
FAUSTINO NAZZI

Cividale nel Quattrocento
Storia religiosa e civile

Storia civile V

1- Il Comune ♣ La sezione d'archivio Com (Comunità) l'abbiamo consultata selective e sulla
base dei regesti sintetizzati  dal can. Lorenzo D'Orlandi; in modo più sistematico le altre due
sezioni: Def com (Definitiones communitatis) e Def (Definitiones capituli).

Nel 1176 Cividale diventa comune. -Volrico patriarca di Aquileia  (1128-1132)  conferma a
Cividale il diritto di foro già concesso dal patr. Pellegrino I (1132-1161) e versò l'esborso di
marche 32, lo assolve dalla cosiddetta muda ed in questo beneficio sono compresi Enrico di
Gemona ed Eberardo di Partistagno; gli altri pagheranno due denari per ogni passo di terreno.
Udalrico arcidiacono di Aquileia, Gofredo abate di Sesto, Pellegrino II preposito di Cividale,
Gionata  preposito  di  San  Felice,  Romulus  Aquileiensis  magister  scholarum,  Iohannes
Civitatensis magister scholarum”. Il mercato fa il comune, cioè riconosce che la comunità locale
è una circoscrizione autonoma, che si gestisce con le proprie forze ed i diritti dei propri cittadini.
Le regole in ogni tempo sono dettate dal mercato, anche se lo ha detto Marx.

Copia del colloquio generale a Udine del patr. Pagano della Torre (1319-1332) nella sala del
castello inferiore per l'anno 1327.  “Impositio equitum”: enti religiosi 14, capitolo patriarcale e
monasteri, abati ed il capitolo di Cividale elmi 10 e balestre una. Nobili castellani n. 57 circa e
Comunità n. 18: Aquileia, Cividale, Civitas Extensis, Gemona, Udine, Savorgnano, Monfalcone,
Tolmezzo, Sacile, Canipa, Guart, Luincis, Los, Vipacco, Molsa, Petrus de Petrapelosa, Domini
de Pola. In totale  “summa elmorum CCCCVI, somma balestrarum CXIX et cum additamento
Beltrandi elmi CII, balestre L, in totum elmi LVIII, balestre CLXVIII”. Si tratta della struttura
militare a difesa della Patria.

Inchiesta eseguita in Cividale a proposito di una congiura tramata da alcuni nobili e plebei
contro il regime della città. È l'anno fatale 1348: terremoto del 25 gennaio, epidemia di peste,
gelosie di Cividale verso Udine ed “il 4 agosto 1348 un gruppo di ribelli guidati da Giovanni e
Rodolfo  de  Portis  tentò  in  Cividale  un  assalto  a  mano  armata  contro  il  patriarca”.  Seguì
processo (PASCHINI 1975, p. 491). 

Nota spese trascritte il primo gennaio dell'anno 1390 per ambascerie del gastaldo di Cividale a
Villacco  e  a  Gemona.  Ancora  un  ampio  resoconto  delle  spese  del  cameraro  del  comune,
Ermanno fu Lenarduzzi, dal mese di luglio a tutto dicembre del 1390. Non sempre le specifiche
sono esattamente trascritte ed interpretate e spesso le riportiamo fra virgolette. “*Per il secondo
semestre. E prima di tutto il giorno 13 luglio ho speso per l'acquisto del presente quaderno, 8
denari. Nello stesso giorno versai a Bernardo di Rosazzo per sé e soci presenti in Rosazzo, 9
marche di denari. Il giorno 24 di luglio diedi ad un messo comunale che il sig. Manfredo mandò
di qui con una lettera, denari 7. Altra lettera nello stesso giorno, denari 7. Il 28 luglio spesi per
'zercanin' della cancelleria del comune, denari 9”. A fondo di ogni pagina riporta la somma.
“*Spesi per un quaderno di tre fogli della cancelleria del comune, denari 6. Lo stesso giorno
spesi per tre grosse 'scarnuce' (tavole) 'picie' (d'abete) per aggiustare il fonte sulla volta, denari
29. Per 'maziis' 'cavenazii' quattro per lo stesso fonte, denari 32. Per i parapetti dello stesso
ponte ecc. Per il 'sepo' dello stesso fonte... Ai maestri per il vino durante due notti di seguito,
denari 4. Lo stesso giorno diedi a Bernardo di borgo di Ponte per 'zitussis' poste nel detto ponte
in ragione di 8 denari ciascuno, denari 48. Lo stesso giorno diedi ad un maestro che impiegò 5
giorni per aggiustare detto fonte in ragione di 14 denari al giorno, 70 denari. Il primo agosto
diedi a Nicolussio Toscano come suo salario per il mese presente d'agosto una marca e mezza di
denari. Inoltre diedi a Pupissio come sua provvigione per il presente mese d'agosto, denari 40.
Diedi poi a Nicolò notaio di ser Leonardo per le candele poiché durante la notte scrisse lettere
destinate  alla  città  di  Roma,  un  denaro”.  Soliti  spalti  sul  ponte  magno.  “*Diedi  ancora a
Tomado carpentiere per gli spalti ecc. Inoltre al carpentiere che fu nella selva con il carro per

455



far caricare le suddette travi ed altro legname, denari 19. Diedi al carpentiere Gervasio per gli
spalti sistemati sul ponte di Santo Stefano, denari 32. Diedi allo stesso maestro che fissò i detti
spalti e sistemò il suddetto ponte, denari 14. Diedi inoltre allo stesso Gervaso per 10 spalti sul
ponte San Lazzaro, denari 20. Lo stesso giorno diedi a Paolo fabbro fu Cavazutti che sistemò
sull'imbocco del fonte dove aprì la vera quando l'acqua viene buttata fuori, denari 5. Diedi a
Giovanniantonio due denari d'oro, che versai al figlio di Leonardo di Cividale che fu mandato
al sig. duce d'Austria a proposito del fatto di Andrea Patriarchino e di Antonio Marsino e di
altri 'de posita'. Lo stesso giorno ad un manovale che rimase con il suddetto maestro per tutti i 5
giorni in ragione di 8 denari al giorno, denari 40. Sabato 29 luglio spesi per 13 tavole di noce in
ragione di 2 denari ciascuna, denari 38. Lo stesso giorno spesi per 28 travi ('diurentis-'diurint')
per erigere l'impalcatura per aggiustare il ponte in ragione di 3 denari per ciascuna, denari 97.
Diedi a due maestri che lavorarono per gli spalti un giorno intero, denari 28. Agli stessi per il
vino... Inoltre ai figli di Pomerio del Vado due travi da sistemarsi nel ponte maggiore, denari
96. Il 19 agosto per delibera dei deputati diedi all'egregio milite sig. Venceslao di Spilimbergo
che fu in Moravia dal nostro patriarca Giovanni, denari 10. Per la stanga posta sotto la casa
del consiglio, denari 6. Spesi per un'asse dalla quale fu tratto in pendaglio alla stessa stanga,
denari 6. Diedi al maestro Duclayut che sistemò la stessa stanga, denari 6. Diedi a Bartolomeo
di Codroipo che portò i saluti agli stipendiari in ragione dei signori soci presenti in numero di
dodici, marche di denari 9. Ad un messo comunale che portò due lettere una per Bernardo di
borgo di Ponte capitano in Monfalcone e l'altra a Rosazzo, denari 8. Spesi sempre il 16 agosto
per far sistemare la serratura e la chiave della porta di via Luinis, denari 6”1. 

Abbiamo qui l'idea del ritmo di spesa e della qualità delle stesse nella gestione del comune di
Cividale. I problemi del comune sono in pratica due: la funzionalità del ponte maggiore in legno
e la fontana del mercato. Fra le tante voci di spesa indecifrate, ce n'è una, quella del “diurint”,
che riecheggia il lemma friulano riferito alla traversa di legno a sostegno delle tegole sul tetto. Si
può notare la dispendiosa manutenzione sia del ponte maggiore in legno che rappresentava un
vero bosco ceduo per la sua estrema fragilità. 

Resoconto del gastaldo di Cividale sulle spese a conto del comune sempre per l'anno 1390.
“*Il 19 aprile spesi per fare aggiustare una grossa bombarda presa a quelli di Udine e per il
lungo ferro per trattenere la stessa bombarda, denari 12. Il 23 aprile diedi al maestro Pietro
marangone  che  costruì  alcune  palle  (chalchonos)  per  bombarde  del  comune,  denari  20”.

1 AMC Com n. 01/02, a. 1176. AMC Com n. 01/02, 29-11-1327. AMC Com n. 01/02, 8-7-1348. AMC Com n. 05, 1-1-
1390. AMC  Com n. 05, 1-7-1390.  “tunc dimediatum sequentis. Et primo die XIII julii expendi pro presente quaterno
denarios VIII. Eo die dedi Bernardo de Rosacio per se et sociis existentibus in Rosacio marchas denariorum VIIII. Die
XXIV julii dedi uno nuncio quem dominus Manfredus misit hinc cum una litera, denarios VII. Altera litera eodem die
denarios VII. Die XXVIII julii expendi pro zercanin cancellerie communitatis denarios IX... Expendi pro uno quaterno
cartarum III cancellerie communis denarios VI. Eo die expendi pro tribus scarnuciis magnis picie pro aptando fonte
super volto denarios XXIX. Pro maziis canevazii quatuor ad ipsum fontem denarios XXXII. Pro spalis ad ipsum fontem
etc. Pro sepo ad ipsum fontem... Magistris pro vino duabus noctibus denarios IV. Eo die dedi Bernardo de burgo Pontis
pro  eorum zitussiis  positis  in  dicto  ponte in  ratione octo  denariorum pro  singulo denarios  XLVIII.  Eo die dedi  uni
magistro qui stetit V dies ad aptandum ipsum fontem in ratione XIIII denariorum in die denarios LXX. Eo die dedi uni
manuali qui stetit cum dicto magistro dictis V diebus in racione VIII denariorum in die denarios XL. Die sabbati XXIX
mensis julii expendi pro XIII assidibus de nuce in racione denariorum duobus pro qualibet denarios XXXVIII. Eo die
expendi pro XXXII diurentis ad faciendum spaltos ad aptandum pontem in racione III denariorum pro singulo denarios
XCVII. Dedi duobus magistris qui una die laboraverunt dictos spaltos denarios XXVIII. Eisdem pro vino... Item cum a
filiis  Pumeri de Vado pontas duas ponendas ad pontem magnum denarios XCVI. Die primo augusti  dedi Nicolussio
Toscano pro suo salario presentis mensis marcham denariorum dimidiam. Item dedi Pupissio pro sua provisione dicti
presentis mensis augusti denarios XL. Item dedi Nicolao notario ser Leonardi pro candelis quare de nocte scripsit certas
literas ad Civitatem Rome destinatas denarium unum... Item dedi Tomado carpentario pro spaltis etc. Item carpentario
qui fuit ad silvam cum currilo ad faciendum curicare dictas pontas et alia lignamina denarios XIX. Item dicto die dedi
Gervasio carpentario pro XVI spaltis positis super pontem Sancti Stephani  denarios XXXII. Item dedi ipsi magistro quare
fixit dictos spaltos et aptavit pontem predictum denarios XIV. Item dedi eidem Gervasio pro X spaltis positis super pontem
Sancti Lazari denarios XX. Item eo die dedi Paulo Fabro quondam Cavazutti qui aptavit in aluce fontem ubi aperit vera
quando aqua extra permittitur denarios V. Dedi Iohannianthonio denarios duo in aureo, quos dedit filio Leonardi de
Civitate qui missus fuit ad dominum ducem Austrie super facto Andree Patriarchini et Anthonii Marisini ac aliorum de
posita. Die XIX augusti pro deliberatione deputatorum, dedi egregio militi domino Venzislao de Spegnimbergo qui fuit
Moraviam ad dictum nostrum patriarcham Johannem denarios X. Pro stanga posita sub domo consilii denarios VI. Item
expendi pro asside ex qua fuit factum pendalium ad ipsam stangam denarios VI. Item dedi magistro Duclayut qui dictam
stangam aptavit denarios VI. Item dedi Bartolomeo de Cadubrio qui portavit salutem stipendiariis in ratione existentibus
dominis sociis duodecim marchas denariorum IX. Uni nuncio qui portavit duas literas quare una dirigebatur Bernardo de
Burgopontis capitaneo in Monfalcono et alia in Rosacium denarios VIII. Expendi semper die XVI augusti pro faciendo
aptare seram et clavem super portam de Lyunis denarios VI”.
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Stipendio a ser Pietro de Puteo per il mese marche due “*di soldi. Lo stesso giorno 24 di aprile
spesi per un sacchetto nel quale fu trasportata della polvere per le bombarde a Rosazzo, due
denari. L'ultimo di aprile diedi a ser Ulvino di Canussio che disse di aver pagato per le spie,
denari 60. Spesi per fare trasportare degli zampironi da borgo di Ponte alla casa del comune,
denari due”. Quaderni di carta per la cancelleria, denari 10 ciascuno. 

Cividale è uno dei luoghi in Italia dove le armi da fuoco sono citate ed usate fin dal 1331 e qui
sono confermate come prestanti ed efficienti.  Il  “lungo ferro” o anche filo di ferro serviva a
trattenere  il  rinculo.  I  “chalchonos”-proiettili  deriva  dal  lemma  friulano  “cjalcions-ravioli
ripieni”, dove non si capisce quale dei due sia il format dell'altro.

La litigiosità interna è una spina che l’emergenza non può sopportare perché compromette
l’unione delle forze.  Nel 1406:  "*A proposito di ser Federico di Tolmino che si lamenta di
Pietro  Formentino  per l'incarcerazione della  sig.ra Clara sua affine". Il  consiglio  ordina di
scrivere a Pietro de Formentinis che "*la deve rilasciare sotto garanzia di rispettare la legge e
che venga condotta qui per difendersi". 

"Janisi de Nimis" si lamenta di Federico di Savorgnano che gli ha tratto in arresto il figlio.
S’incaricano due deputati che vadano dal patriarca per ottenere la sua liberazione, altrimenti si
ricorra la Parlamento. 

Riportiamo l’elenco dei consiglieri del comune di Cividale del secondo semestre del 1406:
"Domini juraverunt elegerunt infrascriptos in consiliares communitatis: Dominicum, Dardum
Boyanum, Nicolaum de Poetis,  Ulvinum de Canussio,  Johannem Egidii,  Johannem Ossalchi,
Virigilium,  Andream de  Brandis,  Gulielmum  Lupoldi,  Adam de  Formentinis,  Bernardum de
Rosacio,  Franciscum  de  Perotti,  Cristophorum  de  Octobonis,  Michaelem  Lanfranchi,
Baldassarium  de  burgo  Sancti  Petri,  Çucanum  a  Ferro,  Bartolomeum  Perotti  notarium,
Venutum sartorem, Hermannum Culops, Leonardum Campel campsor, Petrum de Formentinis,
Bartolomeum  quondam  Anthonii  Folchi,  Mathiam  Pelliciari,  Dorde  de  Ambris,  Paulum  de
Çugliano,  Zanon  quondam  Philippi  olim  Rynaldi,  Henricum  Ribis,  Franciscum  Michilutti,
Jacubum  filium  Guerardi,  Johannem  quondam  Nicolai  de  Venustis,  Anthonium  Suabi  de
Tricesimo, Sandrium a Ponte". Totale n. 33. Il consiglio tratta poi di tregue fra parti in contesa
“usque ad festum Sancti Michaelis”. In genere i documenti sono tutti cancellati, perché riportati
altrove in bella copia. Notiamo la presenza di un Antonio Suabi, cognome che appare in Suabiç
decano di Montefosca residente a Cividale. 

Un invito pressante a quelli di Tolmino di contribuire all’accoglienza del patriarca in Udine
nel  migliore  dei  modi:  "*Si  decise  di  ordinare  agli  ambasciatori  Nicolussio  Bevilacqua  e
Giovanni Delacasina che il comune sia ringraziato della buona volontà degli uomini di Udine
che garantiscono che il  comune di Udine s’impegna a fare del suo meglio per l’onore e la
dignità del nostro patriarca, per cui il comune di Udine ed il comune di questo territorio di
Cividale devono una risposta agli stessi ambasciatori, che questo comune li ringrazi". Il testo è
in parte indecifrabile. 

Si manda come ambasciatore a Venezia  "Alexius notarius" e la deliberazione  "ponatur in
quaterno diffinitionum" e così noi non sappiamo di che si trattasse, visto che i testi superstiti
delle Definitiones del comune di Cividale risalgono al 1418, con qualche stralcio occasionale per
l’epoca  anteriore  (PANI  1996,  p.  54).  Ambascerie  anche  al  comitato  di  Gorizia  "super  facto
Tulmini" e s’incarica "Virgilius qui vadat domino comiti ad excusandam communitatem"; se ne
discuterà nel prossimo parlamento di Udine. 

Nel 1406 la gastaldia di Cividale viene affidata dal patriarca, per un anno, al nobile Simone
Giovanni  Toni  per 50 ducati  "boni  aurei  et  justi  ponderis";  deve adempiere  al  suo compito
giurisdizionale con diligenza e tutti devono obbedirgli; può farsi sostituire da un vice. "*Le pene
e  le  sentenze  che  avrai  emesse  legittimamente  contro  i  ribelli  le  consideriamo approvate  e
apprezzate". 

Il 1406-1410 è uno dei tanti periodi cruciali: precede e prelude al dominio di Venezia. La
rinuncia del patr. Antonio Caetani (1402) apre una successione contestata. Il conte Federico di
Ortemburg,  insieme al  duca  di  Milano  Gian  Galeazzo  Visconti,  propone Ludovico  di  Teck,
vescovo di Feltre, ma il Friuli, appoggiato e condizionato da Venezia appoggerebbe la nomina di
Antonio Pancera, vescovo di Concordia, qualora non sia possibile far ritornare il Caetani.  In
effetti il papa Innocenzo VII asseconda i friulani. Il Pancera conferma ai cividalesi il castello di
Tolmino e la gastaldia, ma nel 1404 ne vuole la restituzione, forse per impedire una prescrizione.
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Cividale non gradisce l’esproprio e appella al papa. Il Pancera deve alla camera apostolica per il
"servitium"  10.000  ducati  d’oro,  oltre  gli  arretrati  dei  suoi  predecessori.  Deve  contrarre  un
prestito con Venezia di ben 50.000 ducati d’oro. Siamo in pieno Grande Scisma d’Occidente. Ad
Avignone pontifica  dal  1394 Benedetto XIII  (PASCHINI  1975,  p.  701).  In realtà  il  patriarca ha
bisogno di soldi e Cividale non vuole rinunciarvi senza restituzione dell’esoso anticipo. Nel 1404
muore Innocenzo VII e gli succede Gregorio XII un veneziano, che però non è favorevole al
Pancera per il ritardo nell’onorare i suoi debiti e perché è pendente il ricorso dei cividalesi. Il
milite Corrado Boiani di Cividale non firma le lettere di protesta che il parlamento di Udine invia
nel maggio 1407 a Gregorio XII che intende processare il patriarca. In questo periodo Venezia
conquista tutta la marca veronese con Feltre e Belluno (PASCHINI 1975, p. 703).

Nella  busta l'ultimo fascicolo è un semestre  delle  Definitiones del  comune (Def com)  per
l'anno  1412,  con  inizio  al  12  gennaio;  tratta  della  venuta  di  Pippone  e  degli  ungheresi,
“documento  importante  per  la  storia di  quell'epoca”,  secondo una nota  sul  frontespizio  del
fascicolo. Siamo all'epoca della nomina del patr. Ludovico di Teck e della presenza di truppe
ungheresi in suo appoggio. “1- Super edificiis et storsoriis: Simon ser Johannes Tomii, Jacobus
de Constantinis, Bertoldus qui patuerunt per sex menses. 2- Super trengis ad burgum Pontis,
Gusficus. Ad burgum Sancti Petri, Marchuglinus. Ad burgum Sancti Dominici, Annossetus. Ad
portam  et  burgum  Brossanam,  Chasuerich.  3-  Super  pace” tre  nomi  “per  sex  menses  qui
iuraverunt. 4- Super matrimoniis: Iohannes notarius Venustis, Bernardus de Rosacio, Alessius
notarius per sex menses. 5- Judices maleficiorum illi qui fuerint. 6- Super alveo fontis, Michael
Musonus. 7- Notarius communitatis qui fuerunt, quorum officium durat adhuc per sex menses. 8-
Super  modo reprendi  vicinos  ad morandum in  Civitate  venturos  Hermannus  de  Luch  (carte
rosicchiate dai topi) Iohannes Federici, Nicolaus Raymundi per sex menses”.

Le cariche  del  consiglio  si  rinnovano ad ogni  semestre.  Si  potrebbe pensare ad un ritmo
eccessivo,  ma  bisogna  tener  conto  delle  prestazioni  richieste  da  simili  incarichi  nonché  il
pericolo di abusarne. Anche se non si hanno riscontri per il consiglio comunale, ci sono invece
delle  iniziative  del  capitolo  contro  chi  approfitta  del  suo  ruolo  o  della  sua  influenza  per
conservare in modo continuativo certi incarichi più rimunerativi, come il salire a Santa Maria del
Monte nelle  cinque feste  annuali  programmate.  Le porte da sorvegliare  in  città  sono quattro
come riportato. Ci sono altre aperture o passaggi, più o meno abusivi e che vengono chiusi nei
momenti di emergenza per la salute pubblica, per la sicurezza e per un più efficace controllo
commerciale. 

1412.  “Die veneris XV januarii in consilio etc. in quo interfuerint nobiles viri consiliarii:
Gulielminus  Lupoldi  gastaldio,  Johannes  Egidii,  Zanus  a  Ferro,  provisores,  Andreas  de
Brandis,  Franciscus  Peroti,  Petrus  de  Formentinis,  Adam  Formentinis,  Hermannus  de
Claricinis,  Christophorus  Ottoboni,  Jacobus,  Johannes  Portolani,  Bartolomeus  Perotti,
Bernardus, Hernestus, Iohachinus, Iohannes de Venustis, Bertoldus quondam Pace, Johannes
Federici,  Franciscus  Glemonensis  etc.” (macchia  per  altri  4  nomi).  “Super  facto  mittendi
ambasciatores  Utinum  ad  parlamentum.  Diffinitum  fuit  quod  mittantur  duo  oratores  ad
parlamentum Utini die dominico proxime futuro celebrandum. Deputati fuerunt Hermannus de
Claricinis  et  Dorde  de  Gaubertis.  Et  mittendi  unam bombardam ad  dominum Georgium et
Paulum Gloviçiz; diffinitum fuit quod mittatur Utinum una nostra bombarda ad Paulum Gloviçiz
et Georgium Hausperger. Ser Dorde, pro parte domini Pipo et domini Jacobi de Chararia, nos
salutavit et pro parte dicti domini Pipo requisivit balisterios et taleam nostram et bombardam
unam:  qua  bombarda  sibi  concedatur  dummodo  promittat  eam  restituere.  Super  facto
Bartolomei Perotti petentis nostros stipendiarios sibi concedi per dies duos quare ut dum vult
facere unum bonum negotium de licentia domini Pipo:  quod sibi concedatur  dummodo cum
voluntate domini Pauli Gloviça et Gerogii Hausperger. *Sul modo di procurarsi i denari per gli
stipendiari. Sul modo di esaminare la situazione delle case poste attorno alla Piazzetta. Si decise
che la cedola della citazione sulla piazza del comune e la porta delle suddette case diroccate che
si  trovano  nella  Piazzetta  nella  parrocchia  di  San  Giovanni  in  Sinodo  che  ciascuno,  che
avanzasse la pretesa di disporre di un diritto migliore sulle case suddette di quello che vanta il
comune,  si  presenti  entro  15  giorni  in  giudizio  di  fronte  a  Battista  cividalese,  altrimenti
trascorso tale  tempo il  comune procederà alla loro messa in vendita per incanto.  Si  decise
sull'istante di incaricare due persone che si informino con gli avvocati e con altri sul modo di
procedere  in  Cividale  e  precisamente  a  proposito  delle  suddette  case  e  furono  incaricati
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Francesco  Perotti  e  Cristoforo  Ottoboni  che  poi  devono  riferire.  Si  procede  quindi  alla
proclamazione sui pesi”2. “La Placute” è quella della chiesa di San Giovanni in Xenodochio e le
case circostanti sono in cattive condizioni, praticamente abbandonate e vanno sistemate e per un
tanto si devono chiarire i titoli  dei proprietà.  L'urgenza di disporre di case per alloggiare gli
stipendiari sollecitava il comune a migliorare l'edilizia cittadina. 

“Die martis XVIIII januarii in consilio etc. post prandium congregato. Interfuerunt nobiles et
prudentes  viri  domini  Bertulinus  Longo,  Johannes  Igidii,  Zanus provisores,  Andreas,  Petrus
Dorde,  Adam,  Guielminus,  Franciscus,  Zeno,  Hermannus,  Hernistus,  Johachinus,  Iohannes
Osalchi,  Virigilius,  Bartolomeus  Perotti,  Bernardus  de  Rosacio,  Franciscus  Glemonensis,
Odoricius pelliparius, Iohannes Quaglanus, Iohannes Octoboni. Super fato litere Tulmecii  et
Venzoni continentis quod quatuorcentum pedites domini duci Austrie assepant passum Cadubrii
etc. Super relatione Dorde de Gaubertis Hermanni de Claricinis Ambasciatorum Civitatis huius
recessorum a parlamento Utinum celebrato. *In pratica costoro riferirono come generalmente
nel suddetto parlamento si ottenne, senza che nessuno si opponesse, eccetto gli ambasciatori di
Sacile, che su questa decisione nulla dissero né proibirono. Per cui il sig. Tristano milite de
Savorgnano, Nicolò, Nicolutto e Francesco loro soci siano messi al bando per sempre da questa
Patria friulana e che ugualmente sia bandito chiunque osi prestare ascolto all'indirizzo o alla
lettera dei suddetti signori, cioè di voler loro o i loro successori mettersi d'accordo in Udine o
nella Patria ed anche di perdere tutti i loro beni ecc. Sul fatto poi di spedire 25 balestrieri al sig.
Pippo e sul fatto delle lettere sulle tregue del sig. Giovanni conte di Gorizia, di Pancrazio e di
Corrado di Forame”. Nella Patria del Friuli la confusione era estrema. La pluralità dei pontefici
si rifletteva nella nomina dei patriarchi che per il momento era Antonio Pancera di Portogruaro
(1402-1411). Nel 1409 addirittura Cividale aveva ospitato uno dei papi, Gregorio XII, per un
concilio in contrapposizione di quello aperto a Pisa, dove si dichiaravano decaduti gli antipapi
Gregorio II e Benedetto XIII e si eleggeva papa Alessandro V. A questo punto sia il patr. A.
Pancera che Venezia riconoscevano quest'ultimo come papa legittimo. La comunità di Cividale
stava per Gregorio XII, impedendo ai chierici di obbedire ad Alessandro V. A dicembre del 1409
il conte Federico di Ortemburg si presenta in Friuli come vicario imperiale di Venceslao re di
Boemia accompagnato dal conte di Gorizia e da Ludovico di Teck. Cividale apre loro le porte,
mentre  Udine si  apprestava  a difendersi  dagli  invasori.  Il  31 agosto del  1410 incominciò  la
guerra fra Udine e Cividale e durò due mesi. Alla fine Cividale opta per l'obbedienza al nuovo
papa Giovanni XXIII successore di Alessandro V. Alla fine del 1410 Venezia manda in Friuli
Paolo Zane per informarsi e dissipare sospetti di orientamenti divergenti ed alla fine raccoglie la
buona  disposizione  dei  friulani  che  avrebbero  preferito  l'amicizia  e  l'aiuto  della  Signoria  a
qualunque altro. Ma a Cividale si costruisce un'alleanza con parecchi altri comuni, costituendo
un saldo partito di opposizione al patriarca Pancera. Sigismondo re d'Ungheria incarica il conte
Federico  di  Ortemburg  a  governare  i  friulani  come  sudditi  fedeli  dell'Impero,  mentre  papa

2AMC Com n. 05, 1-4-1390. “Die XIX aprilis expendi pro faciendo aptare magnam bombardam acceptam illis de Utino
et pro ferro longo ad retinendam ipsam bombardam denarios XII. Die XXIII aprilis dedi magistro Petro marangono qui
fecit  certos chalchonos pro bombardis communis denarios XX... solidorum. Eodem die XXIV aprilis  expendi pro uno
sacullo in quo portatum fuit de pulvere bombardarum Rosacium denarios duo. Die ultimo aprilis  dedi ser Ulvino de
Canussio quos dixit dedisse pro spiis denarios LX. Expendi pro faciendo portare Rampironos de burgo pontis ad domum
communis denarios duo”.  AMC Proc civ  n. 01, 19-1-1406, p. 36v.  "Super facto ser Federici de Tulmino conquerentis
contra Petrum Formentinis pro incarceratione domine Clare affinis sue... dicta Clara sub securitate de jure parendo et
quod huc accedat ad faciendam defensionem suam". AMC Proc civ n. 01, 12-3-1406, p. 58. AMC Proc civ n. 01, 13-3-
1406, p. 55.  "Diffinitum fuit quod dicatur ambasciatoribus videlicet Nicolussio Bevilaqua et Johanni Delacasina quod
communitas rengratieatur de bona voluntate hominum Utini qui se asserunt facere id omne quod communitas Utini agere
potest ad honorem et statum persone domini nostri patriarche quare communitas Utini et communitas huius terre Civitatis
Austrie responsionem debeant ipsis ambasciatoribus, quod hec communitas rengratieatur eis". AMC Proc civ n. 01, 16-4-
1406, p. 64. "Penas et sententias quas rite tuleris in rebellis ratas habemus atque gratas". -Accuse e vessazioni usate da
Tristano di Savorgnano all'abate di Moggio, al cameraro della chiesa di Gemona e di Venzone (AMC Com n. 06, 1406).
AMC Proc civ n. 01, giugno 1406, p. 8. AMC Proc civ n. 01, 17-6-1406, p. 87. AMC Proc civ n. 01, 23-6-1406, p. 6.
AMC Com n. 08, 1412. AMC Com n. 08, a. 1412 (manca l'indicazione delle pagine). AMC Com n. 08, 1412. “Super
inveniendas pecunias pro stipendiariis nostris.  Super facto inveniendi domus sitas in Laplaçutta. Diffinitum fuit quod
cedula citationis super platea communis et porta dictarum domorum fractarum sitarum in Laplaçutta super parochiam
Sancti  Iohannis  a  Synodo  quod  quilibet  pretendens  se  melius  jus  habere  in  dictis  domibus  quod  habeat  commune
compareat in XV dies in judicio coram Baptista Civitatensi alioquin elapso dicto termino dictum commune faciet eas
vendi ad incantum. Diffinitum fuit in instanti quod due persone deputentur ad informandum se cum advocatis et aliis de
modo tenendo in Civitate et alternative dictarum domorum; deputati fuerunt Franciscus Perotti et Cristophorus Ottoboni
et habeant referre. Proclamatio super ponderibus”. 
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Giovanni XXIIII si dice disposto a nominare un altro patriarca tedesco per sopire i contrasti. In
realtà la guerra si riaccese in Friuli finché si giunse ad una tregua fra Udine e Cividale il 21
luglio 1411. Giovanni XXIII aveva appena nominato cardinale il patr. Antonio Pancera, creando
una nuova tensione nel patriarcato in quanto doveva lasciare il Friuli. Si riaccese il contrasto tra
Udine  e  Cividale;  i  cividalesi  si  fidavano  degli  ungheresi,  mentre  Udine  faceva  calcolo  su
Ernesto e Federico figli del duca Leopoldo III d'Austria, in particolare Tristano di Savorgnano
che con tutta la sua famiglia giurava fedeltà ai duchi. Il patr. card. Pancera il 4 marzo lasciò il
Friuli per Roma. Venezia si allarmò dei disegni di re Sigismondo nel suo tentativo di proteggere
il Friuli ed il Veneto dall'espansione veneziana ed il 28 novembre 1411 Pippo Spano, capitano
generale  del  re  Sigismondo,  entrò  in  Friuli  con  14.000  cavalieri  ungheresi  ed  assoggettò
Cividale, il Friuli e l'intero Veneto entro l'8 gennaio 1412. Il 17 del mese radunò il parlamento
della Patria a nome del conte di Ortemburg nel quale fu bandito Tristano di Savorgnano e privato
dei suoi beni. Il 18 febbraio con il  fratello Francesco si presentò a Cividale dinanzi a Pippo
Spano e si sottomise, lasciando come ostaggi i suoi figli (PASCHINI 1975, p. 716).

“Die  mercurii  XX  jannarii  in  consilio  convocatus  super  dictis  de  quarterio  super  sala
communis Civitati solemniter congregato ad sonum campane ut moris est in quo interfuerunt
nobiles et prudentes viri consiliarii Bartholomeus Leupoldi gastaldius, Iohannes Egidii, Zanus a
Ferro  provisores,  Andreas  de  Brandis,  Franciscus  Perotti,  Guihelmus  magister  Puppi,
Hermannus de Claricinis, Petrus de Formentinis, Cristophorus Octoboni, Johachinus, Johannes
de  Venustii,  Jacobus  de  Constantinis,  Iohannes  Quagliarius,  Anthonius  Viri,  Hernistus,
Iohannes Osalchi, Franciglus, Dorde de Gaubertis, Iohannes Octoboni, Bernardus de Rosacis,
Bartholomeus Perotti, in quo et omnes supradicti convocati de quarteriis interfuerunt excepti
Andreas  Patriarchini,  Michael  Chachussii,  Johannes  Gallus”.  Insistiamo  sui  nominativi  per
sostanziare la presenza dei nobili cividalesi di questo periodo.

“*Dalla definizione del consiglio. Il sig. gastaldo ed i provisori elessero sette uomini per
ciascun quartiere che insieme con dei consiglieri  del comune di Cividale Austria sottoscritti
siano presenti per domani in consiglio. Furono eletti i sottoscritti, cioè:  ad quarterium Sancti
Petri:  Franciscus  Carini,  Nicolaus  Cortelarius,  Jacob  de  Pirano,  Johannes  Merchadant,
Johannes Babo de Atems, Michael  Chachussii,  Jacob Bride; ad quarterium Santi  Dominici:
Marchuglinus,  Tomadus  Bochamost,  Mirri  calligarius,  Johannes  Gallus,  Nicolussius  de
Fagedis,  Johannes  Zentil,  Leonardus  capellarius;  ad  quarterium  burgi  Pontis,  Nicolaus
Iohannini,  Anossenus, Matheus calligarius, Bartolomeus Anthonii  Folchi,  Philippus quondam
ser  Egidii,  Dominicus  pelliparius  Cusani,  Sander  a  ponte;  ad  quarterium  burgi  Brossane:
Bartolomeus Buduglini, Marchucius faber, Cristoforus Olivussii, Paulus de Zuglano, Andreas
Patriarchini, Benedictus Culaucis, Daniel Pestel peliparius”3. 

“Die  mercurii  XXVII  januarii.  In  consilio  ad  sonum  campane”.  Presenti  n.  22.  “*Sulla
richiesta  di  Matteo  di  oltre  Judrio  di  essere  accolto  come vicino  di  Cividale.  Si  decise  di
accoglierlo come vicino dal momento che lui stesso con sigillo (anello) tiene in affidamento un
territorio e che dà garanzia per 100 lire di abitare qui in Cividale per 10 anni continui ecc.
secondo  la  norma.  La  vicinanza  di  Matteo  Businis,  il  quale  Matteo,  richiesto  di  giurare
formalmente, giurò sui santi vangeli che ecc.”. La procedura è tradizionale: essere proprietari o
imprenditori, insomma non poveri e tanto meno pitocchi, fermarsi in modo sistematico e non
occasionale, avere la possibilità di garantire con giuramento e con i propri beni il rispetto dei
patti. Cividale di fronte a simili occasioni si comporta come qualsiasi altro centro cittadino: avere
molti abitanti facoltosi è condizione di prestanza e prestigio. 

Elenco  dei  presenti  in  consiglio:  “nobiles  et  prudentes  viri  consiliarii  et  non consiliarii:
Bartholomeus Leupoldi  gastaldio,  Johannes  Igidii,  Zanus provisores,  Coradus Boyani  miles,
Nicolaus de Porta, Venustus sartor, *questi tre ambasciatori sono di ritorno dalla visita al re

3AMC Com n. 08, 19-1-1412, p. 3. “Qui in effectu retulerunt quod generaliter in dicto parlamento optentum fuit nemine
discrepante  exceptis  ambasciatoribus Sacili  qui in  hac diffinitione nihil  dixerint  neque prohibuerint.  Quare dominus
Tristanus miles de Savorgnano, Nicolaus eius et Nicoluttus et Franciscus eorum in perpetuum sint baniti a Patria ista
Forojuliensi et quod similiter esset banitus quilibet qui audiret nuncium vel literam predictorum de volendo ipsorum vel
eorum successores concordare in Utino vel in patria et similiter perderet omnia bona sua etc. Super facto mittendi XXV
balistarios pro domino Pipo. Super facto literarum treguarum domini Johannis Comiti Goricie, Pancracy et Coradi de la
Foramine”. AMC  Com n. 08, 20-1-1412, p. 3. AMC  Com n. 08, 19-1-1412, p. 3v.  “Ex diffinitione consilii. Dominus
gastaldio ac provisores elegerunt septem viros pro quolibet quarterio qui una cum certis consiliariis communis Civitatis
Austrie infrascripti essent ad diem crastinam in consilio. Electi fuerunt infrascripti scilicet”.
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d'Ungheria e dal sig. conte di Ortemburg, Andreas de Brandis, Guielminus Puppi, Franciscus
Perotti, Iohannes de Venustis, Bernardus de Rosacio, Iohannes Osalchi, Simon, Hermannus de
Claricinis,  Petrus  de  Formentinis,  Zeno,  Xstophorus  Ottoboni,  Jacobus  de  Constantinis,
Franciglus,  Johannes  Quaglianus,  Anthonius  Bini,  Johannes  Federici,  Odrio  Qualter,
Bartolomeus ser Pacis, Dorde”.  Poi seguono quattro gruppi: “1- Alessius notarius, Nicolaus
Judeus,  Nicolaus  cortelarius,  Daniel  pestel,  Iohannes  Merchadant,  Bertulus  scryattus;  2-
Anthonius Suapi, Maffeus, Dominicus Marchuglini, Leonardus capellarius, Pantaleonus aurifex,
Fantonus  calligarius;  3-  Johannes  Entil,  Daniel  pestel,  Andreas  Patriarchinus,  Chasuerich,
Franciscus Michelutti; 4- Infrascripti non sunt consiliarii communitatis: Anossenus de Regio,
Nicolaus Johannini, Job sartor, Matheus calligarius, Iohannuttus faber, Zannus pelliparius”. Si
discute delle obbedienze politico-religiose. 

“Die sabati XII martii”, in consiglio n. 23. Una “coltam”-colletta. “*A proposito del fatto di
procurare e del modo dei gestire dei soci di  Dietrim che stanno per giungere qui da noi e
risultano degli sconosciuti. Si decise di nominare prima di tutto tre che precisino che chiunque
accolga in casa sua qualche italiano forestiero non friulano lo presenti subito, sotto pena di 25
lire, davanti al sig. gastaldo ed ai provisori”, per la loro identificazione. Qui i friulani hanno
identità di popolo e di lingua. 

Da  Costanza  Sigismondo  di  Lussemburgo  rex  Romanorum,  re  d'Ungheria  e  di  Croazia
concede a Cividale di accogliere come cittadini tutti i sudditi dell'impero che intendono venire ad
abitarvi e ciò affine di compensare le perdite sostenute per le guerre e le pestilenze, esclusi alcuni
banditi  che abitavano in San Daniele4.  Questa raccomandazione sottintende che il  Friuli,  pur
Patria, popolo, lingua e territorio, assimila popolazioni d'ogni dove, conservando una sua identità
fino ai nostri giorni.

Definitiones  Communitatis (Def  com),  fascicolo  I,  anno  1418.  In  apertura:  “Quaternus
deliberacionum et diffinicionum sub regimine nobilium ac prudencium virorum dominorum Petri
de  Formentinis,  Bertoldi  quondam  Pacis  honorabilium  provisorum  egregiorumque  et
spectabilium militum domini Conradi Boiani ac Nicolai de Portis, Virgilii de Virgilii, Guielmi
Puppi,  Symonis,  Johannis  Anthonii  et  Zenonis  Philippi  per  consilium et  quasi  arengum ad
statum et fortificationem terre Civitatis Austrie. Currentibus annis MCCCCXVIII, Indicione XI,
die XIIII  aprilis.  Militia”.  Siamo alla  vigilia  di  un'altra  guerra disastrosa, ma questa  volta si
cambia pagina e si diventa veneziani, un passo avanti nella civiltà.

Ogni fascicolo si apre con un “Index” . Qui ne riportiamo uno in sintesi a mo' di esempio:
“De jurisditione  Premariaci,  Remanzachi,  Muimaci,  Buttinici,  Carrarie,  Guspergi,  Galliani,
Soleschiani, Prestenti et Montine, Pletii, de coltis militie, de militia, de custodiis, super bello,
pretio olei, de nundinis Sancti Martini in Civitate”. Cui segue un altro “Index ex alio libro”
dello stesso periodo che, trascurato dall'estensore, è stato aggiunto in fine: stessi temi oltre “de
jurisditione Montis Malbiergie, de jurisdictione Sancti Stephani de vado, *sul fatto di quelli di
Santo Stefano del Vado che si rifiutano di gareggiare sul campo dell'Astiludio e del palo da
costruire per il quale pagò mezza marca; che si versi pure mezza marca per la costruzione del
maglio di quello che spendono e che costoro del Vado siano tenuti a versarlo e a pretendere il
palo. De jurisdictione Tulmini, Rosacii, Firmani, Gruspergi, Grupignani, super Castro Porpeti.
*A proposito dei rustici per il sospetto di guerra imminente che si rifugino in Cividale con tutti i
loro beni”. Dovevano essere abbastanza pochi per poterli sistemare a modo, in particolare gli
animali. Il coinvolgimento dei rustici nella costruzione delle difese di Città sia di spese che per
prestazioni d'opera è giustificato proprio della possibilità di un rifugio nei momenti di emergenza
piuttosto frequenti.

Riportiamo  l'elenco  degli  uffici  e  delle  cariche  del  comune  con  i  rispettivi  componenti:
“provisores duo, camerarius unus, super rationibus communis septem, curator pupillorum unus,
super  rationibus  pupillorum tres,  ad  ponendum carnes  tres,  super  muro communis  tres,  ad

4AMC Com n. 08, 27-1-1412, p. 6. “In facto Mathei de ultra Judrium petentis admitti in vicinum Civitatis. Diffinitum fuit
quod ipse recipiatur in vicinum postquam ipse anello tenet ad affidamentum aliquod territorium et quod det securitatem C
librarum de habitando hic in Civitate per X annos etc. juxta normam. Vicinantia Mathei Businis qui Matheus delato sibi
juramento juravit ad sancta Dei evangelia quod etc.”. AMC Com n. 08, 3-2-1412, p. 7. “hii tres ambasciatores reversi a
serenissimo Romanorum Rege et rege Ungarie et domino comite de Ortemburg”.  AMC  Com n. 08, 12-3-1412, p. 19.
“Super facto providendi et modo tenendi de sociis Dietrim huc venientibus qui incogniti sunt. Diffinitum fuit quod tres
primo deputentur qui dicant quod quilibet acceptans aliquem italicum forensem non furlanum in domo sua presentet
ipsum subito, sub pena XXV librarum ante dominum gastaldionem et provisores”. AMC Com n. 09, 20-3-1414.
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ponendum mazelli unus, capita quarteriorum quatuor, super portariis quatuor, super pondera et
mensuris  duo,  judices  advocati  quatuor,  notarius  advocatus  unus”.  In  seguito  le  cariche
aumenteranno secondo il bisogno.

“*Paolo di Chiopris che desidera diventare nostro vicino; si decise che lo stesso Paolo ed
altri come lui, cioè non soggetti ad altri, siano accolti come vicini secondo la norma statutaria”.
Il comune aveva i suoi statuti ben strutturati e all'occasione pure aggiornati per regolare i rapporti
sociali  in modo previsto,  sicuro ed uguale per tutti.  Per quei tempi la  consuetudine e la sua
traduzione in norme valide per tutti costituivano l'oggettività dei fatti e della sicurezza sociale,
indispensabile di fronte all'incertezza economica, politica, militare e sanitaria. Noi crediamo con
la democrazia di essere assai più sicuri e moderni di questa costretta società medievale e non ci
rendiamo  conto  d'averne  abusato  nell'illusione  di  un  progresso  senza  fine.  La  democrazia
suppone maturità, saggezza e responsabilità. Il nostro buco nero sta proprio nello smarrimento
della realtà dei fatti e della loro oggettività a favore di una discrezionale e scriteriata libertà di
opinione. Anche se tutti hanno il diritto di esprimere il proprio punto di vista, non è detto che si
possa  prescindere  da  una  inevitabile  valutazione  dello  stesso  e  se  del  caso  denunciarne  la
sprovvedutezza, stupidità o malizia strumentale e tutto questo per il rispetto dovuto all'oggettività
dei fatti  controllabile  e praticabile  da una mente equilibrata  e sana.  Che poi si  sostenga che
nessuno è autorizzato a giudicare a prescindere dalla maggioranza, è un'altra sciocchezza che
abbiamo pagato e pagheremo definitivamente nel futuro che ci attende. La libertà non distrugge
la cogenza del reale, ma ne deve essere l'esito; l'ignoranza e la mistificazione sono divenute una
scorciatoia per la democrazia, mentre sono all'origine del suo fallimento. Platone riteneva che le
forme di  governo corrispondessero al livello morale delle coscienze dei cittadini e poneva la
democrazia corrotta o demagogia fra le sue forme peggiori. Non è immaginabile infatti, anche se
auspicabile,  che  la  “massa”  raggiunga  effettivamente  livelli  di  civiltà  tali  da  garantire  la
pertinenza e perciò il rispetto di ogni opinione. Le ideologie orrorose del secolo scorso hanno
affrontato  proprio  questo  problema,  imponendo  a  tutti  l'idea  di  uno,  quasi  che  uno  possa
interpretare  al  meglio  il  bene  di  tutti  e  ci  hanno  portati  alla  catastrofe.  Non  ci  rimane  che
promuovere la maturità, saggezza e responsabilità dei cittadini votanti che deve esprimersi nella
scelta dei più degni fra loro, nella certezza che tali sono solo si tendono a promuovere l'oggettivo
benessere di tutti. Tutto il rispetto allora per la “consuetudine” del passato.

Il consiglio è composto da 28 membri effettivi.  “Non de consilio: 1- quarterio pontis et in
terra primum sex; in burgo Pontis quinque; de quarterio Sancti Petri quinque; in burgo Sancti
Petri  quinque;  de  quarterio  Sancti  Silvestri  et  in  terra  primum  quinque;  in  burgo  Sancti
Dominici  septem;  de  quarterio  Brossana  et  in  terra  primum  sex;  in  burgo  Brossana  sex.
Deputati ad negotia sex; ad exigendum credita communitatis quatuor; ad aptandum miliciam et
pedites duo per quarterium: Pontis, Sancti Petri, Sancti Silvestri, burgo Brossana”. La struttura
civile-militare che regola sia la custodia che la rappresentanza nella vicinia-arengo è l'ossatura
della  città  per  la  sicurezza  dei  cittadini.  Senza  questo  allestimento  costante  non  avrebbe
funzionato nulla né in entrata né in uscita e neppure l'economia. Si noterà spesso negligenza,
distrazione, forse non poca furbizia, ma oltre un certo limite non è sopportabile senza correttivi
efficaci.

Fascicolo II, 1419. “Diffinitiones magnifice communitatis Civitatis Fori Julii”. La pagina si
apre con una bella serie di massime:  “*Uno tanto vale quanto dona. Nessun amore dura se il
frutto non rinvigorisce l'amore. O Dio salvami nel tuo nome. La fortuna concede ai vincenti ogni
premio su tutti i quali prevale la fortuna”5. Le prime due sono sentenze dell'anonimo Neveleti
del  secolo XI-XIII (27,11),  estratti  da  Phaedri  Augusti  liberti  Fabulae Aesopiae:  ex optimis

5AMC Def com n. 01, 14-4-1418. AMC Def com n. 01, 14-4-1418. “super facto illorum de Sancto Stephano de Vado qui
nolunt currere lapidem super campum Astiludii et de palo fieri qui mezam marcham pagavit propter hoc: quod detur
facere malium meza marcha de eo quod expendent et quod isti de Vado teneantur illud solvere et palum exigere... De
rusticis ob suspicionem belli sese cum suis bonis in Civitatem recipiant”. AMC Def com n. 01, 4-7-1418, p. 11. AMC Def
com n. 01, 18-7-1418, p. 22. “Paulus de Chiopris optans fieri vicinus diffinitum fuit quod ipse Paulus et ceteri sui pares,
videlicet non suppositi alicui, accipiantur in vicinos secundum formam statutorum”. AMC Def com n. 01, 13-4-1418, p.
96. AMC Def com n. 01, 1419. “Quilibet est tanti, munera quanta facit. Nullus amor durat, nisi fructus servet amorem.
Deus in nomine tuo salvum me fac. Fortuna omnia vincentibus premia posuit in cuntis dominante fortuna” . -Cariche
cittadine: provisores,  pauperum,  camerarius,  super  rationibus  communis,  curatio  pupillorum,  super  rationibus
pupillorum, ad ponendum canones, super munitionibus communis, ad pondus macelli, capita quarteriorum, super portis,
ad pondera et mensuras, judices, notarius, ad scorporia, super treguis burgorum, super pace, ad matrimonia, judices
maleficiorum” (AMC Def com n. 01, gennaio 1419, p. 9).
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exemplaribus emendatae, cui si potrebbe aggiungere quest'altra massima:  “Magnus eram dum
magna dedi”. La terza dalla liturgia salmodica, la quarta detto proverbiale. Il nostro cancelliere è
un uomo curioso ed istruito. Certamente questi cancellieri, sia religiosi che laici, sono davvero
all'altezza del loro compito e non vi è il caso di sorprenderli in errori come succede a noi. I loro
libri  verbali  sono, dal punto di vista dei testi,  ottimi  per non dire altro,  anche se lo stato di
conservazione non di rado è pietoso.

“*A proposito di Pellegrino pecoraio da Feltre che desidera di essere accolto come vicino” .
Sì “*secondo il modello adottato per gli altri e cioè secondo la forma stabilita dagli statuti, cioè
che debba risiedere ed abitare in  Cividale con la  famiglia ed assumersi tutte  le  prestazioni
d'obbligo come gli altri cittadini e dimostrasi buono e retto nonché fedele al comune in tutto e
per tutto e che ricerchi e presenti un garante per 100 lire”. Presta giuramento ed indica Simone
Giovanni Antonio quale suo fideiussore ed inoltre  “*che possa andare al pascolo con le sue
pecore per la Patria secondo il suo costume”. Costui viene da Feltre e porta con sé nientemeno
che il  suo gregge ed ottiene  di  usufruire  dei  pascoli  comunali  ovunque lo  desideri.  L'utilità
economica  per  Cividale  è  evidente.  Bisogna  ricordare  che  la  maggior  parte  della  carne
consumata e controllata dal comune per il dazio proviene dalle greggi di pecore, capre, porci
ecc.,  anche  se  non mancano  animali  di  grossa  taglia  come mucche,  vitelli  e  cavalli,  ma  in
rapporto erano ben poca cosa, vista l'enormità del consumo di  carne. Come si rimediava alla
conservazione della carne? Lasciando vivi i capi di bestiame fino al macello,  usufruendo del
pascolo negli spazi liberi attorno le mura cittadine col permesso cittadino.

“*Se il  figlio  di  Matteo da Udine chiede  di  recarsi  a  Udine gli  si  risponda che se vuol
andarsene non si sogni di ritornare così come è stato deciso dal consiglio su questo punto”.
Eravamo alla vigilia dell'annessione del Friuli a Venezia e Cividale era favorevole all'annessione
nella speranza di pace e di una maggiore sicurezza. Notiamo come a questo punto mancano i
fascicoli delle Def com dal 1420 al gennaio 1423, quest'ultimo danneggiato dall'umidità; manca
inoltre  il  primo  semestre  del  1424.  Il  II  semestre  del  1424  ha  due  edizioni  però  con  parti
originali. 

Da Le vite dei Dogi si possono ricavare e mettere a confronto le entrate (+), le uscite (-) e il
ricavo netto (=) per ogni città e rispettivo territorio della Serenissima per l’anno 1423. Friuli: +
7.500, - 6.330, = 1.170.  Treviso: + 40.000, - 10.000, = 29.200.  Padova: + 65.500, - 14.000, =
51.500. Vicenza: + 34.500, - 7.600, = 26.900. Verona: + 52.500, - 18.000, = 34.500. Brescia: +
75.500, - 16.00, = 59.500.  Bergamo: + 25.000, - 9.500, = 16.000.  Crema: + 7.400, - 3.900, =
3.500.  Ravenna:  +  9.000  -  2.770,  =  6.230.  Totale  ducati  +  317.400,  -  88.200,  =  229.200.
L’entrata complessiva di Venezia per il 1423 è di un milione e centomila ducati,  ma  "per le
grandi guerre che hanno distrutte le mercantazie ha d’ordinario ducati 800.000" (SANUDO. PINI
1973, p. 80). Il Friuli è al penultimo posto per le entrate; per le uscite, in proporzione, al primo; il
saldo netto infimo. Dal punto di vista economico la sua conquista è stato un cattivo affare per
Venezia, anche se indispensabile dal punto di vista strategico.

La città ed il comune di Cividale concedono a Benedetto Capoferro di Roma tutti i crediti
della gastaldia in affitto per l'anno 1421, avendo vinto l'appalto. Per il 1423 si vende la gastaldia
di Cividale dal giorno 11 di ottobre prossimo per un anno, a Bartolomeo de Pusternola per ducati
56  e  soldi  106.  Il  compito  del  gastaldo  era  l'amministrazione  della  giustizia  penale  e  civile
compreso lo ius sanguinis.

Francesco Foscari avvisa il comune che canipa, muta e gastaldie di Cividale, Antro, Manzano
e Nebola furono affittate  “ser Simoni quondam Iohannis de Joni”,  e chiede che gli diano il
supporto necessario per la riscossione.  Qui sono indicate  le  quattro gastaldie  del distretto  di
Cividale.

“*A proposito di coloro che non si presentano in consiglio appena suonata la campana e che
interrompono gli altri mentre già dibattono in consiglio, ebbene siano condannati a pagare ogni

6AMC Def com n. 01, 19-1-1419, p. 13. “De Pelegrino pecorario de Feltre optante assumere in vicinum... more aliorum
vicinorum et secundum formam statuti, videlicet quod debeat loco et foco habitare in Civitate et angarias facere omnes
sicut alii cives et esse bonus et rectus ac fidelis  communitati hinc in omnibus et per omnia et quod faciat et  prestet
fideiussonem de centum libris... quod possit cum pecudibus suis heundi per patriam pasculando more suo”.  -Secondo
semestre  1419. Consiglieri  n.  28 di cui 13 ser;  “de quarterio Pontis” n.  40; “de quarterio Sancti  Petri” n.  35; “de
quarterio Sancti Silvestri” n. 37; “ad quarterium Brossane” n. 11 (AMC Def com n. 01, 15-5-1419, p. 31). AMC Def com
n. 01, 25-9-1419, p. 77v. “Si filius magistri Mathei de Utino petit ire Utinum dicatur quod si vult ire non revertatur iuxta
diffinitionem ad hanc partem”. AMC Com n. 14, 13-4-1421. AMC Def com n. 01, 3-9-1423, p. 84v.
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volta due soldi secondo ciò che stabilisce lo statuto”. Il vero impegno dei cividalesi che contano
era  la  partecipazione  al  consiglio  che  si  radunava più o meno  tutti  i  giorni  della  settimana,
compresa la domenica se del caso. Se si aggiungono gli innumerevoli incarichi od uffici si può
capire la “scarsità” di tempo per i loro affari; da ciò ritardi ed assenze comprensibili.

Cito  volentieri  un  semplice  soprannome  comunissimo  in  ogni  tempo:  “Thomas  dictus  lu
papa” si lamenta in consiglio ecc. I cognomi sono derivati dalla creatività locale propria di tutti i
tempi e sempre simpatetica ed è questa l'epoca della loro definitiva traslazione in cognome. La
formazione  e  cristallizzazione  sono determinate  dal  senso comune  ed  il  denominato  ne  è  la
vittima.  Il  consiglio  comunale  decide  di  mandare  qualcuno  a  Spilimbergo  dal  cardinale  per
raccomandargli la comunità. Questo cardinale era stato certamente nominato da Martino V come
delegato in spiritualibus protetto dai veneziani, ma disconosciuto dal patr. Ludovico di Teck che
tentava di rioccupare il Friuli con i “soliti” ungheresi. 

Antonio  de  Formentinis avverte  il  comune  che  un  suo  familiare  intende  andare  verso
l'Alemagna. Il comune gli risponde “*che vada dove vuole”. Il permesso era richiesto per evitare
ogni sospetto date le tensioni politico-religiose che agitavano Cividale e l'intero Friuli  per le
contrastanti obbedienze sia religiose che politiche. 

II  Semestre  1426,  fascicolo  I.  Manca  il  primo  semestre.  Le  giurisdizioni  del  comune  di
Cividale:  Zugliano,  Plezzo,  Gagliano,  Grupignano,  Tolmino,  Caporetto,  Moimacco,  Azzida,
Remanzacco,  Premariacco,  Bottenicco,  Corno,  Prestento,  Togliano,  Monte  Noax,  Moldiaria
(Malbiergium). “Diffinitiones  de  mensibus  julii,  augusti,  septembris,  octobris,  novembris  et
decembris”. In tale quaderno si scrivono “omnia et singula acta, tractata, consulta et diffinita ac
omnes  partes  capte  in  consilio  Civitatis  Austrie” sotto  la  presidenza  dei  signori  “Simonis
quondam  ser  Johannis  Anthonii  gastaldionis  ac  Symonis  de  Formentinis  et  Alexij  Jacobi
provisorum”. Nell'indice d'apertura: lunghissimo elenco, fra l'altro “de iurisdictione Tulmini, de
muniendo Civitatem, de jurisdictione Antri, Pletij, Ville Crede etc.”. Prima data mercoledì 26
giugno 1426.

“*Sul fatto del pranzo di Antonio Puppi da apprestarsi per i consiglieri del comune in forza
del testamento di fu ser Nicolò Longo di Cividale letto sul momento. Si decise di ordinare, sotto
pena di 25 lire di soldi, di apprestare per domenica prossima questo pranzo per i consiglieri da
invitare allo stesso pranzo, sotto pena di una marca, altrimenti se non lo apprestano che la
stessa pena e l'altra minacciata loro in precedenza gravino sul conto rispettivo”7. Questi lasciti
per pranzi rappresentano un aspetto non certo meno apprezzabile dei suffragi per l'anima del
defunto. La socialità viene consolidata dal convivio e favoriti gli scambi meno tecnici e su un
piano di maggior spontaneità e sincerità.

Nuovo  consiglio  I  semestre  1427:  “Adam de  Formentinis,  Andreas  de  Brandis,  Gabriel
Johannis  Anthonii,  Nicolaus  de  Portis,  Coradus  Boiani,  Anthonius  Forzate,  Tramontanus,
Nicolaus de Urigsparcho, Simon de Formentinis, Pertoldus Paxii,  Zanus a Ferro, Leonardus
Ribisini, Alexius notarius, Jacob de Constantino, Culussius Tani, Castronus, Henricus notarius,
Anthonius  Puppi,  Bartholomeus  Marella,  Martinus  de  Sancto  Daniele,  Benedictus  Boch,
Nordius,  Anthonius  de  Formentinis,  Anossenus, Christoforus  de  Vergnacho,  Hermannus  de
Claricini, Scuttus, Worlicus Perotti, Petrus de Salono, Anthonius de Monastero, Franciscus de
Bardis,  Anthonius  Paulutti”.  Fra  le  cariche  ci  sono  pure  “judices  maleficiorum,  super
matrimoniis etc.”. Costoro rappresentano il ceto nobiliare cividalese. 

Il can. “Petrus Covassio”, recandosi a Roma, si propone al comune per trattare anche i suoi
eventuali affari. Gli si risponde “*che il comune lo prega di non far nulla contro il comune e se
c'è qualcosa da trattare ne dia comunicazione e se partirà fra qualche giorno che domani stesso
si raduni un consiglio”. Poi gli affidano a discrezione di provvedere anche per il comune. C'era
bisogno di valutare le utilità eventuali a seguito del parere del consiglio.

7AMC Com n. 14, 28-5-1424. AMC Def com n. 01, 3-1-1425, p. 2. “De non venientibus ad consilium pulsata campana et
interompentibus alios in consilio; condemnentur secundum statutum duobus solidis pro singula vice”. AMC Def com n.
01,  15-1-1425, p. 8.  AMC  Def com n.  01, 19-2-1425,  p.  18. AMC  Def com n.  01, 8-10-1425,  p.  100.  “quod vadat
quocumque vult”. AMC Def com n. 02, 26-6-1426, p. 1. AMC Def com n. 02, 23-8-1426, p. 55.  “Super facto prandii
Anthonii Puppi faciendi consiliariis  communis virtute testamenti quondam ser Nicolai Longi de Civitate ibidem lecti.
Diffinitum fuit  quod mandetur,  in  pena  XXV librarum solidorum,  ut  faciant  die  dominico  proxime futuro  prandium
consiliariis vocandis in pena unius marche ad ipsum prandium, alias nisi fecerint quod ista pena et alia facta accipiantur
sibi alias secum”.
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 Accettano come vicino un tale Nicolò  “*con la garanzia di 200 lire e dopo aver giurato
fedeltà, cioè disposto a sobbarcarsi le angarie e tutte le altre prestazioni. Inoltre controllare se
ha qualcosa contro il comune, nel qual caso informare”. Il prezzo della garanzia è raddoppiato
ed i sospetti preventivi puntano a proteggersi da infiltrati e spioni.

“*A proposito di ciò che chiede il notaio Enrico, cioè la pagina degli statuti là dove tratta
precisamente del  giuramento del gastaldo di compiere il  suo dovere.  Inoltre lo statuto dove
parla del compito. Si decise di non consegnargli gli statuti richiesti, salvo solo, se vuole, quella
parte dello statuto dove si parla del suo compito di gastaldo”. Forse per la voluminosità del tutto
minacciava di disperderne una qualche parte. Allora era facile, come in tutti i tempi, una certa
trascuratezza e dimenticanza, come prova abbondantemente la nostra stessa documentazione. 

“*Sul fatto che il  prete  Simone di Remanzacco desidera divenire vicino di Cividale.  Che
venga  accolto  con  la  garanzia  di  100  lire.  Pre  Simone  de  Bonano  fu  accolto  come vicino
secondo la forma dello statuto salvo che gli fu permesso di rimanere nella sua pieve, ma deve
prendersi  e tenersi  una casa e  tenga stabile  residenza con un suo figlio  per  un decennio  e
s'impegnò e per lui garantì Antonio de Formentinis le 100 lire, per tutto il resto giurò secondo la
forma dello statuto”8. Si poteva diventare vicini di Cividale anche se residenti altrove, ma solo
come eccezione prevista e documentata dal consiglio. Quello che importa sottolineare è che non
si veniva a Cividale, come altrove, per opzione personale, neppure per semplice vagabondaggio.
Diciamo questo per la presenza dei giudei: in Cividale c'era una sola famiglia di giudei banchieri,
più  o  meno  allargata,  ma,  dato  il  ritmo  demografico  tendente  all'equilibrio  e  la  dinamica
economica stagnante, sempre unitaria. Quanto poi ai figli del vicario di Remanzacco pensiamo
che si sia fatto prete da padre di famiglia che ha scelto di vivere in continenza.

“*Sul fatto che il sig. luogotenente vuole che i cittadini cividalesi richiedano le investiture dei
feudi. Si decise che Alessio, che si deve recare per la faccenda di ser Volrico, vada pure per
costoro e dica che non vi è prassi per cui si debbano costringere i cittadini ad esibire un qualche
documento  se  non  quando  loro  piaccia  farlo”.  I  friulani,  sotto  i  patriarchi,  non  avevano
l'abitudine di chiedere la riconferma dei rispettivi feudi, anche perché il fatto avrebbe comportato
un certo contributo. Ora con Venezia si procede ad un rinnovo di tali riconoscimenti, sia come
rivendicazione  di  un diritto  demaniale,  che per  un controllo  degli  stessi  beni  ed in  fine per
un'entrata non indifferente. Si tenterà pure di considerare feudali i benefici parrocchiali con la
consequente tassa, ma pure la rivendicazione dell'autonomia del beneficiato titolare nei confronti
dell'istituto religioso concedente come il capitolo. 

Il  comune  non  intende  prestare  “*garanzia,  visto  che  lo  stesso  comune  parecchie  volte
dovette subire un grave danno a causa delle garanzie fatte per lui, cioè per il maestro Abramo” .
I cancellieri cividalesi non trascurano mai di far seguire la qualifica di “iudeus” od “hebreus”
quando si tratta di un ebreo e d'altronde un ebreo non può fare l'artigiano. Ancora:  “*Sul fatto
del maestro Abramo che insiste perché il comune si costituisca quale garante per il comune di
Marano per lui”. Non conosciamo l'affare, ma ha a che fare con Marano.

“*A proposito del giudizio di fronte al gastaldo. Si decise che in qualsiasi settimana siano
convocati, sotto pena di 7 denari, sei buoni uomini di cavalleria che siano presenti dall'inizio
del giudizio fino alla sua conclusione, altrimenti se non si presenteranno che siano condannati

8AMC Def com n. 02, 30-12-1427(!), p. 2. Il punto esclamativo richiama la prassi cividalese di datare l'inizio d'anno al 25
dicembre dell'anno “precedente” con l'anticipazione dell'anno successivo. Potrebbe corrispondere al tentativo di correzione
della sfasatura che si andava accumulando nel Calendario Giuliano che in pratica perdeva un giorno ogni 128 anni. Tale
intervento  graduale  sembra aver  interessato  anche il  patriarcato  di  Aquileia  in  particolare  durante  lo  scisma  dei  Tre
Capitoli  (553-699),  al  fine  di  datare  tutti  gli  eventi  laici  e  religiosi  ed  in  particolare  la  Pasqua  cristiana  in  modo
“scientifico”, cioè esattamente informati sulla portata della sfasatura e concordare gli eventuali compromessi con le tante
parti in causa. L'adattamento della Grotta d'Antro quale osservatorio astronomico per il rilevamento del solstizio d'inverno
risale proprio a questo periodo (Sito I Longobardi, cap. XI). AMC Def com n. 02, 8-3-1427, p. 28v. “quod communitas
roget illum ut contra communitatem nihil agat et si qua sint tractari quod notificet et si alia die ibit, crastina die fiet
consilium”. AMC Def com n. 02, 19-5-1427, p. 58.“cum securitate ducentarum librarum et iuravit de fidelitate, videlicet
angarias et omnia alia. Item si qua sentiret etiam contra communitatem notificare”. AMC Def com n. 02, 11-7-1427, p.
99. “Super eo quod Henricus notarius petit cartam statutorum sibi immo ubi gastaldius jurat facere debitum suum. Item
statutum loquens de labore. Diffinitum fuit quod statuta petita non dentur sibi salvo si vellet statutum de labore”. AMC
Def com n. 02, 1-8-1427, p. 111.  “Super eo quod presbiter Symon de Ramanzacho vult  effici  vicinus Civitatis;  quod
recipiatur cum securitate centum librarum. Vicinantia presbiter Symon de Bonano receptus est  in vicinum secundum
formam statuti salvo quod concessum est sibi quod habitare possit in plebe sua cum hoc quod accipiat et teneat hic unam
domum et teneat firmum domicilium cum uno filio suo per decennium etc. et se promisit et securitatem pro ipso fecit
Anthonius de Formentinis de libris centum, alia omnia juravit secundum formam statuti”. 
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ad 8 denari dei quali 4 a favore del gastaldo ed altri 4 per il comune e se il gastaldo non li
riscuoterà che li paghi di tasca propria”. L'ordine pubblico era davvero garantito, ma si doveva
trattare  di  qualcosa  di  grosso,  anche  se  nella  competenza  giurisdizionale  di  un  gastaldo.
“*Sull'esame dei testimoni a proposito della condanna del  consiglio. Si decise di esaminare i
testimoni in modo esauriente e di fare giustizia”. Si tratta sempre del fattaccio precedente. “*Sul
fatto che Enrico Verardi espose come alcuni, che sono stati assolti dall'imputazione degli uomini
uccisi,  chiedono  di  venire  nel  distretto  di  Cividale  d'Austria  e  rimanere  qui  sicuri  con  la
garanzia del comune”9. È un atto di violenza molto grave avvenuto in Friuli ed alcuni coinvolti,
ma risultati poi innocenti, chiedono rifugio in Cividale. Purtroppo gli storici del Friuli non hanno
molto da dire per questo primo decennio dell'occupazione veneta, ma bisogna tenere presenti le
scorrerie del patr. Ludovico di Teck con truppe di avventurieri e predoni e le reazioni locali.

“*A proposito  dei  chierici  forestieri  che  chiedono  certe  mansionarie  e  che  il  comune li
raccomandi quali cantori. Si decise di raccomandarli ai reverendi del capitolo che, nel caso sia
possibile, si fermino qui in Cividale”. Certamente il comune è sollecitato e sollecita a sua volta,
ma non si tratta ancora della ressa di questi forestieri che in seguito metterà in allarme un po' tutti
i cividalesi; d'altronde si tratta pur sempre di un fenomeno che va subito controllato evitando ad
esempio il carattere di commenda delle attribuzioni beneficiali e del vantaggio che ne sarebbe
derivato  dalla  residenza  dei  nuovi  venuti  come  rimedio  all'estrema  contrazione  demografica
determinata dai drammatici eventi dell'ultimo decennio.

Fascicolo n. 3, I sem. del 1428. “*In questo libro verranno annotate in sintesi tutte e singole
le deliberazioni, definizioni e decisioni prese dal consiglio di Cividale d'Austria per i mesi di
gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno, sotto la gestione dei nobili signori Simone di
ser Giannantonio gastaldo e ser Adamo de Formentinis e ser Ermanno de Claricinis provisori
della  stessa  Cividale”.  Si  tratta  di  un'apertura  classica  che  ogni  cancelliere  nella  sua
preparazione scolastica apprendeva ed imitava.  Si eleggono il consiglio e le cariche cittadine:
“Provisores  duo,  camerarius  communis  unus,  racionatores  communis  septem,  curator
pupillorum unus, racionatores pupillorum tres, super buciis (contenitori) et ponderibus duo, ad
pondus macelli unus, ad pondus carnium tres, ad fontem mercati unus, capitanei quarteriorum
quatuor  (ad  portas  Pontis,  Sancti  Petri,  Sancti  Dominici,  Brossanam),  portarii  communis
quatuor (idem), notarius avoyadi (magistrati) unus, judices avoyadi quatuor, super municionibus
(fortificazioni)  communis  tres,  super  scorsoriis (camminamenti  sulle  mura)  et  edificiis  tres,
tractatores pacis (giudici di pace) tres, judices maleficiorum (stregonerie) quatuor, super treguis
ad quatuor portas quatuor, super matrimoniis quatuor, notarius communis unus”10. Le strutture
e gli uffici si ripetono e all'occorrenza si ampliano come fra poco per la costruzione del ponte
maggiore in pietra. 

“*Sulle forche da approntarsi presso Guspergo (Sanguarzo). Che si ordini, sotto pena di una
marca, a tutti coloro che hanno l'obbligo di preparare queste forche, che facciano il loro dovere
domani per l'intero giorno con questo che se ed in quanto coloro che ne sono tenuti  osano
affermare  che  altri  sono  obbligati  a  fornire  il  legname  o  a  predisporre  tutto  l'apparato
necessario,  che  il  comune  presti  loro  il  suo  appoggio  e  che  questa  decisione  non  torni

9AMC  Def com n. 02, 28-8-1427, p. 122.  “Super eo quod dominus locumtenens vult quod cives Civitatenses exigant
investituras pheudorum. Diffinitum fuit quod Alexius qui vadit pro facto ser Wolrici vadat pro istis et dicat quod non est
de more quod artentur cives ad exhibendum aliqua instrumenta nisi quando eis placet”. AMC Def com n. 02, 28-8-1427,
p. 122. “securitatem, attento quod ipsa communitas pluries passa est magnum damnum propter securitates faciendo pro
eo, id est pro magistro Abraam”. AMC Def com n. 02, 5-9-1427, p. 125.  “Super facto magistri Abrae instantis quod
communitas securantem se constituat communitati Marani pro eo”. AMC Def com n. 02, 10-9-1427, p. 126v.  “Super
facto judicii coram gastaldione. Diffinitum fuit quod in qualibet ebdomada vocentur, sub pena VII denariorum, VI de
cavalaria boni viri qui stent a principio judicii usque in finem alias nisi venerint quod condemnentur in VIII denariis
quorum IIII veniant gastaldini alii IIII communi et si gastaldio non exegerit quod ipse illos solvat” . AMC Def com n. 02,
10-9-1427, p. 126v. “Super examinatione testium super condemnatione consilii. Diffinitum fuit quod examinentur testes
totaliter et fiat justicia”. AMC Def com n. 02, 1-10-1427, p. 135. “Super eo quod Henricus Verardi exposuit quod aliqui,
qui sunt absoluti ab infamia hominum interfectorum, volunt venire in terram Civitatis Austrie et stare securi ac securari
per communitatem”. -Il campanaro Michele chiede salario (AMC Def com n. 02, 10-10-1427, p. 138v).
10AMC Def com n. 02, 28-10-1427,  p. 146. “Super facto clericorum forensium qui petunt certas mansionarias et quod
communitas recomitat ipsos scilicet cantores. Diffinitum fuit quod recomittentur dominis de capitulo ut si possibile est
quod  remaneant  in  Civitate  Austria”.  AMC  Def  com n.  02,  29-12-1428  (!),  p.  1.  “In  hoc  libro  scribentur  et
abbreviabuntur omnes et singule deliberationes diffinitiones et partes capte consilio Civitatis Austrie de mensibus januarii
februarii marcij aprilis maij junij sub regimine nobilium virorum dominorum Symonis ser Johannistonij gastaldionis at
ser Ade de Formentinis et ser Hermanni de Claricinis provisorum ipsius Civitatis”. AMC Def com n. 02, 5-1-1428, p. 3. 
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pregiudizio di quelli che per quell'aspetto devono avere il legname e gli apparati. Quindi dal
momento che in seguito ser Zenone venne a dire di non essere tenuto né dispone del necessario
apparato e che voleva provare un tanto, si decise che per l'intera giornata di domenica abbia la
scadenza per la presentazione e per la prova dei suoi diritti”. La società allora aveva una tragica
confidenza con la morte non solo naturale, me pure con quella inflitta dalla società con crudeltà
formale. Qui si parla di chi ha il dovere di provvedere l'attrezzatura e per un tale ufficio vi un
adeguato beneficio. Non c'è differenza, a parte l'innocenza dei condannati, con l'indifferenza con
cui  i  nazisti  si  predisponevano ad eseguire  l'ordine  di  Hitler  di  sterminare  gli  ebrei,  magari
litigando  su  chi  ne  aveva  l'incombenza.  Nel  medioevo  la  pena  capitale  costituiva  una
messinscena esemplare ed educativa,  perfettamente corrispondente all'inferno e alle sue pene
inflitte dal buon Dio. Anzi le pene inflitte qui contribuivano a ridurre quelle “eterne” dell'inferno
nel purgatorio:  “bonum tibi est cum uno oculo in vitam intrare, quam duos oculos habentem
mitti in gehennam ignis” (Mt 18,9). L'unica fatica in questo dramma è quella di chi ha il compito
beneficiario  di  predisporre  l'apparato.  Se così  stanno le  cose c'è  davvero da dubitare  che  la
partecipazione alle esecuzioni capitali servisse davvero a dissuadere chicchessia, perché il tutto
veniva vissuto come una scena teatrale dal vivo. La pena veniva partecipata come affare del
condannato che, se non ti era parente o amico, ti lasciava indifferente; l'impiccato, lo squartato
era “un altro”,  un estraneo, un oggetto,  neanche un animale,  faceva parte di una dimensione
traslata;  non  si  trattava  di  uno  shock  psichico  per  cui  non  produceva  una  reazione,  una
sollevazione e meno che mai una rivoluzione. In questo senso la sofferenza non ha educato mai
nessuno; è un atto di crudeltà umana pura e semplice che è servita a peggiorare l'uomo in quanto
eccitava  i  suoi  istinti  graveolenti  e  sembra  che  fosse  proprio  questo  lo  scopo  inteso  dai
sovrastanti:  divertire  sadicamente  la  società,  compresi  in  primis proprio  i  teologi  gestori
dell'abisso infernale, un po' come l'ubriachezza e le violenze nelle sagre paesane. 

“*Sulla  sala  da  costruire  dopo  la  stanza  riscaldata  (stupam)  del  consiglio  per  la
conservazione dei diritti e della documentazione del comune. Che ci si metta d'accordo con ser
Pertoldo e ciò che sarà fatto dai signori gastaldo e provisori lo si ritenga come ratificato e
fermo con la spesa di 60 ducati e si stendano i contratti e li si trascriva”11. Si tratta dell'archivio
ed  è  ben strano che  ci  si  attivi  solo  ora  per  una  seria  e  sistematica  conservazione  di  tanta
documentazione. Infatti le Definitiones Communitatis sopravvissute datano dal 1418, ma come si
è visto con documenti dispersi in altre raccolte, con dei vuoti e disordini cronologici. Tuttavia gli
archivi cividalesi sono più antichi di quelli patriarcali. La disposizione ufficiale per l'istituzione
degli archivi è della seconda metà del secolo XIV sotto i patriarchi Marquardo (1365-1381) e
Caetani (1395-1402) (ZENAROLLA 1983, p. 15-17).

“Secondo la prassi e la formalità dello statuto si scelgano gli elettori  che costituiscano e
creino il nuovo consiglio. Gli elettori scelti risultarono sette i quali lì sul momento prestarono
giuramento. I consiglieri del nuovo consiglio” risultarono in n. di 32. L'elenco dei consiglieri di
solito appare in tre colonne ad indicare lo status sociale dei rispettivi eletti. Quelli che non sono
rappresentati  sono  i  populares che  rivendicheranno  un ruolo  attivo  nell'arengo  alla  fine  del
secolo dopo proteste abbastanza accese e non poco disagio dei ser.

Si ordina di riportare i quaderni “olim Petri Stolfi” e che ora si trovano in mano “Johannis
Zenetis” e di consegnarli  “in manibus cancellarii qui eos ponat sub sigillo communitatis”. La
tradizione  precedente comportava  la conservazione dei  documenti  nelle  mani  di  chi li  aveva
stesi, sia perché doveva procedere a metterli  in bella copia a casa sua, sia perché tardava ad
riporli nell'archivio comunale. La stessa prassi era seguita dagli avvocati che tenevano presso di
sé la documentazione contrattuale. Qui si interviene perché la nuova prassi divenga la nuova
tradizione  e per  un tanto bisogna curare e  sorvegliare  il  destino dei  documenti  e risvegliare
l'attenzione diligente dell'interessato. Il criterio del tempo era la tradizione, ma per sostanziarla

11AMC Def com n. 02, 19-3-1428, p. 28.  “Super facto furcarum que fieri debent prope Uruspagum. Quod mandetur in
pena unius marche omnibus habentibus facere furcas ut faciant eorum debitum cras per totam diem cum hoc quod si et in
quantum ipsi qui tenentur audent aliquos teneri dare ligna aut pro paramentis, quod communitas det favores sibi et quod
hec diffinitio non sit in preiudicium illorum qui ad illam partem quod debent habere ligna et paramenta. Deinde cum ex
postea ser Zenon venisse et diceret non teneri nec habeat pro paramentis quod volebat probare diffinitum fuit quod per
totam diem dominicam habeat terminum ad producendum et probatum habendum de juribus suis” . AMC Def com n. 02,
2-6-1428, p. 45v.  “Super camera facienda post stupam consilii  pro conservacione jurium et scripturarum communis.
Quod fiant pacta cum ser Pertoldo et quicquid factum est per dominos gastaldionem et provisores sit ratum et firmum
expendendo ducatos LX et fiant pacta et scribantur”.
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bisognava  insistere  attraverso  la  prassi  normativa.  D'altronde  tradizione  consiste  nel  nihil
innovetur, per cui la novità era intellettualmente indisponibile.

Cividale è preoccupata  “per il fatto che il podestà di Monfalcone pretendeva imporre ossia
procedere ad una tale imposizione ai massari ed ai lavoratori di oltre Isonzo”. L'Isonzo era il
confine della giurisdizione di Monfalcone e Cividale sorveglia ed interviene come fa sul Torre
per impedire aggravi di qualsiasi genere.

Senza  la  presenza  del  gastaldo  in  consiglio  “non  possunt  fieri  condemnationes”.  La
giurisdizione penale era compito del gastaldo ed anche se altri uffici comportavano procedure
giudiziarie, una condanna doveva essere emessa solo in sua presenza.  “*Sulla provvista di un
emblema per il mercato di San Martino in onore del comune. Si decise”  che chi ha  “vexilla
communitatis” deve presentarli, sotto pena di una marca, e pure gli altri che abbiano “res alias
communitatis” le  devono subito consegnare.  Il  comune aveva una sua bandiera  con stemma
specifico, perché tale emblema rendeva onore al comune in quanto ne costituiva la presenza in
un luogo con la sua prestanza economica, sociale e politica. 

C'è una  “via dentri” in Cividale12, fra le pochissime vie con nome proprio. Si parla di vie
principali,  comunali o pubbliche, ma scarseggiano i nomi propri che certamente erano di uso
comune.

“Die jovis, hora extrahordinaria, consilium congregatum ad sonum campane”. Si rende nota
una relazione sulla giurisdizione e sulle costituzioni del comune da Udine. Sulle pignorazioni: ci
si domanda se i signori-nobili proprietari o i caballari del luogotenente possano andare “ubique”
a  loro  discrezione.  Dovrebbe  essere  compito  del  Dominio  veneto,  al  quale  si  richiede  di
partecipare  al  dibattito  per  presentare  le  proprie  ragioni.  Il  Dominio  non intende certamente
lasciar  andare  i  caballari  dei  signori  a  pignorare  per  qualunque  somma,  “*perché  un  tale
comportamento  tornerebbe  a  gravissimo  danno  delle  persone  dei  poveri,  ma  dovrebbe
compiacersi di provvedere che si proceda ai pignoramenti tramite i messi comunali secondo la
prassi finora seguita. Per la prima parte il luogotenente rispose che se ciò era quello che le
stesse costituzioni stabilivano nel modo suddetto per quanto fu disposto sotto sigillo, sarebbe
tornato  di  massimo vantaggio  di  quello  che  li  ha emanati  ed  era  un comportamento  meno
disonesto. Per la seconda parte risponde che non voleva avere per raccomandate le costituzioni
dell'intera Patria, compresi i cittadini e che perciò non intendeva derogare ai diritti di qualche
persona, tuttavia non intende dare come risposta il suddetto solamente perché non voleva avere
alcuna preferenza ancor piccola al riguardo né farlo successivamente e così, avuto il permesso,
si ritirarono”13. Questo luogotenente tergiversa proprio, perché non è affatto vero che i sequestri
siano di prassi dei messi comunali, ma sono praticati dai singoli signori attraverso i caballari nei
confronti dei loro massari inadempienti per quel diritto di giurisdizione feudale che ogni anno
devono rinnovare con la rispettiva tassa. Dunque c'era di mezzo l'autorità del luogotenente più
che dei singoli comuni.

“Electores”, consiglieri ed uffici. “*Contro coloro che si rifiutarono di giurare in consiglio”.
Siano condannati “secundum formam statuti”. Il rifiuto di giurare comportava una violazione del

12AMC  Def com n. 02, 21-6-1428, p. 83.  “Diffinitum fuit quod iuxta morem et formam statuti eligantur electores qui
faciant et creent novum consilium. Electores consilii septem, qui ibidem juraverunt. Consiliarii novi consilii” . AMC Def
com n. 02, 15-10-1428, p. 133v. AMC Def com n. 02, 10-11-1428, p. 144. “qualiter potestas Montefalconis vult ponere
seu  facere  certam impositionem massariis  et  laboratoribus  ultra  Lusencium”.  -Fascicolo  IV,  1429;  manca  il  primo
semestre (AMC Def com n. 02, 27-6-1429). AMC Def com n. 02, 4-9-1429, p. 32v. -“Marcus Poleç” (AMC Def com n.
02, 5-10-1429, p. 51v) per un'originalità onomastica. AMC Def com n. 02, 4-11-1429, p. 66.  “Pro providendo de uno
vexillo pro mercato Sancti Martini ad honorem communitatis. Diffinitum fuit”.  -“Electio officialium communis” (AMC
Def com n. 03, 2-1-1430, p. 2). -Il “preco”-messo comunale comunica incanti e dà relazione in consiglio delle cose messe
all'incanto con i prezzi spuntati (AMC Def com n. 03, 8-6-1430, p.75v).
13AMC  Def com n.  03,  22-6-1430,  p.  88.  “quare hoc vertebatur in  maximum dampnum pauperum personarum, sed
placeret  ei  providere  quod pignorarentur  per  precones  locorum secundum quod est  consuetum.  Ad primam partem
respondit quod si hoc erat quod ipse constitutiones essent alio modo dite quatenus sub sigillo missum fuerat vertebatur in
maximum  honus  illius  qui  eos  edidit  et  erat  res  minus  inhonesta.  Ad  secundam  partem  respondit  quod  nolebat
jurisdictiones totius patrie habere recomissas et civiles etiam et quod non intendebat derogare juribus alicuius persone,
tamen  non  dabit  hoc  pro  responso  solumodo  quare  nolebat  habere  respectum  aliquantum  super  his,  nec  postea
responderet et sic habita licentia recesserunt”.  -Prima data “veneris XXIX decembris. Electores novi consilii 7.  Novum
consilium” 32c. Il 3 gennaio 1431 gli uffici:  “officiales communis:  provisores 2,  camerarii 1,  rationatores 7,  curator
pupillorum,  rationatores  pupillorum 3,  legales  ponderis 2,  ad pondus macelli 1,  ad ponendum carnes 3, ad fontem
merchati  1,  capitanei 4,  portarii 4 (Pontis,  Sancti Petri,  Sancti Dominici,  Porte Bressane),  notarii  advoyadi  4,  super
munitionibus  1,  super edificiis et scorsoriis  3,  tractatores pacis 3,  super matrimoniis  4,  judices maleficiorum 2,  super
treguis 4, notarii communis” 2 (AMC Def com n. 03, 29-12-1431 (!), p. 1).
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diritto, cioè dello statuto e molti preferivano la pena corrispondente pur di non sentirsi imbrigliati
da tale atto tanto giuridico quanto sacro. Lo spergiuro era di competenza del vicario generale.

Nota: -Leonardo Giustiniano  (1383+1446) poeta e procuratore di San Marco, sollecita  il
comune a non impedire il pascolo di alcuni beni, se era vero, come asserivasi, che da cento anni
ed  oltre  erano successori  liberi.  NB.  Forse  il  bosco  o  montagna  Noax  al  quale  i  cittadini
mandavano per pascolo i  loro cavalli-.  È il  regesto che accompagna la documentazione del
raccoglitore archivista.

I confini del distretto di Cividale per il bando:  “*Oltre Torre, oltre Iudrio, oltre ponte di
Rompet ed oltre San Lorenzo (Gorizia)”. Ci interessa il ponte di Rompet, quello ancora oggi in
funzione sul torrente  Arpit che scende da Mersino, poco prima dell'attuale valico di Stupizza.
Conosciamo  la  sua  straordinaria  filologia:  da  romipentens-colui  che  è  in  pellegrinaggio  per
Roma, termine contenuto nell'idronimo Arpit.

Rendiconto di Antonio Boch cameraro del comune in data 30 dicembre 1434 (!) per 10 pagine
ed il  resto bianco. Il quaderno, un bel fascicolo,  per soldi 10. Spese per la campana piccola
rifusa. Poi segue in lingua italo-veneta.  “Adi sura detto. Speci per François perché el acusò
Marin che brastemò Dio lir 2. Per ambasciate per candele... Adi X de fevrar spesi per digorenti
per lo ponte mazor lir 4 soldi 21”. Legna per la stufa del consiglio. “Per cavalli menati ecc. Adi
18 de fevrar spesi per comandamento deli provedadori per candele di cera per tormentar lo
guerzo do so compagno ecc.”. Boch va a conferire “col luogo tenente sul caso guerzo e suora lo
fatto dela confession che haveva fatto lo guerzo dele crose e deli calisi”. Ancora il 19  “per
comandamento dei  provedori per candele di cera per tormentar lo guerzo”.  Pagare maestro
Giacomo  “favro per cavile per lo ponte mazor” e le spese per il ponte continuano.  “Adi 29
marzo spesi per difinition del conseglo li quali fo dadi a Damian per andare a fare de novelle in
Sclavonia lire 6 soldi 4. Item per tassa de quelli .L. (50) ducati de la zudia lire 6. Adi 12 di
aprile  spesi  li  quali  fo dadi  a  Jazilium che domandò elemosina per andare a Sant  Jacomo
(Compostela) lire 4. Antonio delli  Vuarbiç. Per far venir legname per il  ponte mazor, ponte
grande” e continua questo ponte maggiore “per cavile ed altro, colazioni pranzi per i lavoratori
carradori. I brichi fanno gl'incanti per il dazio. Mese di maggio 20. Dei alla fradaglia di Santa
Maria have Zoan del Ponte, li quali have lo hospedal de Sant Martin dadi a Colau de Zanin”.
Segue “elenco impresti: per 104 marche di soldi e soldi 90”. Seguono “spese per salariadi.
Conzar la  fontana,  per  la  curaria dei  pupilli,  al  balestrier,  ai  nunzi  proveditori  ecc.  brichi
ambasciatori camerario”14. Il tessuto finanziario del comune corrisponde alla struttura cittadina;
innumerevoli  le  funzioni  tutte  coperte  dalle  voci  di  spesa.  Nel  medioevo  è  inconcepibile  il
volontariato non per mancanza di spirito, ma per carenza di corpo, infatti si tratta di angarie.
Abbiamo già citata la dispendiosità del ponte maggiore ligneo; da questa esperienza fra poco
prenderà l'avvio il progetto lapideo. Osserviamo  “le candele di cera per tormentar”, cioè per
l'interrogatorio sotto tortura, nonché la punizione per la bestemmia praticata dal comune e se del
caso anche sui religiosi. Quel guerzo potrebbe riferirsi ad uno reso tale per punizione.

“*La sentenza pronunciata dai giudici non avviene secondo le garanzie necessarie, cioè si
provveda perché gli  astanti  vi  partecipino.  Si  decise di incaricare due o più persone che si
rechino  in  tribunale  e  dicano  al  sig.  gastaldo  che  ammonisca  avvocati  e  procuratori  che
discutano e rispondano nel rispetto vicendevole e non con ingiurie né verso i giudicanti né verso
gli astanti e dicano al sig. gastaldo che li punisca secondo il dettato degli statuti che al riguardo
sono assolutamente espliciti. Inoltre si decise di dire al sig. gastaldo che il comune aveva deciso
come in effetti decise che vengano scelti per ogni quartiere due cittadini che fanno parte della
milizia che stiano disponibili per una settimana di seguito per emettere sentenze in giudizio per
ogni giorno giudiziario, cioè il martedì, giovedì e sabato e quando saranno presenti due per
quartiere per una settimana in giudizio che lo stesso sig. gastaldo faccia emettere un ordine,
sotto pena di otto denari a ciascuno di quelli dei suddetti quartieri, che vengano a sentenziare e
così per i singoli secondo l'ordine stabilito, cioè che da ogni quartiere siano presenti due della
milizia e nel caso che non vogliano presenziare che siano condannati  e ciò al fine che non

14AMC Def com n. 03, 27-6-1431, p. 90. Lune. AMC Def com n. 03, 27-6-1431, p. 94. “Contra illos qui noluerunt jurare
consilium”. -“Iesus Christus die XXVIIII decembris die lune. Super eligendo novum consilium. Die ultimo decembris”
cariche  ufficiali.  “Diffinitum  fuit  quod  eligantur  electores  et  novum  consilium.  Electores  novi  consilii”  7,  novum
consilium” 32 (AMC Def com n. 04, 29 e 31-12-1433 (!), p. 1). Manca l'anno 1432. AMC Com n. 11, 14-5-1432. AMC
Def com n. 04, 16-3-1433, p. 44v. “ultra Turrim, ultra aquam Soso, ultra Judrium, ultra pontem Rompeti et ultra Sanctum
Laurentium”. AMC Com n. 12, 1-1-1434. 
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manchino degli astanti in giudizio e vi sia una coppia di uomini valenti”. Gli storici italiani si
sorprendono che in Friuli si insista ancora sulla presenza degli astanti,  o giuria popolare, nei
tribunali con il compito di emettere le sentenze, si capisce sotto l'alta competenza del gastaldo.
Ma in effetti il gastaldo alla fine non fa che sancire il sentenziato degli astanti. I provveditori
veneti  nel  '500-'600  denunceranno  questa  procedura  come  foriera  d'abusi,  ma  sarà  piuttosto
l'evoluzione dei tempi a rendere questa funzione, qui riproposta ed imposta, degradata fino alla
corruzione. In realtà più l'uomo cresce e si sviluppa psicologicamente, più approfitta della sua
libertà e prestanza per truffare il prossimo e l'intera società. Per dirla in linguaggio platonico
prevale la libertà-ignoranza sulla rettitudine-saggezza. Più si è liberi e più si è fragili, appunto
vae soli! L'inverso è l'impegno di vita.

“Il primo marzo 1435 spese per conzar lo ristelo che in cavo de borgo di Ponte che andava
per terra, soldi 2. Colazi de feno per la festa fatta a porta brossana a denari doy alla libra”.
Dovrebbe trattarsi del carnevale. “A Pauli de Zuan Leon per conzar seradura e chosteo de quela
porta de vado che va in Nadison soldi 11. Item spese per conzar le seradure dela porta del
borgo di Ponte in cavo del borgo e quela di santa Clara”. Il passaggio Vado sul Natisone non è
un  passaggio  disponibile  per  chi  si  destreggia  in  mezzo  alla  corrente,  ma  un  transito  ben
custodito, chiuso da un cancello e da aprirsi solo alla bisogna.  “Item spese in quatro cantoni
quando si fa li zan la via soto lo volto de santo Piero ave dona di montina per li diti cantoni
soldi 7”. Si lavora spesso alla fontana: candele15. La porta di San Pietro era in costruzione e
sembra che Ave donna di Montina (?) sia quella che offre allo scopo sette soldi.

Diversi  forestieri  fanno  domanda  di  poter  risiedere  “securi” in  Cividale.  Sì.  Se  altrove
correvano pericoli, solo minori erano quelli di Cividale, ma non assenti. Si trattava di solito di
condannati per delitti colposi. Si è citata l'esigenza cividalese di un maggior numero dei cittadini
di una qualche consistenza economica che venissero a risiedere nella prospettiva mai dismessa di
competere con Udine. Contro quelli di Pracchiuso di Udine che pascolano “citra Turrim super
nostras terras communes”. Si cita un certo “Leonardum Cargnellum”. Il confine di Cividale al
Torre era ben delineato, ma un grosso problema erano le esondazioni quando pioveva in eccesso
e per la sua aridità ordinaria, per cui lo potevano attraversare carriaggi, persone e greggi. Se si
pensa alla pluralità dei guadi ed al personale di sorveglianza  non si può che concludere che le
circoscrizioni medievali erano dei pollai senza recinzione. La cosa più praticabile era il bando o
meglio la possibilità di sottrarsi alla giurisdizione locale a quattro passi da casa. 

Il  can.  Domenico  “de  Faganea” chiede  che  suo  nipote  “dominus  Jacobus  Franciscus
canonicus” sia accolto come cittadino di Cividale. Sì, se accetta ciò che dispone lo statuto. Non
bastava essere canonici  del  capitolo  di Cividale  per  essere cittadini,  appunto  per il  carattere
commendatario  dei  benefici  attribuiti,  altrimenti  sarebbe  ben  strano  che  uno  non  cittadino
potesse incassare la “residenza” capitolare.

“*Sul  fatto  che  ser  Bartolomeo  Baldane  che  si  mette  a  disposizione  del  comune  a  sua
discrezione e utilità per tutto ciò che può fare per il nostro comune presso la curia Romana”. È
la solita gentilezza di chi, dovendosi recare lontano presso istituzioni utili se non necessarie a
tutti,  si  offre come intermediario  per un qualsiasi  favore.  Di solito  viene bene accolta  come
scambio di servizi.

Due chiedono di diventare cittadini di Cividale. Sì, devono “*dare una garanzia di 50 lire
ciascuno  di  risiedere  per  un  decennio  secondo  la  forma dello  statuto  e  che  promettano  di
sottoporsi alle  angarie e pagare le collette  e di  fare le altre incombenze come fanno tutti  i
cittadini. E devono promettere e giurare fedeltà al comune”. Presentano i loro fideiussori che

15 AMC Def com n. 04, 20-1-1434, p. 11. “Sententia judicum male regitur, provideatur quod adstant astantes. Diffinitum
fuit  quod deputentur  duo  vel  plures  qui  vadant  in  iudicium et  dicant  domino  gastaldioni  qui  moneat  advocatos  et
procuratores qui honeste litigent et  loquentur et  non dicant sibi iniurias nec sententiantibus seu astantibus et  dicant
domino gastaldioni qui puniat ipsos juxta formam constitutionum plane loquentium super his. Item diffinitum fuit quod
dicatur domino gastaldioni quod communitas diffinivit prout est diffinitum quod pro quolibet quarterio Civitatis eligantur
duo cives de militia qui stent per unam hebdomadam per ordinem ad sententiandum in judicio, singulis diebus judiciariis,
videlicet die martis, jovis et sabbati et quando duo pro quarterio steterint una ebdomada in judicio quod ipse dominus
gastaldius faciat fieri mandatum, in pena octo denariorum cuilibet alii de dictis quarteriis qui veniant ad sententiandum et
sic de singulis per ordinem videlicet  quod de omni quarterio sint duo de militia  et si ipsi non volent interesse quod
condemnentur  et  hoc  ne  desint  astantes  in  judicio  ut  sit  copia  bonorum  hominum” .  -Mancano  le  Definitiones
Communitatis (Def com) del 1435. “Die veneris penultimo decembris 1436” (sic in cifre arabiche); elezioni del consiglio
(AMC Def com n. 04, 30-12-1436 (!), p. 2). AMC Com n. 12, 1-3-1435. AMC Com n. 12, 5-4-1435. AMC Com n. 12, 18-
5-1435. 
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garantiscono con i loro beni “*ed il comune promise loro di difenderli d'ora in poi nell'esercizio
del diritto quando si tratta di rendere loro giustizia all'occorrenza”16. Abbiamo riportato ancora
le modalità per la concessione della cittadinanza come prova della concretezza della comunità
cividalese. La somma di garanzia non è contenuta nello statuto, ma dipende dal vantaggio del
momento.  È un tratto comune, ma è bene comprenderne la solidità umana e cristiana in una
parola civile.

1439  -Adì X setenber spese per di servicio per ser Francesco del Miutin chel fo mandatu
amiser lulogotenente per la chestion de iuri de Tonba che la chun çore per nolo duno chavalo
soldi  XII  et  per  li  spese  soldi  III-.  -Adi  XII  di  setenber  spese  per  chomandamento  de  li
proveditori per mandar a toler uno praso che aveva praso Simon a Tulmin chel diseva chel
crideva chil fosi di quegli che avesi amacadu Maur de Susit soldi C° per çunbion eduno altro
che anda a toler-. Adì XIIII spese per definition par ser Antonio Forcate e per ser Ceno cheli
forino mandadi  la çobia al parlamento che fo fatu fora a quegli  dela fora per  nolo di  IIII
chavagli soldi 48 et per li spese soldi 39-. -Spese per def. cons. per ser Bunin e per ser Francex
di Chulosis per che eli andarino a Udene in ser visio delu vicario de la vescun de Concordia per
nolo di 4 cavagli  soldi 48 et  per le spese soldi 6 (...)  spese chel anda a Udene ser Antonio
Forcate per le letere de la signoria per lu fatu de Toni de Puliti et per eser chun lu vicario per lu
fatu di ser Nicholo Lot per nolo ecc.-.  -Si diei a li monasi çoe 4 munasi per sonar a consegli
marcio di soldi 1 e mezzo-. -Al mestri dela scola sora el so salario ducatti 3 oro et marci 1 di
soldi 4 per soldi 105 (cy) perducat-. -Idem si diei al bariglar che fa li barile marcio 1 e mezzo
per chomandamento de li proveditori che la chumunità glie lin promise-. -Che io diei a magistro
çuane balestrero sopra el so salario ducati 3 oro X-. -Spese... al mestri des oris sopra il so
salario marcio 1 et fortons 3-. -Spese per difinicion del conseglo che io diei a mestri Aspolt
murador per larest del mur di puarto brosano çoè per larest de 45 pas di mur marcis de solt 8 e
duno marcio altro che io gli diei chel aveva pat chun li di putati pe puarto e si glama a pagat del
det mur prisint ser Pertolt e ser Martin di sent Denel e ser Tani e ser Pieri Datins-. -A ser
Antonio Boc quando el fo mandatu in basador a Vinesia per nolo de 2 cavagli soldi CXX per lu
fatu del vicario de la vescul de Concordia per lu fatu di ser Francex di Cormons. Item si diei al
ditu ser Antoni ducati 3 oro 7 per le spese chel fe a Vinesia-. -A çoro chel porta el manifestu di
quegli tosetori a Triest de soldi 4-. -Spese ai 4 brichi che li inchantarin el daci di sant Michel
solt  16-.  -Al  maestro  deli  armi  sopra  el  so  salari  forment  3  dos  ecc.-17.  Ho  riportato
pedissequamente i testi in un friulano frammisto al veneziano, linguaggio che si va imponendo in
tutto il Friuli.

“*Sulla ricerca del sig. Giovanni Mosè per inviare un cittadino a riferire sulla discrezione
dei suoi gastaldi di Cividale e di Tolmino e di Mossa. Si decise di inviare alla discrezione di
tutte le ville suddite di Cividale d'Austria insieme alla villa di Buttrio escluse le gastaldie di
Antro e quella di Tolmino”. Pare che s'intenda uniformare e sottomettere a quella di Cividale le
altre gastaldie del distretto e per ora se ne discute, prescindendo dalle gastaldie slave.

Su  coloro  che  pur  essendo  cittadini  non  vengono  “*ad  abitare  in  Città.  Si  decise  di
ringraziare  (rengratientur)  i  loro  garanti,  altrimenti  si  proceda  contro  di  loro,  purché  non
ringrazino quelli ai quali è stata data licenza di fermarsi altrove come i nobili di Castello e di

16AMC Def com n. 04, 3-2-1436, p. 19v. Venerdì. AMC Def com n. 05, 23-1-1437, p. 15 Mercoledì. AMC Def com n. 05,
23-1-1437, p. 16. -Manca il fascicolo del secondo semestre del 1437. -“Martinus  Nasiç instat quod communitas faciat
quod ser Daniel Guroni...” (AMC Def com 05, 23-5-1438, p. 69v. Venerdì); l'ho riportato per il cognome di origini croate.
-“Procurare pro aptando campanas” (AMC Def com n. 05, 16-1-1439, p. 13v. Veneris). AMC Def com 05, 11-3-1439, p.
43. Mercoledì.  “De ser Bartholomeo Baldane qui se offert communitati ad eius beneplacitum et favorem ad quidquid
possit pro nostra communitate in curia Romana”. AMC Def com 05, 18-3-1439, p. 49v. “dare securitatem de libris L pro
quolibet de stando hic per decennium juxta formam statuti et quod promittant de faciendo angarias et solvendo coltas et
alias factiones prout faciunt alii cives. Et quod promittant et jurent fidelitatem communitati... et communitas promisit eos
defendere deinceps in jure in redendo eis occurentibus”.
17AMC Com n. 12, 10-9-1439. AMC Com n. 12, 12-9-1439. AMC Com n. 12, 13-9-1439. AMC Com n. 12, 3-10-1439.
AMC Com n. 12, 8-10-1439. AMC Com n. 12, 8-10-1439. AMC Com n. 12, 8-10-1439. AMC Com n. 12, 8-10-1439.
AMC Com n. 12, 8-10-1439. AMC Com n. 12, 8-10-1439. AMC Com n. 12, 13-10-1439. AMC Com n. 12, 13-10-1439.
AMC Com n. 12, 13-10-1439. AMC Com n. 12, 13-10-1439.
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Strassoldo”18. Questo “rengratientur” comporta che i garanti paghino il conto. I Castello e gli
Strassoldo sono “numerosi”, specie i secondi, presenti in tutto il Friuli nei ruoli più vari.

Ser  Bonino de Formentinis ha detto  che  vende tutto  e  se  ne  va  a  stare  a  Udine,  perché
disgustato, “*in ogni caso via di qua ed ha già chiesto il cambio casa con il sig. Francesco di
Cormòns”; o no! Ci si preoccupa di capire il perché. Bonino è uno dei consorti nella conduzione
dei castelli e della curia di Tolmino e non è sempre all'altezza dei suoi compiti, specie nel tenere
in efficienza queste strutture. Ha poi molto a che fare per mutui e prestiti con i banchieri giudei. 

“Super illis sclavis captis pro furto”: esaminarli. Conducono un tale Francesco arrestato “ad
banchum”. Radunano la gente come esempio ed ammonizione e lo impiccano. I suoi parenti ne
chiedono il corpo “*e che venga deposto dalla forca in questa notte, all'ora terza o quarta della
notte dai suoi stessi parenti, nonostante la sentenza”. Se ne lamenta il luogotenente che si vede
scavalcato dai cividalesi e vuole “*scrivere al ser.mo Dominio di Venezia”. Cividale si giustifica
sulla  base  della  confessione  del  reo  che  tendeva  a  suscitare  inimicizie  e  mandano  degli
“oratores” per giustificarsi. Il luogotenente “valde est commotus” per l'esecuzione. I cividalesi
ricorrono anche a  Venezia  e  dicono che  hanno giurisdizione  compresa  la  pena capitale  ecc.
Seguono due pagine di giustificazione sul caso. Se si commuove lo stesso luogotenente bisogna
riconoscere che i cividalesi erano troppo sbrigativi nel comminare pene “esemplari” specie agli
slavi. 

La questione di Giovanni  “de Castigliono, *che con la sua vicinia non intende assumersi
l'incarico di camerario, sia trattata in un prossimo consiglio”. Si rimandava quando la faccenda
assumeva contorni giuridicamente complessi e per un tanto si richiedeva “plenum consilium”.
Rifiutare un incarico comportava una pena. Oggi è un lusso strapagato (con pizzo), ieri era un
dovere civico. “Quantum mutatus ab illo”.

“*Sul costruttore di selle che desidera venire ad abitare qui da noi, ma chiede un mutuo per
un anno di  10 ducati”.  Costui  faceva  calcolo  sul  suo mestiere,  indispensabile  a  quei  tempi.
Cividale lo ha certamente accolto e pure mutuato. La campana è di nuovo rotta ed il comune non
ha i  soldi  per  ripararla19.  L'impurità  dell'impasto  e la  tecnica  di  fusione rendevano fragile  il
prodotto.

“*L'egregio rev.do Antonio de Nordis ed una tale parente di Iacovissi di Carraria. Poiché
una donna morì senza i sacramenti della chiesa, che gli si faccia la grazia di poter ritornare a
casa sua e fermarsi oltre il disposto di Cividale. Si decise che lo stesso Giacomo possa venire e
fermarsi a casa e che si fermi a discrezione del capitolo”. Questa disposizione dipendeva dalla
minaccia di peste fin dalla metà di luglio del 1445 nel Canale Iudrio.

Pre  Pietro  de Trano chiede  cittadinanza.  “*Lo si  accolga  con la  garanzia  di  100 lire  e
seguendo i dispositivi  dello statuto e che giuri sul petto e sull'anima suoi ecc. ed il comune
provvederà d'ora in poi a sostenerlo in tutti i suoi affari; deve giurare come gli altri cittadini e
per lui garantirono” due ser del consiglio  “per 50 lire ciascuno e lui promise a sua volta di
conservarli indenni”, come se non avesse mai avuto bisogno della loro copertura. È la prassi,
tanto che questi  garanti  lo fanno  quoad modum,  sicuri  che nessuno si  sarebbe permesso,  né

18AMC Def com n. 06, 30-9-1440, p. 158. Veneris. “Super requisitione domini Johannis Moysi ut mittatur unus civis ad
referendum super discretione suorum gastaldionum Civitatis et Tulmini et Mosse. Diffinitum fuit quod mittatur discretioni
omnium villarum subditarum Civitati Austrie una cum villa Budrii excepta gastaldia Antri et contrata Tulmini” . -Elezione
dei  nuovi  consiglieri.  Electores: 7,  giurano.  Consiglieri:  32,  giurano  (AMC  Def  com 06,  28-12-1440  (!),  p.  1).
-“Provisores 2; camerarius 1; ratiocinatores communitatis 7; curator pupillorum 1; ratiocinatores pupillorum 3; super
legalibus ponderis  et  mensuris  2; ad ponendum macelli  1; ad ponendum carnes  3; ad fontem merchati  1; capitanei
quarteriorum  4; portarii  4; notarius advoyadi  1; Judices advoyadi  4; judices maleficiorum: domini provisores habent
pronunciare eorum sententiam in scriptis per notarium; super munitionibus communis 2; super edificiis et scorsoriis  3;
super matrimoniis 3; super treguis 4; tractatores pacis 3; notarius communis 1; super tollendis litibus de judicio 3”; tot
52 (AMC Def com 06, 29-12-1440 (!), p. 1v). AMC Def com 06, 4-1-1440, p. 3v. Lune. “standum hic. Diffinitum fuit quod
rengratientur fideiussores eorum alias vero procedatur contra ipsos excepto quod non regratientur illi quibus data est
licentia standi extra prout nobiles de Castello et de Strasoldo”. -Prima data del nuovo semestre “die mercurii 28 iunii”;
elezioni del consiglio; “ultimo junii” elezioni alle cariche (AMC Def com n. 06, 28-6-1441, p. 89). 
19AMC Def com n. 07, 13-2-1443, p. 25v. Mercurii. “vel alibi et iam quesivit permutationem domos suas cum domino
Francisco de Cormono”. AMC Def com n. 07, 6-1-1444, p. 4. Lune. “et quod deponatur de furchis ista nocte ora tertia
vel quarta hora noctis pro suis attinentibus non obstante sententia... scribere ad serenissimum Dominium Venetiarum”. -Il
comune prende in affitto una casa in Venezia per il suo portavoce (AMC Def com n. 07, 31-1-1444, p.18v. Venerdì). AMC
Def com n. 07, 22-5-1444, p. 84. Venerdì. “camerario cum sua vicinia qui non vult esse camerarius ad aliud consilium”.
AMC Def com n. 07, 19-6-1444, p. 102. Venerdì. “De sellario qui vult venire ad habitandum hic, sed petit mutuum pro
uno anno in ducatis decem”. -Si cita un “liber vicinorum” che non è sopravvissuto (AMC Def com n. 07, 1-2-1445, p.
16v. Lune). AMC Def com n. 07, 31-3-1445, p. 34. Mercoledì.
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sarebbero stati così sprovveduti da arrischiare in proprio. In questo periodo ci sono tantissimi che
premono per insediarsi in Cividale ed essere accolti come cittadini. Non si tratta di rustici della
campagna, ma di “forestieri”, gente sicuramente apprezzabile dal punto di vista economico e
sociale. Cividale sente ridursi la sua prestanza socioeconomica, tanto che fra poco proibirà alle
sue ragazze di sposarsi fuori da Cividale se dispongono di oltre mille lire di dote o ereditano oltre
100 marche20.

“*Sulla proclamazione dei feudi. La proclamazione è che tutti coloro che detengono dei feudi
entro lunedì prossimo devono farseli riconfermare e tuttavia si insista con il magn. luogotenente
che deve  prorogare fino  all'ottava.  Inoltre  si  chieda che il  luogotenente  dichiari  che  se c'è
qualcuno che ha un feudo e non sa che sia da riconfermare o che sia acquistato come libero
d'origine, allora non incorra nel sequestro se non sa che si tratta di un feudo e come incaricato
del compito fu scelto Giacomo Bertolla”. Date le stratificazioni di proprietà per usurpazioni nei
secoli  precedenti,  nonché l'enormità  del territorio “libero” o meglio comunale-demaniale,  era
comprensibile che non se ne conoscesse sempre il carattere effettivo e che si acquistasse ciò che
nei secoli non si sapeva di chi fosse, a che titolo lo possedesse e di quali tasse gravato, se non di
chi te lo vendeva. Non si trattava però di res nullius anche se facilmente equivocabile da chi te lo
vendeva specie se si trattava di un nobile.

-Resoconto dei camerari Tommaso de Brandis, Nicolò de Claricini e Giusto di Maniago. NB
la marca di denari valeva lire 9 soldi 6 piccoli 8 e la marca di soldi valeva lire 8 ossia soldi 160.
Il fortone valeva lire 2 o soldi 40. Quindi marche di denari 10 corrispondevano a marche di
soldi 11 e mezza, lire 1.1.7. p. 6 e calcolando i prezzi dei generi e i salari la lira di quei tempi
può calcolarsi un sestuplo almeno, onde lire 100 d'allora corrispondono a ducati 100 o fiorini
120 di adesso  1846. Il ponte di San Lazzaro. Cividale invita ser Paolo Bernardo a venire a
Cividale  per  la  peste  a  Venezia.  Fu  fatto  anche  un  ponte  sulla  Torre.  Lavori  al  palazzo
patriarcale a spese del comune. Per lo scavo del Livenza un uomo per casa. La moglie del
Leonardo Contareno a Santa Maria del Monte per alcuni giorni e pasto di magro. Fu a Cividale
anche il  vescovo di Treviso;  andarono a fargli  visita  a Rosazzo,  percorse la  strada di  Plez
serando a Tolmino dove i signori lo compagnavano-. Si tratta di corrispondenze monetarie con
riferimento  al  1846.  Venezia,  nella  seconda metà  del  secolo  XV favorisce  lo sviluppo delle
infrastrutture per facilitare il commercio e gli spostamenti di truppe stipendiarie più per la difesa
che per aggressione. I ponti sono ambivalenti, ma Venezia privilegia l'aspetto commerciale.

“*A proposito dei 100 ducati da raccogliere fra i cittadini da imporsi sull'arte della lana
sulla qual faccenda i deputati stendono una relazione. Sentita la relazione stesa dai deputati che
però non pare al comune che sia stesa bene, si decise che ai deputati si aggiunga un altro con il
compito di rivedere la stessa relazione”. Sarà stato un esperto, ma il numero non fa la qualità.
L'arte della lana era una delle principali attività produttive locali insieme alla lavorazione del
ferro.  L'allevamento  di  pecore  e  capre  era  il  più  diffuso  in  quanto  la  vastità  del  territorio
disponibile  al  piano  ed  in  monte  costituiva  una  ricchezza  garanzia  di  sopravvivenza  della
maggior parte dei rustici. Alla fine il passo immaginato risulterà più lungo della gamba. 

“*Del vessillo nuovo del comune provvisto di recente e da pagarsi a quel veronese che lo
fece fare per il quale chiede 19 ducati. Si decise che i sig. provisori lo facciano controllare e
valutare  dai  sarti  per  vedere  se  è  stato  adeguatamente  compaginato”.  Questi  cividalesi
rinnovano abbastanza di frequente la loro bandiera. Il vessillo è uno solo, quello del comune, e
nelle sue esposizioni può subire l'usura delle intemperie.

20AMC Def com n. 07, 22-11-1445, p. 146v. Lune. “Egregius dominus Anthonius de Nordis et certa attinens Jacossii de
Cararia. Quia quedam mulier decessit sine sacramentis ecclesie, quod fiat sibi gratia ut possit redire ad domum suam et
ultra stare promptus Civitatis. Diffinitum fuit quod ipse Jacobus possit venire et stare domum et qui stetur  promptus
capituli”. AMC Def com n. 08, 3-6-1448, p. 42v. Lune. “Accipiantur cum securitate libre centum et juxta formam statuti
et qui jurat ad pectum et animam suam etc. et communitas providebit deinceps in rebus occurrentibus eum jurare prout
alios cives et pro eo fideiusserunt... pro libris L pro quolibet et ipse promisit eos conservare indemnes”. AMC Def com n.
08, 26-9-1449, p. 78. Venerdì. AMC Def com n. 09, 13-7-1450, p. 86. Lune. AMC Def com n. 19, 6/9-2-1450, pp. 15v e
17.  -Prima  data  del  fascicolo:  22-12-1452.  Consiglio  il  29-12-1453  (!);  cariche.  Elenco:  “provisores  communis,
camerarius communis, rationatores communis, curator pupillorum, rationatores pupillorum, rationatores ecclesiarum,
super  legalibus  ponderibus  et  mensuris,  ad  pondum  macelli,  ad  ponendum  carnes,  ad  fontem  mercati,  capitanei
quarteriorum, portarii, notarius advoyadi, judices advoyadi, judices melficiorum, super munitionibus communis, super
edificiis scolasticis, tractatores pacis, super matrimoniis, super tollendis litibus de judicio, cancellarii communis” (AMC
Def com n. 09, 22-12-1452, p. 1).
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Rendiconto  del  cameraro  Luso (Giulio)  d'Attimis  sotto  i  provveditori  Simone  de Forni e
Formentini. Al vicario del luogotenente si presentano ribolla e confetti come d'uso. Molti soldi
per dazio, ma non è indicato il periodo. -Spesi adì VIII zenar per comandamento de ser Simon
provedidor per conzar el caro mato abi el aruedar soldi VIII. Spesi adi XII çenar per far inferar
el dito caro abi m° Nichulo de Salt e Machor soldi III e mezzo. Aggiustar la porta de Santa
Chiara soldi VI. Spesi adi XV zenar abi el feriduar per far ii lazi e per conzar ii chiavi ali porti
de Porta Brossana. Spesi abi magistro Maranghono per conzar la porta de rusimian (Rugo
Emiliano) adi XV fevrar lire 1 soldi 4. Spesi per una stadera portata a Venezia a bollar lire 7
soldi 4. Conzar el ponte dela Cela soldi 9. Per la porta di Santo Lazaro soldi 6-. Spese per molti
viaggi  a  Venezia,  Gorizia,  Udine  contro castellani  ecc.  Contribuiscono anche per  il  capitolo
generale  dei  frati  di  San  Francesco. -Per  la  porta  di  Liunis.  Mandati  ambasciatori  al
luogotenente per proveder ali poveri massari dela gastaldia che chi serà gastaldo non possa
forzar a mesurar in altra mesura che del chumon seghondo vol Larasor zoè di tor VII pisenali
per questa spesa lire 3, soldi 14. Conzar le porte di San Domenego lire 1 soldi 7. Spesi per li
piferi ala festa del corpo di Xsto. Al luogotenente per presentar la letera de honir li zodisi (per
radunare i giudici) in Cividale deli gastaldii per nolo cavali ecc. Guardian alla porta di Ponte
lire 2 soldi 8-. Si rabberciano spesso tratti di mura. -Denari spesi per i provisonadi (impiegati):
provisores marche 4 soldi 106. Camerario m. 1 soldi 26. Magistro Zuan Danel (...) Maestro
Bertul Barbero m. 12. Maestro della scholla m. 27 e mezza. Stefeno Miutin reptedor m. 3 e
mezza soldi 60. Judices at Judicium m. 10. Canzeleri per Francesco Miutin m. 11. Pro Michulo
cancher per le ore m. 2 soldi 53. Maestro Antonio Locolar per la fontana m. 3 e mezza soldi 60.
Maestro Matteo selar m. mezza soldi 44. Elia bricho  (messo comunale) lire 14. Domenegho
bricho idem. Grigor bricho lire 8. Matia grande brico 14. Matiuza brico lire 12. Quattro monisi
(sacrestani campanari) marche 1 e mezza soldi 40. ecc. Imprestiti pagati ecc. Per l'ospedal per i
suoi impresti m. 1 soldi 59. Spesi abi la fradaia di Santa Maria per li soi impresti m. 3 soldi 67.
Impresti  che non eran pagati  soto ser Antonio de Pup ho pagati  mi Luso: l'ospedal de San
Martin m. 1 soldi 58. La fradaia di Santa Maria m. 3 soldi 67-21. Leggere queste spese significa
immergersi  nella  dinamica  economico-socio-culturale  della  società  medievale.  È  come  un
alveare ronzante sotto l'arco delle porte.

“*Ci si chiede se si debba impetrare un aggiornamento del prezzo per la nostra gastaldia e
per le altre gastaldie connesse, oppure se dobbiamo auspicare l'unione delle altre gastaldie con
la  nostra,  affinché  i  giudizi  che  si  amministrano nelle  ville  siano trasferiti  qui  in  Cividale.
Considerato che di giorno in giorno gli introiti della canipa di Cividale per vari e diversi motivi
vanno diminuendo tanto per la richiesta fatta da parte di alcuni di qualche bene sia altrimenti,
si decise di scegliere due portavoce che subito si rechino a Venezia ad esporre come il comune
per dovere della sua fedeltà fa presente che la gastaldia e le sue entrare vanno diminuendo di
giorno in giorno in vari modi e che per l'alienazione e per le concessioni fatte dal Dominio, il
nostro comune va patendo ed in seguito sempre più un grave danno sotto molti punti di vista,
per cui supplichiamo la Serenissima così che si degni di provvedere affinché non succeda il
peggio  e  che  i  nuclei  familiari  non diminuiscano in  mortificazione  del  nostro comune e  se
piacerà alla sua Serenissima, il nostro comune aspira d'ora in poi ad unire la suddetta canipa
con tutte le gastaldie ad un prezzo conveniente per conservare, anzi aumentare i redditi ed i
nuclei familiari non diminuiscano”. Le canipe sono le rispettive gastaldie. È una supplica quasi
disperata:  Venezia salvi la  sua periferia  se vuole essere salvata.  La pressione dei turchi  non

21AMC Def com n. 10, 28-12-1458 (!), p. 3. “De proclamatione feudorum. Proclamatio quod omnes habentes feuda usque
ad diem lune proxime futurum debeant recognovisse et tamen instetur quod magnificus locumtenens debeat prorogare
usque ad octavam. Insuper  instetur quod locumtenens declaret quod siquis  habet aliquod feudum quod nesciat esse
fiendum aut quod jure emptionis jure liberi  primi emptum sit  tamen non incurrat privationem si non cognoscet esse
pheudum et  deputatus  est  dominus  Jacob Bertolla”.  AMC  Com n.  14,  1458.  AMC  Def com n.  11,  2-1-1460,  p.  4.
Mercurii. “Super ducatis  centum reperiendis a civibus imponendis in arte lane in qua re deputati  producunt certam
disertationem factam.  Audita  disertatione  facta  per  deputatos  que  non  videbitur  communitati  quod esset  benefacta,
diffinitum fuit quod apud deputatos deputetur unus alius qui simul habeant reformare ipsam disertationem”. -Mancano i
fascicoli per l'anno 1461 (AMC Def com n. 11). AMC Def com n. 12, 4-1-1464, p. Mercurii. “De vexillo communis novo
empto et solvendo illi veronensi qui fecit fieri pro quo petit ducatos XVIIII. Diffinitum fuit quod domini provisores faciant
ipsum videri et extimari per sartores si est sufficienter factum”. AMC Com n. 15, gennaio 1466. -Fascicolo del II semestre
1466 è molto sciupato e brevissimo fino a p. 7 (AMC Def com n. 12, 23-6-1466). -Manca il I semestre 1467. Il fascicolo è
mal ridotto e fa parte del precedente (AMC Def com n. 12, 22-6-1467). 
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sembra aver più limiti e l'ansia centrale diventa l'asfisia della periferia. Il ritmo produttivo è nella
norma, senza annate critiche; ciò significa che è l'emergenza politica a mortificare la società.

Il comune contrae un mutuo di 100 ducati. I dazieri devono versare la rata, altrimenti vanno
pignorati. Quello che non va è la mancata sintonia locale con il ritmo espansivo del resto d'Italia
se non dell'intera Europa. L'umanesimo non è solo un fenomeno culturale, ma è la risposta alla
sollecitazione socio-economica, cui si risponde qui con iniziative produttive preindustriali come
l'arte della lana che richiede la conformazione di spazi assai più ampi ed aperti dei tradizionali
mercati chiusi.

Dipendono dal quartiere di San Pietro le ville di Remanzacco, Magredis, Ravosa,  “Syacho,
Ronchis, Griglano, Ziracho et aliis villis quarterii Sancti Petri etc.”. Il problema discusso sono i
pascoli  contro  il  villaggio  di  Salt  di  Povoletto.  In  questo  periodo  i  confini  dei  cosiddetti
communalia sono un tormentone,  segno evidente  dell'ansia  di  espansione  del  pascolo  per  le
greggi e per la lana. Quando si entra nei boschi ogni anfratto è in discussione e la trafila delle
contestazioni supera quelle dei latrocini vari. La maggior parte della popolazione, specie quella
senza  alcuna  proprietà,  poteva  sopravvivere  allevando  qualche  animale  da  pascolo  grazie  ai
comunali.  Quando Venezia  rivendicherà  tali  terreni  come demaniali  e  li  porrà  in  vendita,  la
popolazione sarà costretta ad emigrare, il pascolo del gregge umano.

“*Poiché nelle votazioni molti giovani consiglieri hanno l'abitudine di portarsi i bussolotti
ciò che non è conveniente dal momento che tale compito spetta principalmente al coadiutore di
cancelleria, si decise che d'ora in poi i cancellieri distribuiscano le ballotte e portino loro i
bussolotti e non i consiglieri”22. La disposizione derivava dalla possibile manipolazione del voto.

Sabadino figlio di Nicolò de Pegna ha ferito in una rissa un tale in Villalta che poi è morto ed
ora chiede di poter abitare in Cividale. Così anche Antonio figlio di Giusto de Bramçacho per lo
stesso  motivo.  “*Costoro  siano  affidati  ed  assicurati  secondo  la  forma  dello  statuto  e  si
inquisisca  su  tale  omicidio  per  riferire  al  comune  e  nel  frattempo  stiano  in  guardia  dal
marescalco”, che aveva il compito proprio di arrestarli ovunque sorpresi. Il suo ruolo dipendeva
dal luogotenente. Questi omicidi si dicevano  “de puro homicidio”  o “de simplici homicidio”,
cioè  senz'altra  consuetudine  delittuosa,  perché  nel  caso  il  delitto  risultava  colposo,
preterintenzionale. La prassi era comune ai vari distretti giurisdizionali ed alla fine significava
una qualche preferenza al confronto di altre sedi. Ci si potrebbe chiedere per quale motivo alcuni
li condannavano ed altri li ospitavano. Il motivo pare risiedere nella convinzione che un delitto è
sempre tale oggettivamente e come la vittima lo ha subito, così l'autore ne deve rispondere. Solo
la  natura  è  irresponsabile  ed  anche  quella,  non  di  rado,  veniva  promossa  a  responsabile
manipolata da streghe e stregoni o magari giudei. Al riguardo la teologia cattolica ha proposto
come dirimente l'intenzione del soggetto agente, ma il compos sui non è l'accaduto, anzi ne è la
“distrazione”; in metafisica l'intenzionale-soggettivo si distingue dal reale-oggettivo. Il medioevo
si manteneva prudentemente a metà del guado, mentre noi oggi rimediamo con l'assicurazione,
mentre la chiesa ti assolve con un Pateravegloria.

“*Riferimmo” noi vari ser di ritorno dal luogotenente  “*su tre lettere ducali presentate, la
prima delle  quali  sull'unione e l'incorporazione delle  gastaldie  di Antro,  Nebola e Manzano
gastaldie nostre ecc., in quanto per delle motivazioni verosimili risulta onesto ed vantaggioso
che tale unione si faccia tanto per l'utilità dei rustici quanto per l'utilità e la comodità di questo
territorio. Lo stesso sig. luogotenente radunò i rustici delle stesse ville per sentire da loro cosa
pensano al riguardo. Il comune di fronte a tale intenzione è convinto che costoro si diranno

22AMC Def com n. 13, 9-9-1471, p. 69v. Lune.  “Utrum communitas nostra debeat impetrare pro aliquo honesto precio
gastaldiam nostram cum aliis gastaldiis conexis vel utrum debeamus solam impetrare unionem aliarum gastaldiarum cum
nostra ut judicia que tenentur in villis reducantur in Civitatem. Considerato quod in dies introitus canipe Civitatensis
variis et diversis modis diminuuntur tam per impetrationem factam secum per aliquos de aliquibus bonis quam aliter,
diffinitum  fuit  quod  eligantur  duo  oratores  qui  subito  vadant  Venecias  et  exponant  quomodo  communitas  pro
satisfaciendo officio fidei sue significat qualiter dicta gastaldia et eius introitus in dies diminuuntur variis modis et quod
propter alienationes et concessiones factas per Dominium communitas nostra consequitur et est consecutura magnum
damnum variis modis et ideo supplicetur Serenissimo sic quod dignetur providere ne ad peius deveniat et quod foci nostri
minuantur  in  damnum nostre  communitatis  et  si  placeret  suo  Serenissimo  nostra  communitas  dictam canipam cum
omnibus gastaldiis conexis pro honesto precio deinceps in se accipere pro conservando et augendo redditus et foci ne
diminuantur”. AMC Def com n. 13, 10-4-1472, p. 28. Venerdì. AMC Def com n. 13, 22-5-1472, p. 38v. Venerdì. AMC
Def com n. 13, 21-6-1473, p. 55. Lune.  “Quia in bussulando multi viri juvenes consiliarii solent portare bussulos quod
non est conveniens cum officium hoc spectat precipue coadiutori cancellarie, diffinitum fuit quod deinceps cancellarii
distribuant balottas et portent bussulos et non consiliarii”.
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contrari mentre sarebbe opportuno che sua magnificenza non badasse all'opinione dei rustici,
ma piuttosto al loro effettivo vantaggio, ben sapendo che in quanto ignoranti del loro stesso
bene, non capiscono e perciò a nome del comune abbiamo supplicato che tale nostro obiettivo
gli  sia  raccomandato  e  si  degni  di  sollecitare  tale  progetto  con  il  suo  appoggio.  Il  sig.
luogotenente rispose che è necessario e per decreto del nostro ser.mo ducale Dominio con il
consiglio dei rogatori, che si badi che quando qualche richiesta di favore viene presentata a
qualche reggitore,  per averne adeguata informazione bisogna convocare tutti  coloro che ne
hanno interesse e così li convocò per ascoltare da loro e capire ciò che vogliono e di tutto ciò
che avrà raccolto riferirà al ser.mo ducale Dominio perché gli conceda la grazia qualora gli
piacerà di farlo, dicendosi disposto a fare quanto sta in lui per il nostro comune”. I cividalesi
sentono mordere la crisi e sperano di rimediare in qualche modo con una riforma strutturale. Non
v'è dubbio che le gastaldie periferiche sono più o meno in mano agli  astantes capi paese che
piegano le procedure giudiziarie a loro discrezione se non vantaggio, ma il doversi recare tutti
dal gastaldo a Cividale  comporterebbe spese ulteriori,  specie  per i meno abbienti  e le multe
verrebbero distratte dalle singole gastaldie a vantaggio di quella di Cividale.  Venezia per ora
rispetta  la  democrazia,  o  meglio  i  vantaggi  di  tutti.  Questa  richiesta,  venuta  dalla  periferia,
dimostra  l'urgenza  di  una  maggiore  centralità  istituzionale,  corrispondente  ad  un  bacino
mercantile più ampio ed efficiente.

“*Furono mandati il giorno prima dei cittadini dal magn. sig. luogotenente per informarlo
sull'unione delle  gastaldie  ai quali  è conveniente  saldare il  nolo dei loro cavalli  e le spese
incontrate ed ugualmente a me Antonio che esposi per disposizione ottenuta 32 soldi ed il nolo e
le spese. Si decise di pagare ambedue i conti presentati”23.  La tempistica nel saldo dei crediti
indica ancora una società incapace di dilazione.

Rendiconto spese del cameraro Nicolò de Portis. Molte spese per Cittadella (Padova). Anche
quest'anno trovasi spesa per cera “per tormentar Urbano schiavo”. In copertina della pergamena
è disegnato un riquadro con agnello e croce, bandiera tipica con su scritto “agios o teos”. 

1476 -Spesi per chiodi di Aruveda 22 per lu carro mattho fezeli mistro Zuan Curnitin soldi
22. Spesi dati a ser Bon Jacum Clarizin el qual avea speso ad uno schiavon che fo mandato per
Jacunn  de  Vergna impressa  che  za  in  schiavoni  che  vegna  a  metter  ordine  Simoni  fray  in
Zitadella ali soldati per comandamento di messer logotenente soldi 12. Spesi per nolo di un
cavallo per Jacun de Vergnà fo remandato in Schiavoni per metter ordine, presto Simoni del
feno per i soldati de Zitadella soldi 12-. Si rinforzano le porte. -Spesi alla bottega de Blasiola
per candele de zera per tromentar Urban schiavo laro dela vila di Cladrecis e per altre candele
ladita ancua dati avanti a Zaneto bricho per tromentar... di Mimas soldi 3-. Un continuo via vai
per Cittadella. 

Idem -Spesi per comandamento di ser Antonio de Pupis e ser Tomaso deputati a proveder del
morbo de la pestilenza e fo ser Jacomo de Donà Zuingama. Ave magistro Antonio Zimador
manda a la moier a Brazan che la inferma de peste soldi 40. Spesi per comandamento de li
deputati a ser Antonio Quaiarin per uno orinal cun la casa mandato a Michel di Caniç becar

23AMC  Def  com n.  13,  30-8-1473,  p.  86v. Lune.  “Affidarentur  et  assecurarentur  ipsi  secundum  formam statuti  et
inquiratur de tali homicidio et referre communitati et interim caveant se a domino mareschalco”. AMC Def com n. 13, 3-
6-1474,  p.  117.  Venerdì.  “Retulimus...  super  tribus  ducalibus  presentatis  primo  pro  unione  et  incorporatione
gastaldiarum Antri, Nebule et Manzani nostre gastaldie etc., quare porectis rationibus verisimilibus per quas honestum et
utile  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  magnificientie  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.  Dominus  locumtenens  respondit  necesse  et  ex  decreto  nostri  serenissimi  ducalis  Dominii  cum  consilio
rogatorum quod  cavetur  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 intelliget id quod dicent. Et
de omnibus que intellexerit rescribet nostro serenissimo ducali Dominio quod faciet gratiam si sibi placebat, offerens se
facturum quantum in eo erit nostre communitati”. AMC Def com n. 13, 8-6-1474, p. 118v. Mercurii.  “Missi sunt cives
pridie ad magnificum dominum locumtenentem pro informatione danda super unione gastaldiarum quibus dignum est ut
satisfiat de naulis equorum suorum et expensis factis et similiter mihi Anthonio qui exposui pro mandato obtento solidos
XXXII et naulum et expensas. Diffinitum fuit quod solvantur utrique de dictis postis” . -Si contesta a Cividale l'esattezza
del numero dei fuochi; esaminare e procedere all'esatto conteggio e togliere insinuazioni malevoli (AMC Def com n. 13, 9-
8-2474, p. 17v. Martis). -Il consiglio è formato da 32 elementi di cui tre dominus. Gli elettori del nuovo consiglio sono 7 e
fanno parte del gruppo totale. Cariche. Deputati  “fabrica strate” (AMC Def com n. 13, 28-6-1475, p. 70v, II semestre.
Mercurii). 
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dubitavasi forsi infermo de peste soldi 6. Spesi per nolo di un cavallo fo mandato Jacomo de
Vergà in Schiavonia per comandar fen in Citadella a li soldati de miser Jeronimo soldi 12. Spesi
dati a miser padre Lorenzo mansionario li fo permesso per la comunitate dar sovention de far la
representatio de la passione del nostro Signor marche mezza. Spesi dati a Zuan di Marina che
procura la moier di mistro Antonio Zumidor a Brazan e quelli di Brazan lu avea discazado zera
venuto a Cividal fo cazado via cun soldi 20. Spesi per nauli di un cavallo fo mandato Jacomo de
Vergnà per far condur cari de feno per chè fo permesso aviser longotonente de mandarlo in
Zitadella e per far condur cantoni per lo mur di Rusimiglian soldi 12. Spesi per offerta fattha
ala messa Novella de fra Zilistino del ordin di Santo Menego per doplir uno tolsi de blasiola
pesa libre 2 val soldi 36 e fo metu in lu duplir marcha 1 val tuto marche 1 soldi 36-. Ci interessa
il  dramma sacro della  Passione durante la  Settimana Santa,  prassi  costante  in Cividale  ed il
dramma della peste. 

Idem -Spese ala osteria de Lunardo Munzichin per diffinicion per spesa fata per do famey del
conte Karlo che venne ad ore 4 de note e porta le novelle di turchi soldi 22. Spese per conzar la
fontana spesso. Spesi dati  a miser Antonio de Nordis e ser Marcho Antonio mandati per la
comunità ad Aquilegia per offerir e far honor a miser Daymo de Vualvason degan de Aquilegia
ala sua messa novella uno dopler fo lire 3 monta soldi 44 e marche de soldi e vale tanto marche
2 soldi 44. Spesi per nauli di un cavallo fo mandato Johanettho bricho a far comandamento a
Levant Laurino di Premarias che era stado a Brazan da certi morbati che staga mese uno fora
de Premarias in pena di lire 24, soldi 4-. Si avverte la presenza sia della peste che dei turchi, un
dramma estremo. 

Idem -Spesi dati a Net barbir e (...)  fiol del Zot Andreas per portare una lettera a miser
luogotenente a miser Jeronimo de Novello che alozato ad Oleas ad hore 2 de note per pioza e
mal tempo era de importanza soldi 12. Spesi per comandamento do ser Jacomo Clarizin per
vededor dati  alu vizi  gastaldo e a Zuan di Milan per uno bariglar  anca menato bravo per
Purgiesin cun gastaldio lavea tolta per contrabando lusomar spesi soldi e la comunità spesi
soldi  20-.  L'ultima  annotazione  si  riferisce  alla  facilità  di  evitare  la  muta  sulla  strada  per
Cividale, svignandosela per la via sulla sinistra del Natisone, dove si era dovuto chiudere la via
con un rastrello. 

Idem -Spesi  dati  a  Nicolao  cavalar  pro  che  fo  cum miser  lu  vicario  quando esamina  li
testimoni in la causa de li erni (?), domandava marche una la comunità diffinì secondassimo con
lui e fosse pagato fortons 3 soldi 4. Spesi per riparare il muro di Rusomiglian in rovina-. 

Idem -Spesi dati a Zaneto mandato a Purgessin a sentir dal degan se era vero fossi morta li
una zove de peste ave soldi 4-. 

Idem  -Spesi dati a Jacun de Vergnà per nolo de un cavallo cavalcha sula strada e fo in
Schiavons per far menar chiantons per lu mur de Russimiglian-24. Si tratta di pietre o massi
squadrati tali da resistere alla violenza della corrente.

Il  cancelliere  di  ritorno  dal  luogotenente  dice  che  gli  è  stato  ordinato  “*di  fare  una
descrizione di tutti gli uomini dai 18 ai 60 anni che fu iniziata ma non ancora conclusa. Si
decise di rimandare la descrizione al consiglio plenario sia degli interni che degli esterni come
è stato osservato”. Ancora il luogotenente Giovanni Emo ordina la descrizione degli individui
sudditi di Cividale “dalli 18 ai 60 anni incombenza da pel mio magnifico precessore utile neli
tempi de li gere et dela pace sia compita et perfetta et repongasse in uno libro grande et per
tanto mandemo de ecc.”. Riscuote spesso crediti di San Marco e dazi del sale. Peccato che un
tanto prezioso documento sulla popolazione non sia allegato e neppure la somma totale generica.

Non di rado, come già osservato, qualche consigliere eletto si rifiuta di giurare e di assumere
l'ufficio, “*giustificandosi col dire che non si deve derogare ai costumi dei loro zii paterni”. Che
poi è una scusa stravagante, quasi fosse un costume familiare.

Il comune dà in prestito a ser Filippo de Filitinis 25 ducati,  "*sebbene ciò si possa fare con
grande difficoltà, considerata la grande scarsità di soldi del nostro erario” e dispone  "*che
nessun daziere possa dare i soldi dei dazi, neppure su disposizione dei provisori, a nessuno, se
non tramite il camerario. Inoltre che i soldi del comune passino sempre dalle mani dei camerari
e  non altrimenti,  salvo  il  caso del  camerario assente e  si  verifichi  una grande urgenza del
comune  all'improvviso”.  Un  certo  ha  fabbricato  molte  candele  "de  sepo",  ma  non  lo  ha

24AMC Com n. 15, Febbraio-Marzo 1476. AMC Com n. 15, 2-4-1476. Lunedì. AMC Com n. 15, 22-4-1476. AMC Com n.
15, 26-4-1476. AMC Com n. 15, 3-5-1476. AMC Com n. 15, 4-5-1476. AMC Com n. 15, 6-5-1476. 
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acquistato per cui si suppone che abbia evaso il dazio25. La carenza pecuniaria di un'istituzione
pubblica è fenomeno costante di ogni tempo. Più hai e più spendi e l'esito è l'apprezzamento del
politico.

Sulle pese non regolari.  “*Dal momento che il comune nel confronto di molti ha un dovere
sottinteso  e  delle  persone  devono  incassare  dallo  stesso  dei  soldi,  ebbene  è  necessario
provvedere  a  che  si  facciano  i  conti  di  ciò  che  ciascuno  deve  incassare”.  Sì.  Quando  la
burocrazia ritardava nel saldare i conti i creditori premevano ed il comune provvedeva, magari
con  un  mutuo.  Sappiamo  che  c'è  miseria  ovunque  e  spese  a  non  finire  per  la  difesa  e,
ricordiamoci, per il completamento del duomo da trent'anni che aspetta.

Si fa mandato a tutti i consiglieri esistenti in consiglio, “tam extra”, che diano 40 denari “*a
coloro che vengono alla loggia dopo il suono della campana”. Il sig. Adamo chiede di essere
pagato per le molte lettere che spedisce ogni dove per il comune. Quelli che si radunano sono dei
prestatori d'opera.

Uno dei grossi problemi dell'epoca è la competenza giurisdizionale. Una settimana prima il
capitano del luogotenente doveva venire a Cividale per informarsi  su un delitto.  Si decise di
ospitarlo  "in  domo domini  Anthonii  expensis  communitatis". Veniva  per  l’arresto  di  un  tale
Leonardo per ordine del  Consiglio dei Dieci  ed eseguito dal luogotenente,  senza pregiudizio
della  giurisdizione  cividalese.  É  disposto  a  consegnarlo  al  comune  se  questo  lo  richiede  a
Venezia in forma scritta. Si era deciso in modo conforme, ma finora senza esito; lo si solleciti.

Le sovrapposizioni giurisdizionali sono all’ordine del giorno. Alcuni  "*cattivi soggetti delle
ville di Cussignacco, Pradamano e di altre ville diedero addosso ad alcuni vicini di Buttrio” e li
ferirono con frecce e pugnali "*in piazza a Butrio”, entrando nelle case. Si manda il provisore di
Cividale a controllare, "*e per il delitto commesso nel bastonare il figlio di Stefano Todesch di
Buttrio fuori di borgo Aquileia”, si avverta il luogotenente di fare giustizia. Ma il gastaldo di
Buttrio, Leonardo di Crema, protesta "*perché tale inchiesta spetta allo stesso gastaldo e non al
comune”. Si esorta il gastaldo a fare il processo con i giudici di Cividale ed incassi pure la multa.

1481 -Regole. Magnifici Signori queste sono le cose che bisogna far per conservation de tutti
quelli che hanno voluntà di venir bene e riposata mente in questa nostra terra: 1- Et primo che
se debbia murare tutte le porte che non sono necessarie al entrar et al ussir della terra. 2- Item
che le  altre  porte  maestre  della  terra se debbiano guardar molto  bene.  3-  Item che  tutti  li
forestieri che vegniranno per intrar nella terra se debiano detto e fatto al magnifico proveditor

25AMC Def com n. 14, 4-1-1479, p. 4.  “fieri descriptionem omnium hominum ab annis XVIII ad LX que incepta fuit eo
presente et nondum perfecta. Diffinitum fuit quod mittatur descriptio ad plenum tam de internis quam de externis prout
repertum est”. Mancano i fascicoli per l'anno 1478. AMC Com n. 15, 27-3-1479. -Il cancelliere ha un salario annuo di 20
marche (AMC Def com n. 14, 10-5-1479, p. 52. Lune). AMC Def com n. 14, 25-6-1479, p. 73. Venerdì. “cum dicat non
debere derogari mori patrum suorum”. -"Diffinitiones sub officio specialis domini Anthonii de Nordis et nobilis Simonis
quondam ser Nicolai provisorum communis anno 1480 inditione XIII mensis januarii" . Sono riportati in tre colonne, “I-
electores novi consilii qui juraverunt: I- Nicolaus de Filitinis, Jacobus Martini, dominus Adam de Formentinis, Philippus
ser Tani, Anthonius de Betthe, Marinus pistoris, dominus Hermannus de Claricinis; II- Jacobus de Salono, Petrus Puppi,
Guarnerius de Manzano,  Jacobus de Rumignac,  Thomas de Brandis,  Franciscus de Barbana,  dominus Anthonius de
Nordis, dominus Hermannus de Claricinis (bis), Marcus Andres, Nicolaus ser Zenonis, Nicolaus de Ronchono, Nicolaus
Comi, dominus Adam de Formentinis (bis), Nicolaus Cont, Gabriel de Formentinis, Anthonius de Bette (bis), Anthonius
de Monarchio, Marinus pistor, Bonachursius Boch, Zerbinus, Franciscus ser Bront, Jacobus ser Martini, Bartholomeus
de Francisco, Leonardus Dominico, Nicolaus de Filitinis  (bis), Leonardus de Cormono, Simon ser Nicolaus, Anthonius
Quagliani, Panthaleo de Manzano, Nicolaus de Tani, Johannes Franciscus Galli, Henricus, Nicolaus...; III- Ludovicus
gastaldio,  Jacobus  de  Salono  (bis),  Petrus  Puppi,  dominus  Anthonius  de  Nordis,  dominus  Hermannus,  Thomas  de
Brandis, Candidus Gallo, Jacobus ser Martini (bis), Nicolaus de Ronchon (bis), Bartholomeus de Focantum (?), Nicolaus
Cont (bis), Odonis ser Utussii, Philippus ser Tani (bis), Franciscuttus ser Scatti, Marchus..." più altri sette; ("die veneris
XXVIII mensis decembris 1480  (!) inditione XIII, in stupha communitatis", p. 1. La nomina dei singoli titolari dei vari
uffici ha una durata di sei mesi "secundum statuta et laudabiles ac probatas consuetudines antiquitus observatas". Sono
indicazioni preziose di un costume intriso della saggezza dei secoli che va assolutamente rispettato se si vuole capire il
senso di questo tempo. Alcuni uffici: "Provisores (2), camerarius communis, iudices civium (5), iudices criminalium (3),
precones communis  (5),  curator pupillorum (...)  (3), (...)  (3), super legalibus ponderis et mensuris (2), ad ponendum
carnes (3), ad pondus macelli (2), ad fontem mercati (2), capitanei quarteriorum (4), ad portam Sancti Petri, ad portam
Pontis,  ad portam Sancti  Dominici,  ad portam Brossana, portarii  (4),  judices maleficiorum, dominus provisor, super
munitionibus  (2), notarius advoiadi, judices advoiadi  (4), super edificiis et scorsoriis  (2), super imponendis treguis ad
portam Sancti Petri etc.", le altre uno “pro pacta, tractatores muri maioris (3), tractatores pacis (2), ad tollendas lites de
Judeis, ad Sanctum Georgium (1) (...) saurius (...) (4)" e altre due cariche indecifrabili (AMC Proc civ n. 01, 29-12-1480).
AMC Proc civ  n. 01, 21-2-1480.  “quamvis cum magna difficultate id fieri possit, considerata inopia nostri erarii (...)
quod nullus daciarius possit exponere pecunias daciorum, etiam de mandato provisorum alicui persone, nisi ad manus
camerarii.  Item quod pecunie communis transeant per manus camerariorum et non aliter,  salvo si camerarius esset
absens et incidetur magna necessitas communitatis de improviso".
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presentare. 4- Item che la magnificenza del proveditor debba examinar tutti quelli che li seranno
presentadi cum grande prudentia. 5- Item che nessuno hoste possa alozar algun forestiero senza
licentia del magnifico proveditor overo suo boletino fatto de sera in sera. 6- Item che le chiave
della  porta  alla  terra  debia  tener  el  magnifico  proveditor.  7-  Item  che  ditte  porte  non  se
diebiano  aprire  né  star  senza  bona  custodia.  8-  Item  che  dite  porte  da  nissuna  hora
straordenaria non se diebia aprir per alcuna persona. 9- Item che nissuno magnifico proveditor
debbia andar mai per la terra senza dui famigli  cun le sue spade in segno di mantenere la
ragion e la justicia in piede. 10- Item non faciendo le soprascritte cose me ne scuso con questa
magnifica  comunità  che  intravenendo  alcun  eror  non  lo  debino  mai  imputar  a  mi,  cioè
magnificus  dominus Johannes  Anthonii  de Jadimoris  (?) conestabilis-.  Le norme qui  dettate
esprimono l'estrema insicurezza in cui si viveva a quei tempi non meno in città che nei villaggi
per il timore delle scorrerie dei turchi intercalate da truppe imperiali (ungari) di passaggio. Gli
accessi alla città erano innumerevoli, di solito ad uso anche privato, ma ciò era sopportabile in
tempo di pace e se chi ne usufruiva era una persona seria e di importanza cittadina. Ora non si
può più tergiversare su nulla e su nessuno; bisogna riportare l'ordine perché si tratta di vita o di
morte.  Il  conestabile  (comes  stabuli)  Giovanni  Antonio  è  il  rappresentante  veneziano  con
funzioni militari, come richiede l'emergenza in cui vive la Repubblica veneta.

Riguardo al sigillo del comune lo si conservi per bene, onde non se ne impossessino "pravi
homines".  Nel  secondo  semestre  del  1481,  alle  solite  cariche,  se  ne  aggiungono  di  nuove:
“*incaricati  a  patteggiare  le  liti  nel  giudizio  dei  giudici  civili;  a  San  Giorgio  1;
sull'alloggiamento degli  stipendiari  i  sig.  provisori;  tesoriere della  strada 1; provisori della
strada  4;  cancelliere  del  comune  Antonio  della  sig.ra  Betta;  cancelliere  della  cancelleria
Alessandro  de  Miutinis”26.  Ci  stiamo  avvicinando  alle  rivendicazioni  dei  popolari  che
pretendono di rivestire un ruolo attivo nell'arengo. 

1483 -Resoconto del camerar Marino figlio di fu Giovanni di Venezia. 1- Venne a Cividale il
luogotenente Moise Veniero ed i suoi figli grande festa. 2- Diversi contrasti sulla giurisdizione
toccata dai luogotenenti. 3- In quest'anno a Merzo e in quelle parti si era spiegata la peste onde
veggonsi  diverse  spese  e  per  curare  gli  appestati  e  per  provvedere  acciò  i  sani  non
comunicassero con loro. Vi erano appestati anche a San Pietro di Polloneto dove stanziava un
soldato di guardia. 4-(...). 6- Nel settembre di quest'anno si teneva persona sulla torre onde non
venire sorpresi dagli Ungari che si dicevano penetrati in Friuli e non molto lontani e si ebbe
notizia  da  città  della  comune  fossero  penetrati  da  quella  parte.  Item  adi  18  agosto  per
comandamento spese date a Jacomo de Vergnà per esser stato mandato a Merso et a Santo
Lunardo per far bona provision con le ditte ville che non pratichassero con li pestellentradi,  per
nollo del cavallo soldi 12. Item spesa fatta per mi Marino per la purcission de Santo Donato per
turtiçi de cera n. 40 pesareno libbre 20 onze 3, per soldi 18 la libbra, val lire 18 soldi 4-. Le
spese  del  comune  si  attivavano  di  fronte  alle  calamità  di  ogni  genere.  In  queste  annate  si
sommano  secondo  la  triade  precaria:  “a  peste  fame  et  bello  libera  nos  Domine”.  La
compartecipazione  non  era  assolutamente  soffocata  dalla  burocrazia;  l'immediatezza  tra
responsabili pubblici e bisognosi privati era garantita da una solidarietà per la vita o per la morte
collettiva.  Purtroppo l'efficienza  stava a  confermare  la  gravità  dell'emergenza  più  che il  suo
superamento. A ben vedere si è generosi e solidali quando nessuno ci guadagna.

26 AMC Proc civ n. 01, 15-4-1480. “Cum communitas cum multis implicita est observicia et pecuniis quas persone habere
debent a communitate, ideo bonum esset provideri quod calculentur rationes omnium”. Il primo semestre del 1480 delle
Def com manca e l'abbiamo rintracciato nel settore dei  Proc civ del capitolo).  AMC  Proc civ n. 01, 17-4-1480.  “pro
quibuslibet qui veniunt ad logiam post pulsationem campane”. AMC Proc civ n. 01, 18-1-1480. AMC Proc civ n. 01, 26-
1-1480.  “mali homines de villis Cussignaci, Pradamani et aliis invaserunt quosdam vicinos de villa Butrii... in plathea
Butrii... et pro delicto commisso in verberando filium Stephani Todesch de Budrio extra burgum Aquileie".  AMC Proc civ
n. 01, 28-1-1840. “quare talis cognitio spectat ad ipsum gastaldionem et non ad communitatem". AMC Proc civ n. 01, 19-
4-1480. AMC Def com n. 14, 24-3-1481, p. 42v. Sabato. AMC Proc civ n. 01, 29-5-1480. AMC Def com n. 14, 26-6-1481,
p. 74.  Lune. “ad tollendas lites de judicio judicum civilium; ad sanctum Georgium n. 1; super alogiandis stipendiariis
domini  provisores;  tesaurarius  strate  n.  1; provisores  strate  n.  4;  cancellarius  communis  Anthonius  domine  Bette;
cancellarius cancellarie Alexander de Miutinis”. -Consiglio. “Electores novi consilii” n. 7. Colonna centrale n. 32 di cui
d. (dominus cioé reverendi) n. 3. Terza colonna i presenti al consiglio del giorno n. 17 (AMC Def com n. 15, 25-12-1481,
p. 1. Qui la data del 25 dicembre è ancora quella dell'anno corrente; se non è una distrazione, l'accorciamento dell'anno in
corso dovrebbe essersi fermato a 6 giorni, dal 26 dicembre, ricorrenza di Santo Stefano, al 31 dicembre). -Cariche n. 28
(AMC Def com n. 15, 28-12-1482 (!), p. 2). -Consiglio elettori n. 7, consiglieri n. 32 di cui n. 3 dominus, gli altri senza ser
(AMC Def com n. 15, 22-6-1482, p. 80). 
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Idem -Spese date per mi Marino per chioldi 15 per far inferar el charro matto, soldi 14-. Di
per sé “ciar-mat” è la costellazione dell'Orsa Maggiore o Carro di Boote, sette stelle disposte a
forma di carro;  qui si  tratta  di  un trasporto a servizio del comune.  -Spesi per comando deli
proveditori a maestro Andrea soldato provisionato a Santo Piero de Polloneto per prochurare
infermi pestilentiadi, soldi 40. Spese date a Jacomo de Vergnà per esser stato mandato a Merso
et a Santo Leonardo per haver proveduto della peste et per far condure certa calzina per lo
ponte de Santo Quarino per nollo del cavallo-. Andrea è un funzionario più che soldato al modo
nostro; di solito un monatto addetto al servizio pubblico nei periodi di epidemia pestilenziale. La
peste nel 1483 aveva colpito anche alcuni villaggi delle Valli del Natisone. Il ponte San Quirino
rientrava  nella  nuova  strategia  infrastrutturale  di  Venezia:  ponti  in  muratura  là  dove  erano
funzionali  al  commercio  ed  al  movimento  delle  truppe,  sul  modello  del  ponte  maggiore  in
Cividale. Ma le cose andavano per le lunghe e solo all'inizio del secolo successivo si riuscirà a
chiudere finalmente il cosiddetto “superatum” o arco di volta in muratura.

Al suo messo  (preco) il comune provvede il vestito  “sicut aliis”. Non dovrebbe trattarsi di
una divisa, ma di un semplice vestito dignitoso come componente del suo salario. -Spese per
brege pezant 10 per soldi 6 l'una et per brege de laris 2 per soldi 18 et per chioldi 500 de
bagatini  (monete 'da nulla' veneziane) .2. l'uno per soldi 5 de li qual soprascritte spese forno
tolte de ser Filippo se ser Zanon per ser Bonachorso deputado per far fabricar lo ponte della
terra  et  altri  besognanti  lozi  val  lire  7  soldi  12.  Etiam  per  chioldi  grandi  e  pizoli  per  la
soprascritta fabrica soldi 13-. “Lo ponte della terra” potrebbe essere quello di San Quirino, ma
anche altri ponti allora all'opera; non pare il ponte maggiore già efficiente anche se bisognoso di
una dispendiosa manutenzione.

Spese  per  mandare  degli  incaricati  dal  luogotenente  per  le  novità  sugli  Ongari e  per
l'esenzione dalle colte imposte a Cividale in sostituzione della manodopera da prestarsi altrove.
Spese per aggiustare la fontana, per gli stipendiari che devono venire per il 17 ottobre e per
lettere  anche per Cittadella  e per gli  Ongari giunti  in Friuli.  La cosa che sorprende di più è
questo scorrazzare di truppe imperiali mentre ovunque imperversano i turco-bosniaci, specie nei
territorio imperiali. Un'intesa comune avrebbe dovuto operare miracoli ed invece ci si saccheggia
a vicenda in attesa del peggio.

1483 -Per la venuta de Piero Schiavo Chonestabile per deffinitione spese date al dito Piero
per parte della comunità castron uno peso lire 19 et pan lire 4 et vino conzi 1 lo qual vero è
pagato, dato per ser Jacomo Sallon per soldi 70 val lire 5 soldi 9. Non è messo a chonto lo ditto
conzo di vino de ser Jacomo Sallon-. È il comandante degli stipendiari che ci si deve adattare ad
ospitare in ogni modo con tutto il seguito di malversazioni.

Idem -Item spese per far fare una tolla (tavola) de do breghe intrege con li trespi (piedi) et
per  la  mamissatura  (messa  in  opera)  soldi  38.  Mandati  in  pallazo  al  dito  Piero  Schiavo
conestabile in pallazzo. Item anchora spese date per far fare una bancha longa alla detta tolla
per lo ditto connestabile lire 1 soldi 17. Hanno pure messo una seradura con la chiave e con lo
chiostro messa a una porta in lo dito pallazzo, soldi 10-27.  Questo palazzo usufruiva di una
manutenzione  decente  solo  grazie  a  queste  ospitalità,  per  il  resto  ne  approfittavano  i
buontemponi. 

Fiera di San Martino con la partecipazione del luogotenente; per pranzo e cena -spese marche
di soldi 18, lire 3, soldi 5. Item spese date a Francisco taia piera per haver lavorato alla torre
de ser Luso dove stanno li  prisoneri,  lire 8.  Item a certi  per haver lavorato a soldati  certe
lettiere et altre lavorationi et certi tramiselli, fortoni 6 per soldi 2 l'uno lire 2 soldi 8. Item due
brege per far ditte lettiere. Spesa per ser Nicolò Filittino per essere stato zudise alla fiera de
Santo Martino, lire 3. Spesa data a pre Marino Todescho zoè per la sua messa nova, lire 8-. I
letti d'allora erano tavolati non certo di una piazza. I prigionieri di cui si parla non sono carcerati
locali, ma militari avversari. 

Il luogotenente chiede la descrizione degli uomini del distretto di Cividale dai 18 ai 60 anni,
per fare le sue provvisioni. È il solito elenco preziosissimo, ma non riportato. 

1483  -Spese  a  Petri  Schiavo  soldi  10.  Lettera  portata  da  Petri  stesso  a  ser  Francesco
Barbana proveditore ge fese instatia per lo dito Petri se Francesco voleva affidar la sua causa a

27AMC Com n. 16, 1483-1484. AMC Com n. 16, 22-8-1483. AMC Com n. 16, 29-8-1483.  AMC Def com n. 15, 10-9-
1483, p. 95v. Mercurii. AMC Com n. 16, 22-9-1483. AMC Com n. 16, 4-10-1483. AMC Com n. 16, 22-10-1483. AMC
Com n. 16, 22-10-1483.
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maestro Francesco de Fanna zoè maestro de scuolla. Fatta fabricare la porta maestra del borgo
San Domenico. Spese per relazione al luogotenente delle fosse e della fabrica de li muri et per la
execution deli nostri villani, lire 1. Ogni comunità ha soldati: Buri, Manzano Remanzacco zoè
fanti de primo. Spesi per andar dal luogotenente per far leva de fantazini de primo che erano in
Remanzas. Item per essere stato a Plez ser Simone de Torre per far conzar la strada et scoder la
muda et per haverla consegnata a .1. mudaro per nome di quella et per haver fatto conto dele
bollete  in  3 volte  tansade per la  comunità,  lire  20 soldi 3-.  Si  tratta  della  paga dei  soldati-
mercenari;  ci si informa infatti  anche su quando devono venire a Cividale. -A fine dicembre
spesa data a ser Piero Pupi per haver condutto le reliquie de Aquilegia, lire 10 ed anchora per
haver lui fatto conzar lo ponte levador de borgo di ponte soldi 14-28.  Pietro Schiavo o Pietro
Dalmatino  di  Spalato  è  un  condottiero  di  ventura  al  servizio  di  Venezia,  connestabile  o
comandante delle truppe mercenarie in zona. Il ponte maggiore in Cividale era a due arcate più
un ponte levatoio presso San Martino come s'intravede ancora nel dipinto di Palma il Giovane
del 1607, conservato nella chiesa di San Pietro in Volti. 

1487 -Resoconto del cameraro Giovanni Giacomo de Angeli alla città di Cividale: 1- pagato
maestro  Francesco  Diana  rettor  delle  schole,  lire  403;  2-  per  il  nonzolo  per  l'olio  di  San
Donato,  lire  41.  p.1.  Il  dazio  del  vino  venduto  addì  29 settembre  1486 per  un anno a ser
Francesco de Portis cum soliti capituli et pategi ser Coronin de Crema chomo apar neli libri
deli incanti al prezzo della camera nostra per marche de denari tresentosettanta val in soldi
marche 22 lire 5 soldi 6, porta fora per la mitta i debo scoder al mio tempo marche sono lire
1773 soldi 6. Dazio della becharia venduto a Baldassarre de Miutinis il 29 settembre 1486 per
un anno cum capitoli e pategi ser Coronin de Crema chome apar ne li libri deli incanti ala
camera nostra per marche de denari centoventiquattro, val a soldi marche porto fuore per la
mitta i debo scoder al mio tempo marche sono lire 578 soldi 12. Dazio de le mesure solito a ser
Antonio Quaglin e pategi ser Marin pistor per marche sedici val soldi marche porto fora per la
mità i debo scoder al mio tempo marche 9 soldi 6 che sono lire 88 soldi 10. Dazio delle station
solito settembre a (...) barbier garante Nicolò Fornasie marche 22 lire 1 soldi 3 cifra finale
marche 11 soldi 13 piccoli 6 sono lire... (e non lo dice). Dazio del pan... (idem). Per il custode
che cantò la messa del Spirito Santo per li deputadi soldi 10. Cavodistria. Imprestadi denari- a
vari ser lire 43, 31, 20, 18, 16, 14, 12 per sette persone tutti  signori29. Chi desidera ricavare
occasione di riflessioni e di appunti significativi ha di che approfittare.

Nel 1491.  “*Poiché in precedenza si decise che quando si tratta di affari che coinvolgono
membri del consiglio, gli interessati dovrebbero lasciare la seduta e siccome tale definizione
non  fu  osservata,  si  decise  che  d'ora  in  poi  si  richieda  il  giuramento  ai  provisori  ed  ai
cancellieri  che  quando  si  tratterà  di  affari  di  cointeressati  facciano  rispettare  la  suddetta
definizione  e  ogni  volta  richiamino la necessità  di  allontanare  gli  interessati  personalmente
come stabilito  dalla  definizione  e  subito  ser  Pietro  del  Tor  provisore prestò  giuramento  di
osservare tale definizione ed altrettanto ser Giacomo Salono vice provisore e cancelliere”. Sul
conflitto  d'interessi  erano più civili  di  noi.  Un ambito  ristretto  come il  comune  di  Cividale,
ricorrenze simili erano all'ordine del giorno, per cui era facile dimenticarsene.

La gastaldia va venduta “sub magistratura magnifici et clementissimi domini locumtenentis”.
Gli  incaricati  del  comune trattano con piena potestà  per l'onore e la difesa  “juridictionis”.  I
deputati assicurano che la gastaldia è proposta al prezzo maggiore di 800 ducati e non minore e il
comune è obbligato a dar loro un supporto (subventionem) di 50 ducati “omni anno donec durat

28AMC Com n. 16, novembre 1483. AMC Def com n. 15, 8-12-1483, p. 131. Lune. AMC Com n. 16, dicembre 1483. -Asta
per deliberare la gastaldia (AMC Com n. 18, 23-2-84). -C'è un nuovo cancelliere che cambia tutta la stesura del testo con
una scrittura praticamente indecifrabile e rivendica le chiavi della cancelleria dove sono depositati i documenti e nessuno
deve accedere senza suo controllo (AMC Def com n. 15, 14-8-1486, p. 17). -Manca del tutto l'anno 1486 ed il contenuto
del 1487 è estremamente ridotto (AMC Def com n. 15).
29AMC Com n. 16, 4-1-1487. -Si tiene parlamento nella festa di san Marco, il 25 aprile (AMC Def com n. 16, 17-4-1487,
p. 40v. Lune). -II Semestre del 1487. Consiglio e cariche. “Cancellarii: dominus Johannis Jacobus de Angelis et Belfors
de Miutinis” (AMC Def com n. 16, 22-6-1487, p. 66. Venerdì). -I semestre 1488, non è riportata l'elezione del consiglio né
indicate le cariche. Testo di difficile lettura (AMC Def com n. 16, 9-1-1488, p. 1. Mercurii). -“Checus vicegastaldius”. Ci
sono vicinanze singole in tutti i borghi e pure delle chiese, come ad esempio “vicinantiam Sancti Johannis de Sinodochio”
(AMC Def com n. 16, 9-1-1488, p. 2). -II semestre. Cariche senza data e consiglio. “Cancellarius Belfortus”; scrive chiaro
(AMC  Def com n. 16, giugno 1488,  p. 89).  -Manca il primo semestre 1489, senza indice. II semestre 1489 Mercurii.
Consiglio e cariche. Si apre varie volte con l'invocazione “dominus Iesus Xstus” (AMC Def com n. 16, 22/26-6-1489, pp.
88ss.). -In questo periodo ci sono cose di minor importanza (AMC Def com n. 16, 6-8-1490, p. 111. Venerdì).
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emptio ipsius gastaldie” come risulta dall'istrumento. Questo compenso dovrebbe sollecitare gli
appaltatori a spuntare la massima cifra possibile senza contrattazioni eccessive.

Si accetta uno da Udine, “*un tale da affidare e da assicurare per semplice omicidio contro
la persona di Bressano nella città di Udine da lui commesso. Una volta informati della qualità
del  delitto  e  nel  frattempo  lo  si  affidi  e  assicuri  così  come  in  effetti  lo  fu  tramite  il  sig.
consigliere, così tuttavia che eviti di farsi vedere lungo le vie pubbliche come si richiede in casi
simili  e così fui  incaricato io Belforte  de Miutinis  per raccogliere l'informazione sul tipo di
delitto e nel frattempo che possa operare in Cividale ed esercitare il suo mestiere”30. Il solito
omicidio colposo, senza altre imputazioni. Vista la necessità di aumentare i residenti piuttosto
che ridurli e purché non si tratti di un soggetto pericoloso, tenuto conto che certamente deve
disporre di una certa consistenza economica, non si fatica ad ospitarlo nel suo esilio. Così si
comportano pure le altre circoscrizioni, per cui l'opzione per Cividale sottintende una preferenza
gradita.

“Pro Jacobo Sabide contra Leonardum fabrum pro duobus rotis a curru quas idem etc.”31.
Riporto questo testo per il  nome  Sabide con riferimento a  Sante Sabide,  testimonianza della
tradizione giudaico-cristiana della chiesa Aquileiese (PRESSACCO 1993, p. 578). 

2- Matrimonio e famiglia ♣ Il modello "un uomo-una donna" per il matrimonio cristiano fu
difeso da sant’Agostino e nel 534 l’imperatore romano Giustiniano condannò il sesso al di fuori
di quello dei confini matrimoniali. Il Codice giustinianeo fu la base della giurisprudenza europea
per un millennio. Il matrimonio era una cerimonia privata, che si svolgeva al domicilio della
futura sposa, e favoriva i ricongiungimenti familiari. Talvolta era impartita una benedizione, ma
senza che questa avesse valore ufficiale. Il matrimonio era un mutuo contratto, scritto e firmato
dalla coppia. Veniva sancito dalla reciproca promessa verbale; la presenza di un sacerdote o di
altri  testimoni  non era  ad validitatem.  Questa  promessa  era  conosciuta  come il  "verbum",  o
matrimonio contratto  “per verba de praesenti”.  Con il  concilio  Lateranense IV del 1215, la
chiesa cattolica regolamentò ufficialmente il  matrimonio per la prima volta.  1- Impose l’uso
delle  pubblicazioni  per  evitare  i  matrimoni  clandestini,  ma  sarà una  disposizione  totalmente
disattesa. 2- Fu istituito il matrimonio come sacramento, più precisamente riconobbe il carattere
sacramentale del matrimonio contratto dai cristiani che, in quanto tali, contraevano da sempre un
matrimonio-sacramento che lo sapessero i teologi o meno. Infatti il carattere sacramentale del
matrimonio scaturisce dalla fede dei contraenti che fa dell'unione naturale un atto sacramentale.
3- Per evitare i divorzi, il matrimonio fu legalmente reso indissolubile, salvo che per morte di
uno dei due coniugi. 4- Fu richiesto il consenso libero e pubblico degli sposi, da dichiarare a viva
voce in un luogo aperto per ovviare alle unioni combinate e al ratto. In realtà questa pubblicità
non  invalidava  i  cosiddetti  matrimoni  “per  verbum”,  cioè  con  un  qualsiasi  gesto,  segno
intenzionale  e  condiviso  scambiato  fra  i  promessi  sposi,  anche  se  poi,  di  fronte  a  qualsiasi
contestazione degli  interessati,  vi era la difficoltà di provare l'oggettività dell'accaduto.  5- Fu
imposta un’età minima per gli sposi, 14 anni per le ragazze. 6- Fu regolamentato l’annullamento

30AMC  Def com n. 16, 19-1-1491, p. 18.  Mercurii. “Quoniam alias fuit diffinitum quod quando tractatur de negociis
attinentium in consilio, attinentes debent exire de consilio et quia dicta diffinitio non fuit observata, diffinitum fuit quod de
cetero detur iuramentum dominis provisoribus et cancellariis quod quando tractabitur de negociis attinentium facient
dictam diffinitionem observari et semper memorabitur quod expellantur attinentes sicut in dicta diffinitione continetur et
illico ser Petrus del Tor provisor iuravit observare dictam diffinitionem et similiter ser Jacobus Salono viceprovisor et
cancellarius”. AMC Def com n. 16, 21-4-1491, p. 67v. Jovis. AMC Def com n. 17, 21-10-1495, p. 104. “ipsum affidari et
assecurari pro puro homicidio facto in persona Bressani in contrata Utini per ipsum commisso. Informatio de qualitate
delicti et interim affidatur et assecuretur prout affidatus et assecuratus fuit per dominum consiliarium, ita tamen quod
caveat se a viis publicis juxta consuetum et sic fui deputatus ego Belfors de Miutinis ad habendum informationem de
qualitate delicti et interim possit laborare hic in Civitate et exercitare artem suam” . -II semestre: pressoché illeggibile.
Consiglio e 5 giorni dopo le cariche (AMC Def com n. 18, 22-6-1496, p. 51). 
31AMC Def com n. 18, 23-12-1496, p. 93v. -Consiglio primo semestre 1497; 28-12-1497 (!) cariche (AMC  Def com n. 18,
23-12-1496, e 28-12-1497, p1ss.). Fascicolo in stato pietoso. -Solo vicende locali ordinarie (AMC Def com n. 18, 25-1-
1497, p. 10). -II semestre 1597. Consiglio e cariche (AMC  Def com n. 18, 22-6-1497). -I semestre 1498. Consiglio e
cariche (AMC Def com n. 18, 29-12-1498 (!), p. 1). Abbastanza leggibile. -Consiglio e cariche n. 28 (AMC Def com n. 18,
29-12-1499 (!), p. 88). -Oggi mercoledì 28 aprile 2008, le due responsabili della biblioteca mi hanno pregato di prendermi
una vacanza; ero praticamente il solo a frequentare l'archivio e loro avevano tante altre cose da fare. Forse tornerò a
settembre. Non ho consultato il resto dell'anno (AMC Def com n. 18, p. 134). In effetti ho deciso di chiudere qui la mia
frequenza decennale all'archivio del Museo di Cividale. Ringrazio tutti  per aver potuto realizzare un sogno: quello di
trascorrere la mia vita da pensionato in simile badalucco. Mi dispiace di aver creato un certo disagio per la mia 'eroica'
perseveranza. 
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del matrimonio in caso di violenze sulla persona, rapimento,  non consumazione,  matrimonio
clandestino ecc. 

Il matrimonio nel patriarcato d'Aquileia, fino al concilio di Trento giuridicamente, ma ancora
oltre la metà del secolo XVII per il popolo, era un contratto naturale tra i contraenti, senza alcuna
procedura canonica  ad validitatem e neppure una qualsiasi cerimonia religiosa che non fosse
opzionale  come  la  benedizione.  Si  trattava  della  traduzione  dell'assioma:  consensus  facit
matrimonium, cioè il matrimonio è costituito dal consenso dei coniugi che vivono more uxorio e
l'eventuale nascita dei figli confermava gli effetti cogenti di un matrimonio indissolubile fra due
cristiani coscienti e consenzienti. La tradizione liturgica aquileiese non disponeva neppure di un
Rituale del Matrimonio che verrà adottato solo in seguito alle disposizioni del concilio di Trento
e  precisamente  nel  1575  ed  esattamente  quello  di  rito  romano.  Era  tanto  scontato  un
comportamento simile che il capitolo rivendicava al foro ecclesiastico tramite il suo arcidiacono
la gestione giuridica di simili matrimoni di fronte alla contestazione di una delle parti proprio in
nome del suo carattere sacramentale. 

1242 -Morghengraeb o Morgingrafo per Gisla moglie di Valpertoldo figlio di Ottonbergogna
di Spilimbergo. Gisla è figlia di Enrico di Gemona, dono di 3 masi e 5 uomini di masnada
“proprios  videlicet  Guerain  (Z.)  et  filios  suos,  Miriam  et  filiam  eius  Bruscottam  et
Monusaium”-.  Morgengabe o dono  (gabe) del  mattino  (morgen) è l'istituto dell'antico  diritto
germanico consistente nel dono che il marito faceva alla sposa il mattino dopo la prima notte di
nozze alla presenza dei parenti ed amici e sostituiva la dote romana. La moglie aveva il diritto di
gestire questo bene in vita ed in morte e nessuno poteva interferire né marito né figli anche se
rientrava ai fini successori nell'asse ereditario. Il valore non doveva essere superiore alla quarte
parte delle sostanze del marito. 

1245 -Processo in causa matrimoniale tra Germano di Cavazzo e Stefania di Buia in Gemona
alla  presenza  del  vicario  pievano  di  Gemona,  giudice  delegato-.  Siamo  nell'ambito  della
giurisdizione ecclesiastica.

1317 -Margiagrossa o margingap controdote. La moglie dà l’assenso all’alienazione di un
suo campo-. Ci sono pure strumenti dotali. In Friuli il costume longobardo sopravviverà più a
lungo che  altrove,  almeno  fino  all'arrivo  di  Venezia,  segno della  continuità  della  tradizione
longobarda confermata dal principato ecclesiastico dei patriarchi di origine germanica dal 1077
al 1250.

1324  -Instrumento  col  quale  io  nobile  milite  Federico  Herbertain  di  Gorizia  che  fu
maresciallo del conte di Gorizia Enrico di consenso della moglie Ildegarda, lascia il margingap
della moglie beni e terreni in San Pietro oltre l'Isonzo in quel di Monfalcone al capitolo di
Cividale per il suo anniversario-. Da queste donazioni derivano le cointeressenze del capitolo di
Cividale nella zona goriziana.

1359  -Morgingap  della  signora  Alburga  relicta  del  signor  Bobetto  Tusi  in  Cividale-.  Si
procede alla definizione dei beni, dono del mattino, della vedova Alburga nell'ambito dell'eredità
del marito.

“*Dono di Menia moglie di Simone di San Domenico. Poi in casa di Enrico fu Giacomo di
Cividale,  presenti  i  preti  Leonardo  di  Buia,  Leonardo  di  Farra  prebendato  in  Cividale,
Michelutto calzolaio di porta Brossana ed Enrico di Peroni abitante in borgo San Domenico in
Cividale quali testimoni ed altri ancora. Simone figlio di Andiroli abitante in borgo di Ponte,
presente alla contrattazione ecc. promise ed assicurò di dare e versare alla suddetta Menia sua
moglie, una marca di denari in moneta aquileiese secondo il diritto ed a titolo di dismontaduris
della quale lei in vita sua ed in morte con testamento possa disporre in tutto e per tutto a sua
discrezione, grazie al diritto ed alla consuetudine delle dismotaduris qui in Friuli finora sempre
osservata”.  Abbiamo  tradotto  “discensure” con  “dismotaduris” in  linguaggio  friulano,
risultando pressoché sconosciuta la prassi altrove. Si tratta del  “dono che nei tempi feudali lo
sposo faceva alla sposa quando ella entrava nella casa maritale: e consisteva o in un gruzzolo
di denaro, o in un cavallo da sella, o in un servo o serva di masnada” (PIRONA 1977). La prassi è
una tradizione dei longobardi friulani, sopravvissuta anche a seguito della loro ripetuta sconfitta
nel  774  e  776  da  parte  di  franchi,  grazie  al  loro  inserimento  nel  contesto  friulano  pur
conservando  i  loro  costumi.  Sappiamo  che  la  loro  sconfitta  fu  politica  non  etnica,  per  cui
continuarono a svolgere un ruolo socialmente rilevante per la loro posizione economica, sociale
e politica.
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“*Dote e matrimonio tra Mussina e Leonardo pellicciaio di Cividale. Nella chiesa di San
Giovanni del monastero maggiore di Cividale, presenti Guidone di Reggio preposito di Cividale,
Guidono  di  Bologna  preposito  della  chiesa  di  San  Felice  di  Aquileia,  Matteo  di  Reggio,
Giovanni di Milano decano di Cividale,  Giuliano Boiani, Rodolico di Giovanni,  Giacomo fu
Amedeo  e  Pietro  Musse  di  Cividale  come  testimoni  ed  altri.  Mussina  fu  (...)  di  Cividale,
intendendo contrarre matrimonio con Leonardo pellicciaio fu Giovanni di Gagliano lei stessa
Leonardo dotò con metà casa sita in Cividale in contrada del monastero maggiore di Cividale e
con ogni diritto che vanta sull'altra metà di detta casa. Poi le legò quella canipa che possiede in
borgo di Ponte in Cividale avuta da Elisabetta sua zia ora defunta e tutti gli altri beni mobili ed
immobili. Quindi quelle 16 marche di soldi che Pietro Mussa di Cividale, con la garanzia di tutti
i suoi beni, promise di dare e di versare allo stesso Leonardo, di prenderle per sé ed a nome
della suddetta Mussina sua moglie fino all'anno prossimo e in qualsiasi modo legittimo sia, che
non  sia  tenuto  a  versarle  quelle  16  marche  di  soldi  né  prima ecc.”32.  Magari  con  qualche
approssimazione,  ci  troviamo  di  fronte  ad  una  dote  davvero  consistente.  Questa  gente  è  di
ascendenza longobarda, come dicono i nomi di apostoli e di sapore germanico come Guidone e
Rodolico. Costoro si raccolgono nella chiesa di San Giovanni del monastero di Santa Maria in
Valle con le principali personalità ecclesiastiche  provenienti un po' da ogni dove, non estranea
ancora la loro ascendenza longobarda. E non sono in chiesa per qualche cerimonia matrimoniale,
ma per stendere un contratto, che appunto sembra la pars potior di quel sacramento. Il Friuli è
ancora  intensamente  longobardo  ed  impregnato  di  quel  cristianesimo  “particolare”  quale  è
documentato dalle epigrafi e dalle sculture e monumenti prestigiosi della loro epopea storica.

“*Morgingap  di  Domenica  moglie  di  Simeone  di  Borgo  San  Domenico.  In  borgo  San
Domenico in casa di Giacomo Ghine. Presenti il maestro Venuti calzolaio di Cividale in borgo
San Domenico, Andriolo padre del sottoscritto Simone e Michelutto calzolaio di Portabrossana
come testi  ed  altri.  Simone  di  Andriolo  di  Borgo  San  Domenico  di  Cividale,  presente  con
obbligazione e promise ed assicurò di dare e versare a Menia sua moglie mezza marca di danari
di moneta aquileiese a titolo e a nome di morgingap di modo che lei possa fare quello che vuole
sia  in  vita  che  in  morte  secondo  il  diritto  e  la  consuetudine  del  morgingap  finora  sempre
rispettati  in  Friuli”33.  Questa  è  un'altra  dotazione  di  modestissime  proporzioni,  ma  sempre
affermata  come rispetto  di  una tradizione  orgogliosa.  Il  dono del  mattino  non poteva essere
coinvolto in nessuna disavventura economica che toccasse al marito ed ai suoi beni; era garanzia
di autonomia e di dignità della donna per tutta la sua vita. 

“Dos et matrimonium etc.  Item die XVII augusti  in Civitate  Austria,  in domo Andalpretti
infrascripti, presentibus Andalpretto notario quondam Maynardi de Civitate, Valtero caligario
filio Peçulli textoris de burgo Pontis Civitatis, Martino caligario de burgo Pontis filio Sabadini,
Jacobo  muratore  quondam  Iohannis  muratoris  de  burgo  Sancti  Petri  Civitatis  et  Venuto
32AMC Perg t. IV, 12-1-1242 n. 13, p. 11. AMC Perg t. IV, 8-10-1245 n. 36, p. 33. AMC Perg t. XI, 1317, p. 21. AMC
Perg t. IV, 26-3-1324 n. 105, p. 82. AMC Perg t. XIII, 13-3-1359, p. 98. AMC Def 01, 28-7-1364, p. 88v. “Discensure
Menie uxoris Simonis de Sancto Dominico. Item, in domo Henrici quondam Jacobi Civitatensis, presentibus presbiteris
Leonardo  plabano  de  Buya,  Leonardo  de  Farra  prebendato  in  Civitate,  Michelutto  calligario  de  Portabrossana  et
Henrico de Peroni habitante in burgo Sancti Dominici Civitatis, testibus et aliis. Simon filius Andrioli, habitans in burgo
Pontis, presens in obligatione etc. promisit et scuravit dare ac solvere dicte Menie uxori sue, unam marcham denariorum
aquileiensis  monete  iure  ac  nomine  discensurarum  de  qua  ipsa  in  vita  et  in  morte  omnimode  possit  facere  suam
voluntantem, secundum ius et consuetudinem discensurarum in Forojulii hactenus observata”. AMC Def 01, 30-7- 1364,
p. 89.  “Dos et matrimonium intra Mussinam et Leonardum pelliciarium Civitatis. In ecclesia Sancti Iohannis maioris
monasterii Civitatis, presentibus Guidono de Regio preposito Civitatis,  Guidono de Bononia preposito ecclesie Sancti
Felicis  de Aquileia,  Matteo  de  Regio,  Iohanne de  Medialano  decano Civitatis,  Iuliano  Boyani,  Rodolycho  Iohannis,
Iacobo  quondam  Amadei  et  Petro  Musse  de  Civitate  testibus  et  aliis.  Mussina  quondam...  de  Civitate,  intendens
matrimonium  contrahere  cum  Leonardo  pellipario  quondam  Iohannis  de  Galan.  Et  ipsam  Leonardus  dotavit  cum
medietate  quedam  domus  site  in  Civitate  in  contrata  maioris  monasterii  Civitatis  et  omni  iure  quod  habet  in  alia
medietate  dicte  domus.  Item eam quamdam suam canipam sibi  legavit,  sitam in burgo Pontis  Civitatis  obtentam ab
Elisabetta  olim  eiusdem  matertera  et  omnibus  aliis  suis  bonis  mobilibus  et  stabilibus.  Item  eas  sexdecim  marchas
solidorum quas Petrus Mussa de Civitate cum obligatione omium suorum bonorum promisit et securavit dare ac solvere
ipsi Leonardo recipere pro se ac nomine dicte Mussine sue uxoris usque ad unum annum proxime sequentem et quodlibet
rite tum quod non teneatur ispas XVI marchas solidorum sibi solvere nec prius etc.”.
33 AMC  Def 01, 29-7-1364, p. 90v.  “Morgingap Dominice uxoris Simonis de burgo Sancti Dominici. In burgo Sancti
Dominici in domo Iacobi Ghine. Presentibus magistro Venuti calligario Civitatis  in borgo Sancti Domenici, Andriolo
patre infrascripto Simonis et Michelutto calligario de Portabrossana, testibus et aliis. Simon Andrioli de burgo Sancti
Dominici Civitatis, presens cum obligatione et promisit et securavit dare ac solvere Menie uxori sue, mediam marcham
denariorum aquileiensis monete iure ac nomine Morgingap de sua ipsa in vita et morte sua posse facere voluntatem,
secundum ius et consuetudinem morgingap in Foro Julii hactenus observata”.
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copertore de dicto burgo, Çuinutto caligario quondam Chumutii de burgo Sancti Petri, testibus
et aliis. *Zuanutto, intendendo dare sua figlia sig.ra Caterina in moglie ad Everardo muratore
fu Giovanni muratore di detto Borgo, allo scopo la dotò di 20 marche di soldi come prima rata,
per le quali aveva venduto a Benvenuto soprannominato Imperatore beccaio di Cividale, una
casa con cortile sul retro, sita nel detto borgo, vicina alla casa di detto Zuanutto e alla casa di
Baldussini fu Amadeo di Cividale ed alla via pubblica e con i  patti  e le convenzioni  prima
sottoscritti con il suddetto suo marito. Inoltre la stessa sig.ra Caterina si dotò ad Everardo con 8
marche di denari che dovrà agli eredi per il patto dotalizio della prima dote. Quindi si dotò di
mezzo campo, sito dalla parte di Rumignacco, nel luogo detto Roggia di Togliano, legato a lei
dal defunto Varnerutto suo primo marito con quel diritto che aveva e con undici marche di
denari in moneta aquileiese, delle quali otto marche veramente in effetti della prima dote, ed
undici marche di denari e costitutivi della dote la suddetta sig.ra Catarussa promise e garantì di
dare e versare a suo marito una volta intervenuta proficuamente tra loro la copula carnale
entro i due anni prossimi a venire ed inoltre la stessa sig.ra Catarussa promise di procurarsi
una veste nuziale come si conviene ad ambedue le parti con un vestito che essa predispone tra
loro. Che se poi succede che la stessa sig.ra Catarussa muoia prima di Everardo suo marito,
mentre sono ancora vivi gli eredi comuni e questi muoiano in età pupillare, di fronte a questo
fatto doveva il sig. Everardo quattro marche delle undici marche e del mezzo campo suddetto,
col residuo in verità delle undici marche e del mezzo campo ai suoi più prossimi o a coloro cui
spetteranno per disposizione vadano liberamente.  La dote in verità delle  venti  marche della
prima dote a Nicolò suo figlio e figlio di Benvenuto ritornino integralmente. Se poi lo stesso
Nicolò  dovesse  morire  prima  di  sua  madre  le  venti  marche  di  soldi  ritornino  a  Zuanutto
integralmente secondo il patto della prima dote contratto con Benvenuto e non altrimenti ecc. Se
poi  succedesse che lo  stesso Everardo premorisse a Catarussa,  dei  beni  di  Everardo di sei
marche che possa fare quello che desidera senza limite alcuno nonché della dote e dei diritti
suoi integralmente. Se poi dovesse morire prima di Everardo la dote di sua moglie e viventi gli
eredi comuni tra di loro con i quali lui non possa rimanere e convivere oppure non lo volesse, di
qui allora deve a suo marito le predette sei marche di denari e la sua dote integra solamente vita
natural durante; dopo il suo decesso queste 20 marche di soldi ed otto marche di denari per il
patto del primo marito, al suddetto Nicolò suo figlio con il primo marito e le altre 11 marche di
denari ed il mezzo campo e le predette 6 marche vadano integralmente al complesso dei loro
eredi e se lo stesso Nicolò verrà a morte prima di lei moglie di Everardo, oppure dopo l'età
pupillare, ai suoi figli le suddette 20 marche di soldi e le 8 marche di denari agli stessi comuni
eredi di Everardo e della sig.ra Catarussa ritornino integralmente e per il rispetto di queste
disposizioni ecc. da parte della stessa Catarussa Zuanutto loro padre e per il suddetto Everardo
(...) e per lo stesso Adalpretto notaio e Giacomo muratore di detto Everado per la parte che a
ciascuno  spetta  si  dichiarano  fideiussori  con  l'obbligazione  di  tutti  i  loro  beni”34.  Questo

34AMC  Def 01,  17-8-1364,  p.  99v.  “Çuinutti,  intendens  dare  dominam Caterinam filiam suam in  uxorem Everardo
muratori quondam Iohannis muratoris de dicto burgo, causa sibi dotavit cum viginti marchis solidorum de prima rata pro
quibus dederat insolutum Benvenuto dicto Imperatore becario de Civitate, quamdam domum cum arya posteriori, sitam in
dicto burgo, prope domum dicti  Çuinutti et domum Baldussini quondam Amadei de Civitate et viam publicam et cum
pactis  et  conventionibus primum conscriptis  cum dicto  suo primo marito.  Item ipsa domina Caterina se dotavit  ipsi
Everardi cum octo marchis denariorum quas debebit heredibus pro pacto dotalitio prime dotis. Item se dotavit cum medio
campo, sito in parte Rumignachi,  ubi dicitur Roya Tiyan sibi legato per dictum quondam Varnerutum suum primum
maritum cum eo  iure  quod habebat  et  cum undecim marchis  denariorum aquileiensis  monete  quarum quidem octo
marchas de facto prime dotis, et undecim marchas denariorum et conc (...) dotis dicta domina Catarussa promisit  et
securavit dare ac solvere dicto suo marito postquam carnalis capula fuerit inter eos prospere secuta infra duos annos
tunc proxime sequentes et  promisit  ipsa domina Catarussa se parare nuptialiter  prout deceat utramque partem cum
apparatu quod ipsa habet inter  eos;  quod si  contigit  ipsa domina Catarussa premoriatur dicto Everado suo marito
communibus  heredibus  viventibus  et  in  pupilari  etate  decedentibus  hinc  debebat  dominus  Everardus  de  supradictis
undecim marchis et medio campo predicto quatuor marchas; residuum vero dictarum undecim marcharum et medii campi
suis proximioribus vel cui duxerint ordinandum libere revertantur. Dos vero predictarum viginti maracharum prime dotis
Nicolao suo filio et filio dicti Benevenuti integre revertantur. Si vero idem Nicolaus decedens prius dicte sue matris dicte
viginti  marche solidorum ipsi  Çuanutto integre revertantur secundum pactum prime dotis contractum cum Benvenuto
predicto et non et aliter etc. Si vero contigerit ipse Everardus prime moriatur dicte Catarusse de bonis dicti Everardi sex
marchas omnimode possit  facere suam voluntatem et dotem ac iura sua predicta  integre.  Si  vero premoriatur dicto
Everardo ipsa dote sue uxoris et communibus heredibus viventibus intra eos cum quibus ipse stare aut conversari non
posset vel nollet, hinc tunc debeat suo marito predictas sex marchas denariorum et dotem suam integre solumodo ad
vitam suam, post cuius decessum dicte viginti  marche solidorum et octo marche denariorum pro pacto primi mariti,
predicto Nicolao suo filio cum primo marito et alie undecim marche denariorum et medium campum et predicte sex

485



complicatissimo contratto dotale è more romano, con dote costituita dal padre della sposa per il
futuro marito. Non ha nulla a che fare con il morgingap longobardo che, appunto, capovolge i
ruoli ed i destini della dote, imponendola allo sposo come 'dono allo scendere da cavallo davanti
alla casa dello sposo' e pure 'dono del mattino' e ad esclusivo vantaggio e discrezionalità della
sposa. I longobardi, da questo punto di vista,  tenevano in maggior conto il ruolo della donna. Si
tratta di una vedova che convola a nuove nozze e porta con sé gli obblighi della prima famiglia
ed i doveri della seconda, con quella serie di casi che dovrebbero in qualche modo imbrigliare e
regolare il destino per un intricato tessuto parentale. Ciò che ispira la strategia è il destino dei
beni dotali, un tormentone che certamente si sarebbe scontrato con l'imprevisto e con lo strascico
di contestazioni degli aventi diritto. Il dato più sorprendente è la condizione entro due anni dal
matrimonio di una convivenza feconda per il destino della dote prima e seconda, sottinteso che
se risulta  sterile  non se ne fa niente;  dunque matrimonio  sub condicione.  Dal punto di vista
cristiano  è  una  stravaganza,  indice  però  di  una  gestione  del  matrimonio,  pur  sacramento
cristiano, in chiave contrattuale fra coniugi.

“*Dote  e  matrimonio  tra  Domenica  (Menie) figlia  di  fu  Marino  di  Cormons  e  Marco
calzolaio di Mels residente in Portabrossana”. Il notaio è preoccupato della libertà della nubente
e dell'apprezzamento che manifesta per il promesso sposo e viceversa “*secondo il diritto della
chiesa romana e le costituzioni della Patria del Friuli,  e la sancì con un anello.  Il  maestro
Enrico Lisiza dotò la stessa Domenica allo stesso Marco con 7 marche della sua prima dote che
ebbe con Virzio calzolaio suo primo marito e con altre 5 marche che infatti 7 marche più 5”,
fanno 12 marche che Enrico garantisce agli sposi come dote. A questo rito romano-cattolico si
abbina quello tradizionale longobardo.  “*Dismontaduris e Morgingap di Domenica moglie di
Marco calzolaio di Portabrossana”. Presiede Nicolò notaio. Marco “*fu Toni” di Mels promette
ad Enrico Lissiçe calzolaio di borgo di Ponte per Domenica  “*sua nipote” sposa di Marco, 2
marche “a titolo e diritto di discesa da cavallo e del dono del mattino ecc. nel rispetto del diritto
ecc.”35. Abbiamo qui la citazione esplicita dei due momenti della dotazione della moglie da parte
del marito alla longobarda: la prima in occasione della sua discesa da cavallo avanti alla casa del
marito, la seconda la mattina dopo la prima notte di nozze come conferma della integrità della
sposa. Si realizza così il diritto intoccabile della donna “longobarda” alla disponibilità sulla sua
dote senza alcuna restrizione.

“*Dote e matrimonio tra Ciulidussa ed il maestro Raimondo muratore di borgo San Pietro di
Cividale.  Nella  sala  della  casa  del  sottoscritto  pre  Giovanni,  presentibus  Silvestro  de
Chussignaco  canonico,  Nicolussio  custode  et  Iohanne  de  Muimaco  prebendatis,  magistro
Çuanutto calligario quondam magistri Benedicti sartoris, magistro Petro calligario quondam
Thomasutti  de dicto burgo et  Miano coquo capituli  Civitatis  testibus et  aliis.  *Ciulidussa si
dotò” di una casa e di un orto contiguo siti in borgo San Pietro,  “apud ortum predicti domini
Iohannis et ortum Miani et viam publicam”. Se premuore Nicolussa con figli o meno ecc. e
segue tutto l'elenco possibile di incidenti vita natural durante come il solito. La finalità di questa
elencazione di “tutte” le varianti ha lo scopo di ridurre la stesura di ulteriori dispendiosi contratti.

“*Versamento  della  dote  di  Biagina  moglie  di  Marco  da  Manzano  fatta  dal  maestro
Giovanutto detto Spirit di Cividale. Nella sala della casa degli sposi, in contrada della chiesa di
San Giovanni in Sinodo, alla presenza” di pellicciai, beccai, un Andrea detto Grantiç, calzolai
ecc.,  si  presenta  Biagina  di  Gemona  moglie  di  Marco  figlio  di  Pietro  decano  di  Manzano.
Giovanutto detto Spirit versa come dote 25 marche “*con tutti i drappi di lana ed altri apparati
degli stessi coniugi, promessi al tempo del contratto di matrimonio tra loro come è contenuto nel
documento steso per mano mia, Nicolò notaio ecc.”. Di quanto consegnato da Giovanutto ai
coniugi devono rimanere soddisfatti e non pretendere altro. Il contratto dotale è alla romana, dote

marche ipsis eorum cumulum heredibus integre revertantur et si idem Nicolaus decederit prius dicte sue uxoris vel posyto
in pupilari etate, suis liberis antedicte viginti marche solidorum et octo marche denariorum ipsis communibus heredibus
dictorum Everardi et domine Catarusse integre revertantur pro quibus omnibus attendendis etc. pro parte dicte Catarusse
Çuinuttus eiusdem pater et pro parte dicto Everardo... et pro ipso Andalpretto notario et Jacobus murator dicti Everardi
pro rata extiterint fideiussores cum obligatione omnium isporum bonorum”.
35AMC Def 06, 15-1-1372, p. 19. “Dos et matrimonium inter Domeniam filiam quondam Marini de Cormons et Marcum
calligarium de Mels habitantem in Portabrossana... secundum jus romane ecclesie et constitutis patrie Forumiulii, ipsam
quodam anulo sbarravit. Magister Henricus Lissiça dotavit ipsam Domeniam ipsi Marcho cum septem marchis sue prime
dotis quas habuit cum Virçio caligario eiusdem marito primo et cum quinque marchis quas quidem septem et quinque
marchas”.  AMC  Def 06,  22-1-1372,  p.  23.  “Discensure  et  morgingap  Domenie  uxoris  Marchi  calligarii  de
Portabrossana... quondam Thonii... eiusdem nepotis... iure et nomine descensure et morgengap etc. standum ius etc.”.
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come contributo dato dal padre della sposa al patrimonio familiare. Si tratta di una coppia già
sposata, senza procedura ecclesiastica senza con questo escluderla, ma come coreografia non ad
essentiam sacramentale. L'applicazione esecutiva del contratto è successivo alla celebrazione del
matrimonio come festa parentale e paesana.

“Bartholomeus quondam Warnerii de Arisperch” contrae  “sponsalia et matrimonium cum
Ricardussa filia quondam ser Phylippi de Atens”. Le viene assegnata la quarta parte di tutti i
beni paterni, cui si aggiunge la dote di 60 marche di soldi da dare a Bartolomeo entro quattro
anni  dal  momento  che  lui  “nuptialiter  duxerit”.  Promise  “parare  unum par  indumentorum
fulcitum sindone more theutonico et unum aliud par decens draporum cottidianorum et aliud
cum una coultra et frinellum de perlis, unum coffanum, unum bacinum et unum alium brunçinum
et promiserunt eam parare prut deceat etc.”. Segue tutta la problematica del destino dei beni in
rapporto a figli e loro possibile decesso “in pupillari etate”. Qui sono indicati insieme sponsali e
matrimonio come atto unico che, a seguito delle disposizione del concilio di Trento, verranno
“drasticamente” separati nel tempo.

“Versamento  della  dote  di  Giacoma  moglie  di  Cristiano  tessitore  figlio  di  Mattia  di
Portabrossana eseguito tramite la confraternita dei Battuti. Sotto la garanzia della confraternita
dei Battuti di Cividale fu promesso di versare a Cristiano che li riceve a nome di Giacoma figlia
di fu Warnerio fabbro di Portabrossana” o meglio a Giacoma sua moglie, dieci marche di soldi
aquileiesi.  Ancora  dote  alla  romana  versata  sui  beni  della  famiglia  della  sposa  allo  sposo.
Warnerio è nome longobardo e significa che anche costoro si sono ormai adeguati alla sensibilità
romana, anche se il destino di questa dote doveva rispettare la discrezionalità della moglie. La
confraternita fa da garante perché la promessa sposa è bisognosa di assistenza. Di fronte alla
miseria, l'impossibilità di accedere al matrimonio da parte di una ragazza per difficoltà dotale,
precedeva  nella  sensibilità  caritativa  qualsiasi  altra  elemosina.  Il  capitolo  ad  un  certo  punto
indirizzerà i redditi della prebenda pauperum proprio alla costituzione di un minimo dotale per le
aspiranti spose povere, convinto di fare un'opera eccellente di carità. L'elemosina ai poveri non li
sollevava dalla miseria,  mentre quella alle ragazze ne garantiva il matrimonio e la continuità
della specie.

Una dote  “inter Domenicam filiam Mathiussii  de Sancto Georgio et  Blasium filium Petri
Thusse de burgo ut supra”. Il padre la dota con 25 marche di denari aquileiesi da versarsi entro
un anno dal matrimonio;  quindi “*con un vestito ed un mantello rivestito di pelle di colore
adeguato, un letto, un materasso ed una imbottita ed altri articoli come si conviene ad ambedue
le parti”. Se muore qualcuno, a Biagio spettano 4 marche di cui può disporre a volontà. 

Dote per Caterina di Torreano e Leonardo figlio di Sabadini di Prestento; 16 marche entro 4
anni dal matrimonio, più  “mantilia more rurali prout utramque deceat partem”. Se premuore
Caterina e non ci sono eredi, oppure muoiono “in pupillari etate”, spetta al marito una marca, se
viceversa, due marche a Caterina36. La dote segue in prevalenza ancora la moglie.

Tornano  “morgincap  et  descensure  Mathiusse” figlia  di  Giovanni  “Cavaçutti  fabri  de
Civitate,  XV solidos  venetorum grossorum”.  Circolano anche nella  Patria  del  Friuli  i  grossi
veneti, preludio dell'annessione a Venezia. Seguono contratti frammisti:  “Dos et  matrimonium
inter Thomasinam et Nicolaum pelliciarium de Civitate”; 10 marche aquileiesi,  metà subito a
l'altra metà “*subito dopo che il marito l'avrà condotta in casa sua come sposa”. Inoltre “*un
apparato per tessitura ed un vestito di panno grigio ed altro come si conviene ad ambedue le
parti”. Seguono le solite ipotesi sinistre sulla premorte. Si sono abbinate le due prassi: quella del
morgingap longobardo e quella della dote alla romana. “Dos et matrimonium inter Margaretam
et Leonardum de burgo Sancti Petri de Civitate. *La sig.ra Sania vedova del maestro Federico
orefice di Cividale, a nome e diritto di Pirina e Fosca sorelle figlie di fu Pietro cappellaio di
Cividale, dotò la sig.ra Margherita sua nipote e moglie di Leonardo fu Niculini di borgo San
36AMC Def 06, 13-2-1373, p. 1032 (sic). “Dos et matrimonium inter Ciulidussam et magistrum Raymundum muratorem
de burgo Sancti Petri Civitatis. In curia domus infrascripti presbiteri Iohannis, presentibus... Ciulidussa sibi dotavit”.
AMC Def 06, 25-2-1373, p. 1037v. “Solutio dotis Blasiolle uxoris Marchi de Manzano facta per magistrum Iohanuttum
dictum Spirit  de Civitate.  In  curte  domus iugalium, in  contrata ecclesie  Sancti  Johannis  de Sinodo,  presentibus...  et
omnibus drappis laneis et aliis paramentis eiusdem jugalibus promissis tempore contracti matrimonii inter eos prout dicit
contineri manu mea Nicolai notarii etc.”. AMC Def 07, 28-12-1374, p. 2. AMC Def 07, 8-1-1374, p. 3 circa.  “Solutio
dotis  Jacobe uxoris  Cristani  textoris  filii  Mathie  de  Portabrossana facta  per  fraternitatem battutorum.  Sub pignore
fraternitatis battutorum de Civitate, promissum fuit dare Cristano recipienti nomine Jacobe filie quondam Warnerii fabri
de Portabrossana”. AMC Def 07, 20-1-1374. “cum uno vestito et varnaçono cum pelle sufulto de colore decenti, lecto,
plumatio et coultra et aliis fulcimentis prout utramquem deceat partem”. AMC Def 07, febbraio 1374. 
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Pietro di Cividale”, con 20 marche. Ancora i casi classici. Siamo in un'epoca in cui si muore e si
ricuce la vita ad un ritmo frenetico. Una vedova viene ridotata da una zia e da cugine in una
solidarietà familiare apprezzabile. Quindici giorni dopo: “Morgingap dicte domine Margarete”.
Leonardo si obbliga a dare alla sposa “XII solidos venetorum”. Altri 15 giorni dopo “descensure
dicte domine Margarete. Leonardus quondam Niculini textoris” si obbliga a versare 10 “solidos
venetorum nomine descensurarum secundum etc.”. Due soldi in meno; anche il marito fa il dono
del mattino o morgingap alla sposa, more longobardorum, piuttosto simbolico. 

Sentenza  di  Giacomo  Trevisano  a  favore  di  Leonarda  vedova  di  Leonardo  Babosio  di
Cividale contro Giacomo Bertrando, perché gli sia restituita la dote di marche 50 e marche 6
“morgingapii  et  marche IV descensurarum”:  due momenti  ben distinti.  Atti  di  Francesco fu
Macor Bertuzzo cancelliere del luogotenente. Leonarda insiste  “contra curatorem”. Vista  ogni
cosa presentata da Leonarda,  “mature considerato”, giurato sui santi vangeli ecc., si emette la
sentenza: “*Il suddetto ser Giacomo Bertrando curatore deve essere obbligato a restituire ecc.”,
emanata dal luogotenente “in domibus habitationis eius ad solitum juris banchum pro tribunali
sedente”, insieme al giureconsulto Guidone Alano vicario del luogotenente37. La giurisdizione è
secolare perché si tratta del destino dei beni e non del matrimonio come sacramento.

“*Sulla richiesta di Lucia figlia di Elena Tarme che chiede al comune di obbligare Giorgio
di Trieste, che dice suo marito e che l'ha presa in sposa e pure consumato il matrimonio, a
coabitare con lei ed a renderle il rispetto dovuto e a dichiarare se è o meno suo marito, che se
poi  nega  lei  intende  documentare  proprio  il  contrario.  Rispondendo  alla  presunta  moglie,
Giorgio prima di tutto negò di essere suo marito e aggiunge che se intende accordarsi con lui
che  si  presenti  davanti  all'arcidiacono.  Si  decise  di  incaricare  due  che  inquisiscano  e
investighino se sia o meno suo marito e quindi riferiscano in consiglio ed allora si convocherà
un nuovo consiglio”. Questo è il caso ricorrente di equivoco nei cosiddetti matrimoni “per verba
de praesenti”, la necessità di addurre prove oggettive per garantire ciò che uno afferma e l'altro
nega. Lucia già ne offre due: la coabitazione e la copula.

“*Per la questione della sig.ra Lucia Tarme che riferì come Giorgio de Zingulis di Trieste,
dopo molto insistere da parte  dello  stesso Giorgio,  contrassero matrimonio per  vicendevole
consenso e si strinsero la mano come garanzia di matrimonio e come parecchi giorni dopo con
un anello verso sera nell'abitazione della stessa signora spontaneamente sanzionò il patto e
quindi nella stessa notte consumò il matrimonio. Ora, mentre crede che la debba reputare e
ritenere come sua moglie, lui va in giro a diffamarla, dicendo che non è sua moglie e perciò
chiede di provvedere per tale comportamento. Giorgio negò ogni cosa riferita da lei, escluso
solo il fatto che dormì con lei  col suo assenso. Si decise di procedere all'interrogazione dei
testimoni perché lei intende provare l'intesa matrimoniale intervenuta fra loro e li si esamini in
consiglio in modo adeguato ed allora si convochi ecc. Sentiti i testi proposti da Lucia tramite
l'interrogatorio di Paolo notaio, si decise di fissare il caso per  mercoledì prossimo ecc.”.  È il
caso tipico di queste incomprensioni: lei la subornata, lui il furbacchione. “*Per la sig.ra Lucia
Tarme che insiste di provvedere al caso fra lei e Giorgio suo marito che la sta stressando con le
liti  giudiziarie.  Si  decise  di  porre  la  questione  per  una  sentenza  a  lunedì  prossimo”,  che
dovrebbe essere l'indomani, ma ci si riferisce alla settimana successiva. Giorgio non ha nessuna
intenzione di convivere con Lucia e fa un passo più lungo della gamba. 

“*Nicolò Teutonico pasticciere, un tempo familiare di ser Francesco de Culessis, riferì come
il giorno prima testimoniò una certa verità sul fatto del matrimonio tra la sig.ra Lucia Tarme e
Giorgio di Trieste, perché si ricordò che Giorgio ebbe a chiedergli di tacere l'accaduto e a non
dire la verità anche se fosse stato necessario stabilire un patto, perché dopo che fosse incappato
nello spergiuro e nella falsa testimonianza, lo avrebbe fatto assolvere,  per cui giurò le cose
predette come vere e disse il giorno prima al momento della sua deposizione egli era favorevole
al  fatto”.  Costui  era  stato  manipolato  da  Giorgio  con  la  promessa  di  farlo  assolvere  dallo
spergiuro. Ma Nicolò confessa il raggiro e sostiene la verità del matrimonio. La corruzione è

37AMC Def 07, marzo 1374. AMC Def 08, 19-5-1375.  “immediate cum ea duxerit nuptialiter ad domum suam... unum
schurletum et vestitum de panno griso et aliter prout decet utramque partem” . AMC Def 10, 2-8-1383. p. 18v. “Domina
Sania relicta olim magistri Federici aurificis de Civitate, nomine ac iure Pirine et Fusce sororum filiarum quondam Petri
capellarii de Civitate, dotavit dominam Margaretam neptem suam et uxorem Leonardi quondam Niculini de burgo Sancti
Petri Civitatis”. AMC Def 10, 10-9-1383, p. 21. AMC Def 10, 17-8-1383, p. 21v. AMC Com n. 11, 12-5-1430. “dictum
ser Jacobum Bertrandum esse obligandum ad dandum etc.”. 
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possibile in ogni tempo, ma qui ci sono abbondanti espedienti di dissuasione fra cui la scomunica
ed i meccanismi di coscienza a salvaguardia del modello praticato.

“*Per il rev.do Filippino canonico che chiede per suo fratello Giorgio che il comune lo abbia
per raccomandato e facciano tutto il possibile per concludere la procedura del matrimonio suo
con Lucia Tarme, perché, a quanto gli risulta dalle deposizioni dei testimoni,  ritiene lei come
moglie  di  suo  fratello  e  così  non  vuole  essere  causa  che  perda  la  sua  anima  e  chiede  di
predisporgli un salvacondotto perché possa intervenire su questa faccenda. Si decise di fare il
salvacondotto a Giorgio da questo momento a tutto il carnevale e si incarichino due che nel
frattempo procurino di far ratificare da Giorgio il matrimonio”38. Lo spergiuro era un delitto che
non solo dannava l'anima, ma anche il corpo. Che fosse stato bandito o meno, sta di fatto che il
fratello canonico perora per lui un salvacondotto per adeguarsi alle istanze del diritto. Auguri alla
povera moglie, visto che allora il matrimonio, pur supportato dall'amore vicendevole, rimaneva
soprattutto un'istituzione fondamentale per la sopravvivenza personale e sociale. La giurisdizione
ecclesiastica appena suggerita, è qui sostituita da quella del comune, addirittura appoggiata dal
canonico fratello dell'imputato. La  conferma della validità del matrimonio pativa ancora i due
aspetti come distinti: quello di sacramento e quello di contratto.

“*Giacomo Quagliarino accompagnò in consiglio Gnesa de Vareto in forza di una garanzia
fatta da lui a suo favore di 100 ducati perché presenti il figlio di Antonio Capellari avuto da lei
che l'aveva sedotto. La sig.ra Agnese presentò questo fanciullo che il comune consegnò e restituì
a ser Antonio, che promise di trattarlo bene e di non bastonarlo a causa della madre. Allora per
sentenza del consiglio fu disposto che la stessa sig.ra Gnesa, in pena di 100 ducati, non deve
subornare lo stesso fanciullo”. Un caso complesso per i sentimenti violenti che coinvolge. Un
figlio è sempre sangue del padre e lo deve nutrire. Potrebbe anche vendicarsi di lui, trascinato da
un'avversione incontenibile.  La madre adulterina  è la  tentatrice cui non è  possibile  resistere,
come Adamo ed Eva. Potrebbe subornare anche il figlio, cosa del tutto naturale per una madre.
In questa procedura non ci sono dubbi sui ruoli dei singoli attori: il maschio dominante-vittima,
la  donna  debole-strega,  il  frutto  dell'amore-oggetto;  è  il  sottofondo  dei  rapporti  familiari
dell'epoca.

Il caso di matrimonio tra Caterina e Leonardo. Il mese di dicembre scorso, 10 giorni prima di
Natale, “*mentre stavano in casa lui testimone Francesco Fradone e la stessa sig.ra Caterina e
poiché  correva voce  in  borgo di  Ponte  che  Caterina  era moglie  dello  stesso Francesco ed
avevano a che dire allo stesso Francesco parole insinuanti ed allora lui Francesco disse che
aveva qualcosa da obiettare sul fatto che fosse sua moglie, perché fu visto giurare sui santi
vangeli che questa signora era mia moglie e sentì un tanto alla presenza di loro tre” . Caterina

38AMC Def com n. 05, 29-1-1438, p. 10. Mercurii. “Super propositione per Luciam filiam Helene Tarme que instat quod
communitas cogat Georgium de Tergesto quem dicit  esse suum maritum et eam accepisse in  uxorem et consumasse
matrimonium, ad cohabitandum sibi et reddendum sibi honorem et ad confitendum utrum sit suus maritus, quare si negat
vult probare. Ad quam respondendo negavit primo quod sit suus maritus et dicit quod si ipsa vult convenire cum eo quod
conveniant coram archidicacono. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui habeant inquirere et investigare utrum sit suus
maritus vel non et tunc referant in consilio die veneris tuncque novum factum novum consilium” . AMC Def com n. 05, 10-
2-1438,  p.  16.  “Pro  domina  Lucia  Tarme  que  proposuit  qualiter  Gerogius  de  Zingulis  de  Tergesto  post  plurimam
instanciam precedentem expositam ipsius Georgii  contraxerunt matrimonium per mutuum consensum et  dederunt  ad
invicem sibi manus in fidem matrimonii et quod pluribus diebus deinde cum quodam anulo in sero in domo habitationis
ipsius domine sponte subaravit et postmodum ipsa nocte matrimonium consumavit et nunc cum credat quod ipse debeat
ipsam reputare et tenere pro sua coniuge, ipse vadit eam diffamando quod non est sua et petit quod provideatur de tale
actu. Qui Georgius negavit omnia proposita per ipsam excepto quod bene dormivit secum de suo assensu. Diffinitum fuit
quod mittatur  pro  testibus  quod ipsa  vult  probare matrimonium conventum inter  eos et  examinentur hic in  consilio
diligenter et novum etc. Auditis testibus productis per Luciam qui examinati sunt per ser Paulum notarium, diffinitum fuit
quod ponatur ad diem mercurii”. AMC Def com n. 05, 12-2-1438, p. 17. Dominica. “Pro domina Lucia Tarme que instat
quod provideatur inter ipsam et Georgium suum maritum qui ducit eam per lites, nolens habere hunc matrimonium ratum.
Diffinitum fuit quod res ponantur per diffinitionem ad diem lune proxime futurum” . AMC Def com n. 05, 12-2-1438, p.
18. “Nicolaus theotonicus pistor alias familiaris ser Francisci de Culessis proposuit qualiter pridie testificatus fuit certam
in facto matrimonii veritatem inter dominam Luciam Tarme et Georgium de Tergesto quare recordatus est quod Georgius
habuit  sibi  dicere  quod  taceret  factum et  non  declararet  veritatem  etiam si  opportuerit  eum facere  pactum,  quare
postmodum procuraret quod de periurio et sacro falso faciet eum absolvi et predicta juravit per sacramentum proprium
verum esse et dixisse pridie tempore testificationis sue se propendisse ad factum". AMC Def com n. 05, 17-2-1438, p. 19v.
“Pro domino Philiphino canonico qui petit pro Georgio fratre quod sit communi recomissus et faciant omne bonum pro
expedictione matrimonii sui et Lucie Tarme, quare suo credere prout vidit testes, reputat ipsam uxorem fratris sui et sic
non vult esse causa quod perdat animam suam et pecit quod fiat sibi salvum conductum ut interdum procuretur super
negocio. Diffinitum fuit quod fiat salvum conductum ipsi Georgio hinc per totum carnisprivium et deputentur duo qui
interim procurent ad matrimonium ratificandum per dictum Georgium”.
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non rispose alcunché alle parole suddette. Francesco allora “*aggiunse che per sicurezza volle
separatamente sentire da lei stessa se era sua moglie, ella gli rispose che, per l'anima sua, era
tanto sua moglie quanto era la vera moglie dello stesso Leonardo e quindi li considerò marito e
moglie. Interrogato se Francesco subornò perché non dicesse la verità, rispose che non sa altro
al  di  fuori  che lo  stesso Francesco le  disse io  capisco  che lei  vuole  questo di  averti  come
testimone tuttavia non voler buttarmi in acqua”39. Caterina era moglie di Leonardo, anche se la
sua presenza in casa di Francesco, suo testimone di nozze, suscitava dicerie poco simpatiche. La
serietà della donna sta nell'affermazione di essere la vera moglie di Leonardo, dunque per nulla
di  Francesco.  Saranno  anche  questi  equivoci  a  decidere  il  concilio  di  Trento  a  regolare  il
matrimonio cristiano secondo modalità giuridicamente più severe.

“*Il maestro Giobbe e Giovanni suo figlio presentarono in consiglio le chiavi della casa data
loro in dote richiamando espressamente ogni diritto che vantano nelle mani del comune nella
predetta circostanza. Inoltre il figlio Giovanni insiste che gli consegnino in sua custodia sua
moglie ed impegna la sua stessa vita di non farle alcuna violenza anche se intende chiuderla in
casa facendole passare il cibo e bevanda per quanto le sarà necessario. Si decise di rispondergli
sul fatto di sua moglie, che il comune non intende frapporre ostacoli in questa faccenda, ma che
le provvedano ed abbiano buon criterio nel procedere secondo quello che parrà loro migliore e
più  utile”.  Questa  povera  donna  doveva  essere  scappata  di  casa  per  malversazioni  più  che
probabili da parte del marito, magari accusata di infedeltà, ma visto che la donna in questi tempi
è una pura macchina riproduttiva gliela riaffidano con la garanzia di oliarla a modo. Accanto
allora al matrimonio privato si ha pure una certa giurisdizione privata di cui titolare è il marito.

“*Sulla  casa  del  comune  data  in  dote  a  Giovanni  figlio  di  Giobbe  perché  provveda  a
venderla. Si decise che ser Volrico ed altri ecc., in quanto sindaci s'intendano sul modo migliore
da  seguire  perché  la  rimunerazione  eseguita  rimanga  ferma  e  si  proceda  secondo  questo
criterio”. Una casa del comune viene venduta per compensare Giovanni e famiglia per i servizi
prestati.

“*Sulla fatto di Caterina fu della sig.ra Mainarda con Francesco del sig. Fradone perché
essa  dichiara  che  lui  è  suo  marito.  Siccome  per  questa  lite  sono  in  discussione  presso
l'arcidiacono, che li si rimandi a lui e si insista con lui che faccia giustizia e concluda loro la
procedura e se desidera avere copia delle deposizioni dei testimoni prodotti da lei che gli si
diano e una volta emessa la sentenza a nome dell'arcidiacono, si raduni un nuovo consiglio”40. Il
matrimonio come sacramento è discusso in foro ecclesiastico, per i suoi aspetti penali e civili in
foro comunale, ma le idee non sono ancora del tutto chiare, almeno finché il matrimonio non
sarà sottratto ai privati nonché alla giurisdizione laicale e consolidato come fatto giuridico di
esclusiva competenza ecclesiastica. 

39AMC  Def com  n. 05, 10-2-1438, p. 16v.  “Jacobus Quagliarinus presentavit in consilio dominam Gnesam de Vareto
vigore certe securitatis facte per eum pro ea de centum ducatis quod presentet filium Anthonii Capellari quem habuit cum
ea et quem ipsa seduxerat. Post que prefata domina Agnes presentavit in consilio dictum puerum quem communitas dedit
et restituit dicto ser Anthonio, qui promisit ipsum bene tractare et non verberare propter eam. Tunc quod ex diffinitione
consilii mandatum fuit ipsi domine Gnese in pena centum ducatorum quod ipsa non debeat ipsum puerum seducere” .
AMC Def com n. 05, 18-4-1438, p. 53. “ubi in domo erant ipse testis Franciscus de Fradoni et ipsa domina Catharina et
quare divulgatus erat per burgum Pontis quod Catharina erat uxor ipsius Francisci et habent dicere ipsi Francisco verba
vulgata et  tunc ipse Franciscus dixit  quod habet aliquid se impedire si  est  uxor mea, quare visus est ad sancta Dei
evangelia quod hec domina Catharina est uxor mea et audivit hec presentibus ipsis tribus... Adiunxit quod promonum (?)
voluit separatim siscitari ab ipsa si erat uxor sua que dixit sibi quod per animam suam et erat ita uxor sua sicuti erat vera
uxor ipsius Leonardi et deinde eos reputavit maritum et uxorem. Interrogatus si Franciscus subornavit ut non diceret
veritaten dixit quod non aliter scit preter quod ipse Franciscus dixit sibi ego intelligo quod ipsa vult hunc te habere in
testem tamen noli me proicere in aquam”.
40AMC Def com n. 05, 28-5-1438, p. 75v. “Magister Job et Johannes eius filius in consilio presentaverunt claves domus
sibi date in dotem rememorantes expresse omne jus quod abent in manibus communis occasione predicta. Instat insuper
Iohannes filius quod uxor sua sibi detur in manibus et obligat vitam suam quod non faciet sibi aliquid malum sed vult eam
claudere in domo et faciet sibi dari cibum et potum quantum sibi expediet.  Diffinitum fuit quod respondeatur sibi ad
factum uxoris sue quod communitas non vult se impedire in hoc sed quod ipsi sibi provideant et habeant bonum consilium
secundum quod sibi melius et utilius videbitur expedire”. AMC  Def com  n. 05, 4-6-1438, p. 78.  Mercurii.  “De domo
communis que fuerat data in dotem Iohanni filio Job et renunciat in manibus communis ut provideatur que vendatur.
Diffinitum fuit quod ser Vuolricus et alii  etc.,  qui sunt sindici habeant bonum consilium de modo tenendo quod ipsa
remuneratio facta teneat et secundum illud fiat”. AMC Def com n. 05, 25-6-1438, p. 90. “In facto Caterine olim domine
Maynarde cum Francisco domini Fradoni de eo quod ipsa dicit qui sit suus maritus. Quia sunt pro re ista in litigio coram
archidiacono, qui remittantur ad eum et instetur cum eo qui faciat justiciam et det eis expeditionem et si vult habere
copiam testium productorum per eam que detur sibi tuncque lata sententia archidiaconi nomine novum factum novum
consilium”. 
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“Sulla moglie di Besocchi che disse al comune di convocarla insieme all'arcidiacono che
intende sottoporla a tortura.  Gli  fu risposto che il  comune interverrà a sostegno del rev.do
arcidiacono perché faccia giustizia come crede opportuno secondo il solito”. Ci troviamo di
fronte alle inesorabili leggi della giustizia del tempo. Certamente il capitolo non disponeva di un
“locus tormentorum”, a  parte  l'inferno e  il  purgatorio che ne costituiva  il  modello, e per la
bisogna ricorreva agli  apparati  del comune ed al  suo personale.  Non può sorprendere perché
l'inquisizione ricorre regolarmente a tale procedura e supporto. L'importante non è che cosa si fa
ma come la si fa: rispettare la procedura e tutto è conforme al suo intrinseco valore.

“*Sul fatto che Giovanni Mistruzzi si lamenta di Antonio Prassino e di Francesco figlio di
Nicolò  Lup  di  Gagliano  che  sequestrarono  sua figlia  ed  asportarono alcune  cose  sue  e  le
diedero un marito ed essi  si giustificano dicendo che il  padre cioè Giovanni,  la promise in
moglie ad uno al quale la condussero, ma negò d'aver prelevato qualsiasi cosa da casa sua. Si
decise di incaricare due che cerchino di metterli d'accordo e facciano in modo di restituirle le
cose  asportate  a  suo  padre”.  Qui  tutto  è  sorprendente,  anche  se  normale.  Quella  era  stata
promessa e su ciò non si discute: doveva essere sistemata da qualche parte. Ci si interessa delle
“cose” e queste devono dare consistenza alla sposa che così realizzava il suo destino una volta
che i parenti naturali o acquisiti si fossero messi d'accordo. Se la realizzazione di uno consiste
nell'obiettivo raggiunto, comunque ci arrivi, si sente realizzato. Per ora un tanto sembra bastare
alla donna componente essenziale della società. 

“*Sulla sig.ra Sburta che tiene un comportamento cattivo e peggiori costumi e sta presso
Daniele pellicciaio. Si decise, tenuto conto che Daniele pellicciaio la trattiene in casa sua, di
mandare qualcuno dal maestro Daniele per ammonirlo a non trattenerla più oltre in casa sua e
di permetterle di tornare da suo marito”. Le tensioni familiari non hanno tempo: la donna o
l'uomo che abbandonano la casa, i figli ribelli, le figlie collocate qua e là non di rado forzate,
convivenze adulterine,  latrocini  ecc.,  ciò che manca è la legalizzazione del divorzio che può
risultare un dato di fatto, visto che ci si accontenta di raccomandazioni. “*Il marito della Sburta
chiede al comune che gli permetta di trovare una casa”41. Il problema doveva essere più o meno
l'adiaccio.

“*Il maestro Matteo Marangone si lamenta del figlio di Nicolò Giovannini che entrò in casa
sua e lo sorprese con sua moglie mentre facevano all'amore e maestro Nicolò a nome di suo
figlia  nega tutto.  Gli  si  dia la difesa”,  rinvio a  giudizio.  Ancora comportamenti  prevedibili.
“*Sul maestro Andrea coltellinaio che accolse in  casa sua la  moglie  di  Matteo Marangone
contro la delibera del comune. La deve cacciare sotto pena di 25 lire”. Costei non ha il coraggio
di rientrare in casa dopo il fattaccio ed ha trovato ospitalità altrove. Può trattarsi di parenti, ma
qui c'è la sentenza del consiglio di rientrare. 

“*A proposito di Nicolò Buduglini che pretende di portare sua moglie in casa con la forza
mentre lei  non ne  vuole  sapere di  andare  con lui.  Si  decise  di  incaricare  due persone che
incontrino Antonio Cappellaio e con la moglie dello stesso Nicolò nonché con il detto Nicolò e
facciano di  tutto  per  metterli  d'accordo e procurino che la  donna vada ad abitare  con suo
marito”. Antonio doveva ospitarla in casa sua. La giustizia sul matrimonio sembra che tenga
presente l'assioma: fra moglie e marito non mettere il dito. Si auspica, si invia e si attende. E se
nulla succede? Per lo più non lo si dice se non quando si tratta di delitti.

“*Sull'istanza di ser Nicolò da Tolmezzo il quale con energia espone come diede sua figlia a
Nicolò di Ragogna che contrasse matrimonio con lei come dichiarò il rev.do Nicolò da Sulmona,
ma lui disse d'aver promesso alla condizione cioè che si mettessero d'accordo sui patti dotali. Si
decise di mandare a ser Nicolò di Ragogna per dirgli quello che pensa il comune sul matrimonio
contratto da lui e come al presente ricusa e sia ammonito perché vi aderisca perché è chiaro che

41AMC Def com n. 05, 29-7-1438, p. 124. “Super uxore Besochi que dixerat communitati ut invitet eam cum archidiacono
qui eam habet ad torturam. Responsum fuit sibi quod communitas instabit cum domino archidiacono ut faciat justitiam
prout sibi videbitur de more facienda”.  AMC  Def com n. 05, 22-4-1439, p. 72v.  Mercurii.  “Super eo quod Johannes
Mistrucii conqueritur de Anthonio Prassino et de Francisco filio Nicolai Lup de Gagliano qui acceperunt suam filiam et
res suas et  dederunt sibi  maritum et ipsi  dicunt quod pater ipse videlicet  Johannes promisit  eam in uxorem uni cui
duxerunt sed negavit accepisse aliquid de domo sua. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui experiantur concordare eos
et faciant quod restituant sibi res acceptas patri suo”. AMC Def com n. 06, 8-6-1440, p. 67. Mercurii. “De Sburta que
tenet malos modos et mores et eam tenet Daniel Pelliparius. Diffinitum fuit, considerato quod Daniel Pelliparius eam
tenet in domo sua, quod mittatur pro magistro Daniele et moneatur quod eam non teneat in domo sua et eam permittat ire
cum suo marito”. AMC Def com n. 06, 13-6-1440, p. 70. Lune. “Maritus Sburte instat quod communitas permittat eum
invenire unam domum”. 
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si  tratta  di  matrimonio veramente contratto  e  se è possibile  si  faccia in modo che rimanga
soddisfatto, che il comune spedisca delle persone per metterli d'accordo e vennero incaricati ser
Gabriel Johannis Anthonii, ser Zenon de Portis, ser Anthonius Bielis. Eseguita la deputazione e
convocate le parti, cioè ser Nicolò da Tolmezzo padre della ragazza e ser Nicolò da Ragogna
ambedue le parti rimasero soddisfatte e promisero, consegnato l'anello di ser Zenone nel dito, di
avere per ratificato tutto ciò che al riguardo si è messo in atto e dichiarato fra loro di diritto e di
fatto”42. Si può capire la riserva visto che il matrimonio presuppone il  patrimonium, dove cioè
prevale il padre sulla madre. In un caso precedente invece non si diceva nulla sulla riserva “una
volta intervenuta proficuamente tra loro la copula carnale entro i due anni prossimi a venire”
per l'esecutività della dote. Si vede che c'è un progresso in atto.

Matteo è accusato di aver violentato Zuana figlia di Quirino de Soravit e questa è rimasta
incinta “*e deve restituirgli le cose sue che lui prese dalla casa di suo padre”. Matteo dice che
era consenziente e che l'ha conosciuta ben 50 volte  ecc.  “*Si decise di chiedere a Zuana il
giuramento e se lei giura di avergli passato quelle cose che sia tenuto a restituirle. Inoltre si
decise di incaricare due che facciano da mediatori tra i due allo scopo di pacificarli”. Qui la
messa in scena della violenza è funzionale al contrasto sulla dote. Il consiglio comunale, esperto
delle  strategie  della  sua  gente,  punta  alla  pacificazione,  ricorrendo  a  quello  straordinario
strumento, ancora rispettato, del giuramento.

“*Sull'istanza di Giacoma figlia di Cristoforo cappellaio e parente dei suoi, che chiede di
rendergli  giustizia  contro  Francesco  di  Giacomo  Lodine  che  l'ha  ingannata  con  parole
fuorvianti.  Poiché il rev.do vicario in spiritualibus ieri scrisse al nostro comune che intende
procedere contro di lui a proposito del matrimonio, si decise di rispondere al vicario che il
nostro  comune non intende procedere  contro  di  lui  sul  fatto  del  matrimonio,  ma perché  la
subornò con parole fuorvianti ed entrò in casa di sua zia (anie) contro i nostri statuti e per
questo il comune, in forza dei nostri statuti, intende procedere contro di lui”. Si trattava di un
contrasto di giurisdizioni e si precisa che una cosa è l'imbroglio, un'altra la validità o meno di un
contratto matrimoniale. Abbiamo letto “anie” dal friulano agne-zia.

“*Sul caso di quella furfante che ferì il marito con lo scopo di ucciderlo mentre gli dormiva
accanto. Si decise di sospendere la procedura in attesa che il marito soccomba o sopravviva.
Franzosio chiede di poter prelevare un qualcosa dalle cose di quella ribalda per la copertura
delle spese se gli capita di rintracciare da qualche parte delle sue cose”. Spiccioli o stracci
drammatici che un messo comunale setaccia fra la spazzatura domestica. Infatti Franzosio insiste
di  poter  vendere  “pro expensis” dei  beni  della  donna che  ha  soppresso  il  marito.  Ma  “*il
comune non vuole che possa vendere e sottrarre dai beni della stessa donna, ma si compensi a

42AMC Def com n. 06, 18-7-1440, p. 118. Lune. “Magister Mattheus Marangonus conqueritur de filio Nicolai Johannini
qui intravit  domum suam et reperit  eum cum uxore sua se  commiscentem et  magister  Nicolaus pro filio  suo negat.
Defensio”.  AMC  Def com n. 06, 26-9-1440,  p. 154.  Lune.  “De magistro Andrea cortelario qui accepit in domo sua
uxorem Mattei Marangoni contra deliberationem communis. In pena XXV librarum quod eam repellat” . AMC Def com n.
06, 19-8-1440, p. 135v. Venerdì. “De Niclao Buduglini qui vult ducere suam uxorem violenter domum et ipsa non vult ire
cum eo. Diffinitum fuit quod deputentur due persone que sint cum Anthonio Capellario et cum uxore ipsius Nicolai ac cum
dicto Nicolao et experiantur ipsos concordare et procurent quod ipsa vadat ad cohabitandum cum viro suo” . AMC Def
com n. 06, 8-3-1441, p. 37. Mercurii. “Super instantia ser Nicolai de Tumeçio qui cum querimonia exponit qualiter dedit
maritum...  filie  sue  Nicolao  de  Ragonea  qui  contraxit  matrimonium cum ea  prout  declaravit  dominus  Nicolaus  de
Sulmona, sed ipse dicit fecisse promissionem cum condicione scilicet si essent concordes de pactis. Diffinitum fuit quod
mittatur ser Nicolao de Ragonea et dicatur sibi qualiter communitas sensit de matrimonio contracto per eum et qualiter
ad presens recusat et moneatur quod adimpleat, quoniam videtur matrimonium esse contractum et si fieri possit inducatur
qui remaneat contentus quod communitas deputet personas que concordent eos et deputentur persone... Qua deputatione
facta et  convocatis  partibus videlicet  ser Nicolao de Tumecio patre  puelle  et  ser Nicolao de Ragonea utraque pars
remansit contenta et promiserunt data fide ser Zenoni ad digitum habere ratum quodquod super inde actum compositum
et declaratum fuit inter eos de jure et de facto”. -“Ser Leonardus de Manzano” compera per le nozze 12 “edos” (AMC
Def com n. 06, 21-4-1441, p. 52v). -Qualche marito vive male e tratta ancora peggio la moglie (AMC Def com n. 06, 12-7-
1441, p. 96v. Mercurii).
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sue spese”43. Che poi è una innovazione se vale ancora il principio che “omnis labor appetit
pretium”.

“*Dionigi barbiere chiede il permesso di poter rimanere in Cividale per 25 giorni, in attesa
che  sua  moglie  partorisca.  Visto  che  furono parecchi  consiglieri  quando  fu  emessa  la  sua
condanna, si decise di rispondergli che vada intanto al confino comminatogli e quando sarà
fuori del distretto, se intende chiedere grazia, lo si farà di fronte ad un nuovo consiglio”. Non si
tratta di insensibilità, ma del rispetto di un mandato plenario e dell'urgenza di garantire l'ordine
pubblico. In questo periodo s'intensificano le condanne e le richieste di grazia ed i consiglieri,
pur severi con i colpevoli, hanno un tratto particolare per l'interesse complessivo della famiglia,
specie quando si tratta di garantire ai figli un'istruzione adeguata.

“*Lincio di Gagliano informa il comune che suo figlio ha contratto matrimonio con la figlia
di Biagio di Rubignacco,  la quale,  su istigazione di sua madre,  rifiuta di riconoscere come
valido il matrimonio contratto ed ha accolto un altro uomo, per cui chiede al comune di averlo
per raccomandato e di provvedere. Si decise di arrestare la ragazza col padre e la madre e di
chiuderli in cella”. La denuncia è del marito disconosciuto contro l'intera famiglia della supposta
moglie.  Qui  abusivo è  il  comportamento  dei  due genitori  e  la  ragazza ne è  la  vittima.  Non
possiamo concludere che la donna non avesse libertà di scelta, ma certo in primo piano c'era il
ruolo dei genitori, compreso il marito una volta 'decepto'. 

Il comune ripropone la restrizione. “*Si faccia in modo che d'ora in poi non si maritino fuori
Cividale le donne che dispongono di una dote che supera le mille lire. Perché le sostanze si
mantengano in Cividale e le disponibilità economiche non diminuiscano, si decise che d'ora in
poi nessuna donna, che disponga di una dote di oltre mille lire oppure sia destinataria di una
eredità  consimile,  possa  sposarsi  fuori  Cividale  e  maritarsi  altrove  che  in  Cividale  e  se
qualcuna si rifiuta o tenta d'imbrogliare che siano confiscati quei beni ipso facto a beneficio del
comune e si faccia in modo che il magn. luogotenente oppure il ser.mo Dominio ratifichino tale
disposizione”44. Questa disposizione, che lo si voglia o no, favorisce l'endogamia, prassi tipica
del  popolo  longobardo  proprio  per  non  disperdere  la  ricchezza  familiare.  Sopravviverà  nel
“maso chiuso”,  costume che configura un matrimonio  “collective  sumpto”,  gestito da tutti  i
componenti per uno. L'urgenza è dovuta alla congiuntura economica cividalese, ma altrove non
si riscontrano disposizioni simili, per cui si doveva trattare di una sensibilità superstite, tanto da
apparire come logica.

Si chiariscono modi e finalità. “Sulle donne che risultano eredi dei loro maggiori e familiari
che non possano maritarsi fuori Cividale. Perché le facoltà e le ricchezze non diminuiscano in
Cividale finendo altrove e le case dei cittadini non rimangano deserte, si decise e deliberò che
d'ora in poi nessuna donna che succede o rimanga erede dei genitori o dei suoi maggiori e nelle
quali eredità per via di successione pervengano delle persone forestiere qualora queste eredità
43AMC  Def com n. 08, 4-3-1446,  p. 31. Venerdì.“et ad restituendum sibi res quas ipsa accepit de domo patris sui...
Diffinitum fuit  quod detur  sacramentum ipsi  Zuane et  si  ipsa  jurat  dedisse  sibi  quod ipse  teneatur  restituere.  Item
diffinitum fuit quod deputentur duo qui se interponant ad pacificandum eos”. AMC  Def com n. 08, 23-3-1446, p. 40.
Mercurii. “Super instantia Jacome filie Xristofori capellarii et attinentis suorum, petentis sibi jus fieri contra Franciscum
Jacobi  Lodine  qui  eam  fraudolenter  verbis  decepit.  Quia  dominus  vicarius  in  spiritualibus  pridie  scripsit  nostre
communitati super facto matrimonii, diffinitum fuit quod respondeatur domino vicario quod nostra communitas non vult
procedere contra eum super facto matrimonii, sed pro eo quod vituperavit eam cum fraudolentis verbis et ingressus fuit
domum  anie sue contra statuta nostra et propter hoc communitas vigore statutorum nostrorum procedit contra eum” .
AMC Def com n. 08, 19-12-1448 (!), p. 141. Venerdì. “De illa ribalda que vulneravit maritum quia morietur dum apud
eum dormiret. Diffinitum fuit quod suspendatur donec maritus morietur vel liberabitur. Franzosius petit posse accipere de
rebus illius ribalde pro refectione expensarum si reperiet alicubi de rebus suis”. AMC Def com n. 08, 23-2-1448, p. 19v.
Venerdì.“Communitas non vult quod possit vendere et reducere super bonis ipsius mulieris sed faciat sibi expense suis
sumptibus”. 
44AMC Def com n. 08, 4-9-1448, p. 92v. Mercurii. “Dyonisius Barbitonsor petit gratiam standi per XXV dies in Civitate
quare uxor expectatur proxime partum. Quare fuerint plures consiliarii quando facta fuerit condemnatio, diffinitum fuit
quod dicatur sibi quod vadat ad confinium sibi datum et quando erit extra si petet gratiam, novum consilium” . AMC Def
com n. 08, 15-11-1448, p. 105v. Venerdì.  “Super eo quod Lincius de Gagliano notificat communitati quod dictus filius
suus  contraxisse  matrimonium  cum  filia  Blasii  de  Rubignacho  que,  instigatione  matris  sue  que  non  vult  quod
matrimonium  sit  contractum,  ea  accepit  alium  virum,  quare  petit  quod  communitas  habeat  eum  recomissumt  et
provideatur. Diffinitum fuit quod capiatur puella et pater et mater et ponantur in carceribus” . AMC Def com n. 09, 26-1-
1450, p. 12. “Provideatur quod deinceps non maritentur extra Civitatem mulieres habentes ultra mille libras in dote. Ut
bona conserventur in Civitate et ne Civitas et facultates minuantur, diffinitum fuit quod deinceps nulla mulier que habeat
in dotem ultra mille libras aut remaneat heres alicuius hereditatis possit maritari extra Civitatem et conduci ad maritum
alibi  quam in Civitate  et  si que noluit  aut pro contrafecerit,  quod dicta bona confiscentur ipso facto communitati  et
provideatur quod magnificus dominus locumtenens aut serenissimum Dominium ratificet hanc diffinitionem”. 
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superino la somma di 100 marche, d'ora in poi non deve maritarsi o andare a marito in altri
luoghi, ma esclusivamente in Cividale d'Austria. E se quella donna erede di un altro imbroglierà
andando a sposare un marito al di fuori di Cividale, si decise di privarla di ogni suo diritto che
vanta nei confronti della sua eredità, riservandola al comune di Cividale. Inoltre, affinché simile
decisione e  provvedimento abbia vigore e  divenga esecutivo  si  decise di chiedere al  ser.mo
ducale  Dominio  di  Venezia  che  confermi  questa  definizione”.  Cividale  è  mortificata  dalle
conseguenze del terremoto del 1448 e dalla peste, dal progetto in via di esecuzione del Ponte
maggiore in muratura ed ormai  dall'urgenza di mettere  mano al  duomo secondo un progetto
abbozzato già negli anni trenta quando si sperava in un futuro migliore sotto il Dominio della
Serenissima.

“*Sul fatto che il messo comunale Mattia chiede di poter cacciare di casa sua la moglie
perché non la finisce di commettere sconcezze nei suoi confronti”45. Succede anche perché il
ruolo del “preco” non suppone di solito una personalità granché dignitosa.

 “*Sul fatto che, come riferisce Giovanni Gallo provisore, Giovanni di Castions non vuole
abitare in casa di sua moglie, dicendo che la suddetta moglie lo bastonò ecc.”.  'Al ere cuc'. Il
proprietario di casa vanta diritti che prescindono dal genere. “*La sig.ra Lisa riferisce che suo
marito Giovanni di Castions oggi ebbe la penitenza e mandò per la stessa e la pregò di volerlo
riprendere in casa della moglie; quindi si presentò Giacomo Mezzamarca a nome di Giovanni e
disse che non sopporta la suocera, ma insiste che il comune provveda che possa riavere il suo”.
Matrimonio fallito; con la suocera in casa sua manca l'aria.

Processo matrimoniale  tra Donata e Silvestro.  Le si  chiede se ha sentito  la  domanda  “in
stufa” del tale che la chiedeva in sposa e lei rispose di non aver sentito e non ha detto né sì né no.
“*Sull'articolo lettogli e tradotto in lingua volgare”, Silvestro aveva detto che non avrebbe mai
preso altra donna come moglie all’infuori di Donata e lei non avrebbe mai accettato altro marito
all’infuori  di  Silvestro  e  tali  parole  le  disse  la  Donata  “*mentre  si  recava  al  Natisone  per
attingere acqua”. Come teste si presenta  “*Onesio fu ser Bernardo di Reggio” di Cividale in
borgo di Ponte ed insieme a lui altri lì presenti confermano la dichiarazione di Donata, cioè di
non voler altro marito all’infuori di Silvestro e ciò circa quattro mesi fa nella stufa del suddetto
Onesio. Silvestro fabbro ecc.  “ad invicem”. Dovrebbero andare d'accordo, ma erano giunti  a
quel punto perché proprio non si intendevano.

“*Ser Giovanni  chiede lettere  al  rev.do vicario in  spiritualibus  rimettendosi  a  lui  per la
causa che ha con la sig.ra Gasparina per il matrimonio”. È l'apertura della procedura giudiziaria
che minaccia di trascinarsi oltre il disponibile pecuniario.

“*Sull'istanza di ser Corrado Boiani che chiede di supportarlo nei confronti di suo figlio
Francesco che non gli obbedisce. Si decise che il sig. gastaldo ed il provisore si rechino da lui e
facciano in modo di cacciarlo fuori casa”. La situazione è familiarmente incontrollabile e l'aiuto
del comune è didatticamente negativo. Corrado Boiani non è il miles famoso di Cividale presente
sulla  scena  politica  dal  1333  al  1414,  anche  se  la  famiglia  continua  a  rivestire  un  ruolo
significativo in Cividale. Non basta prestigio e serietà per allevare figli conformi.

“*Sulla moglie  di Brotussio di Azzida che si  lamenta degli  ufficiali  del sig. gastaldo che
pretesero di sequestrare dei suoi beni per il fatto che erano venuti per prendere suo marito

45AMC Def com n. 09, 6-2-1450, p. 15v. Venerdì. “De mulieribus que remanent heredes suorum maiorum et parentum ut
non possint  maritari  extra  Civitatem.  Ne  facultates  et  divitie  in  Civitate  minuantur  et  ad  alia  loca  deducantur  aut
perveniant ut quod domus civium non remaneant derelicte diffinitum et deliberatum fuit quod deinceps ulla mulier que
succedet  aut  remanebit  heres  parentum  aut  maiorum  suorum  et  in  quas  hereditates  aliene  per  viam  successionis
pervenient que hereditates transcendent summam centum marcharum, deinceps possit aut debeat maritari seu duci ad
maritum ad alia loca, nisi  in  Civitate  Austria.  Et si  que mulier heres alterius contrafecerit  eundo ad maritum extra
Civitatem, diffinitum fuit  quod privetur omni iure suo et  cadat ab omni jure quod habebat in eiusdem hereditatibus
dictaque  confiscata  communitati  Civitatis  Austrie.  Preterea  ut  huiusmodi  diffinitio  et  provisio  valeat  et  vim roboris
obtineat diffinitum fuit  quod supplicetur serenissimo ducali  Dominio Venetiarum quod confirmet  hanc diffinitionem”.
AMC  Def com n. 09, 19-10-1450, p. 114.  Lune.  “Super eo quod Mathias preco instat uxor sua expellatur quare non
cessat facere sibi oprobria”. 
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stesso”46.  Non  avendolo  trovato  in  casa  si  compensano  con  i  beni  della  moglie,  che  sono
intoccabili.

Un processo matrimoniale.  “*Domenico di Cormons contro Antonia di Gagliano”. Secondo
suo marito la sposa “*avrebbe promesso solennemente di fronte alla gente di aver acconsentito
di sceglierlo come suo marito ed interpellata a sua volta si sarebbe rifiutata di vivere con lui;
chiede perciò di costringerla. Lei però spiegò di essersi comportata così per timore e perché
costretta a comportarsi così, per cui e per diverse buone ragioni non deve essere obbligata.
Quindi  Antonia  fu  Lorenzo  del  Mistruç,  chiestole  dal  rev.do  arcidiacono  di  prestare  il
giuramento di rito, interrogata se quando fu contratto il matrimonio tra lei e Domenico si recò
sul posto spontaneamente, rispose di no, anzi vi fu trascinata con violenza. Interrogata se vi
consentì  quando  fu  fatta  la  cerimonia  ufficiale  (parabola)  rispose  di  non  aver  giammai
acconsentito né accettò un qualsiasi marito né intende farlo. Interrogata su chi mai l'avesse
costretta,  indicò  Antonio  che  abita  con Medico.  Interrogata  se  toccò  la  mano dello  sposo,
rispose di sì e non altro, non lo ha mai conosciuto né lo conosce e giammai ha saputo della sua
intenzione. Interrogato Domenico Giuliani di Cormons se conosce Antonia, ripose di sì come
sua moglie e come Antonio Medici e Stefano zio paterno della stessa sposa la diedero in moglie
dicendo: noi siamo pronti a rispettare le cose predette, la quale rispose di sì. Interrogata se lei
gli piaceva, rispose di sì e lei interrogata rispose ugualmente di sì. E l'altra parte le promise in
dote 5 marche ed il letto e la imbottita con il corrispondente ed il prezzo, oltre i suoi beni propri
e lei promise ossia il padre 4 marche per una cintura ed un cuscino del prezzo di un ducato ed
una arca ed una pelliccia”. Il teste Giorgio fabbro conferma che tutti erano d’accordo all’atto
sponsale, eccetto la madre. Antonia ha detto “clare et lucide” che le piaceva quel giovane come
suo marito  “*e gli toccò la mano di fronte a tutta la gente e prese una borsa con 12 soldi. Le
donò pure ecc.” e tutti e due fecero  “*il licôf ed il pranzo di nozze ed acconsentirono l'uno
all'altro senza riserva alcuna e non notò né rilevò un qualsiasi fatto contrario al diritto né fu in
alcun modo costretta”. Altri testi chiamati e presenti al matrimonio confermano il già detto. In
particolare non l’hanno vista piangere o fare una qualche resistenza. Il teste Simone di Gagliano
vide la sposa che usciva “*insieme alle altre donne dalla casa di Giovanni Bussulin domenica
scorsa per quanto se ne ricorda. Interrogato lo zio paterno della ragazza, cioè Antonio e gli altri
se erano d'accordo sul già testimoniato a proposito del comportamento dello sposo, risposero di
sì e subito Antonio la prese per mano e lei pure diede la mano allo sposo e non la vide piangente
né fare una qualsiasi resistenza”. Interrogato se la sposa “*fosse stata trascinata con la forza,
rispose che lo sentì chiaramente dire, ma non fu presente alla scena”. Interrogato se voleva
“*lui come marito e viceversa lei come sua moglie, rispose di non aver sentito. Interrogato se lo
sposo donò alcunché, ancora non sa, tuttavia sua moglie gli disse che in presenza di parecchi
donò alla sposa una borsa nel cortile di Giovanni Bussolini”. Il teste Giovanni Mensiç presta
giuramento come tutti “*e disse di essere stato presente quando lo sposo e la sposa insieme ai
rispettivi parenti erano stati convocati, crede, domenica scorsa nella casa di Giovanni Bussolini
precisamente nel cortile, dove il maestro Giorgio fabbro tenne la cerimonia interrogandoli a
vicenda se si piacessero ed entrambi risposero di sì e di sì. Antonio Barbano suo zio paterno
disse che lei si recò spontaneamente da lui e subito lui la prese per mano e la protese verso la
mano dello sposo e non notò affatto che piangesse, anzi con tutta spontaneità vi acconsentì e
vide donare alla sposa una borsa che ella affabilmente accettò dallo sposo”. Secondo un altro
teste tutto “*spontaneamente, ma sembrava che per l'avanti avesse qualcosa da lamentare”, per
cui non sa se fu coatta, perché “*poi parteciparono alla cerimonia insieme”. Interrogato se ha

46AMC  Def com n. 09, 5-7-1451, p. 59v.  Lune.  “Super eo quod prout Johannes Gallus provisor retulit  Johannes de
Casteglono non vult habitare in domo uxoris sue, dicens quod dicta uxor verberavit eum etc.” . AMC Def com n. 09, 9-7-
1451, p. 60v. Venerdì. “Domina Lisa dicit quod maritus suus Iohannes de Casteglono hodie accepit penitentiam et misit
pro  ea et  rogavit  eam quod vellet  providere  de  reduci  eum faciendo in  domo uxoris;  ex  postea comparuit  Jacobus
Mezamarcha nomine Johannis et dixit quod non vult previam, sed instat quod communitas provideat quod habeat suum”.
AMC Proc civ n. 02, 24-11-1452. “Super articulo sibi lecto et vulgarizato... dum iret ad Natissam pro aqua... Honesius
quondam ser Bernardi de Recio”. AMC Def com n. 10, 11-1-1454, p. 8. Venerdì. “Ser Iohannes de Venustis petit literas
ad  dominum  vicarium  in  spiritualibus  recomittando  eum pro  causa  quam  habet  cum domina  Gasperina  occasione
matrimonii”. AMC Def com n. 10, 14-10-1454, p. 84v. Lune. “Super instantia ser Coradi Boyani petentis subveniri sibi
contra filium suum Franciscum inobedientem sibi. Diffinitum fuit quod dominus gastaldio et provisor vadant ad eum et
provideant quod vadat extra domum suam”.  AMC Def com n. 11, 28-5-1460, p. 40.  Mercurii.  “De uxore Brotussii de
Azida que se agravat quod officiales domini gastaldionis voluerunt accipere certas res suas pro eo quod venerant ad
capiendum eius maritum”. 
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sentito che le è stato chiesto  “*se le piaceva, rispose di non sapere” quello che ha risposto;
“*tuttavia sentì  chiaramente che giurava che aveva aderito.  Fu interrogata se le piaceva il
giovane,  lei  rispose  di  sì”.  Altro  teste  Michele  di  Giacomo  di  Cormòns:  otto  giorni  fa
“*partecipò ad una cerimonia di matrimonio” fra tutti i parenti  “*presso la casa di Giovanni
Bussolino nel suo cortile”; anche la madre della sposa accetta visto che piace agli interessati e ai
cognati “*e parteciparono alla festa insieme nel cortile e non la vide triste, ma spontaneamente
si stringevano la mano a vicenda quando fu invitata dallo zio Barbano”. Teste Nicola Masulin
di Premariacco, fu presente “*presso la canipa di Mainardo in Grignana, dove furono fatte le
promesse ed i patti dotali in presenza della madre della sposa che a ben vedere non era proprio
serena, tuttavia, pensandoci ora, nello stesso giorno lui alla presenza della gente di Gagliano li
vide nel cortile di Giovanni Bussolini, dove lo sposo toccò la mano della sposa ed inoltre subito
dopo lo stesso sposo donò una borsa con 12 soldi alla sposa che la ricevette e bevvero insieme e
la sposa iniziò ed allora consegnò un orciolo e non dimostrava alcun fastidio verso lo sposo né
osservò una qualsiasi violenza, anzi vide che prima del tocco della mano, Antonio Barbano la
chiamò tra le altre donne che lei rispondeva all'invito spontaneamente ed allora la portò per
mano allo sposo e nel ritirarsi, lo stesso sposo toccò la mano alla suddetta sposa che fece la
stessa  cosa,  alla  presenza  di  sua  madre  che  nulla  ebbe  da  obiettare”47.  Abbiamo  voluto
abbondare in questo caso che documenta come la sposa fosse libera e si suppone tale dal giudice,
che la madre e lo zio non erano responsabili di pressioni insopportabili e non lo dovevano essere
per la validità del contratto matrimoniale, che nella sensibilità della gente, spontanea od orientata
dalle interrogazioni, supponeva la libertà dell'opzione matrimoniale della sposa. Si capisce che
nessuno di costoro: sposi, parenti, popolo, testimoni, giudice ecc. era indifferente alla pressione
delle singole parti in causa, tanto da immaginare una libertà come oggi. L'“individuo” infatti è in
via di maturazione e lo diciamo in rapporto a ciò che si vedrà proprio nel secolo successivo sia
nella Riforma sia nell'opera di contenimento e pianificazione teorizzata ed imposta dal concilio
di Trento di fronte all'emergere della “libertà” di pensiero,  della sensibilità  di  coscienza,  del
senso di colpa,  dello zelo,  in una parola  dell'individuo grazie a quel surplus che la scoperta

47AMC  Proc  civ n.  02,  15-1-1462.  “Dominicus  de  Cormons  contra  Anthoniam  de  Gagliano...  populo  solemniter
promisisse et etiam in ipsum consensisse tamquam in virum et qua requisita recusatur sibi adherere petens eam cogi. Ipsa
vero dixit id fecisse metu et coacta ad hoc et ideo et aliis rationibus non debet cogi et postea Anthonia quondam Laurentii
del Mistruç suo iuramento sibi delato per dominum archidiaconum interrogata si quando contractum fuit matrimonium
inter eam et Dominicum sponte ivit illuc, dixit non, ymo fuit violenter illuc ducta. Interrogata si consentit quando facta
fuit parabola dixit quod numquam consentit nec accepit aliquem in virum nec vult. Interrogata quis eam cogit, dixit quod
Anthonius  qui  habitat  cum  Medico.  Interrogata  si  tetigit  manum  sponso,  dixit  quod  sic  sed  coacta  per  dominum
Anthonium. Interrogata si  mater consentiet  et  ipsa consentit  et  dixit  quod sic  et  non aliter,  nec ipsum cognovit  nec
cognoscit atque unquam vidit suo scire. Interrogatus Dominicus Juliani de Cormons si cognoscit Anthoniam, dixit quod
sic in uxorem suam prout Anthonius Medici et Stefanus patrui ipsius sponse in uxorem dederunt,  dicentes nos sumus
parati attendere premissa qui dixit quod sic. Interrogatus si ipsa sibi placebat dixit quod sic et ipsa interrogata dixit
similiter quod sic. Et pars adversa promisit sibi in dotem marchas V et lectum et cultram cum spectante et pretio, ultra
bona sua propria et ipse promiserat sive pater marchas IV pro una centura et unum textum pretii ducati unius et unam
arcam et unam pellipiam... et sibi tetigit manum coram populo et recepit unam bursam cum solidis XII. Sibi donavit etc...
licovium et  collacionem et  totaliter  consenserunt  sibi  invicem et  non vidit  nec  audivit  contra  jus  nec  quoque fuerit
aliqualiter coacta cum aliis mulieribus ex domo Johannis Bussulin die dominica proxime preterita ut credit. Interrogatus
patruus dicte puelle, videlicet Anthonius et alii si volebant attendere premissa pro parte sponsi qui dixerunt quod sic et
illico  Anthonius eam cepit  per manum et eam etiam dedit  manum sponsi et  eam non vidit  plorantem nec facientem
aliquam resistentiam... per vim ducta, dixit quod audivit bene dici, sed non fuit presens... ipsum in virum et e contra eam
in  uxorem,  dixit  non  audivisse.  Interrogatus  si  sponsus  donavit  aliquid,  nescire,  tamen  uxor  sua  sibi  dixit  quod in
presentia plurimorum aliorum sponse donavit et ipsa sponte accepit unam bursam in baiartio Johannis Bussulini... et dixit
se  fuisse  presens quando sponsus  et  sponsa  cum attinentibus suis  convocati  fuerant  die dominica  ut credit  proxime
preterita apud domum Johannis Bussulini in baiartium ubi magister Georgius faber fecit parabolam, interrogans eos si
sibi invicem placebant, qui ambo responderunt quod sic et sic. Anthonius Barbanus patruus suus eam evocavit que venit
sponte ad eum et illico eam cepit per manum et tendidit ad manum sponsi et non vidit eam plorantem, sed sponte consentit
ut supra et vidit donare sponse unam bursam quam illa sponte a sponso acceptavit... sponte, sed videretur pro antea
plorasse... fecerunt collationem ad invicem... si sibi placebat, dixit nescire... tamen bene audivit quod juratur quod aderat.
Fuit interrogata si sibi placebat juvenem que dixit quod sic... fuit ad pacta vera facta parabola... apud domum Johannis
Bussulini in baiarzo... Et fecerunt collacionem invicem in baiarzo et non vidit eam plorantem, sed sponte tangentes sibi
invicem manus cum vocata fuit per Barbanum... apud canipam Maiardi in Grignana ubi facta fuerunt promissiones et
pacta dotalia in presentia matris sponse quam videbat non esse contentam, tamen ex post eodem die ipse in presentia
populi Galiani vidit eos in baiarzo Johannis Bussulini ubi sponsus tetigit manum sponse et e contra postea idem sponsus
donavit unam bursam cum solidis XII sponse quam accepit et biberunt simul et sponsa incepit et tunc tradidit urceum et
non habebat fastidium dicto sponso nec vidit aliquam violentiam, ymo vidit quod ante tactum manus, Anthonius Barbanus
eam vocavit ex aliis mulieribus que sponte ivit ad ipsum et tunc ipsam tradidit per manum sponso et in recessu idem
sponsus tetigit manum dicte sponse que similiter sibi matre presente et nihil dicente”. 
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dell'America con l'impatto economico e lo sviluppo socio-culturale conseguenti sul continente
europeo avrebbe  favorito.  L'Umanesimo  ed  il  Rinascimento  sono i  prodromi  ed  il  supporto
dell'evolversi della nostra civiltà grazie proprio alle nuove prospettive dell'Ovest; infatti le crisi
del '500-'600 avrebbero ricacciato,  come era sempre avvenuto,  al  punto di “partenza”,  senza
questo decollo effettivo della nuova civiltà.

La questione matrimoniale fra Antonia e Domenico continua con i rispettivi avvocati. C’è un
foglietto  steso  dall’arcidiacono  “in  partibus  inferioribus,  *il  rev.do  Battista  di  Venzone  per
alcune  e  legittime  cause  da  specificarsi  nel  luogo e  nel  tempo da precisarsi  ecc.  la  causa
matrimoniale che si sta trattando di fronte a me e nel mio tribunale tra Antonia” ... e non ricorda
i  nomi!  Passa gli  atti  ad un altro,  perché è occupato  in  altri  negozi,  cioè  al  rev.do  Antonio
vescovo di Concordia e sacerdote in San Lorenzo in Damaso “Sacre Romane Ecclesie presbiter
cardinalis” e vicario generale del patriarca di Aquileia. 

In realtà gli altri negozi erano una scusa nella speranza di cavarsela di fronte ad una salute
malferma. Antonia e Domenico chiedono di finirla. L’arcidiacono Battista,  “*non potendo più
attendere alla causa matrimoniale” tra i due coniugi  “*a causa della gotta” delega il rev.do
Silvestro decano, suo assessore, “in dicta causa”. Dunque non è passata al vicario generale, ma
in casa, al decano capitolare, seppure è vero. “Pro Dominico contra Anthoniam”. L’avvocato di
Antonia dice che ha citato il marito all’arcidiacono,  “*ma non ottenne copia delle deposizioni
dei testimoni e precisò ed oppose all'avvocato di parte avversa che fin d'ora era disposto a
procedere nella causa su ulteriori contrapposizioni”. Non vi è più traccia di una conclusione. I
due, stanchi com'erano della giustizia del loro tempo, hanno deciso di sopportarsi a vicenda,
conclusione  cui  tendeva  la  stessa  procedura  giudiziaria:  marito  e  moglie,  una  volta  fatta,
“devono” andare d'accordo.

Processo matrimoniale di Paolo Martini Menis di Bottenicco contro Lucia figlia di Ermacora
de Carandis di fronte all’arcidiacono. “*Tu hai contratto matrimonio con Paolo ed interpellata
di aderire a lui quale tuo marito ti sei come distratta e forse ti sei rifiutata di farlo”. Perciò ti
citiamo, sotto pena di scomunica e di una pena di marche 10 di soldi “*che tu debba aderire ad
ogni  sua  richiesta  e  coabitare  con  lui  e  prestare  i  servizi  matrimoniali  né  devi  contrarre
matrimonio con altri, finché non venga dichiarato qualcosa in contrario. Se poi credi di essere
gravata indebitamente, devi presentarti di persona, altrimenti noi procederemo contro di te con
la pubblicazione e l'esecuzione della pena ed altro ancora. Dato in Cividale... et ugualmente
Ermacora suddetto”48. Quel  “de Carandis” corrisponde a quello che poi sarà detto Cicigolis e
vuol dire che la moglie veniva da là, cioè era una slava. O i genitori non si sono intesi bene,
oppure qui la ragazza nutre altre prospettive.

Matrimonio di Paolo e Lucia. Paolo dice che Lucia deve essere sua moglie  “*dal momento
che gli fece la promessa e contrasse con lui matrimonio per verba de presenti dicendo: vuoi
essere mia moglie? E lei rispose di sì. Lei però ribatté che non gli ha mai promesso né deve
esservi costretta”.  L’arcidiacono,  licenziate  le  altre  parti,  la interpella  “*in segreto se gli  si
promise, essa rispose di sì ma qualora piacesse a suo padre, tuttavia mai gli toccò la mano né
intende aderire a lui, anche se gli si promise col tocco delle mano, visto che come sentì dire oggi
dalla moglie di Melchiorre de Chiarandis, precedentemente ebbe rapporti con la sorella e con
(...) la cognata della stessa Lucia. Interrogata se è disposta ad accogliere con sé Paolo, costui
non intende accoglierlo con sé perché disse che il padre non lo vuole come ella stessa non lo
vuole dal momento che il padre non lo vuole”. Chiamato Paolo l'arcidiacono gli chiese dove
Lucia gli si sia promessa. “*Mentre si recava nel prato chiamato 'del muro' lei gli si promise e
gli  toccò  la  mano,  proponendosi  di  provarlo  tramite  la  testimonianza  di  Giacomo Zani  di
Moimacco”. Chiamato Giacomo e prestato il giuramento questi disse, mentre “*costoro stavano

48AMC  Proc civ n.  02, 25-1-1462.  “dominus Baptista  de Vençono ex certis  et legittimis causis suis loco et tempore
dicendis  etc.  causa  matrimonialis  que  coram  me  et  officio  meo  vertitur  inter  Anthoniam” .  C’è  un  ulteriore  foglio
segnalibro: “Causarum matrimonialium ab anno 1438 usque ad 1676”. Che vuol dire? Che è sparito l'intero fascicolo?
AMC  Proc  civ n.  02,  25-2-1462.  “non  valens  suum  in  causa  matrimoniali” tra  Antonia  e  Domenico  “propter
ypodagram”. AMC Proc civ n. 02, 5-4-1462. “non acceperit copiam testium et solverit ac apposuerit usque advocatum
quod ex nunc erat contentus quod procedere ad ulteriora in causa” . AMC  Proc civ n. 02, 2-8-1462.  “Tu contraxisti
matrimonium cum Paulo et requisita sibi tamquam legittimo marito tuo adherere neglexisti et forte recusasti.. . quatenus
sibi adherere debeas ad omnem requisitionem suam et cum ipso habitare et matrimonialia servitia prestare nec cum alio
contrahere  debeas  donec  aliud  per  nos  fuerit  declaratum.  Si  vero  sciveris  te  indebite  gravari  comparere  debeas
personaliter, alioquin nos procederemus contra ad publicationem et exactionem pene et ulterius. Datum in Civitate... et
similiter Hermacora prefatus”
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giocando e lei lo spinse in una siepe, quindi lei tirandolo su e così divertendosi insieme, tuttavia
non promettendo  o  toccandosi  le  mani  affermando alcunché  sull'intesa  matrimoniale  ecc.”.
Chiamato Ermacora-Paolo se è contento ecc., dice “*che è contento se lei gli si fosse promessa
ed intendesse averlo come marito, altrimenti che lo lascino in pace”. L’arcidiacono li rimanda a
venerdì  prossimo  per  sentire  la  sua  decisione  ed  intanto  vuole  ancora  “*procedere  con
l'inchiesta sul fatto che lei affermò che questo Paolo ebbe rapporti con sua sorella e con la
cognata della stessa Lucia; decretò  che la stessa Lucia rimanga sequestrata presso la sig.ra
Barbara de Portis, ordinando a me notaio di condurla là ed esamini la moglie di Melchiorre”.
Subito convocata Menia moglie di Melchiorre, giurata, “*rispose di non aver mai detto a Lucia
nulla delle accuse suddette e cioè che Paolo avesse avuto rapporti con la sorella di Lucia ed in
fine fu sollecitata opportunamente di accoglierlo se gli si era promessa”. La calunnia è la contro
testimonianza che svela il colpevole. Infatti Paolo di Bottenicco e Lucia sua promessa sposa sono
in tribunale per ascoltare la sentenza dell'arcidiacono. “*Per evitare fatiche e spese, comunicò la
sentenza a viva voce in lingua volgare per la comprensione delle parti in questo modo, cioè noi
Vito  di  Udine canonico  di  Cividale  arcidiacono per il  rev.do capitolo  per le  zone in  piano
giudice  competente,  invocato  il  nome  di  Cristo,  valutate  la  richiesta  e  l'istanza  nonché  la
citazione di Paolo e la risposta di Lucia tramite gli interrogatori fatti loro e le loro confessioni
nonché Giacomo Zani ossia la sua deposizione con giuramento e sentito Ermacora che rispose
alle interrogazioni. Inoltre ed il testimone su un'inquisizione per indagare e ricercare la verità e
l'intero processo e ciò che a noi risultava controllato ed avuto motivo per la deliberazione sulle
cose trattate, diciamo e dichiariamo che sussiste il matrimonio per quello che abbiamo visto e
compreso  tra  le  suddette  parti  ed  in  esecuzione  delle  loro  parti  sollecitate  per  la  suddetta
ratificazione consentirono vicendevolmente ed a sanzione si toccarono le mani loro ecc.”. In
nota a fianco: “*questa tuttavia se ne andò via sull'istante e si rifiutò di riconoscerlo come suo
marito ed uomo e di rimanere lì né di farvi ritorno”49. L'arcidiacono doveva avere proprio fretta
e desiderio di risparmiare tempo e soldi,  perché ha deciso sbrigativamente nonostante tutte le
dichiarazioni  di  prudenza  e  diligenza.  In  conclusione  costoro  non  vivranno  mai  insieme  e
nessuno  dei  due  potrà  risposarsi,  una  situazione  impraticabile.  Il  matrimonio  è  l'istituto
fondamentale della vicenda umana, ma visto che risulta dal contributo dei due, se fallisce, ci
deve essere una soluzione praticabile, pena la dissoluzione dell'istituto e dei due contraenti.  I
principi sono tali se promuovono la vita e non inducono la morte. Bisogna combinare.

Il  comune  dimostra  grande  premura  per  i  maltrattamenti  dei  mariti  contro  le  mogli  ed
interviene  con decisione.  I  figli  di  nobili  poi  conducono  una  vita  disordinata,  spendendo la
fortuna dei loro padri che si vedono così costretti a ricorrere all'assistenza giuridica del comune.
In qualche caso subiscono il  bando per 2 anni.  “*A proposito di quella  donna arrestata da
Battista Puppi per furto. Si decise che, tenuto conto che quella donna è incinta, fin d'ora venga
rilasciata dalle carceri finché non avrà partorito e quindi dopo il parto si provvederà”. Siamo in

49AMC Proc civ n. 02, 4-8-1462. “cum sibi promisit et per verba de presenti secum matrimonium contraxerit dicendo: vis
esse uxor mea? Que respondit: quod sic. Ipsa vero dixit numquam sibi promisisse nec debet cogi... secrete si sibi promisit,
que dixit quod sic si placet patri, tamen numquam tetigit sibi manum nec fide tacta promisit nec intendit sibi adherere
etiam si sibi tactis manibus promisit. Attento quod ut audivit dici ab uxore Melchioris de Carandis hodie quod dictus
Paulus alias  cognoverit  sororem et (...)  cognatam ipsius Lucie.  Interrogata si  ipsa Paulum acciperet  sibi,  hunc non
reciperet virum quia dixit quod pater non vult nec ipsa vult postquam pater non vult... Dum  irent in pratum vocatum
Muris ipsa sibi promisit et sibi manum tetigit,  offerens probaturum per Jacobum Zani de Muimacho... ipsos iocantes et
ipsam trusisse in quamdam carandam et ipsa postea erigentem illum et sic jocando simul non tamen promittendo vel
manibus tactis aliquid affirmando per eos contentum matrimonium etc... quod est contentus si sibi promiserit  et eum
habere voluerit, alias quod sinant eum in pace... inquirere super eo quod ipsa dixit dictus Paulus cognoverit sororem
suam et  cognatam ipius  Lucie;  decrevit  quod ipsa  Lusia  remaneat  sequestrata  apud dominam Barbaram de Portis,
commitens mihi notario quod illam conducam illuc et examinem uxorem Melchioris... dixit numquam dixisse dicte Lucie
quidquid de premissis, videlicet quod Paulus cognoverit sororem ipsius Lucie et etiam bene cohortata fuit ea quod ipsum
acciperet si promiserat sibi”.  AMC  Proc civ n. 02, 16-8-1462.  “pro evitandis laboribus et expensis,  tulit  sententiam
verbotenus  vulgariter  ad  intelligentiam  partium  in  hunc  modum,  videlicet  nos  Vitus  de  Utino  canonicus  Civitatis
archidiaconus pro reverendo capitulo Civiatis in partibus inferioribus judex competens, Christi nomine invocato, visis
petione et instantia ac citatione Pauli et responsione Lucie cum interrogationibus ad eam factis et confessionibus suis
necnon et Jacobo Zani seu depositione sua cum juramento et audito Hermacora qui ad interrogata respondit. Item et teste
super  certa  inquisitione  pro  indaganda  et  in  querenda  veritate  ac  toto  processu  et  quod  nobis  videnda  videbatur
habitaque materia deliberationis super hiis dicimus et declaramus esse matrimonium per ea que vidimus et intelligimus
inter  prefatas  partes  et  in  executione  harum  partium  ipse  cohortate  per  prefate  ratificationis  gesta,  sibi  invicem
consenserunt et in robur eorum manum tetigerunt etc... que tamen proprio statim recessit et in maritum et virum noluit
ibidem permanere nec reverti”.
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tempi in cui una donna, per di più incinta, ruba per necessità, ma tale criterio, sempre sottinteso,
è pure sempre sorvolato dalla giustizia storica.

“*A  favore  di  Bertrando  di  Lauzacco  per  Pascolo  fu  Valentinis” di  cui  è  tutore;  “*il
giovanotto deve sposarsi” e chiede un qualche sussidio. “Si decise di dargli come aiuto per le
nozze mezza marca e uno staio di frumento a patto che rimanga sul terreno del capitolo e non
altrove,  altrimenti  che  lo  stesso  sia  tenuto  a  restituire  come  garantì  lo  stesso  curatore
Bertrando”. Il capitolo aiuta un suo massaro a patto che continui a a condurre proficuamente il
suo terreno in affitto. Si osa definirlo  “puer”, perché l'età pupillare si protrae fino ai 18 anni,
mentre ci si poteva sposare dai 14 anni in su; pare che i curatori siano solleciti a sistemarlo più
che a servirlo.

"*Procedimento  contro  Cristan  pellicciaio.  Constatato  come  conduca  un  vita  cattiva  e
disonesta perché tiene in casa un'adultera, si decise di ordinargli, entro sei giorni, di cacciarla
fuori di casa sotto pena di scomunica latae sententiae e se del caso con il ricorso al braccio
secolare”50. Qui si tratta di adulterio e tale delitto richiama anche la responsabilità del comune,
nonostante la profanazione del sacramento, per cui bisogna riconoscere che il foro ecclesiastico
attende passi ulteriori.

“*Francesco Pacagrino si lamenta che sua figlia sia stata sedotta e la sua casa sia stata
forzata e asportate delle sue cose. Si presentò Nicolò di Artegna a dire che lei venne da lui
perché è sua moglie e nega di aver asportato alcunché. Si decise di incaricare due di andare a
Sanguarzo per un'inchiesta diligente sul danno che afferma gli sia stato arrecato da Fotino e
riferiscano e si proceda contro i delinquenti in un nuovo consiglio e tuttavia si cerchi di metterli
d'accordo”. Questa è la solita incomprensione parentale di fronte allo spontaneo procedere dei
due sposi per verba de presenti: hanno scavalcato tutti per evitare resistenze e condizionamenti
prevedibili. Il matrimonio, volenti o meno, è la quintessenza della libertà e come diritto di natura
garantisce la continuità e la sanità della specie. È la voce della natura che s'impone come atto
primario di libertà; ogni ostacolo è un danno che si paga dalla società intera. Fotino è il terzo
incomodo colui che ha sottratto le cose.

“*Giacomo di  Premariacco  contro  Giovanni  figlio  di  Bertolo  di  Ipplis.  Noi  Antonio  de
Nordis, dottore in decreti,  gastaldo del ven.le capitolo di Cividale,  tramite il presente editto
citiamo, ricerchiamo e ammoniamo tutti e singoli i sottoscritti come indicato, nel termine di 9
giorni  tre  per  il  primo,  tre  per  il  secondo  ed  il  resto  per  l'ultimo  e  perentorio  termine,
disponiamo che devono presentarsi di fronte a noi personalmente nella loggia del comune di
Premariacco  o  presso  la  casa  della  confraternita  di  Premariacco,  nel  solito  posto  dove  si
tengono i giudizi esattamente per domenica prossima, cioè il 14 del presente mese di giugno, a
dire il motivo per cui non debbano essere condannati alla pena contenuta nello statuto stabilita
contro  coloro che  prendono in  moglie  le  giovani  donne senza  il  consenso e  la  volontà  dei
genitori o di quelli cui spetta il loro governo, contraendo matrimoni clandestini. Nel caso che
non si presentassero, procederemo alla loro condanna e ad altri provvedimenti secondo quello
che l'ordine del diritto stabilirà di loro o di ciascuno di loro nonostante qualsiasi opposizione.
Ed abbiamo ordinato di affiggere il presente editto nella bacheca comunale, e dell'affissione si
darà piena garanzia a qualsiasi messo del comune. Ed inoltre esortiamo Giovanni di Vinaio di
Carnia a comparire nel giorno fissato e nel luogo stabilito davanti a noi per dire il motivo per il
quale tu non debba essere condannato secondo la forma dello statuto di Cividale per il fatto che
lavorò in detto giorno nella villa senza il permesso e l'ordine nostro. Altrimenti ecc. Dato il 5
giugno. I nomi dei citati: Johannes filius Berthuli de Iplis qui contraxit matrimonium, Claudus
eius  filius  et...  cognatus  ipsius  Johannis  et  alii  etc.  cognatus  Zenonis  de  Azano.  Contra
Pinzanum  et  Lucam  de  Ponteglaco:  Nos  Anthonius  etc.”51.  Viene  definito  matrimonio
clandestino quello contratto all'insaputa dei genitori, o meglio delle loro preferenze sul destino
50AMC Def com n. 11, 17-11-1462, p. 98. Mercurii. AMC Def com n. 12, 11-5-1464, p. 40. Venerdì. AMC Def com n. 12,
30-5-1464, p. 47v. Mercurii. “Super illa muliere capta per Baptistam Pupi pro fure. Diffinitum fuit considerato quod illa
mulier (est) pregnans, ex nunc relaxetur de carceribus donec peperit et tunc post partum providebitur” . AMC Def n. 19,
10-1-1469,  p.  178v.  “Pro  Bertrando  de  Lauzacco  pro  Pasculo  quondam  Valentini... puer  debet  facere  nuptias...
Diffinitum fuit quod donetur sibi in subsidium nuptiarum marcha media et frumenti starium unum cum hoc quod remaneat
super terrenum capituli et non aliter, alias quod ipse teneatur restituere prout promisit ipse Beltrandus curator” . AMC
Def n. 19, 14-4-1469, p. 189v.  "Contra magistrum Cristan pelliparium audita mala et inhonesta vita sua quare detinet
adulteram, diffinitum fuit quod fiat sibi mandatum quod sub pena excommunicationis late sententie infra spacium sex
dierum debeat eam expulisse et de cetero commercium non habere, aliter procedetur ad declarationem et publicam et alia
etiam cum auxilio brachii secularis".
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delle figlie. Cladestino dopo il concilio di Trento si dirà il matrimonio avvenuto al di fuori della
procedura canonica,  cioè di fronte al proprio parroco, magari  in momenti  di emergenza e di
isolamento protratti. Si tratta sempre di un'autorità esterna che pretende di gestire e regolare la
libertà  della  donna,  la  seconda  addirittura  invalidando  il  loro  matrimonio  se  ecc.  Lo  stato
pupillare è il destino permanente delle società che riconoscono un simile potere discrezionale
sulle persone. Dal potere contestabile della famiglia medievale si è passati al potere indiscusso
dell'istituto  ecclesiastico-civile,  peggiorando  la  dignità  della  famiglia.  Sia  ben  chiaro  non si
prescinde  dagli  abusi  sia  prima  che  dopo,  né  della  clandestinità  parentale  né  di  quella
ecclesiastica, ma almeno prima rimaneva ben ferma la prova della maturità e responsabilità dei
cittadini e dei cristiani. Non si può promuovere tutti, perché nessuno rimanga bocciato; l'esito è
l'ignoranza  “pupillare”  generalizzata.  Per la  questione di  Giovanni  di  Carnia  si  tratta  di  una
violazione del riposo festivo. 

“*Giacomo. A favore del sig. gastaldo contro Giovanni e (...) Claudio Bertoli ed altri i cui
nomi sono elencati nell'ordine di comparizione. Giovanni Bertoli e Claudio fratelli e Leonardo
Bertolla  e  Leonardo loro  cognato  e  Gabriele  cognato  di  Zenone con l'egregio  dottore  sig.
Bernardino  Bertolla  loro  avvocato  e  procuratore  incaricato  da  loro  sul  momento  con  atto
sottoscritto come al solito,  esposero dicendo di essere stati citati  come risulta dell'ordine di
comparizione come sopra, e in sua difesa prima di tutto interrogarono il suddetto gastaldo che a
sua richiesta li esortò, il quale rispondendo disse che procedeva in forza della querela avanzata
da Giacomo di Premariacco e del suo ufficio. Quindi il sig. Bertolo interrogò il sig. Giacomo,
perché si era lamentato delle premesse. Il quale lì presente in quanto convocato rispose che
aveva quella ragazza, cioè Caterina, che Giovanni condusse in moglie come 'sua' figlia ed era
intervenuto fin dalla sua età puerile al fine di maritarla, mentre Giovanni con i suoi compagni
contro la sua volontà la portarono via ed a sua insaputa e senza il suo permesso. Di contro il
sig. Bertolo disse che non era vero che avesse lei come figlia né che i suddetti la portarono via
all'insaputa dello stesso Giacomo e suo consenso, anzi lo stesso Giacomo era al corrente, ma
diceva che non intendeva frapporsi né aveva un qualche interesse, né ancora voleva ostacolarli
in quello che stavano facendo e che Giovanni e soci ebbero la ragazza con il consenso paterno e
dei suoi parenti, per cui chiedeva di venir assolto con il danno e le spese che rivendicarono
contro lo stesso Giacomo querelante.  Il  sig. gastaldo in verità disse secondo quello che sta
scritto nella querela e che dovevano essere condannati e per provare i diritti e le difese sue gli
fu  assegnato  un  termine.  Si  presentò  e  protestò  anche  il  sig.  Bertolo  per  le  imputazioni
dell'inchiesta fatta su istanza, in quanto a loro non interessa e il sig. gastaldo non ammise la
richiesta. Inoltre il suddetto Giovanni a nome di sua moglie chiese da Giacomo il salario dovuto
a Caterina per  il  tempo nel  quale  lei  stette  con lui  quale  serva,  cioè  per  12 anni.  Lui  poi
Giacomo chiese un termine per l'avvocato e così ebbe questo termine di tre giorni per comparire
e procedere nella causa. Ugualmente Mattia di San Pietro disse e chiese, Bernardino non era
d'accordo di procedere in forza della querela di Giacomo né pure di qualsiasi querela”52. Si

51AMC  Def com n. 12, 4-7-1470, p. 53.  Mercurii.  “Franciscus Pachagrinus conqueritur quod filia sua seducta est et
domus sua aperta fuit et derobate sunt res sue, ubi comparuit Nicolaus de Artenea et dixit quod ipsa sponte venit ad eum
quare est uxor eius et negat quod aliquid acceperit. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui vadant ad Sanctum Guarcium
et diligenter inquirant super damno quod dicit fecisse sibi Fotinum et referant et provideatur contra delinquentes novum
secundum novum consilium et nihilominus experiatur eos concordare”. AMC Proc civ n. 02, 23-5-1478, p. 15. “Iacob de
Premariacco contra Johannem filium Bertuli de Iplis. Nos Anthonius de Nordis decretorum doctor gastaldio venerabilis
capituli Civitatis per hoc presens publicum edictum citamus requirimus et monemus omnes et singulos infrascriptos ut
supra  terminum  IX  dierum  quorum  tres  pro  primo  tres  pro  secundo  et  reliquos  tres  ultimo  et  perentorio  termino
assignamus coram nobis personaliter comparere debeant in logia communis Premariaci vel apud domum fraternitatis
Premariaci in loco judicii solito presertim die dominica proxime futura que erit XIV presentis mensis junii, ad dicendam
causam quare non debeant condemnari ad penam contentam in constituto statutam contra illos qui juvenes mulieres sine
consensu  et  voluntate  parentum  seu  illorum  ad  quos  gubernatio  spectat,  in  uxores  accipiunt  cum  eis  clandestina
matrimonia contrahendo. Alioquin, eis non comparentibus, procedemus ad condemnationem et alia secundum quod juris
ordo dictaverit eorum vel cuiuslibet eorum contra non obstante. Et hoc presens edictum jussimus super plathea affigi in
loco consueto et de affixione plena dabitur fides cuilibet nuntio. Et insuper ortamus Johannem de Avinayo de Carnea ut
compareat  dicta  die  et  loco  compareat  coram nobis  ad  dicendam causam quare non  debeat  condemnari  secundum
formam statuti Civitatis pro eo quod laboravit in dicta villa sine licentia et mandato nostro. Alioquin et etc. Datum V
iunii. Nomina citatorum”.
52AMC Proc civ n. 02, 11-6-1478, p. 15v. “Jacob. Pro domino gastaldione contra Johannem et... Claudum Bertuli et alios
de  quibus  in  edicto  comparentibus.  Johannes  Bertuli  et  Claudus  fratres  et  Leonardus  eorum  cognatus  ac  Gabriel
cognatus Zenonis cum egregio doctore domino Bernardino Bertolla eorum advocato et procuratore illico deputato per
eos cum actu subscripto de consueto, exposuerunt dicentes se citatos prout in edicto quo supra et pro sua defensione ante
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trattava di un curatore che le faceva da padre e si sarebbe preoccupato della futura sistemazione
della figlia in custodia, anzi a fare la domestica in casa sua, senza pagarla per 12 anni, soldi che
ora rivendica lo sposo a nome della moglie. Sono due posizioni estremizzate, ma alla fine si
saranno messi d'accordo.

“*Fu riferito che alcuni parenti di una donna di Tricesimo, violata da Giovanni Carneruto
barbiere,  vennero per chiedere diritto e giustizia contro lo stesso Giovanni per il  fatto che,
sebbene fosse già sposato, ne sposò un'altra, dando a credere che sua moglie che era incinta,
fosse annegata e morta mentre si recava in pellegrinaggio a Santa Maria di Loreto. E di ritorno
disse che non si trattava di sua moglie, ma della concubina, tuttavia rimase sicuro e tranquillo
sul posto. Si decise di incaricare due che si sforzino di accordare le singole parti per quanto è
possibile altrimenti s'intervenga”. Che cosa ci fosse da combinare solo Dio lo sa. Accordare su
simili premesse significava almeno avere altre fonti d'informazione, altrimenti la superficialità
avrebbe reso vano ogni diritto e giustizia. Di solito si considera l'esproprio del concilio di Trento
come rimedio,  se  non altro,  alla  possibile  poligamia,  ma qui  siamo di  fronte all'altolà  della
controparte,  ancora  efficace  protettrice  dei  propri  diritti.  Una  possibile  poligamia  scaturisce
invece dall'invalidazione dei matrimoni canonici.

“De matrimonio filie Odorici Cisilini cum Mathia filio Anthonii Gaglius expediendo”. Sentiti
i testi e la dichiarazione di Mattia “*che confessò di aver avuto rapporti con la ragazza anche
con violenza, si decise di convocare sia lo sposo che la sposa in consiglio per lunedì prossimo e
lì lo si costringa a sposarla, altrimenti l'incolpato sia trattenuto in carcere” . Il problema è la
difesa della ragazza che Mattia non intende più sposare nonostante le premesse. Dispiace che a
un tanto ci  tenga la donna, ma a quei tempi una simile  violenza poteva fondare il  diritto  al
matrimonio  come  risarcimento.  Donna  violata  donna  deprezzata  ed  il  responsabile  doveva
addossarsi i “cocci”. La donna oggetto da proteggere.

Nicolò non intende alienare le sue proprietà e teme che tutti i suoi beni vadano in malora “*a
causa  di  sua  sorella” che  vorrebbe  maritarsi.  Il  consiglio  ordina  di  prelevare  tutti  i  beni
dell'eredità che siano sufficienti per dotare la  puella e se Nicolò intende vendere, che nessuno
acquisti,  sotto  pena  di  perderne  il  prezzo53.  La  dote  era  l'aggravio  di  ogni  famiglia  per  la
sistemazione  della  figlia  e  le  casate  aristocratiche  avevano provvisto con donazioni  a  dotare
monasteri femminili  a iosa in ogni cittadina per contenere il loro surplus demografico con la
scusa della gloria di Dio. Non illudiamoci che questa ricchezza spirituale abbia glorificato Dio e
promosso la dignità del cristianesimo; è stato un dramma più spesso che un beneficio al pari
della triade classica e qui l'abbiamo abbondantemente documentato per il '400 cividalese. Che
Dio ci perdoni di averlo 'amato' fino a questo punto (Gn 22,16).

Ancora il caso di Mattia che ha violentato la puella e non si è presentato di fronte al consiglio
del comune.  “*Si decise, dal momento che è così contumace e disobbediente” agli ordini dei

omnia interrogaverunt dictum gastaldionem ad eius instantiam eos ortaverat, qui respondens dixit quod virtute querele
sibi  facte  per  Jacobum de  Premariaco  et  ex  officio  suo  procedebat;  postea  prefatus  dominus  Bertulus  interrogavit
dominum Jacobum quare  conquestus  erat  de  premissis.  Qui  ibi  qualiter  constitutus  respondit,  quare  habebat  illam
puellam, videlicet Catarinam quam prefatus Johannes duxit in uxorem in filiam suam et eam interverat a puerili etate
supra causa eam maritandi; quam dictus Johannes cum sociis contra voluntatem suam abduxerant et sine eius scitu et
licentia.  Ex adeverso prefatus dominus Bertulus dixit,  non esse verum quod habeat illam in filiam nec quod prefati
abduxerant eam sine scitu ipius Jacobi et consensu, ymmo scivit ipse Jacob, sed dicebat quod nollebat se impediri nec
habebat aliquod interesse nec intendebat se impedire in istis  et quod prefati Johannes et socii habuerunt puellam de
consensu patris et suorum parentum, quare petebant se absolvere cum damno et expensis de quibus protestati fuerunt
contra  ipsum Jacobum querelantem.  Dominus  gastaldio vero  dixit  prout  in  querela  et  eos condemnandos etc.  et  ad
probanda  jura  et  defensiones  suas,  assignatus  fuit  terminus.  Consitutus  et  protestatus  est  dominus  Bertulus  de
imputationibus inquisitione facta ad instantiam, eis non interest quam dominus gastaldio non admisit. Insuper prefatus
Johannes nomine uxoris sue prefate peciit ab eo Jacobo salarium debitum  dicte Catarine pro tempore quo ipsa stetit
secum tamquam ancilla, videlicet per annos XII. Ipse autem Jacob peciit terminum advocati et sic habuit terminum trium
dierum ad comparendum et procedendum in causa. Et similiter Mathias de Sancto Petro dixit et peciit, Bernardinus non
consentiens, quod procedatur virtute alicuius querele dicti Jacobi nec etiam querele”. 
53AMC  Def com n.  14,  25-8-1479,  p.  95v.  Mercurii.  “Propositum est  quod quidam attinentes cuiusdam mulieris  de
Tricesimo violate per Johannem Carnerutum barberium venerunt causa petendi jus et justitiam contra ipsum Johannem
pro eo quod, licet sit uxoratus, aliam dolose desponsavit, fingens uxorem suam, que erat pregna, ad Sanctam Mariam de
Loreto  esse  submersam et  mortuam.  Et  cum rediisset  dixit  ipsam non esse  uxorem suam sed  concubinam et  tamen
affidatus et assecuratus est hic. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui experiantur concordare ipsas partes ad invicem si
fieri poterit alias provideatur”. AMC Proc civ n. 01, 28-1-1480. “qui confessus est puellam carnaliter cognovisse etiam
violenter, diffinitum fuit quod convocentur tam sponsus quam sponsa in consilio die lune et ibi cogatur eam desponsare
alias capitulatus retineatur”. AMC Proc civ n. 01, 28-1-1480. “in preiudicium sororis sue”.
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deputati  “*e pure per la confessione dello stesso Mattia risulta che degradò la stessa vergine,
che si affidi al gastaldo il compito di arrestarlo e di chiuderlo in carcere e lo tenga dentro fino
alla delibera del comune al riguardo”. Qui si tratta di stupro, delitto che viene giudicato dal
gastaldo  e  punito  con severità  in  quanto  comporta  il  “deprezzamento”  della  donna che  non
troverà più una dignitosa sistemazione.  “*Comenio di  Gagliano chiese di procedere ad una
congrua punizione contro suo fratello Mattia per la violenza carnale commessa contro (...) figlia
di  Casilino  e  che  gli  si  permetta  di  venire  in  Cividale”.  Si  tratta  del  caso  precedente  e  la
punizione è richiesta nientemeno che dal fratello per lo scandalo ed il danno che colpiscono
l'intera famiglia.

“*Antonio della sig.ra Betta come furioso e demente è stato arrestato in persona per la vita
dissoluta che conduce nel dilapidare i suoi beni in modo vergognoso fustigando sua moglie una
buona ed onesta donna. Si decise di chiuderlo in carcere fino a venerdì prossimo, tuttavia venga
privato  del  bere  vino,  che  gli  manca  molto,  per  la  punizione  delle  sue  malefatte”54.  È  un
alcolizzato che dà di matto e lo si condanna privandolo della droga.

“*Salvalario che come posseduto da uno spirito diabolico minaccia non solo sua moglie di
morte, ma in verità pure mira ad intendersela con sua figliastra se mai gli riuscisse a liberarsi
di lei uccidendola e tiene spade e pugnali per colpirle. Salvalario contattato risponde che le
cose narrate non sono vere. Si decise” di proibire a Salvalario di andare per tre giorni in borgo
San Domenico “*e si inquisisca su tali enormità”. Se risulta colpevole lo si arresti e lo si chiuda
in carcere  “absque alia defensione”. Gli squilibrati sono una percentuale significante in tutti i
tempi.

Salvalario non ha obbedito al mandato di non andare in casa in borgo San Domenico; infatti
“*questa notte si fermò nella casa che aprì e vi entrò”.  Salvalario,  ascoltato in consiglio,  si
scusa dicendo “*che non aveva altro luogo dove andare a dormire” e vi è andato solo a tal fine
e non per far del male. “*Si decise che per simile disobbedienza sia arrestato e tenuto in carcere
per due giorni”, fino a mercoledì  “*poi si sbrighi la pratica”. La scusa era ragionevole, ma
l'intossicazione domestica era opera sua. 

Per Salvalario che è in carcere  “*per le  molestie  fatte  alla  moglie  ed alla  figliastra” sia
rilasciato dal carcere a condizione “*che non offenda con male parole la moglie e la figliastra
sotto pena di rimanere in carcere per un mese” e se lo fa rimanga condannato ad arbitrio del
comune. Si tende alla rieducazione del malcapitato, perché intromettersi nel menage familiare è
in ogni tempo questione delicata.

Salvalario chiede che si obblighi sua moglie ed i suoi figli a restituirgli le sue cose. Deputati
ad andare in casa della moglie e si impongano le tregue55. A questo punto sembra che alla base ci
sia una questione di eredità. La presenza di una figliastra comporta famiglia doppia con doppia
eredità da sistemare, quando una sola basterebbe a compromettere i rapporti familiari.

“*Giunse notizia  al comune che Antonio di Gagliano ed i  figli  non intendono più vivere
insieme perché uno dei suoi figli prese moglie con la sua dote. Antonio disse che è contento che i
fratelli  convivano assieme,  se  poi  non vogliono,  escano dalla  sua casa  tutti  quelli  che  non
intendono contribuire alle spese. Si decise che la faccenda rimanga nella discrezione paterna e
tuttavia si nominino dei deputati che cerchino di metterli d'accordo”. Le famiglie patriarcali,
allora rarissime per l'estrema fragilità della vita, comportavano confronti continui e disagi per la
presenza di una persona “estranea” come una moglie. Funzionava solo per un po' e qui il ruolo
del capo famiglia torna utile come discriminante delle incompatibilità.
54AMC Proc civ n. 01, 26-1-1480. “Diffinitum fuit ex quo ipse est ita contumax et inhobediens... et ex confessione ipsius
Matthie constat quod viciavit ipsam virginem quod commitatur vicegastaldioni ut personaliter capiat ipsum Mathiam et in
carcerem trudat et servet usque ad deliberationem communitatis super inde fienda”.  AMC Proc civ n. 01, 13-3-1480.
“Comenus de Gagliano petiit procedi ad punitionem congruam contra Matthiam fratrem suum pro carnali cognitione (...)
filie  Casilini  et  quod  permittatur  venire  in  Civitatem”.  AMC  Proc  civ n.  01,  13-3-1480.  “Anthonius  domine  Bone
tamquam fuoriosus et demens captus est personaliter pro vita dissoluta quam servat in dilapidando bona sua enormiter
verberando uxorem suam bonam et  honestam mulierem.  Diffinitum fuit  quod dimittatur  in  carcerem usque ad diem
veneris future, tamen potatione vini, quod sibi multum abest, privetur pro punitione sui maleficii”. 
55AMC Proc civ n. 01, 15-4-1480. “De Salvalario qui quodam spiritu diabolico indutus minatur non solum mortem uxori
sue verum etiam intendit  omnino rem habere cum  privigna  sua si ipsam mori oporteret  et  tenet enses et  scares pro
offendendo eas. Qui Salvalarius atatus respondit narrata non esse vera. Diffinitum fuit... et inquiratur de tali enormio”.
AMC Proc civ n. 01, 17-4-1480.  “hac nocte fuit in domo quam aperuit et intravit... quod non haberet unde dormire...
Diffinitum  fuit  quod  propter  talem  inobedientiam  personaliter  capiatur  et  teneatur  in  carcere  per  duos  dies...  et
expediatur”. AMC  Proc civ n. 01, 19-4-1480.  “pro molestiis factis uxori et provigne sue... quod non offendat verbis
uxorem neque privignam sub pena standi uno mense in carcere”. AMC Proc civ n. 01, 5-5-1480. 
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Nove presenti. Giacomo Bertolla ha lasciato una figlia già nubile e ser Francesco, che l'ha in
custodia,  la  tiene  “*in  campagna  fuori  Cividale  là  dove  non  troverà  certo  occasione  di
maritarsi”. Bisogna  “compelli” Francesco Barbana a portarla in città ed incaricare due che la
facciano maritare. Bernardino Bertolla è disposto a dotarla “de bonis suis” per ducati 50. Che le
si trovi un marito che piaccia anche ai Curbelli che contribuiscono alla dote; loro sono disposti a
rinunciare  all'eredità  per  la  puella e  la  pupilla. Francesco  Barbana  però  “*disse  che  non
intendeva rispondere alcunché, cioè lo si faccia convocare in consiglio del suo ordinario con
l'avvocato dove intende rispondere”.  Si raduni il consiglio. I Bertolla fanno parte della nobiltà
cividalese e la dignità del loro status comporta una sistemazione adeguata per una erede. Fori
città  non hanno  occasioni.  Per  potersi  innamorare  di  qualcuno  oppure  solo  per  facilitare  lo
scambio  tra  le  famiglie  interessate?  Penso  la  seconda  parte,  esattamente  come  il  mercato
concentrato in città: non si poteva comperare e vendere altrove, ma solo e sempre in città dove si
definiva il valore mercantile e si versava il dazio. 

“*Fu presentata querela contro Antonio soprannominato Tonigo che indebitamente e senza
alcun motivo bastonò crudelmente sua moglie che pure conduce una vita di estrema onestà. Si
decise  di  arrestarlo  e  chiuderlo  in  carcere,  dove  deve  rimanere  fino  a  nuovo  ordine  del
comune”. Il cosiddetto carattere dominante maschile qui trova la scusa magari in un bicchiere di
vino in più, ma è certo un dramma che persone oneste, in quanto tali, debbano divenire vittime
privilegiate della malvagità. 

“*Per gli eredi di Giacomo della Bianca”. Si presenta come tutore il fratello che  “*aveva
deciso di maritare la fanciulla figlia di Giacomo sul terreno del capitolo sul quale abitano gli
stessi pupilli”. Chiede di lavorarlo, migliorarlo e di tenerlo “*insieme alle case ed alle terre a
nome  loro  e  maritare  la  stessa  ragazza,  poiché  è  nubile,  entro  l'anno”.  Sì,  “*le  si  dia  il
permesso”56.  Sono  massari  del  capitolo  ed  il  matrimonio  di  una  ragazza  comporta  la
partecipazione pure del marito “cum onere ed honore”.

“*Susanna vedova del defunto Lanario” è passata a  terze nozze ed ha perso il  diritto alla
tutela su Giovanni  suo  figlio  che  ora  deve  avere  un  altro  tutore.  Il  ritmo  di  vita  allora  era
accelerato; giungere a terze nozze con figli minorenni significa aver bruciato le tappe. Se si bada
bene alla paternità dei protagonisti delle nostre cronache, il quondam-fu è per così dire regolare,
meno frequente quando si tratta delle figlie da marito. La famiglia dei banchieri ebrei cividalesi
che minacciava di espandersi,  ben presto la si vede rientrare succedendo l'una  all'altra senza
espansione  numerica  esattamente  come  le  famiglie  cristiane.  La  morte  non  suscitava  tanto
sconcerto visto che tutti ne erano coinvolti.  La tutela, la gestione dei beni paterni e la nuova
famiglia creavano per la madre un ostacolo all'autonomia della gestione, per cui veniva passata
ad un terzo neutrale.

“*Su un tale di Aquileia catturato ed imprigionato perché sedusse una donna, persuadendola
che lui era libero e non sposato, mentre invece era sposato e la donna, che dice di essere stata
imbrogliata, chiede il risarcimento della sua fama. Si decise di dire ad ambedue che se vogliono
produrre alcuni testimoni vengano ascoltati e si amministri la giustizia, altrimenti, intervenuto
un accordo tra le parti, venga rilasciato”. Evidentemente non si tratta di mettersi d'accordo sul
loro matrimonio inesistente, ma sui danni da compensare per la subornata. Questo è il caso più
paventato da noi oggi di fronte al cosiddetto matrimonio  per verba de paesenti o privato del
tempo: chiunque avrebbe potuto approfittare  della  mancanza di un controllo  terzo.  Invece la
parte offesa interveniva per la riparazione del danno.

“*Una donna, di nome Giuliana, figlia di Mattia Ianzili di Portabrossana, residente a Udine,
abbandonò il marito ed il magn. sig. luogotenente scrisse al comune esortandolo a riportarla
alla convivenza del marito con la restituzione delle cose sottratte. Si decise di rispondere al

56AMC  Proc civ n. 01, 15-5-1480.  “Ad notitiam communis devenit quod Anthonius de Gagliano et filii  insimul stare
nolunt ex eo quod quidam ex eius filiis accepit uxorem sua posta. Anthonius dixit quod est contentus quod habitent ipsi
fratres insimul, si nolunt exeant domum suam omnes quibus aliquid dare minime intendunt.  Diffinitum fuit quod remaneat
in potestate patris et nihilominus fiant deputati ad concordandum eos”. AMC Proc civ n. 01, 25-5-1480. “in rure extra
Civitatem in  quo  loco  non possit  morigerari...  dixit  nolle  aliquid  respondere,  videlicet  eum faciat  attari  in  consilio
ordinarii sui cum advocato respondere intendit”. AMC Proc civ n. 01, 16-6-1480. “Facta fuit querela contra Anthonium
nominatum Tonigo qui indebite et sine aliqua causa acriter verberavit uxorem suam honestissime viventem. Diffinitum fuit
quod personaliter capiatur et tradatur in carcerem ibi permansurum aliam determinationem communitatis”. AMC Def n.
21, 20-10-1481,  p. 44.  “Pro heredibus Jacobi della Blanchia... decreverat maritare puellam filiam dicti Jacobi super
terreno capituli  super quo habitant ipsi  pupilli...  et domos et  terras eorum nomine et  maritare ipsam puellam quare
nubilis est infra annum... habeat licentiam”. 
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magn. sig. luogotenente rilevando che il comune ha cercato di fare quello che poteva, mentre in
effetti non è riuscito a convincere la donna a ritornare da suo marito e poi lei stessa nega d'aver
asportato alcunché delle cose di suo marito”57. Evidentemente si tratta di cose “sue”, cioè dotali.

“*Pre Nicolò da Manzano chiede una lettera direttiva sulla buona reputazione della figlia
del defunto Toscani, perché intende incontrare il figlio di ser Martino che contrasse matrimonio
con  la  suddetta  figlia  fu  Toscani.  Si  decise,  visto  che  il  contrasto  si  svolge  da  cittadino  a
cittadino ed a titolo di compiacenza lo si fornisca di un'altra lettera visto che rivendica il suo
diritto per altra mano”. Una difficoltà familiare suggerisce l'intermediazione di un prete parente,
piuttosto che una procedura in foro ecclesiastico.

“*Custodia di Giovanni Antonio da Nimis.  Giovanni Antonio contro Mattiussio di Nimis.
Costituitosi davanti a ser Nicolò di ser Zani provisore e cittadino chiese ai consiglieri di essere
protetto in Cividale d'Austria e nel suo territorio per il fatto che lui promise a due fanciulle e
con  ambedue  contrasse  matrimonio  e  teme  di  essere  perseguito  dal  rev.do  vicario  in
spiritualibus per tale motivo quand'anche allontanasse quella che ha al presente ed aderisse
alla seconda ecc. Sentita la richiesta i suddetti signori decisero di nominare degli incaricati
secondo il  solito  per  informarsi  della  qualità  del  delitto  e  che tuttavia  nel  frattempo il  sig.
Giovanni  Antonio  rimanga  affidato  e  sotto  custodia  in  Cividale  d'Austria  e  nell'intero  suo
distretto”.  Costui  se la prende allegra e spera che Cividale  abbocchi,  ma non ottiene alcuna
benevolenza dal consiglio.

“*Bartolomeo Brosadola di Udine chiede di ospitarlo a seguito di omicidio puro contro la
persona di sua moglie. Sentita la richiesta fu rassicurato secondo la forma prevista e data la
commissione al sig. Bartolomeo e a ser Pietro del Torre che si recano a Udine per informarsi
del caso e nel frattempo rimanga affidato”58.  Questa disponibilità fra giurisdizioni a  concedere
ospitalità per omicidi colposi corrisponde alla prevalenza che ogni giurisdizione dà prima di tutto
alla  rivendicazione  della  propria  autonomia  e  solo  in  un  secondo  momento  alla  gravità  del
delitto. Nel caso potrebbe trattarsi di un delitto d'onore, in qualche modo colposo. 

3- Devozioni, ricorrenze, lasciti, processioni, pellegrinaggi, prime messe  ♣ La qualità di
queste  manifestazioni  dipende dalla  maturazione  della  coscienza  dell'individuo.  Nel  cristiano
medievale  abbiamo  notato  la  prevalenza  delle  formalità  e  dell'esecutività,  molto  meno  la
motivazione se questa la si vuol attingere dal  depositum fidei. La fede aveva ben poco a che
spartire  con il  dogma cattolico  proposto  in  chiave  metafisica,  perché  estraneo alla  mentalità
popolare  che  continuava  ad  essere  condizionata  dalle  tradizioni  ancestrali  in  quanto  meglio
interpretavano  le  urgenze  del  vivere  quotidiano.  Predominava  l'istinto  emotivo  su  qualsiasi
possibile riflessione come dimostra il modo di partecipare alle feste paesane, dove l'apparato bio-
psichico cercava la possibilità di esprimersi al di là del dettato della morale cattolica. I bagordi
non avevano un carattere anonimo e indiscriminato, ma rispondevano all'urgenza di allacciare
quei rapporti di comparatico fondamentali per la vita sociale come i matrimoni. Se poi un tanto

57AMC Com n. 17, 17-11-1482.  “Susanna relicta quondam Lanarii”. AMC Def com n. 15, 1-8-1483,  p. 81v. Venerdì.
“De quodam de Aquilegia capto et detento pro eo quod seduxit mulierem, persuadens se esse liberum et non uxoratum
cum reperiatur uxoratus et mulier que dicit se deceptam, petit restitutionem fame sue. Diffinitum fuit quod dicatur utrique
parti si volunt producere aliquos testes audiantur et fiat jus, alias concordantibus ipsis partibus relaxetur de carcere” .
AMC Def com n. 15, 6-10-1484, p. 91. Mercurii. “Quedam mulier Uliana nomine filia Mathie Janzili de Portabrossana
habitans Utini  recessit  a viro et  magnificus dominus locumtenens scripsit  communitati  exhortans quod reducatur ad
cohabitationem viri et restituat ablata. Diffinitum fuit quod scribatur magnifico domino locumtenenti denotando quod
communitas facit fieri quod potuit et cum non poterit inducere eam ad cohabitandum viro et quod ipsa negat asportasse
aliquid de rebus viri”. 
58MC Def com n. 15, 19-1-1487,  p. 92v. Venerdì.  “Presbiter Nicolaus de Manzano petit literam de fama filie quondam
Toschani directivam quare intendit convenire filium ser Marini qui contraxit matrimonium cum predicta flia quondam
Toschani. Diffinitum fuit, attento quod lis vertitur de cive ad civem et nomine complacentie de aliqua litera secundum
quod vult  jus suum per aliam manum”. AMC  Def com n.  17, 11-10-1493,  p.  130v. Venerdì.  “Assecuratio Johannis
Anthonii de Nimis. Johannes Anthonius contra Mathiussium de Nimis. Constitutus coram ser Nicolao ser Zani provisore
et cive, consiliariis petiit se esse tutatum in Civitate Austria et eius territorio ex eo quod ipse promisit duabus puellis et
cum ambabus contraxit matrimonium et veretur ne persequatur a domino vicario in spiritualibus dicta de causa quando
dimittatur illa  quam habet de presenti  et  adhereat secunde etc. Quo audito prefati  domini declaraverunt quod fiant
deputati secundum ordinem observatum ad se informandum de qualitate delicti et nihilominus dictus Johannes Anthonius
interim remaneat pro affidato et asservato in Civitate Austria et toto eius districtu” . AMC Def com n. 18, 22-2-1496, p.
17. “Bartolomeus Brusola de Utino supplicavit affidari ob homicidium purum patratum in persona uxoris sue. Quo audito
fuit affidatus in forma et data commissio domino Bartholomeo et ser Petro del Torre euntibus Utinum ut se informent de
casu et interim tamen remaneat affidatus”.
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avveniva nei santuari allora rivestiva un tratto magico-religioso, di sanzione divina ai rapporti
intessuti, compresi e privilegiati proprio quelli matrimoniali e riproduttivi.

“Pro  ecclesia  et  presbitero  Sancti  Panthaleoni.  In  Xsti  nomine  Amen  etc.”.  Martino  fu
Stefano di Ronchis dà a pre Giovanni cappellano della chiesa di San Pantaleone di borgo di
Ponte  Cividale  per  l'anima  del  defunto  Stefano  suo  fratello  in  perpetuo  mezzo  campo  per
l'anniversario da celebrarsi il 9 novembre con vigilia minore e maggiore e due messe: la prima
con un prete accanto a sé che preghi per l'anima di Stefano e l'altra in memoria dei suoi. I legati
per i defunti sono la prassi più sistematica, ma che interessa solo le famiglie possidenti. Vi è
sottintesa una credenza nella sofferenza purgatoriale, ma prevale su tutto l'istanza di un dovere
sociale, cioè di comportarsi anche per l'aldilà come esige il proprio decoro sociale nel presente; e
questo è supportato proprio dal disponibile che fa la differenza anche nello spirituale. La gente
che  fa  fatica  a  vivere  non è  più  laica  degli  altri,  ma  semplicemente  non trova  simili  spazi
disponibili  nel suo spirito.  Un povero non può diventare un santo,  perché non dispone della
dimensione spirituale santificabile in quanto non ha energie da investire in questo surplus. Lo
stesso fenomeno si riscontra nella società attuale in una certa sua fase di sviluppo. La democrazia
è  come  la  santità:  l'acquisisci  quando  “pensi”  di  poter  aspirare  al  benessere.  Portare  la
democrazia là dove non c'è è come il missionario cattolico che porta la fede là dove non c'è; cioè
porta qualcosa di estraneo e perciò di violento. La fede come la democrazia nasce dal di dentro
che “cresce”. La povertà in ogni senso prima che un limite alla donazione è un limite all'essere.
La fede cristiana è:  “caeci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt, mortui
resurgunt, pauperes evangelizantur” (Lc 7,22).

Testamento di Domenico notaio di Rosazzo. “Languens”, ma sano di mente, “*non volendo
morire  senza  testamento,  anzi  volendo  provvedere  alla  salute  dell'anima  sua,  stese  il  suo
testamento in questa ultima forma”. Elegge la propria sepoltura nella chiesa di San Domenico di
Cividale  e  per  la  riparazione  della  chiesa  “ligavit  duas marchas”.  Poi  alle  monache di  San
Domenico “*una marca per acquistare redditi permanenti da dividersi nei singoli anni tra due
canonici ed il mansionario della stessa chiesa che parteciperanno al suo anniversario annuale
secondo la prassi”. Poi lascia per la riparazione della chiesa di San Francesco mezza marca. Al
monastero Maggiore lascia 40 denari ed a tutte le chiese parrocchiali di Cividale e borghi 20
denari. Restituisce a tutti ciò che deve. Lega alla confraternita di Santo Spirito  di Cividale 40
denari.  Alle monache di Santa Chiara e di San Benedetto 40 denari.  Per i  parenti  pupilli.  A
Çuana sua moglie: stia in casa e con i beni suoi per la vita intera... una braida.  “Item ligavit”
ecc.  un  elenco  a  non  finire.  Il  figlio  maggiore  educhi,  controlli  e  moderi  i  fratelli  minori:
Benedetto, Bernardo, Giovanni, Giacomo, Nicolò tutti figli suoi che abbiano  “equal parte” di
tutti i suoi beni mobili e immobili. Se qualcuno di loro muore  ab intestato o in pupillare età, i
suoi beni passino ai fratelli. Morire  ab intestato più che un danno era una colpa. Lascia, anzi
tempo,  una famiglia  numerosa  e  sono citati  solo i  maschi;  le femmine eventuali  dovrebbero
essere già sposate e perciò con doti dignitose. Le generosità verso tutte le istituzioni religiose
cividalesi, dopo aver garantito tutti i familiari, è segno di una ricchezza accumulata anche grazie
alla sua professione di notaio al servizio forse dell'abbazia di Rosazzo, ente religioso fra i più
dotati del patriarcato. Soggetti simili, più che al paradiso, pensano alla loro responsabilità sociale
con quella riconoscenza annualmente rinnovata da consistenti distribuzioni.

“*Legato  per  l'anima  del  defunto  Zaccaria  del  fu  sig.  Filippo”.  Una  marca  da  parte  di
Elisabetta figlia di Filippo “*del fu sig. Odolrico di Cividale” per l'anima di Zaccaria “olim” suo
fratello per la sepoltura in questa chiesa di Cividale e per acquistare redditi per l'anniversario
“singulis annis”. Testamento di Francesca, moglie di fu Jançilo, con sepoltura in Santa Maria di
Cividale;  lega  una  sua  casa  sita  in  Cividale,  perché  l'assistano  nella  sua  infermità  e  al  suo
funerale e sepoltura e in ogni anniversario; dopo la sua casa deve andare al capitolo; erede di tutti
gli altri suoi beni mobili ed immobili è il vice decano. Questa prassi della sepoltura nelle chiese
contribuiva ad appesantire l'atmosfera all'interno delle stesse, ma  sul fastidio percepito in ogni
tempo, prevaleva la sequela ininterrotta dei vantaggi economici ed in ogni caso si rimediava con
l'uso abbondante dell'incenso liturgico. La perpetuità di questi lasciti intossicavano l'economia di
un  territorio  rendendo  beni  mobili  ed  immobili  un  intreccio  inestricabile  e  ingestibile.  Non
bastassero  le  affermazioni  ripetute,  qui  si  ha  la  riprova  dell'impatto  storico  di  qualsiasi
trascendenza.  Pensare che  l'aldilà  sia  più prezioso dell'aldiqua  è  un circolo  vizioso;  su tutto
prevale il principio di gravità; oltre un certo limite c'è il buco nero.
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“*Lascito  per  l'altare di  San Zenone nella  chiesa maggiore di  Cividale.  Erta moglie  del
defunto Amedeo di Cividale, per la sua anima e per quella dei suoi e di suo marito” offre 4 staia
di frumento in perpetuo su una tenuta, per 2 messe. L'archivio capitolare dispone di un'enorme
documentazione amministrativa: ci si perdono due vite per consultarlo e tale materiale data solo
dal 1525, essendo il precedente andato distrutto in un incendio probabilmente doloso.

“*Testamento di Tommasina moglie del fu Lippi Ospite di Cividale fu di Nicola Çuyes”. Fra i
testimoni un certo  “Paulo porcario de Civitate”. Sepoltura  “apud ecclesiam Sancte Marie de
Civitate”. Lascia due marche per i soliti due canonici ed il mansionario presenti all'anniversario
perpetuale. Ai due nipoti “de Collibus” una marca e una coperta per ciascuno. A Bernardina sua
“famula”, oltre al salario, una marca, 4 conzi di vino, un pesinale “*di qualsiasi legume che si
trova in  casa  ed  una mezzanina  di  lardo”.  A Menia  sua  nipote,  che  dimora  con Giovanni
apotecario,  4  marche,  un  letto  attrezzato  “*con  una  imbottita  e  con  tre  paia  di  lenzuola”.
All'ospedale di Santo Spirito 20 marche di denari “*cui è tenuto” Giovanni apotecario suddetto
“*con i quali acquisti dei redditi perpetuali per lo stesso ospedale”. A Simonino Tusco una
cassa  “de nuce”.  Di  tutti  gli  altri  suoi  beni  principale  erede  è  Giovanni  apotecario  “del  fu
maestro Francesco fisico di Cividale”59. Il letto allora era una specie di catafalco e perciò un
capitale  da  ereditare,  mentre  un  trabiccolo  di  letto,  ad  esempio  per  la  famula,  era  detto
“carriola”.

“*Soluzione  dei  legati  per  l'anima  del  rev.do  Giacomo  di  Roma  un  tempo  canonico  di
Cividale  e  conclusione  e  versamento  di  Troiano  e  Nicolò  fratelli  figli  del  suddetto  defunto
Giacomo”. Sono presenti i seguenti canonici prebendati: Ottobono di Ceneda decano, Matteo di
Regio, Guido di Bologna, Giacomo di Montina (Muntina), Nicolussio di Lanciano (Auxano),
Pietro di  Pirano,  Nicolò di  Trieste,  Musini  di  Udine e  Francesco di  Faedis.  Troiano sarto e
Nicolò, chierico “*della stessa chiesa, fratelli, figli e nipoti del fu rev.do Giacomo Romani un
tempo canonico della stessa chiesa, delle 20 marche di denari da loro legati al capitolo per
celebrare il suo anniversario”. Una marca per l'anima della sorella defunta Mombilia e mezza
marca per il defunto Nicolò suo nipote legate allo stesso capitolo. I fratelli garantiscono le 21
marche e mezza legate al decano ed ai capitolari. Che un canonico tenesse famiglia era la cosa
più normale di quel mondo ed ereditava ciò che avrebbe accumulato con la sua prebenda ed i
vari uffici ricoperti. In ogni caso bastava non desse fastidio e non intaccasse il patrimonio della
famiglia d'origine per cui si era trovato di fronte a quella stravagante opzione di recitare l'ufficio
divino a mezzanotte e a tutte le “ore” del giorno. 

“*Domenico detto Predi di Cividale fu Michele di Noax”. Ho riportata l'intestazione di questo
documento per il soprannome “Predi”, a conferma del tessuto sociale del tempo. Altro legato.
Benedetto,  Simone e Bianco  (Blanchus) fratelli  e  figli  “*del  defunto  Giovanni  Pescatore di
Ziracco” danno 24 marche per metà casa sita in Cividale  “*nella curia-cortile  di Cerno”. Il
legato è al capitolo che attiva la cerimonia annuale con le distribuzioni tra i devoti capitolari
convenuti.

“Testamentum  domine  Matildis  uxoris  quondam  Thurini.  In  domo  habitationis  quondam
Turini olim Anthonii  de Civitate.  Presentibus  Guielmo quondam Natti  de Civitate,  Ottobono
quondam Cavalieri de Civitate, Jurio quondam Marini de Prapotischa, Mathia quondam Çergne
de Dolegnano, Dominico filio Odorlici de Bultinicho, Daniele quondam Michaelis de Pnosnich,
Florio caligario quondam Thomadi de Spegnimbergo et Martino quondam Cristiani de Trebilig,
habitante in Grupignano testibus et aliis etc.”. Sepoltura  “apud maiorem ecclesiam in tumulo
Conradi olim sui primi mariti”; lega due marche di redditi per 2 canonici e mansionario per il
suo anniversario. A Gabriele suo figlio ed agli altri fratelli 40 marche secondo il testamento di
Turino. Di tutti i suoi beni mobili ed immobili sono eredi universali Gabriele Ottobono e Nicolò

59AMC Def 02, 20-12-1360, p. 1. AMC Def 02, 20-12-1360, p. 16-17. “nolens intestatus decedere, sed volens saluti anime
sue providere, in hunc modum ultimum condidit testamentum... unam marcham pro emendis perpetualibus redditibus,
dividendis  singulis  annis  inter  duos  canonicos  et  mansionarium eiusdem ecclesie,  qui  interfuerint  suo  anniversario
annuatim facinedo ut moris est”. AMC Def 03, 14-7-1362, p. 150. “Legatum pro anima quondam Çacharie olim domini
Phylippi... olim domini Oderlici Longi de Civitate”. AMC Def 03, 30-8-1362, p. 166v. AMC Def 04, 14-9-1369, p. 146.
“Donatio altari Sancti Zenoni in ecclesia maiori. Herta uxor quondam Amadei Civitatis pro anima sua et suorum eiusdem
mariti”. AMC Def 06, 25-12-1367 (inserito nell'anno 1372 e con la stessa indizione X, per cui qualcosa non torna), p. 5.
“Testamentum Thomasine uxoris quondam Lippi hospitis de Civitate quondam Nicolai Çuyes... de cuiuslibet leguminibus
que habet in domo et mediam baffam... cum una coultra et tribus paribus linteaminum... quos tenetur... cum quibus ematur
redditus perpetuales ipsi hospitali... quondam magistri Francisci physici de Civitate”.
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fratelli e figli dello stesso testatore. La donna doppiamente vedova raccoglie dignitosamente il
destino delle due famiglie, garantendo un aldilà dignitoso per sé e per i suoi eredi.

“*Donazione fatta da Bernarda all'altare di Tutti i Santi nella chiesa maggiore di Cividale”
per sé e per i suoi defunti.  “*Bernarda figlia del prete Francesco Runce di Cividale donò e a
titolo di dote diede al rispettabile signore Ottobono” 4 campi siti dalle parti di San Giorgio delle
monache, gestiti da Silvestro in Vado, pagando per questi campi alla chiesa di San Pietro di
Cividale ogni anno uno staio di frumento e 12 denari. Confina con le proprietà di Sabadino “*al
di sopra del campo dell'Astiludio, terra dei signori di Spilimbergo”, dall'altra è la via, dall'altra
ancora possiede Giacomo Vado, la terra di Lunisino di borgo Ponte, la terra “*delle suore di San
Giorgio”, ancora  “*possiede Ilirussio di Vado” poi ancora  “Dominicus de Vado”. Per questi
campi legati a tale altare si deve celebrare  “*nei singoli giorni ed il sabato una messa ed una
preghiera speciale per la stessa donatrice e per il maestro Silvano suo fratello nonché per i
parenti e figli suoi e pure per gli altri suoi morti e sia tenuto lo stesso prete ad accendere una
lampada giorno e notte davanti al luogo del Corpo di Cristo presso detto altare”  nei giorni e
nelle solennità maggiori  di Cristo e di Santa Maria. Dopo la sua morte Bernarda rinuncia al
patronato per il capitolo60. Qui è ricordato il monastero di San Giorgio ancora abitato da qualche
rara monaca e fra poco sostituite, per estinzione della specie, dai frati minori dell'osservanza. Si
richiama il Vado, un attraversamento del fiume Natisone, chiuso da un cancello con lucchetto,
sotto il monastero di San Giorgio e che sfocia presso l'ex macello comunale, ora centro raccolta
rifiuti, in Via Vecchia di Palma. L'Astiludio si estende dal mercato attuale fino all'antica chiesa
di San Pantaleone, a destra ed a sinistra della via, e serviva in parte come spazio per esercitazioni
militari,  le  gare  sportive  d'allora.  Il  diritto  di  patronato  sull'intero  lascito,  cioè  il  diritto  di
nominare un altarista all'altare di Tutti i Santi, è ceduto dopo la morte della donatrice, al capitolo
in segno di semplificazione. In fine la custodia del SS.mo Sacramento era presso questo altare, in
una cappella corrispondente all'attuale chiesa di San Giovanni-museo.

Testamento della signora “Çuanine uxoris quondam Filippi Drapii. Sana mente habens, licet
corpore languens”.  Sepoltura  “apud ecclesiam maiorem” e  lascia  una marca  “pro emendis
redditibus  etc.” per  l'anniversario  e  sue  distribuzioni.  Dona al  convento  dei  frati  minori  10
marche per redditi  perpetuali  per accendere una lampada  “ante Crucifixum qui est  in medio
ecclesie Sancti Francisci”. Attraverso la madre Baron lascia 5 marche per maritare un'orfana
povera,  “iure sue conscientie  prout  sibi  videbitur”,  a suo criterio.  Tali  legati  devono  essere
adempiuti attingendo alle sue discensure ed al suo morgingap. Nomina poi sua universale erede
la signora Baron “eiusdem matrem”. Longobardi e friulani sono perfettamente integrati ed il loro
atteggiamento verso i rispettivi costumi è di un'assoluta spontaneità. La civiltà di un popolo non
è databile,  può essere di  ogni tempo là  dove prevale  la saggezza.  È stata  la “nostra” civiltà
cattolica a separare prassi da teoria, fede da etica, mentre la civiltà greca faceva scaturire l'etica
proprio dalla saggezza, dalla sapienza cioè dall'essere come persona fino a sostenere che uno non
fa il male sapendo, ma solo per ignoranza, sottinteso, ben s'intende, che il peccato che merita
l'inferno è proprio questa ignoranza che non scusa mai: uno più è saggio più è buono. 

“Donatio capitulo facta” da Pascutto calzolaio di borgo di Ponte di un livello che possiede su
alcune case site in Portabrossana per 20 denari da pagarsi al capitolo ogni anno a san Biagio.
Testamento di Pontulo calzolaio di Cividale con sepoltura in Santa Maria di Cividale,  “*nella
tomba del defunto Ropretto figlio suo dove chiede di essere sepolto onorevolmente”. Lega al
capitolo una marca di redditi perpetuali  “dividendi in die sui anniversarii” tra due canonici e
mansionario. Alla nipote Antonia, figlia di Daniele di Portabrossana, 10 marche di denari per
maritarla e dotarla “ut moris est”. A chi rivendica “de jure” parte dell'eredità, 5 soldi “novorum
parvulorum” per  quanto  gli  spetta  di  diritto,  “*volendo  ed  ordinando  di  essere  contento  e

60AMC  Def 06,  16-11-1372,  p.  95.  “Solutio  legatorum pro  anima  quondam domini  Jacobi  de  Roma olim canonici
Civitatis et finis et remissio Troyani et Nicolai fratrum filiorum quondam dicti Jacobi... ipsius ecclesie fratres, filii  et
heredes quondam domini Jacobi Romani olim ipsius ecclesie canonici,  de XX marchis denariorum per eum capitulo
legatis pro suo anniversario faciendo”. AMC Def 06, 27-11-1372, p. 102v. “Dominicus dictus Predi de Civitate quondam
Michaelis de Noax... quondam Iohannis piscatoris de Çeracho... in curia Cerni”. AMC  Def 06,  11-12-1373, p. 1019.
AMC Def 09, 18-3-1374, p. 98.  “Donatio facta per Bernardam altari omnium sanctorum in maiori ecclesia Civitatis...
Bernarda filia quondam presbiteri Francisci Runçe de Civitate donavit ac iure dotis dedit Ottobono circumspecto viro...
de super campo astiludii que terra est dominorum de Spegnimbergo... dominarum Sancti Georgii... possidet Ilirussius de
Vado...  singulis  diebus et  sabbato celebrare unam missam et ponere orationem specialem pro ipsa donatrice et  pro
magistro Silvano suo fratre ac pro parentibus et filiis  suis ac aliis suis mortuis et teneatur ipse presbiter illuminare
lampadam unam de die ac nocte ante locum corporis Xsti prope dictum altare”.
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soddisfatto della porzione ereditaria”. Di tutto il resto mobile ed immobile erede universale sua
moglie Anna. I nostri catasti sono un  mare magnum in continua evoluzione; ogni testamento
comporta una variazione. Il tenerlo aggiornato è un affare complesso. Non per nulla fa testo il
documento notarile  piuttosto che la  referenza catastale.  Se poi  immaginiamo questo passato,
dove interferiva  “perpetualiter” una donazione religiosa si può capire l'enorme marasma nel
tempo se mai il diritto e la sua rivendicazione non veniva costantemente riconfermato.

Fare  la  processione  di  san Donato  “*con le  torce  e  se  qualcuno si  permette  di  rubarne
qualcuna sia condannato ad una marca di soldi”. Sarebbe come oggi rubare le lampadine; la
cera era l'energia del tempo. “*A proposito della processione da eseguirsi alla chiesa di San
Marco  per  il  miracolo  della  beata  Vergine  altra  volta  compiuto  in  Rubignacco  in  questo
prossimo giorno domenicale e che nel successivo giorno domenicale a Santa Maria del Monte.
Si decise che faccia Dio di aver misericordia di noi e che in questo giorno si avverta i reverendi
del capitolo e che il capitolo non permetta di celebrare ai preti concubinari”. Incaricati tre61. Si
parla di miracolo come se si trattasse di una disgrazia, si parla di due pellegrinaggi successivi
come se si trattasse di proteggersi da un malanno incombente, si proibisce ai preti concubinari di
celebrare come se gli “altri” non lo fossero, perché portano disgrazie, si supplica la misericordia
di Dio più che ringraziarlo ecc. In effetti  non sappiamo di che miracolo si tratti,  certamente
avvenuto in Rubignacco nella cui chiesa di San Marco ci si reca in processione. Potrebbe trattarsi
delle minacce evitate delle ricorrenti scorrerie ungaresche del patr. Ludovico di Teck composte
da avventurieri e predoni più che di soldati professionisti (PASCHINI 1975, p. 750). Questo senso di
colpa diffuso corrisponde al timore della punizione per colpa giuridica. Come si temono la legge
ed il potere che la fanno rispettare, così si teme quest'atmosfera incontrollabile di insicurezza che
proviene dai propri peccati e dalla propria assuefazione agli scandali del clero. Ma non ne segue
la “conversione”, né spunta lo zelo della virtù nel clero; appena passa la bufera, ci si ingegna a
continuare come prima, cioè a vivere “bene”. Ripetiamo: prevale la necessità più che il vizio;
formalità ed esteriorità più che l'intimo della coscienza ancora in formazione.

Fra Nicolò di San Domenico chiede “*che il comune provveda che nei giorni di festa e nelle
domeniche non si lavori. Che si emetta un proclama che nei giorni dei Santi Apostoli e della
beata Maria nessuno si permetta di fare trasporti per il comune sotto pena di 40 denari, esclusi i
giorni di sabato e coloro che trasportano gli affitti, compresi i forestieri ed altri che si trovano
in viaggio”. Il riposo festivo si estendeva a circa 150 giorni all'anno, cui vanno aggiunti quelli
delle ricorrenze locali. Il riposo festivo non aveva lo scopo di reintegrare le energie lavorative,
ma quello di permettere ai prodotti del posto di poter essere venduti e consumati, in particolare il
vino. Ma tale scelta gravava non poco proprio sulle spalle di chi non poteva lavorare in quei
giorni,  cioè  guadagnarsi  quel  poco che  ci  si  aspettava  la  gente  scialacquasse  nelle  baldorie
festive.  Il  vino era il  motore di  quell'economia;  veniva consumato  a fiumi,  dando la  stura a
baruffe, violenze, ruberie, delitti con un ritorno straordinario per chi aveva la custodia della festa.
L'economia  effettiva  ha  sempre  del  delittuoso.  La  concorrenza  è  tale  perché  ha  il  compito
meritorio di eliminare il più debole; al limite non tiene conto neppure della produzione, ma solo
del suo simbolo, fino a confonderlo con il valore; basta attendere.

Il comune offre per la prima messa di un frate “*due lire per una torcia del valore di due lire
più una marca di soldi”. La solidarietà sia del capitolo che del comune per i neo sacerdoti non è
mai venuta meno;  la  vocazione religiosa era come oggi la specializzazione:  il  vocato era un
arrivato e sistemato. Lo stesso si dica per i pellegrinaggi.  “Sulla richiesta per l'amor di Dio di
Ianzilo teutonico che intende recarsi a visitare la soglia di San Giacomo. Si decise di dargli per

61AMC  Def 08,  6-2-1375.  AMC  Def 09,  4-6-1377,  p.  234v.  -“Legatum pro  anima  Henrici  quondam Fulchirini  de
Çucola”. Dà al decano una marca per l'anima “quondam domine (...)”, madre “quondam Siuredi”; solito (AMC Def 09,
23-9-1377, p. 238v). AMC Def 10, 23-10-1388, p. 52v. “in tumulo quondam Ropretti filii sui honorifice sepeliri... volens
ipsum et mandans esse de hiis tantum et contentum pro sua hereditaria portione”.  -Il fascicolo riporta a questa data le
seguenti scritte.  -Vita del beato Amelio che visse ai tempi di Pipino re dei Franchi- . Quindi conclude:  “Quis scripsit
scribat semper cum Domino vivat et in terra cum una pulcra Domina”. Segue un elenco dei patriarchi d'Aquileia sino a
Giovanni IV (984-1019). Generici luoghi comuni su santità puerile e adulta senza riferimenti storici (AMC Com n. 04, 20-
1-1384) (Cfr. internet voce:  “Santi Amelio e Amico” Mortara-Pavia). AMC  Def com n. 02, 20-8-1427,  p. 120v.  “cum
dopleris et si quis defraudavit doplerum condemnetur in una marcha solidorum”. AMC Def com n. 02, 13-10-1427, p.
139v.  “Super  facto  processionis  faciende  ad  ecclesiam  Sancti  Marci  pro  miraculo  beate  Virginis  alias  factum  in
Rumignaco in isto futuro die dominico et quod alio die dominico ad sanctam Mariam de Monte. Diffinitum fuit quod fiat
ut  Deus  misereatur  nostri  et  quod  hec  dicantur  dominis  de  capitulo  et  quod de  capitulo  non  permittant  celebrare
concubinarios”.
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l'amor di Dio mezza marca”. L'amor di Dio sta per elemosina, cioè senza riscontro, così come ci
si comporta verso un povero che non ha-“é” e per il quale il divino è il suo essere in potenza. La
giustizia, quando sarà possibile, è la creazione del povero a nostra immagine e somiglianza. Il
pellegrino è il credente che punta alla meta-aldilà, un viaggio di sola andata.

“*A proposito del sepolcro a nome di ser Ermanno e di ser Francesco de Claricinis nella
chiesa maggiore, i quali la indicarono davanti all'altare di Tutti i Santi vicino alla sagrestia. Il
giorno di venerdì 30 dicembre, per disposizione del rev.do Leonardo, annotai come in capitolo
dove furono presenti i reverendi canonici per le preghiere e l'istanza del nobile sig. Francesco
de Claricinis, richiedente a nome pure di ser Ermanno suo figlio ed a suo nome, fu deciso di
concedere  la  facoltà  e  la  libertà  agli  stessi  fratelli  ed  ai  loro  successori  di  costruirsi  e  di
scegliersi il posto per un sepolcro nella chiesa maggiore, dove loro avrebbero preferito e ciò
perché i fratelli stessi sono e furono nei fatti e nelle parole amorevoli e servizievoli verso  la
chiesa  ed  il  capitolo  così  come  è  ampiamente  risaputo”62.  Ciò  che  meraviglia  in  questa
concessione  è  la  piena  libertà  di  scelta  per  la  tomba  di  famiglia.  Si  trattava  pur  sempre  di
interventi parassitari che insieme ad altari e cappelle avevano ridotto l'amata collegiata in stile
gotico  ad  un  ossario  intossicante;  i  canonici  dovevano  salmodiare  turandosi  il  naso.  Questa
civiltà in perenne successione testamentaria, con la scusa di pensare al destino dell'anima, si era
ridotta a vivere in un cimitero. 'Siamo per la morte' si lagnano i filosofi contemporanei, come se
ieri si stesse per la vita. Non si esce dal proprio catafalco senza la volontà di prendersi per mano
fino alla risurrezione.

Misiza di Porta Brossana, per i peccati dell'anima sua, lascia, in vista del suo anniversario,
“marchas solidorum tres”, più mezza marca per i conventi di San Domenico e di San Francesco
nel giorno della sua morte, più una marca per la celebrazione di 30 messe in San Giorgio, oltre a
tre pesinali di frumento al capitolo “*ogni anno finché è in vita” e, dopo la sua morte, uno staio
solo di frumento al capitolo, prelevato da un suo campo “situm in (...)” e non lo dice col rischio
di perderlo! La devozione verso conventi e monasteri è evidente, espressione di un'ansia magica
funzionale.

“*Il comune fu invitato da Gabriele Tanso a nome di pre Cesare suo familiare alla sua prima
messa, chiedendo pure di concedere il permesso ad alcuni nobili udinesi di venire in quel giorno
a partecipare alla suddetta messa”. L'arrivo in Cividale di un gruppo di famiglie nobiliari non è
un evento senza importanza sia per l'eventuale accoglienza dignitosa, sia, in questi tempi, per
prevenire ogni sorpresa di carattere politico. “*Il comune è invitato da pre Giovanni da Fagagna
che sta per cantare la sua prima messa. Gli si offra un cero con una marca come si è soliti
fare”. È un costume, segno dell'importanza della opzione religiosa che coinvolge prima di tutto
la nobiltà poi anche l'artigianato.

“*Si  tengano  delle  processioni  per  tre  giorni  di  seguito.  Poiché  per  il  ragionevole  e
necessario evolversi della natura del tempo si è fortemente raffreddato e nel timore che i frutti
della terra vadano perduti,  per questo affinché ciascuno con cuore devoto e pura intenzione
faccia ritorno al Signore Dio nostro che è misericordioso e largitore di ogni bene, si decise di
tenere queste processioni triduane e solenni e si supplichi lo stesso Dio onnipotente che sia
placabile nei riguardi del suo popolo”63. Questo linguaggio è del comune e non c'è differenza

62AMC Def com n. 02, 7-5-1428, p. 39. “ut communitas provideat ut diebus festivis et dominicalibus non laboretur. Quod
fiat proclama quod diebus sanctorum apostolorum et beate Marie nullus audeat cavezare per communitatem sub pena XL
denariorum, exceptis diebus sabatis non intelligendo de portantibus affictus et non intelligendo de forensibus et aliis qui
sunt  in  viagio  (sic)”. AMC  Def  com n.  03,  2-7-1431,  p.  95v.  “per  unum duplerum  duas  libras  cum una  marcha
solidorum”. AMC Def com n. 04, 12-4-1434, p. 41. Lune. “Super petitis amore Dei per Janzilum theutonicum qui vult ire
ad visitandum limina Sancti Jacobi, diffinitum fuit quod amore Dei sibi detur media marcha”. AMC Def n. 16, 27-11-
1435, p. 14. “Super sepultura ser Hermanni et ser Francisci de Claricinis in ecclesia maiori nomine, qui eam elegerunt
ante altare omnium sanctorum prope sacristiam inferiorem. Die veneris XXX decembris de mandato domini Leonardi
notavi  qualiter  in  capitulo in  quo fuerant capitulariter  domini ad preces  et  instanciam nobilis  viri  ser  Francisci  de
Claricinis petentis pro parte ser Hermanni eius filii et eius nomine, diffinitum fuerat quod concedatur facultas et libertas
ipsis fratribus et eorum successoribus faciendi et eligendi sibi locum pro una sepoltura in ecclesia maiori ubi eis placuerit
et hoc quare ipsi fratres sunt et fuerunt factis et verbis amatores et servitores ecclesie et capituli prout et sicut est notum”.
63AMC  Def n. 16, 2-3-1436, p. 35v.  “in vita sua annuatim”.  AMC  Def com n. 04, 7-12-1436, p. 188v.  “Communitas
invitata fuit per Gabrielem Tanxo nomine presbiteri Cesaris familiaris sui ad suam primam missam, instans etiam concedi
licentiam quibusdam nobilibus Utinensibus ad veniendum certa die ad dictam missam”. AMC Def com n. 05, 9-11-1439,
p. 180v. Lune. “Communitas invitata est per presbiterum Johannem de Faganea qui cantaturus est suam primam novam
missam.  Offerat  sibi  unus cereus  cum una marcha  prout  alias  solitum est  fieri”.  -Nuova  messa  di  un  frate  di  San
Francesco: un cero ed una marca solidorum per fra Giovanni (AMC Def com n. 06, 17-6-1440, p. 22v. Venerdì). AMC

509



con quello del capitolo, anzi di solito la vera pietà e devozione le si riscontra nell'istituto laico in
quanto responsabile del bene comune di cui partecipa il capitolo; il suo è una professione per non
dire  mestiere  e  se  mai  esprime  una virtù  questa  consiste  nella  “eroica”  difesa  della  propria
identità  ed  autonomia.  La  religione  è  un  affare  di  Stato  ed  in  quanto  tale  i  suoi  ministri
rappresentano uno degli apparati principali. Il prete è il cappellano di corte a servizio del potere
costituito il vero rappresentante di Dio sulla terra. La gerarchia ecclesiastica, trovatasi a sostituire
la funzione del sacerdozio pagano, si è vista costretta a piegare il messaggio evangelico a tale
supplenza,  rivendicando  la  propria  superiorità  in  dialettica  con il  potere  temporale.  Ma una
società  civile  non  può  alienarsi  in  una  pseudo  trascendenza:  diverrebbe  un  monastero  di
buontemponi  e  ladroni  come si  è  visto.  E dire  che siamo ancora nel  pieno del  guado verso
nessuna Terra promessa. Le “processioni triduane” dovrebbero essere ripetute per tre giorni di
successivi.

 La processione di san Donato, visto che cade di sabato, sia trasferita alla domenica, “*perché
la  celebrazione  riesca  più  solenne”.  Sì.  “*Sull'elezione  del  nuovo  Pontefice,  cioè  del
serenissimo reverendo Nicolò V che è assunto al vertice dell'Apostolato per cui il magn. sig.
luogotenente,  per disposizione del serenissimo ducale Dominio di Venezia, dispone di tenere
domenica prossima delle solenni processioni con la celebrazione di messe e in rendimento di
grazie a Dio. Si decise di dare disposizione insieme al capitolo e agli altri religiosi per tenere
delle processioni per domenica prossima”64. Non una sola, ma diverse manifestazioni religiose
con i più solenni apparati come croci, stendardi, vessilli delle confraternite, reliquie, torce ecc. e
la  partecipazione  di  tutti  i  fedeli  di  ogni  ordine e  grado, comprese  le  vicarie  dipendenti  dal
capitolo  dei  dintorni.  Queste  manifestazioni  mobilitavano  l'intera  comunità  perché  erano
coinvolgenti e finivano in feste di sostenuta allegria popolare.

“*Donazione della confraternita della beata Maria. Si presentò il  maestro Nicolò Segatti
come camerario della confraternita della beata Maria di borgo di Ponte, dicendo come la sig.ra
Benvenuta, moglie del defunto Marcuccio beccaio aveva legato 25 libbre d'olio (medrum) ogni
anno  per  illuminare  il  Corpo  di  Cristo  della  chiesa  maggiore  per  la  lampada  superiore,
offrendosi a suo nome di offrirle e che mandino per lo stesso olio e da prelevarlo da un manso
sito in Moimacco, condotto da (…), abitante nella stessa villa, il quale manso pervenne alla
disposizione della predetta fraternità con tale aggravio che deve essere inserito nel testamento
della stessa signora steso per mano di ser Antonio Pacciani notaio. Al riguardo si decise di
mandare qualcuno allo  scopo e si  ponga in cassa nella  chiesa sotto  chiave  e  che il  rev.do
Giorgio Paolo poi dichiarò in capitolo di aver avuto e ricevuto il suddetto olio”. Un “miedri” è
la misura d'olio corrispondente alla libbra pari a g. 360, cioè circa 8 litri d'olio all'anno. Oggi il
Friuli  torna ad essere terra  di  ulivi,  dopo la  parentesi  del  secolo scorso,  grazie  ad un clima
propizio. 

“*Si tengano delle processioni a causa del tempo piovoso”65. In ogni tempo il clima ha avuto
i suoi eccessi, di solito temporanei, anche se a lungo termine le variazioni determinano vere e

Def com n. 07, 3-5-1443, p. 53. Venerdì.  “Fiant processiones triduane. Quia propter rationabile et debitum cursum
Nature temporis frigidatum est et timendum ne fructus terre perdantur, ideo ut unusquisque devoto corde et intentione
perfecta revertatur ad dominum Deum nostrum qui est misericors et amplissimus largitor omnium bonorum, diffinitum
fuit quod fiant triduane processiones et sollemnes; rogetur quod omnipotens ipse Deus ut placabilis sit super populum
suum”. 
64AMC Def com n. 07, 16-8-1445, p. 110. Mercurii. “ut solemnis celebretur”. -Una prima messa pre Paolo di Faedis un
cero “cum una marcha solidorum” (AMC Def com n. 07, 25-10-1445, p. 137. Lune). AMC Def com n. 08, 24-3-1447, p.
40v. Venerdì.  “Super creatione novi pontificis videlicet serenissimi domini Nicolai quinti qui assumptus est ad apicem
apostolatus pro quo magnificus dominus locumtenens de mandato serenissimi ducalis Dominii Venetiarum mandat quod
fiant die dominico solemnes processiones cum celebratione missarum et gratiarum actione Deo. Diffinitum fuit quod detur
ordo cum capitulo et aliis religiosis quod fiant processiones die dominico proxime futuro”. -Per la nuova messa di un
frate, “fiat ei offertorium juxta consuetudinem” (AMC Def com n. 08, 30-7-1449, p. 67. Mercurii). 
65AMC Def n. 17, 10-3-1452, p. 46v.  Veneris.  “Oblatio fraternitatis beate Marie. Comparuit magister Nicolaus Segatti
tamquam camerarius fraternitatis beate Marie burgi Pontis, dicens qualiter domina Benvenuta uxor quondam Marcutii
becharii legaverat unum medrum olei annuatim pro illuminando corpus Domini ecclesie maioris pro lampada superiori,
offerens se dicto nomine daturum et quod mittant pro ipso oleo et hoc super quodam suo manso, sito in Muimacho recto
per (...)  de ipsa villa  qui mansus pervenit  ad fraternitatem predictam cum ipso onere prout et  sic debet contineri  in
testamento ipsius domine scripto manu ser Anthonii Pacciani notarii. Super quo diffinitum fuit quod mittatur pro eo et
ponatur in lapide in ecclesia sub clavi et  quod dominus Georgius Paulus post confessus fuit  in capitulo habuisse et
recepisse  dictum oleum”.  -Per  la  messa  nuova di pre  Nicolò Maddalena ottiene  dal  comune una marca  “solidorum
secundum consuetudinem” (AMC  Def com n.  09,  4-5-1453,  p.  39.  Venerdì).  AMC  Def com n.  10,  3-6-1457,  p.  43.
Venerdì. “Fiant processiones propter tempus pluviosum”. 
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proprie mutazioni di civiltà. Un altro aspetto che la storia documenta è che tutto può accadere
nonostante le periodizzazioni possibili di tornate più fredde o più calde, più piovose o più secche
ecc. Nessun andamento climatico di un anno corrisponde al precedente o al successivo, tuttavia
le previsioni popolari sintetizzate nei proverbi sopportano le eccezioni senza battere ciglio, fino a
trovarsi  contraddetti  nel  lungo periodo.  Il  ricorso al  religioso per  “controllarne”  l'andamento
corrisponde  ad  una  specie  di  forzatura  magica  del  divino  e  dell'umano  nella  speranza,  non
sempre delusa, di poter influire sul suo andamento, un po' come il sangue di San Gennaro. Il
popolo è convinto che il suo prete se non lo protegge dall'inclemenza del tempo, diventa la causa
malefica della stessa. Gli inquisitori erano convinti che chi sapeva salvaguardarti dal male, era
anche capace di produrlo.  Nessuno conosce realmente la forza della  psicologia umana come
fenomeno naturale;  ne è  prova,  problematica  quanto  si  vuole,  la  capacità  di  previsione  e  di
influenza tipica della stregoneria, nonché dall'accadere dei miracoli. Ciò che è falso in ogni caso
non determina credulità correlative, pena la scomparsa dell'uomo.

Ser Simone di Giannantonio de Formentinis di Cividale offre un prato come differenza di
quello  che  deve  al  capitolo,  onde  togliere  ogni  lite,  “*in  rimedio  dei  suoi  peccati  e  come
donazione tra i vivi”, prato sito dalle parti di Purgessimo “*in un luogo paludoso lungo la via
pubblica, non lontano dal villaggio, per il servizio dell'avvento, ponendo lo stesso capitolo al
suo posto secondo le formalità giuridiche”. Ogni tempo liturgico aveva i suoi tratti caratteristici
ed il personale del capitolo era impegnato a rispettarli con gli aggravi rispettivi.

 Ser Giovanni da Ponte  “stacionarius-doganiere”, dona la sua casa,  “*per la purificazione
della sua anima ed in remissione dei suoi peccati”, sita in borgo di Ponte, accanto alle case di
Giacoma “*vedova di ser Ossalco di Saciletto”, Venuti del Craimer, Giovanni di Manzano ecc.
La signora Bernarda di borgo San Pietro ha legato quattro campi all'altare “Omnium Sanctorum
cum onere solvendi sancte ecclesie Sancti Petri frumenti starium unum et denarios XII”, cioè
alla chiesa di San Pietro in Borgo Brossana. Per testamento di ser Antonio Cappellari, la sig.ra
Dorotea, moglie di ser Nicolò Zani, deve versare al capitolo marche 83 e soldi 53. Assolve al suo
compito. Sono crediti vantati dal defunto Antonio.

Donazione  della  vedova  Giovannina  per  l'anniversario  di  Adamo  pellicciaio  della  casa  a
condizione di poterci vivere dentro. Il capitolo è disposto a darle 22 ducati a condizione che
paghi l'affitto. La donatrice non è d'accordo e dice che ci deve pensare. Il capitolo finalmente
acquista la casa per 7 marche di soldi dalla signora Johannina moglie del defunto66. Un ducato
pari a 124 soldi, una marca a 160; 12 ducati pari a 2.728 soldi, 7 marche a 1.120 soldi con un
risparmio di 1.600 soldi. Il capitolo compera la casa a prezzo di favore, risparmiando alla vedova
l'affitto. È uno dei tanti modelli di donazione in attesa di miglior vita.

Rispettare il riposo festivo e niente carri “et plaustris in festivitatibus principalibus” di Dio,
della Madonna e dei Santi, pena 15 ducati. Anche Dio nel settimo giorno della creazione riposò.
Se  ci  si  ispira  ad  un  tanto  modello  vuol  dire  che  il  riposo  è  richiesto  dal  ritmo  cosmico,
nonostante tutte le motivazioni subordinate. L'uomo ha bisogno di “giocare” altrimenti il lavoro
rimane una condanna come insegna la Bibbia: Adamo “in sudore vultus tui vesceris pane” (Gn
3,19) ed Eva  “in dolore paries filios” (Gn 3,16), mentre la redenzione ha riscattato l'uomo e la
dignità del suo lavoro. Anche la virtù eroica è una condanna ed una schiavitù, perché non rispetta
il limite umano che è la giusta misura e non l'assoluto impraticabile in quanto patologico.

“*Per il defunto Leonardo di Carnia che abitava a Premariacco e una volta morto, fu sepolto
fuori dal cimitero. Sentita la richiesta di suo fratello, si decise che, dato che è morto in adulterio
senza sacramenti  ed è  privato  della  sepoltura  ecclesiastica,  come favore  gli  fu  concesso di
seppellirlo accanto ai muri o della chiesa di San Donato, o di quella di San Martino”. La prima
chiesa è inserita nel duomo, l'altra in borgo di Ponte. L'adulterio o convivenza adulterina con
violazione del vincolo matrimoniale è un peccato che comporta scomunica e privazione della
sepoltura ecclesiastica, ma qui si dimostra una larga tolleranza, permettendo un extra moenia più
protetto di un cimitero. Il capitolo tiene conto della formalità, aprendosi però alla realtà di fatto. 

66AMC Def n. 18, 29-5-1458, p. 104. “in remedium peccatorum suorum et causa donationis inter vivos irrevocabiliter... in
palude juxta viam publicam non longe a villa, spectans ad servicium Adventus, ponens ipsum capitulum in locum suum et
in forma”. AMC Def n. 18, 25-8-1459, p. 132v. “pro remedio anime et in remissionem peccatorum suorum et pro anima
defunctorum suorum... relicta quondam ser Ossalci de Saciletto” . -Per la nuova messa di un frate di San Domenico: un
cero ed una marca (AMC Def com n. 11, 31-12-1460 (!), p. 3). AMC Def n. 19, 19-3-1463, p. 32. AMC Def n. 19, 13-11-
1465, p. 87. -Per prima messa una marca e un cero (AMC Def com n. 12, 15-7-1468, p. 59. Venerdì). Riportiamo queste
partecipazioni come indice del ritmo vocazionale. AMC Def n. 20, 14-2-1471, p. 2. 

511



“*Sul contrasto vertente tra i vicini di borgo di Ponte da una parte e Mattia Pizia dall'altra
per il fatto che non partecipò alla processione insieme ai vicini ed ora fu condannato a soldi 4
secondo l'antica consuetudine e pignorato si ribellò (commisit rivellum). Si decise, tenuto conto
dell'antica consuetudine osservata e che è stata disattesa (futis), per la quale è stato stabilito che
ogni vicino è tenuto a partecipare o a mandare al suo posto un familiare che deve partecipare,
che rimanga condannato a pagare 4 soldi”67. C'era una norma consuetudinaria che ogni famiglia
di ciascuna vicinia doveva partecipare, almeno con un suo rappresentante, alla processione del
borgo.  In  questa  società  non  accadeva  che  ci  fossero  pochi  o  molti,  ma  solo  “tutti”  alle
manifestazioni  comuni;  la  struttura  e  la  solidarietà  sociale  prevalevano  sulla  spontaneità.
Rivellum dal fr. riviel-ribellione. Futis dal fr. futiz-guastamestieri in pratica sabotaggio.

“Magister Leonardus sartor” offre per sé, per i suoi parenti, per i suoi peccati e la salute delle
loro anime “*un bel calice nuovo con patena e dorato e come stemma furono delineate le forbici
da sarto sul piedistallo del calice e smaltato ecc. che volle in uso nella chiesa stessa” . L'amore
alla propria professione giunge al punto da coinvolgere sé stesso e la sua professione in una
simbiosi  con  il  sacro  più  significativo  della  liturgia  cristiana  ed  è  tanto  convinto  della
convenienza  della  sua operazione  da imporne  l'uso nella  chiesa stessa.  Ha così  anticipato  la
nostra Costituzione:  “Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Quattro anni dopo ancora
“donatio  magistri  Leonardi  sartoris” al  capitolo  per  un  anniversario  “pro  anima  sua”,
donazione “inter vivos, *ogni diritto che aveva su un affitto perpetuo di tre staia di frumento da
lui  acquistato  dal  ven.le  rev.do  Leonello  canonico  nell'anno  1463.  Il  rev.do  custode  e  pre
Antonio, a nome dei cappellani, diedero il loro assenso alla spesa secondo il diritto”. L'artigiano
era la il borghese d'allora. È citata l'associazione dei cappellani, non formalmente riconosciuta,
ma capace di operazioni riconosciute di diritto come la presente.

Si proibisce al camerario della confraternita dei Battuti di "*distribuire una pietanza di fave
cotte al solito come elemosina per il legato lasciato da Condiparia di Benvenuto, dal momento
che il  comune intende mutare la  finalità  di  questa elemosina in  un gesto più fruttuoso”68.  I
poveri sono un aggravio che in quanto irrisolvibile (e l'occasionale piatto di  fave quaresimale lo
conferma) non appare urgente nella  valutazione comune e neppure delle istituzioni.  Il  nuovo
obiettivo sarà di riservare almeno parte di tale offerta per un intervento più realistico, quello di
dotare delle ragazze bisognose. Di per sé è una rivoluzione, anche se tacita, frammista cioè ai
meccanismi automatici tradizionali, ma rispondente agli stimoli umanistici. In pratica l'elemosina
non  affrontava  il  problema  della  sopravvivenza  del  povero  e  qualora  l'avesse  fatto  avrebbe
esposto quella società a tutte le conseguenze tipiche di una società di sussistenza. Si rispondeva
alla  legge  di  natura  succubi  dell'istinto  riproduttivo:  “Crescite  et  multiplicamini  et  replete
terram” (Gn 1,28). 

4- Palio, feste, gare, mostre,  “nundinae” ♣ Anche la società medievale si divertiva come
tutte  le altre  in ogni tempo,  ma il  sottolinearlo significa mettere  in risalto  la qualità  del suo
impulso al vivere. Si era soggetti alla natura nella sua pulsione istintuale, come si era soggetti
alla società nella sua versione formale. Giocarle in contemporanea significava divertirsi.

Cercare  denari  “per  il  palio  di  San  Donato,  acquistando  il  necessario  e  che  si  faccia
assolutamente come si fa di solito”. Cividale si identifica con il suo Palio e con il suo santo

67AMC Def com n. 13, 16-3-1472, p. 23v.  Lune. -Il nuovo vicario  in spiritualibus sta per venire in patria. Fargli visita
(AMC Def com n. 13, 10-4-1472, p. 28. Venerdì). AMC Def n. 20, 25-4-1473, p. 81. “Pro quondam Leonardo de Carnea
qui habitabat in Premariacho et mortuus sepultus fuit extra cemeterium. Audita instantia fratris sui, diffinitum fuit quod
quare  mortuus  est  in  adulterio  sine  sacramentis  careat  ecclesiastica  sepoltura  et  de  gratia  concessum  fuit  quod
sepelliretur apud muros ecclesie vel Sancti Donati vel Santi Martini”. AMC Def com n. 13, 8-5-1475, p. 50. Lune. “Super
differentia vertente inter vicinos burgi Pontis ex una et Matthiam Pithia ex alia pro eo quod non accessit ad processionem
cum vicinis et nunc condemnatus fuit in solidis IIIIor secundum antiquam consuetudinem et pignoratus commisit rivellum.
Diffinitum fuit, attenta antiqua consuetudine observata de qua facta fuit futis per quam observatum est quod unusquilibet
vicinus ire aut mittere tenetur et ipse habeat famulum qui debet ire, quod remaneat condemnatus de solidis IIIIor” . -Una
marca consueta per la prima messa di fra Celestino “ordinis predicatorum” (AMC Def com n. 14, 19-4-1476, p. 42v).
68AMC Def n. 20, 15-5-1476, p. 181.  “unum pulchrum calicem novum cum patena argentea et deauratum et in signum
fuerunt forfices a sartore ad pedem calicis et smaltatum etc. quem voluit uti in ecclesia ipsa”. AMC Def n. 21, 30-1-1480,
p. 3.  “omne jus suum quod habebat in affictu perpetuo trium stariorum frumenti per eum empto a venerabili domino
Leonello canonico sub anno 1463. Dominus custos et presbiter Anthonius nomine cappellanorum expense consenserunt in
forma”. AMC Proc civ n. 01, 11-2-1480. “certam fabarum pro helemosina solita pro legato a Condiparia Benvenuti cum
communitas intendit convertere illam helemosinam in honestiorem fructum". -Per la prima messa “doplerium et X libras”
(AMC Def com n. 15, 10-9-1483, p. 95v. Mercurii). 
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protettore san Donato martire del IV secolo della Pannonia. Le prime citazioni di questo palio si
hanno lungo il secolo XIV, quando divenne celebrazione cittadina. In una gran varietà di gare ciò
che si metteva in “palio” era appunto un “palio”-pezzo di tela di un certo valore, circa 15 ducati.

Per la festa di San Donato dieci braccia  “*di panno rosso per tutti  quelli che desiderano
tirare  con le  balestre  sia  cittadini  che  rustici  e  forestieri  e  di  qualsiasi  condizione  siano e
chiunque desidera partecipare  al  tiro  della  balestra  potrà  farlo  a seguito  dell'iscrizione  da
pagarsi versando un soldo ai cancellieri  che devono trascrivere le iscrizioni e che ciascuno
possa lanciare o balestrare con tre verette o proiettili e non paghino altro che un soldo come
detto”. L'iscrizione è il minimo da pagare per una selezione al limite delle capacità e per non
banalizzare il confronto.

“Super nundinis Sancti Martini, occasione”  della venuta del luogotenente, qualora intenda
venire  “ad videndum hanc Civitatem”  e voglia dare  “*quelle  500 lire che deve avere come
contributo per il restauro delle mura”.  Insistono pure  “pro illis  mille libris”. Il Dominio di
Venezia aveva stanziato mille lire per il restauro delle mura cittadine ed i soldi sembra si fossero
fermati in mano del luogotenente ed ora si approfitta magari per un anticipo in attesa speranzosa
del  resto.  Rinnovano  la  richiesta  delle  mille  lire  stanziate  per  Cividale,  ma  il  luogotenente
risponde che il Dominio veneto gliele sta mandando. Si chiedono denari  “*sulla festa di San
Donato; si dica al camerario che faccia fare le torce e le vesti dei messi comunali secondo il
consueto”69. I messi del comune decoravano la gara notturna con i loro vestiti d'occasione e le
torce luminose.

“Ratio expensarum”. Per l'acquisto del solito quaderno di cancelleria soldi 12. -Maestro dela
schola Nicolò, ducati XVI. Tema di Cenar spesi che die a maistro Nicholo lanar per pano che fo
tolto de 14/4 soto la cameraria de Jachomo de Donazanda per vestir li  brichi a santo Donà
pasado metà (- sopra) lo dito pano marche de soldi 5 soldi 100-. Si noleggiano i cavalli come le
macchine.  Il  cancelliere  scrive  le  parole  unite  specie  agli  articoli.  I  mandati  sono  del
provveditore su decisione del consiglio. Hanno attaccato la “gelera” (un apparato di difesa?) al
muro di borgo San Piero ecc.

Provvedere per custodia alle porte per la festa di san Martino.  Tanta era la folla e tanti  i
controlli economici e sanitari da intensificare il personale alla custodia dei quattro accessi alla
Città.

Resoconto del cameraro Antonio quondam ser Guglielmo Puppi. In sintesi: -il 18/21 agosto si
espose il pallio e per tale solennità si fece aggiustare il ponte di legno non essendo fondato
quello di pietra ancora. Vennero da Trieste a balestrare e la città fece ad essi onore. Si fecero
venire i pifferi da Udine e la mattina vi fu una bella collazione di confetti  ecc. e si bevvero
boccali 24 di vino. Un pallio si espose e fu il dì dell'Assunta e l'altro il dì di San Donato, il quale
era di panno scarlatto. Li cosiddetti ertei o servienti erano vestiti con abiti nuovi e fu fatta anche
ai poveri una piccola distribuzione. Il pallio era legato con delle  cordelle di semolino e nel
mezzo  vi  era  un  targo  dipinto.  Vi  era  anche  un  gioco  della  porzita  ma  pare  che  questo
consistesse in fare dei salti con le dita o mani legate-. La fantasia ludica non è mai venuta meno,
rappresentando il gioco un esercizio mentale alla portata di tutti e con quella sollecitazione che la
didattica scolastica se la sogna. 

1439 -Nota a questa sie la spesa che la chomunità si a fata per far corer el palio ed io
Antonio lo fata per difinitione de la mia chomunità. Due piferi e la trombeta. Summa marche
due e mezza et  fortoni  XXXVII  et  ducati  XXXII-.  Il  21 agosto l'elenco delle  spese continua.
-Summa fortoni 3 soldi 19- ecc. I cancellieri che stendono le Definitiones sono di una diligenza
indiscutibile, questi altri assolutamente discrezionali, anche perché il linguaggio corrente messo
per iscritto non richiedeva un impegno di conformità. 

69AMC Def com n. 01, 23-7-1424, p. 68v. “pro bravio Sancti Donati emendo et quod omnimode secundum morem solitum
fiat”. -Si torna a parlare “de bravio emendo” e che non si sa dove prendere i soldi. Si prendano in ogni modo (AMC Def
com n. 01, 30-7-1424, p. 71). AMC Def com n. 01, 26-7-1430, p. 126. “panni rubei omnibus volentibus balestrare tam
civibus quam contadinis et forensibus et omnibus cuiuscumque condicionis et quod quicumque vellet balistrare poterit
secundum aliquod pretium solvendum, postquam de dando unum solidum cancellariis debentibus scribere et quod quilibet
possit proicere seu balistrare cum tribus verettis seu missilibus et nihil solvent preterquam unum solidum ut supra”.  AMC
Def com n. 03, 10-11-1430, p. 182. “illas libras quingentas quas habere debet in subsidium murorum”. AMC Def com n.
03, 17-11-1430, p. 183. AMC Def com n. 03, 13-8-1431, p. 122. “Super festo sancti Donati, dicatur camerario qui faciat
fieri cereos et vestes preconum secundum consuetudinem”. -Si propone per un “tornerium”-torneo (AMC Def com n. 04,
14-8-1433, p. 120v).
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Nella corsa di San Donato,  “*Jancilo familiare del sig. Francesco di Sanguarzo, il  quale
nella gara a piedi per la conquista del premio, ostacolò un concorrente”, fu condannato a 50 lire
di multa. Poi gli fu rimessa la condanna! C'è chi vince e chi pretende di vincere; quest'ultimo di
solito commette scorrettezze. Tuttavia il comune si dimostra comprensivo: è un sempre un gioco
anche se truccato.

1440 -Quattro brichi salariati specie di fanti ai quali si faceva un vestito a san Donato. A san
Donato si esponeva un palio di veluto e si mandava a Venezia a fare l'acquisto, pagando un
ducato  il  braccio  in  ragione  di  lire  5,14  il  braccio  che  equivale  ad  uno zecchino  d'oro  di
presente. C'era una trombetta, la processione si faceva con candelotti accesi e vi era esposta
una statua  davanti  a  cui  si  facevano  ardere  due  candelotti  e  dopo la  processione  facevasi
colazione o rinfresco-. -Rendiconto de mastro Zuan et de mastro Denel lanari de borgo di Ponte
sopra  la  inchiondanason  de  Antonio  de  Sandi  panno  scharlatin  braci  disotto  per  soldi
cinquantasie lo brazo lo qual panno fo tolto per lo palio dape et per quello delle balestre che
monta marche sie forton uno soldi otto-. A Venezia -per comperare per il palio di veluto, panno
cilestro ecc. Cinque cavalli per la festa di san Donato e per la processione in torno la terra et
per  quello  che  porta  la  purçita  et  per  quello  che  porta  lo  gallo  forton-70.  Vari  servizi  che
rimangono problematici; in quanto alla “purçita” al limite una palla-pallone fatta di stracci per
gareggiare.

“*A proposito della gara delle balestre che suole tenersi ogni anno bisogna organizzarla per
tempo. Si decise di predisporla già per san Giacomo del mese di luglio (25) e di proclamarla”.
Teneva impegnata la città per un mese intero.

“*I balestrieri di Trieste chiedono di assicurarli di poter partecipare alla nostra gara fissata
solo per i nostri cittadini e contadini e siccome si dichiarano nostri concittadini dal momento
che tra noi  e loro vi  è  una vicinanza contrattata fin dai  tempi antichi,  per cui chiedono di
rispondere loro sulla nostra intenzione. Si risponda loro come la gara che viene indetta è di
valore relativo, ma poiché è antica la vicinanza contratta tra noi e loro, si decise di considerarli
per questo come nostri cittadini e se vengono qua che possano 'ballestrare' come gli altri nostri
cittadini”. La risonanza di questo palio raggiungeva l'intera regione e per l'orgoglio della gara-
vittoria tutti chiedevano di potervi partecipare. È il segno della voglia di vivere anche in tempi
così calamitosi. L'intesa antica tra  Trieste  e Cividale  è importante  per i  rapporti  vicendevoli
anche in momenti problematici.

“*Alcuni  giovani  chiedono  14  carri  di  glissis  (?)  per  poter  fare  barsiglum (bersaglio?)
considerato che pongono due gare”. Si tratta di una gara complessa, ma non capisco quale.

Sul modo della processione di san Donato.  “*Si decise che tutti i consiglieri in quel giorno
devono venire a prendere i ceri e tutti devono andare all'offertorio tra la processione con le
croci e si proclami che, sotto pena di una marca, tutti devono tenere pulito davanti alle loro
abitazioni”71.  Una certa sufficienza potrebbe prendere i signori che poco amano immischiarsi
con la folla, ma il comune sa quanto sia opportuno consolidare l'identità cittadina in occasione di
simile festa. Le gare stanno lì a dire come si possa vincere prescindendo dallo status sociale e
come serva in ogni caso impegno e sacrificio per riuscire vittoriosi  nella vita. Quella pulizia
avanti casa è il segno della rispondenza di tutti. 

“*Bisogna rimandare la festa di san Martino perché c'è una così grave inondazione di acque
che è davvero sconcertante. Tenuto conto quindi di questa alluvione e dell'ininterrotta e copiosa
pioggia che ormai da molti giorni non intende cessare, si decise di emettere pubblico proclama
70AMC Com n. 12, 31-12-1435(!).  AMC Def com n. 04, 7-11-1436, p 175, mercurii. AMC Com n. 12, 1-7-1439. AMC
Com n. 12, 20-8-1439. AMC Def com n. 05, 26-8-1439, p. 155v. “Jancilus familiaris domini Francisci de Sanguarzo qui
currendo ad bravium pedestre impedivit unum ex currentibus”. AMC Com n. 12, giugno 1440. AMC Com n. 12, giugno
1440. AMC Com n. 12, 18-7-1440. 
71AMC Def com n. 06, 23-6-1441, p. 82. “Super bravio balistarum ponendo tempestive quam solet fieri. Diffinitum fuit
quod ponatur die sancti Jacobi de mense julii et proclemetur” . AMC Def com n. 06, 10-7-1441, p. 96. Lune. “Balistarii
de Tergesto petunt certiorari utrum possint venire ad trahendum ad bravium nostrum quod ponitur solum pro civibus et
contadinis nostris et quare appellantur concives nostri quare est vicinitas inter nos et eos contracta antiquis temporibus,
ideo instant quod respondeatur eis  de intentione nostra.  Respondeatur eis  qualiter  bravium quod ponitur est  modici
valoris et quare antiqua est vicinitas inter nos et ipsos contracta, diffinitum fuit quod habeantur in hoc tamquam alii
nostri cives et si venient huc quod possint balistare sicut alii nostri cives” . AMC Def com n. 07, 31-4-1444, p. 159. Lune.
“Aliqui iuvenes petunt XIV plaustra glissis ut faciant barsiglum considerato quod ponunt duo bravia”. AMC Def com n.
07, 17-8-1447, p. 109.  Jovis.  “Diffinitum fuit quod omnes consiliarii ipsa die debeant venire ad accipiendum cereos et
quod omnes debeant ire ad offertorium inter processionem cum crucibus et  proclametur quod in pena unius marche
omnes debeant mundificasse ante domus suas”. 
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che per comodità dei mercanti e degli acquirenti che devono venire: sono state prorogate le
feste consuete di San Martino per tutto il  periodo nello  stesso stato e grado fino a tutta  la
domenica successiva cosicché tutti i mercanti tanto per vendere quanto per acquistare possano e
siano in grado di approfittare di ogni privilegio e beneficio e franchigia per l'intero giorno
suddetto e come prima era d'abitudine per l'intero periodo delle suddette feste. Lo proclamò in
piazza”.  Sembra  davvero  incredibile  che  Cividale  con  un  fiume  Natisone  che  scorre  in
un'autentica forra, possa subire inondazioni così dissolventi. Dalle stesso colline dei dintorni non
si  possono  immaginare  deflussi  tanto  abbondanti  da  coinvolgere  il  territorio  in  modo  così
distruttivo. Una cosa sola può produrre simili fenomeni: una frana a monte del fiume Natisone
che, interrompendo la corrente per un certo tempo in ogni caso assai breve,  defluisca poi in
modo impetuoso e distruttivo. Una cosa simile si ripeterà nel 1469 e di nuovo pure in seguito
quando si accennerà esplicitamente ad una frana a monte del fiume.

“*Dei giovani, che si sono compiaciuti per la pace celebrata tra il ser.mo ducale Dominio di
Venezia e l'ill.mo ducale Dominio di Milano, dicono di aver deciso di organizzare un bel torneo
(astiludium) e a tal fine chiedono che si metta a loro disposizione un premio come si fa per la
festa di san Donato”. Il consiglio asseconda subito la richiesta ed offre 20 ducati “in subsidium
precii bravii”72. Ci si riferisce alla pace di Lodi del 9 aprile 1454 che mette fine alla guerra tra
Venezia e Milano che durava dall'inizio del Quattrocento. La proposta della gioventù cividalese
è di appena un mese dopo. Anche allora si amava la pace più della guerra e non si era ancora
giunti ad esaltare la morte per la Patria come l'ideale supremo del Pietro Micca o Enrico Toti di
turno. La guerra era come la miseria: mortificava ed umiliava tutti e la vittoria come la salute
dopo la malattia.  Soccombere era triste destino. I monumenti per i caduti sono sorti solo nel
secolo scorso. Più civili in ogni caso e modo le “missae perpetuae”.

“La gioventù chiede che il comune voglia mettere a disposizione un pezzo di tela perché
hanno l'intenzione, subito dopo Pasqua, di sfidarsi in una gara. Per dare soddisfazione alla
gioventù e perché abbia un'occasione per esercitarsi, si decise di mettere a gara un tessuto di 20
denari e s'incarichino delle persone che abbiano il compito di provvedere circa la qualità dei
cavalli e del modo di organizzare la gara e non possano gareggiare se non i nobili ed i cittadini
onorevoli”. Questa volta l'esclusione non è simpatica, ma bisogna ricordare che fare i militari era
allora un professione che assorbiva l'intera esistenza ed in particolare un cavaliere era costituito
da una vera pattuglia di almeno sei aiutanti e famuli di supporto, un po' come oggi un carrarmato.
Si era nobili perché ci si poteva preparare ed attrezzare a modo. Va a vedere che l'ultima volta un
rustico l'aveva spuntata sul nobile.

“*Di coloro che devono confrontarsi con le aste (astiludere) su selle alte e basse. Si decise
che per armeggiare possano confrontarsi  in duello in  selle  alte”.  Astiludere  hasta-bandiera,
ludere-giocare o festeggiare, ma qui da noi hasta equivale all'asta-picca o qualcosa di simile che
i  cavalieri  usavano  nello  scontro  frontale,  “ad  armeçandum” appunto.  In  quanto  alle  selle
lasciamole esattamente come alte  e basse e quelle alte più adatte alla gara in programma.  Il
confronto era “a salve”.

“*A proposito della gara se si debba correre oppure no. Considerate le sempre più gravi
spese che ogni anno non fanno che aumentare per la guerra di Trieste e per tanti altri motivi e
considerata l'urgenza del comune di riparare le mura e di pagare i  debiti,  si decise di non
correre  a gara per  questo anno”;  ed invece  dopo corrono  “*per la  rispettabilità  di  questo
comune”.  È lo stesso cruccio che agita anche oggi Cividale:  il  Mittelfest.  Andava così bene
quando era intelligente. Gli antichi hanno deciso “per la rispettabilità del comune”.

Per il  “bravium” di san Donato anche i  “pedites” corrano a cavallo  “pro maiori honore”.
Cittadini e contadini devono “habere equos proprios” almeno “per sex menses”73.  Fare i bulli
con un cavallo altrui di grossa stazza falsificava la gara e poteva vincere appunto un contadino a
72AMC Def com n. 09, 3-12-1451, p. 94. Mercurii. “Festum sancti Martini prorogandum est quare sunt tot innundationes
aquarum quod mirum est. Habito respectu ad magnam innundationem aquarum et longam copiosamque pluviam que iam
pluribus  diebus  non  cessavit,  diffinitum  fuit  quod  fiat  publica  proclamatio  qualiter  pro  commodo  mercatorum  et
emptorum debentium venire, prorogate sunt nundine Santi Martini consuete in eodem statu et gradu durature usque per
totam diem dominicam proxime futuram ita quod omnes mercatores tam in vendendo quam in emendo possint et valeant
uti omni privilegio et beneficio et franchisia per totum diem predictum prout et sicut antea consuetum est per totum
tempus dictarum nundinarum. Proclamavit in platea”. -“De bravio ponendo balisteriis” (AMC Def com n. 09, 4-9-1452,
p. 86. Lune). AMC Def com n. 10, 5-5-1454, p. 30v. Venerdì. “Certi juvenes qui letati sunt propter pacem celebratam
inter  serenissimum  ducale  Dominium  nostrum  Venetiarum  et  illustrissimum  ducale  Dominium  Mediolani  dicunt
deliberasse facere pulchrum astiludium et ideo instant quod ponatur eis bravium quod soleat poni in festo sancti Donati”. 
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sua volta prestante.  Cividale ci  teneva ad avere un allevamento di prestigio con cavalli  fra i
migliori; il Monte dei Bovi sopra Sanguarzo era riservato al pascolo di questi cavalli del comune.
Si  trattava  della  guerra  dell'imperatore  Federico  III  contro  Venezia  durante  la  quale  Trieste
meritò un diploma imperiale per la fedeltà dei Triestini. 

“*Sulla processione da tenersi nella festa di san Donato. Si decise di organizzarla proprio
nella festa di san Donato”.  La processione era parte integrante di una sagra.  Oltre tutto san
Donato aveva una reliquia prestigiosa e si doveva ostentarla in una processione con tutte le croci
ed  i  fedeli  accompagnati  dai  rispettivi  vicari  delle  singole  vicarie  della  città  e  del  distretto
circostante. Il santo protettore era il garante della salute pubblica.

“*Alcuni  giovani  che  intendono  esercitarsi  nelle  armi  per  gareggiare  nella  festa  di  san
Donato, per cui chiedono che il comune conceda loro un qualche aiuto. Poiché al presente il
comune  non  ha  modo  di  affrontare  altre  spese,  si  decise  di  raccomandare  loro  di  avere
pazienza”. Non si tratta di una gentilezza, ma la dichiarazione formale dell'indisponibilità.

Finalmente il comune mette a disposizione un  bravium per san Donato  “*al prezzo di tre
ducati, riservato ai cittadini ed ai contadini”. Si era tergiversato per il ricorrente motivo di spese
incombenti per le minacce dei turchi. 

“*Per la festa di san Donato se si debba portare il vessillo del comune oppure no, perché si
sente dire che i contadini stanno per venire per fare scandali e risse. Si decise di non portare il
gagliardetto”. Dal linguaggio usato si capisce che i contadini non si sarebbero accontentati di
fare baldoria dopo aver promosso il dazio con bevute abbondanti, ma ce l'avevano proprio con il
comune e la sua bandiera; la povertà e la miseria tormentavano i loro stomaci ed i pochi spiccioli
che  gli  rimanevano:  stipendiari,  fortificazioni,  contributi,  turchi,   le  milizie  popolari  ecc.
Addirittura  si  devono proibire  le  feste per evitare scandali  “*che giorno dopo giorno vanno
aumentando  in  modo  esponenziale” se  non  proprio  in  Cividale  certamente  nelle  ville
circonvicine.  “*Visto  che  per  lo  più  per  le  feste  che  si  tengono  nelle  ville  succede  che  si
verificano parecchi scandali, si decise di fare pubblico proclama che d'ora in poi da nessuna
parte dal ponte di San Quirino in su e per tutte le nostre ville al piano, non sia permesso di fare
festa in quei modi, cioè che sotto pena di 25 lire non si osi vendere vino né danzare o fare altro
di simile sotto la suddetta pena”74. Sembrerebbe baldoria, voglia di divertirsi, ma qui si trovano
tutti  alle strette,  in particolare il comune che non incassa il dazio del vino ed evita di dover
controllare la dissipazione di persone e di cose con ulteriori aggravi.

Più di 10 anni dopo si rinnova la stessa proibizione.  “*A proposito delle baldorie, danze e
feste da non tenersi per le ville dalle quali nascono molte risse ed omicidi, si decise di emettere
un pubblico proclama che nessuno osi organizzare tripudi e vendere vino in qualsiasi villa, sotto
pena di 50 lire da prelevare dai disobbedienti”. La multa è dissuasiva, ma bisognerebbe avere
almeno una volta il riscontro del saldo di tale pena. 

“*Sulla custodia da esercitare nelle fiere iniziate nella festa di san Pantaleone e delle misure
da distribuire e di tutte le provvisioni occorrenti da farsi. Si decise che il sig. gastaldo ed i
provisori  abbiano l'incarico di  fare tutte  le provvigioni  per dette  fiere”.  La fiera-mercato si
accompagna  alla  festa  del  santo.  La  custodia  comporta  l'esercizio  della  giurisdizione  per  le
73AMC Def com n. 10, 20-2-1458, p 28v. Lune. “Juvenes nostri petunt quod communitas velit ponere aliquem pannum
quia intendunt post pascha astiludere. Pro consolatione juvenum et ut habeant causam se exercendi, diffinitum fuit quod
ponatur pannum XX ducatorum et deputentur persone que habeant onus providendi de qualitate equorum et de modo ac
de ponenda et non possint astiludere nisi nobiles et honorabiles cives” . AMC Def com n. 10, 20-2-1458, p. 29. Lune. “De
astilusoribus  debentibus  astiludere  in  sellis  altis  vel  bassis.  Diffinitum  fuit  quod  possit  astiludere  in  sellis  altis  ad
armeçandum”. AMC Def com n. 12, 11-5-1464, p. 40. Venerdì. “De bravio utrum curratur vel ne. Consideratis gravibus
expensis que quolibet anno sint gravata tam propter guerram Tergesti quam alios varios modos et considerata necessitate
communis  in  reparatione  murorum  et  debitorum,  diffinitum  fuit  quo  pro  anno  isto  non  curratur... pro  honore
communitatis”. AMC Def com n. 12, 25-6-1464, p. 66. Lune. 
74AMC Def com n. 12, 7-8-1465, p. 53v. Martis. “De processione fienda pro festo sancti Donati. Diffinitum fuit quod fiat
in die festi sancti Donati”. AMC Def com n. 12, 1-8-1470, p. 59v. Mercurii. “Aliqui iuvenes qui intendunt se exercere in
armis et in die sancti Donati intendunt astiludere, ideo petunt quod communitas det eis aliqualem subventionem. Quia
communitas ad presens non habet modum exponendi, diffinitum fuit quod habeant patientiam”. AMC Def com n. 12, 6-8-
1470, p. 61. Lune. “precium trium ducatorum civibus et contadinis”. AMC Def com n. 13, 20-2-1471, p. 17v. Mercurii.
“De festo sancti Donati utrum debeat portari vexillum communis an non, quare dicitur quod aliqui rustici sint venturi ut
faciant scandalum et rixam. Diffinitum fuit quod non portetur vexillum”. AMC Def com n. 15, 8-7-1482, p. 87v.  Lune.
“que in dies multiplicantur”. AMC Def com n. 15, 23-7-1484, p. 72. Venerdì.  “Qum ut plurimum ex festis que fiunt in
villis plura scandala suscitari consueverunt, diffinitum fuit quod fiat publica proclamatio quod de cetero nullibi a ponte
Sancti Quirini citra et per totas nostras villas in planitiis positas festa permittantur cum his modis, videlicet quod, sub
pena XXV librarum, non audeatur vendere vinum nec tripudiare aut alia facere sub dicta pena”.
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eventuali  violazioni  di  legge.  Le  “misure”  sono  necessarie  per  la  certezza  delle  quantità
scambiate che devono essere quelle del comune, visto che il capitolo ha delle misure diverse e
così ogni mercato. La fiera di San Pantaleone si aggiunge a quella di San Martino e ad a quella di
San Quirino ed altre ancora. Per favorire il concorso d'ogni dove si stabiliscono delle facilitazioni
come la sospensione delle mute, tasse varie fino alla moderazione dei dazi.

“*Fu proposto che, secondo la prassi antica, si ponga il premio per la gara delle balestre e si
provvedano i vestiti per i nunzi comunali. Si decise di porre tale premio come finora si è fatto e
si  cuciano  le  vesti  dei  messi  e  precisamente  per  Giovanni  da  Milano,  Cassone,   Michele
Vicentino,  Michele  slavo  e  Leonardo  cappellaio”.  Si  ripetono  i  propositi  sulla  base  di  una
tradizione che costituisce ancora la certezza oggettiva di quella comunità.

Solito “bravium” per la festa di san Donato. “*Si provveda un panno dal prezzo di 4 lire per
braccio  e  prepari  i  cittadini  a  rendere onore  al  patrono di  questa  terra”75. Dice  “terram”
termine più concreto e sostanzioso di distretto od altro. La gente con la sua terra era una sola
realtà con il Santo protettore. 

“*Sulla disposizione che proibisce le feste nelle ville. Poiché dalla celebrazione di feste nelle
ville di solito sorgono parecchi scandali e perfino seguono diversi omicidi, si decise di fare un
proclama che nessuno osi organizzare feste né danze in qualche villa della giurisdizione della
terra di Cividale Austria, né suonare, sotto pena di 25 lire nella quale incappano coloro che
commettono l'ingiuria di suonare e di vendere il vino e ciò per evitare i pericoli e gli omicidi che
per lo più conseguono da simili feste”. La novità qui indicata è la musica; ad ogni tempo il suo
gusto, il suo artista e l'“enorme” successo. 

Accadeva  “regolarmente”  che  in  simili  feste  paesane,  dove  si  beveva  senza  ritegno,
scoppiassero risse collettive con feriti e morti e si sfogassero così anche tensioni che potevano
altrimenti assumere risvolti politici. La custodia della festa costituiva la struttura d'ordine per un
possibile contenimento.

“*Sui  messi  comunali  che  chiedono  di  predisporgli  le  vesti  per  la  festa  di  san  Donato
secondo l'antica consuetudine. Visto che l'anno scorso non le ottennero, si decise di predisporre
per loro le vesti a questa condizione che siano obbligati a portare sulle stesse lo stemma del
comune ed allora si facciano queste vesti  per i 4 ufficiali”. Il rinnovo annuale di tali  vestiti
costituiva  un compenso-regalo  gradito  ed atteso  in  quanto  ormai  consuetudinario,  ma  ora  il
comune vuole farsi pubblicità; lo stemma del comune cucito sulla divisa ufficiale da usarsi anche
in privato. 

Introdurre “nundines” anche per la festa di san Michele come si è fatto per san Pantaleone,
alle stesse condizioni:  “*cioè che nessun mercante che partecipa alla suddetta fiera paghi la
muta per la merce che vende, eccetto degli apparati militari, mentre quelli che vendono vino e
pane o carni durante la suddetta fiera non siano tenuti a pagare il dazio, mentre per il vino,
pane o carne venduti in Cividale siano tenuti a saldare il dazio ed alla seguente condizione che
per  quest'anno  si  saldi  il  dazio  per  queste  merci  come  dazio  già  venduto  in  base  alla
disposizione predetta e si tenga la fiera là dove si tiene quella di san Pantaleone”76. Trovare

75AMC Def com n. 16, 21-5-1488, p. 72v. Mercurii. “Super plausibus, tripudiis et festis non fiendis per villas ex quibus
oriuntur multe rixe et homicidia. Diffinitum fuit quod fiat proclama publicum quod nullus audeat facere plausum vel
vendere vinum in aliqua villa sub pena librarum L auferenda contrafacientibus”. AMC Def com n. 16, 26-7-1488, p. 102.
Sabato. “Super custodia adhibenda in nundinis incoatis in festo sancti Pantaleonis et mensuris distribuendis et omnibus
occurrentibus provisionibus fiendis. Diffinitum fuit quod dominus gastaldio et provisores habeant onus faciendi omnes
provisiones circa dictas nundinas”. AMC Def com n. 16, 4-8-1488, p. 104. Lune. “Propositum fuit quod iuxta antiquam
consuetudinem ponatur bravium ad balistam et fiant vestes preconibus. Diffinitum fuit quod dictum bravium ponatur sicut
hactenus  est  observatum et  fiant  vestes  preconibus,  videlicet  Johanne  de  Mediolano,  Cassono,  Michaele  Vicentino,
Michaele Sclavo et Leonardo capellaro”. -Per le  nundine di San Pantaleone; si chiede di apprestare un'apoteca-negozio
per le feste (AMC Def com n. 16, 20-7-1489, p. 95). -Ce l'hanno ancora contro le feste “in villis” perché sorgono “multa
scandala” (AMC Def com n. 16, 30-6-1490, p. 96. Mercurii). AMC Def com n. 16, 6-8-1490, p. 111. Venerdì. “Inveniat
pannum pretii libre quatuor pro brachio et preparet quoque cives pro honorando patronum huius terre”. 
76AMC Def com n. 16, 20-7-1491, p. 104. Lune. “De non fiendis festis in villis. Quia ex celebratione festorum in villis et
plura scandala oriri  solent et  homicidia plurima sequentur, diffinitum fuit  quod fiat  proclamatio quod nullus audeat
facere festa neque tripudia in aliquibus villis jurisdictionis terre Civitatis Austrie neque sonare sub pena XXV librarum in
qua iniuriam facientes tripudiare sonare et vendentes vinum et hoc pro evitando pericula et homicidia que ex ipsis festis
ut plerumque sequentur”. AMC Def com n. 17, 28-6-1493, p. 93v. Venerdì.  “De preconibus petentibus sibi fieri vestes
pro festa sancti Donati juxta antiquam consuetudinem. Attento quod anno preterito ipsas non habuerunt, diffinitum fuit
quod fiant eis vestes cum hac condicione quod sint obligati super iis deferre arma communitatis et fiant vestes quatuor
officialibus”.  AMC  Def  com n.  17,  19-6-1493,  p.  99v.  Venerdì.  “videlicet  quod nullus  mercator  veniens  ad  dictas
nundinas solvat mutam pro rebus quas vendet nisi militardum (?) et quod etiam vendentes vinum et panem aut carnes
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un'ulteriore occasione per una fiera, redditizia come quella di san Michele, significa rispondere al
bisogno di  una maggiore  dinamicità  del  mercato  locale  a  seguito anche del  fallimento  della
manifattura della lana.  Se si vuole raccogliere la folla, bisogna ridurre i costi eliminando il dazio
e guadagnare sull'intensificazione dei consumi. La muta sugli apparati militari, se di ciò si tratta,
aveva a che fare con la sorveglianza e pure a supporto delle spese per gli stipendiari a difesa dei
turchi. La novità dell'iniziativa impedisce di prescindere dal dazio in Cividale in quanto l'appalto
dello stesso è già stato fatto e gli acquirenti non sono disposti a chiudere un occhio.

“*Si decise di fare la festa di giorno e siccome di notte può seguire scandalo a nessun patto
si tenga la festa e nessuno osi portare armi né di giorno né tanto meno di notte sotto pena di 100
lire”. La gente non aveva sufficiente autocontrollo in genere, se poi si aggiungevano lo stato di
ubriachezza  diffuso ed il  buio della  notte,  poteva accadere  di  tutto  e fuori  di  ogni possibile
controllo dell'autorità pubblica. C'era chi approfittava delle fiere per organizzare vendette private
e pubbliche.

Siamo praticamente a fine secolo, ma le ordinanze si ripetono segno della loro inconsistenza.
“*Succede che talora seguano disordini e risse nelle feste e celebrazioni che si tengono nelle
ville. Si decise di emettere un proclama che nessuno osi fare feste e celebrazioni in Cividale
d'Austria e in tutto il territorio e nelle gastaldie di Cividale d'Austria, sotto pena di 25 lire”. Non
si  può  fare  a  meno  di  uscire  dai  gangheri  una  volta  tanto  ed  il  comune  lo  sa  e  ripete
l'ammonizione anche per tranquillizzare gli animi.

Finalmente “*sulle fiere di san Pantaleone e di san Michele siano esenti e senza obbligo di
pagare il dazio”. Le due fiere si sono consolidate con grande vantaggio dell'economia cividalese.
“*Visto che è giunto il giorno di giostrare alla mostra di Udine, si decise di sborsare il residuo
per  sette  cavalieri  e  l'incaricato  accompagni  altri  tre  alla  mostra  pagandoli  con  i  denari
precedentemente  messi  a  sua  disposizione  dal  comune”77.  L'onore  della  vittoria  era
indispensabile  per  Cividale  per  consolidare  l'autostima sempre  necessaria  e  più che mai  alla
vigilia della perdita del distretto di Tolmino.

5-  Carnisprivium e  gioco  ♣  Il  termine  significa  “privazione  della  carne”,  così  come
“carnevale” sta per “carnem levare”, la quaresima cristiana ed in previsione di questo tempo di
penitenza  si  celebra  una  vigilia  chiassosa  quasi  a  disinnescare  l'angustia  per  la  scarsità  nel
passaggio da un'annata produttiva all'altra, la crisi di coscienza per il peccato ed il destino eterno
sempre incombente. I primi accenni di una sua possibile decifrazione risalgono al  secolo IX,
mentre  l'uso della  maschera pare non essere anteriore al  secolo XIV. Sull'aspetto  godereccio
certamente ha influito la prassi romana dei Saturnali  et similia. Mettiamo insieme al carnevale
pure il gioco, visto che i due momenti vanno strettamente insieme.

“*Uno slavo si lamenta che un altro lo abbia imbrogliato usando dei dadi manipolati. Prima
di tutto che gli sia restituito ciò che ha perduto. Inoltre che si dica a quel giocatore che non si
permetta d'ora in poi di giocare in Cividale in qualche casa privata o in taverna se non aperta
al  pubblico.  Poi  che  si  rintracci  una  qualche  definizione  al  riguardo  ed  in  base  a  quelle
disposizioni si proceda contro Giorgio Much. Ancora che questo giocatore sia trattenuto ed
inquisito sul fatto del bere ecc. In fine si decise di emettere un proclama che nessuno osi giocare
in case e taverne o in altri luoghi appartati,  ma solo in pubblico ecc.” . Giocare in pubblico
significa una cosa sola: pagare la tassa sul gioco. In un certo senso si poteva giocare solo in
piazza del mercato e chi veniva sorpreso altrove era multato salutarmente. Qui i giocatori sono
degli slavi (Much=gatto), ma il vizio è un di tutti.

L'episodio ha uno strascico. “*Sul fatto che uno slavo avanzò querela contro Giorgio Much
ed ora, subornato, ritira la querela. Che sia sottoposto alla tortura e lo si tormenti a dovere

super dictis nundinis non teneantur solvere dacium sed bene pro vino pane et carnibus que vendentur in Civitate datium
solvatur et cum ista condicione quod pro anno isto solvatur dacium pro ipsis rebus tamquam dacia iam vendita sub facta
ordinatione predicta et fiant nundine ubi sunt nundine sancti Pantaleonis”. 
77AMC Def com n. 17, 11-2-1494, p. 19v.  Martis.  “Diffinitum fuit quod fiat festum de die verum quia de nocte posset
sequi scandalum nullo pacto fiat festum et nullus audeat ferre arma de die neque de nocte sub pena C librarum” . AMC
Def com n. 17, 25-6-1494, p. 82v. “Solent nonumquam oriri scandala et rixe ex eo quod fiunt festa et plausus in villis.
Diffinitum fuit quod fiat proclamatio quod nullus audeat facere festa et plausus in Civivitate Austria et toto territorio et
gastaldiis Civitatis Austrie sub pena XXV lire etc.”. AMC Def com n. 17, 18-7-1494, p. 93v. Venerdì. “De nundinis Sancti
Pantaleonis et Sancti Michaelis libere et sine solutione alicuius dacii”. AMC Def com n. 17, 14-7-1495, p. 81. “Quoniam
interstat  dies  equitandi  ad  monstram  Utini  diffinitum  fuit  quod  exbursetur  residuum  septem  equitibus  et  alios  tres
perducat ad monstram dominus alias super pecuniis eidem a communitate exbursatis”. 
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cosicché confessi chi sia stato a subornarlo ecc.”. Non sarà un bel vedere perseguire l'offeso per
ottenere una denuncia che la nostra società si augurerebbe per combattere la malavita. Per gli
antichi  il  delitto  va perseguito  in  quanto  tale,  prescindendo da chi  lo  commette  e  da  chi  lo
subisce. La legge s'impone sulla vendetta e sulla paura. 

Non si può “*giocare ai dadi di qualunque specie fuori dei confini della piazza”, sotto pena
di  una marca  “*sia di giorno che di  notte,  e  se qualcuno verrà sorpreso sia condannato e
punito”78. Ancora non si persegue il 'vizio' del gioco, ma l'evasione del dazio: magari giocassero
“giorno e notte” , sia pure “con moderazione”.

“*Querela di Gregorio slavo contro due muratori arrestati perché, mentre giocava con tre
soci muratori che ora sono agli arresti e mentre tra loro intervennero male parole, uno di loro
lo afferrò per la gola,  lo  gettò  a terra ed un altro lo  colpì in  faccia con una bottiglia  con
effusione  di  sangue ed  un terzo  estrasse  la  spada con l'intenzione  di  colpirlo.  Concessa  la
difesa” i  tre  “*confessarono, salvo a negare di aver estratto la spada ed i signori provisori
affermano di aver visto la spada estratta in mano sua. Enrico, che lo prese per il collo, è stato
condannato  ad  una  marca  di  denari.  Federico,  che  lo  percosse  con  una  bottiglia,  è  stato
condannato a tre marche di denari. Iancilo che estrasse la spada sia condannato a due marche
di denari. Infine si approfondisca se Gregorio abbia perso dei denari a causa loro, nel caso
glieli restituiscano tutti e tre insieme. Si decise in conclusione di metterli in carcere e di non
rilasciarli se prima non hanno saldato il conto”. Lo spargimento di sangue è il discrimine fra un
brutto scherzo ed un delitto. Se tale fatto fosse accaduto in luogo sacro, bisognava riconsacrarlo.

“*Leonardo si  è  lamentato  che  lui  e  Saccuccio  slavo giocarono nella  taverna di  Nicolò
Venuti  e  tra loro corsero delle  male  parole.  Detto  Saccuccio,  estratto  un coltello,  percosse
Leonardo al braccio con versamento di sangue e con il taglio di un dito. Inoltre lo percosse in
faccia  alla  tempia  ancora  con  effusione  di  sangue.  Data  la  difesa  a  Saccuccio,  lui  stesso
confessò. È condannato a 25 lire di soldi. Ser Bartolomeo Marelli lo garantì per le tre marche di
soldi, il maestro Vizzutto fabbro lo garantì per soldi 100 per il resto e per la garanzia (wadia)
del gastaldo”79. La wadia-garanzia è termine longobardo indice che sopravvivono ancora prassi
longobarde, perfettamente integrate con la fideiussione latina.

“*Querela di (...) slavo contro Giovanni della Volpe. Si lamentò che Giovanni sia connivente
con un imbroglione che gli vinse i suoi soldi con dadi manipolati, riferendo che dopo che lui
perse i suoi soldi, Giovanni gli disse: gioca ancora due ducati e lo slavo rispose: io non ne ho
più, e Giovanni: io garantisco per te, e che lui perse quei due ducati e che Giovanni chiamò lo
slavo per suggerirgli: se non te la dai a gambe quelli ti acciuffano e gli indusse un tale spavento
che lui scappò via ed ora si trova nella casa di Biagio di Burule ecc. per cui lui sospetta che
Giovanni sia d'accordo con quell'imbroglione. Data la difesa a Giovanni della Volpe, questi
negò ogni cosa”. È la tipica truffa 'de relato' che non muta ingredienti con l'evolversi dei tempi;
il falso ha sempre lo stesso volto: è credibile.

78AMC Def com n. 01, 28-8-1424, p. 25v. “Super eo quod quidam sclavus conqueritur quod quidam alius lucratus est sibi
malis taxillis. Primo quod restituantur sibi res quas ille perdidit. Item quod dicatur illi lusori quod nullatenus audeat
ludere in Civitate in aliqua domo vel taberna nisi in apertis. Item quod queratur diffinitio in hoc alias facta et secundum
illam procedatur contra Georgium Much. Item quod iste lusor teneatur et examinetur super facto potationis etc. Item
diffinium fuit quod fiat una proclamatio quod nullus audeat ludere in domibus tabernis vel aliis locis ocultis sed solum in
apertis etc.”. AMC Def com n. 01, 28-8-1424, p. 26.  “Super eo quod quidam sclavus fecit querelam contra Georgium
Much et nunc subornatur non instat querele. Quod ducatur sub tortura et torqueatur ita quod dicat quis subornavit ipsum
etc.”. AMC Def com n. 01, 3-11-1424, p. 45. “ludere extra confines platee... de die vel de nocte cum taxillis cuiuscumque
moris et si quis inventus fuerit condemnetur et punietur”. 
79AMC Def com n. 01, 16-7-1425, p. 79. “Querela Gregorii sclavi contra duos muratores captivatos quod cum lusisset
cum tribus sociis  muratoribus qui captivati  sunt et cum inter ipsos intervenissent verba, unus ipsorum cepit eum per
guttur  et  prostravit  ipsum in  terram et  alius  dedit  sibi  cum uno urceo  in  faciem cum sanguinis  effusione et  tertius
evaginavit ensem animo ipsum percutiendi. Data defensione... confessi sunt, salvo tamen quod dicunt non evaginasse
ensem et domini provisores affirmant vidisse ensem evaginatum in manu sua. Condemnatus est Henricus qui cepit illum in
collo in marcha una denariorum, Federicus qui percussit  cum urceo condemnatus est  in marchis tribus denariorum,
Jancilus  qui evaginavit  ensem condemnetur  in  marchis duabus denariorum. Item inquiratur an Gregorius perdiderit
aliquas  pecunias  propter  illos  et  illi  tales  omnes  tres  satisfaciant.  Item  diffinitum  fuit  ponatur  ad  carceres  et  non
relaxentur nisi solvant”. AMC Def com n. 01, 18-7-1425, p. 79v. “Leonardus conquestus quod ipse et Sachucius sclavus
lusissent  in  taberna  Nicolai  Venuti  et  inter  ipsos  intervenissent  aliqua  verba.  Dictus  Sachucius,  evaginato  quodam
cultello, percussit Leonardum in brachio cum sanguinis effusione et cum mortificatione unius digiti. Item percussit eum in
faciem versus tempus cum effusione sanguinis. Data defensione Sachucio, ipse confessus fuit. Condemnatus est in libris
XXV solidorum. Ser Bartolomeus Marelli fecit securitatem pro ipso de marchis tribus solidorum, magister Vizuttus faber
fecit securitatem de solidis C pro resto et pro wadia gastaldionis”.
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“*Querela (...) degli slavi (…). Gli slavi si lamentarono che i loro denari erano stati presi
loro indebitamente nella casa di abitazione dell'ospizio. Appena in verità Leonardo fu convocato
come colpevole negò di aver mai commesso qualcosa di male. Ma siccome aveva in borsa dei
dadi falsi ecc. si decise che da subito, perché non accadano più fatti del genere, lui Leonardo sia
incarcerato e si incarichino delle persone a fargli confessare la verità dell'accaduto mediante
tratti di corda; incaricati tre provisori. Si decise di emettere mandato tramite grida che, sotto
pena di 25 lire, nessuno favorisca questi capannelli (quinellos) ed appena vengono a conoscenza
di tali assembramenti (quinelli), che subito informino della cosa il comune, cioè coloro che ne
sono a conoscenza e gli ospiti. Poi se qualcuno avrà sottratto con inganno dei denari, che gli
ospiti  e quelli  nella  di cui casa sarà stato sorpreso,  siano tenuti  a pagare e  a soddisfare i
perdenti”. Come in ogni tempo si frequenta l'osteria per stare in compagnia, bere un bicchiere e
giocare. Anche qui il punto non è l'eventuale truffa, ma il fatto che si permetta di giocare al di
fuori del controllo del comune, cioè in piazza dove si paga il dazio. Il gioco anche oggi favorisce
lo scorrere del denaro,  ma se al  di fuori del controllo comunale diventa un danno grave per
l'erario un po' come oggi il mancato collegamento delle sale da gioco.

Pertoldo Passio, consigliere del comune, ha liberato dal carcere Marino di Lubiana, dove si
trovava per aver giocato, incassando tre marche.  Ora lo obbligano a versare le tre marche al
comune  che  intende  esaminare  Marino.  In  realtà  si  sarebbe dovuto  processare  il  consigliere
connivente e non solo il giocatore abusivo.

La vedova di Fantoni  “*riferì che suo figlio dilapida i suoi beni al gioco. Va richiamato
perché d'ora in poi non giochi, anzi si emetta un proclama in pubblico che nessuno giochi con
lui. Si discute poi sul fatto che i dazieri lamentano perché non si giochi nelle taverne, precisando
che ciò è contro il dazio e torna in grave danno loro. Si decise di concedere loro il permesso che
chiunque possa giocare in piazza e nelle taverne a qualsiasi gioco e per qualsiasi cosa. Invece
che  nessuno  possa  giocare  in  altri  luoghi  per  qualcosa  come  d'altronde  è  stato  deciso  in
precedenza”80. Perché il gioco può diventare una droga? Perché promette la  felicità senza la
fatica del lavoro. Tutte le manie umane hanno la stessa genesi, compresa quella del paradiso. I
greci, che erano saggi, raccomandavano, come regola di vita, la giusta misura, evitando qualsiasi
eccesso, compreso il bene. L'eroismo del martire è una patologia (kamikaze), le stimmate del
santo un disturbo psichico (psoriasi), compresi i miracoli (“beati coloro che credono senza aver
visto” Gv 21-29) o per lo meno non si può prescindere da questa concomitanza. Il vero miracolo è
il  mistero  del  vivere  quotidiano  dalla  nascita  alla  morte,   gestito  con  sapienza,  saggezza,
maturità,  i  veri  “maxima dona  Dei”.  Proibire  agli  altri  di  giocare  con  un  'ammalato'  è  un
dispositivo  saggio.  Il  fatto  stesso di  giocare  in  piazza,  alla  vista  di  tutti  e  sotto  il  controllo
daziario è una garanzia di moderazione.

“*Sul fatto del maestro Nicolò Cimatore che dilapida i beni suoi e quelli della moglie. Si
decise  di  bandirlo  per  un  semestre  ed  oltre  a  discrezione  del  comune  fuori  dai  confini  di
Cividale d'Austria”. Dilapidare un'eredità ed i beni altrui risponde alla stessa patologia: a dire di
Freud è il via libera al principio del piacere la cui piena soddisfazione coincide con la morte.

80AMC  Def  com n.  01,  14-12-1425,  p.  118v.  “Querela  (...)  sclavi  contra  Iohannem a  Vulpe.  Conquestus  est  quod
Johannes institit cum quodam barro qui vicit sibi pecunias suas cum malis taxillis, dicens quod postquam ipse perdidit
pecunias suas, ipse Johannes dixit sibi: lude adhuc duos ducatos et ipse sclavus dixit:  ego non habeo plures et ipse
Johannes dixit: ego dabam securitatem pro te et quod ipse perdidit ipsos duos ducatos et quod Johannes vocavit ipsum
sclavum et dixit: si non fugis ipsi capient te et in tanto timore adduxit ipsum quod ipse recessit et nunc usque ad domum
Blasii Burule etc. et pro nunc ipse habet suspicionem quod ipse Johannes habet partem cum illo lusore. Data defensione
Iohanni a  Volpe ipse  negavit  omnia”.  AMC  Def com  n.  02,  19-7-1426,  p.  21. “Querela  (...)  sclavorum, (...)  sclavi
conquesti fuerunt quod denarii eorum eis fuerant accepti indebite in domo habitationis hospitii. Ubi quidem Leonardus
vocatus tamquam culpabilis negavit aliquid contra ipsos fecisse. Deinde cum haberet in pera certos taxillos falsos etc.
diffinitum fuit quod ex nunc ad hoc ut cessent similia, ipse Leonardus retineatur et deputentur persone ad inquirendum
veritatem ab ipso funis medio, deputati tres provisores. Diffinitum fuit quod fiat mandatum per cridam prout quod, sub
pena XXV librarum, nullus teneat quinellos et quod quam citius venerint aliqui quinelli quod nuncient communi id est (.j.)
scientes  et  hospites.  Item si  aliqui  proderent  aliquas  pecunias  quod hospites  et  illi  in  quorum domibus  visum fuit,
tenenantur solvere et satisfacere perdentibus”. -Si deve giocare a soldi solo “in platea” e non “in foro” (AMC Def com
n. 02, 8-8-1427, p. 114v). AMC Def com n. 02, 5-8-1429, p. 24v. -Si arrestano i tassilari o giocatori ai dadi (AMC Def
com n. 02, 8-8-1429, p. 26v). AMC Def com n. 03, 5-1-1430, p. 5. “dixit quod filius suus dilapidat bona sua cum ludo.
Moneatur quod de cetero non ludat sin autem quod proclamabitur super platheam quod nullus ludet cum eo. Super eo
quod daciarii  conqueruntur quod non luditur in  tabernis allegantes  quod est  contra dacium  et vertitur  in  maximum
dampnum ipsorum.  Diffinitum  fuit  quod  concedatur  omnibus  licentia  quod  unusquisque  ludere  possit  in  plathea  et
tabernis ad omnem ludum et pro unaquaque re. In aliis vero locis non possit aliquis ludere pro aliqua et prout alias fuit
diffinitum”. 
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“*Sul fatto che, nonostante la proibizione, si gioca in mercato ed in altri luoghi”. Si rinnovi il
proclama, sotto pena di una marca,  che nessuno giochi “in altro luogo che nella piazza del
comune e nelle taverne pubbliche a qualche gioco per qualche motivo”. Dunque luoghi pubblici
e controllabili dai dazieri. “*Nicolò de Portis riferì come tutti i sottoscritti giocarono a dadi nel
palazzo patriarcale ed alcuni di loro bestemmiarono”: de Manzano, de Cormons, de Marano ed
altri;  condannati  ad  una  marca  e  mezza.  Il  gioco  si  accompagna  alle  parolacce,  offese  e
bestemmie. Il comune aveva l'esclusiva della punizione della bestemmia e non di rado si vedeva
costretto ad intervenire anche contro i religiosi. Il motivo non era la negligenza, ma il fatto che,
trattandosi della giurisdizione comunale, non se la sentiva di attivarla per motivi concorrenziali: i
panni sporchi ecc. Il palazzo patriarcale era una specie di casa aperta.

“*Richiesta della nobile e rispettabile signora Anna, moglie di Antonio di Tolmino, il quale
dilapida tutti i suoi beni perché è un dissipatore patologico e disse che ha giocato anche il suo
cavallo e lo ha perso ecc. Dal momento che lei ha parecchi figli e figlie, supplica di provvedere
a che non dilapidi i suoi beni di modo che i suoi figli e lei stessa non rimangano sul lastrico.
Inoltre disse che un tale familiare di Siuredo aveva vinto a suo marito un ducato della muta per
transito al vado, puntandolo e giocandolo con i mercanti di punte di ferro (cum vitiglis ferreis).
Per cui chiede anche che si provveda a restituire il cavallo guadagnato per questo ducato”. Il
consiglio riconosce l'onestà della richiesta. Ordina di scrivere a Siuredo che, sotto pena di una
marca, “restituisca il cavallo, visto che è della moglie”. Due o tre “vadant” a Tolmino “*per la
garanzia dei diritti della stessa signora”. Le patologie da gioco sono in agguato come quelle
religiose.  Si  tenta  di  sforare  il  limite  esistenziale  “credendo” in  meccanismi  miracolistici  ed
automatici, fino a perdere il senso delle cose. Tenere i piedi per terra è il primo rimedio ad ogni
fantasia patologica, magari “creativa”, sempre secondo la massima ne quid nimis. Costui aveva a
che fare con soldi “pubblici” e la tentazione di fare uno strappo alla regola per una “sola” volta
covava lì nella sua borsa. Stava dilapidando anche i beni dotali della moglie che nessuno poteva
intaccare. 

“*Procedura  contro  Filippo  fu  Guglielmo  Puppi  che  dilapida  i  suoi  beni  e  chiede  di
garantire la parte sua dell'eredità di suo padre, ciò che in verità tornerebbe in grave danno di
sua sorella. Si presentò ser Antonio fu Guglielmo Puppi dicendo che Filippo suo fratello (...)” e
non procede. Il danno della sorella dipende dalla dissipazione pure della sua parte di eredità.
L'esito della vicenda è scontato perché la richiesta è del tutto legittima.

“*Per organizzare il  tiro al bersaglio in  borgo San Domenico perché i  giovani  possano
esercitarsi  al  tiro con la  balestra”.  Si  tratta  di  giovani  nobili  più che rustici,  perché  qui  si
suppone che possa raggiungere l'abilità dovuta solo chi ha i mezzi per provvedersi il necessario
per tale professione. 

“*A proposito della querela avanzata da uno slavo contro Giorgio Much che lo ferì al volto.
Presentandosi in consiglio Giorgio Much per difendersi spiegò che mentre la sera lui insieme
allo slavo in casa sua giocavano ed un altro slavo pure stava mangiando con loro e siccome non
aveva di che pagare presentò un suo berretto in garanzia. Quello che poi rimase ferito estrasse
la spada nell'intento di colpire quell'altro slavo e lo stesso Giorgio estrasse la sua spada ed
intercettò la sua spada e lui stesso si colpì con la sua spada”. Condannati tutti perché avevano
giocato  “*a dadi contravvenendo alle definizioni del comune ad una marca di denari”. Segue
una serie di condanne per altri sorpresi per lo stesso motivo81. La gente andava in giro armata ed

81AMC  Def com n. 03, 22-2-1430, p. 22v.  “Super facto magistri  Nicolai cimatoris  qui dilapidat bona sua et  uxoris.
Diffinitum fuit quod baniatur per semestrem et ultra ad beneplacitum communitatis  extra confines Civitatis  Austrie”.
AMC Def com n. 03, 19-3-1430, p. 33v. “Super eo quod contra diffinitionem luditur in merchato et aliis locis... in loco
aliquo preterquam in plathea communis et tabernis publicis ad aliquem ludum pro aliqua ratione”. AMC Def com n. 03,
24-3-1430, p. 36. “Nicolaus de Portis retulit qualiter omnes infrascripti luxerunt ad taxillos super palacium patriarchale
et aliqui ipsorum blasfemaverunt”. AMC Def com n. 03, 16-6-1430, p. 83. “Propositio nobilis et honeste domine Anne
uxoris Anthonii de Tulmino, qui dilapidat omnia bona sua ita quod est in totum prodigus et dixit quod equum suum luserat
et perdiderat etc. Quare cum ipsa habeat plures filios et filias ipsa supplicat ut provideretur ne dilapidaret bona sua ita
quod filii  sui  et  ipsa non sint  destructi.  Item dixit  quod quidam familiaris  Siuredi vicerat marito suo unum ducatum
vadinorium ponendo seu ludendo cum vitiglis  ferreis (?),  quare supplicavit  etiam ut provideretur exburset  acceptum
equum suum pro ipso ducato...  pro conservatione jurium ipsius domine” .  AMC  Def com n.  03, 18-9-1430, p. 154v.
“Contra Filippum quondam Guglielmi Puppi qui dilapidat bona sua et querit abservare partem suam hereditatis quidem
dicti patris sui quod venit in grave dampnum sororis sui. Comparuit ser Anthonius quondam ser Guglielmi Puppi dicens
quod Philippus  frater  suus”.  AMC  Def com n.  03,  14-2-1431,  p.  22v.  “Super  faciendo Bersaglum in  burgo  Sancti
Dominici ad hoc ut iuvenes possint se exercere ad balistandum”. -“Pro Bartolomeo Chocer filio quondam Raynaldi qui
dilapidat bona sua” (AMC Def com n. 04, 8-1-1433, p. 9). AMC Def com n. 04, 16-1-1433, p. 12v. “Super querela facta

521



in modo militare, almeno gli uomini; la violenza costituiva il tessuto emergente di quella società.
Il disarmato era una vittima indifesa. L'autorità proibisce di portare le armi da guerra, ma solo in
certi ambienti ed durante la notte. Il gioco come la sagra, dal punto di vista psicologico, sono un
regresso  all'infanzia,  ma  l'uomo  adulto  senza  tali  parentesi  sarebbe  un  condannato  ai  lavori
forzati. L'essere di ogni tempo, passato (bambino), presente (adulto) e futuro (anziano), è per
l'uomo condizione di sopravvivenza. Chi vive del tempo non può che essere tutto il suo tempo
nell'istante. Le prospettive nascono da questa contemporaneità, compresa l'eternità. Le religioni e
le ideologie scaturiscono da questa totalità attuale, come il nichilismo, l'ateismo, il materialismo
ecc.  L'importante  è  non lasciarsi  assorbire  da  nessun momento,  ma  vivere  nell'istante  come
sintesi della migliore proporzione possibile.

Ancora nessuno può giocare “*per denari ovunque al di fuori della piazza del comune sotto
pena di una marca”. In realtà si gioca dove capita, specie in taverne fuori mano e a qualsiasi ora.
“*Sui  facchini  che  giocano  a  dadi  falsi  e  pure  bestemmiano”.  Che  possono  fare  questi
trasportatori,  caricatori e scaricatori?  Il gastaldo  “*aveva preso due che avevano  giocato e li
rimandò sotto controllo” e li multò di 40 ducati come stabilito dal consiglio. Avevano la fedina
penale sporca. 

Il figlio di Antonia Fantoni spreca tutto nel gioco. Che nessuno giochi con lui né gli impresti
dei  soldi.  Non  sono  poche  le  famiglie  travagliate  da  questi  problemi  in  tutta  la  loro  forza
incontenibile e distruttiva. Il comune, con questa norma, suggerisce l'unica cura efficace, basta
che ne controlli l'osservanza. “*Su coloro che giocano per soldi in modo clandestino. Si decise
di  concedere  a  coloro che  giocano ed  a  coloro che  gestirono l'inganno la  difesa”-rinvio  a
giudizio. Ancora i facchini “ludunt” e corrompono i cittadini inducendoli “ad ludos”. Condanna
25 lire.  Giocare solo  “in platea publica”82.  La ripetitività  delle disposizioni denuncia la loro
scarsa efficacia,  dovuta alla liceità del gioco. Chi vende vino non si interessa degli ubriachi,
come chi detiene il monopolio del tabacco.

“*Su quello che gli slavi intendono organizzare. Si decise di fare un pubblico proclama che
nessuno osi mascherarsi senza il permesso dei sig.ri gastaldi e provisori, sotto pena di 40 denari
ciascuno e che nessuno possa né osi, sotto la stessa pena, portare armi”. In una società dai tre
ceti: chierici, cavalieri, contadini, il disarmato era un nessuno, un arreso. Anche il clero andava
armato, specie in viaggio o quando si portava nei villaggi come l'arcidiacono per le visite nelle
vicarie. La stessa cosa per i contadini che di solito erano armati di tutto punto quando proprio
lavoravano nei loro campi con gli strumenti del loro lavoro.

“De  curru  matto”,  un  carro  a  disposizione  del  comune  per  il  trasporto,  così  detto  in
riferimento al  “carro di Boote”  o  “costellazione dell'Orsa maggiore”.  La struttura di questo
carro: 4 ruote ed un timone ne riflette la forma. “*Del carro matto necessario per Cividale. Si
decise di incaricare il camerario che lo faccia ferrare e completare”. È in costruzione, nuovo di
zecca, le cui ruote di legno vengono rinforzate con il cerchio di ferro, un po' come gli zoccoli
ferrati dei cavalli. Ancora,  “de curru matto communis”; si tratta di una sollecitazione, in vista
magari della costruzione del ponte maggiore in pietra.

Festa per tre giorni “*sulla piazza per il carnevale”, richiesta anche “*da quelli di borgo di
Ponte.  Si  decise  che  per  quei  tre  giorni  di  carnevale  se  piove  dispongano  della  piazza,
provvedendo tuttavia che non accadano scandali”83.  Sono quelli di borgo di Ponte e di borgo

per quemdam sclabonicum contra Georgium Much qui eum vulneravit super vultum. Comparens in consilio Georgius
Much pro defensione sua facienda proposuit quod dum sero ipse una cum ipso sclavonicho in domo sua ludebant et
quidam alius sclabonicus etiam comedisset cum eisdem et non haberet cum solvere obtulissetque unum suum pileum pro
pignore.  Ille  qui  est  vulneratus  evaginavit  gladium  et  volebat  percutere  illum  alium  sclavonicum et  ipse  Georgius
evaginavit  suum  gladium et  repercussit  ipsum gladium et  ipsemet  se  percussit  cum  gladio  suo...  ad  taxilos  contra
diffinitiones communitatis in marcha una denariorum”. 
82AMC Def com n. 05, 10-1-1437, p. 4. “pro pecuniis alicubi extra platheam sub pena unius marche”. AMC Def com n.
05, 13-3-1438, p. 33. Giovedì. “De fachinis qui ludunt ad taxillos falsos et blasfemant”. AMC Def com n. 05, 20-4-1439,
p. 69. Lune. “ceperat duos qui luserint et dimisit eos cum securitate”. AMC Def com n. 06, 1-2-1440, p. 13. Lune. AMC
Def com n. 06, 8-7-1440, p. 114. Veneris. “De ludentibus pro pecuniis clandestine. Diffinitum fuit quod detur defensio his
qui ludunt et illis qui tenuerunt baratariam”. AMC Def com n. 06, 2-1-1441, p. 3. Lune.
83AMC  Def com n. 06, 23-2-1441, p. 30.  Jovis. “De his que volunt facere sclavoni.  Diffinitum fuit quod fiat  publica
proclamatio quod nullus audeat facere se larvatum sine licentia dominorum gastaldionum et provisorum, sub pena XL
denariorum pro quolibet et sub dicta pena nullus possit neque audeat portare arma” . -Casi non rari di individui, mariti e
figli che dilapidano le loro sostanze al gioco (AMC Def com n. 07, 4-5-1444, p. 70v. Lune). -C'è sempre qualche prodigo
che dissipa le sostanze senza criterio (AMC Def com n. 07, 13-1-1445, p. 8. Mercurii). AMC Def com n. 07, 13-5-1444, p.
76. Mercurii. AMC Def com n. 07, 22-5-1444, p. 81. Veneris.  “De uno carro matto necessario pro Civitate. Diffinitum
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San Pietro che vogliono far festa. Se piove, in piazza possono trovare rifugio sotto i portici o
nelle osterie.

“*I giovani chiedono di potersi mascherare. Si decise di dare a tutti il permesso per i tre
giorni di carnevale”:  domenica,  lunedì e martedì vigilia  delle ceneri.  Il timore delle autorità
comunali  è  che si  approfitti  della  feste per  dare sfogo a possibili  partigianerie  e nulla  è più
paventato da questa società che i tumulti  popolari.  Il portare maschere non solo permette un
umorismo dissacrante,  ma pure di nascondere la propria identità  con quello che ne potrebbe
seguire. In tempi tumultuosi si farà di tutto per impedire l'ostentazione di segni e bandiere. 

“*Sulla richiesta di alcuni giovani che chiedono al comune se intende predisporre qualcosa
per l'astiludio dopo pasqua e ser Rizzardo de Castello offre loro due ducati. Si decise che il
comune proponga un premio del prezzo di sedici ducati e si faccia un proclama di 20 ducati e
s'incarichino delle persone per l'acquisto della tela di velluto come parrà loro opportuno e che
gli stessi deputati dispongano sulla prestanza dei cavalli ed abbiano l'incarico di illustrare detta
gara e per quest'anno non si ponga il premio dei balestrieri, ma si ponga a questo scopo il costo
previsto per loro e si faccia la festa nella predetta domenica di aprile”. Siamo nel 1448, annata
ricorrente del terremoto che farà crollare parte del duomo e del battistero che sorgeva di fronte
alla facciata. Il fenomeno è recente: il 25 gennaio (MOR 1986, p. 16). Purtroppo la documentazione
al riguardo è scarsissima ed una nota ci rimanda altrove: “Anno 1448 alibi in alio libro” tanto a
dire che la peste ha spinto il consiglio a radunarsi fuori città con la dispersione del materiale in
foliis plicatis come al solito. Quel poco che rimane non accenna direttamente al terremoto e alle
sue conseguenze, né alla peste.

“*Si  provveda  di  fare  la  festa  di  carnevale  in  piazza  per  rispetto  al  magnifico  sig.
luogotenente. Si decise di fare una sola festa in piazza e vengano tutti gli zampognari a fare
festa e se sono loro che organizzano la festa e incontrano qualche spesa, il comune li compensi e
s'incarichino  delle  persone  per  la  regolamentazione  della  festa”84.  Siamo  nel  1449  ed
luogotenente viene a visitare Cividale e lo stato dei suoi monumenti e la cittadinanza desidera in
ogni  caso  glissare  sull'eventuale  disagio,  accentuando  il  carattere  festoso  dell'accoglienza,
radunando la folla nella piazza principale. 

“*Si faccia in modo che non si tenga la festa in questi giorni di carnevale, visto che non è
proprio  il  tempo  di  fare  baldoria.  Si  decise  di  fare  un  pubblico  proclama che  nessuno  si
permetta di fare festa in questi giorni salvo che per le nozze e ciò in pena di una marca di
soldi”85. Siamo nel 1450 e non era il caso di insistere sulle feste, perché da circa un anno la peste
minacciava  la  città  da  ogni  dove  e  non  c'era  mai  sufficiente  sorveglianza  alle  porte  per
salvaguardare e proteggere la popolazione cittadina.

“*Sul vessillo da portare domenica per la festa di san Donato. Si decise di fare pubblico
proclama che tutti gli artefici partecipino alla fiera sotto pena di una marca. Inoltre che tutti
coloro che hanno un cavallo portino il vessillo, sotto pena di 40 denari” . Quegli artefici sono i

fuit quod committatur camerario qui faciat eum ferrari et compleri”.  AMC Def com n. 07, 3-9-1445, p. 118v.  Veneris.
AMC Def com n. 08, 7-1-1446, p. 7v. Veneris. “in platea carnisprivii... per illos de burgo Pontis. Diffinitum fuit quod pro
illis tribus diebus carnisprivii si pluet habeant plateam providendo tamen quod non sequatur scandalum”.
84AMC Def com n. 08, 25-2-1446, p. 28v. Veneris. “Juvenes petunt faciendi se larvatos. Diffinitum fuit quod detur licentia
omnibus pro tribus diebus carnisprivii”.  AMC  Def com n. 08, 19-2-1448,  p. 18.  Lune.  “Super eo quod certi  juvenes
instant quod communitas velit aliquid quantum intendit astiludii post pasca et ser Rizardus de Castello offert ducatos
duos. Diffinitum fuit quod communitas ponat unum bravium pretii sexdecim ducatorum et fiat proclamatio de XX ducatis
et  quod  deputentur  persone  ad  requirendum  velutum  prout  eis  videbitur  et  quod  ipsi  etiam  deputati  disponant
magnitudinem equorum et habeant onus ornandi dictum festum et pro isto anno non ponatur bravium balistorum sed
precium eisdem in hoc ponatur fiatque festum predicta dominica aprilis”. -Se uno osa giocare “taxillis falsis ponatur ad
cathenam pigne” (AMC Def com n. 05, 12-3-1448,  p. 32v).  AMC Def com n. 08, 21-2-1449,  p.  Veneris.  “Provideatur
quod fiat festum carnisprivii in platea respectum magnifici domini locumtenentis. Diffinitum fuit quod fiat solum unum
festum in platea et  veniant fistulatores  omnes ad faciendum festum et si  sunt  illi  qui habent festum perdent aliquid
communitas reficiat illis et deputentur persone ad regolandum festum”. -Giocare “ad taxillos” solo “in platea”, pena una
marca (AMC Def com n. 08, 11-8-1449, p. 69. Lune). 
85AMC Def com n. 09, 9-2-1450, p. 17. Lune. “Provideatur quod non fiat festum his diebus carnis privii attento quod non
est tempus gaudendi. Diffinitum fuit quod fiat publicum proclama quod nullus audeat facere festum his diebus salvo quod
in nuptiis et hoc in pena unius marche solidorum”. -Festa e processione di san Donato “die dominico” (AMC Def com n.
09, 31-8-1450, p. 101. Lune). -Proibito fare scaramata senza permesso (AMC Def com n. 09, 26-1-1451, p. 16v. Veneris),
una specie di duello. -C'è un permesso anche di fare “larvam” (AMC Def com n. 09, 5-3-1451, p. 18v. Veneris), maschera
per il carnevale. -Proibito fare “baratariam in domo”, cioè “luxerint” (AMC Def com n. 09, 5-3-1451, p. 18v. Veneris),
giocare in casa privata.
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bottegai e gli artigiani di qualsiasi arte e mestiere. Non il cavallo in stalla, ma quello cavalcato
nella manifestazione. 

“*Su  conto  di  quelli  che  si  mascherarono  con  maschere  cornute  contro  la  disposizione
proclamata. Siano rinviati a giudizio”. Era proibito a  carnevale mascherarsi. “*A proposito di
quelli che si mascherano da diavoli e portano le armi. Si decise di emettere un proclama che
nessuno si permetta di mascherarsi da diavolo, sotto pena di una marca di denari ed ugualmente
sotto la stessa pena nessun mascherato osi portare armi di qualsiasi genere ancora sotto la
stessa  pena  e  se  verrà  sorpreso  che  il  gastaldo  ed  il  provisore  lo  possano  identificare  e
condannare”. C'era il timore della dissacrazione; troppa confidenza con il diavolo comportava
indifferenza verso il religioso, in quanto il diavolo, come insegna la stregoneria, è il concorrente
del divino e si presta ad un umorismo dissacrante di persone ed istituzioni. 

A carnevale  i  manifestati  si  insultano volentieri  ed in particolare danno del  “cornutos” a
quelli di borgo San Pietro ecc. Chissà per quale motivo? “*Sull'inchiesta fatta sul conto di quelli
che  durante  la  notte  di  carnevale  andarono  in  borgo  San  Pietro  e  insultarono  i  vicini
chiamandoli cornuti. Si decise di rinviare a giudizio” i giovani sorpresi86. Li avranno puniti, ma
ci interessava il perché.

Il luogotenente Paolo Bernardo proibisce il gioco d'azzardo, ai dadi e alle carte. I motivi, più
che gli imbrogli, devono essere le risse fino all'omicidio. “*Murigino chiede di concedergli la
piazza  a  carnevale  per  le  danze”.  Abbiamo  in  Cividale  tutte  le  variazioni  sulla  danza:
mascherate, demoniache, cornute, delle spade, del fuoco ecc.

“*Si presentò Barnaba figlio di ser Antonio de Maniacco a chiedere ai sig.ri provisori di
concedergli  la  piazza  per  tenere  la  celebrazione  di  questo  carnevale  in  onore  di  Cividale.
Sentita la richiesta opportuna i provisori gli concessero la piazza perché possa organizzare la
festa a consolazione del popolo”87. Finalmente, vien da dire, che tali celebrazioni vengono viste
nel loro giusto aspetto: a sollievo della gente. I problemi ci sono, ma ancora in questo medioevo
non c'era la demonizzazione della danza come succederà in seguito per l'intervento sempre più
ossessivo del moralismo cattolico. Per un tanto bisognerà inventare molti e gravi peccati e questo
sarà  il  compito  del  concilio  dei  Trento  e  dei  moralisti  a  seguito  del  “fidanzamento”  del
matrimonio.

“*Alcuni giovani corrotti si recano mascherati prima di giorno a raccogliere l'elemosina che
si suole distribuire tramite il capitolo.  Si faccia un'inchiesta per sapere di chi si tratta” . La
raccolta poteva eccedere il previsto dono del capitolo ciò che avrebbe favorito le baldorie.  È
apprezzabile l'intervento benefico del capitolo anche se a fine di controllo.

È morto un giovane di Godia ferito in una rissa da Floriano nella festa di san Donato, dove
disse “*le seguenti parole: cioè tu ora in verità in questo modo ti metti in società con quelli di
Pradamano ciò che in realtà è mal fatto e pericoloso, visti gli scandali susseguiti,  poiché la
parte tenuta tra quelli di Pradamano ed i nostri sudditi di Moimacco era rimasta compromessa
ed  i  nostri,  che  si  sperava  di  riportare  alla  concordia,  compromisero  ogni  prospettiva  di
accordo”. Il gastaldo proceda contro l'omicida, lo arresti e faccia giustizia. Il povero di Godia
aveva buone intenzioni e lavorava per mettere pace tra le fazioni e per questo subì l'affronto
mortale.

86AMC Def com n. 10, 20-2-1454, p. 18. Mercurii. “De Vexillo portando die dominico ad festum sancti Donati. Diffinitum
fuit quod fiat publicum proclama quod omnes artifices, sub pena unius marche, vadant ad nundinas. Item quod sub pena
denariorum XL omnes qui habent equum afferent vexillum”. AMC Def com n. 10, 4-3-1454, p. 22v. Lune. “De illis qui se
fecerunt  larvatos  in  larvis  cornuum contra  formam proclamatam.  Detur  defensio...  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
larvis 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, 11-4-1454, p. 29. Jovis. AMC Def com n. 10, 15-5-1454, p. 32v. Mercurii. “Super inquisitione facta
contra illos qui in nocte carnisprivii iverunt in burgo Sancti Petri et vocarunt vicinos cornutos. Diffinitum fuit quod detur
defensio”.
87AMC Com n. 14, 10-10-1457. -Il comune sovvenziona i giovani per la festa “in his diebus”, per il carnevale (AMC Def
com n. 11, 6-2-1460, p. 4v). -Dare una marca ai giovani per “carnisprivium” che facciano festa (AMC Def com n. 12, 13-
1-1464, p. 7v.  Veneris). AMC Def com n. 12, 13-12-1470, p. 89.  Veneris.  “Muriginus petit sibi concedi platheam pro
festo  carnis  privii  in  coreiçando”.  AMC  Def com n.  13,  4-1-1474,  p.  72v.  Martis.  “Comparuit  Barnabas  filius  ser
Anthonii de Maniacho instetit per dominos provisores velle consentire platheam pro faciendo festum hoc carnis privio pro
honore Civitatis. Audita eius instantia honesta dicti provisores concesserunt eidem petenti platheam communis ut possit
facere festum pro consolatione populi”. -Porre “bravium ad iactum balistarum ducatos tres” (AMC Def com n. 13, 17-8-
1474, p. 19v. Mercurii). -Si concede la platea ai giovani per “carnis privium” (AMC Def com n. 13, 2-1-1475, p. 7. Lune).
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Licenza  concessa  ai  giovani  per  “*carnevale  perché  possano  mascherarsi  per  la  sola
giornata odierna” e, se non ne segue scandalo, “*che abbiano un'ulteriore licenza e che nessun
mascherato possa permettersi di ostentare qualsiasi genere di armi offensive né spranghe né
bastoni”.  Un  modo  per  festeggiare  era  quello  di  mettersi  sul  capo  una  corona  d'alloro.
“*Minigino chiede di concedergli la piazza per la festa di carnevale. Si decise di concedergliela,
tuttavia  senza  alcun  contributo  pecuniario”.  Le  modalità  concesse  per  il  carnevale  sono  il
sintomo dello  stato  di  benessere  e  della  salute  pubblica  del  momento.  Questi  intraprendenti
organizzatori dovevano rappresentare la gioventù del momento con il pericolo a lungo andare
che altri si configurassero come alternativi e concorrenziali.

“*Sulla  proibizione  di  non  giocare  in  luoghi  privati  per  soldi  e  di  non  tenere  baldoria
(barnaciam)  o  giocare  ad  altro  per  soldi  sotto  pena  di  25  lire”.  Certe  espressioni  sono
veramente uniche e possono solo interpretarsi. Ser Antonio de Nordis chiede licenza di far festa
per “carnisprivium”. “Simone de Mercato chiede di concedergli la piazza per i festeggiamenti
nel prossimo carnevale. Si decise di concedere a Simone la suddetta piazza”. Gli organizzatori
sono diversi. “Del candelabro a due braccia che il gastaldo chiede per la festa di carnevale. Si
decise che il camerario porti in consiglio una torcia (duplerium) di tre lire che i provisori in
consiglio la consegnino al gastaldo pregandolo”88. Il carnevale è un tempo da celebrarsi più o
meno chiassosamente, ma possibilmente in tanta allegria per cacciare i crucci di stagione e quelli
economici, politici e sociali. Senza le feste ci sarebbe una quaresima permanente. 

6- Prostituzione e immoralità ♣ Un tratto specifico al riguardo va sottolineato: la gente nel
medioevo cristiano non s'infognava in bagordi stile saturnali pagani, perché esisteva il contratto
matrimoniale come discriminante tra frequentare prostitute ed i rapporti tra uomo e donna nella
società familiare.  Il  matrimonio  “per verba de praesenti” impediva che fra la gioventù ci si
comportasse irresponsabilmente, prescindendo dalle conseguenze giuridiche dei propri atti. Un
uomo  ed  una  donna  normali  che  hanno  rapporti  carnali  sono  di  fatto  sposati.  Non ci  sono
scappatoie  al  riguardo, tenuto conto anche del ruolo dei genitori  per la dote delle  figlie.  Gli
eventuali abusi erano delitti e non semplici licenze. Visti i luoghi comuni, si stenta a immaginarsi
una società autocontrollata, ma la documentazione che abbiamo consultato non ci parla di una
qualsiasi licenziosità generalizzata ed impunita. Il controllo sociale di carattere moralistico era
inserito in una struttura giuridica puntuale.

“*Sul fatto  di  Franceschino ostiere accusato di  tenere un postribolo in casa sua. Che si
emetta una disposizione a Franceschino ed a chiunque altro che, sotto pena di 25 lire, non osi
tenere  in  casa  sua un postribolo  o  un  lupanare  né  di  giorno né  di  notte”.  La  prassi  della
prostituzione era sopportata da quella società come male minore e la sua prassi tollerata, anche
se  appartata  e  tenuta  sotto  controllo.  La  sua  frequentazione  non  comportava  impegni  e
conseguenze a parte quello pecuniario. Le prostitute avevano scelto quella professione per così
dire  per  vocazione  invece  del  matrimonio  e  lo  stesso uomo sposato che le  frequentava  non
veniva perseguito come adultero.

“*A  proposito  di  Lorenzo  de  Metlicha  arrestato  dal  comune  per  vizio  sodomitico  ed
esaminato  sulla  verità  dei  fatti.  Che all'indomani  il  malfattore  Lorenzo sia  tirato  fuori  dal
carcere per essere sottoposto a giudizio ed ivi gli si dia lettura dell'atto d'accusa non citando i
ragazzi e le disonestà e le testimonianze e la sentenza, e tramite gli uomini rappresentanti dei
quartieri ed i giudici  si faccia la giustizia dovuta su di lui”.  Sono comportamenti  ricorrenti,
88AMC Def com n. 13, 26-2-1475, p. 30v. “Aliqui laxivi juvenes facientes se larvatos vadunt ante lucem ad accipiendum
helemosinam que solet distribui per capitulum. Inquiratur et provideatur qui sunt hi”. AMC Def com n. 13, 3-3-1475, p.
32v. Veneris. “ista verba: videlicet accipis tu vero isto modo in societate illorum de Predemano quod quidem malum et
periculosum factum est in scandala subsecuta quoniam pars que tentabatur inter illos de Predemano et nostros subditos
de Muymaco fuerit disturbata et nostri quos sperabat reduci ad concordiam perturbarunt omnem spem concordii” . AMC
Def com n. 13, 11-2-1476, p. 17v. “carnisprivium ut possint se facere lauratos pro die hodierna tantum... quod habeant
ulteriorem licentiam. Et quod nullus laureatus possit facere aliquid genus armorum offensilium neque fustes neque ligna”.
AMC  Proc civ n.  01,  21-1-1480.  “Miniginus  requisivit  sibi  concedi  platheam pro  fiendo  festo  in  isto  carnisprivio.
Diffinitum fuit quod sibi concedatur dicta plathea tamen non intelligendo contribuere marchas” . AMC Def com n. 14, 26-
1-1481, p.13. Veneris. “De non ludendo in locis privatis pro pecuniis et tenere barnaciam aut aliquem ludum pro pecuniis
sub pena XXV librarum” AMC Def com n. 14, 19-2-1481, p. 27v. Lune. AMC Def com n. 16, 23-12-1489, p. 3v. Mercurii.
“Simon de Mercato petit sibi concedi platheam pro plausu fiendo in futuro festo carnisprivii. Diffinitum fuit quod dicta
plathea dicto Simoni concedatur”.  AMC Def com n. 17, 25-2-1495,  p. 21.  “De duplerio quod petit gastaldio pro festo
carnisprivii.  Diffinitum fuit  quod camerarius portet  in  consilium unum duplerium trium librarum quod provisores in
consilio illud disignent domino gastaldioni rogando ipsum”.
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espressione  di  personalità  deviate  non  appartenenti  ad  un  ceto  particolare  e  che  vengono
severamente punite con quella particolare finezza psicologica di non citare le vittime.

“*A proposito  di  Giovanni  de  Vida che  tiene  donne malfamate  in  casa sua con disdoro
dell'intero vicinato. Ugualmente incontrino Giovanni e lo avvertano di vivere onestamente in
casa sua”. Anche se non è detto, questo gestisce un lupanare. Cividale è meta di mercanti che
provengono dal Nord-Est attraverso la Chiusa di Plezzo e del valico di Tolmino ecc., per cui è
realistico un simile servizio.

“*Sull'esposto di ser Giovanni Quagliani sul conto di Guglielmo suo genero che vive male
trattando malamente sua moglie e la figlia dello stesso ser Giovanni, tenendo una concubina e
sul fatto che ser Giovanni prega che il  comune si degni di  intervenire affinché cessi questa
situazione perché pensa che queste cose dispiacciano anche ai parenti della moglie dello stesso
Guglielmo ed affinché non ne derivino scandali, si decise di incaricare tre persone... che queste
cose cessino... e riferiscano... e si raduni un nuovo consiglio ecc.”89. Il fatto della presenza di
una  concubina  non  è  così  grave  come  se  si  trattasse  di  una  donna  sposata,  nel  qual  caso
emergerebbe il delitto d'adulterio perseguito regolarmente. Tuttavia sorprende che il marito non
sia perseguito per lo stesso delitto, ma forse la tolleranza proviene da un'antica tradizione franco-
germanica  che  rende  sopportabile  un  comportamento  anticristiano,  sempre  che  non  siano  i
parenti a reagire come nel caso.

“*Sulle donne che vivono nella disonestà abitando in Cividale in luoghi rispettabili, si decise
di cacciarle fuori da tali luoghi dignitosi e si ordini loro di andare là dove si conviene al loro
mestiere disonesto”. Il comune esigeva non solo comportamenti dignitosi dalla sua comunità, ma
pure ambienti,  luoghi e spazi rispettabili. Dopo la legge Merlin anche noi ci sorprendiamo di
come quelle case potessero un tempo sorgere in mezzo all'abitato civile. 

“*Sulla richiesta del maestro Jurich pellicciaio che abita in borgo San Domenico. Si lamentò
che la figlia e suo genero ieri durante la notte furono sorpresi con l'intento di violare sua figlia
mentre ritornavano a casa. Si decise di incaricare tre per appurare chi furono quelli che hanno
commesso un simile atto e che questi tre abbiano il compito di esaminare Marino anche per il
solo sospetto”. In questi tempi tutti si muovevano, per lo più a piedi, ma se si era isolati non era
raro il caso d'imbattersi in soggetti pericolosi.

“*Il comune fu informato su un tale di questa Città che sodomizza con una sua figlia con
gravissima  ingiuria  a  Dio  onnipotente  e  in  umana  abominazione  ed  è  un  abitante  di
Borgobrossana. Si decise di arrestarlo, di rinchiuderlo in carcere finché non si sia appurata la
verità”90. Si spera che non sia vero, ma tali eccezioni sono universali.

“*Poiché è cosa vergognosa che in luoghi pubblici e nelle piazze di Cividale si gestiscano
postriboli, si decise che nessun gestore di ospizi osi tenere né ospitare una qualche meretrice nel
suo ospizio per  dormire e  ciò  sotto  pena di  una marca di  denari  secondo la riduzione,  da
prelevarsi tutte le volte che sia violata la disposizione e che di ciò che si è ora deciso si emetta
un proclama pubblico come altre volte è stato fatto.  Inoltre si rinvii a giudizio la moglie di

89AMC Def com n. 01, 26-6-1418 (c.), p, 8v. “Super fato Francischini tabernarii qui tenet postribulum in domo. Quod fiat
preceptum dicto Francischino et aliis quibuscumque quatenus sub pena XXV librarum non audeat tenere in domo sue
habitationis postribulum sive pupanar de die neque de nocte”.  AMC  Def com  n. 01, 18-7-1424, p. 11v.  “Super facto
Laurencii  de Metlicha capti  per communitatem pro vicio sodomitico et  examinati  de re veritate  dicenda.  Quod cras
ducatur  extra  ad  judicium  dictus  Laurentius  malefactor  et  ibi  legatur  eius  manifestum,  non  nominando  pueros,  et
inhonestates et laudum et sententia et mediantibus congregatis hominibus de quarteriis et judicibus fiat debita justicia de
eo”. AMC Def com n. 01, 13-7-1425, p. 77. “Super facto Johannis a Vide qui tenet inhonestas mulieres in domo sua in
dedecus totius vicinatus. Similiter sint cum Iohanne et sibi dicant qui vivat honeste in domo sua” . AMC Def com n. 02,
10-9-1427, p. 127v. “Super expositis per ser Johannem Quagliani de Guigelmo suo genero qui male agit vitam in malo
tractando uxorem suam et filiam ipsius ser Iohannis, tenendo unam concubinam et super eo quod ser Iohannes rogat ut
communitas dignetur providere quod hec cessent ex eo quod dubitat hec displicere attinentibus ipsius Guigelmi uxoris et
ne  etiam  scandalum  veniant,  dffinitum  fuit  quod  deputentur  tres  persone...  hec  cessent...  referant...  factum  novum
consilium”. -“In facto inquisitionis sodomitarum. Diffinitum fuit quod deputentur persone que inquirant” (AMC Def com
n. 03, 24-3-1430. p. 36). C'è qualche pedofilo di troppo.
90AMC Def com n. 03, 8-1-1431, p. 4v. “Super mulieribus inoneste viventibus que habitant per Civitatem in locis honestis,
diffinitum fuit quod expellantur a locis honestis et dicatur eis quod vadant ad locum eorum” . AMC Def com n. 03, 19-2-
1431, p. 24v.  “Super propositione per magistrum Jurich pelliparium habitantem in burgo Sancti Dominici. Conquestus
quod filia et gener suus heri de nocte capti fuerunt ut filia sua violaretur dum iret domum. Diffinitum fuit quod deputentur
tres ad inquirendum qui fuerint illi qui illum actum fecerint et quod dicti tres habeant examinare Marinum etiam prout
apparet”. AMC Def com n. 04, 26-2-1434, p. 28. Veneris. “Super eo quod notificatum est communi qualiter quidam huius
Civitatis sodomiçat cum una sua filia in enormem iniuriam omnipotentis Dei et humanam abhominationem et est incola de
porta Brossana. Diffinitum fuit quod capiatur, in carceres tradatur donec veritas inquiratur”. 
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Copiç e Copiç stesso con gli altri ospiti che si presentino a fare le loro scuse del fatto che
tennero delle meretrici nell'ospizio contro il dettato del proclama altre volte fatto”. L'urgenza
del servizio, se non il guadagno conseguente, impediva ogni presa di posizione risolutiva. Tolto
lo scandalo, il fenomeno tornava utile più o meno a tutti e per questo non era sradicabile. “*Non
si tenga bordello vicino al mercato”. Il forestiero ha bisogno di tutto e tutto si aspetta. 

“*Sul fatto di Lena di Jiancilo che gestisce un meretricio. Si decise di ammonire Lena di non
tenere in casa delle meretrici, altrimenti si provvederà e la si punirà”. Ma quella insiste e le si
deve rinnovare la proibizione di non tenere  “*le meretrici  ed i lenoni in casa per praticare
quelle disonestà, perché è circondata dai vicini che si scandalizzano, mentre le può accogliere
nella taverna per bere, ma non le mandi in luogo pubblico o le tenga in casa o altrove, se non
nella taverna. Che se poi non rispetta queste disposizioni, badi bene che sarà allontanata da
quella casa e dal rispettivo vicinato”. Si può praticare quel mestiere, ma nella taverna, luogo
legittimato al servizio vista la pressante richiesta. Si percepisce la volgarità della prassi, ma il
mercato non perdona e richiede di essere regolato. 

“*Sugli ospizi che tengono delle meretrici dietro alla beccheria”91. Le osterie nascondono sul
retro il gioco d'azzardo e contorno. 

“*Sull'infamia del rev.do Angelo di Giovanni che si  dice che sia sodomita e che intenda
perpetrare tale  infamia  contro  un fanciullo  che  altre  volte  abitava presso il  defunto  rev.do
custode e supplica di essere liberato e si raccomanda per la sua onorabilità al comune disposto
a subire la carcerazione purché nelle mani del comune. Dal momento che si dice disposto a
stare in qualsiasi luogo indicato dal comune, si decise di dire al rev.do Angelo che stia in casa
sua e s'incarichino due che inquisiscano con estrema attenzione tanto sul conto del fanciullo
quanto con gli altri fanciulli di casa sua ed altro ancora sempre a loro discrezione ed una volta
conclusa  l'inchiesta  riferiscano  in  comune”.  La  faccenda  è  estremamente  delicata,  perché
coinvolge un prete e bisogna andare con i piedi di piombo. Tuttavia sappiamo, come la storia
contemporanea c'insegna, che tutto è possibile, appunto il peggio.

“*Su  quelle  donne  disoneste  che  fanno  parte  della  vicinia  di  ser  Nicolò  de  Brandis  e
praticano una disonestà incontrollata.  Si  dà l'incarico al  gastaldo di allontanarle  da quella
vicinia”. Ci si riferisce alla vicinia di borgo presieduta da Nicolò de Brandis. Avevano anche
loro qualcosa da rivendicare; un servizio è sempre tale anche se scandaloso e va regolato.

“*Bisogna  convocare  alcuni  cittadini  dai  singoli  quartieri  per  riformare  lo  statuto  sui
violentatori  delle  donne che  vivono onestamente.  Si  decise  che  i  sig.ri  vice  provisori,  dopo
pranzo,  si  trovino  insieme  ed  incarichino  per  i  singoli  quartieri  quelli  che  possono  essere
convocati  per  venerdì  prossimo”.  Non  c'è  da  meravigliarsi  che  le  meretrici  subiscano  una
qualche  violenza:  se  la  sono  cercata.  Vanno  invece  protette  le  donne  oneste.  Un  razzismo
virtuoso. In questa società tra vizio e virtù non c'è misura: l'individuo è lo status.

Convocati  “consilium et arengum” per la riforma dello statuto sulle donne oneste. Le pene
finora “statute” risultano troppo leggere e danno adito agli abusi dei delinquenti. “*Si decise che
chiunque entrerà in casa di qualche persona che vive onestamente per violare una qualche
donna tanto vergine che vedova e pure maritata e l'avrà violata in casa oppure fuori ovunque,
colui  che  sarà  riconosciuto  responsabile  della  violazione  sia  punito  con  la  pena  capitale.
Riguardo poi agli altri casi che possono capitare e per le altri parti dello statuto: come e in qual
modo  si  debba  procedere  in  tali  casi,  si  decise  di  incaricare  alcune  persone  a  riflettere
(ruminandum), proporre (imaginandum) e discutere (discutiendum) il modo da seguire”92. La
91AMC  Def  com n.  04,  11-4-1436,  p.  60.  “Quia  inhonestum est  ut  in  locis  publicis  et  platheis  Civitatis  postribula
teneantur,  diffinitum fuit  quod nullus  hospes  ausus  sit  tenere  neque haspitare  meretricem  aliquam in  domo sua  ad
dormiendum  et  hoc  sub  pena  unius  marche  denariorum  secundum  diminucionem  aufuerendam  toties  quoties  fuerit
contrafactum et quod de predicto fiat publicum proclama sicut alias factum fuerat. Item quod detur defensio uxori Copiç
et Copiç et aliis hospitibus qui compareant ad faciendum eorum excusationes de eo quod tenuerunt meretrices in domo
contra formam proclamationis alias facte”. AMC  Def com n. 04, 27-7-1436, p. 122v. “Non teneatur burdellum apud
mercatum”. AMC Def com n. 05, 28-7-1438, p. 123. Lune. “Super facto Lene Jancily tenentis meretrices. Diffinitum fuit
quod Lena admoneatur ut meretrices non teneat in domo, alias providebitur et punietur... meretrices et lenones in domo
sua ad utendum inhonestatibus quare est in bona vicinantia, salvo per eas in taberna recipere possit ad bibendum non
tamen dimittat eas in stacione vel in domo aut alibi nisi in taberna; quod si non attendit sciat quod expelletur de domo illa
et de illo vicinio”. AMC Def com n. 05, 27-3-1439, p. 59v. Veneris. “De hospitiis que tenent post bechariam meretrices”.
-“De Helena hospite que tenet postribulum” (AMC Def com n. 05, 17-6-1439, p. 112). 
92AMC Def com n. 05, 8-11-1439, p. 184v. “Super infamia domini Angeli de Johanne; dicitur quod sit sodomita et voluit
perpetrare tale nefas cum quodam puero qui alias morabatur cum olim domino Laurencio custode et instat quod purgetur
et honor suus habeatur recomissus et subiret se carcerari et manibus communis. Quia offert se ad standum in omni loco
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severità corrisponde non tanto ad una nuova sensibilità, ma alla fragilità sociale che Cividale
vive  nel  ventennio  successivo  all'annessione  a  Venezia.  Incursioni  ungaresche  e  patriarcali,
incertezze  delle  obbedienze religiose sia in  loco che per  la  rappresentanza  papale ecc.;  tutto
favorisce l'allentamento sociale, dove più che i delitti si accentua la loro frequenza.

“*I facchini che si fermano in contrada San Pietro tengono in casa delle donne disoneste. Si
decise di ordinare loro, in pena di una marca di denari, che le licenzino e se poi continuano a
tenerle che siano condannati alla pena di una marca di denari per volta”. I facchini sono un po'
come i mercanti di passaggio ed abitano nel frattempo in locande od ospizi.

Hanno tentato di entrare di notte in casa della signora Rumignana per violentarne l'“ancillam
*e si sospetta di Sebastiano calderaio e di un altro giovane che stava insieme al maestro Herat e
dell'imbianchino. Aprire un'inchiesta. Andò al letto della serva come confessò; stette in carcere
per 10 giorni”. Si suppone che abbia pagato una multa o per lo meno la permanenza in carcere,
perché un simile abuso non poteva passare inosservato. Ma si trattava di una serva e questo, dati
i tempi, riduce la gravità dell'offesa, come stabiliva il codice di Rotari. La figlia di un nobile non
era immaginabile che potesse subire un simile affronto.

“*S'intervenga sul conto di Antonio Tiussi che maltratta la moglie e la bastona con violenza
e le fratturò due costole. Visto che tratta male e crudelmente sua moglie si decise di metterlo in
carcere per due giorni e di bandirlo per un anno ed un giorno da Cividale e dall'intero distretto
e se violerà i confini sia di nuovo incarcerato”. Sono rari i casi di simili interventi, ma sono pure
poche le famiglie che ricorrano al supporto giuridico per pudore. Il comportamento violento in
Cividale pare rientrare nella norma del tempo. 

“*Sulle meretrici che si fermano dietro il macello negli ospizi e lungo le vie pubbliche” 93. In
ogni tempo le donne non sono più corrotte degli uomini che le frequentano. Al fondo di simile
comportamento sta la miseria e l'urgenza di sopravvivere, in pratica piuttosto che morire integre
meglio vendersi a pezzi. Per il vizio come per la virtù bisogna disporre di un surplus biofisico e
nel caso è proprio ciò che manca alle vittime di questo moralismo sociale. 

“*Su quella  meretrice  che  ferì  Francesco Lup.  Si  decise  di  esporla  incatenata  al  banco
sabato prossimo per l'intera giornata e fino all'ora dei vesperi di domenica se non paga tre
marche entro nove giorni dal ferimento, alla quale pena fu condannata secondo lo statuto”. Che
qualche volta sia la donna aggressiva è un'eccezione e forse se lo è permesso perché la vittima
era ubriaca.

Un veneto è in carcere per sodomia. Farlo confessare spontaneamente,  o  “*piegarlo sotto
tortura se del caso”. Incaricati.  Si tratta di  “*un veneto, familiare di Luigi di ser Francesco
Joachini, accusato di sodomia, contro il quale fu avanzata querela da parte di un ragazzo figlio
di ser Rizzardo di Prampero. Il veneto nega di aver commesso tale delitto così come riferiscono
i deputati”. È convocato davanti al consiglio con il  “*ragazzo che confessò contro di lui”, ma
l'altro continua a negare. Siano convocati ed interrogati “iterum”. Alla fine il veneto fu bandito

ubi volet communitas, diffinitum fuit quod dicatur domino Angelo quod stet in domo sua et deputentur duo qui diligenter
custodiant eum et interim deputentur quatuor qui diligentissime faciant inquisitionem tam cum illo  puero quam cum
pueris de domo sua et aliter prout eis videbitur et tunc facta inquisitione referant”. AMC Def com n. 06, 15-2-1440,  p
18v. Lune. “De illis mulieribus inhonestis que stant in vicinia ser Nicolai de Brandis et utuntur magna inhonestate. Data
est auctoritas domino gastaldioni ut eas expellat de illa vicinia”. AMC Def com n. 06, 5-4-1441, p. 49v. Mercurii. “De
convocando  aliquos  cives  pro  singula  quarteria  pro  reformando  statutum de  violantibus  mulieres  honeste  viventes.
Diffinitum fuit quod domini vices provisores post prandium debeant esse ad invicem et deputare eos per singula quarteria
ut possint eos facere convocari ad diem veneris”. AMC Def com n. 06, 7-4-1441, p 50.  Veneris. “Diffinitum fuit quod
quicumque intravit in domum alicuius persone honeste viventis  causa violandi aliquam mulierem tam virginem quam
viduam quam etiam maritatam et eam violaverit in domo sive extra ubicumque, cognito de violatione huiusmodi pena
capitis puniatur. Super aliis autem casibus qui possent occurrere et aliis partibus dicti statuti. Item quo et qualiter procedi
debeat in dictis casibus diffinitum fuit quod deputentur persone ad ruminandum imaginandum et discutiendum de modo
tenendo”.
93AMC Def com n. 06, 29-11-1445, p. 148. Lune. “Super eo quod fachini qui morantur in contrada Sancti Petri tenent in
domo mulieres inhonestas. Diffinitum fuit quod fiat eis mandatum in pena unius marche denariorum quod eas licentient et
amplius non tenent et si tenebunt eas in domo quod condemnentur in marcha una denariorum pro qualibet vice” . AMC
Def com n. 08, 10-3-1449, p. 19. Lune. “ancilla et suspicatur de Bastiano calderario et de quodam juvene qui stabat cum
magistro Herat et de pictore. Inquirere. Ivit ad lectum ancille prout confessus est, stetit in carceribus X diebus” . AMC
Def com  n. 08, 3-9-1449, p. 73.  Mercurii. “Provideatur de Anthonio Thiussii qui male tractat uxorem et eam acriter
verberavit sibique fregit duas costas. Quare male et crudeliter tractat uxorem suam diffinitum fuit quod ponatur per duos
dies in carcere et banniatur per annum et diem a Civitate et toto districtu et si rumperet confines qui carceretur” . AMC
Def com n. 09, 18-5-1450, p. 40v. Lune. “De meretricibus que stant post macellum in hospitiis et in viis publicis”. 
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per un anno. Era ben difficile che un ragazzo s'inventasse un tale abuso, per cui la confessione
che si pretende dal reo è un pro forma sostanziale che configura il fatto.

“*I vicini di Portabrossana si lamentano del maestro Leonardo pellicciaio perché tiene nel
borgo una meretrice dando cattivo esempio. Si decise di ordinargli di licenziarla e che la sistemi
in una casa altrove”94. Non allontanarla semplicemente, ma toglierla dagli occhi dei vicini. Se
tutti si fossero comportati allo stesso modo in Cividale avrebbe trionfato la virtù.

“*Sulla querela di un cramaro contro una donna meretrice che accusa di avergli sottratto
dalla sua borsa 14 ducati  mentre la notte  dormivano insieme.  Fu convocato  in consiglio  il
maestro Bombarderio mediatore tra di loro per accordarli di modo che essa gli restituisse di
sua volontà i suddetti denari che alla fine lei non fece che negare sistematicamente di aver mai
preso i 14 ducati ed il prete Mattia di borgo di Ponte che presenziò all'esame ed ai tentativi di
accordo ecc.,  alla fine si decise di arrestare quella donna in persona ed una volta presa si
proceda all'inchiesta sulla verità dell'accaduto”.  I  giudici  avevano le idee chiare ed era ben
difficile che le affermazioni della donna fossero credibili. La procedura non aveva altro scopo
che di convincere la colpevole a confortare formaliter l'oggettività dell'accaduto.

“Iohannes  Cossarii” è  sodomita,  carcerato,  fuggito,  ripreso  e  pure  insiste.  “Super  vicio
sodomie”. Si era in dubbio se leggere in pubblico la sentenza; in fine si decide di leggerla. Ci si
vergognava di simili fenomeni per timore di scandalo e per la salvaguardia della vittima.

“*Sul fatto che dei lenoni vennero con delle meretrici a risiedere negli ospizi di Cividale
Austria ed in  particolare  nel  foro pubblico,  dove  degli  uomini  si  precipitano  nelle  suddette
disonestà e si infognano in simili infamie che offendono la temperanza della gioventù onesta,
per  cui  si  pensò  bene  di  intervenire  perché,  in  violazione  delle  disposizioni  del  nostro
serenissimo ducale Dominio e delle nostre provvisioni, se ne vanno in giro armati. Si decise di
emettere un mandato agli stessi lenoni, sotto pena di 50 lire, che non portino armi, altrimenti
siano banditi  da Cividale  ed  inoltre  si  ammonisca  Cussone gestore dell'ospizio che almeno
tenga chiuse  le  finestre  del  suo ospizio  perché  non si  vedano le  disonestà che  là  dentro si
commettono”95.  Tutti  si  stracciano  le  vesti  e  si  fanno  previsioni  ottimistiche  sulla  gioventù
onesta,  ma intanto  si  fa  la  fila  davanti  ai  postriboli;  questa  società  si  trova  di  fronte  ad un
problema insolubile e decide di seguire la strategia dell'occultamento una via media tra entrare e
sbirciare.

“*Sull'urgenza di rinnovare la sorveglianza alle porte di Cividale e sul fatto che Nicolò Lello
ed alcuni giovani contagiosi entrarono in Cividale insieme a delle meretrici di Udine e sulla
custodia da gestire alle porte di borgo San Domenico e di borgo di San Pietro. Si decise che i
suddetti  giovani  vengano allontanati  assolutamente da Cividale ed i  provisori provvedano a
rinforzare la custodia alle porte”. Ciò che importa non sono le meretrici, ma il contagio della
peste  che  serpeggia  in  Udine  ed  altrove,  proprio  da  dove  giunge  questa  compagnia
irresponsabile. 

“*Ser Pietro de Puppis chiede di proseguire il processo iniziato contro quegli scellerati che
presero con violenza la moglie di un tal Pietro tagliapietre nella sua locanda per il quale delitto
avanzò querela,  a  cui  in  aggiunta  disse  che  quegli  scellerati  presero  allo  stesso  Pietro  40
94AMC Def com n. 10, 19-11-1456, p. 93v.  Veneris. “De illa meretrice que vulneravit Franciscum Lup. Diffinitum fuit
quod ipsa ponatur ad catenam pigne die sabbati per totam diem et usque ad horam vesperorum die dominico si non solvet
tres marchas infra novem dies a die vulnerationis quibus condemnata est ad formam statuti” . AMC Def com n. 12, 9-12-
1465, p. 77. “ad torturam plectere si opus videbitur... quendam venetum famulum dictum Aloisium ser Francisci Ioachini
de vicio sodomie contra quem facta est querela per unum puerum filium ser Rizardi de Prampergo. Qui venetus negat
fecisse prout referunt deputati... puero qui confessus est contra eum”. AMC  Def com n. 12, 7-9-1470, p. 68.  Veneris.
“Vicini portebrossane se aggravant de magistro Leonardo pelliciario qui tenet unam meretricem in burgo in malum
exemplum. Diffinitum fuit quod detur sibi licentia et quod reperiat alibi domum”.
95AMC  Def  com  n.  13,  1-7-1472,  p.  56.  Mercurii. “Super  querela  cuiusdam  cramarii  contra  quamdam  mulierem
meretricem quam accusat sibi furto estraxisse ducatos XIV de pera sua dum secum in nocte concuberent. Convocato in
consilio magistro Bombarderio qui fuit mediator inter ipsos ad concordandum eos ut ipsa restitueret sibi voluntarie dictas
pecunias que in summa per multa retulit ipsam semper negasse se accepisse sibi dictos ducatos et presbiter Mathias de
burgo Pontis interfuisse examinationi et tractaturi concordarii, diffinitum fuit quod ipsa mulier personaliter capiatur et ea
capta procedatur ad inquisitonem veritatis”. AMC Def com n. 14, 22-9-1480, p. 28v. Veneris. AMC Def com n. 15, 6-7-
1484, p. 63v. “Super eo quod lenones cum meretricibus venerunt ad hospitandum in Civitate Austria et precipue in foro
publico ubi homines asperius concurrunt in predictis inhonestatibus et hinfamiis, que bonorum juvenum multum offendunt
temperantiam, ludentur et eo intellexit providendum est quia contra decreta nostri serenissimi ducalis Dominii et nostras
provisiones arma ferunt. Diffinitum fuit quod fiat mandatum ipsis lenonibus, in pena librarum quinquaginta, quod non
ferant arma, alias bannientur de Civitate et ulterius moneatur Cussonus hospes quod velit tenere fenestras hospitii sui
clausas ne inhonestates eorum cerni possint”. 
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ducati”96. I colpi di mano negli ospizi erano commessi sia da soggetti di passaggio che da locali;
dipendeva dall'occasione e dallo spirito di iniziativa.

7- Bestemmia e profanazione ♣ La giurisdizione al riguardo non è rivendicata dal capitolo,
ma è di competenza del comune come garanzia di ordine pubblico. L'origine della bestemmia
scaturisce della concezione antropomorfica di Dio, supportata dalla sua sublimazione metafisica
che coinvolge Dio nell'essere delimitato. La nostra mente non è capace di concepire, pensare,
intelligere, cogitare ecc.  l'Assoluto  o  l'Infinito  e  dal  momento  che  ha  preteso  di  farlo,
presumendo così di provarne pure l'esistenza, non ha fatto che promuovere sé stessa e ridurre
Dio  a  supporto  e  giustificazione  del  potere  umano.  Al  seguito  di  questa  impostazione,
affermatasi tra il II ed il IV secolo, anche i martiri ed santi vennero percepiti nello stesso ambito
dialettico,  divenendo  anch'essi  supporto  del  potere  costituito.  Volenti  o  nolenti  un  simile
approccio,  se  favorisce  sentimenti  di  pietà,  devozione,  amore,  riconoscenza,  fiducia,
rassegnazione ecc., nei casi estremi può determinare la reazione blasfema. Il Dio creatore  ex
nihilo si trova coinvolto nella responsabilità del dolore innocente nel mondo, per cui il colpito
trova “logico” individuare il “colpevole” delle sue sofferenze gratuite. Nel percorso storico si
assiste ad un costante aggiornamento degli obiettivi blasfemi in sintonia con l'evoluzione socio-
politica. Dio ed i Santi in quella concezione antropologico-metafisica rappresentano il potere sia
di beneficare che di punire, per cui se non aiutano possono suscitare la reazione blasfema. Se il
pensiero  teologico  cristiano  non  si  fosse  lasciato  andare  così  superficialmente  e
presuntuosamente  a  interpretare  la  parola  di  Dio  in  chiave  metafisica,  predicando  l'Essere,
l'Assoluto,  l'Infinito,  l'Onnipotente  ecc.  di  Dio,  ma  semplicemente  ed  umilmente  si  fosse
accontentato della sua ineffabilità compresa nella straordinaria espressione platonica dell'Uno
“sopra  l'essere”,  noi  avremmo per  lo  meno  un motivo  attendibile  per  dissuadere  e  magari
disinnescare la bestemmia e la ribellione a Dio. L'ateo “logicamente” non bestemmia, bestemmia
poco anche l'indifferente. Perché proprio il credente, se non devoto, deve permettersi una simile
licenza? Se riuscissimo a ricuperare quel modo di pensare evangelico, si capisce dopo una non
facile bonifica dell'approccio ormai millenario che ha condizionato ogni nostro sentimento e la
stessa razionalità, non ci sarebbe più motivo di dividerci tra credenti e atei, tra bestemmiatori e
devoti, ma semplicemente  persone sane di mente che, se vogliono essere serie, si assumono la
responsabilità della propria e dell'altrui vita, sempre fidenti in una risposta che non manca (Sito
Longobardi cap. VIII).

“*Sul fatto che Francesco barbiere bestemmiò la beata Vergine stracciando il santino della
stessa Vergine. Si decise, una volta sentita la deposizione di alquanti consiglieri che le cose
erano vere e letto l'articolo dello statuto al riguardo che venga condannato alla pena di due
marche di soldi e di proclamare alla scala la sentenza l'indomani, rimproverandolo per il gesto
blasfemo”;  e ha pagato. Immagini  in  piccolo  formato  erano una  prassi  abbastanza  diffusa e
preoccupazione  dell'autorità  pubblica  era  quella  di  non  esagerare  con  simili  prodotti  per  la
facilità del loro sciupio. Questa volta però Francesco deve aver compiuto un gesto di autentico
disprezzo, strappando la raffigurazione, magari livoroso per gravi contrattempi.

“*Sul  fatto  che Nicolò  confessò  d'aver  bestemmiato  santa  Clara” e  non  segue  altro.
Probabilmente aveva un affitto da pagare alle monache, una bestemmia ad hoc. “*Sul fatto che
Cristoforo cappellaio uscì in espressioni così volgari contro Dio e la beata Vergine, che non è il
caso di riportarle”. In realtà raramente capita di imbattersi in bestemmie vere e proprie riportate
nei documenti,  ma non mancano del tutto.  “*In verità che tutti i  consiglieri  che sulla prassi
suddetta sono richiamati cioè informati, giurarono di denunciare coloro che bestemmiano Dio
onnipotente  ed  i  santi.  Si  decise  che  tutti  i  consiglieri  giurino  di  denunciare  coloro  che
bestemmiano Dio ed i santi”97. Vi era una certa tolleranza ad una prassi ormai diffusa, perfino tra

96AMC Def com n. 16, 9-6-1487, p. 64.  Veneris. “De custodiis rennovandis. Super eo quod Nicolaus Lelii et quidam
juvenes contagiosi cum meretricibus de Utino venerunt in Civitatem et de custodiis adhibendis ad portas burgi Sancti
Dominici  et  burgi  Sancti  Petri.  Diffinitum fuit  quod predicti  juvenes omnino  expellantur  de Civitate  et  de custodiis
adhibendis domini provisores provideant”. AMC  Def com n. 17, 7-7-1484, p. 86.  Lune.  “Ser Petrus de Puppis instat
prosequi processum incoatum contra illos sceleratos qui violenter acceperunt uxorem certi Petri lapicide in suo hospitio
de quo delicto querelam fecit, cui addendo dixit quod ipsi scelerati acceperunt ipsi Petro ultra ducatos XL”.
97AMC  Def  com n.  02,  27-8-1426,  p.  58v.  “Super  eo  quod  Franciscus  barbitonsor  blasfemavit  Beatam  Virginem
rumpendo folium eiusdem Virginis. Diffinitum fuit, audita declaratione aliquorum consiliorum, quod hec fuerant vera et
lecto statuto qui sit condemnatus in duabus marchis denariorum et proclamare ad scalas crastina die redarguendo eum
de predicto”.  AMC  Def com n.  02, 28-8-1426, p. 59v.  “Super eo quod Nicolaus confessus est blasfemasse sanctam
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il clero ed i religiosi. Si dice che i toscani siano i più corrivi alla bestemmia. È vero in ogni caso
che gli slavi, compresi quelli delle nostre valli, non hanno l'abitudine alla bestemmia formale,
tanto da considerare tale un insulto. Molti sono i toscani che hanno trovato rifugio in Friuli nei
secoli XIII-XIV, occupati in attività finanziarie (BATTISTELLA 1898. AA VV 1990).

“*Sul fatto che ser Antonio Forzate, come lui stesso riferì in forza del giuramento, pronunciò
insulti contro san Francesco. Si decise di denunciarlo e così fu condannato”. L'elenco dei santi
bestemmiati si aggiorna e si estende di continuo secondo il diffondersi degli istituti intitolati al
loro nome. “*Sul fatto che ser Simone Formentinis bestemmiò san Francesco e fu accusato da
ser  Bernardo  Perotti.  Condannato  secondo  la  forma  dello  statuto”.  I  consiglieri,  venuti  a
conoscenza  del  pessimo  vizio  di  alcuni  loro  colleghi,  procedono  alla  denuncia  in  forza  del
giuramento prestato. Ma si tratta di amici: è proprio il caso di passarci sopra?

“*Sul fatto che alcuni consiglieri si rifiutano di giurare di accusare tutti i bestemmiatori di
Dio e dei santi. Si decise di ordinare loro che, sotto pena di una marca, devono giurare e basta;
dove, dal momento che Leonardo Ribisini, Francesco de Claricini e Antonio Puppi si rifiutano
di  prestare  giuramento,  i  provisori  imposero  loro  di  giurare,  ma  quelli  si  rifiutarono  ed
abbandonarono il consiglio. Si decise di condannarli ad una marca per il fatto che si rifiutarono
di prestare giuramento”. Le difficoltà ci sono e non sembra proprio che “quel dio” meriti più
rispetto della solidarietà di classe. Si tratta pur sempre di padroni e “quel dio” è a supporto del
loro potere: il tradimento corrisponderebbe ad ateismo. Perché darsi la zappa sui piedi? È bene
rifletterci. 

“*Ser Antonio Forzate accusò Nicolò di essere uscito in espressioni gravissime contro tutto;
proclamare alle scale della casa del comune la multa di mezza marca di denari”. Più che contro
di lui o delle persone particolari, qui l'obiettivo è la dissacrazione di un'intera civiltà. In questo
periodo  incombe  la  preoccupazione  di  subire  delle  disgrazie  per  i  peccati  commessi  come
bestemmie, violenze, furti, scandali di frati, suore, preti, concubini, adulteri ecc.

Bestemmie  e  “*sacrileghe  espressioni  contro  san  Marco” da  parte  di  Vidussio.  Idem
Federico  Pagani  “*contro san Francesco uscì  in  espressioni  vergognose,  denunciato  da ser
Simone”. Cristoforo cappellaio a sua volta supplica il comune  “*di rimettergli la pena di una
marca alla quale è stato condannato per le male parole contro Dio e santa Maria” . “*Bernardo
Perotti  accusò il  maestro  Giovanni  Pietro  Sutiç,  di  aver  pronunciato  espressioni  ingiuriose
contro san Marco”98. Si bestemmia in ogni caso il potere nel suo risvolto gravoso ed ora tocca a
Venezia con il suo santo protettore. Non ce l'hanno con i santi, ma con la ragione sociale. La
politica del tempo era una religione nel senso più  strumentale possibile se mai una religione
potesse essere qualcosa di diverso. Si era devoti quanto lealisti.

“*Sul  fatto  che  ci  sono  alcuni  che  non  intendono  prestare  giuramento  di  accusare  i
bestemmiatori di Dio e dei Santi e si rifiutano di venire in consiglio. Si decise di convocare tutti
i consiglieri per venerdì prossimo sotto pena di 40 denari e che tutti coloro che non vorranno
giurare che vengano nello stesso giorno di venerdì prossimo a giustificarsi sotto pena di una
marca”. Si ripetono le ordinanze e le minacce pur sicuri che nulla sarebbe cambiato. C'era un
limite  in  questa  società,  conosciuto  da  tutti  e  da  nessuno  ammesso,  esito  di  una  necessità
incoercibile. Che cosa sono i lupanari? Perché i religiosi se la spassano come se vivessero in un
altro mondo? Perché i papi danno i numeri ed i patriarchi neppure quelli?

Claram”. AMC Def com n. 02, 6-10-1427, p. 136. “Super eo quod Christophorus capellarius dixit turpissima verba non
scribenda contra Deum et beatam virginem... Vero quod omnes consiliarii sunt super propositis notati id est informati,
juraverunt accusare omnipotentem Deum et santos blasfemantes. Diffinitum fuit quod omnes consiliarii jurent accusare
blasfemantes Deum et sanctos”.
98AMC Def com n. 02, 8-10-1427, p. 137. “Super eo quod ser Anthonius Forzate ut ipse motus virtute sacramenti retulit
dixit contra sanctum Franciscum. Diffinitum fuit quod denuntietur et sic condemnatus fuit... Super eo quod ser Symon de
Formentinis blasfemavit sanctum Franciscum accusatus per ser Bernardum Perotti. Condemnatus fuit secundum formam
statuti”. AMC Def com n. 02, 8-10-1427, p. 137v. “Super eo quod aliqui consiliarii non volunt jurare quod accusabunt
omnes blasfemantes Deum et sanctos. Diffinitum fuit quod mandetur illis quod, sub pena unius marche, ut jurent. Ubi cum
Leonardus Ribisini, Franciscus de Claricini, et Anthonius Puppi nollent iurare, provisores mandarunt sibi ut jurent qui
noluerunt jurare et exierunt consilium. Diffinitum fuit quod sint condemnati in una marcha ex eo quod noluerunt jurare”.
AMC  Def com n. 02, 10-10-1427, p. 138v.  “Ser Anthonius Forzate accusavit  Nicolaum turpia verba contra dixisse;
proclamare ad scalas de media marca denariorum”. AMC Def com n. 02, 13-10-1427, p. 139. “contra sanctum Marchum
turpissima verba... contra sanctum Franciscum turpia exposuit accusatum per ser Simonem... parcere sibi in remissionem
marche in qua est condemnatus pro verbis contra Deum et sanctam Mariam”. AMC Def com n. 02, 15-10-1427, p. 141.
“Bernardus Perotti accusavit magistrum Johannem Petrum Sutiç quod iniuriosa verba contra sanctum Marcum”. 
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“*Sul fatto che Nicolò di Trieste bestemmiava la vergine Maria. Si decise di emettere un
proclama in pubblico secondo la norma dello statuto contro coloro che bestemmiano Dio, la
santa Vergine ed i santi”. Chi bestemmia dimostra in fondo di essere un devoto ed i cividalesi
con questa devozione a rovescio dichiarano che le cose per loro vanno davvero male; c'è troppa
miseria,  troppe  spese,  non  si  viene  a  capo  dei  propri  diritti,  per  cui  si  bestemmiano  i
fondamentali di quella società. A chi vanno le ricchezze? Ai frati, alle monache, ai canonici, ai
preti con la scusa di Dio, Madonne e Santi. Sono i buchi neri della società, la materia oscura;
bisogna bloccare la frana, impedire di esserne ingurgitati.

“*Contro  quelli  che  bestemmiano  Dio  e  che  giocano  a  dadi”;  puniti  secondo  statuto.
“*Nessuno osi giocare a qualsiasi gioco con i dadi né per vino nelle taverne, mentre il gioco a
sorte in piazza sia lecito per tutti”; pena una marca99. Ci si può lasciar svuotare le tasche, ma in
piazza, dove la tassa comunale è ottimo espediente dissuasivo e la bestemmia del perdente o
imbrogliato non fa che augere le entrate del comune.

“Il maestro Nicolò Cerdone bestemmiò la beata Vergine come si sente dire.  Si  decise di
condannarlo ad una marca come difatti  avvenne secondo lo statuto”.  Anche le  dicerie  sono
ottimo espediente per perseguire il sospettato.  “*Su Pascolo pasticciere e sua moglie i quali
bestemmiarono Dio e la vergine Maria ed i santi. La sentenza è riportata nel quaderno delle
sentenze. Si decise di condannarli ambedue ad una marca di denari ciascuno secondo la norma
dello  statuto”.  Ha bestemmiato  anche il  maestro  Michelutto  che  presentatosi  “*in  consiglio
disse che era proprio vero che mentre si trovava nella taverna di Nicolò orefice arrabbiato ed in
via  eccezionale  disse  di  non  poter  considerare  santa  la  Maddalena  e  gettò  per  terra  un
bicchiere,  ma negò d'aver aggiunto qualcos'altro”;  condannato ad una marca.  Una semplice
insinuazione esegetica visti i precedenti della Maddalena. 

“*Anche Marino bestemmiò Dio e  la  beata Vergine  e  confessò”;  condannato  secondo lo
statuto. “*Rinvio a giudizio per Leonardo Febo perché bestemmiò Dio, ma lui presentandosi in
consiglio negò. Si decise di convocare i testimoni per vedere se possono confermare d'averlo
sentito bestemmiare oppure no”. Chi bestemmia la Madonna, multa una marca. Si tratta di un
facchino che il giorno dopo supplica per mezza marca: sì e l'altra metà “de gratia”. “*Nicolò da
Trieste bestemmiò Dio e la beata Vergine e fece dei gesti irriverenti contro di loro e parecchio
altro”. Confessa “blasfemasse”, ma non fece altri gesti “contra”. Paghi due marche entro oggi e
se non lo fa, oppure torna a bestemmiare, venga bandito da Cividale e dal suo distretto e se si fa
rivedere in città “*gli si strappi la lingua”. Bestemmiano troppi e troppo spesso e tutti con tanto
di lingua.  “*A proposito di Nicolò di Trieste nella sua difesa dice che non è vero niente che
abbia bestemmiato Dio e la beata Vergine”100. C'è da credergli? Di solito per sapere la verità,
tutta la verità gli si stira le membra.

“*Benedetto  di  Campeglio bestemmiò la beata Vergine e fu confermata la cosa dai suoi
garanti.  Si decise di condannarlo ad una marca di denari secondo le riduzioni in base allo
statuto”.  Il  consiglio  aveva  promesso  una  riduzione  della  multa  per  chi  avesse  confermato
l'accaduto tramite suoi garanti, un modo per semplificare le procedure. La violenza precedente,

99AMC Def com n. 02, 22-10-1427, p. 143. “Super eo quod aliqui nolunt jurare accusare Deum et sanctos blasfemantes et
nolunt venire in consilium. Diffinitum fuit quod omnes consiliarii,  in pena XL denariorum, vocentur ad diem veneris
proxime futurum et quod omnes qui noluerint jurare quod vieniant ad dictum diem veneris proxime futurum ad faciendum
eorum deffensionem,  in  pena  unius marche”.  AMC  Def com n.  02,  18-7-1429,  p.  14.  “Super  eo  quod Nicolaus de
Tergesto blasfemabat Virginem Mariam. Diffinitum fuit quod fiat publicum proclama secundum formam statuti contra
illos qui blasfemant Deum sanctam Virginem et sanctos”.  AMC  Def com  n. 03, 29-5-1430,  p. 72.  “Contra illos qui
blasfemant Deum et illos qui ludunt ad taxillos... nemo audet ludi ad aliquem ludum cum taxillis nec pro vino in tabernis
nemo nisi ad aleas super plathea quod liceat omnibus”. 
100AMC Def com n. 03, 23-4-1431, p. 54. Lune. “Super eo quod magister Nicolaus Cerdo blasfemavit beatam Virginem
Mariam ut dicitur. Diffinitum fuit quod condemnetur juxta formam statuti in una marcha prout condemnatus fuit”. AMC
Def com n. 04, 2-3-1433, p. 36. Lune. “De Pascuolo pistore et eius uxore qui blasfemarunt Deum et virginem Mariam et
santos. In quaterno condemnationum. Diffinitum fuit quod condemnentur ambo in una marca denariorum pro quolibet
juxta formam statuti... in consilio dixit quod verum est quod dum esset in taberna Nicolai aurificis iratus et extra ordinem
normalem ipse dixit  non posse  facere  sanctam Magdalenam et  proiecit  unum urceum in terram et  aliud  negavit  se
dixisse”.  AMC  Def com n. 04, 22-1-1434, p. 12.  “Super eo quod Marinus blasfemavit  Deum et beatam virginem et
confessus”.  AMC  Def com n. 04, 2-6-1434, p. 60v.  Mercurii. “Defensio data Leonardo Phebus eo quod blasfemavit
Deum et ipse comparens negavit. Diffinitum fuit quod convocentur testes si scirent an blasfemavit” . AMC Def com n. 04,
2-1-1436, p. 4v. Lune. AMC Def com n. 04, 11-4-1436, p. 59. “De Nicolao de Tergesto qui blasfemavit Deum et beatam
Virginem et multa opprobria fecit contra eos porigendo zamias (?) et alia multa... lingua sibi abscidatur”. AMC Def com
n. 05, 14-3-1438, p. 34.  Veneris. “Super defensione facta per Nicolaum de Tergesto qui dicit  non esse verum quod
blasfemaverit Deum neque beatam Virginem”. 
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sia pure solo minacciata, deve aver allarmato un po' tutti: qua si bestemmia come si prega in
chiesa la domenica. Che si può fare? La frustrazione, almeno per ora, deve essere tanta che uno
sfogo  lo  si  trova  proprio  nella  dissacrazione  verbale  o  gestuale,  ma  niente  di  più.  Questo
comportamento  potrebbe  essere  foriero  di  ribellioni  e  sollevazioni  popolari,  avendo  ormai
decifrato il meccanismo chi covava sotto l'apparato religioso.  Verranno anche quelle,  quando
staranno meglio, ma per ora la tensione ricade ancora in questo sfogo da sacrestia.

“*Su  quelli  che  bestemmiarono.  Ser  Antonio  Forzate  confessò  di  aver  bestemmiato  san
Francesco  e  disse  che  pure  Antonio  Boch  ed  i  nobili  Andrea  e  Pantaleone  di  Manzano
bestemmiarono anche i santi. Si decise di condannarli tutti a mezza marca di denari”. È un
perfetto parallelo controliturgico. Si è dovuto riformare lo statuto dimezzando la pena. Il comune
correva  il  rischio  di  guadagnare  troppo  sul  conto  dei  suoi  consiglieri.  “*Antonio  Marder
bestemmiò Dio e la beata Vergine e gli  altri  santi”.  Condannato ad una marca: non doveva
essere un consigliere.

“*Di Maddalena Cargnella che fa la pubblica meretrice”:  pussa via! Al tempo la mobilità
sociale era estrema: si va dove si spera di vivere. Ser Daniele bestemmia san Pietro in pieno
consiglio; pena mezza marca. Abbiamo qui citato un altro santo del calendario; non ce l'ha certo
con il papa, ma deve trattarsi di una questione di borgo Brossana e la sua chiesa di San Pietro.
“*Ci sono alcuni giovani che bestemmiano Dio ed i santi”101. Sono citati per la prima volta;
hanno appreso dai padri.

“*Si dice che Marino di ser Pertoldo bestemmiasse ieri la gloriosa ss.ma Vergine Maria. Si
decise di affidare il caso a Franzosio che lo arresti e lo esponga al palo”. Questa volta stiamo
esagerando, fino alla gogna. È cessata la riduzione delle pene e proprio verso i ser. Gli anni
cinquanta promuovono una svolta devozionale più drastica.

Ser Corrado Boiani denuncia Nicolò di Prestento  “*che bestemmiò l'anima ed il corpo del
defunto sig. Corrado suo zio. Tuttavia lui era assente e Nicolò confessa”. Questo Nicolò doveva
essere un massaro, colpito da qualche lascito sui mansi da lui condotti e che ne aggravavano
l'affitto: è la tipica bestemmia-insulto slavo. Nicolò da Trieste ha bestemmiato Dio e la Vergine,
ma lui nega. Costui è un habitué pure nel negare. 

“*A  proposito  di  Mattiuzzo  messo  comunale  che  bestemmiò  Dio  e  commise  dei  furti
approfittando del suo ufficio come riferisce il sig. gastaldo e perciò questi lo incarcerò, sia pure
prescindendo dalle procedure giudiziali,  e non intende che d'ora in poi possa continuare ad
esercitare il suo ufficio ed i sig. provisori dissero di non essere d'accordo col sig. gastaldo sul
suo modo di procedere, visto che si tratta di un ufficiale del comune. Tenuto conto dei delitti e
della bestemmia pronunciata contro Dio come confessò non voluta, che lo si garantisca perché
sarebbe un aggravare la sua povertà con una qualche multa ecc. Si decise per ora di garantirlo
dalla sua punizione da infliggergli. Tuttavia si decise che la veste che deve avere nella festa da
organizzarsi  di  san Donato la si consegni alla figlia”102.  Il  gastaldo ha commesso un abuso
d'ufficio, ma il messo ha approfittato del suo ruolo, pur spinto dalla cruda miseria, e la veste

101AMC Def com n. 05, 2-1-1439, p. 3. “De Benedicto de Campyleo qui blasfemavit beatam Virginem et facta est fides per
fideiussores.  Diffinitum fuit  quod sit  condemnatus in  marcha una denariorum secundum diminutionem juxta formam
statuti”.  AMC  Def  com n.  05,  2-1-1439,  p.  3.  “De  illis  qui  blasfemaverunt.  Ser  Anthonius  Forzate  confessus  est
blasfemasse  sanctum  Franciscum  et  dixit  quod  Anthonius  Boch  et  nobilis  Andreas  et  Panthaleon  de  Manzano
blasfemaverunt etiam sanctos. Ideo diffinitum fuit quod condemnentur omnes pro quolibet marca media denariorum” .
AMC  Def com n.  05, 27-2-1439,  p.  37v.  “De Anthonio Marder qui blasfemavit  Deum et beatam Viriginem et alios
sanctos”. -Una tale Sburta (sic) di mali costumi (AMC Def com n. 06, 10-7-1441, p. 95. Lune). AMC Def com n. 07, 17-7-
1443, p. 98v. Mercurii. “De Magdalena Carniella publica meretrice”. AMC Def com n. 07, 8-11-1443, p. 137. Veneris.
AMC Def com n. 08, 21-4-1449, p. 29v. Lune. “Sunt aliqui juvenes qui blasfemant Deum et sanctos”.
102AMC  Def  com n.  09,  12-1-1450,  p.  6v.  Lune.  “De  Marino  ser  Pertoldi  qui  dicitur  blasfemasse  heri  gloriosam
sanctissimam Virginem Mariam. Diffinitum fuit quod committatur Franzosio qui eum capiat et ponat in zoccho”.  AMC
Def com n. 09, 1-6-1450, p. 45. Lune. “blasfemavit animam et corpus olim domini Coradi ani sui. Ipso tamen absente et
Nicolaus confitetur”. AMC Def com n. 09, 13-7-1450, p. 86. Lune. -“De Georgio de Tergesto qui blasfemavit sanctum
Marcum et confessus est” (AMC Def com n. 09, 12-1-1453, p. 6v. Veneris). AMC Def com n. 12, 23-7-1464, p. 74. Lune.
“De Mathiuça precone qui blasfemavit Deum et commisit fraudem exercendo suum officium refert dominus gasltaldio et
ideo  ipsum  carceravit  quamobrem non  intendit  quod  extra  juris  deinceps  possit  exercere  suum  officium  et  domini
provisores dixerunt nolle consentire ipsi domino gastaldioni qui possit hoc facere cum sit officialis communis. Attentis
delictis et blasfemia dicta contra Deum prout confessus est dixisse quod potius velli quod detur securitas quare esset
prodere suam paupertatem in certa taxatione etc. Diffinitum fuit quod pro punitione sua sibi danda ex nunc sit cassus.
Item diffinitum fuit quod vestis quam ipse habere debeat in festo fiendo sancti Donati quod detur filie sue” . -Si puniscono
ancora le bestemmie (AMC Def com n. 13, 2-1-1475, p. 7. Lune). -Il gastaldo arresta e processa per bestemmie (AMC Def
com n. 13, 4-1-1475, p. 9. Mercurii).
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tradizionale per la festa di san Donato, cioè un pezzo di tela da potersi adattare sia al padre che
alla figlia, passa a quest'ultima: punizione-premio familiare. La tentazione di approfittare, più
che  un  tratto  personale,  è  intrinseca  al  ruolo  pubblico,  segno che  la  struttura  sociale  è  una
costrizione sia pure benefica come teorizzava Hobbes. L'ottimismo è dei teorici e magari  dei
moralisti, fin che non si trovano con le mani in pasta.

“*Lo speciale rev.do Antonio de Nordis riferì con dolore ed agitato che alcuni sconosciuti e
pessimi malfattori hanno distrutto l'immagine e la statua di san Marco in pietra da lui collocata
sopra la porta di casa sua. Si decise di incaricare delle persone per un'inchiesta”. Il culto a san
Marco è coltivato per sentimento religioso, ma pure per un'attenzione politica fondamentale e di
un tanto 'sti ribaldi hanno percepito il significato. Non è un gesto di puro danneggiamento, ma
una protesta politica come la maggior parte delle bestemmie. 

“*Pietro Bonino ha bestemmiato  Dio e  la  Vergine Maria e per tale  motivo  ha paura di
entrare in Cividale.  Si  decise che se questo Pietro si  rifiuta di  stare domani con il  cingolo
penitenziale  davanti  alla  porta  della  chiesa  e  nel  giorno di  domenica,  finché  non sia stato
cantato l'ufficio divino, genuflesso, si decida altrimenti, cioè di arrestarlo e di procedere contro
di lui così come in altri processi contro i bestemmiatori”. Il modello penitenziale è lo stesso che
verrà seguito dall'inquisizione nella seconda metà del secolo successivo. Qui il ruolo del comune
è quello di sacrestano, che gestisce a titolo derivato una penitenza che riduce le multe se non le
colpe. Più che di distinzione si tratta di commistione tra poteri.

Bestemmia,  processato  e  condannato  per  aver  detto  “pota  de  santa  Maria”.  Ecco  una
bestemmia 'contestualizzata'.  “*Su una certa qual corruttela introdotta in Cividale Austria da
parte di alcuni uomini disonesti che non cessano di bestemmiare e vituperare Dio e santa Maria.
Si decise di fare domani un proclama pubblico che nessuno osi bestemmiare Dio o sua Madre la
Vergine Maria, sotto la pena prevista dallo statuto”103. E così siamo tornati ab ovo, scoprendo, a
fine secolo, che anche a Cividale si bestemmia, ma da parte di forestieri, come se per i locali si
trattasse di una novità. Forse si bestemmia di più, ma che non lo si facesse anche prima, sta lì
sotto gli occhi di tutti la documentazione da noi riportata, se mai questi consiglieri si degnassero
di  scorrerla.  Qualche  volta  lo  fanno per  uniformarsi  al  già  deciso.  Non è un fenomeno  che
riguarda solo la bestemmia. Si nota una sistematica mancanza di memoria storica; non hanno il
senso dell'evoluzione degli eventi; per loro tutto accade nel presente esteso al passato come al
futuro;  il  loro  è  un  “Dasein”  senza  spessore  storico;  tutto  è  attuale.  Non  è  detto  però  che
l'urgenza di evolversi non li sorprenda e fra poco ne pagheranno le spese.

8- Povertà  e  salute  ♣ La società  medievale  è  definita  di  sussistenza,  dove  “primum est
vivere, deinde philosophari”. Chi ha da mangiare si nutre come  status symbol, chi non ne ha
muore di elemosina che per definizione non è sufficiente per uno perché non lo può essere per
tutti.  L'equilibrio  demografico  si  mantiene  grazie  alla  triade:  peste,  fame  e  guerra,  cui  va
aggiunto il celibato come calmiere nobiliare. Distribuire i propri beni ai poveri, se fa santo il
generoso, non rimedia alla carenza nutritiva a patto che non sfoci nel Regno di Dio in terra, per
cui  va  considerato  piuttosto  un  auspicio,  in  attesa  che  lo  sviluppo  produca  quel  surplus
permanente ed espansivo che oggi sembra maturato nella globalità. L'evento che ha promosso
una progressiva apertura mentale  ed il  lento  decollo  tecnico e  scientifico  è  stata  la  scoperta
dell'America  nella  sua  pianificazione  e  nell'effettiva  realizzazione  nel  1492,  garantendo  alla
società  europea  un  inedito  spazio  in  ogni  senso,  una  specie  di  raddoppiamento  del  proprio
mondo, diremmo una fideiussione come avveniva allora per ogni affare serio e gestibile, con la
garanzia  di  tutti  i  propri  beni  mobili  ed  immobili  ecc.  Fenomeno  inedito  che  ha  favorito
un'elasticità  temporale  grazie  a  cui  l'intelligenza  degli  europei  predisposti  poté  dedicarsi
all'approfondimento  scientifico  e  tecnico,  promuovendo  una  prospettiva  di  sviluppo.  Senza
103AMC  Def com n. 14, 24-5-1476, p. 52v. Veneris.  “Specialis dominus Anthonius de Nordis cum dolore et passione
proponit quod per quosdam ignotos et pessimos ribaldos destructa est imago et figura sancti Marci lapidea per eum
imposita super portam suam. Diffinitum fuit quod deputentur persone ad requirendum”. AMC Def com n. 14, 4-8-1479, p.
87v. “De Petro Bonino qui blasfemavit Deum et Virginem Mariam non audente venire in Civitatem propter id. Diffinitum
fuit quod si dictus Petrus nolet stare cras cum cingulo ante portam ecclesie et in die dominica donec cantabitur officium
genibus  flexis,  deliberetur  aliter  quod  capiatur  et  procedatur  contra  eum  prout  contra  alios  processus  contra
blasfematores”. AMC Def com n. 15, 31-3-1484, p. 39. Mercurii. AMC Def com n. 17, 28-6-1493, p. 94. Veneris. “De
quadam coruptela  introducta  in  Civitatem Austriam per  non  nullos  jnhonestos  viros  qui  non  cessant  blasfemare et
viturperare Deum et sanctam Mariam. Diffinitum fuit  quod fiat die crastina publica proclamatio quod nullus audeat
blasfemare Deum vel eius Matrem Virginem Mariam sub pena in statuto contenta”. 
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questa riserva di spazio-temporale in forma permanente e progressiva tutto sarebbe ricaduto nella
routine del modello sussistenziale, senza prospettive programmatiche e propulsive né di persone
né di cose. Non basta la cultura per accedere al nuovo, ma ci vogliono contemporaneamente le
premesse  materiali  che  offrono  l'humus  sufficiente  ad  un  suo  esercizio  proficuo.  Cristoforo
Colombo aveva torto a “buscar l'oriente per l'occidente”, ma giunse là dove non se lo sognava
sospinto dall'ansia di una risposta efficace ai bisogni del suo tempo.

Nel 1361 medico fisico a Cividale era un tale Silvestro Visiano. 1390 -Riccardo di Valvasone
chiede alla città che gli mandino Nicolò Nordis medico acciò curi la consorte da una grave
malattia-. La funzione dei medici era considerata seria e indispensabile, tanto che si può dire che
in ogni tempo il medico è all'altezza dei suoi compiti e delle attese sociali. Se non lo è, dipende
dalla mancanza di professionalità e di impegno, ma non c'è epoca in cui la scienza ufficiale non
sia  all'altezza  delle  attese.  Giudicare  oggi  con sufficienza  ed  irrisione  quei  metodi  significa
contraddire il senso storico e permettersi giudizi non oggettivi. Il medico è invitato con la stessa
urgenza ed attesa del sacerdote al capezzale dell'ammalato, almeno da chi poteva permetterselo. 

Siamo nel 1426. “*Sul fatto che i barbieri che sanno ben poco curare, ostacolano l'azione dei
medici ecc. ciò che torna a grave danno di tutti”. Ai barbieri era affidato il compito dei salassi e
fino lì non c'era problema, a parte la frequenza e la quantità; potevano prestarsi alla cura delle
ferite  con minor  competenza.  Ma la  specializzazione  è  propria  dei  medici  o  fisici,  e  qui  si
riscontra una certa concorrenza, perché i medici li si doveva pagare profumatamente. Per tale
motivo  la  gente  comune  ricorreva  all'esperienza  e  non  di  rado  alla  stregoneria,  efficace
concorrente vista la complessità bio-fisico-psicologica della materia.

Il medico Bonincontro non intende rimanere più oltre al salario presente; gli offrono 150 lire
(soldi 3.000) e, se non accetta, anche 200 (4.000 soldi). “*Inoltre si decise di ordinare a questi
barbieri che d'ora in poi non creino ostacoli con l'intromettersi nelle cure, salvo che, in caso di
necessità,  ponendo solamente delle fasce bianche”.  Nell'emergenza tutti  sono tenuti  a fare il
possibile e più che mai questi barbieri o “medici ciroici”. Quelle fasce bianche sono l'indice di
come si sia coscienti che l'infezione si forma e si sviluppa per la mancanza di igiene, fenomeno
allora urgentissimo per la trascuratezza della pulizia personale ed ambientale.

Il  fisico Nicolò di Conegliano chiede permesso di assentarsi per un anno per provvedere ad
alcuni  suoi  affari  urgenti.  Sì,  a  patto  che  si  faccia  sostituire  incaricando  “unum  bonum  et
sufficientem medicum”. Deputate delle persone che insieme a lui cerchino un sostituto. Il medico
da università è detto fisico per distinguerlo da un qualsiasi “ciroico” sia pur competente. 

“*Il maestro Sigismondo fisico propose dicendo che è vicino il periodo del suo anno durante
il quale stette per ducati 160 di soldi (soldi 19.840) cioè, ma poiché considerata ogni cosa non
può fermarsi  a  queste  condizioni,  precisa che si  fermerebbe volentieri  a servizio del  nostro
comune con un aggiornamento del salario a 200 ducati (soldi 24.800), precisando che non può
farcela  con  un  salario  inferiore”. Si contratta  lo  stipendio  ragionevolmente,  senza  nessuna
mancanza  di  riguardo né  alla  professione  né alla  salute  dei  cittadini.  Tuttavia,  se  i  riscontri
monetari  sono  quelli  previsti,  questo  medico  è  pagato  profumatamente  al  confronto  del
precedente, sempre sotto Venezia. In genere il comportamento dei medici è apprezzabile. 

Nicolò di Conegliano ritorna a Cividale e sostituisce Sigismondo come medico del comune.
Sono trascorsi quattro anni e quest'ultimo ha optato per un servizio altrove. Nel 1437 il comune
si dà da fare per provvedersi di un medico; cercarlo fra parecchi e scegliere il migliore pagandolo
a modo.

Il fisico Simone dice che suo figlio  “*Geremia sta per concludere i suoi studi in medicina
nella  prossima  festa  di  Pentecoste  ed  ottenne  dalla  commissione  che  suo  padre  sia  suo
procuratore sulla votazione da assegnargli”. Chiede licenza di recarsi “*là a tempo opportuno e
chiede di sovvenirlo con del denaro prelevato dal suo salario”. Sì, per 15 giorni. La trafila è di
estremo  interesse;  studia  chi  è  figlio  di  uno  che  può  permetterselo.  Il  padre  è  nominato
procuratore del figlio all'esame ed alla sua valutazione; potrebbe essere un ottimo criterio per
l'oggettività della prova, anche se è risaputo che il padre è sempre solidale con il figlio. Ma
l'ambiente è tale che pure il padre è a sua volta controllato dai fatti e comportamenti.

1439 -Per far onor a fra Jachun marca de soldi una-. 1440 -Si a pagai a magistro Juane dela
Marco per fra Jachun midesine e chonfecion chel detu fraiachun tolsi soldi 62-. Di solito le cure
consistevano in abbondanti sudorazioni indotte e salassi. Se il medico non vuol fermarsi avverta
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sei mesi prima; lo stipendio è di 180 ducati aurei (22.300 soldi)104. Il prezzo è stabile da diversi
anni nonostante le precedenti lamentele. 

“*Si provveda per l'assunzione di un ciroico o barbitonsore sufficiente. Poiché si dice che il
maestro Michele Bolognese che fa il barbitonsore, è un uomo esperto e suole fare delle cure
efficaci,  si  decise  di  incaricare  due  persone  che  s'incontrino  con  lui  ed  ascoltino  la  sua
intenzione e quanto vuole di provvisione e riferiscano ed allora ecc.”. Non lo si assume al posto
del medico-fisico, ma quale barbitonsore esperto in salassi ed altre cure chirurgiche.

“*Sui nostri contadini che sono al lavoro sulla strada e non hanno di che mangiare. Tenuto
conto della loro povertà si decise di acquistare 24 pesinali di frumento (un pesinale kg 12,5, un
tutto  q 3 di  frumento) di  quello  che ugualmente si  deve avere per il  farro migliore e  lo  si
distribuisca fra loro dai deputati alla strada”. Il farro configurava allora una triplice specie di
cereali,  la migliore delle quali era il trittico.  È strano che non ci si preoccupi di nutrire quei
lavoratori a parte ante, purché il vitto non sia sottinteso nella paga giornaliera.

“*Vi è una certa prevenzione contro alcuni  cittadini  che vivono nell'abbondanza, mentre
sono poveri come Francesco, Giovanni, Daniele e Antonio Cudigada, in particolare Francesco
che è in carcere per aver giocato a soldi in grande quantità”105.  Sono cittadini comuni con
l'ossessione del gioco; più che di lusso si tratta di vizio.

“*Per il rev.do Antonio Floris che fece interdire per alcuni soldi Zanutto di Purgessimo per
due conzi di vino che deve versare ecc. e sentite le parti stesse, subito sull'istante si decise,
tenuto conto la povertà dello stesso Zanutto che pure conta sette  figli  ecc.  che gli  si faccia
l'elemosina ed il prete Antonio sia esonerato per il presente anno dai suddetti due conzi di vino
ed il rev.do Giovanni de Ripis fu incaricato ad acquistare una veste di panno grosso per il
suddetto Zanutto con i denari sequestrati”. Un atto veramente civile se non cristiano; il motivo
primo è la famiglia numerosa, ma non di meno la diligenza con cui questo uomo conduce la
proprietà  del  capitolo provata da tutta la sua condotta  precedente.  In questo caso al  capitolo
interessa conservarsi un buon massaro piuttosto che esagerare con dei sequestri nei momenti di
emergenza.

Il comune interviene per salvare l'eredità di Pietro Martello a vantaggio della figlia, visto che
il figlio Nicolò non fa che dilapidarla. La dote fa la donna sposa a prescindere dalle sue qualità
estetiche. Una lunga relazione degli oratori sui testi manipolati dal gastaldo sul caso del defunto
Pontoni  de Zuch. Si decide di pagare ognuno soldi 8. Poi sulle contravvenzioni  che lo stesso
gastaldo ha imposto ad un “quemdam pauperem” di Orzano, messo in carcere, senza rispettare
quanto dispone lo statuto, cioè prima prelevare dai suoi beni e solo dopo carcerarlo. Ma quello
non aveva un bel niente. Ancora Andrea Molinaro si lamenta del cognato Antonio che dilapida
tutti i beni nonostante l'interdizione; tali alienazioni siano dichiarate invalide ecc.

Si  cerca  come  medico  “magistrum  Hieremiam” che  chiede  di  essere  pagato  “*non  in
rapporto alla sua eccellenza e meriti,  ma con un'onesta provvigione.  Si decise,  tenuto conto
della sufficienza del maestro Geremia”, che i deputati “*abbiano il potere di convenire con lo
stesso maestro Geremia fino alla somma di 150 ducati all'anno (soldi 18.600)”106. La sopraffina
strategia ad suadendum deve tener conto dell'economia cividalese sempre più debole. 
104AMC Com n. 03, 30-8-1361. AMC Com n. 05, 10-5-1390. AMC Def com n. 02, 27-11-1426, p. 119. “Super eo quod
barbitonsores impediunt artem medicorum, nescientes mederi etc. quod est in magnum periculum”. AMC Def com n. 02,
7-4-1427,  p.  41v.  “Ulterius  diffinitum  fuit  quod  mandetur  istis  barbitonsoribus  ut  de  cetero  non  se  impediant  in
medicando salvo quod si necessitas fuit ponendo albedines omnino”. AMC Def com n. 02, 4-7-1429, p. 5. AMC Def com
n. 03, 20-11-1430, p. 183v. “Magister Sigismundus fisicus proposuit dicens quod tempus anni sui est prope in quo stetit
pro ducatis .C. LX. solidorum .j., sed quare multis consideratis non potest stare, ideo significavit quod staret gratiose ad
serviendum communitati nostre pro ducatis CC. alias non potest stare pro minori precio” . AMC Def com n. 04, 16-3-
1433, p. 45v. AMC Com n. 12, 12-2-1434. AMC Def com n. 05, 13-5-1437, p. 74. Lune. Spesse volte le ancille sono mal
pagate o per niente: diverse contestazioni. AMC Def com n. 05, 18-3-1439, p. 50v. Mercurii. “Hyeremias est expediturus
suum  studium  in  medicinam  hoc  proximo  futuro  festo  Pentecostes  et  obtinuit  a  collegio  quod  pater  suus  sit  eius
procurator in punctis suis sibi dandis... eo tempore illuc et subveniat de pecuniis super suo salario” . AMC Com n. 12, 13-
10-1439. AMC Def com n. 06, 28-9-1440, p. 155v. Mercurii. 
105AMC Def com n. 08, 13-12-1448, p. 114.  Veneris. “Item provideatur de aliquo cyroico vel sufficienti barbitonsore.
Quare  dicitur  magister  Michael  Bonomiensis  qui  est  hic  barbitonsor  est  valens  vir  et  solet  facere  pulchras  curas,
diffinitum fuit quod deputentur due persone que sint cum eo et sentiant suam opinionem et quantum vellet de provisione et
referant tunc etc.”. AMC Def com n. 13, 6-5-1471, p. 28v. Lune. “De contadinis nostris qui vadunt ad laborandum super
stratam et non habent quod comedere. Attenta paupertate eorum, diffinitum fuit quod emantur XXIIII pesinales frumenti
de eo quod pariter haberi pro meliori faro et distribuatur inter eos per deputatos super strata” . AMC Def com n. 13, 2-9-
1472, p. 76. “Item habetur presumptio contra aliquos cives qui vivunt opulenter cum sint pauperes prout est Franciscus,
Johannes, Daniel et Anthonius Cudigada maxime Franciscus qui detentus est lusisse pro pecuniis in bona quantitate”. 
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Assumere  come  medico  fisico  il  dottore  “magistrum  Hieremiam”,  ma  quello  insiste
“quantitatem salarii” e si affida alla discrezione del comune. Alla fine si combina  “*per un
salario  di  mille  lire  (soldi  20.000) senza  far  cenno alla  casa  da mettergli  a  disposizione”.
Provvedere  “pecunias” dai  “cives”; un miglioramento evidente senza tener conto della casa a
disposizione, ma non sembra ancora soddisfatto.

Il dottor Geremia a Udine aveva un salario di 2.025 lire (40.500 soldi), più la casa. Condotto
per un anno all'inizio, poi di sei mesi in sei mesi “*e che in tempo di peste, che Dio ci protegga,
lui deve potersi assentare da Cividale per recarsi nei luoghi che gli indicherà il comune. Inoltre
che possa uscire da Cividale se può ritornare lo stesso giorno, senza bisogno del permesso del
comune”. A tali patti,  “*escluso tuttavia il prezzo del suo salario che vuole raggiunga la cifra
che il comune ha contrattato con lui, chiede per sé l'uso dell'abitazione a spese del comune”.
Ancora un po' di pazienza e lo assumeranno. Un fisico deve recarsi nel distretto dovunque ci sia
bisogno  di  lui  e  se  si  tratta  di  peste  si  crea  il  problema  del  contagio  e  della  proibizione
automatica  e  assoluta  di  entrare  per  chi  sia  stato  in  mezzo  agli  appestati.  Per  un  contatto
giornaliero,  vada,  si  fa  un'eccezione,  ma  se  si  sofferma  più  a  lungo  il  comune  pretende  di
intervenire. Sorprende che il controllo sia affidato al comune quando l'esperto dovrebbe essere il
medico stesso; ma anche su questo punto prevale la formalità delle norme e la giurisdizione delle
istituzioni sulle competenze, convinti che la stessa sanità sia garantita dal loro rispetto. 

Bernardino medico ciroico sarebbe adatto per Cividale; assumerlo  “*e lo si provveda di un
qualche salario”. La dizione è generica e si capisce perché: si tratta di un barbitonsore e non di
un  medico  fisico.  Cividale  deve  dotarsi,  per  il  servizio  sanitario,  delle  due  figure  in  modo
costante e sistematico. 

“*Geremia fisico assunto a salario del comune”.  Prima però si  era posta la  questione se
assumerlo “*in base al servizio prestato oppure no”. Se non accetta lo si assuma pure a spese
del comune.  Per il  comune è una grossa spesa su cui  risparmiare,  facendo magari  pagare il
servizio direttamente ai clienti. 

Il  cane di  Osmi  ha l'abitudine  di  mordere  la  gente e  perfino ha  “puerum laceratum”.  Si
chiama il medico per valutare il danno. Il cane da guardia era una custodia indispensabile per la
casa padronale, ma un morso di un cane affetto da rabbia significa morte sicura.

“*Il  sig.  Giovanni  di  Giacomo  quale  medico  è  assolutamente  qualificato  e  sufficiente
nell'esercizio dell'arte medica”. È assunto per 60 ducati annui pari a 7.440 soldi107. Il termine
“sufficiens” non ha la portata odierna di appena passabile, ma è una dizione formale senza gli
eccessi  del  “peritissimus”.  Visto  il  salario  ridotto  potrebbe  trattarsi  di  un  semplice  medico
ciroico.

9-  Arengo,  Strumieri  e  Zamberlani  ♣  L'arengo  medievale  è  una  delle  istituzioni  che
definiscono la qualità di quella società, una prima forma di democrazia per ora sotto la guida del
ceto  nobiliare.  Il  suo  funzionamento  però  è  subordinato  al  consiglio  del  comune  dal  quale
provengono gli  ordini del giorno ed il  riconoscimento formale dei provvedimenti  discussi  in
arengo. Alle soglie dell'età moderna i populares rivendicano un loro ruolo attivo sia nella stesura
dell'ordine  del  giorno  che  nelle  decisioni  ponderate  nell'arengo.  Tuttavia  l'ultima  parola  è
rivendicata dal consiglio cittadino. 

106AMC Def n. 20, -23-10-1478, p. 239. “Pro presbitero Anthonio Floris qui interdici fecerat certas pecunias Iohanutti de
Purgessimo pro duobus congiis vini ipsum tangentis etc. et auditis partibus ipsis illico de presenti decleratum fuit, attenta
paupertate ipsius Iohanutti etiam habentis filios VII etc. quod fiat eis elemosina et ipse presbiter Anthonius sit exoneratus
pro presenti anno de dictis duobus congiis vini et dominus Johannes de Ripis fuit deputatus ad emendum dicto Johanutto
unam vestem de panno grosso cum pecuniis sequestratis” . AMC Proc civ n. 01, 28-2-1480. AMC Proc civ n. 01, 16-3-
1480.  AMC  Def  com n.  14,  24-7-1480,  p.  12v.  Lune.  “non  equivalenti  sue  excellentie  et  meritis  sed  cum honesta
provisione.  Diffinitum fuit,  attenta  sufficientia  ipsius  magistri  Hieremie...  habeant  autoritatem conveniendi  cum ipso
magistro Hieremia usque ad summam ducatorum CL de salario in anno”. AMC Def com n. 14, 19-2-1481, p. 27v. Lune.
107AMC Def com n. 14, 16-3-1481, p.  38.  Veneris. “salarium librarum mille et non fiat mentio de dando sibi domum”.
AMC Def com n. 14, 21-3-1481, p. 40v. Mercurii. “et quod tempore pestis, quod Deus avertat, sibi assentare habeat a
Civitate in locis  que sibi communitas deputabit.  Item quod possit  exire de Civitate  si redibit  ipsa die sine licentia a
communitate...  petit,  excepto  tamen  precio  salarii  quod  esse  vult  illud  quod  communitas  sibi  deputatur...  petit  sibi
sumptibus communitatis domum dari etc.”. -Salario annuo del medico fisico 80 ducati più casa; viene da Gemona dove è
“plebanus Alexander de Leonellis” (AMC Def com n. 14, 10-12-1481, p. 125. Lune). AMC Def com n. 14, 19-12-1481, p.
131. Mercurii. “et sibi provideatur de aliquali substentatione”. AMC Def com n. 15, 2-1-1482, p. 4. “Hieremias fisicus
assumptus ad salarium communis... juxta condutionem an non”. AMC Def com n. 16, 1-2-1488, p. 16. Veneris. AMC Def
com n. 16, 11-4-1488, p. 56v. Veneris. “Dominus Johannes Jacobi pro medico peritissimus et sufficiens in arte medica”. 
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Partiamo  dal  1428.  “*Sul  fatto  dell'arengo.  Si  decise  di  tenere  l'arengo  prima  che  gli
ambasciatori  si  rechino  a  Venezia,  cioè  il  gastaldo  e  Adamo provisore  e  che  abbiano una
completa  informazione”.  Prima  bisogna  disporre  della  decisione  dell'arengo,  sanzionata  dal
consiglio e da portarsi a Venezia per una risposta ufficiale. Venezia rispetta tutte le giurisdizioni,
ma si riserva l'ultima parola.

Tenere l'arengo per il  dazio “*del vino e si eleggano sei titolari per ogni quartiere per lo
stesso arengo da tenersi giovedì prossimo. Inoltre si incarichino delle persone che stendano dei
capitoli da discutere nel suddetto arengo sulla questione del dazio e lo si proponga in consiglio
per mercoledì”108. L'ordine del giorno è proposto dal gruppo ristretto dei nobiles e da portarsi poi
in consiglio.

Uno dei fenomeni che preludono ai sommovimenti degli inizi del ’500 sono la divisione della
società friulana in due fazioni irriducibili: Strumieri e Zamberlani. Gli Strumieri costituivano una
consorteria  di  famiglie  nobiliari,  di  orientamento  ghibellino,  d’impronta  conservatrice,
imparentata con la nobiltà dell’Austria imperiale, dove possedeva ampie signorie rurali e poteva
intraprendere  prestigiose  carriere  nei  quadri  dell’esercito  e  della  burocrazia  e  che  in  patria
egemonizzava l’assemblea parlamentare friulana.  Gli Zamberlani,  di ispirazione guelfa,  erano
diretti dalla famiglia dei Savorgnano, una delle più importanti e consistenti famiglie nobiliari
friulane,  legata  al  patriziato  veneziano  e  di  orientamento  riformatore  grazie  alle  attività
commerciali  e alla  partecipazione nelle  imprese artigianali  che la caratterizzavano  (PASCHINI
1975, p. 769). 

"Alla fine del ’400 il Friuli era sicuramente la più feudale tra le province venete di nuova
acquisizione,  contrassegnato  al  suo  interno  da  un fitto  groviglio  di  circoscrizioni  signorili,
laiche ed ecclesiastiche, da domini austriaci, da territori e comunità dotati di ampie autonomie,
con una polverizzazione di minuscoli villaggi, gelosi dei propri privilegi amministrativi, in cui si
addensava gran parte della popolazione" (BIANCO 1995, p. 20).

Particolarmente accentuata l’avversione in Friuli nei confronti della figura del luogotenente
Giovanni Emo e delle sue reazioni scomposte. In una seduta del consiglio cittadino nel 1479,
così si espresse:  "Al tempo delli Patriarchi solevano i Della Torre e i castellani fare cose che
loro volevano in questa terra e per la Patria. Li dole non sia quel tempo: e questa è la rabbia
loro. Ma mal fe quel che tolse la Terra per nome de nostra Illustrissima Signoria che non fece
tagliar la testa a quanti erano de quella casa" (BIANCO 1995, p. 41).

Siccome il tema si inserisce su una riforma dell'arengo riportiamo alcuni dati al riguardo. Tra i
primi accenni dell'esistenza di una certa partigianeria possiamo citare un'ordinanza del 1447. Il
comune dispone che quelli che vanno a cavallo devono portare la bandiera di Cividale insieme a
quella del luogotenente. È il minimo che si possa richiedere per la salvaguardia della dignità del
comune per il suo glorioso passato e per il difficoltoso presente.

Siamo nel 1456. “*A proposito di certi scritti affissi in giro per Cividale contro un giovane
sgrimatore. Ancora su quei due sgrimatori per cui è favorita una partigianeria tra certi giovani.
Affinché non ne segua uno scandalo tra i giovani, si decise di emettere per loro un proclama che
per l'intera giornata escano da Cividale e non frequentino le scuole in Cividale. Quindi tale
presa di posizione fu riformata e si decise che rimangano pure a patto che non commettano
scandalo, altrimenti fuori tutti”. Favorire la costituzione di schieramenti opposti fra la gioventù
significa averne individuato un duplice potenziale dialettico. Si tratta di giovani che provengono
dal di fuori per frequentare le scuole cittadine. Ad una prima presa di posizione drastica segue
uno  stile  più  prudente  per  evitare  di  mortificare  il  prestigio  culturale  cittadino.  Si  tratta  di
gioventù benestante. Quanto al termine “sgrimator” dal fr. sgrime/scherme-scherma, si tratta di
un  primo  segnale  dello  schieramento  di  fine  secolo  Strumieri  e  Zamberlani  connotati  da
partigianeria bellica. Lo scandalo sarebbe uno scontro fra due partiti l'uno di interni e l'altro di
esterni alla città.

“*Giunse al comune un'informazione che ci  sono alcuni  giovani di  questa Città,  invasati
dall'odio  vicendevole,  che  si  vede  portare  armi  con  l'intenzione  di  commettere  violenze
scandalose tra di loro. Perciò s'intervenga per evitare i disordini che possono seguire. Si decise
108AMC Def com n. 02, 5-5-1428, p. 25.  “Ad factum arengi. Diffinitum fuit quod fiat arengum ante per ambasciatores
nunc vadant Venecias qui ambasciatores scilicet  gastaldio et Adam provisor et qui plenam habeant informacionem” .
AMC Def com n. 03, 28-8-1431, p. 126. “vini et eligantur sex pro singulo quarterio ad ipsum arengum et fiat die jovis.
Item deputentur persone que ordinent capitula proponenda in dicto arengo occasione dicti  dacii que tamen primo die
mercurii ponantur in consilio”. 

538



prima di tutto” di imporre delle tregue tra le due parti e punire  “*con 100 ducati i colpevoli,
dare garanzia della tregua, altrimenti vengano banditi dall'intero distretto. Non portino le armi
grandi o piccole che siano né di giorno né di notte” sotto pena di 2 marche di giorno e 3 di notte
“*e se qualcuno denuncerà qualche altro, partecipi per la terza parte di detta condanna ecc. E
poiché fu riferito che i figli di ser Simone e di ser Leonardo di Cormòns intendono venire con i
loro soci qui in Cividale con le armi, che ci si incontri con loro perché facciano tregue per i loro
figli e che non portino armi”. Se no mandare qualcuno fino a Cormòns109. Sappiamo allora che i
giovani di Cormons “offesi” frequentano le scuole di Cividale e così fanno altre cittadine dei
dintorni. Siamo nel 1469 funestato dall'ennesima  minaccia di peste proveniente dai paesi vicini e
lontani, dallo sforzo estremo di difesa contro le scorrerie dei turchi, dalle difficoltà economiche,
dalla disastrosa alluvione dell'agosto dell'anno prima che ha spazzato via campi, mulini e strade
tanto che Cividale deve supplicare Venezia di soccorrerla ecc. Ce n'è abbastanza per darsele a
vicenda.

Una  presa  di  posizione  sull'arengo.  In  consiglio,  “*al  suono  della  campana,  nel  quale
presenziarono i rappresentanti dei massari oltre cento ai quali sembra necessario provvedere a
proposito del comportamento da tenere nel sentenziare sui malfattori  che risultano degni di
morte o di pena corporale. Così come per il passato si è sempre fatto che nel sentenziare e nel
condannare qualche malfattore, al suono della campana, venga convocato tutto il popolo ed
allora si vedrà quello che è meglio fare magari con una nuova provvisione nell'osservare il
modo nel  sentenziare  o nel  condannare  ecc.,  indicando otto  per  quartiere,  cioè  quattro  del
quartiere interno e quattro di quello esterno che si trovino nel quartiere maggiore, in totale 32
oltre i  consiglieri,  ed i soli  consiglieri  e i suddetti  deputati  che saranno presenti  abbiano il
potere di  condannare a morte o ad altra pena corporale oppure di  assolverli  e che non si
possano convocare di più, così come si è praticato per il passato secondo la consuetudine dei
tempi  antichi.  Sentita  tale  perorazione nello  stesso arengo e tenuto  conto dell'antica  prassi
secondo la quale sempre visse questo popolo e nell'osservanza di detta consuetudine e poiché
nulla  c'è  di  meglio  o  dolce  che  venire  in  libertà  e  considerato  tutto  quello  che  si  deve
considerare, si decise che non si proceda a nessuna innovazione, ma che questa città e questo
suo popolo siano retti e procedano secondo le antiche consuetudini. Così tuttavia che quando si
tratterrà della vita dell'uomo o quando un qualche malfattore debba essere punito o assolto, che
siano tuttavia convocati i rappresentanti dei massari e loro siano tenuti a venire all'arengo sotto
pena  di  una  marca  ciascuno  e  quando  sono  convocati  che  debbano  giurare  e  sentenziare
assolvendo o condannando”. In questa direttiva si conferma una consuetudine, quella cioè del
giudizio  per  astantes estratti  sia  fra  i  populares che  fra  i  nobiles rappresentanti  dei  singoli
quartieri. Di per sé potrebbe apparire un diritto di grande importanza, altamente apprezzato dai
titolari,  trovandosi al termine del processo a dover emettere una sentenza che poi il gastaldo
pronuncerà formalmente ed eseguirà, ma, a parte le parzialità di un popolo non sempre all'altezza
culturale del ruolo e più spesso facilmente partigiano, tale compito era considerato una fastidiosa
perdita  di  tempo,  per cui  spesso,  specie  nelle  gastaldie  di  periferia,  il  gastaldo  giudicante  si
trovava senza la sua corte e doveva dilazionare i processi. Il consiglio di Cividale è preoccupato
che le sentenze capitali o meno potrebbero suscitare reazioni in quelle partigianerie che ormai
tenevano  la  piazza  ed  erano  sempre  alla  ricerca  di  qualche  espediente  per  farsi  sentire. La
sbrigatività delle procedure specie quando si trattava sia di un nobile che di un popolare aveva la
sua  eco  nelle  rispettive  partigianerie  ed  il  comune  vuole  che  “tutti”  si  assumano  la  loro

109AMC Def com n. 08, 2-11-1447, p. 127. Jovis. AMC Def com n. 10, 2-4-1456, p. 32. Veneris. “De certis scriptis affixis
per Civitatem contra quemdam juvenem sgrimatorem. De illis duobus sgrimaturibus propter quod suscitatur pars inter
quosdam juvenes ibi. Ne sequatur scandalum inter juvenes diffinitum fuit quod fiat eis mandatum quod hodie per totam
diem exeant terram et non teneant scolas in Civitate. Et postea renovata fuit et diffinitum fuit quod stent dummodo non
faciant  scandalum  alias  expellentur”.  AMC  Def  com n.  12,  12-6-1469,  p.  35v.  Lune.  “Ad  noticiam  communitatis
deductum est quod sunt nonnulli iuvenes huius Civitatis qui videntur, quodam odio vigente inter eos, deferre arma ut
scandalum inter se committant. Ideo provideatur quod obvietur scandalis que sequeri possent. Diffinitum fuit primo... et
in centum ducatis in sontis, dare securitatem tregue alias banniantur extra districtum. Non portent arma parva vel magna
de die... et siquis accusabit lucretur tertiam partem dicte condemnationis etc. Et quare relatum est quod filii ser Simonis
et ser Leonardi de Cormono veniunt cum sociis in Civitatem cum armis quod requirantur quod faciant treguas pro filiis
suis et quod non portent arma”. -Giovani con armi proibite di notte, scandalo, proibire (AMC Def com n. 12, 24-1-1470,
p. 10.  Mercurii). -I soliti  “juvenes” con armi proibite  “de nocte viciferando” (AMC Def com n. 12, 9-2-1470, p. 14v.
Veneris). 
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responsabilità.  Qui nel caso discusso i  populares si sono espressi  contro la sbrigatività  delle
condanne capitali dei popolari piuttosto che dei nobili.

“*Sullo  scandalo  seguito  in  questa  notte  tra  parecchi  giovani  con l'uccisione  del  rev.do
Giorgio di  Gemona”.  Il  sospettato  è  “ser Jacobus domine Cecilie  eius nepos” in  una rissa.
Segue un lungo processo contro questo e quello che si difendono, negano, accusano e così sine
fine. Gastaldo e provisori che gestiscono il processo devono riferire al comune. L'accaduto era
molto grave, ma si affianca ad un complesso di altri delitti consimili da ridursi ad uno fra i tanti. 

Altra baldoria notturna dei soliti giovinastri di Cividale, “*trascinando giù e buttando a terra
molte piante di maggiorana dalle finestre e dai tetti dei cittadini ed esponendo delle corna sulle
abitazioni di Giovanni Nassinguerra, suonando le campane, lanciando sassi e molte altre cose
turpi ecc.”. Vanno subito denunciati ed il nome del denunciante va tenuto segreto e garantita la
partecipazione alla multa di 50 lire. In ogni tempo la taglia è un espediente suasivo e qui la
segretezza è altamente efficace. Le corna insinuavano infedeltà coniugale.

“*Ser Lodovico da Crema chiede di fargli giustizia e di aprire un'inchiesta a proposito delle
corna affisse alla porta ed altre ingiurie contro di lui”. Tra l'altro “*si decise che se qualcuno
denuncerà chi ha posto le corna ed il libello famoso contro di lui, il reo venga condannato in
100 ducati  dei  quali  il  denunciante  lucrerà dai  beni  del  malfattore” ed il  resto al  Dominio
veneto ed al comune110. Un po' come l'esproprio dei beni ai mafiosi. 

Una denuncia di questo spirito partigiano l’abbiamo anche tra il clero. "*Considerato che non
pochi chierici di Cividale nel portare fiori ecc., per la qual cosa fu procurato un grave scandalo
in tutta Cividale, perciò si decise di proclamare pubblicamente per quattro sabati di seguito, che
nessuno osi ostentare fiori, piume o altri segni di qualsiasi genere grazie ai quali ne derivi una
qualsiasi indicazione di parte, sotto pena di 100 lire inesorabilmente da esigersi dai signori
provvisori  in  carica per  quel  periodo e qualora non vengano riscosse da parte  dei  signori
provvisori (...) devono essi stessi compensare di tasca propria il nostro comune e coloro che
saranno sorpresi ulteriormente (...) oltre alla pena pecuniaria quattro (...) alla tortura legati se
non hanno di che pagare". La severità delle pene dice la preoccupazione per l’ordine pubblico.
Cividale sapeva di essere agitata al suo interno da tensioni ultramontane e per la sua tradizionale
fedeltà  a  Venezia  in  funzione  antiudinese,  nonché per  le  difficili  contingenze  presenti  e  del
prossimo futuro, vedeva nelle fazioni che la travagliavano il preludio funesto dello sfasciarsi
della propria identità multietnica. Tolmino guardava a Gorizia, al suo interno le maggiori casate
erano divise, il popolo sbandato ed incerto, gli slavi locali anch'essi “distratti” da Gorizia, tutto
congiurava  contro  la  tenuta  e  la  continuità  della  sua  realtà  politica  tradizionale.  Bisognava
difendersi  su  tutti  anche  se  troppi  fronti,  senza  parteggiare  per  nessuno,  neanche  a  proprio
vantaggio. Questi chierici erano di orientamento zamberlano. 

Il  testo  del  decreto  recita:  "*Che nessuno osi  ostentare  fiori,  fronde di  qualsiasi  genere,
piume,  fazzoletti,  carte  o qualsiasi  altro segno di  fazione maledetta,  da qualche parte  detta
Strumiero o Zamberlano o qualsiasi altra denominazione in Cividale ed in tutto il territorio e
distretto  dello  stesso Cividale,  sia maschi che femmine,  sia figli  di  famiglia o servitori  e  di

110AMC Def com n. 12, 5-3-1470, p. 21. Lune. “De scandalo hac nocte secuto inter perplures juvenes huius terre in quo
scandalo fuit interfectus dominus Georgius de Glemona”.  AMC Def com n. 13, 27-8-1471,  p. 66v. Martis. “ad sonum
campane in quo interfuerunt capita massariorum ultra centum quibus videtur esse providendum super modo sententiandi
malefactores qui digni sunt morte aut pena corporali  quomodo per elapsum consuetum est  quod in sententiando aut
condemnando aliquem malefactorem ad sonum campane totus populus convocetur et nunc videtur quod melius esset
facere novam provisionem in observandum modum sententiando vel in condemnando etc. octo pro quarterio, videlicet
quatuor de quarterio interiori et quatuor de exteriori qui sint in maiori in totum XXXII ultra consiliarios et soli consiliarii
et dicti deputati qui erunt habeant autoritatem condemnandi ad mortem vel ad aliam penam corporalem seu absolvendi et
quod non possint convocari plures sicut per elapsum antiquis temporibus consuetum esse fieri. Audita dicta peroratione
in ipso arengo et considerata antiqua consuetudine in qua semper hic populus vixit et observantia dicte consuetudinis et
quare nihil melius aut dulcius est quam venire in libertatem consideratisque omnibus considerandis, diffinitum fuit quod
nulla innovatio fiat sed quod hec Civitas et hic populus regatur et procedat secundum antiquas consuetudines. Ita tamen
quod quando tractabitur de vita hominis et quando aliquis malefactor puniendus aut absolvendus erit quod convocentur
tamen capita massariorum et ipsi tenenantur venire ad arengum sub pena unius marche pro quolibet et quando erunt
convocati quod debeant jurare et sententiare vel absolvendo vel condemnando”. AMC Def com n. 13, 7-6-1473, p. 48v.
Lune. “trahendo et deiciendo multas madioranas de fenestris et tectis civium ac apponendo cornua in domum habitationis
Johannis Nassinguerre, pulsando campanas, lapides iacendo et multa alia turpia etc.”. AMC Def com n. 13, 19-12-1475,
p. 121. “Ser Ludovicus de Crema instatur sibi fieri ius et inquiri super cornibus sibi appensis ad portam et aliis iniuriis
sibi illatis... diffinitum fuit si quis propalaverit impositionem cornuum et libelli famosi contra eum reus condemnetur in
ducatis C de quibus pandens lucretur de bonis malefactoris”. -Cividale è sempre una gran baruffa (AMC Def com n. 14,
19-4-1476, p. 45v).
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qualsiasi età, sotto pena di lire 100 ogni volta che l’avrà violata, la metà della quale pena sia
della camera del ser.mo Dominio e l’altra del nostro comune. E se si  tratta di un figlio  di
famiglia, i padri ed i loro tutori sono obbligati a pagare la pena suddetta a nome loro. E se
risulta che qualcuno non è in grado di soddisfare la pena sia sottoposto a quattro tratti di corda.
Ed i  signori  provvisori  pro tempore  siano obbligati  a  rendere esecutiva  la  detta  condanna
altrimenti devono sopperire con i propri beni"111. L'ansia e la preoccupazione per la tensione
sociale sono gravi e gli stessi provisori sono sospettati di infedeltà; Cividale paventa una vera e
propria guerra civile.

Il testo del decreto viene proclamato in piazza nei sabati successivi, come stabilito. Subito
giunge una denuncia formale da parte del provveditore di Cividale:  "*Ser Antonio de Nordis
denunciò un famiglio di Giorgio Febo, perché, contro il proclama, ieri ostentava una piuma
sopra il cappello, secondo le insegne distintive degli strumieri e degli zamberlani. Anche Simone
denunciò il nipote di ser Luigi, perché pure lui portava un segno contro l’ordinanza. Ser Luigi si
scusò dicendo che portava un fazzoletto per pulirsi il naso e non altro. Ancora  ser Giacomo
Salono denunziò che Gibon ieri portava un detergi naso, cioè un fazzoletto sulle spalle contro la
disposizione.  Si  stabilì  che ser Cristallo  deve pagare (…).  Si  decise che tutti  gli  accusati  si
presentino per la condanna in base alla sentenza emessa dal consiglio riguardo a tali apparati".
De Nordis era strumiero, Febo zamberlano, Simone e Luigi viceversa come Giacomo e Gibon. Il
consiglio  era  intervenuto  modis  et  formis per  stroncare  sul  nascere  ogni  equivoco  e
contestazione;  bisognava procedere con fermezza.  Un fazzoletto  da naso sistemato attorno al
collo avrebbe significato ampiamente la “parzialità” almeno dopo l'uso. In ogni caso è un indice
di igiene lodevole.

L’aver  deciso di proclamare sulla  pubblica piazza il  decreto per quattro sabati  di  seguito,
indicava, accanto alla gravità del disposto, la difficoltà di giungere in tempo a tutti: c’è sempre
qualcuno assente o non informato. "*Il predetto signor Giorgio precisò che dal momento che un
suo familiare Tommaso, avendo ostentato una piuma di fagiano sul capello senza conoscere e
non con animo di disprezzare il decreto ed il bando imposti dalla magnifica comunità, questi,
poiché  ostentò  emblemi  di  parte  e  di  conseguenza  fu  condannato  a  lire  cento  secondo  il
dispositivo della legge, dal momento che questo decreto e provvedimento furono decisi in sua
assenza ed a sua insaputa, per tutto questo chiede con insistenza di revocare tale sentenza di
condanna come fatta indebitamente, specie perché né lui né il suo familiare avevano intenzione
di ostentare simboli di parte. Si decise che la condanna conservi la sua esecutività e rimanga
tale e quale, perché il comune non intende revocare un così sacrosanto provvedimento, ma se il
signor Giorgio vuole garantirsi ricorrendo in appello, lo può fare e ne ha la possibilità (…). Il
signor  Giorgio,  sentita  la  decisione,  appellò  al  luogotenente.  Alcuni  erano  d’accordo,  altri
no"112. É credibile che non abbia avuto notizia in tempo, vista anche l’assenza dal consiglio nella
111 AMC Proc civ n. 01, mercoledì 3-5-1480. "Attento quod nonnulli clerici Civitatis in portando flores et cetera, qua re
scandalum maximum est allatum universe Civitati, ideo diffinitum fuit quod proclametur publice quattuor diebus sabbati,
quod nullus audeat portare flores, pennas seu alia signa cuiuscumque conditionis que habeant indicare aliquam partem,
sub pena librarum centum irremissibiliter auferendarum per dominos provisores qui pro tempore fuerunt et nisi exacte
fuerunt per dominos provisores (....) satisfieri debent ipsa pena nostre communitati de eorum bonis, qui ulterius (....) qui
inventi fuerunt ultra penam pecuniarum quattuor (...) ad torturam ligati si non habent solvendo".  Il danno dell'umidità
sarà rimediato dalla documentazione successiva.  AMC Proc civ n. 01, foglio volante, testo non datato.  "Quod nullus
audeat portare flores, frasches cuiuscumque conditionis, pennas, nasitergia, cartas vel aliquid aliud signum partialitatis
maledicte, quo nuncupato Strumier vel Zamberlan seu alterius cuiuscumque denominationis in Civitate Austrie et in toto
territorio et districtu ipsius Civitatis sive maschi sive femine sive sint filiifamilie vel famuli et cuiuscumque etatis, sub
pena librarum C pro qualibet vice qua contrafactum fuerit, cuius partis medietas sit camere nostre serenissimi ducalis
Dominii, altera nostre communitatis.  Et si fuerit filiusfamilie, patres et eorum gubernatores solvere tenenantur pro eis
dictam penam. Et si  aliquis  repperitus fuerit  qui non sit  solvendo,  ponatur pene quatuor tractuum corde. Et domini
provisores, qui pro tempore fuerint, executioni mittere dictam condemnationem alioquin solvantur de propriis bonis".
112 AMC Proc civ n. 01, 12-5-1480.  "Ser Anthonius de Nordis accusavit famulum domini Georgii Phebus quod contra
proclama portabat heri unam pennam super pileum ad divisam Strumerii sive Zambarlani. Similiter et Simon accusavit
nepotem ser  Aloisii  quod etiam portavit  signum contra proclama. Ser Aloisius  dixit  portasse unum naspergium pro
mundando nasum et non aliud. Item ser Jacobus Salono accusavit Gibon qui portavit heri unum naspergium videlicet
unum fazeletum super umeros contra proclama. Diffinitum fuit quod ser Cristallus solvere tenetur (...). Diffinitum fuit
quod omnes accusati veniant pro condemnatione juxta diffinitionem consilii factam super talibus instrumentis".  AMC
Proc  civ n.  01,  24-5-1480.  "Prefatus  dominus  Georgius  proposuit  quod  cum  quidam  familiaris  suus  Thomas  cum
apposuisse  quamdam  pennam  fassiani  super  pileum  inscienter  et  non  animo  contemnendi  proclamationi  et  banno
imposito per magnificam communitatem, hic quia portavit signa partialitatis et propterea condemnatus fuit libre centum
juxta  tenorem  ipsius  proclamationis  cum  dicta  proclamatio  et  provisio  facta  fuerit  eo  absente  et  ignorante,  quare
instanter  petiit  condemnationem  suprascriptam  tamquam  indebite  factam  revocari  maxime  quare  neque  ipse  neque
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seduta  deliberativa;  ma  la  legge,  una  volta  pubblicata,  non  ammette  ignoranza,  anche  se
l’incertezza,  espressa  pure  dall’urgenza,  lasciava  spazi  ad  eccezioni  continue.  C’è  solo  da
immaginarsi un appello al luogotenente Emo, così maldisposto proprio verso Febo: era come
gettarsi in bocca al lupo, per cui gli "aliqui" tendevano a dissuaderlo dall’appello per il suo bene
più che per l’immediata esecutività della sentenza.

Sul retro del foglio "volante" della definizione consigliare, viene riportata la traduzione del
testo  in  lingua  italiana  a  vantaggio  del  popolo  che  non  conosceva  la  lingua  latina.  Questa
traduzione porta una data esatta.  "*In piazza, di fronte ad una grande folla e alla presenza del
cl.mo  provisore  signor  Antonio  De  Nordis,  per  bocca  del  precone  e  del  nunzio  Leonardo
Capellini,  giurato del comune, sotto dettatura di me cancelliere Antonio, pubblicamente e ad
alta voce fu proclamato nel contenuto e nella forma quanto segue: Che nissuna persona osi
portar  fiori,  frasche  de  cadauna  conditione,  penne  facioletti,  carta  o  algun  altro  signo  di
partialità maledetta chiamada Strumier o Zamberlan o di alcuna altra denomination in Cividal
e in tutto lo territorio e distretto di Cividal o sia maschio o femena o sia fiol de famiglia over
famiglio e de cadauna etade sotto pena de libre 100 per cadauna volta chil  contrafarà, della
qual pena la mità sia della nostra Ill.ma Signoria, e l’altra mità della nostra comunità. Et si
colui chel contrafarà non sarà sufficente e non haverrà da pagare la ditta pena, porti e sustenga
la pena de 4 scassi de corda. Et li signori provisori che si troveranno esser, siino obbligati a
scoder la ditta condemnation altramente siino obligati a pagar delli  suoi beni propri"113. Non
può  essere  la  prima  proclamazione,  ma  neppure  una  delle  tante.  Era  certamente  l’edizione
ufficiale e definitiva. Un po’ pasticcioni questi cividalesi. 

Quello che sorprende in questa traduzione è la scomparsa dell'accenno alla responsabilità di
padri e tutori nei confronti dei rispettivi minori. La stesura deve essere stata laboriosa tanto che
le  modificazioni  sono  apparse  solo  nella  traduzione.  Quattro  tratti  di  corda  potevano  ben
compensare le 300 lire ed ai genitori ed ai tutori non dovevano dispiacere certi metodi sbrigativi
ed economici nell’educazione dei figli. Sul retro del foglio del decreto in lingua latina, oltre alla
sua traduzione in lingua italiana,  è riportato un abbozzo di un secondo decreto in latino, che
probabilmente soffre di qualche imprecisione ed incompletezza, ma che l’allegata traduzione ci
aiuta a completare.

"*Il giorno di sabato, 20 del mese di maggio, fu fatta pubblica proclamazione per bocca di
Leonardo Capellini  banditore del  nostro comune nella  forma soprascritta,  per  una seconda
grida. Il giorno soprascritto, in piazza, a seguito di decisione consigliare, in esecuzione della
sentenza  emanata  il  giorno  prima,  pubblicamente  e  ad  alta  voce  da  banditore  fatta  la
proclamazione e la pubblicazione per mezzo dell'araldo Leonardo Capellini e cittadino della
pubblica  villa  o  di  Cividale  d'Austria:  ricevere  in  casa  servire  o  prestare  vitto  o  nel  suo
distretto,  sotto  pena di  300 lire,  la  cui  metà  parte  pervenga  alla  camera del  nostro  ill.mo
Dominio, l’altra terza parte al nostro comune e l’altra terza parte a chi ha fatto la spia, il cui
nome sarà tenuto segreto. Item che nessuna persona citadin o contadin ossi acceptar in maxima
sua o  salvar  o  dar  alguna subvention  de  viver  ad  alguna persona bandizata per  la  nostra
comunità de Cividale e dal suo distretto, sotto pena di libre 300, della qual pena la terza parte
venga ala camera della nostra Ill.ma Signoria, laltra terza ala nostra comunità e laltra terza alo
acusador el quale sia tegnudo secreto". La pace sociale ha bisogno di motivi propositivi e non di
minacce.  Questo secondo decreto sembra legato alla questione dei banditi  che "volentieri"  si
sottoponevano allo scavo delle fosse pur di non essere costretti a stare lontani e trovavano pure
comprensione negli altri cittadini, appunto perché davano sui nervi al luogotenente.

Il  nostro  fascicolo  continua  con  un'informazione  “su  cose  enormi  e  vergognose”:  molti
giovani “*si sono ornati d'alloro”. Bisogna intervenire subito “*per impedire che d'ora innanzi
nessuno si orni d'alloro. Si decise di fare pubblico proclama che nessuna persona, maschio o
femmina e di qualsiasi età, vada in giro o presuma dai sette anni in su, di adornarsi d'alloro in
qualsiasi stagione, sotto pena di 40 lire, la cui terza parte vada alla camera del ser.mo Dominio,

familiaris suus habebant intentionem portandi signa partialitatis. Diffinitum fuit quod comdemnatio facta habeat robur et
remaneat prout est quare communitas non intendit provisionem tam sancte factam revocare, sed si dominnus Georgius
voluerit se reducere per viam appellationis potest et sibi habeat (...) dominus Georgius audita diffinitione appellavit ad
dominum locumtenentem. Aliqui admittunt alii non".
113 AMC Proc n.  01, 20-5-1480.  Die sabati.  "In foro publico presente multa populi copia instanteque clementissimo
domino Anthonio de Nordis provisore, per Leonardum Capellini preconem et nuncium juratum communis, dictante me
Anthonio cancellario, publice alta voce proclamatum fuit, sub tenore et forma infrascripta".
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l'altra terza parte al comune ed in fine l'ultima terza parte all'accusatore”. Circonfusa la fronte
di rami d’alloro sempreverde, più che per festa, per ostentazione di una dinamica sociale ormai
incontenibile e che sembrava preludere a maggiori spazi di libertà più che alla resa dei conti di
una fase ben precisa della civiltà.

Rinaldo, figlio di Leonardo della Monarchia, ha insultato i vicini di Pradamano, "*dicendo a
quelli che lavoravano allo scavo delle fosse: 'Zamberlani signorine'; costoro, eccitati da simili
espressioni,  imbastirono  una  solenne  scazzottata"114.  Se  gli  Zamberlani,  come  partito  dei
Savorgnano, erano i novatores venetizzanti, la controparte costituiva la corrente conservatrice, i
furlans. I primi, a dire dei secondi, erano i figli di papà, i signorini, "i vòes di fa nuie". Le offese
hanno sempre gli stessi contenuti.

“*Fu fatto presente come molti giovani vadano in giro con coltelli ed armi varie con fare da
bulli con l'intenzione di provocare risse”. Pena 200 ducati. Il pericolo si aggrava. 

“*Fu proposto che dal momento che il comune intende amministrare la giustizia contro i
delinquenti e non è in grado di farlo per le pessime intenzioni e frustrazioni di molti dei suoi
cittadini, gli animi dei quali sono infiammati da un particolare odio segreto fino alla guerra
civile, ebbene è inevitabile supplicare dal serenissimo ducale Dominio nostro uno dei nobili di
Venezia  che  si  porti  qui  da  noi  ad  amministrare  il  diritto  e  la  giustizia  sui  casi  criminali
pendenti. Si rimanda il tutto al consiglio plenario”. È impressionante l'impotenza cividalese. I
responsabili  delle  violazioni  di  legge  sono  gli  stessi  consiglieri,  tanto  da  rendere  vacui  gli
apparati  amministrativi  e  giudiziari  del  comune.  È qui  dimostrata  la  qualità  delle  istituzioni
medievali: localizzate, personalizzate ecc., apparentemente presenti sul territorio, ma quando si
esige la terzietà, allora appare la loro radicale inadeguatezza: la famiglia non fa la società, ma
questa  modera  la  famiglia;  non  si  giunge  alla  meta  della  statualità  partendo  dal  basso,  ma
scendendo dall'alto. Più una civiltà è complessa, più appella ad una sua strutturazione oggettiva.
In pratica i cividalesi dichiarano finita la loro civiltà ed il bello è che anche il capitolo ad un certo
punto deve appellare ad un potere esterno e superiore per poter funzionare e salvarsi. Il carattere
formale tipico della società medievale ha bisogno di assumere un atteggiamento attivo di fronte
al diritto con una partecipazione attiva dei propri cittadini in modo che ciascuno si assuma la
propria responsabilità di fonte ad un nuovo ordine sociale. Non più la semplice consuetudine, ma
il  senso  di  una  giustizia  oltre  il  familismo  feudale.  Là  dove  la  giustizia  non  può  essere
amministrata si cade nell'anarchia del più violento contro il più calmo o pacifico. Non si tratta
del più forte contro il più debole. Il kamikaze di oggi è il più violento non il più forte, di una
debolezza suicida. Non c'è arma o espediente che gli possa restituire una schiena dritta. Il nostro
mondo è giunto al capo linea. Non ha più la forza capace di mettere ordine. La guerra infinita
significa sbattere la faccia nell'infinitesimo. Se non si dialoga, o meglio, se non ci si dichiara
pacifici, dialogici, fiduciosi, non c'è futuro per noi. L'olocausto atomico e chimico è il crinale
superstite di questa nostra civiltà. Se ci “convertiamo” ci sarà un futuro per noi.

“*L'incarico della commissione delineato ai nostri oratori che stanno per recarsi a Venezia.
Si esponga umilmente al ser.mo ducale Dominio nostro o all'eccelso Consiglio dei Dieci come
sia sorta una discordia tra alcuni cittadini che hanno approfittato di testimoni e collusioni da
cui  sono seguite  turpitudini  così grandi  ed ancora maggiori  ne potrebbero seguire,  per cui
incombe un vero pericolo e ciò mentre al loro ufficio spetterebbe il compito di intervenire a
causa  delle  collusioni.  Perciò  si  pregano  le  loro  eccellentissime  autorità  di  degnarsi  di
intervenire quanto prima”. Negli scontri c'era  stata una vittima, il cittadino Baldassarre115. Di
114 AMC Proc civ n. 01, 20-5-1480. "Die sabati XX mensis maii facta fuit proclamatio publica per Leonardum Capellini
preconem nostre communitatis forma suprascripta pro secunda crida. Suprascripta die in foro ex diffinitione consilii in
executione diffinitionis pridie facte publice et alta voce a preconio proclamata et publicata fuit per Leonardum Capellini
preconem et ville publice civem vel de Civitate Austrie: accipere in domo servare aut prestare victum vel suo districtu sub
pena CCC librarum cuius pars medietas perveniat camere nostre Illustrissimi Dominii, alia tertia pars nostro communi et
alia tertia pandenti qui tenebitur de secreto". AMC Proc civ n. 01, 22-5-1480. "se fecerunt lauratos... ne detur Civitati
malum exemplum. Ut provideatur in posterum ne fiant laurati, diffinitum fuit quod fiat publicum proclama quod nulla
persona maschulus aut femina, cuiuscumque etatis,  vadat aut presumat a septemnio ultra se facere lauratum quovis
tempore, sub pena XL librarum, quorum tertia  pars cedat camere Serenissimi Dominii,  tertia  communi et  alia tertia
acusatori". AMC Proc civ n. 01, 5-6-1480. Die lune. "dicendo eis laborantibus in fovea, zamberlani dames et ex quibus
verbis ipsi commoti voluerunt committere rixam".
115AMC Def com n. 14, 30-6-1480, p. 5v. Veneris. “Propositum est quod multi juvenes malo modo portant enses et arma
cum intentione  committendi  rixam”. AMC  Def com n.  14,  26-7-1480,  p.  14.  Mercurii. “Propositum fuit  quod cum
communitas  intendit  ministrare  iustitiam contra  delinquentes  et  non  potest  ob  pessimas  intentiones  et  frustrationes
multorum civium quorum mentes sunt inflammate ad quoddam occultum odium et civile bellum, necesse est invocari a
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solito la moglie, vittima delle violenze del marito, cerca di sopportare, attutire, rimandare ogni
possibile denuncia per salvaguardare la famiglia. Qui a Cividale si è giunti a dichiarare il proprio
fallimento politico e religioso, mettendo nelle mani del giudice  superiore il proprio destino: si
chiede il commissariamento; è il momento più drammatico della storia cividalese come anche del
Friuli ed altrove.

È proibito “*mascherarsi al fine di garantire la sicurezza dei cittadini”, se non a seguito di
una dovuta licenza, sotto pena di 25 lire, “*né tenere feste, né fare tripudi in qualche luogo nel
distretto di Cividale d'Austria, salvo se, per causa legittima come le nozze, sarà ordinato al
comune con prudenza di concedere il permesso a qualche persona”. Il comune stesso ormai, per
concedere qualche permesso, appella al potere superiore cui si è rivolto e farlo con la dovuta
prudenza ed oculatezza.

“*A proposito della baruffa di ieri sera intervenuta fra molti popolari e (...) fratelli e figli
contro ser Giovanni di Manzano e certi altri giovani. Convennero in consiglio e si presentarono
più di 50 popolari ed artigiani a chiedere e supplicare il comune di provvedere che essi possano
girare per Cividale sicuri e non essere offesi con parole e fatti. A coloro che li hanno offesi con
ingiurie e con aggravio a qualcuno ed in particolare che quelli di Manzano non si permettano di
offenderli,  ma per il malfatto di ieri sera si proceda per via giudiziaria. Inoltre ricordarono
come alcuni cittadini mentre insistono per partecipare alla festa di Bigliana (Lubigliane) per
gareggiare, gli fu intimato che se fosse risultato che provenivano da Cividale sarebbero stati
arrestati personalmente per ricuperare da loro il danno commesso da Sdirich nel frodare un tale
abitante del luogo della massima quantità di ducati, per il ricupero della quale cifra intendono
procedere contro i cittadini del comune. Fu pure richiamato da parte di ser Pietro Puppi che
mentre  ieri  andava  cavalcando  insieme  al  magn.  conte  Giovanni  Francesco  di  Gamara  ed
Annibale di Martignacco alla festa di santa Maria di Rubignacco, loro stessi conduttori videro
molti  giovani  cittadini  di  Cividale  che  portavano  segni  di  partigianeria  e  lo  facevano
ostentatamente come lunghe spranghe di ferro, lance e molti altri generi di armi e con superbia
e sfrontatezza contro la suddetta comunità, delle quali enormità non poco sono rimasti sorpresi
e sull'accaduto a lungo si sono consultati a vicenda perché dubitano che da loro non si dia la
notizia nel luogo dal quale sia dimostrato il gran malessere a questa terra. Pure ser Lusio si
lamentò che un tale suo familiare inerme sia stato offeso da alcuni cittadini con parole cattive e
pericolose usate contro di lui dicendo: tu sei il famiglio di un cane e tu stesso sei un cane e lo
minacciarono con l'intenzione di offenderlo. Inoltre ser Candido Gallo con grande agitazione ed
amarezza  si  fece  intendere  che  ieri  nella  festa  di  Rubignacco  suo  figlio  che  è  discolo  e
disobbediente e protervo si mise a capo di una fazione e prese le armi indusse gli altri a portare
dei segni di partigianeria ed armi proibite contravvenendo alle disposizioni del comune e dei
suoi provvedimenti e per quanto starà in lui, non cesserà di commettere scandali e del male. Per
cui chiese con insistenza che il comune proceda alla dovuta punizione contro di lui”. Si procede
in giudizio per querela contro le offese. Per altri casi si rimanda “ad plenum consilium” e per i
consiglieri assenti 25 lire di multa da versarsi alla camera fiscale116. Se i genitori sono costretti a

serenissimo ducali Dominio nostro unum ex nobilibus Venetiarum qui veniat huc ad ministrandum jus et justitiam in
casibus  criminalibus  pendentibus.  Ad plenum consilium”.  AMC  Def com n.  14,  28-7-1480,  p.  15.  Veneris.  “Forma
commissionis tradita nostris oratoribus euntibus Venetias. Serenissimo ducali Dominio nostro sive excelso consilio Xm
humiliter exponatur quod cum quedam discordia suscitata sit inter quosdam cives qui usi sunt testes et assunantiis ex
quibus turpia tanta sunt et maiora sequi possent et ideo imminet periculum et cum ad eorum spectet officium providendi
propter assunantias. Idcirco supplicatur eorum excellentissimis dominationibus ut providere dignentur”.
116AMC  Def com n. 14, 3-1-1481, p. 4v.  Mercurii.  “se facere  lauratos pro conservanda salute civium... nec festa nec
tripudia alicubi districtu Civitatis Austrie, salvo si ex causa legittima nuptiarum iuberetur communitati lente posse dare
licentiam alcui persone”. AMC Def com n. 14, 26-4-1481, p. 50v.  Jovis.  “Super quadam rixa heri sero suscitata inter
plurimos  populares  et  (...)  fratres  filios  contra  ser  Johannem  de  Manzano  et  quosdam  alios  juvenes.  In  consilio
convenerunt et se presentaverunt plures L populares et artifices instantes et supplicantes communitati quod provideat
quod ipsi secure ire possint per Civitatem et non offendantur in verbis aut factis. Ipsis vero inferentibus iniuriam aut
gravamine alicui et maxime quod illi de Manzano non presumant eos offendere, sed de commisso errore heri sero fiat jus.
Item commemoraverunt quod dum aliqui cives instant ad nundinas Lubigliane pro carreçando sibi intimatum fuit quod si
congnoscentur esse  de  Civitate  Haustrie  personaliter  capientur  pro  recuparatione damni  illis  commisi  per Sirich  in
fraudando quemdam ibi incolam de maxima ducatorum quantitate pro qua recuperanda intendunt agere contra cives
communitatis.  Memoratus quoque fuit per ser Petrum Puppi quod dum heri equitasse cum magnifico comite Johanne
Francisco de Gamara et Annibale de Martignago ad festum sancte Marie in Rumignaco ipsi conductores viderunt multos
juvenes cives Civitatis portantes figuram partialitatis publice et manifeste ac claviculas longas ferreas, speltos et multa
alia  genera  armorum  et  superbientes  ac  mali  agentes  contra  dictam  communitatem  de  quibus  enormitatibus  non
mediocriter admirati sunt et de eis diu et maxime interim consultaverunt quare dubitant ne ab eis detur noticia in loco ex
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denunciare i  figli  come irrecuperabili,  vuol dire  che il  dissesto sociale  ha coinvolto anche il
tessuto familiare. Lubigliana-Bigliana piuttosto che Lubiana troppo distante da Cividale.

“*Sullo scandalo intervenuto ieri  sera tra alcuni giovani nobili  ed ignobili  ed anche non
pochi  popolari  da cui potrebbe seguire un gravissimo sconcerto.  Perciò per il  trionfo della
verità fu convocato il maestro Simone pellegrino che era con gli stessi popolari ed esaminato e
sottoposto a giuramento ed interrogato perché volesse dire e dichiarare la verità ed il modo
come si è avviata la rissa, dopo aver giurato rispose e dichiarò che mentre lui andava in borgo
di Ponte ed avesse incontrato molti dei popolari che gli dissero che doveva andare con loro a
spanare (le piante), lui si unisce a loro e s'incamminò verso porta Brossana lungo la via del
monastero maggiore, dove andarono incontro a Nicolò figlio di fu Francesco bottegaio e ad un
tale dei loro fratelli di Spilimbergo che li esortarono ad andare con loro e così andarono in
porta Brossana. E al ritorno degli stessi popolari dallo stesso borgo, quando giunsero davanti
alla casa del rev.do Ade de Formentinis, incontrarono Nicolò de Nordis, Francesco di ser Pietro
de Puppis canonico, Pertoldo e Nicolò di Manzano, e questo Nicolò si fermò all'angolo della
casa del fu rev.do Lino ed insieme a lui c'era Pirano figlio di ser Antonio Quagliani e parecchi
altri, ma non tutti i popolari si fermarono oltre lo stesso angolo e lo stesso Simone e Leonardo
Merchadant li seguivano dietro parlando delle pelli di agnelli e Simone, interrogato Leonardo
su quante pelli ebbe da Michele Comiç, Pinciano figlio di ser Antonio Quagliani rispose che
erano circa una cinquantina e lui sull'istante fu sospettato del male e non volle rimanere con
loro, e disse: dici a me? E subito Nicolò di Manzano risponde non a lui, ma a quello scellerato e
poltrone di  Leonardo Merchadant,  che quando disse: lo  dici  a  me? Nicolò lanciò un sasso
contro  Leonardo e  lo  raggiunse  alle  spalle  e  così  cominciò  ad  avvantaggiarsi  con  i  sassi.
Interrogato  chi  sia  stato ad  iniziare  la  rissa,  rispose  che  fu  Nicolò  di  Manzano”. Seguono
querele  e  denunce:  bisognerà  comporre117.  La  rissa  in  pratica  fu  tra  Nicolò  di  Manzano  e
Leonardo del Marcadant per una questione di pelli. 

Un problema  insoluto  a  Cividale  sono  i  giovinastri  che  vagano  di  notte  armati  facendo
“scandala et enormia” e non c'è verso di fermarli.  “*Contro altri giovani scellerati”; non la
finiscono più. “*Intervento per impedire uno scandalo imminente. Poiché nella festa pubblica,
che si celebra secondo il costume tradizionale, si erano costituiti due gruppi di giovani in gran
numero sotto diversi segni distintivi che avevano tutta l'intenzione di scontrarsi e si pensa che ne
emerga un qualche scandalo, per cui fu proposto di abolirla e di intervenire in anticipo, onde
impedire che si commettano e succedano tali cose. Si decise di permettere di gareggiare nel
modo solito e per ora non si facciano innovazioni, ma si richiamino tutti perché non commettano
scandali”. Questo costituirsi dei gruppi, non più per gareggiare, ma per scontrasi con violenza
gratuita,  significa  che  quella  società  ha  più  pulsioni  dirompenti  di  quelle  che  la  gara-gioco
tradizionale permetteva di smaltire.  I segni di  distinzione sono il  riflesso dell'intolleranza tra
ceto, classe, categoria e soprattutto città e campagna, impersonata dalla gioventù più sensibile al

quo stetur demonstratum malum huic terre. Ser Lusius quoque conquestus est quod quidam famulus suus inermis quidam
cives malis et periculosis verbis usi sunt contra ipsum dicentes: Tu es famulus canis et es de canibus et minati sunt ac
voluerunt ipsum offendere.  Item ser Candidus Gallus maxima passione et dolore se intellexit  esse quod heri in festo
Rumignaci filius suus qui est disculus inhobendiens et protervus fecit se caput factionis et sumptis armis induxit alios
cives ad portandum signa partialitatis et arma prohibita contra decreta communitatis et provisiones et quantum in eo
fuerit non cessaverit committere scandala et mala. Quare petiit cum instantia quod communitas ipsa procedat ad debitam
punitionem in personam suam”. 
117AMC Def com n. 14, 26-4-1481, p. 51. Jovis. “Super scandalo heri sero inter quosdam juvenes nobiles et ignobiles ac
populares  vero  nonulli  propter  quod  posset  maximus  rumor  sequi.  Ideo  propter  laudandam  veritatem  vocatus  fuit
magister Simon pellegrinus qui erat cum ipsis popularibus et examinatus ac juratus et interrogatus ut dicere et declarare
velit veritatem et comodo secutum est principium rixe suo sacramento dixit et declaravit quod cum ipse iret in burgum
Pontis et obviasset multis popularibus qui ei dixerunt quod ire deberet cum eis ad spanandum, ipse se immiscet cum eis et
ire inceperit versus portam Bressanam per viam monasterii in quo loco obviarunt Nicolao filio olim Francisci apothecarii
et  cuidam illorum fratrum de Spiglimbergo qui hortati sunt ut cum eis  irent et sic iverunt in portam Bressanam. Et
redeuntibus ipsis  popularibus de ipso burgo,  cum pervenissent ante domum domini Ade de Formentinis  obviaverunt
Nicolao de Nordis, Francisco filio ser Petri de Puppis canonico, Pertoldo et Nicolao de Manzano, qui Nicolaus remansit
ad angulum olim presbiteri Lini et cum eo erat Piranus filius ser Anthonii Quagliani et alii plures et non omnes populares
mansissent ultra ipsum angulum et ipse Simeon ac Leonardus Merchadant posteriores sequerentur eos loquentes de
pellibus agnellinis et ipse Simeon interrogatus ipsum Leonardum quot pelles habuerat a Michaele Comiç, Pincianus filius
ser Anthonii Quagliani respondit quod erunt quinquaginta et ipse illico suspectus est mali et noluit se ad eos et dixit: dicis
mihi? et subito Nicolaus de Mançano respondit non sibi sed illi  scelerato et poltrono Leonardi Marchadant qui cum
dixisse: dicit mihi? ipse Nicolaus proiecit  unum lapidem contra ipsum Leonardum et eum percussit in humeris et sic
lucrari cum lapidibus inceperit. Interrogatus quis fuit inceptor dicte rixe, respondit quod ipse Nicolaus de Manzano”. 
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nuovo. Non si tratta delle solite  ribellioni contadine del primo medioevo, ma ora si affacciano
all'orizzonte  di  una  nuova  prospettiva  sociale.  È  il  frutto  dell'Umanesimo  preludio  del
Rinascimento,  nonché della  Riforma,  tutti  fenomeni  che trovano il  proprio humus  in  queste
partigianerie.  Non  si  procede  al  nuovo  sereni  ed  ottimisti,  ma  spinti  dall'esasperazione,
apparentemente da condizioni 'mai prima subite', una guerra di resistenza, in effetti foriera del
nuovo percepito dalla bios e dalla psiche prima di che elaborate  dalla cultura.  D'altronde c'è
sempre anche nei populares la capacità di assimilare concezioni che a noi parrebbero incredibili,
ma che intelligenze native sanno pure elaborare sul semplice sentito dire. Mi riferisco a quel
Pantera di Ipplis, popolano acutissimo, che nel 1469, seppe elaborare una sintesi, magari con
l'ausilio  della  competenza  teologico-filosofica  dell'arcidiacono  e  forse  dell'inquisitore,  che
sorprende per la sua originalità onnicomprensiva:  “*Dio non c’è, né sarà e ciò che innalza il
sacerdote sull’altare non è il corpo di Cristo, ma pane e quello che gli uomini credono sono i
lavoratori  e  coloro  che  s’inginocchiano"118.  Costui  non  è  un  ateo,  ma  inconsciamente  un
discepolo  di  Platone  che  riflette  o  magari  'si  ricorda',  rispolverando  spunti  superstiti  di  una
tradizione  gloriosa,  dell'ammonizione  del  filosofo  quando  parla  dell'Uno:  “E così  anche  ai
conoscibili (le cose) dirai che proviene dal Bene non solo l'essere conosciuti, ma anche l'essere
e l'essenza provengono loro da questo, pur non essendo il Bene essere, ma ancora al di sopra
dell'essere, superiore ad essa (essenza) in dignità e potere” (Rep. 508b). Dell'Uno platonico e poi
del Dio cristiano non si può predicare l'“essere”, in quanto “al di sopra dell'essere”, perché la
nostra  capacità  mentale  è  conforme  all'essere  delimitato,  finito,  magari  perfetto,  ma  non
all'Essere dell'Uno-Dio, che è al di sopra della nostra portata razionale. Se lo facciamo riduciamo
Dio a una duplicità o pluralità, in quanto Dio 'sopra l'essere' si affianca a Dio 'essere delimitato'.
Al limite dobbiamo dire come Pantera che Dio  “non c'è, né sarà” senza timore di equivoci
dovuti alla presunzione metafisica. Il cristianesimo per bocca di Teofilo di Antiochia verso la
metà  del  secondo secolo ha preferito  rileggere il  messaggio evangelico  in chiave metafisica,
predicando  Dio  come  l'Essere  Assoluto,  nello  schema  metafisico  del  Motore  Immobile
aristotelico, permettendo alla chiesa istituzione di definire la 'verità' cristiana e di gestirla come
fatto razionale da imporsi a chiunque dissentisse. Tale schema è divenuto il filtro dell'esegesi
biblica,  separando fede da etica  e  legittimando  la  violenza  nella  gestione  della  chiesa  come
insegnano  le  persecuzioni  dei  cosiddetti  eretici,  l'organizzazione  delle  crociate,  l'istituzione
dell'inquisizione e le missioni agli infedeli ecc. di cui ci possiamo solo vergognare senza alcuna
attenuante, tanto meno appellando al contesto storico ed all'ignoranza, il vero peccato intrinseco
a tanto processo di  presunta civiltà.  A Cividale  i  longobardi  e  la  chiesa d'Aquileia  avevano
riportato  la  concezione  platonica  nell'altare  di  Ratchis.  L'Umanesimo,  riscoperto  Platone,  si
impegnava nella rilettura dell'intera cultura ereditata  dal passato. Nicola Cusano (1401-1464)
cardinale, teologo, filosofo, umanista, giurista, matematico e astronomo tedesco, nel suo libro La
visione  di  Dio,  paragonava  Dio  alla  nube  che  semplicemente  non  si  può  penetrare  se  non
abbiamo l'intenzione  di accontentarci  di  luoghi  comuni  e  incoerenze,  o domande inespresse,
nella nostra spiritualità. La contraddizione fondamentale che lo ossessiona è quella per cui noi
siamo creature assolutamente finite che non hanno la capacità di cogliere l'infinito che è Dio, una
contraddizione tre la finitezza e l'infinito,  un muro che sembra essere fatto di questi  opposti
intrattabili e inconciliabili. Notiamo che Cusano condivide ormai il senso “positivo” dell'infinito
e  lo  attribuisce  a  Dio  anche  se  non lo  può decifrare.  Ma per  i  greci  “infinito”  corrisponde
semplicemente a  “non finito-incompleto”,  cioè un concetto negativo nell'ambito del pensiero
delimitato.  E  sembra  proprio  che  su  questo  punto  converga  anche l'affermazione  del  nostro
Pantera di Ipplis o dell'arcidiacono che ne ha raccolto ed elaborato il pensiero. Dio “non c'è e
non sarà” nel contesto del teismo è un'affermazione senza senso, perché se Dio “non c'è” non vi
è  alcuna  necessità  logica  a  negarne  pure  un'esistenza  futura,  mentre  se  teniamo  presente
118AMC Def com n. 14, 8-9-1481, p. 96v. AMC Def com n. 14, 5-11-1481, p. 110. Lune. “Contra alios scelestos juvenes”.
AMC  Def  com n.  15,  19-2-1482,  p.  23v.  Martis.  “Provisio  super  scandalo  imminenti.  Quia  in  festo  publico  quod
celebratur  secundum antiquum morem observatum facte  erant  duo  sortes  juvenum in  magna quantitate  sub diversis
insigniis que videbantur invicem adversari et dubitatum est de aliquo malo scandalo secuturo, idcirco propositum fuit
esse abolendum et providendum ante quam committantur et fiant. Diffinitum fuit quod permittantur coreçare modo solito
et pro nunc nulla fiat novitas sed monenantur omnes ne committant scandala”.  AMC  Def n. 19, 12-7-1469, p. 199v.
“Anthonius Sclipiç et nepos, nomine eorum communitatis,  exposuerunt quod Panter de Iplis, spernens Deum, dicebat
coram hominibus dicte ville, quod Deus non est et non erit et illud quod elevat sacerdos ad altare non est corpus Christi
sed panis et quod homines credunt esse laborantes et genuflectentes. Petierunt quod super hoc provideri. Prefatus vero
Archidiaconus decrevit citationem et personaliter compareat”.
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l'evoluzione neoplatonica seguita dal cristianesimo post-neotestamentario, l'affermazione  “non
sarà” ha un significato ben preciso, cioè denuncia come un abuso irrispettoso ciò che è avvenuto
nella  teologia.  La  conclusione  poi  che  vede  l'oggetto  della  fede  nei  “laborantes  et
genuflectentes” non è che la promozione della dignità umana nelle fasce più bisognose come
rivelazione del mistero nascosto nel “sopra l'essere” delimitato. Non ho trovato testo “ereticale”
più  pregnante  ed  interessante  di  questo  e  di  un'attualità  sorprendente  e  permanente  (sito,  I
Longobardi, cap. VIII).

“*Contro  alcuni  che  portavano  i  segni  della  partigianeria.  Gli  ufficiali  ad  criminalia
riportarono al giudizio del comune la causa di Benedetto figlio di fu Gerardo Boch, il quale,
contro le decisioni dell'eccelso consiglio dei X, il giorno prima ostentò delle frasche sul berretto
come segno di partigianeria il quale, pur citato in consiglio secondo la relazione di Giacomo
messo del comune, non si presentò. Inoltre ser Giacomo provisore riferì come il figlio di Driuzio
ugualmente ostentava una frasca sul capo allo stesso modo e fu individuato e consegnato nelle
mani di Giacomo messo del comune per essere condotto in prigione e tuttavia si sfilò dalle sue
mani e prese la fuga. Si decise che ambedue siano condannati secondo la disposizione presa in
consiglio dei X”. Neppure le ordinanze centrali incidono sul comportamento di questa gioventù,
segno più che di partigianeria, di un'ansia per il nuovo che non si sa come si evolverà né come si
potrà gestire. Scontrarsi, fare a botte, un certo bullismo offensivo-difensivo ha coinvolto nobiles
et populares, cives et rustici, come espressione della dissoluzione sociale in atto.

L'arengo si tiene nella chiesa di San Francesco. Argomenti: contro i giovani che vanno in giro
armati di notte; non entrare in casa di altri; gestire bene il “fontego”; contro i banditi dalla città
non lasciarli tornare; dazio, prezzo del pane “pro singulo stario denarios tres et non plus”; sui
forensi se accoglierli  o meno; per i  casi in agenda e non dibattuti  si affidino ai  provisori.  Il
“fontego” era un grosso edificio per la conservazione delle merci. Grande  baruffa di notte in
città  “*tra giovinastri  deviati  e  corrotti  che lanciano per offendere non solo sassi  ma pure
giavellotti con delle balestre”. Segue grosso ed inutile processo su queste ragazzate.

“*Contro degli  scellerati  lanciatori  di sassi...  Si  decise che nessuna persona di qualsiasi
condizione sia osi o presuma mascherarsi in qualsiasi modo né andarsene in giro per Cividale
con maschere in pena di 50 lire ecc.”119. Grida e minacce ricorrenti e ben pochi pagano.

Contro il consiglio dei X e del Dominio, in Manzano, un giovane figlio di ser Jacobi Salono e
Totulo figlio di ser Barberio de Formentinis ecc. a  “carnisprivium” sono andati in giro “*con
segni della parzialità come certe piume che venivano portate sul cappello pendenti a lato del
capo in segno di partigianeria”, come dei bersaglieri.

“*Fu  deciso,  al  fine  di  ovviare  che  gli  scandali  si  moltiplichino  ed  in  particolare  dal
momento che fu composta una certa cantilena che poi viene cantata pubblicamente per Cividale
nella quale è citato ser Lodovico da Crema in sua vergogna e lo stesso si è fatto contro altri, che
chiunque sia pescato a comporre d'ora in poi simili canzonette venga condannato a 50 lire di
soldi. Chiunque poi si permetta di cantarle sia condannato a lire 25 e se qualcuno si è procurato
il testo scritto, sotto la stessa pena di 50 lire, deve consegnarle nelle mani dei sig.ri provisori”.
E così già nel '400 gli studenti componevano canzoni e  manifesti derisori sotto la guida di un
grosso megafono. La censura cercherà di colpirli alla radice, ma se ci fossero state conservate
simili “panzane”, per noi sarebbero un tesoro. Peccato che il potere di turno condanni e se può
cancelli  tanta  creatività  come  indice  della  propria  limitatezza  intellettuale.  Il  consigliere  ser
Lodovico doveva essere il più severo censore degli  eventi partigiani e diventa così bersaglio
preferito delle ironie musicali.

Si chiede di poter tenere balli e mettersi “*in maschera con moderazione. Che si possa tenere
la festa ed i balli consueti, tuttavia non ci si deve mascherare, senza il permesso dei signori
provisori, altrimenti se qualcuno si maschererà che sia condannato per la sua sfacciataggine nel
119AMC  Def com n.  15, 29-5-1482,  p.  53v.  Martis.  “Contra aliquos qui portaverunt signa  partialitatis.  Deputati  ad
criminalia retulerunt ad judicium Civitatis casum Benedicti filii quondam Girardi Boch qui contra provisionem excelsi
consilii  Xm pridie portavit  frascam super bireto in figura partialitatis  qui citatus in consilio juxta relationem Jacobi
preconis non comparuit. Item ser Jacob provisor narravit qualiter filius Driucii similiter portabat frascam super caput
eodem modo et visus fuit et consignavit in manibus Jacobi preconis ut duceret in carcerem et tamen ab eius manibus
evasit et aufugit. Diffinitum fuit quod uterque eorum condemnentur secundum tenorem partis capte in consilio Xm”. AMC
Def com n. 15, 13-8-1483,  p. 86v.  Mercurii. AMC  Def com n. 15, 7-1-1484,  p. 8.  Mercurii. “inter iuvenes devios et
lassivos proiciendo ad iniuriam non solum lapides sed etiam spacula cum balestis”. AMC Def com n. 15, 12-1-1484, p.
12. Lune. “Contra scelestos iactatores lapides... Diffinitum fuit quod ulla persona cuiusque condicionis exstat audeat vel
presumat se facere lauratum quovismodo neque ire cum lario per Civitatem in pena L librarum etc.”. 
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disobbedire”120. Il permesso è una specie di spada di Damocle: se le cose si mettono male scatta
lo stop.

“*Su coloro che ostentano fiori in segno di partigianeria. Si decise di emettere un pubblico
proclama che nessuno porti fiori o fazzoletti o altri segni di parte, sotto pena di un ducato, la
quale pena sia destinata alla costruzione della chiesa maggiore di Cividale”. Non so quanto ci
abbia guadagnato quel progetto, ma è in ogni caso un buon criterio di spesa se mai qualcuno
dispone di tanto, dato il salasso continuo delle collette ricorrenti.

Il ceto nobiliare intende precisare che non si può discutere in  arengo ciò che il consiglio ha
deciso giudizialmente. In arengo non si deve contendere con parole tra nobili e popolari, ma con
rispetto, sotto pena di una marca. Lo strano di ogni innovazione, pur ispirata ad un criterio di
maggiore equità, è che assume il carattere di turbativa dell'ordine costituito e risulta offensiva nei
confronti del ceto “superiore” che si sente umiliato se non offeso dal dover ascoltare quelle voci
sgraziate  e  quelle  richieste  sfrontate  che  offendono  la  dignità  del  consiglio  della  comunità.
Ignorano il latino, sono privi di un minimo di cultura, non rispettano le tradizioni, interrompono i
ser quasi fossero alla pari, insomma se non si modera in qualche modo la piazza il futuro risulta
oscuro.

“*Che gli archi ed altre munizioni non si diano a nessuno. Ser Bastiano de Filitinis chiede di
concedergli  un arco dei calabi (calabiorum) che farà apprestare ed offre la garanzia per il
prestito. Si decise che a nessuno siano prestati degli archi, anzi si emetta mandato a tutti che tali
archi e tutte le altre munizioni siano restituiti, sotto pena di una marca e gli archi e cose simili,
una volta restituiti, il comune li distribuirà a chi vuole con la valutazione della cosa e sotto la
sua garanzia”121. Il comune intende controllare e ripristinare la sua armeria che aveva sede nella
porta di borgo San Pietro, anche per impedire violenze fra i suoi cittadini. Il sottinteso è che i
singoli  cittadini  disarmino  per  provvedere  ad  una  milizia  cittadina  che  garantisca  l'ordine
pubblico in caso di emergenza.  Calbiorum forse da  Calabius nome latino  del fiume pugliese
Calaggio (Sant'Agata  dei  Goti)  per indicare  la  provenienza  di  tali  archi.  In  ogni caso è  più
ricorrente la lettura Calabriorum-dei calabresi, nello stesso senso. 

 “*Che si faccia un proclama di non violare la festa. Ci sono dei giovanotti presuntuosi che
possono facilmente suscitare delle baruffe tra i popolari ed i cittadini perché quando si fa festa,
approfittano  di  simili  circostanze  rompendo  l'armonia.  Si  decise  di  emettere  un  proclama
pubblico  che  nessuno  osi  disturbare  la  festa,  ma  devono  ballare  in  modo  onesto  e  non
allontanarsi dalla festa sotto pena di una marca. In questi giorni per i contrasti irriducibili che
si esperimentano in Cividale” fioccano le multe; si deve tripudiare  “*seguendo il capo coro”,
cioè  uno che  ha  la  responsabilità  della  coordinazione  in  modo che  nessuno interferisca  con
programmi  concorrenziali.  Le  baruffe  prendono  occasione  proprio  dalle  opposizioni  e
contestazioni alle singole fasi della festa. Torna qui l'esatta distinzione tra i due fronti: popolari e
cittadini. Il comune ha bisogno di convogliare le feste in Cividale, non tanto per la difficoltà di
controllarle,  ma  in  quanto  fonte  insostituibile  delle  entrate  comunali.  Ma  costringendoli  a
divertirsi insieme ed in città non ci si può meravigliare degli eccessi politico-economici. Cividale
risulta  un  mercato  sempre  più  inadeguato  tanto  che  non  può  rispondere  alle  sollecitazioni

120AMC Def com n. 15, 27-2-1484, p. 28. Veneris. “cum signo partialitatis, certas pennas quas portabant super pileum in
capite  ad partem accipitis  in  signum partialitatis”.  AMC  Def com  n.  15,  16-8-1484,  p.  78.  Lune.  “Propositum fuit
obviandum esse ne scandala multiplicentur et maxime quare publice confecta est quedam cantilena que publice cantatur
per Civitatem in qua nominatur Lodovicus de Crema in vituperium suum, et ittidem facta est contra alios, diffinitum fuit
quod quicumque reperietur deinceps formare huiusmodi contilenas condemnetur in libris .L. solidorum. Quicumque vero
cantaverit  eas  condemnetur  in  libris  XXV et  si  quis  habuerat  in  scriptis  sub  eadem pena  .L.  librarum  debeat  eas
presentare in manibus dominorum provisorum”.  -C'è una serie ininterrotta di risse fra privati specie di giovinastri ecc.
(AMC Def com n. 15, 31-12-1485 (!), p. 4v). AMC Def com n. 15, 5-1-1487, 5-1-1487, p. 46v. “larvati cum honestate.
Quod festa fieri possit et balli pro consueto, tandem larvati fieri non possint sine licentia dominorum provisorum alias si
quis se fecerit larvatum qui sint condemnati pro suo audere in obedientia”. 
121AMC Def com n. 16, 8-5-1487, p. 48.  Lune.  “De portantibus  flores in signum partialitatis. Diffinitum fuit quod fiat
publica proclamatio quod nemo presumat portare flores aut faciolettos aut aliqua signa partialitatis,  sub pena unius
ducati, que pena applicetur et detur fabrice ecclesie maioris”. -C'è parecchia tensione specie fra giovani che vanno in giro
armati ecc., “scandala pessimorum iuvenum” da arrestare (AMC Def com n. 16, 17-5-1487, p. 52v. Mercurii). -“De armis
non portandis etc.” (AMC Def com n. 16, 30-6-1489, p. 90v.  Martis).  AMC Def com n. 16, 30-6-1489, p. 90v.  Martis.
AMC Def com n. 16, 4-9-1489, p. 113v. Veneris. “Quod arcus et alie res monitionis non dentur alicui. Ser Bastianus de
Filitinis petit sibi concedi unum archum calabiorum quem faciet prontari et offert securitatem prestaturum. Diffinitum fuit
quod nulli dentur archus ymmo fiat mandatum omnibus huiusmodi arcus et alias monitiones in pena unius marche quod
restituant arcus et dictas res et restitutis tunc communitas distribuat cui voluerit cum estimatione rei et securitate”.
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“moderne”  come l'industria  della  lana  per  carenza  di  materia  prima.  Ci  vorrebbe un bacino
sempre più ampio dove attingere piuttosto che spremere ulteriormente il proprio distretto fino a
soffocarlo.

“*Ser Bonaccorso Boch provisore riferì come alcuni dei popolari si siano permessi di usare
molte e disonestissime espressioni contro il comune, minacciando pure il comune e di diffondere
delle  malignità,  per  cui  pare  opportuno  formare  un  processo  e  informare  il  magnifico
luogotenente. Si decise che mentre i provisori ed i giudici sui fatti criminali formino il processo
su  tutte  le  espressioni  minacciose  indirizzate  contro  il  comune  ed  i  rispettabili  cittadini  e,
formato il processo, si dia notizia al magnifico luogotenente”. L'opposizione alle istituzioni era
paventata come la peste, perché poteva coinvolgere facilmente gli stessi membri dello stesso
consiglio su fronti  opposti come abbiamo visto.  Le istigazioni al  tradimento poi costituivano
l'allarme  estremo  per  quei  tempi  ed  i  responsabili  venivano  severamente  puniti.  Si  ha
l'impressione  che l'insicurezza  sociale  costituisse allora  uno status di emergenza  permanente,
almeno nelle istituzioni.

Ancora sulle male parole dei populares contro il consiglio cittadino. Simone de Mercato “*ha
osato dire che dovrebbero essere ammazzati i nobili di questa terra nel giorno in cui si decise di
dare al popolo i soldi da percepire per la locazione della strada fatta dal sig. Bernardo Cont e
ser Giacomo Salono, oppure quel giorno in cui fu emessa la sentenza contro la donna che fu
condannata  a  portare  un  bottazzo  in  pietra.  Si  decise  di  scegliere  due  che  si  rechino  dal
magnifico  sig.  luogotenente  e  gli  spieghino tutte  le  espressioni  minacciose  e  destabilizzanti
pronunciate da alcuni popolari che verranno trasmessi nominativamente a sua magnificenza e
la giustizia con la massima urgenza e supplica che si degni di provvedere che ormai la finiscano
di usare queste espressioni, ammonendoli così che riconoscano il male che hanno fatto”122. Si
ricorre  al  luogotenente,  perché  si  tratta  di  salute  pubblica  che  supera  ormai  la  funzionalità
dell'autonomia  giurisdizionale  del  distretto.  La  schiettezza  del  popolo  è  segno di  una  nuova
coscienza, normalmente con accenti maleducati, ma che prima o poi assumerà pure forme colte
se ci sarà qualcuno a dirigerla. Il comune deve pagare i lavoratori con i propri mezzi raccolti con
le tasse e non alienando i beni comuni come la strada a dei ser. La  donna va rispettata e la
punizione non può prescindere dalla qualità della persona non più per ceto, ma per genere.

I populares chiedono ai provisori di “*sistemare ed organizzare nello spazio dell'Astiludio la
fiera di San Pantaleone per comodo e beneficio dei mercanti. Così i provvisori devono indicare
ed  assegnare  a  ciascuno  il  posto  delle  botteghe  come  parrà  e  piacerà  loro  e  così  come
indicarono ed assegnarono, rimangano”. Esattamente come oggi sia per il mercato che per il
baule  del  diavolo,  si  suppone ad un  certo  costo.  Nel  passato  più  che  le  fabbriche  il  centro
dell'economia  era  il  semplice  mercato  in  cui  confluiva  ogni  produzione,  per  cui  si  capisce
l'interesse dei populares.

I populares contestano al consiglio il ruolo di giudice sulle cose da ammettere alla trattazione
in arengo o meno. Ma i consiglieri “*dicono di non essere d'accordo su tale posizione qualora
intendano che l'arengo ed il comune siano superiori al consiglio”. I  populares cittadini erano
ricorsi  al  luogotenente  per  un  ridimensionamento  delle  istituzioni  tradizionali:  comunità,
consiglio  e  arengo  riformato.  Rivendicano  in  pratica  un  loro  ruolo  attivo  nella  scelta  degli
argomenti  da  trattare  in  arengo,  un  ruolo  decisionale  e  di  poter  nominare  dei  propri
rappresentanti  anche  in  consiglio,  finora  riservato  alle  categorie  nobiliari  proprietarie  e
artigianali.  I  consiglieri  cercano  di  opporsi  a  che  l'arengo  e  la  comunità  siano  superiori  al
122AMC  Def com n.  16, 15-2-1490, p. 16v.  Lune.  “Quod fiat  proclamatio de non frangendis plausibus. Sunt quidam
iuvenes presumptuosi qui facile suscitari possent rixas inter populares et cives eo quod, quando fit plausus, franguntur
dictos plausus. Diffinitum fuit quod fiat publica proclamatio quod nullus audeat frangere plausus sed debeant saltare
honesto modo et non recedere a plausu sub pena unius marche. His diebus ex odiis que sunt in Civitate... post caput
plausus”.  AMC Def com n. 16, 31-3-1490, p. 33.  Mercurii. “Ser Bonacorsius Boch provisor proposuit qualiter aliqui
populares usi sunt multis inhonestissimis verbis contra communitatem minantes etiam in communi et propalari, propter
quod  bonum  esse  formare  processum  et  dare  noticiam  magnifico  domino  locumtenenti.  Diffinitum  fuit  quod  dum
provisores et judices super criminalibus forment processum de omnibus verbis minatoriis usis contra communitatem et
speciales cives et formato processu detur notitia magnifico locumtenenti”. AMC Def com n. 16, 11-6-1490, p. 58. Veneris.
“ausus fuit dicere quod deberent interfici nobiles huius terre ea die qua fuit diffinitum quod darentur populo pecunie
percipiende ex locatione strate facta domino Bernardo Cont et ser Jacobo Salono vel ea die qua fuit lata sententia contra
mulierem que condemnata fuit ad portandum butanum lapideum. Diffinitum fuit quod eligantur duo cives qui vadant ad
magnificum dominum locumtenetem et narrent omnia verba minatoria et periculosa prolata ab aliquibus popularibus qui
nominentur sue magnificentie et iustitia cum maxima instantia et supplicatione qui dignetur providere quod iam cessent
uti his verbis, monendo eos taliter quod cognoscant eos malefecisse”. 
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consiglio: succede un po' com'era avvenuto con il concilio di Costanza con l'imposizione del
conciliarismo sul primato del papa. È questo il senso più profondo delle agitazioni sociali in atto
e da parecchio tempo.

“*Ser Pietro della Torre provisore riferì come un tale sindaco dei popolari, nella settimana
santa venne da lui a narrargli come i popolari avevano cospirato e congiurato di stare uniti ed
in un solo sentire contro il comune e poiché fu detto che lo scopo è quello di trattare la pace e di
comporre i contrasti interni tra i popolari ed il comune, fu esortato lo stesso ser Pietro che
voglia  comportarsi  con  umanità  verso  di  loro  in  consiglio  e  di  indurre  anche  gli  altri  del
consiglio a condiscendere alla pace. Siccome il magn. luogotenente aveva promesso ai suddetti
popolari di far in modo che avranno un podestà e quando vogliano andare a Venezia promise
loro  di  scrivere  delle  lettere  che  il  ser.mo  ducale  Dominio  darà  e  manderà  nella  terra  di
Cividale un podestà e poiché i suddetti popolari dubitano dell'intenzione del magnifico e cl.mo
sig. luogotenente che non otterrà l'assenso, il suddetto sindaco popolare gli denunciò che tutti i
popolari deliberarono di fare tale scandalo nel territorio che indurrà il ser.mo ducale Dominio
a spedire un podestà in questa Cividale e proprio per ovviare a tale pericolo lo esortava a far sì
che ne seguisse un accordo ed una composizione dei contrasti tra il comune ed i popolari” . Si
tratta sempre dei populares dei borghi di Cividale. Si procede ad una convocazione nella chiesa
maggiore piuttosto che in consiglio, visto che i populares avrebbero da obiettare. “*Fu ordinato
di venir a sentire la decisione del nostro comune sui contrasti tra gli stessi”123. Sono davvero
simpatici questi  populares che pretendono un podestà a Cividale proprio per moderare se non
sostituire  il  ruolo  dei  nobiles che  altrimenti,  possessori  di  nomi  e  nominati,  non  avrebbero
“capito” uno spazio per degli estranei ed incompetenti. Altri comuni cittadini aveva optato per
tale  soluzione, come ad esempio Muggia con podestà cividalese, personaggio esterno e  super
partes in quanto tale, cioè invece di allargare lo spazio democratico lo innalza conformemente al
medioevo. 

I popolari preferiscono un podestà al posto del consiglio del comune in Cividale e quello dice
che sarebbe pure contento. Si propone d'andare a Venezia per mettere fine alla discordia. Prima
però  bisogna  cercare  l'accordo  per  il  quale  il  comune  si  dice  pure  disponibile,  purché  si
pretendano  cose  giuste  ed  oneste.  Il  comune  si  rimette  alla  decisione  del  luogotenente  “in
omnibus”. I popolari diano al luogotenente la copia delle loro richieste. La cosa va per le lunghe
e si finisce a Venezia dal Consiglio dei Dieci. 

Il luogotenente del Friuli Paolo Barbo visita Cividale. Gli si chiede su come comportarsi per
aver pace con i popolari; si denuncia il  “malo modo” tenuto dagli stessi e  “verbis prolatis”
contro il  comune;  provveda per la  pace e la fraternità  in città.  Sia il  comune che i  popolari
mandano oratori  a Venezia e i  popolari  chiedono al  consiglio di pagare anche il  loro conto.
Insomma si sentono già titolari del nuovo ruolo e pretendono la condivisione delle spese.

“*I suddetti  popolari insistettero che la definizione fatta sulla demolizione delle case che
stanno lungo il confine del foro venga eseguita contro quelli che detengono le dette case perché
Cividale diventi più bella ed il maestro Francesco lapicida ivi presentatosi a dire che intende
costruire la sua casa, protestò che se per la costruzione della sua casa procurasse un danno al
sig. Giorgio Ospite, non sono tenuti a riparare quel danno. Si decise di rispondere loro che le

123AMC Def com n. 16, 19-7-1490, p. 101.  Lune. “reducere et facere super astiludio nundinas Sancti Pantaleonis pro
comodo et  beneficio  mercatorum. Sic  et  provisores  debent designare et  dare  unicuique loca apothecarum prout  eis
videbitur et placebitur et prout designaverunt et consignaverunt remaneant”. AMC Def com n. 16, 29-10-1490, p. 142v.
Veneris.  “dicunt non consentire  tali  significationi  cum intendant quod arengus et  communitas sit  superior consilii” .
-“Quod nullus  lauratus ferat  arma  et  bastonum sub  pena  unius  marche”  (AMC  Def  com n.  16,  19-1-1491,  p.  18.
Mercurii). AMC Def com n. 16, 6-4-1491, p. 59.  Mercurii. “Ser Petrus del Tor provisor retulit quod quidam sindicus
popularium in hebdomada sancta venit  ad eum et sibi  narravit  qualiter omnes populares fecerant conspirationem et
coniurationem de stando in unione et in una voluntate contra communitatem et quia dictum est principium tractandi
pacem et componendi differentias internas inter populares et communitatem, hortatus fuit ipsum ser Petrum qui vellet se
cum humanitate gerere erga eos in consilio et inducere alios de consilio ad condescendum ad pacem. Qum magnificus
dominus locumtenens promiserat dictis popularibus facere quod habebunt unum potestatem et quando volent ire Venecias
promisit scribere tales literas quod serenissimum ducale Dominium dabit et mittet in dictam terram potestatem et quia
dicti  populares  dubitant  intentionem  magnifici  et  clementissimi  domini  locumtenentis  non  habere  assensum,  dictus
sindicus popularis sibi denunciavit quod omnes populares deliberaverunt facere tale scandalum in terra quod inducet
serenissimum ducale Dominium ad mittendum unum potestatem in Civitatem istam et proprie pro obviando huic periculo
hortabatur eum qui procuret quod sequeretur concordium et compositio inter communitatem et populares... Mandatum ad
audiendum sententiam nostre communitatis super differentia inter ipsos”.
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definizioni  emesse dal consiglio  intende applicarle  quando e come gli  piacerà e  non a loro
richiesta e secondo i loro punti di vista”. La risposta è piuttosto drastica. Apprezzabile il punto
di  vista  cividalese  di  abbellire  la  loro  città;  significa  che  ci  sono spazi  per  una  espansione
economica,  sociale  ed architettonica,  ciò che non nuoce in  nessun momento  alla  vita  civile.
Sembra che i due cividalesi coinvolti a diverso titolo dalla grande opera, vogliano approfittare
per risparmiare; se quelle case si devono abbattere non c'è motivo di pagarne i danni previsti
dalla sistemazione di una periferica.

I  populares sono diventati ormai interlocutori permanenti del consiglio.  “*Ser Bastiano, a
nome  dei  popolari,  chiede  di  versare  loro  100  ducati  nel  momento  dell'entrata  in  vigore
dell'accordo  stabilito.  Si  emetta  l'ordine  al  cancelliere  scaduto  che  metta  a  disposizione
dell'avvocato Gregorio tutte  le condanne che furono incassate durante il  suo ufficio”.  I  100
ducati dovrebbero essere l'incasso giudiziario di sei mesi, tanto dura l'ufficio del cancelliere se
non rinnovato; un'entrata discreta, segno pure dell'efficacia della gestione della giustizia nonché
della turbolenza sociale cividalese.

I populares sollecitano l'incasso dei 100 ducati promessi dal comune e questa volta lo fanno
grazie al ruolo giuridico rivestito nel consiglio cittadino. La loro presenza è prevista negli statuti
ed usufruiscono della forza legale nella rivendicazione dei loro diritti124. Non sarà una conquista
pacifica né consolidata e dovranno lottare ancora.

In  arengo si sono prese delle decisioni  “*che non competono al suddetto arengo fare”. Si
ricorre al luogotenente per chiarire diritti ecc. Il luogotenente vuole che il comune discuta “*sui
problemi  e  affari  trattati  in  arengo  e  porre  per  iscritto  quale  definizione  vuole  mettere  in
esecuzione e quale no, perché poi il giorno di martedì prossimo, sentiti gli oratori del comune ed
i deputati dell'arengo, possa prendere la sua decisione. In primo luogo ecc. la questione dei
macellai  ecc.”.  La  disposizione  assume  grande  importanza:  il  consiglio  comunale  ha  come
materia in discussione ciò che si è suggerito e valutato nell'arengo sia pure accanto alla solita
proposta dal consiglio stesso secondo tradizione, ma d'ora in poi il ruolo dei populares comporta
il rispetto da parte del consiglio dell'operato dell'arengo. 

“*A proposito  del  licenziamento  del  giudeo.  Si  decise che il  comune come cristiano non
intende intromettersi, ma quanto ai giudici, che il comune di nuovo elegga e confermi ser Pietro
de Puppis e ser Bartolomeo di Monastero e che d'ora in poi si eleggano in consiglio”. Segue una
decina  di  prese  di  posizione  dei  populares in  arengo su tale  argomento.  Il  problema banco
ebraico in Cividale l'abbiamo trattato altrove (sito, Gli Ebrei), e qui possiamo rilevare che per ora il
ceto popolare è contrario alla presenza dei giudei in Cividale come banchieri assunti dal comune.
Tanto sono favorevoli i  nobiles, quanto contrari i  populares. Fra poco le parti si invertiranno e
sempre per un punto di vista opposto sotto cui si nasconde l'interesse dialettico delle parti di
fronte all'istituzione del Monte di Pietà.

Bastiano è il procuratore “popularium” e chiede di essere pagato per i servizi prestati. Chiede
al luogotenente di permettergli di riunire l'arengo per discutere la provvigione da assegnargli e
per  decidere  sulla  sentenza  emessa  sui  rapporti  tra  popolo  e  consiglio,  se  i  processi  “in
criminalia” si debbano tenere in consiglio o in arengo. Il consiglio nomina dei deputati a difesa
dei suoi diritti presso luogotenente. Si allargano le pretese in vista di un nuovo equilibrio. Se si
giudica per  astantes, il popolo vuole esserne parte attiva, specie  in criminalia ed il luogo più
adatto è l'arengo. I nobiles sono preoccupati: non c'è più religione; farsi impiccare dai popolari è
l'estremo dell'ignominia.

“*Si  è  avanzata  l'istanza  da  parte  di  alcuni  popolari  di  provvedere  ad  assumere  un
proclamatore”.  Hanno  bisogno  di  essere  avvertiti  nei  singoli  borghi  e  non  solo  con  la

124AMC Def com n. 16, 4-5-1491, p. 70v. Mercurii. AMC Def com n. 16, 19-5-1491, p. 81. Jovis. AMC Def com n. 16, 1-
6-1491, p. 94v. AMC Def com n. 16, 15-7-1491, p. 126. Veneris. “Item prefati populares institerunt quod diffinitio facta
super demolendis domibus que sunt in confinibus fori exequatur contra illos qui habent dictas domos ut Civitas fiat
pulchrior et magister Franciscus lapicida ibidem constitutus dicens velle fabricare domum suam, protestatus est quod si
per  fabricationem domus  sue  inferret  damnum domino  Georgio  Hospiti  non  tenentur  ad  refectionem  ipsius  damni.
Diffinitum fuit quod respondeatur eis quod diffinitiones factas per consilium intendit eas exequere quando sibi placebit et
non ad eorum requisitionem”. AMC Def com n. 16, 15-7-1491, p. 126. Veneris. AMC Def com n. 16, 17-8-1491, p. 38.
Mercurii. “Ser  Bastianus  de  Filitinis  nomine  popularium instat  quod  exbursentur  eis  ducati  100  tempore  intrante
concordie  premisse.  Fiat  mandatum cancellario  elapso  qui  exburset  omnes  condemnationes  Gregorio  advocato  que
fuerunt facte tempore sui officii”. AMC Def com n. 16, 18-8-1491, p. 139v. Jovis. AMC Def com n. 16, 26-8-1491, p. 143.
Veneris. 
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tradizionale “proclamatione ad scalas”125. Quando si intendeva radunare “plenum consilium” si
procedeva all'avviso personale e si minacciava pure di una multa gli assenti ingiustificati.

“*Per i popolari e sull'offerta fatta da loro. Ser Bastiano Filitinis insieme al alcuni popolari
propone” di accantonare una riserva sul dazio del pane per la riparazione della fonte. Si obietta
di  “*non  porre  collette  senza  l'assenso  dei  popolari” e  si  comunichino  tali  decisioni  per
proclama pubblico come disposto dal magnifico luogotenente. “*Si decise di osservare i capitoli
approvati dall'eccelso consiglio dei X in ogni cosa e che si faccia un proclama a proposito delle
lane da lavorarsi in Cividale secondo il tenore del capitolo e della provvisione presa in arengo”.
Si fa una certa fatica a sintonizzarsi alle nuove direttive anche perché questa società, conformata
più che abituata a seguire la tradizione, si trova a disagio di fronte alla loro applicazione. Ci
vuole elasticità mentale e psicologica inedita. 

“*Ser Bastiano de Filitinis  e ser Minigino a nome dei popolari chiedono e supplicano il
comune che  si  degni  di  concedere  loro  la  convocazione  di  un  arengo nel  quale  intendono
trattare a puntino dei loro affari e di spettanza popolare. Si decise di rispondere ai suddetti
sindaci del popolo che mettano per iscritto quello che intendono trattare nel suddetto arengo e
fatta la consultazione su quello che pongono per iscritto allora il comune delibererà se intende o
meno  concedere  l'arengo”.  I  due  sindaci  danno  alla  presenza  popolare  una  loro  voce
interlocutrice che impone domande e pretende risposte. La puntualizzazione finale del “vecchio”
consiglio è il solito rigurgito della consuetudine-legge che non sa piegarsi alla nuova formalità e
pretendono  di  sottoporre  alla  loro  valutazione  preventiva  la  validità  o  meno  delle  proposte
popolari quasi fosse il compitino dello scolaro piuttosto sprovveduto e discolo. A quel livello il
ruolo dei popolari sarebbe rientrato.

“*Ser Minigino quale sindaco del popolo chiese al comune di sborsare i 40 ducati dovuti al
popolo in forza dei capitoli, altrimenti protesta che intende avere due soldi per lira. Ser Pietro
del Tor camerario disse che non consente, a nome del comune, ad alcuna prestazione perché il
comune non è obbligato ad esborsare due soldi per lira anche perché ha saldato interamente il
debito”126. Il richiesto è il saldo conto spese affrontate così come si era sempre fatto per i nobili. I
due soldi è la percentuale d'incasso per il funzionamento del gruppo e, si capisce, oltre alle spese
vive. Questo è l'aspetto più fastidioso per il ceto nobiliare che aveva sempre “risparmiato” su
quel fronte.

Si ripete la precedente controversia:  “*Ser Minigino come sindaco del popolo chiese che il
comune intenda pagare i 40 ducati  dovuti al popolo in forza dei capitoli  stabiliti,  altrimenti
dichiara di volere avere i due soldi per lira. Ser Pietro del Tor camerario disse che non accetta
a nome del comune alcuna rivendicazione, perché il comune non è obbligato a sborsare i due
soldi per lira e precisamente perché ha saldato completamente il dovuto”. I due testi hanno date
diverse, anche se il cancelliere, vista l'identità del contenuto, si ricopia. A noi importa precisare
che i due soldi per lira sarebbero la percentuale cui ha diritto il popolo sull'entrata del comune su
qualche dazio non precisato, perché se tale pizzo dovesse dipendere dalle entrate complessive ci
troveremmo di fronte ad una pretesa eccessiva. Si ricordi che una lira corrisponde a 20 soldi,
dunque il 10%.

“*Sebastiano e Minigino come sindaci dei popolari sollecitano” il  comune a versare i 40
ducati promessi ed ormai per consuetudine “exbursati. *Il maestro Francesco lapicida, per suo
conto, disse che lui” ed un altro,  “*come camerari del popolo”, percepiscono tale somma. Il

125AMC Def com n. 16, 5-11-1491, p. 171v. “que non spectant ad dictum arengum dictas definitiones facere... super rebus
et negociis tractatis in arengo et ponere in scriptis quam diffinitionem vellet exequere et quam non, ut postea die martis
nunc futura, auditis  oratoribus communitatis  et  deputatis  arengi valeat facere suam declarationem. Et primo etc.  de
becchariis  etc.”.  AMC  Def com n.  16,  5-11-1491,  p.  172.  “De  Judeo licentiando.  Diffinitum fuit  quod communitas
tamquam xpiana non vult se impedire sed quantum ad judices quod communitas de novo eligit et confirmat ser Petrum de
Puppis et ser Bartholomeum de Monasterio et quod de cetero elligantur in consilio” . AMC Def com n. 16, 27-1-1492, p.
24v.  Veneris. AMC  Def com n. 17, 6-2-1492, p. 30v.  Lune. “Facta est instantia per aliquos de popularibus qui fiant
provisio de uno repetitore”.
126AMC Def com n. 17, 11-4-1492, p. 63v. Mercurii. “Pro popularibus et oblatione facta per eos. Ser Bastianus Filitinis
cum aliquibus ex popularibus proponit... non ponere coltam sine consensu popularium... Diffinitum fuit quod observentur
capitula approbata per excelsum consilium X in omnibus et quod fiat proclamatio circa lanas laborandas in Civitate juxta
tenorem capituli et provisionis facte in arengo”. AMC Def com n. 17, 13-2-1493, p. 25v.  Mercurii. “Ser Bastianus de
Filitinis et ser Miniginus nomine popularium petunt et suplicant communitati quod dignetur eis concedere et dare unum
arengum  in  quo  intendunt  tractare  terminum  de  negociis  eorum  et  spectantem  popularibus.  Diffinitum  fuit  quod
respondeatur dictis sindicis populi quod ponant in scriptis ea que intendunt tractare in dicto arengo et facta consultatione
pro ea que ponent in scriptis tunc communitas deliberabit an velit eis arengum dare vel non”.
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ritardo non dovrebbe sottintendere disconoscimento,  almeno finché le cose sono in in via  di
consolidamento.

“*Poiché i rustici continuano a portare le armi nonostante il proclama e il provvedimento
preso dal  comune contro coloro che insistono a girare armati”,  si  stabilisce  di emettere  un
nuovo proclama per sabato prossimo  “*con la pena ivi  prevista”.  I  tempi sono difficili  e in
quelle zone minacciosi; la prudenza ormai è affare dei singoli più che di ordine pubblico.

Grave scandalo fra giovani “*ed alcuni rimasero feriti ed oggi girano per la città armati così
che facilmente ne può seguire altro scandalo ancora peggiore se non si pone rimedio imponendo
di non andare in giro armati”. Pena 25 lire di giorno e 50 di notte127. Ordinanze vacue che se
fossero  fatte  rispettare  produrrebbero  un  mucchio  di  soldi,  dissuadendo chiunque.  Il  disagio
sociale cresce con l'approssimarsi della fine secolo.

Di  nuovo  scontro  tra  giovani  armati  “*e  poco  mancò  che  non seguisse  l'ennesimo fatto
grave”. Tregue e pena di 200 ducati. E chi li paga? Anzi chi li riscuote? Indice di impotenza
generale, glongos a vuoto.

Anche nelle Def capitolari vi è un accenno a insubordinazioni popolari. "*Ed ivi a proposito
di  alcune  conventicole  organizzate  da  alcuni  pubblici  sudditi  sottoposti  a  questo  capitolo,
apprese  dai  predetti  canonici,  i  suddetti  signori  reverendi,  tutti  d’accordo,  decisero  di
investigare sul caso". Vengono incaricati dei canonici "*per esaminare e formare una inchiesta
ed un processo e tutto ciò che è necessario intraprendere"128. L'insubordinazione è percepita con
disagio anche dai canonici a conferma del loro schieramento nobiliare.

È  incredibile  che  in  un  Friuli  percorso  e  saccheggiato  dai  turchi  potessero  verificarsi
impunemente  movimenti  politici  così  accesi  e  concorrenziali,  tanto  da  configurare  una
dissoluzione  socio-politica  assolutamente  inedita  e  foriera,  più  che  di  disastri  imminenti,  di
prospettive rivoluzionarie.  Gli storici,  tutti d’accordo, hanno dato grande spazio alle scorrerie
turchesche ed alle loro crudeltà, proclamate ai quattro venti già nelle cronache d’allora e riprese
con acribia eccessiva dagli storici contemporanei. Da uno studio demografico risulterebbero per
il solo Friuli circa 25.000 vittime (DE BIASIO 1980, p. 191). Ma questo è pure il periodo per tutta
l’Italia  dello  straordinario  movimento  umanistico,  della  scoperta  dell’America  e  del
Rinascimento. Qualsiasi cosa sia successa in Friuli, e pur ammessa la pietosa fine della sua parte
orientale con Gorizia passata sotto gli austriaci all’inizio del '500, non si può supporre un totale
silenzio  sulla  cultura  locale.  Ci  basti  citare  il  De  restitutione  patriae di  Nicolò  Canussio,
orientato  a  scegliere  dalla  storia  generale  del  suo  popolo  "quanto  potesse  servire  alla
glorificazione della sua patria, Cividale... I valori di decus-dignitas, gloria-honor, insomma il
patrimonio ideale di Cividale a cui Nicolò contribuiva con la nobiltà del sangue e l’attività di
giureconsulto" (SCALON 2000,  p.  19-33). A Canussio risponde da Udine Marcantonio Sabellico
"che  esaltava  per  converso  il  primato  storico  di  Udine" (SCALON  2000, p.  20  e  24  ss.
MANTOVANELLI 2001, p. 348 n. 33. SCALON 2009, p. 619). 

La straordinaria stagione della scultura in pietra ed in legno: i dieci esempi esistenti in regione
di Vesperbild (o Pietà), le innumerevoli Madonne con il Bambino, le sculture lignee di Leonardo
Tharner, di Bartolomeo dall’Occhio, di Domenico da Tolmezzo, di Antonio Tironi, l’architettura
in genere del Rinascimento: il Battistero del duomo di Udine, la chiesa di Sant'Antonio abate di
San Daniele, la perenne ricostruzione del duomo di Cividale, la chiesa di San Giacomo di Udine;
la pittura: Pellegrino da San Daniele ecc. non possono collocarsi in un’epoca devastata, depressa
ed  oscura.  Sono sintomi  di  ripresa,  di  apertura  mentale,  di  circolazione  di  idee  e  di  artisti,

127AMC Def com n. 17, 4-10-1493, p. 126.  Veneris.  “Ser Miniginus tamquam sindicus populi requisivit communitatem
quod velit sibi exbursare ducatos XL debitos populo vigore capitulorum, aliter protestatur quod intendit habere solidos
duos pro libra. Ser Petrus del Tor camerarius dixit quod non consentit nomine communitatis alicui protestationi quia
communitas non est obligata exbursare duos solidos pro libra et etiam quia persolvit integrum debitum”. AMC Def com
n. 17, 14-10-1493, p. 132v. Lune. “Ser Bastianus et Miniginus tamquam sindici popularium instant... Magister Franciscus
lapicida pro interesse suo dixit quod ipse... tamquam camerarii populi”. AMC  Def com n. 17, 25-6-1494, p. 82.  “et
fuerunt aliqui vulnerati  et  hodie vagant per Civitatem cum armis ita  quod facile  sequitur maius scandalum nisi  fiat
provisio quod arma non portent”. AMC Def com n. 17, 14-7-1494, p. 90. Lune. “Quia rustici non cessant portare arma
non obstante proclamatione et provisione facta per communitatem contra portantes arma... sub pena contenta” . AMC
Def com n. 17, 30-7-1494, p. 96. Mercurii. “et parum defuit quod non fuerit secutum magnum scandalum”. 
128 AMC Def com n. 17, 1-8-1494, p. 97v. Veneris. -Solito proclama “de non ferendo arma in festa carnisprivii” (AMC
Def com n. 18, 5-2-1496, 5-2-1496, p. 14). AMC Def n. 23, 18-3-1497, p. 287v. "Ibique conventiculis factis per aliquos
publicos subditos huic capitulo, intellectis per canonicos predictos, prefati domini omnes unanimiter diffinierunt quod
inquiratur super hoc... ad inquirendum et formandum inquisitionem et processus et omnia alia necessaria".
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portatori di istanze e di prospettive di innovazione (BERGAMINI 1980, pp. 1591-1636. DI BIASIO 1980,
pp. 181-205. SCALON 2009) che vanno oltre alle congiunture sia pure drammatiche del tempo.
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