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Cividale nel Quattrocento
Storia religiosa e civile

Storia civile e religiosa X

1-  Altri  centri  e  villaggi  ♣ Raccogliamo  qui  alcuni  accenni  occasionali  a  vari  villaggi,
privilegiando  la  successione  dei  vicari  nelle  vicarie  dipendenti  dal  capitolo  in  partibus
inferioribus con l'esclusione della Slavia Friulana già descritta. 

1250  -Il  signore  di  Zuccola  è  la  famiglia  Spilimbergo-.  La  famiglia  aristocratica  degli
Spilimbergo  proviene  dai  conti  carinziani  Spengenberg  e  si  installarono  in  Friuli  appunto  a
Spilimbergo dopo il mille. La casata gestisce anche il castello di Zuccola appena sopra Cividale.

1263 -Esame di testimoni sull'obbligo che avevano quei delle ville di Prestento, Rubignacco,
Gagliano, Dernazacco, Casale, Ipplis, Carraria e Purgessimo di fare le guardie wuaita alla
città  di Cividale.  Atti  del notaio Domenico in Prestento e Cividale-.  Sono le ville  attorno a
Cividale  che hanno la possibilità  di  rifugiarsi  entro le mura in momenti  di  emergenza e per
questo hanno l'obbligo di partecipare alla guardia ed alla difesa delle mura, porte, bastioni, torri
ecc. 

1274 -Esame testi per questione insorta tra Giovanni di Zuccola e la comune di Cividale da
una parte e Volrico figlio di Marquardo di Soffumbergo e suoi coloni se siano tenuti a fare la
guardia alla città di Cividale e gli conobbe di sì-. Le negligenze al riguardo sono frequenti e le si
vorrebbe fondate su qualche privilegio, che però va documentato.

1322 -Gagliano ha la chiesa di Santo Stefano con camerari o fabbricieri; locazione censo 2
staia di frumento-. Il reddito è assai limitato. 

“*Locazione di una canipa in Moimacco inutilizzata situata nella centa di Moimacco” ad un
certo Moro “fu Tonsi di Moimacco quale massaro”, per un censo annuo di un denaro e mezzo
per  il  capitolo.  Confina da  una parte  con la  canipa  dei  figli  “*di  fu  Michele  di  Moimacco,
dall'altra  vi  è  il  terreno  coltivato  da  Pietro  Strizzolo,  la  via  pubblica  ecc.”.  La  centa  di
Moimacco è un punto fortificato che comprende la zona della chiesa ed al suo interno ci sono
opportunamente delle cantine, fra cui questa inutilizzata che ora viene affittata.

Brunisso di Gagliano vende mezza vigna  “*presso il  monte che detto  'Cuel taront'  (colle
rotondo), salvo il diritto del monte”. Il nome deriva dalla forma.

“*Del permesso concesso a pre Leonardo di recarsi ad Avignone” per risolvere la questione
sulla  pieve  di  Buia contro il  cappellano del  patriarca  (Ludovico  della  Torre 1359-1365) pre
Ludovico Russino. Leonardo è mansionario in Cividale. Lo appoggiano i testimoni, il capitolo ed
il comune di Cividale. Prima ci si recava a Roma sede della curia papale, ora ci si deve recare ad
Avignone, un pellegrinaggio di oltre un mese a cavallo.

“*Accordo conclusivo del capitolo e di pre Giovanni di Moimacco riguardo all'incarico di
dapifero”. Pre Giovanni è dapifero o sovrintendente della mensa capitolare dal 1368 dalla festa
di sant'Ermacora per un anno; dovrebbe essere scaduto da più di tre mesi. Di solito i contrasti
nascevano da un malinteso amministrativo sullo stipendio o sulla tenuta dei conti.  Il capitolo
viene  da  una  concezione  comunitaria  quasi  monastica  dai  tempi  di  san  Paolino  in  poi  nel
tentativo di persuadere i canonici a non vivere in concubinato; di tale modello, mai realizzatosi
completamente, è sopravvissuta la mensa comune anche per il risparmio garantito.

“Locatio canipe *pustota situata nella centa di Santa Maria di Moimacco” a Mario del posto;
confina con la canipa di Martino Marcolino di Moimacco e la canipa di Moro e la canipa di
Chimelli  e  la  canipa  di  Guerra  “*e  vi  è  pure  un  certo  spazio  erboso  del  capitolo”.  Ne
conosciamo la funzione.

“Locatio” di casette e della canipa a Firmano per la chiesa locale di San Giovanni. La canipa
è sita  “*nella centa di Firmano presso il primo orto della centa”. Deve versare 6 denari alla
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chiesa  di  San  Giovanni  “*per  diritto  di  censo”1.  La  centa  di  questo  piccolo  paese,  che
comprende al suo interno la chiesa di San Giovanni, si trova su una forra del Natisone in uno
spazio bellissimo se le iniziative edilizie in atto non lo deturpano. 

“*Donazione del censo” di 4 conzi “*di vino alla prebenda canonicale di seconda sorte”. Il
can. Nicolò Giuliani di Cividale offre un tanto su di un suo campo sito in Grupignano con le case
sopra edificate, al  Poç, in suffragio dell'anima sua. Altri tre conzi di vino su un orto sito  “in
arya” suddetta edificata. In borgo San Pietro presso il cimitero della chiesa di Santo Stefano “et
braidam domini Ribisini”, dona una casa ed altri conzi di vino, sempre per la prebenda “secunde
sortis”, su altri mansi e beni. I canonici facevano a gara per consolidare le donazioni capitolari
non solo a  garanzia  di un aldilà  privilegiato,  ma pure per il  prestigio temporale  dell'istituto.
Religiosi  e  laici  di  una consistenza  economica  adeguata  percepivano la  loro fede come una
specie di Gerusalemme celeste che tale era nella sublimazione di quella terrestre, un po' come la
risurrezione dei corpi. Le prebende sono classificate in gruppi di “sortes”-scelte.

“Locatio” di una canipa pustota in Moimacco “Girardo in centa tamquam massario”; da una
parte c'è la canipa di “Çuanelli”, dall'altra la canipa di Andreani di Moimacco, dall'altra la via
pubblica e in fine c'è il  “baiarçum capituli” per 6 denari  “*ed all'appaltatore del quartese di
detta chiesa” due denari nella festa di san Biagio. Il destino di questa canipa è assai incerto,
rimanendo spesso pustota o infruttuosa.

“*Dote  dell'altare  di  San  Giovanni  Battista  nella  chiesa  di  Santa  Maria  di  Orzano”.
Ottobono  dà  autorizzazione  ad  Andreuzzo  priore  e  a  Giovanni  fu  Pascutti  camerario  della
fraterna  di  Santa  Maria  “*di  Orzano di  costruire un altare  nella  chiesa  di  Santa  Maria  di
Orzano” , i quali danno mandato al decano del capitolo di ricevere per l'illuminazione di detto
altare e per far celebrare ogni mese una messa, il quartese di 4 campi arabili contigui esistenti nei
luoghi infrascritti,  “*nel luogo chiamato Tomba bona di Orçan”  e Moimacco e Premariacco.
Confini:  via  pubblica,  il  campo  di  Odorlico  “quondam Çilii” di  Moimacco,  la  proprietà  di
Nicolò Rapoti ecc, “*possiede la moglie di fu Moro” di Moimacco. Questo Moro aveva affittato
la canipa del capitolo nella centa di Moimacco, dove pure ne possedeva una propria. Qualsiasi
chiesa si adornava col tempo di numerosi altari dovuti alla devozione di famiglie provate dai
travagli  della  vita  e  che potevano permettersi  donazioni  di  qualche  consistenza.  La gente  in
genere usufruiva di messe celebrate per l'iniziativa della comunità, di confraternite e di singoli
donatori,  ma prima che si  attivi  per le cosiddette  messe di  suffragio con offerta  ad unguem
bisognerà attendere il secolo XVIII inoltrato, quando cioè la gente avrà assimilato il concetto di
purgatorio in corrispondenza ad una maggior disponibilità economica, così, appunto, da poter
pensare e solidarizzare con il destino dei propri cari in quell'appendice temporale dell'aldilà. Chi
non ha i mezzi non ha neppure spazio per sentimenti normali e non perché non ne soffra, ma
perché  non  gli  risultano  praticabili.  La  fatalità  è  una  rassegnazione  che  nessuna  fede  può
riscattare, perché la fede, pur una grazia, suppone la possibilità di recepirla; per credere bisogna
essere uomini e la fede ti perfeziona non ti fa. Se così stanno le cose la vera fede sono i poveri.

Testamento  di  Nicolò  “quondam Jacobi  de  Thoryano”.  Nella  canipa  di  ser  Giovanni  di
Savorgnano a Cividale, sceglie la sepoltura presso la chiesa di San Martino di Torreano e lega
alla  chiesa  8  denari  aquileiesi  su  un  prato  sito  (...)  nelle  pertinenze  di  Torreano  con  censo
perpetuo per suo anniversario; a fra Francesco di Milano dei frati predicatori lascia 40 denari
perché celebri messe  “pro anima sua”. Le sue due figlie Caterina e Domenica devono essere
dotate con 16 marche ciascuna. La moglie Maddalena deve essere “*padrona e a servizio nella
casa e sui suoi beni” finché vivrà  “*onestamente e continuerà a vivere come vedova”. Erede
universale dei suoi beni Ponteni suo figlio che se muore in età pupillare gli subentrano le figlie o
una di esse quella che sopravvive ecc. A quei tempi il patrimonio-dote faceva il matrimonio. Sui
sentimenti,  per  nulla  assenti,  s'imponeva  la  realtà  di  fatto.  Il  matrimonio  rispondeva
all'imperativo naturale della riproduzione per cui doveva abbarbicarsi al patrimonio. I cosiddetti

1AMC Perg t. IV, 1250. AMC Com n. 03, 5-5-1263. AMC Com n. 03, 25-7-1274. AMC Perg t. XI, 21-11-1322. AMC
Def n. 03, 19-1-1362, p. 92.  “Locatio canipe in Muymacho pustote site  in centa de Muymacho...  quondam Tonsi de
Muymacho tamquam massario...  quondam Michaelis  de Muymacho,  altera est  terra quam colit  Petrus Strizulus,  via
publica etc.”. AMC Def n. 01, 20-11-1364, p. 151. “prope montem qui dicitur 'Quel taront', salvo iure montis”. AMC Def
n. 01, 3-12-1364, p. 156v. “De licentia data presbitero Leonardo eundo Avinonem”. AMC Def n. 04, 31-10-1369, p. 152.
“Finis capituli et presbiteri Iohannis de Muymacho de offitio dapiferi”. AMC Def 04, 26-2-1370, p. 71.  “pustote site in
centa Sancte Marie de Muimacho... et est quoddam bayarçum dicti capituli” . AMC Def n. 04, 30-4-1370, p. 185.  “in
centa de Firman apud primum ortum cente... iure censis”.
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matrimoni clandestini erano concepibili in quanto potevano abbinare sentimenti e mezzi appunto
all'insaputa  dei  genitori,  che  alla  fine  condividevano.  La  vedova  era  considerato  uno  status
religioso promettente e risposarsi significava rinunciare ad una vocazione. 

L'altare  di  San  Giovanni  Battista  nella  chiesa  di  Santa  Maria  di  Orzano.  “*Antonio  fu
Andreutti e Vito fu Bertoli di Orzano quali sindaci e procuratori del decano, degli uomini e del
comune della villa di Orzano”, sulla base del contratto steso dal notaio Nicolusso di Cordovado
sollecitano i  camerari  della  confraternita  di  Santa Maria di Orzano a chiedere al  capitolo di
provvedere  “*di sana pianta alla illuminazione dello stesso altare e alla celebrazione di una
messa”,  destinando  a  tal  fine  “*quattro  campi  contigui  situati  dalla  parte  di  Orzano”.
L'illuminazione era costante e non c'era iniziativa che non trovasse la sua giustificazione in un
reddito fondiario; nulla che fosse lasciato allo zelo dei devoti o della confraternita, perché lo zelo
non era uno stato d'animo praticabile allora come oggi un motore spento senza carburante.

Testamento di Giovanni detto Cogle “*originario di Leproso”. Sepoltura in San Floriano di
Gagliano. Alla confraternita di Santa Maria di Gagliano mezza marca di denari “*per una volta
sola”. Gli eredi ogni anno devono “*fare due elemosine ossia le settimine con criterio e buon
senso secondo il diritto consuetudinario della villa di Gagliano”. A tutti i parenti, che hanno
diritto,  10 soldi  di  piccoli  veronesi  e  rimangano contenti  della  loro porzione.  I  figli  Nicolò,
Natale e Fosca ed i nipoti figli “quondam Dominice eiusdem filie” eredi universali su tutti i suoi
beni mobili  ed immobili.  Fosca deve essere dotata  per contrarre  matrimonio.  Se uno di loro
muore prima della maggiore età l'eredità vada a tutti gli altri. “*Se invece morissero tutti in età
pupillare, che Dio non voglia, a tutti i sottoscritti Lorenzo padre dei detti Nicolò, Natale e Fosca
eredi suoi suddetti”. Questi testamenti hanno come centro la dote della moglie che finché vive
vanta il diritto di gestirla a sua discrezione. Si chiama dote e non, alla longobarda, morgengabe,
cioè il dono del mattino da parte del marito, ma risente della stessa prassi che sopravvive proprio
nell'autonomia della moglie. 

“*Nicolò fu Manfredino de Latorre. Nella casa del comune. Presenti Iacobo quondam Vidoni
de Vado, Paulutio quondam Çuglanutti de Chararia, Mathiussio pellicciario quondam Iohannis
de Chararia, Apostolo quondam Çuanini de Valançan et Blasutto quondam Pascutti de Galliano
testibus et aliis. *Nicolusso fu Pascutti di Gagliano al costo di cinque marche e di 40 denari di
moneta aquileiese, che accolse del tutto d'accordo e come fu dichiarato da Nicolò fu Manfredini
de Latorre... rinunziando” ad ogni ricorso ecc., vendette una vigna di Gagliano sul monte detto
Fratta,  “*salvo  il  diritto  del  monte”.  Confina  con  la  vigna  “Coculi  de  Açano”,  il  prato  di
Giacomo  “quondam Bernardi” di  Cividale,  la via  pubblica ed una  vigna di  detto  venditore,
“*tramite una tale Zenutta ed il resto sono beni comuni”2. Il capitolo, quando ha dei soldi in
surplus, li investe, come tutti allora, in proprietà terriere.

“*Locazione di un terreno con uno spazio per cortile, orto, case ecc. in Clastra per la chiesa
di Santa Maria di Curia fatta a Paolo di Clastra”. Paga 2 staia di frumento e 9 lire di denari
aquileiesi per l'anno in corso e per il prossimo anno “*un agnello e da quattro anni in poi uno
staio di avena oltre il censo precedente”. La gradualità del censo suppone un terreno bisognoso
di miglioramenti consistenti e di case abitabili, promessi d'altronde dall'affittuario. 

Pre Giovanni di Moimacco prebendato rinuncia all'ufficio di dapifero del capitolo ed  “*a
tutte e singole le entrate come biada, vino, denari ed a qualsiasi altro reddito che incassò come
titolare dell'ufficio di dapifero”. Ogni ufficio aveva la sua dotazione prebendaria.

2AMC Def n. 04, 7-10-1370, p. 211v. “Donatio census... vini canonicali prebende seconde sortis”. AMC Def n. 05, 26-2-
1371, p. 222. “et quartesario dicte ecclesie”. AMC Def n. 06, 18-5-1372, p. 65. “Dos altaris Sancti Iohannis Baptiste in
ecclesia Sancte  Marie de Orçan... de Orçan costituendi unum altare in ecclesia Sancte Marie de Orçan...  ubi dicitur...
possidet uxor quondam Mori”. AMC Def n. 06, 12-8-1372, p. 77v. “domina et massaria in domo et bonis suis... oneste et
vidualem duxerit vitam”. AMC Def n. 09, 20-2-1372, p. 1025. “Anthonius quondam Andriutti et Witius quondam Bertuli
de Orçan tamquam sindici et procuratores decani, hominum et communitatis ville de Orçan... de novo pro luminaribus
ipsius altaris et pro celebrando quolibet mense super ipsum altare unam missam, quattuor campos contiguos sitos in
parte de Orçan”.  AMC Def n. 06, 10-1-1373, p. 1023v.  “qui fuit de Levrosio... semel tantum...  facere duas elimosinas
sive sitiminas rationabiles et competentes iure consuetudinis ville de Galliano... Si vero omnes, quod absit, decederent in
pupillari  etate,  ipsis  omnibus  subscriptis  Laurentio  patri  dictorum  Nicolai,  Natalis  et  Fosche  suorum  heredum
predictorum”.  AMC  Def n. 06, 2-2-1373, p. 1026. “Nicolaus quondam Manfredini de Laturre. In domo communis...
Nicolussius quondam Pascutti de Galliano pretio et foro quinque marcharum et quadraginta denariorum aquileiensis
monete qui totum fuit contentus et confessus a Nicolao quondam Manfredini de Laturre... renuntians... salvo jure montis...
mediante quadam Zenutta et alia sunt communia”.
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Foglio volante.  Sul retro è riportata la compravendita di un  “bayarçum” in Moimacco da
parte  della  chiesa di Santa Maria  di  Moimacco per 3 marche,  versate al  sarto Giovanni e a
Donato di Moimacco, pagando “singulis annis” al prete di Moimacco un pesinale di frumento e
due denari. Giovanni, “dictus Moy quondam Bortholotti de Bultinico”, riceve 3 marche da Minio
“quondam Bertholotti” di  Moimacco che le  accetta  a nome della  chiesa di  Moimacco.  Si è
migliorato lo stipendio del vicario per ora ancora delegato dal capitolo di Cividale, dove risiede.
Prima o poi, se si vuole che risieda sul posto, bisogna provvederlo di una casa canonica in paese.

Gli uomini e la contrada di Orsaria si rifiutano di andare a lavorare  “*fuori dai confini del
distretto di Cividale per l'urgenza che ora impone la guerra in atto (1384) e ciò per privilegio
speciale di detto decano e degli uomini di Orsaria. Gli risposero che non sono tenuti a fare ciò
per obbligo, ma che vogliono fare un tanto solo per questa volta come favore particolare ma
non per obbligo, né per questo intendono recare pregiudizio al loro diritto ecc. I quali deputati
risposero che faranno questo per favore e non per obbligo,  né intendono che per questo ne
segua un qualsiasi pregiudizio al loro diritto”3. Il “favore” serve a coprire l'automatismo del
diritto  tradizionale:  bastano  due  eccezioni  consecutive  perché  si  trasformi  in  consuetudine.
Questo favore non ha nulla a che fare con la nostra generosità; ha la funzione di un atto formale
che di sua natura non dà seguito ad una tradizione. Si sopporta il favore  come si sopporta la
tortura:  serve  a  garantire  la  verità  del  diritto.  La  memoria  allora  era  fortissima,  ma  come
pregnanza del presente, la cui genesi storica era appena percepita dagli intellettuali, non ancora
dai rustici.

“*Divisione dei beni tra il rev.do Stefano canonico e Bartolomeo, Leonardo e Francesco
fratelli”. Presenti come testimoni ser Odorico di Udine cancelliere del patriarca, ser Durazzo de
Atems e Giovanni di Cergneu (de Çergno). Il rev.do Stefano canonico e Bartolomeo da una parte
e  Francesco  e  ser  Leonardo  mansionario  di  Cividale  dall'altra,  fratelli  e  figli  di  Pietro  di
Soffumbergo, volendo dividere i beni, fecero due parti. Nella prima: “*una collina tondeggiante
(Çuchum) con prato attorno casa sul monte di Soffumbergo, lo stesso a Brischis (Brixia) un
manso retto un tempo da Ermacora di detta villa, poi un manso in Costa retto da Leonardo.
Inoltre un prato sito sul monte di San Lorenzo e questa parte pervenne a ser Leonardo ed a
Francesco  e  la  scelsero  come  loro  parte.  Nell'altra  parte  poi  posero  un  manso  sito  in
Raschiacco che era condotto da Cristiano di Soffumbergo. Un manso sito in Camino sotto i
Belgrado che era coltivato da Peleatto e dal nipote dello stesso di Camino. Poi in Fiumicello un
altro  manso  che  era  coltivato  da  Giovanni  Manç  e  da  Moretto.  Un  prato  in  Moldiaria
(Malbiergia). Un prato sotto Soffumbergo nel luogo detto Olariis e questa parte nella parte del
rev.do Stefano e Bartolomeo fratelli dei suddetti la stessa parte la scelsero come loro parte e
della stessa si dichiararono soddisfatti.  Le dette parti  promisero a vicenda all'altra parte di
garantire per la parte assegnata e per il diritto ecc.”. Che in due casate aristocratiche si contasse
un ecclesiastico per parte conferma la strategia ereditaria del tempo; questi  due non avevano
famiglia e la rispettiva eredità prima o poi sarebbe finita al capitolo, magari per donazione come
sottintendeva il permesso di testare che il capitolo concedeva.

“*Sul  fatto  della  comunità  di  Gagliano  che  chiede  al  comune  di  Cividale  di  obbligare
ciascun  uomo  della  vicinanza  di  Gagliano  a  pagare  la  propria  rata”4.  Le  turbolenze  nel

3 AMC Def n. 09, 10-10-1373, p. 69 v. “Locatio terre cum sedimine Clastra ecclesie Sancte Marie de Curia facta Paulo
de Clastra... unum agnum et a quatuor annis supra unum starium avene ultra predictum censum”. AMC Def n. 09, 10-6-
1374, p. 108v.  “de omnibus et singulis blado vino pecuniis  et aliis  rebus quibuscumque quod ad manus pervenerunt
ratione officii dapiferi”. AMC Def n. 10, 28-3-1383, p. 1. AMC Def n. 10, 30-11-1384, p. 25. “citra oram Civitatis per
necessitatem que nunc imminet propter guerram presentem et hoc de gratia speciali dicti decani et hominum de Orsaria.
Responderunt quod non tenentur facere hoc de iure, sed hoc pro hac vice bene volunt facere pro gratia speciali, sed non
ex debito, nec propter hoc intendunt preiudicare eorum iuri etc. Qui deputati responderunt quod hoc facient de gratia et
non de iure, nec intendunt quod propter hoc nullum habeant preiudicium”.
4AMC  Def n.  10,  3-6-1388,  p.  43v.  “Diffinitio  bonorum  inter  dominum  Stephanum  canonicum  et  Bartholomeum,
Leonardum et Franciscum fratres... unum Çuchum cum bayarçio de curia super montem Soffumbergi, item Brixia unum
mansum rectum olim per Machoram de dicta villa, item unum mansum in Questa rectum per Leonardum. Item unum
pratum situm supra montem Sancti Laurentii et hec pars pervenit in parte ser Leonardo et Francisco et eam elegerunt pro
sua parte. In alia vero parte posuerunt unum mansum situm Roscacho qui regebatur per Christianum de Soffumbergo.
Unum mansum situm in Chamino de sub Belgrado qui colebatur per Peleattum et nepotem eiusdem de Camino. Item in
Flumisello unum mansum qui olim regebatur per Iohannem Manç et per Morettum. Unum pratum in Malberga. Unum
pratum sub Soffumbergo ubi dicitur Olariis et hanc partem in parte domini Stephani et Bartholomei fratrum predictorum
ipsam pro eorum parte eligerunt et de ea contenti fuerunt. Promiserunt dicte partes vicissim alteri manutenere pro sua
rata  ac  iure  etc.”.  AMC  Com n.  08,  2-3-1412,  p.  17.  “Super  facto  communitatis  Gagliani  petentis  per  istam
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patriarcato  aquileiese  erano  permanenti  e  per  la  difesa  era  necessario  che  ogni  villaggio
contribuisse per la sua parte. 

“*Noleggio del cavallo di Guarnerio fabbro il quale cavallo fu usato nel contesto del sig.
Corrado Boiani per recarsi dal conte di Ortemburg e fu per ben due volte in Ungheria per cui
chiede”  di essere ricompensato.  Quindi richieste  di uno di  Gagliano per  i  danni  subiti  nella
canipa. La famiglia Boiani è qualificata dalla professione militare dei suoi membri il più famoso
dei quali è il  miles Corrado. L'esistenza di stazioni lungo il viaggio permetteva ai cavalieri di
cambiare cavalli, purché l'intera comitiva non si concedesse adeguato riposo.

Quelli di Prestento non vogliono fare la guardia in Città, pur avendo terreni in affitto per tale
incombenza,  “*per cui siano costretti”.  Idem gli uomini di Premariacco  “*che non vogliono
trasportare pietre fino a borgo San Pietro”. Multarli.  La guardia alle porte, alle torri e sulle
mura  nonché  consolidare  ed  estendere  le  fortificazioni  erano  i  compiti  delle  ville  vicine  a
Cividale. Siamo alla vigilia del passaggio della patria del Friuli sotto Venezia.

“*Sulle cose proposte dalla comunità di Ipplis che richiede il permesso di interrompere i
guadi  del  Natisone  ed  anche  chiede  che  se  per  altro  motivo  vengono  violati  che  abbiano
l'autorità di pignorarli e se non permettono loro di impugnarli che vengano arrestati e tradotti
in Cividale Austria. Inoltre nella stessa circostanza fu ordinato dal comune alla comunità di
Ipplis di interrompere gli stessi guadi e che pure gli abitanti di Ipplis, Firmano, Oleis e delle
altre  ville  abbiano il  pieno potere di  pignorare coloro che violano gli  stessi  guadi.  E se si
lasciano pignorare bene, altrimenti siano presi di persona e condotti a Cividale Austria, coloro
ai quali il  sig. gastaldo diede il permesso ecc.”. I guadi erano passaggi controllati  sul fiume
Natisone e interromperli, se rafforzava le difese, obbligava pure a ricostruirli a proprie spese, ma
poteva risultare un'ottima occasione per sfuggire al mercato cividalese, nel qual caso era compito
delle vicinie impedirli o denunciarli.

Quelli di Risano “*sono d'accordo con gli udinesi”. I rustici poi “*devono partecipare alla
guardia” in Cividale5. Nel 1420 si conclude la storia più o meno gloriosa del patriarcato  e la
Patria  del  Friuli  passa  sotto  Venezia  nella  prospettiva  storica  di  una  maggior  sicurezza  e
sviluppo.

“*Sulla richiesta di quelli di Gagliano che si raccomandano per le modalità del placito e sul
fatto delle mura. Che s'incarichino due che s'incontrino con il capitolo pregando i capitolari di
voler tenere il placito in giorno festivo”. Il placito all'inizio era una celebrazione giuridica di
controllo  della  popolazione,  poi  trasformatosi  in  placito  arcidiaconale  con  tutto  l'apparato
giuridico di un tribunale, anche se a prevalente carattere religioso. 

In Gagliano ci  sono 28 campi che spettano al  gastaldo per potestà e giurisdizione,  “*per
quanto  riguarda  gli  altri  campi,  che  spettano  alla  confraternita  (fradium),  competono  alla
giurisdizione (teradio) di Gagliano, salve le giurisdizioni della decania”. Anche il compenso del
gastaldo si fonda su redditi fondiari adeguati.

“*Sulla  questione  di  quelli  di  Moimacco.  Che  si  emetta  un'ordinanza  che  nessuno  osi
interrompere il corso dell'acqua che passa per Moimacco sotto pena di una marca”; metà a chi
denuncia. Deviare il flusso d'acqua a monte di un torrente era una prassi facile e fonte continua
di litigi. A parte l'irrigazione, dell'acqua avevano bisogno i mulini, i battiferro, gli stessi animali
da pascolo. Bisognava rispettare una tradizione che purtroppo doveva fare i conti prima di tutto
con il vantaggio di chi sta a monte.

“*Ser  Francesco  de  Claricinis  e  Benedetto  Boch  deputati  altre  volte  d'andare  dal  sig.
luogotenente  sul  fatto  della  rissa  di  Moimacco,  riferirono  che  una  volta  raccomandata  la
comunità  al  sig.  luogotenente,  il  sig.  luogotenente  rispose  che,  tenuto  conto  del  danno
perpetrato dagli uomini di Moimacco alle soldatesche del sig. Lorenzo di Codignola, insistevano

communitatem cogi quoslibet homines de vicinatia Gagliani ad solvendum eorum ratam”.
5AMC  Com n.  08, 7-3-1412, p. 18. “Naulum equi Guarnerii  fabris  qui equus fuit  cum domino Conrado Boyano ad
comitem de Ortemburg et fuit bis in Hungaria pro quo petit”. AMC Def com n. 01, 18-7-1418, p. 19v. “ergo cogantur...
non volentes deducere lapides ad burgum Sancti Petri”. AMC Def com n. 01, 2-12-1418, p. 31.  “Super propositis per
partem communitatis  de  Iplis petentis  licentiam ut  vada  Natisse rumpantur  et  etiam petentis  quod si  aliqua  causa
frangentur quod auctoritatem habeant eos pignorandi et si non permittentur se impugnare quod capiantur et ducantur ad
Civitatem Austriam. Item ibidem data fuit per communitatem communitati de  Iplis frangendi ipsa vada et quod etiam
habitantes in villis Iplis, Firmani, Wellijs (Oleis) et aliarum villarum habeant plenam libertatem impignorandi rumpentes
ipsa vada. Et si permittent se pignorari bene, casu quo non capiantur in persona et ducantur ad Civitatem Austriam
quibus dominus gastaldio consensit etc.”. AMC  Def com n. 01, 6-9-1419, p. 72.  “sunt concordes cum Utinensibus...
Rustici debent facere custodia”.
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che per compensare il danno fatto tanto delle persone quanto dei cavalli, pagassero 100 ducati e
siccome fu detto dagli ambasciatori che la stessa villa non assurgeva al valore di 100 ducati ed i
villani erano poveri, il  sig. luogotenente disse che gli stessi ambasciatori spiegassero queste
cose  alla  comunità  ecc.  e  che  si  provveda.  Si  decise  di  mandare  un  ambasciatore  al  sig.
luogotenente perché risponda loro come la comunità...  (testo interrotto). Si decise di emettere
una grida nella zona e nei borghi che nessuno dopo i rintocchi della campana della sera vada in
giro senza una candela accesa ed apertamente e che se qualcuno sarà sorpreso in giro e non
intende rispondere che allora e per quel motivo se le guardie (excubitores) lo percuoteranno e
magari uccidendolo che non venga punito. Se poi dovessero rispondere allora saranno puniti a
discrezione del consiglio”6. È la stessa procedura stabilita per girare in Cividale durante la notte.
Il buio allora era uno status notturno normale, a parte qualche incendio paventato più che mai.
Una  sensazione  simile  si  è  vissuta  durante  la  seconda  guerra  mondiale  per  la  straordinaria
sorpresa  al  riattivarsi  dell'illuminazione  pubblica  all'avvento  della  pace.  Interessante  se  non
drammatico il valore complessivo del villaggio di Moimacco, fenomeno da generalizzarsi per
l'intero Friuli.

“*Sulla biada da presentarsi dagli uomini di Moimacco al sig. Lorenzo Codignola per la
rissa intercorsa tra gli uomini di Moimacco ed i saccomanni dello stesso sig. luogotenente” .  E
si  ritorna “*sulla biada dei  cavalli  da provvedersi  da parte  degli  uomini  di  Moimacco e di
Bottenicco  al  sig.  Lorenzo  Codignola.  Si  decise  di  ordinare  agli  uomini  di  Moimacco  di
consegnare questa avena ed allora si provvederà se alcuni delle altre ville che ivi contribuirono
alla rissa, siano tenuti a contribuire alla riparazione del danno”. Questi addetti al trasporto che
con licenza del luogotenente andavano prelevando per le ville delle derrate con compensi ridicoli
a giudizio della popolazione tanto da costituire un vero saccheggio, sono protetti e ricompensati
da un nuovo prelievo forzato:  “Per quae peccavit  quis per haec et  torquetur”  (Sap  11,5).  La
rivolta delle popolazioni è il segno che si è superato ogni limite tollerabile ed il segno che si
tratta purtroppo solo di una rivolta è la punizione a cui sono sottoposti.  Oltre alle derrate, la
popolazione si vedeva costretta a cedere le proprie case per alloggiare coloro che le avrebbero
pure dissanguate. Infatti è ricorrente la ricerca “*di alloggiamenti per la fanteria”.

“*Sul fatto del paramento liturgico e del calice richiesti dagli uomini di Campeglio. Si decise
di consegnare questi apparati liturgici ai richiedenti a patto che promettano che se ed in quanto
il  comune  per  questa  consegna  possa  incorrere  in  un  danno,  che  lo  stesso  sia  garantito” .
Quando un oggetto è prezioso poco importa la sua sacralità. Di solito ne approfittano i locali e
magari dei saccomanni dati i tempi turbolenti.

“*Sul fatto degli uomini di Remanzacco che dicono che quelli di Udine pretendono che si
rechino  a  Udine  al  giardino  ad  eliminare  la  sterpaglia.  Che  si  informi  il  luogotenente”7.

6AMC Def com n. 01, 24-2-1423, p. 25v. “Super facto hominum de Gaglan recomittentium se in facto del playt et in facto
muri. Quod deputentur duo qui sint cum capitulo rogantes ut velint ponere li playt ad diem festum” . AMC Def com n. 01,
20-9-1423,  p.  93.  “de aliis  vero  campis  qui  ad  fradium spectant  spectant  teradio  de  Gaglan  salvis  jurisdictionibus
decanie”. AMC Def com n. 01, 22-8-1425, p. 94.  “Super facto illorum de  Muimaco. Quod fiat una proclamatio quod
nullus audeat rumpere aquam que vadit Muimacum sub pena unius marche” . AMC Def com n. 02, 27-8-1426, p. 58. “Ser
Franciscus de Claricinis et Benedictus Boch deputati alias ad dominum locumtenentem super facto  risse de Muymacho,
retulerunt quod, facta communitate recomissa domino locumtenenti, dominus locumtenens et dixit quod attento damno
facto per homines de Muymaco gentibus domini Laurentii de Codignolla instabant pro refectione damni tam personarum
quam equorum solverent ducatos centum et cum per ipsos ambasciatores dictum foret quod ipsa villa non erat valoris
centum  ducatorum  et  villani  essent  pauperes,  dominus  locumtenens  dixit  quod  ipsi  ambasciatores  hec  dicerent
communitati  etc.  et  quod  provideatur.  Diffinitum  fuit  quod  mittatur  ambasciator  ad  dominum  locumtenentem  quod
respondeatur ipsi qualiter communitas... Diffinitum fuit quod fiat crida per terram et burgos ut nullus post pulsationem
campanae pulsande in sero vadat per terram sine candela incensa et aperte et quod si aliquis invenietur per terram et non
respondere  vollet  quod  tunc  et  ea  causa  si  excubitores  percuterent  et  forte  interficerent  quod  non  puniantur.  Si
responderent tunc puniantur ut consilio visum fuerit”. 
7AMC  Def  com n.  02,  30-8-1426,  p.  62.  “Super  blado presentando  per  homines  de  Muymaco  domino  Laurencio
Codignolle  pro  rissa  que  fuit  inter  homines  de  Muymaco  et  saccomannos  ipsius  domini  locumtenentis...  super
mansionibus inveniendis peditibus”. AMC Def com n. 02, 2-9-1426, p. 64. “Super blado equorum dando per homines de
Muymaco et de Buthinico domino Laurencio de Cudignolla, diffinitum fuit quod mandetur hominibus de Muymacho ut
istam avenam dent et tunc providebitur si aliqui de aliis villis qui ibi in rissa fuerant, tenentur participare de damno” .
AMC  Def  com n.  02,  23-7-1427,  p.  108v.  “Super  facto  paramenti  et  calicis  petitorum  per  homines  de  Campileo,
diffinitum fuit quod dentur ista ipsis hominibus cum hoc quod promittant quod si et in quantum communitas propter hoc
damnum haberet damnum quod ipsam relevabit”.  AMC  Def com n. 02, 17-3-1428,  p. 27.  “Super facto hominum de
Remanzacho  dicentium quod  illi  de  Utino  volunt  ut  ducant  Utinum ad  zardinum baracios.  Quod  scribatur  domino
locumtenenti”. -Dispongono di un armentario anche quelli di Grupignano insieme a quelli di borgo San Pietro (AMC Def
com n. 02, 7-4-1428, p. 31v).
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Costituiva una novità e poteva trasformarsi in una consuetudine. Il comune di Cividale li toglie
dall'imbarazzo.

Il  capitolo chiede al comune di consentirgli  “*di poter trasferire i  due prigionieri  ora in
Risano a Cividale”. Sì  “*permesso concesso”. Ciò comporta la loro consegna al gastaldo di
Cividale, tenuto conto che le spese di carcerazione sono a carico dei carcerati.

Quelli di Grupignano si lamentano che i beccai facciano pascolare i loro castrati sui loro prati.
Parlando di “loro” prati intendono riferirsi agli altri prati riservati proprio alla bisogna dei beccai
in attesa di macellarli. Un metodo logico per disporre sempre di carne fresca a richiesta della
popolazione cittadina.  

“*Sul  fatto  di  Moldiaria  (Malbiargie)”. Tra Gagliano,  Vado,  Carraria  e  Madriolo  furono
stabiliti  i  confini  col  notaio  sull'uso  comune  di  prati  e  boschi,  evitando  sovrapposizioni  e
interferenze.

“*Sulla canonica del prete di Prestento da edificarsi da parte del maestro Niclos. Si decise”
che se lo incontrino questo muratore “*e se non vuole venire che possano incaricare un altro od
altri”. Non occorreva certo una riunione consigliare per provvedersi di un muratore.  È lungo il
'400 che si erigono diverse canoniche e si sistemano i diversi titolari nelle vicarie del circondario
di Cividale;  prima il personale di servizio risiedeva in Città ed  equitando si recava sul posto
all'occorrenza. Più che carenza di mezzi si trattava dell'originaria vita in comune del capitolo per
ovviare al concubinato.

Gregorio Pesiç si lamenta che gli siano stati rubati dei castrati ed alcune pelli nei dintorni di
Grupignano e chiede giustizia. Quelli di Grupignano a loro volta hanno strappato un sacco di
carne  al  famiglio  di  Brachio  beccaio  e  si  scusano del  gesto  perché  costoro  invadono i  loro
pascoli.  I pascoli di Grupignano confinavano con il  terreno libero che circondava le mura di
Cividale  riservato  invece  ai  beccai  ed  ai  villaggi  del  circondario  obbligati  alle  waite  e
schiriwaite.

Hanno rubato un calice a Bottenicco ed il sospetto cade su un certo  “*Toglanutto e sulla
concubina (meretricem) del prete di Moimacco”. Nel medioevo il senso del sacro era scarso,
prevalendo piuttosto la preziosità dell'oggetto.  Le suppellettili  sacre venivano frequentemente
pignorate e per di più presso i banchieri ebrei. Qui c'è di mezzo niente meno che una meretrice  in
casa del vicario locale  la cui convivenza suscitava il  disagio del capitolo più che dei fedeli.
Mettiamo a confronto i due momenti “sacrileghi” e valutiamo il senso del sacro del tempo.

“*Sul caso del prete di Prestento con il capitolo. Che si incarichi uno di portarsi in capitolo
e si metta d'accordo con gli uomini di Prestento per ricuperare le cose del prete” . Il comune si
attiva in questo caso per sistemare l'eredità del prete.

Esaminato e torturato il “fur” Toglanutto sospettato della sottrazione del calice di Bottenicco
“*e che si possano arrestare pure altri consoci sui quali grava un qualche sospetto”. La prassi
della tortura, lo sappiamo, fa parte dell'interrogatorio; in genere la scoperta di questi “altri” è di
una facilità estrema, se ci sono. 

Lite  tra  Moimacco  e  Bottenicco  “occasione  aque” del  “batafiar”8.  Senza  un  flusso
consistente e costante d'acqua il battiferro non può funzionare. La lite sull'argomento è senza fine
con i paesi a monte. 

Quelli di Gagliano “*chiedono di essere esentati dallo scavo delle pietre”. Ogni iniziativa o
imposizione nuova esige una giustificazione e la gente è sempre in stato di allarme.

Hanno  perso  il  calice  di  Bottenicco;  “*venga  restituito  costringendo  il  camerario  ed  il
sacrestano o il campanario a garantire questo calice”. Che vadano al giudizio del gastaldo “*e
di fronte a lui venga convocato il camerario se intendono avere la possibilità di rivalsa contro di
lui”. La vicenda di questo calice sembra non finire mai, quasi una scusa per ovviare ad altro più
incombente. Queste querele sono trascritte su un quaderno a parte. 

8AMC Def com n. 02, 26-4-1428, p. 36. “ut possint duos captivos in Risano ducere ad Civitatem... datur licentia”. AMC
Def com n. 02, 7-5-1428, p. 39v.  “Super facto Malbiargie”. AMC Def com n. 02, 9-6-1428, p. 49v. “Super facto domus
presbiteri  de  Prestento  edificande  per  magistrum  Niclos.  Diffinitum  fuit...  et  si  noluit  qui  possint  alium  sive  alios
magistros invenire”. AMC Def com  n. 02, 2-8-1428, p. 98v. AMC Def com n. 02, 8-8-1429, p. 26v.  “Toglanuttum et
meretricem presbiteri de Moimacho”. AMC Def com n. 02, 19-8-1429, p. 27v. “Super facto presbiteri de Prestento cum
capitulo.  Quod  deputaretur  unus  qui  vadat  in  capitulum  et  sit  cum  hominibus  de  Prestento  pro  recuperando  res
presbiteri”.  AMC  Def  com  n.  02,  26-8-1429,  p.  30v.  “et  quod  possint  capi  consocios  alios  super  quibus  aliquam
suspicionem habuerint”. -Molte ruberie anche con scasso. Sul calice furato nella chiesa di Bottenicco (AMC Def com n.
02, 9-11-1429, p. 69).  AMC Def com n. 03, 4-1-1430, p. 3v.
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Quelli  di  Gemona  chiedono  l'appoggio  dei  cividalesi  presso  il  luogotenente  Domenico
Trevisano per impedire che quelli di Artegna possano costruire  “*il castello di Artegna cioè
riedificare il castello distrutto”, e non possano vendere olio nella villa di Artegna. Sì, “*tutto il
favore e l'aiuto possibili”. Cividale si è sempre dimostrata solidale con Gemona, forse perché in
dialettica con Venzone per la via del Canale del Ferro.

Grossa questione sull'uso dell'acqua tra Bottenicco e Moimacco  “*e che, nella chiusura o
rosta che si trova presso il  ponte in pietra ossia presso il battiferro,  si debba costruire una
apertura di una portata adeguata,  la dimensione della quale apertura è fissata da Giacomo
Doni esattamente nelle sue annotazioni, dove riportò la sentenza e come pienamente è stato
descritto da lui. E che per quella apertura possa fluire dell'acqua che scorra verso Bottenicco e
Rubignacco,  con   questo  che  se  la  stessa  acqua  decresce  tanto  che  i  mulini  della  villa  di
Moimacco non possono effettivamente macinare, allora l'apertura deve essere ridotta se non
chiusa  per  quel  tempo  necessario  che  permetta  all'acqua  di  scorrere  in  misura  che  risulti
sufficiente per la macinazione. Di nuovo venga ampliata l'apertura affinché la stessa acqua e
della stessa acqua possa fluire verso Bottenicco ecc. E se ciò dovesse trasformarsi poi nella
causa che la stessa acqua ad un certo punto dovesse decrescere sì che il vigore e la consistenza
del flusso si riducessero a motivo di quell'apertura, sì che quelli  di Moimacco  non possano
avere alcunché di detta acqua se non grazie alla chiusura della stessa apertura per l'uso dei
loro mulini, che allora la detta apertura debba otturarsi completamente così che tutta l'acqua
possa scorrere verso Moimacco. Inoltre riferirono d'aver esplicitamente dichiarato come tutti
gli uomini di Moimacco e di Bottenicco,  di  Rubignacco e di Chiarandis devono collaborare
insieme  così  che  nel  posto  dove  l'acqua  del  Riupudio  e  la  fonte  di  Montina  e  del  Caroio
confluiscono in un posto dove neppure esiste una adeguata chiusura così che al presente l'acqua
che sgorga da lì cioè dal luogo suddetto, scorra del tutto per il rio e l'alveo di Moimacco da quel
luogo, con questo tuttavia che questa volta i suddetti di Bottenicco e di Rubignacco possano e
debbano supportare quelli di Moimacco a costruire la stessa chiusura che risulti efficiente e che
d'ora in poi  se si  rompe quegli  stessi  di  Moimacco o i  mugnai devono mantenere la  stessa
chiusura predisposta a dovere ecc.”9. Prevale in ogni caso l'efficienza dei mulini di Moimacco a
vantaggio  dei  quali  vengono convogliate  e  controllate  tutte  le  acque dei  vari  torrenti,  rivi  e
sorgenti del luogo. Chiarò di Torreano, Chiarò di Prestento e loro affluenti, nonché più sotto il
Malina, l'Ellero ecc. Il ponte lapideo è quello alla confluenza dei due Chiarò. Si era derivato una
specie  di  canale  di  irrigazione  per  Bottenicco  e  Rubignacco,  ma esecutivo  solo in  base alla
disponibilità del flusso. 

“*Sul fatto della strada di Spessa che al presente è aggiustata da quelli di Gagliano che
insistono  perché  anche  quelli  di  di  Premariacco  e  di  Grupignano  vengano  mandati  ad
aggiustarla nello stesso punto”. Devono  “complere” tutti,  compreso Ipplis. L'efficienza della
viabilità è fondamentale perché vi possano scorrere i carri anche pesanti. 

“Super eo quod” quelli  di Moimacco si lamentano che quelli di Bottenicco e Rubignacco
“*aprirono le chiuse e presero l'acqua per un mese e loro sono rimasti  a secco”.  Qualsiasi
regola deve cedere il posto di fronte all'urgenza, se non alla facilità.

9AMC Def com n. 03, 7-4-1430, p. 45. “de non frangendo lapides”. AMC Def com n. 03, 21-4-1430, p. 49. “restituatur
astringendo camerarium et monacum seu campanarium ad faciendum bonum dictum calicem... et coram eo conveatur
camerarius  si  intendunt habere  regressum contra  eum”.  AMC  Def com n.  03,  28-4-1430,  p.  92v.  “castrum Artinie
reedificare castrum destructum... omnis favor et subsidum possibile”. AMC Def com n. 03, 2-6-1430, p. 74. “et quod in
claustris seu rosta, que est propre pontem lapideum seu prope batiferrum, debet fieri certum foramen certe quantitatis
que quidem quantitas dicti foramenis est notata per Jacobum Doni in forma super notis suis ubi scripsit sententiam et uti
plene continetur in ipso. Et quod per illud foramen possit exire de dicta aqua que vadat ad Butinicum et Ruygnachum cum
hoc quod si ipsa aqua tamen decresceret quod molendini de villa Muymachi non possent molere vigore et foramen debet
obturare et  claudi pro eo tuntum et  quantum aqua supercurrerit  quod possint  bene molere.  Iterum aperiatur ipsum
foramen  ut  aqua  et  de  ipsa  aqua  possit  meare  ad  Butinicum  etc.  Et  si  causa  esset  quod  ipsa  aqua  in  terminum
descresceret quod vigore et defectu aque discurrerent per ipsum foramen illi de Muymacho non possent habere aliquid de
dicta aqua nisi obturaretur ipsum foramen pro usu molendinis suis, quod tunc dictum foramen in totum debeat obturari
ita quod tota discurrat ad Muymachum. Item dixerunt quod declaraverant quatenus omnes homines de Muymacho et
Butinicho, Rumignacho et Chiarandis debent simul subicere sibi ita quod in loco ubi aqua Riupudij et fons Montine et
Charoy coniunguntur site ubi necnon esse una bona clausura ita quod ad presens aqua que fundatur illi et predicto vadat
tota per rium et alveum de Muymachi ab illo loco cum hoc tamen ista vice dicti de Butinicho et Rumognacho possint et
debeant adiuvare illos de Muymacho ad faciendum ipsam clausuram que sit bona et quod deinceps si frangetur ipsi de
Muymacho vel molendinari debeant tenere ipsam rostam preparatam etc.”.
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“*Sul fatto di Pietro di Bottenicco con la chiesa della villa per un affitto da pagare su una
canipa  dello  stesso  Pietro.  Si  decise  di  incaricare  qualcuno  ecc.  che  definisca  un  accordo
possibile  tra  Pietro  e  la  chiesa”.  L'aveva  “legata”  un  qualche  suo  antenato  “pro  remedio
animae” ed ora lui minaccia di perdere la sua. 

Anche quelli di Ipplis sono obbligati a fare  “graticia”-stecconata e condurre  “lapides” per
rafforzare le mura cividalesi anche se non ne vogliono sapere, sotto pena di una marca. 

Quelli di Gagliano bisticciano per i prati nei dintorni dei guadi-“vadum”, dove pretendono di
pascolare  solo  i  loro  greggi10.  Il  diritto  si  fondava  sui  compiti  loro  richiesti  dal  comune  di
Cividale. Questo è l'argomento più frequente delle vicinie. 

Il luogotenente coinvolge molte ville come San Giovanni di Manzano, Ronchis, Buttrio “per
Sclusam” e quelli che si rifiutano sono arrestati  tanto che Cividale chiede al luogotenente di
liberarli e a non “*coinvolgere altre ville”. Quella gente ha tanto da fare per Cividale che se le
sue ville vengono angariate anche per la Sclusa non ce la possono fare. Presentano “jura sua”
antichi e nuovi e chiedono rispetto. Alla fine fanno una colletta di 200 lire nell'ipotesi che si
accontenti.  Bisogna proteggersi dalla solita pressione sul Friuli da parte del patr. Ludovico di
Teck che con la  soldataglia  ungherese saccheggia  il  suo territorio  “pastorale”.  La  “Sclusa”-
chiusa, era un punto di interdizione difensiva nella zona del Collio.

“*Sul fatto che l'esercito del Dominio intende alloggiare in Buttrio e in Manzano, nelle ville
circonvicine  ed  in  Premariacco  ed  Orsaria.  Si  dica  agli  uomini  delle  ville  che  portino  in
Cividale tutte le loro cose”. I paesi in pratica sono allo sbaraglio sia degli stipendiari che degli
ungheresi. Nel frattempo tutti sono mobilitati con continue collette o taglie.

Quelli di Gagliano “*non trasportano pietre buone perché i loro attrezzi di ferro non sono
sufficientemente acuminati”11. Per lavorare la pietra piasentina ci vuole un'attrezzatura adeguata,
che non è a portata di mano dei rustici. 

“*Sul fatto della boscaglia o sterpaglia (brusche dal fr. bruscje) di Guspergo dalla quale non
si possono ricavare tronchi che abbiano una qualche prestanza. Fu dato il permesso dunque di
far piazza pulita di detta boscaglia con questo che gli uomini di Sanguarzo e le ville vicine
debbano scavare e trasportare le pietre”. Pulire l'ambiente dalla boscaglia e predisporre uno
spazio  per  lo  scavo  della  pietra;  la  gente  dovrebbe  trarre  un  qualche  vantaggio  da  simile
operazione. 

“Super differentiis” tra gli uomini di Gagliano ed il capitolo per certi “*carriaggi da farsi per
trasportare l'avena a Porto Nogaro” sul fiume Corno. È un'imposizione del luogotenente di
fronte alla quale bisognava condividere le spese.

Quelli di Orsaria si lamentano che gli stipendiari vengano a tagliare l'erba da loro. Andavano
dovunque si trovassero acquartierati.

“*Sul fatto di ser Simone di Moimacco che insiste che l'esecuzione di legge non avvenga
contro di lui per il fatto che fu sua moglie a far arrestare alcune donne. Si decise che la prima
sentenza  emessa  sul  caso  sia  rispettata,  cioè  che  paghi  le  spese  al  gastaldo”.  Sono donne
“incantatrices”.  Queste  però,  una volta  arrestate  e  sottoposte  ad interrogatorio  sotto  tortura,
chiedono  l'applicazione  della  legge  del  taglione,  cioè  se  loro  risulteranno  innocenti  venga
sottoposta alla stessa pena la calunniatrice come difatti avvenne. Per questo il marito vorrebbe
che la spesa si restringesse alla moglie (dote?), indice di scarsa solidarietà familiare.

“*Sul fatto che certi uomini di Bottenicco non vogliono fare le tregue tra loro, perché sono
divisi in due parti ed è pericolo che facciano una grossa questione. Si decise di incaricare dei
deputati  che prima di tutto li  mettano d'accordo e faccia stabilire delle  tregue fra loro e li

10AMC Def com n. 03, 12-6-1430, p. 79v. “Super facto strate Spexe que ad presens aptatur per illos de Gaglano instantes
quare etiam illi de Premariacho et Grupignano mittantur ad aptandum in ipso loco”. AMC Def com n. 03, 4-8-1430, p.
123v.  “inciderunt claustra et  acceperunt aquam per mensem ex quo ipsi  non habent”.   -La diatriba sulle  decime di
Gagliano tra il capitolo e la gente è senza fine così come la questione tra Moimacco, Bottenicco e Rubignacco per l'acqua
(AMC Def com n. 03, 25-8-1430, p. 136). -Contrasti per pascolo tra Prestento e Rubignacco (AMC Def com n. 03, 1-9-
1430, p. 143). AMC Def com n. 03, 30-10-1430, p. 177. “In facto Petri de Butinins cum ecclesia ipsius ville occasione
certi affictus solvendi super certa canipa ipsius Petri. Diffinitum fuit quod deputetur aliquis etc. et faciat concordium inter
Petrum et  ecclesiam”.  AMC  Def  com n.  03,  20-11-1430,  p.  184.  -La  solita  diatriba  per  l'acqua  presa  da  quelli  di
Bottenicco a quelli di Moimacco (AMC Def com n. 03, 10-1-1431, p. 5v). AMC Def com n. 03, 26-2-1431, p. 31v.
11AMC  Def com  n. 03, 23-7-1431,  p. 111v.  “requirere alias villas”.  AMC  Def com  n. 03, 22-10-1431,  p. 150.  Lune.
“Super  eo  quod  exercitus  Dominij intendit  castramentari  in  Budrio  et  Manzano  in  illis  villis  circumvicinis  et  in
Premariacho et Orsaria; dicatur hominibus villarum qui reducant omnia sua”. AMC Def com n. 04, 13-3-1433, p. 41v.
Veneris. “non ducunt bonos lapides ad fortificationem Civitatis quia ferramenta eorum non sunt accuta”. 
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riprenda  per  la  loro  stoltezza”.  Poi  Prestento,  Moimacco  e  Bottenicco  per  l'acqua;  “*sia
convogliata nel suo alveo da parte di coloro che hanno l'incombenza, cioè dagli stessi uomini di
Moimacco e di Bottenicco perché ha rovinato la loro strada”12. Le tregue erano una formalità
del  diritto  processuale  che  sospendeva  ogni  contrasto  fino  alla  trattazione  in  tribunale  delle
rispettive  ragioni  e  chi  le  violava veniva punito severamente  che avesse torto  o ragione.  Le
esondazioni poi erano frequenti in zona ed i danni maggiori li subiva la viabilità.

Quelli  di  Bottenicco  lamentano  la  rosta  sull'acqua  del  Bathafer-battiferro  che  controlla  il
flusso dell'acqua solo a garanzia dei mulini di Moimacco. 

In Gagliano fu convocata la vicinia di Purgessimo “et de Vado et de Sancto Stephano et de
Firmano et de Gagliano” per le decime e l'accordo per la divisione delle spese. Era il territorio
che gravitava alla porta di Ponte da cui il titolo  decima pontis feudale del capitolo di circa 90
marche e contestata sistematicamente dai villaggi interessati.

“*Si provveda che gli uomini di Gagliano trasportino le pietre dal Chiarò (Inchariyo) e loro
dicono di volerlo fare ed anche di trasportare volentieri, ma precisano che non si tratta di pietre
consistenti”. È il torrente di Torreano che viene convogliato verso Cividale in via dei Mulinuss
di Porta San Pietro. La scusa permette loro di essere eccessivamente gentili.

“*Sul conto degli uomini di Dernazacco che bastonarono i pastori di Prestento”. Dernazacco
è una frazione di Gagliano ed oltre ai pascoli ci doveva essere qualche altro rancore.

Il  decano di  Grupignano  “*chiede  che  il  comune provveda che i  cittadini  che associano
all'armento  il  loro  bestiame  paghino  la  rata  che  spetta  loro  per  il  danno  arrecato  a  ser
Castrone”,  perché  il  loro  gregge  aveva  pascolato  nel  suo  terreno.  Grupignano  teneva  un
armentario insieme ai cividalesi di borgo San Pietro ed il danneggiamento arrecato alla proprietà
di ser Castrone comporta una riparazione in solidum.

Fra  gli  altri  villaggi  anche  Gagliano  ha  subito  danni  per  incendi,  che  non  si  sa  da  chi
innescati13.  Il  fuoco  è  uno dei  cinque  elementi  fondamentali  della  natura;  mentre  distrugge,
purifica e rinnova.

“*Vito di Prestento chiede per favore di essere esentato dal fare la guardia, perché è solo e
vecchio, cioè ha 80 anni. Tenuto conto della sua età, si decise di ritenerlo esentato dal fare la
guardia”. A parte l'eccezionale età e l'improntitudine di ritenerlo ancora adatto ad una simile
prestazione, bisogna riconoscere che al tempo l'età era un dato approssimativo espresso nel caso
con 'vecchio', per cui doveva godere di una vista ancora acuta ed altrettanta robustezza fisica, una
rarità dopo i 60 anni.

“*Sul comportamento di quelli di Prestento che si rifiutano di prestarsi per la guardia di
Cividale per le terre che possiedono sia di proprietà che in affitto”. L'obbligo derivava sia dalla
proprietà che dall'affitto dei terreni riservati ad hoc, esentati i nullatenenti che non erano pochi.

Quelli  di  Ipplis  non vogliono trasportare  “lapides  ad  muros” e  dicono di  essere  esentati
perché lo statuto  “*li obbliga ad altre incombenze”, cioè devono riparare la torre di borgo di
ponte  e  “*ad  associarsi  all'esercito  con  i  carri  in  tempo  di  guerra”.  Il  comune  decise  di
“*consultare lo statuto” da cui risulta che hanno il compito di tenere in efficienza la torre “*di
porta di ponte che si trova presso l'ospedale di San Martino”. Se c'è una torre sempre in bilico è
proprio questa. 

12AMC Def com n. 04, 1-4-1433, p. 50v. “Super facto sylve seu bruschie de Guspergo in qua non sunt ligna que aliquid
valeant. Data fuit licentia ad vastandum in dicta bruschia cum hoc quod dicti homines de Sancto Guarzo et ville vicine
debeant rumpere et conducere lapides”. AMC Def com n. 04, 14-5-1433, p. 69v. “carradiorum factorum in conducendo
avenam ad Portum Noiarie”. AMC  Def com n. 04, 3-8-1433, p. 107v.  Lune. AMC  Def com n. 04, 3-8-1433, p. 108.
“Super facto Simonis de Muymacho qui instat quod executio non fiat contra ipsum pro eo quod uxor sua fecit capi certas
mulieres.  Diffinitum  fuit  quod  prima  diffinitio  facta  super  hoc  remaneat  firma,  videlicet  quod  solvat  expensas
gastaldioni”. AMC Def com n. 04, 18-11-1433, p. 157v.  “Super eo quod certi homines de Butinico non volunt facere
treguas inter se ipsos quare sunt due partes et est periculum quod faciant magnam questionem. Diffinitum fuit quod
eligantur deputati primo qui pacificent ipsos ad invicem et faciant eis fieri treguas et reprehendant eos de sua stulticia...
reducatur in suum alveum pro debentibus facere, videlicet per ipsos homines de Muymacho et Butinico quare rumpit viam
ipsorum”.
13AMC Def com n. 04, 2-6-1434, p. 60v. Mercurii. -Ci sono sempre le decime di Gagliano contestate con spese (AMC Def
com n. 04, 2-8-1434, p. 96.  Lune). AMC  Def com n. 04, 6-10-1434, p. 121. AMC  Def com n. 04, 13-6-1436, p. 88v.
Martis.  “Provideatur quod homines de Gagliano conducant lapides de Inchariyo et ipsi dicunt velle bene et libenter
conducere sed dicunt non esse bonos lapides”. AMC Def com n. 04, 27-8-1436, p. 138. “De hominibus de Dernazacho
qui verberaverunt pastores de Prestento”. AMC Def com n. 04, 24-10-1436, p. 167. Mercurii. “instat quod communitas
provideat quod cives qui mittunt ad armentum solvant ratam eos tangentem pro damno illato ser Castronio” . AMC Def
com n. 05, 13-2-1437, p. 25v. 
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“*Provvista delle chiese di Fagagna e di Madrisio”. Pre Nicolò  de Pisdri fu investito del
vicariato di Fagagna e pre Giovanni Albanese, proveniente dalla diocesi di Durazzo, “de capella
Sancti Andree de Madrisio”. I veneziani danno ospitalità ai rifugiati in fuga dall'occupazione
musulmana dei Balcani.

“*Provvista della chiesa di Moimacco a pre Manfredo fu Antonio di Ferrara”  che ne fu
investito14. Anche qui il solito forestiero sistemato in Friuli.

“*Del maestro artigiano Daniele vasaio (vasellario) con il comune di Purgessimo che non
vuole fare come gli uomini delle ville.  Se lui vuole risiedere nella villa, si decise che faccia
quelle cose che fanno gli altri rustici, considerato che non sta nel suo paese, ma in un paese di
altri”. Sono prestazioni di una professione che doveva piuttosto concentrarsi in Cividale. Ma la
materia prima esigeva la sua presenza sul posto. Il criterio di adattarsi agli obblighi civili del
locali è una massima ineludibile in ogni tempo. Pur conservando le proprie abitudini, la legge o
la consuetudine s'impone ad ogni residente, pena una babele.

“*Provvisione della chiesa di San Lorenzo di Prestento a pre Nazario prima officiante in
Campeglio”. Si scambiano i posti anche per non degradare l'ambiente con i propri limiti.

“*Gli uomini di Moimacco si offrono di dare un tronco di pioppo ogni due fuochi” , per la
riparazione del ponte maggiore di Cividale, alla vigilia della sua costruzione lapidea. Era una
pianta diffusa e preferita per i ponti in legno sia per la lunghezza che per il peso relativo. 

Quelli  di  Ziracco  vengono  difesi  dal  comune  di  Cividale  come  esenti  dal  trasportare
“lapides” a Udine15. Il confine tra i due territori è segnato dal torrente Torre e Ziracco si trova
sulla sinistra in territorio cividalese per cui è eccessivo costringere la popolazione per un simile
servizio. Purtroppo Udine pretende un tanto anche da Remanzacco ed altre ville cividalesi. 

Quelli  di  Brazzano  si  lamentano  che  “*i  nobili  di  Cormòns” occupino  i  loro  pascoli
“*compresi i comunali”. Scrivere “*al sig. conte di Gorizia”. Cividale, come d'altronde le altre
cittadine, si prestano volentieri ad appoggiare richieste legittime dei vicini, perché tutti hanno
bisogno di tutti e a quel tempo la solidarietà era un prezioso collante sociale da promuovere ad
ogni costo.

“*Su quelli di Togliano e delle altre ville che sono tenuti a pagare un pesinale di miglio per
fuoco al  custode della  porta secondo lo statuto antico.  Considerati  i  gravami ai quali  sono
sottoposti per la fortificazione di Cividale, si decise che per ora ed al presente si sospenda dal
farli  pagare,  a  discrezione del  comune e finché il  comune deciderà il  da farsi.  Ser  Volrico
custode  della  porta  protestò  che  non gli  venga imputato  poiché  lui  investigò  sui  diritti  del
comune e compì il suo dovere e poiché al riguardo non mancò in nulla, protesta che gliene si
faccia carico”. Il portiere custode della porta al lato nord-ovest è quello di porta di borgo San
Pietro e di borgo San Domenico nel senso che sovrintendeva alla guardia di queste due porte con
personale  previsto  e  veniva  pagato  per  il  suo  ufficio  nel  modo  qui  indicato.  Il  fatto  che  si
dilazioni il pagamento viene percepito come sospetto di inadempienza. 

“*Si  presenta  Francesco  contro  Ellero  di  Basiliano (de  Paseglano  Sclavonesco-Pasian
Schiavonesco) e Michele fu Leonardo Paparot e Giovanni fu Francesco di Remanzacco” per un
prestito16. Interessa il vecchio toponimo di Basiliano. Tanta parte del Friuli e non solo è stata
14AMC Def com n. 05, 13-5-1437, p. 74. Lune. “Vitus de Prestento petit de gratia se eximi a custodia quare est solus et
antiquus,  videlicet  annorum octoginta.  Considerata  etate  sua,  diffinitum fuit  quod habeatur  pro  excepto  a  faciendo
custodiam”.  AMC  Def com n. 05, 4-6-1437, p. 89.  Mercurii. “Super illis  de Prestento renuentibus facere custodiam
Civitatis pro terris quas habent tam propriis quam ad affictum”. AMC Def com n. 05, 4-7-1438, p. 112v. “onerat eos ad
alia... et ad eundum ad exercitum cum plaustris tempore guerre... vidit statutum...  porte pontis apud hospitale Sancti
Martini”.  AMC Def 11, 17-10-1438, p. 115. “Provisio ecclesiarum Faganee et Madrisii”.  AMC Def 11, 28-10-1438, p
117v. “Provisio ecclesie de Muimaco presbitero Manfredo quondam Anthonii de Feraria”.
15AMC Def com n. 05, 9-1-1439, p. 6. Veneris. “De magistro Daniele vasellario cum communi Purgessimi qui non vult
facere sicut homines de villis. Si ipse vult morari in villa, diffinitum fuit quod faciat ea que faciunt alii rustici, considerato
quod  non  stat  super  suum proprium terrenum, sed  super  terrenum alienum”.  AMC  Def n.  11,  16-3-1439,  p.  123.
“Provisio ecclesie Sancti Laurentii de Prestento presbitero Nazario alias officianti in Campileo”. AMC Def com n. 05,
22-5-1439, p. 92. “Homines de Muymacho offerunt se daturos unam populum pro duobus focis” . AMC Def com n. 05, 5-
6-1439, p. 101. -“Super facto calicis alias furati in Buthinico” (AMC Def com n. 05, 17-8-1439, p. 153).
16AMC Def com n. 06, 29-12-1440 (!), p. 3.  “nobiles de Cormono... et communia... domino comiti Goritie” .  AMC Def
com  n. 06, 4-3-1440, p. 24v.  “De illis de Toglano et aliis villis qui tenentur solvere unum pisinalem milii pro focho
portario juxta statutum antiquum. Consideratis gravaminibus quibus gravantur pro fortificatione Civitatis, diffinitum fuit
quod pro modo et ad presens suspendatur a faciendo eos solvere ad beneplacitum communis et donec aliud communitas
determinabit.  Ser  Vuolricus  portarius  protestatus  est  quod  non  imputetur  sibi  quoniam ipse  investigavit  de  juribus
communis et satisfecit debito suo et quare pro eo non deficit protestatur quod non imputetur sibi” . -Quelli di Ipplis non
fanno  “gradicias” (AMC  Def com n. 06, 11-4-1440, p. 39.  Lune). AMC  Def com n. 06, 23-5-1440, p. 56.  “Presens
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ripopolata con coloni slavi dalla metà del X secolo in poi, su iniziativa di nobili e patriarchi
tedeschi  per  porre  rimedio  ad  uno  spopolamento  preoccupante  iniziato  già  nel  periodo
tardoantico e che l'invasione longobarda non riuscì a rimediare per la scarsità di quel popolo (il
5% della popolazione) e che le scorrerie ungare del IX-X secolo portarono a limiti preoccupanti.
I paesi colonizzati sorgono di solito vicino agli insediamenti romani, ma raramente sullo stesso
posto,  in  quanto  si  trattava  ormai  solo  di  rovine  poco  significative  e  meno  identificabili.  Il
disegno seguito era un po' quello del cardo romano, cioè gli insediamenti si collocavano lungo la
via principale circondata dalla cosiddetta via “daûr i orts”-dietro gli orti. Lo stato di queste ville
rimase più o meno immutato fino all'epoca napoleonica come documenta il primo catasto e solo
in  seguito,  sotto  la  spinta  dell'espansione  economico-demografica,  si  svilupparono  con
insediamenti anche lungo la via decumana che la collegava ai paesi vicini. Solo nelle città in
epoca comunale si svilupparono i borghi e si estesero le mura per comprenderli. Paparot ha un
riferimenti alla frazione Paparotti a sud di Udine.

“*Sul fatto che il decano di Prestento si rifiuta di fare la guardia dato il suo compito di
decano”.  Si  cerca  una  scusa,  quasi  valida.  Meno si  fa  e  più  si  ha ragione;  non si  tratta  di
negligenza, ma della giusta distribuzione delle proprie forze: la generosità è autolesionista come
lo zelo. Il do ut des è la regola aurea del medioevo fondata su nemo dat quod non habet e omnis
labor appettit pretium ecc.

Quelli di Grupignano si lamentano di un tale Antonio che tiene più animali del consentito su
pascoli comuni. Pare che la consuetudine sia che ogni vicino possa tenere 32 “*capi di castrati
ossia  di  animali  minuti”.  Abbiamo  visto  portare  tale  cifra  anche  a  40  capi  in  quel  di
Premariacco, ma la gente non era d'accordo.

“*Gli uomini di Purgessimo chiedono un supporto per far aggiustare le loro mazze di ferro
con le  quali  scavano e sagomano le  pietre”.  L'arco collinare  attorno a  Cividale  abbonda di
questa pietra detta  piasentina, ottima per sagomatura e scultura e le tracce delle cave passate e
presenti deturpano non poco l'ambiente.

Gironzolano degli omicidi  “*nei boschi di Manzano” ed hanno pure fatto  “*una casa e si
fanno vedere per la contrada”. L'anonimato un tempo era boschivo, ora periferico.

“*Sul fatto di Zero detenuto. Vada ser Volrico dalla moglie di Zero e veda un po' se si può
ricavare qualcosa da lei  sul fatto che suo marito abbia rubato il  calice della chiesa di San
Silvestro”.  Questi  furti  sono ricorrenti  in ogni tempo e sempre per la preziosità dell'oggetto.
Appare  qui  il  fatidico  “zero”  entrato  ufficialmente  nella  numerazione  occidentale  come
documentato dal  Liber Abaci  di Leonardo Fibonacci del 1200. Dalla data scolpita all'ingresso
della Grotta d'Antro “1007”, letta come 1447, lo zero sostituisce il 4 abbozzato alla gotica come
una  cravatta  a  farfalla,  senza  fiocchi.  I  nostri  cancellieri  praticano  ufficialmente  e
sistematicamente la numerazione romana con qualche accenno a quella araba solo dalla metà del
secolo XV. C'è da chiedersi se questa allergia alla numerazione araba con un ritardo di due secoli
e  mezzo  abbia  a  che  fare  con una  certa  concezione  culturale  avversa  allo  zero-nulla-vuoto,
correlativo  all'Uno-Dio  essere  assoluto  o  motore  immobile  ecc.  e  non più  al  platonico  Uno
“sopra l'essere” (sito, I Longobardi cap. VIII). Credo proprio di sì; bisognerebbe scrivere un
poema.

“*Sul fatto di Zero detenuto per il quale fu interpellata sua moglie che afferma che altre volte
gli fu imputato di aver sottratto il calice di San Silvestro di Racchiuso, ma non disse di San
Silvestro di Cividale. Si decise che i deputati vedano se è possibile ricavare qualcosa da lui e
che, se pare loro, lo facciano rilasciare”17. C'era un equivoco su quale San Silvestro. Potrebbe
trattarsi anche di una strategia elusiva.

Franciscus contra Helarum de Paseglano Sclavonesco et Michaelem quondam Leonardi Paparoth et Johannem quondam
Francisci de Remanzacho”.
17AMC Def com n. 06, 27-5-1440, p. 59. “Super eo quod decanus Prestenti recusat facere vaytam propter decaniam”. -Si
parla di una “via cursis” che quelli di Moimacco si rifiutano di riparare (AMC Def com n. 06, 8-8-1440, p. 132). AMC
Def com n. 06, 10-4-1441, p. 51v. Lune. “capita castratorum sive bestiarum minutarum”. AMC Def com n. 06, 8-5-1441,
p. 59. Lune. “Homines de Purgessimo petunt aliquid eis dari pro faciendo aptari maçias ferreas cum quibus effodunt et
frangunt lapides”. AMC Def com n. 06, 12-7-1441, p. 96v. Mercurii. “in nemore Manzani... unam domum et praticant
per contratam”. AMC Def com n. 07, 17-4-1444, p. 62. “Super facto Zeri detenti. Vadat ser Vuolricus ad uxorem Zeri et
experiatur si quid ab ea potest sentire quod maritus fuerit furatus calicem Sancti Silvestri”. AMC Def com n. 07, 20-4-
1444,  p.  64v.  Mercurii.  “Super facto Zeri  detenti  de quo inquisitum est  ab uxore sua que dicit  quod alias fuit  sibi
imputatum quod furata fuisse calicem Sancti Silvestri de  Reclusa non autem dixit de Sancto Silvestro Civitatis Austrie.
Diffinitum fuit quod deputati videant si quid ab eo inquirere possint et si videbitur eis quod eum faciant relaxari”. 
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Quelli  di  Firmano  contro  quelli  di  Ipplis  “*a  motivo  di  certa  miria”;  quelli  di  Ipplis
“*danneggiano  la  loro  miria”.  L'espressione  friulana  “mirie”=meria,  merie.  meriggiare,  si
riferisce ad uno spazio ombreggiato per la sosta del gregge nel meriggio.

Quelli di Moimacco “*intendono consacrare la chiesa” nella ricorrenza di san Giacomo. Che
il  comune  mandi  il  gastaldo  “*a  sorvegliare  la  stessa  festa”,  senza  loro  pregiudizio.  La
sorveglianza era l'esercizio della giurisdizione sulle festa.

Un tale di Carraria deve  “*aver tagliato le corna ai suoi buoi perché non strazino gli altri
buoi, altrimenti lui è ritenuto responsabile di ogni danno che alcuni buoi possano subire a causa
dei  suoi  buoi  e  pagherà  una  marca”.  Nell'armento  comunale  questi  bulli  cornuti  potevano
arrecare seri danni ai concorrenti scornati.

I “pueri-ragazzi” di Moimacco possono venire a Cividale solo per la fiera di San Martino. Ci
si  riferisce  alla  ragazzaglia  che  approfitta  della  compagnia  per  recare  danni,  ad esempio,  al
palazzo patriarcale trascurato.  

“*Sull'istanza avanzata dalla comunità della villa di Ipplis sulla questione della decima. Si
decise che paghino perché il comune non è in grado di aiutarli”18. La solita decima pontis del
capitolo contestata ad ogni tornata.

“*Sul  fatto  che (…),  massaro del  capitolo,  abitante in  Lis Ciasis  chiedeva di  rimettergli
l'affitto del vino per l'anno corrente, perché non ha raccolto nulla. Si decise di incaricare due
che  si  rechino  sul  posto  e  si  informino  e  furono  incaricati  il  rev.do  Comuzzo  e  Nicolò  di
Treviso”. Una disastrosa grandinata, frequente da queste parti, aveva ridotto la resa.

“*Sul caso di Pantera di Ipplis con Giovanni Daniele figlio di Nicolò Giovannini fu Giovanni
Daniele, non si presentò; fatta la relazione che fu rinviato a giudizio per il giorno d'oggi ecc.”.
Pantera di Ipplis è il famoso eretico del 1469 (sito, Tolmino 01, p. 9). Il caso non è approfondito, ma
è significativo che si citi la sua presenza in paese.

“*Sul fatto di pre Antonio officiante in Moimacco che chiede per favore di provvederlo di un
qualche altare nel duomo di Cividale, poiché presso quelli di Bottenicco non poté vivere perché
fu richiamato il fatto dello stesso pre Antonio circa alcuni errori ecc. Si decise di non farne
nulla”. Questo officiante in Moimacco-Bottenicco si aspetta un sostegno dal capitolo come un
altare in duomo, dove la celebrazione dei legati gli offrissero la possibilità di vivere. Ma si tratta
di un soggetto poco affidabile per i suoi errori.

Di frumento staia 3 e pesinali 4 e mezzo, di vino conzi 5 e mezzo, denari 40 “*da versarsi
per un anno alla sescalcaria del capitolo dal titolare o dai suoi eredi sotto la pena di metà
affitto in Moimacco. Si decise di investire Giovanni detto Zan di Moimacco del terreno della
sescalcaria, sito in quel di Moimacco, retto recentemente da Temolo di Moimacco che se ne
andò con le donne verso Cormòns ecc. Così fu investito tramite il vicedecano con il tocco del
bordo della tunica bianca a patto che paghi come sopra indicato. Inoltre asserisce per sé o per i
suoi da parte di tutti sotto pena del doppio d'affitto”19. Il terreno doveva corrispondere ad un
manso. 

18AMC Def com n. 07, 10-5-1445, p. 58v. Lune. “occasione certe mirie... devastant eorum miriam”. -Continui contrasti tra
le ville  per i  pascoli.  Medea chiede spesso oratori  a Cividale  per Gorizia (AMC  Def com n.  07, 19-5-1445,  p. 62v.
Mercurii). AMC Def com n. 07, 19-7-1445, p. 99v.  Lune.  “intendunt consecrare ecclesiam... ad custodiendum ipsum
festum”. AMC Def com n. 07, 3-9-1445, p. 118v. Veneris. “incidisse cornua bobus suis ne possent devastare alios boves,
alias ipse tenetur de omni damno quod aliqui incurrerent defectu boum suorum et solveret marcha” . -Il capitolo contro gli
uomini di Gagliano per la decima; minaccia di mandare “caballarios”. Costringerli (AMC Def com n. 07, 6-10-1445, p.
128v.  Mercurii).  AMC Def com n. 07, 6-10-1445,  p. 128v.  Mercurii.  AMC Def com n. 07, 8-11-1445,  p. 141v.  Lune.
“Super instantia facta per communitatem ville Iplis in facto decime. Diffinitum fuit quod solvant quia communitas non
potest eos adiuvare”. 
19AMC Def n. 13, 20-11-1445, p. 31. “Super eo quod (…), massarius capituli, habitans in Lis Ciasis petebat sibi remitti
affictum vini presentis anni quare illud non habuerat. Diffinitum fuit  quod deputentur duo qui vadant ad locum et se
informent et deputati fuerunt dominus Comuncius et Nicolaus de Tarvisio”.  AMC Def com n. 08, 19-12-1446, p. 122v.
“Super facto Panter de Iplis cum Johanne Daniele filio Nicolai Johannini quondam Johannis Danielis non comparuit;
facta relatione quod data fuit ei deffensio ad diem hodiernum per ser Johannem Galli etc.” . AMC Def n. 13, 20-1-1447, p.
95v. “Super facto presbiteri Anthonii officiantis in Muimacho petentis de gratia provideri sibi de aliquo altari in ecclesia
quoniam apud illos de Butinico vivere non potuit quoniam memoratum fuit factum ipsius presbiteri Anthonii circa errores
non nullos etc., diffinitum fuit quod nichil”. AMC Def n. 13, 30-1-1447, p. 99v. “sescalcarie ad annum assentandum per
se vel suos sub pena medietate affictus in Muimacho, diffinitum fuit quod investiatur Iohannes dictus Zan de Muimacho de
terreno sescalcarie sito in Muimacho, recto de proximo per Themulum de Muimacho qui fugit cum mulieribus versus
Cormonem etc.  Investitus fuit  per dominum vicedecanum cum fimbria superpellicii  cum hoc quod solvat ut hic.  Item
asserit per se vel suos ad omnes sub pena dupli affictus”. 
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Quelli di Venzone pagavano il pievano di Gemona ed ora vogliono “sfrancare”: si discute su
300 ducati sembra per due marche di reddito. Venzone, stazione doganale citata come tale nel X
secolo sulla via Tarvisio-Udine, alternativa a quella di Tarvisio-Cividale, è promossa a pieve nel
1391, distaccandosi da Gemona e come d'ordinario doveva continuare a riconoscere la propria
soggezione  morale,  se  non  più  giuridica,  alla  matrice,  compensandola  con  la  sua  parte  del
contributo originario,  cioè un cespite  quasi “simbolico” di due marche annue. Ora decide di
affrancarle versando in un'unica soluzione l'importo delle stesse moltiplicato per dieci, cioè 320
denari (una marca=160 denari), in un'unica soluzione che investita avrebbe reso il 10% circa,
interesse-usura “corrente” delle due marche. La stessa procedura seguiranno in seguito, fino alla
seconda guerra mondiale,  tutte le vicarie e cappellanie  che aspireranno a divenire  parrocchie
autonome nei confronti della pieve o chiesa matrice se e quando disporranno della cifra pretesa.

Anche quelli di Purgessimo devono “conducere lapides” per il ponte maggiore di Cividale. Si
era dato inizio alla proibitiva opera di un ponte “del diavolo” e qualche anno più tardi il capitolo,
per non essere da meno e sollecitato in questo anche dal terremoto del 1448, intraprenderà la
ricostruzione ed ampliamento della Collegiata di Santa Maria o Duomo di Cividale. Due opere
straordinarie che costituiscono la gloria di Cividale, ma più come nostalgia di un passato che fu,
che come aspirazione alla modernità. Auspichiamo solo che questa nostalgia si riscatti con il
recupero totale e attuale del messaggio platonico-cristiano-longobardo contenuto nell'altare di
Ratchis: ne avrebbe a sufficienza per la sua gloria imperitura.

“*Sulla richiesta degli uomini di Ipplis per le spese affrontate da loro per la riconciliazione
della propria chiesa”. Ed ancora gli uomini di Ipplis e coloro “*che violarono il cimitero della
villa che chiedono di concludere e vengano obbligati a pagare a ser Francesco de Miutinis che
esaminò i testimoni su istanza di quelli, e coloro che  commisero il danno abbiano i messi contro
di  loro”.  E  si  continua  ad  insistere  ed  a  richiamare  questa  storia  della  profanazione  e
riconciliazione e spese ecc. Qualsiasi atto di violenza con spargimento di sangue in luogo sacro:
chiese e cimiteri,  comportava la desacralizzazione e la riconsacrazione degli ambienti.  Erano
cerimonie complesse e prolisse, dissuasive di simili comportamenti.

 “Protestatio” del pievano di Gemona. Il pievano di Venzone vuole affrancare un censo di 25
ducati  che  deve  ai  pievani  di  Gemona  per  dei  beni  beneficiali  rimasti  a  suo  vantaggio.  I
venzonesi  vorrebbero  affrancare  con  500  ducati  aurei  i  25  ducati  dovuti  ed  il  versamento
immediato di 300 e gli  altri  200 entro un mese.  Cividale  fa da intermediario e suggerisce a
Gemona di accettare ecc. In pratica un capitale con resa del 5%. 

Grossa causa tra Gagliano e Cialla per pascoli e boschi. Idem Premariacco, Orsaria, Rosazzo,
Ipplis e Leproso; un po' tutti in diverbio senza fine. A proposito di Leproso: donazione di Pietro
diacono (a. 807) al monastero di Sesto di un borgo chiamato Leproso con corte case e vigne, più
un  orto  e  casa  a  Cividale  presso  San  Giovanni  in  Xenodochio.  Il  toponimo  deriva  da  un
lebbrosario sul posto.

Il consiglio di Cividale ha molto da fare per i contrasti tra villaggi dei dintorni per i soliti
pascoli, boschi, vigne ecc. Conteso Malbergo tra Cialla e Gagliano. Più ampi gli spazi disponibili
maggiore potrebbe essere il numero degli animali al pascolo20. I comunali erano di uso collettivo
e permettevano anche ai  “sotans” di sopravvivere, un residuo dell'utopia cristiana delle origini
piuttosto che un anticipo dell'ideologia comunista.

“*Sull'istanza avanzata da alcuni vicini ed amici di Enrico Tessari di Gagliano, che altre
volte trascinato da istigazione diabolica, di notte entrò in una casa un tempo di Giacomo di
Rubignacco” per rubare. In questi tempi il male lo si poteva fare solo per istigazione del diavolo
esattamente come il bene per grazia di Dio. L'uomo era un “oggetto” di due forze estreme: bene
e male, Dio e il diavolo. La spiegazione, su ispirazione di san Paolo, viene da sant'Agostino.
Tutti e due hanno fatto il male, il primo credendo di fare il bene, il secondo per esserne stato
vittima, cioè l'uomo è eterodiretto. Bisogna “pregare” che Dio faccia fuori il diavolo e così gli
uomini saranno sempre infantilmente fedeli. In realtà è la preminenza del motus primo primi o

20AMC Def com n. 08, 14-4-1447, pp. 46/47v. Veneris. AMC Def com n. 08, 12-5-1447, p. 58. Veneris. AMC Def com n.
08, 10-7-1447, pp. 95/96v. Lune. “Super instantia hominum de Yplis pro expensis factis per eos pro reconciliando suam
ecclesiam...  qui  violaverunt  cemeterium dicte  ville  qui  petunt  expedictionem et  sint  coacti  solvere  ser  Francisco  de
Miutinis qui examinavit testes ad instantiam illorum et qui fecerunt damno habeant nuncios contra eos”. AMC Def com n.
08, 11-8-1447, p. 108. Veneris. AMC Def com n. 08, 22-1-1448, p. 10. Lune.  AMC Perg t. I -a. 807, p. 19. AMC Def com
n. 08,  10-6-1448, p. 46v.  Lune.  -Ipplis  è spesso in  contrasto con Leproso (AMC  Def com n.  08, 31-7-1448, p. 78v.
Mercurii).
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d'istinto che suggerisce questi  orientamenti,  da cui l'efficacia  di una redenzione traslativa  da
capro espiatorio. La libertà dell'uomo deve lottare non solo contro il diavolo, ma un po' anche
contro “questo” Dio. Il bene ed il male non stanno sopra, sotto, a fianco, davanti, dietro ecc., ma
“in interiore homine habitat veritas” come appunto afferma sant'Agostino, pur avendo posto la
grazia preveniente. 

Si ruba nelle chiese come ad esempio a Gagliano dove si è sfondata la porta. Il sospettato è un
tale Giacomo “*pellicciaio nella casa del quale furono rintracciati molti oggetti di scasso” ed il
giorno del furto non si è fatto vedere e si è pure negato in casa. Vedere dov'era quella notte,
“*dove andò e dove stava ecc.”. Anche un tale Filippo è in prigione e, sottoposto ad esame,
“*rimane sulla negativa in modo fermo e costante e non confessa un bel niente; sia rilasciato e
lo sia in quanto innocente”. Il ladro di solito è astuto, esperto nel suo mestiere se non è la prima
volta. Ritorna la straordinaria efficacia giuridica della tortura. Non è la sua gravità decisiva, ma
la condivisione della sua funzione sovrumana. Nel medioevo, come si credeva in Dio e non era
concepibile un ateo professante, altrettanto si “credeva” alla funzione della tortura.

Molti documenti da Risano. Processo civile. Il giorno 15 maggio Valentino di Muggia (de
Mugla) can. di Cividale e arcidiacono “in partibus inferioribus” riceve una denunzia da parte di
pre Giovanni “de Cipro” contro Andrea “hospitem in Civitate Austria”. Deve comparire entro il
termine stabilito, altrimenti è considerato contumace. Il giorno 16 “sub lobia nova communis”,
quindi “*nel chiostro (in claustrum)” della collegiata per rendere giustizia. Il 17 “relatio”. Il 20,
Andrea deve essere condannato  “*alle spese finora incontrate,  cioè della  prima ingiunzione
(cetule)  della  relazione dello  stesso e del  termine come sopra fatti”.  L’arcidiacono  “*disse:
vista, ascoltata e compresa la relazione del messo della quale sopra nel primo processo lui
assolveva lo stesso ser Andrea come in effetti lo assolse, tenuto prima il consiglio, perché la
citazione era stata consegnata nelle mani della moglie dello stesso Andrea non avendolo trovato
in casa”. Pre Giovanni rispose: “*che lui aveva consegnato la citazione nelle mani dello stesso
Andrea e  non della  moglie,  chiedendo  a  tal  fine  di  indicargli  i  termini.  Al  quale  il  rev.do
arcidiacono assegnò otto giorni ecc.”. Le procedure allora erano veloci grazie alla numerosità
dei fori giuridici, sia pure con quella approssimazione se non unilateralità che spingerà Venezia a
impedire la procedura in causa propria, con la Legge Vendramina. 

“*Da parte degli uomini di Cortale e di Vergnacco si chiede un contributo per la costruzione
di un ponte sull'acqua del Torre”21.  Questo ponte sul Torre congiungeva i due paesi citati  e
Savorgnano del Torre, nell'ultimo tratto in cui la corrente era ancora sufficientemente ristretta.

“*Sul fatto del territorio di quelli di Prestento e di Ronchis a seguito dell'incendio del monte.
Metterli d'accordo”. Un incidente offre l'occasione degli spazi boschivi e da pascolo comuni.

Quelli di Grupignano devono recintare le loro proprietà perché gli animali al pascolo non le
dannifichino. Queste proprietà confinavano con quel grande spazio lasciato libero a prato che
circondava le mura di Cividale e destinato al pascolo delle ville che si prestavano per le wuaite
cittadine.

Il  capitolo  scomunica  chi  non paga le  decime come ad esempio  uno di  Gagliano.  È una
procedura sbrigativa che dimostra la strumentalizzazione del religioso per gli interessi materiali.
Questa prassi sarà moderata dal concilio di Trento che impedirà ogni automatismo periferico pur
facendone un affare in proprio.

Il  gastaldo del capitolo  “*e giusdicente.  Si decise che l'egregio rev.do Antonio de Nordis
gastaldo del capitolo si rechi in consiglio per ottenere di poter ora ed in seguito condurre gli
imprigionati ed i delinquenti nella villa di Risano giurisdizione del capitolo a questa città di
Cividale e tenerli in carcere senza che alcuno vi si opponga”. Il capitolo ha le sue carceri, ma
per dei religiosi, altrimenti si vedrebbe costretto a disporre di carceri in ogni villaggio di sua

21AMC Def com n. 08, 4-11-1448, p. 102v. Lune. “Super instantia facta per aliquos propinquos et amicos Henrici Tessari
de Gaglano qui  alias instigatione diabolica  ductus clandestine  et  nocturno tempore accessit  domum quamdam olim
Jacobi de Rumignacho”. AMC Def com n. 08, 15-11-1448, p. 106. Veneris.  “pelliparius in cuius domo reperte fuerunt
multe  foradorie...  quo  ivit  et  ubi  erat  etc...  stat  valde  constans  et  nihil  confitetur;  relaxetur  qui  tamquam innocens
relaxetur”. AMC Proc civ n. 01, 15-5-1449. “in expensis hactenus factis, videlicet prime cetule relationis ipsius et termini
ut supra factis... dixit: visa, audita et intellecta relatione preconis de qua supra in primo processu ipse absolvebat ipsum
ser Andream prout absolvit prehabito tamen consilio quare cetula data fuerat in manibus uxoris ipsius ser Andree ipsum
non inveniendo domi...  quod ipse offerebat cetulam in manibus ipsius ser Andree et  non uxoris,  petens ad hoc sibi
assignari  terminos.  Cui  dominus  archidiaconus  assignavit  octo  dies  etc.” .  -Ipplis  in  perenne  contrasto  con  Leproso
(“Levrosio”) (AMC Def com n. 09, 25-2-1450, p. 21v.  Martis). AMC Def com n. 09, 15-5-1450, p. 39.  Veneris.  “Pro
parte hominum de Cortali et de Vergnacho petitur subsidium pro fabrica certi pontis quem faciunt super aquam Turris”. 
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competenza giurisdizionale con spese insostenibili  ed insicurezza totale;  Cividale  stessa tiene
delle prigioni negli scantinati del palazzo patriarcale tutt'altro che sicure.

In Moimacco pre Giovanni “de burgo Sancti Petri”, se ci va, deve celebrare le messe a cui è
tenuto e disporre del tempo opportuno per andarci. Non è ancora disponibile una casa canonica
in Moimacco ed il suo vicario risiede in Cividale. 

Il comune di Cividale chiede al capitolo di contribuire alle spese per la visita del patriarca. Il
capitolo risponde che al presente non ha il dovere di versare soldi, “*se non li riscuote da quelli
di  Gagliano e  di  Premariacco”.  Si  dà  poi  in  elemosina  al  messo  del  capitolo  uno staio  di
frumento “pro nunc”22. La strategia è quella dello scambio di favori; sostieni i miei diritti sulla
decima ecc.  Fare festa al patr.  Lodovico Trevisan (1439-1465) sarebbe compito dell'apparato
religioso, ma allora il patriarca era ancora recepito come un principe, sia pure ridimensionato con
contributi annui garantiti da Venezia di 3.000 ducati proprio nell'accordo del 1451  (PASCHINI
1975, p. 756). In ogni caso l'apparato religioso costituiva la sostanza della società civile, per cui il
compito di accoglierlo con onore era del comune nella sua funzione di rappresentanza.

“*Attribuzione beneficiale.  Pre Corrado Giovanni de Crapina fu ammesso al beneficio di
Moimacco una volta esaminato e fatta la relazione nonché prestato dallo stesso il  giuramento
dovuto ed a patto che consegni la documentazione entro il prossimo Natale del  Signore”. La
documentazione era divenuta un'esigenza giuridica a seguito della pluralità di papi e di concili
che rivendicavano il ruolo di ultima o prima istanza. 

Quelli di  Ipplis si lamentano dei rettori dell'abbazia di Rosazzo che li hanno pignorati per il
presunto saccheggio da loro perpetrato a danno del patrimonio boschivo dell'abbazia. Sarà una
presunzione, ma pure un'ottima occasione a portata di mano.

“*Sul  fatto  del  comune  di  Ipplis  che  chiede  un  contributo  di  due  mila  laterizi  per  la
riparazione  della  torre  del  ponte”.  L'incombenza  di  quelli  di  Ipplis  era  la  manutenzione  di
questa torre a capo del nuovo ponte lapideo. Ma qui c'è bisogno di un intervento straordinario.
Infatti  “*gli uomini di Ipplis affermano di non essere tenuti a costruire il muro della torre di
borgo di Ponte, ma solo la porta e la casa di sopra. Si decise di rispondere loro che il nostro
comune intende che siano obbligati alla riparazione della torre e della casa e della porta e
perciò gli si ordini, in pena di una marca, che debbano riparare la torre, la casa e la porta,
altrimenti, se si rifiutano, sarà loro obbligo ripararla integralmente”. Di per sé sarebbero esenti
solo  dalla  ricostruzione  della  torre,  ma  per  tutto  il  resto,  compresa  la  sua  manutenzione,
costituiva la loro tipica prestazione per la quale gestivano terreni a questo scopo. La torre ha pure
una specie di casa, dove trova protezione la guardia notturna.

La torre di borgo di Ponte minaccia “*di crollare e deve essere riparata da quelli di Ipplis”.
Secondo lo statuto è compito loro fabbricare e adattare la torre  “*a loro spese e tenuto conto
della loro povertà, il comune deve dare loro della calce ed una marca come aiuto e se non
vogliono ripararla, che non si dia loro la marca né la calce ecc.”. Ma quelli pretendono due
marche “*ed allora il comune vuole che facciano la torre del Ponte. Si decise di concedere loro
a mutuo due marche”.  Poi chiedono le  legature di  ferro  “*per la fortificazione della  stessa
torre”23. La povertà era uno stato permanente di gran parte dei rustici, senza parlare dei nulla

22AMC  Def com n.  09,  17-3-1451,  p.  21v.  Mercurii. “Super  facto  terre  illorum de Prestento  et  Ronchis  occasione
combustionis montis. Concordandum”. AMC Def com n. 09, 19-3-1451, p. 22v. Veneris. AMC Def com n. 09, 19-3-1451,
p. 23.  Veneris.  AMC  Def n.  17, 23-7-1451,  p.22.  “et jusdicens. Diffinitum fuit  quod egregius dominus Anthonius de
Nordiis  gastaldio  capituli  vadat  in  consilium  ad  obtinendum quod  possit  et  nunc  et  semper  conducere  captivos  et
delinquentes in villa Risani jurisdictio capituli ad istam Civitatem et ipsos in carceribus detinere nullo contradicente” .
AMC  Def n.  17,  24-5-1452,  p.  53.  AMC  Def n.  17,  20-7-1452,  p.  59  v.  “nisi  exigant  ab  illis  de  Gagliano  et  de
Premariacco”. 
23AMC Def n. 17, 20-11-1452, p. 74v. “Collatio. Presbiter Conradus Johannes de Crapina fuit admissus ad beneficium
Muimaci premissa  examinatione et  facta  relatione ac  prestito  per  ipsum juramento  debito  et  cum hoc quod debeat
producere chartas suas usque ad festum Nativitatis Domini nunc proxime futurum” . AMC Def com n. 09, 19-1-1453, p.
10v. Veneris. AMC Def com n. 09, 30-4-2453, p. 37. Lune. “Super facto communis de Yplis petentis subsidium de duobus
milibus laterum pro reparatione turris pontis”. AMC Def com n. 09, 14-5-1453, p. 40v. Lune. “Homines de Iplis asserunt
non teneri facere murum turris burgi pontis, sed solum portam et domum de super. Diffinitum fuit quod respondeatur eis
quod nostra communitas intendit eos teneri ad reparationem turris et domus et porte et ideo fiat eis mandatum in pena
unius marche quod debeant  ipsam turrim reparare et  domum et  portam alias vero si  renuent  quod ipsi  reparabunt
integre”. AMC Def com n. 10, 7-1-1454, p. 5v. Lune. “ruinam que debet amptari ab illis de Yplis... eorum sumptibus et
attenta eorum paupertate communitas debet dare calcinam et unam marcham in adiutorium et si nollent aptare quod non
detur eis marcha neque calzina etc... ex quo communitas vult quod faciant turrim pontis. Diffinitum fuit quod dentur sibi
mutuo marche due... pro fortificatione ipsius turris”. 
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tenenti  o  sotans ed  ogni  aggravio  diveniva  una  fatica  non  prevista  e  perciò  difficilmente
sostenibile. Il nuovo ponte esige una nuova torre ed il compito è conteso fra i due titolari. Per
Venezia l'intero Friuli è povero, se poi lo dice il comune di Cividale per le sue ville bisogna
proprio credere che siano ai limiti della sopravvivenza.

“*Pre  Corrado  Giovanni  di  Crapina,  già  vicario  di  Moimacco”,  chiede  di  trasferirsi  a
Gagliano, dove tutti lo vogliono, a seguito della morte di pre Martino. Sì. La simpatia del popolo
verso un prete di solito è indice della stima per la sua opera pastorale ed il capitolo cerca in ogni
modo di accontentare la popolazione, fino magari ad illuderli di esercitare il giuspatronato.

 Pre Rizzardo de Anglotta chiede di essere investito del beneficio della chiesa di Sant'Andrea
di  Madrisio,  essendo  grato  a  tutta  la  comunità  della  villa,  secondo  l'affermazione  dei  suoi
deputati.  Una volta esaminato è risultato sufficiente. I preti del tempo lasciavano parecchio a
desiderare per la scarsa preparazione culturale, per la vita che conducevano e per il poco zelo
pastorale che manifestavano. Spesso provenivano dal di fuori ed i meno peggio erano proprio
quelli qui sistemati da qualche autorità politica provenienti dalle terre conquistate dagli ottomani.

Pre Pietro de Regno vicario in Lauzana chiede licenza di andarsene dalle sue parti e propone
come suo sostituto sufficiente ed idoneo pre Nicolò di Calabria ivi presente. Ha il permesso di
stare assente  per  un  anno.  Le  vacanze  potevano  essere  davvero  generose  non  solo  per  la
lontananza,  ma  pure  per  curare  i  propri  affari  nel  senso  più  concreto  del  termine.  Unica
condizione era quella di farsi sostituire da un altro prete “sufficiente”. 

“*Nomina di pre Luca alla pieve di Ziracco. Presentatosi pre Luca di Benevento di Nicolò
Luca di Marcono di Firenze,  chiese di investirlo  della  pieve di Ziracco ora vacante”.  Sono
regolarmente preti forestieri e costui con un apparato parentale eccessivo.

 “Collatio plebis Sancte  Marie de Faganea presbitero Francisco Anthonio de Parma”. Le
frazioni di Madrisio, “Pozallis et Batagla” sono insieme. Il prete locale abbia in sussidio per il
presente anno dal capitolo di marche 2 di soldi ed il suo solito quartese. In seguito deve avere dal
capitolo  annualmente  4  marche  e  soldi  60,  mentre  il  quartese  per  intero  in  perpetuo debba
“*appartenere al capitolo,  escluse tuttavia le terre lavorate dallo stesso sacerdote come sua
dotazione”. Il prete deve recarsi a Silvella a celebrare una messa alla settimana  “*nel giorno
proposto dai fedeli  e condiviso dal sacerdote”.  A questo patto  prete e fedeli  devono andare
sempre  d'accordo.  Fagagna è  citata  per  il  suo castello  dall'epoca  di  Ottone  II  (983)  quando
l'imperatore concede al patr. Rodoaldo di costruire 5 costelli: Muggia, Fagagna, Gruaro, Udine,
Prata. Il primo documento della pieve di Fagagna risale al 1247. Fu affidata alla cura pastorale
del capitolo di Cividale nel 1250 dal patr. Bertoldo di Andechs. Il primo vicario è attestato nel
1430 ecc. Il capitolo si riserva di raccogliere il quartese di Fagagna a titolo di donazione e come
parroco in solidum, ed i vicari sono amovibili ad nutum capituli.

Se ne va pre Rizzardo di Madrisio e la gente chiede un altro. Il capitolo decide che, se non
ricompare entro un certo termine, si provveda con un altro sacerdote. Il 4 novembre si nomina
pre  Lazzaro  “Nicolai  de  Scutteri  de  Albania” alla  pieve  di  Sant'Andrea  di  Madrisio.  Pre
Rizzardo aveva rinunziato. Si constata la sua sufficienza su relazione dell'arcidiacono24.   Sono
fuggiaschi dall'Albania sotto la  pressione ottomana.

Il gastaldo di Cormons chiede al comune il permesso di “*di portare fuori”  circa 12 staia di
frumento e di segala.  Sì, ma 10 soli  ecc. Il mercato allora in Friuli,  nonostante Venezia, era
bloccato ed ogni piazza pretendeva di esercitare la prelazione su tutte le merci in transito fin che
c'era bisogno, con prezzi tenuti sotto controllo. 

“Collatio” della  pieve  di  Fagagna  “*a  pre  Antonio  Passacantando  del  territorio  di
Francofonte  diocesi  di  Siracusa”.  Se  risulta  “sufficiens” andrà  a  Fagagna  al  posto  di  pre
Giacomo.  Si  concede  in  effetti  “plebs  Sancti  Laurentii  de  Lauzana  presbitero  Anthonio
Passacantando”. Questo soprannome aveva pure delle inflessioni, si suppone originarie, assai
più esplicite, cioè  “Pissacantando”. L'umorismo del tempo era senza remore, un po' come le
intercettazioni telefoniche contemporanee.

24AMC Def n. 17, 18-10-1454, p. 143v. “Presbiter Coradus Iohannes de Crapina aliter vicarius Muimaci”. AMC Def n.
18, 10-1-1455, p. 1. AMC Def n. 18, 16-1-1455, p. 2. AMC Def n. 18, 16-1-1455, p. 2. “Collatio presbitero Luce plebem
de Ziracho. Constitutus presbiter Lucas Beneventi Nicolai Luce de Marcono  Florentie peciit  se investiri  de plebe de
Ziracho nunc vacante”. AMC Perg t. I, 11-6-983, p. 44. AMC Def n. 18, 10-7-1455, p. 11. p. 11. “pertinere ad capitulum
exceptis tamen terris laboratis per ipsum sacerdotem spectantibus ad dotem suam... qua die voluerint et sibi similiter
sacerdoti placuerit”. AMC Def n. 18, 28-11-1455, p. 19.
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Il capitolo concede in affitto una “*canipa in rovina situata nella centa di Bottenicco presso
le canipe dello stesso Stefano da due parti,  presso il cimitero, presso il terreno della stessa
comunità della villa” per 2 pesinali di frumento “ad mensuram capituli”. Dà in garanzia “*una
delle  due  canipe  insieme alla  predetta  per  la  soluzione  dello  stesso  affitto”.  Le  misure  del
capitolo erano proprie,  perché precedenti  a quelle  del comune e tutti  le conoscevano, specie
quando si trattava di pagare decime,  quartesi  ed affitti.  Le cente proteggevano la zona della
chiesa e prevedevano la concentrazione delle canipe per proteggerle negli eventuali momenti di
emergenza. Sono strutture originarie un po' in tutto il Friuli, ora rinnovate sotto la minaccia delle
incursioni dei turchi.

“*Affidamento del beneficio di Faedis a pre Marino di Veglia”, a seguito della rinunzia “*di
pre Paolo di Capodistria. Lette le lettere spedite dai signori di Zucco, considerata la sufficienza
di pre Marino”, gli fu affidata la cura ecc. Continuano ad imperversare preti forestieri, segno del
basso  livello  culturale  dei  locali  che,  per  le  difficoltà  economiche  sia  dei  nobili  che  degli
artigiani, non possono affrontare la preparazione necessaria nelle strutture scolastiche presenti
anche in Cividale. I nobili avevano i loro posti riservati nei capitoli e negli ordini religiosi ed una
cultura migliore. Dei rustici non era il caso di parlare; tra loro non spuntavano le “vocazioni”,
così come non erano in grado di dotare gli enti ecclesiastici di beni “pro remedio animae suae”.

“*A proposito del vino dei massari di Ragogna. Poiché in questi ultimi due anni 1454 e 1455
i massari di  Ragogna furono privi  di  vino a causa delle  grandinate,  si  decise che il  rev.do
Giacomo canipario sia tenuto e debba prendere da loro del vino per il vino, nonostante che lo
scorso anno venne loro a mancare”25. Il capitolo non fa lo strozzino, ma deve aver capito che se
pure la  grandinata  si  è ripetuta  non lo fu tanto da privarli  del tutto  del  vino e in  ogni caso
avrebbero potuto attingere ad altri prodotti dell'annata.

“*Affidamento  di  San  Pietro  di  Ragogna  a  pre  Antonio  de  Bonanoghia  (?) canonico
prebendato della chiesa di Bari, a seguito del ritiro di pre Angelo”. Ormai almeno i vicari del
capitolo  di  Cividale  sono  monopolio  veneziano.  Ci  si  può  ben  chiedere  come  facessero  ad
interloquire  con gente  che  parlava  “solo”  friulano!  La  liturgia  era  latina  e  non importava  a
nessuno  “capirla”,  ma  il  sacramento  della  penitenza,  se  lo  intendiamo  come  confessione
auricolare privata, avrebbe avuto bisogno di un interprete. Ma prima del concilio di Trento la
confessione del precetto pasquale aveva un carattere prevalentemente comunitario,  dove ci si
pentiva e ci si confessava pubblicamente tramite un dialogo cerimoniale tra il sacerdote ed un
portavoce  della  comunità,  come  il  decano  della  vicinia  ed  il  tutto  si  concludeva  con
un'assoluzione collettiva. I peccati allora erano pubblici, già definiti giuridicamente nel placito
arcidiaconale e perciò conosciuti  da tutti;  nessuno si sognava di confessare,  ad esempio,  dei
pensieri cattivi, perché non si trattava di atti concreti giuridicamente configurabili, come invece
le violazioni dei cinque precetti generali della chiesa: frequenza alla messa festiva, rispetto del
digiuno e dell'astinenza, la confessione e comunione pasquali, pagare le decime e quartesi, non
sposarsi solennemente nei tempi proibiti come la quaresima ecc. Aggiungiamo i comandamenti
sempre come atti esterni e non intimi, dunque risaputi: l'eresia, la bestemmia, il riposo festivo, il
rispetto  in  famiglia,  non  uccidere,  non  commettere  adulterio,  non  rubare,  non  dire  falsa
testimonianza,  non  desiderare  la  donna  e  le  cose  altrui.  Quest'ultimo  “desiderare”  potrebbe
leggersi come riferimento ad un atto puramente interiore, un sentimento intimo, ma bisogna stare
attenti  alla  portata  delle  parole  nei  singoli  contesti  storici.  Ad  esempio  la  distinzione  fra
“occasione” di peccato e “tentazione”. La prima è ambientale, per cui si parla di  “fuggire le
occasioni prossime di peccato”, la seconda si riferisce ad uno stato psicologico da cui premunirsi
cacciandola, distraendosi. Se il problema della pratica della lingua slava tra popolazioni slave per
il servizio pastorale si porrà abbastanza presto, certamente dagli inizi del secolo XVI in poi, non
altrettanto è avvenuto per il friulano né prima né dopo. Eravamo in tempi in cui non era proprio
25AMC Def com n. 10, 19-1-1456, p. 12.  Lune.  “extraducere”.  AMC Def n. 18, 7-2-1456, p. 24.  “presbitero Anthonio
Passacantando de terra Francofontis diocesis de Siracusa”. AMC Def n. 18, 13-2-1456, p. 28. AMC Def n. 18, 13-5-
1456, p. 40v.  “canipa ruinata sita in centa Bultinici iuxta canipas ipsius Stephani a duabus partibus, juxta cimiterium,
juxta terram communitatis ipsius ville... unam de duabus canipis simul cum predicta ad solvendum ipsum affictum”. AMC
Def n. 18, 21-7-1456, p. 45. “Collatio beneficii de Faedis presbitero Marino de Vegla... presbiteri Pauli de Justinopoli.
Lectis litteris missis a dominis de Zucho, attenta sufficientia presbiteri Marini etc”. AMC Def n. 18, 4-12-1455, p. 21.
“Super vino illorum massariorum de Ragonea. Quare his preteritis duobus annis proxime preteritis de 1454 et 1455 (in
cifre arabe per la prima volta) massarii de Ragonea propter tempestatem caruerunt vino, diffinitum fuit quod dominus
Jacobus caniparius teneatur et debeat recipere ab ipsis vinum pro vino, nonobstante quod anno proxime preterito fuerunt
carentes”.
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necessario che i fedeli capissero agevolmente, visto che al tempo il prete neppure predicava, a
parte qualche suggerimento cerimoniale e moralistico, il richiamo ai comandamenti ed ai precetti
della chiesa, una specie di codice penale che l'arcidiacono seguiva nelle sue ricorrenti visite nelle
singole vicarie.

“*Si presentò ser Nicolò notaio di Ragogna cittadino ed abitante in Cividale Austria”, per
vendere per 50 marche di soldi, otto staia di frumento  “*alla misura del comune di Cividale
Austria”  di  affitto  perpetuo,  “super  braida  sua” della  quantità  di  sei  campi,  “*escluso  il
quartese, situata fuori del castello di Ragogna, presso la via chiamata Viatta”  vicino al  “Riu
Mardar (Rugo Martora)”. In quel ruscello c'erano delle martore.

“*Affidamento della pieve di Santa Maria di Fagagna a pre Giacomo”. Si presentò  “*ser
Giovanni procuratore della loro comunità”, perché mancavano di un prete e ne chiedevano uno
“*come socio e coabitante di pre Francesco vicario sul posto”. Chiedevano di “*ammettere pre
Giacomo  della  città  di  Potenza  ivi  presente  che  era  gradito  ed  accetto  presso  di  loro” .
L'arcidiacono lo ammette. Il capitolo non trova un cividalese o un friulano “gradito”. 

“*Affidamento del beneficio di Santo Stefano” da parte di quelli di Remanzacco ed Orzano a
seguito della morte di pre Alessandro e chiedono pre Bartolomeo  de Vignolla “*della città di
Potenza suddetta se a loro sarà risultato sufficiente”.  L'arcidiacono lo ritiene  “*abbastanza
idoneo”26. Nulla da aggiungere se non che provengono dallo “stesso paese”. 

“*Affidamento della chiesa dei Santi Cosma e Damiano di Ciconicco a pre Francesco di
Matera”.  Lo richiede il deputato della comunità.  La richiesta parte dai fedeli  e di solito ben
informati sul costume e le capacità dei soggetti forestieri. C'era uno scambio di amorosi sensi.
Nel 1450 Serbi, Croati ed Albanesi, per sottrarsi alla dominazione musulmana, s'insediarono nel
Meridione d'Italia e tra l'altro nelle città di Potenza e Matera. Alcuni di questi, magari cittadini
veneti d'oltre mare, optarono per la Repubblica di Venezia.

“Condanna contro pre Corrado di Gagliano. Sentita la sua confessione che con una spada
estratta dal fodero colpì fuori dal cimitero non tuttavia con spargimento di sangue la moglie di
Giovanni  di  Gagliano,  fu  condannato  ad  una marca ed  alle  spese  secondo il  dettato  dello
statuto” da saldarsi  entro 8 giorni.  Pre Corrado è beneficiato in Gagliano.  Ser  Johannebono
chiede per lui la remissione della pena. Gliela concedono, quasi si fosse trattato dell'aspersorio
sfuggitogli di mano.

Il beneficio di Madrisio a pre Giovanni Gerardo di Colonia, richiesto dai rappresentanti della
comunità come sufficiente per loro vicario, visto che il beneficio è vacante per rinuncia di pre
Francesco. Questi forestieri dovevano essere già sul posto e per così dire zelanti in attesa di un
beneficio pinguior.

Per il  beneficio di Lauzana si  propone  “*pre Tommaso di Rocca di Guglielmo di Puglia
canonico  della  chiesa  di  Santa  Maria  dello  stesso  luogo”.  Si  era  ritirato  pre  Antonio
“Pissacantando”. Sì27, l'ori(gi)nale.

 A Moimacco la comunità radunata dai titolari Nicolò Marino e Paolo Mattia chiedono un
sacerdote.  “*Era loro gradito pre Michele”. Venga allora in capitolo per ricevere il beneficio
“more solito”. È prassi del capitolo quella di accontentare i parrocchiani, lasciando pure loro di
avvertire che il prete è morto, oppure si è assentato  insalutato hospite o ha concorso per altro

26AMC Def n. 18, 4-8-1456, p. 46. “Collatio Sancti Petri de Ragonea presbitero Anthonio de Bonanoghia
 canonico prebendato ecclesie Barensis, per recessum vicarii presbiteri  Angeli”.  AMC  Def n. 18, 13-8-1456, p. 46v.
Venerdì. “Constitutus ser Nicolaus notarius de Ragonea civis et habitator Civitatis Austrie... ad mensuram communitatis
Civitatis Austrie... salvo quartesio, sitam extra castrum Ragonee, iuxta viam vocatam Viatta” . AMC Def n. 18, 12-9-1456,
p.  48v.  “Collatio  plebis  Sancte  Marie  Faganee  presbitero  Iacobo...  ser  Johannes  Franciscus  procurator  eorum
communitatis... in  socium et  cohabitatorem presbiteri  Francisci  ibidem vicarii...  admittere  presbiterum Jacobum de
civitate Putentie ibidem presentem qui erat apud ipsos gratus et acceptus” . AMC Def n. 18, 8-9-1456, p. 48v. “Collatio
beneficii Sancti Stephani... de Putencia suscripta si eis videbatur sufficiens fuisse... satis sufficiens”.
27AMC  Def n.  18,  29-10-1456,  p.  54v.  “Collatio  ecclesie  Sanctorum  Cosme  et  Damiani  de  Zuchunico  presbitero
Francisco  de  Matera”.  -Si  dà il  beneficio  di  San  Giacomo di  Ragogna a  pre Domenico,  su  richiesta  di  ser  Nicolò
procuratore della comunità (AMC Def n. 18, 5-1-1457, p. 55). AMC Def n. 18, 9-12-1457, p. 56. “Condemnatio contra
presbiterum Coradum de Gaglian. Audita confessione sua quod cum gladio evaginato percussit extra cimiterium non
tamen ad sanguinis effusionem uxorem Janze de Gaglian, fuit  condemnatus in marcha una et expensis juxta formam
statuti”. AMC Def n. 18, 12-12-1457, p. 57v. AMC Def n. 18, 25-2-1457, p. 59v. “presbitero Tomaso de Rocha Guielmi
de Apulea canonico ecclesie Sancte Marie ipsius loci.. Pissacantando”. -“Collatio beneficii” di Gagliano a pre Ludovico
di Ferrara,  “per recessum presbiteri  Coradi”  (AMC Def n.  18, 5-3-1457, p. 62).  -Il  vicario Francesco di Moimacco
rinuncia al beneficio di Moimacco. Accolto (AMC Def. 18, 18-3-1457, p. 64).
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beneficio ecc. Questi preti in genere sono come le greggi dell'armentario: si soffermano dove il
pascolo è più abbondante. 

Michele e Simonetto di Risano, “*lamentandosi che il comune di Risano li aveva aggravati a
fare un trasporto con carro a turno e poiché erano rimasti  impegnati per tre  giorni, il  loro
comune non voleva che venissero ripagati se non per un sol giorno come quelli che appunto
lavoravano una sola giornata ecc.”. Sono gli aggiornamenti dei lavori in corso.

“Collatio beneficii Muimaci” a pre Antonio Giovanni  “de Calamariis de Padua tamquam
ydoneo et sufficienti juxta relationem archidiaconi”. Giura in forma.

 I capitolari creano come decano Pietro Novelli di Ragogna per quella comunità per fare ciò
che  spetta  all'ufficio  di  decano  “*come promise che  avrebbe fatto” ed  i  vicini  promettono,
giurando sui vangeli, di dargli annualmente “*uno staio di frumento ed una damigiana media,
un capretto, un paio di galline”. Inoltre siccome Pietro stava costruendo una canipa sul terreno
del capitolo, ottiene una marca di soldi “*delle 12 lire di soldi delle quali era debitore del rev.do
Giacomo Covassi canipario del capitolo”. Il capitolo aveva il diritto di nomina del decano della
vicinia  di  Ragogna come avveniva  anche per  Plezzo e  contribuisce  ad  una  dinamica  socio-
economica diligente.

Il beneficio di Prestento, vacante per morte di pre Marino, è richiesto da pre Nicolò de Vrana,
“*della diocesi di Pola”. Però l'arcidiacono non lo trova sufficiente e non lo ammette. Viene
dato  invece  a  pre  Giovanni.  L'impreparazione  doveva  essere  ben  grave,  dati  i  tempi  e  la
generosità del capitolo per accontentare la gente.

Viene  privato  del  beneficio  di  Fagagna  pre  Francesco  “*per  le  risse  e  per  la  condotta
disonesta che conduceva, per la domestica che teneva in casa che era fastidiosamente bisbetica
contro le disposizioni del capitolo” e la stessa promessa fatta al vicario Guarnerio, in occasione
dell'investitura. Rispose che avrebbe licenziata l'“ancillam”, ma poi la riprese. Al suo posto è
nominato pre Bartolomeo “de Paracampo de Potenzia de parochia Sancti Michaelis”. I friulani
sono disoccupati  o lavorano in nero; pare non siano all'altezza dei carichi pastorali  di  questi
forestieri. I vizi costano.

“*Concessione del beneficio di Sant'Andrea e di San Mattia di Colloredo a pre Antonio della
Puglia”. Il beneficio di Ziracco invece è concesso a pre Francesco Antonio “Rubei de Utino”28.
Finalmente un paesano.

“*Concessione della chiesa di San Lorenzo di Prestento a pre Andrea di Martino de Greben,
diocesi di Zagabria vicario”. Valutato sufficiente. 

“Creatio” del decano della vicinia di Prestento nel nome di Francesco di Nicolò March. “*I
reverendi suddetti istituirono lo stesso Francesco quale loro decano, promettendogli per salario,
attingendo dal pagamento dell'affitto di un conzo di vino che è tenuto a pagare e ciò perché lui
giurò di eseguire fedelmente il suo dovere ecc.”. Questi decani di vicinia non erano gran che
ricompensati; si trattava di un servizio civico e per di più a base popolare.

“Collatio” del beneficio di Madrisio a pre Antonio  “*di Lorenzo, della diocesi di Assisi”.
“Collatio” del beneficio di Campeglio al sac. Pietro come vicario di Campeglio. Sì, secondo
richiesta dei rappresentanti della comunità. 

Il  beneficio  di  Fagagna  affidato  a  pre  Tommaso  per  recesso  del  vicario  Giovanni.
Sufficiente29. Spesso i vicari se ne andavano dopo poco tempo per un beneficio più gratificante. 

Quelli di Grupignano non sono venuti con la croce alla chiesa collegiata di Cividale come
sempre  e  come  disobbedienti  vanno  scomunicati.  Il  capitolo  chiede  licenza  al  comune  di
scomunicarli! oppure “*che possa condannarli alla pena di 8 denari ciascuno di loro”, magari

28AMC Def n. 18, 15-5-1457, p. 70v. “Placebat eis sacerdotem presbiterum Michaelem”. AMC Def n. 18, 27-9-1457, p.
82v. “conquerentibus quod commune Risani eos agravaverat ad faciendum certum caradium in rotulo et quare steterant
per tres dies, commune eorum nolebat quod essent aleviati nisi pro una die prout illi qui una tamen die laborabant etc.” .
AMC Def n. 18, 26-10-1457, p. 84. AMC Def n. 18, 20-3-1458, p. 99. “prout promisit facturum... frumenti starium unum
et vini urnam mediam, edum unum, unum par gallinarum... de duodecim libris solidorum in quibus erat debitor domini
Jacobi Covassii caniparii capituli”. AMC Def n. 18, 14-6-1458, p. 105. “Polensis diecesis”. AMC Def n. 18, p. 105, 22-
6-1458. “per rixas et inhonestam vitam ducebat, ancillam quam valde rixosam tenebat contra velle capituli” . AMC Def n.
18, 5-4-1459, p. 120v. “Collatio capelle Sancti Andree et Sancti Mathie de Coloreto presbitero Anthonio de Apulea”.
29AMC  Def n. 18, 30-4-1459, p. 122.  “Collatio  ecclesie Sancti  Laurentii  de Prestento presbitero  Andree Martino de
Greben,  diocesis  Zagabriensis vicario”.  AMC  Def n.  18,  13-12-1459,  p.  135.  “Prefati  domini  creaverunt  ipsum
Franciscum in decanum suum promittentes sibi pro mercede sua in solutionem de affictu unius congii vini quod solvere
tenere  et  hoc  quare  ipse  juravit  fideliter  exercere  officium  etc.”. AMC  Def n.  18,  14-2-1460,  p.  140v.  “Laurentii
Assisiatensis diecesis”. AMC Def n. 18, 25-2-1460, p. 143v. AMC Def n. 18, 25-6-1460, p. 151v. 
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pignorandoli.  “Diffinitum fuit” che il comune non vede di buon occhio scomuniche o interdetti
contro i loro “divina officia”. Magari pignorarli “*tramite i messi del nostro comune”, ma con
prudenza. In occasione dell'Assunta tutte le chiese e vicarie dei dintorni di Cividale, comprese
San Pietro e  San Leonardo degli  Slavi  e Faedis,  dovevano convenire  processionalmente  alla
chiesa matrice nel giorno della dedicazione come atto di riconoscimento e soggezione alla chiesa
madre.  Mancare all'appuntamento significava atto di miscredenza affermata e percepita come
tale dalle parti in causa.

Anche nelle osterie delle ville si deve chiudere ad una certa ora e di notte non fare scandali. Il
vino è il responsabile biblico dell'obnubilazione mentale (Gn 9,21).

“*Sul fatto di quelli di Moimacco, riferito dal rev.do dottore rev.do Baldassarre arcidiacono
sul caso di Giorgio di Moimacco ritrovato morto nelle acque del Natisone e sul processo contro
il comune di Moimacco che si è rifiutato di seppellirlo in cimitero ecc. Si dichiarò da parte dei
reverendi del capitolo che lo stesso arcidiacono ha fatto bene a dichiararli condannati a 25 lire
e ad essere incorsi nella pena della scomunica e che ordinò al sacerdote che non celebri per gli
stessi  scomunicati  finché  non abbiano pagato la  multa  e  siano stati  assolti  e  chiamato  pre
Antonio vicario del posto gli fu ordinato che in esecuzione delle premesse non deve celebrare
assolutamente come è stato stabilito”30. La severità ecclesiastica,  di fronte a quella popolare,
doveva difendersi e difendere i fedeli. L'inquisizione più drastica la nutrivano gli “homines” più
che i frati francescani. Costoro conoscevano per bene questo povero uomo, per cui erano sicuri
di un gesto di suicidio più che di un incidente. Il capitolo invece è più prudente e svolge una
regolare inchiesta, concludendo per una disgrazia. Il linciaggio è un patos popolare che non ha
nulla da condividere con la severità morale o legale, quanto piuttosto una vendetta autoprotettiva.

La comunità di Ragogna chiede un prete, Miculo, che il capitolo concede con la clausola che
la comunità non si illuda di ricorrere al diritto  “presentandi” o giuspatronato. Con il tempo le
cose si vanno complicando: i fedeli pretendono di essere protagonisti più che passivi esecutori.
La corrente umanistica in atto suscita, in questo o in quello, non necessariamente in uno studiato,
qualche rivendicazione originale. Ad esempio: nomina chi paga e la paga del vicario in tutto o in
parte è a carico dei fedeli, ergo. È il segno dei nuovi tempi. Si è vissuti d'altronde per oltre un
secolo entro l'insicurezza del Conciliarismo con una serie di  papi ed ubbidienze concorrenti,
compresi  i  vicari  generali  degli  ipotetici  patriarchi  locali  e  sotto  la  vendetta  esasperata  del
tedesco Ludovico di Teck, che ha agitato il Friuli con guerre crudeli dei suoi ungheresi per una
ventina d'anni. Tutto questo ha sollecitato in un popolo vittima una reazione uguale e contraria,
una specie di conciliarismo casalingo, dove l'affare religioso era e doveva essere di loro gestione
ed i superiori dovevano ascoltarlo se non obbedirlo.

“*Rinuncia e convenzione tra pre Giovanni senior di Ipplis e pre Giovanni junior. Che lo
stesso pre Giovanni senior debba rinunciare a tre messe e tenere una condotta buona ed onesta
ed al contrario pre Giovanni junior sia investito delle tre messe e riscuota i frutti e degli stessi
faccia buon uso tenendoli come prete e predisponendosi in casa cibo e vestito in modo dignitoso
ecc.,  secondo  la  forma”.  Nelle  chiese  dei  villaggi  c'erano  lasciti  ed  altari  laterali  per  la
celebrazione di messe per anniversari e come in duomo molti preti riuscivano a consolidare il
loro unde vivat da queste celebrazioni.

“*Sui cappellani di Faedis ecc. Si decise che quei cappellani abbiano fin d'ora il permesso di
celebrare fino a Pasqua inclusa e  di  ricevere le  confessioni  sotto  pena di  scomunica e per
l'ordine dato loro dal rev.do arcidiacono e per sentenza automatica”. L'interdetto che ha colpito
la pieve di Faedis è sospeso per il precetto pasquale.

Quelli di Ragogna hanno licenziato il loro vicario pre Nicolò  “*senza motivo”. Il capitolo
interviene proibendo a chiunque, senza permesso del capitolo e dello stesso Nicolò, di celebrare
messa in Ragogna e si scrive alla comunità che permetta al prete di celebrare e si presentino in

30AMC Def com n. 11, 1-7-1460, p. 58v. “quod possit eos condemnare ad penam octo denariorum pro quolibet ipsorum...
cum nunciis nostre comunitatis”. AMC Def com n. 11, 1-9-1460, p. 77v. Lune. -“Collatio plebis de Lauzana” a pre Marco
“de Padua”, pieve vacante (AMC Def n. 18, 10-11-1460, p.158). AMC Def n. 18, 10-12-1460, p. 159. Die mercurii in
capitulo. “Super facto illorum de Muimacho, narrato per reverendum doctorem dominum Baldassarem archidiaconum
casu Georgii de Muimacho reperti in aqua Natisse mortui et processu contra commune Muimaci recusans ipsum sepelliri
in cimiterio etc. Declaratum fuit per prefatos dominos quod idem archidiaconus bene pronuntiaverit eos condemnatos in
libris  XXV et incurisse penam excommunicationis et quod mandavit sacerdoti qui non celebret eisdem excomunicatis
donec solverint  penam et  absoluti  fuerint  et  vocato  presbitero  Anthonio  ibidem vicario  mandatum fuit  sibi  quod in
executione premissarum non debeat celebrare ut dictum est”.
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capitolo per le loro rimostranze31. Se la gente rivendicava giuspatronato, tanto più si permetteva
d'intervenire, quando il prete locale superava certi limiti, magari compatiti dal capitolo solo per
riconfermare il proprio diritto di nomina ad nutum.

Un documento per i sacerdoti che osano celebrare in Ragogna senza licenza del capitolo o
licenza espressa del vicario locale  nella  chiesa di San Giacomo. Sono  “clerici  vagantes”,  di
solito  ex  frati  che  hanno abbandonato  il  convento  senza  il  permesso  del  superiore,  per  cui
risultavano soggetti clandestini e nel caso qualificati come “apostati” in cerca di fortuna se non
di avventura.

Contro il vicario di Ragogna. “*Questi ha dichiarato di essere andato in piazza armato di un
bastone con animo esacerbato, attendendo il rev.do pre Lodovico da Cingoli  (Macerata) ecc.”.
Doveva fargli concorrenza tanto che lo troveremo come pievano.

Pre  Raffaele,  vicario  a  Sanguarzo,  fa  causa  alla  chiesa  perché  non  lo  pagano  “pro  uno
confalone et paramento” da lui acquistati a Venezia su loro commissione. Alla fine s'intendono
con i  camerari  per  6 ducati,  entro nove giorni.  Il  rapporto con i  fedeli  era  intermediato  dai
camerari, gestori dei beni della chiesa locale e interlocutori del prete.

Il beneficio di Fagagna è affidato a pre Antonio “*fu Pietro Sanio di Lonigo della diocesi di
Vicenza”. Lo chiedono i deputati della comunità di Fagagna, il nobile ser Giovanni di Gemona
ed  il  maestro  Antonio  calzolaio  che  si  dicono  contenti.  I  friulani  continuano  nella  pratica
dell'ospitalità più generosa.

Si affitta un terreno in Moimacco “male in ordine” a Giusto che promette di costruire “*case
e  piantare  e  migliorare  ed abitare  o  far  abitare  a  sue spese e  con i  suoi  mezzi”,  pagando
nell'anno corrente tre conzi di vino, 3 staia di frumento “ad mensuram capituli”. Che ci fossero
proprietà praticamente abbandonate dipende dalla scarsa popolazione disponibile e dal lavoro
necessario per la resa dei terreni.

“*Per  la  chiesa  di  Bottenicco  contro  l'erede  del  maestro  Giorgio  Perognatti”.  Vengono
pubblicati i testi. La comunità di Prestento deve riparare la casa del sacerdote se no... Si chiede di
pubblicare i testi. C’è in Moimacco una questione “pro arcionatico” tra il can. Paolo e Canziano
di Moimacco che lo deve. La questione verte sulla quantità e la qualità delle granaglie per il
quartese.  Arcinasio-arcisianatico-arcionatico è la tassa sul manso d'insediamento originario di
un fuoco-unità familiare che s'intende unitario anche di fronte alla suddivisione ereditaria nel
tempo. Di solito la cifra da pagare è di 16 soldi e gli eredi pagano solo pro rata parte.

Pre Andrea rinunzia a Gagliano per la chiesa di San Pietro di borgo San Pietro32. In questo
borgo sorgeva la chiesa di San Pietro accanto alla nuova porta del borgo costruita nel 1440.

“*Per la  custodia capitolare  contro  Giovanni  del  Gras di  Gagliano.  Alla  presenza delle
parti, Mattia di Trieste riferì che lui, a richiesta di pre Pietro custode, aveva licenziato detto
Giovanni prima della festa della beata Vergine” Assunta. Il custode del duomo era il parroco del
duomo d'allora, senza molta autorità e perciò senza quelle qualità personali che ne potevano fare
ad esempio un buon predicatore. Era prima di tutto un custode-sacrestano più che un pastore
d'anime. Giovanni doveva essere massaro di beni della custodia che gestiva fra l'altro il villaggio
di Brischis a titolo feudale.

Nella cappella di San Donato, presenti il vicario Raffaele di Portabrossana e pre Lodovico
cappellano della chiesa maggiore. “*Per il comune di Masarolis contro gli uomini di Torreano”.
Si presenta Giorgio decano di quelli di Masarolis a dire che “*lui ed il comune erano stati citati
in forza di una citazione del rev.do arcidiacono per disposizione di ser Gurone notaio a lui
31AMC Def n. 18, 16-1-1461, p. 165v.  AMC Def n. 18, 19-2-1461, p. 166.  “Renuntiatio et conventio inter presbiterum
Johannem antiquum de Iplis et presbiterum Johannem juvenem. Quod ipse presbiter Johannes debeat renuntiare tribus
missis et bene et honeste vivere et e contra presbiter Johannes junior investiatur de ipsis missis et exigat fructus et de ipsis
disponat bene uti presbiter tenere et tractare sibi tribuendo secum in domo victum et vestitum honorifice etc. in forma”.
AMC Def n. 18, 2-3-1461, p. 168. “Super cappellanis de Faedis etc. Diffinitum fuit quod illi cappellani habeant ex nunc
licentiam celebrandi usque ad resurrectionem Domini proxime futuram inclusive et recipiendi confirmationes sub pena
excommunicationis et mandatum sibi factum per dominum archidiaconum et late sententie”. -Pre Leonardo vicario di
Faedis rinuncia all'altare di San Zenone (AMC Def n. 18, 20-11-1461, p. 182v). AMC Def n. 19, 7-1-1462, p. 1v. “sine
causa”.
32AMC Proc civ n. 02, 11-2-1462. AMC Proc civ n. 02, 11-2-1462. “ispe confessus est quod cum fuste ivit in platheam
animo irato, expectans dominum presbiterum Lodovicum de Cingulo etc.”. AMC Proc civ n. 02, 11-2-1462. AMC Def n.
19, 24-3-1462, p. 5. “quondam Petri Sanii de Leonico Vincentine diecesis”. AMC Def n. 19, 24-3-1462, p. 6. “domos et
plantare et meliorare et habitare seu habitare facere suis sumptibus et expensis”. -La pieve di Madrisio a pre Marco di
Venezia (AMC  Def n. 19, 7-4-1462, p. 7. ). AMC  Proc civ n. 02, 24-4-1462.  “Pro ecclesia Butinici contra heredem
magistri Giorgii Perognatti”.  AMC Def n. 19, 30-4-1462, p. 7v
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consegnata e dallo stesso decano lì a tutti coloro cui fu consegnata il 24 agosto e poiché ricercò,
come ebbe a dire, il rev.do arcidiacono perché sedesse in tribunale ciò che invece ricusò di fare,
dicendo di voler attendere la parte contraria e quindi se ne andò e così protestò contro di lui di
sospetto e contro la parte contraria delle spese ecc.”. Ci sono tensioni con la vicaria di Torreano
da cui dipende per il servizio religioso Masarolis, i cui fedeli, oltre ad un servizio più intenso e
puntuale, chiedono l'uso della loro lingua slava, in particolare per il viatico con confessione. Il
viatico supponeva un rapporto individuale. 

“*Per la chiesa di Bottenicco contro l'eredità di Perognatti”.  Si presenta Gregorio con ser
Leonardo suo avvocato da una parte  “*ed il maestro Leonardo insieme al sig. Leonardo suo
avvocato dall'altra”. Il notaio, a nome dell’arcidiacono, mette d’accordo le parti che si dicono
disposte,  ma  ser  Leonardo  presenta  un  documento  dell'11  marzo  1431  indizione  IX  “*sul
contratto di locazione eseguito a detto Giorgio di un baiarzo alla quale consegna documentaria
il  sig.  Lazzaro  non si  dice  d'accordo”33. Si  conservano in  famiglia  i  documenti  contrattuali
privati  in vista di un eventuale contrasto,  indice che l'interesse è un ottimo stimolo alla cura
intelligente. 

“*Pre Daniele di San Silvestro contro Sabata di Entro le mura”, per falso giuramento. Ci
interessa il nome di Sabide-Sabata, che ricorre di frequente nella chiesa d'Aquileia come indice
di una sua origine giudaico-cristiana (BIASUTTI 1956). 

La comunità di Gagliano deve dare, a seguito di una sentenza, ancora cento marche, perché
ricusa di versare quartesi e decime. Si provveda anche per il dazio del vino delle prebende con la
stessa comunità, altrimenti si proceda. La pena è esorbitante e la gente non si rassegna, grazie
anche all'appoggio di cittadini cividalesi venuti in possesso di parecchi di questi terreni soggetti a
questa decima.

Il cimitero di  Gagliano è stato violato da alcuni del paese. Avvertire il vicario che lo faccia
riconciliare:  se  ne  preoccupa il  comune.  Le  spese a  carico  dei  delinquenti. Fenomeni  simili
succedono nei cimiteri in quanto questi si trovano accanto alle chiese e costituiscono uno spazio
socio-devozionale.

“*Pre Giovanni Sculteti di Alemagna della diocesi di Stettino (Caminensis-Kamien), vicario
in Remanzacco”, chiede lettere dimissorie e rinuncia al beneficio di Remanzacco. Gli vengono
concesse, “*tenuto conto della sua competenza pastorale e della sua onestà di vita”. Tali lettere
erano divenute indispensabili a garanzia del soggetto che se ne andava per vari motivi, ma di
condotta rispettabile. Se l'interpretazione della diocesi è esatta, bisogna riconoscere che in Friuli
poteva giungere un prete anche dal polo nord, tanto si faceva capire da tutti, “sufficiens”.

“Collatio” del beneficio di Remanzacco a pre Nicolò Antonio “de Biterto (Bitetto-Puglia)”.
Il beneficio di Ragogna a pre Domenico di Albona (Istria). “*Affidamento del beneficio di San
Giovanni in Xenodochio” a pre Nicolò Antonio, “*su richiesta del mastro Leonardo sarto e del
maestro Odorico”. Rinuncia al beneficio di Remanzacco. Il vecchio ospizio di San Giovanni per
pellegrini e forestieri è divenuto referenza artigianale.

Michele da Silvella per la sua comunità e Domenico Pozzalis per il suo comune e Venerio e
Domenico per quelli di Madrisio, dicono che pre Marco, vicario in Madrisio, non celebra nei
giorni stabiliti, cioè una domenica delle quattro e  “*negli altri giorni come degli apostoli e di
altri santi, chiedendo di costringerlo a celebrare almeno” una domenica al mese  “*in alcune
festività degli apostoli e del lunedì” secondo prassi. Ma il prete si scusa per la sua infermità e
promette  di emendarsi  guarendo quanto prima.  Si decreta  il  (3 luglio 1463) che il  sacerdote
celebri secondo le antiche consuetudini,  “salva semper legitima causa”. I fedeli delle cappelle
dipendenti si accorgono della maggior comodità e puntuale servizio, quando le cose si mettono al
meglio. Anche se sono sotto la pressione delle scorrerie turchesche, ci sono motivi di un qualche

33AMC Proc civ n. 02, 18-8-1462. “Pro custodia contra Iohannem del Gras de Gagliano. In presentia partium Mathias de
Tergesto retulit se ad instantiam presbiteri Petri custodis licentiasse dictum Johannem ante festum beate Virginis” . AMC
Proc civ n. 02, 30-8-1462. “Pro communi de Masarolis contra homines de Torlano... se et commune suum citatum esse
vigore certe citationis  domini archidiaconi de mandato ser Guroni notarii  sibi  exhibito  et  per ipsum decanum illico
omnibus cuius datum est in XXIV augusti et quare requisivit ut asseruit dominum archidiaconum ut sederet qui recusavit
dicens velle expectare de parte adversa et inde recessit et sic protestatus fuit contra eum de suspicione et contra partem
adversam de expensis etc.”. AMC Proc civ n. 02, 20-9-1462. “Pro ecclesia de Butinico contra hereditatem Perognatti...
et magister Leonardus cum domino Lazaro suo advocato ab altera... de locatione facta dicto Gregorio de certo baiarzo
cui productioni dominus Lazarus non consentit”. -“Albertus cramar contra presbiterum Nicolaum vicarium de Campileo”
(AMC Proc civ n. 02, 20-9-1462).

1075



ottimismo, se non altro la forza di realizzare protezioni in ogni singolo comune con l'erezione
delle famose cente.

“*Per il comune di Bottenicco e di Moimacco sul caso della casa canonica del sacerdote,
perché quelli di Bottenicco si rifiutano di contribuire alcunché per Moimacco ecc. Sentite le
parti, si decise che la comunità di Bottenicco sia tenuta a contribuire per una quarta parte. Sul
fatto poi della condanna del vino poiché è abitudine di condannarsi fra loro ad una secchia di
vino ecc., sentito l'allegato delle parti ecc., si decise che quelli di Bottenicco e Moimacco che
proposero, rimangano nel loro stato tradizionale”. A Moimacco, sede della vicaria, non c'era
casa canonica ed il vicario stava in affitto e prima ancora risiedeva a Cividale e si recava sul
posto solo per il servizio religioso.

Pre Tommaso di  Ziracco se la  ride  del  decreto capitolare;  “*con fare sprezzante disse a
dispetto del capitolo e di San Marco che lui riscuoterà il quartese. Si decise”  che vada a Ziracco
e Premariacco il notaio “*per vedere se fu presentata la cedola e se fu presentata e se tali cose
disse si mandi qualcuno a dirgli che domani si porti all'ora dei vesperi ad ascoltare ciò che il
capitolo intende comunicargli e disporre di ordinargli che le granaglie raccolte siano messe
sotto sequestro presso coloro che detengono quelle biade. Quindi pre Tommaso negò di aver
continuato  la  raccolta  anche  dopo  aver  ricevuta  la  proibizione  e  d'essere  uscito  nella
espressioni su riportate. Sentito per la comunità, promise di offrire le prove e così fu affidato a
me notaio di presentare il fatto e di esaminarlo”34.  I quartesi li raccoglieva il capitolo per sé
come parroco titolare di tutte le parrocchie dipendenti, anche se qualche volta rendeva partecipe
il vicario locale di parte del quartese per consolidarne lo stipendio. L'importante è che nessuno
mettesse in dubbio o negasse addirittura il suo diritto originario come minacciava di fare questo
suo vicario certo a corto di mezzi per una vita dignitosa. 

“*Sul fatto di recarsi in Carnia per tenere il placito. Furono incaricati il rev.do Antonio de
Nordis, il rev.do Battista ed il rev.do Lodovico di Valvasone per controllare i diversi punti di
vista sul terreno richiesto e sui prati occupati e sulla casa”. Si discute di quattro alberi a chi
appartengano. “*Dopo che l'interessato si dichiarò soddisfatto di fronte ai vicini e si stabilì la
pena contro i contravventori come è stato confessato e che su questo accordo festeggino con il
licôf ecc.”. Il placito era la visita dell'arcidiacono alla vicaria per il controllo formale della vita
religiosa ed annessi. Dovrebbe essere annuale, ma anche per risparmiarsi la fatica nonché la pura
e semplice ripetitività,  ci si accontentava di un ritmo quadriennale.  Il  licôf   è una mangiata-
bevuta a coronamento di un'attività, qui nel caso di un accordo fra le parti: una specie di sanzione
oltre che formale, anche di grande significanza psico-gastronomica. 

Pre Pietro Paolo vicario in Ipplis chiede di essere investito dell'altare,  “*il cui beneficio è
condotto da Nicolò fornaio”, tenuto conto della tenuità del suo beneficio. Il modo di esprimersi,
quasi si trattasse dello stesso altare in affitto,  sta a dire la stretta equivalenza tra beneficio e
altare, tra supporto e supportato come ostensorio e particola. Non è mancanza di fede, ma fede
impregnata. Il medioevo è sociologia del religioso. 

“*Per pre Antonio di Moimacco. Lui ottenne la lettera a favore del nipote che aspira alla
promozione della prima tonsura e dei quattro ordini minori”: ostiariato, lettorato, esorcistato,
accolitato. Pre Antonio proveniva da una famiglia di discrete possibilità economiche, altrimenti
non avrebbe percepita alcuna vocazione. Si potrà parlare di vocazione o aspirazione solo dalla

34AMC Proc civ n. 02, 20-9-1462. “Presbiter Daniel de Sancto Silvestro contra Sabidam de Inframuris”. AMC Def n. 19,
25-9-1462, p. 17.  AMC  Def com n.  11, 17-11-1462,  p.  98.  Mercurii. AMC  Def n.  19, 14-1-1463, p. 24.  “Presbiter
Iohannes Sculteti de Alemanea Caminensis diecesis vicarius in Remanzacho... attenta sufficientia sua et honesta vita” .
AMC  Def n.  19, 15-2-1463,  p.  26v.  AMC Def n.  19,  24-3-1463,  p. 33.  “Collatio  Sancti  Johannis  de Xinodochio...
instantibus magistro Leonardordo sartore et magistro Odorico”. AMC Def n. 19, 30-4-1463, p. 36.  “et aliis diebus uti
apostolorum et aliorum, petentes compelli ad celebrandum saltem... aliquibus festivitatibus apostolorum et lune”. AMC
Def n. 19, 3-6-1463, p. 38v.  “Pro communi  Butinici  et Muimaci super facto domus sacerdotis  quare illi  de Butinico
recusabant  contribuere aliquid pro Muimacco etc. Auditis partibus diffinitum fuit quod communitas Butinici teneatur
contribuere pro quarta parte. Super vero facto condemnationis vini, quare solent condemnare inter se in una situla vini
etc., audito allegato partium etc., diffinitum fuit quod ipsi de Butinico et Muimaco qui proposuerunt remaneant in suo
pristino statu”. AMC Def n. 19, 15-7-1463, p. 41. “spernens dixit quod ad despectum capituli et Sancti Marci ipse exiget
quartesium. Diffinitum fuit... ad inquirendum si  cetula fuit presentata et si talia dixit et sibi mandare quod veniat die
crastina hora vesperorum auditurus quod capitulum dicturum esset sibi et mandare quod vero respondeatur sibi et quod
recepta remaneant sequestrata apud habentes blada ipsa. Postea presbiter Thomas negavit recepisse post presentationem
mandati et dixisse ut supra. Audito pro communi obtulit se probaturum et sic commissum fuit mihi notario deferre factum
et examinare”. 
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seconda  metà  del  '600,  quando un certo  benessere  si  diffonderà  in  classi  sociali  intermedie
proprietarie e professionali e non solo nobiliari: Dio non semina su terreno arido. 

“*Locazione da parte del capitolo di San Bernardo di Modoleto”.  Fu concessa a Daniele
“*de Flagella (Puglia)  fu Odorico l'abitazione con le rispettive pertinenze che fino a questo
punto avevano concesso all'eremita, con ogni comodità ed onere nonché onore e questo perché
Daniele promise, convenne e si obbligò ad edificare una certa area a sue spese e mezzi ed a
coprire la chiesa e ad illuminarla e a fare ogni altra cosa che un eremita è tenuto a fare e
viceversa i suddetti reverendi gli promisero di supportarlo per l'illuminazione e per le altre cose
così come è tipico per un eremita e secondo le formalità del diritto”. Il titolo è più grande del
soggetto. Infatti questi eremiti sono tipi in cerca di fortuna,  “clerici vagantes” verso i quali il
capitolo nutre una certa sfiducia, escludendoli in ogni caso dal ruolo di vicari. 

Quelli  di  Ciconicco  (Zuchinicho) sono divisi  a  proposito  della  nomina  di  due cappellani,
perché  si  dubita  dell'autenticità  delle  rispettive  lettere35.  La  documentazione  dell'ordinazione
sacerdotale è importante sia per l'identità del soggetto che per il vescovo che lo ha ordinato, che,
se “conciliarista”, poteva considerarsi invalida. 

“*Tra  il  maestro  Nicolò  Marangone  legnaiolo  di  Cividale  ed  il  rev.do  Pietro  custode
Cividalese” ed altarista dell’altare di San Giovanni nella chiesa collegiata di Cividale, per un
affitto di una braida di tre campi dalle parti di Grupignano. Si paga all’anno 4 staia di frumento
alla custodia, retta da Biagio Choç. Il cognome potrebbe corrisponde all'italiano cocchio. 

“*Sul  conto di  quelli  di  Sammardenchia  contro quelli  di  Lumignacco,  che richiedono di
affittargli  la  piccola  corte  (cortellum)  ecc.  Si  decise  che  si  riscontri  il  diritto  di  quelli  di
Lumignacco”, e si raduni un nuovo consiglio. Dovrebbe trattarsi di uno spazio conteso fra i due
paesi.

Il vicario di Ragogna ha trovato un altro beneficio, ma non intende rinunciare a quello che ha.
Viene  invitato  a  dire  il  motivo  di  questo  suo  comportamento  e  per  ora  gli  si  proibisce  di
celebrare.  Il  motivo  non  poteva  che  essere  la  sicurezza  della  nuova destinazione  o  qualche
arretrato da incassare.

Contro  pre Domenico  di  Fagagna che  “*contro il  diritto  di  fedeltà  osò affermare  che  il
capitolo non disponeva del diritto di giuspatronato nel beneficio di Ragogna. Inoltre che spesso
era ubriaco e commetteva altri eccessi”. Lo si citi. Per la richiesta di mezza mansionaria per pre
Vittore, su istanza di ser Giacomo Bertolla dottore egregio, mansioneria prima di ser Nicolai
Boch; si decise che non essendo il capitolo congregato per tale questione “*in modo specifico
così come si suol fare in tali situazioni ecc. e che si convochi solennemente un consiglio speciale
per questo motivo e quello che allora parrà al capitolo si esegua”.  Aspirava alla  vicaria  di
Ragogna, ma il capitolo ne conosce le deficienze e pensa di farne a meno.

“*Per il rev.do Antonio di Strassoldo appaltatore della decima di Tapogliano. Tra lui ed il
capitolo si è convenuto che nella causa che il rev.do Antonio ha contro i rustici che si rifiutano
di pagare la decima stessa così come sono tenuti, intende ammonirli. Il capitolo gli garantisce la
residenza e promise di pagargli pure le spese dei notai e dei caballari”. Il rifiuto dei contadini
contestava  il  diritto  del  capitolo  all'appalto  della  decima,  per  cui  l'appaltatore  è  coperto  dal
capitolo nell'incarico rivendicativo. 

“*Per quelli di Oborza si decise che, tenuto conto della grandinata, si rimetta e si doni ai
massari, che desiderano rimanere sui terreni del capitolo, l'affitto del presente anno come fin da
adesso fu rimesso e donato e non agli altri”36. La grandinata ha colpito in piena estate ed il
35AMC Def 19, 26-9-1463, p. 46. “Super facto eundi in Carneam per placitum. Deputati fuerunt dominus Anthonius de
Nordis,  dominus  Baptista  et  dominus  Ludovicus  de  Valvasono  qui  videant  differencias  terreni  petiti  et  pratorum
occupatorum et case...  Postquam persona fuit  contenta coram vicinis  et  apposita  fuit  pena in contra facientes prout
confessatum est et quod de hoc biberent licofium etc.”.  AMC Def n. 19, 10-12-1463, p 49. “affictum Nicolai Pistoris”.
AMC Def n. 19, 12-12-1463, p. 49v. “Pro presbitero Anthonio de Muimacho. Ipse obtinuit litteram pro nepote qui cupit
promoveri  ad  primam tonsuram et  quatuor  minores”.  AMC  Def n.  19,  13-1-1464,  p.  50.  “Locatio  capituli Sancti
Bernardi de Modoleto... de Flagella quondam Odorici habitatio cum suis pertinentiis quas hactenus concesserat heremite
cum omni  comoditate  et  onere  et  honore et  hoc quare idem Daniel  promisit  convenit  et  se obligavit  certam aream
edificare suis sumptibus et expensis et coperire ecclesiam et illuminare et alia facere quas heremita tenebatur et versa
vice prefati domini promiserunt eidem respondere pro illuminatione et aliis prout tenebatur heremita et in forma” . AMC
Def n. 19, 13-1-1464, p. 50. 
36AMC  Proc civ n. 02, 9-3-1464.  Civilis.  “Inter magistrum Nicolaum Marangonum  lignarium de Civitate et dominum
Petrum  custodem  Civitatensem”.  AMC  Def n.  19,  1-8-1464,  p.  60v.  “Pro  illis  de  Samardenchia contra  illos  de
Lumignacho petentibus sibi locari cortellum etc. Diffinitum fuit quod videatur jus illorum de Lumignacho”. AMC Def n.
19, 28-9-1464, p. 63. AMC Def n. 19, 14-11-1464, p. 64v.  “contra jus fidelitatis dixit quod capitulum non habeat jus
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capitolo  tiene regolarmente  conto in vista  proprio della  continuità  della  conduzione  dei  suoi
terreni.

“*Vidono di Purgessimo, tenuto conto della grandinata e della scarsità del prodotto ecc. si
decise (che gli si dilazioni l'affitto all'anno prossimo - testo cancellato) che non si faccia nulla”.
Più che rimandare ad un altro consiglio, qui si decide di fare lo gnorri; non erano soddisfatti della
conduzione di Vidono.

Pre Battista veneto vicario di Ragogna chiede di ritornare ai suoi paesi e rinuncia. “*Contro
Giovanni  teutonico  in  Ragogna  che  indulge  al  vino  ed  è  scandaloso,  sia  citato”.  Lo
ammoniscono, viste le lettere del capitano del luogo. Anche questo Giovanni è un reverendo che
si intromette in Ragogna nella speranza di subentrarvi. Precisiamo che i dati qui raccolti non lo
sono in modo sistematico.

Il  beneficio di Ragogna è affidato a pre Pietro  “*di Weissenburg della diocesi di Spira”.
Risulta  sufficiente.  Questi  teutonici  che  vengono  ad  occupare  benefici  in  Friuli,  alcuni  si
accompagnano alle truppe imperiali richiamate dalle traversie italiane, altri ai commercianti per
motivi  di  studio  ecc.  Nel  medioevo  la  gente  era  estremamente  mobile  in  cerca  di  fortuna
spirituale e materiale.

Il beneficio di Ragogna a pre Gregorio “*da Viterbo fu Antonio da Ferrara” vacante “*per
ritiro di pre Pietro di Weissenburg”. Ritornano gli italiani.  Il Friuli  ad ogni modo non è un
paradiso, ma una tappa di un faticoso e deludente pellegrinaggio verso il Regno dei cieli. 

Quelli di Remanzacco sono contro pre Tommaso che “*gioca e combatte”; ammonito “*che
viva dando il buon esempio”. Ma questo si allenava. Purtroppo la guerra è legata al gioco, cui si
aggiunga il doping de vino ed avremo lo scontro finale.

Quelli di Lauzana, a nome della comunità, insieme con pre Nicolò di Buia, si presentano in
capitolo  a  chiedere  l'assegnazione  del  beneficio  ad  un  prete  che  però  è  privo  della
documentazione  necessaria.  Si  decide  di  esaminarlo  entro  lunedì  prossimo,  dal  qual  esame
risultò promosso. Si passa sopra più che per la premura, per la facilità di trovarsi fra i piedi un
altro.  La  preoccupazione  pastorale  del  capitolo  è  l'ultima  delle  sue  premure.  La  gente  vive
“bene”  senza  bisogno  della  dottrina  cristiana;  ha  la  sua  prassi,  le  sue  feste,  le  ricorrenze
sacramentali ecc., vive in un'amalgama di sagre e tradizioni.

“*Per il rev.do Benedetto canipario. Sentitolo che insiste di dargli una mano nei confronti
dei  massari  di  Oborza  per  lo  scorso  anno,  perché  la  grandine  aveva  distrutto  anche  per
quest'anno la biada ecc. Si decise di esonerarlo e fin d'ora lo esonerarono soltanto per lo scorso
anno sul conto dei suddetti massari”37. Se i massari non pagavano a lui non tornavano i conti. Il
capitolo nella sua globalità ha la forza di affrontare queste emergenze e lo fa, sia pure per un
anno. La zona di Oborza era particolarmente esposta alla grandine, per cui la prudenza capitolare
aveva  costituito  ogni  prebenda  con  beni  distribuiti  un  po'  in  tutto  il  Friuli.  Per  questo  le
cosiddette “vendemmie” erano variamente numerose e distribuite nell'anno un po' come le nostre
ferie, per correre sul posto a controllare il proprio unde vivat.

Si concede un mutuo ad Andrea di Oborza di mezzo staio di frumento e mezzo di segala, da
restituire  “ad beneplacitum capituli” e con la garanzia dei suoi beni. Il mutuo era per qualche
mese e serviva a coprire un'emergenza, ma non poteva essere accumulato, da qui la garanzia dei
beni del povero massaro.

Pre Giacomo  “clericus” rinuncia alla pieve di Fagagna  “*perché deve andare a Venezia o
più precisamente a studiare. Collatio” del beneficio a Baraldino di Fagagna. Questi chierici sono

patronatus in beneficio Ragonee. Item quod sepius inebriatus et alia enormia facit... specialiter ut fieri solet in talibus
etc., qui vocetur solemniter specialiter pro hac causa et quod fiet prout tunc videbatur capitulo” . AMC Def n. 19, 26-5-
1465, p. 78v.  “Pro domino Anthonio de Strasoldo emptore decime Topogliani. Inter ipsum et capitulum conventum est
quod in causa quam dominus Anthonius habet  contra rusticos non solventes  decimam ipsam prout tenentur monere
intendit. Capitulum dat sibi residentiam et solvere promisit expensas notariorum et caballariorum” . AMC Def n. 19, 2-8-
1465,  p.  82.  “Pro illis  de Aborza,  diffinitum fuit  quod attenta tempestate remittatur  et  donetur massariis  volentibus
remanere super terras capituli affictus presentis anni prout exnunc fuit remissus et donatus et non aliis”.  
37AMC Def n. 19, 23-10-1465, p. 85. “Vidonus de  Purgessimo attenta  tempestate et penuria etc., diffinitum fuit (quod
inducietur sibi affictus usque ad alium annum proxime futurum- cancellato) quod non fiat”. AMC Def n. 19, 22-2-1466, p.
95. “Contra Iohannem teotonicum in Ragogna qui est vinosus et scandalosus, citetur”. AMC Def n. 19, 2-3-1466, p. 97.
“de Waisimburgo Spirensis diecesis”. AMC Def n. 19, 3-6-1466, p. 103v. “de Viterbio quondam Anthonii de Feraria...
per recessum presbiteri Petri de Waissemburgo”. AMC Def n. 19, 8-6-1466, p. 106v. “ludet, preliat... quod bene vivat”.
AMC Def n. 19, 12-6-1466, p. 106. AMC Def n. 19, 6-8-1466, p. 111. “Pro domino Benedicto canipario. Audito eo qui
institit se aleviari a massariis de Aborza pro anno preterito ex eo quod tempestas destruxerat etiam isto anno  blada etc.
Diffinitum fuit quod sit exoneratus et exnunc exoneraverunt ipsum pro anno tantum preterito de dictis massariis”.
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garantiti nel loro chiericato da una partecipazione, almeno così si spera, al beneficio della pieve.
Che se poi se lo godessero completamente avrebbero l'incombenza di assumere un sacerdote
come socio, approvato dal capitolo, capace dell'assistenza spirituale, cioè sufficiente.

Morto a Fagagna pre Antonio si propone pre Pietro di Udine  “*a loro gradito”. Era stato
nominato nel marzo del 1462. C'è tutto un sovrapporsi di titolari al beneficio pro rata parte.

Quelli  di Moimacco si rifiutano di accettare  “*nella casa situata presso la chiesa di San
Donato” un  tale  sarto  sospetto  di  peste  e  lo  buttano  fuori  con  tutte  le  sue  cose  in  strada,
protestando contro Cividale. Multati i caporioni di 200 lire. Ricorrono al luogotenente. Qui è
documentata l'esistenza di un'abitazione accanto alla chiesa di San Donato, o meglio una specie
di piccola sacrestia, in prossimità del torrente Ellero-Malina, dove di solito alloggiava l'eremita
di turno ed ora, si spera al suo posto e non convivente, si vorrebbe relegato questo sospetto,
perché per la gente un sospetto è peggio che un infetto. La reazione è violenta com'è violenta
l'azione dell'autorità contro coloro che approfittano imprudentemente dei beni come vestiti degli
appestati defunti. 

“*A favore di Cristiano di Oborza. Sentita l'istanza perché ha sofferto un grave danno a
causa della grandine ecc. gli furono donati 19 denari solo per quell'anno (illo anno)” . Si tratta
dell'esecutività  del  danno  già  documentato  (illo),  altrimenti  al  capitolo  non  rimaneva  che
chiudere con Oborza.

I  rappresentanti  di  Madrisio,  Silvella  e  Pozalis,  riferiscono  come  sia  vacante  la  chiesa
parrocchiale  di  Sant'Andrea  per  rinuncia  di  pre  Marco  di  Venezia  “*e  propongono  pre
Francesco di Parma che li assistette religiosamente nel periodo della peste dal momento che
risulta loro gradito” e col permesso del capitolo sia investito del beneficio. Il coraggio del prete
derivava da una garanzia immunitaria.

In Moimacco c'è Clemente debitore dell'affitto di due anni. Gli ufficiali del capitolo vengono
per pignorare i suoi beni. Supplica; viene ascoltato, ma con l'impegno insieme a suo figlio di
abitare  “loco et foco” sul posto, di tenere bene i terreni e le case e nell'anno corrente  deve
piantare due campi, cioè “*da una a tre piante per ciascun campo” e qualche affitto. Se hanno
accolto la supplica significa che la cura promessa ha compensato lo sconto.

Il  beneficio  di  San  Michele  di  Tomba  è  affidato  a  pre  Lorenzo  Bonaldi  “*cittadino  di
Parenzo”. Era morto pre Nicolò e la comunità lo propone38. Il Friuli continua ad essere porto di
mare e rimane il problema della lingua. Dall'Istria provenivano soggetti pratici della lingua slava,
tedesca,  italiana  e  latina  in  ogni  caso,  ma  non  friulana.  Bisogna  pensare  ad  una  specie  di
Pentecoste permanente, dove l'approssimazione, al limite gestuale, era il sufficiente condiviso.

“*Contro Claudio stipendiario che ferì il vicario di Campeglio ecc. Per ordine del rev.do
vescovo fu punito con la scomunica”. Questo tale di Remanzacco si era assentato dal terreno del
capitolo: “*che tutti siano licenziati a tempo debito e si affitti ad uno soltanto”. Siamo in un
periodo di presenza stabile di alcuni di questi stipendiari, che assumono addirittura la gestione di
terreni in affitto, ma lo stile ed il carattere banditesco non sembrano dismessi. La scomunica da
parte del vicario generale è un'arma ecclesiastica efficace e dissuasiva. Il prete è un po' come la
chiesa, le reliquie, il cimitero ecc.: oggetto sacro.

Il prete di Orsaria Angelo non è sufficiente,  “*tenuto conto della sua ignoranza e perché
tiene  una  condotta  scandalosa  e  contro  le  disposizioni  continua  a  convivere  con  una
concubina”. Privato del beneficio. Ma pre Angelo continua a celebrare nella cura di Orsaria.
“*Ordine, sotto pena di una marca”. Il senso di questa vita scandalosa è la pubblicità che ne
deriva, non nel fatto in sé. Se fosse stato prudente tenendo una condotta pure devota nessuno si
sarebbe  sognato  di  accusarlo  di  indegnità  o  meglio  d'insufficienza.  E  questo  non  per
dissimulazione, ma perché così vivevano tutti  sopra e sotto, nonostante canoni e cannoni. La

38AMC  Def n. 19, 24-9-1466, p. 114.  AMC  Def n. 19, 24-11-1466, p. 118v.  “quare iturum Venecias vel  ad studium.
Collatio”. AMC Def n. 19, 10-4-1467, p. 128 v. “eis gratum”. AMC Def com n. 12, 3-7-1467, p. 47. Veneris. “in domo
sita prope ecclesiam Sancti Donati”. AMC Def n. 19, 9-7-1467, p. 134v.  “Pro Christiano de Aborza. Audita instantia
quare passus fuit magna damna propter tempestatem etc., fuerunt sibi donati denarios XIX pro illo anno tantum” . AMC
Def n. 19, 12-11-1467, p. 137. “et presbiter Franciscus de Parma eis tempore pestis deservivit fideliter etc. petentes quod
cum sit eis gratus”. AMC Def n. 19, 18-11-1467, p. 137.  “unam ad tres plantas pro quolibet campo”. -Il beneficio di
Gagliano a pre Giacomo Antonio  de Fabriano (AMC  Def n. 19, 20-2-1468, p. 146). -“Collatio beneficii de Faganea
presbitero Donato Anthonio de Arecio” su richiesta della comunità locale (AMC Def n. 19, 27-3-1468, p. 150). AMC Def
n. 19, 22-4-1468, p. 153. “civi Parentino”.
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realtà della vita s'impone almeno fino a che non si imporrà di trangugiarla, compito che si è
assunto la Controriforma.

“*Contro pre Nicolò di  Campeglio.  Si  decise che il  cavallo di  pre Nicolò rimanga sotto
sequestro presso il rev.do Daniele de Monte per evitare le spese a nome dei creditori fino alla
definizione giuridica perché promise di non rivendicare alcunché per le spese”. Il cavallo,  a
seconda della sua efficienza, corrispondeva alla mobilità tecnica di oggi.

“*Per  la  chiesa  di  San  Bernardo  in  Modoletto.  Daniele  sacrestano  disse  che  Giovanni
chierico di Udine, altra volta residente in Modoletto, conosce chi occupa un prato del capitolo
situato nelle pertinenze di San Bernardo 'lì del Molin de Foran', della resa di tre carri di fieno”.
L'indicazione toponomastica è la tipica descrizione sintetico-ambientale; un racconto piuttosto
che un topos. Indica l'essere in un luogo con le strutture e le persone che ci vivono.

Un tale Nicolò di Zugliano supplica di sospendere le esecuzioni  “*per la povertà a seguito
d'incendio”. Aveva un cumulo consistente di debiti “*in totale misure 48”, che vengono ridotte
per anni 8 (il contratto era del 1452), cioè uno staio di frumento,  di avena e di miglio.  Una
misura corrispondeva al presente versamento: un triplice staio. 

Pre  Gregorio  di  Ragogna  è  stato  per  diversi  mesi  assente;  viene  privato  del  beneficio  e
concesso a pre Pietro Donati come sufficiente. Questi preti spesso erano oberati dai loro affari
nel paese di provenienza, per cui permessi o meno, se ne andavano a curarli con lo zelo dovuto.  

“*Per ser Bernardo stipendiario ucciso ecc. Presentatosi in consiglio ser Antonio figlio dello
stesso Bernardo di Parma, disse come venne ucciso ed il suo corpo fu sepolto presso la chiesa di
Santa Dorotea di Grupignano in luogo non consacrato, chiedendo in virtù del parere del rev.do
vicario di concedergli il permesso di seppellirlo in luogo consacrato ecc. Tuttavia viste le lettere
ed assunta un'adeguata informazione della vita onesta e che era devoto e che nella rissa invocò
la Vergine Maria in suo aiuto ecc. si concede il permesso  richiesto”39. Una baruffa di paese,
piuttosto violenta anche per l'atteggiamento di questo soggetto “esemplare” di approfittare del
suo ruolo di militare piuttosto sbrigativo; ma de mortuis nihil nisi bonum. Quello che prevale è il
carattere “inevitabile” dell'evento un po' come oggi mafia-ndrangheta-camorra che si comporta
in tal modo con devozione sfacciata.

“*Per pre Pietro di Fagagna, contro pre Liberato di Caporiacco. Sentitolo si decise di dire a
pre Pietro  di  ricorrere  al  braccio  secolare ed in  particolare  ai  signori  di  Caporiacco e  di
Fagagna, perché attingano dai suoi beni vendendoli fino all'integrazione del capitale e le spese.
Contro pre Liberato per la causa allegata dei calici rubati, per il fatto che è di pubblico dominio
che si tratta di un ladro di uve e di biade, che ci sono dei morti senza i sacramenti perché in
tempo di peste se ne andava in giro e predisponeva i corpi morti sul funerale per quale giorno e
morte e  nel  frattempo era assente  dalla cura”.  Da quanto  si  può capire  costui  approfittava
dell'emergenza della peste per gestirne le conseguenze a sua discrezione, facendo il profeta di
sventura a basso prezzo e trascurando la parrocchia.

Quelli di Leproso devono tenere a posto la porta di Santa Chiara “et eam defendere”. Ora il
rettore dell'abbazia di Rosazzo li costringe ad andare a lavorare “circha muros abbatie”, ciò che
non è mai accaduto. Andare dal luogotenente. Quelli  protestano di venir obbligati alle angarie
per Rosazzo, mentre sono obbligati “per certum locum” di borgo di Ponte; ergo sono esenti. 

Pre Giacomo di Orsaria e pre Angelo “*già vicario sul posto baruffavano tra loro e furono
rinchiusi per tre giorni in prigione e siano tenuti a versare le spese fatte per loro e null'altro
perché si riconciliarono”. Un tratto sorprendente del tempo è che i preti si comportavano male o

39AMC Def n. 19, 13-5-1468, pp. 152-155v. “Contra Claudum stipendiarum qui vulneravit vicarium in Campileo etc. De
mandato domini episcopi punitus fuit excommunicatione... quod omnes licentientur debito tempore et locetur uni tantum”.
AMC Def n. 19, 8-9-1468, p. 167. “attenta ignorantia sua et quare scandalosa et contra mandata retinuit concubinam
scandalosam... Mandato sub pena unius marche”. AMC Def n. 19, 26-10-1468, p. 170. “Contra presbiterum Nicolaum de
Campileo etc. Diffinitum fuit quod equus presbiteri Nicolai remaneat sequestratus apud dominum Danielem de Monte pro
evitanda expensa nomine creditorum usque ad jus cognitum, quare promisit nil recipere pro expensis” . AMC Def n. 19,
21-12-1468, p. 174v. “Pro ecclesia Sancti Bernardi in Modoleto. Daniel monachus dixit quod Johannes clericus de Utino
alias habitans in Modoleto scit qui occupat unum pratum capituli situm in pertinentiis Sancti Bernardi 'lì del Molin de
Foran' trium curruum feni”.  AMC Def n. 19, 18-1-1469, p. 178.  “attenta paupertate et incendio... in summa mensuras
XLVIII”. AMC Def n. 19, 25-1-1469, p. 175. AMC Def n. 19, 8-3-1469, p. 185v. “Pro ser Bernardo stipendiario occiso
etc. Constitutus ser Anthonius filius ipsius Bernardi de Parma, dixit qualiter fuit occisus et cum corpore sepultus fuit apud
Sanctam Dorotheam in Grupignano in loco non sacro, petens virtute termini domini vicarii sibi concedi ut reponeretur in
loco sacro etc. Tandem visis literis et habita informacione de vita honesta et quod devotus erat et quod in rixa vocavit
Virginem Mariam in adiutorium etc. fieret prout peciit”. 
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bene  esattamente  come  i  laici;  l'esemplarità  era  oggettiva,  come  riflesso  della  classe  di
appartenenza e non ad una qualsiasi testimonianza cristiana.

Quelli  di  Orsaria  non  ne  vogliono  più  sapere  del  loro  vicario  pre  Giacomo.  Il  capitolo
riconosce la legittimità delle loro lamentele in quanto  “*non adempiva del tutto al suo dovere
circa la cura d'anime ecc.”, ma gli concedono di replicare  “*per rispetto al suo onore”. La
gente è troppo emotiva ed il capitolo concede all'accusato di replicare. 

Viene rimesso l'affitto a Leonardo Andrea di Ragogna che con altri  massari,  eccetto uno,
informa il  capitolo  di  una situazione  pietosa.“*A motivo della  grandine di nuovo sono stati
devastati la biava ed il vino e si abbia compassione di loro ecc. Si decise” di venire incontro se
le cose stanno davvero così, ma prima si manderà a fare un controllo sul posto. Al capitolo dava
fastidio quel “noviter” quasi un ritornello.

“*Alla sagra di San Bernardo si decise che per la custodia della festa si incarichino delle
persone che  a nome del  capitolo  custodiscano quella  festa di  San Bernardo di  Modoletto”.
Furono  incaricati  “dominus  Vitus,  Bernardus  Chont  et  Daniel  de  Puppis”40.  La  custodia
comporta la giurisdizione su atti e fatti che violassero la legge, che era poi il risvolto più proficuo
della sagra.

“*Locazione da parte del capitolo” di un terreno a Basiliano (Paseglan de Sclavonesch) ad
Andrea “*fu Giovanni di Pietro ed a Gregorio suo genero, a titolo di affitto semplice”,  prima
retto da Battista, per 2 staia di frumento, 3 staia di avena e 2 staia di miglio. Lo cito perché è uno
dei tipici  insediamenti  di slavi immessi dai nobili  e dai patriarchi  alle soglie del mille ed in
seguito nel centro Friuli ed un po' dovunque. Sono questi insediamenti con i rispettivi mansi su
cui devono pagare i 16 soldi in solidum, tassa chiamata arcinasio, di solito riservata ai capitoli o
monasteri per disposizione dei patriarchi a titolo feudale.

La comunità di Tomba si lamenta che pre Lorenzo se ne sia andato senza la garanzia di un
successore  per  il  quale  non aveva promesso  alcuna rata  delle  due  decime.  Chiedono  che  si
provveda. “Collatio beneficii” di Ragogna a pre Francesco de Mazarellis de Altamura. Rinuncia
di pre Pietro. Sia ben chiaro non solo nelle vicarie del capitolo di Cividale imperversano gli
stranieri, ma tale metodo era seguito in tutte le pievi del patriarcato. 

La comunità di Silvella non ha pagato il quartese per parecchi anni al pievano di Ragogna. Il
capitolo  per  non  scomunicarli,  ma  volendo  procedere  “misericorditer” ecc.,  sollecita  la
comunità ad accordarsi con il capitolo. Ogni anno Silvella deve dare 4 staia e mezzo di frumento,
uno staio di segala, 4 staia e mezzo di avena, 4 staia di miglio, 8 conzi di vino, 4 galline con le
rispettive uova. Questo rapporto con Ragogna è piuttosto strano perché storicamente dipende da
San Vito e prima da Madrisio, purché non si tratti di terreni del capitolo legati al quartese del
pievano di Ragogna. 

Lazzaro di Grupignano non ha raccolto nulla “*per la grandine” e chiede che il canipario non
gli  pignori  i beni e soprassieda  “*fino alla nuova raccolta delle  granaglie”,  promettendo di
saldare  il  conto.  Il  capitolo  è  favorevole,  ma  il  canipario  Daniele  “*non  è  d'accordo”.  Il
canipario non è un puro contabile, ma un appaltatore che deve far quadrare i conti e magari
guadagnarci.  Il  frequente  rifiuto di  sottomettersi  a  tale  appalto e  la  inevitabile  decisione  del
capitolo di imporlo denunzia chiaramente il rischio e l'aggravio di tale ufficio e spesso non si
riuscirà a trovarne uno disponibile e bisognerà forzarli.

Giovanutto da Purgessimo si dichiara debitore di un mutuo di uno staio di segala ed uno staio
di  miglio  “*concessogli  dal  canipario” e  promette  “*di  rifonderlo”.  Si  concedevano  simili

40AMC Def n. 19, 23-8-1469, p. 201v. “Pro presbitero Petro de Faganea, contra presbiterum Liberatum de Chavoriaco.
Audito eo diffinitum fuit quod presbiter Petrus requirat brachium secularem et maxime a dominis de Chavoriaco et de
Faganea ad  auferendum de bonis  suis  et  vendendis  usque ad integrationem satisfactionem capitalis  et  expensarum.
Contra presbiterum Liberatum causam allegatam pro calicibus furatis, pro eo quod publicum est quod est fur pro uvis et
bladis,  quare mortui sunt sine sacramentis,  quare tempore pestis vagabatur hinc inde et promittebat corpora mortua
super funere per quam diem et mortem nunc vacabat beneficium”. AMC Def com n. 12, 26-7-1469, p. 48. Lune. AMC Def
n. 19, 25-10-1469, p. 206v. “alias ibidem vicarius rixabant ad invicem et retenti tribus diebus ad clausuram et teneantur
solvere expensas eis factas et nil aliud quia fuerunt reconciliati” . AMC Def n. 19, 6-11-1469, p. 208. “non faciebat totum
debitum suum nec habebat curam debitam circa animas etc... pro honore ipsius”. AMC Def com n. 12, 14-11-1469, p. 82.
Lune.  -Il vicario Vito di Ziracco passa ad Orsaria (AMC Def n. 19, 4-4-1470, p. 218).  AMC Def n. 19, 15-6-1470, p.
224v. “propter tempestatem noviter destructa fuit blada et vinum et sibi compati etc. Diffinitum fuit”.  AMC Def n. 19, 19-
8-1470, p. 231. “Ad festum Sancti Bernardi diffinitum fuit quod pro custodiendo festum deputentur persone que nomine
capituli custodiant festum illud Sancti Bernardi de Modoleto. Deputati fuerunt”.
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mutui come semente per la prossima stagione. La resa in media corrispondeva a 3 per 1, dunque
quest'uno doveva rimanere come semente.

Blasio  di  Cerneglons  promette  di  fabbricare  una  casa  in  muratura  con tegole,  purché  gli
rimettano il debito del 1469. Sì, con una nuova locazione, in modo da ridefinire diritti e doveri.

Pre Antonio di Moimacco conduce “*una vita disonesta e compie cattive azioni e così pure
nel caso del ladro che fece prendere in Bottenicco come pure delle cose contenute negli atti
soprascritti  del rev.do arcidiacono in Moimacco. Si  decise di allontanare pre Antonio dalla
giurisdizione del capitolo”. Per l'arresto del ladro si vede che non ha seguito le vie legali, cui si
aggiungono altre traversie personali meritevoli di allontanamento.

  Il pievano di Ragogna pre Nicolò, querela il vicario che gli ha violato la  puella sua figlia
adottiva. Il vicario si chiama pre Nicolò di Calabria che celebra in Ragogna senza investitura.
Sospeso e pene varie. I preti beneficiati possono dare una mano a familiari bisognosi; nel caso
presente si tratta certamente di un'opera buona.

Confinazione  delle  terre  capitolari  in  Ragogna e  nei  confronti  della  comunità  di  Silvella;
incaricate persone idonee. Il rev.do Benedetto chiede di poter incassare dai massari “*biada per
biada” come  è  segnato  nel  foglio  che  gli  è  stato  consegnato  con  crocetta.  Chiede  che  sia
dichiarata la meta e si stabilisce il prezzo del frumento per soldi 10 al pesinale. Sembra dire che
vuole ciò che è stabilito senza sostituzioni ed il prezzo deve essere secondo la “meta”  o prezzo
medio dell'anno mercantile capitolare.

A Fagagna rinunzia pre Pietro e gli succede pre Bernardino “*di Paolo di Gotana diocesi di
Regina, cioè di Rezo (Reggio Emilia)” dell'ordine di San Benedetto. Per alcuni toponimi si tende
ad indovinare.

Nicolò occupa abusivamente il beneficio di Ragogna; gli viene sostituito pre Lodovico, e se
l'abusivo non se ne va, si sequestrino tutti i suoi beni. Succedeva che fra i tanti postulanti se ne
autonominasse qualcuno, magari rendendosi gratus al popolo. 

Quelli di Silvella e Pozzalis contro il vicario “ipsius loci”. Si presentano Ermacora Dominici
di Silvella e Martino della Furlana, spiegando che non li serve a dovere41.  La pastorale allora
consisteva negli atti formali come celebrazioni e sacramenti ed in mancanza di questi, specie del
viatico ai moribondi, esplodeva la protesta del popolo.

Il capitolo concede in mutuo a Leonardo di Purgessimo “*uno staio di segala o di frumento,
perché è un massaro diligente  e tenuto conto che intende rinnovare il  tetto  della  casa”.  Al
sacrificio corrisponde la generosità solidale.

Contrasti  tra  la  comunità  di  Risano  e  quella  di“*Sammardenchia  per  la  questione  della
strada. Poi a proposito dei caballari da non mandare in Risano” ed altrove sotto la giurisdizione
del  capitolo.  Nessun  suddito  del  capitolo  osi  far  pignorare  “*qualche  massaro  tramite  i
caballari” e se lo fa non sia esecutivo  “*e sia considerato come annullato”. I caballari sono
come dei  finanzieri,  il  cui operato è esecutivo di  una sentenza e  nel  caso la  giurisdizione  è
capitolare.

Pre Pietro Donato vicario in Fagagna chiede lettere di ben servito, perché deve andare “*da
un'altra parte; si faccia come richiesto”42. La presentazione di tali lettere sono diventate ormai
indispensabili per accedere ad altro beneficio.

Gli stipendiari di Buttrio hanno ucciso “tres pecudes” a quelli di Orsaria  “*e ferirono fino
allo spargimento di sangue i pastori. Provvedere”. Il motivo è che sconfinavano o si supponeva
che  sconfinassero  nei  propri  pascoli.  Più  piccole  le  entità,  maggiori  i  litigi.  Gli  stipendiari

41AMC Def n. 19, 25-8-1470, p. 231v. “Locatio capituli... quondam Johannis Petri et Gregorio eius genero iure simplicis
affictus”. AMC Def n. 19, 20-10-1470, p. 238v. AMC Def n. 19, 20-11-1470, p. 242v. -A Prestento il prete Luca Chissoni
“de Jadra” (AMC Def n. 19, 20-11-1470, p. 242v). AMC Def n. 20, 1-3-1471, p. 3v. “propter tempestatem... usque ad
bladam  novam...  Complaceatur  sibi...  non  consentit”.  AMC  Def n.  20,  11-3-1471,  p.  6.  “per  manus  caniparii...
restituere”. AMC Def n. 20, 9-5-1471, p. 10. AMC Def n. 20, 29-5-1471, p. 12v. “Inhonestam vitam et male gestus et tam
de fure quem fecit capi in Butinico quam etiam de contentis in actis domini archidiaconi suprascriptis in Muimacho.
Diffinitum fuit quod ipse presbiter Anthonius expellatur a jurisdictione capituli” . -Si interviene contro pre Antonio che
non paga le decime di Gagliano (AMC Def n. 20, 23-6-1471, p. 13v). AMC Def n. 20, 16-8-1471, p. 17v. AMC Def n. 20,
30-8-1471, p. 19. “bladum pro blado”. AMC Def n. 20, 31-12-1472 (!), p. 27. “Pauli de Gotana diocesis Regine videlicet
de Rezo”. AMC Def n. 20, 4-1-1472, p. 27v. AMC Def n. 20, 25-2-1472, p. 31v.
42AMC Def n. 20, 18-5-1472, p. 42v. “siliginis vel frumenti starium unum, quare bonus est massarius et attento quod vult
coperire  facere  domus”.  AMC  Def n.  20,  11-7-1472,  p.  48v.  “Samerdencha  occasione  vie.  Super  caballariis  non
mittendis in Risanum... aliquem massarium per caballarios... et habeatur pro cassa”. AMC Def n. 20, 14-9-1472, p. 56v.
“in aliam partem; fieret prout petiit”.

1082



“permanenti” affittavano terreni; erano pochi, in pianta stabile, responsabili dell'eventuale difesa
locale.

Le comunità di Ziracco e di Grions (Griglions) contro pre Tommaso. Vogliono un altro prete
perché l'attuale ha preteso più del dovuto e non si presenta in capitolo se non lo compensano
come devono ed oltre il dovuto.  “*Si decise, visto che rinunziò, di provvedere per un altro”.
Accordarsi significa ridurre le spese.

Il vicario di Rubignacco (Rivignaci), pre Angelo, “*non si dedica alla sua cura”, secondo la
denuncia della  comunità.  Ammonirlo.  Idem la comunità  di Ziracco contro pre Tommaso che
“*non celebrò”. Citarlo sotto pena di privazione. Quelli di Ziracco chiedono un altro vicario
perché l'attuale è impaziente “*e li apostrofa di traditori e nella villa di Grions non si conserva
il  Santissimo  Sacramento”,  è  di  scandalo  verso  tutti  e  causa  di  massima  discordia,  “*e  si
permise di augurare che Luca morisse come un cane visto che non lo avrebbe assistito ecc. Pre
Tommaso nega tutto”. La gente quando perde le staffe non lesina accuse, fino a creare col sentito
dire un serto di calunnie più vere dei fatti.

Per  quelli  di  Modoletto  (Pagnacco)  “*che  si  lamentarono” di  quelli  di  Ceresetto
(Martignacco), “*perché li pignorano indebitamente”. Si deve provvedere alla difesa dei diritti
del capitolo  “*e sul conto del sacerdote che non compie il suo dovere nella celebrazione ecc.
che  io  cancelliere  gli  scriva” che  lo  faccia,  altrimenti  il  capitolo  lo  licenzia.  Sono  i  soliti
sconfinamenti  nei  pascoli  dei  vicini.  A Ziracco  investito  pre  Bartolomeo,  già  in  servizio  al
capitolo, nel beneficio di Santa Maria di Ziracco43. 

Gli udinesi hanno interrotto la roggia di Remanzacco per appropriarsi dell'acqua e dei mulini.
Questa roggia attingeva dal Torrente Torre nei pressi  di  Savorgnano, là dove l'acqua ancora
scorre in modo continuo. Il Friuli centrale ha sempre sofferto di siccità ed in ogni tempo si sono
fatti vari tentativi irrigui per non perdere l'utilità di tanta pianura. D'altronde le montagne e le
colline che contornano il Friuli con i loro abbondanti deflussi in particolare il fiume Tagliamento
erano un invito continuo a provvedere. Ma queste rogge dovevano essere controllate da un potere
superiore che interpretasse gli interessi settoriali  nell'ambito di una visione generale.  Delicati
erano i rapporti non solo fra piccoli comuni, ma anche fra distretti cittadini, dove gli interlocutori
divenivano per forza il luogotenente ed il Consiglio dei Dieci. 

Pre Giovanni “Nicolai” vicario di Grupignano chiede “de gratia”: non ha biada o frumento
per pagare l'affitto. Che si degnino di prendere del vino al posto del frumento.  “*Si decise che
per una parte si prenda del vino al prezzo del capitolo, cioè almeno per due staia di frumento e
per il resto glielo si differisca”. Un altro di Grupignano ha pagato alla sescalcaria 3 staia di
frumento ed ora non ha di che seminare. Chiede dilazione per l'anno seguente. Paghi metà “et de
alia” l'anno prossimo. Un altro di Orsaria dice di non avere 3 staia di frumento da consegnare al
canipario e vorrebbe dare una botte di vino. Purché sia di conzi 8 di buon vino da consegnarsi
nelle mani degli officiali  “*e che sia a rischio del massaro per il fatto che lo compensi con
altrettanto frumento”. Così altri di Orsaria che non hanno frumento “*e paghino al presente uno
staio ed il resto l'anno dopo”. Ma il rev.do Daniele canipario non è d'accordo e se si procede
ugualmente, lui chiede l'esonero. “*E gli fu risposto dal capitolo che voglia comportarsi come
suggerito in beneficio ed in aiuto dei massari che non hanno modo di pagare come sono soliti
fare con gli altri e perché è ricompensato per tale emergenza”. Un altro di Crauglio non ha di
che seminare ecc.  I turchi  incombono dal nord e dall'est;  ovunque diffondono desolazione e
spingono ciascun villaggio a fortificarsi e difendersi. Tuttavia il prezzario del capitolo sui generi
fondamentali rientra nella norma. Il problema della semina incide per un terzo della resa.

“*Per Giacomo di Crauglio massaro che chiede di concedergli del frumento perché non ne
ha per la semina a causa degli stipendiari e dei turchi ecc. Si decise di concedergli tre staia di
frumento a discrezione del capitolo e sia esonerato dal canone”44. Non solo le intemperie, non
43AMC  Def com n.  13,  13-1-1473,  p.  8v.  Mercurii.  “et vulneraverunt pastores  ad sanguinis  effusionem. Provideri”.
-Affidato il beneficio di San Michele di Tomba a pre Bartolomeo Bisegatto da Murano, su richiesta della comunità (AMC
Def n. 20, 19-1-73, p. 71). -Causa fra quelli di Sammardenchia e quelli di Risano, mandare incaricati a vedere (AMC Def
n. 20, 1-3-1473, p. 78).  AMC Def n. 20, 9-4-1473, p. 79v. “Diffinitum fuit quare renuntiavit provideatur de alio”. AMC
Def n. 20, 10-4-1473, p. 79. Lune. “non vacat cure sue... non celebravit... et vocat eos proditores et in villa Griglion non
est Corpus Domini... et dixit Luce quod morietur tamquam canis quia non subveniret sibi etc. Pre Thomas negavit” . AMC
Def n. 20, 20-4-1473, p. 80v. “quare dixerunt... ipsos pignorant indebite... et super facto sacerdotis qui non facit debitum
suum in celebrando etc. quod ego scribam”.
44AMC  Def com  n. 13, 4-8-1473,  p. 75v.  Mercurii. AMC  Def n. 20, 1-9-1473, p. 94v.  “Diffinitum fuit pro una parte
recipiatur de vino ad metam capituli videlicet saltim pro duobus stariis frumenti et residuum differatur sibi... et quod stet
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solo i turchi, ma sistematicamente le cavallette degli stipendiari sono la maledizione del popolo.
Chi ha vissuto la pressione dei cosacchi e della  SS tedesca nell'ultima guerra,  può capire  la
violenza fisica e morale di una simile convivenza.

“*Per (...) figlio di Pietro” di Purgessimo. Chiede che il canipario non proceda a pignorargli i
beni per 5 pesinali di frumento “*che gli restavano da consegnare perché in realtà pagò il suo
affitto eccetto questi cinque pesinali  di frumento.  Su questo si decise che il canipario debba
sospendere l'esecuzione fino al  nuovo consiglio  e  per  un tanto non sia esonerato”.  Devono
ponderare.

“*Per Giovanni  Mulla;  chiese  di  differirgli  la  soluzione di  tre  staia  di  frumento che gli
restavano da incassare dai coloni visto non ne dispongono. Si decise dal momento che si tratta
di un colono diligente che pazienti fino al nuovo consiglio secondo il prezzo capitolare per due
staia e per il terzo deve versarlo al canipario”. Il criterio del massaro diligente è assolutamente
economico e laico, non perché frequenta la messa ed i sacramenti. La bontà ed il merito allora
erano  assolutamente  formali  e  non  c'era  spazio  per  altri  sentimenti.  Si  pregava  come  si
bestemmiava, cioè atti formali di soggezione o di ribellione. Innamorarsi di Dio era un lusso se
non una patologia, mentre lo si serviva per forza cogente. Il tutto nell'ambito di una provvidenza
fatalista.  D'altronde si  è  concepito  Dio come colui  che premia  col  paradiso e  condanna con
l'inferno, padrone tanto inesorabile quanto generoso. Sarebbe stata preferibile una giusta misura
non risolta  con il  tertium locum del  purgatorio  che  è  un compromesso,  ma  con un rispetto
maggiore del potenziale umano.

Antonio Lirussio ed il fratello chiedono “*per amor di Dio di concedergli l'affitto delle biade
visto che non ne dispongono neppure per mangiare”. Si decide di dilazionare: metà entro la
purificazione e l'altra metà fino alla nuova annata. Il 1473 è un anno davvero disgraziato, come si
sa, per il saccheggio degli stipendiari e per le scorrerie dei turchi; si aggiungano le angarie e si
avrà  davvero  pietà  di  un  popolo  che  non  merita  neppure  l'elemosina.  La  scarsità,  la  vera
decima/zione dei poveri scremati dalla peste, fame et bello.

Per la comunità di Premariacco. I titolari si lamentano di essere stati eletti per due volte ed ora
si pretende di riproporli “*in loro gravissimo danno”. Si devono eleggere “*due fra i massari e
due tra gli altri e tenuto conto che tutti devono risultare adeguati al compito ecc., si decise”  che
si presentino per mercoledì prossimo. Gli eletti al massimo avevano una qualche partecipazione,
ma in sé  la  carica  era  gratuita  e  per  questo,  visti  i  compiti  e  le  incombenze,  la  sfuggivano
volentieri, per cui le cariche venivano imposte con l'unica via d'uscita: l'essere inadeguati. 

“*Sull'episodio che pre (...), officiante in Ipplis; si lamenta che il suo mantello gli sia stato
rubato in casa del maestro Francesco de Fanna. Sotto giuramento portare le sue cose fuori di
casa sua. Al che il maestro Francesco disse di nutrire un sospetto su (...) moglie di ser Antonio
di ser Comuzzi. Si decise che i signori provisori aprano un'inchiesta”. Il sospetto di solito era
eufemistico sottintendendo un'accusa esplicita, perché si conoscevano tutti intus et in cute. Si sa
che è stato il tale perché non è la prima volta.

“*Affidamento  dell'altare  di  San Cristoforo  di  Faedis  a  pre Domenico  di  Prodolone  (de
Prodolano)”45, di Pordenone.

in periculo massarii cum quo satisfiat de frumento ipso... et solvant ad presens unum et reliqua differantur ad annum
sequentem... Et per capitulum responsum fuit id facere velle in beneficium et subventionem massariorum qui non habent
modum solvendi prout solitum est  fieri  aliis  et quare salarium habet ob causam istam” .  -Beneficio di San Giovanni
Battista di Ipplis a pre Nicolò “de Haure sartoris de Meduno” (AMC Def n. 20, 7-9-1473, p. 95). AMC Def n. 20, 7-9-
1473, p. 95v. “Pro Jacobo (...) de Crauglio massario qui peciit sibi concedi de frumento cum non habeat ad seminandum
propter stipendiarios et turchos etc. Diffinitum fuit quod concedantur sibi frumenti staria tria ad beneplacitum capituli et
a canone sit exoneratus”. -A Ragogna è morto il pievano, tutto va a ruba. Controllare (AMC Def n. 20, 17-9-1473, p. 96).
-Riparazione della chiesa di Ragogna. Sborsa il tesoriere (AMC Def n. 20, 19-10-1473, p. 98). -A pre Giovanni de Ossis
nato “Nicolai presbitero Parmensi” investito del beneficio di Fagagna (AMC Def n. 20, 22-10-1473, p. 98).
45AMC Def n. 20, 8-11-1473, p. 99.  “Pro (...) filio Petri... que restabantur quare realiter solvit affictum suum exceptis
ipsis V pesinalibus frumenti. Super quo diffinitum fuit quod caniparius debeat suspendere executionem usque ad novum et
pro hoc non sit exoneratus”. AMC Def n. 20, 20-11-1473, p. 100v. “Pro Iohanne Mulla; peciit sibi diferri frumenti staria
tria que restabant habere a colonis cum non haberent. Diffinitum fuit quare bonus est colonus qui habeat inducias ad
novum ad metam de duobus tamen et tercium debeat solvere canipario” . AMC Def n. 20, 9-12-1473, p. 102v. “de gratia
sibi concedi affictum bladorum cum non haberent pro victu”. AMC Def n. 20, 9-12-1473, p. 102v. “in eorum maximum
damnum... duo ex massariis et duo ex aliis et habito respectu quod omnes sint sufficientes etc., diffinitum fuit” . AMC Def
com n. 13, 10-12-1473, p. 115v. Veneris. “Super eo quod presbiter (...) officians in Iplis conqueritur quod clames sua sibi
fuit  furto  sublata  in  domo magistri  Francisci  de  Fanna.  Eo  jurante  portare  res  suas  ex  domo sua.  Quod magister
Franciscus  dixit  se  habere suspectam (...)  uxorem ser  Anthonii  ser  Comucii.  Diffinitum fuit  quod domini  provisores
inquirant”.  AMC  Def n.  20,  29-12-1474  (73),  p.  106.  “Collatio  altaris  Sancti  Christophori  de  Faedis  presbitero
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“Collatio beneficii Sancti Laurentii et Sancte Marie de Cavoriaco (Caporiacco)” (cancellato).
L'aveva lasciato pre Giovanni; ora investire pre Cristoforo “*di Alemagna ivi presente. Si decise
sulla concessione suddetta; poiché risultò che si trattava di un monaco, non sia ammesso e che
non intendano conferire il beneficio a monaci e frati”. Il diritto di convalida spetta sempre al
capitolo, nonostante che i signori di Caporiacco vantino il giuspatronato. Il capitolo ha deciso di
non aver più fra i piedi monaci e frati vaganti perché si tratta di soggetti problematici se non
patologici.  Ci  si  preoccuperà  fra  poco  di  pretenderne  la  lettera  commendatizia  da  parte  del
superiore del rispettivo ordine di provenienza a garanzia di una qualche regolarità.

I rappresentanti della comunità di Caporiacco, per la partenza del titolare Giovanni, chiedono
di investire pre Cristoforo di Alemagna ivi presente. Sebbene risulti sufficiente il capitolo decide
di non ammetterlo,  “*dal momento che avevano deciso di non affidare il beneficio a monaci e
frati”.  I  religiosi  erano esclusi  dai benefici  del capitolo in quanto in linea di principio  “non
sufficientes”.

Pre Francesco de Parma vicario di Madrisio chiede 3 mesi per recarsi “*dalle sue parti”. Si fa
sostituire, come di norma, da un prete “*idoneo e gradito ai parrocchiani”. Sì del capitolo. Se
giungevano da ogni dove in cerca di un beneficium era scontata l'attenzione del capitolo ai loro
affari familiari. 

“*Per il rev.do Lodovico de Luvisinis per il quale” si presenta ser Bartolomeo a chiedere
“*a titolo d'affitto” Modoletto di San Bernardo “*gestito prima dal rev.do Bernardo un tempo
cappellano” per compiacere  “*il rev.do vescovo vicario generale”. Il capitolo è d'accordo46. Il
capitolo consolidava il salario con partecipazioni a quartesi, decime ed affitti di sue proprietà
come in questo caso. Che si tratti di un prete, sempre massaro è, anche se non lo esercita di
persona, ma tramite famuli.

“*Ser Giacomo di Vergnacco propose, a nome di quelli di Sanguarzo, come siano gravati
oltre le loro forze nei confronti degli stipendiari ed è necessario dare loro ogni giorno 4 pesinali
di avena. Si decise che ser Giacomo di Vergnacco si rechi a Sanguarzo e dica agli stipendiari
che il nostro comune non intende che dispongano più di tre pesinali al giorno e la stessa cosa
dica agli  uomini.  Poi  gli  altri  rustici  delle  ville  con estremo disagio si  sorprendono per  la
partecipazione al mantenimento degli stipendiari alloggiati, oltre a quelli che erano prima, solo
per alcuni pochi giorni. Si decise che i deputati che furono il giorno prima si rechino dal magn.
sig. luogotenente e gli dicano come a compiacenza sua il comune si dichiarò contento di fare le
spese per i balestrieri ed i provvigionati come risulta dal giorno 9 di agosto per 4 giorni e non
oltre;  per  cui  non intendono  più  oltre,  una volta  passata  la  giornata  odierna,  sostenere  le
spese”.  Se gli stipendiari  e gli ausiliari  locali  erano un po'  dovunque, risultavano certamente
troppi anche per le finanze che Venezia era disposta ad affrontare, per cui si sollecitava l'autorità
periferica  a  contribuire  alle  spese  con la  partecipazione  dei  rustici  che  disponevano proprio
dell'indispensabile almeno per i cavalli: fieno ed avena. Anche questo capitolo ha un riscontro
nell'ultima guerra mondiale, quando i contadini isolavano con un muro in una stanza uno spazio
di un metro e mezzo (un po' come la presunta prigione di Moro in via Montalcini a Roma), dove
da una botola del piano superiore nascosta sotto un armadio calavano giù l'indispensabile per la
sopravvivenza, oppure, nel timore di un controllo, nascondevano tra la vegetazione dei campi
circostanti i sacchi di granaglie varie.

“*Per il clero di Lauco. Presentatosi Giovanutto di Lauco in capitolo a nome del clero, riferì
dicendo come nella visita intervenuta in Carnia dagli incaricati del capitolo per l'anno 1473,
fosse avvenuta una permuta tra Giacomo di Vito e Leonardo suo genero da una parte, ed Ellero
dello  stesso  luogo  di  Lauco  dall'altra,  di  certi  beni  del  capitolo  con  il  volere  e  l'espresso
consenso dei deputati dello stesso capitolo come per mano di me notaio risulta documentato.
Questa  casa poi  il  clero voleva  costruirla sopra i  beni  a  lui  attribuiti  dai  detti  Giacomo e
Leonardo  della  parte  suddetta,  ma  loro  non  lo  permettono  ecc.  Per  cui  chiede  che  siano
ascoltati  i  deputati  ecc.  ed una volta sentita  la  versione delle  due parti,  dei  rev.di  deputati

Dominico de Prodolano”.
46AMC  Def n.  20,  18-3-1474,  p.  114.  “de Alemanea ibidem presens.  Diffinitum fuit  super collatione prefata,  quare
compertus est monacus, non admittatur cum non intendant beneficium conferre monacis aut fratribus” . AMC Def n. 20  p.
114bis, 18-3-1474. “cum non intendebant beneficium conferre monacis ac fratribus”. AMC Def n. 20, 26-4-1474, p. 118.
“ad propriam patriam... idoneo et placente parochianis... Attenta honesta petitione”. AMC Def n. 20, 12-7-1474, p. 128.
“Pro domino Lodovico de Luvisinis  pro quo...  jure livelli...  quem conduxerat dominus Bernardus alias capellanus...
dominus episcopus”.
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Lodovico e Paolo nonché di me notaio, fu approvata dal capitolo la permuta e la facoltà di
iniziare a fabbricare ed a considerare la permuta come ratificata secondo il parere del rev.do
Antonio consultore e quindi lo stesso rev.do consultore suggerì di usare del proprio diritto di
fronte al tribunale di Tolmezzo”47.  I punti di vista hanno bisogno della documentazione come
viene qui proposta e perciò confermata nella sua funzione di definire la realtà sottraendola agli
interessi particolari e del momento. 

“*Rinunzia. Per Boemo di Prestento. Costui si presenta in capitolo”  a dire che rinunzia al
“*ronco che in precedenza conduceva dal capitolo per il quale paga ogni anno uno staio di
frumento ed un conzo di vino, in tutto e per tutto così come stanno le cose ecc.”. Accettano.
“*Per Simone di Nicolò Palasio di Prestento”. Dice in capitolo che rinunzia, “*non essendo in
grado né volendo più oltre tenere una casa chiamata canipa Morelli con il baiarzo contiguo,
sita dalle parti di Prestento in Aribo, per la quale pagava uno staio di frumento nella canipa ed
un ronchetto situato in Lavareto delle suddette pertinenze, per il quale pagava due staia e mezzo
di frumento, una secchia e mezza di vino, inoltre un pezzo di terra che semina circa 4 pesinali di
frumento, per la quale pagava due conzi di vino, situata in Selvaris dalle suddette parti”. Gli si
risponde che non accettano “*neppure in quanto sono tenuti per diritto e proposero Boemo di
Ronchis come fideiussore che a sua volta si propose secondo le formalità. Presentatosi anche
Simone promise di salvaguardarlo da ogni conseguenza meno positiva ecc.”. Nella sintesi mi è
sfuggito qualcosa, ma si percepisce lo stato di disagio per l'età e per l'aggravio nella conduzione
di questi beni. La mobilità allora di questi rustici era estrema, esattamente come quella dei preti:
pellegrini su questa terra. 

“*Contro Leonardo Lauzan di Purgessimo”. Dice che gli risulta molesto che abiti insieme
nella sua casa un certo (...),  “*tenuto conto”  che lo stesso Leonardo “*non è più in grado di
lavorare per la vecchiaia”. Vadano a vedere per una soluzione, perché il capitolo non lo vuole
più  “*come massaro visto che non è in grado di lavorare e di reggere con capacità le terre,
disponibili tuttavia che lo stesso Leonardo rimanga presso di lui se vuole rimanere e non essere
di fastidio”48. Qui si mescola la pietà con l'utilità dove l'anziano costituisce un ostacolo per il
supposto parente e per il capitolo. Che “cosa” era il vecchio a quei tempi? Di solito rimaneva tale
per breve tempo tanto che si poneva appena il problema del suo stato. Toglieva infatti il disturbo
ed era normale che si sospettasse che qualcuno dei suoi prossimi gli  avesse dato una mano.
L'urgenza di una sua sistemazione si risolveva giusto in tempo.

“*Per Antonia di Lauzacco. Si decise che il canipario riscuota per ora e per il presente anno
vino, miglio e sorgo al posto del frumento tanto quanto è possibile. Per gli anni scorsi proceda

47AMC  Def com n. 13, 17-8-1474, p. 19v.  Mercurii. “Ser Jacobus de Vergnacho proposuit nomine illorum de Sancto
Guarcio qualiter  sunt gravati  ultra posse eorum cum stipendiariis  et  opus est  eis  dare quotidie IV pesenalia avene.
Diffinitum fuit quod ser Jacobus de Vergnacho vadat ad Sanctum Guarcium et dicat stipendiariis quod communitas nostra
non intendit quod habeant plus quam pesenalia tria pro die et similiter dicat hominibus. Item alii rustici villarum maxime
mirabiliter aggravantur in sustentatione stipendiariorum alogiatorum ultra illos qui primo erant per aliquos paucos dies.
Diffinitum fuit quod deputati qui pridie fuerunt vadant ad magnificum dominum locumtenentem et sibi dicant qualiter ad
complacentiam suam communitas fuit contenta facere expensas balisteriis et provisionatis ut patet die IX augusti pro
quatuor diebus et non ultra. Quare non intendunt amplius elapso hodie facere expensas” . AMC Def n. 20, 25-8-1474, p.
130v.  “Pro  clero  de  Lauco.  Consitutus  Johanuttus  de  Lauco  in  capitulo  nomine  cleri,  exposuit  dicens  qualiter  in
visitatione necessaria in Carnea facta per deputatos capituli in anno 1473, facta fuit permutatio inter Jacobum Viti et
Leonardum eius generum ex una, et Hellerum eiusdem loci de Lauco ex altera, de certis  bonis capituli  cum velle et
expresso consensu deputatorum ipsius capituli prout et sicut manu mei notarii confirmavi. Hanc autem domum clerus
volebat fabricare super re sibi tradita per dictos Jacobum et Leonardum ex parte supradicta et ipsi non permittunt etc.
Quare institit  audiri deputatos etc.  et sic auditis partibus et dominis Lodovico et Paulo deputatis ac me notario, per
capitulum approbata fuit permutatio fieri fabricam prefatam et ad habendum ratam ipsam permutationem juxta consilium
domini Anthonii consultoris et ex post ipse dominus consultor consuluit quod utantur jure suo coram judicio Tulmetii”.
48AMC Def n. 20, 12-8-1474, p. 131. “Renuntiatio. Pro Boemo de Prestento. Ipse constitutus in capitulo... ronchum quem
alias conduxit a capitulo pro quo solvit annuatim frumenti starium unum et vini congium unum in omnibus et pro omnibus
prout jacet etc... Pro Simone Nicolai Palasii de Prestento... non valens nec volens tenere aduch unam domum vocatam
canipam Morelli cum baiartio contiguo sita in partibus Prestenti in Aribo pro qua solvebat frumenti starium unum in
canipa et Ronchettum situm in Lavareto dictarum pertinentium pro quo solvebat frumenti staria duo et dimidium, vini
situlam unam et dimidiam. Item unam peciam terre quam seminat frumenti pesenali IV vel circa pro qua solvebat vini
congios duos, sitam in Selvariis dictarum partium... nec in quantum de jure tenentur et prestitit Boemum de Ronchis in
fideiussionem qui se obtulit secundum formam, constitutus et Simon promisit ipsum relevare etc.” . -Beneficio di Fagagna
“presbitero  Paulo  de  Veneciis” (AMC  Def n.  20,  4-9-1474,  p.  132v).  AMC  Def n.  20,  9-9-1474,  p.  133.  “Contra
Leonardum Lauzan  de  Purgessimo...  attento...  non  valet  laborare  propter  senectutem...  per  massarium cum non sit
sufficiens ad laborandum et bene regendum terras, contentantes tamen quod ipse Leonardus remaneat apud ipsum si vult
remanere et non esse molestum”. 
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al sequestro contro la stessa Antonia ed i suoi beni fino al pagamento integrale”. Non è che
approfittino di una donna, ma della sua negligenza.  Sul capitolo ed il  suo comportamento al
riguardo abbiamo testimonianze coerenti.

Il canipario rev.do Daniele di Trieste vuole pignorare i beni di Simone di Orsaria per 2 staia di
frumento che deve versare. “*Visto in particolare che lui seminò là, il rev.do Daniele disse che
non intende differire ecc. Tuttavia fu deciso” di convincerlo a dilazionare per l'anno successivo
“*con questo, che se non riuscirà a riscuotere, allora lo deve licenziare”. Le eccezioni sono tali
se capitano una volta sola. Di fronte all'imprevedibile sistematico paga quello a cui tocca, non
per mancata solidarietà o cattiveria morale, ma per buon senso: non può soccombere Sansone
con tutti  i  filistei.  -Si salvi chi può- e si  salva di sicuro chi è meglio attrezzato,  nel caso il
capitolo: è legge di natura “non negoziabile”, a patto che non si tratti della parusia quando tutto è
in comune. 

“*Per Giacomo del Clero di Orsaria” che chiede uno staio di frumento “ad seminandum”.
Sì; “*poiché è e lo è sempre stato un buono ed utile massaro, il canipario, a nome del capitolo,
glielo conceda”. Si riconferma l'equivalenza tra buono ed utile anche in senso cristiano.

Quelli di Santo Stefano si lamentano di essere  “*di maggiore spesa di quella che sono in
grado di sopportare nel provvedere agli stipendiari”. Era una condizione insopportabile per tutti
e a chi toccava doveva subirla obtorto collo come la grandine.

“Pro presbitero Dominico de Prodolano” cappellano in Faedis. Si presenta in capitolo e dice
che non può  “*dedicarsi  né può celebrare la  messa alla  quale è  tenuto,  cioè  dell'altare di
Sant'Eustacchio”. Rinuncia49. Poteva capitare che qualche cappellano avesse un carico di messe
superiore ai giorni della settimana, visto che se ne può celebrare una sola al giorno. In Cividale
non si trovano casi delle cosiddette “messe secche”, cioè di messe con più liturgie della parola,
ma con un solo  canone eucaristico,  tanto  da considerarla  una sola  messa  dal  punto di  vista
liturgico, ma con più offerte così come capita oggi per scarsità di clero celebrante. 

“Pro Zuanutto de Purgessimo. *Tenuto conto della sua povertà e della supplica rivolta, si
decise di dargli,  per amor di Dio, mezzo staio di segala e mezzo staio di miglio”. Stona la
mancanza di frumento  e doveva accontentarsi  di  un tozzo di  “pane selvaggio” (CAMPORESI
1980).  Quando  il  capitolo  riconosceva  lo  stato  di  povertà  voleva  dire  che  quello  non  aveva
proprio niente da mangiare e prescindiamo dal vestire.

Nominato  vicario  di  Faedis  pre  Tommaso  “quondam Georgii  de  Sibinico”,  richiesto  dai
nobili ser Rizzardo e ser Franco a nome della comunità di Faedis; era morto pre Leonardo di
Trieste. Sufficiente. Sembra che i turchi inseguano i preti che gli sono sfuggiti.

“Collatio  *della cappella del  castello  di Ragogna al  rev.do pre Nicolò di Travesio.  Con
lettere del sig. Guido dei conti 'Purliliarum' signore del castello di Ragogna e per l'istanza di
pre Nicolò Martini di Travesio” pre Nicolò chiede  “*la cappella di San Pietro ecc.”, vacante
per morte di pre Nicolò “de Apulea”. Sì, “*a patto che si dedichi talmente allo studio della cura
d'anime, che entro un mese, presentandosi con i suoi documenti, venga ritrovato più preparato,
altrimenti che lo si metta da parte”. Non si parla di teologia o di studi superiori, ma di come si
amministrano i  sacramenti  e  speriamo che non apra bocca coi  fedeli.  I  conti  Purliliarum di
Ragogna sono citati in Liruti (1830, p. 478). La diatriba se il termine derivi da purcile, purciliorum.
cioè da un grosso allevamento di porci (siamo nei dintorni di Porcia) o dai lilia in armis, cioè dai
gigli presenti nello stemma della casata, era già viva nel '500 (GIANNI 2008, p. 9ss).  

“Pro presbitero fratre Laurentio de Veneciis” cappellano del nobile Francesco de Zucho, che
ha giuspatronato di presentare alla sua cappella nella chiesa parrocchiale di Faedis. Visto che pre
Lorenzo non aveva lì “*al presente la licenza del suo superiore e del rev.do vicario, si decise”
che vada alla cappella50. Se i nobili locali non avevano giuspatronato sulla chiesa parrocchiale di

49AMC  Def n. 20, 8-10-1474, p. 135.  “Pro Anthonia de Lauzacho. Diffinitum fuit quod caniparius exigat pro nunc et
presente anno vinum et de milio et surgo pro frumento tantum quantum potest; de annis preteritis vero faciat executionem
contra ipsam Anthoniam et bona sua usque ad integram satisfationem” . AMC Def n. 20, 18-10-1474, p. 136v. “Attento
maxime quod ipse seminavit illuc, dominus Daniel dixit nolle differire etc., tandem relatum fuit... cum hoc quod si non
poterit exigere tunc debeat exonerari”. AMC Def n. 20, 4-11-1474, p. 137. “Pro Jacobo Cleri de Orsaria... quare est et
fuit  bonus et  utilis  massarius,  caniparius nomine capituli  sibi  concedat” .  AMC  Def com n.  13, 15-12-1474,  p.  59v.
Veneris. “gravati maiori sumptu quam valeant tolerare in substentando stipendiarios” . -La vicinia di Moimacco si raduna
in  centa (AMC  Def com n. 13, 7-11-1474, p. 45v.  Lune). -“Commissio cure de Faedis”.  In attesa del nuovo vicario
chiedono pre Giovanni cappellano dei nobili de Zucho (AMC Def n. 20, 9-1-1475, p. 144).
50AMC  Def n.  20,  18-1-1475,  p.  145.  “vacare  nec posse  celebrare  missam ad  quam obligatus  est,  videlicet  Sancti
Eustachii”. -Tutte le ville si lamentano dei contingenti di stipendiari con cavalli ecc. (AMC Def com n. 13, 13-2-1475, p.
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Faedis,  l'avevano  invece  per  la  nomina  del  cappellano  al  loro  altare  ed  infatti  nominano
regolarmente dei frati, esclusi dal capitolo per le rispettive vicarie. Il motivo è semplice: se si
trattava di un membro del clero locale sarebbe dipeso dal capitolo e dunque un controllo non
gradito ai nobili se non altro per la diatriba sempre in campo della rivendicazione di un loro
preteso giuspatronato anche sulla chiesa parrocchiale. 

Quelli di Ragogna tornano all'assalto, per attribuire il beneficio a pre Vito, “alias” vicario di
Orsaria. Ma la vita  “inonesta” del prete è a conoscenza del capitolo. Però i rappresentanti di
Ragogna  non  vogliono  come  vicario  neppure  pre  Nicolò  che  nei  giorni  precedenti,  a  loro
insaputa, il capitolo aveva loro rifilato: che rinunzi. La gente aveva un criterio un po' diverso da
quello del capitolo per valutare i suoi preti “graditi”: prima di tutto e soprattutto che non li secchi
con troppe pretese economiche; per il resto, che non andasse in giro armato o celebrasse con
qualche attrezzo di troppo, che vivesse  “more uxorio”, sempre inteso che non si comportasse
male, che non si ubriacasse, che accorresse per il viatico agli infermi, che celebrasse le messe
stabilite,  che  non  usasse  violenza,  che  non  tenesse  osteria  concorrenziale,  che  evitasse  di
bestemmiare e giù di lì; questi era per loro un soggetto gradito.

“*La gente della villa di Togliano chiede di imporre ad una donna che tiene una condotta
disonesta nella villa dei vicini,  di andarsene da detta villa perché potrebbe essere motivo di
qualche grave scandalo e semina zizzania tra i vicini e gli stipendiari. Si decise di giudicarla e
una  volta  sentita  allora  si  prenda  una  nuova  decisione  a  suo  riguardo”.  Dove  sono  gli
stipendiari ci sono pure le prostitute e, come in ogni tempo, dispongono del potere di tenere sotto
ricatto l'intero ambiente. La legge del mercato definisce i prezzi ed i comportamenti. 

 Per la comunità di Risano vi erano quattro che dovevano accedere  “*all'esercito popolare
per il loro comune e non disponevano dei mezzi pecuniari”. Chiedono un mutuo di una marca,
da restituirsi a beneplacito del capitolo “*nonché del loro comune”. Siamo in continuo allarme
per le scorrerie turchesche e l'allerta di tutte le forze disponibili era costante; non sorprende che
scarseggiassero i mezzi.

Pre Vito è un intruso nel beneficio di Ragogna. Il vicario di Ragogna chiede d'intervenire. Si
decide di spedire qualcuno che descriva la condotta di pre Vito e l'intenzione del capitolo. Quindi
si decide  “*che venga preso personalmente e detenuto dai caballari e come pare al capitolo
secondo tuttavia il  parere del rev.do Antonio consultore e vengano sequestrati  i  suoi beni”.
Ancora “*contro pre Vito che ha occupato il beneficio e la pieve di Ragogna”. Di nuovo arresto
e  sequestro.  Ancora  che  si  ripari  la  chiesa  di  Ragogna  e  che  il  tesoriere  dia  a  Giovanni
Marangon,  che fece  un accordo con il  capitolo,  mezza  marca  di  soldi  “*e si  provveda che
Ragogna gli dia uno staio di frumento ed un conzo di vino da parte dei massari del capitolo”.
Pre Vito è stato voluto dal popolo o da qualcuno a suo nome e l'abusivismo dipende dal diritto di
patronato in contestazione.

“Contra presbiterum Vitum alias in Orsaria”, ora intruso in Ragogna contro il parere del
capitolo.  Si  facciano  tutte  le  spese  necessarie  nelle  procedure  giuridiche  “*a  dissuasione
(terrorem)  sua  e  degli  uomini  di  Ragogna  una  volta  risultato  vano  ogni  sforzo”51.  L'unico
dissuasore giuridico è il suo costo. Chi vi ricorre, nella speranza di trovare facilmente giustizia,
si vede dissuaso dal conto dell'avvocato. 

25.  Lune). AMC Def n. 20, 17-2-1475, p. 146v.  “Intellecta sua paupertate et instantia, diffinitum fuit quod detur sibi
amore dei siliginis  starium medium et milii  starium medium”.  -“Pro ecclesia de Ragonea” bisognosa di riparazione.
“Diffinitum fuit” di incaricare delle persone ecc. (AMC Def n. 20, 17-2-1475, p. 146v). AMC Def n. 20,  20-2-1475, p.
147v. AMC  Def n.  20, 15-4-1475, p.151v.  “Collatio  capelle castri  Ragonee domino presbitero Nicolao de Travesio.
Litteris domini Guidi de comitibus Purliliarum domini castri Ragonee et instantia presbiteri Nicolai Martini de Travesio...
capellam  Sancti  Petri  etc...  cum hoc  quod  taliter  studeat  circa  curam quod infra  mensem veniens  cum literis  suis
reperiatur melius doctus, alias quod auferatur”. AMC Def n. 20, 17-4-1475, p. 152. “de presenti licentiam superioris sui
et domini vicarii, diffinitum fuit”. 
51AMC Def n. 20, 20-4-1475, p. 152.  AMC Def com n. 13, 22-5-1475,  p. 54. Lune. “Homines de villa Togliani  petunt
mandare cuidam mulieri inhoneste viventi in vicinorum villa ut recedat a dicta villa quia ipsa poterit esse causa alcuius
magni scandali et seminat zizaniam inter vicinos et stipendiarios. Diffinitum fuit quod detur defensio eidem mulieri et
audita tunc fiat nova provisio”. AMC Def n. 20, 22-5-1475, p. 155. “ad campum pro communi suo et non habebant quod
exoponerent...  necnon  communis  sui”.  AMC  Def n.  20,  22-5-1475,  p.  155.  Lune.  “quod  personaliter  capiatur  et
detineatur per caballarios et omni modo quo videbitur capitulo juxta tamen consilium domini Anthonii consultoris et
sequestrentur bona eius... contra presbiterum Vitum occupatorem beneficii et plebanie Ragonee... et providetur Ragonea
quod detur eidem frumenti starium unum et vini congium unum a massariis capituli” . AMC Def n. 20, 2-6-1475, p. 156.
“ad terrorem sui et hominum de Ragonea postquam aliter facere non potuit”.
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Visita in Carnia.  “*Incaricati il rev.do Antonio de Nordis gastaldo e il rev.do Lodovico di
Valvasone  con la  facoltà  di  sedere  in  tribunale  ad  amministrare  la  giustizia  ai  richiedenti
nonché a mettere d'accordo e tuttavia a comunicare e concordare secondo l'antica consuetudine
e la forma degli statuti”. È la premessa che attesta l'ampiezza della loro funzione giuridica nella
visita come titolari del ruolo feudale del capitolo sulla zona come succedeva a Santa Maria del
Monte, in Premariacco e ville vicine.

“Collatio altaris Sancti  Hieronimi et Sancti  Valentini”,  con il patronato della  famiglia  de
Nordis,  a  pre  Lorenzo  custode,  visto  che  ha  rinunziato  all'altare  di  San  Gallo  che  sta  in
Premariacco.  “Collatio” di metà messa di San Michele  “*alla quale appartiene un terreno in
Costaperaria. Sentito pre Nicolò di Giacomo la stessa mezza messa gli  fu assegnata perché
possa celebrare una messa intera dal momento che dispone già di un'altra mezza messa e ne fu
investito in forma”. Beh! sarà tutto normalissimo, ma questi stralci di messe cucite insieme come
un puzzle ci confermano dove fosse appiccicata la devozione se non la fede di questi religiosi.
Sappiamo bene che si univano due mezze rendite per messe di anniversario, ma questa procedura
stride come quella dei mercanti nel Tempio flagellati da Cristo e nessuno se ne rende conto. Quel
Cristianesimo che doveva inaugurare la Gerusalemme celeste in terra, nel suo volo pindarico è
planato concretamente sulle rendite “pro remedio animae”: darwinismo religioso.

“*Relazione della Carnia. Il rev.do Antonio gastaldo ed il rev.do Leonello fecero relazione
delle  cose  fatte  e  sul  conto  di  Domenico  Negri  che  aveva  acquistato  ed  occupato  certe  e
parecchi tratti delle terre e non paga affitto”. Il capitolo le recuperi. Questo comportamento,
oltre  che scontato,  denunzia l'esistenza  di terreni  pustoti  che i  vicini  si  ingegnano a rendere
produttivi. Se il capitolo proprietario negligente vuole l'affitto paghi prima le migliorie. Lasciare
in abbandono delle terre non è un diritto neppure in questi tempi.

“Collatio” del beneficio di Ragogna a pre Prospero “de Feraria, *per il ritiro di pre Nicolò
di Travesio”. Se Nicolò farà opposizione, lui è disposto a rinunciare a discrezione del capitolo.
Viene  investito.  C'era  ancora  nei  dintorni  l'abusivo  vicario  Vito.  Queste  tensioni  fra  titolari
abusivi e legali rendono improbabili le stesse successioni. Per ora si procede.

“Pro Gregorio de Premariacho. *Visto che lavora volentieri per il capitolo, si decise che il
canipario debba acquistare e consegnargli per amore di Dio come mercede un paio di stivali” 52.
Gambali o scarpe, qualcosa a portata di piedi. 

Il maestro Giovanni Marangon chiede di pagargli le spese per la chiesa di Ragogna, ma il
tesoriere è assente e lo paga Daniele che poi deve essere rimborsato “*sul quartese di Faedis”.
Se il comune, in cerca di soldi alla mano, faceva leva sul dazio, il capitolo fa lo stesso con gli
affitti, quartesi e decime.

Una donna “Flametta de Iplis” è accusata di furto e di malefici. “Inquirere”. Di solito furto e
malefici si abbinano come causa effetto. Il male attingeva dalla sua fonte: il diavolo con un patto
di alienazione della propria anima-mente. Come senza grazia di Dio preveniente e susseguente,
operante e coadiuvante, abituale ed attuale non si dà opera buona, altrettanto senza la disgrazia
ugualmente qualificata del diavolo non si dà opera cattiva, per cui alla fine il problema sta tutto
nel rapporto Bene-male, Dio-diavolo, un destino al quale non ci si può sottrarre. Il credente nel
medioevo  sente  gravare  su  di  sé  questa  cappa  di  piombo  gestita  dalle  istituzioni  come
interlocutrici del soprannaturale. La lotta iniziata nei cieli tra gli angeli fedeli e ribelli si riflette
nella storia umana con gli stessi protagonisti: angeli fedeli-custodi-Dio e angeli ribelli-invasori-
Satana.  Quando  l'uomo si  ribellerà  a  sua  volta  in  nome  della  sua  naturalità  e  storicità  sarà
bersagliato  da  queste  forze  incarnate  nell'inquisizione,  quindi  nell'illuminismo,  liberalismo,
socialismo, comunismo... musulmani-cristiani ecc.; una società in pace è la morte garantita per
tutti. 

52AMC  Def n.  20,  19-6-1475,  p.  157.  “Deputati  dominus  Anthonius  de  Nordis  gastaldio  et  dominus  Ludovicus  de
Valvasone cum facultate sedendi et justitiam ministrandi petentibus ac componendi tamen significandi concordandi iuxta
antiquam consuetudinem et formam statutorum”.  AMC  Def n.  20, 4-7-1475, p. 158.  “ad quam pertinet terrenum de
Questaperaria.  Audito  presbitero  Nicolao  Jacobi  ipsa  media  missa  fuit  sibi  collata  ut  habeat  causam dicendi  unam
missam integram cum etiam habeat unam missam aliam mediam et fuit investitus in forma” . AMC Def n. 20, 23-8-1475,
p.  162.  “Relatio  de Carnea.  Dominus Anthonius gastaldio et  dominus Leonellus fecerunt  relationem de gestis  et  de
Dominico Negri qui emerat et occupabat certas et plures petias terrarum et non solvit affictum” . AMC Def n. 20, 28-8-
1475, p. 163. “per recessum presbiteri Nicolai de Travesio”. AMC Def n. 20, 23-10-1475, p. 167. “Attento quod libenter
laborat pro capitulo, diffinitum fuit  quod caniparius emere debeat et  sibi  tradere amore dei pro mercede unum par
stipaliorum”. -“Pro ecclesia Sancti Petri de Poloneto” che minaccia rovina; incaricare delle persone (AMC Def n. 20, 25-
11-1475, p. 168).
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Mutuo a Tomasutto di Moimacco.  “*Gli sia concesso dal canipario uno staio di miglio e
mezzo staio di farro (pirre)”. Promette “*di restituire quest'anno”. 

“*Locazione a Giacomo fu Rigo di Tolmezzo genero di Felisio a titolo di semplice affitto un
terreno condotto ed abitato da Felisio di Lauco, situato in Lauco, pagando il solito affitto ed
oltre allo stesso 7 libbre di formaggio e deve tenere lo stesso Felisio con cura finché vive e
trattarlo  bene  secondo  la  sua  facoltà  e  condizione,  altrimenti  non  tenga  la  locazione  e
migliorare le case e le terre ed abitare e migliorare e tenere ecc. in forma”. Felisio è anziano e
non più in grado di gestire quei beni per cui gli succede il genero, cui si raccomanda di averne
cura fino alla morte, ciò che di solito avveniva in breve. Il capitolo sa bene come vanno le cose e
gli raccomanda una cura diligente neppure tanto gravosa.

“*Concessione  del  beneficio  di  Campeglio  a  pre  Giacomo  de  Pissofloch”,  a  seguito  di
richiesta del nobile “ser Marchantus capitanus etc.”. Sufficiente, investito. La richiesta-proposta
di nobili sottintende un giuspatronato.

“*Il magn. sig. Galeotto di Faenza (de Faventia) condottiero di milizie sta per giungere nella
villa di Buttrio per accedere ai bastioni difensivi”. Mandare qualcuno dal luogotenente perché
non venga “in damnum nostrum”53. Dalla documentazione esaminata non ci si è mai imbattuti in
un appello popolare per ospitare milizie a propria difesa, ma si è sempre paventato, prima ancora
del nemico, l'arrivo di questi falsi amici. Da questo si può dedurre che la guerra è un mestiere ed
il farla senza subirla è l'auspicio di questi eroi mancati  ed il danno per gli  aggrediti-difesi  è
semplicemente doppio.  Tuttavia  la storia  documenta ed esalta  le  grandi  imprese di  alcuni  di
questi condottieri e loro compagnie e l'impatto benefico sulla tenuta dello Stato. Il fatto è che ad
un  vezzo  rispondeva  un  altrettanto  vezzo  e  la  vittoria  finale  scaturiva  dal  “vincitore”  nel
confronto, prescindendo dalla salute del popolo, sfiancato da un duplice danno. Anche a noi oggi
riesce difficile commemorare la prima guerra mondiale.

Il  comune  di  Cividale  per  i  massari  di  Cormòns.  “*Il  comune non volendo  patire  tanta
iattura, decise di provvedere assolutamente che i cittadini ed i massari nostri non siano spremuti
del tutto e rimangano rinsecchiti”.  Le istituzioni  intermedie si rendono  perfettamente conto
dell'impatto di una simile difesa-vittoria, d'altronde più auspicata che ottenuta, cioè nel frattempo
ci si consuma in attesa di una vittoria inutile. Un parallelo oggi lo possiamo scorgere nel nostro
rapporto con l'euro nell'Europa Unita. Più risparmiamo e più ci indebitiamo; più prosciughiamo
gli sperperi nostri e dei politici compresi i soldi della mala vita e più il mercato s'affloscia; “ha
da passà' 'a nuttata” come è passata quella degli stipendiari e dei turchi.

Quelli di Tomba non vogliono pre Bartolomeo. Ci si metta d'accordo. Quelli di “Zuchinins”
vogliono scambiare vicario con quelli di Villalta, cioè pre Rigotto con pre Nicolò; il secondo
dipende dal capitolo di Udine. “Diffinitum fuit” che qui c'è puzza di simonia o compravendita di
cariche ecclesiastiche, perciò il capitolo decide “sua sponte” e non dei presentati.

Il  nobile  ser  Freschi  “de Utino” aveva  presentato  alla  sua cappella  dei  Santi  Giacomo e
Cristoforo di Faedis pre Domenico de Prodolone (PN), ma ora lo vuole licenziare “*perché non
voleva recarsi sul posto”. Ma il prete ricorre al luogotenente e ser Freschi chiede l'appoggio del
capitano per rientrare nei suoi diritti. Si riporta documento sul  giuspatronato. Carlevario della
Turre  “in  iure  canonico  licentiatus  vicedecanus” del  patriarca  Aquileiese  Lodovico  e
governatore  generale  “in  temporalibus  et  spiritualibus.  *Diletto  milite  nostro  Schinella  di
Cuccagna salute  ed  ogni  benedizione”.  Sempre  devoto  alla  chiesa,  aveva  chiesto  licenza  di
concedergli  “*nella chiesa di Santa Maria di Faedis,  soggetta alla chiesa ed al capitolo di
Cividale, di poter scegliere per l'altare dei Santi Giacomo e Cristoforo e tenere un sacerdote
idoneo che celebri le messe ed i divini uffici e preghi Dio per la anime dei defunti tuoi parenti e
per il buono stato tuo e dei tuoi successori”. Intende impegnare redditi ecc. per sostentare il
prete  che  deve  celebrare  “*tutti  e  singoli  giorni  di  domeniche,  ugualmente  nelle  singole

53AMC Def n. 20, 27-11-1475, p. 168v. “super quartesio de Faedis”. AMC Def com n. 14, 22-1-1476, p. 9v. Lune. AMC
Def n. 20, 11-3-1476, p. 176. “concedatur sibi per caniparium milii starium unum et pirre starium medium... restituere
isto anno”. AMC Def n. 20, 25-3-1476, p. 177v. “Locatio Jacobo quondam Rigo de Tulmetio genero Felisii iure simplicis
affictus terrenum rectum et habitatum per Filisium de Laucho, situm in Laucho, solvendo affictum solitum et ultra ipsum
affictum casei libbras VII et tenere debeat ipsum Felisium in premura donec vixerit et bene tractare secundum facultatem
et condicionem suam alias quod locatio non teneat et domos et terras meliorare et habitare et tenere etc. in forma” . AMC
Def n. 20,15-5-1476, p. 181v. “Collatio beneficii de Campelio presbitero Jacobo de Pissofloch”. AMC Def com n. 14, 5-
8-1476, p. 92. Lune.  “Magnificus dominus Galeottus de Faventia conductor armorum est venturus in villam Budrii pro
eundo ad propugnacula”. 
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solennità festive nonché tre giorni alla settimana”. Permesso. Presentare “*uno o più sacerdoti
idonei” al capitolo “*in segno di soggezione e di obbedienza”. Sigillo “*del rev.do Patriarca.
Dato nel castello di Soffumbergo il giorno 10 del mese di dicembre dell'anno 1361, indizione
16ma”. Trascritto dal notaio Antonio Jannisi54. È il documento comprovante il giuspatronato su
questo altare ed il seguito di celebrazioni veramente capace di assorbire un messalizzante. 

“*Sulla pieve di Ragogna e del rev.do pievano. I rev.di Leonello e Daniele de Carlevariis”
mandati a visitare Ragogna a nome del capitolo “*e sulla questione riguardante il quartese ed i
redditi dispersi ecc. Si decise di attendere il ritorno del rev.do Antonio che si trova a Venezia ed
allora con il consiglio si dia una risposta”. Quindi si affronta la situazione di pre Bartolomeo
vicario di Tomba che ha sfondato la porta della canipa della comunità  contro il  parere della
gente.  “*Si decise di citarlo a rispondere e ad ascoltare le decisioni del capitolo tanto sulla
querela quanto sulla questione dell'olio”. La gente pagava il prete e pretendeva di gestirlo e
giudicarlo nelle sue prestazione e qualora non avesse corrisposto alle attese gli si sospendeva il
cumquibus. Il tutto perfettamente logico, ma fonte delle peggiori tensioni. 

Pre Bartolomeo ha commesso “exfortium”, entrando “violenter” nella canipa della comunità
“et super facto olei” sul quale  deve rispondere. Disse: ha chiesto prima  “honeste” la chiave;
intendeva usare  “*la casa stessa come di sua spettanza”, ma i rappresentanti  della comunità
dissero a nome del capitolo di voler  un altro prete  “*per parecchi  abusi commessi e venne
sospeso” dalla comunità. Ora si predispongano le parti a rispondere ecc. “*per il giorno dopo”.
Quando il  prete  risulta  antipatico  alla  sua gente,  qualsiasi  cosa decida,  magari  di  pentirsi,  è
considerato un abusivo: meglio invitarlo a lasciare.

 Si presenta pre Bartolomeo detto Bisigat di Marano che  “sponte” rinunzia al beneficio di
Tomba,  che  viene  affidato  a  pre  Bartolomeo  de  Pasis,  “alias” beneficiato  in  Polonetto.
Sufficiente.  Il  soprannome  di  Bisigat  suscita  troppe  assonanze  friulane:  sbisiot-armeggione,
bisat-aguilla,  bisiac-bisiacco (ab.  basso Isonzo)  ecc.  Polonetto  è  il  solito  posto suggestivo  e
curioso fra Prepotto e Ipplis, luogo di conventicole ambigue, ma anche un sito dove sorgeva la
chiesa di San Pietro e presso la quale venivano tenuti in isolamento gli appestati.

Pre  Bartolomeo  vicario  di  Tomba  ha  sparso  l'olio  sacro  “*inavvertitamente,  mentre  lo
trasportava con poca discrezione avvolto in una pezza sporca. Si decise” che illumini per un
mese il ss.mo Sacramento a sue spese55. Incidenti inevitabili a parte la sporcizia che è piuttosto
una conseguenza. Tuttavia la sacralità non è ancora tale da configurare sacrilegio.  

È morto pre Lodovico “de Cingulo (Macerata) *un tempo pievano di Ragogna e fu sepolto
qui il 12 del presente mese”. Si invigili sul vino “*e le altre cose e si paghi prima di tutto quelli
della villa e perché la chiesa abbia il  dovuto nonché la chiesa di San Nicolò e per mettere
d'accordo gli uomini ed il comune della stessa villa, furono incaricate delle persone”. Si espone
l'ordinanza “*alla porta della chiesa”. È normale che tanta gente abbia a che fare con l'eredità
del prete, perché in genere chi lasciava questo mondo continuava a infastidirlo con l'eredità male
definita e peggio destinata, nonostante le solenni formalità dei testamenti.

“*Per  pre  Domenico  di  Enemonzo che  chiese  di  rifondergli  le  spese  fatte  contro  Pietro
Candussio.  Si  decise  di  ascoltare  il  rev.do  Domenico”.  L'obiettivo  dell'azione  di  contrasto
tornava utile al capitolo.

54AMC Def com n. 14, 28-8-1476, p. 100v. Mercurii. “Communitas non volens pati tantam iacturam deliberavit omnino
providere quod cives et massarii nostri non consumentur in totum et destructi remaneant” .  -Pre Leonardo rinuncia al
beneficio di Remanzacco che viene affidato a pre Giovanni Filippi de (...). Serve Remanzacco e Orzano (AMC Def n. 20,
11-9-1476,  p.  186v).  AMC  Def n.  20,  15-10-1476,  p.  188v.  AMC  Def n.  20,  23-10-1476,  p.  189v.  “quia  nollebat
dissedere...  Dilecto nostro militi  Schinelle de Chuchanea salutem et omnem benedictionem...  quod in ecclesia Sancte
Marie de Faedis subiecta ecclesie et capituli Civitatis ad altare Sanctorum Jacobi et Christofori eligere et tenere possis
unum ydoneum sacerdotem qui missas et divina officia celebret et oret Deum pro animis quondam parentum tuorum et
pro bono statu tui et tuorum viniencium... singulis diebus dominicis, similiter singulis festivis solemnibus necnon tribus
diebus per ebdomadam... unum vel plures sacerdotes ydoneos... in signum humilitatis et obedientie... domini Patriarche.
Datum in castro Soffumbergi die X mensis decembris anno 1361 indicione XIV”. 
55AMC Def n. 20, 31-10-1476, p. 190v. Giovedì. “Super facto plebis de Ragonea et domini plebani reverendi Leonelli et
Danielis  de Carlevariis...  et  propositionem super quartesio et  redditibus depersis etc.  Diffinitum fuit  quod expectetur
dominus  Anthonius  qui  est  Veneciis  et  quod  tunc  cum  consilio  detur  responsum...  Diffinitum  fuit  quod  citetur  ad
respondendum et audiendum declarationes capituli tam super querela ipsa quam super causa olei”. AMC Def n. 20, 4-11-
1476, p. 192.  “domum ipsam tamquam spectantem ad eum... propter plura commissa, et suspensus fuit... die crastina” .
AMC Def n. 20, 2-12-1476, p. 193. AMC Def n. 20, 20-11-1476, p. 192v.  “inadvertenter illud minus discrete ferendo
involutum in quadam pecia immunda. Diffinitum fuit”. -Il prete di Ciconicco (Zucchinici) “Rigettus” se ne va “insalutato
hospite” e la comunità ne chiede un altro (AMC Def n. 20, 15-12-1476, p. 193v).
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Per Ragogna. Pre Antonio Floris, “solicitator capituli”, ha ricevuto dal notaio ducati 7 come
mutuo “*per pagare le decime del fu pievano di Ragogna e così per commissione del capitolo
espose come di seguito cioè furono versate a ser Pasqualino esattore 38 lire delle decime e per
il caballario e per le lettere spedite a Ragogna per il riscatto dei pegni venduti per le stesse
decime soldi 38 ed il resto per le spese della cavalcata ed altre per la stessa circostanza” 56.  Il
solicitator del  capitolo  aveva  il  compito  di  affrontare  e  portare  a  buon  fine  le  situazioni
controverse del capitolo, moderando le spese da affrontare. Quando si tratta di un'eredità è facile
predisporre tutto l'occorrente. 

“Inoltre  si  appalti  il  quartese della  pieve di Ragogna con tutti  i  suoi frutti  così  come si
vendono gli altri quartesi, le decime del capitolo suddetto con le stesse modalità e condizioni,
con l'esclusione  degli  affitti  dei  massari  e  dei  coloni  della  pieve  predetta  che per ora ed a
beneplacito del capitolo vengono incorporati alla canipa dello stesso capitolo a beneficio dei
coloni  e  degli  affittuari”.  Ragogna  è  unita  al  capitolo  di  Cividale  per  disposizione  di  papa
Eugenio IV dal 1441. Si vende il quartese, ma non i fitti dei coloni e massari che il capitolo si
riserva di gestirli oculatamente secondo le necessità di questi ultimi. 

Pre Donato di Fagagna intende lasciare il beneficio per un altro migliore. “*Si decise che dal
momento che ebbe l'ordine sotto pena di privazione che deve allontanare la perpetua (ancillam)
ed i figli e lui promise che l'avrebbe fatto e quindi lui stesso si rese conto della possibilità di
essere  licenziato,  tuttavia  per  rispetto  loro  e  per  l'onore  suo gli  stessi  lo  interpellavano  se
intendeva rinunciare ed in fine lui rinunciò spontaneamente nelle mani del  rev.do vicedecano
con il permesso tuttavia di celebrare fino a metà del mese d'aprile”. Non è che oggi ci si trovi in
situazioni più coerenti,  ma qui si permette di celebrare col sottinteso che sia preventivamente
assolto da qualsiasi obex del suo status celibatario, anzi lo si fa “respectu eis et pro honore suo”.
Che cos'è il peccato dunque, se non una violazione formale e non certo di coscienza? Costui è
sicuro del suo buon diritto e, aggiungiamo, dei figli, addirittura è di buon esempio. Ma non c'è
verso... né strofa.

Per l'eredità del pievano di Ragogna si danno due ducati al vicario di San Daniele che erano
“in pignore”57. La gente, compresi i ricchi, avevano i conti in continua emergenza fra crediti,
debiti, pegni, mutui, scambi ecc. ed il tutto emergeva in occasione della morte tanto che spesso
l'eredità la si doveva accettare con riserva d'inventario. Credo che il problema fosse determinato
da un'economia prevalentemente agricola,  dove l'andamento delle annate e le oscillazioni del
mercato obbligavano ad un gestione di breve respiro con alti e bassi eccessivi. 

 “Pro communi Ragonee”. Si presenta il vicario Nicolò “cum viro discreto” ser (...), gastaldo
del luogo ed espongono che per la vita disonesta di pre Prospero  “*che non pratica la cura
pastorale e non celebra nei giorni stabiliti e pure nella festa di san Floriano appena trascorsa
nella cappella del castello, dove si trova l'altare ed egli doveva celebrare, ma non lo volle fare
in vergogna dei signori e del comune ecc. Inoltre tiene o peggio ha rapporti equivoci e pure
carnali con una tale sposata e che una volta amministrato l'olio santo ad una donna questa
morì, mentre lui era assente. Si decise che il curatore provveda e che pre Prospero sia citato
sotto pena di una marca ecc., che venga a sentire e rispondere alle interrogazioni. Poi che si
ordini alla donna che, sotto pena di scomunica latae sententiae, entro sei giorni, deve ritornare
da suo marito e se pensa di essere aggravata di una colpa che non ha commesso si presenti a

56AMC Def n. 20, 15-1-1477, p. 193v. “olim plebanus Ragonee et sepultus hic XII presentis... et alias res et satisfacere
presetim illis de villa et quare ecclesia habeat debitum et ecclesia Sancti Nicolai ac placare homines et commune ipsius
ville deputate fuerunt ad hoc persone... valvis ecclesie”. AMC Def n. 20, 28-1-1477, p. 193v. “Pro presbitero Dominico
de Enemoncio qui peciit  sibi  refici  expensas factas contra Petrum Candussii.  Diffinitum fuit  quod audiatur dominus
Anthonius”. AMC Def n. 20, 15-2-1477, p. 197. “pro satisfaciendo decimas olim plebani Ragonee et sic de commissione
ipsius capituli exposuit ut infra, videlicet date fuerunt ser Pasqualino exactori decimarum libre XXXVIII et pro caballario
et  literis  missis  Ragonee  pro  redemptione  pignorum venditorum pro  ipsis  decimis  solidi  XXXVIIII  et  reliquum pro
expensis in equitando et alia occasione ipsa”. 
57AMC Def n. 20, 1-3-1477, p. 199. “Item quod vendatur quartesium plebis Ragonee de omnibus fructibus secundum quod
venduntur alia quartesia et decime capituli predicti et cum modis et condicionibus, non inclusis affictus massariorum et
colonorum plebis predicte qui pro nunc et ad beneplacitum capituli incorporantur canipe eiusdem capituli pro beneficio
colonorum affictualium”.  AMC  Def n. 20, 12-3-1477, p. 201.  “Diffinitum fuit quod quare habuit mandatum quod sub
pena privationis deberet expellere ancillam et filios et ipse promisit facturus et expost ipsemet accepit licentiam quod
merito sit privandum, tamen respectu eis et pro honore suo ipsi requirebant eum si volebat renunciare et demum ipse
renuntiavit sponte in manibus domini vicedecani cum licentia tamen celebrandi usque ad medium mensem aprilis” . -Il
beneficio di Fagagna vacante per rinuncia passa a pre Giovanni “affini presbitero Francisco de Cavoriaco” (AMC Def n.
20, 23-4-1477, p. 202v). AMC Def n. 20, 7-5-1477, p. 203.
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giustificarsi.  In fine il  capitolo affidò a pre Nicolò lì presente che celebri ogni settimana la
stessa messa nella cappella di San Donato (cancellato) di San Nicolò”. È simpatico notare, pure
in bella copia, un qui pro quo di un cancelliere diligente; San Donato era la cappella del duomo,
dove il consiglio si radunava di preferenza. I dubbi sul prete vengono dalla gente che sospetta
anche quando magari non indovina e se lo fa è perché gli è antipatico e qui le negligenze erano
parecchie. 

“*Gli  uomini  di  Manzano chiedono  di  restituire  alla  chiesa  di  Manzano le  1524  tegole
imprestate al comune per la copertura delle case in Cittadella”. Ci si riferisce alla fortezza di
Cittadella presso Padova, per la costruzione della quale dovettero partecipare “in massa” anche i
friulani con personale e contributi  finanziari.  Una cosa del genere avverrà per la costruzione
della fortezza di Palmanova alla fine del secolo successivo.

“*Per Vidono di Purgessimo. Il genero chiese a mutuo una marca in aiuto del pagamento dei
buoi che aveva acquistato, promettendo di restituire. Si decise che il canipario ed il  sescalco
concedano a ciascuno di loro un mutuo di mezza marca”58.  Se il  capitolo capisce che ce la
possono fare, dimezza la richiesta per sollecitarne l'impegno.

A Fagagna pre Paolo deve rimanere fino alla festa di san Martino “*e che debba rinunciare
alla rata dei suoi redditi raccolti”, cioè la metà dell'introito alla sua partenza. Così rimasero
d'accordo i vicini. La partenza interrompeva a metà il servizio ed i redditi percepiti per l'intero
anno. 

“*Per la Carnia, poiché si avvicina il tempo di mandare in Carnia, incaricarono Leonello e
Daniele de Puppis ai quali affidarono di sostituirli nella visita da tenersi da parte loro”, cioè dei
capitolari. In archivio sono conservate alcune di queste visite e risultano di grande interesse. 

Leonardo di Trieste vicario in Faedis, ha lasciato un legato alla chiesa di Santa Maria di ducati
10  “vel frumenti starium unum. Pro fraternitate Sancte Marie de Faedis” dalla stessa eredità
mezzo staio di frumento. Se si trattasse di un'offerta una tantum sarebbe di facile gestione, ma
uno staio di frumento, magari legato ad un campo, crea nel tempo delicati problemi di gestione.
Meno male che chi eredita dimentica facilmente. Il religioso con la sua trascendenza alienerebbe
la storia, se questa non lo smascherasse come pura finzione.

“*Il capitolo affida la cappella dei Santi Andrea e Mattia del castello di Colloredo”,  vacante
per  rinuncia  dell'ultimo  cappellano  pre  Antonio,  a  richiesta  del  “*nobile  ser  Girolamo  di
Colloredo, a pre Giovanni di Matteo di Escalona” (Castiglia-La Mancia, Spagna).

Il capitolo nomina come vicario di Fagagna pre Paolo. Ma subito dopo risulta investito al suo
posto  pre  Donato,  “*già  in  precedenza  risultato  sufficiente”.  Il  capitolo  è  una  macchina
burocratica che qualche volta tiene conto anche della pastorale.

Quelli di Togliano vogliono una domenica delle quattro tempora come quelli di Torreano;
decida l'arcidiacono.  Le esigenze indicano, più che una comodità  o vanità,  istanze di un più
puntuale supporto alla devozione. 

“*Per Giacomo di Crauglio, che chiese un mutuo di lire 20 per acquistare del fieno. Si decise
che il canipario gli conceda una marca di soldi”59. Invece dei 400 soldi (una lira pari a 20 soldi)

58AMC  Def n. 20, 9-5-1477, p. 205.  “qui non deservit nec celebrat in diebus debitis et etiam in festo sancti Floriani
proxime preterito in capella castri, ubi est altare et ipse debebat celebrare nec voluit celebrare in dedecus dominorum et
communis etc. Item tenet sive habet commercium et rem cum quadam maritata et quod dato oleo mulieri ipsa defecit eo
absente. Diffinitum fuit quod curator provideat et quod presbiter Prosperus citetur sub pena unius marche etc. veniat
auditurus  et  responsurus  ad  interrogata.  Item  quod  fiat  mandatum  mulieri  quod  sub  pena  excommunicationis  late
sententie infra sex dies debeat adherere viro suo et si putat se gravari compareat. Item capitulum commisit presbitero
Nicolao ibidem presenti quod celebret singulis hebdomadis missam unam in capella Sancti Donati (cancellato) Nicolai”.
AMC Def com n. 14, 6-6-1476, p. 56. Veneris. “Homines de Manzano petunt retitui ecclesie de Manzano tegulas 1524
mutuatas  communi  pro  copertura  domorum  in  Citadella”.  AMC  Def n.  20,  30-7-1477,  p.  208.  “Pro  Vidono  de
Purgessimo.  Gener  peciit  ex  causa  mutui  marcham  unam  in  subsidium  solutionis  boum  quos  emerat,  promittens
restituere. Diffinitum fuit quod caniparius et sescalcus concedant pro dimidia quibuslibet eorum”. 
59AMC Def n. 20, 7-8-1477, p. 209. “et quod remittere debeat ratam fructuum perceptorum”. AMC Def n. 20, 7-8-1477,
p. 209. “Pro Carnea, quare instat tempus mittendi in Carneam, deputaverunt Leonellum et Danielem de Puppis quibus
commiserunt vices suas ad faciendam visitationem”. AMC Def n. 20, 13-8-1477, p. 211v. AMC Def n. 20, 10-9-1477, p.
213.  “Collatio  capituli capelle Sanctorum Andree et Mathie de Castro Colloreti...  ser nobilis  Hieronimi de Coloreto
presbitero Iohanni Mathei de Scalona”. AMC Def n. 20, 15-9-1477, p. 213v. AMC Def n. 20, 1-10-1477, p. 214v. “aliter
legitime invento sufficiente”. AMC Def n. 20, 12-12-1477, p. 215v. AMC Def n. 20, 12-12-1477, p. 216. “Pro Jacobo de
Crauglio quare peciit mutuo libras XX pro emendo de feno. Diffinitum fuit quod caniparius concedat sibi marcham unam
solidorum”. -“Officiales Risani” rinnovati e approvati (AMC Def n. 20, 18-12-1477, p. 216v).
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richiesti  gli  si  concedono 160 (una marca):  meglio  che niente.  I  turchi  avevano devastato  il
territorio. 

“*Affidato il beneficio di Moimacco a pre Paolo per la rinuncia di pre Cristoforo come mi è
stato riferito in capitolo entro l'ultimo di gennaio”. Il cancelliere ogni tanto ama citarsi.

“*Per la comunità di Ragogna dal momento che fu richiesto a modo di comodato ecc., si
decise di concedere alla comunità 10 balestre da restituirsi al momento della pace a discrezione
del capitolo”. Il capitolo come titolare di feudi tiene delle armi e le fornisce come reliquie, visto
che lo scontro non è solo fra nemici, ma pure tra schieramenti politicamente  incompatibili. La
stessa cosa succedeva nel  santuario di Santa Maria  del  Monte,  dove accanto  agli  ex voto il
capitolo teneva delle armi anche se non in modo efficiente. 

“*Per  la  comunità  di  Tomba  contro  il  vicario  pre  Bartolomeo” che  non  lo  ritiene
“*all'altezza del suo compito circa la celebrazione dei mattutini e dell'acqua santa” . Il prete
dice che “*non è venuto mai meno” ad un bel niente. Incaricato l'arcidiacono ad “inquirere”60. Il
motivo di situazioni così contraddittorie è l'antipatia per il prete che pensa agli affari suoi.

“*Per Giovanni fu Tommaso di Moimacco. Lui Giovanni, poiché gli si sono bruciate le case
casualmente,  ottenne  per  questa  volta  11  denari  ed  un  ducato  come  dono  prelevato  dal
contributo per la fabbrica ecc. e che pre Antonio proceda all'esborso”. La  “fabrica” era un
cantiere permanente che aveva bisogno di un continuo supporto finanziario per cui in momenti di
emergenza si poteva anche attingervi.

“*Per  Giovanni  Gabriele  conto  Giovanni  Bassi  di  Fusea.  Presenti  ser  Henrico  de
Formentinis, presbitero Anthonio Floris de burgo Sancti Petri ac Floriano de Clap de Fusea ac
Johanne de Chiamp decano capituli in villa Lauchi”. Semplice affitto per Giovanni Gabriele di
Fusea, una parte di manso che teneva Bassi Giovanni  “*per il quale pagava annualmente 89
lire, 111 soldi e 30 denari”, solito affitto con l'aumento di soldi 13. Anche a Lauco il decano
della vicinia era di nomina capitolare. Il criterio sembra essere che chi detiene la prevalenza, e
magari  da  tempo  più  antico,  dei  beni  a  titolo  feudale,  nomina  il  decano.  Queste  procedure
costituivano  le  premure  pastorali  di  questo  ente  religioso,  parroco  in  solidum di  decine  di
parrocchie  soggette.  Il  tempo  gestiva  una  religione  terrestre  e  materiale,  come  le  ansie  di
un'intera società bisognose di essere vitalizzate. Aspirare a star meglio in paradiso per questa
gente era di cattivo gusto.

Pre  Michele  di  Gemona  rinunzia  perché  non  va  d'accordo  con  il  curato,  “*non  gli  era
simpatico,  considerando  che  nulla  di  buono  ci  sarebbe  se  dovessero  litigare  di  continuo”,
rinunzia al beneficio di San Silvestro “*non però all'altare situato nella chiesa maggiore e gli fu
concesso secondo la formalità del caso”. Il beneficio di San Silvestro affidato a pre Bartolomeo
di Ziracco su proposta del comune. Ci si raccomandava more ordinario, senza i sottintesi attuali,
dove l'inetto parente prevale sul competente.

“In ecclesia ante Sanctum Donatum”.  Giovanni Corradi  de Prestento fa un'offerta di uno
staio di frumento per l'acquisto di pane e di vino da distribuirsi in elemosina “*nel giorno della
domenica delle Palme sulla piazza di Prestento tramite il camerario ed il decano e facciano
celebrare una messa in detta chiesa di Prestento e possano assumere un altro sacerdote per
celebrare la messa ogni anno poiché il vicario di detto luogo, tenuto conto che lo stesso vicario
non  può  da  sé  celebrare  la  messa,  perché  è  occupato  nella  benedizione  delle  palme,  a
condizione  però  che  assolutamente  l'offerta  sia  del  suddetto  vicario  e  qualora  non  si  sia
provvisto in qualche modo a detto vicario per la celebrazione di detta messa”61. Il vicario  è
60AMC Def n. 20, 23-12-1477, p. 216v. “Collatio beneficii de Muimacho presbitero Paulo per renuntiationem presbiteri
Christophori prout mihi fuit in capitulo infra ultimum ianuarii”. AMC Def n. 20, 22-1-1478, p. 217. “Pro communitate
Ragonee quare petitum fuit ex causa commodati etc., diffinitum fuit quod concedantur communitati baliste X restituende
tempore  pacis  ad  beneplacitum  capituli”.  -“Pro  communitate  de  Tomba”. Vogliono  licenziare  pre  Bartolomeo  di
Venzone. Convocati in capitolo (AMC Def n. 20, 25-1-1478, p. 218). -Rinuncia ad Ipplis pre Nicolò di Meduno; attendono
un nuovo titolare (AMC Def n. 20, 4-2-1478, p. 218v). AMC Def n. 20, 4-1-1478, p. 218v. “Pro communitate de Tomba
contra vicarium presbiterum Bartholomeum... sufficiens nec facit debitum suum circa celebrationem matutinorum et aque
sancte...  non defecisse”.   -Cappella di San Cristoforo di Faedis a fra  “Johanni Dominici  de Regio” da parte di  “ser
Freschis”. Sì (AMC Def n. 20, 11-2-1478, p. 221).
61AMC Def n. 20, 16-2-1478, p. 221v. “Pro Johanne quondam Tome de Muimacho. Ipse Johannes, quare combuste sunt
casualiter domus, obtinuit pro ista vice ex dono in subsidium fabrice etc. denarios XI et ducatum unum et quod presbiter
Anthonius exburset”.  AMC Def n. 20, 22-2-1478, p. 222.  “Pro Johanne Gabriele contra Iohannem Bassium de Fusea.
Presentibus... pro qua solvebat annuatim casei libras 89 item solidos 111 et denarios 30”. AMC Def n. 20, 2-4-1478, p.
222v.  “non habebat ipsum gratum considerans quod nihil boni haberet si invicem litigarent, eligens minus malum sua
sponte... et non altari situato in ecclesia maiori et admissus fuit in forma” . AMC Def n. 20, 9-3-1478, p. 223.  “in die
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titolare,  più  che  delle  anime,  dei  loro  corpi  o  entrate,  in  particolare  di  quelle  legate  alla
celebrazione della messa e dei sacramenti. L'onestà del tempo consiste nella “buona” gestione
delle entrate e delle uscite, se poi si riesce ad arricchire l'istituto allora si è santi per eroicità della
virtù  e  per  aver  compiuto  un   miracolo.  Questa  generosità  è  una  vera  eredità  cristiana
sopravvissuta nel tempo. Ci si rende conto che il pitocco è l'humus da bonificare e dal quale
attingere  la  vitalità  della  propria  fede.  È  ridotta  all'esemplarità  di  un  giorno  in  quanto  la
congiuntura sussistenziale ne avrebbe impedito un'applicazione esauriente. Ma conservare viva
la fiamma di questo ideale era il compito del cristianesimo. Il pitocco non è un uomo e la carità
cristiana  ha  il  compito  di  ricrearlo  come  comportava  il  battesimo  grazie  all'amore  di  Dio
altrimenti sciupato.   

“Pro presbitero  Francisco  de  Parma” sul  beneficio  di  Fagagna.  “*Inoltre  pre  Paolo  di
Caporiacco è un intruso nel beneficio di Madrisio”. Emettere un'ordinanza che non ostacoli in
alcun modo nel beneficio chi è il titolare legittimo. Era piuttosto frequente che dei parrocchiani,
e più spesso ancora dei nobili, favorissero l'insediamento di religiosi scavalcando il capitolo.

Querela della comunità di Madrisio e Silvella contro pre Francesco che risiede in Fagagna,
“*una volta abbandonato il suo beneficio” e loro patiscono un grave danno, “*addirittura morì
Marnareta  moglie  di  fu  Nicolò  di  Silvella,  perché  chiamato  si  rifiutò  di  amministrarle  i
sacramenti,  cioè  un  altro  fu  chiamato  perché  venisse  per  questo”.  Non lo  vogliono più.  Il
capitolo gli ordina di risiedere “*sul posto del beneficio cioè in Madrisio”. In seguito rinunzia ed
offre alla Madonna di Santa Maria del Monte ciò che gli spetta dal beneficio di Madrisio dalla
festa  di  sant'Andrea  “*passata  in  poi  per  la  campana  appena  rifusa  ed  a  Sant'Andrea  di
Madrisio per metà, cioè metà per la chiesa di Santa Maria del Monte in aiuto della rifusione
della campana e l'altra metà alla chiesa di Sant'Andrea”. Il beneficio di Madrisio va a pre Pietro
Paolo. Si è pentito della sua negligenza ricompensando a modo in penitenza dei suoi peccati. 

“Collatio beneficii de Faganea”. Si presenta “*il nobile ser Nicolò dei consorti del castello
di Fagagna” con lettere credenziali della comunità di Fagagna in favore di pre Francesco di
Parma. Ammesso al beneficio vacante  “per recessum” di pre Paolo.  “Inoltre si decise che i
quartesari d'ora in poi siano tenuti e debbano pagare ai vicari di Fagagna quelle 4 marche che
spettano loro; nella festa di san Martino possano procedere al sequestro sui loro beni” qualora
non mantenessero l'impegno. Di solito il capitolo, parroco in solidum, rende partecipi i vicari di
un qualche contributo prelevato dal quartese a seconda delle necessità. Di per sé la cosa è logica,
ma nella Valli del Natisone si pretende che la popolazione paghi il quartese al vicario capitolare,
creando nel tempo tensioni a non finire. Le decime che lì prelevava erano a titolo feudale, cioè
laico e se le avesse coartate per costituire anche il quartese avrebbe privilegiato queste vicarie a
scapito delle altre. 

Morto il vicario di Ciconicco pre Antonio, i paesani chiedono pre Paolo di Sulmona, “*prima
beneficiato in Caporiacco, a loro molto gradito”. Si provveda. Venne nominato al beneficio dei
Santi Cosma e Damiano di Ciconicco pre Marano.  “*Che ciascuno debba consegnare copia
delle rispettive cedole entro tre giorni sotto pena della residenza”62. Sono membri del capitolo,
dove godono di una prebenda ed ora, nominati vicari, devono rinunciare alla stessa. Le cedole
sono i riscontri dei loro redditi prebendari grazie ai quali ogni anno partecipano ad una specie di
appalto come si fa per decime ecc. di modo che le loro entrate  possano essere confrontate e
suddivise secondo equità da parte del  canipario del  capitolo sulla  base del famoso prezzario
annuale stabilito il nove maggio quando si conclude l'anno economico.

dominica olivi  in  plathea  Prestenti  per camerarium et  decanum et  faciant  celebrari unam missam in dicta  ecclesia
Prestenti et possint alium sacerdotem habere ad celebrandam missam singulis annis quare vicarium dicti loci, attento
quod ipse vicarius de se non potest ipsam missam celebrare propter occupationem suam circa officium benedictionis
olivarum, attento omnimode quod oblatio sit dicti domini vicarii et eidem vicario pro celebratione dicte misse in aliquo
non provideretur”. 
62AMC Def n. 20, 10-4-1478, p. 224. “Item presbiter Paulus de Cavoriaco est intrusus in beneficium de Madrisio” . AMC
Def n. 20, 15-4-1478, p. 225. “derelicto beneficio suo... ymmo mortua fuit Marnaretha uxor quondam Nicolai de Silvella,
quare  requisitus  recusasti  sibi  porrigere  sacra,  videlicet  alius  ad  hoc  requisitus  fuit  veniret...  in  loco  benefici  seu
Madrisii...  proxime  decurso  citra  pro  campana  noviter  facta  et  Sancto  Andree  de  Madrisio  pro  dimidia,  videlicet
medietatem ecclesie Sancte Marie de Monte in subsidium campane et aliam medietatem dicte ecclesie Sancto Andree”.
AMC Def n. 20, 4-6-1478, p. 230. “vir nobilis ser Nicolaus ex consortibus castri Faganee... Insuper decretum fuit quod
quartesarii deinceps solvere teneantur et debeant solvere vicariis Faganee illas marchas IV ipsos vicarios tangentes; in
festo sancti Martini possint de rebus eorum sequestrari facere”. AMC Def n. 20, 12-6-1478, p. 230v. “alias beneficiatum
in Cavoriacco eis gratissimum... Quod quilibet debeat exhibere copiam cetularum suarum infra spacium trium dierum sub
pena residentie”. -Beneficio di Santa Maria di Ziracco a pre Lorenzo (AMC Def n. 20, 9-7-1478, p. 231).
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Querela di pre Francesco abitante in borgo San Pietro contro pre Paolo vicario in Moimacco e
molti altri. Le diatribe fra preti sono di solito di carattere economico.

“In  Zuchinico” molti  non  vogliono  pagare  il  vicario;  si  emetta  un  decreto.  Procurino  a
vantaggio del vicario pre Paolo che è loro molto gradito. Anche i preti simpatici non lo sono
proprio quando li si deve pagare.

“*Per il rev.do Bernardo Cont a proposito del quartese di Fagagna o del suo prezzo per il
quale litiga con loro. Il rev.do Bernardo disse come il sig. luogotenente avesse dichiarato che il
quartesario  dovrebbe  versare  80  marche  e  non  più,  per  cui  il  rev.do  Bernardo  insiste  per
rateizzare e il resto che rimanga in sospeso, insistendo pure che il sollecitatore del capitolo sia
inviato  a  sollecitare  la  causa  stessa  come causa di  spettanza  e  di  pertinenza  del  capitolo,
asserendo ancora che lui avrebbe favorito e sollecitato per quanto è in suo potere ecc. Si decise
come  le  suddette  80  marche  debbano  essere  rateizzate  come  richiesto  ed  il  restante  che
rimanesse sospeso a discrezione del capitolo. Si incarichino delle persone ecc.”. Per l'anno in
corso 1478 il quartese del capitolo da Fagagna assomma a 80 marche e dovrebbe essere la parte
del  quartese restante  o residuo da versarsi  al  capitolo dal  vincitore  dell'appalto.  In pratica  il
quartese complessivo di Fagagna dovrebbe assommare a 160 marche.

“*Locazione del capitolo in Moimacco, non comprese le terre della sescalcaria. Nota: le
terre della sescalcaria non sono incluse in questa locazione”63. Sescalco è il governatore di casa,
un cerimoniere, controlla la cucina, assiste i commensali, assaggia le vivande ecc. Una simile
incombenza non ha nulla a che fare con un ruolo onorifico, per cui deve disporre di benefici
corrispondenti al suo ufficio. Moimacco supporta la golosità dei capitolari. 

“*Sulla questione della Carnia, si decise di mandare a Venezia come suggerito dal magn.
sig. luogotenente. A tale scopo fu scelto il rev.do Bernardo Cont”. La questione riguardava il
ruolo feudale del capitolo in Carnia.

“*Sulla sistemazione della faccenda di San Bernardo. Sentita la proposta che quel monaco di
quel luogo tiene una condotta infelice e non compie il suo dovere, si decise di licenziarlo e di
cercarne  un  altro  idoneo,  affidando  al  rev.do  Bernardo  Cont  perché  con  ogni  diligenza
provveda di un altro soggetto e che nel frattempo la stessa chiesa abbia il dovuto servizio e si
metta d'accordo con la confraternita dello stesso posto per convenire e concordare e del terreno
richiesto dalla confraternita si provveda con la garanzia del capitolo. Si decise, sotto pena di
una marca, che entro lo spazio di tre giorni, debba lasciare libera la chiesa consegnando le
chiavi  e  tutte  le  pertinenze  nella  mani  degli  ufficiali  della  confraternita  di  San Bernardo”.
Monaco qui corrisponde a sacrestano della chiesa. La comunità locale si riduce alla confraternita.

“*Per Giacomo di Ravosa. Su insistenza di Giacomo di Ravosa Leonardo Capellini riferì
d'aver citato Toffolo di Moimacco. Presentandosi Giacomo insieme a ser Salono si lamentò di
essere costretto dal comune a partecipare alle angarie come tutti gli altri vicini  sebbene non
faccia parte da parecchio della stessa villa e da poco più di un anno vi giunse per risiedere nella
stessa villa”. Ma i vicini precisarono che vi abita ormai da un anno ed un giorno e deve perciò
considerarsi come vicino alla pari di tutti gli altri con tutti i diritti e doveri.

63AMC  Def n. 20, 20-7-1478, p. 232v.  AMC  Def n. 20, 18-8-1478, p. 233. -Si manda in Carnia una deputazione per
amministrare la giustizia (AMC  Def n. 20, 20-8-1478, p. 233). Potrebbe trattarsi della visita arcidiaconale, ma qui si
aggiunge  la  funzione  feudale  che il  capitolo  esercita  su  quelle  terre-popolazioni.  -Pre  Nicola  rinunzia  a  Ragogna  e
chiedono un prete nuovo (AMC  Def n. 20, 26-10-1478, p. 240). AMC  Def n. 20, 10-11-1478, p. 241.  “Pro domino
Bernardo Chont super  quartesio  Faganee seu  pretio  eis  pro  quo litigat.  Dominus Bernardus  dixit  qualiter  dominus
locumtenens declaraverat quod quartesarius deberet exbursare marchas LXXX et non plus, quare dominus Bernardus
institit  dividi  et  quod reliqua  remanerent  suspensa,  instans  etiam quod solicitator  capituli  mittatur  ad  solicitandum
causam ipsam tamquam causam spectantem et pertinentem ad capitulum, asserens etiam se favere et solicitare pro posse
etc.  Diffinitum  fuit  quod  marche  prefate  LXXX  deberent  dividi  prout  petitur  et  relique  remanerent  suspense  ad
beneplacitum capituli. Depuntentur persone etc.”. -“Collatio beneficii Ragonee et Sancti Nicolai eiusdem loci presbitero
Lodovico de Sancto Daniele” (AMC Def n. 20, 2-1-1479, p. 246). AMC Def n. 20, 20-1-1479, p. 248. “Locatio capituli in
Moimacho,  non comprensis  terris  sescalcarie.  Nota:  terre  sescalcarie non sunt  incluse in  hoc” .  -“Collatio  beneficii
Ragonee” al monaco di San Benedetto “Sancto de Mozio”, cioè di Moggio (AMC Def n. 20, 8-2-1479, p. 250v).
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Sono stati a Venezia diversi canonici “*per la causa avanzata per quello di Illegio”64, per un
contenzioso su un contratto d'affitto.

Quelli di Fusea non vogliono pagare la rata che loro spetta delle spese fatte in Fusea; due parti
spettano a Lauco ed una a Fusea come di consueto.

“Collatio Sancti Petri de Ragonea presbitero Iohanni de Versa”. Pre Santo se ne era andato.
Questi preti si muovono ad un ritmo frenetico, interessati, più che alla pastorale, alla quantità e
qualità del pascolo; nessuno si sorprende o ritiene avaro chi con fatica e zelo tenta di far quadrare
al  meglio  il  suo  bilancio:  diritto  come virtù.  Anche noi  predichiamo la  giustizia  secondo il
principio unicuique suum. 

“Collatio capelle”  dei Santi Giacomo, Cristoforo ed Anna di Faedis “die penultimo mensis
decembris. Actum in capitulo collegiate ecclesie beate Marie Austrie diocesis Aquileiensis”. Pre
Antonio de Cavacio comunica che al presente è vacante la cappella dei suddetti santi nella chiesa
di Faedis. Affidata al nobile “ser Jacopo de Freschis de Chuchanea” cui spetta il giuspatronato;
chiede di esserne investito. Era prete.

Affitto semplice di un pezzo di terra circa mezzo campo in Purgessimo, “*lungo l'argine del
Natisone, presso le strade carrabili (carrarias), un terreno incolto” della prebenda del rev.do
Simone  de Pulcinico, al maestro Giovanni calzolaio del Campo,  “*residente fuori di borgo di
Ponte”. Da queste strade carrabili deriva il toponimo di Carraria.

“*Sugli uomini di Sanguarzo. Presenti... Devono insistere con la chiesa di Santa Maria di
Curia che voglia tenere la chiesa di San Floriano illuminata e predisposta secondo la dignità
propria delle chiese, essendo compito delle stessa chiesa fare un tanto. Si decise di affidare tale
incombenza ai provisori”. Gli uomini di Sanguarzo chiedono un sostegno per la chiesa di San
Floriano “*con una certa quantità di calce per la fabbricazione di detta chiesa. Sì, a spese della
comunità”. San Floriano di Sanguarzo dipende da Santa Maria di Curia e potrebbe risalire al suo
ruolo di chiesa del duca longobardo e di un riferimento a Guspergo come castrum difensivo del
territorio del ducato in parallelo ad Antro fortezza della Gastaldaga o del re longobardo. 

Si discute per un maiale ucciso da un altro “*nell'ambito della sua proprietà” in Gagliano.
“*Si decise di indirizzare costoro all'ufficio dei fatti criminali”. Il fatto è dovuto ad un cane che
non sopportava altri animali in ambito domestico.

Michele “de Lis Ciasis” in nome dei vicini lamenta che i vicini di San Giovanni di Manzano,
mentre  andavano  a  caccia  “*e  cacciando  i  caprioli  sulle  terre  comunali  degli  stessi  che
denunciano il fatto, che non volevano che loro cacciassero nei suddetti luoghi e sequestrarono
loro due lacci”. Fu ordinato ai vicini di San Giovanni, sotto pena di 25 lire, di permettere a “Lis
Ciasis” di cacciare liberamente. Che si possa cacciare nei comunali di altre ville è un indice
dell'importanza  della  caccia  e  del suo carattere  militaresco  nel senso che serve ad allenare  i
presenti e futuri fanti e cavalieri delle cernide locali. 

 Sul processo fra i vicini di San Giovanni di Manzano e quelli  “de Lis Chiasis”. Quelli di
Manzano per ser Battista de Puppis e ser Guarnerio contro quelli “de Lis Chiasis” che accusano
“*di recare danni ai loro boschi che gestiscono in proprio ed invadendo i rispettivi boschi”. Per
cui chiedono che sia tolto l'ordine fatto contro di loro. Come al solito il problema è una condivisa
definizione dei confini fra i villaggi dei beni comuni e loro uso. 

Quelli di Gagliano si lamentano che “ser Aloisius” si sia permesso di scavare un fossato nelle
terre comuni; sia obbligato a toglierlo. Luigi dice che la comunità incarichi uno a vedere prima
“ipsum fossatum et si erravit” è disposto a rimediare. I beni comuni sono intoccabili perché le
eccezioni  aprirebbero  una  frana  incontrollabile,  cioè  devono  rimanere  ad  uso  di  tutti  e  di
proprietà collettiva. Questo è il dignitoso stato sociale del medioevo.

64AMC Def n. 20, 10-3-1479, p. 254v. “Super causa de Carnea, diffinitum fuit quod mittatur Venecias juxta responsum
magnifici domini locumtenentis. Ad hoc deputatus fuit dominus Bernnardus Chont”. AMC Def n. 20, 15-3-1479, p. 257v.
“Super provisione fienda pro Sancto Bernardo. Audita propositione qua ille monacus illius loci est infestus et non facit
debitum suum, declaratum fuit quod licentietur et provideatur de alio idoneo, commitens domino Bernardo Chont ut omni
studio provideat de alio et quod interim ecclesia ipsa habeat debitum et cum fraternitate ispius loci etiam convenire et
concordare et de terra petita per fraternitatem provideatur cum indemnitate capituli. Mandatum fuit in pena unius marche
quod infra spacium trium dierum debeat liberam relaxare ecclesiam cum clavibus et omnibus suis pertinentiis in manibus
officialium fraternitatis Sancti Bernardi”. AMC Def com n. 14, 15-3-1479, p. 22v. Lune. “Pro Jacobo de Ravosa. Instante
Jacobo de Ravosa Leonardus Capellini retulit se citasse Toffulum de  Muymacho. Comparens dictus Jacobus cum ser
Jacobo  Salono  conquestus  est  quod gravatur  a  communi  ville  ad  angarias equaliter  cum aliis  vicinis  licet  non  sit
antiquitus de ipsa villa et ab uno anno citra venerit ad intendendum in ipsa villa” . AMC Def n. 20, 17-4-1479, p. 258. “in
causa mota pro illo de Ilegio”.   
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“Ser Federicus" si lamenta della multa  “*di lire quattro di soldi, perché non tolse la sua
siepe  dalla  sua  braida  sita  in  Gagliano”.  Ma  Luigi  osserva  “*che  giustamente  è  stato
condannato  secondo  lo  statuto.  Si  decise” che  si  osservi  ciò  che  si  è  sempre  “antiquitus”
osservato e se uno si sente gravato appelli alla comunità. Doveva intralciare il passaggio come
succede d'ordinario per una siepe non curata.  

“*Sul  conto  di  quelli  di  Paderno  che  distrussero  le  case  nella  villa  di  Ipplis”.  Caso
demandato  al  luogotenente.  Tante  baruffe65.  La  reazione  doveva  essere  una  vendetta  per  la
questione dei pascoli. Distruggere quelle case comportava poca fatica, come a costruirle. Se non
ci fosse stata violenza si sarebbe potuto pensare ad un'opportuna disinfestazione. 

Deputati del capitolo per la solita “visitationem Carnee” per l'amministrazione della giustizia,
per le locazioni “et negotia necessaria”. Queste visite erano ben ripagate, per cui la fatica di un
lungo viaggio ed il  disagio dell'alloggio per la numerosa comitiva erano coperti  da un ricco
compenso, da banchetti luculliani e da comodità inedite per la montagna. Per un tanto esistevano
dei benefici dell'arcidiaconato i cui redditi coprivano le spese. 

“*Per i decani della Carnia. Quelli di Lauco oggi consegnano il formaggio e precisamente
misure 22 e restano da consegnare altre 4, delle quali due promise di versarle alla festa di san
Martino e le altre due in seguito come stabilito nel contratto steso da me notaio”. Tutti i luoghi
montani abbondavano di latticini e di carne dei rispettivi animali minuti piuttosto che mucche. 

La questione di quelli di Illegio ed il capitolo si discute a Venezia. Seguono due documenti
uno del gennaio l'altro del marzo 1481  “super decimis”, dove ci si lamenta perché alcuni le
acquistano  “*mentre non sono all'altezza né prestano le garanzie dovute in tempo utile” .  Si
incaricano due canonici che intervengano ed impediscano un abuso simile. Le decime potevano
essere acquistate da chiunque, religioso o laico, sia del posto come membri del capitolo; questi
ultimi erano i preferiti, ma dovevano assolutamente concludere l'affare con uno o più garanti che
in caso di insolvenza coprissero il danno emergente del capitolo. Questo criterio fa la differenza
tra povero e ricco, il primo ha la garanzia cioè il raddoppio del necessario, il povero è quello che
vive alla giornata. Il primo può morire di malattia, il secondo certamente di sfinimento. Il gruppo
sociale che qualifica l'intera epoca non è il duplicato, ma l'originale e per questo l'epoca è detta di
sussistenza.  Finché la società  non è garantita  nel suo complesso è destinata  ad afflosciarsi  a
tornate precise; non è la botte piena che interessa, ma il tappo che tenga. Come coltivatore di un
po'  di  viti  nell'orto,  mi  preoccupo  di  conservare  un'annata  a  garanzia.  Qui  in  Carnia  il
responsabile del capitolo è stato distratto.

“*Per Domenico Nocalia di  Lauzacco contro Nicolò Stoppa slavo”.  Gli  si  ordina di non
ostacolare  l'uso  del  campo  sotto  pena  “de  exfortio”.  L'accusa  suppone  la  violazione  della
proprietà altrui. 

“*Il vicario Giovanni di Colloredo chiede il permesso di recarsi in pellegrinaggio a Roma”
ed ha pure il  permesso  “*dei  nobili  signori  di  Colloredo”,  per  un periodo di 3 mesi.  Deve
provvedersi di un sostituto sufficiente. Non sono viaggi turistici, ma di devozione e comportano
un dispendio non indifferente ed uno stato d'animo particolarmente motivato (CARDINI 2002).

65AMC Def n. 20, 16-8-1479, p. 264. AMC Def n. 20, 29-10-1479, p. 269. AMC Def n. 21, 7-1-1480, p. 1. -San Michele di
Tomba, vacante, è concessa a pre Angelo gradito dalla comunità (AMC Def n. 21, 7-1-1480, p. 1). AMC Def n. 21, 30-1-
1480, p. 3. “juxta ripam Natisse, juxta carrarias, pustotam terram... habitanti extra burgum Pontis” . AMC Proc civ n. 01,
28-2-1480.  “De hominibus Sancti Guartii. Presentibus... instare debere cum ecclesia Sancte Marie de Curia que velit
tenere  ecclesiam  Sancti  Floriani  illuminatam et  preparatam secundum condecentiam ecclesiarum cum sit  quod ipsi
ecclesie  hoc facere  spectet.  Diffinitum fuit  quod comittatur  provisoribus  res  ista...  cum aliqua  quantitate  calcis  pro
fabricatione dicte ecclesie. Utique, sumptibus communitatis”. -Il comune di Gagliano ha fatto spese per gli  stipendiari
“pro operibus in camdella” (AMC Proc civ n. 01, 5-3-1480). -“Pro Floriano de Ilegio” (AMC Def n. 21, 19-3-1480, p.
10). AMC Proc civ n. 01, 29-3-1480. “in aria sua... Diffinitum fuit quod mittantur ad officium criminalium”. AMC Proc
civ n. 01, 29-3-1480.  “et infertando capriolos super communibus eisdem dicentibus quod nolebant eos venari in dictis
locis et acceperunt sibi duos laqueos”. AMC Proc civ n. 01, 15-4-1480. “quod damnificant nemora sua que conducunt et
invadendo nemora sua”. -I vicini di Buttrio si lamentano che i vicini di Pradamano vengono a pascolare sui loro pascoli.
Incaricati  a  vedere (AMC  Proc civ n.  01,  1480). AMC  Proc civ n.  01, 5-5-1480.  AMC  Proc civ n.  01,  15-5-1480.
“librarum solidorum quatuor quia non miserit sepem suam de sua brayda sita in Gagliano... bene esse condemnatus iuxta
statutum. Diffinitum fuit”. AMC Def com n. 14, 4-7-1480, p. 7. Martis. “De illis de Paderno qui fregerunt domos in villa
de Iplis”. -Pre Lodovico rinuncia al beneficio di Ragogna (AMC Def n. 21, 2-8-1480, p. 17).
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Dei ribaldi di  Pradamano non fanno che fare violenza a quelli di Orsaria di continuo ecc.66.
Risulta da altre fonti  che questi  di Pradamano sono particolarmente turbolenti  e proclivi  alla
violenza,  al  latrocinio e al saccheggio organizzato,  infiltrandosi  pure tra i pellegrini  di Santa
Maria del Monte. 

“*Concessione del diritto di patronato della chiesa di San Bernardo di Modoletto al rev.do
Lodovico  de  Lumisinis” che  prima  del  suo  “*ritiro  vuole  ottenerlo  per  questo”.  Lo  vuole
permutare con altro beneficio. Sì, ma “*senza il diritto di presentare e di eleggere una persona
idonea a detta chiesa ed il capitolo proceda poi alla conferma ed investitura quale signore e
governatore della stessa chiesa”. Il patronato solo per Modoletto e non per altra chiesa. San
Bernardo  di  Modoletto  era  spesso  servito  da  eremiti,  sacrestani  ed  in  fine  ridotta  ad  una
confraternita più che una comunità.

Floriano “de Chianglanis”-fr. ciane gargane, abitante in Lauco si dice debitore di 9 ponderi-
misure di formaggio (casei) in ragione di lire 36 “pro singulo pondere” che promette di saldare
o in formaggio o in soldi in ragione di 3 soldi alla libbra. Poi Giovanni  Chiamp de Laucho.
Simone  “quondam  Anthonii  de  Fusea” s'impegna  per  Giovanni  Gabriele  di  Fusea  per  il
formaggio  “pro duobus ponderis” e per marche 3 debitore al rev.do tesoriere Nicolò custode,
promettendo  di  pagare  il  formaggio  (caseum) come  sopra,  compresi  i  denari  entro
“carnisprivium”-carnevale . Voci e sapori del luogo, ma anche fatiche e difficoltà a quadrare i
bilanci.

“*Per  i  vicari  ed  i  cappellani  di  Fagagna”.  Pre  Francesco  e  pre  Donato  con  lettere
commendatizie della comunità chiedono che si conservino le consuetudini “*e secondo l'ordine
stabilito nel loro libro mastro (catapani)”. Si tenga un capitolo più ampio (erano presenti solo in
4).  Il  beneficio  di  Lauzana  è  soggetto  alla  cura  di  Fagagna  e  il  cappellano  non  intende
pregiudicare in nulla il catapano “*né gli anniversari di Fagagna. Il cappellano di Coloredo sia
da invitarsi quando sono da celebrarsi più di sette messe e gli incerti rimangono nel loro ordine
stabilito”. Il catapano era il registro parrocchiale, dove veniva trascritto ogni dato importante
come un certo stato d'anime, i pegni e gli impegni della comunità cristiana. Precedeva in qualche
modo i registri di battesimo, cresima, matrimonio, defunti che verranno imposti dal concilio di
Trento. La loro importanza è grande, anche se ne sono sopravvissuti assai pochi.  

Quelli  di  San Giovanni  di  Manzano  chiedono  che  si  faccia  giustizia  contro  i  cappellani:
Andrea cappellano in Cividale e pre Paolo di Moimacco e pre Giovanni  “*di Medea sudditi
dello stesso capitolo. Si decise che le parti si presentino ecc.”. Questi cappellani, dipendenti del
capitolo, erano messalizzanti, cioè celebravano le messe di legato sui singoli altari e nelle varie
cappelle del duomo. 

Per la cappella  e cura di San Pietro  “*nel castello di Ragogna, vacante per ritiro di pre
Gregorio”.  Chiedono  pre  Giorgio  Dionisio  “de  Martinholco  diocesis  Zagrabiensis”.  Certi
toponimi costituiscono il triplice rischio di redazione, trascrizione e identificazione.

“*Che pre Pietro di Caporiacco sia allontanato per i suoi demeriti e per la vita disonesta che
conduce in disdoro del rev.do sig. vicario fin dal suo primo apparire in loco”. Si era insediato
“sua sponte, inscio capitulo”67.

Sul conto di pre Giovanni che celebra a Ziracco nominato dal vicario episcopale, ma  “*di
mala voglia da parte del capitolo”. Si veda se è incorso in irregolarità.  “*Sul parlamento da

66AMC Def n. 21, 14-8-1480, p. 17v. AMC Def n. 21, 27-10-1480, p. 22. “Pro decanis de Carnea. Ipsi de Laucho hodie
dant caseum, videlicet pondera XXII et IV restant dare de quibus duo promisit dare usque ad festum sancti Martini et alia
duo sunt in dira (?) prout contenum in instrumento mei notarii”. AMC Def n. 21,14-12-1480, p. 25. “et non sunt ydonei
nec prestant cauciones in tempore opportuno”. AMC Def n. 21, 19-2-1481, p. 28. “Pro Dominico Nocalia de Lauzacho
contra Nicolaum Stoppa sclavum”. AMC Def n. 21, 24-2-1481, p. 28v. “Pro vicario Iohanne de Coloreto; petit licentiam
eundi Romam... dominorum”. -Beneficio della cappella di San Pietro di Ragogna a pre Giovanni, altrettanto al beneficio di
San Giacomo; rinuncia però alla cappella di San Pietro, ma non a quella di San Nicolò (AMC Def n. 21, 24-4-1481, p.
33v). AMC Def com n. 14, 24-9-1481, p. 98v. Lune. 
67AMC Def n. 21, 20-11-1481, p. 48v. “Concessio jus patronatus ecclesie Sancti Bernardi de Modoleto domino Ludovico
de Lumisinis... recessum vult obtinere ad hoc... sine jure presentandi et eligendi personam ydoneam ad dictam ecclesiam
et capitulum habeat confirmari et investire tamquam dominus et gubernator ipsius ecclesie” . AMC Def n. 21, 5-1-1482, p.
53. AMC Def n. 21, 7-1-1482, p. 53v. “Pro vicariis et capellanis Faganee... et secundum ordinem cattapani eorum... nec
anniversariis camere de Faganea. Capellanus de Coloreto sit evocandus quando celebrande sunt plures septem misse et
incertis  remanentibus  in  pristino  statu”.  AMC  Def n.  21,  7-2-1482,  p.  55v.  “de  Midea  subditos  eiusdem  capituli.
Diffinitum fuit quod partes veniant etc.”. AMC Def n. 21,4-2-1482, p. 57v.  “in castro Ragonee vacante per recessum
presbiteri  Gregorii”.  AMC  Def n.  21,  4-2-1482,  p.  58v.  “Quod  presbiter  Petrus  de  Cavoriacho expellatur  propter
demerita sua et actus inhonestos quibus versus est in spretum reverendi domini vicarii statim cum comparuit”.
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tenersi per domani”; si rechi a Udine il rev.do Daniele. Il capitolo aveva voce e rappresentanza
nel parlamento  friulano a titolo  feudale.  Ziracco era una vicaria  dipendente  dal  capitolo  che
appunto  non  sopporta  l'intromissione  del  vicario  episcopale,  ponendo  l'ipotesi  d'irregolarità.
Questi vicari sempre più cadono dalle nubi a vedersi espropriati della maggior parte delle vicarie,
parrocchie e pievi di  nomina di qualche istituto religioso e, sollecitati  dalle popolazioni,  alle
volte si permettono passi falsi. Roma riconfermerà sempre la tradizione locale.

“*Affidamento  dell'altare di  Santa Croce al cappellano pre Leonardo Stella”:  un terreno
“*con  campi,  prati  e  rispettive  pertinenze  nella  villa  di  Remanzacco.  Per  ora  è  privo  di
abitazioni”, per cui  deve edificare ed abitare in loco entro due anni con l'affitto di 3 staia di
frumento e 2 di avena “*per la mensa del capitolo” ed una gallina. Si tratta di un manso i cui
frutti sono destinati alla mensa comune del capitolo praticata ancora più che come obbligo, come
privilegio. L'altarista è ricompensato come un massaro.

Contro  pre  Giovanni  di  San  Giacomo  di  Ragogna;  molte  lamentele  sul  suo  conto  dalla
comunità.  Convocato in capitolo tarda a comparire.  Deve pagare le spese  “*e non gli si dia
ascolto”. La portata della negligenza può essere dedotta dalla mancata giustificazione.

“*Sul  conto  di  quelli  di  Illegio  che  tutti  con  gli  animali  e  le  proprie  cose  subirono un
incendio devastante ecc. Si decise di concedere loro, ai figli di fu Leonardo Jop, 20 ducati senza
pregiudizio  dei  loro contratti  intervenuti  fra loro al  tempo della  locazione  come risulta  dai
registri delle contrattazioni”. Battista Nassinguerra contro pre Daniele di San Daniele. “*Sentita
la sua istanza che si lamentava in giudizio che pre Daniele lo aveva fatto convocare di fronte al
vicario ecc., fu ordinato al rev.do Daniele sollecitatore che lo difenda e rivendichi i suoi diritti”.
Il capitolo si sente coinvolto dalla famiglia ed eredi del fu Leonardo Job e non di eventuali altri
abitanti del luogo ugualmente danneggiati. Potrebbe darsi che la denominazione Job rimandi al
titolare dell'insediamento originario e che ora i suoi discendenti siano lì a supplicare per i danni
subiti per le scorrerie turchesche dell'anno precedente. Se non ci sono state vittime né prigionieri,
vuol dire che sono riusciti a fuggire in tempo nei boschi. Per il secondo caso il giudizio di prima
istanza per un prete di nomina capitolare è di competenza del capitolo e solo gli appelli possono
essere avanzati al cospetto del vicario episcopale. Spesso si procedeva senza troppa attenzione,
facendo orecchie da mercante, ma alla fine chi non era competente lo riconosceva, una volta
giunta la procedura al punto conteso. 

“*Confessione di Floriano di Giobbe di Illegio di Carnia di aver avuto ieri” i  20 ducati
promessi “*come semplice mutuo, con questo che se il capitolo otterrà in futuro una sentenza a
suo favore che liberamente  e senza ritardo darà,  consegnerà allo  stesso Floriano ed a suo
fratello ed ai suoi eredi la terra della quale si tratta nel suo contratto per la quale si trovano ora
in contrasto con un tale Giovanni della stessa villa. Allora siano tenuti  e debbano lo  stesso
Floriano ed il fratello e gli eredi restituire allo stesso capitolo i 20 ducati per i quali fermamente
s'impegnano a osservare il tutto e secondo la richiesta formale”68. Il mutuo va restituito e senza
interessi e se nel contrasto con Giovanni del luogo dovessero soccombere, il capitolo si riprende
il suo, senza obblighi indiretti.

Un tale a Risano contro uno del luogo che “*curò la scrofa contro la sua volontà e morì”. Il
gastaldo interviene e condanna l'incauto veterinario, ma il decano della vicinia tergiversa ed il
capitolo interviene confermando che il decano deve eseguire le sentenze e le disposizioni del
gastaldo del capitolo sotto pena di ecc. 

“Giovanni Trevigiano di Risano contro l'armentario Martino” che gli doveva “*una vacca
che aveva mandato al pascolo con l'armentario ed alla sera è ritornata alla sua stalla gonfia di
sorgo tanto che la vedeva scoppiare e sull'istante morì”. I giudici di Risano hanno dichiarato

68AMC Def n. 21, 4-2-1482, p. 58v. “invito capitulo... Super parlamento fiendo crastina die”. AMC Def n. 21, 20-3-1482,
p.  61v.  “Locatio  altaris  capelle  Sancte  Crucis  capellano  presbitero  Leonardo  Stelle...  cum  campis,  pratis  et  suis
pertinentiis in villa Remanzachi. Pro nunc est sine domibus... ad mensam capituli” . AMC Def n. 21,  27-2-1482, p. 62v.
“et non audiatur”. AMC  Def n. 21, 4-3-1482, p. 64v.  “Pro illis de Illegio qui omnes cum animalibus et rebus erant
combusti  etc.  Diffinitum  fuit  quod  concedantur  eis,  filiis  quondam  Leonardi  Jop  ducati  XX  sine  preiudicio  eorum
instrumentorum  inter  eos  tempore  locationis  celebratorum  prout  in  quaterno  terminorum...  Audita  instantia  eius
conquerentis  quod presbiter  Daniel  ipsum citari  fecerat  coram domino vicario etc.,  commissum fuit  domino Danieli
solicitatori qui tueatur et defendat jura sua”. AMC Def n. 21, 6-3-1482, p. 65. “Confessio Floriani Jop de Illegio Carnee
heri habuisse... ex causa puri mutui cum hoc quod si capitulum obtinebit in tempore venturo sententiam in favorem suum
etiam quod libere et expedite dabit et consignabit eidem Floriano et fratri seu heredibus eorum terram de quibus in
instrumento suo pro quibus sunt in litigio cum quodam Johanne eiusdem ville. Tunc teneantur et debeantur ipse Florianus
et frater et heredes restituere eidem capitulo dictos ducatos XX pro quibus firmiter observandum et in forma”. 

1100



“*che il suddetto armentario non era tenuto a subire la condanna di Giovanni per 8 denari.
Dalla quale sentenza Giovanni appellò, insistendo di dichiarare d'aver male sentenziato e bene
appellato, anche perché non avevano dato i termini alle parti”.  Martino disse di aver condotto
“*la vacca alla casa di Giovanni così com'era tenuto e doveva fare ed insistette di dichiarare
che era stato male appellato e bene giudicato”.  Il  gastaldo stabilisce  nuovo incontro tra  10
giorni. L'armentario era responsabile dei danni arrecati nelle proprietà private dall'armento che
guidava e degli eventuali danni subiti dagli animali stessi. Ma qui sorge il sospetto, anche se non
dichiarato, che la vacca si sia ingolfata una volta restituita alla stalla. 

Michele Pengio (dal fr.  penc'-grosso/lano) contro  l’armentario di Risano. Il rappresentante
della comunità disse di aver condannato Michele “*per un danno arrecato ai denuncianti” per
del frumento strappato in ragione di tre pesinali  “*e non aveva pagato l'armentario” per cui
male appellato e bene sentenziato.  Tutti  possono mandare al  pascolo comune i  propri  maiali
“*ma se avessero arrecato un qualche danno dovevano essere condannati” a 10 denari per il
gastaldo  e  ad  8  per  il  comune,  come  altre  volte  scritto  e  stabilito.  Si  tratta  di  un  secondo
danneggiato  dalla  negligenza  dell'armentario.  Quindi  la  sentenza  sul  caso  dell'armentario
Martino e Giovanni di Risano. Martino deve “*pagare la perdita della vacca” per metà del suo
valore. Ma la cosa finisce qui solo per noi.

A Floriano di Illegio ed al fratello ser Solono a nome del capitolo sono state consegnate 21
staia di frumento “*in ragione di tre lire di soldi allo staio. Inoltre per le loro spese in locanda
tre lire e mezza di soldi, le quali tre lire e mezza di soldi le sborsino loro. Quindi ebbero 6
ducati,  cioè tre dalle mani del rev.do Nicolò tesoriere e tre per mano del rev.do Daniele di
Trieste canipario”. Due fonti di finanziamento: tesoreria e canipa; a dire la verità il capitolo era
una selva di pozzi di San Patrizio.

Il  beneficio  di  Ragogna concesso a  don Matteo de  Regio.  Poi  per  ordine  del  capitolo  fu
concesso  a  don  Cristoforo  de  Valvesono un  calice,  una  patena  argentea  “*di  due  misure
corrispondenti a 13 ed un quarto con un frutto in mezzo in forma di melone con un ottagono al
piede  e  con  foglie  di  ghiande  ecc.”.  Sarà  pure  riccamente  decorato,  ma  pesi,  misure  e
corrispondenze sono un rebus.

Concessione  di  un  terreno  a  Purgessimo  a  Merchiole  “quondam Stafani” quale  massaro
“*con case e rispettive  pertinenze prima condotto da Fosca figlia  di Leonardo Lanzotto”.  I
terreni o mansi in affitto passano di mano ad un ritmo frenetico,  se non altro per la fragilità
demografica dei tempi.

“*A favore di Floriano di Illegio-Carnia. Riferisce che dopo l'incendio,  del quale ha già
parlato, sopravvennero delle grandinate nonché la moria dei suoi animali e particolarmente dei
buoi ecc. e per non essere costretto a mendicare chiede di grazia di soccorrerlo se non proprio
in tutto almeno nella riduzione del prezzo delle terre che gli sono state vendute dal capitolo. Su
tale richiesta i reverendi suddetti, avendo comprensione del suo difficile momento, decisero di
dargli e di sborsargli 10 ducati e sul momento li ebbe in oro ed in monete da parte del rev.do
Daniele  de  Puppis  suddetto.  Poi  decisero  di  scrivere  a  ser  Bartolomeo  Iannisi  notaio  di
Tolmezzo che nelle situazioni presenti si riscuota dai decani di Lauco e di Fusea tanto quanto
può ed il riscosso lo passi a Floriano suddetto”69. Il capitolo è comprensivo, anzi generoso, ma

69AMC Proc civ n. 02, 18-5-1482, p. 11v. “scrofam aptaverat contra vellem suum et mortua est”. AMC Proc civ n. 02,
20-6-1482,  p.  13v.  “Iohannes Tarvisani  de  Risano contra  armentarium Martinum...  unam vacham quam miserat  ad
armentarium et  in  sero reversa est  ad eum plena surgo quod ipsa videbatur crepare et  statim mortua fuit...  dictum
armentarium non teneri condemnationi ipsius Iohannis in denariis VIII. A qua sententia ipse Johannes appellavit, instans
declarari bene appellatum et male sententiatum, quare etiam non statuerant terminum partibus... vacham sero ad domum
Johannis prout tenebatur et debebat et institit declarari male appellatum et bene judicatum” . AMC Proc civ n. 02, 20-6-
1482, p. 15v.  “pro certo damno dato per conquestos... et non solverat armentarium... sed si fecerint damnum aliquod
debeant condemnari”. AMC Proc civ n. 02, 20-6-1482, p. 15v. “solvere vacham”. AMC Def n. 21, 20-6-1482, p. 74. “in
racione librarum trium solidorum pro singulo stario. Item pro expensis suis in hospitio libras tres et dimidiam solidorum
quas libras tres et dimidiam solidorum donant eis. Item habuerunt ducatos sex, videlicet tres per manum domini Nicolai
texaurarii  et  tres  per  manum domini  Danielis  de  Tergesto  caniparii” .  AMC  Def n.  21,  3-7-1482,  p.  75.  “duorum
ponderum videntur XIII et quarte unum cum pomo in medio in forma meloni cum VIII partibus in pede et foliis glandium
etc.”. AMC  Def n. 21, 26-8-1482, p. 78.  “cum domibus et suis pertinentiis olim rectum per Foscam filiam Leonardi
Lanzoti”. AMC  Def n. 21, 26-8-1482, p. 78.  “Pro Floriano de Illegio de Carnea. Dicit post incendium de quo alias
supervenerunt plures tempestates ac mors animalium suorum et presertim boum etc. et ne cogeretur mendicare, peciit de
gratia sibi subveniri si non in totum saltim in aliqua convenienti parte precii terrarum ei venditarum per capitulum. Super
quo domini prefati compatientes sibi decreverunt sibi dare et exbursare ducatos X et eos de presenti habuit in aureo et
monetis  sibi mutuatis  per dominum Danielem de Puppis prefatum. Item decreverant scribere ser Bartolomeo Jannisi
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si tratta pur sempre di un mutuo-prestito a breve scadenza. Se non salda neppure quello allora si
procede con il sequestro.

A Giovanni “de Semerdencha quondam Michielis” un terreno in affitto che per 6 anni resse
tale  terreno  che  da “pustotum” ha  riportato  “ad  agriculturam” e  gli  promettono  di  non
toglierglielo né di aumentare l'affitto e lui a sua volta promette di pagare l'affitto annuo di 2
ducati “*e di costruire di nuovo case abitabili entro tre anni”. Il villaggio è Sammardenchia di
Pozzuolo. Questa costruzione di case vada per capanne. 

“*Permesso di costruire di nuovo la chiesa di Santa Maria, dei Santi Rocco, Sebastiano e
Girolamo in Prestento. A nome di Giovanni Corrado”, come dote e per l'illuminazione “*della
cappella da costruirsi,  promisero un campo e mezzo ed un altro mezzo campo e certi  altri,
chiedendo  il  permesso  di  fabbricare  la  cappella  sul  suo  terreno.  Si  decise  di  concedere  il
permesso”. I terreni stanno “*nelle pertinenze di Togliano nel Molino Misut, presso il terreno
del  monastero  maggiore.  Inoltre  nel  luogo  dove  deve  essere  fabbricata  la  stessa  cappella
concede tanta terra e cortile quanto sarà conveniente”. Questa chiesa sorge in Montina ed ora
viene risistemata. Il molino sorgeva sul torrente Chiarò. Il titolo superstite è quello di San Rocco,
legato certamente all'esperienza della peste, qui del 1481, ma che travagliava a tempi alterni, qua
o là, per tutto il secolo in corso.

Contro il vicario di Fagagna Donato per questioni di quartese. Rinuncia e viene nominato
Giovanni Nicolò di San Vito. Però Donato pretende un contributo dagli altri vicari e cappellani
di Fagagna per le spese di fabbricati “*per la rata che spetta loro”, cioè lire 4 a testa. Quando un
prete parte, un po' come quando uno fa testamento, lascia un seguito di riscossioni a non finire,
specie quando il compenso è costituito da una copertura annuale come i quartesi.

“*Sul formaggio; fu fatta la divisione del formaggio come al solito”. Accordo con gli eredi di
Francesco de Filitinis. Leonardo Scalabrino di Lauco però non consegna tutto il “caseum”, ma
solo trenta misure ed il resto  “*promise di portarlo e saldarlo” entro la festa di  sant'Antonio,
soldi 3 “*alla libbra”. I veri soldi dei rustici sono i generi da loro prodotti in loco. 

Il quartese di Faedis è venduto a pre Martino “*per nove marche di soldi”. Per la morte di pre
Tommaso vicario di Faedis vi è un ordine di non amministrare i sacramenti né di celebrare la
messa. Viene nominato fra/pre Martino, interdette tutte le chiese dipendenti da Faedis. I consorti
De Zucco si sono opposti alla raccolta del quartese, cui si abbina la pretesa di presentare un
sacerdote frate contro la disposizione del capitolo. I consorti insistono proponendolo quale uomo
sufficiente e con la licenza dal ss.mo papa per celebrare ed amministrare i sacramenti. Da qui il
rifiuto di pagare il quartese in quanto non vi è vicario titolare70. A Roma, se paghi, ti concedono
quello  che  chiedi  e  poco  importa  se  poi  sorgono  contrasti,  sui  quali  pure  si  continua  a
guadagnare.

“Pro hominibus de Butinico contra” pre Martino vicario di Moimacco. Si lamentano che “*si
sentono gravati dallo stesso prete che da parecchi giorni ormai non vuole né intende celebrare
nella loro chiesa da una parte e rispondendo pre Martino rispose che è vero che non vuole né
intende celebrare, perché lui iniziò a costruire e riparare la casa canonica nella quale abita il
sacerdote e chiede da loro una certa partecipazione alle spese per la comodità ed utilità di tutti i
sacerdoti e si rifiutano, perciò per tale motivo non vuole né intende celebrare”. Ha ragione, ma
quelli di Bottenicco pensano che sia un affare di quelli di Moimacco che si avvantaggiano della
sua presenza.

Contro i cappellani di Ragogna. La gente si lamenta ed avanza querela. I rappresentanti sono
convocati in capitolo, dove sono presenti in 11. Ora si amministra l'eredità lasciata dal vicario di
Faedis  “Thomas”. Un prete è buono quando lascia in pace la gente e celebra le funzioni ed i
sacramenti che deve. Un'iniziativa qualsiasi al di fuori della tradizione, magari come progresso,

notario de Tulmetio qui in presentiarum exigatur decanis de Laucho et Fusea tantum quantum potest et illud exhibeatum
det Floriano prefato”.
70AMC Def n. 21, 10-9-1482, p. 79. “et de novo fabricare domos condecentes infra spacium trium annorum”. AMC Def n.
21, 19-9-1482, p. 79. “Licentia fabricandi ecclesiam de novo Sancte Marie, sanctorum Rochi, Sebastiani et Jeronimi in
Prestento. Nomine Johannis Coradi...  capelle  fiende, unum campum cum dimidio et unum alium medium campum et
certos alios promiserunt, petens licentiam fabricandi capellam super territorium suum. Diffinitum fuit fiat... in pertinentiis
Togliani in mulino Misut, juxta terram monasterii maioris. Item in loco ubi fabricatura est ipsa capella tantum de terra et
bayartio suo concedit quantum conveniat”. AMC Def n. 21, 10-10-1482, p. 80v. “pro rata eos tangente”. AMC Def n. 21,
15-11-1482, p. 82. “Super caseo; facta fuit divisio casei more solito... promisit conducere ac solvere... pro singula libra” .
AMC Def n. 21, 13-6-1483, p. 91. “per marchas novem solidorum”. 
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non è concepibile, a parte processioni per pestilenze, per intemperie e per incombenti minacce
nemiche. 

In capitolo i cappellani di Ragogna pre Mattia e pre Giovanni sono obbligati ad ascoltare ed
eseguire gli ordini del capitolo. Mattia non rinunzia al beneficio “sponte”, ma vuole un processo
e il capitolo lo forma “contra demerita sua” e lo priverà del beneficio. Pre Giovanni invece è
ammonito  “ad honestius vivere”. Le espressioni latine sono ovvie e sottintendono il rovescio
della medaglia del buon parroco. Ma da dove attingono i religiosi del tempo un qualsiasi modello
esemplare cui riferirsi? In tutte queste note raccolte non ci siamo mai imbattuti in un riferimento
a qualche modello di religioso locale, segno coerente del prevalere di un approccio formale e non
personale di questa esemplarità morale e pastorale. Non sono le individualità che si affermano,
ma  i  modelli  giuridicamente  definiti.  Se  non  ci  riesci  non  ti  senti  peccatore  e  neanche
imprudente, ma solo irregolare e come tale sei richiamato e ti devi adeguare se non vuoi perdere
la “grazia” del beneficio.  Nel medioevo nessuno è ossessionato dall'inferno e chi dispone di
mezzi sa di poter combinare anche l'aldilà.

“Locatio  capituli  in  Chiasottis” di  terreni  pustoti  ed  abbandonati  a  don  Francesco  de
Strasoldo. Segue un elenco enorme di campi e loro condizioni d'affitto. Chiasottis nel comune di
Pavia di Udine tra Risano e Tissano.

“Contra massarios” che se ne sono andati, lasciando in abbandono i terreni e portandosi via
molti denari in Santo Stefano e in Lauzacco e ciò che è peggio  “nihil seminaverunt”; vanno
licenziati. Si tratta dei massari precedenti alla nuova locazione del capitolo; se ne erano andati in
vista di una sistemazione più favorevole; la mobilità dei rustici era estrema ed in questo caso
magari un po' truffaldina. 

“*Per Michele massaro del capitolo a nome di Andrea Cazzitti di Oltre Isonzo”; dice che non
può pagare l'affitto di certi terreni, perché non ha potuto seminare.  “*Sentita la relazione del
rev.do Daniele  di  Gemona che riferisce che non ha potuto  seminare alcunché,  si  decise di
risparmiargli  l'affitto  per  quest'anno”71.  Non  accenna  al  motivo,  ma  potrebbe  trattarsi  di
malversazioni da parte degli  stipendiari,  allertati da possibili scorrerie dei turchi, dimostrando
così che le funzioni dei due gruppi si equivalgono. 

Ragogna  chiede  un  prete  idoneo,  altrimenti  si  rivolgono  al  vescovo  vicario  generale.  Si
incaricano dei canonici che esortino i preti nominati sul posto a fare il loro dovere, altrimenti si
proceda contro di loro con un processo in forma. Tempo perso, perché tutti vivono come gli
riesce meglio.

“*Locazione del capitolo fatta a Nicolò Monaco di Premariacco di un terreno” condotto
prima dai  “*signori di Gradisca e prima ancora da Gregorio de Clara”, con i prati ecc., per
l'affitto consueto secondo le misure del capitolo e al monastero un paio di galline, con l'impegno
“*di migliorare e piantare ecc.”.  Seguono tante  locazioni  e permutazioni  di terreni  come al
solito.  “*Nomina  del  decano  di  Coseano”.  Ordini  agli  officiali  di  fare  i  conti  e  saldare.  Il
massaro Martino di San Giovanni di  Manzano chiede uno staio di frumento promessogli  dal
capitolo qualora intenda fabbricare una casa sul terreno, ma il capitolo gli chiede prima di pagare
l'affitto  poi,  a  transazione  avvenuta,  gli  darà  quello  che  è  giusto.  Prudenza,  altrimenti  tutti
accamperebbero bisogni indilazionabili, specie i negligenti.

Ancora rogne a  Ragogna con pre  “Mathia”.  Si  formi  il  processo,  perché i  locali  non lo
vogliono anche se il capitolo lo ha giudicato sufficiente.  La vera rivoluzione permanente del
medioevo è la turbolenza popolare; quando potrà agganciarsi ad una diversa dinamica economica
maturerà in rivoluzioni prima religiose, poi sempre più socio-politiche. 

“*Fu riferito che la decima di Gagliano e pure gli altri quartesi e decime diminuiscono a
vista d'occhio, perché i coloni ed i pastori dei terreni si rifiutano di pagare con grave danno ed
in  pregiudizio  del  capitolo.  Si  decise  che  i  deputati  alla  fabbrica  rintraccino  tutta  la
documentazione riferentesi alle stesse decime  e le presentino davanti al rev.do arcidiacono” .  È
l'eterna questione che non trova più l'appoggio del comune, se cioè pagare o meno le decime sui

71AMC Def n. 21, 7-3-1484, p. 115v. “gravati sunt de ipso presbitero qui a pluribus diebus antea noluit nec vult celebrare
in eorum ecclesia ex una et respondens dictus Martinus dixit quod verum est quod noluit nec vult celebrare quare ipse
incipit fabricare et reparare domum in qua habitat presbiter et petit  certam subventionem ab ipsis pro comoditate et
utilitate omnium presbiterorum et recusant, propterea dicta de rata noluit nec vult celebrare”. AMC Def n. 21, 2-5-1484,
p. 120v. AMC Def n. 21, 8-5-1484, p. 121. AMC Def n. 21, 12-7-1484, p. 125. AMC Def n. 21, 21-7-1484, p. 127. AMC
Def n. 21, 6-8-1484, p. 127v. “Pro Michaele massario capituli loco Andree Cazitti de ultra Isonzium... Audita relatione
domini Danielis de Glemona, referentis quod nihil potuit seminare, diffinitum fuit affictus presenti anno sibi donetur”. 
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terreni che gravitano sul ponte maggiore per una novantina di marche, di cui 25 e mezza per
Gagliano.  Ora,  in  una  contingenza  difficile,  ma  pure socialmente  turbolenta  che  trova  nello
schieramento degli Strumieri e Zamberlani il suo referente, si rifiutano di pagare sua sponte. Che
fare? Cerchiamo con la documentazione giuridica, sempre esistita, sempre sotto gli occhi anche
dei rustici che sapientemente non ne capiscono un'acca e vediamo se possiamo costringerli  a
pagare. Al capitolo dispiace questa turbolenza e pensa che l'interesse del capitolo debba essere
l'atto  di  fede  comune  di  questi  religiosi  e  fedeli.  In  effetti  sarà  proprio  questa  premessa  a
sollecitare  l'interesse  e  con questo  l'intelligenza  allo  stato  puro,  qualificando  di  sé  il  secolo
successivo.

“*Sul fatto che è stato accusato pre Giovanni Battista beneficiato in Gagliano che lui stesso
fu causa della morte di Marino che fu ucciso per mano di un figlio di Patussio”.  Considerato
che  pre  Giovanni  “*tanto  di  questo  delitto,  come  dice,  quanto  pure  di  altri  delitti  risulta
accusato (infamis),  si  decise che il  capitolo incarichi  delle  persone che formino il  processo
contro  di  lui  tanto  su  questo  suddetto  delitto  quanto  sugli  altri  e  fino  alla  formazione  del
processo si proceda contro di lui per cui nel frattempo pre Giovanni Battista non celebri né si
intrometta nell'amministrazione dei divini sacramenti”72. Costui è un  delinquente abituale e se
non lo fosse il capitolo avrebbe sospeso il giudizio. Allora se si rinviava uno a giudizio non lo si
faceva con la presunzione di innocenza come dimostra la sospensione a divinis. Possiamo solo
sorprenderci  della  serietà  di  un  capitolo  che  esamina  e  promuove  solo  i  sufficientes.  La
superficialità burocratica è dovuta ad un distacco tra personale e formale e non per una qualche
mancanza morale, ma per carenza dell'individuo con un intimo della coscienza ancora silente. È
una società esterna strutturata da elementi formali.

A Gagliano sono senza pastore e la comunità lo chiede al capitolo visto che pre Giovanni
Battista “est insufficiens”. Noi pensavamo che fosse un delinquente.

Quelli di Gagliano nominano come loro vicario pre Zaccaria,  se sufficiente. Il capitolo ne
constata l'idoneità. Secondo la prassi il suggerimento dei parrocchiani è bene accolto dal capitolo
che poi esamina il soggetto sulla sufficienza e si spera questa volta con più acutezza di giudizio.

“Officiales Risani”: Leonardo Giovanni Maria decano “*fu Giovanni Antonio”, confermato
“*dal  capitolo  e giurò secondo la prassi  giuridica”.  Giovanni  Ongaro “*nel  giugno scorso
rinunciò all'ufficio come detto e presentò Stefano fu Giovanni Leonardi che fu confermato e
giurò. Antonio Nassimbeni fu eletto al posto di Venuti e deve venire a giurare entro 8 giorni.
Giacomo messo rinunciò al suo incarico e presentò Michele figlio di Antonio Trevigiano come
messo che giurò di compiere fedelmente il suo dovere”. In queste vicinie si segue la prassi che i
titolari in scadenza propongono i loro successori. Visto che si tratta di incombenze non retribuite
è chiara l'intenzione di farsi aiutare dai socialmente cointeressati.

Il  vicario di Gagliano pre Giovanni Battista  “*distrusse con veemenza e devastò” la casa
canonica dove abitava,  “*procurando un grave danno nella stessa casa”.  Il capitolo intende
procedere ad un controllo sul posto. Questo prete era in continuo stato di ubriachezza tanto che la
domenica precedente nella celebrazione della messa “*non elevò l'ostia, ma solo il calice ed il
giorno prima si  comportò  in  modo scandaloso”.  Il  suo  comportamento  torna  a  disdoro  del
capitolo, per cui “*si decise che lo stesso sacerdote venga ammonito perché voglia correggere
ed emendare la propria condotta e che il capitolo intende inquisire sul suo conto se commette
qualche altro scandalo e nel momento in cui verrà sorpreso in qualche altro scandalo lo metterà
in carcere tenendovelo a pane ed acqua a discrezione del capitolo per le sue malefatte”73. Un
72AMC Def n. 21, 13-8-1484, p. 128. AMC Def n. 21, 30-8-1484, p. 129.  “Locatio capituli facta Nicolao Monacho de
Premariacho de terreno... dominis de Gradischia et alias Gregorio de Clara... meliorare plantare... Creatio decani in
Cosegliano”. AMC Def n. 21, 14-9-1484, p. 131. AMC Def n. 21, 2-11-1484, p. 133v.  “Propositum fuit quod decima
Gagliani et etiam alia quartesia et decime minuuntur in dies, quia coloni et pastores terrenorum recusant solvere in grave
damnum et preiudicium capituli. Diffinitum fuit quod deputati ad fabricam querant omnes scripturas pertinentes ad ipsas
decimas et proponent ante dominum archidiaconum”. AMC Def n. 21, 8-11-1484, p. 134. “Super eo quod inculpatus est
presbiter  Johannes  Baptista  beneficiatus  in  Gagliano  quod  ipse  fuerit  causa  mortis  Marini  qui  interfectus  fuit  per
quemdam filium Patussii... tam de dicto delicto ut dicit quam etiam aliis delictis est infamis, diffinitum fuit quod capitulum
deputet  personas  que  forment  processum  contra  eum  tam  super  dicto  delicto  quam aliis  et  usque  ad  formationem
processum procedatur contra eum et tamen interim ipse presbiter Johannes Baptista non celebret nec se impediat in
administratione sacramentorum divinorum”. -La “plebs” di Faedis “presbitero Nicolao de Ragusia” dai consorti nobili di
Faedis. Sì (AMC Def n. 21, 8-11-1484, p. 134v).
73AMC Def n. 21, 17-11-1484, p. 135. AMC Def n. 21, 20-11-1484, p. 135v.  -Uno di Remanzacco non può pagare l'affitto
“propter tempestatem”. Si veda (AMC Def n. 21, 20-11-1484, p. 135v).  -Pre Francesco  de Parma  vicario di Fagagna
(AMC  Def n. 21, 24-12-1484, p. 139). AMC Def n. 21, 7-1-1484, p.140.  “renuntiavit capitulo” e si presenta Pascolo
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povero prete più bisognoso di ricovero che di prigione. Era stato sospeso in attesa di giudizio, ma
continua a stracelebrare.

Quelli di Gagliano chiedono di “*costringere” pre Giovanni Battista,  “*già” loro vicario, a
consegnare parte della “*rendita come rata del beneficio” di cui si è impossessato in eccesso. Si
decide che pre Giovanni non sia tenuto a nulla! La gente pretende di decidere da sé ciò che spetta
alla competenza del capitolo.

Pre Giovanni Battista ha fatto danni nella casa del comune di Gagliano e deve dare marche... e
non lo dice. La canonica è della vicinia comunale.

Contro pre Giovanni vicario di Ragogna; bisogna rimuoverlo dal beneficio, perché è troppo
vecchio, dedito al vino  “*ed inabile e inadatto al governo di un tanto beneficio”. Si parla di
beneficio equivalente a cura d'anime.

Pre Nicolò vicario di Faedis si lamenta di essere gravato di un anniversario della chiesa senza
aver  parte  degli  anniversari  “*che  gli  spettano.  Inoltre  i  cappellani  dello  stesso  luogo  non
vogliono  celebrare  né  amministrare  la  chiesa”.  Fare  un'ordinanza  ai  predetti  sotto  pena  di
scomunica che non facciano  “predicta” senza condividere gli anniversari con il vicario, ed i
cappellani devono invitarlo e non andare celebrando “sacra in ecclesiis suis”. Il capitolo gli dà
ragione.  C'è un'antica consuetudine che il vicario  “dicti  loci” abbia il quartese ed anche ora
intende avere tale quartese “*e ne rivendica la parte ora del medesimo ed insiste perché glielo
versino. Si decise che, tenuto conto dell'antica consuetudine”, per la quale il prete locale ha il
quartese  “*e considerato pure che il rev.do Bernardo Cont lo acquistò a nome del vicario, si
decise che lo stesso quartese venga consegnato allo stesso pre Nicolò che lo richiede secondo
consuetudine e per il resto del versamento di detto quartese si propose come garante il rev.do
Daniele de Puppis”. Il quartese è il compenso per il servizio di cura d'anime in una parrocchia,
per cui va riservato al titolare. Ma, lo sappiamo, il capitolo è  l'unico parroco per garantirsi il
diritto al quartese e non avrebbe senso un tale diritto se tutto andasse al suo vicario. Succederà
qualcosa di simile quando le cappellanie si staccheranno dalla parrocchia originaria e si vedranno
costrette ad costituire non solo un salario per il proprio sacerdote, ma a continuare a versare il
quartese alla chiesa matrice.

Contrasti tra pre Nicolò vicario di Faedis ed il cappellano locale pre Ermacora, perché costui
non deve impedire la raccolta del quartese e tutto ciò che ha “*riscosso lo dovrà restituire”. Ma
il cappellano  “*non desiste dal riscuotere il quartese per cui chiede di aiutarlo. Si emetta un
mandato per il quale pre Ermacora” compaia martedì prossimo “*in capitolo a dire”  il motivo
“*per cui non debba essere pubblicato che lui è scomunicato”. Si emette un decreto ecc. Ma il
cappellano non obbedisce agli ordini e pre Nicolò chiede che lo si scomunichi pubblicamente e
che restituisca “*tutto ciò che aveva riscosso del quartese ecc.”. Ma il cappellano, d'accordo con
i nobili  Giovanni e Vitaliano  “de Zucho”,  osserva che,  “pendente appellatione”,  non si può
eseguire simile mandato. Subito infatti spediscono lettera inibitoria al vicario generale Bruzio.
Ma Nicolò ecc.74.  I nobili di Faedis non vogliono rassegnarsi a non disporre del giuspatronato
sulla  vicaria  di  Faedis  ed  il  capitolo  altrettanto  a  contestarglielo  sine  fine.  Il  cappellano  è

“quondam Johannis  Anthonii...  per  capitulum et  juravit  in  forma...  junio  preterito  renuntiavit  officium  ut  supra  et
presentavit Stephanum quondam Johannis Leonardi qui confirmatus fuit et juravit. Anthonius Nassimbeni loco Venuti
electus  fuit  qui debebat  venire ad jurandum infra octo dies.  Jacobus preco renuntiavit  officium suum et presentavit
Michaelem filium Anthonii Tarvisani in preconem qui juravit facere fideliter officium suum”. AMC Def n. 21, 21-1-1485,
p. 141. “vehementer destruxit  et devastavit... multum damnum faciens in ipsa domo... ipse non elevavit corpus domini sed
tantum calicem et pridie fecit scandala... ipse presbiter Johannes Baptista moneatur quod velit corrigere et emendare
vitam suam et quod capitulum intendit inquirere contra eum si comitet aliud scandalum et quod primum fuerit deprensus
in aliquo scandalo ipse tenebitur in carcere ad libitum capituli pro delictis suis tantum in pane et aqua”. 
74AMC Def n. 21, 18-4-1485, p. 151. “compelli... olim... fructus pro rata beneficii”. AMC Def n. 21, 18-4-1485, p. 151.
AMC Def n. 21, 9-5-1485, p. 155.  “et inhabilis et minus ydoneus ad tanti beneficii gubernationem”.  -A pre Mattia di
Veglia  il  beneficio  di  Ziracco  (AMC  Def n.  21,  1-7-1485,  p.  157v).  AMC  Def n.  21,  12-7-1485,  p.  158.  “ad eum
pertinentes. Item capellani ipsius loci non volunt celebrare nec administrare ecclesiam... et velit partem nunc eiusdem et
quod solvent insitit  sibi dare. Diffinitum fuit  quod attenta antiqua consuetudine...  et considerato etiam quod dominus
Bernardus Cont illud emit nomine presbiteri,  diffinitum fuit quod ipsum quartesium detur ipsi presbitero Nicolao qui
ipsum exegit secundum consuetudinem et pro resto solutionis dicti quartesii fideiussit dominus Daniel de Puppis” . AMC
Def n. 21, 23-7-1485, p. 159. “exacta debeatur sibi restituere... non cessat exigere quartesium unde petiit sibi subvenire.
Fiat  mandatum  in  quo  presbiter  Hermacora...  in  capitulo  ad  dicendum...  quare  non  debeat  publicari  ipsum  esse
excommunicatum... non paruit mandatis... omnia exacta etc.”. -A Fagagna il vicario pre Francesco  “est recessus” e si
nomina al suo posto pre Amico (AMC Def n. 21,29-7-1485, p. 160).
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l'altarista locale, sulla nomina del quale il capitolo gli riconosce il diritto di giuspatronato, con la
riserva che non si tratti di un frate.

“*Sui fatti a favore di Lorenzo campanaro in San Lorenzo sopra Masarolis che si lamenta
che pre Nicolò di Campeglio lo ha cacciato dalla chiesa. Si decise che il rev.do arcidiacono”
convochi  pre Nicolò entro mercoledì.  Il  campanaro è sospettato di essere il  responsabile del
sabotaggio della piccola comunità nei confronti del vicario. La sua cacciata camuffa una specie
di scomunica. 

Il beneficio di San Giacomo “castri Ragonee”, dopo la rinuncia di pre Giovanni “*Vicentino
di sua spontanea volontà con questo che gli si assegni il beneficio di San Pietro del castello di
Ragogna” e subito ne fu investito. Pre Nicolò passa dal beneficio di San Giacomo a quello di
San Pietro sempre di Ragogna.

“Dominus Andreas de Trichano (d'Arcano)” propone una richiesta della comunità di Fagagna
“*per consultarsi sul fatto che interessa i cappellani del luogo, perché non sorga una qualche
tensione rissosa” tra il diritto del cappellano e la comunità. A proposito del quartese di Fagagna;
“*agli stessi preti  si diano cinque staia di frumento e cinque conzi di vino”. I  cappellani in
Fagagna sono tre: pre Giovanni, pre Ermacora e fra Giuliano e non basta il concesso a tacitarli. 

Pre Nicolò di Faedis dice che il cappellano “*del luogo con la forza gli aveva sottratto le sue
offerte  dall'altare  raccolte  nelle  feste  di  Natale  e  pure  le  oblazioni  percepite  nella  festa
dell'Epifania”. Gliele deve restituire.  “*Si decise di emettere un ordine agli stessi cappellani,
sotto pena di due marche”, che entro il mese devono mettersi d'accordo. Pre Nicolò rinuncia a
Faedis75. Si tratta del cosiddetto  “ufar”-offertorio. Queste tensioni si sono manifestate in tutto
l'arco del tempo della cura d'anime senza soluzione di continuità. Sarebbe stato meglio meno
istituzione,  organizzazione,  formalità  e  ruoli,  e  più  spontaneità  ed  immediatezza.  Ma  a  tali
condizioni non ci sarebbe stato un “peso” nella storia con danni per l'arte e per la cultura se non
altro storica. 

“*Sulla notifica fatta da me Alessandro secondo la lettera di Belforte mio fratello che mi
scrisse  che  un  pievano  intende  unire  una  sua  pieve  a  questo  rev.do  capitolo.  Si  decise  di
aspettare il pievano di Palazzolo ed allora si incaricherà uno a fare un esame della proposta”.
Potrà sembrare strano che un pievano possa “vendere” una sua parrocchia al capitolo. Ma non
sono rari  i  casi  di  tali  comportamenti.  Si suppone che la parrocchia se la sia acquistata  alla
nomina  ed  ora  la  destina  a  chi  desidera,  certamente  un  istituto  religioso.  In  questo  senso  i
benefici parrocchiali sono come i mansi: si affidano, affittano, appaltano,  si vincono, vendono,
riscattano ecc., tutte voci del mercato che comprendono il sacro nel profano ad unguem.

“*Il rev.do Daniele de Carlevaris riferì che gli giunse notizia che il capitolo deliberò che gli
uomini di Orsaria non siano tenuti a pagare il quartese sui terreni che lavorano per utilità della
loro chiesa”, Sant'Odorico di Orsaria. Si presentano in capitolo “Jacobus del Cleri”, Giovanni
“Driutij” e Angelo di Orsaria a chiedere di poter lavorare per l'illuminazione di detta chiesa i
sette  campi,  senza  dover  pagare  quartese,  cioè  ne  siano esenti.  “*Si  decise,  ma per  grazia
speciale”,  che  si  possano lavorare  i  7  campi  per  l'illuminazione  della  chiesa  “*e non oltre
quelli”. Se non la carità, almeno il buon senso suggerisce al capitolo di non sfruttare i benefici
destinati ad altra finalità religiosa.

Relazione su un'altra unione di una pieve da farsi al capitolo. Saputo della condizione della
pieve di Forgaria, “*possesso del rev.do Giovanni di Montereale e lui voleva unirla allo stesso
capitolo”. Quindi i rappresentanti del capitolo hanno parlato con il sig. Giovanni che diceva di
essere contento “*di procedere alla suddetta unione, cioè sarebbe stato sollecitato da altri ad un
tale passo e tuttavia,  conclusa la trattativa con lui sulla proposta, disse che voleva per suo
compenso e per una prebenda del canonicato 24 ducati e che si intitolasse un canonicato. Fatta
tale  relazione,  poiché  questa  cura  e  la  sua  unione  era  di  grande  importanza  specie  sotto
75AMC Def n. 21, 21-11-1485, p. 165. “Super factis pro Laurentio campanario in Sancto Laurentio super Masaruelis qui
gravatur quod presbiter Nicolaus in Campileo expellit eum de ecclesia. Diffinitum fuit quod dominus archidiaconus” .
AMC Def n. 21, 28-12-1486 (5), p. 168v. “Vicentinus sponte cum hoc quod detur sibi beneficium Sancti Petri dicti castri
de Ragonea”. AMC Def n. 21, 31-12-1486 (!), p. 169. “ad consulendum super facto inerente cappellanorum in dico loco.
Ne aliqua rixa oriatur... ipsis presbiteris dentur quinque staria frumenti et quinque congii vini” .  -Il  beneficio di San
Giacomo di Ragogna a pre Nicolò (AMC Def n. 21, 2-1-1486, p. 170). -Al vicario di Fagagna 5 staia di frumento e 5 conzi
di vino (AMC Def n. 21, 2-1-1486, p. 170v). -Ufficiali di Risano: decano, sono in quattro (AMC Def n. 21, 4-1-1486, p.
171v). AMC Def n. 21, 11-1-1486, p. 172v. “dicti loci  per vim sibi de altare acceperit oblationes suas perceptas in festis
Nativitatis et etiam oblationes illarum perceptarum in festo Epifanie... Diffinitum fuit quod fiat mandatum ipsis capellanis,
sub pena duarum marcharum”.
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l'aspetto del diritto e da affrettarsi, si decise di accettare la sua oblazione ed oggi fu consultato
il rev.do Francesco di Amaro sul metodo da seguire”. La pieve di Forgaria è citata una prima
volta nel 1247 (BIASUTTI 1977) e qui è indicato il progetto di unione al capitolo di Cividale che ne
diventerebbe il parroco ed il suo rappresentante nella pieve un semplice vicario. Il titolare aveva
“acquistato” la pieve ed ora ne dispone a sua  discrezione, proponendo di unirla al capitolo di
Cividale con alcune garanzie: pensione annua ed una prebenda intitolata alla pieve.

“*Venne proposto che un pievano di Fontanelle  (TV) è dell'opinione di unirsi insieme alla
sua pieve di grande valore al rev.do capitolo.  Si decise di incaricare il rev.do Cristoforo di
informarsi della condizione della stessa pieve e dei modi e patti da compilare con lo stesso
pievano ed avuta una risposta riferisca ed allora si raduni un nuovo consiglio e nel frattempo si
differisca l'affare dell'unione della pieve di Forgaria”. Anche se la proposta può sembrare molto
utile per il capitolo, tutto dipende dalle condizioni economiche, raffrontate alle entrate di decime
e quartesi ed alla contropartita del titolare. Non era poi indifferente la distanza da Cividale, già
proibitive ad esempio quelle con Idria e dintorni. Quanto a Forgaria la proposta d'unione rimase
sospesa.

I  consorti  di  Faedis  rivendicano  il  diritto  di  giuspatronato  sulla  nomina  del  vicario  e
propongono pre Quirino di Pinguente (Istria) e chiedono che sia ammesso come i precedenti.
“*Si  decise  di  riconoscere  come abbiano  sì  il  diritto  di  presentazione,  ma non l'autorità” .
Tuttavia per ora sia pure ammesso pre Quirino da loro presentato “*a patto che pre Nicolò, che
finora fu vicario, rimanga per queste festività nella stessa vicaria”. Però i consorti non vogliono
accettare la definizione, “*ma solo nello stesso modo per cui i loro predecessori presentarono e
gli  altri  vicari  furono  investiti  e  non  altrimenti”.  Gli  si  risponde  che  sebbene  abbiano
giuspatronato  “et  jus  presentandi” che  siano  contenti  di  conservarseli,  altro  no.  I  canonici
negano ai consorti il giuspatronato perché non documentato a dovere, anche se riconoscono un
“serio”  jus presentandi. Appellano al vicario patriarcale. Il capitolo  considera l'appello come
non ammesso. Ser Vitaliano “cum domino Hermanno de Claricinis” accettano e supplicano che
pre  Quirino  di  Pinguente  sia  ammesso  nel  beneficio  come  i  precedenti.  I  canonici  non  ne
vogliono sapere se non come sopra. E di nuovo appello. Il capitolo per compiacerli decide che
pre Quirino “*sia ammesso alla cura d'anime ed al beneficio fino all'ottava della festa di Tutti i
Santi e fin d'ora che stiano contenti di dare allo stesso pre Nicolò un ducato ed ancora siano
soddisfatti  che  rimanga  nella  casa  canonica  fino  alla  stessa  ottava  della  Risurrezione  del
Signore”.  Si  scriva  a  pre Nicolò  che  non ponga ostacoli  “in  ipso beneficio”.  Alla  fine  pre
Quirino viene ammesso al vicariato. Il giuspatronato dei consorti è limitato formalmente dalla
nomina effettiva  che spetta  al  capitolo  a  seguito dell'esame di  idoneità  o sufficienza.  Non è
difficile  capire  che  la  carenza  documentaria  sul  giuspatronato  d'origine  è  una  scusa  per
disconoscere l'autonomia  laicale  nella  nomina di  un vicario  in  una cura soggetta  alla  mensa
capitolare, così come capitava, ad esempio, al diacono titolare della Gastaldia d'Antro nel IX
secolo di nominare un suo prete per l'azione liturgica nelle chiese soggette. Con la progressiva
distinzione tra laico e religioso e l'emergere del carattere sacro della funzione pastorale si dà
ultima e decisiva importanza all'esame di idoneità pastorale di esclusiva competenza capitolare.

Quelli di Silvella si lamentano di pre Antonio che dovrebbe celebrare una messa al mese alla
domenica ed una alla settimana, una nelle festività di Pasqua ed in quelle di Natale e “*altre tre
messe nelle ricorrenze di tre apostoli” presso di loro e non lo fa. Il capitolo ordina al prete di
obbedire alla comunità e di fare il suo dovere.

I  consorti  di  Faedis  vogliono  per  iscritto  che  il  capitolo  riconfermi  il  loro  diritto  di
giuspatronato,  ma  il  capitolo  chiede  prima  “in  scriptis” il  documento  che  conferma  il  loro
privilegio. Sembra che il capitolo stesso si sorprenda del proprio coraggio ed imponga più che
inviti alla presentazione di una documentazione, che, sapendo che non esiste, gli permette una
scappatoia al di fuori della prassi.

“*Per il comune di Visco. Gli uomini di Visco si lamentano che ser Odorico de Zucco tiene e
tenne pure per il  passato una eccessiva quantità di pecore nella loro villa,  ciò che molto li
dannifica, per cui chiedono che il capitolo voglia sostenerli nella diatriba. Si decise che se gli
altri uomini approfittano dei comunali anche il capitolo gli restituirà il servizio”. Ser Odorico
con  il  numero  dei  capi  di  bestiame  in  pratica  si  appropria  dei  comunali,  ebbene  altrettanto
facciano i massari del capitolo con altrettanto diritto. Il capitolo ha un ruolo feudale in Visco e
per questo gli abitanti appellano alla sua giurisdizione. 
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Giovanni Antonio  “de Ziracho” chiede  “lapides” al capitolo che gliele dà  “*per tre lire”.
Per un terreno lasciato pustoto dal maestro Biagio di Grupignano, è obbligato a pagare “*per i
danni emergenti  otto  denari all'anno per quello stesso campo incolto e non altro.  La sig.ra
Leonarda Copita chiede di venirle incontro per una parte almeno dell'affitto della casa nella
quale  abita  il  maestro  Antonio  fabbriciere”.  Le  si  dia  “*una  marca  di  soldi”.  Piccole
particolarità in un tessuto quotidiano. 

“Locatio in  Visco” ad Andrea detto Pizul fu Giacomo fu Pietro Candussio di Visco di un
terreno in villa con tutte le piante e selve ad affitto semplice di 3 staia di frumento, due staia di
avena,  due conzi  di  vino e ciò dal prossimo anno, promettendo entro due anni di  fabbricare
“*case sullo stesso terreno” e lavorarlo per bene e tutto ciò entro cinque anni. Di solito queste
terre hanno la consistenza di un manso, cioè il capitolo non li ha commercializzati per cui si
presentano integri come all'origine.

Contro pre Zaccaria vicario di Gagliano: i suoi parrocchiani si lamentano che vada vagando
qua e là trascurando la cura d'anime ed una “puella” è morta senza battesimo. Il battesimo era
non solo il primo dei sacramenti, ma anche il più necessario, senza il quale si andava all'inferno,
magari nell'atrio in seguito chiamato Limbo, ma non più in paradiso. Questa interpretazione è
sorta  nella  mente  di  sant'Agostino  e  fatta  propria  dalla  chiesa  universale  ed  in  Friuli
particolarmente condivisa. Da questa convinzione sono sorti i santuari come Lugau in Austria e
in alternativa una cappella in Invillino un  po' più vicina, dove si recavano i genitori stressati con
il corpicino del loro figlio nella certezza che avrebbe ripreso vita per un istante, tanto quanto
bastava per battezzarlo e quindi seppellirlo “cristianamente” nel cimitero locale. La nostra fede
non è un qualcosa di astratto, magari divino, quanto piuttosto una forza che se non ti promuove ti
strozza: non c'è via di scampo. Chi la predica come soluzione miracolistica stia attento non solo
al bene necessario, ma anche al danno inevitabile. Uomo sei tutto e niente e da te dipende Dio
stesso; se non ci fosse la tua mente Dio svanirebbe nella sua solitudine.  Non è sufficiente la
regola aurea: non fare agli altri ecc., perché il bene personale può essere forviante per te e perciò
per gli altri. Per questo fermati prima di fare del “bene” al prossimo e rifletti se c'è una giusta
misura, bella, saggia, armonica ed equilibrata. Guarda l'altro fuori di te. 

La cappella di San Giovanni Battista di  Faedis a pre Ermacora  “*figlio di Nicolò Machor
(Machoris)  di  Feletto”.  Macôr è  Ermacora,  nome suggestivo in  Friuli  in  quanto richiama il
primo vescovo di Aquileia Sant'Ermacora.

Pre Andrea fu Giovanni Giacomo da Adorgnano officiante in  Pagnacco contro pre Antonio
officiante in Madrisio; uno scambio di benefici compreso quello di Santa Margherita. In fine il
beneficio di Madrisio a pre Nicolò “de Potentia”76. Abbiamo documentato per l'intero secolo la

76AMC Def n. 21, 4-2-1486, p. 174v. “Super notificatione facta per me Alexandrum iuxta literam Belfortis fratris mei qui
scripsit ad me quod est quidam plebanus qui respicit unire certam plebem suam cum hoc venerando capitulo. Diffinitum
fuit  quod expectetur  plebanus Palazoli  et  tunc sumatur unus ad inquirendum” .  AMC  Def n.  21, 8-2-1486,  p.  174v.
“Dominus Daniel  de Carlevaris  proposuit  quod ad suam devenit  notitiam quod capitulum deliberavit  quod homines
Orsarie non tenentur solvere quartesium pro terris quas laborant pro utilitate ecclesie eorum et quare id facere non
potuit, protestatur quod non fit in prejudicium suum nec ecclesie... Diffinitum fuit de gratia speciali... et non ultra”. AMC
Def n. 21, 4-3-1486, p. 177v.  “quam possidebat dominus Johannes de Montereali et ipse volebat eam unire cum ipso
capitulo... facere ipsam unionem, videlicet sollicitaretur ab aliis et tandem facta conclusione cum eo circa predicta, dixit
quod volebat  pro  pensione  et  pro  una  prebenda  canonicatus  ducatos  XXIV et  quod  intitularetur  canonicatus.  Qua
relatione facta, quare ista cura et res est magna juris potissime et celerandum est, diffinitum fuit quod aceptetur oblatio
sua  et  hodie  consulatus  fuit  dominus  Franciscus  de  Amaro de  modo tenendo”.  AMC  Def n.  21,  7-3-1486,  p.  178.
“Propositum fuit quod quidam plebanus de Fontanellis habet oppinionem veniendi una cum sua plebe magni valoris cum
reverendo capitulo. Diffinitum fuit quod mittatur dominus Cristoforus ad hoc informandum de condicione ipsius plebis et
modis ac pactis compillandis cum ipso plebano et habita responsione refferat et tunc novum factum novum consilium et
interim differatur negotium plebis Forgarie”.  AMC  Def n.  21, 15-3-1486,  p.  179v.  “Diffinitum fuit  quod habent jus
patronatus sed non auctoritatem presentandi...  cum hoc quod presbiter  Nicolaus qui hactenus fuit  vicarius  pro istis
festivitatibus  remaneat  in  ipsa vicaria...  sed tantum eo modo quo eorum predecessores  presentaverunt  et  alii  vicari
fuerunt investiti et aliter non... admittatur ad curam animarum et beneficium usque ad octavam feste Omnium Sanctorum
et ex nunc stare contenti ipsi presbitero Nicolao dare pro labore prestito per eum ducatum unum et sint contenti qui
remaneat in  domo usque ad ipsam octavam resurrectionis Domini”.  AMC  Def n.  21,  4-4-1486,  p.  180v.  “in tribus
apostolis tres missas”. AMC Def n. 21, 4-4-1486, p. 181. -Beneficio di Caporiacco a pre Donato “de Marazanis de Bari”
(AMC Def n. 21, 15-4-1486, p. 182v). AMC Def n, 21, 19-4-1486, p. 183v. “Pro communi de Vischo. Homines de Vischo
gravati sunt quod ser Odoricus de Zucho tenet et tenuit maximam quantitatem pecudum in eorum villa in quo multum
damnificat eos, quare petunt quod capitulum velit sibi subvenire in hoc. Diffinitum fuit quod si alii homines terrena sibi
faciebunt capitulum etiam eis  faciebit”.  AMC  Def n.  21, 4-6-1486, p.  188.  “pro tribus libris...  de damnis annuatim
denarios octo pro ipso campo et nihil ultra. Domina Leonarda Copita petens sibi subveniri de parte affictus domus in qua
stat magister Anthonius fabricarius...  una marcha solidorum”.  -Bartolomeo chiede in affitto  un luogo presso Risano

1108



frequenza di sacerdoti  da ogni dove,  pochi dal Friuli.  I  rustici,  che s'intendevano fra loro in
lingua friulana, capivano questi preti poliglotti  in qualche modo. Non abbiamo incontrato un
minimo  accenno  ad  un'eventuale  difficoltà,  neppure  nella  confessione.  Il  problema  non  è
linguistico, perché l'essenziale l'intendevano, ma il carattere stesso della cura d'anime fatta di
sacramenti compresa la confessione, in forma giudiziaria appunto, con l'appello ai presenti come
giurati sul conto del prete e di questi sui propri fedeli, dove la colpevolezza giuridica configurava
l'unica devozione possibile.

Pre  Zaccaria  vicario  di  Gagliano “*vive  con  disonestà  ed  ha  commesso  molti  eccessi  e
continua a commetterli  contro l'ordine clericale.  Si proceda con un'inchiesta”.  Richiamato e
punito con la privazione del beneficio, si raccomanda con lettera al vicario generale Buzio e, pur
di  rientrare  nel  beneficio,  chiede  perdono  e  promette  obbedienza.  Sì,  se  rinunzia  alla  lite
intrapresa presso il vicario generale e si decide a saldare gli affitti arretrati per un certo altare,
cioè dei redditi rispettivi. I peccati si estinguono con il digiuno.

“*Locazione del capitolo in Santa Maria di Sclaunicco, in ragione di semplice affitto fatta
dai reverendi suddetti a Francesco del Fars di Mortegliano, stipulante e ricevente in vece ed in
nome di Tommaso suo fratello di un manso e di un terreno posto in Santa Maria di Sclaunicco
con tutti i prati ecc. E ciò perché lo stesso Francesco in vece ed in nome dello stesso Tommaso
per il quale pure si propose come fideiussore e principale debitore con l'onere degli affranchi
futuri, promise annualmente di pagare ai detti reverendi ed al capitolo alla misura dello stesso
capitolo cinque staia di frumento e sei staia di avena o miglio ed un paio di galline, pagando da
quest'anno iniziato l'avena o il miglio e le galline”. Santa Maria di Sclaunicco come tanti altre
villaggi del Friuli centrale sono ripopolati con coloni slavi ed i rispettivi mansi sono stati dati in
dote dai patriarchi ai vari enti ecclesiastici come nel caso presente.

Barnaba di Moimacco “*conduce una casa della Fraternità di Santa Maria di borgo di Ponte
che è situata in borgo San Pietro”, casa obbligata a pagare al capitolo soldi 40; chiede di poter
affrancare detto livello del capitolo. “*Si decise che consegnandole lo stesso Barnaba 50 lire di
soldi per gli stessi 40 soldi, glieli si affranchi”77. L'affranco dell'affitto di 40 soldi con il deposito
di un capitale di 50 lire (pari a 1.000 soldi) corrisponde ad un interesse annuo del 4%.

La comunità di Risano chiede un mutuo di una marca. Il capitolo si dice d'accordo, ma dopo
non glielo danno e non è precisato il perché. Poi affitto di un terreno in Savalons a vantaggio
della chiesa del luogo.

Quelli di Rubignacho “*denunziano che ser Cristallo occupò all'incirca un campo di terreno
comunale della comunità in Zuccola, dove ricavò un ronco, lungo la vaccarezza o armentarezza
e tiene lo stesso ronco chiuso per cui ne risulta facilmente un danno per loro. Fu incaricato ser
Filippo provisore di controllare il posto e definire per quindi riferire”. Più che l'eventuale danno
per i vicini, qui c'è la violazione dell'intoccabilità dei beni comunali, destinati all'uso di tutti con
il pascolo della vicinia.

Sul quartese di Moimacco. Pre Pietro deve dare a pre Martino del luogo, visto che i locali non
glielo  danno,  uno staio  di  segala,  ma  obietta  che  spetta  al  quartese  non al  prete  tale  staio.
“Diffinitum fuit” che i quartesari “*prima di tutto siano tenuti a dare uno staio di segala” a pre
Martino e si incarichino dei deputati  “*che valutino ciò che spetta a pre Martino dello stesso
quartese”.  Di  solito  il  vicario  è  compensato  con  una  partecipazione  al  quartese.  Nel  caso
l'appaltatore vorrebbe riversare sulla comunità tale aggravio e non sul quartese.

Sulla differenza tra ricchi e poveri a Risano; “*su tutti i lavori e le angarie i ricchi, per i quali
intervennero Antonio Ciani mugnaio e Leonardo di Marco, asseriscono che si debbano eseguire
indifferentemente  ed  i  poveri,  per  i  quali  intervennero  Francesco  Vicentino  e  Marco,

chiamato 'Curchel' (fr. curtiel-coltello?) non molto redditizio (AMC Def n. 21, 20-8-1486, p. 197v). AMC Def n. 21, 6-9-
1486, p. 199. “domos super ipsum terrenum et eum assentare loco et focho”. AMC Def n. 21, 28-9-1486, p. 200. AMC
Def n. 21, 6-11-1486, p. 204v. “filio Nicolai Machoris de Feleto”. AMC Def n. 21, 13-2-1487, p. 210. 
77AMC Def n. 21, 13-2-1487, p. 210. “inhoneste vivit et multa enormia comisit et comittit contra ordinem clericorum. Fiat
inquisitio”. AMC Def n. 21, 23-1-1487, p. 208v. “Locatio capituli in Sancta Maria de Sclaunicho,  jure simplicis affictus
facta per dominos predictos Francisco del Fars de Morteglano stipulanti et recipienti vice et nomine Thomasii eius fratris
de uno manso et terreno posito in Sancta Maria de Sclaunicho cum omnibus pratis etc. Et hoc quia ipse Franciscus vice et
nomine  dicti  Thomasii  pro  quo  etiam  se  constituit  fideiussorem  et  principalem  debitorem  cum  onere  affrancuum
futurorum, promisit annuatim solvere dictis dominis et capitulo ad mensuram capituli frumenti staria quinque et avene vel
milii staria sex et unum par gallinarum, solvendo hoc anno intrato avenam vel milium et gallinas” . AMC Def n. 21, 30-4-
1487, p. 221v. “conducit unam domum a fraternitate Sancte Marie de burgo Pontis que sita est in burgo Sancti Petri...
Diffinitum fuit quod dante ipso Barnaba libras solidorum quinquaginta pro ipsis solidis XL sibi sfranchentur”. 
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asseriscono che si debbano eseguire secondo le possibilità e le facoltà come avviene in altri
luoghi. Tenuto presente che il contributo è duplice, cioè reale e personale, il reale si divide in
tre parti, cioè il peso, il calcolo e la misura che si esegue secondo la possibilità e la facoltà; il
reale invece si esegue di persona. Si decise che tutte le angarie e le imposizioni finora eseguite e
realizzate tanto dai ricchi quanto dai poveri rimangano per realizzate e risolte e d'ora in poi le
stesse angarie ed imposizioni si eseguano secondo la facoltà e la possibilità”78. Senza rivangare
il passato, si rispetti d'ora in poi il criterio equilibrato dello status economico e sociale dei singoli
per le rispettive angarie. Il criterio, oltre che democratico, corrisponde alle energie disponibili.
Vogliamo sottolineare il riferimento biblico:  “Ma tu hai disposto con misura, calcolo e peso”
(Sap  11,21),  dove  appare  chiaro  il  senso  condiviso  della  “giusta  misura”  di  origine  greca
pitagorico-platonica, quale criterio del “reale” od oggettivo, referente del tutto negletto se non
deriso dalla filosofia contemporanea, pur in ricerca perenne ed affannosa di un punto d'appoggio
per non smarrirsi in un soggettivismo da buco nero o nichilismo più gratuito che qualifica ormai
la nostra civiltà democratica.  I cittadini della Patria del Friuli tenevano presente la tradizione
platonica  come  conferma  l'altare  di  Ratchis  in  epoca  longobarda:  la  proporzione  algoritmo
razionale per il delimitato (Sito, Longobardi).

“*È stato riferito dal rev.do Cristoforo che in parlamento è stato deciso di concedere un
portavoce  ai  carnici  per  rivolgere  una  supplica  all'ill.mo  ducale  Dominio  di  Venezia  che
permetta agli stessi carnici di usufruire dei monti e di ogni terreno che riconoscono ed in effetti
detengono  in  affitto.  Tale  concessione  dell'oratore  torna  in  pregiudizio  del  capitolo  nel
contrasto  che  ha  con  alcuni  della  Carnia,  per  cui  sarebbe  buona  cosa  contrastare  tale
concessione. Si decise di nominare un deputato che si rechi a Udine ed insieme con i rev.di
canonici aquileiesi vogliano contrastare tale concessione e riferiscano poi in capitolo ed allora
si  deciderà  che cosa fare al  riguardo”.  Si  parla  di  affitto,  dunque non semplicemente  beni
comunali. Vorrebbero che tali affittanze si trasformassero in enfiteusi, cioè in contratti di spazi
disponibili e di solito incolti o pustoti, divenuti, dopo 30 anni di conduzione, irreversibili e di
proprietà con un atto semplice di riconoscimento giuridico. Il capitolo forse ha in atto proprio
una procedura giudiziaria per impedire tale esito dei suoi beni feudali. 

“*Il rev.do Artusio canonico si lamenta di avere 4 conzi di vino nella cedola in Paderno
(Premariacco) e 4 in Santo Stefano che non può riscuotere perché il massaro non dispone di
niente, per cui chiede che il capitolo prenda a suo carico detto vino e dia al suo posto oppure gli
paghi al prezzo medio della meta capitolare. Considerato che rimandò fino ad ora e già ora ci
sono le collette, il canipario non deve adesso onerarlo. Si decise che per l'anno in corso pazienti
e per il successivo rinunci in tempo”79. Vorrà dire che proceda alla denuncia della sua emergenza
in tempo per poter provvedere senza troppi equivoci e danni.  L'amministrazione del capitolo
nell'assegnazione del dare ed avere di ciascun membro del capitolo è talmente complessa che un
eventuale disguido, post factum, è meglio subirlo “cum patientia”. 

78AMC  Def n. 21, 25-5-1487, p. 225.  AMC  Def com n. 16, 12-6-1487, p. 64v.  Lune.  “denunciant quod ser Cristallus
occupavit circa unum campum commune communitatis in Zuchula ubi fecit unum ronchum prope vachereziam et tenet
ipsum ronchum clausum ex quo facile  sibi  fit  damnum. Deputatus fuit  ser Phlippus provisor ad videndum locum et
diffinire et referendum”.  AMC Def n. 21, 20-7-1487, p. 227v. “ante omnia tenenatur dare unum starium siliginis... qui
inquirant quod spectet  presbitero Martino de quartesio ipso”.  AMC  Def n.  21, 20-8-1487, p.  228.  Lune.   “omnium
factionum et  angariarum quas  divites,  pro  quibus  intervenerunt  Anthonius  Ciani  Molendinarii  et  Leonardus  Marci,
asserunt fieri debere indifferenter et pauperes, pro quibus intervenerunt Franciscus Vincentius et Marcus, asserunt facere
debere pro possibilitate et facultate prout fit in aliis locis. Attento quod duplex est contributio scilicet realis et personalis,
realis nam dividitur in tribus partibus videlicet pondere numero et mensura que fit per possibilitatem et facultatem, realis
vero fit cum persona. Diffinitum fuit quod omnes angarie et impositiones hactenus facte et solute tam per divites quam
pauperes remaneant pro factis et solutis et deinceps ipse angarie et impositiones fiant pro facultate et possibilitate”.
79AMC  Def n. 21, 20-8-1487, p. 228.  Lune. “Relatum est per dominum Cristoforum quod in Parlamento decretum est
quod detur  unus  orator  cargnellis  ad  supplicandum illustrissimum ducale  Dominium quod dignetur  ipsis  cargnellis
consumare montes et omnia alia terrena que recognoscunt et  habent ad affictum. Que concessio oratoris vertitur in
preiudicium capituli in facto litis que habet cum certis de Carnea; propterea bonum esset obviare huiusmodi concessioni.
Diffinitum fuit quod fiat unus deputatus qui vadat Utinum et sit cum dominis canonicis Aquileiensibus qui velint obstare
huic concessioni et refferant capitulo et tunc terminabitur quid agendum esset” .  AMC Def n. 21, 19-10-1487, p. 231v.
“Dominus Artusius canonicus gravatur quod habet quatuor congios vini in cedula in Paderno et quatuor in Santo Stefano
quos non potest exigere quare massarius nihil habet, unde instat quod capitulum accipiat in se dictum vinum et det in alio
loco vel sibi solvere ad metam. Considerato quod distulit usque nunc et iam nunc sunt collecte, caniparius non debet nunc
onerari. Diffinitum fuit quod pro isto anno habeat patientiam et sequenti anno renuntiet in tempore”. -Diversi massari di
Ziracco sono pignorati e chiedono che non si dilapidino i loro beni ecc. (AMC Def n. 21, 19-11-1487, p. 332v).
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La comunità di Moimacco non vuole pre Martino come suo vicario, perché “*quegli uomini
non intendono subire disdoro per colpe sue”. Infatti “*vive disonestamente ed in modo ben poco
lodevole e commise parecchi misfatti, per cui merita di essere privato del beneficio”. La gente
vorrebbe  liberarsene  senza  querele.  Pre  Martino  però  nega  di  aver  commesso  tali  errori  da
meritare  la  privazione.  Il  capitolo  incarica  una  persona per  un'inchiesta.  Dati  i  tempi  non è
difficile trovare comportamenti cosiddetti disonesti nei preti d'allora; basta un po' di antipatia ed
il ciarpame è a portata di mano. A dire il vero lo scandalo contro i preti si scatenerà a seguito
della  Controriforma  sanzionata  dal  concilio  di  Trento,  quando  al  prete,  “ex  hominibus
assumptus” (Ebr 5,1), si imporrà di essere piuttosto “ex angelis” qui in terra: la gente gliela farà
pagare fino alla crudeltà mentale. Il capitolo è prudente per solidarietà istituzionale.

Si fa vedere in capitolo l'ex vicario di Gagliano pre Zaccaria, “*raccomandandosi”  con una
lettera del vicario generale Buzio “*a proposito della sentenza emessa contro di lui” dal rev.do
capitolo, per la quale era stato privato del beneficio. Si decida. Se il capitolo, che sapeva con chi
aveva a che fare, l'aveva privato del beneficio, non si capisce con quale pertinenza un vicario
generale decida di perorare la sua causa. Il motivo è puramente giuridico: l'appello è un'istanza di
conferma della giurisdizione superiore e tale facoltà era così protetta e rivendicata, da spingere a
contestare,  per  quanto  è  possibile,  il  primo  grado giurisdizionale.  Non per  nulla  il  capitolo
regolarmente rifiuta la legittimità dell'appello ad una sua sentenza, anche se poi questo segue
regolarmente. Non si tratta di superiorità, ma di dialettica fra le innumerevoli giurisdizioni in
campo a quei tempi ed in quella società. Purtroppo non si tratta di democrazia giurisdizionale,
ma di polverizzazione sul territorio del feudalesimo tradizionale.

“*Sulla  richiesta  avanzata  da Giovanni  figlio  di  Antonio  di   Meç di  Remanzacco che  si
lamenta degli uomini di detta villa che non accettano che per alcuni giorni possa tenere certe
pecore per poterle tosare. Veramente gli uomini dicono che vi è consuetudine che non se ne
possa tenere se non 50, mentre lui ne ha oltre 200, per cui chiedono loro di mantenere l'antica
consuetudine. Si decise che Giovanni possa tenere le pecore per tre giorni per la tosatura ed
una volta conclusa la tosatura, in detta villa potrà tenere solo 50 pecore con altrettanti agnelli e
che per ora a ragione gli si restituisca il pegno e resti a discrezione di detti uomini di segnare le
stesse pecore, affinché non rimangano oltre e quindi siano ricondotte in monte...”. Se la ferma
per la tosatura era almeno di tre giorni, dovevano ben pascolare magari a turno associandosi al
gregge locale che l'armentario ufficiale conduceva al pascolo sui terreni comuni. Era evidente
che  ci  voleva  un  limite  per  simile  circostanza,  altrimenti  non  sarebbero  bastati  i  pascoli
disponibili. Da questo un po' dovunque si era giunti a stabilire un numero limite. Il problema di
Cividale in questo periodo è quello di attivare un lanificio di carattere per così dire industriale e
indispensabile era la quantità di lana necessaria e disponibile come presupposto di tale impresa,
perché il carattere chiuso del mercato d'allora non supponeva l'importazione di lana. Solo in casi
eccezionali si ricorreva al mercato “altrove”, come ad esempio per l'importazione del grano dalla
Puglia in un periodo di grave crisi. Cividale non riuscirà a disporre della lana sufficiente proprio
per questa mentalità contraddittoria: mercato chiuso-aperto, che non verrà superata e l'iniziativa
rientrerà proprio per mancanza di materia prima, magari cerebrale.

I nobili de Claricini dicono che hanno in Moimacco un prete Martino “non gratum”, parziale,
causa di continue risse e di molti scandali tra i vicini. Vedere80; ma questi proprio non vedono.

“*Locazione del capitolo in Chiarandis” al maestro Antonio Barbario cittadino di Cividale di
tre campi, presenti il monaco pre Marino, Antonio Fachino “de Prestento et Pichilino beccario
abitante in Civitate” quali testi. Semplice affitto dei tre campi nelle pertinenze di detta villa “de
Chiarandis”, tenuti da Giacomo mugnaio  “de Chiarandis” per 2 staia di frumento da pagarsi
“*a ciascuna ricorrenza della  festa  di  santa  Maria  del  mese di  agosto  od  8  giorni  dopo” .
Chiarandis è citato nel comune di Fagagna, ma ricorre frequentemente in altri luoghi del Friuli.

80AMC Def n. 21, 28-11-1487, p. 233v.  “illi homines non habent gravari ob aliqua demerita sua... inhoneste et minus
laudabiliter vivit et multa crimina commisit, propter que meretur privacionem”. AMC Def n. 21, 18-2-1487, p. 211. “se
recomittens... a sententia lata contra eum”.  AMC Def com n. 16, 9-1-1488, p. 1.  Mercurii. “Super instantia facta per
Johannem filium Anthonii Meç de Remanzano qui gravatur de hominibus dicte ville qui renuunt quod pro aliquibus diebus
possit tenere certas pecudes pro tondendo eas. Homines vero dicunt quod consuetudo est quod non possit tenere nisi L.ta
et ipse habet ultra CC, propter quod instant eis conservari antiquam consuetudinem. Diffinitum fuit quod ipse Johannes
pro tribus diebus pro tondendo ipsas pecudes possit tenere et facta tonsa in dicta villa tenere nisi pecudes L.ta cum
totidem agnis et quod pro nunc ratione restituat sibi pignus et remaneat in arbitrio dictorum hominum marcandi ipsas
pecudes ne teneat ultra et postea reducantur in montem...” (rotto il foglio). AMC Def n. 21, 8-2-1488, p. 241v.
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Sta per siepaglia ed il fenomeno è frequente. Qui si tratta di un abitato nei dintorni di Cividale,
visto che l'interessato è cittadino di Cividale. Fra i testimoni si cita un monaco pre Marino che
sta per sacrestano del duomo con gli ordini sacri un po' come il suo superiore il custode della
collegiata. 

Quelli  di  Moimacco  contro  pre  Martino.  Chiedono  per  la  prossima  quaresima  di  potersi
confessare  e  comunicare  e  chiedono  licenza  di  potersi  provvedere  di  un  altro  prete,  mentre
Martino si oppone alla sua rimozione. Termine perentorio di 8 giorni per concludere la causa
“*affinché quelli che vogliono confessarsi da questo prete abbiano la facoltà ed il permesso di
accedere  alla  confessione  ovunque vogliano.  Nel  frattempo  giungere  a  concludere  con una
sentenza al riguardo”. Il concilio Lateranense IV del 1215 aveva stabilito la confessione e la
comunione pasquali dal proprio parroco, come recita il terzo precetto generale della chiesa, il
quale, in quanto giudice, si trovava a disporre della giurisdizione esclusiva per validità di tale
procedura. Poteva dare il permesso di accedere ad altri confessori, ma allora si doveva riportare
al proprio parroco la ricevuta dell'avvenuta confessione con la penitenza. La confessione è un
giudizio e si svolge una volta all'anno nel periodo pasquale, un po' come la visita arcidiaconale.
Non esisteva ancora il confessionale né il rapporto privato ed intimo con il confessore, come a
dire un processo a porte chiuse. I peccati erano notori e la loro confessione un atto pubblico
come si conviene agli atti giuridici, in un certo senso si svolgeva non di rado se non al solito,
collective o comunitario,  come avvenivano i  placiti  dell'arcidiacono e come si  era tentato di
ripristinare dopo il concilio Vaticano II. La confessione privata “de intimis” era sconosciuta in
quanto la psicologia umana ancora non aveva maturato una sufficiente sensibilità di coscienza,
con il rimorso di coscienza ed adeguato complesso di colpa. Per capirsi nessuno si tormentava
per  una  violazione  di  legge,  come  l'evasione  fiscale  oggi,  se  questa  non  diventa  un  fatto
pubblico, rilevato dalla finanza, un po' come ripete continuamente il capitolo e gli uomini delle
ville, -purché non torni a disdoro e vergogna nostri-. In tutto questo è il riflesso pubblico e non
l'intimo della coscienza che s'impone ed una volta compiuto l'atto richiesto-imposto sono tutti
allegri  e  contenti,  pur  pagando una qualche  penitenza.  In  questa  “sensibilità”  rientra  pure il
giuramento  e  la  tortura,  fattori  circostanti  la  coscienza  in  fieri.  Ci  vorrà  l'evoluzione  socio-
economico-politica  dell'umanesimo-rinascimento,  cioè  la  scoperta  dell'America  per  rendere
esplicito  e  far  maturare  quest'altro  aspetto  della  psicologia  umana  che  diverrà  poi  in  epoca
contemporanea argomento della psicanalisi e di consimili approcci psicologici. 

“*Sul  terreno  di  Remanzacco  che  ha  e  conduce  ser  Albano  stipendiario,  abitante  in
Remanzacco, i servi del quale, come si va dicendo, vendono il bosco, cioè la legna del bosco
dello stesso terreno. Venne incaricato il rev.do Antonio de Nordis ad esaminare la questione”. Il
capitolo pare interessarsi della cosa come eventuale acquirente qualora si trattasse di alberi di
una certa consistenza per l'attività edilizia.

Ancora la comunità di Moimacco contro pre Martino, sulle spese richieste dal vicario per i
miglioramenti fatti “*nella casa canonica e nelle sue pertinenze ecc. Si decise” che la comunità
di Moimacco deve saldare il conto di 20 ducati a pre Martino. Si obietta che quando costui fu
privato con sentenza del beneficio “*non fu fatta menzione della spesa se doveva essere saldata
per la parte spettante o se veniva condannato a coprire tutte le spese”. Pre Martino poi non
avrebbe presentato fideiussori per il  quartese che ha preso in appalto di Moimacco. La pena
sarebbe di marche 5 per l'eventuale inadempienza. Il rev.do Nicolò Loth dice che norme simili
non le ha mai viste applicate o imposte, ergo pre Martino ha tempo fino all'ora dei vesperi di
presentare cauzioni. In fine pre Martino rinunzia al quartese di Moimacco. Interessante l'appunto
del  canonico  Loth  sui  fideiussori.  Almeno  dai  documenti  risulta  che  la  clausola  della  loro
funzione di garanzia alle spese fosse indispensabile e non mancava mai e tutto fa pensare che
venissero applicate,  ciò  che pure risulta.  D'altronde se lo  deve fare  entro i  vesperi  significa
proprio la regolarità della garanzia.

Contro  pre  Martino  di  Moimacco.  Un  rappresentante  della  comunità  Giovanni  “de
Mediolano” chiede  ed  ottiene  la  convocazione  del  prete  avanti  al  capitolo  “ad  audiendum
verbum finale”.  Ci sono lettere  del vicario generale  Buzio contro pre Martino.  Si manda un
canonico dal vicario Buzio e, se non rinnova le lettere, fare appello. Poi si dice che nella festa di
Orzano  pre  Martino  “*giocava  a  carte  pubblicamente  in  strada  ed  ivi  bestemmiava  san
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Giorgio”. Procedere subito e fare giustizia per l'onore del clero e del capitolo. Citarlo81. I preti,
stranamente, bestemmiavano come la gente, anche se la bestemmia era colpita regolarmente dal
comune con la multa di una marca. Vezzo esecrabile specie se coinvolgeva i religiosi, ma una
riflessione  al  riguardo  va  fatta.  Il  Dio  cristiano  è  per  la  nostra  civiltà  occidentale  un  dio
metafisico più che di fede e come tale è stato usato dal potere a suo supporto e giustificazione.
L'emblema estremo di un tale dio è l'infallibilità papale che proclama le verità di fede altrettanto
strutturata metafisicamente. Gli aquileiesi erano coscienti del vezzo in atto fin dai primi secoli,
quello  cioè  di  caricare  e  leggere  i  testi  della  scrittura  in  chiave  metafisica,  ponendoli  a
fondamento della stessa razionalità umana e andavano cauti  anche se perfettamente coscienti
delle ambiguità  dell'operazione in atto e perciò prudenti  per non suscitare  reazioni  ed essere
etichettati  come eretici.  Se quel  nuovo dio che  risultava  da tale  operazione  di  supporto alla
Parola  di  Dio-Bibbia  perveniva  a  legittimare  il  potere  umano  sia  politico  che religioso  (che
appunto è la stessa cosa) di fronte al popolo “credente”, risultava inevitabile perdere le staffe e
prendersela con Dio, Madonna e Santi ecc. in un momento di difficoltà. Ciò, sia ben chiaro, non
giustificava la bestemmia (Sito, I Longobardi 08). 

Pre Martino cita alcuni di Moimacco presso il magn. luogotenente “*perché quegli uomini gli
hanno tirate fuori e gettate le suppellettili e tutti i beni mobili dello stesso prete fuori dalla sua
canonica, procurando un gravissimo malanno allo stesso sacerdote e danno e che il capitolo
giudicò  ed  emise  una  sentenza  di  condanna  nel  confronto  di  quegli  uomini  citati”.  Tutti  i
canonici solidali  si assumono il carico di procedere in giudizio a difesa della loro  autonomia
giurisdizionale. Questo prete è sub iudice, ma ancora sicuro dei fatti suoi, anche se la gente, o
almeno alcuni di loro, non lo sopporta più. 

Per Moimacco; sul quartese che raccoglie pre Pietro e che riscuote da pre Arcangelo, riservi
del frumento,  “*perché si possa seminare il campo della chiesa ed il resto su richiesta degli
uomini di Moimacco venga sequestrato nelle mani dello stesso pre Pietro e gli si ordini di non
prendere la legna”. In attesa che le ragioni si chiariscano, per intanto si riserva la semente e si
tiene accantonato il resto a copertura di chi ha ragione.

Pietro Filippo di Orsaria chiede a mutuo una quantità di semenza per seminare i campi del
capitolo. Visto che è un buon massaro, sì. Un mutuo anche al figlio di Jurman di Sorzento: uno
staio di frumento per seminare le terre del capitolo e promette di restituirlo il prossimo anno al
tempo della raccolta. L'annata è nella media produttiva, per cui qui si deve pensare a qualche
inclemenza del tempo settoriale come può avvenire in ogni tempo. Il capitolo conosce i suoi
massari ed interviene in loro aiuto.

Quelli di Moimacco chiedono un altro prete idoneo, vista la contumacia di pre Arcangelo e
per questo motivo è privato del beneficio della chiesa e viene pre Giovanni Antonio di Venezia.
Sufficiente. Constatiamo la successione a pre Martino ed ora anche a pre Arcangelo. La durata in
servizio è davvero ridotta, indice di una certa turbolenza in questa vicaria.

Il capitolo è citato presso il vic. gen. Buzio da ser Bernardo Boch per la questione di pre
Arcangelo,  ma  nessun  canonico  intende  andarsi  a  difendere82.  Il  motivo  sembra  essere  la
partecipazione alle spese della canonica e quartesi.

“*Affranco di un conzo di vino del Ronco di Tommaso figlio fu Giovanni Pividor di Oleis per
6 marche di soldi”. Faceva parte della prebenda detta 25ma sorte. Nel 1489 un conzo di vino si

81AMC  Def n. 21, 27-2-1488, p. 245v.  “Locatio capituli  in Chiarandis... in loco supradicto... in quolibet festo sancte
Marie de mense augusti vel octo dies post”. AMC Def n. 21, 4-3-1488, p. 248v. “ut qui confiteri volunt de isto prebitero
Martino habeant facultatem et licentiam eundi confessionem ubique volunt. In hoc interim devenire et finire sententiatum
super hoc”.  -“Collatio beneficii Madrisii sub Faganea presbitero Augustino de Risio” (AMC Def n. 21, 20-3-1488, p.
252). AMC  Def n. 21, 28-3-1488, p. 253.  “Super terreno Remanzachi quem habet et tenet ser Albanus stipendiarius
habitans in Remanzacho cuius ut dicitur famuli vendunt silvam, videlicet ligna silve ipsius terreni. Deputatus fuit dominus
Anthonius de Nordis ad hoc videndum”. AMC Def n. 21, 10-4-1488, p. 254. “in domo et area etc. Diffinitum fuit... non
fuit facta mentio de expensa si solvebatur pars vel condemnabatur in expensis” . AMC  Def n. 21, 16-7-1488, p. 262.
“ludebat ad cartas publice in strata et ibi blasfemabat sanctum Georgium”. 
82AMC Def n. 21, 26-7-1488, p. 264.  “quia ipsi homines proiecerunt et extraxerunt superlectile et omnia bona mobilia
ipsius presbiteri ex eiusdem domo in stratam publicam cum maxima jactura ipsius presbiteri et damno et quod capitulum
sumpsit judicium et diffinitionem pro dictis homnibus citatis”. AMC  Def n. 21, 19-10-1488, p. 271.  “quod seminatur
campus ecclesie et residuum, ad interventum hominum Muimaci, sequestretur in manibus ipsius presbiteri Petri et sibi fiat
mandatum quod non accipiat ligna”. AMC Def n. 21, 25-10-1488, p. 271v. AMC Def n. 21, 8-11-1488, p. 272. AMC Def
n. 21, 8-12-1488, p. 276. -”Licentia” di erigere un altare nella chiesa di Faedis data a ser  Ropretto de Zuccho, ma non
indica il titolo (AMC Def n. 21, 2-1-1489, p. 276v). -“Licentia fabricandi super montem 'Quel' Gagliani” (AMC Def n.
21, 12-1-1489, p. 278). -“Officiales Risani” (AMC Def n. 21, 23-1-1489, p. 279. 
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vende, secondo il prezzo medio del capitolo, a 80 soldi il conzo (69,50 litri). L'affranco comporta
un capitale che renda 80 soldi all'anno e qui nel caso si sono depositate 6 marche corrispondenti
a 960 soldi, un interesse dell'8%.

Quelli  di  Ragogna  contro  il  loro  vicario  pre  Giovanni  “*che  deve  essere  assolutamente
rimosso”,  perché  “*e vecchio”.  Il  capitolo manda un canonico per convincerlo  “*a lasciare
detto beneficio” con aiuti  e spese adeguate al suo mantenimento.  Se la gente è sbrigativa la
prassi comporta il mantenimento del vecchio con la partecipazione al reddito beneficiale a carico
del successore. Una bella prassi, neppure onerosa, visto che il vecchio d'allora durava poco.

Il dapifero rev.do Pietro Maria chiede al capitolo di ordinare al rev.do Bernardo di saldare il
quartese di Orsaria. Il dapifero è una dei tanti uffici della “mensa” capitolare insieme al sescalco,
al canipario, raziocinatori ecc. Il quartese deve essere destinato alla mensa capitolare nel senso
proprio di cucina comune che un tempo sottintendeva pure una vita comune. Vi è un ritardo nella
consegna del quartese o meglio della rata prevista nell'appalto dello stesso.

“*Concessa la cappella di San Pietro di Ragogna a pre Filippo di Ragogna”83.  Finalmente
un prete locale che si spera faccia bella figura in casa sua. 

Quelli  di  Silvella  e  di  Madrisio protestano  “*sul  conto  del  prete  che  non compie  il  suo
dovere” verso l'una o verso l'altra villa. Ad esempio a Silvella deve recarsi  “*un giorno alla
settimana” e precisamente il lunedì. Quando la gente rivendica il servizio liturgico esprime un
coinvolgimento positivo che il capitolo è attento a soddisfare.

Quelli di Ragogna contro il loro pre Filippo di Ragogna. Lì si trova ancora il vecchio pre
Giovanni vicario ed il nuovo non ha l'investitura del capitolo e ci sono ostacoli dell'uno contro
l'altro con querele. Ebbene devono presentarsi a rispondere delle querele entro ecc. Quindi si
giunge ad un accordo tra i  due preti.  “Singulis  annis” il  beneficio produce una rendita  e  si
devono consegnare a pre Giovanni 14 staia di frumento e 10 conzi di vino  “*ed inoltre deve
dare e corrispondere allo stesso pre Giovanni 40 soldi al  mese”.  A questo punto al  povero
vecchio non rimane, pro bono pacis, che togliere il disturbo.

“*Sul conto di Biagio residente in Modoletto”  che chiede “*di attendere” per la consegna di
5 ducati. “Si decise di concedergli una dilazione fino alla domenica di risurrezione prossima”.
Pasqua e Natale erano due riferimenti decisivi non solo per la fede cristiana, ma pure per gli
adempimenti più importanti dell'economia sacra, grazie alla loro corrispondenza equinoziale e
solstiziale.

La vicinia di San Giovanni in Xenodochio chiede di nominare come suo vicario pre Giacomo
di Valvasone che risulta gradito a tutti, rivendicando “jus presentandi” e consegnano lettere del
vic. patriarcale Buzio  “de Palmulis”. Si chiede loro di uscire dal capitolo dopo lette le lettere
presentate, come infatti uscirono. Consultatisi  “diffinitum fuit” che il capitolo è contento che i
vicini  “*scelgano e possano eleggere un sacerdote ecc.,  ma solo in caso di necessità e non
diversamente, secondo la dichiarazione del rev.do Nicolò vicario sostituto a nome del rev.do
Buzio; nel caso presente bisogna procedere con diverso criterio”84. Questa diatriba è secolare
per tutte le vicarie cittadine. Basta aver pazienza, la vince sempre il capitolo.

Quelli di Ragogna non vogliono più pre Nicolò in quanto  “*non gli è gradito sotto molti
aspetti” e si riservano di comunicare i motivi per iscritto. Il prete “negavit narrata” e presenta
querela  “contra homines”, perché lo hanno citato presso il vicario patriarcale. Il capitolo nota
che non è gradito visto che hanno per mano parecchie querele contro di lui. Vedere e procedere.

83AMC Def n. 22, 30-4-1489, p. 2v.  “Francatio unius congii vini de Roncho Thome filio quondam Iohannis Pividor de
Oleis pro sex marchis solidorum”. AMC Def n. 22, 20-8-1489, p. 14. “qui omnino admoveatur a dicto loco... senex”. “ut
recedat a dicto beneficio”. AMC Def n. 22, 20-8-1489, p. 14. (AMC Def n. 22, 14-9-1489, p 18). -“Collatio beneficii de
Chiavoriacco” a seguito di rinuncia di pre Giovanni che deve assentarsi e passa a pre Giovanni “de Prata de Cavenazo”.
AMC  Def n. 22, 22-12-1489, p. 25.  “Commissio capelle  Sancti  Petri  de Ragonea presbitero Philippo de Ragonea” .
-“Officiales Risani” (AMC Def n. 22, 7-1-1490, p. 25v. -“Locatio campi domino Manfredo in Riuallis” (AMC Def n. 22,
7-1-1490, p. 25v).
84AMC  Def n.  22,  27-1-1490,  p.  27.  “super  facto  presbiteri  qui  non  facit  debitum  suum...  uno  die  pro  singula
hebdomada”. AMC Def n. 22, 27-1-1490, p. 27. “et ulterius dare et respondere ipsi presbitero Johanni singulis mensibus
solidos XL”. AMC Def n. 22, 8-3-1490, p. 31v. “Super Blasio habitante in Modoletto... expectari... Diffinitum fuit quod
eidem expectetur usque ad dominicam resurectionis proxime futuram”. AMC  Def n. 22, 2-7-1490, p. 38v.  “eligant et
elligere possint unum sacerdotem etc., in casu necessitatis tamen et non aliter, juxta declarationem domini Nicolai vicarii
substituti nomine prefati domini Butii; super hoc alias facienda ratione”. -Il beneficio di Remanzacco a pre Giovanni “de
Gallutiis de Bononia” (AMC Def n. 22, 20-7-1490, p. 40).
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 Contro pre Martino, “*già”  beneficiato in Moimacco, “*sul fatto del sequestro fatto contro
di lui a Caporetto ed in altri posti della contrada superiore di Tolmino. Si decise di togliere quel
sequestro” sicché pre Martino riabbia “*le sue cose e che si scriva ai preti ed ai vicari di detti
luoghi presso i quali sono depositati i beni sequestrati” che glieli restituiscano e “*si ordini a
pre Martino che per disposizione specifica non vada in cerca con troppa insistenza in quei
luoghi e che se si comporterà con petulanza sarà punito”. Aveva acquistato l'appalto per alcune
voci delle entrate capitolari nelle parti superiori e date le difficoltà vorrebbe incassare il “dovuto”
anche con metodi sbrigativi. 

Il nob. Vitaliano figlio di ser Odorico de Zuccho a nome dei vicini e della nobiltà  “de ipso
loco” di  Faedis. Il  loro  pievano  Quirino  deve  rimpatriare  per  affari  importanti.  Si  faccia
sostituire da un altro per i giorni di assenza e propone pre Girolamo, accolto pure dal capitolo.

Ser Guarnerio de Montegnacco, sulla questione di pre Martino vicario di Moimacco, si era
fatto fideiussore “*per lui contro ser Nicolò Filitini” di lire 7 e soldi 14, da versarsi a Nicolò e
pre Martino è d'accordo che paghi ecc. e “*chiese di definire” per poter lucrare “*ed incassare”
le 7 lire ed i 14 soldi esistenti presso il rev.do Daniele. Rileviamo ancora come non ci fosse
appalto senza garante o fideiussore, anche se l'appaltatore era sufficientemente dotato di suo.
Insistiamo su tale prassi per richiamare il significato stesso della scoperta dell'America 1492,
come “raddoppio” dell'Europa a garanzia di una società che da sussistenziale può accedere, sia
pure lentamente e con ricadute, ad una società del benessere.  

Per la nomina del cappellano all'altare della cappella di San Cristoforo nella chiesa di Faedis;
grossa controversia  tra  i  nobili  ed  il  capitolo  per  la  qualità  del  titolare85.  I  nobili  de  Zucco
preferivano frati, non legati al capitolo.

Pre  Gaudenzio  “de  Gaudentiis” vicario  in  Madrisio,  secondo  quelli  di  Silvella  e  della
comunità di Madrisio, non fa il suo dovere “*piuttosto” si dedica “*ai dadi ed ai passatempi dei
calzolai, prescindendo dall'onore sacerdotale” e nonostante i mandati del capitolo. “*Gioca in
Madrisio a carte” e pur richiesto di celebrare in Silvella non lo fa. Il prete nega e dice che ci
sono  delle  incompatibilità  ecc.  Si  giunge  alla  privazione  di  pre  Gaudenzio  di  Madrisio.
Sorprende la sproporzione tra le accuse e le giustificazioni del prete. Conosciamo il detto “sutor
ne ultra crepidam”, ma non che il costruire scarpe fosse un passatempo.

Il  decano del capitolo ha l'intenzione di costruirsi  una casa e chiede il  permesso di poter
“*usufruire dei sassi e delle pietre che si trovano sul terreno del capitolo in Purgessimo dove
scava il maestro lapicida Francesco”. Sì. Cividale è pieno di sassi, ma qui si tratta di pietra
piasentina. 

“*Il rev.do Daniele di Gemona era stato canipario per 4 millesimi, cioè dal 1479 al 1485 nei
quali  anni fu obbligato dal capitolo” a pagare  “*ogni anno uno staio di frumento al rev.do
Bernardo Cont in Vernasso”. Bernardo vuole invece che “il suo massaro paghi al capitolo e
non lui, che si rifiutò sempre di saldare attingendo ai propri beni. Si decise” che Daniele deve
pagare “lucra” a Bernardo86. Il prelievo è sui beni del capitolo in Vernasso. Il titolare è Daniele
di  Gemona  che  lo  detiene  come compenso per  l'ufficio  di  canipario,  ma  per  vari  motivi  di
equiparazione, dovrebbe compensare il confratello Bernardo Cont con uno staio ecc. Il capitolo è
come una bilancia in continua oscillazione alla ricerca di una equità che conferma una sola cosa:
un incessante contenzioso.

“*Lorenzo slavo di Moimacco ecc.” ha bisogno di 8 o 10 tronchi per riparare il suo mulino
“*situato in Chiasalp (Chisalpo)”. Chiede “*di poter prelevare quei tronchi specifici in quanto

85AMC Def n. 22, 2-8-1490, p. 40v. “non habent gratum multimodis”. AMC Def n. 22, 3-9-1490, p. 45v. “alias... in facto
sequestri  contra eum facti  in  Chiavoreto  et  aliis  locis  superioribus contrate  Tulmini.  Diffinitum fuit  quod sequester
predictus levetur... res suas et quod scribatur presbiteris et vicariis in dictis locis penes quos sunt sequestrata ipsa bona...
quod mandetur ipsi Martino qui decreto non queritet in illis locis et quod si queritabit punietur” .  -Grandi tensioni tra
paesi per pascoli e invasioni di campo (AMC Def com n. 16, 29-10-1490, p. 142v. Veneris). AMC Def n. 22, 15-12-1491,
p. 51v. AMC Def n. 22, 23-3-1491, p. 63v. “pro eo contra ser Nicolaum Philitinis... peciit definiri et accipere”. AMC Def
n. 22, 2-4-1491, p. 64v. 
86AMC Def n. 22, 9-4-1491, p. 65v.  “potius... ad taxillos et ludos sutorum postsposto honorem sacerdotalis... Ludet in
Madrsio ad cartas” -Fra gli officiali di Risano vi è un Michele Giovanni Cargnello e un Francesco vicentino (AMC Def n.
22, 22-4-1491, p. 68). AMC Def n. 22, 28-4-1491, p. 69. AMC Def n. 22, 2-5-1491, p. 70. “satisfacere saxa et lapides
super  terreno  capituli  in  Purgessimo  ubi  fodit  magister  Franciscus  lapicida”.  AMC  Def n.  22,  25-5-1491,  p.  74.
“Dominus Daniel de Glemona fuisse caniparius pro quatuor millesimis, videlicet 1479-1485 in quibus annis fuit oneratus
a capitulo... annuatim frumenti  starium unum a domino Bernardo Cont in Vernassio...   solvetur capitulo et non ipse
propriis semper recusavit solvere. Diffinitum fuit”.
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sono suoi”.  Sì.  Se  sono suoi  non si  capisce  perché  non  ne  possa  usufruire,  invece  sembra
ragionevole il permesso in quanto si tratta di un materiale strategico di cui i locali e più che mai
Venezia sono assolutamente gelosi. Venezia si fonda sui tronchi di pino, galleggia sulle navi
mercantili e militari, è una città marittima ed il monopolio sui pini in particolare di alto fusto è
come quello del sale.

Contrasti  tra quelli  di Tomba ed il sacerdote da una parte e quelli  di Battaglia ed altri  di
Tomba dall'altra. È accaduta una rissa “*nel cimitero ed alcuni vennero feriti a sangue”; per cui,
a causa del sangue versato, cimitero e chiesa rimangono violati e devono essere riconsacrati.
Chiedono di rimediare. La baruffa è avvenuta  “*nel modo seguente: quelli incominciarono a
litigare solo con parolacce nel cimitero e non con azioni violente, cioè intercorsero tra loro solo
insulti ed intervenute tali espressioni uscirono dal cimitero e fuori dal cimitero circa quattro
passi furono coinvolti nella rissa nella quale vennero feriti i suddetti con spargimento di sangue
e  lì  solo si  versò del  sangue e  non in  cimitero  come detto  sopra.  E quelli  di  Tomba ed il
sacerdote risposero che era effettivamente vero quello riferito da loro ed il fattaccio accadde
successivamente nel modo suddetto ecc. Il capitolo decise di incaricare un canonico di recarsi
sul posto ed esaminare l'accaduto”. Se si baruffa in luogo sacro è per concorrenza nei servizi
liturgici e non per questioni socio-politiche. Quelle semmai accadono nelle vicinie e nell'arengo.
Cimiteri e chiese sono la piazza del paese dove ci si raduna tutti e ci si confronta in tutti i modi.
La  saggezza  ecclesiastica  impone  la  riconsacrazione  degli  ambienti  come  espediente  di
autocontrollo. 

Non vogliono sottostare  all'angaria  del  Brenta neanche i  villaggi  attorno a  Cividale  come
Grupignano, Santo Stefano (Rualis) e Moimacco87. Bisognava spedire operai a scavare per una
modificazione  del  decorso  del  fiume  Brenta  in  vista  di  un  migliore  accesso  alla  laguna
veneziana.  L'opera  non  portò  agli  esiti  previsti,  per  cui  i  friulani,  resistendo,  denunciavano
l'inadeguatezza di tale progetto. 

 “*Consegna del beneficio di Madrisio”. Un documento puntiglioso e prolisso con soldi da
dare, ricevere ecc. ed una “permutatio” di terreni a Savalons e Fagagna.

Quelli di Gagliano contro il proprio vicario pre Zaccaria che  “*non adempie al suo dovere
pastorale perché di continuo” e qui si ferma. Ma non era il caso, perché pensava ai suoi affari
esattamente come il capitolo.

Privazione contro pre Giovanni cappellano di San Pietro di Ragogna, “*rissoso ed insolente”;
querelato da molti di Ragogna  “*e poiché con lui non si riesce a spuntarla: è bestemmiatore
impenitente e non si può capire quello che dice quando celebra e quando proferisce parola non
è il caso di capirlo se non quando grida di rabbia e bestemmia e questo perché ogni giorno per
la maggior parte è intriso di vino”. La popolazione ha supplicato il capitolo “*ripetutamente” di
darle  un altro  prete.  “*Privato  sull'istante” fu investito  pre Giovanni  Pizafigo,  membro  del
capitolo. Una volta tanto si accenna all'esigenza di capire e farsi capire, ma non ci si riferisce alla
lingua quanto al vino che la impedisce.

Fagagna il vic. Giovanni Nicolò “cum morte vitam mutavit”; gli si dia un successore. Intanto
incaricato pre Daniele fino alla nuova provvisione. Quindi “collata” a pre Antonio Floris altro
prete del capitolo.

A quelli di Ipplis e di Azzano si faccia la colletta per i lavori sul Brenta di 8 soldi “*per la
cifra spettante a loro”; ma un massaro si rifiuta di  pagare la sua rata di 8 soldi. Per i rustici tale
cifra non è indifferente e c'è sempre qualcuno che non ce la fa. Certi ordini ai rustici di recarsi
per lavoro in luoghi dissiti non sia che un espediente per imporre delle collette sostitutive. 

“*Per la fraternità di Santa Maria di Faedis”. Chiedono in nome del privilegio concesso loro
dal  capitolo  come  cappellano  pre  Ermacora  cappellano  di  “ser  Jacob  Justi.  *Il  pievano  di
Faedis” è contro “*pre Ermanno dello stesso luogo che non vuole partecipare alla processione
insieme alla confraternita di Santa Maria di Faedis, salendo al colle della villa con la croce con

87AMC  Def  com n.  16,  8-6-1491,  p.  99.  Mercurii. “Laurentius  sclavus de  Muymacho  etc...  positum  in  Casalpo...
accipiendi ipsa ligna maxime quia sunt sua”. AMC Def n. 22, 13-6-1491, p. 76. “in cymitero et aliqui fuerunt vulnerati
ad sanguinem... hoc modo: ipsi ceperunt rixari verbis tantum in cymiterio et non factis, videlicet babuerunt verba ad
invicem et habitis verbis exierunt e cymiterio et extra cymiterium circa quatuor passus fecerunt rixam in qua ibi fuerunt
vulnerati predicti cum sanguinis effusione et ibi funditus fuit sanguis et non in cymiterio ut supra dictum est. Et ipsi de
Tomba et sacerdos dixerunt esse vera narrata per ipsos et rem successisse hoc modo etc. et deputetur unus canonicus qui
vadat ad videndum”.  -C'è un continuo contrasto tra paesi per pascoli, boschi, legna ecc. abusivi (AMC Def com n. 16, 27-
7-1491, p. 130v. Mercurii). AMC Def com n. 16, 17-8-1491, p. 38. Mercurii. 
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la scusa della scomunica latae sententiae”88, fulminata dal capitolo per il contrasto sulla nomina
di un frate invece che di un sacerdote.

Pre Zaccaria vic. di Gagliano “*non vi è giorno che reciti il breviario e non celebra neppure
l'ufficio della vigilia della festa. Inoltre addirittura passa il tempo con la balista trascurando
l'ufficio e in danno della sua cura di Gagliano e in disdoro del capitolo, vagando  qua e là,
trascurando la cura ed il suo beneficio”. Inoltre  “*tiene ed ha in casa una serva (ancillam)
giovane impudica” e gli uomini ogni giorno sono molestati. Sotto pena di privazione deve filare
dritto.  “*Deve  cacciare  assulutamente  detta  serva  entro  nove  giorni...  non  deve  andare  a
balestrare fuori di Cividale Austria e di Gagliano”. Non deve assentarsi da Gagliano oltre due
giorni. Non è da molto che i religiosi sono esonerati da compiti militareschi, anche se il comune
pretende un loro contingente per la custodia delle porte cittadine, dove inevitabilmente bisogna
andare armati. Può darsi che la pressione dei turchi consigli anche ai preti di sapersi difendere.
Che i preti allora recitassero il breviario era un auspicio non certo una prassi, a patto che fosse
obbligato a presentarsi in capitolo, ma allora alla gente sarebbe interessato meno. Non lo recitava
nella  chiesa  locale  in quanto si  trattava  di  una devozione personale.  La gente  quando vuole
argomentare i suoi stati d'animo trova espedienti perfino nella diligenza. 

Il beneficio di Fagagna era stato dato a pre Leonardo di Collalto, ma la gente non lo vuole. Si
mandi  a  vedere.  Bisogna  riconoscere  che  al  tempo  la  gente  era  attiva  sul  conto  del  prete:
accettava solo chi gradiva.

Giovanni Daniele “quondam Petri Machiza de Gagliano” chiede di ricavare un ronco di sei
campi “in Rumagnano” e pagherebbe un conzo di vino. Il posto preciso è "la des roys". Sono
toponimi locali. 

Quelli  di  Fagagna  chiedono  pre  Francesco.  Ma  prima  deve  rinunciare  al  beneficio  pre
Lancelotto che è disposto a compiacerli, “*purché” gli paghino 5 ducati “*come parte spettante
del beneficio”. La lite si protrae, ma alla fine si mettono d'accordo ed è investito pre Francesco.
Lo stipendio del prete è il reddito del beneficio annuale, per cui se il suo servizio si protrae per
qualche mese ci vuole la soluzione anche di questa rata-parte.

Sempre tensioni in Faedis con i vicari. “Hieronimus vicarius contra Bernardum capellanum”
che si  permette  di celebrare nelle  sue chiese senza sua licenza89.  Il  vicario è  preoccupato di
salvaguardare  i  propri  introiti  che  sono  poi  anche  quelli  dei  suoi  successori  e  lo  zelo  del
cappellano glieli falcidia.

“Pro magistro Petro Carneo habitante in Muymaco” per un terreno. La mobilità in questi
tempi  è  estrema friulani,  slavi,  carnici,  italici  e  qualche tedesco sempre  in  cerca  di  migliori
condizioni di vita e di attività di contadini ed artigiani.

Un lunghissimo contratto di permutazione di terreni in Ciconicco tra due famiglie nobiliari.
Inoltre  nel  fascicolo  c'è  un  foglio  a  stampa  volante  che  parla  della  -Fraternità  del  SS.mo
Sacramento della  parrocchial  chiesa di  San Teodoro di  Trivignano-.  In  sintesi:  la  fraternità
venne istituita fin dall'anno 1299, con indulgenza plenaria per ogni terza domenica del mese,
quindi riconfermata, accresciuta con indulgenza e privilegio da un breve di Innocenzo XI del 23
marzo 1689. Suffragare le anime del purgatorio dal 1829. Recita del Rosario per ogni defunto.
Cinque messe, ufficiature cantate ed altre pratiche religiose. Non si capisce che ci stia a fare
questo foglietto e chi l'abbia inserito. 

88AMC Def n. 22, 4-9-1491, p. 83v.  “Commissio beneficii de Madrisio”. -Delle ville che non vogliono  “solvere ratam
Brente. Pignorari” (AMC  Def com n. 16, 5-9-1491, p. 147.  Lune). AMC  Def n. 22, 16-12-1491, p. 93v.  “non facit
debitum suum quia continuo”. AMC Def n. 22, 30-12-1492 (!), p. 94. “rixosus et insolens... et quod cum eo vincere non
possunt; est blasfemator et quod intelligi non potest quando celebrat et profere verbum non potest quod intelligetur nisi
quando jrat et blasfemat et hoc quia cotidie pro maiori parte est tumulentus vino...  pluries... Privato illico” . -“Officiales
Risani” (AMC Def n. 22, 13-1-1492, p. 96v). AMC Def n. 22, 22-2-1492, p. 100. AMC Def com n. 17, 9-3-1492, p. 41v.
Die veneris.  “pro rata sibi tangente”. AMC Def n. 22, 25-3-1492, p. 105.  “Pro fraternitate Sancte Marie de Faedis...
Plebanus de Faedis presbiter Hieronimus... presbiterum Hermannum de ipso loco qui non volet accedi ad processionem
cum fraternitate Sante Marie de Faedis ad collem ville cum cruce cum clausula iustificatoria sub pena excommunicationis
late sententie”.
89AMC Def n. 22, 27-3-1492, p. 109. “nullis diebus qui dicat officium et quod ipse officium de feria minime fit. Item quod
ymmo  vacat  balista  postposto  officio  et  in  damnum sue  cure  Gagliani  et  capituli  vilipendium,  eundo  istic  et  illuc
relinquens curam et beneficium suum...  tenet et habet in domo ancillam juvenem impudicam...  Expellere cum effectu
dictam ancillam intra novem dies... non debet ire ad balistandum extra Civitatem Austriam et Gaglianum”. -Concordio tra
Remanzacco e Orzano soliti servizi religiosi (AMC Def n. 22, 27-3-1492, p. 109v). AMC Def n. 22, 8-6-1492, p. 114v.
AMC Def n. 22, 10-6-1492, p. 115. AMC Def n. 22, 13-6-1492, p. 115v. “dummodo... pro rata beneficii”. AMC Def n.
22, 7-7-1492, p. 118v. 
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“Collatio beneficii de Tomba”. Pre Prosdocimo rinunzia per pre Zenone “de Alemanea”. È
una nomina ambigua come si vedrà.

Compare  ser  Giovanni  de  Belgrado  di  Udine,  dicendo  che  altre  volte  per  la  chiesa  di
Ciconicco (de Zuchinico) si era interessato per alcuni campi ecc. Seguono ampi documenti di
contratti di permutazione della chiesa dei Santi Cosma e Damiano di Ciconicco. Non si tratta di
donazioni, ma di permutazioni al fine di una maggior comodità.

Si presenta ser Pietro della Tôr quale “*incaricato della fabbrica del duomo”. Chiede licenza
di pignorare “*gli uomini di Risano perché sono stati indicati dallo stesso comune di Cividale,
in  quanto  non  trasportarono  ed  anzi  si  rifiutano  di  trasportare  delle  travi  per  la  fabbrica
secondo l'ordine loro dato”. Sentite le ragionevoli petizioni, rispose che può pignorare “*quegli
uomini di Risano con moderazione”. Per tali  trasporti si doveva sottintendere dei boschi con
alberi ad alto fusto, fenomeno allora molto diffuso come patrimonio comune.

Quelli  di Caminetto chiedono al capitolo  “*il registro chiamato 'delle cause'” per poterlo
consultare.  Bisognava  saper  leggere  e  scrivere,  per  cui  si  sottintende  un  qualche  notaio  od
avvocato.

“Dominus Bartholomeus de Nordis” protesta che il capitolo abbia concesso il beneficio di
Tomba “*ad un prete forestiero che ora non esercita la cura d'anime ed è assente” . Dare invece
il beneficio a pre Giacomo Janis,  “*prete probo ed idoneo, perché ottenne tale beneficio per
simonia come un messo del comune e degli uomini della villa di Tomba riferì e disse in capitolo
che lo stesso Zenone più volte passò dei soldi al suddetto pre Prosdocimo in occasione” della
sua rinuncia. Dunque ha comperato la successione90. Il fenomeno, anche se di rado denunciato,
doveva essere frequente, perché una finezza d'animo del genere, in un'epoca in cui si chiamava la
cura  pastorale  “beneficium” e  la  commenda  imperversava  come  cosa  normale,  era  più  che
coerente con la situazione. 

“*In  favore  di  pre  Zenone  vicario  di  Tomba”,  investito  dal  capitolo  a  proposito  di  pre
Giacomo Janis “*di Tolmezzo, officiante nella stessa villa a lui affidata e ciò, tenuto conto della
testimonianza del messo del comune della stessa villa che lui andava in giro ed ottenne lo stesso
beneficio per simonia da pre Prosdocimo per supportare la rinuncia”. Lui è pronto a servire
quella chiesa ed a fare il suo dovere “*e a non andare in giro a lamentarsi, ma gli stessi uomini
di  Tomba non vollero ed al  presente non vogliono consegnargli  le  chiavi  della  chiesa ed i
paramenti  nonché il  calice  con i  quali  poter  celebrare” e  chiede  che provvedano. “Sentito
questo,  tenuta presente la maliziosa e sinistra informazione fatta  agli  stessi  reverendi  ed al
capitolo e tenuto conto che lo stesso Ianis fu ed è investito dal capitolo del suddetto beneficio, si
decise dagli  stessi  reverendi  e  dal  capitolo  di ordinare che i  vicini  e  gli  uomini  della  villa
consegnino le chiavi della sacrestia, i paramenti ed il calice,  perché possa celebrare” e che
nessuno celebri in detta villa senza il permesso di pre Zenone. La popolazione sequestra chiavi e
suppellettili  sacre  in  quanto  “sue”.  Il  senso di  proprietà  è  primario  comprese  le  cose sacre:
sceglie  chi  paga  e  dispone chi  compera.  Il  concilio  di  Trento   promuoverà  la  sublimazione
sacrale di ogni cosa e persona investita dal sacro, nella presunzione di appropriarsene funditus,
anche se spremute dal popolo con i soliti espedienti penitenziali e devozionali: disumanizzare per
divinizzare.  Se  il  medioevo  materializzava  il  sacro,  la  società  successiva,  divinizzando  il
materiale e l'umano, ha ottenuto lo stesso esito. Facciamo presto e adottiamo un giusto equilibrio.

“*Per quelli di Rubignacco a proposito del gregge”. Si presenta “ser Petrus del Tor” per la
comunità e dice che diverse volte hanno mandato oratori in capitolo “*per la questione di una
strada  da  tracciarsi  a  favore  di  quelli  di  Rubignacco,  attraverso  la  quale  gli  uomini  di
Rubignacco intendono condurre i loro armenti al pascolo anche da altre parti in quanto gli
uomini non possono far pervenire i loro armenti al pascolo ovunque ecc. e poiché il capitolo o
meglio alcuni canonici sono interessati dal passaggio di detta strada su parte di alcune terre
facenti parte di prebende, per cui lo stesso ser Pietro a nome di quegli uomini, supplicando

90AMC  Def n. 22, 17-8-1492, p. 125. AMC  Def n.  22, 10-2-1493, pp. 143-146. -Il  decano di Prestento  “Franciscus
March” è vecchio e rinunzia al suo ufficio (AMC Def n. 22, 15-12-1493, p. 173). AMC Def n. 22, 27-2-1494, p. 180.
AMC Def n. 22, 1-3-1494, p. 183. AMC Def n. 22, 3-3-1494, p. 184v. “deputatus fabrice... homines Risani quia etiam
habent a magnifica communitate qui non conduxerunt et conducere nolunt ligna fabrice juxta mandata eis facta... dictos
homines de Risano honesto modo”. AMC Def n. 22, 7-3-1494, p. 184v. 7-3. “librum dictum chausarum”. AMC Def n. 22,
14-3-1494, p. 186.  “presbitero extraneo qui modo non exercet curam et est absens... sacerdoti probo et ydoneo, quia
ipsum beneficium obtinuit per symoniam prout quidam nuntius communis et hominum ville de Tomba retulit et dixit in
capitulo ipsum Zenonem pluries detulisse pecunias dicto presbitero Prosdocimo occasione”.
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chiede  agli  stessi  reverendi  ed  al  capitolo  che  vogliano  interporre  anche  il  loro  parere
favorevole, affinché quella strada si faccia anche perché interesserebbe ben poca parte di terra
di proprietà del capitolo per diritto delle prebende di alcuni canonici”. Sentita la relazione dei
canonici incaricati a informarsi, si decide di costruire la strada “*anche perché risulterebbe di
utilità comune e pubblica”91. La strada si chiama propriamente armentarezza e comporta diritti-
doveri collettivi che ne garantiscono un percorso privilegiato. Non solo porta ai pascoli comunali
per la via più comoda, ma definisce le comodità o meno dell'andata e ritorno degli animali di
ciascun proprietario, offrendo i bordi all'uso del gregge. 

“*Lì in consiglio i reverendi presenti Nicolò camerario, il rev.do Luigi e ser Bartolomeo de
Luvisinis decisero su Modoletto o San Bernardo e incaricarono il rev.do Nicolò de Nordis ed il
rev.do Francesco de Puppis di andare alla festa di San Bernardo prossimo e di far proclamare
il trasferimento della festa ad altra data. Si mandano pure deputati a controllare le terre di
Nicolò  Canussio  che  intende  permutare  al  capitolo  con  altre  terre  dello  stesso  ecc.”.  Gli
interessati per Modoletto-San Bernardo ed alle sue terre sono diversi canonici e la ricorrenza del
Santo  del  20  agosto,  che  dovrebbe  sanzionare  lo  scambio  avvenuto,  viene  spostata  a  data
successiva, quando l'interesse delle parti risulterà soddisfatto.

“*I giorni della vendemmia sono circa un mese secondo la consuetudine finora rispettata”.
Gli incaricati ad andare a San Bernardo e alle terre di Modoletto chiedono ulteriore dilazione.
Concessa fino alla festa di san Michele e nel frattempo consultino tutti gli strumenti, le scritture e
le locazioni fatte ai fratelli della famiglia Luvisini.

Il prete di Remanzacco Giovanni non paga il quartese al capitolo. “*Si decise dal capitolo che
la stessa parte del quartese sia venduta e data al rev.do Augusto di Collalto per 18 conzi di vino
e per 13 staia di sorgo”. La prassi mercantile più tipica dell'epoca è il baratto.

Ancora sul congedo  (commeatu) alle terre di Modoletto dei canonici che era stato sospeso
fino a san Michele per consultazione  “cum doctoribus”. Viene presentata una condizione dal
luogotenente  al  capitolo  con scadenza per  il  10 ottobre prossimo.  Ser Bartolomeo chiede  di
“expedire” quanto prima “*e che è contento che la sua condizione venga sospesa insieme con il
permesso e la licenza fino alla scadenza stabilita dal capitolo”. Si rimanda alla festa “Omnium
Sanctorum”92. Se sono tutti d'accordo significa che si trattava di questioni burocratiche. 

Quelli di Gagliano non intendono pagare il quartese al quartesario “domino Bernardo Cont”.
Il capitolo, visto che lo si dà in appalto “*con prospettive di guadagno, ma anche a suo rischio e
pericolo”,  non gli  defalca  un  bel  niente:  paghi.  Era  vero:  l'appalto  era  a  rischio  e  pericolo
dell'acquirente, per questo si tendeva al ribasso sulla cifra d'appalto proposta dal capitolo, ma con
la  clausola  “catastrofica”  che  neanche  la  fine  del  mondo  avrebbe  giustificato  il  mancato
versamento; a questo servivano i fideiussori.

91AMC  Def n.  22,  2-4-1494,  p.  187.  “Pro presbitero  Zenone vicario  Tombe...  Pro  Jacobo Janis  de  etc...  Tulmecio
officiante  in  ipsa villa  sibi  commissa et  hoc attenta fide  nuntii  communis ipsius ville  quod ipse vagabatur et  ipsum
beneficium per symoniam obtinuit a presbitero Prosdocimo pro renunciacione... et non vagari dolens et ipsi homines de
Tomba  noluerunt  et  de  presenti  nolunt  sibi  exhibere  claves  ecclesie  et  paramenta  ac  calicem  quibus  et  ut  possit
celebrare... Quo audito, attenta mala et sinistra informatione eisdem dominis et capitulo data et attento quod ipse Janis a
capitulo est et fuit investitus de predicto beneficio, diffinitum fuit per ipsos dominos et capitulum quod fiat mandatum
quod vicini et homines predicte ville exibere debeant claves sacristie et paramenta et calices ut possit celebrare etc.,
dantes sibi”. AMC Def n. 22, 14-4-1494, p. 189v. “Pro illis de Rubignacho circa armenta... occasione certe strate fiende
pro illis de Rubignacho per quam ipsi homines de Rubignacho intendunt conducere eorum armenta ad pascuum quoque
aliunde, ipsi homines non possunt conducere armenta sua ad pascuandum etc. et quia capitulum sive aliqui canonici
habent interesse quia opportet fieri strata ipsa super partem terrarum certarum prebendarum, ideo idem ser Petrus dicto
nomine supplicans peciit ab ipsis dominis et capitulo quod velint consensum suum interponere ut ipsa strata fiat cum sit
parva  petia  terre  que  spectet  ad  capitulum jure  prebendarum aliquorum canonicorum...  et  est  bonum commune  et
publicum”.
92AMC Def n. 22, 8-8-1494, p. 193v. “Ibique per dominos supradictos diffinitum fuit quod Nicolaus camerarius, dominus
Aloysius et ser Bartolomeus de Lumisinis in Modoleto sive Sancti  Bernardi et  deputati fuerunt dominus Nicolaus de
Nordis et dominus Franciscus de Puppis adeant ad festum Santi Bernardi proxime futurum et faciant proclamari dictum
festum diversa die... ad videndas terras ser Nicolai Canussii quas intendit permutare capitulo et terras capituli etc.” .
AMC  Def n. 22, 9-8-1494, p. 194.  “Dies vendimmie per mensem juxta consuetudinem super huiusmodi observatam”.
AMC Def n. 22, 7-9-1494, p. 197v.  “Diffinitum fuit per capitulum quod ipsa parte quartesii vendatur et detur domino
Augusto de Collalto  pro vini  congiis  XVIII  et  surgi  stariis  XIII”.  AMC  Def n.  22, 25-9-1494,  p.  199.  “et quod est
contentus quod condicio sua suspendatur una cum licentia  et  commeatu usque ad terminum quem velit  capitulum”.
-“Mensure sex” al vicario di Ragogna come paga (AMC Def n. 22, 21-11-1494, p. 206v).
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“*I reverendi del capitolo, tenuto conto che (…) il massaro del capitolo residente loco et foco
a Cassegliano (San Pier d'Isonzo) ha subito un incendio, decisero che al massaro presentatosi in
capitolo si rimetta l'affitto per quest'anno”. Un incidente.

Si  fa  un  processo  contro  pre  Zaccaria  di  Gagliano  su  richiesta  della  comunità,  perché
commette scandalo “et inconvenientiam”. Le denunce popolari vengono tradotte dal capitolo in
un linguaggio graveolente, tanto a dire che lo scandalo più che nella gente sta nella forma.   

“*Ivi, visto che pre Gaudenzio si rifiuta di celebrare nella villa di Silvella” e che gli uomini
di quella villa di continuo protestano, il capitolo provveda a rimuoverlo. Se non celebra è perché
non gli pagano il dovuto.

Per le mancate fideiussioni in tempo per il quartese di Ragogna, pena di marche 5  “*allo
spett.le rev.do Leonardo di Manzano” e di nuovo quel quartese venga incantato e venduto  in
pregiudizio del primo compratore. 

Pietro Antonio massaro del capitolo in Grupignano chiede un aiuto per riparare le case sul
terreno del capitolo. Gli danno una marca di soldi. Sono capanne con qualche tratto in muratura a
pian terreno.

Il  rev.do Luigi e ser Bartolomeo hanno gestito con negligenza Modoletto,  permettendo di
usurpare  il  territorio  “*e la  giurisdizione  dello  stesso  luogo” ed  altro  ancora,  in  danno del
capitolo “*e permisero che la chiesa del luogo si degradasse fino ad andare in rovina” e non
curano di ripararla e riedificarla ecc. Modoletto sia tolto ai fratelli Lodovico e Bartolomeo d'ora
in poi “*e non si abbandoni quel luogo”. Una trascuratezza incomprensibile, visto l'interesse del
capitolo per tutti i suoi beni. 

“Ibique” un  certo  “magister  Osmus” chiede  che  gli  si  comperi  un  affitto  di  5  staia  di
frumento  “de livello”.  Si  decide  di  acquistare  2  staia  dell'affitto  che  Giovanni  del  Predi  di
Moimacco paga ad Osmo “*sui propri beni. Ugualmente uno staio che gli paga Leonardo Berto
di borgo San Domenico ecc.”. Qualche giorno dopo l'acquisto di 3 staia di frumento di affitto “a
magistro Osmo” per ducati 3093.  E così è accontentato. Come sappiamo l'acquisto di un affitto
comporta il deposito di un capitale che renda un certo interesse in soldi o in generi, nel caso
nostro:  uno  staio  di  frumento  corrisponde  a  6  pesinali;  nel  1495 la  media  capitolare  per  il
frumento è 14 soldi al pesinale; 3 staia di frumento, pari a 18 pesinali, per 14 fa 252 soldi; un
ducato, pari a 124 soldi, per 30 ducati,  pari a 3.720 soldi, corrisponde ad una resa del 6,8%
annuo. Questo è il  metodo francescano che giustifica  la pratica  dell'interesse in ogni  tempo,
altrimenti demonizzato come usura riservata agli ebrei che poi ne sono riconoscenti.

Sulla relazione fatta da due canonici  della loro missione in Carnia.  Si decide di costruire
“*una caldaia  ed  una bilancia  per  i  coloni  del  capitolo  ad uso della  comunità  secondo la
provvigione dello stesso rev.do decano fatta agli stessi coloni riconoscenti della decisione dello
stesso rev.do decano”. Non sono misure nuove, ma l'aggiornamento di quelle tradizionali.

Quelli di Ragogna propongano un sacerdote loro gradito, purché non si tratti di pre Filippo di
Ragogna che il capitolo ha deciso di non ammettere e che non deve mai essere accolto in tale
beneficio. Popolo e capitolo sono d'accordo.

Pre Giovanni  rinuncia  al  beneficio  di  Moimacco in mano al  capitolo.  Per  il  beneficio  di
Moimacco “*si mettano le schede delle votazioni in una cassetta e si voti pre Leonello e se si
otterranno voti a sufficienza” sia investito. “*E così pre Leonello fu messo ai voti ed ottenne dei
voti espressi sette a suo favore ecc.”, la maggioranza.

La chiesa di Santo Stefano “*minaccia di rovinare, la si aggiusti e ripari”.  Pure la chiesa di
San Bernardo “*è praticamente in rovina ed il luogo è in stato di abbandono per mancanza di
cura di ser Bartolomeo Livisini  che la gestisce,  per cui i  suddetti  reverendi  decisero che lo
stesso luogo venga sottratto assolutamente allo stesso ser Bartolomeo e che si segua la lite che il
capitolo ha con lo stesso ser Bartolomeo in occasione del licenziamento datogli dallo stesso

93AMC  Def n. 22, 28-11-1494, p. 207.  “cum honore et onere”.  AMC  Def n. 22, 12-12-1494, p. 208.  “Ibique prefati
domini, attento quod ...  (non lo dice) massarius capituli loco et foco de Cassegliano est combustus, diffinierunt quod
eidem massario in capitulo constituto donetur prout donatur affictus huius anni”. AMC Def n. 22, 25-2-1495, p. 215.
AMC  Def n.  22,  7-3-1495,  p.  217v.  “Ibique attento  quod presbiter  Gaudens  recusat  officiare  in  villa  de  Silvella” .
-Sull'incanto del quartese di Faedis al prete del luogo  “per marchas denariorum octo” (AMC  Def n. 22, 8-3-1495, p.
217v). AMC Def n. 23, 18-3-1495, p. 222. “spectabili viro domino Leonardo de Manzano de Utino”. AMC Def n. 23, 27-
3-1495. p. 225. AMC Def n. 23,  8-5-1495, p. 230v. “et juridictionem ipsius loci... et permiserunt ecclesiam ipsius loci
labi et ruinari... ipsum locum non dimittatur”. AMC Def n. 23, 31-6-1495, p. 235.“super bonis suis. Item unum starium
quod sibi solvit Leonardus Bertho de burgo Sancti Dominici etc.”. AMC Def n. 23, 4-7-1495, p. 235v. 

1120



luogo  e  che  non  si  cessi  fino  alla  conclusione  di  un  tale  contrasto  e  che  non  si  emetta
ulteriormente  una dichiarazione  diversa  per  lo  stesso  ser  Bartolomeo,  ma assolutamente  si
proceda in modo che si pervenga alla conclusione e che altra definizione al riguardo non si
possa emettere ecc.”94. Il capitolo è seccato della lungaggine sul licenziamento di ser Bartolomeo
per l'opposizione di costui, magari disposto a procedere in  appello, quasi che lo stato pietoso di
mobili ed immobili non risulti evidente.

Pre Bernardo (Benedetto?) “de Venetiis” rinuncia al beneficio di San Pietro di Ragogna, che
viene affidato a pre Giovanni  Antonio  “de Fantacinis  de Sancto Daniele”.  Poi  “nobilis  ser
Franciscus de Susanis” presenta al capitolo un chirografo di “*venti ducati di legato”, dicendo
che “dominus Sebastianus” per rivendicare ecc. La catena di Sant'Antonio è tipica dell'economia
del tempo.

Urge  il  tempo  “*di  fare  i  conti  del  rev.do  Battista  di  Valvasone  ossia  dell'ufficio  del
dapiferato” e poiché si deve sommare insieme al quartese di Remanzacco per il quale vi è una
differenza con pre Giovanni Nigra vicario del posto, di conseguenza il capitolo onera il rev.do
Battista  dell'intero quartese,  riservandosi poi ecc.  Inoltre il  capitolo,  considerando  “*di poca
spesa per il  capitolo  il  conservare al  capitolo stesso i  terreni,  decisero che si  conservino i
terreni del capitolo esistenti sotto la giurisdizione di Cividale ed a ciò furono incaricati ecc.”. Il
capitolo non cede mai sui suoi diritti nemmeno pro bono pacis, in quanto la sua virtù consiste
nella  salvaguardia  dell'onore  del  capitolo  fondato  essenzialmente  sull'integrità  dei  suoi  beni
mobili e immobili e rispettive giurisdizioni. Chi viene meno a questo dovere è un fedifrago. La
lotta di tutti per la difesa di questa dotazione si protrarrà fino ai nostri giorni, estinguendosi i beni
con l'estinguersi del genere canonicale ridotto a gerontocomio. Essere avari per virtù, intolleranti
per fede, testardi per speranza, vendicativi per carità, ladri, torturatori ed omicidi per il bene del
prossimo ecc., è quello che si è sempre fatto fino alla strategia della tensione. Da dove simili
orrori? Dalla predicazione dell'essere all'Uno, violando il limite, riducendo Dio al “nostro Dio”,
optando così per l'eccesso, smarrendo la giusta misura ed il criterio della bellezza e dell'armonia,
fondamenti  della  nostra  responsabilità.  L'orrore  su  indicato  corrisponde  al  valore  “non
negoziabile”.

Contrasti tra le ville di Orsaria, Leproso, Cerneglons e Paderno per questioni contro il vicario
pre Farina. Quelli di Cerneglons e di Paderno “non intendunt solvere” le spese fatte in questo
litigio, secondo le promesse fatte all'inizio della lite, come fanno quelli di Cerneglons, ma quelli
di Leproso dicono che hanno rinunziato alla lite ecc. C'è di mezzo anche “domus presbiteri de
Orsaria” da riparare e tutti devono contribuire “*secondo la porzione assegnata al numero dei
massari e dei fuochi familiari”. Non costituisce fuoco un pitocco. 

“*Locazione del capitolo a Quirino di Sanguarzo” di un terreno del posto e deve “*versare
secondo la misura del capitolo” come il precedente conduttore. Fra i terreni della nobiltà, quelli
ecclesiastici e dei singoli proprietari del posto, si potrebbe pensare ad un dissodamento diffuso
del territorio, ma si deve tener conto di una demografia asfitica. Le terre pustote o incolte erano
numerose e si faceva fatica a trovare rustici disponibili a coltivarle con qualche vantaggio. Non
mancava la terra, ma la sua ridotta produttività che ad un certo punto esauriva la mano d'opera
disponibile  in  un  gioco  a  perdere  tra  l'energia  spesa  e  quella  ricostituita  dal  nutrimento
producibile.

“*Lì in consiglio; si constata che Marchionne di Purgessimo fu gravemente danneggiato dal
fuoco, per cui i reverendi, mossi a pietà, decisero che allo stesso Marchionne vengano offerte
otto lire di soldi per amor di Dio”95, cioè 160 soldi. La solidarietà, pur motivata, è garantita dal
capitolo verso i buoni massari.  

94AMC Def n. 23, 6-8-1495, p. 239. “caldariam et staderam colonis capituli in cummunia juxta provisionem ipsius domini
decani  factam ipsis  colonis laudantibus gesta ipsius domini decani”.  -Quelli  di  Soleschiano chiedono l'appoggio  del
comune per le angherie imposte loro dal rettore dell'abbazia di Rosazzo (AMC Def com n. 18, 1-2-1496, p. 13). AMC Def
n. 23, 2-3-1496, p. 255v. AMC Def n. 23, 2-3-1496, p. 255v. “inbussoletur et balotetur presbiter Leonellus et si habentur
balotte ad sufficientiam... Et sic presbiter Leonellus fuit balotatus et habuit balotas ex his balotis septem etc. Ideo fuit per
dominos prefatos etc.”. AMC Def n. 23, 11-3-1496, p. 258. “minatur ruinam, aptetur et reparetur... est penitus in ruina et
locus  ille  male  se  habet  propter  defectum  ser  Bartholomei  Livisini  qui  ipsam  tenet,  propter  quod  prefati  domini
diffinierunt quod ipse locum omnino accipiat ipsi ser Bartolomeo et quod sequatur litem quam capitulum habet cum ipso
ser Bartholomeo occasione comeatus sibi dati de ipso loco; et quod non cessetur usque ad finem huiusmodi litis et quod
non detur aliqua declaratio amplius ipsi ser Bartholomeo sed omnimode procedatur ita quod videatur finis et quod alia
diffinitio circha hoc fieri non possit etc.”. AMC Def n. 23, 18-3-1496, p. 260v. -“Collatio beneficii de Moimacho” a pre
Antonio “de Venetiis”.  
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“*In  capitolo  presenti  lo  spec.le  milite  sig.  Francesco  Boiani  e  ser  Giacomo Candiotto
testimoni. Ivi il rev.do sig. Girolamo de Nordis decano della suddetta chiesa e a suo nome e
dell'intero  capitolo  della  medesima  chiesa  ordinò  e  comandò  a  pre  Ambrogio  officiante  in
Orsaria che d'ora in poi per l'avvenire, sotto pena di privazione del beneficio,  non deve nel
sabato delle Palme tenere e celebrare la cerimonia dei fanciulli e questo in Orsaria e nelle altre
cure pastorali soggette ecc. Al che pre Ambrogio quale figlio, intendendo obbedire ed eseguire
gli ordini del capitolo, disse che accettava ben volentieri tale disposizione”.  I Boiani sono una
famiglia  di  militi.  La  cerimonia  degli  scrutini,  detta  comunemente  “officium  puerorum”,  si
teneva nei tempi più antichi solo nella chiesa battesimale o pieve ed a questa dovevano convenire
i sacerdoti  ed i bambini di tutte  le filiali  e dare un contributo in generi  o in denaro.  Questa
cerimonia la si ritrova in un processo del 23 maggio 1499 a pre Mattia, officiante nelle ville di
Gradisca, San Lorenzo e Pozzo di Codroipo contro i parrocchiani che si rifiutavano di mandare
alle funzioni i loro figli. La celebrazione la si teneva alla vigilia delle Palme in tutte le chiese.
Doveva corrispondere in qualche modo a quella del sabato santo dedicata ai battesimi. Era un
primo  incontro-valutazione-censimento  di  questa  fascia  sociale  nel  suo  primo  apparire
“interessante”  al  cospetto  della  istituzione  ecclesiastica  in  previsione  dei  sacramenti  della
maturità comunione e cresima. Il problema era costituito dalla tassa. 

“*Ivi  in  consiglio;  tenuto  conto che  nelle  notti  trascorse  alcuni  sfondarono la canipa di
Ellero di Oborza, cioè territorio della giurisdizione di Santa Maria di Monte e trovarono in essa
dove pure l'aprirono una cassa nella quale Ellero teneva dei soldi che rubarono e commettendo
pure altri eccessi. Per cui i reverendi, desiderando ovviare a che simili abusi si ripetessero in
avvenire, decisero che per questa volta tale rapina venga affidata alla gestione dello spett.le
comune di Cividale che scelsero per questo caso insieme al gastaldo”. La generosità del capitolo
nel demandare la propria giurisdizione al comune dipende dall'iniziativa già intrapresa da questo.

Su Modoletto-San Bernardo. Si devono ammonire tutti i canonici a venire alla vigilia di Santa
Maria di agosto prossimo a deliberare sull'istanza, sotto pena di una marca, perché “*è un affare
di grande importanza”96. Bisogna discutere sul destino di quel delicato e suggestivo ambiente. 

Il vicario di Campeglio pre Bernardino si è assentato dal beneficio per molti giorni anzi mesi,
senza licenza. I vicini chiedono un altro prete. Si cita l'assente ecc. Non è raro il caso che un
prete “scompaia” insalutato hospite come si dice. Alle volte si tratta d'urgenza, ma non di rado di
negligenza se non indifferenza. 

I signori Nicolò de Formentinis “et Aloisius de Venetiis” chiedono in affitto “*il posto di San
Pietro in Polonetto, cioè le sue pertinenze con un tratto di prato contiguo allo stesso luogo e
d'intorni per l'affitto di 4 ducati,  con l'impegno di far ricoprire la chiesa di San Pietro e di
illuminarla. Inoltre che lascino il compito di assegnare il terreno al rev.do custode dal momento
che il luogo appartiene alla custodia”.  Lo stato di abbandono è indicato dal tetto dissestato.
Tuttavia il riferimento a questo luogo è ricco di variabili: accanto a luogo di isolamento durante
la peste, è pure ambiente di pratiche a dir poco ambigue tra soggetti pseudomistici se non ritrovi
allegri. Sappiamo inoltre che Polonetto costituisce come Brischis il beneficio di carattere feudale
della custodia collegiale. 
95AMC  Def n. 23, 7-4-1496, p. 262.  “viginti ducatorum legatorum”.  AMC  Def n. 23, 20-4-1496, p. 263.  “summandi
rationes domini Baptiste de Valvesono sive officii dapiferatus... esse vile capitulo conservare capitulo terrena, diffinierunt
quod conserventur terrena capituli existentia sub jurisdictione Civitatis et ad hoc deputati etc.”. AMC Def n. 23, 12-8-
1496, p. 273v. “secundum ratam et quantitatem massarorum et fochorum”. AMC Def n. 23, 12-8-1496, p. 274v. “Locatio
capituli Quarino de Sancto Guarzio... solvere ad mensuram capituli” . -Pre Giovanni Francesco rinunzia al beneficio di
Campeglio e chiede che lo si passi a pre Bernardino  “de... (e non lo scrive). Sì (AMC Def n. 23, 14-2-1497, p. 282v).
AMC Def n. 23, 17-2-1497, p. 283.  “Ibique; attento quod Marchion de Purgessimo fuit valde dampnificatus ob ignem,
ideo ipsi domini, moti pietate, diffinierunt quod ipsi Marchioni, amore Dei, donentur libre solidorum octo”.
96AMC  Def n. 23, 18-3-1497, p. 287. “In capitulo presentibus speciali  milite domino Francisco Boyano et ser Iacopo
Candioto testibus. Ibique reverendus dominus Hieronimus de Nordis decanus dicte ecclesie et dicto nomine ac nomine
totius capituli huiusmodi ecclesie mandavit et precepit presbitero Ambrosio offcianti in Orsaria quatenus de cetero in
futurum, sub pena privacionis, non debeat in die sabbati palmarum facere et celebrare officium puerorum in Orsaria sive
aliis locis cure subiectis etc. Qui presbiter Ambrosius tamquam filius obedire et parere volens mandatis capituli dixit
quod acceptabat huiusmodi mandatum”.  AMC Def n. 23, 17-4-1497, p. 288.  “Ibique; attento quod noctibus preteritis
quidam fregerunt canipam Helleri de Aborza, videlicet territorium jurisdictionis Sancte Marie de Monte et invenerunt in
ea ubi aperierunt quamdam capsam in qua dictus Helleres habebat certas pecunias quas acceperunt et  alia excessa
facientes.  Quare  prefati  domini  cupientes  huiusmodi  providere  ne  in  futurum  talia  perpetrentur,  diffinierunt  quod
huiusmodi res pro hac vice tantum magnifice communitati committatur quam in hoc casu cum gastaldione instituerunt”.
AMC Def n. 23, 14-7-1497, p. 307. “est res magne importantie”. -“Collatio beneficii de Gagliano presbitero Bernardino
veneto” (AMC Def n. 23, 3-9-1497, p. 309).
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“*Locazione del capitolo ad Antonio figlio di Fortunasio di Lauco di un luogo chiamato 'in te
Val'  e  nella  campagna  di  detto  luogo  con  lo  stavolo,  case,  prati,  campi  e  selve,  insieme
all'appezzamento  di  terreno,  ossia  del  manso”.  “In  te  val” è  una  variante  carnica,  indice
dell'incidenza del linguaggio locale nel comportamento complessivo del popolo, per cui ci si
chiede  quali  fossero  i  rapporti  effettivi  tra  i  numerosi  preti  “forestieri”  ed  il  popolo  ed  in
particolare quelli liturgici come la confessione. Se e quando il linguaggio risulterà un ostacolo
come  nella  confessione  privata,  il  confessore  ricorrerà  ad  un  interprete  o  fingerà  d'aver
perfettamente inteso!

“Pro loco Sancti Bernardi de Modoleto”. Istanza di ser Francesco Luvisinis; deve aver messo
mano a sistemare come promesso ed ora chiede che gli riconoscano l'operato con un contratto. Si
decide  di  convocare  tutti  i  capitolari  per  definire.  Questa  famiglia  nobiliare  gestiva  da
generazioni il luogo, nonostante negligenze e recuperi esemplari.

Si presenta il ser Francisco de Luvisinis per San Bernardo di Modoletto-Godia e chiede che
gli riconoscano i terreni del luogo “*di nove in nove anni”. Devono valutare ancora a lungo e
per ora  “*non corra il tempo per riconoscere a ser Francesco quello stesso luogo”. Bisogna
confermare l'assegnazione.

Un manso in  Soleschiano con i  soldi  “de Leonellis”,  cioè  per  80 ducati.  “Ser Fabianus
Bellinus” l'affrancherà  nel  1550.  Continua  per  diverse  pagine  riportando  vari  documenti  su
questi 80 ducati. Il capitolo investe i suoi civanzi in terreni e nel caso ne chiede il riscatto dopo
cinquant'anni: l'importante è che sopravviva l'istituto.

Pre Baldassare  “de Valvesono” fu nominato al beneficio di Moimacco, vista la sua bontà.
Quelli  di  Moimacco si erano presentati  in capitolo a dire che il  loro beneficio era vacante a
seguito della morte di pre Antonio Venuti e chiedevano pre Simone vicario in (…), perché a loro
gradito “*e che non intendono accettare un altro prete”. Il capitolo nomina pre Baldassare “de
Portolanis  de  Valvesono”.  Di  fronte  alla  pretesa  popolare  il  capitolo  conferma  il  suo
giuspatronato.

Il beneficio di Fagagna, vacante per morte “presbiteri Amici De Ture”, passa  “presbitero
Petro Pezile de Faganea”.  “Pezile”-Pecile da un nome di persona germanico o diminutivo di
Pietro-“Pez” (COSTANTINI 2000).

Si  parla  di  terreni e campi in Santo Stefano udinese concessi  a massari  locali  con case e
pertinenze. Il titolare ha il compito di fabbricare “domos ydoneas et convenientes etc.”97.  Cosa
strana: i verbali del capitolo non portano alcun accenno sulla disastrosa incursione dei turchi del
1499; era avvenuta alla larga dalle sue pertinenze ed interessi.

2- Rosazzo  ♣  (HÄRTEL 2009. PASCHINI 1975. BERGAMINI 2006). Le origini di questa abbazia
partono dall'ipotesi mistica di un eremita del IX secolo, cui seguono notizie meno mistiche e cioè
la chiesa di San Pietro nel 1070. Nel 1090 adotta la regola benedettina. All'epoca della conquista
veneta diventa una roccaforte difensiva, mentre la vita religiosa si allenta e la sua trasformazione
in  commenda  la  rende  fonte  di  reddito  per  i  patriarchi  ed  i  loro  vicari  generali.  La  sua
consistenza economica non è seconda a nessun altro ente religioso e costituirà una dotazione
permanente dei patriarchi e dal 1752 con l'abolizione del patriarcato, degli arcivescovi di Udine. 

-Note:  Patriarca  Enrico  1077-1084 vita  or  buona or  cattiva;  finì  malamente.  Riconobbe
l’antipapa  Clemente  III.  Poi  si  gettò  ai  piedi  del  vero  pontefice  Gregorio  VII.  Poi  ricade;
scomunicato da Gregorio VII. Non ha fondato lui  Rosazzo, ma Enrico di Carinzia, figlio  di
Marquardo di Ebenstain-. Trascriviamo le annotazioni degli studiosi riportati. 

Nel 1364 abate di Rosazzo è Raimondo, che “*sciolse una promessa e versò integralmente a
Benedetto fu Benedetto di Rosazzo, dando e versando nonché facendo prendere per sé e a titolo
e a nome di Bernardo suo fratello 300 ducati d'oro e di giusto peso per i quali erano stati a
97AMC Def n. 23, 25-2-1498, p. 323v. -Al beneficio di Orsaria nominato pre Ambrogio “repertus ydoneus et sufficiens”.
Quello di Ziracco invece affidato a pre Domenico, già officiante sul posto (AMC Def n. 23, 15-5-1498, p. 332). AMC Def
n. 23, 14-7-1498, p. 338v. “locum Sancti Petri in Poloneto, videlicet circuitum eiusdem loci cum quadam particula prati
contigua ipsi loco et circuitui pro affictu ducatorum IV cum hoc pacto quod volunt cooperire facere ecclesiam sancti Petri
et illam illuminare. Item quod sinant quod locetur terram coram domino custode et cum ipse locus sit custodie” . AMC
Def n. 23, 12-1-1499, p. 346v. “Locatio capituli Anthonio filio Fortunassii de Lauch in loco dicto 'in te Val' et in tabella
dicti loci cum stali domibus pratis campis silvis una petia terreni sive mansi” . AMC Def n. 23, 2-5-1499, p. 356. AMC
Def n.  23,  10-5-1499,  p.  359.  “de  novem  in  novem  annos...  non  currat  tempus  recognoscendi  dictum  locum  ser
Francisco”. AMC Def n. 23, 20-2-1500, p. 372v. AMC Def n. 23, 15-5-1500, p. 380. “et quod non intendunt aceptare
alterum sacerdotem”. AMC Def n. 23, 11-7-1500, p. 383. AMC Def n. 23, 15-2-1501, p. 397.
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titolo di mutuo perpetuo obbligati al suddetto rev.do abate e sono depositati e conservati come
detto in mano di Mattia notaio di Gorizia, in data 1363, indizione prima”. Un mutuo consistente
concesso  all'abbazia  che  viene  restituito  ad  un  privato,  certamente  per  una  situazione  di
emergenza sofferta dall'istituto abbaziale. 

Nicolò fu Simone  “de Lovrosio” rinuncia ad un mulino sul Natisone, vicino a Leproso, di
proprietà  dell'abate  di  Rosazzo.  Vi  è  una certa  prassi  di  destinare  ad enti  religiosi  mulini  e
cantine, strutture al tempo fra le più indispensabili e redditizie.

“*Registrazione  della  investitura  di  un  feudo  fatta  al  rev.do  Giovanni  abate  di  Rosazzo
tramite Giovanni notaio di Cividale”. Chiede di “*investire di un feudo che può ereditare tanto
il maschio che la femmina, offrendosi pronto a giurare la fedeltà dovuta che il vassallo è solito
fare al suo signore, cioè nel caso il quartese che preleva in Caminetto ecc. Al che il rev.do abate
rispose e che intende controllare i suoi diritti e vedere come comportarsi al riguardo”. Di solito
i feudi erano ereditabili in linea maschile e magari solo per il primogenito, purché non fosse
esplicitamente indicata anche la linea femminile.

1392 -Il card. Pileo di Prata abbate commendatario di Rosazzo contro il parere dei cividalesi
e poi accordo-. Rosazzo era troppo vicino a Cividale e troppo strategico perché la città ducale
potesse prescindere e tutta la sua storia è intrecciata a quella dell'abbazia per motivi strategici che
economici, fra cui la chiusa di Plezzo, la strada corrispettiva, la locanda di Serpeniza ecc. Pileo
di Prata, arcivescovo di Ravenna, è nominato commendatario dell'abbazia di Rosazzo nel 1391
da papa Bonifacio IX. Questo vezzo della commenda diventerà regolare dal 1423 con la nomina
del card. Prospero Colonna.

1396 -Compromesso tra la città di Cividale ed il card. Pileo di Prata sulle cose del castello
di Rosazzo. Tenere uomini, capitano della sua famiglia ed un'altra, rispettare i vicini ecc.-. A
Cividale  importava  la  funzione  di  castrum dell'abbazia  a  protezione  di  Cividale  sulla  via
Cormòns-Gorizia e Medea-Aquileia.

1400 -Abate di Rosazzo intesa con Cividale per comune difesa. Ugone di Duino ringrazia il
comune di Cividale per avergli mandato un medico a Duino. Poi l'abate di Rosazzo Francesco
ed  i  suoi  monaci  rimettono  in  mani  del  comune  la  custodia  del  castello,  promettendo  di
riconoscere quel capitano che sarà mandato da esso comune e ciò tutto a loro spese-98. C'era
ancora qualche monaco, ma la vita ascetica era un ricordo. L'abbazia era una  delle istituzioni
religiose  più ricche e  l'assumersi  le  spese di  difesa era  nelle  sue capacità.  Ugone di  Duino,
capitano di Trieste, è qui impegnato nella ricostruzione del castello di Duino e probabilmente fra
gli operai deve essersi diffusa una qualche epidemia.

1401 -Piler cardinale e abate di Rosazzo è morto; papa Bonifacio IX nomina Francesco
abate di Moggio, ma non può entrare per la presenza degli stipendiari: lo facciano entrare-. Lo
si  era  citato  come abate  l'anno prima,  ma si  vede che la  residenza  risultava  difficoltosa  per
l'occupazione degli ambienti da parte degli stipendiari che non avevano rispetto di nulla.

1405/1406.  -Stefano  abate  di  Rosazzo:  papa  Innocenzo  VII  raccomanda  ai  cividalesi  di
aiutarlo ad entrare in possesso dell'abbazia, garantendogli un capitano e forze sufficienti per
garanzia. Poi fanno alleanza vicendevole (1406)-. L'abbazia e Cividale sono due entità che simul
stabunt vel simul cadent.

1412 -“*Sul fatto di procedere a stendere i conti riguardo agli esattori delle case dei cittadini
(forensium)”. Forensis latino sta per cittadino, del foro, pubblico ecc., forestis per  forestiero. 

Idem -Tregue. L'abate Rosacense ha preso Bartolotto de Quarino e Nicolò de Rubignacco ne
rivendica la libertà-. La giurisdizione feudale dell'abbazia è gestita dall'abate che può demandare
il compito al suo direttore od al comune di Cividale. Le “tregue” è il tipico istituto giuridico
medievale che impedisce ogni azione delle parti in causa come abuso e vendetta nell'attesa del
giudizio.

98AMC Perg t. I. AMC Def n. 01, 27-10-1364, p. 135v. “votum solvit et integre satisfecit Benedicto quondam Benedicti de
Rosaciis, dans et solvens ac faciens recipit per se ac iure et nomine Bernardi sui fratris de trecentis ducatis boni aurei et
iusti  ponderis  in  quibus subdicto domino abbati  erant nomine mutui pepetualis  obbligati,  sunt depositi  prout dictum
contineri manu Mathie notarii de Goritia sub MCCCLXIII indicione I etc.”. AMC Def n. 01, 28-12-1364, p. 140v. AMC
Def n.  06,  14-9-1372,  p.  83v.  “Registratio  investitionis  feudi  facta  domino Iohanni abbati  Rosacensi  per  Iohannem
notarium Civitatis...  superinvestire de quodam feudo quod hereditat  tam masculus quam femina, offerens se paratum
prestare fidelitatem debite factam, quam vassallus domino suo facere consueverit,  videlicet quartesium quod habet in
Caminetto etc. Quo dominus abbas respondit quod vellet videre iura sua et videre quod super hiis facere habet” . AMC
Com n. 05, 1392. AMC Com n. 05,  29-1-1396. AMC Com n. 06, 12-6-1400.
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“*Sul conto di quelli che vengono in Cividale e si fermano a Rosazzo muovendosi ai nostri
danni.  Si  decise che si  esaminino ed annotino quelli  che vengono a farci del danno mentre
risiedono in Rosazzo e tuttavia si  scriva ovunque per migliorare la situazione al presente” .
Siamo alla vigilia dell'occupazione veneta e mentre Cividale solidarizza con Venezia, Rosazzo,
legato al patriarcato, favorisce resistenti.

“*Sul fatto dell'abbazia di Rosazzo per sapere se è opportuno venderla o no. Che ser Nordio
che  di  questo  fu  avvertito  scelga  uno  o  più  che  insieme  a  lui  acquisiscano  più  recenti
informazioni,  anzi  più praticabili  ed allora riferiscano in consiglio”.  Siamo nel  periodo più
difficile  per  una  qualsiasi  tranquillità  a  causa  del  patr.  Ludovico  di  Teck  che  con  truppe
ungheresi  scende in  Friuli  a  prendersi  ciò  che  è  suo e  per  una ventina  d'anni  non farà  che
tormentare i friulani. Neppure tranquilli sono i rapporti con la Santa Sede che non si rassegna a
perdere tanto ben di Dio come il patriarcato di Aquileia che ad ogni nomina di un nuovo titolare
le permetteva di intascare fior di fiorini. I cividalesi ipotizzano di appaltare la famosa abbazia,
interrompendo la commenda col pericolo di vedersi scomunicare, anche se l'atmosfera ormai era
abbastanza  fatalista  per  la  gran  confusione  che  regnava  nella  stessa  Santa  Sede  contesa  da
decenni  da  una  pluralità  presunti  papi.  Se  Aquileia  come  patriarcato  temporale  e  spirituale
documenta lo stato patologico della chiesa universale, in quest'ultima parte del medioevo non si
rassegna a rientrare “in spiritualibus”.

“*Sul fatto che fu chiesto se Rosazzo si debba distruggerlo o no per il vantaggio di questa
terra.  Si decise prima di tutto per rispondere al sig. luogotenente di scegliere e di incaricare
delle  persone che  rispondano e  riferiscano allo  stesso come il  comune intende,  grazie  alla
licenza datagli dal ducale Dominio di Venezia, di distruggere i fortilizi e le mura di Rosazzo.
Inoltre che i deputati insistano con il sig. luogotenente che incarichi uno che specifichi dove è
urgente abbattere. Ancora che il sig. luogotenente notifichi agli uomini di Rosazzo che portino
via le cose loro ed anche le nostre in posti sicuri entro un tempo opportuno. In fine che faccia un
interrogatorio a Pietro Bono se disse in precedenza agli ambasciatori mandati dal comune al
sig. luogotenente al riguardo che aveva nelle disposizioni dell'abate di Rosazzo di non  mandare
della gente di Cividale in Rosazzo e se confermerà che si trascriva un tanto tramite un notaio
pubblico alla presenza dei testimoni”99. È la solita ambiguità dell'abbazia che continua ad essere
rivendicata come il resto del patriarcato dal patriarca sconfitto, sostenuta in questo dalla Santa
Sede tutt'altro che rassegnata alla situazione di fatto. Cividale vuole il notaio che garantisca la
formalità, perché non si sospetti pure della sua fedeltà.

Esito  dell'ambasciata  al  luogotenente sull'intenzione di Cividale  di  “*distruggere Rosazzo
secondo il permesso loro concesso” e riferì che il luogotenente “*fu soddisfatto purché non si
distrugga la torre a parte l'arco”. Allora non prevaleva l'arte, anche se questa esplodeva sotto
ogni aspetto, ma la funzione strategica dei vari edifici e qui si salva almeno la struttura portante,
un po' come di un ponte si abbatteva la volta e si salvaguardavano le teste di ponte.

“*Sull'istanza avanzata da ser Latino perché nella casa dell'abbazia non si  sistemino gli
stipendiari”. Oltre il complesso abbaziale vi era una casa, corrispondente alla canipa, fabbricato
per  la  gestione  e  maturazione  del  vino,  prodotto  privilegiato  della  zona  e  dell'abbazia  in
particolare. Lì poteva esserci pure l'abitazione del sacrestano o monaco dell'abbazia, a sua volta
magari massaro di un manso abbaziale.

Fra Giuliano e fra Giovanni Culonci riferirono  “*come Costantino presentò nell'abbazia di
Rosazzo un monaco che chiedeva tramite altri monaci di essere eletto come abate. Si decise che,
99AMC Com n. 06, 17-1-1401. AMC Com n. 06, 27-11-1405. AMC Com n. 06, 6-11-1406. AMC Com n. 08, 16-3-1412, p.
21. “Super facto faciendi fieri rationes de exactoribus domorum forensium”. AMC Def com n. 01, 29-9-1419, p. 79. “De
hiis qui veniunt ad Civitatem et stant in Rosacio insurgentes ad damna nostra. Diffinitum fuit quod discutient et notent illi
qui veniunt ad damna nostra stantes in Rosacio et  nihilominus superscribatur pro meliori ad presens” . AMC Def com n.
01, 29-11-1423, p. 116v. “Super facto Abbacie Rosacensis de inquirendo utrum vendit vel non. Quod ser Nordius qui de
hoc fuit advisatus eligat sibi unum vel plures secum qui de hoc noviorem habeant informacionem et clariorem et tunc
referant”. AMC Def com  n. 02, 31-7-1426, p. 33.  “Super eo quod petitum fuit an Rosacium debet destrui an non ob
utilitatem  terre  Civitatis  Austrie.  Diffinitum  fuit  quod  primo  ad  respondendum  domino  locumtenenti  elligantur  et
deputentur persone que respondeant et referant ipsi qualiter communitas intendit virtute licentie eidem date per ducale
Dominium Venetiarum diruere fortilicia et menia Rosacii.  Item quod instent deputati ut dominus locumtenens deputet
unum qui ostendat ubi necesse est quod diruatur. Item quod dominus locumtenens notificet hominibus de Rosacio ut res
suas proprias et etiam nostras ad loca tuta exportent infra tempus abile. Item quod fiat interrogatorium Petro Bono  utrum
dixit alias ambasciatoribus super hac re per communitatem missis ad dominum locumtenentem quod habebat in mandatis
ab abbate Rosacensi non dimittere aliquam gentem communitatis Civitatis in Rosacio et si confessus fuerit quod notentur
ista per notarium publicum presentibus testibus”.
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tenuto conto della  giurisdizione che detiene  il  comune di Cividale  nel  nominare il  capitano
nell'abbazia, che fin d'ora il capitano, cioè ser Gabriele, si porti ad assumere il luogo a nome
suo oppure in sua vece mandi un altro sufficiente che se allora apparirà qualcosa che il comune
provvederà tanto con il Dominio di Venezia quanto con il sig. luogotenente”100.  L'abate era un
ruolo  secondario,  mentre  il  vero  titolare  dell'abbazia  era  il  religioso  commendatario  che
nominava il rettore dell'abbazia come gastaldo, colui che esercitava la giurisdizione sui territori
feudali  detenuti.  Cividale  è  riuscito  ad  appropriarsi  del  ruolo  del  capitano  nel  suo  compito
militare di difesa dell'abbazia e del territorio in funzione strategica di antemurale di Cividale.

“*A  proposito  dei  territori  comunali  che  i  sudditi  dell'abbazia  di  Rosazzo  occupano
ricavandone  ronchi  in  danno  della  villa  di  Premariacco”.  Il  desiderio  di  espansione-
appropriazione di zone vocate alla cultura intensiva, magari perché confinanti con proprietà già
in coltura, trova quasi naturale coinvolgere parte almeno di questi spazi amplissimi ed eccessivi
che  di  giorno in  giorno appaiono pustoti.  I  vicini,  specie  di  un'altra  villa,  non possono che
ingelosirsi ed allarmarsi dell'operato dei confinanti.

Cividale  “*vanta una certa preminenza” nei confronti dell'abbazia di Rosazzo. Più che ad
altri  poteri,  ci  s'intende  riferire  all'autonomia  giurisdizionale  dell'abbazia  sulla  quale
giurisdizione il comune di Cividale, giorno dopo giorno, impone una sua preminenza. Questo
fenomeno lo si è riscontrato anche sulla gestione della strada commerciale Plezzo-Cividale.

“*Sul fatto di Rosazzo che è retto dal rev.do Giacomo de Gramineis. Si decise di scrivere ai
reverendi...  fratelli  del  rev.do card.le  Aquileiese,  pregandoli  che in  vista  del  nostro comune
vogliano trasferirsi fino qui, affinché il nostro comune possa conferire con loro sui pascoli e sui
contrasti di quelli di Rosazzo ecc. per le quali questioni altre volte promisero di venire e quando
saranno qui, allora, ci sarà un confronto vicendevole sulla questione del capitanato di Rosazzo e
sul fatto che tutti gli abati pretesero di diventare nostri vicini”. Forse è il desiderio di veder
accolte le loro pretese sull'abbazia che spinge i cividalesi a stravedere sulla disponibilità degli
abati  di  volersi  abbassare ai  loro vicini.  Si giungerà in ogni modo ad una convivenza quasi
pacifica, visto l'interesse di ambedue le istituzioni.

Il comune spieghi i suoi diritti sul capitanato di Rosazzo al luogotenente e questi deciderà. Si
vorrebbe  imporre  le  proprie  urgenze,  magari  una  seconda  volta  tanto  da  confermarle
tradizionali e di diritto. 

È  morto  il  card.  Pileo  de  Prato  abate  di  Rosazzo.  Il  luogotenente  Contareno  (Contarini
Giovanni) ordina l'inventario dell'abbazia. Il Pileo tra abate e commendatario ha avuto a che fare
con l'abbazia per una quarantina d'anni, piuttosto difficili.

“*Sul fatto di Rosazzo che si dice che sia venuto nel nome del Signore il cardinale nella
commenda nella quale rientra il monastero di Rosazzo e perciò si decise di mandare dal sig.
luogotenente  due  oratori  a  chiedere  che  si  esprima  sulla  questione  del  capitanato”101.  Il
luogotenente dovrebbe confermare il diritto cividalese alla nomina di un capitano dell'abbazia a
garanzia e sicurezza di Cividale e dell'intera patria. 

1431 -Accusa ricevuta di una lettera sul progresso degli inimici. Dice di trattenere in sé la
lettera di quel di Manzano e proibisce che si lascino correre tali nunzi in città che non sono se
non spie degli  inimici.  Aggiunge che non manchino di tenerlo informato di tutto-.  “*Egregi

100AMC  Def com n. 02, 1-8-1426, p. 35.  “diruere Rosacium secundum eis licentiam datam... fuit contentus dummodo
turris non diruatur nisi voltum”. AMC Def com n. 02, 13-11-1426, p. 117v. “Super instancia facta per ser Latinum ut in
domo abbatie non ponantur stipendiarii”. AMC Def com n. 02, 30-11-1426, p. 121v. “qualiter Constantinus produxit in
Abbaciam Rosancensem quemdam monacum qui instabat per alios monacos elligi in abbatem. Diffinitum fuit quod attenta
jurisdicione quam habet communitas ad ponendum capitaneum in Abbacia quod ex nunc capitaneus, videlicet ser Gabriel
vadat ad accipiendum locum in se vel in loco sui mittat unum sufficientem qui si tunc aliquid apparebit quod communitas
providebit tam cum Dominio Veneciarum quam cum domino locumtenente”. -“Super facto monachorum de Rosacio” e
non segue altro (AMC Def com n. 02, 28-10-1427, p. 145v).
101AMC Def com n. 02, 15-3-1430, p. 30. “Super communibus que occupant subditi Abbacie Rosacensis faciendo ronchos
in dampnum ville Premariachi”. AMC Def com n. 02, 15-3-1430, p. 30. “habet unam certam preminentiam”. AMC Def
com n. 02, 16-10-1930, p. 167v. “In facto Rosacii quod regitur per dominum Jacobum de Gramineis. Diffinitum fuit quod
scribatur ad dominos... fratres domini cardinalis Aquilegensis rogando eos quod intuitu communitatis nostre velint se
transferre usque huc ut communitas nostra cum eis conferre possit occasione pascuorum et differenciarum Rosaciarum
etc.  pro quibus promiserunt alias venire et quando hic erunt tunc habito colloquio cum eis  super facta capitaneatus
Rosacii et super eo quod omnes abbates pretendentes fecerunt se vicinos nostros”. AMC Def com n. 03, 17-7-1431, p.
106. AMC Com n. 11, 25-7-1431. AMC Def com n. 03, 3-9-1431, p. 129.  “In facto Rosacii ut dicitur venit in nomine
domini  cardinalis  in  cuius  commenda  est  monasterium  Rosacii  et  ideo  diffinitum  fuit  quod  mittatur  ad  dominum
locumtenentem duo oratores ad instandum quod declaret super facto capitaneatus”.
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fedeli nostri abbiamo visto un salvacondotto turpe e disonesto fatto ad un frate di Rosazzo ed
abbiamo capito che ivi ci sono altri frati ed hanno altri signori dello stesso tenore.  *Per cui
datevi da fare per averli e mandarli qui da noi tramite il nunzio dei suddetti e non permettete ad
alcuno di consegnare copia e se ad alcuni venne concessa revocatela e fatela strappare”. È la
solita  presenza  di  migliaia  di  ungari  al  seguito  del  patr.  Ludovico  di  Teck  che  vengono  a
dilaniare  l'intero  Friuli.  I  monaci  ed  il  personale  ecclesiastico  commendatario  è  proclive  al
patriarca tedesco piuttosto che ad una qualsiasi fedeltà al Dominio di Venezia. C'è qualcuno che
pensa che la partita sia ancora tutta da giocare ed in tale atmosfera Cividale è turbata da calunnie
ed insinuazioni strumentali. 

“*Inoltre  furono  insieme  a  loro  a  discutere  sulla  giurisdizione  del  sangue  che  detiene
l'abbazia di  Rosazzo in Plezzo e che il  nostro comune volentieri  vorrebbe gestire perché la
strada sarebbe più  sicura ed  in  effetti  i  reverendi  visitatori  persuasero  il  nostro comune a
chiedere  tale  diritto  perché dicono che sarebbe meglio  che il  nostro comune detenesse tale
giurisdizione  piuttosto  che  l'abbazia  e  loro  si  offrirono volentieri  di  scrivere  al  rev.do  sig.
cardinale  commendatario  della  stessa  abbazia  insistendo  perché  voglia  unire  la  stessa
giurisdizione alla nostra giurisdizione.  Terzo insistettero con il  rev.do vescovo Recanatese e
Maceratese che intenda porre la sua residenza in Cividale se intende fermarsi in Friuli”. Lui poi
se ci viene, intende proprio risiedere a Cividale e si chieda al papa “*che voglia ordinargli di
porre la sua residenza in Cividale e ciò effettivamente”. Poi si manda ser Antonio Forzate e ser
Francesco de Claricinis a Bologna a supplicare papa Eugenio IV ecc. Temono che la spuntino gli
udinesi.  Questo  papa  si  trova  di  fronte  all'indirizzo  conciliarista  affermatosi  nel  concilio  di
Costanza (1414-1418) ed imperversante ancora nella chiesa.

Gli uomini di Rosazzo si lamentano per la discrezionalità del loro gastaldo ser Simone “de
Andreotti” e chiedono un oratore per il vicario del luogotenente102. Il gastaldo è il gestore della
giurisdizione dal punto di vista giudiziario.

1440  -Decano  e  uomini  di  Plez  scrivono  al  comune  dicendo  che,  sul  fatto  del  cavallo
acquistato  da  Priamo,  essi  non  possono  rispondere  avendolo  acquistato  dal  gastaldo  di
Rosazzo. Accordano poi che il detto Priamo possa essere obbligato in quanto ha indebitamente
percetto.  Idem  Quaresima  1440  col  mezzo  del  parroco  Giacomo  domandano  che  avendo
promesso detto Priamo di soddisfare alcuni danni arrecati sia obbligato a farlo ed obbligato a
cessare da ogni molestia verso i suoi vicini-. Qui è citato nei documenti disponibili per la prima
volta  il vicario  di  Plezzo.  Priamo  ufficiale  dell'abbazia  di  Rosazzo  diventerà  in  seguito  un
funzionario del comune di Cividale.

1441 -Altra lettera del decano e degli uomini di Plezzo impegnano il comune acciò voglia
interessarsi ad ottenere un compenso dall'abate di Rosazzo per un muro fatto alla chiusa ed altri
lavori  eseguiti  di  ordine  del  medesimo-.  Il  punto  più  lucroso  per  la  consistenza  beneficiale
dell'abbazia di Rosazzo è proprio la gestione della Chiusa di Plezzo, ma ora dal punto di vista
doganale  è  gestita  dal  comune  di  Cividale  che  si  è  assunto  la  gestione  dell'intero  percorso
Tarvisio-Plezzo-Cividale.

Il cardinale commendatario dell'abbazia di Rosazzo dà fastidio al capitolo presso la curia ed è
in  tensione  con  il  comune  di  Cividale  per  l'occupazione  di  terre  comuni  cividalesi.  Il
commendatario è intraprendente.

Il rev.do decano del capitolo di Udine è vicario di Rosazzo  in spiritualibus e insieme agli
abitanti  di  Rosazzo supplica il  rev.do cardinale  perché confermi le loro consuetudini.  Questi
forestieri di solito erano i vicari generali del patriarca residente sistematicamente altrove, cioè
nelle funzioni che interessavano la curia romana. Alla base dell'assenza sta la difficile intesa tra
Venezia e la Santa Sede sul destino politico del patriarcato.

102AMC Com n. 11, 5-11-1431. "Egregii fideles nostri vidimus unum salvaconductum turpem et inohestum factum uni ex
fratribus Rosacii et intelleximus quod ibi sunt alii fratres et habent alios dominos eiusdem tenoris. Ea propter pro bona
causa date operam habendi illos quos nobis mittatis per ipsum nuncium huc prefatorum et non permittatis alicui dare
copiam et si alicui data est revocate illam et lacerari faciatis" . AMC Def com n. 05, 26-2-1437, p. 35v. Martedì.  “Item
fuerunt cum eis in facto jurisdictionis sanguinis quam habet abbatia Rosacensis in Plecio et quam nostra communitas
libenter velle habere ut strata esset securior et in effectu ipsi domini visitatores persuaserunt nostre communitati ut querat
istud quare dicunt quod est melius quod nostra communitas habeat ipsam jurisdictionem quam abbatia et ipsi obtulerunt
se  libenter  scripturos  reverendo  domino  cardinali  commendatario  ipsius  abbatie  instando  qui  velit  unire  ipsam
jurisdictionem cum nostra jurisdictione. Tercio institerunt cum domino episcopo Rechanatensi et Maceratensi ut velit
facere suam residentiam in Civitate si est mansurus in patria... ut velit se mandare quod faciat residentiam suam in ista
Civitate et hoc in effectu”. AMC Def com n. 05, 2-5-1439, p. 76v. 
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“*Ser  Priamo  denunciò  al  comune  che  gli  ufficiali  del  rettore  dell'abbazia  commettono
parecchi abusi, dicendo che il giorno prima fu arrestato un tale e gli furono sequestrati dei
ducati. Si decise di riferire a ser Simone rettore tale fatto e gli si raccomandi quello slavo cui fu
sottratto un messale”. Il tipico comportamento di esattori fiscali e la singolarità che uno slavo
disponesse  di un messale.

“*Il rettore di Rosazzo si lamenta di ser Priamo che prese un massaro di Serpeniza”. Non ha
nulla  da  fare  con il  precedente  slavo.  Ser  Priamo è  ora  a  servizio  del  comune  di  Cividale.
Serpeniza è un luogo significativo perché lì sorge un ospizio-locanda dell'abbazia, ma gestita
ormai del comune di Cividale.

Il rev.do vice cancelliere ha in commenda l'abbazia di Rosazzo e dice che non può risiedervi
“*a  motivo  dei  suoi  affari  ed  in  particolare  per  la  devastazione  delle  vigne”.  È  difficile
individuare questo vice cancelliere. Il taglio delle viti era una vendetta sistematica del tempo sia
da parte dei nemici esteri che interni.

“*Legname”  dai  boschi  dell'abbazia  di  Rosazzo,  per  fortificare  Cividale.  L'abbazia  era
circondata, oltre che da vigneti-ronchi, da boschi di alto fusto.

In Cividale vi è una “*camera da letto della casa” dell'abate di Rosazzo in cui si raccoglie il
capitolo presieduto dal vescovo Giacomo Valeresso “Justinopolitano”, commissario patriarcale,
per  mandato  del  vicario  episcopale  Carlo  di  San Marco vescovo Prenestino  ed  a  nome  del
patriarca Marco Barbo. Si cerca di  definire  tutti  contrasti  esistenti  fra lui  ed il  capitolo e si
auspica una chiarificazione definitiva.  Con la mano sulle Scritture si promette di rispettare il
capitolato. Il capitolo di Cividale si trova in uno stato miserando dal punto di vista morale e
pastorale; ha perso ogni dignità specie per l'assenza sistematica dei suoi cosiddetti  patriarchi,
ormai tutti veneziani. 

Si  presenta  il  procuratore  dell'abate  di  Rosazzo  “*il  rev.do frate  Pietro  tramite  il  rev.do
Stefano  de  Cortesi,  familiare  del  patriarca” a  chiedere  il  canonicato  “*che  era  prima  del
defunto rev.do Ambrogio di Polcenigo”103. Le raccomandazioni all'epoca erano una garanzia; in
ogni caso il capitolo valutava la “sufficientia” del proposto.

3- Le vicinie cittadine ♣ L'armentario di Carraria deve venire a prendere anche le vacche di
borgo  di  Ponte.  Cividale  era  una  tipica  cittadina  dell'epoca:  castrum, nobiliare,  artigianale,
agricola, mercantile e centro amministrativo. Sono tutti elementi che la immergono nel medioevo
più pieno, senza quegli spunti culturali e slanci economici che la potrebbero promuovere, specie
come territorio plurietnico. Ma la sua limitatezza non dipende da specifiche deficienze, quanto
dalla sua collocazione originaria come fortilizio ad un valico importante,  ora divenuto il suo
limite.  Udine,  sorta  appena  nell'885,  si  è  trovata  al  centro  della  pianura  friulana,  piena  di
promesse mantenute.

Il  comune  elegge  il  custode  “*del  Monte  dei  Bovi”.  Questo  monte  sopra  Sanguarzo  era
riservato al pascolo dei cavalli per la cavalleria delle cernide cividalesi. 

“*Assegnazione  della  chiesa  di  Santo  Stefano  presso  le  mura  di  borgo  di  Ponte  a  pre
Giovanni della diocesi di Salisburgo”. La chiesa della prepositura di Santo Stefano si trovava
nella zona dell'attuale scuola elementare e si parla di mura di borgo di Ponte nel senso che le
mura ad ovest continuano quelle a sud proprie del borgo citato.

“*Assegnazione della  chiesa di Santa Maria di Curia vacante per rinuncia di pre Pietro
Ispano a favore di pre Federico teutonico”. Il tratto di queste chiese è di pregnanza longobarda
confermato dalla preferenza per personale ecclesiastico dello stesso popolo anche per questioni
di lingua. Non pensiamo, anche se mancano documenti in tale lingua, che non si sia continuato a
parlare nel proprio linguaggio d'origine. Piuttosto che lasciare la propria lingua s'impara un'altra

103AMC Com n. 13, marzo 1440. AMC Com n. 13, novembre 1441. AMC Def com n. 06, 11-5-1442, p. 74. Veneris. AMC
Def com n. 07, 24-2-1444, p. 36v.  Lune. AMC Def com n. 08, 22-3-1447, p. 39v.  Mercurii. “Ser Priamus denunciavit
communitati quod officiales rectoris abbatie faciunt plures inhonestates, dicens quod pridie captus fuit quidam et accepti
sunt sibi certi ducati. Diffinitum fuit quod dicatur ser Simoni rectori hec res et recommittatur sibi quidam sclavus cui
accepit unum missale”. AMC Def com n. 08, 8-1-1448, p. 5v. Lune. “Rector Rosacii conqueritur de ser Priamo qui cepit
illum massarium de Sterpeniça”. AMC Def com n. 09, 23-10-1450, p. 114v. Veneris. “propter negocia sua et presertim
propter devastationem ronchorum”. AMC Def com n. 12, 14-11-1469, p. 84.  Lune.  “Lignamina”.  -Circa i confini con
l'abbazia di Rosazzo su terreni e luoghi “super quibus orta est lis” (AMC Def n. 20, 9-5-1472, p. 42). AMC Def n. 21, 19-
11-1483, p. 99v. “camera cubicularis domus”. AMC Def n. 21, 21-2-1486, p. 176v. “dominus frater Petrus per dominum
Stephanum de Cortesiis, familiarem patriarche... olim domini Ambrosii de Pulcinicho” .  -Elenco di tutti i beni dell'abazia
di Rosazzo di difficoltosa decifrazione (AMC Com n. 18, 10-10-1495). 
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e magari più di una, per non smarrire la propria identità. Una lingua scompare quando è il caso,
cioè quando non ha senso il conservarla. La prova più evidente è prima di tutto la famosa legge
cui si è sottoposti: latina, longobarda, germanica ecc., poi la prassi del morgengabe o dono del
mattino da parte dello sposo fino all'arrivo di Venezia al posto della dote romana, l'onomastica
ed in fine i numerosi lasciti nelle lingue attuali ecc. 

La casa della chiesa di San Pietro “*cade in rovina addosso alla casa del maestro Nicolò fu
maestro Zani” il quale chiede al comune di provvedere. Questa casa sarà un fastidio permanente
perché nessuno se ne vuole fare carico, non la fraterna di Santo Spirito, non i vecchi proprietari
che l'avevano appunto donata. “*Sulla casa della chiesa di San Pietro presso Nicolò del maestro
Zani che minaccia di rovinare”. “*Sul fatto della casa della chiesa di San Pietro che minaccia
rovina e farà danno alla casa del maestro Nicolò fu Zanini”.  “*Nicolò del maestro Zanni” si
lamenta che la casa della chiesa della SS.ma Trinità, che è accanto alla sua, sta  “ruinando”;
provvedere.  “*Si decise di emettere un mandato per Craighero canonico della chiesa di San
Pietro,  sotto  pena di  una marca,  che  entro  8  giorni  debba fare  in  modo di  riparare  detta
casa”104. Il fatto è che nessuno ci abitava.

"*Richiesta di elemosine per erigere un tabernacolo nella chiesa di San Pantaleone". Questa
è una antichissima chiesetta,  di epoca bizantina del tempo dell'imperatore Giustiniano ed ora
frequentata e gestita da eremiti. Il tabernacolo deve essere il ciborio dell'altare, piuttosto che una
custodia eucaristica come stabilirà solo il concilio di Trento.

Quelli di Santa Maria di Corte chiedono di allontanare dalla loro vicinia “Aniça”. Di solito si
tratta di una prostituta.

“*Gli  uomini  di  Portabrossana si  offrono pronti  a  dare ogni  aiuto  loro possibile  per  la
costruzione della porta e della torre in Viadentri. Inoltre chiedono di poter impostare un primo
ponte presso la casa di fu Stefano Guerra e intendono fare su ambedue le sponde una testata,
purché possano disporre della calce e delle pietre”. Penso che si tratti di un ponte di legno con
testate in muratura sul rio Emiliano. Si era pressoché concluso il ponte lapideo maggiore o del
diavolo ed una specie di frenesia logistica aveva preso la città e l'intero Friuli  su sollecitazione
di Venezia, ispiratrice di tali infrastrutture. Viadentri era la strada che da Porta Romana portava
in borgo Brossana; porta e torre sono apprestati all'epoca, ma non per coprire l'eventuale fossato
scavato davanti alla porta stessa in quanto a questo si rimediava con un ponte levatoio. 

“*Ser Nicolò di ser Zenone e ser Priamo a nome della vicinanza di San Silvestro chiedono
che il comune dia loro l'autorità di obbligare i vicini a partecipare alla vicinanza quando si
raduna, sotto pena di 4 soldi e che possano riscuotere la pena da coloro che non partecipano
perché non possono provvedere alle necessità della chiesa”. Sì, “*sono da condannarsi i vicini
che  non  partecipano  alla  vicinanza”.  La  frequenza  alla  vicinanza  non  doveva  essere  tanto
diversa da quella delle visite arcidiaconali: la gente, se non era obbligata o per argomenti o per
multe, preferiva starsene per i fatti suoi. Tanta democrazia, ma anche perditempo. 

 Quelli  di borgo di Ponte protestano perché il loro capitano non fa vicinanza quando loro
chiedono per cose utili come le spese affrontate per la riparazione della chiesa di San Martino.
La gente era coinvolta dalle spese più che da rivendicazioni;  le prime incidevano le seconde
auspicavano. 

La vicinanza di borgo San Pietro “*decise di scambiare la chiesa di San Pietro nella chiesa
di Santo Stefano, visto che dove è ora non sta bene per molti motivi e chiedono che il comune
dia loro un qualche aiuto”105. La chiesa di San Pietro doveva essere una cappella e piuttosto
104AMC Def com n. 05, 17-5-1437, p. 77. Veneris. AMC Def com n. 05, 21-4-1438, p. 53. “montis Nenasii”. AMC Def 11,
28-10-1438,  p  117v.  “Provisio  ecclesie  Sancti  Stephani  iuxta  muros  burgi  Pontis  presbitero  Iohanni  Salisburgensis
Diecesis”.  AMC  Def 11, 31-10-1438, p. 118.  “Provisio ecclesie Sancte Marie de Curia vacantis per renuntiationem
presbiteri Petri Ispani presbitero Federico Theotonico”. AMC Def com n. 05, 8-5-1439, p. 78v. Venerdì. “ruinat proxima
domo magistri Nicolai quondam magistri Zani”. AMC Def com n. 05, 18-5-1439, p. 88v. Lune. “De domo ecclesie Sancti
Petri apud Nicolaum magistri Zani et minatur ruinam”. AMC Def com n. 05, 22-6-1439, p. 114v.  “Super facto domus
ecclesie Sancti Petri que minatur ruinam et faciet damnum domui magistri Nicolai quondam Zanini”. AMC Def com n.
05, 10-8-1439, p. 149v. Lune. “Nicolaus magistri Zanni... Diffinitum fuit quod fiat mandatum Craygero canonico ecclesie
Sancti Petri in pena unius marche qui infra octo dies debeat capere modum ut faciat reparari dictam domum”.
105AMC Def com n. 06. 8-5-1441, p. 59. "Ad exigendum elemosinas erogandas pro tabernaculo Sancti Pantaleonis". AMC
Def com n. 08, 21-3-1446, p. 38. Lune. AMC Def com n. 10, 30-1-1454, p. 12. Mercurii. “Homines de Portabrossana se
offerunt daturos omne subsidium eis possibile pro constructione porte et turris in Viadentri. Item instant quod possint
implere unum primum pontem apud domum olim Stephani Guerra et volunt facere ab utriusque parte murum dummodo
habeant calcem et lapides”. AMC Def com n. 10, 19-4-1456, p. 38v.  Lune.  “Ser Nicolaus ser Zenonis et ser Priamus
nomine  vicinantie  Sancti  Silvestri  instant  quod  communitas  det  eis  auctoritatem  cogendi  vicinos  ad  veniendum  ad
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malandata. Ora che si è costruita la nuova porta di San Pietro, quella chiesa appare un ostacolo.
Se si voleva garantire la dignità del borgo meglio riversare gli sforzi su quella di Santo Stefano.

“*Per la comunità e la vicinia di San Giovanni in Xenodochio” che si pronunciano in favore
di pre Daniele di San Daniele “*a maggioranza”, mentre la parte avversa si pronuncia  a favore
di  un  altro  prete  non  indicato.  Il  capitolo  incarica  un  canonico  per  incontrare  la  vicinia  e
richiederne la motivazione. In effetti poi si conclude con la nomina di pre Daniele grazie alla
maggioranza,  pur  conservando gli  altari  che  ha  al  presente  “*col  compito  di  continuare  ad
amministrare gli uffici divini nella cura di San Silvestro, finché non si sarà provvisto altrimenti
dal capitolo”. Il fatto che mantenga gli altari precedenti significa che il suo è una supplenza.

“Pro Sancto Silvestro”.  Si presentano i nobili  Nicolò,  ser Zenone e ser Pietro di Atemps
quartesari a chiedere di provvedere di un sacerdote, cioè pre Antonio “*di Pavia”, ivi presente
“*se dispone della documentazione canonica e risulterà sufficiente all'esame. Sentito questo e
controllate  le  sue  lettere  sacerdotali” risultò  idoneo  “et  sufficiens”.  L'iniziativa  dei  nobili
sottintende il giuspatronato.

Il beneficio di San Giovanni in Sinodochio proposto a pre Corrado “de Alemagna” ed a pre
Pietro di Gagliano alla pari. Il capitolo preferisce l'alemanno  “*prima in cura d'anime a San
Giovanni di Manzano”. Questi tedeschi dovevano conoscere anche il veneziano ed il friulano,
dei poliglotti, in ogni caso non costituivano un problema anche perché la gente come non capiva
il latino ed era ben poco urgente capire e farsi capire nel settore religioso. L'urgenza del capire si
porrà  dalla  fine  secolo  almeno  per  le  comunità  slave.  In  San  Giovanni  in  Sinodochio  era
indispensabile  un  sacerdote  che  conoscesse  la  lingua  tedesca  per  l'assistenza  materiale  e
spirituale ai pellegrini che giungevano dalla via di Plezzo

Quelli di San Silvestro vogliono che pre Angelo sia rimosso e quello dice di no. “*Sul fatto
che  la  privazione  è  davvero  difficile  da  digerirsi  ecc.,  si  deve  incaricare  una  persona  per
tranquillizzare gli uomini e la comunità suddetta”. La comunità non è d'accordo con la proposta
dei nobili e vuole confermare il suo ruolo di fronte al terzo incomodo del capitolo con il suo
ruolo più o meno ampio di conferma e nomina effettiva.

I vicini del borgo San Pietro e di Grupignano per l'altare di Santa Lucia nella chiesa di San
Pietro.  Il  giuspatronato  è  di  ser  Giovanni  Galli.  Chiedono  come titolare  pre  Cristoforo  “de
Valvasono” al  beneficio  curato  ed  all'altare  di  Santa  Lucia  “*nonché  della  prima  messa
pertinente al rev.do decano e delle messe dell'eredità del rev.do Giovanni de Capellinis”. Sì.
Questa gente era impigliata in altari, messe e benefici in una sterpaglia giuridicamente spinosa
detta devozione.

“*Sull'altare da erigersi nella chiesa di San Pietro in Portabrossana”. Fra gli uomini della
contrada vi è discordia solo sul “*posto dove collocarlo. Si decise di farli sollecitare dal rev.do
arcidiacono”. Scegliere fra i diversi altari ancora superstiti.

“Sul fatto che la vicinanza di San Pietro non volle obbedire alla proposta del comune per
dare o meno un sussidio per la chiesa di San Pietro e fu deciso altrimenti da parte del comune.
Inoltre si faccia istanza che i ruderi della chiesa abbattuta siano trasferiti. Fu affidato ai signori
provisori di provvedere del modo da seguire nel trasferimento dei ruderi”106. La chiesa di San
Pietro è sparita ed i ruderi, in quanto sacri, devono essere impiegati ad esempio per il restauro
della  chiesa  di  Santo  Stefano,  o  in  altri  impieghi  sempre  sacri,  appunto  perché  sono

vicinantiam quando congregatur  in  pena  solidorum quatuor  et  quod possint  exigere  penam ab illis  qui non venient
quoniam non possunt providere rebus necessariis ecclesie... condemnandi vicini qui non vadunt ad vicinantiam” . AMC
Def com n. 10, 3-8-1457, p. 70. Mercurii.  AMC Def com n. 11, 2-4-1459, p. 31. Lune. “determinavit mutare ecclesiam
Sancti  Petri  in ecclesiam Sancti  Stephani attento quod ubi nunc est non bene stat  pluribus de causis et petunt quod
communitas  det  eis  aliquam subventionem”. -“Collatio  Sancti  Johannis  de  Sinodochio  presbitero  Nicolao  Anthonio,
instantibus magistro Leonardo sartore et magistro Odorico” (AMC Def n. 19, 10-4-1463, p. 33v.)
106 AMC Def n. 19, 25-5-1463, p. 38.  “Pro communitate et vicinia Sancti Iohannis de Sinodochio... pro maiori parte...
cum hoc quod ministrare debeat divina in dicta cura Sancti Silvestri donec aliud provisum fuerit per capitulum” . AMC
Def n. 19, 10-6-1463, p. 39. “de Papia... si habet literas et esset sufficiens. Hoc audito et visis literis sacerdotalibus suis”.
AMC Def n. 19, 25-11-1467, p. 138. “aliter beneficiato in Sancto Iohanne de Manzano”. AMC Def n. 19, 8-12-1468, p.
173v.  “Super quo attento quod privatio est dure digestionis etc., deputari debeat personam ad placandos homines et
communiatem prefatam”. AMC Def n. 20, 5-11-1471, p. 24v. “ac de missa prima  pertinente ad dominum decanum et de
missis hereditatis domini Johannis de Capellinis”. AMC Def n. 20, 4-3-1474, p. 112. “Pro altari fiendo in ecclesia Sancti
Petri de Portabrossana... loco ubi debebat locari. Diffinitum fuit quod exhortentur per dominum archidiaconum” . AMC
Def com n. 13, 13-2-1475, p. 25. Lune.  “Super eo quod vicinantia Sancti Petri, noluit parere instantie communitatis in
dando subsidium ecclesie Sancti Petri et aliud provisum fuit per communitatem. Item fit instantia quod ruderes ecclesie
dirute abducantur. Commissum est domini provisoribus quod provideant de modo tenendo in abductione ruderum”.
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irreversibilmente  tali.  Si  userà eventualmente  come discarica  un sacrario accanto  ad un'altra
chiesa. Questo dato è di estrema importanza per la comprensione degli edifici sacri del passato;
le chiese non vengono mai distrutte e regolarmente incorporate in caso di un loro ampliamento;
semmai sono lasciate in abbandono fino alla loro scomparsa.

Un certo Tommaso di borgo San Pietro è licenziato dal capitolo da alcune terre e poiché
continuava nel possesso “*in pregiudizio del capitolo, era stato citato per 'esforzo'-occupazione
abusiva di fronte al sig. luogotenente”. L'interessato cede per non litigare e spendere. Il capitolo
non fa  mai  dispetti  e  se  procede  contro  un suo massaro  è  solo  perché  ha ragione  e  questo
l'interessato lo capisce bene.

La cura di San Martino di borgo di Ponte è vacante e la comunità chiede di provvedere alla
cura d'anime; chiedono pre Giovanni “*ex vicario di Cormons lì presente”. Sì, ma si provveda
ad inquisire “de fama”. Possono proporre, ma dispone il capitolo.

“Pro vicinia Sancti Iohannis de Sinodochio”. Il portavoce Pietro Sartore che aveva locato una
casa a suo fratello maestro Nicolò per lire 8 di soldi, il quale si offriva di esercitare l'ufficio di
canipariato, ora deve fare  “*rendiconto ogni anno” e se non lo fa, visto che si era dichiarato
contento di venire privato del suo ufficio e che avrebbe pagato lire 8 di soldi,  si proceda di
conseguenza.  Il sindaco della comunità ser Jacopo  “de Vergnaco” dice che la casa era stata
locata “iure livelli” a maestro Giovanni Prosperini per lire 7, che è sufficiente e non intendono
cambiare consuetudine,  “*perché ogni anno è solito procedere all'elezione dei camerari e da
questa prassi non intendono recedere. Si decise” che se l'aumento di 20 soldi fatto dal maestro
Nicolò e la promessa di fare i conti “singulis annis” ecc. soddisfano le attese della comunità, si
proceda,  “aliter” si mantenga la  “locatio” precedente. La vicinia gestiva una casa che veniva
concessa annualmente al canipario di turno con un affitto moderato che intendeva coprire anche
il servizio. Alla scadenza del mandato la casa viene proposta al nuovo canipario per 7 soldi,
considerati sufficienti. Ma Nicolò vorrebbe continuare a tenersi la casa e   propone di pagare 20
soldi di affitto. La vicinia decida. 

La comunità di Portabrossana dice che pre “Thomas” è inabile per vecchiaia e gli si dà come
aiuto pre Nicolò di Manzano almeno come socio e coadiutore. Sì. L'anziano titolare rimane sul
posto fino alla morte con una partecipazione adeguata.

“Presentes in stupha capituli Nicolaus Loth vicedecanus, Leonellus, Lodovicus, Alexander,
Vitus,  Jacobus,  Danniel  de  Carlevariis.  Collatio  beneficii  Sancti  Johannis  in  Valle  et
Portabrossana”. Presente pre “Thomas” vicario in San Giovanni in Valle e Portabrossana, “*lui
affetto  da grave infermità paralitica” per cui non può adempiere ai  suoi doveri,  rinunzia.  Il
nobile Antonio di Manzano, quale gastaldo e sindaco delle venerabili monache in Valle e a nome
della  badessa  e  delle  monache  “*e  degli  altri  che  rivendicano  il  diritto  di  giuspatronato”,
presenta  pre  Francesco,  accompagnato  dai  rappresentanti  della  comunità  di  Portabrossana,
“magister Dominicus de Zucchinicco, magister Nicolaus de Tomba, magister Miniucius” ed altri
ecc.,  a  cui  piaceva  pre  Francesco  e  si  dicono  d'accordo.  Lodovico  arcidiacono  lo  valuta
sufficiente e lo investe. Il ruolo dei preti nei monasteri era un ufficio assai delicato, visti i tempi
ed il basso livello devozionale di quelle monache. Più che sorvegliare le monache compito del
sacerdote era quello di difenderle dalle incursioni inopinate dei confratelli del capitolo e dei laici
che minacciavano di trasformare il monastero in un lupanare.

I  vicini  di  Portabrossana  e  quelli  di  Sanguarzo,  che  non  vogliono  conservare  le  antiche
consuetudini, “*nel mandare l'armentario al monte Quarnan nel posto consueto e rispondendo
Giacuzzo  a  nome  dei  vicini  di  Sanguarzo,  precisò  che  solo  coloro  che  hanno  gli  animali
intendono pagare l'armentario e gli  altri  vicini  si  rifiutano come fin dall'antico si è sempre
osservato.  Si  decise  che  tutti  tanto  i  sociani  abitanti  nella  via  Dentri  quanto  i  vicini  di
Portabrossana sia che vogliano o meno mandare gli animali all'armento, siano tenuti a pagare
l'armentario ed a fargli le spese secondo le antiche consuetudini e nel frattempo si informino i
signori provisori sulla prassi consueta”. Se si tratta del Monte Quarnan sopra Gemona dovrebbe
riferirsi ad una specie di transumanza. L'esempio potrebbe dimostrare come si equilibrano gli
spazi montani disponibili con le istanze delle popolazioni del piano. La gente che non intende
approfittare  di  simile  occasione  pretende  di  essere  esentata  dal  contribuire  alle  spese
dell'armentario. Ma l'armentario è un servizio comune un po' come la vicinia, l'acqua, la strada,
la religione ecc.; non ci si può sottrarre.
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I vicini di Carraria e di borgo di Ponte chiedono di dare esecuzione alla sentenza contro il
massaro di ser Bonaccorso, il quale però presenta un accordo tra le parti, che i vicini rifiutano di
accettare. Bonaccorso appella al luogotenente, dicendo che il suo massaro “*non usa i pascoli
comuni e dei luoghi pubblici di quelli di Carraria e rimanga perciò esentato dal pagamento e
ser Giacomo di Salono per gli stessi di Carraria rimase soddisfatto che sia esentato, purché non
usi come affermato sopra sotto pena di 8 denari ogni volta.  Tuttavia venne condannato alle
spese incontrate dall'armentario nella taverna”. La stessa cosa quelli di Buttrio contro i vicini di
Pradamano che pascolano sui loro comunali. Si vada a vedere.

“*Si  richiamò che  il  sig.  Antonio  Tulussio  manda con  prepotenza  una gran quantità  di
animali sui pascoli e sui beni comunali di quelli di Manzano e delle altre nostre ville. Si decise”
di mandare uno a convincere Antonio “*che si astenga dal recare danno, altrimenti si proceda
secondo il contenuto dell'altra sentenza”, cioè deve rientrare nel numero stabilito ed accedere ai
rispettivi pascoli comuni. Questo criterio, di per sé saggio, ostacolava una qualsiasi espansione
degli  allevamenti  ed  estraniava  dalla  comunità  chi  gestiva  un  gregge troppo ampio,  per  cui
doveva contrattare i pascoli altrove e poi al momento della vendita della lana accedeva ai mercati
esterni a Cividale.

Bonomo di Grions si lamenta che gli si impedisca di mandare al pascolo i suoi animali nei
pascoli  “*di  quelli  di  Carraria  e  poiché  con  estrema difficoltà  ed  incomodo  può  mandare
all'armento, chiede di grazia” che il comune mandi due non sospetti che vengano a controllare
se lui “*può mandare all'armento e nel caso che in verità possa mandare, è contento di sborsare
quei soldi che saranno necessari per il pagamento delle spese e del lavoro dell'armentario”.
Mandare  degli  incaricati.  Forse  la  novità,  certamente  la  quantità  rendono poco disponibili  i
vicini. Bisogna equilibrare gli estremi. Si suppone che costui sia residente in Carraria.

“*Il maestro Giovanni Strazzolini si lamenta” a nome dei vicini che alcuni non vogliono
onorare le spese per l'armentario. “Diffinitum fuit” che li si costringa con il pignoramento107. È
un modo convincente.

Contro pre Giovanni di borgo San Pietro a nome della comunità del borgo. Dicono che il loro
prete  “Ioanuttus vicario, pur citato, non si presentò, per cui è contumace.  “*Tenuto conto che
più volte tre di loro si ammalarono chi di peste chi di altro e pure poiché se ne andò senza
permesso e che il rev.do Daniele suddetto ebbe notizia che si permise di dire che non gliene
importa un bel niente ecc., si decise di privarlo del beneficio seduta stante”. Costui ha perso le
staffe per questa noiosa di peste. 

“*Attribuzione di Santa Maria di Curia”. I maestri Michele, Obaldo e Beltrando calzolaio,
“nomine vicinie”, chiedono pre Giovanni Rotoyano, lì presente. Sì. Permane la serie di nomi di
origine  germano-longobarda,  compreso  Michele  santo  protettore  di  quel  popolo  a  conferma
dell'origine e della funzione di questa chiesa come legata al ducato longobardo.

Si fa un mandato a ser Giacomo Lanario per non aver fatto celebrare una messa sulla sua casa.
Si  attivi  il  fideiussore  ser  Guarnerio  “de  Manzan” che  provveda  agli  obblighi  trascorsi  e

107AMC  Def n. 20, 2-3-1475,  p. 148v.  “in preiudicium capituli,  citatus erat de exfortio coram domino locumtenente”.
AMC  Def n. 20, 15-10-1476, p. 188v.  “alias vicarium de Cormons ibidem presentem”. -“Collatio burgi pontis” (San
Martino) a pre Giovanni, su proposta del rev.do Leonello (AMC Def n. 20, 23-10-1476, p. 189v). AMC Def n. 20, 20-5-
1477, p. 205v.  “rationes singulis annis... quare singulis annis solitum est fieri electionem camerariorum et ab ista non
intendunt recedere. Diffinitum fuit”.  -Il comune propone un titolare per Santa Maria di Curia (AMC Def n. 20, 2-4-1478,
p.  223).  AMC  Def n.  20,  4-6-1478,  p.  230.  AMC  Def n.  20,  5-2-1479,  p.  250.  “ipse  gravi  infirmitate  paraliticia
detenctus...  et  aliarum jus  patronatus  habentium”.  AMC  Proc  civ n.  01,  15-4-1480.  “in  mittendo  armentarium ad
Quarnam in loco consueto et respondens Jacucius nomine vicinorum Sancti Guarcii dixit quod nisi habentes animalia
intendunt satisfacere armentario et ceteri vicani renuunt prout antiquitus est observatum. Diffinitum fuit quod omnes tam
sozani habitantes in via dentri quam etiam vicini de Portabrossana si voluerunt aut non mittere animalia ad armentum
teneantur  solvere  armentario  et  sibi  facere  expensas  juxta  antiquas  consuetudines  et  interim  se  informent  domini
provisores  de  antiquis  consuetudinibus”.  AMC  Proc civ n.  01,  5-6-1480.  “non utatur  pascuis  communibus  et  locis
publicis ipsorum de Carraria et remaneat exceptum et ser Jacobus de Salono pro ipsis de Carraria remansit contentus qui
sit exemptus dummodo non utatur ut supra sub pena VIII denariorum pro qualibet vice. Nihilominus condemnatus fuit de
expensis  factis  in  hospitio  per  armentarium”.  AMC  Proc  civ n.  01,  5-6-1480.  “Commemoratus  fuit  quod dominus
Anthonius Tulutiis  mittit  vi  armata animalia in  magna quantitate super pascua et  communia illorum de Manzano et
aliarum villarum nostrarum.  Diffinitum fuit...  quod se  abstineat  a  damnificando,  alias  fiat  prout  in  alia  diffinitione
continetur”. AMC Proc civ n. 01, 7-6-1480. “illorum de Carraria et quia cum maxima difficultate et incomodo mittere
potest ad armentum petit de gratia... potest mittere ad armentum et casu quo vero possit mittere est contentus exbursare
tot  pecunias  que  erunt  idonee  pro  satisfactione  expensarum  et  laboris  armentarii” .  AMC  Proc  civ 01,  7-6-1480.
“Magister Johannes Strizulinus aggravatur”.
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s'impegni per quelli  futuri.  La messa era legata  alla casa, come al reddito di un campo o al
capitale depositato.

“*Per il sacerdote Giovanni di Sacile. Lo stesso presentatosi consegnò le lettere del magn.
conte  di  Guidone.  Si  decise  di  compiacere  gli  stessi  reverendi  ed  agli  altri  si  scriva  di
permettergli di celebrare per lo spazio di 15 giorni ed incarichino una persona che con lo stesso
sacerdote Giovanni venga ecc. Per cui il capitolo scriverà e se risulterà idoneo e sufficiente
verrà ammesso alla cappella vacante di San Pietro” di Ragogna.

“*Di quel prete beneficiato in San Silvestro”. Chiede di “*aiutarlo con qualche offerta per
l'amor di Dio”.  Gli si diano 40 soldi. Un beneficio curato è sufficiente per fondazione, per cui
deve trottarsi di un'emergenza.

San Pantaleone  "*ha bisogno di  restauro tanto  per  la  scalinata  d'accesso quanto  per  la
chiesa",  come  riferisce  pre  Michele  di  Gemona.  Chiede  il  permesso  di  questuare  “*nella
giurisdizione del capitolo affinché con le elemosine da raccogliersi si possa riparare la chiesa”.
Indichi delle persone idonee che vadano a questuare “*e tenendo un computo legale, con questa
riserva che possano raccogliere quelle elemosine solo nelle ville delle parti inferiori del capitolo
e non in quelle  superiori  al  fine di riparare la chiesa suddetta”108.  Se i  lavori  li  affronta il
capitolo ricorre alla tasse, se lo fa un eremita ricorrere alla questua o elemosina, ma visto che si
tratta sempre di soldi, deve sottostare al controllo superiore e pagare la percentuale di un terzo a
copertura della licenza, comprese le spese per la raccolta. 

“*Permesso  di  questuare” concesso  alla  comunità  di  Santo  Stefano  “*perché  possano
andare a raccogliere l'elemosina al piano e ai monti  per la fabbrica di San Pantaleone.  Si
decise  di  concedere  la  licenza,  purché  non si  protragga oltre  la  festa  di  san  Martino”.  La
questua  verrà  proibita  da  Venezia  quando  minaccerà  di  diventare  libera  petulanza,  violando
l'ordine giuridico.  San Pantaleone faceva parte  della giurisdizione della  vicinia  di borgo San
Pietro e della chiesa della ex prepositura di Santo Stefano.

Il vicario di Portabrossana pre Francesco gestisce pubbliche osterie, “*ciò che è contrario ai
buoni costumi ed in disprezzo della santa regola della religione dei chierici”. Ammonito sotto
pena di privazione che  “*non gestisca né faccia gestire osterie”. Non era un eccezione che i
vicari gestissero un'osteria o trasformassero la stessa canonica in osteria dove poteva accadere
quello che succedeva in un'osteria laica. La prassi aveva un'origine dignitosa. I fedeli per i vari
sacramenti  come battesimi,  matrimoni,  funerali,  celebrazioni  per  le  sagre ecc.  approfittavano
dell'ospitalità  del  prete,  magari  per  risparmiare.  Le  cose  col  tempo  si  configurarono  come
concorrenza sleale verso i laici ed un'offesa alla dignità del prete. Le gerarchie intervennero ed il
concilio di Trento farà il resto.

“*Si presentano in capitolo pre Francesco curato in Portabrossana, pre Cristoforo e pre
Paolo, a lamentarsi della tassa loro imposta che considerano eccessivamente pesante. Si decise
che  la  stessa  rata  sia  esecutiva  e  procurino  di  rintracciare  i  soldi  nel  breve  tempo  loro
concesso”. L'urgenza della spesa non ammetteva eccezioni, probabilmente per l'incombere della
peste. 

“Homines de burgo Sancti Petri” chiedono “*di incaricare un sacerdote per attendere alle
confessioni nella cura di San Pietro al posto di pre Lancellotto  che assiste gli  appestati.  Si
decise di incaricare un prete” e tocca a pre Giovanni Pizafigo. Siamo nel periodo del precetto
pasquale.  Ci  si  confessava  per  dovere  giuridico,  adempiendo  ad  un  obbligo  che  altrimenti
configurava una violazione  pubblica  da denunciarsi  e  punirsi  durante la  visita  arcidiaconale.
Devozione o zelo erano sentimenti ancora non valutabili. Il prete richiamava ai fedeli il dovere
della confessione più che la purificazione delle coscienze. 

108AMC Def n. 21, 20-8-1481, p. 42. “Attento quod pluries tres fuerunt infirmi aliqui de peste aliqui non et etiam quare
recessit absque licentia et quare habuit noticiam prout dominus Daniel prefatus asserit etiam ipse dixit non curare etc.
diffinitum fuit  quod ex nunc habeatur per privatum”.  AMC  Def n.  21, 7-12-1481, p. 51.  “Collatio  Sancte Marie de
Curia”. AMC Def n. 21, 25-3-1482, p. 61v. AMC Def n. 21, 14-6-1482, p. 74. “Pro presbitero Iohanne de Sacilo; ipse
constitutus exhibuit literas magnifici comitis Guidonis. Diffinitum fuit quod complaceatur ipsis dominis et aliis subditis
scribatur quod permittant eum celebrare spatio XV dierum et deputent personam que cum ipso presbitero Iohanne veniat
etc. Propterea capitulum exarrabit et si videbitur ydoneus et sufficiens admittetur ad capellam Sancti Petri vacantem” .
AMC Def n. 21, 21-7-1484, p. 127. “De illo presbitero beneficiato in Sancto Silvestro... subvenire sibi de certis pecuniis
pro amore dei”. AMC Def n. 21, 21-7-1484, p. 127. "indiget reparatione, tam circa scalam tam circa ecclesiam… ut cum
elemosinis  percipiendis  possit  ipsa  ecclesia  reparari…  tenendo  legale  computum  cum  hoc  quod  solum  in  villis
inferioribus capituli et non in superioribus".
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Licenza di costruire un altare in onore di San Bulfone nella chiesa della comunità di San
Domenico  nella  chiesa  di  San Silvestro  “*verso  cui  nutrono una  grande devozione”.  Sì,  a
condizione  “*che la vicinanza si obblighi a far celebrare una santa messa al mese e quindi
provveda  lo  stesso  altare  di  una  dote  sufficiente”.  I  rappresentanti  sono  “vir  Hieronimus,
magister  Calligarius  et  Johannes  Vanellus”109.  San  Bulfone  dovrebbe  corrispondere  a  San
Wolfgang di Ratisbona.

Pre Michele da Gemona va questuando per San Pantaleone “*contro l'intenzione e la volontà
del capitolo. Ebbene, sotto pena di privazione” di tutti i suoi benefici né lui né tramite altri vada
questuando e ciò che ha raccolto lo deve versare nelle mani del capitolo. Pre Michele chiede al
capitolo di condonargli  e  di  rimettergli  il  frutto  perpetuo di ciò che ha raccolto  questuando,
perché è disposto ad essere privato  dei  benefici  pur  di  poter  pagare gli  operai  per  il  lavoro
eseguito sulla scala della chiesa di San Pantaleone. Gli danno tutto ciò che ha per mano, purché
“*venga privato dei benefici e sia privato sull'istante se andrà o manderà a questuare e con ciò
che  paghi  i  maestri  lavoratori”.  L'eremita  ha  sforato  anche  se  non  con  l'intenzione  di
approfittare per conto suo, quanto invece  per riparare o rifare la scalinata di San Pantaleone,
chiesa dell'epoca di Giustiniano. La questua allora veniva concessa e gestita come un beneficio
con tanto  di  contratto,  indicazione  del  territorio  e  del  tempo  ed alla  fine  un rendiconto  con
percentuale. L'autorità competente  era quella laica o religiosa e nulla era lasciato al puro zelo di
qualcuno. Il medioevo ragiona secondo i fatti e non secondo le intenzioni o i sentimenti.

“*A proposito delle elemosine” che si danno a San Pantaleone, “diffinitum fuit” che vadano a
pre Michele e quelle che si danno fuori chiesa “*siano destinate per l'illuminazione e pure siano
versate per la fabbrica della stessa chiesa di San Pantaleone”.  Pre Michele ha perso i suoi
benefici  per  disobbedienza,  cioè  grazie  ad  una  dimensione  inedita:  la  devozione  e  lo  zelo
intraprendente.

“*Consegna del beneficio di San Giovanni in Xenodochio, con l'altare di San Donato con i
rispettivi  diritti  annessi  a  pre  Giovanni  Gallinis  di  Bologna.  Tutti  i  vicini  si  rifiutano  di
accettarlo, dichiarando di non voler contraddire alla loro antica consuetudine di presentare il
vicario ed il sacerdote allo stesso beneficio. I vicini di quel luogo si sono fortemente lamentati di
fronte al magnifico comune. Si decise di mandare un canonico in comune per presentare le
scuse del capitolo circa questo affare con lo stesso magnifico comune”. Questa volta il capitolo
è disposto a venire incontro per troncare una diatriba “secolare” ed evitare un cumulo di spese
senza senso.

“Collatio” del  beneficio  di  San Giovanni  in  Xenodochio  a  pre  Giacomo  “de Valvesono.
“Alla  fine,  poiché  fu  lunga la  lite  ed  il  contrasto  per  questo  beneficio  tra  il  capitolo  e  la
comunità e furono sciupati molti denari da ambedue le parti, desiderando concludere la lite ed i
contrasti fin d'ora i sindaci”, senza voler più oltre tergiversare,  “*puntano piuttosto al diritto
che alla lite ed alla causa, chiedendo la remissione delle spese e così il capitolo li garantì”110. Si
rende conto anche il capitolo che “summum ius summa iniuria” di cui l'esorbitanza delle spese
sono l'indice della situazione patologica raggiunta. Che differenza c'era ormai se la scelta del

109AMC Def n. 21, 9-6-1485, p. 156. “Licentia questuandi... possint ire questando in planinas et montes pro fabrica Sancti
Pantaleonis.  Diffinitum fuit  quod concedatur ipsa licentia nisi  hoc quod duretur usque ad sanctum Martinum et non
ultra”.  AMC  Def n.  21,  6-11-1486,  p.  201v.  “quod  est  contra  bonos  mores  et  in  dedecus  sancte  regule  religionis
clericorum...  non  teneat  nec  teneri  facere  tabernas”.  AMC  Def n.  21,  15-3-1487,  p.  214v.  “Constituti  in  capitulo
presbiter  Franciscus  curatus  in  Portabrossana,  presbiter  Cristoforus  et  presbiter  Paulus,  gravati  sunt  de  rata  sibi
imposita quia omnes gravati sunt. Diffinitum fuit quod ipsa rata habeat locum et procurent invenire pecunias in termino
eis limitato”. AMC Def n. 21, 4-4-1487, p. 219v. Mercurii. “deputari unum presbiterum qui audiat confessiones in cura
Sancti Petri loco presbieri Lancelotti qui vacat morbatis. Diffinitum fuit quod deputetur unus clericus”. AMC Def n. 21,
11-5-1487, p. 224.  “quem habent in magna devotione... quod vicinantia se obliget omni mense facere celebrare unam
missam et ex post provideant ipsum altare de dote sufficienti”.
110AMC Def n. 21, 10-7-1487, p. 227. “contra mentem et voluntatem capituli, sub pena privacionis... privetur beneficiis et
privatus illico sit cum quo ibit vel mittet ad querendum et cum hoc quod satisfaciat magistris” .  AMC Def n. 21, 28-7-
1488, p. 264v. “Super elemosinis... ad illuminationem sint et etiam debeantur fabrice ipsius ecclesie Sancti Pantaleonis” .
AMC Def n. 22, 25-10-1489, p. 21v.  “Collatio beneficii Sancti Johannis de Xinodochio, cum altari Sancti Donati cum
suis juribus presbitero Iohanni de Gallinis de Bononia. Omnes vicini dixerunt non consentire, dicentes nolle recedere ab
eorum antiqua consuetudine presentandi vicarium et sacerdotem ad ipsum beneficium. Vicini illius loci aggravati sunt
coram  prefata  magnifica  communitate.  Diffinitum  fuit  quod  mittatur  unus  canonicus  ad  communitatem  et  faciat
excusationes  capituli  circha  hoc  negotium  cum  ipsa  magnifica  communitate”.  AMC  Def n  22,  20-7-1490,  p.  39v.
“Postremo quia longa lis et differentia fuit pro huiusmodi beneficio inter ipsum capitulum et prefata vicinantia et multe
pecunie  exposite  fuerunt  per  utramque  partem,  volentes  imponere  finem  liti  et  contrastis  ex  nunc  prefati  syndici…
requiruntur jus liti et cause, petientes remissionem de expensis et sic ipsos capitulum liberavit”.
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popolo  corrispondeva  alla  nomina  del  capitolo  com'era  sempre  avvenuto  e  si  capisce  dopo
sincera e non strumentale valutazione sulla sufficienza di fronte alla quale la popolazione non si
sarebbe allarmata. In ogni caso l'imparzialità sarebbe stata più garantita dalle preferenze della
maggioranza se non totalità popolare che non da supervisioni astratte di un ente che è pur sempre
politico,  cioè legato ai  suoi interessi  come la centralizzazione più esasperata in funzione del
potere e non del servizio.  Nessuno è virtuoso di fronte alla ricchezza e le scelte più oculate
rispondono esattamente al suo prestigio. 

Cesare di borgo di Ponte  “*che, come a Dio piacque, si vide andare a fuoco la sua casa,
come è risaputo”, ora intende rifabbricarla e prega il capitolo che gli venga incontro “*in questo
evento  fortuito  con  un  qualche  sussidio  ecc.  Sentita  la  richiesta  si  decise  che  per  quanto
accaduto gli si concedano e donino due staia di frumento”. Il prezzo del frumento nel 1490 è di
12 soldi al pesinale. Uno staio, pari a 6 pesinali, comporta un contributo di 144 soldi. L'evento è
dominato dalla casualità, cioè non dovuto a negligenza colpevole; c'è di mezzo perfino la volontà
di Dio condivisa da tutti;  noi avremmo preferito  un destino baro. Le norme del comune per
evitare incendi in città erano severe.

Quelli  di  San  Giovanni  in  Xenodochio,  per  la  partenza  del  loro  vicario,  chiedono  come
gradito fra Gerardo che ha ottenuto la licenza di cura d'anime ed ha il permesso dal papa di stare
“*fuori monastero in cura d'anime e vista la licenza ancora dell'abate del suo monastero” è
confermato dal capitolo. Più che un'eccezione alla norma di non accettare frati nelle cure del
capitolo, qui prevalgono la solennità e la pluralità delle licenze. 

“*Per la vicinia e la comunità di borgo San Pietro. Poiché il prete dello stesso borgo sporse
querela ai reverendi stessi ed al capitolo che ci  sono alcuni che abitano nel suo borgo che
hanno due mogli contro il decoro e la fede cristiana, per cui fu richiesto di provvedere su tale
situazione incresciosa. Sull'esposto si decise” di incaricare due canonici per avviare un processo
“super  hoc”.  Era  compito  dell'arcidiacono  nelle  sue  visite  annuali  alle  vicarie  del  capitolo
perseguire il concubinato e l'adulterio con la minaccia di scomunica, ma non era indifferente la
giustizia del comune di fronte ai risvolti secolari di simili convivenze anche con qualche tensione
per il sovrapporsi delle rispettive competenze non del tutto definite. Tuttavia il fenomeno era
piuttosto raro e perciò discretamente denunciato dall'opinione pubblica.

“*Per  pre  Michele  di  Gemona  contro  fra  Francesco  eremita  di  San  Pantaleone.  Si
presentarono pre Michele da una parte e fra Francesco dall'altra, dove vennero ascoltate le
rispettive  richieste  per il  vino raccolto  dall'eremita che in  totale  raccolse  18 conzi  di  vino.
Tenuto conto che opportunamente l'eremita usufruì di un cavallo e di un carro, perché c'era
bisogno di un cavallo e di un carro per trasportare da luogo a luogo detto vino, poiché lui non
aveva né carro né cavallo che appunto assunse ed affrontò i costi e si assunse le spese per sé e
per il cavallo e pagò e versò il costo del proprio lavoro così come è inevitabile e per tali spese
sborsò in totale un valore corrispondente a sei conzi di vino e tenuto conto che fra Francesco
eremita faticò parecchio nel raccogliere il vino, andando qua e là e ancora tenuto presente tutto
quello che era da considerarsi, i suddetti reverendi tutti d'accordo decisero che dei 12 conzi di
vino che rimangono da dare a fra Francesco eremita, aveva e doveva avere e gli rimanevano sei
conzi di vino ed i restanti sei conzi restavano in mano del maestro Antonio Fornasaro”111.  Fare
la carità  è una fatica come le altre e chi la organizza merita un compenso “concorrenziale”.

111AMC Def n. 22, 16-12-1491, p. 93v. “qui, pro ut Deo placuit, incensa est eius domus ut notum est omnibus... in hoc
casu fortuito et aliquod auxilium prestare etc. Quo audito diffinitum fuit quod eidem pro exfacto dentur et donentur duo
staria frumenti”. AMC Def n. 22, 14-5-1493, p. 157v. “extra monasterium suum in cura animarum et visa licentia abbatis
sui monasterii”. AMC Def n. 22, 7-3-1494, p. 184v. “Pro vicinantia et communi burgi Sancti Petri. Quia presbiter ipsius
burgi querelatus fuit ipsis dominis et capitulo quod sunt qui habitant in burgo suo qui habent duas uxores contra decus et
fidem cristianam quare petitum est ut provideatur super huiusmodi re. Super quo diffinitum fuit” . -La vicinanza di borgo
San Domenico ha prodotto alcuni capitoli concernenti le antiche consuetudini della suddetta vicinanza e si chiede che il
consiglio li approvi (AMC Def com n. 18, 1-2-1496, p. 13). AMC Def n. 23, 8-11-1497, p. 316. “Pro presbitero Michaele
de Glemona contra fratrem Franciscum heremitam Sancti Panthaleonis. Comparentibus ipso presbitero Michaele ex una
et  ipso fratre Francisco heremita  ex altera ubi auditis  dictis  precibus super vino colecto per dictum heremitam qui
recolegit ad summam XVIII congios vini, attento quod opportune ipse heremita secum conduxit unum equum quia haberet
currum et equum pro conducere dictum vinum de loco ad locum quia ipse non habebat currum neque equum quos duxerat
et sibi et equo fecit sumptibus et expensis et solvit et satisfecit mercedem laboris sui prout dignum erat et in his exposuit
ad summam et valorem sex congios vini et attento quod ipse frater Franciscus heremita multum insudavit in recoligendo
dictum vinum eundo hinc inde et attento attendendum, prefati domini omnes diffinierunt quod de XII congiis vini qui
restant dare fratri Francisco heremite habeat et habere debeat et sibi remaneant vini congii sex et reliqui sex congii
remaneant in manibus magistri Anthonii Fornasarii”.
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L'elemosina  costa  almeno i  due terzi  del  ricavato.  Il  volontariato  nel  medioevo si  chiamava
angaria. Il maestro Antonio Fornasaro era il muratore che aveva sistemato la scalinata d'accesso
a San Pantaleone.

“*Affido  dell'altare  di  Sant'Eustacchio”.  Si presenta  “*ser  Pietro  de  Puppis  procuratore
della venerabile fraterna di Santa Maria dei Battuti di borgo di Ponte” che ha il giuspatronato
sull'altare,  secondo  le  note  del  notaio  “ser  Nicolai  de  Tulmino” anno  1451,  11  luglio.
Propongono  pre  Simone  (non  dice  da  dove),  vacante  per  la  morte  di  pre  Paolo  vicario
“*possessore della  vicaria  della  chiesa  di  San Martino  del  medesimo borgo di  Ponte”. Lo
immette il decano del capitolo “*con il berretto e le ginocchia piegate”. L'altare sta nel duomo
di Cividale e la nomina del titolare spetta alla confraternita.

Procuratori e vicini di borgo di Ponte chiedono per il beneficio di San Martino vacante per
morte di pre Paolo che diano il beneficio a pre Gregorio beneficiato in Marano “*dal momento
che lui risulta gradito all'intera vicinanza ossia alle parti  del borgo suddetto ed è un uomo
probo e sufficiente”. Tutti d'accordo diedero l'assenso “*e che quanto prima si farà vedere sarà
investito  se tuttavia risulterà sufficiente  all'esame”.  O questi  preti  allora erano estremamente
mobili, oppure bastava il colpo d'occhio popolare per una valutazione così puntuale. Il capitolo
con prudenza e senza rivendicazioni chiassose si accontenta del solito esame che poi è l'unico
dato decisivo.

Istanza della vicinanza di San Pietro. Il capitolo intende contribuire “*per metà delle spese da
affrontarsi  per  il  restauro  della  chiesa  di  Santo  Stefano  di  detta  vicinanza”.  Era  la  chiesa
prestigiosa sede originaria della Prepositura di Santo Stefano, ma dopo il suo assorbimento nel
capitolo piuttosto trascurata.

 Simone di Marano camerario della chiesa di San Giovanni in Xenodochio ha consegnato i
conti con i denari a suo fratello Nicolò che gli è succeduto nell'ufficio, ma questi non dà ancora
rendiconto  pur  richiesto  più  volte112.  Più  che  di  negligenza  si  trattava  di  complessità
amministrativa. 

E qui si chiude la fatica di anni, a gloria di Dio ed a servizio dei lettori disponibili.

112AMC Def n. 23, 2-4-1498, p. 330. 2-4. “Collatio altaris Sancti Eustachii... ser Petrus de Puppis procurator venerabilis
fraternitatis  Sancte  Marie  Battutorum  de  burgo  Pontis...  possessoris  vicarie  ecclesie  Sancti  Martini  eiusdem  burgi
Pontis... cum bireto et flexis genibus”. AMC Def n. 23, 19-4-1498, p. 331. “cum ipse sit gratus toti vicinantie sive burgi
predicti partibus et est vir probus et sufficiens... et quod quam primum venerit investiatur si tamen sufficiens reperietur” .
AMC Def n. 23, 29-4-1498, p. 332v. “pro dimidia parte expensarum faciendarum in reparatione ecclesie Sancti Stefani
dicte vicinantie”. -“Collatio ecclesie Sancti Martini” a pre Gregorio  vacante per la morte di pre Paolo (AMC Def n. 23,
4-5-1498, p. 333). AMC Def n. 23, 6-9-1499, p. 366. 
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