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Storia religiosa e civile

Storia civile VIII

1- Peste ♣ Per sapere che cosa significa la peste basti richiamare la triade costitutiva della
civiltà medievale:  “a peste fame et bello libera nos Domine”, che darwinianamente significa:
“Signore,  controlla  le  nascite”.  Troppe  bocche  da  sfamare  di  fronte  ad  una  produttività
naturalmente  limitata  comporta  l'inevitabile  riequilibrio  e  ciò  che  ancora  non sanno fare  gli
uomini continua a farlo inesorabilmente la natura. Pregare significa il coraggio di pervenire alla
sponda di un nuovo equilibrio. Controllare le nascite non è ancora nella disponibilità dell'uomo.
Gli  uomini  sotto  questo  aspetto  sono  ancora  fenomeni  naturali.  Per  diventare  soggetti
responsabili e gestori relativi del proprio destino si deve poter attingere ad una riserva un po'
come i cammelli; la rivoluzione scientifica, alla base della rivoluzione industriale o capitalistica
permetterà agli uomini di disporre di un lasso di tempo sufficiente per dedicarsi alla prevenzione
aumentando la produzione e controllando le nascite. Il benessere significa proprio questo fino al
configurarsi  di  un  nuovo  limite  quello  delle  nostre  società  anziane.  Oggi,  di  fronte  alla
globalizzazione, ci facciamo tante domande con troppe risposte. Allo sviluppo quantitativo dovrà
seguire una sempre maggiore qualità e la tecnica è a portata di mano. Peccato che nel frattempo
ci  troviamo  di  fronte  all'usura  della  nostra  cultura  e  del  senso  stesso  della  nostra  civiltà.
Sostituiamo i  pezzi  mancanti  (sito:  I  Longobardi cap.  VIII.  L'idea  di  Dio  nella  storia. Platone  e  il  suo
pensiero ecc.).

Nel 1423 a Venezia imperversa la peste. Nessun luogo è immune da simile flagello.  “*Sul
caso di un infermo colpito dal morbo pestilenziale che si rimandi la questione fino all'arrivo del
maestro Nicolò di Conegliano che di nuovo lo visiti ed allora si procederà a radunare un nuovo
consiglio”. Questo accade in Cividale e si rimanda al consulto del medico per decidere il da
farsi.

“*Sul  fatto  che  la  moglie  di  Giacono  calzolaio  di  borgo  San  Pietro  è  morta  di  morbo
contagioso.  Si  decise,  per  l'utilità  del  territorio,  di  incaricare  delle  persone che  abbiano il
compito di provvedere insieme a Giacomo facendo un'inchiesta sulla condizione della contrada
al presente nel modo più opportuno”. Da questi primi indizi non sembra che la comunità sia
agitata da incubi e paure ossessive; si affida al religioso. “*Affinché Dio immortale protegga noi
e la nostra terra dalla peste e dal male, si decise di fare tre processioni per il territorio nelle
prossime tre domeniche”. Attribuire a punizione divina per i propri peccati simili malanni era
nella logica teologica del capro espiatorio o dell'“Agnello di Dio che togli i peccati del mondo”.
Non  c'era  spazio  mentale  per  pensarla  diversamente,  pena  un  ateismo  insostenibile.  Tale
mentalità dava la stura a due possibili esiti: quello del siamo tutti colpevoli e riconoscendoci tali
usufruiamo del sacrificio redentore del Cristo, oppure cercare in qualche altro singolo o popolo il
responsabile  esemplare  dei  propri  malanni.  Tuttavia  la  radice  è  sempre  quella  del  capro
espiatorio. Bisogna giungere all'assunzione della responsabilità personale e collettiva dei propri
mali condividendo con tutti i propri limiti come le sue soluzioni. Il modello Cristo va letto in
questa chiave.
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“*Giorgio armaiolo chiede il permesso di assentarsi da Cividale per due mesi a causa della
peste”.  Concesso1.  Per  prevenire  un  tale  evento  drammatico,  si  allontanavano  i  colpiti  ed  i
sospetti. Proteggersi dal contagio era un imperativo personale e sociale.

I consiglieri che si trovavano a Tolmino scrivono una lettera  “*nella quale si diceva come
questi consiglieri,  per timore della peste, non intendevano entrare in Cividale, ma sarebbero
stati disposti a partecipare solo se la riunione del consiglio si fosse fatta fuori Cividale in un
luogo non sospetto”. Si decide di radunare il consiglio a Sanguarzo “in porta Brossana”. Per la
geografia del tempo un qualche luogo che viene dopo è indicato come vicino se non nello stesso
posto; così a Sanguarzo, sulla destra del Natisone, farebbe capo borgo Brossana anche se per noi
ci  vuole  qualche  centinaio  di  “metri”  in  più  per  arrivarci.  Era  prassi  ordinaria  radunare  il
consiglio, come il capitolo, in luoghi immuni dal contagio quando ne era colpita la città, anche
perché lor signori avevano la possibilità di proteggersi dal contagio sistemandosi comodamente
in campagna. Nel qual caso i verbali venivano trascritti “in foliis plicatis”, documenti che poi si
smarrivano, se proprio non venivano eliminati di proposito ed infatti, mancandoci questi dati, ci
troviamo di fronte ad uno strano silenzio proprio in questi momenti di emergenza.

Mandare ambasciatori a Venezia; eletti tre “*e poiché per la peste che infierisce in Cividale
molti fuggirono e non si trovano in Cividale, si decise e deliberò di mandare uno con lettere
credenziali da ser Adamo e ser Simone di Tolmino con copia delle lettere dello stesso ducale
Dominio ecc.”.  Per la peste in Cividale il  rev.do Antonino si riunisce  “*nella chiesa di San
Martino, dove si celebrano le feste della fiera, il quale luogo me lo sono scelto per l'incalzare
della peste in Cividale, da dove promulgherò le deliberazioni e le suppliche che mi sembrano
opportune per l'utilità della parte interessata”. Strano che si celebri il mercato di San Martino
con la peste incombente. Un rischio lo si può correre se si tratta di un affare così importante per
l'economia di Cividale. 

“*Sulle processioni programmate a lode di Dio che ci liberi da questa peste. Si decise di
mandare dai rev.di chierici del capitolo e con loro ci si metta d'accordo che inizino il lunedì e
facciano la processione per tre giorni di seguito”. Le ville circostanti riparino il muro di borgo
di  Ponte  fornendo  carriaggi  ecc.  “*coi  quali  si  trasportino  le  pietre  all'accesso  per  la
ricostruzione del muro suddetto”2.  Ringraziando Dio questa peste iniziata nell'ottobre del 1426
cessa alla fine del 1428 quando tutto rientra nella normalità. 

La minaccia si ripresenta nel 1436.  “Visto che muoiono di peste nella villa di Clastra, si
decise di ordinare agli uomini di Clastra, sotto pena di 25 lire, che nessuno di loro osi venire in
Cividale mentre dura la peste nello stesso luogo. La disposizione si riferisce ugualmente al prete
di  San Leonardo ed  al  suo  socio  così  come intende disporre  ser  Gabriele” .  Clastra  era  un
villaggio servito dal vicario e dal suo cappellano di San Leonardo, dunque pericolo di contagio.
L'assistenza religiosa doveva essere demandata ad uno che in quanto scelto si pensava potesse
essere immune, ma lo stesso comportava difese collettive e rischi personali del caso. Nel '400 la
peste colpiva più le città che i villaggi. Dopo la peste nera del 1348 questo morbo era divenuto
ricorrente e doveva essere nell'esperienza comune che il guarito una volta dal morbo risultava
immunizzato.

“Disposizione di non accettare qui da noi coloro che vi giungessero da luoghi colpiti dalla
peste. Si decise di emettere pubblico proclama che nessun cittadino o ospite si permetta, sotto

1AMC  Def com  n. 01, 12-10-1423,  p. 100v. AMC  Def com n. 01, 28-7-1424, p. 14v.  “Super facto cuiusdam infirmi
habentis  morbum pestilencialem; quod differatur usque ad adventum magistri Nicolai de Coneglan qui iterum videat
ipsum tunc novum factum novum consilium”. AMC  Def com n. 02, 18-10-1426, p. 95v.  “Super eo quod uxor Jacobi
scarparii de burgo Sancti Petri est mortua de morbo contagioso. Diffinitum fuit,  ob utilitatem terre, quod deputentur
persone que habeant providere cum Jacobo contratam inquirendo de presentibus damnis ibi ut videbitur sibi”. AMC Def
com n. 02, 3-10-1427, p. 136.  “Ut immortalis Deus nos et terram nostram tueat a peste et a malo, diffinitum fuit quod
fiant tres processiones per terram in tribus diebus deminicalibus proxime futuris” . AMC Def com n. 02, 9-7-1428, p. 88v.
“Super eo quod Georgius armarolus petit licentiam eundi propter pestem extra Civitatem per duos menses”.
2AMC Def com n. 02, 1-9-1428, p. 112v. “in qua continebatur qualiter isti consiliarii de peste timentes Civitatem intrare
nolebant sed si congregationem consilii extra Civitatem componere in loco non suspecto erant parati venire” . AMC Def
com n. 02, 29-9-1428,  p. 123.  “et quare propter pestem de Civitate fugerunt nec adsunt in Civitate,  diffinitum fuit et
deliberatum quod mittatur unus cum literis  credentialibus ad ser Adam et ser Simonem Tulmini cum copia literarum
ipsius  ducalis  Dominii  etc...  in  ecclesia  Sancti  Martini  ubi  nundine  celebrantur  quem  locum  mihi  ellegi  propter
imminentem in Civitate pestem ubi declaraciones sive suplectiones que mihi videbuntur pro partis utilitate promulgabo” .
AMC Def com n. 02, 3-12-1428,  p. 154v.  “Super processionibus fiendis ad laudem Dej qui nos ab hac peste liberavit.
Diffinitum  fuit  quod  mittatur  ad  dominos  clericos  capituli  et  cum eis  provideatur  qui  incipiant  die  lune  et  faciant
processionem tribus diebus successive... quod lapides ducantur ad passum pro refectione muri predicti”. 
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pena di 100 lire di soldi,  di accogliere qualcuno che si  fermi qui da noi”.  Qui è il  caso di
proteggersi e la severità al riguardo non ammette  “acceptio personarum”.  Si parla spesso di
luoghi “morbati”, visto che molti chiedono di venire in città ancora immune per sfuggirli.

“*Si faccia in modo che qualcuno proveniente dai luoghi infetti non venga accolto nelle ville
soggette alla nostra gastaldia, poiché si dice che parecchi udinesi decisero di venire ad abitare
nelle ville sotto il nostro distretto. Si decise” di mandare dei messi nelle ville per radunare tutti i
decani, i quali, in pena di 100 lire, devono radunare entro domani la vicinia per decidere di non
accogliere  nessuno in fuga dai luoghi  infetti.  Anche nelle  ville  periferiche,  le preferite,  sono
precluse agli udinesi in fuga. Manca, si può dire, quel senso minimo di umanità, che sottintende
uno scambio di favori. La peste è la crudeltà che prima dei corpi uccide le anime; una società di
sussistenza è definita  nella  sua essenza più profonda da questa ineluttabilità.  In che consiste
l'amore  del  prossimo?  Il  chirurgo  di  fronte  ad  una  cancrena  amputa  l'arto  ed  in  tale
comportamento  sta  la  sua  pietà.  Altrettanto  la  peste.  Così  ci  si  comporta  da  sempre  con  i
lebbrosi. Lasciando l'antico, non si può dire che il nostro medioevo abbia spazi per la spiritualità.

“*Sulla necessità di porre alle porte le guardie perché non permettano di entrare a coloro
che provengono da luoghi infestati dalla peste”3. E se dicono bugie? Questo è un rischio che
equivale alla peste: la forca.

“*Sul permesso di venire a coloro presso i quali si sono rifugiati alcuni per la peste, cioè
quelli  di  Zuccola  e  di  Remanzacco. Si  decise  di  permettere  loro  di  venire  purché  non
provengano da luoghi infetti”. Cessato il pericolo in città possono accedervi tutti, come sono
rientrati i rifugiati, purché non provengano da luoghi infetti.

Ancora  custodire  le  porte  per  impedire  l'entrata  a  coloro  che  provengono  da  luoghi
“morbati”. “*Il rev.do Daniele Candido chiede il permesso per sua sorella e rispettivo marito
di  venire  ad  abitare  qui,  visto  che  abitò  finora  in  luogo  sano.  Secondo  una  precedente
definizione si decise che se giurano di non essere stati per questi ultimi 40 giorni in Udine, che
sia loro permesso di venire e sia ammonito a non condurre qualcun altro che non sia rimasto
con lui per altrettanto tempo ed ancora sia ammonito a non mandare qualcuno al di fuori di
colui  che  verrà  qui”.  L'ospitalità  doveva  essere  immune;  per  ospitare  l'appestato  c'era  un
ricovero ad hoc allestito per l'emergenza in San Pietro di Polonetto, come per i lebbrosi c'era il
lebbrosario fuori porta San Lazzaro lungo il Natisone.

“*Su Caterina Missiza che accolse in casa un ammalato di peste e proveniente dalla Carnia
pure  Leonardo  tessitore  anche  lui  accolse  e  costui  si  permise  di  ricorrere  ad  espressioni
offensive e villane ecc. in disprezzo del comune. Si provveda in modo che nessuno accolga in
casa coloro che provengono da luoghi infetti. Si decise di scegliere dei custodi alle porte e siano
pagati dal comune e di incaricare delle persone per individuarli”. Chi riceve sospetti è multato
di 25 lire4. Le porte sono sempre custodite in qualche modo, ma qui si tratta di una procedura
particolare per impedire l'entrata di soggetti infetti.

Gran da fare per evitare infetti.  “*Il rev.do Daniele tiene in casa una ragazza infetta che
proviene da Manzano. Bisogna licenziare coloro che vengono da luoghi infetti. Si decise che
tutti  i  consiglieri  possano  ed  abbiano  il  potere  di  licenziare  chiunque  merita  di  essere

3AMC Def com n. 04, 7-2-1436,  p. 23.  Mercurii. “Cum moriuntur de peste in villa de Clastra, diffinitum fuit quod fiat
mandatum hominibus de Clastra, in pena XXV librarum, quod nullus veniat in Civitatem quousque durat pestis in eodem
loco. Similiter habere presbiterum Sancti Leonardi et eius socium prout ser Gabriel ordinare voluerit” . AMC Def com n.
04, 14-4-1436, p. 61. Sabbati.  “De non aceptando ad standum hic venientes de locis morbatis. Diffinitum fuit quod fiat
publica proclamatio quod nullus civis sive hospes, in pena centum librarum solidorum, acceptet aliquem ad standum hic”.
AMC Def com n. 04, 16-5-1436, p. 75v. AMC Def com n. 04, 23-6-1436, p. 96v. “Provideatur quod aliquis veniens de
locis morbatis non acceptetur in villis subditis nostre gastaldie quoniam dicitur quod plures utinenses decreverunt venire
ad standum in villis sub districtu nostro. Diffinitum fuit”. AMC Def com n. 04, 9-7-1436, p. 113. Lune. “De custodibus
ponendis ad portas ut non permittantur intrare venientes de locis morbatis”. 
4AMC  Def com n. 04, 13-7-1436, p. 116.  “De permittendo venire eis  apud quos sunt reducti  aliqui propter pestem,
videlicet  illis  de Zuccho et  de Remanzacho.  Diffinitum fuit  quod permittantur venire  dummodo non veniant de locis
infectis”.  AMC Def com n. 04, 13-8-1436, p. 130v.  Lune. AMC Def com n. 04, 13-9-1436, p. 149v. “Dominus Daniel
Candidi petit licentiam pro sorore et viro suo ut possent venire ad standum hic quare stetit in loco sano. Juxta aliam
diffinitionem diffinitum fuit quod si jurant per sacramentum qui non fuerint per XL dies Utini quod permittatur venire et
moneatur quod non conducat aliquem secum qui non steterit cum eo dicto tempore et moneatur etiam quod non mittat
aliquem preter  illum qui  huc venerit”.  AMC  Def com n.  04,  15-10-1436,  p.  162.  Lune.  “De Caterina Missiça  que
acceptavit in domo unum morbatum et de Carnea et Leonardum textorem etiam ipsum acceptavit et usus est superbis
verbis etc. in vituperium communis. Provideatur ut ullus acceptet in domo venientes de locis morbatis, Diffinitum fuit
quod reperiantur custodes ad portas et satisfiant eis a communitate quod deputentur persone que reperiant custodes”. 
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allontanato”.  Nonostante  tutte  le  precauzioni  “logistiche”  è  praticamente  impossibile  vivere
senza contatti e rapporti commerciali. Si è severi, ma per scaramanzia. 

“*Si provveda ad allontanare da casa la moglie ed i figli di Giacomo della signora Mingarda
che questa notte stessa morì, essendo stato durante le vendemmie in luoghi infetti”. Si decide di
mandarla via “*e si disponga che chiuda le sue cose e sia chiusa in particolare la porta di casa
e non sia permesso entrare in casa senza la licenza del comune. Inoltre si emetta un proclama
che nessuno, sotto pena di 25 lire, ecc.”. Ormai sappiamo a memoria quello che può seguire.
Non succedeva di  solito  che si  approfittasse delle  case abbandonate,  appunto per timore  del
contagio;  ma poteva succedere che qualcuno tentasse di  salvare le  proprie  cose destinate  ad
essere bruciate.

I nobili Enrico di Partistagno ed Asquino di Atemps chiedono di poter venire in Cividale
prima che nei loro luoghi giunga la peste. Sì, purché non sia già presente. Questa volta la peste
saccheggia la periferia e per ora salvaguarda la città.

Se sia il caso di ospitare gente dal di fuori in case private nella festa di san Martino. Vedere.
La fiera di San Martino è fondamentale per l'economia della città. Se ne può fare a meno? Quel
vedere è come scherzare col fuoco. “*Sul fatto che la nuora di Giovanni Quagliani è morta di
peste in Cividale. Si decise di ordinare a ser Giovanni Quagliani di mandare via i suoi figli fuori
di casa e non li accolga in casa sua e se si rifiuta gli si faccia fare un ordine dai deputati sotto
una pena discrezionale e che non apra la bottega né venda qualsiasi cosa di quella bottega fino
ad  una  nuova  disposizione  del  comune”.  Si  mandano  via  i  figli  perché  sono  le  vittime
privilegiate di qualsiasi contagio.

Ancora sulla fiera di San Martino se si deve permettere che entrino persone dal di fuori. “*Si
decise che i mercanti che giungono dalle parti superiori abbiano il permesso di rimanere in
Cividale ed in particolare quelli che giungono dai luoghi sani. Inoltre si decise che nei due
giorni nei quali si tiene il mercato che tutte le porte rimangano chiuse e che s'incarichino due
per ogni quartiere che stiano a guardia delle porte e se qualcuno proviene dai luoghi infetti non
gli si permetta di entrare”. Se in Cividale sono deceduti ormai diversi cives per peste dovrebbe
dedursi che la città è luogo infetto e non esporsi ad infettare i mercanti del Nord. Ma prevale il
mercato. 

“*Sulla figlia di ser Leonardo de Castellutto che è ammalata di peste. Si decise di incaricare
il rev.do Antonio de Nordis e ser Castono fratelli che insistano con ser Leonardo che nel caso ci
siano altre figlie che mandi anche quelle fuori città. Per cui si decise che nel caso che il comune
intendesse allontanare qualche cittadino povero e bisognoso nella casa del quale ci fosse un
qualche appestato che il comune soccorra cittadini consimili secondo la loro condizione e la
decisione presa dal consiglio”. Per cui il comune offre una marca per le figlie fuori casa come
aiuto5. Ci si rende conto della complessità del criterio di salute pubblica e ci si premura di aiutare
i cittadini bisognosi.

Sui colpiti di peste in casa; “*si decise che quando in casa di qualcuno c'è chi muore di peste,
che si spranghi la porta e non sia permesso che si prenda qualsiasi cosa neppure delle cose
necessarie al vitto e bevanda”. Il pericolo del contagio è universale, tocca ogni cosa, anche l'aria
che  si  respira.  Questa  ossessione,  l'unica  veramente  efficace  dati  i  tempi,  poteva  facilmente
suggerire il sospetto che ci fosse qualcuno che si divertisse o si vendicasse a diffonderla ovunque
con simili residui e questo di solito colpisce l'ebreo o la strega.

“*Non si  deve permettere ai cittadini  di  recarsi alla fiera di Santa Caterina a Udine.  Si
decise di emettere un proclama nei luoghi soliti che se qualcuno andrà a quella fiera e dormirà
in Udine che possa rientrare in  Cividale  solo dopo un mese e  se  qualcuno sarà ospitato e

5AMC Def com n. 04, 31-10-1436, p 170v. “De eo quod nurus Johannis Quagliani defunta est peste in Civitate. Diffinitum
fuit quod dicatur ser Johanni Quagliani et hortetur ut dimittat filios suos extra domum et non acceptet eos in domo et si
non velit fiat ei mandatum in pena arbitraria deputatorum. Et quod non aperiat apotecam neque vendat aliquid de dicta
apoteca usque ad beneplacitum communis”. AMC Def com n. 04, 2-11-1436, p. 172v.  Veneris.   “Diffinitum fuit quod
mercatores venientes de partibus superioribus permittantur hospitari in Civitate et presertim venientes de locis sanis. Item
diffinitum fuit quod illis duobus diebus quibus erit forum quod omnes porte claudantur  et quod pro quolibet quarterio
deputentur duo vel quatuor pro die qui stent ad portas et si aliquis veniens de locis infectis  vellet  intrare quod non
permittat intrare”. AMC Def com n. 04, 2-11-1436, p. 173. “De filia ser Leonardi de Castelutto que est infirma de peste.
Diffinitum fuit  quod deputentur  dominus  Anthonius  de  Nordis  et  ser  Castonus  fratres  ut  instent  cum ser  Leonardo
quatenus non fuerint in domo alie filie sue et quod eas mittat extra. Propterea diffinitum fuit quod quando casus esset
quod communitas vellet  licentiare  aliquem pauperem et egenum civem in cuius domo est  aliquis  pestilentiatus  quod
communitas huiusmodi civibus secundum eorum condicionem subveniat secundum determinationem consilii”. 
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rientrerà in Cividale stia per un mese fuori di Cividale”. Si tratta della classica quarantena, ma
ancora verso gli  antipatici  udinesi.  Per la sagra di San Martino ci  si  era comportati  con più
elasticità. 

Leonardo “de Castelutto” ottiene che figli e figlie possano rientrare in città in un ambiente
diverso da casa loro e non devono essere visitati né da lui né dalla moglie. In base all'esperienza,
la  peste  trovava  i  bambini  indifesi,  perché  gli  adulti,  superata  una  precedente  infezione,
risultavano immuni. In seguito lo stesso fenomeno verrà indotto dalla vaccinazione.

Nessuno deve andare a Udine per la peste, pena 25 ducati. Fare custodia alle porte di notte e
chiuderle “*per il fatto che i cittadini si allontanano per la peste”. Una città svuotata è un'entità
astratta. “*Si provveda, visto che i cittadini sono fuori Cividale per la peste, che quelle cose che
faranno e diffameranno, abbiano la conferma giuridica” e ciò per il  nuovo medico.  Sembra
voler dire che la città ha bisogno di un medico efficiente per restituire tranquillità ai cittadini che
con la loro fuga deprimono la fiducia dei rimanenti e diffamano il comune. 

“*A  proposito  dei  barbieri  che  si  rifiutano  di  praticare  il  salasso  a  coloro  che  glielo
chiedono per la peste. Si decise in pieno arengo di dire a tutti i barbieri di andare a salassare
tutti quelli che glielo chiedono e facciano loro tutto quello che è richiesto dal loro ufficio e nel
caso si rifiutino gli si ordini sotto pena di 25 lire ecc.”6. La cura prima e ultima nella medicina
medievale era il salasso in  base al criterio del giusto equilibrio dei quattro umori del corpo, un
po'  come  la  cura  dell'influenza  nel  secolo  scorso  con  il  digiuno.  Se  non  morivi  di  peste
soccombevi per debilitazione.

“*Sul fatto che quelli di Moimacco si esentano dal venire a fare la guardia di Cividale per la
peste”. Gli si risponda “*che si provveda insieme a quelli di Bottenicco e con altri della porta di
San Pietro di rintracciare due custodi che si sistemino sulla torre della porta del fiume e gli altri
siano esentati a discrezione del comune e così si è pensato di procedere perché risulta evidente
che siano estremamente gravati  per la peste”.  La persistenza di uno stato epidemico diffuso
sottopone a stress insostenibili cives et rustici, un po' come le scosse di un terremoto che non si
acquieta.

Sul salario di ser Paolo de Venzone maestro di scuola; chiede salario per il tempo che è stato
fuori per la peste, dal primo novembre 1437 fino al primo di febbraio successivo, ebbene, “*per
tutto il tempo in cui rimase lontano per la peste si rimetteva nelle mani del comune ecc. Si decise
che, dal momento che per la grazia di Dio onnipotente la nostra terra rimase libera dalla peste
ed il detto maestro si prestava a gestire le scuole, che incominci a tenerle dal primo giorno di
febbraio e da quel giorno incominci pure a decorrere il suo salario. Di quello invece di cui si
lamenta e cioè che il  comune debba provvedere dal primo novembre per tutto il  tempo che
rimase fuori, non venga conteggiato ecc.”. Visto che l'emergenza era di tutti si poteva pagare
solo coloro che ricoprivano ruoli pubblici.

“*Sul caso di ser Francesco cancelliere che chiede che nel tempo della sua assenza per la
peste gli si versi il suo salario. Si decise che degli ultimi sei mesi nei quali rimase lontano da
Cividale si versino a ser Francesco cinque marche di soldi”7. Il cancelliere continuava nella sua

6AMC Def com n. 04, 5-11-1436, p. 174. “diffinitum fuit quod quando in domo alicuius aliquis deficeret quod claudatur
domus et non permittatur quod aliquid accipiant nec de rebus necessariis ad victum et potum” . AMC Def com n. 04, 21-
11-1436, p. 180v.  “De non permittendo cives ad forum Sancte Caterine. Diffinitum fuit quod fiat proclamatio in locis
solitis quod siquis ibit ad ipsum forum et dormiet Utini qui non possit redire in Civitatem infra unum mensem et si quis
hospitatus ibidem fuerit et reddidit in Civitatem stet per unum mensem extra Civitatem”. AMC Def com n. 04, 23-11-
1436,  p.  181v.  Veneris.  AMC  Def com  n.  05,  15-3-1437,  p.  45v.  Veneris.  AMC  Def com  n.  05,  3-4-1437,  p.  55v.
“propterea quod cives recedunt propter pestem”. AMC Def com n. 05, 15-5-1437, p. 76. “Provideatur, considerato quod
cives sunt extra Civitatem propter pestem, quod ea que fient et diffamentur habeant roboris firmitatem”. AMC Def com n.
05,  15-5-1437, p. 76v.  “De barbitonsoribus qui recusant flebothonare personas volentes flebotonari propter pestem.
Diffinitum fuit in pleno arengo quod dicatur omnibus barbitonsoribus qui vadant ad flebothinandum omnes qui requirent
eos et faciant eis omnia que spectant ad eorum officium et a casu quo nolint, fiant eis mandatum in pena XXV librarum”. 
7AMC  Def com  n. 05, 28-6-1437, p. 93.  “Super eo quod illi  de Muimacho se excusant venire ad custodiam Civitatis
propter pestem... qui provideant simul cum illis de Butinicho et aliis de porta Sancti Petri invenire duos custodes super
turim ad portam amni (...)   et alii sint ad custodiam exempti  ad beneplacitum communitatis  et hoc actum est  quare
evidenter apparet quod propter pestem maxime sunt gravati”. AMC Def com n. 05, 26-1-1438, p. 8. “quantum ipse staret
foris causa pestis recomittebat se communitati etc. Diffinitum fuit quod postquam gratia Omnipotentis Dei terra convaluit
a peste et dictum magistrum se presentabat pro erigendo scholas quod incipiat illas regere die prima februarii et illa die
incipiat currere salarium suum. De eo vero quod gravatur quod communitas providerit quod a die prima novembris per
tantum tempus quatenus  foras  staret  non  currat  etc.”.  AMC  Def com  n.  05,  24-3-1438,  p.  45.  “In  facto  Francisci
cancellarii qui petit quod de tempore quo stetit foras propter pestem suppleatur sibi salarium suum. Diffinitum fuit quod
de ultimis sex mensibus quibus stetit foras quod dentur ser Francisco marche V solidorum”. 
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funzione nelle  sedute esterne  del  consiglio  e per  tutti  gli  adempimenti  burocratici,  mentre  il
maestro stava in vacanza. Questa seconda tornata di peste era iniziata nel febbraio 1436 ed ha
imperversato variamente fino al marzo 1438.

“*Il maestro Giovanni Balisterio chiede che il comune permetta che suo genero possa venire
insieme a sua figlia qui a Cividale perché fugge dalla peste e si preoccupò di avere il permesso
di sistemarsi in città prima che fosse emesso il proclama. Si decise che, considerato che lui
aveva chiesto il permesso prima del proclama, che gli si dia licenza di venire ad abitare qui
purché  non sia  morto  qualcuno di  peste  in  casa  sua”.  Anche  qui  sembra  che  ci  fidi  della
promessa, sia pure, in caso contrario, sotto la minaccia di una vendetta per lo meno equivalente
alla peste da cui fuggiva. La motivazione “prima del proclama” riconferma la prevalenza della
formalità sulla peste stessa.

Il luogotenente “*scrisse sulla pestilenza iniziata nel Canale del Iudrio e ci ordina di fare
proclama pubblico che nessuno entri in Cividale, per cui si provveda. Si decise di fare questi
proclami pubblici per Cividale che nessuno che abita nei luoghi dove domina la peste osi d'ora
in poi e finché imperversa la peste entrare nel distretto di Cividale sotto pena di 50 lire e che
pure nessun compatriota ospiti qualcuno di costoro per rimanere in casa sua sotto la stessa
pena e che si incarichi uno che veda e s'informi sui luoghi dove imperversa la peste e di questo
dia  informazione  al  sig.  luogotenente”. Mettere  custodi  alle  porte  per  impedire  l'entrata  di
persone che provengono da luoghi infetti. Siamo in un secolo sotto costante  minaccia di peste,
come noi oggi sotto l'incubo di incidenti nucleari.

“*Alcuni cittadini chiedono il permesso di partecipare alla fiera di Gorizia, dicendo che non
si sarebbero fermati a dormire in Gorizia. Si decise di permettere loro di andarvi  a patto che
non si fermino anche a dormire in detto luogo”. Vanno per commercio e chiedono con insistenza
che si ripari un certo “auditorium” o deposito merci in Aquileia8. Il fermarsi la notte comportava
frequentare locande, letti collettivi e pratiche al livello del nostro Aids.

“*Sulla partecipazione alla fiera di Gorizia per la peste che là imperversa così come pure a
Cormons. Si decise di emettere pubblico proclama che nessun cittadino né alcuno del nostro
distretto si permetta di recarsi alla fiera di Gorizia sotto pena di 50 lire ciascuno e di rimanere
per un mese in quarantena fuori Cividale e dal suo distretto”. I fatti se non il buon senso hanno
convinto  i  responsabili  pubblici  a  rimediare  all'imprudenza  del  precedente  permesso.  La
quarantena è ridotta alla “trentena”.

“*Sul conto di quelli che hanno partecipato alla fiera di Gorizia per ricercarli e licenziarli” .
Si tratta di familiari di tre ser; “*fermarli e spedirli fuori Cividale per un mese intero”.  Quindi
“*ricercare  tutti  gli  altri” che  si  sono  permessi  di  partecipare  “*alla  fiera  di  Gorizia  e  li
tengano in nota e li  si  mandi fuori da Cividale”.  Non si deve dimenticare che chi ordina e
giudica è lo stesso personale che viene coinvolto nella violazione; se tante erano le ambiguità,
altrettante le licenze o violazioni, ma da parte degli stessi. Cividale non sa di che peste deve
morire.  

“*I cittadini che andarono alla fiera di Gorizia chiedono come grazia di poter rientrare. Si
decise  che  la  disposizione  emessa  consegua  il  suo  effetto  e  si  soprassieda  fino  a  venerdì
prossimo”. Poi li lasciano rientrare a volontà9. La proibizione è del 17 settembre, la violazione è

8AMC Def com n. 05, 17-6-1439, p. 110v. Mercurii. “Magister Johannes Balisterius instat quod communitas consentiat
quod gener suus possit venire cum sua filia huc quare fugit pestem et misit pro eo antequam facta fuisse proclamatio.
Diffinitum fuit, considerato quod ipse miserat pro eo antequam facta esset proclamatio, quod detur sibi licentia veniendi
dummodo non sit mortuus aliquis in domo sua”. AMC Def com n. 07, 16-7-1445, p. 99. Veneris. “scripsit de pestilentia
incepta  in  Canali  Judrii  et  nobis  mandat  quod  fiant  proclamationes  quod  nullus  veniat  in  Civitatem  quapropter
provideatur. Diffinitum fuit quod fiant publice proclamationes per Civitatem quod nullus habitans in locis ubi regnat
pestis audeat deinceps quousque durat ipsa pestis venire sub districtu Civitatis sub pena L librarum et quod etiam nullus
compatriota audeat aliquem ex ipsis accipere in domo ad permanendum sub eadem pena et quod deputetur unus qui
inquirat et sciat loca ubi ipsa pestis regnat et de hoc notificetur domino locumtenenti”. AMC Def com n. 07, 23-8-1445, p.
112v. Lune. “Aliqui cives petunt licentiam eundi ad nundinas Goricie, dicentes quod non dormient in Goricia. Diffinitum
fuit qui vadant ad ipsas nundinas dummodo non dormiant in dicto loco”. 
9AMC Def com n. 07, 17-9-1445, p. 126. Veneris. “De non eundo ad nundinas Goricie propter pestem que illic viget et
Cormonis. Diffinitum fuit quod fiat publica proclamatio quod nullus civis neque de nostro districtu audeat ire ad nundinas
Goricie sub pena 50 librarum pro quolibet et standi per unum mensem extra Civitatem et districtum” . AMC Def com n.
07, 4-10-1445, p. 128. Lune. “De his qui iverunt ad nundians Goricie ut inquiratur et licentientur... capiantur et mittantur
extra Civitatem per unum mensem... inquirere omnes... ad nundinas et notent eos et licentiari de Civitate” . AMC Def com
n. 07, 6-10-1445, p. 128v.  Mercurii. “Cives qui iverunt Goricie ad forum petunt de gratia reverti. Diffinitum fuit quod
diffinitio facta habeat locum et supersedeatur usque ad diem veneris”.
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del 4 ottobre, la richiesta di grazia del 6 ed il ritorno l'8 ottobre; il famoso mese di quarantena si è
ridotta ad una quindicina di giorni. Pestilenziali questi cividalesi.

Nuova tornata 1445. “*A proposito delle processioni da farsi. Si decise di mettersi d'accordo
con il capitolo per organizzare per tre giorni consecutivi delle processioni per pregare Dio per
l'incolumità  degli  uomini  affinché  ci  liberi  dalla  peste”.  L'atmosfera  di  quella  popolazione
doveva essere rassegnata o fatalista, stato d'animo efficace per sopravvivere.

“*Per l'egregio rev.do Antonio de Nordis ed una parente di Giacomo di Carraria. Poiché
quella donna morì senza i sacramenti della chiesa che gli si faccia la grazia di rientrare in casa
sua ed inoltre di stare alla libera disposizione di Cividale. Si decise che lo stesso Giacomo possa
rientrare a casa sua e che rimanga alla libera disposizione del capitolo”10. Il mancato viatico si
affianca ad una morte socialmente pericolosa. Il de Nordis è un membro del consiglio comunale.

“*Sul fatto che la peste ha preso inizio nella villa di Cervignano e San Vito di Crauglio. Si
decise di fare dei proclami pubblici che nessuno proveniente dai detti luoghi osi mettere piede
qui da noi sotto pena di 25 lire e di rimanere in carcere per un mese intero. Inoltre che nessuno
del nostro territorio osi andare là e rimanervi per un certo tempo sotto pena di 10 lire di soldi e
di  rimanere poi  un mese in  quarantena fuori  di  Cividale”.  Sono norme ben  conosciute  dai
destinatari  in quanto applicate ovunque. Ma se questo contagio si attiva ora qui ora là senza
tregua bisogna pur farsi l'abitudine a vivere pericolosamente. 

“*Pre Giovanni di Fagagna chiede di poter ritornare a casa sua. Si decise di compiacerlo e
che possa rientrare a casa sua a patto che sia obbligato a giurare di non entrare in camera dove
morì il suo familiare e che non prenda alcunché di quelle robe che si trovarono a contatto con
lui”.  La  prassi  della  “purificazione”  di  queste  robe,  se  si  trattava  di  panni  preziosi  come  i
paramenti liturgici, comportava l'ammollo nella corrente del fiume Natisone per una quindicina
di  giorni.  Stessa normativa  per  altro  caso.  “*Sul fatto  di  un facchino che si  è  ammalato  in
Prestento. Si decise di emettere mandato al decano di Prestento, in pena di 50 lire, che faccia
chiudere la casa nella quale abita e che non permetta di portare fuori alcunché o che vi entri ed
esca a volontà”. Non si può certo sterilizzare ogni cosa ed ogni ambiente altrimenti  la peste
renderebbe  la  vita  impossibile  prima  ancora  di  soccombere.  Mancava  la  cura  specifica  e  si
doveva fare sul serio con quello che si aveva. 

“*Si provveda ad impedire che giungano in Cividale coloro che vengono da luoghi infetti”11.
Allarme permanente, ma alla porta ci dovrebbe essere un medico e qualche esame più accurato e
non  solo  garanzie  verbali.  Quando  ormai  era  troppo  tardi  ci  si  mescolava  in  un'assurda
processione.

Finalmente “*a lode e riverenza di Dio eterno e della gloriosissima vergine Maria  e di san
Sebastiano martire di Cristo è stato proposto in consiglio di erigere una cappella in onore di
san Sebastiano sulla piazza dove si è bruciata la casa di Caterina, affinché ci protegga dalla
peste e dal morbo dell'epidemia. Si decise di incaricare delle persone che insieme alla figlia (…)
della defunta Caterina Viniani dimostrino se sia possibile acquistare lo spazio della sua casa
bruciata  o  rintracciare  un  altro  spazio  adatto  per  erigere  una  cappella  in  onore  di  san
Sebastiano. E gli stessi incaricati  si assumano l'onere di trovare dei fondi per erigere detta
cappella: ser Francesco di ser Virgilio e ser Tommaso de Brandis”. Certamente la figlia della
defunta Caterina doveva essere disposta ad andare incontro alle attese del comune, almeno in
parte con un prezzo ragionevole se non devoto. Questa cappella in onore di San Sebastiano sarà

10AMC  Def com n.  07, 15-10-1445, p. 133.  Veneris.  “De processionibus fiendis.  Diffinitum fuit  quod ordinetur cum
capitulo et fiant triduane processiones ad rogandum Deum pro incolumitate hominum ut nos liberet a peste” . -Pericolo di
peste presso Monfalcone (AMC  Def com n. 07, 10-11-1445, p. 142v.  Mercurii). AMC  Def com n. 07, 22-11-1445, p.
146v. Lune. “De egregio domino Anthonio de Nordis et certa attinente Jacossii de Cararia. Quia quedam  mulier decessit
sine sacramentis  ecclesie,  quod fiat  sibi  gratia  ut  possit  redire ad domum suam et  ultra stare in  promptu Civitatis.
Diffinitum fuit quod ipse Jacobus possit venire et stare domum et quod stetur in promptu capituli”. 
11AMC Def com n. 07, 30-12-1446 (!), p. 3. Veneris. “De eo quod pestis incepit in villa Cervignani et Sancti Viti Craugli.
Diffinitum fuit quod fiant publice proclamationes quod nullus de dictis locis audeat huc accedere sub pena XXV librarum
et  stare per mensem in carceribus.  Item quod nullus terrigena audeat  illuc  per spacium stare sub pena X librarum
solidorum et standi per mensem extra Civitatem”. AMC Def com n. 08, 3-1-1446, p. 4.  Lune.  “Super facto presbiteri
Johannis de Faganea petentis posse reverti in domum suam. Diffinitum fuit quod complaceatur sibi qui possit reverti in
domum suam cum hoc quod teneatur jurare quod non ingredietur cameram ubi suus familiaris obiit et quod non accipiet
aliquid de illis rebus que fuerunt apud eum”. AMC Def com n. 08, 12-1-1446, p. 8. Mercurii. “Super facto illius fachini
qui est infirmatus in Prestento. Diffinitum fuit quod fiat mandatum decano Prestenti, in pena L librarum, qui faciat claudi
domum in qua est et non sinat quod aliquid portetur extra aut quod praticetur in ea”. AMC Def com n. 08, 24-1-1446, p.
14v. Lune. “Provideatur de non permittendo venire in Civitatem venientes de locis morbatis”. 
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pure  stata  costruita,  ma  al  suo  posto  rimarrà  in  duomo  un altare  dedicato  a  questo  martire
protettore della paste. Sembra così chiusa anche questa terza tornata pestilenziale. 

“*Venne ordinato al maestro Nicolò orefice da parte del provisore che, sotto pena di una
marca, non deve riscaldare la sua stanza destinata ad essere riscaldata.  Contro tale ordine
rispose che avrebbe appellato  al magn. sig.  luogotenente perché non intende sopportare un
simile danno. Si decise di emettere un'ordinanza pubblica che né lui né gli altri locandieri si
permettano  di  riscaldare  le  rispettive  stanze  con  stufa  perché  non  ne  segua  una  qualche
infezione tra le persone, considerato che alcuni forestieri giungono da luoghi infetti”12. Questo è
un altro criterio “scientifico”: l'aria umida e calda favorisce la diffusione del morbo. Siamo in
febbraio ed è credibile che faccia freddo. Non c'era un riscaldamento centrale, ma la sola stanza
principale o la prescelta per tale funzione e detta appunto stupha. 

“*Il rev.do Giovanni di Fagagna chiede il permesso di poter accedere nella sua camera dove
era deceduto di peste il suo domestico”.  Erano trascorsi i classici 40 giorni della quarantena.
“*Ancora sulla stanza della stufa: si chiede il permesso di riscaldare la stanza pubblica” , cioè
quella  nella  quale  si  radunava  il  consiglio  d'inverno.  “Si  decise  di  non  permettere  di
riscaldarla”. Coerenza; un raffreddore non è la peste.

“*La casa della defunta Caterina Viniano è acquistata dai suoi eredi per il prezzo di 13
marche  per  costruire  una  cappella  in  onore  di  san  Sebastiano”.  Era  bruciata  e  gli  eredi
dimostrano apprezzabile devozione. 

“*Sull'inchiesta fatta contro Ermanno eremita di San Donato (Moimacco)  in occasione del
decesso  di  Citaro.  Si  decise,  tenuto  conto  dell'inchiesta  fatta  da  due  provisori  e  poiché  è
risultato  che  Citaro  era  ammalato  ed  Ermanno  non  aveva  colpa,  che  venga  rilasciato  dal
carcere”.  Nella  chiesa  di  San Donato  nella  campagna  presso  il  guado dei  torrenti  Ellero  e
Malina, sostava regolarmente un eremita che aveva anche la funzione di sorveglianza. Ma non di
rado  questi  soggetti  potevano  lasciar  a  desiderare,  perché  l'eremita  più  che  una  vocazione
originaria, era l'esito di un ripensamento dovuto per lo più a problemi psicologici e  caratteriali.
Si qualificavano “apostati” quando non avevano ottenuto il permesso di andarsene dal superiore
dell'ordine di appartenenza. Il capitolo non li voleva nelle sue vicarie e li osteggiava quando lo
facevano i titolari laici del giuspatronato. 

“*A proposito di quel fanciullo colpito dalla peste mandato fuori da Cividale. Si decise di
aiutarlo in tutte le cose necessarie e si faccia in modo che altri fanciulli che sono in quella casa
siano sistemati altrove e li si assista. Inoltre che la moglie del maestro Nicolò orefice non le si
permetta  di  rientrare  in  Cividale”13.  Questa  casa  doveva  essere  una  specie  di  orfanotrofio,
collegato alla confraternita dei Battuti, dove venivano accolti e curati orfani e trovatelli. La cura
garantita loro pare discreta se non generosa, ma si sa che al tempo questi fanciulli morivano per
la maggior parte entro i cinque anni, specie se accolti neonati quando avevano bisogno di nutrici.
Queste ultime erano interessate a nutrirne il più possibile, cioè tutti inadeguatamente, tanto per
loro si apriva il regno dei cieli. Ancora oggi si cerca di lucrare su prestazioni “specialistiche”
inflitte ad ammalati meno prestigiosi: mors tua vita mea. 

12AMC Def com n. 08, 24-1-1446, p. 14v. Lune. “Ad laudem et reverentiam eterni Dei et gloriosissime Virginis Marie et
sancti Sebastiani martiris Christi propositum est in consilio quod fiat una capella ad honorem sancti Sebastiani super
platheam ubi fuit combusta domus Caterine ut proteget nos a peste et morbo epydimie. Diffinitum fuit quod deputentur
persone que sint cum filia (...) olim domine Caterine Viniani et prebent si possint emere terrenum domus sue combuste vel
reperiendi alium locum aptum ut fieri possit una capella ad honorem sancti Sebastiani. Ipsique deputati habeant onus
querendi subsidium pro dicta capella fienda. Ser Franciscus ser Virgilii et ser Thomas de Brandis” . AMC Def com n. 08,
4-2-1446, p. 18v. Veneris. “Mandatum fuit magistro Nicolao aurifici per dominum provisorem in pena unius marche quod
non debeat calefacere suam stupham. A quo mandato ipse dixit quod appellabat ad magnificum dominum locumtenentem
quare non intendit  pati tantum damnum. Diffinitum fuit  quod fiat  proclamatio quod neque ipse neque alii tabernarii
audeant calefacere suas stuphas ne fiat aliqua contagio inter personas considerato quod aliqui forenses veniunt de locis
morbatis”. 
13AMC  Def com n.  08, 18-2-1446,  p.  25v.  Veneris.  “Presbiter  Johannes de Faganea petit  licentiam se reducendi in
camera sua ubi famulus suus obiit”. AMC  Def com n. 08, 18-2-1446, p. 25v.  Veneris.  “Super stuphis, petit licentiam
calefaciendi stupham publicam. Diffinitum fuit quod non permittatur calefacere”. AMC Def com n. 08, 21-2-1446, p. 26.
Lune.  “Domus  olim  Caterine  Viniani  empta  est  ab  heredibus  suis  precio  XIII  marcharum  pro  capella  fienda  ad
reverentiam sancti  Sebastiani”.  AMC  Def  com n.  08,  23-2-1446,  p.  27.  Mercurii. “Super  inquisitione  facta  contra
Hermannum heremitam Sancti Donati occasione obitus Citari.  Diffinitum fuit considerata inquisitione facta per duos
provisores et quod reperitus quod Citarus erat infirmus et Hermanus non habet culpam qui relaxetur” . AMC Def com n.
08, 4-3-1446, p. 31. Veneris. “De illo puero infirmato ex peste misso extra Civitatem. Diffinitum fuit quod subveniat sibi
de omnibus rebus necessariis et fiat quod alii pueri qui sunt in illa domo ponantur alibi et provideatur eis. Item quod uxor
magistri Nicolai aurificis non dimitatur reverti in Civitatem”. 
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Quelli di Moimacco chiedono di poter rientrare in Cividale, visto che da molti giorni “nullus
obiit”. “*Sulla custodia da farsi alle porte per il timore della peste”. Non permettere di entrare a
coloro che vengono da luoghi infetti.

“*Della figlia di Temporini che morì, a quanto si dice, di peste. Si decise di dire a Temporini
che assolutamente il comune vuole che sia chiusa la casa nella quale dimora e faccia in modo
che rimanga chiusa e gli si dica di far in modo di mandare le altre figlie e l'intera sua famiglia
fuori città a San Pietro di Polonetto e si dia loro un qualche sussidio”. Questo luogo veniva
destinato a lazzaretto in periodi di peste.  “*Si provveda ad organizzare delle processioni. Si
decise di dire al capitolo che domani predisponga una processione”14. Questa gente ci credeva
davvero all'efficacia delle processioni anche se, in quanto a contagio, risultava una “pessima”
occasione.  Sembra  strano  per  la  logica  umana:  di  fronte  all'impotenza  tutto  è  buono;  è  il
fondamento stesso dell'esistenza di Dio e come tale viene qui invocato quale espediente estremo.
Non c'è nessuno che si permetta di fare l'ateo o si metta a bestemmiare. Chi bestemmia è ancora
in gamba, ma di fronte alla morte  che ti  sovrasta insieme ai tuoi non c'è via di fuga che la
preghiera. L'uomo si permetterà di fare l'ateo quando disporrà delle straordinarie conquiste della
scienza, ma sul letto di morte si ritrova sempre impotente e si dischiude anche per lui lo spiraglio
della  fede.  Sarebbe  il  caso  di  ripristinare  l'approccio  religioso  della  chiesa  aquileiese  che
considerava Dio alla  platonica  come  “sopra l'essere” ed in  quanto tale  non alla  portata  del
pensiero razionale umano ristretto all'essere delimitato e definito; tutto il linguaggio su Dio è
antropomorfico; la vita di fede si riflette nella gestione quotidiana del nostro essere delimitato
secondo il criterio della saggezza o  giusta misura, pur sempre aperto all'inedito o al  “sopra
l'essere”. Un simile riconoscimento di Dio non comporterebbe una razionalità da idolatri o atei. 

“*Per il pericolo della peste e per la pioggia continua che cade già da 60 giorni ed oltre,
insieme  a  grandinate  che  hanno  devastato  pressoché  l'intero  territorio  cividalese.  Sulla
necessità di organizzare una processione perché Dio abbia pietà di noi. Giovedì 7 di luglio dopo
vespero  in  capitolo,  al  suono  della  campana,  parteciparono  il  rev.do  Giacomo  Covassi
vicedecano, Comucio, Nicolò di Sulmona, Nicolò di Treviso, Baldassarre, Valentino, Domenico
di Capodistria, Giovanni di Conegliano, Marco Nelli. Si decise di organizzare le processioni per
tre giorni di seguito iniziando da domani e che tutti i chierici siano convocati per parteciparvi,
sotto pena di 10 denari e che coloro che senza giustificazioni non vi parteciperanno siano puniti
con 4 denari.  Inoltre  si  avverta  il  comune che  sarebbe opportuno chiudere  ecc.  e  che tutti
partecipino alla processione e sotto silenzio e non secondo il solito ed incaricati a tale compito
organizzativo sono Comucio e Nicolò di Treviso. Tutti i canonici siano convocati e partecipino,
sotto pena di 10 denari”. Qui sembra che i miscredenti potenziali siano da ricercarsi proprio fra i
religiosi  che  pregando per  professione  o  mestiere,  di  devozione  ne  hanno poca  e  siano più
propensi ad assentarsi  perché proprio non c'è alcun dividendo.  Ed è proprio questa  la realtà
sociale del tempo. I canonici presenti in capitolo sono davvero pochi, appunto perché gli altri se
ne  sono  già  andati  fuori  città.  L'atmosfera  piovosa  è  percepita  come  foriera  di  contagio
incontenibile come si è visto sulla proibizione di riscaldare la “stufa” della locanda. Straordinaria
la preghiera muta, senza canti e suoni. La liturgia si rivolge a Dio, ma gratifica il sentimento
umano; se si tace significa che è stato superato il limite della condivisione.

14AMC Def com n. 08, 23-3-1446, p. 40. Mercurii. AMC Def com n. 08, 20-6-1446, p. 67v. Lune. “De custodia fienda ad
portas propter metum pestis”. AMC Def com n. 08, 6-7-1446, p. 80. Mercurii. “De puella Temporini que obiit ut dicitur
de peste. Diffinitum fuit quod dicatur Temporino quod omnino communitas vult quod claudatur domus in qua moratur et
fiat quod claudat et dicat sibi qui provideat mittere alias puellas et familiam suam extra ad Sanctum Petrum de Poloneto
et  subveniatur  sibi  de  aliquo  subsidio”.  AMC  Def  com n.  08,  6-7-1446,  p.  80.  Mercurii. “Provideatur  quod fiant
processiones. Diffinitum fuit quod dicatur capitulo quod cras faciat processiones”.
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“*Non organizzare incanti di domenica e le botteghe non siano tenute aperte, in pena di una
marca”15.  Il  riposto festivo è di origine biblica,  almeno in teoria,  perché poi il  trasporto dei
redditi da parte dei massari avviene di preferenza nei giorni festivi con una certa tolleranza. 

 Ancora custodia alle porte per timore della peste.  “Ser Franciscus ser Virgilii se offert” di
fare una adeguata colletta per pagare i custodi alle porte. Il pericolo si intensifica e preme alle
porte cittadine. “*Sul fatto che il custode della porta di San Pietro dice di non poter compiere il
suo ufficio perché i cittadini che vengono a Cividale pretendono di entrare. Si decise di chiudere
tutte le porte esclusa la porta della Cella nel mentre le chiavi siano consegnate ad uno che apra
e  chiuda  quando  è  necessario  e  nelle  altre  quattro  porte  stiano  delle  guardie  che  non
permettano  di  entrare  a  nessun  cittadino  né  forestiero  che  provenga  da  luoghi  infetti”.  Il
problema  è  la  valutazione  sia  della  salute  delle  persone  che  entrano  sia  la  loro  effettiva
provenienza.  Se  tutto  fosse  così  lapalissiano  anche  la  peste  sarebbe domabile,  ma  la  gente,
nonostante tutto, deve muoversi, altrimenti muore d'inedia ed i custodi lo sanno e preferiscono
fidarsi delle affermazioni de auditu. Questa società è un fenomeno naturale che, pur sotto torchio
costante, è destinata a ridimensionarsi se non a migliorarsi.

Nicolò Cimatore è entrato in città pur provenendo da luoghi  “morbati”. Processo16.   Solo
questi?

“*I maestri del ponte dicono che intendono allontanarsi dalla Città per il sospetto della peste
che incominciò ad infierire. Si decise di convocare il maestro Erardo e ci si informi sulla sua
intenzione. Questi convocato disse che i maestri suoi soci dicono di non volerci più stare e se
davvero vogliono andarsene lui da solo non ce la fa a procedere nei lavori, mentre se i soci
volessero rimanere lui farà ciò che potrà. Sentitolo fu ordinato a ser Tano di incontrarsi con lui
e veda quale sia il  miglior partito  da prendere.  Quindi fu  ordinato a ser Nicolò lanario di
pagare i maestri  per il periodo nel quale lavorarono e si fermeranno in Cividale. Il maestro
Giacomo di Como chiede di dargli sei ducati per poter mandare i suoi figli fuori città per il
pericolo di peste. Si decise di aiutarlo dandogli i 6 ducati o meno ancora”. Si era giunti a buon
punto con il nuovo ponte lapideo in Cividale, ma il contagio suggerisce ai più di lasciare la città
e sospendere i lavori o almeno mettere al sicuro le rispettive famiglie con qualche anticipo. Il
maestro Erardo o è coraggioso oppure si sente immune.

“*Il maestro Nicolò medico e nostro salariato dice che i barbieri non vogliono salassare gli
ammalati   e perciò chiede di intervenire o che non procedano a medicazioni  in alcuni  casi
oppure che gli si aumenti il salario offrendosi lui stesso a medicare e a salassare tutti i cittadini
gratis finché dura la peste. Si decise di dargli 100 lire per questo anno soltanto non però a titolo
di salario ed a patto che curi e visiti tutti gratis salvo che qualcuno non lo voglia ripagare nella
sua liberalità”17. Una specie di servizio sanitario pubblico. È scontato il sistematico ricorso della

15AMC Def n. 13, 14-7-1446, p. 72. 1446. “Propter periculum pestis et pluviam quotidianam iam a LX diebus citra cum
tempestate que fere totum territorium Civitatense devastavit. Super ordinanda processione ut Deus misereatur nostri. Die
iovis  VII julii  post vesperum in capitulo in quo ad sonum campanelle fuerunt dominus Jacobus Chovassi  videcanus,
Comucius, Nicolaus de Sulmona, Nicolaus de Tarvisio, Baldassar, Valentinus, Dominicus de Justinopolis, Iohannes de
Choneglano, Marcus Nelli, diffinitum fuit quod fiat tribus diebus futuris incipiendo crastina die et quod clerici vocentur
omnes ad illam sub pena X denariorum et illi  qui pacifice non fuerant punientur de IIII denariis.  Item quod dicatur
communitati quatenus faciat quod oportere claudere etc. quod omnes vadant post processionem et sub silencio et non
secundum consuetudinem et deputati ad hoc Comucius et Nicolaus de Tarvisio. Omnes canonici vocentur et intersint sub
pena X denariorum”. AMC Def com n. 08, 15-7-1446, p. 84v. Veneris. “De non faciendo incantum in diebus dominicis et
apothecis non tenendis apertis in pena unius marche”.
16AMC Def com n. 08, 20-7-1446,  p. 86.  Mercurii.  AMC Def com n. 08, 27-7-1446, p. 87.  Mercurii. “Super eo quod
custos  porte  Sancti  Petri  dicit  non  posse  exercere  officium suum quare cives  venientes  in  Civitatem volunt  intrare.
Diffinitum fuit quod claudantur omnes porte Civitatis excepta porta Celle cum claves dentur uni qui aperiat et claudat
quando expediet et in aliis quatuor ianuis stent custodes qui non sinant intrare aliquem civem neque forensem venientem
de loco morbato”. AMC Def com n. 08, 29-7-1446, p. 88. Veneris. 
17AMC  Def  com n.  08,  3-8-1446,  p.  89.  Mercurii.  “Magister  Nicolaus  medicus  et  salariatus  noster  dicit  quod
barbitonsores nolunt flebostonare infirmos et ideo instat provideri vel quod non medeantur in aliquibus casibus vel quod
augeatur sibi salarium, offerens se medicaturum et flebostonare facturum omnes cives gratis pro toto tempore pestis.
Diffinitum fuit quod donentur sibi centum libre pro isto anno tantum non autem nomine salarii et cum hoc quod teneantur
mederi et visitare omnes gratis salvo si quis velit sibi aliquid de sua liberalitate donare” . AMC Def com n. 08, 3-8-1446,
p.  88v.  Mercurii. “Magistri  pontis  dicunt  velle  recedere  propter  dubium  pestis  que  incepit.  Diffinitum  fuit  quod
convocetur magister Erardus et sciant intentio eius. Qui convocatus dixit quod socii sui magistri dicunt nolle hic stare et
si non volunt stare, ipse non posse solus laborare, sed si socii velint remanere ipse faciet quicquid poterit. Quo audito
comissum fuit ser Thano ut sit cum eo et videat quid sit melius agendum. Ex postea commissum fuit ser Ncolao Lanario
qui solvat magistris pro tempore quo laborarunt et stabunt in Civitate. Magister Jacobus de Cumis petit sibi subveniri de
sex ducatis  ut mittat  filios suos extra propter dubium pestis.  Diffinitum fuit  quod subveniatur sibi de sex ducatis  vel
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medicina medievale al salasso nell'ipotesi  che la malattia derivi normalmente dallo squilibrio
degli umori: bile nera, bile gialla, flegma e umore rosso (sangue). Il compito era più che altro
tecnico e per questo veniva affidato ai barbieri-chirurghi, mentre l'arte medica era di competenza
del fisico-medico. Il problema è che nessuno vuole prestarsi gratis compreso il medico che fa il
generoso per 100 lire.

“*Si propose da parte di ser Pertoldo che sarebbe bene pure provvedere a sorvegliare le
porte  dei  luoghi  infetti.  Si  decise  di  radunare  l'arengo  per  decidere  su  tale  proposta  e  si
convochino quattro per quartiere per mercoledì prossimo”. Sembra voler dire che la Città ha
bisogno di gestione e controllo perché ormai coinvolta settorialmente nel contagio. Visto il ritmo
dell'infezione ogni 6 / 12 / 15 anni, parecchi dei cittadini risultano immunizzati e possono con
coraggio assumersi le incombenze di una società civile. Nel nostro caso se i luoghi sono morbati
è doveroso non lasciar uscire i cives dai borghi infetti come avvertire i forensi di non entrare. 

“*A  proposito  della  costruzione  del  ponte.  Tenuto  conto  che  i  maestri  più  importanti
lasciarono la Città a causa della peste che imperversa in Cividale, si propose se ser Pietro di
Atems debba edificare o debba soprassedere. Si decise che per ora debba soprassedere e si
esoneri i due maestri che rimasero a lavorare e si facciano i conti e li si dispensi per ora anche
perché lavorano a rilento”. Se tanti erano i maestri specialisti vuol dire che l'opera esigeva la
loro presenza fattiva, per cui un gruppo ridotto poteva fare ben poco.

“*A proposito di quelli che entrano e di quelli che escono da Cividale Austria provenendo da
luoghi  infetti  se  debbano entrare  ed  uscire  tutti  oppure  no,  che  si  decida il  da  farsi.  Tutti
possano entrare ed uscire salvo che non si tratti di uno del distretto (forensis) infetto e cittadino;
ebbene per nulla affatto un tale individuo infetto possa entrare e quelle persone di Cividale
Austria che uscirono fuori per sfuggire alla peste possano entrare insieme alla loro famiglia
tanto sani che ammalati a loro discrezione”18. Cividale è infetta, ma continua a non gradire che
qualcuno l'aggravi ancora. Oltre tutto un appestato esige assistenza. 

“*Sul conto di quella donna o serva di Boria che è in carcere perché ritenuta sospetta e se lo
stesso Boria sia da sottoporre ad inchiesta. Si decise di esaminare la donna nella stanza della
tortura e si incarichino delle persone per l'interrogatorio e pure si inquisisca lo stesso Boria e
se  è  del  caso  si  comportino  a  loro  discrezione”.  Il  sospetto  è  di  peste  e  il  caso  dovrebbe
precedere la situazione ormai fuori controllo. Il fatto conferma la severità che le disposizioni
comportano  sul  conto  di  leggerezze  se  non  di  falsità.  Leggi  inesorabili,  in  un'atmosfera  di
particolare emergenza, sono l'unico rimedio. Non va dimenticato però che si tratta di un'ancilla.

“*Si  organizzino  delle  processioni  per  venerdì  prossimo  in  onore  del  gloriosissimo  san
Sebastiano nel qual giorno cade la sua festa perché si degni di  porgere le sue preci a Dio
onnipotente creatore per tutto il popolo perché si degni di liberarlo da questa peste. Si decise di
tenere le  processioni  in  suo onore e  si  facciano dei  proclami che per la  stessa circostanza
nessuno  si  permetta  di  lavorare  in  pena  di  una  marca”.  La  solidarietà  è  intesa  come  il
fondamento dell'efficacia della preghiera stessa, più ancora dello stesso esaudimento. Più che
una  supplica  è  una  minaccia;  ha  tutto  il  sapore  della  magia.  Significativo  l'indirizzo  della
preghiera a Dio tramite il patrocinio di san Sebastiano. Origene suggeriva che anche Cristo va
pregato come mediatore privilegiato tra noi e Dio. In seguito è invalsa la prassi non poco magica
di indirizzare la preghiera direttamente al santo di turno come san Sebastiano, dimostrando in ciò
uno  ricaduta  nello  spirito  idolatrico  pagano.  Questa  potrebbe  considerarsi  una  quarta  tappa
pestilenziale per Cividale anche se la pressione esterna non sembra venir meno.

paucioribus”. AMC Def com n. 08, 3-8-1446, p. 89. Mercurii. “Magister Nicolaus medicus et salariatus noster dicit quod
barbitonsores nolunt flebostonare infirmos et ideo instat provideri vel quod non medeantur in aliquibus casibus vel quod
augeatur sibi salarium, offerens se medicaturum et flebostonare facturum omnes cives gratis pro toto tempore pestis.
Diffinitum fuit quod donentur sibi centum libre pro isto anno tantum non autem nomine salarii et cum hoc quod teneantur
mederi et visitare omnes gratis salvo si quis velit sibi aliquid de sua liberalitate donare”. 
18AMC Def com n. 08, 8-8-1446,  p. 89v.  Lune.  “Propositum fuit per ser Pertoldum quod bonum est etiam providere in
faciendo custodiam ad portas de locis morbatis. Diffinitum fuit quod super hoc congregari debeat rengus et convocentur
quatuor pro quarterio ad diem mercurii”.  AMC  Def com n.  08, 10-8-1446, p. 90v.  Mercurii. “Super edificio pontis
considerato quod magistri principales recesserunt propter pestem existentem in Civitate propositum fuit quod ser Petrus
de Atemps an debeat edificare an debeat supersedere. Diffinitum fuit quod pro nunc supersederi debeat in edificando et
detur licentia duobus magistris qui remanserunt ad laborandum et fiat ratio et detur licentia pro nunc quare modicum
laborant”. AMC Def com n. 08, 10-8-1446, p. 90v. Mercurii. “Super intrantibus et exeuntibus Civitate Austrie de locis
morbatis an debeant intrare et exire omnes vel ne quod provideatur. Omnes valeant intrare ed exire  salvo quod aliquis
morbatus forensis et incola nullatenus talis persona morbata valeat intrare et ille persone Civitatis Austrie que exiverunt
extra propter pestem possunt intrare cum eorum familia tam sane quam infirmate ad eorum beneplacitum”. 
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“*Si  provveda  affinché  ci  siano le  guardie  al  controllo  delle  porte  per  impedire  che  le
persone  provenienti  da  Udine  là  dove  imperversa  la  peste  possano  entrare.  Si  decise  di
assumere informazioni esaurienti ed in seguito si convochi un nuovo consiglio e si proponga di
provvedere”.  Si  vuole  dare  fondamento  o meno  alle  dicerie  sulla  peste  in  Udine,  perché  la
dinamica sociale è fondamentale per questa società. “*Si provveda ad impedire che giungano da
noi delle persone provenienti dai posti infetti. Si decise di soprassedere per ora fino a  sabato
prossimo  e  per  l'intera  giornata  e  secondo  le  informazioni  raccolte  si  convochi  un  nuovo
consiglio ecc.”19. Non si è sicuri sul conto di Udine. 

“*I consorti di Spilimbergo-Soffumbergo (de Spegnimbergo) ed in particolare ser Antonio fu
sig. Tommaso chiedono che gli si mandi il maestro Bartolomeo medico per visitare lo stesso ser
Antonio. Si decise di rispondere al portavoce dei consorti che se il maestro Bartolomeo può
venire  senza pericolo  degli  ammalati  che stanno qui  in  città,  il  nostro comune lo manderà
volentieri,  altrimenti  abbiano  pazienza”.  Non doveva  essere  difficile  raggiungere  il  castello
indicato con una breve cavalcata, ma sembra che il comune preferisca sottolineare la primaria
funzione del medico per i cittadini. Il consiglio sulla pazienza è una formula tecnica, ma non
estranea alla virtù citata.

“*Il maestro Geremia chiede il permesso di poter venire ad abitare in Cividale finché ad
Udine imperverserà la peste, dicendo che già da parecchio non abitò ad Udine. Si decise che se
il  maestro  Geremia  vuole  stare  per  un  mese  fuori  di  Udine  che  allora  possa  entrare”.
L'importante è almeno un mese di quarantena.

“*Sul fatto che si concede il permesso a certuni di entrare in Udine contro la decisione del
comune. Si decise che nessuno dia il permesso a qualche persona purché non sia sanzionato da
12 componenti del consiglio”20. Il numero garantisce la qualità. 

Il  can.  Alberto  ha  portato  con  sé  un  familiare  proveniente  “de  loco  morbato” tale
“Johanuttum Cerdo”. Non l'avrà fatto per indifferenza, ma solo post factum. Nel giorno di san
Michele nessuno deve provenire da luoghi  morbati: la festa mercato del 29 settembre è molto
frequentata. “*Il custode della porta di San Pietro riferisce che alcuni si recano a Udine”, dove
ancora serpeggiava la peste. “*A proposito delle proclamazioni dei feudi. Si decise di affidare a
ser Paolo che sta per recarsi perché provveda con il comune di Udine che se la data non è
cassata che venga cassata o almeno prorogata”, sempre a motivo della peste. I feudi venivano
riconfermati  ogni  anno  dal  Dominio  veneto  tramite  il  suo  luogotenente  con  la  tassa
corrispondente. 

“*A proposito di quelli che giungono da noi provenienti dai luoghi infetti. Si decise che, sotto
pena di 25 lire” e un mese di carcere, non vengano e neppure possono essere ospitati in casa,
sotto la medesima pena, “*e quelli che vi capitano devono essere mandati in isolamento  per 15
giorni”. La quarantena, più che dimezzata, significa minore pericolo o abitudine ad uno stato di
fatto che, preso sul serio, impedisce di vivere anche da sani.

“*Si provveda a che persone provenienti da luoghi infetti non entrino nella nostra terra come
insiste a ripetere il magn. sig. luogotenente”. Chiudere tutte le porte dei borghi, “exceptis portis

19AMC  Def com n.  08, 12-8-1446,  p.  102v.  Lune.  “Super facto unius mulieris  vel  ancille  Borie que est  detenta pro
suspecta et  an Boria debeat etiam examinari.  Diffinitum fuit  quod ipsa examinetur ad locum tormenti  et  deputentur
persone ad examinandum et etiam examinetur ipse Boria et si necesse esset prout eis visus fuit”. AMC Def com n. 08, 16-
1-1447, p. 10v. Lune. “Fiant processiones die veneris in honore gloriosissimi sancti Bastiani qua die erit eius festum ut
dignetur pro toto populo ad omnipotentem Creatorem precis porrigere ut dignetur hanc pestem relevare. Diffinitum fuit
quod fiant  processiones  ad  eius  honorem et  quod fiant  proclamationes  quod ipsa  die  nullus  laboret  in  pena  unius
marche”. AMC Def com n. 08, 6-3-1447, p. 32v. Lune. “Provideatur imponere personas ad portas ad custodiendum ne
homines utinenses intrent quia ibidem moritur. Diffinitum fuit quod capiatur una informatio et tunc convocetur totum
consilium et proponatur quod fiat provisio”. AMC Def com n. 08, 20-3-1447, p. 38. Lune. “Provideatur quod non veniant
in Civitatem persone venientes de locis morbatis. Diffinitum fuit quod supersedeatur usque ad diem sabati per totam diem
et secundum informationem habitam tunc novum etc.”. 
20AMC  Def com n. 08, 24-3-1447, p. 40v.  Veneris. “Consortes de Spegnimbergo et presertim ser Anthonius quondam
domini Thome instant quod mittatur magister Bartholomeus medicus ad visitandum ipsum ser Anthonium. Diffinitum fuit
quod respondeatur nuncio consortum quod si magister Bartholomeus potest ire sine periculo infirmorum qui sunt hic
quod nostra communitas libenter mittet eum sin autem quod habeant patientiam”. AMC Def com n. 08, 6-4-1447, p. 44v.
Iovis.  “Magister Jeremias petit licentiam posse venire ad habitandum in Civitate donec pestis regnabit in Utino, dicens
quod iam diu non stetit in Utino. Diffinitum fuit quod si magister Jeremias vult stare per unum mensem extra Utinum quod
tamen possit intrare”. AMC Def com n. 08, 14-4-1447, p. 46. Veneris. “Super eo quo datur licentia aliquibus ut intrent
Utinum contra diffinitionem communis. Diffinitum fuit quod ullus det licentiam alicui persone nisi sint consiliarii XII”. -Si
rinnova la proibizione di alcuni consiglieri a persone che vanno e vengono da Udine ecc. (AMC Def com n. 08, 28-4-1447,
p. 51v. Veneris).
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magnis”;  le guardie non devono permettere a nessuno di entrare pena le solite 25 lire. Ci si
appella al luogotenente, visto che l'eccessivo isolamento aveva allentato la disciplina. “*Anche i
facchini si dice che siano infetti”21. La peste scende più facilmente dal Nord che salire dal Sud,
un po' come le minacce belliche. Il '48 è il ricorrente anno fatale della peste e del terremoto che
tuttavia nei nostri registri è poco documentato per lo smarrimento dei folii plicati.

“*Il magn. sig. luogotenente chiede che gli si consegni l'elenco di tutti i luoghi infetti”, per
conoscere la portata della patologia, di fronte alla quale avrebbe potuto fare ben poco. “*Sulla
figlia del defunto sig. Giuliano che si dice essere colpita dalla peste. Si decise di mandare una
donna anziana da lei  e faccia in modo di raccoglierne l'urina in un vaso  e ne abbiano la
garanzia e la mostrino al medico per un esame e se l'urina rileverà la peste allora che tutti
quelli di casa siano mandati via entro oggi sotto la pena di 100 lire”. Si sperava forse di essere
immuni  in  città,  per  cui  si  reagisce  a  modo e forma.  La scelta  della  donna anziana  sta  per
immune.  La  prassi  medica   dell'esame  delle  urine  risale  a  Galeno  ed  è  applicata  in  modo
specifico per rilevare la peste dal 1300 in poi. La pertinenza dell'esame era condivisa e la sua
efficacia indiscutibile. Il giuramento risponde ad un'urgenza scientifica. 

“*Sulla necessità di pubblicizzare i  luoghi infetti  e sulla guardia da fare alle porte della
Città”. Che nessuno provenga da là, sotto pena 25 lire, né “accipere in domo etc.”. Custodia alle
porte.  Quindi dare la difesa a pre Filippo che ha ospitato in casa sua uomini  provenienti  da
Valvasone contro gli ordini. Bandito per 3 mesi dopo averne sentita la giustificazione. Non è che
un prete fosse per principio più diligente e prudente dei laici.

“*Su quelli di Udine, dove si mure, si provveda a che non entrino in Cividale. Si decise di
emettere un proclama” che nessuno sia accolto in Città se proviene  “*dai luoghi infetti sotto
pena di 25 lire e se non è in grado di pagare che sia messo in carcere per tre mesi, purché non
se ne stia fuori città per 40 giorni”. Fare la guardia alle porte “propter pestem”. Udine deve aver
vissuto uno dei periodi più travagliati della sua storia per questa protratta epidemia di peste.

Ser  Priamo  officiale  del  comune  ha  accolto  in  casa  “*alcune  ragazze  di  Ziracco”
dimenticando che si tratta di un paese appestato. Era da irresponsabili fare i generosi.  “*Sugli
slavi cui non si deve permettere l'accesso in Cividale se non con i loro ospiti.  Inoltre che a
nessuno  slavo  che  provenga  dai  luoghi  infetti  si  permetta  di  entrare”22.  La  riserva  “cum
hospitibus” dovrebbe sottolineare la loro autonomia nel passaggio in città senza bisogno di alcun
contatto con i cividalesi. La peste questa volta imperversava nel distretto di Tolmino.

“*Ser  Priamo  chiede  che  si  debba  permettere  di  entrare  ai  cittadini  che  recentemente
giungono da Venezia. Si decise che quelli che provengono da Venezia prima che fosse fatto il
proclama di ieri possano entrare in Cividale, mentre quelli che vi giunsero dopo il proclama
emesso  ieri  non  possano  entrare”.  Il  proclama  aveva  ufficialmente  riscontrata  la  peste  in
Venezia. Il solito ruolo del formale un po' come l'esame delle urine.

“*Su quello stipendiario che è colpito dalla peste. Si decise di condurlo a San Donato e si
incarichi una donna che provveda per lui a spese del comune”. A San Donato di Moimacco si
organizza  un  posto,  quasi  un  lazzaretto  d'emergenza,  dove  uno  stipendiario  può  sostituire
l'eremita assente nella funzione di sorvegliante. Era un luogo isolato e adeguato ad un'emergenza
singola. Si affida la sua assistenza alla solita donna matura o immune.

21AMC Def com n. 08, 17-7-1447, p. 99. Lune. AMC Def com n. 08, 26-9-1447, p. 118. Mercurii. AMC Def com n. 08, 22-
12-1447, p. 140. Veneris. “Super eo quod custos porte Sancti Petri dicit quod aliqui vadunt Utinum” . AMC Def com n.
08, 10-6-1448, p. 46v. Lune. “Super facto proclamationis feudorum. Diffinitum fuit quod committatur ser Paulo quod ille
est iturus ut provideat cum communitate Utini quod si terminus non est cassatus quod cassetur vel prorogetur”. AMC Def
com n. 08, 17-6-1448, p. 49. Lune. “De illis qui veniunt de locis morbatis. Diffinitum fuit quod sub pena XXV librarum...
et illi qui veniunt debeant licentiari per dies XV”. AMC Def com n. 08, 21-10-1448, p. 100v. Lune. “Provideatur quod
homines de locis morbatis non intrent terram prout instat magnificus dominus locumtenens”. AMC Def com n. 08, 7-3-
1449, p. 18. Veneris. “Super facto fachinorum qui dicunt esse morbati”. 
22AMC Def com n. 08, 17-3-1449,  p. 20. Lune. “Magnificus dominus locumtenens instat quod dentur sibi in nota loca
morbata”.  AMC  Def com n. 08, 17-3-1449, p. 20.  Lune. “De filia olim domini Juliani que dicitur esse pestilentiata.
Diffinitum fuit quod mittatur una mulier antiqua ad eam et fiat quod faciat urinam in urinali et habeant sacramentum et
ostendat medico et si urina indicabit pestem quod licentientur omnes de domo per totam hanc diem sub pena centum
librarum”. AMC Def com n. 08, 20-3-1449, p. 21v. Jovis. “De locis morbatis proclamandis et de custodiis fiendis”. AMC
Def com n. 08, 28-4-2449, p. 29. Veneris. “De utinensibus ubi moritur provideatur ne intrent in Civitatem. Diffinitum fuit
quod fiat proclama... de locis morbatis in pena XXV librarum et si non potest solvere qui stet in carcere per tres menses
nisi stet extra per dies XL”. AMC Def com n. 08, 4-7-1449, p 63. Veneris. “certis puellis de Ziracho”.  AMC Def com n.
08, 11-7-1449, p. 66. Veneris. “De sclavis non permittendis intrare Civitatem nisi cum eorum hospitibus. Item quod nullus
sclavus qui veniat de locis morbatis non permittatur intrare”. 
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“Da parte del sig. Pietro Pasetto che chiede la grazia per la madre di sua cognata che possa
venire a visitare sua figlia. Si decise che rimanga fuori per 40 giorni quindi potrà entrare”. La
visita  di  una  madre  alla  figlia  non poteva  prevalere  sulla  drasticità  dell'isolamento:  la  peste
faceva il deserto dei sentimenti.

“*Pre Nicolò  condusse di  nascosto i  suoi  fratelli  in  casa sua contro la  disposizione del
consiglio.  Si  decise  di  dire  a ser  Priamo di  provvedere  come meglio  crede”.  La solidarietà
parentale non può prevalere sulla prudenza: da sempre i lebbrosi vivevano da isolati permanenti. 

 Solita  solfa  di  non  entrare  “de  locis  morbatis”.  I  dazieri  però  si  lamentano  del  danno
conseguente per  la  scarsità  delle  loro entrate  ecc.23 e questo era  solo uno degli  aspetti  della
mancata circolazione. 

“*Il capitolo chiede di  concedere il  permesso al  can. Nicolò Loth di recarsi  a visitare i
massari del capitolo. Si decise di concedergli il permesso di potersi recare a visitare i massari
purché non si fermi a dormire nei luoghi infetti, ma solo passarvi di sfuggita”. Se per timore
della peste si fosse sospeso il saldo dei redditi se ne sarebbero avvantaggiati i contadini, un po'
quello che succederà nel 1917 durante l'occupazione austriaca con un seguito a non finire di
contrasti tra coloni e capitolo in sintonia con i proprietari laici. Il pernottamento come pericolo
estremo di contagio ha a che fare con l'igiene assai trascurata.

“*Ser  Francesco  di  ser  Virgilio  chiede  il  permesso  di  venire  in  Cividale.  Si  decise,
considerata  la  fabbrica  della  cappella  in  onore  di  san Sebastiano cui  presiede  proprio  ser
Francesco per cui la sua presenza è necessaria, che gli si conceda il permesso” a provvedere
per la fabbrica, ma “*venga in piazza e pernotti in campagna”. Si dà mano alla costruzione di
questa cappella, nel luogo previsto “in platea”, come lascito di un voto, che dovrebbe finalmente
sanzionare il patrocinio benefico del santo. 

“*Antonio di Grupignano chiede di poter venire in Cividale con la sua famiglia quando vuole
perché non sta vicino a quelli che sono morti”. Una scusa piuttosto labile se fa testo il luogo-
paese infetto. “*La moglie di Corozzaro chiede di potersi recare in città per prendere delle cose
sue”. Si era allontanata per timore della peste, perché se la casa avesse ospitato degli appestati
quelle “cose” dovevano essere purgate prima di poterle prelevare. Avveniva un po' come per le
persone in quarantena.

“*Il  caso  del  maestro  Bonifacio  tessitore  il  cui  figlio  è  deceduto  ed  un  altro  figlio  è
ammalato. Si dica a Priamo  di dire al maestro Bonifacio di mandare fuori gli altri figli e se
questi che è ammalato morirà che lui e la moglie escano da Cividale”24. C'è tutto un andirivieni
per lo stesso motivo, segno ormai che la città è da annoverarsi fra i luoghi infetti. Come si vede i
più esposti sono i bambini, quelli cioè nati dopo l'ultimo contagio, segno che dovevano aver ben
compreso il fenomeno della vaccinazione automatica. L'emergenza dovrebbe durare ancora per
poco tempo e così concludersi questa terza e lunga fase della peste temuta e subita.

Nel 1455 si ripresenta la minaccia.  “*Si provveda sul fatto che in Udine si è rinfocolata la
peste. Si decise di emettere proclama pubblico che se qualcuno intende venire da luoghi infetti
ad abitare con la sua famiglia in Cividale che entro lo spazio di 20 giorni possa recarsi qui da
noi. Passati quindi 20 giorni, nessuno possa portarsi ad abitare in Cividale se non si ferma

23AMC Def com n. 08, 16-7-1449, p. 66. Mercurii. “Ser Priamus petit utrum debeat permittere intrare cives qui noviter
veniunt Venetiis. Diffinitum fuit quod illi qui venient Venetiis antequam facta esset nova proclamatio facta pridie possint
venire in Civitatem, illi vero qui venerint post proclamationem pridie factam non possint intrare”. AMC Def com n. 08,
18-7-1449,  p.  66v.  Veneris.  “Super  illo  stipendiario  qui  infirmatus  est  de  morbo  pestilentiali.  Diffinitum  fuit  quod
conducatur ad Sanctum Donatum et reperiatur aliqua mulier ut provideat sibi expensis communis”. AMC Def com n. 08,
18-7-1449, p. 67. “Super eo quod pro parte domini Petri Paseto petitur gratia pro matre sue cognate ut possit venire ad
visitandum filiam. Diffinitum fuit quod stet extra diebus XL et tamen veniet” . AMC  Def com n. 08, 30-7-1449, p. 67.
Mercurii. “Super eo quod presbiter Nicolaus conduxit clandestine fratres suos in domum contra diffinitionem factam.
Diffinitum fuit quod dicatur ser Priamo qui provideat prout sibi videbitur”. AMC Def com n. 08, 4-8-1449, p. 68. Lune.
24AMC Def com n. 08, 4-8-1449, p. 68v. “Super eo quod capitulum petit quod detur gratia ad Nicolaum Lot ut possit ire
visitandum massarios capituli. Diffinitum fuit quod detur sibi licentia posse ire ad visitandum massarios dummodo non
habitet in locis morbatis, sed per ea solum transire valeat”.  AMC Def com n. 08, 3-9-1449, p. 73.  Mercurii. “De ser
Francesco  ser  Virgilii  qui  petit  licentiam  veniendi  in  Civitatem.  Diffinitum  fuit,  considerata  fabrica  capelle  Sancti
Sebastiani cui praeerat ser Franciscus ac necessitate presentie, quod detur sibi licentia... veniat in platheam et pernoctet
in rure”. AMC Def com n. 08, 3-9-1449, p. 73. Mercurii. “Anthonius de Grupignano petit posse venire in Civitatem cum
sua familia quando vult quare non stat prope illos qui mortui sunt”. AMC  Def com n. 08, 3-9-1449, p. 73.  Mercurii.
“Uxor Corozarii petit posse venire ad accipendum de rebus suis”. AMC Def com n. 08, 3-9-1449, p. 73. Mercurii. “De
magistro Bonifacio textore cuius puer obiit et unus alius est infirmus. Committatur Priamo qui dicat magistro Bonifacio
qui mittat extra alios filios et si iste qui est infirmus morietur quod faciat ipsum et uxorem exire Civitatem”.
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prima per un mese in un luogo sicuro e se qualche cittadino avrà ospitato qualcuno contro le
disposizioni del proclama che incorra nella pena di 25 lire per ciascuno ed ogni volta”. Cividale
pare difendersi  dalla peste più di Udine che ne rimane vittima più di frequente ed il motivo
dipende dalla perifericità di Cividale e dalla prevalenza mercantile di Udine.

Visto che “in contrata Utini” vi è la peste il nuovo luogotenente Girolamo Barbarigo chiede
di  potersi  trasferire  in  Cividale  e  precisamente  “*nella  casa  già  una  volta  concessa  al
luogotenente sig. Andrea Bernardo (1447) e ad altri suoi ufficiali”. Sia il ben venuto. Non ci fu
mai caso che Cividale facesse difficoltà nell'accogliere personalità prestigiose, specie quelle  che
ne avrebbero ripristinato il prestigio storico: meglio la peste che l'anonimato.

Il vicario e il cancelliere del luogotenente si trasferiscono in Cividale a causa della peste.
Controllo  alle  porte  per  impedire  l'entrata  a  coloro  che  provengono  da  luoghi  morbati.  Il
problema si porrebbe, ad essere logici,  proprio per l'arrivo della comitiva luogotenenziale  da
luoghi morbati, ma l'autorità comporta un surplus immunitario tipico delle persone sacre.

“*Il figlio di Ungaro messo del comune che morì, si sospetta che sia deceduto per la peste,
anche se il medico dice che lo fu per i vermi. Si decise, per evitare ogni sospetto, di chiudere la
camera dov'è morto e si ordini a Matteo che per tutto il mese di giugno non permetta a nessuno
di entrarvi” e, si suppone, neppure lui. “*Infatti a causa della biada ingerita (ex panico) nella
loro casa ci sono degli ammalati”. Pena una marca, via da casa e “*fuori da Cividale per due
mesi e chiuda la sua casa”25. A questo punto il luogotenente e famiglia privata e burocratica se
ne sono ritornati a Udine. Il modo di combinare il pane poteva raggiungere limiti pericolosi per
la salute e qui si pensa che l'analisi del medico che indica i “vermi” sia l'esito di una nutrizione e
di un'igiene inadeguate.

“*Si provveda di assumere il maestro Bartolomeo  di Tarcento perché possa fare i salassi
durante la peste e visitare gli ammalati. Si decise” di mandare due persone fino a Venzone, dove
dimora al presente, e che venga quanto prima. Bartolomeo era già stato in servizio a Cividale e
deve aver dato buona prova per essere richiamato.  “*A proposito dell'assunzione di un ciroico
nel  tempo  della  peste  ed  è  proposto  Bartolomeo  di  Tarcento”.  Si  facciano  un'opinione
mettendolo a confronto con uno di Venzone e “*si scelga il migliore”. Quello chiede ducati 40.
Poi per un anno lire 100 di soldi, per affitto lire 24 e per ogni flebotomia soldi 20.

Siamo giunti alla scelta fatale.  “*Si tengano delle processioni in onore di Dio per la nostra
liberazione dalla peste.  Si  decise di disporre insieme al capitolo che lunedì  ed i due giorni
successivi si tengano delle processioni devote e domani domenica durante la messa solenne si
dia  comunicazione  al  popolo”.  Sembrano  dirsi:  visto  che  siamo  tutti  appestati  mettiamoci
insieme e vediamo se il  contagio,  vanificato,  si  decide  a  lasciarci  in  pace nel  senso di  mal
comune mezzo gaudio. Anche questa quinta tornata pestilenziale si è conclusa.

C'è  la  peste  a  Venezia  e  il  luogotenente  non intende  “*ritornare a Venezia e  volentieri”
verrebbe  “*a sistemarsi qui da noi”. Certe forme a ritornello sono di cattivo augurio, ma allora
un “che ti vegni la peste” era pleonastico. 

“*Sia emesso un proclama che nessuno che venga da luoghi infetti osi entrare e nessuno osi
accogliere  in  casa  delle  persone che  provengono da luogo infetto.  Si  decise  di  annunciare
questo proclama in piazza e nei borghi che sotto pena di 25 lire ecc.”26, tanto quanto una visita?

25AMC Def com n. 10, 23-6-1455, p. 42. Lune. “Provideatur super eo quod Utini incepit pestis. Diffinitum fuit quod fiat
publica proclamatio quod si quis vult venire de locis morbatis ad habitandum cum sua familia in Civitate quod infra
spacium dierum viginti possit se reducere. Transactis vero XX diebus nullus possit se reducere ad habitandum in Civitate
nisi stent prius unum mensem in loco securo et si quis civis acceptaverit aliquem contra formam dicte proclamationis
quod incurrat penam XXV librarum pro quolibet et qualibet vice”. AMC Def com n. 10, 19-7-1455, p. 66. Lune. “in domo
alias concessa domino Andree Bernardo et aliis suis officialibus”. AMC Def com n. 10, 12-5-1456, p. 46. Mercurii. AMC
Def com n. 10, 14-5-1456, p. 47.  Veneris.  “De filio Ungari preconis qui obiit et dubitatur quod ex peste, licet medicus
dicat quod ex vermibus. Diffinitum fuit ad evitandum omnem suspicionem quod fiat quod sigilletur camera ubi obiit et
mandetur Matheo quod per totum mensem junii non permittat ingredi aliquem”.AMC Def com n. 10, 2-6-1456, p. 33.
Mercurii. “Item de panico in eorum domo sunt infirmi... extra Civitatem per duos menses et claudat domum suam”. 
26AMC Def com n. 10, 2-6-1456, p. 54v. Mercurii. “Provideatur de conducendo magistrum Bartolomeum de Tarcento ut
possit facere flebotomiam tempore pestis et visitare. Diffinitum fuit”. AMC Def com n. 10, 9-6-1456, p. 56. Mercurii. “De
conducendo unum ciroycum tempore pestis et propositus est Bartholomeus de Tarcento... accipiatur melior” . AMC Def
com n. 10, 19-6-1456, p. 60v. Sabato. “Fiant processiones ad honorem Dei pro liberatione nostra a peste. Diffinitum fuit
quod detur ordo cum capitulo ut die lune et duobus diebus sequentibus fiant devote processiones et cras in magna missa
fiat notificatio populo”. AMC Def com n. 10, 7-7-1458, p. 86.  Veneris. “reverti Venetias et libenter... stari hic”.  AMC
Def com n. 12, 18-5-1464, p. 43. Veneris. “Fiat proclama quod nullus veniens de loco morbato audeat venire et nullus
civis audeat acceptare in domo personas venientes de loco morbato. Diffinitum fuit quod fiat proclama in foro et burgys
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Questi proclami ripetuti a ritornello non costituiscono una sorpresa, ma come glongos segnano i
tempi ed i rispettivi comportamenti.

“*Bisogna provvedere, visto che in molti luoghi si muore di peste. Si decise che nella vigilia
di santa Maria prossima e pure nella festa si incarichino dei deputati che facciano la guardia in
modo discreto alla porta di San Pietro non permettendo di entrare a coloro che provengono dai
luoghi infetti”. Se si indica solo la porta di San Pietro vuol dire che a Udine c'è di nuovo la peste.
“*Sulla peste presente in Udine. Si decise” di emettere un proclama di non venire e andare in
posti pestilenziali. Non c'è pace supposto che non si parli di guerra, perché quest'ultima è la fonte
prima di tutta la maledizione.  

Allarme e impedire di venire da luoghi pestilenziali con giuramento. Si fa un gran parlare di
un  “magister Nicolaus ciroichus”. Vuol dire provvedere in tempo all'esito inevitabile. Alcuni
entrano “cladestine a locis morbatis”; pena una marca ed altro. E succede. “*Della sbarra da
porsi davanti alla casa del calderaio in casa del quale questa notte il figlio morì di peste. Si
decise di erigere questa barriera dall'angolo della bottega di ser Andrea e del rev.do Antonio de
Nordis e dalla casa di ser Nicolò de Claricinis affinché non si vada e venga da quelle parti”27.
Non è una novità: un solo settore precluso in città. Non se ne poteva più di questa persecuzione.
E bazzicare attorno alla casa infetta non comporta pericolo di contagio? D'altronde che senso ha
morire sani?

Nessuno delle ville osi partecipare  “*alla fiera di San Martino” e nessuno ospiti  morbati.
Nessuno  deve  “*recarsi  alla  fiera  di  San  Martino”.  Bisognerebbe  ritentare  la  serie
processionale, ma qui lo scetticismo ormai intacca la coscienza di tutti. “*Chiudere la porta de
la Cella per il sospetto di peste. Si decise di ordinare al portinaio di tenere ben chiusa quella
porta e non la apra se non a quelli che conducono i carri con le merci delle rev.de monache de
la Cella e dei cittadini”. La peste deve cedere di fronte alle merci, anche se è grazie alla loro
circolazione che si diffonde.

Contro quelli che furono alla festa di santa Caterina  “*ed alla festa di Gorizia violando le
decisioni prese”. Condannati a mezza marca ed altri a 25 lire. Santa Caterina è la fiera udinese,
cui si aggiunge quella goriziana. C'era gente immune che non sopportava questo immobilismo.

“*Sul modo di proteggere il territorio dalla peste. Si decise che non si rechino alle feste sotto
pena di una marca per i militi, 25 lire se pedoni”. Ci si riferisce alle cernide o truppe cittadine
che in quanto tali sono per lo più costituite da immunizzati. 

Siamo da capo.  “*Nella chiesa di Lis Ciasis nel periodo della peste. Annotazioni nei fogli
ripiegati”. È il termine tecnico usato dal cancelliere del capitolo per riferirsi al libro verbali in
consigli capitolari tenuti fuori Cividale, come qui vicino nella chiesa della villa di Le Case in
quel di Manzano. Qui c'è il riferimento, ma non il documento. Ancora per lo stesso capitolo.
“*L'ultimo  di  settembre  nella  casa  della  fraternità  di  Premariacco.  Annotazione  nei  fogli
ripiegati”, di cui non si conosce il contenuto. “*Vincenzo di ser Bernardo chiede di aiutarlo a
riedificare la sua casa bruciatagli proprio quest'anno a causa della peste e rifonderlo delle sue
cose incenerite”28.  Non era certo la prassi quella di bruciare le case degli infetti, altrimenti ad
ogni  tornata  di  peste  si  sarebbe  dovuto  incendiare  l'intera  città.  Visto  poi  che  si  tratta
dell'abitazione di un ser doveva essere in muratura con tanto di tegole e non coperta di paglia.

quod sub pena XXV librarum etc.”.
27AMC  Def com n.  12,  4-9-1465,  p.  59v.  Mercurii. “De provisione fienda quia  in  pluribus  locis  moritur  de  peste.
Diffinitum fuit quod in vigilia sancte Marie proxime et etiam in festo deputentur duo qui faciant honesto modo custodiam
ad portam Sancti Petri non permittendo intrare venientes de locis morbatis”. AMC Def com n. 12, 17-7-1466, p. 7. Lune.
“De peste iam vigente Utini. Diffinitum fuit”. AMC Def com n. 12, 8-8-1466, p. 11v. Veneris. AMC Def com n. 12, 13-10-
1466, p. 21v.  Lune. AMC Def com n. 12, 3-11-1466, p. 22v.  Lune. “De sbarra fienda ante domum calderari in cuius
domo hac nocte obiit filius de peste. Diffinitum fuit quod fiat sbarra sub angulo apotheche ser Andree et domini Anthonii
de Nordis et a domo ser Nicolai de Claricinis ne praticetur in illa viciniantia”. 
28AMC Def com n. 12, 3-11-1466, p. 23. “nundinis sancti Martini sub pena XXV librarum... ire ad forum sancti Martini”.
AMC  Def com n. 12, 1-12-1466, p. 28.  Lune. “De porta Celle claudenda pro suspicione pestis.  Diffinitum fuit quod
dicatur portunario qui teneat eam clausam et non aperiat nisi illis qui conducunt currus et merces dominarum Celle et
civium”. AMC Def com n. 12, 1-12-1466, p. 30. “et ad festum Goricie contra definitiones”. AMC Def com n. 12, 3-7-
1467,  p.  47.  “De modo custodiendi terram propter pestem. Diffinitum fuit  quod non vadant ad festas in  pena unius
marche si est miles, XXV librarum si pedes”.  AMC Def n. 19, 16-8-1467, p. 136.  “In ecclesia a Lis Chiasis tempore
pestis.  Nota in foliis  plicatis”.  AMC  Def n. 19, 30-9-1467, p. 136v.  “Die ultimo septembris in domo fraternitatis  de
Premariacco. Nota in foliis plicatis propter pestem”.  AMC Def com n. 12, 15-1-1468, p. 8v.  Veneris.  “Vincentius ser
Bernardi petit sibi subveniri ut possit redificare domum suam hoc anno sibi combusta propter pestem et restaurari de
rebus suis combustis”.
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Forse si trattava di un atto inconsulto di reazione popolare. In ogni caso è un danno rivendicato
dal proprietario nei confronti del comune. 

“*Per Lionello sul contrasto del rev.do Battista sul lavoro prestato nel quaderno dell'ufficio
del rev.do Lionello che fu assente a causa della peste ecc. Sentito il rev.do Lionello che disse di
voler  procedere  alla  tassazione  per  il  rev.do  Bernardo  Cont  mediante  giuramento  e  così
chiestogli di giurare e si decise di fare una dichiarazione per domani alla presenza delle parti”.
Lionello teneva i conti del capitolo, ma durante la sua assenza per peste, fu sostituito da Battista
che ora chiede di essere ricompensato per il lavoro prestato in sua vece. Questa gestione era
estremamente complessa a causa di un presunto equilibrio da raggiungere grazie al criterio della
meta  o  prezzo  medio  ricavato  il  9  maggio  di  ogni  anno.  Tutte  le  entrate,  i  redditi  e  le
distribuzioni, comprese le multe dovevano essere confrontati  e ricalcolati  negli anticipi sulla
base alla meta. Sorprese e lamentele non mancavano e spesso il titolare di un tale ufficio doveva
essere scelto per forza.

“De locis morbatis” dei saccomanni. Costoro erano dei facchini trasportatori e provenivano
dall'estero. Con questa annotazione possiamo dire conclusa una nuova tornata pestilenziale la
sesta di questo secolo.

Riprende l'allarme nel 1475. “*Sulla guardia da fare alle porte per impedire che quelli che
vengono da luoghi infetti possano entrare”. Il comune ha di mira quelli che vengono da Udine.
Anche il  capitolo partecipa all'allerta.  “*Per il  comune di Risano. Io Antonio Jannisi notaio
scrissi un ordine per Nassimbeni che dovrebbe, viste le lettere, allontanare da casa sua qualsiasi
persona proveniente da Udine e né lui  né altri  abitanti  della  stessa villa  possono tenere né
accogliere chiunque di Udine o di altro posto sospetto di peste, sotto pena di 25 marche di soldi
da imporsi senza remissione e da applicarsi alla fabbrica di questa chiesa e neppure devono
recarsi a Udine o ad altro luogo sospetto sotto la pena di una marca ecc.”29.  Il comune di
Risano è feudo del capitolo, dove tiene un suo gastaldo che amministra la giustizia senza lo ius
sanguinis. La pena minacciata sottintende il beneficio di una violazione.

“*Fare  la  guardia  alle  porte  per  il  pericolo  di  peste” e  che  nessuno  si  rechi  dove
“*imperversa la peste”. Udine è colpita dalla peste. “Per il rev.do Giovanni Antonio de Medicis.
Dal momento che lui è sindaco del capitolo e per la peste che imperversa in Udine ha urgenza di
cambiare  residenza  ecc.,  si  decise  di  concedergli  la  casa  dove  abitava  un  tempo  il  rev.do
Giovanni Agnule per il solito affitto, così tuttavia che non sia tenuto a pagare  per il periodo di
emergenza”. Pare strano che il capitolo non abbia chiesto il permesso al comune per ospitare uno
che veniva da luoghi morbati. Si è comportato in modo domestico.

“*Pare pericoloso che i cittadini nostri vadano alla fiera di Sant'Andrea di Gorizia dove c'è
la peste. Si decise di fare un proclama pubblico che nessuno vada alla fiera sotto pena di 25
lire”. Si tratta del solito nessuno che è di troppo. “*Provvedere a che le porte siano custodite
per il sospetto della peste”. Si nominino quattro uno per quartiere che  “*controllino le porte
ogni giorno e devono mandare per ordine due a fare la guardia a ciascuna porta” e se non ci
vanno multa di 10 soldi30, che è abbastanza poco. 

“*Si deve solennizzare la festa di san Sebastiano domani perché per la sua intercessione il
nostro popolo sia liberato dal morbo dell'epidemia e dalla peste. Si decise di celebrare la festa

29AMC Def n. 19, 19-4-1468, p. 151v. “Pro Lionello super differentia mercedis domini Baptiste laboris habiti in quaterno
officii domini Lionelli qui fuit absens propter pestem etc. Audito domino Lionello qui dixit velle taxactionem fiendam pro
domino Bernardo Chont mediante juramento et sic delatum fuit debitum juramentum et decretum fuit quod fiat declaratio
die crastina presentibus partibus”. AMC Def com n. 12, 24-10-1469, p. 91. Veneris. AMC Def com n. 13, 15-9-1475, p.
96. Veneris. “Super debita custodia ad portas ne venientes de locis morbatis permittantur intrare” . AMC Def n. 20, 16-9-
1475, p. 165.  “Pro communi Risani. Ego Anthonius Jannisi notarius scripsi mandatum Nassimbeni qui deberet,  visis
literis, expellere de domo sua quascumque personas de Utino et nec ipse nec alius habitator ipsius ville possit retinere nec
recipere quemcumque de Utino vel  alio loco suspecto de peste,  sub pena marcharum XXV solidorum irremissibiliter
inferenda et aplicanda fabrice huius ecclesie nec debent ire Utinum vel ad alium locum suspectum sub pena unius marche
etc.”. 
30AMC Def com n. 13, 26-9-1475, -p. 98. Mercurii. “Custodia portarum propter metum pestis... viget pestis”. AMC Def n.
20, 27-9-1475, p. 166.  “Pro domino Johanne Anthonio de Medicis.  Qum ipse est sindicus capituli  et propter pestem
vigentem Utini habet necesse habitare etc., diffinitum fuit quod concedatur sibi domus alias habitata a presbitero Iohanne
Agnule pro affictu solito. Ita tamen quod non tenetur solvere nec pro rata temporis quo habitaverit in ea” . AMC Def com
n. 13, 29-11-1475, p. 114v. Mercurii. “Periculosum videtur quod cives nostri vadant ad nundinas Sancti Andree Goricie
ubi viget pestis. Diffinitum fuit quod fiat publica proclamatio quod nullus vadat ad nundinas sub pena XXV librarum”.
AMC Def com n. 13, 19-12-1475, p. 121.  “Super provisione fienda quod fiant custodie ad portas pro suspectu pestis...
visitare portas singulis diebus et habeant mittere per ordinem duos ad custodiam cuiuslibet porte”.
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di san Sebastiano e si emetta un ordine pubblico che tutti celebrino e si organizzi la solenne
processione per il territorio di Cividale”. Quando si prega vuol dire che non c'è più speranza:
Cividale  è  assediata  dalla  peste.  Tuttavia  si  continua  a  proibire  di  venire  in  città  “de locis
morbatis”. Qualche mese dopo “*fu ricordato che la peste riprese vigore di nuovo in Gorizia ed
è bene provvedere a che i cittadini non vadano alla fiera di sant'Ilario (5 maggio). Si decise di
emettere un pubblico proclama che nessuno ecc., sotto pena di 25 lire e di stare sei mesi fuori
Cividale”. Questi sei mesi non sono una quarantena prudenziale, ma una punizione.

“*Incombe il pericolo della peste presente in alcuni luoghi e perciò è opportuno prevenirne il
pericolo”. Qualche anno di tranquillità non era sufficiente ad attenuare l'ansia dell'epidemia che
si percepiva ormai come turnaria. “*Per il fatto che incombe il pericolo del contagio di peste da
molti luoghi, per cui bisogna provvedere per fare buona guardia alle porte. Custodire la porta
de La Cella e le quattro porte principali: San Pietro, Ponte, San Domenico, Bressana; quindi
Santa Chiara, San Lorenzo ecc.”31. Si rendevano ben conto che i più esposti erano i bambini e si
preoccupavano per loro.

“*Sull'urgenza di  provvedere  dei  soldi  come aiuto  a  quelli  che  sono stati  mandati  fuori
Cividale per timore del contagio e di coloro che predisposero i proclami ed le ordinanze di non
frequentare i  vari  posti  interdetti”.  Chi  contravviene  “mandatis,  ad minus” multa  di  mezza
marca. Si accenna ad un aiuto ai fuoriusciti e non è occasionale. 

*Bisogna provvedere dei soldi da rintracciarsi per la necessità di sovvenire quelle persone
che per timore della peste sono allontanate da Cividale e per le quali è urge provvedere di vitto
e vestito finché rimangono fuori Cividale. Si decise di incaricare due che si rechino in consiglio
della confraternita di Santa Maria e di quella di Santo Spirito e nei consigli  di ambedue si
esortino ad erogare come elemosina una certa quantità di soldi, di frumento e di vino il tutto da
consegnarsi nelle mani di un incaricato che di fronte alle occorrenze disponga il necessario ai
richiedenti e se succede, con l'aiuto di Dio, che non sia più necessario disporre di tutta quella
quantità  di  provviste  la  restituisca  alle  persone  che  l'hanno  messa  a  disposizione”32.  Le
confraternite dimostrano qui la loro funzione indispensabile per un dignitoso equilibrio sociale.
L'accantonamento  di  consistenti  beni  ereditari  per  queste  istituzioni  spontanee  sono  il
meccanismo virtuoso messo in atto dai migliori sentimenti religiosi. 

“*Si  è  proposto  in  consiglio  che  essendo  incombente  il  tempo  del  pericolo  del  morbo
pestifero, è opportuno mandare fuori da Cividale gli infetti e poiché vengono mandati via non
dispongono di un luogo adatto al quale possano ridursi con sicurezza e comodità per cui è
necessario e risulta evidente costruire un Nazaretto nel quale sistemare gli ammalati come si è
provvisto in altri luoghi adatti. Si decise di incaricare delle persone che partecipino al consiglio
delle confraternite di Santa Maria e di Santo Spirito ed esortino e assolutamente li convincano
ad impegnarsi insieme per provvedere il necessario con il quale edificare e fabbricare una casa
idonea secondo il parere dei maggiori, dei deputati e di loro stessi e procurino insieme al rev.do
sig. vicario generale che voglia dispensare, distribuire ciò che crede nel fare elemosine di fave
ogni  anno  secondo  i  legati,  ad  uso  di  questa  fabbrica  ed  edificio”.  L'edificio  viene  detto
Nazaretto su influenza di un simile istituto eretto a Venezia in onore di Santa Maria di Nazareth

31AMC  Def  com n.  14,  19-1-1476,  p.  8v.  Veneris. “Solemnizandum  est  festum  sancti  Sebastiani  die  crastina  ut
intercessione sua a morbo epidemie et  a peste nostri populi liberentur. Diffinitum fuit quod celebretur festum sancti
Sebastiani et fiat mandatum publicum quod omnes celebrent et ordinetur solemnis processio per terram Civitatis” . AMC
Def com n. 14, 21-2-1476, p. 20. Mercurii. AMC Def com n. 14, 12-4-1476, p. 28. Lune. “Commemoratus est quod pestis
incepit  vigore  denuo  in  Goritia  et  bonum est  providere  quod  cives  nostri  non  vadant  ad  nundinas  sancti  Helarii.
Diffinitum fuit quod fiat proclama ut nullus etc. sub pena XXV librarum et standi sex mensibus extra Civitatem” .  AMC
Def com n. 14, 13-5-1476, p. 49v.  Lune. “Iminet periculum pestis vigentis in aliquibus locis et ideo expedit prevenire
periculum”. AMC Def com n. 14, 17-5-1476, p. 51v. Veneris. “Quoniam imminet periculum contagionis pestis ex multis
locis idcirco providendum est de bona custodia ad portas. Portam de la Çella custodire et ad quatuor portas principales:
Sancti Petri, Pontis, Sancti Dominici, Bressane; deinde Sancte Clare, Sancti Lazari etc.”.
32AMC  Def com n. 14, 10-7-1476, p. 82v.  “Providendum est de pecuniis  pro subventione illorum qui emissi sunt de
Civitate  metu  contagionis  et  de  his  qui  confecerunt  proclamationes  et  mandata  de  non  eundo  ad  diversa  loca
condemnata”. -Sempre custodia alle porte “metu pestis” (AMC Def com n. 14, 17-7-1476, p. 83. Lune. Idem p. 85). AMC
Def  com n.  14,  19-8-1476,  p.  97v.  Lune.  “Providendum  est  de  pecuniis  reperiendis  pro  necessitate  subventionis
contribuende illis personis que pro timore pestis emittuntur de Civitate et quibus expedit providere de victu et vestitu
donec steterint extra Civitatem. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui vadant in consilium fraternitatis Sancte Marie et
fraternitatis Sancti Spiritus in consilium utriusque hortentur ut pro helemosina velint erogare aliquam bonam quantitatem
pecuniarum frumenti et vini que deponatur in manibus unius deputati qui in omnibus occurrentibus disponet necessitatem
petentibus et si Deo disponente eveniet quod non sit necesse ipsa exponere restituantur dantibus”. 
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e divenuto modello cui riferirsi almeno dal 1468 in poi. C'è in Cividale anche il Lazzaretto in via
San Lazzaro con la sua chiesa di San Lazzaro come ricovero dei lebbrosi.

“De Naçaretto fiendo”. La confraternita dei Battuti  “*e l'ospedale di San Martino insieme
con  l'ospedale  di  Santo  Spirito” impegnati  per  organizzare  un  “Nazarettum.  *Perciò  si
disposero a fare tutto il possibile per rispondere alla richiesta” del nostro comune. Non hanno
però “*i soldi a portata di mano per tale scopo, ma ci sono molte sollecitazioni grazie alle quali
si potrebbe supportare il fatto che il nostro comune potrebbe decidersi a disporre di riscuotere
questi soldi”33. Sembra che il comune non sia molto soddisfatto delle parole al posto dei fatti da
parte di queste confraternite, così complesse nella loro amministrazione e non sempre all'altezza
delle emergenze per affrontare le quali sono sorte e dotate. I loro crediti  non di rado o sono
difficili se non impossibili da riscuotere o peggio gravano sui propri stessi amministratori.

“*Visto  che  incombe  ancora  il  sospetto  di  peste,  si  deve  fare  in  modo  di  rinforzare  la
custodia alle porte” e pagare bene i custodi. La situazione si aggrava. “*Su quello che fu riferito
che in Farra d'Isonzo tra alcuni stipendiari incominciò ad infierire il morbo dell'epidemia ed è
urgente proteggersi perché non si diffonda il  morbo tra i sudditi  ed i nostri cittadini specie
perché  alcuni  della  Compagnia  del  sig.  Giovanni  Antonio  Caldoro,  furono  acquartierati  a
Villanova ed a Salcano, i quali recano danni ovunque nei prati dei sudditi, si decise che quelli ai
quali compete, in base ai tabulati, galoppino dal magn. sig. provisore dell'esercito, pregandolo
per ambedue i casi denunciati”. Custodia alle porte di città, pena soldi 10 “*a causa della peste
presente  negli  accampamenti  di  alcune  ville”.  Il  Friuli  è  invaso  dalla  seconda  peste  degli
stipendiari per la cosiddetta difesa dalle minacce dei turchi. Se non rubano, compensandosi degli
stipendi  che  Venezia  promette  ma  tarda  a  soddisfare,  contribuiscono  all'opera  dei  turchi
diffondendo quello che gli riesce meglio: la peste.

“*Sul fatto che incombe il pericolo della peste che iniziò ad imperversare in parecchi luoghi.
Si decise” di fare debita custodia alle porte34. Povera gente in tutto il secolo ci sono stati ben
pochi anni di pace sia per guerre che per epidemie, prescindendo della fame che stava per molti
sulla mensa di casa. 

“*Incombe il pericolo del morbo che imperversa a Udine. Poiché molti cittadini di Udine”
tentano  “*d'intrufolarsi qui da noi in occasione dell'arrivo del sig. luogotenente, che è atteso
proprio per  domani e  in  specie  il  sig.  Tesoriere ed il  sig.  Marescalco,  si  sono stesi  alcuni
capitoli da osservarsi su tale situazione da parte di ser Nicolò provisore: -Giurare di non venire
da luoghi infetti ecc.,  che se alcuno zuri contra verità pagi una marca de soldi al comun et
denari XL al gastaldo. Se un cittadin de Cividal anderà in logo morbato paghi marca una, se
qualcuno viene abusivo scavalcando ecc. paghi 2 marche, se viene deve provenire 30 giorni in
loco  sano,  chi  accetta  in  casa  uno  da  logo  morbato  una  marca,  i  guardiani  colpevoli  di
negligenza ecc. soldi 10, stare lontano dalla porta chi non può entrare mezzo trato di balestra
ecc.-. I cividalesi hanno perso ogni speranza di poter essere preferiti a Udine per una residenza di
una qualsiasi autorità anche secondaria sia religiosa che civile e approfittano dell'ospitalità al
luogotenente e compagnia per sottoporli alle regole comuni, compreso il loro capo, ma si tratta di
quell'antipatico di Giacomo Emo, insultato da tutti.

33AMC  Def com n. 14, 4-9-1476, p. 104.  Mercurii. “Propositum est in consilio quod instante tempore periculi morbi
pestiferi expedit infectos emitti de Civitate et quoniam remittuntur non habent locum idoneum ad quem tute et commode
reduci possint et ideo necesse et conveniens videtur esse quod fiat unum Nazaretum in quo collocari possint morbati sicut
in aliis locis optimis provisum est, diffinitum fuit quod deputentur persone que vadant in consilium fraternitatis Sancte
Marie et fraternitatis Sancti Spiritus et hortentur et omnino inducant ut simul conferant impendant necessaria cum quibus
edificentur  et  fabricentur  domus  idonea  secundum  parere  maiorum  deputatorum  et  eorum  et  procurentur  cum
reverendissimo domino gubernatore qui velit dispensare expensari que credit in faciendo helemosinas fabarum singulis
annis secundum legata in usum istius fabrice et edificii”.  AMC Def com n. 14, 9-9-1476, p. 106.  Lune. “et hospitalis
Sancti Martini una cum hospitali Sancti Spiritus... Idcirco se sponte et voluntarie obtulerunt se facere omnia et possibilia
pro  satisfacione...  pecunias  paratas  ad  hoc  sed  multas  exortationes  extare  cum  quibus  fieri  posset  quod  nostra
communitas disposuit ad quas exigendas”.
34AMC  Def com n.  14,  2-10-1476,  p.  110.  “Quia imminet  adhuc suspectum pestis  providendum est  quod fient  bone
custodie ad portas”.  AMC Def com n. 14, 4-8-1477, p. 94v.  Lune.  “Super eo quod relatum est in Farra inter aliquos
stipendiarios cepit sevire morbus epidemie et  cavendum est et  ne immiscetur  morbus inter subditos et cives nostros
maxime quare aliqui de comitiva domini Johannis Anthonii Caldorii reducti fuerunt ad Villam Novam et Salcanum qui
damnificant universaliter in pratis subditorum, diffinitum fuit quod illi quibus contingit secundum tabulatum equitent ad
magnificum dominum provisorem exercitus supplicando sibi super utroque casu... propter pestem vigentem in campo de
aliquibus villis”. AMC Def com n. 14, 25-8-1477, p. 99v.  Lune.  “Super eo quod imminet periculum morbis qui incepit
vigere in pluribus locis. Diffinitum fuit”. 
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Fra Giacomo di Udine, professore in sacra teologia e predicatore in duomo a Cividale, si trova
in una situazione delicata. È morto di peste fra Celestino di San Domenico, lui però “*non ha
avuto  rapporti  con  lui” e  non  si  deve  allontanarlo  con  la  conseguente  sospensione  della
predicazione  fascinosa  di  questa  quaresima.  Quindi  si  discute  della  prossima  venuta  del
luogotenente e sulla predisposizione di ogni cosa. La predicazione allora era solo quella di alto
livello  specialistico e occupava i tempi forti  come l'Avvento ed in particolare la  Quaresima.
Quella dei pievani, parroci e vicari si riduceva ad un'esortazione moralistica, privi com'erano di
un'adeguata preparazione culturale. Se si vuole avere un raffronto bisogna guardare alla grande
differenza che passa tra le missioni al popolo dei secoli scorsi e la predicazione ordinaria del
prete locale; le prime coinvolgevano i fedeli fino al plagio a tutto danno dell'azione pastorale del
titolare locale.

“*La peste si è diffusa con grave pericolo” anche se Cividale è ancora immune dal contagio;
ma attenzione. “*Pre Corrado che a lungo servì fuori gli appestati chiede di cucirgli un vestito.
Si decise primo che si faccia un vestito conveniente per Corrado. Si provveda poi di un barbiere
che faccia i salassi agli indigenti”. Custodia solo “a porta Pontis”. Colletta che non trascenda
un  pesinale  di  frumento  “pro  maiori”.  I  capitolari  lascino  al  comune  “*quelle  fave  che
preparano per le singole domeniche di quaresima come nutrimento di quei poveri che vengono
allontanati  da Cividale  per il  sospetto  della  peste”.  Il  capitolo  si  dice d'accordo35.  Anche il
capitolo, un po' come le confraternite, è impegnato ad assistere i poveri allontanati da Cividale,
anche perché, piatire di porta in porta l'elemosina, favoriva il propagarsi della peste. Non era
infrequente  d'altronde  un  atteggiamento  vendicativo  del  povero-strega  o  stregone,  che  si
vendicava maledicendo e fatturando,  impestando l'ingrato come capita da sempre nel confronto
degli  ebrei.  L'elemosina  ai  poveri  degli  istituti  ecclesiastici  era  simbolica  o  esemplare,  una
decimazione, risultando la povertà strutturale in una società di sussistenza. La si poteva risolvere
solo con un miracolo permanente, altrimenti l'ipotesi stessa avrebbe accelerato la triade: peste,
fame e guerra.

Regole per i morbati.  *Si  decise che in quanto al modo di provvedere si  segua un altro
metodo che già prima si era adottato, cioè che se il morbo capitava in qualche casa, colui che
sarà colpito non lo si allontani da casa, ma gli altri vengano mandati fuori e precisamente alle
case all'esterno della città di loro scelta o a San Pietro di Polonetto.  Inoltre si concluda la
trattativa sulla conduzione di quel medico con il quale si era contrattato e poco dopo si era
concluso con lui per ducati 8 fino alla festa di san Giovanni del mese di giugno, con questo che
quando si  verificasse  il  caso,  lui  possa stare ed  assistere  nel  nostro territorio dovunque lo
desidera.  Bisogna poi  far  in  modo di  prendere  altri  provvedimenti  per  la  salvaguardia  del
nostro distretto dal contagio della peste per due donne che vagano ammalate quando, dove e
come capita. Inoltre si scelgano due buone signore che se capita l'occasione possano assistere e
provvedere agli infermi e nelle case nelle quali saranno chiamate stiano chiuse lì finché non
saranno invitate in un'altra a spese di coloro nelle cui case si verifica l'inconveniente se saranno
sufficienti e all'altezza di sostenere le spese, altrimenti, qualora si tratti di poveri li si assista a
spese del comune ecc.”. La gravità della situazione consiglia a considerare ormai Cividale come
un Nazaretto e a far uscire dalla città le persone sane piuttosto che le ammalate. Le due buone
signore erano immuni.

Si torna sui pericoli di contagi continui, anche interni e cosa fare dei  morbati in casa.  “*Si
facciano nuovi capannoni nei quali si sistemino i familiari sani e gli ammalati vengano trasferiti
in  case  già  costruite  a  San  Pietro  di  Polonetto”.  Incaricato  “ser  Franciscus  de  Barbana”.
Questo luogo segregato e pieno di suggestioni è usufruito come segregazione assistenziale. La
proprietà dell'asilo doveva essere conforme ai tempi, cioè drammaticamente carente.

35AMC  Def com n. 14, 9-9-1477, p. 103v.  Martis.  “Incumbit periculum morbis vigentis Utini.  Quoniam plures cives
Utini...  se  reducere  huc  ad  nos  veniente  magnifico  locumtenente,  qui  expectatur  die  crastina  et  maxime  dominus
thesaurarius et  dominus marescalcus formata  sunt  quedam capitula  observanda super  provisione huiusmodi  per  ser
Nicolaum provisorem”. -Se in una casa c'è stata la peste non si può pignorare, altrimenti sì (AMC Def com n. 14, 10-12-
1477, p. 123v). AMC Def com n. 14, 10-3-1479, p. 31. Mercurii. “non conversatus est cum illo”. AMC Def com n. 14, 12-
3-1479, p. 32. Veneris. “Dilatata est pestis in magnis periculis... Presbiter Coradus qui diu servivit exterius morbatis petit
sibi fieri unum vestitum. Diffinitum fuit primo quod fiat una vestis conveniens presbitero Corado. Provideatur de uno
barberio qui faciat flebotoniam indigentibus... illas fabas quas faciunt pro singulis diebus dominicis quadragesime in
alimenta illorum pauperum qui emittuntur de Civitate ob suspicionem morbis”. 
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1479  -Giovanni  Emo  dice  che  ha  dovuto  proibire  l'ingresso  ad  un  ammorbato,  che
provvedano acciò abbiano luogo fisso da essere collocati-36. Si parla di Udine ed il respinto è un
cividalese;  si  suggerisce  la  sistemazione  a  San Pietro  di  Polonetto,  dove ormai  c'è  di  tutto,
rifugiati, sospetti ed infetti.

Il luogotenente  “*scrive che per l'imprudenza del nostro comune è stato mandato un tale
ammalato a San Gottardo che poi da lì è stato espulso, per cui rimproverò la nostra negligenza
nel sistemare gli infetti  perché non nuocciano e perciò ordinò che si proceda con maggiore
diligenza”. Essere negligenti in faccende del genere può risultare solo all'aggravato e non certo
all'incolpato. È da tutto un secolo che ci si allerta in una simile difesa, ma almeno che il nemico
salti fuori e si faccia vedere da che parte prenderlo; finché ci si deve riparare dietro processioni e
fumi  d'incenso non c'è  proporzione  tra  difesa  e  danno.  Non si  tratta  di  miscredenza,  ma  di
impotenza e fatalismo; infatti si crede finché c'è speranza, altrimenti si danna il mondo. Creare
un altro mondo per dare spazio alla fede significa scivolare nel mito.  Chi crede è perché ha
speranza in questo mondo e ciò è confermato dallo stesso istinto di sopravvivenza della specie;
supporre che tutto  possa implodere è andare contro il  senso dell'esistenza  umana.  Se questo
punto non lo si tiene per assodato la specie umana non sarebbe mai esistita. Cristo si è incarnato
ed è risuscitato con il suo corpo per inaugurare la Gerusalemme terrestre, di questo almeno erano
convinti i primi cristiani e noi continuiamo a vivere per questa speranza; basta non precipitare i
tempi e chiudere la partita prima del tempo.

“*Si è diffusa la notizia che in Rivignano davvero è esplosa la peste ossia il morbo e pur
tuttavia  alcuni  vicini  che  furono  cauti  e  provvidi  nel  proteggersi,  si  ritengano  esclusi
dall'ingresso in Cividale”. Bravi a fuggire, ma sempre sospetti per ridursi in Cividale.

La comunità di Lauzzana si lamenta del prete Nicolò vicario perché “*ha frequentato luoghi
infetti  dalla  peste  e  praticò con persone sospette  e  dubitando che possa diffondere  la  peste
chiesero di intervenire sottolineando che lui commise tali  imprudenze per le quali  merita di
essere privato dell'ufficio-beneficio, visto che confessò di aver frequentato la taverna di Crisma.
Si decise” che deve stare  “*in un luogo non sospetto fuori della villa” per 20 giorni, pena la
privazione. I preti non erano più prudenti dei laici e qui non si parla dell'assistenza ai propri
parrocchiani in punto di morte, ma della leggerezza tipica di un buontempone con frequentazioni
irresponsabili.

1479 -Emo si lamenta per insulti e contumelie dei sudditi di Cividale-. La popolazione non ce
la fa a sopportare le preclusioni vicendevoli e incomincia a ragionare sulla base dell'esperienza e
non su sospetti ormai ossessivi dell'autorità.

“*Ser  Pietro  de  Puppis  presentò  gli  estratti  conto,  cioè  due  che  chiese  di  liquidare  e
precisamente uno per gli ammalati di peste, l'altro in verità come provvigione per Munigino. Si
decise di riconoscere i detti estratti conto con questo che per ora abbiano pazienza e per il
futuro si ponga nella ripartizione delle due aste in programma per un valore di lire di soldi 36 e
soldi  18”37.  Sono  spese  da  saldare  per  l'assistenza  dipendente  dal  comune  a  favore  degli

36AMC Def com n. 14, 19-3-1479, p. 35v.  Veneris. “Diffinitum fuit quod ammodo in providendo servetur alius modus
quam primo providebatur, videlicet quod si morbus accideret in aliqua domo ille qui fuerit infirmus non emittatur de
domo,  sed  alii  emittantur  et  ad  domos  exterius  quas  elegerunt  aut  ad  Sanctum Petrum  de  Poloneto.  Item omnino
concludatur conductio illius medici cum quo facta est practica et paulo post conclusum fuit com eo in ducatis VIII usque
ad fastum sancti Johannis de mense iunii cum hoc quod donec accideret causa ipse possit stare et procurare per terram
ubique voluerit.  Providendum est  ulterius alias provisiones super conservatione terre  a contagione pestis  de duabus
mulieribus  que  vacent  egrotantes  quando  acciderit.  Due  bone  matrone  que  si  casus  acciderit  habeant  assistere  et
providere infirmis et in domibus ad quas convocate fuerint stent incluse donec ad aliam vocabuntur expensis illorum in
cuius domibus casus acciderit si erunt sufficientes et valentes expensas facere, si vero fuerint inopes fiat eis sumptus de
publico etc.”. AMC Def com n. 14, 14-4-1479, p. 41v. Mercurii. “Et fiant novi casoni in quos mittantur domestici sani et
morbati transferentur in domos prius factas ad Sanctum Petrum de Poloneto”. AMC Com n. 15, 22-4-1479. 
37AMC  Def com  n. 14, 28-4-1479, p. 47v.  Mercurii. “scribit  quod per imprudentiam nostre communitatis  missus est
quidam morbatus ad Sanctum Gotardum qui postea inde emissus est  et  idcirco redarguivit  nostram negligentiam in
collocondo morbatos ne noceat et idcirco mandavit quod diligentius provideatur”. AMC Def com n. 14, 18-6-1479, p. 64.
Veneris. “Nunciatum est quod in Rivignano verum suscitata est pestis sive morbus et tamen aliqui vicini qui fuerunt cauti
et providi in sibi cavendo, tenerentur exclusi ab ingressu Civitatis”. AMC Def n. 20, 16-8-1479, p. 264. “conversatus est
in  locis  pestilentiatis  et  cum personis  suspectis  et  dubitantes  infestari  etc.  petierunt  provideri  denotantes  quod ipse
commisit talia propter que meretur privari uti obtulit fuit in taberna Crisme. Diffinitum fuit... in loco non suspecto extra
villam”. AMC  Com n. 15, 1-12-1479.  AMC  Proc civ n. 01, 17-4-1480.  “Ser Petrus de Puppis porexit certas postas,
videlicet duas quas instetit liquidari, videlicet unam pro morbatis alteram vero pro provisione Munigini. Diffinitum fuit
quod ammittantur ipse poste com hoc quod habeant pro nunc patientiam et pro futuro ponatur in descriptione de astis
duabus postis que capiunt libre solidorum XXXVI et solidos XVIII”.
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appestati. A questo punto possiamo dire conclusa una settima tornata pestilenziale per Cividale
in questo secolo. Ma per poco.

“*Provvedere per la guardia da farsi per la pestilenza che vige dalle parti dell'Alemagna e
nei  luoghi  montani  che  facilmente  i  saumari  che  vengono  per  commerciare  potrebbero
introdurre in Cividale”. Allerta. La peste imperversa pure nella campagne e non solo nelle città
ed un fattore di diffusione sono i commercianti e trasportatori, la cui opera d'altronde è sangue
arterioso per questa società.  

“Sulle  cose di proprietà degli  ammalati.  Ser Francesco di  Barbana che l'anno scorso fu
incaricato  dell'assistenza  dei  malati  insiste  di  provvedere  che  le  cose  degli  ammalati  che
rimasero e che furono finora conservate nell'ospedale di San Lazzaro, vengano individuate e
restituite a chi di dovere”. Non è detto che si debba procedere alla disinfestazione delle stesse
secondo le modalità dell'epoca; si considera che il tempo trascorso, ad esempio la quarantena, sia
sufficiente per poterne usufruire senza danno.

“*Sull'incarico da affidare ad un prete che visiti gli ammalati di peste. Poiché il comune
provvide  di  un sacerdote  e  promise  di  pagarlo ecc.,  si  decise  che  il  comune incarichi  una
persona adatta e su ciò il capitolo è d'accordo, purché si provveda il necessario allo stesso
sacerdote, altrimenti il capitolo ordinerebbe ai vicari che ciascuno nella sua cura provveda a
visitare gli ammalati e ad amministrare loro i sacramenti”38.  Si paga la specialità,  mentre si
propone l'ordinario come minaccia. I sacerdoti non potevano prestare l'assistenza spirituale ai
parrocchiani appestati di propria iniziativa e spettava al comune incaricare un prete allo scopo e
stipendiarlo. Anche questo aspetto riconferma l'impraticabilità dello zelo nella cura pastorale in
epoca  premoderna,  cioè  la  disponibilità  ad  offrirsi  oltre  la  pura  formalità  in  una  società  di
sussistenza.

“*Sull'accaduto che per la disobbedienza e per la frequentazione di Pirotto con gli appestati
gli  è  morta  una  figlia  e  ieri  pure  è  morto  un  altro  di  un  vicentino  di  peste,  al  quale
inconveniente,  se non ci  si contrappone prima di tutto  con gli  interventi  divini quindi con i
provvedimenti umani, tale contagio potrebbe investire l'intera comunità e introdurre la peste in
parecchie altre case. Si decise di ordinare a Pirotto che si trova nelle vicinanze di Grupignano
che deve ritirarsi a San Pietro di Polonetto nel luogo degli ammalati, ai quali le confraternite,
secondo il consueto, devono fornire pane e vino e nel frattempo coprire le spese incontrate le
tornate  precedenti  dalle  stesse  confraternite  e  se  una  di  loro  avrà  dei  debiti  da  pagare  a
qualcuno, l'altra la sovvenga”. La peste punta di preferenza sulle nuove generazioni, secondo
quel modello che suggerirà la vaccinazione nel secolo XVIII.

1481 -Essendo comparsa la peste in Cividale dice di aver ordinato la separazione onde ha
impedito a quei di Udine il venire qui e a quei di Cividale il portarsi a Udine. E l'8 esortali a
non voler abbandonare la città onde non resti del tutto deserta-. Il documento è del 6 maggio.
Sono disposizioni del luogotenente Trevisan Benedetto. 

Idem -Ordina che siano dati gli alloggi ai conduttori in alcun luogo vicino della città e duolsi
che  siansi  da  principio  rifiutati  sul  pretesto  della  peste  che  allora  vi  era-.  Sarebbero  i
trasportatori locali e foresti. Tenerli fuori, ma ospitati.

“Pro domino Mafeo” che chiede di andare a Muggia (Mugla) “*e dai suoi, in occasione della
peste che imperversa, con residenza come gli altri che si sono assentati. Si decise di osservare
quella decisione che fu presa nell'anno 1467 e non abbia la residenza come gli  altri  che si
trovano entro il confine, cioè l'Isonzo”39. Come se quella data fosse un classico ed invece è una
38AMC Def com n. 14, 13-11-1480, p. 35. Lune. “Providendum est de custodia fienda propter pestilentiam que viget in
partibus Alemanie et locis montanis quam facile in Civitatem introducere possent saumarii qui mercantur” . AMC Def
com n. 14, 5-1-1481, p. 6. Veneris. “De rebus morbatorum. Ser Franciscus de Barbana, qui anno preterito fuit deputatus
super  provisione morbatorum,  institit  providere  quod res  morbatorum que  extiterunt  et  hactenus  servate  fuerunt  in
hospitali  Sancti  Lazari  distribuantur  et  restituantur  quibus  debeantur”.  AMC  Def n.  21,  7-3-1481,  p.  34v.  “Super
deputantione presbiteri  qui  visitet  infirmos de  peste.  Quare communitas  providit  de  uno  sacerdote  et  promisit  dare
provisionem eidem etc., diffinitum fuit quod communitas deputet personam ydineam et de hoc capitulum est contentum
dummodo  provideant  eidem  sacerdoti  de  necessariis.  Alias  capitulum  mandabit  vicariis  quod  quilibet  in  cura  sua
provideat et visitet et ministret sacra”. 
39AMC Def com n. 14, 6-4-1481, p. 46v. Veneris. “Super eo quod propter inhobedientiam et conversationem Pirotti cum
morbatis mortua est sibi una filia et heri etiam mortuus est alius unius vicentini de peste, cui inconvenienti nisi resistatur
primo cum divinis operibus deinde cum humanis provisionibus talis contagio posse totam Civitatem corrumpere et pestem
in plures domos traducere. Diffinitum fuit quod precipiatur Pirotto qui est in pertinentiis Grupignani qui ire debeat ad
Sanctum Petrum de Poloneto in loco morbatorum quibus fraternitates secundum consuetum subvenire debeant de pane et
vino et interim de expensis alias factis per ipsas fraternitates calculare debent et si que earum alteri debitorum remanebit,
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delle tante consimili. Chiede al capitolo di poter partecipare alle distribuzioni  della cosiddetta
residenza per andare a Muggia. È indicato l'Isonzo come confine di coloro che si erano trasferiti
fuori città per sfuggire alla peste.

“*A  proposito  della  residenza  da  concedersi  a  causa  della  peste  ai  rev.di  canonici  e
mansionari. Costoro che rimangono da sistemare sono pre Giovanni di Leonardo e pre Antonio.
Viste,  sentite  e  approfondite  le  definizioni  del  1467,  che  furono trascritte  per  mano di  pre
Battista,  la  residenza fu  approvata.  Ugualmente  vista  tuttavia  e  approfondita  la  definizione
anch'essa  sulla  residenza  del  18  novembre  del  1478,  fu  approvata  con  le  correzioni,
moderazioni ed aggiunte quali si ritrovano in essa definizione corretta. Tuttavia poiché non fu
esattamente  deliberato  se  ambedue  siano  da  osservare  oppure  una  sola,  la  cosa  rimase
sospesa”. Sono prese di posizione del capitolo sulle richieste a lui rivolte da confratelli in cerca
di  rifugio.  Certamente  seguivano  in  tutto  gli  indirizzi  del  consiglio  cittadino  ed  agivano  di
conserva. Le definizioni citate non le conosciamo perché riportate “in foliis plicatis”.

“*Sulla  concessione  della  residenza.  Sentita  l'istanza  e  la  proposta  avanzata  dal  rev.do
Nicolò vicedecano che cioè si debba dichiarare riguardo a ciò se la prima decisione del 1467
solamente sia da applicarsi come risulta evidente affinché la chiesa non rimanga totalmente
abbandonata, oppure la seconda ecc., si decise di osservare la definizione del 1478 con questa
aggiunta, cioè che se si dovesse porre una tassa personale non la si imponga ai residenti e la
doppia ai lucranti per il periodo di durata della peste. Contro tale decisione il rev.do Giovanni
appellò”. I residenti correvano un bel rischio per non lasciare indecorosamente deserta la loro
chiesa collegiata e perciò venivano favoriti, mentre risultavano gravati del doppio a copertura dei
presenti, gli assenti che pure continuavano a lucrare la cosiddetta residenza.

1481 -Loda le provisioni prese per la peste ma disapprova l'ordine dato che i stipendiari
vaganti  notturni possano uccidersi pel  pericolo in questo.  Si  accontenta che possano essere
arrestati gli stipendiari se vi esistano indizi di delitto. La revista di questo si farà sul prato di
Remanzacco-40.  Gli stipendiari vengono dal di fuori e portano con sé ogni novità, accanto alla
loro neghittosità strategica ed al saccheggio dei paesi che dovrebbero proteggere. In un certo
senso difendono il territorio “flebotomizzandolo” tanto da renderlo poco appetibile dal nemico.

Ci sono casi di morte per peste in città. I canonici richiamano una convenzione “alias facta”
col comune per la nomina di un sacerdote che  “*ascolti la nostra confessione e amministri i
sacramenti della chiesa durante la peste” con un salario di 3 ducati al mese “*ed il pane ed il
vino e la legna” a metà tra il capitolo ed il comune. Anche i curati non siano obbligati a starsene
chiusi in casa, ma ad “*attendere a questo servizio religioso”. Ma il comune interviene e decide
che i curati  “*non possono girare sul territorio”. Il capitolo  “*rintracci un sacerdote per tale
servizio a suo carico e spese o se non intende farlo gli si osservi che i curati delle singole cure
siano tenuti ad assistere e ad attendere alle sacre cerimonie ecclesiastiche con questo che non
siano costretti a rimanere chiusi, ma gli si permetta di stare e frequentare Cividale. Si decise” di
accordarsi col capitolo e convincerlo a scegliere un solo sacerdote per l'assistenza ai morbati. In
fine fu assunto questo solo sacerdote per 3 ducati al mense e pane e vino. Accetta pre Cristoforo.
Non si deve pensare che questi preti siano degli “eroi” che si assumono o siano destinati ad un
tale  compito  a  loro  rischio  e  pericolo,  ma  si  valuta  prima  se  siano  soggetti  resistenti  per
precedenti infezioni pestilenziali superate, grazie magari ad un'infezione leggera che è servita
come vaccinazione. Forse non si  rendevano conto o non usavano termini nostri, ma certo era
stato rilevato ed ampiamente comprovato che alcuni guariti dalla peste avevano acquisito una
specie di immunità almeno per un certo periodo e potevano prestarsi a simile servizio. Si cercava

alia reficiat”. AMC Com n. 16, 6-5-1481. AMC Com n. 16, 9-5-1481. AMC Def n. 21, 10-5-1481, p. 37v. “et ad suos,
occasione pestis vigentis cum residentia sicut ceteri absentantes. Diffinitum fuit quod illa diffinitio que fuit in anno 1467
observetur et non habeat nec sicut ceteri permanentes infra confines videlicet Isoncium”.
40AMC  Def n. 21, 10-5-1481, p. 37v.  “Super residentia danda propter pestem dominis canonicis et mansionariis. Isti
remanent presbiter Iohannes Leonardi, presbiter Anthonius. Visis, auditis et intellectis diffinitionibus 1467, que fuerunt de
manu olim domini Baptiste, fuit approbata. Item visa tamen et intellecta diffinitione supra eadem residentia 1478, XVIII
novembris, fuit aprobata cum correctionibus, moderationibus et adictionibus quibus in ea. Tamen quare non fuit precise
deliberatus an ambe sint observande vel una tantum res remansit suspensa” . AMC Def n. 21, 14-5-1481, p. 37v. “Super
residentia danda. Audita instantia et propositione facta per dominum Nicolaum vicedecanum quod videlicet  declarari
debetur super hoc an prima de 1467 sola sit observanda prout fieri debetur ne ecclesia derelinquatur totaliter vel secunda
etc.,  diffinitum  fuit  quod  illa  diffinitio  1478  observetur  cum  ista  additione,  videlicet  quod  si  poneretur  rata  nulla
apponatur resindentibus et duplex lucrantibus pro tempore quo duraverit pestis. A qua dominus Iohannes appellavit” .
AMC Com n. 16, 29-5-1481. 
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allora  un  soggetto  del  genere  piuttosto  che  un  pericoloso  zelante.  Nessuno  si  sacrificava
fatalmente per un po' di pane e vino neanche consacrati e tanto meno veniva costretto a farlo se
non altro per il criterio di proteggere gli altri.

“*Annotazione  eseguita  nel  capitolo  celebrato  in  Remanzacco  a  causa  della  peste  come
risulta dai fogli ripiegati (in foliis plicatis).  Locazioni eseguite in Risano ed in Premariacco.
Annotazione pure delle definizioni altra volta prese delle quali si ha riscontro nei fogli ripiegati
celebrata fuori e all'esterno di Cividale”. Sono annotazioni scomparse.

“In casa del maestro Giovanni Pilotario si è ammalata una slava di peste e questa notte è
morta  e  nella  stessa  taverna  alloggiano  molte  donne  di  malaffare.  Si  decise  di  ordinare  a
Giovanni  Pilotario,  sotto  le  varie  pene  ed  altro  ancora  che  assolutamente  sia  costretto  a
chiudere  la  sua  casa  e  a  non  tenere  la  taverna  aperta”41.  Fra  poco  si  diffonderà  il  “mal
francese” o  “napoletano” grazie  anche  a  simili  pratiche.  Non  si  condanna  la  prassi,  ma
l'apertura anche in caso di peste. Tutti si scandalizzano di tale servizio, anche se più o meno tutti
ne usufruiscono. Una fatalità che permetteva al vizio di sostentare la povertà come sempre. 

“*Sulla disobbedienza di coloro che sono infetti  di peste e girano per Cividale contro la
disposizione  del  comune  ed  in  particolare  Lodovico  di  Ronchono,  il  rev.do  Adamo  de
Formentinis ed altri che avendo avuto a che fare con ammalati si rifiutano di rimanere chiusi in
casa né di uscire da Cividale. Per la protezione del popolo e per l'utilità di Cividale si decise
prima  di  tutto  che  si  aggiunga  un deputato  presso  ser  Zerbino  che  procurino  la  salute  di
Cividale”. Il deputato ser Lusio che si offre gratis.  “*Quindi si decise che i signori provisori
trovino uno che assista gli ammalati. Inoltre si decise che tutti coloro che sono infetti di peste
devono rimanere chiusi in casa, sotto pena di una marca, dalla quale non si permettano di
uscire senza il permesso dei deputati, sotto la pena di venir allontanati da Cividale” ed anche
devono darsi in nota tutti quelli che hanno ammalati in casa. Qui ormai si vive in totale simbiosi
con la peste, non per fatalità, ma perché si è ridotta ad un'epidemia qualsiasi che tocca alcuni e la
maggior parte li lascia in pace. La frequenza delle vittime infantili sta alla base della loro non
considerazione nel conteggio della popolazione: erano pure ipotesi di vita. Ci si cura come si
può, si esce alla ricerca di rimedi fino a vivere l'ordinario. Le stesse disposizioni del comune
risultano ambivalenti se non contraddittorie. Si moriva per infiniti motivi e a tutte le età e gli
anziani erano  rara avis.  Allora un fenomeno come la peste non faceva più spavento di altre
epidemie più o meno identificate,  ma sempre di casa. L'esperienza aveva suggerito che dalla
peste si riusciva più sani ed immuni che da altri malanni: una specie di cura sotto gli occhi di
tutti.

“*Annotazione.  Il  10  settembre  fu  radunato  il  capitolo  nella  chiesa  di  San  Pantaleone.
Elezione come cantore del rev.do Leonello come sta nei fogli ripiegati”. La prebenda del rev.do
Lodovico di Valvasone, vacante per morte,  ancora  “in foliis  plicatis”.  Il notaio rinuncia alla
gestione dell'eredità Spatarino, che passa al rev.do Alessandro per due soldi per ogni lira.  “*Si
sono decise altre cose ancora come risulta dai fogli ripiegati”42. Il capitolo è fuori città, colpita
dalla peste ed approfitta della chiesa di San Pantaleone per la continuità della propria gestione.

In San Pantaleone.  “In foliis. Locatio”  a Giovanni di  Medea di un terreno  “*a patto che
entro un anno edifichi case e pianti vigne etc. in foliis”.  La gente si reca a vendemmiare nelle

41AMC  Def com n.  14,  13-7-1481,  p.  82v.  Veneris.  “qui  audiat  nostram confessionem et  sacra ecclesie  administret
tempore morbi... et panem et vinum et ligna solvenda... vacare hoc exercitio... non possunt praticare per terram... inveniat
unum sacerdotem ad hoc suis sumptibus et expensis vel si noluit hoc facere observetur quod curati per singulas curas
tenenantur vacare et attendere ad sacra ecclesiastica cum hoc quod non arceantur ad standum inclusi, sed permittantur
stare et praticare per Civitatem. Diffinitum fuit”. AMC Def n. 21, 27-7-1481, p. 40v. “Nota acta in capitulo celebrata in
Remanzacho propter pestem prout in foliis plicatis. Locationes in Risano et Premariacco. Nota etiam diffinitionum alias
de quibus in foliis plicatis foris et extra Civitatem celebrata”. AMC Def com n. 14, 8-8-1481, p. 88v. Mercurii. “Super eo
quod in domo magistri  Johannis Pilotarii  infirmata est quedam sclavonica ex peste et  hac nocte defuncta et  in ipsa
taberna conversantur multe mulieres inhoneste. Diffinitum fuit quod fiat mandatum Iohanni Pilotario in penis et aliter
omnino cogatur claudere domum suam et non tenere tabernam apertam”.
42AMC  Def com n. 14, 13-8-1481, p. 89v.  Lune. “Super inhobedienta illorum qui infecti sunt peste et frequentant per
Civitatem contra voluntatem communitatis et maxime Lodovicus de Ronchono, dominus Adam de Formentinis et alii qui
conversati sunt cum morbatis nolunt stare in domo nec exire Civitatem. Pro conservatione populi et utilitate Civitatis
diffinitum fuit in primis quod addatur unus deputatus apud ser Zirbinum qui procurent salutem Civitatis... Item diffinitum
fuit quod domini provisores inveniant unum qui serviat morbatis. Preterea diffinitum fuit quod omnes qui infecti sunt peste
in pena unius marche debeant stare clausi in domo ex qua exire non presumant sine licentia deputatorum sub pena
expellendi a Civitate”. AMC Def n. 21, 4-9-1481, p. 42v. “Nota. Die X septembris factum est capitulum in ecclesia Sancti
Pantaleonis. Electio cantoris domini Leonelli ut in foliis plicatis... Item alia etiam gesta sunt prout in dictis foliis”.
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ville morbate e non se ne cura. Non si tratta di sottovalutazione, ma di necessità. “Pestis cepit
vigere in Muimacco”, individuati tre casi.  “*Dopo il rientro dei reverendi canonici; sabato 10
novembre, nella stanza riscaldata del capitolo”. Il decano dice che il rev.do Daniele di Trieste,
che lo ha puntato per l'assenza quando lui ha dovuto partire dalla città per la morte “*della serva
di ser Ermacora Filitini ecc. e perché era vicina alla casa abitata ecc. si decise” che il decano
abbia la residenza.  “*Ugualmente si decise per il rev.do Francesco de Puppis a seguito della
morte  intervenuta  nella  casa del  maestro Pietro  de Mercanti”.  Questi  canonici  sono dovuti
uscire dalla città per essere troppo vicini ad una casa colpita da un caso di peste e devono essere
considerati  assenti  giustificati  ed  hanno  diritto  alla  residenza.  Con  questo  rientro  in  città
possiamo dire conclusa questa ottava tornata pestilenziale in questo secolo.

“*Parve al capitolo che per il sospetto di peste il rev.do Cristoforo Valvasone non curava” il
suo ufficio di dapifero e di sescalco “*e poiché per tale motivo nessuno chiedeva qualcuno che
volesse  assumersi  l'ufficio  del  dapiferato  per  questo  motivo,  ebbene  fu  incaricato  lo  stesso
rev.do Cristoforo di ambedue gli uffici”. Per non far torto a nessuno il rev.do Leonardo abbia
l'ufficio di punteria “*ed il rev.do Cristoforo deve avere una marca di soldi per le spese presso
il  suo  ufficio  di  sescalcaria”43. Il  sescalco  dividerebbe  i  beni  delle  prebende  ed  il  dapifero
provvederebbe alla mensa capitolare. Ma i ruoli si sovrappongono tanto che qui vengono affidati
ad un solo titolare. La punteria era il controllo sulla partecipazione dei titolari agli uffici divini e
gli assenti ingiustificati venivano puntati o non pagati. La conclusione della peste sollecita la
copertura dei conti ed il compenso dei titolari variamente sistemati durante l'emergenza. 

  “*Sulle puntazioni fatte dal rev.do Nicolò Loth contro gli assenti a causa della peste” . Lui
dice che ha fatto il suo dovere in modo diligente. Tuttavia deve presentare il quaderno per un
controllo del giusto o ingiusto esercizio. Ma si sente offeso e rifiuta. Lo deve almeno consegnare
in mano del cancelliere e se rifiuta ancora sia privato dell'ufficio ipso facto, pena una marca ed
altro fino a che lo consegna. Si decide a farlo vedere a degli incaricati, ma tenendolo in mano
propria. Lo deve consegnare se no privato dell'ufficio. Lui appella. Si chiede poi al rev.do Nicolò
di esibire la chiave del sigillo, ma lui non la vuol dare ai deputati al Parlamento quali il rev.do
Lodovico de Luvisinis ed il rev.do Bernardino Bertolla. Nicolò presenta “inibitorias” e blocca
una pena minacciata di lire 200 se non presenta il quaderno. La resistenza ad un atto logico
sottintende una qualche discrezionalità o incompletezza dei conti.

“*Essendo sorte, per l'assenza di alcuni canonici e chierici durante il periodo della suddetta
peste, non poche liti e controversie tra il ven.le pre rev.do Nicolò Loth canonico ed il capitolo”
su chi, quando, come, perché ecc.,  “*per cui per eliminare questi contrasti tra le stesse parti”
s'incarica il rev.do Antonio de Nordis dottore alle cui decisioni tutti intendono stare. La peste è
un meccanismo intrattabile che coinvolge tutti  in un'emergenza che dissolve  lo stesso tessuto
sociale, per cui il punto di vista personale prevale su quello oggettivo. Si è vissuti nel caos e non
c'è legge che lo possa riscattare. 

“*Per il rev.do Andrea. Lui presentatosi disse di aver da incassare dieci lire e 12 soldi per il
servizio  della  chiesa  durante  la  peste.  Su  questa  richiesta  si  decise  che  il  rev.do  custode
tesoriere debba ricompensarlo”. Aveva avuto l'incarico e l'aveva adempiuto con fedeltà. Tale
servizio supponeva una certa frequenza con tutto il coraggio e le prudenze del caso, ma era pure
l'occasione di un qualche guadagno extra ordinem.

“*A proposito  della  residenza nel  tempo della  peste.  Si  decise di  vedere chi  debba aver
lucrato il doppio e così fu dichiarato che il rev.do Nicolò Loth, che fu presente di continuo, deve
aver lucrato il doppio. (Questa cosa fu sospesa per l'ora dei vesperi)”. Sono presenti n. 944. Loth

43AMC Def n. 21, 12-9-1481, p. 43. “cum hoc quod infra annum edificet domos et plantet terram”. AMC Def com n. 14,
12-10-1481, p. 103v. Veneris.  AMC Def com n. 14, 17-10-1481, p. 105v. Mercurii. AMC Def n. 21, 10-11-1481, p. 46.
“Post reditum dominorum. Die sabbati 10 novembris, in stupha capituli... ancille ser Hermacore Filitini etc. et quare erat
propinqua domui habitate  etc.  declaratum fuit...  Item similiter  per dominum Francescum de Puppis propter  mortem
secutam in domo magistri Petri Mercatorum”.  AMC Def n. 21, 10-11-1481, p. 46.  “Visum erat capitulo quod propter
suspicionem pestis non curabat dominus Cristophorus Valveson... et quare ex dicta causa nullus requirebatur aliquis qui
vellet officium dapiferatus propter dictam rationem, ideo deputatus fuerat ipse dominus Cristophorus ad utramque... et
dominus Cristophorus habere debeat marcham unam solidorum in expensis apud officium suum seschalcarie”.
44AMC  Def n. 21, 19-11-1481, p. 48.  “Super punctationibus factis  per dominum Nicolaum Loth contra absentes per
pestem”. AMC Def n. 21, 1-12-1481, p. 50. Sabato. “Cum sit propter absentiam nonnullorum canonicorum et clericorum
tempore suprascripte pestis exhorte fuissent lites et differentie inter venerabilem presbiterum dominum Nicolaum Loth
canonicum et capitulum occasione residentie... ideo ad tollendas lites inter partes ipsas”. AMC Def n. 21, 14-12-1481, p.
51v. “Pro presbitero Andrea. Ipse constitutus dixit habere debere libras decem et solidos XII pro deserviendo ecclesiam
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ha diritto  al  doppio,  ma la  complessità  dei  conti  non può lasciarsi  alla  sola  discrezione  del
contabile senza un controllo della maggioranza.

“*Per quelli che hanno guadagnato oppure lo furono doppiamente nel tempo della peste. Si
decise che gli infrascritti abbiano il doppio: il rev.do Nicolò Loth abbia l'intera duplicità; il
rev.do custode abbia pure il  doppio,  eccetto  i  punti  del mattutino; il  rev.do Maffeo abbia il
doppio per il tempo che stette in città; pre Palamede, ser Bartolomeo, pre Nicolò Maddalena,
pre Giovanni Pizafigo, pre Antonio Floris, anche Dionisio, pure Paolo chierico. Inoltre si decise
che quei residenti che uscirono per la peste gli vengano cancellati le puntazioni nonostante che
siano rientrati in Cividale, ma non in chiesa o altra eccezione dal giorno della loro uscita fino
alla  festa  di  san  Martino  compresa.  Poi  che  quelli  che  chiesero  ed  ebbero  i  giorni  delle
vendemmie abbiano come concessi fino ad ora 15 giorni”. Per chi rispettava la residenza e si
prestava alla continuità del servizio orante tipico del capitolo meritava paga doppia al confronto
degli assenti per la peste. Sottinteso: qua nessuno è sicuro, anche se parecchi ormai sono sicuri di
non correre rischi maggiori dell'ordinario e perciò sollecitati a rimanere da un compenso doppio.
Costoro pensavano alle cose religiose come il nostro operaio al posto di lavoro per uno stipendio
sicuro; il loro “orate sine intermissione” (Ef 6,12) era intessuto da una sofisticata contabilità fatta
di  particolari,  impedimenti,  premi,  sollecitazioni  che  assorbivano  occupati  e  amministratori.
Davvero questa religiosità è fondata sul lavoro-stipendio.

“Super cantoria”. Morto il titolare rev.do Lodovico de Valvasone, il capitolo si è radunato
nella chiesa di San Pantaleone per l'elezione del successore il 10 settembre 1481. Tutti invitati ed
esposto il mandato alle ante della chiesa sia “extra” che “intus propter pestem”, risultò eletto il
rev.do Leonello secondo gli statuti. Ma Nicolò Loth, assente anche se invitato e presente in città,
contesta ed esige un nuovo capitolo per il 12 settembre nella stessa chiesa di San Pantaleone.
Tutti si presentarono, in particolare Daniele di Trieste, e risultò di nuovo eletto Leonello, ma
Nicolò,  pur  trascorso  tutto  il  tempo  necessario,  convoca  due  canonici  e  si  fa  eleggere
privatamente in cantore, con gran “dedecore” del capitolo “*specialmente perché per la peste
presente in Cividale si procedette alla definizione nella villa di Grupignano”, dove intervenne
“dominus  Daniel  etc.”. Ricorrono  al  vicario  episcopale  ecc.45.  Una  volta  cessata  la  peste  i
sopravvissuti hanno sopportato l'impatto angustiante di tale minaccia e vissuto pericolosamente
anche se con qualche distorsione psicologica.

“*Per il rev.do Cristoforo di Valvasone che chiede di provvedere per lui per il tempo nel
quale servì la chiesa durante l'imperversare della peste come è stato provvisto per gli altri. Su
tale richiesta si rilevò che lo stesso rev.do Cristoforo ebbe il doppio per tre mesi, cioè”  maggio,
giugno e luglio e non dovrebbe pretendere di più. “*A favore del rev.do Alessandro che chiede
la residenza per il periodo della peste come gli altri. Si decise di affidare la faccenda ad Antonio
de Nordis”. Si cita regolarmente per questo periodo “*come risulta dai quaderni dei termini”, o
come altre volte  “in foliis plicatis”, ergo è rimasto ben poco. Passata la tempesta si ripristina
l'ordine. 

Ancora sulla residenza  “tempore pestis” del 1481.  “*Iniziando dalla seconda domenica di
maggio fino alla  festa di  san Martino” sono trascorsi  sei  mesi.  C'è  il  rev.do Alessandro de
Leonellis che dice che di questi sei mesi lui non fece residenza in giugno, agosto, ottobre. Però
ha consegnato per questo anno tutto il quartese  “*della pieve di San Marco di Carnia per le
decime”; chiede residenza anche per questi mesi come gli altri,  cui  “*fu data la residenza a
causa della peste”  per 6 mesi. Alla fine sui 3 mesi effettivi  “*sui quali verteva il contrasto”,
giugno, agosto e ottobre “*abbia e debba avere solo il mese d'agosto.  Rifiutò l'accordo e fece

tempore pestis. Super quo diffinitum fuit quod dominus custos texaurarius debeat exbursare sibi” . AMC Def n. 21, 7-1-
1482, p. 53. “Super residentia tempore pestis. Diffinitum fuit quod videatur quis debeat lucrasse duplum et sic declaratum
fuit quod dominus Nicolaus Loth qui fuit continuus debeat lucrasse. (Ista res fuit suspensa ad horas vesperorum)”. 
45AMC Def n. 21, 11-2-1482, p. 58v. “Pro illis qui lucrati sunt vel fuerunt dupliciter tempore pestis. Diffinitum fuit quod
infrascripti  habeant  duplicitatem:  dominus  Nicolaus  Loth  habeat  integram  duplicitatem;  dominus  custos  habeat
duplicitatem,  exceptis  punctis  matutinorum;  dominus  Mapheus  habeat  duplicitatem pro  tempore quo stetit;  presbiter
Palamedes, ser Bartholomeus, presbiter Nicolaus Magdalene, presbiter Johannes Pizafigo, presbiter Anthonius Floris,
item Dionisius, item Paulus clericus. Insuper diffinitum fuit quod illi residentes qui exierunt propter pestem dispunctentur
nonobstante qui intrassent Civitatem et non intrassent ecclesiam vel aliam exceptionem a die recessus usque ad festum
sancti Martini inclusive. Item quod illi qui pecierunt et habuerunt dies vendemmiarum habeantur pro datis usque ad nunc
XV dies”.  AMC Def n. 21, 22-2-1482, p. 59v. “maxime quare propter pestem in Civitate fuit diffinitum capitulariter in
villa Grupignani”.
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appello”. Il criterio “*come gli altri” sollecita accomodamenti in tutti gli interessati, mentre la
gestione capitolare è portata ad esaltare le differenze. Questa pieve è misteriosa.

“*Per il rev.do Sebastiano di Brugnera che chiede la residenza per il periodo della peste. Si
decise di riconoscergli secondo quello che è riportato nel quaderno e come ha effettivamente
acquisito sotto l'ufficio del rev.do Antonio Loth”46. Torna l'accenno al quaderno misterioso. 

“*Pre Cristoforo officiante nella chiesa di San Giovanni in Xenodochio, chiede che, tenuto
conto  che  al  momento  della  sua  assunzione  al  servizio  degli  appestati  gli  fu  promesso  di
provvederlo di  un qualche  beneficio  vacante quando sarebbe risultato  tale  ed ora risultano
vacanti due altari nella chiesa maggiore, per cui ora richiama l'attenzione del capitolo perché
provveda  al  suo  caso”.  Le  promesse  si  mantengono,  ma  l'incombenza  spetta  all'interessato.
Dopo tre anni siamo ancora a fare i conti della peste, mentre incombe la tornata successiva.

1483  -Spese date a ser   Piero Puppi  per  li morbati  ducati  5  idem per  altri  10 ducati-.
Riprende il ritornello. “Provvedere perché non capitino da noi da luoghi infetti”. Pre Michele è
venuto da Venezia  “cum ancilla” ed altri ancora, dove imperversa la peste;  “*siano mandati
fuori  da  Cividale”.  Controllo  su  chi  proviene  dai  luoghi  infetti,  specie  da  Venezia.  Ancora
sospetti di peste; Udine respinge i cividalesi. Cividale ospita appestati a sua insaputa47. Siamo
ricaduti nella solita psicopatologia.

“*Gli inservienti degli ammalati chiedono il permesso di potersi dimettere dal compito di
stare a San Pietro di Polonetto, oppure che ci si decida di provvedere alle loro spese. Si decise
che rimangano sul posto, continuando nel loro ufficio fino alla festa del Natale con questo che i
due vengano spesati  uno dalla confraternita  di Santo Spirito e  l'altro dalla confraternita  di
Santa  Maria”.  Due soli  inservienti,  si  spera sufficienti  per  le  persone in  isolamento.  Anche
questi infermieri svolgono quel compito nella speranza di un salario e per una certa garanzia
sulla  tenuta  della  loro  salute.  Se  le  confraternite  sono  ancora  in  grado,  in  questa  continua
emergenza, di garantire il servizio agli ammalati significa che dispongono dei mezzi e redditi
adeguati.  Il  rapporto  del  comune  con queste  confraternite  corrisponde un po'  a  quello  per  i
benefici dei conventi, con controllo sulle entrate ed il modo di usarle.

Custodia alle porte contro la peste. “*Sulla preservazione di Cividale dal morbo e dalla peste
che imperversa in parecchi luoghi della patria. Si faccia una diligentissima guardia a tutte le
porte ed i quartieri paghino i custodi ed i capitani raccolgano le collette”. Il positivo di queste
collette è che ritornano a vantaggio degli stessi cittadini. 

“*Sulla ricerca da farsi di un sacerdote che visiti gli ammalati ed ascolti le confessioni degli
stessi affinché gli altri non si infettino”48. Ripetiamo non si tratta di una scelta scriteriata od
eroica, ma di uno che dà garanzie di aver acquisito una certa immunità, grazie ad un'esperienza
ormai secolare.   

“*Della ricerca da farsi di un confessore per gli ammalati”. Su disposizione del rev.do Buzio
vicario  in  spiritualibus di  provvedere  “*che  gli  ammalati  di  peste  non  muoiano  senza  la
confessione ed i sacramenti della chiesa, i canonici invitarono i preti qui di seguito riportati,

46AMC  Def n. 21, 25-3-1482, p. 62.  “Pro domino Cristophoro de Valvesono qui peciit sibi provideri de tempore quo
deservivit  ecclesiam  tempore  pestis  sicut  et  aliis  provisum  fuerat.  Super  quo  diffinitum  fuit  quod  idem  dominus
Cristophorus habuit dupliciter tribus mensibus videlicet”. AMC Def n. 21, 4-3-1482, p. 65. Lune. “Pro domino Alexandro
qui peciit residentie tempore pestis sicut ceteri. Diffinitum fuit quod committatur iste casus Anthonio de Nordis... prout in
quaterno terminorum”. AMC Def n. 21, 29-3-1482, p. 68. “Incipiendo a secunda dominica maii usque in festum sancti
Martini... plebis Carnee Sancti Marci pro decimis...  data fuit propter pestem...  de quibus erat differentia...  habeat et
habere debeat tantum augustum. Non consentit et appellavit”. AMC Def n. 21, 24-7-1482, p. 77. “Pro domino Sebastiano
de Brugnaria qui petit  residentiam tempore pestis.  Diffinitum fuit  quod habere debeat secundum quaternum et prout
lucratus est sub officio domini Anthonii Loth”. 
47AMC  Def com n.  15,  3-1-1483,  p.  3v.  Veneris.  “Presbiter  Christophorus  officians  in  ecclesia  Sancti  Johannis  de
Xenodochio petit quod cum tempore quo conductus fuit ad servitium morbatorum sibi promissum fuisset providere de
aliquo beneficio vacante quando vacaret et nunc vacent duo altaria in ecclesia maiori, idcirco supplicat se recommitti
reverendo capitulo ut sibi provideat”.  AMC  Com n. 16,  22-10-1483. AMC  Def com n. 15, 11-7-1485, p. 68v.  Lune.
“Provisio non venire a locis morbatis”. AMC Def com n. 15, 12-9-1485, p. 87v. Lune. “mittantur extra Civitatem”. AMC
Def com n. 15, 21-10-1485, p. 100. Veneris. AMC Def com n. 15, 21-10-1485, p. 100. Veneris. 
48AMC Def com n. 15, 12-12-1485, p. 120. Lune. “Custodes morbatorum petunt licentiam discendendi ab officio standi in
Sancto Petro Poloneti aut sibi providere de sumptibus. Diffinitum fuit quod stent et protraerent in officio usque ad festum
Nativitatis cum hoc quod ipsi duo habeant sumptus unus a fraternitate Sancti Spiritus alter a fraternitate Sancte Marie” .
AMC Def com n. 15, 14-8-1486, p. 17. AMC Def com n. 16, 30-12-1487 (!), p. 4. Veneris. “Super conservatione Civitatis
circa morbum et pestem que viget in pluribus locis patrie. Fiat diligentissima custodia ad omnes portas et quarterios
satisfaciant custodibus et capitani quarteriorum exigant coltas”. AMC Def n. 21, 11-2-1487, p. 209v. “Super provisione
facienda de uno presbitero qui visitet morbatos et audiat confessiones a morbatis ne ceteri infirmantur dicto morbo”.
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cioè  pre  Francesco,  pre  Paolino,  pre  Giovanni  di  Medea  e  ordinarono loro,  sotto  pena di
privazione di tutti i loro benefici, che devono provvedere o per proclamazione o tirando a sorte
che uno di loro tuttavia vada e si assuma l'incombenza di ascoltare le confessioni da tutti gli
ammalati di peste e di amministrare loro l'eucaristia perché non muoiano come degli infedeli,
con questo che gli altri preti devono supplire alle messe e all'ufficio divino al posto di colui che
è stato scelto o a sorte deputato, affermando i suddetti reverendi di essere disposti a provvedere
in modo tale che questi avrà l'incarico, i suoi vantaggi e tale salario dai succitati reverendi e
pure dal capitolo,  che colui  che fu incaricato rimarrà pienamente soddisfatto.  Stabilita  una
simile ordinazione i suddetti curati garantiranno oggi la loro presenza al vespero insieme agli
altri per dare la loro risposta”49.  Trafila laboriosa ed innovativa nel senso che la si impone
come obbligo,  sotto  pena di privazione.  Costoro non erano certo disposti  al  martirio  e se si
prestavano,  lo  facevano  grazie  al  compenso  esorbitante  promesso,  almeno  così  sperava  il
capitolo:  un  gioco  non  troppo  d'azzardo  e  che  ne  valeva  la  pena  tanto  da  rimanere
“completamente soddisfatto” si capisce dopo compiuto il servizio. Il capitolo come istituto è
preoccupato della salvezza delle anime e queste attendono il servizio come ci si preoccupa delle
carte in regola alla porta dell'eternità.

“*Assunzione di pre Lancellotto per ascoltare le confessioni degli appestati. Considerata la
situazione che a seguito del  contagio di  giorno in giorno si  vede diffondere  la peste  e  che
parecchi cittadini sono morti senza confessione ed i sacramenti della chiesa con la perdizione ed
il danno delle anime ed in estremo disonore di questo rev.do capitolo, ebbene per tale situazione
i suddetti reverendi per l'onore proprio e per l'utilità delle anime e per il conforto  di tutti gli
infermi di peste, convennero con pre Lancellotto vicario nella cura di San Pietro di Cividale
d'Austria ivi presente e ricevente, in questo modo e con i patti e le condizioni sottoscritti, cioè
che il capitolo promise di dare del suo ogni anno allo stesso pre Lancellotto come suo salario
ducati 48, in questo modo ancora che sia tenuto a versare il salario allo stesso pre Lancellotto
ogni due mesi ed ulteriormente i suddetti provisori devono provvedere lo stesso pre Lancellotto
di benefici  convenienti  così che possa disporre del necessario,  con questo che lo stesso pre
Lancellotto possa adempiere al suo servizio secondo gli oneri dei benefici, promettendo inoltre
gli  stessi  reverendi  di  coprire a loro spese la cura d'anime nella vicaria di  San Pietro che
gestisce lo stesso pre Lancellotto insieme al frate Simone con l'onere altra volta di Sant'Andrea
fino alla sentenza definitoria ed ugualmente lo stesso Lancellotto promise, se sarà richiesto, di
recarsi ad ascoltare le confessioni di tutti gli ammalati di peste e amministrare loro il corpo di
Cristo e l'estrema unzione e accompagnare la salma alle chiese ed anche, se richiesto, sia tenuto
a  recarsi  fino  a  Moimacco  per  prestare  l'assistenza  predetta  nei  confronti  dei  cittadini  di
Cividale Austria e negli altri luoghi circostanti. Inoltre dai reverendi suddetti si decise che tutti
gli anni secondo la rata da stabilirsi per ogni mese sia tenuto come aggiunta al suo salario
suddetto a dare ed esibire due ducati. Per realizzare tale rata e per riscuotere i soldi furono
incaricati  Alessandro e Cristoforo”50.  Il  problema della  salute  del  “povero” prete  non viene

49AMC Def n. 21, 24-2-1487, p. 211v. “De provisione facienda confessoris pro morbatis... quod infirmantes pestilentia
non moriantur sine confessione et sacramentis ecclesie, vocaverunt infrascriptos presbiteros citatos, videlicet presbiterum
Franciscum, presbiterum Paulinum, presbiterum Johannem de Medea et eis mandaverunt, sub pena privacionis omnium
suorum beneficiorum, quod providere debentur vel per clamorem vel sortem quod unus eorum tamen vadat et sumat onus
audiendi  confessiones  ab  omnibus  infirmantibus  pestilentia  et  dandi  eis  sanctam  eucaristiam  ne  tamquam  infideles
moriantur cum hoc quod ceteri  debeant suplere missas et  facere officia nomine illius qui electus vel per sortem fuit
deputatus, asserentes predicti domini se taliter providere quod ipse habebit onus commoditates suas et talem salarium a
ceteris citatis et etiam a capitulo quod remanebit contentus ille qui fuit deputatus. Quo mandato facto  predicti curati
respondent hodie esse etiam cum aliis ad vesperos respondere”.
50AMC Def n. 21, 9-3-1487, p. 214. “Condutio presbiteri Lancelotti ad audiendas confessiones a morbatis. Cum sit quod
ex quadam contagione que in dies aggravare videtur pestilentia procedere videtur et quod plures cives sine confessione et
sacramentis ecclesie mortui sunt cum perditione et detrimento animarum et maximo dedecore huius reverendi capituli, ea
propter prefati domini pro honore suo et utilitate animarum et consolatione omnium infirmantium pestilentia convenerunt
cum presbitero Lancelotto vicario in cura Sancti Petri Civitatis Austrie ibidem presente et accipiente hoc modo et cum
pactis  et  condicionibus  infrascriptis,  videlicet  quod  capitulum  de  suo  promisit  singulo  anno  dare  ipsi  presbitero
Lancelotto pro salario suo ducatos XLVIII cum hoc quod salarium ipsi presbitero Lancelotto teneatur tamen dare duobus
in  duobus  mensibus  et  ulterius  domini  prefati  provisores  ipsum  presbiterum  Lancelottum  providere  de  beneficiis
convenientibus ita quod tenere possit, hac tamen condicione quod ipse presbiter Lancelottus possit satisfacere secundum
onera  beneficiorum,  promittentes  ulterius  ipsi  domini  sumptibus  suis  expedire  curam  quam  habet  ipse  presbiter
Lancelottus cum fratre Simone onere alias Sancti Andree usque ad sententiam diffinitoriam et similiter ipse Lancelottus
promisit si requisitus fuerit ire ad audiendas confessiones ab omnibus infirmantibus pestilentia et eis dare corpus Xisti et
extremam uncionem et corpus associari ad ecclesias et etiam teneatur ire usque Maymachum ad exercendum predicta
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neppure preso in considerazione, quasi fosse garantito dalla grazia di Dio per il lodevole servizio
che  presta,  mentre  il  capitolo  è  tutto  preso  a  soddisfarne  le  istanze  economiche  fino  alla
sovrabbondanza. Questa civiltà ha bisogno di riempire le madie e gli stomaci per tener vive le
istanze dello spirito: come la cera per una lampada. Parlano di salvezza delle anime e dell'onore
del capitolo, ma si tratta di  una dislocazione formale sia di qua che di là, senza alcun appiglio di
zelo. 

“*Visto  che  fu  riferito  che  in  Udine  si  è  infiltrata  la  peste  in  parecchie  case,  bisogna
provvedere  di  rivolgere  istanza  al  magn.  luogotenente  che  voglia  prorogare  i  termini  dei
cittadini cividalesi”, perché non debbano recarsi colà. Da quello che risulta da questi puntuali
riscontri la peste sembra preferire prima Udine, quindi Cividale.

Custodia  alle  porte  “pro  evitanda  contagione”.  Segue  il  solito  avvertimento  del  morbo
“vigentis Utini”. Sospetto di peste, custodia alle porte. Saremmo curiosi di conoscere le modalità
di  identificazione  dei soggetti  pericolosi  non solo sulla  base delle  loro dichiarazioni,   ma di
metodologie oggettive. Viene il sospetto che si procedesse a colpo d'occhio e non altro.  “*È
giunta  notizia  che  a  Loch  e  Camenizza  c'è  la  peste  per  cui  bisogna  provvedere  per  la
salvaguardia  di  tutto  il  nostro  popolo”.  Si  tratta  di  Skofia  Loka  e  Kamnik  nel  Cragno.  Si
emettono  i  soliti  proclami  di  non  venire  dai  luoghi  morbati.  Tre  morti  di  peste  anche  a
Monfalcone; allerta.  “Provisio circa pestilentiam”. Convocare  “vicinantiam” di ogni quartiere
“*nelle quali assemblee si provveda per l'assunzione dei custodi e si procurino dei soldi per
pagarli”. Le porte corrispondono ai rispettivi quartieri e la custodia è affidata agli interessati
coinvolti alla propria salute pubblica.

“Provisio  circa  pestilentiam”.  Il  pericolo  è  dovunque.  “*Per  liberare  il  popolo  è  utile
provvedere per l'incarico dei deputati che presiedano alla peste e facciano tutte le provvigioni
per  la  liberazione  dell'intera  Cividale.  Allontanando  gli  infetti,  facciano  erigere  dei  casoni,
scelgano un prete, un popolare che li assistano e rintraccino dei soldi” in ogni modo fino alla
somma di 25 ducati51. San Pietro in Polonetto è il luogo predisposto come rifugio degli appestati,
dove anche ora si restaurano i casoni.

“Relatio contra venientes de locis morbatis”; provvedere come al solito. Finalmente è cessato
la minaccia della peste, ma è opportuna la sorveglianza alle porte per almeno un mese. E così
ancora per questo secolo segniamo la fine della nona tornata pestilenziale e non sarà l'ultima.

“*Sulla custodia da farsi per la peste che si diffuse in Istria dove furono molti dei nostri
sudditi”. Solito proclama “de locis morbatis”, pena 25 lire “solidorum”. La peste “invaluit” in
Udine e “non obstante quod urgeat pestis in Utino” c'è tutto un andirivieni: proibito.

Il  comune prega il  capitolo di investire  del beneficio di San Giovanni in Xenodochio pre
Bartolomeo che fu ieri in consiglio insieme ai vicini di San Giovanni, “*proponendosi in tempo
di peste che coinvolge l'intera Cividale e di accompagnarli fino alla sepoltura”. Il capitolo, che
vuole compiacere il comune, vista la disponibilità del prete di assistere “morbatos”, concede il
beneficio. Questo prete sapeva di essere protetto.

“*Sul sospetto della peste.  Poiché ci  è giunta notizia che già ha ripreso a diffondersi  in
alcune ville della Carnia che si nomini un provisore. Si decise di affidare ai sig. provisori che
abbiano l'incarico di provveder e fare ogni cosa necessaria per l'emergenza”. Si sostiene di
solito che le pestilenze si diffondessero nei centri abitati di qualche consistenza e meno nelle
campagne, tanto che coloro che disponevano di ville in campagna preferivano ritirarsi in esse. In
realtà qui si nota una diffusione capillare anche nei villaggi come succederà nel 1600. 

Si insiste. “*Siccome la peste imperversa in molti e diversi luoghi ed in particolare verso le
zone montane per cui è  necessario intervenire per scegliere i  custodi  alle  porte di Cividale

versus cives Civitatis Austrie si fuerit requisitus et in aliis locis circumstantibus. Item per dominos predictos terminatum
et  diffinitum fuit  quod omnibus  annis  secundum ratam faciandam singulo  mense teneantur  per  subventiones  salarii
suprascripti  dare  et  exibuere  ducatos  duos.  Ad  quam ratam faciendam et  ad  exigendam pecuniam deputati  fuerunt
Alexander et Cristophorus”.
51AMC  Def  com n.  16,  28-3-1487,  p.  34.  Mercurii.  “Qum  fertur  quod  Utini  invaluit  pestis  in  pluribus  domibus
providendum est quod fiat instantia magnifico locumtenenti qui velit prorogari terminos civium Civitatensium” . AMC Def
com n. 16, 26-4-1487, p. 44v. AMC Def com n. 16, 27-11-1487, p. 79v. Lune. AMC Def com n. 16, 14-11-1488, p. 136v.
Veneris. “Propositum est quod in Loch et Camenich viget pestis unde providendum est pro conservatione totius populi” .
AMC Def com n. 16, 20-7-1489,  p. 95.  AMC Def com n. 16, 19-8-1489,  p. 106.  Mercurii. “in quibus fiat provisio de
custodibus et  provideatur de pecuniis  dandis ipsis  custodibus”.  AMC  Def com n.  16, 7-9-1489,  p. 114.  Lune.  “Pro
liberando populo utile esset providere de deputatis qui presint pestilentie et faciant omnes provisiones pro liberatione
totius Civitatis. Expellendo infectos, faciant fieri casonos, unum sacerdotem, unum popularem penes eos pecunias” . 
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affinché la nostra comunità sia conservata incolume. Si decise di nominare dei provisori circa i
custodi da porre alle porte di Cividale”52. Il movimento di truppe imperiali, turche e stipendiarie
è il tramite del contagio specie quando “il male viene dal Nord”.

Provvedere per la peste e mettere custodi alle porte. La minaccia di peste questa volta giunge
“*dalle parti della Germania”. “*A causa della peste che incombe dalle parti estere si decise di
provvedere per la nomina di provisori ecc.”. Ma altrettanto dall'Est europeo. Ma la procedura è
troppo dispendiosa visti i risultati. “*Sulla guardia di Portabrossana da togliersi (…) dalle parti
ultramontane la  peste  esistente” pare  attenuata.  “*Si  decise  di  far  rientrare  quella  guardia
perché, a seguito di tale decisione, non sia più necessario spendere per il salario del custode”.
Un  ultimo  stralcio  di  un  fascicolo  la  cui  scrittura  è  completamente  smarrita  per  l'umidità.
“Propter suspicionem pestis” si chiede al capitolo  “processionaliter  invocare Trinitatem (...)
processio  (...)”53.  Indecifrabile!  L'ultimo  periodo  del  secolo  non è  stato  affatto  immune  dal
contagio, anzi. Dalla documentazione riportata, pedante quanto si vuole, si è potuto constatare
uno  stato  di  allarme  permanente  per  proteggersi  e  altrettanto  proteggere  gli  altri  da  questa
infernale epidemia che in pratica rendeva immune la popolazione superstite con una naturale
decimazione vacinaria. Era una peste che colpiva le nuove generazioni e di preferenza bambini e
adolescenti.  

 
2- Guerra, spionaggio e pace ♣ Una delle cause della diffusione del morbo pestilenziale è la

guerra  che  a  sua  volta  è  un  indotto  delle  precarie  condizioni  di  sopravvivenza  di  quelle
popolazioni, cioè della denutrizione, alla ricerca di un equilibrio tra cibo e bocche da sfamare. Lo
status istituzionale ai confini del Friuli. La crisi che ha colpito l'Europa nel secolo XIV mentre
rafforza  i  principati  regionali,  fa  perdere  all'impero  la  sua  struttura  universalistica  e  sacrale,
riducendolo ad istituzione di carattere prettamente laico e tedesco. La bolla d'oro di Carlo IV di
Boemia (1316-1378) affida l'elezione agli arcivescovi di Colonia e Treviri, al conte palatino del
Reno, al duca di Sassonia, al marchese di Brandeburgo e al re di Boemia. Nel 1438 l'imperatore
Alberto II d'Asburgo trasforma l'impero in ereditario e tale sarà, cioè laico, tedesco ed ereditario
fino al secolo XIX. 

1373 -Marquardo patriarca avvisa Cividale per armati per la venuta in patria di nemici-.
L'agitazione era generale e comprendeva i rapporti dei conti di Gorizia con Alberto e Leopoldo
d'Asburgo, di Venezia con i Carraresi, delle truppe ungare in discesa verso l'Italia. 

1375 -Dal castello di Soffumbergo Marquardo patriarca ordina al comune di tenere pronta
la loro tangente di soldati per marciare sotto le insegne della chiesa di Aquileia. Poi avvisa che
il  duca d'Austria  non aveva  passata  ancora la  Piave  e  che  siano pronti-. In  quest'epoca  il
patriarca-principe soggiornava con la sua corte nel mese di maggio nel castello di Soffumbergo,
dove fino ai nostri giorni lo stesso binomio temporal-ecclesiastico, martiri ed eroi della nostra
patria, ci ha protetto dal comunismo attingendo ad un formidabile  Nasco/ndone perennemente
aggiornato secondo la bisogna per operazioni di alto profilo civile.

1376 -Marquardo ordina ai  Cividalesi  di  venire  a Sacile  con il  contingente  militare  per
obbedire agli ordini dell'imperatore Carlo IV-. Il patriarca, non fidandosi dei veneziani per la
loro politica di espansione, rinnovò per cautela la lega di due anni prima con il re d'Ungheria in
ciò sollecitati dello stesso imperatore Carlo IV (PASCHINI 1975, p. 564). Il consolidarsi del potere
temporale  dei  papi nel  medioevo grazie  anche all'organizzazione dell'opposizione  sistematica
all'espandersi del mondo islamico, diede al regno d'Ungheria, fondato verso il 1000 da Santo

52AMC Def com n. 16, 10-10-1489, p. 125. Sabbati. AMC Def com n. 16, 4-12-1489, p. 150v. Veneris. AMC Def com n.
16, 11-6-1490, p. 57. Veneris. “De custodia fienda pro peste que invaluit in Istria ubi multi nostri subditi fuerunt” . AMC
Def com n. 16, 30-6-1490, p. 92. Mercurii. AMC Def n. 22, 21-9-1492, p. 128v.“offerens se tempore pestis occurrentis in
hac Civitate ire visitare omnes et singulos morbatos et hoc per totam Civitatem et illos sequere sepilitionem” . AMC Def
com n. 17, 9-2-1495, 9-2-1495, p. 16v. “Super suspicione pestis. Quoniam habetur noticia quod iam cepit vigere pestis in
aliquibus villis in Carnea quod fiat provisor. Diffinitum fuit quod committatur dominis provisoribus qui habeant providere
et facere omnia necessaria circa occurrentia”. AMC Def com n. 17, 4-12-1495, p. 117v. “Qum imminet suspectum pestis
impluribus et diversis locis et maxime impartibus superioribus propterea providendum est quod fiant custodie ad portas
Civitatis ut communitas nostra conservetur. Diffinitum fuit quod fiant deputati cum plena auctoritate qui habeant fieri
facere omnes debitas et necessarias provisiones circa custodias fiendas ad portas Civitatis”.
53AMC Def com n. 18, 12-8-1496, p. 64v. “partibus Alemanie”. AMC Def com n. 18, 21-10-1496, p. 79. “In causa pestis
que urget in partibus exterioribus, diffinitum fuit quod provisiones super hoc etc.”. AMC Def com n. 18, 1-3-1497, p. 22.
“Super custodia Portebrossane levanda quominus (...)  partibus ultramontanis existentem esse pestem. Diffinitum fuit
quod cassetur ipsa custodia ne amplius propter hoc ei currat salarium”. AMC Def com n. 18, 29-3-1497, p. 29v.
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Stefano il Grande, un ruolo fondamentale proprio nel secolo XV come resistenza cattolica fino
ad affacciarsi sull'Adriatico con la conquista della Croazia.

1378 -Marquardo si meraviglia che i cividalesi abbiano spedito solo 50 fanti per l'onore e
difesa della chiesa d'Aquileia avendo uniti anche i redditi della Gastaldia-. La resistenza della
chiesa aquileiese, insieme agli ungheresi, era nei confronti di Venezia.

Idem -Monfalcone avvisa il comune di Cividale che essendo entrati i veneti nella bastia di
Monfalcone era necessario che essi pregassero Dio e gli mandassero intanto alcuni fanti onde
provvedere alla sua salvezza-. Manca una cinquantina d'anni prima dell'annessione del Friuli a
Venezia, ma la pressione sul territorio nel frattempo è concorrenziale con altre città del veneto
come la marca Trevigiana e con l'impero.

Idem -Schinella della Cucagna capitano di Marquardo ordina alla città di mandare senza
ritardo i  fanti  di  sua tangente  per  la  salvezza di  Aquileia-.  Sempre  contro  la  pressione  dei
veneziani. 

Idem -Francesco di  Carrara signore di  Padova scrive  a Marquardo che il  21 settembre
arrivarono a Pisi (Pola) 18 galee di Genova e che di là partite andarono direttamente a Golfo
(nella Dalmazia)  (Fiume)-. Sappiamo che varie cittadine istriane furono confermate al patr. di
Aquileia Giovanni IV da Enrico II nel 1012, fra cui Pedena ed il porto di Fiona sul Quarnero col
diritto di libera navigazione (PASCHINI 1975, pp. 208, 210).

1384 -Francesco di Firenze Gastaldo. Il comune prende al suo servizio i nobili di Planina e
Ottilio di Furnon con 150 cavalli, balestrieri, lance ecc. per un mese in ragione di 5 ducati per
cavaliere. NB. erano allora capitani vaganti che si davano a chi più loro offeriva-. Capitani di
ventura. 

Idem -Papa Urbano da Napoli comanda ai cividalesi in nome di santa obbedienza che non
debbano fare la guerra a quei di Udine, stesso ordine a Udine. Era la guerra incominciata pel
patr. Filippo d'Alexon. Seguono tregue e riprese-. Il periodo di questo patriarca (1381-1387) “fu
uno dei più infausti per il Friuli” (PASCHINI 1975, p. 629).

1388 -Castello di Gronimberg. Stefano di Sbruglio di Cormons mille ducati al comune per la
sua liberazione; si tratta di tensioni tra il conte di Gorizia ed altri-. Ci si riferisce al castello di
Grunumbergo sopra Purgessimo (Cividale) sulla sinistra del Natisone, ora solo un rudere. 

1390 -I  duchi  Alberto e Leopoldo d'Austria nei  pressi  di  Manzano e assalto al castello-.
Questi duchi avevano ereditato, alla morte di Alberto IV (1374) conte di Gorizia, i rispettivi
possedimenti ed i sudditi giurarono loro fedeltà, compreso Ugo di Duino.  

1400 -Danni per guerra ruberie di animali ecc. Prigionieri e liberazioni, mercanti spogliati-.
Segno  evidente  di  una  totale  dissoluzione  istituzionale  con  la  caduta  di  qualsiasi  ordine  e
prospettiva di pace. 

Idem -L'abate di Moggio dice di essere in pessimo stato e di aver perso tutto per il tradimento
di  Canale e di  Chiusa luoghi ormai in mano del  nemico-54.  Il  Friuli  era diviso in parecchie
fazioni ed il patr. A. Caetani (1395-1402) non era in grado di difenderlo e di tenerlo unito né
all'interno né all'esterno. L'abate di Moggio ha in gestione feudale la Chiusa del Canale del Ferro
(Chiusaforte) come l'abbazia di Rosazzo quella di Plezzo.

Il  patr.  Antonio  Pancera  (1402-1411)  spedisce  ai  friulani  una  lettera  che  viene  letta  in
consiglio: "*Antonio patriarca della sede Aquileiese per grazia di Dio a tutti e singoli i prelati,
nobili, ministeriali, abitatori ed alle comunità di tutta la nostra patria del Friuli di qualsiasi
condizione siano, salute ed abbiate il nostro favore (…). Poiché (...) Saleato di Mantova intende
entrare con l’intero suo esercito in atteggiamento ostile nella nostra patria (...) siate pronti con
la talea ed oltre la stessa con tutto l’impegno a seguirci per resistere virilmente con tutta la
forza, perché non entrino e non rechino danno in alcun modo alla nostra terra". Ebbene  "*si
decise di fare un proclama perché tutti i forestieri se ne ritornino in patria e inoltre che domani
si convochino quattro per quartiere per una precisa imposta".  Il testo è difficoltoso per lo stato
di  conservazione.  Sono  truppe  mercenarie  che  minacciano  il  Friuli.  Venezia  si  era  appena
annessa Padova e tutta la marca Trevigiana e Veronese, con Feltre, Belluno ed i setti comuni
dell'altipiano.  Ci si preoccupa che i successi  veneziani sul Veneto non si estendano al  Friuli

54AMC Com n. 03, 19-11-1373. AMC Com n. 03, 15-10-1375 e 31-5-1376. AMC Com n. 03, 23-9-1378. AMC Com n. 03,
11-7-1378. AMC Com n. 03,  6-8-1378. AMC Com n. 03, -16-8-1378. AMC Com n. 03, 26-9-1378. AMC Com n. 04, 1-5-
1384. AMC Com n. 04, 17-5-1384.  AMC Com n. 03, 25-3-1388. AMC Com n. 05, 2-9-1390. AMC Com n. 06, 1400.
AMC Com n. 06, 5-11-1400.
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come indicano le truppe veneziane che sconfinano in quel di Sacile. Si intende rafforzare anche
l'abbazia  di  Rosazzo,  su  sollecitazione  dell’abate,  ordinando  “*di  porre  un  capitano  in
Rosazzo... e gli si garantiscano delle persone all'altezza del compito difensivo”. 

1407 -Si dà notizia che Craigher si è accordato coi conti di Gorizia e si parla di un progetto
dei conti stessi di unirsi al patr. Antonio Cajetani e Tristano di Savorgnano per la  rovina di
Cividale e Collegati col mandare a tal uopo quattrocento fanti-55.  Qui il redattore dei regesti ha
citato il patr. Antonio Cajetani invece del patr. Antonio Pancera suo successore.

1410 -Guido abate di Moggio scrive al comune acciò s'interponga il signor loro, perché non
gli era possibile mantenere la gente in piè di guerra, mancando a lui le vettovaglie-. Non Non è
possibile che questo Guido sia lo stesso abate di Moggio citato nel 1362.

 Quelli di Cividale si presentano per colloqui spesso fino a Remanzacco. E' il periodo del
famoso milite cividalese Corrado Boiani. Continue tregue, saccheggi, imprigionamenti, debiti e
processi, salvacondotti ecc. “*Sulle fortezze della chiesa Aquileiese e del sig. Tristano che sono
consegnate nella mani degli amici del sig. Tristano. Si decise di mandare due ambasciatori a
Udine ed al sig. Paolo ed al sig. Pipo. Furono scelti Bartolomeo di Lupoldo gastaldo e Dorde de
Golberto che i luoghi fortificati della chiesa Aquileiese non siano consegnati nelle mani degli
amici  di  Tristano”.  L'ultimo  fascicolo  (Com) contiene  un  Liber  Definitionum  (Def  com)
appartenente  all'anno 1412 con  inizio  il  12  gennaio,  epoca  della  venuta  di  Pippone e  degli
ungheresi e contiene le determinazioni dei mesi di gennaio-marzo, “documento importante per
la  storia  di  quell'epoca”,  come  annota  il  raccoglitore  del   fascicolo.  Pippo Spano capitano
generale del re Sigismondo ed imperatore dei Romani, presso cui si era rifugiato a seguito della
conquista di Padova e della marca Trevigiana, era appena giunto in Friuli con 14.000 cavalieri
ungheresi e l'andava assoggettando, facendo fuggire il nob. Tristano di Savorgnano con moglie e
figli.

“*Sul  fatto  di  mandare  a  San  Daniele  sabato  prossimo;  si  decise  di  mandare  due
ambasciatori, adeguatamente informati, dal sig. Pippo. Furono scelti e confermati ser Dorde de
Gaubertis e Simone di ser Giovannitoni. Sulla relazione di Ermanno de Clarcinis di ritorno dal
campo od esercito del sig. Pippo, si decise di prendere il castello di Torre nelle mani di questa
città di Cividale e della città di Udine e che con sicura garanzia queste due città lo diano al sig.
Guchinino di Prata e che lui dalle proprie mani lo passi allo stesso Federico della Torre con
giuramento di restituire il castello predetto a noi e alla detta città di Udine ad ogni richiesta
delle stesse città. Inoltre si decise che queste suddette città insistano segretamente con il sig.
Pippo che il castello di Savorgnano venga consegnato alla chiesa Aquileiese e gli altri luoghi
del sig. Tristano nel caso ci si possa impossessare”56.  I più o meno fortunati schieramenti dei
nobili  friulani  comportano  le  espropriazioni  di  turno;  il  principato  patriarcale  è  in  totale
dissoluzione. Se i cividalesi optano per il conte di Ortenburg e le sue bande ungheresi, gli udinesi
e la famiglia di Tristano di Savorgnano si affidano ad Ernesto e Federico figli di Leopoldo III
duca d'Austria.

In consiglio presenti 21 consiglieri. “Super facto Federici de Turre”. Si parla di Cividale e di
Pippo (il testo è smangiato dai topi). “*Si decise di fare per la fede di questa città e per Federico
55AMC Proc civ n. 01, 3-2-1406, ora XXma, p.  43. "Anthonius dei gratia sancte sedis Aquileiensis patriarcha universis et
singulis  prelatis  nobilibus  ministerialibus  habitantibus  et  communitatibus  totius  nostre  Patrie  Forijulii  cuiuscumque
conditionis existant salutem et gratiam nostram. Quia... Saleatius de Mantua cum toto suo exercitu ipsam nostram cupit
intrare  patriam  hostiliter...  cum  talea  et  ultra  taleam  pro  posse  esse  studeatis  parati  de  subito  nos  sequendo  ad
resistendum viriliter posse toto quam dictam nostram non intrent et danificent patriam ullo modo... Diffinitum fuit quod
fiat publica proclamatio quod homines extranei se reducant ad terram. Item diffinitum fuit quod die crastina convocentur
quatuor pro quarterio ad ponendam quamdam impositionem". AMC  Proc civ n. 01, 1-3-1406, p. 52v.  "ad ponendum
unum capitaneum in Rosaçio... et dent capitaneo personas ydoneas".  AMC Com n. 06, 1-1-1407. 
56AMC Com n. 07, 1-5-1410. AMC Com n. 08, 23-7-1411. AMC Com n. 08, 26-1-1412. p. 5.  “Super facto castrorum
ecclesie  Aquileiensis  et  domini  Tristani  que dantur  in  manibus  amicorum domini  Tristani.  Diffinitum fuit  quod duo
ambasciatores  mittantur  Utinum et  ad  dominum Paulum  et  ad  dominum  Pipo.  Electi  fuerunt  Bartolomeus  Lupoldi
gastaldio et Dorde de Gaubertis ad instandum quod loca Aquileinsis ecclesie non dentur in manibus amicorum domini
Tristani”.  AMC Com n. 08, 27-1-1412, p. 6.  “Super facto mittendi ad Sanctum Danielem die sabbati proxime futuro,
diffinitum fuit quod duo oratores mittantur plene informati ad dominum Pipo. Electi et confermati fuerunt ser Dorde de
Gaubertis et Simon ser Johannistonii.  Super relatione Hermanni de Claricinis  redeunti  a domino Pipo a campo seu
exercitu, diffinitum fuit quod recipiatur castrum de Turre in manibus huius Civitatis Civitatensis et Civitatis Utini et quod
cum bona securitate iste due Civitates dent domino Guchinino de Pratta et quod de manibus suis ipse det Federico de
Turre cum juramento de restituendo nobis et dicte Civitati Utini ad omnem requisitionem ipsarum Civitatum castrum
predictum. Item diffinitum fuit quod Civitates predicte instent secrete cum domino Pipo quod castrum Savorgnani detur
ecclesie Aquileiensi et alia loca domini Tristani in casu quo poterint habere”.
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della Torre come chiese garantendo in suo favore davanti al sig. Pippo per quanto possono e
che i  signori  di  Prata,  Spilimbergo e di  Valvasone promettano di  garantire  questa città  da
qualsiasi danno. A proposito poi di alcuni uomini di Sacile che nutrono un'opinione sinistra
stando a quello che hanno riferito i nostri ambasciatori, si decise che i nostri oratori insistano
con il sig. Pippo”. Tutti si raccomandano a vicenda, approfittando del loro momento di fortuna,
ma il tutto si iscrive nell'insicurezza generale.

“*Sul  fatto  del  sig.  Pippo,  del  sig.  Stiborio  e  del  sig.  Giacomo di  Carrara  che  domani
staranno per giungere a Gorizia.  Si  decise di mandare due uomini  saggi  con parecchi  soci
incontro al sig. Pippo, al sig. Stiborio ed a Giacomo sig. padovano per sapere in anticipo di
quanta gente si tratti”. Il patr. Antonio Pancera, eletto cardinale, lascia Aquileia nel gennaio
1412.  La  successione  diventa  un  affare  di  stati  concorrenti.  Pippo  Spano  era  di  ritorno
dall'Ungheria, dove si era recato per un breve periodo e tutti in Friuli vorrebbero stare in pace
con re Sigismondo e con il suo vicario conte di Ortenburg. 

“*Sulla questione di emettere un'ordinanza che ciascuno della gastaldia e del territorio di
Cividale d'Austria si metta in elenco armato dal 18mo al 50mo anno di età e che a richiesta del
comune di Cividale tutti siano in pronti con le loro armi per seguire il vessillo di Aquileia e
nostro sotto pena di 200 lire. Così stabilito fu proclamato dal messo Pietro lo stesso giorno
dopo pranzo in piazza del comune e nel mercato”. Quindi si procede alla nomina degli incaricati
“*all'esazione della tassa”57. Questa sembra una società sicura di sé in quanto capace di mettersi
subito in armi ed invece si tratta di conati impotenti.

1412 -I dieci deputati di Udine scrivono al patr. Ludovico di Tech che accetti la comunità del
Cadore e annunziano che erano comparse delle  torme di ungaresi e pregarlo a liberarli  da
questa iniqua stirpe dei Savorgnani. Aspettansi altri ongaresi-. Il nuovo patriarca nominato da re
Sigismondo nel febbraio 1412, è confermato come patriarca eletto, cioè piuttosto come principe
secolare che ecclesiastico.  Costui per lottare contro Tristano di Savorgnano ed i veneziani fa
conto sulla protezione del conte di Ortenburg.

Idem -Schinella Cucania capitano al di là del Tagliamento del patriarca invita il comune di
Cividale a spedire la sua tangente di 200 fanti-. Schinella di Cuccagna è già a capo delle truppe
patriarcali dal 1378 con grande esperienza, ma in età piuttosto matura.

1418 -Tristano di Savorgnano capitano generale della Repubblica di Venezia, presente in
Latisana-. Costui, dopo una politica travagliata per la sua  famiglia e per l'intero Friuli, ha  optato
per Venezia fino a divenirne capitano.

“*A proposito di mandare qualcuno alle comunità superiori esortandole che insieme con noi
vogliano mandare al sommo Pontefice ed al sig. re dei Romani per impetrare la pace. Si decise
di disporre attraverso il sig. Adamo così che si prepari a recarsi in quei luoghi e lo si espliciti
nella credenziale”. I cividalesi sono molto offesi per le cose obbrobriose dette in parlamento sul
loro conto specie da Atems e da altri. Si tratta degli orientamenti politici dei cividalesi alla vigilia
della conquista veneta. Non c'è città o villa la più appartata in Friuli che non abbia patito in
questi anni offese, sequestri, distruzioni ecc. per cui gli schieramenti politici sono una necessità
di  sopravvivenza  ed  è  inutile  indovinarla  a  lungo  termine  se  nel  frattempo  si  soccombe  e
Cividale ha optato per Venezia.  

“*Sul modo da tenere sul fatto degli ambasciatori di ritorno da Venezia per ottenere la pace
e, come si riferisce, non si è ottenuto niente. Si decise di sospendere fino a domenica prossima e
nel  frattempo  si  inquisisca  con  diligente  cura  ciò  che  hanno  riportato  gli  ambasciatori  di
ritorno”. Dopo aver riflettuto abbastanza ci si raduna di nuovo sull'ambasceria a Venezia per la

57AMC Com n. 08, 28-1-1412, p. 6v. Jovis. “Diffinitum fuit quod fiat pro fide Civitatis iste pro Federico de Turre prout
peciit  fideiubendo  pro  eo  et  faciendo  pro  eo  erga  dominum  Pipo  in  quantum  possunt  et  quod  domini  de  Pratta
Spilimbergo et Walvasono promittant istam Civitatem relevare indempnem. Super facto hominum quorumdam de Sacilo
habentium sinistram oppinionem de quibus fiat mentio per nostros oratores. Diffinitum fuit quod nostri oratores instent
cum domino Pipo”.  AMC Com n. 08, 26-2-1412, p. 15. “Super facto domini Pipo, domini Stiborii et domini Jacobi de
Cararia qui cras erunt venientes in Goriciam. Diffinitum fuit quod mittantur duo boni viri cum aliquot sociis abviam
domino Pipo, domino Stiborio et Jacobo domino paduano ad presciendum quot gentes sunt”. AMC Com n. 08, 12-3-1412,
p. 19. “Super facto faciendi fieri proclamationem quod quilibet de gastaldia et terra nostra Civitatis Austrie ponat se in
ordine cum armis a decimoctavo usque ad L annos et quod ad requisitionem communitatis Civitatis ipsi sint in ordine cum
armis eorum ad sequendum vexillum Aquileie et nostrum sub pena CC librarum. Ita diffinito proclamata fuit per Petrum
preconem ipsa die post prandium in platea communis et merchato... ad exationem colte”. -Recuperare tutte le armi entro 4
giorni, pena una marca (AMC  Com n. 08, 12-3-1412, p. 20v). -Il conte di Gorizia Mainardo stabilisce una tregua con
Cividale (AMC Com n. 08, 10-4-1412). -Per la nuova venuta in Friuli degli ungheresi (AMC Com n. 08, 25-6-1412).
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pace.  Gli  ambasciatori  furono ascoltati  da tre  nobili  per ottenere la pace  “*ed ebbero come
risposta da loro che il ducale Dominio sarebbe soddisfatto di concedere la pace ai cividalesi
purché costoro intendano essere amici degli amici e nemici dei nemici loro. Su questo si decise
di sospendere fino a mercoledì prossimo e chiunque su tale questione si consulti con profondità
e saggezza e lo stesso giorno ciascuno riporti il suo punto di vista perché questa decisione e
scelta è di estrema delicatezza”58. Schierarsi significa pensare alla propria sicurezza immediata,
ma molto di più a quella futura e Cividale di fronte a questa circostanza che sente per lei decisiva
intende dare il massimo della sua intelligenza. Venezia è da molto che preme alle frontiere; ha
conquistato  praticamente  tutto  il  suo  entroterra  e  le  manca  solo  il  Friuli.  Questa  volta  ha
indovinato. 

“*Ancora sulla relazione presentata in consiglio plenario dal nobile uomo ser Simone di
Giovannitoni di ritorno dal ducale Dominio di Venezia per impetrare la pace. Sulla relazione di
queste cose affinché nessuno in qualche modo minacci né presuma di diffondere o riferire quello
che si è detto e valutato dallo stesso ser Simone, si decise di portare il messale sul quale è
raffigurato Cristo crocefisso e sul quale crocefisso ciascun consigliere giuri di fronte ai santi
vangeli dopo averli toccati con le mani e con la bocca baciato il Crocefisso che in nessun tempo
avrebbe riferito, manifestato o propalato in qualsiasi modo avrebbe tradito e riferito a chiunque
non fosse presente al consiglio sotto pena dello spergiuro e della privazione dell'ufficio e del
beneficio del comune della terra di Cividale d'Austria e gli sarebbe tagliata assolutamente la
lingua. Deciso un tanto fu portato il messale dove era raffigurato il Crocefisso e su di esso tutti i
presenti al consiglio giurarono sopra”. La solennità del momento è estrema ed il segreto, mentre
dice la prudenza di Cividale, denuncia pure lo sfacelo del patriarcato friulano. In vista rimane la
fedeltà  al  patriarcato,  ma in condizioni  tutte da definire  e ciascuno vorrebbe trovare gli  altri
d'accordo (GRION 1899, p. 82ss.).

  A Venezia dispiace  “*che il comune ritardi tanto a rispondere”. Si faceva calcolo di tali
passaggi per semplificare le strategie di conquista: meno danno possibile per tutti. Venezia non
conquistava,  ma  attraeva.  La  sua  bellezza,  l'amore  dell'arte,  la  sapienza  tecnologica  erano
prerogative da condividere ed il Friuli stava per ottenere quello che gli mancava. Infatti Cividale,
per mezzo dei suoi rappresentanti, l'11 luglio, si sottometteva a Venezia col patto di conservare
la costituzione comunale e l'uso dei privilegi  come per il passato; in compenso si obbligava a
favorire  le  truppe  veneziane  ed  i  Savorgnani  e  ad  aprire  le  ostilità  contro  l'imperatore
Sigismondo (PASCHINI 1975, p. 739). 

“*Bisogna provvedere di quelli che ci insidiano segretamente come si dice e si mandi ser
Bratussio a controllare la situazione ecc. Inoltre chi si ferma nelle ville della nostra terra fino
ad un mese per la nostra difesa”59. Tutti cercavano di approfittare interni ed esterni ed il segreto
avrebbe dovuto far mancare l'ossigeno ai male intenzionati. Ma la notizia si era sparsa ovunque
senza bisogno di gole profonde, producendo grande impressione in tutto il Friuli.

“De sclabi: *che si accordino con noi e non con il patriarca e su Janciglo. Che s'incarichino
tre  persone  che  come conservatori  e  provisori  debbano provvedere  insieme  a  Inaciglo  e  a

58AMC Com n. 08, 6-8-1412. AMC Com n. 05, 14-8-1412. AMC Com n. 09, 25-6-1418. AMC Def com n. 01, 3-8-1418, p.
25v. “Super mittendo ad communitates superiores hortando eas ut una nobiscum velint mittere ad Summum Pontificem et
dominum Romanorum Regem pro pace impetranda. Diffinitum fuit quod commitatur per Ade ita quod iturus est ad dicta
loca  et  dictum  eidem  intra  credencialem”.  AMC  Def  com n.  01,  11-5-1419,  p.  30.  “De  modo  tenendo  in  facto
ambasciatorum redeuntium de Venetia pro pace habenda et ut fertur nihil actum esse. Diffinitum fuit quod suspendatur
usque ad diem dominicam proxime futuram et interim diligenti cura inquiratur quod reportarunt ambasciatores reversi” .
AMC Def com n. 01, 29-5-1419, p. 33.  “et quod habuerunt in responso ab illis quod ducale Dominium contentabatur
dare pacem civitatensibus dumodo ipsi  civitatenses  velint  esse amici amicorum et inimici  inimicorum suorum. Super
quibus diffinitum fuit quod supersedeatur usque ad diem mercurii proxime futurum et omnis super hiis consulte consulent
et mature et ipsa die quilibet dicat opinionem suam quia hec causa et ratio tam ardua et gravissima est”.
59 AMC Def com n. 01, 31-5-1419, p. 33v. “Nota quod super relacione facta in consilio ad plenum per nobilem virum ser
Symonem Johannistonii reversum a ducali Dominio Venetiarum pro pace impetranda. Super quibus relatis ne quicumque
aliquo modo attentaret neque presumat propalare aut manifestare ea que dicta et narrata fuerunt per ipsum ser Symonem,
diffinitum fuit quod portaretur missale in quo Crucifixus pictus esse super quo Crucifixo quilibet consiliarius juret ad
sancta  Dei  Evangelia  manibus  tactis  et  ore  osculato  Crucifixo  nullis  temporibus  dicere,  manifestare  aut  propalare
quoquomodo proderetur aut produceretur alicui qui non fuit in presente consilio sub pena periurii et privacionis consilii
et  omnis officii  et  beneficii  communis terre  Civitatis  Austrie  et  lingua penitus privetur.  Quibus diffinitis  delatum est
missale ubi Crucifixus presens erat et super eo omnes in presenti consilio astantes juraverunt ut supra” . AMC Def com n.
01, 9-7-1419, p. 50. “quod communitas tantum morabatur in respondendo”. AMC Def com n. 01, 5-8-1419, p. 60. “De eo
quod provideatur hiis qui insediantur nobis clandestine ut dicitur quod mittatur ser Bratussius et conserere istam etc. Item
qui moratur per villas ad terram nostram usque ad mensem pro defensione nostra”.
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Bratussio e li supportino sollecitandoli a riferire dopo oculata inchiesta le macchinazioni contro
il comune ed il consiglio. Inoltre che gli slavi vengano all'interno di Cividale in due gruppi, cioè
un giorno metà della gastaldia, un altro giorno l'altra metà e quindi il loro modo di reagire alla
proposta”. La difesa della città avviene dall'interno e gli slavi non erano del tutto convinti di
seguire il destino della città di Cividale, perché una suggestione non da poco proveniva loro dalla
contea di Gorizia con Tolmino e Monfalcone. Com'è divisa “la metà” della gastaldia d'Antro?
Ho l'impressione che ci si riferisca alla sinistra ed alla destra del Natisone, cioè Antro e Merso
come suggerisce l'arengo degli slavi che si riuniva a San Quirino.

“*Nota bene su Giovanni  Cont  di  borgo di  Ponte che contro il  comune nel  parlare,  nel
trattare e nel macchinare fa di tutto per compromettere  l'onore e la dignità del comune e suo
fratello  si  comporta  allo  stesso  modo.  Si  decise  in  maggioranza  di  attendere  il  ritorno  di
Giovanni Cont e nell'istante in cui si presenta lo si arresti consegnandolo nelle mani del sig.
gastaldo ecc.; quindi si convochi il consiglio che deliberi sul suo conto e decida secondo le
invenzioni perpetrate dal quel signore”. Tutti i consiglieri avevano giurato il segreto e costui lo
viola a modo suo ostacolando le decisioni e favorendo il disaccordo in consiglio.

“*Quelli che non sono amici siano presi anche in Cividale. Si decise che tutti coloro che non
sono del territorio nostro, sia che si tratti di massari dei proprietari di Cividale se giungano dal
territorio e dal castello  presentino il  rispettivo salvacondotto,  sia che non vengano arrestati
salvo il diritto del comune tra diritti e proclami, e se vi giungono alcuni allora i custodi ordinino
e non li lascino entrare e se vogliono interloquire con qualcuno siano presenti o il conservatore
o i provisori insieme ad altri ed alcuni del consiglio e così fino al giorno di domenica prossima
compresa”. Il dubbio sulla fedeltà degli slavi incide sull'intera sicurezza del comune. Non c'era
più autorità “superiore” in Friuli e reggersi in autonomia poteva dare adito a vendette senza fine
tra gli aspiranti padroni in circolazione. Cividale aveva già deciso per Venezia, ma non poteva
gridarlo ai quattro venti e neppur propalarlo fra i suoi cittadini.

“*Bisogna scrivere al Dominio di Venezia che si parla dell'arrivo degli ungari per chiedere
aiuto tanto contro le genti che contro i nemici”60. Pericoli dagli interni, esterni ed internazionali.
La differenza tra genti e nemici dipende dagli schieramenti di fatto.

1419  -Nicolino  de  la  Torre  scrive  a  un  suo  parente  dell'entrata  in  Udine  di  Tristano
Savorgnan e degli  orrori commessi in quella giornata che fu l'11-9-1419-.  Gli orrori furono
commessi  dagli  udinesi,  ribellatisi  alla  proditoria  entrata  in  città  di  Tristano,  uccidendo  e
dilaniando i suoi. Cividale fu più fortunata.

“*Sulla guerra in atto. Si decise di incaricare tre persone presso i provisori per ricercare in
ogni modo la via più sbrigativa perché i luoghi ed i castelli che risultano nostri nemici vengano
presi e con la massima forza disponibile si faccia la guerra, disponendo essi la piena libertà di
decidere”. Se si chiede tutto si concede tutto, significa che c'è ben poco a disposizione, come si
esprime il motto friulano “o là o rompi” fatto proprio dall'8° reggimento alpini-Cividale.

“*Sulla lettera di Nedono contenente disposizioni per quelli  di Gemona e di Venzone che
neppure uno (si presti) a danno nostro in Bergogna e nelle altre ville" ed in particolare “*contro
Tolmino ecc. Chiesero pure un sussidio di salnitro ecc. Si decise di dare loro il salnitro ed altro
come rafforzamento di Tolmino con questo tuttavia che paghino il conto. Poi che avvisino gli
slavi che sorveglino il passo ecc. ed avvisino anche Bratussio e quelli del  Canale del Natisone”.
Erano  territori  delicati  per  l'imperversare  dei  goriziani  cui  non  sembrava  vero  di  poterne
approfittare.

“*Bisogna mandare  a  Venezia.  Si  decise,  se  qualcuno  è  disponibile,  di  mandarlo  per  il
comune, altrimenti si scriva a Venezia per avere delle informazioni per sapere come stiano le
cose al presente ed insistere per avere a mutuo mille ducati dal Dominio per il comune e per la

60AMC  Def  com n.  01,  11-8-1419,  p.  63. “se  intelligantur  nobiscum et  non  cum patriarcha  et  de  Janciglo.  Quod
deputentur tres persone que ut conservatores et provisores habeant providere cum Janciglo et Bratussio et sustineant
ipsos  incitantes  qui  machinationes  contra  communitatem et  consilium referant  et  mature  querant.  Item quod sclabi
veniant intra Civitatem in duabus vicibus, videlicet  una die media pars gastaldie, alia die altera pars et inde eorum
intentus”.  AMC Def com n. 01, 6-9-1419, p. 72.  “Qui non sunt amici capiantur etiam in Civitate. Diffinitum fuit quod
omnes qui non sunt de territorio nostro sive sint massarii hominum Civitatensium si veniant a terra et castro presentent
suum salvaconductum sive non capiantur salvo semper jure communitatis inter jura et proclama. Et si venient aliqui
intrantes tunc custodie intiment et non dimitantur intrare et si volunt aliquibus loqui presentes sint vel conservator vel
provisores cum aliquibus et aliqui de consilio et sic usque ad diem dominicum futurum inclusive” . AMC Def com n. 01, 6-
9-1419, p. 72. “Et quod scribatur Dominio Venetiarum quod dicitur de adventu ungarorum, intercedendo de subsidio tam
gentium quam inimicorum”. 
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paga degli stipendiari, già richiesti in nostra difesa. Con quelli di Trento che li trattino come
concittadini.  Si  decise di scrivere  loro accogliendoli  come nostri  cittadini  secondo il  nostro
statuto fatto per loro dal comune, affinché rispondano se intendono seguire il nostro esempio
con il  ser.mo ducale  Dominio  di  Venezia  e  a seconda della  loro risposta  si  provvederà” 61.
Venezia era protagonista in campo ed aveva ogni interesse ad ottenere l'adesione spontanea delle
città agognate e non assalirle per una conquista mutilata. In questa circostanza gli stipendiari
sono i benvenuti e si aprono le porte anche ai trentini come prossimi concittadini veneti.

“*Sull'arrivo degli ungari e sull'aiuto da chiedersi al ducale Dominio di Venezia ecc. Che si
scriva al Dominio di come stanno le cose in Cividale. Inoltre che si scriva a ser Adamo e a
Benedetto che insistano per i soldi da prendersi a mutuo ecc. e per il sussidio in ducati con le
balestre ed obblighino il comune secondo questa lettera patente quando la spediremo e qualora
la  lettera  non  risultasse  sufficiente  all'obbligazione  del  comune  lo  stesso  Dominio  od  altri
cittadini si obblighino per i detti ducati. Inoltre che se il Dominio non si preoccupa dell'aiuto,
allora  che  gli  stessi  trovino in  parte”,  cioè  cinquanta  ducati  da mutuare  al  comune tramite
Balisterio,  “*affinché  il  Dominio  creda  davvero  che  ci  vien  meno  proprio  un  aiuto
indispensabile.  Inoltre  se il  Dominio consentisse di  offrirci  un supporto anche se non nella
somma di ducati richiesta, allora essi trovino, a nome del comune, almeno quanto è necessario
per pagare gli uomini, per cui essi, a nome del comune, puntino a raggiungere la somma di 50
ducati. Gli uomini giurarono per avere quella somma di ducati o circa e se dovessero prendere
a mutuo dei soldi dai cittadini veneti ecc.”. Il documento prosegue, ma con non poche difficoltà
di decifrazione. Si capisce che ci vuole un aiuto finanziario e Cividale se lo aspetta da Venezia,
magari contraendo dei mutui nella speranza di vederselo almeno garantito da Venezia in attesa
dei tempi felici  della pace vittoriosa. Balisterio è un  magister così chiamato per l'attività che
svolgeva, costruttore di balestre, indispensabili nell'emergenza bellica e non privo di mezzi da
mutuare al comune. 

1419 -Tomaso Mocenigo Doge, copia della sua ducale in cui esorta il comune a distruggere
il ponte del Lisonzo affine d'impedire il passaggio agli Ungheresi-. La prassi di  distruggere i
ponti significa la preminenza della rottura sulla costruzione degli stessi specie se si tratta di ponti
lapidei. 

Idem -Aiuto veneto di cento fanti, impediti per ora dalle acque-. Il confine “difensivo” del
fiume prevaleva sulla sua facilità di passaggio. Ci vorranno tecnica, mezzi e un traffico sempre
più intenso perché prevalga il vantaggio del commercio sulla difesa.

“*Sulla necessità di dover bruciare il fieno e la paglia in previsione dell'arrivo degli ungari.
(…) Che tutto il fieno e la paglia che si trovano nel territorio di probabile stanza dei nemici
siano  bruciati.  Che  Santa  Maria  del  Monte  sia  custodita  o  difesa.  Deputati  per  andare  a
radunare gli slavi e controllare le loro operazioni se intendono custodire il luogo e disporre, se
credono, di fortificarlo a modo e di difenderlo. Delle case al di fuori delle porte abbastanza
nocive qualora giungano gli ungari contro di noi si proponga di fronte alla maggioranza in
consiglio  (...)  se  si  debbano distruggere  (…),  scoperchino le  case e  le  assi  le  si  venda per
ottenere denaro ed il resto sia bruciato. In Cividale riattare il detto muro di San Giovanni in
Xenodochio  per  cinque  marche  da  restituire  al  comune  nella  festa  di  san  Michele” .  La
cosiddetta  “terra  bruciata”  allora  corrispondeva  nei  fatti.  Non  ci  si  preoccupava  delle
conseguenze,  visto  che  senza  fieno  non  avevano  di  che  nutrirsi  neppure  gli  animali  locali.
Rottura dei ponti, abbattimento delle case  extra moenia, incendio del fieno, quanto alla peste
l'avrebbero diffusa gli stipendiari.

61AMC Com n. 09, 22-9-1419. AMC Def com n. 01, 7-10-1419, p. 80v. “Super facto guerre presentis. Diffinitum fuit quod
deputentur tres persone apud provisores ad reperiendum omnem modum et viam quibus melius poterit quod loca et castra
que sunt nostra inimica accipiantur et vi maxima ut plus poterit fieri guerra fiat habentes plenam libertatem” .  AMC Def
com n. 01, 16-10-1419, p. 83v. “De litera Nedoni continente illos de Glemona et Vencono nemo ullo ad damna nostra in
Bergonia et aliis villis...  contra Tulminum etc. Petierunt etiam subsidium salnitrii  etc.  Diffinitum fuit quod detur sibi
salnitrum et alia per munitionem Tulmini cum hoc tamen quod solvat. Item quod avisentur sclabi ut stent ad passus etc. et
notificent  etiam  Bratussio  et  Canali  Natisse”.  AMC  Def  com n.  01,  21-10-1419,  p.  88.  “Quod  mittatur  Venetiis.
Diffinitum fuit quod mittatur per communitatem aliquis si potest habere, aliter scribatur Venetiis et notificare de novis
presentibus sicut iacent et instare de mille ducatis mutuandis per Dominium communitati et sostentationi stipendiariorum
alias  petitis  pro  defensione  nostra.  De  illis  de  Trento  qui  faciant  ut  concives.  Diffinitum  fuit  quod  scribatur  ipsis
recipiendo ipsos ut cives nostros iuxta statutum per ipsos a communitate factum ut respondeant si volunt facere sicut nos
cum serenissimo ducali Dominio Venetiarum et secundum eorum responsiones providebitur”. 
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1419 -Il doge Tomaso Mocenigo promette sempre truppe, fanti, cavalli, lancieri per la difesa
di Cividale contro la minaccia degli ungheresi e raccomanda di distruggere il ponte dell'Isonzo.
Ogni lancia ed ogni fante abbracciava un certo numero di soldati. Preparare biade e strame
promettendo che tutto sarà pagato-62. Un ponte strategico era sicuramente quello della Chiusa di
Plezzo, ma anche quello sull'Isonzo Caporetto-Tolmino era altrettanto importante. La frequenza
con cui si procedeva alla loro demolizione suppone una costruzione lignea. 

“*Su quelli di Bergogna e di Caporetto che chiedono e supplicano di non essere derubati da
quelli  di Tolmino. Fu data disposizione a Nedono de Formentinis presente e non titolare ed
ugualmente a Siuredo ordinando loro per lettera che, sotto pena di 100 ducati nessuno di loro
osi rubare con violenza né invadere quelli di Bergogna e di Caporetto né altri che fecero un
accordo con gli  ungari  nemici  in  occasione  della  cessazione  di  tutti  i  loro  mali  e  neppure
recargli  molestia  in  qualche  modo  tuttavia  sotto  il  territorio  di  Tolmino  e  della  loro
giurisdizione ed il Dominio punisca a tutta possa tutte le loro principali implicazioni del loro
accordo con gli  ungari ecc.  prima di  tutto  di  loro stessi  non invece  nei  beni  e  la  suddetta
disposizione deve essere rispettata tanto da loro quanto da tutti i loro aderenti ed escluso un
qualsiasi imbroglio. Poi che il suddetto ordine precedentemente emesso in pieno consiglio sia
rispettato e sia approvato da parte di tutti”. Il patr. Ludovico di Teck era sceso in Friuli con
6.000 ungheri il 19 novembre accompagnato, fra l'altro, dal conte di Gorizia. Il 25 pose il campo
a  Bottenicco.  I  Cividalesi  furono  aiutati  dalle  truppe  veneziane  condotte  da  Taddeo  d'Este
(1385+1448). Gli ungheri corsero le ville slave, si impadronirono della rocca d'Antro e di Santa
Maria del Monte, distrussero i ponti sulla via di Plezzo, tagliarono le viti attorno a  Cividale e
assaltarono per 15 giorni la città difesa vittoriosamente dai suoi cittadini e dalle truppe veneziane
(PASCHINI 1975, p. 741). La popolazione “tedesca” del territorio di Plezzo condiziona le simpatie
teutoniche più che cividalesi degli stessi slavi locali. Ora però, di fronte al prevalere delle forze
della Serenissima, non è il caso di procedere a vendette, specie sulla roba, quanto piuttosto darsi
da fare tutti per una concordia fruttuosa e per consolidare la pace veneziana. Quelli del distretto
di Tolmino sono condizionati dai nobili cividalesi titolari feudali del territorio e delle istituzioni
insieme al capitolo.

1420  -Altri  cento  cavalieri-.  Si  tratta  delle  ultime  operazioni  e  tutte  vittoriose.  Tante  le
vicende  della  conquista  veneta  del  Friuli.  Il  7  giugno  1420  i  veneti  conquistano  Udine.
-Provvedere per Taddeo e suoi soldati-63. Il Senato veneto riconosce d'aver sottomesso la patria
del Friuli solo per la difesa del nostro Stato  (PASCHINI 1975, p. 744) e questo bene veneziano è
condiviso dal Friuli. 

1423  -Luogotenente  Giacomo Trevisano,  elenco  della  milizia dell'anno:  elmi  o  soldati  a
cavallo n. 228; balestrieri n. 112; fanti n. 75. NB. Ogni elmo portava con sé un numero di militi
e dicendosi di dover dare un elmo 2 balestre o 25 fanti si può dedurre che portasse 12 uomini
62AMC Def com n. 01, 27-10-1419, p. 87. “Super adventu ungarorum et subsidio petendo a ducali Dominio Venetiarum
etc.  Quod scribatur Dominio de novis presentibus in foro. Item quod scribatur ser Ade et  Benedicto qui instent pro
pecuniis mutuo etc. et pro subsidio ducatorum cum balistris et obligent communitatem secundum hanc patentem quum
mittemus  et  si  litera  non  esset  sufficiens  ad  obligationem communitatis  ipsum Dominium vel  alii  cives  obligent  se
specialiter per dictos ducatos. Item quod si Dominium non curatur de subsidio quod ipsi tunc inveniant saltem in parte...
ad hoc ut Dominium bene credat quod caret auxilium necessarium nobis. Item et si Dominium consentiat de prestando
subsidium et non tamen usque ad summam ducatorum hominibus, tunc ipsi nomine communitatis  saltem usque ad L.
Homines jurarunt  pro habendo summam ducatorum vel quasi et si deberent pecunia a civibus venetis mutuo capere etc.” .
AMC  Com n. 09, 7-11-1419. AMC  Com n. 09, 9-11-1419. AMC  Def com n. 01, 18-11-1419, p. 92. “Super eo quod
debent cumburere fenum et paleas propter adventum ungarorum (…). Quod omne fenum et palea que sunt in territorio
occupationis inimicorum comburentur. Quod Sancta Maria de Monte ut custodiatur vel defendatur. Deputati ad eundum
et congregare sclabos et videre operationes eorum si credunt custodire locum et mandare si credunt ut optime fortificent
et custodiant. De domibus extra portas nocivis si veniunt ungarici contra nos proponatur in pluribus in consilio (...) si
debent destrui (...) discoperiant domos et assides reducant in pecunia et aliae comburantur. Civitate reaptare dictum
murum de Sancto Iohanne in Xenodochio per V marchas que restituantur communitati in festo sancti Michaelis”. AMC
Com n. 09, 2-12-1419.
63AMC Def com n. 01, 13-12-1419, p. 96. “Super facto illorum de Bergogna et de Cravoreto petentium et supplicantium
ne per illos de Tulmino derobentur. Factum fuit mandato Nedono de Formentinis presenti et non conducenti et similiter
Siuredo literis sibi mandando quatenus in pena centum ducatorum nullus ipsorum audeat violenter derobare nec violare
illos de Bergogna et de Chavoreto nec alios qui concordium inierunt cum ungaris inimicis occasione cessationis ipsorum
omnium malorum et nec eos aliqualiter molestare tamen sub territorio Tulmini et  ipsorum jurisdictione et  Dominium
puniat iuxta posse eorum omnes principales implicationes concordii cum ungaris etc. in primis ipsorum non autem in
divitiis et predictum mandatum observare debeat tam per ipsos quam per omnes adherentes eis et penitus nulla admissa
fraude. Item quod predictum mandatum antecedenter factum in pleno consilio conservetur et approbetur per omnes” .
AMC Com n. 09, 13-2-1420. AMC Com n. 09, 30-5-1420. AMC Com n. 10, 7-6-1420. AMC Com n. 09, 11-12-1420.
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per un toto di 3000/4000 uomini-. Ci si riferisce all'intera patria del Friuli.  D'ora in poi ci si
dovrà difendere sistematicamente dai colpi di testa di questo patriarca destituito,  il  teutonico
Ludovico di Teck. 

1424 -Movimenti patriarcali ed Ortenburgo ecc.-. Ci si riferisce ai conti di Ortenburg alleati
degli ungheresi. “*Ser Alessio notaio. Sul fatto delle dicerie riportate dai sig. provisori ed altri
del consiglio e provenienti da certi ungari che sono sopraggiunti sulle novità che si dicono sul
conto del re d'Ungheria e di altri baroni e sul conto degli Ussiti e sul loro stato. Prima di tutto si
incarichi uno che vada dal sig. luogotenente e gli notifichi le novità che girano sul conto dei
suddetti ungari. Inoltre che sia per le dicerie nuove degli uomini tanto per il fatto di Crise si
mandi subito Giovanni a Gattis ecc. Che s'incarichino inoltre due con il compito di ricercare dei
tronchi  di  pioppi  e  di  garantirli  ecc.”.  Tali  tronchi  servivano  al  rafforzamento  delle  difese
nonché per il ponte maggiore di Cividale in perenne manutenzione ed ora in ricostruzione. Gli
Ussiti  sono  un  movimento  ereticale  considerati  tali  da  una  chiesa  autoritaria  e  che  loro
contestavano  pretendendo  l'esempio  come  fondamento  d'autorità.  Il  movimento  nacque  in
Boemia per iniziativa di Jan Huss, che venne proditoriamente giustiziato dal concilio di Costanza
nel 1415 e quindi i suoi seguaci sterminati per mano del re imperatore Sigismondo tra il 1420 e il
1434.

1424 -Francesco Foscari manda esploratori a vedere se si congiurasse qualche cosa a danno
del Dominio veneto nell'occasione che dovevano radunarsi otto mila uomini per le nozze del
conte Cili di Gorizia-. Si tratta di una nipote del conte di Gorizia Mainardo V (1386-1429), cioè
della figlia di uno dei suoi due figli Enrico IV o Giovanni Mainardo, con il conte di Celeia. Tanti
armati solo per un matrimonio dava di che sospettare al Doge veneto.

Ci si arma sotto ogni punto di vista in attesa del peggio a Cividale ecc. Ci si premunisce
contro la serie ininterrotta di scorrerie patriarcali grazie alle truppe ungare. Si dice inoltre che
presso Villacco ci  siano diecimila  “equestrium et pedestrium”.  Andare a controllare  “*sulla
verità di queste truppe che si troverebbero presso Villacco e tuttavia si rintracci un cittadino che
si rechi a Plezzo per avvertire gli uomini di Plezzo di custodire il passo e qualora sentissero che
quelle genti si stanno dirigendo verso di noi li fermino al Lago e blocchino la loro discesa”64. È
il lago del Predil, fin dove dovrebbero portarsi quelli di Plezzo, in territorio del vescovado di
Bamberga. 

Il patr. Ludovico di Teck vuole concedere feudi e sarà in Krainburg-Kranj e scenderà pure il
Re per farsi incoronare. Allarme e difesa. “Acquistare tronchi di pioppo e ricavarne assi per le
difese”.  Mandare ad acquisire  “de novis”.  “*A proposito  delle  novità  risapute  che le  genti
dell'Ungheria scendono in Friuli ossia in Italia”. Avrà avuto le sue buone ragioni politiche o
temporali questo patriarca tedesco, ma ormai la rivendicazione dei suoi diritti  è un affare del
tutto personale, etnicamente estraneo al Friuli ed una disgrazia per i suoi sudditi e fedeli. Tale
disgrazia del Friuli si ripeterà identica in occasione dell'unità d'Italia. Dicono coloro che se ne
intendono che questo è il frutto della logica, fondata sui diritti e doveri, magari naturali, mentre è
l'esito di errori di principio, commessi in nome di un fuorviante potere. 

Sempre  nuove  sugli  alemanni,  teutonici  ed  ungheresi.  Ancora  genti  dalle  parti  superiori
“tendentibus in patriam Forijulii”. Avvertire il luogotenente. Mandare ambasciatori a Venezia;
una colletta  di  24 soldi,  sei  soldi  “pro pedonia et  idem pro marcha de militia”;  il  comune
accende mutui per 80 marche ecc.  “*Avvertire i rustici che portino le loro cose in città. Sulla
custodia  munita  da  predisporre  per  gli  armenti”.  I  rustici  si  rifugiano in  città  insieme agli
armenti. La congestione supponeva un periodo ragionevole, altrimenti la fuga nei boschi al piano
e sui monti  poteva risultare  l'espediente più ragionevole come succederà per le scorrerie dei
turchi.

64AMC  Com n. 14, Udine 1423. AMC  Def com n. 01,  4-9-1423, p. 87v.  AMC  Def com n. 01, 1-12-1423, p. 116v.
Mercurii. “Ser Alexius notarius. Super eo quod sciscitatum est per dominos provisores et aliquos de consilio a quibusdam
ungariis huc adventis de novis quae dicantur de Rege Ungarie et aliis baronis quid de Ussionibus et eorum status. Quod
primo deputetur unus qui vadat ad dominum locumtenentem et notificet nova que dicuntur per prefatos ungaros. Item
quod tam pro sciscitationibus virorum novis tam pro facto Crise mittatur Johannes a Gattis statim etc. Quod deputentur
insuper duo qui habeant onus inquirendi de populis arboribus et faciendi eorum fides etc.” . AMC Com n. 14, 25-5-1424.
AMC Def com n. 01, 4-12-1424, p. 54. AMC Def com n. 01, 21-1-1425, p. 10. “de veritate novarum gentium que sunt
juxta Vilachum et nihilominus inveniat unum civem qui vadat Plecium ad dicendum hominibus de Plecio ut custodiant
passum et si sentirent gentes descendere intendant Lachum ut descendere non possint”.
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“*Bisogna mandare qualcuno dagli  slavi  per la difesa del territorio qualora capitino gli
stranieri. Si decise di incaricare ecc. Si decise anche di chiudere le porte e di aprirle in luoghi e
tempi nonché in ore opportuni e che i ponti levatoi siano protetti con rastrelli. Domani poi si
radunino le guardie alle porte, mettendosi d'accordo sulle varie strategie.  Che le chiavi dei
borghi siano consegnate nelle mani di persone per bene. Si decise che coloro che sono incaricati
della difesa del territorio abbiano il potere di obbligare il comune all'acquisto del materiale
necessario e per le riparazioni”. Intese con il luogotenente.  “*A proposito delle balestre da
distribuirsi fra i cittadini atti ad usarle (…) che prendano le balestre da coloro che le detengono
e le distribuiscano ai cittadini insieme ai verrettoni o frecce da balestra. In fine si facciano
saccheggi (manubia) con bombe o schioppi”. Togliere le armi a chi non le sa usare65. Suppongo
che significhi  prout sonant sia per le bombe che per il bottino. Siamo in epoca di saccheggio
come operazione bellica. 

“*Sulla  lettera  del  sig.  Adamo  che  contiene  la  sua  intenzione  di  andare  a  Buchin  per
saccheggiare. Poi su quello che chiedono alcuni balestrieri. Si decise prima di tutto di scrivere a
ser Adamo che sotto la richiesta graziosa del comune non vada proprio non essendo il tempo al
presente il più adatto e che il comune intende aspettare un altro momento. A proposito degli
schioppi  che  vengano  consegnati  essendo  indispensabili  per  il  comune”.  Far  trasportare
“*legname dai rustici”. Alloggiare stipendiari. Buchin di per sé dovrebbe corrispondere ad un
centro in Romania; troppo lontano per far danni. 

Dieci addetti per porta: “Pontis, Sancti Petri, Sancti Dominici, Brossane”. “*Che nessuno si
permetta né personalmente né con le sue cose in questo tempo così delicato andarsene via da
Cividale sotto pena della persona e delle cose”. Nessuno deve rifiutarsi di partecipare alle opere
di  fortificazione  della  terra,  sotto  pene  varie.  Il  capitano  di  Tolmino  Priamo chiede  che  ser
Adamo e ser Siurido “solvant sibi” o si trovino un altro capitano. E deve insistere ripetutamente.
Priamo dipendente prima dall'abazia di Rosazzo, poi del comune di Cividale, ora anche capitano
di Tolmino, personaggio polivalente.

“*Sulle voci che corrono riportate da ser Gabriele e sentite da un tale. Che si spedisca un
incaricato all'altezza del compito che vada a Zagabria in modo da conoscere le novità di cui si
parla”. Il Regno d'Ungheria comprendeva anche la Croazia. 

“*Sulla lettera presentata al comune dai capitani di Gorizia sulle ultime novità. Si decise di
spedire la lettera al luogotenente e si stenda pure una lettera di ringraziamento a coloro che
l'hanno predisposta. Inoltre si diano al nunzio 24 soldi per le spese che ha incontrato”66. Grazie
ai rapporti familiari, il patriarca tedesco defenestrato, ha la possibilità di attingere senza fine alla
grande disponibilità di mezzi e di uomini del regno d'Ungheria, se non altro facendo della sua
Piccola Patria un bottino compensativo di qualsiasi scorreria.

“*Ambasciata del rev.do pre Giovanni Zarli a nome del sig. Federico conte di Celeia”. Il
reverendo,  “*sotto  le  lettere  credenziali  del  conte  Federico  di  Celeia,  fece  l'ambasciata
infrascritta con il seguente contenuto”: primo saluta la comunità vicina e amica, secondo dice
che il re d'Ungheria  “*lo nominò generale alla guida delle sue genti  da spedire dalle  parti
d'Italia”. Dice che ha il compito di venire “*a danno e rovina di questa comunità, ma visto che
65AMC Def com n. 01,9-2-1425, p. 14.  “Emere populos arbores et faciendi fieri assides pro municionibus”. AMC Def
com n. 02, 6-7-1426, p. 10. “Super novis dictis quod gentes de Ungaria veniunt in patriam Foriulii seu Italiam”. AMC
Def com n. 02, 8-7-1426, p. 11. AMC Def com n. 02, 21-7-1426, p. 21v. AMC Def com n. 02, 22-7-1426, p. 22v. “Super
avisandis rusticis ut res eorum reducant. Super municione armentaricie aptanda” . AMC Def com n. 02, 22-7-1426, p. 23.
“Super mittendis in sclavonos ad thuicionem terre si gentes veniunt. Diffinitum fuit quod deputentur etc. Diffinitum fuit
quod claudentur porte et aperiantur debitis loco et tempore ac hora et quod pontes levatores aptentur cum restellis. Item
quod crastina  die  requirantur  custodie,  aptatis  differentiis.  Item quod claves  burgorum dentur  in  manibus bonorum
virorum. Diffinitum fuit quod illi qui sunt ad fortificationes terre habeant autoritatem obligandi communitatem pro rebus
et reparacionibus emendis... Super balistis dividendis civibus qui sunt apti ad balistandum (...) qui accipiant balistas ab
illis qui habent et illa distribuere civibus cum veretonis. Item quod fiant manubia bombis seu scluppis”.
66AMC  Def com n. 02, 27-7-1426, p. 29.  “Super facto litere domini Ade continentis  quod intendit  ire ad Buchin ad
derobandum.  Item super  eo  quod petit  aliquos  balisterios.  Diffinitum fuit  primo quod scribatur  ser  Ade  sub  gratia
communitatis ad derobandum non vadat cum tempus presentialiter non sit et quod communitas intendit expectare tempus.
Super facto scloporum quod non dentur cum sint necessarii pro communitate... ligna per rusticos” . AMC Def com n. 02,
30-7-1426, p. 32v. AMC Def com n. 02, 31-7-1426, p. 33v. “Quod nullus sit ausus personaliter nec cum aliquibus rebus
recedere isto tempore extra Civitatem sub pena persone et rerum”. AMC Def com n. 02, 1-8-1426, p. 34v. “Super novis
expositis per ser Gabrielem ex dictu cuiusdam. Quod mittatur unus idoneus nuncius ad Sagabriam qui sciat de novis
notitiis”. AMC Def com n. 02, 1-8-1426, p. 35. “Super facto litere presentate communi pro parte capitaneorum Goritie de
novis. Diffinitum fuit quod litera mittatur locumtenenti et scribatur litera regracionandum illi qui miserunt. Item quod
dentur nuncio solidi XXIIII ad expensas quas presentavit”. 

835



questa comunità fu sempre buona amica ed amabile del rev.do Padre nonché degli altri suoi
predecessori, lui si dice amareggiato di vedere il danno e la rovina di questa terra. Per cui
stabilì di notificare a questa comunità di Cividale che la stessa Cividale può salvarsi come pure
essere causa della sua rovina e che l'unico modo per salvarsi codesta nostra comunità sta in
questo che voglia obbedire al suddetto suo signor conte perché se obbedirà il sig. conte, in ogni
modo  che  piaccia  alla  comunità  intende  garantirla  aiutandola  e  difendendola  da  qualsiasi
nemico e malintenzionato contro la stessa comunità. Il suddetto ambasciatore ora da parte sua e
non da parte del sig. conte disse quale amico di questa stessa comunità come lui vide una lettera
nella quale è sancita la Lega stretta tra il rev.do Papa, l'Imperatore e il duca di Milano e come
codesti signori congiurarono per la rovina e la distruzione dei veneti fino alla morte e per certo
l'imperatore non dispose mai di un tale esercito così numeroso, dichiarando i danni che lui ebbe
per amore che lo stesso ambasciatore professa nei confronti di questa comunità. Si decise di
spedire due al sig. luogotenente per descrivergli” ciò che ha detto questo prete ed avere una
risposta.  Chiedere  aiuti  a  Venezia.  “*Inoltre  che  tramite  ambasciatori  si  comunichi  al  sig.
luogotenente di difendere Rosazzo che, a motivo di ciò che si dice, non possa essere distrutto”. Il
luogotenente dice di rispondere che per ora devono mandare a Venezia per consulto67. La contea
di Celeia aveva un ruolo importante a Nord-Est di Cividale, come parte del Regno d'Ungheria.

 Prezzario:  “*la balestra di un pedone per una marca; la balestra in verità con la cidella
(…); balestra con il mulinello per tre ducati. A proposito della costruzione delle mantilette per
una marca di reddito. Si decise di imporle per quanto possibile”. Tutti portino  “assides” dal
territorio in città per la fortificazione di Cividale. “Colta ponenda” alle porte. I termini specifici
sono  di  origine  friulana:  cidele:  cerchio  piatto  di  ferro;  mulinella:  verricello  orizzontale;
mantiletta: maglia di ferro ecc. Le funzioni rispettive dipendono dalla tecnologia del tempo. 

“*Sulle novità a proposito di armati  che sono diretti  verso la nostra patria.  Si  decise di
mandare a Venezia per chiedere aiuto per l'acquisto delle armi per armare i cittadini” . Ora
Cividale si sente parte “interessante” della Repubblica veneta e chiede aiuto.  “*Sulle genti che
tendono da Plezzo a dirigersi verso Cividale saccheggiando in ogni modo la nostra contrada ed
ammazzando gli uomini ed altre malversazioni e se sia il caso di mandarli fuori di Cividale. Si
decise che fin d'ora si chiudano tutte le porte di Cividale, con l'esclusione di porta Brossana e di
porta  di  borgo San Pietro,  le  quali  due  porte  siano sorvegliate  da  cittadini  validi  e  tutti  i
cittadini  siano pronti  a  salvaguardare ed a conservare integra Cividale.  Inoltre  si  mandino
subito due cittadini dal sig. luogotenente che dicano al signore che è scoppiato uno scandalo tra
gli stipendiari e gli slavi così che da ambedue le parti ci sono stati dei morti e che per amor di
Dio voglia provvedere a che queste genti si ritirino perché siamo disposti a non permettere loro
di entrare in Cividale se non si  provvederà che siamo sicuri visto che ci  minacciano”68.  La
minaccia  viene  dalle  truppe  mercenarie  veneziane  che  dovrebbero  difendere  Cividale  dalle
67AMC Def com n. 02, 1-8-1426, p. 35v. “Ambasciata domini presbiteri Iohannis Zarli pro parte domini Federici comitis
Cilie... sub literis credentialibus comitis Federici Cilie fecit ambasciatam infrascriptam continentiam habentem... fecit
ipsum generalem capitanare eius gentes suas transmittendas ad partes Italie... ad damnum et ruinam istius communitatis
sed quia ista communitas semper fuit bona amica et amabilis domini patris seu etiam aliorum precessorum suorum, ipse
non libenter videbit  damnum et ruinam istius terrae.  Ideo statuit  notificare  huic Civitati  quod ipsa Civitas potest  se
salvare et etiam potest esse causa sue ruine et quod modus salvationis prefate communitatis nostre est iste quod ipsa velit
prefato  domino  comiti  obedire  quare  si  obediverit  dominus  comes  cum omni  modo placito  communitati  vult  ipsam
securam facere de ea adiuvando et defendendo ab omni inimico et malivolo ipsius communitatis. Prefatus ambaxiator
nunc ex se et non pro parte domini comitis dixit tamquam amicus istius communitatis quomodo ipse vidit unam literam in
qua  continetur  Liga  facta  inter  dominos  Papam,  Imperatorem  et  Ducem  Mediolani  et  quod  omnes  isti  domini
coniuraverunt ad ruynam et destructionem venetorum usque ad mortem et quod pro certo Imperator numquam habuit tam
copiosum exercitum, dicens damna que ipse habuit  pro amore quem ipse ambasciator gerit ad istam communitatem.
Diffinitum fuit quod mittantur duo ad dominum locumtenentem ad narrandum... Item quod per ambasciatores dicatur
domino locumtenenti de tuendo Rosacio cum propter nova non possit dirui”. 
68AMC Def com  n. 02, 2-8-1426, p. 38.  “balista unius peditis pro marcha una; balista vero ad cidellam...; balista ad
mulinellam ducatos III. Super faciendis mantilettis pro marcha de reditu. Diffinitum fuit quod ponantur secundum posse” .
AMC Def com n. 02, 3-8-1426, p. 41. “Super novis gentium in magna copia venientium in patriam. Diffinitum fuit quod
mittantur Venecias pro subsidio armis emendis pro civibus”.  AMC  Def com n.  02, 15-10-1426,  p.  94.  “Super facto
gentium tendentium de Plecio versus Civitatem damnificando extra modum contratam et interficiendo homines et alia
inhonesta et utrum debeant dimitti extra Civitatem. Diffinitum fuit quod ex nunc claudantur omnes porte Civitatis excepta
porta Bressa et porta burgi Sancti Petri que due porte muniantur bonis civibus et omnes cives parati sint ad videndum
salutem et conservationem Civitatis. Item statim mittantur duo cives ad dominum locumtenentem qui dicant domino sibi
quod aliquale scandalum ortum est inter armigeros et sclavos ita quod ex utraque parte aliqui mortui sunt et quod amore
Dei ipse velit providere quod iste gentes redeant quare dispositi sumus non eos dimittere intrare intra Civitatem nisi
provideatur quod simus securi quare minantur nobis”.
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incursioni nemiche, ma con il loro comportamento assolutamente discrezionale hanno suscitato
la reazione degli slavi i più colpiti dalle loro requisizioni ladronesche, ma anche dalla città di
Cividale che non intende ospitarli.

Francesco de Claricinis  riferisce della sua ambasciata  al luogotenente  “*a proposito delle
novità che furono riferite da ser Nicolò di Cormòns che gli ungari devono venire in patria” . Il
luogotenente “*disse che pressoché non doveva, ma siccome sarà necessario obbedire da parte
del comune, lui si schiera con il Dominio veneto”. Cividale sta seguendo una politica attendista
per  ovviare  ai  saccheggi,  proponendo  una  specie  di  tregua  di  fronte  ai  contendenti.  Il
luogotenente si rifiuta di accogliere i cividalesi come ambasciatori, ma solo una relazione quali
suoi sudditi. Contro Venezia infatti era in atto una lega tra Milano, il re d'Ungheria ed il Papa
(GRION 1899, p. 86). 

“*Sul fatto di quello slavo arrestato che riferisce come in Cividale e per la patria vadano in
giro alcuni esploratori. Si decise di informare del fatto il sig. luogotenente e che si convochino
alcuni  deputati  che  provvedano  definitivamente  all'emergenza”.  Basta  imbattersi  in  uno
sconosciuto per  sospettare  un ficcanaso;  la situazione  di questo primo decennio del  dominio
veneto non mantiene ancora quello che si sperava. 

Procedere  alla  fortificazione  “*della terra per il  sospetto  degli  ungari  che si  va dicendo
stanno per giungere e tenuto conto che molti fuggono per paura, cioè da Venzone e nelle parti
superiori, si decise” di fortificare e controllare, in pena 25 lire. Se la gente fugge significa che ha
già esperimentato il saccheggio di questi avventurieri e predoni. 

“Pre Giovanni teutonico in cura pastorale in Santa Maria del Monte riferì che dalle parti
dell'Alemagna sentì dire che delle truppe stanno per venire in parte in aiuto del duca di Milano.
Bisogna fortificare la terra”69. Sono truppe di passaggio, ma il Friuli è sempre terra nemica ed il
saccheggio è il loro passatempo preferito.

Il comune chiede a Venezia della gente d'armi “*come soccorso, perché il comune sa di certo
che le truppe stanno per venire come è stato loro riferito”.  Si ripetono le notizie  sull'arrivo
imminente di questi nemici. L'essere poveri in simili contingenze è una fortuna almeno emotiva e
suggeriva la possibilità di approfittare delle briciole dei saccheggi. 

“*Sull'arrivo degli ungari che stanno andando in aiuto del duca di Milano provenendo dalle
parti  superiori.  Si  decise  di  incaricare  delle  persone  da  spedirsi  come  ambasciatori  dove
sembrerà  loro  più  opportuno”.  Anche  questa  discrezionalità,  trattandosi  dell'invio  di
ambasciatori,  conferma  l'incertezza  politica  dei  cividalesi.  Con  chi  schierarsi  o  come  stare
impunemente neutrali?

Il re d'Ungheria  “*intende invadere ogni cosa ed ha con sé una buona quantità di armati
(vissonum?)”, cioè “*truppe. Si decise di provvedere per la fortificazione perché mi sa tanto che
dovremo  combattere”.  Provvedere  frecce  da  balestra  (veretones) con  l'eredità  di  Cristoforo
Ottobono e convocare un consiglio plenario per lunedì.  Se questo ser Ottobono lascia la sua
eredità al comune ciò suppone l'estinzione della casata. Questi  vissoni potrebbero essere delle
armi.

“*Sulle  novità  pervenute  sull'Ungheria  e  dalle  parti  superiori”.  Mandare  uno  dal
luogotenente  per  comunicargli  le  novità.  Il  comune  ha  intenzione  di  correggere  gli  statuti
“*secondo l'accenno fatto da ser Odorico da Castello. A proposito poi della fortificazione del
territorio e soprattutto sulle mura da rifare (...) e allestiscano dei carri e si provvedano delle
pietre  ed  ogni  altra  cosa  necessaria” e  tutto  con  gran  premura.  Le  fortificazioni  erano  un
elemento fra i più urgenti e nello stesso tempo più instabili. Lo sviluppo tecnologico delle armi
da guerra a polvere pirica le rendeva sempre più inadeguate.

Nuove  su  genti  venienti  dalle  parti  superiori  “Alemanie  et  dubitatur” che  vogliano
“descendere” da queste parti  “ad damna nostra”; andare dal luogotenente e provvedere per la

69AMC Def com n. 02, 9-7-1427, p. 98. Mercurii. “de novis que dicte fuerunt per ser Nicolaum de Cormono quod ungari
debent  in  patriam venire...  dixit  quod quasi non debebat,  sed cum opus fuerit  subesse  communitati,  ipse stabit  cum
Dominio venetiano”. AMC Def com n. 02, 11-7-1427, p. 102v. “Super eo quod quidam sclavonus captus narrat qualiter
in Civitate et per patriam sunt quidam exploratores. Diffinitum fuit quod hoc notificetur domino locumtenenti et quod
vocentur aliqui deputati ut provideant totaliter super his”. AMC  Def com n. 02, 24-10-1427, p. 144v.  “terre propter
dubium ungarorum ut dicitur veniencium et attento quod multi fugiunt propter timorem videlicet Venzone et in partibus
superioribus, diffinitum fuit”.  AMC  Def com n. 02, 19-11-1427, p. 156.  “Presbiter Johannes theutonicus officians in
Sancta Maria de Monte retulit quod in partibus Alemanie audivit quod gentes debent venire in partem ad subsidium ducis
Mediolanensis. Fortificare terram”.  
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difesa, spedire esploratori ecc.70. Chi cresceva in questa atmosfera di perenne allarme sviluppava
un senso della vita aggressivo come recita la Bibbia: “Militia est vita hominis super terram” (Gb
7,1) ed in senso strettamente fisico. Il divertimento stesso era uno sfogo di tanta compressione.
Quali virtù si potevano praticare in simili contingenze? Neppure la solidarietà o pietà per i vinti o
vittime in genere. Se è toccato a te è proprio perché non è toccato a me. Non c'era spazio per la
pietà, perdono, misericordia; una società senza zelo, devozione, intimità di coscienza. La pietà ha
un solo significato: do ut des.

1431 -In previsione della venuta degli ungari il Contareno comanda di preparare le taglie o
tangenti del numero di soldati e di fortificare tutti i luoghi secondo il solito. Manda Alvise di
Valle  con 40 di  seguito  e  chiede  pronti  alloggi  e  vettovaglie  acchè  non abbiano motivo  di
disertare. Sta arrivando il nemico Rochero-. Il luogotenente è Giovanni Contarini. 

Idem -Ordina vigilanza per i moti di Germania e vigilerà sulle cose di Zagabria-.  “*Sulle
novità giunte ieri  sul conto come si dice di ben otto mila ungari che stanno per giungere in
patria e stanno capitando in Vichiert”. Si decise di mandare due dal luogotenente “*e la lettera
ricevuta ieri sera sulle novità. Inoltre” mandare dal luogotenente il prete “*e si dica a Nedono
di andare con lui e riferisca al sig. luogotenente le parole pronunciate da lui sugli ungari ed il
patriarca  affinché  il  sig.  luogotenente  possa  provvedere”.  Si  tratta  di  ser  Nedono  de
Formentinis.  I  cividalesi  ormai  si  sono  acquietati  e  non  hanno  dubbi  sugli  orientamenti  da
mantenere per la loro sicurezza immediata e futura.

Le nuove sugli ungari che vengono in patria; sono in 10 mila “*ed ormai è già fatto il raduno
come riferisce il nostro messo. Si decise” di procedere con le colte “*vecchie e immediatamente
dopo  pranzo  si  proceda  alla  loro  riscossione”e  se  qualcuno  dilaziona  subito  si  proceda  al
pignoramento ed all'incanto. Grande agitarsi. “Post prandium” tenere l'arengo; presenti circa 22
consiglieri ed altrettanti eletti all'arengo; fortificazioni e molti soldi.

1431 -Il Contareno ordina la mostra generale della milizia per la prossima venuta dei 12
mila  ungheresi-.  Nonostante  la  pressione  economica  ed  il  disagio  bellico  i  cividalesi
incominciano  a  percepire  i  benefici  di  far  parte  del  Dominio  veneto,  tutto  impegnato  nel
commercio dei suoi prodotti d'oltre mare con benefici per le infrastrutture ed i traffici. 

Idem -Manda relazione della vittoria dei veneziani sui genovesi del 27 agosto con la presa
del loro capitano Francesco Spinola e di 10 galere. Ungheresi occupano Lubiana e attraversano
la Sava al di qua di Zagabria cinque schiere da circa 2 mila e in tutto erano 20 mila cavalli e
sta per passare per un transito detto Vipacco verso Monfalcone-. Questa vittoria dei veneziani
sui genovesi nelle acque di Rapallo lavava l'onta di una grossa ed umiliante sconfitta subita sul
Po nei pressi di Cremona da Pasino degli Ustacchi appena due mesi prima il 23 giugno. 

Idem -Proteggere Rosazzo; gli ungari a Pianina; manda 50 cavalieri ed un esercito in difesa
della patria. Strame per 1000 cavalli. Si installano capitani come Stefano di Moromonte, nella
casa del patriarca ed un altro capitano con più soldati. Chiede 2 carpentieri e 2 taglia pietre per
fare le bombe.  La biada a soldi  28 allo  staio invece dei 22 di  prima. Esorta i  cividalesi  a
permettere  che  i  soldati  vadino  fuori  dicendo  che  se  faranno  danno  siano  notati  per  farli
pagare-71.  Le bombe sono grosse pietre da lancio dette  cjalçons. Che gli  stipendiari  possano
uscire di città è la loro stessa condizione che lo comporta, cioè per andare a  “sacomano” per
provvedersi il necessario per sé e per i propri cavalli. 

“*Sulla proposta degli  uomini di Plezzo che chiedono consiglio al comune sulle voci che
corrono sul conto degli ungari”. Il 30 ottobre 1431 gli ungari presero con la forza l'abbazia di

70AMC  Def com n.  02, 15-1-1428, p. 9.  “in subsidium quare communitas habet de certo quod gentes veniunt ut eis
relatum est”.  AMC Def com n. 02, 14-4-1428, p. 33.  “Super facto ungarorum transeuncium ad ducem Mediolanensem
partibus superioribus. Diffinitum fuit quod deputentur persone ad mittendum exploratores ubi eis visum fuerit” . AMC Def
com n.  03,  12-5-1430,  p.  59v.  “intendit  omnia  destendere  et  secum  habet  bonam  quantitatem  vissonum...  gentes.
Diffinitum fuit quod provideatur de fortificando quia necesse haberemus bellandi”. AMC Def com n. 03, 15-5-1430, p.
59v.  “Super novis habitis de Ungaria et partibus superioribus...  secundum mentionem per ser Odoricum de Castello.
Super fortificatione terre et primum super muris reformandis (...) et faciant plaustra et lapides et alia necessaria”.  AMC
Def com n. 03, 29-6-1431, p. 94v. Venerdì. 
71AMC Com n. 11, 13-7-1431. AMC Com n. 11, 27-7-1431. AMC Def com n. 03, 28-8-1431, p. 126. “Super novis pridie
habitis in facto videlicet quod ut dicitur sunt octo milia ungari venturi in patriam et sunt veniendi in Vichiert. Diffinitum
fuit... et litera habita eri sero de novis. Item... et dicatur Nedono qui vadat secum et dicat domino locumtenenti verba
expressa per eum de ungaris et patriarcha ut dominus locumtenens possit providere”. AMC Def com n. 03, 3-9-1431, p.
128.  “et iam est facta adunatio ut retulit nuncius noster. Diffinitum fuit... antique et subito post prandium provideatur
exigere”. AMC Com n. 11, 3-9-1431. AMC Com n. 11, 6-9-1431. AMC Com n. 11, 13-9-1431. 
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Rosazzo,  la  saccheggiarono  e tagliarono  la  destra  a  tutti  coloro  che  vi  si  trovavano.  Anche
Manzano fu  distrutto.  Ma sopraggiunse  il  Carmagnola  che  sconfisse  gli  ungheri,  ricuperò  il
bottino e per vendetta troncò loro le mani e gli strappò gli occhi (PASCHINI 1975, p. 751). Non ha
inteso vendicarsi, ma dare un esempio.

1431  -Giovanni Contareno scrive al comune che il conte di Carmagnola ha comandato ai
capitani Gasparo di Canedulo e Battista Capiza di andare con 2 mila cavalli e 8 mila pedoni
contro gli ungari. Si continua con cavalli cavalieri e fieno stabulazione ecc.-. Francesco Bussone
detto Carmagnola o Conte di Carmagnola nel 1432 cadde in disgrazia presso i veneziani ed il
Consiglio  dei  X  lo  condannerà  a  morte  per  alto  tradimento  per  l'intesa  con  Filippo  Maria
Visconti di Milano.

Sospetti su Corrado di Cormòns che è venuto in Cividale per curiosare e fare lo spione; è
sospettato e si trova presso Nicolò di Urispach e lo tenga sotto custodia finché il luogotenente ne
sia informato e solo dopo “accipiatur”. Quindi viene arrestato e sottoposto a tortura per vedere e
sapere, avendo suscitato rumore per i quartieri specie in borgo di Ponte; aveva il compito di
esplorare  per  vedere  quanta  gente  c'era  in  Cividale.  Stava  presso  Giovanni  Cont  che  ora  è
prigioniero presso il marchese Taddeo d'Este comandate in Cividale  della Serenissima.  Sotto
tortura ha confessato che aveva “*come disposizione da parte del patriarca di dire a Giovanni
Cont di creare confusione in un certo posto verso San Lazzaro. Si decise per evitare un male
maggiore nonché uno scandalo di dire a Giorgio Cont e Giovanni fratelli ed Ugolino Teodorico
che per quanto è possibile oggi per tutto il giorno escano da questa Città e vadano a Venezia
per  alcuni  giorni  perché  meglio  sarebbe  per  loro,  considerato  come  qualche  maldicente
potrebbe recare loro del danno se fossero sorpresi qui piuttosto che altrove. Inoltre che si dica a
quelli dei Nassinguerra e ad Antonio Bielis che di giorno e di notte non escano di casa e se
usciranno e saranno uccisi o subiranno una qualsiasi offesa sarà del tutto a loro danno. Così
furono chiamati Giovanni, Giorgio ed Ugolino ed informati sulla base della decisione presa”.
Gli  ungari  vengono a nome del  patr.  Ludovico  di  Teck,  spodestato impenitente.  I  cividalesi
danno l'impressione di essere insicuri sui loro indirizzi politici o per lo meno alcune famiglie
nobiliari come i Nassinguerra si schierano facilmente su fronti inediti.

Il can. Giorgio Cont chiede d'andare a Treviso o a Padova piuttosto che a Venezia  “*per
questione  dell'aria”.  Il  comune  informa il  Dominio  ecc.  di  mandarli  a  Padova  “*questi  tre
cittadini a seguito del sospetto sul loro conto per alcuni giorni”. Si tratta di canonici che pure
chiedono l'aiuto del capitolo e la residenza per Giorgio Cont. “*Si decise di mutuare a Giorgio
Cont due ducati come aiuto perché si rechi a Venezia o a Padova”72.   Il comune non li ritiene
colpevoli, quanto piuttosto imprudenti e ne favorisce un esilio dorato. 

“*Sul fatto che ser Simone di Giovanni Antonio si permise di uscire in alcune espressioni che
sono parse disdicevoli per l'onore del comune, perché si permise di dire che non tutti urinavano
in modo limpido e  che se gli  ungari  fossero venuti  qui  le  parole  gli  sarebbero parse bene
auguranti. Si decise di mandare due insieme con Simone per sapere se ci sia qualcuno che non
dimostra un buon orientamento in Cividale Austria a causa di quello che si permise di dire e che
gli si dica che non voglia continuare ad usare simili espressioni né si permetta di fare alcun
cenno sulla questione al sig. luogotenente ecc., visto che intende recarsi oggi stesso a Udine”.
La  schiettezza  verbale  corrisponde  all'effetto  supposto  ed  atteso.  La  funzionalità  dei  reni  si
misura dalla limpidezza del filtrato e gli squilibri urinari erano un malanno allora molto diffuso.

“*Per Giorgio Cont che si lamenta sul conto di Nicolò Giovannino perché detto Nicolò dice
che il comune lo caccia fuori come sospetto e traditore, per cui insiste di rendergli giustizia
contro di lui e che gli si dica chiaramente se lo si manda via come traditore. Si decise”...  solo se
le parole sono vere. “*Inoltre gli si risponda che il comune non lo manda fuori come traditore,

72AMC Def com n. 03, 1-10-1431, p. 142. “Super propositione... hominum de Plecio qui petunt consilium a communitate
super eo quod dicitur de ungaris”. AMC Com n. 11, 6-11-1431. AMC Def com n. 03, 7-11-1431, p. 157v. Mercurii. “in
mandato domini patriarche dicendi Johanni Cont qui providetur excitare rumorem in quadam posta versus Sanctum
Lazarum. Diffinitum fuit quod pro minori malo et evitando scandalo quod dicatur Georgio Cont et Johanni fratribus et
Ugolino Theodoricho qui quatenus fieri potest hodie per totam diem recedant de hac Civitate et vadant Venetias per
aliquot dies, quare melius erit pro eis considerato qualiter aliquis maledicens posset illis magis nocere si hic essent quod
si erunt extra non. Item quod dicatur illis de Nassinguerra et Anthonio Bielis qui de die et de nocte non exeant domum et
si exirent et occiderentur vel aliter offenderentur quod eorum damnum erit. Sique vocati fuerint Johannes et Georgius et
Ugolinus et dictum juxta definitionem”. AMC Def com n. 03, 7-11-1431, p. 160. “pro respectu aeris... hos tres cives pro
suspicione habita per aliquot dies... Diffinitum fuit quod mutuentur duo ducati Johanni Cont in subsidium suum ut vadat
Vencias vel Paduam”.
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nel  qual  caso  lo  punirebbe ed  il  comune  non riscontra  che  lui  stesso  o  suo fratello  abbia
commesso alcunché di male, ma per un comportamento prudente ed il  comune li spedisce al
confino in Soffumbergo solo per il loro bene”73. Più aumenta l'insicurezza e più si diffondono i
sospetti di spie e traditori.

“*A proposito dei sig.ri Giovanni e Pantaleone fratelli di Manzano che fecero un accordo
con gli ungari”. I provisori li mandano a Udine. Gli accordi li fanno i ser per la salvaguardia dei
loro interessi. Rosazzo oltre tutto era stata occupata dagli ungari, anche se subito dopo vennero
cacciati  dai  veneziani.  Anche  ser  Ermanno  de  Claricinis  querela  Ambrosino  perché  insinua
“*che  si  sia  messo  d'accordo  con  gli  ungari”.  Giovanni,  Giorgio  Cont  e  Ugolino,  “*che
chiedono di poter rientrare in città”, aspettino ancora un po' “perché il fatto è troppo recente e
che non si allontanino da Soffumbergo finché il comune non scriverà loro”. Gli aristocratici,
come avevano tradito i patriarchi, così ora si preoccupano dell'inefficienza di Venezia di fronte a
queste scorrerie.

1431 -In quest'epoca incominciarono a demolirsi i  castelli  dopo la dedizione del Friuli  a
Venezia-. Gli aristocratici devono maturare il proprio interesse entro l'ambito di una statualità
che si  fa  più credibile  quanto più è  capace  di diffidare  i  renitenti.  Prima del  cittadino deve
diventare istituzionale la proprietà. Venezia ne ha la capacità e potere.

1432 -Al marchese Taddeo d'Este capitano generale delle truppe venete. Predisporre carri
adatti per trasporto bombarde-.  “*Nuove sugli ungari che si dice che stiano per venire da noi
all'inizio del mese fino a tutto il mese di marzo”. Siamo nel febbraio del 1433.  

1435 -Vitale Miani luogotenente comunica al comune l'avviso avuto dal capitano di Plezzo
della venuta di 1.500, quindi li avvisa di guardare i passi e di tenerlo al chiaro di ogni cosa-74.
Sigismondo di Lussemburgo re d'Ungheria (1387), re di Croazia e Rex Romanorum (1410) e re
di Boemia (1419), è incoronato imperatore del Sacro Romano Impero da papa Eugenio IV il 31
maggio  1433.  Morirà  nel  1437.  Il  patr.  Ludovico  di  Teck riuscì  ad ottenere  dal  concilio  di
Basilea  la  scomunica  contro  il  doge  ed  i  magistrati  veneziani.  La  Signoria  appellò  al  papa
Eugenio IV che li  assolse dalle  censure ed affidò a  Tommaso Tommasini-Paruta  veneziano,
vescovo di Recanati e Macerata ed a Lodovico Barbo, veneziano ed abate di Santa Giustina di
Padova,  il  compito  di  visitatori  del  patriarcato  d'Aquileia  e  di  correzione  della  vita  degli
ecclesiastici e disciplinare delle monache (PASCHINI 1975, p, 753).

“*S'inquisisca il vero a proposito del raduno di armati dalle parti superiori”. La massa nel
tempo non poteva che essere di armati. Il 16 novembre del 1437 Marco Dandolo, a nome del
doge Francesco Foscari, riconobbe a Praga solennemente il vassallaggio di Terraferma veneta e
giurò fedeltà all'imperatore (GRION 1899, p. 87). 

1438 -Il Doge Francesco Foscari invita i banditi ad iscriversi nella milizia contro il duca di
Milano-. Sono i cittadini condannati al bando, ora perdonati purché partecipino alla milizia.

Gente che si raduna per venire in Italia, secondo voci raccolte in un ospizio da un servitore del
duca di Milano. A seguito di queste nuove, fortificare la città. Dalla parte di Feltre, Belluno e
“Cadubrium” stanno per entrare 8 mila “pedestres et equestres” con l'imperatore “*il sig. duca
d'Austria, del duca di Milano, del rev.do vescovo di Trento e della chiesa di Aquileia” . Mandare
a Udine per sapere se è vero e fortificare. 

Il luogotenente avvisa che  “*si stanno raccogliendo delle genti in Lubiana” ad istanza dei
duchi d'Austria “*e si sospetta che vengano per recare danni in quel di Tolmino”. Mandare al

73AMC Def com n. 03, 12-11-1431, p. 161. Lune. “Super eo quod ser Simon Johannis Anthonii dixit autem aliqua que sunt
visa contra honorem communitatis quare dixit quod non omnes mingebant clare et quod si ungari verba venient hunc
quod videtur sibi quod bene velint. Diffinitum fuit quod mittantur duo cum Simone si scit quod sint aliqui non habentes
bonam intencionem in Civitate Austria propter illa que dixit et quod dicatur sibi qui non velit uti huiusmodi verbis nec
audeat aliquid super hoc dicere domino locumtenenti etc. quare vadit Utinum hodie”. AMC Def com n. 03, 12-11-1431, p.
161v. “In facto Georgij Cont conquestus contra Nicolaum Johanninum eo quod dictus Nicolaus dicit quod communitas
mittit ipsum extra pro suspecto et proditore et ideo instat quod sibi fiat justicia contra ipsum et quod declaretur sibi si
mittitur  extra  pro  proditore.  Diffinitum  fuit...  Item  respondeatur  sibi  quod  communitas  non  mittit  ipsum  extra  pro
proditore quare si esset proditor puniretur et communitas non sentit aliquid male quod egerit ipse vel frater suus, sed pro
bono respectu et pro bono ipsorum communitas dat sibi confines in Spegnimbergo”.
74AMC  Def com n. 03, 17-11-1431, p. 163v.  “In facto dominorum Johannis et  Pantaleonis fratrum de Manzano qui
fecerunt concordium cum ungaris”. AMC Def com n. 03, 21-11-1431, p. 166v. “quod concordatur cum ungaris”. AMC
Def com n. 03, 23-11-1431, p. 167v. Veneris. “petentes posse redire... quare res est nimium recens et quod non recedant
Spegnimbergum donec communitas scribet sibi”.  AMC Com n. 11, 2-12-1431. AMC Com n. 11, 25-4-1432. AMC Def
com n. 04, 13-2-1433, p. 26v. “Novis in facto ungarorum qui dicuntur venire in exordium mensis usque per totum mensem
marcii”. AMC Com n. 12, 30-5-1435. 
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duca d'Austria per conoscere la sua intenzione. Controllare i danni che fanno gli stipendiari “in
villis  etc.”. Uno di questi duchi è Alberto VI d'Asburgo, governatore dell'Alta Austria. 

I  “nobiles  viri” di  Cormòns  e  di  Gorizia  informano  che  quelli  di  Forame-Postumia
“*organizzarono un grande raduno con l'intenzione di saccheggiare questa patria” ed i nobili di
Gorizia  intendono  fare  pace  e  tregue  con  loro,  perché  dubitano  ecc.;  meglio  mandarci  una
ventina di soci. I cividalesi sono solidali con loro, hanno a cuore la loro causa e trattano ora a
Venezia ecc.

Gironzolano per la patria  “aliqui  exploratores et  ribaldi”;  prenderli75.  Siamo alla  fine del
1439 ed il 18 dicembre papa Eugenio IV nomina come successore al defunto patr. Ludovico di
Teck, il veneziano Lodovico Trevisan, ex arcivescovo di Firenze (1339-1465). Cercò subito di
accordarsi con la Repubblica, accordo che si concluderà nel 1445.

Ser  Francesco  “Virgilii”,  di  ritorno  dal  luogotenente  su  notizie  ricevute  dai  nobili  “*di
Gorizia sugli armati di Andrea Chelimberger che invasero e presero la Centa di Sant'Angelo
che  appartiene  al  conte  di  Gorizia” ed  i  nobili  “*ci  richiedono  per  venire  in  loro  aiuto
cinquanta soci per la difesa di Gorizia ecc.”; Udine dà 25 “*balestrieri da spedire per la difesa
di Monfalcone” e Cividale invia 15 “balisterios” sempre a Monfalcone,  “*perché è una delle
porte  per  entrare  nella  nostra  patria”.  Dargli  pure  “victum” e  ciò  che  non  si  trova  a
Monfalcone.  Per l'aiuto a Gorizia, tenuto presente che il Chelimberger è  “*servitore del sig.
conte di Celeia e detto conte non è nemico del Dominio”, il luogotenente non risponde altro se
non che intendeva scrivere al  ser.mo Dominio a favore dei nobili  goriziani e si farà ciò che
dispone. Si decide di rintracciare 8 “*soci che vengano assunti per 15 giorni e siano mandati a
Monfalcone” e li si attrezzi come meglio si potrà ecc. Monfalcone è una delle porte d'accesso al
Friuli sia per terra che per mare e va sorvegliata. 

Quelli di Monfalcone chiedono “*un aiuto contro quel predatore, cioè Andrea Chelimberger
che  invase  il  territorio  e  prese  la  Centa  di  Sant'Angelo”,  ove  pure  si  fortificano  “*e  se
perseverano vi  sarà un grave danno per tutti  i  compatrioti”.  Scrivono al luogotenente che i
cividalesi “*non possono rispondere loro ed aiutarli”, visto che hanno già spedito i balestrieri e
che si rivolgano a Venezia.

1442  -Deputati  di  Udine  avvisano  che  nelle  ville  di  Cividale  alloggeranno  truppe del
capitano Filberto-. Si tratta di capitani di ventura a servizio di Venezia e ad aggravio dei locali. 

I  cividalesi  sono stressati  per il  loro “onore” e quello dei  “cives” ingannati  e mandano a
Venezia  ecc.76.   Ci  si  riferisce  ad un episodio  già  riportato  (Cfr.  n.  04) in  cui  il  protagonista
Francesco di Murana, risultato poi labile di mente, avrebbe calunniato dei cividalesi pronti ad
appoggiare  l'avvento  del  vescovo Tridentino  Alessandro  di  Mozavia,  nominato  patriarca  dal
concilio di Basilea nel 1439 come successore del defunto Ludovico di Teck.

Nel 1346 si stanno dirigendo verso Cividale ben 25 mila ungari. La città “*è mal provvista in
quanto a denari ed abbisognerebbe di riparazione e di altre cose necessarie”.  Siamo in piena
emergenza per la peste, situazione che costituisce la sua fortuna. Si procede all'arresto di una
sospetta spia teutonica. “*Sul fatto di quello slavo teutonico che abita nel palazzo e si sospetta
che non faccia un qualche danno nel palazzo stesso. Si decise di stare alla decisione di ser
Pertoldo e che dipenda dalla sua discrezione che possa rimanervi o meno”. Interessante questa
sovrapposizione slavo-germanica per gli abitanti del distretto di Tolmino, dove appunto tedeschi
e slavi vivono ancora in una simbiosi percepita come tale dai cividalesi che mentre li distingue

75AMC Def com n. 04, 24-10-1436, p. 167. Mercurii. “Inquiratur veritas de eo quod dicitur quod fiunt gentes in partibus
superioribus”. AMC Com n. 14, 30-5-1438. -Notizie dal nord; fare le difese (AMC Def com n. 05, 20-10-1438, p. 160v).
AMC Def com n. 05, 30-3-1439, p. 61v. Lunedì. AMC Def com n. 05, 6-5-1439, p. 77v. Mercurii. AMC Def com n. 05,
16-5-1439, p. 87. Sabato.  “domini ducis Austrie, ducis Mediolani, domini episcopi Tridentini et ecclesie Aquilegensis” .
AMC Def com n. 05, 8-8-1439, p. 148. Sabato. “fiunt gentes in Lubiana... et dubitant quod veniant ad damna Tulmini”.
AMC  Def com  n. 05, 25-9-1439, p. 167v.  “fecerunt magnam congregationem cum animo et intentione discurrendi ad
damna huius patrie”. AMC Def com n. 05, 25-9-1439, p. 168. -Per un cavaliere ogni mese ducati 4, per un pedone al mese
lire 16 (AMC Com n. 12, 13-4-1440).
76AMC Def com n. 06, 17-5-1440, p. 52. Martis. “Goricie de gentibus Andree Chelimberger que invaserunt et acceperunt
Centam Sancti Angeli que est domini comitis Goricie... nobis requirunt ad subveniendum eis de quinquaginta sociis pro
custodia Goricie... balisterios mittendos pro custodia Montefalconis... quare est una ex portis patrie... servitor domini
comitis  Cilie  et  dictus  comes  non  est  inimicus  Dominii...  socios  qui  conducantur  per  dies  XV  et  mittantur  ad
Montefalconem”.  AMC  Def com n.  06,  18-5-1440,  p.  53.  Mercurii. “subsidium contra illum depredatorem videlicet
Andream  Chelimberger  qui  invasit  et  accepit  centam  Sancti  Angeli...  et  si  perseverant  erit  damnum  omnium
compatriotarum... non possunt eis respondere et dare subsidium”. -Temono genti che si radunano “in Foramine” (AMC
Def com n. 06, 23-8-1441, p. 118. Mercurii). AMC Com n. 13, 12-2-1442. AMC Def com n. 07, 3-1-1444, p. 1v. Veneris. 
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da loro, li amalgama pure dal punto di vista dell'alterità. Il palazzo è quello patriarcale usufruito
in qualche modo.

“*A proposito delle genti che si muovono dalle parti superiori per venire in patria come si va
dicendo”. Il re dei Romani Federico III passa a fine inverno del 1451 per portarsi a Roma a
ricevere l'incoronazione imperiale da papa Nicolò V, primo ed ultimo degli Asburgo ad essere
incoronato a Roma. Le città italiane visitate lo accoglieranno tutte con grande solennità comprese
quelle venete come Verona e Padova (WHEATCROFT 2002, p. 68). 

1452 -Controllo sulla gente del conte di  Cilli su che intende fare-. Il Friuli è sempre in allerta
come territorio di passaggio obbligato.

Un salto fino al 1470, non per un periodo di pace, ma per altri protagonisti dello scontro come
appunto i turchi. L'imperatore è in Villacco  “*con un gran numero di armati e si dice che in
questi  giorni sia per partire per Trieste  e perciò si  prendano i  provvedimenti  dovuti” come
custodire le porte e dormire sulla rispettiva torre con un socio “de suo burgo”, onde vigilare di
continuo “*e che le porte maggiori siano chiuse la sera al suono della campana ed al mattino ai
rintocchi o al suono dell'Ave Maria della chiesa. Così che la porta di San Lazzaro, quella del rio
Rossimigliano, cioè oltre che la porta di Luinis, la porta di ser Giovanni Galli siano chiuse fino
a san Michele,  la porta in verità di Santa Chiara d'accordo con quelli del borgo e la porta
Rossimigliano e la porta della Cella e la porta di borgo Brossana si faccia in modo che tutte
siano chiuse la sera al suono della campana ed al mattino ai rintocchi o all'ora dell'Ave Maria e
non prima e si consegnino le chiavi in mano ai capitani dei quartieri e la porta del Guado
ugualmente venga aperta alla stessa ora ed i custodi delle porta rimangano a dormire sopra le
rispettive torri sotto pena di 40 ducati per ciascuno e per ogni volta”77. Il piano di guardia e
difesa della città è ormai classico. La distinzione tra “glongos” e “sonum” dipende dell'uso della
campana civica o di quella liturgica. 

“*I nostri guastatori mandati ad operare nell'esercito sono maltrattati in quanto sono stati
trasferiti da un posto favorevole ed uno disagevole. Si decise d'incaricare un cittadino che a
proprie  spese  stia  almeno  per  otto  giorni  al  governo  ed  alla  difesa  loro”.  Di  solito  ci  si
sorprende che dietro agli eserciti pratichino e saccheggino a volontà pure dei cittadini ed è questo
un caso in cui questi aggiuntivi pretendono di essere ben trattati in quanto completano l'opera
distruttiva.

“*Poiché parecchi nostri sudditi in quest'ultimo periodo di guerra si rifiutarono di recarsi in
Cividale per la difesa del territorio, ma alcuni si ritrassero altrove e disperdendosi nelle ville si
permisero di rubare le cose ed i beni degli altri che si erano invece rifugiati in  Cividale, si
decise che tutti quelli che non vollero portarsi in Città siano elencati ed ammoniti di presentarsi
in persona e siano ascoltati ed una volta sentiti siano puniti come parrà opportuno al comune”.
Ciò che li interessava non era la protezione delle mura cittadine e neppure il gesto generoso e
partecipe della difesa dei cittadini, ma il saccheggio così a portata di mano. Infatti il giudice non
si aspetta delle scuse giustificative, ma confessioni di colpevolezza.

Genti armigere  “in partibus superioribus”;  notizie da Plezzo. Avvertire il luogotenente se
farle entrare o meno; sono circa 5 mila alla chiusa di Plezzo non in Cividale, dove c'è a mala
pena un migliaio o poco più.

Il  periodo più  delicato  è  quello  del  1480,  quando un fascicolo-verbali  delle  Def com del
consiglio comunale di Cividale  finisce casualmente,  come tanti  altri,  nei faldoni dei Processi
civili (Proc civ) del capitolo. I temi ricorrenti sono: fortificazione di Cividale e controllo dello
spionaggio. Un certo Pietro, familiare di ser Pietro Puppi, chiede il saldo di un ducato “*per il

77AMC  Def com n. 08, 19-8-1446, p. 94.  Veneris.  “est male fulta denariis et indiget reparatione et aliis necessariis”.
AMC  Def com n. 08, 31-8-1446, p. 98v.  Mercurii.  AMC  Def com n. 08, 4-1-1447, p. 4v.  Mercurii. “Super eo quod
quidam sclavus teotonicus habitat in palacio et dubitatur quod non faciat aliquod damnum in dicto palacio. Diffinitum fuit
quod stetur determinationi ser Pertoldi et quod sit in eius libertate si ibi permanere vel non” . AMC Def com n. 09, 5-3-
1451, p. 18v. Veneris. “De gentibus que se movent in partibus superioribus causa veniendi in patriam ut dicitur” . AMC
Com n. 14, 8-10-1452. AMC Def com n. 12, 8-8-1470, p. 62v.  Mercurii. “cum magnis gentibus et dicitur quod sit his
diebus iturus Tergestum et ideo fiant provisiones debite... et quod porte maiores claudantur in sero ad sonum campane et
de mane ad glongos vel Ave Marie ecclesie.  Item quod porta Sancti Lazari, Russimigliani videlicet ultraque porta de
Luinis, porta ser Johannis Galli claudantur usque ad sanctum Michaelem, porta vero Sancte Clare si illi de burgo et
porta Rusimigliani et porta Celle et porta burgi Portabrossane fiat quod omnes claudantur de sero ad sonum campane et
de mane ad glongos vel ad horam Ave Marie et non ante et dentur claves in manibus capitaneorum quarteriorum et porta
vadi similiter aperiatur ad illam horam et portarii teneantur dormire super turres sub pena XL ducatorum pro quibuslibet
et qualibet vice”. 
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fatto  che  fu  ad  esplorare  dalle  parti  dell'Ungheria”.  Salda  il  camerario  comunale.  Il
luogotenente veneto insiste perché i cividalesi mandino esploratori “*fino a Ptuj per informarsi
sulle novità in Ungheria”. I cividalesi precisano che "*il nostro comune è pronto a fare e farà
quanto sarà in lui nell'adempiere alle richieste,  ma non è conveniente che il nostro comune
affronti  le  spese nel mandare qualcuno e tuttavia è gravato dalla soluzione delle  rate delle
imposizioni"78. Non c’era urgenza in questa società che non dovesse gravare su qualche altro; si è
talmente "stretti" da ogni punto di vista che un "residuo", più che una promessa, costituisce lo
stato di carenza permanente di questa società;  in pratica si procedeva solo per necessità.  Da
questo la forma perentoria delle leggi “gridate” su una società disidratata secondo consuetudine.

Ma gli ungari incombono se non nei fatti  certo nell’inconscio.  "*A proposito delle novità
provenienti dal nord, riguardo ai preparativi degli ungari, dell’arrivo dei quali si sospetta, per
quanto si vocifera, che si trovino pronti in Villacco". Ad ogni buon conto "*che si mandi fino a
Plezzo Musino che ordini di fare la guardia alla Porta  (della Chiusa) e rafforzarla per bene
nonché  procurare  di  far  conoscere  in  tempo  le  novità,  ricorrendo  ad  ogni  più  opportuno
espediente. Ugualmente si sollecitino i consorti di Tolmino ed il castellano perché stiano allerta.
Incaricato di andare a Plezzo Nicolò  (Musino)".  Qui si parla ancora degli ungari,  ma vanno
ormai affiancati alle permanenti minacce di scorrerie dei turchi. 

1480  -Giovanni  Emo fa  sapere  al  comune  che  ad  un certo  Raber  condottiero  di  alcuni
tedeschi il quale voleva passare per Plez non gli si debba concedere alcun passaggio senza che
dichiari donde venga e dove intenda portarsi-. Giovanni Emo è il luogotenente veneziano, uomo
politico e militare, presente in un dipinto di Giovanni Bellini, poco amato dai cividalesi.

“Relatio  de  novis  ungarorum”.  Giacomo  di  Vergnacco,  tornato  da  Plezzo,  dov'era  stato
mandato per parlare con Zinussio di Tarvisio, ci fornisce notizie, bontà sua, “*dalle parti estere;
confessò che sopra il monte Vuosnich” sono concentrati  ben 15.000  “*cavalieri,  provenienti
dalle parti della Carinzia nei pressi di Ptuj con l'intenzione di occupare l'intera provincia della
Carinzia e della Carniola e successivamente intende venire nella  patria del  Friuli.  Siccome
nutre della malevolenza nei confronti del nostro ser.mo ducale Dominio per un certo sospetto
diffuso che aderisca all'imperatore dei turchi e lo favorisca e disse che quelle genti degli ungari
che erano state radunate nei dintorni di Ortenburg, dichiarando  pure che il re ordinò che i
sudditi  della  chiesa Pamergense  (di  Bamberga)  non vengano danneggiati  e  così  la terra di
Villacco insieme ad alcuni sudditi siano sostenuti. La stessa cosa è stata comunicata al nostro
regime  tramite  lettere  dirette  al  maestro  Giacomo  maniscalco  (pediferatori),  per  cui  è
necessario  che  si  provveda”.  Mandare  due  dal  luogotenente  a  confermare  che  “*il  nostro
comune sempre è diligente nell'investigazione sulle notizie, affrontando fatiche e spese a proprio
carico”79. Il territorio del Nord-est era il più colpito dalle scorrerie dei turchi e Venezia temeva
le incursioni  nel suo territorio,  nonché il  danno sulle  residue colonie della  Dalmazia e della

78AMC Def com n. 13, 29-5-1475, p. 58. Lune. “Nostri vastatores missi ad operandum in exercitu male tractantur quare
translati sunt de uno loco idoneo ad incommodum. Diffinitum fuit unus civis cum propria expensa qui stet saltem per VIII
dies ad gubernationem et defensionem eorum”. AMC Def com n. 14, 12-9-1477, p. 116. Mercurii. “Quare plures subditi
nostri hoc tempore guerre noluerunt venire in Civitatem pro defensione terre, sed aliqui alio se reducentes et in villis
frequentantes furati sunt res et bona aliorum qui se huc reduxerunt, diffinitum fuit quod omnes illi qui noluerunt se huc
reduci  accipiantur  in  scriptis  et  moneantur  ut  personaliter  compareant  et  audiantur  et  eis  auditis  plectantur  prout
communittati videbitur”. AMC Def com n. 14, 22-9-1479, p. 106. Mercurii.  AMC Proc civ n. 01, 31-12-1480 (!). "pro eo
quod  fuit  ad  explorandum  in  partibus  Ungarie...  usque  Petovium  ad  informandum  de  novitatibus  in  Ungaria...
communitas nostra parata est facere et faciet quantum in ea erat in inquirendo de premissis, sed non est conveniens quod
nostra communitas faciat expensas in mittendo et tamen gravatur ad solvendas ratas impositionum". 
79AMC Proc civ n. 01, 7-1-1480. "Super novis sonantibus de partibus superioribus, videlicet de apparatu ungarorum de
quorum adventu dubitatur, quantum fertur, quod in Villacho sint parati... quod mittatur Musinus in Pleçium qui ordinet...
qui debeant facere custodiam ad portam et eam bene munire ac dare operam sciscitando nova occurrentia et omnem
provisionem opportunam adhibendo. Item similiter mucitando consortibus de Tulmino et castellario ut stent bene parati.
Deputatus ad eundum in Pleçium Nicolaus". AMC Com n. 16, 29-3-1480. AMC Def com n. 14, 14-9-1480, p. 27. Jovis.
“in  partibus  exterioribus,  confessus  est  super  montem Vuosnich...  equites  in  partibus  Karintie  circa  Petovium cum
intentione occupandi totam provinciam Karintie et Charniole et successive intendit venire in patriam Foriulii. Cum gerat
malivolentiam erga nostrum serenissimum ducale Dominium pro certa  suspicione excitata  quod adhereat imperatori
turchorum et sibi faveat et dixit quod ille gentes ungarorum que reducta erant circa Ortenburgum declarans quoque quod
rex  mandavit  quod  subditi  ecclesie  Pambergensis  non  damnificarentur  et  sic  terra  Villachi  cum  aliquibus  subditis
episcopi Pambergensis supportantur. Illud idem significatum est nostro regimini per literas directas magistro Jacopo
pediferatori, quare providendum est... nostra communitas semper est diligens in investigando de novis exponendo labores
et facultates”. 
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Grecia. Proprio nel 1479 aveva stabilito un accordo con il sultano nell'illusione di una pace e
questo aveva suscitato sospetti ovunque in Occidente.

Nuove sugli ungari. Allertare Tolmino e consorti per difesa e custodia dei passi e mandare
esploratori “*sull'avanzata dei nemici”. 

1481 -Essendo arrivato verso Cividale uno con certi  cavalieri  armati et  con stambachine
(macchine da guerra), così vuole che sia sorvegliato ed esaminato in tutti i suoi passi-. 

Idem -Ordina che debbano mandar persone ad esplorare verso Gorizia e sopra sul rumore
che erasi sparso di movimenti di gente in quelle parti. Da Gorizia lettere in lingua teutonica
spedite  a Veniero dai  cividalesi-.  A proposito  di  lingue straniere nell'archivio  di  Cividale  si
trovano testi in latino, friulano, dialetto veneziano ed in italiano, qualche raro testo in lingua
tedesca e le preghiere del  Padre nostro e dell'Ave Maria in lingua slovena nel  Registro della
Confraternita di Santa Maria del Monte.

Idem -Veniero comanda che sieno date sotto suggello a Bernardino le carte di una sua causa
con gli ungari, cioè Bernardino di Benedetto Ungaro-. Qui ci si riferisce ad un cognome come
capita ordinariamente di fronte a popolazioni diverse con le quali si viene a contatto e si parla di
una controversia, dove interviene il luogotenente Giacomo Venier.

Per quelli di Campolongo, cioè dei massari che chiedono al capitolo di mantenerli sul terreno
“*in tempo di pace, garantendo di fabbricare case e di coltivare a dovere i terreni”. Di solito i
poveri  massari  potevano  soccombere  in  tempo  di  guerra  o  per  lo  meno  rimanere  talmente
danneggiati da non poter pagare gli affitti. Il capitolo considerava le situazioni d'emergenza e nel
caso si trattasse di massari diligenti era disposto a supportarli nella ripresa produttiva. Le case
promesse sono delle semplici capanne, allora un po' ovunque in campagna l'abitazione ordinaria
dei rustici. 

Idem -Annunzia il Venier i preparativi dell'Alemagna per mandare in Italia e quindi li esorta
alla vigilanza ed a mandare fidati esploratori dalla parte della Zeglia-. È la valle del Gaithal,
territorio della Carinzia, lungo il fiume Gail. 

1483 -C'è la guerra “in partibus Lombardie” con truppe “intramontane et extramontane” con
pericoli per noi che siamo “in confinibus”. 

Idem -Spese per lettera a Udine de novelle de Ongari soldi 12. Ancora a Duino mandati per
sentir de nove de Ongari soldi 40. Tengono comunicazioni con il capitano di Trieste, il capitano
di Duino e del capitano di Gorizia e del podestà di Monfalcon, al luogotenente di Udine quando
li Ongari passarono-. Re d'Ungheria è Mattia Corvino (1458-1490), re di Boemia dal 1469 e
governa pure Moravia, Slesia e Lusazia, dal 1485 tenterà di controllare parte dell'Austria e darà
la scalata al titolo imperiale; alla fine gli venne preferito Massimiliano d'Asburgo. Ebbe un ruolo
importante nel contenimento degli Ottomani insieme al principe della Valacchia.

Idem -A Cormons de novelle de ongari soldi 10. Item addi detto spesa fatta per mi Marin per
lire 1 de oglio et per lire 1 de candelle per far fare la guardia suso la torre de giesia mazor soldi
9. Si rinforza porta Brossana da Franco tagliapietre lire 5. Per far fare li lazzi della porta de la
piazza de porta Brossana andando in Nadison per lire 22 de ferro per soldi 1 e mezzo la lira val
lire  1  soldi  13.  Spese  a  maestro  Marcuz  per  far  lazzi  alla  porta  sopra  Nadison  per
comandamento de ser Bonacorso adì 27 settembre soldi 20-. Si fa la guardia anche sulla torre
campanaria  della  chiesa  maggiore.  L'obiettivo  era  quello  del  collegamento  semaforico  del
territorio specie ad Est, quale risulta dall'illustrazione (sito Longo. Icon. fig. 22). L'olio serviva per i
segnali di fumo di giorno e le candele-torce per i segnali luminosi la notte. I lazzi dovevano
essere dei rinforzi per la chiusura delle porte e per i ponti levatoi.

Idem -Spese date a Jacomo brich per haver fatta guarda suso la torre mazor per sospetto de
ongari lire 4. Item spesi per bregi 4 le qual forno poste suso la torre mazor per Jacomo brich lu
qual feva guarda per sospetto de ongari zoè per deffension che lui haveva de vento et pioggia
per esser stato fatto un chamerotto suso la ditta torre lo qual ditte brege montano soldi 24 a
soldi 6 luna et chioldi soldi 2 val soldi 26. Catenazzi a porta Brossana-80.  Corrispondono alle
garitte  delle  nostre caserme,  ormai  cimeli  di  un servizio formale,  ma fatale  per la solitudine
depressiva che sorprendeva i militari in una guardia puramente formale la notte. I monumenti

80AMC Def com n. 14, 22-9-1480, p. 28v. Veneris. “de progressu hostium”. AMC Com n. 16, 6-4-1481. AMC Com n. 16,
16-4-1481. AMC Com n. 16, 26-8-1481. AMC Def n. 21, 2-11-1481, p. 45v. “tempore pacis, asserentes se fabricaturos
domos et terras bene regere etc.”. AMC Com n. 16, 23-12-81. AMC Def com n. 15, 9-1-1482, p. 6v. Mercurii. AMC Com
n. 16, 17-9-83. AMC Com n. 16, 22-9-83. AMC Com n. 16, 22-9-1483. AMC Com n. 16, 24-9-1483.
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bronzei per i nostri alpini sulle vette innevate sono pura sublimazione masochistica di fronte al
buon senso di queste guardie protette da un chamerotto. Il bric (fr.) è il messo comunale.

Novità a Tarvisio: 400 uomini boemi  “volentes intrare patriam”; avvertire il luogotenente;
Tolmino custodisca i passi.  “Novi accessus ungarorum in patriam”;  fortificare Cividale  ecc.
Quelli di Plezzo e di Caporetto hanno l'ordine di resistere al passo di Plezzo. Anche quelli di
Bergogna e vicini lo devono fare, ma si rifiutano perché li hanno sottoposti ad angherie da cui
erano esenti proprio per la custodia di questo passo. La gente non è zelante, non si presta per
generosità, perché quello che devono dare è semplicemente tutto quello che si può loro chiedere.
Fare di più, dare anche quello che non si ha, fa male a tutti in quanto mina le fondamenta di
questa civiltà del “tutto esaurito”.

1483 -Pronti per l'arrivo degli ungari uno per casa e siano armati e pronti ad andare dove
occorre-. Qui si parla degli ungari, quasi si identificassero con l'Impero, ma si tratta di truppe
dell'Imperatore Federico III d'Austria che si intrometteva nelle faccende italiane in nome del suo
titolo.  “*Il magn. sig. luogotenente ha esortato il nostro comune ad impegnarsi nella tutela e
nella difesa della contrada di Plezzo e della nostra terra, disponendo di aggiustare la porta di
Plezzo e di fortificarla almeno con legname aggiunto e di spedire esploratori per conoscere le
mosse  degli  ungari”.  Un  esercito  non   può  essere  contenuto  dalle  forze  locali,  senza  cioè
l'intervento diretto dello Stato. 

1484 -Giovanni Mocenigo annunzia pace fatta a Bagnolo tra il duca di Milano e i collegati e
Venezia-. Si riferisce alla guerra di Ferrara o del sale. In realtà il duca di Milano era interessato
ad impedire  che Venezia  giungesse ad annettersi  il  territorio  di  Ferrara,  garantendosi  così  il
monopolio del sale e si intromise per favorire la pace. Venezia ottenne tutti i territori al Nord del
Po, Rovigo ed il Polesine. 

“*A proposito delle lettere spedite agli uomini di Plezzo ai quali si spiega come l'esercito
degli ungari  fosse nelle parti superiori così come fu loro comunicato da quelli di Tarvisio. Si
decise che le lettere ricevute dal comune insieme alle nostre lettere da recapitare tramite un
soggetto idoneo al magn. luogotenente dicendogli chiaramente che il comune aveva fatto tutto il
necessario per conoscere la realtà di fatto”.  I  consorti  di  Tolmino devono fare  “*le dovute
provvisioni sia per conoscere come stanno le cose, sia nel custodire i loro punti chiave”. Inoltre
quelli  di  Plezzo  “*che intendano con diligenza ricercare ed avere una buona cura circa la
custodia dei passi”81. In questa società s'inventa tecnologicamente ben poco per aggiornare oltre
che i consigli pure i dati di fatto. Tutto è alla vigilia, ma nulla sembra predirlo, almeno per i
cividalesi. 

Il governatore di Cittadella “*della gastaldia del sig. Andrea Canciani” riferisce che presso
Trieste  “*si fermarono le genti degli ungari in gran quantità fino al numero di 17 mila per
sistemarsi ovunque ed in Trieste ne seguì l'uccisione di alcuni tra i cittadini ed i teutonici sudditi
dell'ill.mo sig. Imperatore e che in Gorizia ed in Duino si eseguirono molti lanci di bombarde” .
Avvertito  il  luogotenente.  Provvedere  “*primo che in  Tolmino e nel castello  si  provveda in
modo efficace di una guardia assolutamente sicura e di una diligente provvisione e con ser
Nicolò Ciani oratore mandato al magn. sig. luogotenente, ritorni e si sappia da lui quelle nuove
che  si  sentono  ed  allora  si  provvederà  per  un  ulteriore  approfondimento”.  Cittadella  è  il
precedente della fortezza di Palmanova in quel di Padova, per la costruzione della quale tutto il
veneto ed il Friuli furono arruolati per la colossale realizzazione.

Ancora  “*novità  sugli  ungari  che  scorrazzano  ovunque  e  vanno  a  sistemarsi  in  quel  di
Trieste”, ed ora si dirigono pure “verso il Friuli”. Per ordine del luogotenente mandare in aiuto
“ad Cittadellam” 30 operai “*con pale e badili e 20 carri di fieno e strame fino a Cittadella”.
Questa povera gente doveva portarsi appresso l'apparato tecnologico e quello alimentare per i
suoi animali, un po' come la benzina per i mezzi di trasporto.

81AMC Def com n. 15, 13-10-1483, p. 107. Lune. AMC Def com n. 15, 21-10-1483, p. 109. Martis. AMC Com n. 17, 3-11-
83.  AMC  Def  com n.  15,  17-11-1483,  p.  121.  Lune.  “Magnificus  dominus  locumtenens  hortatus  est  nostram
communitatem pro tutela et conservatione contrate Plecii et nostre terre quod porta Plecii  aptetur et fortificetur saltem in
lignaminibus impositis et mittere exploratores contra ungaros”. AMC Com n. 16, 8-8-1484. AMC Def com n. 15, 13-6-
1485, p 60.  Lune.  “Super literis scriptis per homines de Plecio quibus signifìcat exercitus ungarorum esse in partibus
superioribus sicut eis denunciatum est per illos de la Tarvisia. Diffinitum fuit quod litere recepte per communitatem simul
cum literis nostris defferendis per aliquem idoneum civem mittantur ad magnificum locumtenentem eidem significando
communitatem debitas fecisse provisiones pro habenda veritate rei... debitas provisiones tam in inquirendo veritatem
quam etiam custodiendo loca eorum... qui velint diligenter inquirere et habere bonam curam circa custodiam passuum”.  
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1487 -Doge Agostino Barbarigo annunzia alla città della venuta degli  oratori in Venezia
della cesarea maestà e di quelli del duca d'Austria per trattative di pace a seguito sconfitta del
13 novembre del Sanseverino presso Trento vicino all'Adige dove perdette  pure la vita-.  La
battaglia di Calliano tra le truppe tirolesi e quelle quelle di Venezia finì con la sconfitta di queste
ultime sotto la guida del Sanseverino che morì annegato nell'Adige.

“*Sulla provvigione da farsi  nello spedire 10 cavalieri  in aiuto del nostro ser.mo ducale
Dominio contro l'esercito dei francesi”82.  Si riferisce alla discesa in Italia di Carlo VIII 1494-
1495 aiutato in un primo tempo dal Ducato di Milano e contro l'Impero, la Spagna, la Repubblica
di Venezia, lo Stato della Chiesa, il Regno di Napoli e il ducato di Milano sotto la guida di papa
Alessandro VI. 

3- Turchi ♣ (TIRELLI 1998. PASHINI 1975. CORBANESE 1983 ecc.). Dalla seconda metà del secolo
XV i turchi, specie nei primi 50 anni, sembreranno rinnovare gli orrori e la desolazione delle
invasioni degli ungari del secolo X. Le loro orde si abbatterono ripetutamente e senza remissione
sul Friuli e regioni limitrofe. Superarono i Dardanelli (1354), conquistarono Adrianopoli (1361),
la  Serbia  (1389),  il  regno  di  Bulgaria  (1393),  minacciarono  l'Ungheria  di  re  Sigismondo
sconfiggendolo (1396). Rallentò la loro espansione l'avvento di Tamerlano (1402), ma ripresero
l'avanzata e invasero la Morea veneziana (1423), sconfissero l'armata  serbo-polacco-ungherese
(1444)  ed  occuparono  Costantinopoli  (1453),  chiudendo  la   vicenda  dell'Impero  Romano
d'Oriente.

Turcho appare come soprannome in Friuli fin dal 1375. I coniugi  Turchi costituiscono una
dote di 25 ducati per la figlia "Margarete Turche" moglie di Andrea. Indica la "familiarità" con il
fenomeno socio-politico del tempo. La preoccupazione dell’aiuto alle popolazioni colpite e per la
difesa del proprio territorio è presente in tutti gli strati sociali. 

“*Querela (1424) di Pietro pellicciaio contro Marco Turco. Mentre riscuoteva il dazio delle
ciambelle a Marco Turco lui lo apostrofò come poltrone e ribaldo ed estrasse il pugnale con il
quale intendeva colpirlo”. Marco nega tutto, anche perché la riscossione del dazio era compito
che coinvolgeva il consiglio comunale per un servizio essenziale alla funzionalità istituzionale.
“*A proposito delle novità diffuse da parte di ser Nicolò de Portis, ser Antonio Forzate e ser
Nordio ottenute dal sig. luogotenente che l'imperatore fece pace con il duca d'Austria e della
pace fatta con il  Turco e del permesso fattogli...  (.I.  us.?) dai turchi e del raduno ossia del
placito  in Ungheria per la discesa in Italia”.  Questo è il  primo accenno ai  turchi in azione
bellica.  La  pace  comporta  una  condivisione  degli  interessi  in  Italia.  Siamo  in  primavera
nell'atmosfera  pasquale,  quando  cioè  riecheggia  l'esodo  “seu  transitus  Domini”,  l'occasione
felice per entrare nella Terra Promessa, come fecero i longobardi di Alboino nella pasqua del
568. Qui ci si riferisce a Sigismondo re d'Ungheria ed Imperatore del Sacro Romano Impero.

Ancora nel  1428 si  parla  di  un “Johannes Turche”,  la  cui  moglie  ha citato  “Thomadum
Bernardi”. “*Sul contrasto di Donato Turch con Domenico Passe di Graz per la sua proprietà
usufruita come pascolo abusivamente”. Continuano le qualifiche suggestive e ambientali, magari
di soggetti fuggiti dai territori veneti occupati dai turchi. “*Querela. Donato Perno pellicciaio di
borgo di Ponte si lamentò che Nicolò Fantoni lo ebbe ad apostrofare come turco e che mentre
stava nella sua bottega lo stesso Nicolò uscì dal negozio di Matteo calzolaio suo maestro con
un'arma e veniva contro la sua bottega alle sue spalle”. Nicolò Fantoni  “*confessò d'avergli
detto Turco sanguinolento ed uscì con un'arma fuori dal posto e attraversò la strada e ciò fece
perché lo stesso Donato lo sfidava ad uno confronto (experneciam)” e Donato gli diceva “*che
era  un  ribaldo  sanguinolento,  figlio  di  mala  femmina  e  lo  invitava  ad  uscire  se  voleva
combattere  con  lui”83. Qui  ormai  gli  insulti  dicono  quello  che  si  pensa  dei  turchi  secondo
l'esperienza storica ormai in atto.
82AMC Def com n. 15, 9-9-1485, p. 87. Veneris. “gastaldie domini Andree Çanchani... applicaverunt gentes ungarorum in
magna quantitate ad numerum XVII milium pro castramentando ubique et in Tergesto secuta est occisio nonnullorum
inter  cives  et  theotonicos  subditos  illustrissimi  domini  Imperatoris  et  quod in Goricia  et  in  Duyno facte  sunt  multe
iactationes  bombardarum...  primo  quod  in  Tulmino  et  arce  salubriter  provideatur  de  optima  custodia  et  diligenti
provisione et cum ser Nicolaus Çani orator missus ad magnificum dominum locumtenentem redeatur et ab eo intelligatur
ea nova que audiuntur et tunc provideatur de ulteriore inquisitione”. AMC Def com n. 15, 21-9-1485, p. 89v. Mercurii.
“Nova ungarorum qui discurrerunt... ad castramentandum in Tergesto... versus Forum Iulii... cum pallis et badilibus ac
XX curribus feni et straminis ad Cittadellam”. AMC  Com n. 18, 14-11-1487. AMC  Def com n. 17, 30-6-1495, p. 74.
“Super provisione facienda de mittendo equites  X in  subsidium nostri  serenissimi  ducalis  Dominii  contra  exercitum
francorum”. 
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1431 -Il Contareno dice che la repubblica ha a cuore la difesa di Cividale come della stessa
Venezia. Si conduole della vicinanza dei turchi ed esortali a sostenere promettendo loro aiuto e
dicendo che ora possono aiutarsi anche con il presidio di Rosazzo. Dice che sulla perdita di
Rosazzo ha potuto conoscere e che spera che non vi sia tutto quel male. Manda 68 soldati e
promette di mandarne presto degli  altri-.  “*Al presente quando si dice che oggi stanno per
giungere a visitarvi gli ungari non diamo piena fiducia a quelli che qui vi riferirono le dicerie
suddette  e non vi  opponete che si  ritirino volentieri  e considereranno quanto grande sia la
differenza tra la vostra città e Rosazzo. Seconda nota: Spettabili fratelli carissimi. Ci furono
graditissime le lettere che ci riferirono ciò che pensate sull'arrivo dei turchi. Per cui la vostra
diligenza che applicate in ogni cosa raddoppiandola la lodiamo degnamente e meritatamente,
esortandovi che continuamente vogliate farci sempre più sicuri  dei vostri ottimi costumi così
come è condiviso da chiunque. E se vi risulta un qualche suggerimento opportuno, tornateci a
scrivere perché non meno per la conservazione di quella Città quanto per la città di Venezia ci
vedrete  sempre  pronti  ad  intervenire”.  La  vicenda  qui  accennata  ed  i  rimedi  vicendevoli
coincidono con lo strazio prima dei difensori  cividalesi  di  Rosazzo e  poi degli  stessi  ungari
sconfitti  dai veneziani:  tagliate  le mani e strappati  gli  occhi.  Le atrocità sono inviti  a fare il
possibile nell'interesse proprio e di tutti; non c'è spazio per la pietà.

La vicenda tra privati cittadini “turcheschi” già iniziata prosegue. "*Su richiesta del maestro
Donato Turch fu ordinato al signor Mattia Sereni di Cividale di saldare, entro otto giorni, 48
soldi dovuti per le pelli che il signor Mattia produceva sul posto". A Mattia  “Donatus Turch
pelliparius dicit etc.”84. Solite scuse che poi il giudice avrà ben risolto. 

“*Sui frati di San Francesco. Poiché si lamentano di essere gravati dalla decima da versare
per la flotta messa insieme contro i turchi, si decise di dargli il permesso di contrarre un mutuo
per i soldi che gli spettano da versare con qualche cittadino e che possano garantire con i beni
del monastero per il  pagamento di quei soldi”.  Il  legname per la costruzione delle  navi era
considerato strategico da Venezia e ne controllava il commercio con l'Oriente, mantenendone il
monopolio. Il Friuli sarà sfruttato abilmente dall'Arsenale veneziano per la costruzione della sua
flotta mercantile e da guerra.

“*Di quei due nobili greci di Costantinopoli che chiedono l'elemosina per liberare sé e le
proprie mogli dalla prigionia dei turchi. Si decise che il comune, per amore di Dio, offra loro
due ducati ed incarichi delle persone che vadano nei monasteri e confraternite ed ospedali a
supplicare che vogliano contribuire per loro con alcune elemosine e si coprano le spese per i
cavalli e per loro fino a domenica”. I turchi non ammazzavano i ragazzi, giovani e soprattutto
nobili,  perché con essi infoltivano il loro esercito e del caso intascavano il riscatto. Nel caso
presente hanno lasciato liberi i mariti, ricattandoli con la prigionia delle mogli, sicuri che non le
avrebbero abbandonate ed in ogni caso i pochi che se la svignavano non debilitava l'espediente.
Venezia aveva appena firmato l'ennesimo trattato di pace e di cooperazione con il sultano, ma
l'ideale  islamico,  parallelo  a  quello  cristiano,  di  sottomettere  alla  propria  verità  religiosa  la

83 AMC Def n. 08, 1375. AMC Def com n. 01, 18-9-1424, p. 32. “Querela Petri pelliparii contra Marcum Turchum. Dum
peteret dacium collaciorum Marco Turcho ipse vocavit eum poltronem et ribaldum et evacuavit dagam cum qua volebat
eum percutere”. AMC Def com n. 01, 5-3-1425, p. 21v. “Super novis prolatis per ser Nicolaum de Portis, ser Anthonium
Forzate et ser Nordium quas habuerint a domino locumtenente quod imperator pacem fecit cum duce Austrie et de pace
facta  cum  Turcho et  permissum  sibi  factum  de  .I.  us  (?) turchis  et  de  congregatione  seu  playto  in  Ungaria  per
descensionem in Italiam”. AMC Def com n. 02, 31-10-1427, p. 147v. AMC Def com n. 02, 23-4-1428, p. 34.  “Super
differentia Donati Turch contra Dominicum Passe de Gracio pro terra sua pasculata”. AMC Def com n. 02, 1-9-1428, p.
113v. “Querela. Donatus Pernus peliparius de burgo Pontis conquestus fuit quod Nicolaus Fantoni vocavit eum turcum et
quod dum staret in apotecha sua ipse Nicolaus exivit apotecham Mathei calegarii magistri sui cum una gravarina et
veniebat contra apotecham suam sibi ad dorsum... confessus fuit quod dixit sibi turç sanguinolentum et exivit cum una
gravarina extra stacionem sed transivit viam et hoc fecit quare ipse Donatus vocabat eum ad experneciam... quod erat
unus rabaldus sanguinolentus et filius unius meretricis et vocabat eum extra si volebat preliari cum ipso”. 
84AMC Com n. 11, 3-11-1431. "Et ad presens in quo dicitur quod hodie sunt venturi ad visitandum vos ungari non damus
plenam fidem illis qui hic vobis retulerunt suprascripta et non obstabitis quod retroadent libenter et considerabunt quam
magna differentia est inter urbem vestram et Rosacium. Nota secunda. Spectabiles fratres carissimi. Gratissime fuerunt
littere vestre que ad nos nunciant qui sensistis de adventu turchorum. Quamobrem diligentiam vestram que ad omnia
multipliciter adhibetur digne ac merito laudamus, horantes vos ut continue de vestris optimis moribus de quibuscumque
relatis  dignos  velitis  nos  facere  artiores.  Et  si  qua  vobis  opportuna  sunt  vobis  rescribatis  quia  non  minus  ad
conservationem illius Civitatis quam urbis Venetiarum nos habebitis promptiores". AMC Def n. 16, 14-1-1436, p. 146v.
"Ad instantiam magistri Donati Turch, mandatum fuit domino Mathie Sereni Civitatis Austrie, qui in octo dies solvat sibi
solidos XLVIII, in quibus sibi tenebatur pro pellibus pro ut dominus Mathias conficiebatur ibi". AMC Def com n. 05, 15-
7-1439, p. 137v.  Mercurii. 
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controparte, non tiene a lungo di fronte alle formalità giuridiche. Se i prigionieri erano giunti ad
elemosinare fino in Friuli non è che prima non avessero tentato di farlo in ambienti più prossimi
e magari più danarosi, ma dovevano esserci in giro altri casi tanto da prosciugare le disponibilità,
come  d'altronde  la  cifra  stessa  di  due  ducati  offerti  dal  comune  di  Cividale  dice  la  ridotta
disponibilità di mezzi “per amor di Dio”.

Nel 1455 la domus-canipa del capitolo a Tolmino è "combusta" e nella vendita delle decime e
dei quartesi per l’anno successivo "nihil" si pretende dal titolare appaltatore per il suo affitto. I
turchi hanno percorso il territorio e minacciano di tornare. Il capitolo di Cividale, in occasione
della visita del vicario patriarcale alla città di Cividale, oltre a saldare la propria rata per le spese
incontrate, incarica alcuni canonici  "*riguardo all'aiuto caritativo da dare al rev.do patriarca
contro i turchi"; è un obbligo che grava  pro rata parte sulle singole prebende canonicati85. I
titolari clericali saranno i più gravati da queste spese per la difesa dai turchi e spesso si dovranno
attivare  e  solidarizzare  per  ottenere  esenzioni  o  riduzioni  da  Venezia.  Al  popolo  minuto  si
chiederanno angarie per rinforzare le difese dei fortilizi, sui punti strategici dell'Isonzo e delle
città. 

“*Si presentò Spagnolo insieme a certi compagni che vanno verso i turchi per contrapporsi a
loro, se possono concedergli l'aiuto di Dio e della Beata Maria Vergine per cui chiese che il
comune dia loro un qualche sussidio”. Gli danno una marca; è già qualcosa.

Nel  1463  bisogna  provvedere  "*per  quelli  di  Modrea  danneggiati  dall'incendio".  Si  fa
portavoce del comune ser Antonio Guglielmini, "*che supplica per loro chiedendo l'elemosina" .
L’arcidiacono in montibus è incaricato di portarsi sul posto, di informarsi e di riferire al capitolo
e  "*si  decida  come aiutarli".  Incontreremo  regolarmente  questi  nobili  come  protettori  delle
singole comunità sia nella Slavia che nel Tolminotto; sono proprietari feudali detti consortes, di
origine cividalese e di solito residenti in Cividale,  purché non abbiano assunto cariche come
gastaldi o capitani per esempio nel castello e nella curia di Tolmino.

Nel 1466  "ser Hermacora de Filitinis"  chiede al capitolo di venire incontro ad un tale di
Tolmino che ha subito  "combustionem", perdendo tutti  i cereali.  Gli si rimettono due decime
"*sulla perdita delle granaglie", ci s’informi dall’arcidiacono per un nuovo consiglio. Potrebbe
trattarsi di un incidente, fenomeno assai frequente dati i tempi specie nelle città. Ma il malanno
pare riguardare parecchi altri, compreso il vicario. "*Per il prete Giacomo di Tolmino che chiese
di rimettergli, per amore di Dio, a motivo di un incendio, tre marche di denari che dovrebbe a
ser Ermacora decimario. Tenuto conto delle sue virtù si decise di concedergli ciò che richiese e
che  vengano defalcate  al  decimario.  Inoltre  che  si  dia  a  lui  ed  al  socio  una elemosina da
dividersi tra loro".  I turchi nelle loro scorrerie non ricorrevano all'incendio per puro saccheggio,
ma perché di fronte a tale pericolo uomini ed animali venivano allo scoperto. Dal 1456 i turchi
sono ormai padroni dei Balcani. Nel 1463 cade la Bosnia; poco dopo l'Erzegovina e Venezia si
vede costretta a dichiarare guerra ai turchi per la salvaguardia dei propri interessi commerciali. 

Accanto agli enti ecclesiastici e proprietari laici subivano le conseguenze anche i massari o
conduttori, quando venivano colpiti da distruzioni e saccheggi od obbligati alle "angherie" per la
difesa del territorio. A Purgessimo, nel 1466,  "*aiuto prestato ai danneggiati dagli incendi"; a
Pietro, genero di Giovanni Simel, "*gli furono defalcati due conzi di vino di affitto e 50 denari a
motivo dell'incendio subito"  e 1 staio di segala, 2 di miglio, della calce, più due marche di soldi
in mutuo per cinque anni "*e promise di edificare delle case abitabili"; a Giovanni fu defalcato 1
conzo di vino di affitto e concesso "*in sostegno tanto panno quanto basta per un vestito e lui
promise di tirare su delle case decenti";  a Francesco 2 marche di soldi, 2 staia di segala, 3 di
miglio e rifare le case. Mutui di 2 marche a diversi altri abitanti del villaggio. Due marche di
denari,  3 staia di miglio e 1 staio di segala, compresa una veste di panno a Domenico ed un
mutuo di 3 marche di soldi da restituire a beneplacito del capitolo. Parecchi mutuatari rimarranno
morosi:  ad esempio Francesco Curnila,  Giovanni  Chauser,  Pietro Simel.  A Marino Crismani

85AMC Def com n. 07, 7-8-1444, p. 150. Veneris.  “Super facto fratrum Sancti Francisci. Quia gravantur ad solvendum
decimam pro classe instructa contra teucros,  diffinitum fuit  quod detur eis  licentia  faciendi  mutuum de pecuniis  eis
tangentibus ab aliquo cive et quod possint obligare bona monasterii pro solutione ipsarum pecuniarum” . AMC Def com
n. 10, 29-7-1454, p. 74v. Mercurii. “De illis duobus nobilibus grecis de Costantinopoli petentibus elemosinam ut liberent
se et uxores a captivitate teucrorum. Diffinitum fuit quod communitas, amore Dei, illis det ducatos duos et deputentur
persone que vadant per monasteria et fraternitates et hospitalia ad rogandum ut velint eis aliquas elemosinas contribuere
et fiant expense equis et ipsis usque ad diem dominicam”. AMC Def n. 18, 15-2-1456, p. 33. AMC Def n. 18, 15-1-1456,
p. 24. "super caritativo subsidio dando reverendo domino patriarche contra teucros". 
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marche e cereali sempre per riedificare "domos condecentes", esenzione parziale dall’affitto "*e
tanto panno quanto basta per un vestito per sé ed uno per sua moglie". 

Si affittano terreni ai fratelli Leonardo e Bortulo del luogo con facilitazioni e mutui, perché
s’impegnino  a  "edificare  domos".  Mutui  di  2  marche  e  granaglie  al  figlio  di  Crismani,  alla
signora Giovanna Dini, a Domenico figlio di Driuccio, a Giovanni ecc. 

In fine  "*per Marino... che gli si diano due marche perché sia in grado di tirare su delle
abitazioni, prendendo i denari da quelli che deve il rev.do Bernardo e si aggiunga una misura di
uno  staio  ecc.".  Purgessimo  ed  il  vicino  Zugliano  erano  stati  completamente  "combusti"86.
Questa generosità  non è fine a sé stessa e mentre  risponde all’appello  evangelico alla  carità
cristiana, punta a riattivare la redditività di proprietà che altrimenti sarebbero rimaste pustote o
abbandonate. In un certo senso succedeva la stessa cosa che accadrà negli anni dell’invasione
1917-1918, quando i proprietari, fuggiti all’incalzare del nemico, pretendevano, a vicenda bellica
conclusa, il saldo dei fitti arretrati, ignorando i prelievi forzosi degli invasori: si pensava che il
danno  economico  del  contadino  fosse  compensato  dall’eroismo  patriottico  del  proprietario
fuggiasco. 

Nel 1466 Venezia impone una decima sui benefici e prebende per contrastare tali scorrerie. Il
capitolo di Cividale si riunisce tremebondo "*per decidere di chiedere la solidarietà del comune
per mandare un’ambasceria a Venezia" e per intanto "*si ringrazi e si eleggano della persone
adatte e le si rifornisca del denaro necessario al saldo della rata che spetta al capitolo" .  Il
capitolo si affida alla strategia del tentar non nuoce, dimenticando di essere un ente economico
prima che religioso; se dovesse andargli male almeno quello che spende sia calcolato nella rata
che gli spetta. 

Ser Ermacora de Filitinis  è gastaldo di Cividale  e nel  1468, come decimario di Tolmino,
confessa al capitolo che i tributi risultano inesigibili. Il capitolo decise  "*che per la casa, che
non poté usare e dovette disporre di un’altra, gli si defalchi il prezzo predetto di 4 marche di
soldi (l’appalto della "domus"-canipa era di 5 marche). Così per due decime insieme alla decima
dovuta dai massari che subirono l’incendio, così come i rispettivi padroni gli lasciano l’affitto
come  sussidio,  altrettanto  il  capitolo  rinunzia  alle  decime  che  si  raccolgono  insieme  alla
Prodoniça  (decima  del  lino,  appaltata  di  solito  per  2  marche  e  mezza)  che,  come  asserì,
ammonta a due marche. Anche per il vicario pre Giacomo tre marche e mezza e così tutte le
altre tasse e contributi in natura dovuti dagli stessi al tesoriere, nulla si pretenda dallo stesso
ser Ermacora". La casa del capitolo in Tolmino era stata  "combusta cum aliis domibus" nel
146687. Veramente la domus-canipa fu combusta la prima volta nel 1455, quindi ricostruita e di
nuovo combusta nel 1466. L'intera zona subiva ricorrenti devastazioni per le scorrerie dei turchi
ormai giunti alle rive del Danubio. 

“Relatio” dal parlamento di Udine di Antonio de Nordis e ser Nicolò de Claricinis, di ritorno
dal luogotenente, “*che in pratica riferirono, dopo aver avanzata un'umile raccomandazione da
parte nostra, a sua magnificenza come questo nostro comune dubita ben poco sull'arrivo dei
turchi e se del caso capitasse, questo nostro comune chiede di voler a tempo debito provvedere a

86AMC Def com n. 10, 23-8-1456, p. 79v. Lune.  “Comparuit Spagnolus cum certis sotijs qui vadunt versus theucros ad
considendum eos si possunt dari adiutorium Dey et beate Marie Virignis quare peciit quod communitas det eis aliquod
adiutorium”.   AMC  Def n.  19,  17-4-1463,  p.  35.  "pro  illis  de  Modrea combustis...  intercedente  pro illis  et  petente
helemosinam... et fiet provisio super iis".  AMC Def n. 18, 8-1-1466, p. 92. "et super facto damni bladi". AMC Def n. 19,
21-7-1466,  p.  109v.  "Pro  presbitero  Jacopo  de Tulmino,  qui  peciit  sibi  donari,  amore  Dei,  propter  combustionem,
marchas tres denariorum quas dare debebat ser Hermacore decimario. Diffinitum fuit quod attentis virtutibus suis, ipse
habeat quod peciit et quod defalcentur decimario. Item quod detur ei socio suo, una helemosina que dividatur inter eos".
AMC Def n. 19, 15-12-1466, p. 119.  "subsidium datum coloniis  combustis...  defalcatum vini congii duo de affictu et
denarii L pro incendio... et promisit edificare domos condecentes... in subsidium tantum pannis quatenus sufficiat pro una
veste et ipse promisit facere domos condecentes". 
87 AMC  Def n.  19,  30-7-1466,  p.  110.  "et  diffinitum fuit  quod imploretur  auxilium a  communitate  nostra  ut  mittat
Venecias...  rengratietur  et  eligantur  persone  ydonee  et  provideantur  de  pecuniis  pro  rata  que  videbitur  tangere
capitulum". AMC Def n. 19, 17-10-1466. AMC Def n. 19, 22-12-1466, p. 120.  Lune. "et dono panni tantum quantum
sufficiat pro una veste pro se et una pro uxore sua" . AMC Def n. 19, 2-1-1467, p. 122. AMC Def n. 19, 19-12-1466, p.
120. AMC Def n. 19, 15-2-1467, p. 124. AMC Def n. 19, 15-2-1467, p. 127.  "pro Marino... quod concedantur sibi ut
habeat causam frabricandi domos marche due solidorum de pecuniis quas habet dominus Bernardus et misture starium
unum". AMC Def n. 19, 27-5-1467, p. 133. AMC Def n. 19, 16-7-1468, p. 161. "quod pro domo, quam non potuit uti et
opportuit aliam conducere, defalcentur sibi de pretio predicto marche IV solidorum. Item pro duabus decimis cum decima
debita per massarios qui combusti fuerunt, sicut domini eorum donant affictum in subsidium et capitulum decimas quas
capiunt cum Prodoniça, ut asseruit, marchas solidorum duas. Item pro vicario presbitero Jacobo etc. marchas tres cum
dimidia solidorum et sic de omnibus postis et quantitate ipse texaurarius nihil petat ab ipso ser Hermacora". 

849



difendersi,  visto che ha un primo avvertimento da sua magnificenza,  tenuto conto che per il
tempo che corre abbiamo timore di avere poca provvista di biade,  si degni di concederci  il
permesso che i nostri cittadini possano acquistare della biada, cioè frumento e segala. Inoltre
gli riferirono come anticamente questo nostro comune abbia l'autorità di garantire dal punto
difensivo  il  detto  luogo (di  Rosazzo),  visto  che  è  nella  nostra  supervisione  ed  è  bene  che
semplicemente lo possa affidare alla nostra gestione ecc.”. Cividale fortifica e restaura “muros,
turres, portas etc.” ed ebbe pure il  permesso in tempo di guerra di poter tenere un capitano in
Rosazzo88. Il rapporto di Cividale con l'abbazia di Rosazzo è sempre stato approssimativo. Pur
essendo un ente ecclesiastico autonomo con proprie giurisdizioni feudali, si trovava nell'ambito
strategico del territorio cividalese in una posizione e con una funzione dalle quali non era il caso
di prescindere. Ci si riferisce alla strada di Plezzo come alla difesa della parte sud del territorio.
Usufruiva di una specie di delega permanente più o meno formale, ma effettiva. Dopo la morte
del glorioso difensore dell'Albania, Scandenberg (+1468), i turchi, comandati da Hassan Beg,
fecero una sanguinosa scorreria in Croazia fino ai confini del Friuli.

“*Se dobbiamo fare e provvedere di non gareggiare a causa delle cattive notizie dei turchi.
Si decise di sospendere ogni decisione fino alla festa di san Giacomo (25 luglio)  e secondo
quello che si saprà delle novità sui turchi bene o male così si provvederà” . Gareggiare per il
tempo era vitale per la dinamica bellica, visto che i cittadini, compresi i rustici dai 18 ai 50 anni
devono tenersi in forma per la difesa della città, dei passi, dei castelli e correre in  aiuto un po'
dovunque ci fosse bisogno.

“Doctor dominus Johannes de Melso, orator”, inviato al luogotenente di Udine, “*ci riporta
come (…) pare al suo comune che provvedano in modo che gli uomini delle ville rientrino nel
distretto a motivo dei sospetti sui turchi e che non è in armonia con questo ottimo magnifico sig.
luogotenente perché sarebbe come diffondere paura nella patria e che i rustici non sarebbero
così pronti a fare il proprio dovere. E che pare al magn. sig. luogotenente ed al provisore che
tutti siano pronti e si provveda che i rustici dispongano delle armi, perché se saranno richiesti,
rispondano  subito  e  perciò  capiscono  che  intendano  fare  resistenza,  che  se  ciò  accadesse
sarebbe di un aggravio insopportabile ed un danno gravissimo per la patria. Per cui pare allo
stesso  comune che  sarebbe meglio  mandare  qualcuno al  ser.mo Dominio  a  chiedere  aiuto,
consiglio e sostegno dalle genti per la difesa della patria. Tuttavia deliberarono di scambiarsi
un tanto tra noi e se a noi sembra intendono mandare al ser.mo nostro Dominio e su ciò sono
contenti di sentire il nostro punto di vista. Si decise di rispondergli che noi non vediamo tanta
necessità e tanto pericolo al presente che incombano tanto che sia necessario chiedere armati e
su ciò vorrebbero prima conferire con il magn. sig. luogotenente e con i sig. provisori ed avere
il loro parere su come e quando risulterebbe il motivo (…) di essere pronti a condividere con
loro la valutazione sulla situazione”89. Si teme e si teme di temere; la paura può costare più dei
danni  evitati.  Oltre  alla  paura  bisogna anche  mangiare  e  non si  può resistere  a  lungo nella

88AMC Def com n. 12, 27-7-1469, p. 48v. Martis. “qui in effectu retulerunt, post humilem recomendationem factam pro
parte nostra, exposuisse sue magnificientie qualiter hec nostra communitas non parum dubitat de adventu theucrorum et
si casus occurreret hec communitas pronuntiat velle debito tempore sibi provideri, viso quod habet primam monitionem a
sua  magnificientia  petierunt  consilium,  auxilium et  favorem.  Insuper  petierunt  quod sua  magnificentia  attento  quod
propter tempus stans dubitamus habere modicum bladum, dignetur nobis concedere licentiam ut cives  nostri  possint
emere blada videlicet frumentum et siliginem. Item narrarunt sibi qualiter antiquitus hec nostra communitas auctoritatem
habet posse tenere unum capitaneum in Rosacio et etiam habuisse licentiam tempore guerrarum pro certato ipsum locum
remanere, attento quod est in consilium nobis et est bonum quod leviter posset vovere nobis etc.”.
89AMC Def com n. 12, 3-7-1469, p. 51v.  Lune.  “Utrum debeamus facere et providere quod non curreatur ad  bravium
propter  mala  nova  turchorum. Diffinitum  fuit  quod  suspendatur  usque  ad  festum sancti  Jacobi  ad  faciendum hanc
provisionem et secundum illud quod habebitur de novis teucrorum bene vel male ita provideatur” . AMC Def com n. 12, 7-
9-1469, p. 68v. Jovis. “significat nobis qualiter (...) videtur sue communitati quod provideant quod homines villarum se
reducant in terris propter dubium teucrorum et quod non consonat hoc optimo magnifico domino locumtenenti quare
esset  imponere terrorem patrie et  quod rustici  non essent ita  prompti  ad faciendum debitum suum. Et  quod videtur
magnifico domino locumtenenti et provisori quod omnes stent parati et fiat provisio quod rustici habeant arma, quare si
erunt  requisiti  qui  vadant  et  propterea  comprehendunt  quod  velint  facere  exortum,  quod  si  fieret  esset  sumptus
insopportabilis et onus gravissimum patrie. Et ideo ipsi communitati videtur quod melius esset mittere ad serenissimum
Dominium  ad  petendum  auxilium,  consilium  et  favorem  a  gentibus  pro  defensione  patrie.  Tamen  deliberarunt
communicare hoc nobiscum et si nobis videtur volunt mittere ad serenissimum Dominium nostrum et super hoc libenter
audire nostrum parere.  Diffinitum fuit  quod respondeatur sibi  quod  nos non videmus tantam necessitatem et tantum
periculum ad presens imminere quod necesse sit petere gentes et super hoc velle prius conferre cum magnifico domino
locumtenente et dominis provisoribus et habere eorum consilium quomodo et quando expediet causam (...) parati esse in
opinione cum eis super hoc”. 
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salamoia del sospetto. C'è un'economia da salvaguardare anche e specie sotto questo punto di
vista, allo stesso modo che ci si comporta sotto la peste di fatto o la sua semplice minaccia. 

Fortificare  “contra  teucros” tutto  il  territorio  cividalese,  “*perché  risulta  che  il  nostro
comune  è  negligente  nel  prendere  i  provvedimenti  necessari  circa  le  opere  di  difesa  del
territorio”. Sono giunte lettere del capitano di Gorizia che chiede appoggio. “*Si provveda per
le armi, i soldi e per il legname. Si organizzi la difesa tanto dei cittadini quanto dei contadini nel
modo più  adatto per  acquistare  corsaletti  ed altre  armi” e  li  acquistino  e  si  facciano delle
collette. Con i turchi l'unico elemento decisivo era una città murata e pure un paese con la Centa,
di solito un muro che comprendeva la chiesa e le case disposte a cerchio con un solido muro
senza aperture sull'esterno. Questa decisione di buon senso abbastanza diffusa, prevarrà un po' in
tutto il Friuli e tracce si possono individuare fino ad oggi. Non comportavano un gran dispendio
ed erano frutto di semplice buon senso. I turchi non erano attrezzati per assedi né come strutture
militari né per il tempo disponibile; avevano invece tutto il territorio a loro disposizione. 

Il  luogotenente se l'è avuta a male per l'annullamento della nostra talea.  I  teucri sono nei
pressi Modrussa (Istria-Fiume) e simile cassazione è un cattivo esempio anche per gli altri. Il
luogotenente “*aggiunse che supponeva che tutta la patria avesse dovuto realizzare circa 800
cavalli  e nella mostra fatta non trovò più di 250 e che intende avvertire il Dominio, perché
l'aspettativa è stata gravemente delusa. Si decise” che 5 persone “*siano incaricate del compito
di  rintracciare  otto  armigeri  cui  si  consegni  una lancia  ciascuno  e  si  versino  10  ducati  a
persona con i quali devono e siano tenuti ad acquistare un cavallo referente della lancia e si
diano loro un anticipo di 20 ducati, fieno, paglia e legna per i due cavalli come si versano agli
stipendiari e due ducati a ciascuno di loro per le spese ad ogni mese. E si provveda a che i
cittadini tengano cavalli, piatti (plattos-scudieri a cavallo con armamento leggero detto 'piatto')
ausiliari (ragacios) che stiano pronti ad ogni convocazione del comune e che questi armigeri
siano tenuti ad acquistare e a disporre di tutte le armi, alabarde ed il resto dell'apparato e, se
capita che debbano cavalcare,  che gli  si versino 10 ducati  per lancia ogni singolo mese ed
ulteriormente, se cavalcheranno, che debbano incaricare due fra i loro otto armigeri quelli che
risultano i più adatti con il compito di guidare 12 cavalli ciascuno e che siano sempre pronti ad
ogni convocazione del comune e devono tenere un saccomanno ed un ausiliario (ragacium)
pronti ad ogni richiesta del comune”. Il luogotenente chiede armigeri, ma gli rispondono che
hanno già fatto la talea “cum magnis expensis”, ma si procede in qualche modo90. Un cavaliere
comportava una compagnia piuttosto numerosa per la sua piena efficienza.

“*Sull'arrivo dei turchi giunti fino a Prem con carri come siamo stati avvertiti dal mag. sig.
luogotenente. Perciò si decida sui metodi da seguire per la difesa e sui soldi. Tutti siano pronti
ai loro posti di sorveglianza e che tutti stiano pronti in armi e si mandi qualcuno nei villaggi per
far rifugiare tutti in Cividale insieme alle persone e alle loro cose”. Gran raccolta “lignamina”
in città e quelli più prossimi a Udine si rifugino là.  Prem si trova lungo il Timavo ad est di
Trieste nell'attuale Slovenia.

1469 -Cristoforo Moro doge dà salvacondotto alla città acciò possa acquistare in Brescia
delle armi per la difesa contro i Turchi: n. 300 corazze (thoraces), 300 elmi (celate), 100 balliste
d'acciaio,  100  fucili  o  schioppi,  50  spingarde,  210  lance  longhe-.  “*Il  fedelissimo  nostro
comune di Cividale per l'imminente pericolo dei turchi stabilì di spedire a Brescia un  nostro
fedele cittadino Marco Antonio de Paulitis per acquistare dovunque armi per la difesa della
nostra Cividale”. Potete andare e provvedere “*liberamente e senza pagare dazio ad alcuno”.
L'emergenza convince tutti ad uno sforzo estremo: salus populi suprema lex. 

90AMC Def com n. 12, 23-9-1469, p. 73v. “quare vident quod nostra communitas est negligens in faciendo provisiones
necessarias circa fortificationem terre... Provvideatur de armis et pecuniis et lignis. Defensio tam de civibus quam de
contadinis prout habent modum emendi torachas et alia arma”. AMC Def com n. 12, 6-10-1469, p. 75. Veneris. “addidit
quod credebat quod tota patria deberet facere circa octingentos equos et in monstra facta non invenit ultra CCL et quod
intendit significare Dominio quare est valde diminuta. Diffinitum fuit... habeant onus reperiendi octo armigeros quibus
detur una lancea pro quolibet et dentur ducati decem pro armigero cum quibus debeant et teneantur emere unum equum
caput lancee et dentur eis extimationes XX ducatorum pro equis duobus, fenum et palea et ligna pro equis duobus sicut
dantur stipendiariis et duo ducati cuilibet eorum pro expensis singulo mense. Et provideatur quod cives teneant equos
plattos ragacios qui stent parati ad omnem requisitonem communitatis et quod isti armigeri teneantur emere et habere
omnia arma, bardas et alias res et si continget quod debeant equitare quod dentur eis decem ducati pro lancea singulo
mense et ulterius quod si equitabunt debeant deputari duo ex ipsis octo armigeris qui magis ydonei videbuntur et magis
apti qui habeant regere XII equos pro quolibet et quod stent parati ad omnem requisitionem communitatis et debeant
tenere unum sacomanum et unum ragacium paratos ad omnem requisitonem communitatis”.
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“Per la decima di Tolmino. Poiché il capitolo non poco spese per la ricostruzione della casa
ecc. si decise che i vincitori degli appalti delle decime siano tenuti d'ora in poi a pagare per la
casa 5 marche di denari e per la prodoniza (decima del lino) secondo il consueto”91, cioè due
marche. Questa casa, ripetutamente bruciata dai turchi nel 1455 e nel 1466 è di nuovo ricostruita
nella speranza che il danno non si rinnovi.

Il luogotenente in parlamento a Udine ha detto “*primo che nel tempo dovuto sia provvisto
alla salvaguardia ed al pericolo, ciò che senza eccessiva fatica si potrà provvedere se colui che
ne ha l'incombenza non sarà negligente ed aveva calcolato che da queste parti si potrebbero
mettere insieme ben 12 mila uomini con i mezzi disponibili; che in questo anno una terza parte
si  tenga pronta in  armi perché immediatamente  possa contrapporsi  all'assalto   dei  turchi  e
l'anno dopo un'altra terza parte e metà dell'altra terza parte e ciò per il primo punto. Per il
secondo propose che il nostro ill.mo ducale Dominio intende che d'ora in poi i boschi siano
lavorati al fine di provvedere all'incombenza ed alla necessità del legname tanto per le navi
quanto per il fuoco per il nostro ill.mo ducale Dominio ed a tal fine volevano avere il computo
di tutti i boschi ecc.”. I presenti dissero che sul primo punto devono riferire e conferire con i
rispettivi  comuni.  Sul secondo  “*lui rispose che Cividale non ha nessun interesse e che lui
aveva fatto quella provvigione che gli sarebbe risultata più opportuna. Si decise” che in ogni
quartiere s'incontrino i decani  “*e da loro si prenda nota di tutti gli uomini di fatto, ottenuti i
quali, si scelgano due che vadano in parlamento a riferire come noi siamo pronti a fare tutto il
possibile per la difesa di questa patria”92. La prospettiva veneziana era di lungo termine, ben
sapendo che la sua vocazione marinara più che continentale si era estesa sulla terra ferma anche
per garantirsi della materia prima come oggi del petrolio.

“Relatio” di ritorno dal luogotenente.  Il comune “*si diceva disposto ad eseguire tutte le
ordinazioni a proposito dei preparativi a difesa dai turchi ed allegava le urgenze  del nostro
comune e  aggiungeva  che  a noi  non sembra utile  che  si  facciano  le  leve  (talee)  né  che  si
disponga per le cernide e per la gente in armi nelle ville, mentre invece sono da impiegarsi per
il controllo di qualche passo. Ed al riguardo ebbe prima di tutto un colloquio con i deputati che
gli  risposero  che  erano stati  il  giorno prima ad un incontro  con il  sig.  luogotenente  e  gli
avanzarono  istanza  al  riguardo,  ma  non  ricavarono  alcunché  ed  ugualmente  il  magn.  sig.
luogotenente rispose loro che intendeva che si organizzassero quelle genti per convincere tutta
la popolazione di quel pericolo e insistette perché disponessimo la parte militare che spetta ai
nostri sudditi. Inoltre si lamentò del sovrintendente al sale (salmario) perché non ci dà il sale e
disse che il nostro comune intende protestare presso il nostro ser.mo ducale Dominio o con il
sig. provisore della camera del sale, purché ciò non dispiaccia a sua magnificenza che aggiunse
che facevamo bene a procedere in tal modo”. Non ci voleva molto a spaventare la gente per
quell'emergenza  costante,  purché  lo  stato  di  tensione  non  l'avesse  completamente  sfiancata.
Infatti nei documenti che consultiamo c'è un continuo e frenetico agitarsi per i teucri.

“*Si valuti se sia il caso di concorrere alla difesa di Lubiana che è assediata dai turchi. Si
decise di ordinare al sig. Antonio che sta per recarsi a Venezia di incontrarsi con il magn. sig.
luogotenente e con il Dominio e richiami l'imminente rovina sia di questa patria come per gli

91AMC Def com  n. 12, 21-10-1469, p. 79. Sabato.  “De adventu teucrorum qui perveniunt usque ad locum Prem cum
carris prout advisati sumus nunc per magnificum dominum locumtenentem. Ideo provideatur de modis tenendis et de
pecuniis. Omnes stent parati ad postas suas et quod omnes stent in armis parati et mittatur ad villas ad faciendum reduci
omnes in Civitatem cum personis et  rebus”.  AMC  Com n. 15, 25-10-1469.  "Fidelissima communitas nostra Civitatis
Foriulii ob turchorum imminentia pericula mittere Brexiam instituit fidelem nostrum Marcum Anthonium de Paulitis pro
emendis undique comportandis armis pro defensione eiusdem Civitatis nostre... libere et sine alicuius datii solutione etc.” .
AMC Def n. 19, 9-3-1470, p. 214v. “Pro decima Tulmini. Quia capitulum non parum exposuit  pro reparatione domus
etc. diffinitum fuit quod emptores ipsius decime teneantur de cetero solvere pro domo marchas V denariorum et pro
Prodoniça secundum consuetum”. 
92AMC Def com n. 12, 2-4-1470, p. 29v. Lune. “primo ut debito tempore sit provisum indemnitati et periculo quod leviter
posset si qui se teneri huic non differiverit et quod intellexerat in huc pariter possint haberi duodecim milia homines ad
facta lucra debet quod hoc anno terna presens stet parata in armis ad hoc ut cito possit resisti impetu ipsorum teucrorum
et anno sequenti alia terna et dimidia alia terna et hoc de primo. Secundo proposuit quod nostrum illustrissimum ducale
Dominium omnino intendit quod de cetero nemura deducantur in cultura ad hoc ut fiat incomodum et necessitas lignorum
tam a navibus quam a focho nostro illustrissimo ducali Dominio usque ad hoc volebant habere informationem de omnibus
nemoribus etc... ipse respondit quod Civitas non habebat aliquod interesse et quod ipse fecerit illam provisionem que sibi
videbitur. Diffinitum fuit... et ab eis habere in nota omnes homines de facto quibus habitis eligentur duo qui vadant ad
parlamentum ad offerendum nos esse paratos ad faciendum totum id quod facere poterimus circa defensionem huius
patrie”.
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altri  luoghi  del  Dominio  perché  potrebbero  giungere  facilmente  fino  a  Villacco  se  si
impossessano  di  Lubiana...  Raccolta  di  soldi  e  collette”93.  Accanto  a  scorrerie  di  gruppi
occasionali, ci sono anche strategie di conquista sistematica e stabile da parte di un organismo
statale che ha il compito di conquistare e sottomettere all'islam le terre cattoliche d'Europa ed è
questo pericolo che qui viene percepito: un Friuli come prossima vittima. 

Quelli d'oltre Tagliamento in colloquio con il luogotenente “*e sembra loro che sarebbe bene
chiedere all'ill.mo ducale Dominio nostro che voglia tenere in questa patria mille cavalieri ed
altrettanti fanti per la difesa della patria ed ugualmente nel territorio di Tarvisio. Poi costruire
una muraglia sulla riva dell'Isonzo dal ponte  (Farra d'Isonzo)  fino a Villesse o un terrapieno
elevato con alcuni bastioni ciò che risulterebbe impossibile con la conseguente distruzione della
patria che non potrebbe essere protetta. A noi invece non pare utile fare un tale apparato. Si
decise”  di rispondere a quelli d'Oltre Tagliamento che “*per le motivazioni suddette a noi pare
piuttosto  dannoso  che  utile  convocare  quelle  genti  ed  ugualmente  che  si  prenda  un  tale
provvedimento, cioè che si eriga quel muro o terrapieno sulla riva dell'Isonzo, perché in nessun
modo se ne vede l'utilità e si allegano le cause e le motivazioni contrarie”. Chiedere in fine al
luogotenente “*che voglia consentire che le cernide nostre procurino di rimanere a casa, perché
il tempo è molto utile per le messi e non vi è pericolo al presente di scorrerie dei turchi” . La
saggezza dei cividalesi questa volta ha le sue buone ragioni. Le scorrerie hanno un loro ritmo,
cioè seguono l'andamento dell'annata produttiva. Se c'è crisi corrono, se c'è abbondanza stanno a
casa loro (NAZZI 1999, p. 296). La guerra non è un divertimento neppure per i ladroni.

Vanno al campo “*da organizzarsi contro i turchi e si cerchi, per quanto sarà possibile, di
sollevare la patria da tutti i lavori e le spese”94. Non è che Cividale fosse più povera di altri
centri cittadini, ma si può capire come la lamentela fosse un vezzo comune a tutti.

“*La nostra rata è stata di nuovo richiesta dal magn. sig. luogotenente per le notizie sui
turchi ed ordina che la teniamo pronta ed il terzo degli uomini scelti. Si decise che ser Nicolò de
Filitinis,  daziere del pane”,  sborsi  lui  e si  organizzi  una colletta  fino pignorare la casa,  “*i
cavalli e le armi”. Si organizzino pure “le difese della contadinanza”. L'allarme è ininterrotto,
anche se la gente cittadina spera o crede poco al pericolo. 

Di ritorno dal parlamento dove si è discusso “*sulla fossa da scavarsi nella contea di Gorizia
per opporsi all'assalto dei turchi che pretendono di entrare in patria”. Andare per valutare “*il
luogo della fossa e riparo se è utile costruirli o meno”. I cividalesi, ma in genere tutti i friulani,
conoscono ormai  le  strategie  dei  turchi,  cioè  di  evitare  i  luoghi  fortificati  ed avrebbero  con
estrema facilità aggirato qualsiasi difesa parziale specie lungo le sponde dell'Isonzo; bisognava
erigere una “muraglia  cinese” lungo tutto  il  suo percorso confinario,  il  che sarebbe risultato
assurdo.

“*Si sentirono delle novità che questa notte le genti dei turchi discesero nel mandamento del
Carso nei pressi del castello di Snežnik (Sworçinch); si diressero da queste parti e perciò è
necessario intervenire. Si decise che per ciascun quartiere si incarichi uno che vada per i borghi
e  provvedano  a  chiudere  le  porte  del  Ponte,  di  San  Pietro,  di  San  Domenico  e  di  porta

93AMC Def com n. 13, 7-6-1471, p. 31v.  Veneris. “se offerebat ad cuncta mandata sua super provisionibus fiendis de
turchis et allegabat necessitates nostre communitatis et quod nobis non videtur utile quod fiant talee neque mittantur
cernide et gentes armigere in villis, sed essent mittende ad aliquem passum. Et super hoc habuit primo colloquium cum
deputatis qui sibi dixerunt quod fuerant pridie cum domino locumtenente et fecerunt sibi instantiam super hoc et nihil
profuit eis et similiter magnificus dominus locumtenens respondit sibi quod ad terrorem volebat quod moverentur ipse
gentes et fecit instantiam quod paremus taleas et terciam partem subditorum nostrorum. Insuper fecit sibi querelam de
salmario qui non dat nobis salem et dixit quod nostra communitas intendit conqueri nostro serenissimo ducali Dominio
vel  magnifico  domino  provisore  camere  salis  dummodo  non  displiceat  sue  magnificentie  qui  dixit  sibi  quod
benefaciemus”. AMC  Def com n. 13, 7-6-1471, p. 32.  Veneris.  “Provideatur utrum debeatur dari subsidium  Lubiane
quare obsessi  sunt a teucris.  Diffinitum fuit  quod committatur domino Anthonio ituro Venetias ut  sit  cum magnifico
domino  locumtenente  et  cum  Dominio  et  memoretur  ruina  tam  istius  patrie  quam  aliorum  locorum  Dominii  et
detrimentum quod sequetur Dominio quare ibunt de facili usque Villachum si devincent Lubianam... Pecunie et collecte”.
94AMC Def com n. 13, 19-6-1471, p. 36. Mercurii. “et videtur eis quod bonum esse petere ab illustrissimo ducali Dominio
nostro quod velit in hac patria tenere mille equites et tandem pedestres pro defensione patrie et similiter in territorio
Tarvisii.  Item facere  unum murum super  ripam Isontii  a  ponte  usque  Villessium vel  unum terratium elevatum cum
aliquibus bastionis quod esset impossibile et destructio patrie que non posset custodiri. Nobis videtur non esse utile facere
talem provisionem.  Diffinitum fuit...  propter  quas  nobis  videtur  potius  dannosum quam utile  petere  dictas  gentes  et
similiter quod fiat et provisio quod non fiat ille murus seu terratium super ripam Isontii quare nullo modo videtur utilis et
allegentur cause et rationes... quod velit consentire cernide nostre procurent stare domi quare tempus est valde utile
propter messem et non est periculum ad presens de teucris”. AMC Def com n. 13, 21-6-1471, p. 36v.  Veneris.  “fiendo
contra teucros et obvietur quantum possibile erit quod patria sublevetur a totis laboribus et expensis”.
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Brossana”. Incidono più le notizie che gli eventi,  tanto a dire che l'allarme è già una difesa.
“*Riecheggiarono di nuovo le cattive notizie di incursioni nemiche che già invasero Gorizia ed
incendiarono  il  borgo  e  la  villa  e  si  sospetta  ancora  di  peggio.  Dal  momento  che  nei
provvedimenti  che esigono attuazione immediata,  la loro quantità non di rado non farà che
aumentare la confusione, si decise di convocare tutti i consiglieri con il suono specifico della
campana e tramite  convocazione  ed una volta  radunati  si  scelgano sette  cittadini  validi  ed
all'altezza del compito con il potere e l'onere di provvedere su tutte le urgenze necessarie in
questa guerra che incombe”95. L'osservazione è di buon senso, ma anche della complessità del
momento; fare tutto e subito si scontra con la disponibilità effettiva. 

“Ser Coradus de  Orzono,  ser  Daniel  de Cormono et  ser  Federicus  cancellarius  Goricie
*riferirono  del  grande sovvertimento  e  strage  commessi  dalle  genti  armate  dei  turchi  nella
provincia del Carso, Vipacco verso il  territorio di Gorizia e siccome si teme che lo slancio
aggressivo degli stessi armati non sia ancora nel pieno delle sue potenzialità distruttive, è lecito
sapere  fino  da ora esattamente  la  quantità  e  la  sua potenza,  di  cui  si  premurano di  avere
un'adeguata  informazione  tramite  alcuni  esploratori  spediti  all'esterno  con  tutta  la  cautela
possibile. Per cui desidererebbero e così chiedevano che il nostro comune si degnasse di aiutarli
con un contingente di armati  adeguato affinché,  divenuti  così parecchio più forti,  una volta
ottenuta la risposta dai loro informatori, possano aggredirli con qualche speranza di ricuperare
i prigionieri e i beni sottratti. Sulla richiesta la risposta fu primo che il nostro comune è pronto
a prestare tutto l'aiuto possibile, tuttavia dal momento che la richiesta concernente un affare
così incisivo per noi non è immediatamente esecutiva senza l'autorità e il punto di vista del
magn. sig. luogotenente, si decise una volta rimandati gli stessi ambasciatori, di nominare un
oratore dal mag. sig. luogotenente che lo informi della infrascritta richiesta e dichiari la nostra
disponibilità  ad  ogni  adeguato  impegno,  ma  nella  consistenza  e  pertinenza  della  nostra
potenzialità, purché sia da eseguirsi e sempre  nell'ambito della sua autorizzazione”. In pratica
il  luogotenente  non  accede  alla  richiesta  di  aiuto  di  Cormòns  e  Gorizia  per  mandare  gente
cividalese  a  loro  difesa  e  per  prigionieri  e  la  roba.  “*Lui  concluse  che  non  intende  così
d'improvviso  prendere  questa  provincia,  ma  attendere  l'arrivo  del  magn.  sig.  Deifebo  che,
quando arriverà, saprà come comportarsi al riguardo. Ugualmente intende che le nostre genti
armate o le cernide siano spedite al monte di Medea”96. Deifebo dell'Anguillara è il “conductor
nostro con 2.000 et 2.500 pedoni” (SANUDO 2004. p. 116)  contro i turchi nell'Istria ed in Friuli.
Cividale  è  generosa,  ma si  tratta  di  semplici  “cugini”  ai  quali  si  può promettere  molto  ben
sapendo che il  superiore ha già  di  mira  la  propria  pelle.  Questo cancelliere  ha una scrittura
limpida anche se praticamente indecifrabile; un turco per casa gli avrebbe insegnato un po' di
creanza.

95AMC  Def  com n.  13,  4-9-1471,  p.  68.  Mercurii. “Talea  nostra  iterum  requisita  est  per  magnificum  dominum
locumetenentem propter nova  teucrorum et mandat quod teneremus eam preparatam et tercium hominum electorum.
Diffinitum fuit quod ser Nicolaus de Filitinis daciarius panis... equos et arma... defensiones hominum rusticorum” . AMC
Def com n. 13, 25-9-1471, p. 73. Iovis. “fovea in comitatu Goricie pro resistendo impetui teucrorum petentium ingressum
in patriam... locum ipsius fovee et reparationis si utile fieri vel non”.  AMC  Def com n. 13, 7-11-1471,  p. 83v.  Jovis.
“Insonuerunt nova quod hac nocte gentes theucrorum discenserunt in Carsi mandamentum circa castrum Sworçinch,
discenserunt ad partes has et ideo providendum est. Diffinitum fuit quod pro quolibet quarterio deputetur unus qui vadat
in burgos et provideant de claudendo portas: Pontis, Sancti Petri, Sancti Dominici et porte Brossane” . AMC Def com n.
13,  8-11-1471,  p.  83v.  Veneris.  “Crebrescentibus  continuo  malis  novis  de  incursu  inimicorum  qui  iam  invaserunt
Goriciam et burgum et villam cremaverunt et dubitatur continuo de peiori successu. Qum in provisionibus que requirunt
executionem  cum  expeditione  multitudo  nonumquam  poterit  confusionem,  diffinitum  fuit  quod  convocentur  omnes
consiliarii per sonum novum campane et per convocationem et eis convocatis eligantur septem boni et integri cives qui
habeant autoritatem et onus providendi super omnibus provisionibus necessariis in hac guerra imminenti”.  
96AMC Def com n. 13, 8-11-1471, p. 84.  Veneris. “narraverunt magnam perturbationem et stragem factam per gentes
theucrorum in provincia Carsi Vipaci versus partem Goricie et quoniam suspicatur impetum ipsarum gentium non esse
admodum numerosum et potentem, licet scire nequerint hactenus districte quantitatem et potentiam suam de qua tamen
experiunt assidue noticiam habendam per certos exploratores missos ad exterum cum cautela. Idcirco cuperent sique
petebant quod nostra communitas sibi subvenire dignaretur de gentibus oportunis ut si reperiantur nimis potentes habito
responso a suis nunciis eos aggredi possint et recuperare captivos et bona derobata. Super quibus responsio primo quod
nostra  communitas  est  parata  ad omnia  subsidia  possibilia  tamen huiusmodi  requisitio  concernens  tantum magnum
negotium per nos sine autoritate et scitu magnifici domini locumtenentis exequenda non esset. Diffinitum fuit remissis
ipsis  oratoribus  quod  eligatur  unus  orator  ad  magnificum  dominum  locumententem  qui  sibi  nunciet  infrascriptam
huiusmodi et declaret promtitudinem nostram ad omne magnum facinus, sed in quantitate et qualitate nostre potentie
dummodo et  si  per amissionem suam ad faciendum videatur...  Ipse conclusit  se nolle ita  de improviso capere  hanc
provinciam, sed expectare adventus magnifici domini Deiphebi qui cum venerit habebit consilium de modo tenendo. Item
similiter velle quod gentes nostras mittantur vel cernite ad montem Midee”.
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“*Si  provveda per  avere  dei  cavalli  per  individuare  dei  cittadini  che  possano cavalcare
nell'ambito delle nostre talee e con le nostre cernite. Si decise che tutti i cittadini in possesso di
cavalli li devono immediatamente presentare in piazza, sotto pena di 50 ducati da versarsi alla
cassa  di  San  Marco.  Si  ordinò  a  ser  Antonio  Puppi  a  nome  del  comune,  tenuto  conto
dell'urgenza  che  incombe  per  la  vicinanza  dei  turchi  che  paghi  ser  Marco  Antonio  di  ser
Simone, ser Francesco di Barbana ed altri che stanno per accompagnare le nostre genti  12
ducati e gli fu ordinato che ricuperi la somma per sé dal dazio del pane”.  Qualcuno come ser
Nicolò Loth e Benedetto  de Strassoldo “*non intendono affatto consegnare i propri cavalli”.
Per cui “*pene della nostra indignazione”. A nolo i cavalli per 24 soldi ciascuno ed “*il nolo al
giorno” a carico di chi non li consegna. Soluzione ragionevole, visto che si tratta di aristocratici.

“Retulit Anthonius” di ritorno dal magn. sig. luogotenente, insieme ad altri nobili della patria,
“*sul nostro comune che sua intenzione sarebbe che le genti dovrebbero essere mandate contro
i nemici e non a chiudersi nella fortezza del monte di Medea come si è deciso e che le talee
vengano sospese per ora, visto che non è possibile predisporle in una simile misura necessaria,
ma  sarebbe  meglio  al  posto  delle  talee  mandare  solo  altrettanti  uomini.  Visto  che  tutti
convennero su questa proposta”, il luogotenente “*disse che non intende disporre diversamente,
né  ordinare  in  tal  modo  finché  non  giunga” Deifebo  “*che  si  attende  di  momento  in
momento”97.  L'osservazione  è  puntuale,  visto  che  i  cosiddetti  turco-bosniaci-croato-serbi
'convertiti' all'Islam che siano, amavano cavalcare veloci, armati alla leggera e non fermarsi ad
assalire fortezze, città murate e neppure ville “centate”. Se un esercito era preparato o almeno
ben guidato, avrebbe potuto affrontare e disperdere facilmente queste bande di predoni. Venezia
ed i suoi rappresentanti locali non sono all'altezza della strategia del momento.

Ser  Zani,  di  ritorno  dal  luogotenente,  “*riferì  come  avesse  insistito  con  lui  che  voglia
ordinare alle nostre genti di andare ad assalire i nemici”, ma quello rimanda ancora alla venuta
di  Deifebo.  Un  altro  incaricato  viene  spedito  a  Deifebo,  perché  “*voglia  permettere  anzi
ordinare che tutte le nostre genti si lancino ulteriormente addosso ai nemici, altrimenti  si dica
alle nostre genti armate che se ne vadano nel nome del Signore”. I cividalesi hanno “fulcito” 30
cavalli e 400  “*pedoni non nel modo previsto dalle talee per cui eravamo messi in fuga dai
turchi”. Forse erano in pochi, ma qui il capitano di ventura si giustifica rovesciando sulle truppe
i suoi inadeguati schemi strategici.

Il sig. Nicolò di Savorgnano parla con Deifebo presente. Il nostro comune ha insistito con il
luogotenente che le nostre genti radunate “*per la difesa della patria e per colpire i nemici siano
spedite ad assalire gli stessi nemici piuttosto che rimanere ivi in ozio con danno e sfiancamento
del comune”. Lui risponde che prima vuole “*conoscere bene il posto dove si trovano le stesse
genti  armate  ed  il  numero e  l'apparato  degli  stessi  nemici  prima di  prendere  una qualche
decisione”. Una volta compresa la situazione, “*alla nostra gente armata sia permesso recarsi
in aiuto di quelli di Gorizia e a danno dei nemici”. Poi li manda dal capitano di Gorizia per
consulto e che venga fino alla villa di Farra o almeno “ad pontem Isoncii” alla Mainizza. Vanno
a Gorizia, ma non possono parlare con il capitano “*perché ammalato ed hanno parlato con dei
nobili  di  Gorizia  ai  quali  presentarono  la  nostra  gente  che  accolsero  con  animo  molto
riconoscente e un tanto riferirono al sig. Deifebo ed al sig. Nicolò di Savorgnano che rifiutando
di voler andare né di mandare, in fine permisero che la nostra gente accedesse fino là. Per cui
bisogna provvedere prima di tutto su due punti, cioè di non tardare nello spedire i nostri soci,
secondo delle vettovaglie da spedire”. 

Il capitolo di Aquileia decide di trasferire le reliquie “*in altro posto sicuro come in questa
Cividale  o  a  Udine”.  Magari  a  Cividale.  Aiutare  Cormòns  e  Gorizia;  200  uomini  “*i  più
efficienti e validi” e quelli che rimangono stiano con un capitano “*sul posto o nei castelli. E
che si mandi due carri di pane fino alla somma di 20 staia verso Gorizia per ora in dono ed in
97AMC Def com n. 13, 10-11-1471, p. 84v. “Provideatur quod habeantur equi ut reperiantur cives qui possint equitare
pro taleis nostris et cum cernitis nostris. Diffinitum fuit quod omnes cives habentes equos debeant eos statim presentare in
platea sub pena L ducatorum quos cedant camere Sancti Marci. Mandatum est ser Anthonio Puppi nomine communis,
attenta necessitate imminenti propter  turchos quod omnino exburset ser Marco Anthonio ser Simoni, ser Francisco de
Barbana et aliis ituris cum nostris gentibus ducatos XII et fuit sibi commissum quod revincant in se dacium panis... nolunt
consignare equos suos... Pene indignationis nostre... ad naulum pro die”. AMC Def com n. 13, 11-11-1471, p. 85. Lune.
“de nostra intentione que esset quod gentes mitterentur ad invadendum hostes et non ad castramentandum in monte
Midee uti captum est et quod talee suspendantur pro nunc que non possunt preparari in ista tangentia necessaria sed
melius esset loco taliarum mittere tanto plures homines. Quia omnes convenerunt in hac opinione...  dixit  nolle aliter
disponere nec mandare donec veniat... qui continuo expectatur”.
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seguito si provvederà loro secondo necessità. E poiché fu rilevato che alcuni giovani delicati di
costituzione si fecero avanti per i quali incombe il pericolo, si decise di scrivere ai capitani che
raccomandino a quelli che da noi saranno indicati come tali a convincerli di ritornare a casa”98.
Anche allora si minacciava una guerra di adolescenti, più che per bisogno, per coinvolgimento
emotivo; questo senso di misura se non di umanità fa onore ai cividalesi.

“*Fortificare  Cividale  per  essere  pronti  ad  arginare  i  pericoli  incombenti  e  per  poterci
opporre in ogni momento ai perfidi nemici turchi”. È necessaria  “multa ligna”.  “Perfidi” va
assunto nel significato liturgico: avversari di fede, cui si aggiunge la volontà di imporre l'Islam,
fenomeno già eclatante nei Balcani, dove appunto la popolazione locale ha accolto in massa la
nuova religione grazie alla quale possono fare i “turchi”. 

“*Bisogna tener conto come le genti armate del nostro Dominio commisero parecchi danni e
violenze nonché rapine tanto nelle ville della patria quanto nella nostra comunità ed una volta
tolti dalle ville del sig. Conte, fu disposto che debbano alloggiare nelle ville lungo il Torre e che
in Brazzano e nelle altre ville nostre dei dintorni sia compito nostro di sistemare la porzione che
ci è imposta e furono sistemati da un familiare del sig. Gabrilano nella villa di Brazzano 60
cavalli e così pure nelle altre con gravissimo danno e totale distruzione dei nostri sudditi e così,
come si poté capire, quello che fa il sig. Deifebo lo fa a richiesta del sig. Nicolò di Savorgnano
ed ulteriormente il cancelliere del sig. luogotenente ieri disse a ser Marco Antonio nei castelli
fortificati  con grande sfacciataggine che volevano nei castelli  che si facesse la mostra delle
nostre  genti”.  Spediti  oratori  al  luogotenente  e  a  Deifebo  per  lo  stesso  motivo;  si  attenda
risposta.  È un ritornello: quod non fecerunt  barbari  fecerunt  stipendiarii. Si  nota  una totale
disorganizzazione  per  mancanza  di  una  strategia  intelligente  e  vincente  del  responsabile
veneziano  che  temporeggia,  che  vorrebbe ritirarsi  nei  luoghi  fortificati,  lasciando  esposta  la
popolazione alle angherie dei nostri e dei “loro”. Anche se questa volta non succederà niente del
paventato, tuttavia è come se fosse successo l'irreparabile.

Continua l'allarme, la preparazione, la difesa, la paura ecc. con Gorizia, vari comandanti e
luogotenente, parlamento, patria e vattelapesca. Fare in modo di dare  “*all'ill.mo sig. conte di
poter disporre degli armati nostri in numero sufficiente per la nostra difesa. Che gli armati che
devono  essere  alloggiati  in  patria  siano  trasferiti  per  alloggiare  nel  territorio  e  non  nelle
ville”99. Il problema è limitare il saccheggio; pur trattandosi dei “nostri” manca ogni senso di
solidarietà.

“*Si  provveda  alla  fortificazione  di  Cividale  perché  le  brutte  notizie  non  fanno  che
aggravarsi”. Ripetuto più volte l'ammonimento, ma non bastano le parole. “Diffinitum fuit” di
scegliere uno per quartiere per la sorveglianza delle porte e “ad raparandum et laborandum”. La

98AMC Def com n. 13, 12-11-1471, p. 85v.  Mercurii. “retulit se institisse cum eo qui velit mandare gentibus nostris ut
vadant ad invadendum hostes... velit concedere et ordinare quod omnes gentes vadant ulterius contra hostes, alias dicatur
nostris gentibus que vadant in nomine Domini... pedites non in formam debitam talearum quare insultati eramus per
teucros”.  AMC  Def com n.  13,  13-11-1471,  p.  86v.  “pro defensione patrie  et  pro pulsatione hostium mittantur ad
invadendum ipsos inimicos potius quam standum ibidem otiose et cum damno et destructione communitatis... intelligere
locum  ubi  sunt  ipse  gentes,  quantitatem  ipsorum  hostium  et  modus  antequam  capiatur  partitus...  nostre  gentes
permittantur accedere in subsidium ipsorum de Goricia et in offensionem inimicorum... propter eius egretudinem et locuti
sunt cum nobilibus de Goricia quibus obtulerunt nostras gentes quas gratissimo animo acceptarunt et hoc retulerunt
domino Deiphebo et domino Nicolao de Savorgnano qui renuentes velle ire neque mittere suos tandem permiserunt que
nostre gentes illuc accedant. Quare cum sit providendum super duobus principaliter videlicet de non tenendo in mittendo
nostros socios,  secundo de victualibus transmittendis...  ad aliquem locum tutum aut in Civitatem hanc aut Utinum...
utiliores et potiores... ad locum et in castris. Et quod mittantur duo currus panis usque ad summam XX stariorum usque
Goritiam qui sibi donetur pro nunc et in posterum providebitur dictis prout necessitas requiret. Et quia commemoratus
fuit  quod aliqui iuvenes delicati  accesserunt quibus imminebit periculum, diffinitum fuit  quod scribatur capitaneis ut
hortentur illos quos viderint per nos ad redeundum ut redeant”.
99AMC Def com n. 13, 14-11-1471, p. 87. Jovis. “Super fortificatione Civitatis ut parati obviare periculis imminentibus
omni tempore resistere possimus adversus perfidos hostes theucrorum”. AMC Def com n. 13, 18-11-1471, p. 87v. Lune.
“Volendum est quod gentes armigere nostri Dominii plura damna et violentias ac rapinas commiserunt tam in villis patrie
quam nostre communitatis et postquam levati sunt de villis domini comitis, datus erat ordo qui deberent allogiare in villis
circa Turrem et quod in Brazzano et aliis villis nostris ibidem circumstantibus dare nobis debeat nostra rata et conducti
sunt per quemdam familiarem domini Gabrilani in villam Brazzani equi LX et sic in aliis cum maximo damno et totali
destructione subditorum nostrorum et prout potuit intelligi quicquid facere dominus Deiphebus facere ad petitum domini
Nicolai  de Savorgnano et  ulterius cancellarius domini locumtenentis  pridie dixit  ser Marco Anthonio in  castris  cum
quadam magna arrogantia dixit in castris qui volebant quod facere monstram de nostris gentibus”. AMC Def com n. 13,
19-11-1471, p. 89. Martis.  “illustrissimo domini comiti ut possit tenere gentes sufficientes pro defensione nostra. Quod
armigeri debentes allogiari in patria reducantur et allogientur in terris et non in villis”. 
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zona di Gorizia è la più bersagliata o per lo meno non intendono procedere oltre se non occupano
quella città per salvaguardarsi le spalle da eventuali scorrerie in Friuli e  in Veneto. 

L'intera  patria  non  fa  che  raccomandarsi  al  luogotenente,  perché  Venezia  mandi  “mille
equites et  duo milia pedites” o almeno  “500 equites et  totidem pedites” al  conte di  Gorizia
“*che così abbia modo di custodire i passi” e per ora sia “tercia pars hominum”, cioè 300 “et
quod quarta pars” dei 300 “*dispongano di baliste e schioppi” e... fionde! Organizzare “taleas
in ordine” e pronte ecc. Acquistare anche “*apparati di difesa (tarachas) e di fortificazione”. Il
timore dovrebbe farsi meno intenso visto che questi turchi non amano il freddo invernale.

“*Le novità sono giunte  tramite  il  magn.  sig.  luogotenente  che scrive  d'averle  avute dal
nostro nunzio e cioè che Isabech (Hassan Beg?) uscì dalla Bosnia con un grosso esercito e ora
si indirizza verso le parti di Idria. Per cui ordina di mandare 400 uomini e si nominino due
presidenti che stiano pronti a richiesta del magn. sig. Deifebo”. Dire ai deputati “*alla difesa
delle porte e dei nostri sudditi che la perfezionino e si proceda ecc.”. Ormai più che di turchi si
tratta di balcanici opportunamente convertiti.  “*Mandare mille cavalieri” ed altri 400 ecc. ad
Aquileia ed a Monfalcone. Ancora  “propter nova turchorum” provenienti da Deifebo, portare
tutti munizioni. Alloggiamenti “in villis per equos etc.”, anche a Gemona. Pignorati i monasteri,
tutti e tutto per la difesa. Riparare il muro sul fossato di borgo San Pietro. Questa volta i turchi
temono davvero il freddo.

 I turchi stanno per venire  “*e sono presso Gorizia e quando siano da mandare fuori” le
nostre truppe. Le lance  “*al di qua dell'Isonzo” 8 ducati e quelle  “*al di là dell'Isonzo” 10
ducati “*alla lancia al mese”100. Sono trascorsi mesi in continuo allarme; se non si sono abituati
al peggio, qui non si vive più.

“*Sulla lettera del magn. sig. Paolo Mauroceno spedita a noi con la quale ci informa di
Mossa, di Canale di Ronzina e di Tolmino e ci esorta a partecipare ed a provvedere da 60 a 100
uomini per custodire i passi lungo la via del Vipacco e di Postumia (Foraminis). Si decise di
notificare tale richiesta al sig. capitano di Gorizia ed ugualmente insieme a lui si organizzi la
difesa dei passi suddetti nel caso ce ne fosse bisogno”. Si tratta dei diversi percorsi seguiti dai
turchi per dilagare nel Friuli, fra cui anche il Canal di Ronzina. 

Finalmente si sono attenuati i timori dei turchi ed il segno è la ripresa dei contrasti locali. In
queste  condizioni  sono preferibili  i  contrasti  locali  alle  adamantine  unità  contro  la  minaccia
esterna.

Ma in autunno si rinnova il pericolo.  “*Questa notte giunse un portavoce con lettere che
indicavano come l'esercito si era mosso lungo il litorale fino a San Giovanni del Carso e perciò
è urgente provvedere sia per la propria salvezza quanto per quella dell'intera patria”. Incaricate
5  persone  per  togliere  “confusionem.  *L'esercito  dei  turchi  si  è  portato  nel  distretto  di
Monfalcone e incombe il pericolo che non attraversino il fiume Isonzo”. Tutto pronto per la
difesa. “*Effettivamente  parecchi  contingenti  dei  turchi  che  superarono  il  fiume  Isonzo
scorrazzano nella maggior parte del nostro territorio, senonché sono disposti, come loro prassi,
ad andare  senz'ordine tanto  che risulta  facile  contenerli  se  la  nostra gente li  assalisse  con
decisione e poiché è stato scritto dal magn. sig. provisore che sarebbe bene convocare la gente
armata per intercettare gli stessi turchi. Si decise di convocare tutti i nostri rustici che vengano
questa notte stessa e si attrezzino perfettamente con le armi adatte cosicché non solo una terza
parte, ma tutti gli effettivi in armi siano mandati con i giavellotti necessari”. Custodia a tutte le
mura e porte della città. “*Poiché il cadavere dell'armigero Bono ucciso dai turchi da ieri circa
giace insepolto, si decise” di levare il corpo e di seppellirlo “honorifice”101. In un certo senso i

100AMC Def com n. 13, 24-11-1471, p. 90v. Domenica.  “Provideatur de  fortificatione Civitatis quare nova inimicorum
continue  aggravantur”.  AMC  Def com n.  13,  26-11-1471,  p.  91.  Martis. “qui  habeat  modum custodiendi  passus...
habeant balistas et sclopetos”. AMC Def com n. 13, 9-12-1471, p. 97v. Lune. “tarachas et munitiones”. AMC Def com n.
13, 20-1-1472, p. 8.  Lune.  “Nova nunc habita sunt a magnifico domino locumtenente qui scribit ea habuisse a nuncio
nostro quod Isabech exivit de Bossina cum magno exercitu et properat versus partes Idrie. Ideo mandat quod mittantur
CCCC homines  et  fiant  duo  presidentes  qui  stent  parati  ad  petitionem magnifici  domini  Dyphebi...  ad defensionem
portarum et subditorum nostrorum qui eam perficiant et fiat etc.”. AMC Def com n. 13, 20-1-1472, p. 8. Lune. “Mittere
equites mille”. AMC Def com n. 13, 26-1-1472, p. 10v. AMC Def com n. 13, 17-2-1472, p. 15. “et sunt apud Goriciam et
quando sint extra mittende”. AMC Def com n. 13, 13-3-1472, p. 22v. “citra Isontium... ultra Isontium... pro lancea pro
mense”.
101AMC Def com n. 13, 20-4-1472, p. 30v.  Lune.  “Super litera magnifici domini Pauli Mauroceno scripta nobis in qua
significat Misse et Canalis Roncine et Tulmini et hortatur nos ad partecipandum et providendum de LX usque ad centum
homines ad custodiendum passus per viam Vipaci et Foraminis. Diffinitum fuit quod notificetur hec res domino capitaneo
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turchi non fanno più paura alla nostra gente; ne hanno conosciuti i limiti e gli eccessi e sono
convinti di poterli intercettare agevolmente e magari deviarli altrove. Sembra che i turchi siano
stati gli inventori di una tattica innovativa, quella del continuo movimento, un po' quello che
riscoprirà Napoleone di fronte alla strategia di uno schieramento statico frontale. 

“*Avuta la risposta dal magn. sig. capitano di Gorizia dalla quale risulta che l'esercito dei
turchi sta oltre il fiume Kupa (affluente della Sava), ma non dà per certo il loro arrivo, è parso
utile tenere in continuazione un esploratore in Gorizia che comunichi in tempo reale le novità”.
Ser Candido Gallo si propone d'andare per soldi 20 al dì e subito gli versano “ducatum aureum
unum”  con  la  garanzia  di  un  arrotondamento  finale.  Costui  non  andava  in  incognito,  ma
ufficialmente, da collaboratore.

“*Ser Michele Basilio riferì che era stato a Ragusa per il riscatto di ser Giusto e molti rustici
gli  raccomandarono  di  procurare  anche  per  i  propri  parenti  per  l'istanza  dei  quali  lui
raccomandò la faccenda ad alcuni mercanti ed allora gli stessi rustici si rifiutano di sborsare
denaro per cui dubita di essere impedito di poter far qualcosa da quelle parti, per cui chiede di
provvedere”. Il riscatto è l'obiettivo primario dei turchi. Pagare in anticipo significa che quelli
potrebbero  tenersi  i  soldi  con  il  prigioniero,  se  proprio  non  è  lo  stesso  intermediario  che
approfitta. Si cercano garanzie ufficiali. Sappiamo che venivano rastrellati anche i rustici e non
solo i  nobiles “solventi”;  in ogni caso sarebbero facilmente divenuti musulmani sia servi che
guerrieri.

1473 -Tassa di mille ducati imposta da Venezia, ma Cividale è esente per i suoi privilegi-. È
un contributo per la difesa dai turchi. 

I turchi sono in Croazia secondo gli esploratori, in un luogo detto Gaç (Cazin?); provvedere.
Ancora i turchi sono a Modrussa-Fiume; stare in allerta e mandare esploratori verso Monfalcone
ad  informarsi.  Siamo  in  piena  estate,  tempo  favorevole  alle  scorrerie.  “*Intervenire  per  la
riparazione delle mura di Cividale per il sospetto sull'arrivo dei turchi. Provvedere a rinnovare
le interruzioni  sulle  strade dove risultavano necessarie”.  Segue la  sorveglianza  alle  4 porte.
Provvedere del frumento e  “*delle granaglie nel fontego per il nutrimento del popolo”102. La
pressione dei turchi è assimilata come emergenza ormai permanente e drammatica solo per i
malcapitati.

1473 -Ludovico Bembo luogotenente di Udine comanda di eleggere dalla giurisdizione di
Cividale un capo da preporre ai 1200 uomini da mandarsi a fare li ripari del Lisonzo-. Questo
fiume segnava in pratica una linea di confine del Friuli; controllarlo significava proteggere la
patria. “*Ricevute  le  lettere  del  magn.  luogotenente  nelle  quali  ordina  che  assolutamente
mandiamo fino alla somma di 30 o 40 cernide in campo per il sospetto al presente dell'arrivo
dei turchi che si trovano nei pressi di Lubiana. Si scriva al sig. Bertolla che trattenga le cernide
che ha a disposizione attualmente e precisamente in campo per due o tre giorni ed in caso di
necessità allora il comune rinnoverà le stesse e nel frattempo se dette cernide abbisogneranno di
vettovaglie che il sig. Giacomo le rifornisca fino alla somma di un ducato (124 soldi) o di una
marca (160 soldi) ed il comune lo ripaghi”. Un allarme continuo debilita non solo l'economia e
anche l'allerta. Bisogna distinguere le diverse fasi e saperle gestire. 

Goricie et similiter cum eo fiat provisio de custodiendo dictos passus si opus erit”. AMC Def com n. 13, 22/26-6-1472, p.
54. Lune. AMC Def com n. 13, 21-9-1472, p. 80v. Lune. “Hac nocte venit nuncius cum literis significantibus exercitum
discurisse litus usque ad Sanctum Johannem de Carso et  ideo expedit  providere tam pro salute nostra quam totius
patrie... Exercitus turchorum reductus est in districtum Montefalconis et imminet periculum ne transeant flumen Jsoncii”.
AMC Def com n. 13, 21-9-1472, p. 81. Lune. “In effectu multe gentes turchorum que transierunt flumen Isontii discurrent
per magnam partem nostri territorii  nisi sunt ire dispositi  sine ordine et facile vinci possent si viriliter  invaderent a
nostris gentibus et quare scriptum est a magnifico domino provisore quod bonum esset quod undique convocarent gentes
et  ipsos  turchos  interciperent.  Diffinitum fuit  quod convocentur  omnes  rustici  nostri  ut  veniant  ista  nocte  et  optime
preparentur cum armis opportunis ita quod non solum tertia pars versus omnes habentes facere arma mittantur cum
necessariis telis... Quare cadaver Boni armigeri intercapti per turchos ab heri citra iacet insepultum, diffinitum fuit”.
102AMC  Def com n. 13, 18-10-1472,  p. 89v. Domenica.  “Habito responso a magnifico domino capitaneo  Goricie per
quem significatur exercitum turchorum esse citra Cuppam tamen non habet certum adventum eorum, visum est esse utile
quod teneatur assidue unus explorator Goricie qui dicat nova occurentia”.  AMC Def com n. 13, 30-12-1473(!),  p. 4v.
Mercurii. “Ser Michiel Basilius proposuit quod ivisset Ragutium pro redemptione ser Justi; multi rustici sibi commiserunt
ut ageret pro suis pro cuius instantie causa ipse commisit quibusdam mercatoribus et tunc vero ipsi rustici aborrent ab
exbursatione pecunie ob quam causam dubitat impediri in partibus illis, quare petit provideri”. AMC Com n. 15, aprile
1473. AMC Def com n. 13, 23-4-1473, p. 28v. Veneris. AMC Def com n. 13, 27-6-1473, p. 65. Domenica. AMC Def com
n. 13, 4-8-1473, p. 75v. Mercurii. “Providendum de reparatione Civitatis pro suspecto adventus turchorum. Providendum
est etiam quod renoventur intermissiones per stratas ubi erant necessaria... blada necessaria in fontego ad sustentationem
populi”.
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“*Provvedere per mandare un aiuto al comune di Tarvisio come ci chiedono a causa dei
turchi che sono lì a loro danno e ogni giorno non cessano dal recare loro danni. Si scriva ai
consorti di Tolmino ed a ser Pietro che vengano sistemati stabilmente alla custodia dei passi
tanti uomini quanti saranno sufficienti e per il resto mandarli in aiuto al suddetto comune di
Tarvisio”. L'interesse di Cividale, di Udine e dell'intero Friuli era quello di controllare gli accessi
in Italia dalle due vie di Plezzo e di Venzone che facevano capo proprio al comune di Tarvisio. I
cividalesi sono generosi, sia pure una volta garantiti i loro passi più prossimi.  

“*Viste le novità che di continuo ci giungono dell'arrivo dei turchi bisogna procedere e si
faccia buona guardia in questa Cividale.  Munire i  punti  strategici”103.  Queste “poste” erano
classiche, ma ora, di fronte ad una pressione la più elastica possibile, sono entrate in una scala
d'importanza davvero selettiva.

Non  c'è  momento  di  respiro.  “*Incombe  il  pericolo  dell'incursione  dei  turchi  in  patria.
Legname e parapetti del comune”. Cui segue un vero e proprio piano di sopravvivenza. “*Venne
comunicato con estremo coinvolgimento emotivo come di recente si sia concentrata una gran
massa di turchi in Bosnia oltre il consueto, da cui si può presumere chiaramente che loro non
solo tendano alle  incursioni in Carniola o Carinzia o in altri  luoghi  ai  quali  posti  sarebbe
sufficiente  la  quantità  di  genti  consueta  che  si  trova  in  Bosnia,  ma piuttosto  punterebbero
all'invasione dell'intera patria e forse alla conquista delle città, per cui visto anche che la nostra
città risulta assai fragile nelle difese in molti punti, è necessario prima di tutto provvedere alla
riparazione del mulino delle rev.de monache del monastero maggiore, la cui funzione per ora è
mantenuta,  sebbene  qualora  seguisse  una  guerra  potrebbe  essere  all'origine  di  una  grave
disagio  e  causa  di  fame  in  Cividale  per  cui  ne  rimarrebbe  completamente  esposta  per  la
difficoltà di provvedere a tanta urgenza. Si decise di convocare l'arengo generale di tutto il
popolo o almeno due rappresentanti per ciascuna villa nel territorio dello stato del Dominio e
dove si propongano questa urgenza ed i pericoli e le sollecitazioni opportune e ciò si faccia nel
giorno di domenica prossima. Inoltre per la riedificazione del mulino, si decise che ciascuno
della milizia dia due prestazioni d'opera e ciascuno dei pedoni una in aiuto all'edificazione dello
stesso mulino, che, se dovesse venir meno questo supporto, non sarebbe possibile riedificarlo
per la povertà del monastero ed ugualmente si provveda che ciascuna villa contribuisca con il
dono di uno o due tronchi in aiuto dello stesso”104. Qui è strategico il mulino più che le balestre e
gli sclopeti. La città cade o per l'assalto o per l'assedio e morire di fame è peggio che di spada.
Queste monache erano ben dotate, ma si permettevano un'amministrazione dissennata.  

Pericolo dei turchi; provvedere per le fortificazioni “Civitatis”, solite disposizioni. “*Poiché
giungono ogni giorno notizie sull'arrivo dei turchi, di conseguenza è necessario provvedere a
distribuire  le  armi  da  parte  dei  cittadini  ai  capi  delle  decine  (decinarum)”.  Si  riferisce
all'organizzazione  di  base  delle  truppe  cittadine.  “Oratores” dal  luogotenente  per  le  genti

103AMC  Com n. 16, 24-8-1473. AMC  Def com n. 13, 28-9-1473,  p. 93v.  “Receptis litteris magnifici locumtenentis in
quibus mandat ut omnino mittamus usque ad summam XXX vel XL cernitarum in campum pro suspectione ad presens de
aventu teuchrorum qui sunt impartibus Jubiglane. Scribatur domino Bertholle qui retineat cernitas quas ad presens habet
et tunc in campo pro duobus et tribus diebus et si opus erit tunc communitas renovavit ipsas et interim si dicte cernite
egerent pane quod dictus dominus Jacobus subveniat eis usque ad summam unius ducati vel unius marche et commmune
satisfiet ipsi”.  AMC Def com n. 13, 28-9-1473,  p. 93v.  Veneris.  “Providendum est mittere auxilium communi  Tarvisie
prout  nobis  requirunt  propter  teucros qui  sunt  ad  damna  sua  et  quotidie  non  cessant  damnificare  eos.  Scribatur
consortibus Tulmini et ser Petro quod remaneant ad custodiam passuum tanti homines quot erant sufficientes et residuum
mittere in subsidium dicti communi Tarvisie”.  AMC Def com n. 13, 8-10-1473,  p. 94.  Veneris.  “Attenta nova continue
incurrentia de aventu turcorum procedendum et quod fiat bona custodia in hac Civitate. Munitiones ad postas”.  
104AMC Def com n. 13, 31-1-1474, p. 82v. Lune. “Imminet periculum incursionis turchorum in patriam. Ligna et gradicia
communis”.  AMC  Def com n. 13, 11-2-1474,  p. 86.  Veneris.  “Commemoratum est cum maxima passione quod nuper
reducta est maxima quantitas gentium turchorum in Bossinam ultra solitum, ex quo clare presumi potest ipsos non pro
timore solum ad incursiones in Charniolam vel Karintiam aut alia loca ad que loca satis sufficiens erat quantitas gentium
consueta que reperiatur in Bossina, sed intendere ad invasionem totius patrie et forte ad captationem urbium, unde cum
nostra urbs sit admodum debilis in multis locis necesse est providere de reparatione molendini dominarum monialium
monasterii maioris cuius obex nuper detentus est quamvis si sequeretur guerra maxima incomoditas et fames causarentur
in Civitate propter quam remaneret totaliter desolata pro providendo tantis necessitibus. Diffinitum fuit quod convocetur
generale arengum totius populi et saltem duorum pro qualibet villa  in territorio status Dominii et ibi proponatur he
necessitates et  pericula et exortationes convenientes et  hoc fiat  die dominico proximo futuro. Item pro reedificatione
molendini diffinitum fuit quod quilibet de militia det duas operas et quilibet de pedonia unam operam in subsidium edificii
ipsius molendini,  quod cessante subsidio nullatenus reedificari  poterit  ob inopiam monasterii  et  similiter provideatur
quod una queque villa det unus aut duo ligna in subsidium ipsius”.  -Per le porte chiuse alcuni chierici che abitano nei
borghi non possono partecipare al mattutino (AMC Def com n. 13, 23-2-1474, p. 88v. Mercurii). 
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armigere da “*non far scendere in campo” a causa dei turchi. “*Riferirono sulla prima parte di
aver persuaso, per le molte ragioni addotte, lo stesso sig. luogotenente che non era proprio
necessario mettere in allerta le nostre truppe quasi che i turchi stessero per arrivare ed oltre
tutto tali voci non risultavano vere e ne sarebbe conseguito un gravissimo ed insopportabile
danno dell'intera patria per la leva delle stesse nostre genti armigere e nel frattempo arrivò
pure lo speciale sig. Nicolò di Savorgnano che confermò la stessa cosa in modo persuasivo” . Il
luogotenente dice che i turchi sono “in Gremburch (Grünburg-Carinzia) *e stanno per giungere
a nostro danno per cui bisogna provvedere”.  I  cividalesi  vorrebbero un po'  di  calma,  ma il
luogotenente è preoccupato anche a nome di Venezia che è coinvolta in una lotta senza quartiere
contro il turco un po' in tutti i suoi territori orientali.

"*Il  generalissimo capitano degli  armati  espose in  capitolo  dicendo come lui  ricercò fra
Manfredo cappellano di questa chiesa come cappellano militare nella zona della Morea (Grecia)
contro i turchi". Promette un’assenza breve e raccomanda che nel frattempo le cappelle, di cui è
titolare  frate  Manfredo, "*che  non  patiranno  nocumento  alcuno.  E  così  gli  fu  concesso  di
accettare a patto di provvedere a coprire la sua incombenza in loco come in effetti promise di
fare"; cioè gli si chiede di provvedere al servizio interinale105.  Il capitolo, per un certo periodo,
nominava  alle  varie  cappelle  ed altari  del  Duomo,  anche dei  frati.  In  genere  però  preferiva
sacerdoti secolari.

“*Il magn. sig. luogotenente scrive che il suo esploratore è tornato da Modrussa (Fiume) e
riferì  che  i  turchi  uscirono dalla  Bosnia  e  si  accamparono in   Kočevje  (Slovenia),  per  cui
dispone che subito si organizzino le talee e le cernide in campo”: si tratta di un ordine. “*Poiché
i turchi si ritirano e sono ritornati dalle loro parti e gli stessi stipendiari ora sono alle spese dei
rustici,  è urgente porvi rimedio”.  Mandare qualcuno dal luogotenente  “*che insista con sua
magnificenza  perché  voglia  far  ritornare gli  stipendiari  ai  loro alloggiamenti”.  Di  fronte  a
queste scorrerie dei turchi in Friuli ed oltre, i rappresentanti di Venezia non si sono dimostrati
all'altezza di una strategia efficace, rispondente alle tipicità  di questi predoni. Se difendere le
città risultava superfluo, lasciare allo scoperto la campagna era fatale. Se ben guidate le stesse
nostre cernide di cavalieri e pedoni avrebbero intercettato queste facili scorrerie o per lo meno
reso meno fruttuosi i  loro lenti  e gravati  rientri.  Venezia pensava ai  suoi domini  ed approdi
d'oltremare e mandava alla difesa in terra ferma dei cocciuti capitani e degli incerti luogotenenti. 

“*Ser Giacomo Salono capitano delle nostre cernide informa come non sussista più alcun
sospetto  di  turchi,  per  cui  chiede  di  far  rientrare  le  cernide  a casa  loro”106.  Urge  l'attività
agricola da non trascurare se si vuole aver i mezzi di sopravvivenza, senza i quali neppure il
turco avrebbe motivo di muoversi.

Ma in autunno la minaccia si rinnova. Da lettere risulta “*una gran massa di turchi da diversi
luoghi  fino nel  Carso e  si  pensa che intendano venire fino  a noi  per la  devastazione della
patria”. Intervenire subito, “*in ogni caso sia che gli stessi nemici irrompano contro le difese e
distruggano le ville, sia che i nostri decidano di mettersi al riparo in qualche posto fortificato in
qualche  parte  del  territorio  friulano”.  Sorvegliare  “*i  luoghi  fortificati  sul  territorio  ed  i
rispettivi referenti,  distribuire le munizioni secondo le esigenze dei luoghi prescelti e la loro
qualità difensiva ed il numero degli uomini sia dentro che fuori. Così nel caso sfortunato che i
nemici si scaglino e superino le difese si faccia in modo che tutti coloro che stanno nei dintorni

105AMC  Def com n. 13, 2-3-1474,  p. 90v.  Mercurii.  AMC  Def com n. 13, 6-6-1474,  p. 117v.  Lune. “Quoniam nova
quotidie sunt de avventu turchorum ideo providendum est quod munitiones distribuentur per cives ad capita decinarum” .
AMC  Def com n.  13, 22-6-1474,  p.  122v.  Mercurii.  “non mittere  in  campum...  Retulerunt super prima parte multis
rationibus persuasisse ipsi domino locumtenenti non esse necessarium propter nova turcorum qui imminentur non esse
vera  et  facturum esse  maximum et  insupportabile  damnum universe  patrie  ex  mutatione  ipsarum gentium et  ad  id
supervenisse specialis dominus Nicolaus de Savorgnano qui id affirmavit et persuasit... et sunt venturi ad damna nostra
ideo providendum est”.
106AMC Def n. 20, 11-8-1474, p. 131.  "magnificus generalis capitaneus armigerum exposuit in capitulo dicens qualiter
ipse requisivit  dominum fratrem Manfredum capellanum huius ecclesie in capellanum suum ad partem Moree contra
thurcos  (...)  non  paterentur  aliquod detrimentum.  Et  sic  concessum fuit  quod in  nomine Domini  accedat  dummodo
provideat quod fieret  debitum prout promisit  facturum". AMC  Def com n. 13, 6-10-1474,  p. 37v.  Jovis. “Magnificus
dominus locumtenens scribit exploratorem suum venisse de Modrussa et significavit quod turci exierunt de Bossina et
applicuerunt in Coceniam, quare mandat quod subito remittantur talee et cernite in campum” . AMC Def com n. 13, 28-4-
1475,  p. 47.  Veneris. “Quia nova turchorum cessant et recessi sunt ad partes suas et ipsi stipendiarii sunt sumptibus
rusticorum quare providendum est... qui habeat instare cum sua magnificentia ut velit facere reddere stipendiarios ad
eorum allogiamenta”. AMC Def com n. 13, 22-5-1475, p. 54. Lune. “Significat ser Jacob Salono capitaneus cernitarum
nostrarum qualiter non est suspectus de teucris. Ideo instat ut provideatur ut recedent domum”. 
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possano rifugiarsi in Cividale ed i fuochi al di fuori vengano spenti”. Cividale ha provvisto a
modo e se i  nostri  uomini  non vengono trasferiti  altrove  “*non  dubitiamo affatto  di poterci
difendere efficacemente con i nostri mezzi”. L'accenno alle capacità difensive dei singoli villaggi
comporta la presenza della “centa” che, pur non troppo strutturate, avrebbero potuto dissuadere il
nemico; qualora poi risultassero fragili ci si poteva  rifugiare in Città. Doversi difendere su due
fronti era la maledizione di quegli stipendiari che Venezia imponeva come suo contributo alla
difesa del Friuli.

Giacomino di Risano si lamenta che il canipario capitolare pretenda da lui l’affitto di 3 staia
di frumento  "*per le annate  (1471-1473) quando i turchi fecero le loro disastrose scorrerie e
tenuto presente che lui in quegli anni non poté neppure seminare, così come giurò sia avvenuto,
chiede  di  rimettergli  per  grazia  e  di  aiutarlo  per  amor  di  Dio".  I  canonici,  commossi,  gli
rimettono,  "amore dei", solo la metà. Se la resa era tre volte la semente, una parte andava al
padrone come affitto,  la  seconda alla  famiglia  del  massaro per vivere,  la  terza riservata  alla
semina.

“*L'ill.mo sig. conte Carlo tramite lettere informò d'aver avuto a sua volta lettere da quelli di
Corenia (Koreniza-Croazia) che l'apparato bellico dei turchi si trova in Bosnia con l'intenzione
di venire in patria nella prossima festività di san Giorgio (23 aprile). Si mandi dal luogotenente
a spiegargli come il nostro comune è stato interpellato dallo stesso sig. conte Carlo per inviare
delle truppe a Lubiana e per il passato il nostro comune è stato gravato da spese pesantissime
per la difesa dell'intera patria. Ora si ordina allo stesso comune di mandare, alle spese di tutta
la patria, un suo esploratore in Croazia ed in Lubiana”. Continua poi un intenso  dibattito su
spese per stipendiari con il parlamento107. Territori privilegiati dai turchi erano le regioni della
Carniola, Stiria e Carinzia.

I  turchi in  Bosnia  si  preparano a venire  “ad partes  Alemanie”.  Mandare  uno  “*dal  sig.
capitano di Bigliana  (Collio-Gorizia) che potrà fare qualcosa”, per aver notizie  “*sull'arrivo
dei predetti turchi e se può mettersi d'accordo con lui che quando giungeranno i turchi voglia
accordarsi con noi perché il suddetto conte si opponga con le sue forze di fanteria”. Disporre di
cavalieri era più impegnativo per un piccolo centro, mentre si poteva rimediare con i pedoni.

1476 -Spesi per mandar Miclan de Ercules a Tulmin cun una lettera ali consorti de Tulmin e
una debesse mandar a Lubiana per saper de novelle de turchi che era sta advisato el conte
Carlo per soi exploratori erano fora soldi 20-. La gente, che sia poca o molta sul territorio, trova
sempre l'occasione per sopraffare i vicini. La guerra come equilibratore demografico spiana la
via alle consorelle, fame e peste.  

“*Provvedere ad informare delle novità sui turchi pervenute tramite Tolmino. Si decise di
mandare uno che si rechi subito dal magn. sig. luogotenente con le lettere ricevute da Tolmino
che gli esponga come i turchi corsero verso Skofia Loka (Loch) e bruciarono parecchie ville
giungendo fino alla villa di Noach presso Circhina per tre miglia e lo persuada come siano state
eseguite ottime disposizioni per la difesa della contrada di Tolmino. Ugualmente si scelga un
altro  oratore  che  con  poche  parole  riferisca  il  tutto  all'ill.mo  conte  Carlo.  Bisogna  poi
incaricare alcuni che senza la convocazione dell'intero consiglio provvedano a tutto ciò che
occorre di fronte alle notizie sull'arrivo dei turchi. Si decise di sceglierne otto con l'incarico di
provvedere ad ogni e singola cosa come loro parrà necessario ed opportuno e si esegua la loro
pianificazione come se fossero prese dall'intero consiglio”108. Ci si rende conto che la burocrazia

107AMC Def com n. 13, 21-9-1475, p. 97v. Jovis. “Magna copia turchorum ex diversis locis usque in Carsum et dubitatur
ne veniant in patriam ad devastationem patrie...  ut in omnem eventum sive ipsi hostes irrumpant in propugnacula et
depopulentur villas sive nostri deliberati castramententur circa aliquam ex terris patrie Foriiulii... posta circa terram et
capita postarum distribuere munitiones secundum exigentias postarum et qualitates et quantitates hominum ad intra et ab
extra.  Ita  si  casu  sinistro  hostes  irruerent  et  transirent  propugnacula  provideretur  quod  omnes  circumstantes
reducerentur in Civitatem et ignes externi extinguerentur... non dubitamus quominus possimus nos secure tueri”.  AMC
Def n. 20, 8-1-1476,  p. 170.  "pro anno quo turchi fecerunt cursum suum et attento quod ipse illo anno nihil seminavit,
prout  iuravit,  peciit  de  gratia  sibi  remitti  et  donare  amore  dei".  AMC  Def  com n.  14,  12-3-1476,  p.  29.  Lune.
“Illustrissimus dominus comes  Karolus per literas significavit se habuisse literas ab illis de Corenia quod apparatus
turchorum sit in Bossina veniendi in patriam in proxima festa Sancti Georgii. Mittantur ad locumtenentem exponendo
qualiter nostra communitas est requisita per ipsum dominum comitem Karolum ad mittendum Lubianam et per elapsum
communitas nostra gravata fuit maximis sumptibus pro tota patria. Nunc autem iubetur eidem quod per expensas totius
patrie mittatur unus explorator in Croatiam et in Lubianam”.
108AMC Def com n. 14, 23-3-1476, p. 34v. Sabato.  “ad dominum capitaneum Bigliane qui poterit aliquid... de adventu
predictorum turchorum et si poterit convenire cum eo qui quando venerint turchi velle nobis tamen intelligere quare
prefatus comes stet cum peditibus suis”.  AMC Com n. 15, 21-4-1476. AMC Def com n. 14, 21-7-1476, p. 86v.  “Super
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può essere  un ostacolo  di  fronte  all'urgenza  e  si  appella  al  buon senso di  una  “minoranza”
abbastanza numerosa.

“Bisogna intervenire di fronte alle notizie recenti. Poiché incombe il pericolo di incursione
dei nemici che, come riferiscono, sono partiti dalla Bosnia in gran numero ed in precedenza
furono scelti degli incaricati affiancati ai signori provisori, tra i quali ser Tommaso de Brandis
un  deputato  che  poi  si  è  ammalato,  si  decise  d'incaricare  uno  che  si  unisca  agli  altri  in
sostituzione  di  ser  Tommaso.  Ebbene  fu  incaricato  Marco  Antonio”.  Tale  evenienza  era
ricorrente e di solito con esito fatale, perché chi sopravviveva giungeva a quella meta dopo aver
superato una serie di incidenti di percorso altrettanto selettivi, accumulando così ottime difese
compresa l'immunità. Quello che per noi è l'effetto delle vaccinazioni immunitarie, per costoro è
il superamento della scrematura demografica.

Esploratori mandati  “*a controllare i passi, i valichi ed i luoghi attraverso i quali possono
venire come per il monte Chiampon i turchi ed altri nemici”.  Sono stati a Gorizia ed hanno
parlato  con  due  capitani  e  nobili.  Salgono  il  monte,  vedono  le  ville,  sentono  i  rustici,  poi
scendono a santa Croce di Vipacco “*e individuarono 13 punti abbastanza agevoli attraverso i
quali potrebbero infiltrarsi lungo l'intero arco del monte cui non si può porre rimedio”. Da lì
possono venire  “*dall'Ungheria per i  boschi  dello  stesso monte”.  Non c'è  nulla  da fare  per
impedire ai nemici di entrare; solo “in Canali Isontii” si può fare qualcosa. Ai piedi del monte
Chiampon sorge la cittadina di Gemona e se quella è una via privilegiata dai turchi e compagni
di ventura significa che possono sparpagliarsi per le ville incendiando e derubando a discrezione
e se non ci si oppone “a monte” non c'è speranza di venirne a capo.

Incombe il pericolo di incursioni da parte dei turchi. Bisogna provvedere “*costoro invadono
diverse province in modo perfido e crudele devastandole e dissestandole totalmente come già è
avvenuto per mano loro nelle province della Carniola e della Carinzia nostre contermini e della
nostra avvedutezza non è solo quello di badare a ciò che ci sta davanti ai piedi, ma veramente di
guardare lontano al futuro”109. Bellissimo modo di esprimersi per significare l'intelligenza e la
sapienza di ogni persona responsabile.

“*Per il rev.do Antonio de Nordis. Presentatosi in capitolo propose dicendo come lui era
stato scelto dal magn. comune come oratore per andare a Venezia per un buono ed urgente
motivo a favore di questo territorio ed in particolare sui provvedimenti  da eseguire circa la
difesa  del  territorio  a  causa  dei  turchi  ecc.  Per  cui  chiese  di  dargli  il  permesso  fino
all'esecuzione di tale commissione ecc. e sentito il suo buon intento gli fu concesso il permesso
come  richiesto”.  Cioè  può  continuare  a  lucrare  la  cosiddetta  “residenza”  per  l'assenza
giustificata. 

“*Sulla guardia da farsi durante la notte per il sospetto dei turchi”; guardia da farsi “*alle
porte principali”, uno per quartiere. Anche i passi di Tolmino siano custoditi dai consorti, sotto
pena di una multa. E finché ci sono voci sull'arrivo dei turchi nessuno deve venire “*alla fiera di
San Martino”. Si temono i possibili infiltrati. 

Il provisore della patria scrive lettere che intimano a ser Virgilio  “vicecomes” del conte di
Gorizia di provvedere vettovaglie per 800 cavalli  come presidio della città di Gorizia.  “*Da
questo si teme un pericolo imminente”. Controllare passi tramite il comune nei luoghi superiori,
cioè di Tolmino “*e che delle voci che corrono si dia notizia tanto tramite i messi del comune

providendo de dando notitiam de novis turchorum habitis per viam Tulmini. Diffinitum fuit quod mittetur unus qui vadat
citius ad magnificum dominum locumtenentem cum literis  novarum receptis  de Tulmino qui ei exponat qualiter turci
currerunt per viam Loch et combusserunt plures villas et venerunt usque ad villam Noach apud Circhiniç per tria miliaria
et ei persuadere qualiter facte sint optime provisiones circa custodiam contrate Tulmini. Itidem eligatur alter orator qui
parco  sermone  significet  illustrissimo  Comiti  Karolo.  Super  provisione  fienda  de  deputando  aliquos  quod  ipsi  sine
convocatione totius consilii provideant his omnibus que occurrunt circa nova turchorum. Diffinitum fuit quod eligantur
octo cum auctoritate providendi omnia et singula que eis videbunt utilia et honesta quorum provisioni teneantur ac si per
totum consilium fuerint facte”.
109AMC  Def  com n.  14,  23-8-1476,  p.  98v.  Veneris.  “Provisio  super  novis.  Quoniam  iminet  periculum  incursionis
inimicorum  qui  feruntur  exisse  de  Bossina  in  maxima  quantitate  et  alias  deputati  fuerunt  videlicet  apud  dominos
provisores inter quos ser Thomas de Brandis unus deputatus est infirmus, diffinitum fuit quod deputetur unus apud alios
loco ser Thome. Deputatus fuit Marcus Anthonius”. AMC Def com n. 14, 30-8-1476, p. 101v. Veneris. “ad explorandum
passus saltus et loca per quos turci et alii hostes possunt venire per montem Chiapponni... et invenerunt XIII vias satis
idoneas per quas possunt venire per totum montem quibus obviari non potest... ex ipsa Ungaria per nemus in ipso monte” .
AMC  Def  com n.  14,  21-10-1476,  p.  115v.  Lune.  “qui  perfido  et  crudeli  modo  invadunt  diversas  provincias  eas
devastando et totaliter profligando uti super crudelissime factum est per eos in provinciis Karniole et Karintie vicinis
nostris et prudentie nostre est non solum quod ante pedes situs est inveniri verum etiam futura prospicere”.
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quanto con colpi di cannone. Si decise di incaricare un cittadino che vada a Plezzo a sollecitare
gli uomini del luogo che vadano a custodire la porta e non permettano alle genti di entrare in
numero  sospetto”.  Si  mandino  esploratori  “*a  vedere  se  delle  genti  sono  radunate  e
predisporre” e  dare  notizia  ecc.  Avvertire  il  luogotenente  che  si  sta  facendo  molto.  “*A
proposito della rocca di Tolmino. Ser Pietro di ser Pertoldo nuovo (modernus) castellano”  deve
fare  “*il suo dovere e tuttavia non vuol sentire da quell'orecchio”. Altri tre soci a spese del
comune110.  Compare  qui  nella  nostra  documentazione  d'archivio  il  termine  significativo  di
“modernus” da cui prenderà nome l'Età Moderna dalla imminente scoperta dell'America alla
Rivoluzione francese. 

Il  luogotenente  scrive  di  mandare  “*due  cittadini  ad  avvertire  il  sig.  Giovanni  Antonio
Caldoro con  le  sue  genti  di  mettersi  al  riparo  per  le  nuove  minacce  dei  turchi” .  Allarme.
Mandare il magn. provisore “*a vedere dove e come voglia alloggiare il sig. Giovanni Antonio”.
Questo “dove e come” sta per a che costi ed a carico di chi. 

Il  31 ottobre del 1477 ci  fu una  "spaventosa incursione",  descritta  dal notaio Lorenzo de
Papiris: "Adì ultimo otubrio li Turchi romperino il campo de la Signoria di Venezia et tolsino la
zitadella apresso el Lisonzo (Gradisca) et lì fo morti molti soldati et molti presi. Adì primo di
novembrio  discorerino  per  lo  Friule  robando et  brusando gran parte  del  Friule  di  qua de
Taiamento. Adì 6 dito da rechavo discorerino et pasarino il Taiamento et ferino grandissimo
danno, rubando, brusando et menando via multi christiani" (BIASUTTI 1964, p. 69).

“*Per il rev.do Leonello. Si presenta in capitolo e chiese di dichiarare che lui non perse la
'residenza' in questa festa di san Martino passato, perché di ritorno da Venezia e mentre stava in
porto e capitò la scorreria dei turchi, lui non si permise né in effetti poté venire per timore dei
turchi e sarebbe giunto in tempo debito qualora non fosse sopraggiunta una tale scorreria ecc.
Sentita la scusa considerata attendibile e credibile, si decise che lui rev.do Leonello sia ed abbia
per il presente e per la stessa festa e debba lucrare il contributo della residenza così come se
fosse stato presente in persona, tenuto sempre conto della giustificazione per questa ricorrenza
festiva”111. Aveva preso terra a Marano. In pratica questo reverendo canonico, a causa dei turchi,
si vedeva compromessa l'entrata della residenza, vittima come i rustici che si vedevano andare in
fumo casa, prodotti, animali e familiari. Non c'è proporzione tra un materiale spirituale ed un
materiale semplicemente!

“*Ser  Nicolò  Ciani  portavoce  inviato  al  ser.mo  Dominio  insieme  all'oratore  del  magn.
comune di Udine, riferì al ser.mo nostro Dominio di essersi presentato all'audizione dello stesso
ser.mo Dominio alla presenza dell'intero Collegio, dove esposero più che ampiamente che con
dolore  descrivevano  l'estrema  ed  universale  distruzione  dell'intera  patria  recentemente
perpetrata  dai  turchi  e  dopo  l'ampia  descrizione  supplicarono  il  loro  ser.mo  Dominio  che
quando loro manderanno il magn. conte Cola con le sue genti  in aiuto della patria, ebbene
quando  le  genti  giungessero  in  patria  loro  non  avrebbero  di  che  nutrirli  e  per  cui  la  sua
Dominazione faccia in modo che queste genti non giungano in patria perché non avrebbero di
che nutrirli senza dire che potrebbe succedere un qualche scontro e aggressione tra le genti
armate ed i compatrioti e ciò in sintesi. A questa richiesta lo stesso ser.mo Dominio rispose in

110AMC Def  n. 20, 22-10-1476, p. 189. “Pro domino Anthonio de Nordis. Ipse constitutus in capitulo proposuit dicens
qualiter  ipse  deputatus  erat  per  magnificam  communitatem  in  oratorem  ad  eundum  Venecias  pro  bona  causa  et
necessaria huius terre et maxime super provisionibus fiendis circa fortificationem terre propter turchos etc. Ideo peciit
licentiam usque ad expeditionem ipsius comissionis sibi facere etc. et sic audito bono opere concesso et data fuit sibi
licentia prout peciit”.  AMC  Def com n.  14, 4-11-1476, p. 119.  “Super custodiis  fiendis de nocte propter suspectum
turchorum... ad portas principales... ad nundinas Santi Martini”. AMC Def com n. 14, 23-6-1477, p. 76v. Lune. “Ex quo
suspiciendum est de periculo imminenti... et quod de occurrentibus novis detur sibi notitia tam per nuncios quam per
jactum bombardarum. Diffinitum fuit quod unus civis vadat ad Plecium ad excitandum homines de Plecio ut vadant ad
custodiam porte et non permittant intrare gentes in quantitate suspecta... ad suscitandum si alique gentes sunt coadunate
et preparare... Super arce Tulmini. Ser Petrus ser Pertoldi castellanus modernus... debitum suum et tamen numquam
voluit hobedire”. 
111AMC Def com n. 14, 23-7-1477, p. 90.  Mercurii.  “duo cives qui committent domino Johanni Anthonio Caldoro cum
suis gentibus ad reparum propter acta nova turchorum... ad sciendum ubi et quomodo velit alogiare dominus Johannes
Anthonius”. AMC Def n. 20, 27-11-1477, p. 215. “Pro domino Leonello. Ipse constitit in capitulo et peciit declarari ipse
non perdidisse isto festo sancti Martini proxime preterito quare rediens Veneciis et dum esset in portu et supervenisset
cursus turchorum ipse non fuit  ausus nec potuit  venire metu turchorum et venisset  debito tempore nisi supervenisset
novum ipsum etc. Quo audito attenta iusta et legittima causa allegata, declaratum fuit quod ipse dominus Leonellus sit et
habeat pro presente pro ipso festo et debeat lucrasse pretium ac si personaliter interfuisset attenta sua legittima causa
pro festo ipso”. 

863



breve che già aveva disposto e ordinato che le genti stesse non superassero il fiume Livenza
considerati i motivi addotti. Inoltre riferì di aver chiesto di fortificare il territorio a cui risposero
di essere pronti ad intervenire”. Il Livenza segnava l'antico confine tra il ducato del Friuli e
quello del Veneto. Il 1477 è stato un assaggio di ciò che si ripeterà a fine secolo. In queste
condizioni, più che di supporto per la difesa, avevano bisogno di essere lasciati in pace a curarsi
le ferite e non essere ulteriormente vessati dal parassitismo stipendiario.

“*A favore di Driuccio fu Pietro di Crauglio. Lui ebbe in dono dal capitolo come sussidio
uno staio  di  segala,  uno di  farro  piccolo  (pira)  ed  uno di  miglio”112.  Il  capitolo,  di  fronte
all'emergenza di un suo massaro diligente, non mancava di intervenire in suo aiuto e da questo
punto di vista ne guadagnava non solo la virtù della solidarietà, ma anche la gestione dei suoi
benefici.

“*Per la chiesa di Risano. Dionisio disse che, per ordine del capitolo, diede tre tovaglie di
lino alla stessa chiesa, perché era stata derubata dai turchi. Per la chiesa di San Bernardo lo
stesso Dionisio, per ordine ricevuto, diede ancora tre tovaglie di lino”. Chiese ed in particolare
santuari erano luoghi privilegiati per il saccheggio nella prospettiva di metalli preziosi. La chiesa
di  Risano è dedicata  a San Canziano;  l'altra  di  San Bernardo si  riferisce a San Bernardo di
Modoleto (Godia) (BIASUTTI 1966, p. 31 e NAZZI 1999, p. 298 n. 8. ). 

Altro  adattamento  dopo  la  devastazione.  L'altare  di  San  Zenone  viene  concesso  a  pre
Giovanni  “de Midea” dopo la rinuncia da parte dell'organista pre Giovanni  “*per il fatto che
non incassava un bel nulla a seguito delle scorrerie dei turchi e degli stipendiari ecc. ed era un
altare con tre messe perpetue” da celebrarsi. Pre Giovanni ne viene investito, ma con l'onere di
una  sola  messa  “*e se  la  rendita  aumenterà” aumenteranno  anche  le  messe.  Il  duomo  era
intasato da questi altari e cappelle, istituiti da privati sia laici che religiosi, cui erano legati lasciti
per la celebrazione dei rispettivi anniversari da parte di cappellani altaristi che così trovavano il
loro unde vivat. Ogni giorno il duomo rumoreggiava di queste celebrazioni e qualcuno si vedeva
costretto a celebrare anche più volte per il numero eccessivo di incarichi: le cosiddette “missae
in tabula”, secondo la versione delle  “missae sicchae”, cioè più celebrazioni della parola cui
seguiva un canone solo, pensando così di rispettare la regola canonica di una messa al giorno. Il
Concilio di Trento le proibirà formalmente. 

“Pro presbitero Iohanne in Monte” che chiede “*di provvedere per le cose esistenti in monte
per il pericolo dei turchi ecc. e che si aggiorni l'inventario secondo il bisogno. Fu incaricato il
rev.do Daniele da Trieste”. Bisognava rendersi conto dei beni preziosi esistenti  in santuario,
specie gli ex voto più preziosi e metterli al sicuro. Per questa volta Santa Maria del Monte è stata
risparmiata dai turchi ed in previsione di tentativi futuri si provvede all'occorrenza.

“Dominus  Daniel  de  Tergesto” rinuncia  ad  un  orto  e  ad  un  terreno  del  capitolo  e  alla
pensione annua  “*come risulta dal contratto di locazione e poiché questo terreno gli è stato
bruciato né può d'ora in poi gestirlo né lo vuole perché non ne ha bisogno, egli lo restituisce e vi
rinuncia  formalmente  nonostante  che  lo  abbia  migliorato  sotto  molti  aspetti  ecc.  I  suddetti
reverendi ben sapendo come lo abbia tenuto bene anzi migliorato, accolsero la rinuncia stessa”.
Il danno proveniva dal saccheggio dei turchi.

Pre Giovanni de Ripis decade dal diritto di partecipare alle distribuzioni quotidiane, perché
quale fideiussore per il quartese di San Leonardo non ha coperto il danno del mancato incasso
dell'appaltatore. Tuttavia fideiussore dello stesso quartese era pure il confratello rev.do Antonio
Strazzolini, che non è stato colpito dallo stesso provvedimento e perciò protesta113. Chi vinceva
112AMC Def com n. 14, 3-12-1477, p. 121. Mercurii. “Ser Nicolaus Ciani orator missus ad serenissimum Dominium una
cum oratore magnifice communitatis Utini ad serenissimum Dominium nostrum retulit se presentasse audictioni ipsius
serenissimi Dominii astante pleno collegio ubi laterius exposuerunt quod dolenter exponebant maximam et universalem
profligationem totius patrie nuper commissam per teucrhos et post multa verba supplicaverunt serenissimo Dominio suo
quod cum ipsi  miserint  magnificum comitem Colam cum suis gentibus pro subsidio patrie que gentes  si  venirent  in
patriam non habebunt victualia et idcirco quod Dominatio sua provideat quod ipse gentes non veniant in patriam quod
non haberent victualia et si que posset scandalum et periculum inter gentes armigeras et compatriotas hoc in summa. Ad
quam supplicationem ipsum serenissimum Dominium breviter retulit quod iam statuerat et mandaverat quod gentes ipse
non transeant Liquentiam rebus allegatis. Item retulit se petiisse munitiones pro defensione terre qui responderunt se
provisuros”. AMC Def n. 20, 25-1-1478, p. 218. “Pro Driucio quondam Petri de Crauglio. Ipse obtinuit dono a capitulo
in subsidium victus pro teucris etc. siliginis starium unum, pirre starium unum et milii starium unum”. 
113AMC Def n. 20, 11-2-1478, p. 221. p- 221v. Mercurii.  “Pro ecclesia de Risan. Dionisius dixit quod de mandato ipse
dedit  tria mantilia  eidem ecclesie,  quare per turchos fuit  derubata. Pro ecclesia Sancti  Bernadi idem Dionisius dixit
similiter dedisse de mandato etiam tria mantilia”. AMC Def n. 20, 10-7-1478, p. 231v. “ex quo nihil percipiebat propter
turchos et stipendiarios etc. et erat trium missarum... et si augetur”. AMC Def n. 20, 9-8-1478, p. 233.  “provvideri de
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appalti di decime e quartesi era obbligato a garantire il capitolo da eventuali inadempienze con la
garanzia prestata da almeno due persone che sarebbero subentrate con la copertura di tutti i loro
beni.

“*Per Simone di Versa. Egli si presenta in capitolo a dire di essere stato derubato della
biada, del vino e del fieno. Ora il rev.do canipario gli aveva fatto sequestrare presso Biagio la
segala che aveva ecc. per cui chiese per amor di Dio di dichiarare che deve poter disporre della
biada onde poter sopravvivere ecc. Ascoltato il rev.do Leonardo che chiese di venirgli incontro,
si decise che, tenuto conto delle calamità e delle angustie ecc., detto canipario provveda se può
trattenere  tutto  o  in  parte  in  modo  da  salvaguardare  il  massaro,  altrimenti  che  gli  venga
incontro e lo stesso canipario deve sovvenirlo”. Il danno questa volta non è come in un'annata
disastrosa che colpisce un po' tutte le rendite, ma dei soli luoghi saccheggiati dalle scorrerie dei
turchi, in particolare la Bassa goriziana, per cui il capitolo può disporre di entrate sufficienti per
sopravvivere dignitosamente ed aiutare i suoi massari meritevoli. 

Pre Giovanni Antonio Floris “*protestò contro Giovanni Cadorin di Purgessimo, perché non
paga né pagherà. Per ora il capitolo prese un qualche  provvedimento contro di lui visto che
fece  parecchie  truffe  ecc.;  protestò  che  non intende subire aggravi”.  Purgessimo è  uno dei
villaggi saccheggiati dai turchi e questo Cadorin deve essere riuscito a mettere al sicuro una certa
quantità di granaglie, ma ora il capitolo vuole vederci chiaro prima di fare il generoso.

“*Locazione del capitolo in Remanzacco a Biagio fu Tommaso di Topogliano, prima abitante
in Versa”, di un manso tenuto prima da Giovanni di Pel  “de Remanzacho *che fu portato via
prigioniero dai turchi e che rinunzia tramite Nicolò suo figlio, ad uno staio di frumento, tre
conzi di vino alla misura del capitolo” per l'anno presente, e per il futuro a versare “*due staia
di frumento, uno di avena, uno di miglio e con l'impegno di migliorare il terreno”114. Versa è
stata depopulata e costui è un massaro trasferito dal capitolo a Remanzacco per dargli da vivere
in un posto più tranquillo almeno per ora. Notiamo che un tempo questi  massari  e rispettive
famiglie trasmigravano con frequenza, tanto che la maggioranza di un paese proveniva da un
altrove.

“*Locazione  del  capitolo  a  Francesco  fu  Domenico  del  Pas  di  Mortegliano.  I  suddetti
reverendi  diedero in  locazione  a titolo  di  affitto  semplice  un terreno con case bruciate  dai
turchi, prima gestito ed abitato da Giovanni della Carnia, situato nella villa e nelle pertinenze di
Santa Maria di Sclaunicco, promettendo di gestirlo a dovere ecc. e lui promise di pagare per
questo anno solo sei staia di avena o di miglio ed un paio galline ed in seguito annualmente sei
staia di frumento e sei staia di avena o di miglio nella ricorrenza della sua nomina, cioè di
massaro ed alla misura del capitolo e di ricostruire le case ed abitarle o farle abitare entro lo
spazio di due anni a suo carico e spese ecc. ed in forma. Nota che a proposito delle locazioni da
farsi in seguito si decise che non si faccia agli eredi se è possibile”. Santa Maria di Sclaunicco,
come Sclaunicco, Lestizza, Sammardenchia, Pasian Schiavonesco ecc. erano paesi di coloni slavi
insediati per volontà dei patriarchi e degli antichi feudatari dopo le scorrerie degli ungari (865-
955), sotto la spinta di una ripresa demografica e commerciale.

La presenza di un carnico corrisponde ad un fenomeno riscontrabile in tutto il Friuli. Citiamo
ad  esempio  un  Paolo  della  Cargnella  di  Orzano  che,  davanti  alla  chiesa  di  Premariacco  in
occasione della sagra, appena incontrato un certo Clemente Antonio del posto, lo apostrofa: "Io
conven sfonderà un,  *e subito  abbassò una parmesana e gli  si  lanciò  addosso che,  se  non

rebus existentibus in monte propter turchos etc. et quod revideatur instrumentum ad hoc. Deputatus fuit dominus Daniel
de Tergesto”. AMC Def n. 20, 9-8-1478, p. 233.  “de qua in locatione et quare combusta fuit sibi area nec potest de
cetero tenere nec vult quare non habet necessitatem, ipse resignavit et renuntiavit in forma non obstante quod in multo
melioravit etc. Prefati domini scientes quod melioraverit admiserunt renunciacionem ipsam”. AMC Def n. 20, 20-8-1478,
p. 233. 
114AMC Def n. 20, 16-9-1478, p. 236. “Pro Simone de Versia. Ipse constituens in capitulo dixit derobatum esse et bladum
et vinum et fenum. Nunc autem dominus caniparius sese sequestrari fecerat apud Blasium de Versia siliginem quam
habebat etc. quapropter peciit de gratia declarari quod habere bladum suum unde vivat etc. Et audito domino Leonardo
qui peciit  se alleviari,  declaratum fuit  quod attenta calamitate  et  angustiis  etc.  dictus caniparius provideat si  potest
retinere totam vel partem ut conservetur massarius, alias quod det sibi et ipse caniparius alleviari debeat” . AMC Def n.
20, 22-9-1478, p. 236. “protestatus fuit de Iohanne Chadorin de Purgessimo quare non solvit nec est solvendus. Pro nunc
capitulum fecit aliquam provisionem contra eum cum pluries truffas fecit etc. protestatus fuit quod non intendit onerari”.
AMC Def n. 20, 31-1-1479, p. 248. “Locatio capituli in Remanzaco Blasio quondam Tome de Topogliano, alias habitante
in Versia... qui fuit  viam conductus per turchos et  renuntians per Nicolaum eius filium frumenti  starium unum, vini
congios tres ad mensuram capituli... frumenti staria duo, avene unum, milii unum et meliorare”.
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l'avesse evitato, l'avrebbe ucciso”. Di Risano c’è pure Giovanni "Carnelli", messo del comune,
che denunzia al gastaldo capitolare baruffe con percosse avvenute a Risano115. 

Questo  fenomeno  ci  fa  capire  come  la  popolazione  di  pianura  fosse  esposta  a  molte
tribolazioni e come la sua composizione originaria,  nel tempo e neppure in troppo tempo, si
rimescolasse fino ad amalgamarsi  alla  genericità  circostante,  senza memoria o tracce appena
decifrabili delle specifiche origini. Le popolazioni migravano alla ricerca di migliori condizioni
di vita e di lavoro e le più disposte erano le popolazioni montane carniche e slave, zone nelle
quali avevano trovato rifugio dal secolo V in poi, rifluendo dalla pianura impaludata. Il nord
sembra più propizio allo sviluppo demografico, come ci spiega Paolo Diacono, quando scrive del
suo popolo:  "Le plaghe settentrionali, tanto più sono lontane dal calore del sole e gelide per
copia di nevi accumulate,  tanto più risultano salubri e adatte al propagarsi della specie; le
meridionali, al contrario, più prossime sono al fervore crudo dell’astro, più abbondano d’ogni
malanno, onde hanno da dirsi improdighe al crescervi e al moltiplicarsi dei mortali"  (HL I, 1).
"Nel secolo XIII e fin quasi a metà del XIV in Carnia si verificò un incremento demico naturale,
che tuttavia non dovette essere particolarmente accentuato a causa delle condizioni territoriali e
climatiche tutt’altro che propizie, dato che la mancanza di vaste estensioni di terre coltivabili si
deve aggiungere la forte piovosità, responsabile dell’abbassamento dei limiti altimetrici della
flora e della fauna, inferiore di circa quattrocento metri rispetto alle altre regioni alpine"  (DE
VIT 1983, p. 14). De Vit riprende questa analisi dal Marinelli (MARINELLI 1894), ma non conferma
un confronto perdente con la pianura, dove la maggior esposizione alle angherie militari e alle
non più  favorevoli  condizioni  climatiche  e  produttive  (esempio  la  ricorrente  siccità)  doveva
risultare a vantaggio di una maggior tenuta della popolazione di montagna. Il capitolo disponeva
di parecchie proprietà-mansi in vari paesi di ripopolamento slavo del Friuli. Ciò vuol dire che
questi enti  ecclesiastici  sono stati preferiti  dai patriarchi come supporto all’organizzazione ed
integrazione economica,  sociale e religiosa di queste popolazioni entro il  tessuto politico del
Friuli. Si aggiunga poi, a conferma del carattere organizzato della colonizzazione, le frequenti
donazioni pro anima che i nobili proprietari facevano al capitolo ed agli altri enti religiosi di loro
beni posti in questi insediamenti di slavi. 

Le riflessioni  sulla  tenuta e prestanza di quelle capanne,  auspicate  già allora abitabili  e a
carico dell’affittuario,  dicono la facilità della loro costruzione ed il danno relativo della loro
perdita (TIRELLI 1998, p. 32. CREMONESI 1979, p. 161ss).

1479 -Giovanni Emo luogotenente essendo creditore Simone del Torre di ducati 8 o 10 ducati
per danni sofferti nell'incursione dei turchi esorta la comunità a doverli pagare-. “*Spettabili e
diletti nostri, ser Simone del Torre vostro nobile rimane creditore di questo comune di 8 o 10
ducati così come ci è stato esposto quale compenso a lui promesso in anticipo per il fatto che
assunse la provincia per la custodia dei passi di Tolmino al tempo della incursione dei turchi e
sebbene più volte abbia richiesta la mercede che gli spetta, finora è stata dilazionata e non se ne
conosce la ragione. Di conseguenza siamo stati interpellati dal suddetto creditore perché grazie
al nostro appoggio, sia dichiarato solennemente  quello che gli si deve. Per cui considerando
come se si trattasse di ciascuno di voi che giuridicamente avesse diritto ad un compenso, vi
comandiamo che quanto prima dobbiate eseguire il versamento dovuto allo stesso ser Simone
com'è  appunto  vostro  dovere”.  I  consiglieri  sono  'consigliati'  a  mettersi  nei  panni  del  loro
creditore, partecipando così al disagio per un compenso mancato, fenomeno ricorrente in ogni
epoca storica.

Un comportamento,  che allora non doveva costituire  un’eccezione,  ma che per noi risulta
sconcertante, è la negligenza a riscattare un proprio figlio catturato dai turchi nelle loro scorrerie
ed  esposto  sul  mercato  di  Venezia.  La  vicenda  viene  discussa  dal  consiglio  del  comune  di
Cividale. "*La signora Caterina, sorella di ser Giusto di Maniago, espose come abbia usato la

115AMC  Def n. 20, 3-2-1479, p. 249v.  “Locatio capituli  Francisco quondam Dominici  del Pas de Morteglan. Prefati
domini locaverunt jure simplicis  affictus  terrenum cum domibus per turcos combustis  alias rectum et habitatum per
Johannem della Carnea situm in villa et pertinentiis Sancte Marie de Sclaunich, promittens sibi manutenere etc. et ipse
promisit solvere isto anno tantum avene seu milii staria sex et gallinarum par unum et deinceps annuatim frumenti staria
sex et avene vel milii staria sex in electione sua, videlicet massarii et ad mensuram capituli et redificare domos et habitare
seu habitari facere domos infra spacium duorum annorum eius sumptibus et expensis etc. in forma. Nota quod super
locationibus deinceps faciendis decretum fuit quod non fiat pro heredibus si fieri potest”. AMC Proc civ n. 02, 12-6-1480.
“et subito asbassavit parmesanam et adventavit taliter quod, nisi evitasset, ipsum occidisse" . AMC Proc civ n. 02, 1482,
p. 8v.
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massima diligenza per riscattare suo nipote dalle mani dei turchi, mentre la madre di suo nipote
non se ne cura affatto. Perciò chiede di sollecitare la madre di suo nipote a garantire la somma
da mandare a Venezia di 150 ducati e a spedirli al suo rappresentante a Venezia ed altri 50
ducati per la mediazione del sig. Giovanni Dario che provvederà a scegliere un incaricato in
quanto ser Giovanni Dario non se la sente d’andare di persona ed è impedito e si trattiene solo
15 ducati per il suo disturbo. Fu deciso d’incaricare uno che si affianchi alla moglie vedova di
ser  Giusto  di  Maniago  che  esorti  la  madre,  affinché  voglia  dimostrare  una qualche  buona
disposizione per il riscatto di suo figlio. Furono incaricati ser Nicolò e ser Zenone" . Le cose
sono chiarite in un successivo dibattito: "*La signora Caterina  chiese di costringere la madre di
suo nipote, perché voglia mandare a Venezia una cauzione di 150 ducati per il riscatto di suo
figlio dalle mani dei turchi. Si decise di farle una dichiarazione da parte di tutti che la signora
Maddalena si debba convincere a dare ed a versare i 150 ducati a Venezia ecc.".  Il seguito è
indecifrabile.

A Venezia  si  mercanteggia  anche chi  è  stato catturato  nel  suo Dominio  come il  Friuli  e
nessuno si sogna d’intercettare la preda, restituendola al legittimo proprietario e magari a punire
il  predatore:  sono  le  leggi  'inesorabili'  del  mercato.  C’è  da  chiedersi  se  la  Serenissima
considerasse queste scorrerie, che per lo più colpivano i territori austro-ungarici, come un danno
o non piuttosto come un fattore parallelo della sua attività commerciale  (NAZZI 1999, p. 297). É
come il commercio d’armi, di rifiuti radioattivi, di droga ecc. dei paesi industrializzati: non si
pratica senza l’assenso, intelligentemente distratto, delle istituzioni, nel più assoluto segreto di
stato, e ci scappano pure i morti per fuoco amico.

“*Furono presentate  delle  lettere  del  magn.  sig.  luogotenente  nelle  quali  si  dice  che  gli
armati dei turchi, che al presente si vedono in Carinzia, decisero nel loro ritorno di passare per
la patria attraverso Plezzo e Tolmino e perciò si provveda a mandare ad esplorare all'estero ed
ulteriormente ci si prepari a resistere. Si decise di spedire un esploratore a Villacco che attenda
alle  novità  che  lì  potrà  ascoltare  e  di  quanto  può raccogliere  si  dia  notizia  al  magn.  sig.
luogotenente. Inoltre si provveda alla custodia dei passi tanto in Plezzo quanto in Tolmino e si
scriva ai sig. consorti di Tolmino che ci mettano tutta la loro diligenza”116. Gli antichi avevano
sistemato i territori facendo leva sui punti di più intenso impegno e perciò di maggior intensità
abitativa,  cioè i  valichi,  i  passi,  i  luoghi di  passaggio obbligati.  Alla vigilia  dell'età moderna
questa  strutturazione  risultava  importante  solo  nei  momenti  di  difesa,  ma  non  più  per  il
commercio  e  lo  sviluppo  del  mercato.  A  Cividale  faceva  capo  la  vecchia  concezione  del
territorio che in queste occasioni poteva risultare ancora decisiva, ma non aveva per sé il futuro. 

Quelli  di  Orzano  sono  rimasti  colpiti  da  incendio  e  chiedono  esenzione  dalle  angarie.  Il
comune si dice d'accordo per un anno. Ancora le scorrerie dei turchi che hanno devastato in
particolare il medio Friuli.

“*A favore di Antonio di Bressa. Presentatosi in capitolo disse che i turchi hanno bruciato le
sue case e quelle del capitolo e se lo stesso capitolo voleva continuare a tenere Antonio come

116AMC Com n. 15, 22-11-1479. “Spectabiles dilecti nostri restat creditor communitatis huius ser Simon del Tore nobilis
vester de ducatis octo vel decem ut nobis expositum est pro mercede sibi alias promissa eo quod provintiam suscepit pro
custodiendis  passus  Tulmini  tempore  turcorum incursionis  et  licet  pluries  petierit  ipsam  mercedem  suam hucusque
protratta est eaque minime est consaputa. Ex quo requisiti sumus a prefato creditore quod ope nostra suum nuncupandum
est. Quocirca presentantes tamquam esset unusquisque quod juridice debeat habere assequi, vobis mandamus ut quam
primum satisfactionem debitam eidem ser Simoni facere quod fieri facere debeatis”. AMC  Proc civ n. 01, 26-4-1480.
"Domina Chatarina, soror ser Justi de Maniacho, exposuit qualiter maxima adhibuit diligentia pro redimendo nepotem
suum a manibus turchorum et mater dicti sui nepotis nullam curat habere diligentiam. Ideo peciit cogi matrem dicti sui
nepotis ad prestandum mutionem in Veneciis de ducatis CL, quantum sibi pollicitum est, ipsum nepotem suum redimere
per ducatos C et dare ipsi conductori sui in Veneciis et L pro labore ser Iohannis Darii (cancellato) qui providebit ipsum
hominem in quantum dominus Johannes Darius se non inciperet... et ipse dominus Johannes se impediat... solum ducatos
XV pro labore suo. Diffinitum fuit quod deputetur unus qui sit cum uxore ser Justi de Maniacho et ea hortetur ut velit
habere aliquam bonam diligentiam pro redimendo filium suum, deputati ser Nicolaus et ser Zenonis" . AMC Proc civ n.
01,  5-5-1480. "Domina Catharina petit compelli matrem sui nepotis que velit prestare cautionem in Veneciis, redimendo
filium suum, de ducatis  CL manibus turchorum. Diffinitum fuit  quod fiat eidem declarationem omnibus quod domina
Magdalena se obligasse dare et solvere ducatos centum quinquaginta Venetiis etc..." . (Macchie di umidità).  AMC Def
com n. 14, 14-8-1480,  p. 19.  Lune.  “Presentate sunt litere magnifici domini locumtenentis in quibus significatur quod
gentes turchorum que in presentiarum reperiunt in Karintia deliberaverunt in reditu suo venire in patriam per Plecium et
Tulminum et ideo monet quod provideatur de mittendo ad explorandum exterum et ulterius provideatur de resistendo.
Diffinitum fuit  quod mittatur unus explorator Villachum qui vacuet ad nova que ibi  intelligere  poterit  et  de his  que
significaverunt detur noticia magnifico domino locumtenenti.  Interim autem provideatur de custodia passuum tam in
Plecio quam in Tulmino et scribatur dominis consortibus Tulmini qui adhibeant bonam diligentiam”. 
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massaro e che ricostruisse le case, che senza un grave dispendio ed aggravio non si sarebbero
potute ricostruire ecc., chiese di defalcargli dall'affitto e dargli pure un sussidio ecc. Sentita la
richiesta  i  suddetti  reverendi  comprovato  l'incendio  ecc.,  decisero  di  defalcare  allo  stesso
Antonio l'affitto in perpetuo due staia di frumento e due staia di avena. Inoltre che riceva in
sussidio 15 misure che possa tenere per sé  come affitto dello scorso anno, cioè due staia di
frumento,  quattro  staia  di  avena  e  quattro  staia  di  miglio.  E  così  ambe  le  parti  rimasero
d'accordo e che per il restante faccia Antonio a sue spese ed aggravio”.  Le "misure" erano
quantità di cereali variamente combinate e predefinite dal capitolo per semplificare i conteggi.

“*Filippa di Orzano chiede a ser Battista Puppi alcune cose da lei depositate al tempo della
sua fuga per paura dei turchi, le quali cose quello si rifiuta di restituirgliele, volendo tenersele a
conto di un debito per il quale asserisce lei è tenuta verso di lui. Ser Battista negò di aver avuto
alcunché da lei, sebbene abbia avuto da suo marito defunto alcune cose in garanzia. Si decise
che ser Battista è tenuto a restituire le cose depositate presso di lui”117.  Sofisticherie neppure
dignitose. Dove fuggiva la gente? Certamente nei posti fortificati come le città oppure nei boschi
abbastanza estesi e folti presenti un po' dovunque.

I massari  del capitolo a Campolongo chiedono di essere lasciati sul terreno  "*in tempo di
pace, garantendo di fabbricare case e di coltivare a modo i terreni". Il capitolo non ha alcun
interesse a complicare l'esistenza dei suoi massari, specie dopo tanti danni.

“*Per Antonio di Blessano che chiese un carro di tavole ecc. Si decise di dargli un aiuto per
la riparazione dei danni”. Anche costui piange danni da scorrerie.  Pure il mugnaio Ciano di
Risano chiede al capitolo di lasciargli il terreno che da tempo conduce e sul quale "*ha costruito
le abitazioni che poi i turchi hanno incendiato" e che lui ha riedificato e continua ad apportare
miglioramenti,  compreso  il  terreno  che  ora  conduce.  Chiede,  "de  gratia",  che  mettano  "in
scriptis" l’affidamento in perpetuo del terreno a sé ed ai suoi eredi, con affitto immutato,  in
modo che abbia motivo di continuare a migliorare l’intera conduzione. Il capitolo, che ascolta
tutto e tutti ad una sola condizione, cioè  "pro utilitate capituli", incarica qualcuno dei suoi a
trattare la questione. La carità medievale non è generosità, ma contropartita. L'unica dimensione
compatibile  della  carità  medievale  è  l'elemosina,  cioè  un  istituto  appositamente  beneficiato
destinato a distribuire quello che dispone di fronte ad un bisogno sempre esorbitante; l'elemosina
cessa quando si esaurisce l'accumulato oltre la sopravvivenza dell'istituto: “nemo dat quod non
habet”. Puoi dare solo se hai accantonato, un po' come il cammello che si porta al seguito la
gobba come riserva. Il medioevo è un sistema socio-economico chiuso e l'accumulo si riversa nel
prestigio in terra come in cielo. Il capitolo quando dispone di soldi li investe nell'acquisto di terra
o di redditi della stessa; non concepisce l'investimento in una fabbrica. La carità medievale è solo
quella di san Francesco:  “Si vis perfectus esse, vade, vende quae habes et da pauperibus” (Mt
19,21), cioè non è un'economia, ma la sua dissoluzione; l'altra carità è solo elemosina ad finem.
Quella evangelica è concepita nell'ambito della parusia; per questo la prima comunità cristiana di
Gerusalemme aveva messo i propri beni in comune e mal gliene incolse ad Anania e Safira (At
5,1) che dubitarono dell'efficacia del metodo. La rivoluzione industriale o l'economia capitalistica
aprirà una prospettiva per una carità gestibile, fatta cioè di generosità e condivisione nell'ambito
di una società regolata dalla giustizia secondo razionalità. Che la si voglia poi realizzare dipende
dalla virtù teologale della carità. 

Il capitolo ha possessi anche in Carnia: Lauco, Fusea, Verzegnis ecc. e da là giungono pure
richieste  d’aiuto  per  i  danni  delle  scorrerie  dei  turchi  ed  altri  malanni.  "*Dichiarazione  di
Floriano Job di Illegio in Carnia"  di aver appena ottenuto 20 ducati, "*come semplice mutuo",
per l’acquisto di un terreno del capitolo di Cividale, che però ha in contestazione con un certo
Giovanni  dello  stesso  paese.  Se  la  sentenza  del  tribunale  del  gastaldo  capitolare  gli  sarà

117AMC Def com n. 14, 19-2-1481, p. 25. Lune. AMC Def n. 21, 4-5-1481, p. 35v. “Pro Anthonio de Bressa. Constitutus
in capitulo dixit quod turchi combusserunt domos suas et capituli et si volebat ipsum capitulum habere Anthonium in
massarium et quod reficeret domos quas sine magnis sumptibus et expensis non poterat reficere etc., peciit sibi defalcare
de affictu  et  sibi  dari  subsidium etc.  Quo audito  prefati  domini  bene  certi  de  combustione etc.,  decreverunt  eidem
Anthonio defalcare affictum in perpetuum frumenti staria duo et avene staria duo. Item quod habeat etiam in subsidium
mensuras XV quas possit in se retinere de affictu anni pxime decursi, videlicet frumenti staria duo, avene staria quatuor et
milii staria quatuor. Et ita remanserunt concordes ambe partes et quod reliquum faciat ipse Anthonius suis sumptibus et
expensis”.  AMC Def com n. 14, 2-4-1481, p. 44v. Lune. “Philippa de Orzano petit a ser Baptista Puppi certas res per
eam depositatas tempore fuge turcorum quas res denegat sibi tradere volens eas retinere pro certo debito in quo asserit
eam sibi teneri. Ser Baptista negavit aliquid habuisse ab ea, licet a marito suo mortuo habuerat aliqua res in salvamento.
Diffinitum fuit quod ser Baptista teneatur restituere res apud eum depositatas”.
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favorevole, dovrà restituire a tempo debito, lui o i suoi eredi, il mutuo ottenuto. Ma il povero
Floriano, più che il rischio giudiziario, deve sopportare un destino perverso. "*Dopo l’incendio,
di  cui  si  è  già detto,  sopravvennero per giunta diverse grandinate  nonché la  moria di  suoi
animali domestici, specie dei buoi e per non vedersi costretto a mendicare, chiede per amore di
Dio, che lo si aiuti se non in tutto, almeno per una parte del prezzo delle terre che il capitolo gli
ha  vendute".  I  canonici,  dunque,  erano  riusciti  ad  aggiudicargli  il  terreno  ed  ora,
“*compatendolo”, gli garantiscono un nuovo mutuo di 10 ducati d’oro. Scrivono al loro notaio
di Tolmezzo, ser Bartolomeo Jannisi, che, date le situazioni incresciose, riscuota dai decani di
Laucho e di Fusea  "*solo quel tanto che può ed il raccolto lo giri al suddetto Floriano".  Il
malanno deve aver colpito  l’intera  zona.  Le epidemie degli  animali  erano come quelle  degli
uomini: a turno subivano lo stesso ridimensionamento. La famiglia Job è citata nel 1474 dove
Floriano e Nicolò risultano figli di Leonardo di Dieç-Illegio (COSTANTINI 2002). Non hanno a che
fare con un'eventuale ascendenza giudaica.

“*Per Ciano di Risano mugnaio. Disse come lui abbia condotto un terreno della prebenda
canonicale del rev.do Ambrosio di Polcenigo (de Pulcinico) sul quale aveva fatto edificare degli
edifici che i pestiferi  turchi incendiarono e poiché di nuovo aveva edificato ed ancora stava
edificando e intendeva migliorare lo stesso terreno sotto  tutti  i  punti  di  vista ecc.,  chiese il
favore per iscritto di fargli una locazione in perpetuo per sé e per i suoi eredi e che non glielo
sottraggano né sia aumentato l'affitto affinché abbia motivo di migliorarlo ancora. Sentito un
tanto  si  decise  di  incaricare  una  persona  ecc.” per  informarsi,  sempre  “*per  l'utilità  del
capitolo”118. Il capitolo non manca di generosità, ma rispetta il criterio dell'utilità di ambe le
parti, magari a lungo termine: non esiste una concorrenza ad destruendum.

Forse per un semplice incidente, più che per scorrerie turchesche, si trova a mal partito anche
Cristiano di  "*Cepletischis di Montemaggiore (de Sophotischia de Monte Maiori)  che ora ha
subito un incendio e tutte le biade sono andate bruciate così che si trova completamente a terra;
chiede un contributo per ricostruire le case". Gli viene rimesso l’affitto del presente anno ed in
aggiunta gli regalano 2 staia di miglio: Cepletischis di Tercimonte più che di Montemaggiore. 

Il capitolo stesso si trova in difficoltà ad eleggere un canipario capitolare per il rischio che
corre,  dovendo garantire  alla  custodia  del  duomo i  proventi  ordinari  e  far  quadrare  i  conti.
Accetta il can. Leonardo De Puppis alla condizione, per l’anno prossimo, "*che gli garantiscano
due uffici che precedentemente gli hanno rifiutato ed a condizione che, se capita la guerra fino a
Natale ed alcuni massari subiscono incendi o a causa degli stranieri sulle loro terre non è in
grado di  riscuotere i  prodotti  dai  massari,  deve essere esonerato dagli  affitti  soliti  e non è
obbligato ad esigere quegli affitti sopravvenendo le circostanze predette". Gli uffici che pretende
sono  "tabule magne et archidiconatus Tulmini". Tutti d’accordo,  "omni exceptione remota"119.
La "tabula magna" comporta il controllo delle messe degli altaristi che dovrebbero garantire la
copertura di rischio del prudente canonico. L'arcidiaconato di Tolmino è il diritto di portarsi nelle
singole  vicarie  del  distretto  ad  amministrare  il  placito  o  giustizia  canonica  con  adeguato
compenso.

Vi è una presa di posizione assai significativa di alcuni rappresentanti del comune di Cividale
che "*chiedono che il capitolo voglia consegnare come aiuto tante tavole quante ne occorrono
per costruire porte con chiodi e sbarre di ferro". E perché mai? Il comune con somma diligenza

118 AMC Def n. 21, 2-11-1481, p. 45v. "tempore pacis asserentes se fabricaturos domos et terras bene reggere". AMC Def
n. 21, 14-12-1481, p. 51v. “Pro Anthonio de Blessano qui peciit unum currum assidum etc. Diffinitum fuit quod habeat in
subsidium  reparationis  damnorum”.  AMC  Def n.  21,   12-8-1482,  p.  77v.  "fecerat  edificia  que  postea  turchi
combusserant". AMC Def n. 21, 6-3-1482, p. 65. "Confessio Floriani Job de Illegio Carnee... ex causa puri mutui" . AMC
Def n. 21, 26-8-1482, p. 78. "Post incendium de quo alias supervenerunt plures tempestates ac mors animalium suorum
presertim boum etc. et ne cogeretur mendicare, peciit gratia sibi subveniri, si non in toto, saltem in aliqua convenienti
parte precii terrarum ei venditarum per capitulum... compatientes sibi... tantum quantum potest et illud exhibitum det
Floriano prefato". AMC Def n. 21, 12-8-1482, p. 77v. “Pro Ciano de Risano molendinario. Ipse dixit qualiter ipse diu
rexerat  terrenum prebende canonicalis  domini  Ambrosii  de  Pulcinico  super quo fecerat  edificia  que pestiferi  turchi
combusserant et quare iterum edificaverat et aduch edificare et in multo meliorare intendebat terrenum ipsum etc., peciit
de gratia sibi in scriptis fieri locationem ad perpetuam memoriam pro se et heredibus et quod non auferatur nec affictus
augeatur ut habeat materiam meliorandi. Quo audito diffinitum fuit quod deputetur persona etc... pro utilitate capituli”.
119  AMC Def n. 21, 3-12-1484, p.137v.  "qui nuper combustus est et omnia blada sunt combusta ita quod totaliter est
destructus et propterea peciit subventionem pro domibus reficiendis". AMC Def n. 21, 11-5-1484, p. 224. "sibi dentur duo
officia  que  noluerunt  et  cum hoc  quod  si  forte  esset  guerra  usque  ad  festum Nativitatis  d.n.j.c.  et  massarii  aliqui
comburentur aut propter gentes existentes in propria non possit exigere affictus a massariis, exonerari deberet affictibus
quos solunt et non teneatur ad exigendum ipsos affictos obvenientibus causis predictis". 
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"*ha  cercato  di  trasferire  in  città  i  corpi  dei  santi  e  le  reliquie  della  nostra  santa  chiesa
d'Aquileia e di sistemare le salme e le reliquie nella sacrestia dei  canonici che, sebbene sia ben
custodita, tuttavia per maggior cautela ed una più sicura custodia dei corpi e delle reliquie,
dichiararono che l’intenzione del comune era quella di renderla ancora più sicura, perché in
nessun modo potessero essere asportati. Perciò proposero tramite portavoce di incaricare delle
persone che insieme con loro valutassero il modo di rendere inviolabile la sacrestia".  I signori
canonici si dicono d’accordo ed insieme con gli incaricati del comune stanziano quattro ducati
metà ciascuno. Si era dovuto trasferire a Cividale tutto il sacrario di Aquileia, ormai esposta alle
scorrerie dei turchi. Cividale, come luogo di rifugio, offriva maggiori garanzie di Udine.

 Dal 1484 al 1490 non si parla mai di pericolo turco, silenzio assoluto, non vi è cenno a turchi
o a pericoli di incursioni120. I prezzi delle derrate agricole sono stabili, indice che la produttività è
eccellente. 

L'allarme torna nel 1491.  “*Si dice che i turchi sono vicini perché aumentano le notizie e
tutte le indicazioni sono riferite e giunte fino a noi provengono da ser Tommaso di Cormons
dalle quali si deduce che i turchi si trovano nei dintorni di Lubiana. Si decise di mandare ora un
nunzio ai nostri confini verso Cormons per una valutazione delle novità per poter predisporre
provvedimenti  opportuni. Sulla trasmissione di lettere da parte del gastaldo ser Tommaso al
magn. sig. luogotenente si soprassieda fino (…) perché nel frattempo si raccolgano altre notizie.
Sulla custodia fa farsi in piazza ed alle porte per aver la garanzia di una guardia adeguata e le
persone possano riposare tranquille, si decise che per queste novità si organizzi un'adeguata
custodia in piazza ed alla porte finché questo allarme cesserà oppure si debba continuare”. La
gente ha bisogno di dormire la notte ed un allarme perenne sfianca i cittadini, debilitandone la
capacità di difesa, specie dopo una parentesi quasi pacifica.  

Si richiama “*il pericolo dei turchi che incombe qui in patria” e perciò fortificare. “*Il sig.
Leonardo de Cassinis deputato della patria gli riferì che il comune dovrebbe mandare quei carri
imposti  per la  costruzione  del  ponte di  Gradisca perché il  sig.  di  Gradisca non cessava di
insistere e pretendere questi carri. Si decise di scegliere un cittadino che si rechi dal magn. sig.
provisore di Gradisca e nel modo più persuasivo spieghi come il nostro comune che non può
mandare al presente 10 carri, ma solo cinque” anche se magari con attrezzature ed uomini nel
numero  richiesto.  Il  ponte  è  sull'Isonzo  e  che  come  tutti  i  ponti  strategici  va  interrotto  per
impedire  un'invasione  incombente,  ma  ripristinato  quanto  prima  per  le  urgenze  socio-
commerciali nonché difensive.

Vi  è  un accenno al  rinforzo  della  difesa  di  Cividale  nel  1500 quando il  capitolo  ascolta
un’ambasciata del comune di Cividale: ser Battista de Puppis, ser Bonacursio Boch e ser Pietro
de la Tor "*come oratori della magnifica comunità di questa città, richiedenti un contributo per
fortificare questa città ecc. Si decise di dare e di donare e di offrire a titolo di regalia 25 ducati,
che saranno richiesti dai debitori dell’ornato e detti ducati vengano consegnati solo se verrà
data e pagata la colletta da parte del popolo di questa città, altrimenti non vengano dati i 25
ducati dal capitolo”121. Ma qui non sembra si tratti del pericolo turco quanto della minaccia degli

120 AMC Def n. 21, 4-10-1485, p. 163. "peciunt quod capitulum velit pro subventione dare totas tabulas que sufficiunt ad
fiendas portas clauda et feramenta... reducere ad ipsam Civitatem corpora sanctorum et reliquias sancte nostre ecclesie
Aquileiensis et ipsa corpora et reliquias reposuerunt in sacristia dominorum predictorum, que licet sit fortis, tamen pro
maiori tutela et conservatione ipsorum corporum et reliquiarum, proposuerunt mens comunis esse quod fortiore fieret, ne
aliquo modo subtraherentur et propterea institerunt per dominos prefatos, deputari personas que simul cum eis consulant
modum fortificandi ipsam sacristiam". -La “domus” del capitolo a Tolmino, usufruita dall'appaltatore delle decime come
deposito, "indiget reparatione" (AMC Def n. 21, 21-11-1485, p. 165v). AMC Def com n. 16, 20-7-1489, p. 95. AMC Def
com n. 16, 18-6-1490, p. 58. Veneris. 
121AMC Def com n. 16, 14-10-1491, p. 160. Veneris. “Fertur quod turchi sunt prope quia invalescunt nova et omnia signa
posita  audita  sunt  et  supervenerunt  habere  ser  Tome de Cormono per que comprenditur  turchos esse  in  confinibus
Lubiane. Diffinitum fuit quod nunc mittatur unus nuntius circa litora nostra ad Cormonum ad inquirendum de novis ut
possint fieri debere provisiones. De mittendo literas a ser Thoma gastaldione ad magnificum dominum locumtenentem
differatur usque ad (…) quia interim habebuntur alia nova. De custodiis fiendis ad plateam et portas ut certo debito modo
custodiatur et persone sereno animo possint dormire, diffinitum fuit quod pro istis novis ponantur debite custodie ad
plateam et ad portas donec nova cessabunt vel ultra pergere debeatur” . AMC Def com n. 17, 11-2-1493, p. 23v. Lune.
“periculum turchorum quod imminet  huic  patrie...  Dominus  Leonardus  de  Cassinis  deputatus  patrie  sibi  dixit  quod
communitas deberet mittere illos currus preceptos pro fabrica pontis Gradischie quia dominus Gradischie non cessabat
molestare  et  requirere  dictos  currus.  Diffinitum  fuit  quod  eligatur  unus  civis  qui  vadat  ad  magnificum  dominum
provisorem Gradischie et debito modo excuset communitatem que non potest mittere ad presens X currus sed tantum
quinque”. AMC Def n. 21, 10-2-1500, p. 369v. "tamquam oratoribus magnifice communitatis huius Civitatis, petentibus
subsidium fortificandi hanc Civitatem etc. Diffinitum fuit quod dentur et donentur et nomine muneris exhibeantur ducati
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imperiali che si stanno insediando nel goriziano e minacciano di coinvolgere, oltre al distretto di
Tolmino, anche le Valli del Natisone.  Sull'incursione dei turchi del 1499 non ho trovato cenno
nelle rispettive Definitiones, probabilmente perché ha interessato il Medio-Basso Friuli.

4- Stipendiari ed armigeri ♣ Partiamo dal 1406. Si tratta "*sul conto degli stipendiari; gli si
comunichi che, trascorso questo periodo, provvedano per questo mese, trascorso il quale siano
licenziati". Gli stipendiari erano truppe “stipendiate” come professionisti della guerra. Ancora:
"*Riguardo al fatto di queste forze armate che si dice stiano per giungere in Friuli, si decise di
rimandare l’arrivo del militare Francesco notaio di Udine, destinato alla casa patriarcale e si
controlli se corrisponda a verità che stiano per capitare nella patria e se è vero, che domani, di
buon mattino, si mandino due ambasciatori alla casa patriarcale e agli uomini di Udine; furono
eletti Virgilio e Cristoforo Ottobono". Quindi s’incarichino "*delle persone che, nel caso fosse
vero che queste truppe stanno per giungere in patria,  disponga che gli uomini delle ville  si
concentrino in città come segue: alla porta di Ponte Giovanni Egidio, alla porta di San Pietro
Baldassario, alla porta di San Silvestro Nicolò De Portis". Gli stipendiari ed il loro connestabile
erano un malanno quanto un'invasione; non erano o meglio non si ritenevano mai pagati in modo
adeguato ed in ogni caso la loro condizione si trasformava in una cuccagna, protetti com'erano
dalla  loro  autonomia.  Questa  è  la  realtà  costante  di  quella  società,  specie  nei  momenti  di
emergenza che erano poi l'ordinario modo di vivere. Lo sarà anche in seguito, sotto il Dominio
veneziano, ma non con il ritmo frenetico tipico del principato patriarcale nella sua ultima fase la
più drammatica, con titolari regolarmente fasulli, ipotetici, contestati e concorrenziali; una patria
del Friuli vaso di coccio tra vasi di ferro.

1410 -L'abate di Sesto Federico si lamenta col comune perché gli stipendiari facevano danno
e ciò contro i patti e il convenuto col co. di Ortenburg, esibendosi pronto a somministrare il
necessario al vitto ove abbisognassero. I cividalesi favorivano il co. di Ortenburg-122. La gravità
della  situazione  in  Friuli  indusse i  legati  papali  a  rivolgersi  a  Federico  conte  di  Ortenburg,
riconoscendo nella sua opera pacificatrice l'unica via d'uscita dal disordine che travagliava il
patriarcato Aquileiese. I cividalesi erano d'accordo con questa linea papale, non altrettanto lo
erano gli udinesi (PASCHINI 1975, p. 709). 

“*Sul fatto di saldare a Marcuccio beccaio l'affitto delle sue case usufruite dagli stipendiari.
Si  decise  di  valutare  il  danno  causato  in  casa  di  Marcuccio  ex  beccaio,  alla  presenza  di
Giovanni fu Luca connestabile e che saldi lo stesso danno lui Giovanni fu Luca dal momento che
vi  abitò  insieme  ai  suoi  soci.  I  deputati  cioè  Ugolino,  Giovanni  di  Federico  e  Tommaso
Marangone. Poi che il comune saldi l'affitto a Marcuccio per la casa e si trascriva sul quaderno
dei conti. Sulla questione di Antonio Marco che, sebbene lui ed i suoi soci siano tenuti a dare ai
nostri cittadini e concedere un qualche stipendiario, si decise che fin d'ora tutti e tre i nostri
connestabili  e  loro soci,  trascorso il  periodo della  loro leva,  cioè  nel  mese presente,  siano
licenziati, purché non sia emerso qualcosa al riguardo del loro servizio per cui gli si ordini di
continuare la ferma. A proposito del servo pasticciere (scaletarii dal fr. scaletâr), richiesto dalla
sig.ra Malgret alla sig.ra Zuanna, si disse che la serva o serve, cioè della sig.ra Zuanna, moglie
vedova di fu Giacomino a Duria (…). Sul fatto del prato in Urusbergo di Zelotto rivendicato da
Zelato (…). Sul fatto del capitano di Soffumbergo che richiede (...) che permetta ad alcuni al
bando possano accedere qui a Cividale per acquistare le cose loro necessarie finché non giunga
il nostro signor conte di Ortenburg, ma nulla si decise su questo. Tregue: Pietro Martello da
una parte e Nicolò de Lemansi di Vicenza dall'altra, lunedì suddetto in consiglio nelle mani di
ser Zani provisore accettarono le tregue fino alla prossima festa di san Giorgio e la sua ottava
come stabilito dallo statuto”. Questo elenco spese è utile per le tematiche indicate. Si rivendica
ancora servi e serve come capitolo dell'eredità. Le persone messe al bando da Cividale, fino al

25, qui recipiantur a debitoribus ornatus et dicti ducati exhibeantur si dabitur et solvetur colta a populo huius Civitatis et
aliter non exhibeantur dicti ducati 25 a capitulo".
122 AMC Proc civ n. 01, 14-12-1406, p. 24v. "super facto stipendiariorum, diffinitum fuit quod dicatur stipendiariis quod,
elapso tempore, isto mense provideant et sint cassi elapso isto mense". AMC Proc civ n. 01, 25-12-1406, p. 26v. "Super
facto  istarum gentium armigerarum que dicuntur  venire  in  patriam,  diffinitum fuit  quod differatur  adventus  armati
Francisci notarii in Utinum destinati ad domum patriarchalem etc. Ad inquirendum si est veritas qui veniant in patriam;
et si est veritas quod cras summo mane mittantur duo ambasciatores ad domum patriarchalem et homines de Utino prout
electi fuerunt Virgilius ac Cristophorus Octoboni... persone si foret verum quod gentes venirent in patriam ut homines de
villis reducant se: ad portam Pontis Johannes Egidii, ad portam Sancti Petri Baldasarius, ad portam Sancti Silvestri
Nicolaus de Portis". AMC Com n. 07, 4-8-1410. 
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castello di Soffumbergo, possono venire a fare la spesa in Cividale. Le tregue è una disposizione
giuridica che sospende ogni azione ed in particolare ogni aggressione fra le parti in attesa che la
procedura giudiziaria faccia il suo corso; ogni sua violazione è un delitto perseguito con severità.

“*Sul fatto degli stipendiari di Udine che ieri furono in Orsaria a rubare il fieno e lo strame.
Si decise di scrivere delle lettere al patriarca ed al comune di Udine, supplicando che li faccia
desistere, infatti i rurali sono disposti a tutto pur di difendere le proprie cose dai nemici e dagli
amici”. Se dai nemici era un diritto difendersi, altrettanto lo è dagli amici ladri.

“*Sul rev.do pre Francesco di Raspano che si presenta in consiglio a denunciare che gli
stipendiari sono entrati in casa sua e chiede che siano fatti uscire. Incaricati a provvedere sul
caso”123. Chi ha vissuto l'ultima guerra ha pure esperimentato in Friuli l'irruzione di una trentina
di cosacchi in casa propria per vitto e alloggio e ne capisce l'impatto psico-fisico.

“*Sulla necessità di individuare delle abitazioni per gli stipendiari che stanno per arrivare”;
cercarle “in burgo Pontis. Procurarsi armi dovunque fino a Venezia. Tutto freme nell'attesa del
peggio. “*Sul fatto che gli armigeri vanno in giro a requisire (sacomanum) in modo sbrigativo.
Inoltre sul fatto che il conte di Ciazolo chiede che gli si dia il bollettino o conto spese per coloro
che se ne vanno. Si decise” di mandare degli incaricati  dal conte a dire che  “*il comune lo
ringrazia della sua benevolenza che dimostra che cioè i suoi armigeri non procurino danni e che
il comune lo prega che consegni il bollettino ai suoi uomini ed allora si collochino della guardie
alle porte, di casa in casa”. Meglio complimentarsi in anticipo come tattica suasiva del meno
peggio.

“*A proposito della porta di via Luinis da chiudersi per il fatto che attraverso di essa escono
a saccomanno; la porta sia chiusa con spranghe e con una serratura e non sia aperta finché non
si decida altrimenti”.  Con sacco a mano gli stipendiari andavano nelle ville a saccheggiare i
rustici e questi non di rado si vendicavano con delle imboscate.

“*Cupiç  ostiere  riferisce  come gli  armigeri  invadano  in  malo  modo le  sue  case.  Anche
Antonio calzolaio chiede che le sue case non vengano devastate qualora non giungano novità
ancora peggiori”. Il comune non può che rispondere di sì, nella prospettiva di tempi migliori.

Il conte di Ciazolo chiede “*che i saccomanni possano recarsi fuori per raccogliere strame
ed altre cose”. Si decide di provvedere loro 25 carri “*di strame a patto però che non vadano a
saccomanno”124.  Verrebbe da osservare che con un sacco a mano c'era  ben poco da  rubare.
Evidentemente il modello sottinteso nel linguaggio era quello del saccheggio discrezionale che si
intendeva denunciare e impedire.

123AMC Com n. 08, 18-1-1412, p. 2. Lune. “Super facto solvendi Marcucio bechario affictum domorum suarum (…) quas
habitant stipendiarii. Diffinitum fuit quod extimetur dampnum factum in domo Marchucii olim becharii, presente Johanne
quondam Luce connestabili  et  quod ipsum dampnum ipse  Johannes  Luce reficiat  quare stetit  intus cum sociis  suis.
Deputati,  scilicet  Ugolinus,  Johannes  Federici  et  Thomas  Marangonus.  Item  quod  communitas  solvat  affictum  ipsi
Marchucio pro ipsa domo et scribatur in quaterno. Super facto Anthonii Marci qui quamvis socii sui et ipse teneantur se
dare civibus nostris et permittendi aliquem stipendiarium, diffinitum fuit quod ex nunc omnes nostri tres connestabiles et
socii eorum, elapsa eorum firma, scilicet mense presente, sint cassi nisi aliquod super servitio emergat propter quod
nuncius sit eos refermare. Super facto servi scaletarii quem petit domina Malgret a domina Zuana, dictum fuit quod ipsa
serva seu serve scilicet domine Zuane, uxoris relicte olim Jacomini a Duria (…). Super facto prati in Uranspergo Zelotti
quod petit Zelatus (...) non sibi impedire (…). Super facto capitanei de Sofumbergo petentis (...) quod permittat quosdam
banitos de partibus Sofumbergi qui possint venire huc ad Civitatem ad emendum eis necessaria donec veniet dominus
noster comes de Ortemburg, nihil fuit diffinitum super hoc. Tregue: Petrus Martellus ex una et Nicolaus de Lemansi de
Vicentia ex altera die lune predicta in consilio in manibus ser Zani provisoris treguas laudaverunt usque ad proximum
futurum festum sancti Georgii et eius octavam sicut formam statuti”.  -“Super facto stipendiariorum qui furati sunt et
capti. Deputati ad examinandum. Reperiendum fenum pro feno. Colte” (AMC Com n. 08, 16-3-1412, p. 20v. Mercurii).
AMC Def com n. 01, 15-2-1419, p. 17. “In facto stipendiariorum de Utino qui heri fuerunt in Orsaria ad derobandum
fenum et paleas. Diffinitum fuit quod scribantur littere ad patriarcham et communi Utini, supplicantes ut suos faciant
manus abstinere, nam ipsi rurales dispositi sunt sua defensare ab inimicis et ab amicis”. AMC Def com n. 01, 2-9-1419,
p. 70v. “De domino presbitero Francisco de Ruspano comparente quod stipendiarii intrarunt domum suam et petit quod
egrediantur. Deputati super hoc providebunt”.
124AMC Def com n. 02, 3-8-1426, p. 39. “Super reperiendis mansionibus stipendiariis venturiis”. AMC Def com n. 02, 9-
8-1426, p. 43v. “Super eo quod armigeri vadunt malo modo ad sacomanum. Item de eo quod comes de Ciazolo  petit ei
detur bulitinus ab exeuntibus. Diffinitum fuit... communitas agit gratias sibi de bona voluntate sua quam habet quod eius
armigeri non faciant damnum et quod communitas rogat eum ut det bulitinum suis hominibus et tunc ponantur guardie ad
portas  de domo in  domum”.  AMC  Def com n.  02,  9-8-1426,  p.  44.  “Super  porta de  Luinis  claudenda ex  eo quod
sacomanum per illam vadunt, claudetur porta cum sprangis et serratura et non aperiatur donec aliter diffinitum fuerit” .
AMC Def com n. 02, 9-8-1426, p. 44v. “Super propostitis per Cupiç hospitem de eo quod armigeri occupant malo modo
eius domum. Idem Anthonius caligarius petit quod domus eius non devastentur si alia nova non veniunt”.
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Sugli  armigeri  venturi,  “*da collocarsi  in  luoghi adatti  e  funzionali.  Si  attrezzi  pure una
stalla con rastrelliere (rastelleris- fr.  ristielere=rastrelliera sopra la mangiatoia dei cavalli) lì
dove si intende sistemare i cavalli”. Un esercito che ti viene in aiuto significava subirlo da ogni
punto di vista; l'aggravio era per la maggior parte a carico dei locali. Venezia tardava a pagare e
quando giungeva il saldo il danno era ormai avvenuto.

“*Sul fatto che gli armigeri del Ciazolo intendono andare a saccomanno e che i saccomanni
di Udine vengono nelle nostre ville a saccheggiare. Si decise di dire agli armigeri di non andare
a saccomanno, ma che acquistino lo strame. Inoltre si mandi al luogotenente degli ambasciatori
di modo che questi saccomanni non vadano a fare saccomanno”. Avvertire i saccomanni che si
trovano a Moimacco. 

“*Sul fatto di sistemare le genti che stanno per venire. Si decise di sistemarli in borgo di San
Domenico e per rintracciare gli ambienti nel convento di San Domenico furono incaricati ecc.”.
Il  convento  è  doppio:  maschile  e  femminile  ed  al  servizio  liturgico-pastorale  del  primo
corrisponde l'affabile accoglienza del secondo; tale commixtio non risulta davvero esemplare, per
cui un contingente di militari non peggiora le cose.  

Mattia calzolaio chiede di liberare la sua casa dagli stipendiari perché in essa ha molte cose125.
Non occorreva rubarle, bastava usarle, specie se si trattava di qualche damigiana di vino.

Si insiste perché gli stipendiari di Udine non vengano a fare saccomanno “*oltre il Torre” in
quel di Cividale. Di solito vanno “pro stramine”. Gli stipendiari devono conoscere e rispettare le
circoscrizioni. “*Sul fatto del saccomanno. Si decise di dire al sig. conte che faccia un piacere
al comune dissuadendo che i suoi armigeri che vadano a saccomanno per il mese prossimo,
tenuto conto del danno che fanno andandosene in giro per le case della gente, altrimenti se non
vogliono ascoltare si valutino 'duo grandi' per porta”. Devono saldare per ogni porta visitata un
valore medio di due “grandi” o “grossi” per il servizio di quello che hanno preso: una spesa a
progetto. 

“*Gregorio di Olivussio si lamenta che gli stipendiari durante la notte gironzolano attorno a
casa sua insidiando la sua serva al fine di ammazzarla”. Doveva essere un'anziana. “Sull'ostiere
Giacomo di Caporetto che chiede che gli stipendiari lo paghino”. Hanno mangiato e bevuto
nella sua osteria “insalutato hospite”.

“*Gli armigeri pretendono di andare a saccomanno. Che si nominino due che insieme con i
condottieri insistano che vogliano accettare cento carri di strame e non vadano a saccomanno e
se non accettano che si mandi uno a Udine dal sig. luogotenente per chiedere che voglia fare in
modo che costoro accettino”126. La quantità è incisiva sull'economia locale, tuttavia minore del
danno previsto. 

“*Sugli  stipendiari  tanto  cavalieri  che  pedoni  che  non  facciano  danni  nelle  proprietà
rubando uva o balle di fieno”.  Dire pure ai caporali  di non fare danni  “in braidis. *Che le
guardie alle porte non permettano agli stipendiari di trasportare dentro le robe né di rubare e se
trasportano delle cose che gli vengano sequestrate”. Ci vuole un bel coraggio ad eseguire questi
ordini; quelli vanno in giro armati non solo per dissuadere i derubati, ma pure per diffidare le
guardie.

“*Le  genti  armate  di  Lorenzo  di  Codignola  vengono  per  saccheggiare.  Si  decise  di
permettere che si rechi a Udine anche Nicolò visto che quegli armigeri tendono a vagare per le

125AMC Def com n. 02, 12-8-1426, p. 46. “quod sacomani possint ire extra pro stramine non aliis rebus...  straminis cum
hoc quod non vadant ad sacomanum”. AMC Def com n. 02, 14-8-1426, p. 47v. “collocandis in locis honestis et congruis.
Aptetur stabulum cum rastelleris ibi locentur equi”. AMC Def com n. 02, 18-8-1426, p. 50v. “Super eo quod comites de
Grazuolo intendunt ire ad sacomanum et super eo quod sacomani de Utino veniunt in nostras villas ad sacomanum.
Diffinitum  fuit  quod  dicatur  comitibus  ut  non  vadant  sacomanum et  quod  se  emant  de  stramine.  Item mittatur  ad
locumtenentem ambasciatores ut  isti  sacomani non vadant ad sacomanum”.  AMC  Def com n.  02, 23-8-1426, p. 55.
“Super  collocandis  gentibus  venturis.  Diffinitum   fuit  quod  ponantur  in  burgo  Sancti  Dominici  et  ad  inveniendum
mansiones in conventu Sancti Dominici deputati etc.”. AMC Def com n. 02, 26-8-1426, p. 57. 
126AMC Def com n. 02, 28-8-1426, p. 59. “ultra Turrim”. AMC Def com n. 02, 2-9-1426, p. 64v. “Super facto sacomani.
Diffinitum fuit quod dicatur domino comiti ut complaceat communitati quod sacomani non vadant ad sacomanum per
mensem  proxime  futurum,  attento  damno  quod  faciunt  euntes  per  domos  hominum,  alias  nisi  complacere  volunt
ponderetur duo grandi  (?) pro porta”. AMC  Def com n. 02, 18-9-1426, p. 77v.  “Super eo quod Gregorius Olivussii
conqueritur quod stipendiarij de nocte ibant circa domum suam explorantes suam famulam ut eam occiderent” . AMC Def
com n. 02, 18-9-1426, p. 78. “Super facto Jacobi hospitis de Cavoreto qui petit quod stipendiarij solvent sibi”. AMC Def
com n. 02, 18-9-1426, p. 78v.  “Super eo quod armigeri volunt ire ad sacomanum. Quod deputentur duo qui sint cum
dominis comitibus et instent qui velint acceptare .C. plaustra straminis et non vadant ad sacomanum et si non acceptant
mittatur unus Utinum ad dominum locumtenentem et instetur cum eo qui velit facere quod isti acceptent”. 
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ville cioè per i casali sparsi (masaruncellis) ed altrove. Che si avverta gli uomini delle ville di
non  permettere  che  costoro  rechino  danni”.  Il  termine  “masaruncellis”  del  tardo  latino  è
divenuto toponimo nel villaggio di Masarolis, in friulano “masarêt”-macerie, tanto a dire casali
sparsi di capanne o mucchi di sassi coperti da strame. Il comune riconosce il diritto dei rustici di
proteggersi dagli abusi.

“*Gli  stipendiari  pretendono  di  alloggiare  in  città  in  un  borgo  e  accendere  il  fuoco
all'interno ecc. Si decise di scrivere su questo comportamento al sig. luogotenente.  Quindi si
dica che alcuni cittadini da incaricarsi dicano a queste genti di recedere e si rechino a Udine e
ciò entro un'ora, altrimenti si provvederà a discrezione del comune”127.  Cucinare all'aperto in
una città come Cividale poteva coinvolgere l'intera cittadina, con un danno che richiamava la
distruzione del castrum cividalese nel 610.

“*Sui danneggiamenti che si commettono dagli stipendiari. Che si pongano delle guardie alle
porte  e  si  disponga  che  non  lascino  entrare  gli  stipendiari  con  legname  e  se  quelli  della
cavalleria  non si  prestano di  persona a fare la  guardia che siano pignorati” .  Il  ricatto  del
pignoramento dice la volontà effettiva del comune. Si sa che ai danni degli stipendiari dovrebbe
rispondere più  che il  singolo soggetto  l'autorità  militare  e  politica.  Ma questa  fa  orecchi  da
mercante, ben contando sul contributo forzato dell'intera popolazione alla difesa della patria. C'è
una negligenza calcolata su tutti i fronti ed il comune fa la voce grossa con alcuni suoi cittadini
non trovando altra via d'uscita. Che ci riescano nell'intento o meno è affare delle guardie alle
porte. 

“*Sui danni che vengono perpetrati dagli stipendiari nelle braide e nelle altre proprietà. Si
decise di dire ai sig. comandanti ed agli altri superiori degli stipendiari che intervengano per
impedire che si facciano questi danni, altrimenti si farà in modo che non continuino ad andare
in giro. Inoltre si insista con coloro che fanno la guardia che arrestino sia quelli che entrano sia
quelli che escono se c'è qualcuno che se lo permette”. Arrestare uno stipendiario è un affare di
Stato e Cividale non ha tanto potere anche se glielo si riconosce sul piano giuridico. 

“*Come sistemare  degli  stipendiari  nelle  abitazioni  dell'abbazia.  Si  decise  di  sistemarvi
quelli che ci possono stare”. Non è un problema.

“*Gli  stipendiari  vendono  delle  armi.  Si  decise  che  nessuno  acquisti  delle  armi  dagli
stipendiari presenti in Cividale per non vedersi invalidare l'affare sotto pena di una marca”128.
Se la gente poteva permetterselo dovrebbe risultare un buon affare per il comune vista la leva
armata  dei  suoi  homines sia  pedoni  che  cavalieri.  Ma  questa  corrività  degli  stipendiari
nascondeva l'intento di sfruttare la popolazione cui poi all'occorrenza si sarebbe potuto di nuovo
scippare l'arma acquistata.

Gli stipendiari fanno danni, rubano e commettono violenze. Perseguirli se è vero! Moltissimi
argomenti  suggeriti  e  non definiti.  L'anno 1426 è  stato  parecchio  turbolento  ed infestato  da
stipendiari da contrapporsi alle insistenti scorrerie ungare del patriarca esautorato Ludovico di
Teck. 

“*Sul  fatto  di  quel  ragazzo che  è  nell'ospedale  malridotto  dagli  stipendiari.  Si  decise di
arrestare coloro che commisero l'abuso al momento dell'arrivo e si faccia giustizia”. Violenza
gratuita  che  merita  l'arresto. “*A  proposito  delle  galline  rubate  come  corre  voce  dagli

127AMC Def com n. 02, 30-9-1426, p. 83v. “Super eo quod stipendiarii tam equestres quam pedites damnum faciunt in
prediis de uva et manellis... Item quod guardie ad portas non permittant stipendiariis res portare nec derobare et quod si
que portant  quod eis  accipiantur”.  AMC  Def com n.  02,  14-10-1426,  p.  92v.  “Super  eo  quod gentes  Laurencii  de
Cudignolla veniunt ad derobandum. Diffinitum fuit quod dimittatur ire Utinum etiam Nicholaus cum ipse gentes tendant
per villas, videlicet pro masaruncellis et aliunde quod notificetur hominibus de villis ut non permittant quod ipsi faciant
eis damnum”. AMC Def com n. 02, 15-10-1426, p. 94. “Super eo quod stipendiarii dicunt velle allogiare se in burgo et
conburere etc. per intram. Diffinitum fuit quod hec scribantur domino locumtenenti. Deinde dicatur quod aliqui cives
deputandi ipsis gentibus ut recedant et vadant Utinum et hoc in unam horam proxime futuram alioquin providebitur ut
communitati vedebitur”. 
128AMC Def com n. 02, 23-10-1426, p. 100. “Super facto damnorum qui fiunt per stipendiarios. Quod ponantur custodie
ad portas et mandetur quod non dimittant intrare stipendiariis cum lignis et si illi de cavalcaria non vadunt personaliter
pignorentur”.  AMC Def com n. 02, 28-10-1426, p. 101v. “Super damnis que fiunt per stipendiarios in braydis et aliis
possessionibus. Diffinitum fuit quod dicatur dominis comitibus et aliis superioribus stipendiariorum ut provideant ne ista
damna fiant, alias providebitur quod ne errant. Item quod dicatur facientibus custodiam ut capiant intrantes et exeuntes si
qui fuerunt”. AMC Def com n. 02, 6-11-1426, p. 107. “Super ponendis stipendiariis in domibus abbatie. Diffinitum fuit
quod  ponantur  illi  qui  possunt  stare”.  AMC  Def  com n.  02,  11-12-1426,  p.  125v.  “Super  factis  stipendiariorum
vendencium arma. Diffinitum fuit quod nullus emat arma a stipendiariis existentibus in Civitate ne essent cassi in pena
unius marche”. 
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stipendiari.  Si  decise  di  rinviarli  a  giudizio”.  Cividale  ha  titolo  per  procedere  contro  gli
stipendiari, anche se il seguito della faccenda verrà in ogni caso moderata dalle autorità superiori.
“*I cittadini chiedono di provvedere a proposito dei denari che devono avere dagli stipendiari.
Si  decise di  provvedere  affinché  assumano altri  amici  come intermediari,  dal  momento che
Nicolò assunse ser Simone gastaldo e Biorda il luogotenente”. La solitudine del diritto potrebbe
renderlo silente; ci vogliono gli intermediari all'altezza.

Ser Latino chiede al comune di avere la notifica delle sue condanne “*per poter pagare al
comune ciò che deve. Si decise di rispondere a ser Latino che faccia citare i suoi debitori presso
il  gastaldo  ed  ivi  proceda”.  Questo  comandante  degli  stipendiari  vorrebbe  semplificare  le
procedure, sottovalutando la serietà della giurisdizione della gastaldia di Cividale, titolare della
procedura; per questo il comune declina scorciatoie e semplificazioni.

Sugli stipendiari ed i debiti; il luogotenente dice che “*spedì il conto a Venezia”. Non sono
certo i singoli stipendiari a pagare, se non nel caso di delitti comuni, ma è Venezia a sobbarcarsi
l'onere di copertura di doveri mancati o troppo dilazionati. Infatti si chiede a Venezia i denari che
i cittadini rivendicano dagli stipendiari129. E così la situazione dovrebbe quadrare. 

“*Sul fatto dei 700 denari-ducati che sono giunti da Venezia  per saldare i creditori degli
stipendiari. Si decise che gli stessi denari siano versati ai creditori”. Il circolo almeno questa
volta si chiude, compensando il ritardo degli stipendi e delle spese per le salmerie.

Si chiede poi al luogotenente di “*non mandarci degli armigeri e se non riesce ad ottenere
l'esenzione, ne mandi pochi ed insista di mandarci Giovanni del sig. Martino oppure Scariotto e
chieda che paghino l'affitto delle case e i danni e non vadano in giro a  saccomanno”. Sono
condottieri di ventura al soldo di Venezia, considerati più o meno trattabili. 

Sulle  case per  gli  stipendiari.  Il  luogotenente  “*vuole che restaurino le  case dove hanno
danneggiato. Poi che siano tenuti a dare un terzo di ducato al mese come rata per l'affitto della
casa” e niente andare a saccomanno, altrimenti  “*vengano sospese le affittanze e se vogliono
qualcosa comperino con i  loro soldi.  Si  decise” di  andare nei  quattro borghi ad individuare
queste  “domos”. Regolarmente le abitazioni usufruite da queste truppe risultano alla fine uno
scempio;  più  che  mancanza  di  educazione  si  trattava  di  leve  rozze  e  violente.  Prima  della
procedura giuridica per gli stipendiari si attiva una punizione educativa. 

“Il convento è mal messo con le sue case semidistrutte dagli stipendiari. Che si dia un aiuto
ai frati di 40 lire di soldi”. A Cividale i religiosi erano più garantiti dei cittadini.

“*A proposito dei saccheggiatori  che,  come si dice,  vanno in giro a rubare e poiché ser
Adamo disse di sapere dove se ne trovava uno di questi tali, si decise di procedere in segreto al
suo arresto ed al riguardo furono incaricate delle persone”130. In ogni circostanza al seguito
degli stipendiari ed alle truppe nemiche s'infiltrano dei profittatori locali per appropriarsi dei resti
un po' come i corvi addosso alle carogne sulle strade: nettezza urbana!

Si provveda per gli stipendiari  “venturos” e appena giunti riprende  “sachomanum”. Se ne
attendono degli  altri:  “*Sugli  alloggiamenti  da rintracciare per  le  genti  in  arrivo”.  “*Sugli
alloggiamenti degli stipendiari. Si incarichi dei portavoce per dire al sig. Taddeo Marconi di
venire a controllare gli  alloggiamenti  fissati per lui  e la sua comitiva”.  Il solito condottiero
veneziano, quasi bene accolto. Ma come sempre gli stipendiari  “*scorrazzano in giro recando

129AMC  Def com n. 02, 8-1-1427, p. 4.  AMC  Def com n. 02, 31-1-1427, p. 13v.  “Super facto illius pueri qui est in
hospitali devastatus per stipendiarios. Diffinitum fuit quod capiantur qui erraverunt cum venerint et fiat justicia”. AMC
Def com n. 02, 19-3-1427, p. 31. “Super gallinis furatis ut dicitur per stipendiarios. Diffinitum fuit quod detur defensio
illis” . AMC  Def  com n.  02,  5-9-1427,  p.  124v.  “Super  eo  quod  cives  instant  ut  provideatur  de  denariis  quos  a
stipendiariis debent habere. Diffinitum fuit quod provideatur ut alios amicos accipiant, attento quod Nicolaus accepit ser
Simonem gastaldionem et Biorda accepit locumtenentem”. AMC  Def com n. 02, 5-9-1427, p. 125.  “ad hoc ut possit
solvere communi quod tenetur. Diffinitum fuit quod dicatur Latino ut debitores suos faciat citari coram gastaldione et ibi
agat”. AMC Def com n. 02, 15-9-1427, p. 130. “misit summam Venecias”. AMC Def com n. 02, 5-1-1428, p. 3.
130AMC  Def com n. 02, 13-2-1428, p. 20.  “Super facto denariorum DCC ducatorum qui portati sunt de Veneciis pro
solvendo creditoribus stipendiariorum. Diffinitum  fuit quod exbursentur creditoribus ipsi denarii” . AMC Def com n. 02,
19-5-1428, p. 42. “non mittantur nobis armigeri et si obtinere non possunt, petant quod mittantur pauci et instetur quod
detur nobis Johannes domini Marini aut Scariottum et instetur qui solvant affictum domorum et damna et non vadant ad
sacomanum”. AMC Def com n. 02, 21-5-1428, p. 42v. “vult quod reficiant domos ubi devastaverint. Item qui tenenatur
dare tercium ducati  unius in mense pro ratea pro affictu domorum...  suspendantur et  si volunt aliquid emant eorum
pecuniis.  Diffinitum fuit”. AMC  Def com n.  02,  7-5-1428,  p.  39.  “Super  facto  conventus  male  stantis  circa  domos
destructas per stipendiarios quod detur auxilium fratribus de liris XL solidorum”. AMC Def com n. 02, 29-7-1429, p. 19v.
“Super spoliatoribus qui ut dicitur derobando vadunt et quare ser Adam dixit se scire ubi unus erat, diffinitum fuit quod
secrete provideatur ipsum capi facere et super hoc deputentur persone”. 
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danni per la patria, cioè ammazzando buoi, rubando granaglie e commettendo ogni sorta di
delitti”. Più conquistati e sottoposti di così, appunto prima che lo facciano gli ungari.

“Gli stipendiari del nostro Dominio depredano tutti i sudditi quasi fossero i nemici paventati.
Si decise di eleggere due ambasciatori che vadano dal sig. luogotenente e dal provisore della
patria, che gli descrivano i danni che gli stipendiari del nostro inclito Dominio perpetrano sui
nostri sudditi e se risponderanno che si indichino loro quelli che li commettono, che chiedano
loro il permesso di poter procedere contro quello che lamentiamo e che si spieghi loro come
stanno le cose con tutta l'amarezza che si può manifestare”. Ancora sui danni tremendi di questi
armati italici. “*Si decise che nessuno si permetta di sollevare strepito ed osi muovere questioni
o agitazione tra i borghi e in Cividale Austria con gli armati del Dominio veneto e se qualcuno
si è sentito offeso per qualche abuso a suo danno da parte degli stipendiari, lo dica al gastaldo,
ai provisori ed ai deputati  affinché contro gli  stessi colpevoli  si possa procedere secondo il
diritto. Si invece qualcuno susciterà discordia di propria iniziativa contro gli stessi stipendiari e
fra i borghi e Cividale Austria sarà punito con la pena capitale cioè sarà privato della vita”.
Disposizione proclamata “ad scalas” dal nunzio Francesco Candelario131. Chiaro: lo stipendiario
colpevole segue la via del  diritto; nessuno deve lamentarsi col ladro  suo Marte e tanto meno
eccitare  rivolte  popolari.  L'esercito  è  sacro  e  va  difeso  anche  contro  i  cittadini.  L'urgenza
dell'ordine è proporzionale alla gravità del disordine, viceversa sarebbe la rivoluzione.

Alloggiamenti per gli armigeri di  Thadeo Marchione. Le genti armate del Dominio veneto
chiedono, tramite il luogotenente, “*del pane e delle biade per i cavalli”. Rispondere loro “*che
per noi risulta impossibile mandare tanti  carri di  pane, infatti  per le abbondanti  acque non
poterono passare i nostri carri. Inoltre non possono disporre di biade in tanta quantità, tuttavia
la  nostra  Cividale  tutto  quello  che  potrà  dare  e  fare  lo  darà  e  lo  farà  volentieri” .  Fare  il
possibile in simili contingenze significa sottrarsi in bello modo.

“*Sul  caso  di  quello  stipendiario  ferito  che  sta  in  ospedale”.  Il  luogotenente  ordina  al
comune di mandare un capitano a Rosazzo “*secondo la nostra consuetudine” e da parte nostra
di mandare Taddeo Marchione “*perché insista con il sig. luogotenente che mandi qui ancora
cento fanti”. Se il ferito è un affare del comune significa che è stato aggredito dai rustici. La
richiesta di altri cento fanti significa che Cividale ed il suo territorio sono esposti ad un grave
pericolo.

In ogni caso un pericolo sono questi stipendiari “*che non cessano di andare a saccomanno e
depredare  i  nostri  cittadini  quasi  si  trattasse  di  nemici”.  La  dolorosa  situazione  era
perfettamente  compresa.  “*Sulla  guardia  notturna  da  fare  finché  questi  stipendiari  se  ne
andranno”.  Taddeo Marchione si lamenta del ferimento di un armigero con la  guardia della
porta di borgo San Pietro. Il comune promette di aprire un'inchiesta132. Se avevano il compito di
fare la guardia non potevano certo accontentarsi di semplici parole. Notiamo che dal 1426 al

131AMC Def com n. 03, 17-7-1431, p. 106. AMC Def com n. 03, 5-10-1431, p. 143. Veneris. AMC Def com n. 03, 12-9-
1431, p. 132. “Super alogiamentis reperiendis pro gentibus venturis”. AMC Def com n. 03, 24-10-1431, p. 152. Martis.
“Super alogiamentis stipendiariorum. Comittatur oratoribus qui dicant domino Thadeo Marchoni qui veniat ad videndum
alogiamenta sibi et pro sua comitiva”. AMC Def com n. 03, 26-10-1431, p. 152v. “vadunt dampnificando per patriam,
videlicet interficiendo boves, accipiendo bladum et alia enormia faciendo”. AMC Def com n. 03, 26-10-1431, p. 153. Post
prandium. “Super eo quod stipendiarii Dominii nostri depredant omnes subditos ac si essent inimici. Diffinitum fuit quod
eligantur duo ambasciatores qui vadant ad dominum locumtenentem et provisorem patrie qui narrent sibi damna que
stipendiarii nostre inclite  Dominationis inferunt subditis nostris et si respondebitur per eos quod ostendantur illi  qui
faciunt hec damna quod petatur licentia ab eis quod possimus facere quod conquescantur et quod exponatur eis cum omni
amaritudine qua potest exprimi... Diffinitum fuit quod nemo incitet rumorem nec audeat movere questionem seu rumorem
inter burgos et Civitatem cum gentibus armigeris Dominij veneti et si quis receperit aliquam iniuriam sibi illatam ab ipsis
stipendiariis notificet gastaldioni, provisoribus et deputatis ut contra ipsos delinquentes possit cum forma juris procedi. Si
quis  vero  excitaverit  rumorem sua  propria  autoritate  contra  ipsos  stipendiarios  intra  burgos  et  Civitatem Austriam
punietur morte et privabitur vita”.
132AMC  Def com  n. 03, 27-10-1431,  p. 153v.  Die dominico.  “de pane et blado equorum... quod impossibile est nobis
posse mittere tot plaustra panis, nam pro  aquis magnis non poterunt transire currus nostri. Item non possunt habere
bladum pro tanta quantitate, sed quidquid Civitas nostra poterit dare et facere libenter dabit et faciet” . AMC Def com n.
03, 27-10-1431, p. 156. “Super facto illius stipendiarii vulnerati stantis in ospitali... secundum consuetudinem nostram...
quod instet cum domino locumtenete qui mittat hic adhuc centum pedestres”.  AMC Def com n. 03, 20-11-1431, p. 165.
“non cessant ire ad sacomanum et depredant homines nostros ac si essent inimici” . AMC Def com n. 03, 14-12-1431, p.
177.  “Super  custodia  nocturna  fienda  in  nocte  donec  isti  stipendiarii  recedent”.  -Preparare  alloggiamenti  “pro
stipendiariis  venturis”  (AMC  Def com n. 04, 24-12-1434, p. 156). -Francesco Barbadico chiede alle ville  attorno a
Cividale di provvedere strame per i cavalli dei soldati di cavalleria- (AMC Com n. 12, 3-2-1435)
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1431 la presenza fastidiosa di questi stipendiari è costante, sempre a difesa delle incursioni del
patr. Ludovico di Teck con gli ungari.

“*Ci fu riferito di nuovo come gli stipendiari del nostro Dominio hanno saccheggiato per le
nostre ville e, come ci fu riferito, misero a saccomanno il borgo di San Vito  (al Torre)  e lo
bruciarono  e  recarono danni  per  le  ville”.  Fare  la  guardia  in  città  durante  la  notte,  fino  a
mezzanotte un gruppo, un altro fino all'alba. L'allerta di un gruppo per tutta la notte non era una
garanzia sufficiente per i cittadini. 

“*Sui contingenti armati in movimento che vengono qui in patria ad alloggiare e che devono
essere distribuiti per tutta la patria; per evitare, se è possibile, che siano concentrati qui  da noi,
che li si distribuisca al meglio. E se a tal fine siamo costretti ad accoglierne una parte che si
tratti  del  minor  numero  possibile”.  Si  teme  che  rubino.  Provvedere  paglia  e  fieno  per  gli
stipendiari. 

“*Il maresciallo Tiberto domani sta per organizzare una mostra e sebbene non avesse voluto
svelare il luogo, dichiarando di non volerlo indicare né qui né là sul nostro territorio per non
procurare  un  qualche  danno  al  territorio  di  Cividale.  Poiché  non  ottenne  dal  magn.  sig.
luogotenente un maresciallo per la sua sicurezza e dal comune di mandare due insieme a lui,
pare opportuno che il nostro comune incarichi due cittadini di affiancarsi a loro. Si decise che
per  optare per  il  migliore partito  possibile  e  per  ogni  buon rispetto,  di  incaricare  due che
vadano insieme allo stesso maresciallo Tiberto ecc. Inoltre, poiché richiese due carri fino a
Udine per il trasporto delle lance, si decise di darglieli e così si manderà alla villa di Orzano
insistendo  con  loro,  cioè   con  quelli  di  Orzano,  perché  mandino  quei  due  carri”133.   Il
comandante degli stipendiari ed il loro alloggiamento per le ville sono accolti con diffidenza,
lamentele per ruberie e saccheggi specie dei signori di Cuccagna col luogotenente.

Il maresciallo Tiberto è andato a Buttrio e gli mandano un sacco di pane. Lui dice che è
andato per ordine di Venezia. “*Su quelli di Buttrio che non mettono a disposizione delle case
per Pietro Antonio stipendiario. Si decise di incaricare delle persone che provvedano che quelli
di Buttrio predispongano la casa (domum) per sei  cavalli  che hanno in carico,  tuttavia non
siano tenuti a contribuire che per tre”134. I sei cavalli corrispondono al gruppo armato che questi
costituivano. I cavalli venivano sistemati in un recinto, mentre cavalieri ed inservienti trovavano
posto “in domo". 

Alloggiamenti per  stipendiari a Cividale dello strenuo Anastasio  “de Sancto Angelo” e gli
rifilano Moimacco  e Gagliano da predisporsi  ad hoc.  Si  rafforzano le  mura  cittadine.  Venti
stipendiari da alloggiare nella giurisdizione di Cividale. Gli stipendiari vanno “damnificando per
possessiones”. 

133AMC  Def com n. 06, 4-4-1440, p. 36v.  Lune. Post prandium eodem die. “Super eo quod delatum est novum nobis
qualiter stipendiarii  Dominii nostri depopulantur per villas et uti dictum est nobis posuerunt ad sacomanum burgum
Sancti Viti et ipsum combusserunt et damnificant per villas”. AMC Def com n. 06, 22-1-1442, p. 15v. Lune. “De gentibus
migrantibus venientibus huc in patriam ad allogiandum que distribuende sunt per totam patriam ut evitetur si fieri potest
melius mittatur. Et si pro oportet nos acceptare quampauci poterit fieri acceptentur”.  -Danni stipendiari e lamenti a non
finire (AMC  Def com n. 06, 20-2-1442, p. 30v).  -Gli stipendiari e fieno ecc. (AMC  Def com n. 06, 16-4-1442, p. 60.
Lune). -Gli stipendiari sono guidati da Tiberti mareschalco-maresciallo (AMC Def com n. 06, 25-6-1442, p. 101. Lune).
AMC Def com n. 07, 22-5-1443, p. 64. Mercurii. “Super eo quod mareschalcus Tibertus est cras abiturus ad faciendam
monstram et licet noluerit propalare locum, tamen declaravit se nolle hic nec alicubi super territorium nostrum ipsam
facere ne aliquod damnum territorio Civitatis accadat. Quia non obtinuit a magnifico domino locumtenenti mareschalcum
pro eius securitate communitasque Utini mitti duos cives secum, bonum videretur quod communitas nostra similiter duos
cives deputet secum ituros. Diffinitum fuit quod pro omni meliori partito et omni bono respectu deputentur duo qui vadant
in  societatem  ipsius  mareschalchi  Tiberti  etc.  Item quia  petiit  duos  currus  usque  Utinum pro  conducendis  lanceis,
diffinitum fuit quod sibi dentur et sic mittabitur ad villam Orçani instando secum, videlicet cum illis de Orçano, ut mittant
illos duos currus”.
134AMC Def com n. 07, 28-6-1443, p. 92v. -I soliti stipendiari fanno malanni ovunque (AMC Def com n. 07, 25-10-1443,
p. 137.  Veneris). -Ci sono in giro per il Friuli stipendiari da alloggiare e  fienare (AMC Def com n. 09, 18-12-1450, p.
123v. Veneris). -Grandi insistenze per biade, frumento e fieno per stipendiari e cavalli (AMC Def com n. 09, 28-12-1451
(!), p. 4). -Bisticci, baruffe, ruberie, stipendiari (AMC Def com n. 09, 26-2-1451, p. 16v. Veneris). -Stipendiari ovunque e
danni (AMC Def com n. 09, 24-6-1451, p. 36v. Lune). -Chiudere le porte di notte per impedire agli stipendiari di andare a
far danni (AMC Def com n. 09, 15-9-1451, p. 79v. Mercurii). -Girano stipendiari e chiedono alloggiamenti, possibilmente
noo! (AMC Def com n. 10, 26-6-1454, p. 70). AMC Def com n. 10, 4-7-1458, p. 85. Mercurii. “De illis de Budrio qui non
portant domos pro Petro Anthonio stipendiario. Diffinitum fuit quod deputentur persone que provideant quod faciant
quod illi  de Budrio faciant domum pro VI equis quos habet nihilominus non tenenantur contribuere nisi pro tribus” .
-Stipendiari ovunque e danni (AMC Def com n. 11, 14-7-1460, p. 61. Lune). -Stipendiari rubano qua e là; si tratta di un
latrocinio sistematico ovunque (AMC Def com n. 11, 2-1-1464, p. 4. Lune).
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“*Sugli stipendiari che stanno per venire ad alloggiare nel nostro distretto con otto cavalli.
Si decise che i provisori abbiano l'incarico di provvedere due case, una in città l'altra fuori ed in
una delle due trovino il loro alloggio”. Un caso pietoso: uno stipendiario ha ucciso i porci di
Pantaleone che ora si vede costretto a chiedere l'elemosina. La confraternita di Santo Spirito gli
ha dato uno staio di frumento. La guerra si fa per mangiare e chi la perde sopravvive fin che può
di elemosina.

“*Sugli  stipendiari  che  devono  venire  in  patria  e  a  noi  toccano  60  cavalli.  Per  cui  si
provvedano gli alloggiamenti per loro. Poiché pare più opportuno che alloggino in Cividale
piuttosto che nelle ville a beneficio dei nostri sudditi, si decise di incaricare delle persone a
rintracciare case per loro e per il capitano qualora intenda venire e si provveda in modo che i
nostri uomini montanari procurino del fieno dal momento che questi del piano sono parecchio
oberati”135.  Visto  che  il  malanno  è  inevitabile,  meglio  tenerselo  sotto  controllo  in  città  e
raccomandare ai rustici di provvedere il fieno sponte. Vivere in pace è l'aspirazione estrema della
gente, ma in questi tempi la pace coincide più che mai con quella eterna. 

Stipendiari;  i  rustici  possono contribuire  “*con soldi  per questi  tre  mesi  prossimi;  ciò si
faccia purché non tengano cavalli e servi nelle ville; se invece non saranno soddisfatti che si dia
loro  un  contributo  per  strame  e  legna”.  Si  ha  l'impressione  che  compito  supremo  degli
stipendiari sia quello di mangiare e di nutrire i cavalli, mentre la difesa scatta quando si tratta di
salvaguardare sé stessi.

“*Si  decise  di  procedere  a  revocare  il  provvedimento  che  nessuno possa  acquistare  del
frumento e del miglio, ma che tutti siano liberi ed il comune di Udine ha un'opinione contraria e
poiché il sig. Detalmo ieri con lettera credenziale del nostro comune viene qua ed insiste che il
nostro  comune  mandi  a  Venezia  per  ovviare  che,  di  fronte  a  mille  cavalli  che  stanno  per
arrivare in patria, non disponga che i sudditi del comune contribuiscano di modo che il sig.
conte non incolpi  noi  ecc.”.  A Cividale  non si  vuole la  sospensione del  mercato  dei  generi
fondamentali in vista di un insediamento disastroso di ben mille cavalli e rispettivi cavalieri e
famuli, sollecitando Venezia a risparmiare alla città un simile evento catastrofico.

Perché  gli  stipendiari  non  occupino  le  case  vuote  si  devono  affittare.  Quindi  contro  gli
officiali del capitolo che tardano a fare “rationes”-i conti e che trattengono “quaternos”-registri
dei conti. Contro il can. Bernardo ufficiale “tabule”-elenco messe quotidiane-, che non fa i conti
a modo, tutti “sub pena residentie”136.  A noi interessano le case sfitte: se le si vuole libere dagli
stipendiari, vanno affittate. 

“*Si presentarono alcuni armigeri del gruppo del magn. sig. Bonifacio tra i quali ricopriva il
ruolo di principale e di capo squadra Villano e dissero che gli si era affibbiato di predisporre un
alloggiamento in Premariacco per 12 cavalli e tuttavia giunse con 15 e così avrà tre cavalli in
più, che accettarono per ordine del sig. capitano, che ordinava che dovevano stare insieme e di
ciò  non  sopportano  per  disobbedienza,  ma  per  necessità,  tuttavia  si  offrirono  di  stare  al
provvedimento  del  comune  intendendo  obbedire  alle  disposizioni  di  questo  comune”.  Sono
contrattempi scontati e la gente, pur rivendicando i propri diritti, si dice disponibile ad obbedire
ad un comune che dimenticherà presto il favore.

135AMC Def com n. 12, 19-11-1464, p. 95v. Lune. AMC Def com n. 12, 28-8-1465, 28-8-1465, p. 58. Mercurii. AMC Def
com n. 12, 9-5-1468, p. 28. Lune. AMC Def com n. 12, 9-2-1470, p. 14v. Veneris. “De stipendiariis qui sunt venturi ad
allogiandum in districtu nostro cum equis octo. Diffinitum fuit quod provisores habeant onus providendi duas domos
unam in terra et alia extra et in una ipsarum allogiantur”. AMC Def com n. 12, ultimo di febbraio, 1470, p. 20. Mercurii.
“De stipendiariis qui debent venire in patriam et ratati sunt nobis equi LX. Ideo provideatur de allogiamentis pro eis.
Quia videtur melius esse qui allogentur in Civitate potius quam in villis in beneficium subditorum nostrorum, diffinitum
fuit quod deputentur persone ad reperiendum domos pro eis et pro capitaneo si volet venire et fiat provisio quod nostri
homines montani contribuant de feno quare isti de plano sunt nimis onerati”. -Molti stipendiari e varie questioni fra cui
“utrum debeant revideri et reparari baliste, arma etc.”. Sì riparare (AMC Def com n. 12, 27-7-1470, p. 58v. Veneris).
136AMC Def com n. 12, 6-8-1470, p. 62v. Lune. “pecuniis per istos tres menses futuros quod fiat sic dummodo non teneant
equos et familiares in villis,  si vero non erunt contenti quod detur eis auxilium pro paleis et lignis”.  -Gli armigeri di
Cividale rubano un castrato a Santo Stefano di Soleschiano (AMC Def com n. 13, 4-7-1471, p. 55. Veneris). -Stipendiari:
“centum pedites venturi” in città (AMC Def com n. 13, 30-9-1471, p. 75. Lune). AMC Def com n. 13, 30-9-1471, p. 75.
Lune.  “Deliberatum fuit quod provideatur facere revocari provisio quod nullus possit emere frumentum et milium, sed
quod omnes remaneant in sua libertate et communitas Utini est opinionis in contrarium et quare dominus Detalmus pridie
cum litera credentiali communis nostri venit huc et instetit quod nostra communitas mittat Venetias ad obviandum quod
mille equites qui sunt venturi in patriam quod non faciat justitiam quod subdicti communis contribuant ne dominus comes
nobis imputet etc.”. AMC Def n. 20, 16-10-1471, p. 22v.
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Il provisore della patria va a Venezia, “*(...) che stanno per venire in patria insieme a gente
armata perché si provveda ad alloggiare parte di questa gente, cioè o nel distretto o nelle ville” .
Dovrebbero stare in Campolongo e Topogliano, ma gli abitanti li vogliono fuori paese. Seguono
i soliti malanni degli stipendiari. 

Gli  armigeri  non stanno volentieri  in città  perché non sono pagati,  “*sebbene siano stati
pagati per un mese e più e, come fu riferito, il sig. provisore vorrebbe dimostrarsi d'accordo
perché si portino nelle ville. Per cui si proceda a modo”. La città è troppo controllata, mentre
nelle  ville  c'è  sufficiente  libertà  di  autofinanziarsi  a  nome del  Dominio  assorbito  da  troppe
incombenze.

 Gli stipendiari udinesi vogliono venire in Cividale per vendicarsi della rissa del giorno prima
in Oleis, dove furono feriti alcuni stipendiari dal popolo furioso per le ruberie, in occasione della
festa e si sospetta intese con i cormonesi ecc. Cividale si premura di arrestare i rissosi violenti,
almeno 4 soggetti:  Culancito,  Leonardo de la Munchicia,  Stefano e Giovanni  Marquardo  “et
alios qui fugerunt”137. L'unica colpa è l'aver eluso la via giuridica, perché di ragione i rustici ne
avevano in abbondanza. 

“*Vennero  presentate  le  lettere  del  magn.  sig.  conte  Carlo  nelle  quali  raccomanda
l'ambasceria  riferita  dai  nostri  oratori  al  nostro  ser.mo  ducale  Dominio  esponendo  gli
insopportabili danni commessi e che si continuano a commettere da parte degli stipendiari nella
patria del Friuli ecc. Provvedere facendo leva sull'appoggio del conte”, togliere queste truppe
dalla  patria  “*almeno  in  parte”,  altrimenti  questa  patria  “*rimarrà  totalmente  dissestata  e
grazie alle buone nuove che almeno per questo inverno non è da temersi una qualche invasione
dei turchi nel territorio”.  Venezia “*provveda che queste genti  armate ecc.”138.  Tutti  sanno,
Stati e popoli, che non è la migliore soluzione ricorrere all'aiuto delle compagnie di ventura per
garantire un'efficace difesa, ma nello spazio mentale del tempo non c'era altra soluzione ed il
perché  dipende  dalla  frammentazione  statuale  e  dalla  professione  militare  sempre  più
specialistica che in una società in espansione prima e quindi in ripiegamento offriva occupazione
per gente grossolana e violenta cui la vita interessava come la morte. In sintesi piuttosto che
perseguire in patria la delinquenza comune, meglio convogliarla nella professione militare che in
guerra promuove la violenza istituzionale. Chi nel caso ruba viene pure ricompensato. In una
civiltà più vanitosa come la nostra vedremo promossa la violenza bellica come espressione di
amor  di  patria  fino all'eroismo;  il  caduto  è  un martire  ed i  superstiti  sono orgogliosi  d'aver
partecipato a quell'olocausto. Aggiungiamo poi la nuova tecnica militare dovuta all'applicazione
sempre più diffusa della polvere pirica. Gli Stati preferiscono queste masnade non disponendo
ancora delle strutture necessarie e di un  apparato militare permanente adeguato ad uno Stato
moderno.

“*Sul come alloggiare gli stipendiari che giunsero qui nel nostro territorio perché stanno
nelle case dei poveri rustici a loro carico e li trattano male consumando le loro sostanze. Si
decise  di  mandare  due  dal  sig.  Geronimo  per  raccomandargli  di  portarsi  qui  in  Cividale
secondo l'ordine dato ed alloggiare gli armigeri secondo la designazione e la pianificazione

137AMC  Def  com n.  13,  19-11-1471,  p.  89.  Martis.  “Comparuerunt  quidam armigeri  de  comitiva  magnifici  domini
Bonifacii inter  quos  principalis  et  caput  squadre  erat  Villanus  et  dixerunt  sibi  deputatum  esse  allogiamentum  in
Premariaco pro XII equis et tamen venit cum XV et sic habebit tres equos superfluos, quos acceptaverunt de mandato
domini capitanei iubentis quod debebant stare uniti et de hoc non ferrent cum inhobedientia sed necessitate, niholominus
obtulerunt se stare correctioni communitatis et velle parare mandatis huius communitatis” . AMC Def com n. 13, 30-12-
1472 (!), p. 3. “qui veniant in patriam cum gentibus armigeris ut provideatur de modo allogiandi partem gentis, videlicet
vel in terris vel in villis”. AMC Def com n. 13, 28-2-1472, p. 19. Veneris. “licet habuerint pro uno mense et plus et, uti
relatum est, dominus provisor videtur velle assentire qui vadant in villas. Ideo provideatur” . AMC Def com n. 13, 20-4-
1472, p. 31. Lune. -“Stipendiari multa et varia furta” comprese le galline (AMC Def com n. 13, 3-8-1472, p. 66. Lune).  -I
rustici non fanno che lamentarsi per il fieno da dare agli stipendiari “ultra debitum” (AMC Def com n. 13, 12-8-1472, p.
67v. Mercurii).
138AMC  Def com n.  13, 26-12-1473 (!),  p.  2.  Sabato.  “Presentatis  literis  magnifici  domini comitis  Caroli  in  quibus
commendat ambassiatam expositam per nostros oratores serenissimo ducali  Dominio nostro exponendo intollerabilia
damna commissa et que committuntur in dies per gentes armigeras in patria Forijulij etc. Provideri per comitem... saltem
in  parte...  remanebit  totaliter  desolata et  stantibus bonis novis  quod saltem hoc ieme non esse  timendum de aliqua
invasione turchorum in patriam... provvideat quod gentes ipse armigere etc.”. -Gli armigeri mandati da Venezia giungono
in  patria.  Grande  disagio  e  dove  e  come  sopportarli  (AMC  Def  com n.  13,  20-5-1473,  p.  42v.  Mercurii).  -Inutile
soffermarsi ancora sulle trafile complesse per la sistemazione degli stipendiari con il parlamento e con Venezia (AMC Def
com n. 13, 10-2-1473, p. 16). -“Comes Karolus” e le sue  “gentes” veneziane da alloggiare nella città e suo distretto.
Aiuto! (AMC Def com n. 13, 27-7-1473, p. 73v.  Martis). -Ancora armigeri ed alloggi  “de domino Jacomino de Gede
conestabili nostri illustrissimi Dominii cum suis gentibus” (AMC Def com n. 13, 11-10-1473, p. 95v. Lune).
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fatta”. Ci si trova di fronte a 34 cavalli da sistemare. L'insicurezza generale, la mancanza di ogni
criterio di diritto e di giustizia confermano un senso di fatalità dove solo il caso o la fortuna
poteva garantire la sopravvivenza di ciascuno.

Eletto principe da Venezia  “Franciscus Michael in provisorem super gentibus armigeris”;
feste, regali e congratulazioni. Luogotenente Lodovico Bembo. 

Quattro incaricati devono procedere alla conta dei fuochi e alla distribuzione dei carichi per
gli stipendiari in tutta la patria. -Item el modo de pagar questi 4 soprastanti si e considerato che
questa patria de qua del Taiamento del monte e de pian fa fogi 7.000 (per 5 componenti cd. Pari
35.000 ab.) e più faciendo la vera disertion et non metendo li homini delle montagne de Cividal
perché elli guardano molti passi verso Lubiana, ma ben quelli del pian che poca cosa e a pagar
soldi  4  per  fogo al  anno et  cusì  li  diti  astanti  havaranno ducati  50  per  uno e  similiter  lo
cancelier e meglio sera ali poverhomini pagar 4 soldi ca far quello che fano perché et terço dei
so guadagni va in presenti a (...) sia levata quella polla di qua del Taiamento e sia clarificado
che cusì quelli de qua del Taiamento come quelli de la stagano ala rata de pagar soldi 4 per
fogo e si faça vera difinition dei fogi de qua e de la del Taiamento-. Si parla della casa dei pegni
da  gestirsi  da questi  quattro  incaricati  sotto  la  supervisione  del  luogotenente,  con incanto  il
sabato quando c'è  più gente.  Stipendi  per  tutti  gli  incaricati  della  sua gestione.  “*Si decise,
perché la cosa proceda a seguito di una adeguata deliberazione”, di incaricare  4 persone per
approfondire il tutto. Si era mosso il nobile ser Bucino di Strassoldo a nome dei consorti ed
elenca i danni subiti per gli alloggiamenti da parte loro, del capitolo di Aquileia e del capitolo di
Cividale e suggerisce quanto sopra. L'accenno alla “casa dei pegni” è in riferimento a Udine. A
Cividale se ne parlerà nel 1486 (Sito: Giudei 03). L'indicazione dei fuochi dal Tagliamento in qua
sarebbe utile indicazione della popolazione qualora risultasse attendibile: cioè 35.000 persone,
ma i conti non tornano; giustamente questo criterio è oggetto di discussione fra gli storici. 

Uno stipendiario  “*che ogni giorno gira con le armi per Cividale contro la proibizione. Si
dica a ser Federico armigero che procuri che questo armigero se ne vada dalla nostra Città,
perché  il  nostro  comune  non  intende  che  costui  continui  a  risiedere  qui  per  il  sospetto
incombente che non accada qualche scandalo”139. Anche i “soldati” devono girare disarmati in
città  come qualsiasi  cittadino,  specie  la  notte.  Si  parla  di  scandalo  se ci  scappa un ferito  o
addirittura un morto.

“*Poiché si nota una gran confusione nell'alloggiare gli stipendiari, bisogna provvedere in
tal modo che d'ora in poi non ci sia tutta questa confusione. Si decise di incaricare delle persone
con il compito di alloggiare tutta la gente armigera e che nessuno ponga ostacoli al di fuori dei
deputati”. E quelli vanno di notte “damnificando” a tutta possa. “*È stato proposto in consiglio
come infiniti ed irreparabili siano i danni che la nostra Cividale subisce per gli alloggiamenti” e
basta così! Espressioni simili sono echeggiate solo per l'alluvione disastrosa del 1469 ed allora si
trattava veramente di un sovvertimento epocale. Che cosa possono fare di peggio i nemici? 

Dare agli stipendiari libre 14 di fieno “*per ciascuno cavallo e non più al giorno, eseguendo
così una disposizione del ser.mo Dominio”. Una libbra grossa per 480 g., pari a 6.720 g. al dì ed
una sottile per 160 g., pari a 2.240 g.; preferibile quella grossa per quasi 7 kg. di fieno. Il di più
poteva essere adoperato come lettiera, oppure venduto.  “*Di quei due stipendiari arrestati per
furto di buoi perpetrato in Togliano, cioè che cosa si deve fare di loro”140. Era facile arrestarli,

139AMC  Def com n. 13, 19-11-1473, p. 107v.  Veneris.  “Super alogiandis stipendiriis qui nunc venerunt in territorium
nostrum quare stant in domibus pauperum rusticorum eorum sumptibus et expensis et eos male tractant consumando
eorum bona. Diffinitum fuit quod mitttantur duo ad dominum Jeronimum ad instandum cum eo quod veniat in Civitatem
juxta ordinem datum et ad alogiandum armigeros secundum designationem et ratationem factam”. AMC Def com n. 13,
13-12-1473,  p.  117.  Lune. AMC  Def  com n.  13,  1-2-1474,  p.  83.  Martis. “Diffinitum  fuit  ut  res  cum  maturiori
deliberatione procedat”.  AMC  Def com n.  13, 24-3-1474, p.  99.  Jovis.  “qui cotidie fert  arma per Civitatem contra
diffinitionem. Dicatur ser Federico armigero qui procuret quod iste armiger recedat a Civitate nostra qum communitas
nostra non intendit ut iste habitet hic propter dubium imminens ne aliquod scandalum occurret” . -Si parla di armigeri,
alloggiamenti e 100 “equos” da sistemare; suppliche per liberare la nostra povera terra (AMC Def com n. 13, 28-6-1474,
p. 1v. Lune).
140AMC Def com n. 13, 16-9-1474, p. 32. Veneris. “Quia magna confusio est in allogiando stipendiarios, providendum est
de tali ordine quod in futurum non sint tales confusiones. Diffinitum fuit quod deputentur persone que habeant allogiare
omnes gentes armigeras et quod nullus se impediat in allogiando nisi deputati fuerunt” . AMC Def com n. 13, 12-10-1474,
p.  38.  Mercurii. “Propositum  est  in  consilio  quod  infinita  et  irreparabilia  damna  que  Civitas  nostra  patitur  ex
allogiamentis stipendiariorum”. -Gli stipendiari rubano tutta la notte in città dove sono alloggiati.  Fare in modo che i furti
vengano riparati (AMC Def com n. 13, 17-11-1474, p. 49v. Jovis). AMC Def com n. 13, 3-12-1474, p. 55. Veneris. “pro
singulo equo et non plus in die, exequendo mandatum serenissimi Dominii”.  AMC Def com n. 13, 30-1-1475, p. 20v.
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molto più difficile portare a termine il processo, impossibile poi applicare la condanna con tutto
il rispetto per i buoi.

“*La notte scorsa ci fu uno scontro bellico tra alcuni stipendiari con lanterne (laternaulos)
che tentarono pure di entrare nel convento di San Francesco spaventando gli stessi frati e nella
guerriglia furono abbandonati sul posto due sandali consegnati poi in consiglio. Si decise di
incaricare uno ad aprire un'inchiesta ed in particolare da parte del maestro Clemente calzolaio
che si dice abbia fatto quei sandali”. Si poteva cioè risalire all'acquirente.

1475  -Doge  Pietro  Mocenigo  a  Vitale  Lando  (luogotenente  del  Friuli) riguardo  agli
stipendiari in Friuli: 1- che si debbano assegnare le tasse come si fa in altri luoghi cioè un tanto
stabilito; 2- che avendole avute quest'anno non siano obbligati a darle doppie ed occorrendo
fieno sia dato il magro in ragione di lire 4 il carro e il grasso in ragione di lire 5; 3- che non
possano pretendere tasse quei soldati che alloggiano fuori della patria e ciò tutto in seguito ad
istanza fatta dalli castellani e deputati di Udine e Cividale-. Ciò che consegnavano i rustici agli
stipendiari, se non si trattava di una tassa o colletta, non era un dono o un sequestro, ma aveva un
prezzo garantito dal Dominio. Tuttavia la mancata regolarità della procedura, i ritardi e gli abusi
rendevano assai incerta e sempre inadeguata tale copertura. 

1476  -Il  luogotenente  Giacomo Morosini  ordina al  comune di  Orzano di  alloggiare  due
uomini d'arme e loro seguito con 12 cavalli  e ciò sotto pena di lire 100. Quelli  di Cividale
devono fare carriaggi di legni pagando le tasse-. “*Fu riferito come gli stipendiari non cessino
di venire di notte nel distretto di Cividale a rubare”. Ripetere che si trattava spesso di gentaglia
se non di veri e propri banditi, è superfluo. 

Il comune chiede che vengano mandati via dal territorio di Cividale i 40 cavalli guidati da
Giovanni Antonio Caldorio, se è possibile141. Solito sottocapo di ventura. 

“*Per Nicolò massaro di oltre Isonzo” sottoposto a sequestro per resti da saldare. “*Tenuto
conto dei gravami subiti a causa degli stipendiari che gli rubavano il fieno, le uve ecc., chiese
per grazia di poter differire il pagamento”, promettendo che pagherà.  “*Per Menego di oltre
Isonzo  anche  lui  chiese  come  Nicolò.  Si  decise  che  il  canipario  del  capitolo  soprassieda
all'esazione  fino  alla  riscossione  del  prossimo  anno  purché  promettano,  come  in  effetti
promisero, di saldare cumulativamente i loro affitti, cioè la parte che spetta loro pagare”. Il
capitolo è disponibile a dilazionare nel tempo il dovuto; meno a cancellare il debito. È un po'
quello che sottintende il mutuo o prestito senza interesse.

Quelli  di  Medea supplicano il  provisore perché,  gravati  dagli  armati,  “*che non sia loro
scippata la vendemmia da parte degli stessi stipendiari”, così pure il fieno. Sono peggio di uno
stormo di corvi. “*Sull'alloggiamento di 200 fanti che stanno per giungere in Cividale e poiché
altra volta furono incaricati alcuni che individuarono parecchie case, si decise che i  deputati
rintraccino di nuovo le case e le assegnino secondo il loro criterio”. Il numero è esorbitante
vista la disponibilità abitativa cividalese e sarà un fastidio per tutti. 

“*Ser Nicolò Sani incaricato della patria scrive che truppe armate del magn. conte Cola tolte
da Cittadella intendono venire ad alloggiare nelle ville della nostra giurisdizione”. Incaricare
qualcuno che vada dal provisore a convincerlo a non mandarle qua da noi142. Le emergenze da

Lune.  “De illis duobus stipendiariis captis ob furtum boum commissum in Togliano, videlicet quidnam agendum sit de
eis”. -Drammi causati da stipendiari (AMC  Def com n. 13, 3-3-1475, p. 32v.  Veneris). -Maledizione degli stipendiari
ovunque a danno dei rustici (AMC Def com 13, 28-6-1475, p. 70v).
141AMC Def com n. 13, 14-8-1475, p. 86. Lune. “Hac nocte suscitatum est certamen et bellum inter quosdam stipendiarios
laternaulos volentes etiam intrare conventum Sancti Francisci et ipsos fratres conventus se incutentes et in ipso certamine
relicte  sunt duo sotulares que presentate fuerunt in  consilio.  Diffinitum fuit  quod deputetur unus ad inquirendum et
maxime a magistro Clemente calligario qui dicitur fecisse sotulares”. AMC Com n. 15, -27-12-1475. AMC Com n. 15, 4-
7-1476. -Stipendiari da alloggiarsi ovunque (AMC Def com n. 14, 24-7-1476, p. 87. Mercurii). -80 cavalli da sistemare e
40 nel distretto cividalese (AMC Def com n. 14, 3-1-1477, p. 4. Veneris). AMC Def com n. 14, 6-6-1477, p. 56. Veneris.
“Relatum est quod stipendiarii non cessant venire in nocte in districtum Civitatis ad furandum” . AMC Def com n. 14, 27-
6-1477, p. 79v. Veneris. 
142AMC Def n. 20, 10-9-1477, p. 213. “Pro Nicolao massario de ultra Isontium... Attentis gravaminibus stipendiariorum
qui auferebant fenum uvas etc., peciit de gratia differri... Pro Menigo de ultra Isontium ipse similiter peciit sicut Nicolaus.
Diffinitum fuit  quod caniparius  supersedeat  usque ad aliam collecturam anni proxime venturi  cum promittant  prout
promiserant cumulariter solvere affictos suos, videlicet partem solvissent”. AMC Def com n. 14, 4-8-1477, p. 94v. Lune.
“ut  vindemia  eis  non  auferetur  per  stipendiarios”. AMC  Def  com n.  14,  17-12-1477,  p.  127v.  Mercurii.  “Super
allogiandis ducentis peditibus venturis in Civitatem et quare alias deputati fuerunt aliqui qui invenerunt plures domos,
diffinitum fuit quod deputati revideant domos inventas et dispensent secundum eorum discretiones” . AMC Def com n. 14,
8-1-1479, p. 6.  Veneris.  “Super eo quod ser Nicolaus Zani deputatus patrie scribit gentes armigeras magnifici comitis
Chole levatas de Cittadella velle venire ad alogiandum in villis nostre jurisdictionis”.
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noi sono tali  e tante che sembra un favore liberare la padovana Cittadella,  fortezza costruita
anche  dai  cividalesi,  ma  a  questo  punto  meglio  la  paura  dei  turchi  che  il  saccheggio  degli
stipendiari.  

“*Venne  riferito  come  lo  stipendiario  Luch  commise  alcuni  delitti  ed  in  particolare
nell'insultare ser Francesco di Barbana”. È un nobile cividalese di grande prestigio.

Per un omicidio commesso in Aquileia; mandare a controllare. Uno stipendiario, “evaginato
ense”, ha percosso “Jacobum” che si difende “cum spelta”, un arnese di legno contundente e
quello ci lascia la pelle. Eccesso difensivo.

"Sul fatto di Giacomo di Vergnacco, che il giorno prima fu in Cittadella, ha provvisto il fieno
con l’aiuto degli stipendiari ed il patrocinio di ser Tommaso da Imola, che tuttavia non volle
rilasciare  la  ricevuta  senza  mandato  del  luogotenente.  Si  decise  di  incaricare  due  persone
d'andare  dal  luogotenente  ad  insistere  perché  faccia  emettere  questa  ricevuta  e  poiché  ser
Tommaso collaborò e contribuì alla conservazione di detto fieno, gli si mandino in dono due
capretti o un agnello ed un capretto". Il bollettino era il riscontro necessario, perché la spesa era
a carico della Serenissima. Questa Cittadella dovrebbe trovarsi nei dintorni di Cividale e non
certo nel padovano.

In consiglio, "*dopo pranzo, furono condotti 16 cavalli degli stipendiari dai signori deputati
per  alloggiarli,  in  un  primo  tempo,  in  Moimacco,  nonostante  che  Severino  abbia  fatto
raccogliere  il  fieno  in  Cittadella  per  gli  stessi  stipendiari.  Si  decise  per  questa  notte  di
alloggiarli cioè metà in Moimacco e Bottenicco e gli altri cioè l'altra metà in Remanzacco e si
dica a ser Daniele che emetta loro un bollettino solo per questa notte e per l'indomani siano
licenziati. E che gli uomini di Remanzacco abbiano anche otto cavalli. Si decise di alloggiare
cinque in Moimacco, tre in Bottenicco, quattro in Orsaria e Paderno e quattro in Premariacco;
quindi,  cambiata  idea,  si  decise  che  tutti  i  cavalli  siano  alloggiati  in  Moimacco  e  le  ville
suddette debbano contribuire per questa notte e nell'indomani per la collazione"143. La faccenda
degli stipendiari, anche se ben gestita, non è mai un affare per le popolazioni locali.  

I  vicini  di  Premariacco  chiedono  a  quelli  di  Moimacco  e  di  Gagliano  che  "*devono
contribuire a ripagare il danno causato dagli stratioti secondo il capitolato sottoscritto". I vicini
di Moimacco ribattono che non sono tenuti, perché "*anche a loro quegli stradioti hanno recato
molto danno nei loro prati. Fu deciso che dal momento che quelli di Moimacco promisero di
contribuire a ricompensare quelli di Premariacco di quei danni, siano obbligati a saldarli e se
quelli di Moimacco vogliono chiedere qualcosa anche per i loro danni siano ascoltati e si renda
loro giustizia". Gli stratioti sono una cavalleria levantina di esplorazione e protezione ai fianchi
dell’esercito pesante, presso guadi, passaggi ecc.: gente selvaggia. I consiglieri manifestano un
grande equilibrio, pretendendo il rispetto degli impegni sottoscritti, senza riconoscere eccessive
eccezioni.  L’esperienza  di  secoli  li  ha  convinti  che  il  rispetto  delle  formalità  costituisce  la
garanzia di una possibile giustizia. 

“*Si decise che tutti coloro che acquistano il letame dagli stipendiari siano tenuti a pagare
l'affitto  della  casa da cui  lo  prelevano”.  Gli  stipendiari  però chiedono di  non essere  trattati
peggio  “*degli  altri,  cioè che sia permesso loro di  vendere  il  letame a chiunque  vogliano,
proferendolo prima ai padroni delle case nelle quali abitano. Si decise di rispondere loro che il
comune permette che dispongano di questo letame a loro discrezione”144. Si apprezzava l'utilità

143AMC  Def  com n.  14,  14-4-1479,  p.  46.  Mercurii. “Propositum est  quod Luch  stipendiarius qui  commisit  aliqua
scandala et maxime in faciendo insultum contra ser Franciscum de Barbana”.  AMC Proc civ n. 01, 18-2-1480.  AMC
Proc civ n. 01, 25-3-1480. "Super quo Jacobus de Vergnacho, qui fuit pridie in Cittadella, invenit fenum pro munitione,
stipendiariorum auxilio  et  patrociniis  Thomasi de Imola,  qui tamen noluit  facere  bulitinum nisi  habeat mandatum a
magnifico domino locumtenente. Diffinitum fuit quod mittatur unus ad magnificum dominum locumtenentem ad instandum
ut faciat fieri ipsum bulitinum et quare ipse ser Thomas fuit propitius et adiutor in conservatione ipsius feni, mittantur
dono sibi duo edi aut unus agnus et unus edus".  AMC Proc civ n. 01, 28-4-1480.  "post prandium, missi sunt XVI equi
stipendariorum per dominos deputatos prime ad allogiandum in Muymacho non obstante quod Severinus fecit fenum in
Cittadella pro ipsis stipendiariis.  Diffinitum fuit pro hac nocte allogentur videlicet medii in Muymacho et Butinico et
residui videlicet alii in Remanzacho et dicatur ser Danieli qui faciat eis bulitinum pro hac nocte tantum et in crastinum
licentientur.  Et  quod homines  de  Remanzacho habent  quoque  equos  octo.  Diffinitum fuit  quod logentur  quinque  in
Muymacho  tres  in  Butinicho,  quatuor  in  Orsaria  et  Paderno  et  quatuor  in  Premariacho;  deinde,  mutata  sententia,
diffinitum fuit quod omnes equi allogentur Muymacho et ville suprascripte contribuere debeant pro hac nocte et crastino
pro colatione".
144AMC Proc civ n. 01, 15-5-1480. "satisfacere eis damnum illatum per stradiotas juxta tassationem factam ut apparet in
scriptura...  etiam ipsis  dicti  stratiote  multum damnum fecerint  in  pratis  eorum.  Diffinitum fuit  quod ex  quo  ipsi  de
Muymacho promiserunt satisfacere ipsis de Premariacho de ipsis damnis, solvere teneantur ipsum damnum et si illi de

882



dello stallatico, ma la prassi del pascolo come concimazione diretta era inevitabile dati gli spazi,
le quantità di bestiame e l'aggravio del trasporto del fieno e del suo compost. Si faceva a gara ad
appropriarsene e lo si vendeva a prezzo significativo. Lo stesso si dica per il cosiddetto limo
recuperato dal fondo delle fosse, dei canali di scolo, dei fossati lungo le vie ed i sentieri ecc. 

“*Per gli uomini di borgo San Pietro. Ser Antonio Jannisi a nome dei vicini di San Pietro
riferisce come per i delitti che quotidianamente gli stipendiari commettono nello stesso borgo
permettendosi  di  bastonare  i  custodi  della  porta  ed  altre  malversazioni,  gli  stessi  vicini
proposero che quando qualche vicino invocasse aiuto tutti avrebbero preso le armi e sarebbero
corsi in aiuto di quel vicino, ma non vorrebbero fare un tanto senza l'assenso del comune”. Sono
delinquenti comuni aggregati in un'associazione a delinquere legittimata dalla necessità se non
da  mancanza  di  oculatezza  di  Venezia;  che  fosse  un  fenomeno  comune  non  legittima  la
continuità sistematica di tali comportamenti delinquenziali. Chi espone la sua vita per una causa
non sua, prima o poi ti toglie la tua. 

1481 -Venerio comanda che siano a lui mandati i due stipendiari arrestati. Sull'affare di Plez
dice di aver scritto ai comandanti Francesco di Gambara e Annibale di Martinengo ed in caso
di  urgenza dice che potranno ricorrere a Giovanni  Antonio  di  Piamonte per  aver gente  ed
aiuto-.  Giacomo Venier  è  il  luogotenente  e  per  Plezzo siamo alla  difesa  della  Chiusa ed  ai
problemi inevitabili. Piamonte è il solito toponimo locale nel senso di “pia (piglia) monte”, uno
che approfitta dei terreni comuni. 

La mulier Saporita moglie di Giovanni calligarii è stata violentata dallo stipendiario Giacomo
e suo marito  l'ha difesa  vulnerando lo  scostumato.  Sarà processato e messo sotto  tortura,  si
capisce, lo stipendiario. Il luogotenente ordina il processo contro lo stipendiario che ha violentato
la donna onesta chiamata Saporita. Qualche giorno dopo ancora sul caso della Saporita e sul
processo annesso contro lo stipendiario. Il luogotenente dice che spetta a lui procedere, tuttavia
affida il caso al comune “ad cognoscendum”, fiducioso del suo operato in coscienza ed il tutto
“ob  pestis periculum”.  Era  sottinteso  che  in  “enormia” fosse  compresa  la  violenza  più
sbrigativa della soldataglia senza patria e senza etica. 

“Pro Rasmo stipendiario contra Dominicum de Gradisca habitantem in Premariacho” che
aveva tentato processo “per exfortium” su un terreno che il capitolo gli aveva concesso e per il
quale  si  è litigato  con il  Dominio  ecc.  Si  dà ragione  allo  stipendiario145.  L'“exfortium” è  la
violazione  della  proprietà  altrui.  La  necessità  bellica  giustifica  l'occupazione...  come tutto  il
resto. 

“*Sulle genti armigere che stanno per giungere in patria. Inoltre si spiega adeguatamente
ogni  cosa  a  riguardo  delle  genti  armate  che  stanno  per  giungere  a  Cittadella  per  il
mantenimento  delle  quali  è  necessario  predisporre  una  gran  quantità  di  fieno  ed  i  nostri
cittadini che ora si trovano radunati in Cittadella e se ne stanno senza far niente, sarebbe cosa
buona  che  gli  stessi  si  dedicassero  alla  falciatura  del  fieno  in  grande  quantità  ivi  per  la
nutrizione dei cavalli”. Questa Cittadella, ripetiamolo,  dovrebbe trovarsi nei dintorni. 

Lo stipendiario Erasmo contro pre Leonardo Stella  cui contende  “certos campos” che lui
tiene dal capitolo, ma il prete li rivendica come parte della sua prebenda. “Diffinitum fuit” che
Erasmo si tenga i terreni, “*ma paghi l'affitto visto che quei campi fanno parte del beneficio di
pre Leonardo”. Non era un problema come dimostra la soluzione.

Muymacho aliquid petere voluerint etiam pro eorum damno audiantur et eis fiat jus" .  -Girano dovunque stipendiari. Si
spaventa anche il capitolo per il gran disordine che minaccia la distruzione della patria (AMC Def com n. 14, 13-11-1480,
p. 35. Lune). -Stipendiari alloggiati “huc” sono sempre senza fieno (AMC Def com n. 14, 13-11-1480, p. 38. Lune). AMC
Def com n. 14, 11/15-1-1481, pp. 8-8v.  Veneris.  “Diffinitum fuit quod omnes ementes fimum a stipendiariis teneantur
solvere affictum domus a qua accipitur fimus... quam aliis, videlicet liceat vendere fimum cuicumque velint, offerendo
tamen prius patronis domorum in quibus habitant. Diffinitum fuit quod dicatur et respondeatur eis quod communitas
permittit ut disponant de ipsis fimis prout volent”. -Gli stipendiari riempiono il presente volume d'archio (AMC Def com
n. 14, 7-2-1481, p. 17v. Mercurii).
145AMC  Def com n.  14, 16-2-1481, p. 24.  Veneris.  “Pro hominibus burgi Sancti  Petri.  Ser Anthonius Janisi  nomine
vicinorum Sancti  Petri  proponit  qualiter  propter  delicta  que quotidie  stipendiarii  committunt  in  ipso burgo  volentes
verberare custodes porte et alia enormia facere ipsi vicini statuerunt quod quando aliquis vicinus vocaret sibi subveniri
omnes  capere  deberent  arma  et  currere  ad  subventionem  talis  vicini,  sed  nollent  hoc  facere  nisi  cum  voluntate
communitatis”. -In Cividale molti furti degli stipendiari “et alios iniquos homines” (AMC Def com n. 14, 19-2-1481, p.
27v. Lune). -Gli stipendiari occupano le case e le rovinano e manca la copertura degli affitti (AMC Def com n. 14, 16-3-
1481, p. 38. Veneris). AMC Com n. 16, 20-6-1481. AMC Com n. 16, 8-9-1481, p. 96v. AMC Com n. 16, 10/27-9-1481.
AMC  Def n.  21,  15-11-1481,  p.  46v.  -Aggressioni ed omicidi  fra stipendiari  (AMC  Com n.  16, 26-11-1481).  -Gran
girovagare di stipendiari ecc. (AMC Def com n. 15, 28-9-1485, p. 91v).
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Che gli  stipendiari  facciano  paglia  e  fieno  “*in  altre  giurisdizioni”;  un  tanto  chiedono i
cividalesi al luogotenente. Arrivano gli stipendiari che devono “*sistemarsi negli alloggiamenti
predisposti e preparati”. Ancora “*sulla fortificazione di Cividale e sul  restauro dei luoghi più
esposti”, specie la roggia, cioè l'attuale via dei Mulinuss.

Il luogotenente permette di fare fieno per carri 300 nei luoghi paludosi “*ad uso e beneficio
degli  stipendiari”.  Ma le  ville  subiscono danni,  per  cui  va riservato almeno mezzo carro ai
contadini. Meglio sistemare gli stessi stipendiari dove si trovano le paludi come a Monfalcone.
La Bassa friulana, prima delle bonifiche d'epoca fascista, era uno spazio paludoso molto esteso e
perciò ricco di strame particolare detto palût.

A ser Alberto Cont stipendiario si dà libertà di recedere da un terreno in affitto del capitolo.
Lo straordinario qui  è che si  tratta  di  un ser,  membro di una casa abbastanza importante  in
Cividale, ora però entrata in crisi.  

Gli stipendiari baruffano e si ammazzano tra loro. Parecchi cittadini chiedono di portare armi
a propria  difesa a  seguito  della  minaccia  di  morte  da parte  degli  stipendiari146. Quest'ultima
indicazione è la sintesi di un secolo di malversazioni, che, prese nel loro insieme, superano di
gran lunga i supposti danni dei nemici vari da cui avrebbero dovuto difenderli. 

5- Rapporti internazionali ♣ 
1361 -Lodovico  della  Torre  patriarca  (1359-1365) per  trattare  alcune cose della  guerra

contro Rodolfo II (duca) d'Austria. Carlovario della Torre vice domino del patriarca e vicario
spirituale del patriarca. Tutta una serie di trattative e di ordinanze belliche e di pace o tregue
con Venezia, Austria e cittadini vari. Le lire piccole veronesi equivalevano quasi al tallero della
presente valuta (del 1850 c.). La pergamena ha dei tagli a freccia ad indicare che avendo avuto
il suo effetto non faceva più alcuna prova- (PASCHINI 1975, p. 527).  

1362 -Lodovico  della  Torre  ordina al  comune  di  Cividale  di  armarsi  per  difendersi  dai
nemici forestieri che si dicevano vicini.  Dentro il fascicoletto Carlovario del Laturre vicario
generale  intima  il  generale  colloquio  e  investe  Andriolo  Quirino  o  Mestrone  di  Cividale-.
(PASCHINI 1975, p. 532).

1364  -Ambasceria  da  mandarsi  a  Carlo  IV  d'Asburgo,  riunione  parlamentare  presente
Cividale-. Il patriarca assicurò le persone e le mercanzie che passassero per la strada di Plezzo e
di Cividale, mettendosi in concorrenza con la strada della Chiusa (PASCHINI 1975, p. 538).

1379  “*Alberto  per  grazia  di  Dio,  duce  dell'Austria,  della  Stiria,  della  Carinzia  e  della
Carniola conte ducale insieme agli uomini sapienti sinceramente a noi diletti subito salute al
consiglio ed al comune della terra di Cividale d'Austria ed ogni bene. Un pratico dei nostri
fedeli cittadini in Lubiana, nostro amministratore ed ufficiale sul posto, ci riferì lamentandosi
che le genti  del  rev.do padre e vescovo del rev.do patriarca Aquileiese  derubarono i  nostri
mercanti  dello  stesso  luogo  delle  merci  e  di  altre  cose  nonché  ferirono  i  trasportatori,
arrestarono e li trattarono male sul nostro territorio e sulla nostra strada pubblica. La quale
circostanza ci ha molto offesi ecc.” (...) duca d'Austria, conte del Tirolo e figlio dell'Imperatore
Alberto I. 

1380  -Essendo  stati  spogliati  alcuni  mercanti  dai  soldati  del  patriarca (Marquardo  di
Randeck 1365-1381) prega il comune di interessarsi acciò siano restituite le cose tolte e fare
che in avvenire non succedano tali inconvenienti perché le differenze che il patriarca ha colli
veneti ad esso non spettavano minimamente-. 

Idem -Conrado Boiano capitano di Monfalcone manda un certo Furlano a comunicare a
bocca alcune cose-. Riferisce sulle operazioni di Venezia lungo le coste dell'Istria.

Idem -Alberto duca d'Austria ringrazia i cividalesi per aver prestato aiuto ai conti di Gorizia
suoi zii materni nelle loro differenze col patriarca: questi erano Mainardo VII ed Enrico V nei
146AMC Def com n. 15, 28-9-1485, p. 91v. “De gentibus armigeris venientibus in patriam. Item omnia exponantur multe
gentes armigere venture ad Cittadellam pro quarum substentatione necessarium erit mittere immensam quantitatem feni
et  nostri subditi  qui nunc sunt in Cittadella  cuncursi et  stant ociosi  bonum esse quod ipsi secarent fenum in magna
quantitate ibidem pro substentatione et equitum”.  -“Ser Petrus Sclavus connestabilis”-comes stabuli che va in cerca di
case per armigeri (AMC Def com n. 15, 14-8-1486, p. 17). AMC Def n. 22, 28-8-1491, p. 82. “et solvat affitum attento
quod ipsi campi sunt pro Leonardo”. -Per gli stipendiari venturi si chiede al luogotenente di distribuirli per le ville della
patria e non solo nel cividalese (AMC Def com n. 17, 12-10-1493, p. 132. Sabato). AMC Def com n. 17, 25-10-1493, p.
138v. Veneris. “in aliis jurisditionibus... intrare in allogiamenta eis designata et preparata... de fortificando Civitatem et
reparandis locis periculosis”. AMC Def com n. 17, 9-4-1494, p. 42. Mercurii. “ad usum et beneficium stipendiariorum”.
AMC Def n. 22, 14-4-1494, p. 189v. AMC Def com n. 17, 7-7-1494, p. 86. Lune. 
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quali si estinse la linea  (1392) e venne il comitato di Gorizia in possesso di Alberto II duca
d'Austria, che fu imperatore-. Questo segnerà le sorti non solo della contea di Gorizia, ma pure
quelle dell'intero distretto di Tolmino, agli inizi del '500.

Idem -Volfango capitano di Loch e del co.  Ugone (...)  domanda al comune che sia fatta
giustizia a Lorenzo e Giacomo di Loch creditori di pecore vendute a certo Nicolò di Cividale-. I
citati  sono gli  amministratori  del  capitano  di  Skofia  Loka  che  usufruiscono  della  via  sopra
Tolmino.

1382 -Dorde de Gaubertis scrive al comune di aver trattato col signore di Padova Francesco
Carrara e li avvisa che potevano servirsi delle genti che avevano e di allestirsi alla guerra per
la  difesa  del  cardinale  patriarca  Filippo  d'Alencon  (1381-1387).  NB.  Per  la  destrezza  di
Francesco Carrara si conciliarono l'anno appresso le cose-.

1383 -Scomunica fulminata dal patr. di Grado Urbano e Branquino Pergamense a coloro che
non riconoscono il patr. Filippo d'Alenxon-147.  La successione comporterà lotte intestine senza
fine. I contenuti qui riportati in regesto sono conservati in formidabili pergamene.

Idem -Confederazione e lega di Cividale con altri castellani del Friuli contro quelli di Udine
per sostenere e difendere il patriarca Filippo d'Alenxon: Guernero di San Daniele, Giovanni di
Meduno, Girardo di Conegliano, Michele di Pulcinico, Bartolomeo di Fagagna, l'arcidiacono di
Capodistria, Donadino orefice, Antonio di Gemona, Henrico di Cormons ed altri-. Le leghe si
succedevano  contro  l'una  o  l'altra  cittadina  friulana,  sempre  per  diverso  sentire  di  fronte  al
principato patriarcale.

Idem -Pagano canonico e Odorico di Monastero annunziano al comune la venuta del signore
e  marito  della  Regina  d'Ungheria  Polonia e  come  furono  premessi  Giovanni  di  Bardes  e
Francesco Rabarilis. Gli assicura tra le molte circostanze che racconta, come aveva scritto a
quelli di Udine che non dovessero essere molestati i suoi fedeli, massime i cividalesi. Lettera
importante per la storia. Item lettera della Regina ai cividalesi dove annunzia le sue speranze
riguardo al patriarca suo parente Filippo d'Alenxon. Continuano le trattative, tregue con questo
patriarca  e  suoi  parenti-.  Si  intromettono  pure  i  nunzi  apostolici  che  invocarono  contro  gli
Udinesi l'aiuto dell'imperatore, della regina d'Ungheria e del conte di Gorizia  (PASCHINI 1975, p.

599).
1384 -Vita del beato Amelio che visse ai tempi di Pipino re dei Franchi-. Ho citato questa

pergamena per la seguente notazione:  “Quis scripsit  scribat semper cum Domino vivat et  in
terra cum una pulchra domina”. La gente la pensa sempre allo stesso modo.

Idem -Alberto co. di Gorizia, Stiria, Carinzia e poi Alberto Imperatore, domanda restituzione
di 100 fiorini d'oro indebitamente trattenuti dal capitano Nicolò Domenico Keppler che aveva
condotto  400  porci  a  queste  parti-.  Le  tensioni  politiche  si  riversano  di  solito  sui  traffici
commerciali. 

Idem -Urbano patriarca di Grado ha facoltà da papa Urbano VI come vicario generale della
diocesi  di  Aquileia  di  ridurre  tutto  il  Friuli  all'obbedienza  di  Filippo  d'Alenxon  pena  la
scomunica-. Il patriarcato di Grado sorge nel 607, si separa da quello di Aquileia nel 731 e dal
1105 il patriarca risiede a Venezia da cui prenderà poi il titolo nel 1451. Il patr. Urbano qui citato
muore nel 1385.

1385 -Il  doge Antonio Veniero consiglia  udinesi  e  cividalesi  per  la  salvezza della  patria
contro l'Alenxon che non ci teneva alla pace-. In questo caso Venezia sospettava delle intenzioni
contro il Friuli di Francesco di Carrara signore di Padova, in concorrenza alle sue prospettive.

1386 -Leopoldo duca d'Austria Stiria  Carinzia e  co.  del  Tirolo ecc.  concede al  comune,
gastaldo e provisori libero accesso e regresso da tutti i suoi paesi. Documento importante che
dimostra la bella armonia e concordia che regnava con quei di Cividale-.

Idem -Urbano VI  (1378-1389) raccomanda di obbedire al patr. Fernando Gerosolimitano
commissario deputato e  vicario spirituale e temporale stabilito per Aquileia per conciliare la

147AMC Com n. 03, 30-8-1361. AMC Com n. 03, 15-8-1362. AMC Com n. 03, 11-2-1364 e 24-2-1364. AMC Com n. 03,
27-12-1379 (!).  “Albertus dei gratia dux Austriae Stiriae, Carintiae et Caniolae comes ducalis cum sapientibus viris
sincere  nobis dilectis  statim consilio  et  communi  terre  Civitatis  Austriae salutem et  omne bonum. Expertus  fidelium
opidanorum nostrorum in  Laibaco  aministrator  et  officialis  nostri  ibidem ad  nos  deduxit  cum querela  quod gentes
reverendi patris et episcopo domini patriarchae Aquilegensis mercatores nostros loci eiusdem mercimoniis et rebus aliis
spoliaverint  ac  conductores  eorumdem vulneraverint  captivaverint  et  male  tractaverint  in  nostro  territorio  et  super
stratam nostram publicam. In quo nobis valde iniuratum esse de etc.”.  AMC Com n. 04, 18-2-1380. AMC Com n. 04,
maggio 1380. AMC Com n. 04, 6-11-1380. AMC Com n. 04, 4-8-1382. AMC Com n. 04, 18-8-1383.
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pace.  Tregue o meno, insomma nuovi contrasti  e nuovi interlocutori-.  Il  papa,  per rimediare
all'insicurezza  nel  patriarcato  d'Aquileia,  nomina  suo nunzio  in  spiritualibus  et  temporalibus
Ferdinando patr. di Gerusalemme con l'obbligo di portarsi in Friuli e farsi consegnare dal doge di
Venezia e da Francesco di Carrara quanto avevano occupato alla chiesa d'Aquileia  (PASCHINI
1975, p. 616).

1393 -Forca a certo Giovanni Zacii di Giassico aggressore di strada mandato a morte dal
mareschalco del patriarca Giovanni Sobieslav di Moravia  (1387-1394),  Nicolò Tunachal,  in
pieno consiglio ed eseguita in campo marzio Chiamarz-. Le esecuzioni capitali a seguito di gravi
delitti erano punizione esemplare a dissuasione per tutti i cittadini.  

1394 -Sigismondo re d'Ungheria Dalmazia Croazia e Marchese di Brandeburgo chiede a
Cividale che voglia conservare intatta la lettera del sig. di Padova Carrarese dei 30 mila fiorini
che  fu  del  defunto  patriarca.  Il  patr.  Giovanni  defunto  era  fratello  di  Sigismondo-148.  Una
questione puramente ereditaria e fra personaggi di grande ruolo politico.

1400 -Tristano di Savorgnano fu il congiurato contro il patr. Giovanni di Moravia che rimase
ucciso nel 1393-. Questo personaggio si affiancherà ai veneziani nella loro conquista del Friuli. 

1403 -Papa  Bonifacio  IX  (1389-1404) chiede  ai  cividalesi  di  prestare  obbedienza  al
patriarca  Antonio  Pancera (1402-1411).  I  friulani  non  riescono  ormai  da  molto  tempo  ad
accordarsi con i patriarchi che gli vengono imposti o proposti un po' da ogni dove non ultima la
Santa Sede.

1404 -La città di Cividale dichiara di collaborare col patr. Antonio Cajetano (1395-1402)-.
Qualsiasi elezione trovava in loco fronti opposti, dovuti agli schieramenti con gli aspiranti al
Friuli. 

1408 -Il capitolo di Concordia annunzia l'elezione forzata, dovuta fare di Enrico di Strasoldo
a loro vescovo dopo che Antonio (Pancera) di Portogruaro fu traslato a patriarca di Aquileia-. 

Idem -Convenzione e patti di una tregua fatta al tempo dell'elezione di Antonio Portogruaro
dopo che venne esautorato Antonio de Ponte da Gregorio XII. Erano due partiti e si dice che si
poteva in tal  tempo obbedire all'uno e all'altro-  (Ripreso  da  DE RUBEIS  1740,  p.  997).  Il  milite
Corrado Boiani cividalese decise di condividere lettere del parlamento friulano in difesa del patr.
Antonio, in quanto era in discussione il destino del distretto di Tolmino. 

Idem -Istanza delle comunità di Cividale e di Udine a Gregorio XII acciò non venga alla
deposizione di Antonio II (Pancera) di Portogruaro-. Aveva dichiarato la sua deposizione per il
ritardato pagamento delle somme enormi per le quali il patriarca si era professato debitore  al
momento della nomina (PASCHINI 1975, p. 702).

Idem -La repubblica di Venezia era riuscita a staccare Cividale dai carraresi per unirla a sé
e dopo ebbe sempre relazioni con essa-. Continua l'altalena su patriarchi e papi fasulli. 

Idem -I  cardinali  radunati  a  Pisa scrivono al  comune di  separarsi  dalla  comunione con
Gregorio XII, condannando la deposizione del patr. Antonio di Portogruaro-. 

1409 -Federico co.  di Ortenburgh e di Sterenberg dice di aver informato i  nobili  Dorde,
Adam e Virgilio di sua intenzione e che scriverà a Venceslao imperatore ed al co. di Gorizia suo
consanguineo e subito ne darà notizia. Il doge Michele Steno si interessa parecchio delle cose
cividalesi  e  friulane  nonché sul  concilio  progettato  da  Gregorio  XII  il  30 maggio  1409.  Si
allestiscono navi  a  Latisana 29 luglio  1409-.  Il  concilio  di Cividale  era  in  concorrenza  con
quello  indetto  a  Pisa  dai  cardinali  il  25  marzo  1409.  A Pisa  furono  dichiarati  decaduti  sia
Gregorio XII che Benedetto XIII e nominato Alessandro V come unico vero papa.

1410 -Il co. Federico di Ortenburgh è a Cividale. Intanto Alessandro V eletto in Pisa il 26
giugno 1409, impone patriarca Antonio da Ponte. Scritto in lingua volgare-italiana-149. Il conte
Federico, presentatosi come vicario imperiale di Venceslao re di Boemia, occupò Monfalcone
accompagnato  dal  conte  di  Gorizia  e  dal  patr.  Ludovico  di  Teck.  I  cividalesi  accolsero  la
comitiva imperiale, condividendo il rifiuto di riconoscere come patriarca Antonio da Ponte.

Idem -Gregorio XII ringrazia il comune del buon accetto fatto ai cardinali e come tutti col di
loro mezzo eransi salvati ed esortati a perseverare nell'obbedienza-. Questo papa aveva cercato
148AMC Com n. 04, 16-11-1383. AMC Com n. 04, 20-11-1383. AMC Com n. 04, 20-1-1384. AMC Com n. 04, 1-6-1384.
AMC Com n. 04, 28-6-1384. AMC Com n. 04, 15-8-1385. AMC Com n. 04, 18-2-1386. AMC Com n. 04, 13-6-1386.
AMC Com n. 05, 26-6-1393. AMC Com n. 05, 14-3-1394. 
149AMC Com n. 06, 8-11-1400.  AMC Com n. 06, 6-3-1403. AMC Com n. 06, 1404 circa.  AMC Com n. 07, 1-5-1408.
AMC Com n. 07, 10-5-1408. AMC Com n. 07, giugno 1408. AMC Com n. 07, 7-7-1408. AMC Com n. 07, 16-10-1408.
AMC Com n. 07, 14-4-1409. AMC Com n. 07, 28-2-1410. 
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in Friuli la protezione dell'imperatore, ma il suo concilio non riuscì a risolvere lo scisma né a
proporre una qualsiasi riforma della chiesa, pur permettendosi di dichiarare scismatici sia quello
romano che quello di Avignone. 

Idem -Il co. Federico di Ortenburg è vicario generale nella patria del Friuli. Si lamenta dei
veneziani che volevano impadronirsi con pretesti del patriarcato e prega il comune a combinare
con essi una tregua-. Il patriarcato era conteso in conclusione tra i veneziani e gli imperiali.

Idem -Il patriarca Ludovico di Teck invita il suo consiglio di Cividale ad intervenire ad un
generale parlamento in essa città a motivo di esaminare la questione di certo Niderlet che aveva
appellato all'Imperatore Venceslao fratello di Sigismondo. Alessandro V muore il 3 di maggio
ed il nuovo eletto, il 17 di maggio, è Giovanni XXIII, nome del deposto nel concilio di Costanza-.
Sono avvenimenti in previsione. Questo periodo vissuto da un papato plurimo e intollerante, in
particolare verso la preminenza del concilio nella chiesa, documenta quanto insostenibile fosse
divenuta ormai la presunzione di una verità di fede “razionale” e per di più letta nella pronunzia
definitiva  di  una  persona infallibile.  Tuttavia,  dopo questa  drammatica  e  abbastanza  curiosa
esperienza, si riprenderà il cammino sulla via di prima.

Idem -Enrico Palatino di Carintia e conte di Gorizia e del Tirolo manda al comune Michele
di Rabatta e Leonardo di Dorinberii ad informare il comune di sue intenzioni. Giovanni XXIII
manda ambasciatore  Giacomo Isolano per  conciliare  le  cose  appoggiato  dal  doge Michele
Steno-. Erano in rapporti di parentela i conti di Gorizia con quelli del Tirolo fino ad assorbirsi,
agli inizi del '500, nello Stato austriaco.

Idem -Da Gaeta Gregorio XII ringrazia i cividalesi dell'ottima ospitalità-. Credo che fosse
nostalgico soprattutto della gubana, dolce tipico delle Valli del Natisone.

Idem -Giovanni Mainardo co. di Gorizia e del Tirolo manda tre deputati per sue intenzioni.
NB. Sempre il centro dell'unione dei castellani era in Cividale-. Ci si riferisce alle  tensioni per il
patr. Antonio da Ponte sgradito alla patria ed ai veneziani.

1411 -Di Sigismondo anno I e XXIII dei suoi regni. Loda il comune del suo attaccamento
all'Impero Romano e li esorta a perseverare e ad attendere la nomina di un nuovo patriarca da
farsi dal papa Giovanni XXIII a cui aderiva l'Imperatore-. Venezia si stava avvicinando sempre
più ai suoi obiettivi, sostenendo e difendendo i feudatari a lei fedeli.

Idem -Andrea  arciv.  di  Colosca  in  Ungheria  e  oratore  cesareo  sotto  Giovanni  XXIII.
Obbedire al papa e al patr. Ludovico di Teck eletto,  allora sarà a Cividale per conciliare-.
Nominato cardinale il patr. Antonio Pancera, sia pure con sua sorpresa, ed al suo posto viene
eletto patriarca d'Aquileia Ludovico di Teck (1412-1439).

Idem -Venceslao  (di Lussemburgo, figlio di Carlo IV) re di Boemia  (1378-1419) e re dei
Romani (1376/1378-1400) annunzia al comune di aver dato ordine al co. Federico di Ortenburg
di alleggerire dei pesi e degli aggravi i popoli del patriarcato di Aquileia e di mantenerli nelle
loro  franchigie-150. In  effetti  re  dei  Romani  è  prima  Roberto  (1400-1410),  seguito  poi  da
Sigismondo (1410-1433) eletto imperatore del Sacro Romano Impero (1433-1437). Procede in
Friuli come re di Ungheria, Croazia, Boemia ecc. 

“*Nel consiglio del comune rappresentanti di ogni quartiere riunito nella sala comunale.
Relazione del sig. Corrado Boiani milite, di Nicolò de Portis, di Venuti revisori al sig. Federico
conte (…) di Ortenburg ed al ser.mo Sigismondo re dei Romani e al re di Ungheria. Costoro in
pratica  riferirono  che  il  signore  vuole  assolutamente  che  il  sig.  duca di  Teck  venga  eletto
patriarca  e  chiede  quale  fosse  il  modo  di  pacificare  questa  patria  e  quante  genti  fossero
necessarie  per  difendere  i  vari  luoghi  della  stessa.  A  questo  gli  stessi  oratori  risposero  e
precisarono che il modo di pacificare la patria e di proteggere i singoli luoghi sarebbe proprio
quello di nominare quanto prima il patriarca. Quindi chiese quali sono i luoghi che tiene il
Dominio di Venezia e chiese ai suddetti oratori di dargli l'elenco per iscritto così come in effetti
fecero gli oratori dandogli per iscritto l'elenco dei luoghi e della terra dell'Istria, dicendo che il
rev.do  di  buona  memoria  papa  Alessandro  (V  1409-1410) diede  ad  alcuni  la  regalia  di
diecimila  lire  della  chiesa Aquileiese,  al  che rispose che se deve perdere la  sua parte,  egli
intende fare e farà  in modo che la chiesa Aquileiese abbia il suo diritto e ciò che è suo e che
quella donazione di diecimila lire non vale perché fu fatta senza il suo consenso né dei suoi

150AMC Com n. 07, 7-3-1410. AMC Com n. 07, 26-4-1410. AMC Com n. 07, 9-5-1410. AMC Com n. 07, 25-8-1410.
AMC Com n. 07, 7-9-1410. AMC Com n. 07, 8-9-1410. AMC Com n. 08, 14-6-1411. AMC Com n. 08, 23-7-1411. AMC
Com n. 08, 12-10-1411.
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predecessori e pretende che la chiesa Aquileiese riabbia ciò che è suo. Quindi che tutti i soggetti
al sig. conte di Ortenburg scrivano al rev.do papa per il rev.do duce di Teck perché  il signore
ha accompagnato il duca come patriarca. Quindi il sig. re si propose di fare per noi tutto ciò
che  è  utile  ed  opportuno”151.  Questo  laico  di  punto  in  bianco  si  troverà  nella  pienezza  del
sacerdozio come patriarca d'Aquileia e per volontà di un principe prima che di un papa. Siamo in
uno dei tanti periodi dissestati dell'istituzione chiesa, dove non si sa più dove risieda il principio
d'autorità e non è sorprendente che il potere politico si  assuma anche i compiti, per così dire,
pastorali, visto che in Aquileia il patriarca è prima di tutto un principe.

“*Sulla relazione di ser Dorde de Gaubertis e di Simone contro ser Giovanni di ritorno dal
parlamento radunato per disposizione del sig. Pippo sabato scorso. Simone in pratica riferì che
tutti  i  castellani  ed i  comuni per bocca dei loro rappresentanti  dei  quali  parecchi  erano di
Udine, dove d'accordo convennero (…) il sig. Pippo li avrebbe convocati per il parlamento (…)
dal momento che sarebbe in particolare ser Pippo per i quali (…) fu che si solleciti il sig. Pippo
perché insista per la nomina di un patriarca gradito all'impero e che (…). Poi soggiunse che il
sig. Pippo consigliò gli stessi nobili ed i rappresentanti dei comuni che (…) se lui riuscirà ad
arrestare  il  sig.  Tristano  e  Francesco  suo  fratello  di  Savorgnano  (…)  e  che  gli  stessi  gli
avrebbero consegnato le loro fortezze in mano e che li avrebbe spediti in (…) il re e che di loro
disporranno come lui vuole e che lo stesso Pippo (…) gli avrebbe consegnato i castelli della
chiesa d'Aquileia nelle sue mani”152. La pergamena è strappata. Si tratta di trovare in Ludovico
di Teck quella convergenza pacificatrice che comporta pure la resa della nobiltà con i rispettivi
manieri  all'autorità  del  nuovo  patriarca  sostenuto  dal  re  Sigismondo  d'Ungheria  e  dalle  sue
truppe comandate dal condottiero Pippo detto Spano dal tedesco gespann-capo (GRION 1899, p. 78
n. 1). Darà filo da torcere ai veneziani in tutto il Dominio, assalendo città e fortezze spesso con
successo e non poca crudeltà; nel frattempo combatterà i turchi sconfiggendoli in ben 23 scontri.

“*In  consiglio  nel  quale  parteciparono...” e  non  li  riporta.  “*Sul  fatto  di  mandare  dei
portavoce a San Daniele. Si decise di mandarne due a San Daniele dove alcuni della patria si
sono radunati al fine di mandare dei portavoce della patria al ser.mo re d'Ungheria. Poi si
decise di non mandare dei portavoce al suddetto re dei Romani e d'Ungheria a spese di questo
comune, visto che sono appena di ritorno dallo stesso sig. re”. Risparmiare era un imperativo
per la patria del Friuli allora, dilaniata da guerriglie intestine continue con la distruzione di paesi
variamente  schierati,  alle  volte  con una crudeltà  inaudita:  taglio  delle  mani,  estrazione  degli
occhi, mutilazioni del naso, orecchie ecc.

“*Nel consiglio (…). Sul fatto della relazione dell'ambasceria fatta dal sig. Corrado Boiani
ecc.  e  Simone e  Dorde di  ritorno dal  parlamento  tenuto  in  San Daniele.  Che si  mandi  un
ambasciatore, cioè il sig. Guglielmo Leopoldi dal sig. Pippo ecc. Inoltre che lo stesso si presenti
con 20 staia di avena, dieci torce di tre libbre ciascuna quando giunge qui. Sul fatto di versare
ai connestabili sig. Antonio de Agar e Giannussio di Ptuj soldati ed a Mattia gran signore in
Cordignano (paese del Trevigiano)”153. I cividalesi sono fedeli a Pippo, cioè al re dei Romani.

151AMC  Com n.  08, 3-2-1412, p. 7v.  “In consilio  communitatis  de quarterio quolibet  juxta stupam nostram. Relatio
domini  Coradi  Boiani  militis,  Nicolai  de  Portis,  Venuti  revisorum  a  domino  Federico  comite  in  (...)  Ortenburg  et
Serenissimo Sigismundo regi Romanorum et regi Ungarie. Qui in effectu retulerunt quod ipse dominus rex vult omnino
quod dominus dux de Teck sit patriarcha et quod peciit quis esset modus pacificandi istam patriam et quot gentes essent
necnon ad custodiendum loca patrie. Ad quod ipsi oratores dixerunt et responderunt quod modus pacificandi patriam et
custodiendi  ipsa  loca  esset  facere  cito  creari  patriarcham.  Item  interrogavit  que  loca  ecclesie  Aquileiensis  tenet
Dominium Venetiarum et peciit a dictis oratoribus sibi dari inscriptis qui oratores deberunt sibi in scriptis loca et terras
Istrie, dicentes quod dominus bone memorie papa Alexander dedit certis regaliam X mille librarum ecclesie Aquilenensis
ad que ipse respondit quod si ipse debetur perdere partem suam, ipse intendit facere et faciet quod ecclesia Aquileiensis
habebit suum rectum et quod suum est et quod illa donatio dicte regalie X mille librarum non valet quare non fuit facta de
consensu  suo  nec  predecessorum  suorum  et  quod  vult  que  ipsa  ecclesia  Aquileiensis  rehabeat.  Item  quod  omnes
obedientes domino comiti de Ortenburg scribant domino pape pro domino duce de Tech  quare ipse dominus rex eundem
ducem degerat in patriarcham. Item obtulit ipse dominus rex se nobis ad omnia nobis oportuna et salutem”. 
152AMC Com n. 08, 3-2-1412, p. 8. “Super relatione ser Dorde de Gaubertis et Simonis contra ser Johannem reversorum
a parlamento  per  dominum Pipo  congregato  die  sabati  proxime preterito.  Qui  Simon in  effectu  retulit  quod omnes
castellani et communitates per eorum oratores quorum multi de Utino essent ibi simul convenerunt (...) dominus Pipo eos
convocaret ad parlamentum (...) eo quod esset propemodum dominus Pipo per quos (...) fuit quod instetur dominus Pipo
ut instet  pro creando patriarca grato imperio et  quod (…). Item dixit  quod dominus Pipo consuluit  ipsos nobiles et
communitatum oratores quod (...) si ipse acciperit dominum Tristanum et Franciscum eius fratrem de Savorgnano (...)
gram et quod ipsi darent sibi eius forteças in manu et quod mittentur eos in (...) Regem et quod de eis disponent qui vellet
et quod ipse Pipo da (...) castra ecclesie Aquileie in manibus”. 
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“*Sul fatto di Fantone e di Enrico da Gemona richiedenti di supplicare per loro il santo
patriarca affinché  il  futuro patriarca sia pregato in modo onesto a loro favore e una volta
interpellato, possano disporre dei privilegi ed esercitarli. L'arrivo del sig. Pipo per giovedì 11
febbraio. Il sig. Pippo conte di Timisoara si avvicinò a Cividale con numerosa truppa di ritorno
in Ungheria. Sul fatto dell'ambasciata di Giacomo di Sacile a nome dei sudditi che il comune di
Sacile chiede le cose che conosce e condivide ora con le altre comunità della patria che quanto
prima anzi subito accorriamo in appoggio a Sacile perché i veneti dispongono di 200 cavalli
con balestrieri e per 600 cavalli vengono predisposte le stalle dei veneti. Che si scelgano dei
portavoce che si rechino dal sig. Pippo che sta a Cividale per richiedere che lasci qui in patria
gli ungari. Sull'ambasciata del sig. Volrico di Sirich segretario e cavaliere del nostro conte in
Ortenburg contenente che per la terza volta il signore re dei Romani insistette e ordinò al sig.
Pippo che non si allontani da qui e ciò nonostante intende andarsene come difatti se ne va ecc. e
che  insistano  con  il  sig.  Pippo  perché  almeno  lasci  qui  in  patria  mille  cavalli  per  la
salvaguardia almeno di Sacile”. Foglietto inserito a striscia: “*Tali cose del comune di Cividale
d'Austria per 28 cavalli per ducati 70”154. Il Friuli ormai non è più di sé stesso, ma di chiunque
passi nei dintorni. Meglio chiamarli in aiuto e protezione questi ungari che essere conquistati ed
oppressi.

“Post prandium” presenti  in 20.  “*Sulla richiesta del sig. Pippo che chiede 200 staia di
frumento e 300 o 400 staia di avena per gli ungari che si fermano qui da noi e chiese di darglieli
da parte di questa città di Cividale e di Udine”. Con un'economia sfiancata com'è quella friulana
non è possibile mantenere un esercito in armi. 

“*Poi che tre lettere fossero state spedite, una a Pretto di Cuccagna, che non si permetta di
dire alcunché al re dei Romani in favore del sig. Tristano, altrimenti badi bene che gli potrebbe
capitare qualcosa di sgradevole”. Tristano di Savorgnano era al servizio di Venezia.

Siamo nel 1418. “*Sull'invio al parlamento da tenersi domani a Udine”, nel quale si decise
di mandare incaricati al papa e al re dei Romani per chiedere di darci la pace e chiedono la
nomina del titolare patriarca ad Aquileia. Ennesima supplica a due dei tanti protagonisti ormai in
campo a dividersi le spoglie di quello che fu un ordinario staterello con qualche traversia in più
per la stravaganza del suo principato bipolare e per la disposizione al confine di troppi popoli
vogliosi di espandersi a sue spese. 

Scambi di ambasciate con Gorizia.  “*Si risponda loro che siamo d'accordo con il ducale
Dominio di Venezia, pur rimanendo noi in libertà e sotto la chiesa, precisando che le cose che si
sono discusse in parlamento non mirano alla pace per cui è seguito un grave detrimento della
chiesa ecc. e che per la presenza di queste truppe che al presente si trovano nella città di Kranj
(Slovenia)” ne potrebbero derivare malanni senza fine, per cui  “*si dica loro di impegnarsi a
ricercare la pace con il  ducale  Dominio e  mandino qualcuno a Venezia,  ma che per noi  è
opportuno mantenere l'antica amicizia, e che loro devono considerare bene il tempo che corre.
Che si riferiscano tutte le cose nel modo dovuto dai deputati sottoscritti”155. Siamo alla vigilia
dell'annessione del Friuli  a Venezia e non si  capisce con  quale certezza i  cividalesi  possano

153AMC  Com n.  08,  5-2-1412,  p.  9v.  “In  consilio  in  quo  interfuerunt...  Super  facto  mittendi  oratores  ad  Sanctum
Danielem. Diffinitum fuit  quod mittantur duo oratores ad Sanctum Danielem ubi certi  congregabuntur de patria pro
mittendo oratores patrie ad serenissimum regem Ungarie.  Item diffinitum fuit  quod expensis huius communitatis  non
mittantur aliqui oratores predicti  ad dictum regem Romanorum et Ungarie considerato quod nostri  oratores noviter
reversi sunt ab ipso domino rege”.  AMC Com n. 08, 9-2-1412, p. 10v.  “In consilio. Super facto rerum Stephani (...).
Super facto ambasciate relationis facte per dominum Coradum Boyanum et Simonem et Dorde recessores a parlamento in
Sancto Daniele celebrato. Quod mittatur unus ambasciator scilicet dominus Guielmus Leupoldi gastaldio ad dominum
Pipo etc. Item quod ipse cum XX stariis avene X dupleriis trium librarum pro duplero presentetur quando veniet huc.
Super facto solvendi conestabilibus domino Anthonio de Agar et Hannussio Pitau militibus et Mathie magno domino in
Crudignano”.
154AMC  Com n.  08,  11-2-1412,  p.  11.  Jovis. “Super facto Fantoni  et  Henrici  de Glemona petentium pro eis  rogari
sanctum  patriarcham  uti  quo  pro  eis  honeste  rogetur  futurus  patriarca  honeste  inquestum  habeant  privilegia  ac
ostendant.  Adventus domini Pipo die jovis XI februarii. Dominus Pipo comes Temesionis et applicuit in Civitate cum
pluribus militibus redeundo in Ungariam. Super facto ambasciate per Jacobum de Sacilo ex parte continentium quod
communitas Sacili  rogat res quod scientes et  tenentes modum cum aliis  communitatibus patrie quod presto et  subito
auxilium demus Sacilo quare veneti habent CC equos balistarios et per DC equos preparantur stabula venetorum. Quod
eligantur oratores qui vadant ad dominum Pipo qui est in Civitate ad instandum quod dimittat hic in patria hungaros.
Super ambasceria domini Wolrici de Sirich secretarii et caballarii domini nostri comitis in Ortenburg continentis quod
trina vice dominus Romanorum rex instetit et precepit domino Pipo quod non recederet huic et hoc non obstante vult
recedere et recedit etc. et quod instent cum domino Pipo quare saltem dimittat hic in patria mille equos ad custodiendum
saltem Sacilem... Talia communis Civitatis Austrie pro equis XXVIII ducatis aureis LXX”.
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professare una loro fedeltà al patriarcato. Non avevano le idee chiare sul  destino della patria. Si
raccomanda ad ogni modo ai goriziani di mantenere rapporti amichevoli con Venezia piuttosto
che sollecitare interventi imperiali, quasi che il patriarcato di Aquileia preferisse un'alleanza col
Dominio veneto, piuttosto che con l'Impero. Che i cividalesi nutrissero concezioni secolari, una
specie di separazione tra potere spirituale e potere temporale non era ancora un'ipotesi praticabile
data anche la presenza del patriarca Ludovico di Teck con migliaia di ungari che tormenteranno
anche Cividale per una trentina d'anni (PASCHINI 1975, p. 741).

1421. -Ermanno conte di Cilli e di Segovia manda due suoi deputati Andrea Chelliberri e
Leonardo  Barberio  ad  annunziare  a  voce  alcune  cose.  Ai  tempi  di  Sigismondo-.  La
preoccupazione di Venezia era per possibili invasioni dal nord: gli ungari erano l'ossessione del
Friuli  prima  durante  e  dopo  le  scorrerie  turchesche.  "*Riguardo  al  caso  di  spedire  al
luogotenente  un  qualche  nunzio  per  informarlo  delle  voci  che  l'altro  giorno indicavano  gli
ungari in procinto di capitare fra noi", si mandi uno o l’altro e ci s’informi sulle cose che "*si
andavano dicendo dalle parti della Germania o meglio dell'Ungheria e pure sui due incaricati
mandati in avanscoperta dal nostro comune". Il consolidamento veneziano sul territorio deve
fare  i  conti  con le  scorrerie  del  patriarca  spodestato  appoggiato  dagli  ungari  suoi  paesani  e
preoccupato di curare i corpi e spedire le anime.

Da Villacco chiedono verrettoni e polvere pirica per bombarde. “*Giovanni che un'altra volta
fu  ospite  in  questa  Città  a nome della  comunità  di  Villacco  chiedeva  verrettoni  a  mutuo e
polvere per bombarde e pure che per dieci giorni si permettesse di andare a Villacco in loro
aiuto  al  maestro  Giovanni  a  Bombardis  nostro  salariato  ecc.,  dicendo  e  spiegando  che  la
comunità di Villacco è in guerra con il sig. conte di Celeia ecc. Si decise di dire a Giovanni che
il nostro comune si dispiace che la comunità di Villacco sia in guerra e subisca danni e che pure
faremo  ciò  che  torna  a  vantaggio  ed  utilità  della  stessa  comunità,  ma  considerato  che  ci
troviamo con dei pericolosi nemici in casa sul conto dei quali ci sono giunte delle novità, per
ora  non  possiamo  smantellare  le  nostre  difese,  anzi  facciamo  di  tutto  per  aumentarle.
Ugualmente non possiamo trovarci senza il nostro salnitro che solo per tale motivo abbiamo
assunto il maestro a nostro stipendio. Per cui prega quella città che ci comprenda”. Ma ser
Adamo vuole dare ugualmente in supporto un po' di polvere156. La gentilezza è proporzionale al
rifiuto; se c'era qualcosa di proibito allora era il commercio delle armi, non per il contrabbando,
ma per l'autodifesa. 

“*A proposito del prete arrestato che si recava a Log (Skofja Loka). Si decise di rilasciarlo,
visto che si tratta di uno al servizio del sig. conte Enrico di Gorizia”. Venezia non è entrata nella
contea  di  Gorizia,  ma  la  sua  antica  appartenenza  al  patriarcato  d'Aquileia  la  consiglia  a
mantenere sempre buoni rapporti con la Repubblica che la vigila e la usa come cuscinetto ai fini
della sua politica con l'Impero. 

“*Sul  caso  dei  prigionieri  che  si  trovano  nelle  mani  del  sig.  conte.  Si  decise  di  fare
un'inchiesta per sapere se si tratta di gente al servizio dello stesso conte di Celeia oppure no;

155AMC Com n. 08, 15-2-1412, p. 11. Lune. “Super facto petitionis domini Pipo qui petit CC staria frumenti et CCC vel
CCCC staria avene pro ungaris qui remanent in contentu et peciit dari per Civitatem istam et Utinum” . AMC Com n. 08,
20-2-1412, p. 12v. “Item quod tres littere misse erant una Pretto de Chuchanea quod non dicat aliquid regi Romanorum
in favorem domini Tristani, aliter videat quod sibi contingere posset”. -Ambasciatori a Udine dal re dei Romani e conte de
Ortenburg (AMC Com n. 08, 20-2-1412, p. 13). AMC Def com n. 01, 30-6-1418, p. 10. “Super mittendo ad parlamentum
cras Utini celebrandum”. AMC Def com n. 01, 23-9-1419, p. 77.  “Respondetur eis quod sumus concordes cum ducali
Dominio Venetiarum, remanentibus nobis in libertate et sub ecclesia, narrando ea que tractata sunt in parlamento non
providendo ad pacem ex quo sequutum est maximum detrimentum ecclesie etc. et quod propter has gentes que ad presens
sunt in civitate Cranich... dicatur quam placeat eis querere pacem cum ducali Dominio et mittant Venetias, sed quod pro
nobis decet conservare antiquas amicitias sed quod ipsi debent considerare tempus presens. Que omnia narrentur debito
modo per deputatos infrascriptos”.
156AMC Com n. 14, 9-11-1421. AMC Proc civ n. 01, 2-6-1923. "Super facto mittendi ad locumtenentem aliquem nuncium
quod nova que alia die dicebantur de ungaris venientibus (...) sciscitabantur in partibus Alemannie alias Ungarie et etiam
per communitatem misit duas personas explorantes...". AMC Def com n. 01, 26-12-1424, p. 59v. “Johannes qui alias fuit
hospes in hac Civitate pro parte communitatis Villachi petebat veretonos mutuo et pulverem a bombardis ac etiam quod
per X dies dimitterem ire ad Villachum in subsidium ipsorum magistrum Johannem a bombardis salariatum nostrum etc.
dicens etiam narrans communitatem Villachi habere guerram cum domino comite Cilie etc. Diffinitum fuit quod dicatur
Johanni quod communitas nostra dolet communitatem Villachi habere guerram et scandalum et quod etiam faceremus
que essent commodi et utilitatis ipsius communitatis sed considerato quod habemus ostes fortes de quibus sentimus aliqua
nova, pro nunc non possumus nos defulcire munitionibus nostris ymmo studemus ipsas augere. Similiter non possumus
esse sine salnitro nostro quem solum propter hanc causam ad nostrum stipendium sumpsimus. Ideo roget illam civitatem
quod nos habeat supportatos”.
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nel caso si tratti di servitori del sig. conte rimangano agli arresti altrimenti vengano messi in
libertà”. Cividale mantiene rapporti elastici con Celeia; alle volte torna utile la sua amicizia, più
spesso la considera un fastidio se non un pericolo. Rientra nell'influenza dell'Impero del quale
segue gli indirizzi di politica con l'Italia.

“*A proposito delle lettere che un tale teutonico stese a favore dei prigionieri. Si decise di
rispondere  loro  che  si  scriva  come il  comune  non  ha  motivo  di  contrastare  le  cose  dette,
piuttosto lo ha il sig. luogotenente e che gli si scriva”. L'autonomia di Cividale si restringe ormai
alla propria giurisdizione, senza respiro internazionale. L'appello al luogotenente è d'obbligo.

Relazione  dei  deputati  “*sul  fatto  che loro ottennero che i  mercanti  sudditi  del  conte di
Celeia possano liberamente transitare per la nostra strada. Si scriva al conte di Celeia ed a ser
Giovanni Zarli come noi abbiamo ottenuto che i mercanti possano venire sicuri per la strada,
insistendo però che anche i nostri siano sicuri all'estero”157. La reciprocità è fattore primario di
collaborazione commerciale. 

“*Sul fatto del trattato che ha ser Adamo con Osmaster del sig. conte di Celeia. Si decise che
se ser Adamo vuole recarsi al Dominio di Venezia per il suddetto trattato per discutere con il
ducale Dominio della pace o delle tregue con il conte di Celeia che non intenda assumere un
qualche incarico sollecitato di fatto dallo stesso Dominio per una persona quasi fosse da noi
con insistenza avanzata, oppure altra volta a lui affidata da parte del comune di fare allo stesso
Dominio, ebbene si faccia in modo di dargli come sussidio per le spese incontrate sette ducati”.
Per quanto si capisce non deve frammischiare affari privati con interventi del Dominio né del
comune di Cividale.

“*Sulla visita da farsi agli illustri principi ed al sig. Enrico (IV) conte di Gorizia per fargli le
condoglianze per la morte del fratello  (Mainardo V). Si decise di scegliere due rappresentanti
che si rechino dal sig. Enrico”.  Enrico e Mainardo erano figli  di  Mainardo V. La contea di
Gorizia aveva la garanzia da parte di Venezia di usufruire dei suoi feudi in terra veneziana e
viceversa.

1433 -Federico conte di Cilli  e di  Segovia domanda frumento da restituire  a Giacomo e
Giorgio di Radmesdorf tolto per dazio-. Si ricompensa un prelievo eccessivo. 

Idem -Antonio Grinisazer capitano di Gorizia, alla raccomandazione fatta a favore di Anna
moglie  di  Nicolò  Loch,  risponde  che  non  essendo  il  capitanato  di  Raifemburgo  sotto  la
giurisdizione del conte, lui non poteva prestarsi-. Corrisponde alla località istriana di Branich
lungo il fiume Vipacco. 

Idem -Pace tra Venezia e l'imperatore Sigismondo-158 dopo molte malversazioni perpetrate dal
patriarca teutonico spodestato. 

“*Sulla lettera presentata dal sig. Jost Schench de Osterviç capitano della Carniola (Crayn)
e su un'altra lettera presentata dai nobili e generalmente di tutti gli uomini di detta contrada che
scrivono esortando il nostro comune che voglia insistere” presso Venezia per un salvacondotto a
ser Federico Rautynberger per venire “*a porgere le sue scuse ecc.”. Crayn-Carniola in tedesco
Krin.

Si scrive al conte di Gorizia perché renda le strade sicure “*così che i nostri mercanti qualora
entrino nel loro territorio possano acquistare e vendere e fermarsi e tornare in sicurezza”. Il
valore  del  mercato  sta  nel  fatto  che  gli  è  intrinseca  la  virtù  della  tolleranza  e  dell'ospitalità
fondata sull'interesse vicendevole. Pretendere di fondare la virtù sulla “spiritualità” è un lusso

157AMC Def com n. 02, 23-8-1426, p. 54v. “Super detento presbitero qui ibat ad Luonç. Diffinitum fuit quod relaxetur,
attento  quod  est  servitor  domini  comitis  Henrici  Goritie”.  AMC  Def  com n.  02,  18-9-1426,  p.  78.  “Super  facto
captivorum qui sunt in manibus domini comitis. Diffinitum fuit quod inquiratur an sint servitores eiusdem comitis Cilie vel
non, si sunt servitores domini comitis sint captivi sin autem dimittantur”. AMC Def com n. 02, 27-9-1426, p. 82. “Super
facto  literarum quas  produxit  quidam theutonicus  pro  captivis.  Diffinitum fuit  quod rescribatur  illis  quod scribatur
quomodo communitas non habet se de dictis impedire, sed dominus locumtenens et quod illi scribatur” . AMC Def com n.
02, 19-3-1427, p. 31. “super eo quod ipsi obtinuerunt quod mercatores subditi domini comitis  Cilie libere possint venire
per stratam. Scribatur comiti Cilie et ser Johanni Zarli qualiter nos obtinuimus quod mercatores possint venire securi per
stratam, instando quod etiam nostri sint securi foris”. 
158AMC Def com n. 02, 19-5-1427, p. 58v.  “Super facto tractatus quem habet ser Adam cum Osmaster domini comitis
Cilie. Diffinitum fuit quod si ser Adam vult ire Veneciam ad Dominium pro dicto tractato ad praticandum cum ducali
Dominio de pace vel treguis cum comite Cilie et quod etiam nolit assumere onus aliquod persone ab ipso Dominio de
facto tale nobis cotidie requisitum vel etiam alia sibi comissa per communitatem ipso Dominio facere, quod dentur sibi
pro subsidio expensarum ducatos septem”. AMC Def com n. 03, 7-4-1430, p. 45. “Super visitando illustres principes et
dominum Henricum comitem Goricie  et  condolendo de morte fratris.  Diffinitum fuit  quod eligantur duo oratores ad
dominum Henricum”. AMC Com n. 12, 21-2-1433. AMC Com n. 12, 18-3-1433. AMC Com n. 12, 30-5-1433.
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che al  limite  sfiancherebbe ogni progetto storico di civiltà.  L'uomo ha un corpo e chi vuole
fondare  la  virtù  sullo  spirito  deve  dare  per  scontato  che  quello  spirito  abiti  in  un  corpo
adeguatamente  nutrito:  nemo dat  quod non habet.  Quando  finalmente  dominerà  lo  “spirito”
succederà che la virtù risulterà  un lusso dei rispettabili.  Per non fare i  sofistici,  bisogna che
qualsiasi virtù sia regolata prima di tutto dalla giustizia, che appunto è una virtù, intesa come
equa, anche se non uguale, partecipazione alla civiltà materiale e spirituale contemporanea. 

“*Relazione di me Francesco de Miutinis di ritorno dal ser.mo principe ed ecc.mo sig. sig.
Federico duca d'Austria”. Si vogliono un gran bene e nutrono un rispetto vicendevole; lui è un
ottimo protettore “*delle strade” ed è venuto “*a spiegargli l'arresto di pre Almerico e di ser
Antonio Paulitti che furono presi sul territorio e nel dominio del castello di Duino, mentre si
recavano alle indulgenze di San Giovanni nel Carso e appena capì che erano stati arrestati, un
nipote di pre Almerico che partecipava alle stesse feste, subito si recò dal capitano di Duino e
gli propose 50 ducati qualora ecc.”. Questo prete era stato privato del beneficio di San Pietro in
Borgobrossana per condotta immorale ed anche processato (sito Med.02).

1439 -Federico di Ortenburg conte dice di poter liberare i  prigionieri  fatti  a Castello  di
Porpetto non essendo più quello di sua giurisdizione per essere stato ceduto in perpetuo dal suo
genitore  a  certo  Giovanni  Schrabas.  NB.  Nomina  un  certo  castello  detto  di  Los  di  sua
giurisdizione-159. Nomi e passaggi di feudi ad autonomia giurisdizionale. 

Idem -A ser Antonio Forzate e per ser Francisc de Culosi per che miser luogotenente manda
per lor per la pase del m basador del conte de Cil per nolo di 4 cavagli solt 48 et per le spese
solt 12-. In linguaggio misto friulano-veneto. 

Idem -Spese...  per Antonio di Biel  quando el  fo mandatu a ricever el conte de Goricia a
Belgat  (Belgrado in Friuli) per nolo de 2 chavagli solt 80-. Era un possedimento feudale della
contea di Gorizia. 

Idem -Ambasciata del luogotenente per incontrare il conte di Cili per la pace-. I conti di
Celeia diventarono principi nel 1436 e gli Asburgo se ne impossesseranno nel 1457. 

Scrivere  “*ai conti  di  Celeia sul fatto di ser Antonio Pauliti.  Insistano perché riparino i
danni e si punti all'accordo purché il valore della taglia non si riduca”. Alcuni di Tribil avevano
spaventato dei mercanti provenienti da Celeia, facendoli fuggire, imponendo loro appunto una
taglia superiore al previsto. Infatti “*su Jurio di Tribil che fu causa della fuga di alcuni mercanti
sudditi  del  sig. conte di Celeia”.  Vi era un'altra  via minore questa che collegava Caporetto,
attraverso Luico, a Drenchia-Tribil di Sopra.  

“*Sulla  remissione  da  farsi  al  comune  di  Rotmandorf  (Rottendorf?)  perché  scrive  che
preferiscono essere rassicurati da noi se possono venire sicuri da queste parti”. Sono sempre
buoni  vicini  e  se  hanno  subito  danni  per  San  Martino  puniremo  i  colpevoli  ecc.  Dovrebbe
trattarsi di un comune della Carinzia.  “*Sul fatto che si va dicendo che si sono radunate delle
genti della contea di Celeia nei pressi di Pilisgraç (?) e si sospetta che intendano andare in giro
a fare danni nella contrada di Tolmino”. Tolmino era amministrato da consorti cividalesi e da
titolari del castello e della curia del luogo eletti dal comune di Cividale. Il capitolo di Cividale
prelevava decime e quartesi, diritti feudali ed ecclesiastici, come espressione di un altro aspetto
del dominio cividalese sul territorio. 

1440 -Fantino Viaro II Udine, raccomanda festa per la vittoria dei pontifici contro il duca di
Milano-160.  Fantino è  il  luogotenente  e  la  vittoria  è quella  di  Anghiari,  ottenuta  dalle  truppe

159AMC Def com n. 04, 6-10-1433, p. 134.  Martis. “Super litera presentata pro parte domini Jost Schench de Osterviç
capitanei Crayn et litera alia presentata pro parte nobilium et generaliter omnium hominum dicte contrade qui scribunt
hortando communitatem nostram que velit instare... ad faciendum suam excusationem ecc.”.  AMC Def com n. 04, 4-1-
1436, p. 6. “ita quod mercatores nostri si accesserint in territorium suum possint emere et vendere et stare atque venire
secure”. AMC Def com n. 05, 20-7-1439, p. 140v. “Relatio mei Francisci de Miutinis redeuntis a serenissimo principe et
excellentissimo domino domino Federico duce Austrie... stratarum ad significandum sibi captivitatem presbiteri Almerici
et ser Anthonii Paulitti qui capti fuerunt super territorium et dominium castri Duyni dum irent ad indulgentias Sancti
Iohannis in Carso et dum sensisse eos captos quidam nepos presbiteri Almerici qui erat in ipsis nundinis statim accessit
ad vice capitaneum Duyni et spopondit sibi ducatos quinquaginta si etc.”. AMC Com n. 14, 2-8-1439. 
160AMC Com n. 12, 13-10-1439.  AMC Com n. 12, 25-11-1439. AMC Com n. 12, 25-11-1439. AMC Def com n. 06, 27-1-
1440, p. 11. Giovedì.  “comiti Cilie in facto ser Anthonii Pauliti. Instent ut reficiantur damna et exprimatur concordare
dummodo capitale talee non minuatur”. AMC Def com n. 06, 12-2-1440, p. 17v. Veneris. “De Jurio de Trebigl qui fuit
causa fuge aliquorum mercatorum subditorum domini comitis  Cilie” . AMC  Def com n. 06, 14-3-1440, p. 29v.  Lune.
“Super remissione facienda communi de Rodmandorf quare scribit quod optant certiorari a nobis si possint venire securi
ad partes istas”. AMC Def com n. 06, 20-4-1440, p. 43. “Super eo quod dicitur quod sint congregate alique gentes contee
Cilie in Pilisgraç et dubitatur que debeant discurrere ad damna contrate Tulmini”. AMC Com n. 13, 4-7-1440. 
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pontificie sui milanesi, guidate da Lodovico Trevisan, arcivescovo di Firenze (1434), patriarca di
Aquileia (1439-1465), come camerlengo di Santa Chiesa (1440) ecc. (PASCHINI 1975, p. 753).

1441 -Pace conclusa tra il capitano generale della lega Francesco Sforza e il duca di Milano.
Si  pubblica  anche  in  Cividale-.  Filippo  Maria  Visconti  duca  di  Milano  è  costretto  dalla
situazione economica ad accettare il matrimonio di Bianca Maria con Francesco Sforza, capitano
della Repubblica di Venezia; avrà in dote Cremona e Pontremoli. I cividalesi partecipano alle
fortune di Venezia. 

“*Sul fatto che quei fratelli di Forame  (Postumia) uscirono da Gorizia in malo modo e si
sospetta che cercassero di acciuffare un qualche nostro cittadino a causa di loro fratello qui
imprigionato.  Si  decise di  dire  al sig.  luogotenente  che qualora costoro prendessero questo
cittadino e lo portassero nella contea di Gorizia, faccia sapere che se ne seguirà un qualche
danno da parte loro nella contea goriziana intendono avere un risarcimento dalla contea per i
nostri danni qualora si verificassero, insistendo con lo stesso sig. luogotenente di scrivere al
capitano di Gorizia”. Testo tortuoso; perseguire i delinquenti allora poteva interferire con gli
equilibri politici e si prestava a ricatti di ogni genere.  Cividale dimostra coraggio con Gorizia,
sicura dell'appoggio del Dominio veneto.

“*Gli uomini di Plezzo chiedono il permesso al comune che, se del caso, quelli di Tarvisio
intendono aiutarli secondo le antiche consuetudini nel caso in cui le genti della contea di Celeia
venissero per creare loro dei danni e viceversa loro promettono la stessa solidarietà a quelli di
Plezzo. Si decise di eleggere uno che vada dal magn. sig. luogotenente e lo avverta di quanto
accade e nel frattempo prima che si conosca quello che si propone di fare non dia il permesso a
quelli di Plezzo”161. Rapporti troppo impegnativi per il loro effetto internazionale; meglio tenere
sotto controllo simili favori locali.

“*Sulla lettera scritta dal ser.mo principe sig. Alberto duca d'Austria nella quale chiede che
restituiscano ad un tale Mattia di Cramburgo (Kranj) 35 maiali presigli quest'anno. Si decise di
rispondere  a  sua  altezza  sulla  questione  come risulta  in  verità  perché  è  male  informato  e
composta la lettera la si faccia vedere ai sig. provisori”. Non è che noi si sia più informati, ma
accadeva spesso di deviare dal retto cammino, che è la strada di Plezzo-Cividale. 

1443  -Lubiana,  il  signor  della  terra  di  Carniola  (Schernomel)  scrive  al  comune
raccomandando uno dei suoi detto Mattia acciò possa venir compensato di un suo credito di
fiorini-. Potrebbe trattarsi dello stesso Mattia precedente, magari per un affare consimile.

“*È stato riferito al comune da ser Tramontano che il sig. conte di Celeia sta per giungere in
Lubiana con 8 mila cavalieri  a nome dell'imperatore”.  L'imperatore  è  Federico III  che sarà
l'ultimo ad essere incornato a Roma da papa Nicolò V.  

“*Sul fatto che il comune di Udine oggi scrisse un'informazione avuta sulla strada che sta
costruendo il sig. imperatore ed esorta di mandare qualcuno a Venezia. Si decise di scrivere al
comune di Udine che siamo contenti di stendere le lettere credenziali per la persona del sig.
Giovanni di Melso oppure per un altro suo oratore e partecipare alla spesa da farsi  perché non
possiamo rintracciare un oratore disponibile per timore della peste che infierisce a Venezia. Al
punto delle angherie che vengono imposte ai compatrioti si scriva come oggi  mandarono ser
Giovanni Bono al magn. sig. luogotenente per esonerare quelli di Soleschiano e di San Lorenzo
ecc.” nella speranza di essere ascoltati162.  Sono prestazioni  d'opera per alloggiare stipendiari.

161AMC Com n. 13, 20-11-1441. AMC Def com n. 06, 4-5-1442, p. 68.  Veneris.  “De eo quod illi fratres de Foramine
sorterunt Goricia malo modo et  suspicatur eos querere capere aliquem civem nostrum pro fratre eorum hic detento.
Diffinitum fuit quod dicatur domino locumtenenti qualiter isti  hunc reductum super comitatum Goricie et significetur
quod si  aliud damnum recipietur  ab eis  super comitatum intendunt habere regressum contra comitatum pro damnis
nostris si que suscepta fuerint, instando cum ipso domino locumtenente quatenus de hoc scribere capitaneo Goricie” .
AMC Def com n. 06, 15-6-1442, p. 95v. Veneris. “Super eo quod homines de Plecio petunt licentiam a communitate quod
si expediet illi dela Tarvisia volunt eis subvenire juxta eorum antiquas consuetudines in casu quo gentes comitatis Cilie
venerint ad eorum damna et e converso ipsi promittunt illis de Plecio. Diffinitum fuit quod eligatur unus qui vadat ad
magnificum dominum locumtenentem et notificet sibi istud et interim antequam habeatur eius intentio non detur licentia
illis de Plecio”.
162AMC  Def com n. 06, 18-6-1442, p. 96.  Lune.  “Super litera scripta per serenissimum principem dominum Albertum
ducem Haustrie  in  qua  instat  quod restituantur  cuidam Matthie  de  Cramburgo  XXXV porci  sibi  accepti  hoc  anno.
Diffinitum fuit quod respondeatur celsitudini sue super hac re prout est veritas qum est male informatus et facta litera
ostendatur  dominis  provisoribus”.  AMC  Com n.  14.  7-8-1443.  AMC  Def  com n.  08,  20-3-1447,  p.  38v.  Lune.
“Significatum est communitati  per ser Tramontanum quod dominus comes Cilie sit venturus in Laybachum cum VIII
milibus equitibus nomine domini imperatoris”.  AMC  Def com n.  09, 26-7-1450, p. 90v. Domenica.  “Super eo quod
communitas Utini hodie scripsit informationem habitam super stratam quam facit dominus imperator et hortatur quod
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Qual  è  la  strada dell'imperatore?  È uno dei  primi  tentativi  di  rendere  fruibile  quella  che  da
Tolmino porta diretta a Monfalcone-Gorizia.

Mandare uno a vedere nelle parti superiori “*sulle novità, perché capì che si sia giunti ad un
accordo tra il sig. imperatore ed il sig. conte di Celeia”. I provisori mandino un competente. Il
Sacro Romano Impero Germanico era spesso un titolo cui poteva dare consistenza solo l'effettivo
potere del titolare di turno e Federico III era abbastanza sicuro di sé per risultare convincente.
“*Il ss.mo sig. Imperatore promise di far custodire la strada oltre il monte Oselica (Osliçe)
(sopra Tolmino) e ci  sono alcuni che ostacolano il  passaggio delle  mercanzie per la nostra
strada perché vadano altrove, con grave danno della patria e di questa Cividale. Siccome questa
faccenda torna a danno tanto del ser.mo Dominio che dell'intera patria compresa questa nostra
Cividale, si decise di notificare la situazione al ser.mo Dominio nostro e si affidi il compito a
Francesco de Miutinis e si insista pure con il  magn. comune di Udine che voglia affidare la
questione pure ai suoi portavoce”. La preoccupazione di Cividale è che le merci che giungono a
Tolmino dall'est proseguano per Caporetto-Cividale e magari  poi fino a Udine e non per vie
secondarie per evitare la muta ed il mercato locale. Oselica dallo sloveno asel-asino, in quanto il
monte “è faticosissimo sia in salita che in discesa e appunto perciò così chiamato... Alla sua
sommità sono i termini del dominio dei veneziani e, di lì in poi è il dominio della città di Loch
(Bischoflack - Skofja Loka)” (PASCOLO 2003, p. 83).

“*Il vescovo Sigismondo, vescovo di Lubiana”, in contrasto “*con pre Giorgio Heyndich”. Si
incaricano tre per concordare le parti  “*per il reverendo del ser.mo sig. Imperatore e lo stesso
rev.do vescovo”. Il vescovado di Lubiana è stato istituito nel 1461 ed il suo primo vescovo è
appunto  Sigismondo  Lambert.  Il  prete  Giorgio  rappresentava  l'imperatore  e  faceva  i  suoi
interessi, per cui un contrasto più politico che religioso.

1468 -Doge Cristoforo Moro ordina al luogotenente di scrivere al conte di Gorizia che non è
giusto né conveniente che esso aggravi la comunità di Cividale pel suo accesso all'Imperatore
onde ottenere la conferma dei suoi feudi-. Si parla dei feudi che i nobili cividalesi capitolo e
monasteri  detengono  sotto  la  giurisdizione  della  contea  di  Gorizia.  Se  già  il  luogotenente
procedeva al riconoscimento dei feudi a nome del Dominio veneto, non si doveva gravare simile
procedura  da  parte  dell'imperatore.  Sono  i  contrasti  suscitati  dai  possedimenti  feudali  che
travaglieranno le entità statali in evoluzione verso uno Stato nazionale.

“*Si  provveda  a  che  il  ser.mo  sig.  Imperatore  riconosca  la  decisione  emessa  contro  la
liberazione  della  nostra  strada  ed  i  privilegi  nostri.  Si  decise  di  spedire  uno  dal  sig.
luogotenente  a chiedere che voglia darci  il  permesso si  ricorrere al  ser.mo sig.  Imperatore
perché voglia revocare tali decisioni prese contro i nostri privilegi ed in danno della nostra
strada”. Siamo subito dopo la  “incredibile” alluvione che ha spazzato via ponti e tanta parte
della strada Plezzo-Cividale. Hanno contribuito alla riparazione dei danni anche gli imperiali ed
ora  pretendono  un  controllo  maggiore  sulla  via,  col  pericolo  di  mortificare  l'autonomia
giurisdizionale di Cividale.

Cividale ha il privilegio giurisdizionale da parte dell'imperatore Sigismondo  “*verso tutti i
forestieri, per cui possiamo procedere contro tutti i malfattori, esclusi i ribelli dell'impero”163.

mittatur  Venetias.  Diffinitum  fuit  quod  scribatur  communi  Utini  quod  sumus  contenti  facere  literas  credentiales  in
personam domini  Johannis  de Melso aut alterius oratoris  sui et  participare  de expensa fienda quare non possumus
reperire oratorem propter metum pestis vigentis Venetiis. Ad secundum vero angariarum que imponuntur compatriotis
scribatur qualiter  hodie miserunt  ser  Johannem Bonum ad magnificum dominum locumtenentem ut sublevet  illos  de
Soleschiano et Sancto Laurentio etc”. -L'imperatore sta per venire  “in patriam” con una grossa comitiva; avvertire il
luogotenente (AMC Def com n. 09, 19-7-1451, p. 65. Lune).
163AMC Def com n. 09, 10-4-1453, p. 32v. Martis. “de novis, quare intellexit quod sit secuta concordia inter ser dominum
Imperatorem et magnificum dominum comitem Cilie”.  AMC  Def com n. 11, 16-11-1460, p. 105.  Mercurii. “Super eo
quod santissimus dominus Imperator fecit promissionem quod custodiatur strata ultra montem Osliçe et sunt aliqui qui
non permittunt venire mercantias per nostram stratam et volunt cogere mercatores ut vadant aliunde in grave damnum
patrie et huius Civitatis. Quia hec res vertitur in damnum tam serenissimi Dominii et totius patrie quam huius Civitatis,
diffinitum fuit quod res ista notificetur serenissimo Dominio nostro et fiat commissio in Franciscum de Miutini et instetur
etiam cum magnifica communitate Utini que velit committere hanc rem etiam suis oratoribus”. AMC Def com n. 12, 3-11-
1466, p. 23. Lune. “Episcopus Sigismundus episcopus Laybacensis... cum presbitero Georgio Hayndich... per reverendum
serenissimi domini Imperatoris et ipsum dominum episcopum”. AMC Com n. 15, -7-4-1468. AMC Def com n. 12, 17-2-
1469,  p.  13.  Veneris.  “Provideatur  quod  serenissimus  dominus  Imperator  recognoscat  provisionem  factam  contra
liberationem  nostre  strate  et  privilegia  nostra.  Diffinitum  fuit  quod  mittatur  unus  ad  dominum  locumtententem  ad
instandum qui velit dare nobis licentiam supplicandi serenissimo domino Imperatori ut velit revocare tales provisiones
factas contra privilegia nostra et in damnum strate nostre”. AMC Def com n. 12, 2-6-1469, p. 32. Veneris. “assecurare
forenses, propter quod possimus assecurare omnes malefactores, exceptis rebellibus imperii”.
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Sembra dire che Cividale può comportarsi secondo la sua giurisdizione verso i malfattori, ma
non  di  fronte  ai  sovvertitori  dell'impero,  nel  qual  caso  vanno  consegnati  nelle  mani
dell'Imperatore specie se arrestati nel territorio del vescovo di Bamberga.

6- Rapporti con Udine, Gorizia, Venezia ecc. ♣ Scorriamolo per quello che è.
1364 -Il patriarca garantisce ad Anangis “quondam Nicolai de Legio” diritti sopra alcuni

servitori  di  masnada  che  erano tenuti  a  prestargli  certe  opere-.  I  servitori  di  masnada  era
personale soggetto a famiglie aristocratiche in condizione di “quasi schiavi”, impiegati nei più
vari servizi dalla milizia privata e personale, agenti, messi ecc., sempre a totale loro disposizione.
Godevano di case e terre concesse loro dal signore, anche se con l'obbligo di rimanere sul posto.
La loro manomissione comportava la restituzione della loro libertà.  Il ruolo non era ritenuto
disdicevole  né per  i  proprietari  né per  i  soggetti,  in  quanto  una tale  condizione  comportava
sicurezza e garanzia che ai liberi potevano mancare. Prima si mangia poi ci si muove. Infatti
questi  servi  di  masnada venivano tranquillamente  posseduti  e  scambiati  come beni  materiali
anche dagli enti ecclesiastici e ciò fino a che la società non concesse spazi sufficienti anche per
la loro “liberazione”,  cioè lavoratori  liberi  da “sfruttare” da questo nuovo punto di vista. La
classe operaia  dovrà lottare  parecchio per  “ricuperare i  diritti  di  una volta”  con la  minaccia
incombente che se non mangi ridiventi un capitolo mercantile. I diritti sono potenzialità più che
leggi  di  natura.  Il  diritto  alla  vita  del  nato  più  che  di  natura  è  di  condizione;  se  sei  nato
illegittimo, cioè al di fuori del patrimonio, la natura non tarda ad eliminarti. Che se poi ci fosse
qualcuno che ti salva come gli altri costui contribuisce alla peste, fame e guerra, fenomeni di
natura. “Chi nasce in questo mondo senza mezzi di sussistenza, sentenzia Malthus nel Saggio sul
Principio di popolazione,  non ha alcun diritto di essere mantenuto. In realtà egli è inutile in
questo mondo. Alla grande mensa della natura non c’è alcun piatto che lo attende. La natura gli
comanda di andarsene e non tarda a mettere in esecuzione il suo ordine”. Non sorprende se
“non esistono in tutto il medioevo sante povere” (FRUGONI 1977, p. 924).

1367 -Ottalmino di  Ceneda decano di  Cividale  e  vicario  del  patriarca  Marquardo:  leva
l'incanto  ai  danni  del  mansionario  Leonardo  come  pregiudizio  del  foro  ecclesiastico.  Al
presente l'immunità ecclesiastica è tolta nel foro civile e appena qualche convenienza si usa nei
casi criminali-. La giurisdizione ecclesiastica impediva a quella comunale di trattare casi interni
al  capitolo  con  l'esclusione  di  quelli  criminali  come  recita  l'annotazione  del  minutante
raccoglitore can. Lorenzo D'Orlandi.

1377 -Ottone di Castellerio si dice cittadino di Cividale e si raccomanda al comune onde
ottenere presso il patriarca (Marquardo) per il suo ritorno in patria e restituzione dei suoi beni.
A Udine c'è un capitano del patriarca-. Le lotte intestine e gli schieramenti incompatibili dei vari
signori sono all'origine di questi bandi, espropri e successivi perdoni. 

1388  -Capitoli  della  pace  stabilita  tra  quei  di  Cividale  e  loro  sudditi  “*cioè  Tolmino,
Rosazzo, Soffumbergo e Gronumbergo da una parte e gli Udinesi ed i loro collegati nella patria
del Friuli dall'altra”-. Siamo al passaggio di consegne nel patriarcato e lo stato di agitazione in
Friuli è permanente.

Idem -Nicolò di Buch mariscalco generale del patriarca Giovanni di Moravia (1388-1394) fa
sapere ai cividalesi che debbono fare la pace con quelli di Udine e loro collegati e cessare
dall'offenderli sotto pena di 10 mila fiorini ed asserisce di aver fatta altra simile intimazione a
quelli di Udine-. Tanto più alte le pene quanto più difficoltosa la soluzione. 

1389  -Dal  castel  di  Pinzano  Francesco  di  Savorgnano  vicario  generale  del  patriarca
Giovanni di Moravia intima il generale colloquio in Udine-. L'ansia maggiore di un principe è la
pace in casa sua. 

1391 -Generale colloquio da tenersi in Udine ultimi di marzo. Nuovo patriarca Giovanni di
Moravia e nuove traversie-164. In verità è sul posto da tre anni, ma in questi ultimi trent'anni
d'indipendenza il patriarcato sarà in perenne stato vegetativo.

“*Sulla  questione  proposta da Ermanno che  riferisce  come suo cognato  di  Udine  aveva
mandato qualcuno per lui e gli riferì ieri che il comune di Udine volentieri vedrebbe lo stesso
comune  condividere  un  accordo  con  questa  città  di  Cividale  per  stabilire  con  la  stessa

164AMC Com n. 03, 25-2-1364.  AMC Com n. 03, 14-6-1367. AMC Com n. 03, 6-5-1377. AMC Com n. 04, 1-1-1388.
“videlicet Tulminum, Rosacium, Sofumbergum et Gronumbergum ex una parte ac Utinenses et eorum collegatos in patria
Foroiuliensi ex altera”. AMC Com n. 04, 26-6-1388. AMC Com n. 04, 18-4-1389. AMC Com n. 05, 6-3-1391. 
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un'unione, perché confrontandosi in questi giorni queste comunità fra loro, alcuni comuni ed i
nobili condividono con questi due comuni la proposta di realizzare questa unione ad onore e
saldezza istituzionale della chiesa di Aquileia e dell'intera patria.  Si decise che Ermanno se
richiesto  di  una risposta,  preciserà a suo cognato  che  Ermanno intende proporre  la  stessa
unione  in  pieno  consiglio  se  non  fosse  che  il  consiglio  ancora  non  è  stato  formalmente
convocato  nella  sua pienezza.  Sul  fatto  di  Corrado Boiani  milite  che  riferisce,  a  nome del
comune, di essere recesso dal mutuo, mentre era ambasciatore del comune, a Gregorio di fu sig.
Arcano di Udine di 25 ducati d'oro per i quali lo stesso sig. Corrado diede allo stesso  e detto
Gregorio gli scrisse per questi ducati. Si decise di reperire e di pagare assolutamente questi
ducati. Sul fatto poi di pacificare questa comunità con il sig. conte Giovanni Mainardo conte di
Gorizia,  proposto  dal  sig.  Corrado  Boiani  milite,  si  decise  di  rimandarlo  ad  un  consiglio
plenario”165.

“Anno bixesto. Die dominico XXVIII penultimo februarii in consilio post prandium ad sonum
campane ut moris est solemniter congregato in quo interfuerunt: Guielmus Leupoldi, Johannes
Egidii  provisor,  Coradus  Boyani,  Dorde,  Hermanus,  Henricus,  Johannes  Osalchi,  Johannes
Federici, Guielmus Puppi, Bernardus de Rosacio, Iohannes Quagliarinus, Franciscus Perotti,
Antonius  Bini,  Jacobus  Hospite.  Super  facto” di  pagare  lo  stipendio  agli  stipendiari
“conestabilis” richiesto da Giovanni di Egidio e chiede ai consiglieri  di definire  “*se debba
dare il dazio delle misure (…) e quante marche di denari”. Si tratta di vendere il dazio delle
misure di aprile prossimo per circa 19 marche e mezza “*di denari che fu venduto ora nell'anno
presente e ciò (…) è necessario che paghi il connestabile, cioè Lorenzo e  questo (…) per lo
stipendio a lui come (…) attendendo  di poterglielo versare da qui per un mese. Sul fatto dei
nobili Varnerio Pilico, Giovanni Daniele del Ben e Precan del Ben di Sacile che lamentandosi ci
esposero come loro sotto le pene del capitano furono confinati  ossia relegati dal sig. Paolo
Glovicer luogotenente e da Giorgio Hasperger milite e dal capitano del sig. nostro conte di
Ortenburg vicario ecc. Che si ritirino vista una lettera dei detti ser Paolo e Giorgio di Paolo
Glovicer  e che rimangano al  di  qua del  Tagliamento e  non  si  portino oltre il  Tagliamento.
Inoltre soggiunsero che loro furono dai suddetti ser Paolo e Giorgio e che rispondano loro che
essi stessi gli ordinarono e gli spedirono quella lettera al capitano ed al comune di Sacile per
ordine del sig. Pippo. Quindi chiesero quelli di Sacile che si sottomettano al diritto e che li
avrebbero tenuti per raccomandati proprio nel rispetto del diritto e che pensino sul modo da
seguire da loro sulle questioni indicate.  Si decise sulle cose suddette di rispondere loro che
questo comune partecipa sinceramente del loro dispiacere e che se questo comune può fare per
loro qualcosa conforme al diritto,  ebbene questo comune si offre a fare per loro secondo il
diritto e che se ciò piacerà loro questo comune spedirà per loro un ambasciatore insieme a loro
scelto fra qualunque dei deputati sullo stato della patria e che questo comune suggerisce loro
che si rechino da questi cinque deputati”166. La mancanza di un'autorità all'altezza del bisogno di

165AMC  Com n. 08, 27-2-1412, p. 15v. “Super facto proposito per Hermanum dicentem quod cognatus suus de Utino
miserat pro eo et sibi heri dixerat quod communitas Utini libenter videret quod ipsa communitas se velle intendere cum
Civitate ista Civitatis et secum facere unionem quare intendentibus se istis diebus communitatibus certe communitates et
nobiles sequerentur istas duas communitates hanc unionem facere ad honorem et statum Aquileie ecclesie et totius patrie.
Diffinitum  fuit  quod  Hermanus  si  requiretur  de  responsione  respondeat  dicto  suo  cognato  quod  ipse  Hermanus
proponeret hoc in pleno consilio quod consilium adhuc non fuerit plene congregatum. Super facto Coradi Boyani militis
dicentis se nomine communitatis recesisse mutuo dum esset ambasciator communitatis Gregorio quondam domini Archani
de Utino ducatorum XXV aurei pro quibus ipse dominus Coradus dedit dicto et dictus Gregorius sibi scripsisse pro dictis
ducatis. Diffinitum fuit quod reperiantur omnino et solvantur ipsi ducati. Super facto pacificandi hanc communitatem cum
domino comite Johanne Mainardo comite Goricie proposito  per dominum Coradum Boyanum militem, diffinitum fuit
quod proponeatur in pleno omni consilio”.
166 AMC  Com n.  08,  28-2-1412,  p.  16.  “utrum dacium mensurarum dari  debeat (...)  et  quot marchas denariorum...
denariorum  quod  venditum  fuit  anno  nunc  presenti  et  hoc  (...)  necessarium  est  quod  solvatur  conestabili  scilicet
Laurencio et hoc (...) pro stipendio ipsi tamquam (...) expectantes eis solvi hinc per unum mensem. Super facto nobilium
Warnerii Pilico, Johannis Daniel del Ben et Precan del Ben de Sacilo qui nobis querelantes exposuerunt qualiter  ipsi sub
penis capitanei confinati  fuerint  seu relegati  a domino Paulo Glovicer  locumtenente  et  Georgio Hasperger milite  et
capitaneo domini nostri comiti de Ortenburg vicarii etc. Quod recedant visa quadam litera dictorum ser Pauli et Georgii
de Paulo et qui remaneant citra Tulmentum et non transeant ultra Tulmentum. Item dixerunt quod ipsi fuerant a dictis ser
Paulo  et  Georgio  et  quod  ipsi  respondeant  eis  quod  ipsi  eis  perciperant  et  miserant  illam  literam  capitaneo  et
communitati Sacili de mandato domino Pipo. Item pecierunt ipsi de Sacilo quod subiacebant se jure et quod eos in jure
haberent eos recomissos et quod consulerent de modo tenendo per eos super predictis.  Diffinitum fuit supra predictis
quod eis respondeatur quod de eorum displicentia hec communitas moltum condolet et quod hec communitas si potest
facere pro eis aliquid in jure ipsa communitas se offert pro eis in jure facturam et quod si ipsis placebit ipsa communitas
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pace e concordia in Friuli non fa che dare libero sfogo alla retorica delle buone disposizioni, ma
risulta  più evidente che qui  ciascuno è costretto  ad appellare  al  diritto  per  proteggersi  sotto
l'ombra della giustizia.

“Super pace”  con Mainardo Giovanni.  Poi  “*contributi  per  i  cavalli”  di  Corrado milite.
“*Prima di tutto chiede un sussidio per 6 cavalli che detengono dal ser.mo re dei Romani e
conte di Ortenburg. Inoltre chiese di pagargli un cavallo di pelo (...)  e stellato in fronte del
prezzo di ducati  (…), il  quale cavallo è morto lungo la via che percorreva per portarsi dai
suddetti  signori.  Chiese  inoltre  una  tassa  per  il  noleggio  di  8  cavalli  che  detiene  in  San
Daniele”. Tregue tra Giacomino Fornasario “ex una”, per sé ed suoi amici ed affini nonché per
Martino affine e Lorenzo e Giovanni Luce  “conestabiles ex altera”. Il cavallo comportava il
gruppo al seguito per la sua gestione bellica, un un po' come oggi un carro armato.

Sulla  relazione  ad  Udine  risulta  che  “Georgius  Hausperger” non  vuole  rilasciare  un
salvacondotto  “*a garanzia  dei  nostri  ostaggi”.  Nelle  incessanti  aggressioni  sotto  l'usbergo
dell'uno e dell'altro alleato potente, ci si permette pure di scambiarsi i prigionieri nella fiducia
che non si tratti di mutilati.

Giorgio  Hausperberg  non  intende  lasciare  partire  “ossides”-ostaggi  se  prima  “*non  sia
chiarito il comportamento di Varolo e di Boldrino visto che gli avevano garantito che gli stessi
Varolo e Boldrino non se ne sarebbero andati dalla patria se prima non si fossero accordati con
lui e quelli invece se ne andarono senza una qualsiasi intesa con lo stesso Giorgio. Poi disse che
Bolderico  aveva  imposto  una  taglia  a  Checo  di  Manzatoribus.  Si  decise” di  mandare
ambasciatori a Giorgio per convincerlo “*ad emettere un salvacondotto a fin di bene. Sul fatto
poi di Ercole di Camino che dichiara che dopo domani se ne andrà in Ungheria e chiede pure
che si scriva al sig. nostro conte di Ortenburg affinché, su richiesta dello stesso Ercole, faccia in
modo di garantirlo fino in Ungheria”. Il conte Federico di Ortenburg è vicario di re Sigismondo
come rettore del patriarcato.

“*Sull'ambasciata della comunità del Cadore da parte di ser Nicolò Palazzo rettore delle
scuole che dichiara di non poter difendere la contrada del Cadore di fronte alla minaccia delle
genti del sig. duca d'Austria e che si riconquisti il castello di Botistagno e che nel caso che non
lo si ricuperi, non c'è speranza di resistere e che li si aiuti, altrimenti l'intera contrada chiede
scusa. Si decise che si esorti lo stesso ambasciatore ad andare dal sig. Paolo e conte di Udine a
spiegare la suddetta ambasciata e che questo comune si offra come  sostegno”167. Il Cadore è
territorio di  Julium Carnicum insieme ai municipi di Belluno e di Feltre. Il castello cadorino
costituiva una difesa decisiva dell'intera contrada.

1420 -Tomaso Mocenigo permette al comune di poter distruggere il castello di Suffumbergo e
ciò per la maggior sicurezza della città e del Friuli.  Avvertito anche il capitano Tomaso de
Placentinis  luogotenente  della  patria  del  Friuli.  Questo  castello  era  divenuto  un  nido  di
assassini e perciò il comune chiese la demolizione-. Il permesso fu eseguito, ma il vizio non fu
sradicato fino ai nostri giorni, occultando un Nasco/ndone tumorale che ha mandato in metastasi
la nostra civiltà con la strategia della tensione.

1420 -Mocenigo concede ai Cividalesi di incassare la muda e canipa del patriarca ed ora
spettanti al dominio veneto, per tre anni acciò possano riparare le mura ed i fortilizi della città-.
È il primo luogotenente del Friuli rappresentante della Signoria. La sua autorità non si estendeva
sui territori del conte di Gorizia, obbligandolo solo a ricevere da Venezia l'investitura feudale che

mittet pro eis unum ambasciatorem cum eis ad quoscumque deputatos super statu patrie et quod hec communitas consulit
eis quod vadant ad dictos quinque deputatos”. 
167AMC Com n. 08, 28-2-1412, p-16v. “naulia equorum... primo petit naulia equorum VI quos habent ad Serenissimum
Romanorum  Rege  et  Comitem  de  Ortenburg.  Item  petiit  sibi  solvi  equum  unum  pili..  et  stelatum  in  fronte  precii
ducatorum... qui equus mortuus est in via quam ibat ad dictos dominos. Petit insuper naulum VIII equorum quos habet ad
Sanctum Danielem”. AMC Com n. 08, 2-3-1412, p. 17. “pro nostris ossidibus”. AMC Com n. 08, 4-3-1412, p. 18. “non
satisfiat per Varolum et Buldrinum qui sibi promisisse quod ipsi Varolus et Buldrinus non recederent de patria nisi essent
in concordia cum eo qui recesserunt non concordato ipso Georgio. Item dixit quod Buldericus imposuerit taleam Checho
de Manzatoribus. Diffinitum fuit... facere salvum conductum pro omni bene. Super facto Herculis de Chamino dicentis se
post cras iturum esse Hungariam petentis etiam quod scribatur domino nostro comiti  de Ortenburg ut expetenti ipso
Hercule  faciat  securari  eum  usque  super  dominium  Hungarie”.  AMC  Com  n.  08,   7-3-1412.  n.  17.  “Super  facto
ambasciate  communitatis  Cadubrii  ex  parte  ser  Nicolai  Palatii  rectoris  scolarum continentis  se  non posse  sustinere
contratam Cadubrii propter insultum gentium domini ducis Haustrie et quod recuperetur castrum Botistagni et quod nisi
recuperetur non possit se sustinere et quod eis auxilietur alioquin ipsa contrata se excusat. Diffinitum fuit quod ipse
ambasciator ortetur qui vadat ad dominum Paulum et comitem Utini ad explicandum predictam ambasciatam et quod ista
communitas offeret se”.
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prima riceveva dal patriarca per i feudi che teneva dalla chiesa di  Aquileia  (PASCHINI 1975, p.
750). Cividale aveva sofferto nelle ultime fasi di guerra le scorrerie della soldataglia del patriarca
nelle ville slave con l'occupazione della rocca d'Antro e la distruzione dei ponti lungo la via di
Plezzo e subendo in fine un assedio di 15 giorni con bombarde e scale che riuscì però a ributtare
(PASCHINI 1975, p. 741).

1420 -Il rettore ed il consiglio di Udine scrive al comune esortandolo a punire i malefici e
che venendo un certo Cinauser (fonditore di stagno) delinquente sarà arrestato-. Segue il testo:
“*Carissimi. Dal momento che, stando alle Sacre Scritture, è proprio della comune libertà ed
utilità  che  non si  debba permettere  che  sussistano sulla  terra dei  maliziosi  e  la  malizia,  si
proceda alla purificazione dell'atmosfera, che la terra produca i suoi frutti e per il dono della
grazia dai cieli discenda l'incremento foriero di ogni bene. Per cui a richiesta e querela della
signora  Bertola  moglie  dello  stimato  vicino  Melchiorre  pellicciaio  fu  L  (…)  rispettabile  e
dignitoso nostro vicino e dei consanguinei ed amici di Cividale (…), nell'assenza di Melchiorre”
chiede “*che  per  fermo da  voi  non  mancherà  di  farsi  giustizia.  Vi  preghiamo  perciò  con
fraterno amore che Cinauser detenuto presso di voi come malvagio sotto ogni punto di vista e
per convinzione da tutti condivisa e infame per una perseveranza nel male irreversibile ed in
particolare per la morte di un tale fu Bono di Crema e per altri innumerevoli eccessi, lo dovete
punire secondo la disposizione del diritto. E quindi perché il vostro procedere serva di lezione ai
malfattori  e  la giustizia  sia esemplarmente applicata,  credete  fermamente che questo vostro
modo di agire, con l'aiuto di Dio, promuoverà le altissime vostre benemerenze di bene in meglio
ed i maggiori ed i minori tra di voi saranno molto soddisfatti che le vostre buone azioni siano
ben conosciute da tutti”168. La malvagità sistematica dava ai contemporanei l'impressione di un
patto col diavolo, dove l'atto libero dell'individuo veniva a confondersi con la potenza smisurata
e motivata del maligno.

Si trattano questioni di accordo con il patriarca Ludovico di Teck e con Venezia. Mandare a
Udine  come  ambasciatori  Giovanni  Cont  e  ser  Nordis.  Corrono  pure  parolacce  contro  il
consiglio. Il luogotenente dice di scrivergli  “*lettere descrittive dei fatti e non credenziali” o
formali,  perché sotto  c'è  del  falso.  Il  luogotenente  ha pure un vicario.  Il  comune manda un
ambasciatore a Venezia subito “*con i capitolati descritti sul modo con cui il luogotenente tratta
il comune e che il Dominio intervenga su questa situazione, visto che non sono vere quelle cose
che afferma il luogotenente”. Le ambiguità dipendevano dall'orientamento di alcuni cividalesi
nei confronti dello spodestato patr. Ludovico di Teck che sul posto con un esercito di ungari
poteva risultare suasivo onde evitare il peggio. Tuttavia Cividale è fedele a Venezia ed intende
che questo lo sappia e lo condivida anche il luogotenente.

Il  comune  manda  deputati  al  luogotenente  a  dirgli  che  abbia  “caram et  recomissam” la
comunità di Cividale  “*e che quelle espressioni che pronunciò contro il comune, d'ora in poi
sappia che non sono esatte, visto che i cividalesi sono buoni servitori del Dominio e con buone
espressioni ecc.” confermi la sua fedeltà. Venezia deve dimostrare di difendere le sue conquiste,
specie quelle che si sono consegnate con fiducia e così otterrà pure il silenzio della male lingue.

Il Dominio veneto chiede di mandare ambasciatori per la questione riferita dal luogotenente
che  Cividale  impedisce  al  marescalco  di  arrestare  i  banditi  in  Cividale.  Li  si  manda  “ad
excusandam communitatem” e a dichiarare ed esporre “*tutto ciò che ha operato lo stesso sig.
luogotenente contro il comune parola per parola, affinché il comune mantenga integra la sua
rispettabilità”.  In  questo  caso  veniva  violata  l'autonomia  e  l'indipendenza  giurisdizionale  di
Cividale. Era prassi che i banditi dalla propria città potessero rifugiarsi nei distretti confinanti e
nessuno si sarebbe permesso di dare rifugio a dei perseguiti.

168AMC Com n. 10, 15-9-1420. AMC Com n. 10, 15-10-1420. AMC Com n. 10, 25-10-1420. “Carissimi. Quia comunis
libertatis  et  utilitatis  est  maliciosos et  malificionem super terram sacris  Scripturis  testantibus teneri  non debere aer
purgetur. Terra que det fructum suum et affluens gratia de celestis descendat incrementum omnis boni datura. Igitur ad
postulationem et querelam domine Bertule uxoris dilecti vicini nostri Melchioris pelifficis quondam L (…) honorabilis et
boni vicini nostri et consanguineorum et amicorum eorum Civ (...) Melchioris absencia...  quod pro firmo quod a vobis
justitia non deficiet. Vos fraterna dilectione deprecamur quatenus Cinauser apud vos detentum utique malifficum fama
publica attestante et diutina preservatione vindica infamem specialiter de morte dicti quondam Boni Creme et de aliis
excessibus infinitis juxta ordinem juris puniri debeatis. Et quatenus cum procedere ut malefactores transeat in exemplum
et justicia cursum suum, credentes firmiter quod propter hoc, Deo auspice, per vos exequendum altissime vires vestre de
bono in melio augmentabunt, et maiores et minores de vobis erunt valde contenti quod vestra opera omnibus sunt satis
nota. Datum Utini etc.”.
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Poi ancora mandare ad informarsi  “*e si chieda al sig. luogotenente il permesso di poter
arrestare alcuni sospetti al comune tramite la giurisdizione dello stesso comune”. Ancora “*si
decise  di  scrivere  a  ser  Adamo,  informandolo  del  permesso  concesso  dal  magn.  sig.
luogotenente”. E così l'incomprensione dovrebbe essere rientrata. Venezia, occupando il Friuli,
ha riconfermato tutti i diritti, consuetudini e tradizioni precedenti.

Si manda ambasciatori  a Venezia per chiedere tre cose: primo che quelli  di Udine  “*non
possano portarsi oltre il Torre per pascolare o per imporre delle angherie alle ville o altre
prestazioni.  Secondo  a  proposito  del  garito  di  Soffumbergo.  Terzo  che  il  sig.  luogotenente
risieda in Cividale per metà anno ad amministrare la giustizia. Si decise che i deputati abbiano
l'autorità di nominare degli ambasciatori e di provvedere sui tre punti elencati”169. Il garito sta
per la giurisdizione del castello di Soffumbergo rivendicato ora da Cividale.

“Super eo quod” il capitolo di Aquileia intende fare capitolo nell'abbazia di Rosazzo.  “*Si
decise di mandare due ambasciatori dal ser.mo ducale Dominio e sui quattro punti si ordini loro
che cerchino di ottenere dal ser.mo ducale Dominio che gli uomini e le comunità di Udine non
possano portarsi oltre le rive del Torre né possa intromettersi in qualsiasi cosa oltre le suddette
rive; secondo che provvedano di poter ottenere il garito di Soffumbergo ecc; terzo che il sig.
luogotenente  della  patria  per  metà  dell'anno deve  risiedere  ed  abitare  in  Cividale  Austria;
quarto che chiedano la custodia di Rosazzo come altre volte il comune la ebbe e l'ottenne”. Il
confine tra il distretto di Udine e quello di Cividale era segnato dal torrente Torre. Il capitolo di
Aquileia,  pur  risiedendo  in  Aquileia,  non  poteva  rimanervi  durante  l'estate  a  causa
dell'impaludamento del territorio e della diffusione della malaria. Venivano a Udine e magari a
casa loro,  piuttosto  alla  spicciolata  con grave danno per  la  funzionalità  dell'intero  istituto.  I
consigli  dei  rispettivi  capitoli  si  radunavano  più  volte  alla  settimana  e  in  tutto  il  periodo
dell'anno. Qui si chiede di poter usufruire dell'abbazia di Rosazzo. Cividale però, come voleva
ospitare il luogotenente almeno per sei mesi all'anno, altrettanto vorrebbe dimostrarsi generosa
verso il capitolo di Aquileia per appropriarsi della “custodia” dell'abbazia. Alla fine non riuscirà
nell'intento  se  non  in  parte  ed  in  modo  saltuario,  anche  se  dal  '500  in  poi  otterrà  un  suo
provveditore residente.

Il luogotenente deve venire a visitare la città. “*Per servirlo a dovere e far in modo che sia
trattato come si conviene” s'incarichino delle persone “*per la cucina, per le tavole, vino, pane
e biada”. La volontà di fare bella figura era l'equivalente del proprio dovere nella prospettiva di
averlo  in  modo  stabile.  “*Quelli  di  Soffumbergo  presi  dai  teutonici”;  intendersi  con  il
luogotenente. Sono gli ungheresi del patriarca spodestato.

Cividale  è  in rapporti  continui  con i  luogotenenti  “*al fine di  correggere gli  statuti” del
comune. Nonostante tutto i tempi cambiano ed i regolamenti vanno aggiornati. Sono frequenti in
questo periodo questioni giurisdizionali tra Cividale e il luogotenente alla ricerca di un nuovo
equilibrio170.  Venezia  è  generosa  nelle  promesse,  ma  la  sua  statualità  è  infinitamente  più
complessa e matura di quella dei territori occupati specie di recente ed impone il suo fruttuoso
impatto.

169AMC Def com n. 02, 4-9-1426, p. 67. AMC Def com n. 02, 6-1-1428, p. 6. “litteras narratorias et non credenciales...
cum capitulis descriptis quomodo locumtenens tractat communitatem et quod Dominium provideat de his, attento quod
non sunt vera que idem dominus locumtenens dicit”. AMC  Def com  n. 02, 19-1-1428, p. 11v.  “et que talia que dixit
contra communitatem de cetero non bene dicat, attento quod sunt boni servitores Dominii et cum bonis verbis etc.”. AMC
Def com n. 02, 3-7-1428, p. 86v. “quecumque acta per ipsum dominum Vitalem locumtenentem contra communitatem de
verbo ad verbum ad hoc ut communitas remaneat in suo honore”.  AMC Def com n. 02, 22-11-1428 pp. 157v,160.  “et
petatur  a  domino  locumtenente  licentia  qua  posset  capi  aliquos  suspectos  communitati  per  ipsam  communitatem...
diffinitum fuit quod scribatur ser Ade, significando de licentia concessa per magnificum dominum locumtenentem” . AMC
Def com n. 02, 29-7-1429, p 20. “ultra foveam Turris non possint se extendere pascendo vel angarizzando villas vel alia
faciendo.  Secundo  super  garitta  Sophumbergi.  Tercio  quod  dominus  locumtenens  etiam  habitet in  Civitate  ad  jus
redendum pro de medietate anni. Diffinitum fuit quod deputati habeant auctoritatem eligendi ambasciatores et super his
providere”.
170AMC Def com n. 02, 8-8-1429, p. 25v. “Diffinitum fuit quod mittantur duo oratores ad serenissimum ducale Dominium
et eis quatuor committatur primo quod querant posse optinere a serenissimo ducali Dominio quod homines et communitas
Utini non possint se extendere ultra foveas Turris nec possint se impedire aliquo modo ultra foveas predictas, secundo
quod provideant posse obtinere garitum Sofumbergi etc., tercio quod dominus locumtenens patrie pro de medietate anni
debeat stare et habitare in Civitate Austria, quarto quod impetrent custodiam Rosacij  pro ut alias communitas illam
habuit et obtinuit”. AMC Def com n. 02, 9-9-1429, p. 35v. “Ad inserviendum et providendum sit bene tractatus... super
coquina,  tabulis,  vino,  pane  et  blado”.  AMC  Def  com n.  02,  4-11-1429,  p.  66v. “Illi  de  Spegnimbergo  capti  per
tehotonicos”. AMC Def com n. 03, 8-6-1430, p.75v. “pro statutis corrigendis”. AMC Def com n. 03, 1-9-1430, p. 143.  
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“*Antonio Mesich è nelle carceri del magn. sig. luogotenente a causa di 25 marche sottratte.
Si decise di spedire uno a Udine per chiederne il rilascio”. Quando si tratta di personaggi di un
certo prestigio cittadino il comune offre i suoi buoni uffici, prescindendo non poco dall'eventuale
colpevolezza. Il cognome Mesich bosniaco-serbo-croato con assonanze turco-musulmane, forse
di un conquistato convertito.

Si  chiedono  denari  su quelle  mille  lire  stanziate  dal  Dominio  veneto  per  Cividale,  ma  il
luogotenente  risponde  che  il  Dominio  veneto  gliele  deve  ancora  spedire.  Disfunzioni
burocratiche. 

1431 -I coloni del patriarca di Torreano e Ronchi rientrano in possesso dei loro pascoli e le
loro cause ora sono di competenza del luogotenente-.  Venezia procede nell'appropriazione e
gestione dei beni patriarcali in attesa di un accordo con il titolare ecclesiastico quando si sarà
rassegnato.

Idem -Il Giovanni Contareno chiede al comune di Cividale di preparare un pranzo per 32
persone  ed  altrettanti  cavalli  per  la  visita  che  intende  fare  alla  città  lunedì  prossimo-.  Il
luogotenente è sempre il ben venuto.

Idem -Enrico Palatino di Carinzia e conte di Gorizia e del Tirolo scrive al gastaldo Simone e
a Benedetto Boch provisore di Cividale-. La complessa casata goriziana circonda il Friuli  da
nord-est.

1432 -Leonardo Giustinian annunzia l'arresto del Carmagnola fatto venire sotto pretesto in
Venezia e fatto indi morire. Il Contareno non ci credeva anche di fronte a molti sospetti, poi
però  ci  crede  anzi  è  certo  del  tradimento-.  Il  Giustinian  è  il  luogotenente  successore  del
Contarini, informati sul tradimento del Carmagnola. Il condottiero Francesco da Bussone conte
di Carmagnola era stato al servizio dei Visconti fino al 1425, poi era passato con Venezia. Dopo
una  serie  di  vittorie  strepitose  il  Carmagnola  temporeggia,  suscitando  il  sospetto  di  un  suo
tradimento, mentre pare che intendesse semplicemente proteggere la sua famiglia. Fu condannato
a morte e decapitato il 5 maggio 1432. 

I cividalesi rinnovano la proposta a Venezia che il luogotenente faccia residenza in Cividale
per  sei  mesi  all'anno171.  È  l'auspicio  almeno  di  condividere  con Udine  quello  che era  per  il
passato l'integro suo prestigio di capitale del Friuli. 

 “*Ieri  tre  sarti  giunti  da  Monfalcone  vennero  derubati  da  alcuni  furfanti” che  hanno
strappate loro le borse.  Si avverte  il  luogotenente  che faccia  sorvegliare  le strade.  Il  titolare
dell'ordine sulle strade era il marescalco, nominato dal luogotenente

1434  -Fa  proclamare  il  luogotenente  il  giorno  in  cui  sarà  per  affittarsi  la  gastaldia.
Incantare e vendere plus offerenti-. Gli appalti degli istituti feudali erano compito del Dominio
veneto tramite i luogotenenti. 

“*Ser Leonardo Ribisini chiede un oratore da mandare al magn. sig. luogotenente perché gli
confermi i diritti che ha in Mersino. Si decise di scegliere un oratore che raccomandi i diritti
dello stesso Leonardo e lo stesso Leonardo al magn. sig. luogotenente con il maggior impegno
possibile”. A Mersino avevano giurisdizione anche i Puppi.

“*Barriere  sull'acqua del  torrente  Torre” costruite  dagli  udinesi  a  danno di  Cividale.  Il
Torre,  confine tra Udine e Cividale,  era occasione continua di contrasti  dovuti  alle frequenti
esondazioni e riparazioni successive come terrapieni, argini, palizzate ecc., a motivo dei pascoli
e prestazioni o angarie imposte da Udine anche sulla sponda cividalese del torrente.

Il luogotenente chiede se il comune intende acquistare la gastaldia ed i redditi della canipa
patriarcale “*perché quelli che finora li gestirono dicono di non volersi intromettere”. Il comune
auspica un “gastadionem sibi gratum”172. La giurisdizione del gastaldo era fondamentale per una
buona gestione dell'intera comunità, per cui il consiglio comunale era interessato ad un'intesa la
più ampia possibile.
171AMC Def com n. 03, 22-9-1430, p. 155. “In facto Anthonii Mesich qui detinetur in carceribus per magnificum dominum
locumtenentem occasione XXV marcharum. Diffinitum fuit quod mittatur unus Utinum ad supplicandum” . AMC Def com
n. 03, 17-11-1430, p. 183. AMC Com n. 11, 21-8-1431. AMC Com n. 11, 1-5-1431. AMC Com n. 11, 2-9-1431. AMC
Com n. 11, 7-4-1432. AMC Def com n. 04, 13-3-1433, p. 42v.
172AMC  Def com n. 04, 22-5-1433, p. 70.  Veneris.  “Super eo quod heri tres sartores venientes a Montefalcone furati
fuerunt per certos ribaldos”.  AMC  Com n.  12, 5-8-1434.  AMC  Def com n.  04, 24-5-1434, p. 55v.  “Ser Leonardus
Ribisini  petit  unum oratorem ad magnificum dominum locumtenentem qui recomittat  sibi  jura que habet in Mersino.
Diffinitum fuit quod eligatur unus orator qui recomittat jura ipsius Leonardi et eundem Leonardum magnifico domino
locumteneti  cum qua maiori  honestate  potest  fieri”.  AMC  Def com n.  04,  9-6-1434,  p.  64.  “Claustra super aquam
Turris”. AMC Def com n. 04, 30-6-1434, p. 87. “quare illi qui habuerunt hactenus dicunt nolle se impedire”. 
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1435 -Vitale Miani provveditore luogotenente del Friuli domanda ai cividalesi che debbano
ritenere  chiuso  quello  schiavo imprigionato  come  reo  di  nefandi  delitti  di  omicidio-.  La
dichiarazione, sempre ripetuta del rispetto delle giurisdizioni locali, non torna mai a detrimento
della centralità di quella luogotenenziale, specie per delitti gravi commessi lungo le vie, dove
vige la competenza del maresciallo del luogotenente. 

Il  luogotenente,  per  disposizione  veneziana,  ordina  “*che  nessuno  d'ora  in  poi  osi
organizzare  qualche  conventicola  o  qualche  raduno senza  il  permesso” del  Dominio  o  del
luogotenente,  pena  il  perpetuo  esilio  “*ed il  sequestro  di  tutti  i  suoi  beni  da  confiscarsi  a
vantaggio della  camera di  San Marco”.  L'intolleranza per le  conventicole  nel medioevo era
estrema. Non si trattava tanto di un pericolo per la stabilità politica, quanto delinquenziale. La
violenza spicciola era già troppo frequente, se poi si fosse potuta impunemente organizzare allora
ne sarebbe seguita un'insicurezza anche politica.  

Si manda un oratore a Venezia per quelli di Marano per contrasti che hanno con quelli di
Grado. Si pensa a problemi di pesca e commercio.  “*Mandare a Gemona per solidarietà con
quella comunità per il fuoco che li danneggia ed offrendo loro se possiamo dell'acqua” . Ci si
riferisce ad un invio di vigili del fuoco e mezzi per spegnere per quanto possibile gli incendi
collaborando al trasporto dell'acqua dalla fonte più vicina alla salvaguardia dei boschi colpiti se
non della stessa cittadina già coinvolta. 

Infatti: “*sull'urgenza di venire in aiuto agli uomini di Gemona coinvolti in un incendio”. Gli
offrono 100 ducati che “*vengano presi a mutuo” ed il comune è disposto ad aiutarli ancora di
più “*con biade, pane ed altre merci da parte dei cittadini e delle confraternite e si insista pure
con il capitolo che li soccorra e subito gli mandi della biada, del vino e del pane o altre cibarie
che si suole concedere in simili emergenze”. Il capitolo dà 20 staia di frumento e 20 conzi di
vino, “*della paglia raccolta presso una stalla vicino alla sua casa che fu del maestro Giovanni
di Ferrara e si trova nella casa del prete dell'ospedale di San Martino”173.  La solidarietà fra
comuni, specie in casi estremi come questi, in cui una cittadina in pratica è distrutta dal fuoco, è
ammirevole ed esemplare.  La solidarietà  nella disgrazia attinge ad una dimensione non poco
superstiziosa: se fosse capitata a noi!

Gemona “*è distrutta dal fuoco che bruciò la terra e la mercanzia dei cittadini di Gemona”.
Riferisce ser Colussio di ritorno da Venezia in favore di Gemona dove si erano recati i nobili
ecc. Sborsare dei soldi, “*perché la si possa riparare e ricostruire di nuovo”. Buone prospettive.
Il disastro era esemplare di quello che poteva capitare a qualsiasi agglomerato cittadino: troppe
case di paglia,  coperture di paglia,  focolai  con camini  approssimativi  e circondati  da prati  e
boschi folti e diffusi. L'allarme era alto non per la sicurezza, ma per la frequenza e la portata
distruttiva di tali incidenti.  

Quelli di Gemona, ridotti allo stremo dall'incendio, ottengono dal ser.mo Dominio in aiuto del
danno subito la muta “*di Sclusa che vale ogni singolo anno e si vende per 2.170 ducati d'oro. E
ciò per due anni”.  Sclusa è Chiusaforte,  un passo controllato lungo la via Tarvisio Venzone
Portogruaro/Udine ecc., parallela e concorrente alla Plezzo-Cividale. Da tanta generosità si può
dedurre la portata del disastro. 

Accanto alla generosità di Venezia vi è pure l'intervento degli altri comuni ed in questo caso
si  può  capire  che  i  contribuenti  come  Cividale  desiderino  calmierare  il  loro  soccorso,
appoggiando un dibattito nel parlamento della patria. Lo stesso fanno quelli di Venzone. Una
ricerca storica su questo drammatico evento si deve al gemonese Luigi Billiani datata 1892.

Incaricati di Cividale al parlamento riferiscono fra l'altro di insistere con il ser.mo Dominio
“*che non saranno dati e non lo siano in effetti d'ora in poi affidati i benefici della patria in
commenda  e  che  i  prelati  titolari  abbiano  motivo  di  fare  residenza”174.  La  commenda  e

173AMC Com n. 12, 18-4-1435. -Si insiste per avere per sei mesi il luogotenente in Cividale (AMC Def com n. 04, 23-1-
1436, p. 13v). AMC Def com n. 04, 24-4-1436, p. 66v.  “quod nullus deinceps audeat facere aliquas conventiculas aut
congragationes aliquas sine licentia... et confiscacione omnium suorum bonorum camere Sancti Marci confiscandorum”.
AMC  Def com n. 04, 30-9-1436, p. 155v. Domenica. AMC  Def com n. 05, 6-2-1437, p. 20.  Mercurii.  “De mittendo
Glemonam ad condolendum cum communitate de igne qui damnificat eos et offerendo eis si aqua possumus pro ipsis” .
AMC Def com n. 05, 7-2-1437, p. 21. Jovis. “De subveniendo hominibus de Glemona qui sunt combusti... reperiantur a
mutuo... blado, pane et aliis rebus a civibus et fraternitatibus et instent cum capitulo etiam quod eis subveniant et presto
mittantur ei blada vina et panes aut alias res que dabuntur... de paleis super unum stabulum apud domum suam que fuit
magistri Johannis de Ferraria et est in domo presbiteri Hospitalis Sancti Martini”.
174AMC  Def com n. 05, 24-2-1437, p. 34v.  “est destructa propter ignem qui combussit terram et mercimonia civium
Glemonensium... ut possit reparari et de novo construi”. AMC Def com n. 05, 13-3-1437, p. 44. Mercurii. “Scluse que
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l'affidamento dei benefici,  istituiti dalla pietà dei fedeli,  era una prassi che andava prendendo
piede,  più che per iniziativa di Venezia,  per l'insaziabile  esosità della Santa Sede in uno dei
periodi di sua maggior decadenza. In Friuli poi, a causa della caduta del principato patriarcale,
alla curia romana non sembrava vero di approfittare per estendere la commenda il più possibile
come  compensazione.  Il  conciliarismo  prevalente  sul  primato  pontificio  nella  guida  e
responsabilità della chiesa universale scaturisce proprio dalla crisi di quest'ultimo, contraddetto
da una pluralità di papi concorrenti. La commenda denuncia quale fosse fin dall'origine la causa
di tanta involuzione: una concezione genetica del peccato ed una redenzione di Cristo figlio di
Dio che ha attribuito alla grazia di Dio tutta l'azione redentiva, dove la libertà del credente e la
sua buona volontà devono essere debilitate per principio onde meritare la redenzione e per non
cadere in superbia e presunzione. Tale situazione, col perfezionamento dell'inferno eterno e con
l'istituzione del purgatorio temporaneo, ha permesso alla comunità cristiana di trasformarsi passo
dopo passo in un istituto giuridico con codici e regole formali tali da penitenziare il colpevole
con multe, penitenze, offerte, doni, lasciti, istituzioni benefiche ecc. che lo avrebbero riscattato
da ogni peggiore delitto e gli avrebbero aperto le porte della salvezza eterna del paradiso. Il
senso profondo di questo meccanismo “infernale” è sintetizzato nella massima: pecca fortiter
sed crede firmius. Dire queste cose di fronte ai singoli credenti, specie se santi, pare irrispettoso,
ma, salvaguardata ogni rettitudine, il meccanismo va decifrato in tutte le sue giunture tanto da
poter individuare le cause della corruzione sistematica ed il perché di tanto fallimento. La fede è
l'atto  supremo  della  propria  libertà,  un  atto  fondativo  della  propria  dignità  e  senza  una
testimonianza coerente, più che un'umiltà peccatrice, non si dà giustificazione al proprio credere
ed al proprio essere. Certo Cristo è morto entro la concezione del capro espiatorio: ecce agnus
Dei qui tolit peccata mundi, ma ciò che lo ha portato al sacrificio è stata la sua testimonianza
coerente,  dando  a  ciascuno  di  noi  credenti  la  grazia  di  imitarlo  con  la  stessa  rettitudine  e
perseveranza. Non è l'obbedienza che fa il credente, ma la responsabilità.

I mutuari non vogliono riparare la strada né saldare il dazio del vino che vendono nelle loro
canipe,  “*perché dicono che hanno a che fare  con il ser.mo Dominio di Venezia e non con il
comune e che non intendono innovare alcunché senza il permesso del Dominio. Si decise di
mandare uno al sig. luogotenente per informarlo del diritto del nostro comune e per dirgli di
ordinare  ai  mutuari  che  si  rechino da lui  e  notifichi  poi  al  comune in quale  giorno debba
mandare da lui  due suoi  ambasciatori  in dissenso degli  stessi  mutuari”.  Su questo punto il
comune ha ragione, ma Venezia ed i suoi rappresentanti hanno bisogno di controllare le strade
principali per togliere ogni ostacolo e favorire in ogni modo il commercio.

“*Su Martino fu Gregorio Clamich arrestato e incarcerato su istanza di Marino fu Stefano di
Lubiana;  contro  questo  Martino  si  lamentò  che  gli  abbia  rubato  11 lire  strappandogli  con
violenza la sua borsa e così come è precisato nella denuncia. Si decise che quelli che furono
incaricati per l'esame di Culonçiç esaminino lo stesso e secondo la sua confessione si proceda e
prima sia condotto al banco insieme a Culonçiç”.  Martino e Culonçiç sono di Brischis e la
conclusione della procedura comporterà l'impiccagione di Culonçiç (Sito, San Pietro 02, p. 33ss.).

Sta arrivando in visita a Cividale il luogotenente con una caterva di nobili veneziani “*e con
22 altri nobili della patria insieme ai loro familiari. Bisogna rintracciare case e camere e stalle
e provvedere di tutto il necessario”175. Regole d'oro per l'ospitalità a chi lo merita per prestigio. 

valet singulo anno et venditur duobus millibus centum septuaginta ducatis auri. Et hoc pro duobus annis” . AMC Def com
n. 05, 8-4-1437, p. 58v.  “non darentur et non dentur deinceps in commendam beneficia patrie et quod prelati habeant
causam faciendi residentiam”. -Quelli di Udine non possono pascolare sulla sinistra del Torre (AMC Def com n. 05, 26-4-
1437, p. 66v. Veneris). -Fare in modo che l'acqua del Torre non sciabordi nelle campagne di Cividale (AMC Def com n.
05, 28-6-1437, p. 93).
175AMC Def com n. 05, 14-3-1438, p. 35. “quare dicunt quod habent agere cum serenissimo Dominio Venetiarum et non
cum communi  quare dicunt  non velle  aliquid  innovare  sine  licentia  Dominii.  Diffinitum fuit  quod mittatur  unus  ad
dominum locumtenentem et informetur de jure nostre communitatis et dicat sibi quod mandet mutuariis qui vadant ad eum
et notificet communi quo die debeat mittere duos oratores ad ipsum contra ipsos mutuarios” . AMC Def com n. 05, 13-9-
1438, p. 144v.  “De Martino quondam Gregorii Clamich detento et capto ad instantiam Marini quondam Stephani de
Lubyana contra quem Martinum conquestus est quod derobavit sibi libras XI accipiendo per vim sibi bursam suam et
prout in suo manifesto continetur. Diffinitum fuit quod illi  qui fuerint deputati ad examinationem Culonçiç examinent
ipsum et secundum quod confitebitur fiat et ducatur antea ad banchum una cum Culonçiç”.  AMC Def com n. 05, 17-9-
1439, p. 164v. “et cum XXII aliis nobilibus de patria cum eorum familiaribus. Reperiendi domos et cameras et stabula et
providere de omnibus rebus necessariis”. 
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1439 -Per far onor a lu proveditor dela signora per 3 deconfet et oncis 2 che presenta ser
Pantaleon et per 4 in chestangis di un solt 8 et per 3 chestangis che ne forin avendudis solt 8-.
Friulano nativo.

Relazione da Venezia. “*Raccomandazione”: lasciar venire “hic” il luogotenente per qualche
periodo “*e per lo meno si celebri in Cividale il giudizio in spiritualibus e consenta che le cause
dei cittadini e dei nostri sudditi non vengano trasferite fuori da questa Città e che per gli appelli
possiamo disporre di un vicario che sia qui a giudicare e che il Dominio versi al vicario la sua
mercede e ad alcuni di loro pare che con la volontà tuttavia del Dominio si chieda qualcosa dal
rev.do  patriarca  eletto  (Lodovico  Trevisan)  e  si  tratti  con  il  Dominio  piuttosto  che  con  il
patriarca. Si decise” di mandare ancora a Venezia e si richiamino le tante necessità e miserie
ecc.  “*e di fare in modo che almeno la procedura giudiziaria in spiritualibus si amministri in
questa Città oppure che permettano che ogni aggravio dei cittadini e dei sudditi in alcun modo
d'ora in poi lo trasferiscano fuori Cividale e che possiamo disporre di un giudice per gli appelli
che rimanga a giudicare a stipendio dello stesso Dominio con i redditi della canipa o altro”. La
giustizia canonica dovrebbe essere compito del patriarcato, ma la pace fra le due  istituzioni non
era ancora consolidata e si consulta Venezia per una normativa su tutte e due le giurisdizioni.
Cividale chiede, supplica, sogna, ma non ha più lo spirito di un tempo perché il suo stesso corpo
è  ormai  inadeguato  di  fronte  all'espansione  di  Udine  ed  ai  nuovi  tempi.  Grandi  nostalgie,
profittevoli se mai vi rimanesse fedele.

1440  -Andrea  Kelerberger  capitano  di Gorizia  avvisa  il  comune  di  Cividale  che  il
luogotenente avea sottoscritto le lettere del loro capitano e che col giorno 23 aprile finiscono le
tregue fatte con certi ladroni. Tanti altri danni, ruberie omicidi e giurisdizioni specie goriziane-.
Le tregue sono la sospensione del confronto tra le parti in contrasto in attesa della procedura
giuridica.

Quelli di Cividale sono incaricati di mettere d'accordo i consorti di Spilimbergo ed altri nobili
e  popolo,  perché non seguano cose gravi  e scandalose176. Prestarsi  a questi  accordi  significa
essere parti terze e nello stesso tempo di un certo prestigio politico. 

1441 -Roberto Craucer capitano di Gorizia dice che quel Giovanni Mulich raccomandato dal
comune era stato ritrovato reo di grandi delitti verso il suo signore duca d'Austria e che quindi
non poteva rilasciarlo senza passare parola agli altri nobili-. Mulich, dal friulano mul slavizzato
nella  desinenza,  è  un  sampietrino  i  cui  delitti  eventuali  sono  commessi  nei  confronti  di
commercianti  austriaci,  offendendo  così  Federico  III  duca  d'Austria.  Bisogna  notare  che  i
cividalesi  hanno tensioni frequenti col capitano di Gorizia per arresti  inopinati  ecc. In effetti
Mulich è a sua volta vittima di minacce e latrocini non da poco in casa sua. 

Si rinnova la richiesta della presenza del luogotenente in Cividale “*o per un anno o per sei
mesi”. I cividalesi ben volentieri gli permetterebbero di tanto in tanto una vacanza a Udine.

Sul  “mero et mixto imperio” di Cividale il luogotenente vuole scrivere al ser.mo Dominio,
“*cioè che noi non possiamo assolvere in criminale di modo che il  luogotenente non possa
conoscere  se  qualcuno  era  bene  o  male  assolto  nonostante  le  ragioni  presentategli  e
l'informazione datagli tanto sui processi quanto sulle scritture e sulla fede e la testimonianza
riportata tramite i rev.di prelati ed i nobili ed i comuni della patria come abbiamo riferito noi
ser Francesco de Claricinis ed io cancelliere. Si decise di mandare Grant de Miuttinis a Udine e
si faccia in modo che il cancelliere del magn. sig. luogotenente annoti con diligenza e rediga per
iscritto l'informazione e la fede fatta e la testimonianza resa dai prelati dai nobili e dai comuni
della patria al sig. luogotenente su questa consuetudine e nostra giurisdizione e chiarita questa
cosa  subito  dopo  Pasqua  si  mandi  a  Venezia  per  difendere  questa  nostra  giurisdizione”.
L'espressione  “mero  et  mixto  imperio” comportava  l'esercizio  di  tutti  i  poteri  politico,
amministrativo, fiscale, militare giudiziario sia civile che penale in epoca medievale. Di solito se
il potere di morte era riservato all'autorità superiore c'era la riserva “sine iure sanguinis”, ma la

176AMC  Com n.  12,  29-9-1439.  AMC  Def  com n.  06,  5-1-1440,  p.  4v.  Martis.  “Recomissa:  et  saltim  judicium in
spiritualibus  tenenatur  in  Civitate  et  consentiat  ut  cause  civium et  subditorum nostrorum non trahantur  extra  hanc
Civitatem et quod in appellationibus habeamus unum vicarium qui stet  ad sindicatum et quod Dominium satisfaciat
vicario pro sua mercede et aliquibus eorum videtur quod cum voluntate tamen Dominii queratur aliquid cum domino
patriacha electo et tractetur cum Dominio neque cum patriarcha. Diffinitum fuit... et providendo quod saltim judicium in
spiritualibus observetur in  hac Civitate  vel  quod concedant  ut  omne onus civium et subditorum ullo modo deinceps
trahantur extra Civitatem et quod habemus unum judicem in appellationibus qui stet ad sindicatum cui satisfaciat ipsum
Dominium cum redditibus canipe vel aliter”. AMC Com n. 13, 13-4-1440. AMC Def com n. 06, 30-3-1441, p. 45. Veneris.
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giurisdizione  comunale  comportava  anche  quello.  Venezia  avrebbe  tutta  l'intenzione  di
mantenere le tradizioni,  ma la modernità incalza di  fronte alle frammentazioni giurisdizionali
feudali presenti sul suo territorio e passo dopo passo favorisce l'accentramento in funzione di una
maggiore efficienza ed imparzialità. Chi sta vicino al popolo diventa capriccioso come quello;
bisogna staccarsi e formalizzarsi se si vuole pervenire ad una maggiore oggettività.

“*Sulla causa che abbiamo con il sig. conte di Gorizia in occasione della villa di Giassico la
quale causa pare ora un po' dimenticata”. Andare a Udine  “*per far dichiarare attraverso  il
sig. vicario se siamo entro il termine per l'esame dei testimoni”177. Il vicario è del luogotenente
ed il problema di Giassico è dovuto a questione di pascoli e si trascinerà a lungo. 

“*Il  magn.  sig.  Andrea  luogotenente  a  nome  del  ser.mo  Dominio  nostro  di  Venezia  si
presenta in consiglio con la commissione di portarsi  qui da noi per disposizione del ser.mo
Dominio ed in forma elegante propose l'affetto che lo stesso Dominio porta per questa patria ed
in particolare per questa Cividale, tenuto conto che questa Cividale è la chiave e la porta di
tutta la patria ed una porta dell'Italia e soprattutto, tenuto conto della fedeltà nostra manifestata
e provata  della  nostra comunità,  che si  dimostri  soddisfatta  del  sale  che vogliono vendere,
ricordando le  gravi  spese che il  Dominio ha sopportato nelle  guerre per  la  difesa dei  suoi
sudditi  e  per  la  libertà  dell'Italia  ecc.”.  Tanta  straordinaria  perorazione  definisce  la  natura
topografica di Cividale-castrum, porta su una strada romana di fondamentale importanza verso il
nord-est tanto da giustificare l'estensione di  Forumjulii all'intero Friuli. Ma ora questa porta è
tale per l'Italia intera e pagherà la sua funzione di limitare con invasioni e guerre a non finire, pur
riempiendosi di storia fin negli anfratti delle foibe. In verità questa porta si è più spesso aperta
che  chiusa, elaborando una civiltà multiforme specie in epoca longobarda tra nord-est e sud-
ovest. La lunga parentesi seguita alla vittoria franco-romana è giunta oggi al suo esito finale ed
attende l'urgente ricupero della tradizione precedente pronta per un risposta adeguata ai nostri
problemi europei. Del sale si faceva un gran parlare in tutto il Friuli nella prospettiva di una
“canipa” nei vari centri cui attingere più comodamente e copiosamente un prodotto essenziale
per il nutrimento, per la conservazione del cibo e come monopolio del Dominio di Venezia. Il
sospetto del contrabbando è sempre in agguato.

Venezia e il comitato di Celeia per la liberazione di un veneto. Quello risponde che non è
competenza sua, tuttavia se avrà assistenza per i suoi anche lui farà altrettanto. Intermediario
Paolo a nome di Cividale. Il do ut des è regola d'equilibrio più efficace per la pace di qualsiasi
sopraffazione. Ancora per la questione con il comitato di Celeia che nega di essere responsabile
del sequestro ecc. Il ser.mo Dominio veneto risponde raccomandando di controllare la Chiusa di
Plezzo e di fare buona guardia ai passi compreso Tolmino178. Non per il pericolo di guerra, ma di
infiltrazioni malavitose.

Oratori  da  Cormons  per  il  conte  di  Gorizia  che  ringrazia  “*in  vista  del  prestito  di  una
bombarda” e si dice pronto a favorire il comune di Cividale. Di solito non si era così generosi da
fornire armi a chiunque, in quanto risultavano regolarmente indispensabili per la propria difesa;
nel caso si tratta di un pezzo solo.

177 AMC Com n. 13, Gorizia 19-12-1441. AMC Def com n. 06, 6-1-1442, p. 5. “aut per annum aut per sex menses”. AMC
Def com n. 06, 26-3-1442, p. 44. Veneris. “videlicet quod nos non possumus absolvere in criminalibus per modum quod
locumtenens prius non possit cognoscere si quis erit bene vel male absolutus non obstante rationibus sibi deductis et
informatione sibi data tam ex processibus quam aliis scripturis et fide ac testimonio reddito per dominos prelatos et
nobiles et communiates patrie prout rettulimus ser Franciscus de Claricinis et ego. Diffinitum fuit quod mittatur Grant de
Miutinis Utinum et fiat quod faciat quod cancellarius magnifici domini locumtenentis diligenter notet et redigat in scriptis
informationem  et  fidem  factam  et  testimonium  redditum  per  prelatos  et  nobiles  et  communitates  patrie  domino
locumtenente super hac consuetudine et juridictione nostra et ordinata hac re tunc mittatur subito post pasca Venetias ad
defendendum hanc jurisdictionem nostram”. AMC Def com n. 06, 26-3-1442, p. 44v. “De causa nostra quam habemus
cum domino comite Goricie occasione ville Jasichi que causa videtur esse sopita... ad faciendum declarari per dominum
vicarium si sumus intra terminum examinandi testes”. -Sempre a Venezia “pro mero et mixto imperio” (AMC Def com n.
06, 6-4-1442, p. 53v. Veneris). -Il luogotenente non dovrebbe spedire lettere al ser.mo Dominio contro il “mero et mixto”
ecc. (AMC Def com n. 06, 20-4-1442, p. 62. Veneris).
178AMC Def com n. 06, 25-6-1442, p. 101. Lune. “Magnificus dominus Andreas locumtenens nomine serenissimi Dominii
nostri Venetiarum constitutus in consilio habens commissionem huc accedendi de mandato serenissimi Dominii eleganter
proposuit affectionem quam habet ipsum Dominium ad hanc patriam et presertim ad hanc Civitatem, considerato quod
hec Civitas est clavis et porta totius patrie et una porta Italie et maxime attenta fide nostra perspecta et probata nostre
communitati ut velit remanere contenta de sale quem volunt vendere, memorans graves expense quas Dominium passum
est in guerris pro defensione subditorum suorum et pro liberate Italie etc.”. -Gorizia sospetta un “explorator” cividalese
tra loro (AMC Def com n. 07, 14-6-1443, p. 77v. Veneris). AMC Def com n. 07, 14-2-1444, p. 25v. Veneris. AMC Def
com n. 07, 24-2-1444, p. 35v. Lune. 
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Il luogotenente sta per venire in Cividale “*lunedì prossimo con 30 cavalli e 12 conducenti,
per cui bisogna provvedere”. Neppure troppi: più che a risiedere costui viene ad occupare. 

C'è un articolo della costituzione di Venezia “*sui vicini e sui parenti da parte di padre”  che
crea una quantità di litigi e se ne chiede l'abolizione come ha già fatto Gemona. Si deve definire
la partecipazione all'eredità, e l'attenzione a figli nati dopo che la famiglia aveva già un erede per
adozione o testamento doveva creare un mare di equivoci e difficoltà.

Il luogotenente avverte il comune di mandare a Lubiana ad “*informarsi a proposito di genti
che si dice stiano radunandosi sul posto come è incaricato ser Pertoldo a nome del comune” .
Sono quelli che, se scoperti, si chiamano gli spioni, ma non doveva sorprendere i contendenti in
quanto era una prassi consolidata e scambievole.

“*Sul magn. sig. luogotenente si provveda perché venga a risiedere qui da noi. Poiché ser
Francesco  de  Miutinis  sta  per  recarsi  a  Spilimbergo  (Spegnimbergum),  si  decise  che  ser
Francesco lo  solleciti  a  risiedere  qui  da  noi”.  Spilimbergo  e  Soffumbergo  corrispondono a
Spegnimbergum all'occasione, Fanno quasi tenerezza questi cividalesi, ma anche se sono molto
ospitali non sono prestigiosi come gli udinesi.

Ancora sulla questione di Giassico tra Cividale ed il conte di Gorizia per un affare di ben 400
ducati. Si offre il marescalco per favorire un accordo, ma preferiscono farne a meno179. Sarebbe
l'ufficiale  del  luogotenente  sulla  viabilità.  Cormòns  e  Giassico  fanno  parte  della  contea  di
Gorizia,  ma  Cividale  guarda  con un certo  interesse  specie  nei  confronti  di  Giassico.  Quella
somma potrebbe costituire il prezzo di una cessione in affitto.  

“*Se sia il caso di dipingere lo stemma del magn. sig. Matteo luogotenente precedente presso
lo stemma del magn. sig. Andrea Bernardi luogotenente attuale. No. Poi che si faccia dipingere
sotto la loggia dove siede il gastaldo oppure lì vicino”.  Dare al luogotenente Andrea Bernardo
anche fieno e legna “*a suo uso e consumo necessario così che abbia motivo di compiacersi di
noi”. Come al solito ai cividalesi piace essere all'altezza e fare bella figura. Più che i dipinti sono
sopravvissuti stemmi, busti ed epigrafi dei provveditori veneti residenti a Cividale dal 1500 in
poi, piuttosto che dei luogotenenti udinesi.

“*Sul fatto che il magn. sig. luogotenente disse oggi ad alcuni consiglieri che decise di venir
a stare qui da noi per alcuni mesi per il  sospetto della peste che vige in Venezia e ciò per
consiglio dei suoi e richiamò la buona accoglienza avuta ed il fatto della casa assegnatagli fino
a questo punto. Inoltre aggiunse che avrebbe apprezzato ben volentieri di essere accompagnato
lunedì  quando  si  recherà  a  consegnare  lo  scettro  al  magn.  sig.  Francesco  Barbaro  suo
successore. Inoltre si provveda ad incaricare due oratori che si dispongano ad andare incontro
al magn. sig. Francesco Barbaro. Si decise ecc. di mettergli a disposizione tanto la casa quanto
tutte le disponibilità e gli si dica che per il bene e per la sua salute e quella dei suoi figli il
nostro comune per nulla sopporterebbe di vederlo recedere e ritornare a Venezia in questo
periodo sospetto e glielo si faccia sapere a sua magnificenza nel modo più ampio possibile.
Quindi  si  decise di incaricare delle  persone per ogni singolo quartiere che tutti  gli  abitanti
mettano a disposizione i cavalli per recarsi incontro al magn. sig. Francesco Barbaro fino a
Cordovado  e  lo  accolgano  e  raccomandino  a  sua  magnificenza  la  nostra  comunità”180.  I
179AMC Def com n. 07, 19-4-1445, p. 45v. Lune. “pro commodando sibi bombardam”. AMC Def com n. 07, 17-9-1445, p.
123. Veneris. “die lune cum XXX equitibus et XII ducentibus quare provideatur”. AMC Def com n. 07, 17-9-1445, p. 126.
Veneris. “de vicinis et agnatis”. AMC  Def com n. 07, 4-10-1445, p. 128.  Lune.  “inquirere de gentibus que dicuntur
congregari ibidem prout sibi  intimavit  ser Pertoldus nomine communitatis”.  -Quelli  di Giassico e Versa sono spesso
vessati da Gorizia e chiedono aiuto a Cividale (AMC Def com n. 08, 3-1-1446, p. 4.  Lune). AMC Def com n. 08, 20-3-
1447, p. 38. Lune. “De magnifico domino locumtenente ut provideatur quod veniat ad standum hic. Quia ser Franciscus
de Miutinis est iturus Spegnimbergum, diffinitum fuit quod ser Franciscus faciat sibi instantiam ut veniat hic” . AMC Def
com n. 08, 23-6-1447, p. 91v. 
180AMC Def com n. 08, 7-7-1447, p. 96.  Veneris.  “Utrum depingi debeat  arma magnifici domini Mathei locumtenentis
preteriti apud arma magnifici domini Andree Bernardi locumtenentis presentis. Non. Item quod fiat depingi sub logia ubi
sedet gastaldio vel prope... pro usu suo necessario ita quod habeat causam bene dicendi de nobis” . AMC Def com n. 08,
5-7-1448,  p.  69v.  Veneris. “Super  eo  quod magnificus  dominus  locumtenens  dixit  hodie  nonnullis  consiliariis  quod
deliberavit stare hic per aliquot menses propter dubium pestis que viget Venetiis et hoc ex consilio suorum et memoravit
beneficia habita et factum domus sibi date hactenus. Item dixit quod libenter videbit quod committetur die lune quando
ibit  ad dandum sceptrum magnifici  domini Francisco Barbaro successori suo. Item provideatur quod deputentur duo
oratores  ituri  obviam magnifico  domino  Francisco  Barbaro.  Diffinitum fuit...  offerat  sibi  tam domum quam omnes
facultates et dicatur sibi quod ullo pacto pro bono et salute sua et suorum filiorum nostra communitas pateretur quod
recederet et rediret Venetias hoc tempore suspecto et hoc dicatur et offeratur magnificentie sue amplissimo et largo modo.
Item diffinitum fuit quod deputentur persone que provideant per singulos quarterios quod omnes habitantes equos illos
commodent ut societur die lune ad dandum sceptrum. Diffinitum fuit quod eligantur duo oratores qui vadant obviam
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veneziani erano personaggi di provata dignità, nei quali la ricchezza  si accompagnava all'arte,
alla cultura ed alla competenza politica. Qualcosa di simile lo si poteva trovare a Firenze.

Stanno arrivando i figli del luogotenente “*e bisognerebbe sapere con quanti cavalli stanno
per arrivare”; informarsi e provvedere. Anche il luogotenente s'informa del fieno ed altro e del
prezzo. Si rifugia a Cividale per sfuggire alla peste ed è logico che provveda alla spesa per il
soggiorno della sua famiglia. In pratica devono provvedere una casa al luogotenente, una al suo
vicario ed una terza al cancelliere. 

Per il ferro lavorato d'ora in poi  “*si deve sdoganare” solo per la strada di Venzone  “*e
quindi venire a prendere la ricevuta”. Il comune, “*dal momento che una simile decisione torna
a danno dell'intera patria insiste perché si voglia insieme agli altri intervenire presso il sig.
luogotenente ed i sig. provisori, affinché si degni di ritirare quel proclama”. Si mandano due
deputati “ad dominum locumtenentem”. Il rappresentante di Venezia si rende conto che altre vie
come  quella  concorrenziale  di  Plezzo  favoriscono  un  eccessivo  contrabbando  tanto  da
mortificare i vantaggi commerciali della Serenissima.

Intesa tra il capitano ed i nobili di Gorizia con il luogotenente per acciuffare  “predones in
Vipacho”. Da Udine si sconsiglia di dare appoggio a Gorizia per “capere predones” ed invece
prima bisogna elevare una “*torre presso il ponte dell'Isonzo, secondo che d'ora in poi non sia
in Gorizia un capitano di origine tedesca ma solo un italiano, terzo che s'impongano dei guadi
controllati, quarto che non si portino delle baliste, quinto che prima abbiano in mano uno dei
fortilizi del detto conte e che presti una cauzione di restituirlo”. Poi si manda degli incaricati a
Gorizia  “*e se vogliono arrestare quei predoni il  nostro comune darà loro 25 soci”. Questi
predoni  sono  una  variante  di  quello  che  fra  poco  seguirà  e  cioè  le  scorrerie  dei  turchi
accompagnati da predoni locali. Per ora si considera il tutto come un fastidio per i goriziani e si
pretende da loro troppe cose, ad esempio che il capitano sia un italiano, che si erigano torri, che
si  controllino  i  guadi  prefissati,  nessun passaggio  di  armi  pesanti,  una licenza  predatoria  su
fortilizi da “restituire” ecc. Solo a queste condizioni ci si offre in aiuto. Venezia ha capito che la
contea di Gorizia pulsa di sangue tedesco.

Ci  si  preoccupa  dei  predoni “*che  stanno  per  invadere  questa  patria”.  Proibito  portare
“balistas”, compresi i  goriziani fra noi181. Purtroppo le rispettive antipatie fra poco saranno le
comuni terribili traversie.

Continua la questione dei predoni d'accordo con Udine. Gorizia accusa Cividale di costringere
gli stipendiari a scorrere per le loro ville. Si fanno frequenti raccomandazioni presso il Dominio
di Venezia ed altrove. Regolarmente si chiede a Venezia la riduzione dei gravami specie per le
fortificazioni “*a causa della miseria”. Ma l'urgenza comporta sacrifici sempre più intensi. 

I 1500 ducati di mutuo chiesti dal Dominio di Venezia tramite il luogotenente vengono divisi
“pro rata  parte:  Nobiles  totius  Patrie  pro  marchis  700.  Utinum pro m.  1000,  Civitas  355,
Glemona 113, Venzonum 86, Tumecium 67, Portusnaonis 67, Maranum 67, Montefalconis 25,
Amarum 13”. Dalla cifra imposta si deduce la consistenza delle singole comunità citate. Cividale
è  la  seconda,  ma  solo  ad un terzo  dalla  consistenza  di  Udine;  non ci  sono più  speranze  di
concorrenza.

Il luogotenente ordina che nessuno accumuli frumento, miglio e biade né li porti fuori, sotto
pena di  perderli.  Ma in Cividale  esiste  il  privilegio  che i  nostri  acquistino  dai  mercanti  che
vengono dall'Alemagna e di vendere del miglio  “montanis”. Chiedere un'eccezione.  Cividale
faceva  mercato  a  sé,  come  Udine,  Gemona  ecc.  L'azione  di  approvvigionamento  era  una
conseguenza della responsabilità conseguente.

I  cividalesi  vogliono  onorare  gli  “oratores” udinesi  quando  vengono  da  loro,  perché,
“*tenuto conto che il comune di Udine è ben disposto ad onorare i nostri oratori collocandoli in

magnifico  domino Francisco  Barbaro  usque Cordevatum et  recipiant  eum et  recomittant  magnificentie  sue  nostram
communitatem”.
181AMC Def com n. 08, 19-8-1448, p. 86. Lune. “et cum quot equis sint venturi”. -Provvedere casa al luogotenente (AMC
Def com n. 08, 23-6-1449, p. 61. Lune). AMC Def com n. 08, 11-7-1449, p. 66. Veneris. AMC Def com n. 08, 11-8-1449,
p. 69. Lune. “exonerare... et postea venire ad accipiendum boletam... quare cum hoc vertitur in maximum damnum totius
patrie instetit quod communitas velit una cum illis instare cum magnifico domino locumtenente et dominis provisoribus ut
dignentur ipsum proclama revocare”. AMC  Def com n. 09, 8-4-1450, p. 29v.  Mercurii. “turris apud pontem Isontii,
secundo quod deinceps non stet in Goricia capitaneus theotonicus nisi italicus, tercio quod imponantur vada, quarto quod
non portentur baliste, quinto quod primo habeant in manibus unum ex fortiliciis dicti comitis et quod faciat cautionem de
restituendo... et si volent capere illos predones nostra communitas dabit eis XXV socios”. AMC Def com n. 09, 15-4-1450,
p. 32. “qui invadunt hanc patriam”. 
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un posto più dignitoso quando si recano da loro, si decise che pure gli oratori udinesi debbano
essere da noi onorati disponendoli in posti più dignitosi quando si recano presso di noi”. In
questa società  l'onore era la virtù per eccellenza,  nella  convinzione che un uomo d'onore ed
onorato lo meritasse appunto per i suoi meriti e la sua collocazione non faceva che confermarli:
erano completamente veri nella formalità, diversamente dalla nostra società democratica, dove
l'onorevole serve più spesso, più che a coprire, a comperare.

Devono congratularsi per la nomina del nuovo Doge, Cristoforo Moro eletto il 12 maggio
1462. Fra le principali  cariche degli innumerevoli  staterelli  italiani,  quella dei dogi risulta in
genere la categoria più dignitosa e rispettabile. La conferma ci viene proprio dall'arte realizzata
come ispirazione e sublimazione della formalità, riflesso a sua volta dell'idea del bello, secondo
il modello platonico.

“*Sulle carrozze da reperire per gli oratori che stanno per recarsi a Venezia. Si decise di
coprire loro le spese per la carrozza sia nell'andata che nel ritorno e gli  si  diano 14 soldi
ciascuno a copertura delle rispettive spese”182. Si recano a Venezia per la solenne cerimonia
d'insediamento del nuovo doge.

“*Si provveda a mandare a Udine dal luogotenente, dando per iscritto i motivi per i quali il
nostro comune si sorprende della mancata nomina per la conduzione dell'acqua del Ledra di ser
Nicolò di Maniacco”. Viene qui indicato per la prima volta il mastodontico progetto di attingere
dalle acque del Tagliamento, del Ledra e del Corno e convogliarle nel canale poi detto Piccolo
Ledra che avrebbe attraversato il Friuli con parecchie derivazioni fino alla città di Udine, ad uso
irrigazione agricola, per attività commerciali e manifatturiere. Se ne riprenderà il discorso nel
1592 da parte di Giulio Savorgnan, ma inutilmente fino al 1876 quando si realizzerà finalmente
quel progetto con le applicazioni successive. Supponiamo che la colpa degli udinesi sia dovuta al
fatto  di  ignorare  la  collaborazione  di  questo  nostro  cittadino  cividalese,  magari  ad  un  suo
progetto concorrenziale. 

“*Sul  punto  di  passaggio  (zopa)  dell'Isonzo  per  il  quale  ser  Giovanni  di  Strassoldo  fa
riscuotere oltre il dovuto ecc., cioè 8 soldi per carro”. Le giustificazioni degli esattori appaiono
sempre convincenti, anche se poi la moderazione viene riproposta dal comune. 

“*Della grande infamia rovesciata su di noi da parte di alcuni maldicenti che ingiustamente
dicono che noi avremmo dato appoggio ai triestini. Fu incaricato il sig. Antonio de Nordis di
spiegare al  magn. sig.  luogotenente  e di  lamentarsi  con lui  a  nome del  nostro comune con
grande insistenza”. La guerra del sale coinvolge Trieste perché commercializzava il suo sale
prodotto in Istria nel territorio veneto in concorrenza con il monopolio della Serenissima. Per
questo i veneziani assediano Trieste che, pur sostenuta dalle  milizie di Federico III d'Asburgo,
deve alla fine piegarsi anche per la mediazione di Pio II e perdendo le saline di Zaule. Cividale
non aveva nessun motivo  di  sostenere  Trieste  contro  Venezia,  anche se il  contrabbando nel
distretto di Tolmino era un fatto pressoché incontrollabile e per il  quale c'era un sospetto di
distrazione se non connivenza dei cividalesi.

Ancora lamentele  per alcuni di  Udine che insinuano che i  cividalesi  diano aiuti  a Trieste
contro il ser.mo Dominio. Fanno ridere.  “*Sulle armi che vennero consegnate a coloro che si
recarono a Trieste che furono imprestate dai cittadini affinché vengano restituite. Si decise che i
sig. provisori insieme agli altri deputati controllino l'elenco delle armi che furono consegnate al
comune e dal comune a coloro che si recarono a Trieste ed abbiano l'autorità di costringere
coloro che le ebbero a restituirle al comune o almeno per la maggior parte ai deputati”183. Ci si
182AMC Def com n. 09, 20-4-1450, p. 35. Lune. AMC Def com n. 09, 29-1-1451, p. 12. Veneris. AMC Def com n. 09, 8-3-
1452,  pp.  24/26.  Mercurii.  “propter  inopiam”.  -Bisogna pagare  gli  stipendiari.  Chi  non paga la  quota  per  il  mutuo
“pignoretur” ( AMC  Def com n. 09, 16-3-1452, p. 28. Giovedì). -Solita richiesta che il luogotenente venga a stare a
Cividale per sei mesi all'anno (AMC Def com n. 09, 15-4-1452, p. 37v. Sabato). AMC Def com n. 10, 20-10-1457, p. 91.
Jovis. AMC Def com n. 11, 10-11-1460, p. 99. Lune. “attento quod communitas Utini consentit super honorare nostros
oratores ponendo eos in loco superiori quando accedunt ad eos, diffinitum fuit quod etiam oratores utinenes debeant per
nos honorari ponendo eos in loco digniori quando veniunt ad nos” . AMC Def com n. 11, 27-5-1462, p. 40v. Lune. AMC
Def com n. 11, 28-5-1462, p. 42v. Veneris. “De carettis reperiendis pro oratoribus ituris Venetias. Diffinitum fuit quod
fiant eis expense pro caretto in eundo et in redeundo dentur sibi solidi XIV pro quolibet eorum pro expensis”.
183AMC Def com n. 11, 9-7-1462, p.70v. Veneris. “Provideatur de mittendo Utinum ad locumtenentem, dando in scriptis
causas propter quas nostra communitas contradicit quod non conducetur aqua Ledre per ser Nicolaum de Maniacho”.
AMC Def com n. 11, 13-8-1462, p. 79v. Veneris.  “De zopa Ysontii pro qua ser Johannes de Strasoldo facit exigi ultra
debitum etc., videlicet octo solidos pro curru”. AMC Def com n. 11, 19-9-1463, p. 69. Lune. “De infamia nobis imputata
per aliquos maledicos qui iniuste dicunt quod nos dederimus subsidium tergestinis. Commissum est domino Anthonio de
Nordis ut dicat magnifico domino locumtenenti et cum eo doleat nomine nostri communis magna instantia” . AMC Def
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riferisce  ai  volontari  o  piuttosto  alle  cernide  locali  chiamate  a  partecipare  con  i  veneziani
all'assedio di Trieste e non certo in aiuto dei triestini. 

“*Il comune di Trieste ci restituì 14 buoi sequestrati ad Ermacora nostro concittadino come
risulta  dalle  lettere  scritteci  e  ci  esorta  a  provvedere  che  d'ora  in  poi  i  nostri  sudditi  non
commettano  lo  stesso  errore  del  contrabbando  ecc.  Si  decise  di  ringraziare  il  comune  di
Trieste”.  Ora  Trieste  è  in  pace  con  Venezia,  anche  se  parecchio  umiliata  e  si  fa  generosa
riconsegnando ciò che era giustamente stato sequestrato. Forse la calunnia contro i cividalesi li
ha inteneriti.

“*Del regalo da fare al nostro ser.mo Principe di Venezia, cioè un bacile d'argento a cui
contribuire pro rata parte” con il comune di Udine. Cividale ormai dovrebbe compiacersi di
essere  trattata  alla  pari  di  Udine,  ma  solo  per  le  spese.  Infatti  continua  a  pretendere  dal
luogotenente “*che venga a risiedere qui ed a stare fra noi”. Tale residenza, oltre che onorevole
per  la  città,  risultava  economicamente  decisiva  per  l'intero  apparato  istituzionale  al  seguito.
L'economia di Cividale aveva un respiro sempre più corto sotto la pressione di spese di prestigio,
anche se funzionali, come il ponte maggiore lapideo ed un duomo eccessivo ed ora le continue
minacce di scorrerie dei turchi ed ungari. 

I cividalesi si lamentano di essere stati calunniati a Venezia per supposte intese  “*con gli
oltramontani scrivendo loro”. Grave offesa al  loro onore e scrivono al comune di Udine per
chiedere solidarietà. Cividale non può prescindere dal nord-est e se mai può ovviare a raduni e
passaggi provvede quanto meglio può per lo meno cercando di conoscere in tempo le intenzioni.
Non ha la forza di tramare.

1468 -Francesco Venerio ordina la descrizione delle anime o persone che sono nella patria
coll'indicazione del sesso-.  “*Dal momento che abbiamo deciso di conoscere quante sono le
persone e gli uomini tanto piccoli  quanto adulti di ciascun sesso nell'intera patria di questa
Cividale e quante anime di ogni sorta ed ambedue i generi ed a disposizione di chiunque siano,
perciò vogliamo ed ordiniamo che subito, appena viste le presenti,  dobbiate incaricare delle
persone  sui  monti  ed  al  piano  a  raccogliere  tutti  per  iscritto  procurando  di  trascrivere
esattamente i nomi degli uomini delle donne e dei figli presenti in ciascuna famiglia con l'età
rispettiva e con i nomi delle ville nelle quali risiedono e pure ogni arma di qualsiasi sorta e
genere, i quali elenchi e la stessa descrizione li dovete spedire a noi quanto prima ecc. e dovete
completare l'opera entro otto giorni”184. Chissà se esistono da qualche parte questi elenchi così
puntuali:  sarebbero preziosissimi.  Questa sensibilità  di  Venezia per una adeguata descrizione
demografica riflette una  mens culturale eccezionale,  se confrontata con il comportamento dei
singoli vicari nelle rispettive parrocchie che non si sognavano di tenere un registro d'anime o
catapano; sarà il concilio di Trento ad obbligare tutti, ma con estrema fatica, a dotarsi dei quattro
registri fondamentali: battesimi, cresime, matrimoni e defunti.

Da Venzone si pretende di far andare i “mercatores” verso San Daniele e Portogruaro, senza
passare per Gemona con suo grave danno; si tratta di un privilegio imperiale. L'espansione del
mercato comporta  prima o poi una maggior  accelerazione con la revisione e riduzione degli
antichi punti doganali. 

“*Sull'accoglienza  e  la  visita  al  magn.  sig.  provisore  che  testé  giunse  in  patria  per
disposizione del ser.mo ducale Dominio di Venezia per la guida delle genti in armi. Si decise che

com n.  11,  25-10-1463,  p.  74v.  Martis.  AMC  Def  com n.  12,  4-4-1464,  p.  27.  Mercurii. “De  armis  datis  per
communitatem illis qui iverunt Tergestem et que commodata fuerunt per cives ut restituantur. Diffinitum fuit quod domini
provisores una cum aliis deputatis videant scripta armorum que data fuerunt communitati et per communitatem illis qui
iverunt Tergestem et habeant autoritatem cogendi eos qui habuerunt quod restituant ea  communitati vel saltem maiorem
partem deputatis”. 
184AMC Def com n. 12, 24-4-1464, p. 35. Lune. “Communitas Tergesti donavit nobis XIV boves acceptos Hermacore de
Midea concive nostro prout per suas literas nobis scribit et horatur nos quod provideamus quod deinceps nostri subditi
non incurrant similem errorem in committtendo contrabannum etc. Diffinitum fuit quod reddantur gratie communitati
Tergesti”.  AMC  Def com n. 12, 23-7-1464, p. 74.  Lune. “De munere dando serenissimo Principe nostro Venetiarum,
videlicet uno bacile argenteo pro rata parte”. AMC Def com n. 12, 30-12-1465 (!), p. 1. “ad veniendum huc et venire ad
nos”. AMC Def com n. 12, 9-1-1465, p. 6. Mercurii. “cum ultramontanis scribendo eis”. AMC Com n. 15, luglio 1468.
“Cum decrevimus intelligere quot sunt persone et homines tam parvi quam magni cuiuslibet sexus sint in tota patria ista
Forumjulii et quot anime quibuscumque sortis et generis et in manibus quorumcumque sint, ideo volumus et mandamus ut
subito visis  presentibus deputare debeatis  personas in montibus et in plano ad incipiendum inscriptis  procurantes et
difinientes nomina hominum mulierum et filiorum existentium in qualibet domo cum etate et nominibus villis in quibus
habitant et etiam quecumque arma cuiuslibet sortis et genere quod indices et descriptionem ipsam ad nos subito mittere et
hoc facite infra octo dies proximos”. 
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dei nostri oratori si presentino e lo accolgano a nome del nostro comune, offrendosi disponibili
ecc. e raccomandando il nostro comune e la difesa dell'intera patria”. La patria del Friuli è
esposta alle irruzioni dei turchi ed urge un'organizzazione difensiva all'altezza dell'emergenza.

Ci s'intende con i nobili di Gorizia “*per valutare i luoghi dove si possano erigere bastioni
difensivi di tutta la patria del Friuli e controllare tutti i  posti dove ci si possa contrapporre
efficacemente ai nemici”. L'allerta è permanente e si spera così di prevenire il peggio. 

Bisogna  mandare  ser  Francesco  di  Barbana  dal  conte  Karolo  e  che  gli  raccomandi  di
fortificare  insieme  al  conte  di  Gorizia  i  passi  “*nei  posti  adatti” ed  in  particolare  “*a
provvedere e fortificare sopra il monte Chiampon (Chapoani)”. Sì e si manda  “*un qualche
ingegnere” a controllare  “loca” da fortificare185.  Il conte Carlo responsabile degli  stipendiari
attiva  anche la  contea  di  Gorizia  per  la  difesa  dai  turchi.  Non era  la  prima  volta  che  ci  si
preoccupava della via difficoltosa e desueta sopra Gemona, ma i turchi o chi con loro, erano alla
ricerca di ogni possibile varco nelle difese veneziane per sorprendere la popolazione. 

Da Cormons  ser  Leonardo si  lamenta  degli  armigeri  di  Carlo  che  fanno danni  ai  vicini,
prendendo i  loro animali  “*e pure nelle  proprie  case” e  quei  vicini  sono massari  “*per la
maggior  parte  dei  nostri  cittadini”.  Mandare  Belforte  da  Carlo  per  pregarlo  “*di  non
permettere  di  aggravare  i  massari  dei  nostri  cittadini”.  Il  conte  Carlo  sovrintende  agli
stipendiari sistemati nei dintorni di Brazzano e di Giassico.

Il  conte  Carlo  “*spiega  come i  perfidi  turchi  in  questa  notte  scorsa  posero  il  campo a
Postumia e da ogni dove si mandano segnali contro l'arrivo dei suddetti turchi, che, a quanto si
dice, hanno tutta l'intenzione di venire a fare danni qui da noi. È urgente costruire un bastione”.
Custodire i passi. Scrivere al luogotenente “*ed insistere con sua magnificenza di procedere alle
solite  decisioni  per  l'arca  e  sulle  cernide  nostre  se  sia  il  caso  di  mandarle  nel  Canale  di
Ronzina”,  come chiede  il  conte  Carlo.  Quest'ultima  era un via  privilegiata  dai  mercanti  per
sfuggire alla muta cividalese, ma ora è pure un ottimo passaggio per i turchi che, sotto la guida di
infiltrati, prediligono le vie secondarie per la sorpresa.

“De novis turchorum”. Secondo il conte Carlo “*i turchi uscirono dalla Bosnia e si trovano
nella piana di Fiume (Modrussa)”.  Solita custodia ai passi  “*specie di quelli lungo il fiume
Isonzo nel Canale di Ronzina che sono ampi e pure numerosi. E visto che il carico della guardia
per tanti luoghi risulta difficile e richiede un gran numero di operai, sappia sua magnificenza
che il nostro comune non è in grado di sopportare l'intero carico e a dire il vero non spetta a noi
fare la guardia su quei luoghi”186. Cividale è nata come fortilizio e ha sempre mantenuto tale
carattere ed ora più che mai non può disperdersi sul territorio: verrebbe meno alla sua natura.

Ser Lusio gastaldo;  si  propone il  suo licenziamento da gastaldo presso il  luogotenente su
richiesta del comune di Cividale, perché ha lasciato fuggire i prigionieri e lo fa regolarmente
anche se lui si dichiara innocente, ma nessuno più gli crede. Deputati dal luogotenente e se si
rifiutano  pena  25  lire.  Viene  rimosso,  ma  più  tardi  riappare  come  gastaldo.  Questo  nobile
cividalese è un cruccio per tutti, vista la sua sofisticheria, ma l'importanza del casato obbliga il
comune a sopportarlo e pure in ruoli di prestigio. 

“*Il magn. sig. podestà di Monfalcone raccomanda Giovanni Cosano preso ed imprigionato
per delle malvagità e nonostante che l'azione da lui commessa meriti la pena, tuttavia  il comune
si degni di usare misericordia e si provveda  per concludere il processo e si faccia giustizia. Si

185AMC Def com n. 12, 1-3-1469, p. 17. Mercurii. AMC Def com n. 13, 16-9-1472, p. 78v. Mercurii. “Super acceptando
et visitando magnificum dominum provisorem qui nuper venit in patriam de mandato serenissimi ducalis Dominii nostri
Veneciarum super gentibus armigeris. Diffinitum fuit quod oratores nostros ad parlamentum presentent se et accipiant
ipsum nomine nostre communitatis, offerendo etc. Ac recomittendo nostram communitatem et indemnitatem totius patrie” .
-A Venezia c'è il nuovo principe da gratulare, Nicolò Marcello (AMC Def com n. 13, 6-9-1473, p. 89v. Lune). AMC Def
com n. 13, 7-2-1474, p. 84v. Lune. “ad considerandum loca in quibus possunt fieri propugnacula defensiva totius patrie
Forijulii et videre omnia loca ubi possit resisti hostibus”. AMC Def com n. 14, 7-8-1476, p. 93. “in locis opportunis... ad
providendum et fortificandum supra montem Chapoani... aliquem ingenierium”.
186AMC Def com n. 14, 9-8-1476, p. 94. Veneris. “etiam in propriis domibus... pro majori parte civium nostrorum... qui
nolit permittere gravari massarios nostrorum civium”. AMC Def com n. 14, 9-9-1476, p. 107. Lune. “significat qualiter
perfidi  turchi  hac  nocte  preterita  allogiaverunt  ad  Foramen  et  undique  sunt  signa  contra  adventum  predictorum
turchorum,  qui  tendunt  ut  dicitur  ad  damna  nostra.  Providendum  est  archa  hoc  tempore...  et  instare  cum  sua
magnificentia de archa debitas provisiones fiendas et super cernitis nostris utrum mittende sunt ad Canalem Ronzine”.
AMC Def com n. 14, 9-10-1476, p. 111. Mercurii. “turchi exiverunt de Bossina et sunt in planitie Modrusse... et maxime
illorum de flumine Isoncii in Canali qui sunt ampli et plures. Sed quia opus custodie tot passuum est difficile et requiritur
maximus numerus operariorum sciat magnificentia sua quod nostra communitas non est potens substinere tota onera et
vero non confidat nobis in illis locis”.
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decise di rispondere al sig. Podestà che il nostro comune, per rispetto a lui,  ricorra ad una
punizione più mite visto che l'accaduto è avvenuto contro la sua volontà. Tuttavia è opportuno e
conveniente  che  il  nostro  comune  proceda  a  fare  giustizia”. I  monfalconesi  chiedono
comprensione per il loro paesano, ma Cividale è convinta della sua colpevolezza, anche se ora si
dice disposta a compiacere i suoi vicini. 

Il  capitano  di  Gorizia  accusa  familiari  di  ser  Adamo  di  aver  rubato  “bona  in  comitatu
Gorizie”. Il comune ordina di restituire, sotto pena di 25 lire. Ma ser Adamo ritarda e Gorizia
rinnova la richiesta ed il comune raddoppia la pena da compensare. Il nobile trascura di fare il
proprio dovere per distrazione.

“*È stato riferito al nostro comune per lettere da parte del magn. sig. luogotenente che un
tale assassino o meglio due si trovino sul nostro territorio e chiede che vengano arrestati ed
imprigionati per procedere secondo giustizia”187. Questa collaborazione era abituale da parte di
tutte le giurisdizioni senza difficoltà; se del caso si chiedeva indulgenza.

“*Il magn. sig. luogotenente chiede tramite lettere di certificare sul giudizio dell'avvocato
(advoyadi), cioè dello stile e della quantità per la quale uno può convenire di fronte a lui in
giudizio.  Si  decise  di  proibire  per  lettera  allo  stesso  magn.  luogotenente  come  fu  fatta  la
correzione dello stesso giudizio nel quale fu dichiarato che detto giudizio possa estendersi a
qualunque sentenza sul conto dei mercanti forestieri, invece per i cittadini possa amministrare
la giustizia fino alla somma di 100 lire e non oltre”. La lingua latina è molto più duttile di quella
italiana nei meandri della giurisdizione e competenze. I notarii advoyadi costituivano un ufficio
del comune composto da 4 elementi, rinnovati ad ogni semestre, con il compito di trattare gli
aspetti amministrativi della giustizia a nome del comune. 

“*Martedì all'ora soprascritta dei vesperi”. Lettere del luogotenente che chiede e comanda di
“*supportare i caballari che spedì per pignorare ser Lusio per il debito che ha verso la camera
di Venezia”. Gli si risponde che domani si presenterà alla sua presenza “*un portavoce a nome
del comune e visto che ser Lusio per ora è assente” e non può provvedere ai fatti suoi,  “*ser
Ermanno”,  che  sarà  domani  alla  sua  presenza,  intercederà  per  ser  Lusio  e  che  si  degni  di
soprassedere fin quando arriva. Il debito è competenza diretta del luogotenente per Venezia ad
esempio una percentuale sulla muta. 

A proposito dei caballari e ser Lusio  “*si sospenda il sequestro delle abitazioni”188.  È una
disposizione del luogotenente comprensiva della giustificazione.

Uno di Orzano protesta perché il gastaldo tiene in prigione da otto giorni un tale contumace
per aver violato i guadi e dal momento che fu citato nella villa di Orzano, diversa giurisdizione,
non poteva citarlo al suo foro. Il tale non rivendica il diritto del comune, ma va rimesso a quello
del luogotenente. Il comune di Cividale ordina a ser Lodovico gastaldo e cioè al carceriere Pietro
di Giovanni Maria che deve rilasciare  il  prigioniero e se si rifiuta  di  rilasciarlo si  mandino
oratori al luogotenente “*con lo statuto e raccomandino e provvedano che la nostra definizione
vada  a  buon  fine”.  Visto  il  contrasto  giurisdizionale  tra  Orzano  e  Cividale  si  ricorre  al
luogotenente.

Il capitano di Gorizia chiede di consegnargli Francesco  de Rutas  che,  “*di notte entrò con
violenza in casa di un tale di Floiano (Floianco) e lo ferì gravemente e quindi gli saccheggiò la
casa prelevandogli  parecchi denari e si portò via pure sua moglie. Tuttavia ser Gabriele de

187AMC Def com n. 14, 15-5-1477, pp. 46-47-56. Sabato. AMC Def com n. 14, 12-2-1479, p. 23v. Veneris. “Magnificus
dominus potestas Montifalconis recomittit Johannem Cosanum captum et detentum pro maleficiis et nonobstante quod
perpetratum suum mereatur penam, tamen communitas dignetur uti misericodia. Et providendum est quod expediatur
processus et fiat iusticia. Diffinitum fuit quod respondeatur domino potestati quod nostra communitas, respectu sui, utetur
mitiori punitione contra faceret absque sua intentione. Tamen expedit et conveniens est quod nostra communitas faciat
justiciam”. AMC Def com n. 14, 12-2-1479, pp. 23v-30. Veneris. -Sta per venire a Cividale per la festa di san Michele il
luogotenente;  preparare per l'accoglienza (AMC  Def com n.  14, 27-8-1479, p. 97).  AMC  Proc civ n.  01, 21-1-1480.
“Significatum est  nostre communitati  per literas a magnifico domino locumtenente quod quidam assassinus sive duo
reperiantur in terra nostra quos instat capi et detineri ut fiat justitia”. 
188AMC  Proc civ n. 01, 7-2-1480.  “Magnificus dominus locumtenens per literas suas requirit certificari super judicio
advoyadi,  videlicet  de  stilo  et  quantitate  pro  qua  quis  conveniri  potest  coram  ipso  judicio.  Diffinitum  fuit  quod
prohibeatur per literas ipsi magnifico locumtenenti qualiter dictus facta fuit correctio ipsius judicii in quo declaratum fuit
quod  dictum  judicium cognoscere  possit  de  quacumque  sententia  inter  mercatores  forestos.  Inter  cives  vero  possit
cognoscere usque ad summam 100 librarum et non ultra”.  AMC Proc civ n. 01, 22-2-1480.  “Die martis suprascripta
hora vesperorum... favorem caballariis quos misit ad pignorandum ser Lusium pro debito camere... unus orator pro parte
communitatis  et quare est absens ser Lusius... dominus Hermannus”.  AMC  Proc civ n. 01, 25-2-1480.  “suspendatur
requisitio domorum”. 
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Formentinis lo scusava. Si decise di arrestarlo di persona e di sottoporlo ad un severo esame e
se risulterà responsabile come si scrive allora sarà compito del consiglio valutare se sia da
rimettersi in libertà oppure no”. Sorprende la grande differenza d'approccio al caso da parte del
denunciante e del consiglio. Sequestrargli la moglie non è uno scherzo.

Nicolò di Premariacco si lamenta che il caballaro gli abbia sequestrato "*un coltello in pegno
e  non  gli  è  stato  ancora  restituito  secondo  la  sentenza  precedentemente  emanata";  chiede
restituzione. I caballari sono la finanza del tempo, dipendente dal luogotenente.

Un ser attraverso altri chiede al luogotenente di tener presente che è “*ammalato e non può
comparire per rispondere tanto per l'esondazione delle acque  quanto per la malattia”.

Un ennesimo caso di interferenza giurisdizionale è quello dell’incarcerazione da parte del
luogotenente  di  due  nobili  cividalesi:  ser  Giovanni  Antonio  del  Torre  e  ser  Nicolò.  I
rappresentanti  del  comune  di  Cividale  intendono  chiedere  spiegazioni  ed  incontrano  il
luogotenente  "in  castrum Muymachi".  Quello  risponde  "*con  espressioni  violente  e  agitate:
andate dal mio cancelliere e ponete per iscritto  la vostra richiesta".  Il  luogotenente intende
esaminare quel Giovanni Antonio  "*e trasmetterlo a casa nostra di Venezia dopo l'esame". I
fratelli, per timore di aggravare la condizione del loro parente, chiedono al comune di mandare
qualcuno “*per la sua difesa”. Glielo concedono.

Di  ritorno  dalla  visita  i  relatori  "retulerunt" che  il  luogotenente  "erat  placatus" e  non
intendeva punirlo "*così che, se non colpevole nei confronti della nostra famiglia, è d'accordo a
mandarlo per il giudizio al nostro comune giudice dei propri cittadini sul quale privilegio non
intende proprio tergiversare". 

La questione politica interferisce con quella familiare. Ser Pietro vorrebbe dividere i beni di
famiglia  con i  fratelli.  Ser Simone precisa che l’intenzione originaria  era quella  di  tenerli  in
comunione. "*Tuttavia se non vogliono, non potrà rappresentare la sua parte, scusandosi di non
poter fare divisioni al presente, perché ser Giovanni Antonio in carcere deve anche lui poter
partecipare"189.  La fretta sembra dipendere dal timore di veder dilapidata la sostanza familiare
dalle vicende scabrose di Giovanni Antonio. 

Il luogotenente spiega e raccomanda: non voleva trascinare in quel carcere il suddetto con
severità per compiacere il comune,  "*esortando il comune stesso che intenda far rispettare la
libertà che possiede, né dia motivo ai rettori di riferire negativamente su quella causa al ser.mo
Dominio,  minacciando di sottolineare la poca sollecitudine che dimostra il  comune circa la
realizzazione delle fosse". I rapporti erano affettati ed i rimproveri espliciti. Il localismo era un
portato tradizionale,  ma il  carattere paesano della giurisdizione locale  appariva sempre meno
adeguato  ai  compiti  di  una  società  in  espansione  economica,  tecnologica  ed  istituzionale.
Venezia fin che può ne approfitta per scaricare in loco il maggior peso dei nuovi compiti, ma la
titubanza della comunità locale dice che si è perfettamente coscienti della strategia.

I fratelli  Pietro e Nicolò tornano a lamentarsi che per l’incarcerazione del fratello Antonio
non  sia  loro  concessa  la  divisione  dei  beni  familiari.  Per  evitare  tensioni  fra  loro,  Simone
"*chiede almeno che i beni vengano posti sotto sequestro, affinché anche lui  possa disporre
della sua parte ed inoltre chiese,  seduta stante, che gli  designi la terza parte,  perché possa
nutrire la sua vita". Gli altri due fratelli sono contrari al sequestro.

Altri oratori dal luogotenente Giacomo Venier per il carcerato Giovanni Antonio riferiscono
di come li abbia ricevuti affabilmente e con buone parole: starebbe per "expedire" la procedura,
"condolens" per  il  fatto  che  il  comune  aveva  mandato  oratori  a  Venezia  "contra  eum".
Precisarono che nulla era stato detto contro di lui: si ritragga da quella perversa opinione! Il

189AMC Proc civ n. 01, 13-3-1480. “cum statuto qui mittent et provideant quod diffinitio nostra sortiatur effectum”. AMC
Proc civ  n.  01,  15-3-1480.  "nocturno  tempore,  violenter  intravit  in  domum cuiusdam de  Floianco  et  ipsum acriter
vulneravit et demum derobavit in domo plura pecunia et uxorem traduxit. Tamen ser Gabriel de Formentinis excusabat
eum. Diffinitum fuit quod personaliter capiatur et examinetur et si invenerit eum esse reum ut scribitur, tunc per consilium
determinabitur utrum sit remittendus vel non".  AMC  Proc civ n. 01, 15-4-1480.  "unum curtellum pro pignore et non
potest habere, secundum quod alias extitit diffinitum". AMC Proc civ n. 01, 17-4-1480. “infirmus et non potest comparere
ad respondendum tam propter inundationem aquarum quam etiam propter infirmitatem... ad defensam".  AMC Proc civ n.
01, 29-4-1480.  "asperrimis verbis et perturbate: ite  ad cancellarium meum et in scriptis ponite nuntium vestrum... et
ipsum vinctum trasmittere ad domum nostram Venetiarum post examinationem".  AMC  Proc civ n. 01, 3-5-1480.  "ita
quod,  si  non est  culpabilis  contra nostram domum, ipsum intendit  remittere  judicandum per nostram communitatem
tamquam judices sui cives cui privilegio derogare non intendit". AMC Proc civ n. 01, 3-5-1480. "Tamen si noluerint, non
poterit tenere partem suam, excusans se non posse facere de presenti divisione, quia ser Johannes Anthonius carceratus
debet quoque idem interesse".
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comune di Cividale patisce molti  danni e potrebbe diffondersi la voce che il comune non sa
reggersi da sé, specie di fronte al ser.mo Dominio. Si viene allo scavo delle fosse; gli chiedono di
"exequere facere" quegli scavi. Precisò che stava per desistere per la "mala gubernatione que est
in ipsa Civitate". Aggiunse "*che se non fosse preoccupato delle zone nelle parti superiori, lui
stesso manderebbe ser Simone Volrico al ser.mo Dominio ed una querela contro colui che vuole
comandare alla stessa Cividale". Poi aggiunge:  "*Vorrebbe mandare quelli che sono andati a
Venezia a scavare le fosse". Riguardo al dazio "*da pagarsi da parte di ser Luigi, sul quale non
è d’accordo, riferirono che lo stesso luogotenente non era per nulla informato, ma promise di
sbrigare quanto prima la causa".

Ser Aloisio è gastaldo di Premariacco e Nicolò Zani è dello stesso paese. I cividalesi non
demordono.  Riguardo  al  dazio  raccomandano  al  luogotenente  di  sospendere  "causam istam
usque ad reditum ser Nicolai Zani" da Venezia che ha l’incarico per tale difesa e si sospenda
pure  il  dazio  da  rivendicare  da  Aloisio.  Per  lo  scavo  delle  fosse  che  tutti  abbiano  "causa
benemerendi" ed i provisori devono esigere tutte le multe elevate e le condanne e le rispettive
"pecunie" subito dopo la condanna, altrimenti si proceda contro i loro beni. Di queste condanne
la terza parte sia dei provisori e le altre due parti del comune. Il predetto "Rubeus de Cormono"
sia assolto dal bando, ma non dai soldi. Contro "Gibbum", che ne ha fatte di cotte e di crude e
non si è presentato in consiglio, sia bandito dai confini del distretto e della città. Altrimenti lo si
prenda  "et fustetur" e chi lo ospita paghi una multa di 100 lire, metà  "camere Sancti Marci",
l’altra metà alla comunità190.

"*Pietro forestiero si lamenta che Leonardo vicegastaldo non gli vuol restituire il suo vestito.
Si ordina allo stesso Leonardo, sotto pena di una marca, che entro il giorno dall’ordinanza,
deve restituire quel benedetto vestito". Quello però appella al luogotenente in sospensivo. Anche
ser Nicolò Zani di Premariacco  "*si lamenta di non poter riavere il suo pugnale preso quale
pegno dai caballari a nome del signor gastaldo. Luigi gastaldo precisa di aver restituito a tutti
quelli di Premariacco i pegni sequestrati". Si ordina ad Aloisio di restituire il gladio e se non lo
fa  "*si prendano altrettanti  pegni da casa sua".  L’attività forense doveva essere intensa, ma
grazie alla semplicità delle procedure risultava praticabile.

1480  -Il luogotenente Contareno comanda che sia tenuto fermo il sequestro fatto su tutti i
beni e le rendite del conte di Gorizia-. Vari Contarini sono stati luogotenenti in Friuli: 1431-
1453-1460-1465-1486, ma nel 1480 era Benedetto Trevisan. Sono beni entro il territorio veneto.
Si capisce che farà altrettanto il conte di Gorizia sui beni veneti nel territorio della contea.

Il luogotenente manda lettere a tutti  i massari  dei terreni di cui lui è investito  “*che non
rispondano a qualche altro dei frutti loro eccetto che a lui”. Tali comportamenti suppongono
tensioni abbastanza gravi.

Nel 1488 Venezia proibisce il taglio degli alberi se non per uso e sotto controllo e tutto il ferro
che transita mandarlo a Venezia. Ne deriva un grave danno alla patria ed a Cividale. Mandare a
pregare. Servono per la flotta e per Venezia e di fronte agli Ottomani è un monopolio strategico. 

1490 -Il comune ricorre alla Repubblica per veder garantito: 1- che Rosazzo stia unito a
Cividale; 2- che il comune sia esonerato dal partecipare allo scavo delle fosse in Udine; 3- che
sia rispettato il confine al Torre; 4- sufficientemente dipendente da Cividale; 5- i giudizi del
luogotenente siano tenuti per 6 mesi in Cividale. Concesse le prime quattro, per la quinta si
provvide  con la  nomina del  provveditore-191.  Infatti  dall'inizio  del  cinquecento  Cividale  avrà
residente un suo provveditore veneto. 
190AMC Proc civ n. 01, 3-5-1480. "exortans ipsam communitatem que velit facere observare libertatem  quam habet, nec
det causam rectoribus qui male refferant de ea causa serenissimo Dominio, minans de parva sollecitudine quam habet
communitas circa fabricationem fossarum".  AMC Proc civ n. 01, 10-5-1480.  "requirit saltem bona sequestrari ut ipse
etiam partem suam habere possit, necnon de presenti petiit sibi terciam partem designari ut vitam suam alere possit".
AMC  Proc civ n. 01, 12-5-1480.  "quod si non esset  suspicio de partibus superioribus ipse mitteret  ad serenissimum
Dominium ser Simonem Volricum et querelam alium qui dominari voluit Civitati ipsi... Velle mittere illos qui Venecie
peterint ad ipsas foveas... solvendum per ser Aloisium, pro quo contradixit, retulerunt ipsum locumtenentem minime esse
informatum, sed promisit illam causam expedire". AMC Proc civ n. 01, 12-5-1480.
191AMC  Proc civ n.  01,  15-5-1480.  "Petrus hospes  gravatur quod Leonardus vicegastaldio non vult  sibi  dare  suam
vestem. Diffinitum fuit mandatum ipsi Leonardo in pena unius marche quod per totam diem mandati debeat exhibere
ipsum dictum vestitum... gravatur quod non potest habere gladium sibi acceptum pro pignore per caballarios pro parte
domini gastaldionis et respondens ser Aloisius gastaldio dixit hominibus de Premariacho omnia pignora restituisse que
ipse habuit... accipiatur tot pignora de domo sua". AMC Com n. 16, 22-5-1480. AMC Proc civ n. 01, 24-6-1480. “non
respondeant alicui de fructibus eorum preter quam sibi”. AMC Def com n. 16, 14-11-1488, p. 136v. Veneris. AMC Com
n. 18, 1490.
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7- Attività produttiva, fornaci,  armi, economia in genere,  edilizia,  mulini  ♣ Nella sua
storia  Cividale  è  vissuta  come  le  altre  città  con  l'arte  del  pellicciaio,  dei  conciapelli,  della
calzoleria, produzione di laterizi, calce, pietra lavorata ecc., ma in particolare la forgiatura del
ferro  che  giungeva  dalla  Carinzia  via  Plezzo  e  arte  della  lana  con  un  tentativo  di
“industrializzazione”  verso  la  fine  del  secolo  grazie  al  potenziamento  dell'energia  idraulica.
Queste attività artigianali non riuscirono ad assumere portata innovativa per la ristrettezza del
mercato cittadino tanto che dal Cinquecento in poi si nota una progressiva decadenza  (GRION
1899,  p.  462).  Il  vero  problema,  non  affrontato  e  che  non  si  poteva  affrontare  da  soli,  era
l'allargamento del mercato della lana come materia prima. Se tutti elaborano “il loro” alla fine
nessuno esce di casa. Il mercato ha una naturale tendenza all'espansione.

Nel 1419 la fornace di San Pantaleone viene concessa al nobile ser Ermanno de Claricinis
“*con patti scritti per poterne disporre in proprio e letti in pieno consiglio e tradotti in lingua
volgare (vulgarizatis)”, per marche due e mezza da versarsi all'Epifania ogni anno. La lingua
volgare al tempo era l'italiana e non la friulana. 

Ser Pertoldo chiede aiuto per “aptare” la fornace e gli promettono 40 ducati, inclusi i 18 che
lui  deve  al  comune  “*perché  continui  a  lavorare in  modo da garantire  calce  e  mattoni  al
comune per 8 soldi e tegole  (cmbs?)  per dieci”, sì che il comune possa rientrare del prestito.
Nondimeno  “*sia riservato al comune di poter prendere per i suoi soldi quel lavoro dove gli
parrà più opportuno e risulterà più redditizio”. Si tratta di un mutuo a dazione successiva, ma
che non impedisce al comune di optare per prodotti a minor costo.

“*Sul fatto del maestro delle bombarde che senza condizioni  viene assunto a salario del
comune perché risieda e rimanga qui in Cividale”.  Vengono designati  degli  incaricati  che a
nome del comune  “*dispongano della libertà di pagarlo e di fissare quel prezzo che risulti
giusto e facciano in modo che risieda qui nonché gli facciano produrre schioppi ed il necessario
per il comune e quindi vengano a riferire”. Come si fondevano le campane così si lavorava il
bronzo per schioppi e bombarde. In Cividale la polvere da sparo apparve nel 1331. Le bombarde
dominarono dal secolo successivo in poi. Da questo punto di vista Cividale era pioniere. 

“*Fu concesso il permesso a Nicolò Turisano di borgo San Pietro di costruirsi una casa
presso la torre; gli fu concesso”192. La torre stava al posto della porta di borgo San Pietro di
prossima costruzione.

Il comune acquista calce da altri e non più da Francesco Claricini, dove costa troppo. Tutti ce
l'hanno con “Janciglo” che ha debiti dovunque e baruffa pure con la moglie. La miseria divide.
In una società del benessere nessuno dovrebbe sopravvivere di elemosina. Costui lo vedremo
come messo comunale una professione discreta per vivere decentemente

Contrasti tra quelli di borgo San Domenico e di borgo San Pietro, perché i primi intercettano
“*il rio, il cui uso spetta pure a loro, chiuso”. Quelli de San Domenico  “*risposero che per
prassi potevano mettervi in ammollo le loro pelli e lavarle”. Il comune emette “*una grida che
nessuno, in  pena di una marca, si  permetta di mettere in ammollo delle  cose puzzolenti  né
qualsiasi altra immondizia nel rio suddetto”. La pelle doveva essere lavata ed essiccata. Con
questa operazione non solo si  inquinava l'acqua,  ma anche l'ambiente,  rendendo irrespirabile
l'aria nei dintorni. Tutti più o meno allevavano pecore e capre per il latte, la lana, la carne e le
pelli. La cosiddetta carta edina (haedus-capretto) è la pergamena o pelle lavorata per la scrittura.

“*Sul fatto degli schioppi; s'incarichino due per incontrarsi con il maestro e prendano gli
schioppi e procurino che lo stesso maestro faccia schioppi fino al numero di cento se così parrà
ai deputati e per il prezzo ed il mercato migliore”. Il maestro risiede in Cividale e gestisce una
specie di fabbrica d'armi e materiale conforme, usufruendo del metallo d'importazione lungo la
via di Plezzo. 

192AMC Def com n. 01, 6-1-1419, p. 8v. “cum pactis habere proprie scriptis et in pleno consilio lectis et vulgarizatis”.
AMC Def com n. 01, 19-7-1424, p. 66v. “et laboret ita quod communi det calcem et modonos pro VIII solidis et cmbs (?)
pro X...  riservata est  potestas communi accipiendi pro suis  pecuniis  laboreria ubi fiet  melius fore et  dabitur melius
laborerium”.  AMC  Def com n.  01, 1-12-1423,  p.  117v.  “Super facto magistri  bombardarum qui gratis  accipitur ad
salarium communis ut habitet et permaneat hic in Civitate... habeant libertatem salariandi et diffiniendi eo precio quod
iustum  est  et  faciant  ac  teneant  modum  ut  hic  permaneat  necnon  faciant  eum  laborare  scloppos  et  necessaria
communitatis et tunc referant”. AMC Def com n. 01, 15-12-1423, p. 123. “Licentia data Nicolao Turisano burgi Sancti
Petri de faciendo sibi unam casam prope turrim; data est sibi licentia”. 
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“*Che si provveda ad acquistare della calce presso la fornace di Pertoldo Passi. Si decise di
incaricare due che insieme al camerario si assumano l'incarico di simile incombenza”193. Se c'è
una fabbrica permanente in ogni tempo è quella dell'edilizia e pure l'economia  contemporanea
gira, o non gira, ancora attorno a questa attività, giocando le sue chances di espansione o di
riflusso.

Un tale fornaciaio si offre al comune “*con l'intenzione di lavorare se è nelle intenzioni dei
suoi rappresentanti che lui si impegni nella fornace e macinando le pietre ecc.”. Incaricati, “*e
controllino il posto dove si sfarinano le pietre e la stessa fornace che un tempo sorgeva presso
Guspergo, sollecitandolo a volerla riedificare e se intende operare sul posto  ed in che modo
intende fermarsi lì, dal momento che disse che voleva intendersi prima con il comune”. Si tratta
della preziosa pietra piasentina, ottima da tutti i punti vista come per ricavarne della calce, per la
realizzazione  di  grandi  opere  pubbliche  e  private,  in  particolare  per  finalità  scultoree  e  di
carattere artistico.

“*A proposito della fornace sulla cura che la legna non venga a mancare”; mobilitare le
ville. Cividale, dopo l'esperienza di tante cave e fornaci, all'inizio del secolo scorso ha optato per
il cemento fino alla chiusura anche di questa attività fondamentale per l'occupazione. 

“*Sul fatto delle pietre sia dei mattoni (modoglonum) concessi al comune dal maestro Nicolò
orefice.  Che gli  vengano restituiti”.  Potrebbe trattarsi  di  pietre  lavorate,  magari  per colonne,
archivolti, cornici, o più semplicemente di pietre e mattoni dal fr. modon-mattone  imprestati al
comune ed ora restituiti.

Il capitolo e la badessa facciano riparare il molino “*perché, se del caso, possa macinare”. Si
tratta del molino della Pusternola a metà fra il capitolo e le monache di Santa Maria in Valle ed
in  seguito  interamente  del  capitolo.  Anche  la  macinazione  è  un'attività  universale,  facile  in
Cividale per la straordinaria struttura del Natisone profondamente affossato.

“Castronus” presentò in consiglio “mille veretonos ferreos”194. Il nome Castrono è ricorrente
in Cividale anche se non sopravvissuto; i verrettoni sono frecce di balestra dalla punta di ferro.

1433 -Adamo è fonditore di campane a Cividale, Trieste e Lubiana-. Attività fondamentale
per  servizi  di  utilità  pubblica  come  la  riunione  dell'arengo,  l'allarme  contro  l'incendio  ed  il
pericolo di nemici, alle volte anche per convocazioni straordinarie compreso il consiglio, per il
suono dell'Ave Maria  che apriva e chiudeva la  giornata  ed in  fine per  le  funzioni  religiose.
Senza  campane  questa  società  sarebbe risultata  muta.  Peccato  che  la  tecnica  fosse piuttosto
approssimata  e  che  le  campane  si  rompessero  con  troppa  frequenza,  da  cui  il  mestiere
indispensabile.

Le fornaci di  Guspergo (Spegninbergo) in affitto  per 5 marche di denari  ad Odorico  “de
Spegninbergo”. Sì, per un anno col permesso di acquistare il terreno “*per poterci lavorare”. È
il terreno per l'estrazione della pietra. 

Si accenna ad una fornace su un terreno in Guspergo. Inoltre si chiede licenza “*di depurare
una certa quantità di cotone”. La procedura comportava un degrado dell'acqua un po' come per
il trattamento delle pelli e per un tanto ci voleva un permesso.

“*Il maestro Nicolò pellicciaio di origine tedesca chiede per favore che gli si permetta di
farsi una bottega presso la torre al di là del ponte maggiore”. Il ponte era in fervente dinamica
costruttiva e ciò richiamava lavoratori che avevano bisogno di nutrirsi e dissetarsi con comodo. 

La solita fornace da costruirsi a Guspergo e Nicolò di Pietro di Sanguarzo acquista il terreno
“*per un prezzo adeguato”. Non è che nel frattempo non sia stato in attività né che il terreno sia
193AMC  Def com n. 01, 30-7-1424, p. 71. AMC  Def com n. 02, 7-5-1427, p. 54.  “rivum etiam ad eos spectantem et
clausum... dixerunt quod de more poterant ponere pelles eorum ibi et lavare. Crida quod nullus in pena unius marche
ponat turpia nec aliquam immundiciam in rivo predicto”.  AMC  Def com n.  02, 19-11-1427,  p.  156v.  “Super facto
scloporum depuntentur duo qui sint cum magistro et accipiant scolopos et procurent quod faciat idem magister scloppos
usque ad centum si visum fuerit deputatis et pro meliori pretio et foro”. AMC Def com n. 02, 23-4-1428, p. 34. “Super
facto calcis que nunc cocta est quod accipiatur calx ab Hermanno et fiat securus quod solvetur sibi usque ad sanctum
Iohannem de iunio”. AMC Def com n. 02, 3-8-1429, p. 23. “Ut provideatur de capiendo calcem in fornace Pertoldi Passi.
Diffinitum fuit quod deputentur duo simul cum camerario qui habeant onus dicte provisionis”. 
194AMC Def com n. 02, 23-9-1429, p. 45v. “velle laborare si est eis oportunum in fornace et infrangendo lapides etc... et
videant sibi  locum ubi  lapides  frangunt  et  etiam fornacem que olim fuit  juxta Guspergum,  instando quod eam velit
rehedificare et si ibidem vult laborare et qualiter vult stare quare dixit quod volebat se intelligere cum communitate” .
AMC Def com n. 02, 26-9-1429, p. 48. “Super fornace de providendo quod ligna non deficiant”. AMC Def com n. 03, 2-
6-1430,  p. 74v.  “Super facto lapidum seu modoglonum concessorum communitati per magistrum Nicolaum aurificem.
Quod restituantur sibi”. AMC Def com n. 03, 11-7-1431, p. 101v. “ad hoc ut si expediet quod posset molere”. AMC Def
com n. 03, 5-10-1431, p. 143. Veneris.
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rimasto  invenduto;  piuttosto  l'attività  passa  a  questo  Nicolò  a  seguito  di  un  aumento  della
richiesta di materiale edilizio. 

“*Vengono assunti come pastori di cavalli sul Monte dei Bovi Valentino slavo e Giovanni
Solegna che prestarono giuramento”.  Questo  monte  era  riservato al  pascolo  dei  cavalli  che
servivano alla cavalleria locale in caso di emergenza e partecipazione alla difesa propria delle
cernide.

Parecchie case, male in ordine, “*minacciano di rovinare”. La denuncia parte dai confinanti
che si vedono coinvolgere la propria casa, una muraglia, un ballatoio ecc. 

“*Decidere se si debba procedere al reperimento del  denaro necessario per avviare uno
stabilimento  per  l'arte  della  lana  in  questa  Cividale.  Dal  momento  che  quest'arte  è  così
evidentemente  utile  tanto  che  senza  di  essa  non si  può arricchire  il  territorio,  si  decise  di
eleggere tre incaricati con il compito di cercare e raccogliere denari fino alla somma di mille
ducati e quando i soldi saranno trovati”, allora si convochi un nuovo consiglio195. Le varie fasi
della  sua lavorazione  coprivano un vasto  settore d'impiego e  specializzazione:  la  scelta  e  la
separazione della lana a seconda dei punti di provenienza dal vello della pecora, il lavaggio in
riva  al  Natisone,  filatura,  sgrassatura  e  quindi  la  battitura,  cardatura  e  pettinatura  con  lo
sfilacciamento dei fiocchi e separazione dei corti dai lunghi, filatura con fusi e rocche di solito
praticata in casa dalle donne, tessitura in strutture ad hoc, rifinitura per togliere le imperfezioni e
la tintura come ultima fase, quindi l'immissione in commercio. Non è che a Cividale non ci fosse
da sempre  l'arte  della  tessitura,  ma ora sembra  s'intenda organizzarla  in  forma “industriale”,
concentrando definitivamente in città tutte le attività artigianali del territorio. Questo proposito
cividalese sarebbe una vera risposta all'istanza dei tempi e se Cividale riuscisse a coronarlo il suo
passato glorioso avrebbe anche un futuro.

“*Sulla ricerca di soldi per dare inizio all'arte della lana. Si decise che dalle paghe (de
pagis)  da  farsi  questo  mese  di  marzo  si  riservino  200  ducati  ed  altri  100  che  offre  la
confraternita e si trovino ancora 100 in modo da raggiungere la somma di 400 e questi denari li
si  consegni  a  persone  incaricate  che  garantiscano  di  aggiungervi  altri  400  dei  propri  da
investirsi nell'arte suddetta e rendano conto al comune e quei tre deputati siano incaricati per la
raccolta di quei 100 ducati dai cittadini così come loro sembrerà più opportuno ed essi deputati
stendano dei capitoli su tale affare di modo che si possa realizzare tanto progetto e quei 100
ducati vengano presi a mutuo per un periodo di 10 anni”. La confraternita di Santa Maria è
contenta di dare 100 ducati “*al tasso del 5% e qualora l'imposizione sia stabilita al 5% intende
prendere il 4% e se sarà ridotta al 4% è disposta ad accontentarsi del 3%, a patto che, qualora
il vicario si troverà nella necessità di affrancare, che per ultimo debba affrancare il suo affitto
così come riferirono ser Giacomo Bertolla e ser Tani. Si decise di prendere a mutuo secondo
l'offerta avanzata e sia impiegata nell'arte del lanificio così come sopra si è deciso”. Preoccupa
l'estesa piattaforma della raccolta, indice di poca disponibilità complessiva. Sorprende che non si
rivolgano  al  banchiere  ebreo  di  turno  in  piena  e  legittima  attività.  Certamente  è  la  cifra
dell'interesse  che  non  potrebbe  essere  inferiore  al  10%.  Ormai  anche  i  cristiani  e  le  stesse
confraternite  prestano ad interesse,  superando ogni angustia  di  coscienza in vista magari  del
Monte di Pietà.

“*Sul pastore delle vacche da assumersi al posto del pastore delle capre, visto che alcuni
cittadini intendono tenere delle vacche, per potergli assegnare il salario. Si decise di assegnare
al  pastore  delle  vacche  mezza  marca  all'anno  da  parte  del  comune  così  come  si  dava  al
capraio”. Questa preferenza significava una produzione più abbondante ed una  variazione nei
prodotti lattiero caseari. Tale opzione tuttavia sembra non tener conto delle aspettative proprio
dell'arte  della  lana  in  programma  se  non si  vuole  sottintendere  un  certo  sabotaggio;  troppe
clausole di riserva comportava la cosiddetta promozione laniera.

195AMC Com n. 12, 30-5-1433. AMC Def com n. 05, 28-1-1439, p. 19v. Mercurii. “pro laborerio”. AMC Def com n. 07,
23-9-1443,  p.  128v.  Lune.  “purpurari  certam  quantitatem  kotonorum”.  AMC Def  com  n.  07,  2-10-1443,  p.  133.
“Magister Nicolaus pelliparius theotonicus petit de gratia sibi concedi quod possit facere unam apothecam apud turrim
ultra pontem maiorem”. AMC Def com n. 07, 3-1-1444, p. 1v. Veneris.  “pro precio competenti”. AMC Def com n. 08,
28-4-1447, p. 51v.  Veneris.  “Assumpti sunt in pastores equorum super montem Nonasii Valentinus sclavus et Johannis
Solegna qui iuraverunt”. AMC Def com n. 08, 2-11-1447, p. 127. Jovis. “tendunt ad ruinam”. AMC Def com n. 11, 19-
12-1459, p. 100. Mercurii. “Utrum debeant reperiri alique pecunie pro faciendo laborari artem lane in hac Civitate. Qum
hec ars est ita evidenter utilis ne sine ea male potest locupletari terram, diffinitum fuit quod elligantur tres qui habeant
onus inquirendi et inveniendi pecunias usque ad summam mille ducatorum et quando pecunie fuerint reperte”. 
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Quelli di Sanguarzo chiedono il permesso di poter tenere “*in villa un tessitore nonostante la
definizione fatta in precedenza. Si decise di mantenere quella definizione e che i carnici non
possano tessere  nelle  ville  se  non sono residenti  loco  et  focho  sul  posto  e  tengano le  loro
famiglie e le terre in affitto come gli altri e quelli che non si sono fatti vicini vengano allontanati
dalle ville e siano condannati secondo la decisione presa in precedenza”196. Si contrastava la
concorrenza, anche se tale situazione era quella che spingeva a dotarsi di strutture innovative
appunto per essere concorrenziali.  Se per  metà si  era  moderni  per l'altra  metà si  continuava
all'antica, dimostrando così di non essere pronti per i nuovi tempi.

 “*Ser Antonio Jannisi dice che intende costruire una cisterna e chiede al comune di aiutarlo,
cioè gli conceda 25 lire. Poiché altre volte si decise che a coloro che desiderano costruire delle
cisterne il comune deve dare 25 lire e non più, si decise di dire a ser Antonio che sia contento di
quelle 25 lire nel caso che le accetti”. Il comune però non gli concede un pezzo di terreno per
ricavare un orto “*fuori porta Luinis”. I dintorni della città erano conservati a prato per necessità
di difesa, risultando così un ottimo pascolo per gli animali da macello che così si conservavano
“freschi” e per le ville impegnate nelle waite.

L'arte della lana convince il comune a costruire una tintoria e decidono  “*di assumere un
tintore” che la gestisca. I colori erano porpora, verde, rosso ecc. 

I fabbri di Cividale sollecitano il comune  “*per la costruzione di un'officina del ferro”. Si
suppone una struttura secondo le nuove tecnologie, perché officine artigianali erano da sempre in
azione a Cividale punto d'arrivo del ferro norico lungo la via di Plezzo, famoso ed apprezzato fin
da  epoca  romana.  Ancora,  “*si  provveda alla  costruzione  di  un  battiferro  per  la  comodità
dell'intera cittadinanza. Si decise di fare assolutamente questo battiferro per la comodità dei
fabbri e di tutti gli abitanti di Cividale d'Austria”. Incaricati “*a scegliere il posto dove si debba
costruirlo  ed  esercitare  l'attività  nei  modi  e  nelle  condizioni  adatte  e  con  le  persone  che
intendono  dedicarsi  a  simile  attività  ed  allora  si  realizzi  il  progetto”197.  Questa  attività  si
svolgeva in Cividale in costante concorrenza con Udine. 

“*Sull'arte della lana e sulle pecore da tenersi e sulle lane da non vendersi fuori Cividale.
Visto il vantaggio” di pecore e lane in loco, tenuto conto della definizione già emessa il 18 aprile
1463, si realizzi un lanificio entro sei mesi e nel frattempo non si venda la lana fuori Cividale. È
preoccupante che siano già trascorsi cinque anni senza che si sia proceduto a fare alcunché a
parte il tentativo di raccogliere il denaro necessario.

I  cividalesi  sono  preoccupati  del  decadere della  loro  città  e  intendono  sollecitare  la
costruzione di un  lanificio “*cioè un depuratore, una lavanderia e tintoria” o almeno ad una
parte di essi ed i lavoratori della lana li devono conservare a modo ecc. Parlare “*con ser Nicolò
de Maniaco, che capisce il modo di gestire le acque, se sia possibile incanalarle e ser Simone

196AMC Def com n. 11, 31-12-1460 (!), p. 3.  “De pecuniis reperiendis pro arte lanificii fienda. Diffinitum fuit quod de
pagis fiendis mense martii accipiantur ducenti ducati et isti centum quos fraternitas offert et reperiantur alii centum qui
sint quadringenti et iste pecunie dentur personis que promittant ponere alios quadringentos de suis in dicta arte et faciant
contam communitatem et deputentur illi tres qui sint deputati ad requirendum illos centum ducatos a civibus prout eis
videbitur et dicti deputati forment etiam capitula super dicto negocio ut dicta res mittatur executioni et illi centum ducati
mutuentur per X annos... in ratione quinque pro centenario et etiam est contenta quod si imposita reducentur ad quinque
voluit habere quatuor et si reducentur ad quatuor voluit tres cum hoc quod si vicarius erit quod debeant sfrancari quod
ultimo sfrancari debeat suum affictum prout referunt ser Jacob Bertolla et ser Thani. Diffinitum fuit quod accipiantur
secundum oblationem factam et ponantur in arte lanificii prout superius diffinitum fuit” . AMC Def com n. 11, 27-2-1460,
p. 21. Mercurii. “De pastore vacarum reperiendo loco pastoris caprarum quare aliqui cives volunt tenere vacas ut detur
ei salarium. Diffinitum fuit quod detur pastori vacarum media marcha pro anno pro communi sicut dabatur caprario” .
AMC Def com n. 11, 9-6-1460, p. 43. Lune. “in villa unum textorem non obstante diffinitione alias facta. Diffinitum fuit
quod illa diffinitio observetur et quod non possint texere in villis carnelli nisi stent loco et focho et sint vicini et teneant
eorum familias et terras ad affictum sicut alii et illi qui non sunt facti vicini expellantur de villis et condemnentur juxta
diffinitionem alias factam”.
197AMC Def com n. 11, 3-1-1463, p. 4.  Lune.  “Ser Anthonius Jannisi dicit quod intendit facere unam cisternam et petit
quod communitas det sibi subventionem, videlicet  libras L. Quia alias diffinitum fuit quod volentibus facere cisternas
communitas dare debeat libras XXV et non plures, diffinitum fuit quod dicatur ser Anthonio quod sit gratus de ipsis libris
XXV si  eas voluerit...  extra  portam de Luinis”.  AMC  Def com n.  12,  2-1-1465,  p.  4.  Mercurii.   “conducere  unum
tinctorem”. AMC Def com n. 12, 28-8-1465, p. 58.  Mercurii. “super fiendo unum battaferrum”. AMC Def com n. 12, 1-
2-1468, p. 15v.  Lune. “Provideatur quod fiat unum battaferrum pro commoditate omnium civium. Diffinitum fuit quod
omnino fiat unum battaferrum pro commoditate fabrorum et omnium habitantium in Civitate Austria... de providere loco
ubi fieri debeat et praticare de modis et condicionibus et cum personis que habeant intentionem faciendi et tunc mittatur
executioni”.
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Quagliano costruisca gli edifici programmati ecc.”. Dispiace assistere a questi conati, quando è
sotto gli occhi di tutti che ciò che manca è la materia prima.

“*Sul  conto  di  alcuni  tessitori  che vanno a tessere  nelle  ville  contro  il  disposto fatto  in
precedenza”. Qui il nuovo progetto è più una mortificazione che uno slancio di attività. La gente
specie  nelle  ville  non può attendere  per badare alle  sue necessità  e non capisce l'esclusività
cividalese, quando non giunge alcun riscontro pratico.

Per i potatori delle viti devono avere al giorno soldi 10 “*e soldi 5 o 6 per le loro spese. Si
decise che nessuno osi intascare più di 10 soldi al giorno; in quanto alle spese suddette non
pretenda  di  ricevere  più  di  5  soldi  e  in  tempo  di  quaresima  6  soldi” .  I  potatori  invece
pretendevano “*di incassare 12 o 14 soldi al giorno”. La potatura delle viti nei mesi di febbraio-
marzo comprendeva il periodo della quaresima con l'obbligo dell'astinenza e lasciamo il digiuno,
cioè  il  consumo  di  pesce  che  certamente  costava  più  del  solito  cibo  rustico.  La  severità
dell'astinenza-digiuno comportava la proibizione non solo del grasso,  ma pure dei latticini  e
derivati  come  formaggio,  burro,  ricotta,  compresa  la  cosiddetta  batude-siero.  I  rustici
destinavano tale residuo per la cena e vedersi delegittimare anche quella povertà, significava
lasciarlo inacidire sia pure per garantirsi la salvezza dell'anima. Tale insensata “severità” rimarrà
tale fino agli inizi del XX secolo, dimostrando così che chi sta in alto non può mai capire chi sta
in basso: “Quicumque voluerit fieri maior, erit vester minister” (Mc 10,43).

“*Tommaso Panico chiede di essere assunto quale pastore dei cavalli sul nostro Monte dei
Bovi insieme a Giacomo Corgnassio”198. Un'attività che non patisce crisi.

“Provisio alias facta” (1 febbraio 1468) sull'arte della lana e che coloro che tengono pecore
non devono vendere la lana  “extra Civitatem”, ma riservarla per la fabbrica. Altra definizione
“*sull'arte della lana da costruirsi con la conferma dei capitoli che devono rispettare e mandare
in esecuzione”. Per tale definizione nessuno deve far lavorare la lana  “extra”, pena 50 lire. I
deputati “*devono intendersi anche con quel Giovanni facchino che si dice vorrebbe venire ad
esercitare l'arte della lana in Cividale ed ulteriormente che i panni che dicono siano di maggior
prezzo come risulta dalla definizione emessa” il primo marzo 1469 “*s'intenda trattarsi di un
panno del valore di 5 lire ed un tanto fu ordinato ai deputati di pretendere”.  Siamo ancora
nell'incertezza  più  disarmante.  Proibire  di  produrre  e  commerciare  al  di  fuori  del  controllo
cittadino,  in  un  apparato  più  sognato  che  realizzato,  dice  per  ora  solo  il  danno  che  si  sta
arrecando  all'economia  locale.  Come  il  Friuli  ha  dovuto  essere  conquistato  da  Venezia  per
accedere ad una moderna statualità, così Cividale come mercato ha bisogno di essere assorbito il
prima possibile almeno da Udine per consolidare una qualsiasi prospettiva di sviluppo.

“*Sull'arte  della  lana sulla  quale  furono prese  delle  decisioni”.  Dai  deputati  mandati  ad
informarsi risulta che quelli che hanno pecore non le tengono nel nostro distretto oltre 200. Ma
ser Antonio de Maniacco  “*vendette le sue lane fuori dal mercato di Cividale, lo stesso ser
Nicolò de Claricinis e ser Bernardo Cont” che mantengono le loro pecore  “*al di fuori del
distretto e tuttavia consegnò le sue lane a Nicolò Lanario. Inoltre risulta che la sig.ra Simonetta
detiene le lane marziali (?) ed agostane (?), perché non le vendette. Poi che Rosetto portò fuori
Cividale una gran quantità di lane”. Maniaco si difende dicendo che tiene i soldi della lana “in
villa Romani” e lo stesso vuole dare le sue lane da lavorare qui. Ser Nicolò non sa quante pecore
conta;  quando le  pecore tornano  “de montibus”,  le  tiene  un altro  e  sono circa 200  “*ed in
particolare quest'anno per le novità sui turchi”; non ha però mandato le lane fuori città ed è
pronto a consegnare ciò che tiene in casa. Il consiglio decide di mandare a controllare in casa
loro e se non c'è la lana, condannarli come definito per il fatto che si dice tengano oltre 200
pecore; ma per questa volta vengono assolti. Controllare però se tengono più di 200 pecore e
rientrino nella cifra limitata. Il progetto del lanificio deve svilupparsi entro i criteri tradizionali
del mercato cittadino,  dove non solo i  mercanti  che giungono dalla strada di Plezzo devono
198AMC Def com n. 12, 1-2-1468, p. 15v. Lune.  “Super arte lanificii et pecudibus tenendis et lanis non vendendis extra
Civitatem. Attenta utilitate”. AMC Def com n. 12, 1-3-1469, p. 17. Mercurii. “videlicet purgatorium, fullum et tinctoriam
quibus edificiis semel pro parte... cum ser Nicolao de Maniaco qui intelligit modum conducendi aquas si fieri potest et ser
Simon Quagliaro provideatur ut possit fieri edificia etc.”.  AMC Def com n. 12, 20-3-1469,  p 21.  Lune.  “De aliquibus
textoribus qui vadunt texendo per villas contra diffinitionem alias factam”. AMC Def com n. 12, 20-3-1469, p 21. Lune.
“et solidos V vel VI pro eorum expensis. Diffinitum fuit quod nullus audeat accipere plus quam solidos X pro die, si vero
expensis dictis non audeat accipere aut carius primam (?) in solidos V et tempore quadragesime solidos VI... accipere
solidos XII et XIV pro die”.  AMC Def com n. 12, 7-4-1469,  p. 23.  Veneris.  “Thomas Panichi petit quod assumatur in
pastorem equorum super montem nostrum  Nohasii una cum Jacobo Corgnassii”. -“Provideatur de reperiendis armis”
AMC Def com n. 12, 21-7-1469, p. 38. Mercurii).
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confluire  con la  loro merce (e non sempre  lo fanno volentieri),  ma la  stessa produzione del
distretto deve privilegiare l'attività artigianale cittadina, compresa appunto la tessitura. Purtroppo
il mercato rimarrà cittadino fino al '700 inoltrato, quando ci si accorgerà che è necessario tener
conto anche dei prezzi che si praticano a Udine per definire la meta o media dei prezzi di un
anno per le distribuzioni capitolari.  

“*Il maestro di bombarde costruì due schioppi e chiede di essere pagato e vuole capire se
s'intende che ne costruisca ancora.  Si  decise  di  pagare quelli  costruiti  e  gli  si  dica di non
costruirne altri per il comune”199. Se ci fu un tempo in cui nessuno inneggiava alla guerra è
proprio questo del  medioevo.  La  facevano i  professionisti  ed i  locali  erano angariati  con le
cernide e con le conseguenze di tale sistema di guerra. Ci vorrà la civiltà contemporanea col suo
nazionalismo  a  trasformare  la  guerra  in  una  missione  eroica,  cioè  la  secolarizzazione  della
famosa missione cattolica agli infedeli fino al martirio o alla crociata che vuol dire lo stesso. Si
diffonderanno  i  colonialismi  e  gli  imperialismi  in  perfetta  sintonia  con  la  diffusione  del
messaggio cristiano esattamente come ancor oggi, fase finale, si tenta di esportare la democrazia
ultimo appiglio del nostro protagonismo nel mondo globale.

“*I mulini del Vado-Guado e di San Lazzaro che sono distrutti bisogna ricostruirli; ci si
intenda con il capitolo che ne è interessato”. Si contende per le acque del rugo Emiliano per un
possesso di privati,  che non viene concesso. Il  mulino del Guado-Vado è indispensabile alla
comunità di Cividale. Si devono inoltre fabbricare  “*alcuni edifici per un lanificio che risulta
estremamente utile per questa Città”. Si suppone che si tratti di edifici ulteriori nell'ipotesi che il
principale sia già in azione. Illusione.

“*È stato proposto in consiglio che sarebbe cosa buona sospendere la decisione presa in
precedenza sul  piano dell'arte  della  lana,  perché  nessuno potè portare tessuti  a  vendere in
Cividale, ciò che torna a danno dei cittadini nostri. Visto che i cittadini che devono tessere i
panni  non fanno un bel  nulla,  si  decise  di  sospendere  tale  decisione  fatta  in  precedenza a
discrezione del comune e che nel frattempo chiunque possa vendere panno senza pena alcuna
finché non si provvederà altrimenti. Ser Marco per l'interesse che ha nella faccenda presente
appellò contro tale decisione al magn. sig. luogotenente”. C'era uno solo che avrebbe rischiato
qualche soldo in tanto progetto. Cividale dimostra un timore incredulo di fronte alle novità e
ripiega ignobilmente sul 'si è simpri fat cusì'. Aveva proibito di importare tessuti a vendere in
città per non deprimere i prezzi dei prodotti locali; poi aveva proibito di esportare lane altrove;
quindi obbligava tutti i locali a conservare le proprie lane da vendere ancora in città, in fine si dà
via libera a tutti mercanti ed acquirenti. Non riesce a concepire ed a gestire un mercato aperto.
Quando aveva osato oltre il possibile con la costruzione del ponte maggiore e del duomo aveva
dato sfogo alla sua nostalgia, piuttosto che a qualsiasi prospettiva futura. 

Un armaiolo e un balestriere chiamati  “*per fermarsi presso di noi”. Il balestriere Gaspare
chiede una “domus” e di provvigione 25 ducati “in anno. *Convocato, non intende accettare se
non  gli  assegnano  anche  la  casa”.  Sembra  strano  che  una  cittadina  come  Cividale  non
disponesse di simili prestazioni in modo continuativo. L'emergenza bellica era costante, anche se
non così impellente come in epoca patriarcale. Tuttavia la minaccia dei turchi li convince a porvi
rimedio. 

Si raccomanda “*un tale esperto costruttore di bombarde” e si offre per praticare il mestiere
in città. Controllarlo se sa il fatto suo e vedere200. L'emergenza s'impone indilazionabile. 

199AMC Def com n. 12, 20-9-1469,  p. 73.  Mercurii. “super arte  lanificii fienda cum confirmatione capitulorum debant
observari et mitti executioni... habeant praticare etiam cum illo Johanne fachino qui dicitur velle venire ad faciendum
artem lanificii in hac Civitate et ulterius quod panni qui dicunt esse magni precii prout in diffinitione facta... intelligatur
esse panni libre quinque et ita commissum est deputatis qui exigantur”.  AMC Def com n. 12, 14-11-1469, p. 84.  Lune.
“De arte lanificii super qua facte sunt provisiones...  vendidit suas lanas extra, item ser Nicolaus de Claricinis et ser
Bernardus Cont... extra districtum et tamen dedit suas lanas Nicolao Lanario. Item reperiunt quod domina Symonetta
habet  lanas  martiales  et  Augustanas  quare  non  vendidit.  Item  quod  Rosettus  conduxit  extra  Civitatem  magnam
quantitatem lane...  et  presertim  hoc  anno propter  nova  teucrorum”.  AMC  Def com  n.  12,  5-2-1470,  p.  12v.  Lune.
“Magister bombarderius fecit duos sclopetos et petit sibi satisfieri et vult intendere si debet plus laborare. Diffinitum fuit
quod accipiantur et dicatur sibi quod non faciat communitati plures”.
200AMC  Def com  n. 12, 9-7-1470, p. 54v.  Lune. “Molendina Vadi et Sancti Lazari qui sunt destructa riedificari; fiat
provisio cum capitulo Civitatis cui interest... certa edificia pro certo lanificio quod est valde utilis huic Civitati” .  AMC
Def com n. 12, 9-11-1470, p. 82.  Veneris. “Propositus est in consilio quod bonum esset suspendere diffinitionem alias
factam super facto artis lanificii eo quod nullus potuit conducere pannum ad vendendum in Civitate quod est in damnum
civium nostrorum. Attento quod cives qui debent facere pannos nihil faciunt, diffinitum fuit quod suspendatur diffinitio
alias facta ad beneplacitum communis et quod interim quilibet possit vendere pannum absque pena donec aliter fuerit
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Quelli  di  Manzano chiedono se possono tenere  per loro comodità  “*un carnico  tessitore
perché si trovano troppo lontani da Cividale. In coerenza con il già disposto, si decise che la
decisione già presa che cioè i tessitori ed i sarti si raccolgano in Cividale sia rispettata”. Dalla
sospensione precedente pareva che ritornasse la legittimità commerciale, ma si vede che l'appello
al  luogotenente  tiene  sospesa  ancora  la  proibizione.  Si  ammira  la  buona volontà,  ma  lascia
perplessi  la  modalità  di  una  simile  iniziativa  industriale.  Si  può  sopraffare  un'attività
concorrenziale, ma non ricorrendo ad una disposizione di legge.  

Cividale non vuole mandare ambasciatori ed esploratori “*a causa del suo stato di povertà” e
lo fa presente al conte “Karolo” che vorrebbe mandare ser Antonio “domine Bethe” cancelliere
del comune. 

“*Da ser Nicolò de Filitinis fu proposto, per disposizione del magn. sig. Andrea Vendramini,
che a lui ser Lusio di Atems a nome del nostro comune sono state offerte 200 staia di frumento e
consegnate  al  prezzo  di  90  soldi  allo  staio.  Per  cui  riconosciuta  la  liberalità  della  nostra
comunità  e  la  munificenza  verso  di  noi  precisamente  sia  ringraziata  la  nostra  comunità,
offrendosi ad ogni vantaggio della nostra Repubblica e ad avere come estremamente grato che a
noi sia richiesto un qualche singolare e rilevante servizio. Perciò chiede con nostra massima
urgenza al comune di provvedere per la spedizione di queste 200 staia di frumento una volta
incassati i 150 ducati presentati ieri in consiglio. Considerata la scarsità imperversante di biade
che ci si attende e si prevede in patria e tenuto conto che ser Lusio di propria iniziativa propose
allo stesso ser Andrea le 200 staia di frumento contro il parere del nostro comune e al di là di
qualsiasi sua disposizione al riguardo, si decise che quando detto ser Lusio si presenterà gli si
dia la difesa e a discrezione del comune sia punito per una simile presunzione ecc.”201. Sembra
impossibile che un ser Lusio si sia permesso una tale discrezionalità: ci deve essere stata una
adesione almeno sottintesa, di cui ha approfittato l'interessato magari per far bella figura.

“*Il  maestro  Alberto  costruttore  di  corazze  chiede  di  pagargli  un  ducato  perché  possa
continuare  a  lavorare.  Si  decise  di  soccorrerlo  con  questo  ducato”.  Alberto  potrebbe  aver
rivendicato il suo salario, ma il linguaggio è davvero da elemosina. 

“*Quel nuovo vicino che si sistemò qui in Cividale per dare inizio all'arte della lana chiede
di pagare per i  carradori che trasportarono qui la sua famiglia in Cividale 50 lire di  soldi
promesse il giorno prima per la sua conduzione. Si decise di rintracciare in ogni modo queste
50 lire promesse e di consegnargliele”. Il ritardo burocratico è sistematico, quasi che la norma
sia che i creditori rivendichino i propri diritti.

“*Per  la  casa  da  edificarsi  dal  magn.  Osmano  sul  Natisone  per  la  fabbrica  della  sua
industria; il maestro Nicolò lanaiolo è contento di concedergliela al posto del suo depuratore
per la lana con la riserva che possa usarlo ancora per un anno ed il maestro Osmano chiede un
qualche  sussidio  per  la  costruzione  della  stessa  casa”.  Siamo  sempre  ai  buoni  propositi  o
progetti quasi esecutivi se mai lo saranno.

“*Il carnico tessitore contro Pantesilea tanto per la mercede del carnico tessitore quanto per
le  tre  libbre di  filato che ella  gli  precisa come non esserle  stato consegnato.  Si  decise che
Pantesilea nonostante l'eccezione fatta per lei deve dargli ciò a cui è tenuta, cioè lire 5 meno un
soldo come sul posto fu dato ordine a suo marito e procuratore”202. Se si tratta di carnici vuol

provisum. Ser Marchus pro interesse rei presentis appellavit a dicta diffinitione ad magnificum dominum locumtenentem”.
AMC Def com n. 13, 17-3-1472, p. 24. Martis. “in Civitate ad standum hic... Convocatus noluit acceptare sine domo” .
AMC Def com n. 13, 31-3-1473, p. 24v. “quidam ingeniosus bombarderius”. 
201AMC  Def com n. 13, 7-5-1473,  p. 34.  Veneris.  “unum carnellum textorem quare sunt remoti a Civitate.  Pro bono
respectu diffinitum fuit quod provisio alias facta quod textores et sartores reducantur in Civitatem habeat locum”. AMC
Def com n. 13, 23-8-1473, p. 83v. Lune. “pro inopia”. AMC Def com n. 13, 4-1-1474, p. 73. Mercurii. “Per ser Nicolaum
de Filitinis propositum fuit pro parte magnifici domini Andree Vendramini quod sibi ser Lusius de Atemps nomine nostre
communitatis oblata sunt ducenta staria frumenti data et consignata ad pretium in ratione solidorum XC pro singulo
stario. Unde cognita liberalitate nostre communitatis et munificentia erga nos admodum regratietur nostre communitati,
offerens se ad omnia comoda nostre reipublice et gratisimum habiturum qui a nobis requiratur ad aliquid singulare et
relevatum servitium. Quare instat nostra maxima instantia quod communitas provideat de sibi mittendo dicta ducenta
staria frumenti receptis ducatis CL heri in consilio presentatis. Considerata inopia bladorum que expectatur et dubitatur
in patria et attento quod ser Lusius autoritate propria obtulit eidem domino Andree staria ducenta contra voluntatem
nostre communitatis et preter commissionem aliquam, diffinitum fuit quod quando dictus ser Lusius venerit detur defensio
et arbitrio communitatis puniatur de hiusmodi presumptione etc.”. 
202AMC Def com n. 13, 3-8-1474, p. 13v. Mercurii.  “Magister Albertus corazarius petit sibi subveniri de uno ducato ut
possit laborare. Diffinitum fuit quod subveniatur sibi de dicto ducato”. AMC Def com n. 13, 28-9-1474, p. 36. Mercurii.
“Ille novus vicinus qui venit in Civitatem pro facienda arte lanificii petit satisfieri pro haurigis qui conduxerant familiam
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dire che non ci sono proibizioni contro le tradizionali iniziative tessili di questi immigrati, sparsi
pure nei villaggi del circondario. Questa predisposizione dei  “cargnelli” per la tessitura darà
occasione a Jacopo Linussio nel '700 di dar vita ad una prestigiosa industria in Tolmezzo ed a
Moggio.

“*Sul miglio da seminare nel nostro territorio secondo la disposizione fatta dal magn. sig.
luogotenente”: un campo per massaro “*fino al 15 di giugno”. Il miglio lo usavano tutti specie
per  rinfrescarsi  come  dicono  gli  specialisti  d'allora,  ma  veniva  usufruito  in  particolare
mescolarlo alle farine di altri cereali per ottenere del pane tipico dei tempi di carestia.

Un  giovane  espertissimo  “bombarderio” si  offre  di  abitare  in  Cividale.  Sì,  alle  solite
condizioni.

“*Si sospetta che ci attenda un periodo di penuria e di scarsità di frumento. Si decise di
emettere un pubblico proclama che nessun cittadino si permetta, sotto pena di 200 lire e di
perdere il frumento, di vendere o spedire fuori Cividale d'Austria del frumento senza espressa
licenza del comune per decidere la quale sia presente oltre la metà dei consiglieri” . I turco-
bosniaci, a ben vedere, non venivano a divertirsi con le loro scorrerie, ma si vedevano “costretti”
a rimediare a identiche e più gravi carestie a spese dei vicini. Le grandi guerre ed emigrazioni
sono la risposta a simili strettoie con la vittoria di chi si trova più forte sul campo di “grano”. La
gloria militare non è che il nitrito del cavallo sazio di fieno e di biada. 

“*Incombe una grave penuria di biade a causa di quelli che non le trasportano” e non si
prevede che ciò accada in breve “*e i saumari che non vogliono trasportare il frumento ad un
prezzo inferiore a 16 soldi al pesinale. Si decise di aumentare il prezzo del frumento al massimo
fino  a  16  soldi  per  ogni  pesinale  ed  oltre  a  ciò  s'incarichino  due  cittadini”  sul  fontego  o
magazzino a tener aggiornato il prezzo203. Con un mercato così ristretto e  controllato com'era
quello di Cividale,  disporre del necessario in tempo di carestia era  un'urgenza vitale e la sua
insufficienza predisponeva alle solite peste, fame e guerra. La meta capitolare per il 1476 dava il
frumento a 25 soldi al pesinale su una media precedente di 12 soldi. La carestia si farà sentire
anche nei tre anni successivi. 

“*Ser Francesco Gallo prega il comune di non permettere di coprire la casa di Mattia con
della paglia, ma la si lasci eventualmente così com'è e se intende coprirla che lo faccia con delle
tegole  per  evitare  il  pericolo  d'incendio.  Si  decise  di  ordinare  a  Mattia  di  non  coprire  la
suddetta casa con paglia, ma con dei laterizi se proprio lo vuole ed ugualmente se vi è una
qualche altra casa come la suddetta coperta con paglia, rimanga così com'è e si emetta per i
cittadini un ordine ecc.”, cioè di coprirle con laterizi. Non si può certo cambiare la situazione di
fatto,  dove molte  delle case ed ambienti  vari  sono ancora tradizionalmente coperti  con della
paglia, anche se l'apparato delle case dei cittadini tende ad essere sempre più dignitoso, ma non
tutte e chi le vuol “migliorare” con un po' di paglia fresca proprio non è il caso che ottenga
licenze, visto il pericolo d'incendio già varie volte sperimentato e sempre paventato.

“*Poiché  per  l'estrema  desolazione  seguita  alla  grandine  che  devastò  molti  campi  e
pressoché tutti i prati tanto che al presente non è possibile assolutamente raccogliere del fieno
per cui i villici pregano di consegnare minore quantità di fieno del solito per il movimento dei
carri degli armigeri, affinché i rustici ed in particolare quelli che subirono la disgrazia della
grandine  possano  essere  aiutati  nella  spartizione  delle  quote  di  contribuzione,  si  decise  di
ordinare ai pastori del Monte dei Bovi, fino all'intero giorno della domenica in corso, di portare

suam huc in Civitatem libras .L. solidorum promissas pridie pro eius conductura. Diffinitum fuit quod inveniantur omnino
.L. libre promisse et sibi dentur”. AMC Def com n. 13, 12-4-1475, p. 42. Martis. “De domo construenda per magnificum
Osmanum in Natissa pro fabrica sui artificii, quam magister Nicolaus lanarius est contentus sibi concedere in loco sui
purgatorii cum reservatione quod possit per unum annum uti ipso et magister Osmanus petit aliqualem subsidium pro
fabrica ispius domus”.  AMC  Def com n.  13, 10-7-1475, p. 75.  Lune.  “Carnellus textor contra Pantesileam tam pro
mercede Carnelli textoris quam pro libris tribus filati  quas ipsa allegat sibi defuisse ad ponendum sibi consignatum.
Diffinitum fuit quod Pantesilea non obstante exceptione facta per eam teneatur sibi satisfacere quod tenetur scilicet in
libris V dempto uno solido prout ibidem facta, fuit mandatum Petro eius marito et procuratori”.
203AMC  Def com n.  14, 24-5-1476,  p.  53v.  Veneris.  “De milio seminando in territorio nostro juxta proclamationem
factam per magnificum dominum locumtenentem... usque ad XV junii” . AMC Def com n. 14, 24-7-1476, p. 87. Mercurii.
AMC  Def com n. 14, 6-9-1476,  p. 105v.  Veneris.  “Dubitatur de penuria et inopia frumenti. Diffinitum fuit quod fiat
publica proclamatio quod nullus civis in pena CC librarum et perdendi frumentum audeat vendere aut mittere frumentum
extra Civitatem Austriam sine expressa licentia communitatis in qua interveniat ultra dimidum consiliorum” . AMC Def
com n. 14, 4-11-1476,  p. 120.  “Magna imminet penuria bladorum propter defectum eorum que non conducuntur... et
saumari qui conducunt nolunt dare frumentum pro minori pretio XVI solidorum pro singulo pesinale. Diffinitum fuit quod
augeatur pretium frumenti ad summum XVI solidorum pro singulo pesinale et ultra hoc quod deputentur duo cives”.
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via tutti i cavalli dal monte e non permettano che in qualsiasi modo da qui in poi chiunque osi
far pascolare sullo stesso monte, ma si riservi tutta l'erba da falciarsi ai rustici”. Anche se la
descrizione dell'accaduto ha il sapore di una lamentela strumentale, è certo che gli spazi allora
disponibili non erano  res nullius ed alla portata di chiunque, perché tutto era compreso nella
proprietà feudale, privata o comune. Il terreno di nessuno, da potersi occupare o sfruttare da uno
piovuto dal cielo, è semplice mitologia.

“*Fu suggerito che sarebbe utile assumere come costruttore di bombarde un tedesco che
risulta esperto in tale compito”204. Siamo alle origini della Krupp.

“*Il  maestro  Nicolò  Fornasario  è  accusato  di  fare  lavori  e  produrre  tegole  in  quantità
minore del dovuto e non cura la nostra fabbrica insieme al defunto maestro Corrado al tempo
della concessione fattagli  della stessa fornace, e ciò con grave danno di tutti i  cittadini che
vogliono lavorare e lui si scusò dicendo che fu inevitabile in quanto per l'occupazione della
fornace fatta a nome del comune non poté incassare il prezzo e nei lavori rispettò la forma
dovuta e produsse gli strumenti un tempo in mano di ser Fornasario ecc.” . Sono documenti
giudiziari compilati con una certa disinvoltura da cancellieri che pensavano poco all'archivio e
meno alla storia.

“*Il rev.do Bernardo Cont canonico portavoce mandato dal vice gastaldo di Cormons per
due  questioni  che  lo  riguardano,  una  in  riferimento  a  certi  confini  da  stabilirsi  tra  la
giurisdizione del sig. Conte e la nostra. L'altra riguarda una certa colletta da imporsi a coloro
che vogliono trasportare del vinello (zontam) dai colli. Spiegato quello che vogliono le due parti
lo stesso gastaldo gli rispose che fra otto giorni il nostro comune intende mandare qualcuno sul
conto dei confini e per vedere di definire gli stessi confini. Quanto poi al fatto della colletta da
riscuotere  e  di  nuovo  mandò  a  pignorare  i  beni  comuni  per  200  marche.  E  siccome  tale
decisione sarebbe spropositata, lo stesso rev.do Bernardo, a nome del loro comune, supplicò il
comune di voler garantire gli stessi comunali e sollecitare di salvarli tramite loro lettere al sig.
Virgilio che ora si trova a Gorizia. A proposito della colletta da imporsi si decise di mandare un
portavoce al cospetto del sig. Virgilio per valutare con lui tale situazione che non ha bisogno di
riscatto qualsiasi essendo consueto il comportamento finora praticato. Incaricati...  In quanto
alla definizione dei confini... incaricati ecc.”205. I confini giurisdizionali allora erano tanti e tanto
discrezionali  che  quotidianamente  c'era  un  qualche  caso  da  sbrogliare,  specie  riguardo  ai
comunali.  Qui  poi  ci  troviamo  quasi  all'estero  come  in  effetti  lo  diventerà  definitivamente
all'inizio  del  secolo  successivo.  Il  vinello  (fr.  zonte)  era  una  bevanda  estratta  dalle  vinacce
annacquate dopo essere state torchiate una prima volta, dunque una bevanda con parentela assai
lontana del vino ed adatta alla sete dei rustici. 

204AMC  Def com n.  14,  4-11-1476,  p.  120.  “Ser Johannes  Franciscus  Gallus rogat  communitatem ut non permittat
cooperire domum Mathie cum stramine, sed permittatur ut est et si velit cooperire ipsam quod copieriatur cum lateribus
propter suspectum ignis. Diffinitum fuit quod fiat mandatum dicto Mathie qui non cooperiat dictam domum cum stramine,
sed cum lateribus si vult et similiter si est aliqua alia domus preter quam dictam coperta stramine sit etiam in eodem
gradu et  fiat  civibus  mandatum etc.”.  AMC  Def com n.  14,  23-6-1477,  p.  60v.  Lune. “Quoniam propter  maximam
stragem secutam ex grandine que multos agros et quasi omnia prata devastavit minime ad presens feni colligi poterit et
tamen villici  rogentur  contribuere  minorem quantitatem feni  solito  propter  motum curruum armigerorum,  ut  rustici
maxime illi qui subiecti sunt iacture tempestatum sibi et contributionibus partiendis valeant subvenire, diffinitum fuit quod
fiat mandatum pastoribus Neonasii quod usque per totam diem dominicam proxime futuram conducant omnes equos de
monte nec permittatur quod amodo in antea aliquis audeat in ipso monte pasculare sed reservetur tota erba ad secandum
rusticis”.  AMC Def com n. 14, 3-12-1477, p. 121.  Mercurii. “Propositum fuit bonum esse conducere pro bombarderio
theutonicum qui in eo exercitio videtur idoneus”.
205AMC Proc civ 01, 10-1-1480.  “Magister Nicolaus Fornasarius accusatus est quod facit laboreria et tegulas minori
debito et non attendit nostram fabricam cum olim magistro Corado tempore concessionis sibi facte de ipsa fornace in
grave damnum omnium civium volentium operari et ipse excusavit se quod propter occupationem fornacis factam nomine
communitatis  non potuit  tantum capere pretium fuit  necesse  et  in  laboreriis  observavit  debitam formam et  produxit
instrumenta manu olim ser Fornasarii  etc.”.  AMC  Proc civ n. 02, 14-1-1480.  “Dominus Bernardus Cont canonicus
orator missus ad vicem gastaldionem Cormonis pro duobus principalibus pro se, quare una est super certis confinibus
imponendis  inter  jurisdictionem domini  comitis  et  nostram.  Altera  est  super  certa  colta  imponenda  illis  qui  volunt
conducere zontam ex collibus. Quibus positis partibus expositis ipse gastaldio eidem respondit quod de die venturo nunc
proxime futuro ad octavam nostra communitas velit mittere super locum confinium et videat ipsos confines imponere.
Quantum vero ad factum colte imponende ipse gastaldio dixit quod omnino intendit ipsam coltam exigere et de novo misit
communia ad impignorandum pro marchis ducentis. Et cum honeromissimum sit ipse dominus Bernardus nomine ipsorum
communis supplicavit  communitati  que velit  ipsa communia tueri  et  salvare opitulari cum eorum literis  ad dominum
Virgilium  qui  nunc  reperitur  in  Goricia.  Super  facto  colte  imponende  diffinitum fuit  quod  mittatur  unus  orator  ad
conspectum domini Virgilii comparret sibi talem casum quod non debet sfrancari cum semper hactenus non fuit talia
facere consuetum. Deputati... Quantum ad definiendum confines etc. deputati etc.”.
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“*Il maestro Antonio lapicida di Bergamo chiede di riservare delle pietre da scavarsi da un
certo invaso (massario) nel quale luogo iniziò a scavare ed ha urgenza di disporre di una grossa
pietra per il maestro Leonardo sarto”. Sembra che si stia parlando di un seglâr-massarie, una
vasca di spurgo, una specie di sado abbastanza profondo ed ampio a fondo perso. Si sarà trattato
di una prima pietra per una casa piuttosto che un masso da scolpire. 

“Ser Bartolomeus de Nordis” è provisore “*del comune nel ruolo di deputato nei confronti di
tutta la patria”. Aveva l'incarico dal comune “*di non prendere alcuna decisione nello spedire
qualcuno a Venezia” se non dopo aver informato adeguatamente il comune. Ed invece ordinò ad
Antonio de Nordis di assumersi  un incarico  “*con commissione sconosciuta al consiglio.  Si
decise” che, quando Bartolomeo si farà vedere in Cividale, deve scusarsi per questa mancanza di
rispetto verso il comune ecc. Ci sono i due versanti:  quello dell'autorità di fare quello che si
pensa bene e quello di eseguire solo quanto stabilisce il consiglio;  dipende dall'importanza e
dall'implicanza conseguenti.

“*Ser Giacomo di Vergnacco offrì una certa quantità di calce a nome di Nicolò Fornasaro.
Si decise” di incaricare alcuni per valutare “ipsam calcem”. Nicolò aveva avuto un contrasto con
il  comune  ed  ora  intende riacquistarsi  la  benevolenza.  L'attività  edilizia  è  fondamentale  per
l'economia in ogni tempo.

“Iuri calzolaio chiede al comune di concedergli  un tot di terreno adatto per costruire un
calcinario  sul  Natisone”.  Si  incarica  uno  che  vada  “*ad  indicare  il  posto  sul  Natisone  al
guado”. Si tratta di un impianto per la calcinatura delle pelli, cioè un trattamento nella calce
spenta (calce viva in acqua) per favorire il distacco del pelo. Il posto era presso il Vado-Guado
all'altezza del vecchio macello sul Natisone. La concia delle pelli era un'attività fondamentale per
l'economia del tempo, con un'attenzione particolare alla produzione della carta edina. Le fasi di
lavorazione erano una decina e tutte complicate, per cui tanta occupazione. 

Questo  famoso  calcinario  “in  Vado  penes  Natissam” lo  si  può concedere  “*perché  non
recherà danno ad alcuno né costituirà ostacolo al passaggio del guado”206. Oltre ai ponti c'erano
passerelle e questi guadi tutti sotto controllo.

1482 -Giovanni Mocenigo stabilisce privilegi a mastro Daniele fu Barone notaio di Cividale
per la fabbrica del salnitro da farsi qui o a Udine per conto del serenissimo Dominio veneziano-.
Il salnitro era una componente primaria della polvere da sparo ed era urgente provvedersi non
solo delle armi, ma anche di questo esplosivo in loco. Nella relazione dal ser.mo Dominio si cita
al secondo punto: “*Inoltre propose che a causa della generale sterilità e della penuria di biade
che in questo anno emerge e le nostre riserve risultarono esigue, era necessario provvedere al
mantenimento di questo popolo e perciò chiese un approvvigionamento di ben 40 mila pesenali
di  frumento dalle  parti  della  Marca e della  Romagna (Romaniola).  A tale  istanza il  ser.mo
Principe si offrì di provvedere o per via di concessione delle biade da Venezia alla parte interna
o per via di importazione purché prima combinino con i deputati alle biade”. L'importazione
turba il mercato locale, ma se la carestia  incombe allora si può importare sotto il controllo degli
incaricati ai cereali-biade. La procedura è dovuta a necessità piuttosto che ad un nuovo modo di
valutare i rapporti commerciali.

“*Per l'incombente carestia di biade parve opportuno e urgente nominare dei gestori del
fondaco per le merci che si preoccupino di immagazzinare una adeguata quantità di biade per
la necessità della città e dell'intero distretto nostro”. La media dei prezzi del frumento secondo
la meta del capitolo per il 1481 è di soldi 11, 1482 soldi 13, 1483 soldi 16 e solo per il 1484 i
soldi  salgono a 20 al  pesinale,  sempre  però inferiore  ai  25 del  1476.  Si  vede che l'impatto
dell'importazione ha permesso un effettivo controllo sul mercato locale.

“*Dal momento che si profila una estrema mancanza di generi alimentari, perché si possa
disporre del pane necessario, si decise che tutti i cittadini siano tenuti a dare ed a vendere ai
richiedenti del frumento da acquistare al prezzo di 18 soldi al pesinale ed oggi i panificatori

206AMC  Proc civ 01,  19-1-1480.  “Magister  Anthonius  lapicida  de  Pergamo peciit  distromitti  lapides  effodendos  de
quodam massario in quo cepit fodere et habet necesse accipere unam magnam lapidem pro magistro Leonardo sartore”.
AMC Proc civ n. 01, 26-1-1480. “communis pro officio deputarie totius patrie... de non fiendo aliquam provisionem in
mittendo Venetias...  cum commissione incognita. Diffinitum fuit”. AMC  Proc civ n. 01, 15-4-1480.  “Ser Jacobus de
Vergnaco obtulit certam quantitatem calcis nomine Nicolai Fornasarii. Diffinitum fuit”. AMC Proc civ n. 01, 19-6-1480.
“Jurius calligarius petit quod communitas velit sibi concedere tantum terrenum cum quo facere possit unum calcinarium
in Natissa... ad designandum locum in Natissa in Vado”. AMC Proc civ n. 01, 23-6-1480.  “quare non nocebit alicui nec
damnificabit itineri”.
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vedano se possono avere  del  frumento.  Che se  non saranno in  grado di  acquistarlo  allora
riferiscano ai signori provisori ed ai deputati  i  nomi dei cittadini  che diano loro in nota di
quanto frumento dispongono, i quali, posta tutta la diligenza e costanza, possano costringere i
cittadini che dispongono di frumento a venderlo per quella quantità di frumento al detto prezzo
di 18 soldi come si è sopra stabilito”207.  I  proprietari  tendevano a  scegliere il  momento più
favorevole per porre il loro frumento sul mercato e questo lo faceva anche il capitolo uno dei
principali percettori di biade le più varie. Di fronte alla paventata crisi il comune si rende conto
dello strozzinaggio sottinteso a simile comportamento ed intende regolarlo.

1483 -Daniele ha costruito la fabbrica di salnitro a Cividale dove pure abita in una casa
comoda e che nessuno lo impedisca nel suo magistero-. La crisi produttiva è paventata perché
ormai si sa che sollecita le popolazioni balcanico-turche a provvedersi con scorrerie inesorabili
per cui è urgente provvedere ad un fondaco ben rifornito in una città efficacemente difesa da
solide mura. 

“*Non si  deve  esportare  granaglie  perché  incombe  una gravissima carestia  di  biade  in
patria”. Tutti chiedono soldi: per la fabbrica del duomo, per le decime, per le pignorazioni da
parte del luogotenente e nessuno paga perché non può.

“*Un tale facchino maestro Bertrando” si offre di fare arte della lana a Cividale e chiede
“*una caldaia e la tintoria ed una lavanderia e proibiscano a tutti i mercanti che importano
tessuti per vendere in Cividale che non possano vendere questi tessuti al minuto ad un prezzo
inferiore  a  4  lire  e  incanalino  l'acqua  sulla  quale  possano  ricavarsi  questa  tintoria  e
lavanderia”. Incaricare 4. “*Si decise di accoglierlo con animo ben disposto fra i cittadini come
buon cittadino, dicendogli di farlo a norma degli statuti”. Persone incaricate. Questo tale inoltre
chiede  di  essere  ammesso  come  cittadino.  È  l'ennesimo  tentativo  di  dare  vita  ad  un'attività
“industriale” che però si riduce alla dimensione artigianale della tradizionale arte della lana. In
una cittadina dove si pretende di garantire l'armonia dell'universo in chiave cividalese non si può
immaginare il decollo di un mercato concorrenziale che dovrebbe stare alla base dell'industria
della lana immaginata.

Si produce anche un pane venale  “pro substentatione populi”. Scarseggia la materia prima,
provvedere. Non vendere fuori territorio “blada etc.”. È l'anno effettivo della crisi 1484.  

“*Provvista di biade. Per provvedere all'imminente necessità di biade che si rintraccino 300
ducati con i quali acquistare la biada necessaria per il mantenimento della popolazione e dei
sudditi, soldi che si sono già trovati. Si decise di affidare a ser Battista de Puppis di mandare
qualcuno a ser Virgilio di Tolmino cui si dia l'incarico, a seguito di adeguato pagamento, che si
rechi dalla magn. sig.ra vedova di fu ser Craighero e da lei acquisti tutta la quantità di biade
disponibile”208. Doveva essere una famiglia nobile di grandi disponibilità nel distretto di Tomino.
Il cognome Craighero è riportato in documenti del 1412/1415/1423 ecc. e potrebbe derivare da
207AMC  Com n.  16,  18-6-1482.  AMC  Def com n.  15,  29-7-1482,  p.  92.  Lune.  “Item proposuit  quod ob generalem
sterilitatem et penuriam bladorum que hoc anno exibet et tenues invenerunt nostre erat provideri substentationi huius
populi  et  idcirco  petiit  tractam 40000  pesinorum frumenti  de  partibus  Marche  et  Romaniole.  Ad  quam instantiam
serenissimus princeps obtulit providere aut per viam concessionis bladorum ex Venetiis ad partem interiorem aut per
viam tractus dummodo ante comutarent cum dominis deputatis super bladis”. AMC  Def com n. 15, 2-9-1482, p. 107.
Lune. “Imminente penuria bladorum visum est facere necessarium quod eligantur fontegarii qui provideant de copia
bladorum pro necessitate urbis et totius comitatus nostri”. AMC Def com n. 15, 3-1-1482, p. 4. Veneris. “Qum maxima
penuria bladorum minatur, ut possit panem haberi, diffinitum fuit quod omnes cives teneantur dare et vendere emere
volentibus frumentum precio solidorum XVIII singulo pisinali et hodie pistores experiantur si possunt habere frumentum.
Qui si habere non potuerint nunc refferant dominis provisoribus et deputatis cives qui sibi dent in nota quot frumentum
habeant qui posita omni diligentia et constantia conpellere possint cives habentes frumenta quod vendere debent pro rata
quantitatis frumenti dicto precio XVIII solidorum prout supra expressum est”. -Si parla, si  commercia, si accumula del
salnitro, polvere da sparo (AMC Def com n. 15, 16-4-1483, p. 44v. Mercurii). -Scarsità “bladorum”; provvedere fontego
(AMC Def com n. 15,19-8-1483, p. 88. Lune).
208AMC Com n. 17, 1-9-1483. AMC Def com n. 15, 1-10-1483, p. 104. Mercurii. “De bladis non exportandis quia maxime
imminet penuria bladorum in patria”. AMC Def com n. 15, 21-10-1483, p. 109. Martis. AMC Def com n. 15, 14-11-1483,
p.  119.  Veneris.  “Unus  quidam  fachinus  magister  Beltrandus...  unam  clanderam  et  tinturam  et  unum  fullonem  et
interdicant omnibus mercatoribus conducentibus panna ad vendendum in Civitate  qui non possint  vendere  panna in
minuto minori valori librarum IV infra et conduci fiant certam aquam super qua ipsa tintoria et fullo fieri  possint...
Diffinitum fuit quod libenti animo accipietur in civem tamquam bonus civis eo protestante secundum formam statuti” .
AMC Def com n. 15, 12-3-1484, p. 32v. Veneris. AMC Def com n. 15, 17-3-1484, p. 35. Mercurii. “Provisio bladorum.
Ut provideatur imminenti necessitate bladorum quod reperiantur CCC ducati cum quibus ematur blada necessaria pro
substentatione populi et subditorum qui iam inventi sunt. Diffinitum fuit quod committatur ser Baptiste de Pupis qui mittat
ad ser Virgilium de Tulmino cui fiat commissio mediante debita solutione qui vadat ad magnificam dominam relictam
quondam Craigeri et ab ea emat omnem illam quantitatem bladorum quam habere poterit”.
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kreiger-cono dell'elmo o attribuito a dei soldati mercenari al seguito del colonnello  Kreig ecc.
(COSTANTINI 2002).

“*Il maestro Beltrame si lamenta che non sia stato preso il provvedimento della lavanderia e
degli altri edifici per il lanificio,  in mancanza dei quali lui non poté lavare alcuni tessuti di
Udine.  Si  decise  che  la  costruzione  dell'acquedotto  iniziata  venga portata  a  conclusione  in
questo  modo,  cioè  che  s'incarichino  tre  persone  insieme  a  quelli  che  furono  incaricati
dall'arengo con il compito di concludere e portare a termine l'alveo della condotta d'acqua”. Si
continua a progettare e poi si dimentica di realizzare. Cividale continua a vivere tra un passato
che non c'è più ed un futuro che non vedrà più.

“*A  favore  dell'arte  calzolaia.  Tutti  i  calzolai  del  territorio  di  Cividale  chiedono  di
intervenire  in  modo  che  i  risuolatori  (subunculatores)  che  vanno  in  giro  per  la  patria  ad
usurpare i guadagni loro siano espulsi da Cividale come sono stati espulsi da Udine e dagli altri
territori  della patria,  così quelli  che assistono ad un simile  provvedimento da prendersi  nel
quale provvedimento raccolsero i capitoli stilati ad hoc”. I due aspetti del calzolaio: costruttore
ex  novo  e  rattoppatore  appare  qui  separato  ed  in  concorrenza,  senza  dover  pensare  ad  un
momento  di  crisi  sociale,  visto  che  la  gente  ricerca  più  il  rattoppo  che  il  pezzo  nuovo.
Probabilmente le proibizioni periferiche per simili attività avevano sollecitato tale divisione dei
compiti.

Quelli  di  borgo  di  ponte  intendono  “*costruire  una  discesa  (tractorij)  sul  Natisone” e
chiedono che anche i  rustici  che abitano in  borgo si  prestino a trasportare  “*delle  pietre  di
calcare tenero (cantonos) necessarie”209. È l'attuale scalinata che scende al fiume alla testa del
ponte maggiore. 

“*Il rev.do Bernardo Cont canonico con insistenza chiede di concedergli un certo luogo o
posto sulla roggia convogliata in Cividale per potervi costruire e fabbricare un mulino od un
altro edificio come altre volte chiese o almeno che possa disporre del luogo di Giovanni di
Giacomo de Venustis defunto di recente e gli fu concesso un tale spazio, offrendosi di voler
tenere  una  derivazione  d'acqua  (sclusam)  del  Natisone  funzionante  a  sue  spese.  Fatta  tale
istanza si decise di concedere allo stesso rev.do Bernardo Cont come altra volta fu concesso al
defunto Giovanni Giacomo de Venustis e che si ponga il suddetto Bernardo Cont al posto che
aveva il suddetto fu Giovanni Giacomo de Venustis. Si metta d'accordo Bernardo Cont con gli
eredi del suddetto defunto Giovanni Giacomo de Venustis”. Il fiume Natisone, incassato nella
sua forra, come giustifica la costruzione di Forumiulii come castrum fortificato, così rappresenta
una costante fonte energetica per mulini, vasche di depurazione ed un seguito di attività che nel
medioevo costituivano il  tessuto “industriale” della  città.  La  sclusa dal  fr.  scluse-chiusa è la
derivazione dell'acqua per l'attività programmata.

“*A proposito della Spessa che di nuovo viene lasciata a bosco e non si ricava da essa alcun
vantaggio. Si decise di emettere un ordine ai deputati altre volte incaricati di affittare la stessa
Spessa  per  cui  il  consiglio  ordinò  di  recarsi  sul  posto  per  vedere  di  affittare  e  distribuire
effettivamente  lo  stesso  territorio,  affinché  il  comune  ne  possa  ricavare  almeno  le  spese
affrontate”. È un territorio nella villa di Spessa che così condividono il toponimo, nel senso, più
che di bosco folto (FRAU 1978), di terrapieno che dovrebbe condurre ad un guado o qualcosa di
simile. Qui si passa dal bosco al prato o campo coltivato e viceversa, dunque di una proprietà
feudale  che  il  comune  di  Cividale  pensa  di  affittare  per  ripagarsi  delle  spese  della  sua
manutenzione. 

Alcune ville “*sono state colpite” dalla grandine per cui “*sono esentate” dalle angarie del
momento210.   Il danno della grandine è una minaccia ricorrente in parecchi territori del Friuli e

209AMC Def com n. 15, 17-5-1484, p. 48v. Lune. “Conqueritur magister Beltramus quod non est facta provisio de fullo et
aliis edificiis lanificii, quibus deficientibus ipse non potest exercere artem suam, quare iam pluribus mensibus ellapsis non
potuit facere fullari quosdam pannos Utini. Diffinitum fuit quod fabrica aque ducte incepta omnino perficiatur hoc modo
videlicet quod deputentur tres persone penes eos qui deputati fuerunt per arengum que habeant conducere et providere
cum effectu quod omnino alveum rogie deducatur ad exitum”. AMC Def com n. 15, 13-4-1485, p. 36.  Lune.  “Pro arte
caligaria.  Omnes  caligarii  terre  nostre  Civitatis  petunt  provideri  quod subunculatores  qui  vagantur  per  patriam et
usurpent emolumenta eorum, expellantur de Civitate sicut expulsi sunt de Utino et aliis terris patrie qui assistunt ad
huiusmodi provisionem faciendam in qua re produxerunt capitula in hoc formata etc.”. AMC Def com n. 15, 11-7-1485, p
68. Lune. “unam fabricam tractorij super Natissam... certos cantonos necessarios”. 
210AMC Def com n. 16, 28-12-1488 (!), p. 113v. Venerdì.  “Dominus Bernardus Cont canonicus cum instantia petit sibi
concedi unum locum sive postam super rugiam conductam ad Civitatem ad hoc ut ipse possit construi et fabricari facere
unum molendinum sive aliud edificium prout alias antea petiit vel saltim quod ponat in loco olim ser Johannis Jacobi de
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comporta  la  solidarietà  pubblica,  almeno  passiva,  verso  i  rustici  colpiti.  Un  particolare  per
ovviare a simili ricorrenze è quello della distribuzione dei terreni che costituiscono una prebenda
in diverse zone del Friuli.

Venustis qui nuper defunctus est et ei concessus fuit certus locus, offerens velle tenere sclusam Natisse suis sumptibus
aptatam. Qua instantia facta diffinitum fuit quod concedatur eidem domino Bernardo Cont prout alias concessum fuit
olim Johanni Jacobo de Venustis et quod ponatur dictus dominus Bernardus Cont in loco prefati olim ser Johannis Jacobi
de Venustis habebat. Sit tamen dominus Bernardus Cont in concordio cum heredibus preditcti ser olim Johannis Jacobi
de Venustis”.  AMC  Def com n. 16, 29-12-1488, p. 155v.  Lune.  “De spessa que iterum convertitur in nemus et nulla
utilitas ex ea percipietur. Diffinitum fuit quod fiat mandatum deputatis alias factis ad locandum ipsam spessam quod
mandavit super locum et procurent locare et distribuere ipsam spessam ad effectum ut communitas possit consequere
expensas factas”. AMC Def com n. 16, 16-9-1489, p. 116v. “oppresse sunt... et sunt exempte”. 
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