
Appendice II - La famiglia di Martino

Il rientro ♣ Martino, appena di ritorno dall'abiura del 30 giugno 1600, trova in casa sua una
grave tensione. «Mio patrigno, dichiara Biagio in tribunale,  mi tirò d'un sasso nel viso et mi
percosse  con pericolo  d'amazarmi  havendomi  fatto  sanguinare  et  sottura  nel  viso che  se  mi
colpiva nelle tempie restavo senza dubbio morto». Il motivo? «Perché io dicevo che io voleva
quello di mio padre». Martino aveva dato fondo a tutti i suoi risparmi per uscire di prigione e
stava intaccando la proprietà della moglie, solidale con lui. La denunzia è del 10 agosto 1600.
Per questo contrasto familiare si devono sborsare altre 25 lire1.

Il 7 settembre è accusato da un certo Leonardo, testimone d'ufficio, di vendere il vino a soldi 7
il boccale, mentre c'è la proibizione di superare i 6 soldi. Gli si dà mandato di non violare la
disposizione. Martino però non è d'accordo e si oppone al mandato, minacciando. Mentre lui
soffriva in carcere sotto tortura, il suo concorrente e persecutore Marcolino  vendeva vino a 5
soldi il boccale. Il capp. di Castelmonte,  GB. Picecco,  lo definisce «vino da cornioli» che non
merita neppure 4 soldi2. Da qui scambi di cortesie, «imbriaco et furfante.. matto» e processo. 

Il  difensore  di  Marcolino:  «Hoggi  dì  sono alcuni  rev.di  Religiosi  che  si  fan  lecito  poter
gioccare, burlare con homini, con donne et con ogni sorte di persone persuadendosi tutto quello
che fanno et dicono stii bene, non s'accorgendo che loro parole et fatti sono appresso il volgo di
offesa, danno et insomma sono di scandalo et in particular appresso homini rugidi silenti fra i
boschi, luochi alpestri et hinabitati che il natural loro è di pigliar con diverso senso una cosa per
un'altra  come  nel  caso  de  rev.do  Cararia3 et  Marcolino...  Meglio  sarebbe  che  esso  rev.do
pretermettesse li atti et parole con schiavi acciò non li nascesse qualche peggio»4.

Marcolino è condannato all'offerta di due candele al Santuario di soldi 2 (12-7-1600).

La moglie di Martino ♣ L'8 novembre tocca alla moglie di Martino; querela Michela, moglie
di Bernardino (Bidin), il nuovo sacrestano di Castelmonte5. Mentre la supplicava di lasciarla in
pace quella uscì in vituperi: «che tacesse che li conosceva bene et che sua filiola Dorothea era
una puttana la qual gioca da marito et che lei beve»; avrebbe rubato 3 brazza di tela. Menega
esige riparazione dell'onore della figlia. Processo.

1 ACC,  Circa  Jurisditionem  Castri  Santae  Mariae  de  Monte,  1600.  Sentenza  del  19-8-1600.  La  documentazione
successiva fa riferimento al fascicolo ad annum. La cauzione di mille ducati per togliere dalla prigione Martino il 4 luglio
1598, era stata sottoscritta anche da Biasio con la garanzia di tutti i beni familiari. Scartabellando i fascicoli  Processi
dell'AMC (AC F02 n. 02), ho trovato la seguente notizia. «Pro Susanna quondam Colai Luchiza de Gaiano cum Blasio
quondam Johannis  Carnei  degente  in  castro  Sanctae  Mariae  de  Monte;  mater  eius  dixit  inter  eundem Blasium et
Susannam sponsalia contracta fuisse coram testibus; ideo interrogata declaravit quod debeat exequi sponsalia et eam
desponsare et traducere juxta praecepta Romanae Ecclesiae cum expensis». Il testo è difficoltoso; sembra che la data sia
20-8-1599. Dunque Biagio aveva intenzione di sposarsi e intendeva poter disporre dei beni paterni. Ora non è in grado di
mantenere la promessa, da ciò la duplice diatriba. Doveva avere circa 18 anni.
2 Il cappellano di Castelmonte accompagnava i pellegrini andata e ritorno dal Santuario con la croce e all'osteria presso il
pozzo offriva di consuetudine un boccale di vino al prete che aveva condotto il pellegrinaggio. Questo gruppo proveniva
da Prepotto e saliva a Castelmonte la domenica dopo il Corpus Domini. A proposito di «schiavi» un gruppo di pellegrini
di Pradamano, accompagnati da due chierici, se la prendono con due contadini schiavi ed un loro bambino, perché si
erano permessi di occupare un letto «indegnamente», mentre a loro erano rimaste disponibili solo le panche della chiesa.
«Inde irae» con botte, ferite e denunce. Il ferito è Andrea Colazaro. Il tribunale condanna Leonardo diacono, figlio di
Giacomo Moretto di Pradamano, alle spese di lire 51 e soldi 10.
3 La Famiglia dei Picecchi aveva casa in Carraria.
4 Luoghi comuni che non sono mai riusciti a convincere di un prima migliore del poi.
5 Sembra incredibile,  ma i  sacrestani  di  quel  santuario  sono  regolarmente  un poco di  buono.  Conosciamo  i  coniugi
Buzzola, poveri, stregoni e ruffiani; non parliamo di Martino, consegnato a tale servizio in penitenza "ereticale"; dopo di
lui  i  coniugi  Franceschini,  allontanati  «stante  le  insolentie  fatte  in  detto  luogo»  (30-10-1599);  ora  è  la  volta  del
Bernardino, ma per poco.
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Dorothea ha 15 anni «è una bella putta da marito»6. Michela avrebbe insinuato che Marcolino
«è stato a usar con mia figlia la Dorothea». Messi a confronto il  Marcolino suggerisce «che
potevano ambedue tasser  et  stare  in  pace». La difesa ridicolizza  l'accusa,  definita  «non men
ridiculosa che bella è la canzone7... Bisogna credere che Cerere e Bacco operi in questa Menega
oltre altre imperfettioni che a dilatarsi serebbe troppo da raccontare, quali superstizione, la fa
degna di castigo et de espulsione di quel sacro et venerabil luocho».  Siamo alle solite: via da
lassù i Cargnello-Duriavigh. La vicenda si conclude con una multa alla moglie del sacrestano.  

A settembre dell'anno successivo 1601, il decano della villa di Merso, d'ufficio, denunzia  per
una  rissa  Bartolomeo  Durighino  di  Borgo di  Ponte  e  Martino,  nella  quale  Martino  avrebbe
riportato una ferita sul tergo con una spada, con effusione di sangue, ma senza pericolo di vita.
Ma il  Durighino  non  è  uscito  indenne  dallo  scontro;  il  suo  medico  Bartolomio  Bartolomei
denunzia d'averlo curato per una ferita di pugnale al braccio sinistro, inferta dal Martino, che
però sostiene d'averlo fatto «per sua difesa». La rissa è avvenuta nell'osteria di Bidino sacrestano,
dove si erano radunati  diversi a festeggiare per la conclusione di un buon affare e bevevano,
manco a dirlo,  «alla faccia di Martino che parla male di me». Processo.

«Sebene dal processo più che chiaro appare et si vede la innocenza di me povero Martino
Duriavigh, insultato dal Bartolomeo Durighino prima di parole e poi di fatto havendomi ferito
con un cortello nella schiena, per la qual ferita ho patito molti danni e speso con la soma di più di
ducati 10, oltra il tempo che ho perduto non havendo potuto operare per assai giorni...», chiede di
essere «assolto et liberato con tutte le spese et anche al incontro il detto Durighino che più volte
(ha) provocato  e con sassi et con parole: "beccho fottù"», venga condannato. 

Il  Durighino  non  si  presenta  neppure  per  cui  il  tribunale  lo  bandisce  per  un  anno  da
Castelmonte e lo condanna ad una marca di denari. 

Menega e Blasio sono chiamati come testimoni in un processo tra il predetto Durighino ed il
nuovo vicario di Castelmonte, Giacomo Querino. Si scontrano all'arma bianca. Blasio cerca di
separare i due contendenti e con un vestito cerca di strappare il pugnale al prete che a sua volta
deve ripararsi da quello di Durighino. Quest'ultimo lo chiamava ladro e «lo voleva segnare a un
modo che non canterà l'Evangelo a messa». La questione era sorta per una gabbia di merli di
Durighino  in  un'osteria  in  Cividale;  questi  «cigavano» ed  il  curioso  pre  Giacomo  ne  aveva
estratto uno e quindi riposto. Sta di fatto che in seguito morirono tutti, compresi quelli che il
Durighino  aveva venduti  ad  altri.  Post  hoc  ergo propter  hoc!  Segue processo  di  cui  non si
conosce la conclusione.

Sagrestani rissosi ♣ L'anno dopo (17-11-1602) Martino è alle prese con il capp. GB. Picecco e
con  il  nuovo  sagrestano,  Mattia  Scalabrino.  Alle  tre  ore  di  notte  entra  nell'osteria  dello
Scalabrino e allegramente apostrofa due suoi compari lì presenti dicendo: «Ohi ladri et marioli
che vi sette burlati di me che son stato tutto il giorno d'hoggi con voi». Ma lo Scalabrino ed il
rev. Picecco, credendo che le parole fossero rivolte a loro, lo aggrediscono «con pugni e con atti
di ferirmi col pugnale nudo dicendo il prete al monaco: dalli dalli et esso mi percosse con un
pugno sul viso sotto l'occhio destro con contusione... Questo prete gioca alla mora con questo et
quello et è sta ardito li mesi passati in casa mia bestremar il nome di Dio dicendo: al cospetto di
Dio io ti darò anche a te havendo battuto con un piede un mio putto chiamato Andreuzzo». 

Il processo si trascina per le lunghe; ad un certo punto lo Scalabrino risulta contumace. Viene
condannato a mezza marca di soldi e a lire 11 e soldi 18 per spese processuali (Sent. 4-4-1604).

6 Nelle società d'allora la donna è fattrice, non è sui ipsius e la bellezza è un valore mercantile. I ricchi la sostanziano con
patrimoni dotali e spesso la sostituiscono, i poveri la espongono allo stato brado. Esistendo in natura fit primi occupantis,
che, come insegna la favola del lupo e dell'agnello, è il più forte, colui che può nutrirsi e nutrire. La famiglia è un contratto
che mette insieme due sostanze, perché chi nasce trovi humus sufficiente. Il vincolo tiene insieme «indissolubilmente» le
le due porzioni.  La bellezza è valorizzata nell'opzione del più forte; lasciata ai poveri è sciupata. Il celibato in simili
condizioni presume di sottrarre la bellezza al suo destino biologico. Ma l'essenza del celibato consiste nell'invalidare il
matrimonio intentato dal religioso, impedendo la legittimità prole, solo in via secondaria può essere sublimato in virtù.
Tuttavia riconosciamo che essere femmina in tali condizioni è meglio che essere maschi, specie se poveri.  Le donne,
anche se  povere,  completano  il  loro  ciclo  naturale,  gli  uomini  sono  doppiamente  inutili.  La civiltà-cultura  non  può
prescindere da questi fattori economici.
7 Il riferimento sembra essere al Trionfo di Bacco e Arianna di Lorenzo il Magnifico (1449-1492).
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Prima di  sparire però lo  Scalabrino tenta  di  saldare altri  conti  (30-3-1603).  «Portando odio
mortale a detto Martino e procurando di esterminarlo non solo della robba, ma anco della vita ha
avuto ardire amazzar una sua cavalla di pel bianco nell'andar in bevere alla fonte del pozzo di
esso loco et ferita mortalmente di una sola ferita con un ferro quadro di punta nel fianco dalla
banda tenera per la quale ferita lunedì passato se ne morse con gran danno e rovina del querelante
e con la quale conduceva  tutte le sue robbe et some che li faceano di bisogno». 

Ha pure «sbusato un sechio» alla Dorothea che andava al pozzo ad attingere acqua, tentando
di batterla «col bigallo qual ruppe sopra la porta nel menargli li colpi». Lo Scalabrino non si è
presentato al processo. É condannato a lire 100 di spese processuali di cui lire 23 per la cavalla
(Sent. 8-5-1604). 

Nel frattempo s'inserisce un'altra querela di Scalabrino contro Martino e Marcolino per le
chiavi del Castello. Il gastaldo aveva ordinato di chiudere le porte al suono dell'Ave Maria. Ma
alle  ore  due  di  notte  Martino,  «havendosi  a  male  che  si  tenghino  serrate  esse  porte,  con
grandissimo strepito tirando delle  sassate nella  finestra e ingiuriando Sabbida sua moglie  (di
Scalabrino) di puttana dicendo anche al detto querelante becco fottudo et dicendo in specie sì che
tu sei  becco fottuto che te lo voglio provare»... lo ha offeso e chiede giustizia.  Il Marcolino
voleva uscire per andare a casa e stava per distruggere la porta se non gli si dava la chiave. In
conclusione multa di mezza marca per Martino e per Marcolino nonché le spese processuali per
lire 10 (Sent. 31-3-1603).

Ora  il  servizio  passa  a  Martino  che querela  Scalabrino  per  un'irruzione  di  costui  in  casa
«armato di pugnale e sassi, minacciando di voler amazzare Martino e tutti in casa» e la solita
«puttana» ricorrente. Era stata rotta una «boccalessa» ed il sospetto era caduto sullo Scalabrino.
Procedure concluse con la solita condanna di mezza marca e spese processuali per lire 11 e soldi
7 (Sent. 4-4-1604). Ma Mattia Scalabrino fa il contumace.

Le querele  si  sovrappongono,  s'incrociano  in  un  tessuto  infernale  entro  il  quale  i  poveri
stolidamente s'impaniano a tutto vantaggio del sornione giusdicente capitolare e dei legulei. 

Maria, moglie di Girolamo Pagot di San Daniele e Mattia Scalabrino, suo genero, querelano
Menega Cargnella, Dorothea ed un suo figlio detto Ciccut, «perché con un sasso li percosse la
testa, con rottura di pelle e fuoriuscita di sangue e un colpo al braccio sinistro con ferita fino
all'osso». A Martino, che non era presente, «viene fatto mandato, sotto pena di lire 100, bando et
altre pene, di non molestare più Scalabrino con detti e fatti» (2-8-1603). Condanna del Martino a
mezza marca di denari per la fabbrica (Sent. 14-5-1604).

Rischio di vita ♣ Il 9/10 agosto del 1605 vi è uno scontro memorabile tra Martino e Biagio da
una parte e pre Picecco e Scalabrino dall'altra con l'intervento di alcuni occasionali. Si accusa
Biagio di aver, «con maniera scortese, dato occasione di scandalo et di rissa insieme in quel
luoco di tanta divotione havendo ricusato di aprir la porta del castello già serata al rev.do d. G.B.
Picecho capellano di quella Santa Chiesa che tardi partito di Cividale era arivato et entrato poi
(aperta la porta d'altri). Dolendosi esso rev.do di simil discortesia essendo esso Biasio saltato
fuori di casa sua con la spada contra di esso rev.do et quello assaltando con parole et con fatti su
la strada et mentre era ancora a cavallo sichè se non era intermediato all'hora seguiva di molto
male tra di loro, aggiungendo poi mal al male la seguente matina che fu la domenica 10 di luglio
prossimo passato, presa occasione di certa falcetta di seselare che ricercata mediante una certa
donna vecchia, havendo l'animo mal affetto verso il sudetto pre GB. fo ardito et temerario che
incominciò  a  contendere  con  lui  di  parole  obscure  et  provocatorie  appresso  la  casa
dell'habitatione del sudetto Mathia Scalabrino, procedendo inoltre a rissa seco et tirando de sassi
et quello percotendo gravemente in testa et atterandolo sichè non senza periculo di sua vita per
molti giorni se ne è giaciuto et restato alla cura dei medici et peggio anco esso Biasio, insieme
con altri suoi adherenti che per ora si tacciono con riserva però di procedere anco contra di essi,
l'haveriano trattato se non fosse stato diffeso da chi si siano presente. 

All'incontro veramente  Mathia  Scalabrino antedetto  imputato  ancor  lui  di  esser  stato  così
temerario et ardito che forsi mal affetto nel animo contra di esso Biasio over contra la casa di
Martino Duriavigh suo padregno, per la invidia et concorenza delle hostarie che vicine ambedui
tengono in quel loco, pur etiamdio entrando in favore del rev.do Picecho nella sudetta rissa, gli
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bastò l'animo tirar di mano diversi sassi contro la contraria parte con uno dei quali gravemente et
mortalmente percosse in testa il sudetto Martino Duriavigh per il che con periculo ancor egli per
molti  giorni  se  ne  è  giaciuto  alla  cura  dei  medici  et  come  più  diffusamente  nel  processo;
comettendo  le  predette  cose  tutte  et  cadauna  respettivamente  scientemente  dolosamente  et
iniquamente con li mali modi et qualità premesse contra Dio, ragion et giustitia in villipendio
della giurisditione et con scandalo et mormoratione dei Boni et di quel loco devotissimo».

In  realtà  Martino  afferma  di  essere  stato  colpito  dal  prete  con  un  bastone,  mentre  era
immobilizzato  da due energumeni.  Viene ricoverato presso l'hostaria-habitatione-hospitio,  tre
termini per dire una trattoria condotta dalla signora Catherina Joannina in Borgo San Pietro. Lo
stesso giorno (10-8-1605) viene visitato e interrogato: «In quadam camera superiori ibi iacens in
lecto quidam homo habens caput panis lineis involutum et sanguine aspersum et madefactum,
habens occulum dextrum tumefactum et nigrum et clausum ita ut aperiri non possit... Io son in
questa maniera perché pre Gio. Batta Piceccho vicario di Santa Maria di Monte mi ha dato con
un legno et Mathia Scalabrino monaco di detto loco con li sassi havendomi anco il prette dato
delli sassi. Io non so quali di loro dui mi habbino ferito perché io era tenuto da Domenego de
Gagliano et Thomaso Zuferli che io non poteva diffendermi. Ho dui ferite in testa, una nel corneo
destro et tre percosse nel brazzo sinistro et quella ferita di sopra l'occhio destro è concorso il
sangue delle palpebre di sopra et ha fatta quella tumefacione che voi vedete. 

Questo è successo oggi nel castello de Santa Maria di Monte dinanzi a casa mia. Hieri sera io
feci serar la porta del castello, venne poi il rev.do circa una hora di notte et il suo famiglio detto
Dori aperse di fuora via essa porta, ma il rev.do venne a cavallo bravando et con una sivigliana
era adosso a mio figliastro Biasio, perché io hebbi a che fare a distaccarli, ma non successe altro.
Hoggi mo' circa  l'hora di mezzo giorno essendo io stato da Marculino con dui di Gagliano per
comprare un bue, ma non s'accordarino, tornando io a casa con essi per magnar una insalata a
merenda, io trovai che il  prete et mio figliastro si cridavano et io dissi al prete che era vergogna
che si facesse in quel luoco rumore et specialmente egli,  che dovrebbe tenir  il  loco in pace,
facesse parole, perché haveva voluto anche la sera avanti amazar mio figliastro. All'hora il prete
cominciò a pigliare sassi  et tirarmi sino in casa. All'hora io entrai  in casa et  pigliai  un'arma
d'hasta et venni fuora, ma quei doi come ho detto mi pigliarono et mi tenero di maniera che et il
prete con un legno et Mathia con sassi mi percossero et ferisero nella maniera che vedete. 

Dopo che son qui a Cividale mi è stato detto che il prete è ferito, ma io in fede mia non l'ho
ferito e non so chi gli habbi dato. Il prete va per quelle hostarie a inbriagarsi et giocar della mora
et però nascono di questi disordini. Furono dette delle villanie al prete ma in risposta di quelle
che esso diceva contra di noi. Mia moglie fu presente et diceva anch'essa delle villanie al prete,
dopo però che mi vedete ferito nella maniera che vi ho detto. Io non  so del certo se Mathia mi
habbi percosso, ma li testimoni lo dirano, ma che il prete mi habbi percosso è notorio che lo
videro li astanti: i due di Gagliano, la moglie del Zotto Colazaro et non so che donne artesane di
Cividale, Marculino et altri che non so dirvi, ma erano più di 30 persone. Quanto al prete lo
querelo et  prego la giustitia  che li  dij  il  debito  castigo,  ma quanto a Mathia io  non intendo
quererarlo non sapendo di certo che egli mi habbi dato»8.

Il Picecco in un primo tempo si era convinto dell'opportunità di accollarsi tutte le spese di
ospitalità,  assistenza e cura del Martino,  «et diceva alla detta Zanina che non li  mancasse di
governo perché quel denaro in caso di morte di detto Martino, doveva spender a Roma, voleva
darli  sì alla Zanina come alli  medici  che havevano cura», anzi  le aveva dato in acconto «un
cechino et un ongaro». Si era addivenuti pure ad un arbitrato, ma, con la scusa che non si era
disposto lo strumento esecutivo, si disconoscono gli impegni presi. 

Viene il sospetto che il rev. Picecco abbia avuto una soffiata dal capitolo giusdicente che, per
salvaguardare  il  suo  prete,  aveva  individuato  un  espediente  ben  preciso  come  d'altronde  lo
chiarisce la sentenza del 5 giugno 1606. «Ben considerato tutto il predetto processo, invocato il
nome del nostro Signore, così dicendo e sententiando condanniamo Biasio stante le sue difese a
lire 50 di piccoli. Matthia veramente in lire 60 et inoltre a pagar a Martino offeso ducati 20 per
tutti li suoi danni interessi et spese di medici et medicine d'esser parimenti il tutto satisfatto con

8 Martino ha di mira il prete, anche se in modo troppo discrezionale, perché è in quello che vede la  longa manus del
capitolo che lassù fa il bello ed il brutto.
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le spese del processo ut infra prima che eschi di prigione et ambidue nelle spese del processo per
mità in solidum» (lire 54).

Il Picecco deve aver rifilato quanto di sua competenza al proprio sacrestano, già ampiamente
compromesso ed incarcerato, salvaguardando il decoro del clero9.

Questo cappellano torna alla carica nel 1612. Si lamenta «modestamente» presso il capitolo
che  Martino  ha  osato,  «con  poco  rispetto,  anzi  temerariamente  et  sfacciatamente  in  danno
dell'anima sua et pernicioso esempio, proferir verso esso rev.do parole ingiuriose et disdicevoli et
di più anco a posta con li tuoi animali grossi di cadauna sorte che ti ritrovi haver farli notabile
danno nelli suoi prati; perciò essendo implorato il suffragio nostro» ti ordiniamo, sotto pena di
lire 100, «che non debbi in nessun modo ragionar né in detti né in fatti detto rev.do né tan poco
lasciar che li tuoi animali gli faccino danno nelli suoi prati et luochi». Martino obietta ed appella
perché il Picecco tenterebbe di contestare tradizioni secolari. 

Le  vicende  lassù  al  santuario  non  fanno  che  ripetersi  in  monotona  successione  e  in  un
passamano  dei  protagonisti.  La  colpa  di  tanto  disagio  non  credo  sia  il  capitolo  con  i  suoi
canonici, mansionari e cappellani o quella povera gente che si abbarbica a quei cocuzzoli quasi a
raschiare l'orizzonte della ricchezza. Piuttosto la colpa di tutto è quella statua della Madonna
issata al vertice di quel «luoco santissimo et di devotione», che con i valori proclamati non ha
nulla da spartire. La sua effigie «nera», di rabbia si spera, più che grazie, saetta fulmini contro
quella masnada che la frequenta e la saccheggia. Nulla di più pagano di quel luogo "Alto" che ha
umiliato la Madre di Dio, riducendo il  «Sì» (Lc.  1,38) dell'umanità  tradotto nella vita di  ogni
giorno, ad un magico e superstizioso miracolismo, documentato a iosa dai folclorici ex voto. 

Si sono perseguite le streghe per strappare loro i segreti del mestiere e trasferirli tali e quali
sulla Madre di Dio! La madre di Dio «ella fu donna come è la mia femena», brontola Martino,
incredulo lui stesso come Giona; non adorate «un zocho», non bruciate l'olio nelle lampade: «è
meglio conzar le verze»; non adorate le particole, ma quel Cristo che ci ha restituito i nostri
sudori e fatiche assunti come carne e sangue suoi: «quod homines credunt, esse laborantes et
genuflectentes». Gli stiracchiamenti degli squassi ed il sangue che cola dalla fronte di Martino
per le bastonate di un prete le abbiamo già viste e in uno che, quando ci voleva, le gridava forte:
«Nolite  dare  sanctum  canibus,  neque  mittatis  margaritas  ante  porcos»  (Mt.  6,6),  «progenies
viperarum»  (12,34), «generatio  mala  et  adultera»  (12,39),  «vae  vobis  scribae  et  pharisaei
hypocritae» (23,27), «serpentes, genimina viperarum» (23, 33), «discedite a me maledicti in ignem
aeternum» (25,41).., «cazzo, imbriachi, ruffiani, furfanti, ladri, matti, puttani, becchi fottuti...».

La famiglia Cargnello-Duriavigh ♣ Dopo queste ultime vicende Martino scompare: deve
essere morto entro questo periodo a circa 50 anni. Il primo della famiglia a sistemarsi è Biagio
che, chiusa la vicenda del 1600, sposa nel 1610 Caterina figlia di Marino di Mezzana. La dote
della  moglie  appare  doviziosa:  un'armenta  con  vitello,  un'altra  pregnante,  sei  pecore  cum
fructibus suis, due capre idem, più vestiti panni berettini, un maiale ed una scrofa, 4 pecore sue
proprie ed altre due a metà con Pietro di Mezzana, un cavallo di pel negro di ducati 12, 8 staia di
orzo, 5 conzi di vino, 7 paia di lenzuola, 7 comiciotti «more sclabonico», mantili e tessuti di lino,
una cassa di lire 12 ed altre casse varie ecc. Biagio inoltre può riscuotere da Stefano, fratello
della Caterina, 15 ducati. Il tutto sarà perfezionato al momento del matrimonio «effettivo»10. La

9 Questo notaio-cancelliere "riempie" fogli su fogli (30x21) con in media 25 righe per pagina compresi i titoli e 25 lettere
per  riga:  alla  faccia  del  risparmio!  Il  presente  processo  consta  di  26  fogli  (52 pagine).  Le giurisdizioni  feudali,  pur
rispondendo celermente alle istanze di giustizia  della popolazione,  costituivano  il  cespite più ricco delle loro entrate,
praticando un drenaggio sistematico delle finanze delle classi umili. Una giustizia che funziona è peggio di quella che non
funziona; quando funziona bene non funziona affatto. Una giustizia uguale per tutti dovrebbe essere amministrata da un
marziano.  Anche le  società  democratiche,  pur  fondate  su  una costituzione,  sono  sempre  amministrate  dai  partiti;  si
dovrebbe supporre una magistratura super partes, capace di identificarsi con la legge oltre le opinioni. Tale presupposto
non è oggettivamente realizzabile, perché contraddirebbe la natura di cittadino libero. Rousseaux "giustamente" vedeva
nella volontà generale, incarnata in un sol uomo, l'espressione perfetta della democrazia. La chiesa, che identifica nella
Scrittura il suo codice di verità infallibile, è testimone con la sua storia della babele più totale. La legge è espressione
culturale di fronte alla quale si danno opinioni, indirizzi, non oggettività. Nella prospettiva di porre rimedio a inevitabili
storture si sono attivati gli appelli in ogni tempo. Rassegnamoci al meno peggio.
10 Questa indicazione richiama la consuetudine, pacifica fino al Concilio di Trento ed anche dopo, in base alla quale il
matrimonio avveniva in due fasi: 1- la convivenza tra i due quali sposi a seguito di un assenso vicendevole di fronte a
testimoni,  di cui il contratto dotale ne era l'emblema espressivo; 2- il successivo matrimonio  «perfezionato» in chiesa
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famiglia  sembra  procedere bene.  Dal  loro matrimonio  in  breve tempo nascono quattro figli:
Giuseppe, Andrea, Gaspare e Marina.

Nel 1621 Domenica Cargnella ha delle difficoltà con la numerosa e complessa famiglia per
questioni  di  proprietà.  I  due  fratellastri  Giovanni  Duriavigh  e  Biagio  Cargnello  intendono
dividersi i beni di famiglia: case in Castello ed il famoso pezzo di terra con castagneto un tempo
contestato  dal  capitolo,  gli  animali  che Giovanni  conduce a  metà  in  diversi  luoghi,  più  una
«roncina» e tre puledre che ha in casa, il prezzo della decima che ha anticipato ad Oborza al
giusdicente  Cottis  per  10  anni  venturi  e  un  pezetto  di  terra  in  Rualis  con  casa-muraglia
discoperta;  le piccole cose di casa quali  mobili,  botti,  peltri,  padelle, tinazzo, secchi, caldaia,
spiedo, covertorie, scaldaletto, frisore, barili ecc. Si mettono d'accordo con tanto di cancellieri
avvocati e giudici: 

1- la madre può godere dell'usufrutto fin che vive della caneva verso la Madonna et il solaro
di sopra;  può godere dell'affitto del loghetto di Rualis; deve avere ogni anno 1 staio di segala e
due di sarasino, vino schiavo conzi 211, vino schiavetto conzi 2 e carne di porco per lire 12. In
caso di inadempienza potrà alienare le proprietà in usufrutto.

2- le case dove abita ora Giovanni, per essere state di Giovanni Cargnello, padre di Biasio,
devono passare a Biasio; la casa dove sta Biasio, acquistata da Martino padre di Giovanni, sia di
Giovanni ed i debiti e livelli fatti su di essa da Biasio si intendano fatti sopra la casa assegnata
allo stesso Biasio, di modo che Giovanni non abbia ad aver fastidi; il terreno prativo, boschivo ed
il castagneto siano divisi a metà; così pure la decima anticipata di Oborza, gli animali e mobili e
le spese per il vivere di loro madre Domenica; quando la madre cessa di vivere, la stanza che
occupa, eccetto il solaio, sia di Biasio, perché proprietà acquistata da Giovanni Cargnello. 

Appena conclusa la divisione Biagio si ammala e si  trasferisce in territorio arciducale per
curarsi, ma non torna più. Nel 1623 la moglie Caterina è «relicta» e, pur continuando a vivere a
Castelmonte, non riesce a far fronte ai bisogni della famiglia. La famosa dote, che a suo tempo
non era stata versata completamente, viene minacciata dall'incanto dei beni del marito per debiti
trascorsi; deve intervenire per bloccare almeno i beni dotali avuti e da rivendicare. Le procedure
messe in atto non portano alcun vantaggio alla famiglia di Caterina con i figli ancora «in età
pupillare». Questi lasciano Castelmonte e vengono accolti in casa dei «Tropina di Azida dove
hanno servito più di sei anni». La loro madre non li ha potuti seguire e probabilmente la crisi di
peste degli anni trenta deve averla portata via.

I figli di Biagio, una volta cresciuti, alla morte della nonna Menega (1630), cercano di venire a
capo  del  loro  destino  e  si  mettono  d'accordo  con  Giovanni  Duriavigh  loro  «barbano»  a
Castelmonte. Giuseppe e Marina, anche a nome dei fratelli minori Gaspare e Andrea, nel 1630
gli cedono l'eredità di loro padre Biagio: «un pezzo di terra che una volta si zappava et hora
derelicta», con certi  castenari  di  circa un campo nelle  pertinenze di  Merso detta  Laos per il
prezzo di ducati  12 di lire 6. Inoltre cedono una caneva con due solari posta nella Centa del

davanti al sacerdote. Il can. Michele Missio, nei suggerimenti per il Sinodo del 1601, osserva che i matrimoni ovunque nel
vicariato,  non  si  fanno  servatis  servandis,  «perché  vengono  alla  copula  avanti  la  benedizione;  sebbene  i  curati  li
avertiscono, poco serve curarsi» (ACAU Sinodo 1601). Il matrimonio era per tradizione un contratto laico; lo conferma il
Missio quando chiama «benedizione» la cerimonia in chiesa, che consisteva nella benedizione degli annelli. In un doc. del
1551 la  benedizione  nuziale  appare  come costume  «more sclabonico» (CRACINA 1978,  p.  205).  Riporta  pure  una
cerimonia di matrimonio "laico", celebrata da Michele Blasutig di San Pietro degli Slavi il 9-3-1597, tra gli sposi Simone
Chiacig di Jaynich e Caterina fu Macor Calligaro di San Pietro, matrimonio dichiarato valido dall'arcidiacono (Ivi, p. 206).
Nelle Valli la prassi è pacifica, anche se san Paolino, fin dal Concilio di Cividale del 796 can. VIII, l'aveva assolutamente
proibita (PASCHINI 1906, p. 104). Nella Visita arcidiaconale a San Pietro degli Slavi del 17 maggio del 1577, si ordina al
vicario don Gregorio Pirich di sposare gli "sposati" entro gli 8 giorni (!), pena la scomunica (ACC Vis arc II). S'imporrà ai
vicari di pubblicare una volta al mese, nella messa domenicale, le disposizioni del Concilio di Trento sul matrimonio e per
le regioni illiriche si dispone la traduzione del testo in lingua slava, perché il popolo capisca (ACAU Concilio Provinciale,
1596). Evidentemente lo si faceva anche nella Valli, ma ancora per molto tempo risulterà fatica vana. É un altro segno
della straordinaria marginalità delle Valli e dell'integrità delle sue tradizioni. Il trucco nel contratto dotale tra Biasio ed i
parenti della moglie consiste nel renderlo esecutivo al momento del "perfezionamento" del matrimonio. Nel frattempo ci si
poteva "dimenticare", accontentandosi di qualche anticipo. La famiglia d'origine della sposa dice infatti che il contratto ci
fu e lo ostenta con tanto di testimoni che hanno visto diversi animali giungere a Castelmonte. La vedova invece lamenta
che «lo stromento è facto in fraude». 
11 Se un conzo corrisponde a litri 69,5 e quattro conzi a litri 280, significa che la Menega, ammesso che lo consumasse da
sola, beveva tre quarti di litro al giorno, quantità non eccessiva se si tiene conto delle traversie e dei dispiaceri, per cui
l'accusa della moglie del sacrestano «che lei beve» è una malignità gratuita.
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Castello per ducati 14 di lire 6. Tenuto conto degli affitti decorsi, manutenzioni varie, delle spese
di  mantenimento  della  madre,  sostenuto  dal  solo  Giovanni  Duriavigh,  comprese  le  spese  di
funerale e sepoltura della madre-nonna, il totale di 26 ducati sembrano compensarsi a pareggio. 

Nel 1635, per un vuoto di memoria, i quattro fratelli tornano all'assalto, rivendicando le case
acquistate  del  nonno  Giovanni  Cargnello  ed  ora  di  proprietà  di  Giovanni  Duriavigh.
Probabilmente le troppe riduzioni apportate alla cifra complessiva, specie per l'assistenza alla
madre, obbliga Giovanni a riformulare le motivazioni. Biagio non poté mantenere la promessa
dell'assistenza alla madre. Subito dopo la divisione «fu ammalato sotto arciducali». La madre,
«per essere vecchia era inabile a guadagnare cosa alcuna et quando venne a morte quella fece
sotterare et li fece la solita et consueta settimina o helemosina conforme alla consuetudine de
schiavoni con le sue messe».

 
Torna il passato  ♣ A questo punto si fanno vivi i vecchi testimoni del (bel) tempo che fu:

Marcolino di Oborza di 82 anni, Bartolomio Durighino di 80 anni, Andrea Maurigh di Cladrecis
di 86 anni ed altri. Sembra di rivivere una storia ingiallita, ma ancora saporosa. Ricordano gli
acquisti dei due loro coetanei: Giovanni Cargnello e Martino Duriavigh. 

«É la  verità,  dice  Marcolino,  che  la  casetta  posta  nel  Castello  di  mura  coperta  di  lastre
confinando a sinistra con la casa della ven. Fraterna habitata da Macorich Gudina a mezzo de la
strada publica, a destra la strada per andar al Cimitero, a settentrione la Chiesa di Santa Maria, fu
comprata  da  quondam Zuanne  Cargnello  dalli  Lisizza  d'Oborza  ed  è  stata  sempre  del  solo
quondam Zuanne posseduta et habitata come anco dal quondam Biasio suo figlio et herede. In
quanto alla seconda casa confinante a sinistra con casa di quelli di Tarcento (Mezzomonte ndr.) e
la  strada  publica,  a  destra  casa  della  ven.  fraterna,  a  settentrione  strada  publica,  questa  fu
comprata  da Martino  Duriavigh da Michele  Buzulo  de Covacevizza  e  d'esso sempre  è  stata
posseduta e goduta».

Il Bartolomio Durighino precisa: «Io so che il quondam Biasio, dopo la morte di Zuanne suo
padre, possedeva et habitava la seconda, che haveva comprato Martino da Michiel Buzulo et
l'altra la possedeva il quondam Martino padre di Zuanne Duriavigh. Io so questo perché tenevo
hosteria nella  casa di  quelli  di  Tarcento». Insomma si  erano scambiate  le  case:  «Nelle case,
conferma Andrea Marinigh di Cladrecis,  hanno habitato tanto li  heredi del quondam Zuanne
Cargnello come quelli di Martino Duriavigh». Secondo Andrea di Tarcento, «la seconda casa
confina con la casa di noi di Tarcento. Io so questo perché tengo hostaria nel Castello».

Bonetto Tossorotus di  Azzida  ci  fornisce altri  particolari:  «É vero che Zuanne Duriavigh,
dopo la morte di Biagio suo fratello, ha allimentato sempre con le proprie sostanze la Menega
comune madre per il corso d'anni undeci, nè mai dalli figli del quondam Biasio gli è stato dato
cosa alcuna perché immediate seguita la morte del padre, andarono essi figli a star in casa altrui.
Io so le predette cose di bocca proprio di Menega, mentre quella veniva in Azzida in casa di mio
fratello Josepho Bonigh, il quale era maritato con una figlia (Dorotea) di detta Menega a visitarli
et in parentela conforme al costume de schiavi et diceva che Zuanne suo figlio gli somministrava
tutte le cose necessarie al suo vivere et ciò ho sentito a dirlo più di vinti volte. I figli dopo la
morte del padre, andarono a stare per famigli in casa del Tropina d'Azzida dove hanno servito più
di sei anni. Non potevano sovvenire in cosa alcuna la sudetta sua madre, perché nemmeno essi
havevano di che vivere. Menega, dopo le divisioni fra il producente (Giovanni) e Biasio padre
degli avversari per essere vecchia inabile a guadagnarsi cosa alcuna per il suo viver et quando
seguì  la  morte  di  quella,  Zuanne solo  conforme al  costume et  ordinario  de  schiavi,  fece  la
settimina come anco la fece sotterare. Io so questo per essere stato presente così alla settimina et
ho visto  a sepelire  anzi  che mi  racordo che Zuanne bisognò desse a Marcolino  lire  6  acciò
sotterarla detta Menega nella sua sepoltura nel Castello della B. Vergine di Santa Maria. Erano
presenti anco i figli di Biasio, ma però erano molto piccoli».

 Dunque sappiamo che Dorotea è andata sposa a Giuseppe Bonigh di Azzida e la madre
Menega l'andava spesso a trovare e a trascorrere un po' di tempo con l'unica figlia che la poteva
capire e consolare. Così incontrava, finché poté, pure i nipoti, figli di Biagio, in Azzida presso la
famiglia Tropina che generosamente e cristianamente li aveva accolti ed allevati. Chissà quanto
avrà sofferto a veder la sua famiglia così dispersa ed in costante disagio. Aver bisogno da chi ha
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bisogno  è  il  circolo  vizioso  che  co-stringe  i  poveri.  Ma  alla  sua  sepoltura  nella  tomba  di
Marcolino, acquistata da Giovanni per lire 6, furono presenti anche i nipoti «ma però erano molto
piccoli».

Di fronte al tentativo di dichiarare «nullissimi» gli atti di cessione del 1630, Giovanni si vede
costretto  per  lunghi  anni  a  tenere  stretto  il  suo  malloppo  sempre  più  scremato  dalle  spese
processuali. Una sentenza del giugno 1638 ordina: «Inducantur iterum heredes quondam Blasii
Carnei in possessionem domus». La povera gente, convinta dalla propria miseria e dall'astuzia
degli avvocati, si contende un pezzo di terra o una catapecchia fino a strapparsi i denti. Non è un
vizio, è la logica sinistra delle società di sussistenza. 

Nel luglio 1639 Giovanni è coinvolto in uno scontro con i fabbricieri del capitolo, come un
tempo  suo padre Martino.  Gli  contestano di  «nutrire  continuamente  quest'anno quattordici  e
sedici animali  pecorini e porcini all'interno del Castello,  i  quali sempre mangiano nel recinto
luogo che non solo distruggono e imbrattano con il loro rumore e immondizie la sudetta angusta
strada,  ma  intrando anco nelle  proprie  stanze  portano lo  stesso  inquinamento  agli  habitanti.
Questi  animali  vanno  dovunque  nella  fontana,  nella  cucina  della  fabriceria,  nel  portico  e
all'interno della chiesa, nelle scale. Qui viene molta gente del Friuli e austriaci specie in periodi
di pellegrinaggi. La fabrica ha mucchi di sabbion dentro e fuori del Castello: sono continuamente
sparpagliati». 

Un'altra colluvie di testi che rifanno la storia che noi già conosciamo e confermano l'abitudine
di stabulare entro il Castello gli animali. Giovanni ci fa risentire l'eterno ritornello dei Duriavigh:
è  indebitamente  oppresso  dai  fabbricieri,  «perché  tentano  di  necessitarlo  ad  abbandonare  la
propria  casa et  loco  dove egli  è  nato  et  vive con la  sua moglie  insieme con una numerosa
famiglia di otto figli; il motivo di detti signori a prima fronte pare ragionevole et pieno di honesta
intenzione, pare che solo tendi in conservar quel Castello libero dalle immondizie degli animali
che essi si sogliono tenere per beneficio delli habitanti commodità dei forestieri et honorevolezza
del loco, ma ben ponderato ha per fine l'ingiustizia, l'impedimento della libertà et l'esclusione
della carità del prossimo, l'ingiustizia è patente perché mira a fare necessitare il povero a privarsi
di quella sostanza che li sono necessarie al vito et vestito».

Giovanni chiede di poter tenere gli animali che possiede fino alla festa di san Martino e poi di
poterne tenere non più di due per il bisogno della sua povera casa «e che detti signori  siino
licentiati con le spese, mentre anco s'acquietino in così giusto et honesto termine». Già nel 1634
il capitolo aveva proibito agli abitanti del Castello di tenere animali porcini entro la cinta, sotto
pena di lire 25. 

La disposizione era inevitabile ed opportuna, ma la gente che abita lassù, accanto all'economia
delle osterie, ha bisogno dell'attività pastorale ed agricola che è complemento indispensabile alla
sopravvivenza. Si concilierà il tutto con la progressiva evoluzione economico-sociale che porterà
Castelmonte a diventare un'apprezzata meta turistica gratificante per religiosi e laici, anche se
con la solita grave delusione della Madonna... nera di compassione.

Spulciando per  gli  anni  successivi  s'incontrano gli  stessi  episodi  nei  confronti  degli  eredi
Marcolino, come Pietro che viene punito per l'uso dei prati e boschi rivendicati dal capitolo, ma
dai locali ritenuti di uso comune (1637). Nel 1648 deve pagare 50 ducati per una questione di
porci  con la  minaccia  di  bando e  prigione  se  continua  a  raccogliere  ghiande nei  boschi  del
capitolo. Nel 1658 è Giacomo Duriavigh figlio di Martino, che deve pagare lire 12 per lo stesso
motivo. Costui nel 1680, «abita una casa (del capitolo) appresso il Portello d'Oborza et per esser
vecchio, povero et mendicante si lascia per carità et se darà qualcosa farà come può per la sua
impotenza».  Nel  1682  dà  lire  4  e  gli  si  concede  l'uso  di  un  orto  sotto  quello  di  Giuseppe
Cargnello  per  lire  2  all'anno con l'impegno  di  lasciarlo  al  capitolo  post  mortem con  tutti  i
miglioramenti. 

C'è in fine un cenno ad un Giacomo Duriavigh, figlio dell'omonimo, figlio di Martino, tre
generazioni: siamo nel 1712. É chiamato a confermare, contro pretese dei Marcolino, il diritto di
proprietà del capitolo sui prati  e boschi contestati  nonché  case e orti  sopra citati,  resi fertili
dall'opera di Giuseppe, «mentre prima era sassi e sterpi». Abita ancora a Castelmonte e da lui
sappiamo che lo zio Giuseppe Cargnello non ha lasciato discendenti e che una sua figlia è andata
raminga e morì.
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Queste briciole di vita sparse casualmente nell'arco di un'epoca, messe assieme fanno macerie
di vicende importanti per i singoli, inconsistenti per la storia. Non è il "peccato" che ci danna, ma
l'anonimato. C'è perfino chi lo commette per finire sui giornali! La vita eterna è memoria. Sapere
è ricordare. «Ed ecco fin d'ora tutte le genti mi chiameranno beata» (Lc. 1,48). «In verità vi dico: in
tutto il mondo, ovunque sarà predicato questo Vangelo, sarà pure narrato quello che essa ha fatto,
a ricordo di lei» (Mt. 26,13). «Fate questo in memoria di me» (Lc. 22,19). «Ecco, io sono con voi
tutti i giorni, sino alla fine del mondo» (Mt. 28,20). 

Dio stesso ricadrebbe in una sterile solitudine se non ci fosse cuore umano ad amarlo.  Colui
che ha creato il mondo dal nulla si trova alla mercé della mente e del cuore umani. Ci sarà una
redenzione anche per i «nessuno» di cui è vuota la storia? Il nulla «si sconta vivendo».
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