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QUALCHE NOTIZIA

SULLO STATO POLITICO ED ECONOMICO DI PORDENONE
tra il quattro e il cinquecento

K noto elio lN.)r(lononc, Piiidustro citià !'riulan;v,
(lai 11.92 tino alla ^'uoi'i'a doi V'onc/iani l'on Massimiliano (1008), boiicliò inclusa prima ne^ii stati
patriai'(;a]i, e poi (M-20) nei,Hi stati veiioli, rost('t
in signoria dolla sovrana (-asa d'Austi'ia.
Fra lo cai'to do Kcnaldisnoll'Archiviodolco. (iropploro ne trovo due, nello (puili ^/ees/; dics et consuL
ma che, indii'i/czatc a Massimiliano iiii[)eratoro, non
possono data,re se non dal iA-S)\\ al 1.508, e riguardano lo condizioni di rp.iolla Terra in tale periodo:
notevoli, tra lo altro, le notizie à r e a il coininorcio
del luogo, il grande disagio doi coloni e villici, o
la. p(.)litica, che ciùamorei grossolanamente furba,
di Venezia la quale ag(jgnava al possesso di (niella
eneldre austriaca, adoperando, |)or indurre (jnegli
abitanti a darsi a lei, corti mezzi, come dii'O, poco
sci'upolosi.
D. V.

BAI.OISSMKA.

Ecco le duo carte.
SercHissitne

[)."•'' Rex.

Dignetur Maiestas vostra por spacium dimidiio
hora> audieiitiam dare lideli servo vosti'o Ludovico
.Roraio do Portunaonis, Oratori Capitanei et Comunitatis oppidi vostri Portusnaonis ad Maiosialem '
vestrani super mina oppidi illius inisorrimi ; oi a l i o
nationo sui torritorij: cuin ipso Liidovit'us asserir(.'
yelit Maiostati vostre causam prc^teritorummalorum,
et periculi imminentis: ([iiam caiisam si i[)samot
Alaiostas vostra non intolloxerit, oa rebus suis
pj'ovidero minimo potorit; et (pianto magis negocium in longum ducitur tanto poius: nani |)er Castellanos eircumvic.-iiios siibditos ^'ollotorllnl pliisquam dimidia pars torritorij occu|.)ata (.5st,-(U. in
dies perdut'itur ad oxtremam ruinani ipsius v(,^stri
oppidi; torriturium vestruni occupando, suixlitos
vestros iiit(M'licien(lo: culpa eui;;s, .\lai(>s(ati vostrasoli dicotili', et occiilata. lido ostondetur pt'V ipsiim
ijiidovicum, C'Iomontia^ v(.'.stra> i[)so LiidoN'iciis se
et in primis Uivitatem vesrram pliirimiim eoinmendat.
Sac.'""'•' Ca\:"' Maiestatis vestraSei'N'lis Lrnoviers lioi;.\ii;s
di'

l'ol'lllll.'lnliis,

(filoniani satis constat l'ortiisnaonis civitatoin
proptor inalum regimen fjuorundìim ci vi uni ruinam
miliari, nocosso est Soi'onitatom vcstram sino diìatione oportunis romodiis subvenire no brevi ad
nichihun redigatur.
[.'rinium onim oportot oos (jui liujus ruina> causa
i'iiorunt, dobitis pduiis aflicoro ut posteris oxomplum
sint ne talia cominiitoro audoant.
rtoni procf'atos gnbornatoi'os c(.)goro dobitis romodiis ad dandiim scriptiiras ac privilegia Civitatis qiue por eos occaipata sunt, et super lioc maxima adliibenda ost diligontia, nani totum tori'itorium ab octo circimivicinis occupatili'. Si(iuidein
scri])tura^ portinentosjuribus Civitatis et continiuni
subroptio sunt ot in Cancelaria non roperiuntur.
Providenduni ost itaque cum Venetis ut iinponutur
aliqiiis finis ditbrentia^ coiifinium. Nam Coloni Portusnaonis non aiidont noe valent in eorum coiuuniis secare aut aninialia past;oro, si(|uidom circuin
circlui occupantiir a subditis Vonetorum.
Itom. oportot privilegia, laiidabiles coiisuetiidines
ac imnuinitatcs illiiis Civitatis confirmare ac reformarc, (piibus civos et plebei merito gauderc
plessi nt.
Item ad utilitateni ot maximum incriMUontuni
Civitatis (pia; \n taiu (,)ptim\) ac comodo loco posita
ost ut moroatores profectiiri ex agro V^erononsi,
Vicetino ot aliis pro\iiiciis ad oras Istria^ llngaria\ AiistriuMpio portj'ansoant (.^am Civitatom,
(;t Inter (.'oteras comoditatos oa maxima est (piod
ante ipsius Civitatis portas labitiir navigabilis
tlu\'iiis por (pKMii (piotidio iiavos ti.Miduni Voiuitias
a(.', revertunliir. l^uam ob rem possunt aiigi>ri r(Mlditus tam 8or."" vostne (|\iam Civitatis in tvibus
milil)ns ducatorum, quorun\ una. pars (.-od-at Sor.'-'
vostra\ altera \-oro pars Comuni ipsius Civitatis
prò restauratioiK" riiiiia' ot aliis neeossilatibus Civitatis. 'roneiur onim doiiiiiiiiim \'onoioruin [lor
(pnedain pa(d.a ot proinissa intor ipsuni domiiruim
(.'I I.).'"" l'Videriciim pia^ memoriic facta ut ex aucjonlicis liioris ipsius dominii constat, pormitterc
(piod omn(!s iiKM'ces (pi:.i^ ducuiitiir ox Vonetiis ad
partes Austria'piM'aiiuam Portus (irnaij ascendaiit
\)rv liuvium Portus S'ìionis et iranseant por Civital(Mn '. et ita e c,onv(M'so IVrrum, eorium et alise mereos
(pne ducuntur a Provinciis Austria' V(Miotias versus
tra.iisir(.! leiieantiir per Civitat,(Mn ot tluvium Portus
Xaoiiis ; ci ibi eundo et rodoundo solvere dobitum
datium et at'ciiìoi'c litoras passiis. Si hoc obsorva[•(.'tur maxima utilitas esset M'aiestali vosirio ot Civitati ac privatis liominil)Us noe non m(.'r(.'at()ribus
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propter comociUaiem ouri'uum et luiionorum in
conducendis meroibus (ìlomonam versus. Nani Portusnaonis ampliores vilhis liabct (juam Portusgruai'ius et iter multo melius et non ila iuctuoHum. In pra^sentia vero non modo promissa non observantur, sed etiam fcrrum (|uod e\ Austi'ia trahitur Yenoti vix permittunt prò usu Civitatis in
Portumnaonis asportar! sicuti alias sempei- consuetum fuit.
Item in restauratione ipsius Civitatis et Territorii dignctur Maj."'' vostra instare apuxl dominium
Yenetorum quod permittant transiro sai tergestinum et alioi'um locorum ^l.aj.''' vostra^ ad Portumnaonis prò usu ipsius Civitatis tantum: ut paulo
ante consuetum l'uerat.
Item velit eadem Maj."^ vostra prò comodo tam
Civitatis (juani Villarum instare apud pra^fatum
Dominium ut perraittat exportai'i t'rumenta voi aliagrana e,\ .A|)ulia voi aliunde ad Portumnaoniw ad
summam ((uinque milia stariorum prò singulo anno
per mare sino obligatione intrandi Yenetias et
solutione alicujiis datii.
Iteni prò sublevatione pauperum colonoruni Portunaonis velit eadem Maiesias vesti'a pei-mittere
([uod usque ad summam mille Boum deduci singulis annis possint sino solutione datii in locis Maj.
vestra\ Nam subditi Castri et Teri'itori ex necessitate conducti emunt Eoves prò arandis possessiunibus vostri Castri ab (juibusdam usurai'iis subditis Yenetorum maxinio pretio, qui usurarti duplex faciunt lucrum vendendo caro pretio ipsos
Boves, deinde accipiendo in solutionemBounrgrana
et frumenta ipsorum vilissimo pretio et ita iiunt
pi'irdicti coloni paupei'i'imi. Qua> omnia si tiant
us([ue ad decinuun annunn illa Civitas redigetui'ad
gradujn satis prosperum ac t'elicem et omnia qua^
nunc rmuit restaurari brevissime possent.

--^^-j^ii-::-"

Nolizie snicciolc di SniMciio [Val r/9] al 1815.
Ognuno conosce come nel 1797 i Francesi invadessero il Pi'iuli, al j)a.ri di tutto il Veneto, e come
e perchè si sostituissero al governo generale e
locale le novelle forme democratiche.
In Spilinihergim. toccai di ciò riguardo a Spili mbergo.
Ora mi sia lecito produrre alcuni documenti
dell'epoca o in primo luogo (]nello pel quale, con
furore e linguaggio da liberti, i munioipalisti di
8pilimborgo intendevano sostituirsi ai Conti feudali.
(Copia)

Iji berta

Ejj'uai'lifuizfi

Noi GoniDOiieiiti il Comitato alle Fittaiize e Rendite PubDlictie
PKU

La miiiiiciDalltà delia Città di SDiliinliergo e sue dipendenze,
Comraettemo risolutamente alli Cittadini Gio.
Francesco Spilimbergo, Paolo e Figli Spiiimbergo,
Lepido e fratelli pur Spilimbergo (]nondam Fran-

cesco a dover nel tei'mino di giorni lì presentiire •
al Comitato nostro in pena ad arbitrio tutte le
carte libri e note risguardanti (//mris niorlo le rendite dell' ex Consorzio tanto anterioi'i che postel'ioi'i a qualsivoglia i'i])arto tra di essi seguito nec
non tutte le altre cartt! conc^ernenti lo respetti ve
loro esazioni ex feudali. Alliter in (luoruin.

(iiKOLXMo CAVEDALIS l^rorìiralnrc
A.N'i'omo STRIALA.
GIOVANNI CUDICI.I.A.
KUS KBIO C K . T S T 0 F F 0 I. KTTI

ANTONIO DKOAXIS

Cond. priìvisorialc drlld ìinivirijxiììtà
( 1 - •'^•)

{Arrh.

0.

Sotto).

Necrologio militare dell'epoca
2i) Luglio

17U(i Sepoltura del Cav. 1). Kraucesco Colont volontario di
anni In circa tiglio del Cav.
1). Antonio Colont Tenente
nel Reg. Napoli Cavali, del
Re delle due Sicilie. l*'u sepolto in S. Pantaleone nelArt;a Marzoni.
1797 Sepoltura nel cimitero del
2 1 Gennaio
sold. imp. Alessandro Geremia, morto nel venire a Spilimbergo.
1797
Sepoltura
d'un soldato tedesco.
11 Marzo
1797
Sepoltura
d'una francese ri'ò Aprile
coverata all'ospedale fin da
quando il marito con soldati
ora passato da Spilimbergo,
scortando prigionieri austriaci
diretti a Mantova.
1797 Sepoltura d'un soldato fran2 Maggi(
ciose.
1797
Sepoltura d'una bambina di
() Maggio
2 anni Paolina di Angnus(!)
Plantade soldato francese.
1797 Sepoltura d'un soldato fran7 Giugno
cese trasportato su un cai'i'o
già. morto, a Spilimbergo.
1797 Gio. Batta soldato della divis.
2b Agosto
Victor di (iirca 22 anni morto
al civico ospedale fu sepolto
in cimitero.
9 e 2';1- Ottobre 1797 Sepoltura di due soldati francesi morti all'ospedale costituito in Castello.
10 Ottobre
1797 Sepoltura d'un servo di medico militare francese.
5 ed 8 Nov. 1797. Altre due sepolture di francesi,
e sepoltura di Emanuele Feuillade dragone francese.
4 Decembre 1797 Sepoltura d'altro militare francese.
(f)(iì-

tìli-ri

•porroci-lrìdii).
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tenuto poi' i malcontenti, poi aveva aderito alla
rappresentanza repubblicana, o allora trovavasi a
Savorgnano.
iS>//.''

IVO/K

Ciigiìto;

Sig. Co. Padrone

adi 18 febbraio 17f.>S.

(fiilmi'/.in 0 KOcro(oz'/a i^lie T'alTavo lu osi^'ie)

(Quest'oggi dopo pi'anzo mi portai oostrì e con
sjoiiio mio dispiacere non ebbi il c'omodo di putterla venire a riverire, atteso li miei atl'ari che
mi tenero ot;ciipatto. Appena qui arrivato, ho
ritrovato una lettera nella (inalo mi significa cho
le giurisdioioni voi-aniìo concentrate al numero di
venti: molti castellani l'ano il possibile di essere
nel numero dei venti, onde se ella crede bene ohe
ancor noi Fosimo confermati nella nostra, bisogna
procurarci ogni t'ondanionto possibile d'investiture
antiche e con (pioste sai'à facile a riussire, n^a. ocore
d(;l niancgiamento e non bisognerà dormire sopra
ciò. Questa nuova la ho di buona fonte ed esso
mi assicura che non facendo così si potrà incontrare (jualche dispiacere; si ricordi di tenere tutto
questo sotto il più secretto silenzio o secrcttezza;
in caso diverso io sono esposto a (jualche dispiaoei'e e pei' mia cagione qualche alti-o soggetto.
Lunedì mattina sai'i) costà: mi continui della sua
buona padronanza e riverendola me le professo
Di Lei nob. Sig. Conte
Dev

oblig.^"
0 . D:I S P .

^rvo

(Orirj. nrrli,. 0. di Sol lo)

La restaurazione regolare avveniva in forza del
Proc/runa del generale di artiglieria ciambellano
di S. M. L R. Apostolica Oliviero Conto di Wallis,
propi'ietario di un l'c^ggiinonto d'infanteria e comandante generale delì'Ai'mata d'Italia, in data
di V^enezia, 31 Marzo 1798, col quale, abolite nel
dogado veneto le rappi'csentanze democratiche, si
restituivano le coso allo stato in cui trovavansi
il 1 Gennaio 17 Ob.
xVnche a Spilimbergo si trovano pertanto atti
giurisdizionali come il solito fino al 1805, dei (puili
toccai in SpUlìHberyicjt. In tale libro liassunsi una
scrittura del Pupiìi che doveva esser destinata a
procurare ni.iie ai ristaurati feudatari e sei'vii' di
sommajio a una lite. .Ve pubblico qui un tratto
a titolo di (niriosità: « La chiamata dei comuni
(,;on pena, b certa e con armi ; la somministrazione
fattali di munizioni e vettovaglie aiìche; gli insulti fatti alle famigliti e |)ersone anche b certa:
od b anche cert(j che una j'(.'sistcnza da (pialche
buono usata avi'cbbe potuto pj'odurro un massacro. » Di che trattavasi dun((ue? 1 Conti avevano
chiamato i loro lidi contadini ed era nato tiualche
tafìeruglio nell'occasione cb'essi av(rvan(.) l'ipreso
il govei'no. Di ci("") parla una lettei'a di Gio. Batta
Puppi, negoziante del 18 febbraio 1798 diretta al cugino Gio. 13att. Puppi, sacerdote dai modi tiàbunizì, il quale, invece (resser(> attaccato come il
restante clero ai Nobili Consorti, aveva prima

Tu risposta a gradita sua le d'wò quello ò seguito gio\'odì : non è stato malani. Su la, porta di
casa non ("^ stato fato insulti, piuttosto sulla porta
dolli Co. Stella 1) (juando vi era alla porta il loro
sei'vo e di quelli di Rausedo, ì) ben stato dello
schiopetade e di pistole, ma non ò stato malani,
se non cho (|uelìi cho anno sbarato vicino alla
])orta di Adamo V^olpe a cagionato V.\\G si à tanto
intimorito la moglie di dotto Volpe che gori sera
a tre ore à abortito: questo ò tanto li posso
racontare » ecc. (Ardi, della cJiiesa di S. .Ilaria).
Non ripoto già quello che altra volta, stampai
sul ms. del l.^uppi circa l'ingrosso in chiosa dei
Conti che si fecero levai* dal Castello proceduti
dal clero jiarato, con croce inalberata, desiderando
dare alla loro restaurazione i caratteri più solenni e religiosi. Il canonico Viviani, dotto e
austero personaggio, tenne un'allocuzione al vero
popolo festante, salutando i restaurati Signori e
l'Impero e biasimando i repubblicani.
L'intitolazione nuova dei decreti dei giurisdiconti la rileviamo per esempio da un decreto
20 aprile 1798 (Arch. della chiesa):
^« Rectores et Domini Terrae S])ilimbergi per
S. M. 1. R. ed Apostolica del l^ilazzo I^atei'aneso
Conti Palatini, Signori e giurisdicenti delli castelli di Spilimbergo, Soiinibergo Trus, Zuccola e
loro dipendenze >.

Solenne sepoltura d'un giurisdicente
Adì 27 Giugno 1799.
Il Nob. Sig. Co. l^iolo ([. Nicolò dei Signori
di Spilimbergo in età d'anni 90 e.'' munito opportunamonte delli SS.'"' Sagramenti della Conf. e
Coni, ed Ivstreina Unzione iei'i sera circa, un'ora
di notte passò all'altra vita e il svu> (.cadavere fu
tumulato in ((uesta Chiesa Parrocchiale nell'Arca
della Nob. Famiglia coll'assistunza di me Piev.
P. Daniele Garzoni e coli'accompagnamento di
(|Ucsto clero e di tre altri Parrochi colli loro
rispettivi Comnuini soggetti a questa giui'isdizione.

Altro necrologio militare
7 Marzo

1799 .\iatthias Krnst dragone del Reggimento Leven(.'rt morto e sepolto in cimitero; aveva 58 anni.
1800
Sepoltura (l(3l soldato Cristoforo
2 Agosto
d'.Argent d'anni 28 morto in casa
Cozzi dopo tre mesi di malattia.

I) I IIOIHIÌ iiiiiioi'i sl;iii/i;ili ii .'^|iiliinl)i'i'K<', "siili .'li Colili
t;iiidi('iiiili, avi'Miii iiddi'ili) ai iidvclli (irdiiiaiiiriilì. in l'iisii Slclhi
;illiii4|AÌò ;\;i|)(i|(i()ii(; lìoiia|);ii'l(ì r('(lii('(! dii l ' a s s a r i a i i o , ilo|)o .SOIIDs c r i l l o il I r a l l a l o di Ciiiiiiiofiirinidd.

>AGTNE FRIULANE
20 Marzo
17 Maggio
20 Maggio
21 Seti.
11. Agosto
28 Agosto
26 Ottoi)ro
(I)ai libri

1808 Sepoltura di (iiacomo Felice
Morc.l(! del 7." II. Cacciatori a
cavallo, francese.
1809 St'poKiu'a. d'un soldato austriaco.
1809 alti'a sepoltura simile.
1809 Sepoltura di (iiovanni Jonous
del 111 lì'eg. If'ant. Log. li'ancese.
I81.-J Giovanni Costa militare francese
è se])olto.
181:') Sepoltura, d'altro militare fu di
cognonic Pagani.
I8i;) Sepoltura del soldato francese
Berardo Oir'and.

sizioni, venga loro impartita la gloria di essere
presci'vati noi godimento dei medesimi preziosi
diritti e di essere in questo senso considerati come
fedelissimi vassalli della, sempre Adorata M.aestà
Sua. Grazie.
.l<'i';ni':R,K;o OO.N'I'K SIMLIMIUOROO m. p.
PAOLO COXTK SI.'ÌUMBI]1{(ÌO por me e fratelli

A.m]")lamonte certiHc;a che le premesse hrme sono
originali: in fede
8[)iliinl)or'i;'o li 12 teblii'aio .IS.lf).

11 l\.)dostà

parrivr/naii).

liKIlNAUniNO

VuWìm richiesta della giurisdizione di Trus

Sl'TlAMRKROO

|i-«-:

(Archivio (lolla Casa di Sopra - Sez.

Farorita).

Noia

Le istituzioni de! regno napoleonico distrussero
dotitiitivamente le giurisdizioni feudali; ma quando
il Bonaparto fu abbattuto e l' F;uropa si riassestò,
i Conti, pei' le mutato condizioni, non potendo
aspirare alla Signoria sulla loi'o terra principale
0 contenti di potervi (|ualclio cosa col patronato
e con le novelle forme nuuiicipali, pur ricliiesoro
la giurisdizione su (juella parte di li.iro feudi clic,
quantunque t'ossero appartenute al dipartimento
di .Passariano, erano eivtrati a fai' parte dell' impero austriaco.
Ed ecco il documento di singolare importanza,
che può (jualiticarsi 1' ultimo atto politico dei
dinasti spilimberghesi.

1/iiivpsliuirii fcdiliilc iilliniw dì lùiderico e Lìiiiii fu licninrdo ;
di (iimUieru e \'al/'r(i/H.n l'ii l'iiolodi SpiliniljiM'ti'o |)i>i IKMIÌ'SÌIÌ
in iiiilfirs, Velico e, I.OII/HIIO, \n'.v ìumn iiiascoliiiu, In cniu'cssn,
A'\('\vo istanza i» dic'(;iiil)r(; !S(;s, in Tricslc da S. .M. riiii|). l'r."
(iins. !. il 21) iM'hiii'aiii ISd!) a nicz/o del T n i c n l c Maresciallo e.
diri^'cnlc 1'!ni|). II. i,no!J;()(('ncnza pei' il l.illm'ali^ o Triesic,
.Mocrini^', lapprcsoiilalo JUTÒ dall' 1. iì. (JnisigliiM'c, Aulico (1.
l'idlcr. N('lli) sl(!ss(i di (''cdciàco (ionie di Spiliinberti'o, mio veneralo suocero, per se; e consoi'li |ireslava il ;;iuran)enlo di fedellà nelle inani (l(d i-idiei', alla presenza del (;onsi<>liei'e di
I,. '!'. (ii'osser, del Doli. Iìei>nai'd, I. U. Prue, ili Tiiianza e. di
1. l:ai)oi', seiii'clai'io l'ondale.
(Clopia all'Areh. (liisa di Sopra presso il ('o. (iiiido).
DOTT.

P. C.

Ci.m{.Kr{l

Conti'olleria P. 1.
I ./Ò7.5| T>/iperi(de lleyio Capitanio ' Provinùiale.
Colla recente aggregazione all'Impero di S. M.
l'Augusto nostro Sovrano Krancosco i." di una
parte del 'rerritorio componente il dipai-ti mento di
l'assariano, andai'ono a godere di ([luìsta felice destinazione anche/li paesi di Trus, Zuc(!!ola, Jiutars
ed altri compresi sotto la denominazione del feudo
di Trus,. rappresentato per la maggior parte dalla
famiglia dei sottoscritti Signoii Conti Federico,
zio, Paolo, 13ernardo, b]nea e Ijuigi, nipoti Spilimbergo, già feudatarii del castello di Spiliml)ej'go
nel .Friuli. La Ducale del 22 Maggio, anno 1775,
(ihe presentano in copia avverata, costituisce l'ultima delle investiture che dai veneto governo
venne loro conferita rispetto all'indicatf) feudo di
Trus, delle cui inerenti prerogative e diritti si
trovavano e furon conservati ai posses^so al momento ch(\ in vigore dei ti'attati (li Campoformido"
e di Amicns, ({nelle provincle divennero, e sino
che si mantennero, suddite dell'Augusta Casa Imperiale Austriaca. Quel sentimento di suddita att'eziono che anima i cuori di questi t'odoli individui
verso la più. saggia, la ])iù grande e la i)iiì leale
delle monarchie, infonde loro pure anche il coraggio di rappi'esentai'o i loro titoli, iiitei'essando
la genei'osa compiacenza di codesto imp. R. Capitaniate a volerli far noti al-Governo, pci'chò, noi
caso che si renda compatibile collo sovrane dispo-

Un maestro di gramniatica a l i n e
lì evi

' 3 ( ) <)

Sui imiostri CIKÌ tennero scuola, in Udine durante i s(:;coli 1.")," 10' e 17," dopo ([Uanto m; scrisse
l'abate Domenico Ongaro, fece diligenti ricerche
il i)rof. A'. Marchesi, frutto delle (|uali furono due
memorie ch'egli pubblicò sull'argomento negli
anni 1884 e 1890. A quello ch'egli fece noto allora,
mi si consenta di aggiungere ora una notizia la
quale viene a confermare, se ce ne fosse bisogno,
come già sui primi del secolo 14° ci fosse a Udine
un maestro di scuola.
Si chiamava egli maestro Pj'ancesco ed ei'a figliuolo di Jacopo detto Bicuccio, udinese. Pare si
trovasse in condizioni di discreta agiatezza, forse
por via della famiglia piti che per le risorse della
sua professione, poiché anche allora, come ora e
corno seni])re, era vero il- dotto che liUerae non
dant pnneni o, per esprimermi pii^i elegantemente
con le parole di Plinio, anco allora di chi si dava
alle lettoi'e poto vasi di)-e: Amaf liUeras ut pavpercs Kolent.
Ch' egli facesse eccezione a questa regola ne abbiamo una prova in un documento che rinvenni

PAGINE FRIULANE
nel R. Archivio di Stato di Venezia e che pubblico qui appresso.
ìfel 1330 Simone e Jacopo, (igliuoli ed eredi del
fu Antonio della villa di PoscoUe in Udine, avendo
alienato buona parte dei beni che il paxlre loro,
tino dall'ottobre 1290, col consenso del patriaj'ca
Raimondo, aveva avuto in affitto perpetuo dairabbazia di Moggio, e non potendo quindi pagare all' abate i censi clic gli dovevano, vendettero quanto
rimaneva al menzionato maestro Francesco, pi'ofessore di grauiniatica in Udine, con l'obbligo ch'egli
corrispondesse al monastero mosacenso gii affìtti
scaduti e quelli avvenire.
La cosa, nei riguardi legali e feudali, non era
regolare nò lecita : 1' abate Ghiboi'to pei'O, considerate le gravi difiìcoltà e le ingenti spese ch(3
avrebbe dovuto sostenere per lo rivendicazioni di
quei beni (e anche in ciò il medio (;vo somiglia
molto all' età nostra contemporanea), avendo piena
fiducia nella fedeltà, di maostj-o Francesco, giiidicù
savio partito approvai-e e ratificare l'accennata
vendita o cessione^ e concedere {)oi a lui per mezzo
del berretto l'investitura dei possessi della villa di
Poscolle, con la condizione ch'egli tutti gii anni
pagasse i censi dovuti all'abbazia.
Cosi avvenne che il professor di grammatica
diventò vassallo del monastero. E tale lo troviamo
ancora dieci anni dopo, come attestano altri documenti, esistenti pure nel R. Archivio di'Venezia,
nei quali maestro Francesco figura quale testimonio in due atti del 28 marzo e del 21 luglio
1340, rogati a Udine e riguardanti corto / a n u t o
q. Vicardo, udinese, debitore moroso verso l'abate
Grbiberto di Moggio. '' Cuiiosa (;osa, che di c|uesto
professore benestante non sì abbia nuimoria che
in carte riguardanti provvedimenti por cagione di
debiti e debitori.
Ecco il documento.
G;u'ta Ma^islri {''rancisni do l.'t.ino.
-.i)
Anno tioniini millesimo CCXIXXX indi(;ioin; Xlil,
die XX \l(i. cdi'Ui (' corrosa] pi'osentibus disei'eto \'iro
presbitero Hei'iiai'do ricba.no sanct. .\Jieliaolis in ludi,
ÌNieolao lìlio Hotiz de (,'a.sa,solla, Jolianne di(Mo Clerico
de (iaynis de l'arma,, Aiidi'cucio eonda in Albi'eti de
Mocioet alijs. (.'uni venerabilis vir donìiniis Hertlioldiis
])rodecessor nostcì' Abbas monasterij Mosaeensis nee
non conventus eiustleni loci, prò evidenti iitilitate et
nielioramento monasterij prelibali, a,d lietnin ]iei'pi'tmini dederit Antlionio condam de; villa., postoollis
L'Uni qiiedam predia,, tenutas e1 [lossessiones [lositas
tam in territorio diete ville posteollis iitini quani
alibi, ut pleniiis patot qiioda,ni pnblieo instniinonto
seu privilegio per ma,nuin olini ina.gistri C'onra,di notarij (idi de Ltino inde eonfecto sub anno domini millesimo ('CÌ.AXXX indieione Ili dici 111 Oclobris, sii^ilis
tam Ab])atis qnam convcMitiis pendentibus integris o.\
illesis, prò eertis uensibns et iuritMis in eo contentis:
VA. snbseeula l'iierit super iiredicla perpetua, ar(it(,atioiie e(.)nlìi'ma1;,o et eoroborato siqierioris silieet Keveroiidi patris et <lomini, domini kayinundi olini |)ie
memorie divina et aiiostoliea. gratia sancte sedis Aquilegiensìs patriai'che, ju'out coiitinelnr aiitinitieo
[irivilegio ex inde conl'ecto manii Kra.iicisi nolarij
olim N...iiti .'iX'asuti 1 de l'tinosub anno doniini millesimo
1) II. Ardi, ili S|.;i[i) ili Vdiuv/.iii — ProiìoeiliCori sopra faiuli,
Musi;) 4.21, T. VI, doc. 7K t> 7'.).
2) H. .Archivio di Sialo in ViMioziii : Codici', (MÌIIICIIIIIO nella
Jìustfì Sfiti /'ì'ODccdilori mirra lùnuli C. ir>. — Di (|nt'sl() endice, che e in Ciillivissimo sliilo, (esisto una eoiiiii niaiinserillii
nellit Miseel/nnca. i^mli<-i N. S5() dcllii Hibliotccii dell'.Archivio
dì Slato, lì docLUiienlo nelle l'orinule consuete è abbrevialo.
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CCLXXXXll iiulicione quinta die VI ina.j, sigillo pretati domini l'atriarehe integi'o et illeso pendente, per
ine notarium inlVascriptiini cum intej^Titatibiis i.)redictis visis (.'t lectis. l';t predietus Antlionitis seu Syinon olim (d, ,)a.c.obus lilij et lieredes (diisdem Anlonij (pionda.m ipsa, prodiii. et possessioiies in tantum
di.xtraxerinl quod (.'enstis nobis et con ventili nostro
debilos solvere non vallebanl. Kt lìriMlictiis Syinoii
olim (!t .ifieobus lierodes diei.i Anilionij vemlidenint
discreto vii'o ma.gistro Fi'a.neiseo a,rtis gra,m!na,ticc
lU'Ol'essoi'i (pionda,in Ja.cobi dieti bi(duici,j [cartti corros(i\ predici a. bona eU;. l'acto marni ma.gislri {.\\\\gorij not. de. l'tiiio etc, Nos (ì'ater (Jilberliis divina
et iipt)stolica gratia. Mosaeensis Abbas ete. nosiro eoiiveiitu more .-loliio eoiifiregato scilieet (Vatribus Nicolao
lu'iore et sa,crisia., Jolianne malore, Filippo, Meynanlo
et ,)lioa,nne minore e1,e. eumdem inagistnim Kraneiseum de diclis territorijs, tenuiis et possessionibus
jier lìiretum noslrum investimus, solv(3ndo a,nua,tim
eeiisus (,'1. iiii'a, nostra etc. lùxlem die loco et testibus nos l'ra,ter (!ilb(!ri us eie; (!uiisid(n'a,la lidelita.te a.c
et.ia.ni laboribus (pnis discretu< vir ina.iiister Ki'aiudseus artis ji'raniatieii (le l'I.ino professo:' etn. ecMlimus
el (•oneA'dimu> pei' ims. (M uosi l'os suecessoi'es onine iiis
('!(;. in lenuil-^ (.'le, posili-; in villa, poslctdlis IJtini
qiia.s olim Aiilonius (pKuidam ih; villa, posleollis IJt.ini
lu.'c non Symoii quondam el ,la.e(jbus de dieta, villa
tanquam Illij et lieredes ulim dieli Anthonij ab Abbate ete.
A. liATTlSTKLL.-V,

-ss«€l»i^

31 Comune di 5epacco.
—^'ic:-''-^
(('iiiiiimiH/iiiiip,

vocìi 11. )',)

l);i .Molinis, pioliainlo in sli';ni;i di Sef^iuicco,
dòpo inMi l i c w iiscosa. si ;in'i\;i ;il pm.'si! oiiintriiiii), c;ipi)|ii()on ihd (lomufu» (\'()liU'. Scf/nà,
pi'osso l;i chiosa ;ilh"/,7,;i iii. 2^, nbiluiili l)-").'^
ciMisiinciili) i'.ìOi). I'"ii sojj,';j,(!t.lo allii liiiii'isdi/ioiic d(!Ì signori di 'rai'(;('nt() (ino ullu cudiita.
della liopiiliblii-.a. di S. Marco. !)iiraiit,(i lo
.UiiciTi.' clic arilissci'o il patì'iai'cad) di h'ilippo
di .MoiU'.oii, nel 'i;)(Si. i pali'iai'cnli, oinriti a. So<j,ria.t;(;o, conu.» a.Hoi'ma, il .\icolctti, h n i c i a r o i u )
le b i a d o nei campi e r a p i r o n o il Ix^stianio ai
inisei'i a.hitanti. J*iìi tarili, nel l i d i , il Pat r i a r c a , per ino'/zo del suo c a p i t a n o di Udini.^
s'a(,;cordava coi comuni di- T a n ; e i i t o r, Seo'na.{;c,o, aiìincliè lo aiiitassm'o ad es] ni fina IH;
il castello di Ta.ivcnlo. N(d 11-:W. il l>() dì m*V(n^!n'(^ S('<j,iia,c(.:(). insieme con T a r c e n t o , ottont^va. dal S e r e n i s s i m o Lnoifoleiiente (Le.ow n a r d o Giiistinian) r a p p r o v a z i o n e deo;|i S t a t u t i
concessi dai si<j,ìiori di (fastello e ' r a r c e n l o .
h'ino a. l u t t o il st!r,olo W ' I I , insicmie (;on
Tai'cento. Si^^'iiacco (ìlleiiiu' le coiicessioiii o
invcstitni'e dei lieiii c o m u n a l i dalla lìcqnil)hlic.a Veneta. Un prìniffi/ìu in falli dei P r o v v e ditori sopra li Beili CoiiniiKi'i in data del 27
oiuoiu) Mhìi indica, i beni da, jiddersi p r o m i sinianu'iile da,ll.o diui Uomnnità, tra eiii v una
(lomiiiiiia in tloHiiie pascoliva lioscliiva d.'MI
(.Ti'a.n l)Osc,o della Limesia » consistc^nte in ì\)\)
campi situati oltre T o r r e , c(.(.|tiali t u t t i beni
c o m u n a l i coiisiouamo a Voi liuomini <3 C o m u n i
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|:)i'odetti di Tiirconto o Segnalo ».') Alììnclir
« il nosti'o prns(>nto dociiinojito sin conservalo
0 noti i\\)\)ii\ por (piaUdio ;iO(;i(kMit(! ;istii;i,i'ii'si »,
i Pj'ovveditori ordinavano d\c «sia. posto in
nnn. casella nella vostra Chiesa, con doi (;liiavi
dilTerenti;, l'una. tennta dal vostro H.d" (lui/ato,
e l'altra dal più ve(;cliio del (lomnn, non
potendosi valer di (piesto in alcuna occasione
se non della. 8ern|)lice copia.'» Al potestà o
incrina era poi l'atto obbligo di leggere, il documento in juirola ogni anno «il giorno della
h'esta di S. Giorgio Ì).
Queste, le garanzie di allora,^') che, pi'escindendo da,l caso particolare, possoni.) intcM'essare (piale curiosità storica.: vic;eversa, nella
prhna metà del secolo scorso; il documento
originale andò pei'duto non si sa come e, in
conseguenza di ciò, dovette cadei'c una lunga
e dispendiosa, lite inttmtata dal C'ommie di l e gnaceo a, (piello di Tarcentò ])er la rivendica.zione dei beni indicati nel privilegio, attualmente goduti solo ila Tarcentò'^'

1) Nul pì'ivilegìo si (accenna a «mi isti'mnonf,o d'accordo
tra d.° Uoinmi di T.ircento da una o il Comun di Segnaco
dall'alti'a de di '25 feb. 1612 rogato noUi Atti del (i- .1).
Vincenzo Caballctto iiod." di Tarccnto, noi (inalo d." Goimin di Tarcentò coiifossa elio d.° (.'oimiii di So^naco halìbia
soinpro luiihuntMito pascolato sopra tiitti li boni l.'oniiiiiali
(U)nc(!Sbi a Tai'conto... »
2) Doiiiii di (>ssci'(! riprodotti, perchè i-ociino mi po' di
luco sui criteri amministrativi di alloi'a. sono i vincoli, sotto
cui dalla Sei'oiiissima si c(jncc{l(!va.no i (josidctti <• lìoni ConuHiali» in ffodinuuito alk; popolazioni l'ui'ali. Avvei'to cbo
si ti'iitta di una i'orinula prossociic identira. tanto che è
l'ifirodotta n(ìL ])rivil(!<^io doi (.'(jinuni di Lonoi'iacco o N'illa.J'r(;dda. ed in alti'i ancoi'a. :
<• ... (lucila pai'to. che si trovass(i a Inesco sia cons(.'ì'va(a
X in U'i^'nl linoni p(;r la. Gasa dell'.Ai'S(M)a.l. ivi il l'ostii in
s ahnin tempo mai non possa, essei' da. \'oi alHltato, livellato.
« jiormutato, o in (|ua.l si voglia altro modo alicnado in
«alcuna minin\a (luanlilà, per (piai si vojiiia oceasi(.)U(!. o
« sorto {|ua.l si \-o;4Ìia pi'elesto, ad alcuna persona., cosi de;. i;'li iulVascritti Comuni, come lìioi'i del vostro l'omun. Me•;; dosima.mente non jx.issa alcuna minima part(.' di (-ssi To•-.-mullah esser arata, uè eoltivata. wr sopra i|Uelli esser
V lasciata far ahaina esca.vazioiie, ni- ideuna b'oriiasa da
« Gal ci n a. o l'ietre da (pialsi vo|;lia. p(U'soiia. cosi (kd \'0>t"ro
« G.omun come fuori did vostro ('(unmi, sol.to pena a voi
<-, L'omini predcitti di privazione per anni dieci dcdli dotti
t beni Gomuiiali. VA a chi terrà ad aFfitto, ovvero livtdlo.
« aran'i o altrimeuhi ijxnb'rà in uso parti(;olar(! detti ISeiii,
«e contro gli eriJini pr(d'ati di Ducati ;)0U por uno e per
« ca.dauna volt.'i
l'ot(!ndo penj voi Uomini di detti Go«numi d ' a n n o in anno dalla t'osta di S. Giorgio lino a iS.
«iMichel; se così parerà alla, maggior parte dcdla vostra
« liegola.. Iiandir per far fieiìo la rV^ parte del d." l'ascolo ;
«et far, e rcnovar pur d'anno in anno le proso, e sopra.
« di (lucile gettare ognanno le sorti ; o non altrimenti, picchè
«alcun non possa, mai appropriarsi alcuna minima parte
«di d(;tti Gomunali. .Non potendo nel mezzo di (!ssi far
«alcun l'osso o segno di divisione. Con dicluaratione. che
«li fieni di dette prose siano goduti dalli Contadini, e l'orioni, sive Masiori, o Ropetini, o Bi'azzenti, che hanno loco
«e foco in osse A'ille; ma non da (|uelli che abitano fuori
« d ' o s s e Villo; noinmeno dalli Patroni d(^lli terreni, se pen'i
f non facessero l i o a r i a » .
3) Non è t^ui il luogo per discorrere di (picsta causa, liastando por 1' ilhistraziono del Comune di tìognacco solo le
notizie storiche offerte intorno al prii-ilet/ìo del 1(J81. Aggiungerò, ad ogni modo, olui la causa fu trattata dall'avv.
ì'iacoreani di Tarcentò, e morto (|U(;sto, 'lall'avv. ("iio. .IJattisla
Jiillia di Gdine. Nemmeno all' .Ai^diivio dei Vv.xvi di Venezia, menlro durava .Ialite, J'u potuto trovare 1'altro do-

La viciniti di Segntu;co riunivasi sotto un
allnn'o presso il pozzo |)id)hlico attuale, e
anclie, sotto i Kran('esi (issa l'u. convocatii. |-)er
fìrovvedci'e alU; r(Mpiisizioni l'orzate!. A. capo
d(vl piiese, come si sa., stavtt il degtmo o
nieriga.
Poco tdtro hi storiti civile i'it;ord;i., essendo
andati smtirriti o disp(M'si ()uasi tutti i doculìienti che pot.evan(~) VOVAW un po' di luce sulle
viceiid(! di Seu'iiacco e (h^l territoi'io: iivvonimenti im[)orttmti da sorjitisstìiH! la. cerchiti. d(d
pii.(!se, ad ogni modo, non s(!guirono.
Nel •I8'?'4 hi sliirrtiglia austriaca percuote e
ferisce! la. popolazione inerme: nel '48 si l'orma
tinche cpii, snll'esempio degli altri pti.esi, la
guardia nazionale, e si l)en(.'dice nella (diiesa
ve(;chiti. di S. Michele Iti. bandierti. nazionale.
Dal 1870, Segnacr.o divc^nne, per la sua pòsizioiu; centrtile, sede del ('omune che an(;orti.
pm' (pialche anno dopo si intitolava da CJolItilto. Contro l'unione del Comune con Tar(UMito, [)roposta nel 1.874. validamente lotte'» il
Sindaco di allora nob. Giuseppe Liruti, udinese, il 'quale, nel (consiglio provinciale, ebbe
a sostenere in tale circostanza una lotta così
viva d\e di lì a quah^he giorno ne moi'ì.
Interessanti notizie offre tinclìe la storia ec(ilesiastioa nella (piale, (^,ome per la maggior
parte dei paesi nostri, si ritissnmeva in pa.ssato
tiittti hi. vitti. lo(;ale. Nel 1 ^^(i Segnaejco con
Colltilto e \'ilhi.i'.redda fu sm(3mbrti,to da Tti.rceiito (! costituito in vicariti autonoma con
sa,cei'dote (ìletto dtii capiftimiglia. coll'obldigo
solttmto di du(! c(!ri aliti. mtitri{;e il giorno di
S. Pi(d,ro. Lmiglu! e disi)endios(j liti dovette
S(!giia(;(;o sostenere in seguito coi parro(;i di
Ttirceiito, che ne negavano l'indipendenzti, (ino
a clic, con sentenza 1857 dell'arcivestiovo di
l.'dine, (;onfermatti. nel i^i'C) didlti S. Congregazione d(!Ì Riti, fu staccato definitivti.mente
da.irtinticti, pieve;. lOpisodio note^vohi di ep.ieste
lotte, durate nieiutemenei (;lie! epiattro see;oli, e'
ruccisione. per ragioni di'iireminenzti e.M',clesiastie;a, eli un sticerde)te tarcentino elti. parte de!
vieti rio di S(.'g'ntu;co, tivvemita ti.i Ilio Sante)
presso Molinis nel lòOl. ^'
Il ])aese eli S(3g'nticco si stende sulla stradti
da. Molinis ti. Colltilto, sul eleclivie) di unti, e;ateiiiti di ce)Hi, tra feraci vigneti ed ha as])etto
ridente, ila un bel t'abhrictito nella piazza.
pi'iiie;ipale pen' Municipio e Scuole, tra i primi
che! sienoseìrti nel manelanie'nte), eretto nel 1882
per inizititiva elei .Sindae;o di allora, elott. Pietro
Bitisntti. Lti. chiesa attuale elalla fae^cititti. piiitte)st.e) c.hitisse)stv, intite)ltitti a S. Michele, fu
edificata sul peìsto delh^ precedente; v(!rse) il
•I87i2, merce'' il lascito visteìsei de'] nob. Gio.
cumento originale, essendosi perduto 1' iiicartamoiito relativo.
Le presenti citazioni del prioilcyìo sono tratto da una
copia, ritrovata dallo scrivente (lualclie niesc' fa. di pugno
dello storico Liruti e, autenticata dal notaio eiio. (iiusejipo
l'ellarini di Segnacco nel 1767, previo esame doli'originale
esistenti e rt/J?»/ Counn/rut tSegì/dci >.
1) (.il. BiAsUTTi. Lotle ccc tesici filici/e. Storia e, leyyciula
Scynacticse^ in Payrne Friulane.
Anno X , pag. IGU.
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Batta Lii'uti di Viilafrfìdda (in. nel 1.858 e in
onore del qnale Fi,i posta ima lapidei in cliiesa)
e le prestazioni dei pai'i'ocoliiaiii, con disegno
moderno, essendo promotore il vicario Zandigiaconio. Nel sollìtto vi sono dipinti di scarso
valore dell'udinese lliancliini. (In accenno ad
lina [ii'imitiva. chiesa, a mia (^onoscen/a, si
ha nel 14'20, in cui lacomo (\." Maiiiaaiu) (Llriil/ij da, VillaCredda. iieiiefica, morendo, la
« l.''r<uht(j/i(i (li S. Miche/o da Sci/ini ». " Ilestaura,ta o edificata da nuovo, (ìi (.;onsaci"ita.
nel 'i55,'i da Luca Bisaìiti, vescovo di Cattaro,
e anda,va adorna di una pala del Grassi, dipinta verso il '1.550, sventuratainente perduta.
I.)i altre oj)t!r(i d' arte fanno iii(..'n'/ion(> i doc 11 me 11 ti, ^''

Si Ila pure; notizia, del prcicedcMilc (campanile fgkvaj per la costruzione del (piale nel
1548, 17 luglio, si stendeva conlra.tto. presso
il net. Lorenzo Oahalletto.
Segnacco ('' in notevole aiinuMito, grazie;
all'attività degli a,l)ita!iti, i (piali emigrano
la massima, parte nell'estate, in (pialità di
niiiratorl o fornaciai. In ([iiesti ultimi anni
si vennero erigendo nuove case e si riformarono e ampliarono le esistenti, o, ì tetti
nuovi nun"ierosi, spiccanti t r a gli altri per
differente colore, attestano un lodativo l.)(.iiiessere.
Sul colle sovrastante! al jiaese; (vi si accech»
per diKì sti'adicciiiole) a 1^7() in. sul livello
dcd mare sorge;., con e;a,ra.tteristico portico
sulla facciata., l'antica parrocchiale di S. lùifemia., veneraiiela e^hie^setta ecoiisacrata. nel'
•l,T)f), ma, e;ert(ì anteriore a (piesta data,. Varie
modificazioni ed aggiunte; (come la navata a
setteMitrione) si ris(30iitra.no nel (.;or|»o dell'e'difie;ie), le) (piali [lere") non haiiiKì tolto ad esso
epied ("larattere di antichità, che; ('' (raiigiirarsi
a,l)l)ia se;m[)re a, riman(;re;. La porta d'ingre;sso
princifiale; dedla cliiesa, ("• a [lonente;, <;on fregi
|)inttosto rozzi e; in (leperinie.;nto: re;(;a, l'iscrizione siiir architrave : KNTK e'.ii.wiKU.AKe) ANTONIO OKOUeU 1)K SINACO OPUS FIIOUI. 151.0. l^]le;gante' v l'archetto delle campane, in pie;tra,
i'uniejo rimasto nel CJommu;, ra,ro ormai anche
ned dintorni. Il soffitto ('' a travi. Dietro l'altare di S. Valentino, nel vano, srtrov(') nel 1.897
un affresco rapiireseiitante' la. Madonna col
Bambino in hrace'/io. (Inasto per se',re;polatiire
e imiìrattato eli malta piii r(;ce;iite;, ('' de^giio
eli nota peu' la sua antichità. Ai pi(;di dedl'afl're'-

I.) Noi. 14-75, 28 maggio « LinU/ifi q. ,Iuc. Mii'iiÀudni tir
Villafrcdda (ìrat uaiiioraTus IV. S.ti ]\iiuhiidis Se'g.oi •>
2) Si ha notizia di una, pala l'atta noi IHO;-] da Oiacunio
di sor Giosafatto do Lolvaixlini^i por lii, chiosa ( o altai'o V)
di S. Sebastiano di tìognacoo ohe il oaniorai'o (i'abbricieiro)
non voleva pagare, corno più tnrdi toccava al (Jrassi IKÌI
1559 poi' il (iiiadro sopra inen/ionat.o. Da una stÌM\a del
1507 apprendiamo di una ancona, stimata ducati 15, ose;gaita da M.'"' Yinconzo i[. Martino por la IVatoi'nità di S.
Michele, coiitonento «la tigni'a del santo in U.igno dorato o
le immagini di S. Agnese o di S. Brigida dijiinte. il tutto
entro lui armadio con fregi od ornamenti eco, » (Joi'i.'i, iv
ed tittimo conLrihulo ecc.).

K)0

SCO, Sta infatti l'iscrizione « i. 1d'2. ADÌ 17 ZLKÌO
(UiKoon ci:iiriAT vviov) KAII P .SUA ui<:vo'n:ox ».')
Nella chiesa vi e'' la, tomba, dei Liruti di
Villafredda. ove i'sepolto lo storico Gian Giuseppi>, senza che' una, lapillo od altro lo ricordi. L[)])iire, a.|>pe;iia morto, i nipoti intendevano di (;rig(3rgli • un nuuiumeiito pe;r il
liisti'o che; ave'va. l'e'.ca.lo alla famiglia,!-^
Sul prato airingiro, la (piarla doineni(ia di
a,gosto, da tempo immemoraiiile. ha. luogo la
sa,graannuale, decaduta, oggi alcpiaiito, ma una
volta, rinomatissima nei dintorni. f\?..r tre
giorni coiist;i;utivi, a.ni;he in tempi a. noi vie'/mi, si t(;iieva, fiera pi'r le elomestiche' occorrenze), don il sorgere; di m;gozi in (piasi tutti
i nostri pai'si, tali usanze' naturalmente; non
hanno più ragione di essente. K a. proposito
(li sa,gre;, in tanta, scarsezza di notizie e docuineMiti. vale la, pe;ria, di i'ii'.orda,re) anche un
giudizio a.vaiiti a,i capitani di TarceMito del ',\()
giugno Li()5 pe;i' aver - - se;condo facciisa. —Giovanni da, Bra,mpero (in Comune di Ma.gnano) riil)a,to a euu't) Tihello un tavolato
per il ballo, che; aveva avuto luogo nel paese
sottostante di Segnacco.
Tuttora, la. sagra di S. lilufeinia b. ritrovo
di (órestieri. i (piali - oltre (die a,ssistei'e a
uno spettaiiolo cai'a,tteristico — si dilettano
del magnili:-. ) panorama, di Tar(U3iito e delle
;\1pi a S(;tteiilrioiie, dei c(ìHi circostanti e eiella
pianura a me'zzoili.
^(,'iiiii,iiiii(iì.

!).'•

G. BlASUTTI.

Contratti di vino stipulati in Gemona
nella seconda metà del XIII secolo

.\ll()i'ii elle; tonijK), ^ioveMil.ii, anio <; volonUÌ e;()i\.s(;nlivaiu) la j;i'a!lila occiipii/joiie; eli e'iiriosare; fra le;
ve^,('(;liie; e'arU; (1<;I prezioso a r c h i v i o notarile; iidiiiosc
|)(;i' !'iiil.r;u;e;iarvi ^li usi, i cosLuini, i diriUi (le'i iioslri
ve;('(;lii rriiilaiii, mi a\V(.'iii\a d'aiular iiolaiido se;paralaine;nl,e; |)(.?r iiial,e;ria i e.'OiH.raUi di vario ^(;ii(M'(.; che'
si sli|)iila\aii.) iirG(;iiioiia i i ( ; r s r c o l o M l l .
Oiie;ll(ì a Iliade) eliiii(;iili(!ale; aniioLa/ioiii le)riiaMO o.i>i'i
oppoi'lmic per otl(;iiipei'are al j.i('iilil d e s i d e r i o , dall'(;j;re'j;io DireUore dì (pi(;ste hujini'- es|)ressonfi, di
sc(;;j,lier (pialeosa per i suoi leUori.
A e;aso ini ve;!i^'oiio p r i m a s o l l o m a i i o epiei coiiIratli CÌK; si rileriscoiio al (ìoreiile; m(;re'alo dei \iiio
in (ìe;moiia — l*eMiso c h e non intniUiioso c a m p o di
studi vi p o s s o n o IroNiire coloro, CIK;, non assorhili
1) Alli'i alTi'i.'schi. nò antichi nò inodoi'ni, c^sistonu in S.
Kni'emi;!. hulii'i'ttumonto apprcMidiamo di un di|)int() mi tempo
osisteuto. Noi 15S0 ai "i-i di ottobre, il vimrio pniriaroalo
ordinava .•illa, cllio^a di S. iùil'emia di Segnacco di pa.gare
la pala ostìguita da (iio\'anni do l'Mnroa,ni dotto C^tnitìiiclld
« pittore di merito mediocre, inloriorr al padre od agli /,ii •;•.
(Joi'i'i. IV ed ultimo cnnirìbitlo ucc ),
2) (.i, l^iAseiTTi. ///• inorU; di U. U. LiniLi occ, ì'djjinu
Friulane.
Anno xiri, p. 90.
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dal solo piac'ìr(! di vivere coi heoni [)res(!nli, comprendono anche l'intelletluale ij,()dimento di vivere
coi heoni del tempo passato.
Il mondo inveccliia, ma è scmpi'e lo stesso. - l]
se il capii quadranlal di Pianto può applicarsi a
molli anche ()gii;idì, non ('. uniràvifi,iia che (lov(!\a
essere hene applicahile ai carrettieri tedeschi ed ai
sensali IViiilani CIH; rr(!(jn(!nlavano il iiK'i'cato di (lemona in (inell'epoca, nella (juahi il \ino cumiiiK!
ridotto a misnra moderna valeva poco piii (fi \ lire
l'ettolitro <;d il linissinio, come il rahiolo, circa Di.
I^BO, 20 Mai'/o - Gciiioiiii. — Aiiz, Oto, L(3iii'a,
•Qiioii/ (le Hastn.t pcoinistìriint solvere;
Zntoiio Ziv.iole (.'.t Uainoi'ii) (U- St;ivilis
lAXVi lihr. v(M'()ii(Mniu.in parvonitn prn
vino — Ad Ii0(; (UMICM'OIII in. |)ii!;noi'e
imairi eqiiatn ot tr(!s or(iios, (|ni debeiit
stare ad. lortiiiiain diotorimi (Nihissio
Noi. Archivio Xotariìo l'diiKO.
'i2()i, 27 Nov. - (xiMnoiia - - Diiiiidiani ni'Da.iii
vini, sjv(.ì co lì ZI un (Xil)issio
idiMn").
•I2(il 25 Sott. - (ic!in.oua. — Qiionz et l:]vi'a.i.'diis
de Mata rei pfomisei'iuit solvere Ziitone
Zivioli x'iiti libros niinus v soJd. ver.
parv. prò vino reeepto; et pi'o ciulV)iis
objiij^'avei'unt unain cavalam.... et (p.i.od
teneantiir solvei'e prò e.\'p(Misis cavalle
(Uc. (Nib. i(,l. id.).
1207, l i Aprile - Geiiiona. -- Vidnssiiis de
Pi'amberclio per s(; vi precio di inidie
marcile (UMI. Aepiilcj. inoiicic el \'iii
d(Mi. A(|. dilìirvito c t c . (iriniter pi'oinisit
darci (it meiisiira.i'e Oliazaiuaniio Saiieiisi et lieredibiis oi vel eiiis certo
iiiincio et villi (;oii<j;ia puri v.i boni vi'ni
non liiisiill (^sic) s(!ii innsti iiscpK; a.il
\v dies post Cestiitn Sancti Miciiaelis
(Nil)issio id. id.).
.i2()7, 'I ì A.|)rilii - Geinona --- l<'ratrt.'s dc> Amaro
|.)roinis(irnnt dare et (li'iTiitcr soIvcvVe
Dominico (d iacoiìo IVatribiis \x\ii libr.
ver. parv. et iv sold. et II p. pi"o xxi
(ioiiiiimn (^sic) .et 1. (piartariani terrani
iH.'ccpti (d. iiKiiisiii'ali (Nil). id. id. ).
'.12()8. 20 Ma.ti<.;io- Ln(;art nxor (^allì de Prainberp,v) et Marciiis (;ins liliiis precio iv
libr. vt'.r. parv. dilìinito (de. proinisit
dai'e et mensiirarc! viii concia, boni et
puri vini uscirne ad Saiictinn, ATi(.;liaelein
Xib.iss.i.o id. id.),
'1208; 25 Ai^osto-deinona — K.adia. (ìlia lìeji;iiardi de Salt ArtcMUie |.)roinisit dare;
(d. solvere Ta.cobo Aii^'olean de (ìleiriona
x\'m libr. ver. ])a;rv. prò uno va,so • rabiole (Nil). id. id,).
1271, 21) A.i^osto-Luca rd nxor (gialli de Prainber^'o |ironiisit conducerc; (j|.einona.nì
vili (ion^ia boni rniisti de, Pranvbergo
prò x\'i sold. conf.;iuni (Nibissio id. id.).
1271, IJO Sett. - (ieniona — in priuiio xxv libr.
ver. parv. dedit tiuis partt^s vini ven"deniie sue vinec? rnaioris de .M.anialia
(d, (piartain partc.Mii sibi (Nibissio id. id.).
127."}, I .\|H'ile - (Temona
Ileni'iciis c(dU>lariiis Si^ai'di ('apitaiu^i ArteiKu.; conl'essus l'uit ili presentia dicù Sigardi

recepisse in se e et vi cengia terram
.... a (Jastaldioiio de (lleniona, prò custodia, (Jastri A.rtance. — Lui Sigardiis
de pre(ji(;tis fìiit (;ontcntns - Actuni
(demone a.nte (.;ellariii.m (ilioriim Artiiifd. S(;avei'ni (Nihissio id. id.).
127;^, \ Liigìir) - (remona -- lliacliino notarins
do (llemona. prò xi congiis t(irrani pi'omisit dar(^ llomaiio Nota.rio xii. lil)ros
vcir. par. ininiis 1 ! sold. v. par. (Nibissio id. id.).
127.'^ .1 Agosto - (Uiinoiia. - - .1). Ulvimis dt;
(deniona prò viiu.) rcsceptc) ])roTnisit dare?
td solvei'(> \)()V s(( siios(.pie luM'(MÌes Martino.... de (•llem.ona siiis(pie lii!r(.'.dibns
V(d (diis certo iiimcio e.t 11 marclios
cit xxv den. Aipiil. ad San(d,uin Martinum proxinuim in pena XL den. Arpiil.
et omnis expense et(; (Nibissio id. id.).
1275, ;') (xingno - (Jemona
- llnjneriis et
l>a.l)el Teotonici de S. Vito prò vino
r(;ce|)to promiseriint solvere lacobo de
Pcìi'tis (iJlemone xii lib. v. par. (N-ibissio id. id.).
1275, 21.) Giugno - Gemona — l.iiel)arzues de
Trabui'cli prò vino reeepto promiat
solvere .Bia.fdiino Notario ^\\\[ lib. ver.
parv. vel in grossis vel in denariis de
XX vel in antifpiis (Nib. id. id.).
127(i, i l .\raggio - (xalliis v,i l^iartolomens de
Prambergo precio mijdio marcile den.
A.(prd, pi'on)isenint dare liomano Not.
de Glemona viii congia. boni et i)nri
vini de bone loco viinn^ de Prambergo
(Nibissio id.'id.).
1270, 1.7 Maggio - (ialliis (d. Cavana (Liu^art?)
eiiis iixor de pL'a.mbergo precfio xx: den.
A(|. promiseriint Homano Not. 11 congia
vini de boiio lo(;o vintie de Praiìd)ergo
lnii(3 ad. S. Mi(dial(mi (Nibissio id. id.).
1270, 2<S Maggio - G(Mnona — Oloriens filins
(]. Domine Margliaretc de Pinzan-o prò
ra.biola. reciipta. promisit llnbino Not.
de GJiMnona un libros minns v sold.
den. ver. liinc ad vin dies ])i.'Oscimos
iìitnros in pena ete. et omnis expense
et promisit reddere carletiim (^ca,retelInmV) (iidem — h'idejnceor in solidiim 1). Mathia.s de (.llemona (^Nil.)issio id. id.V
1270, 20 Mauuio - Gemona. — M.ora.siiis teotoniens d(i Muta prò vino re(.;e|)to promisit solvere Gregorio colcifice de Gleinona, (d li(M'edil)iis xxv libros et tres
den. A(]iiil. de Dominico proxirao.... ad
w dies proximos secpusnti^s medietateni
dicti preeii ed oliam medictateni ad
voluntatem (a'cditoris in pena, mi libr.
d. v. par. et omnis expcaise etc;. et ipiod
possit i)ignorare etc. (^Nibissio id. id.).
127(i. IO Giugno - (i(>inona — Henri(.;iis frat(31•
N'oU'rami de (!arvaco pr(.) xii «iongiis
ra.biole reeeptis |)romisit l^lanco etAIartino Sem.Misibns sociis. d(^ Gìcnnone in
marel.1. et xxvin den. Aquii. monete —
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Act'uin (ilemonc in Sta(;ione vini (juani
tenont ci'Gdil.oi'es (Nil). id, id.y
:h27(), 20 (jiugno - Matlieiis do Pi-a.tn|)(M'i2,i)
precio mi lihr. et ni(!didie d(Mi. v. |):ir.
promisit dare iìonaventnre S;i.ncnsi vnn
con<2,iii boni (^t pni'i iniisti seii vini
Xil). id. id.ì.
l'iTd, ,'U) (iiii<Ano-(iallus de PraniperiU'o vi
eins Mxor preeio duarnm marelinrnni
dell. proinis(iniiit diirti lìoinano Xotiirio
w coiiii'ia l)oni et puri musti S(MI vini
de ooriiin vinca iTielioris looKNib. id. id.V
i'-nC), 'JO Liifj;lio - (ieinona. —-• Dominiciis <le
BiiJM. prò \ eoniiiis r!\l)iol(> promisit
(Jrtigoi'io calciliei d(! (ilcinona tres irnir(diHR miniis xxxix don. A(|. (Nii)issio id.\
l^T»), '•1\' Lii<i'rK) - Titiiins de Prinnf)(M'go prò
\L d(!ii. A([. promisit dare l)on:iv(Mitnre
Sanensi de (Jleiriona un eouiiin vini
albi (Nil). id.).
1270, 25 Liijfilio - !). Alariciis de lla^^'onia promisit solvere \ concia rabiole in racjoiìc 4; sold, ver. congium. (Nib. id.).
(Coiitiiuui).

A. i)[ PRAMPIÌ:RO

Una lettera inedita di A. Zanon
a (jliaii (jiiiseppo Mruti ''
i//.'"" .S'/r/.'' /*.™" Col:""
Rimando a V. S. ili.""' la. di lei elaboratissima. dissertazione sopra l'antica Moiiela
d'Aqiiileia, ('rutto di h.niglie vigìlie e instancabili aplica/ioni, die non ponno essei' so!'(erte clic da un felice temperamento unito
a.d un buon genio e discernimento.
Mi va,(lo lusinga,ndo rji poter aver ritrovato
con la di lei scorta, il vero calcolo della, Marca
antica Aquileiese ridotta alla corrente uioneta Veneta.
io conteggio sopi-a la Marca Aquileiese
ideale e sopra li (buiari da lei cbiamati, con
giusta e vei'a precisiiìiie, di buou secolo o
secolo sufterioi'(i, cioè della moneta nella sua
purità, e prima instituziono.
V. S. 111."""'con immancabili fondamenti staili lisce clic la Marca ideale d'argento constasse di centosessanta danaid in natura, cioè
(dfettivi, clie (.piesti etu^edevano caratti cin(|iie,
nò a.i'rivava.no sei caratti, li suppongo pertanto di caratti cinque e mezzo argento puro;
onde la Mai'ca ideale etpiivaleva a ca,ratti
880 a,rgento piit'o. Conteggieremo ora, in caratti [)er maggior (acilìtà.
1) Il D o l i . (;. iìjiisiilli ci ooimiiili'ii (•(irl<!S(ìiiieiil(' iiiicslii iclloi'ii iiiodiln del c e l e b r e ecoiioiiiisl:» IViulaiio. d i e hen voleiiliei'i
e; iinVetliniiH) ;i fiir iiolu MÌ lellori delie /'(i{/ìiin, nvvorleiidd c h e
in essi! si lrii(t;i di min dissei'lii/ioiie iiiitiioscrillii del L i n d i
sojirii l'finlicn .Mmielii (l''A(|iiil(!Ìii, coiiiposlii jiiii nei I7:>H.

:n

lui ducato effettivo Veneto pesa quar'ti tre
ca.i'aLti qiiatti'o, o sia,no K.'' 112, la ioga del
ducato è peggio, cioè tiene di lega, K.*-' 27
d'onza, onde li K." 112 resta,iio a,rgenlo puro
K.'' 05, onde, s(.' K." 01 argcuito puro de! dii(jato Veii(>to iinportaiio L. <> s. 4 di moneta.
V(Mieta,, li K." 880 «Iella Marca Acpiileiese devono importare L. 50 s. IO s. - 5,
Passato il r'riuli sotto il Dominio ventato
in t(Miipo elle, tutta, la. moneta cli'ei'a in cor.so,
secondo \o di ìoì a.(.;(.;ura.te osservazioni, era,
<lepravata, una, delb^ prime cure del nuovo
Principe sa,rà, slata, levare li grandissimi abusi e pregiiidizj piibl)lici e privati che nascono al commercio dalla. d(>pra.vaziou(; stessa,
ed a ridurla, a valore sincero, che potesse aver
una. giusta redazione con le monete della
sua, zecca, pei' facilit:ire il commen^io che
necessariamente! il Friuli doveva, aver con
la sua Dominante; conveniva però farlo in
maniera di non alterai'e né il prezzo ne il
numero della monela antica, del Paese, peinon confondere e sbilanciare il valore dei
beni, dei censi o d'altre nature di contratti;
conveniva dunque cei'care nella, prima sua
institiizione il valoi'e della miuieta antica più
comune del paese, ed essendo questa ideale,
con li principii anco da, le.i nel suo vero
fonte cercati, si sta,biri che il vero e rea,le
valore della Ma,rca, Afjuileiese, norma e misura de' [irezzi de' fondi censi, o livelli, equivaleva a ducati dieci veneti, che sono L. 02
de piccoli.
La disparità di L. 2 s. 11 per Marca con il
conto da me supposto può nascere o (hupialclie
pie,(iola, differ(!nza che [lossa esscu'C nella lega
(i(d ducalo Ven(M:o, o nel denaro Aquileiese,
o fu forse concilia,ta dall'arbitrio del principe p(;r faidlitare il conteggio.
S'io non m'inga,ri!io mi miei siip[)osti, ecco
convinti gli errori <li comiuito (lei sig. Ab.
Palladio, che causano tanta, confusione e rnara,viglia nell'enorme differenza, ira li prezzi
antichi e li moderni, supponendo egli la
marca antica eejuivalentt! a L. 0 s. 6 de pic'coli al presente corso.
Nel compu(;o ch'egli fa su l'aceiuisto de'
venticinque masi, che suppone più fli due mila
campi, per trecento mai'che ossiino ducati qiiattr()cento cinquanta correnti, sono [jatenti li
due gra. vissi mi sbagli eli'ella mi accenna, e
ch'io lia,v(!Vo \)\ivo. ravvisati, ma, per mancanza, di lume non a,vevo preso a confutarli,
non avendo ([ili a,iicora, potuta avere alcuna
di ([iielle notizie elui svilup[)ate, cosi chiare
e" patenti a,pparÌ3coiio nel di lei scritto.
Li 25 Masi per tanto essendo campi 025, e
l(> trecento Marche importando ducati t r e mila, correnti veneti, que' campi costarono
I). 4 0 L. 5 l'uiio, cesserà pei-cit) la mei'aviglia, (pialora si confronterà con il pi'ezzo
|)er cui sono sta,ti V(induti li beni comunali
h d à passata, molto piìi se si rilletterà che
sicconui [)er li motivi accennati nella mia
operetta, e che sotto ripeterò, crebbero il
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quattri!pio tutte le cose apprezzabili, cosi
quei caui|>i f-virono pagati 1). 20 circa.
C'osi di qualunque cosa minuta di cui vogliamo investigiU'ne il valore antico, crederei
che ogni danaro potesse prima del 1500 considerarsi quanto soldi sette pic-coli 9 veneti
e |)resentemente quattriiplicati soldi trentuno, conie meglio in appresso uii s|)iegarò.
Stabilito dunque CIK; a,bbia,mo, che il valore
dell'antica Marca A.quileiese sii di denari
cetito e sessanta, dì peso ciascuno di questi
K.J''5',2 tirgento puro e che equivaglia a
dieci ducati Veruni, cerchiamo ora. la vera
causa delle altei'a/ioni posteriormente seguite.
È un errore quasi cominie, cfie dopo due
secoli circa il prezzo dei fondi, de prodotti
degli animali e (lell(> dei'rate siine enormemente cresciuti, e da m o l t i s'atti'ibuisce in
parte que-^to a u m m t o al li progressi del lusso
e della crapula, ma pur(ì ciò che viene considerata alterazione [)assiva:, eli'è attiva. Non
è già accresciuto il valoi'e né de' fondi, né
de' pi'odotti, né degli animali, né didle derrate, ma è avvilito il prezzo dell'oro e dell'argento dalla prodigiosa copia trasportata
dall'America in Europa. Più Copioso è il denai'o, in maggioi" numero conviene sborsarne
nell'acquisto de' fondi e de' censi o nel commutarlo con le altre cose, che abbisognano
per necessità o commodo della vita.
Sparsosi questo prezioso (ÌUUK; nell'Europa,
a misura che stagnò in qualclu^ paese perde
del pi'oprio valore, (ul acci'elibe ai^pivrentemente (juello degli altri generi.
In Spagna che fu la prima Padrona di
questi foraslieri tesori si reso; più consfiiciio
(juesto sovvertimento.
Dopo che Frances(3o Pizzaro ebbe conquistato il l'egno del PtM'ìi. conllui ta,nto oro, ed
argento nella Spagna che una botte di vino
di conzi dieci circ;i, di nostra misura v;vlse
trecento Ori Spagnuoli, un Abito S[)agnuolo
mille, un cavallo sei mille, quali ori dovrebbei'o credersi doppie.
Il Bodino computa che per lo stesso motivo in Francia il prezzo di tutte le cose
accrebbe il decuplo: non essendo qui arrivala
con proporzione tiuita copia, perché pochissimi [)rodotti e mei'ci imi spedimo fuori
del paese, ne l'iseuti nulla di meno qualche
alterazione il nostro c(.)minercio come risentono il [lusso del Mare anco li piccoli canali mediterranei che con il medemo comunicano, ma oi'a certamente siamo nel ritlusso,
e se Dio nmi ci pi'ovvede il [)aese certamente
s'asciugherà affatto di denaro, come ci'edo
aver provato. Si- idscnti dunque questa alterazione anco nel Friuli, e mal volentieri sofrivano li ccnsuarij e livellari] di pagai'e
annualmente ([nasi la metà di ciò che importava il capila.le; ricorsero però li Friulani e
li Cai'nieli rann(ì 1534 all'.Oi'acolo del Prencipe, perchè vi ritrovasse un adequato compenso, ma |)rima che fusse decisa l'importante conti>sa. fecei'o le parti una composi-

zione, che fu poi approvata dalla Sovrana
autorità. Convennero che fusse in libertà de'
livellarij il pagare in specialità la biada o
puro denari contanti, calcolati^ il Formento
(sopra il quale solamente io verso, come
prodotto [)rincipale) a \j. 6 lo star-o, onde li
capitalisti Cii.vavano ancora dieci pei' ctuito,
s'accrebbe poi sin'al qiiattriiplo circa il valore delle cose; il tempo, l'esperienza, le leggi
stabilirono giuste convenienze. Il capitale
d'un staro formento s'è poi (issato dalli
0. 36 a 40; do[)o il 1000 non vedo altrt* alterazioni, come può osservare da prezzi del
• formcMito nella serie di cento anni cioè <la.l
l()37 fino al '173P) inclusive, calcolati in dieci
decenni, giustissimo periodo per stabilire le
medioci'ità dei [)rezzi :
[)rimo decenni L. P2 s - 8 s - 8
»

3"
4"
5"
0"
7"
8"

»
ì)

»
»
»
»
»
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18
P2
11
12
12
13
15
12
13

s - 11
7
S - li
s - 18
s - 12
s - 7
s - 6
s - 1
s - 1
;

s
s
s
s
s
s
s
s
s

-

5
7
9
7
1

-IO"
»
Nel corso di questo secolo s'è cavato un
anno per l'altro L. 13 s - 5 'V^.
Il maggior prezzo fu l'anno I.Gi9 L. 32 s. 10.
Il minore r a n n o 1.688 — L. 7 s. i 2 .
Rivssegno alla di Lei virtìi e saviezza (jiiesti
mici pensamenti per ritratarli, se erronei,
\)('.v correggerli s' in qiiti.lche parte ('ussero
mancati, e giustificati unirli alla, mia. operetta come punto importante del nostro misero commercio per levare molti [lesanti
errori che corrono in questi computi. La
[irego di continuare il di lei gr;i,zioso compatimento alle mie debolezze^, ed a me riionore
della di hd stimatissima, grazia, essendo con
inalttirabile rispetto di V. S. 111.""^
[Jdiiio, :i() mai'zo 1738.
Dev.m" Ubbl. Soi'V.»
.ÌILNTONIO Z-VNON

J&itlf's-?*^^* I_

-^M^^M^

A la sagre di Mion
E jore une domenie, viers la nietat di
Lui. La sere prime, sul là a mont il sordi,
(ì' jere saltade fur une boa<lizzc, di clies che
une volte e' nus vignivin fur dal La,t di Garde,
inveire ciimò luis os mandili da Nova York,
- — a cui mai si hae da erodi? — vattol a
zerclie! Cheli eli'al è cert, che ri va vi n une
volte, come rivin anelile ciimò, a, son di lamps
e dì tons, cui folcs, e lìs sacìttis, e se no l)aste
cui slavins, o anzi il pini des voltis cun che'
groppolose. In clie' sere al veve ben /tonat
e scraiiazzat, ma toinpieste non d'ere stade;
r ul (li elle 1 Fornezz e i Cadorins se la va-

PAGINE FRIULANE
ran tignnde diiltci par lor. Katt al r CJK^ la
l)iii'as('liiado e' vcve riiilVoschiitt taii ben, e
dopo, vie pi.r ii;iiolt, al vevo soi'tMiat, : onde
a,l pai'(n'e di siiili par ajar CIK' dovente jessi
eluy line zorna.de iiidirriM'ent di elies a.ltris
par diitt il (jliiiiiial di (iriiirt, aiieirKì scnzo
savè. ohe jiistii a. poiit in (dio' zornarhì e' v(^vin sau're a M'ion.
\'] difal.t, zir;nisi tant di oà che di h'i d(d
Dean, ])o.s villis liliais di Ovar e. Lninc.is,
a pene, ohe la (;hiain|)ain> a I.Mev iT ha dal
il seii'n, (;' ha S(;onienzat la ini a niovissi, a
invin.ssi a. trops vicìi's di M'ion ; e, di iniij;he
nomi' la. voladive, ina a.nohie personis s(M'iis
e. rispetta.hils di dneli (;hei (jontoi'nos ; no si
minoiiioiu^ niiiiiu.' ! OIK,-, come il di de, sa<j,'r(\
in ohiase TosidjiaiK? e" jere O<4IÌ' a.iuì (lomc
noe L!;nozza.d(!, wne spezie di cort l)andide.
IVO 1)011 ver oii(>., d()|)o il (piaranle volt,
(.;' jere rest;ide aiK^hie in (Inart nn po' di
oo(h3 ; an(;hie lassiu tra. i amis vecoliios, no
si trattavisi pini enn ohe' (ispaiisioii di ci.ir,
nò cun che' libertat di primo;. Senoncliè dopo
e' jerin za passaz ti'e agn oramai, mettind
in dismentie almanco par mi podi lis tantis
traversiis provadis, e taneii maiumors e tancli
disgiisch : onde al ere anchie di just, ime
volte in tantis, di passale allegramenti ohe'
zoriiade di sagre (Va. nn trop|) di amis come
une volte.
Par altri, par dile là (die va. ditti,', nanchie
su di Toscliian no 1' ere pini (;om.e ime volte,
|)aro("' che no vevin chiattat di l'impiazzà la
int di allora, e che in zoriiade è' no je pini.
No r ('' pini r andcunent di (;liias(\ wr 1' inlonazion di (jiiand (;he vivevc; la, puare pa~
rone, t;i.n' degnevul (iim duoli, e tari' hene(iclie, l'ia.r cui la so' maiichianze no je stadc
une pi(M'(lit(3 irrepara.bil nome par sior Zaiictto so marit, e po' (iolanze anchiemi') di
sjiatussà, ma. une vere disgrazie, che 1' ha,
sintnde diittc^ la. plev, dalà, «di' al i ipialchi
violi ancliicnni') oli' al si rii;uai'd(,' di puari;
domi' Anne Marie, issude di chiase dai Di
Pi'at fli Cliialine, che da, vott agn e' jt' a fa
tierre ! N('' che j("' pini la he |)rimogenite,
Lnigie Cristine, che doi agn dopo, propri
(piand (die sejomenz^ive a fa je la ])aronutte,
e rimpiazza la mamme, 1'(' vigmit indena.nt
r inzegnir Linuss di Tumiezz, e s e l ' l i a menade vie. Kinalmenti dal (juaranto sis al eri^
m u a r t a IJdin a.n(diie sioi' CIKMM), IVadi nnijor
(li sior Zanetto^ (diell che ai siei bici dis al
(ire stat il timon de Carnee; a! ('' st:it lui clu^
r ha [)uartade in auge [iliii di nissim, e cu
la so attivitat, cui so galatitomiiusmo, (i il
so' talent al lia savut tiginle simpri in credit ta.nt in Ciargne che in l''riul, massime a
lldin, dulà che pur al veve vos in chiapitul,
no hast(i fra. mandiiadanz, ma aucliii! come
assessor al Municipi, e in Delegazion comi^
deputat (hi hi Oongregazion jii'ovincial.
Ma iiitant clu! jo mi plcrd vili a chiaccarà,
ec('o che jè (inide la messe, e distiidadis lis
chiandelis ; la lut e jess fur di glesie, e s c o
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meiize a. sl'olà vie, cui ])ar in cà, cui par in
là. Naturalmenti na.nchie i invidaz di Oliiase
Toschiaiie no sara.n restas dei nltims, e sior
Za.iielto l ' h a dat rin(;ari(;li ai siei doi (ìs
pini graiig e a pn^ Clicco, mostri di (diiase,
di lajir a. com|)a.gnà, mentri (;liy Ini al sta
in danr a. sj/iettà i predis.
(Rilancile Dio l'ha viilnt. anchie i predis
son viginis fur. IV jerin in t r e ; prime di
diitl, il celehrant, par no lassa,lii Tur, ossei
prò Lcnard Miizziilin ph^viin di Lnincis, nativ di l-'usee, clu^ ji'' la patrii; dei M.a,zzui e
di duoli i Mazzuliiis. aiichii» di (dici die si
jei'in imponsaz di i;sità l'aglio dei fontanons
di l.{ome sott il non di sirop|) di Pa,rig]ine;
al oro vigilili, su di (diiase so' di huride fin a
Mioii, fasint cheli IndV di cliian diilt in t'un
llat, e p(') cheli dov('' mettisi a. chia.utà in chi'
glesiulte, cussi pleiu; di int a martaJett, e pc)
voltassi a miezze unisse, e spolmomissi a predichià pa,r persuadi'' i ascoltanz clu; tancli
rnalans die si lia vut dopo la nere, gabellis
gnovis, murie di int, malattiis tes viz, in. tei
nemai, e tes cartufulis. dutt l'ere in cause
dei lor pecliiadazz; onde no ji'- rnaravee s'al
è anchiem(') (Jutt S(ialma.na.t, che i plo\dn i
sudors tanche mai ce. T altris doi reverenz
a s(in prò Feliz Tavosch di Comegiians, curat
di Trep]), e l'altri rAi'ciprete di Muezz, pre
l"'ilip[) Mi(a.il di Muiiie, cnsin di sior Zauetto;
in seguit, ])VQ I^'ilipp al l'ha (jnide chialuni
di Domo a. l'din, e prò l'\diz l'i'' muart plevau
a, Venzon.
insomm la, taviolle di llaviei, e' son t'un
ronidi un cotantis iMinvieriis (die som(ìiii Cabbricadis cui chiarbon, f u n e lot;alitat (die
|)iiarte apf)oiit il non di Tierre-nere: ma (iiitiiKi a,d ore no l'j jere vigniit in chiav mai
a nissim di vorilicà se ni dip(indess da, (paalchi
briise, 0 se par (;as vi foss une vene di (diiarl).')n fossil.
Il prin a insospettissi l'è stat sior Danol
Pascili di C(dze, che noi vev(^ mai padim se
noi rivave a sincerassi, cui l'ale decidi da
chei del mistir. F ;t,ppont |jar chest, so fradi
sioi' lìmidio di'al veve raaiiazzen di legnams
a Viguesie, tant par contentaiu, al Via lìdat
il negozi a so nevot Jaciimin, e l'è vignut fui'
cun t'un par di inzegnirs di dici de' so(detat
venete des minieris; anzi in che' zornade e'
jerin dindi e tre fr;i i invidaz a Mion anchie lor.
Sior Luigi Mirai, rAgeiit (^omunal di Ovar,
a pene (dra,l si è inaccaiart di ve |)ar comensai
chei doi foriistirs, e' no 1' ha podiit tignissi
di mettiju a part po' prime volte do hi so
famose campagne dai vott cent e iiuv, (juanclie i Tiroles In haii calnmat come un boccili
a liigolat, lui (Min dutt il dottor Lupieri, e
jii lian meuaz su e jù a compassa la f^usterie :
e bisugna.ve sinti ce coraggio eh' al ha, mostrat .Mirai t.(d iniezz des scloppetadis, i; cetaiudi eh' a.n d' ha, impiraz cui so spadin, i;
p(') diittis (dies (di' al ha provadis tes mans
di chei pordis di patatucs, — e ui' es con-
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tave a chei doi inzegnl.i.'S forescii, senza mai
intaiassi eli e jorin anchie lor (\m pa.tatiics!
Ma lor clic no lu eapivin n(.ìme a tniez/, e
(jlie jessind vignuz vie di (Jolze a piduline,
riiì' pai' elici sdruf)s e elu^i strtirigois, e l'orsi
nome ei.m t' un calTè neri su la eosciénze,
stant eir al ere za, sunad misdì, e' vevin s(;omenzat a sgramolassi n,iu;liiei.nò a tness(\ no
podind pini frena, lii. sossedarie.
Sior .Lnigi De llrat, eiroicli di (vliialine^
eir al ve\'e sintiit clie' storie di Mirai, Dio In
sa eetantis voltis, e ogni volte cnn qualclii
Cranze e qnalohi llorett di gni.iv, (Lnigi Mirai
al veve tei onarp a,ne]iie une vene di poeto),
mott a |>letat di (;hci doi pnars marters, tant
|»ar giavajei f'ur des grii'fis a Mirai, V è salta.t
t'nr a contalii' che anchicì sott Ovar, t' un
Ingli che si clamo in Ambuliiz/e, al dovart.'ss
seF del cliiarìjon Tossii, almancul stand a.i
enfresegnos; e jii liacompagtiaz jìi ziK.!ttand
in tal broili par niostrain' a det la posizion.
Ma no son nanclne livaz snlpiiest par cliia,là
jìi, eli'al è comparit su la iniai'te pre Clicco
il mestri di chiase, a daur 1' avvis che la mignestre e' jò in taule che ju spiette; onde i
dei Luigis e i doi todeschs e' lian ziracat
dal moment, senze fassel dì dos voltis: e pre
Checo, che a 1' occasion al faseve anchie di
maggiordomo e da mestri di (;(n'.imoniis, e'
tej' ha introdozz in. ti nel!, e collocat ognidnn
al so pLI est.
Il paron di cliiase, dovind fa da capo-taule,
Vere voltai cu lis spallis viers la pnarte,
eni're il znett di Chinliiie, sior Jacuin Chiasal
di r^^at e i doi inzegnirs todescs. Là di fac('e,
il puest d' ()\n)v al ere st<it riservat a sante
Mari Glesie, par cui lu veve occujiat il plevan
di .Luincis, cvm. pre Filipj.) di une bande e
pre i^'eiiz di clie' altrc^; e po' vie vie di seguit
sior Lmidio Pciscul e si(U' Luigi Mirai, sior
Nard lìonan di llaviei e sior Tonin Spinot
di Miiirie, e po' qnalchedim. altii che cinnò
no mi soven. Dapid de' tanle e' jeriii confinaz
Heppo e Titutte, i doi (is maiors di sior Zanetto; e insornm de l'altre bande, l'ere lat
a impostassi il mestri in miezz a Checo e
Vigi, siei scnelariizz, i (is pini zovins di Toschian : il mestri, die no l'ere aneli ieinò
passat di messe, al ere un cJerich di Bertiul,
pre Checo De la Savia, cliell CIK^ dal novante
tre l'è rniiart Arciprete di Palme, anchieinò
in buine eta.t, avind a pen(.^ CC) agn ; l'ere
fradi di pua.r sior Alessandro, il l'attor di
chiase Caiselle. --• Chialait! e' podaressin
jessi duclì e doi anchiiiinò in vite, e uè magari jessi cà a (loiitak; anchie lori — La, valu^ssii'io mai ditti^ za miezz secul che ad une
di si vess vili di livà a di chestisV ^"-'i
Al saress stat anchiemò puest in taule jies
f'antazzuttis, par Anmitte, Catinutte li Tari,
sino, tre pivcdlis fra i (piindis e i vincli agii,
parcè che, pai dovuz ris[)iezz, o pai dispiezzun cetanch dei iiividaz i;' jerin staz in daur:
(;0 OiKisld scrilli) fu iHihl)li(!iiin nel u:iu«'nn IS'.)8 in occiisione
delle tiozze Tosrano-Caiselli.

ma second il costum vie ri del pais, nissune
chiargneUe chiolleve mai part a un pranzo
di eticliette.
Par il fatt l'ere stat invidat-anchie il Commissari di (Joinegiians, un tal Solveni ; ma
dal (piarante vott al veve chiattat liegiiis cui
dottor Lupieri, onde par no intoppa,ssi cun
lui a gusta, al si veve dispensat: 1' istesse
part la vcjve l'atte anchie Lupieri, liencliè
visin, e cun di [ilni parint dei Toscliians, e
loi' miedi di l'arnee, parcè che no si cliiattave
masse nanchie lui né cun sior Commissari,
né cun sior plevan Mazzulin. Ce int parmalose, che Dio nus nardi! — Pa,je jiar sior
Jacum (Jhiasal, eh' al si lassave sorà e remeiià, tant su la mnse che |ìar daiii', senze
oHindisci, senze; domlilasci, (.;he j ' vessin ditt
ce elle volevin, ancdiie magari:
tSioi' J'ticum Chiasal
I,;uli'on del (Jliianal, —

come (die si ciiiatta.ve scritt culi (dnarbon su
pai raurs, per duch. i cliiantons di cliiase so,
— e chest par man di un di siei Os, eh' al
lave attor cu la caselle.
Il paron di cliiase, biell dispensant la mignestre, al j ' domande a un dei todescs che
al veve dongie di lui, s' al ero stat anchiemò
in (Jliiargne, e ce che j pareve ahest pais, se
i' plasaress a sta, — ben intindiit, vie par
ì' istat.
— A proposit, — dis pre Filipp, direzinsi
a. sior JMnidio, ne' 1' att eh' al j'emphi la tazze
di vili, — cemud lis ricerchis del minerai?
Vino 1 )u inis sporanzis ?
L sior lùnidio j ' rispuind clie anchiemò no
si pò di nuje, ma che i assaggios e' <;oiìtinuin, e che in ogni raud si spere ben.
E Mirai, che intant che livin i ris, al sta
ronchia,nd il tierz pagnnt, e' noi pò pini tignissi e al scnen di anchie lui la so:
— Oh, j.)arcè no? E se no l'in d'lia.ii.. battude lor sin simpi'i a timp di battile no' altris
anchie se in uè sin senze ress.
Pre Filipp Micul, chiattansl a jessi dongie
sior Emidio, al j ' osservo:
— Mi par che si sin chiattaz cà su un'altre
volte a gusta insieme, un dongie 1' altri
come uè.
— Se clies spera,nzis vigiiissiii a chiav, alloi'(! sì! Cui mai varessie di tignini' ha code
a CIKÌÌ di llaviei!
1^' il znett di ChiaUin^ par,])reonte:
— Lor ch(^ si vantin anchie' di ve' vnt nn
r(i ! Prove ne siii die il non del pais lor lu
derivin dal lor re. Parcè che, quanche ciiell
re a,l leve a. pess cui battoli jìi pai (Jbiarsò,
là che pa.r antich al ere un lat, |.)ar l'assi fa
largdes altris barchis, bastavo diiir : — Pi'mvi!
Slaìi! - Jìefjeìii vciol
E sior Tonin Spinott eh' al (U'o siiitiit dongie sior Nard l'onan, pleansi viers di lui j '
(lis 1' unc! orele :
— Cheste, sior Nard, iis ven a vo,
E sior Nard l'asind di rispuindi nome a
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Spinoti, par altri in iiiiid elio a.ncliic' il /iiiitlatl In sintì.
Sior Tonili, jo' no sa. la. biclU;, olio un
('ai'levà.i'is di (!hiarnie Tò sia,t AI'OÌVCÌSOIÌI di
Salisbui-nV
K cidi s'introniott il plcvan May//,iilin:
— Sifiiiranicnti! — taiit al ò voi' CIKÌ conservi n. anelìicinò il so ritrat elici di Ova.r in
sacristic. e a Cliialinc al e il so stcìnnK.i piltnrat sere la piiartc di chiasc. \\ po' baste
viodi la so Dionedc cui rav di Guart i)ar arine
di famee.
— Gcmiid? •-- r ()sserv(3 sior l'jnidio, -|)ar me e' j(; g'iiovi.^ clicst(.!. clic- il cbiana! di
Giiart, al vci par arine un rav.
-- Di elici toroiìz, — al dis Tosebian,
cu la so (;odc e cu la viseìiie.
• - Sigiiranienti. — terne il plevan a ribatti: s'al al'/c i voi in pla.///c a Veir/on, In
vcdarà s(;olpit in f un di elici stcìnniis di
marinili pieeliia.z attor del Mimieipi, un rav
identieli a elicli did vcseiil Carlcvaris; e (io"
s' al ven a iMc^v. i(}l. piiess la, viodi pitdirat
sul earton di une fraterne.
-- hi io j'azzonzarai,
al dis Mirai ad
aite vos — clic jnstc eliest' issw.de in t' un
ort a Cliiarmc...
— Te l'ort dell'Annvesenl...!
-- Oli! !»ar(;e no?
- - E' hall ebiatade i.iiiii di elH.!S moiieilis.
— i)i elics enl rav...V
— Gè tnonede preziose;! 1^ ce liaiici l'att
di jc? torsi inandadc in t" ini MuscoV
— Invece jc l'iian dadc di inattcà a. la
eanae, clic T ba torriade a pierdi in "elu;' dì
istesse.
— Gè pcebiat I (;e disjj;razi(i?
— Propri line (iisgrazie. une pierditc irn;parabil... 1
— Mentri dal re di Uaviei no si ba inai
vidiit moncde.
- - Po' volcao clic i rcss <li llavici an veiii
b attinie?
— No (;be j " pari, —• j ' rispiiind sior Iv
rnidio, — ma 1" e im l'att: (\ ini riciiardi (;ome
e'al l'oss tajtnò. Anzi al t'ascvc da eapo-taulc
pnar sior (.!beeo, e V ha. di jessi stat 1' ami
l)riine cb' al miiriss.
— Par cui dal (|iiaraiite eiiicb? t'Ii'al ebialb
siett a.gn passa;/ oramai! Ciiiniit mai svolici
t;licst timp! Ali par ir T altri.
— E a mi r istess.
Amdiic cidi al s^dte di iniczz sior Luigi
Mirai eli la so vosone cb' al s' iinpon a diieb.
par clic Stein a scoltalii nome Ini:
— Ma lor no si si")vegniii pini d' un contratimp, eh' al è nassiit al prin esordio (Vi
elici gusta'
— Sintinic an(;liic elieste.
(CuiiUima)

I Francesi iiì Friuli
!
ì
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Sono tr(.'. brevi poi.isii^ di aidorc IViiilano
anonimo, le (piali rispiMicliiano i primi ciitusiasmi p(!r la venula, dei h'ra.iicesi nel JTDT,
e le a.ma,r(,i delusioni (;lie piìi tardi sopravvciiiKM'O, (pii eom(> a.llrove. spiM.',ialmeiit(3 p(M'
h^ s[)ogiia.zi()iii e gli arbitri comiiK^ssi da, (puìgli
ap|iortatori di libiMià. e di giustizia.
LA

DiiìiiziuNK.

INNO PATRIOTTICO
DA CANTA USI

INTORNO A L L ' A L B E R O DELLA L I B E R T À
(•a f'illdil.iIto.

!•',(•(•() il s(ìi;iiiil hoiiiìlìcii
l)(.^ll<i iiii'i dolco l)(3ii, ;
Opra ii.ia lìi d' Af^troii,
lui t!sS(i, ;i, noi lo dà.
Dite C,iLi,a(Un,i. l)ii, noi dilbs;\. nspol.tii,
Chiedo da, noi vendei t;i ;.
// l'opDlo.
Si vondiclii, ditendasi
1/ oppi'(^ssa, Libei'Ià.
II.
Ihi iyiLL
(Ili ii,nli(dii tc^nipi l'iedrUio
A l'innovili' di Marie
1/ estro, il valore e 1" arie
i\eirifii,le CilU'i.
\)n,i' iliU.
Preeijiiti dui so^^lio
liei desptd i 1' oriiO^lio:
V<)\).
Si vcndiclii, dil'ondasi
1/ oppresso, l.iherlà.
ili.
Ila i.'iU,.

Diu^ ('Ut..
l'oi).

l'ti C/'/.L

I)iir Ci/.L
r<)ji.

La 'rirannia noi s(ej'ili
Ka^'^iii'i, inva,n conlìdi ;
Dei suoi ininisU'i uilidi
(.'essi la crudeltà.
Al (:itt.a.dino alìliLto
Torni 1 ' a.niif'o di'ilto ;
Sì vriidielii, dilendasi
!,' op|)ressa. J/iherl.à.
\\.
11 liislo a,i'ìs(o(;riil.ii.u»
\'a.nli l'ra, i spirl.i rei
.\(ì^'li a,nljri a,ciieronlei
ha, i)i'isc:a, nobillà.
('di nomini siano iiyiiali
Ad onta dei nal,a.li :
Sì viMidiclii, difendasi
l,'()l)pressa l.iliei'tà.
V.

Hit {'iti.

G. GOKTAXI.
Dvd Citi.
Poj).

lambii da noi S(MI vada,no
Adula.zionf.) e inganno;
Onta, n(ni tema, o danno
La, nuda verità.
N'iviino ornai sicure;
l/a.lmo inno(;(!iiti e pure :
Si vendichi, dilendasi
l/oiipr(?ssa Lib(M'tà.
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Vi.
Un. Citi.. •

AcctMldli. il lll)^-^l•(.) s i i i ì ' i t u
(lloriji, vii'l.i'i, valm'c; ;
Dil'omiii il iiosi.ro oiion;
l,;i. i i i i j l i i ; i

Uìif

(liti...

l'op.

loilolta.

S'iii'iiii ciiisciiri del ISi'aiidn,
C;i(!('i il (iinoi'c in linndo :
Si vondifilii. dilbiidiisi
1 / ()ll|U'OSS!l

[,Ìll(M'là.

VII.
Ihi. CiU,.

T)>"' cai..
l'oj).

(,'i;i,seiiii in Dicci;!. ; i i r .'i IhiTii
Cui Kl'a.ilc.o (iiMlin luì iM'i^tln
(iiiii'i /t.oc(';uid() il |i('l lo,
Clio r iti'mi pi'enikM'à, :
So lì;i la l'ii.lri;i oll'os;!,
So cliiodiM'à liifesa,:
Si vcMidioiii, diibiidasi
l,"op|ir(ìssa, L i b e r i a .

libert?t, Uj^tinj:»;litinz<'i e Fniiellanza.
Sonetto
!»i() non cunoisco, e lloligion non V(I<:ITK) ;
La le non serbo, o 1'amistà calposU,);
l'siirpo i dritti alti'ui, e ognuno spoglio;
Onor non s;ento, umanità detesto.
Al sozzo vi/10 in sen gì'innalzo il soglio;
AILonestade ognora io son molesto;
La frode ho meco, e meco sta l'orgoglio;
K ascondo il rio venen che spargo intesto.
Opprimo i,l Grande; indi minaccio il Forte ;
Inganno il Volgo, e al vii dono cortese;
Prometto libertà^ stringo ritorte.
L'o<lio comune contro me si accese,
Ma il comnn pianto rider lo mia, sorlo;
Ancor non mi conosci? io son Fi'ancese.

s o i v i^:; ^r ^i" <>
Fingi, scultor, di sangue umano lordo
sovra carro di piombo, il genio Franco:
e cosiiira.nti in vergognoso accordo
furore e ciaideltà gli poni al fianco.
Ai prieghi, al pianto, alla pietà sia sordo
il ferreo cuor di stragi unqua non stanco:
Kuoti la spada il destro braccio : e ingordo
all'oro slanci e alla rapina il manco.
Sotto ai pie' vincitoi' l'iniquo prema
Giustizia e umanità. \'eli la fronte
Keligi(me pei' orrore, e frema.
Ritto abbia il crine ed infocati gli occhi;
e sien sul volto questo noto iinpronte:
«Son lo sdegno di Dio: nessim mi tocchi».
Per Oori/iii e per tutto il Friuli <>rieHtaIe.
£\'\ abbouìimcuti si assumono e risejiotouo a
aiczzo del libraio tlpoural'o slaiior (i. PATEUVOLLI (li Oorl/Ja.

Fiore di prctnanacco
].)a Inoi'e di Proniariacco, insigne maestro, di
schurnia, s'intitola, la Società di esoi'cita/ioni ginnastiche istituita a Udine nella seconda metà del
secolo decorso. ^^ Il sandaniolese G. lA^ntanini, arcivescovo di Ancira, ebbe il merito di togliere per
primo, dalla fitta tenebra in cui giaceva da vai'ì
secoli, quell'illustre schormidore, formando di Ini
oggetto di letterai'io conversazioni con quella gloria
della veneziana letteratura che è Apostolo Zeno.
.All'erudito prolato stava a (Uiore la illustra/ione di
l^'itu'o, ed il nome (le! famoso soliormista ie,g'^esi
infatti nei manoscritti fontaniniani elio tro\'ansi
air archivio capitolare di IJdino,''^*' collocato ti'a
gli illustri della Patria, die il dotto sandauielese
si proponeva di (•clel)rare. L'autobiogralia di Inoro,
ancora inedita nella biblioteca comunale di Verona,
fu, a giudizio raiOjdail'ab. I). Ongaro trascritta dai
Mss. di Mons. b'ontanini.-*' Questi pagò il tributo
d'amnn'razione al milite di Premariacco nella faticosa raccolta (di'egli fece dei mommicnti st(jrici
friulani, e si estose su di osso nell'opera sua pi'incipale <•< Dell'eloquenza
italiana» .'^l il Liruti conobbe anch'egli l'autobiografia di Fiore e l'adornò^
sulle orme delFontanini, d' utile commento: °) nessuna luce di più però egli apportò al suo soggetto.
Di recente ilprof.G. Grion onorava anch'esso il nostro
Fiore, ricordando il suo trattato « Flos
Duellantiuni> che porta i disegni delle pose.*"' F. Nevati
della Deputazione di Storia patria lombarda si assumeva in questi ultimi anni il compito di tessere
la storia compiuta della vita avventurosa del celebre maestro di scherma: occasione a ciò la scoperta del trattato ^ Fior di battaglia*
o < Flos
.dtiellatorum » che il milite di Premariacco componeva in sui primi anni del secolo decimoquinto.
Tale scritto originale seppi conservarsi in un codice
di pergamena fatto a penna con molte figure, pur
eseguite a penna, rappresentanti vari esercizi d'armi
ed a piedi ed a cavallo. Esso apparteneva alla
libreria Soranzo di Venezia ed era segnato col numero MGOLXI : ora si trova in una biblioteca privata. Fin dal 1898 il Novati era ben innanzi col
suo lavoro ìllustrati\n3 o sui primi di quest'anno il
volume dicevasi prossimo ad esser posto in commercio, e s'accennava succintamente all'ordine del
suo svolgimento, diviso in due parti. La prima,
l'introduzione, deve contenere notizie intorno alle
scuole di scherma in Friuli nei secoli xiii - xiv,
sulla vita di Fiore giovanetto e sul suo soggiorno
a Udine e poi a Ferrara; .un'accurata iinalisi del
libro del maestro di Premariacco, e resamedelle relazioni sin qui inavvertite tra la scienza schermisticaJialiana e la tedesca nell'età di mezzo devono
chiudere questa ].)ai'te, illustrata da riproduzioni
1) Olì'.: t Niiìiuro unico 3 poi .\x\- aiiiiì\-oi'suri(] della Snuiotii uiliiiaso
ili ^iniiiiisticii (L'iliiH) ; liKKl),
2) Vi huiiiio oolìi i'O \'iilnin in.,ss dal titolo ; .! Varia, liistnyieu » dono dell'ab. Doiiioiiii.'.o L'^oiilaniiii iiipoto doli'a,n;i\-i>,scov'o di Arudni.
;ìi fi iu.s,s Oitu'aro ò ,so.i;-nato ool li, - ' d i ; xxv C 21,
1) Volino slani|ial!i In pvima, \-nlia. a IIOIIIH 17;:!I) ; lib. ii cup, m 2M-27().
5) 17/f dr' l/ilrra/i fritiluni : voi. w : 2("--S.
(i) (iìiifia fi/oricn ili Cirii/iili: : pai;'. L'SII.
|.)a nota, in volililitì lU.sx
della r>il,)liolaoa .Mari-iaiia (liiit. xiv, 'J.sTj si apinTDuh* che il liUro dol
Maestro Fiora iutitolavasi ; « .Ir/f ili nrwejjijiiwe' <i. jiiiili ed a i'nmUiy>.
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grafiche di luoghi del Kj'iulì, da documenti ai'tistici,
da tosti di sciici'ma anteriori e posteiiori al «Flos»
friulano. La seconda paj'te deve constaro della integrale l'iprodu/ionc t'ototipica del « Flos » com' ò
conservato in un prezioso manoscritto ])rivato dal
Nevati rinvenuto. Paro che tal codice india abbia
di conumo con quelli che conservansi a A^enexia del
secolo xvii. Ma il volume tanto atteso non ò ancora
coiiiparso, mentre la riproduzione di alcune figurine
dalle pose ailistiche desciitte da Fiore fu fatta fin
dall'anno 1898. '^Comparirà? Giova sperare.Intanto
che i buoni cultori dell'arte stanno in attesa, io verrò
fornendo ai lettori dello « Pagine > qualche accenno
sullo schermidore famoso, di cui si volle testò in
modo condegno evocata la memoria in questa patria
sua. K dirò semplicemente di ]*'iore con quei mezzi
che |)otoi aver sottomano investigando ed indagando nelle nosti'o pubbliche e private biblioteche.
Alcune note storiche su Fioi' de' Liboi'i poti'unno
forse fai' meglio apprezzare ([ualche pagina che^ fosca
od in abbozzo, sui toi'bidi e sulla guerra civile combattuta in Fi'iuli durante il patriarcato di Filippo
d'Alenvon ( 1381-1887 ) ci lianno ti-amandato gli
storici friulosi.
{covli'itna)

>Sac.

IJUKU

ZA.NCTTO.

1) Oli CDKIÌ,] i.'liH iiu ODiilipin; Uh sai,'!;io Md in .-Vruliiv io l o i ' i ' i .
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LETTERE

ii friulani militanti in paesi stranieri
l^Coiiliiuiazioiio vwìi N. .1 • 2 - ii)

///.""•' Sù// litio Sin/ O.vs.'""
Ri(U>vn riinn.oi'o (lolla. f2,onlilissiiiia IcUloru di
V. S. 111.""* (hita li 1.5 ^('iiiiaro in CnlloriMlo, da
(iindla intendo il r(di(;c stato di V. S. 111.'"'* conu;
«Iclli Sii!,.'^' snoi iVatcdli fun- ha viu'si l'iliaviitodcdla.
nnilatia il Sig.'' Xi(;olò, et si conio ni' ha (;ontristato il male, cosi ini j'alleiii'a la ricuperata salute, che di hen in MU.',U1ÌO (;on tutto
il cuore, a tutti loro Si,ii,nori (;on ogni altra.
|)res|an'ità. auouro IJdifàssinia. dairOnnipotente
Iddio, (guanto dfVIore et coj'd.oglio poi in' ap|")orti il ^^entire la (M)iilirniatioiui della, morte
del S i n / Oio. IJatta ') suo cognato. Iasci(n'ò
cir il siinuu'o ainoi'C! vA. conlìdenza, clu! passava, tra. lui et nu^ senza toccar 1' ohhiigationi
ch'io li dovevo, gliene l'a.cci testimonianza;
gii auguro il (.;i(do, come spiM'o non li fallerà ;
la perdita è gi'andissima, non (;'è dubbio, et
s' io Jie compatisco a tutta la. faiiìiglia, si puoi
V. S. lll..'"^assi(;urare: dall'altro (;ant.o poi siamo
mortali, o taj'di o per lem|)0 liabbiamo di
di passar lo vai'clio, 1' arrivarvi poi il detto
Signoj'e in tal o(;casione tanto gloriosa et meritoria avanti Dio, suoi superiori et il mondo
i i) (jio. nulli) lii^'lio ili Oi'ii/io rli (Idiioi'ciii) e ili Lucìa dì iliirii's
i'oi'cia, co|,'n;da al niiii'clicsc Kabìo ili ('ollorcilo.
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et con tanto suo honore et repiitaeioiu^, è
(pudlo (di' ha da. consolai'(> ogni suo più pulciai PaiHMite et ami(;o (;oii apportarne, non
dirò (piasi invidia, pen') emiilatione ci desiderio a, (pialsivoglia altro (hd suo mestiere,
di potere in tal modo t.ennina.re il corso di
sua. vocatioiie (d di (piesta misera vita. P(.M'ci(') non diihito (di' ogni cuore trafitto da! do\()\-o troverà luoidio a (pialche (Minsolo, p(n' tali
(d molte altre ragioni, per il (die io non m'(!st(Mi(ler(^ più oltr(> a (consolar tutti hwo Signori,
ma pricghcrò Iddio per la saliit(^ dcdl'anima
(l(d (l(3tt() ed ogni prosperità agli aftri. Sento
poi (pianto V. S. Jll.""* m'ac(;(uma (hdla tardanza (l(dh) coiudiisione (hdla pace d'Alh!magiia (d di (pudla de Signori Viuietiani con
Tur(dii. che vengiii più dcìsiderata, (di(> sperata: d'ambi ni(> Ile (loglio cordialnuMite, l'oi'za.
('" (die li nostri p(!ccati non SÌCMIO ancora C stinti. (d ci faccino così mali olìicii. ('ii'(;a.
(piesta .Memagna posso d i r a V. S. il!.'""-^ come
so liav(n'à inteso, (die sorli il (Jleiieratissimo di
Sv(!(li di Norimberga. (;()ii gii altri generali per
andar a. caccia a Ansba(di, pass(^ pen'i più oltre
v(M'so Siisi(.'.iifort sopra, il Meno, dove si di(;e
(hdiha tirar sin; genti insieme; et verso
Frarudil'oid. pare pure si comincino a giuntare si e' abbino alcun intento sopra noi,
n'ho occasione di dubitare, p(.n'i'/K') mi (conviene star all'erta; in po(dii giorni, iiresto si
saprà ci(') ch'abbi ad essere. Di Francia
penso bavera pure iut(^s() la novità sti'a,vagante, (di'('' la prigionia, del, Princi|)o di Coiid('
(d ('(inte Longc^ville per OIMIÌHO d(d \ìv. e la
ritirata, di molti altri Principi ot Signori: sono
molti (di(! sp(M'a.iio dovervi |)rolitar di vM) ;
p(M' me, vi (!(') j)0(;o apparenza, (pnilch'alterazione pii(') ((sser (^aiisa, por(') corno nella città
di Pariggi tal fatto ap|)orti piìi. giubilo che
mesticia, penso che il resto del paÌGS(i si
conformerà a (pndli — Li nostri Signori dcii
Paiest^basso sono in gran faconda, havendo
ri(;eviito linone provisioni di denari; sta.r(uno
a vedere se saranno \)e\\c. impiegati.
AltiH^ nuove pinxdie posso dir a V. S. 111."^*,
solo sopra la Mosella nel [laiese di Tr(n'^(M'i.
1111(^1 \d(diii a doi giornate si riti'ova il Uosa
(;on un corpo di gente in favor dell'l*d(dt()r(!
contro il (Capitolo per allogiarsi colà; pare
per(') (ii'akaini Imperiali, Loreiii et nostri li
\()gii()iio inip(Mlire, (d: perci(') li Svedesi potriaii et loro entrar in la danza, come lo
danno (piasi a.d intend(>re; piioidio di buono
si piiole più sp(M'are — In oltre non la tie(l(n'('i, su passando penso [)ot(.MÌi dire, (di'io
spero più tosto del divisato di piudeiia riverire
di piH'seiiza, stante (die paiani (die li Signori
.Spagnuoli sieiio salii d(d mio loro troppo ben
servire, dal canto mio posso et io dir loro, V(tciprocarli senza alcuna replica (lir("ì gracie grandissime airOiinipoteiite Iddio se mi tira, a tal
segno. Si serve poi V. S. 111.'"" d'acnsarsi se
non mi scrive ogni ordinario, in ci() In supplico di ri(;or(larsi (die sopra di me tiene
omra.uthorità, (d (di'io non il mio, ma il gusto
^
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ci pifUH'i'c di V. S. III.'"" dc^sidci'od'accci'la.i'c
in iii11(')('l con lai rassi^'nandolc dairOnnipoliMitc il colmo d'ojiiii l'elicila, di cuore li Uacio
le mani con Carli lintidlissima rivt.'ren/a.

'
j
'

(li FI'IIIICIKMIIIII lì 7 h'hriii'o KìiiO.
Dh'Dliw.mo eiib.ini) Si.'i-viloi-e,

(Jmi.io

ANTONIO

I'^IÌANCII'ANI

Culullliollci

{S(',ii/ii ÌMiliri//,o) — l'ssii ('' |)(ii'(') (lii'('ll',\ 111 unti'clu'sc. Isdiio
ili COIII)I'(MIII li. nulli t lO-iii — Sersi i)i'iiiin (ÌÌISÌI d'Aiislriii —
fu poi (jovcniiitorc dello lu'iiii per l;i N'euelii rcpuhhliea in Cundiii,
ove mori (ruii'iireiiibui^'inta.
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( CiìiiUiiua'/innu, voili riiiiiioi'i proi/oilciili!.

KiOi,',') niaiiiiin. I'\;rn^li() (iinseppc^ di l'\>"
i(.!ttn, domi(;iliato in i'ovohìlto, con odierno
tosta,menio lascia, alla cl)it\sa. di llavosa la.
l'YiiUa, e, a (pici la di Po voi etto la Do/ti. K
sepolto in >S. (Jiacorno di PovoUui.o (Xot.
(^. D. Nicolettis").
'I()01-, 22 mao'oio. Jl L. T. d(dla Patria ordina, ai comuni di T'orariìe e di Platis(;liis,
che (;on im nomo per casa debbano (^oncorl'ere alla l'alibrica della (diiesa. di S. Hocco in
Attimis (Not. (•;. P). Nimis.)
ii)()ì, 25 ma,u,'^io. (Jiaimni(;l)ide di /liceo
rassegna il (canonicato di 1,'dine al rratelìo
Cliaiicarlo (Xot. (4, Bottana.).
'In05. Magi'CMlis paga alla (;am(M'a dtdla. (!ontadinanza tire 30: lud 174!) sono a.iimenlate
sino a lire (SI.4. (Arcli. / . ex P.)
-inOO, ,S luglio. L'IMitore (WMierale di Poma
riconosce; il dii'itlo che ha il (,'apitolo di CiN'idale. (li rimuovere i suoi vietarli /Ol. Iù)i\ w).
MWK 2n Inglio. Il Capitolo di l'ividale risolve^ (pK^stioni fra Plasencis e (.•iconicco( Arch.
di dividale).
inOT. Lavori nel Duomo di Oividale /()/.
I.ÙV. XTJ fìi-fxS).
11)07, 21 maggio. (ìianipaolo Nimis, c.Wiwdino di LIiliii(\ si d(M'inn/,ia. spontaneamente
al s. Ol'lizio oh li'clìoniv))) c-n,ÌAi^ih(iìi Dìfinuj^rr/pli
s'ù/mi el. i'iirii('l.<!rcs [(/itolos vnnUnnniis. Ahsrilviliir, eif/im injniìi//l.iir sn/iifarix })ue7n'h:iiU(L
(.\ovu^ Lihcr (•(iHsdruin. Nella IVibl. civica di
(.Mine).
1008. il Palrianca ri,'slriiig(! la ginrisdi/ioiie
eiM'Jesiaslica del (lapitolo di dividale j'OI. i'iir.
\LI-( )'('.)

I(»'lO. (.'onvenzione del Capitolo di Cividale
t;oi Signori di Cncagna |)t>i' la collazione d(d
vicariato di Paeilis /7)/ lu>i\ xi.i, lOi.)
i o l i , IO agosto. Pro concordie ineundo
cimi DD. Consortiliiis di» Cncaiiea. (piod indio
modo titiilmn l'fchdui a Capilnlo (K'beiil ilari
Curalo illic i.'xisli.'iiti, pelilnm a DI). Consor-

tibiis. s(!d indicatimi a Capitiilo in preindicinm
/ Ot. h\ri\ XM in line.) '
iCrPi. ({icevimeiito l'atto dai Cividalesi a.
(pKìlli di (hMìiona, che visilaron la 15. V. d(d
Aloiite (01. Far. LXiv. H I . )
!(il2. Costruzione di S. Osvaldo di ('rosi'/
sopra Tarceiito. (Cnria Ai'(;iv. dal .{{epertorio
r^ianchi alla. IVibl. (;ivica.)
i'M-'), 4 api'ile'. L'Arcidiacono di Cividale
ordina, di rifare il crollantcMiampanile di Laiizzana (Pvotolo. Ardi. pari', ivi.)
'I0i;l 30 luglio. Il Doge s(;i'ive al L. T.. «du;
avs'crta, (lirolamo di Savorgnano di riattare.'
il cojiorlo d(dla. rort(!zza, di ()so))|;)o; altrimenti
sai'à l'alto il lavoro col d(Miaro d(dla (uniterfL
P.ein che i soldati stipeiidiari d(dla Jlepiibblica. dimora,iili in Osoppo. possano veMiire
giudicati, dai (lonsorii i\'i preseidi, non già
dal loi'o Capitano, j.n loro asstMiza giudiclii
il LnogoleiuMite, (Ai'(;li. niarch. Paolo di Colloredo).
1014. T) gingilo. I noi). (!onsorti di Cncagna
non iiit(!n(loiio litigai'e col Capitolo di Cividale pel lilolo i\c.\ sa.C(!!'dote di Ka.edis. Purché restino salvi i loro diritli, a loro poco
importa (die si (diiami parroco, o vicario
perpctno.
NP. Da (piesP atto risulta piiiH! che T'aedis
mandava la sua croce a (.'ividah^ india Dedicazione (hdla. Collegiata (Arch. parr. Paedis).
iniT), 10 gennaio. I parrocchiani di Tricesimo ci'eaiio pro(Miratore jjoreiizo Tosoliiio di
P'eUìttano prò ìaciir/is inrihiispiche PU'hi:^. (A reii.
rnar(di. T'aolo di (Jolloredo)..
1.015, I ottobre. Il Pa.ti'iar(Mi l'^'amu^sco l'arharo accompagna ai nobili di (jicagna ed al
('(irah) di Faedis mi lh'(!V(Mli l^apa Paolo V."
(;ol (piale si ordina di non UMICIH^ i diritti d(d
(3apitolo di Cividale. (Arch. parr. Paedis).
1017. ((Nel 1017. la iiott(^ ci('i è 3 bore in(( iianzi giorno, lud giorno (Udla glori(')sa Ver« gine e Martire S. (rnistina. a 7 di ottobre
e si sentite il h'.rrcnioU.) ( a Tarcciito) assai
«grande, che fece tremare le cast.' et le let(( ti(n'e (die si dormiva; e li solari et li co« (lerti d(dle (;ase si coiiimo\-e\'aiio (;on stre(( ])ito et iiericolo ». (Not. Vinc. (.'abahMto A. N.
IJ. Voi. K) pag. 1).
1018. Ser Orazio di Colloredo dimorava in
|{onia presso il Cardinal(\ Aldobraudini (.\rcli.
march, l^iolo di C(dloredo).
10)18. (viovaimi Della Torre vescovo di Veglia. (('Chiericato, S|)ighe (v;(;. alla i)arola Sci/no
ih'lhi croce •. •
I

10)8. 2 l'ebbraio. Ciiiscppc di Sbroiavacca
sli(hralla spada Lodovico di I\'rlistagno. Sono
pacilicatiai IO marzo 1010 per ordiiu,'del (Consiglio dei X. (.\rcli. Z. ex P.)
fConliiHiaì,
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