
Capitolo II - San Pietro degli Slavi - varie

Contratti ♣ Una delle fonti più ricche di informazioni su un territorio e la sua popolazione
sono i contratti con i nomi dei protagonisti, delle località, delle confinazioni, dei canoni versati,
delle sanzioni per le inadempienze ecc. Iniziamo da un contratto di locazione livellaria del 1251,
dove appare citato per la prima volta il villaggio di Biarzo. Regesto: "*Guardamono vicedecano
investe Corrado fu Passino di Cividale di un terreno posto in Biarz, lasciato al capitolo dalla fu
Barba di Ponte con obbligo di pagare annualmente per il coperto della chiesa di Cividale, due
denari  di  moneta  aquileiese".  Segue  il  documento.  "Anno  della  Natività  del  Signore  1251,
indizione nona, 7 ottobre. Nel coro della chiesa maggiore di Cividale, presenti i signori Lupoldo
custode,  Geboldo  prete,  Enrico  mansionario  della  chiesa  cividalese,  Agostino  fu  Pescino,
Muculo cividalese ed altri. Il signor Guardamono vicedecano, a nome ed in vece del capitolo
cividalese, investì Corrado figlio di fu Pescino di Cividale, di un terreno a vigna, costituito da
tre filari. Tale terreno è situato in Biarzo tra una proprietà di Laudonio ed una proprietà di
Iacuzzio, figlio di Pellegrino di Grions, perché d’ora in poi disponga, tenga, possieda e possa
fare ciò che più gli  aggrada lui ed i  suoi eredi,  pagando di censo ogni anno due denari di
moneta aquileiese nella festa di san Michele, per la copertura del tetto della chiesa di Santa
Maria di Cividale, per l’anima di Barba cividalese di Porta di Ponte. Consegnò la vigna della
chiesa cividalese alla condizione che Corrado ed i suoi eredi possano averla e tenerla e quindi
disporne a discrezione,  pagando per  l’anima dello  stesso il  suddetto  censo.  Io  Giuliano de
Ruçolio, notaio per autorizzazione imperiale, ho presieduto alle cose predette e, pregato, le ho
confermate"1.

Biarzo rientra nella giurisdizione feudale del capitolo di Cividale, insieme ad Oborza, Jainich
e Prepotischis per citare i villaggi della Slavia2. Tutti i protagonisti indicati fanno parte di una
popolazione  mista  latino-germanico-friulana,  per  lo  più  residente  altrove,  perché  il  ceto
proprietario  abita  in  città  o  nei  castelli.  La  presenza  "privilegiata"  del  vigneto  conferma
l’esistenza di un clima caldo, tanto da comportare per il canale di San Pietro una produzione
conforme al territorio di Cividale; non per nulla la Valle del Natisone è soggetta all’arcidiacono
in planis e non  in montibus, dizione riservata per il distretto di Tolmino. Ho interpretato  "de
tribus ordinibus" a tre filari e non tre settori di terreno magari con tre qualità di viti, preferendo
al tempo qualità e quantità del prodotto. Riferendoci alla raccolta decimale del vino da parte del
capitolo  e  poi  dei  vicari  fa  supporre  una  sistematica  mescolanza  di  vini;  l'unica  "tipicità"
richiesta era che fosse "boni et puri vini", come per il frumento. Bisogna giungere al 1820 per
riscontrare una triplice distinzione di qualità e di prezzo detto I, II, III quartier o specie, da cui
poi l'indicazione di "terza specie" per il territorio a sud di Cividale3. Certamente si distingueva
vino bianco da vino nero come avviene all'inizio del 1600 quando si fa obbligo al vicario di San
Pietro  di  usare  vino  bianco  nelle  messe  piuttosto  che  il  nero,  per  evitare  di  macchiare  i
purificatoi, purché non si tratti più semplicemente di evitare l'uvaggio che poteva comportare alle
volte la colorazione del vino. Il censo di due denari era destinato alla riparazione del tetto del
Duomo,  l'elemento  più  precario  degli  edifici  sia  sacri  che  profani  e  per  i  quali  esisteva  la
cosiddetta "fabrica", due canonici incaricati della manutenzione permanente.

La donazione "pro anima Barbe" è conforme alla sensibilità spirituale dell’epoca che vedeva
il ceto proprietario privilegiato anche nell’aldilà. Si tratta di  status symbol e di una concezione
della  spiritualità  di ceto sociale.  Gli  antichi  avevano un senso di contiguità  tra cielo e terra,
tempo  ed  eternità,  da  gestire  i  due  momenti  con  gli  stessi  mezzi  materiali  del  prestigio.

1 AMC Perg to. IV, 7-10-1251, p. 113. "Anno dominice nativitatis millesimo ducentesimo quinquagesimo primo, indicione
nona, die septimo intrante octubre. In choro maioris ecclesie Civitatensis. Presentibus dominis Lupoldo custode, Geboldo
presbitero, Henrico mansionario Civitatensis ecclesie, Augustino filio olim domini Pescini, Muculo Civitantesi et aliis.
Dominus Gardamomus vicedecanus, nomine et vice capituli Civitatensis investivit Conradum filium olim domini Pescini
de Civitate de quadam petia terre vineate, scilicet de tribus ordinibus: que terra sita est in Biarç inter quandam terram
Laudonis et terram Jacucii filii Pellegrini de Grillono ad habendum, tenendum, possidendum et quicquid dicto Conrado et
suis  heredibus  deinceps  placuerit  perpetuo  faciendum,  solvendo  duos  denarios  aquilegiensis  monete  in  festo  sancti
Michaelis  cooperture  tecti  ecclesie  Sancte  Marie  Civitatensis,  singulis  annis,  nomine  census,  pro  anima  Barbe
Civitantensis  de  Porta  Pontis,  quam  eandem  terram  contulit  ecclesie  maiori  memorate  tali  condicione  quo  dictus
Conradus et eius heredes eandem habere et tenere debeant ac suam inde facere voluntatem, solvendo pro anima ipsius,
dictum censum. Ego Julianus de Ruçolio, imperiali auctoritate notarius, predictis interfui et rogatus subscripsi".
2 BIASUTTI 1964, p. 88.
3 ACC Def II, 26-5-1820.
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Concepivano  la  storia  come  continuità  della  tradizione  e  la  trascendenza  una  "quantità"
spirituale.  Senza  il  concetto  di  storia,  concetto  elaborato  dall'Umanesimo,  non  si  hanno  i
parametri  per  una  distinzione  adeguata  tra  tempo  ed  eternità,  per  cui  nella  permanenza
attualistica le due dimensioni si compenetrano. Le opere buone erano le messe di legato che
appunto "legavano" divino ed umano nel presente. La preghiera era un dovere civico supportato
da una prebenda. Prega e fa pregare chi ha i mezzi; la miseria mortifica il culto e l’onore di Dio
in ogni senso. Il povero è "obiettivo" dell'elemosina per ricavare meriti. Lo scopo non è quello di
risolvere  la  povertà,  problema  permanente,  ma  di  "sfruttarla"  per  il  paradiso.  La  povertà  è
conseguenza del peccato originale e personale e l'elemosina è come la trasfusione del sangue,
solo che qui il sangue è il merito sgorgato dal povero beneficato che rimane tale e quale, neppure
un po' più debole. La colpevolizzazione universale è una giustificazione della realtà di fatto ed il
paradiso è il raddoppio del presente, vista la sua impraticabilità, una chance gratificante della
condizione  storica.  Supporre  che  la  dimensione  trascendente  sia  un espediente  suggerito  dai
fortunati non si sostiene, perché il paradiso è la copia "immaginaria" di un presente temporale
altrimenti "assurdo": un placebo è sempre meglio di niente e tale soluzione si chiama "civiltà". Il
capitolo ne è il paradigma: usufruisce di circa un quarto della proprietà esistente per sostenere il
culto come bene sociale primario, garantendo il rapporto vitale tra cielo e terra: una specie di
ministero degli esteri verticali.

Un regesto su Rodda del 1259, di cui manca l'originale:  "Il canonico Giovanni Baraterio e
compagni vendettero al decano Volrico e al Capitolo di Cividale quattro mansi in Rodda, sopra
li  quali  il  Capitolo  avrà  un  censo  annuo  di  lire  8  di  denari  per  il  suo  anniversario" 4.  È
un’estensione  considerevole,  proprietà  di  una  famiglia  aristocratica,  i  Baraterio,  di  cui  non
conosciamo altro; deve trattarsi di ministeriali, beneficati dai patriarchi durante il secolo XII. I
mansi sono costituiti da circa 25 campi variamente dislocati e sfruttati; spesso sono detti terreni o
ditte e sono entità stabili nel tempo. La loro consistenza e la stessa identità sarà a lungo andare
minacciata dalla polverizzazione ereditaria, ma per un tanto bisognerà attendere il 1800. 

Un altro  regesto  su  Rodda del  1339:  "Proteste  dei  nobili  Bartolomeo  di  Spilimbergo  ed
Ermacora della Torre per l’assegnazione di beni in località Rota nella gastaldia d’Antro"5. Gli
Spilimbergo possedevano beni feudali, fra l’altro, a Rodda e a Pulfero6. La gastaldia d'Antro si
estendeva sull'intero territorio delle Valli del Natisone. 

Un  documento  su  Vernasso  del  1341:  "*Nel  nome  del  Signore,  amen.  Nell’anno  del
medesimo 1341, indizione nona, penultimo di agosto. In Cividale presso il convento maggiore di
Cividale, sulla via pubblica. Presenti il ven.le uomo, signor Guidone decano, Corrado..., l’uomo
signor Agostino da Udine, il prete Lorenzo prebendato della chiesa cividalese, il nobile uomo
signor Giovanni De Poetis di Cividale, Gerosullo familiare dell’infrascritto signor Gambino ed
altri.  Il  ven.le  signor  Gambino  da Cremona,  canonico  della  chiesa  cividalese  della  diocesi
aquileiese,  diede,  affittò  ed  investì  il  maestro  Domenico  tessitore  di  Carnia,  abitante  in
Gagliano, genero di Blasutto di Gagliano, che riceve per sé e per i suoi eredi le infrascritte terre
spettanti alla  prebenda del canonico cividalese, cioè due campi contigui situati dalle parti di
Vernasso, con i seguenti confini:  da una parte è la via pubblica, dall’altra possiede Basolo,
dalla terza possiede Giovanni fu Comuzio e dalla quarta vi è la terra di Bartolomeo, figlio del
signor Giacomito  di  Cividale.  Inoltre  lo  investì  di  un campo posto  dalle  stesse  parti  con i
seguenti  confini:  da una parte possiede Armando di San Giorgio, dall’altra Francescutto di
Gagliano e dalla terza e dalla quarta vi sono le vie pubbliche. Così pure un certo prato sito
nelle pertinenze di Gagliano, nel luogo detto Fossa, i confini del quale sono i seguenti: da una
parte vi è un certo rivo, dall’altra possiede la moglie di un certo Boriç di Teizano, dalla terza vi
è il prato del suddetto Francescutto e dalla quarta possiede Fanta di San Giorgio o altri confini
qualora ci fossero. Per averlo, tenerlo, possederlo, collocarlo,  usarlo, usufruirlo e lavorarlo
come  massaro  per  sé  ed  i  suoi  eredi,  pagando  come  massaro  annualmente  alla  prebenda
cividalese del  can. Gambin,  nella  festa di santa Maria del mese di  agosto,  quattro staia di
frumento buono e mondo. Il sopraddetto Giroffulo fu dato ed assegnato come nunzio dallo stesso
Gambino per porre lo stesso Domenico nella tenuta di queste terre e nel loro possesso fisico. E

4 AMC Perg to. V, 7-10-1259, p. 141.
5 ZENAROLA 1983, p. 157. Prima citazione nel 1275:  "In loco qui dicitur Rueda"; altra nel 1327  "de Roda" (FRAU
1978, p. 103). Citata pure in un regesto del 1339.  
6 GRION 1899, p. 268.
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io Pietro di Cividale, notaio per l’autorità imperiale, presenziai alle suddette pratiche e pregato
firmai"7.

In questo contratto  le  persone coinvolte  sono "italiche",  esclusa  "uxor quondam Boriç de
Teyçano".  Dallo  sloveno  Bor-pino  (?)  Tayçano dovrebbe  corrispondere  a  Zugliano,  tra
Purgessimo  e  Carraria.  Le  popolazioni  slave  nei  dintorni  non  determinano  né  influiscono
sull’identità della popolazione locale, neppure in Vernasso, dove i proprietari indicati non sono
dei residenti.  Gli  slavi sono occupati  nell’agricoltura e nella  pastorizia  e non sono citati.  Le
popolazioni antiche, pur miste, non pativano crisi d’identità, risultando il territorio identificato
dal ceto dominante o proprietario. L’affitto di quattro staia di frumento per tre campi ed un prato
suppone un terreno molto redditizio. Tante proprietà di Vernasso costituiscono la dotazione di
prebende, come molti terreni della vicaria di San Pietro.

Nel 1367 sia ha una "*locazione di un manso di Purgessimo a Pietro slavo" per 5 marche, 3
staia di frumento, 4 conzi di vino e 4 galline8. La qualifica etnica che accompagna un nome
proprio, come  furlano, toscano, teutonico, è indice indiscutibile di "forestiero" nell’ambiente.
Purgessimo è villaggio friulano. 

Montefosca appare citata per la prima volta in un documento del 1368 per la locazione di un
manso della prebenda della cappella di San Michele situata "*accanto alla porta della chiesa
maggiore della collegiata di Cividale", sito nella contrada di Carraria. "*Diede ed affittò a Paolo
fu Uridanch di Montefosca", per 2 staia e mezzo di frumento, un conzo di vino, un capretto ed un
agnello,  5  galline  con  50  uova  e  mezza  marca  di  denari.  "Presentibus  Suobiç  decano  de
Montefosca, Juliano Missutti de Premariacho eiusdem filio, testibus"9.  Uridanch-molte grazie
(?)  è  di  origine  germanica,  Suobiç  slava.  Non  risiedono  a  Montefosca,  neppure  Suobiç,
nonostante il ruolo di decano. Giuliano Missutti figlio di Suobiç abita a Premariacco. Questo è il
primo nome in lingua slava incontrato;  per  ora  è  nome proprio,  ma già  disposto a  divenire
cognome. L’anno successivo appare un Sabadini decano di Montefosca, che sembra lo stesso,
garante di Pantaleone di Premariacco, vincitore dell'appalto della decima di Tolmino per il valore
di 150 marche10. Paolo fu Uridanch, ex decano di Montefosca, conduce un terreno in Carraria e
non può che risiedere sul posto. Nella fase formativa dei cognomi non è sorprendente la diversità
del "soprannome". Neppure lui risiede a Montefosca. Lo stesso Sabadino, decano di Montefosca,
ed  un  suo  omonimo  di Miers-Merso,  sono testimoni  in  un  altro  contratto  "jure  perpetualis
livelli" per  un  campo  a  Leonardo  detto  Mascharino  de  Osnich-Osgnetto;  il  locatario  è  "ser
Jacobinus ser Justi de Opno"11.

Vitussio  di  Giacomo fu  Federico  da  Tolmino,  nel  1373,  ha  acquistato  il  quartese  di  San
Leonardo per 80 marche e la decima del ponte di Premariacco per 92 marche. Il prezzo della
"dogana" del ponte di Premariacco è identica a quella del "ponte del diavolo" in Borgo di Ponte a
Cividale; si tratta della decima che grava sui terreni che fanno capo a quella struttura, più che

7 AMC Perg to.  XII,  30-8-1341  n.  98,  p.  67. "In  nomine  Domini,  amen.  Anno  eiusdem  millesimo  trecentesimo
quadragesimo primo, indicione nona, die penultimo mensis augusti. In Civitate Austria apud conventum maioris ecclesie
Civitatis, in via publica. Presentibus venerabili viro domino Guidone decano, Conrado  ..., viro domino Augustino de
Utino,  presbitero  Laurentio,  prebendato  ecclesie  Civitatensis,  nobili  viro  domino  Iohanne  de  Poetis  de  Civitate,
Girossullo familiare infrascripti  domini Gambini et  aliis.  Venerabilis  vir  dominus Gambinus de Cremona, canonicus
ecclesie  Civitatensis  Aquileiensis  diecesis,  dedit  et  locavit  et  investivit  magistrum  Dominicum  testorem  de  Carnea
commorantem  in  Gano,  generum  Blasutti  de  Gano  pro  se  suisque  heredibus,  recipientem  de  infrascriptis  terris
spectantibus ad prebendam suam Civitatensem, videlicet de duobus campis contiguis sitis in pertinentiis Vernasii, quorum
hi sunt confines: ab una parte est via publica, ab alia possidet Basuli, a tertia possidet Iohannes quondam Comucii et
quarta est terra Bartholomei filii domini Iacobite de Civitate. Item de uno campo posito in eiusdem pertinentiis cuius hii
sunt confines: ab una parte possidet Armandus de Sancto Georio, ab alia Franciscutus de Gano et a tercia et a quarta
sunt vie publice. Item de quodam prato sito in pertinentiis Gani, in loco qui dicitur Fossa, cuius hii sunt confines: ab una
parte est quidam rivus, ab alia possidet uxor quondam Boriç de Teyçano, a tercia est pratum supradicti Franciscuti et a
quarta  possidet  Santa  de  Sancto  Georio  vel  alii  siquidem  forent  confines.  Ad  habendum,  tenendum,  possidendum,
collocandum,  utendum,  fruendum  et  laborandum  tamquam  massarius  pro  se  et  heredibus  suis  tantum  solvendo  ut
massarius annuatim ad prebendam Civitatensem dicti domini Gambini, in festo sancte Marie mensis augusti, quatuor
staria frumenti boni et puri. In quarum terrarum tenutam et corporalem possessionem ad ponendum ipsum Dominicum
supradictum, Giroffulus fuit  ab ipso dicto Gambino nuncius datus et  assignatus.  Et Ego Petrus de Austria  Civitate,
imperiali auctoritate notarius predictis omnibus interfui et rogatus scripsi".
8 AMC Def n. 4, dicembre 1367. "Locatio mansi de Purgessimo facta Petro sclavo".
9 AMC Def n. 4, ottobre 1368, p. 97. "prope valvas maioris ecclesie collegiate Civitatis…Dedit et locavit Paulo quondam
Uridanch de Montefosca".
10 AMC Def n. 4, marzo 1370, p. 177.
11 AMC Def n. 6, 27-5-1372, p. 67v. "Opno", forse Justinopolis-Capodistria.

39



una  dogana  per  il  passaggio  delle  merci,  almeno  così  per  Cividale.  In  gennaio  dell’anno
successivo deve versare al capitolo la rata stabilita. Testimoni dell’atto Filippo Draperio, Thano
calzolaio, Giovanni notaio fu Guglielmo, Nicolò fu Antonio di Cividale e Mattia figlio di Suobiç
di Montefosca12. Vitussio, nipote di Federico, oriundo da Tolmino, abita in Cividale.

Nel testamento di Leonarducio di Portabrossana del 1374, appaiono nomi slavi, interessanti
per  l’identificazione  etnico-sociale  di  questo  popolo.  Ad esempio  Velicogna  che coltiva  una
braida in Portabrossana, uno slavo ben inserito nel sobborgo cividalese. In San Pietro è indicato
un  manso  "quem  colit  Henrichus  Mori  molendinarius",  nome  germanico,  divenuto  ormai
comune. Si cita pure  "in Montefosca mansum quem colit  Christianus",  nome non riscontrato
altrove13,  ma  frequente  nelle  Valli.  "In  Costo (Costa)  bonum quod  colit  Machor".  Machor-
Ermacora, patrono aquileiese; i nomi degli apostoli sono privilegiati tra gli slavi. "Item unum
campum  qui  fuit  quondam  Nassinbeni,  situm  prope  Natissam,  qui  vocatur  Salisetus".  La
popolazione del territorio di San Pietro è mista. "Item in Montefosca mansum quem colit Coçer".
Dallo sloveno Koçar-campanaro.  "Item in Chost mansum quem colit Mathias. Item medietatem
brayde  de  Staranescha".  Siamo  nelle  pertinenze  di  Ipplis;  ha  a  che  fare  con  star-vecchio,
vecchiume. "Item in Vernassio mansum quem colit Marius... Item in eadem villa de Vernassio
filius Mussiç colit unum bonum". Mussiç diminutivo di vari nomi come Adamùs, Jacomùs alla
friulana e qui, alla slava, figlio del tale14.  "Item in Surçint bonum quod colit Sabadinus... Item
unum campum apud Natissam, qui  dicitur  campus formicarum...  Item medium campum, ubi
dicitur Riupuar... Item medietatem in Staranescha"15.  Abbiamo già sottolineato la frequenza di
questi toponimi di origine latino-friulana nel territorio di San Pietro.

Il pievano di Bigliana, pre Nicolò, lascia nel testamento ad Anna, "sua coquaria de Bistriç",
una casa che possiede in borgo di Ponte, abitata da Nicolò Cramaro16. Bistriza nella provincia
della  Saunia  in  Slovenia.  Cramaro-merciaiolo  ambulante di  origine  germanica.  Ad  una
donazione all’ospedale di San Martino di Cividale tra i testi c’è mastro Nicolò pellicciaio, detto
Çisnich,  di  borgo San Pietro17.  Un campo in Gagliano confina tra l’altro  con la proprietà  di
Giovanni  "Trachogna de Derneçacho"18. Fra i testimoni di un contratto dotale c’è  "Catharino
calligario de burgo Sancti Petri quondam Thomasii de Sclavonibus"19.

"*Riguardo al secchiaio della casa della comunità,  ora abitata da Baldassarre slavo. Fu
deciso  di  ordinargli,  sotto  minaccia  di  punizione,  di  far  aggiustare  il  secchiaio  della  casa
comunale  che  egli  stesso  abita  e  se  si  rifiuta  di  far  eseguire  la  riparazione  si  proceda  di
conseguenza"20. In Cividale e dintorni abitavano parecchi slavi, regolarmente accompagnati da
qualifica etnica.

Si accenna ad un Nicolò Slavo, abitante in Gagliano.  "*Riguardo alla questione di Nicolò
slavo con il signor conservatore". Si ordina al messo della comunità di differire l’incanto dei
pegni  di  Nicolò  fino  al  venerdì  successivo  "*e  se  gli  parrà  che  sia tenuto  alla  penalità,  il
conservatore vedrà venerdì prossimo in base al diritto"21. Tutti i creditori potevano procedere al
sequestro del corrispondente bene attraverso i "caballari", su autorizzazione del giudice. I pegni
custoditi dal conservatore, qualora l’interessato non giunga a riscattarli allo scadere del tempo
stabilito, venivano messi all’asta. "*Sul furto di Marchese di San Pietro e di Giacomo di Oculis
arrestati a seguito dell'accusa di Binner che a sua volta fu arrestato in Monfalcone. Incaricati
ad esaminarli ser Antonio Bielis, ser Tano, ser Antonio Zani e ser Antonio Ortolani ai quali fu

12 AMC Def n. 7, 10-1-1374.
13 TAGLIAVINI 1972 ad voces.
14 COSTANTINI 2002 ad voces.
15 AMC Def n. 7, 8-4-1374.
16 AMC Def n. 8, 18-5-1374.
17 AMC Def n. 8, luglio 1374.
18 AMC  Def n. 8, 21-11-1374. Tracogna cognome di difficile decifrazione (COSTANTINI 2002 rimanda a  Drecogna-
sporco, fangoso).
19 AMC  Def  n.  8,  27-12-1375.  La data  dovrebbe essere il  27 dicembre del  1374,  ma l’anno nuovo per  i  cancellieri
cividalesi iniziava a Natale e non con il primo gennaio fino all'adozione della riforma gregoriana nel 1589.
20 AMC  Proc civ n.  01, 2-6-1406,  p.  82v. "Super facto sitularii  domus comunis quam habitat  Baldassarius Sclavus,
diffinitum fuit quod mandatum fiat in pena Baldassario Sclavo quatenus ipse faciat aptari sitularium domus comunis
quam ipse habitat et quod si noluerit aptari facere, aliter providetur super eo".  Questo fascicolo del 1406 ed altri del
1423,  1448 e  1480 ecc.  che  citeremo  in  seguito,  sono  Definitiones della  comunità  di  Cividale,  finiti  in  mezzo  alla
documentazione giudiziaria del gastaldo del capitolo in tempo antico per motivi che ci sfuggono. 
21 AMC Proc civ n. 01, mercoledì 9-6-1423.  "Super facto Nicolai Sclavi cum domino conservatore... et si videatur sibi
tenere de vadia dominus conservator videbitur die veneris prout fuerit jus".
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concessa l'autorità di esaminarli sotto tortura come parrà loro opportuno"22. La tortura era un
mezzo "normale" per chiarire i fatti o almeno tutti erano d'accordo nel ritenerlo adeguato allo
scopo,  pari  al  giuramento  che  si  richiedeva  a  chi  voleva  confermare  la  veridicità  della  sua
affermazione. Se si riflette alla strategia odierna che ricorre allo stress procedurale per indurre le
parti all'accordo o una delle due a capitolare di fronte alle istanze d'ordine prevalenti sulla norma,
cui si aggiungono spese allucinanti, allora... vale la pena concludere? Qui appare Marchese come
nome proprio che però diverrà cognome in seguito; infatti  il  secondo ladruncolo di Oculis è
citato con il solo nome proprio, Giacomo. 

"*Sull’episodio delittuoso degli slavi scapestrati, si decise che i primi quattro, cioè Molinaro,
Brico e Pietro Paolo tessitore e Corrado siano condotti alla gogna sabato e si proceda secondo
il consueto e gli vengano imbrigliate le mani nella stessa. Pure Rengla e Bratussio, nonostante
le loro confessioni, siano di nuovo torturati e tormentati per tutte le colpe loro imputate e si
espongano anche loro sabato alla gogna insieme agli altri e si leggano in pubblico le loro colpe
confessate e si faccia giustizia in ogni modo"23.

In Cividale le esecuzioni capitali e le pene in genere venivano eseguite il sabato. La procedura
si teneva in piazza dell’Astiludio o piazza d’armi o del mercato, oggi Piazza della Resistenza.
Poteva trattarsi  di decapitazione,  di rogo per stregoni e streghe o della gogna come nel caso
presente. Il ricorso alla tortura era sistematico sia per ottenere le confessioni sia per purgare il
malcapitato del malfatto. Il cancelliere comunale annota nel registro delle uscite la spesa per
l'acquisto di candele per "tromentar" i delinquenti. Di solito i condannati a morte erano assistiti
dal  sacerdote della  chiesa più vicina e  quando si  trattava di stranieri,  per lo più tedeschi,  il
compito dell’assistenza spirituale spettava al vicario di San Giovanni in Xenodochio che, per
l’ospitalità  dei  pellegrini,  doveva  conoscere  la  lingua  tedesca.  Capitavano  anche  condannati
slavi,  ma essendo costoro frammisti  a tedeschi,  italiani  e friulani,  era facile  che si  facessero
capire in un patois che il prete poliglotta era in grado di decifrare. Non conosciamo la colpa dei
nostri  "perditorum",  ma si  tratta  di  solito di violenze e latrocini.  I nomi sono ricorrenti,  pur
trattandosi  di  slavi.  Ciò  significa  che  le  popolazioni  slave  sono  integrate  nell’ambiente,
attribuendosi  dei  nomi,  o  glieli  attribuiscono,  secondo  i  linguaggi  correnti,  latino,  tedesco,
italiano, friulano. Le cose tuttavia si vanno evolvendo verso una più spiccata caratterizzazione
etnico-linguistica. 

"*Il canonico Antonio de Nordis riferisce che un certo Pietro di Lasiz24 si è impossessato di
un tratto di terreno che il capitolo ha affidato a Juri di... e di una parte di prato ancora di
competenza dello stesso a seguito della locazione capitolare. Lo si citi per 'exfortio'"25. Manca la
residenza di Juri, ma si tratta dei dintorni di Lasiz. Exfortio è il delitto di occupazione abusiva.

22 AMC Def com n. 06, 5-2-1440, p. 15. "Super furto Marchesii de Sancto Petro et Jacob de Occulis qui sunt capti quare
sunt inculpati per... Biner qui fuit captus in Montefalcone. Deputati fuerunt ad examinandum ipsos ser Anthonius Bielis
ser Tanus ser Antonius Zani et ser Antonius Ortolani quibus deputatis datum fuit auctoritas ad examinandum ipsos et eos
torquendum sicut eis videbitur". 
23 AMC  Proc  civ 9-9-1448. "Super  facto  sclaborum  perditorum,  diffinitum  fuit  quod  primi  quatuor,  videlicet
Molendinarius, Bricus et Petrus Paulus textor et Coradus, ducantur ad banchum die sabati et fiat ut moris est et ligantur
manus apud eum et cetera. Item quod Rengla et Bratussius, non obstantibus eorum confessionibus, de novo excrucientur
et torqueantur in omnia inventa in ipsis, ponantur etiam die sabati, ducendo ipsos ad banchum cum aliis et legantur
eorum confessiones et fiat justitia in omnibus".
24 Lasiz è citato per la prima volta nel 1145 e significa "selva disboscata" (FRAU 1978 ad vocem). In una confinazione di
manso  di  proprietà  del  capitolo  di  Cividale  in  Sclaunicco  è  detto:  "Unam medietatem (campi)  in  Lasiz,  tentam per
Leonardum  Sgrazzuttum" (ACC  Sclaunicco 5-6-1587).  Si  tratta  di  una  toponomastica  superstite  risalente  alla
colonizzazione slava del Friuli dalla metà del X secolo in poi.
25 AMC Def  n. 17, 29-6-1451, p. 18.  "Audita relatione egregii domini Antonii de Nordis, dicentis fuisse visum certum
locum occupatum per Petrum de Lasiç, qui locus pertinet ad certas terras locatas Jurio de (...) et se vidisse quod occupat
partem unius prati capituli, spectantem ad dictum Jurium vigore locationis sibi facte per capitulum. Super hoc diffinitum
fuit quod citetur de exfortio". Aggiungo qui una disposizione del consiglio della comunità di Cividale sul carnevale che
potrebbe riguardare il tipico carnevale delle Valli fino ad oggi: "De illis qui se fecerunt larvatos in larvas cornuum contra
formam proclamatam",  sottoporli  a  processo;  era  infatti  proibito  un  simile  travestimento  per  carnevale  in  quanto  si
sospettavano fazioni politiche o comportamenti dissacranti. "Super eo quod aliqui se faciunt larvatos cum formis dyabuli
et portant armas. Diffinitum fuit quod fiat proclama quod nullus audeat se facere larvatum in larvas dyabuli sub pena
unius marche denariorum et similiter sub dicta pena nullus larvatus presumat portare aliqua arma cuiusvis generis sub
dicta pena et si reperietur quod gastaldio et provisor possint eos cognoscere et condemnare" (AMC Def com, n. 10, 27-2-
1454, p. 21 e 4-3-1454, p. 22v). Ma nel 1459 si permette un "eccesso": "Aliqui juvenes petunt licentiam se posse facere in
lamiam saltem cum falcetis. Quia non videtur esse tam magnus paratus, diffinitum fuit quod possint se facere in lamias
cum falzettis" (AMC Def com n. 11, 30-1-1459, p. 13). Anche questo travestimento stregonesco con la falce della morte è
tipico del Pust-diavolo delle Valli. 
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"*Locazione a nome della Custodia. Si presenta il nobile ser Nicolò fu Daniele di Maniacco,
a nome proprio e di suo fratello Giusto e dice come la signora defunta Margherita di Pinzano
aveva lasciato come legato un manso con le sue pertinenze, nella villa di Mezzana degli Slavi,
per illuminare la cappella del Santissimo Corpo di Cristo nella cappella di San Giovanni della
collegiata  di  Cividale  con un reddito  di  due  'miedri'  d'olio.  Visto  che  il  legato  non veniva
rispettato e che il manso non poteva essere locato, chiede che lo affidino a lui ed al fratello
Giusto  ed  ai  rispettivi  eredi,  promettendo  di  adempiere  al  legato  di  50  libbre  d’olio  per
l’illuminazione, da versarsi ogni anno per la festa di san Martino agli incaricati del capitolo. I
capitolari, valutato il tutto, locarono secondo i patti soprascritti la donazione al nobile Nicolò,
conducente  e accettante  quale massaro"26.  Miedri  è una vecchia  misura  d’olio  da 25 libbre:
libbra grossa gr. 480, sottile gr. 360; optando per la sottile il legato dovrebbe corrispondere a
1,80 hl27. Se tale era il carico d'affitto bisogna riconoscere che la zona di Mezzana, a mezzo
monte,  era  particolarmente  vocata  alla  coltivazione  dell'olivo.  La  famiglia  proprietaria  è
"forestiera" e la proprietà viene gestita da un’altra famiglia nobiliare che s’impegna ad affidarla a
qualche  massaro  del  luogo.  Il  legato  per  l’illuminazione  del  Santissimo  Sacramento  nella
cappella  di San Giovanni ci conferma che il  "tabernacolo",  prima della riforma tridentina,  si
trovava lì. Il Battistero del patriarca Callisto, crollato nel terremoto del 1448, è stato occupato
dalla  nuova facciata  del  duomo protratta  fino  a  tagliarne  l’ottagono  a metà.  La  qualifica  di
massaro non dice lo status personale di chi conduce il bene, ma la qualità del contratto.

"*Locarono ad Ermanno fu Cristiano di Sorzento, a suo figlio ed ai suoi eredi un terreno con
sedime quale massaro di massaria, condotto prima da Quirino di Becia, situato nella villa di
Becia e sue pertinenze, promettendo di pagare ogni anno due staia di frumento e quattro conzi
di  vino,  20  denari  ed  una gallina  con le  uova e  di  abitarvi  in  modo stabile"28.  Ermanno  è
tipicamente  tedesco,  da  Arimanno:  harja-esercito e  man-uomo,  guerriero.  Cristiano  lo
conosciamo. Quirino dipende dalla chiesetta dedicata  in loco a questo Santo, il tutto conferma
che  la  popolazione  è  mista,  proprietari  e  occupati  nel  lavoro  agricolo.  L’affitto  consiste  in
frumento e vino, prodotti del cividalese. 

"*A favore di pre Antonio Sandri contro Biagio Runeç di Ponteacco per un affitto trascorso"
di lire 10 e soldi 2. Biagio riconosce il suo debito e l’ipoteca che grava su una  "*sua vacca
bianca con vitella nera ed un manzo di colore nero". Il canonico canipario Giacomo "*li fece
vendere" e  qualora  non bastasse  a  coprire  il  debito,  s’ipoteca  "*tutti  i  suoi  beni  presenti  e
futuri"29.  Il  capitolo  agiva  in  modo  così  drastico  solo  con  gli  sfaticati.  Sapeva  valutare
l’importanza di un buon conduttore e se lo teneva caro, aiutandolo con mutui e, al limite, con
elemosine in momenti critici: le clausole dei contratti parlano chiaro. Vediamo citati animali di
prestigio e non solo pecore, capre e maiali. L’attività agricola della zona esigeva forza da traino. 

Scrive  il  Biasutti:  "Il  Capitolo  affermò  sempre  il  suo  diritto  alla  giurisdizione  piena  a
Castelmonte, ma tale diritto gli venne a lungo contestato. Nel 1460, in occasione di certi arresti
operati  a Castelmonte dagli  sgherri del Comune di Cividale,  protestò il  Capitolo e protestò
anche  il  Gastaldo  d’Antro,  che  pretendeva  di  avere  il  castello  nella  sua  giurisdizione.  Il
Provveditore Veneto decise in favore del Comune che nel 1471 fece impiccare alcuni rei di
misfatti nella zona del santuario, e nel 1479, al tempo del grande pellegrinaggio, fece giustiziare

26 AMC Def n. 18, 17-7-1455, p. 13. "Locatio capituli pro Custodia. Constitutus nobilis ser Nicolaus quondam nobilis viri
Danielis  de Maniaco, pro se et  ser Justo fratre suo,  proposuit  dicens qualiter  olim domina Marghareta de Pinzano
legaverat certum mansum cum suis pertinentiis, situm in villa Mezana de Sclavonibus, ut illuminari debetur cum duobus
medriis olei sacrum Corpus Domini in capella Sancti Johannis ecclesie majoris et attento quod non fiebat debitum nec
poterat locari dictum mansum et cetera, peciit sibi pro se et heredibus suis ac vice, loco et nomine ser Justi fratris sui et
heredum  suorum,  concedi  et  locari,  offerens  se  illuminaturum  bene  et  sufficienter  seu  soluturum  duo  medria  olei
sufficientis annuatim et singulis annis in festo sancti Martini per ipsam illuminationem ipsi capitulo sive officialibus super
ipso  et  omnia  melioratum et  non  aliter.  Qui  domini  hoc audito  ipsi  ser  Nicolao  dicto  nomine statuti  conducenti  et
recipienti tamquam massario et cum pactis supra scriptis, dederunt, concesserunt et locaverunt in forma".
27 PIRONA 1979 ad vocem.
28 AMC  Def  n. 18, 6-11-1456, p. 53v. "Locaverunt Hermanno quondam Cristiani de Surcento tamquam massario de
massaria, pro se et filio et heredibus suis tamquam massariis, stanti et conducenti terrenum cum sedimine bene in ordine
et suis pertinentiis alias rectum per Quirinum de Becia, situm in villa de Becia et suis pertinentiis, sibi manutenere et ipse
dicto nomine promisit  annuatim solvere et  respondere de affictu frumenti  staria duo, vini congios IIII,  denarios XX,
gallinam unam cum ovibus et habitare loco et foco et meliorare et cetera in forma".
29 AMC  Def n. 18, 18-8-1457, p. 77v.  "Pro domino Antonio Sandri contra Blasium Runeç de Ponteglac per affictum
preteritum…vacham suam albam cum vitella nigra et uno mantio nigro... vendi fecerat... omnia bona sua presentia et
futura".
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un tagliaborse"30. In realtà al gastaldo capitolare spettava la giustizia ordinaria, mentre la tortura
e la pena di morte, cioè lo ius sanguinis, erano di competenza del comune di Cividale. Il gastaldo
d’Antro  poteva  vantare  un  diritto  originario,  ma  ormai  assai  ristretto  per  le  numerose
infeudazioni operate dai patriarchi e Santa Maria del Monte era giurisdizione feudale del capitolo
di Cividale.

"*A proposito di quello slavo incarcerato che nella festa di san Martino a Cividale rubò 14
ducati ad un altro slavo"31. Questi episodi coinvolgevano tutti senza distinzione, in particolare i
poveri che vivevano di espedienti e le fiere come quella di San Martino di Cividale venivano
appaltate per il controllo giudiziario al miglior offerente: quello che poteva accadere era messo in
conto e gestito come uno dei capitoli primari dell'economia fieristica. In quanto a ruberie i più
irriducibili e praticamente impuniti erano gli stipendiari, una maledizione non inferiore a quella
delle truppe d'invasione e per di più costituiti da furbastri felloni che al momento del pericolo
disertavano. In quest'epoca i latrocini ed i danneggiamenti sono continui, un po' come d'ovunque
ed in ogni tempo. 

Locazione  di  un  manso  nei  dintorni  di  Cividale  a  Pietro  e  Pascolo,  prima  retto  "per
Leonardum Sclavum".  C’è  pure un  pre  Giovanni  "Sclavo" che  chiede  al  capitolo  licenza  di
confessare.  Più  tardi  si  precisa  "*permesso  di  ascoltare  le  confessioni  concessa  al  signor
guardiano fra Giovanni Slavo"32.  Si tratta di un frate di origine slava, guardiano del convento di
Cividale.

"*Stefano di Rodda dice in capitolo di avere un certo numero di maiali e dato che il capitolo
dispone dei boschi nei dintorni di Santa Maria del Monte, chiede di condurvi al pascolo i suoi
porci,  circa  una  cinquantina.  Gli  concedono  il  permesso  per  due  ducati,  da  versarsi  alla
fabbrica del Santuario nella festa di san Martino e a condizione di lasciar pascolare i maiali dei
vicini e quelli del cappellano del Santuario e di non pascolare fuori del bosco, danneggiando i
terreni vicini e se lo farà dovrà pagarne i danni"33.

Stefano era un pastore di ser Lusio di Atems o degli Spilimbergo, giusdicenti nella comunità
di  Rodda,  difficilmente  proprietario  del  gregge:  la  vicinia  non gli  avrebbe  mai  permesso  di
pascolare sui terreni comunali una tale quantità di animali; esisteva infatti un limite per prevenire
possibili abusi. L’ingrasso dei porci avveniva in coincidenza con la maturazione delle ghiande
dei boschi e per sant'Andrea si procedeva alla loro macellazione, saldando con il ricavato il conto
in scadenza per la festa di san Martino. L’economia montana allevava per lo più animali minuti,
indispensabili all’alimentazione locale e della città di Cividale.  La carne di ogni genere era il
cibo più frequente ed abbondante. Un esempio in Saunia, nel 1487, dal racconto di Santonino:
"Mi raccontava don Valentino arcidiacono che ogni anno essi consumano in casa venti buoi,
oltre cento castrati e pecore, venticinque maiali, oltre sessanta oche, fino a quattrocento galline,
capponi e polli, duecento sestari (kg 13 c.) di frumento, trecento conzi (litri 79 c.) di vino" per
circa 70 persone tra chierici e laici in un anno34.

“Locatio prebende fabrice” a Mertiglio di Tolmino, abitante in Vernasso, di un terreno “nunc
pustotum”, incolto, prima condotto  “per Marinum de Hoculis, sito in Vernasso” per l’affitto
consueto di 3 staia di frumento, 1 conzo di vino e 32 denari. Deve abitare “loco et foco et domos
aptare et meliorare eius expensibus. Cesorgna se fideiussorem et personaliter soluturum affictus
constitit et in forma”35. Questo caso documenta la facilità di scambio tra la zona di Cividale e
quella  del  distretto  di  Tolmino.  La  “fabrica” era  una  prebenda  riservata  per  le  spese  di
manutenzione  ordinaria  degli  edifici  del  Duomo di  Cividale  e  in  questo  periodo per  la  sua

30 BIASUTTI 1964, p. 88.
31 AMC Def com n. 12, 2-1-1464, p. 4. "De illo sclavo detento qui accepit XIIII ducatos uni sclavo in festo sancti Martini".
32 AMC Def n. 19, 6-3-1466, p. 99. 4-4-1470, p. 218.  AMC Def n. 20, 29-3-1471, p. 7v. "licentiam audiendi confessiones
concessam domino guardiano fratri Iohanni Sclavo".
33 AMC Def n. 19, 17-9-1470, p. 235. "Pro Stephano de Ruida. Constitutus in capitulo, dixit habere certam quantitatem
porcorum  et  quare  capitulum  habebat  certa  nemora  in  confinibus  Sancte  Marie  de  Monte  seu  pertinentiis  suis  et
propterea peciit licentiam conducendi porcos ipsos qui sunt L vel ultra, ad pascuandum in illa et tandem locata fuerunt
sibi pro isto anno pro duobus ducatis, quos cedat fabrice in Monte, quos promisit solvere in festo sancti Martini, cum hoc
quod vicini vel sacerdos qui soliti sunt in eis pascuare porcos, possent adhuc pascuare et quod extra nemora non possit
pascuare et  si  pascuaverit  vel  fecerit  damnum aliquod alicui in  pratis  vel  alias teneatur reficere  damna sua pro ut
promisit et in forma". 
34 PASCOLO 2003, p. 159.
35 AMC Def n. 20, 21-8-1471, p. 18.
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ricostruzione  ed  ampliamento  intrapresi  nel  1452.  Le  case  da  aggiustare  avevano  il  tetto  di
paglia, alla portata dell’acume architettonico e dei mezzi del massaro. 

Con un documento del 1474 lo Stato Veneto istituisce un ufficio per determinare il focatico
che ogni  famiglia  del  Friuli  era tenuta a  sborsare.  "Naturalmente gli  abitanti  del Cividalese
montano erano stati esentati da ogni tributo di guerra per il fatto che essi si erano presa la
responsabilità dell'individuale difesa e perché i Turchi, nelle precedenti incursioni, non avevano
tanto  preso di  mira quelle  parti".  Il  testo:  "Si  devono fare gli  allozamenti,  condurre  legna,
strame e fieni alle dicte zente d'arme et far tute altre ancherie et bisogni che per i tempi erano
ordinati per la nostra ill.ma Signoria et per i luogotenenti partendo tuti e qualmente per tuto i
predicti fuogi, si che alcuno non riceva torto, et tuti indifferentemente compatrioti et altri che
hano possessione in la patria cuiuscumque gradus et condicionis existant nemine uno excepto
per alcun privilegio o littere da la Signora o alcuna altra causa cosa over nome et qual podesse
esser allegato, siano obligati ad egual contributione de allozamenti et graveze predicte, perché
questo beneficio è universale e però universale die essere la gravezza et niuno omnino excepto
patisse, excepti solummodo li homini de le montagne de Cividal che custodiscono i passi, per i
quali barbare zente poteno intrare in la patria; et similmente i homeni de Cargna i quali homeni
rimangono in dispositione del luogotenente". A proposito dell'elezione degli incaricati si dice di
seguire  la  norma  solita  "et  niente  omnino  circha  la  forma  et  modo  de  queste  elletione  et
deputatione si debia innovar perché ogni novità è sempre scandalosa". Si decide d'incaricare il
luogotenente  veneto  a  far  pagare  a  tutti  la  famosa  tassa  del  focatico.  "Quelli  veramente  de
Cargna et altri, che guarda i passi, sia lassati in arbitrio del luogotenente, chomo fo preso in le
altre  deliberacion  nostre  circa  tal  materia...  Et  quelli  de  Cargna  et  che  guarda  i  passi,
rimangono ut supra, ne arbitrio di Luogotenenti"36. Si riconosce il beneficio, ma lo si lega alla
discrezionalità del luogotenente che in momenti di emergenza può accantonare. 

"*Locazione in Biarzo a Martino fu Filippo di Masarolis" di un terreno "*con le case e loro
pertinenze" in  affitto  semplice,  con l'obbligo di  "*coltivare,  abitare,  migliorare ecc.";  affitto
annuo di 2 staia di frumento "*secondo la misura del capitolo" ed una gallina "*nel posto e nel
periodo stabiliti"37.  Filippo di Masarolis è uno slavo, il cui figlio risiede a Biarzo, massaro del
capitolo. A quei tempi le misure variavano da ente a ente, comprese le comunità, sia pure di
poco,  e  tali  misure  di  tempo  in  tempo  dovevano  essere  ricalibrate  per  evitare  imbrogli  e
litigiosità:  una  delle  accuse  più  frequenti  era  la  falsificazione  di  pesi  e  misure.  La  varietà
dipendeva dalla ristrettezza delle piazze mercantili.  Facevano mercato a sé Gorizia, Tolmino,
Cividale, Udine, San Daniele, Gemona ecc.; bisogna arrivare al '700 inoltrato per rendersi conto
che i prezzi si formavano su base assai più ampia, grazie al miglioramento delle infrastrutture,
all'abbattimento delle strozzature feudali e alla mobilità commerciale con l'omologazione delle
misure. La stessa cosa avviene per la valuta.   

Un contratto per un manso, sito in Vernasso, venduto da "*da ser Francesco di Barbana a
Citone o Pietro di Sanguarzo a titolo di livello perpetuo". Il manso era gravato da un censo di
uno staio di frumento per il capitolo di Cividale. Francesco, per evitare liti, dice al capitolo di
trasferire quello staio di frumento su una sua braida "*fuori di Borgo di Ponte, senza pregiudizio
della decima del Ponte". Ma quel manso era gravato pure di un piccolo reddito di spettanza della
confraternita dei Battuti dell’Ospedale di San Martino in Borgo di Ponte. Il capitolo impone a
Francesco, qualora il reddito della braida non fosse sufficiente, di diluire l’onere dello staio di
frumento ed il reddito della fraterna su altri 4 mansi di sua proprietà. Francesco, "*conosciuto il
desiderio del capitolo, si dichiarò soddisfatto"38. La proprietà nel medioevo era un ginepraio di
compartecipazioni  e non era sempre facile  definire  esattamente quello che si acquistava o si
vendeva. Il proprietario, al momento di fare testamento, non poteva sottrarsi al fascino di portarsi
qualche cosa al seguito. La società moderna eliminerà tanto parassitismo per favorire la mobilità
commerciale e sociale della proprietà terriera. Si accenna al rapporto tra ponte e collocazione del
terreno, gravato della decima pontis.

36 MOSETTI 1930, p. 308, 24-5-1474.
37 AMC Def n. 20, 15-5-1476, p. 181. "Locatio in Biarzo Martino quondam Filippi de Masarolis... cum domibus et suis
pertinentiis...  plantare, habitare, meliorare et cetera... ad mensuram solitam capituli... loco et tempore consuetis".
38 AMC Def n. 20, 7-2-1478, p. 219. "ser Francisco de Barbana Citoni seu Petro de Sancto Varzio, jure livelli perpetui...
extra burgum Pontis, non preiudicando per hoc in aliquo decime Pontis... declarata sibi intentionem capituli, ipse fuit
contentus".
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Il gastaldo capitolare ordina al decano della vicinia di Biarzo, Stefano Sartor, di presentarsi
con i vicini nel suo ufficio in Cividale per la festa di san Mattia, tra la terza ora "et meridiem", tra
le nove e mezzogiorno, a dire "*per quale motivo non dobbiate essere condannati per il fatto che
nel giorno del Placito non siete intervenuti e procedere ulteriormente come esige il diritto"39.
Biarzo  era  giurisdizione  feudale  del  capitolo.  Il  Placito  era  l’assemblea  giudiziaria  tenuta
dall'arcidiacono  una  volta  all'anno  ed  in  Biarzo  anche  come  giusdicente  feudale,  alla  quale
dovevano  partecipare  i  rappresentanti  della  comunità,  pena  una  multa  di  8  soldi.  Più  che
negligenza si trattava di sabotaggio.

Il provisore del comune di Cividale, ser Antonio de Nordis, "conquestus est", protestò contro
Giovanni, figlio di Nicolò Scarsaborsa, querelato "*da una poverella slava che si era lamentata
di essere stata imbrogliata da Giovanni e Nicolò Milig nell’acquisto di due paia di galline. Alla
richiesta di quanto costassero, lei rispose 12 soldi, intendendo al paio, ma quelli le versano
soldi 12 per tutti e due. Il provisore chiede di costringere Giovanni a pagare il dovuto. Costui se
ne era uscito poi in parole volgari, dicendo che quello non lo avrebbe pagato neppure un soldo
morone ed altro simile, mancando di rispetto al provisore"40. Non si tratta di disprezzo etnico,
visto che il Nicolò era pure slavo, ma della condizione umilissima della donna che permette a dei
gradassi di abusare del proprio status sociale, fino a farsi beffe dell’ufficiale del dazio. 

"*Giacomo Cuciniç di San Pietro si lamentò di Giovanni figlio di Nicolò Liscuch, perché, con
fare  omicida e  malintenzionato,  ieri  notte  entrò in  casa sua,  mentre lui  se  ne stava  seduto
tranquillo e senza sospetto, per aggredirlo e impugnando una scure minacciò di colpirlo sul
capo per ucciderlo. Voltatosi però ed avendolo scorto in tempo, frappose un braccio a difesa".
Ma rimase colpito al braccio e dovette ricorrere ai medici. Visto che è prassi bandire coloro che
"*ricadono sul posto dell’omicidio in un nuovo delitto", propose che Giacomo "*venisse bandito
da  tutta  la  Patria  e  dovunque  potesse  essere  arrestato.  Quindi  chiese  che  gli  fosse  resa
giustizia"41. Ritorna il cognome Cucinino, già riscontrato42, slavizzato in Cuciniç. Era certamente
uno slavo anche quando il cancelliere lo passava per Cucinino, ma ora, mutati i rapporti socio-
economici  e  tradottesi  le  rivendicazioni  sociali  nell’istituto  delle  vicinie  paesane,  diviene
normale trascriverlo "come si chiama",  facendo la differenza la prevalenza della popolazione
slava locale su quella proprietaria cividalese. 

La  funzionalità  di  un  piccolo  comune.  "Giacomo di  Lasiz  si  lamentò  con il  consiglio  di
Cividale del suo comune che lo ha pignorato perché fu, per ordine della nostra comunità, a
Cittadella di Padova e poiché ha lavorato il giorno di sant'Odorico contro la proibizione del
comune. Il comune gli precisò che avrebbe potuto mandare sua moglie al suo posto, ma non lo
fece.  Si decise che la condanna ad una secchia di vino quando fu in Cittadella  è stata una
decisione ingiusta e per questo ha fatto bene ad appellare; per la celebrazione poi della festa di
sant' Odorico rimanga condannato a mezza secchia di vino"43. Non era difficile per il comune di
Cividale  assolvere  Giacomo  per  la  prestazione  a  Cittadella,  richiesta  dal  Dominio  veneto
all'intero Friuli ed, a quanto pare, osteggiata dalle banche di Merso e di Antro in nome di una
loro esenzione tradizionale per la custodia dei passi. La ricorrenza di sant'Odorico era celebrata
dal  capitolo  cividalese  in  memoria  dei  suoi  patriarchi  aquileiesi  di  tale  nome:  Vodolrico  di

39 AMC Proc n. 02, 13-9-1479, p. 25v. "quare non debeatis omnes condemnari pro eo quod in die placiti non interfuistis
et procedendum ulterius ut juris erit et est".
40 AMC  Proc n. 01, 19-1-1480. "cuiusdam paupercule sclabonice que conquesta fuerat,  quod ipsa haberet duo paria
gallinarum ad vendendum et supervenientibus ipsis Johanne et Nicolao Milig, ipsi quesierunt quantum vellet habere pro
eis et ipsa petiisset solidos XII, intendens habere pro quodam pari solidos XII. Ipsi duo acceperunt gallinas et, exbursatis
solidis XII, asportaverunt eas, volentes habere ambo paria pro dictis solidis XII... corriperet eum et mandaret at sibi
solveret totum quod debeat. Insuper inter cetera, inhonesta verba dixit, improperando quod noluisset id capere pro uno
solido morone et alia verba oppropriosa, non habendo respectum dignitati officii provisoris".
41 AMC  Proc civ n.  01, 19-1-1480. "Jacob Cuciniç de Sancto Petro conquestus est  contra Johannem filium Nicolai
Liscuch  quod ipse, sicario modo vero deliberato, pridie intravit domum suam de nocte, ipso incauto et non previdente sed
sedente, ad nocensam suam et,  habens unam scurem in manu, minavit contra eius caput vero interficiendi et cum se
vertisset et ipsum vidit, apposuit brachium ne ipsum occideret... iterant delictum in loco commissi homicidii... sit bannitus
ex tota patria et ubique capi possit. Ideo peciit sibi jus fieri".
42 AMC Perg to. VI, 16-9-1262 n. 8. 
43 AMC Def com n. 14, 14-7-1480, p. 11. "Jacob de Lasiç conquestus est contra suum commune quod ipsum pignoravit
pro  eo  quod fuit  de  mandato  nostre  communitatis  in  Cittadella  et  quare  operatus  est  in  die  sancti  Odorici  contra
prohibitionem communis; pro parte communis dictum fuit quod potuit dimittere uxorem pro rata sua sed noluit. Diffinitum
fuit  quod pro condemnatione unius situle vini quando fuit in Citadella sit male condemnatus et per eum bene appellatum;
pro celebratione vero festi sancti Odorici remaneat condemnatus de media situla vini". 
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Eppenstein  (1086-1121),  Vodolrico  di  Ortemburg  (1128-1132)  e  Vodolrico  di  Treffen  in
Carinzia (1161-1182). In tale occasione i canonici partecipanti all'anniversario si distribuivano i
frutti  dei  legati.  Per  questa  ricorrenza  a  Lasiz  si  faceva  festa  ed  il  comune  richiedeva  la
partecipazione dei singoli  fuochi, per cui Giacomo, occupato a ricuperare il tempo perduto a
Cittadella, poteva farsi sostituire dalla moglie; ma forse ci sono ancora altri sottintesi non ben
decifrati.

Contrabbando del sale ♣ Il comune di Cividale cerca di difendere i suoi slavi. "*A proposito
della condanna emessa dal luogotenente contro gli slavi per il contrabbando di sale, nel qual
caso coloro che furono ieri dal luogotenente non riuscirono ad ottenere un bel niente da lui, si
decise di mandargli di nuovo degli oratori per ottenere almeno di considerarli raccomandati
dalla comunità   e alleghino i motivi che possono avanzare ed i danni conseguenti per questa
Città e contrada nonché canipa e nel caso che nulla possano fare ed ottenere, si mandi qualcuno
al nostro ser.mo Dominio, facendolo prima presente al sig. luogotenente"44.

La questione di solito  riguardava gli  slavi  del distretto  di  Tolmino,  lontani  da Cividale  e
regolarmente  male  serviti  di  questo  alimento  indispensabile  alla  conservazione  della  carne
porcina e come condimento, specie dei rustici. L'obiettivo di Cividale è di avere una "canipa" del
sale in città per il bisogno della cittadinanza e dopo fatiche e contrattempi riuscirà ad ottenerla
con la possibilità che i cittadini ne possano acquistare a volontà e magari rivenderlo. Il titolare
della canipa è detto "salinario" che deve concordare con il comune e stare ai patti45.

Gli incaricati cividalesi danno relazione sull'esito dell'incontro con il luogotenente. Le pena da
lui erogata è di 50 lire  "*ciascuno e considerata la loro povertà e la loro condizione e tenuto
conto poi dei luoghi nei quali abitano ed altre circostanze spiacevoli, supplicarono... di averli
per raccomandati e ci rattristiamo pure delle ingiurie rivolte al marescalco ed esponemmo come
fossero già in prigione tra gli slavi, mentre egli iniziò ad acciuffare alcuni di loro ed in effetti
esposta la nostra intenzione di un'ambasciata al Ser.mo Principe, ci rispose in modo severo e
dimostrò irritazione per il trattamento riservato al marescalco, precisando che sarebbe proprio
il caso di mandare sul posto un contingente armato per fare terra bruciata di uomini e cose.
Tuttavia trascorsi parecchi giorni cioè circa un mese, il nostro ser.mo Dominio risponde che
tenuto conto del buon animo e dell'amore che questo popolo ha per la nostra comunità e per
l'integrità della nostra fedeltà, decise di concedere la grazia e scrisse al sig. luogotenente di
disporre di una riduzione della condanna tanto che rimangano soddisfatti e contenti di abitare
in codesti luoghi. Se poi la comunità manderà a Venezia anche per questo motivo, potrà ottenere
magari un condono ancora più ampio". Aprire in fine una canipa in Cividale con un "*daziario
del sale perché i sudditi nostri non abbiano motivo di ricorrere al contrabbando ecc."46.

 Non  mancherà  l'occasione  di  ricadere  nell'abuso  anche  con  una  canipa,  in  vista  di  un
risparmio per un elemento così indispensabile. La delegazione di Cividale non ha potuto ottenere
la  cancellazione  della  multa.  "*Sul  fatto  che  il  luogotenente  non ha  voluto  accettare  cento
marche di soldi per il contrabbando di sale fatto dagli slavi nonostante le lettere ducali ottenute
a loro garanzia. Inoltre il salinaro si rifiuta di tenere una canipa del sale qui in città se non gli
si provvede una casa dalla comunità e si rimanga ai patti altra volta stabiliti tra la comunità e
lui".  Il  ser.mo Dominio  a  proposito  del  contrabbando del  sale,  decise  che il  luogotenente  si
accontenti delle 100 marche di multa "*secondo l'oblazione fattagli" e ci sia "fonticum salis in

44 AMC Def com n. 10, 8-8-1458, p. 75v. "Super condemnatione facta per magnificum dominum Locumtenentem contra
sclavos pro contrabanno salis, in qua re illi qui fuerunt heri nihil potuerunt secum facere. Diffinitum fuit quod de novo
mittantur  illi  oratores  ad  magnificum  dominum  Locumtenentem ad  instandum  quod  velit  eos  habere  recomissos  et
allegentur rationes que duci possint et damna consecuta huic Civitati et contrate et canipe et in casu quod nihil facere et
obtinere possint, mittatur ad  serenissimum ducale Dominium nostrum et dicatur magnifico domino Locumtenenti".
45 AMC Def com n. 11, 27-2-1459, p. 26. 16-5-1459, p. 43.
46 AMC Def com n. 10, 17-9-1459, p. 79v. "pro quolibet et attenta paupertate ipsorum et eorum condicione et consideratis
locis  in  quibus  habitant  et  pluribus  aliis  rationibus  supplicaverunt...  quod  dignaretur  habere  eos  recomissos  et
condoluimus etiam de iniuria facta mareschalco et exposuimus qualiter detenti fuerant in sclavonibus dum ipse incepisse
capere aliquos ex eis et in effectu exposita ambasciata Serenissimo Principi, nobis austere respondit et moleste intellexit
causam mareschalchi dicens quod esset dignum quod mitterentur gentes armigere illuc ad depredandum et depopulandum
eos et tandem transactis pluribus diebus et uno mense Serenissimum Dominium nostrum respondit quod attento bono
animo et amore quos habent erga nostram communitatem et pro integritate fidei nostre, deliberavit facere gratiam eis et
scripsit  magnifico  Locumtenenti  mandandi  sibi  quod  taliter  mitiget  dictam  condemnationem  quod  habeant  causam
remanere bene contenti et beati et habitare ista loca; alias si communitas hac de causa miserit Venetias, ipsi facient
amplissimam remissionem... daciario salis ne subditi nostri habeant causam  faciendi contrabannum etc.". 
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Civitate". Il luogotenente insiste: "*Si deve procedere contro quegli slavi caporioni per il delitto
commesso contro il marescalco. Si decise di convocarli tramite editto sulla piazza del comune  e
pure  sulla  piazza  di  Antro  a  fare  le  proprie  difese  riguardo all'accusa  di  delitto  ecc." 47.  Il
marescalco  o  maresciallo  aveva  il  compito  di  controllare  le  strade  ed  il  traffico  che  vi  si
svolgeva. L'aspetto più fastidioso per il luogotenente è l'aggressione al suo ufficiale fiscale.

Gli  slavi,  a  dire  del  luogotenente,  pur  condannati  a  100 marche  pattuite,  continuano  nel
contrabbando del sale ed al saldo della multa mancano ancora 390 lire. Ser Lusio, titolare della
muta di Plezzo, imputa alla comunità di chiudere un occhio sul contrabbando degli slavi e si
permise  "enormia" contro il  luogotenente:  "*lo apostrofò di ladro, di evirato e lo accusò di
occupare una grande quantità dei beni del Dominio e che gli sottrasse la giurisdizione della
villa di Rumignacco e di San Pietro, chiedendo giustizia come portavoce della nostra comunità.
Ugualmente riferirono come disse di essere malvisto ed odiato dalla comunità e dai cittadini,
perché difende i diritti del Ser.mo Dominio nostro di Venezia". Non poteva mancare un processo:
"*Sul processo messo in piedi dal luogotenente contro ser Lusio, perché con ogni rettitudine si
proceda alla condanna. Si decise di affidare il processo a ser Tani, ser Nicolò e ser Simone che
domani stanno per andare al parlamento e si affidi loro di consultarsi con qualche dottore come
procedere alla sua condanna"48.

Questo ser ha un ruolo importante nel territorio di San Pietro; spesso è mutuario della strada
Cividale-Plezzo e riveste molti incarichi nel consiglio della comunità. Tuttavia è uno dei ser più
litigiosi  del  suo  tempo;  non  cede  di  fronte  a  qualsiasi  sentenza  del  consiglio,  ricorrendo
sistematicamente al luogotenente se non anche al ser.mo Dominio e spesso con successo. Le
spese, più che sfiancare lui, creano un grave disagio nella comunità che non disdegna di venire a
patti per amore o per forza.

"Elena sclabonica" ♦ Il maestro Fabiano fornaio protesta perché la sua  "ancilla" Elena è
stata  incarcerata,  "*per  un furto commesso nel  monastero di  Santa Chiara,  del  quale egli  è
all’oscuro"; se la trattano male riterrà responsabile la comunità stessa. Sollecita il suo rilascio,
perché  possa  "vendere  suum vinum".  Il  consiglio  della  comunità  però  vuole  vederci  chiaro.
"*Poiché dalla deposizione di Fabiano risulta, tra l’altro, che, sebbene questa pessima donna
abbia avuto rapporti intimi con il defunto sarto Gasparini, ora se la tiene lui come concubina ed
ebbe con lei  ripetuti  rapporti  carnali,  ciò  che è  abominevole  e  non sopportabile.  Perciò fu
deciso di bandirla dal distretto di Cividale, con la clausola che se si fa rivedere nei dintorni
della  giurisdizione  del  comune,  sia  sottoposta  alla  fustigazione" e  di  nuovo  bandita.  La
condizione di questa donna è di estrema povertà materiale e morale, ma ciò che più sorprende è
il linciaggio cui è sottoposta, nonostante appaia più vittima che colpevole. Prevale la concezione
della donna veterotestamentaria,  sorpresa in adulterio e meritevole di lapidazione,  mentre del
comportamento  "abominevole" dell’uomo  non  si  fa  caso.  "*Condotta  Elena,  concubina  di
Fabiano,  in  consiglio  ed  interrogata  se  quando  stava  con  Gasparino  abbia  avuto  rapporti
carnali con lui, rispose di no, perché Gasparino giaceva infermo a letto, mentre lei riposava su
una 'carriola'. A ser Pietro Puppo, quando era provisiore del comune, vennero mostrate certe
fatture e cose medicinali trovate nel letto dello stesso Fabiano, quando la stessa, sorpresa in
atto  fornicario  dallo  stesso  Fabiano,  se  la  svignò"49.  Secondo  la  donna  non  era  il  caso

47 AMC Def com n. 10, 19-9-1459, p. 81."Super eo quod magnificus dominus Locumtenens non vult acceptare marchas
solidorum  centum  pro  condemnatione  contrabannorum  salis  factorum  per  sclavos  nonobstantibus  literis  ducalibus
obtentis  in  eorum  securitatem.  Item  salinarius  recusat  velle  tenere  unam  canipam  salis  hic  nisi  habeat  domum  a
communitate et attendantur pacta alias facta inter communitatem et ipsum". AMC Def com n. 11, 7-10-1459, p. 84. "juxta
oblationem sibi factam".  AMC Def com n. 11, 2-11-1459, p. 86. "Procedendum est contra illos sclavos principales pro
delicto commisso contra mareschalcum. Diffinitum fuit quod vocentur per edictum super platea communis et etiam super
platea Landri ad faciendum eorum defensiones de et super delicto etc."
48 AMC Def com n. 11, 16-11-1459, p. 88.  "vocavit eum furem et monchonum et imputavit sibi quod occupat de bonis
Dominii in magna quantitate et quod subtraxit jurisdictionem ville Rumignachi et Sancti Petri petens sibi jus fieri cum
esset orator nostre communitatis. Item retulerunt qualiter dixit quod est male visus et oditus per communitatem et cives eo
quod defendit jura Serenissimi Ducalis Dominii nostri Venetiarum".  AMC Def com n. 11, 26-11-1459, p. 91v.  "Super
processu habito a magnifico domino Locumtenente formato contra ser Lusium ut cum omni honestate fiat condemnatio.
Diffinitum fuit quod detur processus in manibus ser Thani et ser Nicolai et ser Simonis qui cras ituri sunt ad parlamentum
et committatur eis quod habeant consilium cum aliquo doctore qualiter debeat fieri condemnatio contra eum".
49 AMC  Proc civ  n.  01,  18-2-1480.  "furto  commisso in  monasterio  Sancte  Clare,  de quo ipse nihil  scit...  Quare in
propositione Fabiani, inter cetera, apparet quod, licet ipsa pessima mulier carnaliter cognita fuisse ab olim Gasperino
sarto, tamen ipse in vita et post mortem ipsius Gasperini eam habet in concubinam et pluries eam cognovit carnaliter,
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d’immaginarsi un rapporto carnale con un vecchio ammalato ed impotente, anche se interviene
una testimonianza ambigua di Fabiano, che ora si ritorce a suo danno. L’insinuazione di arti
magiche è il meno che ci si possa aspettare da una pessima mulier, ma si tratta di un pregiudizio.
Quella carriola avrà pure la funzione di lettuccio da rifilarsi di giorno sotto il letto grande, ma è
difficile resistere al suo risvolto comico. 

Qualche  giorno  dopo  Fabiano  presenta  appello  al  luogotenente  per  la  sentenza  contro
"Elenam sclabonicam suam ancillam". Il consiglio respinge l’appello, ma Fabiano ottiene lettere
inibitorie.  Nel  frattempo  si  "*decise  che  il  provisore  faccia  istanza  all’arcidiacono,  perché
provveda contro ambedue i violatori della fede cristiana e della santa religione, dal momento
che la donna fu conosciuta carnalmente dal fu Gasparino sarto e ora dal genero Fabiano",  un
specie di peccato d’incesto di competenza ecclesiastica. In realtà le questioni matrimoniali sono
materie "miste" d'interesse laico e religioso in quanto questo peccato è anche delitto civico.

Il  consiglio  scrive  al  luogotenente  "*e  allo  stesso  signor  Fabiano,  perché  non  voglia
accogliere  simile  appello.  Quindi,  se  la  donna viene  sorpresa  nel  distretto  di  Cividale,  sia
arrestata  e  sottoposta  alla  corda e  si  faccia  un nuovo processo ed inchiesta  contra  questa
fornicaria malefica per le sue malie"50. Le malie servono a spiegare la forza suggestiva della
donna nei confronti delle due "vittime". Il comune tra le 20 cariche semestrali contava 4 judices
maleficiorum e 4 judices super matrimoniis.

Per Elena non c’è misericordia anche se Fabiano insiste per avere "*il testo del processo e
dell’appello da lui interposto a favore della sua serva Elena"51, cioè si aspettava la sospensione
dell’esecutività della sentenza di primo grado. In effetti la ottiene con dispiacere del consiglio
cittadino. I provisori intervengono sul luogotenente. Costui diffida il suo cancelliere,  "*perché
mai più invii  lettere inibitorie  alla  comunità ed il  diritto faccia il  suo corso, nonostante gli
appelli interposti. La donna è di vita talmente disonesta che la condanna contro di lei, emanata
dalla comunità, deve intendersi esecutiva"52. L’hanno sorpresa in casa di ser Lusio di Attimis di
cui conosciamo lo stile.

L’appello  ha  il  suo corso.  Il  luogotenente  invita  la  comunità  di  Cividale  a  mandare  suoi
rappresentanti  al  dibattimento.  "*A  termine  di  statuto,  furono  mandati  alcuni  oratori  per
convincere il luogotenente a comportarsi  con compassione e comprensione come ha fatto la
comunità, a salvaguardia della famiglia di Fabiano"53. La comunità, pur esecrando la condotta
della donna, fa quadrato in difesa della famiglia del suo cittadino Fabiano: si tratta di gelosia
giurisdizionale. La vicenda si conclude, senza le conseguenze obbrobriose supposte all’inizio,
almeno per la famiglia di Fabiano. 

Commercio, difesa e ruberie ♣ Le numerose monete circolanti, i diversi valori a seconda dei
momenti, la semplicità del conio, compreso la qualità del metallo, davano infinite occasioni di
falsificazione.  La severità  al  riguardo doveva dissuaderne la prassi,  ma la miseria  e l'astuzia
hanno sempre prevalso. "*Delle monete false e dei falsi conii trovati presso la moglie di un certo
Paolo di Orsaria che abitava qui in città. Si decise di affidare a ser Ermacora de Filittinis di
informare il luogotenente come lo acciuffò e di provvedere come crede meglio". Questa donna
era moglie di uno slavo: "*Della moglie di quello Slavo che batteva monete false e pure di

quod crimen est... idcirco diffinitum fuit quod banniatur a districtu Cividatis, sub hac pacta, quod si quando venerit in
districtum Civitatis  et  in  forciam communis,  fustigetur  per terram Civitatis...  Conducta Elena concubina Fabiani  in
consilium et interrogata si, quando cepit stare cum Gasparino, secum habuit rem carnalem, respondit quod non, quare
ipse Gasparinus erat egrotus et ipse jacebat super lecto, ipsa vero super chariola. Pro lubitu quoque fuit ibidem per
nobilem ser Petrum Puppi et,  eo existente  provisore communis, sibi  ostense fuerunt certe  facture et  res medicinales
invente in lecto ipsius Fabiani, quando ipsa, comprehensa in fornicatione ab ipso Fabiano, recessit".
50 AMC  Proc civ n.  01,  21-2-1480.  24-2-1480.  "Diffinitum fuit  quod dictus  provisor  faciat  instantiam cum domino
Archidiacono,  qui  provideat  contra  utrosque  violatores  fidei  christiane  et  sancte  religionis  cum ipsa  cognita  fuerit
carnaliter ab olim Gasparino sartore et cum ipso Fabiano genero... et domino ipso Fabiano, instando quod nolit audire
huiusmodi  appellationem.  Demum quod si  reperit  in  communitate  vel  districtu,  capiatur  personaliter  et  ducatur  ad
cordam et fiat novus processus et inquisitio contra ipsam fornicariam maleficam pro maleficiis multis".
51 AMC Proc civ n. 01, 13-3-1480. "scripturam et appellationem per eum interpositas pro Helena ancilla sua".
52 AMC Proc civ n. 01, 16-3-1480.  "quia numquam amplius faciat inhibitorias cummunitati, quod jus possit procedere
super appellationibus interpositis, nulla tamen facta suspensione. Ipsa mulier apparet tam inhonestam vitam egisse quod
condemnatio contra eam facta per communitatem habeat locum".
53 AMC  Proc civ n.  01, 22-3-1480.  "Diffinitum fuit  quod mittantur,  ad terminum statuti,  aliqui oratores  qui faciant
coscientiam domino  Locumtenenti  qui  moveatur  ex  compassione  et  ratione qua  mota  est  communitas,  videlicet  pro
conservatione domus et familie ipsius Fabiani".
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quell'altro Slavo arrestato per lo stesso motivo.  Visto che hanno detto  la verità si  decise di
rilasciarli". "*Su Paolo presso il quale furono rinvenute le monete false che in questa notte fu a
Cividale.  Si  decise che il  gastaldo gestisca la  situazione con la  sua famiglia  e  mantenga il
controllo durante la notte e lo arrestino se gli capita sotto mano"54.

"*A seguito di richiesta di ser Aloisio di Crema, ser Ermacora de Filitinis,  incaricato di
controllare la strada del Canale del Natisone, riferì in pieno consiglio come effettivamente vide
che la strada, grazie a ser Aloisio, era abbastanza in sesto tanto che tutti i mercanti possono
transitare senza disagio e portarsi a Cividale e non ricorda che ci fosse tempo in cui stesse
meglio  in  ordine  del  presente  e,  pregato,  sotto  firmò  la  relazione  fatta"55.  È  un  giudizio
lusinghiero se pur non nasconde una solidarietà con il mutuario. Di solito le strade allora, specie
queste lungo i fiumi, in mezzo a strette gole, esposte a continue frane, impraticabili per lunghi
mesi invernali per la neve ed il ghiaccio, strappate via da alluvioni estive con ponti lignei marci e
spazzati via ecc., erano una faccenda che superava ogni previsione di spesa. Sappiamo poi che
per evitare le stazioni doganali, si cercava di dissestarle a bella posta nei punti più fragili.

Spulciando  in  ordine  cronologico  tra  le  notizie,  incontriamo  un'angaria  "sacrale".  "*Ser
Filippo, fabbriciere della chiesa collegiata di Cividale, chiede di provvedere affinché anche gli
slavi conducano due carri di pietre per famiglia alla costruenda chiesa durante questo inverno"
e rinnova la richiesta:  "*Ser Filippo di nuovo chiede di stabilire che gli  slavi trasportino le
pietre per il muro della chiesa che intende costruire. Si decise di emettere un ordine formale agli
slavi perché conducano un carro da trasporto per fuoco prima della festa di Natale ed un altro
dopo  la  festa"56.  Doveva  trattarsi  del  muro  della  parete  a  sud  dell'attuale  duomo  verso  il
campanile. Cividale, laica e religiosa, si sentiva impegnata in uno sforzo comune per dotare la
propria città di una chiesa matrice degna della tradizione. Avevano cominciato a mettervi mano
nel  1453,  appena  concluso  il  grande  ponte  del  diavolo  in  pietra,  ma  ormai  la  congiuntura
economica e socio-politica comportava sempre maggiori difficoltà finanziarie per lo spostarsi dei
traffici e delle istituzioni civili e religiose su Udine.

"*Fu riferito che alcuni abitanti nella villa di San Pietro acquistano il formaggio e lo portano
in piazza a Cividale ed ivi lo rivendono. Quelli che furono sorpresi a commettere tale abuso
siano citati  personalmente in consiglio"57. Era proibito acquistare  prodotti  nelle  ville  per poi
rivenderli  in piazza a Cividale;  solo i proprietari  potevano esporre al mercato i loro prodotti
senza alcuna intermediazione, per impedire l'incetta e l'aggravio dei prezzi. Il comune di Cividale
teneva sotto severo controllo l’intera attività commerciale: tanto più stretto l'ambito mercantile
che  faceva  i  prezzi,  tanto  maggiore  la  sorveglianza  sul  movimento  delle  merci.  "Cristoforo
Vergotto andò dai decani degli  Schiavoni e,  a nome della  comunità,  proibì il  commercio di
capretti e di agnelli. Se si tratta dell'acquisto del signor Tesoriere del capitolo, costui rimanga
assolto per disposizione del consiglio"58. La sequela dei contravventori è lunga e la multa è di

54 AMC Def com n. 12, 10-12-1464, p. 99v. "De falsis monetis et formis inventis apud uxorem unius Pauli de Orsaria qui
morabatur  hic.  Diffinitum  fuit  quod  committatur  ser  Hermacorae  de  Filitinis  qui  significet  magnifico  domino
Locumtenenti qualiter ceperit eum et quod faciat provisionem debitam prout sibi videtur" . AMC Def com n. 12, 12-12-
1464, p. 101. "De uxore illius sclavi qui faciebat falsas monetas et etiam de illo sclavo capto pro dicta causa. Quia
videtur quod dixerunt veritatem diffinitum fuit quod relaxentur". AMC Def com n. 12, 2-1-1465, p. 2. "De Paulo apud
quem invente fuerunt monete false qui hac nocte fuit in Civitate. Diffinitum fuit quod dominus gastaldio ponat ordinem
cum sua familia et faciant custodia de nocte et capiant eum si haberi poterit". 
55 AMC Def com n. 13, 6-12-1474, p. 56v. "Ad requisitionem ser Aloisii de Crema ser Hermacoras de Filitinis deputatus
ad videndum stratam Canalis Natisse retulit in pleno consilio dictus Hermacoras deputatus qualiter vidit dictam stratam
que est et fuit per dictum ser Aloisium bene et sufficienter posita in ordine taliter quod omnes mercatores habile  possunt
per dictam stratam ad hanc terram venire et non recordatur tempus numquam fuisse ipsa strata ita in ordine prout ad
presens est et rogatus dictam relationem fideliter subscripsit".
56 AMC Def com n. 13, 3-12-1474, p. 54v. "Ser Philippus fabricarius ecclesie petit provideri quod sclavonici conducant
unum aut duos currus pro quoque ad ecclesiam ista hieme". AMC  Def com n. 13, 15-12-1474, p.60v.  "Ser Philippus
fabricarius iterum petiit diffiniri quod sclavonici conducant lapides ad murum ecclesie quem fabricare intendit. Diffinitum
fuit quod fiat mandatum ipsis sclavonibus quod conducant unum currum pro foco quolibet ante festum Nativitatis et unum
alium currum post festum Nativitatis".
57 AMC Def com n. 13, 29-5-1475, p. 58. "Notificatum est quod aliqui stantes in villa Sancti Petri emunt caseum et ducunt
in forum et ibi revendunt. Citentur personaliter in consilio illi qui hoc  commiserunt".
58 AMC Proc civ n. 01, 26-4-1480.  "Christophorus Vergottus ivit in Sclabonibus ad decanos et pro parte communitatis
mandavit  eis  quod non emerent edos et  agnos contra proclamationem.  Qui  emunt  pro domino thesaurario,  absoluti
fuerunt ex diffinitione consilii". È il primo caso di Sclabonibus con la b, invece della tradizionale v. I cancellieri capitolari
d'ora in poi useranno sempre la  b. Il  termine,  che all'origine poteva risentire dell'inflessione cividalese di  Sclavons, è
latinizzato in Sclabones. Nel '500 torneranno pure i dittonghi, come ae al posto di e.
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una  marca.  La  violazione  sistematica  della  normativa  commerciale  conferma  la  tendenza
anarchica  del  mercato.  Le  norme  erano  severe,  ma  la  possibilità  di  violarle,  per  l’estrema
frammentazione del territorio, altrettanto. Una parte considerevole dell’economia locale fioriva
sul contrabbando. Venezia se ne "accorgerà" nella seconda metà del '500, quando sposterà il
commercio per la Val Canale, con gravissimo danno dell’economia della città che era sempre
stata una città "di" ferro. L’Austria, per reazione, aprirà la via Tolmino-Gorizia-Monfalcone59.

Negli anni ottanta si stavano costruendo i fossati da porta San Domenico a porta San Pietro
per rinforzare la difesa della città di Cividale. "*Si decise di acquistare le pietre che emergono
dallo scavo delle fosse per adoperarle ed a questo scavo si invitino a partecipare anche le ville
degli Schiavoni e dei Colli, però con tutto il tatto possibile"60. Gli slavi godevano di uno statuto
particolare, ridefinito e confermato proprio in questo periodo. C’era però un estremo bisogno
della loro collaborazione per contenere le paventate scorrerie dei Turchi e magari dissuaderli di
approfittare al loro seguito. Cividale è costruita sui sassi; c'era qualcuno disposto a comperare
quei sassi? L'economicità doveva dipendere dalla loro disponibilità in loco. 

Sequestro di pegni da parte del luogotenente su richiesta di ser Paolo, figlio di ser Lusio di
Atems. Mattia  "Cuçinigh  de Sancto Petro  de Sclabonibus", sentendosi ingiustamente gravato,
insiste con il consiglio di Cividale per riavere  "*una damigiana di vino della capacità di otto
conzi... oltre ai danni ed alle spese". Ser Paolo è convocato davanti al consiglio  "*nel primo
giorno di esercizio giuridico prossimo futuro… Nel caso non si facesse vivo, si procederà in
contumacia"61. Il consiglio, stando al calendario, teneva sedute tutti i giorni della settimana e
qualche  volta  mattina  e  pomeriggio,  non  esclusa  la  domenica.  Riappare  Cuçinigh
ortograficamente arricchito. I cancellieri erano creativi, offrendo nello stesso testo più varianti
grafiche dello stesso nome. La questione dei sequestri era all’ordine del giorno ed intossicava i
rapporti tra proprietari e massari. Il ritardo nel saldo dei conti era "strategico"; i più attendevano
il primo sollecito per pagare e così evitare sequestri ed angherie giudiziarie, ma spesso non ce la
facevano proprio ed è un fatto incontestabile che i poveri contadini anno dopo anno si vedano
costretti  ad alienare le poche proprietà di cui dispongono a vantaggio dei signori di città. La
conferma viene dalle contestate decime capitolari di Gagliano: "*I contadini si rifiutano spinti a
ciò dai cittadini nelle mani dei quali sono finiti i terreni, i quali cittadini non permettono che i
loro massari paghino né loro stessi intendono pagare"62.

Un certo Ciba, fratello di Saichigl (Schachil) di Ponteacco, pretende la restituzione di una
balestra sottrattagli dal fratello  "*che la trovò in casa di messer Leonardo servitore, che a sua
volta l'ebbe da Luches e questi da Juno di Ponteacco". Questa balestra, già da molti anni, "*è
passata di mano in mano di parecchie persone e Ciba stesso si è disinteressato di richiederla; i
successivi  venditori  non sono tenuti  a restituirla  e  perciò se  la tenga il  servitore  Leonardo
ultimo possessore"63. Il porto d’armi allora consisteva nella capacità di provvedersi l’attrezzatura.
Il nome Saichigl (Schachil) pare un residuo onomastico longobardo-germanico.

Una questione di cavalli rubati "in monte Trento", nel territorio di Drenchia. Un investigatore,
incaricato dal comune di Cividale, riferì che un tale Bernardino  "*e uno stipendiario di nome
Flaminio giunsero nella villa di Azzida e lì deposero i mantelli. Quindi salirono supra le villa di
Clenia e di Trinco e si nascosero nel bosco, mandando uno a Caporetto per acquistare del
pane... ed il giorno successivo si seppe che erano stati rubati due cavalli. Si decise di arrestarli
e  di  metterli  in  carcere"64.  Lo stipendiario  è  un soldato  di  ventura  o mercenario,  assunto  a
"stipendio" da Venezia con licenza implicita di arrangiarsi al minor danno dei locali. Risiedeva
59 DE CILLIA 2002.
60 AMC Proc civ n. 01, 17-5-1480. "De lapidibus qui evelluntur de fossis diffinitum fuit ipsi lapides ementur et serventur.
Ad quam cavationem faciendam compellantur venire ville de Sclabonibus et collibus cum omni moderatione".
61 AMC Proc civ n. 01, 20-5-1480. "unum vas vini, tenute conciorum octo... cum damnis et expensis... die prima juridica,
nunc proxime futura... Quo non comparente, fiat in aliqua contumacia non obstante".
62 AMC  Def com  n.  15,  21-10-1485,  p.  100.  "Rustici  nolunt solvere,  incitati  a civibus,  ad quorum manus territoria
pervenerunt, qui cives non permittunt suos massarios solvere nec ipsi solvere volunt".
63 AMC Proc civ n. 01, 14-6-1480. "quam invenit in domo misser Leonardi servitoris, qui eam habuit a Luches, qui eam
habuit a Iuno de Ponteglacho... est alienata in plures personas et quare ipse Ciba, vitans facere, non requisivit ipsam
balistam neque alii venditores non teneantur ad restitutionem ipsius baliste, sed remaneat et sit ipsius servi Leonardi
servitoris, ultimi emptoris".
64 AMC  Proc civ n. 01, 22-5-1480. "et quidam stipendiarius Flamignus venerunt ad villam Azide et ibi relinquerunt
duploides.  Postea  accesserunt  super  villam  Clenie  et  Trinche  et  occulte  steterunt  in  nemore,  mittentes  quemdam
Chavoretum ad emendum panes... et die crastina reportatum fuit quod furati fuerunt duos equos. Diffinitum fuit quod
personaliter capiantur et detineantur".
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nei  dintorni  di  Cividale  e  le  comunità  dei  villaggi  avevano  l’obbligo  di  provvedere  vitto  e
alloggio, compresi i cavalli. Siamo nel periodo delle incursioni turche.

A Gagliano abita "*uno slavo, chiamato Iuvan, cui sono stati sottratti dalla borsa, durante la
notte mentre stava nell'osteria, due ducati d’oro e 26 soldi. Per questo furono arrestati e richiusi
in  carcere  quattro  boscaioli  carinziani,  che,  singolarmente  interrogati,  dichiararono
credibilmente di non aver mai conosciuto il derubato e di non aver scambiato con lui neppure
una parola. Nella notte i quattro andarono a dormire insieme nello stesso letto, lasciando l’oste
con l’ospite in cucina. Oggi si sono alzati quando lui se ne era già andato e vi era nell’osteria
un gran trambusto. Si decise" di rilasciare i quattro carinziani "*e di non fargli pagare per la
cattura né per qualche aggravio, ma paghino solo" per il soggiorno in carcere e "*si inquisisca
meglio"65. Non era il caso, a quei tempi, d’andare in carcere, magari per trovarsi al coperto né per
un boccone: si pagava l’ospitalità come in albergo, o si soccombeva di fame e di sporcizia e poco
importava che si fosse colpevoli o innocenti. È risaputo poi il costume del letto collettivo nelle
trattorie, compreso il Santuario di Santa Maria del Monte.

Il  gastaldo  del  capitolo  ordina  a  Marino  Pizini  di  Azzida  di  presentarsi  il  giorno  di  san
Michele a Santa Maria del Monte a rispondere delle querele fattegli  "*da Leonardo di Simone
Mulla de Arvallis e Marco di Marano per le ferite inferte loro sul capo e su altre parti del corpo
fino allo spargimento di sangue, mentre stavano nella canipa della Fraterna di Santa Maria di
Azzida, o presso la stessa come risulta dalla querela presentata contro di voi"66. Questo potrebbe
essere il nucleo originario della Confraternita di Santa Maria di Monte, all'origine detta di Santa
Maria  di  Azzida,  come la  chiesa  di  San Pietro  di  Azzida,  toponimo referenziale  della  zona.
Avere una propria canipa al Santuario non è una cosa comune; in questo torno di tempo infatti il
sacerdote  Zelmigh  istituisce  la  Confraternita  di  Santa  Maria  del  Monte,  come  documenta  il
Registrum della stessa.

Un'altra  querela  da  parte  di  "*Caterina  contro  Marino  Schiarsich  che  l'ha  bastonata  in
Vernasso, così come risulta dagli atti (in abreviatis)". Il processo si svolge sotto la loggia del
Gastaldo cittadino. Si presenta Vorico di Viadentri (in Borgo Brossana), quale interprete, "*che
riferì che Caterina, moglie di Marino di Sanguarzo, si lamentava che mentre si trovava nella
trattoria di Osvaldo in Cividale, un tale Marino Schiarsich di Antro le rivolse ripetuti insulti,
minacciando di colpirla con un coltello e se non fosse intervenuto Martino della Foran e il
nunzio Michele,  che imposero loro le  tregue vicendevoli,  forse l'avrebbe uccisa.  Nonostante
l'eccesso commesso,  vi  aggiunse  qualcosa di  peggio,  cioè  essendo lei  venuta  in  Vernasso e
fermatasi in casa di Clemente, senza che da lei sia stata pronunciata parola o compiuto alcun
gesto, Marino, senza alcun rispetto per Dio, l'aggredì a bastonate, colpendola sul capo, sulle
spalle e sull'intero corpo. Perciò chiede che le sia resa giustizia". Erano presenti in Vernasso
"Cernoya Urbani  de supra fontem,  Iohanne de Antro,  Lauro eius  fratre,  Vorich de Poglan,
Maligoy de Vernassio, uxore Clementis"67. Gli abbreviati sono sintesi dei processi. Il gastaldo di
Cividale  e  di  Antro,  era  allora  Giacomino  da  Crema68,  di  fronte  al  quale  si  svolge  il
procedimento. I motivi dell'aggressività di Marino non li conosciamo. L'ospizio corrispondeva
alla  trattoria  alloggio.  Il  cognome Schiarsich deriva dal friulano  Scjars-scarso,  perfettamente

65 AMC  Proc civ n. 01, 29-12-1480.  "quidam sclabonicus Juvanus, qui conquestus est quod hac nocte, eo manente in
domo (...) tabernarii, sibi subtracti fuerunt ducati duo aurei et solidi 26 de bursa, propter quod capti et detenti fuerunt
quatuor socii buscatores de Karintia, qui singulariter exacti verisimiliter declaraverunt se numquam antea cognovisse
ipsum damnificatum neque cum eo conversationem habuisse et quod hac nocte ipsi quatuor socii iverunt dormitu simul in
eodem lecto, dimisso ipso cum hospite in domo in stupha et hodie surrexisse de lecto quando ipse iam surrexerat et erat
tumultus in domo. Diffinitum fuit... neque solvant pro captura vel pro onere aliquid, videlicet tantum sumptum solvant... et
quod iterum inquiratur".
66 AMC Proc civ n. 01, 9-9-1482. "per Leonardum Simonis Mulle de Arvallis et Marcum de Marano pro vulneribus sibi
illatis super caput et alias ad sanguinis effusionem in canipa fraternitatis Sancte Marie de Azida, sive juxta eam prout in
querela contra vos facta".
67 AMC Proc n. 02, 20-6-1482, p. 13v. "Cattarina contra Marinum Schiarsich que fuit fustigata in Vernassio prout in
abreviatis... qui ita retulit quare ipsa Cattarina, uxor Marini de Sancto Guartio conquerebatur quod dum ipsa esset in
hospicio  Osbaldi  in  Cividate,  quidam Marinus  Schiarsich  de  Antro  sibi  iniurias  pluries  protulit,  eam volens  etiam
percutere cum uno brachetino et nisi interfuisse Martinus della Foran et Michael preco, qui mandarunt sibi treguas, eam
forte  interfecisse.  Quo nonobstante  ad hoc peius devenit,  videlicet  quod cum ipsa post premissa venisset  et  esset  in
Vernassio in domo Clementis, nullis procedentibus verbis nec factis ex ipsa, idem Marinus, Deum pre oculis non habens,
eam acriter fustigavit et ad caput et ad spatulas et ad personam suam et petens iustitiam".
68 GRION 1899, p. 97.
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slavizzato. In tutti i tempi le male parole hanno intasato i tribunali. In questo periodo poi pare
aggravarsi la violenza verbale e fisica, senza distinzione tra uomo e donna.

"*Si conferma la conduzione di un terreno a Leonardo Schachil di Sorzento sicché il figlio
non abbia motivo di intromettersi e ciò in quanto Leonardo promise di pagare il solito affitto,
compresi  gli  arretrati  finché  vive.  Lo  stesso  insistette  Marino  contro  Jurman  di  Sorzento,
presenti pre Lancelotto e Marinutto di San Giovanni di Manzano"69. Leonardo è fratello di Ciba
quello della balestra. Il cognome qui è meglio specificato e pare di origine tedesca. Il figlio era il
conduttore precedente, piuttosto negligente, tanto che il capitolo affida il terreno al padre che
s’impegna a saldare il pregresso vita natural durante. Lancelotto era un mansionario cividalese.
Marino è il personaggio prestigioso di Brischis di cui si parlerà.

"*Sul fatto delle continue molestie messe in atto dal tesoriere del capitolo con esazioni contro
i coloni degli altaristi, nonché contro alcuni Schiavoni a motivo delle decime dei preti, cosicché
gli stessi poveri coloni patiscono un gravissimo danno e la vergogna che ne segue per il capitolo
soprattutto  per il  pignoramento di alcuni  Schiavoni  che non sono massari né di preti  né di
chiese.  Si  decise  d’incaricare  dei  deputati" che  vadano  dal  tesoriere  e  dal  calcolatore  delle
decime "*della prima messa e dell’altare della sagrestia ed il capitolo versi ciò che resta ed il
canipario ritenga i diritti di pre Andrea Anderli. Riguardo poi ai preti dei monti, richieda ciò
che  loro  non  è  troppo  gravoso;  tuttavia  che  mandi  dal  luogotenente  quelli  che  decide  di
rinviare"70. Molti terreni della pieve di San Pietro fanno parte di varie prebende, altari e incarichi
del  capitolo.  Gli  altari  sorgevano  dovunque  come  funghi  nella  chiesa  cividalese,  perfino  in
sacrestia. Si è visto o si vedrà dalle diatribe sui quartesi la loro importanza. Ora si raccomanda un
allentamento,  per  nulla  rinunciatario,  tenendo  conto  dell’andamento  dell’annata  produttiva,
perché al capitolo importava la continuità nella conduzione dei propri beni.

"Locatio" a pre Giovanni Gaspari, mansionario di Cividale, "*di un terreno sito in Becis ossia
Sorzento degli Slavi"71. La qualifica etnica conferma ormai la pacifica identità slava dei villaggi
della pieve di San Pietro. La fine del secolo XV e gli inizi del XVI comportano l'affermarsi della
coscienza  etnica e dell’esigenza  di un servizio religioso specifico per i  paesi  slavi.  Ne sono
esempio suasivo le rivendicazioni dei villaggi slavi dipendenti dalle vicarie friulane di Prestento
e Faedis, i cui vicari hanno l’obbligo di conoscerne la lingua o di assumere un cappellano che ne
sia pratico, compreso il cappellano di Santa Maria di Monte che deve possedere le lingue italica,
sclabonica e theutonica72.

"*Al  cospetto  del  rev.do  Venanzio  di  Cividale,  arcidiacono  in  funzione  di  giudice  per
ascoltare Michele Marchesi, camerario di San Pietro. Ivi, alla scadenza della citazione emanata
contro  di  lui  su  richiesta  di  ser  Francesco,  figlio  del  fu  Ventura,  speziale,  disse  di  essersi
presentato sabato alla presenza del signor Arcidiacono per informarsi e si vide gravato, cioè,
per l’assenza di me cancelliere,  di  non aver potuto mettere per iscritto  il  parere giudiziale.
Perciò protestò ossia non poté citare il  mandato,  protestò in quanto alle spese, negando di
essere debitore come risulta dal mandato e protestò ancora dicendo di non averlo potuto citare
perché era assente"73. Il nome Marchese è divenuto cognome ed è presente ancora a Vernasso.
Le disfunzioni si pagano come in ogni tempo.

69 AMC Def n. 21, 29-8-1485, p. 161v.  "Confirmatio terreni facta Leonardo Schachil de Surzento, ita quod filius nihil
habeat se impedire in eo, et hoc quare predictus Leonardus promisit solvere affictum consuetum et pro affictibus preteritis
et fructibus usque ad vitam dicti Leonardi.  Idem instetit  Marinus contra Jurmannum de Surzinto, presentibus ibidem
presbitero Lancelotto et Marinutto de Sancto Johanne de Manzano".
70 AMC Def n. 21, 9-10-1486, p. 200v. "Super continuis molestiis que fiunt per dominum Thesaurarium contra predictos
massarios altaristarum nec non contra aliquos de Sclabonibus pro decimis presbiterorum, ita quod ipsi pauperes coloni
maximum damnum patiuntur et capituli dedecus consequens et maxime in pignoratione aliquorum de Sclabonibus qui non
sunt massarii nec presbiterorum nec ecclesiarum. Diffinitum fuit fiant deputati... prime misse et altaris sacristie et id quod
restabit  capitulum  solvat  et  caniparius  in  se  retineat  jura  presbiteri  Andree  Anderli.  De  presbiteris  vero  montium
requiratur quod eos non molestat et tamen quod velit eos dimittere, mittatur ad magnificum Locumtenentem".
71 AMC Def n. 24, 27-8-1506, p. 121v. "terre site in Bezia, sive Surzint in sclabonibus".
72 AMC Def n. 24, 11-7-1502, p. 39v. 29-10-1505, p. 99v. 29-7-1502, p. 40v.
73 AMC Def n. 14, 13-9-1551. "Coram reverendo domino Vinantio de Civitate Austria, archidiacono sedente et cetera.
Pro Michaele Marchesio, camerario Sancti Petri de Sclabonibus, ibidem dixit, in termino mandati contra se impetrati per
ser Franciscum, filium quondam Venturae, speciarium, die sabbati comparuisse coram ser Archidiacono ad videndum et
se gravandum, videlicet  propter absentiam mei canellarii  non potuisse ponere in scriptis  opinionem judicialem. Ideo
protestavit sive quod non potuisse ponere mandatum, protestavit in expensis, negando esse debitor prout in mandato et
protestavit dicendo non potuisse ipsum citare propter absentiam".

52



"*Si presentano Stefano Marcolino ed Ellero Manca a nome del decano e dei giurati della
villa di Biarzo tra gli slavi (in Sclabonibus) ed in forza del mandato ricevuto dal signor gastaldo
di riferire sui confini della villa, dissero, dopo aver prestato giuramento, che la villa confina ad
oriente con la strada che conduce alle terre tedesche (ad terras theutonicas), a mezzogiorno con
i comunali detti Dobravam vicino alla campagna di San Pietro degli Slavi, ad occidente con il
fiume Natisone, a monte con certi viottoli chiamati 'lis pozzalis', salvo confini ancora più esatti
ecc., della quale villa il capitolo detiene indiscutibilmente la giurisdizione ed i coloni ecc."74.
Documento prezioso. C’è il termine slavo Dobravam-boscaglia, l’indicazione viaria "ad terras
theutonicas",  i  territori  austriaci  a  monte  di  Cividale:  Plezzo-Tarvisio  e  Tolmino-Idria,  dove
l’elemento etnico istituzionale è quello tedesco. Lis pozzalis è un toponimo friulano superstite in
un territorio che impone ormai i suoi toponimi slavi. 

La  Gastaldia  d’Antro  ♣ Antro  appare  citato  per  la  prima  volta  nella  donazione  di  re
Berengario al diacono Felice nell'888. La gastaldia d'Antro passa dall'autorità ducale o comitale a
quella patriarcale tra il 1034 ed il 107775. Una seconda citazione risale al 1206. "Wolger era in
curia nostra que dicitur Antrum e confermò a Volrico, abate di San Paolo i privilegi concessi al
suo monastero dai patriarchi Vodolrico e  Godofredo.  Era già al suo seguito colà Corrado,
vescovo di Trento. Erano  presenti  anche Stefano canonico di Aquileia e maestro di scuola,
Leonardo  preposito  di  Richesberg,  Walcone  cappellano  patriarcale  scriba  e  canonico  di
Cividale,  Enrico pievano di Livins, Dietrico di Fontanabona, Enrico di Gemona. Artongo di
Soffumbergo ed altri"76. Nel 1213 il gastaldo d'Antro è Ciricolo, presente ad una procedura per i
pascoli  di  Tolmino sul  monte  Stefan77.  Nel  trattato  tra  il  patr.  Gregorio di  Montelungo ed i
feudali friulani che si erano dati a Treviso nel 1220 si parla anche  "de albergaria ville Sancti
Petri  dominus Patriarcha faciet  quod iustum fuerit  et  de terra de Coloreto cognoscetur  per
vicinos"78,  dove appare indicata  per la prima volta  l'esistenza della  vicinia.  Nel 1251:  "quod
castrum  Ahrensperch  debeat  pertineri  domino  Patriarche"79.  Nel 1265:  "In  domo  domini
Patriarche  in  Antro" sarebbe  presente  Landro  nipote  del  patriarca  Gregorio  di  Montelungo,
quando questi  strinse un nuovo trattato  di  alleanza  con Ulrico III  duca di  Carinzia80;  questa
"domus" si  riferisce  ad  "un edificio  del  vicino paese"81.  Nel 1270.  "*Nel  nome del  Signore.
Amen. Nell’anno del Signore 1270, indizione tredicesima, 3 settembre. Nella chiesa maggiore di
Santa  Maria  di  Cividale.  Presenti  i  signori  Guardamono,  Bartolomeo Vornero  di  Cividale,
Enrico di Leggio, il maestro Giovanni de Caprileis, Bernardo, preposito di San Felice canonico
cividalese, Corrado Boiano cividalese, Corrado di Martignacco, Urtilano tedesco ed altri.  Il
ven.le signor Berengero, preposito di Sant'Odorico e canonico della chiesa di Santa Maria di
Cividale, diede e consegnò, in suffragio dell’anima sua, al signor Wodolrico decano della stessa
chiesa, a nome ed in vece della stessa chiesa e del suo capitolo, con diritto proprio e con ogni
diritto autorità e con le rispettive pertinenze, un suo manso sito sopra Antro, che un tempo fu dei
signori  Vultesino  e  Fancellano,  così  che i  redditi  del  manso indicato  debbano riservarsi  ai
canonici  ed  ai  mansionari  della  chiesa  cividalese,  presenti  alla  celebrazione  della  festa  di
sant'Odorico,  secondo  il  costume  sempre  invalso.  Io  Giuliano,  notaio  per  autorizzazione
imperiale, presenziai alle cose suddette e, pregato, sottoscrissi"82.

74 AMC  Def n.  32,  17-7-1587,  p.  166. "Constituti  Stephanus  Marculinus  et  Hellarus  Manca pro  decano et  nomine
juratorum villae de Biarzo in Sclabonibus et vi mandati eis iniuncti ex parte reverendi domini Gastaldionis, ad dandum in
notam confinia villae prefatae, dixerunt, previo eorum juramento, villam prefatam confinari ut infra scilicet: a solis ortu
cum via ducente ad  terras theutonicas,  a  meridie  cum communia  dicta  Dobravam,  juxta  tabellam  Sancti  Petri  de
Sclabonibus, a solis occasu cum flumine Natisonis, a montibus cum quibusdam stratis nuncupatis lis  pozzalis, salvis et
cetera, de qua villa reverendum capitulum Civitatis habet omnimode jurisdictionem et colonos et cetera".
75 LEICHT 1911, p. 81.
76 PASCHINI 1914b, f. 3, 25-4-1206, p. 381 n. 3.  
77 PASCHINI 1914b, f. 3, 5-6-1213, p. 390.
78 PASCHINI 1919, 1-2-1220, p. 15.
79 DI PRAMPERO  1882, p. 62.
80 PASCHINI 1914b, f. 3, 22-5-1265, p. 485.
81 LEICHT 1911, p, 49.
82 AMC  Perg to. VI a. 1260-1272, 13-9-1270, p. 85.  "In nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo ducentesimo
septuagesimo, indicione tertiadecima, die tertio ineunte septembre. In majori ecclesia Sancte Marie Austrie Civitatis.
Presentibus dominis Guardamono, Bartholomeo Vornero de Civitate, Henrico de Leggio, magistro Johanne de Caprileis,
Bernardo preposito Sancti Felicis, canonico  Civitatensi, Conrado Bojano Civitatensi, Conrado de Martignaco, Urtilano
theotonico et aliis. Vir venerabilis dominus Berengerus, prepositus Sancti Vodolrici et canonicus ecclesie Sancte Marie
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Questo "secundum morem preteritorum" significa che la prassi è di antica tradizione e per la
sua importanza interessa anche la devozione locale visto che la maggioranza dei beni sembra
trovarsi  nella  gastaldia  d'Antro.  Siamo di  fronte  al  ceto  cividalese,  costituito  da elementi  di
ascendenza longobarda e di tedeschi giunti al seguito dei patriarchi della stessa origine in Friuli
fino al 1250 circa. I prepositi di San Felice d’Aquileia e di Sant'Odorico d’Udine, pure canonici
di Cividale, sono un esempio del cumulo di benefici tipico dell’epoca della Commenda, pratica
normale visto il prevalere del carattere economico e temporale dei benefici  sulla loro finalità
religiosa e spirituale. 

Nel 1274:  "Dittmarus Grifenvelse expugnavit munitionem ecclesie aquileiensis que vocatur
Antrum". Nello stesso anno:  "Expugnavit castrum novum apud Ahrensperg", indicazione di un
terzo castello83.  Nel 1275 il patriarca investe Ropilo di Ahrensperg.  Dal 1295 le memorie lo
indicano come "castrum intercisum". Nella zona d'Antro ci furono tre castelli: quello prossimo
alla caverna, il villaggio di San Giovanni e quello di Ahrensperg in Biacis esistente ancora nel
1274.  "Al Tiglio vi erano opere di difesa collegate al ponte da cui il toponimo di Ponteacco;
Antro da una parte, il mastio elevato al centro ed appoggiato a sinistra al Castelnuovo... La
munitionem ecclesie aquileiensis, il mastio elevato nel centro della valle doveva coprire il ponte
di Ponteacco appoggiandosi a destra della corrente alla costruzione di Antro e alla sinistra a
quella  di  Castelnuovo,  precisamente  come  la  grande  muraglia  della  Berda  a  San  Quirino
doveva coprire il ponte di San Quirino"84. 

A conferma citiamo un documento del 1444: "Sul contrasto che ieri un tedesco aveva con il
figlio di ser Pertodo mutuario ecc. Per il fatto che ser Pertoldo riscuote la dogana in Canale del
Natisone ecc. presso Tiglio e ser Pertoldo afferma che la riscuote da quelli che acquistano in
Canale perché non abbiano il fastidio di portarsi fino a Cividale, si decise si affidare il compito
della  riscossione  al  mutuario  dove  crede,  seguendo  l'antica  prassi  (secundum  antiquas
consuetudines) e si proclami pubblicamente in Canale e altrove che d'ora in poi i commercianti
che passano per la strada non devono andare con i loro cavalli fuori da Cividale né per la via di
Grunumbergo,  dove  si  faccia  costruire  un  cancello  in  modo da impedire  ogni  passaggio  e
avvertiamo  gli  interessati  che  se  passeranno  per  altra  via  si  vedranno  sequestrare  le  loro
merci"85.  È la conferma della tesi del Leicht. Questa visione strategica del territorio va presa sul
serio, perché giustifica l'identificazione di Broxas (HL V, 23) con la piana di Brischis. 

Continua  la  funzione  della  Gastaldia:  "Homines  ville  Franche  non  tenebantur  occasione
ufficii  Gastaldie  Antri",  ne  sono esentati. Nel  1296 Camoretto  rinunzia  alla  sua  abitanza  di
Ahrensperg  e  ne  viene  investito  Volrico  già  consorte  e  diventa  proprietario  di  due  quote86.
Ordinazioni dei provisori cividalesi nel 1387 come "lunga e normale tradizione":  "*Che cento
uomini della gastaldia d'Antro siano pronti per andare con pale e mannaie, cioè 40 massari del
rev.do Patriarca, incaricati per questo Paolo e Sirobolio, 12 massari dei sig. di Spilimbergo, 20
massari del monastero maggiore di Cividale e 32 massari dei cittadini, incaricati allo scopo
Ambrogio per i massari del monastero maggiore e Giovanni di Cegnacco, Bartolomeo Folci e

Civitatis,  pro anime sue remedio, dedit  et tradidit domino Wodolrico decano eiusdem ecclesie,  nomine et vice ipsius
ecclesie  et  eiusdem capituli,  jure proprio,  expedire  et  cum omni jure,  auctoritate  et  pertinentiis  suis  quendam suum
mansum situm supra  Antrum qui  condam fuerat  dominorum Vultesini  et  Fancelani.  Ita  quod  redditus  ipsius  mansi
descripti debeant esse canonicis et mansionariis dicte Civitatensis ecclesie, presentibus in officio festi sancti Vodolrici,
secundum morem preteritorum.  Ego Julianus de Ruçolio, imperiali auctoritate notarius, supradictis interfui et rogatus
subscripsi".
83 DI PRAMPERO 1882, p. 8.
84 LEICHT 1911, p. 61.
85 AMC Def com n. 07, 9-12-1444, p. 201v. "Super facto differentie quam pridie habebat unus theutonicus cum filio ser
Pertoldi mutuario etc.. Super eo quod ser Pertoldus facit exigi mutam in Canali Natisse etc. apud Tiliam et ser Pertoldus
dicit quod exigit ab illis qui emunt in Canali ne habeant laborem veniendi ad Civitatem. Diffinitum fuit quod dimittatur
onus mutuario exigendi mutam ubi velit secundum antiquas consuetudines et fiat publica proclamatio in Canali et alibi
deturque  ordo  quod  deinceps  mercatores  qui  transeunt  per  stratam  non  possint  ire  cum  eorum  equis  per  extram
Civitatem neque per unam viam sub Grunumbergo et fiat unum rastrum ibidem ne possint transire et notificetur eis quod
si transibunt aliunde perdent eorum mercimonia".
86 DI PRAMPERO 1882, p. 8. 
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Andrea del sig. Nassinguerra ecc. per gli altri massari"87. Bisogna fortificare la cinta muraria del
cividalese. Sono coinvolti come feudali proprietari in zona.  

Alcuni nomi di gastaldi di Antro: Carluccio (1280), Carlino da Milano (1292), Tonino da
Firenze  (1295),  Carlo  milanese  (1306),  punito  quest'ultimo  per  eccessi  contro  i  massari
dell'Abbazia  di  Rosazzo  e  contro  gli  Orzono  nella  avvocazia  di  Villafranca,  cioè  nella
giurisdizione del "novum castrum" del Tiglio del gruppo di Antro, Contino de Merlis da Firenze
(1307), Leonardo di Ribis (1321), Giovanni Azzolini di Firenze (1356), Maschiolo di Milano
(1332),  Leonarducci  di  Porta  Bressana  di  Cividale  e  Venuto  di  Nimis  (1358),  Paolo  Zuiani
friulano (1394) ecc.88.

Instrumentum di donazione del 1302, di difficoltosa decifrazione. Regesto:  "Instrumento di
tre staia di frumento annue sopra un manso di Antro che certo Articone quondam Enrico di
Barbana cede per legato al capitolo di Cividale per il suo anniversario. Per mano di Giovanni,
notaio". "*Nel nome del Signore, amen. Anno 1302, indizione 15, giorno 14 di settembre. Nella
chiesa maggiore di Cividale. Presenti i signori Odolrico di Buttrio, Odolrico fu signor Giovanni
Longo e  Paolo  fu  Corrado Boiani  di  Cividale,  Candidussio  fu  signor  Andrea di  Canussio,
Bertolotto  notaio  di  Villalta,  Pagisio  di  Novacuzzo,  Pantaleone  fu  Giacomo,  Tofolono  di
Cividale testimoni ed altri. Articone figlio del fu signor Enrico di Barbana allora consegnò e
fece trasmettere i redditi, per sé e per i suoi fratelli, in commemorazione dell’anima dello stesso
signor Enrico ed in suo suffragio, diede e consegnò al signor Lodovico canonico della chiesa
maggiore cividalese, a nome ed in vece della stessa chiesa maggiore cividalese e dello stesso
capitolo, i redditi annui, cioè tre sestari di frumento che gli venivano versati su un certo manso,
situato nelle  pertinenze di Antro,  nel luogo detto chriminalis,  terreno che gestiva la defunta
Mara di Antro, così che consegni, nel giorno dell’anniversario dello stesso signor Enrico, uno
solo  dei  tre  sestari  di  frumento  prescritti  al  suddetto  capitolo,  distribuendolo  tra  i  signori
canonici  e mansionari della  chiesa maggiore di Cividale,  presenti  agli  uffici  sacri,  secondo
tradizione. Inoltre con il restante degli altri citati tre sestari di frumento il suddetto capitolo è
tenuto a fare l’elemosina ai poveri, al meglio delle sue possibilità.  Io Giovanni di Cividale,
notaio per disposizione imperiale, presenziai e pregato sottoscrissi"89.

Non siamo assolutamente  sicuri  della  lettura  "Chriminalis";  nel  caso dovrebbe riferirsi  al
luogo  delle  esecuzioni  capitali  della  gastaldia  d'Antro  piuttosto  che  di  un  generico  fatto  di
sangue. La frequenza delle donazioni nel territorio d’Antro "pro remedio animae" è indice della
specificità del territorio sulla destra del Natisone e della sua autonomia dal resto della vallata di
San Pietro. Vi era insediata un’arimannia longobarda ed i terreni dei dintorni erano ad uso del
contingente militare.  Gli  habitatores successivi possono essere nobili,  liberi,  ministeriali  e la
prima citazione di simili feudi d'abitanza l'abbiamo col patr. Bertoldo di Merania (1218-1251). I
feudi ministeriali sono iniziati assai prima e prendono il nome ab habitando in quanto il titolare
doveva risiedere con la famiglia. Il loro legame diretto era con l'esercito. Sono costituiti solo nei
castelli  patriarcali  di  qualche  importanza  e  comportava  la  residenza  di  più nuclei  a  seconda
dell'importanza strategica del castello. I loro possessi sono distribuiti "nelle immediate vicinanze
del  luogo  dove  abitavano  e  la  casa  d'abitanza  era  sempre  entro  le  mura  del  castello  che

87 LEICHT 1882, p. 66.  "Quod centum de Gastaldia Antri sint parati ad eundum ad campum cum pallis et manariis,
videlicet XL de massariis domini Patriarche, deputati ad hoc Paulus et Sirobolius, de massariis domini de Spilimbergo
XII, de massariis monasterii majoris Civitatis XX et XXXII de aliis massariis civium, deputati ad hoc super massariis
monasterii  maioris Ambrosius et  super aliis massariis  Johannes de Cegnoco, Bartholomeus Folci  et  Andreas domini
Nassinguerre etc.".
88 LEICHT 1911, p. 77.
89 AMC Perg to. X, 16 (14)-9-1302, n. 8, p. 5. "In nomine Domini, amen. Anno millesimo trecentesimo secundo, indicione
quintadecima,  die  quartodecimo exeunte  septembri.  In  maiori  ecclesia  Civitatensi.  Presentibus  dominis  Odolrico  de
Budrio, Odolrico quondam domini Johannis Longi et Paulo quondam Conradi Boyani de Civitate, Candidusio quondam
domini Andree de Canusio, Bertolotto notario de Villalta, Pagisio de Novacuç, Pantaleone quondam Jacobi, Tofolono de
Civitate testibus et aliis. Articonus filius quondam domini Henrici de Barbana tunc tradidit et tradi fecit quedam tributa,
pro se ac suis fratribus, videlicet pro remedio anime ipsius domini Henrici et suffragio, dedit et tradidit domino Ludovico
canonico maioris ecclesie Civitatensis et nomine et vice ipsius maioris ecclesie Civitatensis ac ipsius capituli, annuos
redditos, videlicet sextarios tres frumenti, qui sibi solvebantur de quodam manso, sito in pertinentiis Antri, in loco qui
dicitur  Chriminalis,  terram quam habebat quondam Mara de Antro,  ita  quod annuatim,  in  die anniversarii  eiusdem
domini  Henrici,  unum  prescriptorum  tantum  sextariorum  frumenti  cedat  prefato  capitulo  distribuendum  dominis
canonicis et mansionariis eiusdem maioris ecclesie Civitatensis, officio presentibus, more solito; etiam cum aliis dictis
tribus (aggiunto interlinea)  sextariis frumenti, supradictum capitulum teneatur facere fieri elemosinam pauperibus sicut
melius fieri potuerit. Ego Johannis de Civitate imperiali auctoritate notarius interfui predictis et rogatus subscripsi". 
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dovevano custodire". Tali beni erano inalienabili allo scopo di "servire il patriarca e la chiesa
d'Aquileia  quand'era  bisogno  con  armi  e  cavalli,  secondo  la  loro  possibilità,  servendo
nell'esercito generale"90. Questi abitatori, anche se rappresentano un ceto sempre più confuso
con  i  proprietari  lavoratori  locali,  costituiscono  un  nucleo  non  facilmente  omologabile  nel
progressivo affermarsi dell'etnicità slava del territorio. Conservano una mentalità ed un’identità
cividalesi molto forti che si esprimono in una costante rivendicazione di una propria specificità
ed autonomia. Quel di Barbana è calcato su Barba-antenato. Questa prassi ripetuta di donazioni
ci dice che i longobardi erano rimasti possessores prima esclusivi, poi prevalenti sul territorio. 

La presenza in San Giovanni d'Antro di una domus del patriarca abbastanza ampia e comoda
per  ospitare  il  suo  seguito  conferma  l'importanza  strategica  ed  economica  del  luogo  e  del
territorio, ma non meno la funzione religiosa e di culto che già in epoca pagana ivi si praticava,
esaugurata  fin da epoca paleocristiana da un cristianesimo prima ortodosso, quindi  ariano in
epoca  longobarda,  ora divenuta  tappa  privilegiata  dei  Romipetentes-pellegrini  ai  luoghi  santi
d'Aquileia-San  Canzian  d'Isonzo  e  di  Roma.  Sinceramente  quella  grotta,  dal  punto  di  vista
speleologico, non avrebbe giustificato tanta attenzione, mentre il suo simbolismo in ogni tempo
ed in particolare la sua funzione battesimale, l'hanno posta al centro di un interesse primario che
nessuna damnatio memoriae, praticata con zelo dalla chiesa ufficiale per i suoi trascorsi pagani
ed eterodossi, è riuscita ad eclissare. 

 Un  processo  tenuto  alla  gastaldia  d’Antro  nel  1306,  ancora  di  difficoltosa  decifrazione.
Regesto: "Instrumento di una sentenza in appellazione del gastaldo patriarcale di Antro che per
petizione di Tommasino come procuratore del sig. Odorico Quaglia di Cividale contro alcuni di
Antro".  "*Nell’anno  del  Signore  1306,  indizione  quarta,  penultimo  giorno di  dicembre.  Nel
castello  patriarcale  di  Antro.  Presenti  Giacomo e  Odorlico  fratelli,  figli  del  fu  Marcuccio,
Enrico messo e Giovanni Galina di Giacomo, Covarnali e Zuanutto di Antro, Sabadino decano
di  Pegliano,  Ellero decano di  Azzida,  Dornetusio dello stesso luogo ed altri.  Tommasino fu
Vilesio, procuratore del signor Odorlico Longo di Cividale e in nome di procuratore proprio, si
presenta in giudizio di fronte al rispettabile signor Branca, gastaldo di Antro. Propose dicendo:
il signor detto Odorlico Longo di Cividale, come suo procuratore, fece oggi dare il termine di
fronte a voi qui e ad Arnei di Antro per vedere che cosa lo stesso signor Odorlico od il suo
procuratore si dovessero aspettare dalla curia per un appello che davanti a voi aveva presentato
contro  di  lui  al  signor  Patriarca;  per  cui  prego  affinché  chiediate  quid  juris  sit.  Il  signor
gastaldo chiese ad Enrico, messo di Antro, se si possa costituire un giudice... dal momento che
non ha ancora ottenuto dai suoi giudici l’ora né ha potuto ottenere i predetti  termini. Dopo
matura riflessione sentenziò a modo e ciò fatto il signor gastaldo pose lo stesso Enrico giudice
ordinario per sentenziare sopra la predetta questione. E Tommasino di nuovo pregò il signor
gastaldo che chiedesse sulle predette cose quid iuris esset. Chiedendo il detto gastaldo che cosa
dice il diritto sulla questione, fu sentenziato che lo stesso Tommasino prima doveva dimostrare
se era procuratore, come diceva, dello stesso signor Odorlico. Il quale Tommasino, come fu
sentenziato,  legittima  e  convalida  con  un  certo  strumento  sulla  stessa  la  delega  predetta,
chiedendo al signor gastaldo che cosa ne seguisse. Fu sentenziato che dal momento che non era
giunta ancora l’ora del tempo fissato, lo stesso Tommasino doveva attendere il momento della
scadenza e se il suddetto Arnei si presentava doveva pure lui ascoltare il suo diritto; altrimenti
si sarebbe proceduto secondo il diritto. Tommasino, in attesa del termine fissato, pregò il signor
gastaldo  di  chiedere  che  cosa  stabilisce  il  diritto  se  lo  stesso  Arnei  non  compariva,  pur
conoscendo  l’ora  dell’appuntamento.  Chiedendo  quid  juris  al  riguardo  di  tali  questioni  fu
sentenziato  che  se  detto  Tommasino  confermava  la  scadenza  del  termine  predetto  a  suo
riguardo, bisognava dare corso alla suddetta appellazione da parte del giusperito, la quale era
sigillata con il sigillo del signor patriarca integro ed illeso e si estende nella forma al tutto.
Fatto e valutato il tutto, fu sentenziato che dal momento che il signor Odolrico Longo consegnò
il detto appello privo di scadenza e male fu sentenziato e che il suddetto Arnei doveva dare allo
stesso signor Odorlico trentatre tra pecore e capre che gli richiedeva, se ciò poteva provare di
poterlo fare con due onesti uomini, si offrì ed ottenne la stessa appellazione predetta di Arnei. Il
quale Tommasino procuratore ed a nome di procuratore come sopra, per mezzo di due testi
confermò nuovamente che Gregorio messo del suddetto aveva ordinato allo stesso Arnei che
doveva dare il detto termine da parte del signor Branca gastaldo del predetto in Antro entro
90  PASCHINI 1926, pp. 78-90.
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oggi di fronte a lui. Riguardo a tutto ciò, richiedendo al signor gastaldo se aveva accettato il
termine, fu sentenziato per lunedì. Ugualmente richiedendo il signor Tommasino al riguardo dei
danni e delle spese che cosa ne sarà, fu sentenziato che si esamini ivi del danno e delle spese del
notaio ed altro. Io Pietro di Cividale fu Artuico di Cradrignano, notaio per autorità imperiale,
fui presente a tutto e, pregato, sottoscrissi"91.

Questo dovrebbe essere il processo superstite più antico della giurisdizione della Gastaldia
d’Antro.  Il  titolare  Branca  è  di  nomina  patriarcale.  Nel  1304  era  gastaldo  di  Cividale92.  Il
giudizio si tiene presso il castello del patriarca nel villaggio d’Antro. Si parla di castrum, un
luogo  fortificato,  strutturato  per  garantire  la  residenza  della  corte  patriarcale  al  modo,  ad
esempio, del castello di Soffumbergo, altra sede privilegiata del patriarca con vie segrete di fuga
o rifugio in caso di emergenza ricavato al fondo di una pseudocisterna a cui si accede da sotto la
chiesetta  ricostruita93.  È una conferma di  come l’intero territorio d’Antro fosse strutturato in
funzione della Grotta-Harensperg-castello. I nomi dei locali sono germanici ed italici,  l’unico
d’inflessione slava è Arney, il pastore di Antro. Gli slavi erano buoni contadini ed esperti pastori,
tanto che in molte parti del Friuli il ruolo di armentario, colui che guidava al pascolo gli animali
del  villaggio  sui  terreni  comunali,  era  affidato  di  preferenza  ad  uno  slavo.  La  procedura
giudiziaria, per quanto la decifrazione, l’intersecarsi dei nomi e delle questioni lo permettono,
riguarda l’esecutività di un appello fatto al patriarca e da questi girato a chi di competenza e sui
termini di scadenza. Il gastaldo pone come giudice ordinario per un aspetto particolare Enrico,
precone  o  nunzio  d’Antro,  a  conferma  del  carattere  popolare  della  procedura  giudiziaria
secondaria. Il  quid juris  era definito dagli astanti qui rappresentati dal nunzio. Arney deve al
signor Odolrico 33 capi tra pecore e capre, in pratica un piccolo gregge che questi allevava sui
terreni padronali e comunali. Questi animali stavano alla base del consumo di carne della città di
Cividale e dintorni. L'intero distretto, compreso Tolmino, a mala pena riuscivano a provvedere il
necessario, tanto alto ne era il consumo. La comunità era attenta a garantire tale provvista ed
obbligava i macellai a procurarsi in tempo la quantità necessaria di animali "vivi" (avevano il
diritto di usufruire dei pascoli che circondavano la città all'esterno delle mura cittadine) e per
questo  stabiliva  una  disciplina  severa  per  impedire  in  periodi  di  guerre  e  di  carestie  ogni
commercio privato, specie con l'estero. 

91 AMC Perg to. X, 30-12-1306 n. 63, p. 62. Sottolineo le parti probabili.  "Anno Domini millesimo trecentesimo sexto,
indicione quarta, die penultimo decembris. In castro patriarchali de Antro. Presentibus Jacobo et Odorlico fratribus, filiis
quondam Marcucii, Henrico precone et Johanne Galina, Jacobo Covarnali et Çuanuto de Antro, Sabadino decano de
Pelyano, Hellaro decano de Alçida, Dornetusio eiusque loci et aliis. Thomasinus quondam Vilesio, procurator domini
Odorlici Longi de Civitate et procuratorio nomine proprio, constituitur in judicio coram discreto viro domino Brancha
castaldione de Antro; proposuit dicens: dominus dominus Odorlicus Longus de Civitate, cum suo procuratore, fecit hodie
dare  terminum  coram vobis  hic  et  Arney  de  Antro  ad  videndum  quid  ipse  dominus  Odolricus  vel  eius  procurator
expectasset a curia super quadam appellacione de qua coram vobis appellaverat contra eum ad dominum patriarcham;
quatenus rogo ut petatis quid juris sit. Qui dominus castaldio petivit Henricum de Antro preconem si posset unum iudicem
ponere  ad servandum sit  cum hora iam de... suis judicibus aliquam non habere nec habere posset retinere predictas
horas,  consilio  diligente  sententiavit  quidem  bene.  Quo  facto  dictus  dominus  castaldio  ipsum  Henricum  judicem
ordinarium posuit  ad sententiandum super questione predicta.  Et  Thomasinus iterum rogavit  dominum castaldionem
presentem ut peteret quid super predictis juris esset. Super quibus querente dicto Castaldione circa judicem quid juris
esset,  sententiatum fuit quod idem Thomasinus primo  approbare debebat si esset procurator ut dicebat ipsius domini
Oderlici. Qui Tomasinus, sicut sententiatum fuit, legittimat cum quodam instrumento super approbatione ibidem peracta,
horam protestans domino domino castaldione quid verificationi, sententiatum fuit quod cum adhuc non esset hora termini,
idem Tomasinus  expectare  debebat  horam termini  et  si  dictus  Arney  comparebat  eciam audire  jus  suum,  alioquin
procedere in iure. Et Tomansinus, expectans horam termini dati, rogavit dominum castaldionem ut peteret quid juris esset
postquam idem Arney non comparebat et horam termini noverit. Supra quibus querente quid juris esset, sententiatum fuit
quod si  dictus Tomasinus probabat terminum juris preditum, dicta appellatio  expediri  debetur a legisperito.  Queque
sigillata erat sigillo  domini patriarche integro et illeso et omne tangit  in forma annotatur. Qua patrata et intellecta
sententiatum fuit quod postquam dictus dominus Odorlicus Longius consignaverit dictam appellationem sine termino et
male sententiatum fuerit et quod dictus Arney dare debebat eidem domino Odorlico trigintatres inter pecudes et capras
quas  sibi  petebat,  si  hoc  per  duos  bonos  viros  probare  poterat  fieri,  se  obtulerat  et  obtinuit  ipsam  appellationem
predictam Arney (quod dictum Arney sibi dare debeat et probando terminum hodiernum:  cancellato). Qui Thomasinus
procurator et procuratorio nomine ut supra per duos testes probavit ibi, quod Gregorius preco predictus dictum terminum
ordinaverat eidem Arney ex parte domini Branche castaldionis predicti in Antro ad hodiernam diem coram eo. Super
quibus  querente  dicto  domino castaldione si  bene probaverat  terminum,  sententiatum fuit  quod lune.  Item querente
domino Thomasino de dampnis et  expensis quid ultra erit,  sententiatum fuit  quod ibi requirat dampnum et expensas
notarii et aliud. Ego Petrus de Civitate quondam Artuici de Crandignano, imperiali auctoritate notarius, suprascriptis
interfui et rogatus subscripsi".
92 CORBANESE 1987, I, p. 405.
93 MIOTTI 1978, p 421. È stato adibito, in un'epoca assai più barbara, a deposito paramilitare. 
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L’arcidiacono Ermanno da Buttrio scomunica alcune persone che si rifiutano di pagare i censi
al  capitolo  di  Cividale  e  alla  chiesa  di  San  Pantaleone; "*i  nomi  degli  scomunicati  sono  i
seguenti…; inoltre gli eredi del fu Giovanni di Antro"94.  Le proprietà stavano nei dintorni di
Gagliano. Il defunto Giovanni d’Antro non risiedeva necessariamente ad Antro. La scomunica
per  i  beni  ecclesiastici  era  un  procedura  a  spesa  nulla,  anche  se  socialmente  gravosa  per  i
malcapitati: comportava tra l'altro la privazione della sepoltura ecclesiastica.

Dall’elenco, sempre lunghissimo, dei morosi per gli affitti di case di proprietà del capitolo in
Cividale  "Johanutti de Antro" ha 3 denari  "non soluti" entro la festa di san Biagio per  "*una
casa sita in Cividale,  vicino alle vie  pubbliche e alle  case del fu Corrado ostiere"95.  Questi
soggetti, detti di Antro, sono arimanni-habitatores che risiedono ormai a Cividale. Nell’elenco vi
è pure una  "domus Leonardi Sclavi in qua habitat" e per la quale deve al capitolo 19 denari
d’affitto e per la morosità si vede "spangata" la porta di casa96. La procedura tipica per i morosi
era l’inchiodatura della porta d’entrata con un'asse-spanga di traverso.

Giacomo fu Nicolò di Antro, residente in borgo di Ponte a Cividale, vende  "vineam sitam
super montem de Poglanis" per tre fortoni e 302 denari  di  moneta aquileiese a Leonardo di
Borgo di  Ponte97.  Si  tratta  di  Poianis  (Prepotto).  I  protagonisti  di  questo  contratto  sono pre
Calvagno di San Daniele fu Odorico di Buttrio, prebendato del capitolo di Cividale, Leonardo
calzolaio cividalese, Propeto e Giovanni fu Wosse di Tolmino come testimoni. I due di Tolmino
per il patronimico sembrano tedeschi.

Il patriarca Lodovico della Torre aveva deciso l’abbattimento del castello di Zuccola, fonte
inesauribile di contrasti per la Patria del Friuli. Il gastaldo di Antro ha l’incombenza di eseguire
l’ordinanza patriarcale, mobilitando i massari della gastaldia d’Antro: "*Ordinò che tutti quelli
della Gastaldia d'Antro devono andare a Zuccola sotto pena di una marca ciascuno".  Il nobile
Giacomo fu Bernardo di Cividale,  "*per sé e per gli  altri  nobili  di  Cividale che hanno dei
massari sotto la Gastaldia di Antro", chiede al patriarca di esentare i propri massari "*residenti
nelle  ville  di  Obenetto,  Ponteacco  ed  Azzida...  Non  sono  obbligati  ad  eseguire  simili
incombenze, né ci fu mai una simile consuetudine ed il gastaldo d’Antro non ha un qualsiasi
diritto  sugli  uomini  del  predetto  Giacomo ed  altri".  Il  patriarca  riconosce  la  giustezza  della
richiesta  "*e non ha intenzione di obbligarli, anzi chiede tale servizio solo come un favore" 98.
Così, per amore o per forza, sono tutti coinvolti nell’operazione di abbattimento del castrum di
Zuccola.  I  soggetti  di  questo  contrasto:  Lodovico  fu  Carlovario  della  Torre,  familiare  del
patriarca,  Andriolo Querini di Venezia,  Filippo de Portis, Stefano Virgili,  Nicolussio Arponi,
Marco notaio e Giacomo Piçulussio di Faedis e Francesco detto Çuculo fu Cisilino di Cividale
ecc. sono nobili e professionisti. I massari non sono citati. 

Il doge Tommaso Mocenigo, nel 1420, concede ai Cividalesi  di incassare la muda e la canipa
del patriarca ed ora spettanti al Dominio veneto per tre anni, per il restauro delle mura e dei
fortilizi  della  città  di  Cividale  e suo distretto99.  I  redditi  di  canipa ex patriarcale  sono quelli
ricavati  dalle gastaldie di Manzano, Nebola ed Antro. Nello stesso contesto si parla pure dei
redditi del castello patriarcale di Soffumbergo, distrutto da cividalesi col permesso del Doge nel
1420 per la maggior sicurezza della città e del Friuli: era infatti diventato un nido di assassini; ne
fu avvertito il luogotenente veneto del Friuli Tommaso de Placentinis, ma non si era parlato del
destino dei  suoi  redditi.  Ora,  nel  1421,  si  dispone che anche i  redditi  del  castello  abbattuto
passino a beneficio dei cittadini per le fortificazioni del distretto cividalese100.

"*Intervento di Crisio Slavo nei riguardi di Caterina che lo accusava di omicidio.  Crisio
Slavo, non volendo rimanere connotato da sì infamante accusa, considerato che la Caterina, un
tempo sua serva, lo accusa ingiustamente e volendo che ciò sia manifesto all’intera comunità, la
conduce in pieno consiglio,  presenti  Francesco,  la stessa Caterina ed un tale muratore che

94 BIANCHI 1866, p. 14. "quorum excomunicatorum nomina hec sunt:... item heredes quondam Iohannis de Antro".
95 AMC  Def  n.  3, febbraio 1362, p. 95.  "quandam domum sitam in Civitate,  apud vias publicas et  domos quondam
Conradi tabernarii".
96 AMC Def n. 3, marzo 1362, p. 124.
97 AMC Def n. 1, 1-12-1364, p. 155.
98 AMC Def n. 1, 28-12-1364, p. 136v. "Fecit proclamare quod omnes et singuli de castaldia Antri debeant ire Çuculam
sub pena singulis unius marche... pro se et aliis de Civitate, habentibus massarios sub castaldia Antri... positos in villis de
Obeneto, Ponteglacho et Alçida... In hoc facere non teneantur nec unquam fuit consuetudo nec castaldio Antri habet
aliquod jus super homines predicti Jacobi et aliorum... nec eos aggravare intendit, quod bene petit de gratia".
99 AMC Com n. 10, 25-10-1420.
100 AMC Com n. 10, 19-9-1420 e 12-3-1421.
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condussero  la  Caterina  su  istanza  di  Crisio".  I  rappresentanti  della  comunità  di  Cividale
dispongono "*di convocare il Placito della Gastaldia d’Antro per domenica prossima o per la
festa di san Quirino, così com'è più conveniente e lì,  nel Placito,  si convochino i vicini che
controllino se si tratta della tale dei tali, quindi si fissa un nuovo consiglio. Inoltre affidarono a
ser Giovanni Quaglini, gastaldo d’Antro, perché esaminasse e facesse esaminare Caterina". 

Il rinvio alla giurisdizione della gastaldia d’Antro riguarda l’identificazione della Caterina ed
il suo esame in quanto ivi residente. Il placito comporta la convocazione dei vicini cui è attribuita
la facoltà di identificare la convocata e quindi si rimanda ad un nuovo consiglio. Si citano come
date di convocazione la domenica o la prossima festa di san Quirino, dunque scadenze adeguate
alla bisogna. Il gastaldo è un italiano. Crisio aveva garantito per la propria libertà. "*Sul conto di
un certo Slavo che chiede otto marche di soldi che aveva consegnato a garanzia di Crisio Slavo.
Si faccia una lettera di risposta al capitano, dicendo che Crisio, concittadino nostro, si dice
pronto, ogni volta che il comune del luogo gli manderà e gli consegnerà la lettera con sigillo, a
non richiedere ulteriormente detta garanzia, perciò si può bene e tranquillamente restituire le
otto marche di soldi, così come richiesto dal nunzio"101. Un compatriota aveva garantito per lui.
Il capitano della gastaldia d’Antro è sollecitato e garantito dalla comunità di Cividale a restituire
la garanzia. 

Il  gastaldo cividalese  di  Antro ser  Giovanni  Guaglini  emette  la  sentenza  sul  caso Crisio.
"*Relazione di ser Giovanni Quaglini e di Giovanni sulla sentenza emanata sulla liberazione di
Crisio Slavo. Ser Giovanni Quaglini riferì che, come è stato legittimamente comunicato a Crisio,
è libero ed assolto dal crimine di cui fu imputato,  in base alla sentenza emessa da tutti  gli
uomini  della  Gastaldia  d’Antro.  Questa  sentenza  fu  ratificata  dai  nobili  Conservatore  e
Provisori e da tutti i consiglieri". Ma c’era qualche altro che soffiava sul fuoco. La comunità
deve intervenire di nuovo.  "*Sul fatto di Crisio Slavo e per rintracciare l’accusatore, che gli
s’imponga  il  silenzio".  Ancora.  "*Sul  fatto  riguardante  Crisio  Slavo  con  Ulrico  di  Nuovo
Forulo, si decise di stendere una lettera di risposta al capitano di Nuovo Forulo, precisando che
Crisio Slavo si offrì di sborsare otto marche di soldi come richiesto dalla stessa lettera"102. Ho
lasciato cadere la parte  finale  per l’approssimata decifrazione del testo,  assai mendoso come
l’intero  fascicolo  per  l'umidità.  Crisio  slavo  proveniva  dalla  Carniola,  provincia  della
giurisdizione  del  patriarcato  aquileiese,  e  precisamente  da  Neumarktl-Trižič103,  uno  slavo  di
prestigio.

Nel 1426 c'è la minaccia del patriarca spodestato Lodovico di Teck. "*Si decide di mandare
degli incaricati della comunità di Cividale per sollecitare gli slavi a predisporre le difese nei
confronti  delle  genti  nel caso si affaccino ai confini.  Si  chiudano le porte da aprirsi  solo a
tempo,  luogo  ed  ora  debiti  e  che  si  attrezzino  i  ponti  levatoi  con rastrelli  ecc...  Inoltre  si

101 AMC Proc civ n. 01, 26-5-1423. "Presentatio Crisii Sclavi de Caterina quadam de qua eumdem Crisium accusabit de
omicidio. Crisius Sclavus, nolens in infamia tam grande remanere quod cum iniuste accusaret de quadam Caterina, alias
famula sua, de omicidio per eum commisso, sed volens toti communitati  hoc manifestum esse, eam in pleno consilio
presentavit, presentibus Francisco, dicta Katerina et quodam Muratore qui eam, instantia Crisii,  conduxerunt... quod
convocetur placytum de Gastaldia Antri die dominico futuro vel in festo sancti Quirini prout ei videbitur fore conveniens
et ibi in placyto convocentur vicini qui videant si est illa eadem, deinde novum factum novumque consilium. Insuper etiam
commiserat ser Johanni Quaglini gastaldioni Antri, ut examinaret et faceret examinari dictam Katerinam... Super facto
cuiusdam Sclavi, petentis marchas solidorum octo pro securitate per eum prestita pro eodem Crisio. Quod fiat litera
responsiva Capitaneo quod Crisius,  concivis  noster,  offert  se paratum, quotiescumque commune ipsius loci  mittet  ei
literam sigillatam de non petendo ulterius dictam securitatem, bene et pacifice dare et consignare marchas solidorum
octo prout idem nuncius petit".
102  AMC Proc civ n. 01, 31-5-1423. "Relatio Johannis Quaglini et Johannis de sententia lata de liberatione Crisii Sclavi.
Retulit ser Johannes Quaglini quod, cum Crisio legittime perlatum esset, est liber et absolvit de obiecto sibi crimine prout
quod ab omnibus hominibus Gastaldie Antri sententiatum fuit. Quam quidem sententiam nobiles domini Conservator et
Provisores et omnes consilarii ratificaverunt". AMC Proc civ n. 01, 2-6-1423. "Super facto Crisii Sclavi pro reperiendo
accusantem quod ponatur ei silentium". AMC Proc civ n. 01, 14-6-1423. "Super facto Crisii Sclavi cum quodam Ulrico
de Novo Forulo, diffinitum fuit quod fiat litera responsiva capitaneo Novoforuli, narrando quod Crisius Sclavus se obtulit
dare octo marchas solidorum prout petitur in dicta litera, si literam patentem sicut promissum quod communis ipsius loci
et pro attinente".
103 PASCOLO 2003, p. 87. Ricorre spesso l'indicazione di soggetti "slavi" nelle procedure per furto, giochi "ad taxillos",
violenze ecc. non certo più di altri soggetti, ma solo per il criterio della presente ricerca. Ad es. nel 1425 il luogotenente
del Friuli Santo Venerio ordina alla comunità di Cividale di prestare assistenza ai signori Ruzini per la ricerca  "unius
sclavi eorum qui ab ipsis aufugit noviter.  Quare intelligimus a dictis nunciis quod dictus Sclavus reduxit se et est in
Civitate  Austria,  precipimus  vobis  quatenus  dictis  nunciis  et  cabalario  iutorium procuretis  quod ob  dictam causam
destinamus prebere debeatis omne auxilium et favorem causa recuparandi ipsum sclavum prout speramus et confidimus
prudenciis vestris. Datum Utinum etc." (AMC Com n. 10, 27-8-1425).
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verifichino  le  novità  riferite  alla  comunità  dagli  informatori  sull'imminente  arrivo  di  genti
armate in Patria. Si discute pure sulla questione della custodia della Grotta d'Antro e di Santa
Maria del Monte, sull'urgenza di fortificare tutto il distretto di Cividale. Sull'informazione da
riferire al sig. luogotenente ed offrirgli ospitalità in Cividale, perché lo accoglierebbero quale
loro amatissimo signore. Sul procurarsi delle scale ed avvertire i rustici di rifugiarsi tutti entro
le mura della città"104.

Parlando di slavi s'intende rivolgersi a tutti quelli che si trovano lungo il Canale del Natisone
fino a Tolmino e Plezzo, territorio strategico dal punto vista militare ed economico di Cividale.
Antro e Santa Maria di Monte sono i punti fortificati più prossimi a salvaguardia della città. La
popolazione raccolta in città non veniva tanto per proteggersi, ma per disporsi ai numerosi punti
fortificati delle mura, torri,  porte, vadi, fossati ecc. a sua difesa notte e giorno. Si trattava di
emergenze e non di permanenza continuativa, quasi ci si aspettasse un assedio prolungato. Per
simili  occasioni si procedeva a tagliare i ponti ed a bloccare le chiuse.  "*Si è discusso sulla
protesta di Nicolò Venuti a proposito della strada danneggiata di Plezzo e chiede che tutto ciò
che  si  è  fatto  per  ostacolare  il  passaggio  dei  nemici  non torni  a  suo danno.  Gli  slavi  poi
chiedono di poter difendere la Grotta d'Antro e per un tanto la comunità ha consegnato loro
quattro baliste ed un compenso massimo di una marca ciascuno"105.

La  strada  Cividale-Plezzo era  vitale  per  Cividale,  la  sua vena  giugulare.  La  gestione  era
appaltata al cividalese Nicolò Venuti col compito di mantenerla carrozzabile, con ponti lignei
efficienti, libera da frane e durante l'inverno spalare la neve. Come compenso intascava la muta
su persone e merci in transito. Comportava una fatica immane ed inevitabilmente una litigiosità
senza  fine.  Gli  slavi  delle  valli,  come  si  vede,  sono  pronti  a  fare  il  loro  dovere  di  difesa,
custodendo Antro con apparati militari efficienti come arieti e catapulte, una specie di grosse
balestre. 

L'emergenza non rientra: "*Si discute sulla necessità di fortificare il territorio e sulle novità
giunte durante la notte sui nemici giunti a Tarvisio. Fu deciso di fare degli annunci per la città
di Cividale che, sotto pena di 25 lire di soldi, tutti devono chiudere i negozi e correre alla difesa
sugli spalti e fortificazioni dei dintorni, altrimenti saranno puniti inesorabilmente. Ancora fu
deciso di mandare Erasmo calzolaio con altri due alla Grotta d'Antro per la sua difesa insieme
agli slavi. Ancora vengano convocati in città i due slavi Creugle e Bratussio e vengano tolti da
mezzo degli slavi. Nello stesso giorno si radunino gli slavi ed altri che vadano a custodire la
chiusa  di  Plezzo,  interrompendo  la  strada  con  tronchi  ed  altre  cose  opportune  per  la  sua
difesa"106. Si parla di tutta la popolazione slava, nel caso, quella di Caporetto-Plezzo.

Un capitolo urgente e problematico era il dazio sul sale, elemento che per quei tempi suppliva,
fra  l'altro,  al  nostro frigorifero  per  la  conservazione  degli  alimenti."*Sul  dazio del  sale  alle
stazioni doganali. Ascoltata la relazione dei deputati, si decise di mandare degli incaricati tra
gli slavi per convocare una vicinia e che siano soddisfatti che ciascuno che vende sale e tiene
canipa per vendere paghi il dazio sia per l'uno che per l'altra e per giunta una marca, mentre
nessuno  paghi  dazio  quando  tiene  e  trasporta  il  sale  per  uso  personale"107.  La  generosità

104 AMC ACD G01 02, 21-7-1426, p. 21v. "Super mittendis in Sclavones ad thuicionem si gentes veniunt. Diffinitum fuit
quod deputentur persone etc... Diffinitum fuit quod claudentur porte et aperiantur debitis loco et tempore ac hora et quod
pontes  levatores  aptentur  cum  restellis... Super  novis  verificatis  per  nuncios  communitatis  quod  gentes  tendunt  in
Patriam. Super custodiendo foramen Antri et Sanctam Mariam de Monte. Super fortificacione terre totaliter facienda.
Super notificando domino locumtenenti et offerendo si vellet ad Civitatem quare ipsum tamquam eorum singularissimum
dominum susciperent. Item de accipiendo scalas. Diffinitum fuit quod fiat crida ut rustici reducant se totaliter...".
105 AMC G01 02, 2-8-1426, p. 37. "Super eo quod Nicolaus Venuti protestatus fuit de eo quod strata Plecij est fracta et
quod non sit in eius prejudicium. Super eo quod sclavi petunt a communitate posse stare in Foramine Antri. Diffinitum
fuit quod istis sclavis dentur baliste IIII et quod teneant Foramen et ponatur ad summum una marcha pro singulo".
106 AMC G01 02, 17-8-1426, p. 49v.  "Super fortificatione terre et novis que venerunt hac nocte quod inimici sunt in
Tarvisa. Diffinitum fuit quod ex nunc fiant cride per Civitatem Austriam, quod, sub pena XXV librarum solidorum, omnes
debeant claudere apotecas et ire ad fortificationem terre, alias irremissibiliter accipiant penam. Item diffinitum fuit quod
Herasmus calligarius cum duobus mittatur ad Foramen Antri ad custodiendum cum sclavis. Item Creugle et Bratussius
sclavi vocentur in Civitatem Austriam et removeantur a Sclavonibus. Eadem die diffinitum fuit quod fiat  congregatio
schiavorum et  aliorum et  vadant  ad passum Plecii  ad custodiendum boscandumque et  alia  faciendum ad tuytionem
nostram ut opus fuerit".
107 MC G01 02,  26-5-1427,  p.  44.  "Super facto dacii  stacionum. Audita  relacione deputatorum, diffinitum fuit  quod
deputentur persone que vadant in Sclavones et faciant vicinanciam et quod sint contenti quod quilibet vendens salem et
faciens canipam pro vendendo solvat dacium duplex et unam marcham et quod nullus habens et ducens salem pro usu suo
non solvat dacium".
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veneziana al riguardo è comprensibile anche per prestazioni che si chiedevano ai locali per la
riparazione della strada del Canale del Natisone, specie dopo le ricorrenti inondazioni.

Un altro accenno a slavi è quello di Giacomo slavo di Purgessimo che denuncia Matteo di
Borgo  di  Ponte  che  si  permise  "voltare  warzinam  suam  super  certum  campum  in  tabella
Purgessimi, faciens sibi damnum. Matheus dixit habere jus". Si apre dibattito in tribunale108. In
friulano vuarzine è un aratro a due ali. Il danno era dovuto alla pretesa di Matteo di lavorare un
tratto  di terreno contestato,  fenomeno frequente,  dato che i  confini dei campi erano aleatori,
indicati in rapporto ad una strada, fosso, torrente, albero, proprietario ecc., non a metratura se
non in senso approssimato.

Altra controversia. "*Sull'episodio di Simone e di un mercante tedesco. Simone di San Pietro
degli Slavi fu rinviato a giudizio perché apostrofò un mercante tedesco che passava di lì come
ribaldo e lo afferrò per le braccia. Simone si presentò e dichiarò di non avergli fatta alcuna
ingiuria, accontentandosi di dire: che fai tu qui ribaldo"109.

Si trattava di un mercante abituale che di solito si fermava a giocare in osteria a dadi e con
una certa destrezza sapeva svuotare le tasche ai mal capitati. Tali fenomeni sono frequentissimi
con aggressioni verbali e più spesso con coltelli e bastoni e non di rado ci scappava il morto.
Continuare in questa documentazione è come andare in un ospedale per conoscere lo stato di
salute della gente. 

Venezia  premeva  in  continuazione  sul  popolo  friulano  per  difese,  scavi  di  fosse,  opere
pubbliche e sempre a contribuire per l'esercito stanziale stipendiario. Un'opera particolare sarà la
costruzione  in  muratura  del  ponte  maggiore  di  Cividale.  Quando  il  luogotenente  chiede  a
Cividale 400 staia di avena, questa ne chiede la riduzione a 200. "*Inoltre chiese di rispondergli
e gli fu dato l'elenco dei fuochi in numero di 612 sudditi della nostra gastaldia e di quella di
Antro per lo scavo da farsi della fossa dell'arco, ma la comunità non comprendeva in questi
fuochi quelli di Tolmino in quanto si trovano sui confini"110.

Ci si riferisce alle testate e all'archivolto del nuovo ponte. Se questi sono i fuochi delle due
gastaldie Cividale ed Antro nel 1440, considerati 4 / 5 componenti per famiglia, si ha un totale di
2.448 / 3.060 ab., la popolazione tipica del momento. 

"*Locazione a Giovanni fu Lorenzo di Antro, residente in Gagliano. Testimoni Arnaldo di
Sanguarzo, Daniele fu Donato di Moimacco e Giacomo di Giovanni Cravero di Gagliano. Il
capitolo gli  affitta,  come massaro di massaria,  un terreno dalle  parti  di  Gagliano,  condotto
prima da Giacomo fu Pietro di Gagliano. Giovanni promise di pagare ogni anno due staia di
frumento e due conzi di  vino a misura del capitolo e  di migliorarlo da buon colono"111.  La
famiglia  di  Lorenzo,  oriunda da Antro,  si  è  sistemata  a  Gagliano in  attività  produttive,  non
necessariamente  condotte  di  persona:  la  dizione  "tamquam massarii" significa  la  qualità  del
contratto non il ruolo sociale del contraente. Saranno qualificati  massari anche i vicari curati,
quando assumeranno la gestione di una qualche proprietà terriera del capitolo. Giovanni Cravero
è certamente uno slavo proveniente dall’omonimo villaggio.

"*Sulle  gastaldie  di  Manzano,  Nebola  ed  Antro  da  unirsi  come  le  altre.  Si  discusse  in
consiglio di far celebrare i processi in Cividale, considerato che si amministra la giustizia nelle
ville  sia in  criminale che in  civile  senza alcun rispetto  per la  giustizia.  Tenuto conto che i
litiganti, trattando i contrasti nelle ville, vanno incontro a grandi spese, si decise di incaricare
uno che vada a Venezia per ottenere che i processi vengano celebrati in Cividale dal nostro

108 AMC G01 02, 3-7-1428, p. 87.
109 AMC G01 02, 2-8-1428, p. 98v.  "Super facto Symonis et illius merchatoris theutonici. Symon de Sancto Petro de
Sclavonibus, data sibi defensio eo quod dixit uni merchatori theutonico qui huc transibat quod erat rubaldus et cepit
ipsum per brachia. Comparuit  dicens quod non fecit  nec dixit  ei  aliquam iniuriam sed solum dixit  quid facis  tu  hic
rubalde".
110 AMC Def com n. 06, 5-10-1440, p. 159v. "Item dixit quod respondit sibi et dedit in descriptione VI. et XII (612) focos
de subditis et gastaldia nostra et gastaldia Antri pro fovea archi fienda, sed communitas non computabat in his focos de
Tulmino quare sunt in confinibus".
111 AMC Def n. 17, 3-2-1451, p. 2. "Locatio facta Johanni quondam Laurentii de Antro, habitanti in Gagliano, inditione
XIV, mercurii  tres februarii  in stupha capituli.  Presentibus quodam Arnoldo de Sancto Vuarçio et Daniele quondam
Donati habitante in Muimacho ac Jacobo filio Johannis Craver de Gagliano testibus et aliis... tamquam massario de
masseria...  terrenum dicti  reverendi  capituli,  situm in  parte  Gagliani,  alias  tentum per  Jacobum quondam Petri  de
Gagliano et hoc quare idem Johannes promisit,  convenit et se obligavit solvere annuatim frumenti  staria duo et vini
congios duo ad mensuram ipsius capituli et meliorare ac melioratum tenere ipsum terrenum et colere, plantare et facere
omnia necessaria que unusquisque bonus colonus facere tenetur pro melioramento terreni".
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gastaldo e dai nostri giudici"112. È un giudizio severo che fa giustizia del luogo comune che la
decentralizzazione favorisce i locali; anzi sembra proprio che la diffusione sul territorio delle
istituzioni sia la causa non degli abusi, ma della legittimazione degli stessi. Il povero è sempre
indifeso, specie quando a sfruttarlo è il vicino. Meglio una certa distanza nell'illusione di una
maggiore oggettività e neutralità o come si dice della forza della legge.

"*Sull'appello di ser Guglielmo con Pausa. Letto il processo si decise che è stato sentenziato
bene e male appellato e riformata la sentenza di Antro e se Pausa dà garanzie a ser Guglielmo
di rinnovare le abitazioni e di lavorare bene il terreno e di pagare l'affitto con le decime, ser
Guglielmo deve affidare il terreno a Pausa, tenuto conto di ciò che hanno deposto i testimoni da
cui si prova che furono locati per sé e per i suoi eredi a Pausa. Tuttavia per questo anno Mauer
al  quale ser  Guglielmo ha affittato  il  manso deve raccogliere  i  frutti  e  pagare l'affitto.  Ser
Guglielmo però appellò contro la sentenza al mag. luogotenente, appello che fu ammesso"113. La
giustizia garantisce la stabilità del diritto anche per la serietà della conduzione dei beni e dei loro
frutti.

"*Sul conto di Antonio Francesco slavo di Antro che chiede alla comunità di provvedere che
ser Lusio gli restituisca una spada che una volta gli prese"114. Si era in tempi di emergenza e le
irruzioni dei turco-bosniaci spaventavano non poco le popolazioni. Si ricorreva alla leva delle
cernide e si raccomandava ai rustici di armarsi e di tenersi pronti alla chiamata per la difesa della
città, la guardia ai passi e all'offesa dei nemici. Che ci fossero armi in giro era più un auspicio
che  un  pericolo,  anche  se  tutto  doveva  rimanere  sotto  controllo.  Probabilmente  ser  Lusio,
responsabile della leva, ma anche della muta, aveva sequestrato quella spada come pegno.

"*Ser Ermacora de Filitinis, gastaldo di Antro, insiste perché sia cassato l'appello interposto
dalla vicinia di Montemaggiore"115. Le vicinie paesane erano enti giuridici.  "*Su quella donna
arrestata nella villa di San Pietro degli Slavi che una volta bruciò una casa in Orzano. Si decise
che se ser Giovanni Cisilino, capitano di Soffumbergo, chiederà che gli sia consegnata per il
fatto  che  il  delitto  fu  commesso nella  sua giurisdizione,  che  la  si  consegni  nelle  sue  mani,
altrimenti  la si  metta a disposizione del  gastaldo di Antro che istituisca processo contro di
lei"116. Può darsi che si tratti di un incidente, visto lo stato delle case paesane più capanne che
strutture murarie. L'importante era allertare l'attenzione scrupolosa di tutti, specie se in città.

"Il sig. Lazzaro, a nome del monastero maggiore, si lamenta del gastaldo d'Antro che tiene in
prigione due donne che ferirono un'altra della villa di Merso Superiore nel quale villaggio ha
giurisdizione  civile  il  monastero  maggiore  con  la  competenza  di  comminare  solo  pene
pecuniarie.  Siccome la donna sta in  ospedale,  anche se  non è  ammalata,  chiede  che  siano
coperte  le  sue spese.  Ser  Ermacora,  gastaldo  di  Antro,  in  verità  dice  che  gli  fu  presentata
querela per la quale lo scorso anno le due donne, con l'appoggio di due uomini, ferirono questa
di Merso sulla strada pubblica e con violenza le strapparono la borsa con 60 soldi e poiché era
rimasta ferita da più parti  e avanzato querela per la borsa strappatale,  ha arrestato le due
colpevoli  legittimamente;  tuttavia  poiché  spetta  a  lui  l'amministrazione  della  giustizia  in
criminale,  non intende rilasciarle  se non ha primo esaminato se sono da punirsi  con multa
pecuniaria o fisicamente e se non dopo che l'abbiano pagato per il servizio. Sentito il maestro

112 AMC Def com n. 12, 21-5-1470, p. 41v. "De gastaldiis Manzani Nebule et Andri uniendis sicut aliis, propositum fuit in
consilio taliter quod judicia fiant in Civitate. Attento quod in villis aliquando fiunt sententie tam in criminalibus quam in
civilibus contra omnem justitiam et etiam attento quod litigantes ducendo lites in villis eas ducunt cum magnis expensis
diffinitum fuit quod eligatur unus qui vadat ad nostrum ducale Dominium et obtineat quod judicia reducantur in Civitatem
nostram nostro gastaldioni et judicibus". 
113 AMC Def com n. 12, 8-6-1464, p. 52v.  "Super appellatione ser Guielmi cum Pausa. Audito processu diffinitum fuit
quod bene sententiatum et male appellatum et reformando sententiam Antri et si Pausa dat securitatem ser Guielmo de
renovando domos et bene laborando terrenum et solvendo affictum suum cum decimis, ser Guielmus debeat demittere
terrenum ipsi Pause, attentis dictis testis per quos videtur probare quod per se et suos heredes fuerant locati Pause. Ita
tamen quod  pro isto anno Mauer cui ser Guielmus locavit dictum mansum debeat recolligere fructus et solvere affictum.
A qua sententia ser Guielmus appellavit ad magnificum dominum locumtenentem que fuit sibi admissa". 
114 AMC Def com n. 12, 30-1-1464, p. 11.v "Super facto Antonii Francisci sclavi de Landro qui institit quod communitas
provideat quod ser Lusius restituat sibi unam spatam quam alias sibi accepit". 
115 AMC Def com n. 12, 15-2-1464, p. 16v. "Ser Hermacoras de Philitinis gastaldio Landri instat quod cassetur appellatio
interposita per vicinantiam de Monte Maiori". 
116 AMC Def com n. 12, 4-4-1464, p. 27. "De illa muliere capta in villa Sancti Petri de Sclavonibus que alias conbussit in
Orzano unam domum. Diffinitum fuit quod si ser Johannes Cisilinus capitaneus Sofumbergi petet eam dari sibi quare sub
sua  jurisdictione commissum fuit delictum, quod erit in manibus suis, sin autem quod detur in manus gastaldionis Antri
qui formet processum contra eam" .
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Bartolomeo  che  conferma  che  la  donna  ferita  non  corre  pericolo  di  vita,  si  provveda  a
procedere pecuniariamente e le donne arrestate diano garanzia di saldare le spese che di diritto
devono versare tanto al sig. gastaldo quanto alla donna ferita e che dopo siano condotte in
giudizio e se si emette sentenza di condanna pecuniaria che la guardia vada in monastero, se
invece sarà condannata fisicamente allora proceda il gastaldo di Antro. Inoltre perché la donna
ferita  non si  permetta  di  eccedere  nel  fare  spese  che  vada  in  monastero  e  se  non  intende
rimanere in monastero che d'ora in poi non sia a carico delle due donne che l'hanno ferita"117.

Il  monastero maggiore  aveva solo competenza in  civile,  multa  pecuniaria  e non penale il
cosiddetto  jus  sanguinis di  natura  corporale  come  morte,  tortura,  mutilazione,  galera  ecc.,
riservato nel caso alla gastaldia d'Antro e giurisdizioni superiori.

"*Sul conto di quelli che hanno il compito di provvedere all'innalzamento delle forche per gli
impiccati  e  che  oggi  devono  erigerle  al  di  là  del  ponte  di  San  Quirino  per  impiccare
quell'assassino che ha ucciso il facchino Busa, visto che, ed è di pubblico dominio, hanno il
dovere di erigere quelle forche ser Nicolò, ser Zenone, ser Biagio di Monastir e alcuni altri, si
decise  che  per  ora  non  sia  il  caso  di  mandare  qualcuno  a  sequestrare  tanti  beni  quanti
occorrono per erigere le forche e frattanto il manigoldo proceda a loro spese"118. Il luogo delle
esecuzioni  capitali  della  gastaldia  d'Antro  sta  "ultra  pontem" di  San  Quirino,  nel  posto
"decifrato"  come "Chriminalis", dove si teneva il "Placiç", nelle pertinenze della chiesa di San
Quirino. Davvero non c'era prestazione d'opera allora che non prevedesse il suo compenso. Qui
per tirare su dei pali da patibolo si impegnano dei terreni, tanto che anche quello del manigoldo è
un mestiere dignitoso come quello dei canonici con adeguata prebenda. Giustizia sociale, ma ad
un certo punto anche il capitolo si rese conto che il suo sacrestano, che faceva fra l'altro anche
quel mestiere, dovevea lasciar perdere. 

"*Il  gastaldo della  comunità  di  Cividale  interpose appello  alla  sentenza pronunciata  dal
tribunale  di  Antro,  dichiarando  che  quelli  che  sono  stati  accusati  di  omicidio  e  citati  a
comparire una volta prestata la cauzione, non vengano carcerati contro ogni buon diritto. Il sig.
Giovanni  Antonio  di  ser  Nicolò  per  due  suoi  massari  dichiarò  che  quella  sentenza  è  stata
emessa ingiustamente, poiché colui che è stato ucciso ebbe una sola ferita alla testa inferta la
notte ed uno solo si assunse la responsabilità del fatto e riuscì a svignarsela, mentre gli altri
citati con lui, visto che sono innocenti, non devono essere maltrattati e fatti soffrire in carcere
con i danni e le spese conseguenti"119. Capitava spesso che questa strategia della fuga riuscisse a
coprire  non  solo  le  responsabilità  dei  colpevoli,  ma  risolvesse  alla  radice  una  situazione
incresciosa  per  il  comune  quando  si  trattava  di  personaggi  di  qualche  prestigio  specie  se
componenti del consiglio stesso. 

"*Sul conto di ser Guglielmino che riprese parecchi per il fatto che parlarono male della
giurisdizione di Antro e pure per quello che fu riportato in consiglio in occasione della missione

117 AMC  Def com n.  12,  20-2-1465,  p.  16. "Egregius  dominus  Lazarus  nomine monasterii  maioris  se  aggravat  de
gastaldione Antri qui tenet captivas duas mulieres que vulneraverunt unam mulierem in villa Miersi Superioris in qua
monsterium maioris habet jus civile et ad ipsum spectat facere condemnationem pecuniariam. Et quare illa mulier stat in
hospitio et non habet malum instat quod provideatur quod non faciat expensas. Ser Hermacoras vero gastaldio Antri dicit
fuisse factam sibi querelam quod ille due mulieres anno preterito cum favore duorum hominum eam vulnerarunt super
strata publica et per vim accepisse sibi unam bursam cum solidis  LX et  quare erat vulnerata pluribus vulneribus et
querelata de bursa accepta, eas legittime cepit. Tamen quare ad ipsum spectat facere jus in criminalibus non vult relaxare
nisi cognoscatur utrum sint puniende pecunialiter vel corporaliter et nisi reficiantur sibi expense. Diffinitum fuit audito
magistro Bartholomeo reficienti quod non est in periculo mortis illa mulier vulnerata, quod provideatur quod detur extra
periculum et  ille  mulieres  capte  dent  securitatem de solvendo expensas quas de  jure  debebunt  reficere  tam domino
gastaldioni quam illi mulieri vulnerate et quod postea ducantur ad judicium et si sententiatum erit quod condemnentur
pecunialiter quod guardia vadat monasterium, si vero corporaliter quod gastaldio Antri exequatur. Insuper ne mulier
vulnerata habeat causam faciendi plures expensas quod vadat in monasterium et si non volet stare in monasterio quod
deinceps non stet expensis mulierum que eam vulnerarunt". 
118 AMC Def com n. 12, 18-7-1465, p. 51v. "De illis qui habent facere furcas et hodie debeant facere furchas ultra pontem
Sancti Quirini pro suspendendo illum assassinum qui assassinavit Busam fachinum, quia dicitur et est publicum quod ser
Nicolaus ser Zeno et ser Blasius de Monastiro et aliqui alii tenentur facere furchas, diffinitum fuit quod nunc non mittatur
ad accipiendum tot de bonis suis cum quibus possint fieri furce et interim manigoldus hic fit eorum sumptibus".  
119 AMC Def com n. 13, 11-2-1474, p. 86. "Gastaldio appellavit a quadam sententia lata per judicium Antri declarando
quod quidam ratati de homicidio et citati comparentes prestita securitate non ponantur in carceribus contra formam juris.
Dominus Johannes Antonius ser Nicolai pro duobus suis massariis allegavit pro dicta sententia iniuste lata est quoniam
ille qui occisus fuit habuit unum solum vulnus in capite factum de nocte et unus solus accepit in se culpam et fugam
arripuit. alii vero citati cum liqueat eos esse insontes non debent male agi et in carceribus fatigari cum damnis interesse
et expensis". 
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presso il rev.do vicario patriarcale e così come è stato riferito in consiglio, ed interrogato che
cosa  avesse  detto,  rispose  'el  sonno  li  tre  magi!  Incaricati  alcuni  ad  approfondire  la
faccenda"120. Si riferisce ai componenti del tribunale giudicante composto da tre elementi definiti
magi  in  quanto  vecchi,  barbosi,  "estranei"  se  non  incompetenti  ecc.  Sono  critiche  piuttosto
sbrigative come succede ogni volta che non si ottiene ragione, cui si aggiunge un'indelicatezza
nei confronti del vicario patriarcale.  

Nel  1474 Cividale  vorrebbe radunare in  città  tutte  le  giurisdizioni  delle  sue gastaldie  per
garantire l'uniformità nell'amministrazione della giustizia e per garantirsi una supervisione del
loro riscontro economico. Gli incaricati di Cividale, di ritorno da una visita al luogotenente per
tale motivo, riferiscono in consiglio  "*sulle tre ducali presentate, la prima delle quali verteva
sull'unione  e  sull'incorporazione  delle  gastaldie  di  Antro,  Nebola  e  Manzano  alla  nostra
gastaldia ecc., per cui presentate le motivazioni più che ragionevoli per le quali risulta onesto
ed utile procedere a tale unione sia per il vantaggio dei rustici che per l'utilità e funzionalità di
questo nostro territorio, il sig. luogotenente decise di convocare i rustici delle ville interessate
per sentire il loro punto di vista. Sentendo tale proposta la nostra comunità s'immagina già che
cosa avrebbero potuto dire e si raccomanda sua signoria a non tenere conto della contrarietà
dei rustici, ma a badare al loro effettivo vantaggio visto che ignorano il loro vero bene. Allora a
nome della comunità abbiamo supplicato che la presente richiesta gli sia raccomandata e la
porti a buon fine favorendola con tutto il suo appoggio". Il luogotenente richiama ai cividalesi
una  norma  tradizionale  del  Dominio  Veneto,  quella  "*che  quando  si  rivolge  una  qualche
richiesta  a  qualsiasi  rettore,  tale  responsabile  deve  convocare  gli  aventi  diritto  per  una
esauriente informazione per cui intende convocare gli interessati per sentire dalla loro viva voce
cosa pensano al riguardo e sulla base di quello che ha ascoltato informare il ser.mo Ducale
Dominio che proceda a concedere la grazia se gli parrà ragionevole, prestandosi lui stesso a
fare quanto gli è possibile per il bene della nostra comunità"121. Venezia è interessata a favorire
ogni fascia sociale, in particolare i rustici, anche per tenere sotto pressione le entità intermedie
che nella loro gelosa autonomia non creano meno difficoltà al potere centrale. In una società
feudale il potere è regolato dal controllo o ricatto vicendevole. Lo stato moderno ha concentrato
nel parlamento le difficoltà della gestione sociale, rilevandone l'eccellenza o la debolezza.

"*Sul caso della donna incarcerata nella gastaldia d'Antro per furto e che incolpò un'altra
donna che da parte sua negò decisamente ed in Antro si stabilì che questa donna sia interrogata
sotto  tortura  in  Antro.  Si  decise  di  portarla  dal  gastaldo  che  scelga  alcuni  cittadini  per
interrogarla e sia esaminata sotto tortura qui nella comunità di Cividale in base al principio che
lì dove è sospettata lì sia esaminata"122. Sulla base di una sfiducia sulla regolarità ed equilibrio
della gastaldia di Antro si procede all'unione in pratica delle gastaldie in Cividale, anche se la
motivazione sembra giuridicamente valida.

"*Sull'episodio che degli slavi si sono permessi di macinare e trafugare dalla madia di ser
Antonio Quagliani 4 pesinali di frumento e lo vendettero a Pietro Ostiere e furono arrestati e
confessarono che singolarmente presero i quattro pesinali di frumento e venduto a Pietro per
una certa somma che gli dovevano e Pietro ugualmente fu arrestato perché si dice che fu lui il

120 AMC Def com n. 13, 3-4-1474, p. 102.  "De ser Guielmino qui etiam plures reprehendit de eo quod sterificaverunt
super jurisdictione Antri et etiam de eo quod reportatum est communitati quod dixerat quando deputati communitatis
ibant ad specialem dominum Vicarium et ut in consilio et interrogatus quid dicebat, dixit quod respondit 'el  sonno li tre
magi'.  Deputati sunt ad inquirendum super hoc". 
121 AMC  Def com  n.  13,  3-6-1474,  p.  117.  "super  tribus  ducalibus  presentatis  primo pro  unione et  incorporatione
gastaldiarum Antri, Nebule et Manzani nostre gastaldie etc., quare porectis rationibus verisimilibus per quas honesta et
utilis  videtur  talis  unio  fieri  tam pro  utilitate  rusticorum quam pro  utilitate  et  commodo  huius  terre,  ipse  dominus
Locumtenens vocavit rusticos ipsarum villarum ut ab eis accipiat informationem de parere suo. Quod audiens nostra
communitas  presupponit  eos  dicturos  in  contrarium  et  nihilominus  sue  magnificentie  erit  non  attendere  ad
contradicionem isporum rusticorum sed consulere sue indemnitati quam tamquam ignorantes bonum suum non intelligunt
et idcirco pro parte communitatis supplicavimus ut causa hec sibi sit recommissa et dignetur expedire negocium istud cum
favore suo... quod quando gratia aliqua petita presentatur alicui rectori talis rector pro informatione habenda convocare
debeat omnes habentes interesse et sic convocavit eos a quibus audiet et intilliget id quod dicent. Et de omnibus que
intellexerit rescribet nostro serenissimo ducali Dominio quod faciet gratiam si sibi placebit, offerens se facturum quantum
in eo erit nostre communitati".
122 AMC Def com n. 13, 29-7-1474, p. 13. "Super muliere carcerata pro furto commisso in gastaldia Antri que inculpavit
aliam mulierem consciam negantem et in Antro factum est quod ista mulier examinetur cum tortura in Antro. Diffinitum
fuit quod ducatur Gastaldioni qui eligat aliquos cives ad examinationem hanc et ipsam examinent cum tortura hic in
communitate ubi suspicatur examinetur". 
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sobillatore  del  furto  commesso.  Si  decise  di  incaricare  tre  che  vadano  dal  gastaldo  e  dal
provisore per esaminarli"."*Sul conto di quegli slavi arrestati per il furto commesso dalla madia
di ser Antonio Quagliani.  Lette le confessioni dei due in consiglio e ponderata ogni cosa si
decise primo che Pietro, contro il quale non appare evidente alcun indizio, venga assolto come
in effetti fu assolto. Gli slavi poi cioè Andrea e Jurio, poiché finora sono stati in carcere, siano
liberati"123. Un tempo il furto era abituale e per questo la severità delle pene grave, ma in questo
caso sembra che prevalga la comprensione del denunciante Quagliano. 

Altro furto. "*Quella povera donna, torturata per il furto commesso ai danni di Manfredo, si
lamenta che il suo vestito venga messo all'incanto per saldare il conto della sua carcerazione. Si
decise di ordinare al gastaldo di restituire alla donna il suo vestito ed ogni cosa sua, visto che
non glielo si può sequestrare, perché è stata ingiustamente imprigionata e lo statuto stabilisce
espressamente che colui che è risultato innocente non deve saldare alcuna spesa"124. Lo statuto
avrà posto rimedio ad una vera stravaganza, ma s'incontrano casi in cui i malcapitati, finiti in
carcere sebbene innocenti, sono invitati a saldare il conto dell'"albergo".

"*Sul furto commesso nella villa di San Pietro ai danni di un certo mercante da parte di una
meretrice che si permise di accusare un'altra donna di buona fama. Si affidi il caso al gastaldo".
Cinque  giorni  dopo:  "*Presentate  le  lettere  del  sig.  luogotenente  in  favore  della  slava
Margherita nelle quali scrive di ordinare al sig. gastaldo, sotto pena di 100 lire, di restituire i
pegni  di  Margherita  trattenuti  da  ser  Aloisio,  altrimenti  si  presenti  davanti  a  lui.  In  pieno
consiglio  fu  emesso  il  mandato  richiesto  per  la  restituzione  dei  pegni.  Ser  Aloisio  però,
sentendosi gravato dalla decisione, chiese di tenerli con ragione contro quella donna che accusò
Margherita,  perché  quella  paghi  le  spese  processuali  per  tale  furto alla  Margherita"125.  La
procedura giudiziaria  è un investimento sociale  ed economico;  garantito  o meno il  diritto,  si
tratta  sempre  di  pagare  il  funzionamento  ed  i  funzionari  che  vivono  lautamente  di  tale
investimento.

"*Nel consiglio della comunità di Cividale, congregato al suono della campana. Si parla di
ser Giovanni Antonio che chiede di ordinare a ser Aloisio di andare a tenere giudizio ad Antro,
dove i giudici hanno molte cause da istruire. Quindi chiese di citare Leonardo"126. Il manoscritto
è mendoso. Si tratta del gastaldo di Cividale-Antro. I giudici costituiscono la giuria popolare che
ha il compito di definire il quid juris, more sclaborum. La litigiosità del tempo era enorme, anche
se sollecita grazie alle innumerevoli giurisdizioni anche se spesso in concorrenza tra loro. Gli
appelli (fino al settimo grado!) se li potevano permettere solo i ricchi. 

La custodia del Pulfero ♦ Il punto di controllo del Pulfero doveva collocarsi più o meno nei
pressi dell’attuale valico di Stupizza, più prossimo al ponte dell'Arpit, torrente che scende da
Mersino. Il  toponimo di Pulfero deriva dal tedesco  Puffer-respingente sbarra che chiudeva il
valico.  Costituiva  il  posto  doganale  e  di  controllo  sulla  via  theutonica,  specie  in  periodi  di
epidemie. "*Sulla pretesa della comunità di Cividale di costringere il capitolo a contribuire per

123 AMC Def com n. 13, 6-8-1474, p. 15v. "Super eo quod sclavonici trituratores furati sunt ex arca ser Antonii Quagliani
IV pesinalia  frumenti  quod vendiderunt  Petro  Tabernario et  personaliter  capti  confessi  sunt,  videlicet  singillatim se
accepisse IV pesinalia frumenti dati Petro pro certis pecuniis in quibus sibi tenebantur et Petrus similiter captus est quare
dicitur quod ipse fuit causa furti commissi. Diffinitum fuit quod deputentur tres qui vadant apud gastaldium et provisorem
et esaminent". AMC Def com n. 13, 8-8-1474, p. 17. "De illis sclavonibus captis pro furto frumenti commisso in arca ser
Antonii Quagliani. Lectis confessionibus utriusque in consilio et omnibus consideratis, diffinitum fuit primo quod Petrus
contra quem non apparent indicia absolvatur prout absolutus fuit. Illi autem slcavonici fratres Andreas et Jurius, quare
steterunt in carceribus, liberentur". 
124 AMC Def com n. 13, 12-8-1474, p. 18v. "Illa pauper mulier que torta fuit per furtum commissum contra Manfredum,
conqueritur quod vestitus suus vendatur ad incantum pro expensis factis sibi in carcere. Diffinitum fuit quod mandetur
gastaldioni qualiter restituat ipsi mulieri vestitum suum et omnes res suas nec possit ea iniuste fuisse detenta et statutum
expresse prohibet quod reppertus innocens solvat aliquas expensas".  
125 AMC  Def com n. 13, 22-8-1474, p. 21v.  "De furto commisso in villa Sancti Petri cuidam mercatori per quandam
publicam feminam que inculpavit quandam bonam mulierem. Committatur gastaldioni" . AMC Def com n. 13, 27-8-1474,
p. 23. "Presentatis literis magnifici domini Locumtenentis pro Margarita sclabonica in quibus scribit ut fiat mandatum
domino gastaldioni in pena centum librarum ut restituat certa pignora per ser Alovisium accepta eidem Margarete, alias
compareat coram ipso et in pleno consilio factum fuit sibi mandatum ut restituat dicta pignora. Qui ser Alovisius, sentiens
gravatus, petit hec servari ratione contra illam que accusavit certam Margeritam ut ipsa solvat expensas per dictum
grave furtum eidem Margete".
126 AMC  Proc civ n. 01, 11-2-1480.  "In consilio more solito congregato, sono campane congregato. De ser Iohanne
Antonii, petenti fieri mandatum ser Alovisio, qui vadat ad sedendum ad Landrum in quo judices habent multas causas
conficiendas. Propterea institit fieri in commissione faciendi citationem Leonardo".
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la  custodia  al  Pulfero  per  la  minaccia  di  contagio.  Ascoltati  i  signori  Eustachio  Boiano  e
Bonifacio Canussio che tale incombenza dipende dalla decisione dello stesso parlamento,  si
stabilì che per ora si dia un contributo di un ducato al custode del luogo, senza pregiudizio
alcuno". Il comune pretende che anche i chierici facciano la custodia alle porte della città "*non
solo per il pericolo di contagio, ma anche per controllare le biade", ma il capitolo si rifiuta "*e
in tal senso fu risposto ai rappresentanti della comunità"127. Il clero poteva contribuire per la
sanità,  ma non fare  da gendarme delle  dogane alle  porte  della  città,  perché avrebbe dovuto
disporre della forza coercitiva che solo il comune poteva offrire ed in ogni caso inopportuna per
degli ecclesiastici.

"*Sulla guardia al Pulfero in tempo di contagio, si decise di non contribuire d’ora in poi che
con la rata altre volte versata dal capitolo, perché, da un certo tempo in qua, i chierici di questa
Città furono costretti a fare la custodia di persona alle porte della Città, sebbene indebitamente
e contro la libertà ecclesiastica. Qualora si debba contribuire si decise di togliere la custodia di
persona e di versare la rata del Pulfero e così si comunichi la decisione del capitolo ai magnifici
provvisori"128. Clero e religiosi in Cividale, come dovunque, costituivano una parte consistente
della popolazioni e dei beni economici,  per cui il loro sottrarsi ai doveri civici  costituiva un
limite insopportabile per il potere secolare che di tempo in tempo si vedeva costretto a procedere,
anche con la violenza, all'esproprio di tanto privilegio.

"*Per il  sospetto di contagio.  Si presentano i  nobili  Nicolò della Torre,  Elia de Cusano,
Marcello  Nandi,  provveditori  alla  sanità  di  questa Città  ed essendo massimo il  pericolo  di
contagio  per  il  morbo  vicino,  chiesero  al  capitolo  di  contribuire  al  salario  del  custode  di
Pulfero,  secondo il  loro dovere con un agente e a vantaggio comune. Si decise di farlo per
educazione, così come lo si fece un’altra volta, ma a questa condizione: che i chierici di questa
Città non siano obbligati, né possano essere costretti a fare di persona la  guardia alle porte,
contro la decenza ecclesiastica e per evitare scandali. Altrimenti non se ne parla nemmeno, così
come fu stabilito in una precedente definizione"129.

"Circa  custodiam  Pufferi".  Il  nobile  Elia  de  Cusano  convoca  il  tesoriere  Domenico
Mirandola, uno dei provisori  "*alla sanità di questa Città, perché versi i tre scudi dovuti dal
capitolo per i tre mesi trascorsi per la custodia al Pulfero. Perciò chiede che si decida sul da
farsi".  Vista  la  definizione  del  22  agosto, "*presa  al  riguardo,  stante  che,  nonostante  la
decisione, i chierici furono costretti a fare la guardia di persona alle porte della Città, si decise
di non versare gli scudi richiesti appunto per le ragioni anticipate nella definizione"130. Riuscirà
a spuntarla? 

"*Per il maestro Simone del Mercadante sui denari del Pulfero; si decise di fare i conti e di
confrontarli con le spese dei signori ufficiali e protestare. Provvedere"131. Cambiano i tempi e
cambiano gli ambiti decisionali.  I canonici si fanno diffidenti sulle spese per il personale del
127 AMC Def n. 28, 15-1-1562, p. 410v. "Super requisitione magnificae communitatis quod reverendum capitulum debeat
contribuere pro custodia fienda pro morbo apud Pufferum. Auditis specialibus domino Eustachio Boiano et Bonifacio
Canussio, dicentibus hoc pertinere ad eumdem Parlamentum, diffinitum fuit quod pro nunc detur in suffragium custodi
dicti loci ducatus unus sine aliquo prejudicio... non solum in materia morbi scilicet etiam bladorum et fuit ita dictum ipsis
dominis deputatis magnificae communitatis". 
128 AMC  Def n.  29,  14-7-1564,  p.  161.  "Super  custodia  Pufferi  tempore  morbi,  diffinitum fuit  quod de  cetero  non
contribuatur rata alias contributa per reverendum capitulum, ex quo, a certo tempore citra, clerici huius Civitatis, licet
indebite  et  contra  libertatem  ecclesiasticam,  fecerunt  custodiam personalem ad  portas  Civitatis  et  quatenus  debeat
persolvi, diffinitum fuit quod tollatur huiusmodi custodia personalis et persolvatur rata Puffero et sic intimetur huiusmodi
instantia reverendi capituli magnificis provisoribus".
129 AMC Def n. 29, martedì 22-8-1564, p. 178. "Pro suspicione morbis. Constituti nobiles dominus Nicolaus de la Torre,
Elias de Cusano et Marcellus Nandi, provisores saluti huius Civitatis et stante maximo periculo morbi vicini, institerunt
per  reverendum capitulum contribui  ad  salarium dandum custodi  Pufferi,  juxta  eorum obligationem cum agente  et
communi commodo.  Diffinitum fuit.,. ex urbanitate... contribuere, sicuti fecerunt alia vice, cum hac tamen conditione,
quod clerici  huius  Civitatis  non  tenenantur  nec  possint  cogi  ad  personalem custodiam ad  portas  contra  decentiam
ecclesiasticam et propter scandala evitanda. Aliter non, sicuti in superiori diffinitione diffinitum fuit". La popolazione dei
territori austriaci non transitava solo per Pulfero; c’erano altri valichi montani. Particolarmente delicati i pellegrinaggi a
Santa Maria del Monte. "*Per l’imminente pericolo di peste, fu deciso di disporre perché il reverendo gastaldo provveda
per  Santa  Maria  di  Monte  e  ne  faccia  una  custodia  severa". "Pro  imminenti  periculo  morbi,  diffinitum  fuit  quod
reverendus dominus gastaldio faciet provisionem in loco Sanctae Mariae de Monte et quod fiat custodia cum diligentia"
(AMC Def n. 29, 15-8-1564, p. 179).
130 AMC Def n. 29, 18-11-1564, p. 202v.  "salutis huius Civitatis, ad danda scuta tria debita per reverendum capitulum
pro tribus mensibus proximis praeteritis pro custodia Pufferi. Ideo institit declarare super hoc quid sit agendum... super
hac re  facta,  stante  quod,  ea  non  obstante,  clerici  fuerunt  coacti  facere  personalem custodiam ad portas  Civitatis,
diffinitum fuit quod non dentur scuta petita ex rationibus premissis in diffinitione".
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valico.  "*I provveditori alla sanità di Cividale s’intestardiscono ad obbligare i canonici e gli
altri chierici a fare la guardia alle porte cittadine, nonostante che il capitolo abbia contribuito
oltre il dovuto per la custodia al Pulfero e la convenienza di non servire partendo armati da
casa per simile custodia. Tale custodia è compito di laici ed è iniquo e contro il diritto che i
chierici debbano trovarsi in una condizione peggiore di quella dei laici. Bisogna intervenire. Fu
deciso che d’ora in poi i chierici si assumano solo l’obbligo di contribuire alla custodia del
Pulfero con i propri soldi e ciò per accettazione degli stessi provveditori alla sanità. Che se poi
questi  respingono  la  composizione,  si  rifiuti  il  contributo  per  la  custodia  del  Pulfero  e  si
contribuisca  solo  per  quella  alle  porte.  Il  cancelliere  ha  il  compito  di  comunicare  la
deliberazione"132. Il capitolo aveva l’obbligo di contribuire al controllo delle porte cittadine e
probabilmente nel passato si era prestato con il suo personale per ridurre il contributo pecuniario.
Ora  si  trova  nell’ambiguità  di  servire  e  di  pagare.  La  sbrigatività  dei  provveditori  è  frutto
dell’urgenza determinata dalla grave crisi economica che travaglia la società del momento: la
peste  segue  regolarmente  ad  un  periodo  di  debilitazione  alimentare.  Il  capitolo  resiste
argomentando con sapienza, ma la realtà dei fatti è che sono a corto di mezzi pure loro. Il motore
dell’epoca è la miseria. 

 "*Si decide di incaricare il decano del capitolo che si trova a Venezia d'andare dal rev.do
Patriarca per l’opportuno rimedio, tanto più che i provveditori sequestrano i pegni a coloro che
si  sono rifiutati  di  prestare servizio,  minacciando di  cacciarli  fuori  di  casa"133.  Se  nell’alto
medioevo anche i vescovi andavano in guerra, nel '500 ci andava pure qualche papa come Giulio
II, ma ormai il clero si esenta dalla violenza diretta, demandandola al braccio secolare sullo stile
dell’Inquisizione.

Ad ogni minaccia di contagio si rinnovano i servizi e le diatribe. "*Per ser Martino, custode
al Pulfero per il morbo di epidemia, che giura d’aver smarrito l’ultimo ordine di pagamento
fattogli per la rata che spetta al capitolo; fu deciso di rifarglielo con l’indicazione di 'copia
dell’originale'".  Lo  smarrimento  della  ricevuta  o  del  mandato  di  pagamento  è  un  incidente
normale,  salvo  l’astuzia,  qui  ovviata,  del  doppio  incasso.  La  comunità  richiama  ancora  al
capitolo "*la sua rata per il salario della guardia al confine e lo fa pure in modo impertinente
ed  indecente.  Perciò  fu  deciso  d’incaricare  due  deputati  d’incontrarsi  con  i  provisori  e  di
spiegare bene loro di non continuare a comportarsi  in  modo così perentorio; l’intimazione
presente non verrà registrata e qualora lo fosse, sia cancellata"134. Si è disposti anche a pagare,
ma con stile: i soldi, in qualsiasi modo li si richieda, indispongono; con la comunità almeno ci si
tratti alla pari.

131 AMC  Def n.  29, 11-1-1566,  p. 296v.  "Pro magistro Simone del Mercadante super materia pecuniarum Puphari,
diffinitum fuit quod fiant computa et videantur in expensis dominorum officialium et protestare. Provideatur".
132 AMC Def  n. 14, 19-7-1572, p. 12.  "Proposito quod reverendi domini canonici huius reverendi capituli in faciendis
custodiis ob pestis suspitionem, duplici gravantur onere, idem ferendum enim ex propriis pecuniis pro custodia que fit in
loco Puphari et proprias personas pro custodia portarum Civitatis, ad quarum alteram tantum et curant cives seculares,
videlicet ad portas Civitatis quod quidem iniquum est et contra omne jus habitum ut clerici sint deterioris conditionis
laicorum et propria providendum. Diffinitum fuit quod de cetero reverendi domini clerici alteram tantumodo ex eis ferant
gravedinem scilicet vel in contribuendo pecunias pro custodia et hoc ad ellectionem specialiter de provisoribus salutis
Civitatis et si dicti domini provisores noluerint elligere ex nunc prout ex tunc, diffinitum fuit quod ulterius nulla fiat
contributio in custodia Puphari sed ad portas tantumodo et non aliter nec ultra, committendo mihi Antonio Calcaterre
vice cancellario reverendi capituli ut premissam diffinitionem ab omnibus et singulis in ea contentis notificare et intimare
ad eisdem prefatis dominis provisoribus salutis".
133 AMC Def n. 14, 11-6-1572, p. 9. "In choro collegiatae ecclesiae Beatae Mariae Civitatis Forum Julii. Proposito quod
speciales  provisores  salutis  huius  Civitatis,  toto  conatu,  nitentur  submittere  dominos  canonicos  et  alios  clericos  ad
fanciendum custodias ad portas Civitatis, nonobstante quod reverendum capitulum de suo proprio et particulari domini
canonici et mansionarii contribuant solutioni custodie ad Pupharum ultra quod dignum est et non servendum ut reverendi
domini canonici  et  mansionari ac sacerdotes qui soli  domi supereant armati  ad huiusmodi custodias et  cetera. Ideo
providendum  et  diffinitum  fuit  quod  scribatur  reverendo  domino  decano  existenti  Venetiis  ut  compareat  ad  pedes
reverendissimi domini Patriarchae, supplicaturi de opportuno remedio et tanto magis quod dicti provisores salutis auferri
fecerunt pignora quibusdam qui noluerunt accedere et minati sunt aliis qui similiter non acesserunt ad dictas custodias de
eos eiciendo extra domum. Scriptum fuit in forma super propositione et diffinitione suprascripta".
134  AMC Def n. 31, 18-3-1580, p. 181v. "Pro ser Martino custode ad Puffarum pro morbo epidemiae quo asserente et
jurante amisisse ultimum bulettum sibi factum pro rata tangente reverendi capituli et cetera, diffinitum fuit quod ei refiat
dictum bulettum cum notificatione de commissione alterius". AMC Def n. 31, 22-8-1580, p. 301. "portionem suam salarii
dicti custodis, quod utique impertinenter et indecenter acnon esse sibi videtur. Ideo diffinitum fùit... ad alloquendum...
provisoribus eisque significandum ne hoc modo procedant per viam huiusmodi intimationis quae notari non debeat et
quatenus fuerit notata quod deleatur".
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"*Per ser Giovanni Frumentino,  custode comunale al Pulfero per il  sospetto  della  peste.
Presenta  ed  esibisce  la  dichiarazione  o  la  ricevuta,  di  mano  del  signor  Maffeo  Cocadelli,
cancelliere della  magnifica comunità di Cividale,  dalla  quale risulta  che lui  deve avere dal
capitolo,  per la porzione spettante allo stesso capitolo per i tre mesi e 24 giorni iniziati  dal
primo d’agosto passato e terminati il giorno 24 novembre appena trascorso, in ragione di lire 6
e soldi 4 al mese, per un totale di lire 23 e soldi 8 come suo stipendio. Chiede che gli venga
saldato il conto". La conclusione è pacifica, la procedura elaborata ed il prezzo gratificante. "Sul
guardiano al  Pulfero  si  decise  di  pagargli"  lire  10,  soldi  6,  piccoli  8 "attraverso  il  rev.do
Tesoriere"135. L’impegno di spesa si protrae nel tempo per la continua emergenza di contagio che
travaglia la comunità di Cividale ed il suo distretto nella seconda metà del ’500, fino alla peste di
fine secolo.

 
Il villaggio di Brischis Culonçiç e Marino ♦ Brischis è sotto la giurisdizione feudale della

custodia della collegiata di Cividale. Il custode ha il compito di cura d’anime per i fedeli del
Duomo, poca gente, perché Cividale è suddivisa in numerose vicarie curate: San Giovanni in
Xenodocchio, San Martino in borgo di Ponte, Santi Pietro e Biagio di Porta Brossana, Santa
Maria di Corte, San Pietro ai Volti in borgo San Pietro, San Silvestro in borgo San Domenico. Il
compito  prevalente  del  custode però è quello di  provvedere il  necessario  per  la  funzionalità
liturgica della chiesa, una specie di primo sacrestano, coadiuvato da numerosi altri  laici  detti
"monaci"136.

Nel 1432 vi è un accenno a Brischis, Tarcetta,  Antro e, forse, Cicigolis.  "In Candaglis et
Tercento de Antro. In capella Sancti Donati" nella chiesa collegiata di Cividale. Presenti Daniele
di Paolo decano, Leonardo di Zuch di Soffumbergo, Daniele Curoni di Cividale, Domenico di
Fagagna,  Antonio  di  Andrea  di  Cividale,  Giovanni  de  Capellinis  di  Milano,  Comucio  di
Cividale, Cristoforo di Remanzacco e Nicolò di Sulmona prebendati e in possesso degli ordini
sacri, tutti d’accordo, a nome del capitolo, "*affittarono a Lazzaro di Mattia Perotti di Brischis,
a titolo di massaro di massaria dei beni e delle terre qui di seguito elencate, in particolare un
campo sito nella villa di Candaglis, condotto da Giovanna moglie dello stesso massaro, situato
presso il greto del Natisone, confinante con la proprietà di Bartolo fu Benedetto di Atems, lungo
la via pubblica. Ancora un campo situato in Tarcetta, nelle pertinenze di Antro, presso la casa
del Patriarca, confinante con la casa di Biagio di Tarcetta, massaro di ser Giovanni Galli di
Cividale, presso il terreno del signor Patriarca, condotto da Micucio della stessa villa e dagli
altri lati confinante con le vie pubbliche. Poi un cortile con orto situato nella detta villa presso il
torrente di Tarcetta, presso la proprietà del signor Patriarca, condotto da Zuccolino di Lasiz e
confinante con la via pubblica nella parte bassa e con gli altri loro confini, pagando ogni anno
al  capitolo  di  Cividale  il  solito  e  alla  canipa  dello  stesso  capitolo,  a  titolo  di  affitto,
precisamente per il campo sito in Candaglis, uno staio di frumento alla misura capitolare e per
le altre terre 24 denari, una gallina ed un carro di legna, nei tempi stabiliti", con il patto che il
massaro Lazzaro "*sia tenuto a far edificare e a tirar su da solo delle case sul cortivo. Ciò che
Lazzaro massaro promise e garantì di eseguire entro due anni ecc."137.
135 AMC  Def n.  31, venerdì 17-12-1582, p. 284.  "Pro ser Johanne Frumentino communali  custode ad Pupharum in
suspitione  pestis,  cui  ostendenti  producentique  fidem sive  praestitam de  manu domini  Maphei  Cocadelli  cancellarii
magnificae communitatis Civitatis, a qua patet quod ipse debet habere a reverendo capitulo, pro ipsius reverendi capituli
portione pro mensibus tribus diebus vigintiquatuor, ceptis die primo augusti proxime praeterito et finitis die 24 novembris
etiam nunc proxime praeterito, in ratione librarum 6 soldorum 4 pro mense, libras viginti tres solidos octo in totum pro
eius mercede et sic petenti sibi satisfieri... jusserunt illi fieri bullettum, dirigendum domino canipario ut illi satisfaciat de
dictis libris 23 soldis 8". AMC Def n. 32, 22-12-1586, p. 143. "Pro guardiano Pufferi, diffinitum fuit quod ei dentur... per
reverendum dominum thesaurarium".
136 MATTALONI 2000.
137 AMC Def n. 11, 27-3-1432, p. 26v. "locaverunt Lazaro Mathie Piriç de Brischis tamquam massario de massaricia
bona et terras infrascriptas, videlicet in primis unum campum situm in villa de Candaglis, rectum per Iohannam ipsius
massarii  uxorem,  situm  juxta  gravam  Natisse,  juxta  territorium  Bartholi  quondam Benedicti  de  Atems,  juxta  viam
publicam.  Item unum  campum  situm  in  Tercento,  pertinentiis  Antri,  juxta  domum Blasii  de  Trecento,  massarii  ser
Iohannis Galli de Civitate, juxta terram domini Patriarche, rectum per Michuçium de dicta villa et vias publicas ab aliis
partibus. Item unum bayarcium situm in dicta villa prope rivum de Tercento, prope territorium domini Patriarche, rectum
per  Sabadinum de Lasiz  et  juxta  terram prefati  domini  Patriarche,  rectam per  Zuchulinum de  Lasiz  et  juxta  viam
publicam apud inferius et eorum alios confines, solvendo annuatim capitulo Civitatis solitum et eiusdem capituli canipe
jure affictus, videlicet super campo sito in Candaglis frumenti starium unum ad mensuram capituli et super aliis terris
denarios XXIV et gallinam unam et currum lignorum unum, temporibus consuetis...  teneatur facere edificare et edificare
domos super bayarcium prout ipse Lazarus promsit et dixit facere usque ad duos annos proximos futuros et cetera". 
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Quel Candaglis potrebbe corrispondere all’attuale Cicigolis. Deriverebbe dal friulano Candul,
termine usato nel cividalese per il corrispondente friulano  "Pissargòt-rana rossa, rana muta,
rana temporaria.  Nell’estate sta sempre fuori dell’acqua, spesso nei prati un po’ umidi. Ha la
facoltà di schizzare dall’ano un liquore acre, molto più copioso delle altre specie; da ciò il suo
nome e il  detto: al pisse tai  voi.  Anche Pissòc,  candul, cavriole,  crot di rosade, crot di san
Pieri"138. La campagna di Cicigolis, lungo il fiume, con la sua umidità è ambiente ideale per la
rana rossa temporaria e può aver dato occasione alla designazione dell'abitato: è un'ipotesi.

Altro accenno a Brischis nel 1438 per un omicidio plurimo. "*Dell'inchiesta fatta sulla morte
di Mauro perché si sospetta di uno slavo di nome Rianç che ne deve sapere qualcosa, perché
abbandonò i suoi vestiti presso un certo Lorenzo di San Pietro. Inoltre un giudeo precisò che
mentre era ospite nella villa di Brischis, uno slavo andò durante quella notte a ricercarlo, dove
supponevano che stesse dormendo, con lance per perforare il fieno e con fiaccole accese, cioè in
casa di Lorenzo. Siccome Bertoldo Boch gastaldo non intende andare ad arrestarli convinto che
debbano essere condotti qui da lui, si decise di incaricare due persone a cui si affianchino altri
12 compagni se li si può rintracciare e li s'incarichi d'andare ad arrestare Colonciç, il Rosso,
Lazzaro, Lorenzo ed altri sui quali grava qualche sospetto e li trascinino prigionieri e si strappi
loro la verità se è possibile"139. A Brischis si era ospiti in un fienile di casa Lazzaro.

"*Sull'inchiesta fatta sugli slavi arrestati. I deputati riferirono come abbiano inquisito con
diligenza  da quei  due  battadori  (battiferro)  che  sono agli  arresti  quello  che  è  accaduto  in
Brischis quella notte nella quale quel giudeo dormiva sul posto, perché fu interpellato dove
dormiva da alcuni slavi ed in effetti apprendono che i battadori risultano innocenti  e quella
notte non vollero dormire con degli ebrei. Sul massaro di ser Zenone presso la moglie del quale
i battidori lasciarono i loro vestiti, trovano che lui è innocente, perché in quel giorno tagliava
l'erba in un campo di ser Zenone. Su Culonçiç invece, come è stato riferito, si rendono conto che
lui cambia spesso il suo racconto e si sospetta proprio di lui. Inoltre riferirono che un certo
Lazzaro ospite ed un tale Mauro e... genero di Lazzaro dovevano venire qui, perché anche su di
loro vi era sospetto, ma non si presentarono. Si decise che quegli slavi, per questo giorno, siano
tenuti in carcere e quindi, se così parrà ai deputati, che li rilascino. Nel frattempo si mandi ad
investigare presso la moglie del massaro di ser Zenone presso la quale vennero lasciati i vestiti
degli altri e s'investighi anche su di lei e nel frattempo non si lasci libero suo marito. Sul fatto
poi  di  Culonçiç  si  decise  di  sottoporlo  alla  corda e s'interroghi  come meglio  si  crederà di
procedere. E se Lazzaro e suo genero e quel Mauro non verranno oggi si provveda ad arrestarli
personalmente e si investighi anche su di loro"140. 

La procedura è seria e se anche c'è il sottinteso esplicito della tortura, non si procedeva a
discrezione, ma secondo la gravità del sospetto e nella prospettiva di venire a capo dei colpevoli.
La tortura allora era equiparata al giuramento; rivestivano una certa sacralità, dove Dio garantiva
e proteggeva i suoi e la giustizia, mentre abbandonava i colpevoli e spergiuri. Chi resisteva alla
procedura  pianificata  secondo  i  gradi  di  sospetto  lieve,  grave,  gravissimo,  poteva  contare
sull'aiuto di Dio. Oggi non siamo da meno; si pratica la querela dai poteri collusi per dissuadere

138 PIRONA 1977, Candul, Cròt, Pissargòt.
139 AMC Def com n. 05, 19-8-1438, p. 133v.  "De inquisitione facta de morte Mauri quare ut habetur suspicio quidam
sclavus nomine Rianç debet esse conscius quare reliquit suas vestes apud quemdam Laurentium de Sancto Petro. Insuper
quidam judeus deduxit ad notitiam quod dum esset hospitatus in villa de Brischis,  quidam sclavus iverit  ea nocte ad
querendum eum ubi credebant quod esset dormiens, cum lanceis perforando in feno et cum selegariis accensis videlicet in
domo Laçari.  Quia ser Bertoldus Boch gastaldio dicit  non velle ire ad captandum eos sed debet eos conducere huc,
diffinitum fuit quo deputentur duo quibus dentur XII socii si habere potuerit et commitetur eis quod vadant hodie ad
capiendum Culonçiç et Rubeum et Lazarum et Laurentium et alios de quibus habetur suspicio et ducant eos captivos et
inquiratur diligenter ab eis si veritatem potest habere". 
140 AMC Def com n. 05, 23-8-1438, p. 135v. "Super inquisitone facta de illis sclavis captivis. Deputati retulerunt qualiter
diligenter inquirerint ab illis duobus batatoribus qui sunt capti illud quod factum fuit in Brischis illa nocte qua ille judeus
ibidem dormierat quare quesitum fuerat ubi dormiebat per quosdam sclavos et in effectu reperiunt quod ipsi batatores
sunt insontes et  ea nocte noluerunt dormire cum judeys. De massario ser Zenonis apud cuius uxorem alii  batatores
relinquerant suas vestes, reperiunt quod ipse est insons, quare ea die secabat in quodam prato ser Zenonis. De Culonçiç
vero prout relatum est, reperiunt quod ipse valde variat in suo sermone et de eo suspicatur. Insuper rettulerunt quod
quidam Lazarus hospes et quidam Maurus et (...) gener Lazari debebant venire huc quare de eis est suspicio et non
venerunt. Diffinitum fuit quod illi sclavi qui per hanc diem detineantur et tunc si videbitur deputatis quod relaxent eos.
Interea vero mittatur pro uxore massarii ser Zenonis apud quam relicte fuerunt vestes aliorum et inquiratur etiam ab ea et
non dimittatur interim vir suus. Ad factum vero Colonçic diffinitum fuit quod ponatur ad cordam et inquiratur ab eo prout
melius videbitur expedire. Et si Lazarus et gener suus et ille Maurus non venient hodie quod provideatur quod capiantur
in  persona et inquiratur etiam ab eis". 
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chiunque dall'ostacolare le loro "missioni di bene", svelando le loro opera dei per francos e di
solito ci riescono, se l'aiuto di Dio non supporta gli innocenti: insomma o la borsa o la vita, come
nelle classiche imboscate. 

"*Sul protocollo della confessione scritta dal sig. Domenico notaio. Siccome secondo la sua
confessione e secondo la relazione dei deputati si ha fondato sospetto sulla sua colpevolezza,
visto pure che confessò di aver commesso qualche cosa del genere, si decise di riconvocarlo e si
faccia in modo che riconfermi la sua confessione e se rimane nel suo intento allora sia condotto,
accompagnato da una pattuglia adeguata, al luogo dove dice di aver sepolto il corpo di un
uomo e di un giudeo e lo si esamini con diligenza per conoscere la verità. Inoltre si decise di
incaricare due persone insieme agli altri deputati e furono incaricati ser Zenone e ser Giacomo
de Costantini". Infatti  "su Culonçiç si decise di investigare di nuovo con diligenza sulla verità
dei  fatti  dalla  sua bocca  su  quello  che  ha  confessato  così  come apparirà  ai  deputati  e  se
persevererà venga mandato dove dice che ha commesso quello che ha confessato". Finalmente
"*sulla confessione di Culonçiç. Perché il fatto si concluda nel modo debito e sortisca l'effetto in
modo giusto e perché la sua confessione risulti esaustiva, si decise che i deputati vadano dopo
pranzo  e  conducano  Culonçiç  sul  luogo  della  tortura  e  insistano  con  severità  che  venga
precisata la sua confessione in modo serio e se la ratifica, domani sia condotto al banco e si
proceda a fare giustizia". 

Può sorprendere l'amore della verità sulla pelle del sospettato, ma se non si insiste troppo sulla
crudeltà della tortura, si può capire un'epoca che non vi ricorreva per odio o per vendetta, ma per
assecondare una convinzione condivisa e questo lo diciamo non per giustificare l'accaduto, ma
per  non  illuderci  di  essere  migliori  dopo  Beccaria.  La  tortura  psicofisica  è  una  procedura
permanente di una giustizia senza speranza, senza valori. Se Dio non c'entra a che serve la virtù? 

"*Per concludere il caso di Culonçiç. Poiché parecchi cittadini vanno in piazza senza motivo,
si decise di aspettare fino a mercoledì prossimo e quel giorno sia condotto al banco. Franzosio
chiede che gli saldino le spese fatte per il caso Culonçiç". Le pompe funebri sono un mestiere
onorevole. Ancora: "*Di Culonçiç da condursi al banco. Si decise di porlo venerdì prossimo ed
in quel giorno assolutamente". Obbligati ad essere presenti tutti i consiglieri sotto pena di una
marca. "*Il gastaldo dice che non deve pagare lui il manigoldo per Culonçiç, perché fu arrestato
nella gastaldia d'Antro. Si decise che il gastaldo mandi per il manigoldo e lo paghi nonostante
che sia stato arrestato nella gastaldia d'Antro". Pignoli, vien da osservare, ma sono riflessioni
scontate. Ora bisogna "*erigere le forche per quei malfattori perché ser Zenone dice di voler
provare tramite testimoni e documenti che a porta Brossana il gastaldo deve fornire il legname".
L'ultimo passo: "*Franzosio chiede che gli si consegnino i vestiti di quei ribaldi che fuggirono e
che hanno abbandonato presso una donna di San Pietro". Conclusione drammatica: "*Il fratello
di Culonçiç chiede il permesso di poter dispiccare suo fratello ciò che gli fu concesso"141.

Nel 1471 appare per la prima volta nei nostri documenti il vero e proprio termine "Ziziulis"
Cicigolis.  Si  tratta  di  un  appello  da  una  sentenza  della  gastaldia  d'Antro  al  consiglio  della

141 AMC  Def com  n.  05,  25-8-1438,  p.  136v.  "Super  manifesto  et  confessione  Culonçiç  scripto  per  ser  Dominicum
notarium. Quia iuxta eius manifestum et juxta relationem deputatorum habetur presumptio contra eum et est confessus
aliquid commisisse, diffinitum fuit quod iterum ducatur et fiat quod replicet ea que confessus est et si stat in eo proposito
tunc ducatur cum bona comitiva usque ad loca ubi dicit sepelisse unum hominem et unum judeum et examinetur diligenter
ut sciatur veritas. Item diffinitum fuit quod deputentur duo apud alios deputatos prout sunt deputati ser Zenon et ser Jacob
de Constantini". AMC  Def com  n. 05, 27-8-1438, p. 138. "Super facto Culonçiç captivi diffinitum fuit quod de novo
diligenter inquiratur veritas ab eo de his que confessus est prout videbitur deputatis et si perseverat mittatur ad loca ubi
dicit fecisse ea que confessus est". AMC Def com n. 05, 4-9-1438, p. 143.  "De confessione Culonçiç. Ut res eo debito
modo quod expedit debitum et justum sortiatur effectum et ut diligenter describatur eius confessio, diffinitum fuit quod
deputati vadant post prandium et ducant ipsum Culonçiç ad locum tormenti et fiat quod seriose describatur eius confessio
et si retificat ducatur crastina die ad banchum et fiat justicia". AMC Def com n. 05, 13-9-1438, p. 144. "De Culonçiç ut
expediatur, quare quamplures cives vadunt ad forum sine onere, diffinitum fuit quod expectetur usque ad diem mercurii et
eo die ducatur ad banchum. Françosius petit sibi dari expensas factas Culonçiç". AMC Def com n. 05, 17-9-1438, p. 146.
"De  Culonçiç  ducendo  ad  banchum.  Diffinitum  fuit  quod  ad  diem  veneris  ponatur  et  ipsa  die  omnino  ducatur  ad
banchum". AMC Def com n. 05, 3-10-1438, p. 153. "Super eo quod gastaldio dicit quod non debet solvere manigoldo per
Culonçiç quare dicit quod captus fuerit in gastaldia Antri. Diffinitum fuit quod ipse gastaldio mittat pro manigoldo et
satisfaciat sibi non obstante quod fuerit captus in gastaldia Antri". AMC Def com n. 05, 3-10-1438, p. 153v. "Super furcis
fiendis pro illis malefactoribus quare ser Zenon dicit velle probare per testes et instrumenta quod ad portam bressanam
gastaldio debet dare ligna". AMC Def com n. 05, 10-10-1438, p. 154. "Franzosius petit quod dentur sibi vestes illorum
ribaldorum qui fugerunt et eas relinquerunt apud quandam feminam de Sancto Petro". AMC Def com n. 05, 24-10-1438,
p. 164. "Frater Culonçiç petit de gratia quod concedatur sibi quod possit despicare fratrem suum; de gratia concessum
est sibi quod ipsum possit despicare".
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comunità di Cividale: "*Sull'appello inoltrato da Francesco familiare di ser Simone Formentini
contro Stefano di Erbezzo. Tenuto conto della relazione del nostro referente e scorso l'intero
processo, considerati i pro ed i contro ed in base alle costituzioni della Patria che si riferiscono
a casi simili si decise e concluse che Francesco ha fatto bene ad appellare mentre nel giudizio di
Antro si è sentenziato male, per cui l'eredità di Stefano di Cicigolis (Ziziulis) spetta a Francesco
suo nipote come il più prossimo in linea maschile nella successione ab intestato e deve essere
sua. Tuttavia pur riformando la sentenza emessa nel giudizio di Antro si deve tener conto che se
Arnecha figlia di fu Stefano di Cicigolis (Ziziulis) non ha avuto la dote da suo padre, deve essere
dotata attingendo ai beni dell'eredità paterna e che le spese processuali vengano saldate pro
rata parte. Stefano di Erbezzo dopo che il consiglio se n'è andato dalla nostra presenza contestò
il  verdetto  in  quanto  non  era  presente  al  dibattito  il  suo  avvocato  ser  Lusio  e  disse  di
appellare"142.  Che questo  Ziziulis-cigolio non sia che l'effetto  del precedente  Candaglis-crot?
Lascio ad altri l'approfondimento toponomastico143. 

La  domus del  patriarca  era   nel  villaggio  di  San Giovanni  d'Antro,  dove ancora  oggi  si
intravede un'edilizia  dai  tratti  suggestivi.  In zona il  patriarca  conservava direttamente mansi,
campi singoli e territori molto estesi lungo il fianco del colle che scende fino a Tarcetta-Biacis.
La gastaldia d'Antro era più un istituto che una proprietà feudale, distribuita ormai tra le varie
signorie  feudali,  ma  alcune proprietà  se  le  era  riservate  nelle  pertinenze  della  domus per  la
fornitura  del  fieno ai  cavalli  e  cibarie  per  il  periodo di  residenza  in  loco.  In  quella  casa  il
patriarca con il nucleo essenziale della sua curia trascorreva alcuni giorni nel mese di maggio e
consumava i redditi del posto e da qui datava i documenti della sua cancelleria per la gestione del
principato  temporale  e  spirituale.  Il  massaro  capitolare  Lazzaro  di  Brischis  e  sua  moglie
Giovanna, sono i genitori di Marino di Brischis, "prestigioso" personaggio locale che avrà un
ruolo importante, documentato nell'epigrafe che sta ancora oggi murata sulla facciata della chiesa
di San Floriano di Brischis. Il padre Mattia è detto Perotti,  "da Pero (o simili), antica variante
del nome Pietro col suffisso 'ot' avente valore accrescitivo"144. Nel documento successivo sarà
trascritto alla slava, Piriç.

"Locatio Custodie in Brischis. *In capitolo, nella chiesa di Santa Maria di Cividale, presenti
come testimoni ser Bernardo mansionario di Cividale e ser Marco di Venezia, dottore in decreti
e  decano del  capitolo,  Leonardo Zuch,  Domenico  di  Fagagna,  Giacomo Covassi  di  Udine,
Giovanni de Capellinis di Milano, Nicolò de Spatarinis di Gemona, Comuzio della Campagnola
di Padova, Cristoforo di Remanzacco, Nicolò di Sulmona, Mattia Sereni di Portabrossana e
Nicolò  di  Treviso  tutti  canonici,  congregati  della  chiesa  collegiata  capitolare.  Il  venerabile
signor Valentino di Muggia canonico, quale custode della chiesa collegiata suddetta, a nome
della custodia e di ser Gabriele fu ser Antonio Galli quale procuratore, a suo dire, del nobile ser
Giovanni Galli di Cividale per la parte spettante allo stesso ser Giovanni, locarono e affittarono
per sé e per i loro successori a Lazzaro fu Mattia Piriç di Brischis lì presente, accettante quale
massaro di massarizia per sé e per i suoi eredi come massaro di massarizia e conduttore di un
terreno sito in quel di Brischis, prima tenuto in affitto dal fu Tommasino Santana di Brischis,
con l’impegno di pagare annualmente nel luogo e nel tempo tipici dei locatari suddetti, cioè otto
pesinali di frumento"145. Si affitta un terreno ad un nuovo massaro, Lazzaro Piriç, dopo che il
precedente, Tommaso Santana, è deceduto. Piriç è patronimico slavo. Non così Santana. Per il
toponimo Brischis  preferisco  il  friulano  "Brìscje-carretta  lunga e  piatta  di  legno,  a  quattro

142 AMC  Def com n. 13, 28-1-1471, p. 11. "Super appellatione Francisci  familiaris  ser Simonis de Formentinis cum
Stephano de Erbeç. Attenta relatione nostri referendarii et viso processu et consideratis omnibus considerandis ac tenore
constitutionum patrie super his loquentibus diffinitum et securatum fuit quod per dictum Franciscum sit bene appellatum
et male per judicem Antri sententiatum et quod hereditas Stephani de Ziziulis sit et esse debeat dicti Francisci sui nepotis
tamquam proximiori per lineam masculinam succedente ab intestato et ad ipsum spectet et pertineat. Reformando tamen
sententiam in hunc modum latam in judicio Antri  videlicet  quod si  Arnecha filia  dicti  olim Stephani de Ziziulis  non
habuerat dotem a patre suo quod debeat dotari super facultatem dicte hereditatis et quod utraque pars absolvatur ad
expensis.  Stephanus de Erbeç postquam consilium recessit  nostre presentie  protestatus fuit  non consentire quare ser
Lusius suus advocatus non interfuit et dixit quod appellabat". 
143 ZUANELLA 1994, p. 293.
144 COSTANTINI 2002 ad vocem.
145 AMC Def n. 11, 2-2-1436, p. 81v. "locaverunt et affictaverunt per se et successores eorum Lazaro quondam Mathie
Piriç  de Brischis,  presenti  ibidem tamquam massario de massaricia  pro se  et  heredibus  suis  tamquam massario de
massaricia acceptanti  et  conducenti  unum terrenum situm in Brischis quem pro antea tenebat  ad affictum quondam
Tomasinus  Santana de Brischis  cum hoc quod solvere  teneatur  annuatim loco  et  tempore dictis  locatariis,  videlicet
pisinalia frumenti octo".
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ruote, per usi campagnoli"146. Uscendo dalle strettoie del fiume Natisone, a Brischis potevano
trovarsi anticamente i primi mezzi di trasporto carrozzabili.

 "*Mauro Rother riferisce d'aver fatto citare Marino di Brischis perché prosegua nel suo
appello interposto alla comunità sulla sentenza emessa di fronte al gastaldo di Antro per certe
travi e chiede che si dichiari il suo buon diritto, cui fu risposto da parte del provisore che faccia
in modo che ser Gurone produca la documentazione relativa"147. Rother per Rotter fabbricante di
ruote, con riferimento a Rota, vista l'esistenza di un mulino all'imboccatura della strada Brischis-
Rodda, ma data l'incertezza degli esperti non può negarsi che tale cognome abbia alcunché di
"tedeschizzante"148.  Appare qui  citato  per  la  prima volta Marino,  personaggio meritevole  per
l'arte, anche se finora sconosciuto. 

"*Per Marino di Brischis che insiste perché la comunità provveda che Mauro gli restituisca
un suo carro già presogli ad istanza di Mauro Roter per certe spese rivendicate, mentre Mauro
precisa  di  non aver  mai  fatto  prendere  un  qualsiasi  carro".  "*Daniele  figlio  di  Giorgio  di
Sanguarzo dice di aver fatto citare oggi Mauro Rother di fronte alla comunità per difendersi
nell'appello  da lui  interposto o a dire il  motivo  perché non si  debba procedere  e  chiese  di
accollargli i danni e le spese processuali. Il precone comunale riferì di aver citato il suddetto
Mauro Rother ad istanza di Daniele per oggi sotto pena di una marca ecc.". Ancora:  "*Circa
l'appello di Mauro Rother e del figlio con Marino di Brischis nella quale vicenda presentandosi
ser Domenico notaio procuratore di Mauro e del figlio da una parte, e ser Ermacora de Filitinis
gastaldo di Antro quale giudice suo e a nome di Marino per i quale promise formalmente per la
scadenza presente per la volontà dei presenti furono esaminati alcuni testi ad istanza di Mauro e
di suo figlio tramite ser Fulcherio notaio presente, con riserva del diritto di opporsi"149. Rother
doveva avere parecchie pendenze grazie anche ad un ruolo significativo nella zona. 

"*Alcuni uomini di Brischis informano la comunità che il capitolo li ha scomunicati per il
quartese che pretende di prelevare contro la decisione della comunità. Come già deciso, che gli
incaricati ser Giacomo Bertolla, ser Tano e ser Tommaso de Brandis si rechino in capitolo per
fare in modo ed insistere con il capitolo che non proceda alla scomunica di questi uomini, ma
difenda il suo diritto davanti al giudice secolare"150.

A parte la stravaganza del dettare legge in causa propria, qui il capitolo esorbita con le stesse
pene ecclesiastiche. Troppo facile e per nulla dispendioso questo accedere alle pene canoniche
che,  dissolvendo  la  struttura  religiosa,  comprometteva  anche  quella  sociale  della  comunità.
Venezia  aveva  preso  posizione  ben  chiara  al  riguardo,  proibendo  a  qualsiasi  giurisdizione
feudale di pronunciarsi in casi in cui si definiva il proprio interesse. 

"*Procedura tenuta nella cappella di San Donato, presenti il rev.do Sandri Antonio e ser
Bartolomeo Perotti ed altri, di fronte al rev.do Vito arcidiacono, a difesa della chiesa di Rodda,
contro Marino di Brischis. Da una parte Lazzaro e Marco di Rodda, camerari della chiesa di
Rodda con il nobile ser Lusio loro avvocato e dall’altra Marino citato con l’egregio dottore
signor Lazzaro di Maniacco, suo avvocato. I camerari di Rodda chiesero di costringere Marino,
con procedura giuridica e con l’aggravio delle spese e dei danni, a dare e consegnare loro due

146 PIRONA 1979 ad vocem. Sul toponimo di Brischis ZUANELLA 1983, n. 33 e 1994, p. 293: "significato non del tutto
chiarito". FRAU 1978, p. 36. MOR 1962, p. 47. 
147 AMC Def com n. 10, 15-5-1458,  p. 49v.  "Maurus Rother dicit fecisse citari Marinum de Brischis ad prosequendum
suam apellationem interpositam ad communitatem a sententia lata coram gastaldione Antri occasione certarum trabium
et instat quod declaretur bene appellatum cui responsum est per dominum provisorem quod faciat quod ser Guronus
producat scripturas". 
148 COSTANTINI 2002 ad vocem. 
149  AMC Def com n. 11, 26-5-1460, p. 37v. "De Marino de Brischis qui institit quod communitas provideat quod Maurus
fachiat (!) sibi restitui unum eius currum sibi alias acceptum ad instantiam Mauri Rother pro certis expensis quas petit et
Maurus dicit quod non fecit accipere unquam aliquem currum". AMC Def com n. 11, 9-6-1460, p. 42v. "Daniel filius
Georgii de Santoguarcio dicit fecisse citari hodie Maurum Rother coram communitate ad videndum pronunciari defensam
in appellatione per eum interposita vel ad dicendum causam quare non debet pronunciari et protestatur de damnis et
expensis. Ad cuius instantiam preco communis refert citasse dictum Maurum hodie in pena unius marche etc.". AMC Def
com n. 11, 18-7-1460, p. 62. "Super appellatione Mauri Rother et filii cum Marino de Brischis in qua re comparentibus
ser Dominico notario procuratore Mauri et filii ex una et ser Hermacora de Filitinis gastaldione Landri pro judice suo et
nomine Marini pro quo de rato promisit pro presenti termino ibique de voluntate presentium certi testes examinati ad
instantiam dicti Mauri et filii per ser Fulcherinum notarium presentem fuerunt reservato jure opponendi".
150 AMC  Def com n.  11,  27-10-1460,  p.  92.  "Certi  homines de Brischis  notificant  communitati  quod capitulum eos
excomunicavit pro quartesio quod petit contra diffinitionem communitatis. Quomodo alias diffinitum fuit quod deputati
videlicet ser Jacob Bertolla, ser Thanus, ser Thomas de Brandis deberent ire in capitulum ad faciendum et instandum cum
capitulo ut  nolit facere excomunicari homines sed utatur jure suo coram judice seculari". 
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carri di biade di pertinenza della chiesa di Rodda, che invece tiene presso di sé in casa sua, e
che sottrasse con prepotenza ecc. Marino nega di averle sottratte con violenza; trattiene invece
una certa quantità di biade della chiesa di Rodda che i suoi vicini condussero in casa sua a
garanzia e vantaggio della chiesa, impedendo che giungessero proprio in mano di Lazzaro e
Marco, che affermano di essere nostri camerari, ma, se lo sono, non sono stati regolarmente
eletti e secondo quello che stabilisce il diritto, in quanto furono eletti solamente dai vicini di
Rodda, e da molto tempo non diedero resa di conto della loro amministrazione. Si comportarono
così perché seminarono e coltivarono in comune e quella quantità di biade la riservarono in
utilità della chiesa, intendendo rendere conto dell’amministrazione ad altri, non per rifiutarsi di
consegnarla. Per questo e per altri motivi ancora non devono essere obbligati a consegnare le
biade comprese le spese processuali, anzi devono essere assolti con la riparazione del danno
emergente a motivo del viaggio e delle spese processuali. Sentite le ragioni delle due parti, il
rev.do Arcidiacono decise di recarsi sul posto per approfondire l’argomento e concludere come
gli parrà più opportuno"151.

L’abitato di Brischis è parte della comunità  di Rodda, toponimo generico per indicare un
abitato che si sviluppava in nuclei distinti da Molino-Brischis fino a Scubina. Questo conferma la
precedenza e prevalenza dell’insediamento montano su quello a valle, compresa l’organizzazione
religiosa. Preferiamo derivare Rodda dal tedesco Rode/land-novale. Se si pone il problema della
partecipazione  di  quelli  di  Brischis  alla  nomina  dei  camerari  di  San  Zenone,  significa  che
Brischis  è  vicinia  subordinata  anche  se  rivendica  una  sua  dignità.  La  scusa  del  mancato
rendiconto sottintende un progetto di una certa autonomia religiosa e civile. 

L’arcidiacono  dispone:  "*Per  la  chiesa  di  Rodda  contro  Marino  di  Brischis.  Si  dia
disposizione esecutiva, a richiesta dei camerari, a Marino di consegnare le biade, comprese le
spese processuali, il  giorno prima della festa, altrimenti ecc. Per sabato ecc. nella cappella,
all’ora dei vesperi ecc. Data 22 luglio"152. Le procedure si sovrappongono a seconda delle fonti
dove sono conservate.

Nella visita arcidiaconale si fa il punto sulla questione delle biade. "*Per la chiesa di Rodda,
sull’episodio delle biade al quale si riferisce il contrasto tra quelli di Rodda e quelli di Brischis.
Si  presenta ser  Lusio  (di  Attems) per  quelli  di  Rodda,  tutti  presenti  sul posto e  insiste  per
costringere  Marino  di  Brischis  a  restituire  le  biade  della  chiesa  da  lui  sequestrate  ecc.
L’egregio signor Lazzaro (di Maniacco) con Marino, disse che lui non ha sottratto le biade ecc.
come risulta dal registro dei processi,  dichiarandosi disposto a versale,  a condizione che si
conosca se i supposti camerari furono nominati legittimamente e furono rispettate le procedure
tradizionali ecc. Ascoltate le parti, l’arcidiacono dichiarò e sentenziò che d’ora in poi, pro bono
pacis, gli elettori dei camerari siano tenuti ad eleggere persone idonee e adeguate all’ufficio e
se poi, trascorso l’anno, gli stessi camerari risultano debitori della chiesa ed entro sei mesi non
hanno saldato il conto con la chiesa, allora gli stessi elettori devono garantire con il proprio il
debito di quella chiesa, sotto pena di scomunica latae sententiae. E poiché s’insisteva per avere
una dichiarazione su chi possa e debba partecipare all’elezione, cioè se solo quelli di Rodda, o
anche quelli di Brischis, l’arcidiacono chiamò le parti a rispondere al capitolo per mercoledì
prossimo e ammonì le parti a comparire per l’ora quarta (10), giorno e luogo, a dire le proprie
ragioni ed ascoltare la dichiarazione sul diritto e sul caso, cioè se i camerari nuovi debbano

151 AMC Proc 17-7-1462. "Actum in capella Sancti Donati, presentibus domino Antonio Sandri et ser Bartholomeo Perotti
et aliis, coram domino Vito archidiacono, pro ecclesia de Rota contra Marinum de Brischis. Comparentibus Lazaro et
Marco de Roda, camerariis assertis ecclesie de Roda ex una cum nobili ser Lusio, eorum advocato et Marino citato cum
egregio doctore domino Lazaro de Maniaco ex altera, suo advocato. Prefati camerari institerunt dictum Marinum cogi
debere juris remediis et cum damno et expensis ad sibi dandum et consignandum duo plastra bladorum dicte ecclesie de
Roda, quod habet penes se in domo sua,  quare violenter  et  de facto abstulit  et  cetera. Marinus dixit  non abstulisse
violenter aliquid bladorum; se habere dixit certam quantitatem bladorum ecclesie de Roda, quod vicini sui conduxerunt in
domum  suam  pro  bono  et  utilitate  ecclesie,  ne  ad  manus  dictorum  Lazari  et  Marci  perveniret,  quod  asserunt  se
camerarios nostri et, si sunt, non tamen rite nec secundum quod jus dictat deputati, et electi fuerunt tantum modo per
vicinos dicte ville de Roda, qui a longo forte tempore citra nullam reddiderunt rationem de administratis per eos et hoc
fecerunt, quare in communi seminaverunt et laboraverunt et ipsum receperunt ob utilitatem ecclesie ut de administratis
rationem redderent  aliis  et  ne  tamen haberent  illud  absolvendi  et  propterea  et  aliis  rationibus  non debere  cogi  ad
premissa,  sed  absolvi  debere  cum  damno  pro  itinere  et  expensis.  Et  auditis  partibus  allegatis  prefatis,  dominus
Archidiaconus decrevit illuc accedere et veritatem super hiis scrutari et terminos utiliter prout sibi videtur expedire".
152 AMC Proc 22-7-1462.  "Pro ecclesia de Roda contra Marinum de Brischis. Fiat mandatum late sententie, quod ad
requisitionem camerariorum, consignet blada et expensas pridie festi solvat, alias et cetera. Die sabbati et cetera, in
capella vesperorum hora et cetera. Datum XXII julii".
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essere mantenuti. Inoltre, riguardo alla restituzione delle biade, Marino si offrì di metterle nelle
mani dei camerari di sua spontanea volontà e senza alcuna pronunzia formale. L’arcidiacono si
riservò di decidere sulle spese, ammonendo le parti a presentarsi per mercoledì... in capitolo. E
ordinò al vicario Pietro di San Pietro di controllare i conti dei camerari e prenderli in nota e gli
altri debitori". 

Marino ha raggiunto il suo obiettivo: partecipazione del comune di Brischis all'elezione dei
camerari  e  promette  di  versare  il  dovuto,  senza  bisogno  di  procedere  per  via  giudiziaria,
riconoscendo così che il rapporto trova riscontro in una tradizione consolidata.  "*Procura di
Marco e di Lazzaro, alla presenza dei vicini di Rodda, a nome del signor Giacomo Bertolla
assente, per le cause da trattarsi come sostituto ecc. Procedura come sopra, presenti il prete
Pietro di San Pietro, Ruprech e Gaspare, costoro di Brischis come testimoni ecc. Da Rodda:
Marco, Lazzaro, Juvan Bratussa, Gregorio, Ianes, Voler, Machor, Gregor, Lorenzo, Lionard,
Perat, Micheu, Juan, Tonich, Vorich, Urbano"153.

Interessante il riporto di qualifiche nominali,  senza distinzione fra nomi propri e cognomi,
risultanti dall'adozione di soprannomi o patronimici di uso popolare. Dai nomi riportati appare
che  gli  abitanti  di  Rodda  sono  in  prevalenza  slavi,  mentre  in  Brischis  prevale  l’elemento
germanico latino: ad es. Ruprech(t)-san Ruperto. I vicini di Rodda sono 16 capifamiglia e quelli
di Brischis 3. Supposti 4/5 membri per famiglia154 si può calcolare un totale da 76 a 95 abitanti.

"*Su istanza di Marino di Brischis fu citato Mauro de Roter per il giorno presente sotto pena
di una marca come riferì Mattia di Carraria precone del comune, informando che Marino aveva
rinunciato all'appello precedentemente avanzato contro una sentenza pronunciata nel giudizio
di Antro in favore di Mauro". Riportiamo i dati che abbiamo rintracciato per ricostruire il tessuto
umano e sociale di un piccolo villaggio come Brischis.  "*Sull'appello del rev.do custode con
Marino di  Brischis.  Letto  il  processo  e  la  sentenza trascritta  tramite  il  cancelliere  Antonio
Jannisi, si riconosce che fu bene appellato da parte del rev.do custode e sentenziato male da
parte dei vicini di Brischis e riformando la sentenza si decise di condannare Marino a pagare
una marca a favore del rev.do custode e a saldare tutte le spese processuali ed i danni della
stessa Orsola, somma che fu versata a me cancelliere"155. 

Che Marino abbia ottenuto l'appoggio della sua vicinia era altrettanto scontato quanto che il
capitolo  si  pronunciasse a  favore del  suo custode.  Ciò che sorprende in  queste  giurisdizioni
plurime è l'indifferenza al dato oggettivo e la prevalenza dei punti di vista o dignità-interessi
delle parti qualora abbiano il coltello dalla parte del manico, nonostante le pruderie veneziane.

153 ACC Vis I, 19-7-1462. "Pro ecclesia de Roda. Super facto bladorum de quibus vertitur lis inter illos de Rodda et de
Brischis. Constitutus ser Lusius pro illis de Roda omnibus ibidem presentibus, institit Marinum de Brischis cogi debere ad
restitutionem bladorum ecclesie per eum raptorum et cetera. Et egregius dominus Lazarus cum Marino dixit non rapuisse
et  cetera  prout  in  quaterno  terminorum capituli,  offerens  se  daturum,  dum tamen  cognoscatur  si  asserti  camerarii
legittime  creati  fuerunt  et  secute  fuerunt  rationes  antiquorum et  cetera.  Et  auditis  partibus  per  prefatum dominum
archidiaconum declaratum et  pronuntiatum fuit  quod deinceps,  pro  bono pacis  et  concordie  ac  pro  bono ecclesie,
eligentes camerarios tenenantur et debeant eligere personas ydoneas sufficientes ad officium ipsum et si tamen, transacto
anno, reperiantur ipsi camerarii debitores ecclesie et infra spacium sex mensium non satifecerint ecclesie,  tamen ipsi
eligentes teneantur et debeant sub excommunicationis pena late sententie de proprio reficere illud debitum ecclesie... Et
quoniam instabatur declarationi super hoc, videlicet qui possint et debeant interesse electioni, scilicet an illi tantum de
Rodda vel ipsi de Rodda et illi de Brischis, tunc prefatus dominus archidiaconus remisit partes ad respondendum capitulo
pro die mercurii proxime venturo de mandato ad quartam horam diem et locum admonuit partes ut compareant cum
juribus suis ad audiendum declarationem super jure et super hoc, videlicet si camerarii novi debeant remanere. Insuper
super  restitutione  bladorum  Marinus  obtulit  daturum  blada  ipsa  in  manibus  camerariorum  sua  sponte  et  absque
declaratione  aliqua.  Propterea  prefatus  dominus  archidiaconus  reservavit  auctoritatem  in  se  super  condemnatione
expensarum, admonens partes ad dictam diem mercurii... in capitulo. Et commisit presbitero Petro, vicario in Sancto
Petro, quod calculet rationes camerariorum et recipiat in nota et alii debitores... Procura Marchi et Lazari, in presentia
vicinorum omnium de Roda, in procuram domini Jacobi Bertolle absentis, ad causas et cetera et substitutus et cetera.
Actum ut supra, presentibus reverendo presbitero Petro de Sancto Petro, Ruprech et Gasper, hiis de Brischis testibus et
cetera. De Roda: Marcus, Lazarus, Juan Bratussa, Gregorius, Janes, Voler, Machor, Gregor, Laurentius, Lionart, Perat,
Micheu, Juan, Tonich, Vorich, Urban".
154 DELORT 1998,  p. 30.
155  AMC Def com n. 11, 10-6-1463, p. 37v. "Ad instantiam Marini de Brischis citatus est Maurus de Roter ad hanc diem
sub pena unius marche prout retulit Mathias de Cararia preco communis quia Marinus renunciavit certe appellationi
alias interposite per eum in sententia lata in judicio de Landri in favorem Mauri". AMC Def com n. 12, 7-9-1464, p. 83.
"Super appellatione domini custodis cum Marino de Brischis. Audito processu et sententia notata per Antonium Jannisi
diffinitum  fuit  quod  sit  bene  appellatum  per  dominum  custodem  et  male  sententiatum  per  vicinos  de  Brischis  et
reformando sententiam diffinitum fuit quod Marinus condemnetur domino custodi in marcha una et ad solvendum omnes
expensas et damna ipsius Ursule que taxatio mihi commissa fuit".
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Come fare a distinguere gli interessi propri quando la giurisdizione stessa ne era l'origine e la
causa? Venezia non poteva rinunciare all'appalto dei feudi ed i signori non si rassegnavano al
predominio della legge di fronte ai rustici; questi a loro volta riflettevano le stesse disparità a
livelli  infimi.  Insomma un passato che era diverso dal presente solo per la portata delle  sue
decisioni.

"*Su  Mauro  Rother  arrestato  per  violenza  contro  un  sommario  (commerciante) ed  un
saccomanno  (stipendiario addetto alle requisizioni), perché gli avevano sottratto due cavalli e
con il permesso della Dominante. Per Mauro garantì ser Antonio della signora Betta e per il
saccomanno ser Ermacora che domani si presenteranno davanti alla comunità"156. Succedeva
spesso  che  i  rustici  si  ribellassero  alle  requisizioni  discrezionali  ed  aggredivano  questi
“sacomanni”, disarmandoli quando non proprio li lasciavano sanguinanti sulla via. La reazione
veneta  era  sempre  a  favore  degli  stipendiari  se  non  altro  perché  sottratti  alla  trafila  della
giurisdizione ordinaria. Che nel caso avessero il permesso di Venezia appariva all'evidenza che
si trattava di una giustificazione post hoc.

"*A proposito di ser Giovanni Francesco Gallo che si lamenta di Marino di Brischis che
pretende di edificare una chiesa in danno di un suo terreno"157. Abbiamo il primo accenno del
protagonismo religioso di questo straordinario individuo che lascerà sulla facciata della chiesa di
San Floriano di Brischis il proprio nome in "perpetuo" ricordo. Sappiamo che, alla ricerca di uno
spazio adatto, l'andava individuando su un terreno di proprietà di ser Gallo. Non sappiamo se ci
sia riuscito, ma il posto dove sorge ancora la chiesa risulterà assai infelice per i fontanili che
proprio lì pullulavano quando le piogge, che a Brischis sono frequenti e non poco fastidiose, li
attiveranno incontenibilmente. 

"*A Brischis,  locazione  del  capitolo  a Marino di  Brischis.  I  capitolari,  per  sé  ed i  loro
successori e per il capitolo, affittarono, a livello perpetuo, a Marino di Brischis per lui e per i
suoi eredi ed a chi intenda darlo ecc. un campo circa, situato nelle pertinenze di Brischis, nel
luogo detto  Proniça,  presso il  Natisone ed i  comunali,  presso la  terra del  signor Ade e  la
fontana, salvo confini più precisi, promettendo di mantenerlo bene, a titolo di livello perpetuo e
per questo Marino versò al capitolo cinque marche di soldi e promise come livello di pagare
ogni anno allo stesso capitolo mezzo staio di frumento a misura capitolare e poiché, a motivo
delle inondazioni delle acque, teme di vederselo trascinare via, Marino promise a tale titolo di
provvedere ad un rinforzo preventivo e fattibile per conservarlo per quanto è possibile ecc. in
forma. Per l’esattezza Marino versò per intanto solo quattro ducati"158.

Marino di Brischis è un massaro di polso, con progetti coraggiosi e per un tanto si assicura la
"proprietà" del terreno, grazie al contratto di livello perpetuo. Garantisce cinque marche, prezzo
in pratica di vendita, pur rimanendo la mera proprietà al capitolo con il versamento annuale di
mezzo staio di frumento (kg 35 c.) in riconoscimento del diritto feudale. L’instabilità del terreno,
minacciato dalle piene del fiume Natisone, condiziona l’intera operazione. Ci sarà un qualche
vantaggio, forse sottinteso nell’estensione del terreno e nella sua fruttuosità e nella possibilità di
ricuperarlo all’uso anche dopo un’alluvione, visto il ripetersi nel tempo del fenomeno. Promette
di prevenire e rimediare ai danni per quanto è possibile, visto che il vantaggio è vicendevole.
Proniça, termine che richiama Pronicanie-penetrazione, forse ad indicare il passaggio-ponte sul
Natisone tra la  piana di Brischis e  Celò (Cicigolis),  dove sono stati  ritrovati  preziosi  reperti
bronzei. 

156 AMC Def com n. 12, 13-10-1466, p. 19.  "De Mauro Rother capto propter violentiam factam somario et sacomanno
quia accepti fuerunt sibi duo equi et secundum licentiam Dominii. Pro Mauro fideiussit ser Antonius domine Bethe et pro
sacomanno fideiussit ser Ermacoras qui cras presentabunt se communitati". 
157 AMC Def com n. 12, 12-5-1468.  "De ser Iohanne Francisco Gallo qui se aggravat de Marino de Brischis qui vult
edificare unam ecclesiam in damnum sui terreni".
158 AMC  Def n.  19, 26-9-1468, p. 168v.  "In Brischis.  Locatio capituli  Marino de Brischis.  Prefati  domini,  pro se et
successoribus  suis  ac  vice  loco  et  nomine  capituli,  locaverunt,  jure  perpetui  livelli,  Marino  de  Brischis,  pro  se  et
heredibus suis et cui dare voluerit et cetera, unum campum vel circa, situm in pertinentiis ville Brischis, in loco dicto
Proniça,  juxta  Natissam et  communia,  juxta  terram domini  Ade et  fontem,  salvis  verioribus  finibus,  promittens  sibi
manutenere, jure livelli perpetui et hoc quare ipse Marinus pro huiusmodi donavit capitulo marchas quinque solidorum et
promisit,  jure livelli,  solvere annuatim ipsi capitulo medium starium frumenti  ad mensuram capituli  et quare propter
inundaciones aquarum dubitabatur amitti et promisit insuper dictus Marinus, dicto nomine, reparacionem sufficientem et
possibilem pro  substituendo eum quantum poterit  et  cetera  in  forma.  Nota:  quod Marinus dedit  de presenti  tantum
ducatos quatuor".
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Siamo infatti ad un mese di un'inondazione epocale: "*O misera e ben triste questa città che
in questi giorni, cioè il 26 del mese corrente (agosto), ha subito un danno esiziale a causa di
un'enorme e incredibile nonché mai vista esondazione delle acque del fiume Natisone per la
quale sono stati spazzati via tutti i mulini, rimase sommerso l'intero Borgo Brossana, distrutte
parecchie case nonché le proprietà e data la situazione risulta impossibile rimediarvi con le sole
nostre forze con la conseguenza che passerà gran tempo senza che possano venire i mercanti a
questa città. Per cui bisogna provvedere che o attraverso il nostro ser.mo Dominio di Venezia o
in qualsiasi altro modo si cerchi di ovviare a che questa città rimanga in questo stato di scempio
totale... Fu inoltre deciso di mandare due nel Canale del Natisone a vedere lo stato della strada
e ritornino subito per  provvedere con tutti  gli  uomini  della  contrada di  disporre il  modo e
l'obbligo perché venga riparata"159. Il contratto è stato steso in piena emergenza e gli impegni di
Marino  rientrano  nell'ambito  dello  sforzo  collettivo  cui  si  aggiunge  una  cura  personale.
Certamente Marino ci ha guadagnato dall'emergenza spuntando le condizioni più favorevoli.

Quindi Marino supera in qualche modo l’emergenza sia per i campi, da sempre soggetti al
danno-vantaggio delle esondazioni, un po' come le terre del Nilo, e per le case si trattava più che
altro di capanne approssimative per massari, che si tiravano su senza troppa fatica.  "*Acquisto
del  capitolo  da  ser  Candido  Gallo  fu  Giovanni  Gallo.  Il  nobile  ser  Candido  si  dichiara
completamente soddisfatto d’aver ricevuto dal signor decano, dai canonici  e dal capitolo,  il
prezzo di 10 ducati d’oro di buon conio e giusto peso. Il rev.do Domenico de Puppis diede e
vendette l’affitto percepito di uno staio di frumento, che Marino di Brischis doveva annualmente
a Maffeo di Muggia, come massaro suo residente con famiglia sul posto, a nome del custode,
che lui stesso consegnò per il massaro allo stesso capitolo e alla misura del capitolo, gravante
sullo stesso manso abitato da lui, che condusse come libero proprio e a nessun altro, eccetto
quello di pignorare lo stesso massaro ecc., ponendo sé come possessore a nome precario ecc...
promettendo di tenerlo ecc. Nota che l’affare fu fatto con i soldi di Stefano del Cragno ricavati
dalle decime di Circhina"160. 

Il capitolo acquista dal nobile Candido Gallo l’affitto di uno staio di frumento su un manso
sito in Brischis, condotto dal massaro Marino, a nome della custodia del duomo di Cividale, al
prezzo di 10 ducati  d’oro, prelevati dalle decime di Circhina raccolte dal quartesario Stefano
della Carniola. Sembra un compromesso per usufruire dello spazio previsto per la nuova chiesa.
Marino è il protagonista dell’"intensa" vitalità del villaggio di Brischis.

Marino procede nel suo intento di costruire una chiesa in Brischis e chiede il permesso al
capitolo: "*Per Marino di Brischis, che chiede il permesso di costruire una cappella a sue spese,
promettendo di dotarla e di lasciarle in eredità i propri beni ecc. Fu deciso di incaricare delle
persone che accompagnino pre Pietro vicario curato e capire se gli torna utile, esaminare il
posto, valutare il patrimonio di Marino e garantire che lui lasci dopo la sua morte il necessario
per dotare la chiesa. L’incombenza fu affidata al rev.do Daniele, al vicario suddetto e al rev.do
Troilo ecc."161.

159 AMC Def com n. 12, 29-8-1468, p. 65.  "O misera et tristis hec Civitas que hiis diebus videlicet XXVI mensis huius
exitiale  damnum passa est  propter maximam et incredibilem ac insolitam exundationem aquarum Natisse qua cunta
molendina destructa sunt, summersus fuit totus burgus Portebrossane, desctructe plures domus, plures etiam possessiones
et quod peius est tota strata Natisse penitus destructa est et impossibile videtur posse reparari per nos nec possibile est
quod per longum tempus mercatores possint venire per eam ad hanc Civitatem. Ideo providendum est quod aut per viam
serenissimi Dominii nostri aut aliter obvietur ne hec Civitas totaliter desolata et destructa remaneat... Insuper diffinitum
fuit  quod  deputentur  duo  qui  vadant  et  in  Canalis  Natisse  et  videant  stratam quomodo  stat  et  revertant  subito  et
provideant cum hominbus contrate de ponendo modum et ordinem quod reparetur". GRION 1899, p. 331.
160 AMC Def n. 21, 4-11-1480, p. 22. "Emptio capituli a ser Candido Galli quondam Iohannis Galli. Nobilis ser Candidus,
pretio  ducatorum X auri boni et  justi  ponderis,  quod totus fuit  contentus habuisse a domino decano et  canonicis  et
capitulo. Dominus Dominicus de Puppis dedit et vendidit affictum perceptum unius starii frumenti, quem sibi Mafeo de
Mugla solvere tenetur Marinus de Brischis, massarius suus loco et foco, nomine custodis, quem ipse consignavit pro
massario ipsi capitulo predicto affictum unius starii frumenti et promisit responderi facere ipsi capitulo ad mensuram
capituli, super ipso manso habitato per eum quem duxit liberum proprium et nemini alteri cum jure pignorandi ipsum
massarium et cetera, constituens se precario nomine possidere et cetera, manutenere et cetera. Nota quod ipsa est facta
cum pecuniis Stephani de Cragno de pecuniis decime de Circhiniç".
161 AMC  Def n. 19, 8-3-1469, p. 185.  "Pro Marino de Brischis,  petente licentiam construi capellam, suis sumptibus,
asserente eam dotare et relinquere post se eidem bona sua et cetera. Diffinitum fuit quod deputentur persone que sint cum
presbitero Petro curato et intelligere si est proficuum sibi et videre locum et inquirere quod habet Marinus et ipsum
suadere ut post se relinquat pro dote ipsius ecclesie. Ad hoc deputati fuerunt dominus Daniel, vicarius prefati et Troilus et
cetera".
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Per erigere una chiesa ci voleva il permesso del capitolo. Questo interpellava il vicario curato
sul vantaggio beneficiale. La dote doveva coprire la struttura e la funzionalità dell'edificio sacro
compreso il compenso del vicario. Secondo il costume di ogni tempo Marino è un bravo uomo e
un buon cristiano. La settimana dopo regolarizza la donazione. "*Circa la cappella nella villa di
Brischis.  Donazione di Marino. Marino fu Lazzaro di Brischis vuole dotare la cappella che
intende costruire nella villa di Brischis sotto il titolo di Santa Maria. Chiede il permesso del
capitolo che glielo concede immediatamente. La donazione ha carattere irrevocabile inter vivos.
Marino  promette  di  dare  la  metà  dei  suoi  beni  per  la  funzionalità  e  l’illuminazione  della
cappella e l’altra metà per il servizio di pre Pietro, vicario di San Pietro, nonché al notaio per le
spese. Il vicario ha l’incombenza di celebrare una Messa una volta al mese e durante la vita di
Marino gli saranno versati sei soldi per ogni Messa e le spese per il vitto. Elenco dei beni di
Marino: un mulino per il quale paga due soldi come risulta dal contratto del 1457, un prato
secondo il contratto del 1448, un mezzo manso secondo il contratto del 1451"162.  La necessità
della documentazione contrattuale aveva spinto alla conservazione degli originali  sia presso i
privati  che in ambito pubblico con la realizzazione degli archivi presso le istituzioni laiche e
religiose.  Il  materiale  raccolto,  col tempo,  subì decurtazioni  di  ogni genere: incendi,  prelievi
discrezionali, trascuratezza, umidità e la stessa abbondanza disordinata163.

Il titolo suggerito per la prima chiesa di Brischis è Santa Maria. I frutti dei beni legati sono
consistenti: una nuova chiesa doveva essere un buon affare per tutti. L’usufrutto gravava su un
mulino di cui Marino era gestore, sito sul torrente che scende da Rodda, nell’abitato chiamato
Molino. Che da questo manufatto dipenda il nome di Rodda latino Rota-ruota potrebbe apparire
"logico"164,  ma  insisto  ancora  Rode-terreno dissodato,  novale di  origine  longobarda.  Rodda
prevale su Brischis. Tuttavia Rodda Bassa e Brischis sembrano costituire un’unità originaria,
confermata pure dall'uso comune del cimitero di Brischis nell'800. In ogni caso il molino è un
espediente tecnologico del secolo XII165,  sicché l’abitato avrebbe assunto tale denominazione
solo in seguito a tale sistemazione. Ma Brischis e Rodda Bassa non avevano una chiesa, mentre
ce l’aveva Rodda Alta, la chiesa di San Zenone per l’intero territorio. 

Un prato e mezzo manso concludono i beni elencati. Marino era un proprietario discreto e
probabilmente  uno  slavo,  dico  così  perché  il  nome  e  la  paternità  non  aiutano.  La  stessa
disposizione a fondare e dotare una chiesa a titolo personale sembra più tipico di un cividalese
che  di  uno  slavo,  non  per  carenza  di  devozione,  ma  indisponibilità  economica.  Di  solito
l’iniziativa viene presa di un giusdicente col coinvolgimento del comune.

Cinque anni dopo, 1474: "*A favore di Marino di Brischis, che ottenne licenza di questua per
un anno per sovvenire alle spese della fabbrica della cappella di San Floriano, condotta, grazie

162 AMC Def n. 19, 15-3-1469, p. 187. "Circa capellam in villa de Brischis. Donatio Marini. Marinus quondam Lazari de
Brischis,  animo  dotandi  et  illico  dotans  ex  nunc  capellam quam ad  titulum  Sancte  Marie  construere  intendebat  et
promittebat  in  villa  de  Brischis  cum licentia  prefati  reverendi  capituli  sibi  illico  concessa  de  presenti  per  prefatos
dominum  decanum  et  canonicos  (Beraldinum,  Paulum,  Lodovicum  de  Valvasono,  Iohannem  de  Ripis,  Philppum,
Danielem de Tergesto, Georgium, Vitum) ac capitulum ex causa donationis irrevocabilis que dicitur inter vivos quam
nulla re revocare promisit, dedit, destinavit, dotavit et donavit dimidiam partem bonorum suorum omnium presentium et
futurorum, que bona cedant in utilitatem et illuminationem ipsius capelle et aliam dimidiam bonorum presbitero Petro,
nunc vicario in Sancto Petro, ac mihi notario eam quam publico pacto stantibus et recipientibus pro et nomine dicte
capelle et successorum suorum stantibus et recipientibus, reservato sibi invicem ad vitam usufructus ipsorum bonorum
suorum, intendens quod vicarius qui pro tempore fuerit teneatur in dicta capella celebrare singulo mense missam unam
super et per istam medietatem bonorum suorum ad ipsum vicarium spectantem et in vitam ipsius Marini habeat solidos
sex pro singula missa et expensas cibi et poti, promittens firma habere et cetera in forma. Insuper declaravit se habere in
bonis stabilibus bona infrascripta et primo unum molendinum pro quo solvit et solvere tenetur solidos duos pro ut in
instrumento manu mei notarii scripto in 1457, indicione quinta, die XXVIII mensis decembris. Item pratum pro ut in
instrumento manu ser Dominici  notarii  sub 1448,  indicione undecima,  die  VI  maij.  Item medium mansum pro ut in
instrumento  manu  ser  Francisci  de  Miutinis  in  1451,  indicione  quartodecima,  die  XXVI  septembris,  cum  omni
melioramento facto, consilio et pro domino Troilo canonico, presentibus presbitero Nicolao Magdalene, presbitero Tura,
ser Anthonio Viti et Matheo de Tergesto".
163 ZENAROLA 1983, p. 17. Il patriarca Bertrando incaricò il suo vicario generale il vescovo di Concordia Guido de
Guisis di effettuare una visita alla diocesi di Aquileia e, nella visita fatta al capitolo di Udine nel 1346, dispose di tenere un
registro nel quale raccogliere le decisioni o definizioni prese dal capitolo sulla sua gestione, "qui quidem liber in sacristia
remaneat in  cathena" (MORO 1994,  p. 37).  Il  patriarca Marquardo (1365) e successori  estesero queste disposizioni,
ordinando veri e propri archivi dell'amministrazione del patriarcato. Le  Definitiones del capitolo di Cividale datano da
questo periodo. Il fatto che ha semplificato la produzione e conservazione documentaria è stato l'uso sistematico della
carta verso la metà del sec. XIV (SCALON 1995, p. 127).
164 FRAU 1978, p. 105.
165 CIPOLLA 1995, p. 17.
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alla  sua  premura,  quasi  a  termine,  perché  ora  le  sue  disponibilità  economiche  non  sono
sufficienti"166. Marino si era imbattuto in uno straordinario architetto del momento, quel maister
Andreas von Lach, che stava dando il meglio di sé nella ricostruzione e decorazione della chiesa
di San Giovanni Battista ed Evangelista nella Grotta d’Antro ed in diversi altri paesi del Friuli.
Ce lo conferma l’epigrafe infissa ancora oggi nella facciata:  "Maister Andre von Lack Marin
Bri(schis) 1477"167. La data della chiesa di San Giovanni Battista di Antro, opera superstite dello
stesso architetto, è datata lo stesso anno 1477. Ma qui a Brischis siamo al 31 gennaio; dunque
Brischis precede Antro e le altre opere dello stesso autore. Se Marino fosse stato nient’altro che
un massaro non avrebbe trovato posto in un’epigrafe tanto solenne e accanto ad un architetto di
tanto prestigio168. Il titolo di San Floriano ha sostituito quello originario a Santa Maria, forse in
omaggio  all'architetto  boemo169.  La  ricca  e  dispendiosa  decorazione  del  coro  (specialità  di
Andrea von Lack) aveva dato fondo alle disponibilità finanziarie dell’intraprendente Marino. La
questua era una prassi riservata alla discrezione capitolare che la concedeva solo a ragion veduta.
Nel caso è considerata utile e dignitosa per sostenere un'espressione d'arte come ad Antro così
pure a Brischis. Questo sperduto e piovoso villaggio della Schiavonia ha avuto un segno dei
"maxima dona Dei" a prova che nulla è piccolo quando si tratta di fede. Peccato che non ne sia
rimasta traccia tranne questa epigrafe.

"Locazione a Cristiano ed a Giovanni Canciani, in semplice affitto, di un terreno retto da
Jansiç di Rodda, residente in Molino, defunto. S’impegnano a pagare ogni anno due staia di
frumento ed a saldare il debito di lire venticinque di soldi che Jansiç aveva verso il capitolo. Gli
eredi di Jansiç consegnarono un cavallo di pelo rosso maculato a Cristiano che s’impegna a
versare  al  capitolo  le  25  lire"170.  Il  terreno  si  trovava  nelle  pertinenze  di  Brischis.  I  nuovi
conduttori  Cristiano  e  Giovanni  sono  detti  Canciani,  dalla  chiesa  di  San  Canziano  sopra
Mezzana171. La zona di San Pietro, è riconfermato, alleva animali di qualità, anche se il valore di
questo cavallo è contenuto. Abbiamo infatti prezzi di ben 20 marche per un cavallo172 da guerra!

"*Ser Candido Gallo, a nome del suo massaro di Brischis, spiegò come, per evitare il danno
che gli faceva, abbia deviato il tracciato di una certa strada da un tratto disagiato ad uno più
agevole. Quelli di Ponteacco però non lo lasciano in pace e vogliono impedire il passaggio.
Chiede di mandare sul posto due incaricati dalla comunità di Cividale"173. Il Candido Gallo è
uno dei  consortes di Brischis. Giunge la relazione dell’esperto.  "*Per la strada carrabile, ser
Bartolomeo de Formentinis, già deputato per un contrasto su una strada che percorre il canale
del Natisone presso Tiglio, usata da carrettieri  e altri viandanti  e lungo la quale Marino di
Brischis scavò un fosso, riferì di aver controllato il posto e concluse che si poteva mantenere il
tracciato della strada, senza danno di terzi e a vantaggio dei passeggeri. I vicini di Ponteacco,
che  l’hanno  contrastata,  hanno  fatto  male.  Sentita  la  relazione  si  decise  di  conservare  il
tracciato della strada ad uso dei carrettieri e di ordinare alla comunità di Ponteacco di non
opporsi, interrompendo il passaggio"174. A quei tempi le scorciatoie o  trois erano nel costume

166 AMC Def n. 20, 31-1-1474, p. 108v. "Pro Marino de Brischis. Ipse obtinuit literas duraturas per annum ad questuam
in subsidium fabrice capelle Sancti Floriani apud eum fabricate  quasi in totum, quare facultates sue non suppetunt".
167 CEVC 1993, p. 76 di cui ho corretto e integrato la decifrazione epigrafica.
168 A  Brischis  è  superstite  un’abitazione  Carbonaro-Marseu  di  un  assetto  "padronale".  Potrebbe  indicare  una  prassi
abitativa proprietaria di antica data.
169 VENUTI 1993, p. 92.
170 AMC Def n. 20 23-4-1477, p. 202v. "Locatio capituli Christiano et Johanni Canciani, jure simplicis affictus, terrenum
alias  rectum  per  Jansiç  de  Rota,  habitantem  in  Mulino,  defunctum.  Prefati  domini  locaverunt  eidem  Christano
molendinario et Iohanni dictum terrenum et hoc quare promisit solvere annuatim staria frumenti duo et solvere debitum
suum  videlicet  libras  viginti  solidorum,  quas  ipse  Jansiç  debebat  dare  capitulo,  pro  quo  debito  heredes  Jansiç
consignaverunt capitulo sive canonico unum equum rubeum quem ipse Cristianus habuit et confessus fuit habuisse peli
rubei et stellati et promisit propterea solvere ipsas libras viginti ad beneplacitum capituli in forma".
171 ROMANIN 2002.
172 GIANNI 2001, 15-9-1315, p. 82. Una marca corrisponde a lire 8, o 160 soldi.  
173 AMC  Proc civ n.  01, 15-1-1480.  "Ser Candidus Gallus, nomine sui massarii  de Brischis,  proposuit  qualiter,  pro
evitando damno quod sibi  fiebat,  certam stratam ex  loco  incomodo ad  locum comodius  eamque stratam mutavit  et
nihilominus  illi  de  Ponteglacho  eum  molestant,  volentes  ipsam  stratam  infringere,  quare  instet  deputari  duos  de
communitate, qui vadant super locum".
174 AMC Proc civ n. 01, 24-3-1480. "De strata carrali. Ser Bartolomeus de Formentinis, deputatus alias ad videndum
certam differentiam unius vie in Canali Natisse per quam carrarii et alii itinerantes transibant prope Tilliam et in qua
quidam Marinus de Brischis fecit quoddam fossatum, retulit se vidisse et considerasse dictum locum et breviter invenisse
quod  dicta  strata  licite  servari  potest  absque  alicuius  detrimento  pro  commoditate  itinerantium  et  quod  vicini  de
Ponteglaco qui ipsam intercluserant indebite et  male fecerant.  Qua relatione audita diffinitum fuit  quod dicta strata
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dei viandanti; si correggeva spontaneamente il tracciato più o meno ufficiale. Da ciò interventi
discrezionali  di  privati,  rivendicazioni  esorbitanti,  taglie,  malversazioni  contro  i  mercanti  e
l’intervento drastico della comunità di Cividale a salvaguardia del commercio. Al Tiglio faceva
capo la linea difensiva del fortilizio d'Antro a chiusura della Valle del Natisone e lì sorse in
epoca medievale un insediamento.

“*Per Urbano di Brischis. I ven.li rev.di Manfredo e Leonardo de Puppis canonici esposero
in consiglio a nome del capitolo come (…) un tale di Brischis fece erigere e costruire una chiesa
che poi dotò con i propri beni ed allora predispose una certa quantità di biada e di vino per far
gestire e mantenere in sesto la chiesa, mentre ser Luigi intende impossessarsi della biada e del
vino per cui chiedono e pregano il comune che voglia intervenire di modo che detto Luigi non
sequestri i suddetti biada e vino”. Questo ser Luigi era appaltatore delle decime della custodia e
si  era  dimenticato  che  ci  fosse una  chiesa  dotata,  fra  l'altro,  con tali  prodotti  locali.  Che il
cancelliere comunale non conoscesse il nome di Marino è possibile anche se quelle opere appena
realizzate di Andrea von Lach erano lì a richiamargli almeno un po di buon gusto artistico e la
generosità  del  donatore.  Ma lasciamo.  Urbano di  Brischis  era  il  rappresentante  della  vicinia
locale e difensore dei suoi diritti. E Marino era già passato a miglior vita? Di lui “anonimo” si
parla come di un altrove: allora si poteva morire senza alcuna differenza fra ricchi e poveri,
religiosi e laici, giovani e vecchi. La propria ora suonava post factum. 

"Quidam sclavus, *abitante in Brischis, si lamenta di essere stato condannato in un processo
celebrato  ad  Antro  da  ser  Nicolò  di  ser  Tani,  Jurio,  ser  Tommaso de  Bete  della  contrada
d’Antro, scavalcando la giurisdizione della custodia capitolare. Fu deciso di ascoltare la stessa
gastaldia e di radunare un nuovo consiglio"175.  Il capitolo è  strenuo difensore della propria
giurisdizione  temporale.  Significativa  l’indicazione  etnica  quidam  sclavus per  l’abitato  di
Brischis e la vicinia della contrada  d’Antro; l’ambiguità etnica del villaggio e della contrada non
è ancora decantata.

"Locatio capituli terreni in Ponteglacho" in semplice affitto a Marino fu Marsoy di Brischis.
Ogni anno deve versare 2 staia di frumento, 2 conzi di vino "ad mensuram capituli et gallinarum
par  unum"176.  Questo  Marino  non  è  più  quello  di  Brischis  “quondam Lazari”,  fondatore  e
benefattore della chiesa di San Floriano. Marsoy per Marseu dal nome sloveno Marsa-Maria177.

"*Querela di Simone Gonori fu Martino Zufat e di Iuvano figlio dello stesso defunto Martino
contro Iuvano Ciuli di Brischis. Simone riferì che ieri pomeriggio, Margetta, madre di Iuvano
denunciante,  chiese  conto  di  un  certo  documento  rubatole  nella  sua  cucina,  mentre  se  ne
stavano soli  Iuvano Ciuli  e Tommaso Masila e la moglie  di Iuvano querelante.  Il  contratto
riguardava un campo che i suoi antenati sempre ebbero dal signore del luogo. Ebbene Iuvano
Ciuli, con un’ascia a doppio taglio" avrebbe aggredito Margetta "*e se la moglie di Simone non
si  fosse  interposta,  probabilmente" l’avrebbe  uccisa. "*Mentre  Iuvano voleva  difendere  sua
madre,  Ciuli  di  Brischis lo  colpì  con la  scure sull’omero sinistro e se  Simone non si  fosse
interposto lo avrebbe colpito al collo... Se non si fosse schivato gli avrebbe tagliato la gola. Ciò
avvenne nella casa dello stesso e di Simone querelante". Furono imposte le tregue "*sotto pena
di 100 lire". Ma nel frattempo "*Iuvano entrò in casa sua a far baruffa". Una serie di multe178.

remaneat  ad usum carratorum et  omnium per stratam venientium et  quod fiat  mandatum hominibus et  communitati
Ponteglaci quod non destruant ipsam stratam vel impediant".
175AMC  Def com n. 15, 30-1-1482,  p. 21v.  “Pro Urbano de Brischis. Venerabiles domini Manfredus et Leonardus de
Puppis canonici comparentes in consilio nomine reverendi capituli exposuerunt qualiter (...) quidam de Brischis fabricari
et construi fecit unam ecclesiam quam suis bonis dotavit et tunc preparavit certam quantitatem bladi et vini pro faciendo
conservari  ecclesiam  et  ser  Aloisius  intendit  ipsum  bladum  et  vinum  accipere  propter  quod  petunt  et  rogant
communitatem que velit providere quod dictus ser Aloisius dictum bladum et vinum non accipiat”.  AMC Def n. 21, 2-11-
1485, p. 163v.  "Quidam sclavus, habitans in Brischis, gravatur quod super judicium iurisdictionis capituli et custodie,
condemnatus est in judicio Antri per ser Nicolaum ser Tani, Jurium, ser Thomam de Bete contrate Antri. Diffinitum fuit
quod audiatur ipsa gastaldia et tunc novum fiat novum consilium".
176 AMC Def n. 22, 17-7-1492, p. 124v.
177 ZUANELLA 1994, p. 303.
178 AMC Def n. 14, 4-2-1536.  "Querela Simonis Gonori quondam Martini Zufat et Juvan filii quondam ipsius Martini
contra Juvanum Ciuli  de Brischis.  Qui conquestus fuit  quod heri,  hora vespertina, dum Margetta, mater dicti  Juvan
conquerentis, petivit quoddam instrumentum sibi furatum in eius stupha dum ibi essent soli Juvan Ciuli et Thomas Masila
et  uxor  Juvan  querelantis,  quod  quidem  instrumentum  continebat  unum  campum  quem  sui  antecessores  semper
obtinuerunt per dominum eius loci, dictus Juvan Ciuli cum una bipenne... (per quello che si può decifrare)... et nisi uxor
praefati Simonis se interposuisset, fortasse... Dum ipse dictus Juvan vellet defendere eius matrem, premissus Ciuli de
Brischis ipsum percussit cum securi conversa super humero sinistro et nisi Simon ipsum defendisset ipse omnino percussit
dictum Juvan versus collum et nisi ipse se retro reducasse truncasset sibi gutturem. Et hoc fuit in domo ipsius et Simonis
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Salvo  equivoci  e  approssimazioni,  è  un  documento  che  conferma  la  rissosità  violenta  della
società d’allora. Suggerisco Ciuli  dal friulano ciul-grido, con un richiamo discrezionale pure al
toponimo Ziziulis-Cicigolis179. I cognomi Zufat dal friulano zufat-farinata e Masila o Masla dallo
sloveno maslo-burro, dunque ancora abbondanti tracce di società mista.

Segue un incrociarsi di querele tra i soliti personaggi di Brischis:  "*Querela di Juri Simone
contro  Marco  detto  Balus  di  Brischis.  Espose  che  lo  stesso  signor  Simone,  come  decano
sostituto, presiedette questa mattina la vicinia, al posto di suo fratello. Iuvano Marco non voleva
pronunciare sentenza contro Simone e Iurio, suo fratello, per la rissa scorsa e lo stesso Simone,
venendo contro il predetto Marco, gli andò addosso col pugno chiuso, colpendolo e mentre lui si
ritraeva per  evitare  la  rissa e  per  bloccare  lo  scandalo,  Marco lo  colpì  al  piede  e  quindi,
estraendo il pugnale, voleva colpirlo se non si fosse scansato e fuggito via". Ancora: "*Eseguito
sulla  tavola  della  dispensa  dell’abitazione  del  canonico  Tramontin,  custode  e  gastaldo  di
Brischis.  Decise che Iuvano fu Martino...".  Il  testo è indecifrabile.  Sembra dire che Simone,
decano  sostituto  del  fratello,  essendo  troppo giovane,  è  bene  che  sia  affiancato  da  uno  più
maturo, ma per ora si deve stare a quello che ha sentenziato.  "*E perciò Iuvan Ciuli e Marco
Balus  furono  avvertiti  di  presentarsi  fra  otto  giorni  a  rispondere  personalmente"180.  La
competenza della custodia capitolare  qui si  presenta come sede d’appello alla  sentenza della
vicinia  di Brischis,  eletta  alla  presenza del custode capitolare  che confermava la nomina del
decano. Balus contratto di Valentinus181.

Appello contro la  sentenza in criminale  tra  i fratelli  Stefano e Mattia  Perotti  di  Azzida e
Michele Blasutigh. L’arcidiacono Nicolò Riccio dichiara che fu male sentenziato  "*dal rev.do
custode,  giusdicente  in  Brischis  in  prima  istanza  contro  i  fratelli  Perotti  e  riconosciuto
opportuno l’appello interposto, con le spese"182. Questa volta il capitolo si permette di cassare
l'operato del proprio custode a vantaggio dei popolani. I Perotti erano dei proprietari.

"*Per il nobile signor Tommaso ed il fratello a Ripa con i consorti di Brischis. Tommaso
insieme al dott. Orifilo suo avvocato, insistette per il rifiuto e la sospensione dell’appello della
parte contraria, perché non gli ha fatto conoscere i termini, con le spese. Presente Martino fu
Marco di Brischis, che promette di stare allo stabilito per alcuni consorti e dicendo che il suo
avvocato Nicoletto è assente dalla Patria e perciò che si sposti il termine fino al suo ritorno. I
capitolari concessero ai predetti consorti il termine di sei giorni a patto che giunga l’avvocato e
fu  avvertito  Martino  per  l’appuntamento  dopo  trascorso  il  termine,  cioè  per  mercoledì
prossimo"183. Si tratta di un aggiornamento giuridico tra locali e consorti proprietari effettivi del
territorio di Brischis. 

Alla nuova scadenza: "*Per i nobili signori fratelli a Ripa con i consorti di Brischis. Il signor
Tommaso...  accompagnato  dall’avvocato  Orifilo", la  solita  richiesta  di  invalidare  l’appello,
"*per non aver ancora prodotto le scritture d’appello e ciò con le spese processuali. Presenti
Giovanni Masla con gli altri consorti insieme al dottore de Rubeis che richiede il termine ultimo

querelantis.  Nonobstante  quod  ipse  Simon,  tamquam  decanus  substitutus...  fecisset  sibi  treguas  in  poena  librarum
centum... in domum suam ad rixandum".
179 È uno dei toponimi più tormentati e misteriosi (ZUANELLA 1983 n. 42 e 1994, p. 296).
180 AMC Def n. 14, 12-2-1536. "Querela pro Jurio Simone contra Marcum dictum Balum de Brischis, qui exposuit quod
dominus ipse Simon, tamquam decanus substitutus, sederat hoc mane in vicinantia loco sui sororii. Juvan Marcus nolebat
ferre sententiam contra Simonem et Jurium eius sororem pro rixa hesterna et ipse Simon contraveniret, praefatus Marcus
inivit in ipsum pugno stricto quod eum percutiendo et dum ipse se retro reducatur ne committere rixam et ne scandala
declinatur idem Marcus pede ipsum percussit et postea extraendo gladio volebat ipsum ferire nisi recessisset et abiisset.
Actum super tabula apothechae habitationis infrascripti canonici Tramontin, custodis et gastaldionis de Brischis. Idem
dominus custos et gastaldius declaravit quod Juvanum filium quondam Martini.... Et ideo admoniti fuerunt Juvan Ciuli et
Marcus Balus quod nunc octavam ad respondendum qualiter praesentes et audientes".
181 COSTANTINI 2002 ad vocem.
182 AMC Def n. 29, 5-6-1564, p. 140v.  "per reverendum dominum Custodem jusdicentem in Brischis in prima instantia
contra  dictos fratres Perottos et bene appellatum cum expensis" .
183 AMC Def n. 29, 8-5-1566, p. 324v. "Pro nobili domino Thoma et fratre a Ripa cum consortibus de Brischis. Idem cum
excellentissimo doctore Oriphilo advocato, institit pro amotione et suspensione appellationis partis adversae, ex quo non
presentavit ei terminum, cum expensis. Presente Martino quondam Marci de Brischis, promittenti de rato pro aliquibus
consortibus et dicenti egregium doctorem Nicolettum advocatum suum esse absentem a Patria et ideo petenti terminum
usque  ad  eius  reditum.  Reverendi  domini  capitulares  concesserunt  praemissis  consortibus  terminum  sex  dierum
venientibus cum advocato et fuit admonitus Martinus ad praemissam post lapsos terminos, videlicet ad diem mercurii".
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per la produzione delle scritture, che fu assegnato per il venerdì"184. Le fasi interlocutorie si
ripetono con monotonia e non di rado intenzionalmente. 

"*Per i nobili fratelli a Ripa nella lite con i consorti di Brischis. Il nobile Tommaso insieme
al dottore Orifilo suo avvocato, alla scadenza dei termini, visto che i consorti non s’interessano
di esibire il  libello  d’appello,  chiede che si ordini di presentare le scritture per concludere,
dichiarando che è  stato bene sentenziato  e  male appellato,  con le  spese.  Presenti  Giovanni
Masla e Martino che promisero le bolle per sé e per gli altri consorti come da diritto per bocca
del dottore Nicoletto loro avvocato e per l’appello da loro inoltrato, chiedono che si dichiari che
fu bene appellato e male sentenziato dal rev.do custode con le spese. Replicò il signor Tommaso
che è  necessario estrarre copia del processo per poter fare le contestazioni  opportune ed i
consorti promisero di farlo e rimasero ammoniti a farlo quanto prima"185. Dunque non potevano
presentare le bolle d’appello, perché non vi era la copia del processo. Il tira e molla dipende dalla
carenza documentaria più che dalla difficoltà di rintracciarla. Infatti i consorti di Brischis non
curano  di  presentare  processum  e  l’avv.  Oriphilo  dei  fratelli  a Ripa  chiede  "*che  si  possa
estrarre l’altro processo a carico e spese degli  stessi,  reclamando per le spese". Il  Thomas
Masla  promette  per  gli  altri  consorti  di  presentarlo  la  prossima  volta186.  Compare  nella
controversia un certo "*Iuri Fachin di Pulfero presente e promettente per gli indicati consorti
d’accordo con il nobile signore Tommaso,  il termine odierno fu spostato al prossimo lunedì"187.
Nonostante l’apparente prolissità e ripetitività delle procedure, i tempi della giustizia, qualsiasi
essa fosse, erano a breve termine, un semestre o non oltre l’anno, salvo appelli ad oltranza. 

"*Per Luca Platta di Brischis. Il rev.do Pietro Ploc, ufficiale cividalese, sul fatto che Luca
rinunciò all’ufficio di decano del rev.do custode in Brischis alla scadenza dell’anno e lo stesso
Luca lo fece immediatamente presso di me cancelliere"188. Il custode del capitolo nominava il
decano in Brischis su proposta della vicinia ed il suo compito era quello di radunare la vicinia e
di amministrare la giustizia di competenza locale. La carica di decano era annuale. Platta dallo
sloveno plataz-pianoro. Ploc dallo sloveno ploh-ceppo, banco.

Dopo l'ennesimo rimando nella convocazione delle parti consorti e fratelli "a Ripa" a Brischis
e deciso di trasmettere "*copia del processo con il versamento del salario al giudice dalle due
parti", finalmente si pronuncia la sentenza: "*Letto il processo e fatta la votazione decisero con
otto voti che il rev.do custode ha sentenziato male in favore dei signori fratelli a Ripa e bene
hanno fatto i consorti di Brischis ad appellare, comprese le spese, riconosciuto tuttavia agli
stessi  fratelli  ogni  diritto  di  ricorrere  in  appello.  I  signori  fratelli  contro  tale  sentenza
appellarono al giudice competente"189. Chi può se lo permette. 

Brischis,  come  giurisdizione  della  custodia  capitolare,  dispone  di  una  documentazione
esemplare conservata nella serie: Processi civili. A discrezione di chi vuole insistere.

184 AMC Def n. 29, 15-5-1566, p. 326v. "Pro nobilibus dominis fratribus a Ripa cum consortibus de Brischis. dominus
Thomas..,  cum egregio doctore Oriphilo  advocato....  ex  quo nondum produxit  scripturas in  appellatione et  hoc cum
expensis.  Presentibus Iohanne Masla (Masila) cum aliis consortibus cum excellentissimo doctore de Rubeis,  ultimum
petente terminum habilem ad extrahendum scripturas, quibus ita petentibus assignatus fuit terminus die veneris".
185 AMC Def n. 29, lune 28-5-1566, p. 329. "Nobilis dominus Thomas cum excellentissimo doctore Oriphilo advocato, in
termino  cadenti,  stante  quod  dicti  consortes  non  curant  producere  libellum  suum  appellationis,  institit  declarari
scripturas  exhiberi  ad  expediendum et  sic  declarare  bene  iudicatum et  male  appellatum cum expensis.  Presentibus
Iohanne Masla et Martino bullas per se et alios consortes pro quibus de rato promiserunt cum excellentissimo doctore
Nicoletto eorum advocato et per sequentem appellationem per eos interpositam, instantibus declarari oppositum, videlicet
bene appellatum et male judicatum per reverendum dominum custodem cum expensis. Replicavit dominus Thomas fieri
debere  exhibitionem processus  ut  possit  fieri  allegationes,  qui  quidam consortes  promiserunt  exhibere  processus  et
remanserunt admoniti ad primum".
186 AMC Def n. 29, 28-5-1566, p. 330. "quod alius processus possit extrahi sumptibus et expensis ipsorum, protestando de
expensis".
187 AMC Def n. 29, 7-6- 1566, p. 330v. "Jurius Fachin de Puffer pro dictis consortibus interveniens et promittens de rato
ita etiam contentans nobili domino Thoma, hodiernus terminus repositus fuit ad diem lunae proxime futurum".
188 AMC Def n. 29, 17-7-1566, p. 340v. "Pro Luca Platta de Brischis. Reverendus Petrus Ploc, officialis civitatensis, quod
dictus Lucas renuntiavit officium decaniae reverendi domini custodis in Brischis, cum tempus anni sit exactum, sicuti
etiam dictus Lucas penes me cancellarium illico renuntiavit".
189 AMC Def n. 29, 17-7-1566, p. 340. AMC Def n. 29, 24-7-1566, p. 341v.  "transmittatur processus cum salario per
partes exibendo domino judici". AMC Def n. 29, 29-7-1566, p. 242 v. "Lecto processu facta ballottatione cum votis octo
declaraverunt male sententiatum per reverendum dominum custodem ad favorem predictorum dominorum fratruum a
Ripa et bene appellatum per consortes de Brischis, cum expensis, confirmato nihilominus ipsis fratribus quocumque jure
eis competenti in petitorio. A qua declaratione antefati domini fratres appellarunt ad judicem ad quem instarunt".
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