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Storia civile VII

1- Fonte del mercato, pozzi, canali, torrenti, orologio ♣ (MATTALONI 2010. SERENA 2011).
L'acqua per Cividale è un elemento decisivo della sua storia. Eretta come castrum sulle forre del
Natisone nel 50 a. C., ha sempre visto in questo fiume la sua difesa e la sua dinamica economica,
sia pure abbinato a qualche raro evento di esondazione catastrofica.

Iniziamo da un documento del 1423. “*Sul fatto della spessa del Malina che è vicina a San
Donato. Si decise che il conservatore ha il permesso di convocare le ville circostanti alla spessa
di San Donato e che possa emettere un'ordinanza, sotto le pene previste, a tutti gli uomini di
Moimacco e delle altre ville che debbano sfoltire quella spessa e tenerla praticabile in modo che
si possa passare abitualmente attraverso la stessa”. Il torrente subito sotto San Donato è l’Ellero
e subito dopo il Malina, quindi il Torre che segna il confine con Udine. Al tempo i primi due
torrenti  costituivano  uno  stesso  complesso  torrentizio,  perché  ancora  oggi  la  chiesa  di  San
Giovanni Battista (di Moimacco) è detta "della Malina" (SPAU 1977, p. 66). Si tratta del terrapieno
sulle due sponde del torrente che porta al guado. Nelle piene l'apparato poteva subire dei danni
che ora s'intende riparare e sfoltire. Il termine "spessa" richiama il toponimo corrispondente, che
se  pur  deriva  "dall’aggettivo  latino  spissus  ’fitto,  folto’,  cui  si  sottintende  silva,  ’bosco’,  o
simile" (FRAU 1975), ha un riferimento al terrapieno di abbrevia il collegamento.

Nei documenti consultati ricorre con frequenza la fonte del mercato bisognosa di ogni cosa,
fra cui “lapides”. È una struttura collocata nell'attuale piazza Paolo Diacono, indispensabile per
la vita dei cittadini e bisognosa di una manutenzione continua. “*Sul fatto di quello incaricato
per l'orologio. Si facciano i conti di Francesco e ne venga privato ed assunto Cristoforo” . I
primi orologi meccanici risalgono all'inizio del '300 e ben presto apparvero sistemati sulle torri
campanarie come qui in Cividale.

“*Sul fatto della fonte che non scorre abbondante e che Bartolomeo la ripari”. Rafforzare il
flusso  d'acqua  sarà  l'assillo  continuo  del  comune,  ma  più  che  per  carenza  d'acqua  per  le
strozzature e l'intasamento della conduttura. 

Sul  rivo di  San Domenico.  Quelli  di  borgo San  Pietro  chiedono  “*che  si  provveda  per
l'acqua, affinché essi aprano e rilascino l'acqua. Che Zeno e Pertoldo provvedano”. Il tentativo
di interrompere in parte il flusso dei rivi per uso locale era un'abitudine ricorrente, specie se a
monte c'era qualche mulino, ma irritante per gli utilizzatori finali.“*Su Francesco che chiede il
suo salario per il servizio all'orologio”. Non lo hanno ancora licenziato, purché non si tratti di
arretrati. “*Il maestro sulle ore chiede di pagarlo e di provvedere per le corde di cui ha bisogno
l'orologio”1. Le corde servivano a riportare i contrappesi a livello di massima carica.

“*Sulla cappella della fonte. Si decise di assegnarla a pre Pasqualino purché faccia ciò che
gli altri trascurarono di fare, cioè di provvedere un paramento, un calice ecc.”. Questa cappella
era  stata  appena  ricostruita  ed  ora  bisogna  provvederla  del  suo  apparato  liturgico.  Il
giuspatronato era del comune.

1 AMC  Proc civ  n.  01,  7-6-1423.  "Super facto Spesse de Malina que est  prope Sancti  Donati.  Diffinitum fuit  quod
conservator licentiam habet convocandi villas circumstantes spesse Sancti Donati et quod possit facere mandatum in
penis dictis hominibus de Muymaco et aliarum villarum ut incidere debeant illam spessam et eam aptatam tenere ita ut
taliter quod possit per eam habitualiter transire". AMC Def com n. 01, 19-2-1425, p. 18. AMC Def com n. 01, 3-7-1425,
p. 72. “Super facto illius orilogii quod fiant rationes Francisci et privetur et accipiatur Christophorus”. AMC Def com n.
01, 3-9-1425, p. 95. AMC Def com n. 02, 28-10-1426, p. 102. “Super facto fontis qui non oppulenter veitur et super eo
quod Bartholomeus aptetur”. AMC Def com n. 02, 10-9-1427, p. 126v.  “quod provideatur de aqua ut ipsi aperiant et
dimittant aquam, quod Zeno et Pertoldus provideant”. AMC Def com n. 02, 10-10-1427, p. 138. “Super facto Francisci
petentis suum salarium pro orologio”. AMC Def com n. 02, 29-10-1428, p. 142. “Super eo quod magister ab horis petit
sibi provideri de pecuniis et super cordis indigentibus pro relogio”. -Si cerca di far funzionare l'orologio (AMC Def com
n. 02, 22-11-1428, p. 148v).
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Aggiustare la fonte ed il tetto della stessa. La fonte sgorgava sotto la copertura di una tettoia.
Ora si nota  “*una crepa nella volta”.  “*Le donne nonostante le disposizioni dello statuto si
permettono di lavare i panni nella  vasca della  fontana”2.  Se poteva accadere doveva essere
normale. L'acqua da bere la si attingeva direttamente dall'imboccatura.

Gli uomini di borgo San Domenico  “*interrompono il Rivo che fluisce verso borgo di San
Pietro”. Si commina una multa di sei marche di denari. Si tratta dell'attuale Rio dei Mulinuss il
cui nome ne indica l'uso e l'importanza anche per la lavorazione del ferro.

“*Il maestro Giuseppe si offre di condurre attraverso un'incanalatura appropriata l'acqua
del Natisone per 14 o 16 ducati d'oro per comodità del pubblico. Si decise d'incaricare uno che
si metta d'accordo con lui e veda il modo da seguire in questa faccenda”. L'alveo del fiume
Natisone era molto basso in corrispondenza della città, per cui se si voleva usufruire delle sue
acque  come  forza  motrice  bisognava  imbrigliarle  a  monte  e  convogliarle  lungo  un  canale
adeguato. 

“*Bartolomeo Nassinguerra chiede un orologio che si trova nella casa nella quale abitava
quel fabbro teutonico che se ne andò e dice che è suo e intende giurare che è di sua proprietà e
non si sente obbligato in nulla a pagarlo di suo”. Ci sono orologi meccanici di modesto formato
per uso domestico. 

Provvedere di un cappellano la cappella della fonte del mercato  “*perché pre Pasqualino
morì e ser Volrico pretende che il comune riservi a lui il giuspatronato che rivendica ecc. Si
decise che il nostro comune affidi il beneficio a chi preferisce e non permetta che ser Volrico
oppure altra persona rivendichi il diritto di conferire il beneficio ed ulteriormente si decise di
incaricare due persone che trattino con coloro che pretendono di avere quel beneficio o con
altri e vedano chi si propone di fare meglio il proprio dovere ed il maggior bene dello stesso
beneficio ed allora riferiscano in consiglio e si raduni un nuovo ecc.”3. C'è troppa gente che
vanta giuspatronato,  mentre  il  comune rivendica  ed impone il  suo proprio e  certamente  con
maggior  ragione.  Questa  diatriba  significa  però  una  cosa  importante:  che  la  cappella  ed  il
beneficio  esistevano già  prima  sia  pure di  una consistenza  più ridotta  e  che  l'intervento  del
comune abbia ristrutturato il  tutto come ex novo. Secondo dati  storici  la fonte e la cappella
dovrebbero risalire al 1277 (MATTALONI 2010, p. 9).

I deputati ser Francesco Claricinis e ser Francesco de Brandis convocati per la nomina del
prete della fonte scelsero fra tre aspiranti,  “*pre Marino, che promise di predisporre un calice
ed  un  messale  ed  altri  apparati  opportuni  alla  stessa  chiesa”. Se  il  comune  vanta  il
giuspatronato non si capisce perché non si assuma l'incombenza di attrezzare la appella a modo.

Non si  possono lavare  la  mani  sanguinolente  nell'acqua  della  fonte.  Siamo  in  mercato  e
l'attività di beccheria comporta, nonostante i tempi, un lavaggio delle mani di tanto in tanto.

“*Un tale  valente  uomo di  Pordenone  si  propone  di  riparare  la  fonte  ed  il  ponte  e  di
costruire un orologio a buon prezzo. Si decise che ser Francesco de Claricinis abbia il permesso
di farlo venire fino qui a sua discrezione e per il viaggio fino da noi gli si paghino le spese che
deve affrontare per il suo arrivo”. Cividale ha molte idee anche se come sempre pochi soldi. Un
momento di maggior sicurezza politica permette di sognare il futuro della città: progetto per un

2 AMC Def com n. 02, 18-7-1429, p. 18v.  “Super capella fontis. Diffinitum fuit quod deputentur persone que sint cum
Wolrico Perotti”.  AMC  Def com n. 02, 26-9-1429, p. 47v.  “Super capella fontis vacante. Diffinitum fuit  quod detur
presbitero Pasqualino dummodo faciat illud quod alii se obtulerunt facturi, videlicet facere paramentum calicem etc.”.
AMC Def com n. 03, 12-6-1430, p. 79v. -Riparare la fonte (AMC Def com n. 03, 5-7-1430, p. 101v). AMC Def com n. 03,
18-10-1430, p. 168v.  “ruit in volto”. AMC  Def com n. 03, 8-11-1430, p. 180.  “Super eo quod mulieres nonobstante
statuto lavant pannos in alveo fontis”. -Riparare la fonte del mercato (AMC  Def com n. 04, 3-6-1433, p. 76v).  -“De
reformatione fontis merchati” (AMC Def com n. 04, 14-8-1433, p. 114v).
3 AMC Def com n. 04, 23-10-1433, p. 139v. “rumpunt Rivum qui non fluit ad burgum Sancti Petri”. AMC Def com n. 04,
23-12-1433, p. 170v. “Super eo quod magister Joseph offert se conducturum per unum pissulonum aquam de Natissa pro
ducatis auri XIIII vel XVI, pro commodo publico. Diffinitum fuit quo deputetur aliquis qui conveniat cum eo et videat
modum observandum in re ista”. AMC Def com n. 04, 20-1-1434, p 10v.  “Pro ser Bartolomeo Nassinguerre qui petit
certum horilogium quod est in domo in qua stabat ille faber theutonicus qui recessit et dicit quod est suum et vult iurare
quod est  suum et  in  nulla  sibi  tenetur  propria”.  AMC  Def com n.  04,  9-4-1434,  p.  38v.  Veneris.  “quare presbiter
Pasqualinus obiit et ser Volricus instat quod communitas reservet sibi jus patronatus quod habet etc. Diffinitum fuit quod
communitas nostra det beneficium cui placetur sibi ne preiudicetur jus quod communitas habet et non permittatur quod
ser Volricus aut alia persona habeat jus conferendi ipsum beneficium et ulterius diffinitum fuit quod deputentur duo qui
habeant praticare cum illis qui querunt habere ipsum beneficium aut cum aliis et inquirant quis offerat se facturum melius
suum debitum et maius bonum ipsi beneficio et tunc referant in consilio et novum etc.” . -L'alveo della fonte del marcato
“fractus est in aliquibus locis” (AMC Def com n. 04, 24-5-1434, p. 55v). 
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duomo ampliato, il ponte maggiore in pietra, la porta di borgo San Pietro nuova e magari qualche
fabbrica tessile. Ma la fonte è sempre rotta ed ha bisogno di riparazione; l'acqua fuoriesce e va
nell'orto di ser Gallo; s'impone una colletta4.

“*Il  comune  si  preoccupa  dell'acqua  del  Torre  che  ogni  altro  giorno,  per  le  continue
esondazioni delle acque, scorre per i luoghi al di qua del Torre e reca danni gravi e se non si
rimedia in breve travolgerà anche le ville ed altri terreni al di qua verso Cividale e su tale
situazione altre volte in precedenza si è cercato di provvedere, ma in pratica non si è fatto nulla.
Si decise d'incaricare uno accanto a ser Giacomo de Venustis che altre volte ebbe l'incarico di
questo compito e che quanto prima si provveda né si rimandi ulteriormente questo intervento e
così fu incaricato in aggiunta ser Pertoldo Pasi, ai quali fu ingiunto urgentemente dal comune di
sorvegliare affinché si corra ai ripari per queste esondazioni d'acqua”. Imbrigliare le acque del
torrente  Torre  era  un'impresa  immane  e  ben  poco  poteva  fare  Cividale,  visto  che  sull'altro
versante si estendeva la giurisdizione di Udine.

“*L'acqua del Torre che fuoriesce fin oltre Remanzacco perché si provveda a contenerla”.
Incaricato “*per provvedere e far in modo di porvi rimedio e se qualcosa spende sia compensato
da ser Virgilio”. Il territorio di Remanzacco è insidiato non solo dalle acque del Torre ma pure
del Grivò-Malina-Ellero. 

Ser Lodovico de Strassoldo chiede di esortare gli uomini “*cittadini che hanno i mansi nelle
ville situate lungo il Torre” di erigere ripari e roste per proteggere le ville5. Cosa poteva fare la
poca popolazione di fronte al lavoro immane richiesto da simili emergenze? A parte la fragilità
di quelle roste, non erano certamente in grado di proteggersi con i loro mezzi. La buona volontà
non manca.  “*Bisogna ordinare di erigere delle barriere lungo l'alveo del Torre, perché gli
uomini delle ville si dicono disposti ad erigerle”. Si ammira la buona volontà sollecitata dai
gravi danni subiti.

“*Sul fatto che le ore non sono indicate dal suono della campana”. La tecnica era allora una
novità promettente, ma lo era altrettanto la sua fragilità. “*Ser Castrono chiede un sussidio di 50
lire  per ricavare una cisterna”.  Sarebbe interessante  sapere dove;  ad ogni  modo la  cisterna
anticipava la costruzione di pozzi. “*Sull'acqua del fossato di borgo San Pietro”. Il rio Mulinuss
doveva rifornire d'acqua prima di tutto  la fossa difensiva davanti  alla  porta di San Pietro di
recente costruzione.

La fonte è bisognosa di interventi; fetida per letame ed immondizie6. Adesso si esagera. Il
comune è preoccupato per il nuovo ponte e forse non ha più tempo né soldi. 

“*Fare un nuovo orologio sul pavimento della chiesa verso la piazza”. S'intende un orologio
classico  con  gnomone  davanti  alla  cappella  di  San  Donato  nella  facciata  del  duomo,  dove
potrebbe c'entrare anche la piazza.  Nicolò  “pictor” chiede di essere pagato, perché  “*rinnovò
l'immagine di san Donato e lo gnomone dell'orologio. Abbiano pure il permesso di dipingere
un'Annunziata dove si trovava prima”. Conosciamo solo il nome Nicolò di tanto tecnico-artista.

4 AMC Def com n. 04, 12-4-1434, p. 41v. “presbiterum Marinum qui promisit facere unum calicem et unum missale et
alia opportuna ipsi ecclesie”. -“Super fonte reparando” (AMC Def com n. 04, 21-7-1434, p. 90v. Mercurii). AMC Def
com n.  04,  31-8-1434,  p.  109.  AMC  Def com n.  04,  6-10-1434,  p.  121.  “Super  eo  quod est  quidam valens  vir  in
Portunaonis qui se offert velle aptare fontem et pontem et facere unum horologium pro bono precio. Diffinitum fuit quod
ser Franciscus de Claricinis habeat licentiam mittendi ipsum huc prout sibi videbitur et quod quoniam venit huc solvatur
sibi de expensis quas faciet et pro adventu suo. Ser Benedictus Boch gastaldio novus”. AMC Def com n. 04, 3-8-1436, p.
124v. Veneris. 
5 AMC Def com n. 05, 28-1-1438, p. 9. “Pro communi super facto aque Turris que quotidie per inundationes aquarum
decurit per loca citra Turrim et valde damnificat et quod nisi reparetur in brevi destruet villas et loca citra et super hoc
alias pluries est determinatum et nihil est factum. Diffinitum fuit quod deputetur unus penes ser Jacobum de Venustis qui
alias deputatus fuit ad hoc et quod presto provideatur nec postergatur amplius factum istud prout deputatus fuit  ser
Pertoldus Pasii quibus stricte per communitatem fuit iniunctum ut vigilaret effectum huiusmodi aque reparande” . AMC
Def com n. 05, 10-3-1438, p. 30v.  Lune. “De aqua Turris que cepit discurrere citra Remanzacum ut provideatur de
reparando... providendum et faciendum reparari et si quid exponet sibi solvatur a ser Virigilio”. AMC Def com n. 05, 16-
4-1438, p. 49v. “cives habentes mansos in villis sitis apud Turrim”.
6 AMC  Def com n.  05, 28-4-1438, p. 56.  “De faciendo fieri  claustra super alveo Turris  quare homines villarum se
offerunt  faciendum ea”.  -La  fonte  del mercato  minaccia  rovina;  ripararla  (AMC  Def com n.  05,  28-5-1438,  p.  74v.
Mercurii). -“De fonte reparando” (AMC Def com n. 05, 6-5-1439, p. 77v). -“De fonte aptando” è un ritornello (AMC
Def com n. 05, 22-5-1439, p. 92). -La fonte è sempre rotta (AMC Def com n. 05, 10-7-1439, p. 136). AMC Def com 06, 4-
1-1440,  p.  3v.  Lune.  “Super facto  horarum que non pulsantur”.  AMC  Def com 06, 1-4-1440,  p.  34.  Veneris. “Ser
Castronus petit subsidium L librarum pro faciendo unam cisternam”. -“De fonte reparando” (AMC Def com 06, 8-8-
1440, p. 130v). AMC Def com 06, 30-9-1440, p. 157. Veneris. “De aqua fossati burgi Sancti Petri”. AMC Def com 06,
13-3-1441, p. 38. Lune. 
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Le acque del Torre vanno ovunque regolate con argini in legname ecc. come da esempio di
Savorgnano. Trattenere gli argini con legname e pietre era l'unica soluzione praticabile di fronte
a tanta emergenza.

C'è un incaricato permanente alla manutenzione della fonte  “che chiede di essere pagato”.
“*Si aggiustino le sculture figurate della fonte che cadono se non si pone rimedio”7. Si tratta di
metope o formelle scolpite in stabilità precaria. Anche questo particolare conferma l'esistenza
dell'apparato materiale e spirituale piuttosto vetusto.

“*Pre Nicolò Zancher chiede che il comune gli precisi per quanto tempo intende che rimanga
impegnato nella riparazione dell'orologio. Si decise che il termine suo sia di sei mesi iniziando
dal giorno in cui iniziò il suo servizio”. Più che di riparazione si tratta di manutenzione se non di
ricostruzione, grazie alla sua competenza tecnica.

Quelli di borgo San Domenico chiedono “*che si aggiusti la conduttura (segledra) lungo la
quale si veicola l'acqua del Rivo”. Il termine risente del fr. segle-sele-secchia a doghe di legno,
che nella sua forma di seglera dovrebbe corrispondere a canale di gronda come conduttura. La
tecnica era la stessa per la conduttura della fonte, per cui ci voleva un'assistenza continua.

Si  parla  di  un  salariato  “horologii” che  in  seguito  si  decifra:  “*Per  il  maestro  Antonio
orologiaio che chiede di pagarlo per aver aggiustato l'orologio”.  L'intervento di pre Nicolò
Zancher non è risultato così decisivo. 

“*Per il rev.do Nicolò di Giacomo. Il nobile ser Antonio de Puppis, avendo, come afferma, il
giuspatronato di presentare un sacerdote all'altare della fonte, considerato che era vacante al
presente detto altare, presentava pre Nicolò di Giacomo”. Però “*pre Cristoforo di Valvasone
disse che non era vacante, anzi lui stesso permutò con pre Lodovico per tutti i suoi benefici, che
pre Lodovico rinunziò perché venissero conferiti a pre Cristoforo. Sulla questione si raduni un
consiglio”8. Si riconferma il giuspatronato della famiglia de Puppis ed il comune non ha nulla da
obiettare, prova che il manufatto era più antico.

“*Per il contenimento dell'acqua del Torrente Chiarò che reca danno alle nostre ville”. È il
torrente sopra Cividale, anch'esso conteso dai villaggi di Bottenicco e Moimacco che gestiscono
dei mulini che non funzionano senza le acque intercettate da quelli a monte. 

“*Tenuto conto che l'acqua del fiume Natisone a causa della chiusa fatta da Nicolò Lanario
fece  grossi  danni  verso la  muraglia  ed altri  edifici  adibiti  al  lavoro delle  pelli  ecc.  che  si
provveda”.  Sulle  sponde del  Natisone non solo sorgevano dei  mulini,  ma pure degli  edifici
adibiti  alla  lavorazione  delle  pelli,  un  prodotto  allora  privilegiato  sia  per  vestiti  che  per  le
pergamene e copertine  di  codici  e  libri.  Peccato che questo materiale  “umido” emanasse  un
fetore insopportabile quando le si esponeva per l'essicazione, da qui le disposizioni ripetute  di
esporle fuori città.

“*Provvedere di una via e di una porta per il passaggio dei cavalli da condursi all'acqua. Si
decise d'incaricare provvisori e deputati che si rechino a controllare i luoghi ed a provvedere”.
La via da tracciare è una specie di armentarezza per cavalli.

“*A proposito della fogna o depuratore (clepsedra) di borgo San Domenico da riparare visto
che sono già procurate in parte delle tavole. Si decise di fare la fogna e si affidi l'incarico al
camerario che provveda a riparare la stessa cloaca”. I termini non comportano nulla di più che

7 AMC Def com 06, 15-5-1441, p. 62v. Lune. “De faciendo fieri unum orologium in pavimento ecclesie versus platheam”.
AMC  Def com n.  06,  23-8-1441,  p.  118.  Mercurii. “renovavit  figuram Sancti  Donati  et  speram holologii.  Habeant
licentiam faciendi depingi unam annunciatam ubi prius erat”. AMC Def com n. 06, 23-10-1441, p. 152. Lune. AMC Def
com n. 07, 11-10-1443, p. 136.  “fontem qui petit salarium”. AMC  Def com  n. 08, 20-5-1448, p. 37.  Lune.  “Aptentur
ymmagines fontis que cadent nisi remedietur”. -La fonte è sempre “reparanda” come il palazzo patriarcale (AMC Def
com n. 08, 7-8-1448, p. 80. Mercurii. 9). -Riparare la fonte del mercato “qui reparatione indiget magna et necessaria”
(AMC Def com n. 11, 16-4-1460, p. 29. Mercurii).
8 AMC Def com n. 12, 22-2-1464, p. 20. Mercurii. “Presbiter Nicolaus Zancher petit quod communitas declaret sibi pro
quanto  tempore  vult  quod serviat  in  reparando  horologium.  Diffinitum  fuit  quod  terminus  suus  sit  per  sex  menses
inchoando a die quo incepit servire”. AMC Def com n. 12, 8-6-1464, p. 53v. Veneris. “quod aptetur Segledra per quam
conducitur aqua Rivi”. AMC Def com n. 12, 4-1-1468, p. 5.  Lune. AMC Def com n. 12, 29-5-1469, p. 31.  Lune.  “Pro
magistro Anthonio orologiaio qui petit sibi satisfacere de eo quod aptavit horologium” . AMC Def n. 20, 12-1-1472, p. 28.
“Pro  presbitero  Nicolao  Jacobi.  Nobilis  ser  Anthonius  de  Puppis  habens  ut  asseruit  jus  patronatus  presentandi
sacerdotem ad altare fontis,  considerato quod vacabat ad presens dictum altarem, presentabat presbiterum Nicolaum
Jacobum... presbiter Cristoforus de Valveson dixit non vacare immo ipsemet permutavit cum presbitero Lodovico pro
omnibus  beneficiis  suis,  quod presbiter  Lodovicus  renuntiavit  ut  conferretur  eidem presbitero  Cristoforo.  Super quo
habeatur consilium”.
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una discarica fognaria che si riversa nel rio Emiliano senza pericolo di inquinamento per l'acqua
della fontana. 

“*Il maestro Antonio de Asola dice che sta per recarsi in Lombardia per cui desidera capire
quale fabbrica intende fare il comune attorno alla fonte de pan (…) (indecifrabile). Si decise che
i  deputati  sulla  fonte  si  incontrino  con  il  maestro  Antonio  e  definiscano  un  qualche  buon
progetto”. Si tratta di attingere ad una nuova sorgente o meglio rafforzare quella ordinaria per
avere tanta acqua quanta ne occorre per un'attività manifatturiera. Dovrebbe trattarsi della fonte
Mandolini presso i Casali Zamparutti.

“*Gli uomini ed i vicini di borgo di Ponte intendono costruire un pozzo nel borgo per l'utilità
comune e generale di tutti per rimediare alla grave necessità ed alla mancanza dell'acqua nello
stesso borgo. Per cui chiedono il permesso ed un aiuto. Si decise di concedere loro il permesso
di scavare un pozzo ed in loro aiuto si diano da parte del comune 25 lire nel momento in cui lo
scavo sarà realizzato integralmente”9. Si è già citato un pozzo in borgo di Ponte che qui viene
reso  più  efficiente  secondo  i  bisogni  della  popolazione;  potrebbe  trattarsi  del  pozzo  del
monastero di Santa Chiara,  ad uso anche della popolazione del borgo; d'altronde  monasteri  e
conventi disponevano di un loro pozzo (SERENA 2011, p. 112).

“*Sull'acqua da convogliare. Incaricati a controllare il posto e sul modo di condurre l'acqua
per Cividale. Riferirono come furono a vedere quel luogo che hanno spianato e riscontrarono
come l'acqua da battiferro si possa convogliare fino alla porta di San Domenico e come la
sorgente  della  villa  di  Montina  si  possa ugualmente  convogliare  con facilità,  ma per  poter
riuscire a valutare più maturamente il progetto stesso, di nuovo stabilirono di spianare lo stesso
luogo e tuttavia alcuni di loro dissero che sarebbe meglio che ser Nicolò di Maniacco venisse a
livellare lo stesso posto, affinché una volta conosciuta la cosa non si trasformi in un danno.
Considerato  che  un'operazione  simile  esige  una seria  ponderazione,  si  decise  che  gli  stessi
deputati mandino da ser Nicolò di Maniacco che ha  un'ottima esperienza in cose simili, se è
cosa intelligente o se è il caso di consultare altri periti al riguardo come parrà a loro qualora lo
stesso ser Nicolò non risultasse adeguato”. La serietà e l'incertezza degli addetti dicono della
novità del progetto e delle prospettive produttive che ne deriverebbero non proprio tutte chiare
almeno nella loro fattibilità, cioè un piano “industriale” nel settore tessile, visto che in quello del
ferro,  della  macinazione,  della  conciatura  e  della  pulitura  della  lana,  sono  da  sempre
all'avanguardia. Cividale è in una posizione eminente, ma il suo territorio è minacciato spesso da
esondazioni sia del fiume Natisone come degli altri torrenti dei dintorni e che vi confluiscono.
Intensificare questo e quel torrente o rio per ottenere un'adeguata e costante forza motrice non
può che accentuare tali rischi.

Sulla roggia programmata e come per ora l'acqua si disperde per Cividale, “*nella quale sono
in progetto la costruzione degli  edifici  dei mulini,  del battiferro,  della tintoria e lavanderia,
nonché della pulitura per l'arte della lana. Per cui bisogna provvedere che la costruzione di
simili edifici la si faccia per via di livello o donazione o altro come meglio risulterà opportuno.
Siccome fu richiamato che nel tempo in cui il maestro Beltrando lanario di Bergamo viene ad
abitare  in  Cividale  per  esercitare  l'arte  lanaria,  gli  furono  promessi  alcuni  capitoli  da
osservarsi  ed in  particolare  la  conduzione dell'acqua e gli  edifici  necessari  per  l'arte  della
lana”, bisogna ripescare quei capitoli e provvedere al meglio.  “*Per gli altri nostri edifici da
costruire e da distribuire” incaricare delle persone ecc. e far venire  “*il maestro Giovanni da
Cusano pieno d'ingegno e lo si consulti sui luoghi e la grandezza degli edifici che si possono

9 AMC  Def com n.  13,  27-5-1472,  p.  40.  Mercurii. “ faciendum reparationem aque Chyaroy que damnificat  villas
nostras”.  AMC  Def com n.  13,  1-6-1472,  p.  42.  “Attento quod aqua Natisse  propter  sclusam factam per Nicolaum
Lanarium damnificavit mirabiliter versus murum et alia edificia facta pro coriis laborandis etc., quod provideatur” . AMC
Def com n. 13, 27-6-1473, p. 65. Domenica. “Super cloaca sive clepsedra burgi Sancti Dominici reficienda quare assides
parte adducte sunt. Diffinitum fuit quod fiat cloaca et committatur camerario ut provideat de ipsa cloaca fienda”. AMC
Def com n. 14, 17-7-1476, p. 83v. Lune. “Item de providendo de via et porta ad conducendum equos ad aquam. Diffinitum
fuit quod depuntentur provisores et deputati qui vadant ad videndum loca et providendum” . AMC Proc civ n. 01, 26-4-
1480. “Magister Anthonius de Asola dicit se iturum esse in Lombardiam ideo cupit intelligere quam fabricam facere vult
communitas circa fontem de pan (…). Diffinitum fuit quod deputati super fonte sint cum ipso magistro Anthonio et ponant
aliquem bonum ordinem”. AMC Def com n. 15, 10-9-1483, p. 95v. Mercurii. “Homines et vicini burgi Pontis intendunt
fabricari facere unum puteum in burgo ad communem et universalem utilitatem omnium pro obstando magne necessitati
et defectui aque in ipso burgo. Unde petunt licentiam et auxilium consuetum. Diffinitum fuit quod detur eis licentiam
fabricandi unum puteum et in auxilium dentur eis per commune libre XXV quando facta fuit effossio integra” . -Aggiustare
l'orologio nonché i ponti (AMC Def com n. 15, 19-7-1484, p. 69. Lune).
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costruire”10.  Il  viaggio  del  maestro  Antonio  da  Asola  non  fu  inutile  e  la  risposta  è  questa
prospettiva del bergamasco Beltrando. Questo era un progetto rivoluzionario che avrebbe fatto di
Cividale  la  capitale  della  produzione  “industriale”  nella  Patria  del  Friuli,  prima  ancora  che
Jacopo Linussio (1691-1747) promuovesse la Carnia. Si erano collegati alla grande Lombardia
da dove venivano idee e progetti. Peccato che sull'intero Friuli gravassero le incursioni turche e
l'impossibile  espansione del  suo mercato tradizionale.  Questa  sarebbe stata  l'unica strada per
rimettersi al “centro” del Friuli, ma l'avrebbe dovuto assorbire e riproporsi centrica quando era
geograficamente periferica.

“*Purificare l'acqua. I  vicini  di  borgo San Pietro con istanza chiesero che l'acqua della
Roggia che testé è stata convogliata per Cividale, scorra nitida e non inquinata da immondizie e
letame dei frati del convento di San Domenico fra i quali scorre parte della stessa Roggia in
detta acqua. Controllare la definizione fatta al riguardo il giorno di mercoledì primo giugno
seguente”, dove però non c'è nulla. Un convento allora era una fattoria agricola, prima che un
oratorio,  così come il  capitolo era un grosso ufficio amministrativo prima che una comunità
salmodiante. Ora ci si accorge che una fogna deve essere controllata se si vuole che un'acqua
forza motrice e rispettosa delle esigenze sanitarie.

“*Il maestro Dionisio insiste di stendergli un contratto di concessione di un sedime sopra la
roggia nuova per costruirvi un deposito (secam) per la legna. Gli incaricati per assegnare il
luogo richiesto riferirono che, considerata ogni cosa, alla fine gli hanno assegnato un posto
fuori da borgo San Domenico dalla parte della chiesa di San Mauro. Si decise di concederglielo
e si stenda il contratto di concessione come chiede, con questo che ogni anno consegni due torce
ai  sig.  provisori  del  peso di due libbre da portarsi  nella  festa di  san Donato”.  Come festa
dell'identità del comune di Cividale comportava l'assunzione se non la gestione anche del suo
risvolto religioso ed il  capitolo  ne era  del tutto  solidale.  La chiesa di san Mauro,  di  origine
bassomedievale con annesso romitorio, sorgeva sulla collina omonima a nord del centro storico
di  Cividale  e  sopravviverà  fino  all'epoca  napoleonica  (AHUMADA  2010).   “*Provvedere  per
l'acqua della roggia che esonda per il borgo di San Domenico attraverso il quale scorre l'acqua,
la cui fuoriuscita Minigio è tenuto a controllare nel suo flusso”11. Doveva risultare difficile un
simile controllo se non vi era la possibilità di far defluire l'acqua in più in qualche bacino di
contenimento o in un vecchio percorso come il rio Emiliano.

“*È stato richiamato che per l'utilità e l'onore di Cividale bisogna impegnarsi con diligenza
affinché la sorgente di Montina sia convogliata nel rivo che viene giù a Cividale”.  Bisogna
convogliare  questa  sorgente  come  ulteriore  contributo  al  flusso  idrico  verso  Cividale  più
controllabile per la sua quantità. Ci si riferisce alla fonte Mandolini nel territorio di Montina,
come indicato, altrimenti si sarebbero danneggiati quelli di Bottenicco e di Moimacco.

10 AMC Def com n. 15, 23-7-1484, p. 71v.  Veneris. “Super aqua conducenda. Deputati ad videndum locum et modum
conducendi aquam per Civitatem. Retulerunt qualiter fuerint ad videndum ipsum locum quod livellaverunt et reperierunt
quod ipsa aqua batafiar potest conduci usque ad portam Sancti Dominici et fons ville de Montina similiter facile conduci
potest, sed ut maturius res ipsas examinare valeant iterum devenerunt ipsum locum livellare et tamen aliqui ipsorum
dixerunt melius esse quod ser Nicolaus de Maniacho veniret ad livellandum locum ipsum ut re cognita labor non sit in
damnum. Considerato quo huiusmodi opus indiget maturo consilio,  diffinitum fuit  quod ipsi  deputati  mittant per ser
Nicolaum de Maniacho qui habet optima experientia harum rerum si erit sane mentis vel alios peritos in re ista prout eis
visum fuerit  si  idem ser Nicolaus non fuerit  sufficiens”. AMC  Def com n.  15, 8-3-1485,  p.  26v.  Mercurii. “In qua
fundanda sunt edificia molendinorum, batiferri, tintorie et fullonis ac purgationis pro arte lanificii. Ideo providendum est
quod  fabricatio  dictorum  edificiorum  distribuatur  aliquibus  quam  ipsa  edificia  faciant  per  viam  livellationis  vel
donationis aut aliter prout melius et  utilius visum fuerit.  Qum allegatum fuit  quod tempore quo magister Beltrandus
lanarius Borgomensis venit ad habitandum in Civitate pro arte lanificii exercenda promissa fuerunt sibi aliqua capitula
observanda et maxime conductio aque et edificia ad artem lanificii necessaria... De aliis nostris edificiis fabricandis et
distribuendis... magistrum Johannem de Cusano ingeniosum et eum consulant de locis et quantitatibus edificiorum que
fieri possint”.
11 AMC Def com n. 15, 27-5-1485, p. 50. Veneris. “De mundanda aqua. Vicini burgi Sancti Petri cum instantia petierunt
quod aqua Rugie que nuper conducta est per Civitatem discurrat nitida et non deturpetur mundiciis sterquilinii fratrum
conventus Sancti Dominici ex quibus labitur pars ipsius rugie in dictam aquam. Vide diffinitionem super hoc factam die
mercurii primo junii sequentis”.  AMC Def com n. 15, 13-7-1485, p. 69. Mercurii. “Magister Dionisius instat sibi fieri
instrumentum concessionis unius sediminis super  rugia nova ad fabricandum unam  secam ad lignamina. Deputati ad
assignandum locum ipsius edificii retulerunt omnibus consideratis tandem consignasse ipsum locum extra burgum Sancti
Dominici in parte ecclesie Sancti Mauri. Diffinitum fuit quod sibi concedatur et fiat instrumentum concessionis ut petit
cum hoc quod singulo anno solvat duos doplerios dominis provisoribus ponderis duarum librarum portandos in die festi
sancti Donati”. AMC Def com n. 15, 12-12-1485, p. 120. Lune. “Providendum de aqua rugie que exundat per burgum
Sancti Dominici per quem labitur aqua quod foramen Minigius tenetur experiri in fluxu suo”. 
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Ci sono però delle resistenze locali. “*Sulla sorgente di Montina. Ser Giacomo della signora
Rumignana  chiede  con  insistenza  che  il  lavoro  della  roggia  progettato  per  convogliare  la
sorgente di Montina ora venga portato a termine nonostante qualsiasi  obbiezione di alcuni.
Ebbene sia completato”. L'acqua interessa sempre a tutti coloro che abitano e lavorano lungo il
suo decorso, un po' come l'energia elettrica oggi. 

“*Sui soldi da rintracciarsi per pagare gli operai che devono scavare il monte di Montina
per convogliare l'acqua della sorgente di Montina fino a Cividale”. I lavori sono incominciati. 

Sull'acqua  “fontis Montine” da convogliare  “*e la maggior difficoltà è nei confronti di un
monte  che  tuttavia  senza  difficoltà  si  può  adeguare  al  passaggio  per  convogliare  l'acqua
suddetta”.  Il  maestro  Dionisio  Barberio  “*non intende  impegnarsi  però  nell'opera  suddetta
senza  un  qualche  salario  adeguato” come  comporta  un'opera  così  necessaria.  “Decem
consiliarii” vadano a controllare “loca”12. Pagare un operaio è solo logico.

“*Sulla  sorgente  di  Montina.  Ser  Giacomo provisore  si  lamenta  che  gli  si  proibisca  di
convogliare l'acqua della sorgente di Montina nell'altra roggia per comodo dell'intera terra di
Cividale ed in contrario è stato allegato che dieci  cittadini  si rechino a vedere il posto e a
controllare se è possibile e facile convogliare la stessa acqua e vista l'incombente urgenza della
messe, i campagnoli non possono al presente prestarsi a quest'opera. Si decise che quei dieci
che il giorno prima furono eletti per controllare il luogo della stessa acqua oggi si rechino sul
posto”.  La  lentezza  di  progettazione  e  di  esecuzione,  più  che  dire  la  difficoltà  dell'impresa,
sembra denunciare l'incertezza nell'affrontare strutture così nuove per imprese tanto innovative.
Forse lo sforzo immane per il ponte maggiore e per il sontuoso duomo li ha resi diffidenti sulle
loro possibilità, anche se più realisti.

Nessuno deve abusare dell'acqua “rugie” con danno di edifici ecc., ma solo col permesso del
comune, compreso il battiferro di ser Nicolò  Zenonis. Questo era il vecchio ruolo cividalese,
punto d'arrivo privilegiato del ferro della Carinzia.

“*Dell'acqua da convogliare da Costa sopra Torreano nella roggia che fluisce per Cividale.
Si decise che dal momento che le opere si sono ripiegate dalla fossa di Marano allo scavo della
fossa  di  Costa,  si  predisponga  un lavoratore  per  ogni  fuoco-famiglia”13.  I  cividalesi  hanno
bisogno di un flusso d'acqua garantito per muovere le ruote da molino, fonte di energia per ogni
produzione. Per non attingere al Chiarò di Torreano, risalgono fino a Costa sempre però sulla
sinistra del torrente. Quest'acqua dovrebbe garantire la tanto auspicata sufficienza energetica.

Non mettere “linum in Natissa” che corrompe l'acqua. Sarà stata la quantità ma di per sé tale
materiale non dovrebbe inquinare.  “*Sulla riparazione dei luoghi distrutti dal rio Emiliano. I
deputati  hanno visto l'acqua dell'Emiliano nei  luoghi dei dintorni e poiché corre pericoli  la
stessa città di Cividale in seguito alla demolizione delle mura si decise di incaricare dei deputati
con piena libertà  e  commissione  di  fare tutte  le  riparazioni  necessarie  ed opportune  per  il
restauro dei loghi colpiti e delle mura della terra e ciò che sarà deciso di fare da parte loro
consegua il suo effetto”. Questo rivo è sempre stato capriccioso non tanto per l'abbondanza delle
acque  quanto  per  la  sua  violenza  erosiva  delle  fondamenta  delle  mura  cittadine  che  ne
delineavano il percorso ad est della città. Il cimitero degli ebrei appena fuori porta San Giovanni,
sistemato sulla sinistra in un ristretto spazio di terra ai margini del rivo, ne subiva regolarmente i
danni. 

12 AMC Def com n. 15, 4-8-1486, p. 13v. Veneris. “Memoratus est quod pro utilitate et honore Civitatis adhibenda est
opera ac diligentia ut fons Montine conducatur in rivum venientem in Civitatem”. AMC Def com n. 15, 4-8-1486, p. 13v.
Veneris. “De fonte Montine ser Jacobus domine Rumignane instanter petit opus rugie fontis de Montina ordinatum nunc
perfici  non obstante condicione quorumdam. Perficiatur”.  AMC  Def com n.  15, 2-3-1487, p. 104v.  “Super pecuniis
inveniendis pro satisfaciendo operarios qui frangere debent montem de Montina pro conducendo aquam fontis Montine
ad Civitatem”. AMC Def com n. 15, 29-5-1487, p. 57v. Lune. “et maior difficultas est circa unum montem qui tamen sine
difficultate reducetur abilitati aque conducenda predicte... non vult vacare opere predicto sine aliquo salario condecenti”.
13 AMC Def com n. 16, 7-6-1487, p. 63.  Mercurii. “De fonte  Montine conducendo. Ser Jacobus provisor gravatus est
quod sibi inhibitus est qui non faciat conducere aquam fontis de Montina in aliam rugiam pro commodo totius terre
Civitatis et in contrarium allegatum est quod decem cives vadunt ad videndum locum et consulendum si est possibile et
commodum ipsam aquam conduci et imminente necessitate messis ruricole non possunt ad presens vacare huiusmodi
opere. Diffinitum fuit quod illi decem qui pridie electi fuerunt ad videndum loca conductus ipsius aque hodie vadant” .
AMC Def com n. 16, 2-5-1488, p. 66v. Veneris. AMC Def com n. 16, 12-5-1488, p. 59v. Lune. “De aqua conducenda ex
Costa  in  rugiam labentem per  Civitatem.  Diffinitum  fuit  quod  postquam  opere  reverse  fuerunt  a  fovea  Marani  ad
cavationem dicte fovee de Costa mittatur una opera pro focho”. -“Rugia damnificat aliquos in brayda sua quam penitus
submerget” (AMC Def com n. 16, 7-7-1488,  p. 96.  Lune). -Un gran da fare sulla  “rugia” per edifici da aggiustare ed
opifici da erigere (AMC Def com n. 16, 3-9-1488, p. 110v. Mercurii).
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“*Ivi sull'istanza della comunità di borgo San Pietro che chiede un sussidio al capitolo per
scavare un pozzo nel suddetto borgo ecc. Si decise che si diano allo stesso comune in sussidio
per scavare questo pozzo due ducati,  tenuto conto della comodità che ne deriva per l'intera
Cividale”14. Si erano rivolti al capitolo che ne perora la causa presso il comune offrendo due
ducati. Più che costruito ex novo lo si è reso più efficiente. Questo pozzo lo si vede ancora oggi
ben sistemato in una piazzetta a metà percorso.

2- Ponte maggiore e ponti vari ♣ Con Venezia Cividale,  come l'intero Friuli,  trova una
maggior sicurezza e prospettive di espansione per cui, nonostante i due decenni di assestamento
per  l'intromissione  del  decaduto  patr.  Ludovico  di  Teck,  cerca  di  dotarsi  delle  infrastrutture
fondamentali come strade, canali e ponti in muratura.

1385 -Sono varie spese in restorare il ponte maggiore che era di legno. Item per restorare o
mettere l'astiludia che era in borgo di Ponte. Resoconto del comune da parte del camerario
Pellegrino quondam Pantaleone cancelliere del comune-. Per conservare la funzionalità di un
simile ponte di legno sulla forra del Natisone ci voleva un'accuratezza ed un dispendio di mezzi
che solo la sua indispensabilità commerciale poteva finora in qualche modo compensare. Nel
tempo,  di  fronte  ad  un  servizio  sempre  più  frequente  e  qualificato,  si  procederà  alla  sua
costruzione in pietra.  L'astiludia doveva essere l'emblema che sorgeva ad indicare l'astiludio
l'ampio spazio che si estendeva dalle mura della Città fino a San Pantaleone zona riservata per le
gare e le esercitazioni militari della gioventù e delle cernide equites e pedones.

1390 -Più si conosce che al portello, ora atterrato ed aperto intieramente di Santa Chiara, vi
era  un  ponte  levatoio e  ciò  dalla  spesa  fatta  per  la  sua  rottura-.  Qui  si  ragiona  sui  dati
documentali in base ai quali, dietro alle mura del convento di Santa Chiara, più ad est, si apriva
un ponte levatoio che dava accesso al ponte pedonale della Pusternola. L'aspetto di levatoio si
riferiva  all'accesso,  perché  per  il  resto  doveva  trattarsi  di  un  fragile  ponte  sospeso  come  si
riferisce il seguente intervento.“*Sul ponte di Santa Chiara. Si decise di ripararlo come poi si
decise di farlo”. 

“*Sul fatto di trasportare legname per il ponte maggiore”. Sì, “*tanto nel rintracciare i carri
ed altro materiale necessario quanto nel provvedere che gli uomini della villa di Manzano e
delle altre ville trasportino queste travi”. Sono grosse travature per la sostituzione di tutto quel
materiale ligneo che col tempo ed a contatto con l'acqua deperisce inevitabilmente.

“*Relazione di ser Pertoldo Pace mandato a San Bernardo, a Brazzano e alle altre ville
circonvicine per il trasporto del legname per il ponte maggiore; riferì in pratica come gli uomini
della villa di Sant'Andrât del Iudrio e Visinale si offrirono di voler mantenere l'impegno fino al
totale di 22 carri e di trasportare lo stesso legname fino a questi carri ecc. Si decise di mandare
ser Francesco questa sera fino a Visinale ed alle  altre ville  che si  dichiararono disposte a
trasportare lo stesso legname e se considerato che non possano trasportare se non si verseranno
agli uomini il denaro ai quali appartiene il legname, che si versino questi denari a quegli uomini
e  provveda  che  costoro  siano  sollecitati  affinché  trasportino  il  legname fino  a  Cividale”15.
Anche se al caso non si trattava delle travature portanti, in ogni caso nei dintorni di queste ville
dovevano  esserci  boschi  con  alberi  di  alto  fusto,  preferibili  i  pioppi,  slanciati,  leggeri  da

14 AMC Def com n. 16, 19-7-1490, p. 100v. Lune. -Riparare la fonte del mercato (AMC Def com n. 16, 6-8-1490, p. 111.
Veneris).  AMC  Def com n.  17,  11-3-1493,  p.  34.  Lune.  “De reparando loca  destructa  per Rusimiglanum.  Deputati
vidissent aquam Rusimiglani in locis circumvicinis et quia minatur cum demolitione menium Civitatis diffinitum fuit quod
fiant deputati qui habeant plenam libertatem et commissionem faciendi omnes reparationes necessarias et opportunas ad
conservationem locorum ruinatorum et menium terre et id quod factum fuerit per eos habeat locum” . AMC Def n. 23, 2-
12-1497, p. 318. “Ibique super instantia communis burgi Sancti Petri petentis subsidium a capitulo ad faciendum unum
puteum in dicto burgo etc. fuit diffinitum quod ipsi communi dentur in subsidium ad faciendum dictum puteum ducati duo
attenta comoditate huius Civitatis”.
15 AMC Com n. 04, 1-1-1385. AMC Com n. 05, 1-1-1390. AMC Def com n. 01, 22-2-1423, p. 25v. “Super facto pontis
Sancte Clare. Diffinitum fuit quod reparetur”. AMC Def com n. 01, 10-7-1424, p. 6v. “Super facto conducendi lignamina
pro ponte maiori... tam in inveniendo plaustra et alia necessaria quam in providendo ut homines ville Manzani et aliarum
villarum conducant ipsa lignamina”. AMC Def com n. 01, 14-7-1424, p. 8v. “Relatio ser Pertoldi Pacis missi ad Sanctum
Bernardum, Brazzanum et alias villas circumstantes pro conducendis lignis pro ponte maiori; retulit in effectu qualiter
homines ville Sancti Andraci et Visinal obtulerunt se servare velle usque ad summam XXII plaustrorum et conducere ipsa
lignamina usque ad hec plaustra etc. Diffinitum fuit quod mittatur ser Franciscus hoc sero usque ad Visinal et alias villas
que obtulerunt se conducere velle ipsa lignamina et si considerato quod lignamina non possint conduci nisi darentur
denarii  hominibus quorum lignamina sunt,  quod mittantur denarii  ipsis  hominibus et  provideat  quod ii  hortentur ut
conducant lignamina usque ad Civitatem”.
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trasportare e facili da sostituire, adatti così per un'opera eminente qual era questo benedetto ponte
“ceduo”  detto  maggiore  sia  per  la  decima  capitolare  così  denominata  che  si  estendeva  al
territorio sulla sinistra del fiume, sia per la spesa della sua manutenzione equivalente alla sua
utilità commerciale.

“*Per raccogliere i denari per la fabbrica delle mura e per l'edificazione del ponte. Che si
faccia un mandato dopo pranzo tramite i sig. provisori a tutti e singoli che sono tenuti verso il
comune in qualsiasi occasione o motivo tanto delle cose acquistate quanto delle altre, che non
escano dai confini finché non abbiano assolto integralmente ciò a cui sono tenuti e nel caso non
lo osservino subiscano la pena e la conseguenza. Inoltre si decise di dire a Nedono come al
presente sborsi 20 marche di soldi et il resto lo versi entro la festa di san Michele”. Si parla del
ponte ligneo; il rinforzo delle mura di cinta è un compito permanente ed in questo periodo per le
minacce degli ungheresi.

“*Sulla ricostruzione del ponte in borgo San Pietro e la riparazione della torre. Si decise che
il camerario debba intervenire dove c'è bisogno e prenda i denari dal dazio del pane e delle
misure fino alla somma di 20 marche di soldi”. Questo ponte e torre in borgo San Pietro fra poco
si abbineranno alla porta nuova che ancor oggi fa bella mostra di sé. Di fronte alla porta scorreva
dell'acqua “dei Mulinuss” con avvallamento ampio e profondo sul quale veniva calato il ponte
levatoio.

“*Sul fatto del maestro Silvestro carpentiere per la riparazione del ponte per il trasporto del
legname possibile; facciano e procurino che il legname per il ponte maggiore che si trova  in
Clagano  si  faccia  in  modo  che  lo  trasportino  ecc.”16.  Clagano, nei  dintorni  delle  ville
sopracitate, verso Gorizia. Silvestro era l'esperto per la manutenzione del ponte.

Attrezzare  “*dei  cars-mats  per  il  trasporto  del  legname”.  Condurre  “*il  legname per  la
ristrutturazione del ponte”; portarsi nelle ville. Non si fa che ripetere le disposizioni; sembra una
segheria.  Sboscare  “*sotto il  monte di San Gabriele”.  Siamo sopra Nova Gorica nell'attuale
Slovenia, nei tragici luoghi della prima guerra mondiale. L'ambiente dal punto di vista boschivo
è ben provvisto e, d'intesa con il conte di Gorizia, ci si provvede del materiale necessario. 

“*Pietro chiede che gli paghino i suoi pioppi che il comune gli fece tagliare” . Fusti di pioppi
a sostegno del ponte, materiale assai fragile se non inconsistente, ma promettente per le molte
facilità sopra indicate e sufficiente al passaggio pedonale; un poco più sopra vi era il guado della
Riva Buscandola per il trasporto pesante nonché il cosiddetto Ipogeo celtico o meglio deposito di
merci particolari fin da epoca romana a servizio del castrum.

“*Sul fatto dei travicelli triangolari di legno ad arco a forma di stella per il ponte. Che i
travicelli lignei vengano consegnati al maestro Silvestro”. Queste stelle non possono essere altro
che quel materiale incrociato a sostegno delle quattro arcate del ponte ligneo. Ancora  “*sulla
questione del legname per la ristrutturazione del ponte”. “*Relazione di Francesco Nordio sul
fatto  del  trasporto  del  legname  del  ponte”.  L'altezza  di  questo  ponte  ligneo  era  la  metà
dell'attuale come si può vedere dai livelli in cui si trovano le case sulla sponda destra del fiume.
Le quattro  arcate  e le  rocce  sottostanti,  non ancora rimosse  come succederà  fra poco per  il
deflusso  dell'acqua  con  la  costruzione  del  ponte  lapideo,  permettevano  un collegamento  dei
singoli  elementi  “quasi”  efficiente.  “*Sul  ponte  maggiore;  si  incarichino  tre  che  abbiano
l'incarico  di  rintracciare  una  somma  adeguata  in  qualsiasi  modo”17.  Anche  se  con  questo

16 AMC Def com n. 01, 28-7-1424, p. 14. “Pro reperiendis pecuniis pro fabrica murorum et hedificacione pontis. Quod
fiat  mandatum  post  prandium  per  dominos  provisores  omnibus  et  singulis  qui  tenentur  communi  quibuscumque
occasionibus sive causis tam de rebus emptis quam de aliis, etiam non recedant a confinibus donec integraliter solverint
quod tenentur et  accipiant penam et debitum si non observabunt.  Item diffinitum fuit  quod dicatur Nedono quatenus
presens exburset XX marchas solidorum et restum solvat usque ad festum sancti Michaelis” .  AMC Def com n. 01, 8-1-
1425, p. 5. “Super facto pontis burgi Sancti Petri refici et turris reparari. Diffinitum fuit quod camerarius debeat reficere
ubi deficit et pecunias accipiet super daciis panis et mensurarum usque ad marchas solidorum XX” . AMC Def com n. 01,
13-4-1425, p. 31. “Super facto magistri Silvestri carpentarii pro facto pontis pro conducendis lignis possibilibus; faciant
et procurent ut ligna pontis maioris existentia in Clagano conduci debeant etc.” .  -“Super conducendis lignis pro ponte
maiori”. Incaricati due “eundi per villas circumstantes et instent cum hominibus etc.” (AMC Def com n. 01, 15-1-1425, p.
8). 
17 AMC  Def  com  n.  01,  4-3-1425,  p.  38. “currus  mattos  pro  lignis  conducendis...  ligna  pontis...  sub  monte  Sancti
Gabrielis”. AMC  Def com n. 01, 11-6-1425, p. 51v.  “Super facto Petri petentis quod solvantur sibi  populi sue quas
communitas fecit sibi incidi”. AMC Def com n. 01, 11-6-1425, p. 51v. “Super facto stellarum lignaminis a ponte. Quod
stelle  dentur  magistro  Silvestro”.  AMC  Def  com n.  01,  11-6-1425,  p.  54.  “Super  facto  lignaminis  ad  pontem
edificandum”.  AMC  Def  com n.  01,  3-7-1425,  p.  71v.  “Relatio  Francisci  et  Nordij  super  facto  quod conducantur
lignamina pontis”. AMC Def com n. 01, 6-7-1425, p. 74v. “Super facto pontis maioris. Quod deputentur tres qui habeant
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intervento  si  poteva  rimediare  ad  un'emergenza,  non  ci  voleva  molto  che  un  altro  settore
presentasse a sua volta una nuova urgenza, tanto da trasformare il ponte appunto in una fabbrica
permanente. Questa circolarità convincerà il comune ad affrontare una volta per tutte, si fa per
dire, lo sforzo proibitivo per Cividale di un solido ponte in pietra.

“*Sulla  costruzione  del  ponte  maggiore  che  il  maestro  Silvestro  intende  incominciare  a
sistemare lunedì prossimo per cui chiede i denari per iniziare. Si decise che ser Nordio nel suo
ruolo di camerario del comune per dare inizio alla ricostruzione del ponte deve reperire soldi
dovunque gli riesca e che lo paghi con i soldi che per primi giungeranno in mano del comune”.
Soldi in cassa non se li sognano a Cividale; ogni volta bisogna prelevarli da qualche parte.

“*Sul  ponte  del  Natisone.  Si  decise  che  ser  Nordio,  ora  camerario  del  comune,  faccia
condurre a termine la costruzione del ponte e se riesce a farlo entro il periodo del suo ufficio
bene, altrimenti lui stesso copra le spese della conclusione per tutto il mese di gennaio ed il
camerario non ponga alcun ostacolo e se spende qualcosa di tasca propria che il comune lo
ricompensi integralmente con il primo dazio da appaltarsi nel mese di maggio”. In questo caso
si cerca di dissuadere la negligenza.

“*Aggiustare la torre di borgo di Ponte che minaccia di rovinare”18. Anche questa è una
specie  di  grida continua  che risuona lungo le  vie  cividalesi  come una  “colta”.  Questa  torre
sorgeva sulla sponda sinistra del fiume accanto alla chiesa di San Martino ed era compito di
quelli di Galliano-Ipplis di provvedere alla sua manutenzione.

“*Sulla riparazione dei ponti dei borghi di Ponte e di San Pietro. Furono acquistate una
selva ed il legname rispettivo che però non abbiamo ancora visto. Si decise di incaricare ecc.”.
Si va a prendere il materiale là dove è disponibile. In seguito per le travi del tetto del duomo si
dovrà accedere alla selva di Tolmino.

Sul  muro di  borgo di  Ponte  “*i maestri  insistono di  provvedere  di  prendere della  calce
perché quella che è a disposizione sarà velocemente messa in opera se il tempo tiene” . La calce
ha bisogno di sole per essiccare.  “*Sulla proposta degli uomini de La Cella di poter erigere il
ponte de La Cella”. Si nota una preoccupazione di sveltire e facilitare il commercio ed il transito
delle persone, indice di un miglioramento socio-economico. “*Sull'urgenza di riparare il ponte
maggiore”. Si incaricano due a rintracciare “*soldi e maestri che riparino lo stesso ponte e lo
consolidino  con travi  e  lo  rafforzino  con spuntoni  e  di  nuovo si  provveda ad assumere  un
maestro  all'altezza  del  compito,  adeguato  nonché  esperto,  che  ripari  questo  ponte”.  Se
bastassero le parole il ponte sarebbe ormai di ferro.

Finalmente  “*giunge uno dalla Carnia che promette di aggiustare e sistemare il ponte del
Natisone con una spesa contenuta”. Sarebbe il deus ex machina. Ironia della sorte: “Un tale ha
rubato i  tavoloni  del  ponte ed altro legname durante la  notte  per Cividale” .  Un'operazione
simile non poteva passare inosservata anche se non abbiamo i riscontri processuali.  “*Bisogna
saldare il conto al maestro Giuseppe che riparò il ponte. Si decise di saldare le spese che fece
nel  periodo che  rimase  qui  e  gli  si  dia  in  compenso del  suo  lavoro  10 ducati”19,  le  spese
effettive.

onus reperiendi pecunias quocumque modo”.
18 AMC Def com n. 01, 13-7-1425,  p. 77v.  “Super constructione pontis maioris quem magister Silvester vult incipere
facere  die  lune  poxime  futuro  propter  quod  petit  pecunias  pro  principio.  Diffinitum  fuit  quod  ser  Nordius  qui  est
camerarius communis pro principio pontis reperiat pecunias quocumque possit et quod sibi satisfaciat de ipsis pecuniis
de primis pecuniis que pervenient ad manus communitatis”. AMC Def com n. 01, 17-12-1425, p. 118. “Super facto pontis
Natisse. Diffinitum fuit quod ser Nordius nunc camerarius communis faciat complere pontem et si perficiet sub suo offitio
bene quidem et si non, ipsemet faciat expensas in perficiendo usque per totum mensem januarii et camerarius facere in
nihilo se impediat et si aliquid expendet de suo quod communitas sibi integre satisfaciat de primo datio vendendo de
mense maij”. AMC Def com n. 02, 8-7-1426, p. 11. “Aptare turrim de borgo Pontis que minat ruinam”. 
19 AMC Def com n. 02, 23-11-1429, p. 74v. “Super reparatione pontium burgorum Pontis et Sancti Petri. Empte fuerunt
certa silva et ligna que non fuerunt accepte. Diffinitum fuit quod deputentur etc.”. AMC Def com n. 03, 25-1-1430, p. 11v.
“magistri instant quod provideatur de capiendo calcem quare illa que est cito posita erit in opera si tempus stat”. AMC
Def com n. 03, 20-11-1431, p. 165. “Super eo quod homines de la Cella posse fieri pontem Celle” . AMC Def com n. 04,
16-11-1433, p. 151. Lune. “Super facto pontis maioris reparandi... pecunias necessarias et magistros qui reparent ipsum
pontem et ipsum firment cum lignis et substentent ipsum pontem punctando et iterum provideatur quod conducatur unus
magister aptus et sufficiens et peritus qui ipsum pontem reparet”. AMC Def com n. 04, 18-11-1433, p. 157. “Super eo
quod venit quidem de Carnea qui se offert emendaturum et apturum pontem Natisse cum parva expensa” . AMC Def com
n. 04, 6-12-1433, p. 163. “Super eo quod quidam furatur de nocte placonos pontis et alia ligna tota nocte per Civitatem” .
AMC Def com n. 04, 11-12-1433, p. 165v. “Super providendo magistro Joseph qui reparavit pontem. Diffinitum fuit quod
solvantur expense quas fecit eo tempore quo stetit hic et donentur pro premio et labore suo ducati decem”. 
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Finalmente si affaccia, nel 1434, la grande impresa: “*Il maestro Daniele propone, a nome di
alcuni maestri milanesi, come siano disponibili ad erigere il ponte maggiore in pietra entro due
mesi tanto che si possa transitare con i carri ed intendono prestare garanzia per due mila ducati
e  fare  un  buon  lavoro”.  Sorprende  la  brevità  del  tempo,  forse  anche  per  la  semplicità  del
progetto,  ma chiedono,  sotto forma di garanzia,  la bella  cifra  di  2.000 ducati  che non è poi
un'offerta  da poco. La solita  faciloneria  pubblicitaria  degli  impresari  che poi la tirano per le
lunghe con imprevisti. La qualifica di maestri milanesi corrisponde ai classici maestri comacini,
esperti muratori fin da epoca longobarda.

“*Ser Giacomo Doni chiede di emettere un'ordinanza per Vuorich perché costruisca quel
ponte per il quale si è obbligato”. Non è detto lapideo, dunque è di legno ed in qualche punto di
facile realizzazione.

1434 -Tolmezzo: Giuseppe d'Incaroio carpentario dice che verrà ad acconciare il ponte e
raccomanda che ottengano di poter  fare il  taglio  di alcune travi grosse-.  Intanto si  rimedia
l'esistente.  “*Si  provveda alla  riparazione del  ponte  maggiore che minaccia di  rovinare.  Si
decise di incaricare Castrono ed insieme a lui il camerario del comune che faccia riparare il
suddetto ponte e mettere le punte che lo sostengano e che saldi gli operai, attingendo dai beni
dell'eredità di Corrado Ottoboni”. In attesa del nuovo si mantiene in funzione il vecchio.

Pagare la legna presa per il  ponte  “*ed altre cose necessarie per il comune. Si decise di
incaricare delle persone che si rechino da Filippa giudea e insistano con lei a nome del comune
che conceda al comune 50 ducati, cioè entro il prossimo mese di maggio, se ci riescono e se non
ce la fanno, si prendano il maggior lasso di tempo possibile”20. Si attiva un prestito da restituirsi
a breve scadenza,  per  cui la  dilazione  diventa essenziale  per il  beneficiario,  cioè il  comune.
L'ebrea gestisce il banco privilegiato cividalese a nome del defunto marito il giudeo Marcuccio
(sito,  Gli  Ebrei I,  p.  16) ed  ha  degli  obblighi  verso  il  comune,  ad  esempio  prestiti  a  interesse
moderato, mutui gratuiti a breve se non brevissima scadenza, ma non a discrezione.

“*I sig. provisori chiedono di trovare i soldi per la riparazione della parte del ponte crollato.
Si decise di prendere a mutuo dalla giudea 25 ducati d'oro e così fu ordinato ai sig. provisori.
Inoltre fu incaricato Pietro de Salono insieme al camerario a fare e sollecitare che si esegua
l'intervento”. Se è interrotto, la riparazione è indilazionabile.

“*Sul ponte maggiore sul quale parecchie volte si accese il fuoco con imminente pericolo
d'incendio  per  le  fiaccole  che  si  portano  la  notte.  Fu  affidato  ai  provisori  il  compito  di
procedere ad un'inchiesta”. Di notte non si può andare in giro per la città senza lume, ma le
fiaccole sono fuoco non protetto, da ciò il pericolo specie se si staziona sul ponte. 

“*Per  la  riparazione  del  ponte  sul  Natisone  poiché  si  teme  la  sua  rovina.  Si  decise  di
incaricare due persone il  maestro Bertone e (...)  il  figlio  di  Ambrogio per  vedere che cosa
occorra  per  la  sua  riparazione  come  in  effetti  furono  incaricati  ser  Volrico  Perotti  e  ser
Giacomo de Venustis”. Questo ponte “strategico” è un incubo per Cividale più che un servizio.
“*Sui soldi da reperire per il legname provvisto per il ponte maggiore”21. Siamo alla vigilia del
nuovo ponte,  ma la  sua funzione  indispensabile  esige che il  vecchio  continui  nonostante  gli
acciacchi. 

20 AMC Def com n. 04, 12-4-1434, p. 41v. Lune. “Magister Daniel obtulit, nomine quorundam magistrorum milanensium
qui offerunt facere pontem maiorem de petra in spacio duorum mensium ita quod poterit  cariçari et volunt prestare
securitatem de duobus milibus ducatorum et facere bonum factum”. AMC Def com n. 04, 26-4-1434, p. 47. “Item instetit
ser Jacobus Doni fieri mandatum Vuorich ut faciat certum pontem ad quem est obligatus”. AMC Com n. 12, 2-9-1434.
AMC Def com n. 04, 6-9-1434, p. 111v. “Provideatur de reparando pontem maiorem qui minatur ruinam. Diffinitum fuit
quod deputetur  Castronus  et  cum eo  camerarius  communis  qui  faciat  ipsum pontem reparari  et  ponere  pontas  que
sustineant eum et quod satisfaciat operariis de bonis hereditatis Conradi Ottoboni”. AMC Def com n. 04, 10-9-1434, p.
112v.  Veneris.  “et  alia  necessaria pro  communi.  Diffinitum fuit  quod deputentur persone que vadant  ad Philippam
Judeam et instent cum ea pro parte communis que concedat communitati ducatos quinquaginta videlicet ad proximum
futurum mensem may si possint et si non possint quod accipiant longiorem terminum quam potuerint”.
21 AMC Def com n. 04, 27-9-1434, p. 118. “Super propositis per dominos provisores quod reperiantur pecunie pro parte
pontis fracti. Diffinitum fuit quod accipiantur a judea ducati auri XXV mutuo et sic commissum fuit dominis provisoribus.
Item deputatus fuit Petrus de Salono una cum camerario ad faciendum et sollicitandum quod laboretur”. AMC Def com n.
05, 28-1-1437, p. 17. Lune. “De ponte maiori super quo pluries accensus est ignis et imminet periculum ne comburatur
propter fagulas que geruntur in nocte. Commissum fuit provisoribus inquirendum”. AMC Def com n. 05, 13-6-1438, p.
83.  “Pro reparatione pontis Natisse quare dubitatur de ruina. Diffinitum fuit  quod deputentur due persone magister
Bertonus et (...) filius Ambrosii ad videndum quid expediat pro aptatione, prout deputati fuerunt ser Wolricus Perotti et
ser Jacob de Venustis”. AMC  Def com n. 05, 29-7-1438, p. 123v.  “De pecuniis reperiendis pro lignis repertis pontis
maioris”. 
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“*Si  provveda alla  riparazione del  ponte maggiore e  si  faccia in  modo di  trasportare il
legname acquistato dal comune. Si mandi pure per il maestro Bertone”. “*Bisogna riparare il
ponte. Si diede ordine ad Antonio cappellaio camerario del comune che faccia trasportare  il
legname acquistato per la riparazione del ponte”. Sono mesi che questo legname, pur acquistato
e predisposto, giace nel bosco. 

1439 -Sintesi per 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-. Il  regesto è  del  can.  Lorenzo
D'Orlandi, direttore del Museo dal 1844 al 1877.

1439 -Spese a far conçar el ponte, la velia de sant Michel per 2 spale e per 4 cavili e per la
magistrisia del magistro soldi 12-. -Per far conçar el ponte del ariculin per 2 spale et per 4
carulis e per la magistrisia soldi 10-. -Spese per far concar el ponte macor solt 8-.  Attrezzatura
varia per il ponte e spese per gli operatori.

“*Sulla riparazione del ponte. Per cui si decise che i sig. provisori si rechino in giudizio ed
ammoniscano gli avvocati che siano presenti e non ricorrano ad espressioni e comportamenti
ingiuriosi tanto contro se stessi quanto contro i presenti né a gesti (motettis) o ad atti (botonos)
e se lo faranno che siano condannati ad una marca ciascuno ed ugualmente gli astanti pure
ricorrono ad espressioni offensive contro gli avvocati. Per cui si decise che gli avvocati ed i
notai  non  possano  d'ora  in  poi  assentarsi  senza  il  permesso  del  sig.  gastaldo”22.  Dalla
descrizione il giudizio in tribunale non di rado si traduceva in una rissa da osteria. Quanto più
locale  o  “a  contatto  con il  popolo”,  come si  suol  dire,  la  struttura  tanto  più  inadeguata;  la
periferia  ha bisogno di  centralizzazione  e  la  particolarità  di  universalizzarsi.  Il  giudice  deve
essere “altro” e non uno dei tanti, altrimenti prevalgono i sentimenti più istintivi. La famiglia è di
casa, mentre lo Stato è della nazione. La formalità fonda e si fonda sul reale e sull'oggettivo. Il
formalismo del medioevo è sovrabbondante sulla persona in quanto questa non dispone ancora di
un'autonomia identitaria. La Riforma promuoverà la nuova dimensione individuale, cui seguirà
l'opera  di  restaurazione  della  Controriforma  con  il  condizionamento  della  coscienza  ed  il
complesso di  colpa.  Se ieri  si  obbediva alla  legge come atto  formale,  oggi si  obbedisce per
impulso interiore. È uno sviluppo, ma non una liberazione; più che responsabilità è soggezione
psicologica fino alla patologia.  Il soggetto deve puntare all'autonomia e tale obiettivo lo può
raggiungere perseguendo la sua maturità. La libertà non è un capriccio, ma l'assunzione della
propria responsabilità con tutti i costi che comporta. La solitudine attuale dei credenti sinceri
esige  una  presa  di  coscienza  da  parte  della  gerarchia  che  deve  riconoscere  l'autonomia  del
credente. Qui motettis potrebbe tradurre il friulano motez-battute sciocche o stupidaggini, come
bottonos-tacà bottons-infliggere discorsi litigiosi e perditempo.

“*Sul ponte da riparare. Si decise di mandare qualcuno dal maestro Giuseppe per invitarlo a
venire qui e si mandi a Plezzo a tagliare il legname d'altri o proprio per la costruzione del
ponte”.  Si  è  disposti  ad  acquistare  dagli  altri  quello  che  non  si  trova  sul  proprio  territorio
feudale.  “*Sul legname da acquistare da quelli  di Bottenicco per la riparazione del ponte”.
Doveva essere un prodotto dei boschi locali.

Faticosamente la svolta storica si avvicina se non altro perché lo hanno capito i cividalesi
prima del consiglio comunale.  “*Sul progetto del ponte da costruire. Poiché si va dicendo che
parecchie  persone  si  dicono  disposte  a  contribuire  con  un  sussidio  nel  caso  si  decida  di
costruire un ponte in pietra, perciò si decise di incaricare delle persone che s'incontrino con
tutta la popolazione che abita in Cividale e con quelle che abitano nelle ville per discutere del
sussidio che si può ottenere per la costruzione di detto ponte e si annotino ed allora, radunato
un nuovo consiglio, ecc. Nel frattempo si provveda a raffermarlo perché non si dissolva. Sono
incaricati ser Francesco de Claricinis, ser Pantaleone, ser Giorgio Cont, ser Tano di Filippo”.

22 AMC Def com n. 05, 9-2-1439, p. 27v.  Lune. “Provideatur de reparando pontem maiorem et fiat quod conducantur
ligna empta per communitatem. Mittatur etiam pro magistro Bertono”.  AMC Def com n. 05, 20-2-1439, p. 34.  “Super
ponte reparando. Mandatum fuit Anthonio cappellario camerario communis ut debeat facere conduci lignamina empta
pro ponte aptando”. AMC Com n. 12, 18/21-8-1439. AMC Com n. 12, 29-9-1439. AMC Com n. 12, 1-10-1439. AMC
Com n. 12, 13-10-1439. AMC Def com n. 06, 20-4-1440, p. 43.  “De ponte reparando. Propterea diffinitum fuit quod
domini provisores vadant in judicium et monenant advocatos qui bene veniant et non utantur verbis et actibus iniuriosis
tam contra se ipsos quam contra astantes neque motettis seu botonis et si facient quod condemnentur in marcha una pro
quolibet et similiter astantes utantur etiam verbis honestis contra advocatos. Propterea diffinitum fuit quod advocati et
notarii non possint deinceps se absentare sine licentia domini gastaldionis”.
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Significa che l'economia cittadina è in espansione aprendo l'animo e la mente dei suoi cittadini
verso un futuro migliore.

1440 -Spesi per far conzar lo ponte mazor per 34 denorenti (fr. diurint) a soldi tre l'uno et per
uno ferro cun fo ligado lo deto ponte lo qual pesa libre vintiuna a piccoli trenta alla libra e per
soldi quattro di chiodi e per do travi di dreçarlo soldi sedesi e per soldi 4 de vin lo qual have
mastro Joseph per lichovo-23. In attesa del nuovo si continua sostenere il vecchio nonostante i
suoi  acciacchi;  tuttavia  quel  legname  tornerà  utile  per  la  nuova  costruzione.  Ricorrono
espressioni in linguaggio friulano.

“*Il maestro Giuseppe de Incarojo fece presentare in consiglio una scrittura nella quale si
propone di costruire il  ponte maggiore sul Natisone in pietra,  insistendo e chiedendo che il
comune voglia rispondergli se intende affidargli la costruzione di detto ponte. Ser Francesco de
Claricinis e ser Tano incaricati di incontrarsi con i maestri lapicidi di Como che lavorarono per
il rev.do Antonio Nordis hanno riferito anche di essere stati con loro ed essi si offrono per
realizzare bene e con sufficienza ed utilmente detto ponte ed a loro dispendio e spese una volta
ottenute le pietre e la calce e per loro compenso chiedono 1.400 ducati” . Il costo, grazie alle
esclusioni, non sarebbe oneroso, anche se col tempo tutto si dovrà  aggiornare.

“*Ser Tommaso di Filippo, deputato a trattare insieme con altri l'affare del ponte maggiore
da costruirsi in pietra, riferì di aver incontrato il maestro Giuseppe di Incarojo ed in pratica
disse che lui si offrì di voler costruire detto ponte a totale carico e spese sue, qualora abbia
come armatura il vecchio ponte e debba scavare gli  angoli necessari per gli archi volti per
1.500 ducati d'oro e non di meno e le pietre e la calce necessari nonché il favore delle lettere
contrattuali, valutando che sarebbe necessario costruire 800 mattoni e 600 carriole (trucas) di
calce. Ugualmente divenne di pubblico dominio la proposta di quei maestri di Como che pure
offrono di assumersi l'onere di costruire il ponte in pietra di maggior ampiezza e con patti, cioè
di aver prima di tutto a disposizione il vecchio ponte ligneo e s'impegnano ad erigere l'armatura
a loro conto e spese ed a scavare gli angoli necessari per gli archivolti, ma il comune li supporti
facendo trasportare  tutte  le  pietre  necessarie.  E  chiedono per  loro mercede e  lavoro 1.900
ducati d'oro, offrendo, visto che non possono avere una garanzia, due figli  uno del maestro
Giacobbe come ostaggi  e  non intendono incassare il  prezzo se non nella  quantità  risultata
necessaria. Si decise che quelli che furono altre volte deputati abbiano l'onere e così sia loro
ordinato di fare una diligente e sollecita inchiesta tanto circa le risposte che seguiranno quanto
circa i soldi da rintracciarsi e come dai dati emersi allora si provveda a costruire il ponte ed a
gestirlo con i maestri”24.  Due sono gli  interlocutori  in gara per affrontare l'impresa,  il  locale

23 AMC  Def com n. 06, 22-4-1440, p. 44v.  Veneris. “De ponte reparando. Diffinitum fuit quod mittatur pro magistro
Joseph ut veniat huc et mittatur in Plecium ad incidendum ligna aliena sive de laribus pro constructione pontis”. AMC
Def com n. 06, 27-4-1440, p. 45. Mercurii. “Super lignis emendis ab illis de Buthinico pro reparatione pontis maioris”.
AMC Def com n. 06, 26-6-1440, p. 75.  Lune.  “Super facto pontis maioris construendi. Quia dicitur quod quamplures
persone offerunt se daturas subsidium si sit construendus de lapidibus, ideo diffinitum fuit quod deputentur persone que
sint cum omnibus personis habitantibus in Civitate et cum personis habitantibus in villis et videant subsidium quod potest
haberi  pro  constructione  dicti  pontis  et  notentur  et  tunc  factum  novum  consilium.  Interim  vero  provideatur  quod
refirmetur ne cadat. Deputati sunt ser Franciscus de Claricinis, ser Panthaleon, ser Georgius Cont, ser Thanus Philippi”.
-Note: i ponti alle porte erano tutti in legno (AMC Com n. 12, giugno 1440). AMC Com n. 12, luglio 1440. -“De ponte
Zuchule” (AMC Def com n. 06, 7-11-1440, p. 178).
24 AMC Def com n. 06, 21-11-1440, pp. 185-187. Lune. “Magister Joseph de Jncharoy fecit presentari in consilio unam
scripturam in qua offert se facturum pontem maiorem Natisse de lapidibus, instans et petens quod communitas velit sibi
respondere  utrum velit  dare  sibi  dictum pontem feciendum.  Ser  Franciscus  de  Claricinis  et  ser  Tanus  deputati  ad
conferendum cum magistris lapicidis de Cumis qui laboraverunt domino Anthonio de Nordis rettulerant etiam fuisse cum
eis  et  ipsi  offerunt  se facturos bene et  sufficienter  et  utiliter  dictum pontem et  eorum sumptibus et  expensis  habitis
lapidibus et calce et harena et pro eorum mercede petunt MCCCC ducatos”.  AMC Def com n. 06, 14-12-1440, p. 196.
“Ser Thomas Philippi, deputatus ad praticandum una cum aliis super ponte maiori lapideo faciendo, retulit se fuisse cum
magistro Joseph de Inchiaroj et in summa dixit ipsum obtulisse velle facere dictum pontem omnibus suis sumptibus et
expensis cum armatura habeat pontem antiquum et debeat fodere cantonos necessarios ad archum volti pro ducatis auri
millequingentis  et  non  paucioribus  et  lapides  et  calcem  necessarios  ac  favorem litterarum,  extimans  facturos  esset
necessarios octingentos matones et sexcentas trucas calcis. Item publica fuisse causa illis magistris de Como qui bene
offerunt accipere onus hedificandi pontem lapideum cum luce maiori et pactis  videlicet  quod habeant primo pontem
ligneum antiquum et faciant armaturam suis sumptibus et expensis et teneantur fodere cantonos necessarios ad archum
volti, sed communitas ipsos faciat conduci omnes lapides necessarios. Et petunt pro eorum mercede et labore ducatos auri
mille nongentos, offerentes, quare securitatem habere non possent, duos filios unum magistri Jacobi pro obstasiis et nolle
accipere pretium nisi dicta quantitas fuerit necessaria. Diffinitum fuit quod illi deputati qui alias fuerunt habeant onus et
sic eis mandetur ut faciant diligentem et sollecitam inquisitionem tam circa responsiones secuturas quam circa pecunias
reperiendo. Et juxta reperta tunc provideatur de ponte faciendo et conducendo cum magistris”.
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carnico ed i classici maestri comacini. Intanto il ponte cresce di costo e di prestanza. Che costoro
consegnino in garanzia due propri figli sconcerta, ma il gesto si iscrive nella prassi politica degli
accordi di pace sia del passato che del futuro per evitare ogni infedeltà. Ai nostri giorni, chi è a
corto di argomenti, giura sulla testa dei propri figli. 

“*A nome del maestro Giuseppe (di Incarojo) è stato interpellato il nostro comune perché gli
risponda se il comune intende affidargli la costruzione del ponte, perché lui ha per mano altre
costruzioni  da  seguire”.  Un  progetto  così  vasto  suppone  un'impresa  all'altezza  tecnica  ed
economica e si capisce che il comune è tentato dai comacini e lo sa pure il carnico Giuseppe
quando avanza la scusa di altri lavori urgenti.

“*Poiché i deputati, già una volta a cercare che cosa si possa ottenere tramite sussidio per
l'edificazione del ponte in pietra, risultano alquanto impigriti e meno solerti a raccogliere il
sussidio perché l'opera iniziata sia condotta a buon fine, si decise di incaricare diverse persone
a fianco degli altri deputati scelti da ogni quartiere”. Più che negligenza è incertezza di fronte a
tanto progetto. Ci vogliono tanti soldi e non ci si decide a spremere la gente. La generosità esige
riconoscenza e questa appare nella premura di assecondarla.

“*Sul  ponte  maggior  che  ha  bisogno  di  riparazione.  Si  decise  di  incaricare  due  con  il
camerario  del  comune  che  rintraccino  dei  maestri  che  lo  facciano  fermare  e  puntare  o
supportare  affinché  non  crolli  e  nel  frattempo  si  provveda  del  modo  da  seguire  per  la
costruzione dello stesso ponte”. Il lavoro è doppio: vecchio e nuovo, scavo delle testate e delle
fondamenta  delle  arcate  sulla  roccia  sottostante  e  rinforzo  continuo  del  vecchio  sempre  più
traballante: tutto potrebbe precipitare addosso. 

“*Sui soldi da rintracciare per la riparazione del ponte che ser Antonio Puppi si dice pronto
ad offrire a mutuo se si promette di restituirglieli sul prezzo dei dazi da vendersi in questo mese
di maggio. Poiché ser Antonio Puppi si offre di mutuare questi soldi, si decise di restituirgli i
soldi  sulle  entrate dei dazi che saranno venduti  questo mese di maggio soldi che lui  mutuò
nell'occasione predetta”25. Non è rara la prassi che i vari ser cividalesi si prestino a favorire le
richieste del comune ed è un aspetto apprezzabile di sensibilità sociale sia pure sotto la garanzia
del debito “sovrano” del comune.

“*Per la costruzione di un ponte presso la braida degli eredi di Giovanni Zilio ed uno in
Zuccola a causa dell'acqua che reca danni. Si dia il permesso a ser Pertoldo Pas ed a ser Tano
che li facciano costruire”. Sono ponticelli lignei facili da realizzare e più facili da gestire nel
caso di ripristino.

“*Del  ponte  maggiore.  Si  decise  di  incaricare  delle  persone che  incontrino  i  maestri  di
Trieste,  perché  si  portino  qui  e  gli  spieghino  e  facciano  in  modo  di  sapere  quello  che  è
necessario  per  la  riparazione  dello  stesso  ponte,  cioè  legname  ed  altre  cose  e  quindi
riferiscano”. L'emergenza non può durare anni; un ponte ci vuole per le ville sulla sinistra del
fiume.

“*Sulla riparazione del ponte maggiore. Bisogna rintracciare il legname necessario per la
riparazione di detto ponte e si ordini a Giovanni di Faedis di andare a vedere e a tagliare il
legname adatto ed oltre a ciò si rintracci il maestro perché si rechi qui in città”. Ci vogliono
travi consistenti da alberi d'alto fusto. “*Sulle cose proposte da ser Castrono e da ser Pietro di
Atemps  i  quali  rintracciarono  cinque  travi  per  aggiustare  il  ponte  maggiore  ed  il  maestro
Giovanni di Faedis si presta per aggiustare il ponte effettivamente così che lo possa garantire
fino a tre  anni.  Fu data disposizione ai  deputati  di  procedere a loro discrezione”26.  Questo
25 AMC  Def  com n.  06,  4-1-1441,  p.  5.  Mercurii. “Pro  parte  magistri  Joseph  est  requisita  communitas  nostra  ut
respondeatur sibi utrum communitas velit sibi dare edificium pontis construendi quare ipse prodet sibi de aliis edificiis” .
AMC  Def com n.  06,  22-3-1441,  p.  42.  Mercurii. “Quoniam deputati  alias  ad inquirendum quid  hebere  possit  pro
subsidio  pontis  hedificandi  de  petra  videtur  aliquantulum impigri  et  minus  solertes  postulandum subsidium ut  cura
incepta exitum deducatur, diffinitum fuit quod deputentur plures persone penes alios deputatos pro singulo quarterio” .
AMC  Def  com n.  06,  5-4-1441,  p.  48v.  Mercurii.  “De ponte  maiori  qui  indiget  reparatione.  Diffinitum  fuit  quod
deputentur duo apud camerarium communis qui reperiant magistros qui ipsum faciant firmari et puntari sive supponi ne
cadat et interim provideatur de modo tenendo super constructione ipsius pontis”. AMC Def com n. 06, 5-4-1441, p. 49v.
Mercurii.  “De reperiendis pecuniis pro reparatione pontis maioris quas ser Anthonius Puppi offert se mutuaturum si
promittitur sibi quod restituerentur de preciis daciorum venditorum hoc mense may. Quia ser Anthonius Puppi offert se
mutuaturum dictas pecunias, diffinitum fuit quod de pecuniis daciorum que venduntur hoc mense may restituantur sibi
pecunie quas mutuavit occasione predicta”.
26AMC Def com n. 06, 15-5-1441, p. 63. Lune. “De faciendo fieri unum pontem apud braydam heredum Johannis Zilii et
unum in Zuchula propter aquam que damnificat. Detur licentia ser Pertoldo Pasii et ser Thano qui faciant fieri” . AMC
Def com n. 06, 12-7-1441, p. 96v.  Mercurii.  “De pone maiori. Diffinitum fuit quod deputentur persone que sint cum
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affidare a dei consiglieri l'applicazione di decisioni esecutive significa fiducia ed efficienza e la
scelta non può che essere oculata.

“*Dagli stessi provisori fu proposto in consiglio ed in arengo come il ponte maggiore verso
borgo di Ponte è in cattive condizioni ed al presente esige un non piccolo intervento e spesa, la
quale spesa è consistente ed in qualche modo da aggiungersi ogni singolo anno, visto che ogni
anno ha bisogno di riparazione com'è evidente a tutti e chiunque propone di edificarne uno del
tutto nuovo come fino al tempo presente appare opportuno, suggeriscono di edificarlo in legno
che duri per poco tempo per marche 200 e più e se una volta fatto il confronto delle spese
necessarie per la costruzione dello stesso ponte ligneo con quelle che possono occorrere per la
stessa  costruzione  in  pietra,  tenuto  conto  del  sussidio  al  quale  molti  cittadini  ed  altri
spontaneamente  si  offrono per  edificarlo  in  pietra,  non molto  più grande spesa compete  al
comune nel fare lo stesso ponte sia lapideo che ligneo. Per cui per provvedere a questo grande
bene  ed  onore  di  Cividale  il  nostro  comune  intende  edificare  lo  stesso  ponte  in  pietra,
incaricarono gli onorevoli concittadini a fare un'inchiesta sia delle spese che al riguardo della
costruzione dello stesso ponte possono occorrere quanto a chiedere e rintracciare aiuti e sussidi
che  le  persone  separatamente  si  propongano  di  prestare.  Insistettero  perché  si  ascolti  la
relazione degli stessi deputati ed una volta ascoltata determinare e deliberare che un tale e
tanto impegno e rispettabile opera e costruzione si debbano intraprendere. Così lì costituitisi i
nobili  ser Francesco de Claricinis  e  ser Tano Filippi  deputati  ad hoc riferirono primo che
intendono consultarsi ed approfondire con i nostri ottimi e primari costruttori quante spese si
debbono affrontare e con quale e secondo quale progetto si debba edificare e prima di tutto
trattino con quei maestri tagliapietre di Bergamo che pervennero a questa ultima conclusione,
cioè che intendano e così promettano e si obblighino ad edificare lo stesso ponte in tutta la sua
lunghezza e larghezza con gli archi ossia archivolti e con un ponte levatoio dalla parte anteriore
e con le sezioni da ambe le parti e modalità ricavando dai comuni secondo il prezzo precedente
ed  il  lavoro  di  prima,  1.500 ducati.  Inoltre  tanta  calce  e  sabbia  quanto  è  necessaria  e  la
sagomatura a volta delle pietre a spese del comune ed il vecchio ponte come armatura per lo
stesso ponte nuovo con spese e costi ed il costo suo, passo dopo passo e da parte con parte
accogliere e per tutte le promesse da loro fatte e da promettere devono prestare una idonea
garanzia. Quindi dissero di aver parlato e frequentato il maestro Giuseppe di Carnia che in
conclusione alla loro presenza e nei modi si offre di costruirlo nonché promette di farlo. Per cui
insistettero per provvedere a questo grande bene e decoro di Cividale in modo sollecito.  Si
decise da parte di tutti senza alcun voto contrario di erigere questo ponte e di costruirlo in
pietra”.  Deputati27.  Questo  è  il  contratto  formale  ed  esecutivo  della  grande  opera  onore  di

magistris de Tergesto qui sunt hic et ostendant eis et faciant quod videant ea que sunt necessaria pro reparatione ipsius
pontis, videlicet lignamina et alia et tunc referant”. AMC Def com n. 06, 25-8-1441, p. 119.  Veneris.  “De reparando
pontem maiorem; ad reperiendum lignamina necessaria pro reparatione dicti pontis et committatur Johanni de Fagedis
qui vadat ad videndum et incidendum ea et ultra hoc mittatur pro magistro Joseph ut veniat huc”. AMC Def com n. 06,
30-8-1441, p. 120. Mercurii. “Super propositis per ser Castronium et ser Petrum de Atemps qui reperierunt ligna quinque
pro aptando pontem maiorem et magister Johannes de Fagedis offert se aptare pontem realiter ita quod modo diffiniet
usque ad tres annos. Data fuit commissio deputatis ut faciant aptari prout eis videbitur”. 
27AMC Def com n. 06, 10-10-1441, p. 144. “Item per eosdem fuit propositum in consilio et Arengo qualiter pons maior
versus burgum pontis  est male in ordine et  de presenti  indiget non modica reparatione et  expensa; que expensa est
quando et  omni ac singulo anno aliqualiter  confaciendo,  cum singulis  annis indigeat  reparatione prout  clare est  et
quicumque expedit eum de novo hedificari facere, prout usque ad presens tempus expediet, exponuntur ipsum hedificando
de lignamine parvo tempore duraturo marche ducente et plures et si facta collatione de expensis que occurrunt circa
hedificandum  ipsum  pontem  ligneum  eas  que  occurrere  possunt  ipsum  hedificandum  lapideum  habito  respectu  ad
subsidium quod multi  cives  et  alii  sponte  se offerunt ipsum hedificando de  muro, non multo maior expensa accedet
communi ipsum lapideum faciendum quam ligneum. Quare cum pro hoc tanto bono et honore Civitatis providendo nostra
communitas  intendens  ipsum  pontem hedificare  lapideum,  deputarunt  honorabiles  concives  ad  inquirendum  tam  de
expensis  que  circa  constructionem  ipsius  pontis  lapidei  hedificandi  occurrere  possunt  quam  ad  querendum  et
reperiendum favores  et  subsidia  quos  et  que  persone  divisim  prestare  constituerint.  Institerunt  relationem  ipsorum
deputatorum hanc audiri debere et ea audita determinari et deliberari tale tantum et tam statum et honestum opus et
hedificium fieri  debere.  Sicque ibidem constituti  nobiles  ser Franciscus  de Claricinis  et  ser Thanus Philippi  ad hoc
deputati retulerunt primo voluisse consuleri et inquirere cum optimis et primatibus nostris hedificatoribus quot expense
accidere possint et quo vel qua schema hedificari debeat et primo procurasse cum illis magistris tagliapetris de Bergamo
qui ad hanc ultimam conclusionem devenerunt, videlicet quod intendant et sic promittant et se obligant ipsum pontem
totum amplum et latum hedificare cum foraminibus sive voltis et cum ponte levatoio a parte anteriori et cum sessionibus
ab utraque parte ac modis,  habendo a communibus priori  precio et labore primo  ducatos mille quingentos. Item tot
calcem et sabulum necessarium et verturam lapidum sumptibus communis et pontem antiquum pro armadura ipsius pontis
sumptis  et  expensis  et  precium suum paulatim et  de  parte  cum parte  recipere  et  pro  omnibus  per  eos  premissis  et
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Cividale  nei  secoli  e  coinvolti  sono i  lapicidi  bergamaschi  o  comacini  ed  il  nostro maestro
Giuseppe di Carnia. 

“*Bisogna provvedere i soldi ai maestri del ponte. Si decise di provvedere di pagare i maestri
del ponte perché possano procedere nel lavoro della sagomatura delle pietre per il ponte e si
diano loro quattro marche di soldi”. Ed ora i ritornelli che si sentivano per il vecchio ponte
ligneo si rinnovano, sullo stesso tono acuto, per quello lapideo. 

“*A proposito dei maestri del ponte che chiedono di dargli  dei soldi perché possano far
lavorare. Si decise di ricercare alcuni denari fino alla somma di 20 ducati e si versino loro per
fare  lavorare  le  pietre”.  Le  pietre  del  ponte  devono  essere  sagomate  specie  quelle  degli
archivolti per la controspinta a sostegno del tutto.

“*Sul  trasporto  delle  pietre  al  ponte.  Si  decise  di  dare  disposizione  ai  deputati  perché
costringano tutti tanto i paesani quanto gli altri perché trasportino le pietre lavorate al ponte” .
A turno tutti si devono prestare a queste angarie o prestazioni gratuite.

“*Sui soldi da rintracciare per i maestri del ponte maggiore. Si decise che per raccogliere i
soldi, quelli che promisero di offrire in sussidio dello stesso, siano invitati al presente a versare
la terza parte di quello che promisero e di tempo in tempo come sarà necessario versino le altre
parti.  Inoltre si preghino gli  acquirenti  del dazio della  beccheria a sborsare 20 marche del
prezzo del dazio della beccheria. E ser Antonio de Puppi si offrì di mutuare le marche purché
ser Francesco camerario prometta di restituirgliele nel mese di maggio come in effetti promise,
a patto che i soldi ed il prezzo di tutti i denari degli offerenti giungano nelle sue mani. Si decise
che  tutti  i  denari  di  quella  somma  pervengano  nelle  mani  dello  stesso  ser  Francesco
camerario”28. Il sistema è sempre quello: attingere dalle entrate dei dazi o tasse comunali, magari
con l'intermedio del mutuo del ser facoltoso.

“*Due vicini del comune di Volzana chiedono l'aiuto di due portavoce presso il nostro ven.le
capitolo  di  Cividale  per  un  terreno  che  intendono  occupare  per  la  chiesa  della  loro  villa.
Oblazione della chiesa di Volzana. Poi offrirono, secondo l'imposizione fatta loro dall'egregio
rev.do Antonio de Nordis per la loro chiesa, in aiuto per il ponte lapideo 8 marche. Oblazione
della chiesa di San Pietro di porta Brossana in aiuto del ponte. Ser Domenico notaio, Giovanni
Cussulino e Ermacora Rosso a nome della vicinanza di porta Brossana dissero di aver versato
al rev.do Antonio de Nordis 16 marche delle loro elemosine in aiuto per il ponte maggiore,
marche che non vuol accettare, per cui le offrono al nostro comune”. Questa gara di solidarietà è
relativamente volontaria, rispondendo piuttosto una convergenza di interessi e costrizioni, tanto è
vero che il  capitolo,  non poco concorrente in questione di soldi  o elemosine,  si  oppone alla
liberalità dei fedeli. Sotto sotto più che i soldi interessa la riaffermazione dell'autonomia della
giurisdizione capitolare.

“*I  vicini  di  Portabrossana  per  la  chiesa  di  San  Pietro  offrono  in  sussidio  del  ponte
maggiore 16 marche in due anni, cioè 8 marche ogni singolo anno”. Il capitolo ha avuto sempre
filo da torcere con questa vicinanza, dove interferivano sia il monastero di Santa Maria in Valle,
sia i vicini con la pretesa di giuspatronato sulla vicaria.

“*Sul ponte costruito  presso il  Prodoch,  l'acqua del  quale distrugge i  dintorni se non si
provvede”.  Prodoch è una sorgente a nord di Cividale, dal flusso talora abbondante e che un

premittendis idoneam fideiussionem prestare.  Item dixerunt  se alloquutos fuisse  et  praticasse  cum mastro  Joseph de
Carnea qui in summa eisdem presens et modis illud efficere offert atque promittit. Quare institerunt huic tanto bono et
decori  Civitatis  per  omnes  sollicite  provideri.  Diffinitum  fuit  per  omnes  nemine  discrepante  quod  iste  pons  fiat  et
hedificetur lapidibus”.
28AMC Def com n. 06, 27-4-1442, p. 65v. Veneris.  “Super facto providendi magistris  pontis de pecuniis. Diffinitum fuit
pro providendo magistris pontis ut causam habeant laborandi lapides pontis et dentur eis marche quatuor solidorum” .
AMC Def com n. 06, 11-5-1442, p. 72v.  Veneris.  “De magistris  pontis petentibus dari sibi aliquas pecunias ut possint
facere  laborari.  Diffinitum fuit  quod requirantur alique pecunie usque ad summam XX ducatorum et  dentur eis  pro
faciendo laborari lapides”. -Continua custodia sulla torre di borgo di ponte e la renitenza dell'incaricato (AMC Def com n.
06,  8-10-1442, p. 130  Lune).  AMC  Def com n.  07,  28-1-1443,  p.  19.  Lune.  “De lapidibus conducendis ad pontem.
Diffinitum fuit quod committatur deputatis ut cogant omnes tam soçanos quam alios qui conducant lapides ad pontem” .
AMC Def com n. 07, 1-4-1443, p. 44v. Lune. “Super reperiendis pecuniis pro magistris pontis maioris. Diffinitum fuit pro
recipiendis pecuniis quod illi  qui promiserunt conferre in auxilium ipsius compellantur de presenti exbursare tertiam
partem eius  quod promiserint  et  de  tempore  in  tempus ut  fuerit  necessarium exbursent  alias  partes.  Item rogentur
emptores dacii becharie ut exbursent de pretio dacii  becharie marchas XXV. Et ser Anthonius Puppi obtulit  se ipsas
mutuare dummodo ser Franciscus camerarius sibi promittat eas restituere de mense mai prout promisit ibidem, dummodo
pecunie et  pretia  omnium denariorum vendenditorum perveniant ad manus suas. Diffinitum fuit  quod omnes pecunie
ipsorum denariorum veniant in manibus ipsius ser Francisci camerarii”. 
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ponticello  troppo  stretto  ne  favorisce  l'esondazione.  Antonio  di  San  Daniele  responsabile,
“obiit”; eleggere un altro avvocato29. 

“*Il maestro del ponte dice che il rev.do Antonio de Nordis non vuole che si scavino le pietre
nella sua proprietà di Guspergo. Si decise di informarsi se si tratti di beni comunali oppure no,
e se è di proprietà del suddetto Antonio lo si preghi che permetta la cava in essa” . La pietra
della zona, detta piasentina, era pregiata. 

“*È necessario  reperire  soldi  per  la  costruzione  del  ponte  maggiore,  perché  il  maestro
chiede per l'inizio della primavera 500 ducati  per poterlo costruire. Si decise di fissare una
colletta per tutti i cittadini in ragione di 40 soldi per unità (marcha) di cavalleria e 10 per quella
dei  pedoni” ed oltre  alla  colletta  “*si  rintraccino a mutuo i  soliti  300 ducati  che verranno
restituiti sul dazio del vino come allora si vedrà”. Il via ai lavori dovrebbe coincidere con l'inizio
della primavera del 1443.

“*Seguire il metodo adottato per la milizia e per i pedoni sulla colletta del ponte. Si decise di
leggere in consiglio e lo si addotti come alla maggioranza parrà opportuno”. Tutti entro il mese,
“*con  pena  del  terzo,  devono  versare  la  colletta”30.  Adottare  il  metodo  seguito  nella  leva
militare sia per i cavalieri che per i pedoni: una vera chiamata alle armi. 

“*Riparare  un  ponte  andando  in  Zuccola  sopra  La  Cella  e  chiedono  della  calce  come
contributo nella costruzione di detto ponte”. È il ponte sul Prodoch del quale si rinforzano le
testate in muratura; sono ponti di una progettazione approssimativa.

Il ponte maggiore minaccia di crollare; mandare il maestro Giovanni di Faedis per rinforzarlo
con dei pali. Tra il vecchio ed il nuovo non può esserci il vuoto. Infatti“*sul fatto  del ponte
maggiore da puntellare affinché non crolli in attesa che si costruisca quella lapideo”31.  

“*I vicini del quartiere di porta Brossana chiedono di provvedere di un certo ponte”  sul Rio
Emiliano che urge di un intervento di consolidamento. Lungo questo rugo vi era più di un  ponte
ligneo e levatoio come in Portabrossana, porta San Giovanni e porta San Domenico per la strada
sulla destra del Natisone ecc.

“*Quelli di Ipplis che non condussero le pietre al ponte come gli altri per ordine di ser Pietro
ufficiale ed ora dicono di volerlo fare spontaneamente non invece per ordine per non apparire
costretti. Si decise che se quelli di Ipplis eseguono entro il suddetto sabato un altro trasporto
secondo l'ordine  dell'ufficiale  che  vengano  loro  restituiti  i  pegni  sequestrati,  se  invece  non
faranno quest'altro trasporto che i pegni siano venduti e si emetta delle ordinazioni sotto pena
maggiore”. Sono coinvolti nella grande impresa tutti i villaggi del distretto specie quelli della
gastaldia di Cividale e lo devono fare per disposizione del comune di Cividale e non “sponte”,
perché senza un dovere qui non si viene a capo della grande impresa. Ipplis e Galliano avevano
l'incombenza della manutenzione della torre a capo del ponte maggiore e pretendevano che un
tanto bastasse, perché altrimenti risultavano gravati più degli altri e ciò contro il “loro” diritto.
29AMC Def com n. 07, 21-6-1443, p. 81v. Veneris. “Duo vicini communis Volçane petunt subsidium duorum oratorum ad
nostrum venerabile  capitulum Civitatis  super  facto  unius  terreni quod intendunt  occupare  pro ecclesia  ipsius  ville.
Oblatio ecclesie Volçane. Idem obtulerunt iuxta impositionem sibi factam per egregium dominum Anthonium de Nordis
pro eorum ecclesia in subsidium pontis lapidei marchas VIII. Oblatio ecclesie Sancti Petri de Porta brossana in auxilium
pontis. Ser Dominicus notarius Johannes Cussulinus et  Ermacoras Rubeus pro vicinantia Portebrossane dixerunt  se
obtulisse domino Anthonio de Nordis marchas XVI de helemosinis ecclesie sue in subsidium pontis maioris; quas non vult
acceptare, quare offerunt easdem nostro communi”.  AMC Def com n. 07, 21-6-1443, p. 82. “Vicinantia Portebrossane
pro ecclesia Sancti Petri offerunt in subsidium pontis maioris sexdecim marchas in duobus annis videlicet marchas octo
singulo anno”. AMC Def com n. 07, 4-7-1443, p. 94v. Veneris. “De ponte facto apud Prodoch cuius aqua destruet nisi
provideatur”. 
30AMC Def com n. 07, 12-8-1443, p. 110. Lune. “Super eo quod magister pontis dicit quod dominus Anthonius de Nordis
non vult  quod effundentur  lapides  in  sua  possessione de  Guspergo.  Diffinitum fuit  quod habeatur  informatio  si  est
communia vel ne et si est dicti Anthonii rogetur qui sinat effodi in ea”. AMC Def com n. 07, 25-10-1443, p. 137. Veneris.
“Necesse est reperire pecunias pro constructione pontis maioris, quare magister petit  pro principio veris  quingentos
ducatos ut possit  ipsum fabricare. Diffinitum fuit  quod ponatur una colta omnibus civibus ratione XL solidorum pro
marcha de militia et X pro marcha de pedonia... reperiantur mutuo solito trecenti ducati qui restituentur de dacio vini
quod tunc videtur”.  AMC Def com n. 07, 8-11-1443, p. 137.  Veneris. “Super aptando militiam et pedoniam pro colta
pontis. Diffinitum fuit quod legantur in consilio et aptetur prout maiori parti videbitur... pena tertii solvere coltam”. 
31AMC Def com n. 07, 31-1-1444, p.18v.  Veneris. “Reparare unum pontem eundo in Zuchulam supra Cellam et petunt
calcem pro subsidio dicti pontis construendi”. -“De reperiendis pecuniis pro ponte” (AMC Def com n. 07, 20-4-1444, p.
64v. Mercurii). -“Super reperiendo pecunias pro fabrica pontis” (AMC Def com n. 07, 20-4-1444, p. 66). AMC Def com
n.  07,  27-4-1444,  p.  67v.  Lune.  -“Super  reperiendo pecunias  pro  ponte” (AMC  Def  com n.  07,  6-5-1444,  p.  71v.
Mercurii). -“Super provisione fienda de rebus necessariis pro constructione pontis” (AMC Def com n. 07, 8-5-1444, p.
73v.  Veneris).  AMC  Def  com n.  07,  15-5-1444,  p.  77v.  Veneris. “Super  facto  pontis  maioris  suppontandi  ne  ruat
antequam lapideus construatur”. 
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“*Si trovino i soldi per la fabbrica del ponte. I provisori li rintraccino e se qualcuno intende
mutuare al comune 100 ducati  che obblighino il dazio del vino del comune e promettano di
restituirlo nella prossima festa di san Michele ed emettano la garanzia necessaria a nome del
comune”. Sia il gioco che il vino, e mettiamo pure i lupanari ambienti difficoltosi per la dignità
delle persone, sono fonti indispensabili per il dazio che ne deriva. Il vizio favorisce l'economia
almeno come la virtù: tanto che “è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che
un ricco entri nel regno dei cieli”  (Lc  18,25).  È una constatazione oggettiva che va posta per
conoscere la società in tutte le sue dimensioni, in particolare quella religiosa. Chiediamoci: che
cosa sarebbe l'umanità  senza il  peccato  originale,  una redenzione senza le colpe,  una chiesa
senza  la  gestione  di  questo  peccato  ereditario  ed  attuale,  senza  battesimi,  placiti,  procedure
giuridiche, tribunali,  inquisizioni, torture, condanne, roghi, scomuniche, interdetti,  indulgenze,
penitenze, tasse, confessori, confessioni e confessionali, le chiese stesse, cappelle e santuari, le
processioni contro e per la pioggia, i terremoti, le inondazioni, le pestilenze, i pellegrinaggi, le
celebrazioni, messe, funerali, sacramenti, preghiere, rosari, insomma l'intero apparato liturgico?
Guai a tutti se non ci fosse il peccato: ci sarebbe l'inferno in terra ed il paradiso nell'altro mondo.
Origene non credeva all'immacolata concezione di Maria perché in tal caso non avrebbe avuto
bisogno della redenzione. I teologi inventarono l'espressione magica: “in previsione”, ponendo e
risolvendo  i  problemi  grazie  alle  parole  magiche.  Quando  i  primi  cristiani,  sotto  la  spinta
dell'imminente la parusia, misero in comune tutti i loro beni, hanno considerato degni di morte i
coniugi Anania e Saffira che si  erano trattenuti  una miseria  nel caso non andasse oltre  ogni
equilibrio razionale; sublimare meno e tenere i piedi per terra; l'eroismo non serve alla civiltà,
ma promuove solo i suoi eccessi ecc.

“*Sul conto di coloro che fanno inciampare le persone che transitano sul ponte maggiore;
bisogna elevare i parapetti”32. Lo scherzo era pericoloso con un parapetto troppo basso. Il ponte
iniziava a favorire delle suggestioni pericolose.

“*Su quelli di Rubignacco che si rifiutano di trasportare tre travi per il ponte”. Dipendeva
dalla loro lunghezza e peso. Forse anche loro come quelli di Ipplis sospettano che un  precedente
si possa trasformare in consuetudine.

“*I maestri del ponte intendono accertarsi  se il  comune vuole che si prosegua ora nella
riparazione del ponte, anche se per alcuni giorni non potranno transitare i carri, tuttavia il
ponte di legno è attualmente adeguato per queste vendemmie. Considerato che il tempo delle
vendemmie incalza ed è imminente e perciò anche la necessità di transitare per il  ponte,  si
decise di dire ai maestri che per ora non demoliscano il ponte ligneo se è adeguato per queste
vendemmie e rimandino l'operazione a dopo questa urgenza”. L'alternativa a questo transito non
era impossibile, ma scattavano i cosiddetti diritti di prelievo e di controllo sui prodotti d'area con
il pericolo di perderne l'incasso.

“*Il maestro Giacomo, maestro del ponte, è di ritorno ed insiste di provvedere dei soldi per
la fabbrica del ponte. Si decise di affidare il tutto ad un consiglio plenario” . I lavori durante
l'inverno venivano sospesi in attesa dei tempi più propizi.

“*Soldi  per  la  fabbrica  del  ponte.  Si  decise  di  incaricare  delle  persone  che  abbiano
l'incombenza di sondare presso diversi preti,  vedove ed altri  se sono disposti a mutuare del
denaro per il ponte del nostro comune e quelle persone abbiano il potere di obbligarsi alla
restituzione  di  detti  denari  entro  la  prossima  festa  di  san  Michele  ed  il  comune  allora  si
obbligherà a garantirli ed a mantenerli indenni e cerchino una somma fino a 400 ducati; ed
oltre a ciò si decise di fissare una colletta in ragione di 40 soldi per unità (marcha) di milizia e
dieci per quella (marcha) dei pedoni”33. Cavalieri e fanti costituivano la milizia distrettuale. La

32AMC Def com n. 07, 8-6-1444, p. 94. Lune. “Vicini quarterii Portebrossane petunt provideri de certo ponte”. AMC Def
com n. 07, 12-6-1444, p. 98. Veneris. “De illis de Iplis qui non conduxerunt lapides ad pontem sicut alii de mandato ser
Petri officialis et nunc dicunt velle sponte ducere non autem cum mandato ne videantur coacti. Diffinitum fuit quod si illi
de  Yplis  conducunt  usque ad  dictum sabbatum unum alium cursum juxta  mandatum officialis  quod restituantur  eis
pignora, si vero non facient alium cursum quod vendantur pignora et fiant eis mandata in maiori pena”. AMC Def com n.
07, 10-7-1444, p. 135. Veneris. “Reperiantur pecunie super fabrica pontis. Provisores reperiant et si quis volet mutuare
centum ducatos communi quod obligent dacium vini communis et promittant de restituendo hoc proximo futuro festo
sancti Michaelis et faciant cautionem necessariam nomine communis”. AMC Def com n. 07, 10-7-1444, p. 135. Veneris.
“De facientibus cespitare personas transeuntes super pontem maiorem elevando spalta”.
33AMC  Def com n. 07, 2-9-1444, p. 160.  Mercurii. “De illis de Rubignacho qui non volunt conducere tria ligna pro
ponte”.  AMC Def com n. 07, 16-9-1444, p. 169v.  Mercurii. “Magistri pontis volunt certiorari utrum communitas velit
quod prosequatur nunc in reparando pontem etiam si per aliquot dies non poterunt ire plaustra, tamen pons ligneus bene
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diversità del contributo dipendeva dal ceto sociale dei cavalieri supportati in genere da diversi
ausiliari mentre il fante era un singolo. Del ceto meglio dotato fanno parte preti e vedove che
dispongono di un'eredità.

“*Il maestro del ponte insiste che gli  diano dei soldi perché possa procedere nei lavori.
Inoltre insiste che il comune provveda a far trasportare il legname necessario per l'armatura del
ponte. Poiché ser Tano dice d'avergli dato più volte del denaro e continua a richiederglielo ed
in un certo modo dilapida, si decise che i sig.ri provisori s'incontrino con lui e gli dicano di aver
pazienza se non gli  versano in abbondanza come vorrebbe,  perché questo gli  torni anche a
beneficio dello stesso perché non lo dilapidi”. Un buon consiglio; le tribolazioni aguzzano il
cervello.

“*Soldi  per  il  ponte”;  pignorare  “*quelli  che  non  pagarono”.  Il  sig.  Nasiç  chiede  di
intervenire perché la sua casa “*non crolli a causa della fabbrica del ponte e poiché il maestro
del ponte dice che è necessario demolirla,  chiede di stimarla e se viene demolita che gli  si
compensi il valore”. Vedere se è proprio necessario “dirui”. È un esproprio per il bene pubblico.

“*Ser Tano provisore disse d'aver portato in consiglio i maestri del ponte e che il comune li
consulti sulle fondamenta del ponte se sono buone e sufficienti oppure no. Convocati gli stessi
maestri  cioè  il  maestro  Giacomo,  il  maestro  Herat  ed  il  maestro  Mataele  e  separatamente
furono interrogati  dai  sig.  provisori  se  loro pare che  queste  fondamenta  del  ponte  da loro
realizzate siano adeguate oppure no, tutti d'accordo risposero che sulla loro anima le stesse
fondamenta sono buone e sufficienti e che non è da dubitare per la costruzione del ponte. Per il
salario da dare al maestro Mataele che chiede il salario perché non può stare per soldi 20 al
giorno, si decise che ser Tano abbia la lettera per patteggiare con lui come meglio gli pare e
che la cosa rimanga riservata”. Il comune capisce le esigenze dei singoli, ma se può concordare
al minimo lo fa volentieri e per non suscitare gelosie è bene farlo in segreto.

Il  ponte di  Portabrossana  “est  fractus” e  va  riparato.  Si  rileva  poi  che  certuni  vanno al
Natisone “ad balneandum” e sporcano l'acqua34. Siamo nel mese d'agosto ed un bagno al fiume
è naturale, ma è difficile che una simile prassi comporti sporcizia; se si trattasse del lavaggio di
pelli, lana e lino si potrebbe credere all'esito deprecato, purché non ci si riferisca ad un tratto
dove l'acqua viene attinta e convogliata per usi vari.

Un foglio volante inserito a p. 143 del fascicolo delle Def com riporta un processo singolare
contro un tale Michele di Togliano che ha a che fare con il cosiddetto “ponte del diavolo”. “*Ivi
Stefano genero di Daniele della Todeschia di Togliano, teste giurato interrogato tramite ser
Volio ed i deputati, disse quest'anno dopo la grandinata che colpì la villa di Togliano nella selva
de Tina che gli riferì lo stesso Michele che venne da lui un diavolo a cavallo ed esclamò: o
Michele Michele proteggi te stesso e non dirai quelle parole che tu sai perché i maestri del mio
male ti  avrebbero portato via.  E che gli disse che ci sono due signori di Cividale che sono

est formatus pro istis vindemiis. Considerato tempore vindemiarum quod instat et prope est et necessitate eundi super
pontem, diffinitum fuit  quod dicatur magistris  qui pro modo non rumpant  pontem ligneum si  est  sufficiens  pro istis
vindemiis  et  deferant  post  hanc necessitatem”.  AMC  Def com n.  07,  26-2-1445,  p.  25v.  Veneris.  “Magister  Jacob,
magister pontis, reversus est et instat provideri de pecuniis pro fabrica pontis. Diffinitum fuit quod mandetur ad consilium
plenum”. AMC Def com n. 07, 1-3-1445, p. 27. Lune.  “De pecuniis pro fabrica pontis. Diffinitum fuit quod deputentur
persone que habeant onus inquirendi a diversis presbiteris, viduis et aliis si volunt mutuare aliquas pecunias pro ponte
nostre communitatis et ille persone habeant auctoritatem se obligandi ad restituendum dictas pecunias hoc futuro festo
sancti  Michaelis  et  communitas  tunc se  obliget  ad relevandum eos  et  conservandum idennes  et  reperiant  usque ad
summam quadringentorum ducatorum; et ultra hoc diffinitum fuit quod ponatur una colta in racione XL solidorum pro
marcha de militia et X pro marcha de pedonia”. 
34AMC Def com n. 07, 10-5-1445, p. 58. Lune. “Magister pontis instat quod dentur sibi pecunie ut possit facere laborari.
Item instat quod provideatur communitas facere conducere ligna necessaria pro armatura pontis. Quia ser Thanus dicit
dedisse sibi plures pecunias et continuo eum requirit et quondam modo dilapidat diffinitum fuit quod domini provisores
sint cum eo et dicant quod habeat patientiam si non dimittunt sibi dare in tanta copia prout vellet quare hoc sit etiam in
beneficium eis ut non dilapidet”. AMC Def com n. 07, 9-6-1445, p. 72v. Mercurii. “Pecunias pro ponte... illos qui non
solverunt...  non diruatur propter fabricam  pontis et quare magister pontis dicit quod opportet  eam  dirui, instat quod
extimetur et si destruetur quod sibi satistafiat”. AMC Def com n. 07, 5-7-1445, p. 94. Lune. “Ser Thanus provisor dixit
conduxisse in consilium magistros pontis et quod communitas examinet eos super fundamentis pontis ac sint bona et
sufficientia  vel  ne.  Convocatis  ipsis  magistris  videlicet  magistro  Jacobo,  magistro  Herat  et  magistro  Mathaele et
separatim  interrogati  fuerunt  per  dominos  provisores  si  eis  videtur  an  ista  fundamenta  pontis  per  eos  facta  sint
sufficientia vel ne, qui omnes dixerunt quod pro eorum anima ipsa fundamenta sunt bona et sufficientia et quod non est
dubitandus de ponte construendo. De salario dando magistro Mathaeli qui petit salarium quia non potest stare pro solidis
XX in die, diffinitum fuit quod ser Thanus habeat literam pactandi cum eo prout sibi melius videbitur et quod hec res
teneatur servata”. AMC Def com n. 07, 9-8-1445, p. 107v. Lune. 
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compromessi, tenuto conto delle circostanze stante che quei due si diedero al diavolo. Disse poi
che sentì  da lui  che dice  d'andare alla  casa del  diavolo  prima di  san Michele  e  se  uno si
permette  di fargli  qualche male che avrebbe fatto venire la grandine a suo piacimento e se
qualcuno percepisse da lui se non un soldo solo procederebbe e ciò fa circa 15 denari quando
dice di far venire la grandine prossimamente se qualcuno si permetterà di recargli un qualche
danno. Inoltre disse che circa i 15 ducati, alla presenza dello stesso teste con sé per vedere, lo
stesso teste udì una Rote (?) Vitaliana e trovò a vedere circa l'armento e dice lo stesso teste non
ti preoccupare di andare ivi perché non c'è un vitello, ma è una bestia selvatica ed è una cattiva
cosa e quella bestia ogni giorno viene per la grandinata.  Disse poi per averlo sentito dallo
stesso Michele che avrebbe fatto  in  una sola notte  un ponte lungo più di un miglio se non
temesse il  peccato,  ma questi  di  Cividale  che fanno quel  ponte disse lo completeranno,  ma
appena completato sarà destinato a rovinare perché conosce uno che rovinerà quel ponte e
quello è una cosa cattiva. Interrogato se sa qualcosa dei lupi, risponde che questa domenica
scorsa incontrò l'armentario insieme al suddetto Michele e lo sentì dire, lui stesso teste, vide un
lupo e vide l'armentario che si inginocchiò e sull'istante quel lupo se ne andò via e non sa che
cosa fece, ma quel lupo per l'intero giorno rimase lì. Ancora Nicolò figlio di Pietro cossano di
Togliano teste giurato interrogato disse che questo sentì all'inizio quando incominciò ad andare
al pascolo lui gli disse che avrebbe facilmente posto rimedio alla grandinata che capitò se non
avesse concluso che il diavolo lo minacciava, ma sentì che un lupo sia addosso alla moglie di
Corrado, inoltre sentì dal figlio di Erardo ivi e che lo stesso armentario lo cacciò con parole e
non ostacolarlo e va al bosco. Ancora Gidulfo di Togliano teste predetto giurato e interrogato
disse di aver udito da Sabata moglie di Corrado che al mattino del giorno di lunedì furono
nell'orto,  dicendo  che  mentre  essa  conduceva  gli  animali  all'armento  ed  un  lupo  le  venne
incontro con un bastone in bocca ed ugualmente gridava e venne da lei Michele armentario e
disse: lupo io non ti ho ordinato così ed il lupo si ritirò e lasciò il bastoncino e ciò lo sa per
averlo  udito  da  lui  e  aggiunse  di  non  sapere  altro.  Ugualmente  Domenico  di  Paolino  di
Togliano teste giurato interrogato disse di aver udito da Nicolò Toporat che il padre di detto
armentario è ammalato. Inoltre disse d'aver udito da parecchie persone che farà in modo che un
diavolo faccia rovinare il ponte, ma non sa da chi in particolare l'abbia sentito”35.

Sul retro dello stesso foglio volante prosegue l'interrogatorio dei testi. "Il 10 agosto nella sala
consigliare. Filippo di Togliano giurò alla presenza di ser Antonio Bielis e ser Volrico Perotti,
ser Giacomino di ser Antonio Ottoboni e ser Nicolò lanario ecc. Sulla questione dell'armentario
di Togliano disse che ha tre diavoli come maestri e chiunque affronterà la costruzione del ponte
di Cividale questi tre o i suoi maestri se ne impossesseranno portandolo via e che l'animo dello
stesso armentario è invasato dai tre diavoli e con un altro da estrarre dal fondo dell'inferno. E
che le cose stiano così lo ha appreso circa tre mesi fa mentre stava presso la strega (vedam),
35AMC Def com n. 07, 10-11-1445, foglio volante inserito a p. 143. "Ibique Stephanus gener Danielis della Todeschia de
Toglano testis juratus interrogatus per subscriptum ser Vuolium et deputatos, dixit hoc anno post tempestatem que fuit in
villa Toglani in silva de Tina quod sibi dixit ipse Michael quod ad ipsum venit unus diabolus cum equo et dixit o Michel
Michel custodi te et non dicas illa verba que tu scis quare magistri mey mali te traslarent. Et quod sibi dixit quod sunt duo
domini de Civitate qui compromissi sunt pro tempore stante illi duo dederunt diabulo. Item dixit sibi quod ab ipso audivit
quod dicit  ire  ad  domum diaboli  ante  sanctum Michaelem et  si  unus  sibi  aliquid  mali  faceret  quod faceret  venire
tempestatem quam vellet et si acciperet aliquis sibi nisi unum solidum procederet et hoc fit circha XV denarios quando
tempestatem dicit facere hoc proxime venturo si sibi aliquis dampnificabit. Item dixit quod circha XV ducatos ipso teste
existenti secum ad videndum ipse testis audivit quamdam Rotem Vitalinam et invenit ad videndum circha armenta et dicit
ipse testis noli curare ire ibi quare non est vitulus sed est una bestia salvadia et est una mala res et illa bestia omni die
venit  ad tempestandum. Item dixit  ex auditu ipsius Michaelis  quod faceret  in  una nocte unum pontem  longum unius
miliaris si non timeret peccatum, sed isti de Civitate qui faciunt pontem dixit complebunt sed ipso facto erit cadere quare
cognoscit unum qui bene illum pontem ruynabit et ille est una mala res. Interrogatus si scit aliqua de  lupis, respondit
quod ista dominica preterita fuit cum armentario cum dicto Michaele et ipse dicere in pascuis, testis ipse, vidit unum
lupum et vidit armentarium qui se genuflexit et subito ille lupus recessit et nescit quod fecit, sed ille lupus per totam diem
stetit ibi. Item Nicolaus filius Petri cosani de Toglano testis juratus et interrogatus dixit quod hoc audivit in principio
quando incepit ire ad paschua ipse sibi dixit quod bene repararet tempestatem que fuit nisi terminasse quare diabolus
minabatur sibi sed audivit quod quidam lupus sit circha uxorem Conradi item audivit a filio Herardi ibi et quod ipse
armentarius expellit ipsum verbis et noli impedire ipsum et vade ad buschum. Item Gidolfus de Toglano testis predictus et
juratus et interrogatus dixit audivisse a Sabada uxore Conradi quod de mane die lune fuerunt in orto dicens quod ipsa
conducendo animalia ad armentum et quidam lupus venit ad ipsam cum uno ligno in ore et similiter clamabat et venit ad
ipsam dictus Michael armentarius et dixit lupo ego non precipi tibi sic et recessit lupus et dimisit lignum et hoc scit ex
auditu  ipsius et  aliter  dixit  nescire.  Item Dominicus  Paulini  de  Toglano testis  juratus interrogatus dixit  audivisse  a
Nicolao Toporat quod pater dicti armentarii est infirmus. Item dixit audivisse a pluribus personis quod faciet quod unus
diabolus ruynabit pontem sed nescit a quibus audiverit".
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senza che il teste lo interrogasse o chiedesse. Aggiunse poi che se lo stesso armentario starà
fuori dalla villa di Togliano per sette anni avrebbe fatto radunare l'intera villa e se nascerà un
fanciullo nell'indomani quando brucerà il villaggio, lo stesso fanciullo lo avrebbe ritardato fino
a  che  fosse  ritornato.  Interrogato  sul  lupo  disse  d'aver  sentito  dalla  bocca  dello  stesso
armentario che intendeva fare impossessare  (convaderi) le tre donne dal lupo, perché le stesse
donne si erano date; l'armentario dice che un lupo fu con la moglie di Corrado di Prestento,
mentre lui era lì e disse: io non ti ci comando e cussì va tal bosch e il lupo non fece nulla di
male e per comando si ritirò e così due volte in una giornata. Gli disse poi che nella villa di
Togliano ci fu la grandine, gli disse che l'avrebbe protetta per bene, tuttavia gli precisò che i
suoi diavoli lo impedirono... interrogato se una volta o più volte, rispose che glielo disse più
volte, ma non sa se fosse opportuno o se facesse queste cose con mente sana"36.  Chiedo scusa
delle imprecisioni, ma  l'originale non aiuta molto. Seguono poi altri testimoni che confermano
più  o  meno  le  stesse  cose.  Un'opera  “mastodontica”,  superando  le  dimensioni  dell'umano,
appella a forze demoniache. Così sappiamo perché il ponte maggiore di Cividale è detto "Ponte
del diavolo" grazie alla "generosità" dello stesso che non si è permesso di spazzarlo via. La
leggenda ha accompagnato la sua costruzione.  L'enorme spesa richiesta,  le angarie  e collette
imposte ai cittadini e rustici  erano una scusa più che giustificata per l'ipostatizzazione di tali
circostanze stressanti. Il testo è particolarmente trascurato e di non facile decifrazione. Questi
armentari  o pastori  assunti  dalle  comunità  paesane per condurre al  pascolo gli  animali  della
vicinia sui prati comunali seguendo la via dell'armentarezza, erano per lo più di origine slava. Il
perché  sta  nell'esperienza  di  questa  popolazione  dedita  prevalentemente  alla  pastorizia  sui
versanti  collinari  e  montani  del  Friuli  e  sistemata  dai  patriarchi  nel  programma  di  rilancio
economico del territorio dalla seconda metà del secolo X in poi. Queste allucinazioni erano una
strategia efficace per vantare poteri eccezionali specie di fronte ad una società anche istituzionale
tanto credulona da permettere a tutti di prendersi sul serio, specie l'inquisizione. Non si trattava
di una finzione strumentale; c'era, com'è ancora oggi, un bisogno di credere o sospettare poteri
occulti, attivando dietrologie cui attribuire fortune e sfortune imprevedibili e incontrollabili, di
cui  temere  o  compiacersi,  un  subconscio  sociale  produttivo  di  un'evidenza  generalmente
condivisa o sospettata. Al posto del capro espiatorio classico qui c'è il lupo-diavolo-indemoniato.
C'era  sempre  qualcuno  che  si  sentiva  vocato  per  l'aspetto  attivo  o  passivo  della  recita  in
commedia.  I profeti appaiono dove li si attende.  L'eventuale bonifica di questo stato d'animo
avrebbe prodotto un semplice transfert, senza curare  funditus il bisogno di “un altro”-mistero.
Quello che presumono i metafisici che fondano sull'Assoluto il loro ragionare, lo perseguono con
un'efficacia non minore i superstiziosi  sulla sua alternativa o diavolo.  Lo stesso si dica degli
psicologi  e  psichiatri.  Con chi  schierarsi?  Ognuno faccia  quello  che gli  riesce  meglio  senza
esagerare  e  tutti  avremo di  che  campare.  L'umanità  è  come su  un'altalena  alla  ricerca  della
stabilità. Questo "Marte" dell'armentario è il suo animo complesso tanto da dare l'impressione di
uno squilibrato, segno che anche al tempo l'eccesso era facilmente individuabile. È bene che la
gente  si  chieda  se  sia  sano  di  mente  o  meno;  c'è  un'esigenza  di  evitare  l'eccesso  in  nome
dell'equilibrio anche nell'attività magica o diabolica. 

“*Il maestro Giuseppe presentatosi in consiglio, dopo aver visto la fabbrica del ponte, dice
che le pietre che vanno collocate negli archi devono essere più lunghe”. Annotazione importante
che minaccia di rendere inapplicabili quelle già sagomate. “*Sulla fabbrica del ponte maggiore
nella quale fabbrica ser Tano incaricato notificò al comune che già si erano spesi ben 1.100
ducati  ed  oltre.  Per  cui  insiste  di  provvedere  anche di  qualche  altro  maestro  specializzato

36AMC Def com n. 07, 10-11-1445, p. 143. "Die X augusti in stupha consilii. Filippus de Togliano juravit presentibus ser
Anthonio Bielis  et ser Vuolrico Perotti,  ser Jacobino, ser Anthonio Ottoboni et ser Nicolao Lanario etc.  Super facto
armentarii de Toglano dixit qui habet tres diabolos per magistros et quicumque erit facturus pontem Civitatis ipsi tres seu
magistri totum accipient et portabunt viam pontem et quod massarius ipsius armentarii est cum ipsis tribus diabolis et
cum altero extrahere ab inferno et quod scit hoc audivit in circha tres menses ipso existente penes vedam dicto teste non
interrogante neque petente. Item dixit quod si ipse armentarius staret per annos VII extra dictam villam Togliani quod
faceret convenire totam villam et si nasceretur unus puer in crastinum quando conburetur villa ipse puer retardaretur
donec veniret. De lupo interrogatus dixit audivisse ab ipso armentario quod volebat facere convaderi tres mulieres a lupo
quare ipse mulieres dederant, ipse armentarius dicit quod unus lupus fuit ad uxorem Conradi de Prestento et ipse erat ibi
et dixit io no ti cy comandat e cussi va tal bosch et lupus nichil mala fecit propter mandatum recessit et sic bis una die.
Item dixit quod fuit tempestas in villa Toglani, sibi dixit quod bene reparasse tamen dixit sibi quod sui diaboli si reparent
(?) responderet sibi collum (?), interrogatus si semel vel pluries sibi dixit quod pluries sibi dixit sed nescit se oportunum
est vel si ista talia sane faciat".
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(solemni). Si decise di attendere maestro Mataele e quando giungerà qui si ascolti il suo punto
di vista ed allora si convochi un nuovo consiglio”.  Siamo in un'epoca in cui gli architetti  o
ingegneri non erano ancora ben distinti dai vari maestri e lavoratori. Obbedivano alle richieste
padronali più che avanzare progetti originali (SHINER 2001). Tuttavia qui è abbastanza chiaro che
c'è  bisogno  di  gente  esperta,  ben  più  di  qualsiasi  consiglio  o  parere  di  buon  senso  e  di
condivisione,  compresa  la  richiesta  specifica  se  non  l'opera  voluta  dal  committente.  Questo
Mataele è uno dei tre consultati con Giacomo de Cimis ed Erardo da Villacco.

“*È stato  notificato  al  comune che  durante  la  notte  vengono aperti  i  cancelli  del  ponte
maggiore per cui si deve provvedere”. Ne potrebbe seguire un qualche incidente; avvertire tutti e
punire  quelli  che  violano  la  disposizione  con  25  lire  “et  secreto  tenebitur” il  nome  del
denunciante. Il ponte a capo è chiuso da cancelli che vengono aperti all'occorrenza, e durante la
notte dovrebbero rimanere ben chiusi ed in permanenza. Nel pericolo di peste poi segnano un
limite inviolabile. “*Si rintraccino dei soldi per la fabbrica del ponte”. Organizzare una colletta
fino alla somma di 400 ducati, “*promettendo anche un interesse e in qualsiasi modo possano in
percentuale”37. L'interesse alla giudaica non fa più ombra o scrupolo spirituale, nonostante le
ripetute prese di posizione di Papa Eugenio IV: quando ci vuole ci vuole. 

“*Il maestro Giacomo de Cimis, il maestro Mathaele ed il maestro Erardo, maestri del ponte
presentatisi  in  consiglio  dichiararono al  comune di  aver  deciso  di  fare un arco doppio sul
pilastro del  ponte e  non intendono fare  un 'revenato'  come si  era deliberato  in  precedenza
perché si innalzerebbe troppo considerata l'armatura che è alta, ma intendono invece fare una
'zoia' doppia e risulterà più robusta del 'revenato'. Si decise di dire ai maestri che facciano come
a loro pare meglio e risulta più efficace e più stabile per il ponte e sua realizzazione” . Cosa
siano “revenato” e “zoia” si può immaginarlo: una corona doppia all'arco del ponte invece di un
piano rialzato che supererebbe la portata della stessa armatura; la doppio arco di pietra rende più
solido e stabile l'intero ponte.

“*Si provveda anche per la fabbrica del ponte tanto per i soldi quanto per i manovali da
prestarsi dai singoli cittadini in aiuto della fabbrica del ponte, perché il comune non sia gravato
di tante spese”. Procedere ad un controllo tra i cives che possono dare “operai ed organizzare le
decene e come le organizzeranno che si faccia in modo che ogni giorno dai quartieri si abbiano
tanti operai quanti ne occorrono e devono venire ad un'ora precisa che verrà stabilita dal suono
della campana e se qualcuno mancherà all'appello nell'ora stabilita sia pignorato per la pena di
20 soldi ciascuno e si faccia un pubblico proclama ovunque che siano presenti  ad ogni ora
stabilita. Inoltre si incarichino delle persone che abbiano il compito di rintracciare qualcuno
disponibile ad acquistare qualche affitto-prestito al 10% con la garanzia di rivenderlo, fino alla
somma di 200 ducati”38.  L'affitto  del 10% copre un mutuo di 200 ducati  con la garanzia  di
poterlo rivendere. Il comune dà garanzia. La presenza di tutti alla stessa ora era richiesta dalla
pianificazione dell'opera.

37AMC Def com n. 07, 6-12-1445, p. 150v. Lune. “Magister Joseph constitutus in consilio qui vidit fabricam pontis dicit
quod lapides que vadunt in arcum debent esse longiores”. AMC Def com n. 07, 10-12-1445, p. 152. Veneris. “Super facto
fabrice  pontis maioris in qua fabrica ser Thanus deputatus notificat communitati iam esse dispensatos mille et centum
ducatos et ultra. Ideo instat provideri etiam de aliquo solemni magistro. Diffinitum fuit quod expectetur dictus magister
Mathaylis et quando erit hic audiatur suum parere et tunc novum”. -“Super instantia magistri Jacobi magistri pontis”
(AMC  Def  com n.  07, 20-12-1445,  p.  153.  Lune).  AMC  Def  com n.  08,  10-1-1446,  p.  8v.  Lune.  “Notificatum est
communitati quod de nocte apperiuntur portelli pontis maioris ideo provideatur”. AMC Def com n. 08, 18-2-1446, p. 25v.
Veneris.  “Reperiantur  pecunie  pro  fabrica  pontis...  promittendo  etiam  utilitatem  et  quomodocumque  poterunt  pro
centenario”. -“Requirantur pecunie pro fabrica pontis” (AMC Def com n. 08, 1-3-1446, p. 29v. Martis).
38AMC  Def com n. 08, 21-3-1446,  p. 38.  Lune.  “Magister Jacob de Cimis et magister Mathaylis et magister Erardus
magistri  pontis constituti  in consilio  declaraverunt communitati  quod deliberaverunt facere arcum duplum  super pila
pontis et non volunt facere revenatum sicut prius deliberatum erat quare nimis elevaretur considerata armatura que est
alta, sed volunt facere zoiam duplam et erit fotior quam cum revenato. Diffinitum fuit quod dicatur magistris quod ipsi
faciant prout eis videtur melius et utilius et fortius pro dicto ponte et eius fabrica” .  -“Reperiantur pecunie pro fabrica
pontis”. Solo denari pregressi e pignorare (AMC Def com n. 08, 29-4-1446, p. 47v. Veneris). AMC Def com n. 08, 13-5-
1446, p. 52. Veneris.  “Provideatur etiam quod fabrica pontis tam de pecuniis quam de manualibus dandis per singulos
cives in subsidium fabrice pontis ut communitas non gravetur tot pecuniis... operarios et aptare decenas et prout aptabunt
quod fiat ut singulis diebus pro quolibet quarterio habeantur tot operarii quos expedient et debeant venire ad certam
horam que statuetur ad sonum campane et siquis deerit hora debita pignoretur pena XX solidorum pro quolibet et fiat
publica  proclamatio  ubique quod omnis  hora  debita  veniant.  Item deputentur  persone  que habeant  onus  reperiendi
aliquem qui velit  emere aliquem affictum in  ratione X pro  centenario  cum pacto  de  revendendo usque ad summam
ducentorum ducatorum”.
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“*Sul ponte sul quale il deputato ser Tano chiede di intervenire con i finanziamenti per poter
saldare i maestri che iniziarono a costruire l'arco e dal momento che non hanno modo di far
lavorare, avverte che non sia data la colpa a lui della interruzione. Poiché è stato riferito da ser
Pietro in consiglio che un tale si dice disposto a mutuare al comune 200 ducati al 10%, purché
ci sia qualche cittadino che si obblighi a nome del comune a pagare detto affitto, si decise che
ser  Simone  de  Formentinis  sia  sollecitato  a  impegnarsi  e  venda  l'affitto  dei  200  ducati,
attingendo dai suoi beni con il patto di rivenderlo ed il comune si obblighi verso lo stesso ser
Simone, come fin d'ora è obbligato in specie sul dazio dei bottegai e sugli altri beni suoi, a
garantirlo da ogni danno ed interesse. Inoltre si decise di attivare una colletta in ragione di 40
soldi per unità (marcha) di milizia e di 10 per unità di pedoni e si incarichi una persona per la
sua riscossione. In fine si decise di riscuotere la colletta vecchia e quelli che non la pagheranno
siano pignorati”. Un tale concede un mutuo di 200 ducati  e ser Simone si assume il compito di
collocare tale affitto sotto garanzia del comune. È il metodo francescano del prestito ad interesse.

Dicono di raccogliere la vecchia colta e non la nuova. Pignorare tramite gastaldo “omnes illos
qui non solverunt” e il vecchio esattore, che si rifiutava di farlo, fu sostituito con un altro. Se si
rifiutano gli  esattori  significa che si  sta davvero esagerando. La gente vuole il  ponte e se il
povero diavolo lo impedisce che intervenga l'angelo, cioè lo paghino i ricchi. 

Il luogotenente pretende che i cividalesi vadano “ad foveam Marani”, ma hanno il ponte da
finire  “et  lapides” da  trasportare.  Si  mandi  qualcuno  a  Venezia  per  ottenere  l'esenzione.
Sull'ambasciata, l'attesa risposta. Francesco Foscari scrive al luogotenente Matteo Vettori che,
dato che i cividalesi “*erano molto occupati nella edificazione e nella fabbrica del ponte”, cioè
“*considerata la necessità della fabbrica del ponte e dell'infortunio della grandinata” i cittadini
sono esenti dallo scavo della fossa di Marano. In effetti gli 8 fuochi d'obbligo sono ridotti a 439.
Marano era il porto veneziano per la patria del Friuli e la sua difesa era strategica per tutti. 

“*Si provveda a che le  persone non si  fermino sul ponte quando i  maestri  lavorano”.  È
un'annotazione simpatica; i cittadini sono curiosi ed orgogliosi della grande opera.

“*Sempre  sul  ponte,  perché  ser  Tano  e  Ser  Francesco  di  ser  Virgilio,  incaricati  ad
incontrarsi con il maestro Erardo, riferiscono di aver appreso la sua intenzione cioè di chiedere
200 ducati per completare l'altro arco e tuttavia dissero di voler dare loro per ciascun giorno 36
soldi per lui e per il suo collaboratore soldi 28 e dicono che è necessario disporre di questi
soldi. Si decise di far in modo che scavino e si lavorino le pietre necessarie per il completamento
dell'arco e si ritrovino questi 200 ducati o a mutuo o a interesse e se la Città è d'accordo che i
cittadini non siano aggravati, faccia riscuotere in modo da compiacerla”. Col mutuo o con un
prestito ad interesse, basta non infastidire la popolazione tanto oberata. Qui si cita un altro arco a
conferma che si tratta di un ponte a due arcate che poggiano sul pilastro centrale già usufruito per
il vecchio ponte ligneo. Non è molto elevato in quanto il masso sottostante è ancora consistente
tanto che fra poco si dovrà ridurlo per facilitare il fluire delle piene non infrequenti. A questi due
archi  principali  si  aggiungerà  un ponte levatoio.  Gli  estremi del  ponte poggiano sulla roccia
sagomata a testata di ponte. 

“*Fu proposto che sarebbe bene provvedere la somma necessaria per la fabbrica del ponte,
perché ser Tano non dispone di abbastanza soldi e poiché i figli del defunto ser  Ermanno de
Claricinis  hanno la possibilità  di sovvenire il  comune, è cosa buona costringerli  a farlo ed
insistere perché si mettano al servizio del comune”. Si supplicano i de Claricinis di prestare 200
ducati al solito interesse del 10% “*in questa grande necessità” e se non lo fanno per amore li si
costringa a farlo per forza, sotto pena di 50 ducati40. Questa pressione discriminante deriva dal

39AMC Def com n. 08, 23-5-1446,  p. 56.  Lune. “Super facto  pontis in qua re ser Thanus deputatus instat provideri de
pecuniis ut possit satisfacere magistris qui inceperunt arcum et quare non habent modum faciendi laborari alias ipse se
excusat ut numquam sibi imputet. Quia relatum est per ser Petrum in consilio quod certa persona se ad dandum communi
ducatos ducentos in racione X pro centenario dummodo sit aliquis civis  qui se obliget proprio nomine communis ad
solvendum dictum affictum, diffinitum fuit quod ser Simon de Formentinis rogetur ad obligandum se et vendat affictum XX
ducatorum super suis bonis cum pacto de revendendo et communitas se obliget ipsi ser Simoni prout exnunc obligata est
specialiter cum dacio stacionum et aliis bonis communis relevandum eum de omni damno et interesse. Insuper diffinitum
fuit quod ponatur una colta in racione XL solidorum pro marcha de militia et X pro marcha de pedonia et deputentur
persone ad exigendum eam. Item diffinitum fuit quod exigatur colta vetus et illi qui non solverint pignorentur”. AMC Def
com n. 08, 3-6-1446, p. 61v. Veneris. AMC Def com n. 08, 3-6-1446, p. 61v. Veneris. AMC Com n. 14, 13-6-1446. "cum
sint occupati  tam in edificatione et  fabrica pontis".  AMC  Def com n.  08, 17-6-1446,  p. 69.  Veneris “et considerata
necessitate fabrice pontis nostri et infortunio grandinis”.
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fatto dell'età pupillare degli eredi, sui quali il  comune si permette di approfittare a vantaggio
collettivo.   

“*Sul modo di provvedere che Giacomo (de Cimis) maestro del ponte che già ebbe per il
lavoro del  ponte 1.800 ducati  come risulta  dal  conto,  venga sospeso,  perché fa  delle  spese
troppo grosse. Si decise di incaricare delle persone che s'incontrino con il maestro Giacomo ed
ascoltino quello che vuole dire sul fatto che dispone di molti più soldi di quelli che si erano
patteggiati  e  che  cosa  intende  fare  ed  allora  riferiscano”.  I  preventivi  sono  configurazioni
ottimistiche, ma in corso d'opera c'è sempre qualche novità imprevista. 

“*Sulla questione del cavallo del maestro Giacomo muratore, maestro del nostro ponte, che
è defunto; se il cavallo si debba vendere ad istanza del comune oppure se lo si debba tenere”.
Venderlo  “ad incantum” per compensare i soldi che deve al comune. La peste imperversa in
Friuli  e  d'intorni  tra  il  1445 ed il  1449, anche se non in forma sistematica,  ma con allarmi
ricorrenti e controlli su chi arriva e da dove proviene, per cui non c'è da sorprendersi se anche il
prestigioso maestro Giacomo sia stato colpito.

“*Se  aggiustare  i  ponti  oppure  no.  Che  si  avverta  ser  Tano  di  mandare  25  ducati  per
aggiustare i ponti a ser Francesco di ser Virgilio camerario e questi mandi un altro da Viniano”
per  un  ulteriore  aiuto.  Viniano  era  un  banchiere  ebreo  assunto  ufficialmente  dal  comune  e
proveniente da Portogruaro. Qui si ricorre ad un prestito per coprire le spese per questi lavori
urgenti. 

“*Sul ponte maggiore da aggiustarsi perché non rovini e sugli altri ponti che sono messi
male e sulle porte della città da risistemare; si provveda”. Nominati vari ser. Una città come
Cividale  era  un  laboratorio  continuo  per  le  sue  infrastrutture;  era  uno  dei  modi  primari  di
investimento e di occupazione: un'economia statica che si compiace del suo onore sostenuto da
iniziative edilizie non poco presuntuose e  solo casualmente espansiva.

“*Sulla fabbrica del ponte perché ser Tano deputato riferisce come il maestro Erardo non
vuole avere che tre  maestri  presso di  sé come manovali  che il  comune gli  assegnerà come
supplenti e lui non vuole impiegare i suoi manovali per cui l'edificio andrà troppo per le lunghe.
Si  decise  che  i  provisori  e  ser  Tano  abbiano  un  abboccamento  con  il  maestro  Erardo  e
s'informino sulla sua intenzione e riferiscano per il giorno di mercoledì”41. Erardo è il titolare
dell'impresa del ponte e non intende coinvolgere i suoi tre maestri ed attende  l'assegnazione di
altri dal comune. Giacomo de Cimis è appena defunto e non conosciamo i nomi di tutti e tre. 

“*Sul fatto del ponte maggiore per il quale è urgente rintracciare dei maestri”. Si vede che la
peste, se non sono defunti, li ha fatti fuggire tutti. “*Sul legname acquistato per la fabbrica del
ponte”. Si tratta dell'armatura. E finalmente “*s'incarichino delle persone per accordarsi con il
maestro Erart perché porti a termine la costruzione del ponte”. Costui sarà il titolare definitivo
dell'opera. 

40AMC  Def com n. 08, 4-7-1446,  p. 78v.  Lune. “Provideatur quod persone non stent super pontem quando magistri
laborant”. AMC Def com n. 08, 27-7-1446, p. 87v. Mercurii. “Super facto pontis quare ser Thanus et ser Franciscus ser
Virgili deputati ad conferendum cum magistro Erardo referunt audisse suam opinionem qui petebat ducentos ducatos pro
complendo alium arcum et tandem dixerunt velle sibi dare pro singulo die solidos XXXVI pro ipso et pro suo familiario
solidos XXVIII et dicunt esse opus pecuniis. Diffinitum fuit quod fiat quod effodiatur et laborentur lapides necessarii pro
solutione archus et requirantur ducenti ducati vel mutuo vel ad usuram et si Civitas bene se habebit quod cives non
exigantur, exigere fiat quod complaceatur”.  AMC Def com n. 08, 29-7-1446,  p. 87v.  Veneris.  “Propositum quod bene
esset providere de pecuniis necessariis pro fabrica pontis quare ser Thanus non habet plures pecunias et quare filii ser
olim Hermanni de Claricinis habent modum subveniendi communitati, bonum esset cogere eos et instare quod serviant
communitati... in ac necessitate magna”.
41AMC Def com n. 08, 29-7-1446,  p. 88.  “De modo providendi quod magister Jacobus magister pontis qui iam habuit
super laborerio pontis ducatos MDCCC prout est calculata ratio cassetur quare facit nimis magnas expensas. Diffinitum
fuit quod persone que sint cum magistro Jacobo et audiant ea que velit dicere super eo quod habent pluries pecunias
quam erant pacta et quod velit facere et tunc referant”. AMC Def com n. 08, 22-8-1446, p. 95. Lune. “Super facto equi
magistri Jacobi muratoris magistri pontis nostri qui mortuus est si equus debet vendi ad instantiam communitatis vel si
debeat retineri”. AMC Def com n. 08, 31-8-1446, p. 98v. Mercurii. “Super aptandis pontibus an debeant aptari vel ne.
Quod dicatur ser Thano qui mittat XXV ducatos pro aptandis pontibus ser Francisco ser Virgilii camerario et ipse mittat
unum Viniano”. AMC Def com n. 08, 24-10-1446,  p. 113.  Lune.  “Super ponte maiore aptando ne cadat et super aliis
pontibus qui male stant et super portis terre aptandis provideatur”. AMC Def com n. 08, 20-3-1447, p. 38v. Lune. “Super
facto fabrice pontis quare ser Thanus deputatus proponit qualiter magister Erardus non vul habere nisi tres magistros
apud se ut manuales quos communitas dabit sibi qui sint supplentes et ipse non vult ponere suos manuales propter quod
edificium ducetur nimis  in  longum. Diffinitum fuit  quod provisores et  ser  Thanus habeant colloquium cum magistro
Herardo et vident intentionem suam et refferant ad diem mercurii”.
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“*Sul  fatto  che  il  maestro  del  ponte  pretende  800 marche per  completare  il  ponte  ed  i
deputati gli consegnarono 200 ducati. Si decise che i deputati s'informino pure su altri maestri e
riferiscano”. Si è sempre sul chi va là e la continuità dell'opera ed il suo stile soffrono non poco.
“*Ser Tano chiede che il comune gli dia le assi che stanno come armatura dell'arco del ponte e
si offre di versare due soldi e mezzo per asse”42. Costituiscono l'armatura per la realizzazione del
momento più delicato dell'intera operazione. 

Anche “*ser Pietro di Atemps chiede di compiacerlo dandogli le assi che erano sul ponte. Si
decise, considerato che ser Pietro volentieri si impegna negli affari del comune, di dargli quelle
assi”. Sembra che gliele regalino in riconoscenza della sua disponibilità a servizio del comune.

“*Si ordina a Giacomo messo del comune, sotto pena di una marca, di riparare il ponte di
San Pietro come è tenuto a fare”. Di solito il messo fa il portavoce, mentre qui è impegnato
direttamente. La sua paga attinge alla muta d'accesso. Il ponte è levatoio per una porta di recente
costruzione.  “*Si trovino i soldi per la fabbrica del ponte. Incaricare a ricercare, insieme ad
alcuni cittadini, almeno 100 ducati da restituire loro per questa festa di san Michele”. Il mutuo
di solito scade a San Michele.

“*Si rintraccino soldi  per la  fabbrica del  ponte perché il  maestro Erart non intende più
lavorare se non ci sono i soldi. Si decise di incaricare delle persone per vedere se ci sono dei
cittadini che intendono mutuare al comune dei denari da restituirsi loro sul dazio del vino da
vendersi in questo mese di settembre prossimo futuro, altrimenti si raduni un consiglio per un
altro giorno”43. I soldi non scorrono come l'acqua; vanno centellinati altrimenti chi li intasca
crede nella cuccagna. La strozzatura del processo funziona come calmiere.

“*Il maestro Erart, maestro del ponte, chiede e pretende al presente 100 ducati, tuttavia è
contento come residuo di prendere una casa completata del convento di San Francesco a patto
che  il  comune  prometta  di  dargliela  al  prezzo  del  convento  stesso.  Gli  si  conceda  come
richiesto”.  In  pratica  diventa  cittadino  di  Cividale  e  la  casa  potrebbe  essere  opera  dei  suoi
muratori.

“*Il maestro Erart chiede che il comune incarichi qualcuno per calcolare quanto gli si deve
per il lavoro eseguito sul ponte”. E finalmente “*del completamento della costruzione del ponte.
Poiché  altre  volte  si  è  stabilito  che  per  quest'anno  il  ponte  sia  completato,  si  decise  di
completarlo secondo la decisione presa e che si provveda a che quelli che non pagarono la
colletta la paghino e per mercoledì siano convocati tutti gli insolventi e non si permetta loro di
lasciare la piazza, finché non abbiano pagato ed una volta incassata la colletta  si imponga
un'altra colletta perché il ponte quanto prima possa essere portato a termine”44. Non è credibile

42AMC  Def com n.  08,  14-4-1447,  p.  46.  Veneris.  “Super  facto  pontis  mayoris  pro  quo  necesse  est  ut  reperiantur
magistri”.  -“Super reperiendis pecuniis pro fabrica pontis maioris” (AMC Def com n. 08, 10-5-1447, p. 54. Mercurii).
AMC Def com n. 08, 29-9-1447, p. 116. Martis. “Super lignis fabrice pontis acceptis”. AMC Def com n. 08, 6-10-1447,
p. 121v. Veneris. “Deputentur persone ad concordandum magistrum Herart ut perficiat pontem”.  AMC Def com n. 08,
16-11-1447, p. 131v. Jovis. “Super eo quod magister pontis vult et petit marchas octingentas pro perficiendo pontem et
deputati obtulerunt sibi ducatos CC. Diffinitum fuit quod deputati habeant informationem etiam cum aliis magistris et
referant”. AMC Def com n. 08, 21-11-1447, p. 132. Martis. “Super eo quod ser Thanus petit quod communitas det sibi
certas assides que sunt archa pontis et offert se velle dare solidos duo et dimidium pro asside”.
43AMC Def com n. 08, 8-1-1448, p. 4v. Lune. “Ser Petrus de Atems petit quod complaceatur sibi de illis  assidibus que
erant super pontem. Diffinitum fuit considerato quod ser Petrus libenter se exercet in negociis communis quod dicte
assides donentur sibi”.  AMC  Def com n.  08, 8-1-1448,  p.  4v.  Lune.  “Mandatum est  Jacobo preconi,  in  pena unius
marche, quod reparet pontem Sancti Petri prout tenetur”. AMC Def com n. 08, 9-2-1448, p. 14v. Veneris. “Reperiantur
pecunie pro fabrica pontis. Deputare ad inquirendum cum aliquibus civibus adminus ducatos centum eis restituendos in
hoc festo sancti Michaelis”. AMC Def com n. 08, 6-3-1448, p. 22. Mercurii. “Reperiantur pecunie pro fabrica pontis quia
magister Herart non vult amplius laborare nisi habeat pecuniis. Diffinitum fuit quod deputentur persone ad inquirendum
si  aliqui  cives  volunt  mutuare communi  aliquas  pecunias eisdem restituendas de dacio vini  vendendo in  isto  mense
septembris proxime futuro, sin autem alia die novum consilium” . -Il ponte “in porta Sancti Petri” da riparare (AMC Def
com n. 08, 5-7-1448, p. 70. Veneris).
44AMC Def com n. 08, 15-11-1448, p. 106. Veneris. “Super eo quod magister Herart magister pontis petit et vult omnino
ad presens ducatos centum, tamen est contentus de residuo accipere domum finitam conventus Sancti Francisci cum hoc
quod communitas promittat dare precium case de ipso conventu. Concedatur prout petit” .  AMC Def com n. 08, 10-2-
1449, p. 11v. Lune. “Super facto magistri Herart qui institit quod communitas deputet aliquos ad calculandum rationes
suas super fabricam pontis”. -“De reperiendo pecunias pro fabrica pontis”. Sì “ut compleatur pons” (AMC Def com n.
08, 19-3-1449, p. 21. Mercurii). AMC Def com n. 08, 21-4-1449, p. 29v. Lune. “De ponte maiori complendo. Quia alias
diffinitum fuit quod hoc anno pons compleretur, diffinitum fuit quod compleatur secundum diffinitionem factam et quod
provideatur quod illi  qui non solverunt coltam, solvant et  die mercurii  convocentur omnes qui non solverunt et  non
permittatur recedere de platea donec eorum coltam non solverint et exacta ipsa colta tunc ponatur alia colta ut possit
pons ipse cito compleri”. -“Provideatur quod pons compleatur” (AMC Def com n. 08, 22-12-1449, p. 91v. Lune).
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che si proceda in tal mondo: requisire gli arretrati ed aggiungere un nuovo contributo; se i soldi
non ci sono è inutile spremerli. La gente ha sognato il ponte nuovo, ma ora le si fanno vedere le
scintille.

“*Venne  riferito  dal  rev.do  Antonio  de  Nordis  che  giunse  a  sua conoscenza  come il  fu
maestro Francesco barbiere dichiarò che per la morte della consorte, i suoi beni devono essere
distribuiti  in opere di carità.  Per cui sarebbe bene che si  potessero ottenere dal giudice  di
destinarli  alla  fabbrica  del  ponte”.  Che  tale  scopo  sia  annoverabile  fra  gli  usi  pii  è  una
proiezione tipica di questo fine medioevo ierocratico, dove la società è intrisa di religione cui si
aggiunge una gerarchia ecclesiastica presuntuosa come il ponte nuovo di Cividale.

“*Per il completamento del ponte maggiore si rintraccino i soldi e li si versi al maestro che
porti a termine l'opera e si faccia l'estratto conto delle spese del maestro Everardo”. Stanno più
a finirlo che ad iniziarlo e costruirlo. “*Sul ponte da completare e sui soldi da rintracciare. Ser
Antonio Puppi intende mutuare 100 ducati” e ser Antonio Zani fideiussore e come provisore
“ad solvendum” sul dazio del vino, per la restituzione. Rastrellare gli arretrati se no pignorare
per pagare i salariati. Procedure già applicate ed esaurite.

L'offerta del capitolo per il ponte. I capitolari dicono che il comune si avvalga dei loro diritti
di decima in Gagliano per la somma corrispondente alla richiesta. Il comune protesta e chiede il
saldo pulito45. La rivendicazione del capitolo su quella decima feudale detta di Ponte  ed ora
sabotata senza fine sia dai rustici  che dai proprietari  cittadini dei loro terreni,  è gestita sotto
l'appoggio del comune che non può negarla, pena il dissesto dei diritti e giurisdizioni feudali del
distretto, ma neppure è entusiasta di prestare un supporto sincero e disinteressato a quel parassita
del capitolo.  

“*Sul ponte maggiore da finire, che si provveda a che il maestro Erardo abbia con sé altri
quattro o cinque maestri. Si decise di insistere con il maestro Erardo che provveda a prendere
con sé quattro o cinque maestri idonei e sufficienti che lo aiutino a completare il ponte. Inoltre
si provveda a che il legname ed il materiale ferroso del ponte ligneo siano venduti ed il maestro
Erardo pretende la metà. Per quanto riguarda poi il legname del ponte, si decise di incaricare
due che valutino il legname non buono per porlo in opera e glielo diano, il resto poi, insieme a
tutta la ferramenta, lo si raccolga a nome del comune nel monastero di San Domenico con la
ferramenta per la fortificazione”. Il convento di San Domenico offriva spazi per un deposito del
materiale da costruzione di proprietà del comune, tenuto conto che tutti i conventi e monasteri
sono sotto la supervisione e controllo del comune.

“*Sul ponte da rendere transitabile, poiché sta per giungere il momento del trasporto delle
uve e se non si riparerà in tempo si potrebbe trasformare in un gravissimo danno per i  nostri
cittadini;  si  decise  di  convocare  l'incaricato  in  consiglio  e  gli  si  dica  di  rintracciare
assolutamente quattro maestri e di provvedere a riparare il ponte in modo che si possano far
transitare i carri e nello stesso giorno gli fu rinnovato l'avvertimento”46.  Non si tratta più di
rendere possibile la funzionalità del vecchio, ma ormai di rendere esecutivo il nuovo. Certamente
i carichi d'uva sono potuti transitare. Questa specie di servitù per il transito sul ponte dipendeva
dalla  mancanza  di  qualsiasi  altro  passaggio  per  carri  sulla  sinistra  del  Natisone;  guadi  e
passerelle erano impraticabili per carriaggi. Il ponte ligneo di Premariacco, se era praticabile, era
fuori mano, lo stesso si dica per quello di San Quirino-Vernasso. Va tenuto presente che questi

45AMC  Def com n. 09, 27-3-1450,  p. 27v.  Veneris.  “Propositum est per dominum Anthonium de Nordis quod ad eius
noticiam pervenit  qualiter olim magister Franciscus barbitonsor testatus est  quod, propter mortem uxoris,  bona sua
debeant dispensari in pios usus. Ideo bonum esset quod pro fabrica pontis obtinerentur a judice ordinario”.  AMC Def
com n.  09,  27-4-1450,  p.  37.  Lune. “Super  facto  pontis  maioris  complendi.  Reperiantur  pecunie  et  dentur  sibi  ut
compleatur pons et fiant rationes magistri Everardi”.  AMC Def com n. 09, 18-5-1450, p. 40v. Lune. “De ponte maiori
complendo et pecuniis reperiendis. Ser Anthonius Puppi vult mutuare centum ducatos”. AMC Def com n. 09, 6-1-1450, p.
45v. Lune.
46AMC Def com n. 09, 19-6-1450,  p. 51.  Veneris. “De ponte maiori complendo ut provideatur quod magister Erardus
habeat apud se alios quatuor vel quinque magistros. Diffinitum fuit quod instetur cum magistro Erardo qui provideat
accipere et habere apud se quatuor vel quinque magistros idoneos et sufficientes qui adiuvent eum complere pontem. Item
provideatur quod ligna et  ferramenta pontis  lignei vendantur et  magister Erardus vult  medietatem. Ad  factum vero
lignorum pontis diffinitum fuit quod deputentur duo qui videant ligna que non sunt bona pro ponendo in laborerio et ea
dent sibi, alia vero et ferramenta omnia reponantur nomine communis in monasterio Sancti Dominici etiam ferramenta
per munitionem”. AMC Def com n. 09, 14-9-1450, p. 98v. Mercurii. “Super facto pontis expediendi quoniam nunc veniet
tempus conducendi uvam et si non reparetur vertetur in damnum maximum civium nostrorum, diffinitum fuit quod vocetur
in consilio et dicatur sibi quod omnino reperiat quatuor magistros et provideat reparare  pontem taliter quod possint
conducere currus et eodem die admonitus est iterum”. 
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ponti hanno carattere d'obbligo per la zona rispettiva di riferimento ed usufruire di altri accessi
alla città avrebbe comportato una turbativa complessiva sulla tassa d'entrata che pur minima, non
certo insignificante.

“*Erardo  promette  di  completare  il  ponte.  Si  decise  di  incaricare  due  persone  che
s'incontrino con il maestro Erardo e gli richiamino i patti che ha stretto con il nostro comune e
che scavi le pietre e si affidi  la cosa a ser Pietro di Atems altra volta incaricato che faccia
trasportare le pietre e dia l'ordine di completarlo”. Nessuna descrizione potrebbe sostituire il
ritmo dei lavori e le ansiose attese del comune, senza questa trafila di disposizioni ripetitive. La
premura fa la storia, la lentezza la sedimenta e la consolida. 

“*Da riparare anche il ponte di Portabrossana che i vicini si dicono disposti a riparare a
patto che gli si fornisca della calce”. È un ponte ligneo che ha bisogno di ricostruire le teste di
ponte. Tutti i ponti lungo la cinta muraria sono di legno ed alle porte sono levatoi. “*Sul ponte
maggiore  praticabile.  Ser  Benedetto  Boch,  ser  Nicolò  di  ser  Zenone e  ser  Pietro  di  Atems
incaricati riferiscono che il maestro Erat si lamenta di non farcela a completare la costruzione
del ponte per la spesa prevista. Inoltre riferiscono che risulta meglio fare le gronde parte in
pietra e parte in mattone”. Questa mescolanza di materiali sarà meno dispendiosa e certamente
meno  pesante,  ma  è  destabilizzante  per  il  manufatto.  Lo  stessa  mescolanza  proposta  per  la
costruzione dei pilastri del duomo sarà respinta in quanto fattore di instabilità.

“*Il maestro Erat dice che sarebbe meglio fare le gronde (lindas) del ponte parte in pietra e
parte in mattoni ed insiste per avere un parere al riguardo quanto prima”47. Sorprende che un
tecnico non si renda conto della fragilità dell'esito e ben sapendo che si tratta solo di risparmio
pretende  un  consiglio  dal  comune  che  risulta  favorevole.  Linde  è  un  termine  friulano  per
ballatoio, gronda, displuvio.

“*Sul ponte maggiore da completare. Si decise di avvertire il maestro Erat che entro l'intero
mese presente deve incominciare a lavorare sul ponte, altrimenti, trascorso inutilmente il mese,
il  comune  provvederà  a  farlo  lavorare  a  sue  spese  e  s'incarichino  delle  persone  che  si
preoccupino  di  fargli  terminare  questo  benedetto  ponte”.  I  continui  aggiornamenti  in  corso
d'opera sono in funzione delle spese che non quadrano mai né ieri né oggi. Tuttavia il comune ha
già versato con anticipi vari una consistente somma che, nonostante le lamentele, costituisce un
incasso che esige l'avanzamento dei lavori se non la loro stessa conclusione.

“De armatura pontis”. Detto così si suppone che il ponte sia terminato. Infatti “*si provveda
alla rimozione dell'armatura del ponte”. E ancora: “*Sull'armatura del ponte che però non c'è
nessuno che  la  richieda  se non la  sola  ferramenta  e  questi  è  il  maestro Erat.  Si  decise  di
assegnarla piuttosto  a lui  che  ad altri  e  tuttavia  giuri  di  consegnare integralmente  tutta  la
ferramenta  al  comune”48.  Il  comune  vuole  sotto  controllo  tutto  il  materiale  oggetto  della
transazione.

 Inaugurato il nuovo ponte questo diventa in forma stabile una “fabrica pontis”, come per il
duomo  “fabrica ecclesie maioris”.  “*Sul nuovo ponte da riparare”.  È il destino delle opere
pubbliche.  Nel  costruire  il  ponte  maggiore  la  casa  di  Nasiç  ha  sofferto  danno  e  chiede
“adiutorium”, perché “minat ruinam”. Si era allertato nel 1445 ed ora, dieci anni dopo, a ponte
finito, pretende la copertura del danno.

47AMC  Def com n. 09, 3-5-1451, p. 30v.  Lune.  “Super facto Erardi qui dicit  complere pontem. Diffinitum fuit quod
deputentur persone que sint cum magistro Erardo et dicant sibi qualiter communitas intendit omnino quod compleatur
ipsum pontem prout habet pacta cum communitate nostra et quod effodiat lapides et committatur ser Petro de Atems alias
deputato qui faciet conduci lapides et det ordinem quod compleatur”. AMC Def com n. 09, 21-6-1451, p. 42. Lune. “De
ponte Portabrossane reparando quem vicini offerunt se ad reparandum dummodo habeant calcem”. AMC Def com n. 09,
14-7-1451, p. 62.  Mercurii. “De ponte maiori quo uti. Ser Benedictus Boch, ser Nicolaus ser Zenonis et ser Petrus de
Atems deputati refertunt quod magister Herat se aggravat non posse complere pro precio sibi promisso. Item referunt
habuisse quod melius erit facere lindas partem cum lapidibus partem cum matonis”. AMC Def com n. 09, 19-7-1451, p.
65. Lune. “Super eo quod magister Herat dicit quod melius est quod faciat lindas pontis  partem in lapidibus et partem
cum matonis et instat quod citius habeat consilium”.
48AMC  Def com n. 09, 5-5-1452, p. 41v.  Veneris.  “De  ponte maiori perficiendo. Diffinitum fuit quod ciatur magister
Herat quod per totum hunc mensem debeat cepisse laborare circha pontem, alias transacto mense communitas providebit
facere eum laborare eius sumptibus et deputentur persone que habeant curam faciendi expedire ipsum pontem” .  AMC
Def com n. 09, 27-11-1452, p. 100v. Lune. -“De pontibus Sancti Petri et Sancti Dominici reparandis (AMC Def com n.
09, 23-2-1453, p. 21v. Veneris). AMC Def com n. 09, 12-3-1453, p. 26v. Lune. “Provideatur de armatura pontis maioris
amovenda”. AMC Def com n. 09, 4-5-1453, p. 39. Veneris. “De armatura pontis de qua nullus requiritur qui nolit dare
aliud nisi ferramenta et est magister Herat. Diffinitum fuit quod detur potius sibi quam alteri persone et nihilominus juret
per sacramentum integre consignare omnia ferramenta communitati”.
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“*Sul fatto che il maestro Erat chiede di ridurre il volume del masso centrale del ponte”. Si
tratta del masso franato o superstite nei millenni provvidenzialmente al centro della corrente,
utile supporto alle due arcate. Il ponte, nonostante lo si sia costruito in pietra, si trova ad un
livello piuttosto più basso dell'attuale e la dimensione del masso portante diventa un ostacolo allo
scorrere delle acque specie nelle piene. È un gesto pericoloso; al limite era meglio un ponte più
alto piuttosto che ridurre ciò che natura aveva preservato. 

“*Sul masso centrale da ridursi, visto che il maestro di Osoppo si offre a farlo. Si decise di
dare l'incarico a ser Tano ed a ser Pietro di mandare per contattarlo e vedano se sia possibile
assumerlo per il compito”. Il lavoro da farsi era complesso per il volume del masso da ridurre,
senza creare danni.  “*Sull'urgenza di non permettere di recare molestia ai maestri che stanno
riducendo il masso sotto il ponte. Si decise di emettere una grida che nessuno si permetta di
recare una qualsiasi molestia sotto pena di una marca”. A prima vista sembrerebbe un dispetto
da quattro soldi, ma a ben vedere, la gente non è d'accordo con quell'intervento “contro natura”,
ben sapendo che quei massi nei secoli hanno prestato un valido supporto al loro vecchio ponte
ligneo. E poi c'entrava il diavolo: come avrebbe reagito? Un qualche sasso era già caduto per
caso addosso a chi stava lavorando.

“*I maestri che riducono il masso sotto il ponte chiedono di versargli sul loro salario almeno
22 marche. Si decise di affidare l'incarico a tutti i provisori ed al camerario di rintracciare 8
marche  e  con  esse  accontentino  i  maestri”49.  Un  anticipo  o  integrazione  non  certo  una
decurtazione. 

Il  'ricco'  Erardo  “vitam cum morte mutavit”.  Lo si apprende  “*per il  ponte maggiore da
completarsi  da parte degli  eredi del maestro Erardo. Si  decise di rivolgersi  alla moglie del
maestro Erardo perché si assuma l'onere di completare il ponte entro il termine da assegnarsi e
se non lo farà le si dica che il comune lo farà completare a sue spese”. Era stato pagato tante
volte per opere poi sospese e rimaste incomplete ed ora l'incombenza passa alla moglie,  non
come  “maestra”,  ma  come  amministratrice  dell'eredità  del  marito  per  i  figli  in  attesa
dell'attribuzione. Non si parla di testamento del defunto. Sorprende il linguaggio del comune che
riprende il ritornello del “compleri”, quando si sa che era stato appena inaugurato; l'usura gli è
congenita.

“*I maestri che hanno il compito di ridurre il masso sotto il ponte chiedono un salario di 6
marche  per  poter  provvedersi  delle  cose  necessarie”.  Sì.  Doveva  davvero  essere  di  grandi
dimensioni quel masso centrale, oggi ridotto ad un cono di gelato rovesciato.  “*Sul fatto che
giunse  a  notizia  di  tutti  che  alcuni  gettano  le  pietre  del  ponte  nel  Natisone  a  bella  posta.
Rinviare a giudizio”. Nicolò Marangone ed i consiglieri giurino se qualcuno ha preso “lapides”.
Questo vezzo si ripete ogni volta che una simile occasione si presenta ed capiterà pure per il
ponte di San Quirino. Potrebbe significare un gesto di protesta per la lentezza della costruzione,
ma è più facile ridurlo ad un gesto scriteriato di giovinastri.

“*Completare il ponte. Si decise di convocare la moglie del maestro Erat e le si dica chiaro e
tondo di provvedere a che il ponte sia completato, esortandola a fare ciò che il comune vuole da
lei quale detentrice dei beni ereditari che, costretta ed ammonita a fare quello che le si chiede,

49AMC  Def com n. 09, 6-8-1453, p. 71v.  Lune.  “De novi  pontis maioris reparandi (sic)”:  siamo passati dal  “de” con
l'ablativo classico (riguardo a) al complemento di specificazione del volgare (del). AMC Def com n. 10, 20-2-1454, p. 18.
Mercurii. AMC Def com n. 10, 14-10-1454, p. 84v. Lune. “Super facto magistri qui dicit frangere saxum pontis”. AMC
Def com n. 10, 14-5-1455, p. 34v.  Mercurii. “De saxo sub  ponte frangendo quominus magister de Osopio se offert ad
frangendum.  Diffinitum  fuit  quod  detur  licentia  ser  Thano et  ser  Petro  ut  mittant  pro  eo  et  qui  videant  si  possint
conducere”.  AMC  Def com n.  10,  20-6-1455,  p.  41v.  Veneris.  “De non faciendo molestiam magistris  frangentibus
lapidem sub ponte. Diffinitum fuit quod fiat proclama quod nullus audeat eis inferre aliquam molestiam sub pena unius
marche”. AMC Def com n. 10, 4-7-1455, p. 63v. Veneris. “Magistri frangentes lapidem sub ponte petunt sibi dari super
eorum salario saltim marchas XII.  Diffinitum fuit  quod relinquatur omnibus dominis provisoribus et camerario onus
reperiendi octo marchas et de eis subveniatur ipsis magistris”.
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ebbe come scadenza per provvedere l'ottava prossima”50.  Con la  moglie  non si  suppongono
richieste di denaro, ma la semplice esecutività del dovuto. 

“*I vicini di borgo di Ponte chiedono come favore di poter aprire la porta una volta aperta
nel muro di Santa Chiara e che intendono farlo a loro spese, purché abbiano le assi e quando il
comune vuole la chiuderanno a loro spese e ciò per l'onestà perché la porta del ponte è motivo
di parecchie soperchierie commesse dai giovinastri. Si decise di incaricare due che vadano a
fare un sopralluogo se il tutto dovesse tornare a danno del comune nel qual caso vengano a
riferire in consiglio”.  Ci si riferisce alla porta che dal convento permette  l'accesso al ponte-
passerella della Pusternola. Sappiamo che la gioventù ama a suo rischio e pericolo girovagare la
notte  per  la  città  e  per  di  più  con armi  proibite,  insultando,  rubacchiano,  e  minacciando  le
persone che incontrano. Non valgono minacce, multe e gogne; siamo sempre daccapo. Non pare
che una porta diversa possa rimanere incolume da queste soperchierie e pare che questa gioventù
perditempo punti alle porte principali per le sue malversazioni. 

“*A  proposito  della  moglie  del  maestro  Erardo  che  altre  volte  è  stata  sollecitata  a
completare il ponte. Si decise di citarla davanti al consiglio e di costringerla a completare lo
stesso altrimenti si intervenga contro di lei”. Lei deve sborsare ciò che il comune ha anticipato a
suo  marito  secondo  il  progetto,  ma  la  sistemazione  dei  conti  dei  beni  ereditari  esigono
competenza e pazienza ed in un certo senso il comune approfitta dell'eredità. 

“*Coloro  che  sono  impegnati  nella  riduzione  del  masso  del  ponte  si  raccomandano  al
comune dicendo che lavorano a loro gravissimo danno, perché ebbero dal comune un salario
(panem) insufficiente. Considerato il lavoro prestato da loro, si decise di dir loro che il comune
verserà loro, una volta terminata l'opera, 50 lire oltre al frumento ed al vino già loro passati” .
Si parla di “panem” come si dice “salarium” qualsiasi compenso che poi si traduce in nutrizione
sussistenziale. Un operaio per definizione non si arricchisce, ma sopravvive come dirà poi Marx,
anche se impropriamente esteso anche ad un contesto capitalistico che porterà per amore o per
forza l'operaio alla promozione sociale con la rivendicazione dei propri diritti.

“*Il  ponte  maggiore  da  completare.  Si  decise  che  il  cancelliere  vada  dalla  vedova  del
maestro Erardo, che deve completare il ponte, che entro gli otto giorni deve aver dato inizio ai
lavori e nel caso che non lo faccia entro il suddetto termine, la si avverta che il comune farà
completare il ponte a sue spese”51, cioè a carico dell'eredità del marito defunto.

“*I maestri riduttori del masso si raccomandano al comune. Si decise di mandare due che
controllino se hanno ridotto a sufficienza il masso e quanto eventualmente occorra ancora”. I
messi comunali non intendono poi servire ser Conzio deputato  “super fabrica etc.”. Invece lo
devono, pena una marca, se non fanno quello che lui “ordinabit”. Non si tratta di lavoratori ma
di assistenti dell'incaricato sulla conduzione a buon fine della grande opera. Il motivo del rifiuto
è sempre quello: non sono pagati a sufficienza.

“*Sul ponte di San Lazzaro da rinnovare. Si decise di incaricare due che si affianchino ai
sig. provisori e camerario che vedano se del caso si debba edificarlo in muratura oppure con

50AMC Def com n. 10, 16-4-1456, p. 37v. Veneris. “De ponte maiore complendo per heredes magistri Erardi. Diffinitum
fuit quod requiratur uxor magistri Erardi ad faciendum compleri dictum pontem infra terminum sibi assignandum et si
non faciet quod dicatur sibi quod communitas suis expensis faciet compleri” .  AMC  Def com n. 10, 9-6-1456, p. 56v.
Mercurii. “De  magistris  debentibus  frangere  saxum  sub  ponte qui  petunt  salarium  sex  marcharum  ut  possint  sibi
providere de necessariis”. AMC Def com n. 10, 11-6-1456, p. 57. Veneris.  “Super eo quod ad noticiam omnis pervenit
quod nonnulli proiciunt lapides pontis in Natissam studiose. Defensio... Super ponte maiori complendo”. AMC Def com n.
10, 28-3-1457, p. 27v. Lune. “De ponte maiori expediendo. Diffinitum fuit quod vocetur uxor magistri Erat et dicatur sibi
que provideat quod pons expediatur ortando eam ut hoc faciat quia communitas vult eam bene tentoram que vincta et
monita ut supra ipsa habuit terminum ad videndum ad octavam”. 
51AMC Def com n. 10, 2-5-1457, p. 35. Lune. “Vicini burgo Pontis petunt de gratia posse aperire portam olim factam in
muro Sancte Clare et quod volunt facere suis sumptibus dummodo habeant assides et quando communitas volet eorum
sumptibus claudent et  hoc pro honestate quare  portam pontis est  causa plurium inhonestatum que fiunt per juvenes.
Diffinitum fuit quod deputentur duo ad videndum si vertitur in damnum communis et referant”. -“De ponte maiori quem
heredes magistri Erardi debent complere” (AMC Def com n. 10, 15-7-1457, p. 66. Veneris). AMC Def com n. 10, 22-8-
1457, p. 75. Lune. “De uxore magistri Erardi que alias requisita est ad complendum pontem. Diffinitum fuit que citetur in
consilio et cogatur que faciat ipsum complere alias provideatur contra eam”. AMC Def com n. 10, 19-9-1457, p. 83v.
Lune. “Super  eo  quod  frangitores  saxi  pontis se  recommittunt  communitati  asserentes  quod  praticantur  damnum
maximum quia habuerunt a communitate nimis parvum panem. Considerato labore habito per eos, diffinitum fuit quod
dicatur eis  quod communitas  largiretur eis  postquam perfecerint  opus eorum libras L ultra frumentum et  vinum eis
largitum”. AMC Def com n. 10, 19-9-1457, p. 83v. Lune. “De ponte maiori perficiendo. Diffinitum fuit quod cancellarius
vadat ad uxorem olim magistri Erardi que debeat perficere pontem que infra terminum dierum octo debeat incepisse
laborari et a casu quo nihil faciat in dicto termino advisetur quod communitas faciet perficere pontem suis sumptibus”. 
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travature in legno”. C'è la voglia o il buon senso di trasformare i tanti ponti lignei in ponti in
muratura,  anche  se  di  piccola  portata;  il  risparmio  in  questo  senso  non  è  più  economico.
L'incertezza è dovuta alla minaccia dei turchi.

“*Il  ponte  maggiore  da  completare.  Poiché  sono  state  fatte  ripetute  sollecitazioni  ed
ordinazioni perché il ponte fosse portato a termine e tuttavia non si è fatto ancora un bel niente
e non c'è nulla di nuovo tra il pupillo figlio del maestro Erardo fu Pietro, si decise di emettere
un mandato allo  stesso maestro Pietro  dello  stesso nome e pure del  maestro Erardo,  se in
quell'eredità si trova erede per qualche porzione, ed entro un mese, debbano, sotto pena di una
marca, completare il ponte”. Il maestro Erardo appare qui accompagnato dalla indicazione di
paternità per un figlio cui diede il nome del padre defunto. Alla sua morte era ancora pupillo
Pietro che è partecipe dell'eredità pro rata parte. 

“*Si provveda sul gabinetto (necessario) del ponte che si trova in cattivo stato e minaccia di
crollare. Poiché tale cesso per il fetore che emana risulta stare inopportunamente in quel posto
e pure è dissestato, si decise di dire al camerario che lo faccia rimuovere del tutto e che d'ora in
poi non lo si riedifichi mai più”52 e così la gente contribuirà alla corrente fluviale direttamente.
Quel servizio era davvero di buon senso; bastava 'manutenerlo' e non 'cessarlo'.

Il maestro Bertoldo ha suggerito che il ponte di San Lazzaro sia lapideo, ma poi “*si pensò
bene di costruirlo solo di legno ed il motivo è che non risulta ben fondato alle testate”. A parte
le varie strategie, questo era il motivo economico per cui si era preferito ordinariamente il legno
all'arco murario. “*Sul ponte maggiore da completare. Si decise di incaricare delle persone che
abbiano il compito, sotto giuramento, di provvedere e sollecitare insieme agli eredi del maestro
Erat, perché lo completino visto che sono già stati pagati”. Questa volta volta il comune è stato
imprudente non considerando che la peste o altro malanno glielo potesse portare via con i lavori
in corso.

“*Sulla strada di Spessa sulla quale ser Giacomo Quagliaro deputato dice che intende far
fare due ponti lapidei”. È un territorio feudale del comune di Cividale, regolarmente dato in
affitto ed ora favorito da ponti in pietra sui due rivi di piccola entità, ma non facilmente guadabili
durante le piogge con carichi ordinari.

“Sui ponti di San Quirino e di porta Brossana che minacciano di rovinare. Fu affidato a ser
Giacomo il compito di farli riparare come gli risulterà opportuno”. Si tratta di due ponti ancora
lignei, bisognosi di rinforzare le testate murarie in attesa prima o poi di una volta in pietra. Non
va infatti dimenticato che la dicitura  “lapidea” accompagna regolarmente i ponti in muratura,
sicché quando manca ogni qualifica significa che si tratta di ponti lignei.

“*Janze di Tolmino si lamenta che il comune gli proibisca di lavorare per il ponte di Rompet
per il quale ha ricevuto dai deputati dei soldi allo scopo e si accordò con loro. Tenuto conto
dell'urgenza e dell'utilità di riparare la strada, si decise prima di sistemare e riparare la strada
e nel frattempo venga sospesa la costruzione del ponte ed una volta riparata la strada si metta
mano  alla  costruzione  del  ponte.  I  deputati  s'accordino  con  lui  sul  prezzo  e  sul  salario  e

52AMC Def com n. 10, 7-10-1457, p. 87v. Veneris. “Magistri fractores saxi se recommittunt communitati. Diffinitum fuit
quod mittantur duo qui videant si fregerunt sufficienter et quantum expediatur” . AMC Def com n. 10, 30-6-1458, p. 81.
Veneris.  “Super  ponte Sancti  Lazari  renovando.  Diffinitum  fuit  quod  deputentur  duo  apud  dominos  provisores  et
camerarium qui videant utrum debeat edificari muro vel lignis”. AMC Def com n. 10, 30-6-1458, p. 83. “De ponte maiori
perficiendo. Quia sunt facte plures instantie et mandata ut pons expedietur et nihil factum est et non est datum novi inter
pupillum filium magistri Herardi quondam Petri, diffinitum fuit quod fiat mandatum ipsi magistro Petro dicto nomine et
etiam magistri Herardi si in quibus sit heres in aliqua parte et usque ad unum mensem debeant sub pena unius marche
perfecisse pontem”. AMC Def com n. 10, 7-7-1458, p. 85v. Veneris. “Provideatur de illo necessario pontis quod male se
habet et stat in periculo. Quia dictum  necessarium propter fetorem videtur ibidem male stare et etiam male se habet,
diffinitum fuit quod dicatur camerario quod faciat eum removeri taliter quod nusquam de cetero rehedificetur”. 
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riferiscano poi in consiglio sull'edificazione di detto ponte”53. È ancora un ponte ligneo, quello
straordinario per la sua etimologia 'pellegrina'.

“*Si  provveda  a  far  riparare  le  fondamenta  dell'arco  del  ponte,  perché  la  corrente  del
Natisone reca danno e strappò via delle pietre delle fondamenta. Si provveda pure che la torre
che sta a capo del ponte, sia riparata perché minaccia di rovinare”. Era compito di quelli di
Gagliano tenere in funzione questa torre, ma non sempre intervenivano senza una sollecitazione
del comune. La torre si ergeva a capo del ponte presso la chiesa di San Martino. Il lavoro più
delicato per un ponte, ed in particolare per questo, era quello di costruire e proteggere simili
testate dalla violenza della corrente del fiume quando una piena facilmente poteva intaccare e
demolire. Gutta cavat lapidem, eo maius un'alluvione.

“*Sul ponte di San Mauro distrutto in danno di molti cittadini. Si decise che il camerario del
comune prima faccia riparare la porta e poi provvederà a riparare il ponte”. Si riferisce alla
porta di San Domenico ed al ponte di San Mauro sull'attuale via S. Moro, luogo di interessanti
scavi archeologici.

“*Sui ponti che non vengono chiusi la notte. Si decise di ordinare che in ogni modo uno si
assuma l'incombenza di chiudere i ponti, eccetto il ponte maggiore, e di chiudere invece tutti gli
altri ponti nostri”54. Se rimanevano aperti dovevano essere custoditi come di giorno; lasciarli
incustoditi proprio la notte era da irresponsabili.

Nel frattempo qualcuno "*avvertì che è imminente la rovina del ponte maggiore in muratura
se non si provvederà al rinforzo delle fondamenta della stessa opera e, sebbene si sia dato avvio
all’opera di restauro, tuttavia per mancanza di denaro, non la si è potuta portare a termine".
S'incaricano ser Francesco di Barbana e Vito Pietro muratore che "*si accordino per fare quelle
riparazioni e stendano un contratto e si trovino i soldi dovunque li si possa rintra cciare". Simili
carenze  sono un segno dell'inadeguatezza  tecnica  dei  maestri  d'allora.  Se una cosa  risultava
indispensabile  era  proprio  quello  delle  fondamenta  'inestirpabili'  da  qualsiasi  violenza  della
corrente nelle  piene,  fenomeno ricorrente per questo fiume.  Mettere  mano a simili  interventi
risultava  estremamente  complesso  e  dispendioso,  perché  bisognava  calarsi  al  livello  della
corrente e scavare sotto la stessa con poche speranze di un consolidamento effettivo.  Ancora
oggi, nonostante la tecnica ampiamente assimilata ed applicata,  il  secondo  “ponte nuovo” di
Cividale  suscita  preoccupazioni  per  lo  stesso motivo  e  l'amministrazione  comunale  si  sforza
vanamente di contenere la corrente al centro del letto, scavandone un letto artificiale. Sforzi vani.

“*Sui ponti della nostra giurisdizione che minacciano di rovinare. Si decise di provvedere a
farli restaurare ed a trovare i soldi necessari come se fosse un affare del comune”. Il traffico
commerciale non sopportava queste strozzature continue, compresa l'urgenza di correre ai ripari
di fronte alla minaccia di una scorreria dei turchi.

Per  il  ponte  di  Premariacco,  "*che  a  lungo  rimase  impraticabile".  Si  raccomandò  di
convincere quelli del posto "*che vogliano ricostruire il ponte. Ma visto che non vollero, si dia
disposizione a quelli di Premariacco (di ricostruirlo) e si trattengano l’affitto che sono obbligati
a pagare, finché non si siano rifatti dei soldi che hanno speso nel ricostruire quel ponte". Anche
questo  ponte  è  ligneo.  Il  passaggio  era  a  pagamento.  Gli  "homines" di  Premariacco  sono
convinti, grazie alla sospensione della tassa di transito fino a copertura della spesa.

53AMC Def com n. 10, 7-7-1458, p. 86.  “consultum est facere nisi de lignis, quare non reperiuntur bona fundamenta”.
AMC Def com n. 11, 13-2-1460, p. 17v. Mercurii. “De ponte maiori perficiendo. Diffinitum fuit quod deputentur persone
que habeant cum sacramento providere et solicitare cum heredibus magistri Herat ut perficiant ex quo est satisfactum” .
AMC Def com n. 12, 18-6-1464, p. 56v. Lune. “De strata Spesse super qua ser Jacobus Quagliaro deputatus dicit quod
intendit facere fieri duos pontes lapideos”. AMC Def com n. 12, 9-1-1465, p. 6. Mercurii. “De pontibus Sancti Querini et
Portebrossane minantibus ruinam. Commissum est ser Jacobo provisore quod faciat eos reparari prout sibi videbitur”.
AMC Def com n. 13, 28-12-1471(!), p. 4. “Janze de Tulmino se aggravat quod communitas inhibit sibi quod non laboret
pontem Rompeti quia recepit a deputatis pecunias super dicto laborerio et cum eis convenit. Attenta necessitate et utilitate
strate reparande, diffinitum fuit quod primo edificetur et reparetur strata et interim suspendatur fabrica pontis et tamen
raparata strata fiat pons. Et deputati  praticent cum eo de precio et  salario et  referent in consilio super dicto ponte
edificando”. 
54AMC  Def com n. 13, 4-11-1471, p. 82.  Lune.  “Provideatur de faciendo reparari  fundamentum arcus pontis versus
burgum quare aqua Natisse nocet et effudit aliquos lapides fundamenti. Item provideatur quod turris que est ultra pontem
reparetur quare videtur minare ruinam”.  AMC Def com n. 13, 11-12-1472, p. 102v.  Veneris.  “De ponte Sancti Mauri
diruto  in  damnum  multorum  civium.  Diffinitum  fuit  quod  camerarius  communis  faciat  aptari  portam  et  postea
providebitur super ponte reparando”. AMC Def com n. 13, 27-7-1474, p. 9v. Lune. “De pontibus qui non clauduntur de
nocte. Diffinitum fuit quod dicatur omni modo quod accipiat onus claudendi pontes excepto de ponte magno et claudere
dictos pontes nostros”.
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“*I vicini di borgo di Ponte,  per la penuria d'acqua e per la mancanza di comodità per
lavare i panni, chiedono di concedere loro il permesso di costruire un passaggio alla testa di
ponte  attraverso  il  quale  possano  scendere  fino  alla  corrente  del  fiume  Natisone  senza  un
qualche  sospetto  o  dubbio,  percorso  che  vogliono  costruire  a  loro  spese  purché  il  comune
intenda soccorrerli con 13 cestoni (ceuris) di calce e con circa 2.000 mattoni nonché dare loro
l'elenco degli operai del quartiere sia entro la città che fuori. Si decise di nominare quattro
deputati che acquisiscano una esauriente informazione sul modo di procedere per costruire la
via ed  una volta  chiarite  le  cose le  riportino in  consiglio  per  la  decisione” .  Questi  cestoni
derivano dal friulano “sevre-cerve-ceura” nel senso di “cestone-corba di vimini” ecc., un tempo
per indicare una misura di calce  (PIRONA 1977). Il tracciato per scendere al fiume a capo del
ponte, chiuso da un cancello, esiste tutt'ora. 

La vicinanza di borgo di Ponte sollecita per la strada  “*per la quale discendono al fiume
Natisone; la si lasci aperta ad uso dei cittadini per lavare i panni ed altri usi, almeno finché
l'altra via richiesta il  giorno prima alla  testa del  ponte maggiore non venga realizzata per
quando vi è una grave scarsità d'acqua. Bisogna andare a controllare il posto e quindi riferire”.
I  vicini  di  borgo di Ponte hanno bisogno di usufruire della  corrente del Natisone non per il
lavaggio di pelli e materiali inquinanti, comportamento severamente proibito e perseguito, ma
per la lavanderia quotidiana. Il vecchio percorso scendeva al fiume sul retro della chiesa di San
Martino, ma nei momenti  di scarsità d'acqua l'apparato non era adeguato al  bisogno, per cui
chiedono  questa  nuova  scalinata  per  porvi  rimedio  in  modo  definitivo  senza  per  questo
abbandonare l'antico percorso: meglio due che nessuno.

1481 -Ed anchora per haver lui fatto conzar lo ponte levador de borgo di ponte soldi 14-55. È
il rendiconto dell'amministratore comunale che fra l'altro comprende pure la spesa per il riatto
del ponte levatoio a capo del ponte maggiore sulla sponda sinistra del Natisone, una struttura
complessa formata da due arcate, la torre d'accesso ed il ponte levatoio. 

“*Bisogna provvedere per  la  riparazione del  pilone  di  sostegno del  ponte  maggiore che
minaccia di rovinare, opera di restauro che fu affidata a ser Pietro de Puppis”. Se si tratta
davvero  di  tale  struttura,  ci  si  trova  di  fronte  alla  minaccia  di  un  vero  disastro.  Ma questi
cividalesi a chi hanno dato fiducia? 

“*Del ponte da costruirsi sullo Iudrio. Si è deciso tra i comuni di Nebola e San Lorenzo e di
Krizada-Crosere (Crussii) da una parte ed i comuni di Prepotto e di Gagliano dall'altra per la
costruzione  di  un  ponte  che  decisero  di  costruire  sull'acqua  dello  Judrio  e  del  comune  di
Constasi (Dolegna?) già incominciarono a costr                                            uire. Poiché
ciascuna parte intende affidare l'opera della stessa fabbrica all'altra parte e ciascuna parte già
iniziò a raccogliere e riscuotere alcuni redditi in sostegno della fabbrica dello stesso ponte,
quelli veramente di Nebola ecc. si offrirono di affidare ai nostri di Prepotto ecc. ciò che hanno
raccolto e ciò che hanno radunato di legname e ferramenta e gli operai sono d'accordo a patto
che costruiscano un ponte adeguato per il transito dei cavalli con fiaschi o bottiglie. Sentite le
parti  si  decise  di  esortare quelli  di  Prepotto  a prendere su di  sé  l'incombenza della  stessa
fabbrica da portare a termine in modo sufficiente con questo che quelli delle ville di oltre Judrio
diano  e  consegnino  quello  che  hanno  raccolto  ed  abbiano  l'autorità  di  riscuotere  quanto
possono e tuttavia quelli di oltre Judrio aiutino con personale per i lavori. Gli uomini ed i vicini
di Prepotto e di Gagliano accettarono l'incombenza di fabbricare lo stesso ponte alle condizioni

55 AMC Proc civ n. 01, 24-2-1480.  "commemoratus est quod iminet ruina pontis maioris lapidei, nisi provideatur de
fortificatione fundamenti  ipsius operis  et  licet  inchoata fuerit  provisio  fabricandi,  tamen defectu pecunie exequi non
potest...  conveniant  de  facere  ipsas  reparationes  faciendas  et  facere  conventionem,  inveniantur  pecunie  undequaque
haberi poterit". AMC Proc civ n. 01,7-4-1480. “De pontibus jurisdictionis nostre qui minantur ruinam. Diffinitum fuit ut
provideatur faciendi fabricari et inveniendi pecunias ac si esset tota communitas”. AMC Proc civ n. 01, 15-4-1480. Il
testo  è reso difficoltoso da  una macchia  di  umidità.  "qui  diu  stetit  diruptus...  qui  velint  ipsum pontem reficere...  In
quantum  noluerunt  detur  commissio  illis  de  Premariacho...  et  in  se  retineant  affictum  quem  solvere  tenentur  eis
quatenus... satisfacerent de pecuniis quas exposuerunt in fabricando illum pontem". AMC Def com n. 14, 9-3-1481, p. 34.
Veneris.  “Vicini burgi pontis,  propter penuriam aque et  incomoditatem lavandi pecias,  petunt sibi  licentiam concedi
faciendi unam stratam in capite pontis per quam ibitur in Natissam sine aliqua suspicione et dubio quam fabricare volunt
eorum sumptibus dummodo communitas eis subvenire velit de XIII ceuris calcis et duobus miliaribus modonorum ac sibi
dare retulum operariorum quarterii inter et totius terre. Diffinitum fuit quod fiant quatuor deputati plenariam capiant
informationem modi fabricandi ipsam stratam et habita ipsa informatione referant in consilio” . AMC Def com n. 14, 12-
3-1481,  p.  36.  Lune. “per  quam  descendant  ad  fluvium  Natisse  permittatur  aperta  ad  usum  civium  pro  lavandis
peciamentis et aliis usibus saltem quoad alia via pridie petita in capite Pontis maioris fiat quando patiuntur maximam
indigentiam aque. Ad videndum loca et referant”. AMC Com n. 16, dicembre 1481. 
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suddette”56.  A parte le approssimazioni si tratta della destra e della sinistra del torrente Judrio
collegate da un ponte ligneo si suppone in quel di Dolegna per facilitare il  collegamento fra i
due territori contermini al posto di un guado difficoltoso e pericoloso.

“*Inoltre  deve  essere  riparato  il  fondamento  della  testa  del  Ponte  maggiore  che  è
praticamente dissestata a causa della corrente. Si  decise di incaricare due con il  compito e
l'ufficio di riparare come si è già incominciato a fare. Inoltre si deve riparare il ponte di San
Quirino per il quale ugualmente si configura il pericolo di rovinare. Si decise di incaricare due
persone con il compito e l'ufficio di sollecitare e darsi da fare per la riparazione urgente, tenuto
conto che il comune di Sanguarzo si offre di ripararlo purché siano esenti da altre angarie per
qualche tempo. Quindi è stato ricordato che il ponte dello Judrio bisogna costruirlo secondo il
deliberato  già  preso,  al  quale  scopo  fu  deputato  ser  Francesco  di  Barbana  ecc.”.  Sembra
evidente, nonostante tutte le aspirazioni, che questo ponte di San Quirino abbia la volta lignea
con le testate del vecchio ponte romano in pietra bisognose di consolidamento.  All'inizio del
secolo successivo verrà ripristinata la volta in pietra.

Riparare il ponte di San Quirino. “*È stata richiamata l'urgenza e la necessità di riparare i
ponti sia di Caporetto che di San Quirino che minacciano di rovinare e sia pure riparata la
strada che si trova in pessime condizioni. Si decise di incaricare due che si rechino a valutare le
situazioni  d'emergenza  sul  posto  e  provvedano.  Incaricati  Pietro  Puppi  e  Guarnerio  di
Manzano”.  E  non aggiunge  altro,  ma,  secondo  l'indice  riportato  in  prima  pagina,  dovrebbe
continuare in pagine successive del fascicolo, dove appunto si citano interventi sul ponte di San
Quirino: pp. 78v, 81v, 85, 90, 93, 132v; purtroppo questa parte risulta tagliata. Da chi, quando,
perché? 

“*A  proposito  del  ponte  di  Giassico  da  costruire.  Incaricati  alcuni  che  abbiano  ogni
sollecitudine di far costruire detto ponte ed affiancarsi agli uomini che devono far costruire
questo ponte ecc.”.  Giassico sta  proprio sul  torrente  Iudrio,  sul  luogo del  ponte costruendo.
“*Sul ponte di Giassico da restaurare che è urgente riparare per l'uso di quelli che vi passano
da una parte e dall'altra. Si decise che ser Francesco di Barbana ecc. facciano costruire questo
ponte e scrivano delle lettere per ser Francesco perché faccia tagliare il legname per costruire
detto ponte”57. Tra costruire, riparare, restaurare ecc. si sottintende un ponte esistente, magari
compromesso da una piena o dalla semplice usura del tempo e da restaurare, sempre ligneo. 

“Il ponte di borgo di Ponte minaccia di rovinare se non si rifà di nuovo. Si decise che i
provisori abbiano la cura e l'onere di far ricostruire detto ponte”.  È veramente il ponte del
diavolo ed il pensiero torna alla competenza degli architetti. Roma ha costruito ponti “eterni” un

56AMC  Def com n. 15, 2-9-1482,  p. 107.  Lune. “Providendum est de reparatione piloni  pontis maioris ulterioris cui
imminet periculum ruine, que provisio commissa fuit ser Petro de Puppis”.  AMC Def com n. 15, 16-12-1482,  p. 134v.
Lune. “De  ponte Judrii  fabricando.  Diffinitum est  inter  communia  Nebule  et  Sancti  Laurentii  et  Crussii  ex  una  et
communia de Prapoth et Galiano ex altera pro fabrica unius pontis quem fabricare constituerunt super aquam Judrii et
de communi Constasi iam inceperunt fabricare; quoniam utraque pars intendit remittere opus ipsius fabrice ad alteram
partem et utraque pars iam cepit percipere et exigere aliquos fructus in subsidium ipsius pontis fabricandi, illi vero de
Nebula etc. obtulerunt tradere nostris de Prapoth etc. quicquid exegerunt et quicquid conduxerunt de lignaminibus et
ferramentis et operati sunt cum hoc quod faciant pontem sufficientem pro transitu equorum cum lagenis. Auditis partibus
diffinitum fuit quod hortentur illi de Prapoth qui accipiant in se onus ipsius fabrice sufficienter perficiende cum hoc quod
ipsi de villis de trans Judrium dent et consignent quicquid exegerant et habeant auctoritatem exigendi quantum poterunt
et nihilominus ipsi de ultra adiuvent cum personis operas. Qui homines et vicini de Prapot et Galiano acceptaverunt
partitum fabricandi ipsum pontem cum condicionibus superscriptis”.
57AMC Def com n. 15, 2-3-1483,  p. 37.  Mercurii. “Item reparandum est fundamentum capitis  pontis maioris quod est
dirutum per fluvium. Diffinitum fuit quo deputentur duo qui habeant onus et officium reparandi prout ceptum est. Item
reparandus est pons Sancti Quirini cui similiter imminet periculum ruine. Diffinitum fuit quod deputentur persone que
habeant officium et onus solicitandi et dandi operam quod reparetur, maxime attento quod commune Santiguarcii offert se
reparare  dummodo  eximantur  ab  aliis  angariis  pro  aliquo  tempore.  Item commemoratum est  quod  pons  Judrii est
fabricandus iuxta deliberationem alias abitam ad quem deputatus fuit ser Franciscus de Barbana etc.” . AMC Def com n.
15, 23-6-1483, p. 67. Lune. “Commemoratus fuit necesse esse et expedire quod tam Chavoreti quam Sancti Quirini quibus
imminet periculum ruine ac etiam stratam que pessime stat reparetur. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui vadant ad
videndum loca necessitatis et provideant. Deputati Petrus Puppi et Guarnerius de Manzano”. -“De pontibus Sancti Petri
ac aliorum burgorum qui minantur ruinam” (AMC Def com n. 15, 19-7-1484, p. 69. Lune). AMC Def com n. 15, 4-12-
1486, p. 82v. “Super ponte Jasichi fabricando. Deputati qui habeant omnem sollicitudinem in fabricari faciendo dictum
pontem et esse cum hominibus qui habent facere dictum pontem”. AMC Def com n. 15, 6-2-1487, p. 99. Mercurii. “Super
ponte Jasichi reficiendo qui est necesse reparare propter usum euntium et redeuntium huc et illuc. Diffinitum fuit quod ser
Franciscus de Barbana etc. facient fabricari dictum pontem et scribantur litere ser Francisco ut faciet incidere ligna pro
fabricando dictum pontem”.
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po'  ovunque;  possibile  che li  abbiano esaminati?  Non mancavano  i  dati  tecnici  e  la  scienza
specifica; mancava l'esperienza che si basa sui soldi.

“*Sul ponte di borgo San Pietro della nostra Città se lo si debba costruire in pietra oppure
come ponte  levatoio  per  la  tutela  di  Cividale  nonostante  la  definizione  fatta  che  si  debba
costruire  in  pietra.  Si  decise  di  convocare  il  consiglio  maggiore  nel  quale  si  prenda  una
decisione  se  lo  si  debba fare  in  pietra  o  levatoio  per  la  protezione  di  Cividale  e  presa  la
decisione si rintracci il maestro Francesco lapicida con il quale fu fatto un accordo di costruire
detto ponte e che venga a fare questo ponte per il quale già incassò un anticipo sul prezzo
finale”. Di questo ponte in pietra,  a parte quello levatoio,  non rimane traccia,  così come nel
tempo è stato colmato il fossato davanti alla porta.

“*Sul ponte di Giassico da costruirsi per la comodità dell'intero territorio e della gente. Si
decise di nominare i deputati che si assumano la cura di fare questo ponte tenuto conto che
esiste il progetto”. Il progetto è valutato e condiviso da tutti gli interessati alla spesa ed al suo
uso.

Il  lapicida  “magister Franciscus” chiede di far  trasportare  “lapides” in borgo San Pietro
“*per la costruzione del ponte; vennero lavorate, tolte fuori e perciò insiste di provvedere a
rintracciare queste pietre per poter fare questo ponte”. Se gli hanno dato un consistente anticipo
significa proprio che questo ponte lo hanno fatto sul serio in pietra piuttosto che levatoio. Ma
non ne è rimasta traccia. 

“*Per la riparazione del ponte dell'Isonzo che minaccia rovina. Si decise di incaricare tre
deputati con il potere insieme alle ville circostanti nel miglior luogo possibile e una volta fatto
ecc.”58.  Potrebbe riferirsi  al  ponte di Sagrado o di Savogna d'Isonzo da rinforzarsi  contro le
minacce dei turco-bosniaci.

3- Palazzo patriarcale ♣  (GRION 1899, pp. 353ss).  Questo palazzo ha una storia significativa
per Cividale; la sua costruzione risale all'epoca del patriarca Callisto (735-740) con l'appoggio di
re Liutprando. Fu sede patriarcale per diversi secoli fino al patr. Bertoldo di Andechs dei duchi
di Merania che dal 1238 pose la sua residenza in Udine. Al suo interno vi era una cappella
dedicata a San Paolino. A seguito dell'abbandono, il degrado è un suo tratto permanente così
come la sua violazione da parte di estranei che approfittano per scorrerie, ruberie e addirittura
per giocare a dadi sull'altare della cappella patriarcale. Venezia vi metterà mano trasformandolo
in sede dei provveditori veneti su progetto del Palladio (1565-1586). Dal 1990 è sede del Museo
archeologico nazionale di Cividale.

1340  -Antonio  de  Surate  carpentario  del  patriarca  scrive  al  comune  acciò  Giuliano  di
Orsaria che avea la commissione di coprire il palazzo vecchio, venghi liberato dal carico di
scavare le fosse intorno alla città-. Già allora il palazzo patriarcale era in cattive condizioni,
nonché la città bisognosa di approfondire le proprie fosse difensive.

Nel 1424“*sul palazzo che si sgretola. Si decise” di mandare qualcuno dal luogotenente per
avvertirlo che il palazzo patriarcale “minaccia di rovinare ecc. e che il comune supplica di voler
notificare la cosa a codesto inclito Dominio veneto, insistendo perché si degni di provvedere per
procedere ad un generale restauro così da impedirne la totale rovina”. Non c'è entità cividalese
che non frani sotto qualche aspetto e non solo gli edifici storici ormai troppo carichi di vicende
del passato più importanti della sua stessa memoria. Cividale è nata piccola, fortilizio militare un
po' come Zuglio carnico, e non ce la fa a diventare un centro completamente civile, perché la sua
collocazione strategica sul limes ad est non le permette alcun riscatto; lì è e lì deve rimanere. È
sorta come apertura-chiusura verso l'est ed il suo divenire qualcosa di diverso le è impedito dalla

58AMC Def com n. 16, 10-9-1490, p. 122.  Veneris. “De ponte burgi  pontis qui minatur ruinam nisi reficiatur de novo.
Diffinitum fuit quod provisores habeant curam et onus faciendi fieri dictum pontem”. AMC Def com n. 16, 7-3-1491, p.
50. Lune. “De ponte burgi Sancti Petri nostre Civitatis debeat fieri de lapidibus vel pons levatorius pro tutela Civitatis
non obstante diffinitione facta quem debeat fieri de petra. Diffinitum fuit quod convocetur maius consilium in quo fiat
determinatio an debeat fieri  pons lapideus vel levatorius pro tutela Civitatis  et  facta diffinitione requiratur magister
Franciscus lapicida cum quo facta est conventio de fiendo dictum pontem qui veniat ad faciendum ipsum pontem ex quo
habuit  pecunias  super  precio”.  AMC  Def  com n.  16,  24-10-1491,  p.  164v.  Lune. “De Ponte  Jasichi faciendo pro
comoditate  totius territorii  et  comitatus.  Diffinitum fuit  quod fiant deputati  qui  habeant  curam faciendi fieri  dictum
pontem attento quod habetur modus”. AMC  Def com n. 17, 3-8-1492, p. 125v.  Veneris.  “pro fabrica pontis; fuerunt
laborati asportati et propterea instat provideri quod inveniantur ipsi lapides ut possit facere ipsum pontem”. AMC Def
com n. 18, 12-7-1497, p. 57. “Super reparatione pontis Sonzii qui minatur ruinam. Diffinitum fuit quod fiant tres deputati
qui habeant auctoritatem cum villis circumstantibus meliori loco quo fieri poterit et facto etc.”.
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sua collocazione geografica. Dovrebbe solo fare uno sforzo per essere sempre quello che è stata
un tempo al massimo, all'epoca longobarda, perché in essa si è depositato un capitale culturale
che oggi il mondo occidentale se lo sogna. Finalmente la sua  “ruyna” o frana disseppellisce
un'eredità culturale che la ripropone come capitale culturale del mondo occidentale se mai se ne
rendesse conto (sito, I Longobardi). 

Il comune rivolge una supplica a Venezia per la riparazione del  palazzo patriarcale.  “Item
super facto palacii” bisognoso di riparazione mandare a Venezia al  solito.  Venezia concede
cinquanta  ducati  tramite  il  luogotenente  per  la  copertura  del  palazzo cividalese.  “*Bisogna
aprire  un'inchiesta  per  sapere  come il  fuoco  si  sprigionò  nel  palazzo.  Rinviare  a  giudizio
Zaccaria”. Non l'avrà fatto a posta, magari solo per riscaldarsi.  “*Sul fatto che degli uomini
buttano  rimasugli  di  pelli  e  cose  puzzolenti  nel  cortile  del  palazzo  del  rev.do  patriarca”.
Emettere un proclama e comminare una pena perché non ci si comporti così neppure “*lungo le
vie pubbliche né attraverso le finestre” e metà della multa vada a chi sporge denuncia. “Affinché
il  palazzo  disabitato  non  cada  rovinosamente  e  qualcuno  vi  penetri  furtivamente  per
danneggiare  alcunché  in  esso”,  s'incarica  ser  Ade  di  provvedere  come  meglio  crede  “*a
chiuderlo  per  bene  perché  qualche  malintenzionato  non  s'infili  in  quel  palazzo.  Inoltre  si
provveda  ad  aggiustarlo  ed  a  mettere  le  tegole  dove  mancano”59.  Quando  gli  ambienti
disponibili sono più ampi delle istituzioni che ne potrebbero usufruire significa che si vive di
ricordi e di nostalgie più che di prospettive per un futuro migliore.  Il palazzo è un bene del
Dominio veneto ed il comune è solo il custode. 

“*Il sig. Adamo riportò come fossero rotte le porte della curia patriarcale. Le porte rotte
erano infatti quelle sul retro della curia patriarcale e disse che era stato il maestro Giovanni
Teutonico sarto e soggiunse che c'era pure Lorenzo familiare del maestro Cristoforo sarto. Si
presentò il maestro Giovanni sarto e datogli il giuramento da me Francesco cancelliere, disse
che non era stato lui  né sapeva quelli  che fossero stati  e presentò due testimoni  una volta
rinviato a giudizio”. Non era facile dire bugie, specie a seguito di giuramento; ne sarebbe seguito
spergiuro  delitto  molto  più  grave  delle  eventuali  colpe  punite. Era  una  colpa  riservata  alla
giurisdizione del vicario generale.

“*A proposito  delle  lettere  del  sig.  luogotenente  attraverso  cui  chiede  se  il  palazzo  sia
riparato ecc.; che gli si risponda che il palazzo non è affatto rimesso in sesto”. Si raccomandano
a lui.  Simone ha già ricevuto 50 ducati  e restano da versargli  “*parecchi altri  di quelli  che
vennero sequestrati e che provveda sua magnificenza in modo che i nostri cittadini non abbiano
a dolersi del danno”. Che se poi “vult” mandare qualcuno a controllare  “*il palazzo stesso, il
comune si dichiara soddisfatto”. Cividale scarica su Venezia il peso del suo glorioso passato e
ne sollecita la vanità quasi non fosse uno stimolo per il suo futuro. E metti pure che la “domus”
patriarcale “non est cooperta et pluit” da ogni parte; ripararla. “De reaptando palacio”. I soldi
dati allo scopo sono stati spesi dal comune per altre urgenze.  “Diffinitum fuit” di mandare due
persone che provvedano i soldi che spese il comune “*comprese quelle cose che furono prese da
alcuni” e procedere alla riparazione60. Potrebbe trattarsi di cose sottratte dal palazzo come res
nullius, oppure sequestrate per altri motivi ed ora a disposizione per la riparazione.
59AMC Com n. 01/02, 26-2-1340. AMC Def com n. 01, 23-8-1424, p. 24.  “Super facto palacij quod tendit in ruynam.
Diffinitum fuit... tendit etc. et quod communitas supplicat quod velit notificare istud inclito Dominio veneto instando quod
dignetur velle provideri facere quod fiat reparatio ita quod non vadat in ruynam” . AMC Def com n. 01, 27-4-1425, p. 36.
AMC Def com n. 01, 30-5-1425, p. 42. AMC Def com n. 01, 12-12-1425, p. 102. AMC Def com n. 02, 18-10-1428, p.
134v. “Super inquirendo qualiter ignis exivit in palacio. Quod detur defensio Zacharie” . AMC Def com n. 03, 21-4-1430,
p. 49v. “Super eo quod homines proiciunt quisquilias pellium et res fetentes in curiam domini patriarche... nec etiam in
vias publicas vel  per balchones...  Ne palacium inhabitatum ruat et  aliquis  vadat ad destruendum aliquid in eo...  ad
opturandum et claudendum ne aliquis intret in ipsum palacium. Item quod provideatur quod aptetur et coperiatur ubi
indiget”. 
60AMC Def com n. 03, 8-5-1430, p. 56v. “Dominus Adam proposuit quatenus erant fracte fores curie patriarchalis. Hee
fracte fuerunt fores posteriores curie patriarchalis et dixit quod fuerat magister Johannes Theutonicus sartor et dixit quod
erat etiam et fuerat Laurentius familiaris magistri Christophori sartoris. Comparuit magister Johannes sartor et delato
sibi sacramento per me Franciscum cancellarium, dixit se non fuisse nec scire qui fuerint et produxit duos testes habita
defensione”.  AMC  Def  com n.  03,  12-8-1430,  p.  128.  “Super  facto  litere  domini  locumtenentis  in  facto  palacii
patriarchalis utrum sit reparatum etc. quod respondeatur sibi (...) quod palacium nondum est bene reparatum... plures
pecunias ex illis que sunt sequestrate et quod provideat magnificentia sua per modum ut cives nostri non conquerentur
damnum... ipsum palacium quod communitas libenter videbit”. AMC Def com n. 03, 5-10-1431, p. 143.  Veneris. AMC
Def com n. 04, 7-9-1433, p. 123. Lune. “et etiam illas res que accepte fuerunt per aliquos”. -“Provideatur quod palacium
patriarchale  reparetur”.  Trovare  i  soldi  (AMC  Def  com n.  04,  16-12-1433,  p.  168v).  -“Provvideatur  ne  palacium
patriarcale ruat quare indiget reparatione” (AMC Def com n. 04, 31-5-1434, p. 60).
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“*Sulla relazione di Gabriele Dardone di ritorno dal sig. luogotenente che in effetti riferì che
presentò le  lettere  ducali  sulla  somma di  mille  lire  che il  Dominio concede in  aiuto per la
riparazione  del  palazzo  patriarcale  e  che  per  ora  versa  300  lire  e  quando  saranno  spese
aggiungerà anche il resto”. Si decise di procedere alla riparazione. Il luogotenente è prudente
con i cividalesi, assorbiti come sono dalle emergenze locali più che del palazzo patriarcale.

“*Dei soldi che rimangono presso ser Pertoldo per la riparazione del palazzo patriarcale e
da imprestarsi per l'arrivo del vicario in spiritualibus”. L'obiettivo era quello di convincerlo a
risiedere in Cividale come un tempo il patriarca, ma Venezia revoca “*il favore concessoci e ciò
a richiesta del comune di Udine”. Grande la delusione dei cividalesi espressa alla Serenissima61.
Il luogotenente pretende che il vicario in spiritualibus risieda d'ora in poi a Udine, dove pure lui
ha la sua prestigiosa residenza. I periferici se non hanno prospettive di espansione materiale,
possono sempre aspirare ad una crescita dello spirito. Chissà se i cividalesi sono interessati a
questo  aspetto?  Il  passato  glorioso  va  vissuto,  altrimenti  la  nostalgia  si  trasforma in  invidia
vendicativa fra locali. 

“*Sulla casa che stava dietro al palazzo patriarcale e del rev.do patriarca ed è ridotta ad un
cumulo  di  macerie.  Si  decise  di  incaricare  due  che  abbiano l'incombenza ed  il  compito  di
riporre a parte il legname e le pietre e vendano il tutto e con il ricavato aggiustino il palazzo
patriarcale. Delle cose sottratte dal palazzo patriarcale, s'incarichino delle persone a fare un
rendiconto insieme a due provvisori ed una volta raggiunta la verità riferiscano in consiglio e si
proceda contro quelli che le hanno sottratte”. Dietro il palazzo vi era una casa, una dependance
ad uso della famiglia patriarcale. Gli scavi hanno messo in luce abbondanti tracce. Il simbolismo
neppure tanto nascosto in questa prassi è quello di migliorarsi con quello che si ha, stando attenti
alla inesorabilità del tempo. 

“*Il palazzo patriarcale è devastato dai ragazzi”. Se non l'avessero danneggiato si poteva
pensare  ad  un  oratorio  giovanile,  ma  la  “gioventù”  come  categoria  sociale  da  educare
pastoralmente era di là da venire. 

Francesco Foscari scrive a Matteo Vettore luogotenente di provvedere la somma per riparare
il palazzo patriarcale che minaccia rovina. E gli dispiacerebbe proprio se rovinasse del tutto. Ci
sono mansi riservati e dati in affitto la cui rendita è destinata alla riparazione e alla copertura del
palazzo patriarcale, retti da nobili che sono convocati dal comune che li sollecita a fare il loro
dovere. Davvero non c'era compito che non supponesse un compenso ed il compenso poteva
derivare solo dalla proprietà terriera. Non s'immaginava che il commercio potesse mirare a tanto
e neppure i mutui finanziari. Nel medioevo la fisiocrazia era nelle cose.

“*Ser  Martino  di  San  Daniele  che  era  sovrintendente  alla  manutenzione  del  palazzo
patriarcale  rinuncia all'incarico” perché  non lo pagano neppure il  necessario.  Il  comune  si
sveglia ed dispone di dargli il necessario perché...62 e non occorre proprio che lo dica. 

“Sul rev.do vicario in spiritualibus che chiede la disponibilità del palazzo patriarcale come
sua abitazione per questa estate. Si decise che il sig. gastaldo ed i provisori ed il rev.do Antonio
de Nordis e ser Simone de Formentinis  s'incontrino con sua reverenza e lo esortino a voler
porre qui la sua permanenza sia per questa estate sia per qualsiasi altro tempo dell'anno”. Si

61AMC Def com n. 04, 26-10-1436, p. 169. “Super relatione Gabrielis Dardoni venientis a domino locumtenente qui in
effectu rettulit  quod presentavit  literas ducales in facto mille librarum quas Dominium dat in subsidium reparationis
palacii  patriarchalis quod dabit nunc libras trecentas et quando erunt expense quod dabit residuum” . -“De pecuniis
petendis a domino locumtenente” per la riparazione del palazzo patriarcale (AMC Def com n. 05, 22-4-1437, p.63v. Lune).
-Coprire di coppi e tegole il palazzo patriarcale (AMC Def com n. 05, 16-1-1439, p. 13v. Veneris). -I ministeriali hanno
compiti plurimi: coprire il palazzo patriarcale e “fieri facere portas Civitatis et alia necessaria” (AMC Def com n. 05, 23-
2-1439,  p.  35v).  AMC  Def com n.  06,  17-2-1441,  p.  27.  Veneris. “De pecuniis  extantibus apud ser  Pertoldum pro
reparatione palacii patriarchalis reparandi et prestandi pro adventu vicarii in spiritualibus... gratiam nobis concessa et
hoc ad petionem communitatis Utini”. AMC Def com n. 06, 6-2-1441, p. 20v.
62AMC Def com n. 07, 31-1-1444, p. 17v. Veneris. “De domo que erat post palacium patriarchale et domini patriarche et
diruta est.  Diffinitum fuit quod deputentur duo qui habeant curam et onus faciendi reponi lignamina et lapides et ea
vendantur  et  cum eisdem pecuniis  fiat  reparatio  in  palacio  patriarchali.  De  rebus  ablatis  de  palacio  patriarchali.
Deputentur persone que diligenter requirant apud duos provisores et facta inquisitione tunc referant in  consilio et fiat
provisio contra illos qui acceperint”. AMC Def com n. 07, 29-11-1445, p. 147v. Lune. “Super facto palacii patriarchalis
quod pueri devastant”. AMC Com n. 15, 19-7-1446. AMC Def com n. 08, 21-7-1447, p. 101. Veneris. AMC Def com n.
08, 20-5-1448, p. 37v. Lune. “Ser Martinus de Sancto Daniele qui erat deputatus super reparatione palacii patriarchalis
renunciat”.  -Sia ben chiaro il palazzo patriarcale è “semper reparandum” un po' come la fonte del mercato (AMC Def
com n. 08, 7-8-1448, p. 80. Mercurii).
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farebbero in quattro servendolo a puntino se si degnasse. In pratica lo sollecitano a venire a
risiedere fuori mano, quasi relegato.

Il  luogotenente  promette  mille  lire  per  il  palazzo  patriarcale  dal  serenissimo  Dominio  di
Venezia. L'aveva già fatto; si vede che è una cifra simbolo.  “*A proposito dell'avena che il
magn. sig. luogotenente non intende pagarci né intende versarci le mille lire per la riparazione
del palazzo patriarcale secondo la disposizione del ser.mo Dominio”;  bisogna insistere. Non
pare un momento  di emergenza  e  forse il  luogotenente  è  un po'  seccato dalla  petulanza  dei
cividalesi.

Passa  una  quindicina  d'anni:  o  se  ne  sono  dimenticati  oppure  le  mille  lire  sono  servite
finalmente  ad  impedire  per  lo  meno  il  degrado  irreversibile  dell'immobile.  Il  consiglio  del
comune  si  attiva  con il  nuovo provveditore  veneto  “*Francesco Michele  per  provvedere  al
palazzo, affinché non faccia delle novità giungendo qui”. Si tratta del luogotenente veneto che
viene in visita a Cividale per un controllo ed ai cividalesi dà un certo fastidio.

 I cividalesi mandano a Venezia dal patriarca a chiedere il palazzo patriarcale, ma “*la cosa è
posta in dubbio”,  per cui decidono di attendere  “episcopus Feltrensis”,  vicario generale  del
patriarca Marco Barbo.

I patriarchi non risiedevano in Friuli, ma a Venezia o a Roma come quest'ultimo, impegnato
in ruoli curiali e gestivano il patriarcato tramite vescovi ai quali concessero le più ampie facoltà e
seguendone  “con viva  sollecitudine” gli  atti  (PASCHINI  1975,  p.  758):  gentilezza  espressa  dal
nostro storico. 

Sul palazzo patriarcale che è del Dominio veneto e Cividale si vede costretta a spendere soldi
per impedirne la rovina. Si manda a Venezia ed al luogotenente per chiedere il palazzo per il
rev.mo sig. patriarca, che se non sta né in Aquileia, né in Udine non c'era proprio da illudersi che
ritornasse a intrufolarsi a Cividale.

Reperire  case  per  le  autorità  udinesi  che  accompagneranno  in  visita  il  luogotenente  che
pretende appunto che costruiscano “coquinam” una cucina nel piano superiore del palazzo. Ma i
cividalesi si lamentano di non poterlo fare senza soldi. Almeno liberino i  “rudera que sunt in
curia”; ripiegano sui “plovega” o prestazioni personali, con carri ed animali da soma e da tiro
ecc. In ogni caso si dispiacciono di non poterlo accogliere con la liberalità dovuta ecc. Fanno una
colletta su tutti poveri e ricchi per l'ospitalità del luogotenente: un soldo per fuoco. Di solito i
cividalesi  erano  orgogliosi  di  ospitare  le  autorità  sia  civili  che  ecclesiastiche,  ma  ora  la
congiuntura difficile per la pressione costante dei turchi li rende pressoché indisponibili, visto
che anche i poveri sono tassati.

“*Sul palazzo visto che sta piovendo dentro. Si decise”  d'andare a vedere dove piove e ci
s'informi delle spese “*con qualche esperto”. Più che le idee qui mancano i mezzi ed un perché,
magari archeologico. 

Ed in fine, quasi fosse una novità, il luogotenente ordina al comune di raccogliere tanti ducati
quanti sono necessari per la riparazione del palazzo che è  “in ruina in dedecus Civitatis”. Si
affida  l'incombenza  a  due  deputati  consiglieri63.  Di  solito  i  destinatari  di  eredità  fittizie
accettavano con il beneficio d'inventario e per Cividale si attendevano gli esperti “si extant”. 

4- Opere difensive, custodia, disposizioni  ♣ . Cividale è nata come fortilizio nel 50 a. C.
(COLUSSA 2010)  e rimasta  “castrum” nell'alto medioevo, dunque con salde mura anch'esse in
perenne aggiornamento e ricostruzione.

Partiamo  dal  1406.  La  cinta  muraria  ed  il  fossato  della  città  di  Cividale  devono  essere
rinforzati  ed  estesi  a  comprendere  i  borghi  anche  per  l’espandersi  della  stessa.  "*Sulla
costruzione del muro in borgo San Pietro. Incaricato Bernardo di Rosazzo a far costruire il
muro attorno al borgo San Pietro". Ci si riferisce al tratto di mura lungo il rio Mulinuss.
63AMC  Def  com  n.  10,  29-7-1454,  p.  74.  Mercurii. “De  reverendo  vicario  in  spiritualibus  qui  petit  palacium
patriarchalem in sua habitatione per hanc estatem. Diffinitum fuit  quod dominus gastaldio et  provisores et  dominus
Anthonius de Nordis et ser Simon de Formentinis sint cum reverentia sua et hortentur eum ut velit tam pro ista estate
quam alio tempore habere hic suam mansionem”. AMC Def com n. 10, 2-12-1457, p. 104. Veneris. AMC Def com n. 10,
24-5-1458,  p. 52.  Mercurii. “De avenis quas magnificus dominus locumtenens non vult nobis solvere neque vult nobis
dare libras mille pro reparatione palacii patriarchalis juxta mandatum serenissimi Dominii”. AMC Def com n. 13, 3-1-
1474,  p. 72.  Lune.  “Franciscus Michael pro curando palacio ne superveniens ipse dominus provisor faceret aliquam
novitatem”. AMC Def com n. 13, 5-5-1474, p. 110v. Jovis. “res ponitur in dubium”. AMC Def com n. 14, 19-6-1476, p.
62v.  Mercurii. AMC  Def com n. 14, 6-10-1477, p. 106v. AMC  Proc civ n. 01, 17-4-1480.  “De palatio quod pluere
dicitur. Diffinitum fuit... cum quodam magistro”. AMC Def com n. 18, 5-2-1496, p. 13v.
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"Super facto muratorum, petentium licentiam", il provisore ordina, sotto pena di una marca,
"*che lavorino nell'erezione del muro di borgo San Pietro per l'intera settimana prossima".
Questo è il borgo più esposto e mal provvisto che assorbirà le attenzioni cividalesi per tutto il
secolo, seguito da borgo San Domenico e borgo Brossana. 

Venezia chiede ai friulani di concedere un salvacondotto ad un loro ambasciatore. "*Si decise
di  interpellare  il  signor  capitano  Ervegio  Ausegger  che  stenda  il  salvacondotto”. Anche  i
cividalesi  devono  provvedersi  di  truppe  e  di  capitani  stranieri:  la  guerra  è  ormai  affare  da
professionisti e non di rustici strappati occasionalmente al lavoro dei campi. Questo è il sintomo
più evidente dell’inadeguatezza del Friuli patriarcale a gestirsi come stato autonomo. 

Spezzoni di notizie del 1410. Si continua a vigilare con disposizioni ripetute e sempre più
severe.  "*Sull'urgenza di far buona guardia giorno e notte alle porte dei borghi. Fu deciso di
raddoppiare la guardia dei pedoni e quattro dei soldati a cavallo al posto di uno o due, sotto
pena di 10 ducati di soldi per i cavalieri e di 5 per i pedoni. Sulla modalità dell’apertura delle
porte fu deciso che il maestro Nicolò coltellinaio non apra la porta di borgo di Ponte se non alla
presenza di Giovanni Osalco e di Antonio Aledusio. Così fu deciso che si ordini a Porcello,
portinaio in borgo di Ponte, di non aprire la porta, nel caso di novità, senza il permesso di
Giovanni Egidio. Così pure fu deciso che le chiavi di borgo San Domenico non siano consegnate
a (...). Fu ancora disposto che nessuno cavalchi o faccia cavalcate o vada per roba in giro senza
il permesso dei signori Corrado Boiano milite, dell’egregio Simone fu ser Giovanni Tonio e di
Ermanno fu Culops de Claricinis o dei signori stessi, sotto pena di cento libre se si tratta di un
cavaliere, sotto pena di 50 libre qualora si tratti di un pedone e se non siano in grado di saldare
stiano in carcere fino alla soluzione della multa. Queste disposizioni furono proclamate sulla
piazza del comune da Pietro messo comunale". Il Friuli in questo periodo è travagliato da ricatti
vicendevoli, dove l'essere prigionieri o aggressori in combutta con una cittadina contro le altre
era uno status permanente.

In questi frangenti può succedere  "*che i massari di questo comune di Cividale vengano o
verranno presi dagli uomini o dagli stipendiari del comune o dagli stipendiari del signor conte e
vengano rilasciati in territorio dei nemici ecc. e siano liberi con le loro cose, salvo che non
siano usciti  dai luoghi dei nemici per saccheggiare ed allora si considerino prigionieri".  Le
divisioni interne venivano supportate dalla presenza di truppe di re Sigismondo e dalla totale
carenza di potere del patriarca-principe. 

Si decise di radunare,  una volta  tanto,  i  deputati  nel giorno, cioè  "*fra la campana della
prima alla  diciannovesima ora.  Si  decise di  incaricare  due che con il  capitano e Carlo de
Puppis e Albertino facciano una spedizione di cavalleria. Furono incaricati Dorde de Gaubertis,
Adamo de Formentinis, Nicolò de Portis"64. C’è dell’urgenza, ma le difficoltà stanno all’interno
delle truppe. 

"*Riguardo alla spedizione da farsi da Corrado de Puppis e Albertino di (…). Riguardo ad
Ermanno tedesco, Giovanni di Mantova, Mastino di Bologna e Giovanni di Ferrara assoldati
che non intendono stare sotto il caporale Albertino a nostro servizio". Vengono da ogni parte e

64 AMC Proc civ n. 01, 19-1-1406, p. 37. AMC Proc civ n. 01, 12-3-1406, p. 60. AMC Proc civ n. 01, 2-6-1406, p. 82v.
"Super facto faciendi murum in burgo Sancti Petri. Deputatus fuit Bernardus de Rosacio ad faciendum laborari murum
circha burgum Sancti Petri... quatenus ipsi laborent in muro Sancti Petri per totam proxime futuram hebdomadam". AMC
Proc  civ  n.  01,  5-9-1406. "Diffinitum  fuit  quod  requiratur  dominus  Ervegius  Hausegger  capitaneus  ut  faciat
salvaconductum". AMC Proc civ n. 01, 15-12-1406, p. 27. AMC Proc civ AC F02 n. 01, fascicolo a parte, "die dominico
ultimo mensis septembris", senza indicazione dell’anno, forse 1410. "Super facto faciendi bona custodia de die et nocte ad
portas burgorum. Diffinitum fuit quod fiat custodia duplicata per pedonalia et quatuor per cavalaria pro alteri vel duos
loco sui, sub pena X ducatorum solidorum cavalariis et V solidorum per pedonias. De modo aperiendi portas burgorum,
diffinitum fuit quod magister Nicolaus cortelarius non aperiat portam burgi Santi Petri nisi presentibus Johanne Osalchi
et Anthonio de Aledusiis. Item diffinitum fuit quod dicatur Porcello portuario in burgo Pontis quod non aperiat portam si
casus erit novus sine licentia Johannis Egidii. Item diffinitum fuit quod claves burgi Sancti Dominici dentur manibus..
(non continua). Diffinitum fuit quod nullus equitet vel faciat cavalcharia vel derobandum vadat sine licentia dominorum
Corradi Boyani militis,  egregii Simonis quondam ser Johannis Tonii et Hermanni quondam Colussii de Claricinis vel
dominorum ipsorum, sub pena centum librarum si equester, si pedester sub pena L librarum et (si) non possent solvere
stent in carceribus usque ad solutionem pene. Proclamatio facta super platea communis per Petrum preconem".  AMC
Proc  civ n.  01,  5-9-1410.  "quod  massarii  huius  communitatis  Civitatis  capiantur  aut  caperentur  per  homines  et
stipendiarios communitatis vel stipendiarios domini Comitis etc. et in territorio inimicorum relaxentur, liberi sint cum
rebus eorum, salvo quod si exirent de locis inimicorum ad offendendum et tunc quod habeantur pro captivis" . AMC Proc
civ n. 01, 5-9-1410. "infra campanam prime et in XIXma hora. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui cum capitaneo et
Carolo de Pupis et Albertino ut faciant unam equitationem. Deputati Dorde de Gaubertis, Adam de Formentinis, Nicolaus
de Portis". 
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l’intesa non è facile: antipatie, concorrenze, schieramenti, pretese maggiori ecc., tutto è utile per
apprezzarsi.  Si continua a rinforzare le poste alle singole porte.  "Ad faciendam equitationem"
vengono incaricati in sette. Altri quattro  "*incaricati per ordinare ai beccai di provvedersi di
castrati". 

Sembra che la spedizione si compia.  "*Si decide di mandare a Gemona 40 cavalli da parte
del comune per fermarsi 8 giorni. Simeone figlio (...) de Vulvini de Copalich". Sugli incaricati
spediti a Gemona "*con gli altri deputati della Patria. Riguardo alle armi richieste dal maestro
Abramo da consegnargli  da parte  del maestro Pietro cuoiaio come acconto del suo salario
futuro che gli deve dare il comune. Sull’incertezza degli ambasciatori di papa Giovanni". Ci si
riferisce  all’antipapa  Giovanni  XXIII,  Cossa  Baldassarre  o  Coscia,  eletto  papa  nel  1410 ed
elettore  di  Alessandro  V  nell'anno  precedente,  dell’obbedienza  di  Pisa.  Da  Roma  fuggì  in
Germania da re Sigismondo, indisse il concilio di Costanza del 1414. Papi suoi avversari sono
Gregorio XII e Benedetto XIII, deposto quest’ultimo nel 1415; riconobbe nel 1418 come vero
papa Martino V. Morì a Firenze nel 1419. 

"*Sulla  relazione del  signor Ercole da Camino esposta al  signor Wolrico;  fu  deciso che
Ercole,  conte  di  Camino,  ripeta  l’esposizione  a  Nicolò  de  Portis,  Adamo  Formentinis
provveditori e al signor Corrado Boiano ed agli altri deputati in generale, compreso anche il
signor Wolrico  servitore del  nostro Conte in Ortemburg e  Sturumberg, vicario generale del
serenissimo e giustissimo principe signor Venceslao re dei Romani e di Boemia". Il fascicolo
porta come intestazione:  "Diffinitiones deputatorum et provisorum die dominico ultimo mense
septembris", che supponiamo del 1410. 

“*Si decise da parte dei deputati che a Gemona vengono spediti 40 cavalli dal comune che
potranno fermarsi otto giorni... Figlio di Simeone... di Vulvino di Copalich (...) (scrittura svanita)
insieme ai rimanenti deputati della Patria. A proposito delle armi richieste dal maestro Abramo
gliele si può dare tramite il maestro Pietro corazziere facendo calcolo sul suo futuro salario da
versargli  a  nome  del  comune.  Sull'incertezza  degli  ambasciatori  del  papa  Giovanni”,  cioè
dell'antipapa Giovanni XXIII. L'incertezza nasce proprio dall'enorme confusione dell'epoca, tra il
grande ed il piccolo scisma. 

Nel 1412. "Super portarii ad portam etc. Super inferiori et superiori contrabanno, ad pesum
macelli,  ad  ponendum  carnes  macelli  per  sex  menses,  ad  tenendum  fontem  aptatam,  ad
tenendum alveum fontis, capitaneum patriarchalem, ad portam Pontis, ad portam Sancti  Petri,
ad portam Sancti Silvestri, ad portam Brossane. Super facto Contestabilis recipientis licentiam...
Super facto Contestabilis petentis pecunias... Provisor quod inveniat pecunias modo utcumque
posse ad tollendos hos pedones". Il consiglio del comune ha continuamente all’ordine del giorno
simile argomento, più o meno sviluppato. Tornano gli ambasciatori da Udine "Conradus miles,
ser Virgilius  et  Cristoforus Octoboni"  e non si  aggiunge altro.  "Super  facto custodiarum de
Muymaco". Si deve provvedere a tutti i punti delicati della struttura difensiva del territorio con la
partecipazione dei rustici dei dintorni.

“*Sulle paghe da calcolare del comune. Si decise che ciascun calcolatore del comune che
all'inizio di qualunque conteggio da farsi sarà stato e sarà coinvolto nello stendere i conti da
farsi,  sia  compensato  con 8 soldi  all'inizio  ed  8  soldi  alla  conclusione  dei  conti  da questo
comune. E se qualche calcolatore a richiesta del gastaldo o dei provisori non si presenta al
suono della campana ad eseguire e comporre il conteggio e con danno, venga condannato a 8
soldi, da versarsi al comune (…) (eccetto che) per giusto impedimento e per l'interferenza di un
motivo legittimo. Inoltre si decise che tre calcolatori,  in assenza di altri calcolatori, possano
insieme con i sig. provisori fare ogni calcolo del comune. Sul fatto di vendere il fondo di ser
Enrico Folcherini, si decise che il diritto che il comune vanta sulle case di ser Enrico Folcherini
ed  il  fondo  di  ser  Enrico  sito  in  Rubignacco  siano  venduti” ed  i  soldi  vengano  spesi  per
fortificare i borghi “*nel territorio ossia nei borghi e non altrove. Sul fatto di fortificare intorno
ai borghi e il territorio cittadino si decise che prima di tutto si incarichino per l'esecuzione delle
fortificazioni tre soggetti a porta di Ponte ed alla porta di San Pietro ed altri due alla porta di
San Domenico ed alla Portabrossana”65.  Bisogna aver subito l'irruzione in casa propria nella
65AMC Proc civ n. 01, 5-9-1410. "Super facto fiende cavalchade per Coradum de Pupis et Albertinum de (…). Super facto
Hermanni teutonici,  Johannis de Mantua, Mastini  de Bolonia et Johannis de Feraria stipendiariorum non volentium
subter Albertinum eorum caporalem conductorem (cancellato) stare a nostro". AMC Proc civ n. 01, 5-9-1410. "deputati
fuerunt ut faciant mandatum beccariis ut faciant emptionem de castratis".  AMC Proc civ n. 01, 7-9-1410. "Super facto
relationis  domini  Herculis  de  Camino  esponentis  domino  Wolrico.  Diffinitum  fuit  quod Hercules  comes  de  Camino
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seconda guerra mondiale di una cinquantina di cosacchi che si installa di forza in tutte le stanze
disponibili  per  trascorrere la  notte,  oppure di qualche  ufficiale  tedesco ubriaco che pretende
ancora del vino con minacce ecc. per capire che cosa significa insicurezza propria e dei propri
cari.  Ebbene in  molti  periodi  se  non proprio  in  modo  sistematico  la  popolazione  medievale
viveva in simili emergenze, alla mercé di chi al momento era più forte.

“*Sul fatto di Nicolò Trombetta. Si decise che questo Nicolò Trombetta non venga a Cividale
e che si risponda al sig. Nicolò che Matteo si interesserà per il sig. Nicolò Trombetta. Ha tre
fratelli, un figlio ed affini e che voglia insistere con il sig. Conte che non gli permetta di venire
qui né di portare con sé alcuno e che di una simile risposta non sia riconoscente. Sul fatto
dell'esercito dei Veneti che Guglielmo fratello del rev.do Antonio del patriarca defunto  (Antonio
Pancera di Portogruaro)  dice che si trova in Santo Steno come il cividalese Francesco Perotti
disse. Si decise di mandare a Udine per informarsi sul caso cinque deputati della Patria e che
da Udine mandi il patriarca. Inoltre si mandi e si insista  con il sig. Volrico che faccia questo
nuovo al sig. conte nostro”. Lo stesso giorno  “*dopo pranzo” alla presenza di 16 consiglieri.
“*A proposito  delle  cose  riportate” da  Guglielmo, “conte  del  patriarca (Lodovico  di  Teck
appena eletto, che chiede di provvedere vettovaglie per gli ungheresi ed i boemi, soldati che lo
accompagnano nella  presa di possesso e nella  gestione del difficile  patriarcato),  che sta per
recarsi oltre il Tagliamento e che chiede il più possibile dei nostri cavalieri e fanti da mandare
insieme alla  milizia  della  Patria  al  di  là  del  Tagliamento  incontro  virilmente  ed ostilmente
contro l'esercito dei veneziani che stanzia in San Stino di Livenza. Si decise di mandare un
ambasciatore  ai  cinque  deputati  della  Patria  per  sapere  in  anticipo  sulle  cose  da  loro
programmate. A favore di Guglielmo per le biade non siamo in grado di sovvenire le genti di
oltre Tagliamento, perché non se ne trova disponibili qui in Cividale”66. Dire che la Patria del
Friuli  è  stata  un'esperienza esaltante  e di  grande prestigio,  significa fare  storia  sulla  base di
sentimenti  nostalgici  poco realistici.  Purtroppo,  anche  se non diversamente  dalle  altre  entità
politiche  italiane,  il  Patriarcato  d'Aquileia  nel  medioevo  è  stato  un  dramma  continuo  in
particolare dal 1250 in poi con l'avvento di patriarchi italici, e l'unica soluzione, almeno come
primo passo, è stata la sua annessione alla Repubblica veneta, in attesa che entità statali sempre
maggiori  e centralizzate  ne garantissero una sempre maggior  sicurezza,  fino all'unità  d'Italia.
L'aspirazione alle vecchie autonomie oggi sono l'espressione di cattivi stati di coscienza morale e
intellettuale. 

Siamo al 1418.  Convocare capitani e decani delle decene delle ville e ordinare che per la
salute della città  ci  si disponga per la difesa ecc.  Si organizzano molte taglie per la milizia;

exponat etiam suam ambasciatam espositam domino Nicolao de Portis, Ade Formentinis provisoribus et domino Corado
Boyano  et  reliquis  deputatis  generalibus  etiam  domino  Wolrico  servitori  domini  nostri  Comitis  in  Ortemburg  et
Stegenberg, vicario generali serenissimi et justissimi principis domini Vencislai  Romanorum et Boemie regis"  .  AMC
Proc civ n. 01, 7-9-1410. "Diffinitum fuit per deputatos quod Glemonam mittantur XL equi ex parte communis ibidem per
octo dies mansuri... Simeonis filii... de Vulvini de Copalich... cum reliquis deputatis de Patria. Super armis petitis per
magistrum Abram sibi dari per magistrum Petrum coraçarium super eius futuro salario nomine communitatis dando.
Super dubitatione ambasciatorum Pape Johannis". AMC Com n. 08, 12-3-1412. p. 20. “Super facto salariandi raciones
communis. Diffinitum fuit quod quilibet rasonator communis qui a principio cuiuslibet fiende rationis fuerit et persuaderit
in faciendo rationem fiendam habeat octo solidos a principio et octo solidos in fine date rationis a communitate huius
Civitatis. Et si aliquis rationator ad requisitionem gastaldionis aut provisorum non venerit ad sonum campane facere et
fieri rationem fiendam et detrimenta sit cond(emnatus) in octo solidis applicandis communi... justo impedimento et causa
legitima interveniente. Item diffinitum fuit quod tres rasonatores absentibus aliis rasonatoribus possint una cum dominis
provisoribus facere rationem quamlibet communis. Super facto vendendi predium ser Henrici Folcherini, diffinitum fuit
quod jus quod commune habet in domo ser Henrici Folcherini et predium ser Henrici situm in Rubignaco vendantur...
circha  terram seu  burgos  et  non  alia.  Super  facto  fortificandi  circha  burgos  et  terram,  diffinitum fuit  quod primo
deputentur ad faciendum fortificari ad portam Pontis tres et ad portam burgi Sancti Petri; ad portam Sancti Dominici et
ad portam Brossanam duos”.  
66AMC Com n. 08, 16-3-1412, p. 21v. “Super facto Nicolai Trombette. Diffinitum fuit quod iste Nicolaus Trombetta non
veniat in Civitatem et quod respondeatur domino Nicolao quod Matheus interessetur pro domino Nicolao Trombetta;
habet fratres, filium et affines et quod velit instare ad dominum Comitem qui non permittet eum huc venire nec secum
conducere et quod de hac responsione non sit gratus. Super facto  exercitus venetorum quem Gulielmus frater domini
Anthonii olim patriarche dicit esset in Sancto Steno ut Franciscus Perotti dixit. Diffinitum fuit quod mittatur Utinum ad
inquirendum de hoc cum quinque deputatis patrie et quod de Utino mittat patriarca. Item quod mittatur et insetetur cum
domino  Wolrico  ut  faciat  hoc  novum  domino  nostro  Comiti...  post  prandium  in  consilio.  Super  narratis...  comite
patriarche... illuc ultra Tulmentum ituri et petentis quod tantum posse nostrorum equestrium et pedestrium mitttendorum
una cum ceteris de patria  ultra Tulmentum obviam viriliter et hostiliter contra exercitum venetorum qui est in Sancto
Steno. Diffinitum fuit quod mittatur unus ambasciator ad quinque deputatos patrie ad presciendum de eorum provisione
fienda.  Pro  Guglielmo  de  blado  non  possumus  subvenire  gentibus  de  ultra  Tulmentum quare  non  reperitur hic  in
Civitate”.
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custodia  “die ac nocte” alle porte, fortificare le mura ecc.  Ugualmente sulla custodia da farsi
giorno e notte. Che la milizia debba recarsi a fare la custodia di sua competenza e specialmente
di notte deve stare fino al far del giorno perché non ne segua danno per il comune, sotto pena di
16 denari ed ugualmente ciascun pedone faccia il suo compito sotto pena di 8 denari. Neppure gli
osti devono tenere aperte le loro “taberne de nocte, sub pena statuti”. Difficile la vita di questa
povera  gente!  Saranno  emergenze,  ma  in  questi  ultimi  anni  predispongono  inevitabilmente
all'unione con la Repubblica veneta.

“*Sulla preda di guerra fatta dalle parti dell'Istria dalle genti nostre e della nostra Patria e
condotta fin qua e parte della quale intendono introdurre in Cividale.  Si decise di deputare
alcuni  che  dicano  ai  conduttori  come  conducano  quegli  animali  attraverso  i  guadi  a
Soffumbergo (Sophilargum?) o da qualche altra parte piuttosto che qui in Cividale e che si
emetta un proclama che nessun cittadino osi fare acquisti di quella preda bellica, sotto pena di
25 lire e di perdere gli animali acquistati”. La tragedia di quei saccheggi, una volta che si è
saputo chi li ha commessi, comportava una vendetta tale e quale se non peggio. Tutto il Friuli ed
i territori circonvicini allora si trovavano in simili contingenze nell'attesa che chi la fa l'aspetti.

“*A  proposito  dei  rurali  selezionati  dal  comune,  fortifichino  le  rispettive  cente”67.
Annotazione interessante che conferma come ogni villaggio di una certa consistenza sia dotato di
un cortina fortificata, dove rifugiarsi con beni ed animali per difendersi dalle scorrerie nemiche.
Il fenomeno si generalizzerà nella seconda metà del secolo in particolare a difesa dai turchi. Il
termine  centa corrisponde a  cinta che può interessare  un frutteto  come un luogo fortificato,
termini di uso friulano. 

“*Sugli uomini delle ville circostanti che hanno il compito di accedere per la custodia di
Cividale in quanto il comune non è nella possibilità di assumere degli stipendiari. Si decise che
tutte le ville del circondario di Cividale siano convocate e scelgano cento soci dei migliori che
stiano giorno e notte in Cividale a difendere la città stessa ed i borghi, ed a spese delle stesse
ville si portino in città con le proprie armi. Per eseguire quanto disposto i deputati facciano
convocare a questo fine le vicinanze nei borghi e convochino queste ville”. A seconda della
distanza da Cividale c'erano ville incaricate per le waite (turni di guardia dei massari che hanno
terre in affitto) e per le schiriwaite (sorveglianza notturna di quelli che stavano sui propri terreni
o a  livello).  Cividale,  sia per  mancanza  di  mezzi  che per  carenza di  giurisdizione,  non può
assumere stipendiari. Siamo allo scontro finale con Venezia ed il patriarca è ancora il principe
“in temporalibus”.

“*Sul modo di garantire  che le  porte  dall'esterno siano più sicure.  Coloro che hanno le
chiavi delle porte non si permettano di aprire le porte, se non sono presenti quelli che furono
incaricati  della  sorveglianza  come sotto  indicato”.  Non si  apre  “in  fiducia”,  ma  solo  se  si
dispone di una adeguato potere di dissuasione: siamo in guerra. Tutti i cittadini devono stare in
città con le loro robe e non portare altrove neppure la famiglia ed entro 10 giorni tutti devono
sistemarsi in qualche modo. Proclama in piazza. 

“*Bisogna fare buona guardia. Si decise che ogni notte uno del quartiere vada per fare la
guardia e si incarichino quattro alle porte che abbiano chiaro in mente di provvedere e regolare
e ordinare come parrà loro opportuno, mentre tuttavia uno del quartiere secondo la regola vada
a tal fine per cui sono stati scelti ecc.”. I quartieri sono quattro come le porte da custodire e
sorvegliare.  “*Su quello di Zugliano dell'età di 60 anni ed oltre ecc.;  se non sia il  caso di
esentarlo dal fare la guardia”68.   La leva militare va dai 18 ai 60 anni. Si può pagare  delle
67AMC Def com n. 01, 3-7-1418, p. 10v. AMC Def com n. 01, 8-7-1418, p. 10. AMC Def com n. 01, 29-7-1418, p. 24.
“Idem de custodia facienda die ac nocte quod quilibet de milicia debeat ire ad custodiam suam et nocte specialiter stare
debeat usque ad diem claram ne habeatur damnum communis sub pena denariorum XVI et similiter de pedonis quilibet
faciat sub pena denariorum octo”.  AMC  Def com n.  01, 30-8-1418,  p.  34v.  “De  preda facta in partibus  Istrye per
gentes...  nostras et patrie nostre et ducte quarum introducere intendunt in Civitatem. Diffinitum fuit quod deputentur
aliqui qui dicant conductoribus quatenus illa animalia per vada deducant ad Sophilargum vel aliam partem quam in
Civitatem et  quod fit  proclama quod nullus  civis  sit  ausus  emere  de  dicta  preda  prelii,  sub  pena librarum XXV et
ammittendi animalia empta”. AMC Def com n. 18, 7-1-1419, p. 10v. “De ruralibus distinctis a communitate fortificent
centas suas”. 
68AMC  Def com n.  01,  8-4-1419,  p.  26.  “De hominibus  villarum circumstantium debentibus  accedere  in  custodiam
Civitatis eo quod communitas non habet facultatem tenendi stipendiarios. Diffinitum fuit quod omnes ville circumstantes
vocent et elligant centum socios de melioribus qui die noctuque stent in Civitate ad custodiendum ipsam Civitatem et
burgos et ad ipsarum villarum expensas veniant cum armis suis, que exequenda deputati hoc faciant fieri vicinantia in
burgis  et  vocent  has  villas”.  AMC  Def  com n.  01,  13-9-1419,  p.  73.  “De modo tuendi  quod  porte exteriores  sint
securiores. Quod habentes claves portarum non sint ausi aperire portas nisi sint presentes illi  qui fuerunt deputati ut
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persone una o due per farsi sostituire specie nella  custodia notturna, purché valide. Chi voleva
poteva investire la sua forza giovanile in queste prestazioni surrogatorie.

Siamo nel 1423 sotto Venezia. “*Sul fatto che gli uomini di Gagliano si raccomandano alla
comunità a proposito del placito e delle mura. Che si incarichino due deputati che si incontrino
con il capitolo pregando i canonici che vogliano fissare il placito nella domenica”. Era giorno di
riposo,  dunque  i  rustici  era  liberi  dai  lavori  e  potevano  partecipare  al  placito  o  visita
arcidiaconale annuale per il controllo religioso del popolo fedele.

“*Si decise che i capitani dei borghi debbono provvedere delle bertesche o torri per il riparo
militare e degli spalti o scarpate esterne dei borghi che rovinano; che assumano degli ufficiali e
facciano in modo che non si degradino del tutto”. La manutenzione è fondamentale come e più
della costruzione e di solito quest'ultima è molto più dispendiosa. Mancano le pietre e non si
costruiscono le mura. Obbligare coloro che possiedono un “plaustrum” ecc. Il maestro muratore
Corrado chiede di essere pagato per la costruzione delle mura. Quelli di borgo di Ponte indicano
i punti delle mura bisognosi di restauro. 

“*Sul fatto che non si possono trasportare pietre a sufficienza da parte dei nostri rustici
senza l'aiuto degli slavi. Che si emetta un ordine a tutti gli slavi che trasportino le pietre per la
costruzione delle mura e se si rifiutano di farlo che siano pignorati ecc. E che si incarichino
alcuni che abbiano l'autorità di emettere ordini per gli slavi tutti tanto massari dei cittadini
quanto gli  altri  e di  pignorare quelli  che si  rifiutano di compiere il  loro dovere”.  Cividale,
quando ha bisogno dei suoi cittadini e dei suoi rustici non fa distinzione etnica, a parte magari la
pretesa degli slavi di essere esenti per la custodia dei passi. I nobili cividalesi proprietari feudali
di mansi nella Slavia sottraevano alla giurisdizione della gastaldia d'Antro sia i rispettivi terreni
che i massari conduttori degli stessi.

“*Si decise che i signori deputati alla costruzione delle mura abbiano il potere di prendere a
mutuo 1.000 lire per i quali il comune paga l'interesse fino al giorno 16 di ottobre e da quel
momento in poi ser Simone e compagni suoi paghino l'interesse come risulta dal patto e pure
paghino  quelle  mille  lire  su  quelle  nonché  sulle  lire  che  a  quel  tempo  dovevano  versare”.
Capitale e interesse, senza difficoltà di coscienza.

“*Anche i frati di San Domenico si lamentano dei danni che provocano loro i muratori”,
lamentela più volte ripetuta nella costruzione delle mura cittadine. Si stanno estendendo le mura
attorno  alla  città  nel  tentativo  di  comprendere  anche  i  borghi  come nel  caso questo  di  San
Domenico con il convento dei frati predicatori ed il monastero de La Cella.

“*Sul fatto di Tommado di Melarolo che chiede che il sacrestano (monacus) della sua villa
non faccia le custodie”69. Villaggio lungo la salita per Castelmonte e piuttosto che di un monaco-
eremita si tratta del sagrestano di qualche chiesa dei dintorni. 

Grandi opere di fortificazione, mura, e trasportare “lapides, facere gradicios” o palizzate ecc.
“*Sul rimuovere le case che stanno fuori borgo di Ponte situate davanti al borgo ed alla porta
all'interno della  Città.  Si  decise  che  fin  d'ora  si  costruisca  un rivellino  davanti  alla  porta,
secondo che si abbattano le case che si trovano davanti alla porta, terzo che se ne stimi il valore
da parte di quelli che saranno incaricati e si ponga il prezzo a reddito nel quaderno del comune.

infra”. AMC  Def com n. 01, 19-9-1419, p. 75v. AMC  Def com n. 01, 27-9-1419, p. 77v.  “De bona custodia fienda.
Diffinitum fuit quod omni nocte vadat unus quarternarius pro custodia et deputent quatuor portis qui habeant plane in
mente providendi et regolandi et mandandi ut videbitur eis dum tamen unus quarternarius regolatus vadat ad hoc sunt
deputati etc.”.  AMC Def com n. 01, 12-10-1419, p. 83. “De illo de Zugliano sexagenario et ultra etc. si dictus eximi a
custodia”.
69 AMC Def com n. 01, 24-2-1423, p. 25v.  “Super facto hominum de Gaglan recomittentium se in facto del  playt et in
facto muri, quod deputentur duo qui sint cum Capitulo rogantes ut velint ponere li playt ad diem festum”.  AMC Def com
n. 01, 1-3-1423, p. 29. “Provisum fuit quod capitanei burgorum debeant providere de berteschis et spaltis burgorum qui
cadunt; quod accipiant officiales et desponantur ita quod non perdantur” . AMC Def com n. 01, 29-8-1423, p. 83. AMC
Def com n. 01, 8-1-1425, p. 5. AMC Def com n. 01, 14-3-1425, p. 24. AMC Def com n. 01, 8-6-1425, p. 51. “Super eo
quod non possunt adduci lapides in sufficientiam a nostris rusticis sine auxilio sclavorum. Quod fiat mandatum omnibus
sclavis  qui adducant lapides ad fabricam murorum et  si  non ducent pignorentur etc.  Et quod deputent  qui habeant
auctoritatem faciendi  mandata sclavis  omnibus  tam massariis  civium quam aliis  et  pignorandi  illos  qui  non facient
debitum  suum”.  AMC  Def  com n.  01,  8-8-1425,  p.  89.  “Diffinitum  fuit  quod  domini  deputati  ad  muros habeant
autoritatem reperiendi mutuo libras mille pro quibus communitas solvat utile usque ad XVI diem octobris et ab nunc citra
ser Symon et socii sui solvant utile prout ibi se asserunt et etiam solvant ipsas mille libras super illis ac libras quas tunc
temporis  dare  debebunt”.  AMC  Def  com n.  01,  22-8-1425,  p.  94.  “Super  eo  quod domini  fratres  Sancti  Dominici
conquesti de damnis que sibi inferuntur per muratores”. AMC Def com n. 02, 27-9-1426, p. 81v. Veneris. “Super eo quod
Thomadus de Merdariolo petit ut monacus ville eius non faciat guardias”.
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Inoltre che d'ora in poi non si facciano dei merli in muratura né di strame visto che per la Città
ed il borgo non risultano utili.  Poi se pare opportuno ai prossimi da incaricarsi che due di
quelle case si incorporino nel rivellino, ebbene lo si faccia. In fine che il terreno ossia il fondo
rimanga dei  proprietari  delle  case”.  Il  rivellino è  un elemento della  fortificazione,  costruito
davanti alla porta a lato e più basso di questa per favorire una difesa più efficace della porta
stessa. Come il duomo è una selva di aggiunte parassitarie, altrettanto succede per le porte della
città: devozione e sicurezza.

Anche il monastero di Santa Chiara, se del caso, “*deve essere rimosso se risulta di danno al
territorio cittadino. Si decise che per ora non si faccia nulla” e si decida  “*che è utile per la
città.  La stessa cosa per la chiesa di San Mauro se è il caso di rimuoverla. Si decise come
sopra” di non fare nulla. Questi cividalesi sono presi dal panico, perché solo dubitare dell'utilità
di un monastero e di una chiesa supponeva grave smarrimento. Potevano offrire protezione ai
nemici troppo vicini alla città.

Tutti allerta per i borghi e ordinare ai decani  “*delle ville di venire con i loro rustici con i
carri  per  lavorare.  Inoltre  s'incaricano  dei  deputati  che  vadano  in  giro  per  il  territorio  a
sollecitare la prestazione d'opera”. La minaccia viene dal patriarca tedesco spodestato che con
le milizie ungheresi cerca di realizzare la sua azione pastorale!

“*Lo stesso giorno a proposito  del  rivellino  da costruirsi  nel  borgo di  San Domenico” .
Facciano come possono “*o di muro o di legno”70. Cividale si struttura al meglio, sia pure sotto
la pressione più grave sia fisica che morale. Come cristiani obbedire a chi? Meglio mantenere il
segreto con sé e gli altri. Pur senza l'irruenza dell'inquisizione questa prima metà del '400 è il
periodo più problematico per l'obbedienza nella chiesa cattolica. Non se ne parla gran che, ma il
dramma delle coscienze, seppure vanno considerate tali visto che la formalità prevaleva ancora
su qualsiasi  sentimento  o pietà  individuale,  non è  mai  stato  così  evidente,  dissolvendo ogni
dogma cosiddetto cattolico: non c'è dogma senza infallibilità e viceversa e alla base di tutti e due
sta l'abuso della predicazione dell'essere all'Uno platonico “sopra l'essere” divenendo così il Dio
cristiano. 

“*Sulla sorveglianza notturna da farsi dagli uomini della milizia personalmente. Si decise di
stabilire una condanna a 12 lire e lo si proclami alle scale in modo che d'ora in poi nessuno
manchi all'appuntamento. Si decise” che la milizia faccia la sorveglianza “personaliter”, purché
non “*si sostituisca quello con altri due altrettanto validi. Lo stesso per i pedoni sotto pena di
10 soldi. Sulla questione di custodire le porte di Cividale tramite cinque del consiglio, uno per
borgo ed uno del territorio. Si decise su due della milizia e due dei pedoni dentro, e su due dei
pedoni fuori dal borgo con le armi e ciò in pena di 20 soldi per quelli della milizia ed in pena di
10 soldi per quelli dei pedoni”. La popolazione libera dal punto di vista militare si divideva in
due classi: i cavalieri (milicia) ed i pedoni o fanteria (pedonalia) cui spettava dividersi nel fare la
guardia.  La presenza di  un contingente di quattro elementi  all'interno della  porta  e  solo due
sull'esterno conferma il carattere difensivo della città.

Tanta preoccupazione per la difesa “*a causa delle truppe che si dirigono contro la nostra
Patria”.  Approfondire  “*la fossa in porta Brossana”.  Il  lato  nord-est  di  Cividale  era il  più
esposto, specie ora sotto la continua minaccia degli ungheresi.  “*Sul richiamo fatto da Nicolò
notaio di  Cividale  sul  fuoco che le  guardie accendono in piazza e  del  fatto  che le  scintille
salgono fino alla sala del comune con grande pericolo della stessa e dei libri ivi contenuti”71.

70AMC Def com n. 02, 26-6-1426, p. 1. AMC Def com n. 02, 7-8-1426, p. 42. “Super removendis domibus extra burgum
Pontis ante burgum et portam sitis internum terre. Diffinitum fuit quod ex nunc fiat rivilinus ad portam Pontis, secundo
quod destruantur  domus qui  sunt  ibi  ante  portam,  tercio  quod extimentur  per  infrascriptos  deputandos  et  ponantur
reditum in quaterno communis. Item quod de cetero ibi non fiant cornus de muro nec de strammi cum pro terra et burgo
non sit utilis.  Item si videbitur deputandis quod duo illarum domorum ponantur in rivilino quod ponantur. Item quod
terrenum sive solium sit ipsorum quorum sunt domus”. AMC Def com n. 02, 7-8-1426, p. 42v. “removendo si sit contra
terram. Diffinitum fuit quod pro nunc nihil fiat... quod est proficuum pro terra. Super ecclesia Sancti Mauri removenda.
Diffinitum fuit ut supra”. AMC Def com n. 02, 18-8-1426, p. 50v.  “villarum ut venient cum suis  rusticis cum plaustris
laborandum. Item deputati qui vadant per terram ad laborandum”. AMC Def com n. 02, 18-8-1426, p. 52. “Eodem die
super rivellino faciendo in burgo Sancti Dominici... aut de muro aut de ligno". 
71AMC  Def  com n.  02,  4-9-1426,  p.  66v.  “Super  custodia nocturna  facienda  per  homines  de  militia  personaliter.
Diffinitum fuit quod condemnetur in XII libris (marchis cancellato) et exclametur scalas ad hoc ut error de cetero non fit.
Diffinitum fuit... mittantur duo sufficientes pro eo. Idem pedonalia in pena X solidorum. Super eo quod custodiantur porte
Civitatis per quinque de consilio unum per burgum et unum de terra. Diffinitum fuit quod duo de milicia duo de pedonalia
inter et duo de pedonalia ab extra in burgo cum armis et hoc in pena XX solidorum pro illis de milicia et in pena X
solidorum pro illis  de pedonalia”.  AMC  Def com n.  02, 30-9-1426,  p. 83v.  “per gentes contra patriam tendentes...
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Sono i libri verbali, gli atti processuali e contrattuali, i diversi quaderni di conto ecc., molto più
di quello che è sopravvissuto nel tempo. Siamo d'inverno ed il freddo si fa pungente specie la
notte in Cividale posta sul punto più alto e perciò violentemente spazzata dalla bora. Il fuoco sarà
il destino ricorrente di questi archivi.

“*Sul fatto della porta del Guado”. Incaricati  “*a vedere la stessa porta ed a provvedere
perché sia realizzata”. Il guado o attraversamento del fiume quando la corrente lo permette, è un
passaggio strutturato, dotato di una porta o cancello. Chi intende usufruirne lo fa sotto controllo.

“*Bisogna rifare il fondamento della torre in borgo di Ponte presso l'orto di ser Alessio” .
Questa torre è collocata accanto all'ospedale di San Martino e da quel lato confinava con l'orto
del ser Alessio. Il ponte ligneo era preceduto da un ponte levatoio su una fossa oltre la sponda
sinistra del fiume, in pratica occupava il tratto di strada di fronte alla chiesa di San Martino. Per i
cividalesi era importante poter conservare indenne il prezioso ponte di legno in ogni circostanza
e per questo lo difendevano da un capo all'altro. “*Sul fatto che i materiali dove sono portati per
la fortificazione del territorio e dei borghi furono ricevuti a rischio e pericolo (in damnum). Si
decise di incaricare quattro uno per borgo che radunino la vicinanza e dicano di ritrovare il
materiale,  altrimenti  tocca  loro  pagare  e  restituire  il  materiale  suddetto”.  È  un  materiale
deperibile e peggio sistemato che andrebbe recuperato per il suo impiego immediato.

“*Sul fatto dei teutonici che lavorano alle mura e che chiedono di continuare a lavorare. Si
decise di misurare il muro a borgo di Ponte e se il maestro Nichil pretende qualcosa per questo
muro che gli si diano tre o quattro marche sì che possa pagare i suoi dipendenti e si defalchino
quelle che restano sul debito ecc.”. Il comune gli ha fornito per ora un acconto sulla somma
complessiva.  La  sensibilità  per  il  salario  agli  operai  dovrebbe  insegnare  all'ente  pubblico
inadempiente  attuale  specie  di  fronte  alle  aziende  creditrici.  Il  suo  nome  'deludente'  è
peggiorativo dell'Ulisse greco; meglio pagarlo brevi manu.

“*Sul fatto del maestro Nichil muratore del muro realizzato al Guado. Si decise” di mandare
due a controllare e misurare il muro e fare  “raciones”, quindi di riferire72. Stava lavorando in
luoghi diversi. 

“*Sul fatto che quelli di borgo San Pietro chiedono di poter realizzare una porta sulla fossa
di  San Pietro  presso la  porta  di  Cividale.  Si  decise  di  concedere  loro secondo la richiesta
avanzata per accontentarli”. Fra poco il comune si assumerà l'incombenza di costruire la porta
nuova in borgo San Pietro, quella che ancora fa bella mostra di sé, ed in effetti era quello che
intendevano dire i cittadini del borgo.  “*Sulla richiesta fatta dai deputati alla costruzione del
muro di borgo di Ponte che si provveda che quelli  che tagliano le pietre abbiano il dovuto
compenso.  Si  decise  di  provvedere  i  soldi  necessari  in  qualsiasi  modo  per  poter  pagare  i
tagliatori delle pietre”. Partecipano anche quelli di Gagliano.

“*Sul  fatto  della  calce  da  prendere  per  la  costruzione  delle  mura.  Incaricati  alcuni  che
vedano se la stessa calce è buona e la prendano a patto che si predisponga per la cottura una
fornace ad uso del comune”. S'intende proteggersi da spese eccessive, un po' come andare al
mulino con la propria farina. “*Il maestro Aurech non è in grado di lavorare per mancanza di
pietre”;  dargli  “pecunias”.  Anche  Venezia  dà  sussidi  per  le  mura.  “Magister  Arech” può
continuare a costruire le mura grazie ai sussidi del Dominio veneto ed il contributo promette di
essere di mille  lire  “pro fabrica”,  ma nel frattempo se le trattiene il  luogotenente e si  deve

Fossam ad portam Brossanam”. -Sempre “super fotificatione terre” (AMC Def com n. 02, 22-11-1426, p. 116). AMC
Def com n. 02, 11-12-1426, p. 125v. “Super memoria facta per Nicolaum notarium de Civitate de igne quem accendunt
guardie in platea et eo quod sintille veniunt iuxta stupam communis quod est in magnum periculum stupe et librorum in
ipsa existencium”. -Strade e muri da riparare ed i rustici “ducant lapides”. Tutti chiedono soldi (AMC Def com n. 02, 5-2-
1427, p. 16). -Si insiste spesso sulla fovea di porta Brossana da farsi. “Idem circa fortificationes Civitatis Austrie” (AMC
Def com n. 02, 12-5-1427, p. 55). 
72AMC Def com n. 02, 21-5-1427, p. 60. “Super facto porte de Vado... ad videndum ipsam portam et providendum que sit
faciendum”. AMC Def com n. 02, 30-5-1427, p. 64v. “Super faciendo fundamentum turris in burgo Pontis prope ortum
ser Alessii”.  -Sono sempre occupati nella  fovea di porta Brossana e collette (AMC  Def com n. 02, 9-7-1427, p. 98).
-Allerta per la difesa della città e borghi (AMC Def com n. 02, 6-1-1428, p. 6). AMC Def com n. 02, 12-1-1428, p. 8.
“Super eo quod res ubi sunt porte pro fortificacione terre et burgorum accepte fuerunt in damnum. Diffinitum fuit quod
deputentur quatuor unus pro burgo qui faciant fieri vicinantiam et dicant quod inveniant res predictas alias ipsi oportebit
solvere et reficere res predictas”. AMC Def com n. 02, 22-3-1428, p. 29. “Super facto theotonicorum qui laborant muros
et petentium ad laborandum. Diffinitum fuit quod mensuretur murus ad burgum Pontis et si magister Nichil restat pro isto
muro aliquid habere quod dentur sibi tres vel quatuor marche ut satisfaciat illis familiaribus et diffalcentur que restabunt
super debito etc.”. AMC Def com n. 02, 8-4-1428, p. 32. “Super facto magistri Nihil muratoris de muro facto in vado.
Diffinitum fuit”. 
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spedirgli due ambasciatori a supplicarlo di allentare la borsa  “pro illis mille libris”. Al che il
luogotenente risponde che il Dominio gliele deve ancora mandare, meglio gliele sta mandando73.
Il renitente era il Dominio troppo occupato.

Ancora per  la  torre  di  porta San Pietro  “edificandam” e  l'autorità  “edificare  faciendi” è
affidata  ai  deputati  che  devono  accordarsi  “cum  magistro”;  lo  stesso  anche  “turris  porte
Brossane”.  “*Bisogna provvedere per la fortificazione di Cividale per le nuove che si sentono
su una guerra imminente”. D'accordo. Custodia “die ac nocte” alle porte, sulle torri, sugli spalti
ecc.  Si  aggiustano  le mura  in  porta  Brossana.  Ancora  fortificazioni  muri  e  terre.  Cercare
“pecunias” per fortificare la città.

“*Sul muro del Guado. Ser Castrono propose dicendo che farebbe lavorare al Guado, ma
per lavorare con le pietre occorre una grande quantità di sabbia (glerie) e meno spenderebbe se
acquistasse le pietre alla misura di un passo (m. 1,479), su cui chiede che si decida. Sentitolo fu
disposto in tal modo allo stesso Castrono che acquisti le pietre alla misura di un passo come
dice o altrimenti come meglio ed ulteriormente gli parrà”74.  “Glerie” è termine friulano che
s'impone tanto quanto la professionalità dei muratori locali che la praticano. Il guado non è un
passaggio da sponda a sponda sul letto del fiume, ma “spesse” o terrapieni o meglio  strutture in
pietra come nel caso in modo da rendere praticabile, se non permanente, il passaggio.

“*Sulla torre di San Lazzaro da costruirsi o meglio da riedificare insieme alla porta ed al
ponte così che li  si possa usare e risultare adatti  per il  comodo di tutti  e sia possibile  che
rimanga in uso sia in tempo di pace che di guerra a discrezione tuttavia del nostro comune e che
si trovino quelli che promettono un aiuto. Poi sulla proposta avanzata da Giorgio pellicciaio sul
fatto del portello del Natisone”. Si tratta dell'attuale porta San Lazzaro con un ponte levatoio per
il superamento del solito fossato avanti ad ogni porta.

“*Sulla vigilanza da farsi giorno e notte. Inoltre su Franzosio che è obbligato a rimanere
sulla torre-campanile durante la notte, allerti le sentinelle e suoni i rintocchi della campana
secondo prassi”. Ci si preoccupa di fortificare porta Brossana. Ognuno poi fortifichi il suo posto
lì dove si trova. Anche il capitolo deve contribuire alle spese per la difesa. Provvedere “ligna,
blada etc.”75. È un'emergenza, perché altrimenti questa gente non avrebbe lavorato di giorno né
dormito la notte. Siamo di fronte all'ennesima scorreria dello stravagante patr. Ludovico di Teck,
giunto in Friuli nell'ottobre del 1431 con ben 5.000 ungari e 1.500 cavalieri  (PASCHINI 1975, p.
751).  Riflettere  sul  senso  religioso  di  queste  istituzioni  è  puro  perditempo,  vista  la  totale
incongruenza con un'ipotetica fede. Scontata ma interessante la funzione della scolta sulle torre
campanaria nei momenti di emergenza.

“*Sul vice gastaldo si decise di prendere 6 o 7 braccia di tela per una veste considerato ciò
in funzione del suo compito, onde favorire la partecipazione delle guardie”. Il suo compito è
quello di predisporre dei vestiti adeguati al compito di sentinella notturna, ma una sola veste è

73AMC  Def com n. 02, 3-12-1428, p. 155.  “Super eo quod petunt illi  de burgo Sancti Petri qui possint facere unum
hostium super fovea Sancti  Petri  juxta portam Civitatis.  Diffinitum fuit  quod juxta  petitionem eorum concedatur  ad
contentionem ipsorum”. AMC Def com n. 02, 6-12-1428, p. 155v. “Super instancia facta per deputatos ad murum burgi
pontis quod provideatur quod illi  qui  frangent lapides habeant debitum. Diffinitum fuit quod provideantur de pecuniis
quomodocumque ut possit solvi fractoribus lapidum”. -Fortificare la città (AMC Def com n. 02, 8-7-1429, p. 8v. ). AMC
Def com n.  03, 1-2-1430, p. 16.  “Super facto calcis  accipiende pro muris.  Deputati  videant si  eadem calx est  bona
eamdem accipiant cum hoc quod ponatur ad faciendum coqui una fornax pro communitate” . AMC Def com n. 03, 21-4-
1430,  p.  49.  “Magister  Aurech non potest  laborare propter defectum lapidum”.  AMC  Def com n.  03, 10-5-1430, p.
58v.AMC Def com n. 03, 10-5-1430, p. 58v. AMC Def com n. 03, 8-6-1430, p.75v. -“Aptare” le porte della città  “et
faciendo foveas” (AMC Def com n. 03, 12-6-1430, p. 79v). AMC Def com n. 03, 13-10-1430, p. 166v). AMC Def com n.
03, 8-11-1430, p. 180v. AMC Def com n. 03, 10-11-1430, p. 182. AMC Def com n. 03, 17-11-1430, p. 183.
74AMC  Def com n.  03,  11-12-1430,  p.  195v. AMC  Def com n.  03,  19-2-1431,  p.  25.  “Super  provisione fienda de
fortificatione Civitatis propter nova que dicuntur de belli”. AMC Def com n. 03, 5-10-1431, p. 143. Veneris. AMC Com n.
12, 25-8-1439. AMC Com n. 13, 21-2-1431, pp. 26v-27. AMC Def com n. 03 4-4-1431, p. 47. “Super facto muri de vado.
Proposuit ser Castronus dicens quod faceret laborare in vado sed laborando cum lapidibus glerie expendit nimis et minus
expenderet si emerit lapides ad passum super quibus peciit diffiniri. Audito ipso diffinitum fuit ei sic commissum ipsi
Castrono qui emat lapides ad passum prout dicit et aliter prout melius et ulterius sibi videtur” . -Fortificare la città e
reperire “pecunias” (AMC Def com n. 03, 2-7-1431, p. 95v).
75AMC Def com n. 03, 6-7-1431, p. 98. Veneris. “In facto turris Sancti Lazari fiende et redificande cum porta et ponte ita
ut posset uti et stare apta ad frugalitatem omnium et concedatur quod stet apta tempore pacis et guere ad beneplacitum
tamen communitatis nostre et nihilominus reperiantur illi qui promittunt subsidium... Super propositione per Georgium
pelliparium in facto portelli Natisse”. AMC Def com n. 03, 12-9-1431, p. 132. “Super custodia fienda nocturno tempore...
Item  super  facto  Franziosii  qui  est  obligatus  ad  standum super  turrim  de  nocte,  vocet  excubias  et  pulset  glongos
secundum consuetudinem”. AMC Def com n. 03, 12-9-1431, p. 132. AMC Def com n. 03, 5-10-1431, p. 143. Veneris.
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troppo  poco  se  non  come  eventuale  modello  da  ripetere  in  ogni  caso.  “*Provvisione  sulle
guardie  o  sentinelle  da  organizzarsi”.  “*Intervento  sulle  postazioni  difensive.  Si  decise  di
incaricare  uno  per  ogni  quartiere  presso  i  capitani  dei  borghi  che  insieme  si  rechino  a
controllare le porte come siano attrezzate di schioppi, baliste ed altre armi necessarie e che gli
stessi  deputati  possano  e  valgano  a  provvedere  e  a  dare  come  richiesto  dalle  singole
postazioni”.  “*Sulla  necessità  di  costruire  le  'bratanesche'  sulle  mura  nell'orto  di  Tano”.
Comprende degli apparati sulle mura come percorsi protetti e merli76. A questo punto sembra che
il peggio sia passato senza danni irreversibili.

Ci si chiede in consiglio se si debba aprire la porta de La Cella “vel non”. Le porte ufficiali
erano quattro, ma di secondarie c'era più di qualcuna. A seconda dell'emergenza si chiudevano o
si aprivano. Risultavano comode per qualcuno se non per qualche settore della città,  perfino
urgenti per gli ebrei che desideravano recarsi al loro cimitero fuori porta San Giovanni spesso
chiusa.

“*A proposito  dei  boschi  tagliati.  Si  decise  di  incaricare  degli  addetti  per  controllare  i
suddetti  boschi  ed  a  mettersi  d'accordo  con  i  proprietari  degli  stessi”,  per  un  compenso
adeguato. Il legname era indispensabile per le fortificazioni e le difese della città. 

Siano obbligati anche gli uomini delle gastaldie di Antro, Nebola, Rosazzo, Manzano, Orzano
e Ziracco a trasportare “lapides et ligna” per la fortificazione della città “*e questo perché essi
si  rifugiano  in  tempo  di  guerra  in  Cividale  ed  alcune  di  queste  gastaldie  come  quella  di
Manzano è suddita nelle cause civili per via di appello al nostro comune ossia alla gastaldia ed
alcune altre nelle cause penali per le esecuzioni ed in civile ecc.”. Segue un proclama prolisso.
Nell'emergenza  ci  si  adatta  a tutto,  ma concentrare  in  Cividale  tutta  questa  gente è  più una
minaccia che una protezione, purché non si risolva tutto in un giorno come il mercato.

“*Il maestro muratore Nicolò si lamenta di non disporre né di pietre né del resto necessario
per costruire il muro”77. Alle volte viene il sospetto che questi muratori siano tanto diligenti da
bruciare sul tempo i fornitori. In realtà tutti tirano a campare; la lentezza è il tratto che definisce
meglio questa società, proprio per l'urgenza di intervenire ogni dove: un modo per allentare lo
stress permanente.

“*Sul fatto che i rustici si rifiutano di vendere i carri di legna a meno di 16 soldi. Una volta
aggiustato il ponte giungeranno molti carri di legna; ebbene si lascino passare solo a queste
condizioni”.  Si  pagava  a  carro,  unità  di  misura,  e  solo  16  soldi,  come dire  ad  occhio  ed  i
contadini  non  erano  d'accordo.  Ma  quel  ponte  diventa  discriminante  non  solo  per  la  sua
funzionalità,  ma pure come calmiere.  Questo metodo di  mercato indotto permetteva forse di
sopravvivere  anche  ai  rustici  nella  miseria,  ma  impediva  loro  di  arricchirsi  come  i  ricchi,
approfittando della domanda crescente. Un criterio evangelico? “Qui enim habet dabitur illi et
qui non habet etiam quod habet auferetur ab eo” (Mc 4,25). Un po' di equità in questo mondo.

“*Sulla necessità di costruire una torre in borgo San Pietro,  visto che i  primi incaricati
risultano negligenti ed ora pure danno le dimissioni”. Questa torre è in verità la nuova porta in
borgo San Pietro per ora in forma piuttosto tozza. “*Che si raccolgano i soldi per la costruzione
della torre di borgo San Pietro. Si decise di restituire prelevando dal dazio del vino a tutti quelli
che mutueranno”. Più che una colletta si mira a prestito-mutuo dai cittadini garantiti sul dazio.

76AMC Def com n. 03, 13-10-1431, p. 147v. “In facto vicegastaldionis diffinitum fuit quod accipiantur VI aut VII brachia
panni pro una veste considerato quod circha officium ad fovendum venire excubias” . -Per tutto ottobre ancora ungari,
difese e allerta. Corrado Boiano guida le difese delle taglie cividalesi (AMC Com n. 11, 19-10-1431). AMC Def com n.
03, 27-10-1431, p. 153v. Die dominico. “Provisio pro excubiis seu custodiis fiendis”. AMC Def com n. 03, 7-11-1431, p.
157v.  Mercurii. “Provisio  pro  postis.  Diffinitum  fuit  quod  deputetur  unus  pro  singulo  quarterio  juxta  capitaneos
burgorum qui vadant supervidendo portas et  quomodo sint fulte sclopetis  et  balistis  et  aliis  necessariis  et  quod ipsi
deputati possint et valeant accipere et dare prout in postis videbitur eis expedire”. AMC Def com n. 03, 12-11-1431, p.
162. “Super brataneschis fiendis super murum in orto Tani”.
77AMC  Def com n.  03,  17-11-1431,  p.  163v.  -“In facto  custodie  vadi” (AMC  Def com n.  03,  23-11-1431,  p.  167v.
Veneris).  AMC  Def com n. 03, 24-12-1431, p. 181v.  Lune. “Super silvis incisis in ista guera in utilitatem communis,
diffinitum fuit quod deputatentur ad videndum dictas silvas et concordandum cum illis quorum sint silve”. AMC Def com
n. 04, 13-3-1433, p. 42v.  “et hoc ideo quare ipsi se reducunt temporibus guerre in Civitatem et alique gastaldiarum
istarum prout gastaldia Manzani est subdita in civilibus per viam appellationis nostre communitati seu gastaldie et alique
alie in criminalibus per viam executionum et in civilibus etc.”. -“Lapides”, fortificazioni e colte (AMC Def com n. 04, 13-
3-1433, p. 42v). AMC Def com n. 04, 1-4-1433, p. 51. “Magister Nicolaus murator conqueritur quod non habet petras
nec alia aportuna ad faciendum murum”. -Aggiustare la torre di porta Brossana (AMC Def com n. 04, 14-8-1433, p. 112v.
Veneris). -Coprire la torre presso San Daniele (San Biagio-San Pietro!) con lastre in porta Brossana (AMC Def com n. 04,
6-10-1433, p. 134. Martis). 
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“*Sulla porta da costruirsi  nell'ambito della  torre che viene edificata;  come la si  debba
costruire o girevole sui cardini oppure con i tiranti ossia a rastrello. Poiché da alcuni si dice
che risulterebbe più resistente sui cardini piuttosto che a tiranti, si decise di farla in pidignolo” .
Pidignûl è un lemma friulano che sta per travicello verticale che si salda nel mezzo del portone e
serve di battente alle due imposte. Si è deciso così di costruire la porta sui cardini con al centro
una solida trave per rafforzarne la chiusura, una specie di spanga. Questa trave non è fissa al
centro del vano della porta, perché costituirebbe un ostacolo al passaggio dei carri, ma calata
dall'alto o di lato alla chiusura. La dizione “a rastrello” indica il ponte levatoio alzato a chiudere
la porta.

“*Sulla torre di San Pietro. Poiché Francesco Tarino ed il maestro Bartolomeo dicono che le
fondamenta sarebbero mal fatte e pare loro che sia necessario o rifarle oppure realizzare presso
alla stessa un muro collegato, si decise di incaricare alcuni che s'incontrino con i maestri e
decidano sul modo migliore di procedere e come si debba edificare, e secondo quello che fra
loro  decideranno  si  proceda”78.  Il  problema  delle  fondamenta  quando  si  tratta  di  una  base
immersa nell'acqua, qui fossato, risulta difficoltosa per la tecnica dei cividalesi. 

“*Sul  fatto  di  far  trasportare la  pietra da oltre  Isonzo da far scolpire con l'insegna del
comune da sistemarsi sulla torre di San Pietro. Incaricato per il trasporto Antonio Bielis”. È lo
stemma ancora oggi ben conservato sulla fronte dell'arco della porta.

“*Sul fuoco da controllare e cercare una guardia che stia sulla torre. Si decise di reperire
due che stiano giorno e notte di continuo sulla torre a vigilare e li si paghi”. Nessuno vada
“*con torce accese e con paglia di segala per uso torcia (sellegario-seleâr  fr.), sotto pena di
una marca”.  In  ogni  quartiere  avvertire  i  cittadini  “*nelle  singole  case  e  raccomandino  di
sorvegliare il fuoco tenendo in casa dell'acqua”. Il custode sulla torre non ha solo un compito
semaforico nei confronti di possibili irruzioni nemiche, ma di impedire il diffondersi del fuoco in
città. Era uno dei flagelli più temuti, specie nei periodi di siccità, dei rifugiati in città, tenuto
conto della prassi dei tetti di paglia con focolari approssimativi per il controllo del fuoco.

“*Fu ordinato dai provisori a Pietro de Riu decano, in pena di una marca, che entro questa
settimana  prossima  deve  aver  fatto  trasportare  le  pietre  per  la  costruzione  del  muro  del
comune”. Tutte le mura erano del comune, ma al caso si trattava di un qualche intervento per
l'edilizia comunale di competenza del decano cittadino.

Le  pietre  per  la  costruzione  della  torre  di  San  Pietro  “*sottratte  ed  altri  materiali
predisposti”. Manca anche il cemento per la sua costruzione.  “*Ser Castrono incaricato della
costruzione della torre dice che pare ad alcuni che sarebbe bene che prima di tutto si costruisse
un solaio con arco, cioè una volta di mattoni”79. In effetti lo si si costruirà ma con una volta in
pietra sia l'arco che il sotto solaio.

“*Incarico della guardia della torre di borgo di Ponte. A richiesta della vicinanza e degli
uomini di Gagliano che presentano Giovanni Vassallario di borgo di Ponte. Lo stesso Giovanni
ivi presente sotto la loggia del comune giurò nelle mani del nobile uomo ser Gabriele provisore
del comune di fare la guardia bene con fedeltà e diligenza della suddetta torre”. Qui più che

78AMC  Def com n. 04, 11-12-1433, p. 165v.  “Super eo quod rustici nolunt vendere currus lignorum paucioribus XVI
solidis. Quemadmodum aptato ponte venient multa ligna, dimittatur solum sic”. AMC Def com n. 04, 20-4-1436, p. 64v.
“Super faciendo edificari turrim Sancti Petri quare primi deputati sunt negligentes et modo recusant” . AMC Def com n.
04, 18-6-1436, p. 91.  Lune. “Item quod reperiantur pro Turri Sancti Petri. Diffinitum fuit quod restituantur de precio
dacii vini omnibus qui mutuabunt”. AMC Def com n. 04, 22-6-1436, p. 96. “De porta fienda apud turrim que edificatur
qualiter fieri debeat utrum in cardine vel in laççis seu canceris. Quia per aliquos dicitur quod erit fortior in cardine quam
in laççis diffinitum fuit quod fiat in pidignolo”. AMC Def com n. 04, 16-7-1436, p. 117.  Lune. “De turri Sancti Petri.
Quare magister Franciscus Tarinus et magister Bartholomeus dicunt fundamenta esse male facta et videtur eis quod sunt
necesse vel ea de novo facere vel facere apud eam unum murum colligatum, diffinitum fuit quod deputentur persone que
sint cum magistris et videant modum observandi et qualiter debeat edificari et secundum quod determinabunt inter eos
fiat”. 
79AMC  Def com n. 04, 7-11-1436,  p. 176.  “De faciendo conduci lapidem ab Hysontio citra pro faciendo fieri  arma
communis super turrim Sancti Petri. Deputatus Anthonius Bielis ad faciendum conduci”. AMC Def com n. 05, 6-2-1437,
p.  20.  Mercurii.  “De  igne custodiendo  et  reperiendo  unum  custodem  qui  stet  super  turrim.  Diffinitum  fuit  quod
reperiantur duo qui stent de die et nocte continuo super turrim ad custodiendum et satisfaciant eis... cum fagulis accensis
et sellegario, in pena unius marche... in singulis domibus et moneant quod custodiant ignem et habeant aquam in domo” .
AMC  Def com n. 05, 4-6-1437,  p. 89v.  “Mandatum fuit  per dominos provisores Petro de Riu decano in pena unius
marche quatenus per hanc hebdomadam futuram debet fecisse conduci lapides ad murum communis” . AMC Def com n.
05, 21-4-1438, p. 54. “furate et alie munitiones parate”. AMC Def com n. 05, 28-4-1438, p. 56. AMC Def com n. 05, 7-5-
1438, p. 62v. “Ser Castronus deputatus super edificio turris dicit quod videtur aliquibus quod bonum esset quod primum
solarium fieret cum archo videlicet in volto cum modonis”.
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l'allerta  per  il  fuoco,  si  intende impedire  irruzioni  abusive  sia  di  cittadini  nottambuli  che di
forestieri.

“*A proposito della torre di borgo San Pietro da portare a termine per quanto è possibile. Si
decise di reperire dei soldi in ogni modo e si completi la costruzione della torre fino alle mura
castellane”. Le mura cittadine allora coordinavano la porta ai due lati, come d'altronde è tipico di
ogni porta aperta nella cinta muraria.

Piano per  la  fortificazione dei  borghi,  “ad portam Pontis,  Sancti  Petri,  Sancti  Dominici,
Bressane”. Radunare la vicinanza per i singoli borghi “*e si trovino le tavole ed il legname per
la fortificazione  dei  borghi”.  Fare la  guardia  giorno e  notte.  Per  le  nuove occorrenze  porre
guardie alle porte  “*di notte e rimangano chiuse la notte fino all'Ave Maria e si aggiustino i
ponti  nei  dintorni”80.  C'è  una grave insicurezza;  si  trattava  tra  Venezia  e  Santa Sede per  la
sistemazione politico-religiosa del patriarcato aquileiese, lasciando perdere Ludovico di Teck e
nominando diversi visitatori, correttori e riformatori generali sempre attenti ai colpi di testa del
tedesco che lascerà il campo fra poco.

“*Per far costruire una porta nella nuova torre di borgo San Pietro. Si decise di incaricare
uno che abbia a ricercare ed a rintracciare coloro che sono obbligati al compito di costruire la
porta suddetta ed abbia la libertà di ordinare loro di costruire questa porta”. La torre è costruita
ex novo ed ora bisogna ricavare la porta interna.  “*Sulla porta interna di borgo San Pietro da
farsi di nuovo da parte di quelli che hanno il compito. Si rinnovino i nomi dei ministeriali per la
costruzione della porta di San Pietro”. Si tratta di una porta esterna già realizzata e quest'altra
verso l'interno della città, in quanto ricavate in una torre.

“*Sugli incaricati che hanno il compito di costruire la porta nuova di borgo San Pietro. Si
decise di ordinare a coloro che hanno l'obbligo di costruire la porta di borgo San Pietro e siano
costretti a compiere il loro dovere sotto pena di una marca”. Non c'è opera programmata in
Cividale  (come  altrove)  che  non  impatti  in  continue  strozzature  fino  a  non  capire  chi  sia
obbligato o meno a portarla a termine. Il motivo, più che la negligenza, è la scarsità finanziaria,
che sta premendo sui consumi fino alla debilitazione della cittadinanza; e siamo solo agli inizi.
Cividale non guarda al futuro, ma vive di nostalgia dispendiosa.

“*Per la torre della porta di San Pietro da completarsi. Si decise di fare un mandato per i
ministeriali  che hanno il compito di costruire la porta in pena di una marca che entro otto
giorni  devono aver  completato  l'opera e  se  non lo  faranno che  siano pignorati  secondo la
decisione presa dal consiglio”. Da una nota risulta che la calce è a 10 soldi  “*a cestone”81.
“Ceura” o “sevre”, corrispondenti a cestone, corba di vimini ecc. sono per una misura di calce.

Porta San Pietro: “ministeriales faciant” subito. Tutti devono condurre “lapides per costruire
i  muri  della  città  come  urgenza  pubblica.  Anche  Udine  obbliga  quelli  di  Ziracco  a  fare
altrettanto, ma loro si dicono disposti a trasportare per Cividale.  “*Si mandi alla ricerca del
maestro che costruì il muro di porta Brossana e rovinò e come riferisce ser Pietro di Atems in
particolare e ser Martino, volevano farlo coprire e lui li dissuase dicendo che sulla sua vita non
dubitassero perché non era il caso di farlo coprire. Si decise di scrivergli una lettera invitandolo
a recarsi qui da noi e quando giungerà lo si trattenga finché non garantisca di ricostruire il

80AMC Def com n. 05, 12-5-1438,  p. 63.  Lune.  “Deputatio custodie turris  burgi Pontis. Ad requisitionem vicinantie et
hominum de Gagliano presentantium Johannem Vassellarium de burgo Pontis. Idem Iohannes ibidem presens sub logia
communis juravit in manibus nobilis viri ser Gabrielis provisoris communis bene fideliter et diligenter facere custodiam
ipsius turris”. AMC Def com n. 05, 12-5-1438, p. 64v. “Super facto turris burgi Sancti Petri perficiende in quantum fieri
potest.  Diffinitum  fuit  quod  reperiantur  pecunie  omni  modo  et  perficiatur  turris  pro  nunc  usque  ad  menia  muris
castellani”.  AMC  Def com n. 05, 16-6-1438,  p. 84v.  “et accipient assides et lignamina in fortificationem burgorum”.
-“Super turri hedificanda in burgo Sancti Petri”  (AMC Def com n. 05, 29-7-1438,  p. 124).  AMC Def com n. 05, 1-8-
1438, p. 125v. Veneris. “nocte et stent clause nocte usque ad avemariam et aptent pontes cirum circa”. 
81AMC Def com n. 05, 3-10-1438, p. 152v. Veneris. “Pro faciendo fieri portam turris nove intrinsece burgi Sancti Petri.
Diffinitum fuit quod deputetur unus qui habeat inquirere et investigare qui sunt obligati ad ministerium faciendi portam
predictam et habeat libertatem faciendi eis mandatum qui faciant dictam portam”. AMC Def com n. 05, 31-10-1438, p.
168. Veneris. “De porta intrinseca Sancti Petri fienda de novo per illos qui tenentur. Renoventur nomina ministerialium
ad faciendam portam Sancti Petri”. AMC Def com n. 05, 9-1-1439, p. 8v. “De ministerialibus debentibus facere portam
novam ad burgum Santi Petri. Diffinitum fuit quod fiat mandatum illis qui reperti sunt debere facere portam burgi Sancti
Petri et cogantur ad faciendum debitum eorum in pena unius marche”. AMC Def com n. 05, 15-5-1439, p. 85. Veneris.
“De turri porte Sancti Petri complenda. Diffinitum fuit quod fiat mandatum ministerialibus debentibus facere portam in
pena unius marche quod infra octo dies debeant fecisse et si non fecerunt quod secundum defensionem impignorentur...
pro ceura”.
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detto  muro.  Nel  frattempo  si  raccolgano  sul  posto  calce  e  pietre”82.  Vi  è  una  certa
approssimazione nella costruzione di queste mura visto che franano  così facilmente.

“*Poiché oggi il fuoco raggiunse i limiti di porta Brossana mentre soffiava un forte vento e
bruciò tre case ed una donna incinta prima che fosse soccorsa e se Dio non ci avesse aiutato e
la beata vergine Maria ed i santi di Dio non avessero intercesso per noi, senza dubbio con
facilità avrebbe danneggiato non solo il borgo di porta Brossana, ma anche in altri luoghi ed è
da credere che Cristo, allorché il suo santissimo corpo fu portato incontro, oltre il qual punto il
fuoco non riuscì  a diffondersi  nonostante che nell'atmosfera le  scintille  fossero sospinte  dal
vento, ci soccorse con la sua grazia. Per cui si provveda anche per parte nostra di ovviare ai
pericoli futuri”. In ogni quartiere siano incaricati alcuni per andare  “*nelle singole abitazioni
per  un  sopralluogo  e  controllare  quante  siano  le  persone  che  abitano  in  casa”  e  come
custodiscano  “ignem” ed  emettere “*una  disposizione  ai  preti,  sotto  pena  di  25  lire”, di
provvedere a rimuovere “*lo strame e le altre cose infiammabili che non stanno bene così come
le lasciano”. Fare la guardia la notte di continuo sulla torre. Tanti siano incaricati a girare la
notte per la città per controllare e 40 “rampini”-pompieri siano pronti se del caso a soccorrere e
spegnere “in platea cum situlis” e tenere l'acqua a disposizione. Questi rampini si chiamano così
per l'aggeggio di cui sono dotati per attingere l'acqua dai pozzi, dal fiume o dalle fontane. Questa
concezione dell'intervento del sacro sulla dabbenaggine umana,  frammisto all'appello urgente
alla prudenza, riflette uno stato d'animo a mezza strada tra autonomia ed impotenza o laicità e
superstizione,  due  momenti  dell'animo  umano  permanenti  radicati  come  sono  nella  sua
condizione mortale. La concezione di un Dio motore immobile come rimedia alla mancanza di
un inizio o causa efficiente in metafisica, altrettanto compensa l'inadeguatezza umana di fronte
agli eventi naturali. Qui si tratta del fuoco che permette il duplice atteggiamento, ma difronte alla
morte è necessario superare la superstizione e maturare in ictu oculi l'essenza della propria fede.
Su questo punto ogni persona si trova di fronte alla stesso problema ed alla stessa soluzione in
tutte le epoche.

“*Sul legname troppo vecchio delle porte che deve rinnovarsi dai ministeriali come detta lo
statuto e se si deve loro qualcosa, siccome offre il comune, si prendano e siano riposti in salvo
ed a vantaggio del comune”83.  In una città dove abbonda il legno tutto prima o poi si degrada
come d'altronde le stesse mura, i ponti ed in particolare i tetti delle case.

“*Della torre di borgo di Ponte sulla quale la guardia dice di non poterci stare”. Se deve
stare a vista è certamente infastidito dal vento freddo in certi periodi dell'anno.  “*Sulle novità
che si  sentono ripetere”.  Fortificare a tutta  possa e procedere a collette.  Meno male che c'è
sempre qualcuno o dei nostri o dei viaggiatori forestieri che riportano in tempo le notizie meno
buone, necessarie per correre ai ripari in tempo utile.

“*Sulla nuova porta da costruirsi nella torre dalla parte interna della porta di San Pietro. Si
decise di consegnare la valutazione emessa secondo le istanze dello statuto contro coloro che
devono costruire le porte nuove, in mano dei sig. provisori e del camerario e del portiere e si
conceda loro la facoltà di emettere ordinazioni a coloro che devono garantire, in pena della
privazione  dei  rispettivi  territori  di  competenza,  di  fare  ciò  cui  sono  obbligati  per  la
conservazione della porta”. Un compito è prima di tutto una professione e magari un mestiere.

82AMC Def com n. 05, 22-5-1439, p. 91. Veneris. -Gran lavoro per la costruzione del muro in porta Brossana (AMC Def
com n. 05, 10-7-1439, p. 136). AMC Def com n. 05, 28-10-1439, p. 176. Mercurii. “Mittatur pro magistro qui construxit
murum Portebrossane et cecidit et prout refert ser Petrus de Atems proprie et ser Martinus volebant facere cooperiri et
ipse dissuasit dicens quod super suam vitam non dubitarent quare non expediebat quod cooperiretur. Diffinitum fuit quod
scribatur sibi una litera qui veniat huc et quando venerit retineatur donec det securitatem de reedificando ipsum murum.
Interim vero fiat quod recolligantur calx et lapides”. -Spese per muratori per fare il muro in porta Brossana (AMC Com n.
12, 25-11-1439).
83AMC Def com n. 05, 12-12-1439, p. 193v. Veneris. “Quia hodie ignis invaserat confines Portebrossane existente magno
vento in aere et combussit tres domos et unam mulierem pregnantem antequam fuerit succursa et nisi Deus nos iuvasset et
beata  Virgo  Maria  et  sancti  Dei  intercessissent  pro  nobis  proculdubio  de  facili  damnificasset  non  solum in  burgo
Portebrossane sed etiam alibi et credendum est quod Christus, cum Sacratissimum corpus obviam delatus fuit ultra quod
numquam convalescere potuit ignis non obstante quod in aera faville deferentur a ventis, nobis pro sua gratia succurrit.
Ideo provideatur etiam pro parte nostra ut obvietur futuris periculis... ad singulas domos a supervidendo quante persone
stant in domo... mandatum presbiteris in pena XXV librarum... stramenta et alias res que non bene stabunt quod faciant” .
AMC  Def com n. 06, 29-12-1440 (!), p. 3.  “Super lignamine antiquo  portarum que debent renovari per ministeriales
dentur ministerialibus prout loquitur statutum et si que debentur sibi quare offert communi accipiantur et reponantur in
salvum et utilitatem communis”.  -I ministeriali non vogliono fare le porte nuove (AMC  Def com 06, 4-1-1440, p. 3v.
Lune).
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Esserne privati significa degradazione. La porta è conclusa in quest'anno 1440. Nel 1483 Marino
Sanudo storico veneziano, visitando Cividale, lascia scritto alcune note sulla città e le sue opere
più  caratteristiche,  fra  cui  questa  porta  che  sarà  ricostruita  nel  1585  da  Vincenzo  Bollani
(FAVARO 2008, pp. 18/19).

“*Sulla guardia da farsi alle porte e di notte. Si decise di dire ai portinai ed ai capitani dei
borghi  che con diligenza chiudano di giorno e  di notte  le porte  e non le  aprano se non ai
cittadini,  per cui si decise che i portinai citino e cerchino gli uomini delle ville che di notte
vengano a fare la guardia sulle torri”. La sollecitazione corrisponde ad un'urgenza che potrebbe
essere determinata da pericoli di incombenti scorrerie nemiche come dal pericolo di epidemie.

“*Sulla beltresca distrutta da parte dei vicini di San Domenico”84. Questo elemento difensivo
corrisponde ad uno spalto, terrapieno o qualcosa di simile come rinforzo difensivo alle mura,
oltre al fossato o fovea. Ai locali dava più fastidio che garanzia di difesa.

“*Sui ministeriali  che sono tenuti a costruire la porta nuova, che tutti  siano richiamati a
realizzarla”.  Segue  ordine  ai  ministeriali  che  entro  il  tempo  stabilito  devono aver  concluso
l'opera. “*Sulla torre di borgo San Pietro che abbisogna di riparazione”. Lavorandovi addosso
è logico che abbia bisogno di adattamenti continui.

Cividale può dare solo 200 staia di avena ed il luogotenente ne pretende  “*alla somma di
400.  Inoltre  disse  che  l'incaricato  gli  rispose  e  diede  in  elenco  612  fuochi  di  sudditi  (5
componenti per famiglia pari a 3.060 ab. circa) e la nostra gastaldia e la gastaldia di Antro per
la fossa dell'arco da scavarsi, ma il comune non computava fra questi anche i fuochi di Tolmino
perché sono ai confini”. Gli abitanti del distretto di Cividale comprese le Valli del  Natisone,
sulla base dei supposti 5 componenti per famiglia qui appaiono discretamente valutati.

“*Sui soldi in mano di ser Pertoldo per il restauro del palazzo patriarcale da ripararsi e
predisporsi per l'arrivo del vicario in spiritualibus”. Doveva venire a risiedere in Cividale, ma
Venezia revoca “*la grazia che ci aveva concessa e ciò a seguito della richiesta del comune di
Udine”.  Grande delusione dei cividalesi  espressa alla  Serenissima.  I vicari  come i  patriarchi
s'insediano dove risulta più conforme al loro prestigio. Cividale è una memoria storica gloriosa,
ma solo per chi se ne rende conto ed i patriarchi dell'epoca neppure vengono in sede, preferendo
Venezia o Roma. I loro vicari sono semplicemente più pratici.

Si sentono delle nuove giungere d'oltre frontiera: fortificare le mura e le porte della città. 1441
-Il doge Francesco Foscari ordina a Tomaso Duodo di non angariare gli  uomini delle ville
soggette a Cividale allo scavo delle fosse e ad altri lavorieri per la città di Udine, bastando che
sieno occupati nelle fortificazioni di Cividale-. Date le premesse, simili prestazioni costituivano
un'autentica umiliazione.  “*Sul conto del  custode della porta di borgo di Ponte che si reca
troppo tardi sulla torre”. La negligenza è il contributo del lavoratore al proprio salario. 

“*Sulla porta di San Pietro che non si  chiude bene e si  dice che un tale  era entrato in
Cividale scavalcando le mura”. Deputati  “ad inquirendum”. Ogni limite è una sfida.  “Nicolò
detto  Zilio  è  assunto all'ufficio  di  custode della  porta di  San Pietro  e  giurò sui  Vangeli  di
eseguire con fedeltà  il  suo compito e  di  dormire sulla  torre”85.  Non è  uno scherzo,  perché

84AMC Def com 06, 15-2-1440, p. 18. Lune. “De turri burgi Pontis super quam custos dicit non posse stare”. AMC Def
com n. 06, 4-3-1440, p. 24v. “De novis que dicuntur”. AMC Def com n. 06, 18-3-1440, p. 30v. Veneris. “De porta nova
facienda ad turrim intrinseca porte Sancti Petri. Diffinitum fuit quod detur examinatio facta juxta formam statuti contra
debentes facere portas novas in manibus dominorum provisorum et camerarii et portarii et detur eis auctoritas faciendi
mandata habentes certiorari quod in pena privationis territoriorum suorum faciant ea que obligantur pro conservatione
porte”. AMC Def com n. 06, 29-3-1440, p. 32.  Mercurii.  “De custodiis faciendis ad portas et de nocte. Diffinitum fuit
quod dicatur portariis  et  capitaneis  burgorum qui diligenter de die et  de nocte claudant portas et non aperiant nisi
civibus, propterea diffinitum fuit quod portarii citent et requirant homines villarum ut de nocte veniant ad faciendum
custodias super turres”. AMC Def com n. 06, 29-3-1440, p. 32.  Mercurii. “De beltrescha destructa per vicinos Sancti
Dominici”.
85AMC  Def com n. 06, 11-4-1440, p. 39.  Lune. “De ministerialibus qui tenentur facere portam novam qui omnes sint
requisiti ad faciendum eam”. AMC Def com n. 06, 13-7-1440, p. 116. Mercurii. “De turri burgi Sancti Petri que indiget
reparatione”. -La guardia sulla torre di borgo di ponte “non potest stare quia indiget reparatione” (AMC Def com n. 06,
30-9-1440, p. 157. Veneris). AMC Def com n. 06, 5-10-1440, p. 159v. “ad summum CCCC. Item dixit quod respondit sibi
et dedit in descriptione VI et XII focos de subditis et gastaldiam nostram et gastaldiam Antri pro fovea archi fienda, sed
communitas non computabat in his focos de Tulmino quare sunt in confinibus”. AMC Def com n. 06, 17-2-1441, p. 27.
Veneris.  “De pecuniis extantibus apud ser Pertoldum pro reparatione palacii patriarchalis, reparandi et prestandi pro
adventu vicarii in spiritualibus... gratiam nobis concessam et hoc ad petionem communitatis Utini” . AMC Def com n. 06,
30-3-1441, p. 45. Veneris. AMC Com n. 13, 6-6-1441. AMC Def com n. 06, 26-3-1442, p. 51. Lune. “De custode porte
burgi Pontis qui vadit nimis tarde super turrim”. AMC Def com n. 06, 1-7-2442, p. 122. Mercurii. “Super porta Sancti
Petri que non potest bene claudi et dicitur quod unus intravit in Civitatem per muros” . AMC Def com n. 07, 14-6-1443, p.
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doveva avere  dei  tempi  “ad vigilandum” e  dei  tempi  “ad dormiendum” o  qualcuno che lo
svegliasse al momento decisivo: ai cividalesi andava bene così.

“*Sulle porte da edificare, si provveda e sul ponte maggiore e sugli altri ponti. Che le porte
vengano aggiustate e fu affidato a ser Pietro di Atemps di far aggiustare il ponte maggiore e
mandi per convocare il maestro muratore”. Cividale è una fabbrica continua.

 Quelli che fanno la custodia ad esempio di Rubignacco dispongono di beni  “ad affictum”,
comprese delle canipe.  “*Sulla guardia da fare la notte per la conservazione delle case dei
vicini. Si decise di dire al gastaldo o a Franzosio di prendere tre ausiliari presso di sé che girino
tutta la notte per Cividale e facciano la guardia con diligenza affinché non si commettano dei
furti e perché possano adempiere al loro dovere gli si dia tre ducati al mese e si faccia un
prelievo  di  tre  soldi  per  fuoco  al  mese  per  poterli  pagare”.  Ad  ogni  servizio  una  tassa:
l'autonomia dei comuni è proprio questa. Meglio sarebbe stato far pagare il servizio ai violatori
dell'ordine, dirottando le multe a copertura del servizio. Qui ci si preoccupa in particolare degli
incendi. Un ducato fa 124 soldi, 3 ducati 372 soldi, divisi per 3 a fuoco pari a 124 fuochi in
Cividale, circa 620 ab., troppo pochi? Si tratta allora di un contributo al comune per la spesa
totale.

“*Se si  debba permettere d'entrare in Cividale a coloro che vengono per la festa di san
Michele. Si decise di nominare due guardie in più per far in modo che coloro che vengono per
l'indulgenza all'interno delle mura ed una guardia stia presso la porta di San Pietro e l'altra
presso il ponte”86. Le indulgenze richiamavano più gente delle fiere annuali. La prudenza era
richiesta dal pericolo di contagio. 

“*Si chiuda il passaggio di via Luinis”. Non si tratta di una porta, ma solo di una postazione
per passaggi locali. Luinis è citato per la prima volta in una pergamena del 1256: -Fuori di Porta
San Silvestro di Cividale in luogo detto  Luinis-. Il  portinaio di borgo San Pietro  “*che non
dorme sulla torre”. La custodia nell'emergenza era continua.

“*Si provveda della taglia da farsi dal nostro comune. Visto che il magn. sig. luogotenente
pare tanto che voglia imporci di predisporre più cavalli di quelli cui siamo obbligati perché il
nostro comune non era abituato nel tempo passato se non a predisporre 25 cavalli, tuttavia il
nostro oratore dice che gli rispondano se dobbiamo puntare al minimo”. “Duo” a Udine  “ad
inquirendum” e  dal  luogotenente  “*per  sapere  quanti  cavalli  dobbiamo predisporre  e  così
sappiamo come comportarci”. Alla fine gli concedono di predisporre solo 25 cavalli. Venezia
cerca di comprendere i bisogni locali ed il suo rappresentante è in genere ragionevole, più che i
friulani fra loro.

“*Si provveda a chiudere borgo Brossana presso Rosimiliano per fortificare Cividale”. Il
perimetro delle mura non era continuativo e là dove un rio poteva camuffare un ostacolo si
procedeva in modo approssimativo e solo di fronte alle scorrerie turchesche ci  si  dà da fare
seriamente.

“*Si provveda se sia il caso di costruire delle mura attorno allo spazio cittadino là dove
mancano. Si decise di incaricare otto del consiglio che abbiano a provvedere così come loro
parrà opportuno che queste mura si edifichino”. La popolazione cittadina è in aumento come le
rispettive abitazioni e si approfitta sia delle zone aperte ed in particolare dei dintorni delle porte
dei borghi, creando l'esigenza di allargare la cinta fino a comprendere questa espansione entro la
città fortificata. Che poi la cinta muraria in certi tratti si raddoppi, nulla di male, anzi.

Si fabbrica muri anche in borgo San Domenico. “*A proposito dello scolo (siglera) presso la
casa di ser Candido bisognoso di riparazione. Si decise di fare questo scolo e si ponga nel muro

77v. Veneris. “Nicolaus dictus Zilius assumptus est ad officium custodie Sancti Petri et juravit ad sancta Dei Evangelia
fideliter excercere officium suum et dormire super turrim”. -Si fa custodia anche sulla torre di San Domenico (AMC Def
com n. 07, 12-6-1444, p. 98. Veneris). -Riparare il tetto del palazzo patriarcale “quod cecidit” (AMC Def com n. 07, 5-1-
1445, p. 3. Martis). 
86AMC  Def com n.  08,  5-10-1446,  p.  108v.  Mercurii.  “Super portis  edificandis provideatur et  ponte maiori  et  aliis
pontibus. Quod portes aptentur et comissum fuit ser Petro de Atemps qui aptari faciat pontem maiorem et mittat pro
magistro”.  AMC Def com n. 08, 3-6-1448, p. 42v. Lune. AMC Def com n. 08, 6-9-1449, p. 75v. Sabbati. “De custodia
fienda de nocte pro conservatione domorum vicinorum. Diffinitum fuit quod dicatur gastaldioni vel Franzosio qui reperiat
tres familiares apud se qui tota nocte vadant per Civitatem et custodiant diligenter ne committantur furta et ut habeant
causam faciendi debitum suum dentur eis tres ducati pro mense et ponantur quatuor solidi pro quolibet focho pro mense
ut eis satisfacere possit”. AMC Def com n. 08, 26-9-1449, p. 78. Veneris. “An debeant dimitti intrare Civitatem venientes
ad festum sancti Michaelis. Diffinitum fuit quod fiant custodie due ultra debitum et fiat quod venientes ad indulgentiam
transeant per intra muros et una stet apud portam Sancti Petri et alia apud pontem”. 
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una inferriata”. Si trattava di un'apertura abbastanza ampia nella cinta muraria, in funzione di
scolo fognario, tipico di un seglâr-acquaio friulano, ma pericoloso per un'eventuale intrusione.

Relazione di ser Antonio  “*della signora Betta, di ritorno dall'esercito della patria, che in
effetti  riferì  di  aver  presentato  le  cernide  ieri  a  ser  Lusio  capitano  della  nostra  talea”.
Distribuire i contingenti militari per le ville “*tanto le talee che i 140 cavalli di quei 300 e 100
che stanno per giungere in patria e li distribuì per le nostre ville, cioè Brazzacco ecc.”. Nicolò
di  Savorgnano è nominato  dal  luogotenente  capo delle  milizie87.  La  cernida era  una milizia
territoriale della Repubblica di Venezia costituita da contadini che annualmente svolgevano gli
addestramenti.  La  talea è  la  rata  pro  cavalaria per  l'equipaggiamento  degli  elmi  che  un
feudatario o un comune doveva fornire in caso di mobilitazione dell'esercito. Incombono i turchi.

Santa Maria dal Monte era un punto fortificato e di avvistamento decisivo per l'allerta  di
Cividale  ed  era  bersaglio  non  secondario  delle  scorrerie  dei  turchi  per  gli  oggetti  votivi  in
materiali  preziosi  e  le  suppellettili  sacre.  Bisognava custodirlo  e  difenderlo.  Nel  1471, "*su
richiesta di alcuni sudditi di concedere il permesso di innalzare degli spalti e di fortificare il
santuario in difesa dai turchi, si decise di riferire la cosa al comune di Cividale" e si riunisca un
nuovo consiglio.

“*Sul legname da provvedersi per la fortificazione di Cividale. Che ogni addetto metta in
ordine quello di sua competenza”. Si tratta di guardie, custodi e responsabili nei punti strategici
della città.  Il  muro del rio Emiliano (Rosimigliano)  come al solito  “minat ruinam”.  “*Sulle
mura da riparare che cingono Cividale”. Ci vogliono tanti soldi e muratori. Riparare le porte
specie di borgo San Pietro, il ponte ed il rastrello, le mura e le torri. Cividale è un lavoro in
corso.

“*Si provveda a scavare la fossa di San Pietro come il sig. provisore ordinò, cioè presso
Luinis. Sui mulinelli da costruirsi”. Sarebbero dei macchinari per il lancio delle baliste ben più
efficaci  degli  archi per il  lancio delle frecce.  “*Bisogna fortificare Cividale ed è necessario
ricorrere per aiuto al ser.mo Dominio”88.  Venezia era sotto pressione da ogni parte e l'unico
aiuto che poteva e doveva dare se voleva salvarsi era quelli di infliggere alle popolazioni i propri
stipendiari, una maledizione non inferiore a quella dei turchi. 

La fortificazione di Santa Maria del Monte urgeva quanto quella di Cividale ed il vicario del
santuario, pre Giovanni, conferma che "*i sudditi di quel luogo volentieri lavorano e intendono
lavorare per  l’utilità  della  chiesa  e  per  la  riparazione  e  fortificazione  del  luogo,  purché  il
capitolo incarichi qualcuno che torni utile alla fabbrica e conceda qualche sussidio. Si decise
che  i  contadini  si  facciano  coraggio  e  siano  costanti;  venga  dato  incarico  a  qualcuno  e
all’opera corrisponda la spesa; che si cerchi un maestro competente che tagli e lavori le pietre
secondo arte, a spese del capitolo e ciò che devono anticipare i rustici per attrezzature sia loro
rifuso e si faccia un decreto, in pena di una marca, per chiunque gestisca canipe nel castello e

87AMC Def com n. 09, 24-8-1451, p. 77. Martii. “Claudatur posta de Luinis”. AMC Def com n. 11, 22-1-1462, p. 10v.
Veneris.  “qui non dormit super turrim”.  AMC Perg t. V, 15-12-1256, p. 103.  AMC Def com n. 11, 31-8-1463, p. 63.
Mercurii. “Provideatur de talea fienda per nostram communitatem. Attento quod magnificus dominus locumtenens videtur
velle nos gravare ad faciendum plures equos quam teneamur quare nostra communitas non consuevit facere temporibus
elapsis nisi equos XXV, tamen dicit orator noster quod responderent sibi si minus debemus facere... quot equos et sciamus
nos  regere”.  AMC  Def  com n.  12,  6-9-1469,  p.  68.  Mercurii. “Provideatur  de  claudendo  burgum  Brossane  apud
Rusimiglanum pro fortificatione Civitatis”. AMC Def com n. 12, 31-1-1470, p. 12. Mercurii. “Provideatur utrum debeant
fieri muri circha terram in locis ubi deficit (sic). Diffinitum fuit quod deputentur octo de consilio qui habeant providere
prout eis videbitur quod muri edificentur”. AMC Def com n. 12, 28-3-1470, p. 28v. Mercurii. AMC Def com n. 12, 12-9-
1470, p. 69v.  Mercurii.  “De sigledra apud domum ser Candidi reparanda. Diffinitum fuit quod fiat dicta sigledra et
ponatur in muro caterata ferrea”. AMC Def com n. 13, 17-6-1471, p. 34v.  Lune.  “domine Bethe redeuntis ab exercitu
patrie  qui  in  effectu  retulit  presentasse  cernitas  heri  ser  Lusio  capitaneo  nostre  talee ...  tam talee  quam centum et
quadraginta equi de illis trecentis et centum qui sunt venturi in patriam et ratavit in nostris villis, videlicet Brazacho
etc.”. -Il muro del rio Emiliano “minat ruinam”; rifare (AMC Def com n. 13, 26-6-1471, p. 52v).
88AMC Def n. 20, 26-10-1471, p. 24v. "instantibus nonullis subditis sibi concedi licentiam faciendi spalta et fortificandi a
teucris. Diffinitum fuit quod narretur communitati". AMC Def com n. 13, 30-12-1472 (!), p. 3. “De lignis reperiendis pro
fortificatione  Civitatis;  ut  quilibet  ponat  in  ordine  portas  suas”.  AMC  Def  com n.  13,  8-1-1472,  p.  6.  Mercurii.
“Provideatur de muris fabricandis circa Civitatem”. AMC Def com n. 13, 24-1-1472, p. 10. Veneris. AMC Def com n. 13,
19-2-1472, p. 16. Mercurii. “Provideatur de fovea Sancti Petri fienda prout dominus provisor ordinavit, videlicet apud
Luinis. De mulinellis fiendis”. -La torre del ponte maggiore è sempre in riparazione (AMC Def com n. 13, 24-7-1472, p.
63v. Veneris).  -“Super caminis curandis propter suspectum ignis. Deputatus fuit Jacob Quaglianus” (AMC Def com n.
14, 10-1-1476, p. 5). -Fortificare le difese della città, “muri menia et alia necessaria” (AMC Def com n. 14, 21-10-1476,
p. 116.  Lune).  AMC  Def com n. 14, 26-11-1477, p. 118v.  “De fortificando Civitatem et petendo subsidium a nostro
serenissimo Dominio”. 
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per ogni suddito che lavori e presti  il  suo contributo con generosità e le multe vadano alla
fabbrica". La popolazione dei dintorni si rifugiava in castello al momento del pericolo, almeno
quelli che non avevano il coraggio di scomparire  nella profondità dei boschi.

Il  cappellano pre Giovanni deve tornare alla  carica  “*per salvaguardare le cose preziose
presenti  in  Monte a motivo dei turchi”. Fu incaricato il  can.  Daniele  da Trieste.  Ciò che la
devozione aveva accumulato, il saccheggio minacciava di dissipare. La popolazione dei dintorni
approfitta  dei  luoghi  chiusi,  sacri  e  fortificati,  perché  i  turchi  sono  esperti  cacciatori   di
selvaggina umana; è questo il periodo di maggior impegno costruttivo di cappelle sulle alture
della Slavia in funzione strategica e devozionale, come ben insegna "maister Andreas von Lach".
Per lo scavo delle fosse a Cividale gli slavi, "*che furono incaricati della fortificazione di Santa
Maria di Monte", siano convocati "*con moderazione". Le disgrazie promuovono la generosità e
la fede nell'aiuto soprannaturale più della sicurezza e del benessere. L'arte nel medioevo è bella
perché utile.

“*Sulla necessità di chiudere le porte e di murarle. Si decise che in borgo San Domenico si
conservino due porte, cioè della Cella e la principale, le altre siano murate e chiuse. In borgo di
Ponte si tenga aperta la principale e la porta di Santa Chiara, le altre siano murate e chiuse. In
borgo  San  Pietro  la  principale  e  quella  del  Guado,  le  altre  siano  chiuse  e  murate.  In
Portabrossana solo la principale sia tenuta aperta, le altre siano murate e chiuse”89. Cividale
era un colabrodo. Non si capisce come si riuscisse a controllare tante aperture se si voleva un po'
di  ordine  pubblico,  sanitario  ed  economico.  Potremmo  compiacerci  della  larga  libertà  di
movimento, ma si premeva pure sul controllo: nel medioevo i due aspetti contraddittori erano
vissuti nell'illusione di una giusta misura. Le due porte ad esempio in borgo San Domenico e de
La Cella sono lì a suggerire riferimenti plurimi a porte principali e secondarie.

Ancora sulle porte superflue da chiudere in Cividale, per custodire quelle necessarie in tempo
di guerra, “*che Dio ci protegga. Primo che il passaggio di coloro che usano la porta di borgo
San Pietro per andare verso Udine”, dopo adeguato consulto, “*la stessa porta deve rimanere
così come sta. Quindi considerammo la porta verso il mulino distrutto del Guado anche questa
deve rimanere aperta a patto tuttavia che si edifichi in formato minore un adeguato passaggio
per i cavalli condotti al lavoro e per gli asini da accompagnarsi al mulino se del caso. Quanto
alle altre porte si è deciso di chiuderle e murare. Alla porta di San Domenico che conduce verso
Rubignacco, dopo adeguato confronto, si è deciso di lasciarla aperta. Ugualmente la porta de
La Cella considerata come necessaria, ugualmente abbiamo deciso di tenerla aperta in modo
permanente per comodità del territorio e di tutto il popolo; le altre porte dello stesso borgo
invece  vanno  murate.  In  borgo  Brossana  la  porta  che  conduce  verso  la  Schiavonia  come
necessaria e comoda, abbiamo deciso di mantenerla in funzione. La porta poi di rio Emiliano
(San Giovanni) verso il  cimitero dei Giudei  abbiamo deciso di  chiuderla insieme alle  altre,
almeno quelle che vi sono. In fine per coloro che accedono a borgo di Ponte e considerando la
condizione della porta di Santa Chiara, abbiamo deciso di considerarla necessaria e perciò
permanente per coloro che intendono scendere al fiume Natisone a patto che si eriga una parte
del muro dell'altezza del convento, incominciando da un muro esistente sul fiume Natisone e
lungo l'orto  di  Nicolò  armaiolo fino  al  muro di  cinta lasciando solo il  passaggio utile  per
scendere all'acqua del Natisone verso il mulino della Pusternola. Anche la porta principale di
borgo di Ponte verso Gagliano deve rimanere così com'è, mentre abbiamo deciso di murare
tutte le altre porte. In fine fu allegato e dichiarato essere necessario, una volta chiuse le porte
come sopra deliberato, di tracciare le vie attraverso le quali si possa accedere ed entrare nelle

89AMC Def n. 20, 10-4-1478, p. 224. "subditi loci illius libenter laborant et laborare intendunt in utilitatem ecclesie et pro
reparatione et fortificatione ipsius loci dummodo capitulum deputet personas qui prosint fabrice et porrigant aliquod
subsidium. Diffinitum fuit quod rurales ipsi sint magnanimes et constantes et deputentur persone et secundum opus fiat
impensa et  quod inveniatur unus magister intelligens qui incidat et laboret petras prout erit  necessarium, sumptibus
capituli et quod siquidem exponent ipsi rustici in serramentis illud reficiatur eis et quod fiat edictum in pena unius marche
pro quolibet habenti canipas ibi et quilibet subditus laboret et porrigat ferventi animo manus adiutrices et pene cedant
fabrice".  AMC Def n. 20, 10-4-1478, p. 233. -Fortificare la città  era l'appello dal profondo della disperazione dell'intera
popolazione  (AMC  Def  com n.  14,  1-2-1479,  p.  19v.  Lune). AMC  Proc  civ n.  01,  8-3-1480.  "provideri  de  rebus
existentibus in Monte propter turchos". AMC Def com n. 14, 10-11-1480, p. 34v.  Veneris. “Super portis claudendis et
murandis. Diffinitum fuit quod in burgo Sancti Dominici observentur due porte, videlicet della Cella et magistra cetere
murentur et claudentur. In burgo Pontis conservetur magistra et porta Sancte Clare, cetere murentur et claudentur. In
burgo  Sancti  Petri  magistra  et  illa  de  Vado,  cetere  claudentur  et  murentur.  In  Portabrossana  tantum  magistra
conservetur, cetere omnes murentur et claudentur”.
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braide ed nelle altre proprietà dei cittadini come ci risulta per le altre importanti Città. Su tutto
ciò determinammo che il nostro comune definisca così come gli risulta meglio e più comodo”. Si
aggiungono altri 4 deputati ai 4 già nominati per definire ed eseguire al meglio possibile 90. Così
si capisce il perché di tante aperture, ottenute certamente per l'importanza delle proprietà e per il
prestigio del possessore. Interessante è la descrizione del guado cui si accede scendendo al fiume
da una porta ricavata ad hoc nel muro del monastero di Santa Chiara, guado strutturato a modo
per facilitare il transito nei pressi del mulino della Pusternola, risalendo quindi attraverso la Riva
della Buscandola. Subito sotto si apre l'Ipogeo celtico o meglio canipa per di merci specifiche
d'epoca romana.

I  custodi  delle  porte  devono  dormire  “*sulle  torri  per  poter  adempiere  al  loro  dovere,
altrimenti siano considerati destituiti”. Domina la peste e le famiglie colpite sono obbligate a
lasciare in città un “famulum” per la custodia della città. Quando la peste infierisce tra i cittadini
non ha senso allontanare gli appestati; piuttosto si assiste al fenomeno inverso: la gente in salute
scappa, minacciando di lasciare la città priva dei servizi essenziali compresi i conforti religiosi;
almeno un servo che in pratica non “degrada” la città con il rischio personale.

“De porta  Sancti  Lazari  claudenda”.  Si  parla  ancora  “de  portis  claudendis”;  operai  da
mandare, soldi da spendere “pro fovea propria” e di altri, sempre tanti soldi. Quattro guardie per
porta durante la notte: 2 fino a mezza notte, altre 2 fino al mattino, pena soldi 20; è presente
“magnificus provisor militaris”.

Pre Giovanni cappellano di Santa Maria del Monte informa il capitolo che  "*gli slavi sono
d'accordo a costruire e fortificare Santa Maria del Monte, rinserrandola con degli spalti". Ci si
preoccupa di ogni luogo strategico, anche di quelli in altri momenti non considerati. “*Sul muro
da costruire. Fu proposto che in borgo San Pietro, oltre la chiesa di Santo Stefano,  l'accesso al
borgo è troppo stretto, perché gli spalti che c'erano, furono distrutti quando fu scavato il fossato
ed è necessario comprenderlo o costruire un muro o ricostruendo gli spalti”. Gli slavi non fanno
difficoltà quando si tratta della Madonna protettrice, più che mai venerata.  “*Sulla porta del
guado da fabbricare e costruire.  Incaricati  per l'opera”91.  Il  cancello  tradizionale non è più
adeguato di fronte all'emergenza e va non solo custodito, ma difeso con una struttura muraria. Ci
si riferisce al guado sopracitato.

“*Sulla porta di Santa Chiara e su quella del Guado che rimangono aperte ogni notte, che
non possono essere richiuse, perché sono rotte ed inoltre fu riferito che vi è una spaccatura del
muro tale che può essere introdotto un cavallo e sarebbe necessario chiuderla. Si decise che i
sig.  provisori  controllino  le  porte  che  abbisognano  di  essere  riparate  ecc.”.  Quelle
indispensabili si riparano e le altre si chiudono. “*Su alcune delle porte da murare ed altre da
tenere ben chiuse”.  Incaricati. “*Che alcune porte di questa Cividale vengano murate perché
alcune  in  base  al  provvedimento  applicato  furono otturate  e  murate  dopo che  alcune  altre
90AMC Def com n. 14, 9-3-1481, p. 35. Veneris. “quod Deus avertat. Primo quod iter arripientes ad portam burgi Sancti
Petri versus Utinum... ipsam portam permansuram prout est. Deinde vidimus portam tendentem versus molendinum de
Vado dirutum etiam permansuram cum hoc tamen quod edificetur  in minori forma sufficienti  ad transitum equorum
ductorum ad laborandum et asinos ducendos ad molendinum si expediretur. Alias autem portas claudendas et obturandas
duximus. Ad portam Sancti Dominici que itur Ruvignacum habito consilio decernimus ipsam portam remansuram ut est.
Item portam della Cella tamquam necessariam similiter servandam et permansuram deliberavimus pro commoditate terre
et totius populi; ceteras vero portas ipsius burgi duximus obturandas. In burgo vero Portebrossane portam cunducentem
recto itinere versus Sclaboniam necessariam et comodam deliberavimus remansuram. Portam vero Rusimigliani versus
cimiterium Judeorum deliberavimus fore claudendam et alias si  que sunt.  Postremo accedentes in burgum Pontis  et
considerans condicionem porte Sancte Clare deliberavimus ipsam portam tamquam necessariam pro adeundo fluvium
Natisse permansuram cum hoc quod fabricetur una pars muri conventus altitudinis incipiendo a quodam muro existente
super ripam Natisse et in orto (...) contra murum Nicolai armatoris usque ad murum terre, dimittendo solum iter habile
pro  descendendo  in  aquam  Natisse  versus  molendinum  Posternule.  Porta  quoque  magistra  burgi  Pontis  versus
Gaglianum debeat remanere prout est; alias autem portas omnes decernimus obturandas. Postremo dictum et allegatum
fuit necesse fore quod opturatis portis superius deliberatis fiant strate per quas haberi possit aditus et accessus ad braidas
et  alias  possessiones  civium  prout  in  aliis  famosis  civitatibus  inveniuntur.  Super  quo  determinavimus  quod  nostra
communitas determinet prout sibi melius et commodius visum fuerit”. 
91AMC Def com n. 14, 28-5-1481, p. 60v. Lune. “super turres ut possint facere debitum suum alioquin intelligantur esse
cassi”. AMC Def com n. 15, 11-4-1482, p. 40v. AMC Def com n. 15. I Semestre 1483. AMC Def n. 21, 26-9-1485, n. 21,
p.  162v.  "qui fuerunt deputati  ad fortificationem Sancte  Marie  de Monte...  cum moderamine...  sclabonici  esse huius
opinionis fabricandi et fortificandi sanctam Mariam de Monte eam claudendo spaltis". AMC Def com n. 15, 28-9-1485, p.
91v. “De muro fabricando. Item propositum fuit quod in burgo Sancti Petri ultra ecclesiam Sancti Stefani introitus in
burgum est  parvius,  quare  spalti  qui  erant  destructi  fuerunt  quando  cavata  fuit  fovea  et  opus  est  intercludere  vel
frabricando  murum vel  reficiendo  spaltos”.  AMC  Def  com  n.  16,  13-2-1488,  p.  23.  “De porta  vadi  fabricanda et
construenda. Deputati ad fabricandam etc.”. 
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vennero aperte quando non incombeva più alcun pericolo e non giungevano notizie indicanti
nuovi pericoli di guerra. Si decise che per la protezione di questa Città ed a rinforzo delle sue
fortificazioni  siano murate  le  porte  sottoscritte  sicché  per  un  certo  tempo non vengano più
aperte. Per prima sia murata la porta del Rio Emiliano (San Giovanni) che era stata aperta a
richiesta dei giudei. Ugualmente venga murata la porta di Luinis di modo che tuttavia la via
pubblica rimanga per la braida di ser Giovanni Francesco Gallo lungo il fossato, dove la via fu
tracciata dagli stessi signori. Inoltre che si faccia una porta buona e adeguata di assi sopra la
porta del Guado edificata  per gli  abitanti  e per la fabbrica di calce nel  Guado con questa
condizione che se gli  abitanti  di  detti  edifici  entro il  termine di tre giorni  si  dimostreranno
negligenti e si rifiuteranno di edificarla che allora sia murata e nel caso che venga completata
sia  ogni  notte  chiusa  a  chiave  e  le  chiavi  siano  consegnate  dall'ufficiale  al  provisore  più
anziano. Ugualmente la porta de La Cella e la porta di San Lazzaro siano fortificate ed ogni
notte siano chiuse e le chiavi consegnate nelle mani del sig. provisore più anziano”92. Cividale
ha subito una sola occupazione con un incendio distruttivo nel 610 da parte degli avari, le cui
ceneri si riscontrano in tutto la città a circa un metro di profondità. Per il resto nella storia se l'è
cavata egregiamente ed alle volte con straordinario eroismo come agli inizi del '500.

“*Le nostre cernide o gruppi di operai da molti giorni si trovano in Cittadella (Padova). Si
sperava che le notizie sul pericolo di guerra cessassero, al contrario non fanno che aumentare
di giorno in giorno. Per cui se non si provvede a fortificare Cividale facilmente può venire
depredata. Si decise di chiudere tutti i passaggi dei borghi ed ogni altro punto venga fortificato
ed a nome (...) (rottura della pagina) ed i suddetti passaggi siano chiusi ed i posti fortificati (...) e
si devono eseguire le difese predette e si tirino a sorte (...) devono essere murate e rinforzate. E
in primo luogo in borgo di Ponte siano chiuse e bloccate le porte di San Lazzaro e di Santa
Chiara e siano demoliti i ponti e stiano chiuse giorno e notte e le chiavi vengano consegnate
nelle mani dei sig. provisori e non siano per ora assolutamente aperte.  Così tutti  i  ponti  di
Cividale all'interno siano riparati e rinforzati altrimenti che siano chiusi. Inoltre si dica a ser
Nicolò Canussio di riparare in modo adeguato l'imboccatura della roggia attraverso cui fluisce
l'acqua con una griglia in ferro entro due giorni sotto pena di 25 lire e qualora si rifiuti di
riparare simili imboccature allora il camerario faccia chiudere fino all'inferriata e se subisce un
danno lo metta a carico suo. Inoltre si  emetta un ordine a ser Filippo di ser Zenone ed al
maestro Beltrando Nonatello in pena di 20 lire di soldi ciascuno che entro tre giorni devono
aver riparato le imboccature attraverso cui scorre l'acqua della roggia”. Ogni notte ci siano le
debite custodie. L'allarme è alle stelle e tale è per l'intera Patria del Friuli in particolare per la
scorreria esemplare di fine secolo che lascerà tracce indelebili nella storia locale. 

Un foglietto inserito, estremamente sporco: -che adi 1496 idem 14 novembre. Sia noto chomo
mi Zuan Sborm ho comenzato aguardar qui ala porta de borgo de sancto domenigo anome de la
magnifica comunità per provisio a lire de soldi 4 al mese et comenzai adì 14 novembre datum ut
supra-. Questo stralcio è una prova della mancanza di igiene e della  grossolana sporcizia che
lordava le mani della gente e lasciamo il resto, compreso il modo di vestire. La peste ed i turchi
completavano l'opera.

“*Al maestro Antonio dell'Oca (de la Ochia) fu affidata la custodia di Portabrossana con
l'onere contenuto nell'accordo secondo consuetudine, compresa la provvista del legname”93. Era
una  specie  di  professione  pagata  che  comportava  oneri  e  onori.  Non  erano  dipendenti  del

92AMC Def com n. 16, 15-7-1491, p. 126. Veneris. “Super porta Sancte Clare et porta Vadi omni nocte remanent aperte
eo quod non possunt  claudi quia sunt fracte  et  ulterius  dictum fuit  quod est  foramen in muro vadi per quod facile
introduci posset unus equus et utile esset claudere ipsum. Diffinitum fuit quod domini provisores videant portas que sunt
reparande etc.”. -Non dare “munitiones” a nessuno. Il luogotenente ordina di provvedere “sclopetarios”. (AMC Def com
n. 17, 28-12-1492 (!), p. 3v). AMC Def com n. 17, 22-10-1493, p. 136. Martis. “De murandis nonnullis portis et aliquibus
clausis tenendis... quod nonulle porte burgorum huius Civitatis obturarentur quare alique in dicte provisionis executione
obturate et murate fuerunt ex post alique aperte quando nullum imminebat periculum sonantque nova bellum indicantia.
Diffinitum fuit quod pro tutela huius Civitatis eiusque fortificationis murentur porte infrascripte ita quod de cetero per
aliquot tempus non aperiantur...  Ex primo muretur porta Rusimiglani que ad requisitionem Judei fuerat aperta. Item
muretur porta de Luinis  ita  tamen quod via  publica remaneat  per braydam ser Johannis  Francisci  Galli  per prope
fossatum, ubi per ipsos magnificos dominos dicta via fuit designata. Item quod fiat bona et sufficiens porta de assidibus
super portam de Vado  pro habitantibus edificata et calcinaria in vado cum hac condicione quod si habitantes dicta
edificia  et  calcinaria  postquam  requisiti  fuerunt  non  deducunt  principium  faciendi  eam  in  termino  trium  dierum
fueruntque negligentes et facere recusaverunt quod tunc muretur et quando facta fuerat omni nocte cum clavi seretur et
clavis  per  officialem  consignetur  domino  provisori  antiquiori.  Similiter  porta  dela  Cella  et  porta  Sancti  Lazari
fortificentur et omni nocte claudentur et claves consignentur in manibus domini provisoris senioris”. 
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comune, ma solo occupati in ruoli per coprire i quali erano previsti terreni in affitto.  “De la
Ochia” è un ricalco dal friulano “de l'ocje”.

5-  La  viabilità-Plezzo-Tolmino-Cividale  e  “mutae” ♣  (BOSIO  1997).  Una  delle  vie
privilegiate fin da epoca romana per il traffico commerciale con il Nord è stata la via mulattiera e
poi  carrozzabile  del  Predil-Plezzo-Cividale  con  la  biforcazione  a  Caporetto  per  Tolmino.
Nonostante le difficoltà  sia topografiche che del clima non è venuta mai meno, fino al 1580,
quando la concorrenza del Canale del Ferro e l'apertura di una via Tolmino-Gorizia-Monfalcone
attenuò il traffico commerciale per Cividale fino a fiaccarlo (QUARINA 1970, p. 16).

Iniziamo da un salvacondotto del 1345 con cui si dava l'assicurazione a tutti i viaggiatori,
mercanti e loro mercanzie ed altri che sceglieranno di venire a Cividale per la strada di Plezzo.
“*A tutti  ed  ai  singoli  che  hanno  impetrato  le  presenti  lettere.  Noi  Simone  di  Castellerio
gastaldo dei confini e del comune di Cividale Austria diciamo chiaramente che tutti ed i singoli
mercanti di Villacco e di qualsiasi altro luogo e ciascuno dei loro aiutanti sia che giungano per
la strada di Plezzo verso la nostra Cividale con le loro merci ed altri beni, sostando e quindi
ritornando, nonostante gli interventi legali per violazione del diritto (represaliis) per noi e per i
nostri, vi garantiamo nelle persone e nelle vostre cose mentre siete in Cividale Austria terra
nostra  sotto  il  sigillo  autentico  del  nostro  comune  a  testimonianza  delle  garanzie  suddette
nell'anno  del  Signore  1345  il  giorno  23  di  marzo  nell'indizione  13ma”.  Queste  garanzie
costituiscono degli incoraggiamenti a non desistere dal praticare questa via nonostante i latrocini
tipici dell'epoca se non di ogni tempo. Chi viene per commerciare sa bene di correre il rischio di
angherie  che  è  il  precedente  del  commercio.  Il  mercato  è  il  primo  risvolto  di  civiltà  tra
popolazioni concorrenti e l'interesse vicendevole è la garanzia di questo salto di civiltà. “Quod
ab alio oderis fieri tibi, vide ne tu aliquando alteri facias” (Tob 4,16. “Omnia ergo quaecumque vultis
ut faciant vobis homines, et vos facite illis. Haec est enim lex et prophetae”  Mt 7,12.  “Et prout vultis ut faciant
vobis homines, et vos facit illis similiter” (Lc 6,31) ); in pratica “non fare agli altri ciò che non vorresti
fosse fatto  a te”,  oltre  che una massima evangelica,  costituisce  la quintessenza dell'interesse
mercantile. La giustizia e l'equità sono l'esito correttivo di ogni autolesionismo, ricchi o poveri
che si sia; basta avere pazienza.

Nel 1364 il patr. Ludovico della Torre rinnova garanzia e sicurezza alle persone dei mercanti
e alle loro merci stando e venendo per la strada di  Plezzo a Cividale,  “*garantire protezione
grazie alla quale sarà promosso il vantaggio e l'utilità ai nostri Domini ed alle vostre chiese dai
luoghi confinanti del Predil e di Plezzo e per quei luoghi e canali direttamente fino alla suddetta
nostra Cividale d'Austria, a tutti e singoli mercanti da qualsiasi parte conducano le loro merci
verso la suddetta Cividale d'Austria ed alla stessa Cividale”94. Le gentilezze istituzionali sono
l'aspetto  più  confortante  che  la  civiltà  mercantile  in  ogni  epoca  possa offrire  alle  parti  e  la
riconoscenza non manca mai grazie proprio all'interesse che le mantiene solidali. Voler fondare

93AMC Def com n. 17, 24-10-1493, p. 137. Jovis. “Cernide nostre multis diebus sunt in Cittadella. Sperabatur quod nova
bellum indicantia cessarent, tamen in dies crescere videntur. Ita quod nisi providentur de fortificando Civitatem facile
posset depredari. Diffinitum fuit quod obturentur omnia foramina burgorum et alia omnia loca fortificentur et nomine
(…)  et  dicta  foramina  que  sunt  obturanda  in  burgis  et  loca  fortificanda  (…)  et  dicta  foramina  claudantur  et  loca
fortificentur (…) et exequere debeat defensionem predictam et ballottentur (...) sunt obturande et muniende. Et primo in
burgo Pontis  claudantur et  serentur  porte  Sancti  Lazari  et  Sancte  Clare  et  pontes demoliantur,  stentque clause  die
noctuque  et  claves  consignentur  in  manibus  dominorum provisorum et  non  aperiantur  pronunc.  Item omnes  pontes
Civitatis interius reparentur et aptentur aliter quod claudi possint.  Item quod dicatur Nicolao Canussio quod reparet
sufficienter foramen rugie ubi discurret aqua cum ferris in termino duorum dierum sub pena XXV librarum et quatenus
recusat  dicta  foramina  reparare  tunc  camerarius  claudi  faciat  usque  prope  ferramenta  et  si  damnum patietur  sibi
imputetur.  Item quod fiat  mandatum ser Philippo ser Zenonis et  magistro Beltrando Nonatello  in pena XX librarum
solidorum pro quodam quod in termino trium dierum debeant reparasse foramina per que aqua rugie introducitur”. AMC
Def com n. 18, 23-1-1497, p. 6v. AMC  Def com n. 18, 12-7-1497, p. 57.  “Magistro Anthonio de la Ochia data fuit
custodia Portebrossane cum onere de concordio consueto et provisione lignorum.” 
94AMC  Com n.  01/02,  23-5-1345.  “Universis  et  singulis  ad praesentes litteras inspecturis.  Nos Simon de Castelerio
gastaldus confinium et communis Civitatis Austrie facimus manifestum quod omnes et singuli mercatores de Villaco et
aliis locis quibuscumque et eorum servitores quicumque sive veniendo per stratam Plez ad Civitatem nostram cum eorum
mercationibus et bonis aliis stando inde et redeundo non obstantibus aliquibus represaliis per nos et nostros asservamus
in personis et rebus dum in Civitate Austria terra nostra sub sigillo nostri communis in testimonium premissarum anno
Domini nativitatis MCCCXLV die XXIII maii indictione XIII”. AMC Com n. 03, 11-2-1364. “impertiri gratias per quas
utilitas et commodum servaretur Dominiis nostris et vestre ecclesie a locis finitimis Predil et Pletii et per illa loca et
canales directe usque ad antedictam nostram Civitatem Austriam, omnibus et singulis mercatoribus undicumque suas
ducentibus mercationes versus dictam Civitatem Austriam et ad ipsam Civitatem”.
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la civiltà sulla pura e semplice generosità significa non aver capito qual è l'humus della civiltà
stessa.  Quando  il  cristianesimo  dell'origine  propose  la  comunanza  dei  beni  lo  fece
ragionevolmente nella certezza di una parusia imminente. Cristiano è colui che dà quello che ha,
mentre chi non ha condivide quello degli altri,  sicché  “neque enim quisquam egens erat iner
illos” (At 4,34). Realizzata così la comunità, non poteva che coincidere con  il Regno dei cieli,
altrimenti in breve si sarebbe caduti in una povertà generalizzata, esito per nulla auspicato dalla
fede. Il mercato allora è la tappa storica da perseguire dove la fede vi si inserisce con l'auspicio
della liberazione dei poveri dal bisogno.

Anno 1396  -Mandato del  patr.  Antonio  Panziera per  la  costruzione e  riattivazione  della
strada da Plez a Cividale colla sola riserva della muta solita da farsi dal comune di Cividale al
cui scopo viene investito di tutte le facoltà necessarie-. Questo documento riconosce al comune
di  Cividale  la  gestione  della  muta  e  della  strada,  chiarendo il  suo rapporto  con l'abbazia  di
Rosazzo  che  detiene  feudalmente  vari  beni  e  funzioni  alla  chiusa  di  Plezzo.  È  l'ennesima
decisione di “realizzare”, ma per ora di rendere più agevole ed efficiente la via commerciale
Plezzo-Cividale, sottinteso il resto del percorso fino a Tarvisio. La strada dalla chiusa di Plezzo
in  su  attraversava  i  beni  della  chiesa  di  Bamberga,  del  ducato  di  Franconia.  Cividale  ha  il
compito di appaltarne la gestione ed è compensato con l'incasso della muta. 

1399 -Il giorno di santa Maria Maddalena a Villacco. Lettera del vescovo di Bamberga a
Cividale in cui aderisce alla domanda sull'erezione della  strada di Plez, proposta da alcuni
cittadini  alla  comune utilità.  Scritta  in lingua teutonica e merita  l'osservazione degli  crediti
filologici-. Abbiamo qui l'accordo che concede a Cividale il diritto di poter usufruire di quel
territorio  per  la  costruzione  e  manutenzione  di  quel  tratto  di  strada  indispensabile  per  il
collegamento con Tarvisio e per la funzionalità di tutto il percorso. Per la scrittura in lingua
teutonica  lasciamo  l'incombenza  al  competente.  Il  testo  è  del  vescovo  Heinrich  Gross  von
Trokau (1487-1501). L'interruzione di tale via potrà avvenire in caso di guerra, ma di solito si
cerca di mantenerla in funzione perché i mercanti, soggetti internazionali ed ecumenici per loro
stessa natura, con i loro traffici sono all'origine della civiltà e ne promuovono lo sviluppo. 

Documento steso in Rosazzo nel 1406, dove i monaci, abate ed altri “seniores”, compreso il
gastaldo,  “*all'unanimità e d'accordo, considerando la strada e la via costruita di nuovo dal
comune di Cividale d'Austria che passa per la contrada di Plezzo della stessa Cividale Austria
fino all'Alemagna che risulterà molto utile alla contrada suddetta di Plezzo ed a loro e loro
successori,  la affidò in perpetuo ecc.  al  nobile  signore ser Nicolò del  fu  signor Rodolfo de
Portisorum del monastero, favorendo il monastero e loro stessi e la contrada ed i massari di
Plezzo,  ed  affiché  la  stessa  strada  rimanga  per  sempre  in  esercizio  per  il  pubblico  bene
dell'intero territorio di Cividale Austria, che è più sicura e maggiormente garantita nonché più
vicina dello stesso monastero ed affinché il vantaggio di tre marche fruttifichi per sé e pure per i
rispettivi  possessori nonché a nome ed invece dello stesso monastero, diedero in perpetuo e
concessero ed affittarono e lo stesso rev.do abate con gli stessi e lui stesso per Cividale Austria
come sindaco e procuratore dei nobili e prudenti signori il gastaldo, i procuratori del consiglio
e del comune del distretto di Cividale, uno spazio per la sistemazione di una fucina con un forno
da  costruirsi  ex  novo  nella  villa  di  Serpeniza  nella  contrada  di  Plezzo  e  sue  vicinanze  e
sull'acqua chiamata Zavoza con il territorio circostante, campi, prati, pascoli, boschi ecc. e tutto
il  necessario per l'insediamento della  stessa fucina da costruirsi  integralmente  e le case da
erigersi  per  i  ferraioli  che  dovranno  qui  convenire  per  loro  uso  ed  abitazione  o  per  la
sistemazione della suddetta fucina con un sedime adatto  (seya), con l'intero territorio, con i
campi ecc. Da una parte scorre il rivo chiamato Lususch e dall'altra parte scorre l'Isonzo e
dall'altra ancora si eleva un monte e si stendono i beni comunali”. Il tutto in affitto per tre ducati
“boni aurei et justi ponderis” per san Michele, dopo trascorsi però tre anni e il tutto al comune
di Cividale. 

Le indicazioni del posto sono abbondanti anche se microtoponime. Il termine “seya” potrebbe
aver a che fare con il fr. seà/seià/searie una specie di segheria, ma le ricorrenze precedenti per lo
stesso dato come “secam” ed in seguito “sedimen” ci convincono a riferirci ad uno terrapieno
per ampliare lo spazio piano a disposizione prima per la fucina quindi per la locanda-ospizio.
L'abbazia  di  Rosazzo  detiene  la  gestione  feudale  della  Chiusa  di  Plezzo  e  buona  parte  del
villaggio, quindi la strada con alcuni servizi lungo la via come locande. L'importanza vitale però
per il commercio ed il mercato cividalesi è tale che questo affitto non fa che confermare la prassi
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del comune di Cividale di gestirsela come propria specie dopo l'avvento di Venezia quando verrà
resa praticabile anche ai carri sempre a spese del comune. Questa via risale all'epoca romana, ma
la  sua  funzionalità  è  perennemente  ostacolata  più  che  delle  nevi  invernali  e  delle  alluvioni
frequenti,  dall'ambiente  montano  scosceso  entro  vallate  impraticabili  specie  dalla  Chiusa  di
Plezzo a Tarvisio attraverso il passo del Predil.  Si chiede all'abbazia di Rosazzo feudataria di
buona parte del territorio uno spazio per l'erezione di una fonderia di quel metallo che dovrebbe
pervenire in Cividale attrezzata tradizionalmente per la lavorazione del ferro. Lo si fa anche a
mezza strada forse per una certa qualità e quantità del prodotto, altrimenti Cividale non sarebbe
sopravvissuta. Il regesto suggerisce un affitto da parte del comune di Cividale, per cui bisogna
riconoscere che l'attività in qualche modo preesisteva e costituiva un problema per il monopolio
cividalese. L'enfasi sul vantaggio per tutti tradisce proprio questa preoccupazione: prendendola
in affitto la si può controllare.

1406  -La  comunità  di  Cividale  prende  in  affitto  un  battiferro  in  Sterpeniza (Serpeniza)
all'oggetto della costruzione della strada di Pletz-95. Costituisce un contributo dell'abbazia per il
miglioramento della viabilità, semper reformanda. 

1406.  Accordo  tra  il  gastaldo  di  Cividale  “Simonem  Iohannis  Tonii  provvisorem” ed
Ambrogio  maestro  di  Plezzo.  Quella  strada  già  prima  gestita  e  portata  avanti  da  Enrico
Nassinguerra, ora viene affidata ad Ambrogio col compito  -di tener in acconcio la strada di
Pletz  sino a Tarvisia ed in  compenso gli  venne ceduta la  muta per  due anni-, “*perché la
gestisca ed ora, a tenore delle presenti lettere, gliela concediamo. Perciò che a gestire ed a
curare e in tal senso il maestro Ambrogio promise solennemente di proseguire e completare la
stessa strada di Plezzo e l'opera già iniziata sulla stessa strada da Enrico fu sig. Nassinguerra
del fu sig. Isia da Savorgnano presso il ponte di Caporetto, il tutto a sue spese e con i propri
mezzi dal giorno di Santa Maria di settembre fino a due anni ed in tal modo che sulla stessa
strada i cavalli, i saumari ed i carriaggi con gli imballaggi e le mercanzie per di qui possano
transitare  comodamente  e  trasportare  il  tutto  secondo  i  patti  stabiliti  e  condivisi”.  I  nobili
Nassinguerra erano feudatari in Plezzo, disponendo di parecchie proprietà fino a condizionare il
carattere paesano caratterizzato dall'elemento slavo-tedesco. Per cui lì si parla slavo, friulano ed
anche un po' il tedesco visto il rapporto commerciale tenuto con l'Austria.

1415 -Il comune di Cividale a Giovanni capitano di Villacco. Lamentasi che gli uomini di
Canale abbiano invaso la strada di Plez ed impedito il transito ai mercanti e lo sollecitano a
porvi riparo-. Visto che il rimprovero è rivolto al capitano di Villacco sembra si tratti del Canale
del Ferro, via alternativa a quella di Plezzo verso la pianura friulana. Non credo che per ora si
tratti dell'altra via che si biforca a Caporetto lungo Canale d'Isonzo verso Gorizia ed altri mercati
alternativi a quello di Cividale, sempre con grave disagio di quest'ultima e neppure del Canale
del Natisone. 

“*Sulla strada di Plezzo da rendere praticabile. Che si incarichino due che si rechino sul
posto e convochino tutti i massari tanto dei cittadini quanto degli altri ed usino il modo adatto
per riparare la strada e che invitino tutti quelli che hanno dei massari a mandare i loro massari
a  realizzare  un  tanto.  Incaricati  a  recarsi  sul  posto  per  stabilire  un  orario  ser  Pietro  de
Formentinis e ser Zenone di Filippo, a convocare tutti fu incaricato ser Francesco Perotti”. Una
strada  del  genere,  entro  valli  scoscese,  con neve  abbondante  d'inverno e  ghiaccio  e  durante
l'estate ricorrenti alluvioni non può essere mantenuta attiva con il solo incasso della muta; vi

95AMC Com n. 05, 28-10-1396. AMC Com n. 05, 21-7-1399.  AMC Com n. 06, 11-5-1404.  “unanimiter et concorditer
considerantes stratam et viam factam et de novo constructam per commune Civitatis Austrie que transit per contratam
Pletii de ipsa Civitate Austria usque ad Alemaniam que erit multum utilis contrate Pletii predicti et sibi et quibuscumque
successoribus  suis  perpetuo  dedit  etc.  nobili  viro  ser  Nicolao  quondam domini  Rodulphi  de  Portisorum monasterii
augendo monasterium et ipsos et contratam et massarios de Pletio et ut ipsa strata perpetuo sit duratura pro publico bono
ipsius terre Civitatis Austrie que est tutior et deffensior ac propinqua ipsius monasterii et ut bonum opus de bono tribus
marchis prosperetur per se et quoscumque eorum possessores ac vice et nomine predicti monasterii perpetuo dederunt
concesserunt  affictaverunt  et  ipse  dominus  abbas  cum  ipsis  ipsoque  per  Civitatem  Austriam  tamquam  sindico  et
procuratore nobilium et prudentum virorum dominorum gastaldionis procuratorum consilii et communis terre Civitatis
Austrie, unum assentamentum cuiusdam fussine cum quadam seya de novo construende et construenda situm in villa de
Sterpeniza in contrata Pletii prope apud et super aquam que dicitur et vocatur Zawoza cum toto territorio campis pratis
pascuis  nemoribus  etc.  et  necessariis  pro  sedimine  ipsius  fussine  de  novo  contruende  et  habitationibus  domorum
construendarum per ferraterios venturos pro usu et habitatione ipsorum aut predicti assentamenti fussine cum seya cum
toto territorio cum campis etc. ab una parte labitur quidam rivus vocatus Lususich ab alia parte labitur Issoncium ab alia
est mons quidam buschus et communia”. AMC Proc civ n. 01, 28-3-1406, p. 62. 
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devono contribuire  i  locali  che,  di  norma o per  forza,  devono prestarsi  alla  sua funzionalità
permanente, per quanto è possibile.

“*Sull'incarico da affidare a due persone di far riparare la strada di Canale; che stiano sul
posto in continuità per controllare e saldare ogni spesa”. Ci si riferisce alla strada del Canale
del Natisone. Ancora deputati Antonio Boni e Marcuccio per “aptare” la strada “*di Canale e
presso Caporetto per sistemare e controllare. Siano incaricati Franciglo di Chiara ecc”96. 

Manca il gastaldo ed il comune ne chiede la nomina al patriarca. “*Contro coloro che rubano
lungo la strada di  Plezzo.  Furono incaricati  Adamo de Formentinis  e  Zeno di  Virgilio  per
provvedere  sulla  strada  di  Plezzo  ed  abbiano  piena  libertà  di  decidere  a  modo”.  Oggi
intercetterebbero i porta valori. 

“*Bisogna trovare dei soci contro quelli che interrompono la strada di Plezzo. Si incarichino
prima di tutto a reperire i denari con i quali siano pagati i soci che devono essere mandati ecc.
A proposito della guardia efficace da farsi si decise di incaricare delle persone che insieme con
i portieri ed i decani delle ville dicano e comandino loro che intenzione di questi incaricati è che
facciano insieme con gli altri la guardia, iniziando da una villa all'altra ecc. e che eseguano
l'ordine  ricevuto  nel  modo  più  efficace”.  Ad  ogni  abuso  un  compito  istituzionale  fino  alla
saturazione.

Mattia  di  Piamonte parla di  una strada di  Campeglio  che,  essendo stata fatta  a spese del
comune, tutti i cittadini e contadini della giurisdizione di Cividale avevano diritto di transitarvi
senza pagare muta.  Le strade non si  creano a capriccio.  Piamonte non ha a  che fare  con il
Piemonte, ma è un toponimo locale nel senso di  “pia (piglia) monte”, uno che approfitta dei
terreni comuni.

1420 -Marco Bragadino provisore della patria annunzia a quelli  di Villacco che essendo
venute tutte le torri del Friuli in potere del Dominio Veneto potevano sicuri andare e venire in
Patria ed avvisare anche i loro amici e contermini. Udine si era data a Venezia il 6 giugno
1420. Molti di questi documenti sono riportati nel De Rubeis-97.  Venezia davvero ha portato e
porterà  più sicurezza  in  Friuli  nonché un tocco di  civiltà  maggiore,  non fosse altro  che per
l'eliminazione  del  principato  patriarcale;  un  po'  quello  che  avverrà,  tanto  tempo  dopo,  con
l'annessione dello Stato Pontificio all'Italia. Venezia dal 1420 sollecita infrastrutture e controllo
ai passi  strategici  e confinari  per favorire  commerci  e controllare  incursioni.  Nulla favorisce
l'intesa con i vicini quanto l'interesse comune. Gli austriaci preferiscono la via del Predil-Plezzo
a  quella  del  Canale  del  Ferro,  perché  più  breve  e  le  difficoltà  di  manutenzione  sono
semplicemente peggiori. Ha occupato il Friuli per impedire che altri se ne impossessassero come
gli imperiali austriaci ed ungheresi. I vantaggi immediati di carattere economico dovevano essere
assai  limitati  e  le  incombenze  istituzionali  gravose.  Ma  dal  punto  di  vista  strategico  e
infrastrutturale il Friuli era indispensabile per la salvaguardia della nuova dimensione territoriale
assunta  da  Venezia  sia  di  fronte  alla  Lombardia  come  sotto  la  pressione  dell'espansione
ottomana. 

Nel 1423 s’intende rendere carrabile la strada che da Cividale conduce alla Chiusa di Plezzo
ed  oltre  fino  a  Tarvisio.  La  sua  gestione  in  ogni  tempo  fu  dispendiosa  e  difficoltosa,  ma

96AMC  Com n.  06,  18-8-1406.  “ut  attendat et  compleat  presentium tenore concedimus.  Propterea quod debeatur et
teneatur et  sic promisit  solemniter  idem magister Ambrosius persequi et  complere stratam ipsam Plecii  et  opus iam
inceptum in ipsa strata per Henricum quondam domini Nassinguerre olim domini Ysia de Savorgnano prope pontem
Cavoreti omnibus suis sumptibus et expensis a predicto Sancte Marie semptembris usque ad duos annos et taliter quod
per ipsam stratam equi, saumarii et currus cum ballis et mercanciis per huc comode valeant et conduci et secundum pacta
habita et conventa”. AMC Com n. 09, 22-1-1415. AMC Def com n. 01, 8-12-1418 c., p. 56v. “Super aptando viam Pletii.
Quod deputentur duo qui vadant et convocent omnes massarios tam civium quam aliorum et modum adhibeant quod via
reparetur et quod rongentur omnes habentes massarios ut mandent suos massarios ut hoc agant. Deputati ad eundum ad
facere orarium ad convocandum istos, ser Petrus de Formentinis, ser Zenon Philippi, ad vocandum omnes deputatus est
Franciscus Peroti”. AMC Def com n. 01, 16-1-1419, p. 12. “De deputando duos ad faciendum aptare viam de Canali qui
stent continuum ibi omnia aliqua solvere”. AMC Def com n. 01, 16-6-1419, p. 38v. “de Canali et apud Chiavoretum pro
aptando et superstando; sint deputati Fanciglus Clare etc.”. 
97AMC Def com n. 01, 2-9-1419, p. 71. “Contra derobantes stratam Pletii. Deputati fuerunt Adam de Formentinis et Zeno
Virgilii ad providendum de strata Pletii et habeant plenam libertatem” . -“De fortificando terram” (AMC Def com n. 01,
2-9-1419, p. 71). AMC Def com n. 01, 6-10-1419, p. 80. “De inveniendo socios contra rumpentes stratam Impletii. Quod
deputent primo ad reperiendum pecunias cum quibus solvantur socii qui mittantur etc. De bona custodia fienda diffinitum
fuit quod deputentur persone que sint cum portariis et decanis villarum et dicere ipsis et mandare quod iste persone
volumus quod faciant simul cum aliis custodiam incipiendo ab una villa ad aliam etc. et ordinatio prescripta quod melius
videbitur oportunum fore”. AMC Com n. 10, 1-1-1420. AMC Com n. 10, 21-7-1420. 
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indispensabile per la sopravvivenza di Cividale se non per l’intera regione, almeno finché non
verrà preferita la via del Canale del Ferro. A proposito di questa caratteristica di renderla una
strada  carrabile  citiamo  dal  Paschini.  Il  patriarca  Ludovico  della  Torre  (1359-1365),  "l’11
febbraio, quale premio ai Cividalesi, rassicurò le persone e le mercanzie che passassero per la
strada di Plezzo e di Cividale. In tal modo egli si metteva in concorrenza colla strada della
Chiusa (Chiusaforte)" (PASCHINI 1975, p. 538). Ancora: "La comunità di Udine nel 1399-1400 si
preoccupò molto del permesso concesso dal duca d’Austria (Alberto IV) al comune di Cividale
di riparare e di rifare la strada che per Tarvisio e Plezzo conduceva sino a Cividale e delle
franchigie concesse a coloro che sarebbero passati per quella via; si adoperò perciò presso il
patriarca allo scopo di porre riparo ai danni che ne avrebbero avuto essa e tutta la Patria"
(PASCHINI 1975, p. 669). 

L’incombenza  dei  lavori  viene  affidata  a  Nicolò  Venuti,  sarto  di  Cividale,  che  chiede  al
comune di fargli avere una lettera di garanzia  "*dal rev.do vescovo di Bamberga perché possa
aver garanzie per il suo compito sulla strada". Alla "serata Pleçii" si pagava la muta.  “*Sulla
strada di Plezzo che si dice sia in cattivo stato ed è priva di ponti ed altro. Che s'incarichino due
che vadano a vedere la strada e riferiscano in consiglio su come sta la situazione e le cose
urgenti  per  la  strada  a  proposito  dei  ponti  ed  altro  necessario”.  Sarà  questo  un  ritornello
ricorrente  tanto  quanto  il  battito  del  cuore.  La  sua  efficienza  deve  fare  i  conti  con  la  sua
precarietà e fragilità. Il vescovo di Bamberga del momento è Heinrich von Aufsess (1421-1431).

“*Si decise che Franciglo vada a controllare la strada come già altre volte è stato deciso e si
sistemi la strada e che il comune rifonda Franciglo; allora tramite gli incaricati alla strada
siano rimborsati delle spese”. Siamo ancora con i lavori programmati in corso, perché strada
carrabile e ponti sono ancora una prospettiva. “*Relazione di Franciglo de Portis sulla questione
della strada. Franciglo riferì  che la strada abbisogna di un'urgente riparazione in parecchi
punti così come dimostrò con un disegno. Si decise di emettere un ordine a Nicolò Venuti che
assolutamente sistemi e ripari la strada così come già altre volte promise di fare tutto ciò che
era contenuto nei suoi patti come lì in pieno consiglio fu emessa una disposizione a Nicolò che
lui debba rispettare i patti che suo padre aveva stretto con il comune e così lì Nicolò promise di
eseguire”98.  Sappiamo  che  Franciglo  fa  parte  della  nobile  famiglia  de  Portis  ed  ha  ruoli
significativi nel comune. Inoltre il sarto Nicolò Venuti sostituì suo padre nella conduzione della
strada.

“*Sul  fatto  di  colui  che  chiese  uno  spazio  (secam)  sulla  strada  di  Plezzo”.  Richiesta
rinnovata. Ser Ugolino chiede che gli sia concesso di costruire  "secam Plecii", cioè un sedime
nei  dintorni  di  Serpeniza.  Intervengono  altri,  come  "Franziglo",  con  varie  incombenze.  Si
sollecita  il  mutario Venuti  a dar esecuzione alle  sue incombenze.  Per tutto  il  mese di luglio
"*deve adattare il vecchio tracciato così che i mercanti possano andare e venire con i loro carri
e cavalli, sotto pena di 200 lire. Inoltre deve prolungare il tracciato fino a Loch così che per
esso si possa transitare come detto, entro un anno iniziando dal mese prossimo (29 di giugno) e
ciò per favore specialissimo, non intendendo rompere il contratto né togliere alcunché di ciò che
è  stato  previsto  in  esso.  E  se  non  l’avrà  completato  entro  l’anno,  allora  il  comune  deve
costringere Nicolò a costruirlo a sue spese. Tuttavia se Nicolò avrà fatto del suo meglio e il
termine dello stesso anno non sarà sufficiente, allora il comune deve prorogargli di nuovo il
termine"99. I contratti per simili lavori erano complessi e aleatori in ogni tempo e comportavano

98AMC Proc civ n. 01, 5-5-1423.  "a domino episcopo de Pampergo qui possit securus stare super stratam".  AMC Def
com n. 01, 14-4-1423, p. 45v. “Super facto strate de Plecio que dicitur esse male constructa nec habere pontes et alia.
Quod deputentur duo qui vadant ad videndum stratam et referant in consilio qualiter stet et que sint opportuna strate de
pontibus et aliis necessariis”. AMC Def com n. 01, 19-4-1423, p. 48. “Diffinitum fuit quod Franziglus vadat ad videndum
stratam prout  alias diffinitum fuit  et  strata reparetur et  quod communitas  reficiat  Franciglo,  tunc per  deputatos  ad
stratam reficiantur expensis”. AMC  Def com n. 01, 26-4-1423, p. 50.  “Relatio  Francigli de Portis super facto strate.
Retulit Franciglus quod strata maxima eget reparatione in plurimis locis prout ibi produxit in scriptis. Diffinitum fuit
quod  fiat  mandatum  Nicolao  Venuti  qui  omnino  aptet  et  reparet  stratam  sicut  alias  promisit  faciendo  omnia  que
continentur in pactis suis prout ibi in pleno consilio factum est mandatum Nicolao quod ipse debeat observare pacta que
pater suus habebat cum communitate et sic ibi Nicolaus obtulit se facturum”.
99AMC Def com n. 01, 26-4-1423, p. 50v. “Super facto illius qui petit secam super stratam Plecii”. AMC Proc civ n. 01,
17-5-1423. "aptasse debeat stratam veterem ita et taliter quod mercatores ire et redire possint cum plaustris et equis, sub
pena ducentarum librarum. Item quod fecisse debeat de novo strata penes Lochum ita quod per ipsam possit ire ut supra
per unum annum proxime futurum a die XXIX proxime futuro et hoc de gratia specialissima, non intendendo rumpere
privilegium neque aliquid minuere de contentis in ipso. Et si non fecisse per totum annum, quod tunc communitas debeat
ipsam stratam fieri facere sumptibus suis Nicolay. Cum hoc tamen quod si Nicolaus faceret diligentiam suam et terminus
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un costante aggiornamento nell'ambito di una fiducia vicendevole. Questo Loch si trova lungo la
via prima di Plezzo e non oltre.

L’altro impresario, che si era accaparrato  "secam et susinam", cioè il sedime, l'officina e la
casa, Ugolino teutonico, riceverà, dalla festa di san Michele ad un anno, ducati 60, che incasserà
dal comune sua moglie a nome suo. Referenze misteriose; avrà speso per la sistemazione del
tutto.

La vicenda procede con tanti particolari sulle piccole e medie incombenze. Danno a Nicolò
Venuti  tre  marche  delle  32  promesse  dal  comune, "pro  reparatione  eiusdem  domus  prope
Lochum".  Nicolò  quelle  tre  marche  le  deve  al  guardiano  del  convento  di  San Francesco  in
Cividale, entro domenica prossima, sotto pena di una marca. Se non si combina per la casa, il
Venuti “*non intende fermarsi ad abitare presso Loch”. Contava sull’incasso del dazio del vino,
ma il consiglio dichiara “*che il comune per ora è povero e stretto da gravissime urgenze e che
venga differito alla festa di san Michele, questi denari gli saranno versati prelevandoli da dazio
prossimo sul vino”. 

Il consiglio trova motivo di contrasto con il sarto Venuti, perché  “*in base alla definizione
presa in precedenza che se non consegnerà il privilegio entro la data odierna, il comune gli
emetterà  un  ordine,  con  pene  annesse,  che  debba  presentare  assolutamente  il  suddetto
privilegio”. Deve presentare l'originale del contratto col comune, quasi che il comune ne sia
privo, ma il suo archivio è ancora approssimativo. 

“*Sulla necessità di arrestare colui che deruba quelli che passano per la strada di Plezzo e
che minaccia Giacomo di Orso di Starosella. Si decise di spedire una lettera al frate rev.do
abate di Rosazzo sul conto di quel tale che minaccia di incendiare la casa di Giacomo di Orso
ed inoltre deruba quelli che passano per la strada ecc. che voglia e si degni di concedere il
permesso al comune o con il permesso dello stesso che si arresti quel tale e parecchi altri che
commettono simili enormità tanto in Starosella quanto lungo la strada, minacciando Giacomo e
gli altri e che sul loro conto si proceda con la giustizia dovuta”100. Che si trattasse di merce o di
soldi il mercante era un'occasione preziosa per gli intraprendenti locali. 

1424 -Francesco Foscari raccomanda Matteo Ambrosio di Plez che era creditore verso il
comune di ducati 520 pel riattamento della strada di Plez-. “*Sul fatto del maestro Ambrogio
per la strada di Plezzo da lui completamente risistemata che chiede la rifusione del suo credito
di 50 ducati”. Con 50 ducati si ripara, ma non si ristruttura, per cui c'è da fare per tutti se non per
sempre. “*Su ciò che ha proposto Criso slavo sul fatto di due cavalli che gli sono stati rubati da
alcuni  tedeschi  arrestati  dal decano di  Plezzo e  poi  rilasciato dallo  stesso e sul fatto  della
sentenza emanata contro di lui che lo ha condannato a 30 marche. Si decise di incaricare due
provisori che si incontrino con il gastaldo di Plezzo insistendo perché ritratti quella sentenza
che appare all'evidenza ingiusta emanata contro Criso dagli uomini di Plezzo e si provveda in
tal modo che sia fatta la giustizia dovuta considerato che appellò al suo tribunale”. Basterebbe
la somma a dire l'eccesso di passionalità negli uomini di Plezzo, perché appunto il loro decano li
aveva radunati in vicinia per sentire il loro parere. Era convinzione comune nei rappresentanti
veneti che queste giurie popolari fossero fenomeni di facile suggestione, proclivi al risentimento
ed alla vendetta,  per cui deprecavano questi  giudizi  per  astantes.  Verrebbe da dire tanto più
popolare  un'istituzione  tanto più  populista.  Il  popolo è  fonte del  diritto,  ma  passivo,  mentre
attivamente  il  diritto  lo  elaborano  i  suoi  rappresentanti  legittimi  e  saggi,  o  filosofi  come la
pensava Platone. Aspetta e spera. 

“*Sul fatto del maestro Ambrogio di Plezzo sulla questione della strada. Che si spedisca una
lettera a Serafino della Tarussa esortandolo a recarsi da noi per alcuni affari del comune e ciò

ipsius anni non sufficeret, quod communitas debeat iterum sibi terminum prorogare".
100 AMC Proc civ n. 01, 17-5-1423. AMC Proc civ n. 01, 25-5-1423. AMC Proc civ n. 01, 28-5-1423. AMC Proc civ n.
01, 28-5-1423.  "nolit  stare et habitare prope Lochum".  AMC  Proc civ  n. 01, 9-6-1423.  "quod communitas nunc est
pauper et in maximis necessitatibus et quod differatur festum sancti Michaelis,  de dacio vini futuri dabuntur sibi isti
denari" . AMC Proc civ  n. 01, 14-6-1423.  "secundum diffinitionem alias factam quod si hodierna die privilegium non
portaverit communitati fiant sibi mandata de penis ut dictum privilegium presentare debeat" . AMC Def com n. 01, 22-9-
1423, p. 94. “Super facto captivandi illum qui depredat transeuntes per stratam Plecij et qui minatur Jacobum Ursi de
Starasella.  Diffinitum fuit  quod mittatur una litera  fratri  domini abbatis  Rosacensis  in  facto illius  qui minatur velle
comburere domum Jacobi Ursi ac sic depredat transeuntes per stratam etc. qui velit ac dignetur concedere licentiam
communitati vel cum ipsius nuncio vel cum ipsius licentia quod captivetur ille et alii quamplures qui tales enormitates
faciunt tam Staroselle quam super stratam in minando Jacobum et alios et quod de ipsis debita justicia fiat”. 
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a spese e compensi del maestro Ambrogio come d'altronde si dichiarò disposto”101.  Anche se
non conosciamo lo specifico si tratta sempre di spese a carico del titolare dei lavori.

“*Sulla strada di Plezzo. Si decise di ordinare a Nicolò Venuti che, sotto pena di 20 lire,
entro la settimana presente, faccia in modo che la strada risulti ovunque riparata” e si mandi a
vedere se ha fatto  “*quello che doveva e a sue spese”,  le spese di viaggio non quelle  della
strada.  Se  ha  vinto  l'appalto,  magari  rinnovato  per  diversi  anni,  deve  aver  la  possibilità  di
equiparare  entrate  ed  uscite,  altrimenti  tutto  diventa  discrezionale,  e  se  pure  tale  pericolo
incombe, le singole parti sono abbastanza avvedute per non caderci. “*Sulla strada di Plezzo. Si
decise, nonostante che al presente lo stesso Nicolò chiede un po' di soldi dal comune, che gli si
ordini, sotto pena di 25 lire, di andare a far aggiustare la strada di Plezzo prima della festa di
san Martino”. Era una scadenza di compensazioni ed in particolare ricorreva la fiera cividalese,
dove confluiva tanta gente mercanti ed acquirenti. In tutti i tempi l'anima di una civiltà è il suo
mercato e la gente lo sente, partecipandovi, oggi, fino alla coazione. Pare che la civiltà che ci si
propone oggi, a seguito della globalizzazione, sia proprio il superamento del mercato come base
tradizionale  della  civiltà  e  ci  si  debba dedicare  ad  una qualità  di  vita  che  appella  al  valore
culturale e spirituale come prevalente ed indispensabile per la promozione della persona. Come
ogni valore, che non è tale quasi gruzzolo nascosto, anche questo si pone come sfida travagliata
alla sua acquisizione costante e non poco sofferente, se non per i più fallimentare, esattamente
come ieri lo stesso mercato che lasciava ai margini il surplus demografico in atto come contrasto
all'estinzione della specie. La semplificazione della tecnologia comunicativa e la disponibilità
prima o poi del tutto in senso virtuale è la proposta-risposta a questa nuova fase della civiltà
umana.

“*Sulla strada di Plezzo che non è sicura (dal punto di vista legale); che si insista con il sig.
luogotenente perché scriva al capitano”. Quella del marescalco, o sovrintendete alla sicurezza
lungo le strade, è una carica dipendente dal luogotenente.  “*Sulla fatto che Cristiglo di Plezzo
chiede di concedergli il permesso di arrestare alcuni malfattori sulla strada di Plezzo. Si decise
di incaricare due che si affianchino a ser Francesco de Milis e si insista con lui a nome del
comune,  considerata  la  richiesta  di  Cristiglo,  che  conceda  il  permesso  di  arrestare  alcuni
malfattori e lo faccia lo stesso decano, allo scopo, vista la sua giusta richiesta, che la strada del
comune sia libera da costoro ed i mercanti possano transitarvi con sicurezza”102.  Il decano di
Plezzo era di nomina del capitolo di Cividale come ente feudale che a Plezzo gestiva la decima,
ma tale condizione giuridica non comportava la giurisdizione, riservata al solo settore religioso
anche  in  campo  penale  per  così  dire  “leggero”  come  la  condanna  alla  gogna  sistemata  nel
cimitero  accanto  alla  chiesa  per  inadempienze  religiose;  per  questo  l'azione  giudiziaria  del
decano della vicinia locale aveva bisogno del permesso “laico” per svolgersi allo stesso modo
delle altre vicinie.

Prestare al comune 100 ducati con garanzia “*e a proposito della strada del lago del Predil si
valuti dagli uomini esperti e che si affrontino certe spese; che s'incarichino due che si rechino a
vedere sul posto la stessa strada del lago e valutino se è possibile tracciarla o meno e si raduni
un arengo”. Ci si riferisce al comune di Cividale, perché è da lì che devono venire i soldi. La

101AMC Com n. 14, 23-6-1424. AMC Def com n. 01, 2-7-1424, p. 4. “Super facto magistri Ambrosii pro strata Plecii per
eum universe aptata, petentis debitum suum L ducatorum”. AMC Def com n. 01, 10-7-1424, p. 6v. “Super propositis per
Crisum sclavum in  facto  duorum equorum sibi  acceptorum per  quosdam theutonicos  captos  per  decanum Plecii  et
dimissos per ipsum et in facto cuiusdam sententie contra ipsum late que condemnavit in marchis XXX. Diffinitum fuit quod
deputentur duo provisores qui sint cum gastaldione Plecij instando quod retractetur ipsa sententia que iniusta videtur
fuisse lata contra ipsum Crisum per homines de Plecio et provideatur taliter quod fiat debita justitia considerato quod ad
ipsum se appellavit”. AMC Def com n. 01, 14-7-1424, p. 8v. “Super fato magistri Ambrosii de Plecio pro facto strate.
Quod scribatur una littera Seraphino de la Tarrusa ipsum hortando quod ad nos accedat pro certis negociis communitatis
et hoc sumptibus et expensis magistri Ambrosii prout se obtulit”.
102AMC Def com n. 01, 24-7-1424, p. 13v. “Super facto strate. Diffinitum fuit quod fiat mandatum Nicolao Venuti qui sub
pena XX librarum usque per totam presentem ebdomadam faciat quod strata ubicumque sit reparata... debitum suum cum
expensis suis”. AMC Def com n. 01, 3-11-1424, p. 44v. “Super facto strate Plecij. Diffinitum fuit quod non obstante quod
ad presens ipse Nicolaus petit aliquas pecunias a communitate quod mandetur sibi ut sub pena XXV librarum debeat ire
ad faciendum optare stratam Plecij ante festum sancti Martini” . AMC Def com n. 01, 24-11-1424, p. 52. “Super facto
strate Plecij que non est tuta; quod instetur cum domino locumtenente qui scribatur capitaneo” . AMC Def com n. 01, 4-
12-1424, p. 54. “Super eo quod Cristilg de Plecio petit dari sibi licentiam capiendi aliquos malefactores in strata Plecij.
Diffinitum fuit  quod deputentur duo qui sint cum ser Francisco de Milis  et  instetur cum eo pro parte communitatis,
consideratis dictis Cristigli, quod concedatur sibi licentiam capiendi aliquos malefactores et faciat ipse decanus ad hoc
considerata sua justa peticione ut strata communitatis sit libera ab his et mercatores sint securi”.
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strada si sviluppa sul territorio del vescovo di Bamberga e comporta rischi più o meno a totale
carico di Cividale.

“*Sulla strada del lago e per la sistemazione della strada di Plezzo. Fu ordinato a Nicolò
Venuti, in pena di 25 lire, che debba rinnovare la strada” e tenerla sotto controllo permanente.
Fosse pure asfaltata, questa strada durante l'inverno è sempre “dissestata”; la neve non perdona.
“*Relazione di ser Adamo e di ser Simone di ritorno da Venezia e prima di tutto sul conto della
strada che viene interrotta dai teutonici  che la violano rubando e sequestrando gli uomini” .
Siamo in guerra con la solita truppa del patr. Ludovico di Teck malnato e peggio promosso. 

“*Sul caso di quella donna teutonica che si lamenta che le hanno sottratto 4 ducati sulla
strada. Che siano arrestati  ambedue i sospetti”.  In guerra si  è pari  nella  vendetta,  anche se
dispari nella vittoria. “*Sulla strada che si dice mal messa. Che si dia la difesa a Nicolò Venuti e
una  volta  sentite  le  sue  scuse  che  si  proceda”103.  Il  problema  è  definire  l'equivalenza  tra
compensi e danni. 

“*Sulla strada di Plezzo che Nicolò Venuti non tiene bene in sesto e non costruisce la strada
presso il Lago. Si decise che a Nicolò di Clemente in pieno consiglio gli si chieda se intende fare
la strada di Plezzo, più esattamente quella presso il Lago come suo padre promise e si obbligò,
oppure no. Se dice che intende costruirla, gli si risponda che stabilisca una scadenza entro la
quale la strada risulti completata e se si rifiuta, allora gli si risponda che il comune intende
costruirla a spese dello stesso Nicolò. E così lui fu chiamato e interrogato come sopra lo fu. E
lui rispose che intendeva fare il suo dovere se il comune pure faceva il suo al quale era tenuto
nei suoi confronti. Interrogato poi entro quanto tempo, risponde che voleva avere 20 giorni a
disposizione per riflettere a dovere e provvedere insieme a dei maestri. Si decise al riguardo di
dirgli,  come  in  effetti  avvenne,  che  per  l'intero  mese  di  agosto  avrebbe  avuto  tempo  per
patteggiare con i maestri e assumere gli stessi maestri per portarli qua affinché il comune possa
credere all'evidenza che intende proprio costruirla e risponderanno della scadenza. E nel caso
non faccia la suddetta strada del Lago a spese dello stesso Nicolò che tali spese siano attinte da
beni dello stesso Nicolò. E così lo stesso Nicolò del termine indicato si dichiarò soddisfatto”104.
Nicolò Venuti si riferisce a suo padre dal quale ereditò l'impegno e gli anticipi del comune di
costruire quella benedetta strada del Lago come indica pure l'innovativa aggiunta “di Clemente”.

“*Rinuncia di Nicolò Venuti sul fatto della strada di Plezzo. Nicolò Venuti, rispondendo ai
signori del consiglio sul fatto della strada, disse che se il comune voleva che la strada del Lago
fosse realizzata secondo il tracciato designato dagli uomini di Tarvisio, lui era pronto a farla
costruire com'è obbligato, dicendo tuttavia che per l'imminenza dell'inverno non avrebbe potuto
tracciare la strada, ma solo un sentiero”. L'inverno a quelle altitudini era proibitivo proprio per
le abbondanti nevicate. D'altronde il sentiero era tracciato fin da epoca romana se non da sempre;
per cui bastava “sottolinearlo”.

Strada di Plezzo: fare  “rationes” per Nicolò Venuti  “*anche se si deve prendere i soldi a
interesse ed allora si provveda per realizzare la strada”. Se poi vuole fare  “*un sentiero lo
faccia pure nei luoghi per i quali in seguito passerà opportunamente la strada, altrimenti  il

103AMC Def com n. 01, 15-12-1424, p. 57v. “et de strata lacus que possibile sit videatur per bonos homines et quod fiant
certe expense; quod deputentur duo qui vadant ad videndum ipsam stratam lacus et videant si possibile est fieri vel non,
tunc referant et fiat unum arengum”. -Nicolò Venuti chiede soldi per la strada. Sì (AMC Def com n. 01, 30-1-1425, p. 11).
AMC Def com n. 01, 30-1-1425, p. 11v. “Super facto strate lacus et pro aptando stratam Plecij. Mandatum fuit Nicolao
Venuti, in pena XXV librarum, qui debeat renovare stratam”. AMC Def com n. 01, 30-5-1425, p. 42. “Relatio ser Ade et
ser Symonis venientium a Venetiis et primo super quo strata nostra rumpitur a theutonicis violantibus eam predando et
capiendo homines”. -“Super facto strate que eget reparatione” (AMC Def com n. 01, 9-7-1425, p. 75). AMC Def com n.
01, 10-7-1425, p. 76. “Super eo quod illa mulier theutonica conqueritur quod sibi accepti fuerunt ducati quatuor super
stratam. Quod capiantur ambo illi qui sunt in suspicione”. AMC Def com n. 01, 20-7-1425, p. 81.  “Super strata que
dicitur male stare; quod detur defensio Nicolao Venuti et audito ipso procedatur”.
104AMC Def com n. 01, 27-7-1425, p. 84v. “Super facto strate Plecii quam Nicolaus Venuti non tenet bene reparatam et
non facit stratam prope Lacum. Diffinitum fuit quod Nicolaus Clementis in pleno consilio ei petatur si vult facere stratam
Plecij, videlicet prope Lachum prout suus pater promisit et se obligavit vel non; si dicet quod facere vult dicatur sibi quod
ipse accipiat sibi unum terminum in quo facta sit et si dicet quod non, tunc dicatur sibi quod communitas intendit eam
facere fieri sumptibus ipsius Nicolai. Et sic ipse vocatus fuit et interrogatus ut supra fuit. Et ipse respondit quod facere
volebat debitum suum si communitas etiam faceret illud quod tenetur versus ipsum. Interrogatus infra quantum terminum,
respondit quod volebat habere XX dies de termino ad cogitandum et providendum cum magistris. Diffinitum fuit super hoc
quod dicatur sibi prout sibi dictum fuit quod per totum mensem augusti habeat terminum paciscendi cum magistris et
ipsos magistros ducere huc ut communitas manifeste videat an velit ipsam facere et respondeant de termino. Et in casu
quo non faciat dictam stratam Lachus sumptibus ipsius Nicolay quas expensas accipient de bonis ipsius Nicolai. Et sic
ipse Nicolaus de hoc termino contentus fuit”.
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comune avrebbe provvisto di fare la strada in altri posti”. Un sentiero non è come il tracciato di
una strada carrabile. 

“*Nicolò Venuti protestò perché la strada di Plezzo è interrotta ed il fatto non torni a suo
pregiudizio”. Non si tratta di un evento climatico, ma di un'azione delittuosa.  “*Sul fatto della
strada di Plezzo interrotta perché sia riparata a ciò che i sudditi del sig. duca possano venire. Si
decise di dire a Latino, Pertoldo e Nicolò Venuti che vadano a Plezzo e che aggiustino talmente
la  strada da poterla rendere transitabile  e  ciò  a spese degli  uomini  di  Plezzo che senza il
permesso  distrussero  i  ponti”105.  Se  l'hanno  fatto  è  stato  per  proteggersi  da  una  minaccia
d'invasione dei soliti ungari del patriarca spodestato; forse troppa prudenza, ma se fosse avvenuta
e contenuta sarebbero stati lodati.

“*Sul fatto della lettera presentata al comune tramite il sig. luogotenente per il fatto che la
Chiusa è stata occupata. Si decise di non concedergli i pedoni, cioè che si tengano piuttosto in
Cividale a nostra protezione,  cioè che venga eletto un uomo serio e lo si mandi a Plezzo a
conforto degli uomini e si portino al passo di Plezzo per custodirlo, disboscando e fare altre
cose  a  protezione  nostra  come  sarà  necessario”.  Quelli  di  Plezzo  sono  più  previdenti  dei
cividalesi e grazie ai loro “sbagli” i presuntuosi sono salvi.

“*Sul fatto che ser Nedono chiede fanti dal comune con i quali dice di voler rompere i ponti
sulla Chiusa. Inoltre che si mandi Giovanni da Vienna finché deciderà altrimenti”, se sia o meno
il caso di procedere a tanta demolizione. “*Si dica a tutti in Cividale nei borghi e nelle ville che
intendono recarsi in Plezzo che vadano. Si decise che quelli che sono incaricati nei rispettivi
quartieri  vadano e convochino la  vicinia  e  vedano se alcuni  vogliono andare.  Sui  carri  da
trovarsi per il trasporto delle armi e perché portino tutto il necessario. Si decise di rintracciare
quelli che sono obbligati secondo lo statuto ed indicare dei deputati”106. Si tenta di raccogliere
alla Chiusa di Plezzo un contingente ben armato a difesa del passo.

“*Su ciò che ha proposto ser Nicolò Venuti sulla strada di Plezzo da sistemarsi; inoltre che il
comune gli dia qualcosa dei beni di Vulardo”. È quasi chiaro. “*Su richiesta di Vulardo tramite
ser  Nicolò  Venuti  e  che  la  strada  di  Plezzo  venga  sistemata”.  Si  tratta  di  un  socio  con
competenze sul tratto di strada del Lago. “*Sul fatto della strada di Plezzo che viene devastata
dagli stipendiari e da altre persone catturando i mercanti che vengono e vanno per la stessa. Si
decise di emettere un proclama che nessuno osi catturare né derubare o fermare un mercante né
altra  persona  senza  il  permesso  del  comune,  sotto  pena  di  50  lire  e  nel  caso  la  persona
colpevole  risulti  insolvente  che  venga  esposta  alla  pigna.  Inoltre  sia  proclamato  che  ogni
persona possa venire sicura a Cividale, con l'esclusione dei servitori del sig. conte di Celeia”.
Se intervengono gli stipendiari dovrebbe essere per ovviare ad un  imminente pericolo, ma non si
può escludere che approfittino della situazione per un saccomanno più proficuo. Per gli altri si
tratta di approfittare dell'emergenza. Non sempre il comune di Cividale è all'altezza degli eventi
e degli interventi  di sua competenza.  La contea di Celeia è un'entità politica che ha rapporti
costanti con Cividale se non altro commerciali; spesso dà consigli, comunica notizie, altre volte
si trova sul fronte opposto.

105AMC Def com n. 01, 22-8-1425, p. 94. “Remissio Nicolai Venuti super facto strate Plecij. Nicolaus Venuti respondens
dominis de consilio de super facto strate, dixit quod si communitas volebat quod strata Laci fieret per loca designata per
homines de la Tarvisia, ipse paratus erat velle ipsam facere construi prout obligatus est, dicens tamen quod propter
incumbentem hiemem non posse strata fieri sed faceret semitam”. AMC Def com n. 01, 31-10-1425, p. 108v. “etiam si
debere pecunie accipere ad usuras et tunc provideatur ut faciat stratam... semitam faciat, sed faciat per loca unde strata
bene ponatur, alias communitas provideret aliunde ponere stratam”.  AMC Def com n. 02, 2-8-1426, p. 37.  “Super eo
quod Nicolaus Venuti protestatus fuit de eo quod strata Pelcij est fracta et quod non sit in eius preiudicium”.  AMC Def
com n. 02, 14-8-1426, p. 47.  “Super facto strate Plecij rupte ut aptetur ad hoc ut subditi domini ducis possint venire.
Diffinitum fuit quod dicatur Latino, Pertoldo et Nicolao Venuti ut vadant in Plecium et quod aptetur taliter strata quod
possint venire et hoc expensis hominum de Plecio qui absque licentia destruxerunt pontes”.
106AMC Def com n. 02, 18-8-1426, p. 50v. “Super facto litere presentate communitati per partem domini locumtenenti de
eo quod Sclusa est capta. Diffinitum fuit quod non dentur sibi pedites scilicet qui observentur in Civitate ad tuytionem
nostram scilicet quod unus bonus homo elligatur et mittatur in Plecium ad confortacionem hominum et vadant ad passum
Plecij custodiendum boscandumque et alia faciedum in tuytionem nostram ut opus fuerit” .  AMC Def com n. 02, 18-8-
1426,  p. 50v.  “Super eo quod ser Nedonus petit pedites a communitate cum quibus dicit velle frangere pontes super
Sclusam. Item quod mittatur Johannes de Vienna quoad aliud approbaverit” .  AMC  Def com n. 02, 21-8-1426,  p. 53.
“Super eo quod dicatur omnibus in Civitate burgis et villis volentibus ire in Plecium qui vadant. Diffinitum fuit quod illi
qui  sunt  super  quarterios  eorum  vadant  et  convocent  vicinantiam  et  videant  si  aliqui  volunt  ire.  Super  plaustris
inveniendis quibus arma et alia necessaria ducant. Diffinitum fuit quod requirantur illi qui tenentur secundum formam
statuti et requirendum deputati”. 
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*Sulle  cose  esposte  dal  decano  di  Plezzo,  cioè  del  fatto  che  Adamo  aveva  ordinato  di
interrompere la strada per il timore dei nemici. Si decise, considerato che lo stesso decano ha,
insieme ad altre persone, delle notizie dai suoi amici di Tarvisio, che 400 nemici sono giunti in
Spittal  (Carinzia) di  Alemagna,  con  l'intenzione  di  giungere  a  Plezzo,  che  la  strada  venga
interrotta a protezione dei goriziani”107.  Cividale si fa magnanima verso i  goriziani,  ma non
meno preoccupata di eventuali schieramenti a danno di Cividale. 

“*Ancora Nicolò Venuti sulla strada di Plezzo. Si lamenta che sia interrotta e che questo non
torni a suo danno, cioè che sia obbligato ad aggiustarla. Inoltre chiese al comune” il contributo
di Vulardo, “dicendo che intende fare il suo dovere sulla strada purché pure il comune adempia
al suo. Quindi il comune non accettando la sua protesta, protestò a sua volta che la situazione
non torni a suo danno, lamentandosi sul conto dello stesso Nicolò che non fece il suo dovere in
ogni modo e pure di tutti i danni e spese nonché interesse intercorsi e sopportati per colpa dello
stesso Nicolò che non fece il suo dovere a modo. In fine sui fondi da provvedersi sulla quale
richiesta non è d'accordo”. Una simile infrastruttura non permetterà mai chiarezza sul rapporto
tra la spesa d'appalto e quella dell'effettiva e quotidiana gestione: i conti non tornano mai.

“*Sulla lettera del comune di Tarvisio. Si mandi due buoni soggetti dal sig. luogotenente e
portino la lettera del comune di Tarvisio e preghino il sig. luogotenente che voglia provvedere a
che il rev.do vescovo di Bamberga ed i suoi sudditi non abbiano motivo di inimicarsi con noi,
perché ci possono nuocere in vari modi interrompendo la nostra strada ecc. e gli dicano come
lui  sa  bene  che  noi  non  sappiamo  nulla  di  questa  cavalcata  ecc.”108.  I  Cividalesi  osano
qualificare la strada come “nostra” anche nella parte oltre la Chiusa di Plezzo, pur sapendo bene
che è territorio estero. Ma è così vitale per loro che un sabotaggio sistematico equivarrebbe al
loro fallimento. Il tessuto commerciale tiene vive istituzioni apparentemente chiuse e in quanto
tale contiene un nucleo di civiltà insopprimibile.

“*Relazione di Alessio di Giacomo de Formentinis”.  È stato dal luogotenente per la lettera
che i cividalesi hanno ricevuto dal comune di Tarvisio “*e gli ha detto come questa città non ha
altro che le  sia tanto caro quanto la strada nostra e  che quelli  di  Tarvisio possono subito
interrompere questa strada che non si potrà riparare se non con grandi spese e per lungo tempo
ed insistette perché lui voglia provvedere che questi buoni uomini siano ricompensati di modo
che non abbiano motivo  di  comportarsi  male verso di  noi  perché se vogliono essi  possono
bloccare i nostri cittadini distruggendo la nostra strada”. Di fronte ad una simile prospettiva il
luogotenente  “turbatus  est” e  non  vuole  rispondere  alle  lettere  “*che  il  rev.do  vescovo  di
Bamberga scrisse al nostro comune quando fu progettata la costruzione della strada. Sentito
questo il sig. luogotenente disse di aver ricevuto le lettere dagli stessi di Villacco che scrivono
che quelli di Tarvisio ebbero alcuni danni e che il sig. luogotenente faccia in modo che d'ora in
poi non si ripetano più simili incidenti per cui si spiega come quelli di Tarvisio scrivano in modo
così  aspro e  minaccioso  e  che se risulta  che  debbano  rispondere  ecc.,  dichiarando la  loro

107AMC Def com n. 02, 9-9-1426, p. 69v. “Super propositis per ser Nicolaum Venuti de strata Plecij aptanda, item quod
communitas sibi det aliquid de Vulardo”. AMC Def com n. 02, 16-9-1426, p. 76. “Super petito Vulardi per ser Nicolaum
Venuti; item quod strata Plecij aptetur”. AMC Def com n. 02, 18-9-1426, p. 77v. “Super facto strate Plecij que vastatur
per  stipendiarios  et  alias  personas  captivando  mercatores  venientes  et  euntes  per  ipsam.  Diffinitum  fuit  quod  fiat
proclama quod nulla persona audeat capturare nec robare accipere mercadantem nec aliam personam sine licentia
communitatis  sub  pena  L  librarum  et  si  esset  persona  que  non  posset  solvere  L  libras  ponetur  ad  pignam.  Item
proclamentur quod omnis persona posset tute venire ad Civitatem demptis  servatoribus domini Comitis  Cilie” .  -“De
strada aptanda de Plecio” di Nicolò Venuti (AMC Def com n. 02,  23-9-1426, p. 80). -“Strada aptanda de Plecio” di
Nicolò Venuti (AMC Def com n. 02, 23-9-1426, p. 80). AMC Def com n. 02,  27-9-1426, p. 82v.  “Super expositis per
decanum Plecij, videlicet de eo quod Adam ordinaverat stratam frangi ob timore inimicorum. Diffinitum fuit, considerato
quod ipse  decanus  habet  cum aliis  hominibus  nova  ab amicis  suis  dela  Tarvisia  quod quadringenti  inimici  sunt  in
Hospitali Alamanie tendentes in Plecium, quod possit strata rumpere ad tuycionem goritiensium”.
108AMC Def com n. 02, 30-9-1426,  p. 83v.  “Super propositis per Nicolaum Venuti de strata Plecij. Protestatus fuit ser
Nicolaus Venuti de eo quod strata Plecij est rupta et quod non sit in futurum in eius prejudicium, videlicet quod teneretur
aptare. Insuper petivit... a communitate dicens quod vult facere debitum suum circa stratam dummodo etiam communitas
faciat  suum. Deinde communitas  non consentiens protestationi  sue,  protestata fuit  quod non sit  in  eius  prejudicium,
protestando contra ipsum Nicolaum qui non fecit debitum suum et etiam de omnibus damnis et expensis atque interesse
habitis passis defectu ipsius Nicolai qui non fecit debitum suum. Item de dandis fundis cui protestationi non consentit” .
AMC Def com n. 02, 23-10-1426, p. 100. “Super facto litere communitatis de la Tarvisia. Quod mittantur duo boni viri ad
dominum locumtenentem et  portent  literam communitatis  de la  Tarvisia  et  rogent  dominum locumtenentem qui  velit
providere quod dominus episcopus Pampergensis et sui subditi non habeant causam inimicandi nobis, quare multipliciter
possunt nobis nocere destruendo stratam nostram etc. et dicant quod ipse bene scit  quod nos non scimus aliquid de
cavalcata ista etc.”. 
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intenzione e tuttavia lui rimette alla nostra discrezione se rispondere o meno ecc. il che risulta
dalle lettere raccolte nel registro”. Si tratta di possibili danni a terreni lungo il tracciato della
nuova strada con sottinteso la concorrenza tra le due vie commerciali: Canal del Ferro e Chiusa
di Plezzo. Bisogna giungere a dei compromessi che il luogotenente preferisce demandare per ora
ai cividalesi, magari per non infastidire gli udinesi.

“*Su quelli di Plezzo che, preoccupati dei nemici, chiedono di poter restringere la strada di
modo che non possa passare che un cavallo alla volta, uno dietro l'altro. Si decise di rispondere
a quelli di Plezzo per la loro sicurezza che se vogliono interrompano la strada in modo che i
saumari o conduttori di cavalli possano sempre giungere comodamente con i propri cavalli”109.
Per i cividalesi è logico il flusso costante, magari accelerato; accanto alla minaccia c'è pure il
benessere che la compensa e l'una non deve strozzare l'altra.

“*Sulla lettera ricevuta dal sig. luogotenente sui danni arrecati tra gli schiavoni. Si decise
che in quanto si intenda emettere una grida, il deputato ambasciatore con l'informazione che fu
in Plezzo per descrivere i danni al sig. luogotenente, dica ed insista che si proceda come prima,
cioè  che  si  facciano  delle  deliberazioni,  ma  non  si  emettano  delle  grida,  perché  questi
stipendiari  si  arrabbiano  per  un  nonnulla  ecc.  e  che  abbia  il  comune  e  la  contrada  per
raccomandate”. Le truppe ausiliarie sanno di essere indispensabili e pure sopportate in tutti i
loro abusi, per cui “vincono” prima di tutto per sé stesse, poi se c'è spazio anche per chi le ha
assunte. Chi dispone della vittoria la vende al miglior offerente su ogni fronte.

Gli uomini di Plezzo  “per Nicolaum Venuti” chiedono “*che gli concedano il favore della
strada e della muta. Si decise” di mandare un ambasciatore “*in Plezzo insieme a Nicolò Venuti,
con il potere di comandare ed ordinare agli uomini di Plezzo di lasciare liberi i saumari e gli
altri che sono tenuti a pagare la dogana e adempiere al dovuto. Poi che aggiustino la strada
dove incombe una slavina, ed altrove, se vogliono per il sospetto dei nemici interrompere o
rompere la strada, che la interrompano in qualche punto particolare o in più posti così che e in
modo tale che i cavalli possano transitare solo singolarmente”110. La proposta è una suasione
moralistica, mentre la grida è un atto formale. Qui si capisce come una data civiltà detta legge su
dove costruire un insediamento, ad esempio ai passi; un'altra più mercantile ed espansiva impone
di sviluppare i centri del piano, prima esposti a razzie di ogni genere; ulteriormente favorire la
facilità  di  spostamento  sia  mercantile  che difensivo con strutture stradali  adeguate  come vie
carrozzabili e ponti in muratura ecc. Cividale è “dilaniata” dalle due dimensioni: consolidarsi al
passo dove è sorta oppure aprirsi  alla  pianura;  aprire strade e gettare  ponti  e in muratura,  è
destino che premierà chi sarà favorito da natura che sollecita e premia il coraggio ed è sostenuto
da una forza sempre maggiore.

“*Sulle  cose proposte  da ser Pertoldo sul  fatto  che la strada del Canale del Natisone è
interrotta, presente pure Nicolò Venuti, dove Nicolò disse che se lui è obbligato a fare e riparare
la  strada interrotta  da  altri  ne  ricaverebbe  un grave  danno e  gli  risulterebbe  un aggravio
impossibile, chiede perciò che il comune gli faccia i suoi conti poiché allora è disposto a fare il

109AMC Def com n. 02, 26-10-1426, p. 101. “Relatio Alexij Jacobi de Furmentinis... ac dixisse sibi quomodo ista terra
nihil aliud habet quod tantum sit sibi carum quam stratam nostram et quod illi de Tarvisia statim possunt istam vastare
stratam illam que non reparabitur nisi cum magno labore et magno tempore et institisse quod ipse velit providere quod
isti boni homines reficiantur ut contra nos non habeant causam male agendi quare si volunt ipsi confirment cives nostros
destruendo stratam nostram... quas dominus episcopus habuit a communitate nostra quando strata facta fuit. Quo audito
dominus locumtenentens dixit se habuisse litteras ab ipsis de Villacho qui scribunt quod illi de Tarvisia habuerunt aliqua
damna et quod de cetero dominus locumtenens faciat ita quod amplius non recipiant damna et ideo narratur quomodo illi
de Tarvisia ita acriter et minatorie scribunt et quod sibi videtur quod debeant respondere etc. declarando voluntatem
suam et  nihilominus  ipse  remittit  discretioni  nostre  responsionem  etc.  et  quod  sicut  apparet  in  registro  letterarum
exeuntium”. AMC Def com n. 02, 26-10-1426, p. 101. “Super eo quod illi de Plecio dubitantes de inimicis petunt velle ita
rumpere stratam quod equi non possint ire nisi singulatim unus post alium. Diffinitum fuit quod illis de Plecio dicatur pro
securitate sua quod si volunt rumpant stratam ita tamen quod saumari semper cum suis equis comodo possint venire”. 
110AMC Def com n. 02, 28-10-1426, p. 101v. “Super facto littere habite a domino locumtenente super damnis illatis in
sclavonibus. Diffinitum fuit quod in quantum fiat crida deputatus ambaxiator cum notitia qui fuit in Plecio ad scribendum
damna ad dominum locumtenentem, qui dicat et instet  quod fiat ut prius, deliberationes fiant et  non crida quare isti
stipendiarii jrant pro nihilo etc.  et quod habeat communitatem et contratam recomissas” . -“Super propositis  per ser
Ugolinum de damno quod habuit in secha sua Plecii” (AMC Def com n. 02, 28-10-1426, p. 102). AMC Def com n. 02,
30-10-1426,  p.  102v.  “ut  dent  favorem strate  et  mute.  Diffinitum fuit...  in  Plecium cum Nicolao  Venuti,  qui habeat
mandare et  dicere hominibus de Plecio ut dimittant  saumantes et  alios qui tenentur solvere mutam et facere eorum
debitum. Item quod aptent stratam ubi dubium est lavine et alibi si volunt ob dubium inimicorum rumpere seu fractare
stratam, rumpant in aliquo passo sive in pluribus ita et taliter quod ut equi singulatim possint venire”. -Venuti chiede di
essere pagato per la strada di Plezzo (AMC Def com n. 02, 9-12-1426, p. 124).
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suo dovere. Si decise di fargli un'ordinazione, sotto pena di 25 lire, che aggiusti la strada del
Canale del Natisone fino a Caporetto; quindi gli si faccia un'altra ordinazione, sotto pena di
altre 25 lire, che entro i 20 giorni successivi all'ordinazione deve aver sistemato la strada ed i
ponti oltre Plezzo, dove controllare i ponti e tenere in ordine la strada interrotti da quelli di
Plezzo, gli stessi di Plezzo siano tenuti a ricostruirli. E per provvedere che facciano tutto ciò
furono incaricati Pertoldo e ser Latino”. Venuti gestiva la strada tutta intera, da sopra Plezzo
fino a Cividale compreso il Canale del Natisone. Non è prevedibile quante volte nel decorso dei
mesi  ed  anni  si  debbano  interrompere  strade  e  ponti,  per  cui  dipenderà  da  una  valutazione
approssimativa ed interessata delle parti l'incombenza della ristrutturazione. C'è la tentazione del
comune di appellarsi alla generosità dei rustici che, mentre interrompono sanno pure di accollarsi
la successiva risistemazione. Chiaramente questo zelo è contraddittorio e non può che ridursi ad
“angaria”. 

“*Sulla strada di Plezzo...  su Nicolò Venuti ed i suoi conti”.  Deve stare al  deciso del 16
dicembre  scorso ed eseguire  “debitum suum”.  Prima  esegua,  poi  “raciones”.  “*Sull'inviare
delle persone a proposito dei danni subiti da quelli di Plezzo al sig. luogotenente. Fu incaricato
ser Francesco de Claricinis e prima che si riferisca su questi danni, quei due che già furono in
Plezzo, siano incaricati a rimediare ai danni dove non risultino conformi e congrui alle spese,
perché appunto l'intervento risulti conforme a giustizia”111. Pare che qualcuno intenda fare la
cresta, visto che questa volta è il luogotenente-Venezia a sostenere le spese.

Ser Pertoldo Pasi (Pace, Pas) di ritorno da Plezzo riferisce “*che quelli di Plezzo dissero che,
al  cessare  del  fragore  di  guerra,  aggiusteranno  i  ponti  e  la  strada  e  che  per  ora  stanno
abbastanza a posto e  che avevano fatto  ivi  una porta che devono completare in Cividale  e
intendevano scrivere insieme a Nicolò Venuti”. È porta Brossana in Cividale, da dove parte la
strada affidata alla gestione del Venuti per giungere fino al lago del Predil-Tarvisio. Costui si
lamenta che il comune non gli dia il salario convenuto visto che “*non fu lui a interrompere la
strada, ma quelli che hanno arrestato i mercanti”. Poi intervenire contro quelli che “*ruppero il
ponte. Comparve ser Simone gastaldo e protestò per la strada e per ogni danno che gli possa
derivare a motivo della strada non riparata contro il comune ecc.” un gran contrasto per queste
strade. Il compito riservato ad un solo titolare prima o poi deve essere suddiviso in spezzoni più
controllabili e addirittura più volte il comune si illuderà di risparmiare gestendola direttamente.

“*Sulla richiesta di una lettera da parte degli uomini di Plezzo al gastaldo di Villacco e al
capitano di Canale, perché possano venire con sicurezza i mercanti con la loro merce in patria
da  ogni  dove”.  La  richiesta  è  al  comune.  Il  luogotenente  raccomanda“*tra  l'altro  che  se
qualcosa può fare per il  comune che la faccia e informi Venezia sui danni  di  Plezzo”112.  Il
capitano  di  Canale  è  quello  di  Malborghetto  appartenente  al  ducato  austriaco.  Conosciamo
l'emergenza  di  questi  anni  dovuti  alle  scorrerie  degli  ungari  al  seguito  del  patriarca  tedesco
spodestato.

111AMC Def com n. 02, 16-12-1426, p. 127. “Super propositis per ser Pertoldum de eo quod strata de Canali Natisse est
fracta presente Nicolao Venuti,  ubi Nicolaus dixit quod si ipse opporteret facere et aptare totam stratam fractam per
alios, hoc esset in magnum damnum et sibi impossibile, instans quod communitas faciat ei raciones suas et quare tunc est
paratus facere realiter debitum suum. Diffinitum fuit quod fiat sibi unum mandatum in pena XXV librarum qui aptet
stratam de Canali Natisse usque Chiavoretum, deinde fiat unum alium mandatum in pena aliarum XXV librarum ut inter
XX dies futuros mandato debeat aptasse stratam et pontes ultra Plecium, ubi tenere pontes vero et stratam quos fregerunt
illi de Plecio ipsi de Plecio tenenatur facere. Et ad providendum ut faciant hec deputati fuerunt Pertoldus et ser Latinus”.
AMC Def com n. 02, 30-12-1427 (!), p. 1. “Super strata Plecii... Venuti et racionibus... Super mittendis deputatis super
damnis illorum de Plecio domino locumtenenti.  Deputatus fuit  ser Franciscus de Claricinis  et  antequam ista damna
portentur illi  duo qui fuerunt in Plecio sint et aptent damna ubi non sint honesta et congrua ad hoc ut res videatur
honesta”.
112AMC  Def com n. 02, 8-1-1427,  p. 4.  “quod illi  de Plecio dixerunt quod, cessante isto fragore, aptabunt pontes et
stratam et quod pro nunc bene stant et quod fecerant ibi certam portam quam debent compleri in Civitate et scribi cum
Nicolao Venuti”.  -Il solito Venuti e le sue  “raciones”  (AMC Def com n. 02, 5-2-1427, p. 16). -Anche il luogotenente
chiede che la strada di Plezzo sia a posto e si sollecita il Venuti (AMC Def com n. 02, 17-2-1427, p. 21v). AMC Def com
n. 02, 7-3-1427, p. 28. “ipse non fregit stratam sed illi qui ceperunt mercatores... qui fregerunt pontem. Comparuit ser
Simon  gastaldio  et  protestatus  fuit  pro  strata  omni  damno  quod  posset  habere  causam  non  aptate  strate  contra
communitatem”. AMC Def com n. 02, 12-3-1427, p. 30v. “Super petita una litera per homines de Plecio gastaldioni de
Viglacho et  capitaneo de Canali  ut possint  secure venire in patriam mercatores cum mercimonio supra hanc unde”.
-Venuti chiede almeno 10 marche per la strada, gli offrono 8 se si trovano e se no solo 5 (AMC Def com n. 02, 31-3-1427,
p. 38). -Ancora Venuti chiede i soldi promessi e copia dei documenti sui suoi diritti (AMC Def com n. 02, 9-4-1427, p.
43). AMC Def com n. 02, 7-5-1427, p. 53v. “insuper quod si que poterat facere pro communitate quod faceret et scriberet
etiam Veneciis pro damnis de Plecio”.
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Venuti chiede “*i conti completi” e che gli mostrino “*i posti dove deve costruire la strada
intendendo compiere il proprio dovere”. Nominati incaricati ed esperti. “*Su Nicolò Venuti che
chiede al comune di non distruggergli la strada per la quale accede al presidio dalla parte de
La Cella”. Abitava con la sua famiglia in Cividale. Si tratta di un progetto per un nuovo tracciato
della vecchia via, in prospettiva più agevole anche per la sua manutenzione.

Venuti chiede che gli venga riservato “*ogni diritto che ha e possa acquisire in seguito con il
comune. Si decise di riservarglielo in quella forma com'è contenuta in un'altra definizione fatta
a proposito di questi ducati”. Sono tutti d'accordo sul compenso; il nuovo progetto fa gola a tutti
ed a Venuti in particolare.

“*Sul  fatto  di  Vulnardo.  Si  decise  di  chiamare  Nicolò  e  chiedergli  che  se  lui  chiede  di
riservargli tutto Vulnardo gli si dica che il comune intende che lui prenda un uomo esperto e lo
stesso ne scelga un altro che fino a lunedì dichiari ciò che è di diritto e se non si metteranno
d'accordo questi due amici si scelga un terzo così che se si compirà un qualche atto che lo si
faccia in modo da non pregiudicare al privilegio ed agli altri diritti del comune. E ciò così detto
allo stesso Nicolò lui si dichiarò soddisfatto di assumere un portavoce e così il comune assunse
il rev.do Pietro Covassi e lo stesso Nicolò assunse Volrico Perotti e così ivi radunati i testimoni,
cioè Ugolino de Bononia et Vito cimatore de Padua, Anthonio callegario de Campo et Nicolao
de Corsa etc.”.  La faccenda continua e gli  danno 25 marche ma entro il  mese  “*deve aver
sistemato tutta la vecchia strada in modo che si presenti bene e possano transitare i mercanti
con i propri carri, cavalli e merci come gli è stato imposto nel contratto”. Poi per san Michele,
“*entro un anno, costruire e realizzare di nuovo la strada presso il lago come si era obbligato
suo padre nel contratto, della quale scadenza fissata Nicolò si dichiarò soddisfatto”: in pena 100
ducati  fare  e  concludere  la  strada  entro  l'anno  previsto113.  Il  nuovo  tracciato  dovrebbe
corrispondere  all'attuale  sia  pure  con  le  correzioni  che  la  tecnica  contemporanea  può  aver
apportato. 

Il povero Venuti non fa che piatire ed il comune gli risponde per le rime “*che, in pena di
100 ducati, deve realizzare la strada, del quale ordine si lamenta perché non gli danno i soldi
che  gli  devono”.  È  una  specie  della  italica  Salerno-Reggio  Calabria,  una  necessità  che  si
autoconsuma. “*Sul fatto che il sig. x di Via Dentri (Cividale) insiste perché Nicolò Venuti non
gli rechi danno ad un suo muro. Si decise che Cecilio si rechi sul posto per controllare” . Venuti
deve “aptare stratam veterem” entro il mese di luglio, sotto pena di 25 marche. “Item quod”, in
pena di 200 ducati, “*deve aver realizzato la strada nuova come risulta dalle stesse definizioni
approvate. Per cui si lamenta gravemente per il fatto che non può disporre dei suoi soldi che il
comune gli deve con i quali poter far lavorare ora che è il tempo adatto e se non può procedere
nel lavoro e non può assumere operai per realizzarlo, per mancanza dei soldi che gli si devono e
perciò visto che non c'è nessuno che metta a lavorare per lui gratis e faccia il suo dovere, si
scusa di fronte al comune, chiamando a testimoni tutti i consiglieri a suo sostegno. Si decise di
rimandare la questione” ad un prossimo consiglio plenario. Tutti sono coscienti di aver torto, ma
se hanno ragione solo gli altri non c'è criterio di risparmio possibile; chi la dura l'aggiusta.

“*A proposito della moglie di Sunich che chiede a Nicolò Venuti la copertura di una spesa
sopportata nel lavoro lungo la strada di Plezzo. Si decise di mandare due incaricati per sentire
a viva voce le parti e si emetta un ordine per Nicolò che la paghi per quanto è tenuto per queste
prestazioni  sulla  strada,  qualora risulti  che le  stesse parti  davvero hanno realizzato quanto
dicono. Nicolò a sua volta insiste di provvedere perché la stessa non intralci la via con pezzi di
113AMC Def com n. 02, 7-5-1427, p. 54v. “raciones integraliter... locos ubi debeat facere stratam cum velit suum facere
debitum”.  AMC  Def com n.  02,  12-5-1427,  p.  55.  “Super  facto  Nicolai  Venuti  supplicantis  communitati  quod non
destruatur eius strata per quam vadit ad presidium seorsum del la Cella”. AMC Def com n. 02, 2-7-1427, p. 93v. “omne
jus  quod habet  et  habere  posset  in  posterum cum communitate.  Diffinitum fuit  quod sit  reservatum in  ea  forma ut
continetur in certa alia diffinicione super istis  ducatis facta”.  AMC  Def com  n. 02, 2-7-1427, p. 93v.  Die mercurii.
“Super facto Wulnardi. Diffinitum fuit quod vocetur Nicolaus et petatur quid ipse vult sibi reservari et quod si ipse petit
sibi reservare totum Wulnardum dicatur sibi quod communitas intendit quod ipse accipiat unum bonum virum et ipse
eligat alium qui usque ad diem lune declaret quod esset de jure et si non concordarentur ipsi duo amici eligatur unus
tercius, ita tamen quod aliquis actus qui fit sic non habeat prejudicare privilegio et aliis iuribus communitatis. Et hoc sic
vocato ipso Nicolao ipse contentus fuit accipere unum nuncium et sic communitas accepit dominum Petrum Covassii et
ipse Nicolaus accepit Volricum Perotti et sic ibi vocatis testibus videlicet... aptasse debeat totam stratam veterem ita quod
bene stet ita quod mercatores commode possint transire cum suis plaustris equis et rebus prout obligatur in privilegio...
ad unum annum edificandi et de novo construendi stratam prope lacum sicut obligabatur pater suus in privilegio de quo
termino Nicolaus contentus fuit”. -Venuti chiede “raciones suas” per fare “debitum suum totaliter” (AMC Def com n. 02,
11-7-1427, p. 101v).
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travi”114.  È  il  materiale  usato  nei  lavori  e  che  con una  certa  negligenza  non è  stato  ancora
rimosso. Sono i soliti subappalti. Il nome Sunich deriva da un monte nel territorio di Plezzo.

Un certo  “Rapilg  de  Plecio” chiede  di  essere  pagato  da  Venuti  “pro aptando stratam”.
Ancora mandare a vedere dove fare “stratam” di Plezzo “et raciones. Item supplicavit” Venuti,
“*di provvedere che gli uomini che usano la strada di Canale lo aiutino nel tenere in ordine la
strada e se ciò non può avvenire,  che si provveda almeno che non devastino la sua strada,
perché è e sarebbe un forte aggravio che altri devastino la strada ed a lui spetti di rimetterla in
ordine. Si decise di lasciare a Nicolò Venuti il compito di conservare la strada dov'è in ordine e
là dove non lo è la sistemi a modo”. Cividale, per quanto si riferisce alle sue strade, soffre di una
specie di trombosi e gli emboli ne minacciano una strozzatura cotidie. Se il semplice passaggio
determina un tale deterioramento significa che davvero il tratturo è un'ipotesi. Basta pensare ai
non pochi tratti di strada sul letto del fiume Natisone.

“*Sulla strada di Plezzo che non è garantita dai malintenzionati e che in Tarvisio sostano dei
nemici. Si decise di scrivere agli uomini di Tarvisio”. A Tarvisio sono ancora a casa loro, ma i
cividalesi cercano di tenere buoni rapporti con i confinanti, scambiandosi i favori per quanto è
possibile. “*Nicolò Venuti riscuote un soldo in più della solita muta a causa della neve, perché
osserva che così è ricompensato per le sue spese affrontate per spalare la neve. Che l'incaricato
gli  ordini di  non riscuotere neppure un soldo in più oltre  il  pattuito,  sotto  pena di 25 lire.
Venerdì 9 aprile riferì di aver già ordinato a Nicolò Venuti di non riscuotere alcunché per la
neve”. Venuti  “*appellò, contro la disposizione fattagli a proposito della neve”, nonché per il
soldo negatogli,  al  sig.  luogotenente  “*e chiese che il  comune gli  versi  i  soldi che gli  deve
perché anche lui possa fare il suo dovere sulla strada, protestando dei danni e delle spese e che
lo si incolpi se non fa il suo dovere”. Il provisore “*non è d'accordo” su questa sua protesta e si
lamenta a sua volta delle spese e danni del comune “*in quello che patisce a causa di Nicolò e
lo  stesso  Nicolò  è  obbligato  alla  manutenzione  della  strada”.  La  faccenda  continua
imperterrita115.  Pensare  all'inverno  in  quei  luoghi  ed  a  quei  livelli  è  come  riferirsi  ad  un
sabotaggio pianificato, dove nessuna definizione regge ai fatti. Anche oggi l'appalto della pulizia
delle strade dipende proprio dall'andamento della  stagione. L'ottimo è quando non nevica, ma
pure di fronte all'eccesso uno non è costretto a fallire e la tentazione è quella di intervenire solo
tardi quando non se ne può più ed il danno è fatto.

“*Venuti chiede con insistenza di poter riscuotere per la neve ciò che spende per spalare la
stessa, perché non vuole spendere di più, oppure intervenga il comune, cioè incarichi uno che
tenga libera la strada dalla neve e lui riscuota e sarà soddisfatto purché non gli rechi danno,
cioè che non sia costretto a tenere disponibile la strada mentre non dispone dei soldi per la
neve”. La richiesta è ragionevole, ma il comune appalta nell'ipotesi della neve, del giaccio e

114AMC Def com n. 02, 21-7-1427, p. 105v. “quod in pena centum ducatorum ut facit stratam de quo mandato aggravatur
ex eo quod non daret sibi pecunias suas”. AMC Def com n. 02, 28-7-1427, p. 108v. “Super eo quod (...) de Via Dentri
instat ut Nicolaus Venuti non damnificet sibi unum eius murum. Diffinitum fuit quod Cencilius illuch vadat ad videndum...
debeat fecisse stratam novam ut in ipsis diffinicionibus continetur. Ergo aggravatur vehementer de eo quod non potest
habere suas pecunias a communitate cum quibus faceret laborare nunc quare est tempus et si non potest laborare nec
laborare facere, deficientibus suis pecuniis et ideo cum pro ipso non stet quin laboret et faciat debitum suum excepit se
communitati vocando omnes consiliarios in testes suos. Diffinitum fuit quod ponatur” . AMC Def com n. 02, 11-8-1427, p.
116.  “Super facto uxoris Sunich petentis a Nicolao Venuti  certam expensam factam in operibus iuxta stratam Plecii.
Diffinitum fuit quod mittantur due persone que audiant partes et fiat mandatum Nicolao ad satisfaciendum illi si sibi
tenere pro istis operibus pro strata et si audiunt ipsas operas fecisse. Item instetit Nicolaus ut provideatur quod ipsa non
devastet stratam cum tronconis”. 
115AMC Def com n. 02, 13-8-1427, p. 117v. “quod provideatur quod homines qui utuntur strata de Canali adiuvent ipsum
aptando stratam et si hoc non potest fieri quod provideatur ita et taliter quod non devastent eius stratam quare magnum
onus est et esse quod alii devastarent stratam et ipse teneretur aptare. Diffinitum fuit quod dimittatur Nicolao Venuti onus
ad faciendum ubi bene stet strata et si bene non stabit quod teneatur reficere” . AMC Def com n. 02, 18-8-1427, p. 120.
“Super facto strate Plecii que non est secura a malis personis et quod in la Tarvisa morantur inimici. Diffinitum fuit quod
scribatur hominibus de la Tarvisa”.  -Venuti  (e l'ho trascurato parecchio) chiede 32 marche per la  strada e 40 ducati
mutuati e 100 ducati che ha speso in Ungheria per la sua casa distrutta; stimarla,  “dicens quod ipse non potest facere
stratam” se non lo pagano (AMC  Def com  n. 02, 24-10-1427, p. 144v). Penso che non valga la pena seguire tutto il
contenzioso visto che il contenuto non cambia.  AMC  Def com  n. 02, 26-1-1428, p. 14.  “De Nicolao Venuti faciente
exigere unum solidum pro nive in plus quam est debitum, quare dicitur sibi satisfactum esse de suis expensis factis pro
nive. Quod fiat sibi mandatum quod non exigat nec presumat aliquid ultra sua pacta in pena XXV librarum. Die veneris
IX aprilis ser Adam retulit alias mandasse Nicolao Venuti ut non exigeret pro nive aliquid... appellavit a mandato sibi
facto pro nive... et petivit quod communitas det sibi pecunias suas ut ipse possit facere debitum suum in strata, protestans
de damnis et expensis et quod non imputetur sibi si non facit debitum suum... non consentit... in eo quod patitur Nicolai et
ipse Nicolaus obligatur facere super stratam”.
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delle  frane.  Non  c'è  previsione  se  non  aleatoria  ed  il  rischio  andrebbe  coperto  con
un'assicurazione, nel qual caso attenti alle note. Ci vorrebbe un'esegeta più che una profezia:  ibis
redibis non morieris in bello. 

“*Ser Nicolò Venuti chiede di poter riscuotere per la neve, cioè tanto quanto è necessario.
Inoltre che Ugolino,  in  base alla  definizione  fatta  in precedenza, venga obbligato a fargli  i
numerosi conti arretrati”. Rimane ambiguo un solo punto: chi calcola le spese per la neve? A
fargli credito sulla parola quello non andrà mai in deficit, ammessa pure tutta l'onestà. “*Sulla
strada di Plezzo che non è liberata dalla neve” e Venuti chiede di poter “*riscuotere per ora e
che gli si versi ciò cui è tenuto il comune, perché lui possa fare quello che deve” . Il comune
manda  degli  incaricati  a  controllare  la  situazione.  Fatto  il  controllo  il  comune  licenzierà  la
sovrattassa. 

Si presenta in consiglio “ser Nicolaus Venuti sartor de Civitate”. Dice che si giudichi il suo
operato e se ha compiuto il suo dovere: lui non vuole “*ingannare il comune ma pure non essere
ingannato”. Lo condannano a 25 lire come in mandato, “*che ripari la vecchia strada quando
disporranno di 25 marche”. Poi nell'indomani, sotto pena di una marca, che vada a spallare la
neve e concluda l'opera entro 8 giorni, se no gli sequestrano i beni116. E se in quegli otto giorni
continua a nevicare? Qui il giusto non trova l'in medio.

“*Su Nicolò Venuti ecc. Nicolò chiede che il comune incarichi alcune persone che si rechino
con lui per le contrade lungo la strada a sollecitare che gli uomini, che si rifiutano di aiutarlo, a
sistemarla.  Inoltre che siano invitati  quelli  di  Tarvisio che vogliano aiutarlo a cambiare un
tratto della strada che è parecchio disagevole. Poi che il comune rintracci per lui 100 ducati
sulla somma che rivendica dal comune e che intende pagare la metà dell'utile per un anno.
Inoltre chiese che quelli di Plezzo riparino quei ponti che loro stessi hanno distrutto. Si decise
primo di inviare uno a controllare se è aperta la strada come gli si era richiesto e se non lo avrà
fatto, che si raduni un nuovo consiglio. Ancora si decise che gli uomini delle ville oltre Canale
siano pregati di voler aiutare Nicolò. Similmente con una lettera si preghi il comune di Tarvisio.
In fine che lunedì prossimo gli si facciano tutti i suoi conti. Relazione: Nicolò Cussi riferì di aver
visto le cose infrascritte primo che in Canale vide operare ed a Caporetto di sopra non si è
lavorato, se non che le nevi si erano sciolte salvo che nelle slavine”, dove si erano accumulate.
Quando c'è emergenza il comune di Cividale attiva i rustici prima con gentilezza e se del caso
con cipiglio “angariale”.

Venuti chiede che gli siano rimesse le 50 lire proclamate  “ad scalas”, altrimenti appella al
luogotenente. Si raduna un nuovo consiglio. Quindi “*si decise di incaricare due che si portino
da quelle parti della strada dove convocati degli uomini di Tarvisio e della contrada competenti
sulla strada del lago per sapere ora se debba essere costruita e facciano delineare il tracciato e
nel frattempo che provvedano 60 marche e mezza di soldi ed in presenza del notaio del comune
e dei testimoni le si dia a Nicolò tramite il camerario del comune; se le vorrà le prenda e se non
le  vorrà  le  si  offra  e  le  si  consegni  a  qualche  altra  persona  ed  allora  si  proceda  alla
realizzazione della strada del lago”117. Il tanto auspicato collegamento Plezzo-Tarvisio sembra

116AMC Def com n. 02, 3-3-1428, p. 24. “Nicolaus Venuti instat quod possit exigere pro nive id quod expendit pro nive
quare non ultra vult expendere vel faciat communitas videlicet quod deputet unum qui aperiat stratam de nive et ipse
exigat et erit contentus dummodo non noceat sibi, videlicet quod non teneatur aptare stratam et non habens denarios
nivis”.  AMC Def com n. 02, 5-3-1428, p. 25. “Super facto ser Nicolai Venuti instantis posse exigere pro nive videlicet
tantum quantum expedit.  Item quod  Ugolinus  secundum diffinicionem  alias  factam constringatur  ad  faciendum sibi
raciones multiplices”. AMC  Def com  n. 02, 8-4-1428, p. 32.  “Super facto strate Plecii  que non est aperta de nive...
exigere pro nunc et quod det sibi quod communitas tenetur quare ipse faciet debitum suum” . AMC Def com n. 02, 14-4-
1428, p. 33v. “decipere communitatem nec ipse vult decipi... ut aptaret stratam veterem quando habent marchas XXV”. 
117AMC  Def com  n. 02, 23-4-1428, p. 35.  “Super facto Nicolai  Venuti  etc.  Petit  Nicolaus quod communitas deputet
aliquas personas que vadant cum eo per contratas strate ad rogandum homines quin iuvent eum ad aptandam stratam.
Item quod rogentur  illi  dela Tarvisya qui  velint  iuvare ad mutandum unam stratam que est  valde  mala.  Item quod
communitas reperiat sibi centum ducatos super eo quod habere debet a communitate et quod vult solvere medietatem
utilis per unum annum. Item petivit quod illi de Plecio reficiant pontes illos quos ipsi destruxerunt. Diffinitum fuit primo
quod mittatur unus ad videndum si aperuit stratam prout est factum sibi mandatum et si non fecerit novum factum novum
consilium. Item diffinitum fuit quod homines de villis ultra Canalem rogentur qui velint iuvare Nicolaum. Item similiter
cum una littera rogetur communitas Tarvisie. Item quod die lune fiant omnes sue rationes. Relacio: Nicolaus Cussi retulit
quod vidisse infrascripta primo quod in Canali vidit laborari et a Chiavoreto super non est laboratum nisi quod nives
erant destructe salvo quod in lavinis”.  AMC Def com n. 02, 3-5-1428, p. 38.  “Diffinitum fuit quod deputentur duo qui
vadant ad illas partes strate ubi convocatis de viris Tarvisie et contrate qui sciant providere nunc strata lacus debeat fieri
et faciant signare et nihilominus reperiantur marche LX et dimidia solidorum et in presentia notarii communitatis  et
testium offerantur per camerarium communis Nicolao, si voluerit accipiat et si non voluerit prestentur et deponantur apud
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prendere piede sotto la pressione di Venezia anche se qui non si vede. Tuttavia il tracciato era
vivo  fin  da  epoca  romana,  anche  se  disagevole,  per  cui  interrotto  o  meno,  i  mercanti  si
infiltravano come l'acqua nel terreno.

Venuti protesta che il comune non fa la sua parte ecc. per cui vuole appellare al luogotenente
e  chiede  copia  della  definizione  rispettiva  della  sua  condanna.  Ma il  provisore  gli  risponde
picche, perché è lui che non fa il suo dovere e per questo non gli consegna la definizione. In
pratica gli danno 66 marche e mezza “*come altra volta si decise ed allora si proceda contro di
lui,  perché realizzi la strada del lago come è stabilito  nel contratto fatto a suo vantaggio e
mantenga in funzione la vecchia strada ed in buono stato e gli sia garantito che possa chiedere
quanto  vuole,  purché  lo  faccia  secondo i  contenuti  degli  statuti  del  comune e  che  nessuna
definizione possa recare pregiudizio al suo contratto privilegiato ed ai patti che il comune ha
stretto con il suo procuratore”, cioè di Venuti. Inoltre “*non sia ammesso il suo appello, e gli si
dice che il comune gli vuol far disegnare la strada ed una volta tracciata gli verranno versati i
suoi soldi”. In effetti Venuti riceve le 66 marche “*ed allora verranno impegnati, se del caso,
due per recarsi per la difesa dei diritti del comune dal sig. luogotenente” . Anche se il consiglio
nega l'appello, questo può essere presentato dalla controparte se crede di doverlo fare, perché gli
appelli sono previsti dal diritto anche se dissuasi dalla giurisdizione primaria o secondaria locale.

“Relatio” sulla strada di Plezzo  “*dal lago che Nicolò Venuti deve costruire. Si decise di
dargli 66 marche e mezza” e in pena di 100 lire “*gli fu ordinato che per tutto il mese di giugno
deve aver riparata l'intera vecchia strada lungo tutto il percorso che gli indicarono i deputati
del comune. Inoltre si decise di dire a Nicolò Venuti che poiché sempre insiste che il comune gli
tracci il percorso di una strada al lago che deve costruire, fin d'ora il comune gli disegna il
tracciato e gli ordina di realizzarla per quei posti per i quali gli sono stati indicati tramite i
nostri deputati insieme a quegli altri che furono lì presenti fino alla volta della roccia e quando
sarà lì allora provvederà a quegli altri di mostrargli dove la debba realizzare quella strada o
attraverso  la  roccia  o  altrove.  E  si  ricordi  del  termine  che  accettò  sotto  la  pena  di  100
ducati”118. Pare riferirsi sempre al famoso passo e lago del Predil e del passaggio a strapiombo
che obbliga a scavare nella roccia un tunnel per il passaggio, utile poi come fortilizio strategico.

Un mandato per Venuti, in pena di 50 lire, “*per l'intero mese deve aver sistemato la strada
vecchia e perché altre volte gli fu ordinato, sotto pena di 100 ducati, che avrebbe dovuto portare
a termine la strada nuova del Lago ecc.”. Venuti presenta una lettera nella quale il luogotenente
“*ordina al  comune di  presentarsi  al  suo cospetto  per  lunedì  prossimo o revocare l'ordine
emesso contro il Venuti. Si decise di incaricare due che portino con sé il privilegio dei patti e le
altre cose necessarie e rivendichino i diritti  del comune”. Il comune non è migliore del suo
appaltatore e gioca al ribasso come e peggio che può. 

Infatti  il  luogotenente  “*cassò  tutti  gli  ordini” emessi  dal  comune  e  dispose  “*che non
dovesse procedere, cioè il comune contro Nicolò e che il comune faccia i mandati ripetendoli
(dopo aver dimostrato la loro legittimità). Inoltre ordinò e impose che il comune dia a Nicolò i
suoi diritti per quello che il comune è obbligato e Nicolò realizzi la strada e adempia al suo
dovere”. Sembra una risposta interlocutoria.  Il luogotenente quando riceve un appello non si
sogna di respingerlo anche se gratuito e predispone proprio la reduplicazione di diritti e doveri.
Ogni giurisdizione preferita si sente promossa e perciò orgogliosa di ricevere un appello e prima
ancora d'averlo valutato procede secondo richiesta; poi si esaminerà formalmente.

aliquam personam et tunc procedatur ad faciendum fieri stratam lacus”.
118AMC Def com n. 02, 7-5-1428, p. 39v. “prout alias diffinitum fuit et tunc procedatur contra ipsum quod faciat stratam
lachus sicut dicitur in privilegio habito cum pro suo et veterem teneat paratam in bono statu et semper reservetur sibi
quod petere possit quidquid vult dummodo prebet secundum formam statutorum communis et quod nulla diffinitio habeat
preiudicare privilegio et pactis que communitas habet cum procuratore pro suo”. AMC Def com n. 02, 7-5-1428, p. 39v.
“quod non admittatur eius appellatio et quod dicatur sibi quod communitas vult facere sibi designare stratam  et ipsa
designata dabuntur sibi sue pecunie”.  AMC Def com n. 02, 17-5-1428, p. 42. “et tunc alligantur si opus fuerit duo qui
vadant cum juribus communitatis ad dominum locumtenentem”.  AMC Def com n. 02, 21-5-1428,  p. 43.  “a lacu quam
facere debet Nicolaus Venuti. Diffinitum fuit quod dentur sibi LXVI marche et dimidia... fuit sibi mandatum per totum
mensem junii aptasse debeat totam stratam veterem per loca omnia pro qua sibi ostenderunt deputati communitatis. Item
diffinitum fuit quod dicatur Nicolao Venuti qui quare semper instat quod communitas designet sibi unam stratam a Lacu
facere debeat ex nunc communitas designat sibi et mandat quod eam facere debeat per illa loca per que designata est sibi
per deputatos nostros cum illis aliis qui ibi fuerunt usque ad voltam saxi et cum ibi erit tunc illis  aliis providebit de
ostendendo sibi unde facere debeat illam stratam aut per saxum aut aliunde. Et memoriam habeat de termino quem sibi
accepit sub pena centum ducatorum”. -“Super utraque strata antiqua et nova” (AMC Def com n. 02, 2-6-1428, p. 45v).
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 “*Stefano di Caporetto chiede che Nicolò Venuti lo paghi in ciò che è tenuto per la strada di
Plezzo”.  Ha lavorato  e  pretende  di  essere  pagato.  Il  ritardo,  più  che  una distrazione,  è  una
strategia per affermare la propria superiorità.  “*Nicolò Venuti vendette il quartese di Tribil. Si
decise di aspettare per tutto il giorno di domenica prossima nel caso che giunga il suddetto
Nicolò, altrimenti che si mandi da lui per la questione dei costi e delle spese”119.  Di solito il
quartese come le decime feudali sono del capitolo ed appaltate la prima domenica di quaresima.
Chi vince l'appalto deve essere coperto da un garante contro eventuali inadempienze. Può anche
venderlo ad un terzo, ma lo deve coprire con la propria garanzia. Tuttavia qui si tratta di un
diritto feudale legato alla strada di Plezzo che il titolare di turno appalta al miglior offerente.
Venuti deve essere presente all'appalto nella data stabilita se non altro per evitare inutili spese. 

Compare in consiglio Nicolò Venuti, “*dichiarando che il giorno prima erano corse alcune
parole  delle  quali  lui  subiva  l'impatto,  ma  quelle  le  aveva  dette  per  le  parole  che  prima
Bartolomeo aveva pronunciato  non sapendo inoltre  che lo  stesso Bartolomeo fosse maestro
provisore. Perciò supplica che non lo debbano condannare. Sulla questione si decise che lo si
doveva condannare secondo la forma degli statuti, dove appunto fu condannato a tre marche di
denari ed in lire 25. Nella stessa ora per le parole buone e di supplica per la condanna suddetta
delle  tre  marche  di  denari,  furono  rimesse  allo  stesso  Nicolò  Venuti  e  al  solito  modo  fu
ballottato  ed  ottenuto  che  sia  condannato  solamente  a  25  lire;  così  è  stato  condannato  e
proclamato alle scale del comune tramite Franzosio”. Venuti ha perso le staffe e con la supplica
più che con la scusa, si merita una significativa riduzione.

“*Per Nicolò Venuti sul fatto del ponte di Plezzo contro Cristilg. Si decise che prima di tutto
si approfondisca se le cose stiano così cioè che Cristilg promise di rifare il ponte e quindi di
scrivere al comune di Plezzo. Sul fatto poi che Nicolò Venuti chiede che il comune scriva al
comune di Plezzo per il suo cavallo sequestrato ingiustamente, che si scriva. Sul fatto che quelli
di Travo (Trnovo ob Soçi) occupano la strada di Plezzo con i loro pascoli e Nicolò Venuti se ne
lamenta. Si decise di emettere un mandato a Nicolò Venuti che faccia fare la strada lungo il
tracciato  esposto  al  sole.  Per  la  muta  dei  castrati  riscossa  dal  mutario  Nicolò  Venuti  in
Plezzo”120.  Sono ponti di legno. Il sequestro di un cavallo dipendeva dai danni che poteva aver
causato specie negli orti. Il pascolo lungo la strada era riservato ai cavalli dei mercanti e per
questo si suggeriscono i versanti più esposti al sole, protetti dal gelo e dalla neve. La muta per
questo caso poteva essere eccessiva se non ingiustificata.

Il comune aveva tre punti da lamentare sul conto di Venuti: “*1- sulla strada; 2- sulla muta
da lui riscossa indebitamente; 3- e della scrittura che possiede che parla della stessa muta. Gli
si ordina, sotto pena di 100 ducati che deve aggiustare la strada entro la festa di san Michele o
entro 15 giorni dopo la festa. Inoltre che è a conoscenza del comune che lui riscosse 12 denari
per i 100 castrati ciò che è contro la disposizione fattagli ecc. Quindi gli si chiese chi gli aveva
consegnato un simile scritto. Al primo punto sulla strada rispose che crede di aver compiuto il

119AMC  Def com n.  02, 2-6-1428,  p.  47v.  “per totum mensem aptavisse  debet  stratam antiquam et quare alias fuit
mandatum sibi sub pena centum ducatorum quod fecisse debet stratam novam a Lachu etc... mandat communitati que
comparere debeat  coram eo die  lune proxime futuro aut revocare mandatum quod sibi  factum. Diffinitum fuit  quod
deputentur duo qui ferant secum privilegium pactorum et alia que viderint fore necessaria et dicant jura communitatis”.
AMC  Def com  n.  02,  9-6-1428,  p.  49.  “cassavit  omnia  mandata...  ut  non  procederet,  videlicet  communitas  contra
Nicolaum et quod communitas faciat mandata reduplicando. Item ordinavit et mandavit quod communitas det Nicolao
iura sua si qua communitas habet et Nicolaus faciat stratam et debitum suum” . AMC Def com n. 02, 5-7-1428, p. 87v.
“Super eo quod Stephanus de Chiavoreto petit quod Nicolaus Venuti solvat sibi quod tenetur pro strata Plecii” . AMC Def
com n.  02,  13-8-1428,  p.  108.  “Super  facto  Nicolai  Venuti  qui  vendidit  quartesium  Tribigli.  Diffinitum  fuit  quod
expectetur usque per totam diem dominicam proxime futuram si dictus Nicolaus venerit, alias mittatur pro ipso super
sumptibus et expensis”. 
120AMC Def com n. 02, 10-9-1428, p. 118. “dicens quod dixerant pridie aliqua verba quorum ipse cedebat sed illa dixerat
propter  verba  que  antea  Bartholomeus  dixerat  q.  (?) ad  etiam  agnoscendum  ipsum  Bertholomeum fore  magistrum
provisorem. Quare supplicabat quod non deberent eum condemnare. Super quo diffinitum fuit quod condemnari deberet
secundum formam statutorum ubi quidem condemnatus fuit  in marchis denariorum tribus et libris XXV. Eadem hora
propter verba bona et supplicatoria de condepnatione suprascripta marcharum denariorum trium remisse fuerunt ipsi
Nicolao Venuti et more solito balotatus fuit et obtentum quod condempnaretur solumodo in libris XXV et sic condemnatus
est, proclamatus ad scalas per Franzosum”. AMC Def com n. 02, 10-9-1428, p. 118v. “Pro Nicolao Venuti in facto pontis
Plecij contra Cristilg. Diffinitum fuit quod prius inquiratur si sic est quod Cristilg promisit reficere pontem et postea
scribere communitati Plecij. Super eo quod Nicolaus Venuti petit quod communitas scribat communi de Pleç pro equo suo
intromisso iniuste; quod scribatur. Super eo quod illi de Travo occupant stratam Plecij cum pascuis et Nicolaus Venuti
conqueritur. Diffinitum fuit quod fiat mandatum Nicolao Venuti qui faciat fieri stratam per locum solatum. Super muta
castratorum accepta per mutarium Nicolaum Venuti in Pleç”.
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suo dovere e supplica il  comune e quelli  che allora erano presenti  in consiglio  che devono
attendere  gli  altri  onesti  uomini  che  erano  fuori  Cividale,  i  quali  insieme  con  le  spese
delibereranno in modo equilibrato. Al secondo punto sulla muta disse che non riscosse alcunché
contro il dovuto. Al terzo punto sulla scrittura disse che come crede Bernardo o Giovanni che la
scrittura  suddetta  gliela  consegnarono  per  disposizione  del  comune”.  Sappiamo  come  il
consiglio dimentichi volentieri  le stesse cose definite  ufficialmente e la cosa non è dovuta a
semplice  distrazione  o  ad  archivi  carenti,  ma  per  quel  criterio  di  attualità  che  si  estende  a
comprendere nella norma sia il passato che il futuro. Non fanno che decidere, ma credono di
farlo in modo perennemente conforme; il vestito quotidiano ha bisogno di una sciacquata o di un
rattoppo, ma è sempre quello.

Nicolò Venuti chiede “*in consiglio che gli diano dei soldi per Vulnardo che aveva un gran
bisogno di soldi per la riparazione della strada per i gravissimi danni”121.  Questo  Vulnardo
ritorna spesso e deve essere un contitolare d'impresa che esegue lavori per Venuti lungo la strada
di Plezzo a nome del comune.

“*Sulla strada di Plezzo. A Nicolò Venuti che chiede ciò che dovrebbero versare ad Andrea
Giorgio Mulet che riparò la strada di Plezzo, i signori risposero che chiedesse quello che gli
pare opportuno. Giorgio Mulet riferì, come invitato dal comune o dai deputati, che consegnò la
strada e nel posto o nei luoghi dove furono nella parte alta, è realizzata e riformata a richiesta
di ser Nicolò Venuti in tal modo che giammai le slavine potranno distruggere più la suddetta
strada”. Perciò insieme al Venuti supplicano il comune a mandare deputati a vederla e se in
qualche punto non va bene sono pronti “ad reformandum”. “Interrogati se si può transitare con
i carri ed i cavalli come fu nell'intenzione del comune e se passa presso il lago, risponde che
passa proprio vicino al lago dall'inizio e si può transitare con carri e cavalli effettivamente”. Il
1428 dovrebbe essere la data dell'effettiva funzionalità carrabile dell'intero percorso Tarvisio-
Predil-Plezzo-Caporetto-Cividale.

Nicolò Venuti  “*chiede  che  si  nomini  uno  che  stia  sulla  strada  per  riscuotere  la  muta
secondo il diritto se non si fidano di lui”. Fare i disinteressati è un buon metodo per vedersi
riconfermare  la  fiducia.  In seguito  “*comparve Cristigl  dicendo che il  decano di  Plezzo un
giorno gli  disse che non voleva”.  Dunque continua a riscuoterla  Venuti.  Quell'amico non lo
avrebbe mai tradito.

“Relatio Nicolai Venuti” su un omicidio. “*Mandato a Plezzo per esaminare le circostanze
dell'omicidio sulla strada, riferì che avvenne proprio in Plezzo”122. Gli omicidi si accompagnano
alle aggressioni per furto.

“Super facto strate.  *Si decise di emettere un ordine per la signora vedova di fu Nicolò
Venuti  che,  sotto  pena  di  25  lire,  deve  procedere  alla  riparazione  della  strada”.  E  così
apprendiamo che Nicolò Venuti è deceduto. Dall'ultimo contatto sono trascorsi una decina di
mesi, ma visto che qui ci si appella alla vedova per i lavori stradali, si deve supporre che la sua
morte sia avvenuta qualche mese prima. Sappiamo che la peste ha colpito Cividale in particolare
tra settembre e dicembre del 1428 e chi poteva se ne era allontanato in tempo. Venuti può essere

121AMC Def com n. 02, 11-10-1428, p. 133. “1- de strata; 2- de muta per ipsum indebite accepta; 3- et de scriptura quam
habet  de  ipsa  muta  loquentem.  Mandatum sub  pena C.  ducatorum deberet  aptasse  stratam usque ad  festum sancti
Michaelis  vel per XV dies post ipsum festum. Item quod notum est communitati qualiter accepit denarios XII pro C.
castratis quod est contra mandatum sibi factum etc. Item interrogavit quis sibi dederat illam scripturam. Ad primum de
strata respondit ipse dicens quod credit fecisse debitum suum et supplicat communitatem et illos qui tunc aderant in
consilio  qui  deberent  expectare  alios  bonos  viros  qui  erant  extra  Civitatem  qui  simul  cum  expensibus  super  his
deliberabunt sanum; secundum de muta dixit quod non accepit aliquid ultra debitum; tercium super scriptura dixit quod
ut credit Bernardus aut Johannes scripturam predictam sibi dederat de voluntate communitatis. AMC Def com n. 02, 22-
10-1428,  p.  137.  “in  consilio  quod provideatur  sibi  de  pecuniis  pro  Wulnardo quare multis  pecuniis  indigebat  pro
reparatione strate propter maximas ruinas”.
122AMC Def com n. 02, 8-11-1428, p. 143. “In facto strate Plecij. Nicolao Venuti petenti quod deberent Andree Georgio
Mulet  qui  reformavit  stratam Plecii,  cui  domini  responderunt  quod diceret  quid  ei  placeret.  Georgius  Mulet  retulit
qualiter rogatus per communitatem vel deputatos et consignavit stratam et per locum seu loca ubi fuerunt desuper est
facta  et  reformata  ad  peticionem  ser  Nicolai  Venuti  tali  modo  quod  numquam  lavine  poterant  stratam  predictam
destruere... potest ire cum plaustris et equis ut fuit de intencione communitatis et si transit per prope lacum respondit
quod transit per prope lacum a capite et potuit ire cum curribus et equis abiliter” .  AMC Def com n. 02, 8-11-1428,  p.
143v. “petit quod eligatur unus qui stet super stratam ad exigendum mutam pro jure si de ipso non confident” . -“Super
omicidio commisso super stratam Plecij diffinitum fuit” e poi non segue niente  (AMC  Def com n. 02, 22-11-1428,  p.
148v). AMC Def com n. 02, 24-11-1428, p. 151v. “comparuit Cristigl dicens quod decanus Plecij una die sibi dixit quod
nolebat”.  AMC Def com n. 02, 29-11-1428, p. 158v. “missus in Pleç ad inquirendum de omicidio super stratam retulit
fuisse in Pleç”.
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stato vittima della peste in questo periodo, permettendo così il passaggio di eredità e dei doveri
connessi alla sua professione alla vedova-famiglia. Notiamo che in genere non si fa alcun cenno
in questi verbali sugli “affari privati” dei cittadini coinvolti  in qualsiasi  ruolo, in quanto non
pertinenti.  Una  quotidianità  a  compartimenti  stagni  che  sorprende  e  un  po'  delude;  l'unico
versante tra un prima ed un poi che viene completamente eluso; le tombe, i monumenti, i lasciti,
le messe perpetue sono l'eco dell'esistere; nessuno crede nell'aldilà.

“*Antonio  de  Monastero  rilevò  a  proposito  della  muta  che  viene  riscossa  ad  un prezzo
troppo elevato e si dice che aumenta nonostante che tenga la strada con cura sempre minore.
Anche sulla tassa del terratico ugualmente aumenta di valore e viene riscossa indebitamente”. Il
terratico è una tassa sulla proprietà. 

“*Uno slavo chiede agli eredi di Nicolò Venuti di essere pagato per il lavoro eseguito, cioè
per sette operai che hanno lavorato sotto il defunto Nicolò”. Il consiglio gli chiede di provare
l'asserto. Non sono pagati da almeno un anno; come facessero a vivere è un curiosità.  “*Sulle
porte, sulla supervisione delle strade, sul fatto specifico della strada di Plezzo e sui mercanti che
vengono  lungo  quella  strada  a  vendere  in  Cividale  le  rispettive  mercanzie  e  tuttavia  non
acquistano nulla”. Il mercato funziona con lo scambio, altrimenti prima o poi una parte rimane
senza soldi. I cividalesi vendono pane, vino e carne, magari a prezzi gonfiati e così gli affamati si
rivolgono altrove  o  combinano  il  pranzo  al  sacco.  Il  prezzo  in  linea  di  principio  rispetta  il
mercato, ma la tentazione del comune è sempre quella di tenerlo regolato a suo vantaggio.

“*I mercanti non osano venire per la nostra strada per quell'episodio in cui quei mercanti
furono arrestati. Ser Adamo riferì che scrisse dalle parti del sig. Conte di Celeia (rassicurandoli)
così  che  già  i  mercanti  tornano con le  mercanzie  per  la  nostra  strada”123.  Un chiarimento
tempestivo ed efficace.

“*Ser Pertoldo Pasi costringe certi uomini vicini a pagare la muta quando passano per la
strada di Plezzo. Questi uomini vicini si lamentavano contro ser Pertoldo dicendo che lui li
obbligava a pagare la muta delle cose che comperavano e trasportavano e, considerato che
aiutavano a riparare la strada di Plezzo, dissero di non essere obbligati a pagare alcunché e
chiedevano che il comune provvedesse a restituire loro quei soldi che avevano versato a ser
Pertoldo. Costui diceva che è in diritto di questa muta e che era solito incassare e per nulla
costretto a restituire. Si decise di avvertire prima di tutto ser Pertoldo che quei denari che aveva
riscosso li consegnasse nelle mani del camerario del comune e gli si dica che il comune intende
informarsi se debba di diritto e possa chiedere la muta e che nel giorno di lunedì prossimo, se al
comune  risulterà  che  possa  esigere  di  diritto,  che  glieli  restituiscano.  Se  poi  lo  stesso  ser
Pertoldo non intende per via pacifica consegnare i soldi prelevati, che gli si faccia un mandato,
sotto pena di una marca, che consegni i denari fino a lunedì prossimo e che nel frattempo si
approfondisca  se  gli  si  debbano  di  diritto,  se  poi  non  intende  obbedire  all'ordine,  che  si
proclami alle scale e che vengano moltiplicate le pene a suo danno. Pertoldo fu convocato e
richiesto, non volle obbedire al comune; quindi dopo molto diverbio fu emesso mandato contro
di lui secondo quanto deciso. Lui disse di riconoscere al riguardo come suo superiore il magn.
luogotenente e disse che appellava contro questo ordine al luogotenente. Ma l'appello non gli fu
concesso. Lui voleva porsi sotto la protezione che ugualmente gli fu negata. Egli rispose di non
rinunciare per  nulla  a simile  protezione”124.  Il  diritto  non camuffa  solo  un atto  di  forza,  la

123AMC Def com n. 02, 9-9-1429, p. 36. “Diffinitum fuit quod fiat mandatum domine Ruvignane relicte quondam Nicolaj
Venuti quod sub pena XXV librarum debeat facere aptare stratam”. AMC Def com n. 02, 3-10-1429, p. 50v. “Super eo
quod proposuit Anthonius de Monastero super muta que nimis ardue exigitur et dicitur crescit eis precium non obstante
quod stratam minus solito curat. Item super facto terratici quod similiter crescit in precio et indebite exigitur” . AMC Def
com n. 03, 1-3-1430, p. 25v. “Super illo sclavo petenti ab heredibus Nicolai Venuti pro labore, videlicet pro VII operariis
olim Nicolai”. AMC Def com n. 03, 13-3-1430, p. 29. “Super portis, super provisione stratarum. Super facto strate Plecii
et mercatoribus qui per stratam veniunt et vendunt in Civitate merchantias suas et nihil emunt” . AMC Def com n. 03, 1-
12-1430, p. 192. “Super eo quod mercatores non audent venire per stratam nostram occasione quo illi mercatores sunt
capti. Ser Adam retulit quod scripsit in partibus domini Comitis Cilie ita quod jam merchatores veniunt cum mercanciis
per stratam nostram”.
124AMC Def com n. 03, 10-3-1431, p. 38v. “Super eo quod Pertoldus Pasii aggravat aliquos vicinos ad solvendum mutam
pro strata Plecii.  Conquerebant certi homines vicini nostri contra ser Pertoldum dicentes quod ipse gravabat eos ad
solvendum mutam de rebus quas emebant et conducebant et considerato quod juvabant reparare stratam Plecij dixerunt
non debere gravari ad aliquid solvendum et petebant quod communitas provideat quod restituerentur sibi ille pecunie
quas solverant ser Pertoldo. Ser Pertoldus dicebat quod erat in possessione istius mute et quod erat solitus exigere et non
tenebatur exbursare nec restituere. Diffinitum fuit quod rogetur primo Pertoldus quod ipsas pecunias quas receperat
deportaret in manibus camerarij communis et dicatur sibi quod communitas intendit habere informationem utrum de jure
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“dominatio”, tipica del principe, o nel caso del potere pubblico, sui beni come la loro vendita ad
opera del fisco, ma ha a che fare pure con l'etica, per cui il nostro soggetto chiede al comune, che
pretende di disporre dei suoi beni, anche di proteggerlo e di garantirlo nei diritti e nel possesso,
due ruoli complementari che nel caso vengono appellati e rifiutati dal comune. Tuttavia si tratta
di atteggiamenti puramente formali e perciò non ancora operativi in quanto il “superiore” tiene
aperta la voce in capitolo in attesa di una valutazione giuridica e di una risposta pertinente. Al
limite  il  duplice  rifiuto  risulta  quasi  un  favore,  perché,  non  ostacolando  l'appello,  permette
all'autorità superiore di simpatizzare con l'offeso non tanto sul fatto, quanto sulla giurisdizione. I
lavoratori del luogo come vicini venivano favoriti dal comune con l'esenzione dalla muta sulle
loro transazioni commerciali qualora si fossero prestati al lavoro nei momenti di emergenza. Il
mutario a sua volta era preoccupato di non rientrare sul costo dell'appalto. Chi è vissuto ad un
valico  qualsiasi  lungo la  cortina  di  ferro  ne  sa qualcosa  degli  equivoci  infiniti  sul  quantum
legittimo di benzina e di generi alimentari da importare.

Su Pertoldo “*ed i soldi chiesti indebitamente per la muta agli uomini di Plezzo e non dovuti.
Si  decise  di  fare  un'inchiesta  approfondita  ed  esauriente  su  quelli  che  anche  furono  soliti
riscuotere la stessa muta e se risulterà da un'esauriente informazione che quelli di Plezzo non
sono tenuti, che si emetta l'ordine di restituire”. Se risulterà provato il privilegio per quelli di
Plezzo per i lavori eseguiti lungo la strada, siano esenti dalla muta. 

“Ser  Pertoldo  riscuote  la  muta  oltre  il  dovuto  da  quelli  di  Plezzo.  Si  presentarono  in
consiglio  ser  Simone  e  ser  Pertoldo  gastaldi  e  dissero  di  riscuotere  secondo  una  precisa
consuetudine  e  chiedevano  di  non  procedere  contro  di  loro  per  qualche  motivo  perché
precisarono che il  sig.  luogotenente  era il  loro giudice  e  che se in  qualche modo avessero
proceduto  contro di  loro non avevano nessuna intenzione  di  provare che loro riscuotevano
giustamente”. La competenza del luogotenente dipendeva dal controllo di polizia sulle strade
con i suoi marescalchi e la questione non era la muta, ma se nel caso il richiederla non costituisse
un abuso. In prima istanza si accede al comune ed in appello al luogotenente. Distinguere le varie
funzioni non era facile, visto che sul posto aveva giurisdizione feudale l'abbazia di Rosazzo ed
altri signori consorti giusdicenti come i Savorgnano ed i due gastaldi. “*Sulla strada di Plezzo.
Che gli si dia la scadenza di 10 giorni entro i quali la faccia riparare e se non lo farà, che gli si
dica che il comune procederà contro di lui”. Ser Pertoldo è il titolare della muta come tutore dei
figli del defunto Venuti.

1431  -Tregnago della Scala di Verona capitano in Labii del vescovo di Frisinga scrive al
comune sopra il lamento di essere stata rovinata una strada quella di Plez. Protesta che non
poté dipendere né da esso né dal suo signore, volendo vivere con Cividale in buona armonia-. Si
tratta  di  un  capitano  di  ventura  al  servizio  del  vescovo  di  Frisinga  città  della  Baviera  nel
territorio di Lubiana che faceva parte della sua giurisdizione. Lamentarsi dello stato di questa
strada era eccessivo visto che la sua funzionalità ottimale era un'utopia permanente.

“*La strada di Plezzo è interrotta... Si decise di mandare due a Plezzo a fare il punto sulla
situazione ed a nome del comune provvedano a che la strada sia sicura”125.

debeat et possit petere ipsam mutam et quod in die lune proxime futuro si communitati videbitur quod de jure possit
petere quod restituentur sibi. Si vero ipse ser Pertoldus non velit pacifice deponere, quod fiat sibi mandatum sub pena
unius marche quod ipsas pecunias deponat usque ad diem lune et quod interim etiam inquiratur utrum de jure debeantur
sibi,  si vero non velit  satisfacere mandato quod proclametur ad scalas et quod multiplicentur sibi pene. Vocatus fuit
Pertoldus  et  requisitus  et  non  voluit  complacere  communi,  tandem  post  multa  factum  fuit  sibi  mandatum  juxta
diffinitionem, ipse dixit habere magnificum dominum locumtenentem superiorem in hoc ed dixit quod appellabatur ab hoc
mandato ad magnificum dominum locumtenentem. Appellatio non fuit sibi permissa. Ipse volebat ponere se in protetione
que similiter sibi non fuit concessa. Ipse dixit se non movere ab ipsa protectione”.
125AMC Def com n. 03, 16-3-1431, p. 40. “et pecuniis pro muta ab hominibus de Plecio indebite et non debite. Diffinitum
fuit quod fiat inquisitio et informatio an illi  qui etiam fuerunt soliti  exigere ipsam mutam et quod si haberetur plana
informatio quod illi de Plecio non tenebantur quod fiat ei mandatum quod restituat” . AMC Def com n. 03, 19-3-1431, p.
41.  “Super eo quod Pertoldus exigit mutam ultra debitum ab illi de Plecio. Comparuerunt in consilio ser Simon et ser
Pertoldus gastaldiones et dixerunt exigere secundum consuetudinem aliquam et instabant non procedere contra eos in
aliquo eo quod dixerunt quod dominus locumtenens erat eorum judex et quod siquid fient contra eos quod intendebant
velle  probare quod juste  exegisse”.  AMC  Def com n.  03,  11-7-1431,  p.  101v.  “Super strata Plecii  quod detur sibi
terminum X dierum in quibus faciat reparari et si non fecerit reparari quod dicatur sibi quod communitas procedet contra
eum”. AMC Com n. 11, 19-10-1431. AMC Def com n. 03, 26-10-1431, p. 152v. “In facto strate Plecij que ut dicitur est
fracta... Diffinitum fuit quod mittantur duo in Plecio ad supervidendum super istis et nomine communitatis provideant
quod strata sit secura”.
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1432 -Il giudice ed il consiglio di Villacco significano al comune l'arresto di quattro persone
sospette che si spacciavano per chierici e che avevano coltelli, guanti, cannella pesta (crocum
contusum)-. Non si trattava di travestimento, dal momento che il vestito non faceva ancora il
monaco, ma di dichiarazione; trovavano opportuno farsi passare per rispettabili.

“*Sulla strada di Plezzo per la quale non giungono i saumari. Si decise di mandare uno lassù
a Plezzo che veda e controlli nonché s'incontri con gli uomini di Plezzo se e quando possono o
potranno aprire la strada e ciò a spese di ser Giacomo Doni tutore dei pupilli di ser Nicola
Venuti. Per cui si decise di dire allo stesso Giacomo che vada lassù ad aggiustare la strada con
lo stesso deputato”. Sono ancora titolari in blocco i familiari di Venuti ed in particolare i pupilli,
ad indicare che era morto ancora in giovane età, caricando l'eredità dell'incombenza stradale. Per
ora ne fa le veci il tutore ser Giacomo Doni.

“Magister Bariglarius” chiede un mutuo “*per poter vivere dal momento che non ha di che
lavorare per la strada che non scorre”: una marca da prelevare dalle condanne. Costui è un
battiferro  che,  privo  della  materia  prima,  rimane  disoccupato.  Sono  le  conseguenze
dell'ostruzione della strada a lungo termine. Per Cividale è questione di vita o di morte. 

“De aperienda strata. *Si decise di ordinare a Giacomo Doni, in pena di 50 lire, che vada
lassù per fare aprire la strada”. Giacomo Doni e Ugolino riferiscono sulla strada di Plezzo
“*come furono  insieme  al  gastaldo  dell'abbazia  di  Rosazzo  e  con  gli  uomini  di  Plezzo,  di
Starosella, di Caporetto e con gli uomini delle altre ville circonvicine e interpellarono da parte
del comune quelli che intendono dare una mano a Giacomo Doni in modo che possa aprire la
strada e risposero effettivamente che tutti tanto i sudditi della gastaldia di Rosazzo quanto gli
altri si offrirono e promisero volentieri e di buon animo di voler contribuire al sostegno ed al
favore.  Ma dissero che tutti  gli  uomini  si  consultarono fra loro che per  ora si  soprassieda
perché non è possibile aprire con facilità, ma quando le nevi si saranno alquanto sciolte, allora
si  dicono  ben  disposti  a  procedere.  Aggiunsero  in  fine  che  quelli  di  Starosella  si
raccomandarono  al  comune dicendo  che  il  comune provveda  che  non  vengano  gravati  col
pagare una certa muta non dovuta”126. La gente capisce la necessità della strada e l'utile che ne
deriva  per  tutti  e  si  dicono  disposti  a  partecipare  volentieri  all'opera  di  spalatura  anche  se
l'esperienza suggerisce loro che è inutile toglierla quando continua a cadere: meglio aspettare ed
i vari magistri si provvedano in tempo della materia prima. 

“In  strata  Plecii.  *Si  decise  di  ordinare  a  ser  Giacomo Doni,  sotto  pena  di  50  lire,  di
aggiustare  entro  otto  giorni  la  strada  e  trascorsi  gli  otto  giorni,  il  comune  manderà  a
controllarla”. È un ritornello senza fine, senza neppure gli intervalli delle strofe. “*Sul fatto di
Cristiglo di Plezzo con ser Giacomo Doni tutore dei pupilli di fu Nicolò Venuti per certi soldi
che dice di rivendicare per la strada aggiustata”. Concordare. A questo punto la strada di Plezzo
risulta più un danno che un vantaggio per i pupilli del Venuti, tutore Giacomo Doni. “*Si decise
di controllare il privilegio fatto a Venuti (Clemente) ed a Nicolò Venuti e si informino sulla
faccenda e la si metta all'ordine del giorno del prossimo consiglio”. Giacomo Doni suggerisce
di  darla  ad Andrea  “quondam magistri  Mathie”.  Il  contratto  d'appalto  aveva effetti  a  lungo
termine, quasi un livello con la famiglia del titolare. 

“*Sulla denuncia avanzata da Ugolino sui cattivi comportamenti che si presumono accadere
lungo la  strada di  Plezzo”.  Controllare.  “In facto  strate  Plecii  *che  il  tutore  ser  Giacomo
intende passare ad un altro da cui possa ricavare un qualche vantaggio”. Ai pupilli ne derivano
solo danni. E si passa ai fatti. “In facto strate Plecii. *Si decise di procedere all'esame su quale

126AMC Com n. 11, 1-4-1432. AMC Def com n. 04, 2-3-1433, p. 36. “De strata Plecii per quam non veniunt ad presens
somarii.  Diffinitum fuit  quod mittatur  unus  sursum in  Plecium qui  videat  et  inquirat  necnon habeat  consilium cum
hominibus Plecii si et quando possunt et poterint aperire stratam et hoc expensis ser Jacobi Doni tutoris pupillorum ser
Nicolai Venuti. Propterea diffinitum fuit quod dicatur ipsi ser Jacobo qui vadat sursum ad aptandam stratam cum ipso
deputato”. AMC Def com n. 04, 4-3-1433, p. 37. Mercurii. “ut possit vivere qum non habet quid laborare pro strata que
non currit”. AMC Def com n. 04, 9-3-1433, p. 40v. Lune. “Diffinitum fuit quod fiat mandatum ser Jacobo Doni, in pena
L. librarum, quatenus vadat superius ad faciendum aperiri stratam” . AMC Def com n. 04, 18-3-1433, p. 45v. Mercurii.
“qualiter  fuerunt  cum  gastaldione  abbatie  Rosacii  et  cum  hominibus  de  Plecio  de  Starasella  de  Cavoreto  et  cum
hominibus aliarum villarum circumvicinarum et requisierunt eos omnes pro parte communitati qui velint dare subsidium
Jacobo Doni qui posset facere aperiri stratam et dixerunt effectualiter quod omnes tam subditi gastaldie Rosacii quam
alii  se obtulerunt  et  promiserunt libenter  et  bono animo velle  dare subsidium et favorem. Sed dixerunt  quod omnes
homines  consulunt  eis  quod  pro  nunc  supersedeatur  quare  non  posset  comode  aperiri  sed  quando  nives  erunt
aliquantulum liquefacte quod bene et libentissime facient. Addiderunt tamen unum quod illi de Starosella se recomiserunt
communitati dicentes quod communitas provideat quod non graventur  ad solvendum certam mutam quam non debent”. 

720



garanzia intende dare Giacomo Doni oppure quello cui la vuole passare la strada ed allora
seguirà un nuovo consiglio”127.  I tutori dovrebbero perseguire sempre il  maggior vantaggio dei
pupilli,  ma non è raro il  caso di contestazioni  sulle  loro gestioni  col  sospetto  che mirassero
piuttosto ai propri vantaggi.

“Super facto strate de Plecio *che ha certi ponti rotti ed è pure in disordine. Si decise di
emettere un mandato”, pena di 25 lire, che Giacomo Doni, “*entro un mese, deve aver riattivato
ponti e strada”. I ponti sono tutti di legno compreso il famoso ponte di San Quirino ed altri verso
Tolmino. Il ponte in legno è una garanzia di difesa e specie sui fiumi un eventuale ponte in pietra
costituirebbe un vero pericolo e nel caso fosse abbattuto un danno troppo grave. La presenza
della Repubblica veneta, di vocazione commerciale, ma soprattutto la sicurezza che può garantire
al suo territorio, spingerà a sostituire i ponti lignei con ponti lapidei ed a costruirne di nuovi sia
lignei  che lapidei  a  seconda delle  esigenze  economiche;  l'impulso  viene  dal  commercio  che
garantisce la ricchezza di quella società.

“Super facto strate de Plecio *che è riparata male e sul fatto che fu ordinato a Giacomo
Doni che la ripari e non la tiri per le lunghe”. È un'arteria sclerotica, ma non se ne può fare a
meno e per fortuna le vie alternative non sono migliori. Relazione di ser Giacomo Doni  “*di
ritorno da Plezzo che riferisce che compì il suo dovere di riparare assai bene la strada e se non
è così  si  offre  ad  ogni  condanna e  punizione  del  comune”.  Si  trovano di  rado simili  sfide
simpatiche che allentano la tensione fra le parti.

“*Ser Ugolino di Alemagna e ser Priamo di Monfalcone denunciarono al comune come di
nuovo a loro è stato riferito in Plezzo ciò che un tale Marino de Comiç riportò, cioè che una tale
(…) moglie di Perat di Mersino bastonò una donna e le sottrasse sette ducati e cinque marche di
soldi.  Per cui chiesero di provvedere.  Inoltre che ci  sono alcuni di Plezzo che fecero molte
malversazioni  da  doversi  mettere  in  carcere.  Si  decise  di  incaricare  due  con  il  compito  di
arrestare quella di Mersino e di fare un'inchiesta. Inoltre che i suddetti deputati s'informino su
quelli  di  Plezzo  e  lo  stesso Ugolino  comunichi  i  nomi  di  quelli  sui  quali  nutre un qualche
sospetto agli stessi incaricati”128. Il de relato allora era una cosa seria perché veniva richiesto in
sede giudiziaria sotto giuramento, del quale atto “sacro-giuridico” tutti condividevano la portata.
Ser Ugolino è titolare della locanda dell'abbazia di Rosazzo-comune di Cividale in Serpeniza e
ser Priamo di Monfalcone è il gastaldo dell'abbazia in Plezzo.

“*Sull'episodio di un tale massaro di ser Leonardo Ribisini di Mersino che come si dice stava
acquattato sulla strada di Plezzo per rapinare”. Si ha l'impressione che sia lo status sociale del
potenziale  ladruncolo  a  renderlo  sospetto.  “*A proposito  della  querela  fatta  da  una  donna
teutonica che si lamentò che un prete insieme ad alcuni altri la bastonarono lungo la strada di
Plezzo e le sottrassero tre marche e mezza di soldi, una veste, un mantello ed un vaso d'argento.
Si decise di arrestare personalmente quelli che sono ritenuti responsabili e ci si informi sul loro
conto”. Si parla di un prete che, nominato per primo, sembra a capo del gruppo. L'appartenere
allora al ceto religioso era un atto formale prima che esemplare e la delinquenza  del clero non
suscitava scandalo, se non strumentale.

127AMC Def com n. 04, 25-5-1433, p. 73v. “Diffinitum fuit quod fiat sibi ser Jacobo Doni mandatum, in pena L. librarum,
quatenus debeat, usque ad octo dies, aptasse stratam et tunc exactis octo diebus cummunitas mittet ad videndum ipsam” .
AMC Def com n. 04, 3-6-1433, p. 76v. “Super facto Cristigli de Plecio cum ser Jacobo Doni tamquam tutore pupillorum
filiorum olim Nicolai Venuti pro certis pecuniis quas sibi dicit debere pro strata adaptata”. AMC Def com n. 04, 19-6-
1433, p. 82v.  “Diffinitum fuit quod videantur privilegium factum Venuto et Nicolao Venuti et se informent in re ista et
tunc referant et ponatur ad plenum consilium”. AMC Def com n. 04, 6-7-1433, p. 98. Lune. “Super denunciacione facta
per Ugolinum de malis gestis que presumuntur fieri super stratam Plecii” . AMC Def com n. 04, 10-7-1433, p. 99. “quam
ser Jacob tutor intendit concedere alicui ex quo aliquam utilitatem potest percipere” . AMC Def com n. 04, 17-7-1433, p.
102. Veneris. “Diffinitum fuit quod videatur et sciatur quam securitatem velit dare Jacobus Doni vel ille cui dabit stratam
et tunc post novum factum novum consilium”. 
128AMC Def com n. 04, 18-9-1433, p. 128. Veneris. “que habet certos pontes fractos et etiam male in ordine. Diffinitum
fuit fieri mandatum... usque ad unum mensem debeat reaptasse pontes et stratam”. AMC Def com n. 04, 23-10-1433, p.
141v.  “que est male reparata super eo quod factum fuit mandatum Jacobo Doni qui eam reparet et non procedit  in
tempore”.  AMC  Def com n. 04, 30-10-1433, p. 144.  Veneris.  “redeuntis  de Plecio qui referat quod fecit  valde bene
reparare ipsam stratam et si non reperitur, offert se omni condemnationi et correctioni communis” . AMC Def com n. 04,
11-12-1433, p. 166v.  “Ser Ugolinus de Alemania et ser Priamus de Montefalconi denunciaverunt communitati qualiter
noviter eis delatum est in Plecio quod quidam Marinus de Comiç dixit, videlicet quod quedam (...) uxor Perat de Mirsino
verberavit quamdam mulierem et ei accepit septem ducatos et quinque marchas solidorum. Quare insteterunt provideri.
Item quod sunt aliqui de Plecio qui multa mala fecerunt qui essent carcerandi. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui
habeant onus capiendi illam de Mirsino et inquirant. Item quod de illis de Plecio dicti deputati habeant informationem et
ipse Ugolinus nominet illos de quibus habet suspicionem ipsis deputatis”. 
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Si  affronta  il  processo.  “Per  quella  donna  slava  che  denuncia  che  un  sacerdote  l'ha
depredata dei suoi soldi”. Ed ancora sulla questione del prete che ha derubato la donna. Si scrive
al  capitano di  Gorizia  che inquisisca e  lo  “*arresti  e  faccia giustizia  perché questo è  stato
commesso sulla sua strada”. Non lungo la strada di Plezzo, ma in territorio goriziano.  “*Sul
fatto che Ugolino gastaldo dell'abbazia di Rosazzo come è stato riferito, ha rilasciato un tale
accusato di omicidio”129. Se ne denuncia la irresponsabilità.

 “*Alcuni vanno lungo la strada di Plezzo e fanno malanni ubriacando i saumari e giocando
con loro  e  molte  altre  malversazioni  con grave  danno e  pregiudizio  della  via.  Si  decise  di
scrivere al sig. luogotenente che faccia arrestare i malfattori sulla strada di Plezzo e sopra le
giurisdizioni altrui e si degni di  nominare un cittadino di Cividale d'Austria vicemarescalco
della strada per procedere contro simili comportamenti e ciò affinché la strada sia libera e non
ostacolata  da  simili  malfattori”.  Si  chiede  la  delega  della  giurisdizione  sulla  strada  ad  un
vicemarescalco cividalese. La tentazione era irresistibile, non tanto perché i commercianti ed i
viandanti  fossero  degli  sprovveduti,  ma  perché,  mancando  un  controllo  ufficiale,  si  poteva
approfittare.  Il  vino poi era per i  tedeschi  come il  nettare  degli  dei e lo  ritenevano non più
pericoloso della birra.

“*Corre voce che l'oste  Sunich cerchi  di  vendere l'ospizio e  se lo  vende i  mercanti  non
potranno trovare dove essere ospitati lungo la strada”. L'ospite-oste e l'ospizio-locanda erano
due momenti coerenti alla civiltà commerciale e pellegrina. L'aspetto caritativo era nominale,
prevalendo  il  servizio  ben  compensato.  Non  si  può  vivere  all'addiaccio  neppure  d'estate.
Mangiare e dormire è un servizio davvero caritatevole nel senso appunto di prestazione ripagata,
senza  pensare  ai  servizi  igienici  compreso  il  lavarsi,  come  suggerisce  la  lavanda  dei  piedi
evangelica qualora il resto del corpo risulti lavato. 

“*Ser Giacomo Doni come sindaco del comune e come tutore dei pupilli di Nicolò Venuti
rileva come, diversamente da quello che si va dicendo, la muta di questa Cividale comprende la
manutenzione  della  strada  di  Plezzo  con  quella  dell'intero  Canale  e  perciò  fa  presente  al
comune perché riconfermi”.  La muta di  Plezzo copriva l'intero percorso fino a Cividale.  La
distinzione  istintiva  fra  i  due  tratti  di  strada  conferma la  funzione  del  valico  di  Stupizza,  a
controllo del quale è stato eretto il Castrum Forojuliense fin da epoca romana. “*Sulla muta con
l'incombenza di tenere la strada sempre in ordine. Giacomo Doni disse che si appella al magn.
sig. luogotenente per l'ordine trasmessogli il giorno prima, sotto pena di 25 lire ecc.”130. Non
sempre le decisioni sono riportate ad unguem anche se talvolta può essere sfuggito al sottoscritto
un qualche particolare. Il diritto di incassare la muta obbliga l'appaltatore della strada a tenerla
sempre in ordine, a parte le emergenze comprensibili pur sempre discutibili fra le parti. Per cui
ad ogni irregolarità, che come si vede sono continue, c'è sempre un battibecco fra le parti. Se per
il comune prevale la preminenza, per il subordinato si apre la via del luogotenente.

“*Inoltre si provveda sulla casa di Sunich di Plezzo che si trova lungo la strada che cerca di
vendere e  della  strada di  Plezzo che deve  essere tenuta  in  ordine  a spese  della  muta” .  Le

129AMC Def com n. 04, 8-1-1434, p. 6. Veneris. “Super facto cuiusdam massarii ser Leonardi Ribisini de Mirsino qui ut
dicitur stetit derobandum super stratam Plecii”.  AMC Def com n. 04, 18-1-1434, p. 9.  Lune.  “Super querela facta per
quamdam mulierem theutonicam que conquesta est quod quidam presbiter cum quibusdam aliis ipsam verberaverunt
super stratam Plecij et sibi acceperunt tres marchas cum dimidia solidorum et unam vestem et unam clamidem et unum
craterem argenteum. Diffinitum fuit quod illi qui sunt inculpati capiantur personaliter et de quibus habeatur informatio” .
AMC Def com n. 04, 20-1-1434, p. 10. Mercurii. “Pro illa muliere sclava que dicit quod quidam sacerdos depredatus est
eam de dictis pecuniis”. AMC Def com n. 04, 22-1-1434, p. 12. “capiat et faciat jus quare hoc est factum super stratam
suam”. AMC Def com n. 04, 28-1-1434, p. 14v. Giovedì. “Super eo quod Ugolinus gastaldius abatiae Rosacii uti relatum
est relaxavit quemdam ratatum de homicidio perpetrato in strata Plecii”.
130AMC Def com n. 04, 19-2-1434, p. 25.  Veneris. “De eo quod aliqui qui vadunt super stratam Plecii et multa mala
faciunt faciendo inebriari summarios et cum eis ludendo et multa alia enormia faciendo in grave damnum et prejudicium
strate.  Diffinitum fuit  quod scribatur  domino locumtenenti  qui  faciat  capere  malefactores sub  strata  Plecii  et  super
aliorum jurisdictionibus vel facere dignetur unum civem Civitatis Austrie strate vicemarescalcum ad  predicta faciendum
et hec omnia ut strata ipsa libera sit et non impediatur huiusmodi melefactoribus” . AMC Def com n. 04, 16-7-1434, p.
88v. Veneris. “Dicitur quod hospes Sunich querat vendere ipsum hospitium et si venditur mercatores non poterunt habere
hospitium super stratam”. AMC Def com n. 04, 23-7-1434, p. 93. “Super propositione per ser Jacobum Doni tamquam
sindicum  communis  et  tamquam  tutorem  pupillorum  quondam  Nicolai  Venuti  qui  significat  qualiter  contra  veram
informacionem quod de muta huius Civitatis debet teneri in conçum stratam de Plecio per totum Canalem et ideo notificat
communitati que provideat”. AMC Def com n. 04, 30-7-1434, p. 95. “In facto videlicet mute tenetur tenere stratam Plecii
aptatam. Jacobus Doni dixit quod se appellat ad magnificum dominum locumtenentem de mandato sibi pridie facto in
pena XXV librarum etc.”. 
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locande lungo la via sono diverse. “*Nicolò Cusser vendette la casa della locanda Sunich che è
sulla strada di Plezzo ed è proprietà del comune”. Nicolò era l'incaricato del comune.

Riparare la strada “*distrutta in Canale del Natisone da una frana. Si decise di scrivere alle
ville circostanti, esortando, pregando e ordinando loro di riparare la strada. Inoltre si decida
venerdì in pieno consiglio se affidare ai figli di Nicolò Venuti l'incombenza, oppure di prelevare
il contante da loro, cioè del modo da seguire al riguardo”. Alcuni possono aver raggiunto l'età
capace di decidere e di incominciare ad assumersi  direttamente le incombenze paterne senza
l'intermediazione del tutore. Tuttavia predomina ancora l'incertezza nel comune.

“*Sulla  proposta  di  (…),  pupilli  di  fu  Nicolò  Venuti  a  proposito  della  strada,  i  quali  si
affidano al comune”.  Sanno che sarebbe un'occasione, ma ci vuole maturità e responsabilità.
“*Bisogna provvedere alla nostra strada del Canale del Natisone e di Plezzo ecc. da aggiustarsi
nei luoghi dove è dissestata. Si decise di incaricare due che a nome del comune insistano con gli
uomini del Canale e se è necessario ordinino di aiutare per la riparazione della strada quanto
prima”.  I  rustici  hanno ben poco da guadagnare da una strada efficiente e sono rassegnati  a
queste  prestazioni  obbligate  a  beneficio  di  Cividale  e  del  suo  mercato,  chiedendo  almeno
l'esenzione da qualche balzello come la muta nei loro piccoli traffici frontalieri.

Sui lavori sulla strada Natisone-Plezzo la gente si dice disponibile  “*a dare una mano, ma
che  il  comune  defalchi  loro  il  dazio  del  sale  per  uso  familiare.  Si  decise” di  mandare  a
controllare che riparino la strada “*e che si faccia pure un mandato a ser Giacomo Doni tutore
ecc., che, in pena di una marca di denari, vada da loro e faccia aggiustare la strada dove c'è
bisogno”. E sul dazio del sale si farà il possibile. Una mano lava l'altra.

 “*Sulla lettera presentata dai nuovi mutari per la parte del sig. luogotenente sulla strada di
Plezzo da riparare”. Mandare uno dal luogotenente “*a spiegargli quello che fu il giorno prima
definito sulla stessa strada e gli si espongano i diritti del comune”131. A prima vista sembrerebbe
che  la  muta  di  Plezzo  dipenda  dal  luogotenente,  ma  costui  gestisce  tramite  marescalco  la
sicurezza delle strade, fatto decisivo per la ricchezza della regione.

“*Uno di  Plezzo  (Nicolò) è  stato arrestato” dal  decano di Plezzo  “*per omicidio e  non
risulta colpevole e ciò si fa per prendergli qualcosa dalle mani. Si decise di mandare uno dal
rettore di Rosazzo che insista a non ecc.”. Era insieme ad altri per rubare “pecunias”. Quelli di
Plezzo chiedono al comune di Cividale un portavoce per mandarlo dal luogotenente presso il
quale  l'abate  di  Rosazzo  tratta  il  caso  d'omicidio.  Sì  e  “se recommittunt”.  L'insinuazione  è
piuttosto antipatica: sfruttare un accusato solo per spillargli denaro! I cividalesi si raccomandano
al luogotenente abitualmente.

“*Sui denari dovuti a Lorenzo ostiere sulla strada di Plezzo da parte di un decano del sig.
Ungnet milite che un familiare dello stesso Lorenzo prese tramite il quale le mandava ad un suo
parente per timore degli ungari. Si decise come sotto, della lettera presentata in suo favore”.
Troppi passaggi  per giungere ad un contributo per la  difesa dagli  ungari  del  solito  patriarca
spodestato Ludovico di Teck.

“*Sui  denari  viennesi  da  scambiare  al  valore  di  sei  oboli  e  non di  più  in  Plezzo  come
chiedono nel permesso gli uomini della contrada di Plezzo da ser Priamo gastaldo, scusandosi
dicendo che i saumari li spendono per otto oboli e non li rivogliono se non per sei. Si decise di
spenderli  come li  si  spende al  presente con questa condizione che i  saumari  e gli  altri  che
spendono i viennesi se vogliono vendere qualcosa per soldi siano tenuti a ricevere viennesi allo

131AMC Def com n. 04, 2-8-1434, p. 96. Lune. “Item provideatur de domo Sunich de Plecio que est in strata quam querit
vendere et de strata de Plecio quam debet tenere aptatam sumptibus mute” . AMC Def com n. 04, 16-8-1434, p. 101v.
Lune. “Super eo quod Nicolaus Cusser vendidit domum hospitii Sunich que est super stratam Plecii et est communis” .
AMC Def com n. 04, 6-9-1434, p. 110. Lune. “destructam in Canali propter lavinam. Diffinitum fuit quod scribatur villis
circumvicinis hortando et rogando et mandando eis qui reparent ipsam stratam. Item provideatur die veneris in pleno
consilio videlicet an permittatur ipsis filiis Nicolai Venuti vel an accipiatur ab eis et de modo observando hoc”. AMC Def
com n.  04,  6-9-1434,  p.  111.  “Super  propositione  (...)  pupillorum  quondam  Nicolai  Venuti  in  facto  strate  qui  se
recommittunt communitati”. AMC Def com n. 04, 24-9-1434, p. 117. “Super provisione strate nostre Canalis Natisse et
Plecii etc. aptande in locis ubi ruinata est. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui pro parte comnunitatis instent cum
hominibus villarum Canalis et si necessarium sit mandare quod adiuvent aptari stratam et presto” . AMC Def com n. 04,
30-9-1434, p. 118v.  “adiuvare sed rogat etiam communitatem que defalcet eis dacium salis pro usu eorum. Diffinitum
fuit... et quod fiat etiam mandatum ser Jacobo Doni tutori etc. qui in pena unius marche denariorum vadat cum eis et
faciat aptari ubi expedit”. AMC  Def com n. 04, 6-10-1434, p. 120v.  Mercurii. “Super littera presentata per mutarios
novos pro parte domini locumtenentis in facto strate de Plecio reparande... qui narret sibi id quod fuit pridie diffinitum
super facto ipsius strate et exponatur sibi jura communitatis”. 
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stesso valore col quale li hanno venduti”132. Il problema delle corrispondenze monetarie allora
era particolarmente difficoltoso. La svalutazione era un  fenomeno ben conosciuto e che stava
all'origine delle rivolte popolari (LE GOFF 2010, p. 9). Qui si tratta di rispettare le corrispondenze
“andata e ritorno”. 

“Super facto strate reparande de Plecio. *Si decise di scrivere al mutario che, sotto pena di
25 lire entro otto giorni, deve aver fatto riparare la stessa strada a dovere”.  Siamo d'inverno e
la neve fa il suo corso. “*Leonardo de Capila si lamenta che il mutario di Plezzo pretese da lui
quanto si paga qui mentre non lo potrebbe fare. Si decise di scrivere al mutario ordinandogli di
restituire ciò che pretese oltre il dovuto e che non pretenda d'ora in poi se non la metà, cioè
della muta che si paga qui in Cividale”. Chiede anche di condurre “certos boves” e si decide
che se non li acquistano i beccai locali, li può vendere fuori città. Data la preferenza al mercato
locale, il surplus può essere commercializzato altrove. Costui è favorito come conterraneo. Da
questo criterio emerge un calmiere automatico. I vantaggi dei locali stanno in primo piano. 

“Il rettore di Rosazzo non vuole che Priamo si rechi a Plezzo per arrestare quei due sicari
che  dicono  essere  ancora  sul  posto”.  Priamo  è  il  gastaldo  dell'abbazia  per  la  gestione  dei
possedimenti  e  diritti  in  Plezzo.  Il  motivo  del  rifiuto  dipende  dal  riconoscimento  della
giurisdizione del comune di Cividale in materia di arresti e processi anche per il loro aspetto
gravoso; conosciamo i frequenti contrasti tra i due enti amministrativi.

Relazione di ser Pertoldo Pasi “*di ritorno da Plezzo il quale in effetti riferì che gli uomini di
Plezzo e di Caporetto si raccomandano al comune insieme agli uomini di Starosella e pregano il
comune a provvedere che i saumari quando portano la biada ed altra merce necessaria per il
vitto e per il loro uso, le vendano loro e che accettino i viennesi quando acquistano qualche cosa
da loro per quello che offrono. Inoltre provvide che gli ospiti diano un esatto boccale di vino e
vide pure che fanno un buon prezzo per il fieno. Riferì inoltre che la strada è in disordine ed in
particolare la strada di Canale ed il mutario dice di non voler farla riparare per cui riferisce
che diede per iscritto o in nota al mutario quanto deve esigere per la muta. Riferì poi di aver
dato ordine al mutario, sotto pena di 25 lire, che ora deve dare l'avvio ai lavori di riparazione
della strada e che non deve sospendere l'opera fino a che non l'abbia fatta riparare là dove c'è
bisogno. Si decise che per il fatto che si spendono i viennesi dai saumari, per lo stesso motivo
devono prenderli come saldo e che non possano spendere per di più che per sette piccoli. In fine
che si  dica ai  saumari  che vendano la biada a quelli  di  Plezzo per  il  loro uso”133.  Ancora
sull'equivalenza tra piccoli  e viennesi;  tra gli otto oboli o  piccoli  per un viennese pretesi  dai
mercanti tedeschi ed i sei proferiti dai locali, si è convenuto per sette. Quelli di Plezzo possono
acquistare, senza attendere l'offerta al mercato cividalese quanto è necessario per loro, ma non
per commerciare a loro volta.

132AMC Def com n. 04, 15-11-1434, p. 135v. Lune. “Super facto unius de Plecio (Nicolai) qui est captus... pro homicidio
et non est culpabilis et hoc fit pro accipiendo sibi aliquid de manibus. Diffinitum fuit quod mittatur unus ad rectorem
Rosacii qui instet ne etc.”. AMC Def com n. 04, 1-12-1434, p. 145. “De pecuniis debitis Laurencio hospiti super stratam
Plecii  per  quemdam decanum domini  Ungnet  militis  quas  accepit  quidam familiaris  ipsius  Laurentii  per  quem eas
mittebat ad eius attinentes timore ungarorum. Diffinitum fuit ut infra de litera in favorem suum presentata” .  AMC Def
com n. 04, 2-1-1436, p. 4v.  Lune.  “De vienensibus dandis pro sex obolis et non pluribus in Plecio prout petunt (...)
homines contrate Plecii licentiam a ser Priamo gastaldione dicentes quod saumarii expendunt ipsos pro VIII obolis et
nolunt recipere nisi pro sex. Diffinitum fuit quod expendantur prout expenduntur ad presens cum hac tamen conditione
quod saumarii et alii qui expendunt vienarios si voluerint aliquid vendere pro pecuniis tenenantur recipere vienarios
etiam pro eodem precio quo ipsos vendiderint”. 
133AMC Def com n. 04, 16-1-1436, p. 10. “Diffinitum fuit quod scribatur mutuario quatenus in pena XXV librarum infra
octo  dies  debeat  fecisse  reparari  ipsam  stratam  ubit  expedit” .  AMC  Def  com n.  04,  18-1-1436,  p  10v.  Mercurii.
“Leonardus de Capila se aggravat quod mutuarius de Plecio accepit  sibi  tantum quantum hic solvitur  et  non debet
habere. Diffinitum fuit quod scribatur mutuario mandando sibi quod restituat id quod accepit ultra debitum et quod non
accipiat deinceps nisi dimidium videlicet mute que solvitur hic”. AMC Def com n. 04, 23-1-1436, p. 13v. “Super eo quod
rector Rosacij non vult quod Priamus vadat in Plecium ad capiendum illos duos sicarios quos dicunt esse illic” . AMC
Def com n. 04, 30-1-1436, p. 17.  “redeuntis de Plecio qui in effectu retulit quod homines de Plecio et de Cavoreto se
recommittunt communi et homines de Starosella et rogant communitatem que provideat quod somarii quando conducunt
blada et alias res necessarias pro victu et usu eorum, vendant eis et quod accipiant vienenses ab eis quando ement aliquid
ab eis pro eo quod ponent sibi. Item quod providit quod hospites dabunt bonam bucciam vini et vidit quod faciunt bunum
forum de feno. Item retulit quod strata est male in ordine et presertim strata de Canali et mutarius dicit nolle facere eam
reparari, propterea dicit quod dedit in scriptum sive in notam ipsi mutuario quantum debet exigere pro muta. Item retulit
fecisse mandatum mutuario, in pena XXV librarum, quod nunc inciperet facere reparari stratam et quod non cessaret
quousque fecerit reparari ubi expedit. Diffinitum fuit quod pro eo quod expendentur vienenses a somariis pro eo teneantur
accipere in solutum et quod non possint expendere per plurimum quam per septem parvulos. Item quod dicatur somariis
qui vendant de blado ipsis de Plecio pro eorum usu”. 
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“*Si faccia l'estratto conto delle spese incontrate durante il suo anno sulla strada di Plezzo.
Inoltre che gli si paghino certe travi date da lui per il bastione di porta Brossana”. Ser Antonio
attuale titolare della muta.

“Sulla strada di Plezzo che è interrotta per la neve. Si decise di ordinare a ser Antonio, in
pena di 15 lire di soldi, di non allontanarsi di là se prima non ha riaperto la strada”. Forse è
l'ultima nevicata stagionale.

L'arcidiacono Daniele  Candido chiede l'aiuto del  comune  “*per amministrare la giustizia
contro gli uomini di Plezzo ed il permesso di arrestarne qualcuno di loro”. L'arcidiacono del
capitolo tiene la visita annuale a Plezzo per la giurisdizione spirituale e quella della vicinia che
comporta  multe,  arresti  e  gogna  quest'ultima  apprestata  nel  cimitero  accanto  alla  chiesa.  Il
permesso è un fenomeno emerso col tempo, dato il carattere ancora troppo temporale di una
simile giustizia spirituale.

“*Sulla proposta avanzata da Giacomo Delois e da un altro di Plezzo sul fatto cioè che dice
di essere stato alla fiera di Villacco e pagò della merce che aveva acquistato con viennesi, che
gli furono sequestrati perché dicono che sono falsi. Si decise di scrivere al capitano come questi
soldi sono stati portati qua e non furono qui in questa patria e perciò si insiste con lui che gli
restituisca i soldi sequestrati, raccomandandosi a lui per i danni e le spese. Inoltre si decise che
gli uomini che stanno sulla strada non siano tenuti a prendere i viennesi buoni come compenso
solo perché valgono qui in Cividale, i falsi non viennesi poi non siano tenuti a prenderli dai
saumari e si  scriva loro una lettera sulla  faccenda come in effetti  fu stesa”.  Sembra  che si
intenda sabotare ogni uso dei viennesi e certamente di qualsiasi moneta falsa. Tuttavia se qui si
intascano i  viennesi  per veri  che però si  considerano falsi  a Villacco,  più che un imbroglio,
dovrebbe prevalere una pura equivalenza simbolica che va rispettata qui come là. Non si tratta di
valore del  metallo,  ma della  semplice  corrispondenza.  Dovrebbe prevalere  ancora il  mercato
effettivo sul simbolo di scambio. Delois potrebbe riflettere il friulano del ojo, una qualificazione
dell'uva “rossa da bottiglia e da botte” (PIRONA 1977).

Uno dei soggetti  coinvolti  doveva essere un certo  “*Nicolò Lagnotha di Starosella per il
quale fu scritto ieri al comune di Villacco ed ora ci risponde”. I rapporti con l'Austria erano
intensi e di solito amichevoli e collaborativi. Lagnotta potrebbe stare per il fr. lagnot-lamentoso.
“*Sulla strada del Canale del Natisone che venga riparata perché è in disordine. Si decise che i
mutari  sollecitino  a  far  riparare  la  strada e  se  non vogliono  con  buona disposizione  farla
riparare,  gli  si  ordini,  sotto  pena  di  25  lire,  che  entro  otto  giorni  debbano  averla  fatta
riparare”134. È un invito a mobilitare i locali. 

“*Sulla lettera scritta dagli uomini di Plezzo sul fatto del decano che il rettore di Rosazzo
catturò  solamente  perché  permise  di  catturare  in  Plezzo  Nicolò  e  Lorenzo di  Plezzo  che  il
comune fece arrestare e lui ed il decano si raccomandano. Si decise che per compiacere gli
uomini di Plezzo si mandi uno dal rev.do rettore di Rosazzo e gli si dica che se lui catturò per i
motivi  addotti  nella lettera che lo rilasci e se dichiara che non per questo come dichiarò il
giorno prima il sig. provisore, che lo faccia dichiarare (giudicare) a quelli di Plezzo e per alcuni
si dice che lo catturò per i suoi delitti, che si insista con lui che se lo catturò per i suoi delitti che
proceda in giudizio”. Il decano della vicinia di Plezzo è di nomina capitolare ed il suo ambito
giurisdizionale è assai limitato. Il rettore dell'abbazia di Rosazzo ha sul posto un suo gastaldo
con giurisdizione feudale per delitti più gravi. Il comune di Cividale a sua volta, gestore della

134AMC  Def com  n. 04, 27-2-1436, p. 32.  Lune.  “Fiat ratio expensarum factarum per annum suum super stratam de
Plecio. Item quod satisfaciat sibi de certis lignis per eum datis ad bastionum porte Bressane”. AMC Def com n. 04, 5-3-
1436, p. 38. Lune. “Super strata Plecii que est clausa propter nives. Diffinitum fuit quod fiat mandatum ser Anthonio, in
pena XXV librarum solidorum, qui non recedat inde ne prius fecerit ipsam aperiri” . AMC Def com n. 04, 14-5-1436, p.
74. Lune. “in administrando justitiam contra homines de Plecio et licentiam capiendi aliquem de eis” . AMC Def com n.
04, 16-7-1436, p. 117v.  Lune.  “Super propositione per Jacobum Delois et quemdam alium de Plecio super eo scilicet
quod dicit esse in nundinis Villacchi et solveret certa mercimonia que emerat cum vienensibus, accepti fuerunt sibi eo
quod dicunt non esse bonos. Diffinitum fuit quod scribatur capitaneo qualiter iste pecunie portantur huc et non fuerunt in
hac patria et ideo instetur cum eo quod restituat sibi pecunias sibi acceptas recomitendo eum sibi cum damnis et expensis.
Item diffinitum fuit quod homines stantes sub strata non tenenantur accipere vienenses bonos in pro eo quod valent hic in
Civitate, malos non vienenses non teneantur accipere a somariis et fiat eis litera patens super hoc et ita facta fuit” . AMC
Def com n. 04, 27-7-1436, p. 122v.  “In facto Nicolai Lagnotha de Starosella  pro quo scriptum fuit pridie communi
Villacchi et nunc respondet nobis”.  AMC  Def com n. 04, 5-11-1436, p. 174.  “De strata Canalis Natisse ut reparetur
quare male stat. Diffinitum fuit quod dicatur mutuariis ut faciant ipsam stratam reparari et si non volent bono amore
facere reparari quod fiat eis mandatum, in pena XXV librarum, quod infra octo dies debent fecisse reparari”.  
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muta e della strada dispone di una supervisione moderatrice. Anche se le motivazioni non sono
dichiarate esplicitamente, prevale la solita confusione fra le diverse giurisdizioni.

Per la questione di Plezzo il rettore dell'abbazia di Rosazzo non riconosce che il comune di
Cividale abbia a che fare in Plezzo “*né sulla strada di Plezzo per quanto è compreso entro la
giurisdizione dell'abbazia di Rosazzo”. Si riferisca al rettore dell'abbazia che il nostro comune
“*ha Cernotta come decano ed è risaputo dei molti delitti commessi dal suddetto e tuttavia il
rettore  non  lo  punì.  Ed  il  comune  fin  d'ora  lo  avverte  che  non  intende  accettare  che  si
commettano dei delitti lungo la strada e se lui non provvederà il comune giammai sopporterà
che la strada a causa dei delitti minacci di venir abbandonata”. Il comune riconosce all'abbazia
il diritto di nomina del decano e della sua sorveglianza,  ma in effetti  deve aver riconosciuto
all'arcidiacono capitolare  la  sua gestione,  di  fronte alla  quale  il  comune si  astiene fin  che il
soggetto  compie  il  suo  dovere.  La  frammentazione  giurisdizionale  al  solito  non  risulta  un
vantaggio, ma motivo di negligenze e competizioni.

“*Sulla strada del  Lago di  Plezzo che Serafino di  Tarvisio si  offre  di  costruire per 200
marche. Si decise di mandare qualcuno dallo stesso Serafino e conferisca con lui e ascolti i suoi
progetti ed allora si raduni un nuovo consiglio”135. Bisogna migliorare il percorso della strada
con qualche deviazione su versanti più praticabili nei pressi del lago del Predil. Un conto è il
tradizionale sentiero, altra cosa un percorso carrabile.

“*Sull'intervento da eseguirsi sulla strada del Natisone e di Plezzo perché sia aggiustata,
visto che in più punti è interrotta. Si decise di ordinare ai titolari della muta di Cividale che
aggiustino la strada del Natisone sotto pena di una marca e Bartolomeo della Pusternola e gli
altri mutari di Plezzo aggiustino la strada di Plezzo sotto la medesima pena”. Siamo giunti ad
una duplice competenza: per Canale provvede il comune, per Plezzo il mutario. Non è apparso
finora un solo caso in cui un mutario sia stato sottoposto a qualsiasi pena. C'è da chiedersi se si
trattava  di grida al  vento o punizioni  effettive.  È una specie  di  Salerno-Reggio Calabria  del
tempo.

“*Ser Colussio Tani provisore espose come gli giunse notizia per la presentazione di una
disposizione  (bulletini) che  il  comune  di  Venzone  richiese  dal  Dominio  che  nessuno  possa
trasportare ferro nella Patria se non per la strada di Venzone e ivi si è obbligati a ritirare il
bollettino e che se anche per altra strada si trasportasse del ferro che sia tenuto il conducente a
trasferire lì il ferro per ritirare il bollettino al di là dell'antica prassi ed in pregiudizio della
nostra strada”. Questa è la campana a morto per Cividale i cui “glongos” preannunciano il suo
funesto  destino,  quello  del  1582,  quando  una  drastica  decisione  veneta,  con  la  scusa  del
contrabbando, la escluderà dal protagonismo dell'era moderna. Udine ha capito, appunto per suo
interesse, che la chiusura del proprio mercato non è tale se non sottrae  diritti  agli altri  come
Cividale,  intercettando  ogni  altro  commercio  per  altre  vie  per  convogliarlo  su  Venzone
autorizzata a rilasciare il “bollettino”-ricevuta della muta saldata. Il resto è contrabbando. Udine
è  intelligente,  perché  è  più  forte,  ed  il  suo  “abuso”  vittorioso  diviene  fondamentale  per  lo
sviluppo  dell'intera  Patria.  Come si  ha  ragione  se  si  vince  in  guerra,  così  è  meritorio  se  si
assimila i mercati più deboli. Si tratta della selezione naturale che va assecondata se non si vuole
essere virtuosi a danno della specie. Che c'entra con tutto questo la religione cattolica? Fa di tutto
per sincronizzarsi con il più forte del momento, risultandone la giustificazione di base. Questo
sia detto per l'Occidente.

“*Sull'intervento per la strada di Plezzo da aggiustarsi e da affidarsi in mani di qualcuno che
la sappia gestire a modo. Si decise di incaricare delle persone che s'incontrino con Stefano di

135AMC  Def com n. 04, 7-12-1436, p. 188v.  “Super litera scripta per homines de Plecio in facto decani quem rector
Rosacii capturavit solum propter quod permisit capturari in Plecio Nicolaum et Laurencium de Plecio quos communitas
fecit captivari et se et decanum recommittunt. Diffinitum fuit quod ad complacentiam hominum de Plecio mittatur unus ad
dominum Johannem rectorem Rosacii et dicatur sibi quod si ipse capturavit propter ea contenta in litera quod relaxet
eum et si declarat quod non propterea prout declaravit pridie dominus provisor quod faciat eum declarare ipsis de Plecio
et quod per aliquos dicitur quod eum capturavit propter certa sua delicta quod instetur cum eo quod si eum capturavit
propter sua delicta quod faciat judicium”.  AMC  Def com n. 04, 10-12-1436, p. 190.  Lune.  “nec super stratam Plecii
quantum capit  jurisdictio  abatie  Rosacensis...  habet  Cernotam decanum et  habet  palam de  multis  delictis  per  eum
comissis et tamen eum non punivit.  Et communitas ex nunc avisat eum quod non vult consentire quod aliqua delicta
committantur super stratam et si ipse non providebit communitas numquam patietur quod strata propter delicta debeat
dessoliri”. AMC  Def com n. 05, 13-2-1437, p. 25v.  Mercurii.  “De strata de Lacu de Plecio quam Seraphinus de la
Tarvisia offert se facturum per marchas ducentas. Diffinitum fuit quod mittatur pro ipso Seraphino et conferatur cum eo
et audiatur eius intentio et tunc nuovum consilium”. 
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Tarvisio e fare in modo che prenda la strada e si stabiliscano con lui tutti i piani possibili e
quindi  riferire.  E  che  detta  strada sia  tolta  definitivamente  dai  figli  di  Nicolò  Venuti  e  da
Bartolomeo de Pusternola e da Nicolò Cussero, perché la gestiscono in modo disastroso in
gravissimo danno del territorio”136. In via di massima finora la strada era a carico degli eredi di
Nicolò Venuti, tutori e quelli giunti a maggiore età.

“*Sul fatto dei massari di Plezzo dipendenti di alcuni cittadini nostri che il decano costringe
a  pagare  una  colletta  per  uno  scudo  ai  condannati,  per  le  cinque  marche  cui  furono
condannati”. Dovrebbero pagare a testa uno scudo fino a raggiungere la somma di 5 marche per
una condanna che non è indicata.  Si tratta di massari  su mansi di famiglie cividalesi  come i
Nassinguerra. Gli interessati sono fiduciosi nell'intermediazione cividalese. Il decano di Plezzo
deve restituire i pegni pretesi dagli uomini di Plezzo “*che faceva pignorare per il pagamento di
una condanna alla quale li aveva condannati”. Se Cividale comanda, al decano di Plezzo non
rimane che obbedire.

“*Sulla controversia vertente tra il nostro comune ed i canipari ed il gastaldo per la strada
di Plezzo che si rifiutano di aggiustare né versare il dazio per il vino di canipa. Si decise che due
si rechino fino a Venezia dal ser.mo ducale Dominio di Venezia per la questione. Quindi sulla
pratica da gestire con Serafino di Tarvisio per la strada. Furono eletti ecc.”. La mobilitazione di
diversi soggetti indica l'urgenza e le fonti di finanziamento per l'occasione.

“*Ser Priamo di Monfalcone chiede che il comune gli conceda di grazia la casa del comune
che è in Plezzo nella frazione di Serpeniza, perché intende gestire una adeguata  locanda che
torni  utile al comune ed ai mercanti che transitano per la strada ed ivi intende costruire un
sedime (secam) ed aggiustare la stessa casa perché quel Gaspare Fisser che vi abita la lascia
andare in rovina. Si decise di concedergliela come richiesto con ogni onore ed onere e che
paghi ogni anno al comune tre soldi e con quest'altra condizione che se qualche altro vantasse
un qualche diritto antecedente per una qualche concessione fatta ad altra persona che il comune
non sia tenuto a dargli man forte”137. Si tratta del progetto della fucina e del sedime avanzato fin
dal 1404 dal comune di Cividale in Serpeniza, trascurati poi col passare del tempo; ora Priamo
intende  riattare  l'ambiente  e  metterlo  a  disposizione  dei  mercanti  di  passaggio.  Priamo  è  il
gastaldo dell'abbazia di Rosazzo. Il nome dell'attuale inquilino Fisser-Fischer-pescatore lo fa di
origine tedesca.

“*Sulla  strada  del  Canale  del  Natisone  e  di  Plezzo  bisognosa  d'intervento.  Si  decise  di
ordinare a ser Antonio, in pena di 25 lire, che entro pasqua prossima debba aver fatto riparare
il ponte e la strada come si è deciso in consiglio” e controllare. Visto che si parla dei due tratti di
strada è probabile che ci riferisca al ponte di San Quirino, ponte ligneo fino ai primi del '500.

136AMC Def com n. 05, 1-3-1437, p. 38v. “Super provisione fienda quod strata Natisse et Plecii aptetur que fracta est in
pluribus locis.  Diffinitum fuit  quod fiat  mandatum mutuariis  mute Civitatis  qui aptent stratam Natisse in pena unius
marche et Bertholomeus de Pusternula et alii mutuarii Plecii aptent stratam Plecii in dicta pena”. AMC Def com n. 05,
15-3-1437, p. 45v. Veneris.  “Ser Colussius Thani provisor exposuit qualiter devenit ad notitiam sui per presentationem
certi bulletini quod communitas de Venzono impetravit a Dominio quod nullus possit conducere ferrum in patriam nisi
per stratam Venzoni et ibi teneatur accipere bullitinum et quod si etiam per aliam stratam duceretur ferrum quod teneatur
conducens  transferre  illuc  ferrum ad accipiendum bullitinum ultra  antiquam consuetudinem et  in  preiudicium strate
nostre”. AMC Def com n. 05, 18-3-1437, p. 46v. Lune.  “Super provisione strate Plecii aptande et assignande manibus
alicuius qui eam bene tractet. Diffinitum fuit quod deputentur persone que sint cum Stephano dela Tarvisia et praticare
quod accipiat stratam et componere cum eo de omnibus pactis quibus potuerit et referatur. Et quod dicta strata omnino
removeatur a filiis  Nicolai Venuti  et  Bertholomeo de Pusternula et  Nicolao Cusseri  quare tenent  eam in ruinam in
maximo  detrimento  terre”.  -Contro  coloro  che  trasferiscono  a  Udine  “edos  agnos  castrata  per  aliam  stratam” in
pregiudizio di Cividale (AMC Def com n. 05, 18-3-1437, p. 47).
137AMC Def com n. 05, 20-3-1437, p. 48v.  Mercurii. “Super facto massariorum de Plecio qui sunt quorumdam civium
nostrorum  quos  decanus  de  Plecio  aggravat  ad  solvendum  certam coltam  per  schutum unum condemnati  marchas
quinque quibus fuerunt condemnati”.  AMC Def com n. 05, 8-4-1437, p. 57v.  Lune. “quos ipse faciebat pignorari pro
solutione certe  condemnationis  de  qua eos condemnavit”.  AMC  Def com n.  05,  15-5-1437,  p.  76v.  “De differentia
vertente inter nostram communitatem et caniparios et gastaldionem occasione strate de Plecio quam nolunt aptare neque
solvere  dacium pro  vino  canipe.  Diffinitum fuit  quod  deputentur  duo  qui  vadant  Venecias  ad  serenissimum ducale
Dominium Venetiarum super hoc. De pratica habenda cum Seraphino dela Tarvisia super facto strate, electi”. -La strada
“Natisse que indiget reparatione” (AMC Def com n. 05, 10-3-1438, p. 30v. Lune). AMC Def com n. 05, 12-3-1438, p. 32.
Mercurii. “Ser Priamus de Monfalcone petit quod communitas sibi de gratia concedat unam domum communis que est in
Plecio  in  Sterpeniça  quare  ibidem  intendit  facere  unum  bonum  hospitium  et  vertetur  in  utilitatem  communis  et
mercatorum venientium per stratam et ibidem intendit facere unam secam et aptare ipsam domum quare ille Gaspar
Fisser qui moratur ibidem permittit tendere in ruinam. Diffinitum fuit quod concedatur sibi prout petit cum omni onere et
honore et cum hoc quod solvat singulis annis communi solidos tres et cum ista condicione apposita quod si quis alius
haberet potius jus vigore alicuius concessionis alii persone facte quod communitas non teneatur sibi manu tenere”. 
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“*Sulla strada da ripararsi e si provveda che non peggiori sempre più ed i mutari si rifiutano
ancora  di  ripararla  come  sarebbero  tenuti.  Si  decise  che  per  venerdì  prossimo  si  ponga
l'argomento all'ordine del giorno del consiglio e si faccia in modo che lo stesso giorno i mutari
paghino il dazio del vino che vendono nella canipa e facciano riparare la strada e se intendono
farlo bene,  diversamente  si  faccia  in  modo che vengano a Udine dal  sig.  luogotenente  e  si
mandino  delle  persone a  protestare  contro  di  loro  ed  allegare  i  diritti  del  comune e  se  si
rifiuteranno di venire a Udine si provveda con ordini specifici loro diretti o tramite lo stesso sig.
luogotenente che vengano ad ascoltare quello che il comune vuole dire ed allegare e si faccia di
tutto perché paghino questo dazio e riparino questa strada”138. Le canipe lungo la strada sono
soggette al dazio sul vino venduto.

“*Si propose come gli uomini di Plezzo e di altri posti trasportarono formaggio e grappa
(graspam) a Udine ciò che produce un grave danno al comune”. La distillazione delle vinacce
era conosciuta e praticata da noi fin dall'alto medioevo. “*Virgilio teutonico propose in consiglio
dicendo che venne a sapere come il comune concesse nuovamente a Priamo un sedime (secam)
di Plezzo in Serpeniza, il quale sedime il comune molto tempo fa lo aveva concesso a lui ed
insiste perché il  comune non glielo voglia togliere dal momento che  gliel'aveva concesso in
precedenza”. Qui emerge quel tale Virgilio tedesco che il comune faceva finta di dimenticare,
sebbene si tratti di fatti pertinenti alla sua amministrazione.

“*Ser  Priamo  di  Monfalcone  chiede  di  essere  investito  dal  comune  di  una  locanda
assegnatagli sulla strada di Plezzo perché possa fare le spese necessarie sicuro dei fatti suoi. Si
decise, dal momento che si dice che il comune affidò in precedenza detta locanda e precisamente
ad Ugolino per gestire ivi un ospizio, che si avvisi Ugolino che entro 8 giorni documenti il suo
diritto, altrimenti, trascorsi gli 8 giorni, se non sarà provato il diritto di Ugolino che si proceda
tranquillamente  all'investitura  di  Priamo come richiesto”139.  Può  darsi  che  uno o l'altro  dei
consiglieri  non si  ricordi  come stanno le  cose,  ma che l'intero consiglio  sia così smemorato
depone solo a suo disdoro. I diritti si praticano, supponendo la documentazione. Qui si pretende
che un privato sia più diligente del consiglio; ma si sa che a Cividale interessa tenersi buono ed
utile  Priamo,  il  gastaldo  dell'abbazia  di  Rosazzo.  L'unica  riflessione  decente  è  quella  di
sottolineare la formalità della realtà; non 'esistono' le cose se non sono formalmente configurate
ed è inutile  la  semplice  memoria.  Più che la  tradizione  qui  prevale  il  dato di  fatto  distratto
almeno fin che l'interessato non se ne ricordi e documenti.

“*Per  Ugolino  di  Alemagna  che  chiede  che  la  definizione  finora  rispettata  per  quanto
riguarda il sedime (sediminis) concessogli sulla strada di Plezzo si controlli e venga ratificato”.
“Secam” come spianata, una specie di posteggio, dove ora funziona una locanda.

Grossa questione se la canipa del Dominio di Venezia in Cividale debba contribuire per la
riparazione  della  strada  di  Canale-Plezzo  oppure  no.  È  la  canipa  del  sale,  monopolio  del
Dominio ed in quanto presente sul “mercato” di Cividale, dovrebbe partecipare alle spese. 

Ser Priamo “super domo” di  “Sterpeniça”, chiede “*che gli riconoscano il diritto per sé e
per i suoi eredi o a chi lui trasmetterà il diritto. Poi che il comune gli permetta di gestirla perché
il rettore dell'abbazia forse non desidera che possa pescare ed il comune dispone del pieno

138AMC Def com n. 05, 12-3-1438, p. 32v. “De strata Canalis Natisse et Plecii indiget reparatione. Diffinitum fuit quod
fiat  mandatum ser Anthonio in  pena XXV librarum quod usque ad pascha proxime futuram debeat fecisse  reparare
pontem et  stratam prout  factum est  in  consilio”.  AMC  Def com n.  05,  12-3-1438,  p.  33.  “De strata  reparanda et
provideatur quod non tendat in ruinam et mutuarii nolunt facere reparari prout tenentur. Diffinitum fuit quod ad diem
veneris proxime futurum ponatur in consilio et requirantur ipsa die mutuarii quod solvant dacium vini quod vendunt de
canipa et faciant reparari stratam et si volent facere bene quidem sin autem requiratur quod veniant Utinum ad dominum
locumtenentem et mittantur persone ad querelandum contra eos et ad allegandum jura communis et si recusabunt venire
Utinum quod provideatur ut cum mandatis eis fiendis vel cum domino locumtenente quod veniant ad audiendum ea que
communitas volet dicere et allegare et provideatur omnino quod solvant dictum dacium et reparent ipsam stratam”. 
139AMC Def com n. 05, 16-1-1438, p. 6v. Mercurii. “Propositum fuit quod homines de Plecio et de alio loco conduxerunt
caseum et graspam Utinum et alibi quod vertitur in magnum damnum communis” . AMC Def com n. 05, 5-2-1438, p. 40.
“Virgilius teuthonicus proposuit in consilio dicens eius noticiam pervenit qualiter communitas noviter concessit Priamo
unam secam de Plecio in Sterpeniça quam secam communitas dudum sibi concesserat et instat quod communitas non velit
sibi auferre propter quod prius sibi fuerat concessa”. AMC Def com n. 05, 26-3-1438, p. 46. Mercurii. “Pro Priamo de
Montefalcono qui petit quod fiat sibi investitura per communitatem certo albergo sibi dato super stratam Plecii ut possit
exponere expensas suas certus super re sua. Diffinitum fuit quare dicatur quod communitas alias dedit dictum albergum
seu concessit Ugolino pro hospicio ibi tenendo quod advisetur Ugolinus qui infra spacium VIII dierum ostendat jus suum
communi ut possit cognoscere jus suum, alias elapsis VIII diebus si aliter non constabit de jure Ugolini quod libere fiat
investitura Priamo prout petit”. 
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diritto”. Il diritto di pesca faceva parte del compenso a chi rivestiva un ruolo sul posto come il
viario  di  Plezzo per  il  quale  pescava il  decano.  Ugolino  tedesco o non ha il  diritto  o vi  ha
rinunciato. Infatti ser Priamo chiede “*con pubblica formalità l'investitura fattagli della casa di
Serpeniza. Si decise di assegnargliela in pubblica forma come richiesto”. Ma le cose non sono
proprio del tutto chiare ed il comune ordina a Priamo di lasciare Gaspare nella casa di Serpeniza.
A questo punto dovremmo concludere che ser Gaspare Fisser è in affitto nella casa del comune
gestita da Ugolino teutonico: due tedeschi. Una volta passata la casa a Priamo, Fisser diventa
affittuario di Priamo.

Si discusse in consiglio sulla strada  “*del Canale del Natisone che non è a posto anzi è in
pericolo di franare in diversi punti e sul fatto che ser Pertoldo acquistò e mise all'incanto le
entrate della canipa nonostante che il comune intendesse acquistarla e metterla all'incanto a
sua volta. Ser Pertoldo si offre di pagare il dazio per il vino della canipa che vende in Cividale e
di far riparare la detta strada nel periodo che la gestirà nel posto dove il mutario è tenuto a
farla riparare a patto però che il comune lo supporti con le prestazioni degli uomini delle ville
del Canale del Natisone solo per una volta di modo che il prelievo di questi uomini non torni a
pregiudizio del comune o di altra persona e che sia tenuto a ripararla dal ponte di San Quirino
fino alla cappelletta dell'ancona. Su tutto questo si decise di accettare la proposta fatta da ser
Pertoldo così come in effetti fu accolta, tenuto conto che lui si impegna a pagare il dazio sul
vino della canipa che venderà e si impegna pure a tenere in ordine la strada del Canale del
Natisone per tutto il tempo che gestirà il dazio della canipa. Convocato poi ser Pertoldo costui
si disse soddisfatto ed approvano la decisione presa a patto che il comune convochi gli uomini
del  Canale  per  aiutarlo  nella  riparazione  della  strada  e  solo  per  questa  volta  come  fece
richiesta e richiesto che il comune si intenda con gli  uomini di Canale solo per questa volta”.
Furono scelti dei deputati che insieme a Pertoldo si recassero a sollecitare la gente a prestarsi per
i lavori. Dove si trovasse l'ancona lo si può supporre: presso l'attuale valico di Stupizza, magari
al ponte Rompet sul torrente Arpit. La gente doveva attendere anche alle proprie attività, per cui
queste prestazioni dovevano essere ricompensate in qualche modo, magari con sconti sul dazio
del sale, così indispensabile per la conservazione della carne e per gli alimenti in genere. 

“*Su ser Priamo con Gaspare (Fisser) di Plezzo che non vuole lasciare la casa concessagli
dal comune. Si decise di ordinare a Gasparino e Stefano 'taschoraio' che garantisce di sborsare
un buon prezzo, che versino lo stesso prezzo nella mani dei provisori del comune ed allora si
mandi per quel massaro e si faccia in modo che gli saldi così come fu calcolato il prezzo ed il
resto del prezzo suddetto sia versato a lui”140. Lo licenziano ricompensandolo. Taschoraio dal fr.
tasco-borsa di cuoio, costruttore di tali borse per il sale  pastorizio (PIRONA 1977).

“*Sul  fatto  di  Gaspare  (Fisser)  di  Plezzo  che  si  raccomanda  al  camune  dispiacendosi.
Priamo vuole licenziarlo dalla casa concessa ora a Priamo nella quale fino al giorno presente
abitò e gli uomini di Plezzo scrivono in suo favore”. Bisogna metterli d'accordo “*e che tenga
presso di sé lo stesso Gaspare, che non sia allontanato e che non lo licenzi” . Il comune pensa al
suo vantaggio con una certa disinvoltura.

140AMC Def com n. 05, 31-3-1438, p. 47. Lune. “Pro Ugolino de Alemania qui petit quod diffinitio alias servata in facto
sediminis sibi concessi in strata Plecii videatur et ratificetur”. AMC Def com n. 05, 2-5-1438, p. 58. Veneris. AMC Def
com n.  05,  7-5-1438,  p.  60v.  Mercurii.  “sibi  det  jus  pro  se  et  heredibus  suis  aut  cui  jus  suum dederit.  Item quod
communitas permittat manutenere sibi quare rector abbatie fortassis non vellet quod possit piscari et communitas habet
plenum jus”.  AMC  Def com n.  05, 19-5-1438, p. 69.  Lune.  “in publica forma investituram sibi factam de domo de
Sterpeniça. Diffinitum fuit quod detur sibi in publica forma prout petit”.  AMC  Def com n. 05, 4-6-1438,  p. 78v.  “in
Canali Natisse est male reparata et est in periculo ruinandi et super eo quod ser Pertoldus emit et incantavit introitus
canipe non obstante quod communitas voluisset emere et fecisse incantari; qui ser Pertoldus offert se soluturum dacium
pro vino canipe quod vendet in Civitate et facere reparari dictam stratam tempore quo habebit in loco ubi mutuarius
tenetur reparare cum hoc quod communitas det sibi favorem hominum villarum Canalis Natisse pro una vice tantum cum
hoc quod ipsa requisitio hominum non sit in aliquod preiudicium communis aut alius persone et quod teneat eam reparari
a ponte Sancti Quirini usque ad anchonam. Super quibus diffinitum fuit quod acceptetur oblatio facta per ser Pertoldum
prout accepta est considerato quod ipse se obligat ad solvendum dacium pro vino canipe quod vendet et se obligat ad
tenendum stratam Canalis  Natisse  reparatam toto tempore quo habebit  dacium canipe.  Et convocatus ser Pertoldus
remansit  contentus  et  approbant  dictam  diffinitionem  cum hoc  quod  communitas  requirat  homines  Canalis  Natisse
subveniendum sibi in dicta reparatione semel tamen pro ista vice prout fecit instantiam et requisitum communitati ut intet
cum hominibus de Canali qui adiuvent reparari pro ista vice”. AMC Def com n. 05, 16-6-1438, p. 85. AMC Def com n.
05, 4-7-1438, p. 112. Veneris. “In facto ser Priami cum Gaspare de Plecio qui non vult relinquere domum sibi concessam
per commune. Diffinitum fuit quod fiat mandatum Gasparino et Stephano taschoraio, qui fit securitas ad exbursandum
precium bonum, quod ipsum precium dent in manibus provisorum communis et tunc mittatur pro illo massario et fiat quod
satisfaciat prout facta est ratio et residuum dicti pretii detur illi”. 
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Priamo di Monfalcone contro Gaspare di Plezzo che non cura gli ordini del comune, cioè di
togliere il disturbo. “Diffinitum fuit” di scrivere a Gaspare “*che si porti qui in consiglio e se
non viene si dia libertà a Priamo di allontanarlo dalle case dello stesso e faccia come gli piace”.
Visto che il compromesso non riesce, si procede ad una convocazione, augurandosi che magari
risulti  contumace  fornendo  così  l'espediente  giuridico.  La  gente  del  posto  solidarizza  con
Gaspare, perché il comune parteggia per Priamo

“*Su Francesco Scussadent che ha il compito di custodire la strada in Starosela. Si decise di
dargli due marche perché abbia motivo di adempiere al suo dovere”. Il comune sta sempre più
parcellizzando  la  sua  strada  nella  speranza  di  mantenerla  efficiente.  “Scussadent-
scusse(sbuccia)-dincj(denti)” è un soprannome friulano.

“*Priamo è citato su istanza del rettore dell'abbazia di Rosazzo perché lasci l'ospizio sito in
Serpeniza che riconosce dal comune ed il comune, come si dice, riconosce dall'abbazia e perciò
ricorre al comune perché lo difenda. Si decise di convocare ser Antonio in consiglio e gli si
chieda di lasciare quella casa al maestro e dia, oltre a quello che ha dal maestro per il comune,
due ducati in aiuto dell'affitto e si insista con il maestro che (se) (se cancellato) lui vuole anche
aggiungere da parte sua qualcosa oltre quello che paga e se ser Antonio è d'accordo, bene
infatti  sentenziò che si dica che gli dia il termine di un mese finché abbia  trovato una casa
abitabile per detto maestro”141. L'ospizio di Serpeniza viene gestito ora dal comune, ma si tratta
di un bene feudale dell'abbazia anche se attenuato da un “si dice”. Si cerca di sistemare l'attuale
affittuario in un'altra casa con alcuni benefici. Ser Antonio de Andreottis è il titolare del contratto
d'affitto e chi ne usufruisce è Gaspare Fisser di Plezzo, terzo incomodo Priamo.

“*Ser Priamo è citato da ser Antonio de Andreottis per il caso di Serpeniza, il quale propone
volentieri, con l'assenso del comune, un lasso di tempo di 20 giorni come riferì ser Francesco di
ser Virgilio”. La procedura è complessa, ma non contraddittoria. Documento d'archivio: “*Per
vedere il documento di locazione fatto per l'abate Franceschino al comune di Serpeniza che sta
nelle note di ser Alessio. Si decise di incaricare due persone per controllare detto contratto ed
abbiano  un'esauriente  informazione  se  risulti  a  conferma del  nostro  diritto  e  favorevole  al
comune”. Franceschino de Franceschini è il secondo abate commendatario di Rosazzo nel 1400
ed il documento citato risale a quell'epoca. L'ospizio all'inizio era stato affidato dall'abbazia in
gestione del comune di Plezzo-Serpeniza e del comune di Cividale. 

“*Sulla strada di Plezzo che non è stata riparata a modo come riferiscono i  saumari. Si
decise  di  scegliere  uno  che  si  rechi  a  spese  di  coloro  che  hanno  in  appalto  la  strada  a
controllare se necessita di riparazione”. Se lo devono fare a loro spese significa che si tratta di
una gestione ordinaria. “*Nicolò Cusser chiede di dargli in iscritto che deve riscuotere la muta
in Plezzo. Si decise di accontentarlo”142. Poteva incontrare qualcuno sofistico che gli contestava
tale diritto, visto che dopo vari tentativi la strada è ancora in mano agli eredi del Venuti. I giudei

141AMC Def com n. 05, 6-6-1438, p. 80. Veneris. “Super facto Gasparis de Plecio qui se recommittit communi aggravans
se. Priamus vult ipsum licentiare de domo concessa nunc Priamo in qua usque in presentem diem habitavit et homines de
Plecio in favorem eius scribunt... et quod teneat ipsum Gasparem apud se ut non recedat et quod non licentiet eum” .
AMC Def com n. 05, 1-8-1438, p. 125v. Veneris.  “qui huc accedat et si non accedet detur libertas Priamo qui eundem
expellat a domibus ipsius et faciat quod placet sibi”. AMC Def com n. 05, 7-10-1438, p. 155.  Martis. “De Francisco
Scusadent stat ad custodiendum stratam in Starosella. Diffinitum fuit quod dentur sibi due marche ut habeat causam
faciendi debitum suum”. AMC Def com n. 05, 5-1-1439, p. 3v. “Super eo quod Priamus citatus est ad instantiam rectoris
Abbatie qui relaxet hospitium situm in Sterpeniça quod recognoscit a communitate et communitas ut dicitur recognoscit
ab abbatia et ideo requirit communitatem ut ipsum defendat. Diffinitum fuit quod convocetur ser Anthonius in consilio et
rogetur quod velit  dimittere ipsam domum magistro et detur ultra id quod habet a magistro per communitatem duos
ducatos in subsidium affictus et instetur cum magistro quod si (si cancellato) ipse velit etiam addere pro parte sua aliquid
ultra id quod solvit et si ser Anthonius volet, bene quidem sententiavit quod dicatur sibi quod det sibi terminum unius
mensis donec reperiatur una domus habilis pro dicto magistro”. 
142AMC  Def com n.  05,  5-1-1439,  p.  5v.  “Super eo quod Priamus est  citatus  per ser  Anthonium de Andriottis  pro
Sterpeniça qui ad complacentiam communis proponit libenter terminum usque ad XX dies prout retulit ser Franciscus ser
Virgilii”.  AMC  Def com n. 05, 9-1-1439, p. 6v.  “videndum intrumentum locationis facte per abbatem Francischinum
communitati  Sterpeniça  quod  est  in  notis  ser  Alexii.  Diffinitum  fuit  quod  deputentur  persone  que  videant  dictum
instrumentum et habeant informationem utrum faciat pro jure et favore communis”. -“Super facto domus della Sterpeniça
cum rectore Rosacensi”  (AMC  Def com n.  05, 21-1-1439, p. 15v.  Mercurii).  AMC  Def com n.  05, 4-3-1439, p. 39.
Mercurii. “De strata Plecii  que est male reparata prout dicunt somarii.  Diffinitum fuit  quod eligatur unus qui vadat
sumptibus eorum qui habent dictam stratam ad videndum utrum indigeat reparatione” . AMC Def com n. 05, 16-3-1439,
p. 47v. Lune. “Nicolaus Cusser petit quod detur sibi in scriptis quid debet exigere in Plecio pro muta. Diffinitum fuit quod
detur sibi prout petit”.
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godevano del privilegio dell'esenzione dalla tassa sulla persona ed i locali dell'esenzione dalla
muta per i loro commerci in compenso delle prestazioni sulla strada.

“*Ser Priamo incaricato per andare a controllare la strada di Canale e di Plezzo; lui in
pratica riferì che in parecchi luoghi detta strada è in cattive condizioni e aveva bisogno di una
riparazione e in modo urgente e chiede 60 soldi che dice d'aver speso di suo oltre a quegli altri
60 che ebbe dal comune. Si decise che gli eredi di Nicolò Venuti paghino la metà della spese ed
il comune l'altra metà.  Sulla vecchia strada che è in Plezzo che fu coperta dalla frana e si
avrebbe pur modo di ripararla che se poi venisse riparata risulterebbe assai utile  a questo
comune e dice che si potrebbe andare in un giorno andata e ritorno, ma quelli di Plezzo non
sono soddisfatti; che si controlli per la loro utilità. Si decise di deputare delle persone che si
rechino dopo Pasqua a controllare quella strada e gli si dia ogni sostegno per realizzare ciò che
si dimostra loro dagli  uomini di Plezzo ed allora riferiscano”. Gli eredi Venuti sono ancora
coinvolti nella gestione della strada in base ai contratti e compensi all'origine della realizzazione
della strada carrozzabile ed alcuni di loro sono ancora sotto la guida del curatore. Si potrebbe
percorrere la strada di Plezzo andata e ritorno in un giorno, tanto a dire che è e dovrebbe essere
concorrenziale.

1439 -Lorenzo Donato luogotenente scrive a Cividale che non vogliano impedire il trasporto
delle  uova a Venezia  per  la  libertà  di  commercio  delle  cose e  che  tutti  possano aiutarsi  a
vicenda e accomodarsi-. Questa disposizione dice la distanza che intercorre tra le prospettive
mercantili veneziane,  in pratica aperte al confronto, e la cittadina di Cividale,  ripiegata su sé
stessa nella difesa della propria sopravvivenza ma chiusa alle prospettive future. 

“*Sulla lettera scritta dal comune di Tarvisio nella quale dicono come la strada di Plezzo sia
in più punti interrotta da slavine ed impraticabile e chiedono che il comune la faccia riparare
altrimenti lo faranno loro permettendo così ai mercanti di transitare. Si decise: gli si scriva
ringraziandoli e si scusi il comune precisando che ben numerose volte mandarono a controllare
la strada e ci fu riferito che non risultava in buone condizioni ed ora faremo in modo che venga
riparata ed in tal senso fu loro risposto. Inoltre si decise di ordinare a ser Antonio della signora
Betta curatore dei figli di ser Nicolò Venuti e si ordini loro che sotto pena di 100 lire, cassata
ogni possibile sospensione, deve recarsi in Plezzo a fare riparare la strada ovunque ne abbia
bisogno e si spedisca un membro del consiglio che vada a controllare con l'autorità di ordinare
a ser Antonio di far riparare la strada ovunque risulti necessario e si rechi a spese del sig.
Antonio”143.  Una cosa  non sarà  risultata  difficile  al  cancelliere:  la  stesura  del  ritornello  con
qualche variazione sui nominativi degli incaricati.  Quelli  di Tarvisio erano più interessati  dei
cividalesi alla praticabilità della strada: era più breve e non meno difficoltosa della concorrente, a
parte un mercato più vasto che prima o poi avrebbe dettato legge.

Ser Antonio Bielis da Plezzo riferisce che la strada  “*è in buono stato tanto che possono
transitare carri e cavalli e tuttavia è troppo stretta sicché non possono procedere due cavalli
appaiati”. Si tratta di strada in montagna in salita ed in discesa, per cui lo sforzo disponibile per
un trasporto efficace non è adeguato; ne va di mezzo la concorrenza. Sotto Venezia si era giunti a
progettare  proprio  una  strada  carrabile,  ma  l'impossibilità  di  almeno  due  cavalli  affiancati,
(lasciamo più cavalli in fila), la riduce in pratica al sentiero precedente. In questo senso gli eredi
Venuti non hanno rispettato il contratto e sono coinvolti in qualche modo. 

143AMC Def com n. 05, 16-3-1439, p. 48. “Ser Priamus deputatus ad eundum visurum stratam de Canali et de Plecio qui
in effectu retulit quod in pluribus locis dicta strata male stat et indigebat reparatione et hoc in effectu et petit LX solidos
quos dicit expendisse de suis ultra illos LX quos habuit a comnunitate. Diffinitum fuit quod heredes olim Nicolai Venuti,
solvant medietatem expensarum et communitas solvat medietatem. De strata antiqua que est  in Plecio que fuit  olim
cooperta per lavinam et haberetur modum reparandi eam que si repareretur esset valde utilis huic communitati et dicit
quod iretur in una die usque versum et illi de Plecio non sunt contenti quod videatur propter eorum utilitatem diffinitum
fuit quod deputentur persone que vadant post pasca ad videndum illam stratam et detur eis omnis favor ut fiat quod
ostendatur eis per homines de Plecio et tunc referant”. AMC Com n. 14, 26-3-1439. AMC Def com n. 05, 25-4-1439, p.
73. Sabato. “Super litera scripta per communitatem Tarvisii in qua scribunt de strata Plecii que est ruinosa et male stat et
instant quod communitas faciet reparari alias ipsi providebunt ut mercatores possint venire. Diffinitum fuit quod scribatur
rengratiando eis et excusetur communitas eo quod alias miserunt ad videndum stratam et fuit nobis relatum quod bene
stabat et tunc providebimus quod reparetur et ita fuit scriptum. Item diffinitum fuit quod mittatur per ser Anthonium
domine Bethe curatorem filii domini Niclai Venuti et fiat sibi mandatum in pena centum librarum quod omni mora semota
debeat  ire  in  Pleçium ad  faciendum reparari  dictam stratam ubicumque  et  mittatur  unus  de  consilio  qui  vadat  ad
videndum et habeat autoritatem faciendi mandata dicto ser Anhonio qui faciat aptari ubicumque sibi demonstrabit et
vadat sumptis dicti ser Anthonii”. 
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“*Nicolò figlio di Vuosnich di Plezzo si presenta in consiglio per lamentarsi che, in questo
anno, mentre stava in casa sua di notte, giunse uno da lui e lo chiamò chiedendogli se avesse
qualcosa di cena per sé e per alcuni saumari suoi amici,  fingendo di essere un saumario e
quindi giunsero alcuni altri suoi amici con armi e lo presero e lo derubarono di 30 ducati e dei
vestiti di sua moglie. Allora lo condussero prigioniero e fino al castello di Basinfels, cioè in un
bosco presso una fontana che è del sig. conte di Celeia e vennero incontro a loro alcuni che si
dispiacevano perché era stato preso e lo fecero rinfrescare dicendo che lo conoscevano per bene
e fu  un ragazzo di  Anderli  Fangram e quindi  lo  portarono presso il  castello  di  Sterimberg
(Sternberg) ancora del sig. conte di Celeia in un altro bosco ed ivi lo tennero per molti giorni ed
allora lo trasferirono nel territorio del sig. duca d'Austria e mentre lo trasferivano là, allora lo
riportarono subito nel territorio del sig. conte di Celeia perché sospettavano che lo prendessero
dalle loro mani nel territorio del sig.  duca. E li  interrogò perché mai l'avessero preso e lo
avessero  portato  via  mentre  lui  è  un  servitore  del  Dominio  di  Venezia  e  risposero  che  se
prendessero alcuni veneti non gli imporrebbero una taglia, ma gli taglierebbero le orecchie e gli
farebbero ben altre malversazioni e mentre lo trattenevano nel suddetto posto gli imposero una
taglia di cento ducati che pagò loro e mentre pagava la taglia giunse Anderli Fangram e pagò
l'accordo (licoffium). Inoltre disse che conosce uno che si chiama Jancil calzolaio (suoster) che
è  un  tipo  malvagio.  Poi  aggiunse  che  hanno  minacciato  di  prendere  Bratussio,  Paolo  di
Cormons e Pietro Guercio ed un altro di Plezzo. Sui quali fatti si decise di mandare uno al sig.
luogotenente  che  gli  riferisca  ciò  che  ha  sentito  ed  insista  con  lui  che  lo  ritenga  per
raccomandato e  scriva al  sig.  conte di Celeia  che gli  rifonda tutti  i  danni  subiti”144.  È una
descrizione efficace di ciò che poteva accadere ai confini delle numerose entità politiche che si
affiancavano allora con la discrezionalità  di  tempi,  persone e luoghi.  Ci si compiace che gli
scempi fisici siano più minacciati che eseguiti.  Licoffium dal fr. licôf-merenda. 

Da  Udine  il  luogotenente  risponde  sul  caso  Nicolò  di  Plezzo  sequestrato,  suggerendo  ai
cividalesi di scrivere loro stessi al conte di Celeia ed in “modo honesto” dato che, vista la sua
benevolenza dimostrata,  non crede che ciò sia avvenuto di suo consenso. Contorto quanto si
vuole, ma è bene mantenere buoni rapporti con chi ti può tornare utile quanto dannoso. Questo
stile serve a coprire un tratto specifico della diplomazia d'allora e più ancora in seguito: il tacito
assenso agli “abusi” dei propri periferici, onde intervenire in un secondo tempo a porvi rimedio
col vantaggio di una “bella” figura.

“*Ser Antonio di Betta,  giungendo da Plezzo, propose due punti:  cioè primo che ci sono
alcuni uomini pericolosi che frequentano la strada e stanno imboscati nel territorio del vescovo
di  Bamberga e  chiedono  il  permesso  dal  comune di  perseguirli  ed  arrestarli  anche  oltre  i
confini.  Inoltre  spiegò a nome degli  uomini  di  Plezzo  come essi  siano disposti  a  fare ed  a
costruire sulla strada nel luogo dove vi è un passaggio angusto un muro con un ponte levatoio
ed ivi farebbero custodire detto passo in modo permanente e dicono di voler fare ciò con il
permesso del  nostro comune e  per  la  protezione della  strada.  Si  decise  sul  primo punto di
informare su questo il sig. luogotenente e si insista con lui che conceda il permesso che possano
andare a prenderli in terra straniera. Riguardo poi al fortilizio, si decise di incaricare delle
persone che si rechino a valutare se tutto ciò si possa fare senza nostro danno e se non torna a

144AMC Def com n. 05, 2-5-1439, p. 76v. “bene stat quare satis apte possint venire currus et equi et tamen est nimis
stricta quare duo equi non possunt sibi cedere”.  AMC Def com n. 05, 13-5-1439, p. 84.  “Nicolaus filius Vuosnich de
Plecio constitutus in consilio conquestus fuit quod, isto anno, dum esset in domo sua de nocte, venit unus ad eum et
vocavit ipsum interrogans si haberet aliquid ad cenam pro se et quibusdam somariis suis sociis, fingens se somarium et ex
postea venerunt quidam alii socii cum armis et ceperunt eum et derobaverunt eum et acceperunt sibi triginta ducatos et
vestimenta uxoris sue. Tunc duxerunt eum captivum et usque apud castrum Basinfels videlicet in uno nemore apud unum
fontem quod est domini comitis Cilie et venerunt obviam eis qui condolebant de eo quod esset captus et fecerunt eos
refreschari dicentes quod bene cognoscebant eum et fuit unus ragacius Anderli Fangram et ex postea duxerunt ipsum
apud castrum Sterimbergium quod est domini comitis Cilie in uno alio nemore et ibidem tenuerunt eum multis diebus et
tunc duxerunt ipsum super territorium domini ducis Austrie et dum eum duxissent illuc, tunc subito reduxerunt eum super
territorium domini comitis Cilie quare dubitabant quod acciperent de manibus eorum super territorium domini ducis. Et
interrogavit  eos quare ceperant ipsum et ipsum duxerunt quare est  servitor Dominii  Venetiarum et dixerunt quod si
caperent aliquos venetos non ponerent eis taleam sed incidentur eis aures et facient alia opprobria et dum eum tenerent in
dicto posuerunt sibi taleam de ducatis centum et quam solvit eis et dum solveret taleam venit Anderli Fangram et solvit
licoffium. Item dixit quod cognovit unum qui vocatur Jançil suoster qui est homo pravus. Insuper dixit quod minati sunt
capere Brathussium, Paulum de Cormono et Petrum Guercium et unum alium de Plecio. Super quibus diffinitum fuit quod
mittatur unus ad dominum locumtenentem qui exponat sibi quod dixit et instet cum eo qui habeat ipsum recomissum et
scribat domino comiti Cilie ut provideat quod sibi reficiantur damna sua”. 
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nostro  danno si  riferisca  ancora ed  allora  si  raduni  un  consiglio  plenario  e  si  proceda al
giuramento di fedeltà e che a nome del comune custodiscano quel passaggio”145. Si riferisce ad
un ponte levatoio sull'Isonzo alla Chiusa di Plezzo con  un primo muro fortificato, strutture che si
svilupperanno nel tempo in  funzione di una strategia difensiva e di controllo efficaci, mentre
fino ad allora prevalevano le gallerie scavate nel monte accanto. In ogni caso non nel territorio
del vescovo di Bamberga allora Anton von Rotenhan (1431-1459).

“*Sulla  proposta  avanzata  da  ser  Priamo  di  Monfalcone  condannato  a  50  lire  per
l'occupazione  abusiva  della  casa  di  Serpeniza.  Si  decise  di  scegliere  uno  che  si  rechi  dal
luogotenente e dal Dominio di Venezia ed alleghi i diritti del comune e difenda la causa in modo
che non sia costretto a pagare”. La procedura di condanna per exfortium è stata pronunciata dal
nuovo  gastaldo  dell'abbazia  di  Rosazzo  Antonio  de  Andreottis  come  apparirà  subito  sotto,
considerando  occupazione  abusiva  della  casa  di  Serpeniza  quella  affidata  dal  comune  di
Cividale, mentre era rivendicata dall'abbazia, almeno per quanto riguarda l'incasso dell'affitto. Il
comune non è d'accordo e rivendica i suoi diritti. 

“*Sull'aggravio inferto dal gastaldo di Rosazzo agli uomini di Plezzo ai quali Priamo affittò
la casa di Serpeniza che gli ha concesso e sequestrarono un cavallo al massaro di detto Priamo
come pena di  5  marche loro inflitta  come dicono”.  La  cifra  è  esagerata  com'è  esagerato  il
sequestro del cavallo, per di più su un tema “divenuto” litigioso. Infatti il comune rivendica la
gestione della casa per il suo ruolo mercantile, anche se per diritto feudale spetta all'abbazia. Ma
i tempi passano e le prassi si consolidano anche per distrazione dei titolari.

“*Sull'episodio del cavallo sequestrato al massaro di ser Priamo massaro a sua volta del
nostro comune sulla strada di Plezzo. Si decise di sequestrare due dei cavalli che si trovano ora
in Cividale di quelli di Plezzo”. Il comune ha assunto ser Priamo ex gastaldo dell'abbazia,  come
affittuario della locanda di Serpeniza gestita da un suo massaro.

“*Sul  fatto  che  la  nostra  strada  è  sottoposta  a  furti  continui  ed  alcuni  forestieri
incominciarono  ad  andare  una  volta  acquistato  il  formaggio  in  Plezzo  e  lo  trasportano
altrove”146; il loro dovere sarebbe quello di proporlo prima sul mercato di Cividale al prezzo
locale e solo una volta soddisfatta la domanda locale portarlo altrove. 

1440 -Spese per Francescho chaçilir ducati 3 in oro li quali forino dadi per la hosteria di
Pleç-. Anche l'osteria in Plezzo è soggetta al dazio come la città di Cividale.

“*Sul fatto che Antonio de Andreottis come espose oggi Priamo, prese un suo massaro in
Plezzo che teneva nell'ospizio di Serpeniza che gestisce a nome del comune, dicendo che lo
prese con gran disdoro, dicendo che, a dispetto del nostro comune e dello stesso Priamo, non
avrebbe permesso di stare in detto ospizio e non vogliono accettare l'affitto da lui a titolo del
comune né da lui né dal massaro. Si decise che se domani verrà qui Antonio de Andreottis che
sia convocato Priamo ed al suo cospetto faccia sì di ripetere ciò che ha detto a noi e si scelgano
delle persone che siano con lui ed insistano che voglia accettare l'affitto per la detta  casa dal
comune e faccia che rilasci il massaro e se accetta bene, nel caso contrario allora si raduni un
nuovo consiglio”. La diatriba sembra pendere a favore dell'abbazia, visto il comportamento di
Antonio.

145AMC Def com n. 05, 16-5-1439,  p. 87v. AMC Def com n. 05, 25-9-1439, p. 167.  Veneris.  “Ser Anthonius de Betha
veniens de Plecio, duo proposuit, videlicet primo quod sunt aliqui male conditionis homines qui praticant in strata et stant
imboschati super territorio episcopi Pampergensis et petunt licentiam a communitate persequendi et capiendi eos etiam in
territorio alieno. Item significavit pro parte hominum de  Plecio qualiter ipsi dispositi sunt facere et construere super
stratam in certo loco ubi est passus angustus quemdam murum cum uno ponte elevato et ibidem facient continuo custodiri
dictum passum et hoc dicunt velle facere de licentia nostre communitatis et pro tutela strate. Diffinitum fuit super prima
propositione quod significetur hec res domino locumtenenti et instetur cum eo quod det eis licentiam quod possint ire ad
capiendum eos in alieno territorio. Super facto fortilicii, diffinitum fuit quod deputentur persone que vadant ad videndum
si posset verti in damnum nostrum et si non vertitur in damnum referatur etiam et tunc mandetur plenum consilium et fiat
quod jurent fidelitatem et quod nomine communitatis custodient illum passum”.
146AMC Def com n. 05, 4-12-1439, p. 190. Veneris. “Super propositione per ser Priamum de Montefalcone condemnatum
in  libris  L  de  exfortio  pro  domo  de  Sterpiniça.  Diffinitum  fuit  quod  eligatur  unus  qui  vadat  ad  locumtenentem et
Dominium Venetiarum et alleget jura communitatis et defendat quod non cogatur ad solvendum”. AMC Def com n. 06,
11-1-1440, p. 6. Lune. “Super molestia que infertur per gastaldionem Rosacii hominibus de Plecio quibus Priamus locavit
domum  Sterpeniçe  quam  communitas  sibi  concessit  et  acceperunt  unum  equum  massario  dicti  Priami  pro  pena  V
marcharum eis proposita ut dicunt”. AMC Def com n. 06, 13-1-1440, p. 7. Mercurii. “Super facto equi accepti massario
ser Priami massarii  communitatis  in  strata Plecii.  Diffinitum fuit quod sequestrentur duo de equis qui sunt modo in
Civitate illorum de Plecio”. AMC Def com n. 06, 24-8-1440, p. 137.  Mercurii. “Super quod strata nostra defraudatur
tota die et aliqui forenses inceperunt ire emptum caseum in Plecium et ducunt ipsum aliunde”.
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“*Sul contrasto per l'ospizio della Suza tra Priamo ed i  rettori dell'abbazia di Rosazzo” .
Siamo ancora  allo  stesso ospizio  di  Serpeniza  con una denominazione  magari  più  specifica,
quale quella del fiume Soča-Isonzo. “*Sulla richiesta di ser Priamo perché il comune provveda
alla casa di Serpeniza”. In attesa di un responso da Venezia tutti sono prudenti.

“*A proposito della strada di Canale del Natisone che ha bisogno di essere riparata e su
alcuni ponti di Tolmino, Caporetto ed il ponte di San Quirino, si ordinò a ser Pertoldo Pasi, che
è un muratore, che sotto pena di una marca, deve far riparare la strada e quindi si moltiplichino
le disposizioni. Ugualmente fu ordinato ai consorti di Tolmino che facciano  riparare il ponte
che  loro  stessi  devono  far  costruire”147.  L'elenco  dei  ponti  sottintende  l'equivalenza   delle
strutture, cioè lignei. 

“*A proposito di quello di Atems, cioè nel giorno di san Floriano (4 maggio) interruppe la
strada e trasferì 200 castrati passando vicino al sedime (secam) di Priamo che è in Plezzo. Si
decise che se lo si può sorprendere in qualche luogo entro il nostro distretto che sia arrestato in
persona e detenuto fino a quando si metterà d'accordo con il  comune sulla base di ciò che
stabilisce lo statuto al riguardo”. Queste astuzie sono di ogni tempo, una specie di evasione
fiscale o contrabbando, significative qualora le tasse colpiscano il commercio fino a soffocarlo.

1441  -Lamentandosi  della  imposizione  imposta  dal  gastaldo  di  Rosazzo  per  conto  del
Dominio veneto e domandano l'esenzione, stante le spese sostenute dalla muraglia che aveano
costruito per la difesa della patria. Il 12 di luglio la stessa comunità insiste sull'esenzione e in
caso che si voglia levare l'imposizione minaccia di non prestarsi più alla difesa di quel passo-.
La muraglia era in difesa della città di Udine, dunque una prestazione che andava riconosciuta,
altrimenti si pensa di trascurare la difesa del passo di Plezzo. L'umiliazione è troppa di fronte poi
ad un'abbazia commendataria.

“*Sulla  strada  di  Plezzo  che  abbisogna  di  una massiccia  e  dispendiosa  nonché  urgente
riparazione per cui tanto per le slavine che di recente si verificarono è mal messa, quanto pure
per la costruzione dei ponti che sono marci e necessariamente si devono riparare. Per la qual
cosa Giacomo fu Nicolò Venuti nella mani del quale ora si trova la strada, allegando la sua
impotenza ad affrontare tanto compito, chiede che il comune preghi gli uomini della contrada
che vogliano dargli un aiuto per ripararla. Si decise di ordinare a Giacomo fu Nicolò Venuti,
sotto pena di 50 lire, che oggi stesso si rechi in Plezzo per provvedere alla riparazione di questa
strada ed insieme a lui si mandi un cittadino a spese dello stesso Giacomo che si premuri di
riparare e  insista con gli  uomini di  Caporetto  e di  Plezzo e con quelli  delle  altre ville  che
vogliano  aiutarlo  a  riparare  la  strada,  tenuto  conto  che  torna  in  utilità  ed  a  vantaggio
comune”148. Gli eredi Venuti sono giunti alla maggiore età e si assumono il compito del padre.

147AMC  Com n. 12, novembre 1440. AMC  Def com n. 06, 23-11-1440, p. 187  Martis. “Super eo quod Anthonius de
Andreottis prout exposuit hodie Priamus cepit suum massarium in Plecio quem habet in hospitio Sterpenice quod habet a
communitate, dicens quod cum magno vilipendio cepit eum, dicens quod a despectu communitatis nostre et ipsius Priami
non sineret eum stare in dicto hospitio et nolunt acceptare affictum ab eo nomine communitatis neque ab ipso neque a
massario. Diffinitum fuit quod si crastina die veniet huc Anthonius de Andreottis quod convocetur Priamus et in conspectu
suo fiat quod dicat ea que dixit nobis et deputentur persone que sint cum eo et instent quod velit acceptare affictum pro
dicta domo a communitate et fiat quod relaxet massarium et si volet bene quidem a casu quo non, tunc novum consilium
etc.”. AMC  Def com n. 06, 30-1-1441, p. 16.  Lune.  “Super differentia hospicii della Suza inter Priamum et rectores
abbatie Rosacensis”. AMC Def com n. 06, 17-2-1441, p. 27.  Veneris. “In facto ser Priami instantis quod communitas
provideat de domo Serpeniçe”. AMC Def com n. 06, 17-5-1441, p. 64. Mercurii. “De strata Canalis Natisse que indiget
reparatione et quibusdam pontibus de Tulmino, de Cavoreto et ponte Sancti Quirini. Mandatum fuit ser Pertoldo Pasii qui
est murator in pena unius marche qui debeat facere reparari ipsam stratam et deinceps multiplicentur sibi mandata.
Similiter fiat mandatum consortibus de Tulmino qui faciant aptari pontem quem ipsi debent facere”. 
148AMC Def com n. 06, 8-5-1441, p. 59. Lune. “De illo de Atems qui noviter, videlicet in die sancti Floriani, fregit stratam
ed adduxit ducentos castratos per prope secam Priami que est in Plecio. Diffinitum fuit quod si potest haberi in aliquo
loco super districtu nostro quod capiatur personaliter et detineatur quousque erit in concordio cum communitate de eo
quod continetur in statuto”. AMC Com n. 13, 4-7-1441. -I massari dei ser non pretendono di essere esenti dalla muta
(AMC Def com n. 06, 14-8-1441, p. 114v. Lune). AMC Def com n. 06, 5-9-1441, p. 123v. Martis. “Super facto strate de
Plecio que indiget magna et sumptuosa ac necessaria reparatione adeo quod tam ex lavinis que nuper fuerunt est male in
ordine quam etiam ex constructione pontium qui sunt putrefacti et de necessitate sunt reparandi, pro qua re Jacobus
quondam Nicolai Venuti in cuius manu est, allegans impotentiam suam instat quod communitas roget homines de contrata
ut velint sibi dare subsidium ut reparetur. Diffinitum fuit quod fiat mandatum Jacobo quondam Nicolai Venuti, in pena L
librarum,  quatenus  hodie  vadat  in  Plecium ad  providendum reparationi  huius  strate  et  cum eo  mittatur  unus  cives
sumptibus ipsius Jacobi qui videat reparari et instet cum hominibus de Cavoreto et de Plecio et cum aliis villis ut velint
sibi servire in reparando eam considerato quod est utile et bonum commune” . -“De strata Plecii que omnino indiget
magna et necessaria reparatione. Diffinitum fuit quod Jacobus Nicolai Venuti vadat ad Plecium et unus civis deputetur
qui vadat secum et rogent villas Chiavoreti Suçit Crede et contratam Plecii ut iuvent aptare stratam in hac necessitate”
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Lo fa Giacomo, forse il maggiore e con le stesse strategie paterne. Si guadagna lavorando e si
arrotonda lamentandosi. 

“*È stata richiamata in consiglio l'antica strada che un tempo fu sui monti di Plezzo mentre
ora rimane soffocata dalla vegetazione, che se fosse rimessa in funzione risulterebbe assai utile
per questa Cividale  e  parecchio  comoda per  i  mercanti  tanto alemanni  quanto per le  altre
persone quando si avvicinano nei dintorni di Rothlenas. Si decise di incaricare delle persone
che si rechino sul posto a controllare la stessa strada e si confrontino con quelli che loro parrà
più opportuno sul modo di procedere e sulle spese necessarie per riattivarla”. Dove fosse questo
luogo  Rothlena non lo  sappiamo,  ma in Plezzo incontreremo la  famiglia  Roth  (rot=rosso in
tedesco), da cui uscirà  pure un vicario del posto,  pre Giorgio Roth (1573-1580) di tendenze
luterane. Forse la premura per il nuovo tracciato ha comportato una sottovalutazione dell'antico
che ora si cerca di recuperare.

“*Sulla strada di Plezzo che ha bisogno di grande ed urgente riparazione e fu richiamato che
Nicolò Venuti ebbe a suo tempo 100 ducati dal comune per realizzare una strada del lago che
promise di fare in modo che si potesse passare con i carri e tuttavia non la realizzò. Si decise di
ordinare che Giacomo fu Nicolò Venuti che gestisce la strada e la muta e sia interrogato se
intende ancora tenerla o rinunciarvi. Nel caso rispondesse di volervi rinunciare si accetti la sua
rinuncia, altrimenti se la vuole continuare a gestire gli si ordini, sotto la pena prevista nei patti,
che immediatamente si assuma l'onere di riparare la strada e riedificare i ponti sicché i saumari
possano giungere da noi facilmente. Lo stesso giorno Giacomo fu convocato in consiglio e gli fu
comunicata  la  decisione  presa dal  consiglio  di  riparare la  stessa strada ed  i  ponti.  Tenuta
presente la sua impossibilità allegata insistette perché il comune accogliesse la rinuncia al suo
diritto e lo stesso Giacomo rinunziò alla strada nelle mani del provisore Antonio che la accetta
con l'onere e l'onore a nome del comune con i suoi frutti e redditi” . Ora è chiara la posizione
degli  eredi  Venuti.  Loro padre aveva ricevuto in anticipo  la somma per la  costruzione della
strada carrabile del lago del Predil che poi non riuscì a realizzare e l'incombenza è ricaduta sui
pupilli la cui eredità  rimaneva gravata ed alla quale eredità il comune pretendeva di attingere
all'occorrenza. Ora Giacomo vi rinuncia con non poco disdoro per la ditta di famiglia.

“*Provvedere alla strada di Plezzo per affidarla a qualcuno che la governi a modo e la
ripari. Si decise di incaricare delle persone con l'incombenza di contrattare e convenire con
molte persone che risultano adeguate alla gestione di detta strada reggendola e riparandola e
una volta chiarite le rispettive posizioni scelgano la parte migliore”149. Si va alla ricerca di un
nuovo titolare. Nicolò Venuti aveva sostituito il padre nella gestione della strada di Plezzo nel
1423;  deceduto nel  1429,  aveva lasciato  ai  figli  pupilli  l'incombenza di  mantenere  fede agli
impegni del padre ed ora, nel 1441, il maggiore degli eredi Giacomo vi rinuncia a sua volta. Una
riflessione sulla fragilità della vita d'allora è inevitabile. Si moriva con frequenza in tutte le età
specie  infantile,  ma  non di  meno  nell'età  adulta  di  piena  efficienza.  Venuti  è  morto  ancora
giovane vista l'età dei figli e l'incidenza di questo andazzo è documentato dal  quondam-fu che
accompagna regolarmente i tanti nomi riportati. La paternità si accompagna positivamente solo

(AMC Def com n. 06, 6-9-1441, p. 125. Mercurii). 
149AMC  Def com n. 06, 27-9-1441, p. 133.  Mercurii. “Memoratum est in consilio  de  strata antiqua que alias fuit  in
montibus Plecii nunc autem est occupata, que si renovaretur esset admodum utilis pro hac Civitate et valde commoda
mercatoribus tam alemannis quam aliis personis quando propinquaret apud Rothlenas. Diffinitum fuit quod deputentur
persone que vadant ad videndum ipsam stratam et participent  consilium cum his cum quibus eis  videbitur de modo
tenendo et de necessariis expensis ad ipsam faciendam”. AMC Def com n. 06, 27-9-1441, p. 133v. Mercurii. “De strata
Plecii que admodum indiget magna et necessaria reparatione et memoratum est quod Nicolaus Venuti habuit centum
ducatos a communitate pro quadam strata  lacus fienda quam promisit facere ut conducentur inde currus et tamen non
fecit.  Diffinitum fuit  quod mittatur quod Jacobo Nicolai Venuti qui habet stratam et mutam et interrogetur si vult  et
intendit eam servare vel renunciare. Quod si responderit velle renunciare acceptetur renuntiatio sua, si vero dixerit se
velle eam servare fiat sibi mandatum, in pena juxta pacta, quatenus illico omnibus modis provideat reparare stratam et
pontes hedificare ut sammarii venire libere possint. Eo die convocatus fuit in consilio  Jacobus supradictus et dicta sibi
diffinitione ut provideat de reparando ipsam stratam et pontes. Considerata impotentia sua quam allegabat instetit quod
communitas  velit  quod  renuntiet  jus  quod habet,  qui  Jacobus  renunciavit  ipsam stratam in  manibus  Anthonii  Zani
provisoris et recipientis nomine communis cum omni onere et honore et cum fructibus sibi debitis” . AMC Def com n. 06,
2-10-1441, p. 136v.  Lune.  “De providendo de strata  Plecii ut  committatur alicui qui eam bene gubernet et  reparet.
Diffinitum fuit quod deputentur persone que habeant onus conveniendi et alloquendi cum multis personis que videantur
idonee  ad  dictam stratam regendam et  bene  reparandam et  cum bene  discussum fuerit  inter  eos  eligant  meliorem
partitam”.
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ai figli per le nozze. La donne decedevano con maggior frequenza degli uomini ed oltre i 60 anni
non giungeva che il 5% dei maschi ed il 3% delle femmine.

Bisogna affidare la strada  “*a qualche cittadino o ad alcuni cittadini idonei e sufficienti”
perché l'“*aggiustino e la mettano in ordine e  riscuotano la muta”.  L'accetta  ser Francesco
Claricini insieme a Giorgio Cont, “*purché il comune gli dia come sussidio per la riparazione al
presente 25 marche e ser Francesco pretende di averne parte, cioè la metà della somma che il
comune intende versare”. Chiede di poter al caso rinunciare senza pena “*e sottraendo le spese
incontrate da lui”. Lo stesso chiede Francesco. “*Si decise di dire agli stessi soci che il comune
accetta e così stabilì di donare loro come contributo per la riparazione della detta strada 25
marche da dividersi fra loro e li esorti affinché ne assumano la gestione”. Sarebbero i nuovi
appaltatori.

 “De strata  Plecii. *Visto che ser Francesco de Claricinis si offre di voler accettare con i
patti da lui proposti: -oruma domanda me sia dada per mi e mei nepoti e nostri heredi. Item che
la comunità mela staga a mantignir a sue spese contra caschaduna parte che de facto mela
volessi tuor. Item domando che sel si fessi la strada de Coçe o di Rothglenas, che io habia la
ditta muda e si la possa scoder dove che mi piase. Item domando che al tempo deli neve io non
sia aggrevado per la comunitade, ma io voglio prometer per mia fe de tignirla rimondada chome
la  fossi  stada  sempre  di  mio  patrimonio.  Item  domando  al  presente  mi  siano  dade  per  la
comunità marche di soldi XX-. *Aggiunse di poter indicare chiunque per dargli la stessa strada
migliorata e restituendo le 20 marche ricevute e al contrario il comune gliela possa sottrarre
qualora non la mantenga in buone condizioni. Al primo punto gli si risponda e si decise che
gliela si conceda compresi i suoi nipoti ed i loro eredi da loro legittimamente discendenti  e
nascituri,  gli  stessi  però  che  compiano  il  loro  dovere  e  che  garantiscano  una  buona
manutenzione  e  funzionalità.  Al  secondo punto  gli  si  risponda e si  decise  che  il  comune si
obbliga a conservargli l'incasso della muta di detta strada in diritto tuttavia contro qualsiasi
persona e danno. Al punto terzo gli si risponda e si decise che se la detta strada de Coçe ossia
Rothglenas gli sarà affidata che detto ser Francesco possa riscuotere anche per la stessa strada
la muta consueta di Plezzo e la riscuota ovunque gli piaccia entro il nostro dominio come esige
la muta al presente per la strada di Plezzo. Per il fatto delle 20 marche che rivendica gli si
risponda come considerato nel primo giorno nel quale disse ai (...) deputati di voler assumere la
stessa strada lui non chiedeva nulla. Per cui gli si dica che le restituisca al comune in aiuto
della fonte, che se invece le vuole si decise di dargliele. Al quinto punto quello sulle nevi si
decise che la questione rimanga a discrezione del comune nell'ordinargli nel tempo delle nevi
che in verità le ordinazioni debbono farsi sempre in buona fede dal momento che nessuno è
tenuto a fare l'impossibile. Questi patti devono essere confermati nell'arengo”150. Il vero criterio
della gestione della strada, viste le emergenze invernali comprese le alluvioni devastanti, è quello
che “nemo ad impossibilia tenetur”. Il comune promette, sul suo senso di giustizia, di valutarne
la convenienza.  Rothglenas potrebbe trovarsi lungo il vecchio tracciato nei tratti ripristinati.

“*I sig. provisori proposero in consiglio che dal momento che è trascorso parecchio tempo
dacché la nostra strada con la muta di Plezzo fu concessa ed investita a molte e diverse persone
150AMC Def com n. 06, 6-10-1441, p. 141v. Veneris. “alicui civi vel aliquibus civibus idoneis et sufficientibus... aptent et
in ordine ponant et  mutam exigant...  dummodo communitas sibi donaret pro subsidio reparandi ad presens marchas
solidorum vigintiquinque et ser Franciscus vult habere partem, videlicet dimidiam eius quam commune sibi contribueret...
et retraendo expensas ab ipso factas... Diffinitum fuit quod dicatur ipsis sociis quod communitas vult et sic constituit eis
donare in subsidium reparandi dictam stratam marchas XXV que sint communis et hortentur ut eam recapiant”.  AMC
Def com n. 06, 9-10-1441, p. 142v. Lune. “Quum ser Franciscus de Claricinis offert velle recipere cum pactis per eum
porrectis... Addidit posse remarcare quemcumque dando ipsam stratam melioratam ac restituendo marchas XX receptas
et e contra communitas sibi eam possit auferre ipsi non tenenti eam bene in ordine. Primum ad capitulum respondetur sibi
et diffinitum est quod concedatur sibi et nepotibus suis et eorum heredibus ex ipsis legitime descendentibus et nascituris
ipsis facientibus eorum debitum et tenentibus in ordine et bene reparatam. Secundum respondetur sibi et diffinitum fuit
quod communitas se obliget ad manutenendum sibi mutam dicte strate in jure tamen contra quamcumque personam et
damnum. Tercium capitulum respondeatur sibi et diffinitum est quod sibi dicta strata de Coçe seu Rothglenas fiet quod
dictus ser Franciscus possit exigere etiam pro ipsa strata mutam consuetam de Plecio et exigat eam ubi sibi placet in
dominio nostro sicut exigit mutam ad presens pro strata de Plecio. Ad factum XX marcharum quas petit diffinitum fuit
quod respondeatur sibi qualiter considerato quod primo die quo dixit (...) deputatis velle recipere ipsam stratam ipse nihil
petebat. Ideo dicatur sibi quod remittat eas communi in subsidium fontis quod si pur vellet eas diffinitum fuit quod dentur
sibi.  Ad  quintum capitulum de nivibus  diffinitum fuit  quod hec res  remaneat  in  liberate  communis  in  faciendo sibi
mandata tempore nivium que quidem mandata fieri debent semper bona fide qum ad impossibile nemo tenetur. Que tamen
pacta debeant confirmari in pleno Arengo”. -Priamo chiede di essere investito del sedime accanto all'ospizio di Serpeniza,
dove intende ampliare il fabbricato ecc. Sì (AMC Def com n. 06, 10-10-1441, p. 143v. Martis).
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anche con il sussidio di denari ed altre cose offerte da parte del comune, che fino da ora è
tenuta assai male e bistrattata e di continuo si riduce di male in peggio tanto che ora comporta
una spesa grande e dispendiosa per essere riparata, considerando che (…)  (Nicolò Cusser) il
nipote del defunto Nicolò Venuti sarto che fino ad ora in qualche modo l'ha gestita e riscosse la
muta, la lasciò in condizioni pietose e con la carenza di ben due ponti che per l'alluvione e
l'inondazione delle acque vennero trascinati via insieme a tutti gli altri ponti vecchi e malandati,
con estrema diligenza cercarono una persona adatta che la stessa così conciata insieme alla
muta  e  con  tutto  l'onore  e  l'onore  se  la  prenda  a  suo  carico  e  cercato  un  po'  dovunque,
rintracciarono finalmente il nobile ser Francesco de Claricinis,  che, contrattato con lui una
convenzione, si offrì di accettarla con quei patti, modi e condizioni raccolti nell'altro foglio e da
lui prodotti  e presentati  in consiglio  per iscritto.  Sentito  tutto ciò,  cioè: per cui vuole poter
rinunciare alla stessa strada con la muta, rinunciare a chiunque e consegnando la stessa strada
al comune migliorata da quello che è nell'attuale stato e riceverla e restituendo le 20 marche
che il comune stabilì di donargli come sussidio per la stessa riparazione ed al contrario che il
comune stesso gliela possa sottrarre se non la tiene tanto bene in ordine. Si decise che la stessa
strada con la muta e tutti i suoi diritti e patti sia concessa allo stesso ser Francesco per sé ed i
suoi nipoti ed i loro eredi da loro discendenti residenti in Cividale d'Austria con quei modi e
patti  sopra elencati  ed oggi riconosciuti  dallo stesso provisore ser Antonio  Çano. La stessa
strada con tutti i suoi diritti e patti e con i patti e le obbligazioni contenute nei patti fu investita
per  mezzo  della  falda  del  vestito”151.  È  la  prassi  normale  di  fronte  ad  un  contratto  di  tale
importanza;  le due parti  si “scongiurano” a rispettare  i  patti  come a liberarsene qualora non
quadri  la situazione dai rispettivi  punti  di  vista.  Così dovrebbe ritenersi  conclusa l'avventura
della famiglia Venuti anche se sottinteso l'ultimo titolare è un suo nipote.

“*Sul fatto di affittare la casa della villa di Serpeniza che altra volta fu affittata dal comune a
nome dell'abate di Rosazzo pagando all'anno due ducati per cui Antonio de Andreottis non vuole
incassare l'affitto, dicendo che non riconosce il comune come massaro. Si decise di mandare due
che insistano con quell'Andreotti che voglia consentire di darla in affitto del comune e se vuole
così bene e gli si dica che se non gli va, Priamo possa affittarla ad un altro a nome del comune,
altrimenti si riunisca un nuovo consiglio ecc.”. Il comune vorrebbe che la concessione di “un
tempo” si trasformasse in un diritto di fatto configurando il comune quale massaro livellario
enfiteutico dell'abbazia.

“*Sulla strada di Plezzo e Canale che abbisogna di un'urgente riparazione. Fu ordinato a ser
Francesco de Claricinis che, in pena di 25 lire, deve aver aggiustato la strada in modo che si
possa mercanteggiare. Inoltre fu disposto per ser Pertoldo riguardo alla strada del Canale del
Natisone”. Il compito è diviso nei due settori sopra e sotto il valico di Stupizza. “*Sulla strada
di Plezzo che per colpa di Nicolò Cusser si trova in cattivo stato. Si decise di rintracciare 4

151AMC  Def com n. 06, 10-10-1441, p. 143v.  Martis.  “Per dominos provisores propositum fuit  in consilio quod cum
elapso multo tempore strata nostra cum muta de Plecio concessa et investita fuerit multis et diversis personis etiam cum
subsidiis pecuniarum et aliarum rerum per commune collatis, que tamen usque modo satis male tenta et tractata fuit et
continuo cessit de malo in peius, nuper indigeat maxima et gravi expensa ad ipsam reparandam, considerato quod (...)
nepos olim Venuti sartoris qui usque modo eam tenuit et mutam exegit, eam communi renunciavit valde deterioratam et
cum defectu duorum pontium qui ex alluvione et innundantia aquarum ablati sunt ac cum omnibus aliis pontibus veteribus
et ruinam minantibus, summa cum diligentia quesiverunt personam idoneam que ipsa sita cum muta et omni onere et
honore accipiet et quesito circum circa reperierunt nobilem ser Franciscum de Claricinis, qui habita secum pratica et
conventione obtulit se eam recipere, cum illis pactis, modis et condicionibus ab alio folio descriptis et per eum in consilio
productis et presentatis in scriptis.  Quibus addidit hoc videlicet.  Item vult posse ipsam stratam cum muta renunciare
cuicumque dando et consignando ipsam stratam communi melioratam de eo quod nunc est et eam recipit et restituendo
marchas viginti quas commune sibi donare in subsidium ipsius reparationis constituit et e contra quod communitas ipsa
sibi possit adimere si tam non bene teneret in ordine. Diffinitum fuit quod ipsa strata cum muta et omnibus suis juribus et
pactis concedatur ipsi ser Francisco per se et nepotibus suis et eorum heredibus ex eis descendentibus habitantibus in
Civitate  Austria  cum illis  modis et  pactis  supra narratis  et  hodie  admissis  prout  ibidem per  ser  Anthonium  Çanum
provisorem. Ipsa strata cum omnibus suis iuribus et pactis et cum pactis et obligationibus in pactis contentis per fimbriam
vestimenti in pleno arengo investita fuit”.
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marche e si spediscano a spese del mutario a detto Nicolò”152. Sono interventi del comune anche
se a spese dell'appaltatore.

“*Sulla richiesta avanzata dal rettore dell'Abbazia per la casa del sedime sulla strada. Si
risponda a ser Simone che il comune intende rispettare le promesse ed i patti fatte e fatti a
Priamo”. Chi la spunterà? “*A proposito del muro del ponte di San Quirino che sta cadendo e
così si distrugge il ponte. Bisogna pure aggiustare la strada che è in cattive condizioni”. Qui si
parla di muro e con riferimento alle due testate bisognose di consolidamento e su cui poggiano
per ora delle travi e forse anche di alcuni spazi strutturati in funzione doganale e di controllo del
traffico  superstiti.  Solo agli  inizi  del  secolo successivo  verrà  finalmente  ripristinato  il  ponte
romano in muratura come altri ponti sull'esempio del ponte maggiore di Cividale. 

“*Alcuni saumari si lamentano che il mutario ser Francesco de Claricinis che ha in appalto
la strada di Plezzo pretende di riscuotere ed in effetti riscuote da loro due soldi per ciascun
cavallo contro la prassi. Ser Francesco in verità precisa che non riscuote nulla oltre il dovuto
ed insiste  che il  comune gli  dia per iscritto  il  modo e l'ordine del quale e del  quanto deve
riscuotere perché sappia come comportarsi. Si decise di incaricare due che si rechino in Plezzo
ed insieme anche il cancelliere ed esaminino quelli che nel passato erano abituati a riscuotere
la muta ed assumano l'informazione di quanto era la prassi di riscuotere e consultino anche in
Cividale  quelli  dai  quali  si  può  assumere  delle  informazioni  al  riguardo  ed  abbiano  una
esauriente informazione per comportarsi nell'esazione come stabilisce il diritto e non di più e
così si dica a ser Francesco che questa è l'intenzione del nostro comune perché non abbiano
scuse per lamentarsi”153. Cavalli ed asini passavano per la strada da sempre ed è davvero strano
che non conoscano, visto che si mettono ad interpellare gli interessati che appunto gli sono tra i
piedi, come ci si comporta riguardo ai cavalli. Ma che teneva in testa questa gente qualificata?
Non è che ciascuno era totalmente assorbito negli  affari propri? Se ne dovrebbe dedurre che
ciascuno aveva il suo settore di riferimento e sapeva tutto e solo quello che interessava quel
settore, fino a supporre che le stesse sublimi teorie filosofiche e teologiche avevano un senso
solo  per  il  ceto  interessato  ad  elaborarle,  come  le  prediche  per  i  teologi  qualificati,  ma
insignificanti  per tutti  gli altri.  Anche oggi la qualificazione o l'espertismo esasperato crea il
deserto  attorno al  proprio  sapere  e  con sorpresa  non minore  un  competente  sulla  virgola  si
dichiara incompetente sul punto e virgola e ti spedisce al collega per un consulto puntuale che
poi risulta regolarmente inutile se non stravagante. Ma che senso ha una cultura a frammenti
quando il mosaico che ne risulta è pura casualità e perciò disordine? L'esperto è colui che, pur
sapendo  tutto  ciò  che  si  deve  sapere,   non  sa  nulla  di  quello  che  si  può  sapere  e  boccia
regolarmente ogni cultura creativa.

“*La strada di Plezzo è in grave disordine per cui i saumari non fanno che lamentarsi. Si
ordinò alla signora Anna tutrice dei figli suoi eredi di ser Francesco de Colussis di mandare ad
152AMC Def com n. 06, 17-11-1441, p. 167. Veneris. “Super facto assentantis situs in villa Sterpeniçe quod alias locatus
fuit communitati per abbatem Rosacensem solvendo tres ducatos singulo anno pro quo Anthonius de Andreottis non vult
accipere affictum, dicens quod non cognoscit communitatem pro massario. Diffinitum fuit quod mittantur duo et instent
cum eo Andreottis qui velit consentire domum assentatam ad affictum communi et si volet bene quidem et dicatur sibi
quod si non est sibi gratum Priamus habeat quod communitas alteri locabit sinautem novum consilium etc.”. AMC Def
com n. 06, 6-4-1442, p. 53v. Veneris. “De strata Plecii et Canalis que indiget necessaria reparatione. Mandatum fuit ser
Francisco de Claricinis, in pena XXV librarum, quod in termino XV dierum, stratam aptasse ut comode mercari possit.
Item mandatum fuit ser Pertoldo pro strata Canalis”. AMC Def com n. 06, p. 62. Ven. 20-4. “Super facto strate Plecii qui
ob culpam Nicolai Cusser male stat. Diffinitum fuit quod querantur marche quatuor et mittantur expensis mutuarii dicto
Nicolao”. -Prelevare i soldi dal dazio del pane per la riparazione della strada di Plezzo  “ut blada conducere possint”
(AMC Def com n. 06, 26-4-1442, p. 64v. Jovis).
153AMC Def com n. 06, 2-5-1442, p. 67. “Super instancia facta per rectores Abbacie occasione domus sece super stratam.
Respondeatur ser Simoni quod communitas intendit servare promissiones et pacta factas et facte Priamo” . AMC Def com
n. 06, 4-5-1442, p. 69. Veneris. “Super eo quod murus pontis Sancti Quirini deicitur et sic destruitur. Item quod aptetur
strata que male stat”. -Lamentele tra Priamo e Antonio de Andreottis per la “domus” di Serpeniza e per gli affitti della
casa che non può possedere perché lo impedisce de Andreottis (AMC Def com n. 06, 16-5-1442, p. 75. Mercurii). AMC
Def com n. 07, 27-9-1443, p. 131v.  “Super eo quod aliqui somarii  conqueruntur quod mutuarius ser Franciscus de
Claricinis qui habet stratam de Plecio vult exigere et exigit ab eis solidos duos pro singulo equo contra  consuetum. Ser
Franciscus vero dicit  quod non exigit  aliquid ultra debitum et instat quod communitas det sibi in scriptis  modum et
ordinem quo et quantum exigere debet ut sciat se regere. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui vadant in Plecium et
cum eis cancellarius et examinent illos qui consueti sunt per elapsum exigere mutam et habeant informationem quantum
consuetum est  exigi  et  examinent  etiam in  Civitate  illos  a  quibus  haberi  poterit  informatio  sicque habeantur  omnis
informatio debita ut fiat quod exigat illud quod de jure debet exigi et non ultra et ita dicatur ser Francisco quod hec est
intentio nostre communitatis ut non habeant causam gravandi”. -Mandare a Plezzo per la muta (AMC Def com n. 07, 8-
11-1443, p. 137. Veneris).
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aprire la strada entro 10 giorni sotto pena di 25 lire”. Di solito tutore dei figli non è la vedova,
ma uno nominato dal comune. Qui si ripete la stessa vicenda dei pupilli di Nicolò Venuti la cui
eredità  era  gravata  dagli  obblighi  assunti  dal  padre.  Ser  Francesco  de  Colussis  dovrebbe
corrispondere a ser Francesco de Claricinis se non è un suo successore o parente nei quattro anni
dalla nomina de Claricinis.

La strada di Plezzo non è stata aperta dal mutario con grave danno. “*Si decise di mandare
uno a Plezzo che apra la strada e l'aggiusti nei luoghi nei quali urge intervenire” . Siamo alla
fine di aprile e lungo la  strada di Plezzo,  “*per la grande quantità  di neve,  gli  uomini non
possono passare”. Ordinare a ser Zenone de Portis, in pena di cento lire, di spalare la neve. Oggi
sarebbe sorprendente una simile nevicata a primavera inoltrata. 

“*Ser Andrea locandiere disse che c'è un tale locandiere che intende costruire una locanda
presso l'ospizio di Raibl ed un sedime (montem), ma chiede al comune un aiuto di 10 ducati. Si
decise di dire a ser Zenone a nome dei figli eredi di ser Francesco de Culussis di provvedere per
la funzionalità della strada e per la sua utilità che dia il ben venuto a quell'oste in arrivo e che il
nostro comune intende dargli per ora qualcosa”. Il territorio appartiene al vescovo di Bamberga,
ma un servizio così opportuno interessa Cividale interpellato per un sostegno finanziario ad un
imprenditore locale.

“*Il  mutario  di  Plezzo  non  intende  riscuotere  tre  viennesi  per  due  soldi”154.  Dire  le
corrispondenze  non  è  semplice;  il  mutario  ne  voleva  almeno  quattro,  dunque  di  un  valore
inferiore. Un soldo è pari a 12 piccoli od oboli; il comune aveva già stabilito sette piccoli per un
viennese; qui 3 viennesi (36 piccoli), per due soldi (24 piccoli), costituisce una buona riduzione,
ma di fronte alla precedente equivalenza: un viennese per sette piccoli, si tratta di un gravoso
aumento e il mutuario non ci sta. In ogni caso Venezia di fronte all'Austria svaluta.  

“*I mutari  della  strada di  Plezzo insistono col  comune per  avere  una sua lettera  che  li
autorizzi a riscuotere due soldi per cavallo dalla festa di san Martino (11 novembre) alla festa
di san Giorgio (23 aprile)”. In pratica per circa sei mesi. “*Sulla richiesta di Simone locandiere
in  Plezzo  che  chiede  che  il  comune  lo  investa  della  casa  di  Serpeniza  per  l'affitto  dovuto
all'abbazia, perché non vuole pagare l'affitto a ser Priamo e ser Priamo dice di  riconoscere
quella casa dal comune. Si decise di dire a Priamo che produca il diritto che ha dal comune
perché ci possiamo informare e di nuovo accompagni ser Pertoldo che sta per recarsi in Plezzo
che veda e riferisca in che stato si trova la casa ed allora si raduni un nuovo consiglio” . Forzare
un diritto a lungo andare potrebbe torcerlo a proprio vantaggio, ma qui siamo ancora in pieno
dissenso.

“*I mutari di Plezzo chiedono di concedere loro il potere di riscuotere due soldi per cavallo
a motivo della neve, incominciando da ora fino alla festa di san Giorgio (23 aprile), sebbene non
ci sia la neve. Si decise di concedere ai mutari il permesso di riscuotere due soldi per la neve
per ciascun cavallo dalla festa di sant'Andrea (30 novembre) che ricorre oggi fino alla festa di
san Giorgio prossimo anche nel caso che non ci siano le nevi, quando dopo la festa di san
Giorgio sebbene ci fossero le nevi, non si può riscuotere più di un soldo”155. Si vede che la neve

154AMC Def com n. 07, 6-3-1444, p. 40. Veneris. “Pro strata Plecii que male stat quare somarii conqueruntur. Mandatum
fuit domine Anne tutricis filiorum suorum heredum ser Francisci de Culussis que mittat ad aperiendum stratam infra X
dies sub pena XXV librarum”. AMC Def com n. 07, 18-3-1444, p. 47.  Mercurii. “Diffinitum fui quod mittatur unus ad
Plecium et aperietur et aptetur in locis ubi aptari necesse est”. -Strada impraticabile ed i saumari “non possunt venire.
Vadat ad Plecium sumptibus eorum et non recedat” fin che non la riattivino (AMC Def com n. 07, 17-4-1444, p. 60v).
AMC Def com n. 07, 27-4-1444, p. 67v. Lune. “propter magnas nives homines illuc non possunt pertransire”. AMC Def
com n. 07, 27-4-1444, p. 69. Lune. “Ser Andreas hospes dixit quod est quidam hospes qui intendit facere unum hospitium
juxta hospitium Rabigl et unum montem sed petit a communitate auxilium X ducatorum. Diffinitum fuit quod dicatur ser
Zenoni nomine filiorum heredum ser Francisci de Cullussis qui provideat pro utilitate strate et pro utilitate sua qui det
adventum nostrum illi hospiti venturo et quod communitas nostra intendit dare sibi pro nunc aliquid” . AMC Def com n.
07, 22-5-1444, p. 81. Veneris. “De mutuario de Plezio qui non vult exigere tres vienienses pro duobus solidis”.
155AMC  Def com n.  07, 23-11-1444,  p. 192.  Lune.  “Mutuarii  strate  Plecii instant quod communitas faciat eis  unam
literam ut possint exigere duos solidos pro equo a festo sancti Martini usque ad festum sancti Georgii” . AMC Def com n.
07, 30-11-1444, p. 195v. Lune. “Super instantia Simonis hospitis in Plecio qui instat quod communitas faciat sibi investiri
domum  Sterpeniçe pro  affictu  debito  abbatie,  quare  non  vult  solvere  affictum  ser  Priamo  et  ser  Priamus  dicit
recognoscere  illam  domum  a  communitate.  Diffinitum  fuit  quod  dicatur  Priamo  qui  producat  jus  quod  habet  a
communitate ut possimus informari et iterum committatur ser Pertoldo ituro in Plecium qui videat et referat quo in statu
sit domus et tunc novum etc.”. AMC Def com n. 07, 30-11-1444, p. 196. “Mutuarii de Plecio petunt dari eis autoritatem
juxta consuetum qui possint exigere duos solidos pro equo propter nives, incipiendo nunc usque ad festum sancti Georgii
licet nives non sint. Diffinitum fuit quod detur mutuariis licentia exigendi duos solidos pro nive pro quolibet equo a festo
sancti Andree quod est hodie usque ad festum sancti Georgii proxime futurum etiam si non sint nives, quando post festum
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poteva cadere anche dopo san Giorgio, ma come fatto eccezionale. Si è spostato da san Martino a
sant'Andrea a fine mese.

“*Sulla strada di Plezzo sono bloccati parecchi saumari con un centinaio di cavalli, come
scrivono,  a causa della  neve ed il  mutario non si  fece  neppure vedere.  Inoltre  la  strada di
Canale ugualmente ha bisogno di un'urgente riparazione e mantenimento. Si decise di ordinare
a ser Pertoldo mutario, in pena di 25 lire, che entro tre giorni deve aver posto rimedio aprendo
la strada e nel caso frapponesse appello che il comune si opponga”. L'emergenza è della neve e
come tale suppone una valutazione della spesa se da condividere oppure lasciare a carico del
mutario. L'appello sarebbe al luogotenente, recepito come offesa alla rettitudine della giustizia
del comune. Non è a dire che gli esorbitanti appelli della nostra giustizia non nascondano una
possibile  strumentalizzazione  quale  quella  di  approfittare  per  umiliare  un  cittadino  troppo
sensibile ai suoi diritti e magari a quelli sociali e non rispetta altrettanto l'ordine costituito, per
cui può accadere che in primo grado appaia logico dargli una buona lezione al rispetto dell'ordine
costituito. Giustizia e pena sono redentive.

“*I  saumari  che  già  da  parecchi  giorni  sono  rimasti  bloccati  in  Plezzo  per  la  neve  si
raccomandano  al  comune  ed  insistono  perché  la  strada  venga  aperta  perché  non  possono
proprio andare oltre e consumarono tutto il vino ed i loro soldi. Si decise di rinnovare l'ordine
alle signore ed alle tutrici dei pupilli che entro 8 giorni devono aver liberato la via. Gli uomini
di Plezzo si scusano con il nostro comune se non partecipano alla spalatura della neve perché
Andrea mutario l'anno scorso,  mentre lo  stavano aiutando,  li  ha per  giunta ingiuriati”.  Un
imprevisto come la neve che oltre tutto cade regolarmente ogni anno, rende tutti sospettosi ed
irritabili. A chi tocca? Che cosa avrò in compenso e che ci guadagno? E via di seguito ed intanto
l'incidente dei saumari bloccati complica l'attività commerciale, anche se con vantaggio degli
ostieri. L'economia effettiva guadagna in ogni fase, positiva o negativa.

“*Sulla strada di Plezzo il rev.do sig. Antonio de Nordis propose, a nome degli eredi del fu
ser Francesco de Culussis che il comune deve mandare qualcuno a trattare con questi eredi
tenuto conto che la neve caduta è in quantità smisurata ed è improbabile promettere in così
breve  tempo di  aprire  la  stessa  strada  ecc.,  concludendo  che  siano raccomandati  alla  sua
comprensione”156. La realtà non è solo la ricorrenza, ma la quantità e peggio ancora quando la
finirà di cadere. Questo è il destino di tutte le vie di comunicazione sulle nostre montagne. Il
fatto che costituisse una condizione strutturale rendeva impossibile una qualsiasi concorrenza.
Da rilevare la gran massa di mercanti e cavalli anche d'inverno su quella via: sembra che non se
ne potesse fare a meno.

Priamo si lamenta “super domo Sterpeniçe sibi locata” dal comune. Lui ha rispettato i patti
“*e realizzò un sedime (secam) attorno alla detta casa. Visto il contratto d'investitura un tempo
fattogli e tenuto conto che non rispettò i patti da lui sottoscritti e considerata pure l'urgenza ed
il vantaggio che ne sarebbero derivati dalla suddetta casa per i mercanti che passano per la
strada, si decise di ordinare a ser Priamo, in pena di una marca di denari, che d'ora in poi non
si intrometta nella suddetta casa e si provveda a fare ciò che risulta utile e vantaggioso per il
comune”. Priamo appella al luogotenente. 

“*Quei  teutonici  che  invasero  la  contrada di  Plezzo  e  furono maltrattati  per  cui  alcuni
furono uccisi ed altri, spaventati dal timore, presero la fuga ecc. e raccomandò gli uomini di
Plezzo  al  sig.  luogotenente”.  Chi  parla  è  un  rappresentante  del  comune.  Sono dei  semplici

sancti Georgii quamquam sint noves non possit exigere plus quam unum solidum”. -“Super eo quod strata Plecii indiget
reparatione prout refert  ser Pertoldus qui fuit in Plecio”  (AMC  Def com  n. 07, 7-12-1444, p. 200v.  Lune).  -“Super
aperienda strata de nivibus” (AMC Def com n. 07, 27-1-1445, p. 14v. Mercurii).
156AMC Def com n. 07, 1-2-1445, p. 16v.  Lune.  “Super facto strate Plecii in qua reclusi sunt quamplures somarii cum
equis  centum prout  scribunt propter  nives et  mutuarius non apparuit.  Insuper quare strata Canalis  similiter  indiget
reparatione et reservatione, diffinitum fuit quod fiat etiam mandatum ser Pertoldo mutuario, in pena XXV librarum, qui
infra tres dies debeat providisse quod aperiatur et si forte appellabit quod communitas defendat” . AMC Def com n. 07,
10-2-1445,  p.  19v.  Mercurii. “Sommarii  qui  iam pluribus  diebus  steterint  in Plecio  propter  nives  se  recommittunt
communitati  et instant quod strata apperiatur quare non possunt ire ultra et compsunserunt vina et  eorum pecuniis.
Diffinitum fuit quod fiat iterum mandatum dominabus et tutricibus pupillorum qui infra octo dies debeant providisse que
apperiatur. Homines de Plecio se excusant nostre communitati si non adiuvant aperire stratam quare Andreas mutarius
anno preterito dum eum adiuvarunt iniuriatus est eis”. AMC Def com n. 07, 12-2-1445, p. 20v. Veneris.  “Super strata
Plecii proposuit  egregius  dominus  Anthonius  de  Nordis,  nomine  heredibus  olim  ser  Francisci  de  Culussis,  quod
communitas debet mittere agere cum illis heredibus considerato quod nix sit infinita et est improbabile promitti ita brevi
tempore stratam ipsam aperire etc. concludendo qui sint recomissi”.
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mercanti,  perché  se  si  fosse  trattato  di  soldati  il  peggio  l'avrebbero  avuto  quelli  di  Plezzo.
Tuttavia l'atmosfera non è delle migliori e prelude alle passate e imminenti invasioni di ungari.

Quelli  di  Plezzo  chiedono  in  prestito  “*cinque  baliste  (macchine  d'assedio) e  duecento
verrettoni (verretta-freccia per balestra) e due schioppi con la polvere necessaria. Si decise che
per ora si dia loro quello che chiedono e che se loro di Plezzo rompono un qualche pezzo che
siano tenuti a rifonderlo”. La minaccia si attualizza. “*Su quello che chiedono alcuni mercanti
teutonici cioè di essere garantiti se vengono lungo la nostra strada, perché dicono che il mutario
venzonese non intende che (...)”157. Anche lungo la strada di Venzone non c'è sicurezza.

Nell'agosto del 1445 gli eredi di  ser Francesco de Claricinis (de Colussis) rinunciano alla
strada  di  Plezzo.  “*Sul  fatto  della  strada  di  Plezzo  poiché  gli  eredi  di  ser  Francesco  de
Claricinis rinunciarono al comune. Si decise di rinviare a giudizio gli eredi di ser Francesco per
mercoledì  prossimo e nello  stesso  giorno si  legga il  contratto  ed  allora  si  raduni  ecc.” .  Il
passaggio  di  consegne  deve  avvenire  secondo  il  diritto  e  non  per  semplice  opzione.  Ser
Francesco qui è detto de Claricinis e non de Colussis; significa che c'è equivalenza, magari per la
paternità. 

“*Ser  Andrea locandiere  chiede  che  il  comune  incarichi  una persona con  il  compito  di
riscuotere la muta di Plezzo a nome dello stesso Andrea e Nicolò orefice,  visto che sono in
contrasto fra loro e perciò ser Andrea non ha alcun interesse”. Sono gli eredi. 

“*Priamo non riparò la casa di Serpeniza secondo la promessa fatta da lui stesso. Gli fu
ordinato, sotto pena di 100 lire, che d'ora in poi non si intrometta in detta casa, tenuto conto che
non adempì agli obblighi assunti”. Sembra che nulla funzioni secondo le previsioni o promesse e
che tutto risulti rimandato o approssimato.

“*Sulla strada di Plezzo e sopra i ponti che hanno bisogno di una radicale ricostruzione”158.
La tecnologia del tempo, che poi non è altro che rapporto diretto fra mezzi  ed intelligenza, era
appunto adeguata a tale rapporto: ignoranza proporzionale alla miseria. Solo la ricchezza lasciata
o data ai poveri si accompagna all'intelligenza cioè alla santità;  neppure il cristianesimo si è
potuto addossare la massa dei poveri per incompatibilità sistemica. Suona bene l'evangelico: “A
chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha verrà tolto anche quello che
ha” (Lc 8,18).

 “*Priamo offre tre ducati per l'affitto della casa di Serpeniza. Poiché altre volte fu avvertito
ser Priamo di non intromettersi in detta casa visto che pende la lite, si decise di non accettare
l'affitto e poiché il gastaldo di Rosazzo verrà qui, che il camerario del comune gli paghi l'affitto
a nome del comune”.  Si impedisce a Priamo di approfittare della tensione tra l'abbazia ed il
comune per questa benedetta locanda. Il camerario del comune, pagando direttamente l'affitto a
Rosazzo, rivendica la gestione della casa licenziando il locatario, mentre l'abbazia si aspetterebbe
che costui glielo pagasse direttamente. Finezze.

“*Sulla strada di Plezzo perché i mutari chiedono una lettera secondo la quale venga versata
loro una muta doppia dalla festa di sant'Andrea in poi per tenere la strada spalata dalla neve. Si
decise di scrivere per loro quella lettera con la quale si stabilisce che venga pagata loro una

157AMC Def com n. 07, 1-3-1445, p. 27.  Lune. “et fecisse unam secam super territorio dicte domus... Viso instrumento
investiture alias sibi facte et attento quod non servavit  pacta per eum promissa et attenta necessitate et utilitate que
consequantur ex dicta domo pro mercatoribus euntibus per stratam, diffinitum fuit quod fiat mandatum ser Priamo in
pena unius marche denariorum qui deinceps non impediat se in dicta domo et provideatur quod fiat id quod sit utile et
bonum communitatis”. AMC Def com n. 07, 10-5-1445, p. 58v. Lune. “Illi theutonici qui invaserunt contratam Plecii et
male  tractati  fuerunt  quare  aliqui  interfecti  sunt  et  alii  metu  territi  fugam  rapuerunt  etc.  et  commendavit  domino
locumtenenti homines de Plecio”. AMC Def com n. 07, 12-5-1445, p. 59v. Mercurii. “quinque baliste et ducenti verethoni
et tres rodelle et duo sclopeti cum pulvere necessario. Diffinitum fuit quod tandem concedantur eis prout petunt et quod si
ipsi de Plecio aliquid de premissis frangentur quod tenenatur solvere”. AMC  Def com  n. 07, 7-6-1445, p. 70v.  Lune.
“Super eo quod aliqui mercatores thotonici petunt assecurari si venient per nostram stratam quare dicunt quod mutuarius
venzonensis non vult quod (...)”.  -La “domus” di  “Sterpeniça male se habet”. Provvedere (AMC Def com n. 07, 30-7-
1445, p. 103v. Veneris).
158AMC Def com n. 07, 16-8-1445, p. 110. Lune. AMC Def com n. 07, 16-8-1445, p. 111. Lune. “Super facto strate Plecii
quia heredes ser Francisci  de Claricinis  renunciarunt communitati.  Diffinitum fuit quod detur defensio heredibus ser
Francisci ad diem mercurii et ipsa die legatur privilegium et tunc novum etc.”. AMC Def com n. 07, 23-8-1445, p. 113.
Lune. “Ser Andreas hospes instat quod communitas deputet unam personam que habeat exigere mutam de Plecio nomine
ipsius Andree et Nicolai aurificis, attento quod sunt in differentia insimul et idcirco ser Andreas nullam habet utilitatem” .
AMC Def com n. 07, 25-8-1445, p. 114.  Mercurii. “Super facto ser Priami qui non reparavit domum Sterpeniçe  juxta
promissionem factam per eum. Mandatum fuit sibi in pena centum librarum quod deinceps non impediat in dicta domo,
attento quod non adimplevit promissionem”. AMC Def com n. 07, 30-8-1445, p. 117. Mercurii. “De strata Plecii, super
certis pontibus qui indigent magna reparatione”. 
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muta doppia e si scriva loro pure che aggiustino la strada e facciano il loro dovere altrimenti il
comune prenderà provvedimenti contro di loro”. Sono degli esperti. Il raddoppio della muta è
una tassa che dovrebbe coprire gli interventi del mutario, ma va ad incidere sulla concorrenza
con Venzone, seppure anche là non succeda di peggio.

“Super  domo  Serpeniçe”;  invito  a  ser  Priamo  a  recarsi  in  comune  “cum  omnibus  suis
juribus”. Siamo nel corso della solita lite. “*Ser Priamo si lamenta del rettore dell'abbazia che
fece bloccare certi denari che deve avere nella contrada di Plezzo. Si decise di incaricare uno
d'andare  dal  rettore  a  pagargli  quello  che  deve  avere  e  si  insista  con  lui  che  voglia
dissequestrare le cose sue. Quindi sul permesso dato a ser Priamo della casa di Serpeniza che
non la vogliono riconoscere. Si decise di consigliarsi sulla questione e si faccia ecc.”159. Qui più
che i  fatti  di  lana caprina tali  sono le  intenzioni  se non le  presunzioni.  Giorno dopo  giorno
diventa  sempre  più  difficile  gestire  una  pluralità  di  compiti  spezzettati  da  innumerevoli
giurisdizioni; il mercato protagonista grida contro l'intralcio.

Ser  Priamo  “cogatur” a  pagare 12 ducati  per  la  colletta  di  Serpeniza, ma lui  dice  “non
tenetur”. Una colletta di  supporto alla casa?  “*Sulla necessità di mandare in Plezzo per gli
statuti con il rev.do Vito e se si debba ricercare il sig. luogotenente perché spedisca pure il suo
capitano. Si decise di dire al magn. sig. luogotenente come si avvicina il tempo di  mandare i
nostri oratori a Plezzo e perché lui aveva detto di mandare là il suo capitano noi lo avvertiamo,
tuttavia poiché siamo certi che non farà nulla, noi non intendiamo infastidirlo, ma se risulterà
opportuno  che  venga,  lo  ricercheremo  di  nuovo”.  Un  incontro  fra  i  diversi  titolari  degli
innumerevoli ruoli che interferiscono su Plezzo e la strada per una riforma “costituzionale”.

“Super  facto  ser  Priami  occasione  domus  Sterpeniçe.  *Si  decise  che  l'affitto  sia  pagato
all'abbazia a nome del comune come per il passato si è sempre fatto, perché sia a discrezione
del comune concedere la stessa casa. E poiché ser Antonio de Andreottis vuole assumere ser
Priamo, si decise di incaricare delle persone che s'incontrino con Priamo ed insistano che per
via amicale lui voglia rinunciare alla locazione fattagli dal comune e se non intende farlo allora
si raduni un nuovo consiglio”160. Andreottis come rettore dell'abbazia intende affidare la casa di
Serpenizza direttamente a ser Priamo,  che a sua volta,  come titolare  della stessa a nome del
comune, pro bono pacis, dovrebbe rinunciare per ottenerla dal rettore dell'abbazia, sottinteso che
tale  sua  disponibilità  non avrebbe  inficiato  quello  che  si  è  sempre  fatto,  cioè  la  delega  del
comune. Riuscirà?

“*Ser  Priamo  riferisce  come  uno  slavo  non  voglia  pagargli  certi  affitti  della  casa  di
Serpeniza e per quanto riguarda l'abbazia Rosacense si dice che l'abbazia non intende che si
possa disporre della stessa casa. Si decise che il massaro paghi l'affitto a ser Priamo e quindi si
incarichino delle  persone che s'incontrino con ser Priamo ed insistano che voglia di grazia
compiacere il comune e vedano di mettersi d'accordo sulla questione”. Il comune sa di aver un
diritto dall'origine “oscura” e non intende illuminarlo eccessivamente. Non verranno mai a capo
perché il compromesso auspicato è frutto di mala coscienza giuridica.

159 AMC Def com n. 07, 29-11-1445, p. 148. Lune. “Priamus offert tres ducatos pro affictu domus Sterpeniçe. Quia alias
data est licentia ser Priamo qui non impediat se in dicta domo et pendet lis,  diffinitum fuit  quod non acceptentur et
quoniam  gastaldius  Rosacensis  huc  veniet  quod  camerarius  communis  solvat  sibi  nomine  communitatis  affictum”.
-“Super strata tam Plecii quam de strata Natisse provideatur que rupta est” (AMC Def com n. 08, 12-9-1446, p. 110.
Mercurii). AMC  Def com n. 08, 5-12-1446, p. 121.  Lune.  “Super facto strate Plecii quare mutarii petunt literam qua
solvatur muta dupla eis  a festo sancti  Andree citra propter aperiendas nives. Diffinitum fuit  quod fiat eis  litera qua
solvatur eis muta dupla et etiam scribatur eis qui aptent stratam et faciant eorum debitum aliter communitas providebitur
contra eos”. AMC  Def com n. 08, 3-3-1447, p. 29v.  Veneris. AMC  Def com n. 08, 22-3-1447, p. 40.  Mercurii. “Ser
Priamus se aggravat de rectore abbatie qui arestari  fecit  sibi  certos denarios quos debet habere in  contrata Plecii.
Diffinitum fuit quod mittatur unus qui vadat ad rectorem ad satisfaciendum sibi de eo quod debet habere et instetur cum
eo ut velit sibi disarestari facere res suas. Super licentia data ser Priamo domus Serpeniçe qui nolunt acceptare licentiam.
Diffinitum fuit quod capiatur consilium super hoc et fiat etc.”. 
160AMC Def com n. 08, 12-5-1447, 12-5-1447, p. 55v. Veneris. AMC Def com n. 08, 17-8-1447, p. 108v. Jovis. “Super
mittendo in Plecium pro dicta statuta cum domino Vito et utrum debeat requiri dominum locumtenentem qui mittat suum
capitaneum. Diffinitum fuit quod dicatur magnifico domino locumtenenti qualiter propinquat tempus mittendi oratores
nostros in Plecium et quare ipse dixerat mittere suum capitaneum illuc, nos advisamus eum, tamen quare certi sumus
quod nihil fiet, nos non vellemus fatigare eum sed si videbimus quod sit opus ut veniat eum alias requiremus”. AMC Def
com n.  08, 2-11-1447,  p.  127.  Jovis. “Diffinitum fuit  quod affictus  solvatur abbatie nomine communitatis  prout pro
tempora preterita solutus est ut sit in libertate communis concedendi ipsam domum cui velit communitas. Et quare ser
Anthonius de Andreottis  vult accipere ser Priamum, diffinitum fuit  quod deputentur persone que sint  cum Priamo et
instent quod de plano ipse velit renunciare locationi sibi facte per communitatem et si non volet novum consilium etc.”.
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“*Ser Priamo licenziò quello di (…). Si decise” di dire a Priamo che il comune non intende
“*che quel buon uomo debba essere licenziato dalla suddetta casa, ma che gli permetta di starci
dentro perché torna utile e se non vuole, allora si raduni un nuovo consiglio” . Non ci si può
neppure arrabbiare, perché si darebbe agio al contrasto giuridico latente.

“*Ser Priamo si lamenta che il sig. bottegaio prese possesso della casa di Serpeniza, dicendo
che il comune altre volte gliela investì ed il signore dice d'averlo fatto quale procuratore di ser
Antonio Zani e di ser Antonio Dine che già da molti anni passati ser Antonio de Andreottis
dispose di prendergliela e poiché la voleva concedere altrimenti, lui prese l'investitura piuttosto
che fosse data ad altri. Si decise di rintracciare la documentazione prodotta e si provveda al
riguardo”. Ad ogni passaggio od ingorgo si torna alla documentazione che almeno come prassi
legittimava il comportamento del comune.

“*Serpeniza nella quale questione ser Antonio Zani dice che Priamo fece citare il decano
Domenico di ser Pertoldo che ricevette il possesso come procuratore. Si decise di dire a ser
Antonio che si faccia i fatti suoi e se citerà il comune su tale questione si difenderà” 161. La serie
dei coinvolti è tanto fitta da rendere inestricabile la questione in punta di diritto.

La strada di Plezzo “indiget magna reparatione”. Si ordina a ser Nicolò de Claricinis, in pena
di 25 lire, entro tot tempo, di ripararla, trascorso il quale di pignorarlo per le 25 lire “et fiat sibi
et mutuario Canalis mandatum, in pena L librarum”, che entro 15 giorni, “debeant reparasse”.
Il linguaggio è ricorrente.

“*Sulla proposta avanzata da Pietro figlio di ser Simone de Formentinis  e da Domenico
bottegaio che arrestarono un ribaldo del quale si sospetta che abbia insultato il giorno prima un
saumario e quelli di Plezzo non vogliono consegnarlo nella mani del comune senza la licenza
del rettore di Rosazzo. Si decise di mandare dal rettore dell'abbazia e gli si esponga il fatto e si
insista perché acconsenta senza pregiudizio della giurisdizione dell'abbazia che lo si consegni
nelle  mani  del  comune  e  se  non  vuole  s'insista  che  lui  stesso  inquisisca  e  lo  esamini  con
diligenza e se non intende si informi il sig. luogotenente perché lui stesso provveda”. Il comune
è disponibile a tutto. Il ruolo dell'abbazia in Plezzo non è solo legato ai quattro mansi di diritto
feudale, ma alla locanda di Serpeniza, dove sembra essere avvenuto l'insulto al saumario e ad
altri diritti sulla strada non ben specificati. L'atteggiamento degli uomini di Plezzo favorevoli alla
giurisdizione dell'abbazia lascia perplesso il comune.

“*Ser Giorgio Cont chiede che gli imprestino una fune del comune per la costruzione di un
ponte a Plezzo. Si decise di vedere quale sia la più adatta al caso e se si sciupa che la si paghi al
comune”162.  Sono ponti lignei con travi da sistemare per cui una corda risulta l'attrezzo tecnico
indispensabile. Se la chiede al comune, pur essendo un “impresario”, significa che è un elemento
parecchio costoso.

161AMC Def com n. 08, 22-1-1448, p. 10.  Lune. “Super eo quod ser Priamus instat quod quidam sclavus non vult sibi
solvere certos affictos domus Sterpeniçe et quod pro abbatia Rosacensi dicitur quod abbatia non intendit que habeatur
ipsam domum. Diffinitum fuit quod massarius solvat affictum ser Priamo et demum deputentur persone que sint cum ser
Priamo et instent secum ut velit de gratia complacere communitati et videant concordare factum”. AMC Def com n. 08, 3-
4-1448, p. 31. Veneris. “Super facto ser Priami qui dedit licentiam illi de (…). Diffinitum fuit... quod ille bonus vir debeat
per eum licentiari de dicta domo, sed quod eum permittat ibidem stare quare utilis est et si non volet tunc novum etc.” .
AMC  Def  com n.  08,  27-7-1448,  p.  74.  Mercurii. “Ser  Priamus  se  aggravat  quod  dominus  stacionarius  accepit
possessionem domus Sterpeniçe,  dicens quod communitas  alias sibi  eam investivit  et  dominus dicit  fecisse  tamquam
procurator ser Anthonii Zani et ser Anthonii Dine, quod iam multis annis preteritis ser Anthonius de Andreottis disposuit
sibi accipere et quare volebat eam aliter consentire, ipse potius accepit investituram quam quod alteri daretur. Diffinitum
fuit quod querantur scripture facte et provideatur super hoc”. AMC Def com n. 08, 7-8-1448, p. 80. Mercurii. “Serpeniçe
in qua re ser Anthonius Zani dicit quod Priamus citari fecit decanum Dominicum ser Pertoldi qui accepit possessionem
tamquam procurator. Diffinitum fuit quod dicatur ser Anthonio qui faciat facta sua et si citabitur communitas in hac se
defendet”. 
162AMC Def com n. 08, 3-11-1449, p. 80v. Lune. AMC Def com n. 09, 19-6-1450, p. 51. Veneris. “Super propositione per
Petrum filium ser Simonis de Formentinis et Dominicum stacionarium qui ceperunt unum ribaldum de quo suspicatum est
quod insultaverit pridie unum somarium et illi de Plecio nolunt dare ipsum in manibus communis sine licentia rectoris
Rosacii.  Diffinitum  fuit  quod  mittatur  rectori  abbatie  et  exponatur  sibi  et  instetur  quod  consentiat  sine  prejudicio
jurisdictionis abbatie quod detur in manibus nostre communitatis et si non volet instetur quod ipse inquirat et examinet
eum diligenter et si non volet dicatur magnifico domino locumtenenti et instetur quod ipse provideat” . -Aggiustare la
strada perché i cavalli minacciano di precipitare (AMC Def com n. 09, 4-12-1451, p. 102. Sabato). AMC Def com n. 09, 4-
12-1452, p. 103v.  Lune. “Ser Georgius Cont petit quod commodetur sibi unus funis communis pro faciendo fieri unum
pontem in  Plecio.  Diffinitum fuit  quod videatur  qualis  est  et  si  deterioraretur  quod satisfiat  communi” .  -Un  uomo
“invento interfecto in Plecio”. Scrivere al decano di Plezzo “qui veniat ad communitatem” ed informi (AMC Def com n.
10, 30-9-1454, p. 83v. Lune).
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“*Sul fatto che il capitano di Skofia Loka (Loch) si lamenta delle lettere del giorno prima
speditegli  dal  comune con le  quali  si  chiedeva che quei  suoi  massari  che vennero arrestati
perché avevano interrotto la strada qua, siano rimandati con le bollette che ebbero in Chinesa
ecc., dicendo che gli stessi massari le esibirono al comune ed insiste che il comune li faccia
ripagare”. Che si entrasse da Plezzo o dal passo di Tolmino si pagava la muta una volta sola,
visto  che  poi  le  due  vie  confluivano  a  Caporetto  verso  Cividale.  I  rapporti  tra  confinanti
venivano moderati dai vantaggi commerciali.

Aprire la strada di Plezzo. Il  rappresentante del comune  “*inoltre si lamenta che Marino
Claçiza mutario di ser Simone in Plezzo è causa della deviazione dei mercanti e li tratta in malo
modo per cui si dirigono per la strada di Venzone. Poi aggiunge che dal giorno 27 ottobre fino
al 10 novembre non passarono saumari”. Trattarli male doveva essere un vezzo caratteriale del
Marino,  perché avrebbe avuto tutto  il  suo tornaconto  nel  facilitarli  lungo la  via  di  Plezzo e
l'opzione per Venzone non era la conseguenza non lo scopo.

“*La strada di Plezzo-Canale abbisogna di una massiccia riparazione. Si ordinò a Giorgio
Cont ed a ser Simone che detengono la strada di Plezzo ed a ser Lusio e soci mutari che, in pena
di 50 lire ed entro 8 giorni, debbano aver fatto riparare la strada per bene ed a sufficienza di
modo che i cavalli possano trasportare la merce”. Non solo, ma “*anche la strada vecchia, a
controllare la quale furono anni fa deputate delle persone, ma non hanno concluso un bel nulla
ed ora invece siano richiamate che sarebbe bene andare a controllare di nuovo se del caso si
possa riattivare”. Incaricati i seguenti ecc.163. Non riescono a tenere in in ordine la “nuova”, non
si capisce il vantaggio di riattivare quella vecchia. Non è che si potesse usufruire dell'una in
alternativa dell'altra visto che nevicava su tutte e due contemporaneamente e d'altronde il traffico
non era tale da esigere una doppia corsia. È che non se la cavavano con una e tanto meno con
due. Gli ispettori l'avevano capita in tempo.

Ser Ottoboni è stato a controllare “stratam. *In pratica riferisce che ebbe l'informazione che
Vuosnich mutario l'aveva aggiustata per ben sette volte,  tuttavia le nevi immediatamente da
capo  l'avevano  completamente  ricoperta  e  lui  andò  fino  al  lago  e  le  nevi  caddero  in  tale
abbondanza da coprire la strada sulla quale erano gli operai che la stavano spalando, per cui
gli apparve evidente l'incongruenza di tenerla in funzione. Si decise di ordinare a ser Simone de
Formentinis e a ser Bernardo, sotto pena di 50 lire, che entro 8 giorni devono aver aperto la
strada tanto che possano transitare i saumari e ciò lo facciano a loro spese non invece dello
stesso stesso Vosnich come tutti i consiglieri  giurarono di volerle riscuotere”. Avere ragione
contro natura è una presunzione solo umana: come i principi non negoziabili.

“*Ser Antonio Puppi si lamenta della tassa impostagli sulla muta per il mese di maggio ed
insiste perché si discuta la faccenda in un prossimo consiglio”. Si tratta della tassa sulla neve
che doveva giungere fino al 23 di aprile festa di san Giorgio e non oltre, anche se fosse caduta la
neve.

Ser Ermacora de Filitinis mutario si lamenta che i mutari di Plezzo non tengano “*la strada
funzionante perché l'hanno subappaltata ad un altro che non è all'altezza del compito e ser
Simone dice che ha fatto il suo dovere”. Mandare a vedere e pagarli.
163AMC Def com n. 10, 1-6-1457, p. 42v. Mercurii. “Super eo quod capitaneus de Loch se aggravat de literis pridie sibi
missis  per  communitatem  quibus  instabatur  quod  illi  massarii  sui  qui  fuerant  capti  quia  rumperint  stratam  huc
remitterentur cum buletis quas acceperant in Cinesa etc., dicens quod ipsi massarii illas ostenderant communitati et instat
quod communitas faciat sibi satisfacere”. -La strada Plezzo: aggiustarla entro otto giorni, se no cento lire (AMC Def com
n. 10, 11-1-1458, p. 11. Mercurii). AMC Def com n. 10, 22-11-1458, p. 112. Mercurii. “Item se aggravat quod Marinus
Claçiza mutuarius ser Simonis in Plecio est causa deviationum mercatorum et eos male tractat quare vadunt per stratam
Venzoni. Item dicit quod a die XXVII octobris usque ad X novembris non venerint somarii” . AMC Def com n. 11, 14-8-
1460, p. 72. Jovis. “De strata Plecii et Canalis que indiget magna reparatione. Mandatum fuit Giorgio Cont et ser Simoni
habentibus stratam Plecii et ser Lusio et sociis mutariis, in pena L librarum qui infra octo dies debeant ipsam stratam
fecisse bene et sufficienter reparari et equi comode possint transferre”. AMC Def com n. 11, 22-8-1460, p. 75. Veneris.
“De strata antiqua ad quam videndam iam multis annis fuerint deputate persone et nihil actum est nunc autem moneantur
quod bonum esset iterum videre si possit renovari”. AMC Def com n. 12, 20-2-1465, p. 16. Mercurii. “De strata Plecii.
Ser Anthonius Ottoboni deputatus... et vidisse stratam Canalis Natisse satis bene in ordine usque ad vadum superius, a
Vado vero superiori usque in Plecium reperit eam male in ordine et habuit informationem a pluribus et diversis personis
quod mutuarius Plecii eam non apparuerat nisi aptaverat nisi quod pistaverat et promisit eam apparere usque ad octo
dies vel circa. In qua re ser Hermacoras mutuarius protestatus est damnis et interesse expensarum contra mutuarium
Plecii qui non fecerat suum debitum iam duobus mensibus cum dimidio elapsis habitis et passis. Insuper ser Anthonius
commisisse decano Plecii qui debet advisare usque ad diem veneris si fecerit debitum suum... et quare ser Hermacoras
intendit petere damna et interesse sua diffinitum fuit qui moneatur ad comparendum coram autoritate et audiantur partes
et fiat jus”.
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“*Sulla strada di Plezzo. Ser Antonio Ottoboni è incaricato” di controllare e“*vide in effetti
la  strada di  Canale del  Natisone in  discrete  condizioni  fino al guado superiore;  invece  dal
guado superiore fino a Plezzo la trovò assai mal messa ed ebbe informazione da parecchie e
varie persone che il mutario di Plezzo non l'aveva affatto sistemata se non nel senso d'averla
ridotta ad una pista e promise di aggiustarla entro otto giorni o giù di lì. Sulla qual cosa ser
Ermacora mutario protestò dei danni, interesse e spese contro il mutario di Plezzo, perché non
fece il suo dovere già da due mesi e mezzo trascorsi, subiti e sopportati. Inoltre ser Antonio
ordinò al decano di Plezzo che deve riferire entro venerdì se ha fatto o  meno il suo dovere”.
Scrivere al mutario che ripari la strada e siccome ser Ermacora intende farsi rifondere i danni e
gli interessi suoi, si decise di avvertirlo di presentarsi di fronte all'autorità per ascoltare le parti e
procedere  a  fare  giustizia164.  Troppe  persone  coinvolte  e  facile  scaricabarile,  compreso  il
comune.  Si può anche subappaltare  e  questo non facilita  certo  la  supervisione  comunale.  Si
accenna  ad  un  guado  da  identificarsi  con  la  stretta  tra  Linder  e  Stupizza  lungo  il  letto  del
Natisone dove oggi esistono due tratti in galleria.

“*Ser Ermacora de Filitinis mutario si lamenta che la strada di Plezzo sia in cattivo stato e
ieri ebbe una querela da un saumaro che per l'impraticabilità di un ponte sul quale non poté
passare e dovette superarlo entrando nell'acqua tanto che perdette un cavallo nonché una certa
quantità di grasso di maiale non fuso (assungiam-sonze fr.) insieme ad altra merce. Ser Simone
e ser Bernardo preciseranno che mentre si stava lavorando attorno al ponte lo stesso saumaro
fu avvertito dagli operai che gli promisero di accompagnarlo con sicurezza per il ponte, ma lui
si rifiutò e volle a tutti i costi attraversare la corrente, per cui è colpa sua. Si decise di mandare
uno a vedere se la strada di Plezzo sia in ordine o no ed allora” se ne tratti “*in consiglio e si
dica alle parti che sborsino una marca ciascuno per le spese del deputato e quello che ne avrà
l'obbligo paghi le spese all'altra parte e lo stesso deputato controlli pure la strada inferiore”.
Affrontare guadi  era una necessità  lasciata  alla  discrezione  dell'interessato,  di  solito  pressato
dalla premura; un ponte impraticabile poteva diventare motivo di querela, perché la muta che si
paga è una garanzia della fruibilità del percorso.

Sulla strada ancora male in sesto. “*Relazione fatta sulla nostra strada di Plezzo sulla quale
ser Marco Antonio deputato e incaricato a vedere in quali condizioni si trovi la strada riferì con
puntualità d'aver controllato tutta la strada da Cividale fino a Tarvisio e, per farla breve, la
strada da Cividale fino a Caporetto che deve essere tenuta in ordine dal mutario di Cividale per
quanto riguarda i sentieri (semitis) è in buone condizioni, tuttavia la strada, attraverso i tratti
per cui passano i carri in alcuni posti non è in buone condizioni, con modica spesa potrebbe
essere  riparata.  Da  Caporetto  poi  controllò  che  sebbene  appaia  e  sembri  essere  in  buone
condizioni, tuttavia controllando con diligenza i ponti, che sono vecchi, in vari punti il legname
risulta marcio e minacciano di rovinare come alcuni giorni fa capitò ad un tale che cadde con il
carro  e  gli  animali  ed  in  alcuni  punti  appare  bisognoso  di  essere  riparato,  ma  una  tale
riparazione risulta debole e non duratura. E quelli di Tarvisio si lamentano che mentre essi
costruiscono un ponte per il quale ser Simone promise loro di dargli una damigiana di vino e
tuttavia, mandato allo scopo, non volle darglielo e che fecero pure dei lavori di riparazione in
diversi punti e tuttavia quelli che riscuotono la muta di Plezzo non intendono pagarli. Inoltre
disse d'aver patteggiato con quelli  di Plezzo se vogliono avere la strada per sé ed in breve
tempo,  promisero  di  dare  una  risposta  entro  la  festa  di  sant'Odorico”165.  Tutti  giocano  al

164 AMC Def com n. 12, 20-3-1465, p. 22. Mercurii. “In effectu refert quod habuit informationem qua Vuosnich mutuarius
eam apparaverat  septem vicibus,  tamen nives  subito de novo implebant eam et  ipse ivit  usque apud lacum et nives
venerunt in tantam quantitatem quod reimplebant stratam in qua erant operarii qui mundabant eam, tamen videtur sibi
quod quasi impossibile fuisse eam tenere continuo apertam. Diffinitum fuit quod fiat mandatum ser Simoni de Formentinis
et ser Bernardo in pena L librarum quod infra octo dies debeant apparuisse seu fecisse apparere stratam taliter quod
somarii possint venire et hoc faciant suis sumptibus propris non autem ipsius Vosnich, prout omnes consiliarii juraverint
eos exigere”. -Ser Ermacora si lamenta che i mutari di Plezzo non tengano aperta la strada locale (AMC Def com n. 12, 3-
4-1465, p. 22v. Mercurii). AMC Def com n. 12, 6-8-1466, p. 11. Martis. “Ser Anthonius Puppi se aggravat de taxa facta
sibi per mensem mai super muta etc. et instat quod ad novum consilium etc.” . AMC Def com n. 12, 1-2-1468, p. 15. Lune.
“aptatam stratam quare locaverunt alteri qui modo non est sufficiens et ser Simon dicit quod fecit suum debitum”. 
165AMC Def com n. 12, 17-5-1468, p. 40v. Martis. “Ser Hermacoras de Filitinis mutuarius se aggravat quod strata Plecii
male se habet et heri habuit querelam ab uno somario quod defectu certi pontis super quo transire non potuit, opportuit
illum per aquam transire taliter quod perdidit unum equum et perdidit certam assungiam cum certis  aliis rebus. Ser
Simon et ser Bernardus autem dicent quod dum laboraretur circha pontem ipse somarius fuit vocatus per laboratores qui
promiserunt eum secure conducere per pontem et quod ipse recusavit et voluit per aquam transire et ideo imputetur sibi.
Diffinitum fuit quod mittatur unus ad videndum utrum strata Plecii sit bene reparata vel ne et tunc... consiglio et dicatur
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risparmio sul  conto di  qualche altro.  La strada del  Canale  del  Natisone è  costituita  da tratti
carrabili e da altri semplici sentieri lungo il greto del fiume nei punti più scoscesi. Questo fatto
comporta servizi di trasporto locali come ad esempio a Brischis-briscje “carretta lunga e piatta
di legno, a quattro ruote, per usi campagnoli” (PIRONA 1977).

“*Sulla nostra strada di Plezzo per la quale non pochi saumari giungono, ma con difficoltà
ed Urbano ed il mutario di Plezzo vogliono aggiustarla in un certo posto perché non cessino di
praticarla. Si decise di affidare ai sig. provisori che facciano come meglio gli riesce” . Non si
usano più neppure minacce; prevale la convinzione che bisogna tenerla aperta in ogni modo
possibile.

“*Se si debba riscuotere la muta, visto che ser Ermacora mutario vi rinunciò, come si dice,
per la  esondazione del  Natisone e  così insiste  pure il  mutario Ermacora. Tenuto conto che
coloro che vengono per la strada non possano venire se non a loro rischio e pericolo, si decise
che non si  riscuota per nulla una qualche muta a questi  tali,  ma da quelli  che vendono in
Cividale, cioè da quelli che vanno senza pericolo e spese si riscuota la muta e si tenga il conto
tramite un deputato del comune con giuramento a nome di quelli cui sarà assegnata la muta”.
Siamo di fronte ad uno dei più gravi dissesti che abbia colpito Cividale: l'esondazione del fiume
Natisone il 26 agosto del 1468 in modi assolutamente inediti. A monte tra Linder e Stupizza una
frana  deve  aver  interrotto  il  flusso  del  fiume,  concentrando  una  quantità  di  acqua  tale  che,
spazzato via l'ostacolo, è esondata travolgendo l'intero territorio circostante. La sospensione della
muta a Plezzo è il minimo che si possa fare per non interrompere la superstite linfa vitale del
commercio, insistendo però a che la pagassero gli altri che giungevano a Cividale per esempio da
Tolmino. La rinuncia di ser Ermacora al suo ruolo di mutario è la conferma della situazione.

1468 -Iacopo Bertola cives et orator presso il duca di Milano. Deputato a Venezia per la
riparazione  della  strada distrutta  del  Natisone,  scrive  come siano giunti  inopinatamente  gli
ambasciatori dei duchi di Milano e Savoia e del Marchese d'Este che occuparono stamani e
occuperanno per molti giorni tutto il senato. Lorché sturba il suo negotio pubblico e personale.
Desidera tornare a casa, ove se troverà i suoi telai senza lavoro, li venderà-. Cividale stava
tentando di promuovere un'impresa “industriale” del tessuto, approntando fonti energetiche come
quella del rio dei Mulinuss, in aggiunta alla tradizionale lavorazione del ferro, ora in difficoltà
per la concorrenza udinese. L'inondazione del 1468 è stata la più devastante di ogni tempo ed ha
sorpreso Cividale oltre ogni limite fino a pensare di non farcela a risorgere. Chiese per questo
l'aiuto a Venezia.

“*Ser Bartolomeo  Cont  chiede  che  il  comune faccia  richiesta  a quelli  di  Caporetto  che
riparino la strada dove l'hanno rovinata trasportando il legname. Inoltre quelli di Plezzo pure
gli si dia aiuto nel riparare la strada perché intendono riparare i ponti e si rifiutano perché
dubitano che il nostro comune richieda loro di nuovo di lavorare. Si decise di ricercare quelli di
Caporetto come obbligati  a riparare la nostra strada nei luoghi dove c'è  bisogno. Quelli  di

partibus que exbursent unam marcham pro qualibet pro expensis deputati et ille qui obligum habebit satisfaciat expensis
alterius partis et ipse deputatus videat etiam stratam inferiorem”. AMC Def com n. 12, 21-6-1468, p. 46. Lune. “Relatio
facta super facto strate nostre Plecii super qua ser Marchus Anthonius deputatus et missus ad videndum qualiter strata se
habet retulit  diligenter  vidisse  totam stratam a Civitate  usque ad Tarvisiam et  breviter  stratam a Civitate  usque ad
Cavoretum quam tenere debet reparatam mutarius Civitatis pro semitis bene se habet, tamen stratam per quam conducunt
currus in aliquibus locis non bene stat, cum parva expensa posse reparari. A Cavoreto autem super vidisse quod licet
videatur et appareat quod bene stet, tamen diligenter suspiciendo pontes qui sunt antiqui in aliquibus locis ligna sunt
putrefacta et sunt in periculo sicut aliquibus diebus preteritis occurrit cuidam qui cecidit cum curru et animalibus et in
aliquibus locis apparet esse reparatum que reparatio est leviter facta et non durabilis. Et illi de la Tarvisia se aggravant
quod ipsi faciunt certum pontem pro quo ser Simon promisit eis dare unum vas vini et tamen, misso pro eo, noluit illud
dare et quod fecerunt reparare in multis locis et tamen illi qui habent mutam Plecii non volunt eis satisfacere. Insuper
dixit patuisse cum illis de Plecio utrum vellent accipere stratam in se et breviter promiserunt respondere usque ad festum
sancti Odorici”. -Ser Ermacora dice che la strada di Plezzo è mal messa. Provvedere per farla riparare dai mutari, idem la
strada “Natisse”; ripararla (AMC Def com n. 12, 12-8-1468, p. 63. Veneris).
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Plezzo non siano ricercati a nome del nostro comune”166. Caporetto si rifiuta in toto, quelli di
Plezzo almeno vorrebbero prestarsi per i ponti.

“*Per la strada che abbisogna di una necessaria riparazione e ser Marco Antonio deputato
dice di aver convenuto con alcuni maestri di Gemona che devono venire a lavorare sulla strada
in ragione di 25 soldi al giorno e chiede se deve farli venire. Ser Antonio abbia la libertà di farli
venire”.  Sorprende  che  l'esperienza  centenaria  non  sia  servita  a  qualificare  i  locali  nella
manutenzione di questa strada e devono affidarsi a quelli di Gemona, maestri esperti sì, ma per
aver appreso il mestiere su quell'altra strada che fra poco gli soffierà l'affare. Anche sotto questo
aspetto Cividale manca d'iniziativa, perché non se la può permettere. 

“*La strada di Plezzo è in totale disordine ed ha bisogno di essere riparata come riferisce
ser Nicolò Zani che diede ordine a quelli di Plezzo che debbano venire domenica prossima, se è
d'accordo il nostro comune. Inoltre riferisce che un tale Zanusso di Tarvisio offre 400 operai a
nome di Tarvisio se abbiamo l'intenzione di far riparare la strada al di sopra di Plezzo. Si decise
di ordinare a ser Simone de Formentinis ed a ser Bernardo Cont mutari di Plezzo, sotto pena di
50 lire, che per l'intera settimana prossima, devono aver provveduto”. I mercanti provenienti da
Tarvisio preferiscono la via di Plezzo, perché più breve di quella di Venzone che, pur senza
impegnativi dislivelli, non ha minori difficoltà per la sua manutenzione. È un segno importante,
confermato da quella cifra non da poco “offerta”, per cui trascurarla sarebbe da sprovveduti.

E soggetti di questo tipo non mancano. “*La strada di Plezzo e di Canale che è in dissesto ed
i saumari protestano e Cucucino disse loro che se non gli va di venire per una simile strada che
vadano a cercarne un'altra e parecchi se ne tornarono indietro”. Simile comportamento non
può essere scusato dall'enorme difficoltà per la manutenzione di detta strada, perché non c'era di
meglio  come  pure  sottintende  la  maleducata  risposta.  C'è  poi  quel  “Cucucino” che  sembra
richiamare un cognome che attraverso almeno un intero secolo, iniziando con “Cucinino”, poi
“Guginino”, ora  “Cucucino” ed in fine  “Cucinich”. Forse si tratta della stessa famiglia di un
certo  ruolo  e  presente  anche a  San Pietro  degli  Slavi.  Documenta  la  modalità  scrittoria  dei
cancellieri e notai di Cividale nei confronti del gruppo slavo prima declinato in lingua latino-
italiana, poi nel rispetto del suo linguaggio locale.

“*La  strada  di  Plezzo  da  aggiustare  presto  e  quelli  di  Tarvisio  protestano  perché  non
possono proprio venire”.  Controllare  “*fino a Tarvisio e quella parte della strada che scorre
lungo il Canale del Natisone e la voleva far riparare da ser Filippo e da ser Zenone e se non
provvederà recherebbe un grave danno”. Controllare e vedere dove ecc.; lo deve fare il gastaldo
“*a sue spese prelevando dai primi soldi che incasserà con la muta ed è obbligato ad aggiustare
la strada a sue spese”. Il gastaldo è ser Lusio che, in pena 100 ducati da versarsi alla camera di

166AMC Def com n. 12, 25-9-1468, p. 68. Lune. “De strata nostra per quam nonnulli somarii veniunt sed cum difficultate
et Urbanus et mutuarius Plecii volunt aptare in certo loco ut non cessent venire. Diffinitum fuit quod committatur dominis
provisoribus ut faciant prout eis videbitur expedire”. AMC Def com n. 12, 7-11-1468, p. 70. Lune. “Utrum debeat exigi
mutam, attento quod ser Hermacoras mutuarius illam renunciavit ut dicitur propter inundationem aque Natisse et sic
instat quoque Hermanus mutuarius. Attento quod venientes per stratam non venire possint nisi cum maximo damno et
incomodo, diffinitum fuit quod omnino exigatur aliqua muda a talibus, sed ab aliis qui vendunt in Civitate videlicet ab illis
qui vadunt sine periculo et expensa exigatur muta et teneatur contus per unum deputatum communis cum sacramento
nomine illius cui assignabitur muta”. AMC Com n. 15, 1-10-1468. AMC Def com n. 12, 19-5-1469, p. 29v. Veneris. “Ser
Bartolomeus Cont instat quod communitas faciat instantiam illis de Cavoreto qui reparent stratam ubi eam devastaverint
conducendo lignamina. Item illi de Plecio etiam detur eis favorem in aptando stratam quare volunt renovare pontes et
recusant quare dubitant quod nostra communitas requirat eos iterum ad laborandum. Diffinitum fuit quod requirantur illi
de  Cavoreto  tamquam  obligati  ad  reparandum  stratam  nostram  in  locis  ubi  debet  aptari.  Illi  vero  de  Plecio  non
requirantur pro parte nostre communitatis”. 
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San Marco, entro 8 giorni, “*deve sborsare la somma nelle mani di ser Filippo fornaciaio”167. Si
riprende il ritmo tradizionale in attesa di ciò che è sempre successo. 

“*Fu riferito che capretti ed agnelli acquistati nella contrada di Plezzo e di Tolmino vengono
diretti a Udine per essere venduti per la strada di Bergogna e non per la strada regolare. Anche
frumento  e  biada  vengono indirizzate  per  altra  via  che  per  la  nostra.  Si  decise  che  il  sig.
gastaldo ed un ufficiale mandino dei custodi ad inquisire su questi contrabbandi, rilevando se in
effetti quelli di Bergogna accompagnino i loro capretti e quelli delle ville circonvicine del detto
Canale”.  Il  percorso era Staroselo-Bergogna-Platischis-Attimis-Udine,  evitando Cividale;  una
bella fetta di territorio che sfuggiva al controllo del mercato cividalese.

“*Sulla strada tanto di Canale che di Plezzo che si trova in cattivo stato e se non viene
riparata i saumari non possono venire per essa”. Siano convocati “ser Simon et ser Nicolaus de
Cont... *Ordine, sotto pena della privazione”, di ripararla immediatamente. Oltre alla strada ora
incombono, sull'intero territorio a nord-est di Cividale, le scorrerie dei turchi.

I mercanti in numero di 23, i principali, manifestano la loro preferenza per la strada che passa
per  Cividale  e  non  quella  per  Portogruaro,  Gemona,  Canal  del  Ferro,  Tarvisio  ecc.  come
vorrebbe Venezia. “*La strada di Plezzo dall'inizio alla fine è malmessa e peggio riparata per
cui i saumari aborriscono passare per la stessa. Poiché altre volte per lo stesso motivo si decise
che ser Simone e ser Bernardo titolari della strada siano spinti a versare 18 marche nella mani
di  un  deputato  che  faccia  riparare  la  stessa  strada,  si  decise  che  la  stessa  definizione  sia
eseguita e si ordini al gastaldo, sotto pena di 50 lire da versarsi alla Camera del ser.mo ducale
Dominio, che la faccia riparare da Caporetto in giù”168. Sembra che il risparmio del comune e
dei  titolari  della  muta  prevalga  sull'aggravio  che  si  scarica  sui  soli  mercanti.  Questi  devono
venire ad ogni costo; da una parte o dall'altra le condizioni sono le stesse. Chi si rassegnerà a
morire per primo?

Quelli di Portogruaro, San Daniele, Gemona e Venzone hanno ottenuto una lettera ducale per
la  strada che pregiudica quella cividalese.  “*Poiché i carri sembra che possano effettivamente
transitare  per  la  nostra  strada  e  per  la  difesa  del  nostro  diritto,  conviene  scegliere  un
ambasciatore per il nostro ser.mo Dominio che vi si porti al tempo stabilito della festa di san
Martino”.  Si  raccomanda inoltre  di  regolare la  strada nel  tratto  Predil-Tarvisio,  se  no viene
disertata. “*Ser Antonio Puppi riferì in consiglio che i saumari che questa notte persero la loro
merce, giurarono di non voler più praticare la nostra strada ed ugualmente sollecitavano tutti i
mercanti dell'ospizio di Plezzo a non venire più oltre per la nostra strada dal momento che non
possono essere garantiti”. Non si tratta tanto di ruberie, ma di caduta delle merci in strettoie
impraticabili. 

167AMC Def com n. 12, 2-6-1469, p. 32.  Veneris.  “Super facto strate que indiget necessaria reparatione et ser Marcus
Anthonius  deputatus  dicit  convenisse  cum aliquibus  magistris  de  Glemona  qui  debent  venire  ad  laborandum super
stratam in ratione solidorum XXV pro die et petit si debet eos facere venire. Habeat libertatem ser Marcus Anthonius eos
faciendi venire”.  AMC Def com n. 12, 18-5-1470, p. 40v.  Veneris. “De strata  Plecii que est male in ordine et indiget
reparatione prout refert ser Nicolaus Zani qui dedit ordinem cum illis de Plecio qui debent venire die dominico si placet
communitati nostre. Item refert quod quidam ser Zanussius de la Tarvisia offert CCCC operarios nomine Tarvisie si
voluerimus facere reparari stratam ultra Plecium. Diffinitum fuit quod fiat mandatum ser Simoni de Formentinis et ser
Bernardo Cont mutuariis Plecii, in pena L librarum, qui per totam futuram hebdomadam debeant providisse” . AMC Def
com n.  12, 17-9-1470,  p. 70.  Lune. “De strata  Plecii et  Canalis  que est  male in ordine et  somarii  conqueruntur et
Chuchucinus dixit eis quod si non placet eis venire per istam stratam qui vadant per aliam et quamplures reversi fuerunt” .
AMC  Def com n. 13, 8-5-1472, p. 33.  Veneris.  “De  strata Plecii que indiget magna reparatione et illi  de la Tarvisa
conqueruntur quare non possunt venire... usque ad Tarvisam et illam partem strate que est in Canali et eam volebant
facere reparari per ser Phlippum et ser Zenonem et nisi provideatur faceret magnum damnum...  suis sumptibus et de
pecuniis  primis  que  habet  a  muta  et  tenetur  aptare  stratam  suis  sumptibus...  esbursetur  in  manibus  ser  Philippi
fornaciarii”.
168AMC Def com n. 13, 13-5-1473,  p. 38v.  Veneris.  “Relatum est quod edi et agni empti in contrata Plecii et Tulmini
conducuntur Utinum ad vendendum per viam Bergogne et non per rectam stratam. Item frumentum et blada conducuntur
etiam per aliam stratam quam per nostram. Diffinitum fuit quod dominus gastaldio et quidam officialis mittat custodes ad
querendum huiusmodi contrabanna, intelligendo quod si illi de Bergogna ducent edos suos et de villis in dicto Canali
circumstantibus”.  AMC Def com n. 13, 14-1-1474, p. 77. Veneris.  “De strata tam Canalis quam Plecii que est male in
ordine et nisi reparetur sumari non possunt venire per eam... mandatum in pena privationis”.  AMC Def com n. 13, 8-6-
1474, p. 118v.  Mercurii.  AMC  Def com n. 13, 28-9-1474, p. 35v.  Mercurii. “De  strata Plecii que ab initio usque ad
summum est male in ordine et male reparata propter quod saumarii aborrent venire per eam. Quare alias per eamdem
causam diffinitum fuit quod ser Simon et ser Bernardus patroni strate compellerentur ad exibendum marchas XVIII in
manibus unius deputati qui faciat reparari ipsam stratam. Diffinitum fuit quod ipsum diffinitum mittatur executioni et fiat
mandatum gastaldioni, in pena L librarum camere serenissimi ducalis Dominii applicanda, qui faciat eam reparari a
Chavoreto infra”.
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Si  parla  anche  della “domus  de  Plecio” che  il  cancelliere  “episcopi  gubernatoris
patriarchalis” vuole togliere a ser Nicolò Cont e il comune fa istanza ecc.  “*Relazione degli
oratori  mandati  dal  rev.do  sig.  governatore.  Ser  Giacomo  de  Claricinis  e  ser  Giacomo
Ruvignane incaricati di recarsi dal rev.do sig. governatore per la causa ed il contrasto vertenti
tra lui e (...) fratelli, figli ed eredi contro ser Giorgio Cont sulla casa sita in Plezzo, riferirono in
sintesi, tra molte esortazioni e richieste pressanti e lettere, che lascino la stessa casa agli stessi
fratelli che è loro utilissima e necessaria per molti motivi per cui lui concluse di volerli citare
secondo il diritto e di procedere in giudizio contro di loro”169. Il governatore è il vicario generale
del patriarca commendatario di Rosazzo al quale ricorrono i deputati del comune di Cividale per
riservare la casa-ospizio di Plezzo alla gestione degli eredi del mutuario defunto Giorgio Cont.

Il tratto di strada “*di Tarvisio è in grave disordine e carente in molti punti. I consorti della
strada  ser  Nicolò,  ser  Bartolomeo  e  ser  Simone  hanno  un  complesso  contenzioso” con  gli
incaricati del comune. “*Relazione di ser Nicolò Ciani sulla strada. Riferì ser Nicolò Ciani che
lungo il Natisone, sebbene la strada sia sassosa e si potrebbe anche ripulire, tuttavia è in una
condizione che i  cavalli  dei  saumari possono passarvi  e  percorrerla.  Ed inoltre  nella  parte
superiore a Caporetto fino a Tarvisio la strada è ugualmente piena di sassi e per nulla liberata
dalle pietre, sebbene anche qui i cavalli  dei saumari possono passarvi anche se con grande
incomodo e difficoltà. Ed in particolare oltre Tarnon un posto franato dove un tempo esisteva un
ponte, ora rotto, è così montuoso e scosceso che carri e cavalli è praticamente impossibile che vi
possano  procedere.  E  successivamente  presso  lo  spiazzo  nella  parte  inferiore  il  ponte  ha
bisogno di essere riparato perché è instabile ed è fragile.  Ugualmente è collassato il  ponte
nuovo sul monte Sunich eretto per abbreviare il percorso che prima della rottura era assai più
praticabile. Poi, oltre il monte Sunich, un altro ponte è crollato e la strada urge un intervento di
riparazione sia nella parte lungo il Natisone che nell'altra parte al di sopra e che non cessa di
franare quando vi passano i cavalli sebbene con grave disagio. Presentatosi in consiglio ser
Lusio gastaldo affermando che per difetto della parte superiore della strada parecchi saumari
non  intendo  più  venire  per  questa  strada  se  ne  andarono  per  un'altra  e  lui  è  rimasto
danneggiato.  Inoltre  che  i  mutari  di  Plezzo  ebbero  a  riscuotere  e  riscuotono  anche
indebitamente una muta doppia più di quello che dovrebbero dai mercanti di castrati, per i cui
gli stessi mercanti se ne vanno per altra via e propose al comune di incaricare due o tre cittadini
che  si  rechino  sul  posto  a  vedere  la  strada  stessa  del  Natisone  insieme  ai  quali  lui  vuole
affiancarsi. In tutti i luoghi bisognosi d'intervento che spettano alla sua gestione si propone di
farli riparare a sue spese. Quindi che il comune faccia ugualmente costruire e fabbricare la
stessa strada nei punti dove spetta al comune a spese della somma di denaro avuta dal nostro
ser.mo Dominio. Si decise di convocare ser Bernardo Cont e ser Simone patroni della strada ai
quali in precedenza fu concessa gratis la stessa strada e gli si faccia obbligo che entro 15 giorni
devono aver riparato i ponti maggiori, dove risulterà necessario e la strada nei punti critici ed il
posto detto oltre Tarnon devono aver riparato con il ponte da costruirvi o con un muro e il ponte
in pietra oltre Caporetto entro la festa di san Michele e tutto ciò sono tenuti ad eseguire, sotto

169AMC  Def com n. 13, 26-10-1474, p. 42v.  Mercurii. “Quominus omnino plaustra videntur facultatem transeunti per
nostram stratam et defensionem juris nostri necesse est et convenit eligere unum ambassiatorem nostrum serenissimum
Dominium qui vadat ad terminum statutum festi sancti Martini”.  AMC Def com n. 13, 17-11-1474, p. 49v.  Jovis. “Ser
Anthonius Puppi in consilio retulit  qualiter sumarii qui hac nocte perdiderunt res suas, juraverunt nolle amplius per
stratam nostram venire et similiter exortabunt omnes mercatores quod non venient amplius per stratam nostram cum non
possint esse securi”.  AMC Def com n. 13, 1-2-1475, p. 21v. Mercurii.  AMC Def com n. 13, 10-2-1475, p. 24. Veneris.
“Relatio oratorum missorum ad reverendum dominum gubernatorem. Retulerunt ser Jacob de Claricinis et ser Jacob de
Rivignana missi ad reverendum dominum gubernatorem pro causa et differentia vertente inter ipsum et (...) fratres filios
et  heredes  contra  ser  Georgium  Cont  pro  domo  sita  in  Plecio retulerunt  insumma  per  multas  exhortationes  et
supplicationes et literas qui dimittent ipsam domum ipsis fratribus que est eis utilissima et necessaria per multas causas
quod ipse conclusit velle citare ipsos ad ius et procedere in iudicio contra eos”. 
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pena della privazione del monopolio di detta strada”170. Fra Udine, Portogruaro e Cividale non è
difficile capire chi abbia maggiori mezzi disponibili per imporsi come alternativa all'altro.

Le strade di Plezzo-Cividale e Tarvisio-Gemona. I cividalesi chiedono al luogotenente “*che
la nostra strada rimanga nella sua funzione e non subisca alcun declassamento a seguito delle
espressioni  contenute  nelle  suddette  lettere”.  Il  luogotenente  simpatizza  per  l'alternativa
gemonese ed i cividalesi vi vedono la loro fine. Sono preoccupati di tenere in efficienza la strada
di Plezzo e di ammodernarla nei luoghi necessari, perché da essa dipende il benessere della città
ecc.

Il comune di Cividale ha il potere di arrestare tutti i malfattori lungo la strada di Plezzo “*fino
a  Tarvisio  nonostante  che  si  tratti  della  giurisdizione  dell'abbazia  di  Rosazzo”.  Per  cui  i
“captivi” vanno consegnati al comune di Cividale. Si parla della cattura di Gaspare di Caporetto,
dove i consorti ser Filippo e ser Tano, commissari di ser Giacomo “de Turre”, pretenderebbero
di procedere contro di lui per omicidio fino a Serpeniza, dove “captum est”. Pena 100 ducati se
non lo consegnano al comune di Cividale. Un po' alla volta si chiariscono le competenze e le
interferenze  com'è  avvenuto  per  la  “domus” di  Serpeniza.  Cividale  rivendica  giurisdizione
pratica  e  quindi  giuridica  lungo l'intero  tracciato  della  strada,  fino  a  Tarvisio,  s'intende  per
quest'ultimo  tratto  per  concessione  benevola,  se  non  ormai  per  indifferenza,  del  vescovo  di
Bamberga.  Nel  caso  nostro  ci  sono  di  mezzo  i  consorti  che  vantano  poteri  sulla  strada  in
Serpeniza in corrispondenza dei loro possessi feudali. Ci vuol uniformità giurisdizionale lungo
un'arteria così vitale per Cividale. È in base a questo principio che passo dopo passo, grazie allo
sviluppo  economico  e  politico,  le  entità  feudali  e  le  varie  piccole  patrie  sono  obbligate  ad
aggregarsi in formazioni istituzionali sempre più comprensive ed uniformi.

“*È stato riferito che la nostra strada è ancora bloccata dalla neve per cui da parecchio
tempo certi saumari non ce l'hanno fatta a passare. Fu ordinato a ser Nicolò ed a ser Simone de
Foramine, sotto pena della privazione del diritto della strada, che entro 8 giorni devono aver
spalato la neve lungo la strada ed aperta in modo da potervi passare”; gravissimo danno, specie
per il  “dacium vini”.  Non l'hanno spalata  nonostante  il  mandato.  Cont ha una parte  “ipsius
strate”. Si scusano dicendo che hanno fatto quello che potevano e di più non era possibile. Sono
obbligati a versare 16 ducati coi quali far spalare la neve. Bisogna proprio credergli. Quel  de
Foramine potrebbe riferirsi alla Grotta d'Antro così denominato nel 1300.

“*La strada di Plezzo bisognosa di riparazione”. Ancora  “mandatum” ai due  “*perché il
suo blocco si traduce in un danno per l'intera cittadinanza sia in generale che in particolare”.
Ne siamo perfettamente convinti, ma è anche una guerra le cui singole battaglie si traducono in
altrettante sconfitte.  “*Simone di ser Nicolò incaricato a controllare lo stato della strada che
nella recente alluvione è distrutta e devastata in molti punti, riferì in sintesi che in parecchi
luoghi è distrutta e che per la sua riparazione ci vogliono almeno 250 operai. Si provveda alla

170AMC Def com n. 13, 20-5-1475, p. 53v. Sabato. “de la Tarvisia est male reparata et deficiens in multis locis. Consortes
strate ser Nicolaus Cont et ser Bartolomeus et ser Simon longam contentionem” . AMC Def com n. 13, 26-8-1475, p. 88v.
Veneris. “Relatio ser Nicolai  Çani super facto  strate. Retulit ser Nicolaus  Çani deputatus ad videndum stratam que in
Natissa licet strata sit lapidosa et purgari posset tamen est in tali conditione quod equi summariorum possunt ire et
transire per eam. Et similiter in parte superiori a Chavoreto super usque ad Tarvisiam strata est similter lapidosa et non
mundata lapidibus licet equi sommariorum possint ire per eam cum incommodo tamen et difficultate. Et presertim citra
Tarnon  quidam  locus  dirutus  ubi  antiquitus  erat  pons  est  fractus  ita  montuosus  et  difficilis  quod  currus  et  equi
impossibiliter ascendere possunt. Et successive apud secam inferiorem pons eget reparatione quare nutat et debilis est.
Item fractus est quidam novus pons super montem Sunich pro adbreviando iter qui proantea erat plenius. Item ultra
montem Sunich quidam pons est dirutus et strata eget reparatione tam in parte Natisse quam in alia parte superiori et
quod non destitit per destructionem strate quando equi venirent per eam licet cum incommodo. Constitutus in consilio ser
Lusius gastaldio affirmans quod pro defectu strate superioris plures saumarii non volentes venire per stratam verterunt
iter per aliam et ipse damnificatus est. Item quod mutuarii in Plecio exigerunt et exigunt indebite mutam in duplo plus
quam debeant a mercatoribus castrorum, ex quo ipsi mercatores deviant de strata et obtulit quod communitas deputet
duos  aut  tres  cives  qui  vadant  ad  videndum stratam  ipsam Natisse  cum  quibus  ipse  vult  ire.  Et  in  omnibus  locis
necessariis  sibi  contingentibus  offert  se  facere  reparari  suis  sumptibus.  Ita  tamen  quod communitas  faciat  similiter
construi  et  fabricari  ipsam  stratam  in  locis  ubi  spectat  communitati  sumptibus  pecuniarum  habitarum  a  nostro
serenissimo Dominio. Diffinitum fuit quod convocentur ser Bernardus Cont et ser Simon patroni strate quibus alias gratis
concessa fuit ipsa strata et sibi fiat mandatum quod in termino XV dierum debeant reparasse pontes maiores ubi fuerit
oportunum et stratam in locis necessariis et locum dictum citra Tarnon debeant reparasse cum ponte construendo vel
muro et pontem lapideum ultra Chavoretum usque ad festum sancti Michaelis et hoc sub pena privationis de dicta strata
adimplere teneantur”.  -Pulire la strada di Plezzo dalla neve, in pena lire 40, da ser Simone Formentinis  mutario. La
difficoltà continua per giorni (AMC Def com n. 14, 11-2-1476, p. 17v). 
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riparazione”171.  Per  questa  gente  l'angaria  non  era  un'occasione  per  arrotondare  il  bilancio
personale; spesso si doveva lavorare senza nessun compenso, “per senso civico”,  quasi che i
ricchi che ne godevano non dovessero essere i primi a sacrificarsi.  Per cui c'era tutto un tira
molla.

“*Querela del comune di Plezzo. Gli uomini ed il comune di Plezzo si sono lamentati contro
Culanutto,  Giacomo  di  Gemona,  Erbust  di  Canale  e  qualche  altro  socio  che  il  giorno  di
domenica scorsa nella sera bruciarono un certo casone o Tamer posto su un ripiano chiamato
Coritniza in grave danno e perdita, cioè di formaggio ed altre cose che vi erano conservate, per
i quali saccheggi chiedono di riconoscere il diritto e che si amministri la giustizia. Si decise di
dire agli incaricati di Plezzo che dispiace davvero al nostro comune ogni malanno loro arrecato
ed è pronto ad incaricare delle persone che ascoltino e valutino le ragioni delle due parti se
hanno l'autorità che altrimenti il  loro comune ratifichi ed emetta  mandato nella persona dei
portavoce al completo che vengano informati  e chiunque si  presenta il  comune lo ascolterà
volentieri e farà giustizia per colui che farà la causa giusta. Gli stessi nunzi risposero di essere
d'accordo con il comune”. Il malanno arrecato è tipico di malghe montane ed il problema si pone
al livello della giurisdizione, che in ogni caso il comune intende supportare. Il senso del gesto
però non è dichiarato, ma ha tutta l'aria di una vendetta. “*Si devono trasportare delle grandi
assi tagliate a Plezzo per il comune. Si decise di incaricare un cittadino” . Erano necessarie per
la sistemazione di qualche sala nel palazzo patriarcale per alloggiare la famiglia il luogotenente
in fuga da Udine colpita dalla peste. Stranamente non è alcun limite ad ospitare una famiglia che
viene da un luogo morbato: anche la peste ha i suoi rispetti.

Ser Bernardo Cont ed il  socio, appaltatori  della muta di Plezzo, chiedono che il consiglio
stabilisca "quid est exigendum de muta", in modo da non trovarsi a mal partito alla resa dei conti.
Non è  facile  sapere  quello  che  ordina  uno per  sapere  come procedere  se  il  tutto  rimane  in
permanenza sub iudice.

Quelli di Plezzo hanno sequestrato ad un mercante tre castrati, perché, passando per la strada,
ha  danneggiato  i  loro  prati.  Il  comune  risponde  che  loro  devono  presentarsi  in  consiglio  a
reclamare  e  se  hanno  ragione  saranno  compensati,  ma  non  procedere  motu  proprio.  Erano
transitati  con 1.400 castrati,  col permesso di ser Bartolomeo de Luvisinis  a nome del rettore
dell'abbazia  di  Rosazzo.  Per  tale  “pascuationem”  lungo  i  bordi  della  strada  “non  sunt
condemnandi” per antica consuetudine. Che poi qualche castrato si sia permesso di brucare sui
bordi dei prati circostanti era solo indice d'intelligenza animale. La strada è affiancata da spazi
adeguati  alle  esigenze  pastorali  così  come i  dintorni  di  Cividale  erano prati  lasciati  liberi  a
disposizione della popolazione obbligata alle waite e schiriwaite ed alle greggi dei macellai.

Il  luogotenente  vuole  controllare  di  persona  e  "*dovrebbe  andare  a  Plezzo  il  giorno  di
mercoledì o giovedì prossimo... In Plezzo predisponga il comune di Cividale e per il compito fu
incaricato ser Battista de Puppis". Bisogna provvedere alla sua ospitalità in Cividale.  "Che  si
predisponga in casa della signora Anna Boyani, perché non si potrebbe predisporre il palazzo
patriarcale senza grave difficoltà". Per Caporetto bisogna avvisare ser Giacomo, ser Freschi e
ser Filippo Tani  a  nome di  ser Giovanni  Torre.  Il  palazzo in  parola era  malandato:  pioveva
dentro, pericolava  "la pigna della torre maggiore”;  il tetto  "*esige” in più punti  "*di essere
riparato tanto per le travi che per le tegole... Deve essere rifatto completamente” . Avvertire il
luogotenente dello stato pietoso e a chi spettino le spese di riparazione. Se anche il luogotenente
si preoccupa per Plezzo e la sua strada significa che quella di Chiusaforte per lui non è che una
delle due senza preferenze in quanto favoriscono il  commercio e promuovono la produzione
nella  patria  del  Friuli,  una  concezione  veneziana  più  che  friulana.  In  pratica  più  vicino  ai

171AMC Def com n. 14, 14-2-1476, p. 18v. “quod nostra strata remaneat in suo statu et nullum patiatur defectum ob verba
illa in prefatis literis contenta”.  AMC Def com n. 14, 23-2-1476,  p. 22.  Veneris. -Si scrive a Tarvisio perché si ripari
“quemdam pontem” (AMC Def com  n. 14, 9-9-1476, p. 106.  Lune). AMC Def com  n. 14, 8-1-1477, p. 5v.  Mercurii.
“usque ad Tarvisium nonobstante quod sit in iurisdictione abbatie Rosacensis”. AMC Def com n. 14, 14-3-1477, pp. 33-
37.  Veneris.  “Relatum est quod  strata nostra adhuc est clausa nivibus adeo quod a multo tempore certi saumarii non
potuerunt intrare per eam. Mandatum fuit ad ser Nicolaum Cont et ser Simonem de Foramine, sub pena privationis juris
ipsius strate, quod usque ad octo dies debeant ipsam stratam purgasse et aperuisse ita quod per eam veniri possit” . AMC
Def com  n. 14, 6-6-1477, p. 56v.  Veneris.  “De  strata Plecii  que eget reparatione... quoniam eius destructio cedit  in
damnum omnium civium generalium et particularium”.  AMC Def com  n. 14, 27-6-1477, p. 80.  Veneris.  “Simon ser
Nicolai deputatus ad videndum statum strate que ex nova alluvione destructa et devastata est in diversis locis, retulit in
summa vidisse quod in pluribus locis  vastata est  et  quod ad reparationem eius computati  sunt operarii  nostri  CCL.
Provideatur de reparatione”.
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problemi locali, meno attento al benessere generale. I localismi sono espressione del familismo,
senza  nessuna  promozione  culturale:  gelosie,  invidie,  dispetti,  egoismi,  sopraffazioni  e  via
dicendo.

Si ritorna poi sull’argomento della visita del luogotenente "in Plecium"; dovrebbe venire "die
lune" ed i  "cives nostri", per quanto meglio possono,  "*che organizzino a dovere per l’arrivo
dello stesso luogotenente in Cividale e per predisporre nell’indomani per il pranzo a Caporetto
e per la notte a Plezzo, per un totale di 25 persone quali si presume possano intervenire". Il
consiglio  è  d’accordo,  purché  sia  del  valore  "unius  marche",  se  no si  completi  la  cifra.  La
comitiva corrispondeva all’apparato onorario, militare ed amministrativo del luogotenente.

“*Ser  Filippo  di  ser  Tano,  per  il  famiglio  di  ser  Antonio  Quagliani,  chiede  di  poter
patteggiare per il delitto che ha commesso in piazza ed offre per l'apparato del sig. luogotenente
un vitello che intende mettere a disposizione del comune”172. Sembra che approfitti delle urgenze
del comune per diluirsi una condanna con l'offerta del vitello espiatorio.

“*La strada di Plezzo è in pessimo stato e così disastrata che non vi si può passare ed i ponti
sono distrutti.  Si  decise  di  emettere  un ordine  a ser  Bartolomeo de Formentinis  contro ser
Simone e gli eredi di ser Giorgio Cont, in pena di 1.000 lire ecc. che entro 15 giorni devono
aver riparato i ponti e precisamente tutti i ponti distrutti”. Qui si tratta di interruzioni per motivi
bellici più che per inclemenze del tempo. Sta di fatto che quelli della strada di Plezzo non hanno
fatto un bel niente pur dopo tanti mandati e multe spropositate. Un altro mandato per iscritto di
“reficere omnes pontes et reparare stratam etc.”. “*Contro ser Luigi di Crema gastaldo”; entro
8 giorni “*devi aver riparato e sistemato la strada del Canale del Natisone in tutti i punti più
necessari e con diligenza”. L'importante arteria è appaltata a due titolari. 

Il gastaldo “Aloisius de Crema”, a nome del comune, ordina alle ville “Canalis Natisse” di
“*riparare  la  strada  del  Canale,  i  quali,  nella  convinzione  che  fosse  compito  loro,  la
aggiustarono. Ma sentito ser Giacomo di Vergnacco che disse che era compito nostro, ordinò
alle stesse ville che lavorassero per un giorno come da prassi”. Il ricorso ai rustici era regolato
dalla  consuetudine  e  per  un'emergenza  dovevano  essere  ricompensati.  Pensare  che  “rustici”
meritassero il disvalore sottinteso in tale loro accezione non era affatto vero; avevano la forza di
opporsi e di rivendicare i propri diritti, così come i tempi o la socio-economia comportavano. La
distinzione nel nostro caso era fra i rustici dipendenti dalla gastaldia d'Antro che erano obbligati
alle  prestazioni  e  quelli  dipendenti  dai  rispettivi  signori  cividalesi  proprietari  locali  che  non
potevano essere angariati allo stesso modo.

“*Giovanni di Lasiz chiede il compenso del suo lavoro per aggiustare il ponte di Rompet
sulla strada e per riparare la stessa. Fu richiesto ai deputati sui conti della strada di calcolare il
dovuto e di provvedere al pagamento dello stesso Giovanni”. Giovanni è un imprenditore locale,
vicino al prestigioso ponte di Rompet-romipetens.

Sulla strada di Plezzo da  “aptare”, perché quelli di Plezzo altrimenti non ci vivono. “*Ser
Lusio  ed  il  sig.  Bernardo  che  gestiscono  la  muta  si  scusarono  dicendo  che  ben  due  volte
spalarono la neve rendendo praticabile la strada, ma per il continuo nevicare risulta impossibile

172AMC Def com n. 14, 23-7-1477, p. 90v. Mercurii.  “Querela communis Plecii. Homines et commune Plecii conquesti
sunt contra Culanuttum, Jacobum de Glemona, Herbust de Canali et quemdam alium socium quod die dominico proxime
preterito in sero ipsi combusserunt certum eorum casonum sive Tamer positum in sua planina vocata Coritniça in grave
eorum damnum et perditionem, scilicet de caseo et aliis rebus in eo contentis pro quibus enormitatibus petunt sibi jus fieri
et  iustitiam ministrari.  Diffinitum fuit  quod dicatur  ipsis  nunciis  de  Plecio  quod nostre  communitati  displicet  omne
incommodum sibi commissum et est parata deputare personas que audiant et intelligant iura utriusque partis si habent
autoritatem alias quod communitas sua ratificet et mittat mandatum in persona nuntiorum plenum qui sint informati et
quicumque veniet communitas libenter audiet et faciet jus ei qui faciebit justam causam. Ipsi autem nuncii dixerunt se
contentare in communitate”.  AMC Def com n. 14, 18-1-1479, p. 13.  Lune. “Conducende sunt assides magne incise in
Plecio pro communi. Diffinitum fuit quod deputetur unus civis”. AMC Def com n. 14, 9-7-1479, p. 77. Veneris. -La strada
di Plezzo “est rupta et male in ordine” (AMC Def com n. 14, 18-8-1479, p. 94v. Mercurii). AMC Proc civ n. 01, 20-3-
1480. AMC Proc civ n. 01, 29-5-1480. "Iturus est in Plecium die mercurii aut jovis proxime futuro... Quod procuretur in
domo domine Anne Boyani, quare non sine magna difficultate parari potest palatium patriarchale... In Plecio preparetur
per communitatem, ad quam preparationem faciendam deputati... ser Batista de Puppis" . AMC Proc civ n. 01, 19-4-1480.
“indiget... pigne turris maioris et munitiones... reparatione tam lignorum quam coporum... Totum reficiatur". AMC Proc
civ n. 01, 2-6-1480. “vadant iterum ad committendum adventum ipsius domini locumtenentis ad Civitatem et in crastinum
ad prandium in Chavoreto et in nocte in Pleçio ad preparandum autem omnibus usque ad summam XXV qui presumuntur
fore venturi". AMC Proc civ n. 01, 7-6-1480. "Ser Filippus ser Tani, pro famulo ser Anthonii Quagliani, petit fieri pactum
sibi pro delicto per eum commisso in foro et offert pro apparatu domini locumtenentis unum vitulum quem vult largiri
communitati". -Ser Nicolò Cont è mutario di Plezzo e deve aprire la strada con ser Lusio in pena di 100 lire “in termino
octo dierum stratam mundasse” (AMC Def com n. 14, 6-4-1481, p. 46v. Veneris).
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tenerla praticabile ed in particolare ser Lusio se ne uscì in imprecazioni contro il comune che
non curò di far riparare la strada di Canale ed il ponte di San Quirino. In verità ser Bernardo
affermò di aver speso per il recupero della stessa strada oltre 80 ducati e di averla sistemata in
una condizione migliore quale non lo fu in questi  ultimi  quarant'anni ed oltre.  Si  decise di
mandare due cittadini a Plezzo perché rilevino lungo la via diligentemente tutti difetti dell'intero
percorso  e  che  procurino  prima di  rientrare  di  fare  aggiustare  così  che  per  essa  possano
giungere fino a noi tutti i mercanti. Inoltre gli stessi deputati trattino in modo rispettoso con il
comune  di  Plezzo  se  sono  disposti  ad  assumere  dal  comune  la  gestione  della  strada  con
interesse. Fatto ciò, che se troveranno la strada riparata in modo adeguato il comune si assuma
la spesa, se non risulta in buono stato i titolari della strada siano costretti a pagare. Il comune
si assume le spese se fatte a modo. Il ponte di San Quirino deve essere riparato come tutti gli
altri; dunque ligneo e non lapideo.

“*La  strada  di  Canale  è  in  grave  disordine  e  pressoché  distrutta  ed  esige  immediata
riparazione. Si decise di ordinare al gastaldo che ripari la strada nei luoghi dove spetta a lui
intervenire e tuttavia si nomini uno che si rechi a controllare tutti i punti della strada dove è
urgente intervenire”173. Il linguaggio è standard come la condizione della strada, segno che non
bastano le parole a cambiare le cose e come siano queste ultime a sagomare le parole. Siamo di
fronte all'impossibile necessario.

“*Sulla strada del Canale che si trova in pessime condizioni ed in molti posti distrutta. Si
decise di ordinare al gastaldo, sotto pena di 25 lire, che entro otto giorni deve aver sistemato la
strada in tutti i punti che lo richiedono e che sono di sua spettanza” . Nel 1483 si è ripetuta una
nuova disastrosa alluvione. Il conto delle spese fatte per riparare la strada è di lire 8.000.

1483 -Benedetto Trevisan luogotenente domanda il denaro avanzato del somministrato per la
strada  della  Germania e  insieme  il  reso  conto-.  Si  chiama  così  la  strada  Cividale-Plezzo.
L'importanza di  quella  strada stava a cuore a Venezia e di  fronte all'emergenza riconosciuta
interviene con “abbondanti” sovvenzioni. 

La  strada del  Canale  è  mal  messa  e  ser  Lusio  deve  aggiustarla.  Quindi  si  tratta  “*della
condanna  di  coloro  che  distrussero  il  ponte  (di  San  Quirino).  Giovanni  Antonio  di  Zucco,
volendo riprendersi i suoi lavoratori imprigionati perché gettarono le pietre sagomate giù dal
ponte, chiede il favore di rimettere parte della condanna che sarà destinata alla riparazione
dello stesso ponte, offrendosi di sborsare l'altra parte della stessa condanna. Su questa proposta
si  decise  di  rimettergli  mezza  marca  e  paghi  quattro  marche  che  subito  sborsò.  Si  decise
immediatamente di rimettere quei soldi nelle  mani del camerario che le conservi a titolo di
deposito per la riparazione del ponte”. Queste pietre lavorate sono state  recuperate di recente
nella corrente del fiume  (MAGNANI 2007, p.  138) e lì abbandonate dopo magari un tentativo di
recupero. 

173AMC Def com n. 14, 12-10-1481, p. 103v. Veneris. “Strata Plecii est pessime disposita et ita disastrata quod per eam
veniri non potest et pontes tres diruti. Diffinitum fuit quod fiat mandatum ser Bartholomeo de Formentinis huc contra ser
Simonem et heredes ser Georgii Cont, in pena .I. librarum etc. qui in XV diebus debeant reparasse pontes etc. omnes
pontes  diruptos  aptare”.  AMC  Def  com n.  14,  12-10-1481,  p.  103v.  Veneris.  “Contra  ser  Aloisium  de  Crema
gastaldionem... debeas stratam Canalis Natisse in omnibus locis necessariis diligenter  aptasse et reparasse”. AMC Def
com n. 14, 3-12-1481, p. 122v. Lune. AMC Def com n. 14, 10-12-1481, p. 125. Lune. “aptare stratam Canalis qui sibi
credentes ipsam stratam aptaverunt. Et audito ser Jacobo de Vergnacho qui dixit nostrum esse mandavit ipsis villis que
laborarent uno die super ipsa strata prout consueverunt”. AMC Def com n. 15, 20-3-1482, p. 35. Mercurii. “Johannes de
Lasiç petit solutionem sui laboris pro aptando super stratam reparando pontem Rompeti et super stratam. Commissum
fuit deputatis super rationibus strate ut calculent rationes et provideant de satisfactione ipsius Johannis” . AMC Def com
n. 15, 21-3-1482,  p. 36v.  Veneris.  “Ser Lusius et dominus Bernardus habentes mutam se excusarunt dicentes quod bis
aperuerunt et purgaverunt stratam sed ob continuas nives indesinenter fluentes est impossibile eam aptare et specialiter
ser Lusius multa dixit  improperando quod communitas non curavit facere reparari stratam Canalis  et pontem Sancti
Quirini. Ser Bernardus vero affirmavit se exposuisse in recuperatione ipsius strate ultra LXXX ducatos et eam reductam
esse in meliori statu quam fuerat annis XL citra. Diffinitum fuit quod mittantur duo cives qui vadant ad Plecium et per
totam  stratam  diligenter  et  particulariter  inquirendo  omnes  defectus  totius  strate  qui  etiam  procurent  ante  quam
revertantur facere aptari et reparari stratam ita quod per eam venire possint omnes mercatores. Et ipsi deputati honesto
modo tractent cum communi Plecii si vellet accipere ipsam stratam a communitate cum usura. Hoc declarato quod si
strata  invenirentur  bene reparata  et  in  ordine communitas  solvat  expensas,  si  non reparata  habentes  ipsam mutam
cogantur solvere ipsas expensas”. AMC  Def com  n. 15, 2-9-1482, p. 106v.  Lune. “Super eo quod strata Canalis est
vehementer diruta et  pessime destructa et  eget reparatione.  Diffinitum fuit  quod fiat  mandatum gastaldioni quatenus
reparet stratam in locis ubi ipse tenetur et nihilominus deputetur unus qui vadat ad videndum loca strate ubi opus est
reparare”. 
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“*Si propose che ambedue le strade cioè quella di Plezzo e quella del Canale del Natisone
hanno urgente  bisogno di  riparazione per  cui  ne segue il  dovere di provvedere per  l'utilità
comune e per il rispetto degli stessi statuti”.  Si ordina a ser Lusio di Atemps ed a ser Nicolò
Cont di aggiustare quella di Plezzo e a ser Luigi di Crema e soci,  “qui habent onus aptandi
stratam Natisse”, di farlo entro 10 giorni, altrimenti multa di 25 ducati, metà alla camera fiscale
e metà al comune.

Ser Lusio, mutario della strada di Plezzo, vuole che il comune scriva agli uomini di Plezzo di
lavorare sulla strada a spese del comune stesso, ma questo si rifiuta e gli ordina di procedere nel
riparare  “stratam  et  pontes”,  entro  15  giorni,  sotto  pena  ducati  50.  Se  l'ordine  partiva  dal
comune sperava che se ne assumesse la spesa.

La strada di Plezzo è bloccata dalla neve. Ser Lusio e  ser Aloysio de Crema mutari,  sono
minacciati di una pena di 25 ducati se non spalano la neve. Poi ser Lusio, chiamato in consiglio e
sentita la sentenza comminatagli per la strada, “*si disse contento che vadano loro deputati a far
aggiustare  ed  aprire  le  stesse  strade  a  spese  di  quello  che  era  stato  incolpato  purché
incomincino ad aggiustare la stessa strada iniziando dal ponte di San Quirino fino a Tarvisio e
promette di pagare spontaneamente l'aggravio della spesa che affronteranno nella riparazione
di detta strada di Plezzo, purché facciano un tanto sotto giuramento. Inoltre lo stesso ser Lusio
si offrì di fare per il futuro sempre il possibile per sistemare la stessa strada ed ogni anno; in
precedenza detta strada rimase tre anzi quattro mesi chiusa a causa di un diluvio di neve e
tuttavia  il  gastaldo  giammai  ebbe  a  riferire  di  una  qualche  muta,  dicendosi  disposto  a
provarlo”.  Qui  la  sfida  è  nell'immane  impresa  di  spalare  la  neve  per  una  cinquantina  di
chilometri,  opera  che  se fosse  possibile,  sarebbe pure  inutile  se  nel  frattempo  riprendesse  a
nevicare. 

La strada “*non è spalata dalla neve sebbene sia possibile farlo”. E' appaltata per tenerla in
ordine “suis sumptibus”, cioè dei mutari stessi. “*Dopo questo lo stesso sig. Giacomino si offrì
di dare di provvisione ogni anno per la strada e per la muta di Plezzo 30 ducati e se la stessa
strada sarà protetta-recintata”.  Conclusione non decifrata.  “*Sopravvenendo ser Lusio disse
che parte della strada sotto la sua gestione era stata liberata dalla neve secondo l'ordine datogli
e gli  oratori che stanno per andare a controllare detta strada potranno affermare di averla
trovata aperta, ma aggiunse che la strada inferiore, la cui gestione spetta al gastaldo, rimane
chiusa e dissestata”174. Interrotta per negligenza del gastaldo.

Ser Lusio vuole soldi mandati da Venezia per le strade, ma usa male parole verso i provisori
“in vilipendium communitatis”. Ser Lusio dice  “quod est impossibile quod strata reparetur et
purgetur nivibus cum ipse pluries fecerit experientiam”, perché se oggi è pulita domani siamo da
capo. Deve pulire e stop, cioè non può risparmiarsi visto che è stato pagato in previsione ecc.
Almeno la gente guadagna qualcosa ed il mercato funziona meglio.

Ser Lusio ha spalato la strada di Plezzo con una spesa “magna” di 90 ducati e ciò nonostante,
per la neve recentemente caduta, “denuo clausa est”. Suggerisce un rimedio: “*che si facciano

174AMC Def com n. 15, 2-3-1483, p. 37.  Mercurii. “De strata Canalis que est pessime in ordine, in multis locis diruta.
Diffinitum fuit quod fiat mandatum gastaldioni in pena XXV librarum qui usque ad octavam debeat facere reparari ipsam
stratam in omnibus locis necessariis sibi contingentibus”. AMC Def com n. 15, 3-4-1483, p. 38. Jovis. AMC Com n. 17,
10-3-1483.  AMC  Def  com n.  15,  4-7-1483,  p.  74v.  Veneris.  “De condemnatione  illorum qui  destruxerunt  pontem.
Johannes Anthonius de Zucho volens recuperare famulos suos de carcere quare deiecerunt lapides de ponte, petit de
gratia sibi remitti partem condemnationis que erit deputata ad reparandum ipsum pontem, offerens se exbursari in parte
ipsam condemnationem. Super quo diffinitum fuit quod remittatur sibi media marcha et solvat marchas IV quas illico
exbursavit.  Diffinitum fuit illico quod ipse pecunie dentur in manibus camerarii quas ipse servet nomine depositi pro
reparando ipsum pontem”. AMC Def com n. 15, 21-7-1483, p. 78v. Lune. “Propositum est quod utramque strata videlicet
tam Plecii quam Natisse indiget reparatione propter quod opus est providere pro communi utilitate et consideratione
ipsorum statutorum”. AMC Def com n. 15, 25-8-1483, p. 92v. Lune. AMC Def com n. 15, 10-12-1483, p.132v. Mercurii.
AMC Def com n. 15, 31-12-1484 (!), p. 5v. Mercurii. “sibi dixit quod contentus est qui vadant ipsi deputati ad faciendum
aptari et aperiri ipsas stratas expensis illius qui fuerit in culpa dummodo incipiant aptari et aperiri facere ipsam stratam
a ponte Sancti Quirini usque ad Tarvisiam et promittit sponte solvere onus expensarum quas facient in repratione dicte
sue  strate  Plecii  dummodo  hoc  faciant  cum sacramento.  Insuper  ipse  ser  Lusius  obtulit  se  semper  acturum omnia
possibilia  reficiendo ipsam stratam quoque omni  anno; per elapsum dicta  strata steterit  tribus et  quatuor mensibus
propter  inundationem  nivis  clausa  et  nihilominus  gastaldio  numquam refertus  fuit  de  aliqua  muta  offerens  se  hoc
probaturum”. AMC Def com n. 15, 2-1-1484, p. 6. Veneris. “non est purgata nivibus licet possit purgari... Post hoc idem
dominus Jacominus se obtulit se dare de provisione singulo anno pro strata et muta Plecii ducatos XXX et si ipsa strata
incimtabitur”. AMC Def com n. 15, 2-1-1484, p. 6. Veneris. “Superveniens ser Lusius dixit partem strate sibi tangentem
fuisse  purgatam juxta  mandatum  sibi  factum et  oratores  ituri  ad  videndum dictam  stratam  inventuri  eam apertam
affirmare poterint sed dixit stratam inferiorem spectantem gastaldioni esse clausam et male in ordine”. 
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venire almeno 20 animali che calpestino per bene e consolidino la neve sulla strada”. Chiede
“*un sussidio di 40 ducati per poter acquistare ed accompagnare questi animali, offrendosi di
sborsare 8 ducati ad uno che ripari la strada così che i mercanti vi possano transitare”. Ser
Lusio in Plezzo dispone di 20 operai  “*in monte, che vide però  poco disposti, infatti non può
disporre  effettivamente  che  di  5  operai”.  E l'incaricato  comunale:  “*se  lui  si  porta  fino  a
Tarvisio e lì comunicò con il mutario che in somma doveva richiamargli che la detta strada non
era pulita e non la teneva in ordine come avrebbe dovuto” e chiede che il comune gli affidi
quella parte di strada che lui è disposto a mettere in ordine, “*che non ha mai cessato, oltre un
giorno, tanto che si potesse transitare per essa e ciò che sarebbe assai di più, spererebbe per via
del ser.mo Imperatore che molti mercanti teutonici la frequentassero e un tanto non dubiterebbe
di ottenere anche dal ser.mo ducale Dominio di Venezia”. Il consiglio manda uno a Plezzo a
rendere praticabile la strada; quanto poi alla proposta di affidare ad uno di Tarvisio la gestione
della strada e della muta, si rimanda ad un nuovo consiglio. Non fa che nevicare e ser Lusio
conferma con testimoni che tiene sempre operai sulla strada per cui ecc. non dovrebbe essere
colpa sua un qualche contrattempo, magari  solo di un giorno. Straordinaria l'intuizione di un
compressore di 20 animali, principio motore ed effetto compressivo; in ogni tempo l'intuizione,
sollecitata dall'interesse, si è data da fare in attesa dell'energia necessaria.

Una volta tanto la strada di Plezzo “mundata satis bene”, nonostante la troppa neve ed ora
pure una slavina che entro giovedì sarà tolta.  “*Ser Pietro Puppi insiste a provvedere che la
strada di Canale che è in pessimo stato vicino al suo ospizio, venga riparata e si provveda che
non frani del tutto. Si deve provvedere pure a riparare il ponte di San Quirino. Si decise di
ordinare di  radunare i  maestri  artefici  per  la  riparazione del  ponte e  si  diano da fare per
ripararlo in ogni modo. E sulla strada del Canale da aggiustare gli stessi deputati consultino
persone prudenti e sperimentate sul metodo da seguire per tale riparazione, una volta convocato
anche il gastaldo cui compete di riparare la stessa strada”. Ma dopo un centinaio di anni di
traversie ricercano ancora il parere di un competente! Le leggi di natura si dominano solo con la
tecnica e quella scientifica era ancora di là da venire, specie a Cividale. 

“Ser Jacobus de Vergnacco” chiede le spese fatte per ispezionare la strada. Si presentano in
consiglio  “dominus Bernardus et ser Lusius” per la  strada “male in ordine” e le grosse spese
incontrate  “*specialmente per mondarla dalla neve con il rendiconto per le spese dell'inverso
trascorso”. La muta non copre le spese enormi affrontate ed ora il comune li ha privati “de jure
ipsius strate”. Alla fine due incaricati del comune per fare i conti dei due mutari compresi gli
aiuti175.

La strada di Plezzo. “*Ser Anzalo riferì, disse e dichiarò che il suo ponte presso lo spiazzo
inferiore è vecchio, mal messo, e pericoloso. Ugualmente presso Raibil prima di Tarvisio vi è
pure un ponte in dissesto. Ancora riferì che prima di Serpeniza fino a Caporetto la strada è
dissestata ed in parecchi punti  franata per l'imponente inondazione delle piogge. Anche che
sopra Caporetto dove la via è parecchio angusta e stretta ed i cavalli dei saumari vi transitano
pericolosamente  se  non  si  provvede  ad  erigere  un  qualche  parapetto  perché  i  cavalli  non
scivolino nelle acque dell'Isonzo”. Nonostante tutti gli interventi plurisecolari  quella strada ha
dei punti tecnicamente irrimediabili. Chi passa per quella strada anche oggi si rende conto della
pericolosità dei tratti indicati.

175AMC Def com n. 15, 26-1-1484, p. 18. Lune.  -Ser Lusio non apre la strada di Plezzo, liberandola dalla neve; entro 3
giorni ecc., pene ecc. (AMC Def com n. 15, 16-2-1484, p. 25v. Lune). AMC Def com n. 15, 10-3-1484, p. 32. Mercurii.
“quod adducerentur saltem XX animalia que aliquantum pessumdarent et firmarent nives in strata... subsidium quatuor
ducatorum  ut  ipsa  animalia  emat  et  ducat,  offerens  exbursare  ducatos  VIII  uni  qui  aptet  stratam  ita  aptat  quod
mercatores per eam venire possint... in monte cuius appositum invenit, nam non habeat nisi quinque operarios... si ipe
accessit usque ad Tarvisium et ibi communicavit cum mutuario qui in summa debebat quod dicta strata non erat purgata
et non tenebatur in ordine sicut debet... quod numquam cessaret ultra unum diem quominus per eam venire possit et quod
plus esset speraret per viam serenissimi Imperatoris quod multi mercatores theutonici frequentarent per eam et hoc non
dubitaret obtinere etiam a serenissimo ducali Dominio Venetiarum”. -Si continua a sollecitare il pane venale per il popolo
e a citare lavori a Cittadella (Padova). Colte e debiti per chiesa ed altro. Povera gente (AMC Def com n. 15, 24-3-1484, p.
37).  AMC Def com n. 15, 5-4-1484, p. 40.  Lune.  AMC Def com n. 15, 4-5-1484, p. 44v.  Mercurii.  “Ser Petrus Puppi
instat provideri quod strata Canalis que est pessime diruta apud suum hospitium reparetur et provideatur ne cedat in
deterius.  Providendum  est  etiam  de pontem  Sancti  Querini reparando.  Diffinitum  fuit  quod  fiat  mandatum  quod
conveniant magistros artifices ad reparationem pontis et dent operam cum effectu qui reparetur. Et super strata Canalis
aptanda ipsi deputati consulant prudentes et idoneos viros de modo tenendo circa ipsam reparandam convocato etiam ser
gastaldione cui interest reparare ipsam stratam”. AMC Def com n. 15, 18-8-1484, p. 78v. Martis. “maxime in faciendo
eam expurgare nivibus cum relationato pro hieme preterito”. 
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“*Sulla muta da riscuotere. I mutari si lamentano che Richisotto, che è un grosso mercante,
conduce parecchi cavalli  con saumari lungo la nostra strada senza saldare la muta, ciò che
incide gravemente sull'entrata della stessa muta e sebbene sia cittadino, tuttavia non deve essere
esentato vista la grande quantità, perché accompagna più di 25 cavalli per la strada. In verità lo
stesso Richisotto dice di essere un cittadino e di usufruire del privilegio di cittadinanza che per
un autentico privilegio fa esenti tutti i cittadini dal pagare la muta. Si rimandi il tutto ad un
consiglio plenario”. Altro particolare: gli incaricati devono esigere la muta in luogo pubblico e
non  in  privato.  Una  volta  tanto  che  un  cividalese  è  diventato  grande  ed  in  un  certo  senso
monopolizza il commercio, si attira addosso la gelosia altrui, certamente dei mutari. I cividalesi
devono dunque rimanere “piccoli” per non stravolgere il privilegio. È la stessa cosa dell'armento
paesano condotto dall'armentario al pascolo sui beni comunali: il privato non deve superare un
certo numero di animali, altrimenti uno si mangia tutto il fieno. Sono le strettoie di una società
ancora chiusa che non concepisce l'espansione se non come minaccia della sua identità. 

Il comune intende togliere la muta a ser Lusio e al sig. Bernardo perché non hanno spalato la
neve, per il che il nostro comune spese 100 ducati  “*e ordinò al mutario di Plezzo che non
versasse la muta allo stesso ser Lusio ed al sig. Bernardo”. Costoro però “*si intromisero nella
riscossione della stessa muta. Restituire” entro venerdì prossimo176. Il comune si permette, come
autorità superiore, di esprimere l'ultima valutazione e non gradisce l'appello al luogotenente, sia
pure  per  non  riconoscere  una  diminutio giurisdizionale.  I  nobili  assumono  la  titolarità,  ma
l'esecutività della stessa è demandata ai subordinati come i mansi ai massari.

E' citato anche ser Nicolò Cont “pro parte sue strate” per pagare le spese del comune nello
spalare la neve. Ma lui dice “non teneri etc.”. Deputare due che abbiamo il compito “gubernadi
stratam”.  La  privazione  è  la  pena  principale.  “*Sulla  strada  di  Plezzo  da  regolarsi  e  da
riportare nella disposizione del nostro comune per cui sono privati il sig. Bernardo Cont e ser
Lusio del diritto e dalla gestione della stessa strada”; privati tutti e due ed in pena di 100 lire
“cessent ab exigenda muta”.

La strada da Caporetto a Plezzo “*è in cattivo stato anche se sufficientemente disposta, ma la
parte  inferiore  lungo  il  Canale  è  così  mal  ridotta  ed  in  rovina  che  i  saumari  vi  possono
transitare solo con grave difficoltà tanto che non lo fu peggio da 40 anni a questa parte e ciò lo
affermò lo stesso ser Battista (ser Simone di ser Nicolò soci) che poco fa giunse da Plezzo”.
Mandare a Plezzo a ordinare a ser Lusio di andarsene e controllare le riparazioni. Lusio però
obietta e pretende che il decano di Plezzo riscuota per lui. Quindi appella contro la sentenza di
privazione  al  luogotenente.  Questo  ser  cividalese  è  un  tipo  di  carattere  e  deve  avere  una
consistenza economica superiore alla media, perché riesce a spuntarla, più che per ragione, per
testardaggine, disposto a tener duro tanto da creare un vero pericolo per le finanze del comune.

La strada superiore di Plezzo “*è distrutta in qualche punto. Ripararla per cui è necessario
provvedere perché la strada e la muta sono a discrezione del comune ed a suo nome. Si decise di
scrivere al decano della muta a nome del comune che tenga un conto esatto delle spese e faccia
riparare la strada nei luoghi necessari”. Ma i vecchi titolari non si rassegnano e non rinunciano.
Pena 100 ducati da versarsi alla camera fiscale per ser Lusio, se ecc. e deve venire a Cividale.
Costui la dura.

Mutario  è  Paolo  decano  di  Plezzo  a  nome  del  comune,  ma  il  consiglio  discute  “*della
locazione della stessa muta ad un persona più adatta”. Prelevano dalla muta “pecunias” per la
neve  nel  tempo  invernale.  Di  solito  il  comune  interveniva  di  fronte  all'emergenza  ed  era
tradizionale un raddoppio della muta nel periodo invernale per coprire le evenienze. Ser Lusio è
stato a Plezzo ed ha controllato la strada che “*è in disordine ed in più punti è rovinata ed alcuni
ponti in dissesto ed i soldi della muta furono prelevati da alcuni cittadini che si portarono là per

176AMC Def com n. 15, 18-8-1484, p. 79. Mercurii. “Ser Anzalus retulit, dixit et declaravit quod pons suus apud secam
inferiorem est vetus, tristis et debilis ac periculosus. Item apud Rabich citra Tarvisiam etiam est unus pons male in ordine.
Item quod a Sterpeniça citra usque ad Chavoretum strata est male disposita et in pluribus locis dirupta propter ingentem
inundationem pluviarum.  Item quod  super  Chavoretum ubi  via  est  admodum arcta  et  stricta  et  equi  summariorum
periculose per eam transeunt nisi apponatur aliqua stangha ne equi ruant in Isoncium” . AMC Def com n. 15, 31-12-1485
(!), p. 4v.  “De muta exigenda.  Mutuarii gravantur quod Richisottus qui est magnus mercator ducit multos equos cum
saumariis per stratam nostram absque solutione mute quod cedit in maximo defectu ipsius mute et licet sit civis non tamen
debet esse absolutus maxime de tanta quantitate, quare ducit plures XXV equos per stratam. Ipse vero Richisottus dicit se
esse civem et fungi privilegio civilitati quod ex autentico privilegio facit omnes cives esse exemptos a solutione mute. Ad
plenum consilium”. AMC Def com n. 15, 20-4-1485, p. 37v. Mercurii. “et mandavit mutuario Plecii qui non responderet
mutam ipsi ser Lusio et domino Bernardo... se intruserunt in exactionem ipsius mute. Restituere”.
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cui chiede di incaricare dei cittadini che si portino lassù e vedano ciò che è necessario fare e
provvedano”177.  Lusio  continua  come  fosse  ancora  titolare  se  non  altro  perché  è  ricorso  in
appello al luogotenente. Insistiamo su questa documentazione come modello per tutte le altre
strade in zone montane con funzione commerciale. 

La strada di Plezzo “*confermarono che da molto tempo in dietro non fu né stette in peggiore
stato e condizioni di adesso; infatti due ponti sono distrutti ed inoltre la strada in più posti è
franata  ed  in  dissesto”.  Vedere  tutto  e  riparare.  Lo  sapevamo.  “*Rapporto  sulla  strada di
Plezzo.  Venne riferito  dello  stato  e  condizione  della  strada di  Plezzo  da  ser  Filippo  di  ser
Zenone e da ser Cristallo deputati a rilevare molti e pressoché infiniti difetti tanto della strada
di Canale quanto oltre fino a Tarvisio e per la quale spiegarono come fu affidato a loro di
indicare tutti i punti difettosi  per iscritto perché dopo si possa provvedere”. Credo che se si
degnavano di consultare le loro carte bastava copiare una qualsiasi pagina e lì c'era tutto di ogni
tempo. Sono ammirevoli perché non si deprimono mandando tutto in malora.

“*Sui conti da stilare con Ruter mutario di Plezzo. Si decise di fare il rendiconto a Ruter
mutario attuale senza ser Lusio”. Aveva fatto ricorso al luogotenente per la strada che il comune
non tiene libera ed il mutario non incassa il dovuto. Entro 8 giorni ricostruire il ponte presso
Plezzo  “et aptare stratam”.  Si tratta  del gastaldo178,  cioè ser Lusio dal carattere puntiglioso.
Ruter ha sapore tedesco.

Il  luogotenente  ordina  al  comune,  sotto  pena  di  100 ducati,  di  permettere  a  ser  Lusio  la
riscossione della muta “*di Plezzo e rimetterla in suo possesso. Si decise di dire a ser Lusio con
alcune espressioni affabili e suasive come il nostro comune intende mandare per Ianziglo Ruter
e con lui fare i conti degli incassi con la maggiore esattezza possibile. Una volta stesi i conti
allora il comune gli risponderà attraverso un consiglio plenario convocato per tale affare”. Poi
sono costretti a mandare incaricati a Venezia per difendere il comune contro le pretese di ser
Lusio su Plezzo. E la cosa continua anche in seguito e non sembra aver fine. Ma questo Lusio
dovrebbe essere in là con gli anni.

“*Su una persona da indicare che si  rechi  in  Plezzo  per  riscuotere  la  nostra muta,  dal
momento che fu riferito al nostro comune che vi  andò ser Lusio a riscuotere detta  muta in
pregiudizio del nostro comune”. Ser Lusio conosce i meccanismi giuridici: finché la questione
pende nihil innovetur e si comporta di conseguenza, mettendo in scacco il suo comune. 

Finalmente ser Lusio rinuncia alla causa ed accetta che la strada “*deve rimanere nelle mani
del  nostro  comune”.  Nuovi  patti  “cum  eo”,  per  cui  “*la  suddetta  strada  deve  rimanere
liberamente  nelle  mani  del  nostro  comune  senza  qualche  condizione”.  L'accordo  andava
certamente  bene  a  ser  Lusio,  altrimenti  non  si  sarebbe  piegato.  Bisogna  riconoscere  che  il
comune non ha altrettanto carattere quanto un singolo dei suoi componenti.

Ser Lusio ha ottenuto dal luogotenente la riscossione della muta di Plezzo; ma il comune gli
impedisce  di  esercitarla,  per  cui  protesta  i  suoi  danni  e  le  spese.  Il  luogotenente  chiede  la
documentazione per ser Lusio e precisa che a lui spetta d'intervenire solo per la muta del sale.

177AMC Def com n. 15, 22-4-1485,  p. 38v.  Veneris.  AMC Def com n. 15, 26-4-1485,  p. 40.  Martis.  “De  strata Plecii
regulanda et deducendi in possessionem nostre communitatis ex quo privati sunt dominus Bernadus Cont et ser Lusius
iure et possessione ipsius strate”. AMC Def com n. 15, 28-4-1485, p. 41. Mercurii. “est male in ordine sed satis commode
apparata sed a parte inferiori per Canalem est adeo male disposita et in ruina quod cum magna difficultate saumarii
possint venire adeo quod a XL annis citra non fuit peius in ordine, et hoc idem affirmavit ser Baptista (ser Simon ser
Nicolai) qui nuper venit de Plecio”. AMC  Def com n. 15, 8-6-1485, p. 57.  Mercurii. “est destructa in quodam loco:
reparare et ideo opus est providere quare strata et muta stant ad mandatum communitatis et eius nomine. Diffinitum fuit
quod scribatur decano mute nomine communitatis qui teneat bonum computum de expensis et faciat aptari stratam in
locis necessariis”. AMC Def com n. 15, 14-11-1485, p. 107v. Lune. “De locatione ipsius mute in aliam personam magis
idoneam”. AMC Def com n. 15, 26-8-1485, p. 3.  “est male in ordine et in pluribus locis diruta et aliqui pontes male
dispositi et pecunie mute accepte fuerunt per aliquos cives qui illuc iverunt et ideo instat quod deputentur cives qui vadant
illuc et videant necessaria et referant”. 
178AMC Def com n. 15, 16-7-1486, p. 10v. Domenica. “dixerunt quod a multo tempore citra non fuit nec stetit in peiori
statu et  condicione quam nunc est,  nam duo pontes sunt diruti  et  ulterius strata est in pluribus locis diruta et  male
disposita”. AMC Def com n. 15, 7-10-1486, p. 14. Lune. “Relatio strate Plecii. Facta fuit relatio de statu et condicione
strate Plecii per ser Philippum ser Zenonis et ser Christallum deputatos auscultandos multos et pene infinitos defectus
tam in strata Canalis quam ultra usque ad Tarvisium et pro qua narraverunt commissum fuit eis qui dent omnia loca
defectuosa  in  scriptis  ut  superinde postea  provideatur”.  -Sempre la  strada Plezzo  male,  riparare  ecc.;  sempre meno
pratiche e molta formalità in elenco, vari consigli andati deserti (AMC Def com n. 15, 29-9-1486, p. 29). -Si capisce che la
strada di Plezzo è innevata e franata e ser Lusio intralcia (AMC Def com n. 15, 5-1-1487, p. 46v). AMC Def com n. 16, 9-
8-1487, p. 79v.  Jovis. “Super rationibus fiendis cum Ruter mutuario  Plecii. Diffinitum fuit quod fiant raciones Ruter
mutuario modo absque ser Lusio”.
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Ser  Lusio  addirittura  si  rifiuterebbe  di  essere  cittadino  “nostro”.  La  precisazione  del
luogotenente significa che ha già raggiunto il suo scopo giurisdizionale ed è quanto basta a quel
tipo di rapporti.

“*In base a quello che è stato riferito la strada di Plezzo è in dissesto ed in più punti franata
ed ha bisogno non solo di essere riparata ma pure di un buon governatore della muta e della
strada. Si decise d'incaricare delle persone che tentino e cerchino tra le ville superiori che esse
stesse  assumano  su  di  sé  il  compito  di  riparare  e  la  mantengano  riparata  questa  strada
gradualmente di luogo in luogo a certi costi ed usino ogni diligenza e cura che il lavoro alla fine
risulti soddisfacente”179. Si tratta del territorio del vescovo di Bamberga, usufruito dai cividalesi
grazie all'incasso della muta.

“*I signori provisori proposero che quando il nostro comune lo scorso anno gestì a proprio
titolo la sua muta e la strada di Plezzo che è l'occhio di Cividale e di assoluta utilità del comune
e di tutti  i  cittadini per molte ragioni allegate e nel periodo in cui la stessa muta rimase in
gestione diretta del comune, una volta fatto il calcolo, è risultata essere di danno al comune e la
strada  non  si  poté  governare  rettamente  e  debitamente  e  per  questo  il  consiglio  decise  di
provvedere di appaltare e di concedere la stessa strada a qualche persona idonea e sufficiente
che gestisca ed amministri la stessa strada e la muta in modo adeguato. Questa è la proposta
fatta debitamente”. Il danno è stato la divisione della strada in due addetti e mutari con grave
disguido; meglio concedere come “in antiquitus”. Entra anche ser Lusio a dire la sua che per la
parte che spettava a lui  ha fatto di tutto  “*con gravissime spese per riattare l'intera strada.
Inoltre per l'incursione dei turchi” dovette affrontare “*spese senza fine per la ricostruzione dei
ponti distrutti e per l'anno 1483, quando l'inspiegabile inclemenza delle nevi ha superato lo
stesso riatto precedente tanto per il comune quanto per il magn. provisore del nostro ser.mo
ducale Dominio quando aprì e spalò la strada dalle nevi nella quale operazione spese oltre 100
ducati.  Inoltre  aggiunse  di  essersi  sempre  comportato  da  obbediente  agli  ordini  del  nostro
comune ed in sintesi concluse pregando di restituirgli la sua gestione della stessa strada per
conservare la sua onorabilità né sia ritenuto privato per un qualche maleficio altrove, offrendosi
disposto ad obbedire a tutti gli ordini del nostro comune e se al nostro comune parrà bene di
rinunciare a qualsiasi cosa gli richieda il nostro comune”. Che si mettano d'accordo e nessuno
gli toglierà niente e sappiano che la strada è data “ad beneplacitum communitatis”. Riformulare
il patto. In un certo senso sembra che Lusio si sia rassegnato, un po' anche perché è vecchio e
stanco  di  lottare  tutta  una  vita.  Così  sappiamo  pure  perché  questi  ponti  siano  più  fatti  per
rovinare che per transitare: ci sono i turchi. È straordinaria l'osservazione che la gestione della
strada direttamente dal comune risulta più dannosa che appaltata. Che dire? Meglio baruffare con
altri che con se stessi. Che poi Plezzo sia l'ennesimo “oculus huius terrae” lo sapevamo come
riferito a Tolmino e ad Antro. Cividale tiene tutto sott'occhio. 

L'accordo non si conclude. Il consiglio decide che a nessun patto si deve dare la strada a ser
Lusio viste le numerose querele rifilate contro il comune. Promette mari e monti come al solito
di tenere  “aptam et mundam” la  strada di Plezzo, ma vagli a credere a questo chiacchierone
litigioso.

Ser Lusio chiede al comune di costringere Ruter di  Plezzo a pagargli  “unum pontem super
stratam”. Ma quello dice che alcuni “cives” si sono prese delle mute; ergo lui non è in grado di
pagare.  “*Si decise che lui ser Lusio è tenuto ed obbligato a pagare quello di Tarvisio per il
lavoro  del  ponte  che  se  poi  si  rifiuta  gli  si  proponga  la  questione  della  strada  con  ogni
insistenza ecc.”180. Anche il comune, pur perentorio, tira a campare. 

179AMC Def com n. 16, 3-9-1487,  p. 86.  “Plecii et restituere in sua possessione. Diffinitum fuit quod dicatur ser Lusio
cum aliquibus  humanissimis  verbis  qualiter  communitas  nostra  velit  mittere  per  Janziglium Ruter  et  cum eo  facere
rationes maiore de exactis; quibus rationibus factis tuncque communitas sibi respondebit facto consilio ad plenum super
huiusmodi  negotio”.  AMC  Def com n.  16,  3-9-1487,  p.  89v.  “Super  persona invenienda que  vadat  in  Plecium ad
exigendum mutam nostram  cum relatum est  communitati  nostre  ivisse  ser  Lusium ad  exigendum dictam  mutam  in
priudicium communitatis nostre”. AMC Def com n. 16, 3-12-1487, p. 108. “remanere debeat in manibus communitatis
nostre... libere perveniat nostre communitati ipsa strata sine aliqua condicione”. AMC Def com n. 15, 20-11-1487, p. 77.
AMC Def com n. 16, 17-2-1487, p. 21v. Veneris. “Super eo quod relatum est stratam Plecii esse male dispositam et in
pluribus locis disruptam et egere non solum reparatione se etiam bono gubernatore mute et strate. Diffinitum fuit quod
deputentur persone que tentent et perquirant inter villas superiores que assumant in se onus reparandi et reparatam
tandem ipsam stratam gradatim de loco in locum certis preciis et adhibeant omnem diligentiam et curam quod strata bene
reparetur”. 
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“Poiché ser Lusio tiene la strada di Plezzo senza alcun patto né con capitoli ordinativi, si
decise di nominare degli incaricati che lo costringano e stendano i capitoli con questo ser Lusio
sulla  strada affinché  d'ora  in  poi  detto  ser  Lusio  possa  essere  gestito”.  Interviene  anche il
luogotenente per pagare “Gasperon de la Tarvisia” sul suo lavoro per il ponte. Se non gli riesce
l'accordo con il comune a modo suo ser Lusio si richiama al luogotenente.

Ser Lusio minaccia di “verberare” Richisotto ospite, qualora intenda usare la strada di Plezzo
a nome del comune, perché lui dice d'averla non dal comune ma dal luogotenente. “Poiché per
la questione della strada ser Marco Antonio informa il sig. luogotenente, si decise di attendere il
ritorno di ser Marco Antonio e secondo la sua relazione si proceda contro ser Lusio”. Non si è
ancora  fatto  un passo avanti.  “*Ser Lusio se ne uscì  in  molte  espressioni  ingiuriose  contro
l'onore e la rispettabilità della nostra Repubblica”. Deputati con tutta l'autorità a  “defendere
dictam stratam et contra ser Lusium”. Poi questo tipo si pente e dice che ama il comune e chiede
di rimuovere dalla strada ser Lodovico, “offerens se stare judicio et correctioni communitatis” e
nondimeno  rifila  lettere  del  luogotenente  che  impone  al  comune  “quod  restituatur  in
possessionem suam”. Un tipo simile va fatto fuori.

Ancora ser Lusio che dice di essere stato immesso nella gestione della strada e della muta di
Plezzo con lettere del sig. Tommaso Lippomano luogotenente, tuttavia per sentenza del comune
ne fu privato, anche se “indebite et de facto” e nonostante l'ordine del luogotenente al comune,
in pena di 100 ducati,  “recusavit”, per cui di nuovo avanzò ricorso. Molte parolacce, ma se ne
pente. Ora se il comune gli restituisce strada e muta è contento e ritira la querela, purché paghino
le spese.  “Diffinitum fuit” di obbedire alle lettere del luogotenente. Deputati con ser Lusio per
sapere se vuole rimanere “sententiis et literis” del luogotenente e “*riconoscere d'aver ricevuta
la muta e la strada dal comune con le clausole da stendersi dal comune”. Ser Lusio ha steso una
sintesi delle sue traversie ed a conclusione si trova di fronte  alla scelta: o il luogotenente o il
comune.  Sa bene che il  luogotenente si  riserva la giurisdizione solo sulla muta del sale,  ma
ugualmente si impunta di aver ragione.

“*Janzilo  Ruther  si  lamenta  che  mentre  lui  ricercato  dal  comune  fece  lavorare  per  la
riparazione della strada di Plezzo in molti punti critici, tuttavia nell'aggiustare i ponti quanto
per un altro intervento così che per la stessa riparazione gli rimane d'incassare 36 ducati, per
cui supplica” di pagarlo. “*Inoltre poiché quello di Tarvisio su sua preghiera realizzò un ponte
sulla detta strada ecc.”, bisogna compensarlo.  “*Si decise di porre l'argomento in discussione
nel  prossimo consiglio”181.  Le  iniziative  sui  ponti  e  per  i  ponti  sono di  per  sé  un indice  di
progresso in atto, nonostante tutta l'emergenza dei turchi.

I  capitoli  per  ser  Lusio  sulla  strada  e  muta  di  Plezzo.  Veda  e  risponda  se  intende
“*riconoscere la stessa strada e muta dal comune”. Che è il discrimine finora insoluto tra le

180AMC Def com n. 16, 5-5-1487, p. 46v. Veneris. “Per dominos provisores propositum fuit quod cum nostra communitas
anno uno ellapso  tenuerit  in  possessione  sua  mutam et  stratam  Plecii que  est  oculus  Civitatis  et  maximi  commodi
communitatis et omnium civium pluribus rationibus allegatis et tempore quo ipsa muta stetit in manibus communitatis
facto calculo apparet esse damnosa cummunitati et strata non potuit recte et debite gubernari et idcirco per consilium
deliberatum fuit quod provideatur de locando et concedendo ipsam stratam alicui persone idonee et sufficienti que ipsam
stratam et  mutam debito  modo habeat  regat  et  administret.  Hec  propositio  breviter  facta...  maximas  expensas  pro
reformando totam stratam. Item ex incursione turchorum... infinitas expensas pro reparatione pontium destructorum et de
anno 1483, cum incomprensibili inclementia nivium de modo superesset ipse reactus tam per communitatem quam per
magnificum provisorem nostri serenissimi ducalis Dominii aperuit et purgavit stratam nivibus in qua operatione exposuit
ultra C. ducatos. Item allegavit se semper fuisse hobedientem mandatis nostre communitatis et in summa conclusit instans
se restitui  ad possessionem suam ipsius strate ut conservetur honor suus ne iubetur privatus ob aliunde maleficium,
offerens se paratum hobedire mandatis nostre communitatis et si communitas nostra videbitur renuntiare quibuscumque
nostra communitas eum requiret”. AMC Def com n. 16, 16-2-1488, p. 25. Sabato. AMC Def com n. 16, 11-4-1488, p. 56v.
Veneris. “Diffinitum fuit quod ipse ser Lusius tenetur et obligatus sit satisfacere ipsi de Tarvisia de labore dicti pontis, qui
si recusabit fiat sibi questio de strata cum omni diligentia etc.”. 
181AMC Def com n. 16, 11-4-1488, p. 57. “Quoniam ser Lusius habet stratam de Plezio sine aliquo pacto nec capitulis,
diffinitum fuit  quod fiant deputati  qui compellent  et  faciant capitula cum dicto ser Lusio circa dictam stratam ut in
futurum dictus ser Lusius tractari possit”. AMC Def com n. 16, 18-4-1488, p. 59. Veneris. “Quia pro facto dicte strate ser
Marcus Anthonius profertus est ad magnificum dominum locumtenentem, diffinitum fuit quod expectetur reditus ser Marci
Anthonii et juxta relationem suam procedatur contra ipsum ser Lusium” . AMC  Def com n. 16, 2-5-1488, pp. 65v-67.
Veneris. “Ser Lusius protulit multa verba contra honorem et utilitatem Rei publice nostre” . AMC Def com n. 16, 13-5-
1488, p. 68. Martis. “recognoscere mutam et stratam a communitate cum capitulis faciendis per communitatem” . AMC
Def com n. 16, 16-5-1488, p. 69. “Janzilus Ruther gravatur quod cum ipse requisitus a communitate operari fecisse circa
reaparationem strate Plecii in multis locis necessariis, tamen in aptando pontes quam aliam reparationem faciendo ita
quod pro ipsa reparatione restat habere ducatos XXXVI, propter quod supplicat... Insuper quia ille de Tarv isia ad eius
preces fecerit unum pontem super dictam stratam etc... Diffinitum fuit quod ponatur ad diem lune”. 
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parti ed il ripicco di Lusio. Costui finalmente, disposto “*ad assecondare gli ordini del comune,
si dichiara soddisfatto di rimettersi alla sua discrezione ed adempiere a tutto ciò che il comune
vuole imporgli”. Vagli a credere! Il comune stende questi famosi capitoli e glieli sottopone. Ser
Lusio è spinto ad accordarsi, perché ha gravi fastidi in casa: i suoi familiari gli mangiano tutto
“*per  cui  non ce  la  fa  neppure  a  campare  per  le  sottrazioni  operate  da  Donato  e  la  sua
famiglia, che non la finiscono di sottrarre beni e diverse cose a diverse persone. Si decise di
ammonire il padre che riprenda i figli e la sua famiglia così che al comune non giungano d'ora
in poi delle continue querele e per ottenere un tanto vengono incaricati ecc.”. Doveva essere da
un po' che traversie simili agitavano la sua persona ed ormai ne risentiva anche fisicamente. L'età
avanzata minacciava di ritardare oltre il previsto il passaggio dell'eredità agli eredi.

“*Ser Battista de Puppis riferisce come la strada di Plezzo e del Canale minaccia rovina con
grave danno e disdoro del comune. Si decise che il comune si intrometta nella muta e la riscuota
e  faccia  riparare la  strada nei  punti  più  urgenti  ed  opportuni  e  per  eseguire  gli  interventi
suddetti  i  sig.ri  provisori ne assumano l'incarico”.  Siamo in piena estate;  che succederà nel
prossimo inverno?

Giungono lettere dal ducale Dominio per Plezzo sollecitate da ser Lusio per rimetterlo  “in
possessionem strate ed mute”. Anche il luogotenente si dispone a “*a far citare il comune. Si
decise sulla situazione di eleggere tre validi  cittadini  che siano sinceramente solidali  con il
comune”. Devono “*con tutte le forze, con tutta l'intelligenza e sollecitudine difendere i diritti
del nostro comune ecc.”182. Il comune si sente circondato e mette in campo le sue riserve.

“*A proposito delle lettere del magn. rev.do Lodovico (Marco) Barbo che esorta e prega il
comune che non continui a tenere nella casa degli stradiotti. Si decise di riscrivere al magn.
rev.do Lodovico  (Marco) che il comune, credendo che la stessa casa fosse in possesso di ser
Lusio, introdusse detti stradiotti nella stessa casa non con l'intenzione di offendere il rev.do sig.
patriarca”.  Gli  stradiotti  erano mercenari  al  servizio  della  Repubblica  veneta  che  andavano
ospitati dalle popolazioni a seconda della necessità specie in quest'epoca di pressione dei turchi.
Il card. Barbo, patriarca di Aquileia, residente a Venezia, era pure commendatore dell'abbazia di
Rosazzo, dunque interessato al destino di quella famosa casa di Serpeniza che vuole non gravata.

“*Per ser Lusio contro il comune. Si presenta il nobile ser Lusio di fronte ai sig. provisori e
riferì come giunse alle sue orecchie che ad iniziativa del comune vennero rovinati e distrutti
alcuni ponti esistenti lungo la strada di Plezzo di cui per molti anni ebbe la gestione e siccome
da un certo tempo in circa il comune pretese di cacciarlo con violenza, occupando detta strada,
presentò diverse rivendicazioni per iscritto contro il comune, copia delle quali i suddetti signori,
il provisore di un tempo ed i consiglieri chiesero di rispondere per iscritto entro una scadenza
stabilita”.  Ser  Lusio  è  convinto  di  aver  sempre  ragione  ed  il  comune  di  fronte  ad  un  tale,
purtroppo, nobile, se la cava come può, se non proprio alla pari. Se i ponti sono stati distrutti per
disposizione  del  comune lo ha fatto  per ostacolare  le  incursioni  di  nemici  e  non per far  un
dispetto a ser Lusio.

“*Per ser Lusio. Il nob. ser Lusio di Attimis propose come gli si sia rinfacciato che la strada
di Plezzo è in cattivo stato e che non la tiene in efficienza come si converrebbe. Tuttavia siccome
ha sempre fatto il suo dovere e la detta strada non è poi in così cattivo stato e condizione come
si va blaterando, è contento che s'incarichino delle persone che vadano a vedere se detta strada
è  praticabile,  dicendosi  disposto  ad  aggiustarla  e  sistemarla  nei  punti  in  cui  richieda  una
qualche riparazione, lamentandosi che gli si voglia togliere la strada per darla ed affidarla ad
altri”183. Costui risponde a tono e magari ad un tono più alto del comune concorrente: due alla

182AMC Def com n. 16, 21-5-1488, p. 72v. Mercurii. “recognorescere ipsam stratam et mutam a communitate”. AMC Def
com n. 16, 9-6-1488, p. 79. Lune. “parcere mandatis communitatis est contentus se remittere in arbitrio communitatis et
facere omnia que voluerit ipsa communitas... eo quod non potest vivere ob furta commissa per Donatum et familiam suam
qui  non cessant  subripere  bona et  res  diversis  personis.  Diffinitum fuit  quod moneatur  pater  qui  corripiat  filios  et
familiam suam ita quod ad communitatem non deveniant querele deinceps et ad exigendum hoc deputati sunt etc.”. AMC
Def com n. 16, 7-7-1488, p. 96. Lune. “Ser Baptista de Puppis proponit qualiter strata Plecii et Natisse minantur ruinam
cum maximo damno et dedecore communitatis. Diffinitum fuit quod communitas se intromittat in mutam et eam exigat et
faciat stratam reparare in locis necessariis et opportunis et ad exequendum predicta domini provisores habeantur onus”.
AMC  Def com n.  16,  9-7-1488,  p.  97.  Mercurii. “citari  facere  communitatem.  Diffinitum fuit  super  premissis  quod
eligantur tres boni cives qui sint amatores communitatis nostre... omni posse, cum omni studio et sollicitudine defendere
jura communitatis nostre etc.”.
183AMC Def com n. 16, 11-7-1488, p. 98. Veneris. “Super literis magnifici domini Lodovici Barbo qui hortatur et rogat
communitatem  que  nolit  stradiotas  remanere.  Diffinitum  fuit  quod  rescribatur  magnifico  domino  Lodovico  quod
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pari.  È la prova di come la gestione privata  potrebbe e dovrebbe esonerare il  comune dallo
svantaggio di una gestione diretta come ha sopra confessato.

Sulla strada di Plezzo.  “*Si decise che detta strada con la muta e con tutti i suoi diritti  e
pertinenze  rimanga  in  perpetuo  al  comune  e  a  discrezione  del  comune così  tuttavia  che  il
comune per un triennio riscuota e gestisca la stessa strada e muta e durante gli stessi tre anni
non siano affidate a nessuno strada e muta. Durante questi tre anni se parrà al comune che ai
singoli consiglieri di concederle, che non le si possa concedere se non saranno stati presenti in
consiglio 25 consiglieri e ciascuno esprima, nessuno dissenziente, la sua volontà e l'intenzione
di concedere detta strada a discrezione”. E se qualche consigliere pretende di concederla ecc.
prima della scadenza,  sia punito con 100 ducati.  La strada è essenziale,  ma anche esiziale  e
nessuno e tutti la vogliono. Avevano già esperimentato che gestirla in proprio era un danno, ma
dopo un po' di traversie subite dagli appaltatori, si ripropongono di farsi del male.

Non  si  aggiusta  la  strada  “Canalis  Natisonis” e  protesta  ser  Pietro  Puppi  che  si  vede
minacciare la sua casa “diruta; aptare”. Nell'ottobre del 1489, è citato ser Paolo “quondam ser
Lusii de Atemps”, dunque “finalmente”  “vitam cum morte mutavit” con grande soddisfazione
del  comune  di  Cividale  e  delle  Valli  del  Natisone  dove  imperava  grazie  ai  suoi  vasti
possedimenti feudali. 

In copertina del nuovo fascicolo si  legge:  “Concessio strate Plecii  in persona ser Jacobi
Saloni” e non agli eredi di ser Lusio. “De strata Natisse et Plecii. Ser Petrus del Tor provisor”
ha notizia che la strada  “*del Natisone è bloccata per alcuni venditori di panni così che non
possono passarvi i cavalli. Il sig. gastaldo ricerchi codesti mercanti altrimenti si protesta contro
di lui come altre volte fu protestato. Ed il sig. gastaldo rispose che intende ed è pronto a provare
ed a far rilevare che i cavalli passarono per la sua strada di continuo, ma non per la detta
strada di Plezzo che è molto peggio bloccata dalle nevi e dai lanari specie da Plezzo fino a
Tarvisio e di conseguenza è lui che protesta, come fece altre volte, contro il comune. Fatta tale
protesta da parte del sig. gastaldo, il suddetto ser Pietro richiese per giuramento a Salono, che
ha l'incarico di spalare detta strada di Plezzo ivi presente, che la pulisca altrimenti si avanza
protesta contro di lui. Il quale ser Giacomo precisò che lo fece da sempre ed anche al presente
compie il suo dovere”184. Non c'è appaltatore che non rinnovi  gli atteggiamenti di tutti in ogni
tempo. È un “affare” che dipende dall'andamento climatico e dalla tecnica disponibile e di fronte
alle sorprese stagionali, cui si aggiungono le minacce d'invasione, non c'è verso di evitare un
braccio di ferro. Non si capisce l'ostinazione di questi commercianti venditori di panni a bloccare
la strada, né a perseverare nel traffico anche in periodi impossibili; che i cavalli ne trasportassero
in quantità concorrenziale?

communitas, credens domus ipsa esse in possessione ser Lusii, introduxit dictos stradiotas in domum ipsam non cum
animo offendendi reverendum dominum  patriarcham”.  AMC  Def com n. 16, 14-7-1488,  p. 98.  Lune. “Pro ser Lusio
contra communitatem. Constitutus nobilis ser Lusius coram dominis provisoribus proposuit qualiter ad notitiam suam
devenit quod cum arte communitatis dirupti et destructi fuerunt certi pontes super stratam Plecii existentes de qua fuit a
multis  annis  in  possessione et  cum a certo  tempore circa  communitas  violenter  expullerit  ipsum occupando dictam
stratam presentavit  certas pretensiones in scriptis  contra commune quarum copia prefati  olim provisor et consiliarii
petierunt cum termino in scriptis respondendi”. AMC Def com n. 16, 16-7-1488, p. 99. Mercurii. “Pro ser Lusio. Nobilis
ser Lusius de Atimis proposuit qualiter sibi obiectum fuit quod strata Plecii est male disposita et eam non tenet reparatam
sicut deceret. Tamen quia semper fecit debitum suum et dicta strata non est in tam deteriori statu et conditione sicut
predicatur, est contentus quod deputentur persone que vadant ad videndum si dicta strata est in bona condicione, offerens
eam tenere reparatam et aptatam in locis  ubi indigebit  reparatione, dolens quod sibi  accipiatur strata pro dando et
concedendo eam alteri”. -“Super facto strate”; si capisce poco: “et quod possint exigere mutam et facere omnia que”… è
di altra mano... parkinsoniana (AMC Def com n. 16, 29-7-1488, p. 102. Martis).
184AMC Def com n. 16, 27-10-1488, p. 128v. Lune. “Diffinitum fuit quod dicta strata cum muta et omnibus suis iuribus et
pertinentiis  remaneat  perpetuis  temporibus  in  communi  et  arbitrio  communitatis  ita  tamen  quod  communitas  per
triennium exigat et teneat ipsam stratam et mutam et durantibus ipsis tribus annis nulli dicta strata et muta detur. Quibus
tribus annis si visum fuerit communitati tam alicui concedere, non possit concedi nisi in consilio interfuerint consiliarii
XXV et omnis fiat, nemine discrepante, dictam stratam voluntatis et animi concedendi cui placuerit”. AMC Def com n. 16,
26-8-1489, p. 108v. Mercurii. AMC Def com n. 16, 13-10-1489, p. 129. Martis. AMC Def com n. 16, 2-6-1490. AMC Def
com n. 16, 7-2-1491, p. 31v. Lune. “Natisse est obturata a quibusdam lanariis ita quod per eam non possint venire equi.
Requirat dominus gastaldio dictos lanarios aliter protestatur contra eum prout alias fuit protestatus. Et dominus gastaldio
dixit quod vult et est paratus probare et constari facere quod equi fuerunt per suam stratam continue, sed non per dictam
de Plecio que multo plus obturata est nivibus et lanariis specialiter de Plecio usque ad Tarvisium et per consequens ipse
protestatur prout alias fecit contra communitatem. Qua protestatione facta per dominum gastaldium, prefatus ser Petrus
requisivit per juramentum Salonum qui habet onus mundandi dictam stratam Plecii ibidem presens qui eam mundet alias
protestatur contra eum. Qui ser Jacobus dixit quod semper fecit et de presente facit debitum suum”.
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1490  -Definizioni  strada di  Plez.  Tre modi:  appaltata in  due metà e ciascun appaltatore
aveva l'obbligo di tenerla riattata nei ponti: *un modo è che vi è un cittadino che intende avere
ed accettare la stessa strada con la muta per anni dieci e tenerla con tutti i ponti riparata e
funzionante e annualmente per metà della stessa strada vuole versare e pagare al comune 25
lire di soldi. E se il rev.do Bernardo Cont vuole rilasciare loro l'altra metà della stessa strada
intende dare e pagare annualmente per il tempo che terrà la detta strada ai detti cittadini lire 40
di soldi. Un secondo modo di dare e di prendere la stessa strada sarebbe: un cittadino che si
propone di prendere nei medesimi modi e patti infrascritti, cioè che si mandi uno a controllare
la strada punto per punto e dove la stessa ha bisogno di interventi, intende ripararla entro il
periodo di tempo nel quale la gestirà; riparare, intervenire in periodo di guerra (?), dare riparo
a chi ha il coraggio di passare per essa di modo che possano transitare per tutto il tempo che la
gestirà, in tutti gli altri luoghi tenerla  in funzione con tutti i ponti della stessa strada. Terzo
modo in verità è che un cittadino che intende ed è d'accordo di prendere soltanto la metà della
stessa strada a patto che l'altra metà rimanga a disposizione del comune e intende obbligarsi a
tenere per la sua parte in sesto sia per la strada che per i ponti per tutto il tempo nel quale la
gestirà e si  dice d'accordo che tutto  il  denaro che possono incassare dalla stessa strada lo
mettano a disposizione”. Dopo maturo consiglio si decise che i deputati “*debbano nominare le
persone di modo che il comune possa aderire al migliore, al più ampio, a ciò che è meglio ed
utile al comune ed a beneficio di tutto il popolo e del territorio”. Alla fine fu nominato Bernardo
Cont che “*vuole avere metà della stessa strada e non tutta intera ed è contento che il comune
gestisca l'altra metà per suo conto”. Nominato “*ser Giovanni Antonio di ser Pertoldo che si
offrì di prendere la detta strada a suo carico e pagare per la stessa  annualmente al comune
cinque  ducati.  Inoltre  fu  nominato  ser  Giacomo  Salono  per  l'altra  metà  e  si  offrì  di  dare
annualmente 25 lire di soldi, purché si proponga al rev.do Bernardo Cont di averlo come socio
e garantisca di darlo come fideiussore per la pensione da distribuire e per tenere la strada in
buon ordine tanto per i ponti quanto per tutte le altre cose necessarie”. -In questo ciascuno
pagava per la sua metà lire 25 di soldi oltre il mantenimento di tutto e col diritto di muta.
Questa deliberazione  doveva sempre farsi  da un cittadino di Cividale  dal  che si  conosce il
diritto che aveva il comune sopra di essa strada-185. Patteggiano “seriamente” ciò che avevano
già riconosciuto  come aggravio,  cioè  la  gestione  diretta  della  strada da parte  del  comune,  e
l'appalto totale a privati e questa volta a cittadini, quasi che tante volte prima proprio i cittadini
non risultassero i  più inadempienti.  La strada era davvero  “oculus huius terrae”,  ma un po'
miope, l'altro un po' presbite, in ogni caso ottenebrati da cataratta. Tra i nominati risultano tre,
anche se la titolarità principale rimane al Cont.

“De strata Plecii. *Venne riferito che sulla strada di Plezzo ci sono tre ponti che minacciano
rovina ed in breve stanno per precipitare qualora non si corra ai ripari. Si decise che, tenuto
conto che altra volta fu affidato il governo della stessa strada al rev.do Bernardo Cont ed a ser
Giacomo Cont a patto che abbiano a versare ogni anno ai popolari 50 lire per la stessa strada e
se gli stessi popolari non intendono consentire fin d'ora come per allora ed allora come fin
d'ora, quella definizione la sia consideri come mai presa come altra volta si decise e che detta
strada e il suo governo affinché riscuotano la muta della stessa strada e che facciano fare e

185AMC Com n. 18, 7-6-1490. “unus est qui est unus civis qui vult habere et acceptare ipsam stratam cum muta pro annis
decem et eam tenere cum omnibus pontibus reparatam et aptatam et annuatim pro medietate ipsius strate dare et solvere
vult communitati libras solidorum XXV. Et si dominus Bernardus Cont volet relaxare sibi aliam medietatem ipsius strate
vult dare et solvere annuatim pro tempore quo dictam stratam tenebit dictis civibus libras solidorum quinquaginta. Alius
modus videlicet dandi et prendendi ipsam stratam esset: quod est unus civis qui obtulit eam accipere sub istis modis et
pactis  (...)  infrasciptis,  videlicet  quod  mittatur  ad  videndum  de  loco  ad  locum  ipsam  stratam  et  ubi  ipsa  indiget
reparatione vult  se reparare intra tempus quo ipsam tenebit  obligare belum  (?) reparare qui per eam ausus venire
poterunt in toto tempore quo eam tenebit in omnibus aliis locis tenere aptatam simul cum omnibus pontibus ipsius strate.
Tertius modus vero est qui est unus civis qui vult et est contentus accipere tantum mediatatem ipsius strate cum hoc quod
alia medietas remaneat penes communitatem et vult se obligare tenere pro parte sua bene aptatam tam stratam quam
pontes toto tempore quo eam tenebit et contentus est quod omnes pecunie que poterint acquiri ex ipsa strata exponentur...
Debeant  nominare  personas  ut  communitas  valeat  adherere  meliori  et  ampliori  id  quod  melius  et  utilius  sit  pro
communitate et beneficio totius populi et terre... qui vult habere medietatem ipsius strate et non integra et esset contentus
quod communitas aliam medietatem teneret penes se... ser Johannes Anthonii ser Pertoldi qui obtulit dictam stratam in se
accipere et  pro ea annuatim solvere  communitati  ducatos quinque.  Item nominatus fuit  ser Jacobus Salono qui pro
medietate  obtulit  annuatim solvere  communitati  libras  solidorum XXV dummodo proponatur domino Bernardo Cont
habere pro socio et promitat dare pro fideiussore distribuenda pensione et tenenda strata bene disposita et ordinata tam
de pontibus quam aliis rebus necessariis”.
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riparare i  ponti  che minacciano di crollare,  così che gli  eletti  ogni due mesi siano tenuti  e
debbano rendere e fare i conti dei soldi che riscuotono ed eletti risultarono il rev.do Bernardo
Cont e ser Giacomo Salono”. Qui ci sono di mezzo i popolari che sono riusciti a rivendicare un
ruolo propositivo nell'arengo, anche se con fastidio dei nobili che non hanno il potere di rifiutare
le loro rivendicazioni.  Altro segno della nuova atmosfera sociale e politica è l'istituzione del
Monte di Pietà che dovrebbe dare una mano anche a questi populares e non solo ai ricchi come
sotto i banchieri ebrei. 

“*Riparare la strada ed i ponti di Plezzo secondo l'ordine del magn. sig. luogotenente. Si
decise di elevare una protesta nei confronti di ser Giacomo e del rev.do Bernardo Cont deputati
a riparare ed a reggere la strada e la muta di Plezzo che entro tre giorni devono portarsi a
Plezzo e darsi da fare con diligenza per riparare i ponti e la strada in tutti i punti necessari così
che risulti ben sistemata e di tutte le spese da farsi da parte loro tengano un buon e legale
conteggio  e  così  dei  soldi  da  riscuotersi  con  la  muta”.  Verrà  fatto  poi  un  confronto  e
ricompensato il dovuto a giudizio del comune. 

“*Sulla muta di Plezzo che viene alterata dal mutario, come corre voce, pretendendo di più
del dovuto dai mercanti che passano per la stessa. Si decise che da mercoledì si provveda a che
non si riscuota alcunché oltre il consueto”186. Un motivo doveva esserci come in previsione del
prossimo inverno.

Quelli  di  Tarvisio chiedono la  riparazione  della  strada  e  dei  ponti  “*andati  distrutti  per
l'esondazione delle acque” in particolare verso Tarvisio, altrimenti lo fanno loro ponendo “*una
nuova tassa sul detto luogo e di gestire la strada e la muta di Plezzo”. Si farà di tutto. Chi usa la
strada ha maggior interesse di chi la sfrutta. Se dipendesse dai tarvisiani aggiusterebbero a modo
il loro tratto di strada, imponendo magari una muta a copertura della spesa. Diverrebbero così
gestori della stessa muta di Plezzo, non per impossessarsi, ma per dare una mano ai cividalesi.
Cividale  è  troppo  piccola  di  fronte  all'infrastruttura  che  la  promuove;  dovrebbe  perlomeno
intendersi con Udine, ma rimane un tappo contro una chiusa. 

“*Ser Filippo di ser Tano richiamò come la strada del Natisone è ridotta in pessimo stato
così che i carri non vi possono passare per cui bisogna provvedere. Precisò inoltre che la strada
che passa sotto l'ospizio di ser Pietro in breve franerà e rovinerà completamente,  se non si
interviene subito. Poiché ser Giacomino di ser Pietro promise di far riparare la strada che è di
sua spettanza e promise di prendere a mutuo dal comune fino ad otto ducati per la riparazione
della strada presso l'ospizio di ser Pietro, con questo che detta somma che sarà presa a mutuo
da detto ser Giacomino gli sarà restituita entro la festa di san Michele. Altrimenti che lo stesso
ser Giacomino possa trattenersi quei soldi che mutuò sul dazio del vino cioè in entrata per la
fiera di san Michele”. Il problema non era solo della strada, ma anche il sedime della locanda
gestita da ser Pietro Puppi lungo il canale del Natisone.

“*Non si deve riscuotere se non due soldi per carico in Plezzo. Un mercante si lamenta che il
mutario di Plezzo costringa lui e pure altri mercanti che giungono per quella strada a pagare 4
soldi per ciascun carico contro l'antica consuetudine, per cui chiede di stabilire che i mercanti
non sono tenuti a pagare se non quello che un carico della stessa portata versava per il passato.
Ser Nicolò Cont e ser Giacomo incaricati della riscossione della muta risposero che il comune
deve controllare le  scritture e  le  decisioni  prese secondo il  documentato.  Dal momento che
risulta dalla relazione di alcuni che è prassi di riscuotere solo durante l'estate due soldi per
carico, si decise di scrivere al mutario che restituisca i soldi riscossi ai saumari in ragione di
186AMC Def com n. 16, 17-8-1491, p. 138v.  Mercurii. “Propositum fuit quod sunt tres pontes super stratam Plecii qui
minantur ruinam et sunt in brevi colupsuri nisi provideatur. Diffinitum fuit quod, habito respectu quod alias fuit commissa
gubernatio ipsius strate domino Bernardo Cont canonico et ser Jacobo Salono cum hoc quod debeant exbursare omni
anno popularibus libras .50. pro ipsa strata et si ipsi populares nollent consentire illi diffinitioni, ipsa haberentur pro non
facta et quia ipsi populares noluerunt consentire ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc illa diffinitio habeatur pro
non facta sicut alias fuit diffinitum et quod dicta strata et ipsius gubernatio ut exigant mutam ipsius strate et quod faciant
fieri et reparari pontes minantes ruinam. Ita quod electi de duobus in duobus mensibus tenenantur et debeant reddere et
facere raciones de pecuniis quas exigent et electi fuerunt dominus Bernardus Cont et ser Jacobus Salono” . AMC Def com
n. 16, 12-9-1491, p. 150. Lune. “De reparanda strata et pontibus Plecii iuxta mandatum magnifici domini locumtenentis.
Diffinitum fuit quod fiat protestatio ser Jacobo et ser Nicolao Cont deputatis ad reparandum et regendum stratam et
mutam Plecii qui in termino .3. dierum debeant ivisse in Plecium et dedisse operam ac diligentiam reparando pontes et
stratam in omnibus locis necessariis ita quod sit bene disposita et de omnibus expensis fiendis per eos teneat bonum et
legale comptum et de pecuniis exigendis de muta”. AMC Def com n. 16, 24-10-1491, p. 164v. Lune. “De muta Plecii que
alteratur  per  mutuarium ut  dicitur  accipiendo  de  plure  mercatoribus  venientibus  per  eam.  Diffinitum fuit  quod die
mercurii provideatur quod non exigatur quidquam ultra consuetum”. 
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due soldi per carico e d'ora in poi si riscuotano soltanto due soldi e che si avverta ser Salono e
ser Giacomo quali  amministratori  della detta  muta”.  Un carico corrisponde al  carico medio
trasportato da un cavallo. Vi era prassi che da San Michele (30 sett.) a San Giorgio (23 apr.) si
pagassero tre soldi al carico e per il resto dell'anno solo due soldi, come appunto si riconferma.

La strada di Plezzo presso Tarvisio “*è in cattivo stato e minaccia di rovinare del tutto se non
si corre ai ripari e si costruisce un ponte nuovo”. Ma i mutari di Plezzo, secondo il comune di
Tarvisio, “*promisero molto, ma non fecero un bel nulla”. Si dispiacciono che i mutari chiedano
“*dai  mercanti  e  dai  saumari  una muta maggiore di  quella  che  riscuotevano nel  passato”.
Provvedere.  “Nicolaus  Cont  et  ser  Jacobus  Salono  mutuarii” risposero  che  hanno  dato
disposizione  “de reparando etc.” e che riscuotono solo il consueto.  “Mandatum” ai due,  “in
pena C ducatorum” per  la  camera  di  San Marco,  che  “*non riscuotano oltre  lo  stabilito  e
precisamente  un soldo per  cavallo  secondo l'antica  consuetudine” e  riparare  sollecitamente,
altrimenti pene salate ed entro 10 giorni costruire il ponte  “de novo”, se no privazione della
licenza “exigendi mutam”. La riduzione è l'effetto della concorrenza dell'alternativa del Canale
del  Ferro.  Tuttavia  Tarvisio è  molto  interessato  alla  praticabilità  della  via  di  Plezzo,  purché
Cividale si dia da fare dal punto di vista tecnico. Sarà la mortificazione di questa tecnologia a
restringere il suo mercato a tutto vantaggio di Udine-Portogruaro.

Il luogotenente ha ordinato che Andrea mutario “*deve riscuotere la muta e gestire la strada
fino alla sentenza sulla causa pendente ecc.”. Il contrasto è con il comune. “*Ser Pietro del Tor
informa il comune che la strada del Natisone è dissestata per cui i saumari giungono a Cividale
con grande difficoltà  e  ne  segue un grave  danno per  il  mancato  dazio,  per  cui  sollecita  a
provvedere  che  detta  strada  venga  riparata  al  più  presto”.  Se  un  tempo  si  sollecitava  la
funzionalità permanente della strada per “intensificare” l'afflusso commerciale, ora ci si accorge
della contrazione del dazio: i mercanti se ne vanno altrove.

“*Bisogna provvedere alla strada. Venne riferito in consiglio che ambedue le strade sono in
cattive  condizioni  per  cui  i  saumari  deviano  per  altra  strada  con  danno  e  pregiudizio  di
Cividale. Per cui bisogna provvedere subito. Si decise di ordinare ai mutari di Plezzo cioè a ser
Nicolò  Cont  ed a ser  Giacomo Salono,  sotto  pena della  privazione,  che entro pochi  giorni
devono aver sistemato la parte della loro strada e si ordini pure al gastaldo che deve aver pure
riparato la parte sua entro lo stesso spazio di tempo”187. L'incaricato della strada del Canale è il

187AMC Def com n. 16, 16-12-1491, p. 192. “destructi ob inundationem aquarum... teloneum in dicto loco novum et se
intromittere in dictam stratam et mutam Plecii”. AMC Def com n. 17, 27-4-1492, p. 67v. Veneris. “Ser Philippus ser Tani
memoravit quod strata Natisse est ad malam condicionem deducta ita quod currus non possunt ire per eam et propterea
providendum est.  Item dixit quod strata prope hospitium ser Petri in brevi est colapsura et ad ruinam perveniet  nisi
providatur.  Quia  ser  Jacominus  gastaldio  promisit  facere  reparari  stratam spectantem ad eum et  promisit  mutuare
communitati usque ad summam octo ducatorum pro reparando stratam prope hospitium ser Petri, diffinitum fuit quod
accipiantur mutuo a dicto ser Jacomino dicti octo ducati si opus fuerit cum hoc quod dicta quantitas que accipietur mutuo
a dicto ser Jacomino restituantur sibi usque ad festum sancti Michaelis. Sin autem quod ipse ser Jacominus possit in se
retinere illas pecunias quas mutuabit super dacio vini scilicet in paga sancti Michaelis” . AMC Def com n. 17, 21-5-1492,
p. 83. Lune. “De non exigendis nisi duobus solidis pro sauma in Plecio. Quidam mercator dolet quod mutuarius Plecii
compellit  eum et  alios  mercatores  venientes  per  illam stratam ad solvendum solidos  IV pro  qualibet  sauma contra
antiquam consuetudinem et propterea petit declarari quod non tenentur mercatores solvere nisi id quod per elapsum ipsa
solveret, alias ipse et alii mercatores cessabunt venire per ipsam stratam. Ser Nicolaus Cont et ser Jacob deputati ad
exactionem mute dixerunt quod communitas debeat videre scripturas et terminationes secundum scripturas. Quia constitit
per relationem aliquorum quod consuetum est de exigere in estate tantum solidos duos pro sauma, diffinitum fuit quod
scribatur mutuario qui restituat solidos acceptos saumariis in ratione solidorum duorum pro sauma et qui de cetero
exigat tantum solidos duos et quod moneantur ser Salono et ser Jacobum tamquam administratores dicte mute” . AMC
Def com n. 17, 15-6-1492, p. 95. Veneris. “est male disposita et tendit in ruinam nisi reparetur et fiat unus pons de novo...
multa promiserunt sed nihil fecerunt... a mercatoribus et saumariis mutam maiorem quam pro tempore elapso exigerent...
et non exigat ultra pactum et solidum unum pro equo juxta antiquam consuetudinem” .  -Riparare la strada di Plezzo, in
pena 25 lire contro Andrea mutario “Plecii”: un tanto a “ser Jacobo domine Cilie et Nicolao Cont mutuariis” (AMC Def
com n. 17, 15-9-1492, p. 143. Sabato). -Grande contrasto fra i gestori della strada “Plecii” con insulti AMC Def com n.
17, 12-12-1492, p. 177. Mercurii). AMC Def com n. 17, 26-3-1493, p. 41. Martis. “In facto strate Plecii... debet exigere
mutam et stratam gubernare usque ad decisionem cause pendentis etc.”. AMC Def com n. 17, 7-3-1494,  p. 30v.  “Ser
Petrus del Tor notificat communitati qualiter strata Natisse est male disposita adeo quod sumarii cum difficultate veniunt
ad Civitatem et patitur maximum damnum pro dacio, propterea institit provideri quod dicta strata reparetur”. AMC Def
com n. 17, 26-10-1495, p. 108. “De provisione de strata. Relatum fuit in consilio utraque strata male se habere propter
quod saumarii divertunt per aliam stratam cum damno et prejudicio Civitatis.  Quare providendum est. Diffinitum fuit
quod mandetur mutuariis Plecii videlicet ser Nicolao Cont et ser Jacobo Salono sub pena privationis qui intra spacium
dierum debeant aptasse eorum partem strate et  similiter  mandetur gastaldioni qui debeat partem suam intra dictum
spacium suam partem aptasse”. -Pulire strada Plezzo  “nivibus que obturata est”; entro otto giorni  “mutuarii debeant
emmendasse ipsam stratam” (AMC Def com n. 17, 23-12-1495, p. 121v). 
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gastaldo, in quanto non comporta l'esazione della muta.  La quantità di tempo non è precisata,
purché non sia sottintesa nell'urgenza.

“*Contro  il  rev.do  primicerio  che  mutò  le  proclamazioni  in  Plezzo  sul  fatto  che  nessun
suddito osi acquistare il vino da qualsiasi parte eccetto che dall'abbazia di Rosazzo e ciò con
danno di questa città di Cividale. Si decise che, in base alla definizione emessa in un caso simile
il 15 di settembre del 1492, si riscuota la muta da tutti i sudditi montani dell'abbazia secondo
l'ordine stabilito dalla stessa definizione in tutto e nonostante la proclamazione  emessa dallo
stesso  primicerio  e  finché  l'avrà  revocata”.  L'abbazia  sorge  in  mezzo  ad  un  territorio
straordinariamente vocato alla produzione del miglior vino dell'intera patria del Friuli e questo
suo prodotto doveva essere venduto se si voleva realizzarne il valore. Dunque concorrenza sleale
con Cividale non meno dotato in quantità e qualità di simile prodotto, senza pensare al prelievo
del  dazio.  La  disposizione  viene emanata  in  Plezzo per  i  massari  dipendenti  dall'abbazia.  Il
primicerio corrisponde al rettore dell'abbazia commendataria.

*Provvedere alla strada di Plezzo in cattivo stato. Si ordinò che ser Nicolò Cont, sotto la
pena prevista nei capitolati, deve aver dato inizio al riatto della strada ed in seguito procedere
fino al suo compimento ed ugualmente fu ordinato a ser Pietro Salono suo socio di ordinargli di
eseguire per la parte di sua spettanza che entro 10 giorni deve aver portato a termine il riassetto
sotto pena di 50 lire con tutto il danno emergente e l'interesse del daziere”188. Con questo testo
esemplare, che ripete come un ritornello questa volta esauriente la litigiosità infrastrutturale del
tempo, si chiude la nostra documentazione sulla strada  Cividale-Plezzo-Tarvisio, via praticata in
ogni tempo e continuamente aggiornata nella prospettiva di renderla e mantenerla carrabile in
epoca veneziana.

6-  La "fovea" cividalese  ♣ (AA VV 2000. BOSIO 1997 ecc.). Le città medievali, se non erano
murate, aveva ben poca speranza di sopravvivere e meno ancora di espandersi. Cividale, nata
come  castrum,  tentò  di  decollare  in  civitas,  ma  la  sua  collocazione  topografica  in  funzione
strategica non le permisero di approfittare dei nuovi tempi,  surclassata in questo da Udine al
centro della pianura friulana e dalla via del Canale del Ferro alla fine più funzionale grazie anche
alla deviazione Osoppo-Portogruaro ecc.

Nel 1427 ci si organizza per lavorare “*allo scavo del fossato” di porta Brossana, compresi
quelli “*del quartiere interno a Cividale” e ciò fino a pasqua, poi si mettono i nomi in bussolo e
si estraggono due per ogni villa che attendano ai lavori di scavo. Per vent'anni, dopo l'annessione
a Venezia, Cividale dovrà difendersi dalle malversazioni dello snobbato patr. Ludovico di Teck
appoggiato dalle milizie di  Sigismondo re di Ungheria (1387), di Croazia e dei Romani (1410),
di Boemia (1419) ed imperatore del Sacro Romano Impero (1433+1437).

Altro  intervento  nel  1431.  “*Che si  scavi  il  fossato presso il  Rivilino  e  negli  altri  posti
necessari. Si decise di convocare le ville per lavorare o meglio scavare i fossati”. Il rivellino era
un apparato difensivo quasi un fortilizio a sé stante, in entrata ed anche in uscita della porta
cittadina e la porta indicata è quella di San Domenico. 

Il fascicolo contenente gli atti del consiglio del comune di Cividale per l’anno 1480, più volte
citato  e  finito  nei  fascicoli  dei  Processi  civili  (Proc  civ)  per  un  disguido  d'archivio,  ci  dà
l’occasione di seguire la frenetica attività per lo scavo e l’erezione di un muro che dovrebbe
estendersi da borgo San Domenico a borgo San Pietro.

L’urgenza sembra accentuata da un identico programma per Udine. Infatti ser Bartolomeo de
Nordis, di ritorno da Udine dopo l’incontro con il luogotenente veneto,  riferisce della  "talea
convocationis" per il 24 marzo, grazie alla quale "*il nostro comune s'impegna per una tot parte
dello scavo tanto quanto ci spetta, ma solo quella di dovere, nello scavo dei fossati di Udine". É
bene che si dia inizio prima che qualche altro lo imponga come obbligo punitivo e tale non

188AMC Def com n. 18, 20-5-1496, p. 35v. “Contra dominum Primicerium qui innovavit proclamationes in Plecio quod
nullus subditus eius audeat emere vinum alibi quam ab abbatia Rosacensi cum detrimento Civitatis huius. Diffinitum fuit
iuxta diffinitionem in simili casu factam in 1492 die XV septembris quod exigatur muta ab omnibus subditis montanis
abbatie  iuxta  ordinem  ipsius  diffinitionis  in  omnibus  et  hec  stante  proclamatione  ipsius  primicerii  et  donec  ipsam
revocaverit”. AMC Def com n. 18, 30-5-1496, p. 37v. “Super provisione strate Plecii que male se habet. Mandatum fuit
quod  ser  Nicolaus  Cont  sub  pena  in  capitulis  contenta  qui  usque  ad  diem sabbati  debet  dedisse  principium  circa
reparationem ipsius et successive procedere usque ad complementm et similter fiat mandatum ser Petro Salono eius socio
quod mandatum fiat et expeditio pro parte sua qui in spacio X dierum debeat reparasse sub pena L librarum cum damnis
et interesse deciarii”. 
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intende  esserlo  l'intento  del  luogotenente,  che  preferisce  il  buon  esempio  dei  cividalesi  da
proporsi pure agli altri. Ma costoro sono preoccupati e inviano al luogotenente due incaricati a
dirgli con ogni umanità e grazia che non sono pronti  "*ad accettare la vostra  decisione ed il
vostro ordine", supplicandolo tuttavia a non voler introdurre  "*una tale incombenza da essere
tradotta in altre modalità".

I cividalesi erano preoccupati degli affari loro, senza doversi sobbarcare i fastidi di Udine,
specie dopo lo scippo della sede patriarcale e la dipendenza politica da Udine. Infatti Bartolomeo
de Nordis sembra aver convinto il luogotenente della bontà del progetto di fortificare Cividale da
parte dei cividalesi più che Udine. Si decide di dare inizio subito alla "cavatio fovearum" e che il
luogotenente  venga  a  vedere  i  progetti  "*da  prendersi  magari  a  modello  per  le  fosse  da
realizzare a Udine". Il rappresentante veneziano "*risponde che intende venire ad ogni invito del
comune ed intendeva rimanere da queste parti". Il consiglio stabilisce "*che si disponga che i
deputati inizino quanto prima possibile lo scavo delle fosse... Per l'arrivo del luogotenente si
decise di predisporre il palazzo patriarcale in vista del suo arrivo". Ma il palazzo è il solito
colabrodo; una manutenzione ordinaria spetta a Cividale, ma qualsiasi intervento straordinario è
incombenza di Venezia.

Dopo tante urgenze, sorge il dubbio dove si debba iniziare a scavare “foveas” per fortificare
la città e alla fine si decide di fare come si è fatto a Udine. Si stabilisce di convocare alcune ville
circostanti  secondo prassi e di scegliere il posto  "*il più adatto e comodo". Tutti  scelsero di
iniziare "*fuori borgo San Domenico dalla porta principale dello stesso borgo fino al territorio
libero presso la braida dello stesso convento di San Domenico".  Ma  "*da parte di parecchi
consiglieri  si  osservò  che  sarebbe  più  opportuno  iniziare  dalla  porta  di  San  Pietro". Si
convochino "aliqui rustici ex villis proprioribus", che di domenica vadano a saggiare i posti più
adatti.  E siccome si deve iniziare nel nome di Dio, si faccia domenica prossima una solenne
processione "*con la partecipazione di tutto il clero e le confraternite e si faccia celebrare una
messa solenne in onore dello Spirito Santo,  nonché dei santi Sebastiano e Fabiano e pure dei
santi  Sebastiano  e  Rocco  per  la  quale  messa  si  offra  da  parte  della  comunità  una  torcia
(duplerium) con un ducato".

Se Cividale tergiversa sullo scavo delle fosse e sulla sua conduzione, il luogotenente da parte
sua sollecita le cose: per lunedì 3 marzo, intende spedire a Cividale "*mille operai accompagnati
da ser Nicolò de Medicis di Udine alle spese del comune visto che è incaricato dallo stesso".
Troppa solerzia a spese altrui! Bisogna fargli capire che "*il comune ha i suoi incaricati sulla
costruenda fossa" e se l’autorità veneta ha nominato Nicolò de Medicis per la costruzione delle
fosse  "*come  incaricato  competente",  sappia  che  il  comune  di  Cividale  ha  i  suoi  deputati
altrettanto idonei "*a tenere il conto dei quartieri e dei villaggi" e che si decida a "*rinunciare
ed a cassare simile spesa a carico del comune"189.  Tutta la Patria era coinvolta in queste opere
difensive, volute e programmate da Venezia contro le incursioni dei turchi.

La  simbiosi  tra  le  due  dimensioni  civile  e  religiosa  era  cosa  normale  in  quest’epoca  in
applicazione del salmo: "Se il Signore non edifica la casa invano si affaticano i costruttori" (Ps
127,1). La burocrazia ecclesiastica si affiancava a quella laica e condivideva la gestione ed il
godimento dei beni. I rappresentanti di Dio si sono incarnati come il loro maestro ma più che per

189AMC Def com n. 02, 24-3-1427, p. 36. “in foveam... de quarterio interiore”. AMC Def com n. 03, 3-9-1431, p. 129v.
“Ut fiat fovea circha Rivilinum et alia loca necessaria. Diffinitum fuit quod convocentur ville ad faciendum sive fodendum
foveas”.  AMC Proc civ n. 01, 7-1-1480.  "nostra communitas accipit certam partem in ipsa cavatione tantam quantam
facere  debeamus,  sed  certam  ratam  nobis  tangentem  in  cavatione  fovearum  Utini...  Ad  excipiendam  vestram
declarationem et mandatum ipsius... istam ratam que possit esse danda aliquo modo". AMC Proc civ n. 01, 15-1-1480.
"et  quod accipiatur  mensura  fovearum Utini".  AMC  Proc  civ  n.  01,  18-1-1480.  "respondit  velle  venire  ad  omnem
requisitum communitatis et se permansurum partem huc intendebat... quod commitatur deputatis quod quam citius possint
incipiant cavationem ipsarum fovearum... Super adventu domini locumtenentis, diffinitum fuit quod preparetur palacium
pro eius adventu". AMC Proc civ n. 01, 21-1-1480. "maxime placentem et comodum... extra burgum Sancti Dominici a
porta principali ipsius burgi usque ad terram novam pro prope braydam conventus Sancti Dominici... per plures tamen
consiliarios dictus fuit melius esse quod opus incipiatur a porta Sancti Petri... cum toto clero et fraternitatibus et fiat
cantari  una  missa  solemnis  ad  honorem  et  reverendissimi  Sancti  Spiritus  ac  sanctorum  Sebastiani  et  Fabiani  ac
sanctorum Sebastiani et Rochi cui misse offeratur per communitatem unum duplerium cum uno ducato". AMC Proc civ n.
01, 28-2-1480.  "mille operarios cum quibus veniet ser Nicolaus de Medicis de Utino expensis communitatis tamquam
deputatus communitatis... communitas fecit suos deputatos circa illam fabricam fiendam de fossis cavandis... tamquam
hominem  idoneum...  ad  tenendum  computum  quarteriorum  et  villarum...  recedere  et  removere  istam  expensam
communitati". -Non si fa che parlamentare a Udine per lo scavo “fovearum” qui e là (AMC Def com n. 14, 24-7-1480, p.
12v. Lune).
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risorgere, per non morire di fame. Il bene non lo si può fare a lungo gratis et amore Dei, perché
verrebbe meno prima di ogni grazia.

Sembra che il progetto prenda piede e si vorrebbe la presenza del luogotenente per domenica
prossima a pranzo e a cena. Lui accetta il pranzo, ma per cena deve tornare "ad domum suam". Si
ripresenterà giovedì prossimo al mattino, salvo contrattempi. Condivide la decisione di iniziare
l’opera da borgo San Pietro, "ubi inceptum est".

“*Sulla richiesta del filato preteso da Domenico di Carraria che gli fu sequestrato come
pegno per andare cavalcando al tempo delle fosse di Udine”. Il compito che si era assunto in
quell'occasione  aveva  comportato  una  specie  di  garanzia  di  esecuzione  fedele  e  diligente,
probabilmente  un  trasporto  ed  ora,  ad  impegno  rispettato,  chiede  la  restituzione  del  pegno-
garanzia.

La questione da dove iniziare i lavori di scavo non è affatto risolta: "*Sul metodo da seguire
nello scavo della fossa... Dopo che alcuni contadini vennero per lavorare allo scavo, s'inviti"  il
luogotenente e gli si raccomandi di fermarsi alcuni giorni  "*e si faccia sospendere gli operai
dallo scavo nel posto dove hanno iniziato e si spostino verso la porta principale. S'incarichi un
sovrintendente degli operai che li segua nel lavoro con il salario di una marca al mese". La
strategia è quella di ampliare i fossati attorno alle mura della città per tenere le eventuali truppe
d'assalto più discoste ed esposte alle offese degli assediati. É vero che i tempi delle sedute del
consiglio sono stretti e l’urgenza di provvedere pure, ma qui sembra che manchi un progetto
operativo, un esperto e una conduzione dei lavori efficiente. Un’opera di tali proporzioni non si
può lasciare all’iniziativa dei "rustici". È un progetto costoso, forse non considerato urgente e ci
si affida all’iniziativa della Serenissima nella speranza che contribuisca alle spese.

Per  lo  scavo delle  fosse  "*si  convochino i  sudditi  dei  colli  e  gli  slavi  dei  colli  inferiori,
lasciando  quelli  che  furono  incaricati  della  fortificazione  di  Santa  Maria  del  Monte  con
moderazione (cum moderamine)...  Si provveda pure che la porta del palazzo venga custodita
con dieci guardie ogni giorno e ad organizzare ed a scegliere gli uomini per questa guardia
s’incarichi  un cittadino come difatti  fu  scelto  Enrico ser Utussio". Quel  "cum moderamine"
dipendeva da una incertezza sui soggetti esenti. 

Quelli  di  Premariacco vengono pignorati  "pro cavatione  fovearum" di  Udine,  ma oltre  il
dovuto e chiedono di essere risarciti. Qualcuno aveva pure trasceso tanto da essere condannato
"*per le parole pronunciate da lui contro il consiglio”. Il gastaldo ser Lodovico viene sollecitato
a restituire quello che aveva preteso oltre il dovuto190.  Gli interessati passivi all'opera non sono
affatto  convinti  della  sua  necessità  ed  urgenza.  I  turchi  non venivano  per  assediare  le  città
fortificate:  per un tanto non erano affatto preparati né disponevano dell'ingombrante apparato
necessario; scorrazzavano invece per le campagne ed villaggi indifesi alla cattura del disponibile,
più che sufficiente per le loro finalità. Bisognava allora affrontare il nemico in campo aperto, là
dove la tecnica e la strategia dei locali li avrebbe potuti sorprendere e così dissuadere.

Si vuole che  "*alcuni montanari, che non partecipano all’opera di fortificazione di Santa
Maria del Monte, vengano impiegati nello scavo delle fosse nostre secondo la disposizione del
luogotenente.  Tuttavia,  dal  momento  che  appare  incongruo in  quanto  si  potrebbero  vedere
obbligati  anche  alle  altre  angarie  pubbliche,  dalle  quali  furono  esentati  recentemente  per
disposizione dell’ill.mo Dominio,  si decise di non coinvolgere i montanari nello scavo, onde
evitare  il  suddetto  pericolo".  La  disposizione  citata  deve  essere  recente  e  precedere  quella
"classica" del doge Agostino Barbarigo del 24 o 26 settembre 1490, comprendente pure la Carnia
e l’abbazia di Moggio (PASCHINI 1975, p. 682 n. 18. GRION 1899, p. 60). La prudenza era suggerita
dalla simpatia che gli slavi del distretto di Tolmino nutrivano per i confratelli goriziani con i
quali avevano, all’inizio del secolo XIV, condiviso sentimenti e prospettive politiche.

190 AMC Proc civ  n. 01, 21-1-1480.  AMC  Proc civ n. 01, 28-1-1480.  “Super petitione filati petiti per Dominicum de
Cararia quod sibi acceptum fuit pro pignore pro caballando tempore fovearum Utini” . AMC Proc civ n. 01, 28-1-1480.
"Super modo servando in fabrica fovearum... Postquam alii rustici venerint ad operandum, invitetur...  et fiant operarii
cessare  ab  opera  in  loco  ubi  incepta  est  et  reducantur  ad  locum versus  portam principalem.  Item deputetur  unus
superstans ad operarios qui sit presens operibus cum salario ibi taxato in marcha una singulo mense".  AMC Proc civ n.
01, 11-2-1480. "convocentur subditi de collibus et de sclavonibus inferioribus relinquendo illos qui fuerunt deputati ad
fortificationem Sancte Marie de Monte cum moderamine... Item provideatur quod porta palacii custodiatur cum decem
custodibus singulo die. Et ad exortandum et indicandum homines ad dictam custodiam ac providendum mittatur unus civis
prout dictus fuit Enricus ser Utusii". AMC Proc civ n. 01, 11-2-1480. “pro verbis prolatis per eum contra consilium".
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Riguardo alla spesa per lo scavo delle fosse, se il comune intende differire l’esecuzione a
dopo le feste pasquali, "*allora incarichi gli operai pubblici grazie ai quali l’opera dello scavo
sarà in breve completata". Gli "angariati" andavano a rilento e solo il numero faceva la forza. 

"*Ser Zerbino propose che, dal momento che vengono gli operai per lo scavo delle fosse e
qualora  il  comune  intenda  far  costruire  un  rivellino  davanti  alla  porta  di  San  Pietro,  è
opportuno far scavare la fossa davanti alla porta stessa e spostare la strada attraverso la braida
di ser Gianfrancesco che giunga alla porta Luinis, fino a conclusione dell’opera. Si  decise" di
parlare con ser Gianfrancesco e di “*concedere la stessa via per qualche tempo”. Il rivellino era
un elemento in muratura, eretto davanti alla porta per difenderla dal fuoco nemico. Li si era già
realizzati sia alla porta di borgo di Ponte che a quella di San Domenico. 

Quelli di Purgessimo sono interpellati "*se partecipavano alle angarie insieme alla comunità
di Carraria a proposito di un certo filato accettato in pegno per lo steccato-barriera. Quelli
negarono di aver mai partecipato ad angherie insieme a quelli di Purgessimo, eccetto che per lo
scavo  delle  fosse.  Fu  deciso  di  esortare  quelli  di  Purgessimo,  perché  vogliano  aiutare  a
contribuire  per  quello  stesso  filo  parzialmente  in  qualche  misura".  Deve  trattarsi  del
consolidamento  dei  bordi  delle  fosse  scavate.  Anche  i  vicini  di  Manzano  chiedono  "*di
rimandare la disposizione" che li obbliga a scavare le fosse, "*perché intendono impegnarsi ad
erigere un riparo per contenere le acque del Torre. Si decise" che vengano per ora a scavare le
fosse e poi facciano pure il riparo del Torre, visto che  "*lo possono comodamente differire".
Quel torrente esondava ad ogni piena.

Scavando le fosse si trovano delle belle pietre sagomate. Che farne? "*Riguardo alle pietre
che vengono scavate facendo i fossati siano acquistate e si conservino. Per fare questi scavi si
convincano  a  partecipare  le  ville  degli  slavi  e  dei  colli,  sia  pure  con  molta  discrezione";
incaricati due deputati. Torna il  “moderamine”. Sembra strano che si debbano acquistare delle
pietre  scavate  dai  propri  operai  variamente  angariati.  Che  fossero  a  disposizione  degli
imprenditori? Anche questo potrebbe servire a sollecitare lo zelo. Ma il territorio di Cividale è
pieno di sassi e pietrame. Doveva trattarsi di materiale archeologico della primitiva cinta muraria
d'epoca romana andata distrutta nel 610 per opera degli avaro-slavi? La solita pretesa poi dei
cividalesi  di coinvolgere in ogni caso gli  slavi,  troppo coccolati  dai veneziani  e nello  stesso
tempo il timore di suscitare ricorsi alla Serenissima. 

L’intervento  sul  territorio  comportava  la  stessa  urgenza  per  le  infrastrutture  come  per  la
difesa.  "*Allo scavo si obblighino a partecipare anche gli abitanti delle ville degli slavi e dei
colli con grande tatto". Gli slavi erano orgogliosi delle proprie esenzioni e Venezia non aveva
obbiezioni, purché s’impegnassero nella custodia dei valichi e alla manutenzione delle strade.
Piuttosto interessata era la città di Cividale, che rimaneva priva di una manodopera decisiva.

I portavoce di Cividale, di ritorno da un abboccamento con il luogotenente, riferiscono "*su
parecchie questioni”. Prima di tutto la fortificazione della città è utile,  "*anzi assolutamente
necessaria per la  protezione”  e la  conservazione  dello  "*della  salute  del  nostro Dominio e
dell'intera Patria del Friuli”, perciò l’autorità veneta intende dare ogni appoggio per lo scavo di
queste  benedette  fosse  fino  a  opera  conclusa.  Si  lamenta  degli  oratori  precedenti  che  non
avevano riferito con diligenza le sue direttive. Chiama il suo cancelliere e vuole dettargli le sue
intenzioni, perché questa volta siano riferite esaustivamente al comune di Cividale. L’argomento
contestato è quello di Rosso di Cormòns.  "*A proposito dei bollettini da spedire per lo scavo
delle fosse” precisa che non si devono accettare  "*dei condannati al bando”, ma solo “*degli
onesti  cittadini  e  non  dei  delinquenti”.  I  condannati  al  bando  approfittavano  di  una  simile
incombenza non solo per rimettere piede in Cividale, ma per rimanervi, vanificando la procedura
giuridica. 

Per la prosecuzione dello scavo delle fosse s’incarica ser Bartolomeo de Nordis che provveda
"*a pignorare alcune delle ville da far venire qui". Questa volta si tratta di ville slave. 

Gli slavi invece cambiano le carte in tavola quando pretendono l’esenzione da prestazioni e
gravami per la feudale custodia dei passi  verso la Germania "*per la protezione dalle genti
barbare -ob praeservationem gentis  barbarorum”.  Il Podrecca  (1884,  p.  66) insinua il  termine
"barbarorum" nell’accezione moderna di gente rozza e primitiva,  mentre va inteso nel senso
classico-umanistico di stranieri, visto che si tratta di imperiali. È questo uno di quei casi in cui
l’urgenza  minaccia  di  intaccare  un  equilibrio  che  lunghi  secoli  avevano  consacrato.
“*Intendiamo ed  abbiamo ordinato  di  mantenerli  esenti  da  tutti  gli  aggravi  ed  intendiamo
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perseverare in tale indirizzo"191. Non si trattava di una particolare preferenza per gli slavi in
quanto  tali,  ma  di  una  strategia  generale  per  le  zone  di  confine,  come  ce  lo  conferma  la
disposizione del 24 settembre 1490 con cui "il Doge Agostino Barbarigo esenta le ville slave con
la Carnia e l’Abbazia di Moggio dalle prestazioni personali" (PASCHINI 1975, p. 682 n. 18).  La
realtà  era  ancora più complessa.  Chi  insidiava  Cividale  era  sempre  Udine e  contro Udine il
comune di Cividale rivendicava la propria competenza presso la Serenissima:  "Villae ipsarum
(delle gastaldie di Antro, Nebola, Rosazzo, Manzano ecc.) sunt semper nobis recomendate in
pace et  in  guerra,  apud nos  habent  refugium tempore guerrarum, nobis pubblice  faciunt  et
angarias omnes ad omnes requisitiones nostras et facere ab antiquo soluerunt". Chiedono che
nessuno possa angariare  queste ville "subditas gastaldiis" di  Cividale "nisi  sola communitas
vestra Civitatis Austrie" (GRION 1899, App., p. CXXXV, supplica al Doge 1488). In Udine aveva sede il
luogotenente veneto e traeva alla sua sede le appellazioni dell'intera Patria che un tempo ospitava
la curia patriarcale e da lì partivano le decisioni di politica generale con tutte le conseguenze di
restringere sempre più l'autonomia giurisdizionale delle periferie compresa Cividale in sintonia
con l'intensificarsi del processo economico.

Da  una  chiarificazione  tra  le  parti  contendenti  risulta  che  "gravedines",  contro  cui
protestavano gli  slavi,  erano quelle  di  "cooperare  agli  scavi  dei  porti” (LEICHT  1911,  p.  95),
piuttosto che sottrarsi al dovere di fedeltà e difesa della città di Cividale. "Sclabones exempti ab
angariis  Patriae  (del  Friuli) non  autem  huius  Civitatis  ut  in  cancellaria  Patriae  (d’Udine)
legitur sub die 4 dec. 1492"  (GRION1899, p. 188 n. 19). 

Non di rado degli slavi dell'interno approfittavano della generale desolazione per seguire le
orde nemiche a rispettosa distanza e rovistare fra i resti degli accampamenti abbandonati o per
ripulire le ville saccheggiate. Si tennero dei processi ad esempio contro Michele ed Antonio figli
di Cos di Tribil, i quali in Idrisca avevano raccolto un panno, poi lasciato "perché non di loro
proprietà" (VALE 1943, p. 32 n. 2). Venezia era preoccupata della permeabilità della linea difensiva
che, se ben guardata, più di una volta era servita a deviare le orde turche verso Plezzo, Tarvisio e
la Valle del Gail a tutto danno dell’odiato e temuto Asburgo. La Visita descritta da Santonino
(VALE  1943.  PASCOLO  2003) era  servita  in  pratica  a  riconsacrare  innumerevoli  Chiese,  altari,
cimiteri e conventi profanati dagli infedeli ottomani.

7-  “Coltae”,  “taleae”,  decime,  tasse,  “angariae”,  esenzioni  e  favori ♣  Il  comune  di
Cividale,  per  far  fronte alle  opere difensive della  città,  aveva stabilito  un’imposta  non poco
gravosa,  la  "colta",  tassa straordinaria  che però aveva il  difetto  di  aggiungersi  a  tante  altre,
straordinarie  anch’esse da renderne parecchio "litigioso" il  saldo.  Una delle conseguenze più
spiacevoli delle insolvenze erano i pignoramenti operati dai caballari con la solita insensibilità. 

1412 -“*Sul modo di provvedersi dei denari necessari da versarsi agli stipendiari, ai fanti ed
ai  25 balestrieri  richiesti  a Natale  del Signore dal  sig.  Pipo e per saper come comportarsi
contro i 4 fanti del detto signore d'Austria che stanno nei dintorni. Si decise di fare una colletta
generale con il corrispettivo di 50 soldi per i cavalieri (marca de militia) ed in ragione di 8 soldi

191 AMC Proc civ  n. 01, 13-3-1480.  "aliqui montani qui non contribuunt opera fortificationis Sancte Marie de Monte,
reducantur ad operandum in cavatione fossarum nostrarum juxta instantiam magnifici  domini locumtenentis.  Tamen,
quare videtur incongruum maxime quare daretur occasio quod requirantur etiam ad alias angarias publicas de quibus
fuerunt  exempti  hactenus  ex  concessione  nostri  illustrissimi  ducalis  Dominii,  diffinitum  fuit  pro  evitando  periculo
superacto quod montani pro nunc non requirantur ad operandum". AMC Proc civ n. 01, 16-3-1480. "tunc mittet omnes
operarios publicos per quos breviter expediretur opus ipsius cavationis". AMC Proc civ n. 01, 12-5-1480. "Ser Zerbinus
proposuit qualiter veniunt operarios ad cavationem fossarum et cum velit communitas facere fieri unum rivelinum ante
portam burgi Sancti Petri, ideo bonum esse facere cavari foveam ante portam ipsam et ponere viam per braidam ser
Johannis Francisci que vadat ad portam Luinis quousque refecta fuerit. Diffinitum fuit... concedere ipsam viam pro aliquo
tempore". AMC Proc civ n. 01, 12-5-1480. "interveniebant angarias cum communitate de Carraria occasione certi filati
accepti  pro  pignore  pro  cancello...  negaverunt  se  facere  angarias  cum  ipsis  de  Carraria,  nisi  in  facto  fovearum.
Diffinitum fuit quod exohortentur illi de Purgessimo qui velint adiuvare solvere ipsum filum in aliqua misura parte". AMC
Proc civ n.  01,  12-5-1480.  "diferri  mandatum...  quia  proficere  volunt  certum riparium pro  resistendo aque Turris.
Diffinitum fuit... bene possunt diferre". AMC Proc civ n. 01, 17-5-1480. "De lapidibus que evelluntur de fossis. Diffinitum
fuit ipse lapides ementur et serventur. ad quam cavationem faciendam compellantur venire ville de sclabonibus et collibus
cum omni moderamine". AMC Proc civ  n. 01, 17-5-1480.  " quam cavationem faciendam, compellantur venire ville de
Sclavonibus  et  collibus  cum  omni  moderatione". AMC  Proc  civ n.  01,  29-5-1480.  “pro  pluribus  factis...  maxime
necessaria  pro  tuitione...  status  nostri  Dominii  et  totius  Patrie  Forijulii...  Super  bulettinis  mittendis  pro  cavatione
fossarum...  bannitos...  boni  homines  et  non  malos". AMC  Proc  civ n.  01,  2-6-1480.  "pignorari  aliquas  villas  huc
mittendas”. PODRECCA 1884, p, 59-60, ducale del 26-9-1492. “Nos illos exemptis conservari volumus et mandavimus
ab omnibus gravedinibus et in hoc propositu magis atque magis perseveramus".
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per i fanti-pedoni (pro marca de pedonia) e che si emetta un proclama che i componenti dei
quartieri ciascuno versi la sua quota entro 9 giorni. Incaricati come esattori: alla porta ossia al
quartiere di borgo di Ponte ecc., di San Pietro, di San Silvestro, di porta Brossana ecc. Costoro
precisamente  sono  deputati  a  riscuotere  la  nuova  colletta.  Si  decise  di  incaricare  uno  per
quartiere  che  si  rechi  insieme  con  il  gastaldo  a  riscuotere  il  resto  della  colletta...  furono
incaricati  nel  suddetto  arengo.  Si  decise  che  due  persone  siano  incaricate  a  riscuotere
celermente i soldi e possano obbligare il comune in ogni modo e che dei soldi da riscuotere oltre
della  detta  imposizione versino ai mutuanti  i soldi così raccolti  per il  comune senza alcuna
eccezione. Furono incaricati ecc.”. L'emergenza nella Patria-principato patriarcale del Friuli era
uno stato permanente che appellava ad una cura radicale: che un “nemico”, possibilmente il più
civile, la venisse a liberare e la salvasse da sé stessa.

Idem- “*Lunedì primo di febbraio nella nostra piazza verso la chiesa di San Giovanni presso
la scalinata o gradini. Alla presenza del sig. Giacomo Nicolò Zoiosi richiedente, oggi fece una
relazione al sig. Giovanni di Egidio quale provisore, e cioè che lui aveva oggi proclamato quale
nunzio comunale in borgo di Ponte, in borgo San Pietro, in borgo San Domenico e in borgo di
porta Brossana, dopo aver giurato come richiede il suo ruolo, che ciascuno deve aver pagato la
colletta  imposta,  cioè  50  soldi  per  ogni  unità  (marca)  di  milizia  ed  8 soldi  per  ogni  unità
(marca) di pedoni entro e non oltre 8 giorni e che quelli del quartiere di borgo di Ponte paghino
ad Onofrio di Reggio di borgo di Ponte e quelli del quartiere di San Pietro paghino a Nicolò di
Giovanni notaio figlio di Stefano e quelli del quartiere di porta Brossana paghino ad Antonio
Bini  detta  colletta  nei  rispettivi  quartieri”192.  Il  momento  storico  per  il  Friuli  è  davvero
drammatico; città e villaggi gli uni contro gli altri  per la presenza di una molteplicità di poteri
contrastanti ed occupanti si dilaniano quasi per  compiacere i loro aguzzini. 

Idem- “*Sulla necessità di riscuotere la colletta vecchia che alcuni si rifiutano di pagare. Si
decise che Andrea de Brandis come garante (...) di Giorgio di Attimis, versi la colletta dello
stesso Giorgio ora (…). Si decise che dei beni degli stessi che si rifiutano di pagare la colletta
siano messi all'incanto”.  La gente non si  rifiuta  per capriccio,  ma perché spremuta all'osso,
anche se magari qui si tratta di alienare la stessa casa.

Idem- “Giovedì 25 febbraio. Sul fatto dei 28 cavalli della nostra taglia per i quali vengono
richiesti 70 ducati, noi, nonostante le nostre lettere spedite in contrasto, dovremmo organizzare
e mandare loro della gente attrezzata di tutto punto di fanteria e di cavalleria; lettera ricevuta
oggi e scritta il 29 di febbraio. Si decise di mostrare la lettera a ser Paolo Glovicez luogotenente
e deputato della Patria. Sulla questione degli ostaggi che chiedono il permesso di potersene
andare si decise che gli ostaggi paghino ai creditori degli stipendiari o consegnino dei pegni o
garanzie agli stessi creditori non tuttavia che il comune debba intromettersi tra questi creditori
che stettero nella fiducia dei loro ostaggi ed allora ad uno dei suddetti ostaggi sia permesso
andarsene via grazie a questi soldi come io Antonio ed Enrico disponemmo con i detti ostaggi su
questa  faccenda”193.  Si  prendevano  in  ostaggio  i  propri  compatrioti  per  sfruttarli

192AMC Com n. 08, 20-1-1412, p. 3. “Super modo inveniendi pecunias pro solvendo stipendiariis peditibus et balistariis
XXV petitas a nativitate Domini per dominum Pipo et ut modus teneatur contra IIII pedites domini dicti Austrie qui sunt in
pertinenciis. Diffinitum fuit quod ponatur colta universalis in ratione L. solidorum pro marcha de milicia et in ratione
VIII solidorum pro marcha de pedonia et quod fiat  proclamatio quod qui sunt penes quarterios quilibet  solvat suam
coltam infra spacium IX dierum. Deputati exactores: portam seu quarterium burgi Pontis... Sancti Petri, Sancti Silvestri,
Brossane. Vero isti sunt deputati ad exigendum novam coltam. Diffinitum fuit et quod unus pro quarterio deputetur qui
vadat una cum gastaldione ad exigendum restum colte... deputati fuerunt in dicto arengo. Diffinitum fuit quod due persone
deputentur ad inveniendum celeriter pecunias et possint obligare communitatem quomodocumque et quod de pecuniis
exigendis de dicta ultra impositionem colte solvantur mutuantibus pecunie sic reperiende pro communitate sine aliqua
exceptione. Deputati fuerunt etc.”. AMC Com n. 08, 1-2-1412, p. 7.  “Die lune primo februarii super platea nostra et
versus ecclesiam Sancti Johannis prope gradum. In presentia domini Jacobi Nicolai Zoyosi petentis hodie relationem fecit
domino Johanne Egidii tamquam provisori se hodie preconia voce proclamasse in burgo Pontis, in burgo Sancti Petri, in
burgo Sancti Dominici, in burgo porte Brossane per sacramentum sui officii quod quilibet deberet solvisse coltam sibi
impositam, scilicet quinquaginta solidos pro qualibet marcha de milicia et octo solidos pro qualibet marcha de pedonia
infra spacium et usque ad octavam proxime futuram et quod illi de quarterio porte Pontis solvant Anoffrio de Regio de
burgo Pontis et illi de quarterio burgi Sancti Petri solvant Nicolao Johanni notario filio Stephani et illi de quarterio porte
Brossane solvant Anthonio Bini exactoribus dicte colte in eorum quarteriis”. 
193AMC Com n. 08, 5-2-1412, p. 10.  “Super facto exigendi coltam antiquam quam quidam recusant solvere. Diffinitum
fuit quod Andreas de Brandis tamquam securitas (...) Georgii de Atems, solvat coltam ipsius Georgii nunc (…). Diffinitum
fuit quod de bonis ipsorum non volentium solvere coltam vendantur ad incantum” .  AMC Com n. 08, 25-2-1412, p. 13.
“Die jovis XXV februarii. Super facto XXVIII equorum talee nostre, pro quibus LXX ducati requiruntur, nos per literas
nostras eis in discordia prestas gentes pedestres et equestres facere et mittere possimus eis, hodie recepta sub die XXIX
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alternativamente in modo da ricavare quel tanto che le vicende storiche spremevano del sangue
di ciascun cittadino friulano.

Idem- “*Sulle  collette  del  capitolo cividalese che si  rifiuta di  pagare,  scusandosi  di  non
esserne obbligato. Si decise che con tutte le forze possibili si insista che non diano né paghino la
colletta, perché non sono tenuti né a pagare né a versare la presente colletta. Nota, che i nostri
compagni  di  oltre  Tagliamento  vollero  sinceramente  credere  ai  nostri  ambasciatori,  cioè  a
Corrado Boiano milite e a Nicolò de Porta di ritorno dal ser.mo Sigismondo re dei Romani e di
Ungheria e dal signore, cioè il conte in Ortenburg in Codruch, duca di Loch (Skofia Loka) che
lo stesso re vuole che venga nominato patriarca di Aquileia”. Si tratta di Ludovico di Teck che
fra poco sarà nominato patriarca da papa Gregorio XII. Ortenburg è presso Spital sulla Drava.
Nel novembre 1411 l'imperatore Sigismondo, in lotta con i veneziani per il possesso di Zara,
invase il Friuli tramite il conte di Ortenburg.

Idem- “In consilio.  *Sulla questione della colletta di Simone Giovanni Tonio de Paoli  di
Zugliano che chiede di pagargli oltre la sua colletta quello che rimane per il suo cavallo morto
in  servizio  del  comune  e  defalcare” a  tanti  altri.  Ancora  cavalli  e  sollecitazioni  a  pagare.
“*Sull'urgenza di  riscuotere la  colletta.  Si  decise di  fare pubblici  proclami sulla  piazza del
mercato e nei borghi che chiunque non abbia pagato la colletta nuovamente imposta paghi in
parte la stessa colletta entro la prossima domenica per l'intera giornata sotto pena di un quarto
della detta  colletta  ed ugualmente si  decise a proposito  della  vecchia colletta...”.  Il  “preco
Petrus” giura  d'aver  proclamato  “*in  piazza  del  mercato  e  nei  borghi  la  sua  predetta
definizione”194. Il preco comunale era una specie di muezzin. 

Siamo nel 1419. “*Sul modo di procurarsi dei soldi a mutuo per il comune che al presente,
un po' come tutti, ha urgente bisogno per certe spese che deve affrontare per il vantaggio del
comune, in particolare per inviare ambasciatori a Venezia e per saldare i custodi alle porte
cittadine e di Zuccola. Si decise di incaricare delle persone, come in effetti furono incaricati ser
Bartolomeo de Savorgnano, ser Ferro e Nicolò Filitini, i quali in qualsiasi modo e via che gli
venissero in mente si procurino 100 marche di soldi e si obblighino nei confronti di ciascuno di
coloro che glieli prestano a mutuo ed il comune fin d'ora li sollevi da ogni danno e li garantisca
e vengano restituiti,  prelevandoli dalle entrate del dazio sul vino da vendersi nella prossima
festa di san Michele, a coloro che li hanno mutuati”  e per la quantità rispettiva “*prelevino i
pegni equivalenti dati in garanzia”. Riconoscere di aver speso tutto come i cittadini, vuol dire
essere in fallimento  (PASCHINI 1975,  p.  737).  Ma qui ne va della vita e perciò si espone tutto
compreso il necessario. Si ricorre a Venezia, alla vigilia della sua conquista, per intendersi senza
troppi danni. Tale saggezza viene dalla miseria. La fedeltà non è un eccesso, ma il possibile.

“*Quelli di borgo San Pietro chiedono di raccogliere il fieno e la paglia dal cimitero di
Santo  Stefano.  Che  prendano  e  tengano  dell'acqua  presso  le  case  per  proteggersi  da  un
eventuale  incendio,  che  Dio  ci  protegga”.  Si  viveva  in  atmosfera  bellica  e  fieno  ed  acqua
urgevano per nutrire il bestiame raccolto in città e per spegnere eventuali incendi propri e degli
assedianti. Siamo alla vigilia dell'annessione del Friuli a Venezia. Il cimitero era un ambiente
favorevole per la vegetazione spontanea, anche per le sepolture eccessivamente superficiali.  I
sassi, che di solito coprono le salme, servivano a proteggerli da cani, porci ed animali selvatici. Il
cimitero è quello della prepositura di Santo Stefano che si estendeva sullo spazio delle attuali
scuole  elementari  e  dell'asilo.  Risaliva  ad  epoca  longobarda.  L'invocazione  finale,  quasi

februarii scripta. Diffinitum fuit quod ostendatur litera ser Paolo Glovicez locumtenenti et deputato patrie. Super facto
ossidum petentium licentiam recedendi diffinitum fuit quod ossides solvant creditoribus stipendiariorum aut dent pignora
aut securitatem ipsis creditoribus non tamen impediendo se communitas de hiis creditoribus qui steterunt fide eorum
ossidum et tunc uni dictorum ossidum permittatur ire vias pro dictis pecuniis ut quod ego Anthonius et Henricus misimus
cum dictis ossidibus super hoc”. -Ritmo frenetico di colte e stipendiari (AMC Com n. 08, 5-2-1412, p. 10ss.).
194AMC Com n. 08, 25-2-1412, p. 14.  “Super facto talee capituli Civitatensis quod recusat dare, dicens se non teneri.
Diffinitum fuit quod totis viribus posse instetur ut non dent nec solvant coltam quare solvere neque dare tenentur ipsam
taleam. Nota quod comites collegati nostri de ultra Tulmentum honeste voluerunt credere nostris ambasciatoribus scilicet
domino Corado Boyano milite et Nicolao de Porta revertentibus a Serenissimo Sigismundo Romanorum regi et Ungarie et
domino scilicet comiti in Ortemburg in s. d. (?) Codruch ducem de Loch quem ipse rex vult ut dixit quod sit patriarcha
Aquilee”.  AMC  Com n.  08,  26-2-1412,  p.  14.  “Super  facto  colte  Simonis  Iohannis  Tonii  de  Pauli  (compl.  di
specificazione!) de Zuglano pententis sibi solvi ultra suam coltam residuum sui equi mortui in servitium communis et
defalcari”. AMC  Com n.  08,  2-3-1412,  p.  17.  “Super  facto  exigendi  coltam.  Diffinitum  fuit  quod  fiant  publice
proclamationes in platea merchati ac burgis quod quilibet qui non solverit coltam noviter in parte solvat ipsam coltam
usque ad proxime futuram diem dominicam per totam diem sub pena quarti  dicte colte et similiter  diffinitum fuit  de
antiqua colta (…)... in platea merchati et burgis suam predictam diffinitionem”.
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disperata,  dice  il  terrore  dell'evento,  se  non  altro  per  l'incubo  della  distruzione  di  Cividale
incenerita dagli avari nel 610.

“*Che i rustici si ritirino dentro le mura, le lettere della disposizione siano spedite, che si
comunichi riservatamente ai decani delle ville che li tratteniamo per due giorni interi  e che
portino dentro il fieno assolutamente e si incarichino due ad individuare l'ambiente più adatto
per riporlo”195. Si tratta di prudenza più che di necessità. Cividale si era sottomessa a Venezia
l'11 luglio 1419, da appena un mese, ed ora si dispone a volgere le sue truppe contro l'imperatore
Sigismondo, venuto in soccorso al patr. Ludovico di Teck (1412-1439), furibondo a sua volta per
il tradimento dei cividalesi. 

“*Si decise che nessun cittadino o suddito del comune di Cividale d'Austria esca da Cividale
magari per derubare il nemico, sotto la pena prevista di due lire, se non nel caso di un permesso
specifico”. Derubare i nemici faceva parte della difesa, ma costoro potevano essere sorpresi e
spremuti sotto tortura per ottenere confessioni sui punti deboli della difesa cittadina. 

“*Sui rustici che si rifiutano di contribuire che si mettano al servizio per primi. Si decise che
i rustici, che devono contribuire con soldi per le spese affrontate nella lotta a fianco del ducale
Dominio ecc., vengano pignorati senza remissione”. Si spera tanto che Venezia possa imporsi
per vivere finalmente in pace magari come frutto di una dignitosa capitolazione.

Siamo al 1424. Tornano dal luogotenente alcuni ser cividalesi per la talea che tocca al comune
di Cividale,  i  reverendi del capitolo e le signore monache.  Il tentativo di distinguere, se non
separare, il religioso dal secolare e le rispettive istituzioni, seppur ha fatto passi da gigante sotto
il profilo giuridico, non può prescindere dalla connivenza beneficiale.

Cercare  soldi  “pro  milicia  paranda”.  Sempre  soldi  e  spese.  Molti  chiedono  di  veder
cancellato il proprio debito “pro amore Dei” ed i consiglieri sembrano disponibili. S'impone una
specie di giustizia sociale: paga chi davvero può. 

Giovanni di Faedis non intende pagare colletta ed è giustificato considerato “*che egli fece
l'esattore (dandarius) sul territorio”. Scelgo esattore, a costo di sbagliare. 

“*Sulla colletta se la si debba fare e mandare a Udine dal sig. luogotenente. Si decise di
eseguire la colletta e domani si mandi a Udine ecc. e si faccia la conta dei cavalli che ci sono
fra i cittadini”. Contrasti su come la si debba usare “*contro i nemici. Si decise che il comune
faccia tanti cavalli quanto più può, cioè 15 ed oltre si mai è possibile”. Sono in continua allerta. 

“*Sulla custodia da organizzarsi.  Si decise, tenuto conto del tempo presente e che non si
trova chi ordini le guardie, che i consiglieri devono assumere di otto in otto giorni colui che
abbia il compito di porre le guardie e nell'organizzare le custodie partecipi di metà della pena e
l'altra metà spetti al comune”196.  Il sistema di compenso con la partecipazione a pene e multe,

195AMC Def com n. 01, 17-5-1419, p. 32. “De modo reperiendi pecunias mutuo pro communitate que ut plurimi indiget ad
presens pro certis expensis que pro utilitate communis expendit fieri specialiter pro mittendo ambasciatores Venetiis et
pro  solvendo  custodibus  portarum  et  Zucule.  Diffinitum  fuit  quod  deputentur  persone  prout  deputati  fuerunt  ser
Bartholomeus de Savorgnano, ser Zenus Fero et Nicolaus Filitini qui per quemcumque modum et viam quibus poterunt
reperiant  centum  marchas  solidorum  et  obligent  se  pro  illis  unaquaque parte  a  qua  pecunias  accipient  mutuo  et
communitas ex nunc ipsos relevet ab omni et conservet penes se quoad damno et de pecuniis dacii vini vendendi de
proximo futuro festo sancti Michaelis solvantur illis personis mutuantibus... et pignora conprestata exigantur”. AMC Def
com n.  01, 13-8-1419, p. 64.  “De illis  de burgo Sancti  Petri  petentibus quod fenum et paleas extrahere a cimiterio
ecclesiae Sancti Stefani. Quod accipiatur et teneatur aqua iuxta domos ad reparationem ignis quod absit”. AMC Def com
n.  01,  19-8-1419,  p.  67v.  “Quod rustici  retrahantur  intra,  litere  diffidationis  mittantur,  quod dicatur  clam decanis
villarum ut retenamus usque ad duos dies inclusive et quod omnino retrahant fenum. Et deputentur duo ad inveniendum
loca ponendi”.
196AMC Def com n. 01, 22-8-1419, p. 68v.  “Diffinitum fuit quod nullus civis et subditus communitatis Civitatis Austrie
egrediatur Civitatem causa derobandi inimicos in pena existenti duarum librarum nisi habita licentia”. AMC Def com n.
01,  30-8-1419,  p.  70.  “De rusticis  contribuere  nolentibus  ut  primi  serviant.  Diffinitum fuit  quod rustici  qui  debent
contribuere pecunias pro expensis factis in substento cum ducali Dominio etc. pignorentur sine remissione”. AMC Def
com n. 01, 15-12-1424, p. 57v. AMC Def com n. 01, 18-12-1424, p. 58. Danni nella braida di Benedetto Boch.  AMC Def
com n. 01, 16-5-1425, p. 41v.  “quod ipse fecit dandarium foris”. AMC Def com n. 02, 14-9-1426, p. 74.  “Super facto
talee an debeat fieri et mitti Utinum ad dominum locumtenentem. Diffinitum fuit quod fiat talea et cras mittetur Utinum
etc. et fiat scrutinium equorum qui sunt inter cives... contra inimicos. Diffinitum fuit quod communitas faciat tot equos
quot poterit videlicet  XV et ultra si possibile est”. AMC  Def com n. 02, 28-9-1426, p. 82.  “Super guardia facienda.
Diffinitum fuit, attento tempore presente et quod non invenitur ponens guardias quod consiliarii suscipere debeant de octo
diebus  in  octo  diebus  qui  ponat  guardias  et  ponens  guardias  habeat  medietatem pene  et  aliam medietatem habeat
commune”.  -“Super petito salario Zannini balisterii a communitate” (AMC Def com n. 02, 9-10-1426, p. 91). -“Super
propositis per Nicholaum peditem Lucarini asserentem certas vachas quas in terris inimicorum acceperat sibi acceptas
fore” (AMC Def com n. 02, 15-10-1426, p. 94).
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oltre che con dazi e collette, dice l'utilità sociale delle violazioni e magari la funzione rieducativa
delle pene: l'uomo è un essere religioso.

“*Sulla fortificazione della terra e sulle abitazioni da rintracciarsi. Sulle tegole da prendere
dalla fornace di Blatta. Si decise di acquistarne tremila per le abitazioni e per il palazzo e si
coprano a modo le torri per migliorarne la funzione”. La protezione dalla pioggia con tegole in
alternativa a qualsiasi altra copertura era l'ideale.

“*Sul  problema degli  alberi.  Si  decise che i  deputati  nei  borghi  e gli  uomini  dei  borghi
possano far tagliare i  tronchi degli  alberi e che ordinino ai popolari se vi  sono in qualche
luogo”.  Più che procurarsi  del  legname adatto,  si  cerca  di  ripulire  la  città  da un eccesso di
vegetazione, specie nei pressi dei luoghi strategici. 

“*Che  gli  stessi  deputati  di  porta  Brossana  possano  pignorare  chiunque  non  paghi  la
rispettiva colletta in borgo porta Brossana”. Il pignoramento è un atto violento che umilia la
dignità della persona; solo il colpevole la può sopportare. “*Richiesta di prestare giuramento al
custode della torre di borgo San Pietro. In pieno consiglio venne chiesto di giurare a Francesco
Calligaro di borgo San Pietro che viene eletto e destinato a stare come custode sulla stessa torre
invece del maestro Francesco cancelliere del comune ed allora il suddetto Francesco giurò sui
santi vangeli di Dio di custodire con diligenza e controllare ogni notte Cividale d'Austria e nelle
ore stabilite chiudere la porta ecc. e fare ogni cosa che compete all'esecuzione fedele del suo
compito”. Nel 1440 verrà costruita la porta nuova di borgo San Pietro al posto della torre e porta
qui citate. La preferenza dei punti elevati come monti, colli e di conseguenza torri, cappelle e
campanili non sono scelti o sorti per un qualche simbolismo estetico o mistico, ma come punti di
osservazione privilegiati per la difesa.

Il luogotenente vuole imporre una “talea”, ma Cividale dice che “*dalle parti superiori non
giungono novità” e si tranquillizzi, che loro all'occorrenza sapranno fare il loro dovere197. Chi è
sulla frontiera sa valutare il pericolo, perché è il primo esposto.

Contro quelli che non hanno pagato le colte. “*Che non si allontanino dalla piazza se prima
non hanno pagato”. Qualcuno si lamenta che la colletta gli è di troppo aggravio. “*Sull'edificio
che si va costruendo sulla porta del Natisone. Si decise che i deputati dispongano dell'autorità
di  fare  costruire  l'edificio  sulla  suddetta  porta  a  loro  discrezione”.  Dovrebbe  riferirsi  alla
seconda porta di borgo Brossana, subito sotto la Porta romana, la cosiddetta Porta Patriarcale
ricavata nella struttura dell'edificio.

“*Sulla  sagleda  in  borgo  di  San  Domenico”,  da  adattarsi  “*con  ogni  miglioramento
possibile”. Una griglia-ringhiera per stabilire la quantità d'acqua. “*A proposito delle torre di
borgo di Ponte della quale, a quanto si dice, sta per crollare la volta”. Questa torre costituiva il
complesso della porta, con al centro un'apertura a volta per il transito con la stazione di controllo,
la torre di guardia ed il ponte levatoio.

Quelli di borgo di Ponte non vogliono “solvere coltam novam”, perché hanno partecipato a
scavare il 'rivilino', un terrapieno difensivo. “*Si decise che la delibera presa nell'arengo venga
eseguita”. L'arengo aveva effetto solo a seguito di conferme del consiglio. “*Sulla guardia da
fare durante la notte... Inoltre sul fatto di Franzosio che è obbligato a stare sulla torre di notte,
convochi le sentinelle e suoni i  rintocchi come al solito”198.  È la torre primaria,  quella delle

197AMC Def com n. 02, 15-10-1426, p. 96v. “De fortificazione terre et mansionibus inveniendis. Super cuppis accipiendis
de fornace Blatte. Diffinitum fuit quod sumantur III millia pro domibus et pallacio, bene turres coperiantur pro maiori
utilitate”. AMC  Def com n. 02, 8-7-1427, p. 103v.  “Super facto lignorum. Diffinitum fuit quod deputati in burgis et
homines de burgis possint facere secare trunchos arborum et quod mandent populares si sunt in aliquo loco” . AMC Def
com n. 02, 3-3-1428, p. 24.  “Item quod ipsi deputati in porta Bressana possint pignorare quoscumque qui non solvunt
eorum coltam in burgo porte Bressane”. AMC Def com n. 03, 27-8-1430, p. 145v. “Sacramento delato turrisario turris
burgi Sancti Petri. In pleno consilio delatum fuit sacramentum Francisco Caligario de burgo Sancti Petri qui electus et
servatus est ad standum in custodia super ipsam turrim pro magistro Francisco cancellario communis et tunc dictus
Franciscus juravit ad sancta dei evangelia diligenter custodire et explorare omni nocte Civitatis Austrie et horis debitis
claudere ipsam portam etc. et omnia alia facere que spectant ad fidelitatem officii sui”. AMC Com n. 15, 24-3-1428, p.
29. “a partibus superioribus non sunt nova”. -Richieste di esoneri da angarie da parte di certe ville non obbligate (AMC
Def com n. 03, 8-6-1430, p.75v).
198AMC Def com n. 03, 11-7-1431, p. 102v. “quod non recedant a platheis quamprimum solverint”. AMC Def com n. 03,
17-7-1431, p. 106. AMC Def com n. 03, 6-8-1431, p. 117. “Super edificio quod fit super portam Natisse. Diffinitum fuit
quod deputati habeant autoritatem faciendi fieri  edificium super dictam portam cum quo ordine quod eis videbitur” .
-“Super facto decime Pontis. Dominus Daniel Candidi etc” (AMC Def com n. 03, 13-8-1431, p. 122). AMC Def com n.
03, 28-8-1431, p. 125v. Lune. “Super sagleda in burgo Sancti Dominici... cum omni melioramento”. AMC Def com n. 03,
28-8-1431, p. 125v. Lune. “Super facto turris burgi Pontis de quo ut dicitur vultus cadit”. AMC Def com n. 03, 3-9-1431,
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campane.  Dalla  cella  campanaria  ci  si  poteva  collegare  con  Santa  Maria  del  Monte  per  il
controllo del territorio verso Est, nonché, con l'appoggio di San Pantaleone, con il castello di
Cormòns e da qui con il colle di Medea fino ad Aquileia.

Colletta:  andare  “*per  tutti  i  quartieri,  magari  pignorando  i  cittadini  che  non  avranno
pagato”. Non ci si preoccupa neppure di esentare quelli che non ce la fanno. È più operativo
considerare un qualsiasi rifiuto come neghittoso. Ma ci vuole realismo benevolo: tassa di 16 lire
sulle case del distretto e della città, però fare “discretio” delle “exempte”. Il luogotenente chiede
“blada pro equis exercitus”.  “Solvere veteres coltas et non novas” chiedono i“cives”. Alcuni
“sunt  absentes”.  “*Si  provveda  a  racimolare  100  ducati  per  le  necessità  del  comune  dai
cittadini  e  pure  mutui  per  150  ducati  in  simili  ristrettezze  e  si  garantisca  ai  mutuanti  che
saranno rimborsati sul dazio del vino” nella festa di san Michele. E poi ditemi se le sagre e le
fiere servivano a divertire magari con le baruffe.  “*Si riscuota la colletta. Si decise che oggi
mercoledì si disponga per un consiglio plenario ed in pieno consiglio siano citati  quelli che
ancora non hanno pagato  e  siano pignorati  e  costretti  a  pagare”199.  Siamo alla  vigilia  del
terremoto del 1448 ed in un contesto di spese colossali per il ponte nuovo in muratura.

“*Si provveda a fare una colletta a beneficio del nostro comune. Visto che sembra che il
magn. sig. luogotenente intende gravarci facendoci attrezzare più cavalli di quello che il nostro
comune è obbligato a fare oltre a quello che deve, perché il nostro comune nei tempi trascorsi
non aveva l'obbligo di organizzare se non 15 cavalli, tuttavia riferisce il nostro oratore che ci
avrebbe avvertiti se avessimo dovuto attrezzarne di meno”. Si mandano due a Udine per  “*
informarsi” e  dal  luogotenente  “*che  ci  indichi  quanti  cavalli,  perché  sapiamo  come
comportarci”.  Alla  fine  ne  preparano  25.  Attrezzare  un  cavallo-cavaliere  comportava  una
pattuglia.

Colletta, “*prendendo 32 soldi per unità (marcha) di milizia e soldi 12 per quella (marcha)
di pedoni”. Per cui calcolando il costo dei 25 cavalli e non si sa quanti pedoni si conosce la
somma finale. Le cernide, cioè le schiere dei rustici e dei cives sono pagate dal comune grazie
alle collette.  “*Della tassa da imporre e da riscuotere per organizzare una gara militare. Si
decise di  scegliere delle  persone che trovino dei  cavalli  dai cittadini  e  si  dia a coloro che
saranno eletti un ducato ciascuno”. L'esercitazione militare aveva allora la funzione di preparare
la gioventù alla difesa permanente. Come oggi tutti sono un po' sportivi, ieri tutti erano parecchio
militari come le cernide. 

-Nicolò Tron doge ordina l'esecuzione di un'altra ducale riguardo all'esigere le decime ed i
censi degli enti ecclesiastici. Avuto riguardo ai tempi e alle circostanze siano obbligati i coloni
cogli atti esecutivi quando hanno pagato ai loro padroni i loro affitti e che siano restituiti a
questi pegni onde non abbiano a pagare due volte. NB. Bisogna dire che fossero stati obbligati a
pagare essi coloni ai feudatari e padroni per presto di spese di guerra ecc.-200. Il pegno garantiva
al padrone la possibilità di pagare somme considerevoli a richiesta  della Dominante. Ora, se i
coloni hanno pagato il dovuto, devono essere risarciti dei loro pegni. 

C'è una rata su  mille ducati da versare da Cividale che supplica di badare alle esenzioni di
Venezia  per  i  cividalesi  poveretti  “et  alleviet  nos” dagli  stipendiari  da  alloggiare.  Il  nuovo

p. 129v. “Diffinitum fuit quod diffinitio facta in Arengo habeat effectum”. AMC Def com n. 03, 12-9-1431, p. 132. “Super
custodia fienda nocturno tempore... Item super facto Franziosii qui est obligatus  ad standum super turrim de nocte vocet
excubias et pulset glongos secundum consuetudinem”. 
199AMC Def com n. 04, 2-1-1433, p. 4. “per quarterios cuntos pignorando cives qui non solverint”. AMC Def com n. 06,
16-9-1440, p. 150.  Jovis. AMC  Def com  n.  06, 28-9-1440, p. 156.  Mercurii. AMC  Def com n.  08, 6-7-1446, p. 80.
Mercurii. AMC  Def com n.  08, 11-5-1447, p. 55.  Jovis.  “Provideatur de reperiendo centum ducatos pro necessitate
communis  a  civibus  mutuosque  ad  summam  CL  ducatorum  in  his  necessitatibus  et  promittatur  mutuantibus  quod
restituentur eis de dacio vini”.  AMC  Def com n. 08, 8-1-1448, p. 4v.  Lune.  “Exigatur colta. Diffinitum fuit quod die
mercurii mandetur consilium plenum et in pleno consilio citentur omnes illi qui restant solvere et pignorentur et cogantur
solvere”. 
200AMC  Def com n. 11, 31-8-1463, p. 63.  Mercurii. “Provideatur de talea fienda per nostram communitatem. Attento
quod magnificus dominus locumtenens videtur velle nos gravare ad faciendum plures equos quam teneamur quare nostra
communitas non consuevit facere temporibus elapsis nisi equos XXV, tamen dicit orator noster quod responderent sibi si
minus debemus facere... ad inquirendum... quot equos ut sciamus nos regere”. AMC Def com n. 11, 26-10-1463, 26-10-
1463, p. 75. Mercurii. “accipiendo solidos XXXII pro marcha de militia et solidos XII pro pedonia”. AMC Def com n. 11,
17-11-1463, p. 79.  Jovis. AMC Def com n. 12, 3-6-1470, p. 43v.  Lune. “De talea fienda sive imponenda pro faciendo
monstram. Diffinitum fuit quod eligantur persone que reperiantur equi a civibus et detur illis qui elligentur ducatus unus
pro quolibet”. AMC Com n. 15, 30-11-1471. -Solite “pecunie pro taleis” (AMC Def com n. 13, 17-3-1472, p. 24. Martis).
-“Cernite nostre et talee parate”, così il luogotenente (AMC Def com n. 13, 28-6-1473, -p. 66. Lune). -“Cernite et talee”
ed elezione “capitanei cernitarum” (AMC Def com n. 13, 15-8-1473, p. 79v. Dominica).
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luogotenente venga a Cividale a vedere lo stato pietoso in cui ci troviamo. Tanti  “currus” per
trasporto di varie cose come “*legna ecc. Sulla rata del fieno da consegnare agli stipendiari da
parte  dei  rustici  i  quali  affermano che non ne hanno più neppure per i  loro cavalli” .  Tale
richiesta  viene  fatta  propria  dal  luogotenente  che  sostiene  i  cividalesi  nella  loro richiesta  di
riduzione.

I cividalesi devono scavare fosse di loro iniziativa e fortificare la città. Tutte le ville sono
obbligate. Cividale avanza obiezioni. -Giovanni Emo proibisce a pre Zuane e Lovise de Pertoldi
di appignorare per riscuotere le decime del clero-.  In un certo senso la miseria  deve essere
condivisa da tutti.  -Si ordina a Cividale di spedire 4 tagliapietre a Gradisca e sei  muratori
all'ingegnere Alessio Piozo-. Siamo di fronte alla gravissima pressione dei turchi.

Guarnerio  di  Manzano  si  lamenta  che  l’imposta  gravi  su  di  lui  e  suo  fratello,  perciò
doppiamente, pur costituendo un solo focolare; devono pagare tutte e due ed a lui in particolare
“*gli si prelevi un pegno”. È probabile che si trattasse di una pura formalità il focolare unico per
risparmiare; ma allora tutti si conoscevano compresi gli affari di tutti.

Rodolfo  de  Cusano  vorrebbe  schivare  la  colta,  essendo  gravato  da  altre  “*prestazioni  a
seguito delle  imposizioni  per  la  patria”;  come vicino  deve  pagare.  Ser  Leonardo dà  “*una
damigiana  di  vino  in  pegno” per  la  colletta.  Lo  si  venda  all’incanto  entro  tre  giorni.  Ser
Bartolomeo supplica di defalcargli  la colta in ragione del credito che vanta nei confronti del
comune. Prima paghi quel che deve, a suo tempo sarà compensato dal comune. Come sempre le
istituzioni possono impunemente dilazionare, il cittadino no. Ser Giacomo non intende "*pagare
l’imposta per il fratello, perché si sono divisi. Gli si faccia lo sconto di tre lire visto la perdita
dei propri beni". Devono pagare anche Giovanni Cussuline e Gaspare sagrestani  (monaci). Ser
Nicolò chiede dilazione, perché è ammalato e lo è pure la moglie. Sì! Le confraternite di Santo
Spirito e di Santa Maria,  "*entro il giorno di sabato, devono pagare per la parte rispettiva le
nove staia di frumento stabilite; che se poi si rifiutassero siano pignorati gli iscritti delle stesse
confraternite da parte di Giovanni fornaio" e così di seguito, specie nei confronti dei "ser". 

Il problema ritorna:  “*Gli uomini della confraternita di Santa Maria di borgo di Ponte” si
lamentano  “*di  venire  pignorati  per  del  frumento  da  consegnare  a  Giovanni  fornaio  che
affermano  dovrebbe  versare  pure  la  confraternita  di  Santo  Spirito” e  se  risultano  debitori
devono pagare, senza tergiversare201. Comune, capitoli, chiese, confraternite, proprietari ecc. tutti
si appropriano e si scambiano granaglie varie con le quali come dei volatili intessono il proprio
nido, l'unde vivant.

Anche i  ser  pretendono esecuzioni  a  proprio vantaggio.  "*Il  rev.do Daniele  da Gemona,
esattore degli affitti del rev.do capitolo, si lamenta degli ufficiali del comune che non vogliono
procedere  ai  sequestri  contro  alcuni  cittadini,  pignorandoli".  "*Domenico  di  Bottenicco  di
nuovo si lamenta che,  nonostante le decisioni del comune, sia costretto a pagare l’affitto,  a
nome dei frati di San Francesco, al rev.do capitolo ed ora è di nuovo pignorato. Si decide di
ordinare al fratello Giovanni Sclavo che entro tre giorni debba pagare quell’affitto al rev.do
capitolo  e  liberare  Domenico  da  tale  saldo  d’affitto  e  qualora  si  rifiuti  sia  escluso  dalla
comunità".  Il  dovere  era  di  Giovanni,  fratello  di  Domenico,  che  gestiva  una  proprietà  del
convento di San Francesco che, a sua volta, aveva ricevuto un mutuo dal capitolo corrispondente
all’acquisto di questi affitti. L’affitto era stato acquistato nel 1461 per 21 marche di soldi e verrà
affrancato  nel  1489  da  fra  Sebenico  priore  del  convento.  L'affitto  costituiva  l'interesse  del
capitale.  Straordinario  espediente  che  legittimava  il  prestito  ad  interesse,  pur  ripetutamente
condannato dalla morale cristiana, ma che in versione francescana permetteva la sua pratica sia
pure a certe condizioni (ANTISERI 2008). 

Il guardiano del convento verrà convocato in consiglio per la questione dell’affitto. Disse che
“*consegnò a detto  capitolo per pagare quello di Bottenicco due staia di frumento che era

201AMC Def com n. 13, 4-4-1475, p 39v. Martis. “ligna etc. De rata feni dandi stipendiariis per rusticos qui affirmant se
non habere amplius fenum pro equis eorum”. AMC Com n. 15, 10-6-1479. AMC Com n. 15, 2-8-1479. AMC Com n. 15,
20-8-1479.  AMC  Proc  civ n.  01,  17-4-1480.  "accipiatur  pignus".  AMC  Proc  civ n.  01,  17-4-1480.  "angarie  pro
impositionibus patrie... unum vas vini pro pignore... solvere coltam pro fratre, quia sunt divisi. Diffinitum fuit quod sibi
remittatur in tribus libris attenta amissione bonorum suorum". AMC Proc civ n. 01, 17-4-1480. "per totam diem sabati
debeant pro rata solvisse dicta novem staria frumenti, que si noluerint pignorentur numerarii ipsarum fraternitatum a
Johanne  fornario". AMC  Proc  civ  n.  01,  12-5-1480.  "Homines  fraternitatis  sancte  Marie  de  burgo  Pontis...  qui
impignorentur pro certo frumento dando Johanni Fornario quod dicunt fraternitatem Sancti  Spiritus solvere  debere.
Deputare qui calculent rationes inter eos et fraternitatem".
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tenuto a pagare Baldassarre di Melarolo”. Se poi al capitolo la cosa non va, “*incaricherà un
altro massaro sufficiente”. Il consiglio dispone di affiancargli l'incaricato d'andare a vedere se la
cosa è gradita al capitolo, altrimenti si raduni un nuovo consiglio202.

Il comune si era trasformato in una specie di Monte di Pietà.  "*Poiché non pochi furono i
pignorati ed i pegni sono ammassati nell’edificio consiliare, ci si chiese se gli stessi si debbano
vendere liberamente o se si debba stabilire un termine per il loro riscatto. Fu deciso di venderli
entro oggi e coloro che ne sono i proprietari abbiano come termine per redimerlo fino a giovedì,
che se poi non li riscatteranno li si dichiari decaduti dal loro diritto e rimangano in possesso
degli acquirenti". Questa esperienza, divenuta ingombrante come il deposito dei pegni al banco
degli  ebrei, ha suggerito ai cristiani la possibilità di surrogare la loro funzione feneratoria in
nome della carità cristiana. La banca cattolica si chiamerà Monte di Pietà. Un minimo di stile
torna, prima o poi, utile a tutti; ma si tratta di una vera e propria asta, dove l’ultima offerta è
riservata al proprietario. Un conzo di vino in pegno viene valutato 50 soldi, che è il prezzo di
un’annata normale. La meta bladorum del capitolo cividalese per il 1480 indica, per un conzo di
vino, il prezzo di soldi 50.

Ser Rodolfo de Cusano si lamenta “*del modo di riscuotere da lui la colletta”. Ser Nicolò a
sua  volta  chiede  una  dilazione,  perché  lui  è  ammalato  e  pure  la  moglie.  Il  consiglio  è
comprensivo. La malattia era come la miseria: faceva parte della vita; la somma finale era un
incidente ricorrente che ti accorciava inopinatamente la vita. I quondam sono i più numerosi.

Giacomo  messo  comunale,  a  nome  di  Leonardo  Rotario,  ha  pignorato  “*un  cavallo” al
maestro Antonio Barbarino.  Non gli  rimane che lamentare il  fatto che quel cavallo  il  messo
l’abbia requisito alla moglie e non a lui. Giovanni Blasiola chiede di “*costringere la moglie”
del  maestro  Luca a restituirgli  “*dei  cucchiai  e delle  forchette  consegnatigli  in  pegno”,  ma
quello  rivendica  da  Blasiola  un’oncia  d’argento  a  pareggio.  Questo  tale  ha  diverse  altre
contestazioni, segno che ha trovato un mestiere redditizio.

1481 -Veniero comunica ducale di Giovanni Mocenigo con cui si ordina di provvedere al
mantenimento  dei  soldati  della  Repubblica  ed  i  capitani-.  Il  fieno prelevato  dai  contadini  è
pagato dall'autorità pubblica. -Iacopo Venerio luogotenente del Friuli comanda a nome della
signoria  il  sequestro  di  tutti  i  beni  o  livelli  di  qualunque  natura  spettanti  a  conventi  o
confraternite capitoli chiese e spedali ecc.-. Idem- Veniero fa ordinare al clero che debba dare
entro  agosto  in  nota  tutte  le  sue  rendite  e  proventi-.  Non  si  tratta  di  esproprio,  ma  della
contabilità dei beni degli enti religiosi che costituiscono una buona parte degli immobili della
Signoria. Non si può esentarli dalle imposte ordinarie e straordinarie. Da questo punto di vista
Venezia aveva una mentalità laica ed efficiente. 

1483 -Le  ville  di  Cividale  esentate  dalle  gravezze  presso  il  luogotenente  per  essere
tempestade et per esser con lo capitolo d'Aquilegia per haver rengratiato colui per lo fatto delle
relliquie per farle vignire et per haver stato zornate 2 et per doy noli di cavalli et per pasti soldi
45-.  Sotto l'incombente minaccia dei turchi ci si premura di trasferire le “preziose” reliquie di
Aquileia a Cividale considerato luogo più protetto e sicuro. 

Idem -Deputati della Patria e quelli di Cividale per la colta nostra delli soldati li quali ne
toccano per la qual causa ne haveano mandati cavalli 16 de qui che lor haveano et dissero de
voler mandar de più-. La cifra cividalese era di 25 cavalli ed a questo si riferiscono le attese di
Udine. 

Si cerca di liberare  “ab angaria Brente” quelli  “in montibus”. I lavori in Veneto era cosa
ordinaria per le nostre maestranze di rustici e cives. Si vorrebbe almeno che quelli del distretto di
Tolmino-Plezzo ne fossero esentati.  Ed invece non è stata  concessa l'esenzione di  quelli  dei
monti dall'opera al Brenta. Devono contribuire con 120 ducati “pro escavatione Brente”. Nello
spedire però quei ducati è meglio non citare gli slavi dei monti, “*ma con altre motivazioni per

202 AMC Proc civ n. 01, 15-4-1480. "Dominus Daniel de Glemona exactor affictuum reverendi capituli gravatur contra
officiales communis qui nolunt facere executiones contra aliquos cives in pignorando eos". AMC Proc civ n. 01, 17-4-
1480.  "Dominicus  de  Butinico  de  novo  gravatur  quod  non  obstante  diffinitionibus  communitatis,  compellatur   ad
solvendum affictum pro fratribus Sancti Francisci reverendo capitulo et nunc de novo pignoratur. Diffinitum fuit quod fiat
mandatum fratri  Johanni  Sclavo  qui  in  termino  trium dierum debeat  solvisse  ipsum affictum  reverendo  capitulo  et
sublevasse ipsum Dominicum a tali solutione affictus et in quantum noluerit expellatur a communitate". AMC Def n. 18,
p. 184. AMC Proc civ n. 01, 26-4-1480. "consegnavit dicto capitulo pro solvendo illi de Butinico duo staria frumenti que
solvere tenetur Baldassarius de Mederuolo... consignabit alium massarium sufficientem".
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non trasformare in diritto  di gravare detti  uomini  per altre future prestazioni  (angariis)”203.
Quelli del distretto di Tolmino avevano l'incombenza di sorvegliare i numerosi passi e per tale
compito erano abbondantemente spremuti, senza “angarie” ulteriori.

8- I  “caballari” ♣ Questo genere di  servizio pubblico corrisponde a quello odierno della
finanza, polizia, carabinieri, degli ufficiali giudiziari... ed Equitalia.

“*Sulla ricerca di un caballaro a servizio del comune. Che venga assunto a salario Egidio di
Manzano insieme ad un socio e sia presentato al soldo del capitolo per le armi ed i cavalli se il
comune è numeroso”. Cividale ha già fatto atto di sottomissione a Venezia nel luglio del 1419,
ma  l'occupazione  sarebbe  stata  ratificata  esattamente  un  anno  dopo,  nel  luglio  del  1420.  Il
capitolo costituisce un momento decisivo per l'economia del comune e non è da sorprendersi se
gli si attribuiscono incombenze onerose.

Saltiamo al 1453. I caballari entrano in casa di un tale,  “*sfondando la porta” e gli rubano
una  veste  in  sua  assenza;  si  lamenta  perché  sono  del  luogotenente.  Che  dei  caballari  si
permettano di rubare pare eccessivo. Si tratta certamente di un sequestro, anche se questa volta il
soggetto aveva un certo ruolo, gestendo dei capi di vestiario appartenenti al luogotenente. Infatti
i  caballari del luogotenente vengono in Cividale a pignorare per affitti  non pagati  “*ciò che
torna a gran disdoro di questa Città”. Il comune intende salvaguardare la propria giurisdizione.
“*Per cui si decise di ordinare al rev.do Antonio de Nordis ed agli altri deputati che altre volte
vennero eletti per ricercare il modo migliore da seguire, che esprimano il loro punto di vista
quanto prima ed allora lo si illustri in consiglio ecc.”204. 

C’è un grosso problema.  "*I caballari si sono lamentati che in questa notte, mentre erano
ospitati nella locanda della Torre, sopraggiunse Rosso di Cormons insieme a molti condannati
al bando e li cacciarono fuori dalla locanda con minacce e con grande protervia". Il Rubeo era
stato  condannato  e  bandito  dal  consiglio,  ma  aveva  interposto  appello  sospensivo  al
luogotenente. Ora si avverte il superiore "*di far cassare l’appello interposto da lui e, una volta
cassato, si dia esecuzione alla sentenza. Quanto agli insulti contro i caballari gli si dia la difesa
e lo si ammonisca a vivere più decentemente altrimenti sia cacciato da Cividale"205. Un potere
esecutivo di tali inframmettenze quali i sequestri toccava sul vivo l'autonomia giurisdizionale del
comune  e  le  giurisdizioni  superiori  avevano  l'abitudine  di  arrogarsi  queste  inframmettenze,
interpretando una dinamica espansiva ed accentratrice del potere centrale. Ci vorrà del tempo che
è come dire, tanti e tanti contrasti.

Nel 1480 il luogotenente in una sua lettera dice  “*di aver sopportato con dispiacere che
Bettino fosse stato preso da parte di alcuni banditi e malfattori ed in una giurisdizione altrui” ,
cioè in quella cividalese.  Gli oratori cividalesi gli fanno presente che di per sé quelli dovevano
stare già fuori al bando se non ci fosse stato l’appello in sospensivo. Se ne rende conto e dispone
di conseguenza. "*Tutte le inibitorie e le sospensioni fatte per lettera sua in favore di coloro che
furono condannati  in  criminale  e  poiché  hanno ricorso  in  appello,  da  ora  siano cassate  e
vengano banditi immediatamente e cacciati da Cividale". Tuttavia l’arresto di Bettino è stato un
fatto necessario, "*essendo uomo scellerato che ha commesso molti furti e fatto ogni sorta di

203 AMC Proc civ n. 01, 18-4-1480. "Quoniam nonulli pignorati fuerunt et pignora sunt in consilio ideo propositum fuit
utrum ipsa debeant vendi libere an cum termino redimendi ea. Diffinitum fuit quod hodie vendantur ipsa pignora et illi
quorum sunt habeant terminum usque ad diem jovis ad redimenda ea, que si non exigerentur fiat proclamatio quod ipsa
pignora recedant a jure suo in possessionem ementium". AMC Proc civ n. 01, 18-4-1480. AMC, Def. n. 21, 9-5-1480, p.
13. AMC Proc civ n. 01, 18-4-1480. “de modo exigendi coltam sibi”. AMC Proc civ n. 01, 21-4-1480. "unum equum".
AMC Proc civ n. 01, 21-4-1480. "cogi uxorem... certos cocleares et pironos eidem mutuatos". AMC Com n. 16, 27-1-81.
AMC Com n. 16, 13-6-1481. AMC Com n. 16, 9-7-1481. AMC Com n. 16, 7-9-1483. AMC Com n. 16, 16-9-1483. AMC
Def com n. 16, 4-5-1491, p. 74. Mercurii. AMC Def com n. 16, 13-7-1491, p. 124v. Mercurii. “sed alia de cura ne detur
principium gravandi dictos homines pro aliis futuriis angariis”. 
204AMC  Def com n.  01, 18-9-1419,  p.  73v.  “De  caballario reperiendo pro communitate,  qui recipiatur ad salarium
Egidius de Manzano cum uno socio et presentetur capituli pecunie pro armis et equis si communitas est copiosa” . AMC
Def com n. 09, 12-1-1453, p. 7. Veneris. “fracto hostio”. AMC Def com n. 09, 12-1-1453, p. 7v. Veneris. “quod vertitur
in  maximum damnum huius  Civitatis...  Ideo  diffinitum fuit  quod fiat  mandatum domino Anthonio  de  Nordis  et  aliis
deputatis qui alias fuerunt ellecti ad providendum de modo tenendo, qui expediant eorum parere quam citius poterint et
tunc ostendatur in consilio etc.”.
205 AMC  Proc civ n. 01, 25-2-1480.  "Caballarii conquesti sunt quod hac nocte, dum hospitarentur in hospitio Turris,
supervenit Rubeus de Cormono cum multis bannitis et eos expulerunt de hospitio cum minis et magna protervitate...  ad
faciendum cassare appellationem per eum interpositam et ea cassata sententia mittatur executioni. Et tamen per insulta
facta contra caballarios, detur defensio et moneatur ad melius vivendum alias expelletur de Civitate".
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malanno in Cividale".  Il luogotenente loda l’arresto,  ma si lamenta "*del modo dell’arresto,
perché per l’arresto dello stesso s’introdussero alcuni banditi e dalla cattiva fedina penale con
minacce e anche con intimidazioni contro i caballari suoi e molte parolacce ed atteggiamenti
indecorosi". Perché questi abusi non rimangano impuniti "*che i banditi ed i condannati dal
nostro  comune subiscano la  pena  loro  comminata  e  che  la  sospensione  delle  inibitorie  sia
cassata del tutto e si intenda annullata". Si decide in fine di spedire lo stesso Bettino con gli
incartamenti del processo "*iniziato" e tutte le informazioni “*delle sue malefatte", supplicando
che, "*fatta l’inchiesta e formato il processo, se meriterà la pena di morte, come chiaramente si
presume,  si  degni  di  rimandarlo  a  subire  il  supplizio  a  Cividale,  perché  torni  ad  esempio
dissuasivo per tutti  i  delinquenti".  I  buoni esempi meglio darli  sul posto dove si sono dati i
cattivi; ciò che questi ultimi hanno perturbato, sia rimediato dallo spettacolo “infernale” come lo
squartamento.  Tutto  questo  non  si  giustifica  in  quanto  siamo  di  fronte  a  tempi  dai  forti
sentimenti, quanto piuttosto dalla loro superficialità: più uno è sordo più gli si deve gridare in
faccia. La concezione cristiana del dolore come redenzione della colpa sublima tale spettacolo
come  sacrificio  ancestrale  del  primogenito  o  del  sacrificio  dell'Agnello  Pasquale,  di  Cristo
primogenito del Padre. L'antica concezione cristiana della sofferenza è la trascrizione ad litteram
di tale concezione ancestrale. Una civiltà tremendamente esemplare, dove il corpo era ottimo
supporto alla virtù come al vizio! L’anima davvero era in un carcere o tomba e l’umanità avvinta
platonicamente in una grotta a dilettarsi di ombre. Un’anima in simili condizioni poteva liberarsi
solo con l’"exemplum", più esattamente "ad modum corporis" magari  obtorto collo-strangolato
ed è proprio quello che succedeva. Con la scusa dell’anima e del suo destino si commerciava nei
due versanti terrestre e celeste e chi se la cavava meglio erano proprio loro, i possessores, i più
incarnati nella materia: nessuna civiltà più materialista di quella medievale.

Il  luogotenente  però  “*si  meraviglia” che  il  comune  non abbia  ancora  mandato  alla  sua
presenza Bettino e chiede che “*sia spedito sotto buona custodia” e gli mandino pure coloro che
hanno partecipato alla sua cattura. Si decide di spedirglielo “*accompagnato dai suoi caballari e
che lui  stesso l'indomani mandi quanti  più può di  questi  caballari” e nella  notte  il  comune
cercherà  una scorta  sicura. Due cittadini  porteranno il  processo  "*iniziato  e  il  processo già
tenuto e proveniente da Gorizia nonché gli indizi di molti delitti commessi, dei quali si presume
ne fosse il responsabile e lo si aggravi con i delitti suoi, insistendo che si proceda risolutamente
contro di lui e sia fatta giustizia". Si allegano pure le trascrizioni delle presenti definizioni206.

Il  luogotenente  si  dice  disposto  a  rispedirlo  a  Cividale  se  merita  la  pena  capitale,  ma  si
lamenta "*contro alcuni malfattori che offesero i caballari sia in Cividale che in Moimacco. In
Cividale perché vennero espulsi dalla locanda da Giacomo Rosso di Cormons, in Moimacco
perché, in vergogna e disdoro loro, alcuni banditi e condannati irridevano gli stessi caballari
sfidandoli:  prendeteci!  Inoltre  poiché  gli  stessi  banditi,  sorprendendone  uno  che  aveva  le
calzature rotte, lo costrinsero a togliersele e lo colpirono con molte frustate". La disinvoltura di
questo comportamento dipende dalla "superiorità" numerica e sociale dei condannati al bando e
dalla professione non molto apprezzata dei finanzieri. Il comune, liberato dalle inibitorie, ordina
ai  condannati  al  bando di  chiedere  scusa  altrimenti  "*il  secondo giorno dopo la Pasqua di
Risurrezione si allontanino da Cividale sotto la pena contenuta nella sentenza di condanna". Si
ordina  che  i  banditi  "Topholutus  de  Savorgnano,  Leonardus  Cichini,  Leonardus  de  Salt,
Duriutius  et  socii",  che  hanno  insolentito  "Anthonium  de  Pagnaco  quondam  Francisci  de
Pagnaco" e percosso in Moimacco e scalzato un caballaro nella festa passata di san Michele

206 AMC Proc civ n. 01, 22-3-1480. "egre se tulisse quod Bettinus captus fuerit per quosdam bannitos et malefactores et
captus fuerit in aliena jurisdictione... Omnes inhibitorie et suspensiones per literas suas factas in favorem cuiusvis illorum
qui condemnati sunt criminaliter et quia a sententiis condemnationis appellaverunt ex nunc sint casse et revocate... et
banniti omnino a Civitate pellantur... tamquam sceleratissimum hominem qui multa furta et mala commisit in Civitate...
de modo ipsius captationis, quia pro captura ipsius introducti fuerunt quidam banniti et male condicionis qui etiam minas
et minacias intulerunt caballariis suis et multa mala verba ac facta fecerunt... quod banniti et condemnati per nostram
communitatem  luant  penam  sibi  adiudicatam  et  quod  suspensiones  inhibitoriarum  omnino  cassentur  et  annullate
intelligantur... inceptus... de suis maleficiis... facta inquisitione et formato processu, si merebitur penam mortis, uti clare
presumitur,  dignetur remittere  eum ad sumendum suplicium de eo in  Civitate  ut  omnibus delinquentibus transeat in
exemplum". AMC Proc civ n. 01, 22-3-1480. "miratur... mittatur sub bona custodia... cum suis caballariis et quod ipse
cras mittat quotquot caballarios poterit... in quantitate... inceptum et processum habitum ex Goritia ac indicia multorum
factorum in terra commissorum quorum ipse presumitur fuisse conscius et agravetur delicta sua instando quod acriter
procedat contra eum et justitiam faciat".

778



ecc., si presentino dopo Pasqua davanti al consiglio del comune207. Uno bandito dalla città e suo
distretto è certamente un malfattore, ma qui siamo di fronte ad una vera e propria sfida, segno
pure di una incapacità del comune di Cividale di far rispettare le sue disposizioni di legge. 

9- Viabilità  locale,  guadi,  nettezza  urbana,  lupi  ♣ Quello  che  sorprende della  viabilità
dell'epoca è la scarsità di toponimi specifici per le vie cittadine, preferendo una loro indicazione
generica come via principale, via pubblica, via  Dentri  che è già qualcosa, e quelle dei quattro
borghi.  Ai  nostri  giorni  ne è  seguito  un  uso  esorbitante  e  cacofonico  di  una  toponomastica
nazionalistica, quasi si volesse far dimenticare non dico l'origine romana di Forumjulii anzi del
tutto  esaltata,  ma  la  sua disavventura  barbaro-longobarda.  La  stessa operazione  è  continuata
nell'emarginazione della originalità friulana ed in particolare delle minoranze tedesco-slave. Le
due guerre mondiali hanno coinvolto il Friuli più di ogni altra regione d'Italia e la pregnante
installazione dell'apparato militare ha condizionato non solo la  mens politica dominante, ma la
stessa nostra cultura. La Gladio è nata da noi e noi abbiamo offerto alla Patria italica questo
prezioso  contributo  a  salvaguardia  ancora  una  volta  dalla  barbarie  sovietico-slava.  L'Unesco
ultimamente ha pensato bene di darci una ripulitura a secco (sito, L'origine...).

Nel 1407 si parla di funzioni tutorie, poi di livelli per 1 marca e mezza per una braida sita
borgo Brossana “*in un posto chiamato in via Dentri”. Deve “*pagare un conzo di vino ogni
anno  all'ufficio  della  sescalcaria  del  predetto  capitolo”.  Fr.  Dentri-dentro.  Il  sescalco
sovrintende alla divisione delle rendite delle prebende capitolari.

“*Affitto  di  Giovanni  Quagliani  della  decima  che  è  tenuto  a  pagare  al  capitolo  sugli
infrascritti  due appezzamenti di terreno, in borgo San Pietro nella contrada dell'Ancona nel
luogo chiamato  Treppo”.  Di  questi  terreni  “*suole essere  versata la  decima dei  nuovi  nati
dell'Ariacerana al predetto capitolo”. La zona è a sud di Cividale. I nascituri o primizie degli
animali.

“*Sulla strada di Sanguarzo disagevole per i locali. Si ordinò a Franciglo che ritragga anzi
debba ritrarre secondo il sentenziato da parte dei deputati, sotto pena di due marche e qualora
si  rifiuti  di  farlo  si  aumentino  le  pene  finché  la  strada non risulterà  carrabile”.  In  pratica
bisogna allargare la strada a “danno” della sua proprietà che evidentemente si è estesa fino ad
occupare parte della via. 

“*A proposito di quelli di Orzano che acquistarono nella nostra contrada degli Schiavoni
tutte le primizie ed i castrati in danno ed in pregiudizio della strada di Cividale d'Austria. Si
decise che ser Enrico sia tenuto a farsi pagare come responsabile della strada, altrimenti la
vendita non abbia effetto e che le scadenze di fronte al gastaldo siano cassate. Si decise che la
decisione emanata in precedenza su questa materia venga rispettata”208. Sappiamo che la strada
Cividale-Plezzo era d'obbligo per qualsiasi trasporto di merce per il mercato di Cividale dove si
pagava il dazio. I prezzi risultavano, per certi  capitoli,  dall'imposizione del comune, per altri
dalla quantità pervenuta e posta a confronto.

Togliere dalla strada “*il fango fognario sotto pena di una marca”. Il motivo era il fetore più
che la quantità. In ogni caso era un concime non disprezzabile almeno per la coltivazione degli
orti. Non di rado il vezzo di gettare le immondizie sulla strada colpiva le persone di passaggio
come obiettivo casuale. 

207 AMC Proc civ n. 01, 24-3-1480. "contra aliquos malefactores qui fecerunt insulta contra caballarios et in Civitate et
in Moymaco. In Civitate quare expulsi fuerunt de hospitio per Jacobum Rubeum de Cormono, in Muymaco quare in
vituperium et opproprium suum quidam banniti  et condemnati obiciebant ipsis caballariis  dicentes:  capias nos! Item
quare ipsi banniti invenientes quemdam habentem calligas divisas, ipsum cogerunt se excalciare et multis verberibus
afficierunt". AMC Proc civ n. 01, datum in Civitate 24-3-1480. "secunda die post pasca resurrectionis recedant a Civitate
sub pena condemnationis contenta". 
208AMC Def n. 15, 29-12-1407 (!), p. 4. “in loco vocato in via Dentri... solvere unum congium vini annuatim sescalcarie
predicti capituli”. AMC Def n. 15, 20-4-1425, p. 153. “Affictatio Johannis Quagliani de decima quam solvere tenebatur
capitulo super infrascriptas duas petias terre. In burgo Sancti Petri in contrata delancona in loco vocato Treppo... solet
solvi decima nasciturorum Ariacerane prefato capitulo”. AMC Def com n. 01, 5-2-1425, p. 12v. “Super facto strate de
Sancto  Warcio  que  est  nociva  multis  terrariis.  Mandatum  fuit  Franciglio  ut  retrahat  et  retrahere  debeat  iuxta
declarationem deputatorum in pena duarum marcharum et si retrahere noluerit tunc augeantur pene donec ipsa strata
carrabilis erit”. AMC Def com n. 05, 1-3-1427, p. 38.  Veneris.  “De illis de Orzano qui emerunt in contrata nostra de
sclavonibus omnes primitias et  castratos in  damnum et  preiudicium strate Civitatis  Austrie.  Diffinitum fuit  quod ser
Henricus teneatur dare sibi manutenti, aliter vendicio non valeat et quod termini coram domino gastaldione sint cassi.
Diffinitum fuit quod diffinitio alias facta in premissis super ista materia serventur”.
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Si ordini  “Stefano Guere” di  “*pulire dal letame da lui gettato sulla via pubblica entro il
giorno di venerdì”. Per qualcuno tale prassi doveva essere spontanea e magari sorpresi che altri
non ne seguissero l'esempio.

“*Sull'urgenza di provvedere a che si facciano ritrarre le siepi delle braide che occupano le
strade nel quartiere di San Domenico”. Quelle siepi avrebbero dovuto proteggere vigne o poderi
cittadini, un po' come le muraglie merlate, con la differenza di svilupparsi oltre il dovuto.

Contro coloro “*che non la finiscono di continuare a gettare per la strada le loro sporcizie” .
Pulire. La nettezza urbana era un dovere di urbanità dei singoli cittadini.  “*Sulla strada che
scorre presso Rubignacco che è in cattive condizioni e bisogna ripararla”. 

“*Si chieda a Nicolò Cusser di scrivere una lettera a Mauro di Sužid (de Sucito) di aprire la
strada del Canale del Natisone che fu interrotta”. In genere danneggiata dalle intemperie.

Fare un “çayottum” per impedire che il limo si raccolga sotto le mura di borgo San Pietro e
faccia cadere il muro “*e sul fatto che il giorno prima il maestro Giovanni di Pietro Sutiç ruppe
il  çayottum”209,  un  fondale  profondo  per  la  decantazione  del  fimo,  un  po'  come  i  nostri
depuratori.

“*Sulle  proposte  avanzate da ser Nedonio  a nome della  vicinanza di  Portabrossana che
dicono di non poter riparare tutti i punti distrutti dalle esondazioni del Natisone che richiedono
grosse spese in particolare nel luogo dove abitava Antonio Cussiç. Si decise di incaricare delle
persone  che  s'interessino  di  far  riparare  la  strada  dove  abbisognerà  ed  si  assumano
l'incombenza”. Cividale di per sé è protetta dalle frequenti alluvioni sistemata com'è su un luogo
sopraelevato, ma la sua periferia di borgo Brossana è la più esposta, anche per l'esondazione del
rio Emiliano. I danni più gravi sono per i mulini lungo le sponde del fiume.

 Ieri  si  ordinò  che  i  mutari  “*vadano a  far  aggiustare  la  strada,  ma sia  i  nuovi  che  i
precedenti mutari si rifiutano di fare riparare la strada a proprie spese e da parte di qualcuno si
dice che è prassi antica che i mutari fossero soliti anticamente dare qualcosa, cioè delle staia di
miglio  agli  uomini  delle  ville  del  Canale  che  aiutavano  ed  erano  tenuti  (tenebantur)  ad
aggiustare la stessa strada e in particolare ser Adamo diede tale informazione dicendo che suo
padre, che incassava la muta, dava sei od otto staia di miglio agli uomini che erano tenuti a
tenere in ordine la stessa strada. Ma quel sistema non fu seguito”. C'erano di mezzo quel verbo
contraddittorio: “tenebantur” e quel compenso “facoltativo” del miglio.

“*Bisogna far arretrare le siepi da parte di coloro che sottrassero ed occupano parte delle
vie”. Fare vicinanza e vedere di provvedere e chi si rifiuta di farlo, il comune, “manu armata”,
lo costringa “retrahi”210. Le vie dovevano essere ben strette se un po' di vegetazione le rendeva
impraticabili.  Tuttavia  doveva  trattarsi  di  semplice  negligenza,  perché  simile  modo  di
impossessarsi del terreno pubblico non era concepibile. 

“*Si faccia in modo che tutti facciano aggiustare le strade davanti alle loro proprietà specie
quelli che permisero che si gettassero dei sassi lungo le vie. Si decise di affidare il compito a ser
Pertoldo Pasio e le disposizioni che emette abbiano effetto e siano messe in pratica”. Il territorio
di Cividale è particolarmente infestato da sassi fluviali anche di grosso formato; la tentazione è
quella di gettarli sulla via o nel terreno del vicino.

209AMC  Def com n.  02,  13-9-1429,  p.  38.  “fimum in  pena  unius  marche”.  AMC  Def com n.03,  10-5-1430,  p.  57.
“mundificare fimum positum per ipsum super viam publicam per totam diem veneris”. AMC Def com n.03, 24-5-1430, p.
67v. “Super facto ut videatur de faciendo retrahi sepes braydarum que occupant stratas in quarterio Sancti Dominici” .
AMC Def com n.03, 30-10-1430, p. 177. “qui non cessant ponere fimum per stratam”. AMC Def com n.03, 14-2-1431, p.
23. “Super eo quod strata que est prope Rumignacum est male ut reparetur diffinitum fuit quod etc.” . AMC Def com n.03,
28-11-1431, p. 171. Mercurii. “Instetit Nicolaus Chusser quod scribatur una litera Mauro de Suçito qui aperiat stratam
Canalis Natisse que fuit rupta”. AMC Def com n. 04, 2-1-1433, p. 3v. Veneris. “et super eo quod magister Iohannes Petri
Sutiç pridie fregit çayottum”. 
210AMC Def com n. 04, 31-8-1434, p. 109. “Super propositis per ser Nedonium nomine vicinatie Portebrossane qui dicunt
non posse aptare omnia loca destructa per aquam Natisse que indigent maximis expensis presertim in loco ubi habitabat
Anthonius Cossiç. Diffinitum fuit quod deputentur persone que sint ad faciendum et reparari stratam ubi opus fuerit et
habeant onus”. -Aggiustare la strada di borgo Brossana fino alla porta (AMC Def com n. 04, 13-9-1434, p. 113. Lune).
AMC Def com n. 04, 2-10-1434, p. 119v. “irent ad faciendum aptari stratam et novi et veteres mutarii recusant facere
reparari eorum sumptibus et per aliquem dicitur quod est consuetudo antiqua quod mutarii soliti erant antiquitus dare
videlicet staria milii hominibus villarum de Canali qui adiuvabant et tenebantur aptare ipsam stratam et presertim ser
Adam dedit hanc informationem qui dixit quod pater suus qui habebat mutam dabat sex vel octo staria milii hominibus
qui tenebantur ipsam tenere aptatam. Non fuit exemplatum”. AMC Def com n. 04, 16-5-1436, p. 84v.  “ad faciendum
retrahi chiarandas per illos qui acceperunt et occupant vias”.
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“*Sulla relazione di ser Giorgio Cont di ritorno da Plezzo per controllare la strada per la
quale si va al Cragno ed in effetti riferisce che il decano non gli fece vedere la strada esatta” ,
cioè cercò di deviarlo in modo da avere libertà di movimento sia pure abusiva. 

“*I ragazzi che durante la notte accendono il fuoco in piazza e prendono del lino che le
donne  cardano  (gramolant)”.  Espressione  friulana  “gramule”  per  dirompere  il  lino  da  cui
“gramulà”.  Questi  ragazzi  in  un agosto di  grande siccità  bruciano  in  piazza  le  immondizie
sparse un po' dovunque per ovviare al pericolo di contagio, magari col pericolo di causare un
incendio.

“*Sulla strada del Canale del Natisone dissestata e da ripararsi da parte dei mutari della
canipa patriarcale che si rifiutano di farla aggiustare. Dal momento che ser Benedetto gastaldo
oggi, come afferma, si recò dal sig. luogotenente su questo argomento, si decise di aspettare il
suo ritorno e se presenta delle lettere si faccia secondo il contenuto delle stesse, altrimenti si
provveda per martedì prossimo di andare là perché i nostri oratori sono incaricati di recarsi
pure là”211.  Alla canipa patriarcale di Cividale convergevano i redditi dei  possessi feudali del
patriarcato. Durante il principato temporale del patriarca, questi sostava per una quindicina di
giorni del mese di maggio nella “domus patriarchalis” di Antro per consumare i redditi locali,
evitando trasferimenti dispendiosi. Una sua partecipazione alla manutenzione della strada non
doveva essere inedita. 

“Duringi, nonostante l'ordine fattogli, sotto pena di una marca, non asportò il letame vicino
a casa sua”. Questa consuetudine del concime nel cortile di casa, accanto alla stalla, è durato
fino ai nostri giorni nella fattorie contadine. 

Tutti  devono  impegnarsi  a  “*pulire  l'ambiente  cittadino  dal  fango  e  dal  letame” ed  in
particolare  dal  sangue del  macello  “*e dalle  altre  immondizie,  sotto  pena di una marca.  Si
decise che nessuno permetta ai porci di scorrazzare per Cividale fino alla festa di san Michele
in pena di otto soldi”. Alla fiera di san Michele questi animali la facevano da cittadini.

1439 -Aracium Delors sora el so salario chel guarda la strata libre di soldi 36-. Il cancelliere
comunale salda il conto con Aracio per il controllo della strada. “*Sulla pessima abitudine dei
saumari di interrompere la strada per lasciarla ed andare per il Collio. Si decise che il gastaldo
ser Pertoldo provveda e possa procedere al sequestro della mercanzia fino a perderla, ma con
l'esclusione dei cavalli”. Non è che si affaticassero a sollecitare frane sulla strada né a dissestare
i  ponti,  ma  l'espressione  “interrompere”  comporta  semplicemente  l'abbandono  della  strada
ufficiale  per  accedere  ad  altri  mercati  concorrenziali.  Lo  facevano  tanto  di  frequente  che  il
comune deve scendere a patti: gli lascia i cavalli nella speranza che si rimettano sulla retta via.
Puntavano direttamente su Gorizia e Monfalcone.

“*Sull'edera  che  infesta  le  mura  cittadine”.  Poteva  apparire  un  decoro  festoso,  ma
comprometteva la tenuta del muro. “*Sulla strada di Grunumbergo attraverso la quale passano
i saumari in pregiudizio della nostra strada di Cividale. Si decise di mandare due a Purgessimo
per avvertire la vicinanza che se vogliono che la strada rimanga a loro disposizione, il comune
vuole  che  costruiscano  una  struttura  per  cui  quella  strada  rimanga  chiusa  di  modo  che  i
saumari non vi possano passare e tengano una chiave da usarsi quando essi ne hanno bisogno,
altrimenti il comune procederà alla disposizione che la stessa strada venga del tutto chiusa di
modo che non vi possano passare né loro né i saumari. Si decise dunque di costruire un rastrello
sulla  strada che  passa  per  sotto  Grunumbergo vicino  a  Purgessimo perché  i  mercanti  non
possano transitare altrove che per Cividale. Si decise” di ordinare “*agli uomini di Purgessimo

211AMC  Def com n.  04,  11-7-1436,  p.  114v.  Mercurii.  “Provideatur  quod omnes  faciant  aptari  stratas  ante  eorum
possessiones qui fecerunt proiici lapides in vias. Diffinitum fuit quod relinquatur onus ser Pertoldo Pasii et mandata
quam faciet habeant effectum et observentur”.  -”De strata Canalis Natisse que est rupta” (AMC Def com n. 04, 27-7-
1436, p. 122v). AMC Def com n. 04, 3-8-1436, p. 124v. Veneris. “Super relatione ser Georgii Conth venientis de Plecio
ut videret stratam per quam ibatur in Cragnum et in effectu dicit quod decanus non fecit sibi ostendi rectam stratam” .
AMC Def com n. 04, 31-8-1436, p. 140. Veneris. “Super eo quod pueri faciunt de nocte ignem in foro et accipiunt de lino
quod mulieres  gramolant”.  AMC  Def com n.  05,  17-4-1437,  p.  63. “Super  strata  Canalis  diruta  et  reparanda per
mutarios canipe patriarchalis qui caniparii recusant aptari facere. Qum ser Benedictus gastaldio hodie ut dicit ivit ad
magnificum dominum locumtenentem super isto facto, diffinitum fuit quod expectetur eius reditus et si asseret literas fiat
juxta ipsarum continentiam sin moneatur ad diem martis proxime futurum ad eundum illuc quia oratores nostri deputati
etiam illuc accedant”.
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di realizzare ivi quanto prima quel rastrello sotto pena di una marca”212. La forza del mercato
premeva, grazie alle violazioni, per leggi più aperte. 

“*Ancora  sui  porci  che  scorrazzano  per  le  vie  di  Cividale  contro  le  disposizioni  dello
statuto”. I porci sporcheranno di loro, ma curano pure la nettezza urbana come oggi i corvi.
“*Sulla proposta di costruire una taverna sulla nostra strada da parte di quelli di Ponteacco.
Sollecita ser Zenone di provvedere a rispondere che questo ambiente da fare ad uso taverna non
è bene che sorga proprio lì  perché ne seguirebbero certamente molti  scandali.  Si  decise di
riunirsi sul caso per una opportuna valutazione e incaricato a ciò ecc.”. Queste osterie-trattorie
funzionavano pure da lupanari: i viaggiatori allora richiedevano un servizio a tutto punto. 

“*Sul contrasto che ieri un teutonico ebbe con il figlio di ser Pertoldo mutario ecc. Ancora
sul fatto che ser Pertoldo fa riscuotere la muta nel Canale del Natisone ecc., presso il Tiglio e
ser Pertoldo si giustifica dicendo che la riscuote da quelli che acquistano in Canale perché non
abbiano l'aggravio di portarsi fino a Cividale. Si decise che si permetta al mutario di riscuotere
la muta dove vuole secondo la prassi antica e si faccia un pubblico proclama in Canale ed
altrove e si disponga che d'ora in poi i mercanti che passano per la strada non possono andare
con i loro cavalli fuori Cividale né per una via quale quella sotto Grunumbergo e si costruisca
un rastrello  ivi  affinché  non possano passare e  si  notifichi  loro che se si  permetteranno di
passare altrove le loro merci saranno sequestrate”213. Si rinnovano disposizioni che dovrebbero
essere già eseguite, ma la quotidianità riduce lo spessore storico a consuetudine senza memoria,
al di fuori della prassi. Interessante il posto della muta al Tiglio, il punto di controllo sulla strada
che  chiudeva  l'ambito  del  fortilizio  della  Grotta  d'Antro  in  epoca  longobarda  ed  il  suo
collegamento con il ponte ligneo sottostante sul Natisone, subito sotto al ponte attuale. Chiudeva
e controllava lo slargo di Broxas-Brischis, dove il duca Vettari con i 25 longobardi cividalesi che
aveva a disposizione, sconfisse nientemeno che 5.000 slavi nel 670 circa (HL, V, 23).

“*Sulla strada da riattivare al passo, perché non si può accedere ai boschi dei cittadini. Si
decise di ordinare al gastaldo, in pena di una marca, che entro 15 giorni deve aver convinto
quelli che la devono rendere praticabile”. Il passo doveva trovarsi nel distretto cividalese se è
compito del gastaldo.

“*A proposito  dei  lupi  che scorrazzano nei  dintorni  e  minacciano la gente.  Si  decise  di
incaricare due che abbiano il buon intento di ordinare, insieme agli uomini delle ville, di dare
loro la caccia in modo da sterminarli tutti”. Il lupo è il tipico nemico dell'economia pastorale e
come la gramigna va eliminato funditus.

“*Contro i porci che razzolano per il territorio e nelle immondizie che vengono gettate sulle
piazze e lungo i vicoli cittadini”. Non si concepiva un servizio di nettezza urbana, per cui chi
sporca pulisce o paga. “*La strada di Spessa ha bisogno di riparazione”. La causa principale del
dissesto stradale sono fiumi e torrenti quando esondano.
212AMC Def com n. 05, 28-6-1437, p. 91v. Veneris. “Super facto ser Duringii qui non obstante mandato sibi facto in pena
unius marche non asportavit  certum letamen de prope domum suam” .  AMC  Def com n.  05, 9-6-1438,  p. 81.  Lune.
“mundare limo et stercore... et aliis imundiciis in pena unius marche. Diffinitum fuit quod nullus permittat ire porchos per
Civitatem usque ad festum sancti Michaelis in pena octo solidorum”. AMC Com n. 12, 13-10-1439. AMC Def com n. 05,
23-12-1439, p. 197v. Mercurii. “Super eo quod strata rumpitur per sammarios qui exeunt stratam et vadunt per colles.
Diffinitum fuit quod gastaldio ser Pertoldus provideat et possit accipere mercantiam et perdatur mercancia sed non equi” .
AMC Def com n. 06, 8-4-1440, p. 38. Veneris. “De helera que est circa muros”. AMC Def com n. 06, 30-1-1441, pp. 16v-
21v. Lune. “Super strata Grunumbergi per quam sammarii transeunt in preiudicium strate nostre et Civitatis. Diffinitum
fuit quod mittantur duo ad Purgessimum et dicant vicinantie quod si volunt quod strata illa remaneat apta pro commodo
eorum, communitas vult quod faciant unam factionem per quam ipsa strata remaneat clausa ne sammarii trahere valeant
et teneant clavem qua utantur cum eis fuerit necessarium, alias communitas proibebit quod ipsa strata totaliter claudetur
ex  quo neque ipsi  neque sammarii  eadem uti  poterant.  De faciendo unum rastrum super  stratam que vadit  per sub
Grunumbergum et intra Purgessimum ut mercatores non vadant aliunde quam per Civitatem. Diffinitum fuit... hominibus
de Purgessimo qui debeant dictum rastrum ibidem fecisse in pena unius marche”.
213AMC Def com n. 06, 4-7-1443, p. 94. Veneris. “De porcis qui vadunt per Civitatem contra formam statuti”. AMC Def
com n. 07, 4-3-1444, p. 39v. Mercurii. “Super facto unius taberne fiende super stratam nostram per illos de Pontigliaco.
Institit  ser Zeno quod provideatur quia dicatur quod ista domus fienda pro usu taberne non bene ibi stabit et multa
scandala possent de certo oriri. Diffinitum fuit quod super hoc habeatur bonus respectus et ad hoc deputatus etc.” . AMC
Def com n. 07, 9-12-1444, p. 201v. Mercurii. “Super facto differentie quam pridie habebat unus theutonicus cum filio ser
Pertoldi mutuario etc. Super eo quod ser Pertoldus facit exigi mutam in Canali Natisse etc. apud Tiliam et ser Pertoldus
dicit quod exigit ab illis qui emunt in Canali ne habeant laborem veniendi ad Civitatem. Diffinitum fuit quod dimittatur
onus mutuario exigendi mutam ubi velit secundum antiquas consuetudines et fiat publica proclamatio in Canali et alibi
deturque ordo quod deinceps mercatores qui transeunt per stratam non possint ire cum eorum equis per extram Civitatem
neque per  unam viam sub  Grunumbergo et  fiat  unum rastrum ibidem ne possint  transire  et  notificetur  eis  quod si
transibunt aliunde perdent eorum mercimonia”.
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“*Sul cancello costruito di recente sotto Grunumbergo, affinché i saumari non passino di là e
che ora,  come si  sente  dire,  è inefficace.  Si  decise di incaricare delle  persone per valutare
quanto danno ne segua se detto cancello rimane chiuso e riferiscano in una prossima tornata
consiliare”214. Si rendono conto che una certa tolleranza non fa che promuovere il mercato più
che restringerlo. Non sono le teorie e tanto meno il supino rispetto della legge che promuovono
la storia, ma i fatti gli unici “valori non negoziabili”.

“*Del terrapieno da costruirsi sotto Grunumbergo perché i saumari non riescano a passare
di lì con le biade”. Vedere di “*chiudere e con il maggior fastidio possibile per colui che tenta
di  passare”.  Le  biade  prima  vanno  offerte  ai  forensi e  dopo  agli  estranei.  Si  sperava  in
un'apertura mentale, ma s'impone la tradizione cocciuta o la cosiddetta giustizia. 

“*Sui porci che vagano per Cividale e recano solo danni”; pena una marca e chiunque li può
uccidere senza obbligo di restituire... le salsicce. È più succulento del terzo o della metà della
pena.

L'alluvione del 26 agosto del 1468. “*O misera e triste questa Cividale che in questi giorni,
cioè il 26 di questo mese, ha dovuto subire un danno inesorabile per una estrema ed incredibile
nonché  inedita  esondazione  delle  acque  del  Natisone  per  la  quale  tutti  i  mulini  vennero
trascinati via, rimase sommerso l'intero borgo di Portabrossana, distrutte parecchie case, pure
diverse proprietà e ciò che è peggio l'intera strada del Natisone del tutto distrutta, per la quale
non è possibile transitare, per cui risulta impossibile poterla riparare con le sole nostre forze né
è possibile che per parecchio tempo i mercanti possano passare per essa per venire in questa
Città. Per cui è necessario correre ai ripari in modo che, o per mezzo del ser.mo Dominio nostro
o altrimenti, si eviti che questa Città rimanga in una stato di totale desolazione e distrutta”. La
portata di questo evento non si può spiegare se non con una frana improvvisa caduta tra Linder e
Stupizza in un punto dove oggi si trovano due tratti di galleria; sulla parete rocciosa a strapiombo
sulla  sponda  sinistra  del  fiume  si  notano  ancora  espedienti  difensivi  dell'epoca  della  guerra
fredda con sottinteso appunto di produrre una frana che blocchi il passaggio. Certamente hanno
fatto la loro parte tutti i torrenti sulla destra del fiume compreso il rio Emiliano, ma la portata
delle  distruzioni  non  dipende  dall'abbondante  pioggia,  quanto  appunto  dal  superamento  con
l'eliminazione dell'ostacolo. La cosa si ripeterà qualche anno più tari con le stesse modalità.

“*Ser Ermacora de Filitinis mutario si rivolge al nostro comune perché lo raccomandi pure
al ser.mo ducale Dominio nostro per la muta che non poté incassare. Si decise di scegliere due
oratori  che  si  rechino  al  ser.mo  ducale  Dominio  nostro  spiegando  il  disastro  e  la  nostra
desolazione e gli infiniti nostri danni, supplicando con quella umiltà e pietà maggiori possibili
perché si degni di  considerare la nostra Città come raccomandata e concederci  un qualche
sussidio e gli oratori s'interessino per le sue spese e si versino al sig. Giacomo 10 ducati e a ser
Nicolò 5.  Inoltre si  decise di incaricare altri  due che si  rechino nel  Canale del  Natisone e
controllino  la  strada  in  che  stato  si  trovi  e  ritornino  immediatamente  e  provvedano  ad
organizzare gli uomini della contrada per la sua riparazione. Sulle cose smarrite da parte degli
abitanti di porta Brossana che furono rintracciate e tirate fuori dal Natisone da alcuni rustici si
decise che i sg. provisori si rechino nelle ville che sono nei dintorni del Natisone ed anche oltre
ed  impongano  loro,  sotto  la  pena  della  forca,  che  debbano  restituire  tutto  ciò  che  hanno
ricuperato”215.  Come al solito  per alcuni  l'evento  catastrofico ha suscitato un riso sardonico.

214AMC Def com n. 08, 6-2-1447, p. 20v. Lune. “De strata aperienda apud passum quare non potest ire ad silvas civium.
Diffinitum fuit quod fiat mandatum gastaldioni in pena unius marche qui infra XV dies debeat coegisse illos qui debent
aptare”. AMC Def com n. 09, 7-8-1450, p. 94v. Veneris. “De lupis qui vadunt in loca circum vicina et insultant homines.
Diffinitum fuit quod deputentur duo qui habeant diligentiam dandi ordines cum hominibus villarum qui venentur eos et
dent modum capiendi eos”.  -Ritrarre le “chiarande” dalle strade “AMC Def com n. 09, 21-6-1451, p. 42.  Lune). AMC
Def com n. 09, 28-6-1451, p. 59. Lune. “De porcis qui vadunt per terram et de immundiciis que proiciuntur in foro et in
scorsoriis”. AMC Def com n. 09, 15-1-1453, p. 9. Lune. “De strata Spesse que indiget reparatione”. AMC Def com n. 10,
2-1-1456, p. 4v.  Veneris.  “Super clausura facta noviter sub Grunumbergo ne somarii illac pertranseant que nunc ut
dicitur est destructa. Diffinitum fuit quod deputentur persone ad inquirendum quantum noceat si dicta clausura clauditur
et referant alia die”.
215AMC  Def com n.  10, 16-4-1456,  p.  37.  Veneris.  “De rosta fienda sub Grunumbergo ne somarii  cum bladis inde
transeant... claudere et cum maiori incomodo persone quod fieri possit” . AMC Def com n. 10, 7-5-1456, p. 44. Veneris.
“De porcis qui vadunt per Civitatem et damnificant”. -“Mundare stratas” (AMC Def com n. 12, 21-7-1466, p. 11). AMC
Def com n. 12, 29-8-1468, p. 65.  Lune. “O misera et tristis hec Civitas que hiis diebus, videlicet XXVI mensis huius,
inexorabile damnum passa est propter maximam et incredibilem ac insolitam exundationem aquarum Natisse qua cunta
molendina destructa sunt, summersus fuit totus burgus Portebrossane, desctructe plures domus, plures etiam possessiones
et  quod peius est  tota strata Natisse  penitus  destructa est  per  quod impossibile  videtur  posse reparari  per nos  nec
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Succedeva  già  con  le  scorrerie  dei  turchi,  seguiti  da  alcuni  paesani  che  approfittavano  del
saccheggio e dell'abbandono dei villaggi. E poi come risalire al vero proprietario? Lasciare lì,
magari a chilometri di distanza, quell'eventuale reperto era come buttarlo.

“*Provvedere  per  la  riparazione  dei  mulini  distrutti.  Visto  il  disagio  che  soffriamo  per
l'impossibilità  di  macinare  la  biada,  si  è  deciso  di  concedere  un  aiuto  per  il  mulino  della
Pusternola e agli eredi di ser Giovanni di Manzano insieme agli operai e si anticipino le dozzine
(duodene) in nota che si richiedono come di diritto per la chiesa in questo anno”. Proprietario
del mulino era il capitolo e qui vengono anticipati i contributi dovuti allo stesso come supporto
alla rimessa in funzione dello stesso. Paga sempre il capitolo.

“*Relazione  di  me  Francesco  de  Miutinis  al  magn.  sig.  luogotenente  cui  riferii  della
dissoluzione della nostra strada e della distruzione dei nostri mulini e degli  estremi danni e
distruzione  delle  nostre  proprietà  e  supplicai  sua  magnificenza  che  si  degni  veramente  di
raccomandarci al nostro ser.mo ducale Dominio e di darci tutto il suo appoggio perché ne va di
mezzo pure la muta del Dominio. E lui per la sua benevolenza si dichiarò disposto a favorirci in
ogni modo presso il ser.mo ducale Dominio ed in tal  senso farà scrivere e ciò (…).  Inoltre
ringraziò pure il comune di Udine dell'oblazione fattaci ieri stesso e lui disse di aver avuto una
nuova informazione sui danni loro prodotti anche dall'esondazione delle  acque del Torre che
distrusse le sponde e la Roiana con le sue acque per cui abbisognano di una enorme spesa” 216.
La Roiana dovrebbe essere il canale d'acqua derivata per l'attività molitoria del territorio udinese.
La pioggia eccessiva aveva disastrato l'intero territorio della piccola Patria, favorendo appunto
delle frane inopinate in punti strategici per il deflusso delle stesse. Che cosa poteva fare Venezia
di fronte a tanti danni? Aiutare un po' tutti, ma troppo poco per ciascuno. Oltre alla muta del
comune di Cividale sulla via di Plezzo, vi era una partecipazione anche di Venezia. 

Il luogotenente manda a controllare le strade ed in particolare  “*la nostra distrutta la cui
spesa  indispensabile  per  la  sua riparazione  è  di  12 mila  ducati  e  lo  stesso nostro  comune
sollecita  che voglia scrivere il  suo parere e l'informazione assunta al  nostro ser.mo ducale
Dominio. Lui ieri rispose ai nostri nunzi che intende avere un'ulteriore risposta ed una piena
informazione sulla portata di detta rovina e della spesa prevista e così come riferiscono ser
Ermacora de Filitinis e ser Lodovico di Crema e disse che entro lunedì spedirà le sue lettere.
Inoltre il magn. sig. luogotenente voglia prorogare i termini del sig. Giacomo Bertolla che è
stato eletto per recarsi a Venezia”. Simili fenomeni sconvolgenti sono come le guerre; le si deve
sopportare ed in un modo o nell'altro porvi rimedio con le proprie forze. Queste società erano
disposte  a  tutto,  non  per  capacità,  virtù  o  intelligenza,  ma  per  fatalità.  Su  tali  premesse
s'innestava con efficacia la risposta religiosa: castigo di Dio per i nostri peccati. Chi si ribellava
subiva le stesse evenienze senza alcun conforto: troppo, ma inevitabile per i tempi. 

“*Del muro da riedificare al guado, distrutto dall'alluvione. Ser Ermacora ci versi un po' di
soldi e provveda a far riedificare quel muro” come meglio può; chiami maestri  “*e solleciti a

possibile est quod per longum tempus mercatores possint venire per eam ad hanc Civitatem. Ideo providendum est quod
aut per viam serenissimi Dominii nostri aut aliter obvietur ne hec Civitas totaliter desolata et destructa remaneat”.  “Ser
Hermacora de Filitinis mutuarius et se humiliter recommittit nostre communitati ut eum etiam recommittat serenissimo
ducali Dominio nostro propter mutam quam habere non poterit. Diffinitum fuit quod eligantur duo oratores qui vadant ad
serenissimum ducale Dominuum nostrum significando hanc ruinam et desolationem nostram et infinita damna nostra,
supplicando cum ea humilitate et pietate que fieri poterit ut dignetur habere hanc Civitatem recomissam et dare nobis
aliquod bonum subsidium et oratores vadant pro expensis suis et dentur domino Jacobo ducati X et ser Nicolao ducati
quinque. Insuper diffinitum fuit quod deputentur duo qui vadant et in Canale Natisse et videant stratam quomodo stat et
revertant subito et provideant cum hominbus contrate de ponendo modum et ordinem quod reparetur. Super rebus perditis
per illos  de Portabrossana que reperte  et  extracte  sunt  per  aliquos rusticos  ex  Natissa,  diffinitum fuit  quod domini
provisores vadant ad villas que sunt circa et ultra Natissam et mandent eis, sub pena furcarum, quod debent consignare
fideliter quidquid habent”.
216AMC  Def  com n.  12,  31-8-1468,  p.  65v.  Mercurii. “Super  provisione  fienda  de  molendinis destructis,  attenta
necessitate  quam  patimur  quare  non  potest  masinari  bladum,  ideo  diffinitum  fuit  quod  detur  subventio  molendino
Pusternule et heredibus ser Johannis de Manzano cum operariis et dentur duodene in nota que requirantur prout licebat
pro ecclesia hoc anno”. AMC Def com n. 12, 2-9-1468, p. 66. Veneris. “Relatio mei Francisci de Miutinis a magnifico
domino locumtenente cui significavi ruinam strate nostre et destructionem molendinorum nostrorum et maxima damna et
destructiones possessionum nostrarum et supplicavi magnificientie sue ut dignetur vero recommittere nostro serenissimo
ducali Dominio et dare nobis omnem favorem quare est damnum etiam mute Dominii. Et ipse pro sua bonitate obtulit
paratissimum omnem favorem nostrum apud serenissimum ducale Dominium et siquidem sibi scribit libenter faciet et hoc
(…).  Item  rengratiatum  fuit  etiam  communitati  Utini  de  oblatione  nobis  facta  pridie  et  ipse  dixit  habuisse  novam
informationem de damnis eis factis etiam per aquam Turris que destruxit rostas et Royana cum suis aquis que indigent
etiam maximo sumpto”.
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ricostruire il muro e si dica a Ser Ermacora che rintracci almeno cento ducati ecc.”, che poi non
sono poca cosa, viste le urgenze. Questo muro configurava l'accesso alla città, strutturato con
tanto di cancello e chiave.

“*Dei  pali  di  ferro  e  pure  delle  mazze  di  ferro  imprestate  alla  nostra  strada  per  la
riparazione della stessa” vanno restituite. Il comune disponeva di ampia attrezzatura che di volta
in volta veniva concessa per i cosiddetti lavori pubblici ad uso degli incaricati.

Si raccoglieva “fimum *dalla fossa sotto il ponte” per coltivare campi ed orti217. Fino a non
molto tempo fa i fossati erano diffusi un po' dovunque sul territorio con la funzione di favorire il
deflusso delle acque piovane, impedendo o riducendo le  “lavie” o allagamenti del territorio e
degli abitati. La modernità ha considerato spreco di territorio tanti fossati, riducendo il tutto a
terreno coltivato. Il duplice vantaggio per i nostri padri è stato riscoperto recentemente a spese
della collettività con il ripristino e la pulitura di tali fossati e rispettivi fondali.

 
10-  Incombenze,  partecipazioni,  compensi,  esenzioni  ♣ Questi  dati  potevano  stare

comodamente in altri paragrafi e sono finiti qui casualmente. 
1429 -Il luogotenente Marco Dandolo chiede ai cividalesi di dare una mano nello scavo delle

fosse  di  Udine  per  la  difesa  ecc.-.  Per  i  lavori  eccezionali  ci  si  aiutava  a  vicenda.  Uno  di
Gagliano “*per i lavori di trasporto” chiede un compenso di soldi 40. “*Sugli alberi di pioppo
da  darsi  agli  uomini  che  intendono  riparare  l'alveo  delle  acque  del  Torre”.  Si  decise  di
incaricare “*dei deputati d'andare per le ville ed insistano che diano il legname in solido e se
non possono trovarlo gratis che lo acquistino”. La tecnica doveva essere quella di rafforzare gli
argini nei punti più deboli che dovevano essere parecchi se il fenomeno dell'esondazione era
ricorrente. I cividalesi si prestano a collaborare perché l'esondazione interessava anche la loro
sponda.

“*Sulla richiesta avanzata da ser Nassinguerra che dice che è fatta la proposta della casa di
suo nipote su istanza del comune ecc. e perché dice di rivendicare un cavallo in precedenza
mutuato al comune che ebbe da ser Adamo in servizio del comune stesso”.  Su questo punto
dell'ordine del giorno si dovrebbe discutere. Sembra che il comune rivendichi la casa del nipote,
cui si contrappone la restituzione del cavallo. 

“*Il maestro Giovanni  Fornasario chiede al comune che gli  anticipi  dei soldi,  almeno 5
marche,  perché  possa  procedere  ad  un'infornata  di  mattoni”.  Era  un  compito  di  alta
competenza. Sono tornati i balestrieri da Monfalcone con gratitudine dei monfalconesi. Un aiuto
che richiedeva solidarietà vicendevole. Degli uomini devono andare a Venezia “*per scavare un
fondale per il quale si possa transitare con le barche fino a Venezia dall'interno” . Chiedeva in
tutto 250 operai a 40 soldi cd. Si riferisce al fiume Brenta. 

A Udine devono fare gli  “archi” e  chiedono manodopera.  Ci  si  riferisce  alla  pulizia  dei
fossati lungo le mura dal fango accumulato nel tempo e da ricuperare magari per la coltivazione
dei campi.  La rata che spetta a Cividale  “*per scavare la fossa nel canale dell'Arco” e ser
Francesco de Claricinis ha individuato “*mille fuochi e ad ogni fuoco spettano 7 soldi e mezzo”.
Il luogotenente chiede di eseguire il prelievo se no manda i caballari “*a pignorare i renitenti”. I

217AMC  Def com n. 12, 17-9-1468, p.66.  Sabbati. “et nostram derutam quod est expensa necessaria pro reparatione
ipsius de ducatis duodecim milibus et ipsa nostra communitas sollicitat qui velit scribere suum parerem et informationem
habitam  serenissimo  ducali  Dominio  nostro.  Ipse  respondit  heri  nunciis  nostris  qui  vult  habere  adhuc  aliqualem
responsum et plenam informationem super dicta ruina et expensa et prout referunt ser Hermacora de Filitinis  et ser
Lodovicus de Crema et dixit quod usque ad diem lune expediet literas suas. Insuper magnificus dominus locumtenens
velle prorogare terminos domini Jacobi Bertolle qui electus est iturus Venetias”. AMC Def com n. 12, 21-7-1469, p.38.
Mercurii. “De muro in vado reedificando quem aqua destruxit.  Ser Hermacoras exburset nobis aliquas pecunias et
provideatur quod reedificetur dictus murus... et sollicitet facere fieri et dicatur ser Hermacore qui reperiat saltem centum
ducatos etc.”. AMC  Def com n. 12, 3-1-1470, p. 1.  “De palis ferreis  et maciis ferreis  commodatis nostre strate pro
reparatione strate”.  -Gli orti, viti ed alberi fanno sgretorlare i muri in borgo San Pietro: controllo personale (AMC Def
com n. 13, 8-1-1472, p. 6. Mercurii). AMC Def com n. 14, 7-5-1479, p. 51. Veneris. “de fovea sub ponte”. 
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fuochi cividalesi dati in nota sono 612218. Supposti 4/5 componenti per fuoco fanno 2.448/3.060,
un cifra rispettabile. Che sono questi archi? 

“*Su quelli che fecero sulle strade pubbliche arcatorie perché trasportino il fimo delle strade
nelle loro proprietà.  Si  decise di emettere un proclama o un'ordinazione che,  in pena di 40
denari, devono aver pulito le strade dove le avevano imbrattate”. Qui si capisce meglio che le
“arcatorie”, da cui archi ecc., comportano la pulizia delle fosse dal fango accumulato e in una
prima fase raccolto sui bordi della strada per essere poi trasportato nei rispettivi campi quale
concime prezioso, a compenso anche della fatica fatta. 

“*Sul  fatto  che  i  cossani  ed i  sociani  si  rifiutarono di  pagare  l'imposizione per  la  cava
dell'Arco.  Ebbene  si  costringano  i  sociani  a  pagare  come  gli  altri”.  Sono  le  categorie
subordinate  che  vivono  del  lavoro  prestato  ai  proprietari  e  dovrebbero  disporre  appena  del
necessario. L'arco ancora potrebbe corrispondere al fossato che circonda la cerchia delle mura,
come dal fondo dove si è depositato il limo.

“Il  magn.  sig.  luogotenente  pretende  che  il  nostro  comune  gli  provveda  40  carri  per
trasportare il miglio fino a Palazzolo a beneficio del ser.mo Dominio, altrimenti lui ordinerà al
gastaldo di eseguire la disposizione,  a nome suo, nelle  ville”.  Il  comune chiede l'esenzione,
“*viste le spese fatte e da farsi dalla popolazione per la costruzione del ponte”, o almeno che
“*voglia imporre solo 20 carri e non oltre”. Ma il luogotenente ne pretende 30. Doveva trattarsi
di un'emergenza per la scarsità di quel prodotto richiesto per la panificazione mescolato ad altri
grani come la spelta, avena, segala e, si capisce, un po' di frumento. Fa parte dei cereali che
maturano presto ed in primavera come il sorgo ed il panico, dunque in un probabile periodo di
scarsità  della  materia  prima.  In  Friuli  costituiva  la  principale  componente  della  mistura
complessiva  nella  panificazione  dei  rustici,  dove  la  farina  di  frumento  costituiva  una  parte
minoritaria.

“*Si provveda a riparare la strada di Spessa. Incaricato uno d'andare a sollecitare per le
ville che mandino dei lavoratori che aiutino a rimettere in sesto la strada”219. Le strade ordinarie
non avevano titolari particolari, né mute da pagare, per cui dovevano provvedere le popolazioni
dei dintorni.

“*Si provvedano dei soldi per il maestro a Ponte. Si decise di pregare ser Antonio Ciani che
mutui 10 ducati al comune. Inoltre si insista con il rev.do Antonio de Nordis, che è già stato
deputato altre volte, che riscuota i soldi dai luoghi pii che si offrirono di prestare aiuto”. Sono
le confraternite varie e numerose in Cividale e ben dotate di beni caritativi.

Il  luogotenente chiede operai  per  “fodere” la  fossa e  tirare  su dei muri  a Monfalcone.  Il
comune non può che obiettare che c'è gran bisogno qui da noi. La “generosità” in questi tempi è
come lo “zelo”:  non sopporta  la  gratuità.  Può corrispondere solo al  do ut  des di  modo che
nessuno vada in perdita: non puoi dare la tua pelle. 

“De corazario”:  se  vuole  stare  a  metà  prezzo cioè  a  sei  ducati  bene,  se  no se ne vada.
Forgiatore di corazze era un mestiere allora prezioso ed indispensabile; il trattarlo in modo così
sbrigativo supponeva un periodo di tranquillità se non di pace.

218AMC Com n. 10, 20-6-1429. AMC Def com n. 03, 31-3-1430, p. 41. “in plaustrando laboribus”. AMC Def com n. 05,
4-3-1439, p. 40. “De arboribus populi dandis hominibus qui volunt reparare alveum aque Turris... deputati qui vadant
per villas et instent qui dent dicta ligna in solidum et si non poterunt invenire gratis quod emantur” . AMC Def com n. 05,
11-3-1439, p. 44. “Super propositione per ser Bartholomeum Nassinguerre qui dicit quod est facta propositio de domo sui
nepotis ad instantiam communitatis etc. et quare dicit debere habere equum alias mutuatum communi quem habuit ser
Adam in servicium communitatis”. AMC  Def com n. 06, 2-3-1440, p. 23.  Mercurii. “Magister Johannes Fornasarius
instat quod communitas det sibi pecunias ad minus quinque marchas ut possit facere unam coctam” . AMC Def com n. 06,
13-6-1440, p. 69v. Lune. AMC Def com n. 06, 2-9-1440, p. 144. “fodiendum cavam qua itur cum barchis Venetias per
intra”. AMC Def com n. 06, 2-11-1440, p. 173. Mercurii. AMC Def com n. 06, 7-11-1440, p. 177v. “pro cava fodienda in
canale  Archi...  mille  focos et  quod  quolibet  foco  tangit  solidos  septem cum dimidio...  ad  pignorandum recusandos
solvere”.
219AMC Def com n. 06, 7-11-1440, p. 178.  “De illis qui fecerunt in stratis publicis archatorias ut conducant in eorum
possessionibus fimum de stratis. Diffinitum fuit quod fiat proclamatio aut mandatum eis in pena XL denari qui debeant
emendasse stratas ubi eas devastaverunt”. AMC Def com n. 06, 14-12-1440, p. 195. Martii. “Super eo quod cossani et
soçani  renuerunt  solvere  impositionem pro  cava  Archi.  Compellantur  soçani  ad  solvendum sicut  alii” .  -Molte  case
'ruinano' addosso alle vicine (AMC Def com n. 07, 3-9-1445, p. 118v. Veneris). AMC Def com n. 08, 1-3-1446, p. 29v.
Martis. “Super eo quod magnificus dominus locumtenens vult omnino quod nostra communitas subveniat sibi de plaustris
XL  pro  conducendo  milium  usque  ad  Palazolum  in  beneficium  serenissimi  Dominii,  alias  ipse  faciet  mandatum
gastaldioni ut suo nomine mandet in villas... attentis  sumptibus per eos habitis et habendis pro fabrica pontis...  velit
imponere saltem XX et non ultra”.  AMC Def com n. 08, 22-12-1447, p. 140. Veneris.  “Provideatur quod strata Spesse
reparetur. Deputatus... ut requirat villas ut dent favorem et adiuvent reparare”. 
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“*Si provveda a proposito degli operai che il luogotenente ordina di mandare al bosco di
Zugino. Poiché urge il tempo di potare le viti, si decise di incaricare una persona che vada dal
magn. sig. luogotenente ad insistere se è possibile prorogare la prestazione fino a che saranno
potate  le  viti”.  I  cividalesi  hanno certamente  ragione,  ma  sarebbero  interessati  ad  attenuare
l'urgenza e forse la necessità di simile prestazione. Il cividalese anche allora era un territorio
vocato ad una produzione di vini eccellenti ed apprezzati specie dalle terre austriache. Il bosco di
Zugino si trova nel Tolminotto.

“*Sul  fatto  di  mandare  operai  al  bosco  di  Zugino”.  Si  rinnova  la  richiesta.  Si  tratta  di
provvedere del legname l'arsenale di Venezia. Mandare mille operai dal Friuli  “per foveas” di
Monfalcone. Inviare insieme con Udine degli incaricati a Venezia perché  “*non carichino un
simile peso su questa patria per una simile operazione”220. Tutte le cittadine si rafforzano; anche
se i turchi non sono ancora di casa, si risente la pressione di una loro costante espansione nei
Balcani.

C'è sempre il problema dei carri e degli operai che devono andare al bosco di Zugino per il
legname. Vogliono essere pagati;  “*gli  si diano per questi  carriaggi 24 lire sempre che sia
possibile”. Il luogotenente impone per ogni fuoco di partecipare “*ai carriaggi per il trasporto
del legname”. Si decide di mandargli l'elenco dei fuochi. “*Tuttavia a causa dell'imperversare
della peste vengono meno parecchi e poiché oggi, pur avendo fra le mani le sue lettere, non si
poté fare una conta ulteriore, chiediamo che si proroghi tale cosa con tutta l'onestà possibile e
se si deve proprio fare un'altra provvisione o nuova tassazione non lo permettano e dicano che
intendono riferire prima al nostro comune”. Si tratta di trasportare il legname tagliato nei boschi
di Zugino in quel di Tolmino fino a Marano e poi per mare fino a Venezia per la costruzione
delle  navi.  Ma  quelli  di  Tolmino  andrebbero  esentati  ecc.  Cividale  ha  sempre  cercato  di
esonerare da fazioni in territorio friulano-veneto gli slavi del distretto di Tolmino per la guardia
dei passi.

A nessun sarto forestiero è permesso venire a fare lavori in concorrenza con i locali, pena una
marca.  Si  lamentano  i  sarti  cividalesi  per  la  concorrenza  sleale.  Inoltre  “*che i  forensi  non
possano  dedicarsi  alla  tessitura  nelle  loro  ville”.  Come  si  ha  un  monopolio  del  mercato,
altrettanto per le attività produttive. Il bene del distretto dipende dal bene della città di Cividale.
La giustificazione del monopolio cittadino deriva dalla funzione di rifugio che la città assume
per le popolazioni del territorio nei momenti di pericolo.

“*Sui carri richiesti di nuovo per il trasporto del legname per la costruzione delle navi”.
Venezia  sta  facendo uno sforzo  immane per  difendere  i  territori  e  gli  approdi  marittimi  nel
Mediterraneo orientale, fondamento della sua fortuna mercantile nei secoli. 

Si fa un gran parlare di povertà dei rustici che non possono pignorare gli animali e pagare le
tasse per “la Mota”, fortilizio veneto nel trevigiano sempre contro i turchi. “*Si rintraccino 22
lire e 19 soldi che sono attribuiti come rata nostra alla partecipazione alle spese che devono
farsi per la raccolta di 450 tronchi che devono essere trasportati per disposizione del nostro
ser.mo Dominio. Si decise che il comune sborsi dette lire 22 e soldi 19 e non si prema sui rustici
di modo da costringerli  a pagare, perché saranno gravati in altre incombenze che ricadono
sulle  loro spalle”221.  Accanto ai  rustici  sfruttati  eccessivamente ci  sono i  boschi  e le  foreste

220AMC Def com n. 08, 8-1-1448, p. 4v. Lune. “Provideatur quod reperiantur pecunie pro magistro a Ponte. Diffinitum
fuit quod rogetur ser Anthonius Çiani qui mutuet X ducatos communitati. Item instetur cum domino Anthonio de Nordis
qui alias deputatus fuit quod exigat pecunias a locis piis qui obtulerunt subsidium” . AMC Def com n. 09, 18-5-1450, p.
40v. Lune. AMC Def com n. 09, 3-6-1450, p. 46v. Mercurii. AMC Def com n. 09, 12-3-1453, p. 27. Lune. “Provideatur
super  facto  operariorum quos  dicit  mittere  ad nemus Zugini.  Quia  instat  tempus  potandi  vites,  diffinitum fuit  quod
deputetur una persona que vadat ad magnificum dominum locumtenentem et instet fieri potest quod proroget usque quo
fuerint potate vites”. AMC  Def com n. 09, 10-4-1453, p. 32v.  Martis. “Super mittendo operarios ad nemus Zuginis”.
AMC Def com n. 09, 30-4-1453, p. 38. “non aggravet hanc patriam de re ista”. 
221AMC Def com n. 09, 10-10-1453, p. 84. Mercurii. “dentur sibi pro his plaustris libre XXIV sin fieri possit”. AMC Def
com n. 10, 4-1-1454, p. 4. Veneris. “a carrandis pro lignis conducendis... tamen exposita propter pestem deficiunt plures
et quare hodie suas habentes literas non potuit fieri alia descriptio et prorogetur hec res cum omni honestate possibili et
si debetur fieri alia provisio aut taxatio nova non consentiant et dicant velle referre nostre communitati” . AMC Def com
n. 10, 13-10-1455, p. 85. Lune. “Quod textores forenses non possint texere in eorum villis”. AMC Def com n. 10, 6-2-
1456, p. 18. Veneris. “Super plaustris requisitis iterum ad conducendum ligna pro navibus”. AMC Def com n. 11, 29-12-
1459, p. 11v. Veneris. “Requirantur libre XXII et solidi XVIIII qui ratati sunt pro rata nostra pro parte expensarum que
fieri debent pro colta CCCCL lignorum que conduci debent de mandato serenissimi Dominii nostri. Diffinitum fuit quod
communitas exburset dictas libras XXII et solidos XVIIII et non graventur pro modo rustici solvendum quare gravabuntur
in aliis oneribus tangentibus eos”. AMC Def com n. 11, 2-1-1460, p. 4. Mercurii.
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specie del distretto di Tolmino che patiscono le emergenze veneziane. Questa merce è strategica
per Venezia; ne detiene il monopolio e ne impedisce il commercio con l'Oriente.

“*Sulla fossa di Marano che il magn. sig. luogotenente ordina di assumersi l'aggravio al
presente. Considerata la miseria e la povertà della patria, si decise di scrivere a ser Francesco
de Miutinis che ora si trova a Venezia che, insieme con ser Ettore di Maniago ambasciatore del
comune  di  Udine,  voglia  rivolgere  una  supplica  al  ser.mo  Dominio  nostro  perché  voglia
risparmiare questa patria, visto che questa fossa non torna necessariamente a vantaggio della
patria e nel caso che un tanto non lo si possa ottenere che almeno si rimandi l'aggravio fino al
mese di settembre se non proprio fino alla prossima primavera”. Può darsi che più o meno tutti
cercassero  esenzioni,  accampando  seriamente  degli  aggravi  insopportabili,  ma  è certo  che  il
Friuli pagava il conto più salato per la difesa del Dominio in terra ed in mare. Disponeva dei beni
strategici per la difesa di Venezia in una contingenza storica tra le più drammatiche.

Si insiste per la  “foveam Marani et operaios”. Si deve andare, se no multe e sequestri. Si
aggiunge anche la “fovea” di Monfalcone. Di ritorno dalla mostra militare di Udine si riferisce
che il luogotenente desidera che Cividale prepari  “*parecchi cavalli  ed intende che un elmo
comporti tre cavalli, mentre tutti i compatrioti intendono che equivalga a due cavalli. Inoltre che
promisero di provvedere che gli  stipendiari si sistemino” a proprie spese e non a carico dei
rustici  “*e se contravverranno che li si paghi e poiché intendono  accasermarsi al di qua del
Tagliamento, decisero di fare in modo che tutti contribuiscano per quelle ville nelle quali si
insedieranno. Poi chiesero 300 ducati di quest'anno per la riparazione della strada ed il magn.
sig. luogotenente disse che intende provvedere sul modo di compensarli”222. Sono le scorrerie
turchesche che travaglieranno l'intero territorio veneto specie nella sua parte orientale e zone
confinati

“*Il sig. Adamo chiede di imprestargli alcuni schioppi e della polvere da sparo e  matasse
(madassas) e frecce (veretonos). Si decise di rispondergli che il nostro comune, tenuto conto che
ce li siamo procurati con grave dispendio e che questi materiali ci sono indispensabili e che non
li possiamo cedere se non a riscontro di una grossa somma, per cui provveda per il suo bisogno
così come gli sembra più opportuno. Inoltre provveda a pagare la colletta per il tratto di muro
di sua competenza, altrimenti ora, anzi subito manderemo per la pignorazione. Poiché poi il sig.
Adamo consegna una damigiana di vino, si decise di suggerirgli di consegnare un altro pegno
più  maneggevole”.  Questa  società  è  satura  e  qualsiasi  cosa  le  si  chieda  comporta  una
mutilazione.

Chiedere a Venezia che i nostri sudditi non debbano andare a scavare fosse attorno a Udine,
perché qui c'è tanto da fare e spendere. Infatti diversi villaggi cividalesi si lamentano di essere
costretti ad andare a Udine a scavare fosse.

Per gli slavi a Gorizia ser Antonio della sig.ra Betta, di ritorno dal capitano, “*riferisce che
intendeva  accordarsi  con  loro  per  soldi  40  ciascuno  per  le  spese,  ma  non  intendono
acconsentire e usano male parole ed ingiuriose ed il sig. capitano, per farci un piacere, li aveva
rilasciati. Si decise di far in modo di farli venire al comune e quando saranno qui li si solleciti a
prestare la garanzia altrimenti li si chiuda in carcere finché non diano la garanzia”223. Può darsi
222AMC Def com n. 11, 30-5-1460, p. 40v.  Veneris.  “De fovea Marani quam magnificus dominus locumtenens mandat
onerari de presente. Considerata inopia et paupertate patrie diffinitum fuit quod scribatur ser Francisco de Miutinis qui
nunc est Venetiis qui simul cum ser Hectore de Magnacho ambassiatore communitatis Utini velit suplicare serenissimo
Dominio nostro ut nolit de presente onerare hanc patriam, attento quod hec fovea non vertitur in utilitatem patrie et cum
quo non poterit hoc obtineri, quod saltem dilatetur hoc opus usque ad mensem septembris vel usque ad primam veram” .
AMC Def com n. 11, 1-9-1460, p. 77v. Lune. AMC Def com n. 11, 28-12-1462 (!), p. 3. Lune. AMC Def com n. 12, 6-9-
1469, p. 67v.  Mercurii. “plures equos et intendit quod unus elmus intelligatur facere tres equos et omnes compatriote
intelligunt duos. Item quod promiserunt providere quod stipendiari veniant... et si contrafecerint quod eis satisfiat  et
quare intendunt  quod allogentur  citra  Tulmentum deliberant  providere  quod omnes  contribuant  illis  villis  in  quibus
allogiabuntur. Item petierunt ducatos CCC istius anni pro reparatione strate et magnificus dominus locumtenens dixit
velle providere de modo satisfaciendi”. 
223AMC Def com n. 12, 6-9-1469, p. 68. Mercurii. “Dominus Adam petit sibi commodari certos sclopetos et pulverem et
madassas et veretonos. Diffinitum fuit quod respondeatur sibi quod nostra communitas, attento quod nos fecimus conduci
cum magna expensa et nobis sunt necessarie res iste et cum pecuniis enormis non possumus sibi commodare et ideo
proviedat sibi prout videtur sibi expedire. Insuper provideat solvere coltam muri sui, alias nunc et statim mittemus ad
pignorandum eum. Quare dominus Adam consignat unum vas vini,  diffinitum fuit  quod dicatur quod consignet aliud
pignus portabile”. AMC Def com n. 12, 3-1-1470, p. 1. AMC Def com n. 12, 18-5-1470, p. 40v. Veneris. AMC Def com n.
12, 4-7-1470, p. 53. Mercurii. “refert quod volebant concordare eos in solidis XL pro quolibet pro expensis et non volunt
consentire et utuntur malis verbis iniuriatoriis et ad nostram complacentiam dominus capitaneus eos relaxerat. Diffinitum
fuit quod requiratur qui veniant ad communitatem et quando erunt hic requiratur qui dent cautionem aliter ponantur in
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che questi  slavi  approfittassero  delle  scorrerie  e  saccheggi  dei  turchi  per  racimolare  il  poco
abbandonato. Succedeva regolarmente.

“*Gli uomini di San Lorenzo di Soleschiano dicono che nella loro villa si sono alloggiati 16
cavalli  e  cavalieri  di  Gemona per  disposizione  del  sig.  Nicolò  di  Savorgnano.  Si  decise  di
spedire una lettera a ser Lusio nella quale gli si ordini che li  debba alloggiare a nome del
comune nella villa di Marano perché non intendono consentire che il sig. Nicolò abbia il potere
di alloggiare nelle nostre ville”. Sedici cavalli e cavalieri comporta la sistemazione di almeno
una trentina di persone. Allora ovunque, ma non nel mio paese. Nicolò di Savorgnano è capo
delle milizie nominato dal luogotenente.

Si  radunano  delle  cernide  ed  è  nominato  capitano  ser  Giovanni  Francesco  Gallo  “*con
pensione di 40 soldi al dì ed un cavallo”, una specie di “macchina blu”. “*Marco mercante di
balestre che portò cento archi al nostro comune secondo l'accordo e la promessa vicendevole
assunti, viene ora qui per ricevere il pagamento degli stessi archi per i quali rimane da versare
il conto oltre i 10 ducati già avuti il giorno prima ecc.”. Il mercato delle armi allora era meno
specialistico e poteva trattarsi in ambito locale grazie a qualche artigiano specializzato. 

Il  luogotenente  lamenta  che  “*i  contrafforti  costruiti  presso  il  fiume  Isonzo  sono  stati
fabbricati dai veronesi e da altri forestieri non invece dai nostri compatrioti ecc.”224. Sottinteso
una certa ignavia dei friulani e prossime imposizioni. Tuttavia non sono solo i locali che devono
recarsi un po' ovunque nella Repubblica veneta per lavori di fortificazione e bonifica, ma anche
gli altri nei nostri dintorni per una strategia comune.

“*Con  lettere  da  parte  del  sig.  luogotenente  si  ordina  al  nostro  comune  di  mettere  a
disposizione 62 carri come incombenza di nostra spettanza per il trasporto del legname delle
navi del nostro ser.mo Dominio. Si decise” di inviare qualcuno dal luogotenente “*per scusarci
e  dimostrare  la  nostra  esenzione  recentemente  riconosciutaci  dal  ser.mo  Dominio”.  La
disposizione  di  numerose  comunità  friulane  ai  confini  con la  sorveglianza  dei  passi  era  una
giustificazione riconosciuta da Venezia, anche se sapeva benissimo che questa gente approfittava
per un contrabbando locale anche se non mercantile.

Il  luogotenente  ordina  a  quelli  di  Tolmezzo  di  mandare  300 operai  a  Udine  per  scavare
“foveas” e costoro chiedono appoggio a Cividale che dice di essere esente. Gran progetto per
fortificare la terra del Friuli. Purtroppo Venezia si è mossa in ritardo ed il Friuli paga un conto
salato.

Gli udinesi insultano i cividalesi perché non collaborano allo scavo della fossa ed anche il
luogotenente  non è da meno.  Cividale  “ad summum” è disposta  a  prestare  600 operai  “*in
ragione dei soldi, facendo ed usando la dovuta diligenza”; così il luogotenente farà restituire
“ipsa  pignora”;  però  200  alla  volta.  I  pegni  erano  stati  prelevati  ai  nostri  cittadini  dal
luogotenente “pro cavatione fovearum Utini”, ma ancora non sono stati restituiti; insistere. 

Il  luogotenente  insiste  con  le  gastaldie  cividalesi  perché  mandino  a  scavare  “foveas” in
Udine. Si decide di inviare qualcuno a Venezia, anche con l'aiuto del capitolo, “ad defendendam
nostram jurisdictionem”, insieme a quelle delle gastaldie di Antro, Manzano e Nebola225.

Ma sul programma delle fortificazioni hanno qualcosa da obiettare anche i goriziani, specie
quelli della zona di Gradisca e di Fogliano. Il progetto è messo in atto dal luogotenente Giovanni
Emo su incarico di Venezia negli anni 1479-1481 e trova un assenso per così dire litigioso anche

carcerem donec dederant securitatem”.
224AMC Def com n. 13, 19-6-1471, p. 35v. Mercurii. “Homines de Sancto Laurentio de Soleschiano dicunt esse allogiatos
in sua villa equos XVI de Glemona de mandato domini Nicolai de Savorgnano. Diffinitum fuit quod mittatur una littera
ser Lusio in qua committatur sibi qui debeat eos allogiare nomine nostre communitatis in villa Marani quare nolunt
consentire quod dominus Nicolaus habeat autoritatem allogiandi in villis nostris” . AMC Def com n. 13, 18-10-1472, p.
89v. Dominica. “cum provisione XL solidorum pro die et habeat equum idoneum”. AMC Def com n. 13, 27-11-1474, p.
53.  Dominica. “Mercator  Marcus  balistarum  qui  attulit  centum  arcus  communitati  nostre  juxta  conventionem  et
promissionem mutuam factam venit huc causa recuperandi solutionem ipsorum arcuum pro quibus restat habere ultra
ducatos X pridie exbursatos etc.”. AMC Def com n. 13, 9-1-1475, p. 10.  Lune.  “propugnacula fabricata apud fluvium
Isoncium facta sunt per veronenses et tervisinos et alios forestes non autem per compatriotas etc.”.
225AMC  Def  com n.  14,  5-8-1476,  p.  92.  Lune.  “Per  literas  magnifici  domini  locumtenentis  fit  mandatum  nostre
communitati  que mittat  currus LXII pro rata tangente nobis pro conducendis lignaminibus navium nostri serenissimi
Dominii.  Diffinitum fuit...  ad excusandum et demonstrandum exemptionem dudum nobis concessam per serenissimum
Dominium”. -Si parla sempre e da parecchio della costruzione del fortilizio di Cittadella presso Padova (AMC Def com n.
14, 17-5-1477, p. 46. Sabato). -Lavori di fortificazione “in cittadella Fogliani etc.” (AMC Def com n. 14, 12-9-1477, p.
116.  Mercurii). AMC Def com n. 14, 5-4-1479, p. 41.  Lune. AMC Def com n. 14, 10-5-1479, p. 52.  Lune. “in racione
pecuniarum faciendo et adhibendo debitam diligentiam”. AMC Def com n. 14, 30-7-1479, p. 85. Veneris. 
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nei  territori  di  oltre  Tagliamento.  "*Supplica  speciale  dei  signori  di  oltre  Tagliamento.  Gli
spettabili signori Giacomo Giorgio di Valvasone, Bersaglia de Purcileis, ser Francesco di San
Pietro  e  ser  Francescutto  di  Polcenigo  dichiararono  con  molto  savoire-faire  che  loro  non
intendevano resistere o contestare intenzionalmente a che si completasse l’opera dello scavo
delle fosse già intrapreso nel nostro territorio, ma si presentarono al nostro ser.mo Dominio
solamente per la difesa dei loro territori con l’intento di impetrare la propria esenzione e quella
dei loro sudditi  dall’aggravio dello scavo delle nostre fosse come fossero i loro luoghi,  che
ugualmente abbisognano di fortificazioni, nonché di simili opere difensive, precisando che su di
loro grava un’incombenza maggiore di quella degli altri a motivo della distanza e perché senza
gran fatica si potrebbe portare avanti la nostra opera senza il loro contributo, al contrario di
quello delle fosse di Udine che esige il contributo dell’intera Patria. In verità, appena ammessi
all’udienza del nostro ser.mo Dominio, dove con estrema modestia e senza alcun pregiudizio o
avversione nei confronti del nostro comune, che sempre stimarono ed esaltarono, esponevano la
loro  istanza,  insorse  contro  di  loro  ser  Lusio  di  Atems,  nostro  concittadino,  il  quale,  non
mantenendo un sufficiente autocontrollo, uscì in una serie di gravi ed offensive espressioni nei
loro confronti, senza alcun mandato, come suppongono, del nostro comune. Si lamentarono con
noi di simili improperi. In breve conclusero, insistendo che il nostro comune convinca i nostri
perché la nostra opera possa essere garantita e la sua urgenza non venga trascurata. Si decise
di rispondere brevemente a lor signori che il nostro comune tiene in gran conto la loro amicizia
e benevolenza che intende anche per il futuro mantenerle, anzi aumentarle, né se l’ha a male se
essi, rispondendo a tono a ser Lusio, hanno detto qualsiasi cosa, per le quali espressioni non
vogliono che diminuisca in nulla la nostra benevolenza e se il nostro comune in questa faccenda
può fare qualche cosa di gradito, senza compromettere la nostra opera, è disposto a farla con
estremo piacere. In verità poiché il ser.mo Dominio concesse e volle che la nostra opera venisse
eseguita  come la  più necessaria,  il  nostro comune non può rinunciare a nulla  della  grazia
concessa.  Anzi  se  ciò  accadesse,  si  aprirebbe  la  via  per  tutti  gli  altri  della  patria  che
chiederebbero la stessa cosa ed otterrebbero la stessa esenzione ed il nostro ser.mo Dominio se
l’avrebbe a male e ci imputerebbe il danno di una simile esenzione ed avrebbe piena ragione a
privarci della concessione ottenuta. Così fu risposto ai signori consorti, ma secondo il tenore
della loro dichiarazione, poiché essi asserirono di voler tornare a Venezia per presentare la
loro istanza per cui la cosa non può altrimenti concludersi se non a seguito della decisione dello
stesso ser.mo Dominio e poiché il comune intende intervenire per il suo interesse, fissarono un
secondo giorno nel quale le due parti si sarebbero presentate davanti  al nostro Dominio. Al
riguardo si stabilì di fissare il giorno della comparizione e quindi si scelgano due oratori che
vadano al ser.mo Dominio"226. 

226 AMC Proc civ n.  01,  26-5-1480.  "Oratio  specialis  dominorum de ultra  Tulmentum.  Speciales  dominus  Jacobus
Georgius  de  Valvesono,  Berçaglia  de  Purcileis,  ser  Franciscus  de  Sancto  Petro  et  ser  Franciscuttus  de  Pulcinicco
proposuerunt cum elegantia se non animo resistendi aut oppugnandi, quominus opus fovearum terre nostre inceptum
perficiatur neque animo et intentione aut tractandi in damnum et dedecus huius terre nostre, sed solum pro conservatione
suorum locorum acesserant ad presentiam nostri serenissimi ducalis Dominii cum intentione impetrandi exemptionem
suam et suorum subditorum ab onere cavationis fovearum nostre ut loca sua, que egent similiter fortificationis necnon
operis, declarando quod maior angaria est suis quam aliis propter longitudinem itineris et quare levius preferre potest
opus nostrum absque juvamine suorum quam opus fovearum Utini cum tota patria. Verum cum intrassent ad audientiam
nostri serenissimi ducalis Dominii, ubi cum summa modestia et sine aliquo dedecore aut gravamine nostre communitatis
quam semper dilexerunt et  magnificarunt,  proponebant instantiam suam, insurexit  in eos ser Lusius de Atems, cives
noster, qui non servata debita modestia, dixit verba gravia et enormia contra eos, sine commissione nostre communitatis
ut credunt. De quibus verbis condolerunt apud nos. Breviter concluserunt, instantes quod per nostram communitatem
muniatur  nostris  quod  nostrum  opus  tueri  possit  et  suam  necessitatem  non  neglegat.  Diffinitum  fuit  quod  breviter
respondeatur spectabilitatibus eorum quod nostra communitas gratissimam habet amicitiam et benevolentiam suam quam
in posterum semper conservare et augere intendit, nec habet grave quod ipsi, respondendo ser Lusio quecumque dixerit,
propter que verba nolunt aliquid de nostra benevolentia diminui et si nostra communitas aliquo modo possit in hac re
grata  eis  facere,  sine  diminutione  nostre  operis,  id  facere  libetissime.  Verum  tamen,  quare  serenissimum  ducale
Dominium concessit et voluit quod opus nostrum sic fieret tamquam principaliter necessarium, nostra communitas non
potest detrahere quodcumque de gratia nobis concessa. Quinimmo si faceret, aperiretur via ceteris de Patria ut ittidem
peterent  et  obtinerent  exceptionem  et  nostrum  serenissimum  Dominium  graviter  ferret  et  nobis  vicio  imputaret
exceptionem huiusmodi et  haberent causam privandi nos gratia obtenta. Facto responso eisdem dominis consortibus
secundum tenorem ipsius diffinitionis, quare ipsi asseverunt velle redire Venetias ad prestandam instantiam suam ex quo
res non potest aliter terminari nisi ex determinatione ipsius serenissimi Dominii et quare communitas vult intervenire pro
suo interesse, institerunt ad alteram diem ad quam uterque pars compareat coram nostro Dominio. Super quo diffinitum
fuit quod statuatur dies compositionis et postea eligantur duo oratores qui vadant ad serenissimum Dominium".

790



Questa straordinaria relazione mette in luce l’ampio raggio della mobilitazione angariale e
come la preferenza veneziana andasse per le principali piazze friulane in un serrate finale che in
pratica intendeva trasformare la pace ventennale firmata con i turchi in un’occasione da non
perdere per rendere il Friuli impenetrabile. Le gelosie sia di Gorizia che dei signori consorti di
oltre Tagliamento sono diversamente comprensibili, ma risulterà che tutti, prima o poi, avevano
pienamente ragione a temere un ritardo nelle opere difensive contro quel flagello di Dio che
furono e saranno i turchi, specie nella loro ultima scorreria del 1499, cioè allo scadere della
cosiddetta pace veneziana. 

Ser Lusio sembra riprendersi dall’eccesso verbale mantenuto nei confronti della commissione
precedente. Da buon cittadino e fedele al luogotenente Giovanni Emo,  "*precisò che quando
Leonardo  Ciconi  il  giorno  prima  giunse  a  Tonsteniam  (Trostenhein  in  Stiria) e  veniva
interrogato come si  era comportato a Venezia,  lui,  in scherno del luogotenente,  rispose che
opportunamente era stato incaricato sul conto di Giovanni Emo, disprezzandolo e ingiuriandolo
con  vergognose  espressioni,  cioè  apostrofandolo  'figlio  di  una  puttana'". Inoltre  avrebbe
aggiunto: "-el non porave far la puttana della madre che in corpo lo porta- -Lui non poteva fare
di sua madre una puttana perché quella lo portava già in seno-. Diffinitum fuit" che sia fermato
"*e una volta arrestato, gli si conceda di difendersi e sentita la difesa, gli si strappi la lingua. Se
poi  non  si  riesce  ad  acciuffarlo,  lo  si  condanni  al  bando  perpetuo,  incombente  sempre  la
condanna allo strappo della lingua e bando perpetuo"227. Qui appare chiaro come di fronte a fatti
certi la procedura giudiziaria è pura formalità, visto che già si è concluso per lo strappo della
lingua. 

Tanta virulenza esprimeva l’estrema tensione fra i singoli territori e le parti sociali sotto la
minaccia incombente delle scorrerie dei turchi. Oltre a Leonardo Ciconi,  sembra corrivo agli
insulti anche ser Giorgio della Torre che, secondo il luogotenente, "*lo ha ingiuriato in territorio
estero di fronte al magnifico signor conte goriziano, così come ci ha riferito il nunzio che ha
spedito  qui  per  riferire  e  che,  per  suo  incarico,  spiegò  che  doveva  riferire  al  medesimo
luogotenente  le  parole  ingiuriose  del  signor  Giorgio  rivolte  allo  stesso,  domandando  con
insistenza e chiedendo che il comune faccia giustizia contro lo stesso, riservandosi la facoltà di
procedere contro di lui per crimine di lesa maestà. Si decise di ascoltare quel nunzio che il
magnifico sig. luogotenente per mezzo della detta ordinanza trasmise e, ascoltatolo, si celebri il
processo come parrà giusto e doveroso fare al comune"228.

L’aggressività derivava dalla sottrazione della forza lavoro a vantaggio di Udine e di Cividale
che doveva essere attivata  in altri  settori  d’interesse dei contestatori.  Venezia d’altronde non
disponeva di energie sufficienti o meglio intendeva fare con quelle in loco, così bisognava che
qualcuno  comandasse,  ma  in  un  tessuto  non solo  diversamente  orientato  dal  punto  di  vista
politico, ma ostacolato pure dalle autonomie tradizionali.

Le cose si  complicano.  Si presenta davanti  al  comune Nicolò  de Alemagna,  familiare  del
luogotenente e riferisce come "die sabati ante festum Pentecostes", mentre lui era a "Luones" (?)
a presentare lettere ducali  "*e stava in una certa locanda, giunsero il sig. Giorgio e un certo
Dorimberghil. Il primo chiese allo stesso Nicolò che cos’era venuto a fare. Quello gli rispose
che era venuto a portare lettere ducali e dello stesso signor luogotenente all’ill.mo sig. conte di
Gorizia. Il suddetto Giorgio allora disse: -Chi zuan Emo, quello gioton ribaldo poltron el qual
ha fatto tanti mali e dispiaceri contra molti zentilomini della patria chel sta fatto 20 querele
contra  de  luj  quando  el  stava  a  Vinixia  *ed  insomma  continuò  a  maledire,  ingiuriare  e
minacciare per la durata di un'ora buona. Il povero Nicolò scusandosi rispose di non avere
alcun incarico del genere né c’entrava per nulla. Quindi il sig. Giorgio, uscendo dalla locanda,
passeggiava con lui per la via davanti alla locanda, parlando con lui e non cessò neppure un

227 AMC Proc  civ n.  01,  29-5-1480.  "intimavit  quod  cum  Leonardus  Cichoni  pridie  accessit  in  Tonsteniam  et
interrogaretur quomodo se gessit Venetiis, ipse in vituperium domini locumtenentis respondit quod bene fuerat deputatus
de Johanne Emo, ipsum vituperando et iniuriando sibi turpibus verbis, videlicet filium meretricis appellando... et eo capto
audiatur defensio eius et audita defensione abscidatur sibi lingua. Quod si capi non poterit in contumaciam perpetuo
baniatur et sibi lingua abscidatur et iterum perpetuo baniatur".
228 AMC Proc  civ n.  01,  31-5-1480.  "iniuriatus  est  in  partibus  exterioribus  apud  magnificum  dominum  comitem
Goritiensem, prout nobis refert nuncius quem huc misit ad referendum et qui, de mandato ipsius domini Georigii, retulit
eidem domino locumtenenti ipsi verba iniuriosa referenda, instans et petens quod communitas faciat jus contra ipsum
dominum  Georgium,  puniendo  eum  secundum  formam  statutorum  nostre  communitatis,  reservando  sibi  facultatem
procedendi contra eum pro crimine lese maiestatis. Diffinitum fuit quod audiatur ille nuncius quem magnificus dominus
locumtenens per dictam cetulam transmisit et eo audito fiat jus prout communitati visus fuerit iustum et honestum".
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istante  dal  dir  male di  sua magnificenza.  Inoltre  riferì  come similmente aggiunse:  lo  stesso
Giovanni Emo, esclamando con irosità incontenibile, a instantia de un gioton *Bartolomio de
Nordis, aveva fatto tanta ingiuria al rispettabile signor Virgilio milite ed in pratica faceva ogni
male su istigazione di quel ladro ribaldo e di quel pessimo individuo di Nicolò di Savorgnano.
Tutte queste espressioni ed altre più o meno consimili, così come se le ricorda, avendole riferite,
lo stesso Nicolò chiese (...) che simili espressioni venissero riportate allo stesso luogotenente. Il
quale gli rispose che il giorno e (...) è soddisfatto che gli venga fatta relazione. Si decise di
citare personalmente Giorgio entro 12 giorni: 4 come primo termine, 4 come secondo, 4 come
termine  perentorio,  perché  venga  a  difendersi". Si  incaricano  degli  oratori  che  vadano  dal
luogotenente a dirgli che il comune si rammarica per gli insulti229.

Ser Virgilio è una famiglia del caporettano, dunque i disagi goriziani si estendevano pure
nella nostra zona e i cividalesi ne erano preoccupati. Il Savorgnano qui citato è per tradizione
filoveneziano ed il suo ruolo è perfettamente comprensibile come suggeritore del potere veneto.
Il "pessimo uomo", Nicolò di Savorgnano, è il padre di Antonio che, nella "crudel zobia grassa"
del 1511, aizzerà il popolo udinese al saccheggio delle case dei nobili e alla loro eliminazione
fisica  (BIANCO  1995).  La  violenza  di  queste  espressioni  nascondeva  avversioni  politiche  e
strategie territoriali che i piani di fortificazione veneziani stavano portando al limite di rottura.

I relatori cividalesi,  di ritorno dalla visita al luogotenente, riferiscono in consiglio. Si sono
rammaricati delle offese subite dal luogotenente da parte del  "dominus Georgius Phebus della
Turre". È stato citato e se non si presenta in tempo si provvederà in contumacia. Anche Leonardo
Ciconi,  che  "protulerit  verba iniuriosa" contro la  stessa autorità,  è  stato citato  "ad normam
juris"; se non si presenta si procederà anche contro di lui in contumacia e qualora lo si acciuffi
"*gli si strappi la lingua". Il luogotenente "*ebbe estremamente a grato il provvedimento preso
dal nostro comune e si compiacque di tutto di cui ringraziò con cuore riconoscente" . Vengono
pubblicati gli editti d’arresto contro Giorgio Febo della Torre e Leonardo Ciconi per le parole
ingiuriose. In particolare a Leonardo, vista la citazione del 2 giugno e la sentenza per la quale è
stato condannato al perpetuo esilio,  "abscidatur lingua". Sentenza esecutiva da proclamarsi in
piazza  "hodie" dal  nunzio,  sempre  se  lo  acciuffano.  ’Sta  lingua  salmistrata  fa  veramente
sensazione; è che la gravità delle pene toccava a pochi: non ai poveracci che "sparivano", meno
ancora ai nobili che si sottraevano con maggior facilità alla competenza troppo "paesana" di ogni
giurisdizione.

Il malcapitato Giorgio della Torre presenta lettere in consiglio per la querela intentata contro
di lui  "pro verbis iniuriosis", nel tentativo di  "factum citationis per edictum". Il comune si fa
comprensivo e spedisce il tutto al luogotenente.

Anche il  vice  capitano  di  Gorizia  fa  la  sua parte  in  difesa del  Giorgio Febo,  tutti  e  due
"*richiedendo che i tre decreti per i quali è stato citato a comparire per le ingiurie proferite in
obbrobrio del luogotenente, vengano prorogati ad un termine ulteriore, poiché non può venire
essendo stato mandato a Venezia  per  disposizione dell’ill.mo conte  di  Gorizia.  Si  decise  di
procedere  alla  opportuna condanna come parrà conveniente  in  consiglio,  non sospendendo
dalla  procedura di  condanna per  le  lettere  del  vice  capitano,  né per  le  lettere  dello  stesso
Giorgio. E così in contumacia dello stesso sig. Giorgio che, non comparendo, rientra nei termini
giuridici per portare avanti il processo. Si decise che per le parole ingiuriose così pronunciate
contro  il  sig.  luogotenente,  detto  Giorgio  sia  condannato  a  200  lire  di  soldi"  che  è  una
rispettabile  somma e che farà un gran bene alle  casse sia del  luogotenente  che a  quelle  del
comune di Cividale: si tratta pur sempre di un odiato goriziano sulla cui giurisdizione c'è molto

229 AMC Proc  civ n.  01,  31-5-1480.  "et  esset  in  hospitio  quodam,  supervenerunt  dominus  Georgius  et  quidam
Dorimberghil, qui interrogavit ipsum Nicolaum ad quid venerat; qui respondit quod attulerat literas ducales et ipsius
domini locumtenentis ad illustrissimum comitem. Dictus vero Georgius dixit (...) et in summa perseveravit in maldicendo
iniuriando  et  minando  sibi  per  spatium  unius  hore.  Ipse  vero  Nicolaus  excusando  dixit:  se  de  hoc  non  habere
commissionem neque facere quodcumque. Deinde dictus dominus Georgius, exiens de hospitio, secum deambulabat per
viam ante ipsum hospitium bono spatio secum colloquiando et numquam cessavit maledicere de magnificentia sua. Item
dixit quod similiter dixit: ipse Johannes Emo, ad instantiam cuiusdam impeti dicendo (...) Bartolomio de Nordis fecerat
tantam iniuriam speciali domino Virgilio militi et in summa omnia mala faciebat ad postem illius furis ribaldi et pessimi
hominis Nicolai de Savorgnano. Que omnia verba et plura alia cum sic nosse protulisset, ipse Nicolaus interrogavit (...)
labat quod eadem verba referret ipsi domino locumtenenti. Qui sibi respondit quod die et (...) contentus quod sibi diceret.
Diffinitum fuit quod dominus Georgius personaliter (...) quorum IV pro primo, IV pro secundo, IV pro tertio compareat".
Testo illegibile per macchie di umidità.
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da dubitare per l'esecutività. Si era capito che con le lingue dei nobili non si faceva buon brodo,
anzi il proprio danno. Per quell'Emo poi nomen est omen. 

Contro lo stesso luogotenente un altro grosso grattacapo se lo sono procurato anche alcuni
cividalesi. Siamo "die dominico XI mensis junii"; ci sono 12 consiglieri in seduta. Il giorno prima
sono stati citati ser Simone, ser Nicolò provisore, ser Nicolò de Ronchono, ser Nicolò de Tani,
ser Bonanni figlio di ser Boch, ser Francesco de Barbana ecc. a fare le loro scuse, "*perché si
sono riprodotte le chiavi delle porte di Udine, della qual cosa si dichiarano innocenti. E poiché
sono titubanti  a  comparire davanti  a  sua magnificenza  per  l’antipatia  che  questi  nutre nei
confronti di alcuni di loro, dubitando che dallo stesso non vengano facilmente associati alle
carceri",  chiedono  che  il  comune  supplichi  per  loro  e  che  lo  stesso  comune  possa  attivare
l’eventuale processo contro di loro, qualora risulti che sono colpevoli di qualche cosa. Altrimenti
che  possano  comparire  a  fare  le  loro  "excusationes  et  defensiones  per  procuratorem" con
cauzioni  idonee.  I consiglieri  sono d’accordo,  "instetur" secondo richiesta  e si dà incarico al
cancelliere  ser Antonio230.  L'accusa appare assai strana.  Che  potevano fare delle  chiavi  delle
porte udinesi? Dal seguito risulta che l'avrebbero fatto per far fuggire dal carcere qualche loro
paesano e parente, perché erano maltrattati. 

Ser Antonio,  di ritorno dall’abboccamento con il luogotenente,  relaziona in consiglio.  Era
andato a chiedergli di ascoltare "*i nostri sei citati per l’inchiesta aperta contro di loro, poiché
hanno  fatto  costruire  le  chiavi  delle  carceri  di  Udine  e  delle  porte  ecc.  per  mezzo  di  un
procuratore o garantiti (...) da un salvacondotto e precisò di aver intercesso mettendocela tutta,
perché volesse esaudire il nostro comune in questo caso. Il quale luogotenente, dopo un lungo
tergiversare,  dichiarò  di  non poter  accogliere  favorevolmente  le  nostre  richieste,  perché  la
procedura comporta la partecipazione personale. Tuttavia accettò di rimandare la convocazione
da  sabato  a  martedì  successivo  (...)  conclusa  la  relazione  predetta,  gli  stessi  consiglieri
richiesero  di  ripetere  la  supplica  al  luogotenente  da  parte  del  nostro  comune.  Decisero  di
aiutarli per mezzo degli oratori per quanto era nelle loro possibilità". Il coraggio del comune di
insistere,  nonostante i dinieghi sia pure gentili,  riconferma l’estrema dialettica giurisdizionale
nella società d’allora. Tutto aveva un senso, ma lo attingeva dal ruolo dei colpiti: più forti e più
ricchi più solide le autonomie. É superfluo dire che dei semplici malcapitati non erano in grado
di offrire motivi condivisibili per una loro assistenza.

Quello, questa volta,  "*rispose che non ha ancora visto il processo; secondo che lo vedrà
questa sera e domani mattina potrà rispondere più chiaramente, constatando tuttavia che la
posizione dei singoli citati è molto diversa". Al consiglio sono presenti diversi ser imputati che
protestano  la  loro  innocenza.  Il  consiglio  si  dà  da  fare  per  aiutarli.  Vengono interpellati  se
"*agivano da associati nell’azione criminosa oppure no". Si chiama ser Simone per sentire da
lui la verità sulla costruzione delle chiavi; infatti c’era in carcere un suo fratello che non veniva
proprio trattato con i guanti, per cui lui faceva di tutto per liberarlo. Viene interrogato il fabbro
Nicolò  detto  Chiliç  se  è  stato  lui  a  costruire  le  chiavi  del  carcere.  Il  fabbro  seriosamente
conferma, anzi insiste perché vengano a ritirare le chiavi che gli avevano ordinate e che lui ha
eseguito con perizia.

Qualcuno ha fatto la spia, mentre l’operazione era ancora in cantiere e quel Simone sembra
tanto che fosse il vero "consocio" gabellato, visto che aveva un fratello maltrattato da liberare. Si
chiamano inquirenti, ma in ogni tempo il potere ha bisogno di "intelligenze" per venire a capo
delle strategie dell’ordine.

Questa volta il luogotenente perde le staffe, visto che Cividale vuole fare da sé. Impone che
vengano  "cassi" tutti  gli  atti  espressi  dai  condannati  Simone  e  compagni  e  che  il  consiglio

230 AMC  Proc  civ n.  01,  2-6-1480.  "abscidatur  lingua...  gratiosissimam  habuit  provisionem  fiendam  per  nostram
communitatem et in omnibus laudavit, cuius diligenter et vehementer regratiatus est" .  AMC Proc civ n. 01, 2-6-1480.
AMC Proc civ n. 01, 9-6-1480. AMC Proc civ n. 01, 14-6-1480. AMC Proc civ n. 01, 16-6-1480. "instantes quod tria
edicta per que citatus est ad comparendum super iniuriis prolatis per eum in opprobrium magnifici domini locumtenentis,
prorogentur ad alium terminum,  quare venire  non potest  quia fuit  Venetias  de mandato illustrissimi  domini  comitis
Goritie.  Diffinitum  fuit  quod  fiat  condemnatio  conveniens  prout  in  consilio  videbitur  non  suspendendo  a  processu
condemnationis ob literas vicecapitanei, neque ob literas ipsius domini Georgii. Sicque in contumaciam eiusdem domini
Georgii,  qui  non comparens  est  in  terminis  pro  processu  procedendo.  Diffinitum fuit  quod pro  verbis  iniuriosis  sic
prolatis contra magnificum dominum locumtenentem dictus Georgius condemnetur in libris solidorum CC".  AMC Proc
civ n. 01, 16-6-1480.  "quia sibi fieri fecerint claves portarum Utini, de qua re insontes esse dicunt. Et quia comparere
dubitant coram eius magnificentia  pro odio quod in quolibet  eorum habet,  dubitantes  ab eodem faciliter  carceribus
mancipari".
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esegua,  sotto  pena  di  mille  ducati,  "*che  si  debba  cacciare  da  Cividale  e  dalla  nostra
giurisdizione ser Simone e gli  altri  condannati,  imponendo che immediatamente s’informi la
magnificenza sua della nostra determinazione" e si faccia certa la sua magnificenza. Rispondono
balbettando che non constava ancora del delitto, "stante appellatione pendente". Ci si rassegna a
dare esecuzione all’ordinanza prefettizia231. "Certo i nobili veneziani che venivano a reggere la
gastaldia  di  Cividale  e  le  altre  cariche  friulane  dovevano  fare  degli  sforzi  sovrumani  di
immaginazione e di studio per mettersi al corrente delle leggi e delle consuetudini della Patria e
doveva essere di un’estrema difficoltà accordare i diritti e le pretese dei contendenti con quello
spirito di conciliazione che spingeva la Serenissima ad avviare dei sistemi antiquati verso quelle
riforme che erano richieste dallo sviluppo di nuove idee e di nuovi bisogni e dal confronto con
quelle altre contermini provincie, senza urtare nelle suscettibilità locali" (LEICHT 1911, p. 89-90).

“*L'intera Patria del Friuli concorra allo scavo delle fosse di Cividale”. L'ordine viene da
Venezia. Controllare lo stato e la condizione delle mura della città e informare il luogotenente.
Finalmente una solidarietà di tutti anche per “noi”. Ma per ora si manda in Cittadella (Padova)
14  operai.  Dopo  poco  di  nuovo  Venezia  chiede  a  Cividale  198  staia  “milei”.  Impossibile
“*consegnare la parte che ci è imposta”. Il luogotenente non cede ed il consiglio di Cividale
“*decise di mandare un nunzio alla rev.da badessa di Aquileia che prepari almeno 200 staia di
miglio, che le si paghino e nel frattempo si nominino dei deputati che procurino di rateizzare la
quantità di miglio; i nostri cittadini e le chiese da parte di ciascuno, paghi quanto gli spetta”.

Il  miglio,  alla  misura  di Udine,  per  soldi  38 allo  staio,  è  *da trasportarsi  al  porto”,  che
dovrebbe essere quello di Marano. Non siamo di fronte ad una crisi produttiva. Il prezzo delle
principali  derrate  è  nella  norma.  Tanto  miglio  serviva  per  il  pane  dei  rustici  lavoratori  alle
fortificazioni.

Pignoramenti per la mancata partecipazione alla costruzione delle case di Cittadella. Cividale
deve poi sborsare  “*soldi per impedire le esondazioni del fiume Isonzo”. Cernide in campo e
tutti non fanno che lamentarsi per il numero loro richiesto. 

1482 -Doge Giovanni Mocenigo stabilisce che la città di Cividale mandi le sue opere per la
fossa del canale d'arco sulla Piave attese il bisogno e l'urgenza e ciò senza pregiudizio dei suoi
privilegi-. C'è un sovrapporsi continuo fra dissesti naturali del territorio ed opere difensive contro
i turchi.

Idem -Marco Antonio provveditore scrive a Nicolò Zai sulla fossa di Gradisca avvertendo
che  il  luogotenente  domandava  al  comune  i  conti  e  lo  avverte  a  non  prendere  l'impresa
dell'opera della fossa di Gradisca-232. Le emergenze ormai più che occasionali sono permanenti.

Idem -Per ordine di Mocenigo provvedere 20 guastatori di Cividale per andare alla Fratina
territorio Padovano per la guerra di Ferrara, fortificazioni “cum saponis badilibus et vangis”; è
una fatica da friulani. Sisto IV intendeva cedere il Ducato di Ferrara a Venezia, coinvolgendo
così  nella  guerra  (1482-1484)  che  ne  è  seguita  Ercole  d'Este,  il  duca  di  Milano  ed  il  re
Ferdinando. 

Idem -Mocenigo al Trevisan per l'escavazione del canale di Udine e nulla gli sta più a cuore.
(Un certo Bernardino Iop). Si scavano fosse a Gradisca-. Quello che si rimanda torna ben presto
a capitolo. 

231 AMC Proc civ n. 01, 19-6-1480. "nostros sex citatos pro inquisitione contra eos facta qui fabricari fecerunt claves pro
carceribus Utini et portarum etc. per procuratorem aut saltem cum (...)  salvo conductu et retulit  se cum vehementia
suplicasse ut communitas nostra exaudire dignetur in hoc casu. Qui dominus locumtenens, post multa, respondit se non
posse gratiose accipere nostras petitiones, quare cum talis est quod requirit quod personaliter debet; tandem contentus
fuit  quod (...)  die sabbati prorogetur ad diem martis  proxime futurum (...)  facta relatione predicta ipsi conscribentes
petierunt  quod  denuo  fiat  supplicatio  eidem domino  locumtenenti,  idem per  nostram communitatem.  Diffinitum  fuit
subveniatur  eis  cum  oratoribus  quotquot  potuerunt". AMC  Proc  civ n.  01,  19-6-1480.  "respondisse:  primum quod
nondum videbatur processus; secundum in sero videret et die crastina clarius responderet, asserens inter eos citatos est
multa differentia... consocii huius criminis vel non". AMC Proc civ n. 01, 23-6-1480. "quod debeat expelli de Civitate et
jurisdictione nostra ipsos ser Simonem et alios condemnatos, iniungens etiam quod de intentione nostra illico".
232AMC Def com n. 14, 26-6-1480, p. 3. Veneris. “Tota patria concurrat ad excavationem fossarum Civitatis”. AMC Def
com n. 14, 24-7-1480, p. 12v. Lune. AMC Def com n. 14, 17-1-1481, p. 9v. Mercurii. “solvere ratam nobis impositam...
diffinitum fuit quod mittatur unus nuntius ad dominam Abatissam Aquilegie que preparet minime CC staria milii que sibi
solvantur  et  interim fiant  deputati  qui ratare  procurent  milium ipsum; nostri  cives  et  ecclesie  ex  uno quoque suam
impositionem solvat”. AMC Def com n. 14, 23-1-1481, p. 12. Martis. “conducturi ad portum”. AMC Def com n. 15, 19-2-
1482, p. 23v.  Martis. AMC Def com n. 15, 11-4-1482, p. 40v.  “pecunias pro reparo aque Isoncii”. C'è la maledizione
degli stipendiari ovunque. AMC Def com n. 15, 7-5-1482, p. 49v. Martis. AMC Com n. 16, 8-10-1482. AMC Com n. 17,
6-4-1482.
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Idem  -Marc'Antonio  provisore  precisa  che  il  comune  deve  100  guastatori e  facciano
nonostante privilegi-. La strettoia storica in cui si trova Venezia la spinge o a trasformarsi in
Italia, oppure a ripiegarsi nel sogno della sua epoca d'oro. Galleggerà sulle acque.

“*Sugli operai per lo scavo della fossa di Gradisca”. Gradisca è vicina e coinvolge i vicini.
Si chiede a Venezia l'esenzione dei cittadini dal partecipare a lavori fuori della patria. Pretesa
ingestibile. Infatti a Cittadella “per foveas” ben 184 operai dalla Patria. “De reparatione fluvii
Isontii” all'altezza  di  Monfalcone.  “*Deviare  l'alveo  del  fiume  Isonzo  che  minaccia  di
distruggere le ville di Pieris e di San Canzian d'Isonzo nonché i mulini dei Casali Rondon, per
cui bisogna provvedere”. Opere di tale portata supponevano delle tecniche e delle competenze
davvero ammirevoli. Venezia d'altronde è un'opera d'ingegneria unica al mondo.

1490  -Agostino  Barbarigo  doge  comanda  che  a  requisizione  del  messo  dei  padroni
dell'arsenale sia consegnato e provvisto quel numero di carri necessario al legname da condursi
verso la paga consueta-. Il costo di questo legname per Venezia si riduceva al solo trasporto,
perché  i  boschi  e  le  foreste  di  Tolmino erano gestiti  come demaniali.  Ancora  “*operai  per
realizzare e fare la parte del 'fossato alto' (fossalti) del Brenta per l'intero mese presente. Si
decise” la  rata  spettante  all'intero  territorio  di  Cividale233.  Questo  “fossalti” rimarrà  come
toponimo ricorrente in Veneto. Il compito più urgente era quello di rinforzare ed innalzare gli
argini dei fiumi e mettere ordine alle foci paludose degli stessi. 

1492 -Agostino  Barbarigo  ordina  al  luogotenente  Girolamo  Vendramino  di  non  voler
comprendere  nelle  gravezze  pubbliche  la  città  di  Cividale quando  non  sia  espressamente
nominata,  adducendo la  ragione  della  povertà  del  paese  e  le  spese  che  deve  incontrare  la
comunità per la custodia dei passi onde impedire le incursioni dei barbari-. Cividale sapeva di
essere povera, ma sentirselo dire con compassione non lo riteneva un complimento neppure per
risparmiarsi fatiche pubbliche.

“*Si decise di procedere assolutamente all'elezione di questi 100 uomini atti alla guerra e li
si  spedisca  in  Cittadella  secondo  l'ordine  del  magn.  sig.  luogotenente  e  si  mandino  degli
incaricati per il giuramento di detti guastatori”. Cittadella è ora quello che sarà Palmanova alla
fine del secolo successivo.  “*Per la questione della costruzione del vallo a contenimento del
fiume Isonzo per impedirne l'esondazione a danno di Monfalcone. A proposito poi delle lettere
dei deputati della Patria che cercano una cinquantina di operai per 8 giorni per la salvaguardia
dall'esondazione del fiume Isonzo a danno del territorio di Monfalcone”. Dovendo rinforzare le
sponde sulla destra dei fiumi del Friuli  in funzione difensiva ci  si rende  conto delle  ripetute
alluvioni che nel passato danneggiavano villaggi, terreni coltivati ed opifici e ci si è dati da fare
per arginarli a dovere anche sulla sinistra.

1500  -Cento carri per condurre all'arsenale  legname-234. E così completiamo anche questo
paragrafo: Venezia galleggia ancora grazie al legname del Friuli.

233AMC Com n. 17, 20-7-82. AMC Com n. 17, 18-8-82. AMC Com n. 17, 3-12-82. AMC Def com n. 15, 14-5-1484, p.
46v. Veneris. “De operariis fovee Gradischie”. AMC Def com n. 15, 30-8-1486, p. 26. AMC Def com n. 15, 8-9-1486, p.
28. AMC  Def com n. 16, 8-5-1487, p. 47v.  Lune.  “mutare alveum fluvii Isontii in destructionem villarum de Puris et
Sancti Cantiani ac molendinorum de Rondano, quare providendum est” . AMC Com n. 18, 27-9-1490. AMC Def com n.
17, 9-1-1492, p. 8v. Mercurii. “operarios ad faciendum servendum partem fossalti Brente per totum mensem presentem.
Diffinitum fuit”.
234AMC Com n. 18, 26-9-1492. AMC Def com n. 17, 30-9-1493, p. 124v. Lune. “Diffinitum fuit quod omnino fiat electio
dictorum C hominum actorum ad bellandum et mittantur in Cittadellam juxta mandata magnifici domini locumtenentis et
mittantur pro juramento dictorum guastatorum”.  AMC Def com n. 18, 19-8-1496, p. 69.  “In causa valli fiendi contra
Soncium in detentionem Montifalconis. Super literis deputatorum patrie qui requirunt operarios quinquaginta pro diebus
octo ad reparationem alluvionis Soncii territorii Montefalconis”. AMC Com n. 18, 24-4-1500.
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