediti  da  vedersi  soffocare  e  minacciare  la
sopravvivenza.  Le  prime  scorrerie  turco-bosniache  e  ricorrenti  crisi  economiche  mettono  in
difficoltà i vari ser cividalesi che si trovano coinvolti con le loro proprietà insieme ai contadini.
"*Mosè giudeo ritornò in comunità per dire che spessissimo e ripetute volte ha sollecitato la
comunità a saldargli il conto, precisando che spesso gli è stato promesso e nel passato la nostra
comunità fu sempre sollecita a concludere patti favorevoli più che chiacchiere e siccome pare
che continui  a tergiversare,  supplica che la  comunità gli  risponda  con un sì  o  con un no
schietto". E di nuovo, Mosè giudeo supplica di essere pagato. Poi agli incanti, visto che nessuno
si fa avanti, ogni cosa passa "in manibus Moysis... unum anulum de auro duas centuras de coreo
fulcitas argento cum certis massellis, unum centum rubeum fulcitum argento" per 30 lire  ecc..
"Pro Judeis.  Nicolaus  de Maleo preco communitatis,  sacramento sui  officii,  retulit  alias  ad
instantiam Moysis judei incantasse" varie e solite cose51.

Un ipotetico furto:  "*Mosè giudeo si  lamenta che il  gastaldo abbia sequestrato il  giorno
prima ad un giudeo una veste al mercato di San Martino per il fatto che fu incolpato di aver
rubato in piazza un paio di anelli". Una ventina di giorni dopo: "*Mosè giudeo chiede che ser
Lusio gastaldo restituisca la veste sequestrata ad un giudeo alla fiera di San Martino e ser Lusio
dice che erano state rubate alcune cose e alle sue preghiere lo lasciò andare e che gli basti che
garantisca la copertura delle sue spese e la promessa di riportarglielo. Si decise di affidare al

50 AMC Def com n. 10, 1-7-1457, p. 63. "Moyses petit sibi satisfieri de centum ducatis quos communitas tenetur sibi dare.
Et ser Jacob domine Ruvignane daciarius instat quod retineatur. Diffinitum fuit quod instetur cum Moyse judeo quod velit
habere  patientiam usque ad festum sancti  Michaelis  proxime futurum ad complacentiam ser  Jacobi  ipso ser Jacobo
solvente usuras pro dictis pecuniis usque ad dictum terminum. Ita tamen quod de novo prorogetur incantum brayde quod
fiebat contra ser Guielmum tamquam principalem fideiussorem ser Jacobi de consensu ser Guielmi usque ad dictum diem,
prout prorogatum est in eodem statu et gradu usque ad festum sancti Michaelis. Ita quod si ser Jacobus non satisfecerit
judeo quod eo die incantari et delivrari possit dictam braydam sine alia protestatione per communitatem etc. ex una et ser
Guielmum ex altera cum consensu ser Jacobi presentibus ibidem ser Dominico notario et ser Anthonio ut gastaldione".
-Mosè giudeo fa incanti.  Contrasto tra il  giudeo e Nicolò Cimatoris  (1-7-1457,  p.  63v). -"De Mandolino Judeo cum
Leonarda uxore Johannis Compater qui se aggravat quod cum alias sibi dedisse ad texendum certam quantitatem filati...
deficit sibi una libra et ipsa dicit quod non deficit causa sua" (12-8-1457, p. 71v). -"Super Judeo campsore. Nicolaus de
Maleo preco retulit et dixit se alias ad instantiam Moysis judei campsoris in Civitate dedisse quamdam presentationem
magistro Desiderio de Tem ad videndum vendi certam vestem contentam in hoc incantu hic affixo"  e, visto che nessuno la
compra,  la  cedette  in  mano  di  Mosè  per  lire  9.  "Super  differentia  Mandolini  Judei  cum Leonarda  uxore  Johannis
Compater" (19-8-1457, p. 73). -Ippolita contro Mosè giudeo, si mettono d'accordo (6-8-1457, p. 75v). -"Pro presbitero
Ludovico de Feraria. Rettulit Dominicus preco se sequestrasse apud Moysen Iudeum unam clamidem contra presbiterum
Iacobum de Nimis pro certo breviario sibi commodato et mandasse Moysi quod comprovet si reputavit se gravatum. Qui
Moyses dixit quod non reputabat se gravatum" (26-8-1457, p. 75v). -Incanto per Mosè (2-9-1457, p. 79). -Mosè chiede
che la comunità gli restituisca "pecunias debitas", cioè 75 marche. E ripete la richiesta dieci giorni dopo (7-10-1457, p.
87v e p. 90-92). -Mosè è il solo che può accaparrarsi i pegni incantati per mancanza di acquirenti e richiede ancora che la
comunità gli restituisca "pecunias" bis, tris ecc.; non fa che rivolgersi ad un consiglio che non fa che tergiversare (31-10-
1457, p. 93v). 
51 AMC Def com n. 10, 18-11-1457, p. 100.  "Moyses judeus rediit ad communitatem dicens quod sepissime et pluries
requisivit communitatem ad satisfaciendum sibi de suo debito, dicens quod sepius est sibi promissum et antiquitus  nostra
communitas semper solita fuit facere meliora pacta quam verba et quare videtur quod fiunt quasi decisiones de eo instat
quod communitas sibi respondeat aut ita aut non". -(2-12-1457, p. 103v). -(23-12-1457, p. 109v). -(14-2-1458, p. 23v). -
(16-2-1458, p. 25). -(7-6-1458, p. 55). -(17-7-1458, p. 88). -(n. 11, 9-2-1459, p. 19v). -(14-2-1459, p. 22). . -"Super facto
certe terre petite per dominum Johannem de Capil  Moysi Judeo quas accomodavit Panisco qui nunc recessit, offerens
velle ei et communitati relevare. Diffinitum fuit quod dicatur domino Johanni quod possit cautionem scalare de relevando
judeum vel communitatem si dicta terra ab aliquo petitur etc." (15-6-1459, p. 52v). -"Super facto Moysis ebrey cum ser
Nicolao de Filitinis. Consideratis pactis que habet cum communitate, diffinitum fuit quod si Moyses non vult dare sibi
terminum unius mensis quod non cogatur et executio seu venditio quam fecit contra eum mittatur executioni"  (24-9-1459,
p. 81v). -"Pro Judio, Mathias de Tergesto preco" incanta (7-10-1459, p. 84).
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cancelliere  il  compito  di  interrogare  i  testimoni  di  ser  Lusio  quindi  si  raduni  un  nuovo
consiglio". Che radunato qualche giorno dopo decide: "*Su ser Lusio gastaldo che sequestrò ad
un giudeo sul mercato di San Martino per un furto che dice fosse stato perpetrato da costui in
piazza, una veste e 5 lire e 15 soldi. Si decise di emettere mandato a ser Lusio sotto pena di una
marca che entro oggi deve restituire a Mosè i soldi e la veste che prese al giudeo e sia ammonito
che d'ora in poi se arresta qualcuno non lo rilasci avanti alla prima ora senza il permesso della
comunità e gli si dica che se intende procedere contro il giudeo lo citi tramite grida e se lo può
prendere lo  arresti.  Di  fronte a questa decisione  contro ser  Lusio,  questi  appellò  al  magn.
luogotenente  chiedendone  l'ammissione,  ma  gli  fu  negata  e  lui  rispose  che  non  avrebbe
ceduto"52. Tutto può succedere, ma un giudeo, sospettato  gratuitamente, sarebbe ben sciocco a
mettersi in guai certi per un furto così banale. I giudei, per amore o per forza, sono più onesti dei
cristiani.  Il gastaldo ha diversi poteri,  ma non può prescindere dalla formalità comportandosi
piuttosto da caballaro che da giudice.

E la comunità continua a spremere: "*Pietro di ser Pertoldo chiede di grazia che la comunità
patrocini un mutuo di 100 ducati dal giudeo al 10% per saldare al capitolo un debito, offrendosi
come  fideiussore  a  garanzia  della  comunità".  S'incarichino  due  d'andare   in  capitolo  per
sollecitare  di  prorogare  "*il  termine  e  l'acquisto  dallo  stesso  al  5% e  qualora  ciò  non sia
possibile s'insista con il giudeo che gli presti i 100 ducati e che si garantisca la comunità  da
ogni danno". Il comune vorrebbe temperare il 10% del giudeo con il 5% dovuto al capitolo sul
debito in scadenza. Tali cifre di solito sono dovute per gli appalti delle decime  del capitolo, in
particolare quelle di Tolmino che per il 1459 assommano a 150 marche (una marca pari a 160
soldi; un ducato pari a 124 soldi). "*Mosè giudeo risponde che intende prestare 50 ducati ai due
cittadini che li prendono a nome della comunità per rispondere alla richiesta di Pietro di ser
Pertoldo e li mutuò a ser Antonio Puppi ed a ser Giorgio Cont, qualora li vogliano prendere e
non intende mutuarli altrimenti alla comunità". Il motivo è che questa ha troppi debiti da coprire
e dilaziona ignobilmente. In effetti i due ser "*offrono alla comunità 50 ducati che dicono d'aver
preso da Mosè giudeo al 15% a nome della comunità, perché vengano mutuati a Pietro di ser
Pertoldo  e  poiché  si  costituirono  debitori  verso  il  giudeo  ed  obbligarono  tutti  i  loro  beni,
chiedono che pure la comunità prometta loro e li garantisca di mantenerli indenni insieme ai
loro  beni  tanto  del  capitale  quanto  degli  interessi".  Accetta53.  Il  capitolo  è  assorbito  dal
megalomane  progetto  del  nuovo duomo,  come la  comunità  si  è  dissanguata  col  dispendioso
ponte maggiore in muratura. Ora i due enti si sentono coinvolti dal prestigio che deriva alla città
da queste due opere colossali ed il comune in particolare non può sottrarsi alla condivisione delle
52 AMC Def com n. 11, 16-11-1459, p. 88. "Moyses Judeus conqueritur quod gastaldio accepit pridie unam clamidem  uni
Judeo super foro Sancti Martini pro eo quod imputatur Judeo quod fuisset furatum unum par cirothecarum in foro".  7-12-
1459, p. 95. "Moyses judeus instat quod ser Lusius gastaldio restituat clamidem acceptam uni judeo in foro Sancti Martini
et ser Lusius dicit quod furate erant certas res et ad preces eius reliquit eum ire et quod sit contentus quod servaret pro
suis expensis et promisit sibi reducere eum. Diffinitum fuit quod committatur cancellario qui examinet testes ser Lusii et
tunc nuovum consilium". -Ser Lusio chiede che si costringa  Mosè a restituirgli  "duo paria linteaminum que alias sibi
pignoravit et vendidit ad incantum et offert se ad dandum sibi pecunias suas dummodo det sibi sua linteamina integra et
Moyses dicit velle facere quod vult jus" (17-12-1459, p. 95v). 4-1-1460, p. 4v. "De ser Lusio gastaldione qui accepit a
certo judeo in foro Sancti Martini pro certo furto quod dicit fecisse in dicto foro, unam clamidem et libras quinque et
solidos XV. Diffinitum fuit  quod fiat  mandatum ser Lusio in  pena unius marche quod hodie  per totam diem debeat
restituisse in manibus Moysis  pecunias et  clamidem quas accepit  Judeo et  moneatur quod deinceps non relaxet ante
primam sine licentia communitatis si quem accipiet et dicatur sibi quod si vult procedere contra judeum citet eum per
cridam et si potest eum habere capiat eum. Qua diffinitione declarata ser Lusio ipse appellavit ad magnificum dominum
Locumtenentem quod admittatur, que appellatio non fuit admissa et ipse dixit quod non recedebat".
53 AMC Def com n. 11, 17-12-1459, p. 99. "Petrus ser Pertoldi petit de gratia quod communitas velit accipere a Judeo
ducatos  centum pro  decem pro  centenario pro  satisfaciendo capitulo  certum debitum, offerens  se  securitatis  bonam
cautionem nostre communitati. Duo... terminum et emat ab eo in ratione quinque pro centenario et si hoc fieri non poterit
instetur  cum Judeo  quod  servat  sibi  de  centum ducatis  et  quod faciat  securam nostram communitatem  ne   habeat
damnum". AMC Def com n. 11,  31-12-1460,  p. 3.  "Moyses Judeus dicit velle servire de ducatis 50 duobus civibus qui
accipiant eos nomine communitatis pro serviendo Petro ser Pertoldi et mutuavit eos ser Antonio Puppi et ser Georgio
Cont si volunt eos accipere et non vult eos mutuare communitati aliter".  AMC Def com n. 11, 2-1-1460, p. 3v. "offerunt
communitati  quinquaginta  ducatos  quos  dicunt  accepisse  a  Moyse Judeo  in  ratione  XV  pro  centenario  nomine
communitatis ut mutuentur Petro ser Pertoldi et quare consituerunt se debitores Judeo et obligaverunt bona sua, ideo
instant quod communitas etiam promittat eis et faciat eos cautos de conservando eos indemnes et eorum bona tam de
capitali  quam de usura". -"Pro  judeo de Tergesto  preco  communitatis  sacramento  sui  officii  retulit  etc.,  pegnorare
delivravit ipsi judeo", non avendo trovato nessuno che se li accollasse, il solito cinto,  "unam fibulam cum uno pontello de
argento" (AMC Def com n. 11, 20-2-1460, p 19v). -"Moyses Judeus legi fecit in consilio duo chirographa scripta manu
ser Petri ser Pertoldi et petit sibi fieri mandatum juxta formam consuetam. Diffinitum fuit quod fiat ei mandatum juxta
etc." (AMC Def com n. 11, 28-3-1460, p. 27v). 
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spese per la chiesa collegiata. Il religioso è assillo primario della comunità ed il capitolo e l'intero
apparato religioso sono una pura burocrazia esecutiva.

"*Mosè giudeo chiede di dichiarare che ser Nicolò de Filitinis si costituisca manutentore
dell'affitto venduto a suo danno". Si tratta di un pegno non onorato e il suo passaggio in mano al
giudeo;  il  fatto  comporta  che  l'ex  proprietario  ne  diventi  il  custode  responsabile  della  sua
integrità.  "*Sul  contrasto  di  Mosè  giudeo  con ser  Nicolò  de  Filitinis,  che  insiste  perché  il
secondo sia obbligato ad assumere il ruolo di manutentore ecc. e ser Nicolò dice che intende
provare di avergli versato il prezzo. Si decise di assegnare tre pretori per 8 giorni a ser Nicolò
per esaminare i suoi testimoni, escluso il rev.do Giacomo Bertolla che sta altrove e si ottenga la
prova del suo diritto. Il 5 novembre in consiglio Mosè si dichiarò compensato da ser Nicolò de
Filitinis. Quindi le parti rimasero d'accordo e ser Nicolò de Filitinis disse che, dopo aver fatto i
conti con Mosè, gli rimangono da pagare a costui lire 29 che promise di versare nella prossima
festa di san Giovanni Battista, che se non le verserà, fin d'ora si dichiara disposto a costituirsi
manutentore  e  l'acquirente  ser  Simone de  Formentinis  sia  obbligato  a  versare  il  prezzo  su
richiesta di Mosè"54. Mosè è venuto in possesso di un affitto pignorato a ser Nicolò de Filitinis;
non potendolo onorare viene  messo all'incanto  e lo  acquista  ser  Simone de Formentinis  che
s'impegna  a  versare  il  corrispondente  a  tempo  debito  a  Mosè  con  la  garanzia  altrimenti  di
assumersi il ruolo di manutentore.

"*Ad istanza di Mosè giudeo fu emesso un mandato per ser Biagio di Monastero, che in altro
tempo si  appropriò dei  pegni  all'incanto,  perché entro tre  giorni versi  il  prezzo.  Ancora fu
commesso a Matteo di Trieste che ordini a Pietro contro ser Pertoldo che oggi per tutto il
giorno  gli  consegni  un  pegno  su  richiesta  di  Mosè  sotto  pena  di  40  denari" .  È  il  solito
tormentone per ottenere ciò che dovrebbe essere di diritto. "*Del panno del palio di San Donato
di colore scarlatto che Mosè regala alla comunità, perché organizzi come le pare la gara per
domenica. Si decise che tutti i cittadini ed i contadini possano far correre alla detta gara i loro
cavalli, purché non abbiano partecipato al palio di velluto altre volte ed i cittadini ed i contadini
che partecipano alla corsa devono giurare che i cavalli  sono di loro proprietà.  Così che se
rintracciassero cavalli in modo fraudolento e non li avranno tenuti almeno per sei mesi casa
loro, ebbene questi imbroglioni siano condannati alla pena di 50 lire di soldi per la fabbrica
della chiesa e s'incarichi uno che giuri ed abbia il compito di incassare la pena, cui la comunità
è tenuta a prestare tutto il suo appoggio nell'incassare la multa e nel caso che l'incaricato non
adempia al suo dovere nel riscuotere la pena che l'incaricato sia condannato alla pena di 50 lire
di soldi per la camera di San Marco"55. 

Le  gare  cividalesi  erano soggette  all'imbroglio  come altrove  e  solo  una  severa  disciplina
poteva garantirne il valore agonistico. Si guadagnava un pezzo di tela di velluto del valore di una
quindicina di ducati,  più che sufficiente  per trarne un prestigioso vestito,  dunque un premio
ambito. Cividale amerà tanto la gara del Palio di San Donato patrono della città, perché oltre che

54 AMC Def com n. 11, 23-4-1460, p. 31. -"De Moyse Judeo qui instat quod declaretur quod ser Nicolaus de Philitinis se
constituat manutentorem affictus venditi contra eum". 28-4-1460, p. 33. "Super differentia Moysis Judey cum ser Nicolao
de Filitinis  quem petit  cogi  ad constituendum se  manutentorem etc.  et  ser  Niculaus dicit  velle  probare dedisse  sibi
precium. Diffinitum fuit quod assignentur tres preptores octo diebus ser Nicolao ad examinandum testes suos excepto
domino Jacobo Bertolle aliunde et probatum habendum de jure suo. Die quinto novembris in consilio Moyses vocavit sibi
solutum a ser Nicolao de Filitinis. Ex postea partes remanserunt concordes et ser Nicolaus de Filitinis confessus fuit facta
ratione cum Moyse restare  dare Moysi  libras XXVIIII  quas  promisit  dare hoc proxime futuro festo  sancti  Johannis
Baptiste, quas si non dederit, ex nunc se constitui manutentorem esse contentus, ser Simon de Formentinis emptor cogatur
exbursare precium ad instantiam Moysis". -"Pro  judeo campsore. Mathias de Tergesto preco pignorat ad instantiam
Moysis campsoris in Civitate etc." (2-5-1460, p. 34). -Incanti per Mosè una serie di 5 (20-6-1460, p. 44v e 23-7-1460, p.
64v).
55 AMC Def com n. 11, 18-8-1460, p. 72v. "Ad instantiam Moysis judey factum est mandatum ser Blasio de Monastero qui
alias elicit certa pignora ad incantum quod infra tres dies exburset precium. Item commissum est Matheo de Tergesto
quod faciat mandatum Petro contra ser Pertoldum quod hodie per totam diem exsignet sibi unum pignus ad instantiam
Moysis sub pena XL denariorum". -Mosè chiede frequenti mandati verso i suoi debitori; una serie di incanti per Mosè; è
tutto rosicchiato dai topi (24-9-1460, p. 85. 31-10-1460, p. 95v. 17-12-1460, p. 115). 30-7-1462, p. 76. "De bravio panni
scarlati quod Moyses dat communitati ut disponat prout vult dummodo faciat currere die dominico. Diffinitum fuit quod
omnes cives et contadini possint facere currere ad dictum bravium suos equos dummodo non cucurrerint alias ad bravium
veluti et cives et contadini facientes currere debeant jurare quod equi sint sui. Ita quod si fraudolenter invenissent equos
et eos non tenebunt per sex menses in domo sua quod tales debeant condemnari pena L librarum solidorum quas cedant
fabrice ecclesie et deputetur unus qui juret et habeat commissionem exigendi dictam penam cui communitas teneatur
prestare omnem favorem in exigendo et in casu quo talis deputatus non faciet suum debitum in exigendo quod ipse sit
condemnatus L librarum solidorum camere Sancti Marci".
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a confermare l'identità paesana dimostrava il livello della preparazione militare della gioventù sia
cittadina che contadina. La difesa allora era un dovere civico che coinvolgeva tutti i maschi dai
18 ai 60 con sacrificio economico e fisico.

Rinnovo del contratto ♣ "*Mosè giudeo chiede di rispondergli se lo vogliono tenere come
bancario, poiché sta per scadere il termine della sua conduzione. Si decise di assumerlo ancora
per cinque anni e gli si stenda un privilegio con le modalità e le condizioni del precedente".
Viene  steso  il  cosiddetto  privilegio: "*Mosè  giudeo  bancario  in  questa  Città  di  Cividale
d'Austria a suo nome e di Giuseppe suo padre e dei figli, suoi fratelli e dei loro fratelli, propone
dicendo che altra volta questa nostra comunità concesse loro un privilegio con parecchi patti
quando  assunse  il  banco  in  questa  Città,  così  come  sta  scritto  da  qualche  parte,  tenendo
presente il contratto ed il privilegio loro concessi munito del sigillo e del bollo pendente della
comunità  del  15  gennaio  del  1453  indizione  I,  e  poiché  fra  gli  altri  patti  intervenuti  e
solennemente stesi tra la nostra comunità da una parte e gli stessi giudei dall'altra, intervenne
un patto del seguente tenore come sotto e siccome si avvicina la scadenza del quinquennio da
che furono concessi i patti ed avvicinandosi la scadenza anche del secondo quinquennio in cui
stanno per espirare i patti o se tacitamente vengono confermati in tal caso che nessuna delle due
parti  ha nulla in contrario,  ebbene desiderando essere garantiti  e pure sicuri per non dare
occasione di contrasto tra le suddette parti in futuro, confermò sé stesso ed a nome di tutti gli
altri nominati nel privilegio promise di stare ed abitare in questa Cividale d'Austria per altri
cinque anni che iniziano il primo febbraio del 1463, purché la comunità voglia concedere loro
lo stesso privilegio e confermare e ratificare detto privilegio ed ogni e singolo patto in tutto e
per tutto  altra volta loro concesso e fatto come ha al presente e fin qui ebbero tanto nella
gestione del banco e mutuando quanto altrimenti dovunque e comunque, chiedendo ed instando
che la comunità gli dichiari la sua intenzione sui predetti patti, perché sappia come provvedere
ai propri interessi secondo il contenuto dei 36 capitoli esistenti nel suo privilegio scritto e come
tale. Ugualmente contrattiamo, conveniamo e ci concordiamo con i suddetti giudei privilegiati
che sei mesi prima dello spirare del quinquennio, se i giudei privilegiati non intendono oppure
non vogliono più oltre rimanere in Cividale, devono avvertire la nostra comunità e consegnare
una lettera patente stesa di loro mano, dalla quale risulti  che siano d'accordo che un altro
giudeo possa assumere il  banco e mettersi  d'accordo e patteggiare con la nostra comunità.
Ugualmente la nostra comunità deve avvisarli sei mesi prima della scadenza del termine e se a
sei mesi dell'anno espirato del quinquennio nessuna delle parti ha qualcosa in contrario che i
detti patti s'intendano confermati e conclusi per un altro quinquennio che deve iniziare dopo il
termine  suddetto.  Mosè  capito  tutto  ciò  e  tenuto  conto  dell'urgenza di  questo  popolo  e  dei
cittadini  nostri  sudditi,  considerato  pure con quanto incomodo danno e detrimento  nostro i
cittadini  sarebbero  costretti  a  riscattare  i  propri  pegni  qualora  si  cassino  detti  patti  ed  il
privilegio loro concessi, ebbene si decise e si concluse dopo matura riflessione di approvare fin
d'ora e si ratifichino per loro tutti e singoli i patti altra volta loro concessi e conclusi in tutto e
per tutto come sono contenuti nel privilegio autenticato ed a loro concesso e consegnato in data
22 gennaio del 1453, sì che possano valere e tenere ed ottengano tutta la forza e fermezza per
un altro quinquennio integro e completo con inizio dal primo febbraio 1468 e se per sei mesi
prima  di  detto  quinquennio  nessuna  delle  due  parti  ha  qualcosa  in  contrario,  s'intenda
confermato Mosè per gli ulteriori cinque anni secondo il tenore dei suoi patti e privilegio che
possiede"56. 

56 AMC Def com n. 11, 6-9-1462,  p. 85.  "Moyses Judeus petit sibi responderi an velit eum tenere pro banchario quia
terminus suus appropinquat. Diffinitum fuit quod conducatur per quinque annos et fiat sibi privilegium cum illis modis et
condicionibus prout in ipso privilegio continetur". 6-9-1462, p. 86. "Pro Moyse Judeo qui Moyses judeus bancharius in
hac Civitate pro se et Joseph patre suo et pro filiis et fratribus suis et eorum fratribus proponit dicens quod alias hec
nostra communitas concessit eis certum privilegium cum pluribus pactis quando accepit banchum in hac Civitate prout
continetur in quadam parte et attento instrumento et privilegio eis dato cum sigillo communitatis et bulla pendenti in 1453
indicione I die XV januarii, et quominus inter alia pacta habita et solemniter formata inter nostram communitatem ex una
et ipsos judeos ex altera etiam certum pactum tenoris infrascripti et cum appropinquaret terminus secundi quinquennii in
quo dicta pacta expirarent seu tacite confirmarentur si neutra pars aliquid diceret in contrarium, ideo intendens esse
cautus et securus etiam ne daretur aliqua causa suscitandi aliquod scandalum inter dictas partes in futurum, dixit se
omnibus nominatis in dicto privilegio stare et habitare un hac Civitate Austria per alios quinque annos qui incipient
prima  die  mensis  februarii  proxime  futura  de  1463,  dummodo communitas  velit  eis  concedere  idem privilegium et
confirmare et ratificare dictum privilegium et omnia et singula pacta in omnibus et per omnia alias eis concessa data
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La cura per la completezza formale non è che l'istanza della chiarezza dei rapporti economici
garantiti solo da un diritto oggettivo. Rubare e imbrogliare dei giudei indifesi non è un vizio
compatibile con una società che può sopravvive solo grazie alla loro funzione garantita dalla
certezza  del  diritto.  Non  sono  i  valori  morali  a  reggere  la  società;  questi  costituiscono  il
palcoscenico  sublimante  lo  spessore  materiale  degli  interessi  sottostanti;  sono  i  rapporti
economici e le regole che di necessità li moderano a rendere una società possibile. Gli uomini
sono  costretti  ad  essere  saggi  e  a  promuovere  la  probità  per  poter  sopravvivere  e  così
guadagnarsi il paradiso. Marx non ha fatto altro che guardare a ciò che è sempre avvenuto ed
ancora  avviene  per  dire  l'evidenza  che  l'economia  spiega  la  storia.  Non  è  una  critica,  ma
l'ovvietà: “Ti manca ancora una cosa: vendi tutto ciò che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un
tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi” (Lc 12,16). Bisognerà giungere all'economia del surplus per
capovolgere tale criterio e chi vi capita nostalgico della spiritualità di un tempo pagherà il conto
della "caduta dei valori" o smarrimento culturale e psicologico. A noi è dato di vivere per lo
spirito, ciò che diviene un imperativo. 

"*Mandolino giudeo chiede che la comunità gli venga incontro in quanto acquistò un cane
dal fratello di fu pre Natale che risultò poi un cane rubato. Chiede che la comunità provveda per
fargli restituire i soldi o il  cane. Si decise,  quando capiterà nei dintorni, di arrestarlo o gli
restituisca la somma".  È una cosa da poco se non umoristica,  ma si procede in via davvero
sbrigativa con il carcere, come dire la sicurezza della pena. "De Moyse judeo campsore; pignora
in  platea.  *Si  decise  di  emettere  mandato  al  giudeo che  d'ora in  poi  deve  esporre i  pegni
all'incanto in piazza all'ora dei vesperi e venderli in piazza solo il lunedì e una volta declamati,
il  giudeo deve consegnare i  pegni  nelle  mani dei  sig.ri  provisori o di  un altro di loro ed i
provvisori  devono  conservarli  fino  alla  loro  alienazione".  Si  tratta  di  una  malversazione  in
quanto la custodia pubblica comportava la perdita del controllo degli stessi con eventuali litigi
sine  fine. "*Mosè giudeo si  lamenta  per  la  definizione  del  giorno prima che  gli  impone di
vendere i suoi pegni in mercato solo il lunedì e di metterli in mano ai provisori, dicendo che gli
importa poco dell'obbligo di venderli sul mercato, ma il fatto che li debba vendere solo il lunedì,
ciò che non può avvenire senza suo danno, come pure non intende consegnarli in mano dei
provvisori se non a seguito del versamento del loro prezzo. Poiché non pare che gli si innovi
alcunché né che gli derivi un qualsiasi danno, si decise che tale definizione venga rispettata e
rimanga tale"57.

facta et conclusa prout habet de presenti et hactenus habet tam in tenendo banchum et mutuando quam aliter quocumque
et qualicumque, petens et instans quod communitas declaret sibi suam intentionem super predictis ut sciat providere et
consulere  rebus  suis,  tenor  capituli  36  prout  continentur  in  suo  privilegio  scripto  et  etiam  tali.  Item  componimus
convenimus et nos concordamus cum prefatis Judeys privilegiatis quod sex mensibus ante expirationem dictorum quinque
annorum si prefati judey privilegiati non volent seu non vellent amplius stare in dicta Civitate Austria, debeant advisare
nostram communitatem et dare unam literam patentem de eorum manu in qua appareat quod sint contenti quod quilibet
alius judeus possit accipere dictum banchum et se concordare et facere pacta cum nostra communitate. Et aliter nostra
communitas debeat ipsos advisatos facere sex menses expirationis dicti termini et si sex menses anni expirati dictorum
quinque annorum neutra pars  dicit  in  contrarium, quod dicta  pacta  intelligantur esse  firmata et  conclusa  per alios
quinque annos initiantes et incepturos post terminum suprascriptum. Quo quidem Moyse audito et habito respectu ad
necessitatem huius populi nostri et civium subditorum nostrorum, considerato quod cum quanto incommodo damno et
detrimento nostro cives cogerentur exigere sua pignora si debent cassari dicta pacta et privilegium eis concessum, ideo
diffinitum et consultum et deliberatum fuit quod ex nunc approbentur et ratificentur et concedantur eis omnia et singula
pacta alias cum eis facta et conclusa in omnibus et per omnia prout in privilegio autenticato eis concesso et dato plenius
continetur sub data XXII januarii 1453, ita quod valeant et teneant et obtineant plenum robur et firmitatem per alios
quinque  annos  integros  et  completos  qui  incipient  in  1468  die  prima  februarii  et  si  per  sex  menses  ante  dictum
quinquennium neutra pars alquid dixit in contrarium intelligatur esse reconductus dictus Moyses etiam per alios quinque
annos juxta formam suorum pactorum et privilegii quod habet". 
57 AMC Def com n. 11, 22-10-1462,  p. 92.  "De Mandolino Judeo qui instat quod communitas subveniat sibi quia emit
unum canem a fratre olim presbiteri Natalis et reperitur quod canis non erat suus, ideo instat quod communitas  provideat
quod habeat pecunias vel canem. Diffinitum fuit quod quando veniet hic capiatur vel restituat sibi pecunias": -"Pro judeo
preco Mathias de Tergesto"; procede all'incanto, quindi passa tutto "in manibus Moysis": veste di pre Paolo Manfredi per
lire 14, soldi 1, "anulus aureus" ancora del prete per lire 12 (22-11-1462, p. 98). 22-11-1462, p. 98. "Diffinitum fuit quod
fiat mandato judeo ut de cetero ponat pignora ad vendendum in foro hora vesperorum que pignora non debeat vendi
forum nisi diebus lune et quod quando ipsa pignora fuerunt declamata ipse judeus illa consignare debeat in manibus
dominorum  provisorum  vel  alterius  ipsorum  que  pignora  ipsi  provisores  debeant  conservare  usque  ad  tempus
devolutionis ipsorum". 24-11-1462,  p. 100v.  "De Moyse Judeo qui se aggravat de diffinitione pridie facta quod vendat
pignora sua in  merchato et  die lune et  etiam quod debeat deponere pignora in  manibus provisoris,  dicens quod de
vendendo pignora in merchato non curat, sed quod detur sibi una sola dies videlicet dies lune hoc non possit fieri nisi in
damno suo et de pignoribus non intendit dare extra manum nisi habeat pecunias suas. Quia non videtur aliquid sibi
innovari nec sibi aliquid nocet, diffinitum fuit quod dicta diffinitio observetur et remaneat firma". -Incanto a richiesta di
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Questo “sequestro” dei pegni “delivrati” presso il comune sono il primo passo verso il Monte
di pietà. I tempi sono calamitosi, i turchi premono da ogni parte, la miseria aumenta per annate
negative e per le spese ingenti richieste dalla difesa, fortificazioni mura, torri e fossati della città,
dei passi, per i danni degli stipendiari non inferiori a quelli dei turchi, collette continue da parte
della comunità per le opere in corso: ponte e duomo, del luogotenente e del Dominio ecc.. E se la
colpa di tante calamità non fossero proprio i giudei?

I veri Turchi ♣ "*Sulla lettera presentataci da Mosè giudeo banchiere da cui risulta che il
magnifico ed onorevole milite sig. Giacomo Marcello luogotenente della  patria ci  ordina di
rispettare le lettere ottenute dai giudei a loro favore dal nostro ill.mo ducale Dominio, con le
quali si ordina di avvertire i predicatori di non predicare contro gli ebrei ecc., come si dice
nelle  stesse lettere,  cioè  si  può assumere di  nuovo e conservare nel  suo ruolo il  giudeo in
Cividale con il patto di mutuare ad usura. Per evitare ogni pericolo, la nostra comunità, presa
visione delle lettere pervenute dal magnifico luogotenente con copia delle lettere ducali ottenute
in loro favore dai giudei, lettere che non ci obbligano a rispettare i patti fatti con i giudei per
prestito ad usura, dopo matura riflessione si decise e si deliberò che da questo momento in poi
questo giudeo sia e debba essere licenziato, cioè che non possa da qui in avanti mutuare ad
usura sotto la protezione della nostra comunità e che quei patti d'ora in poi siano e debbano
essere cassati annullati ed invalidati, così che sui pegni sui quali si è mutuato, da qui a sei mesi,
si possa riscuotere le usure e nel frattempo tutti coloro che hanno pegni, possano riscattarli se
lo vogliono".  

Cividale  si  permette  una  bella  affermazione  della  propria  autonomia  giurisdizionale,
disobbedendo nientemeno che alle lettere ducali ottenute dagli ebrei in loro favore. Mi sembra
una presa di posizione puramente strategica,  quasi per farsi  coraggio.  Ne segue una drastica
cesura nel rapporto con i giudei, interrompendo una consuetudine plurisecolare con danni non
solo all'economia locale, ma alla sua stessa dignità giuridica e civile. Venezia, che si permette di
diffidare i predicatori e di prendere le difese dei giudei, non può lasciarsi scavalcare dai poteri
locali.  I  luogotenenti  sono  costretti  ad  intervenire  contro  una  violazione  così  plateale  delle
disposizioni ducali. Forse Cividale intendeva fare un altro passo verso un suo Monte di Pietà.

"*Mosè  giudeo,  presentatosi  in  consiglio,  disse  di  essere  venuto  a  conoscenza  per  via
indiretta della decisione della comunità di licenziarlo, nonostante il privilegio concessogli di
fenerare nella nostra Città di Cividale, rinnovatogli il 6 settembre del 1462 indizione X della
quaresima trascorsa, della qual cosa non poco si meravigliò e insiste perché la comunità gli
spieghi  come deve  comportarsi  per  poter  provvedere  ai  fatti  suoi.  Considerato  che  in  base
all'indirizzo assunto  dalla comunità  risulta  impossibile  che tutti  i  cittadini  ce  la  facciano a
riscattare i propri pegni se non con grande difficoltà ed estremo incomodo e danno e forse si
vedranno costretti ad andare altrove a prendere il denaro ad usura e mentre qui pagano solo il
15% d'interesse,  sarà necessario che paghino il  20% se non di più, si  decise,  dopo matura
riflessione, di rispettare i patti concessigli da parte nostra e confermati nel 1462... nonostante la
decisione presa contro di lui il primo aprile"58. 

Mosè, diversi oggetti. "De Moyse Judeo qui institit quod communitas faciat saldum suum". "Pro Judeo campsore" incanti,
Franzosio precone. "Delivrata in manibus ipsius Moysis cum nullus reperietur incantator pro primo contento in cedulis"
ecc. (22-12-1462, p. 106v. 5-1-1463, p. 4v. 21-1-1463, p. 11. 26-1-1463, p. 13. 16-3-1463, p. 23v).
58 AMC Def com n. 11, 1-4-1463, p. 26v. "De littera nobis presentata per Moysen Judeum campsorem ex qua magnificus
et honorificus miles dominus Jacob Marcellus Locumtenens patrie nobis mandat quod observentur littere obtente per
hebreos a nostro illustrissimo ducali Dominio, in quibus continetur quod moneantur predicatores ut non predicent contra
hebreos etc. prout in ipsis continetur. Item utrum ipse judeus teneri in hac Civitate cum pacto fenerandi. Pro evitando
periculum  nostra  communitas,  visis  litteris  nobis  emanatis  per  magnificum  dominum  Locumtenentem  cum  copia
litterarum  ducalium  obtentarum  in  favorem  Judeorum  que  non  ligant  nos  ad  observandum  pacta  facta  judeis  ad
fenerandum, habita super hoc matura deliberatione, diffinitum et deliberatum fuit quod ex nunc dictus judeus sit et esse
debeat cassus videlicet quod non possit de cetero dare sive mutuare de usuris sub umbra nostre communitatis et quod ipsa
pacta ex nunc sint et esse debeant cassa anullata et irrita ita tamen quod super pignora super quibus mutuavit hucusque
ad sex menses futuros possit accipere usuras et interim omnes habentes pignora possint lucrari si voluerint pignora sua".
2-5-1463, p. 31. "Moyses Judeus constitutus in consilio dixit qualiter ab extra habuit notitiam qualiter nostra communitas,
non obstante privilegio sibi concesso fenerandi in nostra Civitate et renovatum eundem privilegium sibi factum in 1462
inditione X sexta septembris in quadragesima preterita, illum cassavit de qua re non modicum adimiratur et instat quod
communitas declaret sibi qualiter se debet regere ut sciat providere rebus suis. Attento quod secundum informationem
datam communitati quodammodo impossibile esset quod omnes cives possint redimere pignora eorum nisi eorum maximo
incomodo et damno et forte cogerentur ire ad alium locum ad accipiendum pecunias ad usuras et ubi hic solvunt solum
XV per centum oportet eis forte solvere  XX et forte ultra per centum, diffinitum fuit, habita prius matura deliberatione,
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Un  bel  pesce  d'aprile.  Questo  era  l'indirizzo  inteso,  rendendosi  ben  conto  del  dissesto
inevitabile per i  cives e per l'economia cittadina. Ma l'impatto di una predicazione violenta ed
ossessiva li aveva spinti a fare un passo falso, segno di un'incertezza preoccupante. Udine da
oltre  un  secolo  la  stava  surrogando,  sottraendole  un'istituzione  dopo  l'altra:  patriarca,
luogotenente,  capitolo aquileiese,  vicario in spiritualibus,  personalità  civili  e religiose con le
rispettive  amministrazioni,  mentre  assisteva  all'umiliante  degradarsi  dello  stesso  palazzo
patriarcale  disabitato  compreso  il  duomo  sia  pure  nello  sforzo  estremo  di  un  progetto
megalomane. Cividale si vedeva privare di ogni prestigio e preminenza ed ora senza gli ebrei, gli
udinesi l'avrebbe dissanguata; davvero non più "civitas sed potius castrum" (HL II, 9). 

"*Mosè giudeo si dice contento di mutuare alla comunità a nome della stessa verso la quale è
tenuto a mutuare gratis secondo i suoi patti, purché la comunità prometta di saldargli la somma
di 17 marche che gli restano d'avere dalla stessa. Si decise di prendere a mutuo e di passare la
somma ai nostri stipendiari per eseguire la parata militare e gli si garantisca il versamento
delle 17 marche per la festa di san Michele"59. Mosè giudeo deve accontentarsi di guadagnare
perdendo il meno possibile.

"*Samuele giudeo de Neustadt si lamenta che il mutuario pretenda di riscuotere da lui per i
soldi viennesi che porta con sé e la muta per un cavallo malandato che conduce con sé senza
poterlo cavalcare. Si decise di informarsi se per i viennesi si paga muta in Venzone ed altrove
nella patria. Per il cavallo zoppicante gli si chieda di giurare se lo porta per venderlo". Ancora:
"*Sulla querela dei giudei che si lamentano perché il giorno prima all'ingresso nella villa di
Caporetto furono sequestrati loro due cavalli e denari da parte di due familiari di ser Giacomo
di ser Fosco, come nella querela. Ser Giacomo rivendicò la sua giurisdizione sul posto e si dice
libero  di  comportarsi  come  crede.  Si  decise  di  mandare  due  a  Udine  per  chiedere  a  ser
Giacomo, in modo educato, di restituire ai giudei le cose loro sequestrate; se accetta, bene, se
no ritornino e siano convocati tramite grida"60.

Innumerevoli sono le variabili discrezionali ai valichi medievali. Ma altrettanto si è dovuto
penare, almeno fino alla caduta del muro di Berlino, per i transeunti ai valichi dell'Est  per i
giannizzeri confinari d'ambo le parti.

quod observetur sibi pacta sua sibi per nos concessa et confirmata in 1462... nonobstante determinatione facta contra
eum... die primo aprilis". -"Pro Judeo campsore" il solito "Mathias preco de Tergesto delivrasse" incanto. Altri incanti
per Mosè (26-8-1463, p. 62. 2-9-1463, p. 64). 
59 AMC  Def com n.  11,  8-8-1463,  p.  66v.  "De  Moyse Judeo  qui  est  contentus  mutuare  communitati  nomine  dicte
communitatis quod tenetur gratis mutuare juxta pacta sua cum hoc quod communitas promittat sibi satisfacere marchas
XVII quas restat habere a communitate. Diffinitum fuit quod accipiantur et dentur stipendiariis nostris pro  faciendo
monstram et promittatur sibi solvere illas marchas XVII in hoc festo sancti Michaelis  proxime futuro".  -"Pro Joseph
Judeo.  Retulit  Franzosius  se  delivrasse  Moysi  Judeo  unum  zentum  de  argento  aureato  ponderis  unciarum  XXVII
pignoratum per magistrum Gasparinum pelliparium de Utino pro ducatis XVII pro capitali et usuris et eam sibi perfecisse
sibi etc. prout patet manu ser Guroni". Incanto "pro judeo campsore pro Moyse judeo" una serie numerosa di pegni (19-9-
1463,  p. 69v.  9-11-1463,  p. 77).  -"De ser Anthonio Puppi et ser Bernardo Cont qui insistunt quod communitas velit
providere quod ser Perotus ser Pertoldi satisfaciat judeo illos ducatos L alias acceptos per communitatem et pro quibus
ipsi se principaliter obligarunt". Incanto per Mosè "contra Caterinam ancillam presbiteri Viti"; nessuno si presenta e tutto
resta in mano del giudeo per ducati 11  "pro capitali" e lire 4 di soldi  "pro usuris,  unum centum blavum de argento
deaurato ponderis unciarum XII cum uno frustro cendalini etc." . Mosè giudeo chiede che ser Antonio Puppi e ser Giorgio
Cont gli versino il prezzo delle case vendute di ser Domenico Troilo. "Diffinitum fuit mandatum ser Marcho Antonio ut
debeat restituere ipsi judeo certum cingulum et si reputat se gravari compareat"   (n. 12, 18-1-1464, p. 9. 27-1-1464, p. 10.
17-2-1464, p. 18). -Mosè incanti. "Super facto Moysis Judei cum ser Anthonio Puppi et heredibus ser Georgii Cont" . Si
tratta di una braida venduta. Mosè chiede il prezzo delle case vendute come sopra. "Habeat patientiam usque ad primam
juridicam". Rinnova la richiesta.  "Quia ser Pertoldus est debitor ad solvendum ad quod petit, diffinitum fuit artetur ad
solvendum" (27-2-1464, p. 22. 5-3-1464, p. 23. 4-4-1464, p. 26v. 11-4-1464, p. 30). 
60 AMC Def com n. 12, 18-4-1464, p. 32v. "Samuel Judeus de Noustatibus se aggravat de mutario qui vult exigere ab eo
pro viennariis quos portat et petit mutam pro uno equo quem habet infirmum et non equitat. Diffinitum fuit quod habeatur
informatio si pro viennariis solvitur muta in Vençono et alibi in patria et si non solvitur quod non solvat et det securitatem
pro hoc. Ad secundum equum quem egestat detur sibi sacramentum et si conducit ipsum pro  vendendo".  -Mosè chiede il
prezzo delle case come sopra. Mosè giudeo incanta pegni, tutto resta in mano sua: vesti "et unum bacharzonum de carisea
rechamatum  etc.".  Mosè chiede il conto di una veste di lire 18 che diversi se la sono passata come fideiussori ecc. ser
Marco Antonio e chiede pure un cingolo a costui "quod sibi commodavit" e  "ser Marcus Anthonius dicit se habuisse a
presbitero Daniele de Tergesto non a Moyse. Ser Marcus Anthonius juramentum promisisse sibi partem lucri et dedisse
sibi et alter non convenit cum eo. Quo sacramento facto condemnatus fuit Gregorius ad solvendum Moysi dictam vestem"
(24-4-1464, p. 34v.  30-4-1464,  p. 36v.  18-5-1464,  p. 42v).  21-6-1464,  p. 57v.  "Super querela certorum  judeorum qui
conqueruntur quod pridie in itinere in introitu ville Cavoreti per duos famulos ser Jacobi ser Foschi fuerunt accepti sibi
equi et denarii prout in querela et ser Jacob misit nobis dicens quod habet jurisdictionem et potuit facere. Diffinitum fuit...
duo qui vadant Utinum ad requirendum ser Jacobum honesto modo ut restituat res acceptas Judeis et si voluerit bene
quidem sin autem revertantur et vocentur per cridam". 
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"*Mosè giudeo si lamenta d'aver molti e vari crediti sia dalla comunità che da estranei e
sebbene  non  faccia  che  sollecitare  per  la  soluzione,  nondimeno  non  ottiene  esazione  né
chiarificazione dei suoi debiti. Incaricati ad informarsi sui debiti rivendicati e poi riferire". Se
questi  giudei  potessero incassare quanto pretendono e di cui  vantano diritto  sarebbero ricchi
sfondati con ulteriore acrimonia dei cristiani. "*Del palio per la festa di san Donato. Corre voce
che Mosè giudeo di Udine abbia un pezzo di stoffa. Si decise che il sig. Adamo e ser Giacomo
detto Cecilia, che stanno per andare a Udine, prendano visione di quella pezza di velluto e se è
possibile averla per un prezzo moderato la si acquisti, se no si dica a Giacomo Linuç, che a sua
volta sta per portarsi a Venezia,  che acquisti un palio di velluto alessandrino se è possibile
rintracciarlo, altrimenti ripieghi su uno di colore nero figurato"61. Non un vessillo o un simbolo
come oggi, ma, dal prezzo contrattato, un premio di valore e  agognato. Questo Mosè di Udine è
solo un omonimo del banchiere di Cividale.

 Una modalità di riscatto dei pegni: "*Pietro Martello si lamenta che Mosè giudeo non voglia
dargli 20 ducati al presente sui suoi pegni e pretende tanti pegni quanto è il corrispettivo; il
giudeo dunque non intende dargli pegni per i detti 20 ducati se non li riscatta tutti in una volta.
Si decise di convocare Mosè in consiglio per chiedergli di accontentare Pietro e di riconoscergli
i suoi pegni ciascuno per il rispettivo valore come gli furono pignorati, se no gli si dica che li
faccia  vendere  come furono valutati  alla  pignorazione".  L'intenzione  di  Mosè  era  quella  di
venire a capo di tutti i pegni di Pietro, perché sospettava della sua solvibilità.  "*Mosè giudeo
contro Bonaccorso. Il sig. provisore ordinò a ser Bonaccorso che in pena di una marca, entro
15 giorni,  deve  aver  sistemato  la  siepe  accanto  al  cimitero  e  all'orto  dei  giudei  come già
stabilirono i deputati  della nostra comunità e come  riferì ser Antonio Puppi che proprio lui
aveva già dato un simile ordine"62. Si tratta sempre del cimitero ebraico fuori porta San Giovanni
lungo il rio Emiliano.

 "*Mandolino giudeo citò il  fratello Giacomo giudeo figlio  di Giuseppe-Mosè per dire il
motivo per cui non debba procedere all'esecuzione sulle cose sequestrate presso Mosè e chiede,
nel caso che non si presenti,  che gli  si renda giustizia.  Giovanni Ginunti caballario dice di
averlo citato tramite cedola per oggi"63. Le questioni interne alla famiglia possono sottintendere

61 AMC  Def com n.  12,  11-7-1464,  p.  69v.  "Moyses Judeus  gravatur  quod  habet  plura  credita  diversa  contra
communitatem partem vero communitatis partem nomine aliorum et licet pluries postulaverit sibi satisfieri nihilominus
non  potest  habere  exactiones  neque  claritatem  suorum  debitorum.  Deputati  ad  habendum  informationem  de
postulationibus ipsorum debitorum et referre".  20-7-1464,  p. 73.  "De bravio emendo pro hoc festo sancti Donati. Quia
dicitur quod Moyses judeus de Utino habet unam peciam, diffinitum fuit quod dominus Adam et ser Jacob dictus Cecilie
qui sunt ituri Utinum videant ipsam peciam veluti et si poterit haberi pro aliquo honesto precio quod accipiatur sin autem
committatur Jacobo Linuç ituro Venecias ut emat bravium veluti alixandrini si haberi poterit sin autem emat coloris nigri
figurati":  -"Ad instantiam Moysis deputatus ser Anthonius Puppi apud ser Nicolaum super differentia quam habet cum
Petro ser Pertoldi et data est auctoritas citandi partes coram se et retinendi" (7-9-1464,  p. 83). -"De Moyse Judeo qui
petit pecunias sibi debitas per communitatem" (28-11-1464, p. 97v). -Incanto "pro Moyse judeo: unam calderam magnam
pro libris 16" di capitale  "et usuris.  Unum gabanum",  un serto di perle ecc., lunga serie.  Mosè chiede ripetutamente
"pecuniam suam" alla comunità (3-12-1464, p. 98v). -Incanti per Mosè: una veste lire 17, altra veste "marelli coloris" lire
14 capitale e usure, "unam centuram de argento albam" once 9 lire 28 (12-12-1464, p. 101). -Incanto "pro Moyse Judeo";
sei casi, "linteamina", vesti, panno, "capita de feltro" ecc. (23-1-1465. p. 10). -Mosè chiede che la comunità "faciat sibi
solvi  de denariis  quos habere debet a ser Anthonio Puppi et  heredibus ser Gregorii  Cont,  debet alias ser Petro ser
Pertoldi. Diffinitum fuit unus calculet rationes suas et reficiat" ecc. (28-1-1465, pp. 11, 30, 31).
62 AMC Def com n. 12, 1-2-1465, p. 12v. "Super facto Petri Martello cum Judeo cui vult dare XX ducatos ad presens
super suis pignoribus et vult exigere tot pignora quot tamen valeant et judeus non vult dare pro dictis XX ducatis nisi
exigat omnia sua pignora. Diffinitum fuit quod vocetur Moyses in consilium et instetur quod velit complacere Petro et
dare  sibi sua pignora de postis cum postis prout pignorata fuerint sibi; alias dicatur sibi quod ea faciat vendi prout sibi
pignorata  fuerint". -Mosè chiede  "pecunias  mutuatas  pro  aliquibus  civibus".  Sì  (13-2-1465,  p.  15).  -"Ser  Johannes
Franciscus Gallo instat quod communitas provideat quod, sequestrata hereditatis pars, exigat certa sua pignora que sunt
apud judeos pignorata pro sepultura patris" (4-2-1465, p. 13). 19-4-1465, p. 25. "Pro Moyse contra Bonacursium factum
fuit mandatum per dominum provisorem ser Bonacursio in pena unius marche quod usque ad XV dies debeat fecisse
sepem apud cemeterium eorum et  hortum prout  alias  designarunt  deputati  nostre  communitatis  et  prout  rettulit  ser
Anthonius Puppi alias ordinasse inter eos". -"Moyses petit pecunias sibi debitas" (19-4-1465, p. 26v). -Mosè fa istanze
iterate (28-6-1465, p. 47 e 48v e 28- 6). -"Moyses judeus instat provideri sibi satifieri". Rivendica la restituzione dei mutui
agli  eredi  di  ser  Giorgio  Cont  e  Puppi  ecc.  "Diffinitum fuit  quod attento  quod communitas  est  judex  dicti  judei  et
communitas nullum interesse prebet quod communitas sit et esse debet judex competens quomodo diffinitio declarat, ser
Petrus ser Pertoldi dixit non consentire" (21-10-1465, p. 67v). -"Super facto Moysis hebrei" (9-12-1465, p. 76v). 
63 AMC Def com n. 12, 22-9-1466, p. 18. "De Mandulino Judeo qui citavit fratrem Jacob judeum filium Iosefigni Moysis
ad dicendum causam qua non possit facere executionem in certis rebus sequestratis penes Moysen et instat quod ex quo
non comparet fiat sibi justitia et Johannes Ginunti caballarius dicit illum citasse cum cedula ad hanc  diem".  -"Moyses
instat quod provideatur quod dominus Adam et ser Anthonius Ottoboni cogantur exbursare precium certorum pignorm
per eos. Diffinitum fuit mandatum eis in pena tercii quod infra tres dies exbursent precium alias pignorentur pro debito et
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vari nuclei familiari  in abitazioni diverse come la tradizionale in borgo San Pietro, l'altra sul
Natisone di proprietà del monastero maggiore e quella del capitolo sopra il molino. 

Momento critico ♣  Regesto:  "Cristoforo  Moro ordina al  luogotenente  Dario  Contareno
d'intimare a  Mosè ebreo  di  non esercitare più usure nella  città  di  Cividale dopo il  termine
prescrittogli  e di restituire i pegni senza usura pel corso di diciotto mesi e per esso termine
solamente e che non sia obbligato contro sua voglia a fare pegni". Segue il testo: "*Sull'affare
di Mosè feneratore e sull'intenzione della comunità di concludere la sua funzione di modo che
dal primo febbraio prossimo non possa più prestare ad interesse ed i cittadini che hanno dei
pegni presso di lui ebreo possano riscattarli al termine di alcuni anni senza interesse e ciò per
l'estrema povertà di questi nostri fedeli. Compatendo con profonda partecipazione alla miseria
dei  popoli  nostri  e  pure  assecondando  la  pia  supplica  della  vostra  comunità,  abbiamo
deliberato, vogliamo e vi ordiniamo e dovete provvedere, alla scadenza del detto termine, che
l'ebreo predetto possa e gli sia lecito operare fino alla scadenza dei 18 mesi, non permettendo
che l'ebreo entro i 18 mesi possa portare fuori da questa città i pegni e affidarli a qualche altro.
Nel frattempo il giudeo può rimanere sul posto e continuare nei suoi affari fino alla scadenza
stabilita. Non sia costretto d'ora in poi a prestare ad usura a chiunque di questi o rinnovare un
qualche pegno contro sua volontà. Dato nel mio palazzo ducale l'8 maggio 1467 ecc."64. 

Il  comune  di  Cividale  ha  dovuto  ricorrere  al  Dominio  direttamente  per  far  fronte  ad
un'emergenza economica davvero ingestibile. Vorrebbe liberarsi del giudeo non rinnovandogli il
contratto dopo la scadenza di febbraio prossimo.  Venezia accoglie  l'appello e dispone,  come
richiesto, una specie di blocco all'esecutività di mutui e pegni contratti per un anno e mezzo in
modo da dare respiro ai cividalesi  indebitati.  Nel frattempo il giudeo può esercitare fino alla
scadenza stabilita a sua completa discrezione e senza esserne costretto in alcun modo. La nobiltà
cividalese non riesce più a far quadrare i conti del suo vivere quotidiano. Il triennio 1465-1467 è
davvero critico per i prezzi dei grani ed in particolare del vino alle stelle.  Oltre alla miseria
congiunturale  vi sono i  famosi  lavori  di  fortificazione  per le incombenti  scorrerie  dei  turco-
bosniaci, la presenza degli stipendiari, le spese per la manutenzione del ponte maggiore e per la
costruzione del sontuoso duomo ecc.. Ma la miseria lamentata è pure frutto di un nuovo modello
economico che preme per affermarsi,  sconvolgendo i  tradizionali  meccanismi della ricchezza
terriera nella prospettiva di una maggior dinamica finanziaria e maturità istituzionale degli Stati
come il riconoscimento attivo del popolo negli arenghi cittadini. Cividale tenta di intraprendere
nuove iniziative produttive, come la manifattura, la nuova forza motrice di via dei Mulinus ecc.,
ma lo fa timidamente, incerta, senza crederci troppo.

Comunicazione  del  luogotenente:  "*Udine  16  giugno  1467.  Abbiamo  sentito  ieri  in
contraddittorio processuale Mosè ebreo feneratore da una parte che ci chiedeva di provvedere
al  suo caso,  poiché  è  intervenuta  un'innovazione  contraria al  contenuto  delle  lettere  ducali
trasmesse da voi,  ottenute nei giorni scorsi,  ebbene sia ritrattata e le lettere siano del tutto
rispettate, e l'egregio sig. ser Antonio della sig.ra Betta nunzio e parlamentare vostro dall'altra,
che si difende ed interpreta le nostre lettere ed i mandati ducali suddetti e viste le lettere ducali
soprascritte che fra l'altro ordinano che il giudeo non sia costretto da qui in avanti a prestare
ad usura ad alcuno di questi o a rinnovare un qualche pegno contro la sua volontà e giudicando
che non spetta al nostro ufficio di interpretare i mandati ducali, ma semplicemente di osservarli
ed eseguirli, deliberiamo che ogni innovazione da voi fatta all'ebreo suddetto contro la forma
dei predetti  mandati ducali sia revocata e sia ritrattata, sicché d'ora in poi non costringiate

pena tercii" (13-10-1466, p. 19v). -"Communitas Tergesti scribit in favorem Jacob judei campsoris sui, rogando nos ut
prorogentur tres certi incanti facti contra eum ad instantiam Moysis et Mandilini". Sì. Mosè poi chiede alla comunità
"pecunias suas" (1-12-1466, p. 30).
64 AMC Com n. 15, 8-5-1467.  "Super negotio Moysis ebrei feneratoris et desiderio ipsius communitatis quod esset ut,
finito termino sue conducte, que de mense februarii proxime est finitura, non amplius feneretur habentesque ex civibus
sua pignora penes dictum hebreum possint illa exigere in termino aliquorum annorum sine fenore et hoc ob extremam
inopiam  dictorum fidelium  nostrorum.  Compatientes  vehementer  ipsis  populis  fidelibus  nostris  atque  annuentes  pie
supplicationi communitatis nostre predicte, deliberavimus et volumus ac vobis mandamus et providere debeatis et finito
termino predicto, dictus hebreus possit et liceat ei finito dicto tempore dictorum XVIII mensium, non permittendo dicto
hebreo intra dictum tempus mensium XVIII extrahere e dicta Civitate et alio conducere dicta pignora. Qui tamen Judeus
manere in dicto loco et facere negotia sua usque ad dictum tempus. Nec cogatur de cetero dare usuram alicui istius aut
renovare aliquod pignus contra suam voluntatem. Datum in meo ducale palatio die 8 may 1467 etc.". 
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l'ebreo a prestare ad usura ad alcuno di questi o a rinnovare qualche pegno contro sua volontà
come stabilito dalle stesse lettere ducali"65. 

Cividale  vorrebbe  ora  approfittare  del  giudeo,  dilazionando  mutui  e  pegni  senza  usura,
imponendone di nuovi, magari gratis, violando a discrezione i patti privilegiati.  Su ricorso di
Mosè il luogotenente impone il rispetto dei patti e della libertà di azione dei giudei anche di
fronte all'emergenza dei cividalesi.

Regesto: "Cristoforo Moro doge ordina di provvedere che siano restituiti a Samuele ebreo li
suoi beni statigli rapiti dai familiari del conte di Gorizia dicendo di avere scritto a tale scopo ad
esso conte". Testo:  "*Siamo stati informati su questi uomini dal portavoce della comunità di
Cividale della violenza che nei giorni scorsi i familiari del conte di Gorizia hanno perpetrato
contro Samuele ebreo e soci. Il fatto ci ha dato non poco fastidio. Abbiamo scritto al sig. conte
esortando e richiedendo alla Magnificenza sua che se vuole farci cosa gradita faccia restituire a
Samuele  e  soci  tutto  ciò  che  i  suoi  familiari  hanno  sottratto  loro  a  Gorizia.  Se  poi  sua
Magnificenza  non lo  fa,  siamo costretti  ad  intervenire  in  loro  salvaguardia.  Non possiamo
sapere di quale portata suasiva siano le nostre lettere per la vostra Magnificenza. Nel caso che
la sua Magnificenza trascurerà di far restituire il sottratto, vogliamo e vi ordiniamo di seguire
tutte le vie ed i modi che vi pareranno possibili per la restituzione a Samuele e soci. Dato dal
nostro palazzo ducale il 17 novembre 1467"66. 

Il rapporto di Venezia con la contea di Gorizia era caratterizzato da una costante tensione
"diplomatica".  L'impero  da  sempre  rivendicava  i  suoi  diritti  sull'Italia  nonché  sui  domini
veneziani di terraferma. Venezia considerava la contea di Gorizia ed i suoi feudi in Friuli come
parte del dominio patriarcale, passato sotto il suo dominio grazie ai patti col patriarca d'Aquileia.
La situazione precipiterà agli inizi del Cinquecento a tutto danno di Venezia (PASCHINI 1975, p.
768). 

Intanto Mosè insiste a chiedere  "pecunias" alla comunità e  “procede a vendere i pegni dei
cittadini”.  Il comune si preoccupa e spedisce due incaricati  a Venezia  “per far riformare le
lettere precedentemente ottenute in modo tale che il giudeo sia tenuto a conservare i pegni per
mesi 18 senza usure e che non possa venderli contro coloro che saldano le usure. E nondimeno
s'incarichino altri quattro che facciano emettere dei proclami che se qualcuno verrà ingannato
si  presenti  al  nostro  cospetto”67.  Sembra  strano  che  Mosè  si  sia  permesso  di  violare  le
disposizioni veneziane che appunto gli imponevano di dilazionare per un anno e mezzo il riscatto
o l'alienazione dei pegni già depositati dai cittadini e tanto meno se riscattati. Deve aver tentato
anche lui in qualsiasi modo di venire a capo di tanta esposizione, vista la sordità del comune e
l'impotenza dei cittadini. Nel medioevo non abbiamo effettivamente tempi d'abbondanza ed altri
di scarsità, ma è un'epoca tarata sul limite del tutto esaurito; un passo oltre c'è la peste-fame-
guerra.  Per cui  dire  che siamo in una congiuntura  assai  difficile  è  solo accentuare  un tratto
permanente indicato dai continui sequestri, anche per piccole somme di denaro, a danno degli
abitanti del territorio e di cui gli ebrei divenivano elemento intermediario.

65 AMC  Com n.  15,  15-6-1467.  "Utini  XV  junii  1467.  Audivimus  pridie  in  contradictorio  judicio  Moysen ebreum
feneratorem ex una parte presentem et requirentem per nos sibi providere. Quod quedam innovatio per dictos facta
contra formam literarum ducalium per vos superioribus diebus obtentarum, retractaretur et quod litere ipse ad literam
sibi observentur et egregium virum ser Antonium domine Bete nuncium et oratorem vestrum ex altera se defendentem et
interpretantem  nostras  literas  et  mandata  ducalia  suprascripta  et  visis  literis  ducalibus  suprascriptis  inter  cetera
continentibus quod judeus ipse non cogatur de cetero dare ad usuram alcui istius aut renovare aliquid pignus contra
suum velle judicantesque non spectare ad nostrum officium interpretari mandata ducalia sed simpliciter illa observare et
exequi,  deliberamus  quod  omnis  innovatio  per  vos  facta  ebreo  predicto  contra  formam  predictorum  mandatorum
ducalium revocetur et  retractetur  quod de cetero non cogatis  ipsum  dominum ad usuram alicui istius aut renovare
aliquot pignus contra suum velle sicuti in ipsis ducalibus continetur". 
66 AMC  Com n. 15, 17-11-1467.  "Cognoscimus his viris  et coram ab oratore communitatis  Austrie violentiam quam
superioribus diebus familiares comitis Goritie Samueli hebreo et sociis intulerunt. Qua de re certe malestiam  cepimus.
Scripsimus autem ad ipsum magnificum comitem hortantes et requirentes Magnificientiam suam ut si nobis rem gratam
facere cupit restitui faciat predicto Samueli et sociis omnia ea que ipsis a familiaribus suis Goritie adabrepta fuerunt.
Quod si sua Magnificentia non fecerit coacti erimus providere indemnitati eorum. Nescimus vero quanti ponderis erunt
huiusmodi litere nostre apud eius Magnificentiam. Quod si forte eius Magnificentia dictam restitutionem facere neglexerit
volumus et mandamus vobis ut provideatis omnibus illis viis et modis qui vobis possibili fuerint, satisfactioni predicti
Samuelis et sociorum. Datum in nostro ducali palatio die XVII mensis novembris indicione prima 1467". 
67 AMC  Def com n. 12, 26-6-1467, p. 46. 29-12-1468 (il capodanno è a Natale), p. 52v.  "qui procedit ad vendendum
pignora civium... ad faciendum reformare literas obtentas alias taliter quod judeus teneatur tenere pignora pro mensis
XVIII absque usuris et quod non possit vendi facere pignora contra illos qui solvunt usuras. Et nihilominus deputentur
quatuor qui habere facere fieri proclamationes quod siquis fuerit deceptus compareat coram eis". 
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"*Ser Giorgio di Codroipo portavoce del sig. conte di Gorizia si presenta con una lettera
credenziale per riferire ciò che è capitato a Mosè giudeo, cui furono sequestrati una somma di
denaro ed altri articoli alla fiera 'Blanche Nidegle' (Notte Bianca?) di Gorizia ed a Samuele di
Udine perché non portava il segno della '0' e fu sorpreso con soldi falsi e dadi da gioco e lo
hanno trovato al  mercato senza il  permesso della  comunità.  Sebbene il  sig.  Conte dica che
avrebbe  potuto  sequestrare  il  tutto  onestamente  ed  in  base  al  diritto,  tuttavia  per  l'antica
amicizia intrattenuta con la nostra comunità e per l'amore per la stessa, venne qui, offrendosi di
voler consegnare a noi le cose ed i soldi sequestrati a Mosè. Quanto poi a Samuele non vuole
dire nulla,  avendo l'incarico di  venire ad un accordo e che intende restituire  la metà ecc.,
mentre a Mosè disse che non intende restituirgli  alcunché.  Si  decise  di  rispondergli  che  la
comunità lo ha bandito a nome dell'ill.mo Dominio e che dovrebbe sopportare con fastidio se la
nostra  comunità  offrisse  un  qualche  appoggio  a  Mosè,  perché  in  vigore  dei  patti  e  della
promessa loro fatta, la comunità perorò presso il  ser.mo Dominio in suo favore e poiché il
Dominio scrisse a sua Magnificenza lettere ed ancora il portavoce non è ritornato e si potrebbe
differire tale risposta che non sarà necessario che la nostra comunità si intrometta e potrebbe
essere necessario perfino che gli prestiamo il  nostro appoggio e che..."68.  A Gorizia,  fin dal
1001,  si  teneva  la  fiera  di  Sant'Andrea  di  fine  novembre.  La  fiera  comportava  anche  una
manifestazione  mascherata.  Il  nostro episodio però è  precedente.  Goriziani  e  cividalesi  sono
generosi  gli  uni  verso gli  altri,  se  non altro  per  questioni  di  buon vicinato.  La  comunità  di
Cividale ha già bandito Mosè e attende una decisione definitiva da Venezia sul modo di chiudere
la faccenda. Venezia aveva difeso Mosè in base al contratto privilegiato con Cividale, lasciando
che alla scadenza cessasse dal suo ufficio. 

"*Su Mosè col quale si ebbe un colloquio perché si accordi con la comunità per prorogare il
termine dell'esecuzione da farsi contro i cittadini e sudditi. Mosè è disposto a compiacere la
comunità per la scadenza di un tempo ragionevole. Si decise, che nel caso si possa convenire
con lui dal primo febbraio a san Michele, conservi presso di sé i pegni dei cittadini e dei nostri
contadini, senza alcuna usura ulteriore, così che 15 giorni prima della festa di san Michele li
proferisca e venda e che fissi il  termine ultimo alla fine di settembre contro i  cittadini  ed i
contadini che non abbiano riscattato i loro pegni e che non li sposti a Venezia. Chi poi ha i
pegni  da  lui  paghi  le  usure  maturate  fino  al  primo di  febbraio  e  che  possa  procedersi  al
versamento di tale usura. Mosè poi debba e sia tenuto a trattenere presso di sé tutti i pegni che
ha fatto vendere ed incantare dalla data della impetrata lettera ducale in poi e che rimangano in
sua mano, pegni sui quali sono stati stesi dei contratti e dei chirografi con chi si è presentato e
gli fu fatto presente che erano scaduti e che i cittadini debbano e siano tenuti a riscuotere quei
pegni e a saldargli il conto maturato fino al primo di febbraio prossimo e per tutto il mese di
aprile. Inoltre che i cittadini e i contadini presenzino ed esigano i propri pegni che sono posti
all'incanto e sono scaduti dalla festa di san Martino fino ad un mese successivo e che Mosè sia
tenuto a restituirli ai proprietari, pagando la somma dovuta per i pegni venduti nel caso che
siano ancora nelle mani sue e con suo giuramento non furono venduti o spediti fuori città"69. 

68 AMC Def com n. 12, 29-12-1468 (sic), p. 53. "Ser Georgius de Quadruvio orator illustrissimi domini comitis Goricie
cum litera credentiali memorans casum secutum contra  Moysen Judeum cui accepte fuerunt certe pecunie et res super
nundinis Blanche Nidegle Goricie et Samueli de Utino quare non habebat '0' et reperte fuerant apud eum pecunie false et
taxilli  et quare invenerant ad nundinas ad mercandum sine licentia ipsius communitatis et licet  dominus comes dicat
honeste  et  de  jure  potuisse  accipere,  tamen  pro  amicitia  antiqua  habita  cum nostra  communitate  et  amore  nostre
communitatis venit huc, offerens velle donare nobis res et pecunias acceptas Moysi tamen et de Samuele nihil vult dicere,
dicens habere commissionem faciendi compositionem etc. et velle restituere medietatem etc. Moysi vero dicit nihil velle
sibi remittere. Diffinitum fuit quod respondeatur sibi quod bannuerit per partem illustrissimi Dominii communitas et quod
debet  moleste  ferre  si  nostra  communitas  prestat  favorem Moysi,  quare  vigore  pactorum et  promissionis  sibi  facte
communitas misit ad serenissimum Dominium in eius favorem et quare Dominium scripsit sue Magnificentie literas et
adhuc nuncius non rediit et poterit deferri tale responsum quod non erit opus quod nostra communitas se impediat et
poterit esse quod etiam necesse erit quod demus sibi favorem et quod...".  
69 AMC  Def com n. 12, 2-1-1468,  p. 4v.  "Super facto  Moysis cum quo habitum est  colloquium ut velit  remanere in
concordio cum communitate in prorogandum terminum executionis fiende contra cives et subditos qui Moyses se offert ad
complacendum communitati de termino honesto. Diffinitum fuit quod si potest de novo conveniri cum eo quod a prima die
mensis februarii usque ad sanctum Michaelem proxime futurum debeat retinere apud se pignora civium et contadinorum
nostrorum sine  ulla  usura  sibi  solvenda,  ita  tamen quod dies  XV ante  dictum festum sancti  Michaelis  possit  facere
proferiri et vendi pignora et quod fiat discaduta ultimo die septembris contra cives et contadinos qui sua pignora non
exequentur quod non mittatur Venetias. Item quod omnes habentes sua pignora apud ipsum teneantur solvere usuras
cursas usque ad primam diem mensis februarii et pro dicta usura possit facere executionem. Item quod dictus Moyses
debeat et teneatur retinere in se omnia pignora que fecit vendi et incantari a tempore literarum ducalium impetratarum
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Si fa di tutto per districarsi dall'ebreo, ma nello stesso tempo gli si chiede una dilazione a
salvaguardia dei pegni dei cittadini e dei contadini di difficile se non impossibile riscatto entro i
termini ordinari e ritrattati.  Notiamo che per la prima volta fra i pignoranti sono citati anche i
contadini,  segno che  il  loro  numero  era  cresciuto  in  modo  esorbitante  tanto  da  maturare  la
necessità  di  un  Monte  di  pietà,  dove  si  potevano  offrire  prestiti  calmierati.  Si  cerca  di
elasticizzare il tempo al mese successivo alla sua scadenza, nella prospettiva di una possibilità
che di solito manca fin dall'inizio.

"*Mosè non accetta la decisione presa il giorno prima. Tuttavia è contento di accettare  il
contratto fatto e stipulato da me Francesco cancelliere del comune tra la nostra comunità e
Mosè, strumento che sta presso di me"70. Risultava assai oneroso e difficoltoso nel precedente
dispositivo il dover ricuperare i pegni che aveva messo all'incanto o trasferiti altrove dalla festa
di  san  Martino  al  mese  di  febbraio.  A  questo  sembra  porre  rimedio  il  contratto  stilato  dal
cancelliere che concedeva a Mosè di portare fuori i pegni non riscattati, perché l'esaurito mercato
cividalese non garantiva più un adeguato compenso. Ed ora il diluvio.

Anche il capitolo è a mal partito.  "*Per l'argento del capitolo, si decise di incaricare delle
persone per contattare ser Lusio e da lui prendano tanto argento, sufficiente a riscattare gli
argenti del capitolo dai giudei e quindi convenire con il giudeo per una scadenza adeguata e che
se a quel  punto ser  Lusio non verserà il  denaro, il  capitolo  lo  possa mettere in  vendita  al
pubblico incanto"71. Il capitolo può riscattare il suo prezioso metallo solo se il debitore ser Lusio
salda il suo conto verso il capitolo, appunto in pezzi d'argento. Gli argenti del capitolo erano
reliquiari e vasi sacri per cui ritorna opportuna l'osservazione di quanto il loro carattere sacro
cedesse di fronte alla preziosità metallica ed artistica. Diceva meister Eckhart (1952, p. 103):
“Prius est esse, secundo vivere, tertio intelligere” (DELLA TORRE 1952, p. 103). Il capitolo, nonché
la Città di Cividale erano fermi al secondo.

Contrasto  fra  giudei ♣  Non  vanno  bene  le  cose  neppure  tra  parenti  giudei. "*Mosè  e
Mandolino e suo figlio si lamentano di Samuele e di Abramo giudei residenti a Udine, perché
hanno fatto sequestrare le loro cose ed i loro beni. Tenuto conto che stanno qui con grande
spesa e Mandolino ed il figlio come collaboratori necessari, chiedono che gli si dica il motivo
del sequestro e in ogni caso pretendono una valutazione delle cose loro sequestrate. Samuele e

citra et que extant in manibus suis et super quibus facta sunt instrumenta aut chirographa cum omnibus quorum sint et
contestatum est quod sunt discaduta, quod ipsi cives debeant et teneantur ipsa pignora exigere et satisfacere sibi prima
die februarii proxime futura et fuerunt per totum mensem aprilis. Item quod cives et contadini presint et debeant exigere
pignora sua que sunt vendita ad incantum et sunt discaduta a festo sancti Martini citra usque ad unum mensem proxime
futurum et quod dictus Moyses teneatur ea restituere illis quorum erant, satisfaciendo sibi de pecuniis sibi debitis pro
dictis  pignoribus  venditis  in  casu  quo  extent  in  suis  manibus  et  ipso  jurante  quod  non  vendiderit  et  miserit  extra
civitatem".  
70 AMC Def com n. 12, 4-1-1468,  p. 5.  "Super eo quod Moyses non vult remanere contentus facere juxta diffinitionem
pridie factam. Tandem vero contentus fuit et conclusum fuit cum eo secundum tenorem instrumenti facti et stipulati  per
me  Francisco  cancellario  communitatis  inter  nostram  communitatem  ex  una  et  dictum  Moyem  ex  altera  et  quod
instrumentum est apud me". -Mosè sollecita i ser fideiussori perché paghino il prezzo di case, perle ed equivoci sul prestito
ecc. In genere ha sempre ragione il giudeo (22-1-1468, p. 10). -"Pro domino Georgio, super argenteis sescalcarie etc..
Audito domino Georgio petente terminum ydoneum ad redimenda pignora de manibus judeorum per eum pignorata etc.,
quare dominus Paulus non consentit etc., diffinitum fuit quod debeat facere jnventarium infra spacium trium dierum"
(AMC Def n. 19, 26-1-1468, p. 144). -Un diluvio di rivendicazioni di somme e di usure di Mosè giudeo ancora per case,
prezzi ecc. da diversi ser (AMC  Def com n. 12, 27-1-1468,  p. 13v).  -Mosè chiede  "pecunias" alla comunità per certi
chirografi  che detiene.  Saldarlo entro la  prima domenica  di  quaresima.  E continua anche in  seguito  e  pure con suoi
debitori. Porta i quaderni in consiglio per controllare  (19-2-1468,  p. 22). -Mosè "instat provideri super facto suo cum
illustrissimo domino comite Goricie". Sì, con l'appoggio del luogotenente; si tratta di beni in Brazzano. Anche Corrado
Boiani ha questioni  "cum Judeo".  Contrasti  per pegni venduti contestati  da  "Leonarda relicta",  ma il giudeo l'aveva
avvisata già sei anni prima! (9-3-1468, pp. 25v, 27). 
71 AMC Def n. 19, 22-4-1468, p. 152v. "Super argento capituli diffinitum fuit quod deputentur persone que sint cum ser
Lusio et ab ipso recipere tot argentum et adeo sufficiens quod cum illis redimi possit argenta capituli a Judeis et tunc
convenire cum Judeo de termino ydoneo et quod si in termino ser Lusius non daret pecunias tunc capitulum possit vendi
facere ad publicum incantum". -"Moyses institit  quod communitas provideat  quod habeat  suas pecunias que restant
habere  restum  illarum XXXII  et  pro  resto  ducatorum  XXIII.  Item  pro  resto  dominorum mutuatorum ser  Petro  ser
Pertoldi". C'è un continuo chiedere da parte di Mosè a cittadini e alla comunità (AMC Def com n. 12, 4-7-1468, p. 57v e
29-7, p. 62). -Mosè presenta lettere del luogotenente perché la comunità gli restituisca "pecunias". Sì (9-8-1468, p. 59).
-"Moyses fuit contentus hodie ostendere quaternos suos in manibus dominorum provisorum ut provideatur de differentia
vertenti inter ser Conradum et ipsum Moysen" (19-9-1468, p. 67). -Mosè è tenuto "ad satisfactionem argenti", di un anello
pignorato  "sine usuris" ecc., ma lui non ci sta e appella, poi chiede le sue solite  "pecunias" (7-11-1468,  p. 69v e 70).
-Colossale incanto per Mosè giudeo (28-11-1468, p. 72). 
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Abramo da parte loro dicono di rivendicare ben 2000 ducati ciascuno come documentato a suo
luogo e a suo tempo.  Gli  altri  invece  negano e  chiedono che  si  riconosca in  breve  il  loro
contrasto come coinvolti a motivo del sequestro, altrimenti sia tolto e sono disposti a rispondere
in qualsiasi sede appropriata. Considerato che Mosè, il fratello ed il nipote si fanno garanti del
valore  delle  cose  che  sono  sotto  sequestro,  si  decise  di  interrogare  Samuele  e  Abramo se
intendono procedere qui in giudizio contro di loro per il sequestro di fronte alla nostra comunità
o di fronte al giudizio del gastaldo, dove è avvenuto il sequestro e dove secondo il diritto si deve
procedere. Se sono d'accordo che procedano alla descrizione del valore delle cose sequestrate e
se daranno garanzia di procedere di diritto  e di  stare al giudizio emesso nel caso debbano
pagare, che tolgano il sequestro e gli si faccia giustizia e anche loro diano garanzia di pagare le
spese,  i  danni e  l'interesse nell'ipotesi  che  soccombano nella  causa ecc."72. Si tratta  di  cifre
esorbitanti, segno che i guadagni degli ebrei feneratori, nonostante tutto, sono al di sopra di ogni
angheria. Se nei momenti favorevoli ci si fa generosi con i parenti, avviene proprio l'inverso nei
momenti critici per tutti.

"*Per  Marco  e  Daniele  giudei  di  Udine  contro  Mosè  e  Mandolino  fratelli  che  si  sono
presentati in consiglio. Samuele ed Abramo figli di Marco dissero di essere stati citati su istanza
di Mosè e Mandolino per lunedì predetto per dire perché il sequestro eseguito dei loro beni non
debba essere tolto né revocato come da noi preteso ecc.. Quel giorno per la neve e l'ostacolo di
lavori  già  intrapresi  non  poterono  presentarsi  e  consegnarono  le  lettere  del  magnifico
luogotenente con le quali ci comunicò che a motivo del maltempo prorogò il termine per questo
giorno, perciò chiesero di essere ascoltati ecc.. Mosè a nome suo e del fratello rispose che se
non potevano, dovevano mandare una procura ed insiste per l'esecuzione della definizione di
lunedì  scorso.  Per  la  riverenza  verso  il  magnifico  luogotenente  si  decise  di  revocare  la
definizione emessa il giorno prima per ascoltare prima le parti. Comunicata questa decisione
alle parti, Samuele e Abramo a nome della madre dei suoi figli, fu Giuseppe padre di Mosè e di
Mandolino secondo il tenore delle lettere, insistettero che prima si debba fare l'inventario dei
beni di Mosè e Mandolino secondo il contenuto delle lettere del magnifico sig. luogotenente.
Samuele  ed  Abramo fecero  sequestrare  quei  beni  perché  le  loro  madri  devono partecipare
all'eredità e ai beni del defunto Giuseppe loro padre in base ai documenti ivi prodotti in copia.
Mosè invece, visti e letti i documenti in chirografo, disse che non sono da rispettarsi, perché
loro padre intese stare e produrre ciò che è nel testamento, interpellando Samuele ed Abramo se
intendono stare al testamento oppure no, il quale testamento, che ivi produsse anche in copia,
riporta quello  che  già  era stato  confermato  nell'originale  steso per  mano di  ser  Francesco
notaio  de  Miutinis  l'8  gennaio  1468  indizione  prima.  Al  che  Samuele  e  Abramo risposero
dicendo di voler stare al testamento in quella parte che torna a loro vantaggio, mentre per
quello che non torna a loro vantaggio non intendono starci e nondimeno chiesero una copia di
conferma per mano di ser Francesco notaio.  Stando così le cose su istanza di Samuele e di
Abramo si richiese di procedere alla descrizione dei beni di Mosè e di Mandolino. Si decise di
descrivere tutti i beni del defunto Giuseppe ebreo tramite giuramento di Mosè e di Mandolino,
beni in verità di Mosè e di Mandolino. Fatta questa dichiarazione, Samuele ed Abramo in parte
e nelle parti appellarono per quella parte che non li soddisfaceva, mentre per il resto lodarono
ed approvarono la sentenza. L'appello fu ammesso presenti Samuele ed Abramo che richiesero
l'esecuzione della sentenza per la parte approvata e che la parte dei beni di  Mosè vengano
descritti nonostante l'appello per l'altra parte. Si decise di procedere all'inventario dei beni"73.
72 AMC Def com n. 12, 29-12-1469, p. 3. Id. "Moyses et Mandulinus et eius filius se aggravant de Samuele et Abraham
judeis  Utini  habitantibus qui fecerunt sequestrari  eorum res et  bona,  attento quod stant  hic cum magna expensa et
Mandulinus  et  filius  erant  recessuri  et  instant  quod dicant  causam quare et  quod petunt  ab  eis  quare  volunt  dare
securitatem de valore rerum suarum que sunt sequestrate. Dicti vero Samuel et Abraham dicunt dare debere habere pro
quolibet duo mille ducatos prout ostendunt suis locis et tempore; ipsi vero negant et sunt contenti quod cognoscatur
summarie eorum differentia tamquam tenti propter sequestrum, alias vero tollatur sequestrum et respondebunt eis ubi
volent.  Attento  quod  Moyses et  frater  et  nepos se offerunt daturi  securitatem de valore rerum que sunt  sequestrate,
diffinitum fuit quod interrogetur Samuel et Abraham si volunt stare hic in judicio et procedere contra eos vigore dicti
sequestri vel coram nostra communitate vel coram judicio dicti gastaldonis ubi factum est sequestrum et ubi de jure debet
procedi super sequestro et si volunt esse contenti quod describantur bona sequestrata et si dabunt securitatem de procedi
jure seu judicio sibi et judicatum solvendo quod tollatur sequestrum et fiat eis jus et quod ipsi etiam dent securitatem de
solvendis expensis damnis et interesse in casu quo sucumbant in causam etc.". -Gran trambusto per Mosè che rivendica e
pignora, specie a seguito del sequestro patito per Marco e Samuele giudei di Udine (9-1-1469, p. 6). 
73 AMC Def com n. 12, 11-1-1469, p. 8.  "Pro Marco et Daniele Judeis de Utino contra Moysen et Mandolinum fratres
constitutis in consilio. Samuel et Abram filii  Marci dixerunt qualiter fuerunt citati ad instantiam Moysis et Mandulini
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Samuele ed Abramo sono cugini di Mosè e Mandolino figli di sorelle. I contrasti dipendono non
solo da un'integra divisione dei beni di  Giuseppe,  ma pure dalla partecipazione ai  beni delle
madri per la parte dotale. 

"Pro  Moyse Judeo.  *Si presentò in consiglio  Leonardo de li  Municichis vice gastaldo su
richiesta di Mosè giudeo. Disse come, a seguito di giuramento proprio del suo ufficio, nei giorni
precedenti  per  disposizione  dei  signori...  ad  istanza  di  Abramo e  Samuele  di  Udine,  emise
mandato a Mosè ed a Mandolino, sotto pena di 100 ducati, di non portare fuori Cividale i loro
beni  e  se  si  considerano aggravati  si  presentino  davanti  alla  nostra comunità  in  un giorno
stabilito". Come in tutte le beghe ereditarie ciascuna parte si dà da fare per proteggere i propri
diritti con grande soddisfazione degli avvocati. 

Un episodio di ordinaria  malversazione. "*Sull'abuso commesso contro Benedetto giudeo,
residente  in  Venzone  da  parte  di  uno  di  Remanzacco,  sulla  quale  causa  il  magnifico
luogotenente ci scrive con non poca sollecitudine perché si faccia giustizia".  Citato un certo
Daniele fu Nicolò di Remanzaco "*e Giacomo abitante con lui", perché si difendano, visto che
"*di fatto hanno angariato violentemente il giudeo pretendendo da lui 20 soldi anche se poi si
accontentarono di 7 come risulta dalle lettere del luogotenente.  Risposero precisando che il
giudeo, mentre transitava per un loro terreno coltivato per il quale non si può passare se non a
piedi, mentre lui, nonostante sia stato scavato un fossato, volle ugualmente passare a cavallo
recando danni, per cui gli strapparono una briglia del cavallo,  briglia che il giudeo si fece
pagare 4 soldi e spontaneamente diede altri 3 soldi a Giacomo perché gli strappò il cavallo che
se ne fuggì e lo vide poi salire a cavallo. Si decise di imprigionarli e nel frattempo s'incarichi
uno che vada a controllare sul posto ed informi la comunità e celebrato il processo si informi il
sig. luogotenente e si convochi un nuovo consiglio"74. Chi ha una certa età ricorda ancora quei

Judeorum pro die lune predicto ad dicendum causam quare sequestrum factum de bonis Moysis et Mandulini non deberet
levari et  revocari etc..  Quo die propter nives et  discrimina operarum ceptarun non potuerunt et  presentarunt literas
magnifici domini Locumtenentis quibus ad nos scribit quod propter dictum tempus prorogavit terminum ad hanc diem,
ideo petierunt audiri etc.. Moyses vero pro se et fratre dixit quod si non voluerunt accipere debebant mittere procuram et
institit  sententia  sua  facta  die  lune  preterito.  Ob  reverentiam  magnifici  domini  Locumtenentis  diffinitum  fuit  quod
revocetur diffinitio pridie facta et audiantur partes. Qua diffinitione declarata partibus prefati Samuel et Abram, nomine
matris suorum filiorum olim Josef patris dictorum Moysis et Mandulini, institerunt quod primo debeat fieri inventarium
de bonis dictorum Moysis  et Mandulini  juxta tenorem litterarum dicti  magnifici  domini Locumtenentis,  prefatus vero
Moyses,  suo  nomine  et  pro  avio  dicti  Mandulini  eius  fratris,  petiit  quare  prefati  Samuel  et  Abram  fecerunt  sibi
intromittere dicta bona pro eo quod matres eorum habere debent de hereditate et bonis dicti quondam Joseph eorum
patris vigore dictorum instrumentorum ibidem in chirografo productorum. Prefatus vero Moyses dicto nomine visis et
lectis ipsis instrumentis in chirografo, dixit non reveri eo quod dictus eius pater quoque testem cum testo stare et parere
intendit, requirens ipsi Samuel et Abram si volunt stare ipso testo vel ne, quod testum ibidem etiam in chirografo produxit
ea quod alia confirmatur scripta manu ser Francisci notarii de Miutinis sub 1468 inditione prima die octavo mensis
januarii, quod Samuel et Abram respondentes dixerunt velle stare ipsi testo in ea parte in qua facit pro ipsis in ea vero
que non facit pro ipsis non et nichilominus petierunt copiam dicte confirmationis per manum dicti ser Francisci quibus
quid sic partes, instantibus ipsis Samuele et Abram, pro descriptione bonorum dicti Moysis et Mandulini. Diffinitum fuit
quod describantur  omnia  bona que fuerunt  dicti  quondam Joseph,  declaranda per  sacramentum ipsorum Moysis  et
Mandulini bona vero Moysis et Mandulini, cum qua declaratione facta ipse Samuel et Abdram in parte et partibus sibi
adversis  contra eam appellarunt,  in parte vero suadente pro eis  causam laudarunt et  approbaverunt,  que appellatio
presentibus Samuele e Abram data et admissa fuit, tam instantibus ipsis Samuele et Abram quod exequatur suprascripta
diffinitio in ea parte qua declarata est et quod bona partis Moysis describantur nonobstante dicte appellationis in alia
parte. Diffinitum fuit quod describantur".   
74 AMC  Def com n.  12,  30-1-1469,  p.  10.  "Constitutus  in  consilio  Leonardus  de  li  Muncichis  vicegastaldio  ad
requisitionem Moysis, dixit sacramento sui officii qualiter superioribus diebus de mandato dominorum... ad instantiam
Abrae et Samuelis de Utino fecisse unum mandatum Moysi prefato et Mandulino quod sub pena centum ducatorum non
deberent  extraducere  bona sua extra  Civitatem et  si  reputarunt  se  gravatos  comparere  debeant  ante  communitatem
nostram ad certam diem proxime futuram". 8-2-1469, p. 11. "Super insulto facto Benedicto Judeo habitante in Venzono
per nonullos in Remanzacho in qua re magnificus dominus Locumtenens nobis scribit  cum non parva instantia quod
faciamus justiciam... et Jacob habitante cum eo... violenter et de facto agressi sunt ipsum judeum et ab eo voluerunt
habere solidos XX et tandem habuerunt solidos VII prout in ipsis literis Locumtenentis. Respondentes dixerunt qualiter
idem judeus  dum transiret  per  quodam terrenum per  unum campum ipsorum per  quem non est  consuetum transire
equester sed solum pedester nonobstante quod fecerant unum fossatum, ipse Judeus, damnificando in campo suo, voluit
pertransire et ideo voluerunt eum pignorare et acceperunt sibi frenum equi quod frenum ipse judeus exegit pro solidis IIII
et solidos tres sponte dedit prefato Jacobo eo quod sibi ceperat equum qui aufugerat et invenit eum ascendere equum.
Diffinitum fuit quod detineantur et interim deputetur unus qui vadat ad videndum locum et informet communitatem et
facto processu detur notitia magnifico domino Locumtenenti et nuovum consilium". -Mosè chiede alla comunità  "suas
pecunias" e questa gli restituisce XXXII marche mutuate (8-2-1469,  p. 11v). -Mosè chiede che ser Marco Antonio gli
paghi un braccio di panno per lire 7 (3-3-1469, p. 17v). -Mosè dovrebbe dare a ser Nicolò Zani ben 100 ducati da questi
pretesi  per  servizi  ovunque prestati  a  sua  richiesta.  Ma Mosè dice  di  non  avergli  chiesto  un bel  niente  e  lui  come
ambasciatore se voleva favorirlo come cittadino faceva bene, ma non gli chiese mai di mettersi a suo servizio (10-4-1469,
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sentieri  attraverso i campi coltivati  per accorciare il tracciato della  carrozzabile.  Se potevano
sopportare un transito a piedi, non era proprio il caso di passare a cavallo senza danni. 

 "*Mosè giudeo si lamenta che il mutuario di Plezzo abbia preso da 5 giudei di passaggio per
la strada 2 soldi a persona contro l'antica prassi. Siccome è inumano ed inconsueto che si esiga
una qualsiasi muta per le persone dei giudei, sentito ser Bartolomeo figlio di Simone mutuario,
confessò d'aver ordinato all'esattore della muta di esigere la muta sulle persone dei giudei e
viste le numerose definizioni fatte sull'argomento, si decise di emettere mandato per i mutuari
che sotto pena di 25 lire restituiscano ai giudei quei soldi pretesi e se si rifiutano che siano
condannati alla pena suddetta e siano pignorati  in ragione della pena per i soldi pretesi". I
mutuari  erano  interessati  ad  incassare  il  più  possibile  ed  approfittavano  delle  "persone"  dei
giudei. La litigiosità tra comune ed il titolare della muta era continua, sia per spalare la neve
d'inverno sia per i danni provocati dalle frequenti alluvioni che causavano frane, trascinavano via
i ponti lignei, nonché parecchi tratti di strada lungo il fiume Natisone.  

"*Mosè giudeo contro Michele suo nipote, ai quali il gastaldo disse d'aver dato l'obbligo di
difendersi,  perché  gli  fu  riferito  che  fecero  baruffa  l'altra  notte  e  che  Mosè  minacciava  di
strangolare con un fazzoletto suo nipote, accusandolo d'aver rubato certe sue cose e chiede di
ascoltare Giovanni da Milano, ufficiale del comune che conosce come stanno le cose, perché
Mosè  pretese  di  trattenere  con la  forza  in  casa  sua  il  nipote  come in  un  carcere  privato.
Convocato il consiglio Giovanni di Milano riferì che Francesco mugnaio sabato scorso di notte
andò a chiamarlo dicendo: venite alla casa di Mosè perché se le stanno dando di santa ragione
ed uno mi supplicò  che provvedessi  che  Giovanni  andasse alla  casa di  Mosè ed insieme a
Francesco  e  Giacomo  Linuçe  scoprirono  che  gridava  a  squarciagola  contro  suo  nipote
accusandolo d'avergli rubato delle cose sue e gli impediva di uscire di casa. A sua volta Michele
suo  nipote  negava  e  diceva  a  Giovanni:  mettetemi  in  prigione  perché  se  l'ho  derubato  di
qualcosa devo essere punito. Allora Giovanni fece ad ambedue mandato in pena di 100 ducati
che non dicessero o facessero alcunché l'uno contro l'altro fino all'indomani e chiuse in una
camera Michele e gli ordinò di non andarsene fino all'indomani, quando tornerà da lui e ieri
mattina li condusse davanti alla comunità e fece quello che aveva ordinato a Michele sotto pena
di 100 ducati  ed oggi  sono qui  davanti  alla comunità.  Michele,  presente in consiglio,  nulla
aggiunse né volle  lamentarsi  che Mosè lo  volesse bastonare o gli  avesse fatto  una qualche
malversazione, se non che lo accusava di aver sottratto delle cose sue. Il sig. gastaldo chiedeva
che li si condannasse. Su questa relazione il consiglio si pronunciò unanime di procedere in
sede giudiziaria". La scena è davvero eccessiva per dei giudei ed infatti corrono subito ai ripari,
declassando le accuse a semplici contrasti familiari. Doveva trattarsi degli strascichi dell'eredità
contestata dai parenti udinesi.

"*Mosè dice che sta per lasciare Cividale ed ha una lettera del comune su dei denari per i
quali deve avere una certa parte, perciò chiede che il comune provveda. Ancora dice di detenere
alcuni  piombini  di  proprietà  del  comune  come suppone"75. A che  servissero  non  so,  ma  si

p. 23v). 
75 AMC Def com n. 12, 8-5-1469, p. 27. "De Moyse Judeo qui se aggravat quod mutuarius Plecii accepit quinque judeis
transeuntibus per stratam solidos duos pro personis eorum contra consuetudinem antiquam. Qum inhumanum est  et
inconsuetum  quod  pro  personis  judeorum aliqua  muta  exigatur,  audito  ser  Bartolomeo  filio  ser  Simonis  mutuarii
confitetur ordinasse exactori mute quod exigeret mutam a personis judeorum et visis quod pluribus diffinitionibus alias
factis super hoc, diffinitum fuit quod fiat mandatum mutuariis quod sub pena XXV librarum restituant judeis ipsos solidos
acceptos et si noluerint quod condemnentur de dicta pena et mittentur pignorandum tamen pro pena pro solidis acceptis".
29-5-1469,  p. 31v.  "De  Moyse Judeo cum Michaele suo nepote. Quibus dominus gastaldio dicit dedisse defensionem
quare relatum est sibi quod fecerunt rixam de nocte alio sero et quod Moyses voluit strangulare cum uno faciolo nepotem
suum quia imputabat sibi quod derubasse sibi certas res et instat audiri Johannem de Mediolano offcialem communitatis
quid scit qualiter res se habent, quare Moyses voluit per vim detinere nepotem in domo et commisit carcerem privatum.
Convocatus in consilio Johannes de Mediolano dixit quod Franciscus molendinarius die sabbati de nocte ivit vocatum
eum dicens venite ad domum Moysis quia faciunt questionem inter se et unus rogavit me ut providerem quod Johannes
ivisset ad domum Moysis et una cum ipso Francisco et Jacobo Linuçe et reperiunt quod multum clamabat cum suo nepote
et dicebat quod sibi derobaverat certas res suas et non volebat ipsi permittere exire domum. Michael vero suus nepos
negabat et dicebat Johanni: ponatis me in carcere quare si derobavero sibi aliquid ero punitus et tunc ipse Johannes fecit
utrique mandato in pena centum ducatorum quod nihil aliud dicerent aut facerent unus contra alium usque in crastinum
et posuit in una camera dictum Michaelem et sibi mandavit quod non deberet recedere usque in crastinum donec iret ad
eum et  heri  de  mane  conduxit  eos  coram communitate  et  fecit  secundum mandatum ipsi  Michaeli  in  pena  centum
ducatorum quod hodie deberent se presentare coram communitate. Et ita Michael se presentavit in consilio et nihil aliud
dixit  nec voluit conqueri quod Moyses eum verberasset aut aliquid mali sibi  intulisse nisi quod imputabat sibi  quod
accepisse certas res suas. Et ideo dominus gastaldio instabat eos condemnari debere. Super quibus dictis deberet fieri
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trattava in ogni caso di metallo utile se non prezioso. L'attività di un banchiere non può che
essere ripetitiva, basata sulla quadratura delle entrate e delle uscite.

defensio  voces  fuerunt  equales". -"Super  eo  quod  magnificus  dominus  Locumtenens  dixit  communitati  nostre  quod
debemus sequestrare bona Moysis ad instantiam ser Johannis ser Henrici. Diffinitum fuit quod de novo querantur publica
jura  et  scripture  communitatis  facientes  pro  nostro  favore  et  quibus  recepte  tunc  de  novo  mittatur  ad  magnificum
dominum Locumtenentem etc." (8-6-1469, p. 34). -Controversia tra Mosè e ser Nicolò Zani "pro mercede petita" che Mosè
dice d'avergli versato (10-7-1469, p. 53). -Mosè contro Corrado Boiano che, a dire del comune, deve pagarlo in pena 25
libre  e  deve  dare  "duos  ducatos  judeo"  e  che  sia  pignorato  se...  Appella  (31-7-1469,  p.  58).  -"Pro  Moyse Judeo.
Mandatum factum fuit in consilio per dominum provisorem Andree Virgutti et Nicolao in pena unius marche quod ad
omnes requisitones Moysis debeant sibi dare carnes quot et quales volet" (18-8-1469, p. 45). -Mosè chiede che sia cassato
il contrasto con ser Zani che non si è presentato. Sì (18-9-1469, p. 70v). -"Symon ebreus conqueritur de Leonardo Balata
qui voluit heri verberare filium suum et facere eum pignorari pro solidis XL" (9-10-1469, p. 77). -Mosè giudeo ha sempre
ragione (24-10-1469,  p.  91).  21-2-1470,  p.  18.  "Moyses dicit  quod est  recessurus a Civitate  et  habet  unam litteram
communitatis certis denariis pro quibus debet habere certam partem. Ideo instat quod communitas provideat. Item dicit
habere  certis  plumbinos  qui  sunt  communitatis  prout  intellexit". -Mosè chiede  che  la  comunità  costringa  due  ser  a
restituirgli i ducati dati a mutuo  (28-3-1470,  p. 28v). -Mosè sollecita parecchi ser che gli devono restituire mutui (2-5-
1470, p. 36). -"Dominus Anthonius de Nordis significat communitati qualiter Moyses Judeus misit requisitum cum quo det
uni  suo  nuncio  certas  literas  patentes  communitati  quarum  vigore  cessat  habere  certas  pecunias  et  instat  quod
communitas provideat, aliter ipse dabit extra etc." (n. 13, 27-2-1471, p. 18).
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