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Cividale nel Quattrocento
Storia religiosa e civile

Storia civile IX

1- Slavi ♣ Raccogliamo in questo paragrafo gli accenni sparsi che non rientrano nella Storia
religiosa della Slavia e del distretto di Tolmino (sito) con riferimento al Quattrocento.

Nel 1186 Volrico abate di Millstatt in Carinzia, col consenso del vescovo di Salisburgo, vende
al preposito Pellegrino ed al capitolo di Cividale 4 mansi che aveva in quel di Caporetto per 16
marche  di  frisacensi.  L'abbazia  benedettina,  fondata  nel  1070  dal  conte  palatino  bavarese
Aribone II e da sua moglie Liutgarda, antenati dei conti di Gorizia, è dotata fra l'altro con questi
mansi  di  Caporetto  che,  per  la  lontananza-vicinanza  risulta  fruttuosa  per  ambedue  gli  enti
ecclesiastici.  Il  frisacense  è  denaro  coniato  dalla  zecca  Friesach  in  Carinzia  dai  vescovi  di
Salisburgo e dai duchi di Carinzia fin nel secolo XII ed immediatamente copiati poi dagli stati
confinanti. 

1290 -Da Laibach (Lubiana) del Cragno (Carniola). Scritto a tre nobili cividalesi sopra una
ricognizione  di  debiti  di  400  marche.  Documento  in  volgare:  Algi  mi  amio  speciale  pre
Wulvingo e pre Spech dechanus e Valentino e Lapuzio de Civitate Austrie porgere e Spech, in
lingua italiana-. Sono regesti di pergamene allegate e che oggi si trovano raccolte in contenitori
a parte abbastanza impraticabili. “In lingua italiana”, ma i nomi sono di origine longobarda. 

1397 -Redditus canipe. “In Vernasso de decima: Laurentius decanus solvit pisinalia frumenti
quatuor.  Sabadinus  pisinalia  frumenti  quatuor.  Dominicus  pisinal  frumenti  unum.  Iohannes
pisinalia frumenti  duo. Berdruda pisinalia frumenti  duo. Vernassius solvit  pisinalia frumenti
quatuor.  Mathiusa starium frumenti  unum. Massimus starium frumenti  unum. Ayal  pisinalia
frumenti  quinque.  Blixius  pisinal  frumenti  unum.  Sabadinus  gener  decani  starium  frumenti
unum. In Tricento  (Tarcetta)  sub Antro: Paulus solvit denarios XXIV, gallinam unam et unum
currum lignorum. In Antro: Augustanus staria frumenti quatuor. Matheus item denarios XV. In
Bezia (Becis): presbiter Nicolaus et Gregorius filius Susse starium frumenti unum et dimidium
aut duo, avene staria duo, panici staria duo, gallinam unam, denarios XX de censu. Andreas
quondam Martini  staria frumenti duo, avene duo, panici duo, gallinam unam, denarios XX de
censu. In Ponteglaco: Stefan quondam Marini staria frumenti quinque, gallinam unam, denarios
octo, edum unum. In Lasça (Lasiz): Voler starium frumenti unum, denarios XIX, gallinas duas,
currus lignorum duos. In Biarç: Hellarus staria frumenti  duo. In Candaglis  (Cicigolis)  et in
Sclavonesch  Brischis:  Daniel  pissinalia  frumenti  quinque”.  Queste  decime  sono  di  origine
feudale ed al capitolo sono state riconosciute dai patriarchi come principi temporali. Gravano sui
mansi  di  insediamento  originari  ed il  valore è  corrispondente all'unità  del  manso e  non agli
eventuali proprietari che nel frattempo se lo sono suddiviso, processo questo che renderà sempre
più complicato il controllo dell'unità originaria fino a renderla indecifrabile nel sec. XVIII.

1412 -“Appello tra Wuorich slavo di Pecham  (Picon?) e Giovanni notaio di ser Federico
quale promotore di  Giovanni Pincich  di Picham interposto dallo stesso Wuorich  a Cividale
Austria; oggi fu dallo stesso Wuorich presentata in consiglio ed affidata a ser Giovanni notaio
de Venustis”. Sono accenni a procedure giudiziarie.

“*Sulla proposta di quelli di Portabrossana che gli slavi si rifiutano di trasportare legname.
Che si mandi per Adamo de Formentinis e Zenone o per Scuto dagli slavi e li solleciti ecc.” . Gli
slavi avevano o presumevano di avere tante esenzioni grazie alla custodia di alcuni passi sul loro
territorio, ma nei momenti di emergenza non si escludeva nessuno dalle prestazioni necessarie e
qui si era in prossimità dell'annessione a Venezia. 

“*Giovannino riferì di aver ordinato a Margherita slava come dovesse lasciare casa sua e la
vicinanza, sotto pena di una marca”.  Doveva trattarsi  del messo comunale che recapitava la
sentenza del consiglio in un momento difficile per Cividale; ma più che un fatto politico doveva
trattarsi di una questione privata, magari superstiziosa.
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“*A proposito del fatto di Giorgio (Yuri) slavo con Nicolò Burli. Che Giovanni Quagliaro e
Bartolomeo di Pusternola si mettano d'accordo”. Sono due episodi distinti. L'inflessione di Juri
per Giorgio è tipica del linguaggio slavo.

Un  certo  “Jacobus  Sclavolinus” andava  per  i  campi  avanti  giorno  “*nascosto  sotto  un
mantello”1. Chi si nasconde lo fa per una finalità che tutti sospettano.

“*Sul fatto che gli  slavi devono partecipare al trasporto delle pietre e fare pure gli altri
servizi della fabbrica e che si convochi il placito e s'incarichino due che si rechino ad Antro e ivi
a nome del comune chiedano ed ammoniscano di trasportare le pietre e compiere gli altri servizi
che risultano opportuni”. L'allergia degli slavi è dovuta al privilegio per la custodia dei passi, ma
si trattava di un “privilegio” comune a tutte le comunità di confine.

Un certo Sumich di Plezzo, a denunzia della moglie, “*fu preso in casa propria e spogliato
delle  suppellettili".  Il  luogotenente  ordina  di  liberalo  subito  e  di  prendere i  responsabili  per
rendere sicura la strada ecc. Plezzo è uno dei luoghi più favoriti, ma altrettanto disturbati dal
traffico commerciale.

“*Sul fatto che non si possono trasportare pietre a sufficienza dai nostri rustici  senza la
partecipazione  degli  slavi.  Che  si  ordini  a  tutti  gli  slavi  di  trasportare  le  pietre  per  la
costruzione delle mura e se non lo fanno siano pignorati ecc. E che s'incarichino alcuni che
abbiano l'autorità di ordinare a tutti gli slavi tanto massari dei cittadini quanto agli altri e di
pignorare quelli che si rifiutano di compiere il proprio dovere. Incaricati ser Nicolò de Portis e
ser Simone e ser Scuto”. Gli slavi delle Valli come quelli di Tolmino non sono stati proprio
entusiasti del Dominio di Venezia; questo è il motivo sottinteso della loro allergia angariale. 

“*Sul danno arrecato dagli stipendiari agli slavi. Si decise di incaricare uno che s'incontri
con il luogotenente”2. Viene saccheggiato il fieno, le biade, la legna, gli animali ecc., tutto ciò di
cui abbisogna la truppa stipendiaria per approvvigionarsi.

“*Sulle informazioni riportate da Siuredo a proposito degli slavi arrestati e consegnati come
conservi ad altri slavi. Si decise di mandare lassù ser Pertoldo Pazi per provvedere al caso”.
Sono  degli  slavi  al  seguito  delle  truppe  ungheresi  del  patr.  Ludovico  di  Teck  sorpresi  a
danneggiare.

“*Sulla necessità di rimediare ai danni compiuti nella contrada degli slavi da parte delle
truppe di Lorenzo. Si decise di mandare degli ambasciatori a Udine dal sig. luogotenente per
chiedere ed insistere sul modo da tenere di fronte a questi danni e si lamentino con forza e se lui
non risolve la questione in modo ragionevole chiedano che il sig. luogotenente incarichi uno e
insieme  ai  deputati  di  Cividale  si  portino  nella  contrada  per  una  valutazione  dei  danni
perpetrati”. Ai danni degli ungheresi si aggiungono quelli prodotti dalle truppe mercenarie del
condottiero veneto Lorenzo. 

“*Sulle proposte di ser Simone provisore sul danno perpetrato in Caporetto. Inoltre del fatto
che un tale saumario si è lamentato con lui che dalle parti di Creda gli furono sottratti due
carichi di vino e che si provveda a che la strada non venga interrotta”. Il meccanismo era quello
di interrompere la strada pubblica e costringere così i commercianti a percorre sentieri alternativi
con danneggiamento di campi contigui e compenso del danno. Spesso però lo facevano tutti

1AMC Perg t. II, 13-11-1186. AMC Com n. 01/02, 5-8-1290. AMC AC F07 n. 01, Redditus canipae, 1397. AMC Com n.
08,  25-2-1412,  p.  13.  -Appellatio  inter  Worich  sclavum  de  Pecham  et  Johannem  notarium  ser  Federici  tamquam
promotorem Johannis Pincich de Picham interposita  per ipsum Worich ad Civitatem Austriam hodie fuit  per ipsum
Worich in consilio presentata et commissa ser Johanni notario de Venustis-. AMC  Def com n. 01, 19-9-1419, p. 75v.
“Super propositione illorum de Portabrossana quod sclabi recusant ducere ligna; quod vadat per Adam de Formentinis
et Zenonem vel Scuttum ad sclabos et rogant eos etc.”. AMC Def com n. 01, 6-10-1419, p. 80v. “Retulit Zaninus quod
mandavit Margete sclabe qualiter exiret domum suam habitatam et vicinantiam pena unius marche”. AMC Def com n. 01,
18-1-1423, p. 8.  “Super facto Juri sclavi cum Nicolao Burli. Quod Johannes Quagliaro et Bartolomeus de Posternula
concordent”. AMC Def com n. 01, 15-10-1423, p. 103v. “cum calato”.
2AMC Def com n.01, 5-1-1425, p. 4v.  “Super eo quod sclavonici veniant conducere lapides et alia facere in servitium
fabrice et quod convocetur playtum et deputentur duo qui vadant ad Antrum et ibi per partem communitatis petant ac
admonent conducere lapides et alia facere que opportuna essent”. AMC Def com n. 01, 9-2-1425,  p. 14.  “captus est in
domo sua et spoliatus supellectilis”. AMC Def com n. 01, 8-6-1425, p. 51. “Super eo quod non possunt adduci lapides in
sufficientia  a  nostris  rusticis  sine  auxilio  sclavorum.  Quod fiat  mandatum omnibus  sclavis  qui  adducant  lapides  ad
fabricam murorum et si  non ducent pignorentur etc.  Et quod deputentur qui habeant auctoritatem faciendi mandata
sclavis omnibus tam massariis civium quam aliis et pignorandi illos qui non facient debitum suum. Deputati sunt ser
Nicolaus de Portis et ser Symon et ser Scuttus”. AMC Def com n. 02, 11-10-1426, p. 91v. “Super damno facto per gentes
in sclavis, diffinitum fuit quod deputetur unus qui sit cum domino locumtenente”.
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d'intesa per  ovviare al  dazio  da saldare  ed al  mercato  cividalese  e pervenire  al  mercato  più
gratificante. 

“*Sul fatto che Pietro Albanese chiede di scrivere una lettera per lui sui danni che furono
fatti  fra gli slavi; che non la si scriva”.  Era difficoltoso interferire con le truppe mercenarie
venete ed il comune preferisce soprassedere.

“*Relazione di Simone Formentini sul fatto dei danneggiamenti operati nel territorio degli
slavi. Simone riferì di essere stato a Plezzo e di aver annotato i singoli danni perpetrati, salvo in
10 casi perché giunsero in ritardo e lui Simone temeva che lì di notte non si stesse poi tanto
sicuri. Inoltre disse che sul fatto delle spese lui si mise d'accordo sia con quelli di Plezzo che
con quelli di Caporetto e con le altre ville. Si decise di attendere anche gli altri fino a lunedì e
nel frattempo il notaio riveda l'elenco dei danni conservandone copia presso di sé”3. L'allarme
era continuo e gli stipendiari non erano di minore danno dei nemici. I danni gravi esigevano
solidarietà magari diluita nella prospettiva che si rassegnino.

“*Sulle armi richieste dagli stipendiari ecc. che furono prese nel territorio degli slavi. Si
decise per evitare ogni malanno di incaricare uno che con le armi raccolte si rechi a Udine dal
sig. luogotenente e gli presenti le armi ecc., il quale allora decida di intervenire e di destinarle a
sua discrezione. Inoltre incarichi uno che si rechi tra gli slavi per raccomandare agli slavi di
restituire e consegnare al comune le armi sottratte e sequestrate”. Gli slavi, stanchi di subire
vessazioni di ogni genere, senza alcun vantaggio o compenso, e considerandosi praticamente
abbandonati al loro destino, si erano ribellati disarmando queste genti armigere sprovvedute.

“*Sul fatto dei danni degli abitanti del Canale del Natisone che si scriva ecc. a proposito
delle armi sequestrate”. Ci si riferisce alle popolazioni nel tratto Cividale-Rompet-Robiç.

“*Sul fatto delle armi che si trovano presso gli slavi”. Mandare due deputati dagli slavi  “*ed
ordinino severamente agli uomini di restituire le armi e se non ne vogliono sapere, Pertoldo
allora faccia quello che ordina il luogotenente”. Quindi  “*a proposito del conte Galeotto che
chiede strame e denari che le persone deputate allo scopo provvedano di tra gli slavi che venga
raccolto questo fieno a seguito di compenso in denaro”. Gli stipendiari prelevano “res alienas”
con disinvoltura. Il luogotenente dice che hanno bisogno di fieno e strame. Certuni di loro come
“*i pedoni, sequestrarono il cavallo di un saumario”. Scoprire la verità. L'urgenza di fieno per i
cavalli era indilazionabile e si procedeva al sequestro in qualsiasi modo e spettava al danneggiato
rivendicare un compenso minimo.

“*Relazione sul fatto delle armi prese di tra gli slavi (in sclavons). Riferirono in breve di
essersi recati dagli slavi (in sclavons) nei posti indicati loro per iscritto e di aver richiesto in
dietro le  armi e tuttavia  alcuni  di  loro risposero che le  armi che avevano erano disposti  a
restituirle ben volentieri; inoltre riferirono di aver ordinato loro di radunare una vicinanza e di

3AMC Def com n. 02, 11-10-1426,  p. 92.  “Super propositis per Siuredum de arreptis sclavis et datis in conservo aliis
sclavis. Diffinitum fuit quod mittatur ser Pertoldus Pazij illuch ad providendum” . AMC Def com n. 02, 18-10-1426, p. 96.
“Super  providendo  de  damnis  illatis  in  contrata  de  sclavis  per  gentes  Laurencii.  Diffinitum  fuit  quod  mittantur
ambasciatores Utinum ad dominum locumtenentem qui petant et instent de modo tenendo de istis damnis et conquerantur,
et si ipse non daret modum racionabilem petant quod dominus locumtenens deputet unum cum deputatis Civitatis quid
vadant per contratam inquirendo de predictis damnis”. AMC Def com n. 02, 25-10-1426, p. 100v. “Super eo quod Petrus
Albaneus  petit  quod  scribatur  una  litera  pro  eo  super  facto  damnorum  que  facta  sunt  in  sclavonibus.  Quod  non
scribatur”. AMC Def com n. 02, 26-10-1426, p. 101. “Relatio Simonis Formentini super facto damnorum que facta sunt
in  sclavonibus.  Retulit  Symon fuisse  in  Plecio  et  singulorum scripsisse  damna,  salvo  quod forte  .X.  deficerent  quia
venerunt tarde et ipse Symon dubitabat quod ibi esse de nocte metu inimicorum. Item dixit quod super facto expensae ipse
fuit in concordio de una parte cum illis de Plecio et de una parte cum illis de Chavoreto et aliis villis. Diffinitum fuit quod
expectentur alii usque ad diem lune et interim notarius ordinet ista damna que scripsit servando copiam apud se”.  
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portare quindi le armi a Cividale”4. L'espressione “in sclavons” riappare, come all'origine, nella
sua forma indeclinabile o meglio netto calco del linguaggio cividalese corrente.

“*Sul fatto di Giacomo dell'Orso che insiste per sé e per gli uomini degli slavi di Caporetto
ecc., affinché si provveda a riparare i danni inferti dagli stipendiari. Si decise di affidare a ser
Pertoldo che sta per recarsi a Venezia di supplicare il Dominio di Venezia di provvedere a
ricompensare per questi  danni inferti”.  Dovevano essere ben gravi come dimostra  la rivolta
della  popolazione  ed  il  vergognoso  disarmo  di  questi  “sbandati”.  Ma  Venezia  si  trova  in
emergenza su tutti i fronti.

“*Sul mandare a Udine un ambasciatore per i danni degli slavi. Si decise di mandare un
ambasciatore  dal  luogotenente  per  sollecitare  la  sua  degnazione  ad  avere  gli  slavi  come
raccomandati”. I danni per lo più si riducevano al mancato pagamento dei prelievi forzati  di
fieno,  granaglie,  latticini,  carne,  legna  ecc.,  cioè  l'essenziale  per  la  sopravvivenza  della
popolazione.

“*Sulla lettera presentata per le armi sequestrate fra gli slavi. Che gli ambasciatori dicano
al sig. luogotenente che il comune provvederà nel modo che gli riuscirà di venire a capo della
verità dell'accaduto”. Sono preoccupati della stranezza che dei rustici si permettano di disarmare
dei militari, restituendo una volta tanto pan per focaccia e la cosa gli risulta ambigua.

“*Sull'episodio degli slavi ai quali tramite ser Pertoldo furono prelevati cinque cavalli. Ser
Pertoldo presente, esposto l'accaduto, disse che mentre erano senza balestra sequestrò a quelli
cui gli riuscì quattro cavalli.  Si decise di incaricare delle persone per favorire un accordo”.
Sono cavalli strappati al “nemico” ed ora ripresi agli slavi come le armi, ma da un ser comunale
disarmato.

“*Sul  fatto  che  il  rev.do  Pietro  Covassi,  riguardo allo  scegliere  gli  uomini  per  la  porta
Brossana, chiede di poter ordinare agli uomini ed agli slavi di trasportare delle pietre. Si decise
che abbiano l'autorizzazione di ordinare di persona agli uomini dei dintorni di Cividale ed agli
slavi che trasportino le pietre”5. Il cancelliere distingue fra uomini e slavi secondo l'aforisma
locale:  -Questo sabato al  mercato di  Cividale  c'era poca gente,  ma molti  slavi-,  distinzione
etnica marcata da ambo le parti.

“*Gli slavi si lamentano del dazio del sale che acquistano per il loro uso. Si rimanda ad un
consiglio plenario”. Il sale per consumo familiare era esente dal dazio, ma il sospetto sulla sua
quantità  e  necessità  spingeva  il  titolare  del  monopolio  del  Dominio  ad  intervenire  un  po'  a
discrezione. Se ne discute: “*Sul sale che gli slavi trasportano dalle loro parti per uso proprio”.
È la stessa cosa dell'esenzione del dazio per il vino di consumo familiare.

Secondo il comune di Cividale ser Nicolò di Villalta non ha giurisdizioni in Vernasso. In
realtà  le  giurisdizioni  feudali  di  questa  famiglia  nobiliare  erano  in  Villalta,  a  San  Vito  di

4AMC Def com n. 02, 30-10-1426, p. 104. “Super petitis armis per stipendiarios etc. que fuerunt accepte in sclavonibus.
Diffinitum fuit  ad  evitandam malenconiam quod deputetur  unus  qui  cum armis  receptis  vadat  Utinum ad  dominum
locumtenentem et eidem presentet arma etc. qui tunc habeat providere et dare ut ei videbitur. Item quod deputetur unus
qui vadat in sclavos ad instandum ut sclavi restituant et consignent communitati arma rapta et accepta” . AMC Def com n.
02, 4-11-1426, p. 106. “Super facto damnorum illorum de Canali Natisse ut scribatur etc. super armis”. AMC Def com n.
02, 14-11-1426, p. 118. “Super facto armorum que sunt penes sclavos... et precipiant stricte hominibus qui reddant arma
et si non voluerint reddere, Pertoldus tunc pareat locumtenenti... Super eo quod comes Galeotus petit stramen et pecunias
que persone super deputate provideant in sclavonibus quod reperiatur de feno pro pecuniis... pedites acceperunt certum
equum unius saumarii”.  AMC  Def com n.  02, 16-11-1426,  p.  111v.  “Relacio super fato armorum in  sclavons (sic)
Retulerunt breviter fuisse in sclavons in locis sibi datis in scriptis et petivisse arma et tandem ipsi aliqui dixerunt arma
que  habebant  volebant  portare  libetissime  ulterius  qualiter  ordinaverant  ut  facerent  vicinanciam  et  portarent  ad
Civitatem”. 
5AMC  Def com n. 02, 12-3-1427,  p. 30.  “Super facto Jacobi del Ors instantis pro se et hominibus de sclavonibus de
Chiavoreto etc. ut provideatur de damnis ipsis factis per stipendiarios. Diffinitum fuit quod comitatur ser Pertoldo qui est
iturus  Venecias ut  suplicet  Dominio  Venetiarum de istis  damnis”.  AMC  Def com n.  02,  21-4-1427,  p.  48v.  “Super
mittendo unum ambasciatorem Utinum pro damnis de sclavonibus. Diffinitum fuit quod mittatur unus ambasciator ad
dominum locumtenetem ad instandum quod dignetur habere illos de sclavonibus recomissos”. AMC Def com n. 02, 2-5-
1427, p. 51. “Super litera presentata pro armis acceptis in sclavonibus. Quod ambasciatores dicant domino locumtenenti
quod communitas modis quibus poterit providebit scire rei veritatem”. AMC Def com n. 02, 7-11-1427, p. 150v. “Super
facto sclavorum quibus per ser Pertoldum fuerunt accepti equi quinque. Ser Pertoldus exposita comparens dixit quod cum
non habuissent ballestras accepit equos quatuor illis quibus poterant fecisse. Diffinitum fuit quod deputentur persone ad
concordium”. AMC Def com n. 02, 3-3-1428, p. 24. “Super eo quod dominus Petrus Chovassi de deputandis ad portam
Bressanam, petit posse mandare hominibus et sclavonibus quod ducant lapides. Diffinitum fuit quod habeant autoritatem
mandandi in persona hominibus circa Civitatem et sclabonibus ut ducant lapides”.
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Fagagna,  Rivolto  e  Cargnacco,  dove mettevano un decano con due giurati,  ma in criminale
giudicava un loro capitano (PASCHINI 1975, p. 695).

Sul sale degli slavi “*e sul dazio al posto doganale. Che si incarichino due che fino a venerdì
esaminino se sia utile oppure di danno per la Repubblica di Venezia che si permetta agli slavi di
trasportare  per  loro  uso  il  sale  dalle  parti  superiori  e  riferiscano  poi  in  consiglio  venerdì
prossimo ed allora si deciderà”. Il sale come elemento essenziale per i cibi in genere e per la
conservazione in specie delle carni come quella porcina e caprina veniva lesinato da Venezia e
spesso la gente si provvedeva del sale in modo fraudolento dall'Istria tramite Trieste. 

“*Sul  dazio  delle  dogane.  Sentita  la  relazione  dei  deputati  si  decise  di  incaricare  delle
persone di recarsi dagli slavi e che radunino la vicinanza e che siano contenti che chiunque
vende del sale e organizza un deposito per venderlo, paghi un dazio doppio ed una marca e che
chi dispone e trasporta del sale per uso proprio, non paghi il dazio”. Si riconferma la prassi
ordinaria. Non discutiamo sulla quota di dazio visto che dovrebbe essere stabile. 

“Sull'episodio di Crise che fece incarcerare uno slavo che gli rubò un pezzo di tela. Si decise
di incaricare delle persone presso il gastaldo ed i provvisori che esaminino detto slavo come in
effetti  ecc.”6. Mettiamo in questa  sezione tutti  gli  accenni  agli  slavi  non discussi  altrove,  in
pratica gli episodi fraudolenti,  senza per questo sottintendere che gli slavi fossero  proclivi a
rubare più degli altri, anche se la miseria a quei tempi poteva essere una condizione impellente. 

“*Zaccaria riferì che sorprese due slavi sulla piazza che si davano dei pugni e si tiravano
per i cappelli e ad uno di loro usciva del sangue e diede la difesa per oggi, per il quale garantì
ser Enrico de Guerardis, l'altro lo chiuse in prigione”. Questo è un fascicolo pieno di procedure
processuali,  mentre  di  solito  tale  materiale  è  raccolto  in  quaderni  appositi  come  il  Liber
sententiarum, materiale che le vicende d'archivio non ci hanno conservato.

“*Nicolò de La Cella, per il fatto d'aver colpito sul capo uno slavo con un pugnale sguainato
però  senza  spargimento  di  sangue  e  poiché  fu  rinviato  a  giudizio  e  non  si  presentò,  fu
condannato a tre marche di soldi e ciò nelle pertinenze della piazza”. Tali procedure potevano
essere tenute in pubblico ed all'aperto. La violenza vicendevole allora era frequente e pure con
conseguenze gravi visto che più o meno tutti giravano con qualche arma magari un coltello per
tagliare il pane.

Diversi deputati del consiglio sono andati con il vicario del luogotenente ed il sig. Dandalo
priore in Friuli del luogotenente, “*il quale fu delegato per trattare il contrasto sorto fra quelli
di  Pegliano e quelli  di  Costa per  una questione di  certi  pascoli.  Il  vicario giunse a questa
conclusione una volta valutati i diversi punti di vista, il luogo della delimitazione dei pascoli
nonché  dei  testimoni  disse  che  intendeva  riferire  al  sig.  luogotenente  tutto  ciò  che  aveva
controllato e di fronte allo stesso luogotenente le parti avrebbero dovuto produrre e provare i
rispettivi  punti  di  vista ed una volta sentite  le  parti,  il  sig.  luogotenente  avrebbe dichiarato
quello  che sarebbe risultato  dal  diritto  secondo la  sua valutazione;  in  realtà il  sig.  vicario
aggiunse  che  nel  frattempo  non  intendeva  rimuovere  nessuno  dal  suo  possesso.  E  così  al
cospetto dello stesso sig. vicario fu comunicato agli uomini di Pegliano che avrebbero potuto
pascolare purché non superassero i confini stabiliti e non trasformando i prati in campi arati e
così  rimasero  tutti  d'accordo  su  tale  conclusione”7.  Sono  procedure  complesse  per  le  sedi

6AMC Def com n. 02, 23-4-1428, p. 34v. “Super eo quod sclavi conqueruntur de dacio salis quem portant pro usu suo; ad
plenum consilium”. AMC Def com n. 02, 23, 5-5-1428, p. 39. “Super facto salis quem sclabi portant ad partes suas pro
suo usu”.  AMC  Def com n. 02, 11-5-1428,  p. 41.  AMC  Def com n. 02, 19-5-1428,  p. 42.  “et dacii stacionum: quod
deputentur duo qui usque ad diem veneris inquirant an sit utile vel damnosum pro re publica quod dimittantur sclabi pro
suo usu ferre salem ad partes superiores et refferant in consilio die veneris et tunc deliberetur” . AMC Def com n. 02, 26-
5-1428,  p. 44.  “Super facto dacii stacionum audita relacione deputatorum diffinitum fuit quod deputentur persone que
vadant in sclavones et faciant fieri vicinanciam et quod sint contenti quod quilibet vendens salem et faciens canipam pro
vendendo solvat dacium duplicem et unam marcham et quod nullus habens et ducens salem pro usu suo non solvat
dacium”. AMC Def com n. 02, 28-6-1428, p. 54v. “Super facto Crise qui fecit carcerare unum sclavum qui furatus fuit
sibi certum pannum. Diffinitum fuit quod deputentur apud gastaldionem et provisores ad examinandum dictum sclavum
prout etc.”. 
7AMC Def com n. 02, 26-7-1428,  p. 95.  “Retulit Zacharias quod invenit duos sclavos super forum percutientes se cum
pugellis et trahentes se per capillos uni quorum exivit sanguis et dedit defensionem ad hodiernam diem pro quo fideiussit
ser Enricus de Guerardis, alium duxit in carceres”. AMC Def com n. 02, 2-8-1428, p. 100v. “Nicolaus de Cella eo quod
dedit  super  caput  uni  sclavo  cum  gladio  evaginato  absque  sanguinis  effusione  et  quare  data  sibi  diffensione  non
comparuit, condemnatus fuit in tribus marchis denariorum et hoc in pertinenciis foris”. -Si trattano casi di Gagliano ed il
capitolo per Premariacco (AMC Def com n. 02, 2-8-1428, p. 100v). AMC Def com n. 02, 27-6-1429, p. 1. “qui legatus fuit
ad videndum differentiam illorum de Peglano cum illis de Questa occasione certorum pascuorum. Vicarius remansit in
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giurisdizionali  competenti  e,  data la loro frequenza,  ripetitive,  approssimate,  noiose anche se
dispendiose e spesso perentorie. 

“Sclavus captus” per ruberie e messo in carcere; esaminarlo. Ancora  “*sul fatto di quello
slavo che rubò un soldo a quel mercante mentre giocavano a sorte e quindi si nascose nella
taverna”. Il gioco d'azzardo era permesso in Cividale solo in piazza dove si pagava una tassa e
non nelle case private o nelle varie osterie;  ma la gente approfittava delle osterie periferiche
lungo le strade dove i contrasti e le ruberie venivano perseguite per denuncia dell'offeso.

“*Sul fatto di Crise slavo che si lamenta come in Plezzo gli sia stato sequestrato un carro di
granaglie”.  Il  cittadino  del  distretto  cividalese  era  esentato  dalla  muta  sul  traffico  per  uso
personale e non commerciale.

“*Simone slavo chiese a Nicolò Chusser di saldargli il conto pienamente”. Ma quello “*si
presentò lì e parendogli che le cose non stessero proprio così, si decise di incaricare due”  per
metterli  d'accordo e se risulta dell'altro si informino le parti  per lettera.  In questi contrasti  si
favoriva  in  ogni  modo  un  accordo  fra  le  parti.  In  un  ambiente  piccolo  l'attività  puramente
formale poteva favorire il malanimo vendicativo, compromettendo la tranquillità sociale.

“*Sul fatto che quella serva (…) slava chiedeva di restituirle le sue cose date in custodia alla
moglie  di  Jancilo.  Si  decise  di  emettere  un  mandato  alla  moglie  di  Iancilo  e  con  proprio
giuramento chiarisca questa faccenda come fu deciso in precedenza”. La diversa valutazione
dipendeva dal criterio di riferimento sulla proprietà o meno delle cose della serva; per la padrona
tutto si riduceva ad una sua generosità ad tempus.

Contrasti per i pascoli comuni tra Vernasso ed i massari di Zucco e Partistagno; pignorati.
Ogni comunità disponeva dei comunali per il pascolo degli animali, guidati da un armentario di
solito di origine slava assunto allo scopo. Al mattino l'armentario convogliava lungo la via detta
armentarezza gli animali delle singole famiglie allertati dal suono del corno e li accompagnava al
pascolo  ed  alla  sera  li  riportava  in  paese,  raccogliendosi  e  staccandosi  gli  animali
“spontaneamente” venendo e tornando alle rispettive stalle. Era un fenomeno caratteristico del
tempo  per  ogni  comunità  che  poteva  permettersi  un'economia  minimale  anche  per  i  fuochi
nullatenenti. Il numero degli animali mandati al pascolo di ogni famiglia non poteva superare
una certa cifra rapportata ai comunali disponibili, di solito una trentina di capi.

“*Contro quegli slavi che si rifiutano di trasportare delle pietre. Affinché si possa dare inizio
a questo trasporto fu detto a Pietro de Salono ed a ser Zenone di mandare in Clenia, San Pietro
ed Azzida per mobilitare i massari propri per l'indomani ecc. Inoltre si decise di scegliere due
che si  rechino per  fare l'ordinazione  nella  altre  ville  che  sotto  pena di  una  marca devono
prestarsi  per il  trasporto delle  pietre”8.  Quelle  pietre  erano prelevate  proprio dalle  cave nel
territorio delle Valli, ricche di questo pregiato prodotto detto pietra piasentina.

“*Contro quegli slavi che si rifiutano di trasportare le pietre. Si decise di dire a Giovanni
Agattis di fare in modo che gli slavi si decidano a trasportare e se alcuni si rifiutano di farlo,
detto Giovanni abbia l'autorità di pignorarli  e possa pure far pignorare i  massari di  tutti  i
cittadini  e di  qualsiasi  persona”.  La nobiltà  cividalese  disponeva della  giurisdizione  feudale
sulle loro proprietà di tale origine ed i rispettivi massari avevano di solito un trattamento diverso
dai sudditi “superstiti” della gastaldia d'Antro che si estendeva alle Valli del Natisone fino a
Luico. 

hac conclusione visis differenciis loco divisionis pascui ac testium dixit quod intendebat referre domino locumtenenti illud
quod viderat et coram ipso domino locumtenente partes haberent producere et probare quicquid vellent et tunc auditis
probatoribus dominus locumtenens declararet prout sibi ius videretur; verum etiam quod ipse dominus vicarius dixit quod
interim  non  intendebat  aliquem  de  sua  posessione  removere.  Et  sic  in  conspectu  ipsius  domini  vicarii  dictum  fuit
hominibus de Peglano qui pasculare poterunt non excedendo confinia et non interando prata et sic cum hac conclusione
remanserunt”. 
8AMC Def com n. 02, 4-11-1429, p. 68.  “super facto illius sclavi qui accepit solidum illi mercatori super sortem et se
abscondit in taberna”. AMC Def com n. 02, 9-11-1429, p. 69. “In facto Crise sclavi qui conqueritur quod in Plecio fuit
acceptus sibi unus currus bladorum”. AMC Def com n. 03, 5-5-1430, p. 54. “Simon sclavus peciit satisfieri sibi plenarie
a Nicolao Chusser... ibidem comparuit et videns sibi affirmans non esse prout dixit, diffinitum fuit quod deputentur duo” .
AMC  Def com n.  03, 5-5-1430, p. 55. “Super facto quod illa  (...) sclava petebat restitui  sibi  quasdam res datas in
deposito uxori Jançili. Diffinitum fuit quod fiat mandatum uxori Jançili et cum sacramento suo declaret istam rem prout
alias diffinitum fuit”. AMC Def com n. 03, 23-4-1431, p. 54.  Lune. AMC Def com n. 03, 23-7-1431, p. 111v.  “Contra
illos sclavones qui nolunt ducere lapides. Ad hoc ut possit dari principium ut conducant lapides dictum fuit Petro de
Salono et ser Zenoni qui mittant in Cleniam Sanctum Petrum et Azidam ad faciendum mandatum massariis suis qui die
crastina etc. Item diffinitum fuit quod eligantur duo qui vadant ad faciendum mandatum in aliis villis que sub pena unius
marche debeant conducere”. 
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“*Martino Lasiz  propose casa sua al  comune nel  caso intenda acquistarla,  altrimenti  la
vende ad altri. Gli si risponda che faccia di casa sua quello che vuole, infatti  al presente il
comune è senza soldi”. Lo sloveno  laz corrisponde a  “selva disboscata” (FRAU 1978) e come
indica il villaggio di Lasiz in quel di Pulfero, altrettanto conferma la sua presenza in una zona di
Sclaunicco nei dintorni del castelliere “las rives” e riportato in un documento di riconfinazione
dei beni capitolari della fine del secolo XVI, traccia superstite della colonizzazione slava di un
villaggio di origine romana, ma scomparso nel V secolo per semplice evanescenza demografica e
ricolonizzato dopo il mille con l'insediamento di nuclei slavi come tanti altri villaggi del medio
Friuli. 

“*Ser Antonio Forzate e ser Osalco chiedono con insistenza che non si deroghi alla loro
giurisdizione  che  detengono  in  Masarolis  a  seguito  della  cattura  di  uno  slavo  arrestato  e
carcerato presso il gastaldo, perché si ha in giro una cattiva informazione sulla vera condotta di
questo stesso slavo. Si decise di deputare delle persone per esaminare questo slavo”. Queste due
famiglie  cividalesi  nel  corso  del  '500 perderanno  le  loro  giurisdizioni  feudali  per  un  nuovo
indirizzo di Venezia, per contestazioni dei locali che pretendevano di detenere tali possessi in
enfiteusi e non in affitto e di averli ormai alienati, da cui un seguito di procedure processuali di
fronte alle quali i feudatari non erano in grado di produrre una documentazione sui propri diritti
ecc.  ed i  loro beni  erano andati  in parte ai  cittadini  veneziani  o udinesi e ad altre  comunità
(PASCHINI 1975, p. 792).

“Ser Benedictus  Boch”,  di  ritorno dal  luogotenente,  “*sul  caso di  Martino  di  Masarolis
incarcerato  ed  esaminato  dai  deputati  del  comune,  riferì  di  essersi  incontrato  con  il  sig.
luogotenente sul fatto che il comune mandò a raccogliere informazioni sul conto di Martino e
riferendo che il luogotenente disse che il comune si era comportato bene ad arrestare codesti
ribaldi e che il  luogotenente aggiunse che se diranno qualcosa i nobili  di Valvasone che lo
stesso sig. luogotenente dirà loro che il comune si comportò così per sua disposizione” 9. La
giurisdizione feudale esiste ancora, ma di fronte alla portata di certi comportamenti interveniva
disinvoltamente se non responsabilmente il potere superiore, perché l'ordine pubblico è un affare
pubblico e non privato delle singole famiglie feudali. Venezia rispettava le tradizioni, ma finché
risultavano inoffensive alla propria strategia di controllo complessivo e di promozione sociale. Il
Friuli era “rustico” e bisognava sollecitarlo a guardare avanti.

“*Si provveda che Fosco socio di Marino che è incolpato di omicidio di parecchi uomini
venga arrestato. Si decise di mandare a spese del comune, fuori del distretto del comune ad
arrestare lo stesso Fosco e  che Pertoldo Pasi e  Colussio Tani  s'incontrino con gli  slavi  ed
insieme a loro si portino ad arrestarlo e assolutamente si provveda a prendere lo stesso Fosco e
gli altri che sono coinvolti negli stessi delitti”. Non sono semplici ruberie ma omicidi di una vera
banda di malfattori allora possibile in territori vasti e poco popolati.

“*Intervento sul caso di Marino che ha confessato di aver ammazzato parecchie persone” e
non certo di Masarolis, ma di mercanti, dunque un  ladrone di strada. 

“*Sul caso di Fosco de Comic e Leonardo de Viela che sono accusati di omicidio di molti
uomini a nome di Marino di Masarolis che è agli arresti e questi due sono stati arrestati per fare
in modo di giungere a sapere la verità da loro. Si decise di mandare a prendere Marino che
incolpò Fosco e questo Leonardo de Viela e lo si mostri allo stesso Marino e gli si chieda se
questi siano suoi soci e se si conferma che le cose stanno proprio così, allora vengano separati e
si ricerchi la verità da loro e non gli si permetta di mettersi d'accordo. E che i deputati siano ad
esaminarli ed al posto di ser Francesco di ser Virgilio fu incaricato ser Pertoldo Pasi. Sentito

9AMC Def com n. 03, 28-8-1431, p. 126.  “Contra illos slcavos qui nolunt ducere lapides. Diffinitum fuit quod dicatur
Iohanni  Agattis  qui  faciat  quod  dicti  sclavi  conducant  et  si  aliqui  ipsi  nollent  conducere,  dictus  Iohannes  habeat
autoritatem pignorandi illos et possit  pignorari facere massarios omnium civium et canipe et cuiuscumque persone” .
AMC Def com n. 03, 13-10-1431, p. 146v. Sabato. “Obtulit domum suam Martinus Lasiç communitati si vult eam emere
alias intendit eam vendere alteri. Respondeatur quod faciat de domo sua prout sibi placet nam ad presens communitas
non habet pecunias”. AMC  Def com n. 04, 5-1-1433, p. 5.  “Instant ser Anthonius Forzate et ser Osalchus quod non
derogetur ipsorum jurisdictioni quam habent in Massarolis propter camptivitatem cuiusdam sclavi capti et carcerati apud
dominum gastaldionem, quia habetur mala informatione de vita ipsius sclavi. Diffinitum fuit quod deputentur persone que
examinent ipsum sclavum”. AMC Def com n. 04, 5-1-1433, p. 7. “super facto Marini de Masaruelis captivi et examinati
per deputatos communis retulit fuisse cum domino locumtenente super eo quod communitas misit ad capiendum novitates
super prefato Marino et dicens quod dictus locumtenens dixit quod communitas bene fecerat misisse ad capiendum dictos
rubaldos et quod dominus locumtenens dixit quod si aliquid dicent per illos nobiles de Valvassono quod ipse dominus
locumtenens ipsis dicet quod communitas illud fecisse de suo mandato”. 
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tutto ciò e convocati gli interessati e Marino che non confermava la sua opinione e negava ciò
che aveva appena confessato, si decise che Marino questa sera di nuovo sia posto sotto tortura
per vedere in che modo persevera.  Nel frattempo Fosco e Leonardo siano imprigionati  e si
scelga  uno  che  si  rechi  a  Plezzo  da  Petric  e  Cristiglo  e  si  sappia  da  loro  se  siano  soliti
conversare fra loro e se tennero lì la donna in Plezzo e se sia vero che perseguirono il massaro
di Ade come ha confessato lo stesso Marino”10. Sono delinquenti di strada che approfittano di chi
capitava passanti o locali. Trattandosi di furti sistematici con omicidi non ci si poteva aspettare
altro  che  una  condanna  capitale  con  la  gestione  dello  jus  sanguinis di  spettanza  delle
giurisdizioni qui coinvolte: gastaldo di Cividale e luogotenente. 

“*Sugli  accusati  di  furti  ed  omicidi  e  sul  conto  di  Nicolino  che  sollecitò  Marino a  non
denunciare gli altri e a discolparli. Si decise” che Leonardo  “*de Viela e Fosco attendessero
finché ser Giacomo Doni, incaricato ad informarsi sulla loro fama in Plezzo, sia di ritorno ed
allora si raduni un nuovo consiglio”. Deputati  “*che si rechino da Marino e lo interroghino
sulla sua difesa ed ascoltino se rimane costante nel suo proposito e ratifichi ciò che ha detto. E
se a loro parrà opportuno conducano Fosco dallo stesso Marino e lo interroghino se lui è lo
stesso che fu socio nel perpetrare gli stessi mali che ha confessato di aver commesso. Quindi dal
fratello di Nicolino perché, una volta convocatolo in consiglio, negò di avergli detto alcunché se
non che sospettava che lo incolpassero. Si decise che i deputati procedano ulteriormente con
l'inchiesta  ed approfondiscano”.  Gli  interrogatori  sono seri,  si  attendono le  confessioni  e  la
tortura non è che un ausilio strutturale “de veritate dicenda”. La crudeltà non fa parte di questa
società, come lo è purtroppo della nostra, in quanto è concepita in un contesto formale per così
dire di carattere religioso che interpella non solo la sincerità, ma la verità che Dio sancisce sia
con la sua giustizia che con la sua misericordia. Il dolore per il dolore non è patrimonio della
società  medievale,  perché di fronte al  loro sentire  c'è la morte  redentrice di Cristo.  Bisogna
essere “laici” se non atei per dichiarare ex abrupto il falso. Ci sarà pure chi mente, ma sa di farlo
a suo rischio e pericolo, non per pura strategia. Sa bene che i mezzi ideologici e giuridici sono
tali da renderlo malleabile. L'individuo che pensa a modo suo è ancora un'ipotesi: la giustizia è lì
a colpirlo come l'inferno nell'aldilà.

Marino di Masarolis, interrogato “denuo”, conferma la colpa di Fosco, ma quello nega “per
defensionem” e  si  decide  di  aspettare  ser  Giacomo  Doni  “*che  fu  mandato  in  Plezzo  per
informarsi sulla fama dello stesso Fosco. Si decise di condurre subito lo stesso Fosco al luogo
della tortura ed ivi si esamini esaustivamente tramite la tortura se è del caso ed in particolare
senza quelle evidenti presunzioni che si hanno sul suo conto”. Tortura neutrale dunque, un vero
supporto della grazia divina. Uno potrebbe essere un miscredente, ma dal punto di vista morale
non teorico; non siamo ancora all'età della Riforma espressione di una individualità in via di
promozione ed affermazione. La sincerità è composta degli ingredienti del tempo e non dalla
“libertà” umana che è tanto ampia e profonda quanto è la civiltà complessiva corrispondente. 

“*Provvedere per aver una informazione autentica sulle cose che Fosco ha confessato di
aver commesso. Si decise” di mandare uno a Tolmino “*per questa causa ad investigare di ciò
che il sig. Fosco ha confessato”11. Può aver anche confessato di essere colpevole, ma bisogna
10AMC Def com n. 04, 8-1-1433, p. 8. “Provideatur quod Foschus socius Marini qui est ratatus de homicidio multorum
hominum capiatur. Diffinitum fuit quod mittatur sumptibus communis extra districtum communitatis ad capiendum ipsum
Foschum et quod Pertoldus Pasii et Chulussius Thani sint cum sclavis et cum illis  qui ibunt ad capiendum ipsum et
omnino provideatur quod capiatur ipse Foschus et alii qui sunt culpati”. AMC Def com n. 04, 8-1-1433, p. 8v. “Provisio
super facto Marini qui est confessus occidisse multos homines”. AMC Def com n. 04, 8-1-1433, p. 9.  “Super eo quod
Foschus de Comiç et Leonardus de Wiela qui sunt culpati de homicidio multorum hominum per Marinum de Massarolis
qui est captus et isti duo sunt captivati ut provideatur de modo sciendi veritatem ab eis. Diffinitum fuit quod mittatur pro
Marino qui culpavit Foschum et hunc Leonardum de Wiela et ostendatur ipsi Marino et dicatur ei si sint socii sui et si
dicit quod sic tunc separentur et inquiratur veritas ab eis et non permittatur loqui ad invicem. Et quod deputati sint ad
examinandum eos et loco ser Francisci ser Virgilii deputatus fuit ser Pertoldus Pasii. Quibus auditis et convocatis et
Marino non persistente in sua opinione et negante id quod confessus est, diffinitum fuit quod Marinus hoc sero iterum
ponatur ad torturam et videatur qualiter perseverat. Interim Foschius et Leonardus detineantur et eligatur unus qui vadat
in Plecium ad Petriç  et  Cristiglum et sciatur ab eis  utrum sint  soliti  conversari  ad invicem et utrum tenuerint illuc
mulierem in Pleçio prout confessus est Marinus et utrum sit verum quod fuerunt persecuti illum massarium ser Ade prout
etiam confessus est idem Marinus”. 
11AMC Def com n. 04, 12-1-1433, p. 10. “Super reis accusatis de furtis et homicidiis et de Niculino qui instetit Marinus ne
pandet alios et ipsos disculparet. Diffinitum fuit... de Wiela et Foschus expectentur donec ser Jacob Doni deputatus ad
inquirendum de fama eorum in Pleçio reveniat et tunc novum consilium... qui vadant ad Marinum et interrogent ipsum
super manifesto suo et  audiant si remaneat firmissimus in proposito et  ratificat  dicta sua. Et si eis  videbitur ducant
Foschum ad ipsum Marinum et interrogent si ipse est ille qui fuit socius ad perpetrandum illa mala que confessus est
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confermare  tale  confessione  a  mente  fredda  e  non  più  sotto  tortura.  Il  torturato  è  curato  e
maturato, non deformato né nel corpo né nello spirito. Chi si sorprende di simili osservazioni
tenga presente la strategia odierna fondata sullo sfiancamento psicologico del malcapitato, specie
se è innocente che osa disturbare l'ordine costituito gladiatorio compreso il delitto.

Ser Giacomo Doni torna da Plezzo con le informazioni su Fosco e Leonardo “*per i sospetti
sui latrocini e gli omicidi e sulla relazione di ser Bertolotti notaio mandati dal comune per lo
stesso affare a Tolmino. Risultò che Fosco ha mentito né è d'accordo su nulla. Si decise che
Fosco ora e questa sera stessa sia condotto alla tortura e lo si esamini a fondo e si cerchi la
verità”. L'interrogatorio è necessario per venire a capo della verità sull'accaduto e quando magari
l'imputato persevera sulla negativa “sospetta” si può giungere a chiederne il giuramento sulla
verità dei fatti ed a quello si presta fede. Se non si può ottenere la verità sull'accaduto non mette
conto  proseguire  nella  tortura;  se  lo  si  fa  si  è  sicuri  che  al  punto  giusto  questa  diventa
discriminatoria ed ecco il giuramento.

Ancora  sugli  incarcerati  per  latrocini  ed  omicidi.  Condurre  “ad  banchum” Marino  ed
interrogarlo  “*se è vero che quel Fosco sia stato suo socio” per i delitti  che ha confessato.
“*Inoltre si decise che nel frattempo lo stesso Fosco non venga sottoposto alla tortura né sia
interrogato finché non sia stato giudicato lo stesso Marino. Ancora in quanto a quel Leonardo si
decise che non venga rilasciato se non dopo conclusi la procedura ed il giudizio degli altri
signori”. La cosa si complica e non ha senso procedere con insistenza e con violenza. La verità
dei fatti “deve” emergere e solo quella tranquillizza giudici e processati. Per il tempo l'oggettività
sussisteva ed andava perseguita, senza i patologici dubbi sulla relatività dei punti di vista e degli
interessi  concorrenti.  Che  fosse  supportata  da  un'ideologia  religiosa  non  delegittimava  la
convinzione, per così dire, “secolare”. La mens communis non era ancora “affetta” dalla sublime
concezione voltairiana:  “non condivido le tue idee,  ma morirei pur di darti  la possibilità  di
esporle”.  Fin  che  si  tratta  di  aiutare  un  deficiente  logico  credo  che  siamo  tutti  solidali  a
condividere l'oggettività del suo carente  status mentis e non ci sogniamo di ascoltarlo per un
autentico contributo alla cultura della nostra civiltà. Mi voglio riferire alla nostra Italia di oggi,
dove  sperimentiamo  sulla  nostra  pelle  la  corruzione  politica,  morale  e  culturale  di  una  tale
impostazione “democratica”, un'autentica peste dello spirito. Il metodo Basaglia per la cura degli
ammalati psichici viene oggi applicato ai sani. Bisogna perseguire la giusta misura che regola la
realtà.

“*Se Fosco reo imprigionato si debba condurre al banco o no. Si decise di condurlo davvero
e che lo si consegni in mano dei giudici dei crimini e secondo la loro sentenza si deve assolvere
o condannare”.  Considerato il tutto “*che lo stesso si condannò grazie alla confessione e alla
ratificazione compiute da lui che si debba trascinare con la coda di un cavallo fino al luogo del
patibolo sito in Sanguarzo ed ivi sia squartato e diviso in quattro parti, le quali parti e la quarta
avvolta  ad  una  ruota  siano  impiccate”12.  Samo  di  fronte  allo  spettacolo  della  crudeltà  o
all'esemplarità  dissuasiva  per  chiunque dall'imitare  simili  comportamenti...  per  il  suo bene  e
quello della società: mozione degli affetti. L'omicidio cancella il colpevole dall'ordine cosmico
costituito dai quattro punti cardinali, comportando la sua dissoluzione fisica. La religiosità del
peccato  originale,  punizione,  parto  con  dolore,  violenza,  malattia,  morte,  inferno,  paradiso,
purgatorio  e  limbo,  l'incarnazione  del  Figlio  di  Dio ed  il  sacrificio  dell'Agnello  di  Dio ecc.

fecisse. Item ad fratrem Miculini quia, convocato in consilio, negavit se dixisse sibi aliquid nisi quod suspiceret quem
inculparent, diffinitum fuit quod deputati investigent ulterius et inquirant”. AMC Def com n. 04, 12-1-1433, p. 10v. “qui
missus est in Pleçio ad inquirendum de fama ipsius Foschi. Diffinitum fuit quod ducatur in presente ipse Foschus ad
locum torture et ibi plenissime examinetur cum tortura si opus fuerit et sine evidentibus presumptionibus que de ipso
habentur”. AMC  Def com n. 04, 14-1-1433, p. 11v.  “Provisio de habenda vera informatione de his que Foschus est
confessus perpetrasse. Diffinitum fuit... pro hac causa investigandum de his que dominus Foschus confessus est”.
12AMC  Def  com n.  04,  17-1-1433,  p.  14.  “occasione  suspicionis  de  latrociniis  et  homicidiis  et  super  relatione  ser
Bertolotti notarii missi per communitatem super eodem negocio in Tulminum. Inventum fuit quod Foschus mentitus esse
nec in aliquo concordare. Diffinitum fuit quod Foschus nunc et hoc sero ducatur ad torturam et valde bene examinetur et
veritas  inquiratur”.  AMC  Def com n.  04,  19-1-1433,  p.  15v.  “si  est  verum quod ille  Foschus  fuerit  socius...  Item
diffinitum fuit  quod interim ille  Foschus non tormentetur neque examinetur donec ille  Marinus fuerit  iudicatus. Item
quatenus ad illum Leonardum diffinitum fuit quod non relaxetur nisi finitis negocio et judicio aliorum dominorum” . AMC
Def com n. 04, 22-1-1433, p. 16v.  “Utrum Foschus reus detentus debeat duci ad bancum vel ne. Diffinitum fuit quod
ducatur, qui detur in manibus judicum maleficiorum et juxta eorum sententiam debet absolvi vel condemnari... quod ipse
se condemnavit per confessionem et ratificationem per eum factas qui debeat strassinari per caudam equi usque al locum
patibuli  siti  Guarcij  et  ibi  exquartetur et  in  quatuor partes dividatur que partes et  quarta circumcirca unam rotam
suspendantur”. 
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conferma come  “sine sanguinis effusione non fit remissio” (Ebr 9,22); una concezione religiosa
grondante sangue, una flebotomia permanente. 

“*Su Leonardo de Viela che fu agli arresti presso ser Zenone per l'accusa ed il sospetto avuti
sul  suo  conto  che  è  stato  discolpato  da  Marino  e  Fosco,  cioè  se  lo  si  debba  rilasciare  e
scarcerare oppure no. Si decise di scegliere dei deputati per l'esame degli altri con l'autorità di
esaminare Leonardo suddetto in quel modo migliore e più mite che si può”. Si ha la presunzione
che sia innocente, ma una piccola occasione di verità ne potrebbe dare la conferma. Una volta
coinvolti nel sospetto, magari per imprudenza, bisogna pagare un prezzo per restituire alla verità
il suo fulgore.

A Belluno è stato ucciso Giorgio Sclavonico; colpevole sospetto è Baldassio di Cividale che è
in carcere insieme a Citarutti  e Giovanni  Gobili  e Antonio  “quondam Mathei” di  Gagliano.
Baldassio  è  agli  arresti  domiciliari.  Anche  se  i  delitti  avvengono  lontano,  ma  fra  cittadini
cividalesi, una volta ritornati sul posto, sono perseguiti dalla giurisdizione comunale.

“*Sulle cose proposte da Giacomo Doni sulla strada dal momento che gli slavi che prima
promisero ora si rifiutano di sistemare la strada. Gli si ordina, sotto pena di 200 lire”, che entro
8 giorni, “*Giacomo Doni deve aver sistemata la strada così che per essa possano transitare i
saumari e nondimeno quella parte che potrà sistemare. Emessa lì in consiglio la disposizione
predetta come risulta dalle indicazioni precedenti, detto ser Giacomo, sentendosi condannato,
appellò  da  quell'ordine  al  magn.  sig.  luogotenente,  intendendo  vedersi  riconoscere  che  il
comune  non  può  emettergli  un  mandato  a  suo  proprio  nome,  perché  se  fa  qualcosa  lo  fa
garantito e non a proprio nome”13. Vuol essere protetto da una giurisdizione superiore, tanto più
che si tratta di convincere gli slavi a dargli il supporto necessario e se non è il comune a farlo, lui
non può sobbarcarsi tale deficienza. 

“*Sul caso di quelli di Caporetto che dicono che quelli di loro che, dopo aver atteso invano
per un buon anno, volevano veder mantenute le promesse del comune, gli altri di Caporetto li
trattano male e li cacciarono dalla vicinia. Che si scriva ai signori di Caporetto su questo affare
per chiarire così come stanno le cose, pregando che vogliano provvedere affinché quelli che
servono la nostra comunità non abbiano a patire danni sulle cose proprie o qualche pregiudizio
e si  consegnino le lettere a quegli  uomini che furono in consiglio e le presentino”.  Costoro
dovevano essere a servizio del comune di Cividale in quel di Caporetto, garantiti che entro l'anno
avrebbero fatto parte definitiva di quella comunità. In realtà non pare fossero graditi alla gente
del posto e neppure ai consorti che li escludono dalla vicinia. 

“*Sul fatto delle fiasche sottratte ad uno slavo durante la guerra. Siccome ser Nicolò de
Portis dichiara d'aver avuto due di tali fiasche nel castello di Grunumbergo et gli promise di
riempirle,  si  decise  che  durante  la  vendemmia  della  prossima  annata  detto  ser  Nicolò  gli
restituisca le tre fiasche piene di buon vino”. Il vino in Friuli e specie nel cividalese era come il
ferro in Carinzia, la ricchezza del paese. Anche chi aveva poco da mangiare non si risparmiava il
bere: un nutrimento da non disprezzare per tutte le fasce sociali.  Il vino in genere era buono
come e meglio dell'attuale, perché la vite allora era sana e di ricca di specificità e variabilità. I
nostri prodotti specialistici, a parte le sofisticazioni, sono più rimedi alle malattie ed ai parassiti
che bontà aggiunta.

“*Sul fatto che Silvestro Gubiani non intende far pagare a certi mercanti slavi il ducato come
tassa  militare  che  gli  è  dovuto”.  Doveva  essere  una  tassa  doganale  che  come  ufficiale  del
comune doveva riscuotere.

“*Torturarono” Baldassio  e  Virciglo  per  la  morte  di  Giorgio  slavo  da  Belluno.  Poi
confessano14. Questa confessione è attendibile perché emessa a mente “serena”, non sotto tortura.

13AMC Def com n. 04, 23-1-1433, p. 18. “De Leonardo de Wiela qui fuit captivus apud ser Zenonem ob inculpationem et
suspicionem de ipso  habitas  qui  modo est  disculpatus  per  Marinum et  Foschum, videlicet  utrum debeat  relaxari  et
discarcerari vel ne. Diffinitum fuit quod eligantur deputati ad examinationem aliorum et habeant licentiam examinandi
Leonardum predictum cum eo meliori et mitiori modo quo fieri potest”. AMC Def com n. 04, 1-4-1433, p. 51. Mercurii.
AMC Def com n. 04, 20-4-1433, p. 58v. Lune. “Super propositis per Jacobum Doni in facto strate eo quod illi sclavonici
qui promiserant nolunt  adiuvare aptare stratam. Mandatum fuit,  in  pena CC librarum...  debeat Jacob Doni aptasse
stratam ita quod per eam possint venire saumarii et nihilominus quam habere potest; facto ibidem in consilio mandato
predicto uti superius contento, dictus ser Jacobus sentiens se condemnatum, appellavit ab ipso mandato ad magnificum
dominum locumtenentem, volens obtinere quod communitas non potest sibi facere mandatum suo proprio nomine, quia si
quid facit facit tamquam tutus et non suo nomine”. 
14AMC Def com n. 04, 22-4-1433, p. 59. “In facto illorum de Cavoreto qui dicunt quod propter eorum bonum annum qui
volebant attendere promissa communitati, ceteri de Cavoreto eos male tractant et expulerunt de vicinantia. Diffinitum fuit
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Degli slavi trapiantati si trovavano anche a Belluno, fenomeno ben comprensibile visto che quel
territorio confina con la Carinzia da dove provenivano per lo più coloni slavi. 

“*Sulla proposizione avanzata da Leonardo figlio di Nicolò Buduglini che disse che dagli
uomini  di  San  Pietro  è  stato  condannato  a  200 lire  ed  insiste  che  il  comune  provveda  ed
aggiunse che si ritiene gravato ed appella e che il comune gli risponda se questo appello glielo
possa ammettere oppure no ecc. Gli si risponda che il comune non ha potere di riconoscere e
definire  un  tale  appello  e  lui  stesso  provveda  altrove  dove  meglio  crede”.  Il  comune  non
riconosce  la  propria  competenza  al  riguardo,  visto  che  la  sede  competente  è  quella  del
luogotenente. 

“*Sul conto di Marino di Azzida che ferì due o più e commise parecchi abusi in Cividale. Si
decise di arrestarlo in persona”. Fenomeni simili si abbinano a feste paesane allora sagre e nel
nostro caso pare alle festività pasquali.  “*Sul caso di Marino marito di Saiolin, che  commise
molti scandali ed in particolare in disprezzo dell'istituto comunale. Si decise di arrestarlo in
persona e ci si informi su tutto ciò che lo riguarda se non lo si arresta prima ed allora venga
punito e condannato secondo le colpe. Michele si lamentò contro Marino perché lo ferì con un
coltello in testa su tre punti e sul braccio”. Lo scatto d'ira era frutto di poco controllo coadiuvato
da troppo vino. La fragilità della persona non va ricercata in carenze ancora non ipotizzate, ma
nell'eccesso del bere. Si beve per darsi coraggio e ci si ritrova delinquenti. Il drogato di oggi è
tale perché è una personalità mortificata. 

“*Sul conto di Marino di Azzida che ferì Michele Sclavonico durante la notte sul capo fino
allo spargimento di sangue. Si decise che lo stesso Marino venga condannato secondo quello
che stabilisce lo statuto in 3 marche di denari e per le ingiurie rivolte contro il comune da lui,
sia bandito per un anno dal confine del distretto sotto pena dell'amputazione di una mano”.
Seguono nel fascicolo le grandi baruffe tra paesi per pascoli e perfino per quelli di Udine. Per
roste che deviano le acque a danno altrui come  “et super aqua Chiarò”15. Questo Marino di
Azzida non ha nulla a che vedere con l'altro Marino di Brischis che nel 1469-1477 sosterrà le
spese per la costruzione della prestigiosa chiesa di Brischis in un primo tempo dedicata a Santa
Maria poi a San Floriano ed opera di Andreas von Lach, costruttore pure della chiesa di San
Giovanni Battista nella Grotta d'Antro.

“*Sul fatto che uno slavo prese presso il torrente Malina ad un altro slavo un anello ed il sig.
gastaldo dice che quello cui prese l'anello sporse querela e se ne andò”. S'incarichi una persona
“*che lo esamini e se del caso lo arresti o lo rilasci, insomma che si comportino come giudici
competenti”. Il guado dei torrenti, come questo del Malina fra Moimacco e Remanzacco, era una
buona occasione per approfittare della distrazione dei passeggeri specie se accompagnati da un
carico facilmente obliterabile.

“*A proposito degli uomini di Luico e Caporetto e di Sužid che trasportano il sale per loro
uso, che paghino il dazio, ma loro si rifiutano. Si decise che nel caso in cui lo trasportino per
loro uso e giurino che non lo fanno per venderlo, allora siano esenti dal dazio, tenuto conto che
promisero di prestarsi all'occorrenza per la riparazione della strada”. L'uso familiare del sale

quod scribatur ad dominos Cavoreti de ipso negotio qualiter se res habet, rogando quod velint providere quod illi qui
serviunt nostre communitati non patiantur propria aliquod damnum vel preiudicium et dentur litere illis hominibus qui
fuerunt in consilio et ipsas presentent”. AMC Def com n. 04, 25-5-1433, p. 72v. “In facto lagenarum acceptarum cuidam
sclavo tempore guerre. Qum ser Nicolaus de Portis fatetur se habuisse duas ex ipsis lagenis in castro Grunumbergi et eas
promisit sibi implere, diffinitum fuit quod tempore novi vini dictus ser Nicolaus restituat sibi tres logenas plenas bono
vino”.  AMC  Def  com n.  04,  14-5-1433,  p.  69v.  “Super  eo  quod  Sylvester  Gubiani  non  vult  solvere  quibusdam
mercatoribus  sclavonicis  de  milytario  ducato  in  quo  sibi  tenetur”.  AMC  Def  com n.  04,  5-6-1433,  p.  79v.
“Tormentaverunt”.
15AMC Def com n. 04, 3-7-1433, p. 94v. “Super propositione per Leonardum filium Nicolai Budiglini qui dixit quod ab
hominibus de Sancto Petro condemnatus est in libris CC et instat quod communitas sibi provideat et dixit quod reputat se
gravatum et appellat quod communitas respondeat sibi si hanc appellationem sibi admittit vel non potest admittere etc.
Respondeatur sibi quod communitas non habet cognoscere neque determinare hanc appellationem et ipse sibi provideat
alibi ubi melius scit”. AMC Def com n. 04, 26-4-1434, p. 46. Lune. “De Marino de Azida qui vulneravit duos vel plures et
multa mala facit in Civitate. Diffinitum fuit quod capiatur personaliter”. AMC Def com n. 04, 30-4-1434, p. 48. “Super
facto Marini de Azida mariti Sayolin qui fecit multa enormia et specialiter sprevit regimen. Diffinitum fuit quod capiatur
personaliter  et  de  eo  omnis  audiatur  nisi  primo captus  sit  et  tunc puniatur  et  condemnetur  juxta  debitum.  Michael
conquestus fuit contra Marinum qui vulneravit eum cum quodam cultello in capite tribus locis et sub brachio” . AMC Def
com n. 04, 10-5-1434, p. 51. Lune. “De Marino de Azida qui vulneravit Michaelem sclavonicum de nocte super caput ad
sanguinis effusionem. Diffinitum fuit quod Marinus ipse condemnetur iuxta formam statuti in marchis denariorum tribus.
Et pro iniuriis receptis per communitatem ab ipso confinetur per unum annum sub pena amputationis unius mani”.
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era  esente  dal  dazio  ovunque;  quindi  solo  agli  slavi  si  chiede  una  prestazione  d'opera  che
costituiva un autentico balzello. 

“*Sul dazio richiesto da parte del daziere ad alcuni slavi che trasportarono del sale per loro
uso familiare e fu loro richiesto di giurare. Dal momento che la cedola del dazio non li esime
dal pagare il dazio e tuttavia il comune permise di non riscuotere da loro tale dazio, si decise
che il comune paghi per gli stessi dazieri del comune e si adatti la cedola dell'anno successivo in
modo che contenga anche quella parte e cioè che quei tali slavi non sono tenuti al dazio per il
sale  che trasportano per  loro uso familiare”.  L'appalto del  dazio  avveniva  sulle  prospettive
oggettive e giuridiche di prelievo, senza le quali mancava il referente monetario d'appalto. Le
variazioni non potevano avvenire, neppure per emergenza; così è il comune che deve assumersi
l'onere della copertura. L'eccezione fatta per il consumo familiare tra gli slavi era recente e non
ancora  trascritta  nella  cedola-bollettino  dei  dazieri,  per  cui  si  rimedia,  senza  accennare  alle
prestazioni, che sono sottintese.

“*Sul conto degli uomini di Idrsko (Caporetto) massari dell'abbazia di Rosazzo sottoposti al
pignoramento da Priamo e ser Pertoldo si offriva di pagare per loro ed i caballari presero 50
soldi  per ciascun massaro come loro paga. Si  decise di incaricare due di recarsi a mettere
d'accordo i massari con il rettore di Rosazzo”. I caballari agivano a nome del luogotenente e
procedevano all'esecutività delle sentenze ed ai sequestri.  Ser Priamo è per un lungo periodo
amministratore del rettore dell'abbazia di Rosazzo. 

Su suggerimento di ser Gabriele, il provisore di Cividale ordinò ad un tale di Vernasso, che
aveva bruciato delle viti di questo ser, di presentarsi in consiglio a rispondere16. Il sabotaggio
delle viti era uno degli elementi più dannosi per il proprietario ed il suo massaro e la vendetta
preferita da un qualche nemico, indice sempre dell'importanza economica del vino locale oltre
ogni altra produzione. 

“Sul fatto di quelli di Azzida che dicono essere consuetudine che quando sorge un contrasto
su quei terreni la 'guadia' spetta al proprietario del terreno sul quale è sorto il contrasto e ser
Colussio  che  un  tempo  fu  gastaldo  pretende  di  riscuotere  quella  condanna”.  Colussio  è  il
proprietario, la “guadia” un deposito in denaro a titolo di garanzia, cauzione, malleveria, pegno
ecc. (CORBANESE 1983, I, p. 414). 

Due slavi hanno derubato e ferito pre Marino; condannati a pagare ciascuno “duas marchas”,
se no banditi dalla città e dal distretto e se ripescati sul posto condannati a rimanere “*incatenati
al palo in piazza” per otto giorni di seguito. Queste pene sono una minaccia dissuasiva.  

“*Sul dazio riscosso da parte dei dazieri ad alcuni slavi che trasportavano del sale per loro
uso e consumo e si richiese loro il giuramento. Dal momento che la cedola del dazio non esime
loro dal pagare il dazio e tuttavia il comune concesse di non riscuoterlo da loro, si decise che il
comune paghi per gli stessi dazieri del comune e si aggiusti la cedola dell'anno prossimo che
contenga quella parte, cioè che quei tali slavi non siano tenuti a pagare il dazio che trasportano
per loro uso e consumo”. Si deve pagare il dazio anche  “pro colaciis et tortulis”. Il dazio è
l'entrata del comune senza la quale tutto si ferma.

“*Sui soldi richiesti da Pietro di Atems per il dazio del sale degli slavi e preme che i renitenti
siano obbligati.  Si  decise  di  emettere  un mandato a coloro che garantirono per  coloro che
accompagnarono i montoni (rocchos) che li facciano ricondurre per la necessità di Cividale”. In
fr. roc-montone. Sono due episodi distinti.

16AMC Def com n. 04, 29-12-1434, p. 157v.  Mercurii. “Super eo quod quidam sclavus accepit apud Malinam cuidam
alteri sclavo certum anulum et dominus gastaldio dicit quod ille cui accepit ipsum anulum exposuit querelam et recessit...
que sit ad examinandum ipsum et si videbitur eis quod detineatur vel quod relaxetur quod faciant prout videbitur eis” .
AMC Def com n. 04, 30-12-1436 (1435), p. 4. “De hominibus de Livicho et Cavoreto et Surçito qui conducebant salem
pro eorum usu et daciarii volunt quod solvant dacium et ipsi recusant. Diffinitum fuit quod si conducunt pro eorum usu et
jurent  quod  non  velint  vendere,  quod  non  solvant  dacium,  considerato  quod  promiserunt  aptare  stratam  quando
expediet”. AMC Def com n. 04, 6-5-1436, p. 69. “De dacio petito per partem daciarii quibusdam sclavonibus qui salem
pro usu suo conduxerunt et eis delatum fuit sacramentum. Qum cedula dacii non eximit eos a solvendo dacium et tamen
communitas permisit non exigere ab eis, diffinitum fuit quod commune solvat pro ipsis daciariis communis. Et aptetur
cedula anni sequentis que contineat illam partem: illi tales sclavi non teneantur ad dacium pro sale quem gerunt ad usum
suum”. AMC Def com n. 04, 30-12-1436 (!), p. 4. “De hominibus de Idrischa massariis abbatie Rosacensis quibus misit
pignorationem Priami et ser Bertoldus offerebat sibi solutum pro eis et caballarii acceperunt quinquaginta solidos pro
quolibet  massario  pro  eorum  mercede.  Diffinitum  fuit  quod  deputentur  duo  qui  concordent  massarios  cum  rectore
Rosacensi”. AMC Def com n. 04, 27-2-1436, p. 32v. Lune.   
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“*Si provveda a che gli slavi della nostra contrada vengano ad aiutarci nello scavo della
fontana  e  li  si  solleciti  a  venire”.  Quando  si  tratta  di  un'iniziativa  impegnativa  devono
partecipare anche gli slavi nostri, cioè quelli delle Valli del Natisone, con le solite eccezioni.

“*Sui soldi della 'gaudia' di Papa di Prapot e si faccia il conto dei soldi che ebbe da Papa”.
A proposito di nomi non c'è autorità superiore che non si presti ad un'onomastica umoristica,
escluso Dio, che però si presta alla bestemmia. Storicamente gli stessi imperatori romani dalla
fine del primo secolo si attribuivano la dignità divina fin da questa terra, senza alcun supporto
metafisico del ruolo. Si videro spinti a farlo dal processo culturale che nel frattempo si andava
configurando nel cristianesimo, cioè quello di un approccio metafisico a Dio concepito come
Motore Immobile al modo aristotelico, Primo Principio, Essere assoluto ecc. Dall'Uno platonico
considerato “sopra l'essere” (Rep 508b) - di cui non era lecito predicare l'essere in quanto sarebbe
ricaduto  nella  pluralità  -  si  è  passati  alla  sua  predicazione  di  Essere  Assoluto,  ad  una
configurazione metafisica del Dio cristiano che biblicamente era proibito addirittura di nominare
secondo il 3° comandamento. Infatti i martiri proclamavano regolarmente il loro come l'Unico
vero  Dio,  negando alla  religione  pagana ed  allo  stesso imperatore  qualsiasi  presunzione  del
genere:  “nos  daemoniis  non sacrificamus,  quia scriptum est:  Omnes  dii  gentium daemonia,
Dominus autem caelos fecit” (AA SS, n. 4. BASTIAENSEN 1975, p. XXXVI). D'altronde durante il
trionfo c'era chi suggeriva all'imperatore di non dimenticare la sua dimensione puramente umana.
Il problema più delicato che ne derivò fu l'identificazione della legalità politica con la credenza
religiosa, sicché i martiri che subivano la pena capitale non venivano condannati per la loro fede,
ma  per  l'incompatibilità  politica  del  loro  essere  cristiani  e  leali  cittadini.  La  stessa  svolta  o
involuzione costantiniana, che passo dopo passo piegò la fede cristiana a legalità politica, era
ormai  nelle cose pensate e credute;  si direbbe oggi compatibilità tra fede e razionalità,  dove
ambedue subiscono un danno irrimediabile rendendole ingestibili (Sito, I Longobardi, cap. VIII). 

“*Sul  dazio  del  sale  richiesto  da  ser  Francesco  de  Claricinis  ad  alcuni  slavi  che  lo
trasportavano per proprio uso. Si decise” che gli incaricati ad hoc “*si mettano d'accordo con
lui  alla più alta somma possibile”17. Il comune tarda ad aggiornare le norme sul dazio.

“*Sui proclami ossia sulle pievi plebee di Prapot scomunicate da non permettere loro di
venire in Cividale né di comunicare con i cittadini cividalesi.  Si decise che il cancelliere del
comune insieme con un provisore vada sul posto e facciano loro un mandato che, sotto pena di
50 lire e da stare un mese in carcere, nessuno di loro osi mettere piede in Cividale. E perciò
s'incarichino tre persone che si rechino sul posto a rimproverarli e ad insistere con loro che si
decidano  a  mettersi  d'accordo  e  prima  di  tutto  propongano  ogni  bene  possibile”.  Sono
scomunicati non per qualche eresia, ciò che risulterebbe assolutamente interessante per noi, ma
per una decima o quartese non pagato a chi di dovere, cioè a quel capitolo composto da persone
sacre che, accanto ai caballari, sollecitavano pure il “loro dio” a dargli una mano, il “bene” del
quale non è che un eufemismo per il peggio.

“*Sul fatto di Biagio de Casarcha (?) degli Slavi con Silvestro Gubicino”. Potrebbe riferirsi a
Casarsa (della Delizia), dal momento che una “casa arsa” (FRAU 1978) non avrebbe disdegnato
un ripopolamento slavo dopo il mille (citata per la prima volte nel 1182) come avvenne per tanta
parte del territorio friulano fin oltre il Tagliamento. Sarebbe un novità.

1437 -Luca Tron luogotenente domanda il motivo perché obblighino quelli di Costa a fare la
guardia in città, i quali non sono della loro giurisdizione, ma sì del capitanato di Soffumbergo- .
Prima della conquista veneta il capitanato di Soffumbergo era gestito dai signori Galluzzi. Nel
1512 passerà ai nobili di Strassoldo. Costa di Vernassino apparteneva alla giurisdizione di questi
signori  e  non  alla  gastaldia  di  Cividale.  In  Costa  avevano  giurisdizione  anche  i  Galluzzi
(PASCHINI  1975,  p.  682). Cividale  considerava  i  villaggi  dei  dintorni  sottoposti  alle  waite  e
schiriwaite, visto il diritto-dovere di rifugiarsi in città nei momenti di emergenza.
17AMC Def com n. 04, 12-3-1436, p. 43. Lune. “Super facto illorum de Açida qui dicunt esse de more quod quando fit
questio super illis terrenis guadia debetur domino terreni super quo est facta et ser Colussius qui alias fuit gastaldio vult
exigere illam condemnationem”. AMC Def com n. 04, 11-4-1436, p. 60. “ad catenam pigne”. AMC Def com n. 04, 16-5-
1436, p. 75v. “De pecuniis petitis per Petrum de Atemps pro dacio salis sclavorum et instat quod renuentes reducantur.
Diffinitum  fuit  quod  fiat  mandatum  his  qui  fideiusserunt  pro  illis  qui  duxerunt  rocchos  ut  faciant  eos  reduci  pro
necessitate Civitatis”. AMC Def com n. 04, 31-8-1436, p. 140. Veneris. “Ut provideatur quod sclavi de contrata nostra
veniant ad adiuvandum fodere in fonte et rogentur quod veniant”. AMC Def com n. 04, 1-10-1436, p. 156.  Lune.  “De
pecuniis guadie Pape de Prapoth et fiat calculum de pecuniis quas habuit a Papa”. AMC Def com n. 04, 21-11-1436, p.
181. “De dacio salis petito per ser Franciscum de Claricinis a quibusdam sclavis qui conducebant pro suo usu. Diffinitum
fuit... componant cum eo in maiori quantitate fieri possit”.
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“*Sull'opportunità di mandare dal magn. sig. luogotenente a proposito del contrasto sulla
custodia di Cividale che gli uomini di Costa si rifiutano di fare”. Se Cividale insiste significa
che qualche buon motivo lo deve avere ed il luogotenente è la sede opportuna per chiarire. Col
tempo queste giurisdizioni parcellari costituivano ostacoli per la difesa della città e andavano
superate senza eccezioni. Interessante che non si faccia questione di slavi.

1438 -Vittore Bragadino ordina l'arresto di un tale Andrea schiavo che aveva rubato ad un
certo  Leonardo di  Tolmezzo  lire  50-.  “*Rispettabili  amici  diletti.  Ci  fu  riferito  che  un  tale
Andrea slavo, uomo di bassa statura, scuro in volto, villoso, cappelli nerissimi rubò ad un tale
Leonardo di Tolmezzo 50 lire. Compatendo alla vecchiaia ed all'infermità sue preghiamo la
vostra degnazione che se vi  capita fra le mani detto Andrea, vogliate  trattenerlo in carcere
sequestrandogli  quella  quantità  di  denaro  che  avesse,  per  tenerla  a  disposizione  a  nostra
richiesta. E se qualcosa combinate con la vostra diligenza abbiate la cortesia di avvertirci”18.
Un  delinquente  macchietta  nell'accezione  delle  autorità  interessate,  descritto  con  tratti
lombrosiani, ma più per attenuare che aggravare la colpa.

Vi è una vecchia questione di un tale “*Juri con il maestro Giorgio sarto”; ora è in appello
assistito dall'avv. ser Giacomo Doni. Ancora Giorgio  Juri di Tribil ha contrasti con Giovanni
“Mercadant”. Iuri è un proprietario con residenza in Cividale, più che nel territorio di Tribil,
dove ricopriva il ruolo di appaltatore nei rapporti commerciali con il distretto di Tolmino.

Affidata la gastaldia di Nebola (sotto Cividale) a ser Priamo “*con quei patti e condizioni ai
quali  l'aveva  ceduta  e  concessa  a  ser  Giacomo Filitini  ed  a  ser  Antonio  Bielis”.  Un tanto
“*dichiarò ser Pertoldo Pasi”. Un passaggio di gestione.

“*Sul fatto che si dice che in Tetoglenasio (?) di recente fu preso un ribaldo che confessò    di
aver partecipato all'omicidio di Mauro di Sužid e dichiarò che un tale ostiere presso a questa
Cividale d'Austria faceva parte della compagnia composta da una quarantina di amici e lui
stesso aggiunge pure che quel tale ha confessato a Gorizia ed a Duino. Si decise di scrivere al
sig. conte che abbia a cuore il problema e lo si ringrazi del fatto che si interessò della suddetta
popolazione”. Questo toponimo sembra riferirsi ad un apparato amministrativo più che ad un
villaggio.  La  filologia  non  mi  aiuta.  Una  banda  di  strada  non  defletteva  neppure  di  fronte
all'omicidio, dunque severamente perseguita a garanzia dell'ordine pubblico e commerciale.

“Jurius de Trebil” si lamenta per il suo appello respinto, visto che “*la sentenza dell'ufficio
dell'avvocatura del comune è stata riconosciuta conforme al diritto”. Ma questa è ancora solo
una fase,  perché il  luogotenente  chiede i  documenti  al  comune  “*contro di  lui  nel  giudizio
dell'avvocatura comunale”. Intanto si proroga la questione di  “*Iurio di Tribil da una parte e
Giorgio di Cortale dall'altra”. Nuova proroga per la stessa questione19. Si ripresenterà l'anno
dopo.

“*Sul fatto che ser Pertoldo che si recò insieme a ser Zenone ed a ser Nicolò de Portis tra gli
slavi a raccomandare loro che si decidano a consegnare le cavalle richieste dal ser.mo nostro

18AMC  Def com n. 04, 17-12-1436, p. 193.  Lune. “De proclamis sive plebeis plebibus de Prapoth excomunicatis  non
permittendis  venire  in  Civitatem  neque  comunicare  cum  civibus  Civitatensibus.  Diffinitum  fuit  quod  cancellarius
communis cum uno provisore vadat illuc et faciant eis mandatum quatenus in pena librarum L et stante uno mense in
carceribus, nullus ipsorum audeat venire in Civitatem. Et propterea deputentur tres persone que vadant illuc ad eos
corripiendum et sibi instandum ut capiant aliud concordium et in primo proponant omne bonum quod facere poterunt” .
AMC Def com n. 05, 21-1-1437, p. 14. “In facto Blasii de Casarcha de Sclavonibus cum Silvestro Gubicino” . AMC Com
n. 12, 28-4-1437. AMC Def com n. 05, 3-5-1437, p. 69v.  “De mittendo ad magnificum dominum locumtenentem super
differentia custodie Civitatis quam homines de Costa renuunt facere”. AMC Com n. 14, 4-3-1438.  “Spectabiles amici
dilecti.  Accessit  quod quidam Andreas sclavonus homo mediocris,  niger, pilosus capilli  nigerrimi furatus fuit  cuidam
Leonardo de  Tumecio  libras  quinquaginta.  Compatientes  senectuti  et  infirmitati  sue  vestras  spectabilitates  rogamus
quatenus si ad manus vestras dictus Andreas perveniret eumdem detineri in carceribus facere velitis eidem accipiendo
illam quantitatem denariorum quam haberet et illam ad nostram requisitionem tenere. Et si quid feceritis per vestras nos
advisare velitis. Ex Utino XI martii 1438”. 
19AMC Def com n. 05, 9-1-1439, p. 7v.  “Jurius de Trebil cum magistro Georgio sartore”. AMC Def com n. 05, 16-3-
1439, p. 47v. Lune. AMC Def com n. 05, 26-3-1439, p. 59. “cum illis pactis et conditionibus quibus cesserat et dederat
ser Jacobo Filitini  et ser Anthonio Bielis...  ser Pertoldus Pasii  declaravit”.  AMC Def com  n. 05, 30-3-1439,  p. 61v.
Lunedì. “Super  eo  quod  dicitur  quod  in  Tethoglenasio  nuper  fuit  captus  quidam ribaldus  qui  fuit  confessus  fuisse
participem mortis Mauri de Suzito et declaravit quod quidam hospes propinquus huic Civitati Austrie fuit cum eis et quod
sunt ben XL socii et idem dicit quod etiam quod quidem confessus est Goricie et Duyni. Diffinitum fuit quod scribatur
domino comiti quod habeat recomissum et rengratietur sibi de eo quod contulit sibi dictam plebem”.  AMC Def com n. 05,
20-4-1439, p. 69v. “bene judicatum per judicium advoyadi”. AMC Def com n. 05, 11-5-1439, p. 82. Lune. “contra ipsum
in judicio advoyadi”.  AMC Def com n. 05, 15-5-1439,  p. 86.  “Jurius de Trebil ex una Georgius de Cortali ex altera”.
AMC Def com n. 05, 22-5-1439, p. 92.
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Dominio veneto, riferisce che trovarono che ci sono 400 fuochi e stabilivano una cavalla per 20
fuochi ed in pratica tutti d'accordo si rifiutarono e fu riferito che un tale Vorech disse che era
loro stato suggerito di rifiutare. Si decise di rinviare a giudizio Vorech per mercoledì prossimo
per sapere da lui chi sia stato a dirgli che si rifiutassero e se risulta il comune sia punito. Si
decise che si  scusi con tutta la gentilezza possibile per il  loro rifiuto e si preghi anche ser
Pertoldo che onestamente spieghi al sig. luogotenente quello che è successo”. I fuochi-nuclei
familiari 400, per 5 individui cd., fanno 2.000 abitanti. Se si tratta delle sole Valli del Natisone
come sembra vuol dire che sono compresi anche i nuclei che vivono di semplice pastorizia sulle
terre comunali. Se la cifra dovesse estendersi all'intero distretto di Tolmino risulterebbero troppo
pochi. Tuttavia prima della fine del '500 è difficile avere dei dati credibili, cioè praticabili con
numeri  esatti.  Perché  poi  volessero  cavalle  e  non  cavalli  vuol  dire  che  puntavano  alla
riproduzione di queste macchine da guerra. 

“*Sul fatto che ser Pertoldo riferisce come gli spiegò il rifiuto degli slavi che non intendono
recarsi fuori della patria ed il sig. luogotenente se l'ebbe molto a male, dicendo che fin d'ora si
rende conto che si tratta di una vera ribellione ed in pratica ordinò a lui ed al nostro comune di
fare in modo che assolutamente eseguano e non sottacino la sua pianificazione. Si decise di
spedire altri due tra gli slavi a fare in modo che radunino la vicinanza e dicano loro ciò che
disse il sig. luogotenente ed insistano perché procedano alla consegna di una cavalla per 20
fuochi ed allora nel momento in cui diranno di voler eseguire la disposizione gli si riduca la
cifra a 12 cavalle”20. Anche il luogotenente si rende conto del saccheggio che si sta perpetrando
su quella popolazione con un'esecutività pura e semplice dell'ordine superiore.

“*Su quegli slavi che non intendono pagare 8 soldi per fuoco. Si  decise di mandare per
sollecitare i decani degli slavi e se si rifiutano di pagare siano incarcerati finché non saldano il
conto”. Procedure sbrigative nell'intento di prevenire le turbolenze a seguito delle deposizione
del patr. Ludovico di Teck ed alla sua minaccia di far intervenire le truppe del conte di Celeia per
reinsediarlo in “hanc patriam”. Sono gli ultimi fuochi, ma sempre spiacevoli.

“*Sul  fatto  che  il  comune mandò per  certi  decani  degli  slavi  perché  alcuni  di  loro  non
vennero né saldarono quello che aveva imposto il comune”. E di nuovo:  “A proposito della
colletta  imposta  agli  slavi  e  riscossa  da  ser  Pertoldo  e  da  ser  Nicolò  de  Portis  e  non  la
versarono al comune”. Semplice ritardo, non certo con l'intento di approfittare.

“*Sui soldi da incassare dagli slavi per la colletta imposta loro per quello che rimane da
riscuotere. Si decise di incaricare due di recarsi tra gli slavi e riscuotano da loro quello che
manca  alla  riscossione  e  si  faccia  in  modo  di  sollecitare  i  cittadini  a  costringere  anche  i
rispettivi massari a pagare”21. Non è il proprietario a pagare ma i fuochi dei massari.

“*Gli uomini della pieve di Prepotto chiedono che il comune scriva al rev.do cardinale per
loro affinché  possano avere un buon e sufficiente  sacerdote perché non vogliono avere  pre
Giacomo di Plezzo. Gli uomini in verità si presentarono a nome delle rispettive ville, cioè Sima
decano di Prepotto, Luca per Croareto e Poianis (Poglanis), Mauer per Albana, Galluccio per
Cladrecis, Macôr per Cosbana, Senich per Vercoglia. Si decise di scrivere a loro favore perché

20AMC Def com n. 05, 1-6-1439, p. 97. Lune. “Super eo quod ser Pertoldus qui iverat una cum ser Zenone et ser Nicolao
de Portis  in  sclavones  ad  instandum cum eis  quod vellent  dare  equas  petitas  per  serenissimum Dominium nostrum
venetum, refert quod reperiebant qui sunt CCCC fochi et ponebant pro XX fochis unam equam equam (bis) et in effectu
omnes unanimiter recusarunt et dictum est quod quidam Vorech dixit quod erat eis dictum quod recusarent. Diffinitum
fuit  quod detur defensio Vorech ad diem mercurii  et  sciatur ab eo quis dixerit  sibi  recusarent et  si  reperietur quod
communitas puniat eum. Diffinitum fuit quod excusetur cum quanta honestate fieri possit eorum recusatio et rogetur etiam
ser Pertoldus qui honeste dicat domino locumtenenti  eorum factum”.  AMC  Def com n.  05, 2-6-1439, p. 98.  Martis.
“Super eo quod ser Pertoldus refert  qualiter significavit sibi recusationem sclavorum qui nolunt ire extra patriam et
dominus locumtenens permoleste habuit, dicens quod ex nunc comprendit quod sunt rebelles et in effectu commisit sibi et
communitati nostre ut provideatur omnino quod faciant et non obtaceant suam experientiam. Diffinitum fuit quod mittatur
denuo in sclavones et fiat quod faciant plenam vicinatiam et dicant sibi ea que dixit dominus locumtenens et instent quod
omnino faciant unam equam pro XX fochis et tunc quando dixerint velle facere quod remittantur in XII equis” . -Ser
Priamo è ora gastaldo di Nebola (AMC Def com n. 05, 5-6-1439, p. 101).
21AMC Def com n. 05, 20-7-1439, p. 139. Lune. “Super sclavis qui non volunt solvere octo solidos pro focho. Diffinitum
fuit quod mittatur pro decanis de sclavonibus et si recusant solvere quod carcerentur donec solvant” . AMC Def com n.
05, 3-8-1439, p. 146v. Lune. “Super eo quod communitas misit pro certis decanis de sclavis quare aliqui non venerunt
nec solverunt illud quod communitas petit”. AMC Def com n. 05, 23-10-1439, p. 174.  Veneris.  “Super colta posita in
sclavonibus et exacta per ser Pertoldum et ser Nicolaum de Portis et non dederint communi”. AMC Def com n. 05, 28-10-
1439, p. 176. Mercurii. “Super pecuniis exigendis a sclabonibus pro colta eis imposita quas restat exigi. Diffinitum fuit
quod deputentur  duo  qui  vadant  in  sclavones  et  exigant  ab  illis  qui  restant  solvere  et  fiat  quod cives  cogant  suos
massarios etiam ad solvendum”. 
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si degni di concedere loro un sacerdote a loro gradito e si faccia in modo che pre Giacomo di
Plezzo rinunci nel caso eleggano un terzo”. La pieve di Prepotto era sotto l'abbazia di Rosazzo
ed il cardinale era uno dei due nominati ancora nel 1437 da Eugenio IV per moderare la vita
degli ecclesiastici e disciplinare le monache nella patria del Friuli, cioè Tommaso Tommasini-
Paruta o Lodovico Barbo. Proprio il 24 agosto del 1439 era finalmente passato a miglior vita il
patr. Ludovico di Teck (PASCHINI 1975, p. 752).  

“*Sul fatto che Giorgio di Cortale è citato su istanza di Iuri di Tribil contro la sentenza del
comune. Si decise di notificare al sig. luogotenente che questa faccenda si discute di fronte al
comune e lo si avvisi delle ragioni per le quali si è sentenziato contro di lui e lo si preghi di
soprassedere  fino  a mercoledì  prossimo e  su  ciò  si  mandi  uno per  la  difesa  dei  diritti  del
comune”.  Ancora: “*Su Iuri di Tribil e gli altri che condussero dei mercanti provenienti  da
Celeia, che poi in effetti non vennero. Delle cose di Iuri che richiede che gli vengano restituite.
Poiché fu causa dello spavento dei mercanti si decise che Iuri predetto e gli altri che furono suoi
compagni,  vengano arrestati  per  quello  che  dissero”22.  Questo  Iuri  aveva  a  che  fare  con il
passaggio  dei  mercanti  e  si  comportava  secondo  suoi  punti  di  vista  e  dei  suoi  soci,  non
rispettando sia i diritti che la dignità del comune di Cividale: spaventava i mercanti con dicerie
pericolose.

“*Sulla copia della confessione di Mattia tessitore che è stato arrestato dal sig. podestà di
Monfalcone ed accusa parecchi soci riportati nel documento. Si decise di arrestare tutti quelli
elencati  tra gli slavi e li  si mandi a Monfalcone affinché con lui discutano ed esaminino se
risultano degli innocenti in modo da giungere alla verità sull'accaduto e si preghi il podestà di
soprassedere a condannarlo a morte finché non manderemo questi nostri rappresentanti”. La
sbrigatività  delle  giurisdizioni  che  disponevano dello  jus  sanguinis era  impressionante  quasi
abbondasse la materia prima piuttosto che la gravità dei delitti.

“*Sul furto di Marchese di San Pietro e di Giacomo di Oculis arrestati perché accusati da
(...)  Biner che fu arrestato in Monfalcone.  Furono incaricati  per il  processo degli  stessi  ser
Antonio Bielis, ser Tano, ser Antonio Zani e ser Antonio Ortolani, ai quali deputati fu concesso
il  potere  di  esaminare  gli  stessi  e  di  sottoporli  alla  tortura  così  come  risulterà  loro  più
conforme”.  Questa  discrezione  non  significava  discrezionalità,  ma  solo  applicare  le  varie
modalità  della  tortura  in  ragione  degli  obiettivi  da  raggiungere,  quali  la  verità  con  una
confessione sincera come prova d'innocenza o colpevolezza.  La cosa che più sorprende è la
possibile  confessione  a  mente  fredda  dopo  quella  sotto  tortura,  dando  così  la  prova
incontrovertibile della propria colpevolezza. In questo caso se non è possibile ipotizzare, più che
una tortura insopportabile, uno stato d'animo condizionato da una concezione morale oggettiva o
formale, non si riuscirebbe a giustificare il comportamento di un colpevole confesso. La tortura
non era ad mortem in nessun caso e veniva sospesa in caso di pericolo di vita: bisognava essere
torturati  da  sani. Confessare-confermare  il  proprio  delitto  comportava  l'autodichiarazione  di
morte, nel qual caso non era meglio soccombere sotto tortura, magari salvandosi la vita? O si
trova la soluzione al dilemma o non si capisce un'epoca: l'uomo medievale era la sua formalità.

La sicurezza dei commercianti era la prima preoccupazione di ogni comune; le ruberie, le
aggressioni erano paventate e perciò colpite con estrema severità pur che non si trattasse dei
propri cittadini, perché allora si poteva ragionevolmente sospettare un'eccessiva sbrigatività. La
giurisdizione precedeva i fatti; vedersi un cittadino condannato altrove significava denudarsi in
faccia  al  mondo  e  allertava  la  propria  autonomia  giurisdizionale  che,  all'occorrenza,  veniva
attivata ad revidendum.  

22AMC Def com n. 05, 30-10-1439, p. 178. “Homines plebis Prapothi instant quod communitas scribat domino Cardinali
pro eis ut faciat eos habere unum bonum et sufficientem sacerdotem quare nolunt habere presbiterum Jacobum de Plecio.
Homines vero qui comparuerint pro villis  sunt hi,  videlicet  Sima decanus Prapoth, Lucas pro Cavoreto et  Poglanis,
Mauer pro Albana, Gallucius pro Cladrecis, Machor pro Cosbano, Senich pro Vercoglia. Diffinitum fuit quod scribatur
pro eis ut dignetur eis dare unum sacerdotem eis gratum et experiatur quod presbiter Jacobus de Plecio renunciet si
eligunt unum tercium”. AMC Def com n. 06, 11-1-1440, p. 6v. Lune. “Super eo quod Georgius de Cortali citatus est ad
jnstantiam Jurii de Trebigl contra diffinitionem communis. Diffinitum fuit quod notificetur domino locumtenenti quod hec
res devoluta est coram communitate et advisetur de rationibus propter quas diffinitum est contra eum et rogetur quod
supersedeat usque ad diem mercurii et eo die mittatur unus ad defendendum jura communis... De Jurio de Trebigl et aliis
qui duxerunt mercatores de Cilia  qui non venerunt.  De rebus Jurium quas petit  ut sibi restituantur. Quia fuit  causa
terrendi mercatores, diffinitum fuit quod Jurius predictus et alii qui fuerunt eius socii capiantur et puniantur propter illud
quod dixerunt”. 
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“*È stato denunciato che, in questi giorni appena trascorsi, nel Canale del Natisone venne
derubato un uomo cui furono sottratte 7 marche e 10 ducati”23. La cifra è considerevole. Di
solito i forestieri venivano pedinati e seguiti nelle osterie, dove un bicchiere in più permetteva a
questi gaglioffi di approfittare. Ma non si può pensare che, a loro volta, questi mercanti fossero
degli sprovveduti; conoscevano bene i pericoli del loro mestiere e si premunivano.

“*Sul conto di Marchese e di un altro slavo arrestati quali sospetti di omicidio come risulta
dalla confessione di Matteo tessitore che li accusò appunto nel suo documento processuale”.
Questo tale era stato arrestato ancora il 17 febbraio ed ora “*sta poco bene di salute e siccome
ser Bartolomeo insiste che gli si consegni detto Marchese, si decise di compiacerlo a patto che
ne garantisca la  sicurezza e si  obblighi  in 200 lire  verso il  comune a consegnarlo ad ogni
richiesta e se non lo farà che sia tenuto a pagare al comune dette lire e così ser Bonino si
obbligò verso il comune”. Ser Bartolomeo doveva rivestire la funzione di  gastaldo d'Antro se
rivendica la prelazione giurisdizionale, sia pure sub conditione. 

“*Su Rosso slavo accusato di assassinio ed il  gastaldo non provvede ad arrestarlo e sul
conto degli altri due pure arrestati per lo stesso sospetto. Poiché altri sono arrestati sotto la
stessa accusa e non si ha ancora la sentenza definitiva sul fatto che siano incolpati e tenuto
conto che Rosso che è indicato ma non arrestato, si decise che nel caso prestino una buona ed
idonea garanzia, consegnandoli al comune ad ogni nostra richiesta delle 200 lire, che per il
momento siano rilasciati con la suddetta garanzia e nel frattempo si provveda a che Rosso sia
arrestato  e  una  volta  imprigionato  si  raduni  un  consiglio  plenario”.  Una  negligenza
generalizzata fa sospettare accuse fondate su dicerie,  dove magari  la garanzia è  l'unica cosa
seria.

“*Sul fatto che ser Pertoldo ordina agli slavi di non prestarsi per il trasporto delle pietre”24.
Sono in genere pietre lavorate o per lo meno sagomate,  estratte  dalle  cave delle Valli  per il
restauro delle mura cittadine ed il comune si allerta per il comportamento inspiegabile del suo
rappresentante.

“*Sugli slavi che si rifiutano solidali di trasportare le pietre per le mura. Si ordinò al sig.
gastaldo di pignorare quelli che non vogliono obbedire”. Ritornello ricorrente.

“*Sulla lettera scritta dal capitano di Radmannsdorf (Austria) con la copia del testamento di
Stefano di Caporetto. Gli si consegni una copia del testamento che ci è stato spedito (…) agli
eredi di Stefano e si dica loro che procedano alla divisione e così fu consegnata la copia alla
moglie lo stesso giorno”. Doveva essere deceduto in Austria dove si era recato per affari; allora,
più che oggi, si moriva ad ogni piè sospinto ed i cancellieri si guardavano bene dal riportare un
qualsiasi perché, dando l'impressione che uno morto non fa notizia a parte la sua eredità.

“*Sul fatto del maestro Giorgio di Cortale con Iuri di Tribil. Si decise che se Iuri di Tribil
violò l'ordine del comune che sia condannato e si emetta una disposizione, sotto pena di una
marca,  che non dia fastidio  al  suddetto  Iuri  e  quindi  gli  si  rinnovino le  ordinanze e  venga
condannato qualora le disattenda”.  Iuri  gestiva ordinariamente i  passaggi Caporetto-Luico e

23AMC Def com n. 06, 30-1-1440, p. 12v. Sabato.  “Super copia manifesti Mathei textoris qui est captus per dominum
potestatem Montefalconis et accusat quam plures socios in eo nominatos. Diffinitum fuit quod capiantur omnes illi qui
sunt nominati  in sclavonibus et  mittantur ad Montefalconem ut secum conferant et  purgent se si erunt innocentes ut
habeatur veritas et rogetur patestas quod super sedeat a faciendo ipsum mori donec mittemus istos”. AMC Def com 06, 5-
2-1440, p. 15. Veneris. “Super furto Marchesii de Sancto Petro et Jacob de Oculis qui sunt capti quare sunt inculpati per
(...) Biner qui fuit captus in Montefalcone. Deputati fuerunt ad examinandum ipsos ser Anthonius Bielis, ser Tanus, ser
Anthonius Zani et ser Anthonius Ortolani, quibus deputatis data fuit auctoritas ad examinandum ipsos et eos torquendum
sicut eis videbitur”. -Juri di Tribil con Giorgio di Cortale (AMC Def com 06, 15-2-1440, p. 18. Lune) non la finiscono più.
-“De pecuniis que adhuc restant exigi in sclavonibus pro colta eis posita hoc anno” (AMC Def com 06, 17-2-1440, p.
19v. Mercurii). AMC Def com 06, p. 22v. Ultimo februarii. “Denunciatus est quod his diebus proxime preteritis in Canali
nostro insultatus fuit unus homo cui accepte fuerint VII marche et decem ducati”.
24AMC Def com n. 06, 2-3-1440, pp. 19v- 23v.  Mercurii. “De Marchesio et alio sclavo captis pro suspectis ut fuerint
siccarii prout ex manisfesto Matthei textoris constat qui accusavit eos in suo manifesto... qui male se habet et quia ser
Bartolomeus instat quod detur sibi dictus Marchesius, diffinitum fuit quod complaceatur sibi cum hoc quod stet securitas
et  se  obliget  communitati  ad  presentandum eum ad  omnem requisitionem communitatis  in  libris  ducentis  et  si  non
presentabit quod teneatur solvere communi dictas libras et ita ser Boninus se obligavit communitati”. AMC Def com n.
06, 4-3-1440, p. 24v. “De Rubeo sclavo inculpato pro assassino et gastaldio non providet ipsum capere et de aliis duobus
captis etiam pro eadem suspicione. Quia alii sunt capti pro eadem causa et non habetur sententia vera de eo quod sint
culpati habitoque respectu ad Rubeum qui est etiam nominatus et non est captus, diffinitum fuit  quod si prestant bonam et
ydoneam  securitatem  deputando  eos  communi  ad  omnem  nostram  requisitionem de  libris  ducentis  quod  pro  modo
relaxentur cum dicta securitate et interim provideatur quod Rubeus capiatur et eo capto novum consilium etc.” . AMC Def
com n. 06, 13-6-1440, p. 69. Lune. “Super eo quod ser Pertoldus mandat sclavis quod non conducant lapides”.
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Volzana-Tribil per Cividale e doveva aver riscosso di muta qualcosa di più del previsto a questo
Giorgio.

“*Iurio di Tribil denuncia con giuramento che il figlio di Quirino di Antro vendette del sale
tra gli slavi”25. Iuri, sollecitato dal proprio interesse di appaltatore, è pure un buon collaboratore
del comune.

“Sul  fatto  che  il  formaggio  viene  trasportato  altrove dagli  slavi  piuttosto  che per  la  via
ufficiale”,  evitando  così  la  muta-dazio.  Il  contrabbando  convincerà  Venezia  nel  '500  a
mortificare la via di Plezzo a vantaggio di quella per per Venzone.

Si parla dei boschi di Masarolis. “*Sulla difesa che fa Andrea di Masarolis dei suoi porci”.
Accanto a pecore e capre ci sono numerosi greggi di porci, carne privilegiata in ogni tempo.
Masarolis è un vasto territorio montano vocato al pascolo per ogni genere di animali. 

“*Sul  conto di  quello  di  Caporetto  del  quale si  è  lamentato un merciaiolo  che lo  si  sia
ingiuriato sulla strada pubblica e pretese da lui di avere dei soldi”. Che tale pretesa provenisse
da  uno  sprovveduto  è  da  dubitare.  Di  solito  lungo  quella  strada  si  tentava  di  fuorviare  i
commercianti,  facendoli  passare  su  terreno  privato  in  modo  di  richiedere  la  riparazione  del
danno.

“*Sul fatto che in Caporetto vennero di nuovo individuati due giudei dal decano del villaggio
suddetto e furono loro prelevati 8 ducati per cui avanzarono una protesta e di ciò si lamenta
Viniano giudeo appellando al consiglio e chiedendone l'appoggio”. Viniano era un giudeo di
Portogruaro che aveva assunto a Cividale la gestione del banco cittadino per prestiti ad interesse
con pegni secondo un patto privilegiato.  Durerà poco ritornando alla sua sede originaria.  Di
solito ai giudei che passavano alla chiusa di Plezzo venivano prelevati due soldi sulla persona e
tale prassi risultava umiliante al giudeo bancario di Cividale che provvedeva ad anticipare 4 o 5
ducati per esentare qualsiasi giudeo transitasse per la Chiusa. Ma spesso e volentieri i mutari
amavano tartassare questi giudei con le scuse più varie, ma l'avvedutezza dei giudei era tale che
non veniva lasciato passare alcun abuso nei loro confronti. Vivevano “isolati” dai cristiani, ma
non  senza  una  seria  piattaforma  giuridica.  Conoscevano  i  loro  doveri  e  li  rispettavano  e
chiedevano con altrettanta insistenza il rispetto dei loro diritti contrattati con esiti soddisfacenti
dai  cittadini  se  non  dai  cristiani  (sito,  Giudei).  Gli  ebrei  risulteranno  nei  secoli  un  popolo
intelligente superiore alla media, promossi in ciò proprio dal rispetto delle norme. Chi viola le
norme e se ne fa un vanto è semplicemente uno sprovveduto che prima o poi, ma sempre ad
abundantiam, paga il conto della sua stupidità. La saggezza è l'unica virtù che fa ricchi da ogni
punto di vista.

“*Sul ponte di Caporetto che deve essere riparato altrimenti minaccia di rovinare”. Questo
ponte ligneo sull'Isonzo permette di accedere al territorio di Dresenza ed alla via sulla sinistra del
fiume che porta a Tolmino.

“*Ugualmente alcuni massari di cittadini degli slavi non vogliono trasportare le pietre senza
la licenza dei loro signori”; così quelli di Buttrio e di Soffumbergo.  “*Si decise di inviare i
messi comunali a pignorarli a nome del comune”. Era una prassi consolidata che solo gli slavi
della  gastaldia  d'Antro  e  non i  massari  dei  nobili  cividalesi  sul  posto  fossero  obbligati  alle
angherie del trasporto cittadino, ma accettando ancora sotto il patriarcato una simile incombenza
solo per buona volontà, tale “sentimento” si tradusse ben presto in un obbligo giuridico per tutti
gli slavi alle prestazioni comuni “necessarie”, massari o meno che fossero.

“*Ugualmente alcuni massari dei cittadini degli Slavi si rifiutano di trasportare pietre senza
il permesso dei rispettivi padroni”, a differenza di quelli di Vernasso. “*Si decise di mandare
dei portavoce a pignorarli a nome del comune”26. Sempre per lavori straordinari.

25AMC  Def com n. 06, 15-6-1440,  p. 70v.  Mercurii.  “De sclavis qui non volunt omnes conducere lapides ad muros.
Commissum est domino gastaldioni qui pignoret eos qui non volunt conducere”. AMC Def com n. 06, 6-7-1440, p. 112v.
Mercurii. “De litera scripta per capitaneum de Radmansdorff cum copia testamenti Stephani de Cavoreto. Detur copia
testamenti quod est nobis missum... heredibus olim Stephani et dicatur qui faciant facta sua et ita data fuit uxori sue ipso
die”.  AMC  Def com n. 06, 15-7-1440,  p. 116v.  Veneris.  “In facto magistri Georgii de Cortali cum Jurio de  Trebigl.
Diffinitum fuit quod si Jurius de Trebil contrafecit mandatum communitatis quod sit condemnatus et fiat mandatum in
pena  unius  marche  quod  non  molestet  dictum  Jurium  et  deinde  molptiplicentur  sibi  mandata  et  condemnetur  si
contrafecerit”.  AMC Def com n. 06, 18-7-1440,  p. 118.  Lune. “Jurius de  Trebil declarat per sacramentum quod filius
Quarini de Antro vendidit salem in sclavonibus”. 
26AMC Def com n. 06, 2-9-1440, p. 142. Veneris. “Super eo quod caseus abducitur per sclavos aliunde quam per nostram
stratam”. AMC Def com n. 06, 14-11-1440, p. 179. Lune. “Super defensione quam facit Andreas de Masarollis de porcis
suis”. AMC Def com n. 06, 16-11-1440, p. 181. Mercurii. “Item de illo de Cavoreto de quo conquestus est unus cramarus
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“*Sulla custodia della  festa di Costa a seguito della donazione fattaci  dal sig. Leonardo
Zochul. Si decise di scegliere uno che si rechi a nome del comune a custodire ed a proclamare
la festa con quella rettitudine che è necessaria; se il marescalco capitasse sul posto non si faccia
alcuna  novità  né  malagrazia  contro  di  lui  e  si  custodisca  la  sagra  a  spese  del  comune”.
Custodire le feste locali significava assumersi il compito giuridico di amministrare la giustizia
nel caso di abusi, baruffe e qualsiasi violazione del vivere sociale.  Si accompagnavano di solito
commerci con riduzioni o cancellazione di dazi e tasse ecc.  “A spese del comune” significa in
realtà un guadagno garantito; infatti si parla di donazione da parte di Leonardo Zuccolo, cioè
della  custodia  della  festa  passata  al  comune  di  Cividale.  Il  marescalco  era  un'autorità  del
luogotenente che aveva il compito di controllare le strade e di ciò che poteva avvenire di meno
opportuno sulle stesse.

Due  slavi  sorpresi  a  baruffare  “in  platea” fino  a  sangue.  Lo  spargimento  di  sangue
configurava un delitto assai più grave di semplici baruffe con percosse. Che se poi un tale fatto
capitava in chiesa o in cimitero i  due luoghi dovevano essere riconsacrati.  L'unico sangue è
quello del Cristo Redentore che si rinnova nel sacrificio eucaristico e libera dal peccato-violenza
o sacrificio vendicativo. Il cristiano che si vendica è un miscredente.

“*Su Antonio slavo imprigionato per furto da lui commesso. Si decise di condurlo al banco
della tortura e letta la confessione sia giudicato secondo il parere della giuria popolare e la
sentenza sia messa in esecuzione”. Il giudizio nella Patria del Friuli comporterà ancora per oltre
un secolo quello che altrove era già stato cassato da parecchi secoli e cioè la sentenza emessa da
una giuria  popolare,  cosiddetta  “per adstantes”.  Da noi si  supponeva ancora che la  severità
popolare fosse meno influenzata di quella di un giudice unico, anche se alla fine gli interventi dei
provveditori veneti di Cividale denunceranno di parzialità  proprio queste giurie che per questo
verranno private di tale potere  (sito,  San Leonardo  03, p. 205). Tuttavia c'è un aspetto che non va
trascurato: la serietà del diritto e della giustizia a prescindere dai ritardi e negligenze: la società
era configurata dal diritto condiviso e così si percepiva sia nelle virtù come nei vizi.

“Ser Franciglus Guroni” si lamenta che alcuni “*slavi con violenza e di fatto entrarono in un
suo terreno e, recando danni alle sue uve,  si sono permessi di  minacciare di colpire il  suo
massaro e lui stesso, per cui chiede che non trascorra il tempo per la denuncia di questi tali,
visto  che  non  li  conosce  tutti  bene,  anche  se  il  suo  massaro  gli  fece  il  nome  di  alcuni”.
Desiderava disporre del tempo necessario ad individuare tutti i responsabili, prassi seguita pure
dalla procedura giudiziaria.

“*A proposito di Rompetto di Sužid (Caporetto) che acquistò un centinaio di castrati contro
l'intento  dei  proclami al  riguardo”.  Condannato a lire  25 anche  “Maurus Plochich”,  per  la
scarsità di carne in Cividale. Ancora multa da 50 lire per chi, invece di portare come pattuito gli
animali in Cividale, li trasferisce altrove, oppure per altra strada27. Più che prima o dopo, durante
abbondanti  libagioni  di  vino,  nutrimento  primario  era  la  carne.  Se  ne  mangiava  in  quantità
impressionante con tutte le conseguenze per la salute tipiche del tempo. Sottolineiamo il nome
proprio  Rompetto dal ponte  Rompet-romipetens-pellegrino per Roma, poco prima del valico di
Stupizza.

“*Viene  proposto  in  consiglio  da  ser  Simone de  Formentinis  di  provvedere  che  tutti  gli
abitanti  di  Caporetto  contribuiscano alla  costruzione  del  ponte  di  Caporetto  che  intendono
costruire quelli di Tolmino e fecero un patto di 90 marche di soldi. Si decise di incaricare due

quod sit sibi iniuriatum in strata publica et voluerit ab eo habere pecunias”.  AMC Def com n. 06, 21-11-1440, p. 184.
Lune. “Super eo quod in Cavoreto fuerunt noviter decreti duo judey per decanum dicte ville et sibi accepit octo ducatos
quare fecerunt questionem et de hoc gravatur Vinianus judeus petens consilium et auxilium”. AMC Def com n. 06, 1-2-
1441, p. 17v. 2-1. “Super ponte Cavoreti reparando et nisi reparetur imminet ruina”. AMC Def com n. 06, 17-5-1441, p.
63v.  Mercurii. “Similiter  aliqui  massarii  civium  de  sclavonibus sine  licentia  suorum dominorum  nolunt  conducere
lapides... Diffinitum fuit quod mittantur precones ad pignorandum eos nomine communis”. 
27AMC Def com n. 06, 10-7-1441, p. 96.  Lune. “Super custodiendo festum de Costa vigore donationis nobis facte per
dominum Leonardum Zochul. Diffinitum fuit quod eligatur unus qui vadat nomine nostre communitatis ad custodiendum
et faciendum proclamari dictum festum cum ea honestate qua expedit et si mareschalcus veniret illuc non fiat aliqua
novitas  neque  inhonestas  contra  eum et  custodiatur  expensis  communis”.  AMC  Def com n.  06,  9-8-1441,  p.  113v.
Mercurii. AMC Def com n. 06, 18-8-1441, p. 112v. Veneris. “De Anthonio sclavo detento propter furtum per eum factum.
Diffinitum fuit  quod ducatur  ad banchum et  lecta  confessione iudicetur  prout  populo  videbitur  et  judicium mittatur
executioni”. AMC Def com n. 06, 1-9-1441, p. 121v. Veneris. “sclavi violenter et de facto intrarunt suam possessionem et
damnificantes de uvis suis minati sunt offendere massarium suum et ipsum etiam et instat quod non currat sibi tempus in
faciendo eos citari quando non bene cognoscit eos, sed massarius suus sibi nominavit aliquos” . AMC Def com n. 06, 19-
3-1442, p. 46. Lune. “De Rompetto de Suçito qui emit centum rocchos contra formam proclamationum”.  
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che si mettano insieme con gli  uomini slavi e del popolo di Caporetto  e poiché si tratta  di
un'utilità  e  vantaggio  pubblico  e  comune si  insista  con loro che  vogliano  contribuire  nella
costruzione dello stesso ponte”. Questo ponte ligneo era piuttosto complesso in quanto doveva
resistere alla forte corrente dell'Isonzo ed alla discreta ampiezza dell'alveo. Il vero problema di
questi ponti era la loro manutenzione. Qui si parla di costruzione, ma è prassi linguistica d'epoca
sottintendere  ricostruzione  o  riparazione.  Il  collegamento  ordinario  tra  Tolmino  e  Caporetto
avveniva lungo la via sulla sinistra del fiume, dove sorgeva la maggior parte dei villaggi e non
sulla sponda di destra come avviene oggi.

“*Sulla sorpresa di quelli di Volzana che si vedono citati per essere tassati sulle spese fatte
per un certa lite che non sanno neppure di aver avuto con il sacerdote di Circhina. Si decise di
nominare degli incaricati a pregare il capitolo di prorogare questo termine fino al ritorno di ser
Bonino e di ser Simone”. Costoro erano stati inviati a prendere informazioni sul caso, dunque
altre spese.

Precisiamo: il fatto che gli “sclavi” aggrediscano, rubino, feriscano “*e che un tale slavo gli
strappò la barba” ecc., dipende, come si è avvertito più volte, dalla selezione documentaria che
riguarda  gli  solo  gli  Slavi  Gli  uomini  del  tempo  lasciavano  crescere  la  barba,  anche  per
risparmiare sulla  fatica di radersela con una tecnica approssimata;  da ciò la  facile occasione
strapparsi a vicenda la barba ispida ed abbondante, quasi cuscinetto protettivo a schiaffi e pugni.

“*Si faccia in modo che gli slavi trasportino fieno e strame”28 per le truppe mercenarie. Di
questi prodotti la montagna ne aveva in abbondanza. 

“*Sulla diceria che in Caporetto si vendono sale ed olio come è risaputo”. Lo facevano oltre
il consumo familiare.

“*Sul conto di Mario Rother e degli altri suoi vicini di Lasiz che non contribuirono per la
loro parte al trasporto del fieno e della paglia”. Mario era di Brischis, villaggio soggetto dal
punto di vista religioso a Rodda. 

“*Alcuni slavi si offrono di versare per ciascun fuoco 10 soldi per il pane ed il vino da darsi
agli stipendiari. Si decise che in nessun modo si accettino soldi, ma provvedano se vogliono di
dare pane e vino di casa loro, oppure acquistare frumento e vino a sufficienza” . Dare soldi o
altrettanto pane e vino dovrebbe essere lo stesso. Ma il sottinteso sembra essere il mercato locale
che ci guadagna dall'acquisto e non da una semplice transazione pecuniaria.

Degli  slavi che  rubano  di  notte  “in  hospitio” ed  uccisero  una  donna;  altri  ancora  che
“*trascinavano  quella  meretrice  per  i  piedi  per  terra  con  violenza  inaudita  ecc.”.  Scena
raccapricciante specie se si trattava di una compaesana. Sono comportamenti dovuti all'eccesso
di vino.  

“*Sul comportamento di Salderman che interruppe la strada e vendette circa 20 buoi ad uno
di Orzano in Staroselo e ser Pietro daziere protesta per il  dazio dovutogli”29.  “Rompere la
strada” significava  evitarla.  Chi  acquistava  il  dazio  intendeva  rientrare,  per  cui  era  sempre
attento ad ogni evasione, senza bisogno di guardie aggiuntive.

Quelli di Plezzo si lamentano del  gastaldo di Plezzo ser Simone di Udine “*in questo modo,
cioè che mentre loro uomini e vicini da sempre ebbero il diritto di emettere sentenze tra loro, lo
stesso gastaldo di sua iniziativa pretende di amministrare la giustizia e deve tener presente che

28AMC  Def com n.  06, 26-3-1442, p. 50v.  Lune. “Propositum est  in consilio  per ser Simonem de Formentinis  quod
provideatur ut omnes de plebe Cavoreti debeant contribuere in constructionem pontis de Cavoretto quem facere intendunt
illi  de Tulmino et fecerunt pactum in nonaginta marchis solidorum. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui sint cum
hominibus de sclavonibus et de plebe Cavoreti et quia vertitur in utile et commodum publicum et commune instetur cum
eis ut velint contribuere pro contructione ipsius pontis”. AMC Def com n. 06, 16-4-1442, p. 60. Lune. “Super differentia
illorum de Volzana qui citati sunt ad videndum taxari expensis de certa lite quam nesciunt se habuisse cum sacerdote de
Circhiniç.  Diffinitum  fuit  quod  nominentur  deputati  ad  rogandum  capitulum  ut  proroget  hunc  terminum  usque  ad
adventum ser Bunini et ser Simonis”. AMC Def com n. 06, 27-4-1442, p. 65v. Veneris. “et quod capillaverit sibi barbam
quidam sclavus”. 
29AMC  Def com n. 06, 23-5-1442, p. 79v.  Mercurii. “Provideatur quod homines de sclavonibus conducant fenum et
paleas”.  AMC Def com n. 07, 22-5-1443, p. 64.  Mercurii. “Super eo quod in Cavoreto venditur sal et oleum prout est
delatum ad noticiam communitatis”. AMC Def com n. 07, 31-5-1443, p. 68v.  Veneris.  “De Mauro Rother et aliis suis
vicinis  de Lasic qui non fecerunt eorum contributionem de feno et  palea”.  AMC  Def com n.  07, 12-6-1443, p. 75v.
Mercurii. “Aliqui  sclavi  offerunt  se ad dandum pro quolibet  focho X solidos pro pane et  vino  dandis  stipendiariis.
Diffinitum fuit quod nullo modo acceptentur alique pecunie sed provideant si volunt dare panem et vinum ex domo sua vel
emere tantum tritici et vini quod sufficit”. AMC Def com n. 07, 19-8-1443, p. 1134. Lune. “violenter per pedes et terram
illam meretricem traebant etc.”. AMC Def com n. 07, 12-2-1444, p. 24. “De Salderman qui fregit strata et vendidit XX
boves vel circa uni de Orzanio in Starasella et ser Petrus daciarius protestatur de dacio sibi debito”.
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un simile comportamento è contro l'antica consuetudine. Inoltre inibisce loro i campi, i prati e
gli  stavoli  che fin  dall'antichità  ebbero e possedettero e  proibisce loro di cacciare  ed altre
parecchie  vessazioni  commette  a  loro  danno.  Ser  Simone  poi  fece  citare  gli  stessi  vicini
obbligandoli a dimostrare i loro diritti sulle case edificate e collocate sui terreni comuni, per cui
chiedono che su queste cose questo comune deve prendere le loro difese e allo stesso modo il
rev.do  Antonio  de  Nordis  e  il  rev.do  Giacomo  Covassi  incaricati  dal  capitolo  di  Cividale
affidarono  loro  alla  protezione  del  comune.  Si  decise  di  mandare  un  portavoce  dal  rev.do
cardinale vicario generale e si dica al rev.do capitolo che si degni di mandare un oratore allo
stesso rev.do cardinale e gli si esponga tutto l'accaduto, cioè che con prepotenza estorce e si
comporta male con quelli di Plezzo con molte stravaganze contro di loro e pretende dei soldi da
diverse  persone  contro  il  diritto”.  Si  manda  degli  oratori  insieme  a  quelli  del  capitolo  dai
protagonisti della faccenda. Il gastaldo era quello dell'abbazia di Rosazzo, dunque del cardinale
commendatario  e  di  solito  questa  pluralità  di  giurisdizioni  sullo  stesso territorio  confliggeva
inevitabilmente.  Il  decano della  vicinia  aveva la  conferma dal  capitolo  e  fra  l'altro  aveva il
compito di pescare per il vicario locale, il comune gestiva la muta e la strada, anche se in modo
pacificamente abusivo essendo in origine un diritto dell'abbazia, il marescalco del luogotenente
controllava il  traffico stradale ecc.  Ma col tempo e l'intensificazione dei traffici  commerciali
matura un potere sempre meno parcellizzato o feudale a vantaggio di un'istituzione come quella
del comune di Cividale che se ne assume l'onere e l'onore. In pratica questo gastaldo pretendeva
di ripristinare i diritti ed i doveri delle origini e si sa che se per due volte ci si comporta in una
maniera divergente, quella diventa la consuetudine “antiquitus”.

“*Sulla strada di Drenchia, si decise di incaricare uno che solleciti gli slavi ad aggiustarla”.
Drenchia faceva parte della vicaria di Volzana ed era collegata da un percorso praticabile sia
pure montano, lungo il quale aveva a che fare il già pluricitato Iuri di Tribil. 

“*A proposito della Spessa di Gagliano e di San Donato da tagliarsi perché sono intasate da
sterpaglie.  Vengano estirpate e si  dica agli  uomini  delle  ville  di  aggiustare la strada e che
trasportino le pietre” per i lavori30. Queste Spesse si riferiscono a terrapieni, arginature sui corsi
d'acqua per facilitare guadi o la possibilità di fragili ponteggi. 

“*Gli uomini di Caporetto chiedono licenza ed autorità di incarcerare nella persona qualora
degli uomini malfattori si permettessero di passare nei dintorni. Si decise di rispondere loro
concedendogli l'autorità di arrestare quei ribaldi e fuggitivi che risultano aver commesso dei
delitti”. In certi periodi fenomeni del genere comportavano delle vere e proprie associazioni a
delinquere, non in senso politico, ma di puro saccheggio.

“*Su quel ladro che fuggì e pratica in quel di Clenia. Si decise di affidare al vice gastaldo il
compito di arrestarlo”. C'era poca gente e tutti si conoscevano, per cui un delinquente, specie se
forestiero, era individuato immediatamente.

Daniele Miani non è obbligato a pagare il dazio del vino che ha  “incanipato” in Azzida e
proveniente dai suoi affitti. Il dazio scattava alla vendita e sul consumo extrafamiliare. 

“*Sul  conto  di  quello  slavo  che  ieri  sera  sottrasse  alcuni  viennesi”.  Sono  gli  spiccioli
austriaci, variamente valutati in rapporto alla moneta locale.

“*Vennero imprigionati due slavi ed una slava che riposarono in casa di (pre) Clemente di
Melarolo (Merdariolo), perché uno di loro perse in quella notte alcuni denari sottrattigli dalla
borsa, esattamente 16 grossi in quella notte. Si decise di tenere in carcere pre Clemente e si
consegni  una  lettera  ai  deputati  di  rilasciarlo  insieme  agli  altri  detenuti  nell'occasione

30AMC  Def com n.  07, 20-3-1444, p. 48v.  Veneris.  “isto modo, videlicet  quod dum ipsi  homines et  vicini  antiquitus
haberent jus sententiandi inter eos, idem gastaldio ex captu suo hoc facit et sententiat quod est contra eorum antiquam
consuetudinem. Item eis de facto campos prata stabula que antiquitus habuerunt et possiderunt, inhibet eos venare et alia
perplura enormia intra ipsos facit et fecit. Item ipse ser Simon ipsos vicinos citari fecit ad ostendendum eorum jura de
domibus edificatis super commune positis, quare petunt quod in hiis communitas ista eos debeat deffendere et similiter
dominus  Anthonius  de  Nordis  et  dominus  Jacobus  Chovassio  deputati  per  capitulum  Civitatense  ipsos  in  predictis
recomiserunt. Diffinitum fuit quod mittatur unus orator domino cardinali et dicatur reverendo capitulo et dignetur etiam
unum eorum oratorem eidem domino cardinali mittere et exponatur sibi totum factum videlicet quod violenter extorquet et
facit contra illos de Plecio et multas eis insenitas, pecunias contra formam juris accepit diversis personis”. AMC Def com
n. 07, 8-5-1444, p. 72v.  Veneris.  “Super facto strate de Trenchia, diffinitum fuit  quod deputetur unus qui instet cum
sclavis quod velint aptare dictam stratam”. AMC Def com n. 07, 8-5-1444, p. 72v. Veneris. “Super Spessa Gagliani et
Sancti Donati incidendis quare sunt nemorose. Extirpentur et dicatur hominibus villarum aptari stratam et conducant
lapides”. 

947



predetta”31.  Merdariolo-stallatico,  sterco,  recinti  per greggi di  vario tipo.  I preti  allora erano
veramente della gente comune con gli stessi difetti e virtù. Si distinguevano solo per il beneficio
ecclesiastico che godevano.

“*Gli  uomini  di  Plezzo si  lamentano che ser Antonio de Andreottis,  rettore dell'abbazia,
voglia privarli delle loro consuetudini e del diritto di pascolare nelle malghe (in planinis) e di
erigere degli stavoli in monte per la comodità dei loro animali così come sempre hanno fatto e
pretende di riscuotere per sé il formaggio che danno alla chiesa per l'illuminazione della stessa
e poiché non vollero che facesse certi proclami su di loro, li fece citare di fronte al magn. sig.
luogotenente e perciò chiedono al comune che li abbia per raccomandati. Si decise di mandare
uno dal sig. luogotenente per intercedere per loro e si faccia ciò che risulta onesto e si faccia
pure quello che può presso il ser.mo Dominio”. Il gastaldo dell'abbazia si chiama ser Antonio de
Andreottis e non desiste dal volere ripristinare le cose come lo erano all'origine, violando i diritti
acquisiti dalla popolazione di Plezzo. Con la conquista veneta  Cividale e la sua strada hanno
assunto carattere commerciale incisivo fino ad acquisire una nuova identità,  mentre l'abbazia
diveniva sempre più un istituto parassitario ed in quanto tale estraneo alle nuove funzioni sociali
che, come si vede, mortifica sistematicamente.

Relazione di ritorno dal luogotenente in favore di quelli di Plezzo “*per certi contrasti che
hanno con il rettore dell'abbazia ed in occasione di una certa dichiarazione. Il sig. luogotenente
disse  che  lui  è  disponibile  ad  ascoltare  ed  affidare.  Inoltre  riferirono  che  il  tesoriere
(dell'abbazia) si lamenta del comune imputandogli che fece emettere un giuramento di fedeltà da
quelli di Plezzo e ordinò di dire qualcosa nel posto là dove si era udito quanto potessero essere
moleste per il nostro comune queste cose e loro risposero che non era vero che il comune avesse
loro richiesto un giuramento di fedeltà.  Si  decise di mandare due dal  sig.  luogotenente  per
lamentarsi del fatto che il nostro comune è stato diffamato dalle dichiarazioni, sotto pena della
forca, che uno per famiglia venisse qui per giurare e ad emettere un giuramento di fedeltà. Si
insista con il sig. luogotenente che inquisisca e se gli risulta che la cosa non è vera gli si chieda
giustizia  contro  la  diffamazione  del  nostro  comune”32.  Fedeltà  all'abbazia  o  al  comune  di
Cividale? Si trattava di una violazione dei diritti feudali e Venezia non gradiva essere coinvolta
in simili,  perché frequentissimi,  contrasti.  Cividale  vuole rendere efficace la sua funzione su
quella strada e su quella contrada, ma pretendere fedeltà “feudale” stride col diritto, visto che la
si giura alla Dominante prima di tutto e soprattutto. Quando i fatti superano la loro definizione
giuridica, ci si deve mettere d'accordo.

“*Sulla lettera scritta dal comune di Loch per il fatto dei porci di Iuri di Tribil” . Cividale li
ringrazia “*per il recupero dei porci”. Gli erano stati sottratti all'“estero”, lungo la via che porta
da Tolmino a Skofja Locha attraverso il passo del monte Oselica. I ladruncoli agivano su tutti i

31AMC Def  com n.  07,  11-5-1444,  p.  74v.  Lune. “Homines  de  Cavoreto  petunt  licentiam  et  autoritatem  detinendi
personaliter si quos homines ribaldos inde transientes invenerint. Diffinitum fuit quod scribatur eis dando autoritatem
ipsis capiendo ribaldos et fugitivos qui videbuntur deliquisse”. AMC Def com n. 07, 10-6-1444, p. 95v. Mercurii. “De illo
fure qui fugit et praticat in Clenia. Diffinitum fuit quod committatur vice gastaldioni qui eum vadat ad capiendum” . AMC
Def com n. 07, 26-6-1444, p. 107. Veneris. AMC Def com n. 07, 27-7-1444, p. 142. Lune. “De illo sclavo qui heri sero
accepit certos vienenses”. AMC Def com n. 07, 4-9-1444, p. 162v. Veneris. “Detenti fuerunt duo sclavi et una sclava qui
dormierunt in domo Clementis de Merdariolo quare unus alius perdidit ea nocte certas pecunias sibi acceptas de bursa
XVI grossonos in una nocte. Diffinitum fuit quod detineatur Clemens presbiter et detur litera deputatis relaxandi ipsum et
alios detentos occasione predicta”. 
32AMC  Def com n. 07, 30-11-1444, p. 196.  “Homines de Plecio conquerunt quod ser Anthonius de Andriottis, rector
abbatie, vult eos privare eorum consuetudinibus et jure pasquandi in planinis et faciendi stabula in monte pro comoditate
eorum animalium sic semper consueverunt vultque exigere pro se caseum quem dant ecclesie pro luminatione ipsius et
quare noluerunt quod faceret certas proclamationes super his, citari fecit eos coram magnifico domino locumtenenti et
ideo  instant  quod  communitas  eos  habeat  recomissos  factque  est  instantia  pro  parte  capituli  pro  favore  suorum
massariorum quod  communitas  eos  habeat  recomissos.  Diffinitum  fuit  quod  mittatur  unus  ad  magnificum dominum
locumtenetem et intercedat pro eis et fiat id quod honeste fieri possit et fiat etiam quidquid poterit apud serenissimum
Dominium”.  AMC Def com n. 07, 4-12-1444, p. 198v.  Veneris. “super differentiis quas habent cum rectore abbatie et
occasione certe proclamationis. Dominus lucumtenens dixit eum tempus velle audire et committere. Item retulerunt quod
thesaurarius gravatur dixerunt contra communitatem imputando quod fecisse sibi fieri sacramentum fidelitatis ab illis de
Plecio et  mandatum est  dicere aliqua in loco ubi auditum erit  quam poterunt esse molesta nostre comunitati  et  ipsi
respoderunt non esse verum quod communitas fecisse sibi fieri sacramentum fidelitatis. Diffinitum fuit quod mittantur duo
ad dominum locumtenentem et conquerantur de eo quod nostra communitas diffamata est fecisse fieri per proclamationes
sub pena furcarum quod unus pro foco veniret huc ad jurandum et faciendum sacramentum fidelitatis et instetur cum
locumtenente qui inquirat et si non reperit esse verum petatur justicia contra diffamationem nostre communitatis”.
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versanti, nostri e stranieri, approfittando di qualsiasi circostanza, mentre le autorità competenti
facevano a gara per dimostrarsi credibili, visto l'interesse comune.

“*Sulla  proposta  fatta  da  ser  Bonino  a  proposito  dei  suoi  massari  in  San Pietro  (degli
Slavi)”, per prestazioni alla città di Cividale. “*Sul fatto di quelli di Costa che sono tenuti a fare
la  waita  e  Nicolò  de  Braida  capitano  di  Soffumbergo  ordinò  loro  di  non  farla” .  Queste
sorveglianze notturne per Cividale erano distribuite tra le popolazioni del circondario secondo
regole e criteri tradizionali. Quelli di Costa sono un po' discosti e forse anche per questo i signori
di Soffumbergo avanzano qualche riserva, nonostante la donazione intervenuta sulla custodia
della festa locale da Leonardo Zochul. 

Quelli di Firmano contro quelli di Ipplis “*per la questione di una certa miria”, perché quelli
di  Ipplis  “*saccheggiano la loro miria”.  “Mirie” in  friulano significa  “il  meriggiare”,  uno
spazio per far riposare le greggi all'ombra, ciò che non poteva dispiacere neppure ai pastori. 

Quelli  di  Costa  precisano  che  devono  fare  “custodiam” solo  in  tempo  di  guerra  e  non
“tempore pacis”. Hanno ragione.

“*Sulla via da tracciarsi in Drenchia per far transitare gli animali. Si decise di incaricare il
sig.  Strazzolino che deve  recarsi  a Drenchia  e  nelle  altre  ville  ad insistere con gli  abitanti
perché vogliano riparare e ripristinare quella strada che risulterà utile per tutti”33. Se non la
strada certo un sentiero più che praticabile era in atto fin dalla sistemazione di quegli abitanti in
loco ed ora indispensabile  se non altro per i  rapporti  devozionali  tra  Drenchia e la  pieve di
Volzana. Ora chi detta legge per un ampliamento praticabile sono gli animali da pascolo e da
macello che pretendono di transitare più “comodamente” verso la loro meta.

“*Sul fatto di un certo Leonardo slavo che fu arrestato perché bestemmiò Santa Maria, Dio
ed i Santi e per la bestemmia in quel luogo stesso pagò 6 lire e chiese di essere raccomandato,
dichiarando che d'ora in poi si sarebbe astenuto dal bestemmiare, per cui gli  fu rimessa la
condanna in base allo statuto. Si decise che paghi tre lire e gli si restituiscano le altre tre”.
Patteggia e risparmia. La severità della magistratura comunale al riguardo è sistematica e non
guarda in faccia nessuno, anche se, in base allo statuto, ci si permette di guadagnare qualcosa, un
po' come i preti con la confessione dei peccati.

Ci sono vari “*slavi arrestati in Orsaria e Premariacco come ladri”. Non c'era spazio vitale
allora per tutti e per morire il più tardi possibile e non d'inedia, si prelevava qualcosa da chi
l'aveva. I poveri se non li aiuti si aiutano ed è un diritto-dovere.

“*Sull'episodio dei buoi una volta presi a Lorenzo de Sunich di Plezzo”. Succedeva e non di
rado.  “*Su  uno  slavo  che  ha  rubato  delle  galline,  arrestato  e  sul  quale  bisogna  aprire
un'inchiesta”. Il furto con minor danno, più frequente e d'uso immediato era quello delle galline
o degli ortaggi di stagione.

Mattia slavo che fa il  bottegaio è assunto nell'ufficio di precone-messo comunale:  giura a
dovere; un ruolo dignitoso e neutrale. 

Ricorrono spesso “sclavi detenti” per furti e violenze. Un tale nega di chiamarsi “Tecniça”34.
Decrittazione misteriosa. 

Alcuni  slavi dei  signori  di  Spilimbergo  (Spegninbergo)  non  intendono  pagare  per  gli
stipendiari. Obbligarli con requisizione dei caballari. Questa casata nobiliare disponeva di feudi
anche nel territorio di Cividale come in Zuccola con le sue ville e in Rodda.

33AMC Def com n. 07, 8-1-1445, p. 4v. Veneris. “Super litera scripta per communitatem Lochi super facto porcorum Jurii
de Trebil... pro recuperatione porcorum”. AMC Def com n. 07, 2-4-1445, p. 35.  Veneris.  “Super propositione per ser
Boninum in facto suorum massariorum de Sancto Petro (Sclavorum)” . AMC Def com n. 07, 5-5-1445, p. 54v. Mercurii.
“Super facto illorum de Costa qui tenentur facere vaytam et Nicolaus de Brayda capitaneus Soffumbergi mandavit eis
quod non faciant”. AMC Def com n. 07, 10-5-1445, p. 58v.  Lune. “occasione certe mirie... devastant eorum miriam”.
AMC Def com n. 08, 7-1-1446, p. 7. Veneris. AMC Def com n. 08, 13-5-1446, p. 52. Veneris. “De via fienda in Trenchia
pro conducendo animalia. Diffinitum fuit quod deputetur dominus Strazulinus qui debeat ire in Trenchiam et ad alias
villas et instet cum eis qui velint reparare et facere illam stratam que erit utilis”. -“De strata Trenchie fienda” (AMC Def
com n. 08, 16-5-1446, p. 53v. Lune).
34AMC Def com n. 08, 12-9-1446, p. 110.  Mercurii. “Super facto cuiusdam Leonardi sclavi qui fuit captus de eo quod
blasfemavit sanctam Mariam, Deum et sanctos et pro blasfemia ibidem dedit libras sex et peciit quod sit recomissus,
dicens quod de cetero se abstinebit propter quod remissa fuit sibi condemnatio secundum statutum. Diffinitum fuit quod
solvat libras tres et restituantur sibi alie tres libre”.  AMC Def com n. 08, 28-4-1447, p. 51v.  Veneris.  “sclavi capti in
Orsaria et Premariacho ut fures”. AMC Def com n. 08, 23-2-1448, p. 19v. Veneris. “Super facto boum alias acceptorum
Laurentio de Monte Sunich de Plezio”. AMC  Def com n. 08, 16-7-1449, p. 66.  Mercurii. “Certus sclavus furatus est
gallinas, captus... Inquirendum”. - “Sclavi” che rubano (AMC Def com n. 08, 3-11-1449, p. 80v. Lune). AMC Def com n.
09, 27-2-1450, p. 23. Veneris. AMC Def com n. 09, 7-8-1450, p. 94v. Veneris. 
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Una “juvenis sclavonica”, di ritorno dall'indulgenza di Aquileia, è stata sequestrata da alcuni
giovinastri e costretta ad atti scandalosi. Il comune, per non far scandalo, ordina la liberazione
della stessa e se non lo fanno, pena di 100 lire. Più che evitare lo scandalo, costoro meritavano
altro che 100 lire di  multa.  La scusa era allora credibile,  perché il  male più che commesso,
colpiva in quanto conosciuto e chi ne pagava il fio era la vittima-donna.

“*Su una donna slava che chiede che il  comune costringa la moglie di fu Giacomino di
Aquileia a restituirgli un suo figlio”. Va a vedere se lo ebbe da quel tale come domestica-serva-
concubina. Succedeva regolarmente. Le domestiche friulane in quel di Roma nel secolo scorso
erano considerate di facili costumi, chiaramente a disdoro dei romani. 

“*Il sig. capitano del magn. sig. luogotenente viene da noi per esaminare quella donna che fu
qui imprigionata per ordine dello stesso. Si decise di incaricare delle persone che presenzino
all'esame della stessa e che si trascriva il processo da parte del cancelliere del nostro comune”.
Non è indicato il motivo dell'arresto, anche se stava in casa del marescalco da serva come si
evince  dal  seguito.  “*Sul  conto  di  quella  domestica  slava  del  sig.  marescalco  altra  volta
arrestata che il magn. sig. luogotenente chiede di condannare al bando ed il gastaldo invece l'ha
liberata. Poiché Giovanni Cavigli Morgant riferisce di averla rilasciata per disposizione del sig.
gastaldo, si decise di dirgli che oggi l'arresti di nuovo e nel caso che non riesca ad acciuffarla,
che emetta un ordine, sotto pena di 25 lire, che vada a Udine a fare la propria giustificazione
con una lettera del comune nella quale venga a sua volta giustificato il comune”35. Si trattava di
una qualche appropriazione indebita.

“*Sulla concessione da farsi a Martino slavo armentario di Santo Stefano (di Rualis) di un
terreno  comunale  in  Bucovizza  di  circa  un  campo  di  terra  sul  quale  ricavare  una  vigna
(ronchum). Sentita la relazione furono incaricati alcuni per un controllo di detto vigneto già
iniziato da detto Martino sul suolo comunale nel luogo chiamato Bucovizza, il quale riferì di
essersi recato in detto luogo che è situato su un colle roccioso, sul quale ci sono molte pietre, al
quale posto non può accedervi  un carro e come pare allo stesso ser Benedetto non torna a
danno di qualche persona e dal momento che quel luogo fa parte dei beni comuni di spettanza
della vicinia di Gagliano e di Santo Stefano detto Martino è contento di pagare due libbre di
olio sopra il suddetto ronco, e precisamente una per la chiesa di San Floriano di Gagliano ed
una per quella di Santo Stefano di Rualis e se in avvenire verrà lasciato incolto allora ritorni ai
beni  comunali  a  questa  condizione  anche  che  se  Martino  morirà  senza  eredi  legittimi
discendenti cioè da lui stesso, che detto ronco debba ritornare alla chiesa di San Floriano ed
alla chiesa di Santo Stefano. Si decise di investire Martino con le condizioni soprascritte” . Le
vicinie potevano procedere all'alienazione di alcuni spazi comuni qualora chi li  richiedeva si
assumeva l'incombenza di migliorarli,  destinandoli  a produzioni  privilegiate  come il  vino.  Si
capisce  che  dovevano  essere  praticamente  già  “pustote” (termine  sloveno  per  incolte)  o
improduttive.  In  ogni  caso,  mancando  un  seguito  a  tale  alienazione,  il  tutto  ritornava
“consacrato” da una destinazione a beneficio di chiese locali.

Uno slavo  “*rubò una coppa dorata spezzata che disse d'aver presa nel Cragno a seguito
della distruzione di un villaggio”. Conservarla dal gastaldo in attesa di sapere di chi sia e quindi
rilasciarlo36.  L'accenno alla distruzione di un villaggio in Carniola (sotto i conti di Celeia) si

35AMC Def com n. 09, 8-10-1451, p. 85. Veneris. AMC Def com n. 09, 8-4-1452, p. 35v. Sabato. AMC Def com n. 09, 15-
1-1453, p. 9. Lune. “De quadam muliere sclava que instat quod communitas cogat uxorem olim Jacobini de Aquilegia ad
restituendum  sibi  unum eius  filium”.  AMC  Def  com n.  09,  28-6-1452,  p.  66.  Mercurii. “Super  eo  quod  dominus
capitaneus magnifici domini locumtenentis venit huc causa examinandi illam mulierem que fuit hic detenta de mandato
eiusdem. Diffinitum fuit quod deputentur persone que sint ad examen ipsius et quod processus scribatur per cancellarium
nostre communitatis”. AMC Def com n. 09, 7-7-1452, p. 69v. Veneris. “De illa sclava ancilla domini marescalchi capta
alias quam magnificus dominus locumtenens petit banniri et gastaldio eam relaxavit. Quia Johannes Cavigli Morgant
refert eam relaxasse de mandato domini gastaldionis, diffinitum fuit quod dicatur sibi quod hodie capiat eam et si eam
capere non possit quod fiat ei mandatum in pena XXV librarum que vadat Utinum ad faciendum eius excusationem cum
una litera communitatis in qua excusetur communitas”. 
36AMC Def com n. 09, 22-6-1453, p. 49v. Veneris. “Super concessione fienda Martino sclavo armentario Sancti Stephani
de uno solo communi in Bochaviça circa unum campum terre in quo facere unum ronchum. Audita relatione deputati
fuerunt ad videndum dictum ronchum iam inceptum per dictum Martinum in dicta communia in loco vocato Bochaviça qui
in effectu retulit ivisse ad dictum locum qui est situs super uno colle lapideo in quo sunt multi lapides ad quem locum non
potest accedere unus currus et prout videtur ipsi ser Benedicto non vertitur in damnum alicuius persone et quare ipse
locus est communia spectans vicinancie Gagliani et Sancti Stephani dictus Martinus est contentus solvere duas libras oley
super dicto roncho unam videlicet ecclesie Sancti Floriani et aliam ecclesie Sancti Stephani et si quo tempore venirent in
pustotam qui perveniat in communia, cum ista condicione etiam quod si Martinus deficeret sine heredibus legitimis ex

950



riferisce certamente ad una delle prime disastrose scorrerie dei turchi del 1451 in quella regione.
Recuperare  del  materiale  superstite  è  compito  di  chiunque  più  che  un  furto,  compreso  il
vasellame sacro, ma prassi costante di alcuni sarà proprio quella di approfittare dei saccheggi dei
turchi per racimolare i resti senza alcuna premura per l'eventuale restituzione.

1453 -Il doge Francesco Foscari esonera gli  schiavoni della contribuzione della paglia e
legnami avuto riguardo alle circostanze del paese e alle ducali state date innanzi a loro favore.
Scrive al Contareno luogotenente del Friuli-. “*Ieri ordinammo, di fronte alla richiesta degli
oratori di quella fedelissima comunità, che per avere il legname necessario per la costruzione
delle nostre navi, fossero obbligati a farlo sia gli esenti che i non esenti. E poiché giunsero alla
nostra presenza dei portavoce della devotissima comunità di Cividale Austria, sottolineando le
condizioni delle popolazioni slave della montagna sopra la stessa Cividale Austria che in modo
sistematico intendiamo mantenere esenti  ed in qualche modo non aggravarle  maggiormente,
presentando  certe  nostre  lettere  datate  il  giorno  15  del  mese  di  novembre  del  1450  che
dichiarano un tanto espressamente, ora noi non intendiamo gravarle pure col contributo della
paglia alle nostre genti e supplicando noi di sovvenire disponendo di compiacere detta comunità
d'Austria  in  tutte  le  cose  possibili,  dichiariamo  e  intendiamo  e  ordiniamo,  considerata  la
condizione di questi montanari ed il luogo nonché la loro povertà, che come vogliamo tramite
dette lettere del 15 novembre del 1450 che gli stessi montanari situati sopra Cividale Austria
siano esenti dal contributo della paglia, altrettanto ora che siano esentati dal contributo del
legname per la costruzione delle nostra navi. Infatti sappiamo bene come per la loro distanza e
povertà non possano partecipare a contribuire ad un compito così gravoso ecc.”. Venezia ha
sempre guardato con sensibilità alle condizioni precarie delle popolazioni confinarie specie slave
e se pure non ha fatto gran che per alleviarle, ha però ridotto la loro partecipazione alle angarie
generali nella fiducia di un loro fedele e diligente servizio a difesa dei passi montani e di lotta al
contrabbando. Non ha ottenuto un gran che,  ma sempre meglio di un sabotaggio sistematico
giustificato  dal  bisogno che a lungo andare ed in  certe  circostanze avrebbe potuto assumere
atteggiamenti di resistenza politica.

“*Sul fatto di quegli  slavi cui furono sequestrati dei pegni. Sull'altro fatto riguardante le
provvisioni da farsi sulle lane, si decise di rispondere loro che il nostro comune da solo non è in
grado  di  emettere  ordinanze  su  queste  faccende,  ma  quando  altri  compatrioti  intendono
provvedere  su  questo  affare  il  nostro  comune  sarà  al  loro  fianco  a  prendere  un  indirizzo
efficace”. I pegni sarebbero stati prelevati a “Thimparino ser Pertoldi et Quarino”37. Nell'ipotesi
di un'industria della lana anche a Cividale si tenta di concentrare il mercato della lana locale su
Cividale, bloccando ogni trasferimento verso mercati extra, magari più rimunerativi. Si faceva il
calcolo  delle  greggi  disponibili,  valutando  così  anche  la  portata  dell'apparato  produttivo  in
progetto. Che si sia proceduto in modo inconsulto a bloccare il commercio della lana grezza
prima ancora di aver chiaro in testa e nei fatti un centro produttivo adeguato, significa che non si
era pronti a quella elasticità che la nuova realtà produttiva aveva già avuto riscontri in altre parti
del Friuli e dell'Italia, ma meno in Cividale.

“*Gli uomini di Staroselo e delle altre ville chiedono al comune il suo appoggio di fronte al
rettore dell'abbazia di Rosazzo. Si decise di scrivere una lettera di raccomandazione al magn.

ipso descendentibus quod dictus ronchus debeat pervenire ecclesie Sancti Floriani et Sancti Stephani. Diffinitum fuit quod
fiat  investitura  dicto  Martino  cum  condicionibus  suprascriptis”.  AMC  Def  com n.  09,  5-9-1453,  p.  77v.  Mercurii.
“furatus est unam cuppam aureatam fractam quam dicit habuisse in Cragno dum quedam villa fuisse depopulata”. 
37AMC  Com n. 14, 16-7-1453.  “Pridie jussimus ad supplicationem oratorum illius fidelissime communitatis quod pro
habendo  lignamina  pro  navibus  nostris  necessaria  exempti  et  non  exempti  contribuere  compellerentur.  Et  quia  ad
nostram venerant presentiam oratores devotissime communitatis nostre Civitatis Austrie, commemorantes condicionem
hominum Sclavonorum montaneorum de super ipsam Civitatem Austriam quos continue volumus esse exemptos et in
aliquo non gravari producentes quasdam nostras datas die XV mensis novembris MCCCCL hoc expresse declarantes,
quare nolumus eos etiam ad paleas dandas gentibus nostris  gravare et  supplicantes subvenire  nos complacere dicte
communitati Austrie in cunctis convenientibus disponentes, declaramus et volumus et mandamus, considerata condicione
mantaneorum istorum et situ ac paupertate eorum, quod sicuti volumus per dictas literas diei XV novembris MCCCCL
ipsos montaneos supra Civitatem Austrie sitos a paleis esse exceptos, ita sunt etiam exempti a contributione dictorum
lignaminum necessariorum pro navibus nostris.  Nam cognoscimus quod propter eorum distanciam et paupertatem ad
huiusmodi onus lignaminum contribuere possint”. AMC Def com n. 10, 5-5-1454, p. 30v. Veneris. “Super facto illorum
de Sclabonibus quibus accepta fuerint  certa  pignora.  Ad factum vero provisionis fiede de lanis,  diffinitum fuit  quod
respondeatur eis  quod nostra communitas sola non potest facere provisionem super his sed quando alii  compatriote
volent providere super hoc nostra communitas erit una cum aliis ad faciendum omnem honestam provisionem”. 
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sig.  luogotenente  in  loro  appoggio”.  L'interferenza  di  questa  antica  giurisdizione  feudale  di
Rosazzo sulla via Plezzo-Cividale dà fastidio al comune ed al suo commercio.

“Homines de Masarolis” chiedono il permesso di poter fare “*una fornace per la calce sul
Monte dei Bovi per il restauro della chiesa di San Lorenzo” di Reant. L'amore della gente per i
propri  edifici  sacri  non conosce  negligenze,  anche  perché  senza  la  protezione  divina  non si
sopravvive  alle  calamità  naturali  come  le  epidemie,  ma  protegge  pure  dai  nemici.  Questa
chiesetta risale a prima del 1455.

“*Sulla casa di quegli stipendiari che risiedono in San Pietro degli Slavi che pretendono che
si reperisca. Si decise di ordinare a quelli che hanno l'incombenza di provvederle che, entro 8
giorni, devono aver costruito questa casa in modo tale che vi possano abitare”. È un caseggiato
per modo di dire, perché in otto giorni si può costruire un dignitoso capanno e non si pretendeva
di più in mezzo a case dai tetti di paglia.

Quelli di Staroselo chiedono al comune di mandare un rappresentante presso ser Nicolò de
Zuccho, perché intende togliere un manso alla moglie di Ligotte. Sì, ma  a loro  spese. Forse la
moglie, senza il sostegno del marito, non è in grado di gestire quel terreno in modo fruttuoso e
ser Nicolò vorrebbe affidarlo ad altri. 

Monfredo Astella  capitano  di  Venzone riferisce  dell'arresto  eseguito  di  un  giovane  slavo
chiamato Stefano, già familiare di Cristoforo capitano di Soffumbergo, a cui era stato tagliato
l'orecchio sinistro e strappate le unghie ed ha una faccia “*con naso aquilino”. Esaminato “*sui
delitti da lui commessi” ed in particolare, nella passata quaresima insieme ad un altro Canziano,
“*che è pure familiare di ser Giacomo fu Barbana, ed un tale chiamato Craniç presso Barbana,
di aver aggredito un tale di nome Cerdone e tenendolo ben fermo gli strapparono il mantello, la
lancia ed una sacca con forme di formaggio, una secchia e che i detti Canciano e Craniç gli
sottrassero un ducato e preso questo ducato ci fu un'intesa fra loro, cioè di ammazzare detto
Cerdone ecc.”; quindi i tre si diressero verso Cividale e Stefano non volle entrare “*pensando
che per altra via non vi fosse giunto dopo di loro pure lo stesso Cerdone; ebbene il capitano
procedette con un'inchiesta contro di loro una volta arrestati e fece frustrare lo stesso Cragniç
ed amputargli un orecchio, mentre fece solamente frustare Canciano ecc.” per il fatto appunto
che si  diceva che questi  insieme dalle parti  di  Barbana avevano preso e derubato uno di un
ducato con minaccia della vita38.  La vita in ogni tempo sfida l'individuo a situarsi in un ruolo
possibile, buono o cattivo che sia, mentre la società  civile e religiosa lo convince o dissuade a
seconda dei valori vigenti. Quando prevale la discrezionalità la società entra in crisi. Le pene
fisiche sono una specie di riduzione della entità fisica dell'individuo nei suoi eccessi esempio
permanente nella  prospettiva  di convincere gli  altri  a  conformarsi.  Questi  scempi  capitavano
pauperibus non certo nobilibus.

Frequenti contrasti tra quelli di Idrischa-Milischa per i confini con Camen e pascoli rispettivi.
L'espandersi  di  un villaggio  si  scontrava con la cristallizzazione del territorio,  dove nessuno
poteva dissodare, investire, ampliare ecc. Di fronte all'espansione capitalistica Venezia si vedrà
costretta a far prevalere il carattere demaniale sui beni comuni alienandoli al miglior offerente e
spingendo all'emigrazione nelle società più avanzate tanta parte dei rustici.

“*Su quel povero slavo che aveva dato in pegno la falce”, strumento di lavoro indispensabile,
per cui bisognava restituirgliela.

“*Sul conto di quegli slavi ai quali gli ufficiali del comune sequestrarono del formaggio che
portavano fuori dai confini del distretto cividalese e si raccomandano al comune precisando che
lo stavano portando alla sagra di Santa Caterina. Si decise che per questa volta, considerato il

38AMC  Def com n. 10, 3-1-1455, p. 4v.  Veneris.  “Homines de Starosella et aliis villis petunt consilium in favorem a
communitate  contra  rectorem  Rosacii.  Diffinitum  fuit  quod  scribatur  una  litera  commendatitia  magnifico  domino
locumtenenti  in  eorum favorem”.  AMC Def  com n.  10,  10-2-1455,  p.  13v.  Lune. “unam calcharam super  montem
Neonasii pro reparatione ecclesie Sancti Laurentii”. AMC Def com n. 10, 10-9-1455, p. 78v.  Mercurii.  “Super facto
domus illorum stipendiariorum qui morant in Sancto Petro de Sclavonibus  qui instant quod reperietur. Diffinitum fuit
quod fiat mandatum illis qui tractant suas domus qui usque ad terminum octo dierum debeant facere domum taliter quod
possint habitare”. AMC Def com n. 10, 7-4-1456, p. 33.  Mercurii. AMC Com n. 14, 4-6-1456.  “cum nasu aquilino...
maleficiis  per eum commissis...  qui  famulus  est  ser  Jacobi quondam Barbane et  quidam nuncupatus Cragniç  prope
Barbanam cepisse  quemdam Cerdonem et  eum tenendo sibi  accepisse  clamidem,  lanciam et  quemdam saccum cum
formis, setularium et quod dicti Cancianus et Cragniç sibi acceperunt unum ducatum et accepto ducato fuit colloquium
inter  eos,  videlicet  dictum Cerdonem interficere  etc...  dubitans ne ipse Cerdo per aliam viam veniret  post  eos,  fecit
querelam vigore contra ipsos captos et ipsum Cragniç fecit frustrari et sibi aurem amputari et dictum Canciani fecit
solumodo frustrari etc.”.
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mercato di  Santa Caterina al  quale lo  portavano,  che possano portarlo liberamente e lo  si
restituisca loro e non lo si  consideri per questa volta perduto”.  Ma  “die lune XXIX mensis
novembris” ser  Priamo  “*pretende  che  il  comune  di  nuovo  deliberi  sul  formaggio  da  lui
sequestrato il giorno prima ad alcuni slavi. Riformando la sentenza emanata il giorno prima,
tenuto conto di ciò che stabilisce lo statuto, si decise che gli slavi siano condannati secondo la
forma dello  statuto”.  Ser Priamo era un appaltatore  del  dazio che  poteva  incassare solo nel
mercato cividalese.  Siamo sempre di fronte alla dialettica: concorrenza o chiusura? Qual è la
fonte di maggior ricchezza? Per ora prevale ancora la  chiusura totale. Venezia ha creato nuovi
spazi commerciali, potenziando le infrastrutture come strade e ponti e fabbriche, per cui bisogna
procedere  a  forzare  la  tradizione  per  lasciare  spazio  alla  tecnica  produttiva;  ma  ci  vogliono
“abusi e violazioni”, unico segno d'intelligenza, a disdoro dei cosiddetti “valori non negoziabili”.

“*Papes di  Circhina chiede  di  costringere ser  Antonio  Ottoboni  a  dargli  oltre  l'accordo
stabilito  fra  loro.  Si  decise  di  emettere  un  mandato  che  fino  a  mercoledì  prossimo  debba
presentarsi, altrimenti che paghi un'altra volta, ma a sue spese”39. Forse si tratta di un ritardo,
cioè oltre la scadenza del patto stabilito, ma non sine die. 

“*Il capitano di  Škofja Loka (Lochi)  protesta perché è stata prelevata la muta ad alcuni
saumari suoi sudditi che transitarono per altra via con il permesso del mutario di Chinesa e
della contrada di Tolmino. Si  decise di rispondere al sig.  capitano che il  nostro comune lo
ringrazia di non aver proceduto a fare un qualche provvedimento contro i nostri sudditi e gli si
scriva che è diritto e consuetudine antica che coloro che giungono con le loro merci dalle mute
di Osliza in qua sono obbligati a passare per la strada ufficiale verso questa Cividale d'Austria,
né  possono  andare  per  altre  vie  e  se  ci  vanno  sappiano  che  violano  la  strada  e  frodano,
commettendo contrabbando, eccetto che se intendono recarsi alla fiera di Gorizia al tempo delle
feste, a patto che si muniscano del riscontro da parte del mutario di Chinesa. In certi periodi in
verità non possono andare e sappiano che violano l'esclusiva della strada. E gli si scriva anche
che se il mutario di Chinesa li tranquillizzò, che ordini ai suoi sudditi saumari di venire qui e
faremo la sintesi del diritto contro di lui se tale risulterà. E s'insista che richiami i suoi sudditi a
non  permettersi  di  violare  la  strada,  ma  si  portino  direttamente  a  Cividale  per  la  strada
ufficiale”. La strada commerciale per Cividale non veniva solo da Plezzo, ma convergeva pure al
ponte  di  Caporetto  sull'Isonzo  quella  del  territorio  di  Tolmino  con  la  muta  a  Chinesa,  con
proibizione o presunto permesso di seguire ad esempio questa via per sfuggire al mercato di
Cividale lungo il Canale di Ronzina. Si tratta del dazio e del valore del mercato di Cividale. Il
capitano di Škofja Loka fa parte della contea di Cilli dal 1457.

“*Gli uomini di Camen intendono sottoporre ad esame i testimoni contro quelli di Idria e
Milisca e trasferire questa causa di fronte al magn. sig. luogotenente nonostante che la lite
penda  di  fronte  al  nostro  comune  e  nonostante  le  sentenze  emesse  fra  loro”.  Informare  il
luogotenente e che per ora non accetti40. Sono frazioni ai limiti del territorio veneto e, in quanto
sotto la giurisdizione del comune di Cividale, possono appellare al luogotenente. 

39AMC Def com n. 10, 11-6-1456, p. 57. Veneris. AMC Def com n. 10, 22-11-1456, p. 94v. Lune. “De illo paupere sclavo
qui habebat in pignore unam falcem”.  AMC Def com n. 10, 26-11-1456, pp. 95v-96.  Veneris.  “De illis sclavis quibus
officiales acceperunt caseum quem portabant extra fines terre et se recomittunt communi et conducebant ad forum Sancte
Caterine. Diffinitum fuit quod pro hac vice considerato foro Sancte Caterine ad quod portabant posse libere conducere
restituatur eis et non intelligatur esse pro hac vice perditum... instat quod communitas de novo deliberet super caseo
pridie per eum accepto certis sclavis. Reformando diffinitione pridie facta attenta forma statuti, diffinitum fuit quod sclavi
sint condemnati secundum formam statuti”. AMC Def com n. 10, 20-12-1456, p. 103v. Lune. “Papes de Circhiniç instat
quod cogatur ser Anthonius Ottoboni ad dandum extra consilium factum inter eum et ipsum. Diffinitum fuit quod fiat sibi
mandatum quod usque ad diem mercurii debeat presentasse aliter quod suis expensis exbursatur alia vice”.
40AMC  Def com n. 10, 2-5-1457, p. 35.  Lune. “Capitaneus Lochi se aggravat quod accepta sit muta certis  somariis
subditis  suis  qui  iverunt  per  aliam stratam cum licentia  mutuarii  Chinese  et  contrate  Tulmini.  Diffinitum fuit  quod
respondeatur domino capitaneo qualiter nostra communitas regratiatur sibi quod non processit ad aliquam executionem
contra subditos nostros et scribatur quod est jus et consuetudo antiqua quod omnes venientes cum eorum mercimoniis a
mutis Osliçe citra tenentur venire per rectam stratam ad hanc Civitatem Austriam, nec possint ire aliunde et si vadunt
intelliguntur rumpere stratam et defraudant et committunt contrabannum, excepto quod si volunt ire ad nundinas Goricie,
tempore nundinarum possint ire dummodo accipiant bulettam a mutuario Chinese. Aliquibus vero temporibus non possunt
ire et intelliguntur defraudare stratam. Et scribatur etiam quod si mutuarius Chinese assecuravit eos, quod committat suis
subditis somariis qui veniant huc et faciemus eis summarium jus contra eum si ita reperietur. Et instetur quod moneat
suos subditos qui non velint rumpere stratam sed veniant directe ad Civitatem” .  AMC Def com n. 10, 2-5-1458, p. 46.
Martis.  “Homines de Camen intendunt facere examinari testes contra illos de Idrischa et Milischa et transferre hanc
causam coram magnifico domino locumtenente non obstante quod pendeat lis coram nostra communitate nec obstantibus
sententiis latis inter eos”. 
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“*Sull'appello di ser Guglielmo de Formentinis contro Paussa di Monte Maggiore nel quale
ser Gurone produsse verbalmente e promise di dare la documentazione e insiste che si dichiari
che ha bene appellato, mentre è stato male sentenziato in primo grado ed il sig. Lazzaro lo portò
fuori per Juri ecc.”. Non si possono seguire i processi per le loro lungaggini formali. Spesso si
tratta “sclavi” generici che rubano, uccidono ecc. e vengono processati.

“*La moglie di Arneo di Starasella si lamenta che i nobili (…) figli del defunto ser Giacomo
de Zucco presero suo marito perché appellava per un certa sentenza emessa contro di lui e
perciò si raccomanda al nostro comune”. Darle  “*un oratore che vada dai nobili de Zucco e
chieda che venga rilasciato e non si comportino con lui contro giustizia e poiché è interesse del
nostro comune in quanto è gestore dell'ospizio sulla strada nostra ed ugualmente si insista con
ser Pagano Cont”. I de Zucco avevano giurisdizione in Starasella per le proprietà feudali che vi
detenevano. La reazione dei figli nasceva dalla presunta violazione della loro giurisdizione. Ma
Venezia  deciderà  fra  poco  (1478)  con  la  lex  Vendramina o  pars  Vendramina non  solo  la
condanna dell'usura, ma anche l'incompatibilità per i feudali di emettere sentenze quando erano
parte in causa.

“*Sul fatto delle ville e delle comunità di Boreana Superiore e Inferiore, Creda, Mlischa,
Podresca, Signa di Sužid e di Caporetto ecc. dove da parte degli uomini e delle comunità di
dette ville fu proposto che una tale Gnesa moglie di fu Largotta di Starasella istituì quale erede
dei suoi beni (…) moglie di Arneo; il quale Arneo dopo la morte di Gnesa rimase ad abitare
nella casa avuta da detto Largotta nella locanda e pagò l'affitto della locanda e del terreno al
nobile ser Giacomo de Zucco fino alla festa di sant'Ellero e nonostante che abbia pagato l'affitto
per l'intero anno lo stesso ser Giacomo Giusto violò e di fatto s'impossessò della locanda e del
terreno”41. Questa  locanda-ospizio  si  trovava  lungo  la  via  commerciale,  in  un  punto  di
convergenza ed era un servizio indispensabile  e ben individuato tanto che non se ne poteva
costruire  a  discrezione,  ma  solo  su  licenza.  Comportava  un  grosso investimento  con entrata
assicurata, ma non in concorrenza.

“*Sulla questione di Arneo di Starasella che ser Giacomo de Zucco licenziò dall'ospizio e dal
terreno e affittò (…) figlio di Primosio che è di cattiva condotta e condannarono Arneo e lo
condussero legato fino a Faedis ed il nostro comune mandò dagli stessi nobili e ser Francesco
disse che non intende frapporre ostacoli, perché si trova stretto alle tregue con ser Giacomo
Giusto ed il sig. Pagani dice che mediante la sua sentenza era stato condannato Arneo per la
violazione delle tregue ecc. ed inoltre la contrada di Tolmino di nuovo mandò in favore di Arneo
al nostro comune lamentandosi che Arneo sia licenziato dalla locanda-ospizio, perché il figlio
(...)  di  Primosio si comporta male ed insistettero perché il  comune provveda in quanto non
aveva rispettato la formalità nella sua sentenza contro Arneo secondo la consuetudine della
contrada. Si decise di mandare di nuovo da ser Pagano e da ser Giacomo Giusto e dai nobili de
Zucco insistendo che vogliano procedere secondo la consuetudine della contrada contro Arneo e
riportarlo di nuovo nella gestione della locanda, perché in nessun modo la contrada vuole che
sia affittata al figlio di Primosio proprio per la tranquillità dei mercanti e della strada, essendo
di una condotta discutibile”. Prima di tutto il comune di Cividale è interessato alla gestione della
strada  e  dei  suoi  servizi  e  come  contrasta  la  giurisdizione  almeno  effettiva  dell'abbazia  di
Rosazzo, così non sopporta granché questa “ingerenza” della giurisdizione feudale dei nobili de
Zucco.  La gente del posto è solidale  con Arneo gestore ordinario,  se non altro per  liberarsi
dell'innominato, poco di buono.

41AMC Def com n. 12, 11-5-1464, p. 39v. Veneris. “Super appellatione ser Guielmi de Formentinis cum Pausa de Monte
Maiori  in  qua  ser  Guronis  produxit  oretenus  et  promisit  dare  et  instat  quod  declaretur  bene  appellatum  et  male
sententiatum et dominus Lazarus extra conduxit pro Jurio etc.”. AMC Def com n. 12, 18-7-1465, p. 51v. Jovis. AMC Def
com n. 12, 15-1-1468, p. 8v.  Veneris. “Uxor Arney de Starasella conqueritur quod nobiles (...) filii olim ser Jacobi de
Zucho ceperunt suum virum quare appellabat a quadam condemnatione facta contra eum et ideo se recomittit nostre
communitati... unus orator qui vadat ad nobiles de Zuccho et instat quod omnino relaxetur et non tractent eum contra
justitiam et quare nostre communitatis est iteresse eo quod est hospes super stratam nostram. Et similiter fiat instantia
cum ser Pagano Cont”. AMC  Def com n. 12, 12-2-1468, p. 17.  “Super facto villarum et communitatum de Boreana
superiori  et  inferiori,  Creda,  Mlischa,  Podrescha, Sfigna de Surzido et  de Chavoreto etc.  ubi pro parte hominum et
communitatum dictarum villarum propositum fuit qualiter quedam Gnesa uxor quondam Largotte de Starasella instituit
heredem bonorum suorum (...) uxorem Arney, qui Arney post mortem ipsius Gnese stetit et habitavit in domo habite dicti
Largotte in hospitio et solvit affictum hospitii et terreni nobili viro ser Jacobo de Zucho usque ad festum sancti Hellari et
nonobstante  quod solvit  affictum usque ad annum ipse  ser  Jacobus  Justus  violavit  et  de  facto  accepit  hospitium et
terrenum”.
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“*I beccai e gli altri cittadini si lamentano che il sig. rettore dell'abbazia di Rosazzo abbia
ordinato  agli  uomini  di  Plezzo  che  non  possono  vendere  i  loro  animali  fuori  della  sua
giurisdizione, ciò che è contro la libertà di tutti. Si decise di mandare qualcuno fino a Rosazzo
per sapere il perché prese una tale decisione e si insista perché voglia revocare la disposizione,
altrimenti il nostro comune provvederà ricorrendo al magn. sig. luogotenente”42. Se il mercato
di  Cividale  andava  già  stretto  per  il  commercio  su  quella  strada,  quello  della  sola  abbazia
avrebbe strozzato ogni prospettiva mercantile. Chi affrontava quel viaggio valutava all'origine il
pro  ed  il  contro  e  gli  ostacoli  “occasionali”  sarebbero  risultati  dissuasivi.  Il  ricorso  al
luogotenente  avrebbe  portato  all'ennesima  mortificazione  dell'originario  diritto  feudale
dell'abbazia ormai più volte debilitato.

“*Sul conto di Marco slavo di Idria, arrestato per il sospetto contro di lui che avesse rubato
due calici  nella chiesa di Santa Maria del Monte.  Poiché si  prese quattro tratti  di  corda e
sempre  rimase  fermo nel  negare  che  lui  ne  sapesse  qualcosa,  si  decise  che  per  ora venga
rilasciato così tuttavia che prima di tutto dia come garanzia una marca oppure giuri di non
offendere qualcuno per l'accaduto, infatti lo stesso Marco fu arrestato per la deposizione fatta
contro  di  lui  da  parte  di  una  serva  di  ser  Andrea  de  Gaspardis,  la  quale  dichiarò  sotto
giuramento di aver visto i calici ed in seguito precisò di aver detto un tanto per timore e non per
aver visto con i propri occhi. Si decise di chiedere a ser Andrea di giurare di dichiarare se ha
qualcosa fra le mani di detta serva e dichiarò di avere sì qualcosa, escluse le spese fatte per lo
stesso Marco”. Perché mai la serva avrebbe dovuto accusare per timore? Caso mai il contrario e
non è il caso di supporre che volesse coprire una propria responsabilità, perché qui si parla di
spese processuali da mettere in conto della serva per la sua falsa o debole testimonianza,  da
sottrarsi  a  quelle  affrontate  per  il  sospettato  Marco.  Ma perché  ser  Andrea  avrebbe  dovuto
anticipare le  spese di Marco? E perché a Marco si proibisce di accusare a vanvera? Pensare che
ser Andrea abbia approfittato della sua serva per mettere le mani su quei calici sarebbe troppo,
anche se così come stanno le cose sono eccessive.

“*I suddetti rev.di canonici affittarono al sig. Troilo per sé ecc., in semplice affitto il monte
chiamato Monte de Balla, situato nelle pertinenze di Plezzo, promettendo di gestirlo a dovere
ecc. e di pagare ogni anno due ducati e 12 libbre di formaggio come stabilito” . Toponomastica
creativa. 

“*Per la villa di Polizza, lamentela di Urbano Mattia che il sacerdote (pre Giovanni Agnule
vic. di San Leonardo) pretende di far pagare loro più del solito col versamento di due soldi. Si
decise che se mai hanno pagato neppure d'ora in poi siano tenuti a pagare, ma rimangano nel
rispetto  dell'antica  prassi  ed  il  vicario  della  villa  sia  tenuto  anche lui  a  comportarsi  come
sempre hanno fatto i suoi predecessori”43. Il sacerdote indicato è pre  Giovanni Agnule vic. di

42AMC Def com n. 12, 8-2-1468, p. 18v. Lune. “Super facto Arney de Starasella quem ser Jacob de Zucho licentiavit de
hospitio et terreno et locavit... filio Primosii qui est male vite et condemnaverunt Arneum et duxerunt ipsum ligatum usque
Fagedis et nostra communitas miserat ad ipsos nobiles, et ser Franciscus de Chuchanea dixit non velle se impedire quare
erat in treguis cum ser Jacobo Justo et dominus Paganus dicit quod mediante sententia sua fuerat condemnatus Arneus de
treguis fractis etc. et insuper contrata Tulmini iterum misit in favorem Arney ad nostram communitatem se gravando quod
Arneus sit  licentiatus de hospitio  quare (...)  filius Primosii  est  homo male condicionis et insterunt quod communitas
provideat quare non servaverat modum in sua sententia contra Arneum secundum consuetudinem contrate. Diffinitum fuit
quod iterum mittatur  ad  ser  Paganum et  ser  Jacobum Justum et  nobiles  de  Zucho  instando quod velint  secundum
consuetudines contrate procedere contra Arneum et reducere eum in hospitio quare nullo modo contrata vult quod sit
locatum filio Primosii pro securitate mercantorum et strate quare est homo male vite” . AMC Def com n. 12, 12-2-1468, p.
16. “Bechari et alii cives se aggravant quod dominus rector abbatie Rosacensis mandatum fecit hominibus de Plecio quod
non possint vendere eorum animalia extra jurisdictionem suam contra liberatem omnium. Diffinitum fuit quod mittatur
usque Rosacium et sciatur quare fecit et instetur quod velit revocare tale mandatum alias nostra communitas providebit
per viam magnifici domini locumtenentis”.
43AMC Def com n. 12, 10-6-1468, p. 44. Veneris. “De Marcho sclavo de Idria capto pro suspicione habita contra eum qui
furatus fuisse duos calices in ecclesia Sante Marie de Monte. Quia habuit quatuor scassus corde et semper stetit constans
quod nihil de eis sciebat, diffinitum fuit quod pro nunc relaxetur ita tamen quod primo prestet securitatem de marcha una
vel juret non offendere aliquem pro huiusmodi causa et ipse Marchus fuit captus pro depositione facta contra eum per
quamdam ancillam ser Andree de Gaspardis, que cum juramento declaravit vidisse calices et postea dixit id dixisse metu
et non visu. Diffinitum fuit quod deferatur sacramentum ser Andree ut declaret siquod habet in manibus de dicta ancilla et
declaravit aliquid habere exclusis expensis factis per ipsum Marchum”.  AMC  Def n. 19, 22-7-1468, p. 162. Venerdì.
“Prefati domini canonici locaverunt domino Troilo per se etc., jure simplicis affictus montem vocatum Montem de Balla,
situm in pertinenciis de Plecio, promittens sibi manutenere etc. et solvere annuatim ducatos duos et casei libras XII in
forma”. AMC Def n. 19, 18-1-1469, p. 177.  “Pro villa de Poliça conquerente Urbano Mathia quod sacerdos eos plus
solito volebat eos gravare ad solvendum pro collatione solidos duos. Diffinitum fuit quod si numquam solverunt nec de
cetero solvere teneantur, sed in sua antiqua continuitate conserventur et villanus vicarius ipse teneatur facere prout et sic
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San Leonardo  (sito:  San Leonardo 01, p.  14).  Il contributo per il servizio pastorale dipende dalla
consuetudine, espressione che qualifica una civiltà che di per sé non dovrebbe mai cambiare ed
invece, per virtù o per vizio di qualcuno, è sospinta a farlo in ogni modo. 

“*Il  ven.le  rev.do  Baraldino  de  Nordis  ed  il  ven.le  rev.do  Bernardo  Cont,  a  nome  del
capitolo, si lamentano del rettore dell'abbazia di Rosazzo perché affitta ed aliena le “pianine”
dello stesso capitolo e che spettano allo stesso capitolo, perché pretende che tutti i monti di
Plezzo appartengano all'abbazia e poiché non desiderano volentieri di avere contrasti col rev.do
sig. cardinale commendatario attuale, chiedono di incaricare un oratore per andare dal rev.do
rettore Filippo Giacomo che raccomandi il  capitolo a sua riverenza”.  La ricognizione delle
rendite è venuta dal neocommendatario che non gradisce le cose a metà, magari per non passare
al successore una commenda decurtata, ma di mezzo ci va il capitolo che, come il comune di
Cividale, rivendica un andazzo ormai secolare, la cosiddetta consuetudine. Questo cardinale è
uno dei tanti prelati incaricati dal patr. titolare Marco Barbo (eletto dal capitolo di Aquileia nel
1465 e  trasferito  da  Vicenza  ad  Aquileia  solo  nel  1471 da  papa  Paolo  II,  suo  parente),   a
sostituirlo nella gestione spirituale del patriarcato. Sono troppi e gli storici friulani non li citano
neppure (PASHINI 1975, p. 759).

“*Contro pre Giovanni vicario in San Leonardo”. Si presenta e dice di essere stato citato per
il  giorno  prima,  ma  che  lui  “*non  era  in  grado  di  presentarsi  per  il  sopravvenire  di  una
indisposizione”;  tuttavia  si  dimostra  disponibile  a  rispondere.  Gli  chiedono  se,  “*contro  le
disposizioni”, continua a “*tenere con sé una domestica sospetta”. Risponde “*di sì che tenne
con sé una sospetta per otto giorni ed ancora la tiene in casa per un pericolo serio di morte
personale ecc. E così risposto, i consiglieri del capitolo, intendendo non esattamente morte, ma
volendo comportarsi verso di lui in modo misericordioso, decisero che per ora non sia privato
del beneficio e sia contento di essere condannato in lire 25 di soldi da applicarsi alla fabbrica di
Santa Maria del Monte e dichiarando le spese fin d'ora che in qualsiasi modo giungesse alle
orecchie dello stesso capitolo la notizia che lui continua a tenere un qualsiasi rapporto con la
stessa sia in casa, sia fuori, subito venga privato del beneficio”. Gli si presentano dei testimoni
di fronte ai quali avrebbe dovuto promettere e giurare, ma “*lui disse di non essere d'accordo e
nel caso che ne sia obbligato dichiarò altamente di proporre appello per iscritto”44.  Il motivo
non è che lui o lei fossero più o meno “pravi”, ma che la presenza di quella donna-ancilla gli era
indispensabile, essendo stato colpito proprio il giorno prima da una indisposizione: senza di lei
correva pericolo di morte. Preti, canonici, frati e monache, almeno nel '400, costituivano una
massa di  ben sistemati,  ovunque si  trovassero a  professare e  non si  sentivano astretti  né da
monasteri o conventi, né da capitoli o canoniche e  vivevano tranquilli nei propri diritti. Sono
documenti finiti in questo capitolo per caso, mentre dovevano stare altrove (sito: San Leonardo 01, p.
15). 

Contrabbando di sale degli slavi. Scusarli perché il canipario non ha provvisto in tempo. “*Si
tratta di 21” persone di Caporetto  “*che acquistarono il sale da quelli che offrirono del sale
esterno, dei quali cinque vennero condannati perché hanno confessato spontaneamente di aver
acquistato  del  sale,  i  quali  concordarono per  100 lire,  tuttavia  gli  altri  16  non  sono  stati
condannati perché ecc.” quelle 100 lire dei primi condannati per ora bastavano, data l'emergenza
ed il desidero di non eccedere.

Sul  contrabbando del  sale  i  condannati  di  Caporetto  e  gli  altri  non vanno perseguiti  e  si
provveda alla  realizzazione  di  un  “magazeno” sufficiente.  “*Considerata  la  condizione  dei
luoghi e delle persone così come risulta dalla protesta”, il ser.mo Dominio decise di scrivere al

fecerunt processores sui”. 
44AMC Def com n. 12, 26-5-1469, p. 30v. Veneris. “Venerabilis dominus Baraldinus de Nordis decimarius et venerabilis
dominus Bernardus Cont nomine capituli se aggravant de rectore abbatie Rosacensis qui alienat et locat certas planinas
ipsius capituli et que spectant ad ipsum capitulum quia dicit quod omnes montes Plecii sunt abbatie et quare non libenter
haberent cum eo litem per reverendum dominum cardinalem nunc commendatarium, instant quod deputetur unus orator
qui vadat ad dominum rectorem Philippum Jacobum qui recomittat capitulum sue reverentie” . AMC Def n. 19, 8-8-1469,
p.  197v.  “Contra  presbiterum  Johannem  vicarium  in  Sancto  Leonardo...  non  valuit  ob  supervenientis  causam
infirmitatis... contra mandata... detinere ancillam  suspectam... quod sic ream detinuit per octo dies et adunc habet in
domo pro maxima sua morte etc. et sic facta responsione capitulum intendens non totaliter mortem sed misericorditer
agens contra eum, decreverunt quod non privetur pro nunc supra contentus sit pro ut ipse condemnaretur in libris XXV
solidorum aplicandis fabrice Sancte Marie in Monte et expensas declarantes ex nunc quod quomodocumque pervenerit ad
noticiam ipsius capituli quod ipse aliqualem habeat deinceps conversacionem cum ipsa nunc in domo nunc extra ipso
facto intelligatur privatus... ipse dixit non consentire et a casu quo teneatur protestatus fuit de apellando in scriptis”. 
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suo luogotenente e successori  “*per ordinare che né adesso né in futuro debba procedere ad
una  qualche  condanna  come  risulta  dalle  lettere”.  Di  solito  l'intervento  del  Dominio  è
favorevole ai supplicanti, lasciando però alle autorità intermedie di prima e seconda istanza di
premere anche sugli ultimi nella speranza di ottenere quello che in extremis viene poi eccettuato.
Questo stile era comune a tutti i potentati d'allora, compreso l'impero, un po' meno la chiesa in
quanto i suoi rapporti intimi erano con i poteri più che con i fedeli.

Gli  “sclavoni” dei  monti  e  del  piano  devono  contribuire  per  il  fieno  a  discrezione
“deputatorum”. Bisogna fare attenzione che i beni raccolti dai rustici in Cividale non vengano
“furati” dagli armigeri alloggiati entro città. Ora questi armigeri devono portarsi a Villanova.
Siamo sotto la minaccia dei turchi ed i rustici sono invitati a salvaguardare i loro beni: animali,
frumento,  granaglie  varie,  fieno,  paglia  ecc.,  trasferendoli  in Cividale,  dove però ci  sono gli
stipendiari.  La  strategia,  più  che  alla  salvaguardia  di  tali  beni,  punta  alla  loro  possibile
utilizzazione nell'eventualità di un assedio.

“*Alcuni impediscono il compito dei deputati di raccogliere il fieno tra gli slavi. Si decise” di
confermare loro tale facoltà “*senza alcun'altra condizione”. Poveri o meno quando ci vuole si
procede  senza  esitazione,  almeno  fino  a  che  i  colpiti  non si  decidono  a  ricorrere  al  ser.mo
Dominio; ma ci vogliono tempo e soldi.

Quanto prima “*gli slavi conducano il fieno e la paglia per tutto il mese di marzo come loro
contributo”. In marzo non si taglia il fieno, per cui bisogna attingere alla mede-pagliaio dell'anno
precedente, un po' come si celebra il carnevale.

Quelli  di  Azzida  e  ville  del  Canale  del  Natisone  chiedono  esenzione  dalla  paga  agli
stipendiari45. Si fidano delle esenzioni ufficiali, ma quelle si riducono all'una tantum.

“*Si propose che gli slavi nostri ai quali fu ingiunto di venire per la costruzione dei bastioni
che si sono progettati lungo gli argini del fiume Isonzo, testé requisiti e ammoniti ad intervenire,
giunsero in verità poco più della metà ed alcuni si rifiutarono del tutto di accedere. Poiché è
stato  riferito  che  ad  alcuni  dei  suddetti  slavi  fu  dato  ordine  di  venire,  si  decise  di  aprire
un'inchiesta da parte dei decani per sapere chi sono quei tali ai quali fu dato ordine di venire e
si  rifiutarono  espressamente  di  accedere  di  alcuni  dei  quali  non  risulta  chiaramente  se  li
facciano richiedere oppure no. Per cui si decise di fare un'inchiesta da parte dei decani per
conoscere chi siano quei tali ai quali venne dato l'ordine e chi di loro  espressamente si rifiutò e
questi  tali  contumaci,  se domani stesso vengono qui in piazza,  siano arrestati  e condotti  in
carcere e rimangano detenuti finché il comune non abbia deciso sul da farsi. Se in verità alcuni
presenteranno le loro scuse per una possibile difficoltà, si ascoltino ed una volta sentiti si raduni
un  nuovo  consiglio”.  Nonostante  la  severità  verbale  il  comune  è  titubante,  perché  teme  di
contravvenire  agli  indirizzi  della Dominante per urgenze  locali  e gli  slavi ne sono coscienti.
Questi lavori di fortificazione delle sponde dell'Isonzo in punti particolari e lontani erano troppo
impegnativi distogliendoli dai loro lavori stagionali e dal ruolo di sorveglianti ai passi.

“*I signori di Spegninbergo mandarono delle lettere al nostro comune pregandolo di non
angariare i loro sudditi, cioè quelli di Montemaggiore, a contribuire con i nostri sudditi alle
fosse lungo l'Isonzo. Si  decise di scrivere agli  stessi  signori consorti  di Spegninbergo che il
comune li considera come buoni fratelli e che non facciano alcunché con la scusa di derogare
dalla loro giurisdizione, ma raccomandino ai loro sudditi di contribuire come sempre fecero
insieme ai nostri”46. Risposta gentile per raccomandare solidarietà. I nobili intendevano riferirsi

45AMC Def com n. 13, 24-7-1471,  p. 59v.  Mercurii. “Fuerunt XXI... qui emerunt salem ab illis qui conduxerunt salem
forensem de quibus quinque sunt condemnati  quare confessi sunt sponte eos emisse salem qui concordarunt in libris
centum, tamen alii XVI non condemnati sunt quare etc.”.  AMC Def com n. 13, 9-9-1471, p. 69v.  Lune. “Considerata
condicione locorum et personarum prout eis protestatum fuit... et mandat quod neque pro nunc neque in futuro tempore
debeat procedere ad aliquam condemnationem prout continetur in literis”. AMC Def com n. 13, 12-2-1472, p. 14v. AMC
Def com n. 13, 26-2-1472, p. 18. Mercurii. “Aliqui impediunt officium deputatorum ad catandum fenum in sclavonibus.
Diffinitum fuit... sine aliqua condicione”. AMC Def com n. 13, 28-2-1472, p. 19. Veneris. “Sclavones conducent fenum et
paleam per totum mensem martii pro contributione eorum”. AMC Def com n. 13, 24-7-1472, p. 63v. Veneris. 
46AMC Def com n. 13, 23-4-1473, p. 28. Veneris. “Propositum fuit quod sclavonici nostri montani quibus iniunctum fuit
quod venirent ad fabricam propugnaculorum que fiunt circa fluvium Isontii  nuper requisiti  et moniti venire venerunt
paulo ultra dimidium numeri et aliqui omnino denegaverunt accedere. Quoniam allegatum est quod aliquibus ex dictis
sclavonibus factum fuit mandatum ut venirent et denegaverunt expresse accedere de aliquibus non liquet utrum faciant
requiri vel non. Idcirco diffinitum fuit quod inquiratur a decanis qui sint illi quibus factum est mandatum et qui expresse
denegaverunt et isti tales contumaces si die crastina huc venient ad forum capiantur personaliter et tradantur in carcerem
et  detineantur donec per communitatem fuerit  deliberatum. Si  vero aliqui se escusaverint  ex  aliqua probabili  causa
audiantur et eis auditis novum factum novum consilium”. AMC Def com n. 13, 24-4-1473, p. 29. “Domini consortes de
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solo ai massari dei loro beni e non a tutti i rustici del luogo che rispondevano ad altri nobili e alla
gastaldia d'Antro.

“*Un tale Cragnolino, che abita in San Pietro e pratica di nuovo con i saumari lungo la
strada di Plezzo, si lamenta di essere costretto a pagare la muta in Plezzo oltre il dovuto dal
momento che è vicino di San Pietro. Si decise di prestare ad Antonio ogni appoggio opportuno
se viene trovato nel nostro distretto, che se fosse risultato cioè che sia nel nostro territorio,
rintracci  il  sig.  gastaldo  e  lo  faccia  arrestare  nella  persona”.  Antonio  dovrebbe  essere  un
incaricato del comune e la  distinzione per il  Cragnolino (Cragno-Carniola) tra vicino di San
Pietro nel distretto di Cividale o semplicemente presente sul territorio cividalese, magari al fine
solo di frodare il fisco, andrebbe arrestato in ogni caso smascherato.

Un esempio della truffa suddetta. “*Ser Nicolò di ser Zenone si lamenta che un tale massaro
suo, residente in San Pietro, è costretto a pagare la muta in Plezzo contro la disposizione del
diritto, perché dal momento che è suo massaro non deve essere costretto a pagare la muta, ma
deve essere esente come gli altri massari dei cittadini cividalesi. Ser Simone mutario dice che lui
in effetti è un saumario anche se fatto massaro per frodare la  muta e pure gli altri massari
come lui pagano la muta. Si decise che come ieri si stabilì di incaricare due che controllino i
privilegi, gli statuti, le riforme e tutto ciò che c'era da consultare ed esaminare in modo d'avere
piena  contezza  e  come  gli  risulta  informino  il  consiglio  e  ciò  che  è  giusto  sarà  fatto”.
Conosciamo i privilegi dei vicini riguardo alla muta e le astuzie dei signori cittadini per evitare
di farla pagare ai loro massari: le tribolazioni aguzzano il cervello in ogni tempo. Ancora una
volta  i  consiglieri  comunali  sono relativamente  informati  su  ciò  che  dovrebbe risultare  loro
compito quotidiano. Le burocrazie s'impigliano nelle formalità quasi che l'interlocutore sia un
capitolo e non un soggetto.

“*Il magn. sig. luogotenente ordinò al nostro comune di ascoltare Iuri Secligo a proposito
della querela che propone contro il gastaldo che gli pignorò per la condanna emessa in Tolmino
per il contratto del matrimonio clandestino”47. Clandestino allora era considerato il matrimonio
contratto all'insaputa o contro il parere dei propri genitori o tutori per l'incidenza che avevano la
dote e l'eredità. Dopo il concilio di Trento “clandestino” sarà il matrimonio tradizionale, cioè
quello contratto dagli sposi, magari  per verba de praesenti, cioè senza bisogno di informare il
parroco della sposa o il prete in genere che con la sua competenza e presenza sancisca la validità
dell'assenso degli  sposi. Un “piccolo-grande” abuso ancora oggi riconfermato dalla condanna
ecclesiastica e dalla indifferenza delle istituzioni civili sulle unioni di fatto, dove, a ben guardare,
l'unica  clandestinità  è  la  mancanza  di  qualsiasi  garanzia  giuridica  da parte  dello  Stato  per  i
cittadini e della Chiesa per i credenti, così come era sempre avvenuto nel passato “barbarico”.
Nel nostro caso si procede al pignoramento per il ritardo nel saldo della multa, senza intaccare la
validità del matrimonio contratto.

“*Sul conto di quel mercante cui furono sottratti due cavalli il giorno prima in Staroselo che
chiede di farglieli  restituire”. Quando il mutario non riusciva ottenere la muta nella quantità
prescritta,  procedeva  al  sequestro  della  merce  corrispettiva  al  valore  rifiutato,  magari  con
l'intervento del comune.

Spegninbergo  direxerunt  literas  nostre  communitati  rogando  quod  nolit  angariare  suos  subditos,  videlicet  de
Montemaiore  ad  contribuendum cum nostris  ad foveam circa  Isontium.  Diffinitum fuit  quod scribatur  ipsis  dominis
consortibus  de  Spegnimbergo  quod  communitas  habet  ipsos  pro  bonis  fratribus  et  quod  non  faciant  aliquid  causa
derogandi sue jurisdictioni sed suos subditos requerunt ad contribuendum sicut sempre consueverunt facere cum nostris”.
47AMC Def com n. 13, 5-5-1473, p. 32v. Mercurii. “Petitur quidam Cragnulinus qui habitat in Sancto Petro et praticat
iterum cum saumariis per stratam Plecii gravatur solvere mutam in Plecio preter debitum cum sit vicinus Sancti Petri.
Diffinitum fuit  quod prestetur  Anthonio  omnis  favor  opportunus  si  reperietur  in  districtu  nostro  quod si  inveniretur
videlicet quod sit in territorio nostro requirat dominum gastaldionem et faciat ipsum personaliter detineri” .  AMC Def
com n. 13, 2-6-1473, p. 46v. Mercurii. “Ser Nicolaus ser Zenonis conqueritur quod quidam massarius suus habitans in
Sancto Petro compellitur ad solvendum mutam in Plecio contra formam juris, quare cum sit massarius suus non debet
cogi ad solvendum mutam, sed debet esse exemptus sicut alii massarii civium. Ser Simon mutuarius dicit  ipsum esse
saumarium licet sit massarius factus in fraudem mute et alii massarii similiter solvunt mutam. Diffinitum fuit quod prout
pridie  deliberatum fuit  deputentur  duo  qui  videant  privilegia,  statuta,  reformationes  et  omnia  que erant  videnda  et
examinanda cum plena informatione prout invenerint referant in consilio et quod equum fuerit fiat” . AMC Def com n. 13,
14-10-1474, p. 39. Venerdì.  “Item magnificus dominus locumtenens mandavit  nostre communitati  que audiat Jurium
Secligo in et super querela quam proponit contra gastaldionem qui eum pignoravit pro condemnatione facta Tulmini
contractus matrimonii clandestini”.
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C'è  un  armigero  di  Deifebo  in  Bergogna  ammalato  e  ospitato  a  spese  degli  abitanti;
provvedere. Deifebo era il comandante di questi stipendiari distribuiti nei punti strategici alla
spicciolata che gravavano sulle popolazioni del locali, mentre doveva farsi carico il comune.

“*Si presentò Michele di Drenchia e si lamentò con il nobile ser Lusio gastaldo del nostro
comune. Mentre lui aveva dei buoi in Cividale per condurli alla fiera di Tarvisio, detto ser Lusio
gli  sequestrò  tre  buoi  prescindendo  dal  fatto  che  lui  non  era  tenuto  ad  alcunché  appunto
indebitamente e pur tuttavia lo fece. Per cui chiese che lo stesso ser Lusio fosse obbligato a
restituirgli i tre buoi. Di contro ser Lusio gastaldo rispose che dal momento che (…) fratello
dello stesso Michele, a seguito di una sentenza nel giudizio della contrada d'Antro, fosse stato
condannato a 50 lire in verità per un gravissimo delitto di omicidio commesso con alcuni altri
suoi complici ed egli volendo incassare detta condanna dovutagli, trovò quei buoi che erano di
proprietà comune tra lo stesso Michele e suo fratello che vivono insieme e prese o meglio fece
sequestrare,  della parte  spettante  a suo fratello,  il  valutato  corrispondente a tre buoi  quale
pegno.  E  di  tale  prelievo  lo  stesso  Michele  si  lamentò  con  il  sig.  Vitale  Lando.  Allora  il
luogotenente della Patria del Friuli, il quale presa visione degli allegati delle due parti, approvò
l'avvenuta pignorazione per cui giustamente e con legittimità l'ha presa e non è tenuto alla
restituzione. Replicando protestò Michele insieme a ser Federico suo avvocato e dichiarò di non
aver commesso alcun male per dover essere condannato né in vita sua subì mai una condanna e
che  i  buoi  non  sono di  suo  fratello  né  sono  in  qualche  modo di  sua  spettanza,  ma erano
solamente della proprietà di lui. Replicando per la terza volta protestò ser Lusio gastaldo e
disse che gli stessi fratelli vivevano insieme per cui i buoi erano di proprietà comune come lo
sono tutti gli altri loro beni e giustamente ed in modo conveniente aveva potuto attingervi e a
conferma del suo diritto produsse ed allegò delle sue lettere nel giudizio di Antro stese per mano
di ser Donato. Al quale materiale prodotto ser Federico non assentì e chiese di provare di nuovo
il suo diritto come gli fu riconosciuto. È stata fatta commissione a me notaio di convocare i
testimoni  prodotti  con  giuramento  da  ambe  le  parti”48.  Le  procedure  giudiziarie  sono
particolarmente utili  per le notizie indirette che contengono. Che uno avesse ragione e l'altro
torto risulta secondario. Ad esempio che due fratelli vivano insieme significa che condividono la
proprietà familiare; che il tale sia condannato per omicidio a sole 50 lire fa ridere e ser Lusio è
davvero un tipo stranissimo, litigioso, testardo che non dovrebbe godere tanta stima nel consiglio
del comune, ma la sua casata lo promuove ad ogni costo in ruoli sempre delicati e regolarmente
litigiosi.  Si  potevano  accompagnare  buoi  fino  alla  fiera  Tarvisio,  passeggiata  assolutamente
disagiata, ma praticata un po' come nel Far West e via di seguito.

“*Da parte degli ufficiali del sig. gastaldo furono arrestati quattro vicini di Erbezzo, i quali,
evitando la strada ufficiale, si recarono per altra via ad Udine”, portando con sé una quarantina
di forme di formaggio. Bisogna multarli. Infatti “*letto lo statuto sul presente caso, si decise che
due parti del formaggio sequestrato vadano al comune ed il resto in verità, cioè  la terza parte,
spetti come dovuto al sig. gastaldo”. Se il gastaldo partecipava alle multe aveva tutti i motivi per
dimostrarsi severo se non pignolo e ciò a danno della giustizia effettiva, ma i tempi avevano più
bisogno di punizioni e su quelle facevano leva con la loro misericordia, promuovendo così la

48AMC Def com n. 13, 10-12-1474, p. 58. Veneris. “De illo mercatore cui subtracti fuerunt duo equi pridie in Starasella
qui petit provideri quod sibi restituantur”. AMC Def com n. 13, 13-2-1475, p. 25. Lune. AMC Def com n. 14, 15-5-1476,
p. 50v. Mercurii. “Comparuit Michael de Trenchia et conquestus est contra nobilem ser Lusium gastaldionem de nostro
potestatu. Dum ipse haberet boves in Civitate quos ducebat ad nundinas Tarvisii dictus ser Lusius  sibi accepit tres boves
absque eo quod sibi in aliquo teneretur, et hoc indebite et de facto. Quare petiit  ipsum ser Lusium compelli  ad sibi
restituendos ipsos boves. Ex adverso dictus ser Lusius gastaldio respondit  quod cum (...)  frater ipsius Michaelis  per
sententiam judicii  contrate Antri condemnatus fuisset in libris L pro quodam enormi delicto homicidii commisso cum
quibusdam aliis suis complicibus et ipse volens exigere dictam condemnationem sibi debitam invenisset plures boves qui
erant communes inter ipsum Michaelem et fratrem viventes in communione, accepit  sive accipi fecit  de parte eorum
spectante ipsi (...) fratri suo considerato tres boves pro pignore. Et de ipsa acceptione idem Michael conquestus fuit cum
domino Vitale Lando. Tunc locumtenens patrie Forijulii  qui auditis  allegationibus utriusque partis  approbabit  ipsam
pignorationem et ideo eam juste et legitime accepit et non teneri ad restitutionem. Replicando protestatus Michael cum
ser Federico suo advocato dixit se nihil commisisse propter quod debuisset condemnari neque fuisse condemnatus et quod
boves  non  sunt  fratris  sui  nec  ad  eum spectant  sed  erant  sui.  Et  ideo  male  acceperat  et  ideo  restiture  tenebatur.
Triplicando protestatus ser Lusius gastaldio dixit ipsos fratres vivere in communione et boves fuissent communes sicut
omnia alia bona eorum. Et merito ac juste accipere potuisse et pro jure suo produxit et allegavit suas literas in judicio
Antri et scriptum per manum ser Donati cui productioni ser Federicus non consentit et petiit iterum ad probandum de iure
suo qui sibi assignatum fuit facta que est mihi notario commissio ad convocandum testes productos cum juramento pro
utraque parte”.
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propria rispettabilità. La nostra giustizia non è forse “persecutoria” quando colpisce i potenti ed
“equa” quando manda in prigione gli  sprovveduti  ed i miserabili  difesi  solo da un avvocato
d'ufficio? La nostra civiltà è ancora un grosso punto di vista. Siamo vissuti per sessant'anni in
una democrazia  sub condicione, cioè in un paradiso di beoti,  grati a quei militi  ignoti che ci
hanno protetti dall'inferno comunista.

“*Gli uomini di Prossenicco chiedono un supporto per liberarli dalle angarie come esenti
insieme a quelli di Bergogna. Si mandino delle lettere ai sig. consorti de Atems che spieghino
perché sono pignorati”. Si era già passati al pignoramento. Questi villaggi avevano l'incombenza
di ospitare gli  stipendiari  per il  controllo della zona considerata  come possibile passaggio di
turchi.

“*I nobili di Atemps chiedono di aiutarli a mandare al nostro ser.mo ducale Dominio per
sollevare  le  loro  ville  montane  dalle  angarie,  visto  che  come prassi  devono  attendere  alla
custodia dei passi insieme ai nostri ed offrono 40 lire di soldi come supporto per l'oratore. Si
decise di rispondere loro che provvedano di predisporre una qualche prova che faccia fede che
quelle ville siano solite partecipare alla custodia dei passi. Fatto ciò il nostro comune, essendo
supportato da una disposizione di diritto, è pronto a soddisfare ai loro desideri”49. Con Venezia
si ragiona sulla base del diritto e quello della custodia dei passi è la giustificazione preziosa.

“*Un tale slavo (Gregorio) armentario è accusato di un crimine gravissimo da lui commesso
nel violentare una ragazza  (di Moimacco). Lo si esamini”. Quindi  “*è condannato al banco
come si procede in casi simili”, cioè viene sottoposto a tortura per una confessione adeguata, che
confermata poi a mente fredda, comporterà una condanna conforme.

“*Su quelli di Staroselo che sulla strada pubblica bastonarono dei saumari e li derubarono
di 12 soldi con violenza. Siano citati con editto” dal cancelliere. La strada era  come oggi una
periferia malfamata, un'occasione per i malintenzionati che con la scusa di un bicchiere in più e
magari di un imbroglio al gioco passavano a vie di fatto.

“Contra vicinos de Starossella”. I ser “*avanzano querela ecc. contro i vicini della villa di
Staroselo che con fare temerario e presuntuoso nonché violento in vari modi aggredirono alcuni
saumari che passavano per la strada che è del nostro comune ed al quale spetta di perseguire i
delitti  che si commettono sulla stessa. E questo per l'interesse del comune, dicendo detto ser
Simone che lui per interesse della sua giurisdizione nella villa di Sužit, nel quale distretto pure
commisero dei delitti, intende provvedere”. A prima vista sembra che prevalga la concorrenza
fra  le  varie  giurisdizioni  su chi  debba agire  per  primo ed esemplarmente.  Tuttavia  qui  si  è
affermato  l'interesse  commerciale  della  strada  sulle  varie  concorrenze,  compresa  quella  del
maresciallo luogotenenziale e Cividale ha ormai acquisito l'intera la gestione senza limitazioni.

“*Locazione del capitolo a Stefano Nagliç, abitante in Crech (Kranj) distretto del fortilizio di
Škofja Loka (Loch). Per il sollievo dell'anima sua e dei suoi e come donazione tra vivi” offre al
capitolo ducati 15 da convertirsi in utilità della chiesa e del capitolo e chiede in compenso di
locargli la decima “*della quale e per la quale era stato citato e che consiste in sei mansi posti
nella villa di Planina sul monte detto Osiçe  (Oselica) per l'affitto consueto di una marca di
soldi”. I  canonici  “*locarono a titolo  di  affitto  semplice a Stefano la decima con l'onere e
l'onore e per il consueto annuo affitto di una marca di soldi”50. Le località citate si trovano lungo

49AMC Def com n. 14, 31-5-1476, p. 56v. “Per officiales domini gastaldionis accepti fuerant quatuor vicini de Erbeç qui,
frangentes stratam, iverant per aliam viam Utinum... Lecto statuto super hoc disponente diffinitum fuit quod due partes
ipsius  casei  que  spectant  communitati  donentur  eis,  residuum  vero,  videlicet  tertia  pars  dimittatur  debito  domino
gastaldioni”. AMC Def com n. 14, 5-2-1476, p. 18v. Mercurii. “Homines de Prosenich petunt subsidium in liberando eos
ab angariis tamquam exemptos una cum illis de Bergogna. Scribantur litere dominis consortibus de Atemps ut informent
quare sunt pignorati”. AMC Def com n. 14, 14-31477, p. 32v. Veneris. “Nobiles de Atemps requirunt ut subveniatur eis
in mittendo ad nostrum serenissimum ducale Dominium pro sublevatione suarum villarum montanarum ab angariis que
solent accidere ad custodiam passuum una cum nostris et offerunt libras XL solidorum pro subsidio oratoris. Diffinitum
fuit quod respondeatur eis quod provideant de preparando aliquam probationem per quam fiat fides quod ille ville sint
solite ire ad custodiam passuum. Quo facto communitas nostra valens petere cum ordine juris erit parata satisfacere
voluntatibus suis”. 
50AMC Def com n. 14, 27-6-1477, p. 80.  Veneris.  “Quidam sclavus (Gregorius) armentarius accusatus est pro enormi
crimine per eum commisso in violenter cognoscendo quamdam  puellam (de Moymaco). Examinandum... damnatur ad
banchum ut moris est”.  AMC  Def com n.  14, 5-11-1479, p. 121v.  Veneris.  “De illis  de Starossella  qui super  strata
publica verberaverunt sumarios et acceperunt eis solidos duodecim violenter. Citentur editto”. AMC Def com n. 14, 15-
11-1479, p. 123v. Lune. “querelantur etc. contra homines et vicinos ville Starosselle quia ipsi temerario et presumptuoso
ac violento modo pluries invaserunt aliquos saumarios transeuntes  per stratam que est  nostri  communis et  ad quod
spectat provisio delictorum que committuntur super stratam. Et hoc pro interesse communis dicens dictus ser Simon quod
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il  sentiero che collega Tolmino con  Škofja Loka. Un ducato equivale a 124 soldi/denari,  una
marca a 160 soldi/denari. Offre 1.860 soldi in suffragio dell'anima sua e dei suoi, quando Dio
vorrà,  per  un favore  di  soli  160 soldi,  come dire  un interesse  dell'8,6% fin  che permarrà  il
contratto.

“*Locazione del capitolo fatta a Gregorio delle decime per due marche di soldi di affitto.
Gregorio  Marchuç  di  Beschiza  della  contea  di  Gorizia,  riconoscendo  la  buona fede  e  non
intendendo litigare con il capitolo, salvo il suo diritto contro il rilevatore dell'affare, perché non
gli competeva alcun diritto di vendere in forza della infrascritta locazione fatta dal capitolo”.
Passaggio di locazione da uno all'altro con contestazione.

Gregorio dona al capitolo ducati 71 “*presi in precedenza indebitamente” e promette di darli
entro i  termini in due rate.  A Gregorio appalta pure la decima delle ville  “*di Isenizza e di
Poglano  site  nella  contrada  di  Tolmino” che  promette  di  ben  gestire  ecc.  per  2  marche
“annuatim”. Il capitolo aveva una straordinaria esperienza, fin dalle sue origini, per la gestione
dei  suoi  benefici  ed  il  materiale  d'archivio  superstite  sovrabbonda  di  fascicoli  al  riguardo
straordinari  per  la  loro  regolarità  e  puntualità.  Nonostante  gli  incendi  subiti  l'archivio
amministrativo capitolare rimane un tesoro imponente.

1480 -Emo manda un capitano  acciò  assista  al  processo  ed  esame di  uno di  Starosella
Ermacora onde possano venir arrestati altri complici spettanti a varie giurisdizioni-. Rinnova la
richiesta il 22 gennaio. Il 5 febbraio.  -Stante la condanna fatta dal comune di tre di Staroselo
sudditi  dei  conti  di  Zucco,  domanda  le  carte  della  sentenza  del  giudice  Isthic  de  Lavoial
(tribunale di... ignorasi qual fosse questo giudicio). Il 24 febbraio. -Emo dice di aver conosciuto
che alcuni  di  Starosella  si  erano opposti  al  mandato di  citazione.  Non sapendone la  causa
ordina  al  comune di  avvisarli  che  niuna giurisdizione  esonera  dal  comparire  per  fare  una
testimonianza-. Il territorio di Staroselo era cruciale per i traffici commerciali e lì capitava di
frequente un qualche abuso, come si è visto, per l'esatto e permanente tracciato della strada.
C'erano poi regolarmente di mezzo i giusdicenti de Zucco che interferivano con la giurisdizione
sia  del  comune  di  Cividale  che  con  quella  del  marescalco  luogotenenziale.  Importante
l'affermazione di principio che qualsiasi convocazione giurisdizionale è legittima quando si tratta
di una testimonianza.

“*Per Gregorio Marcuz di Beschiza della contea di Gorizia”. Si presenta in quanto deve dare
34 ducati e mezzo “*in forza del contratto di locazione della decima” e siccome non aveva il
modo, perché un suo debitore non ha mantenuto la parola, chiede un altro termine promettendo
“infallibiliter” ecc. e per ora versa 12 ducati. Ma il capitolo, per non pregiudicare lo strumento
contrattuale, non accetta i 12 ducati anche se ugualmente protrae i termini fino alla domenica di
carnevale (carnisprivium). Se non lo fa gli viene tolta la locazione della decima. Si cita pure un
documento del 1404 di mano del notaio Giacomo ora presso il notaio ser Alessandro de Miutinis
ecc. I favori si fanno senza violare in nulla la formalità contrattuale, fondamento della serietà del
rapporto. Se poi le giustificazioni sono accettabili il capitolo sa bene come venire incontro alla
controparte bisognosa.

“*In  consiglio  radunato  al  solito  con  il  suono  della  campana.  Si  tratta  di  Giovanni  di
Antonio che chiede di ordinare a Luigi di andare a tenere tribunale ad Antro nel quale tribunale
ha parecchie cause da amministrare, per cui chiede di fare in modo in commissione di emettere
la citazione  per  Leonarda”51. La pigrizia,  se  non l'indifferenza  al  proprio dovere,  viene  qui
sottolineato  proprio  con  l'accumulo  di  arretrati  a  danno  dei  cittadini.  È  un  segno  della

ipse pro interesse sue jurisdictionis in villa Suçit in cuius districtu etiam commiserunt mala intendit providere”. AMC Def
n. 21, 15-1-1480,  p. 2.  “Locatio capituli Stefano Nagliç habitante in Chrech districtu oppidi de Loch, pro alleviatione
anime sue et suis et causa donationis inter vivos...   de qua et pro qua citatus erat que dicitur decima sex mansorum
positorum in villa Planine in monte dicto Osiçe pro affictu consueto unius marche solidorum... locaverunt iure simplicis
affictus Stefano decimam prefatam cum onere et honore et pro consueta annua pensione unius marche solidorum”. 
51AMC Def n. 21, 15-1-1480, p. 2. “Locatio capituli facta Gregorio decimarum pro duabus marchis solidorum de affictu.
Gregorius Marchuç de Beschiça comitatus Goricie,  recognoscens bonam fidem et nolens littigare cum capitulo salvo
tamen sibi jure contra relevatorem, quare sibi non competebat aliquod jus vendendi virtute inscripte locationis facte per
capitulum”.  AMC  Def n. 21, 15-1-1480, p. 2. “preteritis  indebite receptis...  Jasseniçe et Poglani sitarum in contrata
Tulmini”. AMC Com n. 16, 17-1-1480. In pacchetti legati con lo spago; lettere formato unico 1480-1481 del luogotenente
Giovanni Emo. AMC  Def n.  21, 24-1-1480,  p.  2v.  “Pro Gregorio Marchuç de Beschiça comitatus Goricie...  virtute
instrumenti  locationis decime”.  AMC  Proc civ n.  01, 18-2-1480.  “In consilio  more solito  congregato sono campane
congregato. De ser Johanne Anthonii petente fieri mandatum ser Alovisio quod vadat ad sedendum ad Landrum in quo
judicio habent multas causas conficiendas, propterea institit fieri in commissione faciendi citationem Leonarde”.
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secondarietà ormai della giurisdizione della gastaldia d'Antro, ben diversa dall'importanza di un
tempo.  Cividale  cercherà  di  raccogliere  tutte  le  gastaldie  del  suo  distretto  sotto  la  gestione
dell'unica  gastaldia  di  Cividale  ed  alla  fine  ci  riuscirà.  La  degradazione  e  parzialità  della
gastaldia d'Antro verrà denunciata ripetutamente dai provveditori veneti nel secolo successivo.

“*Fu esaminato sotto tortura uno slavo di Buttrio a proposito dei furti da lui perpetrati, il
quale sebbene abbia confessato alcune ruberie, tuttavia non sembra che abbia confessato per
quelle sulle quali si dispongono parecchi indizi. Si decise di ricondurlo al banco della tortura e
di  esaminarlo  ancora  sotto  tortura  questa  volta  ad  arbitrio  dei  deputati”.  Il  linguaggio  ci
preoccupa, ma ripetiamo si trattava di un sistema programmato, quantificato, ben soppesato sia
da attori  che da vittime,  comprese le sue discrezionalità  che venivano percepite  entro la pur
complessa  forma  giuridica  con  senso  di  responsabilità  del  moderatore.  Ripeto:  lo  stress
psicologico oggi, previsto e programmato sia dai querelanti privilegiati dal sistema sia dal potere
giudiziario  comprensivo,  è  la  perfetta  continuazione  aggiornata  degli  obiettivi  della  tortura
discrezionale medievale, non tanto per la confessione di eventuali delitti che “disgraziatamente”
mancano, ma in funzione dissuasiva a salvaguardia dell'ordine pubblico in una democrazia sub
iudice sive sub Nato et sub Nasco etc. (Sito, All'origine, cap. VIII). Chi è più umano o civile? L'uomo
nel suo sviluppo ha maturato una maggiore autonomia individuale e su questa, come insegna il
concilio di Trento, si è spostata progressivamente la tortura discrezionale, speriamo solo con il
limite sottinteso dei responsabili medievali. Il nostro futuro sta tutto nel nostro passato in nome
della circolarità o globalizzazione.

1482 -Mobili della sposa Lucia moglie di Gregorio Terpin, raccomandato da Giovanni Stuob
vice capitano di Gorizia. Tra l'altro camise longhe e una camisa fatta alla todesca e cinque
pezzi che portano sullo capo e fatti alla schiavonesca. Costei era a Cividale ed ora torna da suo
marito-. Una specie di arca nuziale. Quei veli alla schiavonesca sono i  copricapo delle nostre
nonne ed ora delle donne isalmiche.  

“*Su quegli slavi citati per il contrabbando di sale dal magn. sig. luogotenente. Si decise di
mandare  due  dal  luogotenente  per  spiegare  a  sua  magnificenza  la  sterilità  dei  posti  e  li
raccomandi  con  umanissime  espressioni  a  sua  magnificenza”52. La  “magnificentia”  stona
parecchio con “la sterilità dei posti”, dove sopravvivono in qualche modo gli slavi. Senza sale
lassù non si viveva, perché non si poteva conservare la carne, prescindendo dalla funzione del
sale nel cibo ordinario. Era come l'ossigeno per il respiro e spesso veniva a mancare, specie nei
periodi di emergenza quando si faceva anche terra bruciata; il contrabbando degli slavi era un
vero supporto alla stato veneto.

Processo ai vicini di Staroselo. La strada Plezzo-Cividale non era né ben tracciata né in sesto,
specialmente  nella  parte  inferiore.  Abbiamo  un  caso  complesso  per  il  1480.  I  mercanti
Bartolomeo e Giovanni de Selca (Dalmazia-Spalato) "*si sono lamentati che, mentre passavano
per la strada pubblica, Ermacora di Staroselo, insieme ad alcuni compagni, li minacciarono e
violentemente pretesero di pignorarli e aggredendoli colpirono uno di loro, pretendendo da loro
otto soldi. Fu deciso in consiglio di mandare un gruppo armato lungo la strada che, garantendo
la sicurezza della stessa, arrestino Ermacora o qualche socio di Staroselo, senza incertezze e li
rinchiudano nel carcere del comune ed allora il comune provvederà com’è giusto"53. Si procede:
"*Ermacora  di  Staroselo,  che  con  continue  molestie  ed  offese  rendeva  insicura  la  strada,
ferendo alcuni di loro e costringendone altri a pagargli otto soldi, fu arrestato e trasferito nel
carcere del comune. Fu deciso di nominare quattro deputati da affiancare ai signori consiglieri
prima che lo stesso Ermacora venga interrogato sotto tortura e di lasciare alla loro discrezione
se sottoporlo a tratti di corda oppure no e si formi il processo". Per questo caso si presentano i
nobili ser Odorico e ser Giovanni  de Zucho consorti a lamentarsi in consiglio per l’arresto di

52AMC Def com n. 15, 1-3-1482, p. 26v. Veneris. “Examinatus est cum tortura ille sclavus de Budrio super furtis per eum
commissis  qui  licet  confessus  sit  alique  tamen  non confiteri  de  quibus  plura  habentur  indicia.  Diffinitum fuit  quod
reducatur ad torturam et examinetur cum tortura arbitrio dictorum deputatorum” .  AMC Com n. 17, 14-11-1482. AMC
Def com n. 15, 6-5-1483, p. 51v. Martis. “Super illis sclabonibus citatis pro contrabanno salis per magnificum dominum
locumtenentem. Diffinitum fuit quod mittantur duo oratores ad locumtenentem qui narrent magnificentie sue sterilitatem
loci et eos comendent humanissimis verbis sue magnificentie”. 
53 AMC Proc civ  n. 01, 7-1-1480.  "conquesti sunt quod eis venientibus per stratam publicam, Machoras de Starosella,
cum certis sociis, eos minaverunt et violenter pignorare curaverunt et luctando percusserunt unum ex eis, petendo ab eis
solidos octo. Diffinitum fuit quod mittantur socii potentes super stratam qui, custodientes stratam, capiant personaliter
Machoram aut  alium de Starosella,  in  excusationem facere  contra  eos  nullatenus,  et  ducantur  in  carcerem et  tunc
communitas providebit prout iustum fuerit". 
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quelli  di  Staroselo,  in  quanto  "subditos  eorum".  Essi  infatti  non  intendevano  ostacolare  il
passaggio di mercanti, "*ma far rispettare i propri diritti". Li hanno pignorati su licenza dei loro
padroni, perché  "*sorpresero alcuni che passavano per certi loro prati, causando negli stessi
vari danni". Sono venuti a chiedere di non trattarli male, ma di agire con equità. Sono pronti ad
intervenire in giudizio in loro difesa. Ma il consiglio ha rinfacciato la  "protervitatem"  dei loro
sudditi,  in  quanto  si  sono  rifiutati  di  presentarsi  alle  ripetute  ingiunzioni.  "*Usando  pure
maleducate e vergognose espressioni e molti insulti e lamentele, si comportarono nei confronti
del nostro comune quasi fossero padroni e sovrintendenti della strada che è di pubblica utilità
non solo per la zona, ma pure per l’intera nostra comunità". Si proceda come stabilito54.

E si procede. "*Fu data lettura del processo celebrato contro Ermacora Primosi di Staroselo,
nel quale confessò d’aver pignorato parecchi mercanti mentre passavano per la detta strada
come risulta dal procedimento.  Ascoltata la lettura e considerata la protervia nel  pignorare
sulla nostra strada sulla quale nessuno può vantare diritti  e considerata la  contumacia e la
disobbedienza  nel  disprezzare  le  disposizioni  del  comune,  fu  deciso  di  condannarlo  per  gli
addebiti a 25 lire di soldi da versarsi al comune e a risarcire quei 12 compagni che furono
mandati  di  notte  ad  arrestarlo  insieme  ai  soci  con 15 soldi  per  ciascuno  e  per  saldare  la
condanna e le spese processuali deve offrire un’adeguata garanzia prima di uscire dal carcere e
se non può presentare un altro, almeno garantisca Giusto, suo fratello, della villa di Ladra. Gli
altri arrestati con lui e per la stessa imputazione siano condannati a pagare 4 marche a testa"55.

La cosa non finisce qui.  "*Ser Vitaliano figlio del nobile ser Odorico di Zucco ed i vicini
presentarono in consiglio un appello a nome dei signori consorti di Zucco contro la sentenza di
condanna  emanata  contro...  loro  sottoposti  abitanti  nella  villa  di  Staroselo". Lamentano  la
violazione della giurisdizione sui loro sudditi, condannandoli a 25 libre per aver pignorato dei
mercanti  che  attraversavano i  loro  prati.  Tale  sentenza  è  nulla.  Appellano al  luogotenente  e
protestano  che,  mentre  pende  tale  appellazione,  "nihil  innovetur".  Il  consiglio  però  "non
admittitur", rifiuto che non invalida la procedura, ma rende inviso chi si permette di contestare le
sue decisioni. 

Il luogotenente veneto è Giovanni Emo, che lascerà l’incarico perché eletto "*in ambasceria
a  nome del  Dominio  ducale  al  re  d'Ungheria".  Ai  nobili  di  Zucco  si  affiancano  pure  altri
consorti, come "ser Franciscus de Dorimbergo et magister Beltraminus del Çus ac sui consortes
a sententia lata", cioè a contestare la sentenza con l'appello. Per il consiglio comunale "fuit bene
sententiatum  et  male  appellatum". A sua  volta  il  nobile  Beltrando  "in  processu" appella  al
luogotenente, anche se il consiglio conclude che “*l'appello non è ammesso se non in quanto di
diritto”, come dire che è ammesso per legge, ma in quanto al contenuto noi confermiamo la
bontà della sentenza.

Insistono ser Giovanni e ser Odorico di Zucco in consiglio contro la cattura dei vicini di
Staroselo  in  quanto  loro  sudditi  e,  qualsiasi  cosa  si  fosse  deciso  in  quella  causa,  tornava  a
pregiudizio della loro giurisdizione.  Si dispone di mandare alcuni cittadini  “*a controllare il
luogo della cattura e una volta valutata ogni cosa ampiamente sul posto, allora si prenderà una
decisione esaustiva” con soddisfazione anche dei consorti. Ser Odorico si lamenta in particolare
che ci sia qualcuno che insinua che nelle pertinenze di Gramogliano (Corno di Rosazzo) lui

54 AMC Proc civ n. 01, 15-1-1480. "Hermacoras de Starosella, qui quotidianis suis molestiis et insultis viciabat stratam,
super eam mercatores verberando ex eis, compellendo cum quibusdam aliis ad solvendum octo solidos, captus est et
deductus  in  carcerem  communis.  Diffinitum  fuit  quod  fiant  quatuor  deputati  penes  dominos  priusquam  ipsum
Hermacoram examinent ad torturam et dimitti in eorum discreptione utrum meretur habere cordam an non et forment
processus". AMC Proc civ n. 01, 19-1-1480. "sed conservandi jura sua... invenerunt aliquos transire per quedam eorum
prata,  damnificando eos in  ipsis  pratis...  utentes  etiam malis  et  inhonestis  verbis  et  multas iniurias  et  querimonias,
exposuerunt nostre communitati tamquam domini et superiores strate que est non solum huic terre, verum etiam toti
publice utilissima nostre communitati".
55 AMC  Proc civ  n. 01, 21-1-1480.  "Lectus fuit processus formatus contra Machoram Primosii  de Starasella  in quo
confessus est pignorasse plures mercatores transeuntes per dictam stratam prout patet in dicto processu. Audito processu
et  considerata  protervitate  deservata  per  eum  in  pignorando  super  stratam  nostram  in  qua  nullus  habebat  jus  et
considerata contumacia sua et inhobedientia in spernendo mandata communitatis, diffinitum fuit quod pro delictis per
eum commissis condemnetur in libris XXV solidorum communitati et ad satisfaciendum illis XII sociis qui missi fuerunt ad
capiendum eum et socios nocte in ratione solidorum XV pro singulo et pro dictis condemnatione et expensis solvendis
persolevere debeat idoneam securitatem antequam de carcere liberetur et si alium prebere non poterit saltem fratrem
suum Justum in villa Ladra. Alii autem capti cum eo pro eadem causa condemnentur in marchis IV pro quibuslibet".
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abbia annesso parti della proprietà comune; è contentissimo che si chiarisca la questione. Non
rimane che mandare incaricati per informarsi56.

Sul ricorso dei di Zucco si discute in consiglio. Si dia copia dell’inibitoria e delle scritture e si
mandino  ancora  degli  incaricati  "*a controllare  il  luogo del  contrasto  a Staroselo  il  primo
giorno di quaresima". Mentre si discuteva sull’inibitoria, a nome dei de Zucco, "*ser Enrico de
Formentinis disse e dimostrò che la giurisdizione nella villa di Staroselo spetta a coloro che
possiedono mansi nella stessa villa e lui, per la sua parte, ha giurisdizione in quella villa. Ma
quella parte di sua pertinenza da allora la diede, la cedette e la donò al comune". La pluralità
delle  giurisdizioni  sulla  base dei  mansi  risale  alle  diverse fasi  storiche  vissute  dal  Friuli:  la
nobiltà  antica  romano-longobarda,  alla  nobiltà  ministeriale  in  epoca   patriarcale,  a  quella  di
pievi, capitoli, monasteri ed in particolare alla colonizzazione del territorio con l'insediamento di
famiglie  di  slavi  nella  duplice  versione  di  carattere  servile  e  di  massari.  Successivamente
intervenne l'affranco con la libertà di opzione personale.

Un sicario "*che colpì a morte un mercante lungo la strada", viene arrestato, ma poi liberato;
"*ora abita  nella  contrada di  Tolmino nell’ambito  della  nostra  giustizia  e  giurisdizione.  Si
decise di affidare la  cosa a ser Simeone che si  attivi  per arrestare il  sicario e condurlo in
carcere per fare giustizia". Ser Simone è un consorte in Tolmino.

Il luogotenente aveva appena chiesto al consiglio di chiarire  "*qualità e quantità per cui è
opportuno convenire in giudizio presso di lui". Si decise di riconoscergli  "*che possa trattare
qualsiasi caso riguardante i mercanti forestieri, ma sulle questioni tra i  cittadini è opportuno
che  giudichi  solo  fino  alla  somma  di  100  lire  e  non  oltre"57.  A  noi  parrebbe  più  logico
riconoscere  al  "superiore"  le  cause  di  maggior  rilievo  ed  invece  il  senso  e  l'interesse  delle
giurisdizioni locali sono tali da riservarsi le cause maggiori, compreso lo  jus sanguinis per le
giurisdizioni  specifiche,  perché  profondamente  incisive  sulla  identità  del  comune.  I  gradi
superiori sono di garanzia e prescindono dalla quantità e qualità del delitto. Solo lentamente si
capovolgerà il criterio di competenza. 

La  cosiddetta  "pars  Vendramina" è  una  forte  presa  di  posizione  da  parte  del  Dominio
veneziano  nei  confronti  della  giurisdizione  tradizionale.  Il  luogotenente  in  Friuli  Mocenigo
condanna  nel  1478  i  contratti  usurari  che  apportano  gravissimi  danni  per  la  mancata
pubblicazione e rispetto di questa disposizione. La lamentela giunge da questa provincia: bisogna
eliminare i modi illeciti. "In facoltà delli poveri sudditi nostri vi commettiamo che ogni mese una
volta debbiate far publicar nelli luoghi della giurisdition a voi commessa la parte Vendramina et
commettere che sii osservata administrata espedita justitia a tutti quelli che da simili contratti
sono defraudati  da  simili  lessioni.  Pars  capta  in  maiori  consilio  sub die  XIII  marzii  1478.
Perché per molte vie et lettere dei nostri rettori così di terra come di mare habbiamo notitia che
in li nostri castelli et villaggi et luoghi nostri sono molti istigati a comprar possessioni da loro in
pegno, se li mettono in suo essere usurpando a quelli di man, non habbiando Dio avanti gli
occhi ma sempre stando nel malafare et finalmente intendendo dalli soggetti nostri Rettori così
de terra come de mar di molti illeciti contratti di simili persone usurarie come di biave vini boy
panni et d’ogni altra mercantia che alla giornata si fanno non guardando a Iddio et alla Ill.ma
Signoria  nostra  di  Venetia  et  non guardando ad alcun  peccato  in  commetter  usura  perché
faccino li fatti suoi et guadagnino inhonestamente. Imperò è buona cosa a provvedere che in le
nostre terre villaggi et castelli non si commettano tali cose che sono contra Iddio et la nostra
Ill.ma Signoria  et contra la giustizia. Però andava parte in questo nostro Consiglio Grande che
si debba scrivere a tutti li Podestadi Rettori comandanti mandati nelle nostre città et castelli per

56 AMC Proc civ n. 01, 28-1-1480. "Ser Vitalianus filius nobilis ser Odorici de Zucho et vicini presentarunt in consilio
quamdam appellationem interpositam nomine dominorum consortum de Zucho a sententia condemnatoria lata contra...
subditos eorum habitantes in villa Starosella".  AMC  Proc civ  n. 01, 3-3-1480.  "in orationem pro serenissimo ducali
Dominio ad Regem Ungarie". AMC Proc civ  n. 01, 3-3-1480. "appellatio non admittitur nisi in quanto de jure". AMC
Proc civ n. 01, 4-2-1480. "ad videndum locum capture et postea, viso loco diffuse tunc deliberaretur".
57 AMC  Proc civ  n.  01,  11-2-1480.  "ad videndum locum diffinitionis  ad  Starosellam die  prime  quadragesime...  ser
Henricus de Formentinis dixit et allegavit jurisditionem ville Stroselle esse ratione habentibus mansos in ipsa villa et se
pro parte sua habere jurisditionem in ipsa villa.  Et illam partem que ad se attinet  ex tunc dedit et cessit  et donavit
communitati".  AMC  Proc civ  n. 01, 7-2-1480. "qui percussit  unum mercatorem in strata...  nunc habitat  in  contrata
Tulmini in territorio justitie et nostri regiminis. Diffinitum fuit quod commitetur ser Simeoni provideri ut det operam quod
ipse sicarius omnino capiatur et ducatur in carcerem ut fiat jus".  AMC Proc civ n. 01, 7-2-1480. "de stilo et quantitate
pro qua conveniri potest coram ipsius judicio... quod cognoscere possit de quacumque sententia inter mercatores forestes.
Inter cives vero possit cognoscere usque ad summam C librarum et non ultra".  
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questo nostro gran Consiglio che sotto pena di ducati mille li detti nostri rettori così de terra
come da mare procurino che tali inconvenienti non si facciano et a quelli che sono stati fatti da
25 anni in qua far proclamare per li suoi comandanti che li è alcuna persona che se tenisse
gravata de (...) tiolte contra giustitia per manco di quello valeno et similiter in (...) et boi li siino
sta messi più del dovere non guardan (...) che havesse fatto alli detti creditori in quelli debbe
ben  intende  (...)  sono  sta  tiolte  le  possessioni  la  verita  (...)  Rettori  debbono subito  real  et
personal far restituire il sopra (...) possessioni et farli restituire tutti li usufrutti delle dette poss
(...) sopra più et similmente de vini, formenti, sigalla, boi et ogni altra robba fosse data a termini
più del debito (...) li havesse venduto quelli far restituire acciò nelli castelli ecc. non si faccino
tali usure et marzerie et homini instigati dal diabolico spirito contra l’honore di Iddio et della
Ill.ma  ecc.  dichiarando  che  di  quello  conosceranno  li  detti  Rettori  non  si  possa  essere
appellatione alcuna fatta per li detti usurari. Acciò li poveri homini nostri siino istrussiati ma
subito sii mandato ad effetto quello che saranno condannati per li detti Rettori.  Lettera pars
Vendramina  prima.  Andreas  Vendraminus  Dei  gratia  dux  Venetiarum.  Docum.  lettera  che
condanna le usure che riducono in povertà et miseria et provideretur ut pestis ista extingueretur,
contro contractus illicitis privantur omne subsidium mulieres vidue suis expoliantur dotibus".

La disposizione cerca di frenare la pratica, considerata usuraia, di fare prestiti pagabili alla
scadenza stabilita non in moneta, ma in generi e proprietà, secondo il prezzo corrente: si poteva
infatti giocare sulla variazione di prezzo e sul periodo dell’anno più favorevole al creditore. 

Un tipico esempio.  Si è venuti  a conoscenza che il  gastaldo di Cividale,  ser Lodovico da
Crema,  "*incassò e ricevette  oltre 10 ducati  per la sua guardia fatta in Antro";  deve essere
deferito al luogotenente. La vicenda emerge nell’ambito di un processo contro un certo Andrea
sicario sulla strada nella zona di Skofja Loka, lo stesso ricordato sopra e rifugiatosi in Tolmino.
Il sicario Andrea è stato arrestato e carcerato in Antro che non aveva giurisdizione sul caso. Il
comune di Cividale si rende conto  "*della malversazione ed estorsione cui ricorre il gastaldo
contro la povera gente carcerata". Il luogotenente, presa visione del processo, dichiara il suo
dispiacere per l’accaduto "*e intende fare giustizia". Scrive subito delle lettere al gastaldo ed al
vicegastaldo che, entro tre giorni, compaiano alla sua presenza,  "*perché è intenzionato a far
rispettare  il  diritto  contro  di  lui".  Questo  gastaldo,  Lodovico  da  Crema  (1479-1483),  era
tutt’altro che super partes e si  deve procedere contro di lui "*sulla falsità dei testi del fu Pontoni
de Zucco sul conto del quale pendeva la decisione e molti processi furono dallo stesso gastaldo,
per  sua  negligenza",  dispersi,  non  avendo  conservato  neppure  la  documentazione.  Il
luogotenente deve intervenire per garantire la giustizia. Il processo contro il gastaldo si celebra
presso il luogotenente, che pretende che i falsi testimoni siano convocati alla sua presenza58.

Il consiglio di Cividale sollecita per conto suo il gastaldo a desistere dai suoi sistemi. "*Viene
riferito che ser Lodovico gastaldo, per mezzo di certi contratti, fa e induce i suoi debitori ad
obbligarsi e, qualora non li abbiano versati entro i termini stabiliti, li condanna alla pena di due
libre per ogni lira e le incassa". Si stabilisce che non faccia più simili contratti e si proclama che
nessun cittadino osi fare cose simili e che il notaio non osi legalizzare simili contratti e che siano
senza valore.

Un altro caso di strada contestata si ha al Tiglio presso Brischis. "*Ser Candido, a nome del
suo massaro di Brischis, spiegò come, per evitare il danno che gli procurava una strada, ne
spostò il tracciato dal luogo incomodo ad uno più agevole e tuttavia quelli di Ponteacco non
fanno che molestarlo, pretendendo di interrompere la strada, per cui chiede che si mandino due
incaricati del comune che si rechino sul posto" a controllare e consultarsi con le parti59.

Le strade si "muovevano" per usura, frane, alluvioni, nevi, dissesti vari cui dava agio pure
l’interesse dei percorsi  alternativi.  Una risposta  esemplare giunge in tempo.  "*Riguardo alla

58AMC Proc civ  n. 01, fogli liberi,  Pars Vendramina 1478.  AMC Proc civ  n. 01, 8-3-1480.  "reperit et recepisse ultra
decem ducatos pro observatione ipsius facta in Antro... malo modo et extorsione quibus utitur gastaldio contra pauperes
captivos... et velle facere justitiam... quare intendit facere jus contra eum". AMC Proc civ n. 01, 8-3-1480. "super falsitate
testium  quondam  Pontoni  de  Zuch  cuius  decisio  pendebat  et  multi  processus  fuerunt  per  ipsum  gastaldionem  per
negligentiam". AMC Proc civ n. 01, 15-3-1480.
59 AMC Proc civ  n. 01, 24-3-1480.  "Propositum est quod ser Lodovicus gastaldio, per quosdam iniquos contractus et
inducit  suos debitores ad sibi obligandum; quos, in terminis sibi  appositis  non satisferecerant,  condemnat ad penam
duarum pro libra et  eas exigit".  AMC  Proc civ  n.  01,  15-1-1480.  "Ser Candidus,  nomine sui  massarii  de Brischis,
proposuit qualiter, pro evitando damno quod sibi fiebat certam stratam, ex loco incomodo ad locum comodius eamdem
stratam mutavit,  et  nihilominus  illi  de  Ponteglacho  eum molestant,  volentes  ipsam stratam infringere,  quare  instat
deputari duos de communitate qui vadant  super locum".
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strada carrozzabile. Ser Bartolomeo de Formentinis, incaricato in precedenza ad informarsi sul
contrasto di una strada nel Canale del Natisone per la quale i  carradori ed altri  viandanti
passavano vicino al Tiglio e nella quale un tale Marino di Brischis fece un fossato, riferì di aver
visto e considerato detto luogo ed in breve è giunto alla conclusione che detta strada la si può
lecitamente  mantenere  senza  alcun  danno  per  la  comodità  dei  viandanti  e  che  i  vicini  di
Ponteacco, che l’hanno chiusa, hanno fatto male, commettendo un abuso. Ascoltata la relazione
si decise che detta strada rimanga ad uso dei carradori e di tutti coloro che vi passano e che si
ordini  agli  uomini  ed  alla  comunità  di  Ponteacco  di  non  interromperla,  né  di  impedire  il
passaggio"60.

Il  Tiglio  era,  fin  da  epoca  longobarda,  un  punto  strategico,  di  controllo  del  traffico
commerciale  e  del  passaggio  di  forestieri;  vi  faceva  capo  il  ponte  "ad  Broxas" (HL  V,  23),
strategico  nell'ambito  del  complesso  fortilizio  di  Antro-Arenspergh.  Delle  travi  venivano
appoggiate su una pietra-masso sulla destra del fiume, ivi trasportata e posata in mancanza di una
sponda rocciosa. La chiesa di San Luca è un edificio sacro significativo e la dedica al terzo
evangelista vuole richiamare la tradizione, risalente al VI secolo, che gli attribuisce il dipinto del
volto  di  Maria  Madre di  Dio,  la  cosiddetta  Veronica  (vera-icona/immagine)  acheropita  (non
dipinta da mano umana). Una Veronica in affresco si trova nella spianata della Grotta d'Antro
alla parete sud. Questo evangelista, fin dal secolo VII, è raffigurato anche con la borsa dei ferri
chirurgici,  quale medico  (EC ad vocem). Il Tiglio era uno dei tanti punti di ristoro e cura per i
pellegrini che giungevano dal Nord-Est lungo la via del Canale del Natisone, dopo superato il
ponte di Rompet-romipetens e fatte le varie tappe come alla Grotta d'Antro, a San Giacomo di
Azzida, a San Giovanni in Xenodocchio di Cividale, dove trovavano un prete che conosceva la
lingua tedesca, quindi ad Aquas Gradatas-San Canzian d'Isonzo, Aquileia ecc., Roma.

Il  buon  senso  e  la  funzionalità,  sollecitati  dall’intensificarsi  del  traffico  commerciale,
potevano eclissare alcuni presunti diritti dei locali. Abbiamo un caso di semplificazione viaria a
Grupignano, dove ser Bernardo, dopo aver permutato una braida, si trova ad avere un vicolo
inutile in mezzo alle sue proprietà e chiede di aggregarselo. Ci si informa. Ma la comunità di
Grupignano si lamenta che un'altra strada sia stata chiusa presso la braida di pre Nardini; chiede
che si tengano aperte le strade dovunque.

Gregorio  Marchuç consegna 36 ducati  e  promette  di  versare  gli  altri  9  “*così  che  se al
termine fissato lui non li verserà che decada dal suo diritto se ne ha e che allora il capitolo
venga  in  possesso  della  sua  decima  e  della  stessa  faccia  e  disponga  a  suo  gradimento  e
riferitogli con traduzione dal latino in lingua slava da pre Giovanni di borgo di Ponte lui annuì
e si dichiarò soddisfatto”. Aveva l'incombenza di versare una decima, ma ritarda a saldare il
conto  al  capitolo,  promettendo  mari  e  monti  se  il  capitolo  dimostra  un  po'  di  pazienza.  La
traduzione è dovuta all'impraticabilità del latino, più che all'incomprensione dell'italiano o del
friulano  e  visto  che  si  tratta  di  uno  slavo,  lo  si  serve  a  puntino  nel  suo  linguaggio.  Lo
straordinario è la praticabilità della scrittura in senso ordinario della lingua slava; peccato che
non ci sia stata conservata copia di questo e di altri documenti  consimili al  di fuori di quel
Registro  di  Santa  Maria  del  Monte dove  appaiono  per  la  prima  volta  il  Pater  e  l'Ave  in
linguaggio slavo.

Processo contro Maddalena “*slava per dei soldi rubati a ser Giovanni Paolo”. Sia posta alla
catena “pigne” per tre giorni e precisamente per 3 ore al giorno; quindi sia bandita dal distretto
di  Cividale  “*in  perpetuo” e  se  sorpresa  di  nuovo  “*le  si  taglino  il  naso  e  le  orecchie”.
Minaccia stravagante, non nuova, perché in effetti non c'era gente in giro priva di questi organi, a
parte qualche caso piuttosto stravagante; li avremmo incontrati nei soprannomi-cognomi.

A seguito di alluvioni e danni conseguenti alle strade, si passa attraverso Volzana- Drenchia
da Tolmino per certi castrati “*fino alla villa di Cialla (Cale)” sotto Cividale “*per venderli”.
Gli interessati si difendono dall'accusa di contrabbando61. Se da Drenchia si transita per Cialla di

60 AMC Proc civ n. 01, 24-3-1480. "Super strata carrabili. Ser Bartolomeus de Formentinis deputatus alias ad videndum
certam differentiam unius vie in Canali Natisse per quam carrarii et alii itinerantes transibant prope Tiliam et in qua
quidam Marinus de Brischis fecit quemdam fossatum, retulit se vidisse et considerasse dictum locum et breviter invenisse
quod dicta strata licite servari potest absque alicuius detrimento pro comoditate iterantium et quod vicini de Ponteglaco,
qui ipsam intercluserant, indebite et male fecerant. Qua relatione audita diffinitum fuit quod dicta strata remaneat ad
usum carratorum et omnium per stratam venientium et quod fiat mandatum hominibus et communitati Ponteglaci qui non
destruant ipsam stratam vel impediant".
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Prepotto, doveva trattarsi di un tale dissesto stradale da permettere a chiunque d'andare ovunque
e di questa liberà il comune di Cividale si preoccupa.

“*I calzolai abitanti in Cividale Austria si lamentano che un calzolaio forestiero sia venuto
in San Pietro degli Slavi ed ivi abbia messo su negozio di calzoleria a loro danno e contro la
disposizione del comune con la quale si avvertiva che nessuno possa esercitare tale  attività
artigianale se non è cittadino di Cividale. Ser Filippo di ser Zenone a favore di questo slavo
precisò che lo stesso calzolaio si è fatto vicino di detta villa e dell'intera contrada per cui può
esercitare sul posto l'arte suddetta specie perché l'intera contrada dà garanzia per lui. Tenuto
conto che gli stessi calzolai allegano un certo decreto, si decise che gli stessi calzolai producano
per lunedì  tale  decreto in  consiglio  in modo da poter provvedere secondo il  suo contenuto.
Quindi gli stessi calzolai siano tenuti a restituire al detto vicino di San Pietro le cose sequestrate
perché diede la garanzia”. La concentrazione in Cividale dell'attività artigianale era un'esigenza
di  vita  per  la  città  e  si  era  permesso  in  periferia  solo di  aggiustare  le  calzature,  ma non di
produrne di nuove. Alla fine ci si dovette rendere conto dell'inevitabilità che una tale attività non
fosse mortificata, richiedendo però l'iscrizione dell'artigiano forestiero al vicinato locale.

Tornano a lamentarsi i calzolai di Cividale.  “*Visto che ciascuno è tenuto a conservare il
vantaggio anzi ad aumentarlo, si decise che se quel calzolaio intende praticare ed esercitare la
stessa arte della calzoleria deve venire a porre la sua residenza in Cividale, altrimenti non può
venire qui e la stessa norma si rispetti nel confronto delle altre attività artigianali” 62. È una
tendenza presente un po' ovunque, ma il fatto stesso che si ponga con tale urgenza specie ora
significa che non si percepisce la novità del momento storico e lo si coarta nella tradizione. Basti
pensare al grande progetto sull'arte della lana in chiave “industriale” che sollecita Cividale. La
concorrenza non era un pericolo, anzi costituiva la spinta a promuovere il migliore, sollecitando
il più garantito ad uscire dal suo guscio protettivo. Cividale può essere capita: è troppo piccola,
collocata in una strettoia geografica e ristretto è il suo mercato, ma dovrebbe sentirsi spinta a
crescere proprio grazie alle concorrenze. In questo senso i rustici sono più intelligenti dei cives.
La  cultura  dominante  garantisce  l'esistente,  mentre  gli  interessi  emergenti  e  periferici,
sollecitando una rilettura della realtà, promuovono una nuova visione della giustizia e dell'equità.
L'epoca era delicatissima e se anche noi oggi ci troviamo di fronte ad una crisi ben poco o per
nulla prevista e tanto meno attrezzati per capirla e gestirla, non possiamo meravigliarci che i
cividalesi soffrissero la febbre nella loro solitudine. Sta di fatto però che i rustici, con le loro
iniziative, stavano offrendo la risposta che mancava ai cocciuti cittadini.

L'acqua del Judrio ha “*sommerso Villanova perché quelli di Cormons hanno rotto l'argine”.
Non lo hanno fatto a tal fine, ma come conseguenza di una intercettazione dell'acqua del Judrio
per mulini ed irrigazione.

Affittato a Simone “*di Ponteacco, Claudio e Primosio genero di Simone, il terreno situato
sul  posto,  in  precedenza” lavorato  dallo  stesso  Simone;  deve  migliorarlo  come  al  solito,
“*fabbricare case, risiedere sul posto con la famiglia” in  semplice affitto e versare al tempo
solito  “*due staia di frumento buono e pulito e due conzi di vino”.  Di solito gli affitti erano
ridotti sia per la resa del tempo assai limitata 3 per 1, sia per le incombenze accessorie come la
costruzione di abitazioni, manutenzione e miglioramenti. Le case erano vere e proprie capanne e
se avevano qualche metro di muro erano certamente coperte con paglia.

61 AMC Proc civ. n. 01, 8-3-1480. AMC Proc civ. n. 01, 25-3-1480.  AMC Def n. 21, 9-5-1480, p. 3v.  “Ita quod si in
termino ipso ipse non solverit quod cadat a jure suo siquidem haberet et quod tunc capitulum habeat decimam suam et de
ipsa faciat et disponat prout melius et utilius sibi videbitur et relato sibi de latino in sclavonico per presbiterum Iohannem
de burgo Pontis ipse annuit et fuit contentus”.  AMC Def com n. 16, 9-8-1487, p. 82.  Jovis.  “sclabonicam pro pecuniis
acceptis ser Johanni Paulo... perpetuis temporibus... sibi amputentur nasus et auricule” . AMC Def com n. 16, 29-5-1488,
p. 75. Mercurii. “usque ad villam Cale... pro vendendo eos”.
62AMC Def com n. 16, 24-10-1488, p. 127. Veneris. “Calligarii habitatores Civitatis Austrie conqueruntur quod quidam
forensis calligarius venit  in Sanctum Petrum de Sclavonibus et  ibi exercet artem calligarie in eorum detrimentum et
contra decretum communitatis quo cavetur quod nullus possit facere dictam artem nisi sit civis Civitatis. Ser Phlippus ser
Zenonis pro dicto sclavo dixit quod ipse calligarius est factus vicinus dicte ville et totius contrate et per consequens potest
exercere in dicto loco ipsam artem maxime quia tota contrata pro eo facit securitatem. Considerato quod ipsi calligarii
alligant certum decretum, diffinitum fuit quod ipsi calligarii producant die lune dictum decretum in consilio ut secundum
eius seriem possit provideri. Iterum tamen ipsi calligarii teneantur dicto vicino Sancti Petri restituere res captas quia
prestitit cautionem”.  AMC Def com n. 16, 29-10-1488,  p. 130.  Mercurii. “Quia quilibet teneatur utilitatem conservare
seu augere, diffinitum fuit quod si ipse calligarius intendit facere et exercere ipsam artem calligarie debeat venire ad
habitandum in Civitate, alias si venire non possit et similiter observatur in aliis artibus”. 
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"*Pre  Giacomo  vicario  di  Plezzo  chiede  dieci  secchie  di  vino  da  lui  consegnate  a  ser
Giacomo di Vergnacco presente in Plezzo per la riparazione della strada. Ser Giacomo in verità
disse che è vero che dispone di quel vino, ma è dovere del comune pagarglielo. Si decise che i
provisori ed il consiglio provvedano al riguardo quanto prima"63. La strada di Plezzo tanto vitale
per il mercato di Cividale altrettanto dispendiosa per una manutenzione allucinante: nevi, gelo,
alluvioni,  frane,  ponti  lignei  in  dissesto,  distrutti  o  saccheggiati  ecc.,  resisterà  finché  la
concorrente del Canale del Ferro non riuscirà, nonostante la sua maggior lunghezza, ad offrire un
servizio più efficiente e puntuale, in pratica potrà pervenire al mercato di Udine e di Portogruaro
assai più ampi e gratificanti  di quello di Cividale.  Il comune di Cividale doveva compensare
Giacomo di Vergnacco, restituendo al vicario locale l'anticipo delle secchie di vino che questi
aveva messo a disposizione su invito del comune.

“*Carlo di Brischis slavo, presentatosi in consiglio, si lamentò che in questi giorni trascorsi
furono rubati da casa sua 16 ducati costituiti da grossi di lire 4 e grossoni di soldi 8 che teneva
sotto un solaio. Inoltre tre pezzi di cuoio, cioè un 'bonino' aggiustato e due 'captine' aggiustate.
Poi un 'castrio' del peso di libbre 17. Quindi una forma di cera di tre libbre. Anche una 'mazia'
di 12 tele ed ha un grosso sospetto nei confronti di sua figlia che è solita derubarlo e soprattutto
in questi giorni trascorsi è stata vista nella villa di San Pietro degli Slavi. Tutta questa roba gli
fu sottratta nel giorno (…) con la parte suddetta fanno otto giorni. Si decise di arrestare sua
figlia della quale qui (…) sono anche con rispetto e altre volte lei ha rubato allo stesso Carlo e
si apra un'inchiesta”. Non è facile decifrare la qualità degli oggetti rubati. Sappiamo che teneva i
soldi  nascosti  nel  solaio.  Il  cuoio si  riferiva a  calzature  e borse ecc.  Che poi  sia il  padre a
denunziare la figlia significa o che questa era una cleptomane, oppure che in quella casa ci fosse
parecchio disordine ed a lei urgeva una qualche partecipazione come componente della famiglia.
Attira la nostra attenzione la precisazione etnica  sclavus per un residente in Brischis, visto che
Brischis dovrebbe essere un villaggio slavo. Tenendo presente questo ed un altro caso succitato:
Sclavonesch Brischis,  ci fa capire che questo villaggio è di origini romano-longobarde come
stazione di carriaggi detti alla friulana  briscje per il trasporto del materiale commerciale lungo
una strada finalmente carrabile almeno da Linder a Cividale.

“*Ieri dopo pranzo, si presentarono due slavi di Rut dicendo che hanno sentito dire che il
comune intende obbligarli  a  partecipare  ai  lavori  sul  Brenta,  la  qual  cosa gli  risulta  assai
molesta e qualora voglia persistere nell'intenzione di aggravarli per questo lavoro intendono
rivolgersi  al  magn.  sig.  luogotenente  per  chiedergli  l'esenzione  e  la  liberazione  da  detto
contributo. Si decise di dire agli uomini suddetti che il comune li esorta a partecipare con lieto
animo alla suddetta opera perché farebbero una cosa gradita al ser.mo ducale Dominio e non
vogliano  recarsi  dal  magn.  sig.  luogotenente  per  una  simile  faccenda  ciò  di  cui  sarebbe
soddisfatto;  in  ogni  caso  l'avrebbe  molto  a  grato  se  potessero  ottenere  l'esonero”64.  Se  si
prestano alla fatica tutto va bene e andrebbe pure bene se riuscissero ad avere l'esonero, ma il
comune sa come stanno le cose e non vuole sprecarsi ad offrire loro un appoggio inutile. I lavori
alla foce del Brenta tendevano ad arrestare l'interramento della laguna di Venezia.

63AMC Def com n. 16, 10-5-1490, p. 45v. Lune. “submersum Villam Novam ob reparatum fractum per illos de Cormono”.
AMC Def n. 22, 30-11-1490, p. 50. “de Pontegliacho, Claudo et Primossio eiusdem Simonis genero terrenum situm ibi,
alias... fabbricare domos, abitare loco et foco... frumenti boni et nitidi staria duo et vini congios duo” . AMC Def com n.
16, 11-4-1491, p. 60v. "Dominus presbiter Jacobus vicarius in Plecio petit sibi satisfieri de decem situlis vini datis ser
Jacobo de Vergnaco existenti in Plecio ad reparandum stratam. Ser Jacobus vero dixit quod verum est quod habet dictum
vinum de quo communitas debet sibi satisfacere. Diffinitum fuit quod domini provisores et consilium provideantur circa
hoc et expediant".
64AMC Def com n. 16, 15-4-1491, p. 63. Veneris. “Carolus de Brischia sclavus constitutus in consilio indoluit qualiter in
his diebus preteritis a domo sua fuerunt furati ducati XVI in grosettis de libris quatuor et grossoni de solidis octo quos
habebat subtum unum solarium. Item coria tria, videlicet unus boninus aptatus et captine due aptate. Item unum castrium
ponderis librarum XVII. Item una forma cere librarum trium. Item mazia XII tele et habet magnum suspectum contra eius
filiam que solita est sibi furari et maximum quod in his diebus preteritis visa fuit in villa Sancti Petri de Sclavonibus. Que
quidem bona fuerunt sibi sublata die (...) cum parte predicta fuerunt dies octo. Diffinitum fuit et capiatur eius filia de qua
hic (…) sunt etiam respectu et alias ipsa furata fuerit ipsi Carolo et inquiratur contra eam”. AMC Def com n. 17, 29-1-
1492, p. 25. Die externa post prandium, venerunt duo sclabi de Rutis dicentes quod habent notitiam quod communitas vult
eos compellere  ad contribuendum operi  Brente  que contributio  eis  molesta  est  et  si  intendit  persistere  in  proposito
agravandi eos in hac occasione volunt ire ad magnificum dominum locumtenentem petituri exemptionem et liberationem
dicte contributionis.  Diffinitum fuit  quod dicatur hominibus predictis  quod communitas horatur eos qui velint  libenti
animo contribuere ad dictum opus quia facient rem gratam serenissimo ducali Dominio et non se velint ire ad magnificum
dominum locumtenentem hac pro re est contenta et sibi erit gratissima quod obtineant liberationem”.
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Un servo slavo (“puerus sclavus”) chiede  “*di obbligare Leonardo Morder” a restituirgli
“*il berretto e la camicia” lasciate in una sua camera. Quello conferma ma dice che non sa chi
le abbia portate via. “*Si decise che debba restituire” ogni cosa o saldarne il  prezzo, se no
Leonardo “*sia arrestato”. Poche e povere cose, ma indispensabili per chi non ha altro.

“*Sul decano di Cravero ed un altro slavo che sono usciti in certe espressioni indecorose a
disdoro e disprezzo del comune. Si  decise di muovere querela di diritto  ai suddetti  e venga
attivato il processo prima di tutto contro lo stesso decano e quindi contro gli stessi secondo
quello che impone il diritto”. Le istituzioni erano sensibilissimi alle male lingue non certo per
gratuita vanità,  ma per rispetto formale,  senza il quale sotto simili  espressioni si nascondeva
l'infedeltà politica fino al sospetto di congiure, sollevazioni ed intese con il nemico. Siamo verso
la  fine  secolo  e  già  da  un  ventennio  Cividale  si  preoccupa  di  turbolenze  possibili  quasi  in
previsione della grande sollevazione della cosiddetta “Zoiba grassa” del 1511. 

“*Su  Marino  di  Brischis  che  chiede  di  incaricare  una  persona  che  vada  a  valutare  un
contrasto che c'è tra il comune e gli uomini di Ponteacco a motivo di un pezzo di terreno. Si
decise di incaricare uno che vada a vedere di dividere quei tratti di terreno comunali”. Non si
tratta di Marino benefattore della chiesa di Brischis, che ormai si può supporre defunto, ma di
Marino fu Marsoy-Marseu. Si cita poi il comune di Ponteacco di cui la frazione del Tiglio fa
parte.

“*Su ser Pietro del Tor (camerario di Cividale) che riferì  al  comune che Michele messo
comunale  tra  gli  slavi  lo  querelò  insieme  ad  alcuni  altri  cittadini  di  fronte  al  magn.  sig.
luogotenente a seguito di una rissa intervenuta fra loro e tale attivazione della querela torna a
pregiudizio  della  giurisdizione  comunale.  Si  decise  di  emettere  un  mandato,  sotto  la  pena
stabilita dallo statuto, che devono revocare a loro spese detta querela e trasferirla presso il
comune che promette di amministrare loro la giustizia e di fronte al quale se non potrà essere
accolta si affidi a degli oratori che stanno per recarsi dal magn. sig. luogotenente che avanzino
a lui istanza che rinvii la querela al comune e si faccia mandato a ser Pietro, come infatti fu
fatto,  che  non  vada  a  rispondere  di  simile  querela”.  Sulla  salvaguardia  della  propria
giurisdizione c'è savoir faire solo nella disponibilità ad accettare un rifiuto superiore, ma non
nella drastica rivendicazione dell'integrità della propria autonomia in prima istanza.

Per  quelli  di  Oborza.  Si  presentano  Simone  “*e  Giovanni  di  Oborza  quali  sindaci  e
procuratori ecc. di Santa Maria del Monte” a chiedere ai canonici che vogliano rinunziare “*a
loro favore, i 5 ducati di franchi e le lire 20 di soldi che devono quale quartese di Moimacco.
Sentita la loro richiesta si decise di compiacerli per quanto possibile. Nota: i 20 soldi dovuti al
capitolo  quale  quartese  di  Moimacco,  sono versati  a  favore  di  quelli  di  Oborza”.  Lassù  si
coltivava l'uva ed una grandinata disastrosa ha mortificato il raccolto. Il capitolo non disconosce
l'emergenza e si fa giusto se non generoso con i bisognosi dignitosi.

Per Ellero di Oborza che chiese di comperare una particella di terreno del capitolo  “sitam in
Sancta Maria de Monte”.  Si incaricano delle persone per mettersi d'accordo65. È una proprietà
del  capitolo,  in  quanto  il  capitolo,  pur  disponendo  della  giurisdizione  feudale,  non  poteva
disporre dei beni comunali.   

65AMC Def com n. 17, 18-1-1493, p. 13v. Veneris. “compelli Leonardum Morder... biretum et camisiam... Diffinitum fuit
quod debeat restituere... capiatur”. AMC Def com n. 17, 28-1-1493, p. 18. “De decano de Craver et certo alio sclavo qui
usi sunt certis verbis indecorosis in dedecus et spretum communitatis. Diffinitum fuit quod extollatur infrascriptis querela
juris et formetur processus contra ipsum decanum tunc procedatur contra ipsos juxta quod jus erit” . AMC Def com n. 17,
14-6-1493, p. 69.  Veneris.  “De Marino de Brischis instante deputari unam personam que vadat ad videndum certam
differentiam quam habet  cum communi  et  hominibus  de  Ponteglacho occasione certi  territorii.  Diffinitum fuit  quod
deputetur unus qui vadat ad videndum ipsa communia”. AMC Def com n. 17, 3-6-1493, p. 94v. Mercurii. “De ser Petro
del  Tor (camerario Civitatis)  significasse  communitati  quod Michael  preco  in  sclavonibus  instituit  certam querelam
contra ipsum et certos alios cives coram magnifico domino locumtenente occasione certe rixe commisse inter eos que
institutio querele cedit in preiudicium jurisdictionis communitatis. Diffinitum fuit quod fiat mandatum sub pena contenta
in statuto quod suis sumptibus debeant revocare dictam querelam et eam facere coram communitate que pollicetur sibi
justitiam  ministrare  et  coram  qua  non  posset  reperiri  committatur  oratoribus  ituris  ad  magnificum  dominum
locumtenentem qui innant ei instantiam que remitat dictam querelam communitati et fiat mandatum ser Petro ut factum
fuit ibidem qui non vadat ad responderi dicte querele” .  AMC Def n. 23, 3-4-1495, p. 225.  “et Johannis de Aborza uti
syndici et procuratores etc. Sancte Marie de Monte... quod ipsis dantibus ducatis V francorum et libris solidorum XX quos
solvunt de quartesio Muymaci. Quibus auditis, diffinitum fuit quod eis complaceatur si fieri potest... nota: solidos 20 solvi
debitos pro quartesio Muymaci per illos de Aborza”. AMC Def n. 23, 3-4-1495, p. 225v.
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2- Argento vivo di Idria ♣ “*Sul vicario delle miniere. Si riferisce che sta per giungere il
vicario sulle miniere a seguito della richiesta del comune per i diversi punti di vista sul fatto
delle miniere. Si decise di eleggere due cittadini che lo accompagnino sul posto delle miniere a
spese  del  comune.  Sulle  spese  da  affrontare  per  il  detto  vicario  e  per  onorarlo secondo le
abitudini del comune, si decise che lo stesso sig. vicario sia accolto in casa del sig. Francesco
Boiani  e  gli  coprano  le  spese  secondo  prassi”.  Siamo  di  fronte  alla  scoperta  del  secolo,
dell'argento vivo o mercurio in quel di Idria. Il vicario è il rappresentante mandato da Venezia
come supervisore dell'attività mineraria. Grande è la sorpresa della scoperta e grandi sono pure le
attese, pur tenendo conto dei gravi pericoli per la salute ben conosciuti da secoli.

“*Giunto il sig. vicario sulle miniere per formare il processo, è opportuno trovare tre cavalli
per andare sul posto delle miniere. Si decise di affidare il compito a tre cittadini di trovare
questi tre cavalli alla minor spesa possibile e a tal condizione fu fatta la commissione”66. Se si
tende  al  risparmio  è  segno che  la  presenza  di  tale  vicario  non è  proprio  tanto  comoda.  La
burocrazia anche allora era davvero dispendiosa; non si poteva fare un passo, neppure andare a
spasso, senza la “scorta” e copertura finanziaria.

“*Spett.li  e ill.mi dottori sig.ri Ermanno de Claricinis e Bartolomeo de Nordis, mandati a
nome del comune in Idria, dove si trovano le miniere d'argento vivo insieme con lo spett.le sig.
vicario veneto deputato sulle miniere, riferirono brevemente che per tre motivi principali furono
mandati sul detto luogo, primo per vedere e considerare l'ambiente di tali miniere, secondo per
chiedere al detto vicario che tramite il gastaldo voglia incaricare con adeguata competenza (?)
uno dei sudditi del nostro ser.mo ducale Dominio di Venezia ed in particolare tra i cittadini di
questo territorio, terzo ed ultimo per procurare che intendendo fabbricare e costruire delle case
nel detto luogo siano obbligati a riconoscere il posto delle dette case dal comune e dai sig.
consorti di Tolmino; ed in effetti conclusero che quanto al luogo di dette miniere quel luogo in
futuro sarà tanto eccellente e lodevole ed utile all'intera città di Cividale. Ciò con la cura più
grande possibile potrà recare vantaggio e ben poco danno per cui i cittadini di questa terra
venivano esortati a volersi lasciar coinvolgere ad investire in dette miniere. Quanto in verità
alla deputazione del vice gastaldo che presiede alle dette miniere, dissero che il sig. vicario
diede  loro  speranza di  nominare  un  vicario  o  di  Cividale  Austria  oppure  fra  i  consorti  di
Tolmino e fermamente promise che non avrebbe fatta alcuna elezione del vicario né deputazione
se prima non avesse riferito al ser.mo ducale Dominio di Venezia al cui parere e devotamente
promise di fare ogni cosa a beneficio e vantaggio di questo comune e dei consorti di Tolmino.
Finalmente riguardo al posto delle case ed al luogo delle miniere dissero che tutti dichiararono
che  facilmente  avrebbero  indicato  e  mostrato  tanto  il  posto  delle  case  quanto  quello  delle
miniere,  se  non  fosse  stato  Cosanderlo  ad  opporre  resistenza.  Fatta  la  consultazione  sulle
premesse come consultare i sapienti e quindi dopo maturo consiglio prendere una decisione, si
decise  di  convocare  il  consiglio  maggiore  ed  in  esso  prendere  una  decisione  sul  modo  di
comportarsi  sulla  presente  faccenda  ed  il  suddetto  consiglio  si  convochi  per  venerdì
prossimo”67. Ciò che sorprende nei cividalesi è la titubanza se non l'incertezza di fronte ad una

66AMC  Def com n. 17, 29-11-1493, p. 151.  Veneris.  “De vicario minerarum. Fertur quod venturus est vicarius super
mineris  ad requisitionem communitatis  pro differentia  et  causa minerarum.  Diffinitum fuit  quod fiat  electio  duorum
civium qui  comittent  eum usque  ad  locum minerarum sumptibus  communitatis.  De  expensis  fiendis  dicto  vicario  et
honorando eum secundum morem communitatis, diffinitum fuit quod ipse dominus vicarius accipiatur in domo domini
Francisci Boyanni et sibi fiant expense iuxta consuetudinem”.  AMC Def com n. 17, 7-12-1493, p. 154. Sabato.  “Qum
venit dominus vicarius super mineris causa formandi processum, expedit quod inveniantur tres equi pro eundo super
locum minerarum. Diffinitum fuit quod fiat commissio tribus civibus qui inveniant dictos equos cum omni minori expensa
quam poterint sicque facta fuit commissio”. 
67AMC Def com n. 17, 18-12-1493, p. 157v. Mercurii. “Spectabili et clarissimi doctores domini Ermannus de Claricinis
et Bartholomeus de Nordis, missi nomine communitatis in Jdriam ubi sunt minere argenti vivi una cum spectabili domino
vicario veneto super mineris deputato, breviter retulerunt, quod pro tribus causis principalibus missi fuerunt ad dictum
locum, primo pro videndo et considerando situm locorum dictarum minerarum, secundo pro instando cum dicto domino
vicario  qui  per  gastaldionem  ma.le  inst.a  (?)  vellet  deputare  unum  ex  subditis  nostri  serenissimi  ducalis  Dominii
Veneciarum et precipue ex civibus huius terre, tertio et ultimo pro procurando quod volentes fabricare et construere
domos in dicto loco essent obligati recognoscere situm dictarum domorum a communitate et dominis consortibus Tulmini;
et in effectu concluserunt quod quantum ad locum dictarum minerarum adeo excellens et laudabilis et in futuro utilis toti
Civitati erat locus ipse. Quod summopere poterit prodesse et parum obesse et propterea hortabantur cives huius terre qui
velint se inmiscere in dictis mineris. Quantum vero ad deputationem vice gastaldionis qui preesset dictis mineris dixerunt
quod dominus vicarius dedit eis spem faciendi unum vicarium vel de Civitate Austrie vel ex consortibus Tulmini et firmiter
eis promisit quod nullam faceret electionem vicarii neque deputationem nisi prius referat serenissimo ducali Dominio
Veneciarum cuius consilio et devote pollicitus est omnia esse facturum ad beneficium et comodum huius communitatis et
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grande impresa come questa del mercurio. Se ne conosceva l'esistenza, l'uso e la tossicità del
mercurio fin dall'antichità, ma lo si adoperava in medicina, tecnologia e industria. Si attribuisce
la scoperta a ser Virgilio Formentinis appunto nel 1493 (GUION 1899, p. 460). Il villaggio allora
costruito richiama suggestivamente le attuali case bianche dai tetti acuminati, pulite, semplici e
nello stesso tempo eleganti. Delle difficoltà sorgevano dall'opposizione di un tale Cosanderlo o
di un gruppo, più esattamente del decano della vicinia di Idria che rivendicava la gestione del
territorio come bene comunale, ciò che interferiva con gli interessi di Cividale e dei consorti di
Tolmino, visto che Idria fa parte del distretto di Tolmino.

“*Poiché il giorno prima si era convenuto che oggi si sarebbe deciso e definito sulle miniere
e sulla decisione da prendere per conseguire ufficialmente un qualche vantaggio ed emolumento
per il  fatto  che gli  scavatori  non riuscirono e non riescono a mettersi  d'accordo con i  sig.
consorti di Tolmino e con noi quali proprietari del luogo, del monte e del territorio dove si
scava l'argento  vivo,  si  decise  di  scegliere  due  cittadini  che  insieme a  due  dei  consorti  di
Tolmino si rechino a Venezia a supplicare il ser.mo ducale Dominio nostro che, tenuto conto
che il  posto dove si  scava l'argento vivo  è di  nostra giurisdizione  e dei  signori  consorti  di
Tolmino  e  del  detto  luogo  siamo  i  veri  padroni  e  proprietari  e  quelli  che  indicarono  le
perforazioni (…) né sono d'accordo con noi (…) dei capitoli stesi sulle miniere per (…) vigore
dei quali di diritto dovrebbero esserne privati, si degni e piaccia a sua serenità di obbligare e
costringere tramite il potere della giustizia a pervenire con i signori consorti e con noi ad un
qualche dignitoso accordo e composizione, così che gli stessi sig. consorti e noi possiamo avere
dalle dette miniere e dagli scavi indicati un qualche giusto emolumento ed utilità come sembrerà
al ser.mo ducale Dominio nostro mettere in atto ed onesto fare. Il quale emolumento e vantaggio
infatti  per sempre che si  possa incassare e realizzare dalle  stesse miniere siano investiti  ed
impiegati  nella fortificazione ed erezione delle mura e di altri edifici  della terra di Cividale
Austria e fortificazione della curia di Tolmino per la metà degli stessi luoghi. Per la messa in
esecuzione di una tale disposizione e per eseguire le cose contenute nella stessa furono eletti
ecc.”68.  Tutti  hanno la  certezza  del  potenziale  economico  di  quel  capitolo  minerario,  ma  le
tensioni sugli aventi diritto giurisdizionale sul posto ed il suo contenuto hanno bisogno di essere
moderate  da  Venezia  con  il  suo  illuminato  senso   commerciale.  Gli  obiettivi  che  Cividale
vorrebbe perseguire  con le  nuove sognate  ricchezze  non attingono  per  niente  alla  mentalità
commerciale di Venezia, ma tutto l'eventuale guadagno ha come obiettivo la fortificazione della
città di Cividale e dei fortilizi di Tolmino, cioè un radicamento sul territorio di confine per nulla
dinamico, anche se necessario più che mai date le urgenze strategiche del momento. 

“*Relazione di ser Marcantonio. Ser Marcantonio cui fu affidato il compito di andare dal
sig.  Enrico  vicario  sulle  miniere  ed  insistere  con  lui  che  nominasse  gastaldo  in  Idria  ser
Ermancora  Filitinis  come  gli  aveva  scritto  il  comune,  riferì  che  lui  presentò  le  lettere  del
comune  a  detto  sig.  Enrico  scritte  in  favore  di  ser  Ermacora  e  gli  fece  istanza  che  per
compiacere il comune volesse nominare detto ser Ermacora come gastaldo di Idria e convocare
quello  che  è  tale  al  presente.  Il  quale  sig.  Girolamo,  presentate  le  lettere  del  comune,  gli
risponde concludendo che lui non intendeva fare alcunché che non fosse deciso dall'eccelso

consortum Tulmini. Demum circa recognitionem situs domorum et minerarum dixerunt quod facile omnes indixissent ad
recognoscendum  tam  situs  domorum  quam  minerarum  ab  illis  qui  designaverunt  foramina  minerarum,  nisi  fuisset
Cosanderlus et fecisset resistentiam. Facta consultatione super premissis quomodo expedit sapientes consulere et tamen
maturo consilio facere deliberationem diffinitum fuit quod convocetur unum consilium maius et in eo fiat deliberatio quod
hac in re agendum sit et consilium predictum convocetur pro die veneris nunc futurum”. 
68AMC Def com n. 17, 20-12-1493, p. 160. Veneris. “Quoniam externa die deliberatum fuit quod hodie fieret determinatio
et diffinitio super mineris et provisione facienda de consequendo in publicum aliquam utilitatem et emolumentum ex eo
quod  effodientes  non  fuerunt  neque  sunt  in  concordio  cum  dominis  consortibus  Tulmini  et  nobiscum  tamquam
proprietariis loci et montis et territorii ubi effoditur argentum vivum, diffinitum fuit quod fiat electio duorum civium qui
simul cum duobus ex consortibus Tulmini vadant Venecias ad suplicandum serenissimo ducali  Dominio nostro quod
habito respectu quod locus ubi effoditur argentum vivum est in jurisdictione nostra et dominorum consortum Tulmini et
dicti loci sumus veri domini et proprietarii et illi qui signaverunt foramina (...) neque sunt nobiscum in concordio (...)
capitulorum super mineris factorum per (...) quarum vigore de jure privari deberent, digneat et placeat serenitati sue
compellere et constringere mediante justitia ad condiscendendum cum ipsis dominis consortibus et nobiscum ad aliquod
honestum concordium et compositionem, ita quod ipsi domini consortes et nos consegui possumus ex dictis mineris et
foraminibus signatis aliquod honestum emolumentum et utilitatem prout videbitur ipsi serenissimo ducali Dominio nostro
expedire et honestum fore. Quod quidem emolumentum et utilitas perpetuis temporibus quod percipi et consequi poterit ex
ipsis  mineris  exponentur  et  dispensentur  in  fortificationem et  constructionem murorum et  aliorum edificiorum terre
Civitatis Austrie et fortificationem curie Tulmini pro dimidia ipsorum locorum. In cuius quidem diffinitionis executionem
et ad exequendum contenta in ea electi fuerunt etc.”.
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Consiglio dei Dieci e che lo stesso ser Marcantonio dovrebbe recarsi allo stesso Consiglio e lui
avrebbe fatto ed eseguito ciò che si sarebbe stabilito dal suddetto Consiglio e tuttavia promise di
fare di tutto per fare cosa grata al comune”. Il gastaldo in funzione in Idria era il sig. Girolamo,
riconosciuto certamente dal comune ed in un certo senso subvicario alle  miniere,  dunque da
Venezia e il comune di Cividale vorrebbe, in rispetto della sua giurisdizione con i consorti di
Tolmino,  sostituirlo  con  il  cividalese  tutto  d'un  pezzo.  Il  ricorso  al  Consiglio  dei  Dieci  è
semplicemente doveroso e può andare d'accordo con l'istanza di ossequio al comune di Cividale.

“*Ser Virgilio  (Formentini)  di Tolmino riferì  che quei teutonici  di Idria gli  hanno creato
molti fastidi e lo hanno pure ingiuriato, per cui chiede di concedergli delle lettere credenziali
nella persona di ser Nicolò Zani provisore del comune per l'eccelso Consiglio dei Dieci.  Si
decise di concedergli dette lettere e si scrivano per lui ed ulteriormente si scriva in particolare a
ser Nicolò Zani”. Nello sfruttamento delle miniere di mercurio in Idria, convergevano pure gli
interessi  dell'arciducato  d'Austria  con  la  presenza  di  parecchi  tedeschi;  da  qui  il  ricorso  al
consiglio dei Dieci.

“*Sulla richiesta dei consorti di Tolmino riferita dal provisore ser Pietro del Torre che cioè
il  comune vuole mandare,  a loro spese,  degli  oratori  alle  miniere,  dove ora si  trova il  sig.
Girolamo vicario delle miniere ed una volta di ritorno gli si riconosca la possibilità di rivalersi
sul fondo delle miniere ecc. Si decise di mandare un oratore con l'incarico di avanzare tale
richiesta e se incassa qualcosa dalle multe per i furti che faccia a metà con i consorti come si
decise altre volte al riguardo”. Girolamo da gastaldo è divenuto (anche) vicario alle miniere,
come segno d'intesa con Venezia.

“*Sul  trattamento  (indurleco)  dell'argento  vivo.  Fu  proposto  per  l'utilità  di  Cividale  di
provvedere di costruire in Cividale stessa un laboratorio per il trattamento dell'argento vivo,
per cui si decise di nominare degli incaricati per provvedere dei carri che lo trasportino fino qui
(ad portum) e con questo mezzo si dia inizio al trattamento ecc.”69. Si parla di porto, ma non si
riferisce al porto di Marano, luogo d'imbarco delle merci cividalesi, ma al posto dove si intende
erigere  il  laboratorio  accanto  al  Natisone  per  l'estrazione  del  mercurio  dal  minerale  cinabro
mediante arrostimento. Purtroppo questa prospettiva industriale in Cividale non poté decollare
per il passaggio dell'intero distretto di Tolmino sotto l'Austria ai primi del Cinquecento.

3- Antro e San Quirino ♣ Antro con la sua grotta ha una storia straordinaria  corrispondente
al ruolo che rivestì in ogni tempo fino ai nostri giorni se gli attuali gestori se ne rendessero conto
(Sito: I longobardi... cap. XI-XII). Il ponte di San Quirino sul Natisone, là dove sorgono la chiesetta a
lui dedicata ed il cimitero, segna il luogo di demarcazione tra le popolazioni latine e quelle slave
insediatesi a seguito della colonizzazione dell'intero Friuli dalla metà del secolo X in poi ed in
particolare nella Slavia Friulana e consolidatesi per quest'ultima agli inizi del Cinquecento con la
ricostruzione del ponte romano in pietra.

1306 -Instrumento di una sentenza in appelazione del gastaldo patriarcale di Antro che per
petizione  del  sig.  Tomasino  come procuratore  del  sig.  Odorico  Quaglia  di  Cividale  contro
alcuni di Antro-. Si tratta di regesti, senza le pergamene un tempo allegate agli stessi volumi ed
ora sistemate in contenitori appositi.

69AMC Def com 2-4-1494, p. 38. Mercurii. “Relatio ser Marci Anthonii. Ser Marcus Anthonius, cui facta fuit commissio
qui esset cum domino Henrico vicario super mineris et instaret cum eo quod ser Hermacoras Filitinis fieret gastaldio in
Idria  sicut  scripserat  communitas  ad  eum,  retulit  quod  ipse  presentavit  literas  communitatis  dicto  domino  Henrico
scriptas in favorem ser Hermacore et sibi fecit instantiam qui ad complacentiam communitatis vellet creare dictum ser
Hermacoram in  gastaldionem in  Idria et  convocare illum qui est  ad presens.  Qui dominus  Hieronimus,  latis  literis
communitatis, respondit sibi, concludens quod ipse nolebat aliquid facere nisi terminaretur per excelsum consilium X et
quod ipse ser Marcus Anthonius deberet ire ad ipsum consilium et ipse erat facturus et executurus ea que terminarentur
per dictum consilium et nihilominus promisit facere sibi in cunctis pro faciendo rem gratam communitati” . AMC Def com
n.  17,  3-5-1494,  p.  54.  Sabbati.  “Ser  Virgilius  de  Tulmino  proposuit  quod illi  theutonici  Idrie  inferunt  sibi  multas
molestias et iniurias, propterea petit sibi fieri literas credentiales in persona ser Nicolai Zani ad excelsum consilium X.
Diffinitum fuit quod sibi concedantur dicte litere et fiant sibi et ulterius scribatur particulariter ad ser Nicolaum Zani” .
AMC Def com n. 17, 15-12-1494, p. 142v. “Super requisitione consortum Tolmini relata per specialem provisorem ser
Petrum del Torre quod communitas velit eorum sumptibus mittere oratores ad mineras ubi nunc est dominus Hieronimus
vicarius minerarum et sibi faciat petitionem reversus super fundum minerarum etc. Diffinitum fuit quod mittatur unus
orator cum commissione qui faciat ipsam petitionem et si quid furti obtentum facit quod dimidia cum consortibus prout
alias fuit diffinitum super hoc”.  AMC Def com n. 17, 10-6-1495, p. 53. “Super indarleco argenti vivi. Propositum fuit
pro utilitate Civitatis fieri provisionem quod fiat in Civitate indarlecus de argento vivo, unde diffinitum fuit quod fiant
deputati ad providendum de curribus qui illud conducant ad portum et hoc medio inchoabitur indurlecum etc.”. 
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1365 -Legato testamento di certo Giovanetto di Antro di 4 staia di frumento al capitolo sopra
un suo terreno in Clastra per suo anniversario-. 

1382 -Francesco de Mugnaio capitano di Udine raccomanda un certo Tarvisuto cognato di
un  certo  Stefano  quondam  Domenico  Justia  onde  siagli  restituito  il  formaggio  che  aveva
comperato alla fiera di San Quirino-. San Quirino ospitava una fiera annuale la cui custodia era
affidata ai signori di Villalta fin dal 1250, col compito di controllare che tutto si svolgesse nel
rispetto della legge.

Siamo al 14 luglio 1419. “*Sul fatto della custodia della Grotta d'Antro che la custodiscano
gli slavi su richiesta del rev.do patriarca. Si decise di incaricare una persona che si rechi fino
ad  Antro  e  che  debba  sollecitare  gli  slavi  che  vogliano  consegnare  l'Antro  nella  mani  del
comune che lo faccia custodire per l'onore di Cividale e ad un tanto fu assegnato ser Adamo de
Formentinis”.  Dunque  non  più  a  nome  del  patriarca  ma  dello  stesso  comune  di  Cividale.
Venezia stava per annettersi l'intero Friuli e le strategie difensive del patr. Ludovico di Teck
stanno per esaurirsi. Appena tre giorni prima Cividale si era sottomesso alla Signoria con il patto
di  conservare  la  propria  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, un vero voltafaccia che sorprese l'intero Friuli (PASCHINI 1975, p.
739). Ora si preoccupa di far presidiare Antro a nome suo. 

“*Sul fatto della Grotta d'Antro. Si decise di mandare ser Bratussio a chiedere se gli slavi
intendono sostenerne la difesa (edisitum) che brucino tutto il legname e gli si ordini di custodire
la Grotta ed il posto a disposizione nostra e in onore di Cividale”. La scalinata che ancora oggi
porta  nell'interno  della  grotta  allora  giungeva  fino  alla  seconda  soglia  contigua  a  quella
dell'accesso alla torre. Da lì partiva una scala lignea, magari  a due tratti,  che portava all'orto
dell'eremita e da lì si accedeva attraverso quel passaggio ancora dotato di porta inferriata, oggi
ridotto a sacrestia. Allora invece immetteva nella grotta davanti alla cappella-battistero di San
Giovanni, edificio allora ottagonale, secondo il modello del battistero cividalese ed aquileiese. Si
accedeva così alla chiesa di Santa Maria Antica nel cui arco, ora passaggio alla pseudosacrestia,
era sistematava la tomba di Felice grammatico. Si può ipotizzare allora che l'espressione mal
decifrata e peggio interpretata “edisitum” si riferisca ad un cambio di orientamento degli slavi lì
impegnati a rafforzare le difese e questa volta a nome di Cividale e non più del patriarca e dei
suoi fedeli come il conte di Gorizia e si consiglia di ripulire i dintorni dal legname che sarebbe
potuto servire ad un'eventuale scalata nemica. 

“*Sul fatto che gli uomini slavi di Antro giurino nelle mani del comune. Furono incaricati
Nicolò de Portis e Pietro Formentini, che si rechino domani dagli slavi e li facciano giurare tutti
fedeltà nelle mani degli stessi a nome del comune e si presenti anche il notaio”. I cividalesi non
erano  certi  della  fedeltà  degli  slavi  che,  insieme  a  quelli  del  distretto  di  Tolmino,  più  che
simpatizzare  per  il  patriarca,  sembravano  propendere  per  la  contea  di  Gorizia  che  deteneva
l'avvocazia sul patriarcato di Aquileia. 

“*Per custodire con diligenza il  castello  e  la  curia  di  Tolmino,  si  decise di  ordinare a
Siuredo ed agli altri soci di rafforzare il castello e la curia con nuovi soci e con altre opere di
consolidamento  meglio  del  solito;  che  se  lo  faranno bene,  nel  caso  contrario  il  comune si
rivarrà sui loro beni e paghino ai soci che vengono posti ivi alla custodia precisando che sono
tenuti a pagare a ciascuno soldi 10”70. Cividale cerca di mantenere nel suo nuovo orientamento
anche il distretto di Tolmino, vitale per la sua economia e identità confinaria.

70AMC Perg t. X, -30-10-1306 n. 63, p. 62. AMC Perg t. XIV, 10-8-1365 n. 22. p. 17. AMC Com n. 04, 14-6-1382. AMC
Def com n. 01,  14-7-1419, p. 52.  “In facto Foraminis Antri quod custodiunt sclabi ad petitionem domini patriarche.
Diffinitum fuit quod mittatur una persona usque ad Antrum que ortare debeat sclabos ut velint foramen tradere in manus
communitatis custodiendum pro honore Civitatis et ita deputatus fuit ser Adam de Formentinis” . AMC Def com n. 01, 24-
7-1419, p. 54. “Super facto foraminis Antri. Diffinitum fuit quod mittatur ser Bratussius et petere si sclabi volunt facere
edisitum (?) quod omnia lignamina conburant et quod precipiatur quod custodiant foramen et locum ad manum nostram
et honorem Civitatis”. AMC Def com n. 01, 24-7-1419, p. 54v. “De eo quod homines sclabi de Landro jurent in manibus
communitatis. Deputati fuere Nicolaus de Portis et Petrus de Formentinis, qui vadant crastina die ad sclabos et faciant
jurare omnes fidelitatem in manibus ipsorum nomine communitatis accedatque notarius” . AMC Def com n. 01, 9-8-1419,
p. 61v. “Ad custodiendum diligenter arcem et curiam Tulmini, diffinitum fuit quod precipiatur Siuredo et aliis sociis ut
curiam et  castrum muniant  sociis  et  aliis  munitionibus  melius  solito,  quod si  faciet  bene quidem,  casu  quo  non  de
bonorum suorum redditibus exigatur communitas et solvat sociis qui ibidem ad custodiam ponentur, subiungens quod
solvere solidos X quibuslibet teneant”.
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“*Su Ianciglo teutonico che si rifiuta di giurare nelle mani del comune dal momento che
giurò in quelle del patriarca. Si decise di ripetere a Ianciglo che se vuole giurare con noi bene,
altrimenti  se ne vada da Cividale e dal suo distretto, lasciando subito i luoghi e che non si
intrometta nei luoghi della gastaldia d'Antro né del territorio della sua giurisdizione e lasci ogni
luogo  ecc.”.  Cividale  è  sicura  della  forza  di  Venezia  ed  affronta  con  decisione  l'eventuale
incertezza dei suoi rappresentanti, compreso il gastaldo di Antro.

“*Fu ordinato a Bratussio di Dolegna come nostro cittadino di non permettere a Ianciglo di
riscuotere alcunché nella gastaldia d'Antro e ciò che ha riscosso lo sequestri e lo consegni nelle
mani  di  Giovanni  Paglani”.  Insomma  se  dei  nostri  cittadini,  come  vecchi  titolari  di  alcune
cariche patriarcali, pretendono di riscuotere a nome del patriarca, siano impediti ed il mal tolto
restituito a chi di dovere ed il rimanente sia riservato al comune. “*E se sa o vedrà in qualche
modo Ianciglo nel territorio della gastaldia che lo arresti e informi di ogni cosa il comune”. Il
personale  istituzionale  si  è  diviso  ed  il  comune  in  solido  persegue  i  diversamente  “fedeli”;
saranno nel giusto una volta vincitori.

“*Che Ianciglo sul territorio giuri fedeltà se intende farlo, altrimenti che si arrangi. E si dica
a Ianciglo, se non vuole giurare, che aspetti lui ed il socio e voi fino a venerdì perché deliberino.
Che se poi lo avranno fatto e avranno giurato di non operare nel frattempo a danno di Cividale
in  qualsiasi  modo,  allora  poi  si  provvederà”71.  Queste  ultime  vicende  si  vivono  nel  mese
d'agosto del  1419, in attesa della  reazione  del patr.  Ludovico di Teck contro i   suoi  sudditi
fedifraghi. Infatti il 19 novembre giunge con un contingente di ben 6.000 ungheri, accompagnato
da Marsilio di Carrara, da Enrico conte di Gorizia e da Nicolò di Prata ed il 25  pose il campo in
quel di Bottenicco con l'intenzione di prendere Cividale. I cividalesi furono aiutati dalle milizie
veneziane condotte da Taddeo d'Este. 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 bruciarono le ville. I cividalesi resistettero all'assalto e finalmente il freddo e
la neve costrinsero i nemici a ritirarsi. Il conte di Gorizia rimase prigioniero e dovette pagare il
riscatto a Taddeo d'Este (GRION 1899, p. 84).

“*Sul fatto che gli slavi di Antro, giurino nelle mani del comune. Incaricati Nicolò de Portis
e Pietro de Formentinis, che si rechino domani dagli slavi e facciano giurare tutti fedeltà nelle
loro mani a nome del comune ed acceda anche un notaio”. Ancora  “*sul fatto della Grotta
d'Antro occupata dai nemici, che si incarichino con piena libertà di provvedere in modo adatto e
veloce  Nicolò  de  Portis,  Zenone  de  Portis  e  Girolamo  de  Claricinis”.  Siamo  l'undici  di
dicembre,  16  giorni  dopo  l'attacco  a  Cividale  ed  al  suo  territorio  ed  esattamente  al  giorno
dell'abbandono della sfida. Cividale si riprende immediatamente e pone in primo piano la resa
dei conti per tutti: fedeltà o punizione. 

Pacificata la situazione si riprende la vita ordinaria. “*Sul fatto di uno slavo con ser Pertoldo
Pace; che Giovanni Quagliani deve valutare il diritto delle due parti e quindi deve riferire in
consiglio”.  Non è specificato  il  contrasto.  Interessante il  fatto  che i  ser sono tutti  nominati,
mentre lo slavo è un tale generico, un tanto per dire il tratto tenuto dai cividalesi con i vicini.

“*Sul  fatto  della  gastaldia  d'Antro.  Si  decise  di appaltarla  al miglior  offerente  oggi  con
questo  che  se  ser  Nicolò  de  Portis  avrà  o  acquisterà  la  gastaldia,  lo  stesso  incaricato  a
provvedere sul conto di quelli che furono accusati della morte, sia esonerato (cassus). Per quelli
di Torreano. Ugualmente si decise che la gastaldia di Antro sia venduta e appaltata con questi
patti ed a quelle condizioni, cioè che qualsiasi acquirente della stessa gastaldia sia tenuto a fare
e  ad  amministrare  la  giustizia  sul  conto  di  tutti  quelli  che  furono  coinvolti  nella  morte  di
Giovanni di Torreano ed in particolare che con i principali colpevoli della morte dello stesso
non si venga a patti per nulla e si proceda con giustizia nei loro confronti. Quanto agli altri che
erano presenti alla lite e quelli che furono incolpati siano condotti al banco e mediante il dettato
71AMC Def com n. 01, 13-8-1419, p. 64.  “De Janciglo teutonico nollente jurare in manibus communitatis cum juravit
patriarche. Diffinitum fuit quod iterum dicatur Janciglo si vult jurare nobiscum, aliter si non vult quod recedat et vadat
extra Civitatem et eius districtum subito evacuando loca et quod non impediat se de loco gastaldie de Landri neque de
eius territorio jurisdictionis etc. et omnia loca evacuet”. AMC Def com n. 01, 13-8-1419, p. 64v. “Factum fuit preceptum
Bratussio de Dolegna ut civi nostro quod non dimittat Janciglum exigere aliquid in gastaldia Landri et exacta sequestret
in manibusque Johannis Paglani omnia deponat... Et si sciat vel videbit aliquo modo Janciglum in territorio gastaldie
quod capiat ipsum et notificet omnia communitati”. AMC Def com n. 01, 13-8-1419, p. 64v. “Quod Janciglus de terra
juret fidelitatem si vult aliter quod procuret. Diffinitum fuit quod dicatur Janciglo si non vult jurare quod expectet ipse et
socius vosque ad diem veneris ut deliberent.  Quod sic fecerint et juraverint non perpetrare interim contra Civitatem
quoquo modo tunc autem provideatur”. 
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e la giustizia siano condannati e tale acquirente intaschi la condanna”72. Le pene sono quelle
stabilite dalla statuto e non discrezionali, neppure quando si riconosce al titolare di usare della
sua autorità e libertà a discrezione. C'è un limite dettato  dalla formalità del diritto e per nulla
affidato  alla  passionalità.  L'acquirente  della  gastaldia  si  appropria  dell'amministrazione  della
giustizia, esonerando i decaduti.

“*Sul fatto dei conti della gastaldia d'Antro. Si decise che subito si facciano i conti della
gastaldia amministrata da Giovanni Quagliano e fatti questi conti si provveda di lui o di un
altro che regga la stessa gastaldia ecc. ed esiga il compenso”. Il gastaldo di turno acquistava la
gastaldia  offrendo  più  dei  concorrenti  sulla  base  della  cifra  d'appalto  proposta  da  Venezia.
Rientrava poi dalle sue spese partecipando delle rendite e sanzioni varie.

“*Sulla rissa che ebbe luogo ad Antro nella quale due ci lasciarono la pelle. L'inchiesta fu
affidata ai sig.ri provisori che esaminino come meglio possono che quelli che uccisero le vittime
e pure gli altri che in qualche modo furono conniventi, vengano arrestati”. Un dato tipico dei
tempi era quello della mancanza di controllo dei soggetti che facilmente passavano dall'allegria
alla rissa con gesti estremi. La psicologia degli individui era ancora grossolana, specie quando si
trattava di rustici.  Ma non lo era da meno il  cosiddetto orgoglio offeso del ser di  turno. La
struttura psicologica dell'autocontrollo  non aveva ancora maturato compensativi  efficaci nella
cosiddetta  individualità.  Sarà  il  '500  con  la  Riforma  protestante  prima  a  promuovere  il
protagonismo dell'individuo,  con la  rivendicazione  dell'autonomia  del  pensiero  e  la  forza  di
volontà nell'imporsi e difendersi, come poi sarà il concilio di Trento ad imbrigliare tale libertà
individuale, non tanto con l'inquisizione tradizionale e le sue procedure più violente, quanto con
il condizionamento della coscienza eterodiretta tramite l'interiorizzazione del principio d'autorità
fino al complesso di colpa. La strategia seguita sarà come al solito spontanea per il detentore
dell'autorità  e  solo  in  quanto  tale  la  si  può  ritenere  “intelligentissima”  ed  otterrà  risultati
deformanti,  finendo,  dopo la  prassi  della  confessione privata  e del  segreto sacramentale,  sul
lettuccio dello psicanalista.

“*Sulla  gastaldia  di  Antro.  Si  decise  che  Giovanni  Quagliano  riscuota  i  redditi  della
gastaldia fino al giorno undici del mese di ottobre, come d'altronde si è deciso più volte”. Si
tratta della scadenza per la partecipazione ai redditi della gastaldia da parte del titolare di turno.

“*Sul fatto della giurisdizione di Antro e di quelli che furono coinvolti nella morte di quello
che fu ucciso in Antro. Si decise di incaricare uno cui venga affidata la gastaldia di Antro con la
giurisdizione a rendere giustizia, il quale sieda ecc. e gli scriva una lettera ecc. come in effetti fu
incaricato  ser  Benedetto  conservatore  ecc.  Inoltre  che  si  incarichino  quattro  che  abbiano
l'autorità di spingere a fare tutto ciò che risulta opportuno per l'amministrazione della giustizia
ecc. ben inteso a spese del comune ecc.”. Nominati quattro ser73. Il problema della gastaldia
d'Antro è che i suoi gastaldi non erano solleciti nell'amministrare una giustizia tempestiva con
72AMC  Def com n.  01, 11-12-1419, p. 95.  “De eo quod homines sclabi de Landro jurent in manibus communitatis.
Deputati fuere Nicolaus de Portis et Petrus de Formentinis qui vadant crastina die ad sclabos et faciant jurare omnes
fidelitatem in manibus ipsorum nomine communitatis accedatque etiam notarius”. AMC Def com n. 01, 11-12-1419, p.
95.  “Super  facto  foraminis  Antri occupati  per  inimicos  quod  deputentur  primo  quod  habeant  plenam  libertatem
providendi cum bono et presto modo Nicolaus de Portis, Zeno de Portis, Hieronimus de Claricinis” . AMC Def com n. 01,
29-1-1423, p. 14. “Super facto unius sclavi de Antro cum ser Pertoldo Pacis, quod Johannes Quagliani debeat videre jus
utriusque partis et deinde debeat referre consilio”. AMC Def com n. 01, 17-9-1423, p. 92v. “Super facto gastaldie Antri.
Diffinitum fuit quod delivretur plus offerenti hodie cum hoc quod si ser Nicolaus de Portis habebit vel emerit gastaldiam
ipse deputatus ad providendum de illis qui culpabiles mortis fuerunt, sit cassus. De illis de Toriano. Item diffinitum fuit
quod  gastaldia  Antri  vendatur  et  delivretur  cum  his  pactis  et  condictionibus,  videlicet  quod  quilibet  emptor  ipsius
gastaldie  teneatur facere  et  administrare  justiciam de omnibus  illis  qui fuerunt  ad mortem Johannis  de Toryano et
specialiter quod principales culpabiles mortis ipsius nullatenus concordentur et fiat justicia de ipsis. De aliis autem qui
interfuerunt liti et qui fuerunt culpabiles conducentur ad banchum et laudo et sententia mediantibus condemnentur et talis
emptor habeat condemnationem”. 
73AMC Def com n. 01, 12-7-1424, p. 63.  “Super facto rationis gastaldie  Antri, diffinitum fuit quod ratio fiat statim de
gastaldia administrata per Johannem Quaglianum et facta ratione provideatur de ipso aut de alio qui ipsam gastaldiam
regat etc. et exigat fructus”. AMC Def com n. 01, 26-7-1424, p. 70. “Super facto rixe que fuit in Landro in qua fuerunt
duo interfecti.  Commissum fuit  dominis provisoribus qui studeant omnibus modis quibus melius possunt quod illi  qui
interfecerunt illos ac alii qui fuerunt in culpa capturentur”. AMC Def com n. 01, 30-7-1424, p. 71. “Super facto gastaldie
Antri. Diffinitum fuit quod Johannes Quagliani exigat fructus et introitus gastaldie usque ad XI diem mensis octobris
prout alias diffinitum fuit”. AMC  Def com n. 01, 6-8-1424, p. 74.  “Super facto  gariti Antri et illorum qui fuerunt ad
mortem illius qui fuit occisus in Antro. Diffinitum fuit quod deputetur unus cui comittatur gastaldia Antri cum garito ad
reddendum ius  qui sedeat  etc.  et  fiat  sibi  litera  etc.  prout  deputatus  fuit  ser  Benedictus  conservator etc.  Item quod
deputentur quatuor qui habeant auctoritatem captivandi et faciendi omne quod sit opportunum ad faciendum iustitiam etc.
sumptibus communis etc.”
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danno della popolazione. La partecipazione alle multe del gastaldo non era così incisiva sul suo
emolumento, trattandosi per lo più di colpevoli nullatenenti. 

“*Sulle novità rilevate dai messi del comune cioè che delle genti armate si dirigono verso la
Patria  del  Friuli.  Sulla  necessità  di  difendere  la  Grotta  d'Antro  e  Santa  Maria  del  Monte.
Ancora sulla fortificazione da farsi nel territorio. Sull'urgenza di avvertire il sig. luogotenente
della nostra disponibilità  ad ospitarlo in Cividale se vuole venirci perché lo accoglieremmo
come nostro singolarissimo signore. Poi dell'acquisto di scale ecc. Si decise di fare una grida
che tutti i rustici si rifugino in Cividale ecc.”. Tutti allerta. Fedeli al comune anche Rosazzo ed i
suoi  uomini:  'sacramentati',  cioè  hanno  prestato  giuramento  di  fedeltà.  Pagare  “*quelli  che
trasportano le  assi”.  Emergenza bellica per le  scorrerie  degli  ungari  al  seguito del  patriarca
spodestato.

“*Sugli  slavi  che  chiedono  al  comune  di  poter  stare  nella  grotta  d'Antro.  Si  decise  di
consegnare a questi slavi 4 balestre e che difendano la Grotta e si fissi una spesa di una marca
per ciascuna balestra”. Per la gestione di una balestra era necessario il contributo di più uomini
e quattro balestre erano considerate adeguate alla difesa di quel luogo  “cuius positio omnino
inexpugnabilis existit” (HL IV, 37) (Sito, Longobardi, cap. XI).

“*Sulla  fortificazione  dell'intero  territorio  e  sulle  nuove  che  giunsero  questa  notte  che  i
nemici si trovano a Tarvisio. Si decise che fin d'ora si emettano delle grida in Cividale Austria
che  sotto  pena  di  25  lire  di  soldi  tutti  devono  chiudere  le  botteghe  e  partecipare  alla
fortificazione  del  territorio,  altrimenti  siano  puniti  senza  remissione.  Inoltre  si  decise  che
Erasmo calzolaio con altri due sia mandato alla Grotta d'Antro a custodirla insieme agli slavi.
Inoltre Cregulo e Bratussio slavi siano convocati in Cividale Austria e siano allontanati di tra
gli slavi. Lo stesso giorno si decise di radunare gli slavi ed altri uomini all'altezza del compito
siano  convocati  dopo  pranzo  sotto  pena  di  25  lire”74.  Gli  allontanati  erano  sospettati  di
simpatizzare con il patriarca ed i suoi uomini interferendo così nella leva degli slavi.

“*Sulla lettera mandata al comune da ser Adamo e sul fatto che Giacomo dell'Orç disse, cioè
che era cosa ben fatta l'aggredire i nemici e che gli avrebbero assegnate delle nostre truppe. Si
decise che per ora non si faccia nulla e non si mandino le nostre truppe fuori. Inoltre si dica agli
slavi che sono radunati in San Quirino che se sono richiesti da ser Pertoldo e da ser Nedono che
vadano  pure,  altrimenti,  per  disposizione  del  comune,  non  si  muovano”.  Sono  cernide,
contingenti militari popolari per una difesa generica, utili in  caso di emergenza. Il comune si
riserva di valutare la strategia come referente finale delle informazioni. Il luogo di San Quirino è
quello  della  chiesetta  dedicata  al  Santo  dove si  teneva  il  mercato,  si  radunava l'arengo e si
trovava il ponte sul Natisone.

“*A proposito di Gregorio di Costaperaria (questa peraria) che chiede di rilasciare quello
che è stato appena arrestato dal gastaldo di Cividale Austria qui in Cividale e ciò indebitamente
perché non faceva parte di questa giurisdizione. Che il gastaldo lo porti in tribunale ed ivi si
valuteranno i suoi diritti”. Cividale ha pochi scrupoli sulla sua competenza specie quando si
tratta di arresti in casa propria. Fra poco solleciterà la concentrazione delle gastaldie del distretto
di  Cividale  nell'unica  di  Cividale.  Costaperaria qui  è  un  villaggio  presso  Vernasso  ora
abbandonato: questa-ripiano, peraria-coltivato a peri; oggi un rispettabile cognome (COSTANTINI
2002).

“*Sulla supplica avanzata da ser Nicolò Filitinis sul conto di Gregorio di Costaperaria al
comune affinché si degni di avere per raccomandato quell'arrestato dal gastaldo di Cividale per
quel delitto commesso in Vernasso da lui e ciò perché lui fece i suoi proclami in Antro. Si decise
di portarlo in tribunale ed al giudizio e si proceda come è giusto per venerdì prossimo e che si

74AMC  Def com n. 02, 25-7-1426, p. 27v.  “Super novis verificatis  per nuncios communitatis  quod gentes tendunt in
Patriam. Super custodiendo foramen Antri et Sanctam Mariam de Monte. Super fortificacione terre totaliter facienda.
Super  notificando  domino  locumtenenti  et  offerendo  si  vellet  venire  ad  Civitatem  quare  ipsum  tamquam  eorum
singularissimum dominum susciperent. Item de accipiendo scalas. Diffinitum fuit quod fiat crida ut rustici reducant se
totaliter... qui dant assides”. AMC Def com n. 02, 2-8-1426, p. 37. “Super eo quod sclavi petunt a comunitate posse stare
in Foramine Antri. Diffinitum fuit quod istis sclavis dentur baliste IIII et quod teneant Foramen et ponatur ad summum
una marcha pro singula”. AMC Def com n. 02, 17-8-1426, p. 49v. “Super fortificatione terre et novis que venerunt hac
nocte quod inimici sunt in la Tarvisa. Diffinitum fuit quod ex nunc fiant cride per Civitatem Austriam quod sub pena XXV
librarum solidorum omnes  debeant  claudere  apotecas  et  ire  ad  fortificationem  terre  alias  irremissibiliter  accipiant
penam. Item diffinitum fuit quod Herasmus calligarius cum duobus mittatur ad Foramen Antri  ad custodiendum cum
sclavis.  Item Creugle  et  Bratussius sclavi  vocentur  in  Civitatem Austriam et  removeantur a sclavonibus.  Eadem die
diffinitum fuit quod fiat congregatio sclavorum et alii boni viri sint convocati post prandium in pena XXV librarum”.
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stenda il documento come da prassi”75. L'omicidio ed i proclami già emessi dal gastaldo di Antro
potrebbero  confermare  il  contrasto  giurisdizionale,  tanto  da  permettergli  almeno un tratto  di
favore. 

“*Sul fatto di Gregorio di Costaperaria arrestato per il delitto commesso in Vernasso. Si
decise che secondo la sentenza emessa mercoledì scorso si proceda a quel modo, cioè che gli
incaricati per la faccenda si rechino ad esaminarlo ed il notaio del comune trascriva quello che
confessa ed  allora  lo  si  porti  fuori  e  si  esegua la  sentenza”.  Le  cose  si  mettono  male  per
l'omicida. Si scivola sulle parole per non dire chiaramente che si tratta di pena capitale.

“*Sul  fatto  dell'arrestato.  Letta  la sua confessione,  che sia condotto  fuori  ed il  gastaldo
proponga il motivo per il quale è stato arrestato ed allora si proceda come è giusto” . Cioè
impiccato anche se non lo dice expressis verbis. Quando uno è portato fuori significa che ci si
avvia all'astiludio, dove avvengono le esecuzioni.

“*Sul contrasto di ser Leonardo Ribisini con gli uomini di Antro che non vogliono che zappi
in un certo posto sul monte di Mersino. Si decise di permettere loro di adire al giudizio e quello
che ha ragione glielo si riconosca”. Si mette mano su spazi di terreno comunale e se la banca
non è d'accordo non c'è nulla da fare.

“*Ser Antonio Bielis dice di aver preso in affitto una zona oltre il ponte di Rompet al di là del
pianoro dal rettore dell'abbazia di Rosazzo e non è sicuro se sia di competenza della gastaldia
d'Antro oppure no e perciò chiede di riconoscerglielo”76. La gastaldia ha una giurisdizione a
macchia  di  leopardo,  inframezzata  da  quella  dei  proprietari  feudali.  Qui  la  giurisdizione  è
dell'abbazia di Rosazzo. Chiede solo una chiarificazione da Antro. A noi interessa, come sempre,
il  toponimo  Rompet-Romipetens-pellegrino  verso  Roma.  Questo  ponte  segnava un passaggio
significativo in ogni tempo specie in epoca longobarda per le popolazioni cristiane del Nord-Est. 

“*Sulle divisioni ereditarie da stabilire con i figli e gli eredi del defunto Giovanni Quagliani
a proposito dell'amministrazione della gastaldia d'Antro. Si decise di farle venerdì prossimo”.
Giovanni  Quagliani  era  un  titolare  sistematico  della  gastaldia,  sia  per  l'offerta  che  per  la
competenza.  Ora,  a titolare  defunto,  si  distribuiscono agli  eredi i  redditi  del defunto.  Non si
incontrano titolari “slavi” per questa gastaldia nonostante la sua competenza si estenda su un
territorio da loro occupato, sotto il patriarcato forestieri, ora sempre cividalesi. Il fatto si spiega
con il carattere cividalese del territorio che considera la Grotta d'Antro l'“oculus huius terrae” e
quindi sull'esperienza recente di una certa titubanza degli slavi sul dominio veneziano.

“*Su  richiesta  dell'egregio  maestro  Pantaleone  Quagliani  a  proposito  delle  divisioni  da
stabilire con loro, il quale sollecita la conclusione. Considerato l'errore sul tempo quale risulta
da un libercolo della gastaldia d'Antro e le pretese da qui non risultanti che il comune voglia
che  due  siano scelti  col  compito  di  districare  questa  faccenda  ecc.”,  sembra  che  si  voglia
mettere in discussione l'oggettività dell'operato del comune di Cividale. A noi interesserebbero
quei “quaternuli”, ma la successione delle generazioni gli è stata avversa.

“*Sul fatto di ser Pertoldo gastaldo che chiede una fune per torturare uno slavo che arrestò
nella contrada della gastaldia d'Antro, che intende,  come asserisce secondo le voci se è del
caso, sottoporre a tortura. Si decise di dargliela questa fune ed esegua su di lui la giustizia se lo
75AMC Def com n. 02, 18-8-1426, p. 50v. “Super litera missa communitati per ser Adam et super eo quod Jacobus del
Orç dixit videlicet quod erat bonum ut agrederent inimicos et quod darentur sibi de nostris gentibus. Diffinitum fuit quod
pro nunc nihil fiat et non mittantur gentes extra. Item quod dicatur sclavonibus qui sunt choadunati in Sancto  Quirino
quod si sunt requisiti per ser Pertoldum et ser Nedonum quod vadant, alias non se moveant de voluntate communitatis” .
AMC Def com n. 02, 11-5-1428, p. 41. “Super facto Gregorii de questa peraria instantis quod relaxare presentem captum
per gastaldionem Civitatis Austrie in Civitate et hoc indebite quare non erat in isto Dominio. Quod gastaldio ducat ipsum
ad banchum juris et ibi videbuntur jura sua”. AMC Def com n. 02, 26-5-1428, p. 43v. “Super supplicatione facta per ser
Nicolaum Philittini  et  attinente  Gregorii  de  questa  peraria  communitati  ut  dignetur  illum captum per  gastaldionem
civitantesem habere recomissum pro illo delicto facto in Vernassio per eum et hoc quare ipse fecit cridas suas in Antro.
Diffinitum fuit quod ducatur ad banchum et judicium et fiat quod justum est ad diem veneris proxime futurum et quod
manifestum eius scribatur ut moris est”. 
76AMC Def com n. 02, 27-5-1428, p. 44v. “Super facto Gregorii de questa peraria capti pro delicto di omicidio commisso
de homicidio facto in Vernasso. Diffinitum fuit quod juxta diffinitionem factam diem mercurii proxime preteritum ita fiat
videlicet quod deputati ad hoc vadant ad examinandum illum et scribatur eius dictum per notarium communitatis et tunc
ducatur extra et fiat justitia”.  AMC Def com n. 02, 28-5-1428, p. 44v. “Super facto capitivi. Lecto manifesto suo quod
ducatur extra et gastaldio proponat causam qua captus est et fiat tunc quod justum est” . AMC Def com n. 04, 24-2-1436,
p. 31v. Veneris. “Super differentia ser Leonardi Ribisini cum hominibus de Antro eo quod non volunt quod sarpet super
certo loco in monte Mirsini. Diffinitum fuit quod permittantur ire ad judicium et ille qui habet jus sibi provideat” . AMC
Def  com n.  04,  31-8-1436,  p.  141v.  “Ser  Anthonius  Bielis  dicit  accepisse  ad  affictum  ultra  pontem  Rompeti  citra
planiciem a rectore Rosacii et nescit utrum spectet gastaldie Antri vel non et ideo imputetur sibi dicit”.
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meriterà”.  Fare  giustizia  qui  più  che  procedura  formale  comporta  eseguire  una  sentenza
sottintesa. 

“*Sulla confessione fatta  da Antonio  di  San Giovanni  d'Antro che ha confessato di  aver
commesso parecchi furti come risulta dalla copia del testo della sua confessione. Sentita la sua
confessione e lettone la trascrizione in consiglio, si decise che domani si raduni l'arengo e venga
condotto al banco e si esegua quello che impone il diritto. Ancora sull'esame da farsi su quel
ladro imprigionato. Si decise di incaricare delle persone per sottoporlo ad esame da parte di
due persone: il gastaldo ed il provisore. Incaricati sono ser Volrico Perotti, ser Leonardo di
Maniacco e ser Antonio Zani”77. La confessione ottenuta in Antro viene riportata al consiglio di
Cividale e lì resa esecutiva.

La vedova Margherita di ser Gabriele si lamenta che le sia stato sequestrato una certa quantità
di frumento da parte di ser Nicolò suo nipote prelevato ad alcuni massari di Antro mentre lo
trasportavano a Cividale.  Secondo Margherita quel grano le è stato sottratto  “violenter”;  ma
“*ser Nicolò precisa che lei  non ne aveva il  possesso,  perché sono beni feudali  e di  essi  è
investito lui personalmente” da parte del luogotenente. Bisogna mettersi d'accordo. Le gastaldie
venivano feudalmente  appaltate  dal  luogotenente.  Il  gastaldo  gestiva i  beni  feudali  rispettivi
come suo reddito e compenso. Il nipote Nicolò minacciava di rivendicarlo a doppio titolo: come
erede e come titolare. 

“*A proposito di uno slavo arrestato in Antro.  Ser Pertoldo chiede se il  comune intende
incaricare qualcuno perché oggi lo conduce al banco del diritto.  È incaricato ser Giovanni
Gallo che si rechi lassù”. Antro è lassù, luogo suggestivo sotto tutti i punti di vista, primario
quello difensivo. Le procedure si tenevano in Biacis, dove si radunava l'arengo della destra del
Natisone, mentre quello unitario si radunava a San Quirino. La richiesta al comune di un suo
rappresentante significa che Cividale controlla per prassi l'operato delle gastaldie. 

“*Sul fatto di ser Pertoldo che dice d'aver in carcere Rosso di Biarzo per cui chiede di
esaminarlo in Antro, dove è stato preso e tuttavia dice che al riguardo lui non si intromette,
protestando  tuttavia  che  qualcosa  fatto  qui  in  precedenza  non  risulti  in  pregiudizio  della
gastaldia d'Antro. Tuttavia al riguardo ordinò a Franzosio che obbedisca al nostro comune. Si
decise che cerchi di ottenere la confessione di quelli di Monfalcone e ciò fatto designi qualcuno
per  l'inchiesta  ecc.”.  Il  consiglio  di  Cividale  si  intromette  ormai  non  solo  nei  confronti  di
Rosazzo,  ma pure delle varie  gastaldie  del  suo territorio,  suscitando non poche perplessità  e
ricorsi. Ma alla fine l'urgenza di un indirizzo uniforme, almeno entro il suo ristretto territorio, lo
richiede la “modernità”. 

“*Daniele ser Sandri e il maestro Giovanni de Campo si lamentano di alcuni slavi di Antro
che li  spogliarono e bastonarono mentre stavano pescando con la lenza (cum linea) e pure
chiedono che gli si faccia giustizia in particolare perché dicono di averlo fatto per ordine del
gastaldo. Si decise di dire a ser Daniele che stia attento se riconosce quegli slavi in Cividale e
se li individua li arresti e siano posti sotto le scale della curia patriarcale per l'intera settimana
santa e si faccia in modo che gli siano restituiti i pegni”78. Una lenza collegata ad un'asta lignea

77AMC Def com n. 06, 29-11-1441,  p. 173.  Mercurii. “De rationibus fiendis cum filiis et heredibus olim ser Johannis
Quagliani de administratione gastaldie Antri. Diffinitum fuit quod fiant dicte rationes die veneris” . AMC Def com n. 06,
25-5-1442, p. 81v. Veneris. “Super instantia egregii magistri Panthaleonis Quagliani super rationibus fiendis cum eis qui
instat conclusione. Considerato errore qui apparet de tempore in quodam quaternulo gastaldie Antri et presumptionibus
hinc non apparentibus quod communitas velit quod duo eligantur qui discernant hanc rem etc.”. AMC Def com n. 07, 10-
8-1443, p. 108v. Sabato. “Super facto ser Pertoldi gastaldionis qui petit funem tormenti ad torquendum sclavum  qui cepit
in contrada gastaldie Antri quem intendit, ut asserit secundum auriculas si necesse erit, torqueri. Diffinitum fuit quod sibi
detur et concedatur ipse funis et justitiam faciet de eo si meruerit” . AMC Def com n. 07, 2-9-1444, p. 160.  Mercurii.
“Super confessione facta per Anthonium de Sancto Johanne Antri qui confessus est plura furta commisisse prout patet in
suo manifesto. Audita sua confessione et manifesto lecto in consilio diffinitum fuit quod cras fiat arrengum et ducatur ad
banchum et fiat illud quod jus videt.  Super examinatione fienda de illo  fure detento. Diffinitum fuit  quod deputentur
persone ad examinandum eum apud duos gastaldionem et provisorem. Deputati sunt ser Vuorlicus Perotti, ser Leonardus
de Maniacho, ser Anthonius Zani”. 
78AMC Def com n. 07, 18-9-1444, p. 170. Veneris. “ser Nicolaus dicit ipsam non habere possessionem quare sunt bona
feudalia et de eis investitus est personaliter”. AMC Def com n. 08, 24-10-1446, p. 113. Lune. “Super certo sclavo captivo
in Antro. Ser Pertoldus petit si communitas ulterius aliquem deputare quare hodie ipsum conducit ad banchum juris.
Deputatus est ser Johannes Gallus qui vadat superius”. AMC Def com n. 08, 7-11-1446, p. 114v. Lune. “Super facto ser
Pertoldi qui dicit quod habet in carcere Rubeum de Biars ex quo petit quod examinetur in Antro ubi captus est et tamen
dixit quod se de hoc non impediat, protestando tamen quod aliquid antea hic factum non sit in prejudicium gastaldie de
Antro. Tamen super hoc mandavit Franciosio qui obediat nostre communitati. Diffinitum fuit quod querat confessionem
illorum de Montefalcone et hoc factum designet inquirere etc.”. AMC Def com n. 09, 23-3-1450, p. 27. Lune. “Daniel ser
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(linea), un normale aggeggio di pesca, grazie a cui si può lanciare l'amo al largo, permettendo un
maggior raggio d'azione e visto che sono dei cividalesi a praticarlo nel Canale del Natisone, dà
fastidio ai locali slavi che appunto intervengono sbrigativamente, anche se avevano il mandato
del gastaldo di Cividale, che, a sua volta, fa di tutto per scavalcare la competenza della gastaldia
d'Antro. 

“*Sul  fatto  del  maestro  Pietro  di  Antro  con  Zanetto  del  Campo  che  lo  fece  arrestare,
lamentandosi che gli tirò addosso dei sassi e Pietro nega e Zanetto si lamenta che ser Pietro
Pasetto ed altri suoi operai gli lanciarono sassi addosso mentre stava pescando sulla chiusa che
stava costruendo. Dal momento che non risulta che il maestro Pietro lo offendesse, si decise che
Pietro venga restituito alla sua libertà e siccome si lamenta che pure altri gli lanciarono sassi e
ser Pietro Pasetto, si decise di garantire il diritto a Zanetto che possa provare e lamentarsi degli
altri. Quanto al secondo ser Pietro Pasetto, si decise si incaricare uno che si porti in capitolo a
chiedere perché lo puniscano e lo ammoniscano a vivere bene e che non ponga ostacoli  ai
pescatori nell'acqua sopra la chiusa”79. Allora non si pescava per passatempo, ma per nutrirsi se
non altro per rispettare l'astinenza ed il digiuno nei tempi obbligati che erano poi tanti specie in
quaresima. Il pesce, dicono, abbondava, ma qui la concorrenza e l'approfittare di strumenti  e
posti privilegiati divenivano spesso una necessità. D'altronde gli slavi non rispettavano astinenza
e digiuno a puro olio e pesce e senza traccia di latticini fino al siero del latte, appunto perché non
potevano permettersi  il  pesce o per  averlo bisognava che piovesse dal cielo più che lungo i
torrenti,  dove al  massimo sguazzava qualche   granchio  e  quando la  chiesa,  grazie  allo  zelo
tridentino, si accorgerà che c'erano anche loro, dovranno sobbarcarsi una dispendiosa dispensa
settennale fino alle soglie del XX secolo.

“*Marino di  Noax  chiede  di  rassicurarlo  se  può vivere  in  sicurezza  in  Cividale  e  nella
gastaldia  per  aver  commesso  un  omicidio  colposo  (purum)  nella  gastaldia  d'Antro  e
precisamente in San Pietro. Ser Ermacora de Filitinis gastaldo di Antro si lamenta di Floriano
che passò di mano un cavallo che sequestrò a Vorech di Montemaggiore per gli affitti dovutigli
e ser Lusio gastaldo, per ordine del quale dice che fu restituito quel cavallo, si lamenta che con
violenza  gli  sequestrò  il  cavallo  mentre  gli  stava  in  groppa  e  lo  fece  scendere  e  poiché  è
massaro e decano suo, cioè del gastaldo, sapendo che si era comportato contro il diritto gli ha
fatto restituire ciò che aveva in custodia da lui. Ser Ermacora protestò dei danni e dell'interesse
contro ser Lusio che impedì la sua esecuzione, perché se non avrà i denari incorrerebbe nella
sua pena almeno per una lira. Ser Lusio in verità disse che ha l'impegno giurato di fare giustizia
e fedelmente e di ben trattare i massari del gastaldo e constatando che si era comportato contro
il diritto ecc. fece restituire, tuttavia entro domani deve riportare il cavallo”. Il primo caso tratta
di una persona di buona condotta e coinvolta in  un omicidio colposo o involontario, che può
ottenere residenza garantita nella gastaldia vicina o in altra giurisdizione cittadina. Nel secondo
caso il sequestro di un cavallo, magari in malo modo, a copertura di affitti non pagati, mette in
contrasto l'operato di ser Ermacora di Antro con quello più concorrenziale di ser Lusio gastaldo
di Cividale.

“*Sulla richiesta di Antonio Franco slavo di Antro che chiede che il comune provveda a che
ser  Lusio  gli  restituisca  uno  spadone  sequestratogli  in  precedenza”.  Il  gastaldo  cividalese
quando ha l'occasione procede, prescindendo dalla competenza.

“*Janze di Mezzana ed il comune di Antro si lamentano dell'avvenuta pignorazione contro di
lui tramite il messo del comune e doveva consegnare il pegno il giorno 15 del mese secondo la
loro  consuetudine  e  poiché  non  lo  consegnò  entro  il  termine  stabilito  dal  sig.  messo,  fu
condannato ad una marca. Si contestò tramite il sig. gastaldo che il nostro comune giudichi in

Sandri et magister Johannes de Campo conqueruntur de quibusdam sclavis de Antro qui eos spoliarunt et verberarunt
dum piscarentur cum linea et etiam instant fieri jus quare dicunt fecisse de mandato gastaldionis. Diffinitum fuit quod
dicatur ser Danieli qui stet attentus si videbit illos sclavos in Civitate et si videbit qui capiantur et ponantur sub scalis
curie patriarchalis per totam ebdomadam sanctam et fiat quod restituantur sibi pignora accepta”. 
79AMC Def com n. 09, 16-11-1450, p. 119. Lune. “Super facto magistri Petri de Antro cum Johanutto del Campo qui eum
fecit capi, conquerens quod traxerit contra eum lapides et Petrus negat et Zuanuttus conqueritur quod ser Petrus Paseto
et alii sui operarii proiecerunt lapides contra eum dum piscaret super Sclusam quam faciebat. Quare non constat quod
magister Petrus offenderit eum, diffinitum fuit quod Petrus dimittatur in sua libertate et quare conqueritur quod etiam alii
proiecerunt lapides et ser Petrus Paseto, diffinitum fuit quod reservetur jus Zuaneto qui possit probare et conqueri de
aliis. Ad secundum vero ser Petrum Paseto, diffinitum fuit quod deputetur unus qui vadat in capitulum ad instandum quod
eum puniant et moneant eum quod bene vivat et quod non det impedimentum piscatoribus in aqua super Sclusam”.
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appello”80.  Era la procedura ordinaria quella cioè che dalle gastaldie periferiche si appellasse a
quella di Cividale per sentenze di primo grado pronunciate ad esempio in Antro per adstantes,
cioè dai rappresentanti popolari, fenomeno altrove ormai abbondantemente superato e che verrà
denunciato  di  parzialità  dai  provveditori  veneti  di  Cividale.  Non si  trattava  solo di  semplici
gelosie giurisdizionali, ma di prassi e consuetudini diverse. 

“*Sul carcerato detenuto dal gastaldo di Antro per aver commesso omicidio in danno del
ser.mo sig. Imperatore. Si decise di mandare al tribunale di Antro dove si decideva se sia da
assegnarsi ai  consorti  di  Tolmino che lo rivendicano o no,  e che cosa sia da sentenziare e
definire  su  questo”.  L'imperatore  disturbato  è  Federico  III  (1440-1493)  d'Asburgo,  duca
d'Austria e Stiria; l'offesa ad un commerciante teutonico era un insulto all'imperatore. Il carcerato
doveva risiedere nel distretto di Tolmino ed imprigionato in Antro in quanto sorpreso entro la
gastaldia. 

“*Parecchio ed oltre misura il nostro comune faticò ed usò ogni diligenza perché il castello e
la curia di Tolmino fossero custoditi e riparati a dovere. Poiché da lì dipende per massima parte
lo stato ed il bene dell'intera comunità di Cividale e tuttavia ebbe scarso effetto tutta la nostra
sollecitudine, perché sono tenuti in cattivo stato ed i familiari ed i soci impreparati ed inabili e
ben pochi propugnacoli sono fatti in modo adeguato se non addirittura trascurati del tutto con i
quali si possa resistere ai nemici che aspirano ad occupare le nostre contrade, per cui da parte
nostra bisogna provvedere con urgenza. Si decise primo di interrogare sotto giuramento ser
Girolamo de Formentinis, che di recente giunse a Tolmino, su quanti e quali soci sono presenti
in curia e quanti nel castello ed avuta un'informazione adeguata, si incarichi un cittadino che
vada a Tolmino e controlli e s'informi sulla quantità e qualità dei familiari e delle fortificazioni
ed abbia l'autorità ed il potere di respingere ed accogliere i familiari adatti ed inadatti e tuttavia
che si incarichino due con il compito di rintracciare soggetti idonei che siano addestrati e se il
deputato sta per giungere lì, scriva e notificherà la carenza di familiari, li mandino subito e li si
paghi  con  salario  adeguato  da  versarsi  dai  consorti  di  Tolmino,  né  possano  recedere  o
annullare senza un espresso permesso del comune. Relazione di ser Marcantonio che,  come
nostro capitano, fu nell'esercito. Riferì in sintesi che mentre 200 componenti che erano stati
nell'esercito dovrebbero essere rimandati agli alloggiamenti, lui si recò dal magn. sig. Deifebo
capitano, per insistere che quelle genti vengano distribuite in parti uguali fra tutti. Il quale sig.
capitano rimandò al sig. Nicolò di Savorgnano, che ugualmente è al corrente dell'istanza, che
vengano sistemati in parti uguali; costui aveva steso parecchi bollettini e vennero indicate molte
ville della nostra giurisdizione e di altre. E dopo parecchio si concluse che tutte le genti in armi
siano radunate in campagna e lì si proceda alla destinazione prevista. Ed in fine nel giorno
stabilito  i  gruppi  armati  cavalcarono  di  buon  mattino  di  modo  che  si  pervenne  ad  una
distribuzione pressoché definitiva  sul  territorio.  Inoltre  riferì  come nella  notte  di  venerdì  si
presentarono alcuni mandati dal sig. Nicolò di Savorgano, sollecitando tutti a correre alle armi.
E ne spiegavano il  motivo:  perché dicevano che i  turchi stavano guadando il  fiume Isonzo.
Eccitati  da simile notizia tutti  presero le armi e corsero al raduno dell'esercito  e mentre si
concentravano lì capirono che non vi era nessun motivo in quanto risultava tale notizia diffusa
per ingannare. Riferirono pure ser Simone e ser Francesco di Barbana che furono i comandanti
insieme con Marcantonio tutto l'accaduto quando andammo lungo la strada e presentarono i
300 uomini scelti ai nobili di Gorizia che gli stessi nobili ed in particolare il sig. Virgilio, ser
Soldonerio e ser Rossaner volentieri ed espressamente in verità controllarono, accettarono e
80AMC  Def com n. 11, 17-9-1462, p. 88.  Veneris.  “Marinus de Noacho petit  certiorari utrum possit  esse securus in
Civitate  et  per  gastaldiam propter  purum homicidium factum  per  eum in  gastaldia  Antri vel  in  Sancto  Petro.  Ser
Hermacoras de Filitinis gastaldio Antri se aggravat de Floriano qui dedit extra manum unum equum quem fecit accipi
Vorech de Monte Maiori pro affictibus sibi debitis et ser Lusius gastaldio de cuius mandato dicit fuisse restitutum dictum
equum se aggravat quod per vim acceperat sibi equum dum esset super equo et ipsum fecit  descendere et quare est
massarius et decanus suus, videlicet gastaldionis, sciens quod contra formam juris fecerat sibi restitui quod debet petere
in moras ab eo. Ser Hermacoras protestatus est de damnis et interesse contra ser Lusium qui impedit suam executionem
quare si non habebit pecunias incurreret in penam suam saltem pro libra. Ser Lusius vero dixit quod habet sacramentum
faciendi justitiam et fideliter et bene tractandum massarios gastaldionis et videns quod contra formam fecerat etc. ideo
fecit restitui, tamen cras debet reducere equum”.  AMC Def com n. 12, 30-11-1464, p. 11. Lune. “Super facto Anthonii
Franci sclavi de Landro qui institit quod communitas provideat quod ser Lusius restituat sibi unam spatam quam alias
sibi accepit”. AMC Def com n. 13, 21-1-1471, p. 10v.  Lune. “Janze de Mezana et commune  Antri se aggravant quod
facta fuit pignoratio contra ipsum per preconem communitatis et debebat conducere pignus ad XV dies secundum eorum
consuetudinem et quare non conduxit in termino sibi assignato per dominum preconem fuit condemnatus in marcha una.
Contestatum est per dominum gastaldionem quod communitas nostra sit judex appellationis”. 
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raccomandarono; e si offrirono di riferire all'ill.mo sig. conte la buona e pronta disposizione
della nostra comunità per la garanzia e la difesa dello stesso sig. conte”.  L'egregio Bertolla fu
con il  luogotenente,  “*a nome del  nostro  comune;  insistette  che  le  genti  armate  di  ritorno
dall'esercito che si preoccupavano che quello non venisse subito sistemato nelle nostre ville con
grande disagio dei nostri sudditi e mentre il luogotenente rispose che venissero sistemati in parti
uguali e mentre si disponeva al ritorno a Cividale, sopravvennero ser Simone e ser Francesco
ad  avvertire  che  gran  parte  delle  genti  si  erano  sistemate  in  effetti  nelle  nostre  ville  e  si
permettevano molti abusi e danni a non finire a motivo dei quali ritornarono alla presenza del
magn. sig. luogotenente ripetendo le istanze e le lamentele sugli alloggiamenti fatti a questo
modo con il contributo ed il darsi da fare del sig. Nicolò di Savorgnano e dopo un tanto il sig.
luogotenente ordinò che le genti stesse venissero alloggiate nelle ville dei dintorni tra l'Isonzo
ed il Torre per cui sorse una contesa tra lui ed il sig. Nicolò di Savorgnano che insisteva che
solamente a presso il Torre, dove si trovano le nostre truppe, quelle venissero sistemate. Della
qual cosa dolendosi tuttavia, alla fine si concluse che il sig. Giacomo sia incaricato insieme a
ser Pietro Medici di distribuire quelle genti negli alloggiamenti sia al di qua che al di là del
Torre. Si decise una volta considerate le troppe insolenze commesse che di giorno in giorno si
commettono in danno ed in umiliazione estrema di questa Cividale ecc., si incarichino quattro
cittadini che si rechino dal luogotenente a protestare per le ingiurie i danni e le malversazioni
che ci infliggono i giudici”81. La relazione è di per sé esemplare del rapporto truppe “nostre” e
popolazione. Chi  può sorprendersi se alla fine le nostre popolazioni preferivano difendersi da
sole, visto che oltre tutto la maggior parte degli allarmi sui turchi risultavano strumentali? La
vera maledizione sono questi stipendiari votati al saccheggio e men che mai alla difesa di chi
avevano già saccheggiato.

81AMC Def com n. 13, 14-10-1471, p. 77v. Lune. “De carcerato detento per gastaldionem Antri pro homicidio commisso
in damno serenissimi domini imperatoris. Diffinitum fuit quod mittatur ad judicium Antri ubi terminabuntur utrum sit
assignandum consortibus Tulmini petentibus ipsum vel non et quid sit sententiandum et terminandum super inde”. AMC
Def com n. 13, 19-11-1471, p. 88. Martis. “Multum et sepenumero nostra communitas laboravit et diligentiam adhibuit ut
castrum et curiam Tulmini accurate custodiantur et reparentur. Quoniam ex inde maxima pars status et boni communis
totius Civitatis dependet et nihilominus parum profuit omnis sollicitudo nostra, quia tenentur male in ordine et familiares
et socii inepti et inhabiles tenentur et pauciores debite neque facta sunt propugnacula cum quibus possit resisti hostibus
invadere  procurantibus  loca  ipsa,  idcirco  nostra  est  provisio  adhibenda.  Diffinitum  fuit  primo  quod  interrogentur
mediante sacramento Hieronimus de Formentinis qui nuper venit de Tulmino quanti et quales socii sunt in curia et quot in
castro et habita informatione deputetur unus civis qui vadat in Tulminum et videat et cognoscat quantitatem et qualitatem
familiarium et munitionum et habeant autoritatem et potestatem cassandi et  aceptandi familiares  utiles  et  inutiles et
nihilominus  quod  deputentur  duo  qui  habeant  onus  inveniendi  socios  idoneos  qui  sint  parati  et  si  deputatus  illic
accessurus scribat et notificabit defectum familiarium, illico mittantur cum salario competenti solvendo et exbursando per
consortes Tulimini nec possint recedere aut cassari sine expressa licentia communitatis. Relatio ser Marci Anthonii qui ut
capitaneus noster fuit in exercitu. Retulit in summa quod dum ducente gentes que fuerant in exercitu deberent remitti ad
allogiamenta, ipse accessit ad magnificum dominum Deophebum capitaneum, instans quod gentes ipse distribuantur pro
rata equali inter omnes. Qui dominus capitaneus ipsum remisit ad dominum Nicolaum de Savorgnano qui similiter scit
instantiam  quod  distribuerentur  equaliter;  qui  fecerat  multos  bulettinos  et  nominate  fuerunt  multe  ville  de  nostra
jurisditione et aliena. Et post multa conclusum fuit quod omnes gentes armigere congregentur in campaneam et ibi fiet
distributio. Et in summa die statuta ipse gentes equitaverunt summo mane ante lucem per modum quod multa facta fuit
distributio.  Item  narravit  qualiter  in  nocte  mercurii  venerunt  aliqui  missi  per  dominum  Nicolaum  de  Savorgnano,
suscitantes omnes ad arma. Et allegabant causam: quare dicebatur turchos transvadare flumen Isoncij. Qua excitatione
commotis omnes induti arma accesserunt ad exercitum et dum illuc applicuissent inventum est nullam fuisse causam, sed
potius fuisse per dolum famulatum tale novum. Narraverunt etiam ser Simon et ser Franciscus de Barbana qui fuerunt
conductores una cum ser Marco Anthonio omnem rem successam quando iverimus stratam et presentaverunt trecentos
homines electos nobilibus Goricie quos ipsi nobiles et presertim dominus Virgilius ser Soldonerius et ser Rossaner libenti
et clare vero viderunt acceptaverunt et commendaverunt; et obtulerunt se relaturos illustrissimo domino comiti bonam et
promtam mentem nostre communitatis ad statum et conservationem ipsius domini comiti... nomine nostre communitatis et
institisse  quod gentes  armigere  redeuntes  ad exercitum que dubitantur ne illico  gientur  in  nostris  villis  cum magno
dispendio nostrorum subditorum et dum locumtenens respondisse quod distribuerentur equaliter et dum pararet reditum
ad Civitatem supervenerunt ser Simon et ser Franciscus nuntiantes quod magna pars gentium allogiaverant in nostris
villis  et  committebant  multa  enormia  furta  et  damna  inducebant  propter  que  nova  habita  redierunt  ad  presentiam
magnifici domini locumtenentis, facientes novas instantias et querimonias de alloggiamentis hiusmodi factis data opera et
industria  domini  Nicolai  de  Savorgnano  et  post  multa  in  summa dominus  locumtenens  ordinavit  quod  gentes  ipse
allogientur in villis circumstantibus inter Isoncium et Turrim propter quod orta est contentio inter ipsum et dominum
Nicolaum de Savorgnano qui instabat quod solum circa Turrim ubi sunt nostre,  ille tamen allogiarentur. De quo cum
doluisset tandem conclusum fuit quod dominus Jacob esset deputatus una cum ser Petro Medici ad distribuendum ipsas
gentes in allogiamentis tam citra quam ultra Turrim. Diffinitum fuit quod consideratis multis insolentiis factis et que in
dies  fiunt  in  damnum  et  excidium  huius  Civitatis  etc.,  deputentur  quatuor  cives  qui  vadant  ad  locumtenentem  ad
indolendum de iniuriis damnis et insidiis que nobis inferuntur iudices”. 
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“Zerbino si lamenta di Leonello del Nero di Vicenza e di un famiglio di Pellegrino armigero
perché ieri  mentre veniva da Plezzo, quando giunse alla festa di San Quirino, senza nessun
motivo lo colpirono con sassi e frecce”. A noi interessa la festa-fiera di San Quirino qui indicata
nella domenica tre agosto diversamente dal solito, cioè il 4 giugno. Si svolgeva in varie date?

“*Ser Giovanni  Antonio,  a nome (…) che mentre stette  nel  comune di Cividale  per aver
commesso un omicidio colposo nella gastaldia d'Antro, il  sig. gastaldo lo persegue, volendo
arrestarlo, mentre, secondo l'antica consuetudine, avrebbe potuto fermarsi in Cividale, per cui
chiede di essere garantito. Si decise di sentire la relazione dei deputati cui altra volta fu affidata
l'inchiesta-esame sul carattere dell'omicidio, cioè se l'omicidio sia stato colposo o intenzionale e
accertato  che  l'omicidio  sia  colposo,  sia  garantito  in  Cividale,  proibendo  al  gastaldo  di
infastidirlo”82. Non è che si garantisse ogni transfuga, ma a seguito di obiettiva valutazione del
caso. Era una fra le tante conseguenze del bando, nel qual caso il bandito era in ogni caso un reo
confesso  e  se  nessuno  lo  ospitava,  doveva  optare  per  l'aldilà.  In  ogni  caso,  uno  non  più
pericoloso, se facoltoso, era ospitato volentieri per un do ut des. Una domanda: se era colposo,
perché  non  veniva  trattato  allo  stesso  modo  a  casa  sua?  Ci  doveva  essere  una  concezione
giuridica del mal fatto che andava oltre l'intenzionalità e si fermava al dato di fatto, così come lo
concepisce il Levitico:  “Quod si omnis turba Israel ignoraverit et per imperitiam fecerit quod
contra  mandatum Domini  est,  et  postea  intellexerit  peccatum suum,  offert  pro  peccato  suo
vitulum,  adducetque  eum ad  ostium  tabernaculi” (Lv  4,13-14).  Il  peccato  per  ignoranza  non
suppone la colpevolezza a nostra insaputa,  ma di assumersi  le conseguenze dell'ignoranza di
fronte all'accaduto da noi procurato: esistono anche gli altri. Se investi uno per caso sulla strada
paga almeno l'assicurazione.

“*Appello di Marino e Martino contro il comune di Antro. Sull'appello interposto da Martino
e  Marino  di  Vernasso  contro  il  comune  di  Antro.  Presentandosi  ser  Ermacora de  Filitinis
insieme ai suddetti Martino e Marino, appellando disse essere male giudicato e bene appellato,
dichiarando la sentenza nulla, per il fatto che lo stesso comune ed i vicini si comportino così per
malignare e per ridurre lo stesso terreno in rovina in pregiudizio della gastaldia, offrendosi
pronti ad assolvere alle prestazioni e agli altri servigi che compiono gli altri vicini se tutti i
vicini pagano per ciascun terreno da loro gestito in affitto. E rispondendo Giovanni mugnaio a
nome del comune e dei vicini di Antro, disse che è stato bene sentenziato e male appellato,
dicendo che  loro  erano tenuti  ad eseguire  le  stesse  prestazioni  richieste  per  il  terreno che
prestano nelle altre ville, dal momento che si è sempre praticato ed osservato a quel modo; le
quali pratiche e considerazioni gli altri negarono. Sentite le parti si decise che abbiano una
scadenza di 15 giorni per presentare e dire ciò che vogliono e le parti sono state ammonite a
procedere nei giorni e nelle ore di attività giudiziaria”. C'è un contrasto sulle prestazioni legate
all'affitto di un qualche terreno della gastaldia d'Antro, mentre gli interessati vorrebbero ricevere
un trattamento simile alle prestazioni loro richieste in altri comuni o gastaldie. Forse c'era un
confronto anche con i terreni di nobili gestiti come massari sullo stesso territorio. Esistevano
emergenze di ogni genere ed il ricorso a qualche titolo ai massari era normale procedura, ma
altrettante  richieste  di esenzione per un motivo o l'altro,  nel caso,  per semplice similitudine.
Quando le ragioni tenevano, si ripiegava magari su un favore. 

“*Marino fabbro di Azzida riferì come i suoi beni mobili e la casa siano stati sequestrati dal
gastaldo di Antro per un omicidio commesso in Azzida. Siccome la cosa lo offende molto in
quanto non partecipò a simile omicidio sebbene suo figlio fosse parte in causa nella stessa rissa,
tuttavia lui come padre non deve essere caricato del delitto del figlio e così chiede di restituirgli
i  suoi  beni”83.  Qui  non  si  parla  del  figlio  con  famiglia  propria  a  gestione  autonoma,  ma

82AMC  Def com  n. 13, 3-8-1472, p. 66.  Lune. “Zerbinus conqueritur de Leonello del Nero de Vicentia et uno famulo
Piligrini  armigeri  qui dum heri veniret  de  Plecio quando fuit  super  festo sancti  Quirini nulla causa precedente cum
lapidibus et dardis percusserunt eum”. AMC Def com n. 14, 22-3-1479, p. 37. Lune. “Ser Johannes Anthonius nomine...
qui  dudum  stetit  in  communitate  et  ob  omicidium  commissum  purum  in  gastaldia  Antri dominus  gastaldio  ipsum
persequitur volens eum capere indebite cum secundum antiquam observantiam potuerit assentari in Civitate et ideo petiit
ipsum assecurari. Diffinitum fuit quod audiatur relatio deputatorum quibus alias commissa fuit inquisitio et examinato
super  qualitate  homicidii  videlicet  si  homicidium fuit  purum vel  persecutum et  cognito quod homicidium sit  purum,
assecuretur in Civitate prohibendo gastaldioni ne det impedimentum eidem”.
83AMC Def com n. 15, 3-6-1482, p. 55. Lune. “Appellatio Marini et Martini contra commune Landri. Super appellatione
interposita per Martinum et Marinum de Vernassio contra commune Landri. Comparens ser Hermacoras de Filitinis cum
dictis Martino et Marino, appellans dixit male judicatum esse et bene appellatum, dicens illam sententiam esse nullam,
quod ipsum commune et vicini faciant causa malignandi et reducendi ipsum terrenum in ruinam in preiudicium gastaldie,
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semplicemente di figlio di famiglia e risulta abbastanza pretestuosa la distinzione, o per lo meno
disinteressata. 

“*Da parte di Giacomo fabbro di Azzida è stato richiesto con insistenza  che le sue cose
sequestrate  dal  gastaldo  di  Antro  gli  vengano  restituite”.  Sono  sollecitazioni  da  parte  del
consiglio  cividalese,  tuttavia  il  sequestro è  il  modo  più  sbrigativo  per  venire  a  capo di  una
controversia. Forse si tratta del figlio di Marino visto che fa lo stesso mestiere paterno. La sua
partecipazione  alla  rissa  dovrebbe  ridursi  ad  una  pura  presenza.  Se  poi  sono  addetti  alla
lavorazione del ferro vuol dire che il mestiere lo praticano in un'officina in Cividale più che in
Azzida.

“*Sul processo celebrato dal gastaldo di Antro e dai deputati  del comune contro Marino
fabbro di Azzida che si presentò in giudizio ed a cui fu obbiettato che aveva partecipato ed era
consocio dell'omicidio commesso nella persona di Luca di Azzida. Letto e pubblicato il processo
formato e riformati e steso per mano di ser Benedetto notaio de Zucco, si decise che lo si ritenga
purgato adeguatamente e sia assolto dalla cauzione impostagli, pagando tuttavia le spese del
notaio e del carcere”. Era stato sottoposto a tortura in diverse tornate e alla fine,  risultato solo
consocio  e  non  omicida,  venne  ritenuto  sufficientemente  purgato  ed  assolto  dalle  spese
processuali, anche se con l'obbligo di saldare le spese del notaio e della permanenza in carcere.
Non c'era verso allora, neppure per un pitocco, di farsi mantenere in carcere, problema attuale
oggi più che del passato. 

“*Un tale di Azzida si è lamentato che Bernardino Gilbo gli avesse con violenza asportato il
vino  e  la  fiasca  nella  festa  di  San  Quirino.  Si  decise  di  arrestare  assolutamente  lo  stesso
Bernardino e lo si rinchiuda in carcere e lì lo si tenga a discrezione del comune”84.  Si rubava
tanto, ovunque, da parte di tanti specie se malmessi, ma la reazione dell'autorità giudiziaria era
decisa prima di tutto nel linguaggio formale e se del caso anche in pratica.

“*Marino di Brischis si lamenta di essere citato per oggi in consiglio su istanza del figlio di
Antonio Gore e non compare e perciò denuncia la sua contumacia, protestando per le spese ed
insistendo di provveder a che il detto figlio di Gore non continui a molestare sua figlia. Si decise
di ammonire detto Battista figlio di Gore che non si permetta o presuma di superare il ponte di
San Quirino e se lo farà e sarà preso dai decani di Antro, sia tradotto nelle carceri del posto e vi
rimarrà per tre mesi; se poi pretende che la detta figlia di Marino sia sua moglie proceda in
sede giudiziaria contro di lei per provare il proprio diritto”. Questo Marino è il fondatore e
benefattore della chiesa di San Floriano di Brischis. Sappiamo che ha famiglia e pure una figlia
che dovrebbe, a dire del figlio di Gore, riconoscersi come sua moglie. Non sappiamo se qui il
rifiuto  sia  della  figlia  stessa  o  del  padre,  ma  dobbiamo  riferirci  ai  costumi  del  tempo  per
intenderci. Prima di tutto c'era matrimonio e sacramento cristiano già nel momento in cui i due si
fossero promessi sia esplicitamente sia per doni e regali significativi o per comportamenti tali
che secondo l'opinione  pubblica  si  trattava  di  marito  e  moglie;  se poi nascevano dei  figli  il
matrimonio era naturalmente comprovato. Di solito a questa opzione matrimoniale sovrintendeva
il consenso paterno e se lo contraevano a sua insaputa e contro il suo volere, il  matrimonio-
sacramento dei due veniva ritenuto “clandestino”, ma sempre valido e indissolubile. Qualora una
delle parti, già “compromessa” sia personalmente che di fronte all'opinione pubblica, si rifiutava

offerentes se paratos esse solvere angarias et alias factiones quas faciunt alii vicini  si omnes vicini  solvunt pro uno
quoque terreno per eos tento ad affictum. Et respondens Johannes molendinarius nomine communis et  vicinorum de
Landro dixit bene sententiatum et male appellatum, dicens ipsos teneri solvere ipsas factiones pro terreno quas tenent in
aliis villis quia sic est semper praticatum et observatum, quam considerationem et praticam negaverunt. Auditis partibus
diffinitum fuit quod habeant terminum XV dierum presentandi et dicendi quodquod voluerint et admonite sunt partes ad
procedendum singulis diebus et horis judiciariis”.  AMC Def com n. 15, 9-12-1485, p. 119. Veneris. “Marinus faber de
Azida  proponi  fecit  quod  bona  sua  mobilia  domus  per  gastaldionem  Antri sequestrata  sunt  propter  homicidium
commissum in Azida. Cum ipse multum offenderet nec fuerit particeps ipsius homicidii et licet filius suus fuerit in ipsa
rixa, tamen ipse tamquam pater non debet portari iniquitatem filii et utique petit bona sua sibi restitui”. 
84AMC Def com n. 15, 12-12-1485, p. 120. Lune. “Pro parte Jacobi fabri de Azida petitum est cum instantia quod res sue
sequestrate per gastaldionem Antri sibi restituantur”. AMC Def com n. 16, 4-1-1487, p. 6v. Mercurii. “Super processu
formato per gastaldionem Antri et deputatos per communitatem contra Marinum fabrum de Azida qui se presentavit in
iudicio et cui obiectum fuit quod fuerit particeps et consocius homicidii commissi in personam Luche de Azida. Lecto et
publicato processu formato et reformato et scripto manu ser Benedicti notarii de Zucho, diffinitum fuit quod habeatur pro
bene purgato et absolvatur a cautione sibi imposita, solvendo tamen expensas notarii et carceris” . AMC Def com n. 16,
5-6-1487, p. 62. Lune. “Quidam de Azida conquestus est quod Bernardinus Gilbus violenter asportavit vinum et vitra in
festo Sancti  Quirini. Diffinitum fuit quod ipse Bernardinus omnino capiatur et in carceribus detruetur et ibi detineatur
arbitrio communitatis”.
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di  riconoscersi  coinvolta  nella  nuova  famiglia,  allora  la  parte  offesa  ricorreva  al  tribunale
ecclesiastico  per  rivendicare  il  suo  buon  diritto  ed  a  questi  tempi,  se  vi  era  un  qualsiasi
atteggiamento  fedifrago,  il  renitente  veniva  obbligato  ad  assumersi  le  sue  responsabilità  lo
volesse o meno o, diremmo noi oggi, si amassero o fossero più o meno forzati dal dato di fatto da
loro stessi posto in essere. In seguito la faccenda si attenuerà e la parte fedifraga, se si rifiutava di
convivere, doveva assumersi il mantenimento di eventuali figli fino alla loro maggiore età e di
fornire alla moglie abbandonata una dote adeguata tanto da renderle possibile una sistemazione
alternativa. Da questo appare evidente che il “divorzio” non impediva un nuovo matrimonio alla
parte innocente secondo l'eccezione di Matteo “excepta fornicationis causa” (Mt 5,32-19,9). Infatti
la parte renitente si scusava dicendo che si era comportata in quel modo, cioè  senza impegno,
per divertirsi con l'assenso della controparte. Di fronte a tali prospettive tanto valeva convivere e
non  c'era  lezione  più  decisiva  per  dissuadere  chiunque  da  qualsiasi  leggerezza  come  poi
succederà  con  l'istituzione  del  fidanzamento,  con  tutti  i  prevedibili  rapporti  prematrimoniali
considerati peccati gravi ex toto genere suo e addirittura elencati fra i peccati riservati e della
celebrazione del matrimonio di fronte al proprio parroco ad validitatem, secondo gli illuminati
indirizzi del concilio di Trento. Non diminuiranno i tradimenti e le irresponsabilità di fronte alla
parte debole, anzi aumenteranno solo le generose e unilaterali assoluzioni della parte fedifraga.

“*Michele  slavo  messo  comunale”.  Non di  rado  vengono assunti  nel  ruolo  di  messi  del
comune degli slavi, un po' come fra gli armentari nei singoli comuni.

“*Per Domenico di San Quirino che si presenta in capitolo a chiedere” di rimettergli l'affitto
per quest'anno, promettendo di pagarlo “*in seguito, perché la grandine gli ha portato via tutto.
Si decise che paghi e che venga privato del terreno del capitolo”85. San Quirino è il confine tra
friulani  e  slavi.  La  grandine  era  una  maledizione  inevitabile  e  quando  colpiva  metteva  in
ginocchio l'economia del luogo. Se il capitolo non accetta scuse significa due cose: o questo tale
tergiversa d'abitudine, oppure esagerava il danno ed il capitolo ne è perfettamente al corrente. I
canonici si rendono conto nel lungo periodo della resa dei loro beni: se uno tiene a dovere quei
terreni lo premiano proprio sovvenendolo nei momenti di emergenza e costui sembra che non lo
meritasse proprio.

“*Sul ponte di San Quirino che minaccia di rovinare e cadrà se non lo si ripara e che non
verrà  più  riedificato  se  lo  si  lascia  degradare  del  tutto”.  C'era  in  progetto  la  ricostruzione
dell'arcata in pietra, restituendo il ponte alla sua originaria struttura d'epoca romana. Le ricorrenti
insicurezze politiche successive avevano consigliato di lasciarlo ligneo come espediente meno
dispendioso di fronte alle sue inevitabili interruzioni, l'ultima delle quali, per il ponte omonimo
attuale,  risale  alla  guerra  partigiana  del  1943-45.  Ma la  lentezza  burocratica,  gli  appalti,  la
parzialità degli interventi, il rimedio meno dispendioso di una passerella a portata di mano e di
tasca, tutto faceva sospettare una trascuratezza se non sabotaggio programmato.

“*Per Luca di Antro. Luca di Antro presentò il processo di appello interposto per (…) nella
sentenza emessa contro di  lui  in  favore di Balussio dal giudizio in Antro e  non disse nulla
essendosene andato dal consiglio”.  Forse aveva premura.  “*Sentenza appellata in Antro da
Carlo di San Pietro degli Slavi contro Luca e Iuri di Savogna”. Apparentemente sembrano gli
stessi nomi, ma un Luca è morto ammazzato e gli altri sono nomi ricorrenti. Fra gli slavi come
tra i friulani prevalgono i nomi neotestamentari e dei padri della chiesa, come fra gli ebrei quelli
veterotestamentari.

“*Gli  uomini  di  Antro,  che si  rifiutano di  rispettare la  disposizione emanata nell'arengo
contro gli artisti forestieri, presentarono l'inibitoria al magn. sig. luogotenente, chiedendo che
gli fornisse le scritture. Si decise di nominare due deputati che s'impegnino a rimuovere detti
uomini  dalla  loro  opinione  se  potranno in  qualche  modo  e  pure  s'informino  dei  diritti  del
comune e tuttavia si consegni loro la scrittura come scrive il sig. luogotenente”86. Ci si riferisce
85AMC Def com n. 16, 26-6-1488, p. 90v. “Marinus de Brischis gravatur quod citatus est hodie in consilio ad instantiam
filii  Anthonii  Gore  et  non  comparet  et  propterea  accusat  contumaciam  suam  protestando  de  expensis  ac  instando
provideri quod dictus filius Gore non molestet filiam suam. Diffinitum fuit quod moneatur dictus Baptista filius Gore quod
non audeat vel presumat transire ultra pontem Sancti Quirini et si confererit et captus fuerit per decanos Antri trudatur in
carcerem ibi per tres menses permansurus, si autem pretendit quod dicta filia Marini sit sua uxor utatur jure contra eam” .
AMC  Def com n. 16, 16-7-1488,  p. 99.  Mercurii. “Michael sclavus preco”.  AMC  Def n. 22, 12-8-1489, p. 13.  “Pro
Dominico de Sancto Quarino. Constitutus in capitulo ipse Dominicus et peciit... in futurum, quia grandines sibi omnia
abstulerunt. Diffinitum fuit quod solvat et eidem auferatur terrenum capituli”.
86AMC Def com n. 16, 17-2-1490, p. 26. Mercurii. “De ponte Sancti Quirini qui minatur ruinam et cadet nisi reparetur
quod amplius non redificabitur si cedet in ruinam”.  AMC Def com n. 16, 7-3-1491, p. 50.  Lune. “Pro Luca de Antro.
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al famoso progetto dell'arte della lana da sviluppare in Cividale, ma il distretto offre un mercato
troppo ristretto,  inadeguato allo sforzo costruttivo e tecnico,  per cui all'inizio si  tentò con la
concentrazione di tutta l'attività tessile in Cividale, quindi s'impose la vendita obbligata della
lana locale sul mercato cittadino comprese le greggi di transumanza, in fine si proibì la presenza
di  maestranze  forestiere,  specie  carniche,  sul  territorio  e  via  di  seguito  con  tensioni  e
contraddizioni  socio economiche sull'intero distretto.  Per far respirare un moribondo si stava
privando il resto della popolazione dell'ossigeno indispensabile. Questa di Cividale è un caso
esemplare che potrebbe ispirare pure noi oggi stretti in una crisi economica senza vie d'uscita. I
vizzi che vorremmo correggere potrebbero essere gli spiragli per una via d'uscita. Il correggerli
more solito porta all'autolesionismo. Il bene come il male non sono assoluti, ma fenomeni storici
ed il criterio, suggerito dagli stessi greci, non è altro che quello della giusta misura, riflessa,
confrontata e finalmente applicata. Ad esempio uno dei problemi chiave dell'Europa unita: l'euro
o moneta unica.  Esistono tre  monete fondamentali  di  riferimento nel nostro mondo:  dollaro,
yuan, euro. Una giusta proporzione di ogni cosa o valore comporta la suddivisione ed il loro
confronto di tre elementi: uno piccolo che sta al medio, come il medio sta all'intero. Ad esempio
a : b = b : c, in numeri 2 : 4 = 4 : 8. Il modello geometrico: a         b      c, dove il segmento
piccolo bc sta a quello medio ab, come questo ab sta al segmento intero ac: bc : ab = ab : ac).
Questo rapporto si può ridurre a due soli elementi:  bc :  ab = ab : (bc + ab), dove sono sempre
sottintesi  i  tre  elementi  indispensabili  per  un  rapporto  proporzionale.  L'esito  numerico  di
quest'ultimo rapporto è 1,618..., numero irrazionale detto numero aureo perché unico per tutte le
proporzioni, universale, tale cioè per tutti i rapporti sia quantitativi che qualitativi, ed in quanto
tale è il fondamento oggettivo della realtà condivisibile e condivisa propria della mente umana.
La sua irrazionalità  non è  un handicap,  ma il  riscontro  della  nostra  mente  delimitata,  come
insegna  la  ricerca  scientifica  più  avanzata  con  il  principio  di  relatività  di  Heinstein,  di
indeterminazione di Heisenberg, la meccanica quantistica relativistica, probabilistica, statistica,
la materia oscura, l'antimateria, il buco nero, le “particelle di Dio” e via dicendo. Applicato al
nostro contesto economico finanziario attuale potrebbe interpretarsi nel modo seguente:  euro :
yuan = yuan :  dollaro, cioè l'euro sta allo yuan come lo yuan sta al dollaro. Quale sia  piccolo,
medio,  intero lo stabilisce il confronto economico-politico.  Il tentativo di deformare il valore
effettivo della proporzione fattuale con procedure di falsificazione inflazionistiche viene pagato
in breve volgere di tempo da tutti truffati e truffatori, vittime e carnefici. Oggi finalmente siamo
tutti costretti dai fatti a tendere alla virtuosità. L'umanità ha sempre trovato un limite, se non altro
l'impossibilità  di  suicidarsi  “per  la  contraddizion  che  nol  consente”.  Precisiamo:  questa
procedura  proporzionale  non  si  riduce  ad  un'operazione  matematica  che  sostituisca  l'attività
riflessiva della mente umana su qualsiasi argomento, ma comporta la possibilità di usare questa
riflessione, senza che ci si debba fondarla su Dio-Motore immobile, che rimane pur sempre la
causa prima,  il  fondamento  dell'essere,  la  causa efficiente  ecc.,  ma non è indispensabile  per
l'esercizio della nostra mente, salvaguardando così la sua trascendenza e la nostra immanenza. La
funzionalità del tutto,  cioè il rispetto di Dio e della nostra razionalità,  è indicato dal numero
aureo o irrazionale che conferma come quello che possiamo conoscere razionalmente non è la
verità assoluta, ma una sua approssimazione il più possibile esaustiva come insegna anche il
calcolo  infinitesimale.  Così  si  evita  lo  scempio  della  teologia  metafisica  occidentale  che  ha
confuso  Dio  con  l'uomo  e  viceversa,  facendo  della  verità  lo  strumento  del  suo  dominio
universale.

“*Paolo di San Pietro degli Slavi chiede di garantirlo in Cividale Austria e nel suo distretto e
territorio per un omicidio colposo da lui commesso nella persona di un tale Iuvano slavo in
Antro. Si decise che detto Paolo rimanga sotto garanzia fino ad un anno con questa condizione
che si incarichino dei deputati che inquisiscano se può essere assicurato ed affidato di diritto”87.

Lucas de Antro presentavit processum appellationis interposite per enig? in sententia lata contra eum in favorem Balussii
per iudicium Antri et nihil dixit quia consilium recessit”. AMC Def com n. 16, 16-5-1491, p. 79v.  Lune. “Sententia in
Antro appellata a Carolo de Sancto Petro Sclabonibus contra Lucam et Jurium de Savogna”.
87AMC  Def com n. 16, 5-12-1491, p 187v.  Lune. “Homines de Antro qui recusant servare ordinem factum in arengo
contra  artistas  forenses  presentaverunt  inhibitoriam  magnifico  domino  locumtenenti  petentes  sibi  dari  scripturas.
Diffinitum fuit quod fiant duo deputati qui experiantur removere dictos homines ab opinione eorum si potuerint quod
etiam se informent de juribus communitatis et nihilominus donentur eis scripture sicut scribit magnificus locumtenens” .
AMC Def com n. 17, 26-9-1494, p. 115v. Veneris. “Paulus de Sancto Petro de Sclavonibus petit se assecurari in Civitate
Austria et in districtu et territorio pro puro homicidio per eum commisso in persona cuiusdam Juvannis sclavi in Antro.
Diffinitum fuit quod dictus Paulus remaneat pro assecurato usque ad annum cum hac condicione quod fiant deputati qui
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Non è  un  semplice  rifugiato  nel  tentativo  di  evitare  la  giustizia,  ma  di  una  garanzia,  fuori
dall'ambito  giurisdizionale  di  Antro,  dove,  come d'altronde  ovunque,  si  teme  l'emotività  dei
giurati per la fattualità dell'accaduto. 

“*Si presenta Martino di Oculis accompagnato dal nobile ser del Tor suo padrone e disse di
aver fatto citare per oggi i decani di Antro per procedere in appello interposto da lui per una
sentenza emessa contro di lui nel tribunale di Antro, dichiarando, in contumacia degli stessi, che
fu male giudicato e bene appellato e per liquidare e giustificare il suo punto di vista consegnò
un documento.  E presentandosi  i  decani  di  Antro insieme a Francesco relatore  dissero che
Martino è obbligato a pagare la colletta che ha sempre pagato e sono contenti che si concluda e
si compia il diritto.  Ser Pietro diceva e replicava di non essere  obbligato a pagare alcuna
colletta, perché gli è stata fatta la locazione del terreno e dell'affitto prima che dovesse pagare
una qualsiasi  colletta,  auspicando che  la  vertenza  si  concluda  entro  l'anno”.  A quei  tempi
prendere  in  affitto  o  acquistare  un  qualsiasi  bene  senza  aver  prima  approfondito  se  su  quel
terreno gravano ipoteche, collette d'obbligo, decime, aggravi magari pro remedio animae, voleva
dire comportarsi da sprovveduti. 

“*Luigi da Crema gastaldo di Antro” a conferma della titolarità per così dire forestiera di
questa gastaldia.

“*Gli uomini di Antro supplicarono perché fosse loro concesso il permesso per finalità di
pubblico servizio e per loro iniziativa privata di costruire un ponte al di là (trans) del  Natisone.
Si decise di nominare dei deputati per controllare il posto e quindi riferire”. Non ci si riferisce
al ponte sul Natisone nella zona del Tiglio, dove attualmente sorge quello di Tarcetta ed Antro,
in quanto non sarebbe stato alla portata dei locali. Piuttosto un ponticelllo su uno dei quattro
torrentelli che ostacolano il passaggio, almeno nelle piene, sulla destra del Natisone tra Vernasso
ed Antro, magari il restauro del cosiddetto ponte romano in muratura tra Biacis e Cras, oppure
quello che ancora oggi supera l'acqua che scende costante dalla grotta, lo  Štivanščak. Così si
rispetterebbe quel “trans-al di là” del Natisone.

“*Sul ponte di Antro. I nobili Filippo de Cottis e ser Nicolò incaricati di controllare e riferire
se il detto ponte sia opportuno e sull'eventuale danno o interesse di qualche persona. Costoro
mentre si portavano sul luogo dove lo stesso ponte sarebbe da costruire e controllato il posto
con diligenza...”88, qui il testo s'interrompe, segno evidente che il buon proposito rimase per il
momento un auspicio e la sua realizzazione una questione locale.  

4- Tolmino ♣ Attingiamo dalla raccolta  Pergamene qualche accenno su Tolmino, fra i tanti
possibili.

1001 -L'imperatore Ottone III metteva, fra l'altro, sotto la diretta dipendenza del patriarca
Giovanni  IV  e  della  sua  chiesa  di  Aquileia  nonché  del  conte  Variento  del  Friuli-Istria,
dipendente dal duca di Carinzia e marca veronese ecc., un territorio vasto che comprendeva i
luoghi di Plezzo,  di Caporetto e Tolmino lungo l'Isonzo ecc.  In questa occasione concedeva
anche  tutte  le  ville  che  il  patriarca  Giovanni  ed  i  suoi  successori  avevano  edificato  dopo
l'invasione  ungara  nel  comitato  friulano,  comprese  quelle  del  vescovado  di  Concordia  e
dell'abbazia  di  Sesto- (PASCHINI  1975,  p.  206ss.).  Le  ville  ricostruite  in  Friuli  suppongono
l'insediamento di coloni slavi e non solo quelle saccheggiate dalle invasioni ungare, ma anche
quelle di origine romana già scomparse dal V secolo in poi per il rarefarsi della popolazione a
causa di carestie, epidemie, aggravio fiscale, insicurezza politica e mutamento del clima ecc.

se informent et inquirant si de jure potest assecurari et affidari”.
88AMC Def com n. 17, 8-10-1494, p. 120v. “Comparens Martinus de Oculis cum nobili ser Petro Deltor suo domino dixit
citari fecisse pro hodie decanos Antri ad procedendum in appellationem interpositam per eum a certa sententia contra
eum in judicio  Antri,  dicens in  contumacia ipsorum male  fuisse  iudicatum et  bene appellatum et  ad liquidandum et
iustificandum intentionem suam produxit  certum instrumentum et  comparentes  decani  Antri  cum Francisco  relatore
dixerunt quod ipse Martinus est obligatus solvere coltam que semper solvit et sunt contenti quod concludetur et fiat jus,
dicente et replicante ser Petro quod non est obligatus solvere aliquam coltam quia facta est sibi locatio de terreno et
affictus antequam et aliquam coltam numquam solvit, contentans quod sit conclusum in annum” . AMC Def com n. 17, 15-
10-1494, p. 124v. Mercurii. “Aloisius de Crema gastaldio Antri”. AMC Def com n. 17, 1-12-1494, p. 137v. “Homines de
Antro supplicarunt sibi esse licentiam concedendam pro bono publico de eorum privato faciendi pontem trans Natisonem.
Diffinitum fuit quod fiant deputati ad inspiciendum locum et referendum”. AMC Def com n. 17, 5-12-1494, p. 138. “De
Ponte Antri. Nobiles Filippus de Cottis et ser Nicolaus deputati ad videndum et referendum an dictus pons sit oportunus et
circa damnum vel interesse alicuius persone. Qui dum se recepissent ad locum ubi ipse pons sit fabricandus et diligenter
inspecto loco...”.
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1253 -Il patr. Gregorio di Montelungo soppresse la prepositura di Cividale dividendone i
beni  fra il  capitolo  ed il  patriarcato cui  in  particolare  aggiudicò la  pieve  di  Tolmino-,  che
passerà al capitolo di Cividale.

1255 -Confessione di alcuni debitori di Tolmino al capitolo sulla decima del lino di Tolmino-.
La produzione del lino era generalizzata allora ed il capitolo di Cividale, come le altre istituzioni
religiose,  incassavano  la  decima  anche  per  questa  derrata  che  in  quel  di  Tolmino  è  detta
Prodoniza.

1297 -Il patr. Raimondo della Torre costruì il castello e la curia di Tolmino (PASCHINI 1975, p.
414, da un doc. del 27 aprile 1297). Saranno gestiti regolarmente da personale cividalese più o meno
residente sul posto e costituirà i punti fortificati della cittadina.

1323 -Testamento  di  Leonardo della  Torre  capitano  di  Tolmino in  cui  lascia  100 e  più
marche da doversi dispendiare per l'anima sua. La sepoltura dovea averla appresso il convento
dei  frati  minori-.  La prassi  nobiliare  comportava  il  rispetto  di  una dignità  anche per  l'aldilà
corrispondente al ruolo sociale dell'aldiquà. Le virtù ed i vizi corrispondono alla dignità o ruolo
della persona. Il peccato del povero non merita l'inferno, perché, contando poco o nulla di qua e
di là, non disturba e non dissuade nessuno. L'insignificanza sociale comporta la prassi opposta
alla dignità nobiliare.

1337 -Locazione sopra 7 mansi di terra in contrada di Tolmino, nella villa di Iesenizza per il
ricavo della decima nelle biade-. Sette mansi corrispondevano a circa 175 campi, un'estensione
possibile solo in montagna comprendente prati e boschi.

Idem. -Instrumento d’acquisto di un manso in Tolmino da un certo Bertoldo da Chinese.
Nota: Per niente è nominato il capitolo di Cividale,  ma però è da riscontrarsi coi mansi di
Tolmino-. Vuol dire che il capitolo non è parte in causa, ma è interessato alla decima feudale che
grava proprio su tutti i mansi rifondati, quelli cioè degli insediamenti di popolazioni subito prima
e  dopo  il  mille,  per  intenderci  quei  mansi  su  cui  gravava  l'arcisianatico  o  tassa  sul  fuoco
d'insediamento. Se il manso veniva diviso fra gli eredi in tempi successivi ciascun erede pagava
pro rata parte e non l'intera somma, cioè circa 16 soldi.

Nel  1359 il  capitolo  acquista  a  Tolmino alcuni  mansi  con case.  Sono entità  precedenti  o
successive  a  quelle  dell'arcinasio  e  sulle  quali  non  gravava  la  decima  feudale  attribuita  al
capitolo.  A significare  che  su  quei  colli  e  monti  c'era  già  in  precedenza  della  popolazione
variamente  occupata,  in  particolare  nella  pastorizia  e  soggetta  alla  nobiltà  antica  e
successivamente ministeriale, popolazione caratteristica romano-latina che si troverà a cavallo
del  mille  sempre  più  frammista  a  popolazioni  slave  chiamate  a  colonizzare  ampi  spazi
“comunali” per una risposta più adeguata ad un'espansione economica in atto.  

1359 -Alcuni masi villa di Picul Tolmino con case livelli e censi-. Quando il capitolo aveva un
qualche avanzo lo investiva in proprietà fondiarie; non vi era alcun'altra finalità economica da
promuovere, a parte qualche mulino.

1360 -Contesa per la decima del capitolo in Tolmino-. Con l'andare del tempo i passaggi di
eredità disperdevano l'identità dell'insediamento originario e la memoria sia dei proprietari che
del  capitolo  correva  il  rischio  di  adeguarsi  ai  modelli  affittuari  ordinari.  Questo  sistema
dell'intangibilità del nucleo originario comportava un controllo costante regolarmente aggiornato
se  si  voleva  mantenere  il  diritto  di  prelievo  ed  il  capitolo  al  riguardo  terrà  un  archivio
amministrativo colossale che solo gli incendi casuali o dolosi costringeranno a rinnovare con
aggiornamenti interessanti.

1374 -Paolo principe e vescovo di Frisinga; il comune gli chiede di restituire 40 porchi tolti
nel  territorio  di  Aquileia.  Dice  che  sono  stati  tolti  sul  suo  territorio  e  su  quello  del  duca
d'Austria dal suo capitano Siblino. Il capitano di Tolmino indebitamente attesta di obbligarlo
alla restituzione e che se prima d'ora per loro riguardo ha fatto restituire alcune cose, da qui
innanzi rinnoverà il bando onde niuno ardisca venire sul suo territorio-. Il comune di Cividale
aveva spesso controversie per gesti inopinati di varie autorità lungo le sue vie commerciali e
siccome si trattava di comportamenti equivalenti da ambo le parti esisteva il presupposto di un
accordo. Accanto ai territori del vescovo di Bamberga sopra Plezzo esistevano pure quelli del
vescovo di Frisinga sulla via per Tolmino. Il riferimento è al vescovo Paul von Jägerndorf (1359-
1377).
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1377 -Privilegio del patr. Marquardo per la strada di Lonch verso Tolmino nel vescovado di
Frisinga-89.  I possedimenti del vescovado di Frisinga erano distribuiti sulla sinistra dell'Isonzo,
una  volta  superato  il  ponte  di  Caporetto.  Lonch,  nonostante  la  trascrizione,  dovrebbe
corrispondere a Log sotto Ladra sulla strada appunto verso Tolmino.

1406 -Al Parlamento il patr. Pancera interviene sulle differenze con la comunità di Cividale
per il castello di Tolmino-. Se il patr.  Marquardo aveva ceduto castello e curia di Tolmino a
Cividale in affitto, il suo successore Pancera, fin dal 1402, l'ha rivoluto indietro e solo nel 1407
si giunge ad un accordo con Cividale. 

1407 -Concordio tra Pancera e il gastaldo, provveditori, consiglio e comune di Cividale sul
Castello, contrada e rendita di Tolmino-. Una disponibilità definitiva si avrà nel 1418. 

1410 -Filippo Gastaldo di Tolmino annunzia la venuta degli Ungari che solevano passare per
quella valle-. Sono gli ungari dell'imperatore Sigismondo che scendono in Italia contro Milano e
Venezia. 

“*Corrado di Cergneu capitano del castello di Tolmino riferì che il castello saccheggiato è
in uno stato pietoso e minaccia di rovinare del tutto per cui dimostra ed illustra tale situazione
agli uomini del consiglio perché si provveda. Inoltre supplicò il comune di degnarsi di fare in
modo che il suo prezzo o salario gli venga saldato dal comune così come il comune gli aveva
promesso. Si decise di dire a Nedono e Siuredo e si ordini agli stessi di come devono fortificare
il castello e la curia di Tolmino così che non incorriamo nel danno o nella vergogna e che
debbano aver  pagato il  salario  a Corrado che d'ora in  poi  non abbia la  giustificazione  di
rubare”. Tolmino nella sua storia è tutto un “*aggiustare le torri”,  le mura, i ponti, le porte ecc.
in  vista  di  pericoli  imminenti.  Le  città  medievali  erano una  fabbrica  permanente,  sia  per  la
quantità e la fragilità delle costruzioni, sia per non incappare in un epocale saccheggio. Tolmino
era troppo discosto da Cividale e la sua collocazione lo esponeva a continue incursioni.

“*Sul castello e la curia e la chiesa di Tolmino, il bastione dalle travi che minacciano di
rovinare. Si decise di incaricare uno di recarsi a Tolmino a controllare ogni cosa e ordini a tutti
gli uomini presenti in Tolmino di riparare ciò che è urgente e così fu incaricato ser Virgilio di
Virgilio”90. Quell'arco doveva essere un fossato-terrapieno avanti alle mura contenuto da travi
marce che minacciano di rovinare.

“*Sul fatto del capitanato del castello di Tolmino e della riparazione dello stesso luogo che si
dica  a  Siuredo  che  il  comune  non  intende  assolutamente  togliere  il  castello  dalle  mani  di
Corrado dal momento che gli è stato promesso per sei anni e che s'imponga il silenzio a Siuredo
e gli si ordini che gli paghi il salario per la sua rata. Quindi che si incarichino due a coprire
quegli stessi anni attraverso Zenone del sig. Corrado ed Ermolao Puppi. In fine si incarichino
altri due d'andare a Tolmino a valutare le cose urgenti e la questione in detto luogo di Andrea
de  Braida  e  di  Giacomo di  ser  Costantino  e  si  disponga  il  necessario  per  tutti  quelli  che
accettano e li si preghi di riparare ogni cosa entro il termine stabilito da loro stessi”. Siamo alla
vigilia della conquista veneta. Qui c'è più premura che speranza. Tolmino per Cividale sarà pure
“oculus huius terrae”, ma affetto da cataratta.  

“*Se quelli di Tolmino sequestrano gli animali dei massari dei nemici o di quelli che stanno
nel territorio dei nemici, oppure no ecc. Che si scriva loro di restituire in ogni modo per il
rispetto delle definizioni parecchie volte emanate al riguardo, tenuto conto in particolare che
anche noi abbiamo parecchi massari presso gli udinesi ed altri nostri nemici”91. Drammatica

89 AMC Perg t. V, 16-10-1255 n. 99, p. 91. AMC Com n. 01/02, 3-9-1323. AMC Perg t. XII, 2-8-1337 n. 49, p. 33. AMC
Perg t. XIII, 25-7-1357 n. 104, p. 86. AMC Perg t. XIII, 9-10-1359 n. 125, p. 104. AMC Perg t. XIII, 9-11-1359 n. 127, p.
107. AMC Perg t. XIII, 10-2-1360 n. 133, p. 114. AMC Com n. 03, 27-11-1374. AMC Com n. 03, 20-11-1377. 
90AMC Perg t. I, 14-10-1406. AMC Perg t. I, 30-7-1407. AMC Com n. 07, 1-1-1410. AMC Def com n. 01, 18-4-1418, p.
99v. “Conradus de Cergneu capitaneus castri Tulmini retulit castrum predatum male stare et ruinam minari quare facit
et reddit premissa hominibus de consilio ut provideatur. Ceterum supplicavit quod communitas dignetur modium adhiberi
ut precium suum et salarium sibi solvatur nam communitas promisit ei. Diffinitum fuit quod dicatur Nedono et Syuredo et
mandetur  eisdem quatenus  castrum et  curia  Tulmini   fortificare  debeant  adeo  quod damnum aut  verecundiam non
incurramus et quod debeant solvisse salarium Conrado qui de cetero non habeat causam predandi... aptare turres” . AMC
Def com n. 01, 16-1-1419, p. 12. “De castro et curia et ecclesia Tulmini arca trabibus ruinam minantibus. Diffinitum fuit
quod destinetur una persona ad locum Tulmini que videat necessaria et mandatum faciat omnibus hominibus presentibus
in Tulmino ut repereant ea que necessaria fuerunt et ita deputatus fuit ser Virgilius de Virgilii”.
91AMC Def com n. 01, 28-4-1419, p. 28. “In facto capitaneatus castri Tulmini et reparationis eiusdem loci quod dicatur
Siuredo quod communitas nullo modo intendit auferre castrum de manu Conradi qum sibi promissum est usque ad annos
sex et quod ponatur silentium dicto Siuredo et mandatum ei ut solvat illi salarium pro rata sua. Item quod deputentur duo
ad faciendum ipsos annos per Zenonem domini Conradi et Ermulaum Puppi. Item deputentur duo qui vadant Tulminum

988



constatazione: i cividalesi sono nemici degli udinesi. Siamo alla vigilia dell'annessione del Friuli
a  Venezia  e  Cividale,  con  senso  di  responsabilità,  ha  già  optato  per  quest'ultima.  Le
cointeressenze feudali in ogni tempo hanno sollecitato più l'intesa che il contrasto; solo che il
loro ambito va aggiornato secondo l'evoluzione storica.

1420 -Filippo capitano di Tolmino dice di aver impedito ad un tale Enrico di edificare una
casa senza licenza del patriarca o del suo capitano. Aggiunge che un colono di un tale Ermanno
aveva rubato una meda di fieno e che aveva dovuto chiamarlo davanti a sé-. In gennaio siamo
ancora in attesa della proclamazione della pace vittoriosa di Venezia e si procede con le titolarità
tradizionali,  anche  se  si  pensa  già  al  dopo.  In  Tolmino  si  appella  ad  una  specie  di  piano
regolatore cittadino, ma si tratta certamente di un edificio “fuori del comune”. 

“*Sulla necessità di fornire Tolmino di tutte le cose necessarie per il capitano. Che si dica a
Siuredo ed a Simone de Forzate che per la parte loro spettante sono tenuti a predisporre le
opere di difesa sia in curia che nel castello, fortificando secondo gli impegni presi e secondo
quello che altre volte è stato deciso fin dal primo giorno. Relazione di ser Gabriele di Giovanni
Antonio sulle decime delle biade di Tolmino in base alla proclamazione emessa a proposito
della riscossione della stessa decima di 74 denari. Che s'incarichino due che si affianchino ai
reverendi  del  capitolo  facendosi  carico  dell'imposizione  delle  decime,  insistendo  perché
dispongano ogni cosa come promesso dal capitolo e secondo il proclama emesso da ser Adamo
sulla decima”. Il capitolo prelevava la decima feudale dalle proprietà originarie, cioè da quelle
acquisite dalle donazioni nel tempo ed in particolare da quelle conseguenti al ripopolamento per
il rilancio demografico ed economico dell'intero territorio. Erano mansi numerati e ben definiti
finché fu possibile. Esistevano certamente altri beni di feudatari “sopravvissuti” alla drammatica
parentesi del secolo di ferro, degli antichi nobili franco-romani, ed altri che si aggiungeranno
come i  ministeriali  dei  patriarchi  tedeschi  dopo il  mille.  Il  tutto  però  con distinti  prelievi  a
seconda del carattere proprietario e secondo una mappatura catastale tradizionale foriera spesso
di contrasti sistematici. Qui pare che Venezia voglia controllare e restaurare la prassi a seguito
dell'annessione e pacificazione del Friuli, piuttosto che imporre un decima una tantum, magari
per la difesa contro il patriarca spodestato Ludovico di Teck.

“*Sul conto di Siuredo che dice che la curia di Tolmino sta per ridursi in macerie. Si decise
di ordinare a Simone ed a Siuredo di riparare e di aggiustare la parte spettante a ciascuno della
curia di Tolmino entro la festa di san Michele prossimo e sistemino le opere difensive di loro
spettanza e ciò sotto pena di 100 lire”92.  Raccogliere questi stralci  sarà anche ripetitivo,  ma
queste due strutture di Tolmino non hanno mai suscitato l'orgoglio né dei cividalesi né dei locali.

“*Sulle abitazioni del castello di Tolmino che stanno cadendo. Si decise di incaricare due di
recarsi a Tolmino ed insistano di nuovo per fare aggiustare la casa degradata nel castello di
Tolmino da parte di ser Adamo, Simone e Siuredo e facciano i loro conti tanto delle case già
riparate in passato nel castello di Tolmino, quanto di quelle che sono tenuti  ad eseguire al
presente”.  Cividale  è  disposto  a  pagare  quando è  il  caso,  ma  di  solito  ci  sono delle  intese
contrattuali a monte con i titolari, per cui fioccano le multe, almeno come minaccia.

“*Sull'episodio di Luchman di Monte San Vito arrestato da certi teutonici. Che lo si affidi a
ser Benedetto di Roma che è incaricato come ambasciatore, che notifichi al sig. luogotenente
dell'arresto di quelli e preghi sua magnificenza di scrivere al conte di Gorizia perché quel tale
Luchman sia rilasciato ”. Il luogotenente s'impegna con il conte di Gorizia a “*farlo trasferire
dai suoi sudditi che l'hanno arrestato per consegnarlo al sig. Nicolò di Portogruaro che si rechi

ad videndum necessaria et questionem in dicto loco Andree de Braida et Jacobi ser Constantini et ponentur pro cunctis
allentibus et precare ut reparentur in terminum statuendum per illos”. AMC Def com n. 01, 21-10-1419, p. 85v. “Quod
illi  de  Tulmino accipiunt  animalia  massariorum inimicorum vel  stantium in  territorio  inimicorum vel  non etc.  quod
scribatur  ipsis  ut  restituant  omni  modo,  attentis  difinitionibus  quampluribus  super  hoc  cum  etiam  habemus  plures
massarios apud utinenses et alios inimicos”.
92AMC Com n. 10, 1-1-1420. AMC Def com n. 01, 29-11-1423, p.116. “Super facto providendi ut fulciatur Tolminum de
rebus necessariis  per capitaneum quod dicatur Siuredo et  Symoni de Forzate.  Qui pro parte  ipsos tangente  teneant
munitiones  fulcire  tam in  curia  Tulmini  quam in  castro  fortificando  taliter  prout  tenentur  et  secundum quod  alias
diffinitum fuit usque ad primam diem. Relacio ser Gabrielis  Johannis Anthonii in facto bladorum decime Tolmini de
proclamacione facta in exigendo ipsam decimam in denariis  LXXIIII.  Quod deputentur duo qui sint  cum dominis de
capitulo aggravando se de imposicione decimarum instando quod deputent omnia per capitulum promissa et secundum
proclamacionem factam per ser Adam de decima”. AMC Def com n. 01, 30-6-1424, p. 57. “Super facto Siuridi qui dicit
Curiam Tulmini ire in ruynam. Diffinitum fuit quod fiat mandatum Symoni et Siurido qui reparent et aptent partem suam
curie Tulmini usque ad festum sancti Michaelis proxime futurum et reficiant munitionem ipsos tangentem et hoc sub pena
centum librarum”.
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insieme al sig. conte di Gorizia Enrico a Venezia”. L'arresto è avvenuto per mano di uomini
della contea di Gorizia ed il consiglio cividalese, sotto la cui giurisdizione è il personaggio in
causa, si attiva per farlo liberare, sollecitando i buoni uffici dell'ambasciatore di Venezia nella
contea e quelli del luogotenente di Udine per affidarlo a Nicolò di Portogruaro, un rappresentante
del consiglio cividalese, che insieme al conte di  Gorizia dovrebbe recarsi a Venezia. È raro il
caso di una visita del conte goriziano a Venezia, ma siamo ancora vicini all'annessione del Friuli,
per cui si vanno chiarendo anche i rapporti con Gorizia.

Leonardo  de Zuc fa appello per una condanna subita in Tolmino93. È quello che succede in
tutte  le  altre  gastaldie,  le  cui  sentenze,  se  del  caso,  si  possono  appellare  alla  gastaldia  di
Cividale, quindi un ulteriore appello davanti al luogotenente e se proprio si hanno i mezzi più
che la ragione fino al Consiglio dei X a Venezia. 

Deputati a controllare lo stato del castello di Tolmino tra ser Adamo, Simone e Siuredi. Non
vi  è  ambiente,  compreso  quel  luogo  “*nel  quale  dorme  il  suddetto  ed  il  fratello,  che  non
richieda ristrutturazione e se nella curia il luogo di spettanza di ser Adamo è disposto in modo
adeguato ed in ordine, i luoghi riservati a ser Simone e Siuredo invece sono in disordine ed
urgono riparazione. In genere per le difese del castello ser Adamo ha eseguito le opere difensive
per quanto di sua competenza, non invece Simone de Formentinis e Siuredo che non si sono
affatto attivati  per la realizzazione delle opere di difesa di loro spettanza”. Il consiglio dice
d'aver fatto di tutto anche per sistemare le camere di Simone e Siuredo ecc., ma i soldi sono già
scarsi per l'ordinario e tanto più per l'emergenza.

Antonio Bielis di Tolmino chiede una casa e l'affitto. Si vada a valutare “*i diritti tanto di ser
Adamo de Formentinis quanto quelli di Antonio Bielis e si riferisca”. Quest'ultimo è un altro
cividalese assunto per la gestione del castello di Tolmino.

“*Sul comportamento di quelli di Tolmino che permettono di condurre i castrati all'1% per
la strada di Gorizia ed altrove. Che si emetta un mandato ai signori di Tolmino, sotto pena di
mille ducati, che non devono far transitare per altra via se non per questa nostra ecc.” e qui si
interrompe il testo. Sfuggire al mercato di Cividale significa a quei tempi un atto di guerra e da
ciò l'esorbitanza di una pena dei mille ducati. All'1% è la muta o tassa doganale praticamente
inesistente per Gorizia e l'operazione è proprio dei cividalesi di Tolmino.

“*Sulle proteste di Siuredo contro Priamo capitano del castello di Tolmino. Si decise che
Priamo non sia tenuto a dare pane né vino ai carradori che trasportano il legname ed altro
materiale”. A sua volta Priamo si lamenta contro Siuredo e Bonino che non gli assegnino il
messo (preconem) per pignorare i massari renitenti. Il comune ordina di farlo, altrimenti i signori
renitenti  paghino  del  proprio94.  La  paga  gliela  versa  il  destinatario  del  trasporto,  magari  il
luogotenente per Venezia. I boschi di Tolmino ripagheranno Venezia della “fatica” di tenersi il
Friuli.

“*Sul fatto del capitanato di Tolmino dato a Priamo. Si concluse tra il comune, il sig. Adamo
e ser Siuredo che Priamo stia in Tolmino per un anno, cominciando dalla festa di san Giorgio
appena trascorsa, a patto che lo stesso Adamo e ser Siuredo siano tenuti a dare e pagare metà,
cioè 60 denari dei 120 dovuti entro il prossimo san Michele o negli otto giorni  successivi e
l'altra metà nella festa della purificazione della beata Maria vergine del mese di  febbraio od

93AMC Def com n. 01, 14-7-1424, p. 9. “Super domibus castri Tulmini que ruynantur. Quod deputentur duo qui vadant
Tulminum et teneant novi facere aptari domum que ruytur in castro Tulmini per ser Adam, Simonem et Siuredum et fiant
eorum rationes tam de his que aptaverunt elapso tempore in castro Tolmini quam que nunc tenentur”.  -Il  “castrum” di
Tolmino “tendit ad ruynam” (AMC Def com n. 01, 28-8-1424, p. 25v). AMC Def com n. 01, 20-10-1424, p. 38v. “Super
facto  Luchman de Monte  Sancti  Viti  capti  per  quosdam theutonicos.  Quod committatur  ser  Benedicto  de  Roma qui
deputatus est ambasciator qui notificet  domino locumtenenti  de captione illorum et roget magnificentiam suam quod
scribat comiti Goricie ut relaxetur ille Luchman... quod ipse faciat reduci eum per suos subditos et intendit committere
domino Nicolao de Portugruario qui vadit cum domino comite Henrico Venetias”. AMC Def com n. 01, 11-6-1425, p. 54. 
94AMC Def com n. 01, 6-9-1424, p. 29v. “in quo dormit prefatus et frater qui non eget reparatione, sed in curia inferiori
locus spectans ad ser Adam est optime aptatus et bene stat, sed loca alia spectancia ad ser Symonem et Siuredum male
stant et egent reparatione, sed super facto monicionis castri ser Adam est bene fulcitus monicione pro parte sua, sed
Symon de Formentinis et Siuredus non sunt fulciti monicionibus pro partibus ipsorum”. AMC Def com n. 01, 4-12-1424,
p. 56v. “jura tam ser Ade de Formentinis quam jura Anthonii Bielis et referatur”. AMC Def com n. 01, 20-4-1425, p. 34.
“Super eo quod illi de Tulmino dimittunt ire castratos acceptos uno pro centenario per viam Goritie et alibi. Quod fiat
mandatum in pena  mille ducatorum dominis de Tulmino quod per aliam stratam nisi  per ipsam qui...”.  -Aggiustare
“castrum et curiam Tulmini per Simonem et Siuredum” (AMC Def com n. 01, 10-10-1425, p. 101v). AMC Def com n. 01,
7-12-1425, p. 116. “Super propositionibus per Siuredum contra Priamum capitaneum castri Tulmini. Diffinitum fuit quod
Priamus non tenetur dare panem nec vinum carratoribus conducentibus ligna et alias res”. 
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entro gli otto giorni successivi. E così lo stesso ser Adamo e ser Siuredo promisero di adempiere
ed eseguire un tanto per il comune obbligando tutti i loro beni mobili ed immobili presenti e
futuri.  Quindi  promesso  un  tanto  da  Priamo,  cioè  di  custodire  fedelmente  il  castello  e  di
adempiere al suo dovere ecc.,  si stabilì  che se Priamo verrà meno su qualche punto, che il
comune possa punire lui e non ser Adamo e ser Siuredo”. I consorti di Tolmino hanno il compito
di pagare il capitano che presiede alla difesa dei fortilizi della cittadina di Tolmino e del suo
distretto.

Si proibisce a ser Adamo Formentino di Tolmino di mandare suo figlio a Venezia visto che è
sul posto  “*per prestare man forte” in caso di bisogno; se non obbedisce, una pena di 1.000
ducati “*e lo supporti nella difesa di Tolmino”. Nutriva aspirazioni diplomatiche e culturali più
che militari, deprecate da Cividale come dimostra la multa.

“*Sul castello di Tolmino non sistemato da ser Simone de Formentinis e da ser Siuredo di ser
Martino nonostante l'ordine sotto pena di 50 lire su 425 marche, fatto loro il 10 ottobre 15ma
indizione.  Si  decise che fin  d'ora sia rinnovato l'ordine che,  sotto  pena di  50 lire ciascuno,
devono aver fatto il loro dovere ed aggiustato il castello con le abitazioni e le opere difensive
(bertoneschis) e ciò entro la prossima festa di san Michele, altrimenti se non lo avranno fatto
incappino nella pena di 50 lire ciascuno con l'aggiunta della riscossione dei precedenti ordini
distatesi. E sull'istante fu ordinato, mentre ser Siuredo era presente, che per la sua parte, sotto
la stessa pena, deve aver eseguito il suo compito”95. Conosciamo lo stile verbalmente enfatico ed
inconcludente, tanto che gli interessati non si premurano neppure di salvaguardarsi. Tolmino, pur
componente indispensabile all'economia della città (basterebbe pensare alle consistenti entrate
del capitolo) è sentito parte a sé, piuttosto discosta, da cui non si può prescindere anche se crea
continui grattacapi.

“*Lo stesso giorno sotto la casa nuova del comune”.  Il  capitano Priamo non intende più
custodire  “castrum Tulmini”,  perché  non è stato  pagato.  Il  comune  scrive  una  lettera  a  ser
Siuredo sollecitandolo a pagare e così pure per ser Adamo e lo facciano entro 8 giorni, altrimenti
si devono sobbarcare la difesa del castello sotto la minaccia che il comune sequestri i loro beni e
li venda all'asta. Il comune si è fatta costruire una nuova sede consigliare (quella attuale di fronte
al duomo) e si raduna per risolvere l'inghippo di Tolmino; ancora minaccia sfracelli sia pure
inutilmente.

“*Sul fatto che ser Adamo non versa la colletta e rimane in Tolmino con tutti i suoi figli”.
Venga a Cividale e subito, e gli si “*ordina di pagare la colletta, altrimenti se non si sarà fatto
vedere che si mettano all'asta dei suoi beni”. Più che una colletta una tantum questa era la tassa
che il distretto doveva al comune di Cividale e questi si sarebbe assunto poi l'organizzazione
dell'intero territorio sia civile che militare. 

“*Sul fatto che (…) slavo di Tolmino espone come ser Adamo non gli permette di ottenere
una esecuzione certa in appello. Si decise di stendere una lettera per ser Adamo e ser Siuredo
che facciano ciò che richiede il diritto e mandino in esecuzione l'appello, altrimenti si otterrà
l'esecutività dell'appello con la pena di una marca”. Si tergiversa sulla copia del processo e della
sentenza, ma al comune un tale appello garantisce la sua giurisdizione superiore.

“*A  proposito  della  risposta  da  dare  ai  capitani  di  Loch  (Skofja  Loca).  Si  decise  di
rispondere ai sig.ri  Nicolò e Andrea Consor,  come il  comune abbia ordinato ai  capitani  di
Tolmino che di quell'arrestato e degli altri facciano giustizia. Inoltre riguardo al buon vicinato
con  loro  il  comune  intende  mantenere  buoni  rapporti,  purché  avvenga  altrettanto  nei  loro
95AMC  Def  com n.  02,  6-7-1426,  p.  10.  “Super  facto  capitaneatus  Tulmini  dati  Priamo.  Conclusum  fuit  inter
communitatem, dominum Adam et ser Siuredum quod Priamus stet in Tulmino per annum unum inceptum in isto proxime
preterito festo sancti Georgij, cum hoc quod ipse ser Adam et ser Siuredus dare et solvere tenenantur medietatem LX
denariorum in proxime futuro sancti Michaelis vel octo dies post et aliam medietatem in festo Purificationis beate Marie
Virginis de mense februarii vel octo dies post. Et sic ipse ser Adam et ser Siuredus promiserunt hoc adimplere et facere ad
hoc dicte communitati obligantes omnia eorum bona mobilia et immobilia presentia et futura. Deinde facto proposito per
ipsum Priamum de fideliter custodire castrum et suum debitum faciendo etc. contentatum fuit quod si Priamus erraverit in
aliquid quod communitas habeat corrigere eum et non ser Adam et ser Siuredum”. AMC Def com n. 02, 22-7-1426, p. 23.
“pro adiutorio... et adiuvet pro salute Tulmini”. AMC Def com n. 02, 6-7-1426, p. 10v. “Super eo quod castrum Tulmini
non aptatum esse per ser Symonem de Formentinis et ser Siuredum ser Martini non obstante mandato sibi facto in pena
quinquaginta  librarum  in  marchis  CCCCXXV  indicione  III  die  X  octobris.  Diffinitum  fuit  quod  ex  nunc  fiat  ipsis
mandatum quod sub pena L. librarum solidorum debeant fecisse eorum debitum et aptasse castrum cum domibus et
bratoneschis et  hoc usque ad proximum festum sancti  Michaelis,  alias nisi  fecerint  cadant in  pena L.  librarum pro
quolibet et nihilominus quod alias facta mandata exiguntur. Ubi quidem mandatum fuit ser Siuredo presente quod pro sua
rata sub dicta pena debeat fecisse eius debitum”.
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confronti. Quindi sul fatto che ci si lamenti che alcuni dei loro sudditi siano stati percossi e
fustigati, nel caso che si confermi l'accaduto, il comune provvederà allo stesso modo con cui
essi hanno provvisto contro di noi offendendoci oltremodo. Se poi Boscato è e fu causa delle
incursioni notturne e motivo delle stesse, il comune non dubita affatto.  Quindi se vengono a
conoscenza di novità che vogliano tenerci informati, cioè se questi colpevoli possano concorrere
con i loro comportamenti a creare ulteriori danni”96. Il Cragno fa parte del ducato d'Austria ed i
rapporti sono gentili quanto puntuti all'occorrenza.

“*Sull'appello presentato da Cravotino per un contrasto tra lui e Paolo di Sabizh di Tolmino.
Si decise che non corra il tempo dell'appello di Cravotino fino a che non sarà di ritorno insieme
a ser Siuredo. Inoltre lo stesso Cravotino espose che Siuredo gli fece ingiustizia obbligandolo a
vendere un suo cavallo”. Per un tanto avanzò appello. “*Si decise di ordinare a ser Siuredo,
sotto pena di mille lire, che immediatamente restituisca ciò che gli ha sequestrato e che Nicolò
da  domenica  prossima  futura  fino  all'ottava  si  presenti  in  consiglio  e  così  di  persona  si
giustifichi  con Cravotino”.  La reazione del comune è l'esito della  disinvoltura di questi suoi
rappresentanti in Tolmino.

“*Sull'istanza avanzata dallo stesso Nicolò per la protezione da organizzare contro gli slavi
di Tolmino”. Si minaccia una sollevazione contro la prospettiva di uno stanziamento di cernide
cividalesi per la difesa dalle incursione degli ungari sotto la solita guida dello spodestato patr.
Ludovico di Teck.

“*Sul fatto che si va dicendo che quelli della contrada di Tolmino non intendono ospitare
questi pedoni secondo ecc. Che si mandi uno che lungo la via di Tolmino avverta tutti gli slavi
che si guardino bene dall'offendere in qualche modo costoro, perché in verità non fanno alcun
danno nel ritornare ecc. e vada da Bonino e gli dica di avvertire a dovere questi pedoni nel
radunarli che nel ritornare non procurino danni agli slavi e gli slavi a loro volta non creino
ostacoli a danno di costoro ecc.”. Bonino era il comandante delle cernide di Tolmino, milizie
popolari, ma avevano anch'esse l'abitudine di approfittare dell'occasione. 

“*Sulle  lettere  di  Enrico  che  cinque  cavalieri  siano pronti  per  venire  nella  contrada di
Tolmino, che si diano a Bonino 20 compagni di fanteria come Bonino chiede a patto però che si
scriva una lettera al sig.  luogotenente di procedere secondo il  suo parere.  Inoltre si dica a
Bonino che si guardi bene che questi soci non si permettano di procurare danni lungo la strada
ecc.  e  nel  caso  lo  facciano  lui  risponderà  doppiamente”97.  Si  sa  che  quando  s'impone  una
prestazione forzata, gli interessati si ripagano in anticipo e di solito doppiamente. 

“*Sul fatto che il sig. luogotenente ordina che facciamo restituire le armi sequestrate agli
armati tra gli slavi. Sul fatto poi di Lucarino che chiede di mutuargli un po' di soldi per questi

96AMC Def com n. 02, 10-8-1426, p. 45. “Eodem die sub domo nova communis”. AMC Def com n. 02, 14-8-1426, p. 47.
“Super eo quod ser Adam non solvit coltam et stat in Tulmino cum omnibus eius filiis... mandatum quod solvat coltam,
alias si non venerat quod ponantur de bonis suis ad incantum” . AMC Def com n. 02, 16-8-1426, p. 48. “Super eo quod
(...)  sclavus  de  Tulmino  exponit  qualiter  ser  Adam  non  permittit  ipsum  habere  executiones  certas  in  appellatione.
Diffinitum fuit quod fiat una litera ser Ade et ser Siurido ut faciant quod juris fuerit et mittent appellationem alias decisam
executionem et hoc in pena unius marche”. AMC Def com n. 02, 8-9-1426, p. 69. “Super responsione facienda capitaneis
de Loch. Diffinitum fuit quod responeatur dominis Nicolao et Andree Casnor (?) qualiter communitas mandavit capitaneis
eius de Tulmino ut de ipso captivo et de aliis faciant justitiam. Item ad factum vicinitatis quod communitas intendit habere
bonam vicinitatem cum ipsis sicuti solita  est,  dummodo pro ipsis non deficiat.  Item ad factum quod aliqui de eorum
subditis  conqueritur  quod  sunt  incussi  et  verberati  quod  si  hoc  invenietur  commissum  providebit  communitas
quemadmodum ipsi  providerant  contra  nos  offendendum ultro.  Quod si  Boscatus  est,  fuit  et  est  causa  incursionum
nocturnarum et eorum causa cum de eis  non dubitet  ipsa communitas.  Item quod si  qua de novis habent velint  nos
avisatos videlicet si aliqua ad damna contribuent incurrere sonti per eos facienda”.
97AMC  Def com n.  02, 11-9-1426, p. 71.  “Super presentata appellacione per Cravotinum inter ipsum et Paulum de
Sabrichia de Tulmino. Diffinitum fuit quod non currat tempus appelationis Cravotini quousque venerit cum ser Siuredo.
Item idem Cravottinus exposuit quod Siuredus facit sibi iniustitiam et sibi fecit certum eius equum vendi... Diffinitum fuit
quod fiat mandatum ser Siuredo sub pena .I. librarum ut subito restituat quod sibi accepit et Nicholaus quod de die
dominico proxime futuro ad octavam compareat in consilio et ita presentialiter dicere Cravotino”. AMC Def com n. 02,
23-9-1426,  p.  80.  “Item  super  instancia  facta  per  ipsum  Nicolaum  de  protectione  definienda  contra  sclavones  de
Tulmino”. AMC Def com n. 02, 26-10-1426, p. 101.  “Super eo quod dicitur quod illi de contrata Tulmini non volunt
habere istos pedites secundum etc. Quod mittatur unus qui per stratam Tulmini dicat omnibus sclavis qui caveant sibi in
aliquo illos offendere, quare de veritate nullum damnum facient redeundo etc.  et vadat ad Buninum et dicat ei quod
provideat de faciendo istos pedites taliter  associare in redeundo quod ipsi non inferant damna sclavis  et  sclavi non
inferant ipsis damna etc.”. AMC Def com n. 02, 22-10-1426, p. 98v. “Super literis Henrici quod V equites parati sunt ut
veniant in contratam Tulmini, quod dentur Bunino XX socii pedestres prout Buninus petit cum hoc tamen quod scribatur
ista litera domino locumtenenti  et  fiat cum sua voluntate. Item dicatur Bunino quod caveat bene quod isti  socii  non
damnificent per viam etc. et si damnificabunt ipse satisfacere in duplo”. 
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soci  che  lui  spedisce  a Tolmino”.  Se ci  si  impegnasse  a  pagarli  alla  scadenza  promessa,  si
potrebbero evitare  i  famosi  danni  con più credibilità  ed intervenire  con la  giustizia  contro i
colpevoli.

“*Sul fatto che ser Adamo e ser Siuredo mandarono una lettera a proposito del suddetto
appello e  sul fatto  che Giacomo di  Modrea nella  contrada di  Tolmino presentò un appello
contro Ermacora di Stopiç di Tolmino”. In effetti “*risultò bene l'appello e male la sentenza per
quello  che  riguarda  le  spese,  in  quanto  fu  dichiarato  che  Ermacora  paghi  le  spese  di
quest'ultimo  appello.  Sul  punto  invece  che  Giacomo  sia  assolto,  si  decise  che  sia  stato
sentenziato come di dovere”98. L'imparzialità è più spesso una condivisione delle ragioni e delle
spese.

“*Sul  fatto  che  Marcora  di  Stopiç  si  lamentò  dei  gastaldi  di  Tolmino  che  non  gli
garantiscano il suo diritto contro Giacomo suo avversario. Sul fatto del giudizio amministrato
con negligenza di fronte al gastaldo perché gli astanti, dopo due o tre sentenze, si assentano dal
tribunale ed in tal modo non viene amministrata la giustizia. Si decise che d'ora in poi per una
settimana  siano  incaricati  sei  uomini  scelti  dalla  milizia  di  Cividale  Austria  che  stiano  in
tribunale per una settimana per le sentenze, sotto pena di 4 soldi per ciascuno, la quale multa
sia di spettanza del gastaldo”. Questo giudizio  per astantes si celebrava anche nelle gastaldie
cividalesi. La giuria popolare non è ritenuta un privilegio dai locali in quanto crea innumerevoli
ostacoli nella procedura per le frequenti assenze; in pratica un gastaldo può essere bloccato dal
sabotaggio dei popolari. Va ripetuto che altrove era una prassi giuridica desueta se non cassata e
con ragione, ma da noi la tradizione s'impone ancora con tutti i suoi limiti. La virtù è una fatica
ingrata che manifesta i suoi scarti proprio là dove, per la conoscenza dei fatti e delle persone,
dovrebbe risultare di casa. Meno formale è un ruolo e più familistico e connivente si manifesta.  

In  questo  periodo a  Tolmino  tre  cividalesi:  Adamo,  Simone  de  Formentinis  e  Siuredo si
dividono d'accordo il malloppo insieme al comune di Cividale.

“*Sulle cose proposte da un tale di Tolmino sul fatto dell'appello definito dal comune, al
quale appello quelli di Tolmino non intendono obbedire. Si decise che fin d'ora si scriva una
lettera al capitano di Tolmino, perché debba esaminare i suoi testimoni sia quelli già indicati sia
quelli da indicarsi e tuttavia che debba fargli restituire le sue cose sequestrate”99.  Purtroppo
l'appello “corregge” la prima sentenza contro quel “tale” e ciò irrita “quelli” di Tolmino più che
la restituzione delle “cose”.

Ser Adamo ed il capitano di Tolmino permettono “*di trasferire i castrati per altra via che la
nostra”; no! Si tratta di un'astuzia inevitabile.

“*Si decise di incaricare delle persone che si rechino a distribuire le case e la contrada fra
gli stessi consoci, cioè ser Adamo, ser Simone e ser Siuredo in Tolmino a spese degli stessi
consoci e che si scriva una lettera credenziale per ser Adamo; le case poi di ser Adamo non
devono essere coinvolte nella distribuzione”. I consoci costituiscono un rinforzo del personale a
difesa della curia e del castello locali anche se non possono trovare sistemazione in essi se non al
momento dell'eventuale emergenza difensiva. Si supponeva che ci fosse un sufficiente lasso di
tempo per intervenire.

“*Si decise di ordinare ai gastaldi di Tolmino che, sotto pena di 25 lire, devono rispettare la
disposizione del  comune che i  mercanti  non trasferiscano i  castrati  se non per la strada di
Cividale come di consueto per osservare la suddetta deliberazione”.  Il mercato è chiuso per

98AMC Def com n. 02, 23-10-1426, p. 99v.  “Super eo quod dominus locumtenens mandat quod faciamus restitui arma
accepta armigeris in sclavonibus. Super facto Lucharini qui petit quod mutuetur sibi aliqua pecunia pro istis sociis quos
ipse mittit  Tulminum”.  AMC  Def com n.  02, 3-12-1426,  pp.  122v-123v.  “Super eo quod ser Adam et  ser Siuredus
miserunt  unam literam  super  suprascripta  appellacione  et  super  eo  quod  Jacobus  de  Modrea  in  contrata  Tulmini
presentavit quamdam appellacionem contra Hermacoram de Stopiç de Tulmino... bene appellatum et male sententiatum
quantum ad factum expensarum, quare declaratum est quod Hermacoras solvat expensas huiusmodi ultime appellationi.
De eo autem quod Jacobus sit absolutus diffinitum quod sit bene sententiatum”. 
99AMC Def com n. 02, 29-1-1427, p. 13. “Super eo quod Marcor de Stopiç conquestus fuit de gastaldionibus Tulmini qui
non tenent jus sibi contra Jacobum eius adversarium. Super facto judicii male regere coram gastaldione quare astantes
factis  duobus vel  tribus terminis recedunt a judicio et  isto  modo non fit  justicia.  Diffinitum fuit  quod ex nunc omni
ebdomada deputentur de milicia Civitatis Austrie sex qui sint in pena IIII solidorum pro quolibet pro ebdomada in judicio
ad terminos que pena perveniat gastaldioni”. AMC Def com n. 02, 14-2-1427, p. 20. AMC Def com n. 02, 19-3-1427, p.
32.  “Super  propositis  per  quemdam  de  Tulmino  in  facto  cuiusdam  appellationis  diffinite  per  communitatem  cui
appellationi illi de Tulmino nolunt obedire. Diffinitum fuit quod ex nunc scribatur una litera capitano Tulmini ut debeat
examinare eius testes tam productos quam producendos et nihilominus quod debeat restitui facere eius res acceptas”. 
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timore di chiudere. Il segno dei tempi che premono è proprio il contrabbando. I gastaldi sono
quelli del distretto di Tolmino.

“*Sul conto di Stefano di Caporetto e le spese per il suo appello. Si decise di dire allo stesso
Stefano che  dopo che non interpose  appello  per  la  sentenza e  le  spese emesse in  Tolmino,
rimanga soddisfatto delle dette tre marche impostegli”. Ma Stefano appella100. In primo grado i
giudici non sono mai favorevoli all'appello e lo dichiarano formalmente, anche se non hanno il
potere di impedirlo. Il motivo è l'autonomia giurisdizionale.

“*Sul fatto che è ben noto al comune che le porte del castello di Tolmino non vengono chiuse
a tempo debito e di notte rimangono aperte. Si decise di scrive a Siuredo e a Bonino ordinando
loro che devono chiudere le porte in tempo e durante la notte non aprirle e facciano fare una
buona guardia come prima la faceva il nostro comune, cioè a spese degli stessi ed i sindaci
nominino un capitano e facciano custodire il castello con cura”. È confortante pensare che la
gente,  più che negligente,  conduce una vita  tranquilla  e non sta sempre sotto l'ossessione di
un'irruzione  nemica.  Ci  si  abitua  a  tutto  e  questo  tutto,  qualsiasi  esso  sia,  può  assurgere  a
normalità. Grazie a questo principio di adattamento siamo ancora qua a temere il default.

1430 -Adamo e Pietro di Formentini dicono di aver arrestato Nicolò di Zenota pei motivi che
saranno ad esporre e domandano che sia deputato alcuno ad andare a Tolmino onde verificare
alcuni fatti-.  Nel documento allegato sono contenuti  i particolari,  ma a noi basta sottolineare
l'intensa presenza giurisdizionale del comune di Cividale.

Giovanni Contareno luogotenente “patrie Fori Julii”. Perato di Idresca gli compare davanti
“*per esporre come altra volta sia stato ferito e mentre chiedeva un intervento nel castello di
Tolmino dove tale esame spetta, è stata emessa invece una sentenza contro di lui dalla quale
avanzò appello al vostro tribunale. Afferma infatti che presso il vostro tribunale le cose vanno
per le lunghe e non vi  è una sollecita  conclusione  della procedura. Per  cui vi  ordiniamo e
comandiamo che  provvediate  ad  esaminare  la  causa  predetta  e  mediante  la  stessa  istanza
avanzata  concludere  senza  ritardo  come è  giusto,  provvedendo  che  lo  stesso  Perato  possa
ottenere il suo dovuto secondo quello che è il contenuto dell'istanza avanzata. Dato in Udine il
27 febbraio”. Sembra strano questo tergiversare fino all'intervento del luogotenente che pure
resta sede di ulteriore appello. Nel linguaggio si nota un orientamento favorevole all'appellante,
fatto  che  di  solito  riflette  semplicemente  l'autorevolezza  della  sede  superiore  interpellata
sull'inferiore. Ciò che importa è la prevalenza del ruolo superiore che non guarda in faccia a
nessuno e già nell'accogliere gli appelli si attiva per la difesa dei diritti dell'appellante, anche se
magari alla fine può dargli torto.

“*Sul fatto di Papes di Tolmino che chiede di provvedere perché possa rientrare di certi soldi
di  diritto  di  sua  moglie.  Che  ser  Adamo sentenzi  e  definisca  come giudice  competente  nel
trattare il  caso”.  Potrebbe riferirsi  a parte della  dote della moglie  da versarsi  dal  padre alla
nuova famiglia.

“*Sull'istanza di Simone di Canale che supplica di scrivere in suo favore ai rev.di cardinali
Aquileiese e Senese per la richiesta di certe indulgenze in una chiesa affinché vogliano essergli
favorevoli”101. Chiedere un'indulgenza non era cosa semplice e qui non si riesce ad identificare il
100AMC Def com n. 02, 7-7-1427, p. 96v. “castratos per aliam stratam quam nostram conducere”. AMC Def com n. 02,
2-1-1428,  p.  2v.  “Diffinitum fuit  quod deputentur persone que vadant  ad dividendum domos et  contrata  inter  ipsos
consocios, videlicet ser Adam, ser Symon et ser Siuredus in Tulmino expense ipsorum consociorum et quod fiat litera
credencialis ad ser Adam; domus autem ser Ade non debent dividi” . AMC Def com n. 02, 18-7-1429, p. 13. “Diffinitum
fuit quod fiat mandatum gastaldionibus Tulmini quod sub pena XXV librarum debeant observare quod mercatores non
conducant castratos nisi per stratam Civitatis secundum consuetum ad conservandum dictam deliberationem”. AMC Def
com n. 03, 13/23-1-1430, pp. 9-10v. “In facto Stefani de Chavoreto expensarum in causa appellationis sue. Diffinitum fuit
quod dicatur ipsi Stephano quod postquam non appellavit a sententia et taxatione facta in Tulmino, remaneat contentus
de dictis tribus marchis sibi taxatis”. 
101AMC Def com n. 03, 1-3-1430, p. 26. “Super eo quod ut notum est communitati janue castri Tulmini tempore debito
non clauduntur et in nocte aperiuntur. Diffinitum fuit quod scribatur Siuredo et Bunino eis precipiendo quod debeant
tempestive portas claudere et eas in nocte non aperire et fieri faciant bonam custodiam sicut antea communitas nostra
sumptibus ipsorum videlicet et sindici ponent unum capitaneum et castri cum cura custodiam faciant”. AMC Com n. 11,
8-3-1430. AMC Def com n. 03, 21-7-1430, p.110v. “Super facto Papes de Tulmino qui petit provideri quod habeat certas
pecunias de juribus uxoris sue. Quod ser Adam diffiniet et determinet super quo est judex electus pro parte sibi” . AMC
Com n. 11, 2-2-1431. “exponens quod alias fuit vulneratus et dum instantiam peteret in castro Tulmini ubi talis recognitio
spectat, lata est sententia contra ipsum a qua appellavit ad judicium vestrum. Asserit autem quod a judicio vestro ducitur
in longum et non recipit debitam expedictionem. Quapropter vobis committimus et mandamus quatenus provideatis velle
intelligere causam predictam et ipsa instantia mediante sine debito terminare ut est justum providendo quod ipse Peratus
habeat debitum suum secundum pro instantia postulat. Datum Utini die XXII februarii” . AMC Def com n. 03, 19-2-1431,
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ruolo del richiedente né dei cardinali sollecitati. Il patr. Ludovico di Teck non ha rinunciato al
patriarcato,  nonostante  le sollecitazioni  di  papa Martino V e  riesce ad esercitare  il  governo
spirituale  solo nella  parte  della  diocesi  aquileiese che sta  oltre  le  Alpi  Carniche e Giulie.  Il
documento riportato è del 19 febbraio 1431, proprio il giorno prima della morte del papa, cui
succederà nel marzo successivo Eugenio IV. La chiesa genericamente indicata dovrebbe essere
magari quella di San Pietro degli Slavi in restauro o ampliamento, visto che Simone di Canale
pare riferirsi  al  Canale del Natisone. La richiesta è urgente ed i personaggi citati  potrebbero
contribuire  alla  storia  del  periodo piuttosto  succinta.  Infatti  il  primo patriarca  nominato  alla
morte di Ludovico di Teck nel 1439, fu Lodovico Trevisan arcivescovo di Firenze nominato da
Eugenio IV, cui seguirà la nomina a patriarca di Alessandro di Mozavia, vescovo di Trento, da
parte del discusso concilio di Basilea di stile “conciliarista” in continuità con quello di Costanza
(1414-1418) (PASCHINI 1975, p. 753).

“*Inoltre  fare buona guardia e  le  sentinelle  allerta  nel  castello  di  Tolmino.  Ser  Adamo,
Simone  de  Formentinis  e  Tano  genero  di  Siuredo  tanto  nell'aggiornamento  delle  opere  di
fortificazione quanto nella custodia devono sempre adempiere al loro dovere e per l'intera parte
del mese provvedano ad interessarsi su tutte le cose indicate a motivo delle notizie allarmistiche
come si sente dire”. Raramente le cattive notizie era diffuse ad arte o a scopo fuorviante, tanta
era l'incombenza del peggio.

“*Si lamenta Leonardo di Caprilla che in Tolmino quando giunge con i castrati per Cividale,
quelli di Tolmino gli prendono i castrati. Che si scriva ai gastaldi di Tomino”. Però ser Pertoldo
si lamenta che Leonardo venda i castrati in Cividale senza pagare la  “mutam”. L'incidente si
ripete di frequente. Questa muta intercettava i castrati in quel di Tolmino. 

“*Sul capitano e sulla custodia del castello di Tolmino. Si decise di scrivere a ser Adamo ed
a  ser  Simone  de  Formentinis  dicendo  loro  di  scegliere  un  capitano  che  poi  il  comune
confermerà e che il comune intende che si comportino secondo ciò che è stabilito nei patti” .
Glielo vanno ripetendo fin dall'inizio di questa loro avventura. Il castello, pur essendo magari un
rudere concreto, è sempre un'utopia. Il capitano è di suggerimento dei consorti e di conferma del
comune un po' come succedeva per la nomina dei vicari nella vicarie dipendenti dal capitolo.

1436 -Fregnano della Scala di Verona al servizio in Lakg (Labii) del vescovo Frisacense, suo
fratello, scrive al comune che non vi era alcuna adunanza di gente a danno della contrada di
Tolmino e che se vi fosse ne darà l'avviso-102. Cividale coltivava buoni rapporti con i confinanti
grazie proprio al vantaggio economico che risultava dalle sue vie commerciali. Questo veronese,
al  servizio  del  vescovo di  Friesach-Carinzia,  si  dimostra  solidale  con Cividale  per  gli  stessi
motivi ed anche perché “italiano”. Lakg-Lach, Labii-Laybach-Lubiana prende il nome dal fiume
Labach che l'attraversa, città principale del Cragno.

“*Su quel buon uomo della contrada di Tolmino ecc. in occasione di una proprietà ecc. sulla
quale ser Adamo esercita l'avvocazia ecc. e dice che ser Adamo non vuole dargli la tutela del
diritto”. Le giurisdizioni erano occasione di guadagno per il titolare e una tale negligenza non
pare  giustificata  se  non nel  caso  che  intenda  salvaguardare  un  proprio  vantaggio,  tanto  che
Venezia proibirà di giudicare quando il titolare della giurisdizione è parte in causa. Questo limite
ci riporta all'origine di tali giurisdizioni, cioè del potere padronale sui servi della gleba, sui quali,
insieme ai borghesi, nel Basso Medioevo si ritaglieranno uno spazio le vicinie e gli arenghi.

“*Sull'appello di ser Simone de Formentinis contro la sentenza in favore dei soci di Nuchi di
Slap perché avevano giocato a dadi che avevano solo due facce con il quattro ed il tre sui due
lati. Si decise, una volta sentita la relazione del maestro Francesco relatore su questo appello,
primo che sia bene appellato da parte di ser Simone e male sentenziato da parte degli uomini

p.  25.  “Super  instancia  facta  pro  parte  Simonis  de  Canali  qui  supplicat  quod  scribatur  in  favorem suum dominis
cardinalibus aquilegensi et  Senensi pro impetracione certarum indulgentiarum in quadam ecclesia ut velint  esse sibi
favorabiles”.
102AMC Def com n. 03, 17-7-1431, p. 106. “Idem facere bonam custodiam et excubias in castro Tolmini ser Ade, Simon de
Formentinis  et  Tanus gener Siuredi tam in fortificando quam in custodia facere debeant debitum suum et per totam
partem mensis provideant super his omnibus predictis propter nova que dicuntur” .  AMC Def com n. 03, 24-9-1431, p.
138.  “Cunqueritur Leonardus de Caprilla quod in Tulmino quando venit  cum castratis  ad Civitatem illi  de Tulmino
accipiunt sibi castratos; quod scribatur ad gastaldiones Tulmini”.  -Su un mulino di Tolmino da tenere efficiente da
Antonio de la Riva di Tolmino e da Antonio Bichis del posto (AMC Def com n. 04, 8-1-1433, p. 7v). AMC Def com n. 04,
22-5-1433, p. 71v. “Super facto capitanei et custodie castri Tulmini. Diffinitum fuit quod scribatur ser Ade et ser Simoni
Formentinis dicendo eis qui eligant unum capitaneum quem communitas confirmabit et quod communitas intendit qui
faciant secundum quod continetur in pactis”. AMC Com n. 12, -4-6-1436.
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della contrada di Tolmino e che la parte avversa, cioè quelli che giocarono con simili dadi,
siano condannati ai danni ed alle spese ed in correzione della loro sentenza si decise che il
gastaldo di Tolmino ricerchi chi sia stato a produrre simili dadi ed una volta rintracciatolo sia
condannato a restituire tutti i soldi persi da Nuco di Slap e gli siano restituiti. Inoltre che ser
Simone insista  di  nuovo presso  il  gastaldo  di  Tolmino,  perché  condanni  quello  che  è  stato
scoperto ad aver messo per il gioco simili dadi contraffatti”103. Quei dadi erano piatti come le
due facce di una moneta. I giocatori ne erano perfettamente coscienti. Dove sta l'imbroglio? Nel
fatto che non si tratta del gioco ai dadi con pluralità di esiti, ma di puro gioco d'azzardo. Il gioco
ai dadi era ristretto solo ai luoghi pubblici come la piazza del mercato e sottoposto al dazio. Il
puro gioco d'azzardo era condannato dalla chiesa che vi vedeva una specie di interesse-usura,
piuttosto che frutto del lavoro dell'uomo. 

“*Su Tommaso di Circhina che, si dice, aveva del denaro di Salderman e aveva acquistato
dei buoi e Salderman volle venderli a Bench di Cormòns e violò la strada e fece transitare i buoi
attraverso il Canale di Ronzina e non volle che li conducessero per la nostra strada. E Mauro di
Sužid e Martino di Volzana dichiararono sotto giuramento che Salderman fu la causa che non
venissero  condotti  attraverso  la  nostra  strada”.  Si  può  solo  immaginare  le  innumerevoli
violazioni  a simile  disposizione,  visto l'interesse sottostante.  Il Canale di Ronzina seguiva la
sinistra del fiume Isonzo per Gorizia ed oltre. Per ora era un tratturo approssimativo, ma nel '500
sarà migliorato divenendo la via privilegiata del ducato Austriaco, dell'impero e della contea di
Gorizia.

“*Per  ser  Giacomo Forzate.  Espose  come  altra  volta  fu  assunto  quale  capitano  per  la
custodia del castello di Tolmino da parte del comune e giurò nelle mani del comune di rispettare
fedelmente la gestione del dazio. Il  castello  tuttavia non gli  fu affidato o meglio dilazionato
l'affidamento a dopo la festa di san Giorgio prossimo e così non sa come comportarsi di fronte
alle numerose incombenze che gli sono necessarie, per cui non intende fare né esporre il suo
tempo ed i suoi mezzi, non essendo sicuro se debba rimanere sul posto e per quanto tempo, visto
che il termine è prossimo a scadere, sollecitando il comune se  intende confermarlo e dargli una
scadenza, perché possa provvedere se stesso delle  cose che gli  sono urgenti.  Si  decise che,
considerato che ser Bonino, ser Simone, ser Utussio ed altri che hanno un contratto sul castello
di Tolmino in precedenza furono soddisfatti della persona di ser Giacomo e che non si conosce
altra persona adatta e  fedele,  che fin d'ora sia confermato ser Giacomo come capitano del
castello di Tolmino nello stesso modo e condizioni solite come fin da principio furono poste per i
tre mesi prossimi e che giuri di nuovo nelle mani del comune e tenga e custodisca il castello a
nome  del  comune.  E  così  lo  stesso  Giacomo,  presa  visione  della  definizione  sul  momento
promise  fedeltà  per  l'onore  e  lo  stato  dello  stesso  diligentemente  insieme ad un numero di
famigli-servitori  adeguato  e  consueto  e  giurò  nelle  mani  di  ser  Francesco  de  Claricinis
provisore in rappresentanza del comune”104. I ritmi burocratici non dipendono dalla vastità dei

103AMC Def com n. 04, 20-6-1436, p. 93. Mercurii. “De illo bono homine de contrata Tulmini etc. occasione certi boni
etc. super quo ser Adam habet advocacia etc. et dicit quod ser Adam non vult facere sibi jus” . AMC Def com n. 04, 20-8-
1436, p. 136.  “Super appellatione ser Simonis de Formentinis a sententia in favorem sociorum Nuchi de Slap eo quod
luserant cum taxillis non habentibus nisi quatuor et tres prenotatos. Diffinitum fuit, audita relacione magistri Francisci
referendarii super ista appellatione primo quod sit bene appellatum per ser Simonem et homines de contrata Tulmini
male sententiatum et quod pars adversa videlicet illi qui luserunt cum ipsis taxillis condemnentur in damnis et expensis et
corrigendo sententiam ipsorum diffinitum fuit quod gastaldio Tulmini inquirat qui produxit illos tascillos et invento eo
quod condemnetur ad restituendum omnes pecunias quas Nuchus de Slap perdiderat et sibi restituat. Item quod ser Simon
instet de novo coram gastaldione Tulmini qui condemnet illum qui inventus erit posuisse super ludo dictos taxillos”.
104AMC  Def  com n.  05,  11-2-1437,  p.  23v.  Lune.  “De  Thomasio  de  Circhiniç  qui  dicitur  quod  habebat  pecunias
Salderman et emerat boves et Salderman voluit vendere ipsos Bench de Cormono et rupit stratam et fecit ire per Canalem
de  Ronzina  et  noluit  quod  ducerent  per  nostram  stratam.  Et  Maurus  de  Sucito  et  Martinus  Volze  declarant  per
sacramentum quod Salderman fuit causa quod non fuerint ducti per nostram stratam” . AMC Def com n. 05, 2-4-1438, p.
47v.  Mercurii. “Pro  ser  Jacobo  Forzate.  Exposuit  qualiter  alias  fuit  assumptus  in  capitaneum ad  custodiam castri
Tulmini per communitatem et iuravit in manibus communis de fide habenda circa dacium. Castrum tamen non fuit sibi
datum vel positus terminus ultra festum sancti Georgii proximum et sic nescit se providere circa plura sibi necessaria,
quare nolit facere vel exponere tempus et res suas non existens certus an deberet illuc remanere et quanto tempore quare
terminus cito expirabit, instans communitati ut deberet super hoc an velit eum confirmare et dare sibi terminum quare
provideret sibi de his que sunt sibi necessaria. Diffinitum fuit quod considerato quod ser Boninus et ser Simon et ser
Utussius et alii qui habent pacta in castro Tulmini alias fuerunt contenti de persona ipsius ser Jacobi et quod nescitur
homo  sufficiens  et  fidelis,  quod  ex  nunc  confirmetur  ipse  ser  Jacob  in  capitaneum  castri  Tulmini  eodem  modo  et
conditione solitis sicut a principio fuit positus usque ad tres menses proxime futuros et quod juret iterum in manibus
communis et teneat ac custodiat castrum nomine communitatis. Et sic ipse ser Jacob lecta et audita diffinitione ibidem
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compiti, ma dall'andazzo del sistema. Chi fa lo zelante crea ingorghi e infastidisce i colleghi,
perde e fa perdere tempo; detta legge la dilazione dell'ultimo che può essere pure oberato di
lavoro. Cividale ne è un esempio. La burocrazia suppone una diligenza che solo un'equivalente
intelligenza sistematica può rendere efficace.

Cavalli ed animali rubati nel territorio di Gorizia e trasferiti in quel di Tolmino per venderli.
Cividale interviene e proibisce ogni abuso attraverso il captano di Tolmino, sotto pena di 200
ducati. Tolmino faceva mercato a sé e lì si formavano i prezzi delle derrate ed il capitolo, come
gestore della decima feudale, attendeva il momento più favorevole per collocare sul mercato le
sue  “biade”, fino a costruirsi una  “domus-canipa” da affittare al vincitore dell'appalto per il
deposito e conservazione dei prodotti. Qui però si tratta di un latrocinio con conseguenze non
simpatiche per i rapporti con la contea di Gorizia, per cui meglio rispettare la legge per un buon
mercato. 

Quelli di Postumia (Foraminis) vengono a fare danno in quel di Tolmino “*e gli uomini di
detta contrada li hanno inseguiti e giunsero fino al territorio del sig. duca, incalzandoli ed ivi
invasero Rod (?) e ferirono tre fra cui uno che è il nipote del capitano di Lubiana e fu portato
prigioniero nella contrada di Tolmino. Si decise di mandare un medico ciroico a Tolmino per
curare quello che è stato portato prigioniero e si faccia in modo di metterlo in libertà. Inoltre si
decise di incaricare due persone che si rechino a Tolmino a prendere informazioni sul caso del
modo e dei motivi per i quali vennero nella contrada suddetta per recare danni e con quale
intenzione e si scriva al capitano di Lubiana ora da parte loro sulla situazione seguita alla
circostanza illustrata e che il nostro comune è sorpreso in particolare per l'accaduto”,  visti i
rapporti di buon vicinato nel passato con i duchi d'Austria “*e da sempre della buona vicinanza
con loro ed allora si notifichi al sig. luogotenente ciò che si è fatto con lui sulla faccenda” .
Identifichiamo  “Foramen” con Postumia,  visto che si  usa lo  stesso termine  per  denominare
Antro-“Foramen Antri”  in quanto grotta.  Il  territorio  fa parte  del ducato d'Austria,  all'est  di
Gorizia, una bella scorrazzata dei tolminotti.  

“*Sulla relazione fatta da me Francesco di ritorno da Tolmino ed esposi come sia stato preso
il nipote del vice capo di Lubiana che era venuto in Idria a rubare insieme ad altri come risulta
chiaramente dagli  scritti.  Si decise di non notificare al sig. luogotenente al presente,  ma di
scrivere  al  vice  capo  di  Lubiana”105.  I  cividalesi  preferiscono  presentare  al  luogotenente  la
soluzione del caso più che affidargli la gestione. 

“*A proposito della lettera spedita dal capitano e vice capo di Lubiana a ser Simone e a ser
Bonino sul caso di quel teutonico preso a seguito della scorreria nella contrada di Tolmino, i
quali  in  effetti  dicono  che  gli  dispiace  ed  insistono perché  venga rilasciato  sotto  garanzia,
perché  sono disposti  in  un  certo  giorno  e  luogo  a  scambiarselo.  Si  decise  di  notificare  la
faccenda al sig. luogotenente e di scusare il comune per il fatto di non averlo avvertito prima,
perché volevamo raggiungere una piena informazione sui fatti  e gli si chieda quale risposta
debba darsi a costoro”. Ora seguono la trafila ordinaria con tanto di scuse, perché in campo
internazionale la competenza prima ed ultima è del luogotenente.

“*Sull'appello  di  Lonzero  di  Ruth  interposto  al  consiglio  per  una  sentenza  emessa  nel
tribunale di Tolmino ed in favore di Tommaso di Snoila (Ruth tedesco), in occasione dei beni e
dell'eredità del defunto Leonardo figlio di Lonzero. Si decise come bene appellato da parte di
Lonzero e male sentenziato da parte dei giudici di Tolmino in favore di Tommaso di Snoila”.
Tommaso deve distribuire 5 ducati “*di quei 6 che Leonardo gli consegnò manualmente, perché
facesse celebrare in suo suffragio 60 messe e per l'elemosina, e versi un altro ducato per le

preces promisit ad honorem et statum ipsius diligenter cum familia debita et consueta et juravit in manibus ser Francisci
de Claricinis provisoris respondentis nomine communitatis”. 
105AMC  Def com n. 05, 19-5-1438, p. 69.  Lune.  AMC  Def com n. 05, 29-9-1438, p. 152.  Lune.  “et homines de dicta
contrata  persecuti  sunt  eos  et  iverint  usque  in  territorium  domini  ducis  post  eos  et  ibidem  invaserunt  rod  (?)  et
vulneraverunt tres ex quibus unus est nepos capitanei Laybachi et ductus est captivus in contratam Tulmini. Diffinitum
fuit quod mittatur unus ciroicus Tulminum ad medendum illum qui ductus est captivus et fiat quod procuretur ut liberetur.
Insuper diffinitum fuit quod deputent duo qui vadant Tulminum et accipiant informationem ab eo de modo et  causis
propter quos venerint in dictam contratam ad damnificandum et quo animo et scribatur capitaneo Laybachi tunc per eos
de huiusmodi re secuta et quod communitas nostra admiratur permaxime de hoc... et semper huiusmodi bona vicinantia
cum eis et tunc notificetur domino locumtenenti quiquid habitum fuerit ab eo super hac re”. AMC Def com n. 05, 3-10-
1438, p. 154.  “Super relatione facta per me Franciscum venientem de Tulmino qui exposui qualiter captus est nepos
vicedomini Lubyane qui venerat in Idriam ad depredandum cum aliis prout patet in scriptis. Diffinitum fuit quod non
notificetur domino locumtenenti ad presens sed scribatur vicedomino Lubyane”.
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spese incontrate nella causa d'appello. Per il resto si consideri come bene appellato”106. Si era
proceduto celermente alla divisione dei beni fra gli eredi, meno solerti per gli aspetti devozionali,
segno  che  anche  a  quei  tempi  gli  aspetti  religiosi  non  erano  poi  così  importanti:  ciò  che
gratificava lo spirito era la soddisfazione del corpo.

“*Sulla  proposta  di  Giacomo Forzate  che  dice  che  il  comune  gli  diede  il  capitanato  di
Tolmino per tre anni ed ora giunse alle sue orecchie la notizia che ser Bonino intende nominare
Ermanno teutonico e siccome chiese a ser Simone della biada perché faccia le difese nel detto
castello per alcune novità che si sentono in giro e ser Simone gli risponde che non intende dare
se il comune non gli ordina e dispone di consegnargliela ed il nostro comune non lo confermerà
come capitano. Si decise di rispondere a Giacomo che il comune lo conferma per un triennio e
con gli stessi patti a lui promessi nel detto capitanato e sia sollecitato a fare il suo dovere e così
è ammonito nello stesso consiglio. Inoltre si decise di scrivere a ser Simone che lo sovvenzioni
perché il comune lo ha confermato nel detto capitanato per il periodo di un altro triennio”. Il
ruolo  ad tempus è garanzia  di  controllo  sull'operato del  titolare  e perciò di efficienza.  Basti
pensare alla semestralità di tutte le cariche ed incombenze comunali: nessuno avrebbe mai potuto
mettere radici nel pubblico quasi fosse  privato. Erano più corrotti un tempo? Il rimedio li ha resi
esemplari specie per i nostri tempi.

Riparare “castrum Tulmini”, ma il capitano ser Giacomo Forzate chiede “*di pagarlo perché
possa vivere visto che non ha né pane né vino”. Mandare a vedere sul posto. Ci sorprende la
supposta ignoranza dei consiglieri sullo stato personale e locale del distretto di Tolmino, ma è un
fenomeno ampiamente riscontrato anche altrove e non cambierà neppure in seguito. Il piccolo
non è affatto più funzionale, se non altro perché seleziona dei piccoli; la differenza la può fare
solo il senso civico. Se la politica non è etica scade ad egoismo privato.

“*Bisogna scrivere al sig. Fregnano perché sul territorio di Loch gironzolano predoni, e gli
uomini di Tolmino ed altri nostri sudditi si lamentano di non poter viaggiare sicuri. Si decise di
scrivergli come ci è stato riferito che degli uomini di Tolmino non possono né osano andare con
tranquillità da quelle parti a motivo dei predoni che imperversano nel suddetto suo territorio e
perciò lo si preghi che ci informi se possono viaggiare tranquilli, perché nel caso contrario, il
nostro  comune  ordinerà  loro  di  astenersi  dall'andare  per  là”107.  Non  è  una  minaccia  di
intervento,  ma  di  sabotaggio  che,  per  una  via  commerciale,  quale  quella  di  Tolmino-Skofja
Locha, è assolutamente dissuasivo.

Relazione sul “castrum Tulmini”. Riferì “*d'aver visto e trovato che la parte del castello di
spettanza di ser Bonino bisogna ricostruirla fin d'ora, la quale aggiustata e completata risulterà
solida. Inoltre la parte spettante a ser Siuredo è di muro, ma con una copertura deficiente ed ha
bisogno di un tetto che se non la copre a dovere, si presenta in dissesto”. Anche la parte di
competenza di ser Simone  “*è mal concia ed avrebbe bisogno di un tetto nuovo”, ciò che si

106AMC Def com n. 05, 10-10-1438, p. 157v. “Super litera scripta per capitaneum et vicedominum Lubyane ser Simoni et
ser Bonino super facto illius theuthonici capti qui venerat ad depredandum in contratam Tulmini qui in effectu dicunt
quod eis diplicet et instant quod relaxetur sub fide quare in certo die et loco quem velint dare erunt insimul. Diffinitum
fuit quod notificetur hac res domino locumtenenti et excusetur communitas eo quod antea non fuit sibi notificatum, quare
volumus habere plenam informationem et petatur ab eo qualis responsio debeat eis dari”.  AMC Def com n. 05, 28-1-
1439, p. 21v. “Super appellatione Lonzeri de Rutis interposita ad consilium a quadam sententia lata in judicio Tulmini et
in favorem Thomasii de Snohila occasione bonorum et hereditatis olim Leonardi filii dicti Lonzeri. Diffinitum fuit quod sit
bene appellatum per Lonzerum et male sententiatum per judices Tulmini in favorem Thomasii de Snohyla... ex illis sex
quos Leonardus manualiter sibi  dedit  ut faciat sibi  celebrari LX missas et  elemosinam et alium ducatum solvat pro
expensis factis in dicte cause appellatione. In reliquis vero sit bene appellatum”. 
107AMC Def com n. 05, 13-3-1439, p. 45. Veneris. “Super propositione per Jacobum Forzate qui dicit quod communitas
dedit  sibi  capitaneatum  Tulmini  per  tres  annos  et  modo  ad  eius  noticiam  pervenit  quod  ser  Boninus  vult  ponere
Hermanum theothonicum et quare peciit ser Simoni blada ut faciat munitionem in dicto castro propter aliqua nova que
sonant et ser Simon respondit sibi quod non vult dare si communitas non mandat sibi et non significat ei quod det sibi et
quod nostra communitas confirmavit ipsum in capitaneum. Diffinitum fuit quod respondeatur Jacobo quod communitas
confirmat ipsum per spacium triennii et cum illis pactis sibi promissis in dicto capitaneatu et moneatur quod facit etiam
ipse debitum suum et ita monitus est ibidem in consilio. Insuper diffinitum fuit quod scribatur ser Simoni quod subveniat
sibi quare communitas confirmavit ipsum in dicto capitaneatu pro tempore triennii”. AMC Def com n. 05, 11-5-1439, p.
82v. “satisfaciat sibi ut possit vivere quare non habet panem neque vinum”. AMC Def com n. 05, 15-5-1439, p. 86. “De
scribendo domino Fregnano quare super territorio Loch versantur predones, et homines de Tulmino et alii nostri subditi
dicunt non posse ire securi. Diffinitum fuit quod scribatur sibi qualiter dictum est nobis quod homines de Tulmino non
possunt neque audent ire securi super suum territorium propter predones qui versantur in dicto territorio suo et ideo
rogetur quod adviset nos si possunt ire securi quare si non possent ire securi, nostra communitas mandaret eis ut se
abstinerent ad eundum illuc”. 
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potrebbe fare senza gran dispendio.  Poi ci  vorrebbero due balestre  entro il  castello  “*e due
schioppi ed una cassa di giavellotti.  In curia le cose stanno abbastanza in ordine”  con otto
“balistis” e Simone presta servizio con 12 o 14 familiari. Sul capitano del castello ser Giacomo
Forzate insieme a ser Simone, ha da quest'ultimo 26 marche di soldi e soldi 100 “*e si rifiutò di
accordarsi per marche 13” e ser Simone deve avere ancora marche otto ecc. L'amministrazione
dovrebbe  quadrare  prima  o  poi,  ma  qui  siamo  di  fronte  ad  un'elasticità  che  corrisponde
perfettamente all'approssimazione delle prestazioni dei titolari. Si paga poco ed in ritardo e ci si
rifà sulle prestazioni.

Quelli di Tolmino hanno rubato in territorio de Laybach-Lubiana e questi ora “*pretendono
la riparazione dei danni”. Saremmo più propensi a pensare che a saccheggiare fossero le “altre”
genti ed invece le “nostre” sono il perfetto pendant. Il vizio esige la “giusta misura” come la
virtù. Di solito ci si giustifica con la scusa che i primi sono stati loro.

“*Sulla proposta di ser Simone de Formentinis che denuncia che nella contrada di Tolmino
non vivono nella sicurezza a causa dei latrocini ed in questi giorni si presentarono  alcuni di
questi ladroni a recare danni e fu pure preso un loro massaro e portato a Postumia e pagò di
riscatto 14 ducati. Si decise di scrivere al sig. duca d'Austria come altre volte si decise e si diede
ordine ai consorti di Tolmino, sotto pena di una marca, che paghino la loro parte nell'inviare
questa  missiva”.  I  tolminotti  si  erano  semplicemente  vendicati  di  comportamenti  piuttosto
unilaterali  e  sistematici,  dovuti  a  quanto  pare  alla  negligenza  dei  consorti  nel  garantire  la
sicurezza locale. Se si privatizzano i servizi sociali i titolari devono prima di tutto guadagnarci
poi affrontare qualche spesa proprio per non annoiarsi.

“*Giovedì prossimo bisogna mandare in parlamento qualcuno per discutere su coloro che si
debbano o meno mandare a raccogliere le talee per spedire nostre truppe all'assedio di quelli di
Postumia.  Si  decise  di  mandare  due  a  Udine  e  s'intendano  schiettamente  con  gli  altri
compatrioti e valutino i loro pareri e gli dicano come a noi non pare proprio ed in particolare
nelle presenti circostanze, che ci sobbarchiamo ivi un'incombenza simile e con tutto quello che è
da dire”.  Tutti  d'accordo a  “subsidere -  soprassedere” sul far  guerra a Postumia (Foramen-
Jama), perché il governo veneto ha ben altre gatte da pelare108. Postumia era diventata un covo di
ladroni e le grotte potevano servire da riparo più e meglio del castrum Tulmini.

“*Su quelli di Postumia che scorrazzano a danno del castello di Tolmino, cioè nella villa di
Noach e gli  uomini della contrada interpellano i nostri cittadini che amministrano Tolmino,
perché mandino alcuni soci per la custodia dei passi”. Richiamati “ser Boninus, ser Uthussius
de Formentinis  et  ser Joahnnes de Manzano et  ser Thanus Phlippi”  di custodire Tolmino e
Bonino  garantisce  di  mandare  6  suoi  familiari  e  Tano  ecc.  ciascuno  per  la  sua  parte.
L'amministrazione si basava sul diritto di prelievo feudale ed è logico che la popolazione di
Tolmino si rivolga a Cividale. L'avrebbe dovuto fare anche per il capitolo, ma quello consumava
tutto per la cura d'anime.

A proposito della custodia della contrada di Tolmino e di  “*Circhina, perché gli uomini di
detta contrada intendono ritirarsi se non provvederanno che i passi vengano custoditi. Inoltre il
rappresentante del popolo di Tolmino scrive che Giacomo Forzate capitano di Tolmino non fa il
suo dovere. Si decise” di ordinare ai consorti di spendere di tasca propria “*nella fortificazione
del  castello di Tolmino e della curia e là dove pare loro che si debba intervenire”. Se oggi è
praticamente impossibile  controllare  le infiltrazioni  spicciole,  lo era tanto più allora.  L'unico
vantaggio  era  che  sul  territorio  ci  si  conosceva  più  o  meno  tutti  e  non  era  facile  passare
inosservati. Il vero problema erano le truppe organizzate.

108AMC Def com n. 05, 26-6-1439, p. 115v. Veneris. “Vidisse et reperisse partem castri spectantem ser Bunino hedificari
de novo pro nunc que cum aptata et completa bene stabit. Item partem spectantem ser Siuredi esse de muro sed male
cohopertus  et  egere  cohopertura  que  nisi  cohoperiatur  male  stabit...  male  stare  et  egere  reparatione  presertim  in
cohopertura... et duos sclopetos et unam capsulam veretonorum. In curia satis bene... et noluisse concordare in marchis
XIII”. AMC Def com n. 05, 8-7-1439, p. 133v. Mercurii. “petunt damna refici”. AMC Def com n. 05, 17-8-1439, p. 152v.
Lune.  “Super propositione per ser Simonem de Formentinis qui denunciat quod in contrata Tulmini non stant securi
propter depredationes et his diebus fuerint aliqui depredatores ad damnificandum et captus fuit unus eorum massarius et
fuit ductus ad locum Jame et solvit taleam ducatorum XIIII. Diffinitum fuit quod scribetur domino Austrie prout alias
diffinitum fuit et fiat mandatum consortibus de Tulmino in pena unius marche qui exbursent partem suam pro mittendo” .
AMC Def com n. 05, 14-9-1439, p. 163v. “Super mittendo die jovis ad parlamentum super eis utrum debeant fieri talee
pro mittendo ad obsidionem illorum de Foramine. Diffinitum fuit quod duo mittantur Utinum et sint honesto modo cum
aliis compatriotis et sentiant eorum opiniones et dicatur eis qualiter nobis non videtur pro modo et ad presens quod
suscipiamus ibidem onus et omnibus dicendis”. 
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“*Sulla informazione giunta da Simone de Formentinis che di nuovo ebbe la notizia di dieci
predatori  che  giunsero  nella  contrada  di  Tolmino  e  sequestrarono  due  suoi  massari  e  li
trasferirono a Postumia (Locum Jame). Inoltre gli giunse la novità che avevano pulito le strade
del monte  Osliçe, ma le dovettero interrompere perché non passassero creando danni per la
suddetta contrada. Per cui chiede che il comune gli venga in aiuto e valuti la situazione, dicendo
che il giorno prima, mentre intendeva parlare e ricercare il sig. luogotenente,  quegli non lo
volle  ricevere.  Per  cui  si  affida  al  comune perché lo  abbia per raccomandato.  Si  decise di
emettere  una  disposizione  per  tutti  i  soci  di  Tolmino,  sotto  pena  severa,  che  per  l'intera
settimana  mandino  almeno  12  soci  nella  contrada  per  custodire  i  passi.  Inoltre  si  preghi
Ugolino che vada dal ser.mo Principe sig. duca d'Austria con una commissione del comune a
sue spese e di  quelle  dei  suoi soci  di  Tolmino e non del  comune”109.  Per  Cividale  Tolmino
doveva fare da sé il più possibile, sotto la responsabilità dei suoi amministratori. Solo in caso di
forza maggiore si poteva invocare l'aiuto di Cividale,  in quanto la gestione ordinaria  era già
sovvenzionata.  La  via-sentiero  che  collegava  Tolmino  con  l'Est  aveva  bisogno  di  una
manutenzione assai più gravosa di quella già insopportabile della via di Plezzo; come mai non se
ne parla? Forse perché quando non era praticabile non la si usava semplicemente. 

“*A proposito  dei  mercanti  che  trasportano la  biada  per  altra  via  quando passano per
Tolmino”. Quelli che giungono dall'est austriaco per la via del monte Osliçe, invece di fare tappa
al mercato di Cividale, se ne vanno per il Canale di Ronzina per Gorizia, Monfalcone ecc., a
danno del mercato cividalese. 

“*Ser Bonino si presenta in consiglio a riferire di essere stato avvertito da un suo amico
come ci siano alcuni teutonici tra i quali c'è pure Andrea Chelimberger e due soldati, che stanno
pianificando furtivamente e di nascosto e proditoriamente di prendersi e saccheggiare il castello
di Tolmino e la Grotta d'Antro, nonché il castello di Grunumbergo. Inoltre è stato denunciato
che  Moç  ed  alcuni  altri  che  sono  d'accordo  con  lui  ugualmente  chiedono  di  operare  per
prendere ser Simone e ser Bonino de Formentinis e ser Francesco de Claricinis e ciò è stato
denunciato da alcuni cittadini tramite suoi amici e come si vocifera Jurgiglo familiare di ser
Bonino sarebbe un loro infiltrato. Inoltre si dice che sia stato rubato un cavallo al rev.do di
Monte San Vito. Si decise di ordinare ai consorti di Tolmino di fare buona e adeguata custodia
nel suddetto castello e che tengano con sé dei validi familiari e pure pronte le varie cose che
sono necessarie alla difesa dello stesso luogo ed armi di offesa, per cui si faccia in modo che ser
Simone o ser Bonino si rechino di persona a Tolmino e provvedano a questa emergenza e che
pure non permettano di entrare nel luogo di Tolmino a tutte le persone che si recano sul posto.
Inoltre quel Iurgiglo sia arrestato senza far chiasso ed occultamente sia sottoposto a tortura, sia
esaminato pure in modo serio sulla situazione senza ritardo e secondo quello che confesserà si
provveda di conseguenza”. Il quale torturato ha confessato qualcosa e sul conto pure di altri e
che si mandi qualcuno al passo a  “capere eos”,  e pure a Monte San Vito per il cavallo del
prete110.  Il problema è che questo Chelimbergher è un servitore del conte di Cilli (Celje), a sua

109AMC Def com n. 05, 14-10-1439, p. 170. Mercurii. “Super eo quod illi de Foramine discurrerunt ad damna in contrata
Tulmini, videlicet in villa Noach et homines de contrata requirunt cives nostros qui habent Tulminum ut mittant in eorum
subsidium aliquos socios ad custodiendum passus”. AMC Def com n. 05, 23-10-1439, p. 174v. Veneris. “Circhiniç, quare
homines de dicta contrata volunt recedere nisi provideant quod passus custodiantur. Insuper scribit quod Jacob Forzate
capitaneus Tulmini non facit suum debitum. Diffinitum fuit... ad hoc in fortificatione ipsius castri Tulmini et curie et ubi
etsi videbitur expedire”. AMC Def com n. 05, 18-11-1439, p. 134. “Super propositione per ser Simonem de Formentinis
qui noviter habuit novum quod decem depredatores venerunt in contratam Tulmini et depredati sunt quamdam villam et
ceperunt duos suos massarios et duxerunt eos ad Locum Jame. Item habuit novum quod mundarunt stratas Osliçe quas
fecerat rumpi ne venirent ad damna dicte contrate. Ideo petit quod communitas sibi subveniat et consulat dicens quod
pridie dum vellet  dicere et conquiri domino locumtenenti non voluit  ipsum audire. Ideo instat quod communitas eum
habeat recomissum. Diffinitum fuit quod fiat mandatum omnibus sociis de Tulmino in ardua pena quod per totam hanc
ebdomadam mittant ad minus XII socios in contratam ad custodiendum passus. Insuper rogetur Ugolinus ut vadat ad
serenissimum Principem dominum ducem Austrie  cum commissione communitatis  sumptibus et  expensis  sociorum de
Tulmino et non communis”. 
110AMC Def com n. 06, 14-3-1440, p. 28v. Lune. “De mercatoribus conducentibus blada per aliam viam quando veniunt
per Tulminum”.   -Tolmino.  Simon  de  Formentini  avvisa  il  comune  di  varie  cose  per  la  guardia  di  Tolmino  e
singolarmente di Giacomo Forzato il quale consumava malamente i danari per quell'oggetto  (AMC  Com n. 13, 23-5-
1440). -Furono deputati due onde esaminassero le munizioni di Tolmino e il modo che tengono la sua difesa  (AMC Com
n. 12, giugno 1440).  AMC Def com n. 06, 14-11-1440, p. 179v.  Lune.  “Ser Boninus constitutus in consilio significavit
qualiter advisatus est a quodam suo amico qualiter sunt aliqui theutonici inter quos est Andreas Chelimberger et duo
milites qui deliberant furtive et clandestine et proditorie in se accipere et furare castrum Tulmini et foramen Antri et
castrum Grunumbergi. Insuper denunciatum est quod Moç et quidam alii qui sibi adherent similiter querunt facere et
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volta amico di Cividale e di Venezia, per cui queste congiure risultano settoriali, casalinghe, un
rigurgito delle aspettative “goriziane” fin dalla conquista veneziana del Friuli.

“*Sul fatto che giunse fino a noi notizia che si sono radunati alcuni ribaldi con l'intenzione di
creare danni nella contrada di Plezzo e Tolmino. Si decise di mandare un messo a Plezzo a
nome del nostro comune o si avvisi per lettera di un tale raduno e dell'intenzione di costoro e si
ammoniscano i nostri di fare buona guardia e stiano in allerta”. Si ordini poi al capitano di
Tolmino di fare  “*il suo dovere tanto con i familiari quanto con altri espedienti a portata di
mano a tutela del luogo. Inoltre se nella curia di Tolmino esiste un tale ordine e difesa tanto che
sia da dubitare della sua efficacia e se risulta che non fanno il dovere loco richiesto” , allora,
sotto pena di cento lire ecc.,  ed il comune  “providebit”.  Conosciamo ormai il linguaggio, le
necessità, le negligenze, le indulgenze, le minacce ecc., cioè lo stato di fatto. Non è inutile lo
spessore della loro ricorrenza per capire a fondo tempi e luoghi.

Relazione  da Tolmino,  “*tanto in  curia nelle  opere di fortificazione,  quanto in quelle  di
difesa e nella custodia e sui familiari” per la tutela della curia e “*del castello, ebbene tutto è in
un totale disordine e così in dissesto che peggio non è immaginabile e non dispongono neppure
di familiari sufficienti”. Recandosi al  “*castello, trovarono la porta spalancata e Giacomo da
solo, perché aveva licenziato i suoi familiari”. Riferirono poi come ser Simone Folcher scriveva
a ser Bonino e a ser Simone de Formentinis “*come si fosse scusato del raduno di quelle genti in
armi che si diceva stessero per venire ai danni di detta contrada e perché dubitava invece che
scendessero ai danni della  contea di Gorizia, li  pregava che se era del caso per lui  che lo
volessero soccorrere e se tornava utile per loro lui stesso li avrebbe soccorsi. Si decise di dire a
ser Bonino ed a ser Simone che rispondano a ser Simone Folcher di ringraziarlo e gli si dica di
non intromettersi nella faccenda”. Mandare uno a spese dei soci di Tolmino e che si fermi lassù,
“*finché  non  avrà  fatto  fortificare  e  riparare  dov'è  il  caso  e  gli  si  riconosca  l'autorità  di
ordinare agli altri soci, sotto pena di 50 lire, di fare il proprio dovere”111. In simili contingenze
meglio aiutare che essere aiutati.

“*Ser Simone Formentinis chiede consiglio sul fatto che si è commesso un omicidio nella
contrada di Tolmino e gli fu avanzata querela contro sette individui e siccome nella rissa conta
parecchi  parenti,  sospetta  che  se  nel  giudizio  di  Tolmino vengono  convocati  i  suoi  parenti
facilmente potranno emettere una sentenza in loro favore. Si decise di lasciargli il compito di
fare giustizia nel modo che meglio potrà secondo la sua discrezione”. Qui abbiamo la conferma
esplicita della situazione possibile se non ordinaria di una sentenza “per adstantes” e se già il
sospetto grava sugli stessi giudici istituzionali di essere a loro volta propensi a non infastidire i
proceres economico-politici, non ci si può che rassegnare ad una certa percentuale piuttosto che
alla totalità della giustizia, fenomeno sottinteso chiaramente nella possibilità dei vari appelli che
dovrebbero far convergere i diversi giudicati verso un punto di vista medio ed equilibrato. Non

capere ser Simonem et ser Boninum de Formentinis et ser Franciscum de Claricinis et hoc denunciatum est aliquibus
civibus per suos amicos et uti dicitur Jurgiglus familiaris ser Bonini est eorum explorator. Item dicitur quod sit furatus
unum equum presbitero de Monte Sancti Viti.  Diffinitum fuit quod fiat mandatum consortibus de Tulmino qui faciant
bonam et sufficientem custodiam in dicto castro et qui habeant bonos familiares et teneant preparatas res que sunt pro
defensione  ipsius  loci  et  arma  offensibilia,  propterea  fiat  quod  vel  ser  Simon  vel  ser  Boninus  vadant  personaliter
Tulminum et provideant huic rei ac etiam quod non sinant intrare in locum Tulmini omnes personas illuc accedentes.
Insuper ille Jurgiglus capiatur secreto modo et occulte ducatur ad tormentum, examinetur quoque diligenter super his
sine mora et secundum illud confitebitur ita provideatur”. 
111AMC Def com n. 06, 21-12-1440, p. 198v.  Martii.  “Super eo quod deductum est ad noticiam nostram qualiter sunt
congregati  aliqui ribaldi qui disponunt discurrere in  contratam Plecii  et  Tulmini.  Diffinitum fuit  quod mittatur unus
nuncius Plecium nomine communis nostri vel advisetur per literas de huiusmodi congregatione ed intento ipsorum et
monenatur quod faciant bonam custodiam et stent advisati... debitum suum tam in familiaribus quam cum aliis rebus
presentibus ad tutelam loci. Item si in curia Tulmini est talis ordo et munitio quo non sit dubitandum et si reperient quod
non facit  debitum mandatum sibi”.  -“De novis relatis  de gentibus cursuris in contratam Tulmini et Plecii.  Scribatur
hominibus de Plecio qui stent advisati et faciant bonam custodiam” (AMC Def com n. 06, 23-12-1440, p. 200. Veneris).
AMC Def com n. 06, 28-12-1441(!), p. 201. Mercurii. “tam in curia in fortificatione quam in munitione et in custodia et
familiaribus...  arcis  omnia  sunt  male  in  ordine et  stant  adeo  male  quod vix  posset  stare  peius  in  effectu  et  habent
familiares non sufficientes... arcem invenerunt portam apertam et Jacobum solum quare miserat extra suos familiares...
qualiter  scuserat  de  congregatione illarum gentium que dicuntur  esse  discensure  ad  damna dicte  contrate  et  quare
dubitabat  etiam quod discurrerent ad damna comitatis  Goritie,  rogabat  eos quod si  expediret  sibi  quod vellent  sibi
succurrere  et  si  expediret  eis  ipse  etiam succurreret  eis.  Diffinitum fuit  quod dicatur  ser  Bonino  et  ser  Simoni  qui
respondeant ser Simoni Folcher qui rengratietur sibi et  dicatur eis quod non impediant se in hoc...  quousque fecerit
fortificari et reparari ubi expediet et detur sibi autoritas mandandi aliis sociis in pena L librarum debitum suum”. 
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c'è  giustizia  se  non statistica  o probabilistica  e  quelli  che puntano alla  sola  legge  si  dicono
giustizialisti appunto perché prescindono che anche il loro è uno dei vari punti di vista.

“*Sulla proposta avanzata da ser Bonino sulla situazione di Tolmino il quale riferisce come
la  curia  di  Tolmino  sia  in  cattive  condizioni  ed  il  castello  ugualmente  ed  abbisognano  di
un'urgente  riparazione  e  di  una  nuova  copertura  e  cercò  in  ogni  modo,  come riferisce,  di
sollecitare  i  suoi  soci  a riparare la  parte  di  propria spettanza ed in  particolare  quella che
dipende da Simone suo nipote con il quale voleva dividere le spese, ma non accettò.  Perciò
insiste di ordinare a lui ed ai suoi soci di riparare la parte rispettiva. Inoltre dice che Giacomo
Forzate non tiene con sé i familiari cui è tenuto ed avendoglielo ridetto appena ieri rispose che
intendeva  avvertire  il  magn.  sig.  luogotenente  e  Giacomo  Forzate  aggiunge  che  sull'intera
costruzione del castello non fa che piovere dentro, tanto che non può tenere dei familiari per
l'impraticabilità del tutto. Si decise di incaricare due persone che si rechino a spese di codesti
soci  a Tolmino e controllino la curia ed il  castello  in che stato si  trovano e come stiano a
fortificazioni  e  difese  indispensabili  e  riferiscano  a  puntino  ed  allora  si  riunirà  un  nuovo
consiglio. Inoltre si ordinò, sotto pena di 100 ducati, a ser Bonino, a ser Simone de Formentinis,
a ser Giovanni di Manzano ed a ser Tano ecc. come lì sul posto si è deciso e cioè fino alla
prossima ricorrenza del Natale devono aver terminate le fortificazioni di Tolmino, cioè la curia
ed il castello. In fine si ordinò al figlio di ser Nedono di compiere il suo dovere, e ciò, sotto
minaccia di pena adeguata, lo imponga a ciascuno per la parte di sua competenza”112. Di fronte
a quest'ennesima indicazione di dissesti effettivi e di rimedi auspicati bisogna concludere che più
che le idee mancavano i mezzi. Cividale non era in grado di gestire il distretto di Tolmino, senza
del quale non sopravviveva. Avrebbe dovuto farlo il luogotenente o Venezia direttamente. Ci
voleva uno stato sempre meno feudale e più moderno, ma si approfittava di strutture desuete
nell'illusione che lo stato potesse risparmiare. Tutto stagnava in stridente sfasatura.

I consoci di Tolmino:  “ser Boninus, ser Johannes de Manzano, ser Thanus et ser Simon de
Formentinis”, presentano come capitano “ser Anthonium domine Bethe”. Sì, ed adempia al  suo
dovere per onore del comune di Cividale. Il comune conferma una presentazione dei consoci di
Tolmino.

“*Sull'appello di ser Priamo indirizzato al consiglio per lettera in Tolmino contro di lui ed in
favore di Pietro di Idria e di altri soci per certi tronchi fluitati nella corrente dell'Isonzo. Sentita
la relazione di ser Giacomo Doni relatore,  si decise che sia bene appellato da parte di ser
Priamo e male sentenziato da parte dei giudici di Tolmino, avendo giurato prima ser Priamo
che quei  tronchi  sono suoi  e  che  non gli  è  venuto  mai  in  mente di  non ritenerli  come sua
proprietà e siccome non risulta nel processo che si fosse proposto di darglieli per compensarli
come loro paga ossia licôf, si decise di condannarli a restituirgli i suoi tronchi con il saldo dei
danni e delle  spese”.  Conosciamo il  metodo di  trasporto,  altrimenti  ben più gravoso se non
impossibile,  di  grosse travi  dai boschi montani  per  fluitazione.  Una procedura simile  poteva
essere  quella  di  farli  scivolare  lungo  il  clivo  montano  fino  alla  strada  carrabile,  altrimenti
Venezia se li poteva sognare quei tronchi della foresta di Tolmino. In ogni caso una fatica che,
come nel caso, risultava proficua alle fondamenta di Venezia ed in particolare cruciale per la
flotta commerciale e bellica.

“*Sulla questione avanzata da quelli di Tolmino che si lamentano che si usa uno s'cif-misura
troppo capiente nelle esazioni di biade che vengono richieste dai nunzi e dai decimari oltre il
consueto e che richiedono due soldi ecc. Si decise di mandare due a loro spese ed ivi facciano
112AMC Def com n. 06, 16-8-1441, p. 116.  Mercurii.  “Ser Simon Formentinis petit consilium super eo quod factum est
homicidium in contrata  Tulmini et data est sibi querela contra septem homines et qum illi qui fuerunt in rixa habent
multos attinentes dubitat quod si in judicio Tulmini convocantur sui attinentes de facili poterunt sententiare in eorum
favorem. Diffinitum fuit  quod relinquatur  sibi  onus  faciendi  in  re  ista  justiciam eo  modo quo sibi  melius  videbitur
expedire”.  AMC Def com n. 06, 30-10-1441, p. 157v. Lune. “Super propositione per ser Boninum in facto Tulmini qui
dicit quod curia Tulmini male stat et castrum etiam et indigent reparatione et coopertura et requisivit prout dicit socios
suos ut reparent partem suam et maxime partem quam habet cum Simone suo nepote cum quo volebat dividere sed noluit.
Et ideo instat quod fiat sibi et aliis sociis mandatum quod reparent partem suam. Item dicit quod Jacob Forzate non tenet
familiares  quos  debet  tenere  et  dum  dicerent  pridie  sibi  ipse  respondit  quod  volebat  dicere  magnifico  domino
locumtenenti et Jacob Forzate dicit quod totum castrum pluit et non potest tenere aliquem familiarem quare malestat.
Diffinitum fuit  quod deputentur  duo  qui  vadant  expensis  sociorum istorum Tulminum et  videant  curiam et  castrum
quomodo stant et qualiter stant de munitionibus necessariis et diligenter referant tuncque novum etc. Item mandatum fuit
in pena centum ducatorum ser Bonino, ser Simoni de Formentinis, ser Johanni de Manzano, ser Tano prout ibidem factum
fuit quatenus usque ad proxime futurum festum Nativitatis Domini debeant fortificasse locum Tulmini, videlicet curie et
castri. Item similiter mandetur filio ser Nedoni ut faciat debitum suum hoc cum pena apprehendat omnes pro rata eius”. 
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radunare l'intera contrada e dicano loro come i loro vicini si siano lamentati che le palote siano
manipolate in maggior capacità e dicano loro come il comune non intende in alcun modo che
siano aggravati o che si cambi qualcosa a loro danno oltre il consueto”113. Lo  s'cif è un termine
friulano per misura a quest'epoca corrispondente a litri 0,68 e la palote ancora termine friulano
per  mestolone. Le misure allora variavano a seconda dell'ente esattore. Disponevano di misure
diverse, pur con lo stesso nome, sia il capitolo, che il comune e non di rado gli stessi padroni per
la riscossione dei rispettivi diritti feudali. Il comune si riservava di controllare e convalidare le
singole misure, specie quando l'usura delle stesse poteva favorire una capienza diversa. Molti i
contrasti  e  per  sospetti  tanto  maggiori  quanto  più  l'evoluzione  dei  tempi  richiederà
un'omologazione istituzionale.

“*Gli uomini della contrada di Tolmino si lamentano delle molte cose nelle quali affermano
di venire aggravati oltre il dovuto ed il consueto, cioè nell'esazione della decima e di alcune
biade  che  sono  raccolte  dai  messi  ecc.  ed  insistono  che  il  comune  voglia  averli  per
raccomandati e nelle misure come nelle altre cose. Inoltre sulla faccenda che ser Bonino spiegò
come gli stessi uomini si sono elevati in grande arroganza e si furono radunati il giorno prima
contro lo stesso ser Bonino e ser Simone e la persona di un figlio del fabbro. Si decise che alcuni
radunino  la  contrada  ed  ascoltino  tutte  le  loro  lamentele  e  decidano  di  rimediare  a  tale
situazione e facciano in modo di indurli pacificamente a fare il loro dovere, né permettano loro
di  lamentarsi  oltre  il  dovuto.  Inoltre,  siccome si  comportarono in  certe  situazioni  in  modo
davvero arrogante, si decise di ammonirli, affinché d'ora in poi si astengano da simili tumulti e
dalle male parole, rimproverandoli secondo quello che la prudenza di quelli che si recheranno
sul posto suggerirà loro”. Da queste ulteriori precisazioni risulta che si trattava di una vera e
propria sollevazione e che i pesi e le misure falsificati erano più una copertura per ben altro. Si
sentivano sfruttati da altrettanti parassiti e volevano contare di più, farsi ascoltare con riferimento
alla tradizione. La produzione del frumento per l'anno 1442 era piuttosto scarsa ed il suo costo
proibitivo come nelle peggiori annate. Lo era stato nel 1439 e lo sarà di nuovo per il 1443. La
gente capiva che non metteva conto neppure lavorare la terra se questa era la loro condizione
disperata.  Di  solito  di  fronte  a  queste  congiunture  ci  si  rivolgeva  a  Dio  con  preghiere  e
processioni, ma questa volta si aggiunge la rabbia pianificata della popolazione, segno di una
maturità sorprendente per i cividalesi che devono affidarsi alla propria prudente “astuzia” più che
all'intelligenza.

“*Un tale  maestro  teutonico,  cioè  Matali,  chiede  che  il  comune  costringa  i  consorti  di
Tolmino a pagargli la mercede per un ponte da lui sistemato nella contrada di Tolmino”114.  È
uno degli innumerevoli ponti lignei lungo le strade d'allora. Venezia con lo sviluppo del traffico
e con una garanzia di maggior sicurezza, promuove infrastrutture fondamentali come le strade
carrabili, più ponti e ponti lapidei. Non è che prima non si sapesse che un ponte in pietra era più
funzionale  di  uno in  legno,  ma  la  necessità  di  interromperli  in  continuazione  per  ostacolare

113AMC Def com n. 06, 8-1-1442, p. 8v.  Lune.  AMC Def com n. 06, 2-3-1442, p. 38.  Veneris.  “Super appellatione ser
Priami interposita ad consilium a quadam sua litera in Tulmino contra ipsum et in favorem Petri de Jdrischa et aliorum
sociorum occasione certorum tronchorum conductorum per aquam Ysontii. Audita relatione ser Jacobi Doni referendarii
diffinitum fuit quod sit  bene appellatum per ser Priamum et male per judices Tulmini sententiatum jurante prius ser
Priamo quod illli tronchoni sint sui et numquam in animo suo destitit nec cessavit possidere eos et quare non apparet in
processu quod obtulerit se ad restituendum sibi si satisfaceret eos pro eorum mercede seu licofio, diffinitum est quod
condemnetur ad dandum sibi suos tronchonos cum damnis et expensis”. AMC Def com n. 06, 19-3-1442, p. 45v. Lune.
“Super propositione per illos de  Tulmino qui se aggravant quod habetur nimis magnus schiffus in exactione bladorum
que  exiguntur  per  precones  et  decimarios  preter  consuetum et  quod exigunt  duos  solidos  etc.  Diffinitum fuit  quod
mittantur duo eorum expensis  et  ibidem faciant  congregari  totam contratam et  dicent  eis  qualiter  eorum vicini  sunt
conquesti nobis quod palotte sunt innovate in maiorem magnitudinem et dicant eis qualiter nostra communitas nullo modo
intendit quod graventur aut aliquid innovetur contra eos preter consuetum”. 
114AMC Def com n. 06, 9-5-1442, p. 71. Mercurii. “Homines de contrata Tulmini aggravantes se de multis rebus in quibus
dicunt preter debitum et consuetum aggravari, videlicet in exactione decime et certi bladi quod accipitur per precones etc.
instant quod communitas velit  habere eos recomissos et  in  mensuris  et  aliis  rebus. Item super eo quod ser Boninus
significavit qualiter ipsi homines elati sunt in magnam arrogantiam et coadunati fuerint pridie contra ipsum ser Boninum
et ser Simonem et personam cuiusdam filii  fabri. Diffinitum fuit quod aliqui congregent contratam audiantque omnia
gravamina eorum et capiant remedium huic rei et experiantur eos pacifice inducere ad faciendum eorum debitum, neque
permittantur gravari preter debitum. Propterea qum arroganter se habuerunt in aliquibus diffinitum fuit quod moneantur
ut deinceps abstineant ab huiusmodi incitationibus et asperis verbis arguantes prout prudentia eorum qui ibunt suggeret
eis”.  AMC  Def com n.  07,  25-10-1443,  p.  137.  Veneris. “Quidam magister  theutonicus  videlicet  Matali  petit  quod
communitas coerceat consortes de Tulmino ad satisfaciendum sibi pro mercede certi pontis per eum laborati in contrata
Tulmini”. -Uno in Tolmino “furatus est unum equum” (AMC Def com n. 07, 8-11-1443, p. 137. Veneris). 
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irruzioni nel proprio territorio e la funzione di confine interno ed esterno rivestita dai fiumi e
torrenti rendevano più ragionevole ed economica la loro struttura lignea. Sicurezza e ricchezza
sono fattori coerenti. Come a Cividale così anche nel distretto di Tolmino si abbina regolarmente
la qualifica etnica ai soggetti soggetti sia slavi che tedeschi, indice di una compresenza avvertita.

“*Sul fatto di Giannino slavo ladro di due cavalli se lo si debba oggi condurre al banco della
tortura oppure no e poiché si propone di versare 100 denari che si provveda. Si decise che in
nessun caso si faccia neppure menzione dei denari proposti per l'onore del comune. E che sia
condotto al banco del diritto e si proceda secondo quello che verrà sentenziato e si faccia un
esame severo e frattanto i sig.ri provisori si consultino a vicenda se sia il caso che debba essere
condannato a morte oppure no, perché il delitto avvenne in Tolmino”. Il tribunale di Tolmino
aveva  giurisdizione  in  penale  compreso  lo  “ius  sanguinis” ed  esercitava  il  giudizio  tramite
“adstantes”. I 100 denari proposti come compromesso sollecitano il comune anche se fa di tutto
per nascondere una eventuale  benevolenza con una procedura chiassosa.  Cividale  procede in
giudizio, sospendendo la pena capitale se non altro per concorrenza giurisdizionale.

“*Il maestro Matayli insiste che il comune provveda che quelli di Tolmino gli versino la sua
paga dovuta per il ponte da lui costruito. Si decise di ordinare a ser Simone e a ser Bonino de
Formentinis, sotto pena di una marca di denari, che entro i 15 giorni prossimi devono aver
saldato il conto al maestro Matayli”115. Se si era proceduto alla riparazione di questi ponti come
dovrebbe essere accaduto a seguito delle ripetute ordinanze, non si capisce la fragilità  di tali
strutture. Il problema doveva essere come la neve per la viabilità: le continue erosioni per le
abbondanti piogge.

Relazione su Tolmino. “*Il castello e la curia ed in effetti il castello superiore esigono una
riparazione specie nelle mura in un punto particolare dove il muro è distrutto a causa di una
scarica di fulmine dal cielo.  In curia dice in verità che tanto il  muro della  curia quanto le
abitazioni abbisognano di una radicale ed urgente riparazione tanto nella copertura quanto nel
resto, perché il muro minaccia di rovinare ed una balestra che stava sulla porta cadde. Inoltre
Odorico che ha la custodia del castello non dispone di familiari sufficienti; vi è pure un qualche
contrasto tra di loro a motivo di certi denari consegnati a ser Simone al tempo in cui li ebbe e
che poi avrebbe dovuto distribuirli ogni anno per la riparazione di detto luogo. Ser Simone
rispose di aver adempiuto al suo dovere e di aver versato la rata datagli per i soci. Ser Utussio
veramente rispose che non intende partecipare alle spese per la riparazione dello stesso luogo
in quanto lui vuole avere la gestione del castello superiore. Visto che ci sono dei patti tra loro
ed il  comune,  si  decise  di  impegnare  Francesco cancelliere  che  detiene  i  documenti  di  ser
Giovanni notaio de Venustis, di rintracciarli e si disponga per un  nuovo consiglio ecc.”. Questa
volta non si tratta di pigrizia o di lavori mal fatti, ma di un contrattempo naturale. Non era certo
l'umidità del posto a rendere precaria la stabilità del tutto quanto l'approssimazione dei materiali
e della tecnica di applicazione in vista di un qualche risparmio. Miseria più che avarizia.

“*La rocca superiore di Tolmino. Si  decise di convocare i  consorti,  cioè ser Boninus de
Formentinis,  ser Simon, ser Uthussius fratres et  ser Cilius de Formentinis,  ser Johannes de
Manzano et ser Thanus Philippi *e si ordini loro, sotto pena di 25 lire ciascuno, che entro il
mese  di  maggio  devono  aver  riparato  ecc.  Inoltre  poiché  non sono stati  rintracciati  tutti  i
documenti si decise che gli si chieda di giurare come fu in effetti deliberato per ciascuno di loro
che debbano dichiarare ed esplicitare se sappiano dove sono o se qualcuno di loro detenga altri
documenti che il comune ha contrattato con loro e che li mostrino in modo esplicito. E così
giurarono e ser Simone disse che crede di avere i dati nei suoi patti scritti e li ricercherà ed
allora li farà vedere al comune”.  Cercare ancora e rendere noto al comune116. La stranezza di

115AMC Def com n. 07, 3-12-1443, p. 149v. Martis. “Super facto Jannini sclavi furis equorum duorum utrum debet hodie
conduci ad banchum vel ne et quia offert se daturum ducatos centum quod provideatur. Diffinitum fuit quod nullo modo
fiat  mentio  de  aliquibus  pecuniis  pro  honore  communitatis.  Et  quod  conducatur  ad  banchum  juris  et  fiat  prout
sententiabitur et examinationi mittatur summe et interim domini provisores habeant consilium utrum debet mori vel ne
quare  factum  fuit  in  Tulmino”.  AMC  Def  com n.  07,  12-2-1444,  p.  35.  Sabato.  “Magister  Mathayli  instat  quod
communitas  provideat  quod illi  de Tulmino  satisfaciant  sibi  de  mercede sua  impensa  in  ponte  constructo  per  eum.
Diffinitum fuit quod fiat mandatum ser Simoni et ser Bonino de Frumentinis in pena unius marche denariorum quatenus
infra XV dies proxime futuros debeant satisfecisse  magistro Mathayli  de mercede sua”.  -“Curia et  castrum Tulmini
tendunt ad ruinam”; intervenire (AMC Def com n. 07, 27-3-1444, p. 54v. Veneris).
116AMC  Def com n. 07, 15-4-1444, p. 60.  Mercurii. “arx et curia et in effectu castrum superius indigent reparatione
specialiter circa murum in quodam loco ubi dirutus est murus propter sagittam et fulgur de celo. In curia vero dicit quod
tam murus dicte curie quam domus indigent magna et necessaria reparatione tam in copertura quam in altero quia murus
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questa  negligenza  documentale  l'abbiamo  riconosciuta,  in  quanto  la  maggior  parte  della
documentazione rimaneva negli studi dei vari cancellieri, notai ed avvocati e non sempre alla
loro  morte  veniva  depositata  negli  archivi  degli  enti  rispettivi.  Ci  si  fidava  della  memoria
consuetudinaria,  che  non  era  altro  che  un  presenzialismo  senza  alcuno  spessore  storico.  Il
castello superiore è sempre quello, ma lo si chiama così in quanto, al suo confronto, la curia sta
nell'abitato. 

“*Ser Bonino propose in consiglio che il sig. conte di Gorizia fece erigere di recente nel
territorio di Tolmino una casa che lui dispose che venisse bruciata, osservando che anche in
precedenza  fece  in  modo  che  venisse  bruciata  quella  casa”.  Il  sospetto  che  si  trattasse  di
possibili infiltrazioni di una contea vicina, ma autonoma e piuttosto corriva alla casa d'Austria,
permetteva a Bonino di scherzare col fuoco. Doveva trattarsi di una canipa per la conservazione
dei  proventi  feudali  che  potevano  interessare  il  conte.  La  presenza  di  possedimenti  a  titolo
feudale con riferimenti ad entità giurisdizionali se non statali plurime era la normalità e potevano
gestirsi normalmente grazie ad una cointeressenza generale. Fra poco anche il capitolo costruirà
una sua casa-canipa in Tolmino, ma senza suscitare sospetti nei consorti cividalesi.

“*A proposito di quell'uomo di Tolmino che si lamenta che ser Bonino (…).  Si decise di
attendere l'arcidiacono di Tolmino che dice di essere informato del fatto che sia arrestato ed
allora se non si avrà l'informazione attesa si scriva a ser Bonino”117. Testo carente, ma visto il
ricorso all'arcidiacono, dovrebbe trattarsi di bigamia. Infatti che i matrimoni allora per verba de
praesenti potessero dare occasione a vere e proprie poligamie è il sospetto che sorge spontaneo a
noi oggi di fronte ai registri comunali ed alle coppie di fatto. Ma allora la parte offesa aveva a
propria  garanzia  l'assistenza  legale  tale  che  l'attuale  legislazione  se la  sogna.  Prima  di  tutto
l'obbligo  di  rispettare  l'indissolubilità  del  matrimonio  cattolico  in  qualsiasi  modo  contratto
pubblico o privato,  secondo la  condanna severa dell'adulterio,  terzo la  parte  offesa aveva la
possibilità  di  denunciare  l'abuso,  quarto,  nel  caso  che  la  convivenza  risultasse  impossibile,
l'eventuale mantenimento dei figli fino alla maggiore età e la garanzia di una dote adeguata per la
moglie abbandonata in vista di un nuovo matrimonio dissuadevano chiunque dall'approfittare di
“tanta corruttela”: prevalevano i dati di fatto su tutte le sofisticherie.

“*Su Odorico capitano della rocca di Tolmino che non fa il suo dovere”. Da più mesi non ha
che un familiare “*e non fa alcuna guardia come dovrebbe e la sua serva introdusse di notte dei
soci scavalcando le mura là dove sono rovinati come riferì un tale Martino suo familiare dopo
aver giurato”. Cambiare condotta, in pena di 50 lire ecc., non escluso il carcere. Lui nega che
l'ancilla ecc., ma il comune ne ha la prova segreta. Eseguire subito. Gli proibiscono di tenere la
serva e lui chiede che gliela lascino almeno fino a san Giorgio. Di solito la presenza ambigua di
una serva si configurava per la casa del prete, ma qui il vezzo è ad uso laicale.

“*Crise  Doblar  della  contrada  di  Tolmino  confessa  d'aver  trasferito  132  castrati  per  il
Canale di Ronzina e di averli venduti a ser Giorgio Cont violando (fregit) la strada”. Il “fregit”
deriva da un ostacolo sulla via come una frana o la rottura di un ponte ecc, creato ad arte, sia il
semplice abbandono della via principale per evitare il mercato di Cividale; da un atto fisico ad
uno morale.

“*Ser Bonino de Formentinis  denunciò al comune come un tale  Giovanni Sodaberber lo
avvertì  che  quelli  di  Postumia  intendono  saccheggiare  il  castello  di  Tolmino  e  poiché  ser

minatur  ruinam et  una balestra  que erat  super portam cecidit.  Item Odoricus qui  habet custodiam arcis  non habet
sufficientes familiares; est etiam quedam differentia inter eos de certis pecuniis datis ser Simoni tempore quando habuit
quas debebat singulis annis distribuere in reparatione dicti loci. Ser Simon dicit fecisse debitum suum et expedisse ratam
sibi datam per socios. Ser Uthussius vero dicit nolle participare de expensis pro reparatione ipsius loci quare ipse vult
habere custodiam arcis superioris. Quia extant certa pacta inter eos et communitatem, diffinitum fuit quod committatur
Francisco cancellario qui habet notas ser Johannis notarii de Venustis qui ea querat et mandetur consilium etc.”.  AMC
Def com n. 07, 17-4-1444, p. 61v. “Arx superius Tulmini. Diffinitum fuit quod convocentur consortes, videlicet... et fiat
mandatum in pena XXV librarum pro quolibet quod per totum mensem may debeant reparasse etc. Item quare non sunt
reperta  omnia  pacta,  diffinitum fuit  quod detur eis  sacramentum prout  deliberatum fuit  quod cuilibet  ipsorum quod
debeant declarare et manifestare si sicuti ubi sint aut quis habeat alia pacta que communitas habet cum eis et quod
fideliter manifestabunt. Sicque juraverunt et ser Simon dixit quod credit habere in suis pactis scriptis et queret ea tuncque
demonstrabit communitati”. 
117AMC Def com n. 07, 3-6-1444, p. 91v. Mercurii. “Ser Boninus proposuit in consilio quod dominus comes Goricie fecit
nuper fieri in territorio Tulmini certam domum quam jussit comburi dicens quod alias eam domum fecisse fieri comburi” .
AMC Def com n. 07, 17-6-1444, p. 99v. Mercurii. “De illo bono homine de Tulmino qui conqueritur quod ser Boninus
(…). Diffinitum fuit quod expectetur archidiaconus Tulmini qui dicit esse informatum de eo quod captus sit et tunc si non
habebit informationem scribatur ser Bonino”. 
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Odorico capitano non tiene dei familiari chiese di provvedere. Inoltre chiede di raccomandare
all'illustre principe della contea di Gorizia un suo massaro dal momento che è stato sottratto del
sale. Si decise” di mandare uno a Tolmino per vedere se fa “*il suo dovere. Odorico è tenuto a
pagargli le spese” e che lo sostituisca se non è all'altezza. In pratica aveva solo due familiari118.
Più familiari assume più deve spendere e se non c'è pericolo, meglio risparmiare. Sembra proprio
che ci sia qualcuno che pianifica a bella posta degli allarmi per procurarsi un comodo impiego.

Si continua a parlare del  “castrum Tolmini male in ordine etc.” e ser Odorico è alla fine
multato di 25 lire, ridotte a metà a seguito di una sua supplica: lire 12. Odorico tiene 4 familiari
“*abbastanza in gamba e capaci e tiene pure un giovane pastore e sono a suo carico. Inoltre
disse  che  dispone  di  4  gavarine  nuove  così  da  poter  eseguire  il  suo  compito” .  Sono  armi
difensive.

“*Curia e castello di Tolmino sono mal custoditi dai soci. Si decise di ordinare agli eredi di
ser Vitussio ed a ser Cilino e ad Odorico,  in pena di 50 lire,  che entro otto giorni devono
assumere tanti familiari quanti sono necessari per la difesa, altrimenti vengano pignorati per il
valore  di  detta  multa”.  Un  comune  serio  a  questo  punto  dovrebbe,  più  che  continuare  a
minacciare, procedere all'esazione del diluvio di multe ben meritate. Ma dati i tempi e le funzioni
i  potenziali  colpiti  sanno come difendersi:  basta promettere  e pretendere  altri  soldi.  Cilino è
gastaldo di Tolmino.

“*Sul fatto che ser Odorico de Trussio nostro capitano di Tolmino si lamenta e protesta sul
conto di ser Cilino, perché sfacciatamente tolse via un poggiolo da lui edificato ex novo sopra
una casa sita in Tolmino. Inoltre si lamenta che non può avere il suo stipendio da lui per il
capitanato di Tolmino”. Scrivere a Cilino che venga a giustificarsi, pena una marca. Poi Odorico
dà le dimissioni.

“*Su Daniele figlio di Lombardo che gli uomini di Tolmino non vogliono mandare in esilio
secondo la sentenza del consiglio. Si decise di ordinare a ser Giovanni di Manzano, che sta per
recarsi  a Tolmino,  che lui  e  ser Cilino devono arrestarlo e  tradurlo prigioniero a  Cividale
Austria”119.  L'esilio  poteva  assumere  diverse  forme:  al  di  fuori  della  giurisdizione  che  l'ha
condannato, di quella cittadina e dell'intero distretto di Cividale.

“*È stato assunto ser Bonino de Formentinis come capitano di Tolmino per tre anni e giurò
fedeltà  e  promise  di  abitare  nel  castello  con  residenza stabile  e  garantisce  di  non mettere
qualcun altro al suo posto senza l'assenso del comune e lo custodirà con fedeltà facendo in tutto
il suo dovere e restituirà lo stesso castello al comune”. Non l'avrebbe restituito se non a seguito
di un colpo di mano come l'affidamento ad un potere straniero, ma nel caso si sarebbe trattato di
un atto di guerra cui Cividale ed il ser.mo Dominio si sarebbero opposti con ben altri mezzi che
con  un  semplice  giuramento.  Perché  allora  è  stato  richiesto?  Le  formalità  non  sono  mai
pleonastiche; si trattava semplicemente di una qualsiasi resistenza di fronte alle tante possibili
incomprensioni contrattuali come la documentazione allegata comprova. 

118AMC Def com n. 07, 24-10-1444, pp. 178v-182. Veneris. “De Odorico capitaneo arcis Tulmini qui non facit debitum
suum... et nullam facit custodiam debitam ancillaque sua introduxit certos socios de nocte per muros ubi diruti sunt prout
declaravit quidam Martinus familiarius suus delato sibi sacramento”.  AMC  Def com n. 07, 19-4-1445, p. 45v.  Lune.
“Crise Doblar de contrata Tulmini confitetur duxisse CXXXII castratos per Canalem Roncine et vendisse ser Georgio
Cont fregitque stratam”.  AMC  Def com n.  08, 6-7-1446, p.  80.  Mercurii. “Ser Boninus de Formentinis  denunciavit
communitati quod quidam Johannes Sodaberber avisavit eum quod illi de Foramine intendunt furari castrum  Tulmini et
quia  ser  Odoricus  capitaneus  non  tenet  familiares  peciit  provideri.  Item  petit  quod  recommittatur  illustri  principi
comitatus Goritie  unus eius massarius cum ablatus est  certus sal.  Diffinitum fuit...  debitum suum. Odoricus teneatur
satisfacere ipsum”. -Solito capitano di Tolmino ser Odorico che non fa il suo dovere riguardo al tenere dei familiari;
mandare a vedere a sue spese (AMC Def com n. 08, 26-8-1446, p. 95v. Veneris).
119AMC Def com n. 08, 31-8-1446, p. 98v. Mercurii. “satis bonos et sufficientes et habet unum puerum pastorem et stant
salario suo. Item dixit quod habet IV gavarinas novas ita quod fiat suum debitum” . -I condannati a Tolmino appellano al
comune di Cividale (AMC Def com n. 08, 6-3-1447, p. 32v. Lune). AMC Def com n. 08, 19-10-1447, p. 124. Jovis. “De
curia et arce Tulmini male custoditis per socios. Diffinitum fuit quod faciat mandatum heredibus ser Vitusii et ser Cilino
et Odorico in pena L librarum quod usque ad octo dies debeant habere tot familiares quot sunt sufficientes alias quod
pignorentur pro pena predicta”. AMC Def com n. 08, 6-3-1448, p. 22. Mercurii. “Super eo quod ser Odoricus de Trussio
noster capitaneus Tulmini se aggravat et conqueritur de ser Cilino qui violenter incisit unum podiolum de novo per eum
edificatum super quadam domo sita in Tulmino. Item se aggravat quod non potest habere solutionem suam ab eo pro
capitaneatu Tulmini”. AMC  Def com n. 08, 3-5-1448, p. 32.  Veneris.  “De Daniele filio  Lombardi quem homines de
Tulmino  non  volunt  ponere  in  exilium  juxta  diffinitionem  consilii.  Diffinitum  fuit  quod  commitatur  ser  Johanni  de
Manzano qui est iturus Tulminum quod ipse et ser Cilinus debeant eum capere et ducere ipsum captum ad Civitatem
Austriam”. -La solita curia di Tolmino “indiget magna reparatione” (AMC Def com n. 08, 3-5-1448, p. 32).
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“*Ser  Bonino  non  fa  il  suo  dovere” come  capitano  “*del  castello  di  Tolmino.  Siano
convocati tutti i consorti di fronte ad un consiglio plenario”. L'impegno di tutti contro tutti. 

“*A proposito della rocca di Tolmino da affidarsi ad un nostro cittadino e non a quelli che
hanno parte in essa, cioè i consorti. Si decise che quando giungerà la festa di san Giorgio nel
quale termine si avvicina il momento in cui il comune deputa ed elegge un capitano che stia
nella rocca di Tolmino, si scelga un capitano che non faccia parte dei consorti di Tolmino”. I
consorti  costituiscono  la  feudalità  distrettuale,  mentre  il  capitano  è  un  incarico  militare  di
spettanza  del  comune.  Distinguere  i  due  momenti  significa  garantirsi  un  controllo
giurisdizionale sul capitano.

I consorti di Tolmino Giovanni di Manzano e Bonino gastaldo non vogliono raccogliere la
colletta stabilita dal comune per 30 ducati anticipati dal comune per Tolmino; devono farlo, sotto
pena di 25 lire. Il gastaldo è una carica feudale e la proposta di nomina spetta ai consorti. La
colletta  doveva coprire in parte le spese per la gestione del castello.

“*Sulle 30 lire da riscuotere da quelli di Tolmino. Si decise di riscuoterle e di consegnarle a
ser Nicolò de Claricinis che le ha spese a nome del comune”. “*Sulla rocca di Tolmino per la
quale si ha una spesa annuale di 70 marche”120. Sarebbe una media tra spese per l'esercizio
ordinario e per quello straordinario.

“*Sulla richiesta avanzata da Iurgilo di Tolmino a nome di quelli della villa di Grant di Rut
per il rifiuto dell'appello da lui interposto alla sentenza emessa dai giudici di Tolmino contro la
sentenza emessa da ser Simone de Formentinis  incaricato dal comune in favore di  quelli  di
Grant e contro quelli di Chinesa-Pomelso ed altre ville coinvolte sulla questione dell'andare al
pascolo  con  le  capre  sul  monte  Poglana”.  Sono  dei  beni  comunali  contesi  fra  comunità
confinanti,  dove  solo  la  tradizione  poteva  far  testo.  Infatti  non  era  la  prima  volta  che  si
denunciava  lo  “sconfinamento”  ed  i  giudici  dovevano  stabilire  chi  lo  faceva  abusivamente.
Bastava  sconfinare  “una  seconda  volta”  senza  contestazione,  perché  si  istituisse  una
consuetudine “di cui non c'è mente in contrario”. 

“*Sul contrasto tra quelli della villa di Grant di Rut con quelli di Chinesa e di Pomelso per il
pascolo sul monte Poglane. Sentita la relazione di me Francesco de Miutinis relatore che riferii
sull'intero processo svoltosi tra le parti ed interrogati i testimoni esaminati per le due parti,
valutate le prove avanzate da quelli di Grant e vista la sentenza emanata dal defunto ser Cilino
de Formentinis nonché vista la sentenza emanata da ser Simone de Formentinis deputato dal
magn. nostro comune a valutare il suddetto contrasto ed a metterli d'accordo, il quale si recò
pure a controllare il posto su cui verteva il contrasto, considerata ogni cosa da considerarsi, si
decise, si deliberò, si sentenziò che le sentenze emanate da parte del fu Cilino nonché valutata la
sentenza emanata da Simone de  Formentinis  come risulta  stesa per  mano di  ser  Domenico
notaio, siano valide e ferme e valgano e tengano, e per conseguenza gli uomini di Grant hanno
fatto  bene  ad  avanzare  ricorso  e  l'appello  fu  loro  denegato  impropriamente  dai  giudici  di
Tolmino e poiché gli uomini di Grant hanno e sollecitano una causa giusta, si decise che quelli
di Chinesa e di Pomelso siano obbligati  a pagare le spese a ragione incontrate da quelli  di
Grant  in  base  al  contenuto  delle  sentenza  emessa  da  ser  Simone  de  Formentinis  e  siano
condannati alle spese fatte di fronte al comune, le quali spese devono essere messe a loro carico
e si scriva una lettera ai giudici di Tolmino  che mandino in esecuzione questa nostra sentenza” .
Elenca i presenti in consiglio al processo di Cividale: une sdrume. “*Lì riuniti sul posto Mattia
detto Papes di Temljine (Tamblina) e Iacilo fabbro di Chinesa della contrada di Tolmino come
nunzi e mandati da quelli di Chinesa di Pomelso e di Sella Superiore e di Temljine per la difesa

120AMC  Def com n. 08, 6-5-1448, p. 33.  Lune.  “Assumpto ser Bonino de Formentinis in capitaneum Tulmini per tres
annos et juravit fidelitatem et posuit stare in dicto castro cum fermo domicilio suo et non ponit alium sine consensu
communis  et  fideliter  custodiet  et  faciet  debitum suum in omnibus et  ipsum castrum restituet  communitati” .  -C'è  un
appello di uno di Ruth da una sentenza emessa a Tolmino (AMC Def com n. 08, 19-7-1448, p. 75. Veneris). AMC Def
com n. 09, 31-8-1450, p. 101. Lune. “Ser Boninus non facit debitum suum... arcis Tulmini. Convocentur omnes consortes
in consilio et mandetur plenum consilium”. AMC Def com n. 09, 9-9-1450, p. 104v. Mercurii. “De arce nostra Tulmini
danda uni civi nostro in custodiam et non illis qui habent partem in ea. Diffinitum fuit quod quando erit festum sancti
Georgii in quo terminus propinquat quod communitas tunc deputet et eligat unum capitaneum qui stet in arce Tulmini et
eligatur unus capitaneus qui non sit de sociis habentibus partem Tulmini” . AMC Def com n. 09, 18-12-1450, p. 123v.
Veneris. AMC Def com n. 09, 28-12-1451 (!), p. 4.  “De libris XXX exigendis ab illis de Tulmino. Diffinitum fuit quod
exigatur et detur ser Nicolao de Claricinis qui expendit pro communi”. AMC Def com n. 09, 19-3-1451, p. 23. Veneris.
“De arce Tulmini pro qua habetur annuatim expensa de marchis LXX”. -Tolmino è sempre malmesso e peggio difeso
(AMC Def com n. 09, 24-5-1451, p. 36v. Lune).
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e per la lite vertente tra questi vicini da una parte e gli uomini ed il comune della villa di Grant
di Rut dall'altra, dissero di fronte ai suddetti signori provisori e consiglieri come fin da ora a
nome dei loro vicini di dette ville lodavano ed approvavano la sentenza emessa ieri dal nostro
comune tra di loro e quelli di Grant, tramite i quali fu confermata la sentenza emessa da ser
Cilino e ser Simone de Formentinis, con questo che debbano fissare i confini sul monte Poglana
in Rut così come stabilisce la detta sentenza emessa da ser Simone così come contenuto nella
sentenza ed insistettero che i sig. provisori debbano scrivere ed ordinare con le proprie lettere a
Odorico ed a Jance gastaldi ora di Tolmino, che debbano fissare e delineare i confini su detto
monte o bosco chiamato Poglana, affinché segnino i confini che quelli di Grant non devono
superare  come stabilito  nella  sentenza di  ser  Simone,  i  quali  sig.  provisori  accolsero  detta
approvazione contro la prima sentenza fatta per loro a nome del comune e di altri ai quali
interessa e  si  appoggiarono a  Francesco Miutinis  in  quanto  devono scrivere  ai  gastaldi  di
Tolmino che mandino in esecuzione la sentenza di ser Simone e fissino e segnino i confini nel
bosco di  Poglana come stabilito  nella  stessa sentenza”.  Scritta  la  lettera  al  gastaldo  seduta
stante121. È tipico delle sentenze la pedante formalità onde escludere ogni  scappatoia, ma si è
capito pure la prolissità della procedura, l'impegno e le spese affrontate dalle parti. 

Quelli di Tolmino non intendono pagare la multa per il contrabbando di sale e ser Bonino de
Formentinis cerca di convincerli a farlo. Viene uno di Sella Superiore e sbraita nella vicinanza
che non metterà più piede  “in Forum Julii”.  Bonino voleva fermarlo,  ma quello sguaina un
pugnale e lo vuole colpire;  se la  cavò a mala pena dal tumulto.  Mandano deputati,  ma non
riescono a convincerli a pagare le multe, neppure di fronte alla minaccia di essere spogliati dei
loro beni. “*Da ultimo tutti radunati insieme su un prato sotto il castello conficcarono due pali
di legno e vi  aggiunsero una traversa in forma di forche attraverso le quali  tutti passarono
giurando sui santi  vangeli di essere concordi nella difesa propria per non essere costretti  a
pagare le stesse pene, precisando tuttavia che sono già completamente spogliati dei propri beni
perché a causa di quel sale i loro animali sono morti ecc.”. La solita partita di droga manipolata
si  fa  per dire.  Il  sale era monopolio  veneziano,  ma la  quantità  necessaria  all'economia  della
conservazione e del bisogno per la salute personale andava oltre gli interessi della Repubblica,
un po'  come oggi l'IVA. La gente ha capito che oltre  un certo limite  punire l'abuso è come
sopprimere  il  bisognoso più  che  il  colpevole;  per  questo  reagisce,  radunandosi  in  un  prato,
all'aperto, sceneggiando la sua disponibilità a subire l'esecuzione capitale quasi kamikaze ante
litteram e configurando una rivolta  se non proprio un primo gesto rivoluzionario.  Quando la
gente non ha nulla da perdere vende cara la vita.
121AMC Def com n. 09, 1-10-1451, p. 83v. Veneris. “Super petione interposita per Jurgilum de Tulmino nomine illorum
de villa  Grant  de  Rutis a  denegatione appellationi  per  eum interposita  a  sententia  lata  a judicibus  Tulmini  contra
sententiam latam per ser Simonem de Formentinis deputatum communis in favorem illorum de Grant et contra illos de
Chinesa Pomels et alias villas adherentes occasione pascuandi cum capris in monte Poglana”. AMC Def com n. 09, 1-10-
1451, p. 84.  Eodem die. “Super differentia illorum de villa Grant de Rutis cum illis de Chinesa et Pomels occasione
pascui montis Poglane. Audita relatione mei Francisci de Miutinis referendarii qui rettuli totum processum actitatum
inter partes et auditis testibus pro utraque parte examinatis,  visisque probationibus factis per illos de Grant, visaque
sententia lata per olim ser Cilinum de Formentinis necnon visa sententia lata per Simonem de Formentinis deputatum per
magnificam communitatem nostram ad audiendum dictam differentiam et concordandum, qui ivit  etiam ad videndum
locum differentie, consideratisque omnibus considerandis, diffinitum, sententiatum et deliberatum fuit quod sententie late
tam per olim Cilinum quam per ser Simonem de Formentinis prout patet manu ser Dominici notarii sint valide et firme et
valeant et tenenant et per consequens quod homines de Grant bene se posuerunt in protestatione et appellatio male fuit
eis denegata per judices Tulmini et quare homines de Grant habent et fovent justam causam, diffinitum fuit quod illi de
Chinesa et Pomelso cogantur solvere expensas legitime factas per illos de Grant secundum tenorem late sententie per ser
Simonem de Formentinis et condemnentur in expensis factis coram communitate que expense taxari debent et scribatur
litera  judicibus Tulmini  qui  mittant executioni  hanc nostram sententiam...  ibique constituti  Mathias dictus  Papes  de
Tamblina et Jançilus faber de Chinesa de contrata Tulmini tamquam nuncii et missi per eorum vicinos de Chinesa de
Pomelso et Sella Superiori et de Tamblina propter defensionem et litem versam inter dictos eorum vicinos ex una et
homines et comune ville de Grant de Rutis ex altera, dixerunt coram prefatis dominis provisoribus et consiliariis qualiter
ex  nunc  nomine  eorum  vicinorum dictarum  villarum laudabant  et  approbabant  sententiam  heri  latam  per  nostram
communitatem inter eos et  illos de Grant per quos confirmata est  sententia lata per ser Cilinum et ser Simonem de
Formentinis cum hoc quod debeant poni confines super montem Poglana in Rutis prout continentur in dicta sententia lata
per ser Simonem prout in sua sententia continentur et institerunt quod domini provisores debeant scribere et mandare per
suas literas Odorico et Jançe gastaldionibus nunc Tulmini quod debeant facere poni et signari confines in dicto monte
sive nemore vocato Poglana ut describant confines quos illi de Grant non debeant transire prout continetur in sententia
ser Simonis,  qui domini provisores acceptaverunt dictam approbationem contra primam sententiam factam per ipsos
nomine communis  et  aliorum quibus  interest  et  comiserunt  in  Francisco  Miutinis  quatenus  deberent  scribere  dictis
gastaldionibus Tulmini ut dictam sententiam ser Simonis mitterent executioni et ipsos confines poni et signari facient in
dicto nemore Poglane prout in ipsa sententia continetur”.
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Quelli  di  Tolmino  non  intendono  contribuire  al  mutuo  di  2.500  ducati  contratto  dal
luogotenente  ed imposto  a  tutti,  esclusi  solo quelli  “*che possono appena sopravvivere  con
quello  che  guadagnano”.  La  riserva  finale  si  riferisce  alla  sussistenza,  ma  assunta  come
argomento di pianificazione magari della propria fine attiva e non più solo passiva di fronte alla
fatalità del destino.

“*Inoltre riferisce che sua magnificenza il sig. luogotenente chiede i denari delle condanna
della contrada di Tolmino secondo la promessa fattagli dal comune. Si decise che tutti i consorti
di Tolmino si rechino dal magn. sig. luogotenente insieme a due portavoce del comune e gli
dicano come gli slavi si rifiutano di pagare ed affermano di voler andarsene portando con sé al
massimo del formaggio ed insistano con lui che si degni di procedere contro quelli del piano” .
La ribellione per la multa del contrabbando di sale non ha portato ancora a niente e bisogna
insistere  e  non  ripiegare.  L'indicazione  di  quelli  del  piano  forse  sottintende  una  qualche
comprensione verso quelli sui monti.

“*Sugli slavi della contrada di Tolmino che, come scrive Iance di Tolmezzo, radunarono una
combutta tra loro per acciuffare tutti i cividalesi che si recheranno alla festa che ricorre presso
Caporetto a causa della cattura fatta il giorno prima da parte del comune di certi slavi per la
condanna del sale. Si decise che qualcuno fra i consorti si rechi a Tolmino e faccia in modo di
custodire con diligenza sia il castello che la curia e s'informi se questo è  vero oppure no ed
informi allora immediatamente il comune”122. Povero Cividale che tratta gli slavi come i turchi,
sia pure augurandosi che si riduca ad un capriccio.

“*Sulle  condanne  da  riscuotere  nella  contrada  di  Tolmino  a  proposito  del  sale  di
contrabbando su cui ser Simone scrive che tre sono i principali capipopolo in questa faccenda e
se il comune ordina, lui è pronto ad arrestarli. Si decise di scrivere a ser Simone che non arresti
alcuno e che i già incaricati  arrestino tutti  quelli che capitano qua secondo la sentenza già
emessa”. Meglio agire proditoriamente in Cividale, piuttosto che arrischiare di trovarsi in mezzo
ad una sollevazione in Tolmino. La questione del sale era vitale per quelle popolazioni ed i ritmi
del monopolio veneziano rispondevano a situazioni burocratiche, alle controversie con Trieste
suo concorrente ecc., piuttosto che al bisogno della gente.

“*Sono giunte in consiglio delle lettere da ser Simone de Formentinis nelle quali descrive
come giunsero alla curia di Tolmino oltre Tolmino più di 200 persone armate in malo modo fra
costoro delle contrada di Tolmino, gridando di voler avere fra le mani e procedere contro chi
arrestò i soci ed i vicini, da cui si può capire come in precedenza intesero procedere per le
spicce.  Si  decise  di  far  in  modo di  rintracciare  parecchia  gente  dalle  ville  circonvicine  da
spedirsi bene armate sul posto prima possibile e non solo per attendere alla difesa dei fortilizi,
ma pure per perseguire gli stessi ribelli se ai cittadini da spedire sul posto parrà opportuno.
Inoltre si comunichi una tale novità al magn. sig. luogotenente e la decisione presa da parte del
comune”123. I cividalesi hanno del coraggio e non intendono deflettere di fronte alla ribellione,

122AMC  Def com n.  09,  9-3-1452,  p.  24v.  Giovedì.  “Ultimo omnes in  simul  convocati  in  quodam prato  sub  castro
affixerunt  duos speltos  et  apposuerunt unam glavarinam in forma furcarum per quas omnes singulariter  transierunt
iurantes ad sancta Dei evangelia instare simul pro defensione sua ne graventur ad solvendum ipsas penas exprimentes
tamen quod iam penes spoliati sunt de bonis suis quare animalia sua dictu sale mortua sunt etc.” . AMC Def com n. 09,
11-3-1452, p 26.  Sabati. “qui vivunt de eorum industria”. AMC Def com n. 09, 30-3-1452, p. 33v.  “Item refert quod
magnificentia domini locumtenentis petit denarios condemnationum contrate Tulmini juxta promissionem sibi factam per
communitatem. Diffinitum fuit quod omnes consortes Tulmini vadant ad magnificum dominum locumtenentem cum duobus
oratoribus communis et dicant sibi qualiter sclavi nolunt solvere et dicunt velle recedere et portent secum maxime caseum
et instent secum quod dignetur facere executionem contra illos in plano”. AMC Def com n. 09, 24-4-1452, p. 39v. Lune.
“De sclavis contrate Tulmini qui ut scribit Jançe de Tumecio fecerunt consilium inter se capiendi omnes civitatenses qui
ibunt ad festum quod venit penes Chiavoretum propter capturam factam pridie per communitatem contra certos sclavos
pro condemnatione salis. Diffinitum fuit quod aliquis ex consortibus vadat Tulminum et diligenter provideant custodire et
castrum et curiam et inquirant si hoc est verum vel ne et advisent tunc subito communitatem”. 
123AMC Def com n. 09, 26-4-1452, p. 40. Mercurii. “De condemnationibus exigendis in contrata Tulmini pro facto salis in
qua re ser Simon scribit quod sunt tres principaliores in re ista et quod si communitas velit eos capiet. Diffinitum fuit
quod  scribatur  ser  Simoni  quod  non  capiat  aliquem  et  quod  deputati  alias  capiant  omnes  qui  venient  huc  juxta
diffinitionem alias factam”.  AMC  Def com n.  09,  26-4-1452,  p.  40v.  Mercurii. “Recepte  sunt litere  ser  Simonis  de
Formentinis in quibus scribit qualiter venerunt ad curiam Tulmini ultra Tulminum plures quam ducente persone armate
malo  modo  ex  his  de  contrata  Tulmini,  dicentes  velle  habere  et  facere  qui  cepit  eorum  socios  et  vicinos  ex  quo
comprehendi potest  uti alias presumpserunt eos intendere ad malum. Diffinitum fuit  quod procuretur invenire gentes
quam plures de villis circumstantibus que mittantur cum munitionibus oportunis illuc quamtocius fieri potest et non solum
attendant ad tuitionem fortiliciorum sed etiam ad persecutionem ipsorum rebellium si cives illuc mittendos videbitur. Item
notificetur ista novitas ad magnificum dominum locumtenentem et provisio capta per communitatem”. 
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ma hanno bisogno dell'appoggio del luogotenente, perché le cose che accadono sono davvero
delle novità che coinvolgono la stessa Repubblica, preludendo al peggio.

“*Sulla questione suddetta, dal momento che alcuni giunsero dai villaggi disordinatamente e
senz'armi e dal punto di vista del numero pochissimi tenuto conto della quantità dei ribelli. Si
decise di incaricare dei cittadini cui affidare il compito di recarsi in tutte le ville del Dominio e
della giurisdizione di Cividale Austria ad esortare e ordinare agli uomini delle stesse ville che si
predispongano e domani di buon mattino si raccolgano qua attrezzati di tutto punto”. Un vero
richiamo alle armi che non fa che aggravare la portata dell'insurrezione di quelli di Tolmino. È la
prima  volta  che  si  trovano  di  fronte  ad  un  rifiuto  organizzato  e  non  vogliono  che  i  fatti
dimostrino la loro inadeguatezza.

Di ritorno dal  luogotenente e  relazione in  consiglio  sulla  “*novità messa in campo dagli
uomini della contrada di Tolmino ribelli come detto sopra e sulle provvisioni fatte dal comune
per la fortificazione e la custodia dei fortilizi e la disposizione data per il raduno delle genti da
spedirsi  lassù  ecc.  Riferiva  come il  sig.  luogotenente  rispondeva  di  essere  sorpreso  che  il
comune avesse preso il modo e l'ordine da noi espressi, cioè di prendere quei 18 slavi detenuti e
che predisponiamo l'esercito perché non è da credersi a tutti i maldicenti. Inoltre dal momento
che  si  rischierebbe,  non  senza  pericolo,  di  dare  inizio  ad  una  simile  novità  e  che  invece,
procedendo  e  dissimulando  in  modi  adatti,  li  si  potrebbe  piegare  all'obbedienza  ed  alla
punizione, si decise di sospendere la mobilitazione delle genti sicché non siano mandate sul
posto  secondo  il  parere  e  la  raccomandazione  del  sig.  luogotenente.  Inoltre  riferì  d'aver
consegnato le 80 marche promesse al sig. luogotenente sul conto delle condanne degli stessi di
Tolmino e di aver fatto scrivere nel registro del sig. luogotenente per ordine della stessa sua
magnificenza perché di tutte le condanne che ascendevano alla somma di 2.396 lire affidò alla
comprensione del comune e dei nobili consorti di Tolmino in lire 1.000 sulle quali intascò lire
800 una volta computate 160 lire a lui dovute e promesse da ser Bonino affinché provveda a
consegnare le stesse 160 lire. Che poi vuole un chirografo ossia una ricevuta dalle mani degli
stessi consorti di versare entro l'intero mese di giugno 200 lire”124. Le multe erano un espediente
economico formidabile per i compensi ai vari addetti alla cosa pubblica e questo dava non poco
ai  nervi  ai  colpiti  che  si  vedevano  spremuti  dai  loro  stessi  sovrintendenti,  incapaci,  perché
cointeressati, a valutare le urgenze ed i danni sul servizio del sale: questa volta hanno superato il
limite della decenza. Se il debole minaccia sfracelli il suo superiore suggerisce dissimulazione. 

“*Sulla relazione fatta dagli oratori incaricati per calcolare la cifra della condanna di 1.000
lire contro quelli di Tolmino che con esattezza affermano che rimangono da versare lire 200
fino alla somma di 1.000 lire, perché furono versate lire 800 per le quali lire 200 il magn. sig.
luogotenente vuole avere per sé una ricevuta dei conti entro l'intero mese di giugno. Si decise
che il comune di Tolmino stenda la stessa ricevuta e dei soldi che sono richiesti da quelli di
Tolmino che si mettano d'accordo e versino le stesse 200 lire prima e soprattutto” . Da una cifra
allucinante si è giunti a più miti consigli, perseguendo una discreta pedagogia, senza bisogno di
una guerra. Cividale ha tutto da imparare. 

“*Sulla notifica giunta al comune che tre sudditi della contrada di Tolmino furono presi in
Retglenas,  ma diedero garanzia per certe persone che il capitano di quel luogo pretende di
dover avere da ser Bonino de Formentinis. Si decise di scrivere al capitano di Rotmendorf come

124AMC Def com n. 09, 21-4-1452, p. 40v. Jovis. “Super materia suprascripta quare aliqui ex villis advenerant male in
ordine et  sine armis et  numero paucissimi attenta quantitate  rebellium. Diffinitum fuit  quod deputentur cives quibus
committatur onus eundi per omnes villas dominii et jurisditionis Civitatis Austrie ad exhortandum et mandandum ipsis
villis  ut  se preparent  et  die crastina de mane veniant  huc parati”.  AMC  Def com n.  09,  21-4-1452,  p.  40v.  Jovis.
“novitatem  initam  per  homines  contrate  Tulmini  rebellantes  ut  supra  et  provisiones  factas  per  communitatem  ad
fortificationem et  custodiam fortiliciorum et  ordinem datum de  congregatione  gentium illuc  mittendarum etc.  Quod
dominus locumtenens respondebat se admirari quod communitas ceperit modum et ordinem per nos expositum videlicet
de capiendo illos XVIII sclavos detentos et quod paremus exercitum quare non est credendum omnibus male dicentibus.
Item quare periculose potest iniciari hec novitas sed mitius procedendo et dissimulando poterunt cogi ad hobedientiam et
puniri,  diffinitum  fuit  quod  fiat  restari  gentes  et  non  mittantur  juxta  voluntatem  et  consilium  magnifici  domini
locumtenentis.  Item  exhibuisse  marchas  LXXX  promissas  domino  locumtenenti  super  condemationibus  ipsorum  de
Tulmino  et  fecisse  scribi  in  registro  domini  locumtenentis  de  mandato  ipsius  magnificentie  sue  quare  de  omnibus
condemnacionibus  que  ascendebant  ad  summam  librarum  MCCCXCVI  remiserat  de  gratia  ad  contemplationem
communitatis et nobilium consortum de Tulmino in libris mille super quibus acceperat libras octingentas computatis libris
CLX sibi debitis et promissis per ser Boninum quas habere intendit usque ad diem sabbati et sic scripsit ser Bonino ut
provideat de mittendo ipsas libras CLX. Ut vult habere unum chirografum sive scriptum manis ab ipsis consortibus de
solvendo usque per totum mensem junii libras ducentas”. 
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il nostro comune con dispiacere apprese quanto è successo e che ser Bonino dice che non deve
dare  alcunché  e  si  insista  che  venga  cassata  la  garanzia  e  vengano  o  mandino  qualche
portavoce per l'esercizio del suo diritto contro ser Bonino e chiunque altro cui noi prestiamo
pieno supporto ed un diritto sommario, che se poi rifiuta gli si scriva che dal momento che a
nessuno è lecito amministrarsi il diritto in causa propria, provvederemo alla sicurezza dei nostri
sudditi per quanto sappiamo noi di avere la possibilità di provvedere a modo”125. Il linguaggio
ha parecchio di sottinteso e la sicurezza si fonda sulla possibilità di un efficace ricatto. Dovrebbe
trattarsi del territorio della Carniola sulla via Tolmino-Skofja Loka.

“*Sui preti che acquistano dei vigneti nella contrada di Tolmino”. Non credo che il comune
si riferisca genericamente ai preti sottinteso il capitolo e neppure ai preti locali, ma in genere a
quei  preti  che  divenuti  esperti  acquisendo  l'appalto  delle  decime,  prodoniza,  arcidiaconato,
quartesi ecc. conoscono bene il territorio e nel caso investono.

“*Iance di Tolmino che lavorò per il restauro delle mura di Tolmino su istanza dei consorti
chiede di costringerli a pagarlo. Si decise di ordinare ai consorti, sotto pena di 25 lire” , che
entro 10 giorni,  “*devono aver messo nelle mani del deputato ser Guglielmo” la somma per il
maestro Jançe, altrimenti si procederà al pignoramento. Raramente si ritarda il pagamento per
distrazione o negligenza, quanto piuttosto per il sovrapporsi di continue spese.

Contrasti  a Tolmino con il  comune di  “de Camen”-Kamnje per pascoli  “ultra Isontium”.
Questi  appellano contro la sentenza locale.  Poi per il  castello  e la curia  dove i  consorti  non
tengono un numero sufficiente di familiari né le munizioni necessarie per la difesa e tutela del
luogo. “*Tuttavia ser Ercole capitano del castello fa il suo dovere”. Appoggiare i decimari che
raccolgono l'affitto per la curia di Tolmino. Chi lavora pustote si rifiuta di pagare le decime. I
consorti devono riparare le mura e fare il loro dovere, pena 25 lire. Le decime gravano sui beni-
beneficio del castello, ma i contadini che lavorano terreni abbandonati, in pratica non ricevuti in
affitto, non si sentono obbligati alla decima. In un certo senso hanno ragione, perché il terreno
non concesso in affitto e lasciato in abbandono, almeno come coltivazione, risulta, come res
nullius, primi occupantis.

Si propone di confermare per altri tre anni  “*ser Castrono di Tolmino, precisando che la
scadenza sua è per la festa di san Michele prossima”. Sì,  “*tenuto conto della premura che
dimostra nei confronti del castello”. Una volta tanto e con riconoscenza.

“*Ser  Adamo  raccomanda  suo  fratello  Virgilio  quale  capitano  di  Tolmino”126.  Le
raccomandazioni di un tempo supponevano dignità e competenza del raccomandato e non un
puro favore familistico per lo sfruttamento del pubblico ruolo.

“*Il rev.do Baraldino de Nordis decimario ed il ven.le Bernardo Cont a nome del capitolo si
lamentano che i consorti di Tolmino ostacolino il decimario nella riscossione della sua decima
con danno del capitolo e dei massari ecc.”. Scrivere al gastaldo di Tolmino “*e gli si ordini che
deve supportare il decimario di modo che possa riscuotere la decima e pignorare quelli”  che
non la saldano. Un “orator” poi per il rettore  “*che non intende usurpare ciò che compete al
nostro  capitolo”.  I  rapporti  tra  capitolo  e  comune  sono  in  genere  buoni  e  di  vicendevole

125AMC  Def  com n.  09,  21-4-1452,  p.  41v.  Jovis. “Super  relatione  per  oratores  deputatos  ad  aptandam  postam
condemnationis mille librarum contra illos de Tulmino quod parte certa dicunt quod restant exbursari libras ducentas ad
summam librarum mille quare exbursate sunt libre DCCC pro quibus libris ducentis magnificus dominus locumtenens
vult habere sibi chirografum obligationum per totum mensem junii. Diffinitum fuit quod communitas Tulmini faciat ipsum
chirografum et de pecuniis que exigentur ab ipsis de Tulmino quod concordantur et satisfiant ipse libre ducente primo et
cum omnibus”.  AMC  Def com n. 09, 26-6-1452, p. 59.  Lune. “Super eo quod notificatum est communitati quod tres
subditi contrate Tulmini detenti fuerant in Rethglenas, sed dederunt securitatem propter certas personas quas capitaneus
illius loci pretendit debere habere a ser Bonino de Formentinis. Diffinitum fuit quod scribatur capitaneo Rodmonsdorsi
qualiter nostra communitas cum displicentia intellexit hoc et quod ser Boninus dicit quod nihil debet dare et instetur quod
casset  fideiussionem  et  veniant  aut  mittant  aliquem  nuncium  ad  utendum  jure  suo  contra  ser  Boninum  et  alium
quemcumque cui offerimus nos succursum plenum et summarium jus, quod si non volet scribatur quod quare nemini licet
sibi ipsi jus dicere providebimus indemnitati subditorum nostrorum quantum scimus nos bene habere modum providendi”.
126AMC Def com n. 09, 7-3-1453, p. 24v. Mercurii. “De presbiteris ementibus Ronchos in contrata Tulmini”. -Ser Bonino
chiede al comune di mandare a controllare e valutare il suo lavoro nella curia e nel castello di Tolmino. Sì (AMC Def com
n. 09, 9-3-1453, p. 26. Veneris). AMC Def com n. 10, 16-2-1456, p. 21v. Lune. “Jançe de Tulmino qui laboravit murum
Tulmini ad instantiam consortum petit quod cogantur ad solvendum sibi. Diffinitum fuit quod fiat mandatum consortibus,
in pena XXV librarum... exbursasse in manibus ser Guielmi deputati”. AMC Def com n. 10, 15-7-1457, p. 66v. Veneris.
“Tamen ser Hercules capitaneus arce tenet debitum suum”.  AMC  Def com n.  10, 2-11-1457, p.  94.  Mercurii. “ser
Castronus de Tulmino dicens quod terminus suus est in festo sancti Michaelis proxime futuro... attenta diligentia quam
habet versus castrum”. AMC Def com n. 11, 14-11-1460, p. 100. Veneris. “Ser Adamus recomittit eius fratrem Virgilium
in capitaneum Tulmini”. 
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collaborazione. Il danno dei massari per la mancata riscossione delle decime doveva derivare
dall'incertezza del loro reddito effettivo.

“*Lo spec.le uomo Adamo milite, ser Rodolfo e Virgilio si lamentano che il comune abbia
mandato i suoi deputati per fermarsi in Tolmino nei giorni scorsi con il salario da garantirsi
loro e con i familiari mandati e che non volle che sborsassero il salario tanto i deputati quanto i
familiari e furono affidati loro molti familiari dal momento che sono obbligati a mantenerli”.
Dire a ser Rodolfo di aver pazienza “*in quanto lo si è fatto a buon fine ed in beneficio suo e
dell'intera  contrada  e  questa  Cividale  d'ora  in  poi  provvederà  in  modo che  non  gravi  più
sull'uno che sull'altro”. Siamo all'epoca delle scorrerie dei turchi ed una presenza di ausiliari è
indispensabile nel castello e nella curia nonché per la custodia dei passi. I consorti anticipano,
ma con la garanzia  di essere rifusi.  Una volta  tanto che Tolmino sia davvero  “oculus huius
terre”.

“*Il sig. Adamo chiede di dargli della polvere da bombarda per Tolmino. Si decise di dargli
due barilotti uno per la curia ed uno per il castello che devono mantenere e se non li avranno a
disposizione nel momento della necessità che gli stessi consorti siano tenuti a procurarseli”127,
sempre sottinteso che saranno poi rifusi.

“*Sul conto di alcuni slavi rappresentativi di Tolmino che si rifiutano di pagare la colletta di
8 soldi per famiglia, e Cisna e Valentino ed Ermanno ed alcuni altri sono ricorsi a cattive ed
offensive espressioni come ebbe a riferire ser Simone di ser Nicolò che risiedono in Tolmino,
perché appoggiano ed eccitano gli altri. Si decise che due si rechino sul posto e radunino la
contrada e li  persuadano a voler pagare la colletta  di 8 soldi  per fuoco, perché il  comune
incontrò parecchie spese per liberarli dalle condanne del contrabbando e facciano emettere un
proclama che  nessuno osi  praticare  il  contrabbando del  sale  e  se  qualcuno vende del  sale
diverso da quello del Dominio, che venga condannato a 5 marche e quelli che lo acquistano ad
una marca e siano ammoniti ad astenersi assolutamente dai contrabbandi altrimenti guai a loro
e  dicano alle  guardie  che  li  ammoniscano perché  si  astengano dal  contrabbando.  Infine  si
provveda  che  quelli  che  sono ricorsi  a  male  parole  siano arrestati  e  vengano  puniti  come
esempio per gli altri”. Il monopolio veneziano è un espediente per gestirne a discrezione i prezzi
ed a questo il “mercato” si oppone assolutamente. Che cos'era più facile: aumentare di qualche
centesimo il sale o imporre un'ennesima colletta? Le accise sono sempre esistite. Venezia era in
grave tensione con Trieste per la concorrenza nel commercio del sale e in questi anni si era giunti
ad un'intesa a condizione che Trieste commerciasse solo il sale prodotto nelle sue saline e non
quello importato. Fra poco ci sarà una guerra. Per ora le male parole sostituiscono la polvere per
bombarde,  ma preludono al colpo di mano.  Venezia fa male a reagire in questo modo,  vista
l'urgenza del prodotto e la facilità di provvedersene altrove. La città nata e vissuta in barca, non è
all'altezza delle sue stesse norme mercantili, meno illuminata di Cividale. Tutti usano la droga
che si meritano. 

Gli  slavi  di  Tolmino  sono  stati  risparmiati  dalle  multe  “*e  tuttavia  si  dubita  che  non
incorrano in  un  nuovo abuso per  un  nuovo  contrabbando che  rinunciano a  non praticare.
Vengano ammoniti con tutto lo zelo possibile” a non insistere, se no multe salate128.  L'abbiamo
127AMC  Def  com n.  12,  26-5-1469,  p.  30v.  Veneris.  “Reverendus  Baraldinus  de  Nordis  decimarius  et  venerabilis
Bernardus Cont nomine capituli se aggravant quod consortes Tulmini impediunt decimarium suum in executionem sue
decime cum damno reverendi capituli  et massariorum... et fiat eis mandatum qui debeat dare favorem decimario qui
possit exigere decimam et pignorare eos... qui non velit usurpare id quod spectat nostro capitulo” . AMC Def com n. 13,
16-1-1471, p. 9. Mercurii. “Specialis vir Adam miles et ser Rodulphus et Virgilius se aggravant quod communitas miserit
suos deputatos ad standum in Tulmino diebus preteritis cum provisione sibi danda et cum familiaribus missis et quod
noluit quod exbursarent salarium tam deputati quam familiarii et dati fuerunt eis plures familiares quare sunt obligati...
quare factum est ad bonum finem et in beneficium suum et totius contrate et hec Civitas de cetero providebitur quod non
gravabitur plus unus quam alius”. AMC Def com n. 13, 7-6-1471, p. 31v.  Jovis.  “Dominus Adam petit sibi pulverem
bombarde pro Tulmino. Diffinitum fuit quod dentur sibi duo baroletti  unus pro curia et unus pro castro qui debeant
conservare et si non habebunt ipsi tempore necessitatis quod ipsi consortes tenenantur solvere”. 
128AMC Def com n. 13, 11-9-1471, p. 70v.  Mercurii. “De aliquibus principalibus sclavis de  Tulmino qui contradicunt
solvere coltam solidorum octo pro focho et Cisgna et Valentinus et Hermanus et aliqui alii usi sunt malis et apertis verbis
prout referit ser Simon ser Nicolai qui sunt Tulmino quare dant favorem et animas aliis. Diffinitum fuit quod duo vadant
et faciant congregari contratam et ibidem persuadeant eis quod velint solvere octo solidos pro focho quare communitas
fecit  plures expensas pro liberando eos a condemnationibus  contrabanni et faciant fieri proclamationem quod nullus
audeat facere contrabannum salis et si quis vendet alium salem quam salem Dominii quod condamneretur in V marchis et
illi qui ement in marcha una et moneantur quod omnino abstienant a contrabannis aliter veh ipsis et dicant vigilibus qui
moneant eos ut abstineant a contrabanno. Insuper fiat provisio quod illi qui sunt usi malis verbis capiantur et puniantur
in exemplum aliorum”. AMC Def com n. 13, 23-9-1471, p. 72v. Lune. “et tamen dubitatur ne incurrant novum scandalum
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detto: chi non capisce è Venezia dal momento che non si rassegna all'attrazione socio-economica
esercitata  sul  distretto  di  Tolmino  dal  territorio  della  Carniola  sotto  l'influenza  del  ducato
d'Austria, alla contea di Gorizia ed in fine da Trieste.

“*Lo  spec.le  sig.  Adamo  insiste  che  il  curatore  dei  pupilli  sia  mandato  a  Tolmino  per
stendere l'inventario dei beni dell'eredità contro Martino ed a provvedere al resoconto dei beni
dello stesso, per un'inchiesta sui suoi beni e per conteggiarli in vista del vantaggio della stessa
pupilla. Si decise di mandare me cancelliere così come in effetti mi fu ordinato di recarmi là a
provvedere con ogni utilità e vantaggio della pupilla”. Il ritmo di sostituzione generazionale era
tale che i cosiddetti pupilli o minorenni erano una porzione consistente della società d'allora con i
problemi delle eredità, del comportamento dei loro tutori e del rendiconto da farsi al comune
sulla loro gestione in attesa della maggiore età. Il comune nominava ogni semestre fra i diversi
ufficiali anche i  “curatores pupillorum”, addetti a gestire questo settore delicato della società
d'allora per il forte impatto sull'economia della città. Si capisce che tra i pupilli non si contano i
nulla tenenti o gli orfani senza eredità.

Uno stipendiario sottrae un cavallo ad un tale di Tolmino in piazza e pretende un ducato per
restituirglielo. Il consiglio manda un incaricato per sapere il perché del ducato e se non si decide
a restituire il cavallo gratis, manderà sul posto il magn. sig. provisore, notificandogli  “*questo
affare  e  insistendo  che  faccia  restituire  al  nostro”.  Lo  stipendiario  pretende  e  prende
sbrigativamente, ben sapendo che pagherà per lui qualcun altro.

“*Bisogna provvedere in particolare per i castelli  di  Tolmino per predisporre una difesa
efficace viste le novità che corrono sul conto dei turchi. Si decise di scegliere un cittadino che si
rechi subito a Tolmino e controlli  con diligenza e veda il  numero e la qualità dei familiari
nonché delle  difese  e  di  tutto  ciò che trova riferisca fedelmente  e  con esattezza  tramite  un
proprio  giuramento  ed  abbia  il  potere  di  comandare,  sotto  qualsiasi  pena,  ai  consorti  di
Tolmino di predisporre ogni cosa e di compiere in tutto il loro dovere”129. In genere un castello
ben fortificato e servito a modo dissuade i turchi dall'insistere nell'assedio. Il loro stile strategico
è la scorreria nella quale sono degli specialisti insuperabili per il ducato d'Austria, dell'Impero e
di Venezia stessa. I suoi condottieri non riescono a capire la strategia della mobilità e perdono
tempo  e  soldi  nell'elevare  bastioni,  costruire  argini  sui  fiumi  quasi  che  costoro  li  vadano a
cercare. 

“*Poiché  il  magn.  sig.  luogotenente  oggi  stesso  ordinò  per  lettera  che  per  mercoledì
prossimo si inviino dei nostri operai ai lavori per i ripari che si erigono contro i turchi sulle
sponde dell'Isonzo e gli slavi che devono recarsi sul posto non dispongono di asce di grandezza
idonea per il  disboscamento che sono necessarie ed è opportuno provvederli  di tali  asce,  si
decise di ordinare a tutti i consiglieri, cioè a quelli che non possono essere votati (in bussulo)
per la scelta al capitanato di Tolmino, sotto pena di privazione dall'entrare 'in bussulo', ed a
quelli che invece possono essere votati per tale ufficio, in pena di una marca, che domani entro
la giornata debbano aver consegnato un'ascia grossa per ciascuno da mettere a disposizione
degli  stessi  operai”.  Sia  coloro  che  non  hanno  il  titolo  per  il  capitanato  di  Tolmino,  pena
l'esclusione dal voto, sia gli altri che possono essere scelti a tale ufficio, sotto pena di una marca,
devono consegnare un'ascia ciascuno. Il capitanato di Tolmino determinava una differenziazione
nel  gruppo consigliare  probabilmente  sulla  base  del  ceto  di  provenienza  e  della  consistenza
economica.

“*Presentatosi in consiglio ser Bonaccorso Boch gastaldo di Tolmino per la parte inferiore
riferì  di  aver  ricevuto  delle  lettere  da  parte  del  nostro  comune  nelle  quali  è  dichiarata  la
provvisione e la definizione fatta per la conservazione e la difesa del castello e della curia di

propter novum contrabannum qui non omittuntur committere.  Admoneantur cum magno fervore”.  -Il  provisore della
Patria; si manda uno a Tolmino a raccomandare ai consorti di accoglierlo “honorifice” (AMC Def com n. 13, 10-4-1472,
p. 28. Veneris).
129AMC  Def  com n.  13,  27-7-1472,  p.  65.  Lune.  “Specialis  dominus  Ade  instat  quod  curator  pupillorum  mittatur
Tulminum ad faciendum inventarium bonorum hereditatis contra Martinum et providendum de rationibus bonorum ipsius
et ad inquirendum de bonis eius eaque ordinandi in utilitatem ipsius pupille.  Diffinitum fuit quod mittatur mihi prout
commissum fuit ad eundum illuc et providendum cum omni utilitate et commodo pupille” . AMC Def com n. 13, 9-1-1473,
p. 8. Sabato.  “hoc negocium et instando quod faciat restitui nostro”.  AMC Def com n. 13, 19-3-1473,  p. 22.  Veneris.
“Providendum est maxime castris Tulmini ut preparetur debita custodia propter nova turchorum occurrentia. Diffinitum
fuit quod eligatur unus civis qui illico vadat Tulminum et diligenter inquirat et videat numerum et qualitatem famulorum
ac munitionum et de omnibus que invenerit fideliter et diligenter referat per proprium juramentum et habeat autoritatem
mandandi in quibuscumque penis consortibus Tulmini qui preparent et teneant debitum suum”.
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Tolmino in cui fra l'altro si constata primo che lui e gli altri risultano condannati a 50 lire di
soldi per il fatto di non aver tenuto con sé tanti familiari quanti risultavano di diritto e secondo i
patti stabiliti. Secondo che i familiari da tenersi devono essere approvati dal comune. Quanto al
primo punto rispose di essere ingiustamente condannato, perché in verità ebbe e tenne di nuovo
un numero di familiari anche se un altro, per il ritiro di uno, non gli risultò tanto semplice
trovarlo e sostituirlo. Quanto poi alla seconda è soddisfatto del fatto che il comune controlli e
ratifichi  a  dovere  ed  esamini  l'idoneità  e  la  sufficienza  dei  familiari.  In  verità  per  quanto
riguarda la manutenzione dei fortilizi non consiste tanto nel numero dei familiari, quanto in ben
altri interventi, come il rinforzo delle mura e dei bastioni e nelle opere richieste per la difesa,
dal momento che ambedue sono in grave difetto di sopra, infatti nella parte inferiore le mura
sono infime e facilmente accessibili, talché per un semplice percorso le si può scavalcare e la
torre sita nell'angolo inferiore è in rovina. Inoltre dalle opere difensive ben poco se non  nulla
acquista la nostra sicurezza. In fine bisogna mettercela tutta per provvedere ed è necessario che
il castello superiore venga difeso bene e con scrupolosità, perché in questo consiste la difesa
della curia, del castello e dell'intera contrada di Tolmino”130. È la sintesi di quello che abbiamo
letto finora su Tolmino: sono tutti d'accordo, ma queste mura non fanno che franare, il personale
è  sempre  sotto  organico,  quasi  si  trattasse  dell'unica  normalità  possibile;  si  sa  quello  che  è
decisivo  fare,  ma  stranamente  è  sempre  lì  in  attesa  dell'inizio  dei  lavori.  Il  punto strategico
primario è il castello superiore. 

“*Sui gastaldi di Tolmino che si lamentano che un tale Lop di Ruth, a nome degli stessi di di
Ruth che respingono gli ordini loro trasmessi per la fortificazione del castello di Tolmino, si è
lamentato con il magn. sig. luogotenente di un simile gravame ed insiste insieme ai suoi soci di
non essere tenuti e che grazie a lui va prendendo piede una nuova sollevazione tra il popolo e lo
stesso Lop consegnò come sua risposta uno documento dei  loro privilegi  di  Ruth dal quale
risulta che loro sono esenti dalle prestazioni e per le prestazioni salvo alcune indicate nello
stesso privilegio. Affinché i diritti di entrambe le parti siano ben compresi e rispettati, si decise
di incaricare delle persone che ascoltino e valutino i diritti ed i gravami delle due parti ed una
volta specificati riferiscano in consiglio”. Il villaggio di Ruth era fra i più discosti da Tolmino ed
ai confini con le terre del ducato austriaco, dove vi erano diversi passi da controllare.

Torna la lamentela di quelli di Ruth “nomine Lop”; protestano per essere costretti contro la
consuetudine  ad  andare  a  fortificare  la  curia  ed  il  castello  di  Tolmino  “contra  eorum
exemptionem  et  privilegia”.  Lop  aveva  avanzato  querela  presso  il  luogotenente  senza  aver
chiesto prima il permesso dei suoi vicini. Confermano perciò che in caso di imminente pericolo
di guerra intendono dare una mano, ma senza perdere il loro privilegio. In tal caso devono fare
come si comporta l'intera gastaldia “tam exempti quam non exempti”. Lop, a nome di tutti, non
vuole essere gravato “ultra debitum” e nel caso presente non si sentono in obbligo d'intervenire
in  quanto  esenti.  “Diffinitum  fuit” di  punire  con  5  marche  chiunque,  richiesto  per  la
fortificazione,  si  rifiuti  di  venire  “pro rata  sua sicut  alii  de contrada Tulmini”.  Rilevate  le
circostanze presenti, cioè l'incombente minaccia dei turchi, tutti dovevano prestarsi non solo ai
passi, ma anche in campo.
130AMC  Def com n. 13, 20-4-1473,  p. 27v.  Martis. “Quoniam magnificus dominus locumtenens  mandavit per literas
hodie quod die mercurii proximo mittantur operarii nostri ad reparationes que fiunt contra teucros in limitibus Isoncii et
sclavonici  euntes  non  habent  secures  magnas  et  idoneas  ad  buscandum quibus  utuntur  et  expedit  providere  eis  de
securibus, diffinitum fuit quod fiat mandatum omnibus consiliariis videlicet his quibus non competit poni in bussulo pro
officio capitaneatus Tulmini sub pena privationis ab intrando in bussulum et illis qui sunt ponendi in pena unius marche
qui cras per totam diem debeant consignasse unam securim magnam per quemdam comodandam ipsis operariis” . -In
Tolmino, nella parte superiore cinque familiari e nella parte inferiore ancora cinque cioè castello e curia (AMC Def com n.
13,  23-4-1473,  p.  28v.  Veneris).  AMC  Def  com n.  13,  13-5-1473,  p.  38v.  Veneris.  “Comparens  in  consilio  ser
Bonacursius Boch gastaldio Tulmini pro parte inferiori  proposuit  se recepisse literas nostre communitatis  in  quibus
declaratur provisio et  diffinitio  facta super conservatione et  munitione castri  et  curie Tulmini in  quibus inter cetera
constaretur primo quod ipse cum aliis sunt condemnati de libris L solidorum pro eo quod non servati sunt tot famuli quot
de jure et ex pactis servari debent. Secundo quod famuli tenendi debeant approbari per communitatem. Quantum ad
primam dixit se indebite condemnatum quare re vera habuit et tenuit iterum numerum famulorum licet alteri per recessum
unius alius non possit ita leviter inveniri et reponi. Quantum ad aliam partem est contentus de eo quod communitas videat
et bene ratificet et examinet idoneitatem et sufficientiam famulorum. Verum quare conservatio fortiliciorum non consistit
adeo in numero famulorum quam in aliis provisionibus, videlicet  in fortificatione murorum et propugnaculorum et in
munitionibus requisitis ad defensionem que duo sunt in magno defectu superius, nam in parte inferiori murus est infimus
et  accessibilis  ita  quod  per  certam semitam ascendi  potest  et  turrim  sita  in  angulo  inferiori  est  in  ruina.  Item de
munitionibus parum aut minimum est protetio nostra.  Item quam maxime providendum est et necessario quod castrum
superius bene et diligenter custodiatur quare in eo consistit conservatio curie castri et totius contrate Tulmini”. 
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“*Ser Candido capitano di Tolmino riferì al comune che in castello sono necessari diversi
interventi  per  la  difesa  del  luogo  ed  in  particolare  c'è  urgente  bisogno  di  legname  per
supportare stecconate per poter andare lungo le mura e da parte dei consorti di Tolmino gli è
stato risposto che non intendono procedere nei lavori  a loro spese,  perché il  castello  è del
comune e di  sua competenza”.  Ma il  comune gli  fa un mandato,  altrimenti  via dal  castello.
L'attribuzione del castello di Tolmino al comune di Cividale significa che quel distretto era di
vitale  importanza  per  l'economia  e  la  difesa  del  territorio.  La  presenza  di  famiglie  nobiliari
cividalesi e la titolarità militare ed amministrativa del capitano comportano per lo meno un'unità
politica dell'intero distretto cividalese.

“*L'esimio  sig.  Adamo  espose  che,  mentre  si  trovava  quale  deputato  del  comune  nella
contrada di Tolmino, ci furono alcuni uomini della stessa contrada che non vollero prestargli
obbedienza. Per cui li condannò e chiede al comune di confermare tale condanna. Si decise che
il sig. Adamo metta per iscritto tutti costoro che si rifiutarono di prestare obbedienza e che il
comune li  condanni  e  riscuota  la  detta  condanna”.  L'emergenza  in  Tolmino è  grave per  la
pressione dei turchi e la gente ha poca o nessuna fiducia in Cividale e nei suoi rappresentanti,
perché deve affrontare tutte le spese e pagare questi cividalesi parassiti. Il rifiuto dell'obbedienza
è parallelo alle altre ribellioni contro le prestazioni forzate. Cividale, invece di trattare, dichiara
guerra, dimostrando così il suo torto, la sua debolezza strategica e quella politica. La gente ha
capito da molto tempo, se non da sempre, che la sua identità e sicurezza stanno altrove. 

“*Sulla  lite  ed  il  contrasto  tra  il  ven.le  capitolo  di  Cividale  e  lo  spec.le  sig.  Adamo in
occasione di alcune spangazioni imposte dallo stesso sig. Adamo sulla casa del capitolo sita in
Tolmino spettante al decimario del capitolo, nella quale causa gli stessi reverendi del capitolo
allegano che lui non avrebbe il diritto di spangare e perciò sono contenti se il comune si assume
il ruolo di giudice. Ma il sig. Adamo disse di aver spangato la casa solo per un caso non tuttavia
così da impedire di entrare ed uscire a chiunque. Dunque col consenso delle parti è stato fissato
il  termine  per  comparire  la  prima  volta  e  procedere  in  questa  causa  con  gli  avvocati
informati”131. 'Spangare' comporta inchiodare un'asse di  traverso bloccando le ante della porta
principale ed impedire formalmente e fisicamente l'accesso alla casa, di solito per mancato saldo
dell'affitto. In questo caso si aveva di mira un ambiente particolare non ben specificato. La casa
in questione era in verità una cantina o deposito dove venivano raccolte le biade delle decime del
capitolo in quel di Tolmino per essere immesse sul mercato in tempi commercialmente propizi. 

“*Ser Lusio de Atemps procuratore di Clemente di Ruth sentendosi gravato per il fatto che il
comune non condannò Battista di Tolmino alle spese processuali ecc.”. Le ragioni risultavano
metà per parte e doveva essere uno dei protagonisti dell'opposizione alle angarie sopra riportate.

“*Uno slavo di Tolmino di nome Antonio si è lamentato che il sig. gastaldo gli abbia chiesto
la muta  per  l'acquisto di  alcuni  porci  portati  alle  fiere  in  ragione  di  due soldi  per  marca,
nonostante che avesse versato realmente 'vuluradum', cioè la muta per il passaggio, ciò che non
avrebbe  potuto  fare  di  diritto,  perché  è  suddito  e  vicino  e  perciò  chiese  di  costringerlo  a
restituirgli il maiale preso per la suddetta muta, perché acquistò i maiali da un tale vicino della
contrada  di  Tolmino.  Detto  ser  Lusio  precisò  che  lui  aveva  giustamente  riscossa  la  muta
131AMC  Def com n. 13, 25-6-1473,  p. 64v.  “Super eo quod gastaldiones Tulimini conqueruntur quod quidam Lop de
Ruthis pro ipsis de Ruthis contradicentibus mandatis sibi factis pro fortificatione castri Tulmini, conquestus est  cum
magnifico  domino locumtenente  de huiusmodi  gravamine et  instat  sociis  suis  quod non tenentur  ac per eum novam
suscitat seditionem in populo et idem Lop produxit pro suo responso instrumentum privilegii ipsorum de Ruthis in quo
apparet ipsos esse exemptos ab angariis et pro angariis salvis nonnullis reservatis in eodem privilegio. Ut jura utriusque
partis  debite  intelligantur  et  conserventur  diffinitum fuit  quod deputentur  persone que audiant  et  intelligant  iura  et
gravamina utriusque partis et eis visis referant in consilio”. AMC Def com n. 13, 21-7-1473, p. 71v. Mercurii. AMC Def
com n.  13, 23-8-1473,  p.  83v.  Lune. “Ser Candidus capitaneus Tulmini notificavit  communitati  quod in castro sunt
necessaria opera pro defensione loci et maxime certa ligna pro sustentandiis gradiciis  ut per menia iri possit et per
consortes Tulmini responsum est sibi quod nolunt facere sumptus cum castrum sit communitatis et sibi pertineat” . AMC
Def com n. 13, 8-10-1473,  p. 94.  Veneris. “Specialis dominus Adam exposuit quod dum esset tamquam deputatus pro
communitate  in  contrata  Tulmini  fuerunt  certi  homines  illius  contrate  qui  noluerunt  sibi  prestare obedientiam.  Ideo
condempnavit ipsos et petit confirmari eamdem condempnationem per comunitatem. Diffinitum fuit quod dominus Adam
deducet  omnes istos qui noluerunt  prestare  obedientiam in scriptis  et  quod communitas habeat eos condempnare et
exigere dictam condempnationem”. AMC Def com n. 13, 31-1-1474, p. 82. Lune. “Super lite et differentia vertente inter
venerabile  capitulum  Civitatis  et  specilem  dominum  Adam  occasione  certarum  spangarum  impositarum  per  ipsum
dominum Adam super domo capituli sita Tulmini spectante decimario capituli, in qua causa dicti domini de capitulo
allegant  ipsum non habere jus spangandi et  tamen contenti  sunt quod communitas sit  judex et  dominus Adam dicit
spangasse solum pro singulo non tamen ita quod non possit intrari in domum et inde exiri. Tandem de consensu partium
positus est terminus ad primum ad comparendum et procedendum in hac causa cum advocatis informatis”. 
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dovutagli e intende provare contro lo stesso Antonio per il resto della muta frodata contro cui
intende procedere per contrabbando”. Informarsi meglio. “*Ugualmente si lamentò Gasparino
di Grupignano contro lo stesso gastaldo per il fatto che gli fece pagare la muta per i porci da lui
acquistati nella contrada di Tolmino”. Ancora chiarire meglio. Il costo di un porco è 10 soldi. La
muta  si  paga su merce  che viene  dall'estero  e  non dal  territorio,  anche se una piccola  tassa
chiamata in qualche modo, viene regolarmente pagata anche sull'interno, una specie di dazio. Va
notato che questo ser Lusio è  il personaggio più sofistico in materie solo probabili. Vuluradum è
così chiamata la muta per i commercianti forestieri.

“*Ricevute delle lettere da parte dei consorti di Tolmino nelle quali ci spiegano che i turchi
sono raccolti in un luogo chiamato Arminiza e Vornich (Vojnich) divisi in due campi. Si decise
di  rispondere loro ringraziandoli  della  loro vigilanza,  esortandoli  a non voler  desistere nel
raccogliere ogni accenno sulla persistenza di dette novità ecc.”132. Siamo negli anni più intensi e
travagliati da queste scorrerie turchesche e tutta la patria ed in particolare il distretto di Tolmino
ne sopporta le conseguenze spesso tragiche. I luoghi nominati dovrebbero trovarsi tra la Carniola
e la Stiria.

 Incaricati  per controllare  Tolmino:  “*Mancano i  graticci sicché non si può andare sulle
mura”.  Segue  l'elenco  delle  armi  a  disposizione  prima  di  tutto  in  castello:  “spangarias  4,
sclopetos 2, balistas 5, veretonos 50, pulveris barile 1, balottas 200, speltos 4. In curia domini
Ade targonos 4, targhettas 2, pertisanas 2, lanceam 1, balistas 5, roncjonum bononiensem 1,
sclopetos 7, balottas 100, bombardellas 3, pulveris barile 1, arcus 6, fricias ferri 100. In parte
inferiori ser Simonis: celadas 8, sclopetos 8, balottas 20, balistas 2, veretonum 1, targonos 3,
arcum 1,  fricias  20.  In parte ser Tani et  ser Guarnerii:  balistas 4,  veretonos 60,  spelios  4,
coraciam 1, pancerium 1, arcum 1, fricias 20. In parte vero Rodulfi:  sclopetos 7, balistas 2,
veretonos 60, targonos 2, targhettas 2, arcus sine corda 4, fricias 100”. Un apparato bellico
medievale.

Dalle parti di Kranj (Cramburg) incendi dei turchi che “*prendono il popolo e lo trascinano
nel territorio di Loch (Skofia Loka). Un gruppo di turchi entrò in Burchino per cui è da temere
che  non  sciamino  fino  alla  contrada  di  Plezzo”.  Provvedere.  “*Si  decise  di  scegliere  due
cittadini che con ogni diligenza chiudano i passi affinché non possano entrare nella contrada”. I
consorti siano sollecitati a tenere uomini ed armi sufficienti ecc., “*almeno altri sei familiari” in
tutto “*una ventina senza computare le persone dei consorti”. La pressione dei turchi per ora si
sfoga sulla  Carniola,  Stiria  e Carinzia,  con l'intenzione di penetrare prima o poi in territorio
veneto.

“Ser Simone di ser Nicolò provisore di ritorno dai provvedimenti fatti in Tolmino riferì”  che i
consorti sono poco diligenti specie nel mandare le lettere del comune al capitano di Lubiana e
“*non provvedendo alla custodia dei passi con le truppe popolari”. Ser Simone si scusa dicendo
che ha inviato un nunzio e pure degli uomini al passo “*armati di baliste”, che hanno interrotto
la  strada,  per  cui  il  territorio  risulta  “satis  tutum”. I  “*cittadini  volentieri  e  con  animo
coraggioso” si prestano alla difesa. L'aspetto positivo in questa emergenza è la disponibilità dei
“cives” a  sobbarcarsi  compiti  di  difesa,  non  appellando  a  qualsiasi  privilegio:  salus  populi
suprema lex. 

“*Sui provvedimenti da prendere per la salvaguardia della contrada di Tolmino”. Bene, tutti
si danno da fare ed il comune si presta al coordinamento.  Ma i problemi sono più gravi del
previsto.

132AMC  Def com n. 13, 17-11-1474,  p. 49v.  Jovis. “Ser Lusius de Atemps procurator Clementis de Rutis sentiens se
gravari de eo quod communitas non condempnavit Baptistam Tulmini in expensis etc.”. AMC Def com n. 13, 10-12-1474,
p.  61.  Veneris.  “Quidam sclavonicus de Tulmino nomine Anthonii  gravatus est  quod dominus gastaldio accepit  sibi
mutam pro  emptione  certorum  porcorum  conductorum ad  nundinas  in  ratione  duorum  solidorum  pro  marcha  non
obstante  quod solvisset  realiter  vuluradum,  videlicet  mutam pro  transitu  quod facere  non  potuit  de  jure,  quare  est
subditus et vicinus et ideo petiit ipsum compelli ad sibi restituendum porcum acceptum pro dicta muta, quare ipsos porcos
emit a quodam alio vicino contrate Tulmini. Dictus vero ser Lusius dixit se iuste exigisse mutam ipsam sibi debitam et
velle probare contra ipsum Anthonium pro residuo mute fraudate contra quem intendit procedere pro contrabanno...
Itidem conquestus est Gasparinus de Grupignano contra ipsum gastaldionem de eo quod accepit ab eo mutam pro porcis
per eum emptis in contrata Tulmini a quodam vicino contrate et ser Lusius similiter dixit se juste habere debere ipsam
mutam”.  AMC Def com n. 13, 4-5-1475,  p. 39v.  Jovis.  “Receptis literis consortum Tulmini in quibus nobis significant
quod turchi sunt in loco vocato Arminiça et Vornich cum duobus campis. Diffinitum fuit quod scribatur eis rengratiando
eis de eorum vigilantia exortando ne velint habere curam de persistendo de dictis novis”.
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“*Si dice che la curia ed il castello di Tolmino sono gestiti con scarsissima diligenza ed è
incombente  il  pericolo  che  delle  genti  armate,  che  capitassero  d'improvviso,  possano
invaderci”133. Il problema è la velocità, la sorpresa, dove un andazzo ordinario si trasforma in
negligenza colpevole.

“*Poiché è stato intimato al comune che lo spec.le sig. Girolamo ed un tale Ingranoso del
ser.mo  ducale  Dominio  oggi  stanno  per  recarsi  a  Tolmino  per  controllare  ed  ordinare  la
contrada e perciò è necessario e conveniente che si mandi uno da parte del comune e pure
alcuni della contrada di Tolmino che siano presenti per l'onore sia del comune quanto della
contrada, si  decise di  mandare un cittadino a Tolmino a nome del comune per vedere se i
consorti compiono il loro dovere riguardo ad un numero adeguato di servi e del loro dovuto gli
stessi consorti paghino le spese dello stesso deputato. E poiché ser Simone chiedeva il saldo del
resto delle spese per quella volta in cui fu mandato a Tolmino, si decise di ordinare ad Odorico
e ad Ermanno di sborsare lo stesso residuo delle spese che non computarono nel conto fatto con
lo  stesso  ser  Pietro”.  Una  semplice  o  complessa  quadratura  dei  conti.  Venezia  non  può
trascurare ciò che incombe su Tolmino, dopo un non sgradito saccheggio delle terre austriache.

“*Sugli interventi da farsi nel fortificare la contrada di Tolmino secondo la relazione di ser
Francesco  di  Barbana  presentata  ieri  come  sopra  riportato.  Si  decise  di  provvedere  alla
costruzione di un fossato con contrafforte (arcam) presso la chiesa di San Teobaldo, là dove
parve ai deputati necessario rinforzare le difese e nondimeno ser Francesco di Barbana che fu a
controllare il passo ed i luoghi lo si mandi dal sig. conte Carlo a riferirgli la buona intenzione e
disposizione del nostro comune prontissimo a costruire ogni bastione ed a prendere tutte le
disposizione  necessarie”134. La  buona  disponibilità  è  proporzionale  al  pericolo  che  viene
dall'abbattimento  dei  primi  capisaldi  per  il  resto  della  patria;  meglio  dare  una  mano  subito
piuttosto che tutte e due dopo per difendersi. La chiesa di Sant'Ubaldo o Teobaldo si trova nella
villa  di  Orecca,  vicaria  di  Circhina,  in  un  punto  strategico,  là  dove  sorgevano  di  solito  le
chiesette alpestri devozionali e funzionali.

“*Sul provvedimento da prendere per l'apparato difensivo e per la custodia del castello di
Tolmino”. Segue un elenco di ciò che i consorti devono eseguire entro 3 giorni ecc.

I  consorti  di  Tolmino  avvisano  che  in  Carniola  “*si  ritrovano i  turchi  e  che  nell'intera
Carniola fanno lanci e rimbombi di bombarde così che gli uomini della contrada di Tolmino si
raccolsero in  Circhina per  la  difesa della  contrada e sono sollecitati  ad impegnarsi  per  la
difesa. Si decise che quei consorti incaricati che altra volta furono impegnati sui provvedimenti
contro i turchi che abbiano l'incarico di provvedere in tutte e le singole cose necessarie tanto
nel rintracciare soldi quanto nella fortificazione del territorio ed ogni altra cosa opportuna”.
Quando il comune dà via libera vuol dire che ha dato fondo a tutte le sue possibilità strategiche e
spera in un evento miracoloso.

133AMC Def com n. 13, 23-6-1475, p. 67v. Veneris. “gradiciis deficere ita quod non potest iri supra muros”. AMC Def
com n. 13, 10-10-1475,  p. 100v.  Martis.  “et reperiunt populum et exportantur in territorium Loch. Una pars turcorum
intraverunt in Burchinum ex quo timendum est ne discurreant in contrata Plecii Tulmini... Diffinitum fuit quod eligantur
duo cives qui cum omni diligentia provideant in intercludendo passus nececessarios ne hostes possunt intrare contratam...
alios sex famulos... viginti non computatis personis consortum”. AMC Def com n. 13, 19-10-1475, p. 103. Mercurii. “Ser
Simon ser Nicolai provisor rediens de provisionibus Tulmini retulit... et non providendo ad passus cum gentibus... cum
balistis... cives libenti et bono animo”. AMC Def com n. 13, 23-10-1475, p. 103v. Lune. “Super provisionibus fiendis pro
conservatione contrate Tulmini”.  AMC Def com n. 13, 29-11-1475,  p. 115v.  Mercurii.  “Fertur quod curia et castrum
Tulmini  minime  diligenter  regitur  custoditur  et  esse  periculum imminens  ne  gentes  de  improvido  venientes  fortasse
invaderent”. 
134AMC Def com n. 14, 15-5-1476, p. 50. Mercurii. “Quia intimatum est communitati quod specialis dominus Hieronimus
et quidam Ingranosus (?) serenissimi ducalis Dominii hodie sunt ituri Tulminum pro videndo et ordinando contratam et
ideo necesse et congruens est quod mittatur unus ex parte communis et etiam aliqui ex contrata Tulmini qui adsint pro
honore  tam  communitatis  quam  contrate,  diffinitum  fuit  quod  mittatur  unus  civis  Tulminum  ex  parte  communis  si
repereret quod consortes habeant debitum suum circa numerum famulorum et debiti sui ipsi consortes solvant expensas
ipsius deputati. Et quare ser Simon petebat satisfationem residui expensarum pro ea vice qua demissus fuit Tulminum,
diffinitum  est  quod  fiat  mandatum  Odorico  et  Hermanno  qui  exbursent  ipsum  residuum  expensarum  quas  non
computaverant in rationibus cum ipso ser Petro”.  AMC Def com n. 14, 2-8-1476, p. 88v.  Lune.  “Super provisionibus
faciendis  de  fortificando  contratam  Tulmini  secundum  relationem  ser  Francisci  de  Barbana  heri  habitam  ut  patet
superius. Diffinitum fuit quod provideatur de faciendo fabricari unam arcam penes ecclesiam Sancti Tibaldi ubi visum est
deputatis necesse esse fortificari et nihilominus ser Franciscus de Barbana qui fuit ad videndum passus et loca mittatur
ad dominum Comitem Karolum ad referendum ei bonam mentem et intentionem nostre communitatis  paratissime ad
omnia propugnacula fienda et provisiones adibendas”.
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I consorti di Tolmino avvisano il capitano di Lubiana che le nuove sui turchi  “*sono false,
perché  per  ora  non  risulta  nulla  di  particolare  in  Carniola.  Poiché  è  apparsa  grave  ed
insopportabile una simile enormità che questa falsa infamia sia suscitata in estremo carico e
detrimento non solo nostro, ma pure del ser.mo Dominio nostro e del magn. sig. luogotenente
nonché del sig. conte Carlo”, non è proprio il caso di continuare ad insistere con simili false
dicerie. Ma subito dopo giunge un armigero del conte Carlo a dire “*come questa notte si sono
uditi i lanci delle bombarde da Duino ed apparvero dei segni di comunicazione col fuoco sul
monte  Dobrodaj  sul  Carso.  Per  cui  insiste  per  dichiarare  da  parte  del  nostro  comune  se
alcunché di nuovo è stato recepito ulteriormente”. I nobili di Gorizia sollecitano la costruzione
di  opere  difensive  sull'Isonzo135.  Condannare  come esagerazione  notizie  non documentate  in
momenti di emergenza significa disconoscere la puntualità delle profezie: prevedere il peggio è
semplicemente ciò che poi succede. Accenno straordinario alla comunicazione a distanza tramite
i segnali fuoco-fumo, il telegrafo del tempo, struttura permanente su tutto il territorio ed allertata
nei momenti di emergenza. Gli spari di bombarde provengono per lo più dalle armi dei difensori
più che da quelle dei turchi.

“*Capitoli da imporsi al castellano da eleggersi oggi stesso per il castello di Tolmino, il
contenuto dei quali è il seguente: I- che il capitanio che sta eletto sia obligato tegnir oltra la sua
persona famigli 4 boni et sufficienti segondo piacia ala comunità non derogando le definitioni
del zonzer e minuir segondo le necessità; II- chel detto sia fornito de queste arme: balestre 4,
sclopeti 43, spingarda 1, arme inastade 6; III- chel detto non se intenda havere la forma se non
de  mese  in  mese  segondo  farà  el  suo  dover  et  non  faciendo  la  comunità  el  possa  cassar
intendendo havere contra balotte 13 e per le do parte del conseglio sia casso et sel detto sta
casso sia condenado dei suoi propri boni de lire 25; IV- chel non se intenda chel detto capitanio
habia la ferma oltra anni do; V- chel ditto capitaneo sia obligato star fornito de munition de
boccha de do in do mesi; VI- chel ditto capitaneo non possa havere algun pagamento salvo cum
voluntà della comunità e cum suo bulettino; VII- che li signori de Tulmino siano obligati dar et
consignar in man del cameraro della comunità el pagamento del ditto castello; VIII- chel ditto
che  sta  eletto  sia  obligato  andare  in  persona  onoramente  elezer  e  presentar  ala  comunità
persona sufficiente e per quella approbatar ; IX- chel ditto capitaneo non si possa trasferir lonzi
dal castello per più di una zornata senza licentia della comunità; X-  chel non possa mai lassar
el castello che almanco non siano persone dentro; XI- chel ditto façia far la guardia de dì e de
notte fin che parerà alla comunità: XII- chel ditto sia obligato a dar ali provedidori el pesse rioe
(in ragione di) soldi 10 per uno; XIII- chel ditto habia libertà de pescar o far pescar segondo
che  ha  uno  delli  signori  là  suso;  XIV-  chel  ditto  che  accepterà  sia  obligato  a  ziurar  per
sagramento de observar e adimplir questi suprascritti capitoli et si mai paresse ala comunità
cassarlo chel zuri per sagramento non contradir ni appellar; XV- che li proveditori de tempo in
tempo zurino per sagramento de far observar viribus et posse li soprascritti capitoli.  Quindi
eletto  capitano di  Tolmino dominus Antonius  de Nordis”.  Come il  linguaggio  veneziano sta
sostituendo quello friulano in certi settori della cancelleria comunale, così dalla metà del '500
farà la sua apparizione l'italiano che lentamente sostituirà il latino. Il comune teme la litigiosità
dei suoi amministratori e si premunisce con patti sempre più puntuali, riservandosi la libertà di
valutazione e di giudizio sul loro operato fissando la maggioranza dei voti a sfavore n. 13. 

“*Ser Enrico di ser Vitussio dei consorti di Tolmino riferì con rammarico come nessuno dei
consorti tiene il giusto numero di aiutanti per la custodia della curia, ciò che potrebbe tornare
di gravissimo danno per questa Cividale specie nelle parti superiori. Si decise che, considerato
che gli stessi consorti spesso richiamati giammai vollero fare buona guardia, che un cittadino
da eleggersi e da ballottarsi si rechi e si fermi lassù a discrezione del comune per la guardia
della curia a spese dei consorti, che tenga con sé 14 aiutanti e scavi una cisterna nella curia e
135AMC Def com n. 14, 5-8-1476, p. 92. Lune. “Super provisione fienda de apparatu et custodia castri Tulmini” . AMC
Def com n.  14,  6-9-1476,  p.  105v.  Veneris.  “reperiuntur  turci  et  quod in  tota  Charniola  faciunt  iactus et  tumultus
bombardarum  item  quod  homines  contrate  Tulmini  se  reduxerunt  ad  Circhiniç  pro  defensione  contrate  et  assidue
ordinantur. Diffinitum fuit quod illi  consortes deputati  qui alias fuerunt super provisionibus turchorum habeant onus
providendi in omnibus et singulis occurrentibus tam circa inveniendas pecunias quam circa fortificationem terre et alia
oportuna”. AMC Def com n. 14, 9-9-1476, p. 106. Lune. “esse falsa, quare pro nunc nihil apparet in Karniola. Quoniam
gravis et insopportabilis enormia visa est quod falsa hec infamia suscitata sit in maximum onus et detrimentum non solum
nostrum verum etiam serenissimi Dominii nostri et magnifici domini locumtenentis ac domini comitis Karoli... qualiter
hac nocte auditi sunt iactus bombardarum ex Duino et apparuerunt signa ordinata focorum super montem Dobrodaj in
Charsis. Quare institit declarari per nostram communitatem si aliquid novi ulterius intellectum est”. 
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provveda circa le altre cose necessarie tanto per la guardia dei passi quanto per tutto il resto
come  parrà  meglio  all'incaricato”.  Grande  pessimismo  per  un  comportamento  negligente,
orientato più al risparmio che al servizio pubblico. La cisterna era il minimo indispensabile di
fronte ad un possibile assedio. Tenere famigli in attesa “di” era una spesa “fastidiosa”; si sarebbe
in ogni caso provvisto nel momento del bisogno; così ragionavano i consorti.

“*Giunse informazione al comune che il magn. sig. luogotenente in modo riservato ed astuto
attenta al nostro comune ed ai cittadini consorti di Tolmino per trovare dei motivi ed il modo di
privarci o piuttosto di spogliare gli stessi consorti e noi del possesso e della giurisdizione dello
stesso  Tolmino”136.  Credo  che  questo  sospetto  sia  la  cosa  più  intelligente  attribuita  al
luogotenente  ed  a  Venezia  per  la  salvaguardia  della  repubblica.  I  cividalesi  non  erano  più
all'altezza della loro storica funzione di guardia ai confini e di allarme per l'entroterra. Come
Venezia si espandeva sulla terraferma per garantirsi la sua funzione commerciale marittima, così
ora  vede  giunto  il  momento  di  assumersi  direttamente  le  gestione  della  difesa  dei  confini,
assorbendo le sempre più anacronistiche autonomie feudali.

Ancora da Tolmino notizie  sul  “rex Ungarie” che raduna gente ungara, boema e polacca
“*pronta per la guerra che pensa stia per venire a danno del ser.mo Dominio, tuttavia non sa
se nello  stesso Friuli  oppure verso la  Dalmazia”.  Il  regno di  Ungheria  si  estendeva ad Est
dell'impero germanico e dell'arciducato d'Austria, comprendendo la Croazia fino all'Adriatico.
Qui poi si  presenta come alleato con i  regni di  Polonia e di  Boemia,  un potentato che darà
preoccupazioni ed avrà interferenze su tutta l'Italia.

“*Simone fu Nicolò di Tolmino propose istanza contro Virgilio suo cognato che quando lui lo
indusse a lasciare la  sua abitazione  di  Trieste,  dove aveva la  sua residenza, e  a  venire ad
abitare al posto del castellano nella rocca di Tolmino e per quella non sia ammesso alla decima
del  castello  e  perciò  soffrì  molti  danni  nel  suo  interesse,  per  cui  chiese  di  costringerlo  a
versargli la sua decima ed il tornaconto. Virgilio rispose che lui con rettitudine lo persuase, ma
tuttavia non si assunse alcun obbligo formale ed ugualmente ser Giacomo capitano del castello
disse di non esserne obbligato perché il comune non lo permise anche se era pronto a farlo”137.
L'invito a risiedere nel castello di Tolmino si riduce ad una vacanza, troppo poco per uno che
lascia la sua residenza di Trieste. 

Il  luogotenente è interessato pure allo  stato difensivo dell’intero distretto  di Tolmino.  Ser
Filippo Tani, di ritorno da un abboccamento con l’autorità veneziana, dà relazione dell’incontro
al consiglio cividalese. Dice che il luogotenente si riserva di andare di persona "in Plecium ad
videndum partem Plecii in qua possit fieri resistentia inimicis". Sentita la relazione, i consiglieri
si preoccupano della probabile visita del rappresentante governativo non solo a Plezzo, ma, da
quello che si presume, pure "in contratam Tulmini" e, dal momento che sul posto sia la curia che
il castello non sono per nulla a posto, ne potrebbe seguire "*scandalo e grande vergogna per i
consorti ed il comune, per cui è necessario provvedere sia per la comitiva che l’accompagnerà
sia per fortificare e predisporre il luogo. Si decise che quattro cittadini, graditi al luogotenente,
lo  accompagnino in tutti  i  posti  e  là  dove si  reca a controllare i  passi  custoditi  dal nostro
comune. Si decise inoltre che il comune mandi una provvista pronta di pane ed una damigiana

136AMC Def com n. 14, 25-6-1477, p. 77. Mercurii. “Capitula imponenda castellano hodie eligendo ad castrum Tulmini.
Quorum tenorem in scriptis”.  AMC  Def com n.  14, 26-11-1477,  p.  118v.  “Ser Henricus ser Vitussii  de consortibus
Tulmini proposuit cum instantia quod nullus consortum Tulmini tenet debitum famulorum ad custodiam curie, quod esse
possit damno quam maximo istius Civitatis maxime his partibus superioribus. Diffinitum fuit quod considerato quod ipsi
consortes sepius moniti numquam facere debitam custodiam noluerunt quod vadat unus civis eligendus et balotandus
permansurus ad beneplacitum communis ad custodiam curie sumptibus consortum, qui secum habeat XIV famulos et
facere unam cisternam in curia et providere circa omnia alia necessaria tam circa custodiam passuum quam aliter prout
deputato videbitur melius”. AMC  Def com n. 14, 30-7-1479, p. 85.  Veneris.  “Ad noticiam communitatis devenit quod
magnificus dominus locumtenens occulto et cauto modo machinatur contra nostram communitatem et cives consortes
Tulmini de inveniendo causas et modo privandi seu potius spoliandi ipsos consortes et nos de possessione et jurisdictione
ipsius Tulmini”. -Cividale manda pure a controllare la strada per Tolmino ed a spese dei consorti che poi si lamentano
(AMC Def com n. 14, 15-11-1479, p. 123v. Lune).
137AMC Def com n. 14, 3-12-1479,  p. 130v.  Veneris.  “paratas ad bella quas dubitatur venturas ad damna serenissimi
Dominii tamen ignorat autem in ipsum Forum Julii an vero in Dalmatiam” .  AMC Proc civ n. 01, 18-2-1480.  “Simon
quondam Niclos de Tulmino proposuit contra Virgilium suum cognatum quod cum ipse eum induxerit ad recedendum ab
habitatione sua Tergesti ubi habebat sedem suam et veniendum ad standum loco castellani in arce Tulmini et pro ea non
admissus  sit  ad  decima  castri  et  propterea  recepit  multa  damna  et  interesse,  idcirco  peciit  ipsum  cogi  ad  sibi
satisfaciendum decimam suam et interesse. Qui Virigilius dixit se bona fide sibi persuasisse non tamen se obbligavit et ser
Jacobus capitaneus arcis simile dixit non tenere quare communis non permisit licet esset contentus”. 

1019



(sannam)  di  vino  a Caporetto  e  lo  stesso a Plezzo,  a  spese del  comune.  Riguardo poi  agli
interventi per la curia e per il castello di Tolmino ed all’informazione doverosa sullo stato e
sulle condizioni delle fortificazioni del luogo, si decise di dare disposizione ai proprietari della
curia di Tolmino che, in pena di 50 lire per ciascuno, entro dieci giorni, devono predisporre e
procacciare  sedici  balestre  (macchine  d’assedio) ben  attrezzate  e  senza  alcun  difetto;  le
dividano  fra  loro  e  ciascuna  di  esse  abbia  cento  verrettoni  (frecce  da  balestra) e  nel  caso
risultino  negligenti,  si  solleciti  il  luogotenente  a  prendere  provvedimenti  nei  loro  confronti.
Un’uguale  pena,  se  non  provvedono  almeno  quattro  spingarde  (archibugio  da  ramparo  per
contenerne il rinculo) con tutto il necessario e 20 schioppi. Riguardo poi alla graticcia (travi
incrociate  che  ostacolano  il  passaggio) da  predisporre  si  decise,  sotto  la  stessa  pena,  di
obbligarli a sistemarla ed a preparare i baluardi, e per la rifinitura degli spigoli si attenda la
venuta del luogotenente. In fine riguardo alla fortificazione del castello si decise di ordinare al
capitano di procurarsi con diligenza delle munizioni e di tenere inservienti a sufficienza e fin
d’ora faccia il  barbacane  (struttura di rinforzo a costruzioni militari) attorno al castello  dal
momento che ha bisogno di tale rinforzo per la salvaguardia di detto castello"138. 

Le spese per la visita sono a carico del comune di Cividale e con  un certo orgoglio. Pure tutto
l’apprestamento difensivo grava sui  consortes di Tolmino quale dovere feudale e dei compiti
assunti  per  incarico  del  consiglio  cividalese.  Se  la  tecnologia  si  complica,  se  gli  scontri  si
ampliano, se le entità locali sono assorbite in ambiti istituzionali sempre più vasti, allora dovrà
decidersi  ad  intervenire  il  governo  centrale  e  per  un  tanto  Venezia,  almeno  per  quello  che
riguarda il Friuli, si muoverà troppo tardi e con una strategia di difesa più che di offesa come
avrebbero ripetutamente suggerito i friulani.

Le voci sugli ungari si mescolano alle notizie vere, creando non poca confusione. Oratori
cividalesi  informano  il  luogotenente  come  alcuni  pescatori,  nella  loro  attività,  incontrarono
"*due oltramontani diretti alla villa di Idria molto in fretta dai quali ebbero informazioni di
come essi spesso andavano a Soiaas ad informarsi di  come le genti degli  ungari si stavano
avvicinando,  venendo  da  queste  parti  e  perciò  riferivano  alla  signoria  vostra.  Al  che  il
luogotenente risponde che è già stato avvertito di queste novità e per lettera lo ha fatto anche
verso al ser.mo Dominio. Tanto è parso lui dubitare e temere della negligenza delle guardie ai
valichi,  quanto  della  sprovveduta  disposizione  a  suscitare  allarmi  speciosi  sulle  cose  che
accadono".  Sono territori  arciducali  da cui provenivano per lo più queste soldatesche ungare
interessate alle vicende che accadevano in Italia. Si deve pensare che il continuo allarme allora
significasse nessun allarme; si viveva in uno stato di tensione "normale".  É significativo che
questo allarme avesse di mira prevalentemente gli ungheresi, quasi che i turchi se la spassassero
nei dintorni da turisti. I primi minacciavano di interferire con la politica dei vari staterelli d'Italia,
condizionandone il destino, i secondi si interessavano di scremare la popolazione più esposta.

“*Ser Alberto de Claratinis si è lamentato che quelli di Camen  (Kamnje) e di altri luoghi
posero dei confini su un proprio monte oltre i quali non vogliono che si possano far pascolare le
pecore. Per cui chiede di ordinare che sia lui che le sue pecore non siano ostacolati. Si decise
che a garanzia di detto ser Alberto si scriva ai consorti di Tolmino che vogliano ordinare a
quelli di Camen ed agli altri, che, sotto pena di 300 lire, permettano che le pecore di Alberto
possano pascolare in tutti  i  luoghi nei  quali  hanno finora pascolato,  le quali  lettere ai  sig.
consorti furono subito scritte”. Si era già affrontato e risolto un simile contrasto. Ora la comodità
degli uni predispone al diritto quasi non fosse anche un dovere.

138 AMC Proc civ n. 01, 28-2-1480. "scandalum et magnum improperium consortibus et communitati et ideo providendum
est tam de comitiva sibi danda, quam de fortificando et bene apparando ipsa loca. Diffinitum fuit quod eligantur quatuor
cives, grati ad locumtenentem, qui ipsum commitantur per omnia loca et qui proficiscitur ad videndum passus qui sunt
communitatis. Diffinitum fuit quod communitas mittat unum factum panis et unam sannam vini Cavoretum et similiter in
Plecium sumptibus communitatis. Circa vero providentiam castri et curie Tulmini et informationem habendam de statu et
condicione munitionis, diffinitum fuit quod possidentibus curiam Tulmini fiat eisdem mandatum in pena librarum L pro
quolibet,  qui  in  termino  dierum decem debeant  preparasse et  invenisse  sexdecim balistas  bene dispositas et  absque
defectu aliquo, quas balistas inter se dividant et quelibet ipsarum habeat saltem centum veretonos et casu quo deficerent
supplicetur  magnifico  domino locumtenenti  qui  executionem contra  eos faciat.  Item quod,  sub eadem pena,  debeant
reperisse  saltem quatuor spingardas cum omnibus eis  spectantibus et  XX sclopetos.  Circa vero gradicia  imponenda
diffinitum fuit quod sub dicta pena debeant dicta graticia imposuisse et propugnacula preparasse et termino de curatione
spiguli expectetur adventus domini locumtenentis. Circa vero fortificationem castri, diffinitum fuit quod fiat mandatum
capitaneo qui debeat procurasse diligenter munitiones et tenere famulos ad sufficientiam et ex nunc fiat barbachanum
circa castrum cum opere indiget pro conservatione dicti castri".
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“*In Tolmino si continua a fare una pessima ed incompetente custodia da parte dei castellani
proprio in questo periodo pericoloso anche se è stata fatta una raccomandazione pressante da
parte dei provisore di adottare una diligenza assidua tanto nei fortilizi quanto nei passi e nella
porta di Plezzo e di Tolmino”139. È la sintesi dei punti strategici del distretto.

Tolmino può essere sottratto ai consorti perché male custodito. Scrivere lettere  “*a tutti i
nostri cittadini che sono in Venezia che vogliano informarsi diligentemente su ciò che di fatto si
dice del castello di Tolmino ed i consorti di Tolmino prendano pure i dovuti provvedimenti” .
Trattare di Tolmino a Venezia significa che ormai l'emergenza è tale che solo al centro la si può
sostenere e gestire tanto a lungo.

“*Sull'interferenza  del  castello  di  Tolmino.  Furono  consegnate  le  lettere  del  magn.  sig.
luogotenente in cui ordina di recarsi ad ammonire il cavaliere Adamo, ser Rodolfo de Cusano,
figli ed eredi di ser Antonio Guglielmi e figli ed eredi, contro ser Santo che entro 10 giorni si
presentino  formalmente  di  fronte  ai  sig.  provisori  sui  conti  dei  camerari  del  ser.mo ducale
Dominio nostro per quanto di persona o con legittimi portavoce si presentino di fronte a loro a
dimostrare i loro diritti sull'occupazione del castello di Tolmino e la gestione tempo fa avuta da
parte del rev.mo sig. Marquardo patriarca Aquileiese e con tutti i propri diritti  affinché una
volta  uditi  ed  ascoltati  gli  stessi  signori  possano fare giustizia  e  comprovare  il  diritto” .  Si
scatena un contenzioso sulla giurisdizione di Tolmino da salvaguardare da parte del comune nei
confronti  di  Venezia.  Si  affida  il  compito  alla  serie  di  consorti  eredi  da  quando  il  patr.
Marquardo nel 1379 aveva affittato castello, curia e gastaldia a Rodolfo de Portis di Cividale per
sei anni rinnovabili  a 6.000 marche.  Cividale diventa padrona effettiva di Tolmino nel 1418.
Stava avvenendo con Venezia quello che Cividale aveva dovuto fare con l'abbazia di Rosazzo
per i suoi diritti sulla strada di Plezzo e la “domus hospitalis” o locanda di Serpeniza. Cividale
chiede un aiuto, perché è senza soldi per mandare  “oratores” a Venezia; la povertà debilita i
diritti, mentre la ricchezza li fonda.

1481 -Ordina che mandino un messo a Tolmino onde quel m° Antonio Tagliapietra si porti
alla cittadella di Gradisca-140. Venezia nel 1473 aveva consolidato la fortezza di Gradisca come
baluardo contro i pericoli dall'est ed in particolare contro la pressione dei turchi. 

“De arce Tulmini”. Il comune ordina di costruire un forno per il pane nel castello e se ne
assumano il compito i consorti e se non lo fanno lo dovranno costruire a loro spese.  “*Inoltre
insistette per la custodia e per la sicurezza del castello, che si sistemi una campana nel castello,
al suono della quale i distrettuali possano essere avvertiti e garantiti, se dovesse capitare una
situazione d'emergenza, perché se lo si facesse con il suono del corno, che è di uso ordinario,
nessuno dei passanti occasionali sarebbe allertato”. Abbiamo qui indicate le modalità di avviso
e di allarme per la gente. Il suono del corno poteva essere confuso con quello dell'armentario che
al mattino raccoglieva il gregge paesano lungo la via dell'armentarezza per il pascolo sui beni
comunali; ci volevano i glongos di una campana a martello per risultare inconfondibili. Il forno
nel castello richiama suggestivamente quello nella grotta d'Antro non come attrezzo folcloristico,

139AMC Proc civ n. 01, 28-2-1480.  AMC Proc civ  n. 01, 8-3-1480.  "duo ultramontani applicantes ad villam Idrie cum
magna celeritate a quibus habitum est quod ipsi frequenter ibant Soiaas (?) ad intimandum qualiter ungarorum gentes
appropinquabant veniendo versus has partes et ideo significabant domino suo. Qui dominus locumtenens respondit se de
his  novis  advisatus  esse  et  per  literam  serenissimi  Dominii.  Tam  visus  est  ipse  vehementer  dubitare  et  timere  de
negligentia custodum passuum quam de inepta provisione siscitandi de novis occurrentibus". AMC Proc civ n. 01, 24-6-
1480. “Ser Albertus de Claratinis gravatus est quod illi de Camen et aliis locis posuerunt certa signa super suum montem
ultra que nolunt pecudes pascuare. Ideo petit eis fieri debere mandatum quod non eum neque pecudes suas impediant.
Diffinitum fuit quod pro conservatione dicti ser Aloisii scribatur consortibus Tulmini qui velint precipere ipsis de Camen
et aliis qui in pena ducatorum CCC sinerint pecudes dicti ser Alberti pascere in omnibus locis quibus hactenus pascerent
que litere ad dominos consortes scripte fuerunt”.  AMC Def com n. 14, 16-10-1480, p. 30v. Lune.  “In Tulmino mala et
incompetens custodia fit per castellanos maxime hoc tempore periculoso etiam si facta fuerit recomendatio assidua per
provisores de debita diligentia adhibenda tam in fortiliciis quam in passibus et porta Plecii et Tulmini”. 
140AMC  Def com n.  14, 7-2-1481, p.  17v.  Mercurii. “omnibus civibus nostris  qui sunt Veneciis  qui velint  diligenter
inquirere quod dicitur de facto Castri Tulmini et consortes Tulmini faciant etiam debitas provisiones” . -Solita custodia di
Tolmino e controlli Cividale (AMC  Def com n. 14, 30-4-1481, p. 53.  Lune). AMC  Def com n. 14, 16-8-1481, p. 94.
“Super intromissione castelli Tulmini. Presentate fuerunt litere magnifici domini locumtenentis in quibus mandat quod
requirantur et monenantur dominus Adam eques, ser Rodulfus de Cusano, filii et heredes quondam ser Anthonii Guielmi
et  filii  et  heredes  contra  ser  Sanctum  quatenus  usque  ad  dies  X  compareant  legitime  coram  magnificis  dominis
provisoribus  super  rationibus  camerariorum  serenissimi  ducalis  Dominii  nostri  quatenus  personaliter  vel  legitime
conveniant coram eis ad dicendum de juribus suis super occupatione castelli Tulmini et conservatione dudum habita cum
olim reverendissimo domino Marquardo patriarcha Aquileiensi  et  cum omnibus juribus suis  ut auditis  audiendis ipsi
domini jus et justiciam facere possint”. AMC Com n. 16, 13-9-1481. 
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ma quale servizio d'emergenza. La gente, almeno la più prossima, poteva rifugiarsi entro le mura
castellane, ma, dato lo spazio ristretto, aveva pure tutta la possibilità di disperdersi nei boschi
montani.

1481  -Il  comune  mandi  a  Venezia  deputati  per  giustificare  innanzi  al  consiglio  degli
avogadori il suo diritto sul castello di Tolmino-. Questo dubbio fastidioso Cividale non se lo
aspettava proprio e la sua origine non è di natura giuridica quanto politica.

Per la curia di Tolmino, incaricati ser Virgilio e Pantaleone della Rina di Tolmino ed altri. Ser
Leonardo, ser Adamo, ser Rodolfo non vorrebbero consolidare la curia “*a loro spese”,  e allora
partecipi ciascuno “*per la sua parte”, anche “ser Odoricus, ser Vitussius, ser Bartholomeus,
ser  Simon”. Se  tutti  pagassero  la  loro  parte  quasi  nessuno  se  ne  risentirebbe  e  le  cose
procederebbero meglio, lezione saggia per ogni tempo.

1482 -Luca Mauro luogotenente del Friuli ordina che avvertiscano il capitano di Tolmino di
ben custodire quel luogo e di ben guardare le porte o ingressi di Plez, non permettendo  che
s'introduca gente a cavallo quattro uniti-. Il cavaliere comportava il servizio di alcuni famuli a
cavallo tanto da costituire un'unità bellica con lui. 

“*La  custodia  del  castello  e  della  curia  venga  affidata  a  ser  Pietro  Puppi  che  tramite
giuramento veda e consideri le cose necessarie quanto alla custodia e veda gli ausiliari tanto
della  curia  quanto  del  castello  e  riferisca”141.  Cividale  poteva  stendere  un  pro  memoria
centenario e riproporlo quotidie.

“*Ser Battista Puppi daziere della beccheria si lamenta che i castrati e gli altri animali siano
condotti  per la via di Canale di Ronzina e non per la strada regolare, cioè privilegiata del
comune e di recente ser Francesco di Cormòns fece transitare per la stessa via ben 600 castrati,
commettendo contrabbando. Per andare incontro d'ora in poi alla salvaguardia del diritto del
nostro comune ed affinché gli animali siano fatti transitare per la strada regolare, si decise di
dire al gastaldo di provvedere ad assumere qualche ufficiale che insieme al gastaldo controlli la
strada ed incassi il contrabbando e s'incarichi uno che insieme al gastaldo apra un'inchiesta su
coloro che per il passato violarono la strada e commisero contrabbando”. I privilegi sono abusi
legalizzati; promuovere a valore il proprio vantaggio significa mortificare quello degli altri. Ci
vuole un ufficiale per farlo rispettare che si compensi con le multe. Così il cane si morde al coda.
Da Tolmino bisognava risalire lungo la via sulla sinistra dell'Isonzo fino al ponte di Caporetto e
da lì immettersi sulla via di Plezzo-Cividale. Ma che se ne faceva Cividale di 600 castrati? Il
passaggio obbligato si  riduceva ad una nuova muta,  cioè un prezzo politico a vantaggio  dei
cividalesi. Canale di Ronzina era la via più logica che abusiva per i traffici che provenivano dal
Cragno ed in effetti la più praticata con buona pace o negligenza di tutti. Non faceva altro che
seguire il percorso dell'Isonzo fino a Gorizia e Monfalcone, mercati alternativi e più gratificanti
di Cividale, comprese le mute gestite dai consorti. Così si spiega la trascuratezza nell'individuare
e riscuotere le multe.

“*Per ser Giusto di  Trieste.  Ser  ecc.  chiese a ser  Giacomo de Salono come suo salario
dovutogli e promesso per la custodia del castello o della curia di Tolmino 15 marche di lire e 13
soldi. Cui rispondendo detto ser Giacomo disse di avergli versato il dovuto di marche tramite
ser Leonello di Manzano e non gli è pertanto debitore. Si decise di incaricare uno che ascolti e
faccia i loro conti e li metta d'accordo”. Il comune promuove l'accordo.

“*Ser Marino fornaio capitano di Tolmino chiede di imprestargli una spingarda del comune
a difesa del castello. Si decise di imprestargliela”. Il luogotenente ordina la custodia dei passi e
del castello di Tolmino anche se dice di non procedere “*in forma chiassosa per il timore che
non  si  traduca  in  un  triste  presagio”.  Ai  consorti  di  Tolmino  100  ducati  di  pena  se  non
rafforzano le bertesche, gli spalti, le mura ecc.142. La paura fa novanta anche per le spese.

141AMC  Def com n. 14, 24-9-1481, p. 99.  Lune.  “Item institit  pro custodia et securitate castelli quod imponatur una
campana in ipso castro ad cuius sonum distrettuales moneri et securare possint si casus necessitatis accideret quare per
sonum cornus quod est in communi usu propter transeuntes nemo moneretur” . -“Curia Tulmini” in pessimo stato. Quelli
che vanno a vedere “stratam” giungano fino a Tolmino e s'informino della strada e dello stato della curia (AMC Def com
n. 14, 5-11-1481, p. 110.  Lune).  AMC  Com n.  16, 26-11-1481. AMC  Def com n. 14, 14-12-1481, p. 128v.  “eorum
expensis...  pro  parte  sua  etc.”.  AMC Com  n.  17,  6-10-1482. AMC  Def com n.  15,  30-4-1482,  p.  46.  Martis.  “Ad
custodiam vero castri et curie Tulmini commitatur ser Petro Puppi qui juramento medio videat et consideret necessaria
quantum ad custodiam et videat familias tam curie quam castri et referat”. 
142AMC Def com n. 15, 31-7-1482, p. 97v.  Mercurii. “Ser Baptista Puppi daciarius becharie gravatur quod castrati et
alia  animalia  ducuntur  per  viam Canalis  et  non  per  rectam viam scilicet  privilegiatam communitatis  et  nuper  ser
Franciscus de Cormono conduxit per ipsam stratam castratos DC, committens contrabannum. Ut obietur in posterum
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“*Sul  pericolo  della  rocca  di  Tolmino.  Inoltre  spiegò  il  pericolo  che  incombe  sulle
fortificazioni di Tolmino a prendere le quali alcuni al di là dei monti in allerta anelano, per cui
si  intervenga  per  la  protezione  dell'intera  contrada”.  La  spiegazione  più  credibile  per  una
negligenza  così  sistematica  non  può  essere  che  la  prospettiva  prima  o  poi  di  seguire
politicamente il vantaggio mercantile, cioè Austria, Gorizia ed in genere l'area del  sud-est. 

A Tolmino  finalmente  “*la curia  è  in  buono stato,  attrezzata  di  baluardi  come pure  di
fortificazioni con discreta competenza, a patto che dispongano di altre due macchine da guerra
(spingardas).  A proposito  della  rocca o castello” c'è  un difetto “*nelle  porte  che  risultano
troppo ampie e difficili da difendere. Le si faccia più piccole e così strette che un uomo di media
altezza non possa guardare o essere visto. Inoltre che la porta maggiore del girone sia chiusa e
si costruisca un altro passaggio minore nell'angolo dello stesso girone ed in un certo sedile
ecc.”. La compiacenza appare eccessiva come risulta dai suggerimenti, ma una volta in un secolo
ci si doveva pur compiacere. Il “piede” era un'unità di misura romana ed è come dire un uomo di
media statura. 

“*Per gli uomini di Plezzo contro i consorti di Tolmino. Alcuni uomini di Plezzo e di oltre
Isonzo  insieme  a  ser  Ermacora  de  Filitinis  si  presentarono  per  lamentarsi  dei  consorti  di
Tolmino che li licenziarono delle malghe (planinis) da loro condotte in affitto presso terreni dei
quali detennero il possesso da lunghissimo tempo e di conseguenza, essendo la maggior parte
del nostro ser.mo Dominio, loro non potranno rinunciare alle stesse malghe. Tuttavia per la
loro gentilezza, affinché gli stessi consorti non avanzino querela contro di loro, sono contenti di
rinunciare a due altre malghe, purché essi gli lascino quella malga che ora locarono. Nel caso
poi che i consorti non  accettino,  fin d'ora rinnovano la stessa oblazione. E rispondendo gli
stessi  consorti,  cioè ser Bonaccorso disse a nome anche di tutti  gli  altri,  che licenziarono i
suddetti uomini di Plezzo per il fatto che gli stessi uomini non pagano i loro vicini, anzi sebbene
non abbiano la facoltà di affittare le stesse malghe, concedono loro il permesso di togliere le
stesse planine che anche altre volte affittarono e tuttavia si dicono contenti anche di rinunciare
alle stesse due malghe che concessero loro per ricostruire la strada nella parte delle due malghe
che usufruirono per la costruzione della strada. Gli stessi uomini si dichiararono soddisfatti di
prenderle e concederle agli stessi uomini e lasciare questa che affittarono”. Incaricare due per
metterli  d'accordo143.  I  diritti  feudali  vengono piegati  dalla  consuetudine  ad affitto  livellario,
divenendo  praticamente  irrevocabili  ed  i  terreni  comuni,  ormai  di  pertinenza  del  Dominio
veneto,  sono  un  bene  demaniale  gestiti  dalla  vicinia  locale  che  non  può  né  alienarli,  né
rinunciarvi proprio per rispetto a questa loro dimensione statuale. Bisognerà aspettare la metà del
'700, perché questi beni comunali, ormai irreversibilmente demaniali, vengano alienati ai privati

conservationi  iuris  nostre  communitatis  et  ut  animalia  conducantur  per rectam stratam,  diffinitum fuit  quod dicatur
gastaldioni qui provideat de tenendo aliquem officialen in Tulmino qui custodiat stratam et accipiat contrabannum et
deputetur  unus  qui  cum  ipso  gastaldione  inquirat  de  illis  qui  per  ellapsum  fregerunt  stratam  et  commiserunt
contrabanna”. AMC Def com n. 15, 30-8-1482, p. 106. Veneris. “Pro ser Justo de Tergesto. Ser etc. petiit a ser Jacobo
de Salono pro salario sibi debito et promisso custodie castri sive curie Tulmini marchas XV librarum et solidos XIII, cui
respondens dictus ser Iacob dixit sibi consignasse in solutum debitum marcharum debitum per ser Leonellum de Manzano
et  non  est  sibi  in  tanto  debitor.  Diffinitum  fuit  quod  deputetur  unus  qui  audiat  et  calculet  rationes  eorum  et  eos
concordet”.  AMC  Def com n.  15, 3-10,  1483, p. 104v.  Veneris.  "Ser Marinus pistoris  capitaneus Tulmini petit  sibi
commodari unam spingardam communis pro tutela castri. Diffinitum fuit quo sibi commodetur... pubblice ob timorem in
malam suspicionem fieri”.
143AMC  Def com n. 15, 27-2-1484, p. 28.  Veneris. “De periculo arcis Tulmini. Item proposuit periculum imminere in
fortiliciis Tulmini ad que raprenda nonnulli ultra montani vigilantes anhelant et ut fiat debita provisio pro securitate
totius contrate”.  AMC Def com n. 15, 8-3-1484, p. 31.  Lune. “curia bene disposita aptata de propugnaculis quam de
munitionibus satis competenter dummodo habeant ultra eas duas alias spingardas. Circa arcem sive castrum... in portis
que videntur esse nimis ample et periculose ad defendendum; fiant minores et ita anguste quod homo certo pede mirare
non possit. Item quod porta maior Zironi claudatur et fabricetur aliud hostium minus in angulo ipsius Zironi et in quodam
sedili  etc.”.  AMC  Def com n.  15, 25-5-1485, p. 48v.  Mercurii. “Pro hominibus de Plecio contra consortes Tulmini.
Quidam homines de Plecio et ultra Isoncium cum ser Hermacora de Filitinis proposuerunt condolentes de consortibus
Tulmini qui eos licentiaverunt  de certis  planinis  per eos conductas ad affictum apud terrena de quibus longissimam
habuerunt  possessionem  et  per  consequens  majorem  partem  nostri  serenissimi  ducalis  Dominii  ei  renuntiare  non
potuerunt de ipsis planinis. Tamen ex urbanitate eorum ut ipsi consortes non conquerantur sunt contenti relaxare duas
alias planinas dummodo sibi dimittant illam quam nunc locaverunt. Quod si ipsi consortes facere noluerunt ex nunc
renovant ipsam oblationem. Et respondentes ipsi consortes videlicet ser Bonacursius dixit pro omnibus aliis, quod ipsos
homines de Plecio licentiaverunt eo quod ipsi homines non solunt sibi affinos, immo quamquam non possunt locare ipsas
planinas, ipsi dant sibi licentiam levandi dictas planinas, quas etiam alias locaverunt et tamen sunt contenti etsi dimittere
illas duas planinas quas eis obtulerunt reficere stratam in parte duarum planinarum quas destruxerunt. Ipsi homines sunt
contenti eas accipere et ipsis hominibus dimittere istam quam locaverunt”.
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dallo  Stato  stesso,  segnando  la  svolta  capitalistica  della  società  tradizionale  e  spingendo  i
semplicemente “vicini” ad emigrare. Nel nostro caso sembra che i consorti, pur avendo ceduto
quella  parte  del  territorio  necessario  al  tracciato  della  strada,  non  intendano  riconoscere  ai
massari  locali  un qualsiasi  titolo  nella  locazione  delle  planine  o malghe a  parte  il  diritto  di
semplici affittuari.

“*Sul contrasto dei signori consorti di Tolmino con gli uomini di Plezzo oltre Isonzo per la
questione della malga, che essi massari lamentano e protestano che gli sia stata sottratta e
destinata altrimenti. Per dirimere la questione furono incaricati ser Nicolò Cont e ser Francesco
di Barbana, e ser Nicolò incaricato riferì che cercò di metterli d'accordo in questo modo, cioè
che i sig. consorti per questo anno abbiano a loro disposizione quella malga sulla quale è sorto
il contrasto, perché la possano locare a chi lo desiderano, lasciando loro le due malghe vicine
per il loro uso e ciò per il presente anno in circa, con questo che in seguito la stessa malga
rimanga in proprio in possesso degli stessi vicini ed i sig.consorti non possano d'ora in poi
sottrarre la stessa malga a detti vicini. Tuttavia i massari non si dimostrarono contenti di un
simile accordo e neppure gli stessi consorti si dichiararono soddisfatti. Anche se sul caso si era
già perso troppo tempo, tuttavia le opinioni rimasero tali”144, cioè nessuno era disposto a fare un
passo indietro.  I vicini  vorrebbero a disposizione tutte  le praterie  montane come bene ormai
comunale e più che suddividerle tra i vicini, le vorrebbero gestire in condivisione vicinale. Ma i
consorti  non si  rassegnano  a  perdere  una  loro  gestione  feudale.  La  tassa  che  pagavano per
l'appalto feudale supponeva la possibilità  di  rientro e compenso proprio con la gestione e la
decima su quei beni feudali.

“*Si presentò Tommaso Debled. Guldam Lambergineo contro il consiglio a suo nome ed a
nome di parecchi altri uomini mercanti protestò perché la strada di Tolmino è dissestata così
che  con  disagio  si  può  transitare  sulla  stessa  verso  questo  territorio  nostro  con  le  loro
mercanzie  e  da loro si  preleva e  si  riscuote dal mutuario di  Chinesa un soldo per  ciascun
cavallo tanto in uscita quanto in entrata quando si dirigono per la via dei Colli e volentieri
sarebbero disposti a versare due soldi per cavallo se aggiustassero quella strada e l'ampliassero
un po' di  più di quanto lo è adesso”.  Un cavallo con il suo carico più o meno solidamente
artigliato in discese scoscese e sassose doveva sfidare la sorte ad ogni passo con danni spesso
superiori ad ogni prospettiva di guadagno come chiaramente lascia intendere la disponibilità a
pagare  il  doppio.  Quella  via  era  in  condizioni  peggiori  di  quella  ufficiale  di  Plezzo e  verrà
migliorata fino a diventare nel secolo successivo concorrenziale ed in fine alternativa a quella per
Cividale anche grazie al passaggio del distretto di Tolmino sotto l'Austria. 

“*Il castello di Tolmino è in dissesto e custodito in modo inadeguato perché non vi è nessuno
che lo custodisca al di fuori del maestro Giorgio da solo dopo che pervenne nelle mani di ser
Bonaccorso.  Ser  Bonaccorso  in  verità  chiamato  per  un  simile  stato  di  cose,  rispose  che  è
scontato che gli fu denunciato che detto castello esige custodia”. Provvedere ed informarsi sui
consorti. Si accenna poi ad un carcere “in fundo turris” alla base della torre. Seppure si denuncia
la solita trascuratezza, questa volta almeno indica uno stato di maggior tranquillità complessiva
anche se il peggio attende la fine secolo. 

Il tempo trascorre e ritornano le urgenze. “Sulla custodia da farsi al castello di Tolmino.
Scrisse ieri il magn. e cl.mo sig. luogotenente che venga custodito con diligenza il castello di
Tolmino che costituisce  la  garanzia e  la  difesa di  questa patria e  della  stabilità  del  nostro
ser.mo ducale Dominio. Si decise che per 8 giorni si mandi alla custodia di detto castello e curia
un cittadino con la paga di un ducato al giorno che porti con sé quattro famigli e li paghi con il
salario di quegli 8 ducati che gli verranno versati negli 8 giorni e sistemi gli 8 famigli due nel
castello e due in curia ed il prezzo da versare allo stesso deputato ed ai famigli sia versato per

144AMC Def com n. 15, 27-5-1485, p. 51. Veneris. “Super differentia dominorum consortum de Tulmino cum hominibus
de Plecio ultra aquam occasione planine, quam ipsi massarii dolent et gravantur acceptam sibi esse et locaturam aliter.
In qua re deputati fuerunt ser Nicolaus Conti et ser Franciscus de Barbana, et ser Nicolaus deputatus retulit tractasse
concordium inter eos hoc modo, videlicet quod domini consortes pro hoc anno habeant in eorum potestatem planinam
illam de qua est  differentia ad locandum cui volunt,  dimittendo eis  duas planinas vicinas pro usu eorum et hoc pro
presenti anno circa cum hoc quod in posterum ipsa planina remaneat in proprium in possessione ipsorum vicinorum et
domini consortes non possint deinceps auferre ipsam planinam dictis vicinis. Se de huiusmodi concordio massarii non
contentantur  neque  ipsi  consortes  contenti  sunt.  Dum  superinde  satis  disputatum  esse  tandem  oppiniones  fuerunt
equales”. -Rinforzare la custodia di Tolmino (AMC Def com n. 15, 14-8-1486, p. 17). 
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la metà dal castellano e dai consorti della curia. Tutti d'accordo”145. Questi famigli, servi, soci,
stipendiari ecc. erano degli esperti militari  come doveva essere un qualsiasi appartenente alle
classi medio-superiori che nella forza vedevano il corrispettivo del loro status sociale. Costoro
poi dovevano saper coordinare l'azione delle cernide in caso di emergenza.

“Ser Petrus del Tor missus” con lettere del luogotenente a Tolmino per controllare la custodia
del castello e della curia. I consorti ser Bonino e ser Pantaleone “*gli precisarono che né lui né
il comune avevano autorità di ordinare e se rinunciava ad accampare alcune provvisioni loro
erano contenti, tuttavia loro non volevano che ricevessero sussidio da loro”. Fra i consorti c'è
anche  “ser Henricus”.  Come al solito curia e castello  “male in ordine”,  pochi famuli,  armi
insufficienti.  “*Si decise di scrivere a ser Bonino ed a ser Pantaleone de Ripa che subito si
portino  alla  presenza  del  comune  e  quando  saranno  al  cospetto  del  comune  vengano
rimproverati per le espressioni usate contro ser Pietro incaricato e mandato lì dal comune e
perché il capitano e Pantaleone de Ripa sono stati ritenuti, in base alla relazione di ser Pietro,
come responsabili delle spese incontrate e risultò che loro non tenevano un congruo numero di
soci,  per cui sono tenuti  a pagare e a versare sei ducati  promessi sotto Pietro,  cioè tre per
ciascuno e si scriva a ser Enrico che sborsi tre ducati per il capitanato” . In seguito i consorti
protestano  ed  accusano  di  falso  la  relazione  di  ser  Pietro  del  Tor  ed  il  comune  suggerisce
l'accordo e riduce la multa a metà.

“*Ser Paolo di ser Lusio capitano di Tolmino si lamenta che ser Felice pretenda di tagliare il
fieno sul monte di Tolmino che è di pertinenza e di spettanza sua perché possa mantenere un
cavallo, mentre ser Felice afferma che spetti a lui, perché non ebbe che un taglio di fieno per cui
è riservato a lui. Si decise che detto fieno sia di spettanza di ser Paolo perché fu proibito anche
dagli altri che furono capitani che appartenga e spetti a lui”146, cioè a Felice. La faccenda si
ripete un po' come la riserva del monte dei Bovi sopra Cividale per il pascolo dei cavalli del
comune.

Il  luogotenente  raccomanda  al  comune di  sollecitare  la  messa  in  ordine della  curia  e  del
castello di Tolmino “*dissestati. Ordini a tutti i provisori ed al fabbricario” che, entro 15 giorni,
devono sborsare in mano al fabbricario quello cui sono tenuti, pena il doppio del dovuto e questi
deve  “*costruire  e  lavorare  attorno  alla  rocca  di  Tolmino  e  fortificare  detto  luogo”.
L'intervento del luogotenente è sempre più frequente e puntuale, anche se dovrebbe concorrere
ormai  con contributi  statali  più  che  comunali,  vista  la  funzione  di  avamposto  difensivo  per
l'intero territorio veneto.

Tanti contrasti tra la contea di Gorizia ed i consorti di Tolmino nei dintorni di Trebuša per
insulti offese ecc. tra sudditi di Gorizia  “et subditos nostros de Tulmino”;  provvedere con il
luogotenente.  Si  tratta  dei  confini  del  comune  di  Cividale  con  Gorizia:  sconfinamenti.  “*I
suddetti luoghi di Dolenja (inferiore) Trebuša appartengono al castello di Tolmino ed i cittadini
145AMC Def com n. 16, 27-12-1487, p. 110v. Lune. “Constitutus Thomas Debled. Guldam Lambergineo contra consilium
suo nomine et nomine quam plurimorum hominum merchatorum indoluit quod strata Tulmini  est male disposita, adeo
quod vix per eam ad hanc terram nostram venire possit cum eorum merchantiis et eis accipitur et exigitur a mutuario de
Chinesa solidum unum pro quoque equo tam in regressu quam in accessu quando vadunt ad viam de Collibus et libenter
vellent solvere solidos duos pro quoque equo si ipsa strata apteretur et amplieretur plus quam est” . AMC Def com n. 16,
7-3-1488, p. 38. Veneris. “castrum Tulmini male et indebite custoditur quia nullus est qui custodiat ipsum nisi magister
Georgius solus postquam pervenit in manibus ser Bonacursii. Ser Bonacursius vero vocatus pro re hiusmodi dixit quod
notum est quod sibi fuit denuntiatum quod dictum castrum indiget custodia”. AMC Def com n. 16, 12-11-1489, p. 143.
Jovis.  “De  custodia  castri  Tulmini.  Scripsit  externa  die  magnificus  et  clementissimus  dominus  locumtenens  quod
diligenter custodiatur castrum Tulmini quod est conservatio et propugnaculum huius patrie et statutum nostri serenissimi
ducalis Dominii. Diffinitum fuit quod per octo dies mittatur ad custodiam dicti castri et curie unus civis cum salario unius
ducati pro singulo die qui secum conducat famulos quatuor et eis satisfaciat cum salario ipsorum octo ducatos qui sibi
dandi fuerunt in diebus octo et ipsos famulos collocet duos in castro et duos in curia et pretium dandum ipsi deputato et
famulis solvatur pro dimidia per castellanum et consortes curie. Plenus consensus”. 
146AMC Def com n. 16, 26-11-1489, p. 146v. Jovis. “sibi responderunt quod ipse nec communitas habebant autoritatem
percipiendi et si nolebat memorare aliquas provisiones ipsi erant contenti, tamen ipsi nolebant quod percipient subsidium
eorum...  Diffinitum  fuit  quod  scribatur  ser  Bonino  et  ser  Pantaleoni  de  Ripa  qui  subito  veniant  ad  presentiam
communitatis et quando erunt coram communitate corripiantur de verbis usis contra ser Petrum deputatum illuc missum
per communitatem et quia capitaneus et Pantaleo de Ripa reperti sunt, juxta relationem ser Petri, culpabiles expensarum
factarum et repertum est eos non habere debitum numerum famulorum, teneantur et  obligati sint solvere et  exhibere
ducatos sex promissos  sub Petro,  videlicet  tres  pro  quolibet  et  scribatur ser Henrico qui  exburset  ducatos  tres  pro
capitanato”. AMC Def com n. 16, 24-6-1490, p. 98. Mercurii. “Ser Paulus ser Lusii capitaneus Tulmini dolet quod ser
Felix vult secare fenum montis Tulmini quod pertinet et spectat ad eum ut possit tenere unum equum et ser Felix dixit
quod pertinet ad eum, quia non habuit nisi unam herbam et propterea pertinet ad ipsum. Diffinitum fuit quod dicta herba
remaneat ser Paulo quia prohibitum fuit per alios qui fuerunt capitani quod spectet et pertinet ad ipsum”.
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avevano  sempre  pascolato  i  loro  greggi”.  Quelli  di  Gorizia  hanno  fatto  un  gran  danno,
trasportando “*una gran quantità di carri di legname”. Mancano però i documenti a conferma
del diritto di Tolmino. Il luogotenente scrive al ser.mo Dominio per la difesa “*di detto luogo di
Dolenja Trebuša e per la liberazione di quei quattro arrestati”. I consorti di Tolmino paghino le
spese per il  portavoce del comune  “*che sta per andare, che essi  stessi  hanno l'incarico di
indicare”. In questa circostanza il comune di Cividale fa un po' il neghittoso, anche perché tale
interesse non lo toccava gran che ed è generoso nel riconoscere autonomia e autorità a chi deve
spendersi. La località si trova a sud dell'ansa del fiume Idria. 

Ser Paolo Lusio è capitano “castri Tulmini” e deve stare sul posto di persona per la custodia,
ma lui non ci sta. Venga in consiglio ed una delle due: o si ferma di persona  “*nel suddetto
castello o trovi un altro gradito ed approvato dal consiglio che al suo posto risieda e custodisca
detto castello secondo il contenuto dei capitoli dell'intesa altrimenti il comune sarà costretto ad
intervenire. Ser Enrico e ser Virgilio, debitori della fabbrica del castello di Tolmino”, devono
saldare il conto, se no “*verranno pignorati dai messi del comune”.

Il  comune  intende  fare  una  statistica  dei  fuochi  della  contrada  di  Tolmino.  I  consorti
pretendono di assistervi. “*Si faccia in modo di esentare gli uomini dei monti”147. Le statistiche
di  solito  sono  i  più  preziosi  documenti  del  tempo,  ma  spesso  quelle  promesse  non  sono
mantenute. Bisognerà aspettare la seconda metà del '500 per trovare indicazioni sistematiche. Il
numero era trattato come qualità geometrica prima che semplice quantità matematica. La data di
nascita si riduceva alla ricorrenza del santo del giorno, piuttosto che all'anno preciso. Il numero
degli abitanti era senza senso se pretendeva di mettere insieme piccoli e grandi, uomini e donne,
giovani e vecchi alla pari. Un bambino è un'ipotesi di vita, la donna non è un'amazzone, un uomo
è tale se nobile, guerriero, commerciante, artigiano ecc., il registro dei defunti è considerato una
stravaganza perditempo, a parte gli anniversari, in quanto i morti non “contano” affatto. Qui gli
uomini dei monti sono pastori dispersi più che villaggi, e contavano qualcosa i capi di bestiame
pecore, porci, cavalli, mucche ecc. 

La curia ed il castello di Tolmino “*sono in cattivo stato e peggio custoditi. Si ordinò a ser
Paolo di Ser Lusio capitano del castello” che entro 8 giorni “*deve recarsi” a custodirlo con un
familiare, pena la privazione, e “*in modo permanente rimanervi a dormire ecc.”. Se castello e
curia erano così carenti bisogna solo immaginare lo stato delle abitazioni.

“*Informazione comunicata da ser Enrico Formentinis”. I consorti di Tolmino per la colta fra
gli slavi  “*per il lavoro sul Brenta. I quali slavi, organizzata una specie di congiura fra loro,
sotto un apparato di forche secondo il loro costume, risposero che non intendevano sborsare il
becco di un quattrino per quei lavori, piuttosto retrocedere da simile imposizione e portarsi in
altre giurisdizioni e se qualcuno di loro pretende da loro dei soldi si vedranno costretti  ad
uccidere un simile insopportabile soggetto per i sacrifici che loro impone e così deliberarono fra
loro.  Si  decise  di  eleggere  un  cittadino  che  si  rechi  nella  contrada  di  Tolmino  e  faccia
un'inchiesta sulle cose suddette e riferisca poi in consiglio”. Gli slavi di Tolmino sono sbrigativi
nelle  loro prese di  posizione;  si  apparano quasi  kamikaze  disposti  ad impiccare  e  ad  essere
impiccati.  Non è la prima volta  che minacciano insurrezioni  e rivolte  e  lo faranno anche in
seguito specie contro il capitolo e Cividale ha imparato a non svelarsi inadeguato di fronte al
luogotenente con prese di posizione precipitose e drastiche. Infastidire gli slavi di Tolmino per
lavori  così  lontani  e  al  posto  di  popolazioni  ben  più  attrezzate  di  loro,  dava  un  fastidio
insopportabile e rispunta la prospettiva di lasciare Cividale per la contea di Gorizia-Austria. 

“*Sul maestro Minigino che chiede di intervenire sul fatto che quelli di Tolmino licenzino
quei pittori che invitarono per dipingere una chiesa e che dette spese si riversino per l'utilità del
territorio. Si decise che (…), visto che l'arengo non ha giurisdizione di fare ed eseguire alcunché

147AMC Def com n. 16, 22-8-1490, p. 118. Veneris. “male in ordine. Fiat mandatum omnibus provisoribus et fabricario...
fabricare et laborare circa arcem Tulmini et fortificare dictum locum”. -I consorti di Tolmino sono gran debitori verso la
fabbrica del castello  e la curia di Tolmino; devono pagare, se no sono pene (AMC  Def com n. 16, 4-1-1491, p. 7v.
Mercurii). AMC  Def com n. 16, 5/16-2-1491, pp. 30-36v. Sabato.  “Dicti loci Tribussie esse castrum Tulmini et cives
pasculabant semper... magnam quantitatem curruum lignorum... dicti loci Tribussie et pro liberatione ipsorum quatuor
retentorum... ituro, quem ipsi possint eligere”.  AMC  Def com n. 16, 21-3-1491, p. 57.  Lune.  “in castro predicto vel
inveniat unum alium gratum et approbandum per consilium qui loco suo residet et custodiat dictum castrum iuxta tenorem
capitulorum aliter communitas erit coacta providere. Ser Henricus et ser Virgilius debitores fabrice castri Tulmini... alias
pignorabuntur cum preconibus”.
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nella contrada di Tolmino che è fuori dai confini di Cividale”148. Nei puntini dovrebbe starci un
“non è il caso d'intervenire”. Questa precisazione è interessante da molti punti di vista. La gente
è devota e meno interessata a quegli  apparati  difensivi così cari a Cividale.  I consorti hanno
posizioni laiciste sorprendenti, più interessati all'utilità pubblica che all'estetica devozionale dei
luoghi  di  culto.  Cividale  si  dichiara  quasi  disinteressata  a  Tolmino,  pur  riconoscendone  la
funzione di antemurale. Forse percepiva la stranezza del fatto. I pittori potevano venire da Skofja
Loka come quell'Andreas von Lack in Friuli nel 1477 per la ricostruzione delle chiese di San
Giovanni Battista nella Grotta d'Antro, di Porzûs e di San Floriano di Brischis.

“*Poiché oggi cade il giorno per nominare e creare il nuovo capitano di Tolmino, si decise
di  scrivere  i  nomi  di  tutti  i  consiglieri  che  possono  diventare  capitani  sulle  schede  e
s'introducano  nel  bussolo  e  a  sorte  vengano  estratte  per  l'indicazione  del  capitano.  E così
trascritti i nomi dei consiglieri e imbussolate le schede vennero estratte a sorte” . Come si fa con
l'estrazione dei numeri del lotto. La carica di capitano poteva durare un anno ed essere rinnovata.
Si ricorre alla sorte quando la carica non è poi tanto agognata. 

Il  luogotenente  convoca  i  consorti  di  Tolmino  alla  sua  presenza  per  informarsi  sulla
giurisdizione di Trebuša. Confini precisi di solito erano quelli delineati dal percorso dei  fiumi,
ma in questo caso Trebuša sta sulla destra del fiume Idria in “evidente” territorio della contea di
Gorizia.

“*Contro una festa fatta in Tolmino. I nobili consorti di Tolmino proposero che gli stessi
uomini, mettendo in atto le lettere di questo comune per la riscossione di una colletta per le
spese incontrate per la contrada di Tolmino a Venezia per esentare detti uomini dall'impegno
del Brenta e da altre prestazioni forzate, convocarono la detta contrada in Tolmino, dove con
gentili espressioni cercarono di convincere detti uomini di voler pagare detta colletta e fatta
l'esortazione quei tali uomini dei monti e del piano si discostarono di lato e discutendo fra loro
sul fatto che gli uomini del piano erano d'accordo di pagare la colletta, otto uomini dei monti si
ribellarono ed eressero delle forche minacciando gli stessi consorti che non intendevano versare
alcuna colletta e fatta un'esortazione alla calma per detti uomini dei monti e del piano e molti
altri  associandosi a questi  otto  capipopolo transitarono sotto  le forche.  E vedendo una tale
presa  di  posizione  i  detti  consorti  emanarono  un  ordine  ai  detti  otto  capipopolo  che  non
lasciassero Tolmino sotto pena di 30 marche. Emessa tale disposizione e nonostante l'ordine, se
ne andarono dalla contrada senza ritardo. Sentita la relazione dell'ordine fatto loro, procedette
contro di loro alla condanna di 30 ducati di marche e deliberò di citarli tramite editto. Per cui
essi deliberarono di citarli tramite editto a nome del comune e procedere contro di loro, tuttavia
a questa condizione che se si  presenteranno non intendono trattenerli e condurli in catene al
comune, se invece non si presenteranno deliberano di punirli talmente da risultare un esempio
per gli  altri  purché tale  editto si  faccia senza pregiudizio dei diritti  dei signori consorti.  Si
decise che gli stessi signori consorti possano procedere contro i suddetti otto come capi del
movimento settario e li citino a nome loro tramite editto e del comune nei modi proposti da loro
senza  tuttavia  pregiudizio  dei  diritti  degli  stessi  signori  consorti”149.  I  consorti  si  sentono

148AMC Def com n. 16, 19-8-1491, p. 141. Veneris. “Provideatur de exemptando homines montium”. AMC Def com n. 17,
28-12-1492 (!), p. 3v. “male est in ordine et custoditur. Mandatum fuit ser Paulo ser Lusii capitaneo castri... debet ire...
et  continuo  in  eo  dormire  etc.”.  AMC  Def com n.  17,  27-1-1492,  p.  24.  Veneris.  “Noticia  data  per  ser  Henricum
Formentinis... pro opera Brente. Qui slcavi facta coniuratione in simul sub furchis juxta morem eorum responderunt nolle
exbursare aliqua pecunia pro ipso opere sed potius a dicto termino recedere et se reducere in alias jurisdictiones et si
quis ex ipsis petit ab eis pecunias debeant interficere talem molestam personam ob eorum penas et ita deliberaverunt inter
se.  Diffinitum fuit  quod elligatur civis  unus  qui  vadat  in  contratam Tulmini  et  inquirat  super predicta  et  referre  in
consilio”. AMC Def com n. 17, 30-4-1492, p. 69. Lune. “De magistro Minigino instante provideri quod illi de Tulmino
licentient illos magistros qui convenerunt de pingendo certam ecclesiam et quod dictum emolumentum detur sibi pro
utilitate terre. Diffinitum fuit quod (...) quia arengum non habet jurisditionem faciendi et exequendi aliquid in contrada
Tulmini que est extra confines Civitatis”. -Solito “castrum Tulmini male custoditum” (AMC Def com n. 17, 1-6-1492, p.
87. Veneris).
149AMC Def com n. 17, 22-6-1492,  p. 100.  Veneris.  “Quia hodie est dies in qua debet fieri et creari novus capitaneus
Tulmini,  diffinitum  fuit  quod  scribantur  nomina  omnium  consiliarium  qui  possunt  esse  capitanei  in  cartulis  et
imbussolentur et per sortem extrahantur per capitaneum. Sicque scriptis consiliariis et imbussolatis in cartulis extracte
sunt per sortem”. AMC Def com n. 17, 28-6-1492, p. 109. -Fare residenza del capitano nel castello di Tolmino (AMC Def
com n. 17, 15-9-1492, p. 143. Sabato). AMC Def com n. 17, 18-1-1493, p. 14v. Veneris. “Contra certam festam factam in
Tulmino. Nobiles consortes Tulmini proposuerunt quod dicti ipsi domini consortes exequentes literas huius communis pro
exigendo  certam coltam pro  expensis  factis  pro  contrata  Tulmini  Venetiis  pro  liberando homines  dicte  contrate  ab
occasione Brente et aliis angariis, convocaverunt dictam contratam in Tulmino, ubi humanis verbis hortati fuerunt dictos
homines qui vellent libenter solvere dictam coltam et facta exortatione dicti homines montium et planiciei se reduxerunt
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inadeguati  a gestire una rivolta di quelle proporzioni, esattamente come si era già dimostrata
Cividale  in  precedenti  occasioni.  Una  sollevazione  simile  appella  al  luogotenente  se  non
direttamente  a  Venezia.  Si tratta  di  secessione e  l'obiettivo  è la  contea di Gorizia,  il  ducato
d'Austria, l'impero germanico come lo era stato il patriarcato d'Aquileia sotto i principi-patriarchi
di origine germanica dal 1077 al 1250.

“*Fu proposto che per le  novità che echeggiano dalle parti  oltre i  confini  sarebbe cosa
buona e utile procedere a fare le cose che contribuiscono alla salvaguardia e alla fortificazione
di Cividale Austria e del castello e della curia di Tolmino, perché tanto Cividale che il castello
sono esposti ad estremo pericolo. Si decise di ordinare ai sig. provisori ed agli altri deputati che
girino  per  tutta  Cividale  e  controllino  quali  siano  i  luoghi  maggiormente  bisognosi  di
riparazione e si proceda al debito restauro. Ugualmente si scriva ai consorti di Tolmino che
devono eseguire ciò che è contenuto nei contratti e nelle disposizioni stabilite con il comune,
altrimenti il comune spedirà suoi deputati a controllare ciò che fanno e ciò che fanno eseguire
da altri, il tutto a loro spese. Inoltre si facciano murare le porte in alto e si chiudano quelle che
si rilevano nella parte inferiore”. Ci si riferisce ad aperture più che a porte nella parte alta della
merlatura,  ciò  che  in  pratica  corrisponde  ad  un  restauro,  mentre  nella  parte  bassa  ad  una
riduzione di eventuali accessi secondari, magari per sfaldamento. 

“*Contrasto tra il comune della villa di Zadra da una parte e gli uomini di Tolmino dall'altra
per alcuni  pascoli.  Fu ordinato agli  uomini  di  Tolmino per  iscritto  di  rispettare per ora le
tregue”. Ma quelli di Tolmino continuano ad usare quei pascoli “*e nei giorni appena trascorsi
a mano armata pignorarono quelli di Zadra sequestrandogli i loro animali”. Viene l'ordine di
restituire.  Bartolomeo de Nordis per quelli  di  Tolmino  “*rispose che quelli  di Zadra non si
preoccupano di  concludere” il  loro  contrasto,  “*sollecitando  a concludere  quanto prima la
causa, negando di averli pignorati e di aver rotto alcune tregue e come fossero stati giustamente
pignorati e per averli pignorati non si intende di aver rotto alcune delle tregue. Si ordinò a
quelli di Tolmino che debbano restituire gli animali a quelli cui furono sottratti ecc.”150. Sono le
perenni  baruffe  sulle  delimitazioni  dei  beni  comunali  fra  comunità  contigue;  situazione
pressoché insolubile, visto che il più forte si fa giustizia da sé. 

“*Per gli uomini di Zadra contro gli uomini di Tolmino, Giovanni di Milano ufficiale ecc.
con giuramento del  suo ufficio  riferì  che lui  nella  nota stesa ad istanza degli  uomini  e  del
comune di Zadra aggiunse la definizione emessa oggi dalla magn. comunità che ordinava ai
suddetti  uomini  di  Tolmino  di  restituire  loro  tutte  le  cose  sequestrate  sul  posto  del  detto
contrasto esistente tra le stesse parti in causa”. Il centro Tolmino si crede referente credibile a
differenza della periferia e procede in causa propria quasi si trattasse di causa generale, cioè con
giustizia nella convinzione che il superiore sia anche il più giusto. 

ad latum et altercantes inter se quia homines pleniciei  consentiebant solvere dictam coltam insurexerunt octo viri de
montibus et erexerunt certas furchas cominationem facientes contra dictos consortes dicentes se nolle aliquam coltam
solvere et multi alii adherentes dictis octo capitibus pertransiverunt per sub furcis. Et videntes hec dicti consortes fecerunt
mandatum dictis octo capitibus qui non recederent a Tulmino sub pena XXX marcharum. Quo mandato facto nec obstante
eo  recesserunt  ex  contrata  per  morem.  Audita  relatione  mandati  eis  facti  processit  contra  eos  ad  condemnationem
ducatorum XXX marcharum et deliberavit quod citarentur per edictum. Unde ipsi deliberaverunt eos citare per edictum
nomine  communitatis  et  contra  eos  procedere  tamen  hac  condicione  quod  si  comparuerint  nolint  eos  retinere  et
conducere vinctos ad communitatem et si non comparuerint deliberant taliter punire quod sint speculum aliis dummodo
fiat  tale  edictum  sine  preiudicio  jurium  dominorum  consortum.  Diffinitum  fuit  quod  ipsi  domini  consortes  valeant
procedere contra dictos octo tamquam capita secte et citent eos nomine eorum per edictum et communitatis modis per eos
propositis  sine tamen preiudicio jurium ipsorum dominorum”. -Grande pappardella contro ser Cristallo capitano della
rocca-castello di Tolmino per i soliti famuli ecc; entro san Martino  “reparare muros et bratagnescas et dormiri facere
famulos super muros” o con altri, ma a spese loro (AMC Def com n. 17, 9-8-1493, p. 108).
150AMC Def com n. 17, 22-10-1493, p. 135v.  Martis.  “Propositum fuit quod ob nova sonantia in partibus exterioribus
bonum et utile esse preparare ea que expediunt ad conservationem et fortificationem Civitatis Austrie et castri et curie
Tulmini quia tam Civitas  quam castrum subposita  est  maximo periculo.  Diffinitum fuit  quod fiat  commissio  dominis
provisoribus et aliis deputatis qui discurrant totam Civitatem et videant que loca sunt reparanda et fiat debita reparatio.
Similiter scribatur ad consortes Tulmini qui exequere debeant ea que habent in mandatis a communitate alias communitas
mittet deputatos suos ad investigandum ea que facient et ea que fieri facient cum eorum incomodo. Ulterius murentur
porte esterne et claudentur que inferius denotantur”.  AMC  Def com n. 17, 10-3-1494, p. 32.  Lune.  “Differentia inter
commune ville de Zadra ex una et homines de Tulmino ex altera pro certis pascuis... Factum fuit mandatum hominibus de
Tulmino in scriptis et treguas... et in proximis diebus armata manu pignoraverunt ipsos de Zadra eis accipiendo animalia
eorum...  dixit quod predicti  de Zadra non curant finire...  instans ipsam causam expedire, negans ipsos pignorasse et
fregisse  aliquas  treguas  et  qualiter  fuissent  pignorati  bene  fuerunt  pignorati  et  pro  pignorando  eis  non  intelligetur
fregisse aliquas treguas. Mandatum dictis de Tulmino qui debebant restituere animalia eis accepta etc.”.
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Il  capitano ser Cristallo  avverte  che è necessario riparare  “*il  tetto della  casa” per poter
abitare  “*nel castello, ma si richiedono grosse spese”. Il consiglio decide di assumere  “*un
maestro che  faccia  coprire la  suddetta  casa della  rocca”.  Se ci  riferiamo a tutti  gli  edifici
d'interesse comunale come il palazzo patriarcale di Cividale, il duomo, le mura cittadine e questi
edifici  pubblici  di Tolmino ecc.,  bisogna riconoscere che la manutenzione equivaleva ad una
costruzione permanente; non per nulla la si indicava come “fabrica”.

Fare  “*palizzate  intorno al castello  di  Tolmino”  ed invitare “*gli  uomini  delle  ville  alla
custodia del castello”. Era uno spazio ristretto e più che un rifugio era un fortilizio di difesa e di
dissuasione.

“*Comunicò  il  magn.  sig.  luogotenente  che  a  proposito  dei  detenuti  in  Tolmino  per  la
diffusione di false notizie scrisse all'ill.mo ducale Dominio. Si decise di ordinare ai sig. consorti
di  Tolmino  di  tenere  i  carcerati  sotto  buona  custodia”151.  Se  costoro  sono  stati  incarcerati
significa  che  le  false  notizie  dovevano  avere  un  fine  politico  e  non  tanto  una  stravaganza.
Pensiamo di iscriverli a quel movimento di rivoltosi che scherzavano con le forche e puntavano
ad un diverso contesto politico.

“*Provvedimento  per  la  custodia  e  la  riparazione  di  Tolmino.  Disposizione  come  nelle
decisioni prese sulla custodia. A proposito della fabbrica della curia furono scelti ser Federico
de Formentinis e ser Bonaccorso Boch e Mandalino consorti della parte inferiore che devono
sborsare la parte di soldi che spetta loro che si offrirono abbastanza disposti a sborsare per gli
stessi fabbricieri dal momento che i soldi per la parte superiore erano già stati versati”. Le
casate cividalesi che gestiscono curia e castello di Tolmino sono feudatari che hanno il compito
di gestire la giurisdizione sotto l'alto patrocinio del comune di Cividale. Il capitano è di nomina
cividalese con funzioni difensive del castello, cui partecipano sotto tanti punti di vista anche i
consorti.

“*Contro uno slavo di Tolmino. Nel caso dello slavo di Tolmino detenuto per la congiura
fatta nonché ribellione nel non voler pagare la colletta imposta dal comune per saldare le spese
a ser Nicolò Zani che li liberò recandosi a Venezia dalle angarie del Brenta e da tutte le altre
angarie del nostro Dominio. Si decise di sottoporre quello slavo alla tortura ed ivi si istituisca il
processo  per  congiura  e  quindi  sia  rilasciato  con  la  garanzia,  fatta  prima  di  tutto
l'ammonizione, che paghi la colletta e quindi in seguito se ripeterà tale ribellione, i deputati, cui
fu data l'autorità, si comportino come parrà loro opportuno”. Se sulla piazza del rifiuto ribelle è
rimasto uno solo significa che per ora ci si rassegna alla situazione di fatto.

Il secolo si chiude con il solito ritornello: “Custodia Tulmini”152. Tolmino tanto era “oculus
huius terrae” nel passato, quanto ora è obnubilato da uno strabismo politico commerciale che
punta  altrove,  cioè  all'Impero  con  l'apertura  della  via  Plezzo-Tolmino-Gorizia-Monfalcone,
parallela  alla  Tarvisio-Gemona-Udine-Marano  con  la  biforcazione  Gemona-Osoppo-San

151AMC Def com n. 17, 10-3-1494, p. 34. “Pro hominibus de Zadra contra homines de Tulmino Johannes de Mediolano
officialis  etc.  sacramento  sui  officii  retulit  in  notam  se  ad  instantiam  hominum  et  communis  ville  Zadre  iniunxit
diffinitionem factam hodie per magnificam communitatem mandasse dictis hominibus de Tulmino qualiter debeant eis
restituere omnia alia acepta in loco dicte differentie vertentis inter ipsas partes” . AMC Def com n. 17, 4-4-1494, p. 39v.
Veneris.  “domus  coperturam...  in  arce  et  requiruntur  maxime  expense...  unus  magister  qui  faciat  coperire  domum
predicte arcis”. AMC Def com n. 17, 21-4-1494, p. 49. Lune.  “gradicias circa castrum Tulmini... homines villarum ad
custodiam castri”. AMC Def com n. 17, 3-5-1494, p. 54. Sabbati. “Scripsit magnificus dominus locumtenens quod super
facto illorum detentorum de Tulmino pro certis notitiis falsis, scripsit illustrissimo ducali Dominio Venetiarum. Diffinitum
fuit quod committatur dominis consortibus Tulmini qui tenenant dictos carceratos sub bona custodia” . -“Castrum et curia
Tulmini male custodiuntur... periculum”, pene... intervenire presto e bene (AMC Def com n. 17, 2-6-1494, p. 63. Lune).
-Riparare “castrum Tulmini” (AMC Def com n. 17, 3-11-1494, p. 139). -“Curia Tulmini; neglegunt consortes” ogni cosa
(AMC Def com n. 17, 5-12-1494, p. 138v).  
152AMC Def com n. 17, 8-7-1495, p. 79v. “Provisio de custodia et fabrica Tulmini. Mandatum ut in diffinitionibus super
custodia. Super fabrica vero curie approbati fuerunt ser Federicus de Formentinis et ser Bonacursius Boch et Mandalinus
consortes  partis  inferioris  exbursare  pecunias  eis  tangentes  qui  obtulerunt  se  satis  exbursaturos  ipsis  fabricariis
quominus pecunie superioris partis iam erant exbursate”.  AMC Def com n. 17, 21-10-1495, p. 104. “Contra quemdam
sclavum de Tulmino. In casu sclavi Tulmini detenti pro coniuratione facta ac rebellione in non volendo solvere coltam eis
impositam per communitatem pro satisfaciendo ser Nicolaum Zani qui eos liberavit Venetias ab angariis Brenthe et aliis
omnibus  angariis  nostri  Dominii,  diffinitum  fuit  quod  ducatur  ipse  sclavus  ad  torturam  et  ibi  formetur  processus
coniurationis ac demum relazetur cum securitate, facta primo admonitione, quod satisfaciat ac si de cetero iteravit talem
rebellionem prout facient deputati quibus data est commissio”. -Concordio fra quelli di Tolmino e quelli di Zadra tramite
“magistrum Nicolaum” (AMC Def com n. 17, 26-10-1495, p. 106). -Custodia Tolmino solito “male in ordine” (AMC Def
com n. 18, 18-7-1496, p. 59). -Si parla spesso di rinforzare curia “et castrum Tulmini” (AMC Def com n. 18, 16-6-1497,
p. 46). AMC Def com n. 18, 30-5-1498, p. 39v. 
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Daniele-Spilimbergo-Portoguaro  ecc.,  una  infrastruttura  che  segnerà  definitivamente  il  ruolo
periferico di Cividale.

5- Premariacco ♣ Premariacco con alcune ville vicine è un possedimento feudale del capitolo
di Cividale, dove i canonici esercitano la piena giurisdizione in civile e penale con un gastaldo ed
in  campo religioso  con l'arcidiacono.  Il  can.  Michele  della  Torre nel  1835 riporta  nella  sua
raccolta delle  Pergamene: -Il capitolo aveva in feudo Premariacco dal tempo di Giovanni IV
1015  fino  al  1807:  finito  insieme  a  tutti  i  feudi  al  tempo  di  Napoleone-.  Grazie  a  questa
situazione giuridica Premariacco è uno dei paesi che godono di una vastissima documentazione
d'archivio che andrebbe sfruttata al meglio. Qui ho raccolto solo annotazioni che mi sembravano
interessanti.

1326 -Acquisto della decima di Premariacco nel luogo detto jussaro per 22 marche aquileiesi
da Oliverio da Udine-. Jussaro da jus dove si amministra la giustizia.

1361 “*Vendita della gastaldia di Premariacco. La loro intera gastaldia ed il garito”  sono
appaltati a Ribisino per 6 marche e mezza e 10 denari da versarsi per Natale, pena mezza marca.
Garante Pietro “*fu Enrico e Francesco fu Nicolussi di Udine canonico”. “*Vendita (cancellato
per  mandato del  capitolo)  di  tutta  la  gastaldia  di  detto  capitolo  tanto di  Premariacco e  di
Risano quanto degli altri villaggi” per 10 marche e mezza al canonico Ribisino. L'appalto veniva
acquisito da chi offriva di più sulla base della cifra proposta dal capitolo, il che significava non
di rado anche meno di metà della cifra sperata. L'appalto veniva proclamato la prima domenica
di Quaresima nella sede del capitolo. La parentesi è una indicazione del cancelliere che dichiara
questa prima stesura non effettiva, perché sostituita da un'altra. Ogni appalto comportava uno o
più garanti che coprivano con i loro beni l'eventuale inadempienza del titolare. Il “garito” è la
giurisdizione. 

“*Testamento del maestro Matiussio muratore di Premariacco. Ugualmente nella villa di
Premariacco, nella casa d'abitazione dell'infrascritto testatore, presentibus presbiteris Iohanne
vicario Premariachi, Petro de Utino vicario in Orsaria, Pollo quondam Podoni de Premariacho,
Iuliano quondam Dominici de Premariacho, Iohanne quondam Nicolai de Ramançacho, Iuliano
quondam  Iohanni  de  Premariacho  et  Donato  quondam  Thomadi  de  Grupignano,  *come
testimoni ed altri per tale evento convocati in modo specifico dall'infrascritto maestro Mattiusso
muratore fu Deroco di Premariacco, per grazia di Dio,  sano di mente, anche se fisicamente
sofferente,  non volendo morire senza aver  fatto  testamento,  inoltre  volendo provvedere  alla
salvezza della propria anima, stese in questo modo il suo testamento definitivo. Prima di tutto
sceglie per sé una sepoltura nella chiesa di San Mauro di Premariacco, volendo e disponendo di
essere  sepolto  onorevolmente  lì,  alla  quale  chiesa  lasciò  come sussidio  per  l'illuminazione
mezzo medio d'olio  (misura d'epoca per liquidi), per un anno solo, del quale olio dispose di
consegnare due libbre alla chiesa di San Giusto di Premariacco. Inoltre lasciò alla detta chiesa
di San Mauro una marca di denari di moneta aquileiese per l'acquisto di un paramento. Poi
lasciò alla chiesa di San Silvestro di Premariacco un medio d'olio, tuttavia per una volta sola
del  quale  medio  volle  ed ordinò di  dare due  libbre  di  olio  alla  chiesa  di  San Giovanni  di
Firmano. Inoltre legò alla confraternita dei Battuti di Premariacco una marca di denari offerta
fatta per l'anima sua. Legò inoltre a Maria figlia sua 18 marche di denari con i quali ella debba
essere maritata e dotata da parte dei sottoscritti suoi eredi. Poi volle e ordinò che per detta sua
figlia si debba predisporre la celebrazione delle nozze ancora da parte dei suoi eredi così con
onore secondo il costume dei nobili. Legò pure alla stessa Maria un vaso nuovo dalla capacità
di 7 fiale pieno del vino da prodursi nella vendemmia dell'anno presente. Poi volle e dispose che
se detta Maria dovesse morire senza figli o con figli morti in età pupillare detta dote venga
restituita integralmente agli stessi eredi dello stesso. Legò pure a Giovanna sua figlia mezzo
campo sito  dalle  parti  di  Grupignano presso il  campo di  Marino fu  Paolo  e  la  commenda
dell'altare di Bottenicco. Alla stessa Giovanna legò poi un vaso nuovo. Legò ancora a Maria
sua  figlia  mezzo  campo  sito  in  Moimacco  nel  luogo  detto  Val  di  Braide,  che  acquistò  da
Paganello. Quindi legò alla stessa un vaso nuovo. Poi legò, volle e ordinò che gli infrascritti
suoi eredi siano tenuti ogni anno a fare un'elemosina nella villa di Premariacco con tre staia di
frumento ed uno staio di fave, obbligando ad hoc due campi siti dalle parti di Grupignano nel
luogo detto Larcs, che si trovano presso la braida di fu Giovanni di Moimacco e la via pubblica
ed il campo di Giusto di Bottenicco e due campi contigui siti dalla parte di Moimacco lungo la
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via pubblica ed il campo della confraternita di Bottenicco e la via pubblica e il campo della
chiesa di Moimacco, così che non possa assolutamente vendere od alienare gli stessi 4 campi,
nel  pagare i  prodotti  rispettivi  ai  camerari  della  chiesa  di  San Mauro di  Premariacco che
saranno in esercizio nel momento, che si faccia fare agli stessi camerari che saranno di turno al
momento che possano e siano in grado di propria autorità di emettere un'ordinanza o diano il
permesso di qualche denaro proveniente dagli stessi campi di prelevare e prendere gli stessi e
fare a proprio criterio detta elemosina ed il resto sia destinato per la villa di Premariacco,
quindi (…). Legò poi allo stesso prete Giovanni di Premariacco mezzo staio di frumento perché
sia tenuto a pregare per l'anima sua; su tutti gli altri suoi beni mobili ed immobili, di diritto e di
fatto, presenti e futuri che avrà istituito eredi universali e legittimi successori (…)”153. Questo
“magister” muratore nel suo mestiere ha fatto i soldi senza aver ascendenze nobiliari e pretende
la stessa solennità di un nobile,  “fattosi con le proprie mani”. Questi testamenti seguono una
formalità precisa. Qui ci siamo fermati ad un certo punto per le difficoltà di decifrazione, ma di
solito si elencano tutti i casi possibili della vita dell'erede principale o della coppia. Come tutti i
nomi dei testimoni presenti all'atto testamentario sono accompagnati da una paternità defunta,
così  le  ipotesi  di  morte  indicano  non  tanto  la  casualità  dei  luttuosi  eventi,  quanto  la  loro
ordinarietà. Una riflessione gratuita perché scontata: chi muore, se dispone di mezzi materiali più
che  di  meriti,  si  guadagna  il  paradiso  magari  a  lungo  termine,  mentre  i  poveri  si  devono
accontentare  dell'elemosina  una  tantum fin  che  sopravvivono,  ma  non potranno “pagarsi”  il
paradiso e  neppure una riduzione del  purgatorio.  Cristo ha elogiato  la  vedovella  per l'umile
spicciolo  e  squalificato  il  fariseo  orgoglioso  della  sua  offerta.  È  che  i  meriti  in  cielo  non
interessano a nessuno,  active et passive; potrebbero guadagnarseli certi santi, ma glieli rifilano
loro malgrado solo una volta morti; gli altri, in primis l'istituzione ecclesiastica, puntano tutto su
questa terra. L'onore nobiliare del nostro muratore è tutto terreno anche se investe sul  cielo e
sull'anima: è la sepoltura in chiesa il suo paradiso in terra e tale lo valuta l'opinione pubblica.
Non si tratta di mancanza di fede, ma di una “fede” calata o distillata nel contesto storico. La
trascendenza  è  un  concetto  astratto,  mitico  per  della  gente  che,  finché  vive,  è  per  lo  più
etichettata  dal  “quondam-fu”.  La  prova  è  data  proprio  dall'alienazione  progressiva  dei  beni
mobili  e immobili  da questa terra al “cielo”. Dalle confinazioni risulta che l'alienazione è un
processo inarrestabile; non andrà molto che la terra si trasformerà in cielo, o meglio il paradiso in

153AMC  Perg t. VI, p. 31. AMC  Perg t. XI, 9-5-1326 n. 125, p. 96. 1326.  AMC  Def 03, 1-3-1361, p. 31.  “Venditio
gastaldie Premariachi.  Totam eorum gastaldiam et garitum... quondam Henrici  et Franciscus quondam Nicolussii de
Utino canonicus”.  AMC Def 03, 25-4-1362, p. 118.  “Venditio totius gastaldie dicti capituli tam Premariachi et Risani
quam aliarum villarum”. AMC Def 01, 16-7-1364, p. 76v. “Testamentum magistri Mathiussi muratoris de Premarciacho.
Item in villa Premariachi, in domo habitationis infrascripti testatoris, presentibus... testibus et aliis ad hanc notitiam
spicialiter et rogatis ab infrascripto magistro Matiusso muratore quondam Derochi de Premariacho, Dei gratia sanus
mente, licet corpore languens, nolens ab intestato decedere, insuper volens anime sue providere saluti sue, in hoc mundo
ultimum  condidit  testamentum.  In  primis  quidem  elegit  sibi  suam  sepulturam  apud  ecclesiam  Sancti  Mauri  de
Premariacho, volens et mandans se ibidem honorifice sepeliri, cui quidem ecclesie legavit in auxilium luminarie unum
medium olei, pro uno anno tantum de quo oleo voluit et mandavit dare duas libras ecclesie Sancti Justi de Premariacho.
Item ligavit dicte ecclesie Sancti Mauri unam marcham denariorum aquileiensis monete in auxilium unius paramenti.
Item ligavit ecclesie Sancti Silvestri de Premariacho unum medium olei semel tamen de quo medio voluit et mandavit dare
duas libras olei ecclesie Sancti Iohannis de Firmano. Item legavit fraternitati battutorum de Premariacho unam marcham
denariorum pro anima sua factam. Item ligavit Marie filie sue decem et octo marchas denariorum cum quibus ipsa debeat
maritari et dotari per infrascriptos suos heredes. Item voluit et mandavit quod dicta sua filia debeat parare nuptialia per
ipsos suos heredes prout sic honore more nobiliorum. Item ligavit eidem Marie unum vas novum capax VII fialarum
plenum vini facturi in presente anno. Item voluit et mandavit quod si dicta Maria decedat sine liberis vel cum liberis in
pupilari etate decedentibus dicta dos ipsis eiusdem heredibus integre restituatur. Item ligavit Çuane filie sue medium
campum situm in parte Grupignani apud campum Marini quondam Pauli et commendam altaris de Butinico. Item ligavit
eidem Çuane unum vas novum. Item ligavit Marie filie sue medium campum situm in parte Muymachi ubi dicit Val de
Brayda, quem emit a Paganello. Item ligavit eidem unum vas novum. Item ligavit, voluit et mandavit quod infrascripti sui
heredes teneantur singulis annis facere unam elemosinam in villa Premariachi cum tribus stariis frumenti et uno stario
fabe, obbligantes ad hoc duos campos sitos in parte Grupignani ubi dicitur Larcs, qui sunt apud braydam quondam
Iohannis  de  Muimacho  et  viam  publicam  et  campum  Justi  de  Bultinicho  et  duos  campos  contiguos  sitos  in  parte
Muymachi  apud  viam  publicam  et  campum  fraternitatis  de  Bultinicho  et  viam  publicam  et  campum  ecclesie  de
Muymacho,  ita  quod  ipsos  quatuor  campos  minime  possit  vendere  seu  alienare,  in  solvendo  proprios  productus
camerariis ecclesie Sancti Mauri de Premariacho qui pro tempore fuerant, quod si faciet fieri ipsis camerariis qui pro
tempore  fuerunt,  possint  et  valeant  propria  auctoritate  fiant  nuntium vel  licentiam alicuius  denarii  de  ipsis  campis
manumittere et ipsos accipere et facere proprio dictam elemosinam et residuum teneantur pro villa Premariachi deinde
(…).  Item ligavit  presbitero  Iohanni de  Premariacho medium starium frumenti  ut  teneatur orare pro  anima sua;  in
omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et immobilibus iuribus et actu presentibus et futuris quos universales heredes et
legitimos successores instituerit et tes (…)”.
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terra, la parusia tanto auspicata. Non si esce da quello che si è, specie se non si è. Tutti vogliono
vivere e nessuno morire;  alla  fine ci  mancherà la terra  per costruirci  il  cielo,  cioè materia  e
spirito, corpo e anima idem sunt.

“*Vendita al rev.do canonico Ribisino soltanto del garito e della gastaldia del capitolo di
Risano e Premariacco e delle altre ville  e masserie,  dove il  capitolo detiene il  garito e ciò
nominativamente” per 5 marche di denari per la festa di san Giacomo, pena 40 denari. “*Inoltre
promise di far eseguire ai massari tutte le prestazioni pubbliche che si impongono ai massari
con questo che se succede che qualcuno dei massari” si rifiuta scade dal suo diritto di affittuario.
Questo canonico era ricco di famiglia ed ora pure da canonico. L'acquisto di simili incombenze
comportava una capacità patrimoniale senza la quale nessun garante l'avrebbe supportato.

“*Presentazione del ponte di Premariacco fatta ad Altrussio alle porte di San Donato chiesa
di  Cividale”.  Presenti  preti  e  prebendati  come  testi.  “*Enrico  procuratore  del  comune  di
Cividale presentò e consegnò ad Altrussio fu sig. Gerardo di Cividale il ponte ed il diritto del
ponte con i redditi di diritto di spettanza dello stesso che Altrussio indicò al suddetto nunzio di
proprio diritto a vedere vendere in Cividale in modo ragionevole presso la casa del comune in
piazza per il primo giorno del mese di giugno e se quel giorno risultasse festivo, glielo presenti
nel primo giorno successivo non festivo, di fronte al rev.do Leonardo can. di Cividale sindaco e
procuratore del  capitolo”.  Il  comune è presente come informato  di un appalto  del  ponte di
Premariacco di diritto feudale del capitolo. Quel ponte era ligneo e si riscuoteva la muta o meglio
quei terreni che convergevano sul quel punte non come comodità ma come bacino di traffico
valutato,  versavano  una  decima  ad  hoc.  Lo  stessa  cosa  avveniva  per  il  ponte  maggiore  di
Cividale, ancora ligneo e di pertinenza feudale del capitolo, dove in genere raccoglieva circa 90
ducati  di decima, ma più che per il  passaggio sul ponte, si trattava  della decima sui terreni,
nominativamente indicati, considerati bacino di traffico e dotazione di quel ponte.

“*Ordine  emesso per  gli  abitanti  di  Premariacco”:  oggi  devono venire  a  lavorare  “*sul
fossato  di  detto  capitolo”,  pena  1  marca.  Contrordine  del  sindaco  del  capitolo  Guidone  da
Bologna al decano di Premariacco, sotto pena di 20 marche, “*lui non deve venire con gli altri
di  Premariacco  a  lavorare  nel  detto  fossato  ecc.  Nota:  giurisdizione  di  Premariacco”.  Il
messaggio è piuttosto criptico: il decano di Premariacco rifiuta di sottostare ad un'angaria non
prevista. Nel medioevo non si fanno piaceri se non per contratto, altrimenti si trasformano in
obbligo consuetudinario.

“*Donazione e legato fatti da pre Leonardo Artenia mansionario di Cividale al capitolo di
Cividale”. Costui “pro anima” dei suoi defunti lega “*una decima ed il diritto alla decima che
aveva e che doveva avere come si poteva vedere in e sopra un manso dello stesso capitolo
situato nella villa di Premariacco nel luogo chiamato Jussan dalla quale decima” ricava ogni
anno  “*due staia di frumento ed uno staio e mezzo di miglio”154.  “Artenia” forse Artegna. Il
luogo  detto  “Jussan” corrisponde  ad  un  suo  precedente  proprietario  “Iussa-Ioachim-
Gioacchino” (COSTANTINI 2002).

Statuto fatto in capitolo contro i “malefactores” di Premariacco; nessuno deve ospitare “*uno
messo al bando ossia un malfattore in casa sua o altrove in Premariacco”, sotto pena di 50 lire
“*di nuovi piccoli” ogni volta  che ciò accade,  da versarsi  metà al  capitolo  e l'altra  metà  al
gastaldo del capitolo. In nota:  “*su coloro che danno rifugio a coloro che sono condannati al
bando  in  Premariacco  e  nelle  altre  ville  del  capitolo”.  La  messa  al  bando  era  una  pena

154AMC Def 03, 17-6-1367, p. 31. “Venditio reverendo Ribisino canonico tantum garritum et gastaldiam dicti capituli de
Risan et Premariacho et aliis villis  et massariis ubi capitulus habet garitum et hoc nominatim... Item promisit  facere
complere a massariis omnia publica que imponentur massariis cum hoc quod si contingat aliqui massarii (…)”.  AMC Def
04, 6-5-1369, p. 124. “Exhibitio Pontis Premariachi facta Altrussio ad fores Sancti Donati ecclesie Civitatis... Henricus
procurator communis Civitatis presentavit et exhibuit Altrussino quondam domini Girardi de Civitate  pontem et jus pontis
cum redditibus iure ipsius spectantibus sibi  quos idem Altrussius designavit  ibidem preconi predicto iure proprii  ad
videndum vendi in Civitate rationabiliter apud domum communis super plateam ad primam proximam diem mensis junii
et si ipsa die esset feriata exhibeat sibi ad proximam tunc sequentem non feriatam, reverendo Leonardo canonico Civitatis
sindico et procuratori capituli”. AMC Def n. 05, 7-5-1371, p. 231v. “Mandatum factum habitantibus de Premariacho...
fossatum dicti capituli... non debent ipse cum aliis de Premariacho venire ad laborandum in dicto fossato etc. Nota:
jurisdictio Premariachi”. AMC Def 06, 25-11-1372, p. 101v.  “Donatio et legatum factum per presbiterum Leonardum
Artenia mansionarium Civitatis capitulo Civitatis... quamdam decimam et jus decime quod habebat et habere videbatur in
et super quodam manso ipsius capituli sito in villa de Premariacho in loco qui dicitur Jussan de qua decima... duo staria
frumenti et unum starium et medium milii”.
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frequentissima e comportava diverse distanze fino all'intero distretto di Cividale. Nel caso delle
sue giurisdizioni il capitolo si accontenta di escludere i suoi condannati dalle sue ville. 

“*Convalida dell'acquisto del ponte di Premariacco”. I canonici “appaltaverunt”, con tutti i
suoi diritti, il ponte “*sul Natisone presso Premariacco per 250 marche di denari aquileiesi in
qualsiasi modo e forma lo stesso rev.do Guido abbia fatto lo stesso acquisto in vece ed a nome
del capitolo soprascritto ecc.”. Se la marca corrisponde a 160 denari, il totale della cifra 40.000
denari è assolutamente apprezzabile.

“*Richiesta  avanzata  da  Tomado  vice  gastaldo  del  capitolo  al  gastaldo  di  Cividale”
Giovanni di Savorgnan. Gli deve “*consegnare un tale malfattore che il giorno prima arrestò in
Premariacco, dove il capitolo esercita il garito e la sua giurisdizione, perché intende sottoporre
ad esame ed una volta fatto un diligente esame di diritto su ciò che lui ha commesso e avrà
confessato, lo restituirà allo stesso gastaldo per la conclusione della giustizia, perché lo stesso
gastaldo proceda all'esecuzione di diritto secondo le colpe commesse. Il sig. gastaldo gli rispose
dicendo che dal momento che non conosce la situazione, tanto più in questo caso spetta a lui di
fare l'inchiesta e sottoporlo ad esame e pervenire alla pronuncia della giustizia sulla pena da
applicare. Tomado a nome del capitolo come vice gastaldo dello stesso, disse e protestò che un
simile modo di procedere non torni a pregiudizio del capitolo al quale spetta il  garito e la
giurisdizione  in  Premariacco.  Su  tale  protesta  detto  gastaldo  rispose  di  non  essere
d'accordo”155. Cividale sa che il capitolo ha giurisdizione feudale in Premariacco e nelle ville
vicine  e  ci  tiene  al  suo  esercizio  autonomo  come  avviene  dovunque.  Ma  l'interferenza  del
comune di Cividale e dei suoi gastaldi è identica a quella che praticano nei confronti dell'abbazia
di Rosazzo e la sua giurisdizione sulla via di Plezzo e lo stesso nei confronti di tutte le gastaldie
del suo distretto che vorrebbe unificarle in un'unica gestione cividalese.

La dote tra Pasqua figlia di Giuliano di Premariacco e Giacomo figlio di Marino di Brazzano:
8 marche di denari entro 4 anni dalle nozze e “*sei pecore ed una mucca e promise di dotarla
secondo il costume rurale come compete ad ambe le parti”. Se Pasqua muore prima, le marche
passano ai loro eredi comuni, che se muoiono entro l'età pupillare allora vanno a Giacomo 2
marche di detta dote. Se premuore Giacomo l'eredità va ai loro eredi, ma se muoiono in età
pupillare ecc. Pasqua si prende l'intera dote e 3 marche dei beni di Giacomo a sua discrezione.
Se, morto Giacomo, sopravvivono tutti gli eredi, allora Pasqua conviva con loro, che se non può
o non vuole, di tali beni può disporre solo in vita e poi passano agli eredi. La dote della moglie è
intoccabile, specie dal marito, e di essa può fare quello che vuole e questo secondo il costume
longobardo del  morgengab,  nonostante  il  carattere  opposto delle  due tradizioni,  cioè  la  dote
romana la versa il padre della sposa allo sposo, il “dono del mattino” lo fa il marito alla sposa al
mattino della prima notte di nozze.  Tutte le variazioni sul tema morte-eredità sono classiche e
tendono a coprire tutte le eventualità.

Dal Redditus canipae del 1397 risulta che il decano della villa di Premariacco è pagato per il
suo ufficio con uno staio e mezzo di frumento, uno staio e mezzo di avena, uno staio di miglio,
cinque conzi e mezzo di vino. I giurati sono pagati con quattro staia di miglio e quattro conzi di
vino. Il preco o messo comunale con uno staio di miglio ed un conzo di vino. Sono contributi
decenti tanto da ridurre ad angaria tale servizio.

“*Sui decani che si rifiutano di imporre le prestazioni gratuite (angariari) ai loro uomini. Si
decise di rinviare a giudizio i decani di Premariacco e subiscano la pena e gli si ordini, sotto
una pena maggiore della loro, che i loro uomini di Premariacco vadano e trasportino la calce a

155AMC  Def 09,  15-9-1374,  p.122.  “banitum  seu  malefactorem  in  domo  sua  vel  alibi  in  Premariacho...  novorum
parvulorum...  circa  hospitantes  bannitos  in  Premariacho  et  aliis  villis  capituli”.  AMC  Def 09,  12-4-1375,  p.  144.
“Ratifficatio emptionis Pontis de Premaryacho... super aqua Natisse prope Premaryachum per ducentas et quinquaginta
marchas denariorum aquilegensium quomodocumque modo et forma idem dominus Guido ipsam emptionem fecerit vice
ac  nomine  capituli  suprascripti  etc.”.  AMC  Def 09,  18-12-1375,  p.  171v.  “Requisitio  facta  per  Thomadum  vice
gastaldionem capituli  gastaldionem Civitatis...  dare  et  tradere debetur  quemdam malefactorem quem pridie  cepit  in
Premaryacho ubi  capitulum habet  garitum et  jurisditionem quem malefactorem intendit  examinare et  facta  diligenti
examinatione iuris per eum commissa et quod confessaverit restituet eum ipsi castaldioni pro complimento justitie ut idem
castaldio faciat executionem iuris comissarum. Quod dominus castaldio respondit eidem dicens quod cum in hoc non
cognoscit, in hoc ymmo ad eum spectat habendam inquisitionem et examinationem et habendam iustitiam facere. Quod
Thomadus nomine dicti capituli tamquam eiusdem vicecastaldio dixit et protestatus fuit quod hoc non sit in preiudicium
capituli  ad  quod  capitulum  spectat  garitum  et  jurisdictionem  in  Premariacho.  Cuius  protestationi  dictus  dominus
castaldio dixit quod non consentiebat”.

1033



Cividale”. Le angarie sono prestazioni obbligatorie e gratuite e a nessuno piace parteciparvi con
entusiasmo per il loro carattere “sfruttatore” in quanto veri e propri residui schiavistici.

Quelli  di  Premariacco  e  di  Orsaria  si  lamentano  “*degli  stipendiari  che  pretendono  di
prendere il fieno” dalle loro parti. Il fieno per i cavalli era come il cibo per i soldati e di solito gli
stipendiari, quando avevano bisogno, si procuravano ambedue le vettovaglie e se non avevano i
soldi  per pagarle  ostentavano le  armi.  L'eventuale  compenso garantito  ai  rustici  da Venezia,
quando e se giungeva, era per lo più simbolico per cui meglio difendersi per quanto è possibile.

“*Si presentarono il rev.do Giacomo collettore apostolico, pre Domenico di Fagagna e per
Nicolò pievano di Gemona per il capitolo e chiesero di provvedere di una scorta con gli uomini
di Premariacco che possano vendemmiare nelle loro terre comuni nonostante gli ostacoli degli
uomini di Rosazzo”. Nelle terre comuni come cresceva il fieno, s'infoltivano i boschi, e pure
alberi da frutto comprese le viti.  Sappiamo che grazie a queste terre potevano sopravvivere i
“sotans”,  gente che non aveva altro che qualche pecora e diversi di loro si  permettevano di
promuovere  una  qualche  produzione  specifica  su  spazi  considerati  in  ogni  caso  “pustoti”
comunali là dove non si pagava decima, né affitto. Gli uomini di Rosazzo contestavano l'uso di
tali terreni da parte di quelli di Premariacco, fenomeno del tutto comprensibile su confinazioni
approssimative. Infatti il contrasto tra quelli di Corno, Rosazzo e Premariacco è “pro silvis”156.
Nel caso si doveva racimolare la famosa decima apostolica, cioè per la Santa Sede sotto papa
Martino V (1417-1431). Nel 1423 aveva indetto un giubileo per ridare lustro alla città di Roma,
recuperandone  lo  splendore dell'età   imperiale  ed aveva un gran  bisogno del  sostegno della
chiesa universale.

Quelli di Premariacco “*si rifiutano di trasportare le pietre. Per ora non si faccia nulla se
non attendere il ritorno degli ambasciatori mandati dal sig. luogotenente sul fatto delle decime
di cui sopra”.  Queste decime sono del capitolo che esigono però un'intesa tra capitolo ed il
comune di Cividale sul caso di Premariacco.

In Premariacco è avvenuto un omicidio ed il capitolo nomina dei deputati per esaminare il
caso. Questi omicidi erano incidenti abbastanza frequenti, dovuti per lo più a risse tra ubriachi.

“*A proposito della protesta da avanzare in giudizio per il fatto di Premariacco”. Il gastaldo
di  Cividale  “*ser  Giovanni  Antonio  non  cessava  dall'emettere  editti  sul  caso  di  quelli  di
Premariacco e pignorarli pure. Per cui dal momento che il giudizio in criminale ed in civile
spetta ed appartiene di pieno diritto alla chiesa ed al capitolo di Cividale, si decise di avanzare
una protesta nelle modalità giuridiche e nel giudizio di fronte al gastaldo od al vice gastaldo in
tribunale  quando siede per  amministrare  la  giustizia.  Per  avanzare una tale  protesta  e  per
presentarla per iscritto fu incaricato il rev.do ser Giacobino di ser Ossalco canonico e sindaco
del capitolo di Cividale”. Il capitolo in Premariacco “*dispone della pienezza del diritto, sia in
civile che in criminale” e siccome il capitolo non intende rinunciarvi, si devono revocare gli
editti fatti, sempre “*tenuto conto della giurisdizione del capitolo”. La “prevalenza” pratica su
quella  giuridica  della  giurisdizione  del  comune  viene  riconosciuta  anche  dal  capitolo,  non
pretendendo una remissione  brevi manu, quanto una contestazione formale tesa a riaffermare
così l'autonomia della giurisdizione capitolare. Si tratta di occasioni preziose che fanno testo o
meglio lo rinnovano.

Ma il castaldo di Cividale non ne vuol sapere del capitolo e del suo sindaco e continua a
“*emettere dei proclami nei confronti di alcuni di Premariacco, convocandoli al suo tribunale,
ciò  che  risultava  in  pregiudizio  del  capitolo”.  Dopo  matura  riflessione  “diffinitum  fuit” di
mandare due incaricati a Udine a protestare presso il luogotenente “*e di fronte alle cose riferite
ed ad altre rispettabili persone”. Ci vanno Giovanni de Capellinis e Giacomino Ossalchi157. Il

156AMC  Def 10,  21-5-1383,  p.  11v. “sex  pecudes  et  unam vacham et  eam aliter  promisit  parare more rurali  prout
utramque decet partem”. AMC AC F07 n. 01,  Redditus canipae, 1397.  AMC  Def com n. 01, 18-8-1419, p. 66.  “De
decanis  nolentibus  angariari.  Diffinitum  fuit  quod  detur  defensio  decanis  de  Premariaco  et  accipiant  penam  et
precipiantur in maiori pena ipsorum vadant et ducant calcem ad Civitatem” . AMC Def com n. 01, 12-7-1424, p. 8. “de
stipendiariis  facientibus  fenum”.  AMC  Def com n.  02,  23-9-1426,  p.  79.  “Comparuerunt  dominus Jacobus colector
apostolicus, presbiter Dominicus de Faganea et presbiter Nicolaus plebanus Glemone pro capitulo et pecierunt provideri
de scorta una cum hominibus de Premariacho qui possint vindemiare in communibus eorum non obstante condicionem
hominum de Rosacio”. AMC Def com n. 02, 19-11-1428, p. 11. 
157AMC Def com n. 02, 3-3-1428, p. 24. “nolunt ducere lapides. Pro nunc nihil fiet nisi cum reversi fuerint ambasciatores
ad dominum locumtenentem pro facto decimarum ut supra”.  AMC  Def com n. 02, 14-4-1428,  p. 33. -Il consiglio del
comune tratta casi di Gagliano ed il capitolo quelli di Premariacco (AMC Def com n. 02, 2-8-1428, p. 100v). AMC Def 12,
8-3-1430, p. 41. AMC Def 12, 18-3-1430, p. 42v. “Super protestatione facienda in judicio pro facto de Premariacho... ser
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comportamento renitente dei gastaldi è sistematico e la loro persistenza dimostra sfiducia se non
senso di superiorità di fronte ad una giustizia periferica ritenuta come una interferenza e di parte.

“*Si sperava in un accordo con il comune cividalese sul fatto della decima del Ponte e perciò
si decise di incaricare alcune persone del capitolo per favorire la pace e l'accordo. Così furono
incaricati Daniele vicedecano, Giacomo de Zoiosis, Antonio Andrea Comucio e Cristoforo”. La
difficoltà dipende dalla presenza sempre più intrigante delle giurisdizioni feudali, specie quelle
di carattere religioso, e l'urgenza di una loro centralizzazione. Venezia lo vorrebbe fare, ma si
rende conto che la polverizzazione feudale comprende diverse entità statali contemporaneamente
e nessuno può permettersi di procedere in modo autonomo, senza disporsi a subire ricatti dagli
stati vicini. Bisognerà aspettare la metà del 700 per veder affermarsi,  sia pure lentamente, la
corrispondenza tra istituzioni e statualità.

Si mandano a Premariacco e nelle sue ville due incaricati ad informarsi sulle terre ed i prati di
proprietà del capitolo con i rispettivi confini, ma con discrezione e trascrivendo ogni cosa. Le
confinazioni d'allora pativano di un attualismo esasperante.  Indicare un confine col nome del
proprietario accanto o addirittura con un albero, una quercia o pino che fosse, fossato e vada pure
per un'istituzione religiosa o di assistenza, la strada pubblica o per le sponde di un torrente-fiume
ecc.,  significava essere indifferenti  al  trascorrere del  tempo.  Per questo i  documenti-contratti
servivano ancora assai poco, lo spazio del ricordo di una persona e dovevano essere prima di
tutto conservati in archivi specifici e non presso i notai-cancellieri, ciò che è avvenuto dalla metà
del secolo precedente per disposizione del patr.  Bertrando (ZENAROLA  1983,  p.  17).  A seguito
dell'incendio  dell'archivio  amministrativo  del  capitolo  del  1528,  i  canonici  fortunatamente  e
necessariamente  hanno proceduto  alla  riscrittura  delle  confinazioni  complessive  protratte  per
tutto il secolo ed oltre con una varietà di toponimi di straordinario valore locale preziosissimi per
l'ambiente e la lingua friulana.

Quelli di Premariacco facevano legna  “*nel bosco comune di loro spettanza sotto Rosazzo,
ma il rev.do Giacomo de Gramineis rettore dell'abbazia, fece suonare la campana a martello e
radunare gli uomini delle stesse ville dell'abbazia, perché non permettessero loro di tagliare la
legna e li fece pignorare indebitamente”. Al comune dispiace che si tratti a quel modo i propri
sudditi “*ed in particolare sopra i suoi terreni comunali”. Restituire “*i pegni e permetta agli
stessi di Premariacco di accedere al bosco per tagliare la legna come finora hanno praticato” .
La  consuetudine  era  legge,  codice  vivente,  peccato  che  estendesse  spesso  al  puro  ricordo
generazionale e che si fondasse in un senso del presente onnicomprensivo. La tradizione era ciò
che  si  ricordava  più  che  un  archivio  di  documentazione.  È  chiaro  che  si  consultavano  i
documenti, più o meno conservati, ma erano ancora sentiti come superflui, bastando appunto il
ricordo della prassi. Il rettore dell'abbazia rev.do Giacomo de Gramineis era  “de Padua”, uno
dei veneziani insediati in Friuli in posti di prestigio e non ancora del tutto esperto delle abitudini
locali.

Quelli di Premariacco non vogliono riconoscere la giurisdizione del capitolo in casa loro e
ricorrono  al  comune,  che  specifica:  “*eleggano  a  loro  servizio  un  prete  sufficiente  che  il
capitolo lo confermerà”.  Si tratta del servizio pastorale,  ma i  locali,  un po'  come dovunque,
pretendono di scegliersi un prete di loro gradimento, convinti che tale opzione sia formalmente
esecutiva e che al capitolo non resti che immetterlo nel possesso del beneficio. È un po' troppo,
significherebbe esautorare il capitolo, rendendo superfluo il suo ruolo stesso. Infatti il capitolo è
parroco “collective sumpto” di tutte le parrocchie dipendenti che per questo ha dei sacerdoti in
loco detti vicari e non parroci e “ad nutum”, cioè a discrezione del capitolo che li può rimuovere
quando e come vuole.  Il  capitolo riconosce la prassi  della presentazione popolare e ne tiene
conto, rivendicando però il proprio diritto di esaminare, “ad validitatem”, se il candidato risulti
“sufficiens” da ogni punto di vista per immetterlo “more canonico”  nel beneficio.

“*Risposta degli uomini di Premariacco al capitolo con le loro prese di posizione. Nella villa
di Premariacco presso la chiesa di San Silvestro”. Elenca i presenti: “Dominicus dictus Menis

Iohannes Anthonii non cessabat facere edicta in facto illorum de Premariacco et pignorare eos. Ideo cum iudicium in
criminalibus et civilibus spectet et pertineat pleno jure ecclesie et capitulo Civitatis, diffinitum fuit quod fiat protestacio
iuris per modum datum et in judicio coram castaldione seu vicecastaldione cum sedet pro tribunali ad jus reddendum. Ad
quam protestacionem faciendam et in scriptis presentando deputatus fuit dominus Jacobinus ser Ossalchi cononicus et
sindicus capituli Civitatis... plenum jus, videlicet in civilibus et criminalibus... attenta jurisdicione capituli”. AMC Def 12,
18-3-1430, p. 43.  “facere cridas quasdam super aliquibus de Premariacco, vocando illos ad judicium, quod erat in
preiudicium capituli... et coram relatis et aliis honestis personis”. 
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decanus  etc.”,  in  n.  43.  Si  tiene  l'arengo  vicinale  dove  si  dibattono  le  questioni  sulla
giurisdizione del capitolo ed il sospetto della gente che questo intenda disconoscere i loro diritti
consuetudinari158.  La  gente  ragiona  bene  anche  quando  ha  torto,  perché  fonda  le  sue
rivendicazioni sulla base del criterio  che sceglie  chi paga.  Pubblici  e privati  hanno saziato e
continuano a saziare a dovere le istituzioni ecclesiastiche. Ebbene queste devono provvedere alla
salute del popolo e non a farsi gli affari propri e la salute c'è quando si sta bene e si è contenti di
qua e di là: almeno “un prete per chiacchierar”.

“*Gli uomini di Premariacco e di Orsaria offrono tre cavalle al servizio del Dominio come
riferirono ser Benedetto Boch e ser Antonio Zani e due uomini”. Quelli di Buttrio due cavalle.
Manzano 4 cavalle  “*e due uomini”. Da Brazzacco  “*e Sant'Andrât  (del Iudrio)  e delle altre
ville loro vicine offrono due cavalle con un uomo”. Gagliano e ville sei cavalle e tre uomini.
Bottenicco e Moimacco “duas equas” ciascuno, Remanzacco 2, Torreano, Ronchis e Prestento
“unam equam” ciascuno ed un uomo. Tutti però dicono “*che non intendono partecipare con
cavalli e si offrono di dare gli uomini necessari con loro, purché si mettano a loro disposizione
dei soldi” per poter pagare  “*quelli che troveranno e quando saranno di ritorno”. Il comune
riferisce al luogotenente d'aver trovato 25 cavalle e 12 uomini,  “*ma si rifiutano di andare a
causa  delle  loro  urgenze  e  per  la  messe  e  si  propongono  di  trovare  degli  uomini  locali
(forenses),  perché i forestieri  (forestes) non si ritirano se non li si paga ed allora se il sig.
luogotenente si offre di pagare, ebbene secondo ciò che offre si radunerà un nuovo consiglio”. È
la  solita  minaccia  di  passaggio  in  regione,  come per  il  Cadore,  Belluno  e  Feltre,  di  truppe
imperiali per le lotte del duca di Milano, dei vescovi trentini e patriarchi aquileiesi.  Venezia,
occupata sul lago di Garda contro Milano, non poteva provvedere al Friuli. 

“*A proposito dei saumari che transitano per il ponte di Premariacco per andare a Udine e
così  evitano di  far  tappa a Cividale  e  prendono la strada dalle  parti  di  Modrea  (Tolmino-
Monfalcone).  Si decise di mandare ser Utussio e compagni ufficiali insieme ad alcuni soci a
fare la guardia presso il ponte, facendoli tornare e far tappa in Cividale” 159. La concorrenza del
mercato di Udine sfianca quello di Cividale, dove i prezzi sono mortificati dal bacino di utenza
troppo ristretto.

Gli  uomini  di  Premariacco,  Orsaria,  Orzano,  Moimacco  e  Remanzacco,  “*che sono stati
esonerati  dall'andare alla rocca di Sclusa  (Spessa)  per la fortificazione della stessa rocca”,
ringrazino. 

“Officiales  Premariachi”,  titolari:  Paolo  “quondam  Iohannis  Piruçin” decano  nuovo,
Antonio  Morassi  de  Orsaria,  Leonardo  “Driuçii  et  Menicus  Silvestri  *giurati  e  Giacomo
Mattiussi messo e gli  ufficiali  eletti  del corrente anno e deputati,  secondo le solite modalità
giurarono sui santi evangeli di Dio e del capitolo che accetta, di adempiere al proprio ufficio
dovuto con buona fedeltà  e senza frode e di  conservare i  diritti  della  chiesa e del capitolo
suddetti”. La struttura della vicinia svolgeva tutte le incombenze un po' come il consiglio del
comune di Cividale e giudicava in prima istanza su contrasti locali di poco conto e dell'uso dei
beni comuni, mentre fatti più impegnativi erano di competenza del gastaldo capitolare.

158AMC Def 12 18-3-1430, p. 43, 18-3-1430.  Veneris. “Sperabatur de concordio cum communitate Civitatense in facto
decime Pontis et ideo diffinitum fuit quod deputentur persone alique de capitulo que providerent de pace et concordio. Sic
ibidem deputati fuerunt: Daniel vicedecanus, Jacob de Zoiosis, Anthonius Andrea Comucius et Cristoforus” .  AMC Def
12, aprile 1430, p. 45. AMC Def com n. 03, 10-1-1431,  p. 5v.  “in silva communis ipsis spectantibus sub Rosacio sed
dominus Jacob de Gramineis rector abbatie fecit pulsari campanam ad martellum et congregari homines de ipsis villis
subditis abbatie ut non permitterent eos incidere ligna et fecit  eos pignorari indebite... et maxime super communibus
suis... pignora et permittat ipsis de Premariacho ire ad boscandum ut hactenus sunt consueti”. AMC Def com n. 03, 11-4-
1431, p. 50. Mercurii. AMC Def com n. 04, 2-3-1433, p. 36v. “eligant sibi unum sacerdotem sufficientem quem capitulum
ipsum  confirmabit  eum”.  AMC  Def 11,  30-8-1439,  p.  128v.  “Responsio  hominum  Premariachi  capitulo  cum
diffinitionibus. In villa Premarichi apud ecclesiam Sancti Silvestri”. 
159AMC Def com n. 05, 1-6-1439, p. 97. Lune. “Homines de Premariacho et de Orsaria offerunt tres equas in servicium
Dominii et prout retulerunt ser Benedictus Boch et ser Anthonius Zani et duos homines... et duos homines... et Sancto
Andrato et de aliis villis eorum convicinis offerunt duas equas cum uno homine... nollenti ire cum equis et offerunt se
daturos homines necessarios cum eis dummodo satisfiat ipsis... illos quos reperient cumque recedant... sed recusant ire
propter eorum necessitatem et messem seu offerunt se inventuros homines forenses verum quare forestes  non volent
recedere nisi satisfiant et tunc si dominus locumtenens offeret solutionem secundum quod offert novum etc.” . AMC Def
com n. 05, 4-12-1439, p. 190v. Veneris. “De somariis qui vadunt per pontem de Premariacho Utinum et evitant venire per
Civitatem et capiunt iter per partem Modree. Diffinitum fuit quod ser Uthussius et socii officiales vadant cum aliquibus
sociis ad custodiendum apud pontem et faciant eos redire et venire in Civitatem”.
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Una questione fra il capitolo ed alcuni agricoltori della zona di Premariacco che intendono
dissodare e coltivare  “*su un colle  chiamato Quartaro” nei  pressi  di  Premariacco,  “*Valle,
Noax  e  Leproso”,  pretendendo  così  di  appropriarsi  del  colle.  Ma tutto  quel  colle  e  luoghi
“prefati” sono  dei  massari  del  capitolo  come  beni  comuni  ed  in  particolare  della  gente  di
Premariacco. Detto colle deve rimanere ad uso comune e quel Quartaro non può essere ridotto a
coltura. Dire che sono ad uso dei massari del capitolo come beni comuni significa vantare un
titolo feudale di riserva d'uso sul quale titolo hanno qualcosa da obiettare i vicini che si danno da
fare come i massari. Il medioevo era una selva di diritti e di doveri incrociati che giustificava a
sua volta il tessuto inestricabile delle giurisdizioni.

“*Sulla questione se dare la revisione del comune per il prigioniero in Premariacco eseguito
dal gastaldo del capitolo. Siccome si diceva che il comune aveva preso quel prigioniero dalla
mani di Franzosio presso il quale stava per incarico del gastaldo del capitolo e lo avevano
condannato alla tortura ecc., si decise che, discusso prima questo affare per opera del rev.do
Valentino canonico che era stato fatto deputato per questo affare e dopo che non aveva trovato
nessuno che volesse fare per il comune e protestare per la giurisdizione del capitolo e che tutti i
capitolari  si  portino  in  comune ad insistere  che  voglia  considerare  come salvaguardata  la
giurisdizione del  capitolo  come altre  volte  e  che vogliano differire  di  alcuni  giorni,  perché
possano essere controllate le scritture da tutti del capitolo altrimenti si proceda nella protesta e
nel sottolineare la protesta stessa. E ciò fatto si presentarono in piazza (platiam)”160. Per un
verso o per l'altro il gastaldo di Cividale cercava di scavalcare il  capitolo ogni volta che gli
riusciva,  indifferente  alle  ragioni  più  volte  riconosciute,  ma  solo  ex  post.  Quello  che
denunceranno i provveditori veneti nel secolo successivo era la sostanza permanente dei rapporti
fra giurisdizioni feudali: un profondo scetticismo sull'oggettività dei giudizi “in causa propria”.
Non è mai stato vero che i giudizi locali fossero una buona cosa per la sveltezza della giustizia,
perché prima di tutto andava rispettata proprio la giustizia come dato formale super partes. La
giurisdizione  feudale  del  capitolo  in  Premariacco  non  è  mai  stata  pacifica  di  fronte
all'interferenza del gastaldo di Cividale.

“*Sul  fatto  del  prigioniero  di  Premariacco.  Il  comune  oggi  prorogò  la  procedura  fino
all'ottava  a seguito della  richiesta del  capitolo  come ivi  è  stato riferito  e  poiché il  comune
afferma che quel prigioniero è povero e non è in grado di coprire le sue spese, si decise di
provvedere ed è stato affidato a ser Giorgio gastaldo del comune che provveda e la spesa la
sosterrà il capitolo”. Processare un povero è un'emergenza non per la colpa, ma per le spese.
Andare in prigione allora era come stare in locanda: bisognava pagare le spese di soggiorno. Chi
si assume un povero lo potrà anche processare.

“*Sul fatto che il comune ordinò agli uomini di Premariacco di consegnare del miglio al sig.
luogotenente. Si decise di incaricare delle persone che, insieme al comune, valutino se questo è
vero così  come esposero alcuni  di  Premariacco ed insistano con il  comune che non voglia
ostacolare il capitolo nella sua giurisdizione ecc. e se non vogliono e vogliono invece procedere,
che si protesti da parte del capitolo che non consente a motivo della loro giurisdizione. Vennero
incaricati i rev.di Filippo e Valentino”. Se i massari erano gravati di una simile consegna, anche
se  in  qualche  modo  ricompensati,  questi  potevano  rivalersi  sul  capitolo  compartecipe
dell'aggravio e si vorrebbe attivare la cosiddetta autonomia giurisdizionale, quasi non si fosse
parte di uno Stato-Repubblica.

Sul caso di Premariacco. “*Si decise di convocare il capitolo, cioè tutti i canonici che hanno
la possibilità di partecipare,  sotto pena di 10 denari, per il giorno dopo all'ora dei vesperi,

160AMC Def com n. 06, 3-4-1441, p. 47v. Lune. “qui facti sunt excepti ab eundo ad arcem Scluse pro fortificatione ipsius
arcis”. AMC Def n. 11, 14-11-1441, p. 179. “iurati et Jacob Mathiussi preco et officiales currentis anni ellecti et deputati
more solito iuraverunt ad sancta Dei evangelia et capituli acceptantes facere officium debitum bona fide et sine fraude et
iura ecclesie et capituli prefatorum conservare”. AMC Def n. 13, 20-8-1445, p. 13. “in quodam colle dicto Quartario...
Vallis, Novachi et Leprosi”. AMC Def n. 13, 7-1-1446, p. 38. Venerdì dopo vespero in capitolo. “Super danda revisione
communitatis pro captivo in Premariacho per gastaldionem capituli. Quare dicebatur quod communitas illum captivum
acceperat de manibus Franziosii apud quem erat de commissione gastaldionis capituli et condemnaverant ad torturam
etc., diffinitum fuit quod intellecto prius isto negotio per os domini Valentini canonici qui ad sciendum factus deputatus
fuerat et postquam non reperitur aliquis qui velit facere ad communitatem et protestari per jurisdictionem capituli et quod
omnes capitulares vadant ad communitatem ad instandum quod velint habere iurisdictionem capituli recommissam alias
et  quod velint  diferre  ad  aliquot  dies  ut  scripture  videntur  per  omnes  de  capitulo  aliter  ad protestandum et  notari
faciendum protestacionem. Et hoc factum fuerunt ad platiam(?)”.

1037



quando si tratterà e provvederà su tale faccenda”161. Se è Venezia a chiedere non c'è verso di
sottrarsi, perché un tanto capita a tutti nelle stesse condizioni. Il miglio serviva come ingrediente
per il pane di solito mescolato ad altri cereali ed era frequente in periodi di carestia.

Si radunano i capitolari per giovedì 20 gennaio e “*visti i documenti e le lettere” nonché il
memoriale sui diritti  del capitolo in Premariacco, stesi dal can. Giacomo de Gramineis,  “*si
decise di presentare la protesta e l'inibitoria con buone ed educate espressioni una volta tenuto
il  consiglio  e  quindi  se  il  capitolo  ha il  diritto  che si  provveda come si  deve provvedere  a
vantaggio della chiesa ecc.”. Incaricati due canonici di recarsi in consiglio. Se il comune si dà da
fare per la difesa dei cittadini, il capitolo, ogni volta che punta a salvaguardare i propri interessi,
lo fa, a suo dire, per il bene della chiesa o meglio per il suo apparato beneficiale.

Ancora sul prigioniero di Premariacco.  Il  capitolo ha voluto solo salvaguardare la propria
giurisdizione e con le parole dette non tendeva ad altro: vuole solo che venga consegnato il
prigioniero  a disposizione  del  gastaldo capitolare  e a  tal  fine  ha presentato  azione inibitoria
presso il luogotenente. Perciò non si scaldino eccessivamente uscendo in parole ingiuriose contro
il capitolo. Ancora. Forse si dice che la cosa va trattata di conserva tra il comune ed il gastaldo in
quanto spetta al Dominio. Sul dazio del vino in Premariacco; vengono incaricati due per parte
del capitolo e del comune. Per la giurisdizione sul prigioniero il capitolo è soddisfatto che la cosa
sia demandata al luogotenente.

“*Sentito  il  rev.do Antonio  de Nordis,  che riferisce i  punti  di  vista  del  sig.  luogotenente
secondo i quali i laici devono essere tradotti di fronte al giudice laico in forza della definizione
del  Dominio  di  Venezia  e  che  il  capitolo  deve  obbedire  alle  sue  lettere  ecc.,  si  decise  di
provvedere sul modo da seguire per non perdere la giurisdizione del capitolo e della chiesa e
per ora per forza venga eseguita la disposizione del luogotenente”162. Obbediscono, ma cercano
di impedire  che una prima volta si trasformi in tradizione.  Venezia ha capito che il  capitolo
feudale confonde laico e religioso e lei, annettendosi il Friuli, sapeva bene d'aver conquistato un
principato  patriarcale.  Meglio  separare  le  competenze,  come  comporta  d'altronde  la
comprensione dei due poteri temporale e religioso dell'epoca. Se il capitolo rivendica come ente
ecclesiastico  la  giurisdizione  ad  esempio  sul  matrimonio-sacramento,  il  potere  laico  si
riappropria della laicità giuridica. Si tratta del linguaggio complessivo del secolo che vede nei
concili di Costanza (1415) e di Basilea (1431) e sedi successive la rivendicazione del primato
nella  chiesa  dei  concili  ecumenici,  così  come gli  stati  lo  fanno nei  confronti  della  chiesa.  I
privilegi della istituzione ecclesiastica si decantano ed una parte rimane di competenza religiosa
e l'altra laicale. 

“Ser Pertoldus Pacis gastaldio, Iohannes domini Chubi de castro Manzano, Tanus Philippi
*a nome del comune in risposta ai punti di vista del capitolo oggi sul fatto del pegno preso al
decano di  Premariacco ecc.,  dissero che fin  da tempo remoto comandarono agli  uomini  di
Premariacco ecc.  Inoltre  sul  fatto  della  restituzione  del  pegno dissero che  non lo volevano
restituire, eccetto se non che quelli di Premariacco versino quei soldi, cioè tre soli per fuoco
ecc.  Dissero  poi  che  riguardo al  fatto  del  prigioniero  non facevano  nulla  perché  erano in
contrasto di fronte al sig. luogotenente. Su tutto questo si decise che non versare i soldi per
quelli di Premariacco, che se li versano a loro nome pregiudicherebbero i diritti del capitolo.

161AMC  Def n. 13, 14-1-1446,  p. 39.  “Super facto captivi in Premariacho. Communitas hodie ellongavit negotium ad
octavam ad preces capituli prout ibidem relatum est et quare communitas dicit quod ille captivus est pauper et non potest
secure sibi fieri expensa, diffinitum fuit quod provideatur et commissum est ser Georgio communitatis gastaldioni quod
provideat et quod est capitulum providebit”.  AMC Def n. 13, 16-1-1446,  p. 39v. Domenica, dopo vespero in capitolo.
“Super eo quod communitas mandavit hominibus Premariachi quatenus darent milium domini locumtenenti. Diffinitum
fuit  quod  deputentur  persone  que  sint  cum  communitate  et  sciant  hec  si  verum  est  prout  aliqui  de  Premariacho
exposuerunt et instare cum communitate quod nolint aggravare capitulum in iurisdictione sua etc. et si nolent audire et
vellent  procedere quod protestetur  per capitulum quod non consentit  propter  iurisdictionem; eorum deputati  fuerunt
domini Philippus et Valentinus”.
162AMC Def n. 13, 16-1-1446, p. 39v. “Diffinitum fuit quod vocetur capitulum, videlicet omnes canonici valentes venire
sub pena X denariorum pro die crastina in vesperis ut ibi tractetur et provideatur super re ista” . AMC Def n. 13, 20-1-
1446,  p.  39v.  “visis  instrumentis  et  litteris...  diffinitum fuit  quod presentetur  protestatio  et  inhibitoria cum bonis  et
honestis  verbis  habito  atque consilio  et  denique si  capitulum habet jus  quod provideatur  prout  provideri  debet  pro
ecclesia etc.”. AMC Def n. 13, 21-1-1446, p. 41. AMC Def n. 13, 31-1-1446, p. 42. “Audito domino Anthonio de Nordis
dicente oppinionem domini locumtenentis esse quod laici conviciantur coram iudice laico virtute diffinicionis Dominii
Veneciarum et quod capitulum obediret litteris  suis etc.  Diffinitum fuit quod provideatur de modo tenendo quod non
admittatur iurisdictio capituli et ecclesie, sed virtute mandatum absolvatur”. -Il capitolo ha contrasti con il comune sulla
giurisdizione di Premariacco (AMC Def com n. 08, 21-3-1446, p. 38. Lune).
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Ma per supportare la buona volontà del capitolo che si incarichino delle persone che espongano
in pieno consiglio che il capitolo non è causa di questa definizione, anzi sempre ricercarono la
pace e la concordia ed altre buone espressioni e ciò affinché non abbia motivo di infastidire il
capitolo come in effetti furono incaricati a esprimersi nel miglior modo possibile ecc. Furono
incaricati tre canonici. Quindi per avere una risposta sui fatti dal comune si decise di chiedere
di fronte ai testimoni ciò che avrebbero risposto”. Il capitolo è titubante; sa che i suoi cosiddetti
diritti  sono costretti a maturare in un nuovo contesto storico e la prepotenza non farebbe che
accelerare  la  loro  vanificazione.  Prudenza,  gentilezza,  consigli,  affidamenti  ecc,  e  per  ora
avranno successo. 

Quelli di Premariacco hanno presentato documenti e memorie di come il capitolo affidasse
loro come rappresentanti della comunità il compito di riscuotere e requisire163. Ci si riferisce alla
vicinia ed ai suoi rappresentanti in un settore apparentemente sotto controllo. 

“*Sui contrastanti punti vista tra il capitolo ed il comune circa il fatto della giurisdizione di
Premariacco,  del  dazio del  vino e  dei  400 ducati.  Si  decise...” e  qui  il  testo  si  interrompe.
“Prorogatio”. Quindi gli uni propongono 14 conzi di vino, mentre il capitolo stabilisce che “*in
nessun  modo  si  accetti  se  non  al  massimo  15  conzi  di  vino  come  mosto” .  Una  riduzione
imperativa. Il comune ed il capitolo andavano e dovevano andare d'accordo: erano come corpo e
anima nel senso che uno vive se mangia e respira.

“*Sulle cose proposte tramite ser Formentino di Manzano a nome del comune. Insistette che
il  capitolo  voglia  dare  loro  qualcosa  per  le  spese  fatte  per  quel  prigioniero  armentario  di
Premariacco. Si decise che il capitolo non paghi perché non è tenuto, ma il comune, per il tempo
nel quale il gastaldo del capitolo lo tenne in prigione, saldò il conto al vice gastaldo Franzosio”.
Si citano poi i diversi beni di prebende capitolari  in quel di Premariacco:  “*del decano, del
maestro  di  cappella,  del  dottore  in  utroque  per  i  problemi  giuridici  del  capitolo  e  della
scolastica per l'insegnamento”. Possono ricorrere al gastaldo del capitolo impegnato a difendere
la giurisdizione della chiesa. Il prigioniero è l'armentario del paese, cioè il pastore assunto per
accompagnare le pecore del villaggio ai pascoli comunali e lungo la strada detta “armentarezza-
mentarece” c'erano  degli  invasi-stagni-“suei” per  la  conservazione  dell'acqua  piovana  che
serviva a dissetare gli animali andata e ritorno dal pascolo. Il problema è chi paga la prigionia
dell'armentario; il capitolo risponde d'aver pagato il vice gastaldo e perciò non ha altri doveri. 

“*Sui 18 soldi richiesti da parte di Franzosio per il prigioniero di Premariacco. Si decise che
il  gastaldo  gli  versi  quanto  deve  e  così  parve  allo  stesso  Franzosio”.  I  soldi  anticipati  dal
comune sono ora riconosciuti dal capitolo e ricompensati, nonostante una qualche piccola cifra
sottobanco.

Ma la faccenda non si è definitivamente chiarita. Il comune pretende che il capitolo partecipi
alle spese per la carcerazione di uno di Premariacco e per i processi,  ma quello si rifiuta 164.
Intenzione del capitolo è quella di amministrarsi lui la giustizia locale e se il comune lo scavalca
che si paghi i suoi processi e la detenzione.

163AMC Def n. 13, 22-3-1446, p. 49v.  “pro parte communitatis respondentes responsioni facte pro parte capituli hodie
super facto pignoris accepti decano de Premariacho etc. dixerunt quod ab antiquo mandarunt hominibus de Premariacho
etc. Item ad factum restitucionis pignoris dixerunt quod nolebant restituere salvo nisi illi de Premariacho darent pecunias
illas videlicet solidos tres pro foco etc. Item dixerunt quod ad factum captivi nihil faciebant quare erant in litigio coram
domino locumtenente. Super quibus definitium fuit quod pecunias non dent pro parte illorum de Premariacho que si
eorum nomine darentur preiudicarent iura capituli. Sed ad adiuvandum bonam voluntatem capituli quod deputarentur
persone que in pleno consilio  exponerent quod capitulum non est causa huius diffinitionis,  immo semper quesiverunt
pacem et concordium et alia bona verba et hoc ne possit inquietari capitulum prout deputati fuerunt melius dicere etc.
Deputati fuerunt tres canonici. Demum ut responsio communitatis habeatur per facta, diffinitum fuit quod coram testibus
petatur quod respondebant”.  -Continui contrasti  per Premariacco (AMC  Def com n. 08, 23-3-1446, p. 40.  Mercurii).
AMC Def n. 13, 23-4-1446, p. 55v. 
164AMC Def n.13, 20-6-1446, p, 67. “Super differentiis capituli cum communitate quoad factum iurisditionis Premariachi,
dacii  vini  et  quadringentorum  ducatorum.  Diffinitum...  Prorogatio...  nullo  modo  acceptetur  nisi  ad  summam  XV
conziorum vini ad mustum”. AMC  Def n. 13, 25-6-1446, p. 69.  “Super propositis per ser Formentinum de Manzano
nomine  communitatis.  Instavit  quod  capitulum velit  eis  dare  aliquid  pro  expensis  factis  illo  captivo  armentario  de
Premariacho. Diffinitum fuit quod capitulum non solvat quare non tenetur, sed communitas quatenus pro tempore quo
castaldio capituli illum servavit solvit Franzosio vicegastaldioni... decani, magistri, doctoris et scolastice” . AMC Def n.
13,  18-7-1446,  p. 75.  “Super solidis  XVIII  petitis  per Franzosium pro captivo  de Premariacho,  diffinitum fuit  quod
gastaldio capituli solvat illi quantum tenetur et sic visum fuit ipsi Franzosio” .  AMC Def com n. 08, 6-2-1447, p. 20v.
Lune. 
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Ancora sulle spese fatte dalla comunità di Premariacco per il prigioniero armentario, spese
che il capitolo aveva sostenute in occasioni precedenti al dire del comune, quando fra i due vi
erano  delle  controversie  di  giurisdizione.  “*Poiché  il  comune  dice  che  se  cose  simili  si
ripresentassero al  comune con il  capitolo,  loro  provvederanno in  modo che  il  comune non
patisca alcun danno ecc.”. Se l'insistere del capitolo si riduce ad assoggettarsi alle decisioni del
comune,  meglio  glissare sui contrasti  in  modo da salvaguardare  quel  che resta  della  propria
autonomia giurisdizionale.

“*Elezione  degli  ufficiali  in  Premariacco  in  capitolo.  Menisio  decano  di  Premariacco
rinunciò ed al suo posto fu eletto Pietro. Giurato ecc., ma quella rinuncia i rev.di canonici non
l'ammisero. Sull'elezione degli ufficiali si decise di rispondere a quelli di Premariacco di aver
pazienza,  cioè  quando il  rev.do  Antonio  gastaldo  si  recherà  sul  posto  per  amministrare  la
giustizia, allora provvederà e che gli ufficiali debbano esercitare il loro ufficio fino ad allora”.
Accogliere o meno una rinuncia non è un'opzione definitiva, può essere ridiscussa. Qui si tratta
di un certo disagio, magari economico.

Il  decano  insieme  agli  officiali  del  capitolo  ha  la  facoltà  di  “moderare” il  salario  degli
ufficiali di Risano, Premariacco ecc., “*nonché di quelli che saranno presenti ai pranzi come
fornai, cuochi, portieri ecc.”. Quindi pubblichino il disposto in capitolo. “Moderare” comporta
stabilire un compenso equo.

Alcuni hanno rubato il calice dalla chiesa di  Premariacco; presi. Sono tre;  “*siano condotti
alla  corda  e  li  si  spaventi  in  ogni  modo  e  sia  lasciato  ai  deputati  di  torturarli  a  loro
discrezione”165. Come la cifra delle multe corrispondeva alla gravità della violazione, così la la
tortura alla qualità della confessione da estorcere. Nel caso, più che la preziosità dell'oggetto
sottratto, s'impone la sua profanazione sacrilega. Non è proprio la miglior pedagogia religiosa
anche se questa era la sensibilità condivisa.

Quelli  di  Premariacco  non  vogliono  come  loro  vicario  pre  Antonio. “*Prima  di  tutto
frequenta la notte luoghi sospetti. Inoltre perché si dispiacque che la grandinata avesse nuociuto
troppo poco alla stessa villa. Quindi quando necessita la sua presenza in casi d'urgenza, come
nel  battezzare oppure nella  malattia,  non è disponibile,  perché di continuo se ne sta qui  in
Cividale. Altro scandalo non ne seguì per ora e tuttavia sentite le legittime scuse da parte di pre
Antonio, si decise che dal momento che il capitolo ha il compito di gestire la situazione e non il
comune di Premariacco, se pre Antonio intende rimanere nel beneficio lo può fare, tuttavia gli si
faccia un semplice richiamo a voce e per il secondo punto sulla braida di San Gallo che chiese
per sé ecc., si decise che lo stesso pre Antonio possa seminare ecc.”. Il capitolo conosce bene il
suo prete e capisce pure che alla gente risulta antipatico, viste proprio le insinuazioni se non
calunnie che gli  rifilano.  Che il  prete locale  allora avesse a che fare con le intemperie della
stagione era una convinzione assolutamente condivisa da tutti. Il vicario, se non era capace di
proteggere  dalle  calamità  naturali  i  suoi  parrocchiani,  diveniva  la  causa  delle  stesse.  La
differenza tra il profeta ed il mago non consiste nella facoltà di operare il bene o il male, ma
nell'uso discrezionale di tale facoltà con l'aiuto di Dio o del diavolo. Il bello è che la gente in
genere la pensa ancora così. Nel passato anche il capitolo condivideva questi sospetti, almeno
fino  alla  prima  metà  del  secolo XVI;  in  seguito  avanza  qualche  riserva  per  distinguersi  dai
superstiziosi  e  l'inquisizione,  a  seguito  del  concilio  di  Trento,  perseguirà  la  superstizione  di
simile potere malefico attivo e passivo.

Il beneficio di Premariacco è affidato a pre Ludovico  “de Feraria”. L'altare di San Gallo è
vacante e si procede ad affidare al prete anche la braida di questo altare “*a consolidamento del
suo beneficio” e quelli di Premariacco si impegnano a lavorarla. Ma la gente se ne dimentica
presto e non mantiene le promesse fatte. Ora pre Ludovico “de Feraria” chiede di confermargli
la braida e promette di migliorarla.  “*Si decise di confermarla”, purché la rinnovi in breve e

165AMC Def n. 13, 15-2-1448, p. 104. “Quare communitas dicit quod si que de cetero occurrent communitati cum capitulo
ipsi providebunt talem quod communitas non paciatur defectum etc.”.  AMC  Def n. 17, 13-12-1451, p. 35v.  “Electio
officialium in Premariacho in capitulo. Menisius decanus Premariaci renuntiavit et in loco sui electus fuit Petrus. Juratus
etc., quam renunciacionem domini non admiserunt. Super electione officialium decretum fuit quod respondeatur illis de
Premariacho quod habeant pacienciam, videlicet quando dominus Anthonius gastaldio ibit illuc pro jure reddendo tunc
providebitur et quod officiales debeant exercere officium suum usque tunc”. AMC Def n. 17, 25-8-1454, p. 139v.  “ac
illorum qui erunt in prandiis  veluti  pistorii,  coqui,  hostiarii  etc.”.  AMC  Def com n. 10, 14-12-1455, p. 103. Sabato.
“ducantur ad cordam et fiat eis omnis terror et reliquatur in dispositione deputatorum torquendi eos prout eis videbitur”. 
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celebri le messe dell'altare di San Gallo e rimanga nel beneficio sotto il capitolo166.  Con Venezia
la patria del Friuli si è trasformata in un comodo rifugio per cittadini veneti in fuga dalle terre
investite dall'espansione musulmana in Grecia e nei Balcani.  L'altare di San Gallo si trovava
nella chiesa locale di San Silvestro.

“*Gli uomini di Premariacco, di Firmano, di Ipplis e di Leproso esposero come ser Nicolò
chiede di avere un prato dei loro comunali che intende trasformare in ronco (frutteto-vigneto)
ed in cambio intende dare dei prati e poiché non intendono che i beni comunali diminuiscano,
informano il comune che non intendono prendere quei prati al posto degli stessi comunali. In
verità gli uomini di Gagliano, Vado e Santo Stefano dicono che sono della contrada, perché quei
prati sono assai più utili dei beni che ser Nicolò intende scambiare”. Si rimanda la faccenda alla
discussione di un consiglio maggiore. Ci si riferisce al territorio ora attraversato dalla superstrada
sulla sinistra del Natisone. La proposta di ser Nicolò, se viene rifiutata da quelli di Premariacco e
soci,  è  accolta  da  quelli  di  Gagliano  e  soci  cividalesi  esaltandone  il  vantaggio  economico,
rivendicando l'uso per la contrada. Certamente ser Nicolò aveva messo gli occhi su un terreno
adatto e promettente per essere trasformato in vigneto e credibilmente confinante con una sua
proprietà. Ma la gelosia dei vicini si oppone a questa innovazione, perché torna a vantaggio di
altri e perciò a danno loro. 

“*Gli uomini di Premariacco chiedono che il comune provveda che gli eredi di ser Giovanni
Gallo riparino il ponte ed ugualmente insista il capitolo a loro favore nel nome del quale hanno
proceduto  all'intimazione.  Ser  Pietro  Pasetto  e  ser  Giovanni  Francesco  dicono  di  averlo
aggiustato,  ma loro negano che lo  abbiano fatto  a dovere.  Si  decise  di  dire  agli  uomini  di
Premariacco, se vogliono essere d'accordo, che facciano aggiustare il ponte sull'affitto che sono
tenuti a pagare. Veramente riguardo all'affitto passato, visto che affermano che lo stesso ponte
non è stato adeguatamente sistemato, veramente venga riservato loro il diritto di difendersi se
dovessero essere sottoposti a pignoramento, come agli eredi il diritto di pignorare”167. L'appalto
del ponte veniva gestito per un lungo periodo tanto  che la gestione diveniva familiare un po'
come la gestione della strada Plezzo-Cividale, ed una volta defunto il titolare le incombenze,
debiti e crediti, passavano agli eredi almeno fino a che non venivano soddisfatte. Probabilmente
l'altare  di San Gallo doveva essere fondato dagli  antenati  della  famiglia  Gallo.  San Gallo fu
discepolo del monaco benedettino San Colombano del VII secolo.

“*Sul ponte di Premariacco da riparare. Si decise di dire agli uomini di Premariacco che
facciano aggiustare il ponte su quello che pagano agli eredi di ser Giovanni Gallo”. I Villaggi
attorno a Cividale chiedono inoltre di poter “*cucire i loro vestiti nelle case per opera di alcuni
sarti, dal momento che non possono davvero venire fino a Cividale per farsi confezionare un
vestito.  Si  decise  di  osservare  la  definizione  fatta  al  riguardo”,  che  era  poi  l'obbligo  di
concentrare in Cividale l'intera operazione della tessitura in vista di un rilancio di tale industria.
Per il ponte i locali tenevano in affitto proprietà legate alla gestione dello stesso. Non c'era allora
funzione o ufficio che non trovasse il suo compenso in un reddito agrario.

Quelli di  Premariacco, di Torreano e di altri villaggi dei dintorni  “*chiedono di concedere
loro un contributo per riparare le  strade devastate  dalle  acque”.  Un'esondazione  del  fiume
166AMC Def n. 18, 27-10-1458, p. 110. “Primo vadit de nocte per loca suspecta, item quare doluit quod tempestas parum
nocuit  eidem ville,  item quando est  necessarius pro causibus necessitatis  uti in baptizando vel infirmitate non potest
haberi, quare quod continuo moratur hic in Civitate, videlicet aliter scandalum aliquod secutum non sit et tandem auditis
legitimis  excusationibus  presbiteri  Anthonii,  diffinitum  fuit  quod  quare  capitulum  habet  provare  et  non  commune
Premariaci, si presbiter Anthonius vult remanere in beneficio possit, tamen detur sibi verbotenus correctio honesta, ad
secundum vero braide altaris Sancti Galli quam peciit sibi permitti etc. diffinitum fuit quod ipse presbiter Anthonius possit
seminare etc.”. AMC Def n. 18, 18-12-1458, p. 112v. AMC Def n. 18, 5-11-1461, p. 181v. “in subsidium...  Diffinitum
fuit quod confirmetur”.
167AMC Def com n. 11, 22-2-1462, p. 20. Lune. “Homines Premariachi, Firmani, Yplis et Levrosi proponi fecerunt quod
ser Nicolaus querit habere certum pratum eorum communium quod vult in ronchum reducere et in permutationem vult
dare certa prata et quia non intendunt quod communia minuantur notificant communitati quod non intendunt accipere
ipsa prata pro ipsa communia. Homines vero de Gagliano, Vado et Sancto Stefano dicunt quod sunt contrate et quod ipsa
prata sunt magis utilia quam bona que ser Nicolaus accipere intendit” . AMC Def com n. 11, 4-3-1463, p. 20. Veneris.
“Homines de  Premariacho instant  quod communitas  provideat  quod heredes  ser  Johannis  Galli  reparent  pontem et
similiter instat capitulum pro eorum favore cuius nomine intimeant. Ser Petrus Pasetto et ser Johannes Franciscus dicunt
ipsum aptasse  et  ipsi  negant  bene fuisse  aptatum.  Diffinitum fuit  quod dicatur  hominibus de  Premariacho si  volunt
consentire quod super  affictum quem tenentur solvere faciant aptari pontem. Super affictu vero preterito quare dicunt
ipsum pontem non fuisse sufficienter aptatum, reservetur tamen ipsis jus condicendi si pignorabuntur quam heredibus jus
pignorandi”. -“Collatio” del beneficio di Premariacco a pre Giovanni “de Iplis juniori” (AMC Def n. 19, 10-4-1463, p.
33). 
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Natisone, mai vista a memoria d'uomo, è intervenuta tra il  26 ed il  27 agosto del 1468 e le
conseguenze per Cividale  ed il  suo territorio furono devastanti.  Qui si  parla di  Premariacco.
Torreano ed altri villaggi, dunque le acque non devono essere semplicemente sciabordate dai vari
torrenti circostanti, ma dalla esondazione proprio delle acque del Natisone. Se si pensa alla forra
in cui scorre il fiume Natisone, specie in certi tratti, pare incredibile che abbia potuto invadere la
pianura circostante. Se qui si denuncia l'impraticabilità delle strade sotto Cividale significa che il
disastro è stato provocato proprio da un eccesso d'acqua che non poteva provenire se non da
un'esondazione del Natisone. È possibile? La spiegazione di tale evento è che sopra la frazione di
Loch (Pulfero), all'altezza della parete rocciosa che chiude sulla sinistra il punto più stretto del
Natisone, sia intervenuta una frana tale da bloccare il flusso della corrente fino alla sua rottura
improvvisa, devastando così le sponde con case mulini e strade prospicienti, compresi i borghi
più esposti di Cividale come borgo Brossana.

“*Convocati tutti i massari del capitolo e delle prebende ed ascoltati e compresi in quello
che volevano dire, si decise che d'ora in poi si rispetti il seguente ordine nella nomina degli
ufficiali di Premariacco, cioè che il decano venga eletto da tutti tanto massari che non massari,
purché sia eletto uno dei massari suddetti. Inoltre che i giurati pure vengano eletti con il voto di
tutti così, purché uno sia scelto tra i massari, l'altro tra i non massari ed il messo incominci
dall'inizio  della  villa  e  proceda secondo l'elenco di  anno in anno senza fine”168.  Il  capitolo
voleva che i suoi massari avessero la prevalenza nella gestione del paese che era poi gestione
feudale  del  capitolo  stesso.  Gli  “altri” erano  massari  di  altri  signori  e  più  spesso  cossani
semplici prestatori d'opera. 

Un debito di Giorgio di Premariacco verso il capitolo. Questo Giorgio  “*slavo, abitante in
Premariacco, dichiarò di essere tenuto verso il capitolo, in virtù dei conti fatti tra lui ed il rev.do
Giovanni de Ribis sindaco ecc., a due staia di frumento” per il 1446 “*per l'affitto non saldato”.
Per il 1447 è tenuto,  “*sotto l'ufficio del rev.do Leonardo, ad uno staio di frumento e ad uno
staio di segala con mutuo”. Per il 1463 ancora, “*a motivo del mutuo, a due pesinali di frumento
e mezzo staio di miglio”. Per il 1459, “*a motivo ancora del mutuo, a quattro marche di soldi
per un paio di buoi e ad uno staio di avena. Tutto questo confessò così come è stato trascritto
per mano del rev.do Vito. Nota che il capitolo intende avere dallo stesso Giorgio annualmente
dal giorno della locazione in qua che fu eseguita nel 1459, il giorno 14 del mese di settembre, 60
soldi  in  forza  della  locazione  della  quale  consta  per  la  trascrizione  ancora per  mano mio
Antonio Iannisi notaio sotto lo stesso anno, indizione e giorno”. Notiamo prima di tutto che gli
slavi in Friuli sono presenti un po' dovunque, specie nel distretto di Cividale. Il fatto poi che il
notaio sottolinei il suo tratto etnico rileva la qualità di ospite, integrato quanto si vuole, ma non
tanto  da  non  doverlo  distinguere.  Si  vede  la  stessa  cura  nell'indicare  l'origine  alemanna  o
teutonica di altri, così come regolarmente degli ebrei. Se c'è un'epoca priva di pregiudizi razziali
(a  parte  quelli  verso  i  giudei)  è  proprio  questa  del  medioevo,  anche  se,  ripeto,  si  intende
sottolineare la singolarità  di chi cammina per le “nostre” strade.  A questo atteggiamento dei
friulani corrisponde un altrettanto specifico senso di distinzione etnica da parte degli slavi stessi,
ciò che non dovrebbe dispiacere  a  nessuna delle  parti.  Se i  cancellieri  non riportano il  loro
linguaggio  e  tanto  meno  la  loro  onomastica  e  toponomastica,  dipende  da  un'insufficiente
incisività del loro ruolo sociale nel contesto economico e politico. I cancellieri rispetteranno i
nomi e cognomi dalla metà del secolo XVI in poi anche se non in modo sistematico ed ancora
molto più tardi, e solo in parte, la toponomastica. Vi è una grande differenza: nelle Valli del
Natisone, sui monti  in genere ed loro declivi  sul confine orientale del Friuli,  la caratteristica
etnica più o meno si mantiene fino ai nostri giorni, nel resto del Friuli dalla Carnia alla Bassa, là
dove è avvenuto l'insediamento slavo a cavallo dell'anno mille in poi, tale caratteristica rientra

168AMC Def com n. 11, 31-11-1463, p.  Lune. “De ponte Premarichi reparando. Diffinitum fuit quod dicatur hominibus
Premariachi qui faciant pontem reparari super eo quod solvant heredibus ser Johannis Galli... laborari in domibus vestes
per aliquos sartores eo quod non possint pro faciendo (tuanari) unam vestem venire in Civitatem. Diffinitum fuit quod
observetur diffinitio facta”. AMC Def  com n. 12, 17-2-1469, p. 13. Veneris. “petunt dari eis subsidium ad reparandas
eorum  stratas devastatas  per  aquas”.  AMC  Def n.  19,  2-3-1469,  p.  182.  “Vocatis  omnibus  massariis  capituli  et
prebendarum et  auditis  et  intellectis  ipsis,  diffinitum fuit  quod deinceps  talis  ordo  servetur  in  electione officialium,
videlicet quod decanus eligatur per omnes tam massarios quam non massarios, dummodo eligatur unus ex massariis
prefatis. Item quod jurati etiam per omnes eligantur hoc dummodo unus sit ex massariis alius de non massariis et preco
incipiat in capite ville et vadat per rotulum de anno in annum usque in infinitum”.  -Per le questioni di Premariacco: si
facciano le elezioni in modo che risulti eletto uno dei massari del capitolo ed uno degli altri “et preco vadat per rotulum
ad benplacitum capituli” (AMC Def n. 19, 15-3-1469, p. 186).
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abbastanza presto a favore del gruppo etnico friulano per l'assimilazione favorita dalla mancata
contiguità etnica e dai matrimoni misti.

Quelli di Pradamano commettono molte malversazioni per i paesi ed anche a Premariacco
“*ferirono  dei  nostri  sudditi  di  Azzano”.  Andare  dal  luogotenente  a  riferire.  Dire  che  la
litigiosità  del  tempo era intensa è scontato.  Il  motivo è  l'uso eccessivo del vino.  Era l'unico
prodotto che abbondava grazie ad una resa considerevole in quantità e qualità e, non trascurabile,
alla sua capacità nutritiva: chi beve sente meno i morsi della fame e dimentica le disgrazie.

“*Per il rev.do Bernardo Chont. Presentatosi in capitolo chiese ed in fine ottenne ed in tal
modo fu decretato che possa emettere una grida che nessuno osi pascolare nelle terre incolte
(pustotas) di Premariacco sotto pena di 8 denari ogni volta da comminare e da incassare da lui
stesso ogni volta che siano state commesse tre violazioni,  tenuto conto che lui condusse dal
capitolo quelle stesse terre incolte a seguito di una tassa annua”169. Le terre pustote non è detto
che non producessero fieno e a tale prodotto “spontaneo” accedeva golosamente la gente del
posto. Ma c'è un reverendo che paga l'affitto. Tenere il conteggio delle violazioni non doveva
essere tanto facile, per cui una semplice minaccia.

“*Per Santa Maria del Monte. Si decise di conferire lo stesso beneficio a pre Giovanni di
Premariacco e così informato si dichiarò soddisfatto. Attribuzione del capitolo a pre Giovanni
di Premariacco, perché è risultato sufficiente e giurò ecc. e così fu investito in forma giuridica” .
Il santuario di Castelmonte, feudo del capitolo, era ben dotato di benefici diffusi un po' dovunque
e gratificato di offerte di ogni genere come doni preziosi da parte dei pellegrini. Sarà un luogo
agognato dai ladri ed in particolare dalle tutte le truppe d'invasione ed in particolare dai turchi.
Gli  stessi  frati  oggi  continuano a gestirlo  con cura anche se,  per la  scarsità  di  vocazioni,  si
vedono costretti a chiudere tanti altri conventi meno prestigiosi. 

 “*Per la comunità di Premariacco e per l'armento superiore contro la comunità o l'armento
inferiore. Si presentano per la parte superiore Giorgio, Domenico e Antonio, e Nicolò di Mattia
per la parte inferiore e proposto per la parte superiore che mentre esiste un contrasto tra detta
comunità  intorno e  sul  fatto  che la  parte  superiore sopporta  con fastidio  che  i  poveri,  che
dispongono solo due capi di bestiame, debbano pagare tanto nella guida dell'armento al pascolo
quanto i ricchi che dispongono di 12/15 capi di bestiame se non di più ecc., decretarono e la
maggior parte decise che si mandi per copia e non per capo, dalla quale decisione la parte
inferiore appellò. Su ciò fu dichiarato come bene sentenziato e male appellato”. La divisione tra
le due parti del paese potrebbe corrispondere allo stagno o “suiei” per abbeverare il bestiame
individuabile ancora oggi sulla destra della via principale a metà del paese. Premariacco è un
paese longilineo, alla romana, disposto lungo la via principale. L'armentario era un pastore, di
solito uno slavo, assunto dalla comunità paesana per guidare lungo l'armentarezza gli animali del
paese  al  pascolo  sui  terreni  comunali.  C'era  però  il  problema  di  porre  un  limite  ai  capi  di
bestiame  che  un  fuoco poteva  rifilare  in  questo  servizio  pubblico.  Qui  si  cerca,  più  che  un
calmiere, la giustificazione del dato di fatto, contando per coppia e non per capo; non pare una
gran soluzione. 

Nomina  “officiales” in Premariacco. Giovanni de Castello rinunzia al ruolo di decano e lo
assume  Antonio  Marini.  Giurati:  Nicolò  “Mathie”,  Domenico  “Zilii”,  Pantaleone.  Messo
comunale Giacomo Bridri, che si rifiuta di giurare e viene condannato a mezza marca. I ruoli
comunitari vanno assunti per amore o per forza, purché non si tratti di forza maggiore. Il messo
che rifiuta di giurare, doveva sentirsi ingiustamente sfruttato per compensi non adeguati.

Quelli di Premariacco chiedono di mandare altrove gli stipendiari che sono alloggiati da loro.
Tre mesi dopo, il 23 agosto, tornano a lamentarsi che gli stipendiari vendemmino le loro uve. Se
non si tratta dell'uva bianca, bisogna riconoscere che la maturazione era precoce.

169AMC Def n. 19, 7-10-1469, p. 205v. “sclavus, habitans in Premariacho, confessus fuit teneri capitulo virtute rationis
facte inter ipsum et dominum Johannem de Ripis sindicum etc. frumenti staria duo... pro affictu non soluto... sub officio
domini Lonardi frumenti starium unum et siliginis starium unum mutuo... ex causa mutui frumenti pisinalia duo et milii
starium medium... ex causa mutui in marchis solidorum quatuor pro uno paro boum et avene starium unum. Haec omnia
confessus fuit prout notatum est manu domini Viti. Nota quod capitulum intendit habere ab ipso Giorgio annuatim a die
locationis citra quam fuit in 1459, die XIV septembris solidos LX vigore locationis de qua manu mei Anthonii Jannisi
notarii  sub  dicto  miliario  inditione et  die”.  AMC  Def com n.  12,  12-6-1469,  p.  35v.  Lune.  “vulneraverunt  nostros
subditos de Açano”. AMC  Def n. 19, 2-5-1470, p. 219v.  “Pro domino Bernardo Chont. Constitutus peciit  et tandem
obtinuit et ita decretum fuit quod possit facere chridam quod nullus audeat pasculare in pustotas Premariaci sub pena
denariorum VIII toties quoties committenda et per ipsum exigenda quoque tres confecerint, attento quod ipse pro certa
annua pensione ipsas pustotas conduxit a capitulo”.
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Gregorio di Premariacco decano “pustotarum-delle terre incolte” chiede l'aumento del salario
altrimenti rinuncia all'incombenza. Visto come si approfittava delle terre incolte, doveva perdere
parecchio tempo a sorvegliare, inimicandosi i compaesani.

 Gli armentari di San Silvestro (Premariacco) e di San Mauro devono pagare 12 ducati al
decano di Premariacco e visto che non lo hanno fatto, costui li ha pignorati. Qui risulta che gli
armentari sono due, uno per Premariacco (15 fuochi) e l'altro per San Mauro (3 fuochi). Si era
giunti a tale divisione per il contrasto sorto fra le due frazioni sulla partecipazione alla spesa del
salario dell'armentario. 

Gli  stipendiari  commettono  “enormia” in  Premariacco.  Andare dal  luogotenente  in difesa
della contrada. Il rappresentante veneto è il referente necessario per simili abusi in quanto può
riparare, processare e multare nonostante la negligenza dei rispettivi condottieri170.  La presenza
degli stipendiari è dovuta alla minaccia dei turchi.

“*Giacomo di  Premariacco  contro  Giovanni  figlio  di  Bertolo  di  Ipplis.  Noi  Antonio  de
Nordis  dottore  dei  decreti  gastaldo  del  ven.  capitolo  di  Cividale  tramite  questo  presente
pubblico editto citiamo, ricerchiamo ed ammoniamo tutti e singoli i sottoscritti come sopra entro
la scadenza di nove giorni dei quali tre per il primo, tre per il secondo ed i restanti tre per
l'ultimo  e  perentorio  termine  assegniamo  che  dobbiate  presentarvi  di  fronte  a  noi
personalmente nella loggia del comune di Premariacco o presso la casa della confraternita di
Premariacco nel posto dove si tiene giudizio, in particolare nel giorno di domenica prossima
che sarà il 14 del presente mese di giugno, a spiegare il motivo per cui non debbano essere
condannati alla pena prevista dallo statuto contro quelli che prendono in moglie giovani donne
senza il consenso e la volontà dei genitori o di coloro che esercitano il controllo, contraendo
con loro matrimoni clandestini. Qualora non si presentassero procederemo alla condanna e ad
altre  pene  così  come  il  diritto  stabilirà  per  loro  o  ciascuno  di  loro  nonostante  qualsiasi
opposizione. Ed abbiamo ordinato di esporre in piazza il presente editto nel posto solito e della
sua affissione ne darà garanzia qualsiasi messo comunale. Ed inoltre esortiamo Giovanni di
Vinaio di Carnia di presentarsi nel detto giorno e posto di fronte a noi a dire il motivo perché
non debba essere condannato secondo il disposto dello statuto di Cividale per il fatto che in quel
giorno lavorò nella villa suddetta senza il permesso e disposizione nostra. Altrimenti ecc. Scritto
il cinque del mese di giugno. I nomi dei citati: Johannes filius Berthuli de Iplis qui contraxit
matrimonium, Claudus eius filius et... cognatus ipsius Johannis et alii etc... cognatus Zenonis de
Azano”171. Secondo lo statuto del comune di Cividale il matrimonio contratto all'insaputa dei
genitori  o di chi ne fa le veci è illegale e viene considerato clandestino.  Lo stesso criterio è
seguito anche dal capitolo, nonostante le disposizioni del concilio Lateranense IV del 1215, che
avrebbe regolamentato il matrimonio cristiano. Almeno in Friuli quel concilio non inciderà sulla
tradizione  e  solo  con il  concilio  di  Trento  si  dirà  clandestino  il  matrimonio  contratto  senza
l'assistenza  del  parroco  che  qui  non  viene  neppure  nominato.  Il  carattere  clandestino,  pur
comportando  delle  pene,  non  invalida  il  matrimonio  contratto,  in  quanto  nella  tradizione
aquileiese viene rispettato il  diritto  naturale  che individua negli  sposi e nel loro consenso in
qualsiasi  modo  espresso,  purché  libero  e  esplicito,  i  protagonisti  o  ministri  del  matrimonio
secondo  il  principio  che  “matrimonium  facit  consensus”.  Giovanni  di  Vinaio-Carnia  è
corresponsabile  della  clandestinità  di  quel  matrimonio  essendosi  impegnato  nella  sua
organizzazione.

170AMC Def n. 20, 1-2-1471, p. 1. AMC Def com n. 13, 8-5-1471, p. 29. Mercurii. AMC Def com n. 13, 23-8-1471, p. 66.
Veneris. AMC Def n. 20, 25-11-1471, p. 24v. AMC Def n. 20, 9-8-1474, p. 130v. AMC Def com n. 13, 8-5-1475, p. 50.
Lune. -“Officiales” di Premariacco (AMC Def n. 20, 2-12-1475, p. 169. Sabato).
171AMC Proc civ 02, 23-5-1478, p. 15. “Iacob de Premariacco contra Johannem filium Bertuli de Iplis. Nos Anthonius de
Nordis decretorum doctor gastaldio venerabilis capituli Civitatis per hoc presens publicum edictum citamus requirimus et
monemus omnes et  singulos infrascriptos  ut  supra  terminum IX dierum quorum tres  pro primo tres  pro secundo et
reliquos tres ultimo et peremptorio termino assignamus coram nobis personaliter comparere debeant in logia communis
Premariaci vel apud domum fraternitatis Premariaci in loco judicii solito presertim die dominica proxime futuram que
erit XIV presentis mensis junii ad dicendum causam quare non debeant condemnari ad penam contentam in constituto
statutam contra illos qui juvenes mulieres sine consensu et voluntate parentum seu illorum ad quos gubernatio spectat in
uxores  accipiunt  cum  eis  cladestina  matrimonia  contrahendo.  Alioquin  eis  non  comparentibus  procedemus  ad
condemnationem et alia secundum quod juris ordo dictaverit eorum vel cuiuslibet eorum contra non obstante. Et hoc
presens edictum jussimus super platheam affigi in loco consueto et de affixione plena dabitur fides cuilibet nuntio. Et
insuper ortamus Johannem de Avinayo de Carnea ut compareat dicta die et loco compareat coram nobis ad dicendum
causam quare non debeat condemnari secundum formam statuti Civitatis pro eo quod laboravit in dicta villa sine licentia
et mandato nostro. Alioquin et etc. Datum die quinta mensis junii. Nomina citatorum”.
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In  Premariacco. “*Per  il  sig.  gastaldo  contro  Giovanni  di  Vinaio  (Avinaio)  di  Carnia.
Condanna:  ed  informato  mio  tramite  del  contenuto  dell'editto  ecc.  e  fatta  la  relazione
dell'affissione dell'editto il giorno prima da parte di Nicolò Giuliani decano e tenuto conto che
lo stesso Giovanni non si presentò, il sig. gastaldo dichiarò lo stesso Giovanni contumace e lo
condannò per il fatto che senza sua licenza ed il decreto del magn. comune di Cividale e la
giurisdizione ecc.” si è permesso di organizzare. “Il gastaldo condannò lo stesso Giovanni alla
pena prevista  dallo statuto ciò che raggiunge la  cifra di 25 lire  di soldi”.  Giovanni  non si
presentò per paura, ma per semplice indifferenza.

Mutuo di granaglie ad uno di Premariacco da parte del canipario. Un altro mutuo ad uno di
Blessano di 4 ducati dalla cassa delle decime locate per la contrada di Tolmino che il mutuatario
restituirà  entro  2  anni.  Di  solito  questi  mutui  e  dilazioni  sono  concessi  dal  capitolo  per
emergenze particolari, come la grandine, siccità, incendi ed eventi bellici, però sempre a massari
diligenti.

Quelli di Premariacco contro quelli di Orzano. “*Visto che tra loro non manca motivo per un
grosso diverbio in occasione della definizione dei confini, si decise di scegliere dei deputati ed
altri cittadini che si rechino sul posto a raccomandare che si moderino a vicenda”. Speranza
delusa, perché nessuno è disposto a rinunziare ai suoi interessi, se non altro per non creare un
precedente a danno degli eredi.

Contrasti per i pascoli tra Premariacco ed Orzano. Il luogo contestato è “Arcuntes”. Quelli di
Orzano rivendicano il diritto di pascolare su tutti i prati di Lonzano, mentre quelli di Premariacco
dicono  che  quel  luogo  “*è  escluso  dai  comunali  di  Lonzano  perché  proprio  quel  luogo
anticamente era coltivato e ben lavorato ed in antecedenza era luogo loro di Premariacco e
sebbene quelli di Orzano abbiano allegato che loro erano soliti pascolare nello stesso luogo
detto  Arcuntes,  tuttavia  quelli  di  Premariacco  li  hanno  visti  pascolare  dopo  essere  stati
pignorati”. Visto che le cose non sono proprio chiare le parti si  presentino con le rispettive carte
e  documenti172.  Come  dire,  visto  che  i  documenti  sono  pure  astrazioni,  decidiamo  a  nostra
discrezione. Orzano e Lonzano sono due frazioni di Remanzacco verso Premariacco. 

“*Per la fabbrica del duomo contro (…) moglie di Mattia Rasa di Premariacco. Giacomo
riferì che lui ad istanza di ser Filippo fabbricario e di ser Gerardo esecutore che ieri fu nella
villa di Premariacco alla casa d'abitazione e pose mano su una giumenta ed una vitella e la
stessa moglie gliele strappò di mano e ciò per l'affitto non saldato”. Il pignoramento avveniva
per  imposizione  della  mano  sull'oggetto  animato  o  meno  che  fosse  ed  il  gesto  della  donna
significava  altrettanto  che  non  lo  accettava.  L'affitto  interessava  la  fabbrica  del  duomo  in
difficoltosa prosecuzione.

Avanti alla chiesa di Premariacco Paolo della Cargnella di Orzano, appena scorto Clemente
Antonio di Premariacco, lo ha apostrofato: “Io conven vue sfonderà un *e subito abbassò l'asta-
parmesana e gli si lanciò addosso tanto che se non l'avesse schivato lo avrebbe ucciso”. Sono
cose che succedono alla festa di Premariacco, cui seguono altri casi, come “*pugni sul naso”.
Ad esempio Giovanni figlio di Giacomo di Premariacco disse al  messo del  capitolo,  che gli
faceva la multa di lire 25, che nessuno gli prende un bel niente se prima “*si trascrivono le bolle
del  gastaldo.  Io telhopatal  che si  tu  manesti  amazado mio padre in  scriptum Dominii  (...)”
indecifrabile. La gestione giuridica delle fiere, feste, mercati, sagre ecc., in pratica ogni volta che
la gente decide di divertirsi, è uno dei compiti più rimunerativi per chi gestisce l'ordine pubblico.

“*Sulla richiesta di ser Candido Gallo contro ser Giovanni  Francesco del  fatto  che non
sborsò  9  lire  e  non intende  trasportare  tavoloni  per  il  ponte  di  Premariacco.  Si  decise  di
emettere un ordine a ser Giovanni Francesco che per l'intera giornata di domani deve aver
sborsato le 9 lire promesse ed entro tre giorni faccia trasportare i tavoloni. Che se poi non lo

172AMC Proc civ n. 02, 11-6-1478, p. 15v. “Pro domino gastaldione contra Johannem de Avinayo Carnee. Condemnatio:
et docto per me de tenore edicti etc. et facta relatione de affixione edicti in die ante edicti per Nicolaum Juliani decanum
et  attento  quod  ipse  Johannes  non  comparuit,  dominus  gastaldio  declaravit  ipsum  Johannem  contumacem  et  in
contumacia condemnavit ipsum Johannem pro eo quod absque licentia sua et decreto magnifice communitatis Civitatis et
jurisdictione etc. Ipse condemnavit ipsum Johannem ad penam statuti quod capit libras XXV solidorum” . -In Premariacco
“in loco dicto Prath” c'è una braida pustota di circa 4 campi; si affitta (AMC Def n. 21, 3-3-1480, p. 7v). AMC Def n. 21,
19-3-1480, p. 9. AMC Proc civ n. 01, 15-4-1480. “quod pro eis non deest quod sequatur maxima rixa inter eos occasione
cursorum confinium. Diffinitum fuit quo eligantur deputati et alii cives qui vadant super locum et referre mittantur lites ad
invicem”. AMC Proc civ n. 01, 17-5-1480. “est exceptus a communibus Lonzani quare ipse locus antiquitus erat cultus et
laboratus et prius locus ipsorum de Premariacho et licet ipsi de Orzano allegaverint se solitos pasculare etiam in ipso
loco Arcuntes tamen illi de Premariacco contradicunt ipsos pignoratos fuisse inventos ibidem pasculare”. 
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farà, fin d'ora ser Candido e suo fratello riscuotano tutti gli affitti di spettanza del ponte e non lo
stesso ser Giovanni Francesco”. Pare vogliano distinguere tra multa e angaria. Anche qui si
conferma che il ponte era ligneo.

“*Contro pre Tommaso di Premariacco perché fu proposto che pre Tommaso non celebra la
messa della casa che lui stesso aveva preso dal capitolo e gli stipendiari la occupano. Si decise
che la stessa casa venga affittata ad un altro disposto a celebrare la messa”173.  Si  rifiutava di
pagare-celebrare,  perché  occupata  dagli  stipendiari.  C'era  qualcuno  però  che  era  disponibile
sapendo che gli stipendiari erano ad tempus. 

“*Alcuni uomini di Premariacco si lamentano di altri loro vicini che, contro tutte le antiche
consuetudini,  impediscono  né  vogliono  che  l'armentario  suoni  il  corno  nel  posto  solito  e
consueto nel quale lo ha sempre suonato ed aveva l'abitudine di suonarlo. Si decide di emettere
un ordine tanto all'armentario quanto pure ai vicini che si oppongono, sotto pena di 25 lire per
ciascuno, che lo stesso armentario vada lungo la via per la quale è prassi andare e suoni il
corno nei posti soliti e consueti ed ugualmente ai vicini che si oppongono che permettano allo
stesso armentario sia di andare per la via solita e consueta come di suonare col corno nei posti
soliti  e  consueti,  altrimenti  tutti  coloro  che  disdegnano  questo  ordine  siano  condannati  e
pignorati  per  un  valore  equivalente  alla  stessa  pena”.  L'armentario,  più  che  dagli  uomini,
doveva farsi sentire dagli animali di varia stazza ed in certi luoghi poteva dare fastidio sia agli
animali che rimanevano al chiuso irrequieti, sia alle persone che se ne dovevano occupare.

Il  gastaldo  di  Premariacco  Antonio  de  Nordis  a  nome del  capitolo  consiglia  concordia  e
unione fra alcuni sottoscritti con altri vicini  “*ed ai massari residenti con famiglia sui terreni
del capitolo”. Visto che non accettano le angarie previste, vengono licenziati in tronco da ogni
possesso  capitolare  e  prebendario,  una  decina  di  massari  nominati.  Costoro  si  dichiarano
contenti di essere licenziati  “*a patto che prima vengano loro saldate le migliorie apportate,
altrimenti  non  hanno  nessuna  intenzione  di  abbandonare  i  terreni”.  Il  capitolo  decide  di
incaricare delle persone per valutare se i miglioramenti  “*sono effettivi”. Viene pure licenziato
dal  terreno per  non aver  saldato l'affitto  Michele  di  Risano che non appella.  Il  rapporto del
capitolo con quelli  di Premariacco non è affatto tranquillo,  perché in genere il capitolo si fa
comprensivo di fronte alle urgenze dei suoi coloni fedeli. La gente del luogo, più che mortificata
da emergenze varie, intende imporre al capitolo dei suoi punti di vista. 

“*Per i massari del capitolo residenti con famiglia di Premariacco contro altri vicini della
stessa  villa”.  I  loro  vicini,  per  un  accordo  vicendevole,  la  tirano  per  le  lunghe  “*circa  la
suddetta questione”. Chiedono l'intervento del capitolo, perché vogliono  “*essere trattati allo
stesso  modo.  Si  decise  che  il  rev.do  Antonio  faccia  citare  alcuni  di  loro  per  occupazione
abusiva, perché furono licenziati dalle terre del capitolo”174. I canonici hanno perso la pazienza
con  alcuni  di  Premariacco,  quelli  delle  presunte  e  sfacciate  migliorie.  In  punta  di  diritto  il
capitolo è irremovibile.

173AMC Proc civ n. 02, 12-6-1480, p. 29. “Pro fabrica contra... uxorem Mathie Rase de Premariacho. Jacob retulit se ad
instantiam  ser  Filippi  fabricarii  et  ser  Gerardi  executoris  quod  heri  ipse  fuit  ad  villam  Premariachi  ad  domum
habitationis et posuisse manum ad unam jumentam et vitulam et ipsa uxor abstulit sibi de manibus et hoc pro affictu non
soluto”. AMC Proc civ n. 02, 12-6-1480, p. 29. “et subito asbassavit parmesanam et adventavit taliter quod nisi evitasset
ipsum occidisse...  pugilli  in  naso...  non  fierent  bulle  domini  gastaldionis”.  AMC  Def com n.  14,  30-8-1480,  p.  23.
Mercurii. “Super instantia ser Candidi Galli contra ser Johannem Franciscum de eo quod ipse non exbursavit libras IX et
non vult conducere planconos pro ponte Premariaci. Diffinitum fuit quod fiat mandatum ser Johanni Francisco quod per
totam diem crastinam debeat exbursasse libras IX promissas et infra tres dies faciat conduci planconos. Qui si non fecerit
ex nunc ser Candidus et frater suus exigant integre omnes affictus spectantes ratione pontis et non ipse ser Johannes
Franciscus”. AMC Def n. 21, 4-12-1480, p. 25. “Contra presbiterum Tomam de Premariacco; cum propositum fuit quod
presbiter Toma non celebrat missam domus quam ipse conduxerat a capitulo et stipendiarii eam occupant. Diffinitum fuit
quod domus ipsa alteri locetur volenti celebrare”. 
174AMC  Def n. 21, 7-4-1484, p. 118v.  “Quidam homines de Premariacho gravantur de aliis eorum vicinis qui contra
omnes antiquas consuetudines impediunt nec nolint quod armentarius cornet in loco solito et consueto in quo semper
cornare et sonare consuevit. Diffinitum fuit quod fiat mandatum tam armentario quam etiam vicinis qui contradicunt, in
pena librarum XXV pro quibuslibet, quod ipse armentarius vadit per viam per quam est consuetum et cornet et sonet in
locis  solitis  et  consuetis  et  similiter  vicinis  contradicentibus  qui sineant  ipsum armentarium ne per  viam solitam et
consuetam  ne  ipsum  cornare  et  sonare  in  locis  solitis  et  consuetis,  alias  omnes  contrafacientes  condemnentur  et
pignorentur per ipsam penam”. AMC Def n. 21, 7/9-8-1484, p. 128. Sabato. “et massariis loco et focho dicti capituli...
dummodo prius eis solvantur meliorantia super eis facta et aliter non intendunt eos relinquere... si que erunt”. AMC Def
n. 21, 10-12-1484, p. 138. “Pro massariis capituli loco et focho de Premariacho contra alios vicinos dicte ville... circa
factum prefatum...  sint  equales.  Diffinitum fuit  quod dominus Anthonius citari  faciat aliquos eorum de exfortio  quia
licentiati fuerunt a terris capituli”.
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“*A proposito dell'elezione di Premariacco... Che tutti ed i singoli abitanti del luogo e della
villa  di Premariacco tanto i  massari  residenti  del capitolo quanto gli  altri  non massari del
capitolo ancora residenti siano tenuti ed obbligati secondo l'elenco fino a Venanzio ad assumere
il  ruolo di  messi  e  ad esercitare l'ufficio  di  portavoce comunale senza alcuna eccezione ed
esclusione ed affinché abbiano la possibilità di esercitare lo stesso ufficio del preconato per il
periodo di un anno, fin d'ora i sottoscritti reverendi del capitolo per loro e per i loro successori
nello stesso ruolo e per ogni anno siano tenuti ed obbligati a garantirgli ciò che supererà il
prezzo consueto anticamente delimitato e cioè un conzo di vino ed uno staio di miglio oltre il
primitivo salario”. Quelli di Premariacco devono eleggere ogni anno un decano da approvarsi
dal capitolo, “*scelto sia fra i massari del capitolo residenti sia fra i non massari del capitolo
ancora residenti loco et focho” come si dice. Si rifiutavano di prestarsi all'incombenza per il
troppo volontariato  sottinteso.  A quel  tempo non era  concepibile  lavorare  né pregare  gratis.
Sussistenza significa che tiri fuori solo quello che ci metti dentro, sia per il padrone terreno che
per quello celeste. I canonici ne sono i prototipi. 

Alcuni  “viani” di  Premariacco da una parte ed altri  dall'altra.  “*Poiché Nicolò Zuliani  e
Pontone nonché altri si lamentano di alcuni che ostacolano l'armentario e non gli permettono di
seguire il solito e consueto percorso, né vogliono che l'armentario accompagni gli animali per
la solita vecchia strada come le altre volte, si decise da parte del capitolo, a proposito di quello
che chiedono, di provvedere che la sentenza venga applicata”175 e cioè che si segua il percorso
tradizionale. Il fastidio dipendeva dal fatto che questi animali erano così intelligenti di brucare
l'erba lungo i bordi della strada dell'armentarezza e ciò dava fastidio a qualche confinante, specie
se si trattava di orti protratti.

Quelli di Premariacco chiedono un altro prete, perché l'attuale “*pre Tommaso è moribondo”.
Al suo posto viene nominato pre Mattia ora vicario in Ziracco,  “*perché risulta sufficiente e
idoneo”. A Ziracco è nominato pre Bernardino. I preti si succedono, dopo aver riempito di sé il
paese nel bene o quasi.

“*Contro alcuni di Premariacco” che hanno condannato in consiglio Gregorio per aver detto
che il capitolo non voleva che Nicolò Pizul, “*giurato per questo anno”, l'avessero  condannato
ad un conzo di vino. Chiede che sia cassata la sentenza. Dopo che il capitolo aveva licenziato
dall'ufficio di giurato Nicolò Pizzul, il consiglio di Premariacco lo aveva rieletto. Sia cassa “*e
Nicolò, che dopo che il capitolo lo aveva liberato accettò, è tenuto a stare come giurato per due
anni  e  alle  spese  di  coloro  che  lo  eleggeranno.  Dopo  la  dichiarazione  del  capitolo  siano
condannati a 40 denari per ciascuno per la fabbrica di questa chiesa”, cioè della collegiata di
Cividale. Il capitolo non tollera che la vicinia si permetta di sovvertire i suoi indirizzi.

“*Gli uomini della villa di Premariacco si lamentano del fatto che per il dissesto del ponte
della villa di Premariacco non possono accedere ai comunali per trasportare la legna e le altre
cose necessarie e che coloro cui spetta tale manutenzione si rifiutano né si curano di costruire e
riparare il ponte. Per cui insistettero di concedere loro il permesso di sistemare detto ponte. Si
decise di emettere un ordine a ser Candido Gallo ed a ser Giovanni Francesco Gallo ai quali
spetta  l'incombenza  di  tenere  in  funzione  detto  ponte,  altrimenti  il  nostro  comune  darà  il
permesso  agli  uomini  della  villa  di  Premariacco di  riparare  e  sistemare  detto  ponte”176,  si

175AMC Def n. 21, 24-1-1485, p. 141v. “Super facto electionis de Premariacho... Quod omnes et singuli viani loci et ville
Premariachi tam massarii capituli loco et focho quam alii non massarii capituli loco et focho teneantur et obligati sint
per rotulum usque Vianantium esse precones et officium preconarie exercere absque aliqua exceptione et exclusione et ut
habeant  annuum  servitium  ipsum  officium  preconatus  exercendi  ex  nunc  subscripti  domini  de  capitulo  pro  se  et
sucessoribus eorum incipientibus et singulis annis tenenantur et obligati sint dare illi quod erit ultra pretium consuetum
sibi antiquitus limitatum, unum congium vini et unum starium milii ultra dictum pretium predictum... tam de massariis
capituli loco et focho quam non massariis capituli loco et focho”. -“Officiales Premariachi” (AMC Def n. 21, 25-1-1485,
p. 142). AMC Def n. 21, 22-4-1485, p. 151v.  “Quia Nicolaus Zuliani et Pontonus ac alii viani gravantur de aliis qui
impediunt  armentarium nec permittunt  ipsum ire  per viam solitam et  consuetam nec volunt  armentarium conducere
animalia per viam antiquam prout alias, diffinitum fuit per capitulum propter quod instituunt provideri quod diffinitio
habeat  locum”.  -“Officiales  Premarichi:  decanus  Nicolaus  Juliani,  juratus  Leonardus  Nicolai,  juratus  Anthonius
Laurentii.  juratus Mathias, preco Pasuttus de Paderno”  (AMC  Def n. 21,  9-12-1485, p. 166v). -“Premariachi”:  un
decano, tre giurati ed un “preco” (AMC Def n. 21, 12-12-1486, p. 206).
176AMC Def n. 21, 24-8-1487, p. 228v. “presbiter Thomas laborat in extremis”. AMC Def n. 21, 7-9-1487, p. 230. “quia
est sufficiens et ydoneus”. AMC Def n. 21, 28-11-1487, p. 233. “Contra aliquos de Premariacho... juratus pro isto anno...
et Nicolaus qui postquam capitulum eum liberaverat acceptavit, tenetur stare pro jurato duobus annis et ad onus illorum
qui eum eligent. Post declarationem capituli condemnati sint in denariis XL pro quibuslibet pro fabrica huius ecclesie” .
AMC Def com n. 15, 15-12-1487, p. 84. “Homines de villa Premariachi gravantur de eo quod propter defectum pontis
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capisce a spese dei titolari.  Ai comunali  si poteva accedere genericamente per raccogliere la
legna non certo per tagliare tronchi a discrezione, nel qual caso solo a seguito di  un permesso
ben soppesato e compensato, e per un'infinità di altre spicciole utilità dei vicini. Il ponte è fragile,
soggetto all'usura delle acque e della tenuta relativa del legname, tavole e tronchi da rinnovarsi di
continuo. L'incombenza era dei ser Gallo che si erano aggiudicati l'appalto.

Ancora contrasti tra gli uomini di Premariacco per la questione dell'armentario. Pre Cristoforo
cerca  di  metterli  d'accordo.  “*Per tale  accordo,  cioè  che  gli  stessi  che  abitano nella  parte
superiore della villa che sono soltanto 4 nuclei familiari, paghino all'armentario la propria rata
per metà e quelli  che abitano nella  parte inferiore della  stessa che sono 15 fuochi paghino
all'armentario la loro rata intera e mezza. Il quale armentario tuttavia con il vincastro (cum
veda) sia tenuto a presentarsi per radunare gli animali tanto della parte degli abitanti della
parte  superiore  quanto  della  parte  degli  abitanti  di  quella  inferiore  della  villa  e  siano
accompagnati a pascolare nei prati e riportati alle stalle, così come fanno gli armentari ecc. E
sentiti  i  suddetti  uomini di Premariacco, visto che la gran parte di loro, una volta discusso
ampiamente, immediatamente scelgono i suddetti reverendi nell'auspicio che i contrasti esistenti
fra gli uomini impongano di concluderli e quindi di riportarli al capitolo, decisero nel modo
seguente, cioè: che quelli che sono in numero minore, cioè soltanto 4 fuochi, siano obbligati a
pagare all'armentario la rata che gli spetta per la metà, e quelli che sono in più, cioè quelli che
contano 15 fuochi, paghino all'armentario la rata che gli spetta una e mezza come specificato
sopra. Il quale armentario deve venire a radunare gli animali e gli armenti di tutte e due le parti
e suoni il corno dove lo si può vedere ed ascoltare da ambe due le parti e detti animali ed
armenti  accompagni  e  li  deve  condurre  e,  insieme  al  gregge,  deve  percorrere  solo  la  via
superiore verso i pascoli e gli stessi animali ed armenti con il bastone ricondurre a casa tanto
della parte superiore che della parte inferiore ecc. con questo tuttavia che se i pochi, cioè i detti
quattro fuochi, non intendono stare alla presente decisione, siano e si considerino nello stesso
stato  e  grado  e  in  loro  piena  libertà;  la  stessa  decisione  condivisero  i  superiori,  cioè  i
capifamiglia  e  soci”177.  Qui  abbiamo  descritta  la  struttura  della  villa  superiore  (4  fuochi)  e
inferiore (15 fuochi). Non sono esclusi i poveri, se costituiscono un fuoco o nucleo famigliare,
perché anche quelli almeno qualche pecora se la potevano e dovevano permettere. I comunali
d'allora erano un po' come il nostro servizio sanitario: garantiva a tutti di sopravvivere o quasi.
Dal  documento  si  estendevano  nella  zona  verso  Cividale.  Considerati  4/5  componenti  per
famiglia  risultano  ab.  76/95,  una  cifra  adeguata  stando  ai  tempi.  In  proporzione  ai  nuclei
familiari, quelli di sopra (superiore) pagano l'armentario un terzo della quota stabilita, quelli di
sotto (inferiore) i due terzi. Se badiamo al rapporto dei nuclei familiari ci pare sproporzionato il
carico delle due parti, ma certamente si tiene conto di una diversa consistenza economica dei due
gruppi. Il ruolo dell'armentario era indispensabile per la vita e per la dinamica sociale della villa;
caratterizzava il villaggio sia per le strutture come la via detta “armentarezza” e la sistemazione
degli  stagni-“sueis” per  abbeverare  il  bestiame  andata  e  ritorno,  quindi  per  le  incombenze
giuridiche che assorbivano la vicinia.  

ville Premariachi non possunt ire in communia ad conducenda ligna et alia necessaria eis occurentia et quod illi ad quos
talis  reparacio  spectat  nolunt  nec  curant  fabricare  et  reparare  pontem,  ideo  ipsi  institerunt  dari  eis  licentiam  ad
fabricandum dictum pontem. Deliberatum fuit quod fiat mandatum ser Candido Gallo et ser Johanni Francisco Gallo ad
quos  spectat  fabricare  dictum  pontem,  aliter  nostra  communitas  dabit  licentiam  hominibus  ville  Premariachi  ad
fabricandum et reparandum dictum pontem”. 
177AMC Def n. 21, 4-3-1488, p. 247. “Ad tale concordium videlicet quod ipsimet qui habitant partem superiorem ville, qui
sunt tantum modo quatuor fochi, solvent armentario ratam suam pro dimidia et qui habitant partem inferiorem ipsius
ville, qui sunt XV fochi, solvant armentario ratam suam integram cum dimidia. Qui tamen armentarius cum veda teneatur
venire pro animalibus partis habitantium partis superioris quam partis habitantium partis inferioris ville et ea ducatur ad
pascuare  in  pascuis  et  reducere  ad  domum  prout  faciunt  armentarii  etc.  Et  auditis  hominibus  suprascriptis  de
Premariacho  cum  magna  pars  eorum  facta  disputatione  ibidem  constituunt  prefati  domini  cupientes  huiusmodi
differentias inter predictos homines vertentes finire, imponere et easdem referare, diffinierunt hoc modo videlicet: quod
illi qui sunt pauciores videlicet sunt tantum quatuor fochi sint obligati ad solvendum armentario ratam suam pro dimidia
et qui sunt plures, videlicet  qui sunt XV fochi,  solvant armentario ratam suam integram cum dimidia ut supra.  Qui
armentarius debeat venire ad accipienda animalia et armenta utriusque partis et sonit cornu ubi audiatur et audiri possit
per utramque partem et dicta animalia et armenta ducat et ducere debeat et cum eis ire tantum per viam superiorem ad
pascua et ipsa animalia et armenta cum veda reducere ad domum tam superiorem quam inferiorem etc. cum hoc tamen
quod si pauciores, videlicet dicti IV fochi, nollent stare huic presenti diffinitioni, sint et esse intelligantur in eodem statu et
gradu et in sua libertate; eandem diffinitionem superiores, videlicet domini fochorum et socii laudaverunt”.  
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“*Sull'istanza e la richiesta degli uomini di Premariacco perché vengono molestati da parte
del comune a pagare il dazio del vino che viene venduto in Premariacco alla spina.  Tenuto
conto che giammai pagarono dazio, si decise di scrivere ai nostri del capitolo perché si rechino
dal  magn. sig.  luogotenente  e  si  provveda perché quegli  uomini  non vengano molestati” .  Il
comune di Cividale gestisce il dazio sul vino, fonte primaria della sua funzionalità, ma il capitolo
è solidale con i suoi uomini e ricorre al luogotenente a proprie spese. Escluso dal dazio è il vino
consumato in famiglia e quello venduto alla spina o al minuto nelle sagre e feste paesane, cioè
non commerciato al mercato.

Un rappresentante della comunità di Premariacco per la parte superiore dice che i vicini della
parte inferiore  “*non vogliono pagare all'armentario la loro parte intera come pagano loro e
come per il passato gli pagavano di consuetudine. Perciò vennero in capitolo. Si decise che gli
stessi vicini della parte inferiore paghino e versino la propria rata intera all'armentario e come
fecero  prima  così  continuino  a  pagarlo  ecc.  Per  la  controparte  si  presenta  ser  Erasmo
stipendiario, a suo ed a nome dei vicini della parte inferiore, ed espose” che il capitolo su ciò
rinnovi  la  vecchia  definizione  in  base  alla  quale  loro  della  parte  inferiore   “*presero  ed
assunsero un armentario che tennero per un anno e poiché risultò loro di maggiore aggravio
tenere  un  armentario  a  loro  carico  piuttosto  che  andare  con  l'armentario  loro  della  parte
superiore,  non  volendo  pagare  se  non  per  metà  della  rata  propria  allo  stesso  armentario
secondo la definizione del capitolo altra volta emessa, per cui tale definizione loro della parte
inferiore  non  la  rispettano”.  Insomma  questi  non  vogliono  stare  alla  metà  per  la  diversa
consistenza delle due parti della comunità, ma ritornare alla originaria consuetudine: un terzo per
la superiore e due terzi per la inferiore. Nel frattempo si erano separati, assumendo un armentario
per proprio conto, ma scontrandosi con l'unico motivo ragionevole: quello dell'interesse. Meglio
come prima e possibilmente come all'origine.

C'è  un contrasto del  capitolo  contro Gregorio  “de Valvasono habitante  in Premariacho”,
perché con le sue pecore ha danneggiato i campi dei vicini178. Se gli uomini approfittano è perché
sono, pro rata parte, animali. 

“*Condanna contro gli uomini di Premariacco che hanno superato il numero di 32 pecore
per  fuoco.  Per  quelli  di  Premariacco.  Poiché  ogni  giorno  sorgono  liti  e  contrasti  nonché
condanne tra gli uomini ed i vicini della villa di Premariacco appartenente alla giurisdizione del
capitolo per le pecore da tenersi da loro nella villa, per cui i reverendi sulle liti ed i contrasti
assolutamente tra i suddetti uomini e vicini della villa, nonché scandali che possono sorgere tra
di loro per la questione citata, perché non continuino, in particolare sopra i numeri fatti e da
farsi circa le pecore da tenersi, decisero, definirono, stabilirono ed ordinarono alla presenza
pressoché di tutti i vicini della villa e ciò richiedenti per l'amore di pace e di concordia nonché
della volontà della villa, che d'ora in poi nessun vicino od abitante della villa possa, valga o
presuma di tenere nella villa oltre il numero di 40 pecore, cioè ciascun vicino ed abitante nella
villa possa o valga tenere nel luogo 40 pecore e se qualcuno con gli stessi vicini terrà pecore
oltre il numero suddetto, all'istante subisca la pena di 40 denari e sia condannato alla stessa
pena, la quale pena di 40 denari venga assegnata al sig. gastaldo del capitolo in esercizio a suo
nome.  Quindi  tenuto  conto  che  i  citati  uomini  ed  il  comune di  Premariacco condannarono
Domenico Sacaro loro vicino a due conzi di vino perché tiene oltre 32 pecore,  dalla quale
condanna  lui  Domenico  appellò  al  capitolo,  su  questa  condanna  gli  uomini,  costituitisi  in
capitolo di fronte agli stessi reverendi da una parte e allo stesso Domenico dall'altra e bene e
diligentemente con i propri diritti e allegati, e  richieste, rilevate e capite e sentite le cose da
sentire sull'argomento da parte dei reverendi, fu dichiarato per lo stesso Domenico di aver fatto

178AMC Def n. 22, 30-4-1489, p. 2v. “Super instantia et petitione hominum et communis Premariachi quia molestantur
per communitatem ad solvendum dacium vini quod venditur in Premariacho ad spinam. Attento quod numquam solverunt,
diffinitum fuit quod scribatur nostris capituli qui vadant ad magnificum dominum locumtenentem et provideatur ne ipsi
homines molestentur”.  -“Officiales Premariachi” (AMC Def n. 22, 23-11-1489, p. 24). AMC Def n. 22, 7-1-1490, p. 25v.
“non volunt solvere armentario ratam suam integram prout ipsi solvunt et per elapsum ipsi solvere consueverunt, ideo
peterunt per capitulum. Diffinitum fuit quod ipsi vicini partis inferioris solvant et teneantur solvere ratam suam integram
armentario et  sicut pro antea fecerunt et ipsi solvant etc.  Ex adverso constitutus ser Herasmus stipendiarius, suo et
nomine vicinorum partis inferioris, exposuit... accipierunt et conduxerunt unum armentarium quem tenuerunt per annum
et quia viderunt sibi esse maioris expense tenere armentarium ad postam suam quam ire cum armentario ipsorum partis
superioris, nolentes solvere nisi pro dimidia rata sua ipsi armentario secundum diffinitionem capituli alias factam quam
diffinitionem ex quo ipsi partis inferioris non servant”. AMC Def n. 22, 7-6-1490, p. 38. -“Officiales Premariachi” (AMC
Def n. 22, 1-12-1491, p. 50v).
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bene ad appellare e da parte degli stessi uomini di aver fatto male a sentenziare a quel modo,
assolvendo  Domenico  dalla  condanna.  Inoltre  poiché  Leonardo  di  Aviano,  vicino  di
Premariacco, fu condannato dagli uomini e dal comune ad un conzo di vino per il fatto che
condusse  ser  Sebastiano  de  Filitini  suo  avvocato  nella  villa  di  Premariacco  per  vedere  la
querela sul punto per il quale ha un contrasto con il predetto comune ecc., dalla quale condanna
lo stesso Leonardo appellò al  capitolo  ecc.  Anche sentito  Leonardo e sentiti  gli  uomini  del
comune  presentatisi  in  capitolo  per  gli  stessi  reverendi  sopra  la  presente  questione,  fu
dichiarato da parte dei reverendi a favore di Leonardo che aveva bene appellato ed il comune
male sentenziato, assolvendo così  Leonardo dalla condanna. In fine nella casa di Leonardo nel
giorno  e  nella  festa  di  san  Paolino  guadagnarono  al  gioco  una  grossa  somma  contro  le
disposizioni dello statuto del comune, fu condannato in una secchia e mezza di vino in favore del
comune suddetto. Desiderando poi conservare e mantenere i rispettivi statuti agli stessi uomini e
non venir meno in nulla ecc., dichiararono Leonardo giustamente condannato dagli uomini, così
ordinando e stabilendo che d'ora in poi non possano ordinare, imporre e multare se non in una
pena di 8 denari secondo ciò che stabilisce lo statuto”179. Le pene della vicinia non possono
superare gli 8 denari ed entro tale cifra anche le secchie di vino ecc. In questo senso anche la
limitazione numerica delle pecore per il pascolo comune è un compito che supera l'ambito della
vicinia ed interpella il capitolo come ente feudale. Domenico dunque non viene assolto grazie ad
una norma retroattiva,  ma dall'intervento della giurisdizione competente.   Le sedute dell'ente
locale non comportavano la presenza di avvocati a parte i due giurati popolari perché quel diritto
era consuetudinario più che formale. Lo stesso decano poteva non sapere leggere, scrivere né far
di  conto  e  quindi  suggestionabile  dalla  competenza  magari  strumentale  di  un  avvocato.
L'animosità,  tanto  più accesa,  quanto più  puntuale  e  partecipativa,  produceva un primissimo
grado di giudizio davvero al livello della porta accanto.  La formalità del diritto è ciò che si
chiede per la garanzia della giustizia. In seguito si imporranno un cancelliere e la trascrizione
almeno delle sentenze, quindi la partecipazione degli avvocati  e perciò di giudici sempre più
competenti.  Questa  accondiscendenza  alla  giurisdizione  paesana  nasce  dalle  rivendicazioni
comunali parallele a quelle feudali in attesa di una definitiva riunificazione istituzionale.

Quelli di Premariacco “*partecipano alla vicinia con armi contro la disposizione del capitolo
e le antiche consuetudini  di  detta villa”.  Il  decano poi quando siede in vicinanza non viene
minimamente rispettato  “*dagli stessi vicini” e si scambiano parole ingiuriose senza controllo
ecc. “*Si decise che se qualcuno dei vicini d'ora in poi accederà alla vicinia con armi e porterà
armi in vicinanza, sull'istante quel tale sia condannato e lo si consideri come condannato in e
per  40  denari  irriducibilmente  da  prendersi” e  da  versarsi  al  capitolo  “*e  se  qualcuno  si
permetterà di fare ingiuria al decano oppure agli altri ufficiali” nell'esercizio delle loro funzioni

179AMC  Def n.  22,  30-6-1493,  p.  162.  30-6.  “Condemnatio  contra  homines  de  Premariacho  excedentes  numerum
pecudum XXXII. Pro illis de Premariacco. Quia quotidie oriuntur lites et differentie ac condempnationes inter homines et
vicinos ville Premariaci capituli jurisdictionis ob pecudes tenendas ab eis in ipsa villa, ideo prefati domini huiusmodi lites
et  differentie  omnimode inter  predictos  homines  et  vicinos  predicte  ville  ac  scandala  que evenire  possint  inter  eos
occasione premissa, ne continuerint sed super numeris factis et fiendis circa predictas pecudes tenendas, diffinierunt
determinaverunt statuerunt et ordinaverunt presentibus omnibus pene vicinis ipsius ville et hoc petentibus pro bono pacis
et concordio ac voluntate dicte ville quod deinceps  nullus vicinus seu habitans ipsius ville possit valeat aut presumat
tenere in dicta villa ultra numerum quadraginta pecudum, videlicet unusquiusque vicinus et habitator ville predicte possit
et valeat tenere in ipso loco pecudes XL et si quis cum ipsis vicinis  tenuerit  pecudes ultra numerum supradictus XL
pecudum, yllico cedat ad penam XL denariorum et sit in ipsa pena condempnatus que pena XL denariorum cedat domino
gastaldioni capituli pro ipso existenti. Item attento quod prefati homines et commune de Premariacho condempnaverunt
Dominicum Sacharum eorum vicinum in duobus congiis  vini  quia tenet  ultra XXXII  pecudes,  a quo ipse  Dominicus
appellavit ad capitulum. Super qua condempnatione constitutis ipsis hominibus in capitulo coram ipsis dominis ex una et
ipso Dominico ex altera et bene ac diligenter cum suis juribus et allegationibus et petitis, auditis et intellectis et auditis
audiendis in re huiusmodi per ipsos dominos fuit declaratum per ipsum Dominicum bene appellatum et per ipsos homines
male sententiatum, absolvendo ipsum Dominicum ab ipsa condemnatione. Item quoniam Leonardus de Aviano vicinus
Premariachi  fuit  condempnatus  a  predictis  hominibus  et  communi  in  uno  congio  vini  pro  eo  quod  conduxit  ser
Sebastianum de Filitin eius advocatum ad villam Premariachi ad videndam querelam  locum pro quo habet differentia
cum communi predicto etc., a qua condempnatione ipse Leonardus appellavit ad capitulum etc. Quoque Leonardo audito
et auditis ipsis hominibus communis in capitulo constitutis pro ipsis dominis super huiusmodi re, fuit per ipsos dominos
declaratum per ipsum Leonardum bene appellatum et per commune male sententiatum, ipsum Leonardum absolvendo a
condempnatione predicta. Item ex domo ipsius Leonardi in die et festo sancti Paulini lucraverunt pecunias magnas contra
statuta super communi predicto, fuit condempnatus in una situla vini communi prefato et dimidia. Volentes conservare et
manutenere  statuta  sua  ipsis  hominibus  et  illa  minime  ledere  etc.,  declaraverunt  ipsum  Leonardum  fore  bene
condempnatum mandantes ipsis hominibus et ita ordinantes et statuentes quod de cetero non possint facere mandata et
sibi percipere et mandare nisi in pena denariorum VIII juxta formam consituti”.
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e  ricusano di  obbedire  agli  ordini  del  decano,  sia  condannato  a  mezza  marca  ancora  per  il
capitolo  e  stiano  alle  deliberazioni  del  decano  “*perché  lo  stesso  decano  giura  di  fare
fedelmente il suo dovere e denunzierà ai reverendi ed al capitolo tutti ed i singoli  una volta
avvertiti”. Queste assemblee popolari  avevano un carattere paesano, dove appunto ognuno si
esprime come fosse a casa sua. Era una bella sceneggiata abreativa, ma se si tratta di giustizia c'è
davvero bisogno di istituzioni all'altezza, se non al distacco, degli affari domestici.

Il capitolo acquista un mulino sito sul Natisone presso Premariacco da ser Giovanni Franco
Galli per 90 ducati d'oro, il quale cede 10 ducati per la chiesa in Cividale per il suo anniversario
e lega un terreno sito in  Azzida per il capitolo  “et unum alium terrenum situm in Tercento”-
Tarcetta (Pulfero). Il capitolo e le varie fraterie avevano un futuro in terra proporzionato alla fede
benestante. Se tutti fossero stati ricchi, cioè se avessero messo assieme i propri beni, si sarebbe
realizzata la tanto auspicata parusia.

“*Arresto del decano di Premariacco”. I canonici chiedono di rilasciare “*dal carcere Pietro
Daniele detenuto come decano della villa” e Pietro di Filippo come giurato “*ugualmente per
disobbedienza del comune nel non restituire  il  pegno a Nicolò Giuliano,  ordine emesso dal
comune in pena di 25 lire di soldi dalla restituzione del pegno a detto Nicolò che il comune
pignorò, perché presero in affitto dal capitolo un pezzo di terra nonostante le disposizioni del
capitolo, asserendo di averlo fatto a nome dello stesso e così promettendo di voler rispettare la
giustizia e di stare all'obbedienza del capitolo rimettendosi alla dichiarazione ed alla condanna
da  emettersi  dal  capitolo.  Sentito  questo  i  reverendi,  tenuto  conto  della  disobbedienza  del
comune di non restituire il pegno a Nicolò, sentito che aveva usufruito di quella terra libera per
il pascolo in disprezzo del capitolo e delle sue disposizioni e tenuto conto di tutte le altre cose da
considerare, condannarono il comune alla pena di 25 lire, pena tuttavia che i reverendi, mossi a
compassione, ridussero immediatamente ad una marca di denari da applicarsi, anzi che deve
essere versata per la fabbrica della chiesa e a restituire il pegno a Nicolò con garanzia” . Una
marca corrisponde a 160 denari e 25 lire a 500 denari, dunque una considerevole riduzione. Il
comune  aveva  permesso  a  Nicolò  di  usufruire  di  quel  pezzo  di  terra  che  il  capitolo  aveva
rifiutato di concedere ed i  canonici procedono nientemeno che all'arresto del decano e di un
giurato. Il capitolo, sapendo di esagerare più che per pietà, riduce il tutto cercando di rimettere le
cose in tranquillità.

Gli  ufficiali  di  Premariacco e di Risano.  “*Secondo la consuetudine fin qui rispettata gli
ufficiali  dell'anno trascorso rinunziarono e presentarono i  sottoscritti  negli  uffici  altre  volte
elencati i quali giurarono secondo la forma del diritto”180. L'elezione è annuale e non come nel
comune di Cividale semestrale ed i fine mandato propongono i loro successori come avviene
nella vicinia di Merso. È un modello di comune-vicinia lungo tutto un secolo.

180AMC  Def n.  22,  18-11-1493,  p.  172v.  “accedunt  ad  vicinantiam cum  armis  contra  mentem  capituli  et  antiquas
consutudines  dicte  ville...  ab ipsis  vicinis...  Diffinitum fui  quod si  quis  de  cetero  dictorum vicinorum processerit  ad
vicinantiam cum armis et arma portaverint in vicinantia, illico ipse talis sit condempnatus et pro condempnato habeatur
in et de denariis quadraginta irremissibliter auferendis... et si quis iniuriam fecerit decano vel aliis officialibus... quia ipse
decanus jurat quod fideliter  debitum suum faciet  et  denuntiabit  ipsis  dominis et  capitulo omnes et  singulos premissa
comunicatione”.  -Ufficiali di Premariacco: un decano, 3 giurati e un precone (AMC  Def n. 22, 21-11-1494, p. 206v).
AMC Def n. 23, 20-2-1499, p. 349. AMC Def n. 23, 3-6-1499, p. 361v. “Captio decani de Premariacho... e carceribus
Petrum Danielem detentum tamquam decanum dicte ville...  idem ob inobedientiam dicti communis de non restituendo
pignus Nicolao Juliani iuxta mandatum communis factum in pena librarum solidorum XXV ex restitutione pignoris dicto
Nicolao quem commune pignoravit quia conduxerunt ad affictum a capitulo certam petiam terre non obstantibus mandatis
capituli,  asserentes  se  dicto  nomine  et  ita  promittentes  velle  parere  justitie  et  stare  obedientie  capituli  remissuros
declarationi et  condemnationi  a  capitulo  fiende.  Quibus  auditis  prefati  domini  attenta  inobedientia  communis  non
restituendi pignus Nicolao, audito a pasculandi dictam liberam terram predictam in spretum capituli  et mandatorum
suorum et attendentes aliis  attendendis  condemnaverunt dictum commune in dicta pena librarum XXV, quam tamen
penam dicti domini moti pietate remiserunt illico in una marcha denariorum applicanda et que applicari debeat fabrice
ecclesie  et  ad restituendum pignus dicto Nicolao cum cautione”.  AMC  Def n.  23, 16-12-1500,  p. 395v.  “Secundum
consuetudinem hucusque observatam officiales  anni preteriti  renuntiaverunt et presentaverunt infrascriptos in officiis
alias infrascripis  qui iuraverunt in  forma”.  -“Collatio  beneficii  de Premariacho reverendo Cristoforo a Caballis  ad
beneplacitum capituli”, una volta privato pre Mattia (AMC Def n. 23, 25-2-1502, p. 398).
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