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Dal 1470 al 1500

L'Inquisitore ♣  "*Il rev.do Inquisitore pretende che la nostra comunità esegua ciò che le
disse l'incaricato da lui mandato e che si accolgano le costituzioni papali ed imperiali e che
vengano lette ogni anno nel nostro consiglio. Si decise di incaricare alcuni d'andare da lui a
dire a sua reverenza che la nostra comunità è pronta a fare tutto ciò che torna a gloria di Dio ed
in ossequio alla reverenza tanto del ss.mo Papa come del  nostro ser.mo ducale Dominio di
Venezia  contro  tutti  gli  eretici  se  ci  sono  entro  la  nostra  giurisdizione  e  gli  mettono  a
disposizione il braccio secolare ed ogni nostro appoggio e solidarietà. Tuttavia poiché la nostra
vicinanza ha giurisdizione tanto in civile  quanto in penale e non ci  possiamo permettere di
intrometterci negli  affari  di spettanza spirituale,  non ci  pare proprio evidente che noi si sia
obbligati  ad accettare le  costituzioni  papali  ed imperiali  come ci  si  impone. Tuttavia siamo
pronti  a  prestare il  nostro braccio  contro gli  eretici  e  si  faccia  notare questa  disponibilità
tramite i nostri cancellieri". L'aggressività delle costituzioni papali contro  eretici  e gli ebrei
risentiva della  lotta  senza quartiere  ingaggiata  contro la  minaccia  dei  turchi  nei  Balcani  che
ormai  con  le  loro  scorrerie  minacciavano  i  territori  cristiani  dell'Impero  e  della  Repubblica
veneta.  Accanto  all'autorità  papale  qui  si  impone  pure  quella  imperiale,  ormai  "estranea"  al
Dominio veneto, anzi paventata in ogni modo più ancora delle scorrerie turchesche e nei primi
due decenni del '500 addirittura subita come minaccia estrema alla propria sopravvivenza. La
giurisdizione supponeva obbedienza al ruolo superiore, non abdicazione alla propria autonomia
giuridica, pena lo sfaldarsi dello stato di diritto. 

Un particolare di pordinaria crudeltà: "*La donna in prigione per il furto di 14 ducati rubati
ad un mercante teutonico ha confessato che i ducati da lei rubati sono in realtà solo 12 e precisa
che li ha consegnati, a nome di Salvamento, alla giudea moglie di Leone giudeo. Si decise di
esaminarla di nuovo, ma senza sottoporla a tortura, perché il suo corpo appare mal ridotto
(diruptum) a causa della tortura già subita. Invece si esamini di nuovo la giudea, tramite suo
giuramento secondo il  costume giudaico,  se detiene quei ducati  a nome di Salvamento"1.  La
donna intendeva  coprire  un  prestito  e  magari  riscattare  un  pegno,  mentre  la  giudea  non ne
conosceva  l'origine.  Dal  corpo  "diruptum" della  malcapitata  potrebbe  dedursi  una  tortura
discrezionale, in realtà si tratta di una prima fase ben tarata, solo che l'esito è risultato eccessivo
per un fisico malandato. 

La comunità di Cividale soffre della sua miseria congenita e più ancora per la mancanza del
servizio di prestito bancario. Ci si chiede "*se la comunità deve fare richiesta al rev.do Antonio
Pietro  Lagnacanal  vescovo  dei  familiari  del  ser.mo  ss.mo  Papa  che,  grazie  alla  dispensa
apostolica, la comunità di Cividale possa condurre un ebreo che mutui pubblicamente. Si decise

1 AMC Def com n. 13, 4-3-1471, p. 19. "Super eo quod dominus inquisitor vult omnino quod nostra communitas faciat ea
que dixit deputatus et quod acceptentur in consilio nostro constitutiones papales et imperiales et quod legantur singulo
anno in consilio.  Diffinitum fuit  quod deputentur persone que vadant ad ipsum et dicant sue reverentie quod nostra
communitas se offert libenter ad faciendum cuncta que sunt honoris dei et pro reverentia tam sanctissimi domini Pape
quam nostri serenissimi ducalis Dominii Venetiarum contra omnes hereticos si qui sunt in nostra jurisdictione et offerant
sibi brachium seculare et omne auxilium et favorem nostrum. Tamen quare nostra vicinitas habet jurisdictionem tam in
civilibus et criminalibus et non possumus nos impedire in negociis que spectant ad judicium spirituale, non videtur nobis
quod sumus obligati ad acceptandum constitutiones papales et imperiales prout vult; nihilominus offerimus sibi brachium
nostrum contra hereticos et  faciant notari hanc oblationem per cancellarios nostros" . 8-7-1472,  p. 58v.  "De  muliere
detenta pro ratatione furti XIIII ducatorum furaptorum cuidam theotonico mercatori et confitetur se furatam esse ducatos
XII, sed dicit eos dedisse, nomine Salvamenti, Judee uxori Leonis Judei. Diffinitum fuit quod examinetur denuo sine tamen
tortura  quoniam  corpus  suum  videtur  totaliter  diruptum  propter  torturam.  Judea  vero  requiratur  iterum  medio
sacramento suo sed more iudaico si habet dictos ducatos nomine Salvamenti". 
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di avanzare istanza al rev.do vescovo suddetto per ottenere questa dispensa apostolica". È tipico
del medioevo chiedere l'assoluzione preventiva, perché i peccati sono atti formali; si viola una
norma che attiva la "tortura",  più che una contraddizione di coscienza che suscita  rimorso o
complesso di colpa.  Si viola la norma per necessità;  dunque c'è ben poco da scegliere  ed il
diavolo ha ben poco a che fare con soggetti costretti più che tentati. L'individuo nella sua intimità
è ancora una dimensione potenziale inespressa e perciò non valutabile; prevale la facciata sociale
ed il suo risvolto pubblico; santo è l'osservante, perché  "Dio non lo induce in tentazione". Lo
zelo,  sempre  ammesso  che  sussista,  costituirebbe  un  fenomeno  destabilizzante  dell'ordine
costituito,  foriero di disagio. L'eresia è l'unica dimensione personale, innovativa e per questo
viene repressa in ogni modo. Il religioso prega per professione, termine pudorale per indicare un
vero  e  proprio  mestiere.  Il  prete  confessa  il  suo  peccato  per  non  incappare  nell'irregolarità
formale: pagata la multa evita la scomunica con la privazione del beneficio.  Non si tratta di
crucci di coscienza, di complessi  di colpa, rimorsi a non finire; quelli semmai sono lussi dei
ricchi cui possono porre rimedio con i lasciti  pro anima, l'antidepressivo di ogni tempo. I colti
che si dedicano allo studio e alla riflessione come esegeti, teologi, moralisti ecc., sono un'élite
organica  che  esamina,  riflette,  schematizza,  polemizza,  sofistica,  ma  sempre  partecipe  della
“superficialità” della coscienza come la maggior parte del popolo. La “fabbrica” della coscienza
sarà il Concilio di Trento che la strapperà agli eretici e, come per i battesimi forzati, l'alleverà,
l'educherà,  la piegherà ai  suoi fini  “spirituali”  sia pure che estrema fatica ma con altrettanta
perseveranza. L'eredità di tanta opera meritoria sarà poi terreno di bonifica della psicanalisi.

"*Il rev.do fra Giovanni monaco di Lisbona chiede di restituirgli un libro depositato presso il
gastaldo su istanza di ser Antonio del sig. Comuzzi, dichiarando che è di sua proprietà e che gli
è stato rubato ed il rev.do fra Giovanni dice d'averlo acquistato da Mosè giudeo e di averlo
posseduto  per  molti  giorni  e  mesi  come fu  dimostrato sul  momento dal  rev.do  frate  che  lo
richiedeva. Si senta ser Antonio del sig. Comuzzi ed una volta sentitolo se riuscirà a provare che
fra  Giovanni  acquistò  quel  libro  dal  giudeo  si  mandi  fino  a  lui  per  inquisire  sulle  spese
rivendicate"2. Anche questo libro è servito a qualcuno per garantire  qualche pegno ed i giudei
non avevano l'obbligo di sorvegliare la provenienza dei pegni dei loro solerti pagatori. 

"*Samuele giudeo a nome suo e degli altri giudei che hanno presentato lettere del magnifico
sig. luogotenente, insiste e chiede di licenziare Matteo Claudo Barberio dalla conduzione del
campo del  suo cimitero  per alcuni  motivi  allegati,  in  particolare perché gestisce male quel
campo, arando nel posto dove non deve e spezzando le lapidi dei sepolcri. Matteo allegò il suo
permesso che gli rende possibile per quell'anno la conduzione di quel campo in vigore della
concessione  fattagli  e  dice  di  non aver  commesso alcun abuso in  esso.  Ma ser  Simone de
Formentinis disse che spettava a lui dare la concessione di quel campo che un tempo ser Nicolò
de  Portis  era  solito  concedere  ed  altre  volte  ad  altre  persone.  Samuele  quindi  chiese  di
provvedere che i giudei di passaggio per la strada di Plezzo non siano obbligati a pagare la
muta sulla persona, producendo i documenti pubblici e le definizioni sulla loro esenzione. Ser
Simone mutuario risponde di voler provare che quelle definizioni risalgono ad altri patti con i
giudei banchieri che gli versavano per prassi una certa somma per l'esenzione della muta". 

Il  campo  di  cui  si  parla  non  è  di  proprietà  dei  giudei,  ma  concesso  loro  a  conduzione
cimiteriale,  detto  contiguo  alla  ex  Sinagoga per  modo  di  dire,  perché  li  separava  una  certa
distanza, stando fuori porta Brossana lungo il Rio Emiliano. Siccome i cimiteri sono in ogni
tempo  i  terreni  più  fertili  era  logico  che  se  ne  interessasse  qualcuno  come  affittuario  o
abusivamente. La rottura delle lastre sepolcrali, più che disattenzione e superficialità, sottintende
la solita allergia popolare per il giudeo. Per la tassa sulla persona degli ebrei il mutuario ha le
idee chiare, perché si riferisce a quel versamento una tantum a copertura di tale diritto previsto
nel contratto privilegiato, che però attualmente manca.

2 AMC Def com n. 13, 15-1-1473, p. 9v. "An debeat communitas facere instantiam reverendo Antonio Petro Lagnacanal
episcopo  ex  familiaribus  serenissimi  sanctissimi  domini  Pape  quod  ex  apostolica  dispensatione  communitas  possit
conducere ebreum qui mutuat publice. Diffinitum fuit quod fiat instantiam domino episcopo prefato de obtinendo hanc
dispensationem apostolicam".  7-6-1473,  p.  54. "Venerabilis  dominus  frater  Johannes  monacus  Belenensis  petit  sibi
restitui  unum  librum depositatum penes dominum gastaldionem ad instantiam ser Anthonii domini Comuncii  dicentis
ipsum esse suum et sibi furto sublatum et dominus frater Johannes dicit ipsum emisse a Moise Judeo et ipsum possedisse
pluribus  diebus  et  mensibus  prout  ibidem producit  per  dominum fratrem petentem.  Audiatur  ser  Annthonius  domini
Comucii eoque audito si expedierit probare quod frater Johannes emerit ipsum librum a Judeo, mittatur usque ad eum ad
inquirendum de expensis productis". 

104



La comunità risolve il contestato: "Super facto campi sepulchri. *Ascoltate le parti si decise e
si dichiarò che spetti ai giudei licenziare o trattenere Matteo a patto che abbia l'erba e l'uva
dello campo per l'anno in corso. Sulla questione della muta richiesta ai giudei, controllate le
definizioni prodotte tramite pubblico strumento, iniziando da venerdì 8 febbraio 1426 indizione
quinta per mano del defunto ser Francesco de Miutinis notaio ed allora cancelliere del comune
e sentita la risposta di ser Simone e tutto a modo considerato, si decise di emettere mandato ai
mutuari secondo la forma delle definizioni citate che in nessun modo esigano la muta dai giudei
in transito di là eccetto che per le spese, cioè per le merci e non per le persone. Poiché poi ser
Simone  propose  di  voler  dimostrare  la  nuova  convenzione  fatta  con  i  giudei,  si  decise  di
assegnare un termine allo stesso ser Simone per provare ciò che vuole. Dichiarate le definizioni
soprascritte a Samuele, lui si dice d'accordo e chiede di incaricare un cittadino per esaminare il
valore del fieno e dell'uva del campo, perché intende pagare in moneta e non lo si ostacoli più
oltre nella conduzione di quel campo". Da sempre la comunità ha tenuto fermo l'esclusione della
muta  sulla  persona  dei  giudei,  non  solo  perché  lo  chiedevano,  ma  per  rispetto  alla  loro
sensibilità. Nel cimitero si tagliava l'erba e si coltivava la vite, senza nessuna profanazione né
attiva né passiva; chi intrattiene affari con te ti è simile se non fraterno.

"*Considerata l'indigenza del popolo, si suggerì che sarebbe cosa buona e utile assumere in
Cividale  un  giudeo  per  mutuare  ad  usura,  nonostante  che  altra  volta  sia  stato  deciso  dal
consiglio di non assumere più giudei con patti privilegiati. Tuttavia, considerato tutto, si decise
che la definizione già fatta di non accogliere più giudei con patti privilegiati sia rispettata e non
li si assuma assolutamente"3. Si ammira la coerenza, molto meno l'intelligenza. Il problema “di
coscienza” sta tutto nel “privilegiato”, perché per il resto gli ebrei presenti in Cividale mutuano
come semplici cittadini.

Per la muta di Plezzo ♣ "*Un giudeo protestò perché ser Lusio gastaldo gli prese delle cose
che portava con sé in quanto lo ritenne colpevole di contrabbando per il fatto che non prese la
bolletta che lui stesso disse d'avergli sequestrato per cui non la poteva certo avere. Ser Lusio
propose di provare che lui interrogò il giudeo su ciò che portava e quello gli rispose che aveva
con sé due tazze di vetro ed un alberello di zinzibero e null'altro e ciò fece come ufficiale di San
Marco. Si decise che, tenuto conto che fu diligente nel portare la bolletta che non poteva avere e
poiché si presentò al sig. gastaldo per avere la licenza, che non si consideri ciò contrabbando,
ma i sig. provisori s'informino da ser Tano e da altri informati sull'esazione della muta se per
tali cose debba pagare la muta. Dopo di ciò, mentre ser Lusio si propone di provare come sopra

3 AMC Def com n. 13, 10-7-1473, p. 68v. "Samuel judeus nomine suo et aliorum judeorum presentans litteras  magnifici
domini Locumtenentis institit  et peciit  Mattheum Claudum Barberium licentiari a campo sui cimiterii  propter aliquas
causas  allegatas  maxime  quare  male  tractat  ipsum  campum,  arando  in  loco  ubi  non  debet  et  frangendo  lapides
sepulchrorum. Mattheus allegavit preceptum suum et sibi a currenti anno erit possibile conducere ipsum campum vigore
concessionis de eo sibi facte et non commisisse aliquod malum in eo et ser Simon de Formentinis dixit ad se spectare
concessionem ipsius campi, quem olim ser Nicolaus de Portis consuevit  concedere et alias aliis personis.  Item peciit
dictus  Samuel  provideri  quod judei  transeuntes  per  stratam Plecii  non graventur  ad solutionem mute  pro  personis,
producens ibidem instrumenta publica et  diffinitiones  super  exemptione eorum. Ser Simon mutuarius respondit  velle
probare  quod,  prout  ipse  diffinitiones,  deventum  est  ad  alia  pacta  cum  Judeis  banchariis  qui  sibi  donabunt  ex
consuetudine certam summam pecuniarum pro exemptione ipsius mute". 10-7-1473, p. 68v. "Auditis partibus diffinitum et
declaratum fuit quod sit in arbitrio ipsorum judeorum licentiandi et retinendi ipsum Mattheum cum hoc quod habeat
herbam et uvas ipsius campi pro anno presenti. Super facto mute que exigitur a Judeis, visis diffinitionibus productis in
publico instrumento cum principio in  millesimo IIII  XXVI  (1426) indicione quinta  die  veneris  octo mensis  februarii
passato (il I Semestre del 1426 manca nella raccolta delle Def com) quod manu olim ser Francisci de Miutinis notarii et
tunc cancellarii communitatis, auditaque responsione ser Simonis suprascripta et omnibus rite consideratis, diffinitum et
terminatum fuit quod fiat mandatum mutuariis secundum formam diffinitionum prenominatarum quod nullo pacto exigant
aliquam mutam a Judeis illac transeuntibus aliter quam ab expensis, videlicet pro mercibus et non pro personis, quare
vero ser Simon predictus allegavit velle probare novam conventionem factam cum Judeis, diffinitum est quod assignetur
terminus eidem ser Simoni ad probandum quicquid voluerit. Declaratis diffinitionibus suprascriptis prefato Samueli, ipse
annuens, instat deputari unum civem qui extimet valorem herbe et uvarum dicti campi, quare vult sibi solvere in pecuniis
cum hoc quod amplius se non impediat exnunc in ipso campo". -"Simon judeus petit sibi ius fieri contra Nicolaum Misiç
contra quem vendi fecit  quoddam pignus pro pecuniis sibi mutuatis  et ipse Nicolaus fecit  contradici  ex parte domini
gastaldionis et petit se remitti ad judicium Civitatis et non in consilio et contra dictus Simon dicit communitatem esse
suum judicem. Super quibus diffinitum fuit quod communitas sit judex et difiniet super inde" (21-1-1474,  p. 79v).  17-6-
1474, p. 122. "Propositum quomodo fuit ob necessitatem populi indigentis bonum et utile esse accipere in Civitate unum
judeum ad mutuandum ad usuras, nonobstante quod alias per consilium terminatum sit quod non accipiantur iudei ad
mutuandum sub pactis. Diffinitum fuit omnibus consideratis quod diffinitio alias facta de non acceptando judeos cum
pactis, observetur et minime accipiatur". -Agli incanti non partecipano più gli ebrei (22-11-1474, p. 51v). 
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detto, di nuovo si decise di dire ad ambedue le parti di produrre e provare ciò che vogliono" . Il
giudeo  accusato  da  ser  Lusio "*mentre  veniva  in  Cividale  per  andare  poi  fuori  verso  la
Germania e gli richiese la bolletta, prima all'abitazione di ser Lusio, dove la signora sua moglie
lo rimandò dal  daziario,  poi  rintracciò  il  servo del  daziario che  rispose di  non potergliela
concedere,  perché  ser  Lusio  gli  aveva  proibito  di  dare  una  simile  bolletta  se  non  in  sua
presenza, ma tuttavia gli si consigliò d'andare al mercato di San Quirino, dove avrebbe trovato
ser Lusio dal quale in fine richiese 'sta bolletta". Ser Lusio gli chiede se ha da denunciare altre
cose:  sì,  "*ma  non  tali  per  le  quali  sia  tenuto  a  versare  la  muta".  Ma  ser  Lusio  "*volle
controllare ciò che portava con sé e sciogliendo l'involucro trovò molte altre cose, cioè perle,
anelli e vasi" e considerò tali cose come contrabbando. Lui però era disposto a pagare qualora
fosse tenuto e voleva essere assolto da qualsiasi mala intenzione di contrabbando. Ser Lusio se la
prende con il giudeo  "*per l'offesa fattagli e per l'infamia che valuta degna di mille ducati e
l'arresto". Lo accusa di contrabbando,  "*prima di tutto perché in Cividale se l'avesse davvero
voluto avrebbe potuto avere la bolletta da ser Andrea speziario e mutuario, ma non gliel'ha
richiesta affatto. Inoltre raccontò frottole e la sottrazione ladronesca delle cose che portava con
sé, perciò pretese che fosse punito sull'istante per un comportamento gravissimo e concluse che
le cose che portava con sé erano sottoposte al pagamento della muta come in tutti gli altri posti,
dove  si  paga muta.  Aggiunse  poi  di  non essere  tenuto  a  rispettare  le  richieste  come per  i
testimoni già esaminati ampiamente è stato provato ed insistette di pronunciarsi sulla prima
parte, cioè che sia condannato a ripagare l'ingiuria e l'infamia". Sentire le parti4. Queste diatribe
sono utili per l'indicazione delle merci trasportate e per le modalità del pagamento della muta. Il
giudeo in quegli anelli e preziosi richiamava i pegni non riscattati e divenuti di suo proprietà. Ser
Lusio  è  una  personalità  parecchio  presuntuosa  e  litigiosa  e  sarà  di  continuo  fastidio  per  il
comune.

La predicazione  dei  frati  minori  sollecitava  nei  cristiani  un sentimento  antimusulmano ed
antiebraico come la qualità più virtuosa del momento. Due ingegneri vennero fino a Cividale per
ascoltare la predica di un prestigioso frate; si convertì anche un ebreo. Nel fascicolo che stiamo
consultando è contenuta la pergamena dell'evento che porta in copertina un riquadro con agnello,
croce e bandiera con la scritta   "agios o teos"5.  Il  ricco si converte  per lusso,  il  povero per
necessità. Il licenziamento piega gli ebrei come qualsiasi altro popolo che ha un dio che, pur
promettendogli mari e monti, non gli garantisce la sopravvivenza. Nessun povero in canna salirà
mai agli onori degli altari, perché la santità è un lusso di benestanti che danno magari tutto ai
poveri. L'indigenza è uno status, non una dignità. Il pitocco è un oggetto come lo schiavo e come
tale  è  trattato  e  ad  un tanto si  adegua.  Il  cristianesimo ha fatto  di  tutto  per  i  poveri,  ma  il
cattolicesimo non li ha potuti promuovere ad uomini, al massimo ad “oggetti” cristiani che poi
trascura di curare. Non avrebbe mai dovuto accettare la conversione dei ricchi e tanto meno le
loro cose, ma sempre e solo attendere l'imminente parusia o fine del mondo, perché la fede non è

4 AMC Def com n. 13, 5-6-1475, p. 61. "Super eo quod quidam judeus conquestus est quod ser Lusius gastaldio accepit
sibi aliquas res quas portabat eo quod imponit eum commisisse contrabannum, quare non acceperat boletam quam ipse
dixit requisisse et non potuisse habere. Et ser Lusius obtulit  probare se interrogasse judeum quod portabat,  qui sibi
respondit quod duas tacias vitreas et unum albarellum zinziberis et non aliud et ut officialis Sancti Marci. Diffinitum fuit,
considerato quod fuit diligens in habendo bulettam quam habere non potuit et quare se presentavit domino gastaldio pro
habendo licentiam, quod non intelligatur fuisse contrabannum, sed domini provisores habeant informationem a ser Thano
et aliis qui sunt informati de exactione mute si pro talibus rebus debet solvi muta. A qua diffinitione ser Lusius gastaldio
appellavit  ad  magnificum  dominum  Locumtenentem.  Post  hoc  dum  ipse  ser  Lusius  offeret  se  probare  ut  superius
contentum iterum diffinitum fuit quod dicatur ambabus partibus quod producant et prebent quodcumque volunt".  12-6-
1475, p. 64.  "dum ipse venisse in Civitatem causa eundi extra in Alemaneam et requisivisse bulettam primo ad domum
ipsius ser Lusii ubi domina uxor sua eum remisit ad daciarium; secundo requisivit famulum daciarii qui respondit quod
non poterat sibi dare, quare ser Lusius inhibiverat ne dare huiusmodi bulettam nisi esset presens sed tandem consultum
fuit sibi quod iret ad nundinas Sancti Quirini ubi inveniret ipsum ser Lusium a quo requisivit ipsam bulettam... sed non
tales pro quibus teneretur solvere mutam... voluit videre ipsas res et sic dissolvens volumen suum invenit multas alias res,
videlicet  perlas, anulos et  craturas...  pro iniuria sibi  imposita  et  infamia que existimat mille ducatos et  personaliter
detineri... primo quare in Civitate potuit habere si voluisset bulettam a ser Andrea speciario et mutuario, sed numquam
petiit  ab eo.  Item narravit  fraudem et  subtractionem rerum furtive  habitarum,  quod instanter  petiit  puniri  tamquam
enormia et dixit res quas portabat esse obligatas ad solutionem mute prout in omnibus aliis locis ubi solveretur muta.
Quare dixit se non teneri ad petita prout per testes iam examinatos plane probatum est et institit  super prima parte
declarari, videlicet quod condemnetur ad satisfactionem iniurie et infamie". 
5 AMC Com n. 15, febbraio 1476. -In Ragogna per l'eredità del pievano i rappresentanti del capitolo hanno affittato case e
campi "et redimerunt pignora domini plebani a Judeis", visto tutto per bene "ratificaverunt" (AMC Def n. 20, 29-6-1477,
p. 207v). 
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un progetto storico per risolvere le contraddizioni sociali;  ne spiana solo la via escatologica:
"rectas facite semitas eius" (Mt 3,3). Insomma la fede è il non-essere se non addirittura  "al di
sopra dell'essere".

"*Giuseppe giudeo e Leone suo figlio si sono lamentati di Clemente calzolaio che nonostante
le tregue e vari ordini più volte rinnovatigli non la smette di molestarli dovunque li incontra e
quant'altri di loro, in particolare ieri tentò di buttare dal ponte lo stesso Leone". Questa specie
di bullismo è uno  strascico per pegni non onorati,  l'astio residuo che stenta a rientrare,  fino
magari  a  minacce  estreme  favorite  dall'atmosfera  religiosamente  avvelenata  da  predicatori
fanatici.  Ed ancora:  "*Leone giudeo protesta perché Giacomo di Vergnacco, incaricato della
costruzione delle mura, intende costringere anche lui a mandare operai per tale lavoro secondo
un'antica  consuetudine.  Si  decise  di  raccomandargli  d'avere  pazienza  e  si  convinca  di
partecipare al lavoro come tutti gli altri cittadini"6. La famiglie sono obbligate ad inviare operai
per  lavori  pubblici  secondo  la  rispettiva  consistenza  economia.  Gli  ebrei  dovrebbero  essere
orgogliosi oltre che pazienti per l'onore di "cives".

La Pars Vendramina. La Lex Vendramina o Pars Vendramina del 1478 proibisce fra l'altro i
contratti  usurari.  "Documento di  Mocenigo locumtenente  provisore Forum Julii".  Si  parla  di
"contratti  usurarii che  apportano  gravissimi  danni" per  la  non  pubblicazione  della  parte
Vendramina,  per  cui  "la  lamentala  giunge  da  questa  provincia".  Bisogna  eliminare  i  modi
illeciti. "In facoltà delli poveri sudditi nostri vi commettiamo che ogni mese una volta debbiate
far publicar nelli luoghi della giurisdition a voi commessa  la parte Vendramina  et commettere
che  sii  osservata  administrata  espedita  justitia  a  tutti  quelli  che  da  simili  contratti  sogno
defraudati da simili lessioni ecc.. Pars capta in maiori consilio sub die 13 martii 1478. Perché
per molte vie et lettere di nostri rettori così da terra come da mare habbiamo notitia che in li
nostri castelli et villaggi et luoghi nostri sono molti istigati a comprar possessioni da loro in
pegno se li mettono in suo essere usurpando a quelli di man non habbiando Dio avanti gli occhi
ma sempre stando nel malafare et finalmente intendendo  dalli soggetti nostri Rettori così de
terra come de mar di molti illeciti contratti di simili persone usurarie come di  biave vini boy
panni et d'ogni altra mercantia che alla giornata si fanno non guardando a Iddio at alla Ill.ma
Signoria  nostra  di  Venetia  et  non guardando ad alcun peccato  in  commetter  usura  perché
faccino li fatti suoi et guadagnino inhonestamente. Imperò è buona cosa a provvedere che in le
nostre terre villaggi et castelli non si commettano tali cose che sono contra Iddio et la nostra S.
Ill.ma Signoria et contra la giustitia. Però andava parte in questo nostro Consiglio Grande che
si debba scrivere a tutti li Podestadi Rettori comandanti mandati nelle nostre città et castelli per
questo nostro gran Consiglio che sotto pena di  ducati mille li detti nostri rettori così da terra
come da mare procurino che tali inconvenienti non si facciano et a quelli che sono stati fatti da
anni 25 in qua far proclamare per li suoi commandati che se li è alcuna persona che se tenisse
gravata  de...  (testo  danneggiato  et sic  deinceps)  tiolte  contra  giustitia  per  manco di  quello
valeno et similiter... et boii li siino sta messi più del dovere non guardan... che havese fatto alli
detti creditori in quelli debba ben intende... sono sta tiolte le possessioni sue per manco pretio di
quello che... valevano quando gli furono tiolti et cognoscendo la verità... Rettori debbono subito
real et personal far restituire il sopra... possessioni et farli restituire tutti li usufrutti delle dette
possessioni sopra più et similmente de vini, formenti, sigalla, boii et ogni altra robba fosse data
a termini più del debito... li havesse venduto quelli far restituire acciò nelli castelli ecc. non si
faccino tali usure et marzerie per usurari et homini instigati dal diabolico spirito contra l'honor
di Iddio et della Ill.ma ecc. dichiarando che di quello conosceranno li detti Rettori non si possa
essere appellatione alcuna fatta  per li  detti  usurari.  Acciò li  poveri homini nostri  non siino
istrussiati, ma subito sii mandato ad effetto quello che saranno condannati per li detti Rettori.
Lettera pars Vendramina prima. Andreas Vendraminus Dei gratia dux Venetiarum. Lettera che
condanna le usure che riducono in povertà e miseria et provideretur ut pestis ista extingueretur,
contra contractus illicitos privantur omne subsidium mulieres vidue suis expoliantur dotibus"7.

6 AMC Def com n. 14, 12-2-1477, p. 21v. "Joseph judeus et Leo eius filius conquesti sunt contra Clementem caligarium
qui nonobstante treguis et variis mandatis pluries sibi factis non cessat ipsos molestare ubicumque invenit eos quot eorum
alterum et maxime pridie voluit excutere ipsum Leonem de ponte". 30-4-1477, p. 42. "Leo judeus gravatur quod Jacob de
Vergnaco deputatus ad fabricam murorum vult eum cogere ad mittendum operarios ad dictam fabricam propter antiquam
observantiam. Diffinitum fuit quod habeat patientiam et cogatur ad faciendum operas sicut alii cives".
7 AMC Proc n. 01, 13-3-1478.
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La ducale del doge Andrea Vendramin (1476-1478) condannava per tutto il territorio dello
Stato veneziano "da terra e da mar", l'usura praticata attraverso false compravendite, non solo di
terre,  ma anche di beni mobili,  quali  vino,  biade e  "panni".  Nel 1479 nuove delibere ducali
impongono qua e là, non in modo generale, il divieto di fenerazione per gli ebrei ad eccezione di
quelli che avevano stipulato un accordo speciale o privilegiato con la stessa Dominante fin dal
1469. Il divieto di fenerazione dovrebbe comportare di fatto l'espulsione degli ebrei dalla città, in
quanto veniva loro in forma implicita impedito di risiedere, privati di una delle poche professioni
allora concesse al gruppo ebraico  (SCURO 2005, p.  15 n.  7). Sta di fatto però che i nostri ebrei
continueranno a risiedere in città e a praticare il prestito come privati cittadini, sottoposti alle
stesse leggi, in un certo senso "favoriti" come i cristiani.

"*Per il monastero maggiore delle monache. Si presenta il nobile ser Antonio di Maniacco
sindaco delle monache e riferì che il monastero ha ricostruito di sana pianta il mulino della
Pusternola con grandi mezzi e grosse spese e tenuto conto che la casa del capitolo abitata dagli
ebrei minaccia di rovinare con pericolo di travolgere il mulino sottostante ecc. per cui richiamò
l'attenzione sul danno, spese e suoi interessi ecc., pregando con urgenza il capitolo che voglia
ovviare e provvedere in modo da impedire tali danni ecc.. Il capitolo rispose che non per colpa
sua, ma del monastero la casa loro minaccia rovina; infatti il monastero, facendo scavare la
sponda rocciosa proprio sotto la casa stessa per la chiusa ne ha determinato il dissesto. Tuttavia
la cosa coinvolge anche la comunità ed il monastero ed essi stessi sono pronti a prestarsi per la
parte che spetta al capitolo"8. L'episodio ci interessa per la collocazione finalmente esatta della
famosa  casa  dei  giudei  con  il  particolare  che  si  tratta  di  proprietà  del  capitolo  e  non  del
monastero e che incombe sul mulino della Pusternola, discosta dunque dall'ipogeo celtico. 

"*Leone giudeo si lamenta del fatto che ieri sia stato pignorato per una marca di soldi per
l'accusa di aver ospitato dei giudei contro la volontà della comunità. Inoltre chiese di definire se
intendono concedergli il permesso che Samuele suo genero possa venire qui a stabilire la sua
residenza, visto che essi hanno affittato una casa. Si decise di restituire i pegni a Leone ed a ser
Nicolò  Filitino  che  pure  lui  fu  pignorato  per  lo  stesso  motivo,  perché  li  lasciò  entrare  in
Cividale prima che si facesse il proclama. Ancora si decise che a proposito dell'altra richiesta la
si rimandi ad un prossimo consiglio". Si minaccia una punizione per la leggerezza del provisore
Filitino che non ha atteso le disposizioni della comunità sull'entrata in città di forestieri, vista
l'emergenza determinata dalla minaccia di peste incombente. 

"*Il rev.do Leonello a nome del capitolo e suo proprio come garante, riferì di aver fatto
sequestrare una veste contro Marcore nipote di pre Paolo per il  fatto  che pignorò presso i
giudei di Udine un libro dottrinale dello stesso capitolo prestatogli a scopo di studio. Per cui
richiese di riconoscere l'avvenuto sequestro e di obbligarlo a riscattare il libro. Si decise che il
rev.do Leonello faccia vendere la veste sequestrata per il capitale del mutuo comprese le usure e
con il ricavato riscatti il libro. La decisione gli fu dichiarata". Era un libro manoscritto ed il suo
prezzo più che al contenuto badava alla fattura codicale. Studiare a quei tempi comportava una
grossa spesa ed il comune aiutava, specie nei casi in cui prevedeva una promozione del prestigio
della comunità. Dunque a Udine gli ebrei continuano a mutuare ad usura e Cividale presume di
farsi bella con una prassi autolesionista.

"*Miniussa domestica del rev.do Leonello si lamenta che le sia stata presa l'uva che aveva
vendemmiato in una sua vigna per compensare il medico giudeo e non per venderla. Si decise a
seguito del suo giuramento che l'uva l'aveva avuta dalla figlia e che non la portava a vendere,
sia assolta e non condannata"9. Il dazio sul consumo dell'uva-vino costituiva l'entrata principale

8 AMC Def n. 20, 9-5-1478, p. 227. "Pro monasterio maiori dominarum. Constitutus vir nobilis ser Anthonius de Maniaco
tamquam sindicus dominarum exposuit dicens qualiter dictum monasterium de novo construxit molendinum de Pusternula
maximis sumptibuis et expensis et attento quod domus capituli habitata per ebreos minatur maximam ruinam et ruina ipsa
erit destructio molendini etc., ideo protestatus fuit de damno expensa et interesse suis etc. summe deprecans ut capitulus
velit obviare et taliter providere quod talia damna non sequantur etc.. Pro parte capituli responsum fuit quod non per
culpam ipsius capituli sed monasterii domus eorum ruinam minatur quare monasterium illud cavando lapidem ex ripa
subter domum ipsam pro sclusa etc., nihilominus res ipsa tangit etiam communitati et monasterio, ipsi sunt parati pro
parte ipsius capituli providere". 
9 AMC Def com n. 14, 5-9-1478, p. 103. "Leo judeus gravatur de eo quod heri pignoratus fuit pro una marcha solidorum
imputando ei quod conducet intra judeos contra voluntatem communitatis. Item petit definiri si volunt quod Samuel gener
suus veniat huc ad habitandum cum ipsi accepissent domum in affictum. Diffinitum fuit quod restituantur pignora dicto
Leoni et ser Nicolao Philitino qui etiam pignoratus fuit de dicta causa eo maxime quare intrarunt in Civitatem ante
proclamationem factam. Ulterius diffinitum fuit quod super alia propositione ponatur ad alium consilium". 13-7-1479, p.

108



dell'economia comunale, per cui nessuno poteva rifiutare il suo contributo, bevendo e dando da
bere,  compreso il  clero.  Era esente dal dazio solo il  consumo domestico.  C'era sempre però
qualcuno che “beveva troppo”.

Il maestro Girolamo si lamenta che i figli di Leone ebreo abbiano percosso sua moglie che
stava lavando i panni sul Natisone, colpendola in un dito. Il padre a nome dei figli nega tutto e si
lamenta a sua volta dei figli di Girolamo che gli recano molestie "immensas. Diffinitum fuit" che
le due parti documentino le rispettive ragioni. Quindi "*Leone ebreo chiede che si costringa pre
Dionisio a pagargli o a restituirgli una copertura del forno. Si decise" di convincerlo a restituirla
e se si rifiuta,  "*si mandi gli ufficiali a casa sua a rintracciarlo e gliela sequestrino". Ci sono
degli ebrei rimasti in città non più bancari ed usurai, ma come ogni cittadino impegnati in affari
comuni  e  coinvolti  in  beghe  locali  e  personali.  Benedetto  Trevisan  luogotenente  di  Udine
dispone che ad un certo Bonaventura ebreo sia fatta giustizia col diritto "sumario", stante la sua
povertà. Molti di loro dunque non riescono più a sostentarsi dignitosamente, si appoggiano gli
uni agli altri o non sanno dove andare. 

Nel 1481 quattro deputati del comune controllano le porte cittadine da chiudere,  quelle da
rinforzare  e  quelle  che  devono  rimanere  aperte. "*In  borgo  di  Portabrossana  la  porta  che
conduce direttamente verso la Schiavonia si è deciso di considerarla come necessaria ed utile,
aperta all'uso pubblico. Invece la porta del rio Rusimigliano che porta al cimitero degli ebrei si
è deciso di chiuderla comprese le altre se vi sono"10. La porta di San Giovanni viene  chiusa
impedendo così agli ebrei di poter accedere al proprio cimitero, compresa quella presso la porta
Brossana che lungo il  rio  Emiliano portava  allo  stesso posto,  anche se risulterà  più lunga e
difficoltosa.  Ci  si  premunisce  dalle  incombenti  scorrerie  dei  turchi.  Il  passaggio  ostruito
travaglierà i giudei per una decina d'anni.

Il  medico ebreo ♣ "*I  deputati  comunali  ser  Battista  Puppi  e  ser  Nicolò,  incaricati  ad
incontrare  Lazzaro  ebreo  medico  fisico  e  chirurgo  per  assumerlo  alle  spese  del  comune,
riferirono di averlo incontrato  e  di avergli  suggerito  di  accettare  il  salario propostogli  dal
comune per poter risiedere in città, per una somma fino a 60 ducati l'anno. Lui precisò di non
poterci  stare  in  alcun  modo ad un simile  salario,  dovendo  condurre  con sé  una numerosa
famiglia che non avrebbe potuto mantenere con un salario così striminzito. Riferirono pure di
aver controllato il privilegio concessogli dal collegio dei medici di Roma dal quale risulta, una
volta controllata la sua sufficienza ed idoneità, la facoltà di praticare la medicina ovunque e
pure le  lettere  ducali  a conferma di  tale  facoltà.  Si  decise di  mettere ai  voti  la  proposta e
concluso il sondaggio si decise di non accettarlo, in particolare perché non risulta il privilegio
della dispensa papale dalla documentazione allegata". Non si praticava la medicina ufficiale
neppure allora senza un titolo adeguato.  L'obbedienza dei cividalesi agli indirizzi papali risulta
come  al  solito  autolesionista:  forse  si  illudevano  di  essere  migliori  degli  udinesi  che  tanto
avrebbero  voluto  snobbare.  Il  medico  Lazzaro  pratica  in  Cividale,  anche  se  non  assunto  a
stipendio comunale.  "*Il  maestro Lazzaro ebreo chiede  di essere pagato per  aver  medicato
Francesco mugnaio nell'ospedale di San Martino. Si decise, dopo una valutazione complessiva
della sua prestazione, di versargli 7 ducati e mezzo"11. L'ospedale di San Martino era condotto

81."Dominus Leonellus nomine capituli  et  suo tamquam fideiussori proposuit  sequestrari  fecisse  quamdam clamidem
contra Marchorem nepotem presbiteri  Pauli  pro eo quod pignoravit  apud judeos Utini  quemdam librum Doctrinalis
ipsius capituli sibi commodatum pro adiscendo. Quare petiit ipsum sequestrum approbari et cogi eumdam ad redimendum
ipsum librum. Diffinitum fuit quod dominus Leonellus faciat vendi clamidem sequestratam pro capitali mutui et usuris et
cum ipsis pecuniis redimetur liber. Declarata fuit  diffinitio eidem" (Cfr. SCALON 1995, dove però non è riportato) . 1-9-
1479,  p.  99v.  "Miniussa  ancilla  domini  Leonelli  conqueritur  quod accepta  est  sibi  uva  quam acceperat  in  proprio
territorio causa donandi medico judeo et non vendendi. Diffinitum fuit quod ipsa jurante per sacramentum quod uvam
ipsam habuit a filia et quod non portabant causa vendendi absolvatur et non condemnetur".
10 AMC  Proc I,  26-5-1480.  "Leo Hebreus petit  cogi presbiterum Dionisium ad solvendum sive  restituendum certum
copertorium furni. Diffinitum fuit... mittantur officiales ad domum suam ad perquirendum et eum recipiant".  AMC Def
com n.  14,  9-3-1481,  p.  35.  "In  burgo  vero  Portebrossane  portam  conducentem  recto  itinere  versus  Sclaboniam
necessariam  et  comodam  deliberavimus  permansuram.  Portam  vero  Rusimigliani  versus  cemeterium  Judeorum
deliberavimus fore claudendam et alias si que sunt".
11 AMC Def com n. 15, 15-3-1482,  p. 32v.  "De condutione magistri Lazari hebrei. Ser Baptista Puppi et ser Nicolaus
deputati ad inquirendum cum magistro Lazaro ebreo medico phisico et ciroico conducendo ad salarium communitatis
retulerunt se convenisse eum et facta sibi instantia quod vellet acceptare salarium communitatis ut hic possit habitare
offerendo sibi usque ad summam 60 ducatorum in anno qui in summa respondit se ullo pacto posse stare pro dicto salario
cum  esset  ducturus  amplam  familiam  quam  pro  tam  parvo  salario  sustentare  non  posset.  Retuleruntque  vidisse
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dalla confraternita di Santa Maria dei Battuti,  ente che disponeva di mezzi adeguati  per ogni
emergenza cittadina. Nel caso il mugnaio non sembra nella capacità di coprirsi le spese e se ne fa
carico la comunità. Se è così abbiamo un esempio di Stato sociale.

"Super differentia ser Anthonii Comutii cum Moyse hebreo. *Ser Antonio riferì in consiglio
d'aver acquistato un panno da Mosè giudeo pagandolo con dei pegni.  Ora però è venuto a
conoscenza che quei pegni sono stati venduti compreso l'interesse, per cui chiede la restituzione
dei suoi pegni dicendosi pronto a saldare il prezzo del panno acquistato. Mosè rispose che è
vero che gli consegnò quei pegni a condizione di poterli pignorare presso gli ebrei e promise
pure di saldare l'usura perché lui non intendeva dargli il panno senza soldi contanti, come è
documentato nel libro del banco. Si decise che Mosè è tenuto anzi deve restituire quei pegni a
ser Antonio senza alcuna usura a patto che ser Antonio sia disposto a giurare se ha consegnato
quei pegni per essere pignorati ad usura o meno. Ser Antonio poi è tenuto a pagare il panno
acquistato  secondo  il  prezzo  convenuto  tra  loro.  Emessa  tale  sentenza  Mosè  appellò  al
luogotenente, chiedendo che le spese processuali fossero a carico della controparte con i danni
e gli interessi". I pegni erano un vaso d'olio ed un altro prodotto. Non potendo Mosè, ormai
privato cittadino, prestare ad usura, si fa dare il permesso di poter trasferire i pegni presso il
banco  degli  ebrei  di  Udine,  dove  si  pratica  ancora  l'usura,  evitando  così  di  incorrere  nella
condanna papale.

"*Il  contrasto  per  lo  scambio  tra  Mosè  ebreo  e  ser  Enrico  Formentini  sull'olio  e  sullo
zantanino suoi sul quale contrasto sono stati esaminati i testimoni e pubblicati i verbali. Viste le
testimonianze e sentito l'intero processo e considerata ogni cosa si decise che Mosè ebreo è
tenuto a restituire lo zantanino a ser Enrico alla misura della tela secondo quello che hanno
confermato i testimoni. Ser Enrico da parte sua è tenuto a consegnare il vaso d'olio al giudeo
come promesso. Ser Enrico protestò contro Mosè ebreo, presenti i  testimoni interrogati.  Ser
Enrico di ser Otussio protestò contro Mosè ebreo che se per l'intera giornata non gli avrà dato
lo zantanino ed il panno in cambio dell'olio, d'ora in poi non intende più prendere lo zantanino
né  il  panno,  ma vuole  indietro  i  suoi  soldi,  perché  lui  ha  modo di  spendere  e  vendere  lo
zantanino  ed il  panno con guadagno e  pronto  versamento  dei  soldi.  Mosè rispose  di  voler
rispettare il diritto mentre ser Enrico disse di riferirsi alla sentenza ecc. e protestò del danno e
dell'interesse contro il giudeo". 

Alla fine, mancando ogni privilegio, Mosè viene condannato, ma pure la controparte, perché
ha alzato le mani. "*Mosè condannato si offre di pagare la pena di 12 lire e mezza, defalcati due
quarti secondo ciò che stabilisce lo statuto. Si decise che, visto che salda un ducato, gli venga
rimesso il resto a patto che Enrico de Formentinis, che è stato a sua volta condannato per le
percosse che hanno offeso la persona di Mosè, paghi completamente la sua condanna"12. Come

privilegium  sibi  concessum per  collegium medicorum Rome pro  quo  sibi  conceditur  tamquam sufficiente  et  idoneo
facultas  medendi  ubique  locorum  et  similiter  literas  ducales  eiusmodi  concessionis.  Diffinitum  fuit  quod  balottetur
circumcirca  factaque  balottatione  diffinitum  fuit  quod  non  acceptetur  maxime  quare  non  apparet  privilegium
dispensationis papalis que allegata fuit". -"Specialis dominus Adam comparsus in consilio petiit cogi ser Bonacorsium
Boch ad restituendum unam vestem de veluto uxori sue domine Jacome quam dedit ipsi ser Bonacursio loco pignoris pro
XII ducatis cum habuerit suas pecunias" (29-3-1482, p. 38). 2-5-1482, p. 47. "Magister Lazarus hebreus petit solutionem
mercedis sue pro medendo Franciscum molendinarium in hospitali Sancti Martini. Diffinitum fuit quod teneatur sibi dare
omnibus consideratis ducatos 7 et dimidium". 
12 AMC Def com n. 15, 3-6-1482, p. 55v.  "Comparens dictus ser Anthonius dixit qualiter emit certum pannum a dicto
Moyse, pro eius solucione dedit sibi certa pignora et quia ad noticiam suam devenit quod dicta pignora sunt vendita cum
usura, instat quod det sibi sua pignora qui paratus est exbursare precium panni empti. Et respondens dictus Moyses dixit
quod verum est quod sibi dedit dicta pignora cum condicione quod posset ea pignorare apud hebreos et promisit solvere
usuram quia ipse nolebat dare pannum sine promptis pecuniis et quod creditur libro banchi. Diffinitum fuit quod dictus
Moyses teneatur et debeat restituere pignora ipsi ser Anthonio sine aliqua usura cum hoc quod ser Anthonius teneatur
jurare si dedit dicta pignora quod pignoraret ad usuram vel non. Et ser Antonius teneatur solvere pannum emptum juxta
precium  inter  eos  conventum.  Declarata  diffinitione  supradicta  Moyses  se  appellavit  ad  magnificum  dominum
Locumtenentem protenstans de expensis damno ac usura sua contra dictum ser Anthonium".  28-6-1482, p. 84.  "Super
differentia permutationis Moysis hebrei cum ser Henrico de Formentinis de oleo et zatanino in qua examinati sunt testes
et  publicati.  Visis  attestationibus  et  audito  processu  omnibusque  consideratis  diffinitum  fuit  quod  Moyses  hebreus
teneatur dare zataninum ser Henrico ad mensuram tele juxta dicta testium et... teneatur ipse Henricus commodare vas
ipsius olei dicto Judeo juxta promissionem factam. Protestatus est ser Henricus contra Moysen hebreum, presentibus ser
Hermacora de Filitinis,  ser  Francisco  de Manzano,  ser  Bonifacio  et  ser  Daniele  quondam ser Guroni  testibus.  Ser
Henricus ser Utusii protestatus est contra Moysen hebreum, qui si per totam diem non dederit sibi zataninum et pannum
pro permutatione olei, amplius non intendit accipere ipsum zataninum nec pannum, sed vult habere pecunias suas, quia
habet modum expendendi et vendendi dictum zataninum et pannum cum lucro et promptis pecuniis et ipse Moyses dixit
velle parere juri et ser Henricus dixit quod se reffert sententie etc. et protestatus de damno et interesse contra eum". 6-7-
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si  vede  l'unica  differenza  è  che  questi  giudei  non  sono  più  privilegiati  in  esecuzione  delle
disposizioni  papali  e  dei  frati  predicatori.  Chi  ne  paga  le  spese  questa  volta  è  il  cittadino
cividalese  che  non  è  più  protetto  dal  comune  di  fronte  alla  disinvoltura  finanziaria  del
collocamento  dei  pegni  su  piazze  diverse  da  Cividale,  cosa  che  prima  veniva  sottoposta  a
condizioni e controlli precisi. La tensione fra i cittadini è grande come denuncia l'aggressione di
Enrico. La libertà del mercato la paga il cittadino e all'ebreo le solite botte.

Tentativi  di  resipiscenza ♣ "*Sulla  questione  dell'assunzione  di  un  bancario  giudeo.  Il
rev.do Antonio de Nordis propose che siccome la comunità precedentemente ha tolto ai giudei la
gestione del banco con conseguente degrado e maggior danno per molti cittadini, visto che il
danno  deriva  per  lo  più  dalla  grande  quantità  di  pegni  che  vengono  portati  a  Udine  con
l'aggravio del 30% d'interesse ed oltre, perciò gli pare opportuno di provvedere che in Città sia
assunto un giudeo che mutui ad un minor interesse e conseguente minore aggravio. Si decise di
incaricare  due persone di  rintracciare  un giudeo in grado di  gestire  il  banco alle  migliori
condizioni possibili ed una volta trovatolo si convochi un nuovo consiglio"13.

Il  rev.do  Antonio  de  Nordis  è  membro  effettivo  del  consiglio  comunale  e  non  in
rappresentanza del capitolo. Ma le cose non sono semplici, perché il mercato ormai è davvero
sotto pressione inflazionistica.  "*Sempre sul problema della conduzione di un bancario ebreo.
Gli incaricati del comune rev.do Antonio de Nordis e ser Lusio per rintracciare un giudeo nel
ruolo di banchiere in Cividale, riferirono di essersi davvero impegnati nella ricerca ed in effetti
ne trovarono uno che sarebbe venuto in Città a tenere banco, però pretendeva un interesse non
inferiore  al  20%,  perché  ad  una percentuale  inferiore  non c'era  il  caso  di  trovarne  uno e
citarono  il  nome di  Simone  residente  a  Udine.  Si  decise  di  insistere  e,  per  venire  a  capo
dell'intento  stabilito,  di  affiancare  altri  due  incaricati  ai  precedenti  che  con tutta  diligenza
s'impegnino a rintracciare uno che non vada oltre il 15% d'interesse, che se ci riusciranno lo
assumano subito per una tale somma, se poi non riusciranno ad averlo per una somma minore
del 20% o per una somma maggiore di 16 ducati, riferiscano di nuovo in consiglio"14.

1482, p. 86v.  "De condemnatione Moysis Judei.  Moyses judeus obtulit  super condemnatione librarum XII et  dimidia
satisfacere penam, defalcatis duobus quartis secundum formam statuti, de residuo petit gratiam. Diffinitum fuit quod eo
solvente  ducatum  unum,  residuum  sibi  remittatur  cum  hoc  quod  fiat  omnino  quod  Henricus  de  Formentinis  qui
condemnatus est pro percussione facta in persona ipsius omnino solvat suam condemnationem". 
13 AMC  Def com n. 15, 15-7-1482, p. 89.  "De judeo banchario conducendo. Specialis dominus Anthonius de Nordis
proposuit quod cum communitas alias privaverit banchum judeorum ne teneatur in Civitate, successit deterius et maius
damnum multis civibus, quoniam per indirectum damnificantur in maxima quantitate ob pignora que portantur Utinum
sub usura 30 pro centenario et amplius et ideo bonum esse providere quod in Civitatem conducatur unus judeus qui
mutuet sub minori usura et cum minori damno. Diffinitum fuit quod deputentur due persone que praticent cum aliquo
iudeo qui possit conduci cum eo meliori partito quo fieri potuit et invento eo referant in consilio" . -"Pro Moyse hebreo
contra ser Nicolaum Zani, instat Moyses quod audiantur sui testes et fiat jus. Ser Nicolaus Zani instat sibi decerni literas
quod examinentur Samuel et Juel, vel mittatur unus notarius ad examinandum ipsos expensis perdentis qui faciant de
eorum differentia. Diffinitum fuit quod ambe partes habeant terminum octo dierum probandi et probatum habendi pro
emptione,  aliter  fiat  sententia"  (26-7-1482,  p.  91) -"Pro  Bonaventura  hebreo.  Moysis  filius  voluntarie  suspendit
proferitionem domorum ser Petri de Puppi et ser Nicolai Cont de die mercurii ad octavam"  (26-7-1482, p. 91).  -"Ser
Petrus Puppi et ser Nicolaus Cont proposuerunt quod instetur evitare quod judei vendent domos suas obligatas alias
nomine communitatis per ducatos L. mutuo acceptos a Moyse judeo et mutuatos ser Petro ser Pertoldi, quare instant quod
communitas  provideat  quod  releventur  et  conserventur.  Convocatus  ser  Petrus  ser  Pertoldi  et  requisitus  ut  relevet
fideiussores et communitatem pro ista posta negavit habuisse nec recepisse ipsos L. ducatos et non teneri non obstante
quod sibi lectum fuit ipsum mutuum ex libro communitatis"  (31-7-1482, p. 98). -"Ventura judeus instat se expediri et
sententiari differentia fieri in causa quam habet cum ser Nicolao Ciani. Diffinitum fuit quod adhuc statuatur terminus
usque ad diem lune ser Nicolao ad probandum quicquid probare velit et ea die fiet sententia"  (2-8-1482, p. 94). -"Ventura
judeus instat diffiniri petitionem per eum factam contra Nicolaum Ciani. Allegante ser Nicolao se velle probare in ipsa
causa, diffinitum fuit quod usque ad diem mercurii probet quicquid vult sicque commissum fuit mihi ad examinandum
testes producendos" (9-8-1482, p. 96v). -"Pro judeo. Ventura judeus petit expediri causam quam habet cum ser Nicolao
Ciani et  attestationes testium examinatorum publicari  et  sibi ius fieri  cum habuit  terminos ad probandum. Quod ser
Nicolaus dixit se examinari fecisse unum testem sed alium non potuisse haberi quia est habitans Tergesti,  sed institit
ipsum judeum producere librum suum cui vult stare, quia sibi deficiunt alique res pignorate"  (13-8-1482, p. 98v). -"Super
domibus ser Petri Puppi que venduntur Moysi judeo sive eius filio. Diffinitum fuit quod mittatur Utinum ad defendendum
jura communitatis contra ser Petrum ser Pertoldi" (26-8-1482, p. 104). 
14 AMC  Def com n.  15,  14-10-482,  p.  116.  "Super  condutione  judei  bancharii  in  Civitate.  Per  egregium dominum
Anthonium de Nordis et ser Lusium deputatos alias ad procurandum de inveniendo unum judeum bancharium qui teneat
banchum  in  Civitate,  ipsi  retulerunt  se  diligenter  inquisisse  et  tandem invenisse  unum qui  veniret  in  Civitatem  ad
tenendum banchum in racione XX pro centenario quare pro minori usura invenire non poterunt et nominarunt Simonem
habitatorem Utini. Diffinitum fuit quia alias diffinitum fuit quod inveniatur judeus bancharius in Civitate quod deputentur
alii penes ipsos deputatos qui diligenter inquirent ubicumque poterunt de aliquo banchario qui mutuet super usuris usque
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Non  riusciranno  nell'intento,  perché  si  stava  brigando  per  istituire  anche  in  Cividale  un
Monte di pietà.  Per ora i giudei continuano ad essere protagonisti di mutui, usure indirette e
pegni, anche se non titolari di banchi privilegiati, come semplici cittadini ed in un certo senso
meglio di prima. Venezia spesso li appoggia con lettere ducali in loro favore, creando non poco
disagio alla solita gelosa autonomia locale. 

Sinagoga e cimitero ♣ "Pro Bonaventura ebreo. *I rev.di del capitolo gli affidarono a titolo
di  semplice  affitto  la  casa  con la  sinagoga sita  in  Cividale,  nella  contrada  del  monastero,
pagando all'anno 4 ducati e mezzo con la condizione che il capitolo sia tenuto a costruirgli una
stalla comoda, una porta ed una finestra e a tirare su un muro rovinato e non altro e secondo la
forma giuridica".  Il capitolo gestisce l'abitazione in quei dintorni dove il  patriarca Bertrando
(1334-1350) aveva concesso di ricavare una sinagoga per gli ebrei, suoi amici, viste le enormi
spese che stava affrontando per la difesa della piccola Patria del Friuli  (GRION 1899, p. 232). La
costruzione  di  una  stalla  vuol  dire  che  l'ebreo  Bonaventura  si  sarebbe  dedicato  all'attività
pastorale  ed  agricola,  certamente  tramite  massari  e  su  terreni  presi  in  affitto.  Si  parla  di
Sinagoga, ma si trattava di uno spazio interno alla casa, una volta riservato al culto, in seguito
sospeso. Ma l'affitto non è andato a buon fine.

Il luogotenente Trevisan chiede la documentazione della causa di Mosè ebreo contro Antonio
Marino provisore del comune e ordina che le parti si presentino davanti a lui. Mosè  ebreo si
sente gravato da una sentenza del comune a favore di Michele Spataro. Il luogotenente domanda
copia anche della sentenza fatta contro Giacomo di Giuliano ed in favore di Mosè ebreo. Quindi
ordina  di  dare  esecuzione  alla  ducale  presentata  da  Mosè  ebreo, per  rispetto  agli  ordini
superiori15.

Di  solito  il  comportamento  degli  ebrei  è  assolutamente  ligio  alla  legge,  rispettoso  del
privilegium e dei costumi locali.  Se alle volte li abbiamo visti puniti severamente è stato per
un'astuzia indegna di una coscienza cristiana. "*Su istanza di Mosè giudeo. È agli arresti un suo
famiglio, perché imballò delle cose rubate, perciò chiede di provvedere. Incaricati alcuni per
esaminare come stanno le cose fra i due". Gli ebrei non potevano usufruire di servitù cristiana;
nel  nostro  caso  si  tratta  di  un  correligionario,  proveniente  da  un  nucleo  di  ebrei  cividalesi,
superstiti di famiglie legate da parentele sempre più allentate e che si dà da fare in casa d'altri.
"*Contro  il  giudeo arrestato.  Un ragazzo giudeo di  nome Sansone incarcerato  per  il  furto
attribuitogli da Mosè giudeo suo padrone in casa sua, sottoposto a tortura, confessò di essersi
appropriato di un forchettone che stava sopra il camino e di un anello d'oro spezzato che disse
di  aver trovato sotto  il  letto;  legato  alla  corda fu sollevato  alquanto e  lasciato cadere,  ma
riconfermò il già detto anche se si sospetta che si sia appropriato di parecchio altro" . Dire che i
giudei erano soggetti normali, magari in una società anormale, è cosa scontata, ma non per il

ad summam XV pro centenario, quod si inveniri poterit pro dicta summa ipsi deputati habeant commissionem conducendi
ipsum pro dicta summa, si vero non poterint haberi pro minori summa XX pro C° aut pro maiori summa XVI ducatorum
ipsi deputati referant in consilio". 
15 AMC Com n. 17, 10-7-1482. AMC Def n. 21, 6-9-1482, p. 79.  "Prefati domini locaverunt sibi jure simplicis affictus
domum cum Sinagoga sitam in dicta Civitate in contrada monasterii solvendo annuatim ducatos 4 et dimidium cum hoc
quod capitulum teneatur sibi fieri facere unam stallam comodam et hostium ac fenestram et quemdam murum fractum et
non aliud et in forma".  AMC  Com n. 17,  12-10-1482. 14-10-1482. 24-10-1482. 8-11-82. 10-1-1483.  -"Quod dominus
Leonardus provideat de domo hebreorum famulis  magistri  Antonii" (AMC  Def n. 21, 17-12-1482, p. 138). -"Moyses
hebreus se iterum appellavit a sententia sive diffinitione facta contra eum in favorem Michaelis Spatarii ad magnificum
dominum Locumtenentem. Relatio pro Moyse contra Michaelem Spatarinum etc." (AMC Def com n. 15, 14-10-482, p.
116). -"Magister Magus hebreus petit Jacomutio libras solidorum septem et solidos octo ultra libras solidorum quinque
habitas ab eo pro medicamentis factis uxori et Jacomutius dixit cum eo pactum fuisse in uno ducato et non ultra. Super
quo sibi dedit libras quinque et intat sibi dare tamen solidos 24 et magister Magus negavit convenisse cum eo in aliquid.
Diffinitum fuit quod deferatur juramentum Jacumutio per quod debeat declarare si convenit cum dicto magistro Mago in
uno ducato vel plus, qui si juraverit convenisse tantum in uno ducato teneatur sibi dare unum ducatum et non ultra"  (30-
10-1482, p. 119). Originale questo nome proprio di Magus; soprannome di Lazzaro o piuttosto di due medici, uno ufficiale
l'altro privato? In ogni caso ebrei tutti e due -"Judeus hic habitans dicit quod pignus sibi pignoratum ab una marca infra
ipso iure intelligatur esse suum elapso anno absque venditione et hic casus est inter ipsum judeum et... Licet habeat
literas ducales et pacta alibi tamen quare nullum habet pactum vel privilegium in hac terra Ducali Dominii quod teneatur
restituere bacile pignoratum" (9-11-1482, p. 122v). Sono lettere d'appoggio da Venezia, assai più favorevoli alla presenza
e funzione ebraica  in campo finanziario. -"Super literis  presentatis  per Moysen hebreum nostri  Serenissimi Dominii.
Diffinitum fuit quod dicatur ipsi Moysi quod velit cessare ab huiusmodi molestiis ceptis contra communitatem, quod si
noluerit mittantur oratores ad magnificum dominum Locumtenentem cui supplicetur quod dignetur observare tam pro
salute animarum quam etiam utilitate omnium civium et totius populi diffinitionem consilii factam contra ipsum Moysen"
(18-11-1482, p. 126). Cividale è sempre più a disagio e chiede appoggio al luogotenente. 
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destino delle loro famiglie, né per quello della società cristiana. Il rispetto vicendevole avrebbe
promosso l'interesse di tutti, invece una religione come quella medievale permette di sfruttare gli
altri a proprio vantaggio come la contemporanea.

"*A favore di Mosè giudeo che presentò delle lettere del sig. luogotenente con le quali ordina
di osservare le disposizioni del Consiglio dei Dieci in favore dei giudei. Si decise di riconoscere
loro il permesso di portare i pegni dovunque lo desiderino"16. Finalmente una parola coerente.
Se  a  Udine  ci  si  comportava  secondo  tradizione,  non  c'era  motivo  di  ostacolare  gli  ebrei
cividalesi di provvedere ai loro legittimi interessi; se non a Cividale, almeno là dove era lecito
farlo. Il comune invece è come al solito a corto di soldi ed i cittadini oberati di debiti con pegni
stagnanti. La nobiltà è incapace di lanciarsi in nuove iniziative economiche; la sua economia non
è espansiva,  ma ripiegata  sullo  sfruttamento  dei  privilegi  tradizionali,  più nostalgica  del  suo
passato che protesa ad un futuro promettente.

"*Sul contrasto tra Mosè giudeo e Giovanni un adolescente già ebreo ed ora fattosi cristiano
per  il  salario  convenuto  mentre  era  a  servizio  da  lui  per  4  ducati  al  mese".  Si  tratta
dell'adolescente  precedente  che lo  aveva derubato,  ora con il  suo nuovo nome cristiano.  Ha
risolto il suo contenzioso nel modo più sbrigativo ed efficace date le circostanze. 

Altro  particolare.  "*Mosè  giudeo  riferì  come  avendo  ceduto  due  quarti  posteriori  di  un
capretto e saputo che era tenuto a saldare il dazio, andò da ser Lusio daziario delle beccherie e
si offrì di pagare quanto doveva, ma quello si rifiutò.  Quindi chiese il  permesso di vendere
l'altra quarta parte del capretto con la soluzione del dazio, ma non gli volle dare la licenza. Si
decise  che,  a  seguito  del  giuramento  dello  stesso  giudeo  che  non  si  riteneva  debitore  di
alcunché, che sia tenuto a pagare per tutte le parti un solo soldo e quindi abbia il permesso di
vendere al dazio ordinario"17. Mosè si è trovato con il solito capretto rituale "intero" per non
irritare i macellai; ma la famiglia non era in grado di consumarlo tutto in tempo utile e per questo
ha venduto l'eccedente, tergiversando forse sul dazio. Ser Lusio di Atems lo conosciamo come
uno dei ser cividalesi fra i più litigiosi e certamente allergico al mondo ebraico che qui intende, a
modo suo piuttosto elementare, infastidire approfittando del suo ruolo burocratico. 

"*Gli ebrei chiedono di incaricare delle persone per controllare il danno che fa ogni volta
l'acqua del torrente Rusimigliano che distrugge sistematicamente il loro cimitero. Si decise di
incaricare  alcuni  d'andare  sul  posto  a  controllare,  valutino  quello  che  dicono  gli  ebrei  e
predispongano  un  intervento  adeguato  per  quest'acqua  e  discutano  con  loro  sull'eventuale

16 AMC Def com n. 15, 8-1-1483, p. 6. "Instantia Moysis judei, detentus est quidam puer suus qui fecerat certum  volumen
rerum furatarum et ideo expedit provideri. Deputati sunt ad audiendum judeum et se informandum" . 10-1-1483, p. 9.
"Contra judeum captum. Quidam judeus  adolescens  nomine Sanson detentus in  carcere  pro furto sibi  imputato per
Moysen suum patronum in domo sua, ductus ad torturam confessus est accepisse unam furchettam que erat super camino
et  unum anulum aureum fractum quem dixit  invenisse  sub  lecto  et  ligatus  ad  cordam ac aliquantum super  tractus
constanter perseveravit in ea confessione et quod multum aliud furatus est". -"Ventura hebreus instat se expedire de lite
quam habet cum communitate" (7-2-1483, p. 14). 26-2-1483, p. 26.  "Pro Moyse judeo qui presentavit literas magnifici
domini Locumtenentis quibus mandat observari parata excelsi Consilii X concessa in favorem judeorum. Diffinitum fuit
quod habeat licentiam accipiendi et  portandi pignora sibi  consignata quocumque velit" .  -"De Ventura judeo petente
satisfacere certi sui crediti contra nostram communitatem. Diffinitum fuit quod deputentur persone que vadant et audiant
scripturas utriusque partis et de plane informent et referant" (26-2-1483, p. 26). -"Super instantia Venture ebrei qui petit
sibi satisfieri de certis pecuniis a communitate. Diffinitum fuit quod deputentur persone que videant omnes scripturas
communitatis et referant in consilio" (29-2-1483, p. 28).
17 AMC Def com n. 15, 16-4-1483, p. 43v. "Super differentia Moisis  iudei cum Johanne adolescente alias habreo nunc
vero christiano pro salario de eo quod secum stetit in racione ducatorm quatuor singulo mense" . -  "Magister Magius
ebreus petit ser Fulcherium cogi ad sibi satisfaciendum mercedem suam pro medendo sibi pro quo taxatus est sibi unus
ducatus. Diffinitum fuit  quod fiat mandatum ser Fulcherio in pena unius marche quod satisfaciat illum ducatum sibi
adiudicatum" (19-4-1483, p. 45v). -"Super instantia Venture judei petentis sibi satisfieri a communitate de eo quod restat
habere. Diffinitum fuit quod queratur iterum in libris concellerie usque ad diem lune et si interim non invenietur solutio
facta ex nunc declaratum est  quod sibi satisfiat  de illo  residuo quod petitur videlicet  marchas tres et  dimidia a ser
Gulielmo de solidorum XXXIIII  pro  tela" (19-4-1483,  p.  45v). 19-4-1483,  p.  46.  "Pro Moyse  judeo.  Moyses  judeus
proposuit quod cum ipse cedidisset duo quarta edi posteriora et intellexisse quod tenebatur solvere dacium, ipse accessit
ad ser Lusium daciarium becharie offerens sibi solvere ipsum dacium, qui noluit accipere. Deinde petiit ab eo licentiam
vendendi  aliud quartum edi cum solutione dacii  qui noluit sibi dare ipsam licentiam. Diffinitum fuit quod ipso judeo
iurante quod non faciebat se debitorem, non teneatur nisi ad solvendum pro omnibus unum solidum et deinceps habeat
licentiam vendendi  solvendo dacium consuetum". -"Pro Ventura  ebreo.  Super instantia  Venture hebrei  qui petit  sibi
satisfieri de certis pecuniis a communitate. Diffinitum fuit quod ipse Ventura det in scriptis mensem et diem chirographi et
usque ad diem lune proxime futurum ser Nicolaus querere debeat si sibi satisfactus est de ipsis pecuniis petitis per eum et
tunc novum consilium" (24-4-1483, p. 46v).  -"De Ventura  judeo petenti solutionem creditorum suorum. Viso libro ser
Nicolai ser Zenonis qui tunc erit  camerarius in quo apparet fuisse solutum integre quicquid judeus habere debebat,
diffinitum fuit quod intelligatur satisfactum ipsi judeo et communitas non teneatur sibi in aliquo" (27-4-1483, p. 47). 
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partecipazione  alle  spese".  Passa  qualche  anno!  "*Per  gli  ebrei,  a  proposito  della  via  da
concedere loro per andare alla loro sinagoga ed al cimitero. Si decise di incaricare alcuni di
valutare  e  di  consegnare  una  strada  adeguata  agli  ebrei".  Si  parla  di  sinagoga,  ma
evidentemente è l'antico luogo cosiddetto, non luogo di culto ripristinato: non c'era un'atmosfera
favorevole. La richiesta di una strada per accedere alla sinagoga sembra più il seguito di una
malversazione. "*Ancora sulla strada da sistemare per i giudei verso il loro sarcofago, che per
la distruzione delle rive della fossa non possono passare. Si incaricò ser Bonaccorso di mettersi
d'accordo con ser Nicolò di ser Zenone di cedere loro tanto del terreno del suo orto quanto è
necessario,  compensandolo con una sua braida. Gli  interessati  s'intendano con Taziano per
versare loro il prezzo corrispondente. I giudei infatti usano la via piana per Porta Brossana e se
vogliono usare una via più breve s'intendano con i suddetti"18. Il cimitero ebraico,  sistemato
fuori  dell'attuale  porta  di  San  Giovanni  in  Xenodochio,  comportava  un  percorso  piuttosto
disagevole partendo dai pressi di Porta Brossana all'esterno delle mura, spazio eroso dalle piene
del torrente, mentre la via piana sulla sinistra del torrente risultava troppo lunga.

Siamo daccapo ♣ "*Sulla  questione  se  assumere  un  giudeo  privilegiato.  La  proposta  è
avanzata da ser Nicolò de Filitinis osservando come, a suo parere, per un vantaggio generale
sia necessario assumere un ebreo come banchiere, visto che quando i cittadini hanno bisogno di
contanti si vedono costretti a mandare i loro pegni a Udine, dove vige un interesse maggiore e
sono perciò gravati da un danno più grave specie quando si tratta di vendere i pegni senza
parlare della vergogna. Perciò propone per l'utilità di tutti di fare in modo che ciascuno sia
informato di come stanno le cose. Si decise per il prossimo lunedì di radunare l'arengo nel quale
dibattere la proposta e si giunga ad una nuova deliberazione da parte dell'intero arengo". La
rinnovata richiesta dice ormai all'evidenza il disagio della comunità cividalese e ci si chiede chi
sia responsabile di tanta cecità, visto che Udine, Venezia e tanti altri centri del Dominio Veneto
si comportano secondo tradizione. Non credo che si tratti di una maggior sensibilità religiosa,
purché non si illudano di essere “migliori” degli Udinesi almeno sotto questo aspetto.

"*Nell'arengo convocato a proposito della duplice proposta: se sia utile assumere un giudeo
per evitare di  andare a Udine specie  se spinti  da un estremo bisogno a pignorare al 32%,
qualora lo si potrebbe fare a Cividale al 20% e così ne segue un danno evidente; oppure se
prevalga l'estremo incomodo nell'assumere un giudeo a mutuare per  usura,  tenuto  conto in
particolare del danno per la salute delle anime che ne deriva dall'inosservanza dei dispositivi
canonici e dei danni che seguono dalla proibizione di stabilire patti per usure in ogni caso.
Fatto un sondaggio fra tutti i presenti, ad una sola voce si decise e si concluse di non assumere
alcun giudeo per mutuare ad usura con patti privilegiati in Cividale e che d'ora in poi nessuno
osi o si permetta di avanzare simili proposte in consiglio sotto pena di privazione di ogni ufficio
e beneficio in Cividale. Per impedire poi che nessuno mandi a Udine dei pegni sottobanco, si
decise che nessuno si permetta di dare pegni ad un giudeo abitante in Cividale per portarli a
Udine sotto pena di 50 lire, la metà alla comunità e l'altra metà a chi denuncerà il fatto"19.

18 AMC Def com n. 15, 2-5-1483, p. 49. "Super instantia facta per... hebreos qui petunt deputari personas ad videndum
damnum quod facit aqua Rusimigliani in destruendo eorum cemeterium. Diffinitum fuit quod fiant deputati qui vadant
super locum et videant et intelligant quod petunt ipsi hebrei, qui deputati noviter habentes videre in  reparatione quam
facere intendunt circa ipsam aquam perditam et tractent cum eis ut velint subsidium offerre" . -"Pro domino presbitero
Johannis Pizafi qui gravatur de Leonardo capitulis precone qui sibi pignoravit certum cintum aureum per solidos XXX
quod furatum est hebreo per Antonium domini Bone et hebreus vult ipsum habere. Diffinitum fuit quod domini provisores
se informent de huiusmodi cinto et si repertum fuerit Anthonius domini Bone furatus fuisse ipsum aureum persolvere
capiatur nec de carcere relaxetur donec non exbursaverit solidos ipsos domino presbitero Johanni" (2-5-1483, p. 49). 23-
3-1485, p. 31v.  "Pro hebreis. De strata concedenda hebreis ut vadant commode ad eorum  sinagogam et cemeterium.
Diffinitum fuit quod fiant deputati qui videant et consignent stratam ipsis hebreis". 13-5-1485, p. 46v.  "De via danda
iudeis ad  hortum  sui  sarcofagi,  quare  propter  ruinam  ripe  fovee  non  possunt  ire  eum.  Diffinitum  fuit  quod  ser
Bonacursius conveniat cum ser Nicolao ser Zenonis ut det sibi tantum territorium de horto suo quantum sit necessarium
consignando tandem sibi de braida sua. Alii autem habentes interesse conveniant cum Taçiano de satisfaciendo sibi circa
precii quantitatem cum eo conveniantur. Judei autem utuntur via plana per portam Brossanam et si velint uti illa breviori
via conveniant cum predictis".
19 AMC  Def com n. 15, 23-5-1483,  p. 59.  "Super conducendo judeum. Super propositione facta per ser Nicolaum de
Filitinis  qui  proposuit  qualiter  cum ipse  pluries  considerasse  quod sibi  videtur  utile  fore  pro  universali  bono quod
conducetur unus hebreus bancherius quia cum cives necessitatem habeant pecuniarum mittunt pignora ad pignorandum
Utinum ubi maiori usura gravantur et maius damnum patiuntur etiam in venditione pignorum simul cum obrobrio. Quare
proponit et pro utilitate universali institit provideri quod conducatur ut unusquisque de huiusmodi rebus noticiam habeat,
Diffinitum fuit quod pro die lune proxime venturo fiat rengum in quo consuletur res ista et fiat una matura et novissima
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Ma questi ci credono davvero alle grida ecclesiastiche e contro il proprio interesse effettivo.
Se si trattasse di disposizioni veramente cristiane, ispirate a quel dignitoso vivere civile come si
direbbe oggi, dovremmo complimentarci con la loro fede esemplare. Ma ci sembra incredibile
che si possa "credere" contro il proprio interesse temporale per una supposta salvezza eterna,
visto che chi comanda è il vero interessato, appunto virtuosamente, a difendere i propri diritti
materiali  come  presupposto  del  proprio  ruolo  sociale.  Che  cosa  persegue  di  positivo  la
cittadinanza in questa sua cocciutaggine devota? Sarebbe la prima se non pure l'unica volta che
la  gente  si  schiera  contro  il  proprio  interesse  materiale  per  presunti  obiettivi  trascendenti.
Venezia  ed  altre  città,  compresa  Udine,  non la  pensano e  non si  comportano  così  e  non si
ritengono fedifraghi né sono interdetti. Non è che si prescinda da una possibile fede, visto che
ogni tempo ha il suo modo di esprimersi esemplare, ma questo comportamento è contraddittorio
se non se ne decifra l'effettiva giustificazione.  Anche il kamikaze di oggi ha il suo obiettivo
storico-politico ben preciso, anche se lo avvolge in giustificazioni personali improbabili. E credo
di vederla proprio in quella mancata dispensa da Roma per un ebreo privilegiato. Ne sarebbe
seguita la scomunica  latae sententiae, com'era capitato a Milano nel 1462  “propter iudeorum
privilegia” (MUELLER 2005, p. 20), con ulteriore dissesto economico-sociale, visto che il religioso
era la maggior impresa del momento. Padroni e servi, cittadini e rustici rimanevano come sospesi
nel vuoto in un'apnea che di eterno aveva solo il pericolo di soffocamento.

Il rev.do Aloisio chiede la Custodia (il ruolo di parroco) della chiesa collegiata di Cividale
"cum onore et honore". Gliela concedono e gli assegnano anche la casa nella quale "habitabant
Judei", che accetta a condizione che "honeste aptetur"; paga un affitto di due marche di denari al
capitolo.  "*Per procedere alla riparazione della casa dei giudei". Francesco Diana,  "*rettore
delle scuole", vuole "*prendersi la casa nella quale abitavano una volta i giudei in affitto e per
la stessa offre di versare 10 ducati" all'anno al capitolo e la fa riparare "*a sue spese. Si decise di
riparare interamente quella casa" e la spesa prevista di 12 ducati la si affida al notaio, al quale si
dà il vino del capitolo proveniente da Brazzano e per gli altri denari si prendano 6 ducati dalle
prebende soprannumerarie "*ed altri 6 ducati sia tenuto a sborsarli il tesoriere". Ancora per la
casa dove abitavano i giudei  "*il provvido signore rev.do Giovanni Giacomo de Angelis" dice
che  "*gli piace ed è contento di prenderla insieme alla sinagoga a livello ed è soddisfatto di
pagare a livello 20 lire di soldi" con il diritto di sfrancare il livello per ducati 100  "*specie
perché quella casa è fragile e minaccia rovina". Tutti d'accordo  "decisero" per 20 lire "*alla
condizione che qualora intendano sfrancare tale livello siano obbligati a versare 120 ducati ed
a  proprie  spese  devono  impegnarsi  per  ottenere  la  dispensa  dal  ss.mo  Pontefice  perché  il

conclusio in ipso rengo". 25-5-1483, p. 59. "In Arengo convocato pro infrascripta diffinitione facienda super conducione
judei ad mutuandum sub usuris, propositum fuit esse determinandum utrum sit conducendus aliquis judeus ad tenendum
banchum et mutuandum sub usuris.  Et pro utraque parte allegatum fuit  diffuse primo quod utile  esse ipsum judeum
habere  ad  mutuandum maxime  quare  cives  necessitatem  extremam patientes  coguntur  ire  Utinum  ad  pignorandum
pignora sua in racione XXXII pro centenario; ubi in Civitate  possit  habere pro XX pro centenario, et  sic maximum
damnum sequitur. Ex adversa parte alligatum fuit  maxima incomoda de quo habendo judeum mutuantem ad usuras,
secundum propter  cetera  illud  quam maxime advertendum esse  quod pro  salute  animarum observanda sunt  decreta
canonica et damna que omnia prohibent omnibus communitatibus et oratoribus civitatum et locorum ne faciant pacta
usurariis. Facto scrutinio circumcirca per omnes pene nemine  discrepante diffinitum et declaratum fuit quod nullatenus
conducatur aliquis judeus ad mutuandum sub usuris cum pactis in Civitatem et quod deinceps ulla persona audeat vel
presumat proponere vel instare in aliquo consilio de conducendo bancharium sub pactis sub pena privationis proprie de
omni officio et beneficio in Civitate. Sed ne per indirectum mittantur pignora Utinum, diffinitum fuit quod ulla persona
presumat dare pignora judeo habitante in Civitate ad portandum Utinum sub pena L. librarum cuius pene madietas cedat
nostre  communitati  altera  pandenti".  -"Leonardus  Capilinus  preco  communitatis  retulit  ibidem  in  presentia  totius
communitatis se ad instantiam et petitionem magistri Luce pistoris citasse Moysen hebreum coram communitate in pena
unius marche qui die expectatus non comparuit. Ideo diffinitum fuit quod sit condemnatus de ipsa marcha et citetur in
pena duarum pro primo consilio" (26-1-1484, p. 19). -"Super instantia facta per Lucam pistorem contra Moysen hebreum
qui petit compelli Moysen ad sibi exhibendum unam clamidem Cosmis alias apud eum pignoratam et ibidem exhibuit et
depositavit apud ser Baptistam de Puppis precium quo pignorata fuit clamis, videlicet ducatum unum et unum denarium
protestans de damnis et expensis contra ipsum hebreum et dictus Moyses dixit velle probare ipsam clamidem emisse a
dicto Cosme.  Quia partes  fuerunt  in  concordio prout  asservaverunt  in  consilio  et  ser Baptista  depositarius  restituit
depositum,  ideo  annullatum  fuit  ipsum  depositum" (30-1-1484,  p.  19).  -"Moyses  judeus excusatus  est  quod  pridie
accusatus fuit de inhobedientia vigore citationis de qua Leonardus capellanus retulit et ibidem per relationem eiusdem
fidem fecit quare retulit non invenisse eum personaliter sed dixerat uxori sue quia non erat in domo"  (30-1-1484, p. 20).
-"Contra Moysen. Ser Nicolaus de Filitinis accusavit Moysen  hebreum contrafecisse provisionibus communitatis circa
mutuum super pignoribus propriis, pecit ipsum condemnari et sibi dare partem condemnationis ad eum spectantem vigore
provisionis communitatis" (19-7-1484, p. 70). -"Pro Moyse judeo. Instante Moyse judeo quod communitas sibi satisfaciat
ducatos V mutuatos communi. Dominus provisor promisit sibi et ita commisit quod quantumcumque communitas recipiet
solutionem daciorum et faciet discretionem, sibi satisfiet et sic committet camerario quod sibi solvat" (21-2-1485, p. 21v). 
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suddetto livello possa farsi in vigore della Paolina ciò che non si potrebbe fare in alcun modo
senza la dispensa".  Viene formalizzata la concessione a livello della casa "*debole ed in tale
stato  e  condizione  che  in  breve  tempo rovinerà",  per  provvedere  alle  necessità  della  chiesa
collegiata.  Si concede a livello "*al saggio signor Giovanni Giacomo de Angelis  Lancelotto
magn.  comandante  nella  città  di  Cividale,  la  casa  dei  predetti  rev.di  e  del  capitolo  con la
sinagoga e tutti gli altri suoi diritti e pertinenze nella quale un tempo abitavano i giudei, sita in
Cividale  nella  contrada  del  monastero  maggiore  di  Cividale  in  via  consortile  dalla  parte
anteriore e a lato da una parte presso l'orto delle signore monache del monastero predetto,
dall'altra presso la  casa di  Nicolò  Musiç ora del  nostro capitolo,  dall'altra  parte  presso il
poggiolo del  rev.do Daniele  de Carlevaris e presso la via consortile  verso detto poggiolo e
dall'altro fianco presso le sponde del fiume Natisone e la predetta casa con la parte della corte
anteriore e la via comune e con tutti i suoi diritti e pertinenze" glieli danno al tale dei tali "*che
la stessa casa insieme alla sinagoga ha sotto di sé tra e fra di sé integralmente... con tutti i suoi
ingressi e regressi fino alla via pubblica ecc." e che faccia "della casa e della sinagoga" ciò che
vuole. E tutto ciò in quanto Giacomo promise di pagare ogni anno a san Giovanni del mese di
giugno "*lire 20 di soldi", da affrancarsi per 120 ducati. "*Sentito e dichiarato, considerato che i
rev.di canonici non possono alienare a Giovanni Giacomo i beni del capitolo e della chiesa
stante la disposizione paolina senza un decreto e la dispensa del ss.mo nostro papa Innocenzo
VIII" Giacomo sia obbligato ad ottenere la suddetta dispensa a sue spese20. 

La Paolina era una norma pontificia che proibiva l'alienazione dei beni ecclesiastici senza il
permesso  della  Santa  Sede.  Nel  nostro  caso  si  tratta  di  un  livello  da  affrancare  con  la
conseguente alienazione di bene ecclesiastico e perciò con obbligo di dispensa. Il compito se lo
assume il livellario, un responsabile degli stipendiari alloggiati per l'emergenza dei turchi. L'orto
di cui si parla è quello del monastero di Santa Maria in Valle, la casa corrisponde a quella del
capitolo sita sopra il mulino di proprietà del monastero, "juxta ripas Natisse" in spazi che oggi si
possono immaginare.

Primo abbozzo  del  Monte di  pietà  ♣ Finalmente  la  buona notizia.  "*A proposito  della
stanza per la custodia dei pegni. Si è trovata una sala per i pegni e si scelse ser Bartolomeo di
Monastero come gestore e rettore della stessa e bisogna far in modo che i pegni siano portati
nella sala e consegnati  in mano dell'incaricato sotto pena di lire 4 ed in pieno consiglio fu
emesso un mandato tramite  Giovanni  da Milano e Giacomo nunzi  del  comune in  base alla
decisione presa per lui e per gli altri". Questa è la prima indicazione di un abbozzo di Monte di
pietà in Cividale come altrove (MUELLER 2005, p. 20). Notiamo che lo smarrimento del fascicolo
verbali del primo semestre del 1486 potrebbe nascondere un qualche cenno precedente come
sottinteso  dalla  definizione  richiamata.  Siamo  però  nello  stesso  anno.  "*A  proposito  della
camera dei pegni da organizzarsi per la quale il sig. gastaldo consegnò la stesura dei capitoli
della  camera di Udine,  perché se ne tragga copia e al modo di quella  organizzare pure la
nostra". Si passa subito all'incarico:  "*Si decise di scegliere due con l'incarico di stabilire il
modo da seguire nell'organizzare questa camera ed il luogo ed il sistema li scelgano a loro

20 AMC Def n. 21, 4-3-1486, p. 178. 10-4-1486, p. 182. 10-4-1486, p. 182. "Pro reparando domum Judeorum... scolarum
rector... conducere domum in qua alias habitabant judei ad affictum et pro ea offert se daturum ducatos 10 de affictu...
suis  sumptibus.  Diffinitum  fuit  quod  omnimodo  aptetur  ipsa  domus... et  etiam  sex  ducatos  texaurarius  exbursare
teneatur". 15-5-1486, p. 189. p. 189. "providus vir dominus Joannes Jacobus de Angelis... sibi placet et est contentus eam
cum sinagoga conducere ad livellum et contentus est dare de livello libras solidorum XX... maxime cum ipsa domus sit
debilis  et  minatur  ruinam...  diffinitum  fuit...  cum  hac  condicione  quod  quando  voluerint  ipsum  livellum  sfrancare
teneantur dare ducatos centum et viginti et suis sumptibus debent impendare et obtinere dispensationem a sanctissimo
Pontifice  quod  predicta  livellatio  fieri  possit  cum  vigore  pauline  eamdem  predictam  minime  facere  possint  sine
dispensatione... debilis et in tali statu et condicione quod in brevi spatio ruinabit... sapienti viro domino Iohanni Jacobo
de Angelis Lancelotto magnifico comiti Civitatis  Austrie domum predictorum dominorum et capituli cum Sinagoga et
omnibus  aliis  suis  juribus  et  pertinentiis  in  qua  aliter  habitabant  judei,  sitam in  dicta  Civitate  Austria  in  contrata
monasteri Maioris dicte Civitatis in via consortale a parte anteriori et a latere ab una parte juxta hortum dominarum
monialium monasterii predicti,  ab alia juxta domum Nicolai Musiç nunc nostri capituli, ab alia parte juxta podiolum
domini Danielis de Carlevariis et juxta viam consortalem versus dictum podiolum et ab alia parte juxta ripas Natisse et
predictam domum cum parte curie anterioris et viam communem ac omnibus suis juribus et pertinentiis... que et quas ipsa
domus  cum  Sinagoga  habet  sub  se  intra  et  infra  se  integre...  liberis  accessibus  et  egressibus  suis  usque  in  viam
publicam... pro dicta domo et Sinagoga... libras solidorum viginti... Hoc addito et declarato, considerato quod prefati
domini Joanni Jacobo non possunt alienare bona capituli et ecclesie predicte stante paolina sine decreto et dispensatione
sanctissimi domini nostri Pape Innocentii VIII...". 
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criterio  informato"21.  È  la  cosa  più  intelligente  da  farsi,  tanto  più  che  a  Udine  erano  così
disinvolti  che,  oltre  la  camera,  si  tenevano  un  feneratore  ebreo  nonostante  le  minacce  di
scomunica e interdetto. Se ora hanno preso la decisione di costituire un Monte di pietà è perché
torna utile alle loro tasche, tranquillizzando pure la loro coscienza. Nulla da obiettare, ma non
illudiamoci che lo “spirito” trionfi.

"*Sul conto del giudeo che si trova da noi con grave danno dei nostri cittadini in quanto si
permette  di chiedere da coloro che gli affidano i  pegni più del 30% di interesse" .  Sicché si
sentono peccatori come quelli di Udine. Mosè si comporta come cittadino qualunque, immune
com'è  da scomuniche  e  interdetti.  Si  passa a  decisioni  drastiche:  "*Sulla  faccenda  di  Mosè
giudeo da cacciare dalla nostra Città in quanto dannoso per il nostro popolo visto che è giunto
a pretendere  oltre  il  30% d'interesse.  Fu affidato  il  compito  a  ser  Marco Antonio  di  dare
esecuzione  alla  decisione  presa  di  allontanare  il  giudeo  dalla  nostra  Città".  L'incaricato
s'impegna a dare esecuzione al dispositivo comunitario: "*Ser Marco Antonio, quale incaricato
per disposizione della magnifica comunità di allontanare Mosè giudeo dalla nostra Città, riferì
come in base alle disposizioni della nostra comunità gli ingiunse di non mutuare a nessuno dei
nostri cittadini né dei nostri sudditi, che se lo farà la comunità procederà contro di lui. Mosè si
presenta in consiglio a dire che non intende rispondere all'ingiunzione finché la comunità o i
sig. provvisori non gli comunicheranno qualcosa di preciso"22. Qui tutti sono severi, anche se
l'unico che ne percepisce l'incongruenza è il giudeo con i soldi ed i pegni in mano. 

"*Non si devono concedere patti privilegiati ai giudei. Ser Nicolò Zani rilevò come per varie
e buone ragioni da molti anni a questa parte fu tollerato che i giudei potessero nell'intera Patria
prestare ad usura; in base a tale situazione molti dei pegni dei cittadini furono trasferiti ad
Udine per pignorarli presso i giudei ivi assunti come mutuanti,  così che i cittadini subirono
gravi  danni.  Ora  perché  i  cittadini  non  abbiano  a  patire  tali  danni  sarebbe  opportuno
provvedere che in nessun luogo della Patria fosse concesso ai giudei di prestare a mutuo con
interesse.  Visto  però  che  non  è  possibile  ottenere  tale  uniformità  sembra  che  si  debba
provvedere un giudeo che presti a mutuo in questa Città con interesse del 15%, ciò che sarebbe
più utile che al 20% o 30%. Tenuto conto che altre volte è stato deciso in pieno arengo, che a
nessun  giudeo siano da concedere patti per mutuare ad interesse, si decise di  non tenere in
nessun modo un altro arengo su tale argomento, cioè di assumere un giudeo privilegiato, ma
con tutta la diligenza possibile e per ogni via si provveda a licenziare Mosè che ben si vede
prestare ad usura qui in Cividale contro l'ordine e la definizione dell'arengo"23. 
21 AMC Def com n. 15, 26-8-1486, p. 3v. "De camera pignorum. Inventa est camera pignorum et electus est massarius et
rector ipsius camere ser Bartholomeus de Monastero et vero providendum est quod pignora consignentur ad cameram et
ad manus deputati in pena librarum IIII et in pleno consilio factum fuit  mandatum Johanni de Mediolano et Jacobo
preconibus iuxta diffinitionem pro se et aliis". n. 16, 11-1-1487, p. 8v.  "Super camera pignorum ordinanda pro qua re
dominus gastaldio attulit formam capitulorum camere Utini ut accipiatur copia et modum hanc cameram ordinandi" .
-"Moyses judeus gravatus est quod habet unum cingulum in pignore cuiusdam Jacobi stipendiarii domini Vicentii quod
ipse dominus Vicentius vult habere et ipse recusat dare. Diffinitum fuit quod fiat mandatum ipsi Moysi quod, instante ipso
domino Vicentio ipsum cingulum esse suum, sibi dare tenetur et sic sibi fuit factum mandatum" (30-12-1487, p. 3). 10-2-
1487,  p.  19v.  "De camera  pignorum invenienda et  modo tenendo.  Diffinitum fuit  quod deputentur  duo qui  habeant
ordinare modum osservandum in ipsa camera, quam cameram et locum quod habeant curam ordinandi et exequendi pro
ut eis videbitur". 
22 AMC Def com n. 16, 19-9-1487, p. 90. "Super judeo qui stat in terra nostra cum maximo damno nostrorum civium et
accipit  a  pignorantibus  pignora  sibi  plusquam  30  pro  centenario  pro  usura".  4-2-1488,  p.  17v.  "De  Moyse  judeo
expellendo a Civitate nostra cum sit damnosus populo nostro cum ipse accipit plus quam triginta pro centenario. Facta
fuit commissio ser Marci Anthonii ex diffinitione consilii expellendi judeum a Civitate nostra" . 13-2-1488, p. 22.  "Ser
Marchus Anthonius  uti  deputatus per  mandatum magnifice  communitatis  ad expellendum  Moysen judeum a Civitate
nostra, retulit quomodo sibi iniunxit quod non debet mutuare quibuscumque civibus nostris nec subditis nostris quod si sic
faceret communitas nostra provisionem faciet contra eum. Prefatus Moyses constitutus in consilio dixit nolle sibi aliquid
respondere donec communitas non dicet sibi aliquid vel domini provisores". 
23 AMC Def com n. 16, 13-2-1488, p. 24. "Quod judeis non dentur pacta. Ser Nicolaus Zani multis rationibus proposuit
quod a multis annis citra tolleratum est in tota patria quod judei possint ad usuram mutuare, sub cuius pretextu multa
pignora civium deportantur Utinum ad pignorandum judeis ibi mutuantibus, ita quod moxima damna cives patiantur,
unde  ne  hiusmodi  damna  cives  consequantur  bonum esse  providere  quod  in  nullo  loco  patrie  judei  tenenantur  ad
mutuandum sub usuris et tamen quod hoc obtineri non poterit utilius esset providere quod reperiatur unus judeus qui
mutuaret  hic  in  Civitate  sub  usuris  ad  XV pro  centenario  quia  utilius  esset  solvere  XV quam XXX pro  centenario.
Considerato quod alias fuit decretum in pleno arengo, quod nulli judeo concedantur pacta ad mutuandum sub usuris,
diffinitum fuit quod nullo pacto fiat arengum pro tractando de conducendo judeum, sed omni studio et via provideatur de
licentiando Moysen qui videtur mutuare sub usuris hic in Civitate contra decretum et diffinitionem  arengi" . -"Moyses
hebreus  institit  compelli  dominum Franciscum Boyanum ad  exbursandum sibi  Bravium heri  lucratum currendo.  Ex
adverso dominus Franciscus dixit quod vult probare quod ipse Moyses et omnes habentes interesse remanserunt contenti
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Mosè dunque fa da intermediario, come privato cittadino, tra i cividalesi ed i bancari giudei di
Udine e si comporta come esige il mercato. Cividale non è riuscita ancora a farsi del male quanto
merita  per  la  sua  tabe  originaria.  Sembra  che  sia  l'arengo  "prepotente",  visto  che  subisce
l'influenza del popolo più che della nobiltà che si gingilla ancora nel suo consiglio cittadino da
secoli, ignorando troppo spesso le istanze popolari ed i nuovi tempi. Prendersela con Mosè o
pretendere  che  l'intera  Patria  assuma  una  posizione  conforme,  significa  dilazionare.  Il
contraddittorio  linguaggio  di  questa  definizione  del  consiglio  lo  conferma  ampiamente.  Se
dovesse dipendere dagli aristocratici, il giudeo sarebbe ancora lì, esattamente come a Udine. Non
è il popolino che accede ai mutui: quello quando è a disagio, scade nella povertà che prelude alla
tomba. Ormai i contadini hanno quasi perso del tutto le loro proprietà a causa dell'esproprio per
insolvenza verso i possessores. Niente giudei allora e che provino anche loro che cosa significhi
non disporre neppure di pegni nei momenti di emergenza.

La strada per il cimitero ♣ "*Mosè giudeo chiede che la comunità voglia concedergli un
passaggio per accedere al cimitero dei giudei oppure che faccia aprire la porta murata. Inoltre
chiede di restituirgli 4 ducati mutuati a ser Nicolò Zani a nome della nostra comunità" . La porta
murata è quella di San Giovanni in Xenodochio; dopo otto anni potrebbe risultare eccessiva la
sua chiusura, ma sappiamo che la minaccia dei turchi si ripresenterà in tutto il Friuli verso la fine
del  secolo.  Poi il  quotidiano:  "*Noi gastaldo,  Filippo ser Tani e  Giovanni  Francesco Gallo
incaricati per le procedure criminali, valutata l'inchiesta fatta contro Giovanni Nigrino, Cosolo
di Cormòns, Bartolomeo di Manzano e Mosè ebreo sorpresi a giocare ai dadi sull'altare di San
Paolino del palazzo patriarcale, dichiariamo, sentenziamo e condanniamo ciascuno dei suddetti
ad una marca di denari senza alcuna riduzione ed in denari 40 ciascuno da versarsi al sig.
gastaldo ed alle spese in ragione di 24 soldi. A tale sentenza si oppose ser Lodovico di Crema
vice provisore in quanto tali condanne devono pronunciarsi in consiglio dove furono tenuti il
processo e l'inchiesta"24.  L'indicazione di questo altare di San Paolino, sottintende l'esistenza
ancora della cappella corrispondente nel palazzo patriarcale, anche se lasciata ormai in totale
abbandono se un simile gruppetto così male assortito si permette di usufruirne quale supporto ad
un gioco abusivo (Cfr. sito,  San Pietro, cap. I, p. 17). Come al solito si dà maggior importanza alla
forma che al contenuto, visto che la forma è la sostanza di questa società. 

"*Per Mosè giudeo. Ser Ermacora de Filitinis, a nome di Mosè ebreo, riferì come gli giunse
notizia della disposizione proclamata dal messo comunale che tutti devono portare le stadere a
controllare dai nostri deputati. Visto che tale disposizione fu emessa fuori del termine stabilito
dalla norma, richiama che ciò non avvenga a pregiudizio di Mosè". Ma il caso succede: "*Sul
caso di Mosè giudeo che misurò e vendette una quantità di ferro con una misura falsa come
risulta dalla denuncia del maestro pesatore Dionisio ed inoltre gli furono presi dei pegni che lo
stesso Mosè pretese ed insiste di restituirglieli. Si decise di restituire i pegni pretesi dal giudeo
in quanto non è giusto prima dell'esame del caso emettere sentenza contro di lui sia su questa
che su qualsiasi altra misura risultata falsa". Si tratta di una procedura in corso su richiesta di
Mosè.

"*Che il camerario dei pegni non sborsi somme ai messi comunali. Fu proposto che a seguito
dell'attivazione della camera dei pegni, molti pegni vengono distribuiti e si perdono perché il
camerario salda il conto ai messi comunali e mette in vendita i pegni senza che sia presente
colui alla cui istanza vengono presi. Si decise che d'ora in poi il camerario non possa sborsare
soldi ai messi sui pegni da prendere e qualora li avrà sborsati non li possa acquisire sui pegni

accipere  unum  virum  qui  componeret  inter  eos.  Diffinitum  fuit  quod  dicto  precio  posito  ad  currendum  inter  eos
exhibebantur libre solidorum tres et residuum de novo currere teneantur et qui fuerit primus lucretur, ita tamen quod fiat
provisio quod ipse Moyses nec equus suus vulneretur, a qua diffinitione Moyses appellavit  ad magnificum dominum
Locumtenentem" (26-3-1488, p. 52). Mosè, per quadrare bilancio, partecipa anche lui al  “bravium”, proteggendosi dai
sabotaggi.
24 AMC Def com n. 16, 23-7-1488, p. 101.  "Moyses judeus petit quod communitas velit sibi dare unam viam per quam
possit ire ad cemeterium judeorum vel quod aperiatur janua murata. Item petit sibi restitui ducatos quatuor mutuatos ser
Nicolao Zani nomine communitatis  nostre".  -"Moyses hebreus petit  sibi  restitui  ducatos quatuor quos alias mutuavit
communitati" (4-8-1488, p. 103v). 10-8-1488, p. 104v. "Nos gastaldio et Philippus ser Tani ac Johannes Franciscus
Gallus deputati ad criminalia, visa inquisitione facta contra Joannem Nigrinum, Cosulum de Cormono, Bartholomeum de
Manzano et  Moysen hebreum de eo quod luserunt ad taxillos super  altari Sancti Paulini patriarchalis palatii dicimus
sententiamus et  condemnamus unum quemque predictorum in marcha una denariorum sine aliqua diminutione et  in
denariis XL pro quolibet domino gastaldioni et expensis taxatis in solidis XXIV. Cui sententia ser Lodovicus de Crema
viceprovisor non consentit quia hiusmodi condemnatio debet fieri in consilio ubi est formatus processus et inquisitio". 
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da vendersi, anzi li perda e non possa mettere in vendita i pegni senza il permesso e la presenza
di colui sulla cui istanza sono stati ricevuti". I messi comunali avevano l'incarico di organizzare
l'incanto dei pegni non riscattati alla scadenza e per tale compito venivano pagati. Il problema
sorge quando non si avvertono i  titolari  di tali  pegni nell'ipotesi  di una loro estrema rivalsa.
Ebbene  il  camerario  titolare  del  banco  comunale  non  deve  compensarli  per  un  servizio
inadeguato ed offensivo dei diritti dei cittadini. L'aspirazione di chi ricorre a pegni per garantirsi
un prestito è quello di rientrane in possesso dignitosamente anche se ciò avviene piuttosto di
rado. 

"*Contro Mosè. A riguardo dell'appello avanzato da Mosè per la condanna emessa contro di
lui in occasione della stadera falsa trovatagli in casa, si decise che l'appello di Mosè venga
cassato e la sentenza eseguita". Per questa volta Mosè non accede al luogotenente e preferisce
combinare.  Tuttavia  a quella  sede accede un altro a  suo danno:  "*Mosè si  lamenta che ser
Giovanni Francesco Gallo lo abbia citato presso il magn. sig. luogotenente per la questione
della stadera falsa trovata presso di lui e siccome lui dichiara d'aver saldato alla comunità la
sua  condanna  in  questo  modo,  cioè  consegnando  alla  comunità  una  stadera,  si  decise  di
raccomandare a ser Bonaccorso Boch provisore di provvedere a convocare gli interessati  e
visto che Mosè ripagò la comunità che altrettanto la comunità dia soddisfazione a ser Giovanni
Francesco e l'anello tenuto presso Cristallo venga restituito a Mosè”25. Cristallo è il camerario
dei pegni custoditi per iniziativa del comune.

Un trasporto finito male ♣  "Pro Moyse Judeo contra Mathiam Pitiam. *Mosè giudeo si
lamenta di Mattia detto Materna, il quale, avendogli affidato un sacco con tele, mantili e libri ed
una certa quantità di zucchero entro un contenitore ed altro al di  fuori dello stesso perché
trasportasse il tutto con un carro da Udine a Cividale, ebbene questo Mattia disperse del tutto lo
zucchero affidatogli comprese le cose contenute nel sacco sciupate completamente dall'acqua,
per cui chiede di costringere Mattia a compensarlo dello zucchero perduto ed a rimediare al
danno  delle  sue  cose  contenute  nel  sacco.  Da  parte  sua  Mattia  obiettò  osservando  come
trasportò da Cividale ad Udine certe persone su richiesta di Mosè non pensando che volesse
aggiungere altre cose con il carro da Udine a Cividale e mentre intendeva lasciare Udine per
portarsi a Cividale, Mosè rifilò delle cose sistemate in un sacco ed in un cesto sul carro che lui
non vide né sa di che cosa si  trattasse,  perché le  portasse a Cividale nonostante che lui  si
rifiutasse di trasportarle perché pioveva a dirotto e così si diresse verso Cividale.  Giunto al
torrente Malina titubante controllò la corrente, fece un assaggio se poteva attraversare il primo
vado e visto  che era possibile  entrò con il  carro nella  corrente nella  quale però il  cavallo
vacillò,  l'acqua sommerse il  carro e lui  stesso a fatica se la cavò, ma spezzatosi il  carro si
dispersero pure le cose ivi contenute, tuttavia non per colpa o carenza sua, ma per caso fortuito,
proponendosi di provare come tutto l'accaduto sia successo proprio a quel modo. Sentite le parti
si  decise  che  l'una e  l'altra provino ciò  che intendono e  si  dette  l'incarico  di  interrogare i
testimoni ecc."26. È una straordinaria descrizione delle avventure del trasporto d'allora e come le

25 AMC  Def com n. 16, 15-12-1488, p. 152v.  "Pro Moyse hebreo. Ser Hermacoras de Filitinis nomine Moysis hebrei
narravit qualiter ad noticiam suam devenit quod facta est relatio per preconem quod fuerit proclamatum quod omnes
deberent portare stateras ad justificandum ad dominos deputatos. Ex quo dicta relatio facta est extra terminum limitatum
a constitutione, protestatur quod non fit in preiudicium Moysis". 22-12-1488, p. 154. "De Moyse hebreo quod ponderavit
et vendidit certum ferrum cum statera falsa ut magister Dionisius ponderator retulit et sibi accepta sunt pignora que ipse
Moyses petit  et  instat  sibi  restitui.  Diffinitum fuit  quod restituantur pignora accepta a judeo quia non convenit  ante
sententiam facere sententiam contra eum tam super ista quam aliis stateris sibi falsis receptis" . 4-9-1489, p. 113v. "Quod
camerarius pignorum non exburset pecunias preconibus. Propositum fuit quod ob introductionem camere pignorum multa
pignora distribuuntur et perduntur eo quod camerarius satisfacit preconibus et vendi facit pignora sine presentia illius ad
cuius instantiam accipiuntur. Diffinitum fuit quod deinceps camerarius non possit exbursare pecunias preconibus super
pignoribus accipiendis et  si  exbuerabitur non possit  illas consequi super pignoribus vendendis sed perdat ipsas,  sed
pignora non valeat vendi facere sine voluntate et presentia illius ad cuius istantiam sunt accepta".  9-11-1489, p. 142v.
"Contra Moysen. Super appellatione Moysis hebrei interposita a condemnatione facta contra eum occasione statere false
invente penes eum, diffinitum fuit  quod appellatio  dicti  Moysis  sit  cassa et  sententia exequatur" .  26-5-1490,  p. 50v.
"Moyses gravatur de eo quod ser Joannes Franciscus Gallus eum citari fecit coram magnifico domino Locumtenente pro
statera alias sibi falsa inventa et quare ipse dicit satisfecisse communitati de condemnatione hoc modo, videlicet quod
dedit  communitati  unam  stateram,  diffinitum  fuit  quod  commitatur  ser  Bonacursio  Boch  provisori  ut  experiat  de
convocando eos et ex quo Moyses satisfecit communitati quod similiter communitas satisfaciat ser Joanni Francisco et
anulum quod est pene Cristallum restituatur dicto Moysi" .
26 AMC Def com n. 16, 10-10-1489, p. 126 e 127v. "Moyses judeus gravatur de Mathia dicto Materna qui cum dedisse
ipsi Mathie unum sachum in quo erant fuse sabalee, mantilia et libri et certa quantitas zuchari in quodam cesto et extra ut
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responsabilità delle parti corrispondessero un po' al contenzioso assicurativo attuale. C'era una
gravissima carenza di ponti su fiumi e torrenti del Friuli; sul trasporto commerciale prevaleva
ancora la sicurezza. Interessante pure la diffusione dello zucchero, non certo sconosciuto prima
della scoperta dell'America, né così raro e prezioso come di solito si vuol far credere se lo si
trasportava come merce generica su un carro e a quel modo.

Ancora per un ebreo "privilegiato" ♣ "*Venne riferito come nell'arengo si fosse deciso per
l'assunzione di un giudeo che venga a mutuare ad interesse. Si decise che, prima di passare alla
conduzione di un giudeo, si mandino ad Udine degli incaricati dal luogotenente per informarsi
se si sia deliberato da parte degli Udinesi di allontanare i giudei ed allora si raduni un nuovo
consiglio".  I  cividalesi  sono  titubanti  sulla  decisione  da  prendere  e  stranamente  vorrebbero
seguire Udine,  dove ci  si era comportati  senza interdetti  e forse senza dare troppo credito a
predicatori esagitati come a Cividale. 

In attesa di una decisione, Mosè si comporta come cittadino qualunque: "*Condanna emessa
contro  Mosè  ebreo.  Sul  processo  formato  contro  Mosè  ebreo  in  occasione  di  Fransiano
incaricato da lui per vendere, cioè quasi che lui non c'entrasse per niente. Visto il processo ed i
testi interrogati nel dibattito e quello che stabilisce lo statuto, si decise di condannare Mosè per
aver mandato Fransiano a vendere come in effetti è condannato alla pena di una marca secondo
lo statuto comprese le spese processuali, dalla quale sentenza e definizione Mosè appellò al sig.
luogotenente". Si era esplicitamente proibito a Mosè di prestare ad interesse e di trasferire i pegni
altrove;  lo  poteva  fare,  "*ma  senza  pretendere  usure  visto  che  non  ha  l'autorizzazione  di
mutuare  ad  interesse  in  Cividale"27.  Se  Mosè appella  significa  che  ha  ragione,  visto  che  si

conduceret cum curru res predictas ex Utino ad Civitatem Austriam, dictus Mathias perdidit totum zucharum sibi datum
et res existentes in sacho devastavit in aqua, quare petit dictum Mathiam compelli ad satisfaciendum sibi de dicto zucharo
perdito et ad emendandum damnum rerum suarum fusarum in sacho ex una. Ex adverso vero respondens Maternas dixit
qualiter ex Civitate Austria conduxit Utinum certas personas ad requisitionem dicti Moysis non credens quod vellet quod
conduceret aliquas res cum curru ex Utino ad Civitatem et dum vellet  ex Utino recedere pro veniendo ad Civitatem
predictus Moyses posuit certas res in quodam sacho locatas et certo cesto super curru quas non vidit et nescit quales
essent ut conducatur ad Civitatem et licet ipse recusaret eas ducere quia continuo pluebat, tum dictus Moyses omnino
voluit quod eas conduceret et sic venit versus Civitatem et cum aplicuisse ad aquam Maline vidit quod continuo nesciebat,
tentavit primum vadum si posset transire et cum videtur posse transire intravit cum curru in dictam aquam in qua equus
cecidit  et  superveniens  aqua submersit  currum et  ipsum ita  quod cum dificultate  evasit  et  fracto  curru  res  perdite
ceciderunt in aquam et submerse sunt non tamen eius culpa et defectu sed casu fortuito, offerens se probaturum quod
omnia predicta sibi evenerunt. Auditis partibus diffinitum fuit quod utraque pars probet quidquid velit et tunc facta fuit
commissio ad examinandum testes utriusque partis etc.". -"Moyses judeus instat pro publicatione testium examinatorum
sibi tamquam litigioso cum Pithia occasione damni passi in guastando certas res suas in aqua Maline. Pithias dixit non
debere publicare quare ipse etiam intendit probare de juribus suis. Assignatum fuit terminum dicto Pithie octo dierum ad
probandum  de  juribus  suis" (9-12-1489,  p.  152).  -"De  Moyse  Judeo  instante  pro  publicatione  suorum  testium
examinatorum in causa quam habet cum Pithia occasione zuchari submersi per eum et magister Mathias dixit nescire ad
quid est causa et propterea pecit sibi assignari terminum consulendi super hoc et providendi de jure suo. Diffinitum fuit
quod dictus  Mathias in  termino octo dierum debeat  probare et  producere  quidquid velit,  quo elapso  procedetur  ad
publicationem testium dicti  Moysis"  (7-5-1490,  p.  44v).  -"Pro  Moyse Judeo  cum Pithia  de  voluntate  partium testes
examinati per partem dicti Moysis contra ipsum Pithiam fuerunt publicati et decreta fuit copia dicto Pithie cum termino
juris ad opponendum et ad publicandum opposita" (19-5-1490, p. 46v).  -"De Moyse hebreo instante pro proclamatione
testium  examinatorum  per  eum in  causa  quam habet  cum  Pithia  occasione  zuchari  devastati  et  ulterius  petit  fieri
sententiam" (11-6-1490,  p.  55v).  -"De  Moyse  Judeo  instante  pro  expeditione  cause  quam habet  cum Pithia  rerum
devastatarum per eum et Martinus preco retulit citasse Pithiam ad hodie in concilio ad audiendum sententiam. Moyses
predictus instat provideri quod domina Helisabetta relicta olim ser Nicolai ser Tani exhibeat sibi certas suas res que
adhuc reperiuntur in domo ipsius domine Helisabete quam alias conduxerat ad affictum" (29-10-1490, p. 141v).
27 AMC Def com n. 16, 19-10-1489, p. 132.  "Propositum fuit quod in arengo determinatum fuit quod conducatur unus
judeus quod mutuet sub usuris. Diffinitum fuit quod antequam fiat aliqua provisio circa conducionem dicti judei, deputati
ituri Utinum ad magnificum dominum Locumtenentem se informent si deliberatum est per dictos de Utino de expellendo
judeos et tunc novum factum novum consilium". -"Moyses hebreus comparens in consilio accusavit contumacie Petrum de
Zuchunino qui ad suam instantiam bis citatus fuit in consilio. Comparens Petrus accusavit contumacie dictum Moysen ex
quo illico recessit  et non stetit.  Diffinitum fuit  quod ser Anthonius Quaglianus calculet  rationes suas usque ad diem
dominicam proxime futuram" (31-10-1489, p. 136v). -"Magister Joannes Marangonus conqueritur de Moyse judeo quod
ex quodam cingulo sibi pignorato suo nomine per Joannem Cumelli de Civitate accepit partem fibule dicti cinguli et duos
passettos. Ex adverso Moyses respondit quod neque scitus est quod mutuavit hic in Civitate super dicto cingulo, tamen
reperit scriptum in suo libro quod dictum cingulum non habebat fibulam et deficiebant duo passetti. Diffinitum fuit quod
instanti uxore magistri Joannis tempore quo misit cingulum ipsum pignoratum penes Moysen, dictum cingulum habuisse
integram fibulam et dictos duos passettos et Joannes Cumelli fideliter portasse dictum cingulum et nihil accepisse nec
aliquam fraudem commisisse,  dictus Moyses teneatur restituere  ipsi  Joanni Marangono dictum cingulum cum fibula
integra et duobus passettis sine aliqua usura ex quo non habet autoritatem mutuandi super usuris in Civitate vel teneatur
exbursare verum valorem partis dicte fibule et duorum passettorum deficientium. In cuius diffinitionis executione Joannes
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comportava come semplice cittadino e come gli altri cittadini; forse la gente è troppo facilmente
tentata di metterlo nel sacco. 

Ma le cose stanno cambiando:  "*Ser Francesco droghiere a nome di tutto  il  popolo fece
presente  come già  sia  stato  definito  in  arengo  di  assumere  un  giudeo  per  mutuare  qui  in
Cividale  a  maggior  vantaggio  del  popolo,  insistendo  per  mandare  ad  effetto  tale  decisione
incaricando alcuni di accordarsi su diversi capitoli con questo giudeo che sta qui da noi o con
qualche altro. A proposito della definizione richiamata si decise di convocare ciascun capo di
masseria  sopra  la  scala  del  comune  per  venerdì  prossimo  ed  ivi  propongano  se  si  debba
condurre un giudeo oppure no e qualora la maggioranza vorrà assumere un giudeo allora la
comunità si raccoglierà in consiglio ed incaricherà dei deputati per stabilire l'accordo". Questa
volta sono titubanti i nobili, non tanto perché contrari all'assunzione di un giudeo, quanto per la
dialettica stabilitasi  ormai in modo irreversibile con i popolari.  Si sta definendo il loro ruolo
nell'arengo con maggiori competenze e le esecutività corrispettive. Interviene anche Venezia a
moderare le tensioni.

"*Fu proposta la decisione presa nell'arengo per l'assunzione di un giudeo che mutui ad
interesse nonostante che si fosse sottolineato che si trattava di un peccato e contro la legge di
Cristo.  Si  decise di convocare tutto il  popolo e di esortarlo perché non voglia condurre un
giudeo e tuttavia se rifiuta gli si dia soddisfazione secondo la definizione emessa dallo stesso
nell'arengo  di  San  Francesco.  Quindi  nel  giorno  prefissato  fu  radunato  l'arengo  per
disposizione  del  consiglio,  dove  ser  Cesare  Stacionario  spiegò  come  nell'arengo  di  San
Francesco fu definito e deciso di assumere un giudeo con patti per mutuare ad interesse; quindi
per l'esecuzione della definizione suddetta ricordò come fosse utile che tale giudeo sia condotto,
una  volta  considerato  come  ora  i  pegni  sono  portati  altrove  e  per  il  gravissimo  carico
d'interesse sono perduti, mentre più facilmente sarebbero riscattati se ci fosse questo giudeo qui
in Cividale a mutuare ad interesse con un tasso minore di quello praticato altrove. Sentita tale
proposta,  vagliati  tutti  gli  aspetti,  si  decise  che,  in  applicazione  della  decisione  presa
nell'arengo di San Francesco, quel giudeo venga assunto con patti e gli si permetta di mutuare
ad interesse e si nominino degli incaricati per il vantaggio del popolo, cioè due del consiglio e
due del popolo che sotto giuramento cerchino personalmente tale giudeo che venga a mutuare
ad interesse il più basso possibile. I deputati devono giurare di non assumere tale giudeo per un
qualche vantaggio personale ed arricchimento dei deputati stessi nonché dello stesso giudeo.
Nel  caso  poi  che  non  si  trovino  giudei  disponibili  a  mutuare  ad  interesse  alle  condizioni
proposte, oppure che non piaccia al nostro ill.mo ducale Dominio che si assumano giudei con
patti, allora anche l'eventuale giudeo da noi assunto in Cividale venga allontanato e non gli si
permetta di mutuare. Per quello che riguarda ora la conduzione di questo giudeo si proceda con
prudenza per evitare ogni danno e violazione della disposizione della chiesa. Tenuto conto però
che ci sono già giudei a Udine che mutuano ad interesse con gravissimo danno di questo popolo
e nessuno o ben pochi si preoccupano della violazione della carità e delle conseguenze di questa
decisione, ebbene furono incaricati i deputati infrascritti che abbiano piena autorità di stringere
patti  con un giudeo da assumere.  Dal consiglio furono incaricati  ser Giacomo Salono e dai
popolari Cesare Stacionario e Nicolò del Mercato"28.

Comelli  portator pignoris instavit nullam fraudem commisisse tempore quo portavit dictum pignus sed illum fideliter
portavit. Declarata diffinitione predicta judeo dictus Moyses appellavit ab ea ad magnificum dominum Locumtenentem"
(9-11-1489, p. 140v). 9-11-1489, p. 142. "Condemnatio contra Moysen hebreum. Super processu formato contra Moysen
hebreum occasione Fransiani missi  per eum ad vendendum...  Viso processu et  testibus  examinatis  in  ipsa causa ac
statuto, diffinitum fuit quod dictus Moyses pro dicto Fransiano misso ad vendendum ex nunc sit condemnatus in pena
unius marche secundum formam statuti cum expensis, a qua sententia et diffinitione Moyses appellavit ad magnificum
dominum Locumtenentem... sine aliqua usura ex quo non habet autoritatem mutuandi super usuris in Civitate".
28 AMC Def com n. 16, 18-11-1489, p. 144. "Ser Cesar Spiciarius nomine totius populi proposuit qualiter alias facta fuit
diffinitio in arengo de conducendo unum judeum ad mutuandum hic in Civitate Austria pro maiori utilitate populi, instans
ipsam diffinitionem executioni mandare et facere deputatos ad capitulandum vel cum isto judeo qui huc est vel cum aliquo
alio. Super qua propositione facta, diffinitum fuit quod convocetur quilibet caput de masaria super scala communitatis die
veneris proxime futurum et ibi proponent an debet conduci aliquem judeum vel ne et tunc si pro maiori parte videbitur
conducere judeum tunc communitas se reducet in consilio et faciet deputatos ad capitulandum cum Judeo" . 20-11-1489, p.
145.  "Propositum fuit  quod in  arengo fuit  determinatum quod conducatur unus  judeus qui  mutuaret  ad usuras non
obstante quod fuerit allegatum esse peccatum et contra legem Xsti. Diffinitum fuit quod convocetur populus et exhortetur
ipsum quod nolit conducere ipsum judeum et tandem si nolet complaceatur sibi juxta diffinitionem per eum factam in
arengo  Sancti  Francisci.  Die  suprascripta  in  arengo  congregato  de  mandato  consilii,  ubi  ser  Cesar  Stacionarius
proposuit qualiter in arengo Sancti Francisci fuit diffinitum et terminatum quod conduceretur unus judeus ad pacta qui
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L'angustia  morale  sta  al  centro  di  questo  argomentare.  La  chiesa  da  sempre  ha  ritenuto
peccato il prestito ad interesse in quanto contrario agli insegnamenti del vangelo. Qui però si
tratta di un danno e di un interesse in pieno contrasto e quelli di Udine vengono visti come
esemplari di un'opzione esplicita per l'interesse nonostante il peccato. Qual è la pregnanza della
coscienza di questi cristiani cividalesi e udinesi? Il loro comportamento non è diverso da quello
degli altri, compresi i cittadini e le istituzioni dello Stato pontificio. Il vantaggio in questo caso
ha la prevalenza sul peccato o vizio perché attiene all'autoconservazione. In ogni tempo sono le
regole  che  si  adattano  all'emergenza,  aprendo  prospettive  nuove  di  civiltà  in  ogni  tempo.
Continuare ad interpretare la realtà in base a “valori inderogabili” è pura follia gerarchica cui
rimedia  in  tempo  il  popolo  con  il  compromesso.  Non  si  tratta  di  relativismo,  magari
materialistico, ma dell'antico criterio della giusta misura. I “principi assoluti” sono estremismi
pericolosi in ogni tempo e la prassi rimedia con saggezza nonostante tutto.  Grazie all'approccio
prevalentemente formale della coscienza d'allora, ci si trova di fronte ad un'opzione evidente:
salvare il salvabile. Per un popolo è una virtù e sarebbe autolesionistico pretendere di essere
"santi" sfortunati di fronte agli udinesi "peccatori" fortunati. Ormai i cividalesi nobili, artigiani e
rustici si trovano a condividere sempre più le stesse contingenze e previsioni oscure. Di grande
interesse è la nuova preoccupazione che ci sia qualcuno che approfitta di compiti sociali e di
incarichi pubblici per interesse privato; sta nascendo la coscienza politica moderna. La cultura si
trovava di fronte ad un bivio decisivo, costretta a spezzare il guscio di una concezione ormai
impraticabile  e  che  la  responsabilità,  che  va  maturando  nella  “coscienza”  individuale,  deve
assumersi, come fra poco dimostrerà la Riforma.

"*Relazione dei deputati sulla conduzione di un giudeo. Ser Filippo fu ser Tani, ser Giacomo
Salono, Cesare Stacionario e Nicolò del Mercato deputati per decreto dell'arengo di assumere
un giudeo che venga a mutuare con patti privilegiati in Cividale e nel suo distretto, riferirono
che estesero la ricerca in tutta la Patria ed anche al di fuori per trovare un tale giudeo che
venisse  a  mutuare  per  un  interesse  il  più  basso  possibile,  tuttavia  non  trovarono  nessuno
all'infuori di Mosè residente qui in città con il quale convennero che debba mutuare in ragione
del 20% e con patti e condizioni con i quali mutuano e prestano i giudei di Udine, salvo due o
tre capitoli corretti per comodità ed utilità del nostro territorio. Per quanto riguarda i giudei si
decise di dire ai deputati che diano via libera all'accordo secondo il loro punto di vista del
maggior vantaggio ed utilità del popolo per il quale hanno ottenuto piena autorità dall'arengo
dal quale ebbero la presente commissione". Si fanno  coraggio a vicenda, facendo un passo per
volta e nessuna delle parti cerca di scaricare la sua responsabilità sull'altra. “Su Mosè giudeo che
chiede  che  gli  cassino  l'opposizione  di  ser  Bastiano  Canussio  fattagli  in  occasione  di  un
mandato fatto a ser Bastiano in esecuzione di un documento scritto. Ser Ermanno de Filitinis a
nome di ser Bastiano disse che declina il giudizio penale e chiede di mandarlo al giudizio civile
per due buone ragioni: una perché al tempo in cui glielo diede Mosè non era ancora bancario
privilegiato,  secondo  perché  non  vi  è  contrasto  sui  pegni.  Si  decise  che  le  stesse  parti  si
rimettano al giudizio civile per il fatto che detto debito fu contratto tra loro prima che detto

mutuaret ad usuras unde ipse pro executione dicte diffinitionis memoravit fore utile quod dictus judeus conducatur habito
responso quod pignora portantur ad alia loca et ob gravissimas usuras perduntur que facilius redimerentur si esset unus
judeus in Civitate qui mutuaret ad usuras pro minori usura quam  mutuatur in aliis locis. Post propositionem predictam
investigatis notis omnibus, diffinitum fuit quod pro executione diffinitionis facte in arengo Sancti Francisci, dictus judeus
conducatur ad pacta et permittatur mutuari ab eo sub usuris et pro utilitate populi fiant quatuor deputati, videlicet duo de
consilio et duo de populo qui cum juramento personaliter invenire aliquem judeum qui veniat ad mutuandum ad usuras
pro minori pretio quo poterit haberi et dicti deputati debeant jurare ipsum judeum non conducere cum aliqua utilitate et
emolumento ipsorum deputatorum vel ipsius iudei. Ita tamen quod quando non erunt judei citra volentes qui mutuent ad
usuras sub pactis vel non placuerit nostro illustissimo ducali Dominio quod dentur pacta judeis, quoque Judeus conductus
ad mutuandum in Civitate expellatur et mutuari non permittatur, sed quidquid sit nunc circa condutionem ipsius judei
procedatur cum maxima cura ad evitandum damnum et ob caritatem omissam. Attento quod sunt judei in Utino qui
mutuant  ad  usuras  in  maximo  damno  huius  populi  et  nulli  vel  pauci  sunt  qui  habeant  maculas  caritatis  et  cuius
diffinitionis exeant, deputati fuerunt infrascripti cum plena autoritate faciendi pacta judeo conducendo. De consilio: ser
Jacob Salono, ser Philippus ser Tani, de populo: Cesar stacionarius, Nicolaus de Mercato". 
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Mosè fosse  assunto  come bancario  privilegiato”29. Dunque  Mosè è  assunto  come banchiere
giudeo di Cividale con patti privilegiati come da tradizione.

Il  travaglio  bancario  e  la  via al  cimitero ♣  "Contra  Moysen Judeum. *Ser  Otussio  de
Formentinis chiede di costringere Mosè ebreo a restituirgli una cintura sulla quale vi erano sei
oncie  d'argento  e  datagli  in  pegno per  30 soldi  a  favore  di  suo cognato,  aggiungendo che
riscontrò la sua cintura priva dell'argento,  nel negozio di Mosè al mercato di San Martino.
Mosè in verità rispose che non è che gliel'abbia data lui quella cintura od altro da portare al
banco per pignorarla in Udine e come capì fu venduta tramite il bancario. Per cui risponde
picche. Si decise di ordinare a Mosè giudeo in pena di una marca di soldi di restituire a ser
Otussio la suddetta cintura o a pagargli il prezzo mediante il giuramento di ser Otussio entro 15
giorni ed inoltre ser Otussio deve saldare a Mosè le usure per un anno". Mosè non ci sta e
appella30. Evidentemente l'argento è stato tolto dall'udinese che aveva acquistato il pegno e di
nuovo, esposto a pubblico incanto, è capitato sul banco di Mosè.  

Per saldare "magistrum Franciscum Dyanam" il consiglio prende "*i soldi da Mosè giudeo
che promise di mutuare 250 ducati purché gli consegnino dei pegni e ciò fino alla festa di san
Michele prossimo per 4 ducati di interesse". Il consiglio per la copertura fa calcolo sul solito
dazio del vino31. Si continua con Mosè bancario privilegiato.

29 AMC  Def com n. 16, 30-12-1490,  p. 4.  "Relatio deputatorum ad conducendum judeum. Ser Philippus quondam ser
Tani, ser Jacobus Salono, Cesar Stacionarius et Nicolaus de Mercato deputati ex decreto Arengi ad conducendum unum
judeum qui sub pactis mutuaret sub usuris in Civitate Austria et eius districtu, retulerunt quod fecerunt investigationem
tam extra patriam Forijulii quam in patria in reperiendo unum judeum qui veniret ad mutuandum pro quam minori pretio
quo habere possit,  tamen nullum potuerunt invenire nisi  Moysen huc habitantem cum quo convenerunt quod debeat
mutuare  in  racione  XX pro  centenario  et  cum pactis  et  condicionibus  quibus  judei  habitantes  in  Utino  mutuant  et
fenerantur salvo quod duo vel tria capitula correxerunt pro commodo et utilitate terre... Diffinitum fuit quantum... ad
factum judei dicatur ipsis deputatis quod ipsi exequantur omnia que eis videbitur utilia fore pro populo ex quo habent
plenam autoritatem ab arengo et ipsis per arengum data fuit huiusmodi commissio" . 1-2-1490. "De Moyse Judeo instante
cassari contradicionem ser Bastiani Canussii sibi factam occasione certi mandati facti dicto ser Bastiano in executionem
certi chirographi. Ser Hermannus de Filitinis pro ser Bastiano dixit quod declinat judicium et petit se restitui ad iudicium
civile duabus rationibus una quia tempore quo dedit sibi positus non erat bancherius, secundum quia non est differentia
occasione pignorum. Diffinitum fuit quod partes ipse remittantur ad iudicium civile ex quo dictum debitum fuit contractum
inter eos antequam dictus Moyses conduceretur pro bancherio" (1-2-1490, p. 12).
30 AMC Def com n. 16, 4-2-1490, p. 13v. "Ser Utussius de Formentinis petit compelli Moysen hebreum ad restituendum
sibi unum cingulum super quo erant uncie argenti sex sibi pignoratum pro solidis 30 per cognatum suum, allegans quod
recognovit cingulum sine argento in apotheca Moysis super mercato Sancti Martini. Moyses vero dixit quod non est quod
dedit sibi dictum cingulum vel aliud portaret ad banchum ad pignorandum in Utino et ut intellexit venditum fuit per
bancherium. Ideo dicit non. Diffinitum fuit quod fiat mandatum ipsi Moysi judeo in pena unius marche solidorum quod
restituere debeat ipsi ser Utussio predictum cingulum vel sibi satisfacere de pretio dicti cinguli mediante juramento dicti
ser Utussii infra terminum XV dierum, ita tamen dictus ser Utussius ipsi Moysi debeat solvere usuras pro uno anno" .
-"Appellatio Moysis Judei. Moyses judeus habens notitiam de diffinitione pridie facta contra eum et in favorem ser Utussii
de Formentinis ab ea appellavit ad magnificum dominum Locumtenentem" (8-2-1490, p. 14v). -"In Moyse Judeo. Cachus
filius  Leonardi  Georgii  Justi  allegans  se  mandatum  ad  instantiam  Moysis  Judei  in  pena  unius  marche,  accusat
contumaciam suam; paulo post supervenit Moyses et facta istantia per eum contra dictum Chachum occasione certarum
marcharum et responsione facta per dictum Cachum, tandem elegerunt duos videlicet per Moysen dominum Bartolomeum
de Nordis et Cachum ser Bastianum de Filitinis, qui videant jus et concordent partes si poterint extra consilium"  (28-4-
1490, p. 40).
31 AMC Def com n. 16, 19-5-1490, p. 47v. "pecunie a Moyse judeo qui promisit mutuare ducatos quinquaginta dummodo
dent sibi pignora et hoc usque ad festum sancti Michaelis futurum et pro ducatis 4 de utili".  -Per un gabbano: "Magister
Joannes Barberius instat cogi Moysen ad sibi restituere unum gabanum uxoris sue penes ipsum pignoratum pro quo solvit
sibi utile et non vult sibi restituere. Moyses respondendo dixit quod bene est unus annus quod portavit dictum gabanum
Utinum ad pignorandum penes Judeos, pro quo numquam solvit aliquod utile et est devolutum et persum. Quia relatum
est quod ser Alexandrus de Miutinis habet certas scripturas in hac causa fuit diffinitum quod expectetur adventus ipsius
ser Alexandri"  (26-5-1490,  p.  49v).  -Per  il  morso di un cane:  "Contra Moysen.  Super querela facta per Michaelem
spiciarium contra Moysen hebreum de insultu facto contra eum per canem suum qui ipsum momordit  in  brachio et
laceravit vestem, quam dixit voluisse sibi lazerari pro ducatis duobus et mordi ab eo pro ducatis X computatis suis damnis
et interesse. Diffinitum fuit quod Moyses hebreus teneatur et obligatus fuit satisfacere ipsi Michaeli de omnibus damnis
interesse et expensis factis et illatis per dictum Moysen ipsi Michaeli. Et nihil ominus fiat mandatum ipsi Moysi in pena
unius  marche  solidorum  quod  debeat  infra  spacium  octo  dierum  misisse  extra  territorium  Civitatis  Austrie  canem
predictum" (18-6-1490, p. 61). -Mosè appella imperterrito ed insinua: "Appellatio Moysis judei. Moyses asserens habere
notitiam de certa taxatione damnorum et interesse facta per ser Bonacursium de Claricinis et Marangonum Barberium
contra eum et in favorem Michaelis speciarii pro morsu canis etc. que est de uno ducato et approbatione ipsius taxationis
facta  per  communitatem  appellat  ex  nunc  tam  a  taxatione  quam  approbatione  facta  per  consilium  ad  magnificum
dominum Locumtenentem quia deputati non fuerunt per consilium ad taxandum dicta damna sed eorum interesse dictam
taxationem fecerunt et protestatur de damno interesse et expensis contra Michaelem predictum" (25-6-1490, p. 65).
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"*Mosè ebreo informa come l'acqua del torrente Rusimigliano rechi molto danno al cimitero
degli ebrei che si trova proprio presso il torrente e poiché intende riparare i danni arrecati
chiede che s'incarichino delle persone per vedere se intralcia un qualche interesse particolare e
di  nuovo  supplica  di  tracciare  un  passaggio  per  poter  accedere  al  cimitero.  Si  decise  di
incaricare alcuni di fare un sopralluogo nel cimitero da riparare e dove si possa tracciare il
percorso  richiesto  e  quindi  riferiscano  in  consiglio".  I  deputati  ritardano  a  riferire  del  loro
sopralluogo:  "*Mosè giudeo chiede di poter sentire la relazione di ser Pietro de Puppis e ser
Federico de Formentinis incaricati del sopralluogo al cimitero per valutare l'urgenza di una
riparazione  e  l'indicazione  del  tracciato  da  destinare  per  la  strada  d'accesso.  Si  decise  di
ascoltare la loro relazione e così gli incaricati riferirono come si fossero portati sul luogo del
cimitero e valutarono con diligenza il posto sul quale concedere il tracciato della via adatta per
accedere al cimitero e conclusero che non vi è posto più adatto che la via del Rusimigliano che
si trova in porta Brossana e così decisero che è opportuno riaprire la porta murata da Nicolò di
ser Tano che pure s'impossessò della ferramenta recuperata. Si decise che i sig. provisori ser
Federico de Formentinis e ser Antonio Quagliano si rechino sul posto e facciano togliere tutte le
siepi che occupano i beni comunali e tuttavia s'incarichino altri deputati che raccolgano una
somma adeguata per la costruzione della porta e una volta predisposta ogni cosa si apra la
porta, ma fin che tutto non sia predisposto a modo non la si apra e si renda funzionale quella
porta senza aggravio e spesa del comune"32. Questa porta fa parte di diverse altre aperture più o
meno strutturate che vengono ugualmente chiuse per ovviare alla minaccia dei turchi. Si tratta
della riapertura della porta Brossana citata in precedenza ed il tracciato reso praticabile lungo il
rio Emiliano su terreno comunale fino al cimitero ebraico. 

"Relatio deputatorum ad conducendum judeum. Ser Philippus quondam ser Tani, ser Jacobus
Salono, Cesar Stacionarius et Nicolaus de Mercato, *incaricati per decreto dell'Arengo per la
conduzione di un giudeo che con patti  'privilegiati'  mutui ad interesse in Cividale e nel suo
distretto, riferirono che fecero un'inchiesta puntuale sia fuori la patria del Friuli che in patria
per rintracciare un giudeo che venga a mutuare ad un costo il minore possibile, tuttavia non
riuscirono a trovare altri che Mosè che abita qui da noi con cui convennero che debba mutuare
al 20% e con patti e condizioni come si pratica in Udine, salvo uno o due capitoli corretti a
vantaggio ed utilità del nostro territorio"33. Mosè era stato assunto dal consiglio dei nobili fin dal

32 AMC  Def com n.  16, 30-6-1490,  p.  96. "Moyses hebreus proposuit  qualiter  aqua Rusimiglani  multum damnificat
cemeterium hebreorum ibi propinquum et quia ipse intendit reparari dictum cemeterium instat deputari personas que
vadant ad videndum si contingat alcuius interesse et ulterius instat sibi designari unam viam per quam possit ire ad
dictum cemeterium. Diffinitum fuit quod fiant deputati qui vadant ad videndum locum quem reparare intendit et ubi petit
sibi viam designari et hoc inspecto referant in consilio". -"De Moyse judeo qui juxta confessionem Hieronimi emit certa
linteamina ab eo et non pignoravit, diffinitum fuit quod examinetur Hieronimus et intellecta veritate ab eo procedatur
contra Moysen prout videbitur" (13-8-1490, p. 113). -Anche la gente chiede di aprire la porta "positam in Rusimigliano
quia alias fuerit obturata" (13-8-1490, p. 113v). Si tratta del passaggio di porta Brossana. 13-8-1490, p. 113v. "Moyses
judeus instat audiri relationem ser Petri de Puppis et ser Federici de Formentinis qui fuerunt deputati ad videndum
cemeterium suum et  considerandum necessariam reparationem  et  locum vie  sibi  consignande.  Diffinitum  fuit  quod
auditaur  eorum  relatio  et  sic  prefati  deputati  retulerunt  qualiter  fuerunt  super  locum  dicti  cemeterii  et  diligenter
consideraverunt locum in quo posse ei concedere viam abilem ad eundum ad dictum cemeterium et nullum magis idoneum
locum reperierunt quam viam Rusimigliani que est in porta Bressane et ideo concluserunt quod expedit aperire portam
obturatam in dicto loco que etiam erit comoda nonnullis personis, dicentes quod quando fuit obturata per Nicolaum ser
Tani, asportavit ferramenta porte et habuit illa. Diffinitum fuit quod domini provisores et ser Federicus de Formentinis ac
ser  Anthonius  Quaglianus  vadant  super  locum et  faciant  retrahi  omnes  carandias  que  occupant  bona communis  et
nihilominus  fiant  deputati  qui  facient  reperire  tot  pecunias  quot  sufficiant  pro  fabrica  porte  et  facta  preparatione
aperiatur porta sed antequam non sit facta preparatio non aperiatur et fiat dicta porta taliter quod communitas nullam
faciat expensam".  -"Moyses hebreus intendens expedire causam appellationis interposite per eum occasione Fuxiani,
instat quod communitas declaret sibi intentionem suam circa dictam causam ut sciat quod sit ratum" (3-9-1490, p. 120).
-"Item diffinitum fuit quod non complaceatur domine Blaselle de portione livelli quod solvit capitulo super domo in qua
nunc habitant Judeis super sua domo nova" (AMC Def n. 22, 8-12-1490, p. 51). La signora si era ricavata un'abitazione in
una specie  di  condominio  e  per  questo  il  capitolo  non  la  esonera  dal  pagare  quello  che  già  pagava  sul  complesso
dell'edificio. Si tratta sempre della casa che incombe sul mulino della Pusternola.
33 AMC  Def com n. 16, 30-12-1490, p. 4.  "deputati ex decreto Arengi ad conducendum unum judeum qui sub pactis
mutuaret sub usuris  in Civitate  Austria et  eius districtu,  retulerunt quod fecerunt investigationem tam extra patriam
Forijulii quam in patria in reperiendo unum judeum qui veniret ad mutuandum pro quam minori pretio quo habere possit,
tamen nullum potuerunt invenire nisi Moysen huc habitantem cum quo convenerunt quod debeat mutuare in racione XX
pro centenario et cum pactis et condicionibus quibus judei habitantes in Utino mutuant et fenerantur salvo quod duo vel
tria capitula correxerunt pro commodo et utilitate terre".  -"De Moyse judeo instante compelli Martinum pelliparium ad
exbursandum  sibi  libras  XXII  pro  certo  zaternino  sibi  vendito  et  tradito  calligario  et  hoc  parte  tangente  dictum
Martinum... Auditis partibus diffinitum fuit quod uterque probet quidquid velit in termino octo dierum" (4-3-1491, p. 48v).
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primo febbraio del 1490. Ora i "populares" intendono confermare in pratica il mutuario giudeo,
diversamente dalle volte precedenti, in quanto, risolto il contenzioso tra i due gruppi e ottenuta la
propria autonomia, impongono i propri interessi attraverso ordini del giorno specifici nell'arengo,
senza più crucci di coscienza, come degli udinesi "maturi". 

"*Su  Mosè  giudeo  che  insiste  di  assegnargli  dei  messi  per  il  pignoramento  di  Nicolò
Fornasario  citato  per  oggi  sotto  pena  di  una  marca  per  quello  che  gli  deve.  Si  decise  di
rimandarlo dai giudici e deputati suoi e fatta l'assegnazione, ser Giacomo Salono, costituito ivi
quale giudice, assegnò i messi richiesti da Mosè contro Nicolò Fornasario"34. Abbiamo assistito
durante tutta la permanenza feneratoria ebraica ad una litigio giuridico continuo, dove raramente
e non sempre a ragione, il giudeo di turno soccombe. Il rispetto delle regole era la condizione per
sopravvivere in una società dei trabocchetti come quella cristiana.

"*Mosè giudeo si presenta in cancelleria per dire come lui sia stato assunto tempo fa per un
certo tempo come risulta dal contenuto del privilegio. Ora in verità giunse alle sue orecchie la
notizia che nell'arengo ultimo celebrato fu presa una decisione contro di lui, per cui protesta
che una tale decisione non sia in pregiudizio del suo privilegio e insiste e spera di mantenere la
fiducia  concessagli"35.  Le  tensioni  interne  all'arengo  fra  popolari  e  nobili,  già  ampiamente

-"Compromissum inter Moysen ex una et dominum Hermannum de Claricinis ex altera". Stare ai patti sotto pena di lire
100 da applicarsi per metà "ob observantem sententiam et alia dimidia fabrice ecclesie" (14-3-1491, p. 55v). -"De Moyse
judeo instante pro pubblicatione testium examinatorum per se contra Martinum pelliparium et Thadeum calligarium ser
Bastiano  Filitino  comparente  pro  dictis  Martino  et  Tadeo  et  contestante  quod  dicti  testes  publicentur  salvo  jure
opponendi.  Diffinitum fuit  quod dicti  testes remaneant pro publicatis  et  quod dictus ser Bastianus debeat opposuisse
contra testes usque ad diem mercurii" (18-3-1491, p. 56). -"Pro Nicolao Comussio contra Ioannem Bobus. Ser Nicolaus
Comussius proposuit qualiter alias penes Moysen judeum mutuavit et sequestrari fecit certa pignora Michaelis Sclavi pro
pecuniis quas debet habere a dicto Michaele et convenit demum cum ipso Michaele quod dicta pignora redimerentur ab
aliquo cum condicione quod ipsa pignora semper remanerent sibi  ypothecata et  obligata.  Tamen judices  dicti  judei
intellecta  falsa  relatione Joannis  de  Mediolano  (precone) heri  declaraverit  quod Joannes  Bobus  posse  levare  dicta
pignora eo non audito nec intellecto et ideo appellat a dicta sententia quia subito ivit ad Moysen et interrogavit eum quod
sibi dixit Joannes de Mediolano, qui sibi respondit quod dixerat quod deberet dare pignora Michaeli et quia non sibi
fecerat talem commissionem sibi dixit quod intendebatur quod habeat ipsa pignora et respondens magister Joannes cum
ser  Bastiano  suo  advocato  dixit  quod dictum sequestrum non valuit  nec  valere  debeat  quia  illud  fecit  etc. ..  Audita
depositione Moysis predicti... fuit bene appellatum per ser Nicolaum et male judicatum per dictos judices in favorem dicti
Joannis. Ita quod dicta pignora remaneant ad instantiam dicti ser Nicolai penes dictum Moysen. Declarata diffinitione
magister Joannes appellavit ad magnificum dominum Locumtenentem ab ipsa diffinitione" (8-6-1491, p. 98). 
34 AMC Def com n. 16, 27-7-1491, p. 130.  "De Moyse judeo instante sibi assignari nuntios ad pignorandum Nicolaum
Fornasarium citatum ad hodie in pena unius marche pro eo quod debet habere. Diffinitum fuit quod remittatur ad judices
et deputatos suos et facta remissione ser Jacob Salono tamquam judex ibidem constitutus assignavit nuncios ipsi Moysi
contra Nicolaum Fornasarium".  -"De differentia  vertente  inter Paulum Augustini  et  Moysen judeum qui cum hodie
dedisset dicto Paulo super uno pignore solidos XXXVI in racione viananorum .2. pro singulo solido quos cum vellet sibi
dare illo modo super uno alio pignore, dictus Moyses non voluit accipere viananos duos pro singulo solido sed volebat
permutare quinque pro solidis  .2..  Diffinitum fuit  quod Moyses teneatur et  abligatus sit  accipere viananos duos pro
singulo solido sicuti ipse etiam mutuat dicto Paulo" (12-8-1491, p. 137). -"Comparens Christoforus de Sancto Petro peciit
astringi et compelli  Moysen Judeum ad restituendum pecunias per eum datas ipsi Moysi pro una falta quia fuit pactum
quod si falta habita a Moyse non esset sufficiens ipse Moyses esset obligatus restituere pecunias. Et respondens Moyses
dixit quod fuit pactum inter eos quod si falta per eum data Christoforo non esset sufficiens deberet facere unam aliam et
non restituere pecunias et ita est paratus facere, tamen intendit quod Christoforus satisfaciat de illa  quam dedit ipsi
Christoforo quia eam devastavit" (22-8-1491, p. 140). -"Moyses Judeus institit pro expeditione cause quam habet cum
Mathia. Ser Bastianus de Philitinis dixit qualiter presens est Utinum et vult videre scripturas et oppositiones quas visus
est  nunc,  quod  fiat  jus.  Diffinitum  fuit  quod  ser  Bastianus  videat  scripturas  et  visis  veniant  partes  ad  audiendum
sententiam communitatis" (26-8-1491, p. 143).
35 AMC Def com n. 16, 26-10-1491, p. 166. "Moyses Judeus constitutus contra cancellariam proposuit qualiter alias fuit
conductus ad certum tempus prout in suo privilegio continetur. Nunc vero ad sui noticiam pervenit quod fuit capta certa
sententia  contra  ipsum  in  arengo  ultimo  loco  celebrato,  propterea  protestatus  est  quod  talis  provisio  non  sit  in
preiudicium sui privilegii, instans et sperans fidem sibi datam manutenere". -"Moyses Judeus petit sibi jus et justitiam
ministrare  contra  ser  Petrum Ungaro  de  eo  quod sibi  accepit  certum anulum.  Diffinitum fuit  etc.  quod redigantur
attestationes in scriptis et fiat jus" (16-11-1491, p. 176). -"Moyses predictus petit sibi justitiam ministrari super querela
facta per eum contra Michaelem preconem. Diffinitum fuit quod dicatur deputatis quod fiant jus"  (13-11-1491, p. 177v).
-"De  Moyse Judeo instante  sibi  justitiam ministrari  contra Petrum Ungari occasione auri.  Diffinitum fuit  quod post
prandium audiatur ser Nicolaus de Formentinis" (21-11-1491, p. 179v).  -"Moyses Judeus presentans instantiam suam
petit fieri declarationem in facto auri sibi occupati per Petrum Ungari. Diffinitum fuit quod examinetur ser Nicolaus de
Formentinis et fit jus intellecta eius defensione" (21-11-1491, p. 181). -"De Moyse Judei instante sibi restitui ducatos XX
cum usuris alias mutuatos communitati. Diffinitum fuit quod fiant rationes denariorum et factis rationibus procedatur de
restituendo pecunias Moysi cum usuris" (13-12-1491, p. 191).  -"De Moyse Judeo petente sibi restitui ducatos XX cum
usuris quod alias mutuavit. Diffinitum fuit quod domini provisores exhortentur Judeum quod habeat patientiam"  (n. 17,
20-12-1492,  p.  5v).  -"Moyses Judeus constitutus  in  cancellaria  coram magnifica  communitate  proposuit  qualiter  ad
notitiam  suam pervenit  quod pridie  lata  fuit  certa  sententia  contra  ipsum et  animadvertit  quare  lata  fuit  in  feriis,
propterea protestatus fuit quod sibi non curat tempus appellationis" (4-1-1492, p. 8v). -"Pro Moyse Judeo coram justitia.
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espresse  nella  doppia  candidatura  del  bancario  Mosè,  ora  giunge  alla  resa  dei  conti.  Si  sta
predisponendo un Monte di pietà effettivo e funzionante, promuovendo l'ebraica usura a dignità
di prestito cristiano generalizzando la tesi francescana. 

"*L'ebreo Mosè, a nome di certi giudei che giunsero in casa sua, si lamentò del mutuario di
Plezzo che pretese da loro ben 10 soldi  di  muta contro ogni onestà e consuetudine;  perciò
chiede di restituirglieli questi 10 soldi, lamentando pure come furono costretti a saldare la muta
per un loro cavallo. Si decise di convocare il titolare della muta". La stretta contro gli ebrei a
Cividale diveniva sempre più severa in sintonia con i tempi ed il costume dell'intera Europa ed in
particolare della cattolicissima Spagna (BENNASSAR 1980, pp. 127-148), alla ricerca di una propria
autonomia finanziaria, magari sotto la copertura della protezione del povero che non aveva certo
i mezzi per giocare ai pegni.  "*Il giudeo Mosè chiede di saldargli quattro ducati d'interesse
maturati sul mutuo di 20 ducati concesso alla comunità. Si decise di emettere la bolletta sui 4
ducati tramite ser Cristallo che ha l'incarico di versarglieli". Il comune pratica con gli ebrei
ancora  per  poco.  "*L'ebreo  Mosè  chiede  alla  comunità  di  liberare  il  giudeo  agli  arresti
domiciliari presso di lui, perché lo stesso gli ha saldato quello che deve e non può continuare a
tenerlo in casa senza grave dispendio". La solidarietà etnica non può prescindere dal "solidum",
senza il quale pure i rapporti vicendevoli franano. La comunità poi si permetteva di accollare
all'offeso ebreo l'onere di tenersi  il  prigioniero,  cosa che non avveniva fra cividalesi:  che si
paghino i loro “privilegi”. 

Si chiede di aprire e riparare la porta "*del rio Rusimigliano, affinché coloro che possiedono
orti nei dintorni vi possano accedere e si offrirono a nome dei vicini interessati di provvedere le
assi per realizzare quella porta ecc.. Si decise di non aprire quella porta fin tanto che tutti gli
interessati non abbiano disposto tutto il necessario per sistemarla"36.

"*Il  giudeo  Mosè,  presentandosi  in  consiglio  riferì  come  nei  giorni  precedenti  Odorico
Barberio fece pesare in due o tre posti una certa quantità d'argento che poi gli vendette per un
peso di 18 once e per tanto valore lo saldò nonostante che non abbia proceduto alla pesatura
come prima e nel saldare quella somma disse che era presente lo stesso Odorico Gennario e
rimproverò i testimoni che sapevano bene qual era l'effettivo peso di quell'argento e siccome è
stato imbrogliato di due once, chiede che Odorico lo ricompensi di quelle due once mancanti.
Diversamente Odorico rispondendo disse che lui  vendette  a Mosè 18 once d'argento pesato
dallo stesso Mosè e  sulla  base di quella  pesatura lo pagò per cui  non si  sente obbligato a
rifonderlo, specie a seguito che Mosè stesso confessò che alcuni elementi di quell'argento si
erano dissolti  come lo stesso Mosè dichiarò.  Si  decise di incaricare due che confrontino le
singole  posizioni  e  quindi  riferiscano  in  consiglio  per  mercoledì  prossimo  e  si  emetta  la
sentenza"37.  I  cividalesi  "imbrogliano" o almeno tentano di farlo a danno degli  ebrei e fanno
conto sulla "solidarietà" del comune; ma a lungo andare chi ha ragione è sempre l'ebreo che da

Instat dictus Moyses pro dicta expeditione, dicens quod dictus Pithias plures terminos habuit ad probandum et noluit
probare. Propterea instat pro conclusione in casu et pro sententia. Ser Bastianus Philitinis pro ipso Pithia dixit velle
probare et producere duo capitula et velle probare de juribus suis. Diffinitum fuit quod citetur Pithias ad concludendum...
pro prima die" (8-1-1492, p. 12). -"De Moyse instante sibi fieri jus contra dominam Helisabetam ser Tani pro certis rebus
quas  habet,  dicens  ser  Bonacursius  quod alias  ser  Guarnerius  assumptus  fuit  in  judicem.  Diffinitum fuit  quod  ser
Guarnerius audeat partes et expediat" (27-1-1492, p. 24).
36 AMC  Def com  n. 17, 3-2-1492, p. 27v.  "Moyses hebreus nomine certorum judeorum qui venerunt ad domum suam
conquestus est de mutuario Plecii qui eis accepit solidos X de muta contra omnem honestatem et consuetudinem, quare
petiit eis restitui dictos solidos X, dolens quoque quod conati fuerunt ad solvendum mutam pro uno equo. Diffinitum fuit
quod videatur caput mute".  3-2-1492, p. 27v.  "De Moyse judeo instante sibi satisfieri de IV ducatis cursis pro usura
ducatorum  XX  mutuatorum  communitati.  Diffinitum  fuit  quod  fiat  bullettinum  de  dictis  IV  ducatis  ser  Cristallo  et
mandetur sibi  quod satisfiat".  9-3-1492, p. 41v.  "Moyses hebreus instat  quod communitas relaxet  judeum existentem
penes eum in carceribus ad requisitonem communitatis,  quia ipse est satisfactus et non potest eum tenere nisi magna
expensa". 13-4-1492, p. 64v.  "Rusimigliani ut habentes hortos possint ire ad eos et offerti nomine aliorum vicinorum
facere provisionem de emendis tabulis pro faciendo fieri portam etc. Diffinitum fuit dicta porta non aperienda nisi prius
vicini et habentes interesse preparent omnia necessaria pro faciendo dictam portam". 
37 AMC  Def com n.  17, 1-6-1492,  p. 88.  "Moyses judeus comparens in consilio  proposuit  quod diebus superioribus
Odoricus Barberiis fecit in duobus vel tribus locis ponderari certum argentum quod ex post portat ad eum et dictum
argentum sibi vendidit pro unciis XVIII et pro tanta summa sibi solvit non obstante quod non ponderaverat prout antea et
ad liquidandum predicta dixit quod ipse Odoricus Januarius fuit et redarguit testes qui sciunt quantum ponderis erat
argentum et quia est deceptus de duabus unciis,  instat quod dictus Odoricus reficiat  eum de ipsis duabus unciis.  Ex
adverso respondens Odoricus dixit quod ipse vendidit ipsi Moysi uncias argenti XVIII per dictum Moysen ponderatas et
secundum dictum pondus satisfecit sibi et propterea non est obligatus eum reficere, maxime quod dictus Moyses confitetur
non nullos bonos dicti argenti dissolutos fuisse prout ipse Moyses confessus est. Diffinitum fuit quod  depuntentur duo de
consilio qui audiant eorum deferentias et referant in consilio pro die mercurii et fiat sententia".
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questo  punto  di  vista  è  il  cittadino  cividalese  esemplare  tanto  da  far  invidia  al  Nuovo
Testamento. 

Il governatore patriarcale "*inquisisce il rev.do capitolo negandogli giustizia ecc., per cui da
parte  dei  canonici  si  decise  di  provvedere  per  ospitare  un  altro  giudeo  e  si  faccia  ogni
provvedimento che si fa in simili congiunture e che s'incarichino ecc."38. Non si tratta di un ebreo
“errante”, magari convertito, nel qual caso lo si sarebbe indicato come tale, ma pare proprio che
il capitolo non si rassegni a non poter disporre di un banchiere ebreo, visto che la faccenda del
Monte di Pietà è affare cittadino, caldeggiato dai frati predicatori, ma non suo. Tuttavia anche
per la comunità è scaduto il tempo del contratto privilegiato concesso a Mosè e questi si trova
ora ad essere “degradato” a semplice cittadino.

"Pro Judeis. *L'ebreo Mosè a nome proprio e di altri giudei chiede che la comunità dichiari
che i mutuari di Plezzo non esigano la muta da loro sulle loro persone, tenuto conto come pure
altre volte ne furono esentati e presentò un contratto puntuale sulla questione. Si decise che
d'ora in  poi  i  mutuari  di  Plezzo non devono riscuotere dai  giudei  alcunché oltre  ciò che è
stabilito dal contratto presentato da Mosè sul conto di coloro che transitano per quella strada.
Tuttavia per quello che finora è stato prelevato dai mutuari a carico dei giudei passati di là,
pazientino per ora visto che non si può costringere i mutuari a restituire ai singoli giudei ciò che
già prelevarono". La scusa ha il sapore del detto 'ciò che è fatto capo ha'. La stessa cosa capita a
Tolmino:  "*Il  giudeo  Mosè  si  lamenta  dei  mutuari  dei  signori  consorti  di  Tolmino  che
riscuotono la muta ai giudei che transitano per la strada di Tolmino oltre il dovuto e contro la
prassi consolidata. Si decise che i signori provisori s'informino come ci si comporta di solito per
l'esazione  della  muta  al  riguardo"39.  Gli  ebrei,  come  semplici  cittadini  almeno  cividalesi,
rivendicano  lo  stesso  trattamento  degli  altri,  finendola  con  l'umiliazione  di  una  tassa  ad
personam.

"*Mosè  giudeo  chiede  di  aprire  la  porta  del  Rusimigliano  per  la  praticabilità  del  suo
cimitero e poiché nessuno ha voluto contribuire alla costruzione della porta suddetta, si offre di
far  aprire la  porta a proprie  spese e  tenerla chiusa purché non sia obbligato ad aprirla a
qualcuno e che si dia l'incarico a Giovanni Antonio Falzario di aprirla solo per lui" . Insiste:
"*Il giudeo Mosè chiede ripetutamente fino a supplicare la comunità perché gli faccia aprire la
porta della signora Barbara di modo che possa accedere al suo cimitero, perché gli risulta più
comoda quella della  signora Barbara piuttosto che la  porta che si  trova vicino a Giovanni
Antonio Falzario. Si decise che nessuna di quelle porte cioè né quella della signora Barbara né
quella del rio Rusimigliano in porta Brossana vengano aperte, anzi stiano ben chiuse secondo la
disposizione perentoria del ser.mo ducale Dominio"40. Questa drastica  decisione è il seguito di

38 AMC Def n. 22, 13-6-1492, p. 115v. "inquiverat hoc reverendum capitulum sibi denegando justitiam etc. Ideo per ipsos
dominos fuit diffinitum quod provideatur et hospitetur alius Judeus et fiat omnis provisio que facere potest in huiusmodi et
quod deputentur etc.". -"Moyses Judeus proponit quod dedit diebus superioribus ad vendendum magistro Joanni Simbogli
septem staria frumenti super quibus recepit ab eo libras solidorum XIII et unum starium frumenti et residuum non potest
consequere et habere a dicto magistro Joanne quem petit astringi ad satisfaciendum sibi de residuo. Et magister Joannes
respondens dixit quod est verum quod habuit dictum frumentum et dedit ipsi Moysi id quod declaratur tamen vendidit duo
staria frumenti ad credentiam de quibus non habuit precium, propterea petit declarari quod habeat patientiam donec
exegerit precium ipsorum ab illis  quibus vendidit  dicta duo staria frumenti.  Diffinitum fuit  quod Moyses faciat citari
dictum Joannem coram domino Gastaldione" (AMC Def com n. 17, 8-6-1492, p. 91v). Mosè si rivolge al giudice ordinario
come qualsiasi cittadino non privilegiato.
39 AMC  Def com n.  17,  4-7-1492,  p.  109v.  "Moyses  hebreus  nomine suo  et  aliorum judeorum instat  declarari  per
communitatem quod mutuarii Plecii non exigant ab eis mutam pro personis eorum, attento quod etiam alias fuerunt per
communitatem facti  exempti  et  produxit  certum instrumentum circa predicta.  Diffinitum fuit  quod mutuarii  Plecii  de
cetero non exigant a judeis quicquid ultra contenta in instrumento producto per Moysen transeuntibus per stratam. Ita
tamen quod de eo quod ipsi mutuarii ab ipsis judeis qui illac transierunt exigere, habeat patientiam et  non possint
astringi  ad  restituendum  eisdem  judeis  id  quod  ipsi  mutuarii  exigerunt".  17-8-1492,  p.  131.  "De  Moyse  Judeo  se
aggravante de mutuariis dominorum consortum Tulmini qui exigunt mutam a judeis transeuntibus per viam thulminensem
ultra  debitum  et  consuetam mutam.  Diffinitum  fuit  quod  domini  provisores  capiant  informationem  de  consuetudine
solutionis mute". -"Moyses Judeus gravatur de mutuariis Plecii de eo quod ultra solitum sibi accipiunt mutam"  (27-8-
1492, p. 131v).
40 AMC  Def com n.  17,  28-9-1492,  p.  143v.  "Moyses  Judeus  instat  aperiatur  porta  Rusimiglani  pro  habilitate  sui
cemeterii et quare nullus vult contribuere ad construtionem dicte porte, se offert ipsam portam aperire suis sumptibus et
eam tenere clausam dummodo non sit obligatus ipsam aperire alicui et quod fiat mandatum Joanni Antonio  Falzario
quod aperiat omni clausa per ipsum". -"Moyses judeus aggravatur de domino Joanne Bochalario de eo quod cum sit quod
ipse convenisset cum ipso et uxore sua quod debent sibi lavare vestem suam, videlicet facere lausen  (spidocchiare) et
debebant pro labore libras IV prout constat manu ser Benedicti. Joannes dixit quod verum est et quod conventum cum
ipso sed.... (?). Diffinitum fuit quod dictus Joannes teneatur jugalibus restituere pecunias habitas a Moyse etiam si fecisset
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eventi  turbolenti.  Dopo  il  1490  i  territori  austriaci  furono  unificati  sotto  la  reggenza  degli
Asburgo. Nel 1493 il nuovo imperatore  Massimiliano si pose in animo di rivendicare i diritti
dell'Impero sull'Italia ed in particolare sui domini veneziani di terraferma. La prima occasione
per farlo fu l'incorporazione agli Stati austriaci della contea di Gorizia alla quale gli Asburgo
aspiravano  da  lunghi  anni.  Leonardo,  ultimo  della  stirpe  goriziana,  non  aveva  discendenti
(PASCHINI 1975, p. 767).

L'urgenza dell'accesso era comune per tutti i locali che si erano visti danneggiare gli orti e le
mura  dalle  ricorrenti  esondazioni  del  rio  Emiliano  e  dall'ultima  di  un  mese  prima.  "*Ser
Bonaccorso e Mosè ebreo chiedono di tracciare una via per la quale possano il primo accedere
al  proprio orto e  l'altro al  suo cimitero.  Inoltre  Mosè chiede  d'incaricare due cittadini  che
vadano ad indicare il modo di riparare il cimitero perché l'acqua del rio Rusimigliano non lo
distrugga del tutto"41. Questo torrente dava un gran fastidio lungo le mura ad est della cittadina
per il suo letto mal regolato. Ha contribuito per la sua parte al dissesto del Borgo Brossana nella
disastrosa inondazione del 1469 per la tracimazione del fiume Natisone che ha trascinato via
interi paesi come Brischis, case, campi e mulini lungo il suo corso, probabilmente a seguito di
una casuale ostruzione a monte. 

Conclusione del processo con il cividalese Pizia ♣ Il famoso incidente accaduto al guado del
torrente Malina al carradore Mattia Pizia detto Materna, durante il quale andò perduto il carico di
zucchero dell'ebreo Mosè e sciupato parecchio tessuto, trova una sua conclusione.  "*Il giudeo
Mosè  insiste  perché  sia  ascoltata  la  relazione  di  ser  Pietro  del  Tor  e  di  me  cancelliere
Alessandro cui fu dato l'incarico di rileggere il processo formato tra lui e Pizia e quindi chiede
di emettere la sentenza così come richiedono i contendenti Mosè e ser Bastiano Filitino a nome
di Pizia. Dato che gli incaricati si rifiutano di fare la relazione se non sono pagati per la loro
fatica nel controllare l'intero processo ed ugualmente anche ser Belforte si dimostra renitente, si
decise di affidare l'incombenza della loro fatica a ser Federico provisore ed a ser Benedetto

alias lisuncias  (spidocchiature) dicto Moysi pro quo nihil debet in se retinere" (4-12-1492, p. 170).  23-1-1493, p. 15.
"Moyses Judeus instat et suplicat communitati  quod dignetur aperire facere portam domine Barbare ut possit ire ad
cemeterium suum,  contentans  quod illa  que est  prope habitationem Joannis  Anthonii  remaneat  clausa,  quia est  sibi
commodior illa domine Barbare quam porta que est prope Joannem Anthonium  Falzarium. Diffinitum fuit quod nulla
ipsarum portarum videlicet  neque illa de Rusimiglano in porta Bressa  (sic) neque illa domine Barbare aperiatur sed
remaneant et dimittantur obturate juxta decretum serenissimi ducali Dominii". -"Moyses hebreus instat sibi designare
unam stratam per quam possit ire ad cemeterium suum. Moyses predictus instat provideri quod habeat usuram cursam
pro ducatis  XX mutuatis  communitati  vel  instat  quod restituantur sibi  dicti  XX ducati.  Moyses predictus instat  quod
feratur sententia contra Pithiam in causa vertente inter eos occasione prout in processu in quo asserit esse citatum" (6-2-
1493, p. 20v). -"Moyses Judeus instat quod feratur per sententiam contra Pithiam in causa vertente inter eos occasione ut
in  processu  et  est  citatus  pro  hodie  per  reverendum  Michaelem  della  Grasse  ad  audiendum  sententiam  et  ad
concludendum. Diffinitum fuit ex quo non comparet Pithias et  est citatus, quod remaneat per conclusum in causa et
admonite sunt partes ad audiendum sententiam. Dictus Moyses instat quod restituantur sibi pecunie sue videlicet ducati
XX vel quod solvatur sibi usura cursa" (11-2-1493, p. 22v). -"De Moyse Judeo instante cum ser Hermacora de Filitinis
suo advocato pro sententia contra certum Pithiam citatum pro hodie ad audiendum sententiam diffinitivam; ex adverso
respondens Pithias cum ser Bastiano, instat quod Moyses debeat... presentare cestum in quo erat Zucharum et instat sibi
debere et... terminum ad allegandum. Diffinitum fuit quod dictus Pithias... ad primam juridicam allegasse ad quem diem
dictus Pithias... fuit ad audiendum sententiam cum assignatione termini... et monitioni ad audiendum sententiam; Pithias
non consentit" (scritto evanescente) (13-2-1493, p. 25). Si tratta di procedure trascorse.
41 AMC Def com n. 17, 15-2-1493, p. 27. "Ser Bonacursius Boch et Moyses hebreus instant eis designare unam viam  per
quam possint  ire  ad viridaria sua  et  Moyses  ad cemeterium. Item Moyses  instat  deputari  duos  cives  qui  vadant  ad
designandum modum reparandi cemeterium quia aqua Rusimiglani non demoliat ipsum". -"Moyses Judeus instat pro
sententia  contra Pithiam de burgo  Pontis" (29-2-1493,  p.  29v).  -"De Moyse hebreo  instante  fieri  sententiam contra
Pithiam super processu formato in causa Zuchari, dicente ser Bastiano ac instante presentari cestum in quo locatus erat
zucharus  ut  videatur.  Diffinitum  fuit  quod  committatur  ser  Petro  del  Tor  et  macellario  quod  disciantur  et  videant
processum et  referant tenorem ipsius in  consilio  ad primam et tunc fiat  mandatum Moysi  quod presentet  cestum in
consilio" (6-3-1493, p. 32). -"De Moyse Judeo instante et petente fieri sententiam diffinitivam contra Pithiam ex quo est
conclusum  in  causa  et  monitus  est  pro  die  hodierna  ad  audiendum  sententiam  presente  ser  Bastiano  de  Filitino
interveniente pro dicto Pithia et contentante quod fiat sententia. Diffinitum fuit quod expediatur pro die lune"  (19-4-1493,
p. 48v). -"Pro Moyse Judeo. Moyses predictus petit sibi assignari unam viam per quam possit ire ad cemeterium suum.
Diffinitum fuit quod fiat unus deputatus qui vadat ad designandum sibi viam petitam. Moyses predictus remansit contentus
quod ego cancellarius taxarem mercedem et laborem ser Belforti pro processu scripto per eum"  (19-4-1493, p. 48v).
-"Moyses Judeus instat sibi dare et assignare unam stratam per quam possit ire ad cemeterium. Diffinitum fuit quod
ponatur ad maius consilium" (10-5-1493, p. 60). -"De Moyse Judeo petente aperiri  portam unam ex portis obturatis
Civitatis ut possit conduci facere ligna ad cemeterium pro reparando ipsum. Petit ulterius quod communitas solvat sibi
usuras pro ducatis XX mutuatis communitati vel quod sibi exburset capitale suum. Veniat ad aliud consilium"  (14-5-1493,
p. 63).
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notaio  e  le  parti  li  ricompensino adeguatamente  della  loro  fatica  ed  al  prossimo consiglio
vengano a sentire la loro relazione e la sentenza del consiglio". Ed in quel consiglio si procede
alla sentenza: "*Sull'istanza del giudeo Mosè per ascoltare la relazione dei deputati che videro il
processo formato tra lui e Pizia e per sentire la sentenza definitiva con la promessa di saldare il
conto a ser Belforto e agli incaricati suddetti per la parte che gli spetta. Sentita la relazione dei
deputati che videro ed esaminarono con diligenza l'intero processo tenuto per un tanto incidente
fortuito occorso a Pizia e considerato che non è verosimile che Pizia con pericolo della sua vita
entrasse  in  acqua  e  poiché  anche  la  richiesta  di  Mosè  risulta  confusa,  descritta  in  modo
approssimato e peggio conclusa ed inoltre non prova in modo legittimo la sua intenzione, si
decise, tutto considerato, che Pizia venga assolto per tutto ed in tutto e rimanga assolto da tutti
ed  i  singoli  contenuti  nella  richiesta  di  Mosè,  per  cui  Mosè  sia  condannato  e  condannato
rimanga come ivi fu condannato alle spese per la definizione e la sentenza emanate. Emessa la
sentenza il giudeo Mosè si presentò di fronte a me notaio e cancelliere per riferire come venne a
sapere  della  sentenza  scritta  ed  emanata  contro  di  lui  e  dell'istanza  di  Pizia  e  sentendosi
aggravato da tale sentenza appellò al sig. luogotenente, chiedendo che questo suo appello sia
ammesso e che pendente tale appello tutto rimanga fermo"42. In genere la durata dei processi a
quel tempo non superava l'anno. In questo caso siamo già al quarto anno dalla denuncia del 10
ottobre 1489 e non è finita, stante l'appello di Mosè. L'inghippo consisteva nella sprovvedutezza
di Pizia di inoltrarsi nella corrente tumultuosa del torrente Malina, compromettendo il carro ed il
carico; nessuno gli chiedeva la vita, ma neppure la merce.

Ritornano gli abusi dei mutuari contro i giudei alla Chiusa di Plezzo come altrove, sempre tra
la sorpresa dei consiglieri, così pure le difficoltà da parte dei beccai a provvederli della carne nel
rispetto  dei  riti  ebraici  della  macellazione  e  nella  quantità  limitata  al  consumo  del  nucleo
familiare.  "*Il  giudeo Mosè  si  lamenta  dei  beccai  che  si  rifiutano  di  vendergli  della  carne
secondo la disposizione presa dal consiglio. I beccai a loro volta dissero che non intendono più
vendergliela perché vanno incontro a spese per le pelli ed anche perché alcuni di loro intendono
che in base all'ordine del comune tutti i beccai siano obbligati a provvedergli la carne. Si decise
di nominare degli incaricati che s'ingegnino di accordare Mosè ed i beccai ed in vista di un
possibile accordo fra loro s'informino di quello che si fa ad Udine a proposito delle carni ai
giudei ivi residenti". Ad Udine si era più disponibili verso gli ebrei e si seguiva l'indirizzo di
Venezia, forse perché costituivano un gruppo più numeroso.  Anche a Udine però ci si dava da
fare per istituire il Monte di Pietà che entrerà in funzione nel 1496 (BERGAMINI 1996).

Si  aggiunge  il  pericolo  di  contagio:  "Agravatio  Moysis.  *L'ebreo  Mosè  si  lamenta  del
mandato emesso sul suo conto in pena di 50 lire di non ricevere in casa sua qualche ebreo
proveniente da fuori e tale mandato gli è stato ripetuto. Per cui si lamenta di simili ordinanze,
chiarendo che lui non accoglie nessuno proveniente da luoghi colpiti dalla peste o solo sospetti.

42 AMC Def com n. 17, 7-6-1493, p. 65v. "Moyses Judeus instat quod audiatur relatio ser Petri del Tor et mei Alexandri
quibus facta est commissio ad videndum processum formatum intra eum et Pithiam et ulterius petit fieri sententiam, ita
ipso Moyse et ser Bastiano Filitino pro dicto Pithia contentantibus. Diffinitum fuit quod ex quo ipsi deputati nolunt facere
relationem nisi sit eis taxatus labor eorum pro videndo processum et similiter ser Belfortus resistentiam  facit, commitatur
labor eorum ser Federico provisori  et  ser Benedicto  notario quod taxarent  laborem eorum et  ad primum consilium
veniant  ad  audiendam  relationem  eorum  et  sententiam  consilii".  10-6-1493,  p.  67v.  "Instante  Moyse  Judeo  audiri
relationem deputatorum qui vident processum formatum inter eum et Pithiam et per sententiam diffinitivam promittens
ipse satisfacere ser Belforto et deputatis predictis de mercede eorum pro parte eum tangente juxta taxationem fiendam.
Audita  relatione deputatorum qui  viderunt  et  examinaverunt  cum diligentia  totum processum habitoque  respectu  ad
tantum fortuitum occursum Pithie et considerato quod non est verisimile quod Pithias cum periculo vite sue intrasset
aquam et quia etiam petitio dicti Moysis est confusa male narrans et peius concludens et etiam non legittime probat
intentionem suam, diffinitum fuit, consideratis omnibus considerandis, quod Pithias in omnibus et per omnia absolvatur et
absolutus sit ab omnibus et singulis contentis in petitione dicti Moysis, tamen expensis in quibus Moyses condemnetur et
condemnatus sit prout ibidem per diffinitionem et sententiam predictam condemnatus fuit. Post latam sententiam Moyses
Judeus constitutus coram me notario et cancellario et proposuit qualiter ad sui notitiam pervenit de sententia scripta lata
contra ipsum et instantia Pitie et sentiens se gravatum de dicta sententia ab ipsa appellavit ad magnificum dominum
Locumtenentem, instans dictam suam appellationem admitti  debere, testans quod pendente hac sua appellatione nihil
innovetur". -"Moyses dolet de nuru Gasparini de Grupignano et Hieronimo filio Philippi quod dum misisse vacham suam
ad armentum, dicta mulier et Hieronimus ipsam introduxerunt in domum ser Nicolai Zani et ibi mulxit et postea vacham
expulit de domo et intravit certam braydam et fecit damnum et sibi accepta est pro pignore, propterea instat eos compelli
ad  satisfactionem de  damno.  Hieronimus  respondens  dixit  nescire  aliquid  de  ipsa  vacha  sed  bene  verum est  quod
requisitus a dicta muliere mutuavit sibi unam olam et ipsa mulxit vacham. Diffinitum fuit quod nurus Gasparini teneatur
restituere vacham Moysi et si fecit damnum alicui ipsa teneatur satisfacere de damno" (14-6-1493, p. 69).
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Si decise che tali ordinanze conseguano il loro effetto e non si ammetta la lamentela di Mosè"43.
La severità di tutte le comunità cittadine di fronte a questa ricorrente emergenza era generale e
senza  acceptio personarum,  non disponendo di  difese più  efficaci,  per  cui  non è  necessario
individuare  una  qualche  particolare  severità  nel  confronto  dei  giudei  se  non  eventualmente
perché  più  mobili  degli  altri.  Il  danno  per  le  pelli  dipendeva,  più  che  dal  modo  della
macellazione:  un  coltello  affilatissimo  che  colpisce  l'animale  dalla  trachea  all'esofago
provocandone la morte immediata, piuttosto dalla carne residua che non poteva essere rifilata ai
cividalesi e neppure la pelle che nessuno avrebbe accettato per un qualsiasi uso “cristiano” come
la pergamena edina.

Processo contro Priamo di Treviso e soci ♣ "*Mosè banchiere giudeo si presenta davanti ai
signori  del  consiglio  e  con grave  turbamento  riferì,  narrò e  protestò  contro  e  sul  conto  di
Priamo Turussio e certi suoi amici perché costui e soci si permisero di entrare in casa sua,
fingendo di acquistare un capo di vestiario di colore grigio e quando costoro giunsero nella
stanza dove Mosè controllava il denaro, uno di loro pose mano al suo denaro, dicendo che
doveva pagare il vino e poiché Primo ordinò al suo socio di lasciare quei soldi subito li rilasciò.
Tuttavia non è proprio sicuro che glieli abbia restituiti proprio tutti e dopo questo ritornarono
alla questione della veste di panno grigio per la quale lui chiedeva 3 lire e Priamo offriva solo
40 soldi  (due lire) e mentre erano in discussione,  il  resto della compagnia si permetteva di
rovistare per la  casa chi prendendosi un berretto  altri  dei capi  di  vestiario appesi in casa.
Quindi Priamo incominciò a dire rivolto a Mosè che gli mutuasse del denaro sul pegno di un
certo suo vestito e lo colpì pure in faccia e non contento minacciò di ucciderlo impugnando
un'arma. Intanto quello che stava succedendo giunse alle orecchie di ser Francesco de Portis
provisore e lo stesso ser Francesco entrò in casa e mentre li stava redarguendo per un simile
comportamento, Priamo senza rispetto per il provisore di nuovo lo percosse con un pugno alla
sua presenza e non contento della percossa già infertagli lo aggredì con un pugnale estratto dal
fodero minacciandolo tanto che lo avrebbe ucciso se non avesse schivato il colpo ed oltre a tutto
questo bel contorno d'insulti contro di lui, Priamo e soci ferirono sua moglie, i figli ed un altro
giudeo prima che il sig. provisore giungesse sul posto. Perciò chiede di fargli giustizia. Priamo
a sua giustificazione precisò che mentre lui se ne andava insieme agli amici alla casa di Mosè in
cerca di vesti teutoniche per andare così travestito alle feste 'bianche' e Mosè gli presentò un
certo cappuccio lacerato che gli fece pessima impressione, dicendo che Mosè gli presentasse
degli  altri  capi  di  vestiario,  questi  gli  presentò  un  vestito  di  panno  grigio  che  intendendo
acquistarlo gli proferì 40 soldi, mentre Mosè pretendeva lire 3. Non giungendo ad un accordo
sul prezzo lui chiese e propose a Mosè  di aprirgli un mutuo di due ducati sulla veste; al che
Mosè gli rispose che non intendeva affatto accendere mutui perché non voleva aver a che fare
con lenoni e ruffiani. Lui di fronte a simile insulto gli rifilò un pugno in faccia e dopo giunto il
provisore in casa di Mosè poiché lo stesso Mosè mise mano ad un arnese contundente, di nuovo
lo precedette con un altro pugno, negando che fosse stato prelevato alcunché in casa di Mosè,
sebbene  un  suo  compagno  si  fosse  permesso  di  porre  la  mano  sul  denaro  che  gli  fu
immediatamente  restituito  e  perciò  devono  essere  assolti  dalla  querela  avanzata  da  Mosè.
Sentite le parti si decise che Priamo se presenterà adeguata cauzione per il giudizio e sarà
valutato capace di solvenza o avrà esibito un pegno adeguato per la condanna, sia rilasciato,
altrimenti sia messo in carcere. Emessa tale definizione e proclamata allo stesso Priamo, il sig.

43 AMC  Def com n. 17, 14-6-1493, p. 69.  "Moyses predictus conquestus est de mutuario Plecii  a certis judeis exegit
mutam contra privilegium suum et antiquas consuetudines. Diffinitum fuit quod audiatur ser Nicolaus Cont et eo audito
vocetur mutuarius et fiat provisio quod non infrangantur privilegia hebreorum" .  14-6-1493, p. 69.  "De Moyse prefato
instante provideri  quod becharii  vendant sibi  de carnibus pro usu suo honesto et  debito precio. Diffinitum fuit  quod
moneantur becharii quod dent carnes ipsi Moysi pro pecuniis suis et domini provisores hec exigant" . 21-6-1493, p. 92.
"Moyses  Hebreus  dixit  sibi  fuisse  superioribus  diebus  factum mandatum,  in  pena  librarum quinquaginta,  quod non
acciperet  neque reciperet  in  domo aliquem judeum venientem de locis  alienis.  Quod mandatum in  eadem pena sibi
replicatum est. Ideo se aggravat de dictis mandatis dicens neminem acceptavit in domo venientem de locis morbatis et
suspectis.  Diffinitum fuit  quod mandata facta habeant  effectum et  servando effectum et  aggravamentum Moysis  non
admittatur".  16-9-1493, p. 119v.  "Moyses judeus conqueritur de bechariis  qui nolunt sibi  vendere de carnibus juxta
diffinitionem factam. Becharii vero dixerunt quod nolunt sibi vendere quia patiuntur interesse in pellibus et etiam quia
aliqui ipsorum bechariorum intendunt quod per ordinem omnes sint obligati dare sibi de carnibus. Diffinitum fuit quod
fiant deputati et experiantur concordare dictum Moysen cum dictis bechariis et in quantum vero possent eos concordare
dicti deputati se informent quod servatur in Utino circa dictas carnes dandas judeis habitantibus in Utino".
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Bartolomeo de Nordis e ser Nordio, su istanza dello stesso Priamo, si offrirono quali garanti
della presenza di Priamo ad ogni sua richiesta. Priamo lì presente fu richiesto se è disposto ad
obbedire a tutto ciò che i suoi garanti o qualcuno di loro hanno garantito, promise di comparire
e presentarsi all'occorrenza ecc."44.  

Il comportamento di questo Priamo e soci, oriundo da Treviso ed a capo di una combriccola di
stipendiari,  è solo uno dei tanti  episodi di un'emergenza che ormai sta segnando l'esclusione
degli  ebrei  dal  ruolo di banchieri  in Cividale  e altrove.  L'aggressività  non è caratteriale,  ma
l'effetto di un'opera di sobillazione di predicatori  "zelanti" su fuorvianti  anche se tradizionali
concezioni religiose. Le vesti teutoniche dovevano servire per una mascherata al famoso mercato
o nundine (novem dies)  “Blanche Nidegle” di Gorizia, in dileggio delle truppe imperiali che
minacciavano il ser.mo Dominio. 

"*Consenso di Mosè alla liberazione dalla fideiussione del sig. Bartolomeo prestata a favore
di Priamo. Il giudeo Mosè, presentatosi in consiglio spontaneamente e liberamente, si dichiarò
d'accordo che il sig. Bartolomeo de Nordis e ser Nordio, ieri costituitisi fideiussori e garanti per
Priamo di Treviso come risulta dalla sua difesa, vengano liberati e assolti e siano effettivamente
liberati dalla garanzia e fideiussione fatta da loro per Priamo purché Priamo e compagni si
riportino alla  chiesa dove si  erano rifugiati.  Il  sig.  Bartolomeo e ser Nordio accolsero tale
condiscendenza  di  Mosè  e  si  dichiararono  a  loro  volta  soddisfatti  di  essere  liberati  dalla
fideiussione,  proponendosi  di  riportare  Priamo  e  soci  alla  chiesa  dove  stavano.  A  questo
consenso di Mosè non aderì il provisore ser Nicolò Zani a nome del consiglio, perché lui intende
quanto all'accordo che i signori Bartolomeo e ser Nordio rimangano fideiussori ed inoltre Mosè
chiese che i sig. provisori e gli altri consiglieri ivi presenti vogliano provvedere che Priamo e
compagni se verranno riaccompagnati alla chiesa vengano arrestati ed incarcerati. Nello stesso
giorno si procedette in piazza davanti alla bottega di Antonio barbiere, alla presenza di ser
Enrico de Formentinis e del maestro Antonio Barberio come testimoni. Ivi il nunzio comunale
Michele e Nicolò giurato costituito di fronte al sig. Nicolò Zani provisore, riferì a me cancelliere
sotto firmato come lo speciale  dottore sig.  Bartolomeo de Nordis e ser Nordio,  riportarono
Priamo e  compagni  nella  chiesa  di  San Silvestro,  dov'erano  ieri  quando il  comune  voleva
trattenerli in tale chiesa e per un bel tratto di tempo vi rimasero. Mosè giudeo costituitosi in

44 AMC Def com n. 17, 6-10-1493, p. 127.  "Moyses judeus bancherius constitutus coram dominis suprascriptis  cum
magna querela proposuit, narravit et conquestus est contra et adversus Priamum Turussium et certos eius socios quod
ipse cum dictis sociis intravit domum suam, fingens ab eo emere certam clamidem panni grisi et quando fuerunt dicti socii
super sala ubi ipse Moyses mirabat pecunias, unus dictorum sociorum posuit manum in pecuniis suis, dicens quod solvere
dibet vinum et quia Priamus dixit versus dictum socium dimitte pecunias illas subito dimisit, tamen non potest scire si
totas dimisit vel ne et facto hoc venerunt ad sortem certe clamidis panni grisi pro qua ipse petebat libras 3 et Priamus
volebat dare sibi tantum solidos XL et dum erunt discordes alii  socii  dicti  Priami inceperunt discurrere per domum
accipientes unum pileum et alii alias res appensas in domo et postea Priamus incipiens dicere versus dictum Moysen quod
mutuaret sibi pecunias super certa sua clamide et ipse percussit super facie et non contentus his volebat ipsum interficere
quia posuit manum ad arma et cum interim predicta devenissent ad noticiam ser Francisci de Portis provisoris, idem ser
Franciscus intravit in domum suam et dum redargueret ipsos de dicto actu dictus Priamus non habens respectum ad
dictum dominum provisorem iterum ipsum percussit cum pugno in eius presentia et non contentus etiam dicta percussione
attentavit sibi cum ense evaginato contra eum ita quod ipsum interfecisse nisi evitasset ictum et ultra omnes predictos
insultus factos contra eum dictus Priamus et  socii  verberaverunt uxorem, filios et  quemdam alium judeum antequam
dominus  provisor  illuc  accessisset.  Quare  peciit  sibi  iustitiam  ministrari.  Et  respondens  Priamus  pro  sua  facienda
defensione dixit quod dum ipse ivisset cum dictis sociis ad domum dicti Moysis pro inveniendo vestes teuthonicas pro
eundo cum eis ad nundinas blanchie et dictus Moyses portasset certam caputiam laceratam que sibi displicuit dicens
Moyses portasset vestes sicque Moyses portavit unam clamidem panni grisi quam volens emere obtulit sibi pro ea solidos
XL et Moyses volebat libras tres. Et non convenientibus in unum de precio ipse requisivit et rogavit dictum Moysen quod
vellet sibi mutuare duos ducatos super sua clamide quod Moyses roganter respondens dixit contra eum quod nolebat
quicquam sibi mutuare quia nolebat se impedire cum lenonibus et ruffianis, propter quod ipse ira commotus amenatur
sibi cum pugno et postquam venit dominus provisor in domum Moysis quia ipse Moyses posuit manus ad certum speltum
iterum eum percussit cum pugno, negans quod fuerit quicquam acceptum dicto Moysi, licet socius unus posuit manum in
pecunias que illico fuerunt sibi restitute et propterea erunt absolvendi a querela dicti Moysis. Auditis partibus diffinitum
fuit  quod dictus Priamus presentans caucionem de judicio sibi  et  iudicatus solvens vel  exibens pignus sufficiens pro
condemnatione, relaxetur sin autem carceretur. Facta dicta diffinitione et declarata ipsi Priamo, dominus Bartholomeus
de Nordis et ser Nordius, instantia dicti Priami, fideiussores se fecereunt de presentando ipsum Priamum ad omnem eius
requisitionem. Qui Priamus ibidem constitutus quicumque fiunt per dictos suos fideiussores vel alius ipsorum, requisitus
promisit comparere et se presentare etc.". -"De Moyse judeo qui vult accipere a debitoribus qui pignora sua penes ipsum
pignoraverunt vienenses quinque in racione solidorum duorum contra omnem honorem statuti et in maximum damnum
subditorum nostrorum, propterea providendum est quod dictus Moyses accipiat vienenses solidos duos pro valore unius
solidi sicuti expediunt hic in Civitate. Diffinitum fuit quod fiat mandatum dicto Moysi in pena librarum XXV quod debeat
accipere vienenses duos pro singulo solido quem admodum expenduntur hic in Civitate Austria" (7-10-1493, p. 128).
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consiglio, produsse la sua querela, sollecitando a procedere con la giustizia contro i denunciati
secondo le modalità della stessa e non secondo la querela avanzata precedentemente a voce
perché non sa come denunciare l'accaduto per il timore di ritorsioni ecc.". 

Il  rifugiarsi  in  una  chiesa  era  tipico  di  una  certa  tradizione  di  protezione  "sacra",  ma  la
condizione  era che non lasciassero il  loro rifugio.  Nel  nostro caso,  di  fronte alla  fuga degli
imputati,  i  garanti  corrono il  pericolo di dover pagare la  garanzia.  Si tratta  di  un caso assai
complesso per la tipicità della combriccola. Mosè denuncia un'atmosfera di ricatto e di mancata
garanzia. Siamo all'epoca della cacciata degli ebrei dalla Spagna e del loro arrivo fra l'altro nella
Dominante.  Ricorre  al  luogotenente:  "*Il  giudeo Mosè  chiede  il  permesso  alla  comunità  di
procedere nella querela contro Priamo e compagni presso il magn.co ed ill.mo sig. luogotenente
sull'episodio degli insulti subiti in casa sua". Tale minaccia smuove la neghittosità giuridica del
consiglio cividalese. "*Ser Sebastiano Filitino a nome di Mosè giudeo ivi presente consegnò i
suoi capitoli per iscritto a conferma della sua querela avanzata contro Priamo ed i suoi soci
lenoni e sul loro contenuto insistette perché fosse affidato al cancelliere il compito d'interrogare
i suoi testimoni. Si decise di ammettere tali capi d'accusa e di incaricare il cancelliere perché
esamini i suoi testimoni insieme ad uno dei provisori o giudici sui fatti criminali". 

La procedura fa il suo corso: "*L'ebreo Mosè compare insieme all'avv. ser Bastiano Filitino
ad insistere perché vengano interrogati i suoi testimoni tanto sugli indizi quanto sulla querela
da lui avanzata contro Priamo e soci e quindi siano pubblicati e sia fatta giustizia ed ancora
produsse a suo favore un capitolo compreso nei suoi patti al n. 52, chiedendo ed insistendo per
la sollecitazione della causa. Inoltre Mosè si lamentò di Priamo ed amici che la notte scorsa
verso la prima ora di notte si avvicinarono alla sua casa bussando alla porta e dicendo che
discendesse lo stesso Mosè per accettare alcuni loro pegni, per cui chiede di stare sicuro in casa
sua. Si decise di assegnare a Priamo e compagni una scadenza di otto giorni per fare la propria
difesa sulla querela"45. 

La scusa dei pegni è un'evidente minaccia nei confronti dell'ebreo che ha osato querelarli e un
tanto  osano perché  il  consiglio  continua  a  tergiversare.  Ricordiamo la  prassi  longobarda  nei
confronti  dell'intruso:  la  legittima difesa giungeva fino all'omicidio;  dunque un delitto  molto
grave da perseguire con severità.  “Mosè giudeo insieme a ser Bastiano Filitino suo avvocato

45 AMC Def com n. 17, 7-10-1493, p. 129. "Consensus Moysis quod dominus Bartholomeus liberetur a fideiussione facta
pro Priamo. Moyses judeus constitutus coram consilio sponte et libere fuit et remansit contentus quod specialis dominus
Bartholomeus  de  Nordis  et  ser  Nordius  heri  constituti  fideiussores  et  securantes  pro  Priamo  de  Tarvisio  prout  in
defensione continetur liberentur et absolvantur ac liberati sint a securitate et fideiussione facta per eos pro dicto Priamo
dummodo  dictus  Priamus  et  socii  reducantur  in  ecclesiam  ubi  erant.  Qui  dominus  Bartholomeus  et  ser  Nordius
acceptaverunt dictum contentamentum Moysis et fuerunt contenti quod sint liberati a dicta fideiussione offerentes dictum
Priamum et socios reducere in ecclesiam ubi erant. Cui quidem consensui Moysis ser Nicolaus Zani provisor nomine
consilii non consentit quia ipse intendit quod quantum ad concordationem prefati domini Bartholomeus et ser Nordius
remanerent  pro  fideiussoribus  et  insuper  dictus  Moyses  requisivit  dominos  provisores  et  alios  consiliarios  ibidem
existentes qui velint providere quod dictus Priamus et socii si reducti fuerint in ecclesiam capiantur et carcerentur. Die
suprascripta, actum in foro publico pro ante barbariam magistri Anthonii Barberii. Presentibus ibidem ser Henrico de
Formentinis et magistro Anthonio Barberio testibus. Ibique Michael preco et Nicolaus juratus constitutus coram nobili
viro ser Niclao Zani provisore retulit mihi cancellario infrascripto qualiter specialis doctor dominus Bartholomeus de
Nordis et ser Nordius reduxerunt Priamum suprascriptum et socios in ecclesiam Sancti Silvestri ubi erant heri quando
communitas volebat eos retinere in dicta ecclesia et per bonum spacium in ea stetisse. Productio querele. Moyses judeus
constitutus in consilio produxit querelam suam in scriptis contra Priamum Rizum et socios petens et instans sibi contra
contenta in dicta querela ministrari secundum tenorem ipsius et non secundum querelam datam alia die oretenus quia
nescit  exprimere  veritatem  facti  terrore  oppressus  etc.".  9-10-1493,  p.  130.  "Moyses  Judeus  peciit  licentiam  a
communitate  conducendi  et  querelandi  contra  Priamum et  socios  in  facto  querele  quam contra  eos  intendit  coram
magnifico et clarissimo domino Locumtenente occasione insulti facti in domo sua contra eum". 14-10-1493, p. 132v. "Pro
Moyse  Judeo.  Ser  Bastianus  Filitinus  nomine  Moysis  Judei  ibidem  presentis  produxit  capitula  sua  in  scriptis  ad
probandum  querelam  suam  factam  contra  Priamum  et  socios  lenones  et  super  eis  institit  committi  cancellario
examinationem testium suorum. Diffinitum fuit quod dicta capitula admittantur et fiat commissio cancellario qui examinet
testes suos cum uno ex provisoribus vel judicibus super criminalibus". 24-10-1493, p. 138. "Pro Moyse Judeo. Comparens
Moyses hebreus cum ser Bastiano Philitino eius advocato institit quod testes sint examinati tam super indiciis quam super
querela sua facta contra Priamum et socios et publicentur et quod fiat jus et ulterius produxit pro favore suo capitulum
contentum in pactis suis ad LII, petens et instans pro expeditione sue cause. Insuper prefatus Moyses indoluit de dicto
Priamo et sociis quod altera nocte circa horam primam noctis ineunt ad domum suam pulsantes ad portam et dicentes
quod descenderet ipse Moyses inferius pro accipiendo certa pignora ab eis, quare instat provideri quod sit tutus in domo
sua. Diffinitum fuit quod assignetur terminus octo dierum Priamo et sociis ad faciendum defensionem suam super dicta
querela".  -"De Moyse Judeo instante pro publicatione testium examinatorum per eum super querela facta per ipsum
contra Priamum et socios et ulterius instat quod ministretur justitia ne habeat causam alibi conquerendi"  (4-11-1493, p.
141). 
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insiste per lo sveltimento della querela e del processo conseguente, altrimenti intende procedere
presso il luogotenente”. Il ricorso superiore è un ottimo acceleratore. "*Contro i mezzani amici
di Priamo. Scandali ed abusi sul conto di Priamo e compagni suoi. Si decise di dare la difesa ai
suddetti lenoni di modo che entro 3 giorni devono proporre la propria difesa sull'accaduto nei
confronti di Mosè perché la comunità intende amministrare la giustizia sull'accaduto delittuoso
e tuttavia poiché è stato precisato che si tratta di stipendiari del sig. Ludovico Gidone gli si
raccomandi in via riservata che voglia cassare e rimuovere tale procedura contro i lenoni in
considerazione di questa comunità ed i sig. provisori abbiano l'autorità di pretendere tale presa
di  posizione  contro  i  suddetti  incolpati"46.  Agire  contro  gli  stipendiari  era  praticamente
impossibile e tale soldataglia era ben sicura dei fatti suoi sì che, escluso l'omicidio, poteva farla
franca. C'era bisogno di loro, più che per la difesa effettiva, per quel senso di protezione supposta
dal  potere,  anche  se  non  condivisa  dal  popolo,  ma  probabilmente  dissuasiva  per  le  truppe
avversarie.  Il  danno  che  grava  sulla  popolazione  periferica  e  sui  rustici  in  particolare  si
equivaleva, fosse venuto dagli amici come dai nemici. 

Il Monte di pietà ♣ "*Giovanni rappresentante dei popolari confidò all'ebreo Mosè, contro i
sacri canoni, che può praticare il prestito con patti privilegiati in Cividale. Ebbene poiché è
empio perseverare in tale cattivo proposito e mala intenzione, mentre è cosa buona provvedere
alla salvezza delle anime e togliergli  ogni facoltà di fare il  banchiere in Cividale e nel suo
territorio, si decise che per mercoledì prossimo si convochi l'arengo nel quale si definisca e si
provveda a licenziare Mosè in tronco tanto da negare a lui come a qualsiasi altro la possibilità
di praticare l'usura sotto patti privilegiati con il comune". Ora è il popolo  favorevole a tenersi
un ebreo, mentre prima era contrario. La novità è dovuta ad una autonomia sempre più incisiva
rivendicata  dai  popolari  nell'ambito  del  consiglio  tradizionale  e  nell'arengo,  al  bisogno  di
ricorrere ad un prestito controllato di fasce di popolazione che prima non vi poteva accedere ed
in fine dalla disponibilità dello stesso capitolo cividalese e pure del comune di Udine a servirsi
degli ebrei.

All'orizzonte c'era il progetto già tentato del Monte di pietà:  "De Monte Pietatis faciendo et
introducendo.  *Il  rev.do  padre  fra  Sisto  predicatore  della  parola  di  Dio  integerrimo  e
devotissimo,  in  molte  sue  prediche  tenute  durante  la  Quaresima  con  suoi  devotissimi  ed
eloquentissimi discorsi coinvolse tutti senza differenze ed eccitò tutti i cittadini ed i cuori dei
popolari ad istituire anche qui in Cividale un Monte di pietà per il vantaggio, beneficio ed utilità
dei  poveri.  E  disse  oggi,  come  fu  riferito,  che  lo  stesso  predicatore  non  vuole  né  intende
spingersi oltre con altre proposte e conclusioni se non quelle che ha suggerito al consiglio ed
alla comunità di mettere in pratica. Da ciò pubblicamente da tutti fu promesso e garantito al
predicatore di istituire il Monte di pietà. Si decise di incaricare dei deputati d'andare dal rev.do
predicatore a dichiarargli l'intenzione e l'impegno della comunità di  portarsi a San Francesco,
dove è stato fissato il raduno del popolo e una volta da tutti soppesata la proposta e messa ai
voti, sondi quanto intendano conferire al Monte di pietà ed in particolare trascriva le promesse
espresse dai cittadini e dalle altre persone di qualsiasi grado esse siano, dicano i sig. deputati
che mente ed intenzione della comunità è che sua riverenza non faccia altro ed esegua in quella
convocazione se non ciò che risulterà dalla volontà degli uomini ivi convocati e che eseguito lo
scrutinio  allora  si  provveda  sul  modo da tenere  circa  la  conservazione  dei  soldi  e  la  loro
distribuzione.  Inoltre  si  decise  che  i  sig.  gastaldi,  provisori  e  consiglieri  nulla  abbiano  né
possano proporre durante la convocazione e se tramite loro o qualcuno di loro verrà proposto

46 AMC  Def com n.  17, 12-11-1493.  "Moyses Judeus cum ser Bastiano Filitino eius advocato instat pro expeditione
querele et processus formati super ea, alias intendit se conqueri coram domino Locumtenente".13-1-1494, p. 9. "Contra
lenones. De Priamo et certis aliis sociis suis lenonibus scandala et errores. Diffinitum fuit detur defensio dictis lenonibus
quod in termino trium dierum debeant ad defensionem eorum produxisse quicquid in facto delicti per eos commissi contra
Moysen  quoniam  communitas  intendit  de  dicto  delicto  justitiam  ministrare  et  nihilominus  quia  allegatum  est  esse
stipendiarios domini Ludovici Gidoni fiat sibi instantia secreto modo quod velit ad contemplationem huius communitatis
dictos lenones cassare et licentiare et domini provisores habeant autoritatem exigendi contra dictos lenones huiusmodi
diffinitionem". -"Moyses ebreus instat sibi satisfieri de suis pecuniis alias mutuatis communitati sive de utili suo, dicens ex
nunc esse contentus quod defalcentur condemnationes in quibus est condemnatus. Moyses Judeus proposuit qualiter in
hiis proximis diebus fuit taxata merces Sebastiani Filitini qui advocatus suus fuit in causa quam habet cum Johanne Petro
Pasutto  de  Cergneu  in  ducatos  X  de  qua  taxatione  appellat  et  presentavit  literas  inhibitorias  magnifici  domini
Locumtenentis;  ser  Nicolaus  Filitinus  nomine  Sebastiani  etiam  appellat  ad  magnificum  dominum  Locumtenentem.
Diffinitum fuit quod presentetur litera et detur notia partibus" (7-3-1494, p. 29).
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alcunché non valga né se ne tenga conto, ma che detto Monte si istituisca fin d'ora e ciò avvenga
per mezzo della comunità e del consiglio e tramite tale consiglio si emanino le normative da
osservarsi nella conduzione di detto Monte di pietà".

Di per sé l'istituzione di questo ente è fondamentale per la gestione delle finanze locali e per
una protezione la più ampia possibile delle fasce più deboli, ma tali solo relativamente, perché il
povero non ottiene prestiti né ha alcunché da pignorare. Il ruolo riconosciuto al predicatore fra
Sisto è centrale, quasi da imprenditore e si cerca di mettere sotto controllo sia lui che le iniziative
intempestive  delle  autorità  locali  subordinate  al  consiglio.  È  la  rumorosità  del  popolo  che
preoccupa  i  nobili  cividalesi  e  temono  che  il  consiglio  possa  subire  un  ridimensionamento,
allentando il loro controllo tradizionale sulla Città e la sua economia. Sembra che la novità esiga
la competenza di un esperto. 

 "*Il giorno prima fu deliberato di introdurre il Monte di pietà in questa Città e poiché fu
presentata copia dei capitoli corrispettivi sul modo di gestire il Monte fatti in Padova, è bene
scorrere quei capitoli ed approvare quelli che risultano onesti ed utili. Si decise di nominare sei
incaricati  insieme ai  gastaldi  ed ai provisori  che vedano,  discutano e leggano i  capitoli  da
approvarsi  e  si  corregga  il  loro  contenuto  in  consiglio  e  nel  giorno  suddetto  si  tenga  un
consiglio generale e si approvino i capitoli da approvarsi e si correggano quelli da correggersi
e tuttavia in detta giornata si leggano in consiglio i singoli capitoli". Questa volta i capitoli sono
quelli di Padova, abbozzo di una prima camera dei pegni. Fin dal 1460 a Padova si era progettato
l'istituzione  di  un  Monte  di  Pietà,  ma  si  dovette  attendere  il  1487-1491 per  la  sua  effettiva
apertura (MUELLER 1005, p. 20), dunque un sistema abbastanza ben rodato ed attendibile per una
riproduzione  controllata.  Il  frate  è  il  beato  padre  Sisto  Locatelli,  detto  Sisto  da  Rivarolo
Mantovano (1455-1533), discepolo di Bernardino da Feltre, fondatore anche  di conventi come
Valdagno, Isola della Scala e San Martino dall'Argine.  

"*Si  approvano  i  capitoli  sul  Monte  di  pietà.  Nei  giorni  precedenti  venne  affidato  dal
consiglio l'incarico ai deputati di esaminare e discutere tutti i singoli capitoli stesi sul Monte di
pietà ed una volta esaminati a puntino e nel caso corretti, riferire in consiglio in modo che si
passi all'auspicata conclusione. Quindi i deputati riferirono d'aver esaminato con diligenza tutti
i capitoli e di aver corretto qualche particolare su qualche punto. Letti dunque in  consiglio i
capitoli e le rispettive correzioni, discussi e valutati a modo, si decise di approvarli come sono
stati proposti dai deputati  e come approvati furono ritenuti nonché confermati in tutto e per
tutto. A conclusione dell'intera procedura furono eletti i conservatori tramite ballottazione sui
singoli individui. E per prima cosa i nomi dei conservatori del Monte di pietà: sig. Ermanno de
Claricinis,  ser Guglielmo de Pulizuttis,  ser Antonio de Brandis, Minigino Barberio,  maestro
Biliano  orefice.  Giurarono  di  adempiere  al  loro  compito  secondo  le  norme  contenute  nei
capitoli".  I  consiglieri  devono  eleggere  il  massaro  con  giuramento.  "*Garanzia  di  ser
Bonaccorso massaro del Monte di pietà. Ser Bonaccorso Boch eletto massaro del Monte di pietà
secondo la forma ed il tenore dei capitoli è nominato e presentò il suo fideiussore e garante per
ducati 500 secondo la forma dei capitoli. Il sig. Ermanno ivi presente spontaneamente si costituì
garante  e  fideiussore  della  suddetta  somma  di  500  ducati  per  lo  stesso  ser  Bonaccorso,
promettendo e per se stesso e tramite i suoi eredi solidali ed obbligati sotto l'obbligazione di
tutti i suoi beni mobili ed immobili ecc., lo stesso Ermanno ed i suoi eredi di conservarli indenni
e sostituirli  in tutto e per tutto.  Fatta dunque la ballottazione sul conto del sig. Ermanno si
decise di accettare il fideiussore e in garanzia rimanga scelto per lo stesso ser Bonaccorso della
quantità predetta". Anticamente non c'era carico economico che non comportasse la nomina di
un garante che coprisse la persona "amica" con tutti i suoi beni; tuttavia nessuno correva rischi
avventati al riguardo e chi lo faceva era parte in causa, sicché spesso la garanzia si riduceva a
pura formalità. Nel caso si tratta della gestione del capitale di fondazione del Monte di pietà.

"*La  nomina  del  cancelliere  fatta  dai  sig.  provisori  e  conservatori  sul  Monte  di  pietà.
Convocati lì i sig. conservatori e provvisori, nominarono all'unanimità ser Belforte de Miuttinis
in cancelliere del Monte con l'impegno di  giurare di  dedicarsi  con diligenza al  suo ufficio.
Inoltre disposero che le chiavi del Monte di pietà rimangano presso le persone sottoscritte, cioè
una presso ser Guglielmo de Pulizuttis,  un'altra presso ser Federico de Formentinis  ed una
terza presso il provisore secondo il disposto dei capitoli ecc."47.

47 AMC Def com n. 17, 17-3-1494, p. 36.  "Joannes contra sacros canones confessus est Moysi hebreo quod sub pactis
posset fenerari in Civitate Austria, tamen quia impium est perseverare in malo proposito et opinione et bonum esset
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La trafila è tipica di ogni istituto del tempo, pedante quanto si vuole, ma senza regole, norme,
giuramenti e garanzie, quando si trattava di soldi, non si aveva serietà giuridica anche se poi
nelle specifiche circostanze le regole potevano essere interpretate ed attenuate.

Malversazioni antigiudaiche  ♣ "*Mosè giudeo denuncia che alcuni giovinastri corrotti di
questa Città insultarono un giudeo forestiero che era venuto con una sua figlia a far visita al
sepolcro di famiglia come atto di pietà e colpirono la povera ragazza sulla testa fratturandole il
cranio sicché corre pericolo di vita. Chiede perciò di intervenire in modo che nel caso in cui
qualcuno  offenderà  un  giudeo  se  risulta  minorenne  il  padre  sia  tenuto  pagare  la  pena
pecuniaria, se si tratta di un maggiorenne sia tenuto di persona come sopra e chiese che tale
disposizione  venisse  diffusa  in  Cividale  e  nei  borghi.  Chiede  inoltre  di  provvedere  a  che  i
popolari si astengano dalle minacce e dalle offese contro di lui ed i giudei in genere. Si decise di
fare un proclama pubblico che nessuno si permetta con parole e con fatti di offendere Mosè e se
qualcuno lo farà sia punito secondo la legge e gli statuti della terra cividalese". Fin che si tratta
di malversazioni di mercenari o stipendiari vada: capita a tutti, ma qui ormai dei giovinastri si
sentono autorizzati  ad aggredire  i  giudei ed in modo assai  grave.  L'atmosfera antigiudaica è
l'esito promosso ed auspicato dallo zelo incontrollato del religioso “stimatissimo” che si è fatto

providere quod ad salutem animarum auferre sibi facultatem fenerandi in Civitate et eius territorio, diffinitum fuit quod
pro die  mercurii convocetur arengum in quo diffiniatur et provideatur de licentiando dictum Moysen taliter quod amplius
sibi nec aliis dentur pacta". 31-3-1494, p. 36v. "Reverendus pater dominus frater Sixtus predicator verbi dei integerrimus
et devotissimus in multis suis predicationibus in quadragesima factis suis devotissimis et eloquentissimis persuasionibus
indifferenter accensit et excitavit omnium civium et populorum corda ad introducendum, faciendum et recandum in hanc
Civitatem montem pietatis ad bonum et beneficium ac utilitatem pauperum. Dixitque hodie sicut relatum est quod ipse
dominus predicator noluit neque intendit se extendere ad alias propositiones et conclusiones nisi ad eas que per consilium
et communitatem proposuit facere. Ex qua publice ab omnibus ipsi domino predicatori data est fides et promissio facta
sibi faciendi ipsum montem pietatis. Diffinitum fuit quod fiant deputati qui vadant ad dominum predicatorem predictum et
sibi  declarent  quod  mens  et  intentio  communitatis  est  quod  ipse  se  reducat  ad  Sanctum Franciscum ubi  est  facta
convocatio populi et ab omnibus soppesatus et per viam scrutinii inquirat quantum velint conferre ad montem pietatis et
particulariter scribat promissiones que sibi fient per cives et alias quascumque personas cuiuscumque gradus existant,
dicant quomodo ipsi domini deputati quod mens et intentio communitatis est quod sua reverentia nihil aliud faciat et
exequatur  in  dicta  conventione  nisi  quod  scrutentur  voluntates  hominum ibidem convocatorum  et  quod  facto  dicto
scrutinio  tunc  providebitur  de  modo  tenendi  circa  conservationem  pecuniarum  et  ipsarum  distributionem.  Insuper
diffinitum  fuit  quod  domini  gastaldiones,  provisores  et  consiliarii  nihil  debeant  neque  possint  proponere  in  dicta
convocatione et si quid per eos vel ipsorum aliquem propositum fuerit non valeat neque sortiatur effectum sed quod dictus
mons ex nunc introducatur et fiat per communitatem et consilium et super eo fiant per dictum consilium ordines servandi
in dicto monte pietatis". 2-4-1494, p. 37v. "Pridie fuit deliberatum quod introduceretur mons pietatis in hanc Civitatem et
quia  portata  fuit  copia  capitulorum suorum super  ordine dicti  montis  facti  in  Padua,  bonum esset  discurrere  dicta
capitula et approbare illa que videntur honesta et corrigere que non viderentur utilia et honesta. Diffinitum fuit quod fiant
sex deputati  penes dominos gastaldiones et provisores qui videant,  discutiant et  legant dicta capitula approbanda et
corrigeant tenorem ipsorum in consilio  et  dicta die  fiat  consilium generali  et  approbeantur  capitula  approbanda et
corrigeantur  corrigenda et  nihilominus  dicta  die  in  consilio  legantur  ipsa  capitula" .  4-4-1494,  p.  39v.  "Approbatio
capitulorum super monte pietatis. Diebus precedentibus fuit facta commissio deputatis factis per consilium qui deberent
examinare et discutere omnia capitula facta et compilata super monte pietatis et ipsis examinatis et descriptis ac correctis
per eos deberent hodie in  consilio  referre  ut  fieri  posset  super eis  debita  conclusio.  Idcirco prefati  domini deputati
retulerunt omnia capitula predicta diligenter disputasse et aliqua in aliquibus partibus correxisse. Que omnia capitula
cum correctione in consilio predicto lecta et discussa ac disputata fuerint et ipsis lectis et disputatis, diffinitum fuit quod
omnia  capitula  predicta  secundum  eorum  tenorem  et  correctionem  factam  de  aliquibus  per  deputatos  predictos
approbentur et pro approbatis et confirmatis habeantur in omnibus et per omnia. Et sic procedendo in examinationem
dictorum capitulorum et ipsorum confirmationem et approbationem per conservatores, electi fuerunt infrascripti facta
prius ballottatione de eorum personis etc.. Et primo conservatores montis pietatis: dominus Ermannus de Claricinis, ser
Federicus de Formentinis non tamquam gastaldio sed ut civis,  ser Guielmus de Pulizuttis,  ser Anthonius de Brandis,
Miniginus  Barberius,  magister  Bilianus  aurifex.  Juraverunt  facere  secundum  formam  capitulorum  et  ea  observari.
Massarius  dicti  montis  pietatis  ser  Bonacursius  Boch  juravit  facere  debitum suum secundum formam capitulorum...
Securitas  ser  Bonacorsii  massarii  montis  pietatis.  Ser  Bonacursius  Boch  electus  in  massarium montis  pietatis  juxta
formam et  tenorem capitulorum nominatur et  presentavit  in  securatorem et  fideiussorem suum de ducatis  500 juxta
formam capitulorum. Qui dominus Ermannus ibidem presens sponte se constituit securatorem et fideiussorem de dicta
summa ducatorum 500 pro  ipso  ser  Bonacursio  promittente  et  per  se  et  heredes  suos  contentante  et  obligante  sub
obligatione omnium suorum bonorum mobilium etc. ipsum dominum Hermannum et eius heredes conservare indemnes et
relevare  in  omnibus  et  per  omnia,  facta  demum ballotatione de  persona dicti  domini  Ermanni,  diffinitum fuit  quod
acceptetur  fideiussor  et  per  securitatem remaneat  pro ipso ser Bonacursio de quantitate  predicta". 4-4-1494,  p.  40.
"Creatio  cancellarii  facta  per  dominos  provisores  et  conservatores  super  monte  pietatis.  Convocati  ibidem  domini
conservatores et provisores unanimiter et concorditer fecerunt et creaverunt in cancellarium ser Belfortum de Miutinis
dicti  montis  cum  hoc  quod  iuret  vacare  diligenter  officio.  Insuper  constituerunt  quod  claves  dicti  montis  pietatis
remaneant per personas infrascriptas, videlicet una penes ser Guielmum de Pulizuttis et alia penes ser Federicum de
Formentinis, de tertia clavi remanere debet penes dominum provisorem vigore capitulorum etc.".
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tramite della frustrazione sociale. Sembra che nella storia non ci sia mai stata una virtù pura, che
non abbia cioè pagato il conto alle deficienze della società del momento. Il capro espiatorio è la
quintessenza di ogni redenzione.  Il  cristianesimo ha molto da faticare per non continuare ad
imitarsi ed il marcio sta proprio nel suo presunto apparato “razionale" che come ha fuorviato la
sua mente così ha pure deformato  la sua fede. Se non si "converte" continuerà a corrompere ogni
civiltà e ciò proprio grazie alle sue rivendicate "radici": Videant consules.

"*Mosè chiede di ordinare che i pegni sequestratigli in casa sua su iniziativa degli incaricati
comunali  del controllo  della  legalità  su pesi e misure,  gli  vengano restituiti,  perché lui  non
vendette  delle  candele né queste furono vendute in casa sua col suo consenso e se vennero
vendute ciò avvenne a sua insaputa e contro il suo volere. Ser Giovanni Antonio di ser Pertoldo
e  ser  Paolo  spiegarono che i  detti  pegni  non devono essere  restituiti  perché  vendette  delle
candele da casa sua a diverse persone e si rifiutò di permettere d'interrogare la moglie e di
obbedire agli inviti ripetutamente rivoltigli. Si decise che gli ufficiali devono provare che Mosè
o alcuni  dei  suoi  famigliari  abbiano venduto delle  candele  ed allora si  radunerà un nuovo
consiglio". Non occorre dire che le candele al tempo costituivano un materiale strategico perfino
per il consiglio che era "oberato" da spese al riguardo per l'uso che ne faceva, per esempio per
"tromentar" i delinquenti durante gli interrogatori. 

"*Un  ebreo  convertitosi  al  cristianesimo  si  raccomanda  alla  comunità  per  l'elemosina
prevista. Si decise di offrirgli tre lire"... simbolo trinitario! L'ebreo in tutti i tempi si è dimostrato
il popolo più colto ed autonomo nelle proprie convinzioni religiose, sopportando l'incredibile pur
di mantenere la propria integrità e dignità. Ma anche fra loro si contano i ptôkói i miserrimi che
per sopravvivere devono aprirsi alla grazia di Dio sempre generosa per chi si pente della propria
identità-diversità  e  si  sottomette  alla  “verità”  uniforme.  Cerchiamo  di  essere  discretamente
sarcastici, perché sotto tanto evento si nasconde la solita tristissima umanità cristiana od ebraica
che sia.  Il  pitocco è incapace  di  fede,  pur  essendo la  fede:  come soggetto  non conta,  come
oggetto ne è l'essenza. Non è il peccato che offende Dio e l'uomo, ma la condizione di miseria; il
pane eucaristico suppone il pane quotidiano. Se Dio è padre soffre per la fame dei suoi figli
come qualsiasi padre terreno. Se questa condizione è ineliminabile vuol dire che anche Dio è un
padre  inadeguato  e  l'unico  modo  di  intenderlo  è  il  considerarlo  al  di  là  dell'essere,  "sopra
l'essere", non definibile, non comprensibile, ineffabile, appunto "impotente" tamquam non esset.
L'unico  modo  di  percepirlo  è  il  nomadismo  del  credere,  lo  sperare  oltre  ogni  speranza,  il
crogiolarsi nella disperazione della speranza.

"*Il giudeo Mosè chiede che gli siano restituiti i pegni sottrattigli da casa in sua assenza per
ordine  e  disposizione  di  ser  Giovanni  Antonio  di  ser  Pertoldo  e  di  ser  Paolo  di  ser  Lusio
deputati comunali sui pesi legali e misure, perché si dice che abbia venduto candele di peso
inesatto e non volle che fosse inquisita la moglie. Di contro ser Giovanni Antonio rispose che sì
vennero sequestrati i pegni e che deve essere condannato e deciso che rimangano come venduti.
Visto che presenti al consiglio sul momento erano in pochi, si decise di rimandare alla seduta di
lunedì prossimo". Nella quale seduta si decise: "*Ser Sebastiano Filitinis a nome di Mosè chiede
che i pegni sequestrati a Mosè su istanza di Giovanni Antonio di ser Pertoldo vengano restituiti.
Si decise che ser Giovanni ed il socio siano tenuti ed obbligati a restituire i pegni a Mosè e che
abbiano pazienza per ora sulla questione delle candele". Non era proprio il caso di procedere a
tanta dilapidazione per così poco.

Ma le cose non sono serie se non sono litigiose:  "*L'ebreo Mosè chiede di obbligare ser
Paolo di ser Lusio a restituirgli i pegni sequestrati secondo la forma e la sentenza emessa dalla
comunità. Ser Paolo rispose di non essere tenuto a restituire i pegni perché avanzò appello ad
un prossimo consiglio. Poiché ser Paolo ed il socio incominciarono a puntualizzare sul conto
della donna e dell'uomo, si decise che ser Paolo e compagno sono tenuti a restituire i pegni
sequestrati allo stesso Mosè e tuttavia si dia la difesa al giudeo Mosè o alla giudea per lunedì e
si  avverta  gli  ufficiali  di  presentarsi  in  consiglio  per  il  procedimento  contro  la  stessa"48.

48 AMC Def com n. 17, 11-4-1494, p. 44. "Moyses judeus gravatur quod quidam lascivi pueri huius Civitatis insultaverunt
quemdam judeum advenam qui venerat cum certa sua filia ad visitandum sepulcrum eorum causa obedientie et dictam
puellam vulneraverunt in capite cum fractione cranii ita quod male se habet; quare instat provideri quod siquis offenderit
aliquem judeum si fuerit filius familias pater tenetur solvere penam pecuniariam et si fuerit familias patronus sit obligatus
ut supra et ita petit proclamari in Civitate et burgis. Instat ulterius provideri quod populares se abstineant a minis et
malis verbis quibus persequuntur contra eum et judeos. Diffinitum fuit quod fiat proclamatio quod nullus verbis vel factis
audeat vel presumat offendere dictum Moysen et siquis eum offenderit  punietur secundum formam legis et statutorum
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L'autonomia dei deputati comunali sui pesi e sulle misure dipendeva dall'incarico loro attribuito
ad ogni semestre, anche se, nel caso che il loro operato venisse contestato, dovevano e potevano
ricorrere al consiglio ed anche a sedi ulteriori.

"*Il rev.do fra Sisto predicatore attuale (modernus) nelle sue prediche esortò la comunità ad
onorare il  Monte di pietà  con una dignitosa e  lodevole  oblazione che torni  ad onore della
comunità e ad utilità di tutto il popolo. Si decise di accogliere l'invito per un'offerta generosa e
lodevole oblazione per il Monte di pietà e fatta la votazione fra i presenti si decise di prelevarla
dalle entrate di San Giorgio per la somma di 50 ducati e li si devolva per il Monte. Ma siccome
ser Filippo di ser Zenone fabbriciere di quel convento dichiara di non disporre di tale somma, si
decise che ser Filippo oggi stesso, subito dopo pranzo, si presenti per fare i conti e calcolare le
competenze della fabbriceria e le sue entrate. Ma lui si rifiuta di fare i conti, per cui si decise di
invitare ser Filippo con gentilezza e argomentazioni suasive perché si decida a sborsare quei 50
ducati come deciso dal consiglio. Se poi si rifiuta gli si ordini, sotto pena di 25 soldi, che oggi
stesso  dopo  pranzo  si  porti  in  consiglio  a  rendere  conto  della  sua  amministrazione  ed  a
calcolare le entrate del convento di San Giorgio". San Giorgio in Vado era un convento dei frati
Osservanti fondato nel 1432, su un complesso religioso di origini più antiche appartenuto alle
monache  Agostiniane  citate  fin  dal  1241.  È  stata  la  comunità  di  Cividale  a  promuovere
l'insediamento degli Osservanti al posto delle monache che, ridotte a due sole, vengono sistemate
altrove  col  pieno assenso  di  papa  Eugenio  IV.  Un problema di  non facile  soluzione  sarà  il
passaggio dei beni e lasciti ai nuovi titolari. Il comune se ne era assunto il compito della gestione
nominando un amministratore dei beni del monastero,  visto che gli  Osservanti  non potevano
possedere anche se ne percepiscono sin dall'inizio le rendite. La gestione continuerà a essere
litigiosa ed una prova l'abbiamo nella renitenza di ser Filippo a dare conto della sua gestione
(DOLSO 2008, pp. 91ss). Nel 1492 si era deciso di trasferire i soliti “due” frati superstiti entro le
mura cittadine, trattandosi ormai di una collocazione fuori città disagiata ed esposta a pericoli. 

Che poi i pressanti inviti del frate predicatore ai cittadini ad essere generosi nella dotazione
del Monte di pietà si traducano nell'appropriazione dei redditi del convento di San Giorgio, se
non dice la miseria generale, documenta l'estinguersi del fervore quando si mette le mani in tasca
alla gente. Il comune è costretto a rivolgersi anche ai rustici. "*Fu suggerito di mandare qualche
portavoce nei villaggi a sollecitare anche i rustici a partecipare alle offerte per il Monte di pietà
esposto  per  una somma di  43 soldi.  Si  decise  di  ordinare  a ser  Nicolò  Cont  camerario  di
sborsare questi 43 soldi",  somma che avrebbe dovuto poi coprire con la questua programmata.
Questo tergiversare della gente è tipico di una comunità tradizionale avversa ad ogni novità, ma
nello stesso tempo è indice che una nuova epoca storica si sta per aprire e che, se non la si recita
da protagonisti, si corre il rischio di vedersi sopraffatti.

La propaganda antigiudaica e la sollecitazione a contribuire denunciano la nuova situazione
politica: "*Si presenta il giudeo Mosè di fronte ai nobili ser Nicolò Filitino e ser Guarnerio di
Manzano  provisori  del  territorio  di  Cividale  per  recapitare  loro  alcune  lettere  del  sig.
luogotenente  con  le  quali  ordina  ed  impone  (per  disposizione  del  Dominio) che  sua

terre".  11-4-1494,  p.  44. "De Moyse  predicto  instante  declarari  quod pignora  accepta  ex  domo sua  ad  instantiam
deputatorum super legalibus ponderibus et mensuris restituantur sibi eo quia non vendidit candelas neque vendita fuerant
de suo consensu ex domo sua et si vendita fuerunt processit contra voluntatem suam. Ser Joannis Anthonius ser Pertoldi
et ser Paulus dixerunt quod dicta pignora non debent restitui quia vendidit candelas non habentes pondus et offerunt se
probaturos quod vendite fuerunt candele ex domo sua diversis personis et noluit permittere eis investigare in domo si
habebantur candele et recusavit uxorem non obstantibus mandatis ei factis. Diffinitum fuit quod dicti officiales probent
dictum Moysen vel suos de domo vendidisse candelas et tunc novum factum novum consilium". 11-4-1494, p. 45. "Quidam
hebreus  factus  christianus  se  recomittens  communitati  petit  helemosinam  a  communitate.  Diffinitum  fuit  quod  pro
helemosina dentur sibi libre tres". 15-4-1494, p. 47. "De Moyse judeo instante sibi restitui pignora accepta ex domo sua
eo existente absente ob mandata sibi facta ac instantia ser Joannis Antonii ser Pertoli et ser Pauli ser Lusii deputatorum
super legalibus ponderibus et mensuris eo quod asseritur vendidisse candelas sine pondere et noluit permitti uxorem
inquiri. Ex adverso ser Joannes Anthonius dixit quod bene fuerunt sibi accepta pignora et quod debet condemnari et
declarari quod remaneantur pro venditis. Quia pauci erant in consilio diffinitum fuit quod ponatur ad diem lune". 21-4-
1494, p. 48.  "Ser Bastianus Filitinis nomine Moysis judei instat quod pignora accepta dicto Moysi ad instantiam ser
Joannis Anthonii ser Pertoldi restituantur sibi. Diffinitum fuit quod dictus ser Joannes et socius teneantur et obligati sint
restituere pignora Moysi et quod habeant patientiam modo de candelis". 2-5-1494, p. 51v.  "De Moyse Judeo instante
compelli  ser  Paulum  ser  Lusii  ad  restituendum  pignora  sibi  accepta  juxta  formam  et  tenorem  sententie  facte  per
communitatem et ser Paulus dixit quod non tenetur restituere ipsa pignora quia appellavit ad novum consilium. Quia
dictus ser Paulus et socius dixerunt se non concordare, diffinitum fuit quod teneantur ser Paulus et socius restituere
pignora accepta ipsi Moysi et nihilominus detur defensio judeo seu judee pro die lune et officialibus quod compareant in
consilio ad videndum procedi contra eum etc.". 
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magnificenza e il clem.mo e ill.mo sig. luogotenente nostro deve ammonire il predicatore di non
sparlare contro Mosè nelle sue prediche così da eccitare il popolo contro di lui e ciò secondo il
contenuto delle lettere presentate ed inoltre insiste che tramite gli stessi signori si provveda a
che  lui  ed  i  giudei  non  vengano  richiamati  in  certi  versi  da  cantarsi  e  da  recitarsi  in
rappresentazioni  sceniche  sul  Monte  di  pietà  che  si  danno  in  questi  giorni,  chiedendo  ed
insistendo perché il contenuto di queste lettere sia rispettato puntualmente dal momento che
incombe su di  lui  e  sulla  sua famiglia un vero pericolo a causa delle  espressioni  che sentì
ripetere e proferire da diverse persone e a seguito di quello che lo stesso predicatore si permise
di lanciare dal pulpito contro di lui ecc.. I sigg. provisori, lette le lettere, si dichiararono pronti
ad obbedire ed a rispettare gli ordini e Mosè denunci le persone che lo minacciano e sul conto
delle  quali  nutre  sospetti  fondati  e  che  indichi  loro  alcuni  indizi  perché  sono  pronti  ad
intervenire  in  modo  che  non  corra  alcun  pericolo  né  subisca  danno,  osservando  che  non
conoscono che ci siano sul suo conto delle speciali menzioni nelle parole da recitare, sebbene ci
si riferisca ai giudei in genere. Precisato ogni cosa, ser Filippo Filitinis come provisore affidò a
ser Nicolò de Ronchono ed a me cancelliere di andare a casa di Mosè e controllare come tiene
una certa immagine della Beata Vergine Maria che è dipinta nella casa nella quale abita Mosè
come si ebbe notizia. E così ser Lodovico ed io siamo andati per disposizione del sig. provisore
ed abbiamo visto l'immagine della Beata Vergine dipinta nella cucina dell'abitazione di Mosè
che abbiamo controllato con diligenza e non abbiamo riscontrato macchia alcuna, ma solo che
l'immagine  è  coperta  da  una  tela  che  la  sottrae  alla  vista.  Non  abbiamo  dunque  su  tale
immagine alcuna macchia o graffio. Così abbiamo riferito a ser Nicolò provisore alla presenza
di Mosè, dicendo che pretende che io cancelliere debba annotare come lo stesso provisore ci ha
mandati  ad  esaminare  e  considerare  l'immagine  per  soddisfare  ed  eseguire  la  mente  e
l'intenzione del rev.do predicatore che nei giorni scorsi sparlò parecchio su tale questione dal
pulpito contro di lui come lo stesso Mosè affermò"49. 

Si era giunti ad organizzare un vero dramma sacro in funzione antiebraica e con le "battute"
più graveolenti dello zelante frate predicatore. Ciò per lo meno sta a dire l'importanza che aveva

49 AMC  Def com n. 17, 2-5-1494, p. 53.  "Dominus frater Sixtus predicator  modernus in suis sermonibus hortatus est
communitatem  quod  velit  honorare  montem  pietatis  cum  aliqua  honesta  et  laudabili  oblatione  ita  quod  sit  honor
communitatis et utilitas fiat universo populo. Diffinitum fuit quod omino fiat aliqua honesta oblatio dicto monti pietatis et
facta debita ballotatione circumcirca, diffinitum fuit quod accipiantur de introytibus Sancti Georgii ducati quinquaginta
et offerantur dicto monti et quia ser Philippus ser Zenonis fabricarius dicti conventus allegat non habere pecunias de ipsis
introytibus, diffinitum fuit quod dictus ser Philippus hodie post prandium veniat ad faciendum et calculandum rationes
fabrice et dictorum introytuum. Tamen eos facere recusat. Diffinitum fuit quod requiratur ser Philippus honesto modo et
dulcis verbis quod velit exbursare dictos ducatos L juxta diffinitionem consilii. Et si recusaverit fiat sibi mandatum sub
pena  ducatorum  XXV  solidorum  quod  hodie  post  prandium  veniat  ad  calculandum  rationes  administrationis  sue
intorytuum conventus Sancti  Gerogii". 17-3-1492, p. 48. 3-5-1494, p. 54. "Propositum fuit quod pro mittendo certos
nuncios ad villas ad requirendum rusticos qui venirent ad oblationes montis pietatis expositi sub solidis XLIII. Diffinitum
fuit quod fiat mandatum ser Nicolao Cont camerario quod exburset dictos solidos XLIII". 6-5-1494, p. 54.  "Pro Moyse
Judeo. Comparens Moyses judeus coram nobilibus viris ser Nicolao Filitino et ser Guarnerio de Manzano provisoribus
terre Civitatis Austrie, presentavit eisdem dominis provisoribus certas literas magnifici domini Locumtenentis per quas
mandat  et  jubet  sua  magnificentia  et  clarissimus  dominus  Locumtenens  noster  moneri  debere  quod predicator  non
obloquatur contra dictum Moysen in suis sermonibus, ita quod excitetur populus contra eum juxta dictarum litterarum
tenorem et ulterius institit per ipsos dominos provideri quod ipse et judei non notentur in certis versibus cantandis et
dicendis  in  spectaculo  montis  pietatis  quod his  diebus  fieri  debet,  petendo et  instando quod dicte  litere  ad unguem
exequantur quia imminet sibi et familie sue periculum ob verba que dici et proferri audivit a diversis personis et pro ea
que ipse dominus predicator protulit in pulpito contra eum etc.. Qui domini provisores lectis ipsis literis dixerunt obedire
et parere velle et quod ipse Moyses nominet eis personas que sibi minantur et de quibus habet suspicionem vel quod det
eis  aliqua indicia quia sunt parati  providere quod nullum habebit  periculum neque damnum patietur,  dicentes quod
nesciunt quod sint de eo aliqua specialis mentio in verbis dicendis licet in eis dicatur de judeis in genere. Quibus omnibus
sic paratis ser Nicolaus Filitinus predictus tamquam provisor commisit ser Nicolao de Ronchono et mihi cancellario quod
ire debeamus ad domum Moysis predicti et videre quomodo tenet certam ymaginem beate Marie Virginis que pinta est in
domo in qua habitat dictus Moyses sicut habuerunt notitiam. Sique dictus ser Lodovicus et ego ivimus de mandato dicti
domini provisoris et invenimus figuram Beate Marie Virginis depictam in stupha habitationis dicti Moysis quam diligenter
examinavimus et nullam maculam in dicta figura invenimus, sed tamen invenimus quod ante dictam figuram tenet dictus
Moyses certam telam tenendo eam ocultatam ne videatur. Aliter non cognovimus in dicta figura esse aliquem errorem vel
maculam. Et ita retulimus dicto ser Nicolao provisori presente Moyse et dicente quod debeam ego cancellarius notare
qualiter ipse dominus provisor misit  nos ad examinandum et considerandum figuram predictam pro satisfaciendo et
exequendo mentem et intentionem domini predicatoris qui diebus predictis multa in hac materia dixit in pulpito contra
eum  prout  ipse  Moyses  affirmavit  etc.".  -"Magister  Dionisius  deputatus  ad  pondus  macelli  instat  Moysen  Judeum
condemnari de eo quod ponderavit lanas in domo sua absque fecisse eum ponderari ad pondus macelli,  instans eum
condemnari. Ex adverso Moyses dixit dictas lanas potuisse ponderari quia est civis. Ponatur ad maius consilium et merito
capiatur informatio quod servatur in hac re" (9-5-1494, p. 55v). 
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questa drammaturgia religiosa tanto sentita e condivisa dal popolo e tradizionale nella Cividale
del tempo fin dall'VIII secolo  (ERNETTI). Il frate si era permesso di trasformare la predica in
duomo in un comizio si direbbe oggi. Venezia si è comportata, magari per la salvaguardia dei
propri  interessi,  molto  più  in  sintonia  con  il  messaggio  di  tolleranza  cristiana  della  sua
"concorrente" chiesa cattolica romana. La verità in quel momento stava in partibus infidelium e
non certo in quell'hortus conclusus fatto di spine e di triboli quale è regolarmente risultata la
conduzione gerarchica romana fino ai nostri giorni. Distingue tempora et concordabis jura è lo
slogan degli "esperti" contro i prevenuti. Su questa base è fatta appunto la storia “scientifica”.

Rivendicazione dei propri diritti ♣ "De monte pietatis. *Per l'istituzione del Monte di pietà
è sorta una controversia tra il rev.do capitolo ed i popolari di questa Città che facilmente si
poteva sedare e rimuovere. Si decise di affidare ai provisori che oggi incontrino il capitolo e gli
facciano istanza che vogliano organizzare una processione per domenica prossima per Cividale
e  ciò  per  confermare  gli  animi  di  tutti  in  un'intenzione  ed  in  una  volontà  unanimi  ed  in
quell'occasione,  fatta  l'oblazione,  si  confermi  pure  la  disposizione  di  proseguire  l'iniziata
fabbrica  della  chiesa  insieme  al  venerando  capitolo".  Il  contrasto  era  se  proseguire  con  la
fabbrica del duomo, iniziata fin dal 1453 e di cui non si prevedeva la fine, oppure sottoporsi allo
sforzo, anch'esso dispendioso, di sostanziare il Monte di pietà; a simile iniziativa era interessato
il comune, meno il capitolo, che avrebbe preferito continuare con il banchiere ebreo privilegiato. 

Il Monte di pietà ha trovato la giustificazione al suo sorgere proprio nella demonizzazione
dell'ebreo ed a questi non rimane che ricorrere ai mezzi della giustizia: "*L'ebreo Mosè presentò
le lettere del sig. luogotenente con le quali ordina che nulla si deve innovare contro di lui e che
si spieghi da dove derivò la ricusazione fattagli di non poter né dover più mutuare ad interesse.
Si decise che per il giorno di mercoledì prossimo si convochi un consiglio plenario nel quale si
decida il modo di rispondere all'intervento del sig. luogotenente". Mosè si appoggia all'autorità
veneziana ad ogni livello come si fa in uno stato di diritto.

"*Sulla risposta da dare al sig. luogotenente per le lettere scritteci su richiesta del giudeo
nelle quali la nostra comunità è invitata ad informare sua magnificenza per quale motivo fu
cassato il giudeo e perché i signori non intendono più permettere che mutui qui in Cividale ad
interesse.  Si  decise  di  rispondere  al  sig.  luogotenente  tramite  lettere  come  l'adunanza  e
l'intenzione  espressa  dalla  nostra  comunità  è  che  a  nessun patto  il  giudeo  possa  più  oltre
prestare denaro qui in Cividale come vera cristiana e soprattutto  perché la nostra Città  ha
istituito il Monte di pietà in questa città a beneficio di tutto il  popolo". Si procedette quindi
all'aggiunta di alcuni capitoli sul Monte di pietà: "*Per la conservazione del Monte di pietà e per
il  suo  rafforzamento  vennero  elaborati  ed  aggiunti  alcuni  capitoli  oltre  quelli  che
precedentemente erano stati comprovati dal consiglio e letti i capitoli e le aggiunte suggerite e
discussi  a  modo,  si  decise  di  controllarli  per  bene  e  si  raduni  un  consiglio  apposito  sulle
aggiunte".

La prudenza dice la novità dell'iniziativa ed il timore di imboccare strade pericolose, anche
perché il  mercato sia commerciale  che finanziario allora era ancora molto ristretto e più che
aprirsi tendeva a porre di freni e limiti allo scambio. "*L'ebreo Mosè riferisce come i sudditi di
questa Città portano i pegni a pignorare a Udine a loro svantaggio e a danno dello stesso Mosè
e perciò per evitare fatiche e spese chiede umilmente che si degni di emettere proclami che
quelli che desiderano pignorare vadano a pignorare presso di lui Mosè nonostante il disposto
contro di lui e nel caso che la comunità non intenda fare nulla al riguardo, rivendica dalla
comunità tutti  i  danni, spese ed interessi che potrà soffrire, denunciando e specificando alla
comunità che lui mutua a interesse secondo la forma dei patti privilegiati come fin qui ha pure
mutuato. Si decise di radunare un consiglio generale per lunedì ed in quello ci si consulti sul
modo da seguire con Mosè per allontanarlo, viste le lettere scritte dal sig. luogotenente a nome
dell'ill.mo ducale Dominio in favore dello stesso Mosè giudeo"50.

50 AMC Def com  n. 17,  9-5-1494, p. 57.  "Quia ob institutionem montis pietatis est quasi orta quedam discordia inter
reverendum  capitulum  et  huius  Civitatis  populares  que  facile  poterat  sedari  et  amoveri.  Diffinitum  fuit  quod  fiat
commissio dominis provisoribus quod hodie sint cum reverendo capitulo et eidem faciant instantiam quod velit consentire
quod die dominico fiat processio circa Civitatem et hoc ut detur causa omnibus confirmandi animos in una opinione et
voluntate et ea die, facta oblatione, ponatur ordo prosequendi principium fabrice ecclesie cum ipso venerabili capitulo" .
12-5-1494, p. 58v.  "Moyses hebreus presentavit litteras magnifici domini Locumtenentis per quas mandat nihil debere
innovari contra eum et quod detur informatio unde processit recusatio sibi facta quod non possit neque debeat mutuare
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 Si era in tempi in cui il diritto obbligava i contraenti, nonostante rigurgiti religiosi ed influssi
di poteri forti. Mosè parla per suo interesse, ma altrettanto fanno i cividalesi i cui interessi non
rientravano certo in quell'istituto di "carità" com'era concepito dal frate predicatore. L'emergenza
con tutte le sue contraddizioni, si spiega con l'imporsi dei popolari che avevano appena visto
riconoscere una loro autonomia decisionale nell'arengo cittadino. Si diffondevano sempre più
aggressive le fazioni di parte, denominate a Udine Zamberlani e Strumieri ed anche il comune di
Cividale doveva ripetutamente intervenire per proibire con severità l'ostentazione di distintivi o
di  segni  particolari  appunto  di  "parte",  l'una  contro  l'altra,  di  solito  gruppi  giovanili  con
turbolenze e violenze senza fine compreso l'omicidio. In tutto questo la carità era un auspicio
ambiguo, che se mirava all'artigiano, non rispondeva al povero senza voce mentre preoccupava
l'aristocratico. 

"*Sulla proposta avanzata dal giudeo Mosè il giorno prima in consiglio, sulla quale non fu
deliberato,  ma fu ripresentata per  oggi  per  valutarla  e  decidere.  Si  decise  di  spedire degli
oratori  a  Udine  dal  sig.  luogotenente  per  informarlo  sul  parere  e  l'intenzione  della  nostra
comunità e dell'intero popolo come sia legittimo allontanare l'ebreo per il bene e l'utilità di tutto
il territorio e informarsi da sua magnificenza se quella clausola posta nelle sue lettere sia stata
inserita in esecuzione delle lettere dell'ill.mo ducale Dominio di Venezia ed allora compresa
l'intenzione di sua magnificenza si raduni un nuovo consiglio per deliberare". Il comune s'illude
che l'iniziativa di contrasto al suo indirizzo provenga dal solo luogotenente,  quasi che costui
possa assumere iniziative così incisive senza un accordo preventivo con la Dominante.

Mosè si  allarma:  "L'ebreo Mosè riferì  come sia venuto  a sapere  che la  nostra comunità
intende  mandare  qualcuno  a  Venezia  contro  di  lui  e  poiché  la  comunità  procedendo  così
andrebbe contro ad ogni equità e giustizia, supplica la comunità di non volerlo aggravare con
spese  e  di  permettergli  di  rimanere  a  Cividale  fino  alla  scadenza  del  contratto,  altrimenti
rivendica contro la comunità tutti i danni, le spese e l'interesse che ne potranno conseguire a
suo danno dal momento che lo  offendono licenziandolo  prima della  scadenza dei  suoi patti
contro ogni giustizia ed equità. Inoltre insiste che la comunità gli restituisca i denari che le ha
mutuati con l'interesse maturato nel frattempo ed intende avere dalla comunità una ricevuta con
i suoi soldi". Fa onore alle istituzioni d'allora che un ebreo possa esprimersi con tanta certezza
sul diritto vigente, anche se il cristiano a disagio presumeva di punirlo per la sua insistenza. Ha
una scadenza da rispettare;  lo fa per suo vantaggio,  ma in ogni caso fa un servizio a quella
società richiamandola al rispetto del diritto di tutti. La “coscienza” cioè non può convertirsi in
modo unilaterale; se ciò accadesse non ci sarebbe più limite alla discrezionalità del “più forte”,
come in effetti sta avvenendo. Ci viene voglia d'insistere: non è lecito neppure affermare che “il
nostro Dio” è l'unico vero e quello degli altri è falso, esattamente come si sono permessi di fare
“i nostri martiri” di fronte all'Impero romano e ciò solo grazie ad un'evoluzione del pensiero

sub usuris. Diffinitum fuit quod pro die mercurii nunc futuro convocetur unum consilium ad plenum in quo consultetur de
modo respondendi  literis  magnifici  domini  Locumtenentis".  21-5-1494,  p.  58v.  "Super  responsione danda magnifico
domino Locumtenenti super literis ad nos scriptis ad requisitonem Judey in quibus nostra communitas requiritur debere
informare suam magnificentiam qua de causa fuit cassus judeus et quare domini nollent permittere mutuet hic in Civitate
ad usuras. Diffinitum fuit respondeatur magnifico domino Locumtenenti per literas qualiter conventus et intencio nostre
communitatis est ut nullo pacto judeus possit fenerari hic in Civitate tamquam vera christiana et maxime ex quo dicta
nostra communitas fecit  sanctum montem in hac Civitate pro beneficio huius populi".   "Additio capitulorum in facto
montis pietatis. Ad conservationem montis pietatis et coroborationem ipsius addita et formata fuerunt certa capitula ultra
ea que alias fuerunt comprobata per consilium et lectis ipsis capitulis additis et formatis et bene disputatis in consilio,
diffinitum fuit quod videantur capitula si vero non comprehendantur et fiat per consilium provisio super additis".  30-5-
1494, p. 61v. "Moyses hebreus proponit qualiter multi subditi huius Civitatis portant pignora ad pignorandum Utinum in
eorum damnum et damnum ipsius Moysis et propterea pro evitandis laboribus et expensis supplicat humiliter communitati
quod dignetur facere fieri proclamationes quod volentes pignorare vadant ad pignorandum penes ipsum Moysen non
obstante provisione facta contra ipsum et in casu quo communitas hoc nolit facere protestatur contra communitatem de
omnibus damnis expensis et interesse que et quas pati poterit, denuncians et significans cammunitati quod ipse mutuat sub
usuris juxta formam suorum pactorum et etiam mutuavit. Diffinitum fuit quod fiat consilum ad plenum pro die lune et in
eo consultetur de modo tenendo contra ipsum Moysen pro expellendo eum visis et repertis omnibus scripturis in hac
materia  et  interim  mittatur  unus  Utinum ad  videndum literas  scriptas  magnifico  domino Locumtenenti  per  nostrum
Illustrissimum ducale Dominium in favorem dicti Moysis judei". -"De Moyse predicto instante et petente sibi designari
unam viam per quam possit ire ad cemeterium judeorum, offerens facere fieri portam suis sumptibus Rusimigliani que est
obturata, dummodo compellantur nolentes eum adoperari ad exbursandum ratam suam. Diffinitum fuit  quod dicatur
Moysi quod veniat ad petendum hoc in die mutationis consilii" (30-5-1494, p. 62). -"Moyses denunciat vendidisse certas
lanas  cuidam  mercatori  qui  intendit  sibi  dare  quando  veniet  pro  eis  quid  erit.  Ipse  similiter  enarrare  noluit  hec
denuntiasse ne fiat sibi aliqua iniuria" (30-5-1494, p. 62).
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“razionale” del momento che ha identificato Dio con l'essere assoluto, perché in quel caso la
“forza” stava proprio nella disponibilità a morire per la propria “fede” esattamente come avviene
ancora oggi nel comportamento del kamikaze. Se la nostra punizione massima è la morte che
possiamo fare di fronte ad uno che la sceglie per offenderci? Siamo sconfitti!

Giunge  la  chiarificazione:  "Il  dott.  in  diritto  Bartolomeo  de  Nordis,  portavoce  mandato
insieme al  nobile  ser  Federico de Formentinis  dal  magn. luogotenente  per  informarlo sulla
cacciata  di  Mosè  giudeo  e  per  chiedere  sostegno  ed  aiuto  contro  lo  stesso,  riferì  al  sig.
luogotenente come da parte loro fu deliberato il modo seguito nel suo allontanamento e per
quali motivi fu ricusato, cioè perché nel frattempo era stato eretto il Monte di pietà e gli fecero
pressione perché si  decidesse a permettere  alla  comunità la  possibilità  di  perseguire il  suo
intento. Il sig. luogotenente, spiegate loro le lettere e gli scritti in favore di Mosè stesi dall'ill.mo
ducale Dominio, poiché differì in attesa che Mosè si esprimesse per lettera che aveva deciso di
scrivere  com'è  costume,  concluse  che  sarebbe  pronto  a  riscrivere  ad  ogni  richiesta  della
comunità come da prassi e a dare l'informazione, aiuto e consiglio alla comunità perché possa
perseguire la propria intenzione,  tuttavia circa questo affare e  la  decisione presa contro lo
stesso Mosè li condannò in modo assoluto. Tenuto presente che la comunità si occupa ed ha
piena  libertà  ed  autorità  di  proporre  e  distribuire  i  soldi  pubblici  e  alla  volontà  di  chi
corrispondere e  non per  eseguire un decreto dell'arengo con i  denari  pubblici,  si  decise di
nominare due portavoce che si rechino ai piedi del nostro ill.mo ducale Dominio per supplicarlo
che  si  degni  e  voglia,  in  considerazione  di  questa  terra  e  popolo  fedelissimi,  licenziare  ed
allontanare Mosè da Cividale così che non possa più oltre prestare ad interesse e supplica che
si degni di far sì che Mosè non possa più vendere i pegni che tiene presso di sé fino ad un tempo
stabilito.  E così  procedendo all'elezione  del  portavoce  presso ser  Nicolò  Zani  fu  scelto  ser
Bonaccorsio Boch con la paga di 8 ducati presso ser Nicolò suddetto cui si scriva che voglia
comparire insieme con ser Occorsio di fronte al nostro ducale Dominio ed eseguire ciò che
sopra si è stabilito e la comunità riconosca la paga fissata in modo adeguato"51.

51 AMC Def com n. 17, 2-6-1494, p. 65. "Super propositione facta pridie in consilio per Moysen Judeum. Super qua non
fuit nihil deliberatum sed presentatum fuit pro hodie ad considerandum et determinandum. Diffinitum fuit quod mittantur
oratores  Utinum  ad  magnificum  dominum  Locumtenentem  et  sue  magnificentie  narrare  mentem  et  opinionem
communitatis nostre et totius populi quia licet expellere ebreum pro bono et utilitate totius terre et a sua magnificentia
intelligere  si  illa  clausula  posita  in  suis  literis  est  apposita  in  executionem litterarum  illustrissimi  ducalis  Dominii
Venetiarum et tunc intellecta opinione sue magnificentie tunc novum factum novum consilium" . 11-6-1494, p. 67. "Moyses
hebreus proposuit qualiter percepit quod communitas intendit mittere contra eum Venecias et quia communitas mittit
contra eum contra omnem equitatem et justitiam, suplicat communitati quod nolit eum aggravare expensis et permittere
quod stet  in  Civitate  usque quo durabit  firma sibi  data,  aliter  protestatur contra communitatem de omnibus damnis
expensis  et  interesse que et  quas pati  poterit  ex quo ipsum molestat  ante terminum suorum pactorum contra omnem
justitiam et equitatem. Insuper Moyses predictus istat sibi restitui per communitatem pecunias sibi mutuatas cum usura
cursa quia vero intendit quod communitas faciat sibi literam cum suis pecuniis". 11-6-1494, p. 67v.  "Relatio domini
Bartholomei de Nordis contra Moysen hebreum. Spectabilis dominus Bartholomeus de Nordis juris doctor, orator missus
simul cum nobili viro ser Federico de Formentinis ad magnificum dominum Locumtenentem... pro dando informationem
sue magnificentie super cassatione facta de Moyse Judeo et petendo auxilium et favorem contra ipsum Moysen. Retulit
predicto  magnifico  domino Locumtenenti  declarans  quomodo per  eos  fuit  declaratum modum servatum in  cassando
Moysen  et  quibus  responsionibus  fuerat  cassus  videlicet  pro  eo  quod  erectus  fuerat  mons  pietatis  et  fecerunt  sibi
instantiam quod dignaretur sinere communitati  ita  quod consequi posset intentionem suam. Qui magnificus  dominus
Locumtenens  declaratis  ipsis  oratoribus  literis  et  eis  ostensis  scriptis  in  favorem Moysis  per  illustrissimum ducale
Dominium quia distulit  sperando quod Moyses  veniret  per  literas  quas  decreverat  scribere  sicut  mos  est  et  tandem
conclusit quod ad omnem requisitonem communitatis erat paratus rescribere et dare omnem informationem et auxilium ac
consilium communitati  ut possit consequi communitas intentionem suam quia circa hoc et provisionem factam contra
ipsum Moysen summopere condemnavit. Attento quod communitas incumbit et habet plenam libertatem et auctoritatem
exponendi et distribuendi publicas pecunias et cui satisfacere voluntati sue et non pro exequendo decretum arengi cum
pecuniis publicis, diffinitum fuit quod fiat electio duorum oratorum de consilio qui vadant ad pedes nostri illustrissimi
ducalis  Dominii  ad  supplicandum sibi,  quod  dignetur  et  velit  ad  contemplationem huius  fidelissime  terre  et  populi
licentiare et expellere Moysen predictum a Civitate predicta ita quod non posset amplius fenerari hic et supplicatur quod
dignetur facere quod dictus Moyses non possit  vendere pignora que habet penes se usque ad certum tempus. Sicque
procedendo  ad  electionem  oratoris  penes  ser  Nicolaum  Zani  electus  fuit  ser  Bonacursius  Boch  cum  salario  octo
ducatorum penes ser Nicolaum predictum cui scribatur quod velit comparere simul cum predicto ser Occursio coram
nostro ducali  Dominio et  exequi ea que superius sunt diffinita  et  communitas recognoscit  mercedem factam honesto
modo". -"Moyses judeus et magister Leonardus de Vergnacho petit et instat declarari quod aperiatur porta Rusimiglani
pro usu publico offerentes eorum sumptibus fieri portam et eam donari facere quando opus fuerit ad omnem requisitonem
communitatis. Diffinitum fuit quod dicta porta nullo pacto aperiatur sed remaneat eo modo quo est"  (24-6-1494, p. 71).
-"Moyses instat sibi assignari unam stratam qua possit ire ad eorum cemeterium in Rusimiglano. Diffinitum fuit quod
deputentur persone que vadant super locum ad iudicandum si potest ei dare et assignare unam stratam que sibi potuit
assignare assignetur locum ubi per minus damnum fuerit"  (1-8-1494, p. 97). -"De Moyse judeo instante audiri relationem
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Venezia, lo ripetiamo, è stata l'istituzione più tollerante dell'Europa d'allora sull'affare degli
ebrei;  gli  interessi  vicendevoli,  valutati  nella  loro  oggettività,  sono  sempre  stati  i  migliori
ispiratori  della tolleranza,  mentre  l'ideologia,  il  dogmatismo,  la chiusura mentale,  il  sospetto,
l'avversione per il diverso, il solito “capro espiatorio” sono sempre stati gli ingredienti di ogni
barbarie, viva più che mai ancora oggi là dove può camuffarsi di zelo religioso.

"Pro monte pietatis. *Ser Minigino quale deputato al Monte di pietà riferì come raccolse una
certa quantità di vino per lo stesso Monte e deve essere venduto e perciò chiede che lo si possa
fare senza pagare il dazio. Si decise di non fare alcuna eccezione, ma sia tenuto come da prassi
a saldare il dazio per il vino da vendesi da loro a nome di detto Monte". Se il dazio del vino era
la fonte principale delle entrate cividalesi, altrettanto lo è il Monte di Pietà; dunque pagare solo
metà significava mortificare il bene comune.

Sembra una metafora, anche se suggestivamente noiosa in ogni caso.  "*Per l'ebreo Mosè.
Sentita  la relazione fatta  da me cancelliere  sull'incarico  precedente  su istanza di  Mosè che
insiste per un accesso al cimitero degli ebrei, di come siano stati controllati tutti gli accessi
praticabili dovunque, si decise di aprire la porta di San Domenico attraverso la quale si può
accedere  al  rio  Similiano  e  ciò  a  nome  dello  stesso  Mosè,  porta  che  rimanga  aperta  a
beneplacito della comunità"52. Si preferisce la porta di San Domenico al lato opposto a nord.
Siamo nel 1495 e le cose sembrano rasserenarsi sul fronte interno ed esterno.

Per  la  funzionalità  del  tanto  atteso  Monte  di  pietà. "*Sull'urgenza  di  provvedere  un
predicatore dell'Ordine dei Minori dell'Osservanza. Siccome altre volte fu ricercato il rev.do
vicario  dell'Osservanza  circa  un  predicatore  in  previsione  del  Monte  di  pietà,  si  decise  di
rinnovare la richiesta in base alle sue disponibilità che voglia provvedere ora a questo popolo
un predicatore idoneo per il suddetto Monte e che scelgano due incaricati  a sollecitare sua
reverenza e sull'istante furono eletti ecc.". Protagonisti del Monte di pietà sono i frati minori
Osservanti  dell'ex  convento  di  San  Giorgio  in  Vado  piuttosto  che  i  Conventuali  di  San
Francesco. Si riconferma ancora l'originalità dell'iniziativa cividalese supportata da un'ondata di
zelo antiebraico.

"*Sul cambio degli ufficiali del Monte di pietà. Fu proposto di eleggere per primo il massaro,
quindi i conservatori e così come stabilito dai capitoli siano messi ai voti". E si passa ai voti:
"*Elezione del massaro del Monte di pietà. Poiché è trascorso il tempo ed ora urge provvedere
per il cambio del massaro del Monte di pietà furono messi ai voti ser Marco Antonio e ser
Pantaleone de Cottis e siccome ebbe la maggioranza dei voti ser Marcantonio, fu eletto e nel
caso che non accettasse s'intenda eletto ser Pantaleone"; accetta quest'ultimo53. 

deputatorum suorum ad designandum sibi stratam publicam per quam possit ire ad cemeterium suum"  (12-9-1494, p.
111v). -"De Moyse judeo petente declarari quod possit vendi facere ad incantum certam clamidem Joannis Pirutii que est
penes eum pro solvendis expensis factis in formando processum contra eum et Priamum. Diffinitum fuit quod videatur
sententia lata contra dictos lenones" (12-9-1494, p. 111v). 
52 AMC  Def com n.  17, 26-9-1494, p.  115.  "Ser Miniginus tamquam deputatus super monte pietatis  proposuit  quod
collegit certum vinum pro monte pietatis quod vendetur et propterea instat declarari quod possit vendi sine solutione
dacii. Diffinitum fuit quod non fiat aliqua exceptio sed teneatur tenore communi solvere dacium pro vino vendendo per
eos nomine dicti montis". -"De Moyse judeo instante audiri relationem deputatorum qui fuerunt ad designandum sibi viam
per quam ire possit ad cemeterium judeorum. Diffinitum fuit quod expediatur in alia die"  (21-9-1494, p. 116v). -"Moyses
citari fecit homines de commune Sancti Laurentii pro die hodierna; comparuit Martinus camerarius dicte ville et positus
fuit terminus pro die lune proxime futuro" (24-10-1494, p. 126v). -"Pro Moyse judeo. Martinus camerarius communis
Sancti Laurentii... juravit nomine totius communis Sancti Laurentii de Nebula qui vocaverunt se convinctos de ducatis
viginti Moysi hebreo etc. qui dictum commune citari fecerit pro dicto debito etc." (27-10-1494, p. 127v). -"Pro Moyse
Judeo, qui proposuit qualiter ad sui notitiam pervenit quod pridie fuit condemnatus in Arengo pro certo frumento lato a
ser Pantaleone Quaglano fontegario non citato et non audito. Propterea instat suspendi executionem contra ipsum aliter
appellat. Diffinitum fuit ex quo ipsa sententia fuit contra ipsum inadvertenter emissa, executio contra ipsum suspendatur
et nihilominus admoneatur ad faciendum eius defensionem et formetur processus contra ipsum et fiat jus"  (5-12-1494, p.
158v). -"Pro Moyse Judeo instante audiri deputatos ser Baptistam de Puppis ser Petrum del Tor et me cancellarium alias
factos super dicendo sibi aditum aliquem ad cemeterium hebreorum" (5-1-1495, p. 4. 5-1). 8-1-1495, p. 5v. "Pro Moyse
hebreo. Audita relatione mei cancellarii etc. super deputatione alias facta ad instantiam Moysis petentis sibi dari aditum
ad  cemeterium  hebreorum  quomodo  observati  sibi  sunt  aditus  undique,  diffinitum  fuit  quod  aperiatur  porta  Sancti
Dominici  qua  itur  ad  rivum  Similianum  et  hoc  ex  parte  ipsius  Moysis  que  aperta  permaneat  ad  beneplacitum
communitatis". 
53 AMC  Def  com n.  17,  8-1-1495,  p.  5v.  "De providendo  de  predicatore  ordinis  minorum observantie.  Qum alias
requisitus  fuerat  dominus  vicarius  observantie  de  concedendo  idcirco  predicatore  in  previsionem  montis  pietatis,
diffinitum  fuit  quod  de  novo  et  fiat  instantia  iuxta  promissiones  suas  velit  satisfacere  nunc  pro  populo  de  idoneo
predicatore pro dicto monte et quod fiant duo deputati ad instandum cum sua reverentia”. -“Pro Jacobo Clingen precone
cum Moyse hebreo. Qui Jacob requisivit Moysem ad dandum sibi suum pignus unam vestem alias pignoratam ipsi Moysi,
qui Moyses recusat sibi dare suum pignus quia perdidit boletinum et ulterius offert fidejussorem, quod ipse Moyses non
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Il ritmo di mutazione del “massaro” corrisponde al semestre come tutte le cariche comunali.
Lo scambio suppone una revisione dei conti.  Che fosse l'inesperienza oppure la mancanza di
praticabilità per procedure finanziarie assolutamente estranee alla società civile come appunto
l'attività bancario-finanziaria, l'incaricato risulta inefficiente per incompetenza: "*Interrogato ser
Pantaleone de Cottis massaro del Monte di pietà e a nome dei provisori come e per quanto
conduca il suo ufficio di massaria, risponde che ebbe in concessione dai deputati 14 ducati per
mutuare ai  bisognosi  che li  richiedono fino alla  somma di  4  lire  per ciascun richiedente  a
riscontro di un pegno adeguato. Interrogato se offrì una garanzia per i 500 ducati come stabilito
nei capitoli approvati, risponde di no. Interrogato se sa ciò che si dice nei capitoli circa il suo
ufficio disse che non vide né dispone dei suddetti capitoli e d'altra parte gestisce il suo compito
fino all'arrivo di ser Bonaccorso e che allora intende conoscere e vedere ciò che deve fare al
riguardo. Interrogato se provvide lui o fece qualche commissione di rientro per lo stesso monte
risponde  di  non saperne  nulla  né  affidò  una qualsiasi  commissione  ad  altra  persona".  Ser
Bonaccorso è il primo titolare da cui il successore ser Pantaleone attende la resa dei conti. C'è
solo da chiedersi che cosa stesse a fare in quell'ufficio; è la prova dell'estraneità della mentalità
cividalese  agli  affari  bancari  e  per  questo  concepiti  all'insegna  della  tradizionale  elemosina
cristiana.  I  cividalesi  incontreranno  la  stessa  difficoltà  nell'affrontare  la  novità  tecnica  della
produzione della lana, sognando fabbriche, invitando imprenditori, ma fermandosi sempre sulla
soglia di un impegno effettivo. Per il Monte di pietà il sorprendente è che ci si incammini lungo
una via lastrica di peccati e finora riservata ai dannati giudei; ma un po' alla volta ce la faranno,
anche se a dimensione locale per non soccombere all'inesorabilità del mercato.

"*Ser Pantaleone massaro del Monte di pietà per l'esecuzione dei capitoli, suggerì come suo
fideiussore il dott. Albertino de Formentinis, che ivi presente si costituì spontaneamente come
suo fideiussore secondo la forma e lo stabilito nei capitoli. Eseguita la nomina e confermata dal
dott. Albertino ecc...". I soliti problemi nella gestione del Monte: "*Sui pegni del Monte santo se
si debba subito alienarli oppure differire la vendita, si decise che si differisca la vendita dei
pegni fino alla festa di san Martino". Questo era il santo della resa dei conti. Se i pegni sono
litigiosi,  significa  che  neppure  il  misero  prestito  non  oltre  le  3  /  4  lire  viene  onorato;
dell'elemosina manca solo che non vengano neppure depositati.

Alla comunità non resta che continuare a "peccare" sui due fronti:  "*L'ebreo Mosè chiede
l'utile e l'interesse alla comunità per il capitale di 20 ducati mutuati. Si decise che ser Belforte
controlli i quaderni dei conti dei camerari e si informi delle condanne inflitte a Mosè e per le
quali  deve  versare  e  quindi  gli  si  restituisca  il  capitale  e  se  rifiuta  di  accettare  con  la
precisazione fattagli, che non gli produca alcun utile"54. Non è difficile immaginare che le multe

patietur ob hoc damnum aliquid. Moyses ex adverso dixit  quod dubitat  ne decipiatur quare non cognoscit  hominem.
Diffinitum fuit quod, recepta securitate, Moyses teneatur dare pignus et habito suo capitali et usuris sique Nicolaus de
Villacho Missetta habitans in Civitate fideiussit pro ipso Jacobo Clingen"  (22-6-1495, p. 56v). 3-7-1495, p. 77v.  "De
mutatione officialium montis pietatis  propositum fuit  quod eligatur primo massarius deinde conservatores sique juxta
capitula omnes balotati fiant". 8-7-1495, p. 79v. "Electio massarii montis pietatis. Quoniam elapsum est tempus et nunc
instat providere de modo permutandi massarios montis pietatis, balotati fuerunt ser Marcusanthonius et ser Pantaleo de
Cottis, et ser Marcanthonius quare habuit maiorem partem balotarum fuit electus et casu quo ipse ser Marcusanthonius
non acceptaverit intelligatur electus ipse ser Pantaleo". -"Pro Moyse hebreo cum Pithia produxit certas literas magnifici
Locumtenentis datis in 1494 contra ipsum Pithiam, instans eas executioni mandari"  (2-9-1495, p. 90v). -"Pro Moyse
hebreo cum Pithia instante ipso Moyse mitti executioni literas magnifici domini Locumtenentis pridie presentatas datum
1494 die 26 augusti et ex altera comparente Pithia et allegante velle calculare soluta et labores certos factos super hac
occasione,  super  residuo  nostro  est  in  compositione  cum  ipso  Moyse  quod  sibi  debeat  carizare  usque  ad  interam
solutionem quam compositionem probare intendit casu quo sibi negetur. Diffinitum fuit quod mittatur hec causa iudicio
provisorum" (4-9-1495, p. 91). -"Pro Moyse Hebreo cum Pithia qui Moyses denuo instetit sibi dari executionem contra
Pithiam prout in literis magnifici domini Locumtenentis productis in consilio continetur. Diffinitum fuit quominus Pithia
pridie alligari  fecisse  compositionem super dicta causa cum Moyse quam se obtulit  probaturum quod Pithia habeat
terminum octo  dierum ad probandum suam intentionem.  Pro  domino Albertino  cum Moyse hebreo  ibidem citato  et
presente. Dominus Albertinus produxit certam petitionem in scriptis dupliciter, tradens dicto Moysi copiam. Moyses petiit
inducias advocati cum termino respondendi et datus fuit dicto Moysi terminus ad primam ad respondendum" (7-9-1495, p.
92v).
54 AMC Def com n. 17, 7-9-1495, p. 93. "Requisitus ser Pantaleon de Cottis massarius electus ad montem pietatis et pro
dominis provisoribus quomodo et quantumcumque administret officium suum massarie, respondit quod habuit a deputatis
ducatos XIIII quos habuit in concessione mutuandi egentibus petentibus usque ad summam quatuor librarum pro singulo
petente et exhibente pignus idoneum. Iterrogatus si dedit securitatem pro quingentis ducatis  iuxta capitula, respondit
quod non. Interrogatus si scit quod continetur in capitulis circa officium suum dixit quod non vidit neque habet ipsa
capitula et quod tantum gubernat officium usque ad adventum ser Bonacorsii et quod intendit tunc cognoscere et videre
quod habeat agere super hoc. Interrogatus si providit ipse vel fecit aliquam commissionem de vindicari faciendo pro ipso

143



sono auspicate, ricattatorie e strumentali e per tanta insinuazione Mosè non si è degnato neppure
di rivolgersi al luogotenente. 

Mosè cittadino ♣  "*Per l'ebreo Mosè in contrasto con il comune di Grupignano. Che la
comunità, come coinvolta davanti al tribunale degli affari civili per la questione di Mosè, si
opponga  tramite  l'ufficio  della  comunità  in  quanto  non  lo  può  fare  di  diritto  e  chiede  di
rimetterlo al giudizio per le cause di contrapposizione privilegiate.  Si  decise di discutere la
questione in un nuovo consiglio, dove sentite le parti, si proceda ad amministrare la giustizia".
Si tratta di giurisdizione privilegiata della comunità e quella ordinaria del tribunale in civile.
Mosè, in base ai patti privilegiati, rivendica il diritto di accedere al tribunale privilegiato della
comunità.  Ma,  a  seguito  del  suo  licenziamento  in  tronco  da  parte  dell'arengo,  dovrebbe
considerarsi rientrato nel diritto comune, ma la comunità non ha ancora del tutto praticabili i
termini di diritto.  "*Ancora per l'ebreo Mosè con la comunità di Grupignano per il contrasto
vicendevole. Alla comparsa delle parti e su istanza di ser Bastiano a nome di Mosè di essere
rimesso al giudizio civile come richiesto dalla stesso comune, rinunciò spontaneamente al foro
della  comunità,  chiedendo di  essere ammesso al  giudizio,  una volta  assolto  dalle  spese per
l'istanza  usuratizia  predetta”.  Mosè  è  disposto  a  rinunciare  al  foro  privilegiato  se  gli  si
risparmiano le spese. La comunità non accoglie l'invito. "*Per l'ebreo Mosè che chiede che gli si
assegnino i  giudici  nella sua causa. Si  decise che dal momento che Mosè è stato licenziato
dall'arengo che usufruisca del diritto comune e ricorra al giudizio cui ricorrono tutti i cittadini,
finché a seguito di ricorso all'arengo non si sarà deciso sui giudici competenti". L'avere patti
"privilegiati"  con  la  comunità  e  l'opzione  esclusiva  al  foro  della  stessa  erano  condizioni
inderogabili  per gestire  un banco in Cividale.  La decisione presa dall'arengo di licenziare in
tronco  l'ebreo  ha  bisogno  della  sanzione  o  meno  dall'ufficio  competente  cioè  il  consiglio
cittadino. In attesa, invece, di optare per la sospensione del contratto, lo si ritiene come cassato.
Mosè, sicuro dei suoi diritti, non ci sta e  "*chiede che sulla dichiarazione dei giudici fatta il
giorno prima non corra il  tempo giuridico.  Si  decise che allo  stesso Mosè non scorra tale
termine finché la comunità non avrà dichiarato o provvisto altro"55. 

monte pietatis, respondit nihil scire nec aliter commisisse alicui persone".  9-10-1495, p. 94.  "Ser Pantaleon ser Tani
massarius montis sancti pro adimplendo capitula putavit pro suo fideiussore specialem dominum Albertinum doctorem de
Formentinis qui ibidem constitutus sua sponte se constituit in suum fideiussorem juxta formam et tenorem capitulorum.
Qua presentatione sic facta et obligata per specialem dominum Albertinum etc... consilii fuit... aceptatum in fideiussorem
pro Pantaleone". 9-10-1495, p. 94v.  "De pignoribus ad montem sanctum et an debeant de presenti vendere vel differre
venditionem. Diffinitum fuit differatur ad vendendum ipsa pignora usque ad festum sancti Martini". -"Pro Moyse hebreo
cum Pithia; instetit  Moyses cassari instrumentum ipsius Pithie,  considerato quod ellapsus est  terminus sibi datus ad
probandum. Diffinitum fuit quod suppleatur terminus peremptorius ipsi Pithie per octo dies ad probandum et ellapso
termino  ulterius  non admittatur ad probandum" (16-9-1495,  p.  95).  -"Redemptio affictus  a Moyse hebreo.  Quoniam
communitas habet ad usuras a Moyse hebreo ducatos XX, diffinitum fuit quod cum XX ducatis quos habet ser Bonacursius
in deposito de pecuniis  habitis  a genero ser Virgilii  de Tolmino, debeat redimi ipsas usuras et exbursari ipsi Moysi
capitalem suum XX ducatorum" (26-10-1495, p. 109). 20-11-1495, p. 112v. "Pro Moyse hebreo qui petit utile et usuras
sibi  satisfieri  per  communitatem  pro  capitali  XX  ducatorum,  diffinitum  fuit  quod  ser  Belfortis  videat  quaternos
camerariorum ac se informet de certis condemnationibus quibus tenetur ac deinde offeratur ei capitale quod si acceptare
noluerit cum protestatione quod sibi non creat utile aliquid". -"In causa Moysis qui petit usuras communitati pro ducatis
XX etc.. Deputatus fuit ser Petrus del Torre iuxta alios deputatos ad providendum quod faciat suum capitale absque aliis
usuris" (4-12-1495, p. 117). 
55 AMC Def com n. 17, 9-12-1495, p. 117v. "Pro Moyse hebreo contra commune Grupignani, quod communitas tamquam
convicta coram Judicio civilium per ipsum Moysen, faciat contradicere per officium communitatis quod de jure non potuit
fieri, instans remitti ad judicium in causa contradictionis. Diffinitum fuit quod ponatur ad novum consilium ubi auditis
partibus fiat  justicia".  11-12-1495,  p.  118v.  "Pro Moyse hebreo cum communi  Grupignani  in  causa contradictionis,
comparentibus  partibus  et  instante  ser  Bastiano  pro  Moyse  remitti  ad  judicium  civilium  pro  ipso  communi  sponte
renunciavit foro communitatis, petens remitti ad judicium, absolutus ab expensis propter instantia usuraticia predicta...
Diffinitum fuit quod remittantur partes ad judicium absolvendo ab expensis". 11-12-1495, p 119. "Pro Moyse hebreo qui
petit  sibi  judices  deputari  in  suis  causis,  diffinitum fuit  quod ex  quo ipse  Moyses cassus est  ab arengo quod utatur
privilegio aliorum et utatur judicio quo utitantur ceteri cives donec instante arengo provisum fuerit de judicibus" . -"Pro
Moyse contra Pithiam qui instat respondere literis magnifici domini Locumtenentis, quibus mandat compelli Pithiam ad
satisfactionem convictionis obtente contra ipsum Pithiam. Diffinitum fuit quod obediatur ipsis literis consignando eidem
Moysi nuncios contra Pithiam" (16-12-1495, p. 120). 18-12-1495, p. 121. "Pro Moyse. Obstante Moyse sibi non currere
tempus super declaratione judicum pridie facta, diffinitum fuit quod eidem Moysi tempus non currat donec communitas
aliud declarabit aut providebit".  -"Pro Moyse hebreo contra Pithiam qui Moyses dixit  quod in executione litterarum
magnifici  domini Locumtenentis  alias obtentarum et nuncios contra Pithiam quem pignorari fecit  per Cassonum qui
Cassonus retulit nihil invenisse in mobilibus ad ipsum Pithiam, quare instetit sibi dari licentiam quod possit uti executione
contra ipsum Pithiam in stabilibus ex quo non invenitur aliquid in mobilibus. Diffinitum fuit quod Moyses iterum mittat ad
levandum pignora mobilia  ipsi  Pithie  et  si  non reperietur aliquod mobile  tunc facta prelatione utatur executione in
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La solita  solfa  dei  beccai ♣  "*L'ebreo Mosè  contro  i  beccai  che  chiede  di  obbligare  a
fornirgli  della  carne  a  pagamento,  i  quali,  sebbene  ripetutamente  richiesti,  si  rifiutano  di
fornirgliela. I beccai convocati in consiglio e interrogati sul perché non intendano vendere le
carni  agli  ebrei  risposero  che  non  intendono  macellare  gli  animali  per  loro  in  quanto
acquistano solo le parti interne ed il resto glielo lasciano con grave loro danno perché poi i
cristiani si rifiutano di nutrirsi con le carni macellate per i giudei. Per cui se non vogliono
acquistare  l'intero  animale  sono  disposti  a  scuoiarlo  per  loro  ed  a  servirglielo  a  loro
beneplacito con il saldo del prezzo. Non si decise nulla". La proposta dei beccai era quella di
procedere in modo cristiano a scannare le bestie per poterle poi rifilare pure ai cristiani. Ma ciò
avrebbe vanificato la ritualità-legge ebraica, tanto importante da costituire la vera professione di
“fede” ebraica che appunto coincide con l'osservanza della Legge. Gli ebrei possono dissentire
su tutto; solo su due punti sono sempre concordi: sull'osservanza della Legge e nella coscienza di
costituire un unico popolo. Si potrebbe dire che finalmente i beccai  si spiegano chiaramente
anche “per noi” sul  perché di  questa  renitenza  continua  a fornire  questo servizio.  Questo ci
permette una riflessione non inutile: agli antichi le cose del loro tempo risultavano chiare e non
potevano  anticipare  i  bisogni  stravaganti  di  noi  d'altri  tempi.   Fanno  questo  anche  per  la
collocazione ad esempio del loro cimitero, dell'ubicazione esatta delle successive abitazioni da
loro  usufruite,  della  famosa  sinagoga,  lo  stesso  si  dica  degli  infiniti  particolari  delle  loro
procedure giudiziarie ecc.. Questo fenomeno è mortificante se non fuorviante per l'analisi del
pensiero religioso e filosofico e di ogni aspetto della cultura del passato. Quello che per noi
risulterebbe urgente chiarire subito e bene per loro appare del tutto ininfluente, quello che noi
abbiamo  accumulato  nell'evoluzione-involuzione  del  nostro  pensiero,  costituendo  spesso  un
ostacolo insuperabile per capire il loro passato, per loro era di una semplicità disarmante. Credo
che  si  dovrebbe  “regredire”  nel  tempo  come  suggerisce  il  vangelo:  “Confiteor  tibi,  Pater,
Domine  caeli  et  terrae,  quia  abscondisti  haec  a  sapientibus  et  prudentibus  et  revelasti  ea
parvulis” (Mt 11,25). 

"*L'ebreo Mosè chiede di obbligare i beccai a fornirgli la carne per il suo uso come al solito
e ciò in vigore dei patti concordati con la comunità che subito produsse. Ser Alessandro a nome
di  Pasqualino  si  dichiara  pronto  a  vendere  a  Mosè  l'intero  animale  e  così  non  intende
contrastare con lui.  Si decise che, una volta dimostrato che la comunità non ha alcun patto
privilegiato con Mosè né intende averne neppure in seguito, fin d'ora non intende costringere i
beccai a vendergli la carne secondo i cosiddetti patti". Scaduti o ricusati i patti, questi non sono
più tali neppure per i beccai. A Cividale si è sempre affermata la presenza di una sola famiglia e
non si sono individuati nuclei di ebrei non bancari se non casuali e di passaggio, in ogni caso non
registrati fra i cittadini residenti. Anche se spesso il consiglio parla di ebrei al plurale, si tratta
sempre di una famiglia più o meno allargata, nel qual caso chi non trovava occupazione sul posto
se ne andava altrove per amore o per forza. Il controllo della comunità sulla presenza di questi
soggetti era puntuale e scrupolosa. Non si deve neppure pensare ad una espansione demografica
dei  giudei  diversa da quella  dei  cividalesi;  come i  cittadini  non aumentavano ed il  ritmo di
sostituzione generazionale risultava alla fin fine a saldo pari, lo stesso avveniva per la famiglia
ebraica: situazione stabile.

"*L'ebreo Mosè contro Andrea Manzut. Mosè disse come intende citare tramite Martinello
per la presente circostanza in consiglio come conferma Martinello. Andrea non essendo apparso
finora  ne  denunciò  la  contumacia  e  chiede  di  condannarlo  alle  spese  processuali.  Sentito
davanti al consiglio Andrea Manzut rispose di essere pronto ad essere citato da Mosè davanti i
sig.  sindaci,  ma non di  fronte  alla  comunità.  Sentito  ciò  Andrea venne  assolto  dalle  spese
richieste". Ha ragione Mosè, perché i patti non possono cassarsi unilateralmente e non sembra
che la sua situazione di ebreo sia ormai decaduta a tale discrezionalità giuridica, almeno per le
transazioni passate; sarebbe antigiuridico. 

La  comunità  di  Cividale  è  travagliata  ormai  da  tempo  da  varie  partigianerie  che  tali  si
qualificano ostentando segni particolari come fiori e piume sul capo o sul capello.  "*Il giudeo
Mosè  presentò  lettere  del  sig.  luogotenente  con  le  quali  si  rivolge  alla  comunità  perché
provveda per il figlio di Mosè che fu sorpreso in piazza dall'ufficiale Michele privo del segno a
forma di croce sul capo, perché al presente non era obbligato a portare il segno "O", così non
sono tenuti quelli della nostra parte a ostentare sulla testa il segno a forma di croce. Su queste

stabilibus" (n. 18, 11-1-1496, p. 7v).
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lettere si decise che Mosè possa esentare la sua parte dalla proibizione di portare il segno 'O'".
L'obbligo per gli ebrei di ostentare regolarmente sul capo un segno divenuto ora una croce, è
venuto meno di fronte ai reiterati proclami della comunità contro le partigianerie ed i rispettivi
simboli. Mosè forse ha preso alla lettera tale proibizione, esagerando un po' nell'adeguarsi alle
disposizioni della comunità che non intendeva certo comprendere il segno classico degli ebrei.
Nella stessa circostanza "*Mosè approfittò per chiedere di emettere dei proclami in piazza e nei
borghi che nessuno si permetta di insultare ed offendere i giudei come la disposizione del ser.mo
Dominio  ordina  di  provvedere.  Si  decise  di  fare  le  proclamazioni  come  da  istanza"56. La
speranza degli ebrei era Venezia.

"*Mosè in contrasto con Danilutto beccaio, chiede di costringere Danilutto a rendergli conto
di due buoi consegnatigli per venderli al macello e qui convenuto come suo fattore per questa
ragione e quindi a restituirgli i suoi soldi. Danilutto da parte sua negò di essere fattore di Mosè,
dicendo che se rivendica qualcosa da lui lo convochi di fronte al giudice delle cause civili. Si

56 AMC Def com n. 18, 29-1-1496, p. 12v. "Pro Moyse hebreo contra becharios, qui Moises instetit compelli becharios ad
exhibendum sibi carnes pro suis pecuniis cum sit quod ipsos sepius requisivit, qui sibi vendere carnes recusant. Becharii
vocati in consilium ac interrogati quare recusant vendere carnes hebreis responderunt quia nolunt ipsi mactare animalia
et accipiunt solum partem interiorem et residuum eis dimittunt cum eorum gravi damno quia Christiani nolunt vesci
carnibus pro judeis  mactatis,  sed si nolunt emere totum animal parati  sunt illud excoriare eis   et  servire  ad eorum
beneplacitum cum solutione eorum mercedis. Nichil fuit diffinitum". 1-2-1496, p. 13. "Pro Moyse hebreo contra becarios
qui iterum instetit eos compelli ad dandum ei carnes pro usu suo solito et hoc vigore capitulorum que habet cum hac
communitate que ibidem produxit. Ser Alexander pro Pasculino dixit se esse paratum vendere Moysi totum animal et
aliter non vult se secum impedire. Diffinitum fuit quod constituto quod communitas nulla habet pacta cum ipso Moyse nec
intendit habere quod ex nunc lanios non intendit compelli ad dandum sibi carnes vigore capitulorum" . 5-2-1496, p. 13v.
"Pro Moyse hebreo contra Andream Manzut, qui Moyses dixit qualiter vult citari per Martinellum pro presenti termino in
consilio prout Martinellus docuit quocirca non apparente Andrea accusavit contumaciam ipsius Andree, instans ipsum
condemnari in expensis. Audito in facie consilii Andrea Manzut qui dixit commisisse paratum quod ipsum Moysen citaret
coram dominis sindicis et non coram communitate. Quo audito absolutus fuit ipse Andreas ab expensis petitis".  -"Pro
Gasparino de Grupignano contra Moysen judeum. Dictus Gasparinus proposuit qualiter pignoravit penes ipsum judeum
staria XVI cum dimidio silliginis et sub se nolens habere dictam siliginem, sibi denegat staria 4 et non vult sibi dare nisi
staria XII, propterea institit compelli ad sibi dandum dicta staria IV. Moyses dixit quod totum bladum quod habuit juxta
refertum sui libri rehabuit, petens se absolvi imo habuit pisinalia duo de pluri"  (8-6-1496,  p. 39v).  8-6-1496,  p. 39v.
"Moyses judeus presentavit  literas  magnifici  domini  Locumtenentis  in  quibus scribit  quod communitas  velit  servatim
providere in filium Moysis qui inventus fuit in foro sine signo croceo in capite per Michaelem officialem, dicens quod
sicuti presens non tenebatur ferre signum '0', ita non tenentur per nostram partem capita portare signum croceum in
capite.  Super  quibus  literis  fuit  diffinitum  quod  Moyses  eximatur  de  parte  '0'.  Preterea  Moises  supplicavit  fieri
proclamationes in plathea et burgis quod nullus presumat contra judeis inferre iniuriam ac molestiam cum declaratur
propositio  serenissimi  dominii  super hoc provideri.  Diffinitum fuit  quod fiat  publicatio  juxta  instantiam" .   -"Moyses
hebreus oppositione facienda pridie facta contra ipsum et in favorem Mathiae... et ulterius produxit inhibitionem in forma
admonendo  partes  pro  die  X...." (13-7-1496,  p.  57v;  testi  danneggiati).  -"Pro  Moyse  hebreo  contra  mutuarium.
Comparente  Moyse et  gravante...  exigere  mutam pro  persona absque  eo  quod fuit  a  communitate...  ac  ser  Nicolao
Comucio  nostro  mutuario  et  negante  ipsum  mutuarium...  pro  persona  ab  aliquo  judeo  nisi  pro  mercibus  datum
terminum...." (18-7-1496,  p. 59v). -"Pro Moyse contra Gasparinum. Lecta petitione ipsius Gasparini per quam petebat
restitui siliginis staria IV et delecta attestatione unius eiusdem super confessione ipsius Moysis ac ex altera visa negatione
Moisis ac appositione facta contra attestantem ac viso universo capitulo nostri cancellarii quo cavetur nulla probatio esse
admittenda contra ipsum nisi pro attestatione sui testi fidedigni ac visis videndis et cognoscendis, diffinitum fuit quod
deferatur iuramentum decisum ipsi Moisi super ipsa causa et stetur eius declarationi"  (29-7-1496,  p. 63). -"Pro Moyse
hebreo qui presentavit literas magnifici domini Locumtentis. super renun... cum Michaletto officiali ac ulterius... certum
boletinum... Belforti mercantis sibi tenetur de libris septem solidorum... satisfecisse. Diffinitum fuit quod obediatur litteris
ac insuper mandetur Cerdoni quod sibi in termino octo dierum satisfaciat de summa in boletino contenta" (12-8-1496, p.
65).  -"Pro Mathia Rother contra Moisen hebreum qui Mathias petiit sibi restitui certam clamidem de griso pignoratam
alias apud Moisen cui pro uno sive duobus annis solvit  usuras ad dictum portansque capitale pro redimendo ipsam
clamidem uxori ipsius  Moisis,  eidem sibi  dixit  quod non sciebatur  eam invenire  sed  quod expectaret  ipsum Moisen
absentem. Unde ipse Mathias discessit sine clamide et ex post requisitus ipse Moises recusat velle dare, dicens eam
clamidem sibi discuzisse quia ipse non redemit in tempore. Scit ser Hermacora qui nomine Moisis asserebat. Auditis
itaque duobus istis ibidem per consilium examinatis qui asserebant de usuris satisfactis et de pecunia petita uxori ipsius
Moisis, videlicet capitali, diffinitum fuit quod Moises teneatur ad restitutionem clamidis versato sibi prius capitale..." (12-
12-1496, p. 91). -"Pro Mathia Rother contra Moisen instante Mathia mitti executioni sententiam latam contra Moisen de
una sua clamide et comparente quoque Moise et allegavit se numquam fuisse ad ipsam sententiam citatum. Visa itaque
sententia ac interventione ser Hermacore similiter pro ipso Moise qui ser Hermacora negavit se fuisse partem eiusdem
simpliciter locutum fuisse etc., diffinitum fuit quod attenta nullitate sententie que habetur pro revocata committendo hanc
causam speciali domino Alberto provisori diudicandam cum plena auctoritate"  (18-1-1497,  p. 4). -"Pro Moyse hebreo
contra Mathiam". Dal luogotenente che gli  "solvat expensas. Diffinitum fuit quod Mathias teneatur dare securitatem de
treguis eis mandatis cum ipso Moyse per totum diem... alias fiat ei mandatum quod exeat Civitatem et extra territorium"
(10-3-1497,  p. 28).  -"Pro Moyse hebreo cum Michaele officiali. Sic disponente consilio ac suadente super differentia
Moysis et Michaelis appellantis a sententia domini Locumtenentis usque... fuerat delivrata ipse Michael condemnatus fuit
in expensis... fuerat clamis... Michael renunciavit appellationi Venetiis" accettando ecc. (17-3-1497, p. 29). 

146



decise che Mosè ricorra al giudice civile se ha qualcosa da rivendicare da lui". Che lo voglia o
meno Mosè è “ridotto” a cittadino qualunque, anche se il suo contratto non è ancora scaduto. 

"*L'ebreo Mosè si lamenta che i beccai non vogliano vendergli la carne nonostante che su
questo punto si sia altre volte deciso dal comune che gli si provveda dietro pagamento alle sue
richieste. Si decise di ordinare ai beccai, sotto pena di 20 soldi per ciascun beccaio richiesto,
che sia obbligato a vendere all'ebreo le carni predisposte per gli ebrei e quelli che si rifiutano
siano condannati alla pena indicata".  Su questo punto la comunità non ha mai tergiversato. 

"Pro  Moise  hebreo.  *Si  presenta  ser  Pietro  Ungaro  insieme  a  Mosè,  per  chiedere  di
consegnargli copia della deposizione di suo figlio (di Mosè), volendo provvedere alla sua difesa
e provare che, a quanto si dice, suo figlio fu subornato con inganno e condotto fuori casa sua.
Inoltre  richiese  di  restituirgli  suo  figlio  e  di  rilasciarlo,  offrendosi  a  concedere  adeguata
fideiussione di mille, due mila ducati di presentarsi di fronte alla stessa comunità ed ancora a
pagare nel caso di un'eventuale condanna. Si decise di formare un processo in formis subito
dopo pranzo e una volta costituito si consegni a Mosè copia della deposizione del figlio e dei
giudici  e si valutino ecc.  e dei diritti  che intende produrre prima della proclamazione della
sentenza. In quanto al rilascio con garanzia si decise di non ammettere la sua richiesta fino a
che non sia stata emanata la sentenza". Ritorna la strategia dello sfruttamento: il segno '0'-croce
sul  beretto  è  l'equivalente  della  prostituta.  "Per  Pietro  Ungaro con Mosè  ebreo.  Ser  Pietro
chiede di riconoscergli il ruolo di patrocinatore nella causa del figlio di Mosè incarcerato dal
sig. gastaldo. Si decise di affidare, come in effetti fu riconosciuta, l'incombenza a ser Pietro".
Sembra che qualcuno lo abbia convinto ad uscire di casa "non attrezzato" proprio con l'intento di
incastrarlo.  Tali  astuzie  purtroppo erano programmate  sul  conto degli  adolescenti  considerati
ancora degli sprovveduti. Il sospetto è confermato dall'enorme cifra proposta da Mosè a garanzia
del figlio. Per i cittadini-cristiani cividalesi infastidire e derubare gli ebrei era un'azione virtuosa
degna di compensazione. 

Non  rimane  che  il  ricorso  al  luogotenente.  "Pro  Moyse  hebreo.  *Sulle  lettere  del  sig.
luogotenente presentate in favore di Abramo figlio di Mosè con le quali si ordina al gastaldo,
sotto pena di cento lire, di rilasciare dal carcere Abramo detenuto e condannato dalla comunità,
per  la  fideiussione  idonea  avanzata  di  presentarsi  in  giudizio  e  giudicato  solvibile.  Sentito
questo il sig. gastaldo accettò a patto che lo stesso detenuto dichiari che il motivo della sua
detenzione è  dipesa dall'assenza della  croce sul  berretto.  Si  decise di  eseguire a puntino le
disposizioni del sig. luogotenente, ordinando al gastaldo che, una volta avuta la garanzia come
nelle lettere della presenza al giudizio e giudicato pronto a pagare e della motivazione per la
mancanza del berretto con la croce ecc., Abramo sia liberato. Presentatosi in consiglio Mosè
garantì  per Abramo di essere presente al giudizio e giudicato capace di pagare come nelle
lettere  e  dell'accusa  per  il  berretto  senza  croce  nel  caso  che  lo  stesso  Abramo  venisse
condannato. Il gastaldo accettò tale garanzia"57.

57 AMC Def com n. 18, 16-2-1498,  p. 15.  "Pro Moise cum Danilutto beccario. Moises instetit compelli Daniluttum ut
redderet sibi rationes de duobus bobus eidem datis ad vendendum in macello et hic tamquam eius factorem pro dicta
ratione ac deinde ad reddendum sibi suam pecuniam. Daniluttus ex altera negavit esse factorem ipsius Moisis, dicens  si
quid petit contra ipsum, eum conveniat coram judicio civilium. Diffinitum fuit quod Moises utatur judicio civilium si quid
pretendit  contra ipsum Danilutum".  30-5-1498,  p.  39.  30-5.  "Pro Moise hebreo qui doluit  quod beccarii  nolunt  sibi
vendere  carnes  non  ostante  quod  alias  super  hoc  fuerit  provisum quod sibi  subveniatur  pro  sua  pecunia  in  rebus
necessariis. Diffinitum fuit quod mandetur becariis, in pena librarum XX solidorum, quilibet becarius requisitus teneatur
eidem hebreo vendere  carnes preparatas per hebreos et  non obedientes sint  condemnati  sopradicta  pena".  -"Contra
Moisen. Requisitus Moyses a specialibus dominis provisoribus quatenus velit satisfacere communitatem de libris IX in
quibus est debitor vigore certe condemnationis, dixit qualiter alias ser Philippus ser Tani vocavit se fecisse (?) ab ipso
prout apparet in quodam bulitino licet non exbursasset sibi aliquid"  (3-8-1498,  p. 62). 20-8-1498,  p. 65v.  "Ser Petrus
Ungarus una cum ipso Moise instetit sibi dari copiam depositionis sui filii cum sit quod intendit providere de jure suo et
probare quod dicitur eius filius fuit seductus et conductus cum dolo extra domum suam. Ulterius instetit sibi dari filium
suum ac relaxari offerens se dare idoneam fideiussionem pro mille et  duobus millibus ducatis  ad presentandum ipsi
communitati  et  ulterius ad solvendum condemnationem casu quo venerit  condemnatus. Diffinitum fuit  quod formetur
processus integralis post prandium et eo formato detur eidem Moisi copia depositionis filii et judiciorum et audiantur ea
etc. et de jura que producere intendit antequam feratur sententia. Quo ad relaxationem cum securitate diffinitum fuit quod
non admittatur eius instantia neque relaxetur quousque fuerit sententiatum".  7-9-1498, p. 70v. "Pro Petro Ungaro cum
Moise  hebreo  qui  ser  Petrus  instetit  committi  ei  laborem  pro  patrocinando  filium  Moisis  detentum  per  dominum
gastaldionem. Diffinitum fuit quod committatur prout fuit commissus labor ipsi ser Petro". 7-9-1498, p. 71. "Super literis
magnifici  Locumtenentis  presentatis  in  favorem Abraham filii  ipsius  Moisis  que  mandant  gastaldioni  quod  in  pena
librarum centum relaxet a carceribus ipsum Abraham detentum et condemnatum per communitatem data fideiussione
idonea de judicio sisti et judicatum solvendo. Quibus auditis dominus gastaldio acquievit dummodo fateatur ipse detentus
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Chi riconduce alla  "norma" giuridica le  malversazioni  cividalesi  è sempre il  luogotenente
veneto. Ma Cividale non molla l'osso: "*In piazza Mosè appellò al sig. luogotenente a seguito
della condanna contro suo figlio Abramo e ciò di fronte a ser Bonjacomo Claricino provisore e
gli fu risposto di portare il suo appello in consiglio per vedere se verrà ammesso o meno"58. Non
sappiamo come si sia conclusa la vicenda, perché la documentazione è del tutto impraticabile,
ma è certo l'appoggio totale del luogotenente. 

Altre  malversazioni: "*Querela di  Mosè contro ser  Odorico da Gemona,  che,  mentre lui
Mosè discorreva in piazza con pre Cristoforo, sopraggiunse e facendo precedere un linguaggio
offensivo, gli rifilò un pugno in faccia colpendolo in modo da buttargli a terra il berretto e se
non fossero sopraggiunti  alcuni e l'avessero medicato lo avrebbe strapazzato in malo modo.
Dopo l'accaduto, nonostante le tregue imposte allo stesso ser Odorico, subito ser Odorico uscì
dalla casa e preso un pugnale ritornò per colpirlo se non fosse stato trattenuto da cittadini
responsabili, che si frapposero per impedirgli di colpirlo a morte. Per cui supplicò l'appoggio
della  comunità  e  chiese  giustizia.  Inoltre  chiese  di  ordinare  al  rev.do  Francesco Boiano le
tregue con lui visto che pure da lui  subì minacce.  Il  provisore ser Bonaccorso riferì  d'aver
imposto le tregue allo stesso Odorico eseguite secondo la norma statutaria subito dopo avvenuta
la rissa. Il 29 ottobre,  il  citato ser Odorico a rispondere alla querela sopraddetta,  confessò
d'avergli  dato un pugno perché contravveniva alle  sue promesse.  Quanto al fatto  che diede
mano al pugnale disse d'aver effettivamente impugnato il pugnale tuttavia prima delle tregue
imposte, alle quali poi immediatamente si sottomise". Il problema era la conduzione della casa in
affitto. "*Per ser Odorico contro Mosè nella causa che hanno fra loro per la quale Mosè tolse
delle assi e gettò giù delle pareti contro le norme d'affitto fattegli da pre Cristoforo della casa
nella quale abitava. Si decise di ordinare a Mosè, sotto pena di una marca, di non togliere un
bel niente e se pensa di subire aggravio si presenti  in consiglio".  Non sappiamo dove fosse
questa casa di pre Cristoforo ed affittata a Mosè. Gli ebrei, lo sappiamo, non potevano possedere
beni  immobili  e  dovevano  adattarsi  a  vivere  in  affitto  ora  qua  ora  là,  certamente  non  in
condizioni  inadeguate,  perché  la  disponibilità  finanziaria  di  cui  godevano  rendeva  facile
convincere il ricco più che il povero ad affittargli una casa decente. 

"*Per ser Odorico di Gemona che appellò contro la sentenza emessa il giorno prima contro
di lui ed in favore dell'ebreo Mosè, il quale appello gli fu concesso. Ancora per ser Odorico
condannato per due risse dai giudici in criminale, comparendo disse che, secondo quello che
stabiliscono gli statuti, chiede la grazia poiché intende pagare senza proclamare la sentenza
alla scala della sala del consiglio comunale. Si decise di non proclamare la sentenza finché non
sarà messa ai voti visto che ha chiesto la grazia"59.  Ci si vergognava a sentir proclamare ai

quod causa sue detentionis  repertus fuit  absque croceo bireto.  Diffinitum fuit  mittantur executioni  ad unguem litere
magnifici domini Locumtenentis mandando gastaldioni quod predicta securitate ut in literis de judicio sisti et judicatum
solvendo ac de bireto non croceo relaxetur ipse Abraham. Constitutus in consilio Moises fideiussit pro ipso Abraham de
iudicio sisti et judicatum solvendo ut in literis ac de bireto casu quo ipse Abraham veniat condemnatus, quam securitatem
ipse gastaldio acceptavit”. 
58 AMC  Def  com n.  18,  12-9-1498,  p.  73.  "Pro  Moisis  appellatione.  In  foro  publico  Moises  hebreus  appellavit  a
condemnatione  facta  contra  Abraham  eius  filium  etc.  ad  magnificum  dominum  Locumtenentem  et  hoc  coram  ser
Bonjacomo Claricino provisore cui responsum fuit quod in consilio deducetur sua appellatio veniat admittenda vel non" .
-"Pro Moyse. Batista murator dixit convenisse cum Moise et ser Philippo de laborando in domibus conductis ab ipso
Filippo per Moisen in quinque solidis et quod intendit perficere opus et sibi integre satisfieri nam habuit pro arris a
Moise marcellum unum a ser Filippo libras X et hec assistente Moise eidem muratori, ser Filippus contentus fuit quod
perficiat opus et supplebit residuum" (15-10-1498, p. 78). -"Pro Moyse cum ser Filippo Formentino. Comparens Moises
in termino eidem ad diem hodiernum assignatum instetit compelli ser Filippum juriis remediis ad resignandum sibi suas
domos pro habitatione ipsius Moisis sibi locatas adveniente tempore sui instrumenti quod reproduxit pro jure suo ac
super eius instantia fieri  sententiam et expediri  causam, ex altera comparens ser Filippus cum speciali  juris doctore
domino Johanne de Manzano eius advocato, petiit terminum ad respondendum ad primam diem, quare causa est magni
ponderis, procedere non debere summarie, sed ordinarie ac ulterius producto instrumento facto per Moisen non consentit,
tamen petiit copiam cum termino opponendi. Moises replicans iteravit suam predictam contestationem de uno ducato pro
singula die qua excludetur ab ipsa domo sicut obligatus est ipse et ser Odoricus, nisi in die statuta evacuaverit domos ubi
nunc habitat ac ulterius de damnis et expensis etc. cui protestationi non consentit. Diffinitum fuit quod ex quo Moises
reintegravit  petitionem  quod  ser  Filippus  habeat  terminum  respondendum  ad  primam  quantum  ad  protestationem,
diffinitum fuit quod non admittatur et numquam de jure veniant admittenda" (17-10-1498, p. 78v). Non è dato sapere dove
fossero sistemate in Cividale queste abitazioni. 
59 AMC  Def com n. 18, 26-10-1498,  p. 82.  "Querela Moisis contra ser Odoricum de Glemona, qui dum ipse Moises
loqueretur in foro cum presbitero Christoforo supervenit et solitis precedentibus verbis comminavit cum pugno ad faciem
ipsius  Moisis  ipsum  percutionedo  taliter  quod  biretum  sibi  decidit  in  terram  de  capite  et  nisi  supervenissent  et
medicassent aliqui cives ipsum Moisen penitus vituperasse. Quo facto non obstantibus treguis factis ipsi ser Odorico
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quattro venti la propria sconfitta e verso i suoi cittadini "per bene" il consiglio manifestava una
particolare sensibilità.

A metà del Cinquecento ♣ Aggiungo alcuni dati occasionali per il secolo successivo; siamo
nel 1557.  "Essendo pervenuta notitia  del Cl.mo Provveditore Piero Nani come li hebrei che
habitano in questa città che dano ad usura impegnano delli pegni che a loro sono impegnati al
sacro monte della pietà di questa città per mezzo de interposte persone che questo mezzo ditti
hebrei guadagnano col danaro de detto Monte et con danno delli poveri che impegnano; al che
volendo proveder per il presente proclama fa pubblicamente intender et a saper che alcuno delli
hebrei over d'altri hebrei non ardisca per modo alcuno impegnar delli pegni a loro impegnati né
delli suoi proprii né per sé né per meggio sicome è disopra detto d'interposte persone al detto
santo Monte della pietà, sotto pena di perder li pegni che saranno impegnati overo il valor de
quelli et de star in berlina et similmente cascano alla istessa pena della berlina quelli che ad
instantia de ditti  hebrei impegnassero.  Alla stessa pena s'intendano anco caschar et  incorre
quelli  li  quali  fin'hora  hanno impegnati  delli  pegni  alli  suddetti  hebrei  al  detto  Monte  non
manifestando ciò in termine di 3 giorni che hanno a venir al massaro del detto sacro Monte"60.

Gli ebrei continuano a fare prestiti e a raccogliere pegni; lo facevano come comuni cittadini e
non come campsores, ma viene loro proibito di approfittare del Monte di pietà costituito alla fine
del secolo precedente. Il bisogno o l'interesse aguzza l'ingegno e le migliori iniziative si prestano
ai peggiori abusi. Buon per cui le leggi migliori devono essere solo intelligenti, giuridicamente
impeccabili; seguire criteri di severità o di clemenza è indice palese di ignoranza. Gli ebrei ne
approfittavano perché questa era l'unica “carità cristiana” disponibile per loro.

"Per Abramo ebreo sul danno da non permettere nella giudaica degli ebrei. De Mandato del
cl.mo provveditor di Cividal et suo territorio a gravame de Abram hebreo esponente lui vix la
forma di suoi capituli haver un suo luogho fuori delle mura della città,  deto la giudaicha ove
sempre sono stati sepolti antichissimamente et si sepeliscono gli morti di lor hebrei habitanti in
questa  città,  come  per  gli  capitoli  et  segni  vetustissimi  si  vede.  Qual  luogho  dice  venirgli
calpestato rovinado et strapazzado da certi maligni et con animali che  (è) contra il dover e
giustitia. Però per il presente proclama si comanda che non sia persona alcuna che debba in
modo alcuno rovinar né strapazzar detto luogo, né in quello modo aliquo ingerirse sotto pena de
lire 25 per ciascuno et ciascuna volta ne meno debbono bestie di sorte alcuna con guarda o
senza calpestar over pascolar sotto pena di lire 10 et le pene s'intendino duplicate di notte et
ciascun possi  accusar  et  guadagni  la  mità delle  dette  pene  senza però pregiudicando  delle
ragioni di cadauno"61.

Il cimitero  "fuori delle mura della città...  sepolti antichissimamente...  segni vetustissimi" è
sempre quello fuori la porta chiusa di San Giovanni in Xenodochio lungo il rio Emiliano. La
"Giudaica" comprende lo  spazio interno ed esterno da porta  San Domenico  a quella  di  San
Giovanni. Il “Ghetto” è un istituto di papa Paolo IV (1555-1559). Se Abramo è il figlio di Mosè,
già processato per il mancato segno crociato nel 1498, siamo nell'ambito della stessa famiglia
risalente alla coppia Marcuccio-Filippa degli inizi del '400. 

"*Il  gastaldo  di  Premariacco.  Su richiesta  di  ser  Abramo ebreo abitante  di  questa  città
secondo il contenuto delle presenti con l'attuale mandato al decano agli uomini ed al comune
della nostra villa di Premariacco che, in pena di 50 soldi da pagarsi di tasca propria, devono,
una volta viste le presenti, sequestrare dei suddetti affitti tutti e singoli i fitti dovuti da Tonso del

statim ipse Odoricus abiit, demum et accepto ense iterum venerit ut ipsum percuteret nisi tentus fuisset per bonos cives,
qui obviaverunt ne ipsum occideret.  Quocirca imploravit suffragium communitatis  petens justitiam etc.. Insuper petiit
mandari secum treguas cum domino Francisco Boiano qui sibi etiam fuit minatus. Ser Bonacursius provisor retulit se
mandasse treguas ipsi Odorico factas sicut formam statuti statim post rixam commissam. Die 29 octobris citatus ser
Odoricus  ad  respondendum  querele  supradicte,  confessus  fuit  se  dedisse  pugnum  eo  quod  contraveniebat  suis
promissionibus. Quantus ad id quod acceperit ensem dixit ipsum ensem accepisse tamen ante treguas factas quibus  illico
obedivit". 29-10-1498, p. 83. "Pro ser Odorico contra Moisen in causa ea qua Moises evellit assides et parietes aliquas
contra formam affictationis sibi factam de domo in qua inhabitat per presbiterum Christophorum. Diffinitum fuit quod fiet
eidem Moisi mandatum in pena unius marche quod nihil evellat et si putat aggravari compareat". 9-11-1498, p. 86v. "Pro
ser Odorico de Glemona qui appellavit a sententia pridie lata contra ipsum et in favorem Moisis hebrei, que appellatio
eidem fuit admissa. Pro eodem ser Odorico qui fuit condemnatus pro duabus rixis per judices criminalium, comparens
dixit quod ad formam statuti petit gratiam quoniam intendit solvere et non proclamari ad scalas. Diffinitum fuit quod non
proclametur quousque balotetur ex quo petit gratiam".  
60  AMC Misc III, 8-10-1557, p. 40.
61 AMC Misc n. 01, 27-6-1557, p. 22. p. 22. "Pro Abraham Ebreo de damno non dando in judaicha ipsorum  ebreorum". 
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Papa della detta villa a Francesco Pellide cappellano cividalese presso detto Tonso, finché non
sarà comandato altro con le spese salvo il diritto come sopra".  Il capitolo aveva giurisdizione
temporale con gastaldia in Premariacco e molti dei terreni della villa costituivano parti o sortes
delle prebende dei canonici, mansionari e altaristi del capitolo. 

La partecipazione di Abramo ebreo è spiegato da quest'altro documento: "*Per Abramo ebreo
contro pre Francesco Pellide. Comparve Benedetto figlio di ser Abramo e insistette perché i
sig.ri capitolari designassero uno con il compito di fare i conti tra loro circa l'interesse che
rivendica  da  Pellide  grazie  ad  un  chirografo  per  lire  15  stesogli  dallo  stesso  Pellide  che
pretende a cauzione di ser Francesco citato e non comparso. Sentito un tanto i canonici  in
cauzione di  ser  Francesco designarono come calcolatore  il  rev.do cancelliere".  Coinvolto  è
Benedetto  figlio  di  ser  Abramo  giudeo,  che  rivendicando  soldi  da  incassare  dal  prete,  è
interessato a che quelli di Premariacco supportino il cappellano con gli affitti dovuti. 

"*Per Abramo ebreo contro il rev.do Francesco Pellide. Alla presenza di ser Benedetto di ser
Abramo e del suddetto Pellide, chiede di obbligarlo a pagargli 3 lire e 19 soldi per la garanzia
da lui prestata a ser Francesco della Nora ospite... al che lo stesso Pellide dice di non essere
obbligato. Per il pagamento fu stabilita la scadenza per il giorno di lunedì perché nel frattempo
Pellide potesse provare il suo punto di vista"62. La vicenda finisce qui e possiamo concludere che
gli ebrei, degnati del titolo di ser, si comportano come normali cittadini che prestano denaro se
ce l'hanno ed ottengono l'assistenza giuridica anche nei confronti del clero insolvente. 

La conversione di una famiglia ebrea ♣ "*Contro gli ebrei di questa Città. Poiché il rev.do
Bernardino  de  Puppis  arcidiacono  in  planis  dichiarò  che  gli  ebrei  coabitanti  con  i  fedeli
cristiani nelle stesse case, commettono molte violazioni contro i sacri canoni che tornano in
cattivo esempio, disonore e pericolo per le anime, si decise che il rev.do sig. Decano insieme
con  l'esimio  rev.do  Salvano  Maniacco  dottore  del  rev.do  capitolo  vadano  dal  cl.mo  sig.
Provveditore  di  questa  Città  per  chiedere  a sua magnificenza  che  voglia  insieme al  rev.do
capitolo emettere la dovuta direttiva prima che le cose procedano di male in peggio"63.

Cividale ha un suo provveditore straordinario residente in loco dal 1508 che diviene ordinario
dal 1553 (GRION 1899, p. 101). Il principio di ogni razzismo è il timore dell'inquinamento genetico
indotto dal diverso, prima ancora che ideologico: è il contatto fisico l'origine di ogni infezione.
Considerare  le  idee  causa  prima  dell'infezione  sociale  significa  privilegiare  il  preoccupante
castello in aria distillato dalla fantasia umana sul preteso protagonismo del cervello quale locus
del pensiero umano. Noi non facciamo quello che pensiamo, ma pensiamo quello che facciamo,
con buona pace di chi vorrebbe attribuire il genocidio ebraico ai Protocolli di Sion. Per giungere
ad una svolta,  quando cioè il  pensiero segue una propria  autonomia  aprendo ad un "mondo
nuovo",  bisogna  giungere  fino  ai  nostri  giorni,  quando  si  presenta  sotto  gli  occhi  di  tutti
l'evidenza  della  "caduta  dei  valori",  cioè  della  mitologia  che  ha  imbottito  la  nostra  bios-
economia. Quale la radice di un tale capovolgimento, cioè la presunzione che siano le idee a
guidare la storia? Credo proprio che sia dovuto al processo, inconscio per la massa, cosciente per
i  responsabili  del  potere  (civile-religioso),  di  consolidamento  della  bios  (sopravvivenza-

62 AMC Proc n. 06, 12-6-1557. "Gastaldio Premariaci. Ad instantiam ser Abraham Hebraei incolae huius Civitatis tenore
praesentium per q. j. n. (?) praesentem mandatum decano hominibus et cummuni villae nostrae Premariaci quatenus in
poena librarum 50 solidorum solvendarum de suo debeant visis praesentibus sequestrare praefatorum affictuum omnes et
singulos affictus  solvi  debitos per Tonsum del Papa de dicta villa  pro Francisco Pellidi  capellano Civitatensi  penes
dictum Tonsum, donec per hos aliud ipsis mandatum fuerit cum expensis salvo jure alii diei ut  supra. Et sic deinceps".
AMC Def n. 28, 10-9-1557, p. 61v. "Pro ser Abraham hebraeo cum presbitero Francisco Pellide. Comparuit Benedictus
filius dicti ser Abraham et institit quod domini ac capitulares deputent unum calculatorem qui habeat ad calculare inter
ipsos circa interesse et quod pretendit habere a dicto Pellide occasione cuiusdam chirographi librarum 45 per ipsum
Pellidem ipsimet facti praetendentem super et extra propria, in cautionem dicti ser Francisci citati et non comparentis.
Quibus auditis domini in cautionem ser Francisci deputaverunt in calculatorem dominum Cancellarium". 22-10-1557, p.
72. "Pro Abraham hebraeo contra dominum presbiterum Franciscum Pellidem. Comparente ser Benedicto filio predicti
ser Abraham et praesentem dictum Pellidem compelli ad eidem satisfacere de libris 3 solidis 19 pro fideiussione per eum
facta ser Francisco dela Nora Hospite... eo et secundum et ipso Pellide dicente non tenere. Ex quo satisfecit assignatus
terminus usque ad diem lune ipsi Pellidi ad probandum". 
63 AMC  Def n.  28,  16-1-1559,  p.  188.  "Contra  Hebraeos  huius  Civitatis.  Quia  ita  proponenti  reverendo  domino
Bernardino de Puppis Archidiacono in planis, assertus fuit quod Hebraei cohabitantes cum fidelibus in iisdem domibus
perpetrando multa mala contra sacros canones et in malum exemplum dedecus et periculum animarum, diffinitum fuit
quod reverendus dominus Decanus simul cum eximio domino Salvano Maniaco doctore reverendi Capituli accedant ad
clementissimum dominum Provisorem huius Civitatis et petens ab eius magnificentia ut velit simul cum reverendo capitulo
facere debitam provisionem antequam res in deterius ruant". 
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sopraffazione)  tramite  il  coinvolgimento  nell'essere  metafisico  di  Dio,  facendone  così  il  più
formidabile supporto ideologico alla selezione naturale e permettendo all'Occidente "cristiano"
di prevaricare sul resto dell'umanità. Per un tanto “bene” non si è incarnato Cristo. Meditiamo
gente!

Regesto: "Francesco Venerio scrive al provveditore Francesco Mauro acciò faccia osservare
la legge sui capitali e danari a mutuo dagli Ebrei i quali davano ad usura al 25 e fino al 30 per
cento. Venne intimata all'ebreo Simone figlio di Abramo e ad altri. NB. Manca la copia della
legge di 9 di luglio del 1449. La comunità aveva esposto che li ebrei feneranti sotto la nostra
giurisdizione sono lasciati fenerar secondo il loro appetito, li quali si fanno dar di usura il 25 e
fino  a  30  per  cento  espilando  li  poveri  fedeli  nostri  bisognosi  contra  la  buona  mente  del
Dominio nostro, essendo per parte del Senato nei capitoli delle loro firme limitati et regulati li
pagamenti che dieno haver per li loro imprestedi et contra li ordini e che in esecution di quella
habbiamo dati  al  precessore nostro fatto  di  3  di  luglio  del  1549...  provveder  a sì  dannoso
inconveniente e non intendendo la causa perché fin'hora non sieno stati esequiti ne habbiamo
presa non picciol meraviglia, perciò li farete non essendo già registrati et in li atti di quella
cancelleria registrar subito ricevute le presenti a memoria delli successori et a ciò che siano
infallibilmente fatti osservar come è conveniente"64. A dir la verità i prestiti venivano fatti anche
dai cristiani che, in nome del mercato, esigevano le stesse percentuali da capogiro. Che gli ebrei
li seguissero dipendeva piuttosto dal criterio concorrenziale.

Il Cinquecento è il secolo dei ghetti e dei battesimi forzati, dovuti alla miseria o alla necessità
di lavorare (CALIMANI 2002, p. 168). In ogni caso anche tra questo popolo si riscontrano tutte le
versioni possibili del comportamento umano, indice di normalità. Le nuove disposizioni civili
non sono che la "laicizzazione" di quelle ecclesiastiche.

In  capitolo  "pro  Hebreis. *Per  rilevare  e  conoscere  se  gli  ebrei  da  battezzarsi  siano
abbastanza istruiti  nella fede,  furono incaricati  i  rev.di Bernardino de Puppi arcidiacono in
planis, Tranquillo e Bernardo". Siamo daccapo. Come nel Quattrocento non si trovava chi si
sobbarcasse  l'onere  del  mantenimento  e  dell'educazione  di  un  fanciullo  ebreo  più  o  meno
convertito e certamente battezzato, così orra non si trova chi sia disposto ad istruirli; risuona
l'adagio: "omnis labor appetit praetium" e se il prezzo non è adeguato, il dovere è senza senso.
Bisognerà promuovere lo zelo per riempire tanto vacuum.

"Post vesperas, *fu proposto dal rev.do Girolamo Bernardo che ser Mosè ebreo fu Donato da
Udine,  volendo  garantirsi  una  buona  convivenza  (volens  bonam  conviventiam),  decise  di
rifugiarsi in grembo alla santa chiesa cattolica, ricevendo il sacramento del battesimo con tutta
la sua famiglia. Gli si deve elargire un'elemosina a mo' di esempio. Si decise di offrire loro di
elemosina 31 talleri  da versarsi  dal rev.do canipario e dal tesoriere,  metà ciascuno. Per la
preparazione  dell'ebreo  e  della  sua  famiglia  furono  incaricati  i  rev.di  Girolamo Sinardo e
Mirandola insieme con il teologo"65.

Questo ebreo è un udinese. Il meccanismo di queste conversioni è perfettamente percepito e
come tale proposto ad esempio di ebrei e cristiani in una prospettiva che di ecumenico ha solo
l'inesorabile violenza dell'“ubi caritas est  vera”  franco-paolina, esito inevitabile del supporto
metafisico.

Simone ebreo cittadino e ser  ♣  "*Simone ebreo di Cividale contro pre Francesco Mazza
cappellano  cividalese;  la  controversia  fu  ammessa  con  le  spese  informato  sulla  relazione".
"*Simone giudeo di Cividale contro pre Mario Liticino vicario in Cividale. Insistette poi, in base
alla  citazione  fattagli  dal  maestro  Giovanni  Campo  ufficiale  del  capitolo  come  riferito,  di
condannare pre Mario a riconoscere un documento steso di  sua mano il  6 marzo scorso e

64 AMC Com n. 20, 6-2-1559. 
65 AMC Def n. 28, 27-3-1559, p. 193. 27-3.  "Ad constituendum et cognoscendum utrum Hebrei baptizandi reperientur
satis instructi in fide, deputati fuerunt reverendus dominus Bernardinus de Puppis archidiaconus in planis et reverendus
dominus Tranquillus supradictus et Bernardus". 8-2-1560, p. 320v. "Proposito per reverendum Hieronimum Bernardum
quod ser Moyses hebraeus quondam Donati de Utino, volens bonam conviventiam, decrevit confugere in gremium sanctae
ecclesiae sacramenti baptismatis fontem recipiendo cum totis aliis de domo sua. Ideo deberi eisdem aliquam elemosinam
ad  eorum  exemplum  elargiri.  Diffinitum  fuit  quod  eis  donentur  pro  elemosina  talleri  31  solvendi  pro  dimidio  per
reverendum dominum caniparium et  thesaurarium. Item ad constituendum ipsum hebreum cum tota familia  deputati
fuerunt reverendus dominus Hieronimus Synardus, dominus Mirandola simul cum theologo".
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riconosciutolo ordinargli di pagare lire 6 per le cose avute come risulta dal chirografo, più le
spese". Mario presente riconosce il chirografo, ma contesta il suo produttore. 

"*Ser Ventura ebreo cittadino fu Abramo contro pre Valentino Bevilacqua cittadino, come
riferì il maestro Giovanni Claudo in base alla relazione del maestro Tommaso ufficiale. Chiese
di obbligarlo a restituirgli 20 soldi che promise per Battista Mossa abitante in San Giovanni di
Manzano dal mese di giugno trascorso per 20 soldi che gli deve per delle carte di un gioco detto
tarocchi più le spese. Pre Valentino però non è d'accordo e chiede di fissare un termine per
rispondere e fu ammonito a presentarsi alla scadenza". 

Le fonti di questi dati sono le Definitiones del capitolo di Cividale ed è normale trovare solo
casi di ecclesiastici. Gli ebrei sono cittadini degni del titolo di ser anche se continuano a prestare
appunto a modo cristiano. Ventura è fratello di Simone, figli di Abramo ora defunto, a sua volta
figlio di Mosè, figlio di Giuseppe, figlio di Marcuccio e Filippa. Non si tratta di convertiti o
almeno  di  proseliti  e  viene  sottolineata  normalmente  la  loro  qualitas etnica  come d'altronde
sclabonicus, theotonicus, cecus ecc..

Il teologo predicatore renitente ♣ "*Simone ebreo cittadino contro pre Nicolò Bresciano
teologo  di  questa  chiesa  citato  da  Mansutto  ufficiale  per  il  presente  capitolo.  Si  presentò
Ventura fratello di Simone e consegnato un chirografo di mano dello stesso Bresciano steso il
20 gennaio 1564, chiese di concedergli il sequestro sui guadagni del teologo esistenti presso i
signori ufficiali e sui suoi beni ovunque si trovino, per rientrare dei sei talleri dovutigli in base
al chirografo ed al suo contenuto.  I  rev.di canonici,  controllato  il  chirografo,  concessero il
sequestro richiesto più le spese, salvo il diritto di chiunque e riservati i soldi della predicazione
della  quaresima  prossima  da  prelevarsi  dai  detti  guadagni". Sorprende  che  un  prestigioso
predicatore e per di  più teologo sia sottoposto ad una procedura umiliante  di sequestro e su
sollecitazione  di  un ebreo.  A quei  tempi  e  per  questioni  finanziarie  si  procedeva secondo il
diritto; debiti e crediti sono valori democratici.  

"*Per Simone ebreo cittadino. Il maestro Giovanni Claudo ufficiale del capitolo riferì di aver
citato  per  oggi  personalmente" il  teologo  "*Bresciano  nel  presente  capitolo  per  vedersi
riconoscere  se  si  possa  levare  il  sequestro  sui  suoi  guadagni  in  forza  del  chirografo
confezionato di sua mano. Masutto ufficiale riferì a nome di Simone, sotto la solita e consueta
pena,  di  aver  sequestrato  in  mano ai  rev.di  signori  Giovanni  Battista  Canussio,  Domenico
Mirandola, Francesco Bellini e Bartolomeo Portulano tutti e singoli i suoi guadagni dovuti per
qualsiasi motivo al rev.do padre teologo Bresciano fino alla definizione del diritto. Ancora per
Simone contro il rev.do padre citato e non comparso. Su istanza di Giacomo da Gorizia giudeo i
rev.di disposero che il sequestro rimanga fermo fino al resoconto eseguito dai signori ufficiali,
nel qual tempo, detratto ciò che lo deve essere di diritto dai guadagni del teologo, con quello
che rimane si saldi il conto all'ebreo più le spese"66. I dati finanziari ed economici costituiscono

66 AMC Def n. 28, 6-9-1560, p. 292v.  "Pro Simone hebreo incola huius Civitatis cum venerabili presbitero Francisco
Mazza capellano civitatensi, cuius controversia fuit admissa cum expensis docto de relatione". 22-8-1561, p. 379. "Pro
Simone Hebreo  habitante  in  hac Civitate  contra  presbiterum Marium Lithicinum vicarium Civitatis.  Idem institit  in
termino citationis ei factae per magistrum Joannem Campus officialem prout ibidem retulit, dictum presbiterum Marium
condemnari ad recognoscendum quoddam chyrographum manu sua confectum sub die 6 martii preterito et eo recognito
condemnari ad sibi satisfaciendum de libris 6 solidorum pro rebus habitis prout in eo cum expensis".   n. 29, 15-11-1563,
p. 62.  "Pro ser Ventura hebreo cive quondam Abraham cum reverendo presbitero Valentino Bevilaqua, prout retulit
magister Joannes Claudus ex relatione habita a magistro Thomae officiali.  Idem institit  eundem condemnari ad sibi
satisfacere de solidis 20 quos promisit solvere pro Baptista de Mossa habitante in Sancto Ioanne de Manzano de mense
junij  proxime  preteriti  in  solidis  viginti  debitis  ratione  unius  fascis  aleati  vocati  Tharocchi  cum expensis.  Dominus
Valentinus vero non consentit sed petiit terminum respondendi ad hoc ad quod remansit admonitus". 26-1-1565, p. 221v.
"Pro Simone hebreo cive cum venerabili patre Nicolao Brisciano theologo huius ecclesiae citato per Masuttum officialem
pro  presenti  capitulo  comparuit  Ventura  frater  dicti  Simonis  et  exhibito  ibidem chirografo  manu eiusdem Brisciani
confecto sub die 20 januarii 1564, institit sibi concedi sequestrum super lucris dicti theologi penes dominos officiales
existentibus  et  contra  eius  bona  ubiliter  existentia  ad  hoc  ut  possit  consequi  talleros  sex  debitos  vigore  eiusdem
chirographi  et  hoc in  casu.  Qui  reverendi  domini  viso chirographo predicto  eidem petenti  concesserunt  sequestrum
petitum  cum  expensis  salvo  jure  cuiuscumque  et  reservatis  pecuniis  praedicationis  quadragesimae  proxime  futurae
extrahendis ex dictis lucris". 29-1-1565, p. 222.  "Pro Simone hebreo cive; retulit magister Joannes Claudus officialis
capituli se die hodierna citasse personaliter... Briscianum in presenti capitulo ad videndum declarari quod possit elevari
sequestrum factum super eius lucris vigore huiusmodi chirographi manu sua confecti. Pro eodem Simone retulit Masuttus
officialis  se sequestrasse in pena solita  et consueta in manibus reverendorum dominorum Joannis Baptistae Canusii,
Dominici Mirandolae, Francisci Bellini et Bartolomei Portulani omnia et singula lucra debita quoquo modo venerabili
patri theologo Brisciano usque ad jus cognitum. Pro eodem Simone cum domino patre Brisciano citato ut supra et non
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una ortodossia altrettanto stringente di quella dogmatica: non si gioca sulle cifre come non si
scherza  sulla  Trinità.  Una  domanda:  che  cos'è  che  dissesta  veramente  una  società,  la
disobbedienza  ai  comandamenti  di  Dio  o  a  quelli  del  mercato?  Rispondere  che  i  primi
corrispondono ai secondi sarebbe materialismo puro.

 "*Ser Elia ebreo contro pre Giacomo già vicario di San Pietro degli Slavi; fu riconosciuta la
contumacia di pre Giacomo come conferma ser Giovanni Greco dell'avvenuta citazione per oggi
e fu stabilito un nuovo termine per la seconda e terza volta con le spese annesse" . Ed ancora per
Simone ebreo con il teologo. "*Riferì Claudo ufficiale che da lunedì scorso ordinò, sotto la pena
consueta, al sig. ser Marco Antonio Bellino, visto che non ha trovato il rev.do Francesco suo
figlio canipario, di trasferire alla canipa i guadagni del rev.do padre teologo sequestrati su sua
richiesta. Per Simone che così ha richiesto si decise di intimare a pre Francesco Bellino, in pena
della perdita della residenza per un mese, di saldare all'ebreo, entro 15 giorni, il credito di lire
30 circa dei guadagni del rev.do padre teologo in base alla sentenza sul suo chirografo"67. Il
ruolo di questo frate teologo e predicatore doveva essere ben compensativo dei quattro spiccioli
che doveva, ma per gli spirituali la distrazione sui propri debiti è segno di distacco dal denaro. La
residenza era il contributo quotidiano o gettone di presenza, per il canonico presente agli uffici
liturgici.

 "*Ser Elia ebreo contro pre Giacomo di San Pietro. Ser Elia, riconosciuta la contumacia di
pre Giacomo citato tramite Bolcferno ufficiale del capitolo per la seconda e terza volta così
come lì confermò il maestro Tommaso campanario, giurò sulla legge di Mosè di essere effettivo
creditore del prete per due conzi di vino per l'anno 1563 e chiede di condannarlo a soddisfare le
sue richieste più le spese, cioè a pagargli il vino al prezzo medio dell'annata (meta) del capitolo
e ciò in sua contumacia". Al prete la sbrigatività dà fastidio. "*Per pre Giacomo di San Pietro si
presentò Mattia Mussigon di San Pietro ed a suo nome per la sentenza del capitolo emessa
contro di lui ed in favore di Elia ebreo". Sembrerebbe un'offesa imprevista e tentar non nuoce.
"Pro ser Simone hebraeo. *Il  maestro Giovanni Claudo campanario e ufficiale  intimò il  20
maggio scorso a ser Antonio Bellino che il rev.do Francesco suo figlio e canipario alla scadenza
dei 10 giorni deve saldare ser Simone suo creditore secondo la sentenza emessa dal capitolo
sotto pena della perdita della residenza cioè perdita del guadagno"68. Fa bella mostra di sé il ser
che precede ormai regolarmente i nomi degli ebrei cittadini.

La nutrice cristiana ♣ "*Si presenta in capitolo il sig. ser Ventura fu Abramo ebreo abitante
di questa città e spiegò d'avere un bambino di 8 mesi senza nutrice e perciò esposto ad estremo
rischio di vita. Avendo fatto di tutto per rintracciare una nutrice ebrea per allattare il bambino e
non essendoci proprio riuscito nel suo intento, prega umilmente il rev.do arcidiacono, in un
caso senza rimedio, di venirgli incontro e di concedergli il permesso di ricorrere ad una nutrice
cristiana per nutrire ed allattare il suo bambino, ben inteso fuori di casa sua, come in casi
consimili è già stato tollerato e deciso, promettendo di provvedere altrimenti al nutrimento del
bambino appena potrà e perciò chiede tale permesso come grazia speciale. Sentita la richiesta il

comparente, ita instante Jacobo de Goritia hebreo supradicti reverendi domini declararunt quod sequestrum remaneat
firmum usque ad confectionem rationum dominorum officialium quo tempore si detractis de jure detrahendis de lucris
dicti theologi aliquid residui erit tunc satisfiat dicto hebreo de suo credito cum expensis".
67 AMC Def n. 29, 14-1-1565, p. 260.  "Pro ser Elia hebraeo cum presbitero Jacob alias officiante in Sancto Petro de
Sclabonibus  admissa  fuit contumacia  dicti  presbiteri  Jacob  habita  solutione  ser  Joannis  Graeci  de  citatione  ad
hodiernum et decretum fuit citatio pro 2a et 3a vice cum expensis". 18-5-1565, p. 263v. "Pro ser Simone hebraeo retulit
Claudus officialis die lunae nunc praeterito mandasse in poena consueta provido ser Marco Antonio Bellino non reperto
reverendo domino Francisco eius filio canipario quod conduceret ad canipam lucra venerabilis patris Theologi ad eius
instantiam sequestrata. Pro eodem Simone ita petente diffinitum fuit quod intimetur domino Francisco Bellino quatenus in
poena residentiae unius mensis debeat in termino dierum quidecim satisfecisse dicto hebraeo de credito librarum 30 vel
circa de lucris venerabilis patris theologi juxta sententiam sui chirographi".
68 AMC Def n. 29, 4-6-1565, p. 267v. "Pro ser Helia hebraeo contra presbiterum Jacob de Sancto Petro. Idem ser Helias
accusata contumacia presbiteri  Jacob citati  per Bolchfernum capituli pro 2a et 3a vice sicuti ibidem retulit magister
Thomas campanarius iuravit super legem Moysis se esse verum creditorem dicti presbiteri de duobus congiis vini anno
1563, instans eundem condemnari ad petita cum expensis. Quod reverendi domini condemnaverunt presbiterum  Jacob ad
petita ser Heliae cum expensis et ad solvendum vinum ad metam capituli et hoc in contumacia sua". 4-6-1565, p. 268.
"Pro venerabili presbitero Jacob de Sancto Petro comparuit Matthias Musigon de Sancto Petro et eius nomine a sententia
capituli contra eum lata et ad favorem ser Heliae hebraei". 17-7-1565, p. 275v. "Magister Joannes Claudus campanarius
et officialis quod die 20 maii poxime preterito intimavit ser Antonio Bellino quod reverendus dominus Franciscus eius
filius et caniparius in termino dierum 10 debeat persolvere dicto ser Simoni creditori suo juxta sententiam reverendi
capituli sub pena residentiae videlicet deiectionis a lucris". 
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rev.do arcidiacono,  dopo aver controllato  scrupolosamente  la  verità  dei  fatti  e  riconosciuta
l'urgenza ed il pericolo di vita per il bambino e risultandogli l'estrema diligenza con cui l'ebreo
cercò una nutrice ebrea come giurò di fronte a lui sulla legge di Mosè e visto il dettato dei sacri
canoni, concesse il permesso a ser Ventura che almeno in questo caso possa far allattare il suo
bambino da una nutrice cristiana, sempre fuori casa sua e dei suoi parenti e non in altro modo
ed ancora purché la nutrice non stabilisca un'eccessiva confidenza con la famiglia dell'ebreo
durante  l'allattamento  del  bambino"69.  La  coscienziosa  e  laboriosa  trafila  burocratica  deve
essersi  conclusa  nel  giro  di  un  giorno,  altrimenti  il  beneficiario  non  sarebbe  sopravvissuto.
Abbiamo assistito ad ogni forma di malversazione contro i giudei, ma un caso come questo, nella
sua estrema delicatezza umana, mentre sembra riscattare la sensibilità cristiana per la vita, nei
limiti  del  suo  dispiegarsi  costituisce  un  antecedente  esemplare  della  cura  cattolica  per  le
staminali o l'opzione di fine vita.

"*Per Simone già ebreo in partenza da qui per altre regioni, a sua richiesta, fu deciso di
dargli  il  certificato  di  battesimo  con  la  data  di  ricezione  nonché  un  attestato  del  suo
comportamento  esemplare"70.  Dunque questo Simone  fratello  di  Ventura  figli  di  Abramo ha
pensato bene di convertirsi per trovarsi un lavoro per vivere. Il Concilio di Trento è il primo
concilio  sociologico;  introduce  nella  chiesa  la  contabilità  delle  anime,  l'adozione  dei  registri
fondamentali della cura d'anime battesimo, matrimonio e defunti accanto al tradizionale catapano
o stato delle anime. I preti  incominciano ad acquisire una certa familiarità con il calendario,
accorgendosi  dell'anno,  del  mese  e del  giorno di  nascita  e non solo del  santo del  giorno,  il
numero delle anime di comunione e di non comunione, faticando non poco a capire il senso della
conta  dei  fanciulli  e  dei  defunti.  Le  persone  che  "contano"  sono gli  adulti;  l'elenco  di  vite
potenziali ed evanescenti come quelle dei bambini e degli indigenti, non osiamo dire delle stesse
donne, risultava puro perditempo. Chi non è in grado di pagare decima o quartese non conta,
neppure in purgatorio, immaginarsi all'inferno.

"*Ser Vitale ebreo contro pre Giobatta Damiano; fu ammessa nella prima contumacia di pre
Damiano  avuto  la  prova  dell'avvenuta  citazione  tramite  Claudo  ufficiale  durante  la  stessa
contumacia con le spese". Si tratta sempre del contenzioso con l'ex vicario di San Pietro: "*Di
fronte a Bernardo arcidiacono in planis. Per ser Elia ebreo contro pre Giacomo di San Pietro" .
Il prete è contumace; citarlo  "cum expensis". L'otto marzo "*per pre Giacomo cappellano con
ser Elia ebreo si presenta Nicolò Stuccaro a nome di Giacomo": ci fu un equivoco sulla giornata,
sette od otto marzo. Ancora per la questione compare Mattia Musigon "de Sancto Petro" e dice
che l'ebreo "*deve dire il motivo del mandato fatto a pre Giacomo altrimenti lo deve revocare
con le spese". Elia risponde che prima il prete paghi la contumacia "stante relatione clara" letta
ivi dall'officiale. Altri termini ecc.71.

69 AMC Def n. 29, 18-7-1565, p. 276v. "Constitutus discretus ser Ventura quondam ser Abrahae hebraei incola huius
Civitatis  proposuit  se  habere  infantem  aetatis  mensium  octo  sine  nutrice  et  propterea  in  maximo  vitae  discrimine
constitutum, sed quia diutius omnem experientiam adhibuit  pro conducendo nutricem hebraeam ad dictum puerulum
alendum id tamen consequi non potuit. Unde humilissime supplicavit premisso reverendo domino Archidiacono ut velit in
hoc casu necessitatis  sibi suffragari sibique licentiam impertiri  ut possit nutriri facere et lactari dictum infantulum a
nutrice christiana, extra tamen domum ipsius hebraei permansura sicuti alias in similibus toleratum fuit et consultum
promittendo quod quamprimum poterit dictum puerum ablactari curabit et ita petiit fieri de gratia speciali instantissime.
Quo audito reverendo domino Archidiacono specialissime habita prius instructione, cognita necessitate et periculo vitae
dicti pueruli, sibi etiam constito quod dictus ser Ventura fecit omnem experientiam reperiendi nutricem hebraeam sicuti
ibidem juravit super legem Moysis et visis decisionibus sacrorum canonum, concessit licentiam antedicto ser Venturae ut
in hoc casu possit lactari facere filium suum a nutrice christiana, extra tamen domum et penates dicti judei permanente et
non aliter,  dummodo ipsa nutrix non habeat nimiam familiaritatem in domo ipsius hebraei pro tempore quo eundem
puerum lactabit". -"Pro  ser  Jacob  hebraeo  civitatensi  contra  venerabilem  presbiterum Hieronimum Sartis  vicarium
Remanzachi ita instante hebraeo cum excellentissimo Mazza advocato admissa fuit parte contraria dicti vicarii et decreta
citatio cum expensis" (31-8-1565, p. 282v).
70 AMC Def n. 29, 25-5-1566, p. 328v. "Pro ser Simone alias hebraeo discessuro istius et provhecturo in alias  regiones,
ita petenti, decreta fuit eidem fides publica de baptismate a tempore ac eius fama in forma bona".  -"Pro Angelo ser
Ventura hebraeo cum venerabili presbitero Francisco Pellide. Visa relatione citationis admissa fuit prima contra dictum
presbiterum in forma et decreta alia citatio cum expensis" (25-10-1566, p. 350). -"Pro hebraeo; retulit magister Ioannes
officialis capituli citasse pro hodierno capitulo reverendum Paulum Raccamatorem vicedecanum" (18-11-1566, p. 353).
-"Pro ser Helia hebraeo incola civitatensi cum reverendo Laurentio Bellino citato", che deve essere condannato "ad sibi
dandum et solvendum contenta in eius chirografo videlicet pirrae grossae pisinalia quatuor et surgi pisinalia duo adhuc
cum expensis" (24-11-1566, p. 360. -"Pro Jacobo hebraeo" si rinnovano le citazioni (2-12, p. 360). -"Pro reverendo
domino Laurentio Bellino,  contradictio  cuicumque pignorationi ser Heliae hebraei pro prima januarii  post  instantes
ferias natalicias" (16-12-1566, p. 360). 
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L'Ogm  cattolica  ♣  "*Per  ser  Giobatta  Cividino  una  volta  ebreo,  convertito  alla  fede
cattolica alla cui richiesta gli fu concessa la seguente dichiarazione. A tutti e singoli che state
per  leggere  e  vedere  le  presenti  nostre  note.  Noi  Temistocle  Spandognino,  vice  decano,  i
canonici ed il capitolo della chiesa collegiata della Beata Maria di Città di Cividale facciamo
fede e attestiamo che ser Giobatta Cividino presente che spiega come precedentemente fosse
ebreo col nome di Mandolino fu Simone ebreo abitante in Cividale, si sia convertito alla fede
cattolica  e  battezzato  nella  nostra  chiesa  collegiata  per  cui  chiaramente  attestiamo  e
notifichiamo ai cristiani fedeli che lo richiedono, che lo abbiano come raccomandato e prestino
il loro aiuto in soccorso della sua povertà. In fede di un tanto abbiamo ordinato di stendere
questo documento al nostro cancelliere e di munirlo con il nostro sigillo maggiore"72 (ZORATTINI
1977, pp. 193-208).

Mandolino figlio di Simone, di Abramo, di Mosè, di Giuseppe, di Marcuccio, dunque nipote
di Ventura fratello di Simone ecc., è divenuto Giovanni Battista colui che aveva interpellato il
Cristo:  "Sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?". Non gli hanno potuto
precisare: "I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati" (Mt 11,3), ma piuttosto
-gli affamati se vogliono mangiare devono farsi battezzare e si spera a sufficienza, se no vanno
prima  in  paradiso-.  Gli  hanno  appiccicato  il  cognome  Cividino in  onore  della  città  dove  è
avvenuta la sua rinascita,  tipica procedura per questo povero popolo e così incisiva sulla sua
individuazione etnica. L'amore cristiano, che avrebbe dovuto perdonare anche i propri nemici, si
è  trasformato  nella  sadica  elemosina  per  il  masochismo  giudaico.  La  chiesa  cattolica  nel
Cinquecento  è  divenuta  davvero  universale;  sotto  il  cielo  cattolico  non  ci  deve  essere
miscredente  che  ignori  o  rifiuti  la  verità:  extra  ecclesiam  si  muore  di  fame.  L'eroismo
missionario sarà il corrispettivo di tanto zelo.

Un'ultima citazione del 1747. Si riportano lettere ducali che riguardano la città di Cividale del
passato che escludono gli ebrei da questo territorio relative al decreto 23 settembre 1572 "che
riportò sin ora puntual esecuzione e che ne tempi anche avvenire si vuole immancabilmente
esser noto, sentesi dalle nostre lettere del 25 marzo scorso che nella villa di Brazzano suddita
nostra situata in cotesto Territorio sia stata col mezzo di Girolamo Miani quondam Giovanni
Battista  tentata la vendita agli  indicati  Ebrei di  uno dei migliori  stabili  di  essa villa  era di
ragione di Teresa vedova del fu Valentin Miani coll'oggetto di ridurla ad uso de trafici che
furono col decreto suddetto in cotesta città e territorio prohibiti. Riconfermandosi gli antichi
divieti nel proposito vi resta commesso di chiamare a voi tanto il detto Girolamo Miani, quanto
la predetta Teresa... resta annullato senza effetto... esclusi quei traffichi che da essi Ebrei anche
per mezzo d'interposta persona venissero a farsi ecc."73.

71 AMC  Def n.  29, 24-2-1567, p.  372.  "Pro ser Vitale  hebraeo cum venerabili  presbitero Ioanne Baptista  Damiano
admissa fuit  prima contumacia dicti  Damiani habita ibidem intentione citationis  per Claudum officialem in eiusdem
contumacia  cum expensis".  8-3-1567,  p.  375.  -"Coram Bernardo arcidiacono in  planis.  Pro  ser  Helia  hebraeo cum
presbitero Jacob de Sancto Petro" (7-3-1567, p. 375). 7-3-1567, p. 375. "Pro presbitero Jacob cappellano cum ser Helia
hebraeo comparente magistro Nicolao Stuccaro pro dicto Jacob... declarare debere causam mandati facti dicto presbitero
Jacob aliter illud revocari cum expensis". -Elia ebreo e pre Giacomo; l'avv. Philitino dice "esse invalidus ex crure"; chiede
altro termine; sì (15-3-1567, p. 375). -"Pro ser Helia hebraeo contra presbiterum Jacob de Sancto Petro Sclaborum" , il
quale pre Giacomo "vocavit se convinctum ipsi ser Heliae juxta formam sui instrumenti et mandati sibi facti cum expensis
ita quod non possit contradicere contentare quod expensae summarie taxentur et publicentur, revocando dictos actus
factos et cedendo liti et causae" (11-4-1567, p. 379). -Un chirografo sottoscritto da pre Francesco Mazza capp. "Civitatis"
a Simone ebreo e non onorato di lire 17 e soldi 4, datato il 29-7-1558. Sarà condannato a pagare a seguito del giuramento
di Simone sulla legge di Mosè (1-12-1568, p. 406). -"Causa vertente" tra ser Ventura ebreo ed il can. Giuseppe Puppi per
un chirografo (n. 30, 31-7-1570, p. 41v). -Il vic. di Gagliano pre Battista Damiano è incorso nella sospensione a divinis per
non aver saldato un conto che aveva con l'ebreo Elia. Ora chiede di essere trattato benevolmente dal capitolo, avendo
ottenuto la sospensione della pena dal legato apostolico in Venezia, riguardo alla multa di lire 25 cui l'aveva condannato
per l'insolvenza. Il capitolo gli chiede di presentare i conti della cappella di Maria Maddalena, ma lui non lo fa in tempo
ecc. (n. 31, 30-7-1577, p. 63). 
72 AMC Def n. 31, 14-12-1577, p. 74. "Pro ser Ioanne Baptista Cividino alias hebraeo converso ad fidem catholicam cui
ita petenti concessa fuit fides tenoris subnotati. Universis et singulis presentes nostras visuris lecturis et audituris. Nos
Themistocles Spandogninus, vice decanus, canonici et capitulum collegiatae ecclesiae beatae Mariae Civitatis Fori Julij
fidem indubiam facimus et attestamus quod ser Ioannes Baptista Cividinus presens exibitor qui alias fuit hebreus nomine
Mandolinus quondam Simonis hebrei degentis in hac Civitate conversus est ad catholicam fidem christianam et baptizatus
fuit  in  praefata  collegiata  ecclesia  nostra  et  ita  palam  affirmamus  et  notum  facimus  rogantibus  christifidelibus
quibuscumque ut illum commendatum habere velint et eius paupertati adiutrices porrigere manus. In quorum fidem has
per cancellarium nostrum infrascriptum fieri et nostro maiori sigillo muniri iniussimus". 
73 AMC Misc II, 13-7-1747.
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Si tratta della condotta seguita dal 1572 e rispettata finora come lo sarà in seguito, cioè di
allontanare gli ebrei e di impedire loro di radicarsi nell'economia locale con proprietà ed attività
lucrose, sempre tali finché si tratta di ebrei. 

Mi dispiace di non aver trovato se non parzialmente alcun cenno positivo per esaltare l'opera
di civiltà se non di salvezza trascendente della nostra chiesa. Lo storico cristiano, se bada ai fatti
ed alle persone che li pongono (e che dovrebbe fare altrimenti?) non può che vergognarsi del suo
passato, ben sapendo che l'oggi non è che la perfetta continuità di quello:  nihil novi sub sole,
almeno finché la realtà di fatto pretende di dettare legge alla coscienza cristiana, impedendole di
rivolgersi  alle  cosiddette  radici  cristiane  per  estirpare  il  virus  della  ricchezza  e  del  potere,
inoculato dal  Deus est, ma che si sarebbe potuto evitare, almeno teoricamente, con l'Uno-Dio
"επέκεινα της ούσίας-al di là dell'essere" (Rep. 509b).
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