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Presentazion dal Sindic

Sîscent e cuarantetrei agns fa (1373), la nestre comunitât e sintì la esigjence di regolâ
cun normis scritis cualchi aspiet de vite sociâl. Par chest, a son stâts definîts, cul con-
tribût de popolazion, i “Statûts e ordenaments de Vile di Montenârs”, ogjet di chest
libri. Cun cheste publicazion, curade dal conseîr Benito Tonello, o vuei consegnâ ai
nestris concitadins une pagjine di storie une vore impuartante, che e segne une dade
fondamentâl dal cors dal nestri Comun.

Il preziôs, iluminant saç de professore Alida Londero (che o ringracii une vore) nus
puarte indaûr a chei timps, nus informe su la vite dai  “montei” dal secul XIV, sul lôr
rapuart cu lis autoritâts locâls (di Prampar, Brugnis) e chês altris comunitâts, in par-
ticolâr cun chê de vicine Glemone, su lis proceduris juridichis in vore in chê epoche,
su tancj aspiets de vite cuotidiane.

O soi sigûr che di cheste leture a nassaran motîfs di riflession e di confront cui timps
atuâi e si podarà, in cualchi mût, infuartî il sintiment di apartignince a une comunitât
che si è mantignude unide, cu lis sôs peculiaritâts, par tancj secui.

In plui che il curadôr, o vuei ringraciâ inmò la professore Londero, la dotore Linda
Picco dal Sportel Sorecomunâl pe Lenghe Furlane dal Glemonàs, pes traduzions dal
talian al furlan cetant curadis, e ducj chei che a àn colaborât a cheste publicazion.

Il Sindic
Claudio Sandruvi
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8 Statuta et ordinamenta Ville de Montenars

Statuta et ordinamenta Ville de Montenars

Anno Domini 1373, Indictione XIa  die dominica 24a aprilis... in villa de Montenars
in/ platea communis que vocatur....presentibus sapienti viro Rainaldo de La porta de
Vin/ centia iuris perito honorabili Capitaneo Terre Glemone.... agiaruto quondam Bor-
tolomei, Rai/ naldo familiare supradicti domini Rainaldi, Jacobo familiare nobilis do-
mini Vicardi de prampergo/ et nicolao familiare...juliany brugni de Glemona testibus
et aliis ad hoc specialiter ro/ gatis et vocatis. Congregata vicinitate et.....hominum
ville de Montenars ad so/ num campane per Bardazarium preconem dicte Ville ut
moris est....et nomi/ natim super statu , honore et utilitate tocius... dicte Ville de Mon-
tenars, vi/ delicet  Constit........nandum et faciendum statuta et ordinamenta omnia et
sin/ gula infrascripta cum velle et consensu .....habentium jurisdictionem in dicta villa
de/ Montenars ibidem presentium volentium, et consentientium  videlicet ....minorum/ 
nicolai et vicardi q. nobilis Fanfini, Simonis quondam nobilis militis domini Henrici
juliani../..Glemona.  et in vicinitate interfuerunt ultra quam due partes hominum ville
de/ Montenars, videlicet Michael, Laurentius..... Stefanus et Dorlicus diof,/ Zanottus
filius Leonardi rames, Canderlus, Condadonus..... justus, franciscus/ Bertolus falzoti,
Guido, marcutius, Stefanus diof, Simon, Ioannes dal....,/ Filipusius, galinus, Serafinus,
Bortolotus, Georius et Ioannes fratres et alii ut dictum/ est ultra quam due partes ho-
minum dicte ville de Montenars, et omnes qui voluerunt et/ potuerunt in dicta vicini-
tate comode interesse. Idcirco predictus dominus Julianus brugni/ pro anno presenti
Capitaneus dicte ville de Montenars assumptus electus et deputatus per omnes su-
prascriptos dominos nicolaum vicardum et Simonem de prampergo pro sua rata sibi
tangente/ in dicta vicinitate sedens pro Tribunali habita per suprascriptos dominos et
per vicinos ante / dictos plena et matura deliberatione, Deum solum pre oculis haben-
tes, ipsiusque nomi/ ne invocato, de cujus vultu recta ...cedunt judicia, statuta, et or-
dinamenta.-/ 
Rubrica. Quod nullus exponat querimoniam qui sit vicinus alicui nisi domino Capi-
taneo./ Primo statuerunt et ordinaverunt, constituerunt et confirmaverunt quod nullus/
vicinus vel habitator in contr... ville de Montenars audeat vel presumat expo/
nere aliquam querimoniam, alicuy contra aliquem habitantem in villa de Montenars/
seu in contrata, aliqua causa nisi domino Capitaneo vel Potestati qui pro tempore fue-
rit/ et si aliquis fuisset tante temeritatis quod contrafaceret cadat in pena unius Mar/
che denariorum Aquilegensium qua pena cadat domino Capitaneo qui presens fue-
rit./

Rubrica de citacionibus./
Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis faceret citari aliquem coram domino
Capitaneo vel Potestate ocasione quacumque, si reus in primo termino non compa-
ruerit pro contu/ macia ejus cadat in pena quatuor denariorum, et si reus comparuisset
et actor non,/ quod ulterius reus non teneatur respondere nisi refectis expensis fa-
ciendo fidem de termino./ et simili modo si reus non comparuerit in secundo temino
pro ejus contumacia cadat in pena/ decem denariorum, et si reus comparuerit et actor
non, cadat actor de expensis ut/ supra faciendo fidem de termino, et simili modo si in
termino tertio reus non comparuerit cadat/ in pena IX denariorum. Ibi fiat summaria
Justitia, que pene cadant domino Capitaneo ut supra/ et si reus comparuerit et actor
non, condepnabitur de expensis ut supra./
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Rubrica de exfortiis./
Item statutum et ordinatum fuit quod si aliqua persona comiserit exfortium contra
aliquem/ et per sententiam fuerit convictus, cadat in pena XL denariorum aplicanda
ut supra, Item si/ aliquis acceperit vel portaverit aliquan rem mobilem alicui persone,
ipsa contradicente/ intelligatur esse exfortium.

Rubrica de percussionibus./
Item constituerunt et ordinaverunt quod si aliquis percusserit aliquem cum effusione/
sanguinis cadat in pena XL denariorum, et sine effusione sanguinis cadat ad penam
VIII/ denariorum et nihilominus solvat injuriam parti injuriate cum expensis./

Rubricha de evaginatione gladij et cultelli./
Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis evaginaverit contra aliquem animo/
Irato gladium vel cultellum cadat in penam XX denariorum aplicanda ut supra./ 

Rubrica de offensionibus./
Item constituerunt et ordinaverunt quod si aliquis forensis veniret in contrata/ de Mon-
tenars causa offendendi aliquem vicinum cadat in pena XL denariorum, et simili mo/
do si aliquis vicinus veniret in dicta contrata de Montenars et aliquis eum offende/
ret cadat in eadem pena./ 

Rubrica de proicionibus extra manum proicientibus./
Item constituerunt et ordinaverunt quod si aliquis projceret extra manum animo/
irato lanceam vel alia arma cadat in pena XL denariorum, et si aliquis projecerit/
contra aliquem animo irato et malo modo lapides cadat in pena XX denariorum./

Rubrica de verbis injuriosis./
Item constituerunt et ordinaverunt quod si aliquis vicinus de Montenars vel foren/
sis unii alterij protulerit, seu dixerit aliqua verba injuriosa in contrata de/
Montenars, ipso habentem per injuriam, cadat in pena VIII denariorum; et si dixerit
in judicio ut  supra/ cadat in pena duply./ 

Rubrica de agressionibus factis in domibus alterius persone./
Item constituerunt et ordinaverunt quod si quis agressus fuerit aliquem in domo ejus/
ipso contradicente, cadat in pena Constitutionis in hac parte loquentis, es si quis/
iret in porticu seu curia alterius persone malo modo cadat in pena medie marche./
et omnia statuta et ordinamenta firmata Emologata et ratifficata fuerunt per/ omnes
supradictos dominos omnes [?] de prampergo et vicinos, et de velle dictorum vicino-
rum, omnia supra/ scripta Corecta decisa et terminata fuerunt bro bono statu dicte
contrate de Monte/ nars per dictum dominum Rainaldum./

Ex pergamena autentica, nullius Notarii subscription e firmata, existente.

Trascrizion di Benito Tonello

Note: il segno /  al mostre la fin des riis di scriture tal document origjinâl.
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10 STATÛTS E ORDENAMENTS DE VILE DI MONTENÂRS 1373 - furlan

STATÛTS E ORDENAMENTS DE VILE DI MONTENÂRS 1373
(Traduzion de trascrizion Liruti)

Tal an dal Signôr 1373, indizion XI, te zornade di domenie ai 24 di Avrîl, inte vile di
Montenârs te place dal Comun che i disin..., presints il savi Rainalt De La Porta di
Vicence1, perît legâl, onorevul Cjapitani de Tiere di Glemone, …, Agjarut di quondam
Bartolomiu, Rainalt famei2 di sâr Rainalt nomenât parsore, Jacop famei dal nobil sâr
Vicart di Prampar e Nicolau servidôr di Julian Brugni di Glemone3 tant che testemo-
nis, e altris personis invidadis e clamadis pe ocasion.
Clamade dongje la Vicinie4 e … i oms de vile di Montenârs de bande di Baldassâr,
mes dal paîs, al sun de cjampane, come che si use … e convocâts un par un pal stât,
pal onôr e pe utilitât di ducj… de nomenade vile di Montenârs, ven a stâi… a decidi,
ordenâ e inmaneâ i statûts e i regolaments, ducj e ognidun come che a son scrits culì
sot cu la volontât e il consens… di chei che a àn la jurisdizion su la vile di Montenârs,
presints tal stes lûc, di lôr volontât e consenzients, ven a stâi dai sârs Nicolau e Vicart
dal quondam Volfin, Simon quondam nobil cavalîr sâr Indrì di Prampar, Julian [Bru-
gni di] Glemone. E ae assemblee dai cjâfs di famee a àn partecipât plui dai doi tierçs
dai abitants di Montenârs, vâl a dî Michêl, Lurinç ..., Stiefin e Durlì di Jouf, Zanot fi
di Lenart Rames, Canderli, Condadon ..., Just, Francesc, Bertul di Falçot, Vît, Marcuç,
Stiefin di Jouf, Simon, Zuan dal ..., Filipuç, Galin, Serafin, Bortolot, i fradis Zorç e
Zuan e altris, come che si à dit plui di dôs parts su trê dai oms di Montenârs e ducj
chei che a àn volût e a àn vude la pussibilitât di partecipâ cence problemis a cheste
assemblee.
Par chest, il nomenât sâr Julian Brugni, Cjapitani di Montenârs par chest an, sielzût,
elet e incjariât dai nomenâts sârs Nicolau, Vicart e Simon di Prampar in proporzion
ae lôr spetance te assemblee, sentât tant che judiç, cun mandât plen e complet otignût
di chei za nomenâts e dai vicins, cun dome Diu denant i voi, e invocât il so Non, par
vie che de sô Muse a divegnin i judizis juscj, i statûts e lis regulis…

Rubriche 
Che nissun abitant al presenti cuerelis a nissun altri che al Sâr Cjapitani. Prin di dut
si à decidût, ordenât e confermât che nissun vicin o abitant te contrade de vile di Mon-
tenârs al olsi o al pensi di podê presentâ cuerele a cualchidun cuintri di un abitant di
Montenârs o dal so teritori par cualchi motîf se no al sâr Cjapitani o al Podestât in
cjarie pro tempore, e se cualchidun al ves di vê tant ardiment di fâ in altri mût, che al
sedi obleât ae pene di une marcje di denârs di Aquilee di destinâ al Cjapitani in cja-
rie.

Rubriche su lis citazions
Po dopo a àn decidût e ordenât che se cualchidun, in cualchi ocasion, al fasarà citâ
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une persone denant dal sâr Cjapitani o dal Podestât, se l’acusât te prime convocazion
no si sarà presentât, pe sô ostinazion che al pai cuatri denârs; se l’acusât si presentarà
e l’acusadôr no, l’acusât nol sarà plui tignût a presentâsi che par paiâ lis spesis, ba-
santsi su la date di convocazion. E, te stesse maniere, se te seconde convocazion
l’acusât no si presentarà, che al pai pe sô assence dîs denârs, e se l’acusât si presentarà
e l’acusadôr no, chest ca che al pai lis spesis che si à dit parsore, e e fâs fede la date
di convocazion. E cussì ae tierce convocazion: se l’acusât nol comparirà, che al pai
cuarante denârs, e che si pronunzi une sentence somarie. Chestis sumis che a sedin
paiadis al sâr Cjapitani, come che si à dit parsore, e se l’acusât si presentarà e l’acu-
sadôr no si fasarà viodi, chest al sarà condanât a paiâ lis spesis nomenadis parsore.

Rubriche su lis sotrazions di bens5

Po dopo al è stât decidût che se un al puarte vie in maniere violente i bens di cualchi-
dun e al è declarât colpevul di une sentence, che al pai cuarante denârs a cui che si à
dit parsore. Po si à decidût che se un al robarà o al puartarà un ogjet mobil a un altri
cuintri de sô volontât, si à di intindi tant che une sotrazion violente.

Rubriche su lis batiduris
Po dopo al è stât decidût e ordenât che se cualchidun al batarà un altri a sanc, che al
pai cuarante denârs; se no si varà sanc, che a ’nt pai vot; dut câs, che al sodisfi il tuart
ae part ofindude cu lis spesis.

Rubriche sul disfodrâ spadis o curtìs
Po a àn decidût e ordenât che se cualchidun al disfodrarà cun ire cuintri un altri la
spade o il curtìs che al pai vincj denârs, destinâts a cui che si à dit parsore.

Rubriche su lis agressions 
Dopo a àn decidût e ordenât che se cualchi forest6 al vignarà a Montenârs par assaltâ
cualchi abitant, al sedi obleât a paiâ cuarante denârs, e chel istès se cualchi vicin al
ven te contrade di Montenârs e cualchidun lu assaltarà, chest ca che al pai la stesse
multe.

Rubriche sul tirâ cu la man ogjets che a puedin ferî
Po a àn decidût e ordenât che se cualchidun al tirarà cun ire une lancie o une altre
arme, al vedi di paiâ cuarante denârs, e se cualchidun al tirarà claps cun spirt rabiôs
e in male maniere cuintri cualchidun, che al pai vincj denârs.

Rubriche su lis peraulis ofensivis
Po a àn decidût e ordenât che se cualchi vicin di Montenârs o cualchi forest in teritori
di Montenârs al dirà a cualchidun peraulis ofensivis, judicadis insolentis, al vedi di
paiâ tant che pene une sume di vot denârs; e se lis dîs intant che al è sot judizi che al
pai il dopli.
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Rubriche su lis agressions fatis in cjasis di altris
Po a àn decidût e ordenât che se cualchidun al violarà la cjase di un altri cuintri de
volontât dal proprietari, che i vegni destinade la pene previodude des Costituzions7

te part che e trate chescj câs; e se cualchidun al larà sot il puarti o te cort di un altri
in male maniere, che al sedi condanât ae pene dal paiament di mieze marcje.
E dutis lis decisions e i ordenaments a son stâts firmâts, ratificâts e validâts di ducj i
za nomenâts siôrs di Prampar e dai vicins, e par volê di chei cjâfs di famee dut chel
che al è stât scrit parsore al è stât coret, definît e completât pal bon stât de contrade
di Montenârs dal za nomenât sâr Rainalt.8

Gjavât di une pergamene autentiche, ma cence la sotoscrizion firmade di un nodâr.

Traduzion di Linda Picco, consulence linguistiche storiche di Carli Pup

1 Rainalt De La Porta al fo Cjapitani di Glemone dal 1373 al 1377
2 familiaris (famei): servidôr, colaboradôr, aiutant.
3 Tal 1373, a jerin parons dal cjistiel di Ravistagn cun jurisdizion su Montenârs i conts di Pram-
par e i de Brugnis (bancjîrs siôrs di Milan, trasferîts a Glemone). Ogni an si elezeve a turni fra lis dôs
fameis il Cjapitani di Montenârs. Dal 1415 fin ae fin dal 1700 i di Prampar a restarin i unics parons dal
cjistiel e chei che a gjestivin la jurisdizion.
4 Vicìnia= ‘comun rustic furlan, adunance dai cjâfs di famee dal Comun par discuti e par diliberâ
su lis cuistions di interès gjenerâl’. (PICCINI, D. Lessico latino medievale in Friuli, SFF, UD, 2006,
pagj. 483). 
5 Il tiermin exfortium al indiche in maniere proprie ‘spuei, rapine, robarie violente o clandestine
di un ben imobil o mobil’ (ibidem, pagj. 218) 
6 Forensis (forest) al è l’individui che nol fâs part (o no inmò) de Vicìnia.
7 Lis Constitutiones Patriae Forijulii a son une racuelte di leçs promulgade (pe prime part) ai
11 di Jugn dal 1366 dal patriarcje Marquart di Randeck.
8 Pai reâts plui grâfs tant che robariis, omicidis, stupris e v.i., che di lôr no si fevele tai Statûts,
al jere chê volte competent a judicâ il Cjapitani patriarcjâl di Glemone.
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Sui Statûts di Montenârs
di Alida Londero

1. TAL TIMP DI MARQUART 

Dilunc dut il secul XIV, inte Patrie dal Friûl si à vût un impegn slargjât intal definî o
intal tornâ a organizâ regulis e dirits, cussì di rivâ ae formazion di codiçs che a va-
ressin costituide la fonde dal dirit regjonâl e locâl fin ae fin dal domini venezian. Il
moment plui alt di chest procès al jere stât sot il patriarcjât di Marquart di Randeck
(1365-1381).1 Jurist innomenât, in plui che diplomatic abil e om di armis, tal periodi
de stabilitât che in Friûl e jere lade indenant fin ae vuere di Chioggia (1378-1381) ,
intant che al lavorave par tornâ a organizâ il stât, Marquart al veve fat puartâ insom
chel compendi normatîf cognossût tant che Constitutiones Patriae Forijulii (Costi-
tuzions de Patrie dal Friûl), promulgât tra il 1366 e il 1368 e integrât tai agns daspò.
Lis Costituzions a vevin di jessi rispietadis di ducj i sudits de Glesie di Aquilee e par
chest, tal proemi, si ordenave la cassazion di dutis lis usancis e des normativis in con-
trast.2
Li che a jerin in vore i statûts locâi, i doi sistemis normatîfs (lis Constitutiones e i
statûts) a podevin convivi – no però cence cualchi conflit – sedi par vie che a cuvier-
zevin setôrs dal dirit che in linie di massime no coincidevin3, sedi par vie che i statûts
che si prontavin in chei agns a jerin promulgâts sot il control dal rapresentant dal pa-
triarcje o a tignivin cont, in maniere esplicite o implicite, des Costituzions. A chest,
si à di zontâ il fat che la normative locâl e chê provinciâl a vevin elements di conso-
nance che si podaressin definî “naturâi”, stant che dutis dôs a fasevin riferiment al
dirit consuetudinari comun slargjât in dute la Patrie. Si à di visâsi, su chest cantin,
che usancis no codificadis a jerin ladis indenant a regolâ tancj rapuarts tra lis personis,
e tra lis personis e il podê, cun fuarce di leç.

1 Par une buine part dal so patriarcjât Marquart al partecipà, fûr dai confins de Patrie, a vueris
cuintri de Republiche di Vignesie. Cheste stagjon di conflits si sierà cu la pâs di Turin, stipulade pôcs
mês dopo de muart di Marquart. 
2 Constitutiones Patrie Foriiulii deliberate a Generali Parlamento edite et promulgate a Rev.
D. D. Marquardo Patriarcha Aquilegensi annis MCCCLXVI-MCCCLXVIII, a cura di VINCENZO JOPPI,
Udine, Tipografia Doretti, 1900.
3 P. S. LEICHT, Il Parlamento della Patria del Friuli. Sua origine, costituzione e legislazione
(1231-1420), Udine 1903, p. 139. DONATA DEGRASSi, Comunità e cambiamenti nel Friuli tardo medievale
(XII-XV secolo), Trieste, CERM Studi, 2009, p. 163: "Se le Constitutiones, nella redazione marquardiana,
miravano coscientemente ad imporsi come normativa generale dal territorio, va peraltro immediatamente
chiarito che esse non ricoprivano tutta la materia giusprudenziale ma si volgevano a disciplinare alcuni
ambiti […]. Ne era esclusa quindi la materia penale – di diretta pertinenza patriarcale o attribuita ai giu-
risdicenti dotati dello ius sanguinis – e quella feudale – che spettava alla curia presieduta dal patriarca
– mentre a regolamentare le attività mercantili provvedevano gli statuti cittadini. Nella normativa accolta
nelle Constitutiones rientravano così le regole procedurali di diritto civile – con particolare attenzione
a quello attinente alle successioni ereditarie – la pace e l'ordine pubblico, la disciplina relativa alle con-
dizioni dei rustici, i rapporti tra questi ultimi ed i proprietari dei fondi."
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I statûts locâi, compagn des Constitutiones, a derivavin de integrazion e de sistema-
zion di codiçs plui antîcs, o ben dal riordin di normis che za a esistevin ma che no
jerin organizadis4. La codificazion o ricodificazion dal sisteme normatîf no veve ri-
vuardât dome lis realtâts urbanis ma ancje cualchi comunitât minôr. Fasint riferiment
dome al teritori plui dongje, o ricuardìn che tal 1371 a jerin stâts promulgâts statûts
a Buie, tal 1373 a Montenârs, tal 1381 a Glemone. In chescj câs, la formalizazion -
in plui di rispuindi aes esigjencis di chês comunitâts e dai lôr jurisdicents - dal sigûr
e spieglave la dibisugne di rindi lis leçs locâls coerentis cu lis Costituzions de Patrie
dal Friûl.5
I statûts a son tra lis fonts storichis plui interessantis par vie che a vierzin un barcon
su la vite di une comunitât tant che si configurave intun ciert periodi, permetint ancje
di capî lis relazions tra i diviers setôrs iluminâts. La amplece de viodude e je in rela-
zion cu la autonomie jurisdizionâl de stesse comunitât e ancje cu la sô struture eco-
nomiche e sociâl. I statûts di Glemone, in plui di descrivi l'ordenament di riferiment
pe comunitât, a rapresentin une realtât urbane poiade sul cumierç e si fermin su diviers
aspiets de vite civiche, ma a fasin dome cualchi menzion de ativitât economiche che
si svilupave tal teritori agricul e pastorâl tant ampli di pertinence de Comunitât. Chei
di Buie a piturin in maniere avonde complete une comunitât indotade di un ordena-
ment aministratîf che le svicinave intune cierte misure aes realtâts citadinis ma che,
in maniere no masse diferente di un comun rurâl, si fondave suntune economie leade
a fuart aes risorsis dal teritori (arlevament di pioris, cjavris e di altris animâi, agricul-
ture, pescje). Invezit, i cjapitui che a formin i statûts di Montenârs a previodin une
porzion limitade de vite associade6 e no furnissin informazions su lis ativitâts de po-
polazion e sul ambient. 
La limitazion dal cjamp e je peade di une bande al fat che Montenârs, comunitât dal
sigûr solide te sô identitât, e jere dut câs une villa (vile rurâl) sometude a un podê
feudâl che al limitave il spazi di autoguvier, e di chê altre ae conotazion agricule pa-
storâl de economie, che al voleve dî un leam plui fuart cu lis regulis no scritis. La
convivence e lis ativitâts dai abitants a jerin dissiplinadis di usancis che no vevin ne-
cessitât di codifiche, par vie che a jerin assimiladis dal cuarp sociâl e trasmetudis di
individui a individui, di gjenerazion in gjenerazion, e adatadis - cuant che al coventave
- aes diviersis cundizions ambientâls.

4 PIER CARLO BEGOTTi, La legislazione statutaria gemonese nel contesto friulano; in Gemona
nella Patria del Friuli: una società cittadina nel Trecento (a cura di PAOLO CAMMAROSANO), Trieste,
CERM 2009, pp. 99-121. Al furnìs un incuadrament sintetic de produzion statutarie tra la fin dal sec.
XIII e il XV.
5 ACG (Archivio storico del Comune di Gemona), busta 1, Statuti della Comunità di Gemona;
Statuti della Comunità di Buja (a cura di VINCENZO JOPPI), Udine, tip. Doretti, 1877.
6 Il tiermin statuta al vûl dî dome 'normis stabilidis' (dal verp latin statùere = 'stabilî'). Duncje,
sot cheste denominazion si puedin cjatâ ancje insiemis di disposizions che a rivuardin aspiets limitâts
de vite sociâl.
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Cuant che chestis regulis si cjatin codificadis, si vierç une sfese su la vite des piçulis
comunitâts rurâls. Par fâ un esempli, tal vilaç di Biliris li dongje, tal 1359 a jerin
stadis aprovadis de vicinie, in presince dal gastalt di Tresesin, normis che – intant
che a tutelavin lis proprietâts privadis des invasions des bestiis e des robariis - a me-
tevin in lûs un ambient fat di pascs di ûs coletîf, piçui terens di proprietât, coltivazions
di forment e di vît. Pôcs agns daspò (1362), a chestis normis a ’nt vevin zontadis
altris e cun chês si sanzionavin insolencis, menacis e agressions.7 Cheste ultime sezion
di caratar penâl, te sô essence no je masse diferente des normativis, plui articoladis,
che si cjatin tai statûts di caratar urban.
Al è evident che il svicinâsi a tescj juridics tant che i statûts al domandarès une co-
gnossince clare dal sisteme normatîf regjonâl, che si slargjave a plui nivei e che si
meteve in vore in diviers ambits di competence jurisdizionâl. Al moment, a mancjin
studis di caratar complessîf che si fondin su la comparazion analitiche dai tancj statûts
locâi (esprimûts di realtâts urbanis e di comuns rurâi), che a metin in lûs i rapuarts
tra chescj e lis Costituzions de Patrie dal Friûl, e che a ricognossin i spazis ocupâts
des usancis no scritis.8

2. UNE LETURE DAI STATÛTS

La struture dal document

Il document origjinâl dai statûts di Montenârs nol è rivât fin a noaltris, o nol è stât
inmò cjatât fûr. Il test plui acessibil che o vin a disposizion al è une edizion a stampe
dal 1875 curade di Vincenzo Joppi li che al è trascrit un apograf di Gian Giuseppe
Liruti (1689-1780). Cheste descrizion e analisi somarie si fonde sul manuscrit dal Li-
ruti, plui dongje al origjinâl.9
Il document al ripuarte il verbâl de assemblee li che a jerin stâts fats bogns i statûts e
nus mostre, in plui dal test dai statûts, lis modalitâts che midiant di chês si è rivâts ae
promulgazion. Il test si compon di trê parts.
Inte part introdutive si riferissin date, lûc, non des personis di divierse dignitât pre-
sintis a vari titul, tant che stipulants o tant che testemonis. Chês informazions a son
dut chel che al covente a garantî la regolaritât e la validitât dal at verbalizât.

7 ENRICO MADUSSI, Bilìris / Billerio, Udine, Arti Grafiche, 1990, pp. 63-69; tal volum si cjatin
parts dai statûts di Biliris, publicâts tal 1878 par cure di VINCENZO JOPPI.
8 La complessitât dal sisteme normatîf te Patrie dal Friûl e la esigjence di altris studis cognos-
sitîfs a vegnin rimarcadis di DONATA DEGRASSI, cit., pp. 159-160.
9 Statuti di Montenars, giurisdizione de' signori di Prampero fatti nel 1373, cun zonte di do-
cuments, a cura di VINCENZO JOPPI, Udine, Tipografia di Giuseppe Seitz, 1875, 39 pp.: a p. 7-14 (par
dentri: V. JOPPI, Di Montenars e del castello di Ravenstain: notiziis; Statuta et ordinamenta ville de Mon-
tenars; trê documents in latin dal sec. XIV). L'apograf manuscrit di Gian Giuseppe Liruti si cjate te Bi-
blioteche Civiche di Udin (BCU. ms. f.p. 873/a/doc: 135). Inte stampe a cure di V. Joppi si cjate cualchi
diference rispiet ae trascrizion dal Liruti. Lis stessis mancjancis a son presintis in dutis dôs lis trascri-
zions.
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Po dopo al ven il cuarp centrâl, i Statûts vêrs e propris: une serie di nûf cjapitui, ogni-
dun introdusût di une rubriche li che, intal stîl di chest gjenar juridic, si enunziin il
reât e la pene di imponi. 
Intes ultimis riis si da cont de omologazion e de ratifiche dai statûts di bande dai sog-
jets che a ’nt vevin la autoritât, presints te assemblee o rapresentâts in chê.

Anìn indenant cu la leture dal document, cirint di jentrâ tal timp e tal lûc li che al è
stât stipulât l'at che il document al da cont.10

La dì de promulgazion 

La aprovazion e la promulgazion dai Statûts e je stade fate ai 24 di Avrîl dal an dal
Signôr 1373, Indizion XI,11 te zornade di domenie, intant di une assemblee li che e
partecipave la popolazion di Montenârs e cualchi notabil.

Te buinore de domenie, destinade ae polse, la popolazion e lave in glesie pes funzions
religjosis. Dapardut e jere usance che lis assembleis a fossin convocadis ae jessude
de messe de domenie o che lis autoritâts a aprofitassin di cheste ocasion par comunicâ
ae popolazion i avîs di interès public. Ma chê no jere une domenie cualsisei, par vie
che e jere la prime dopo la fieste di Sant Zorç. Cheste ricorence antighe e segnave,
in tancj lûcs dal Friûl, il tacâ de biele stagjon. In tancj puescj, dai 24 di Avrîl, dopo la
fieste di Sant Zorç, al jere vietât il passonâ libar sui prâts dulà che si fasevin doi tais
di fen, di mût che la jerbe e podès cressi.12 Chei dîs a segnavin un passaç stagjonâl
che dal sigûr al compuartave la necessitât di bande de popolazion di cjapâ decisions
(o di ricevi disposizions) sul acès ai pascs e a altris risorsis ambientâls. Al è duncje
probabil che tor Sant Zorç la popolazion di Montenârs e fos usade a dâsi dongje par
decidi su cuistions leadis aes ativitâts agrariis e pastorâls o che dut câs a vevin a ce
fâ cu la vite associade. Ma cheste e jere ancje une scjadince civîl, par vie che ai 23 di
Avrîl, come che o viodarìn, al cjapave sù la incarghe il cjapitani di Montenârs.13

10 Par informazions plui slargjadis su la storie di Montenârs si segnale WALTER CESCHIA, Mon-
tenârs. Un paese e la sua storia, Comune di Montenars, Udine, 2009.
11 Indizion: periodi cronologjic di 15 agns. Lis indizions a tachin tal 313 daspò di Crist. Dentri
di ogni periodi, i agns a son numerâts di I a XV. Indizion XI =  an decim prin de indizion in cors. 
12 Statuta Communitatis Buje, Udine, Doretti, 1877 (a cura di V. JOPPI), cap. XXIII. Pal calendari
agrari consuetudinari, viodi il grafic in GIAN PAOLO GRI, Castello e comunità. Per una ricerca a tema
sulla memoria orale in Feudo e comunità. Il Friuli collinare dall'età medievale all'età napoleonica, a
cura di LILIANA CARGNELUTTI, Udine, Forum, 2011 (p. 92). Te jurisdizion di Tarcint, il bant al jere pro-
clamât te zornade di Sant Florean, vâl a dî ai 4 di Mai. Cualchi contese par invasion di pascs e vignive
ancje de mancjance di coincidence des datis dai bants. A Glemone, dulà che la biele stagjon si le faseve
tacâ a Pasche (Statûts, cjap. 81), e jere a Sant Zorç la prime des trê rogazions, ven a stâi lis processions
che a passavin sul teritori par implorâ la protezion sui racuelts.  
13 Ancje in altris lûcs, i incarics si rinovavin la dì di Sant Zorç, par esempli a Sant Denêl e a
Dartigne.

STATÛTS DI MONTENARS 1373 - furlan 215 Sui Statûts di Montenârs - furlan16 STATÛTS E ORDENAMENTS DE VILE DI MONTENÂRS 1373 - furlan

SUGLI STATUTI di MONTENARS_ stampa_Libro  13/04/2016  17:13  Pagina 18



La vicinie

Il segnâl de riunion al è stât dât, come simpri, dai glons de cjampane sunade dal mes
comunâl Bardazarius (Baldassâr), ma par cheste ocasion particolâr i oms a son za
stâts visâts ancje un par un. La assemblee e je, come che si use, te "place dal comun".
Une mancjance inte trascrizion dal Sietcent dal verbâl nus plate il non dal lûc, ma si
trate dal sigûr di Curminie, par vie che la "plathea de Churmonia" e je il cûr de vile.14

Al pues stâi che un arbul cuntun fueam maestôs al segni il lûc de riunion e al ufrissi
une protezion ai convignûts. Il nodâr, o par lui il scrivan, al cjape note dai nons (cun
daûr, in tancj câs, il patronimic) di une ventine di individuis, un elenc completât cun-
tun indeterminât "e altris". Si constate che a son presints almancul i doi tierçs dai
membris, e duncje la assemblee e je valide. A son radunâts in place, in plui dai mem-
bris des vicinitas o viciniis, ducj chei che a àn volût e podût partecipâ cence masse
discomut. E je duncje une fulugne avonde numerose, costituide di oms e di feminis
di ogni etât.

La vicinie, come che si sa, e jere la assemblee dai cjâfs di famee di un comun rustic,
che si riunivin par deliberâ su lis cuistions de comunitât. E jere la rapresentance direte
dai vicins, vâl a dî dai abitants dal stes vicus (vile o borc).15 Il vicin al jere un individui
che al gjoldeve di ducj i privileçs (par esempli, il passonâ o il fâ lens) e al jere sometût
a ducj i dovês (lavôrs di utilitât publiche, servizis di vuardie, imposizions, e v.i.) pre-
viodûts dal pat consuetudinari. I vicini et habitatores (val a dî i residents) a condivi-
devin une cundizion juridiche che ju distingueve dai forenses (forescj), chei che a
stavin di là dai confins o pûr che no vevin sul puest ni une dimore stabile ni famee.
La assemblee, fondantsi su lis usancis, e stabilive i timps dal acès ai pascs, dai tais
dal fen, de vendeme; e decideve la esecuzion di lavôrs di interès comun, tant che la
manutenzion des stradis o la protezion des spuindis dai flums; e organizave i plovis,
val a dî i lavôrs di fâ in comun. A cjâf de assemblee al jere il dean16, che al veve di
interpretâ lis istancis dai presints e, cuant che al coventave, di metilis in vore. La ati-
vitât de vicinie e jere subordenade aes limitazions e ai oblics stabilîts dal feudatari o
de Comunitât che e veve jurisdizion sul teritori. 
I limits dal podê dal "comun" di une vile a son delineâts tal cjapitul CXLV des Co-
stituzions de Patrie dal Friûl. In chel contest, si declarin nulis dutis lis usancis, i statûts
e i ordenaments che a puedin tacâ la jurisdizion dal patriarcje o dai nobii jurisdicents.

14 Ancje in dì di vuê, il borc di Curminie, tal plan fra il cuel di Prât e i Çucs, al è il centri dal
paîs. BENITO TONELLO, Toponomastica di Montenars, Comune di Montenars, 2004, p. 57.
15 Il nuovo Pirona, vocabolario friulano, Udine 1979; DANIELA PICCINI, Lessico latino medievale
in Friuli, Udine, SFF, 2006. Vicins a son, prin di dut, chei des fameis che za di tant timp a son residentis,
po dopo chei che ur è concedude la agregazion. Il fenomen des viciniis (intindudis tant che assembleis
dai oms di un comun rurâl) al à cjatât impuls e visibilitât in etât venite ma al veve origjins antighis,
come che a testemonein lis fonts archivistichis.
16 Cheste figure no je citade tal verbâl li che si aprovin i statûts di Montenârs, ma si le cjate
intun dai documents in zonte a Statuti di Montenars a cura di V. JOPPI (doc. 1, 1307, 14 febbraio, p. 22).
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Cun di plui, si stabilìs che la comunitât di une vile no puedi imponi ai abitants e vicins
penis pecuniariis di plui di vot denârs e plui di une volte; che no puedi gjavâi a di un
vicin la vicinance, ni sgjavâ un fossâl ator de sô cjase, ni vietâ che i detin aghe e fûc
o che si fevelii. Chestis improibizions a fasin intraviodi cualchi misure punitive che
cualchi vicinie dal sigûr e destinave a di chei che no rispietavin lis regulis de vite as-
sociade. In fin dai conts, la punizion e jere la esclusion dal rapuart di solidarietât e
fintremai de comunicazion verbâl cun altris vicins.  
Pues stâi che te contrade di Montenârs a fossin ativis, za te epoche de aprovazion dai
statûts, altris assembleis, stant che a jerin altris vilis (Flaipan, Pêrs, Plaçariis) che a
vevin spazis agricui. Pe aprovazion dai statûts e jere stade dut câs convocade dome
la vicinie di Montenârs, par vie che il cjistiel di Rivistagn (sede fisiche dal podê ju-
risdizionâl) al jere propit in cheste vile.17

I notabii

In plui dai cjâfs di famee e di altris residents, vuê si pues notâ in place ancje un numar
insolit di autoritâts: un grup ben distint e separât de int di paîs. Il proviodiment che
si è daûr a stabilî, ancje se al rispuint a cualchi esigjence de popolazion, al è prin di
dut une manifestazion dal podê. I presints innomenâts a son i siôrs di Prampar e Ri-
vistagn, il cjapitani di Glemone e il cjapitani di Montenârs; dongje di lôr, diviers
acompagnadôrs, e fra chei un nodâr e vadì un scrivan.
Viodìn cuale che e je la posizion e la funzion di chescj siôrs.

1) I nobii di Prampar
A son presints membris di doi rams de famee nobile di Prampar: Nicolau e Vicart
quondam Vielm dit Fanfin, e Simon fi dal defont miles Indrì.18

La famee e vignive dai "siôrs di Glemone" che, tal secul XII, dopo la costituzion dal
paîs in libare Comunitât, a vevin cuistât il feut dal cjistiel di Prampar, sore Magnan,
adotant il non di chê famee di origjin todescje.19 I Prampars dal secul XIV a jerin ti-
tolârs di tantis altris proprietâts feudâls, massime tal teritori dal Friûl orientâl, de Val-
cjanâl a Tresesin, e a vevin interès ancje a Glemone e a Dartigne.

17 Chest si dedûs ancje di un document une vore tart rispiet ae formulazion dai statûts, li che però
si fâs riferiment a usancis antighis. In chel, si justifiche il fat che a Montenârs a vignissin nomenâts fun-
zionaris che a esercitavin il lôr ufici in dute la contrade "essendo il Castello rovinato di Rivistagno situato
nella Villa di Montenars, & non di Flaipano, Pers, ne Plazzarijs, ne in altri, come à tutti è visibile". 1729,
19 luglio, Cancelleria Prampero, copia a stampa.  
18 Fanfin (vêr non Vielm) e Simon a jerin fradis di Artic di Prampar, innomenât om di armis e po-
litic. GIUSEPPE MARCHETTI, Friuli. Uomini e tempi (vol. I), Udine, 2004, p. 127.
19 Cussì in VALENTINO BALDISSERA, Da Gemona a Venzone. Guida storica ed artistica, Gemona,
1891, p. 31, ricjapât di MARCHETTI, cit., p. 180. E je cheste la ipotesi corinte, ma lis ricercjis storichis
no àn sclarît in maniere definitive cuale che e fos la cjasade de famee che si nomene tant che "siôrs di
Glemone".
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A vevin, tra l’altri, il dirit lucratîf di comedâ i puints tal cjistiel patriarcjâl de Scluse,
su la strade Pontebane, pont di passaç obleât tra la plane furlane e la Gjermanie. E
jere cheste une des fameis cjastelanis plui impuartantis de Patrie, cun vôs in Parla-
ment.20

La agregazion di Montenârs al feut dai Prampars e lave sù al 1287, cuant che il nobil
Indrì, nono di Nicolau e Vicart, al veve comprât par 300 marchis di denârs aquileiês
dal cavalîr Gjirardin di Cividât il cjistiel di Rivistagn – metût a sentinele su la spuinde
a man drete dal riul Orvenc – cun vilis, mâs, boscs, aghis e ducj i dirits feudâi ane-
tûts.21 La ultime ripartizion des competencis jurisdizionâls e jere stade tal 1364, cuant
che il cjistiel di Rivistagn "cun sedim, tor (castellarium), barbecjan, borc, struturis
difensivis, garit, jurisdizions, onôrs, servitûts e dignitât"22, al fo dividût in trê parts:
une e jere lade ai nobii fradis Nicolau, Franceschin e Vicart quondam Fanfin e al lôr
nevôt Matiùs; chê altre ai fradis Vulvin e Simon, fîs di Indrì; la tierce a Julian quon-
dam Beltramin de Brugnis di Glemone e a Jacum de Massarie, ancje chel marcjadant
di Glemone.

2) Julian de Brugnis di Glemone
Sâr Julian al partecipe ae assemblee "pe cuote che i spiete in chê vicinie", daûr de ri-
partizion dal 1364. 

I De Brugnis (o Brugnis o Brugni) a vevin comprade dai Prampars za tal 1360 une
part di cjistiel di Rivistagn cui dirits anetûts23 e tal stes an a vevin vendude une porzion
a Jacum de Massarie. Cu la ripartizion dal 1364, Julian Brugnis al jere stât confermât
(cun Jacum de Massarie) jurisdicent de vile. Tal 1367, cuant che al jere muart Jacum,
la famee de Massarie e veve vendude la sô cuote ai Prampars.
Julian al jere di une famee di origjin lombarde imigrade in Friûl ae fin dal Dusinte. I
siei components, dedicantsi cun grant dinamisim a ativitâts creditiziis e marcantîls, a
vevin cjapât un rûl impuartant inte economie e inte societât glemonasse, esercitant
incarics impuartants inte aministrazion de Comunitât. Cualchidun di lôr, e tra chei
Beltramin Brugnis, pari di Julian, a vevin esercitât il cjapitaneât. Il stes Julian, al jere
stât cjapitani di Glemone dal 1351 al 1359.24

20 MIRIAM DAVIDE, L'Ospedale di Santa Maria dei Colli di Gemona; in A. ESPOSITO, A. REH-
BERG, M. DAVIDE, Ospedaletto di Gemona. Storia di un Priorato di Santo Spirito, Udine, Forum, 2013,
p. 73. I Prampars a vevin ancje l’oblic de manutenzion de strade. Cun di plui, la cjasade e esercitave il
patronât sul ospedâl di Sante Marie dai Cuei di Ospedalet.   
21 V. JOPPi, Statuti di Montenars, cit., p. 8.
22 WALTER CESCHIA, Montenars, cit., p. 24. Il "garitto", in particolâr, al jere il "dirit di judicâ",
"il judizi" (PICCINI, Glossario, cit.) dal ted. Gericht = 'judizi'. Di chest dirit nobiliâr e vignive probabil-
mentri ancje la formulazion dai statûts dal 1373.
23 V. JOPPI, Statuti di Montenars, cit., p. 9.
24 NICOLò BAROZZI, Gemona e il suo distretto. Notizie storiche, statistiche e industriali, Venezia,
1859, p. 95 (serie dai cjapitanis).
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Cun di plui, i Brugnis a jerin stât invistîts dal patriarcje des gastaldiis di Dartigne e
di Buie dal 1357 al 1365, cul pat che a lessin indenant cul comedâ e cul fortificâ il
cjistiel di Buie. In chê opare di rinovament radicâl dal fuartin, al jere stât essenziâl
l'impegn di Julian Brugnis.25

Lis trê "parts" che si dividevin la proprietât di Rivistagn a sielzevin ogni an, tra di
lôr, il cjapitani di Montenârs. Su la fonde di chel pat, a Julian i jere a pene stât con-
fermât (inte dì di Sant Zorç, ai 23 di Avrîl) chest incaric, che al jere leât a chel di ufici
di president dal tribunâl locâl.  

3) Il cjapitani di Glemone 
“Il savi” Rainalt De La Porta di Vicence, cjapitani de tiere di Glemone (dal 1373 al
1377), al è presint inte funzion di vicjari dal patriarcje di Aquilee, duncje a tutele des
prerogativis patriarcjâls e dal rispiet des Costituzions de Patrie dal Friûl. 

La Comunitât di Glemone e jere invistide dal mero et mixto imperio cun ius gladii,
vâl a dî dal podê di judicâ intes causis civîls e in chês penâls, decidint ancje su la
pene di muart.26 Il so tribunâl al jere formât di sîs zurâts elets in consei di renc e al
veve a cjâf il cjapitani che al jere nomenât dal patriarcje e confermât dai conseis de
Comunitât.27 Rainalt al è cualificât tal verbâl tant che espert di dirit, setôr li che altris
membris de sô famee si jerin distints: un Jacum De La Porta di Glemone al veve fat
part de comission ristrete incargade di esaminâ, interpretâ e compendiâ lis Costitu-
zions de Patrie.28 Sot il massariât di un altri De La Porta, Lurinç, si fasaran bogns tal
1381 i statûts de Comunitât di Glemone.29

25 I Brugnis, intai ultins decenis dal sec. XIII, une volte cjapade une posizion economiche salde
caraterizade di un grant dinamisim peât a ativitâts creditiziis e marcantîls, e une volte costituît ancje un
patrimoni imobiliâr, a vevin dispès lôr membris tai diviers orghins aministratîfs de potente Comunitât,
configurantsi tant che une des fameis plui eminentis. Tal 1363, Julian Brugnis al jere stât invistît dal
cjapitani di Buie, "cun dirit di nivel a vite" de mont dal cjistiel di Buie, daûr di un paiament ogni an di
sîs liris di pevar, di paiâ al cjamerâr (aministradôr des financis) di Buie. In V. JOPPI, Statuti della Comu-
nità di Buja, cit., p. 9, e doc. I a p. 45, e je verbalizade la stime, fate tal 1366, des oparis realizadis pal
rimbors des spesis di bande dal patriarcje. L'argoment de imigrazion dai lombarts al è ben tratât in MI-
RIAM DAVIDE, Lombardi in Friuli. Per una storia delle migrazioni interne nell'Italia del Trecento, Trieste,
CERM, 2008.   
26 Il tribunâl cun a cjâf il cjapitani di Montenârs, duncje, al jere ancje un filtri par indreçâ lis
causis ai tribunâi competents. Daûr il Paschini, i siôrs di Prampar "a tignivin un cjapitani in Rivistagn
pal civîl, pal  rest a judicavin lôr stes in maniere direte" (PIO PASCHINI, Storia del Friuli, Udine, Provincia
di Udine, 2010, p. 694). Cuntune disposizion dal patriarcje Bertrant dal 1335, il teritori de Patrie al jere
dividût in cuintîrs. Al cjapitani di Glemone i jere assegnât il cuart cuintîr che al cjapave dentri i teritoris
di Glemone, Montenârs, Dartigne, Tarcint, Cjargne e Cjanâl dal Fier. Il Paschini però al dîs che chel or-
denament al veve finalitâts belichis e "nol ve altris aplicazions" (p. 463). Il cjapitani di Glemone al eser-
citave la sô potestât judiziarie tal distret di Glemone, che dal 1349 al cjapave dentri, in plui dal teritori
comunâl, ancje lis gastaldiis sometudis di Dartigne e di Buie. Par une part dai reâts in chestis localitâts
si aplicavin i statûts de Comunitât di Glemone.
27 GIAN GIUSEPPE LIRUTI, Notizie di Gemona antica città del Friuli, Venezia, 1771, p. 56.
28 Const. Patrie, cit., Proemi.
29 Stat. Glem., Proemi e cjap. 202.
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La aprovazion dai statûts

Il verbâl al permet di ricostruî la procedure che e à puartât ae promulgazion dai sta-
tûts.

Come che o vin viodût, si verifiche prime di dut la presince dal “numar legâl”, o ben
dai doi tierçs  dai oms che a componin la vicinie. Pues stâi che subit daspò il president
de assemblee o cualchidun dai notabii presints, fevelant naturalmentri in volgâr, al
invidi a considerâ la solenitât dal moment, esprimint concets che po a saran verbali-
zâts tal latin notarîl: la assemblee e sta par cjapâ decisions "sul stât, l’onôr e la utilitât"
de vile di Montenârs e di dute la contrade, vuê dade dongje "par costituî, ordenâ e fâ
i statûts e i ordenaments"; ognidun, duncje, al à di vê dome Diu denant dai voi, parcè
che de muse di Diu a divegnin "i judizis, i statûts e lis regulis". A son frasis che a re-
vochin lis peraulis di proemis premetûts a altris codiçs statutaris, prin di dut chel des
Costituzions marquardianis: "l'Altissim al creà dal cîl la justizie […] pal vantaç comun
e universâl e pal bon stât de interie Patrie nestre dal Friûl".30 La justizie e risulte tant
che virtût massime, di origjin divine, proprie di chei che a àn compits di guvier.  
Po dopo, il president al lei e al ilustre ae popolazion une serie di articui za concuar-
dade dai jurisdicents di Prampar e Brugnis. Pues stâi che si dedi acet a cualchi modi-
fiche su la fonde di intervents dal public. La vicinie in fin e aprove, ma il so nol è l'at
definitîf, par vie che la assemblee no je sovrane: lis sôs deliberazions a àn di confor-
mâsi ae volontât e al consens di chei che a esercitin la jurisdizion, ancjemò plui sun-
tune materie tant che cheste. 
Duncje i statûts, cu lis modifichis che salacor a son stadis introdusudis tal cors de as-
semblee, a vegnin confermâts, omologâts e ratificâts insiemi dai jurisdicents e dai vi-
cins. Tant che ultin at, "par volontât dai vicins", i statûts a son corets e fissâts in vie
definitive di Rainalt De La Porta, cjapitani di Glemone e rapresentant dal Patriarcje,
che al varà dal sigûr verificât che lis normis a rispuindin al detât des Constitutiones. 
No si pues cognossi la entitât di chês modifichis; dal sigûr, si sa che i statûts che nus
son rivâts no son in maniere esate chei aprovâts de vicinie.

Il procediment che al puartave ae promulgazion dai statûts locâi al variave daûr il
grât di autonomie des singulis comunitâts e dal ordenament li che si poiavin, ma inte
fase finâl - intune comunitât urbane tant che Glemone e intun comun rurâl tant che
Montenârs – la normative e jere sometude ae aprovazion di une assemblee tant plui
largje pussibile, vierte ai conseis comunâi (dulà che a esistevin) e a dute la popolazion.
La partecipazion numerose a chest ultin at e veve il dopli obietîf di dâ plui validitât
e fuarce aes leçs aprovadis, che no podevin rispuindi ae volontât di une part de po-
polazion ma che a vevin di spieglâ chê de "universalitât" dai abitants e dai aministra-
dôrs, e di dâur massime publicitât aes normis deliberadis, che a rivuardavin ducj i
abitants e che a vevin vigôr imediât.

30 Const. Patrie, cit., Proemi: "Iustitiam de celo creavit Altissimus ipsamque dotavit fulgentibus
radiis claritatis…"; lis Costituzions a son stadis formuladis "pro comuni et universali commodo atque
bono statu totius Patrie nostre Forijulii".
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Il judiç e il Judizi

Inte riunion dai 24 di Avrîl dal 1373, i convignûts a vevin deliberât cualchi disposizion
che no configurave, cemût che al sucedeve in altris câs, il cuadri de vite economiche
e sociâl de comunitât che par chê a vignivin emanadis. I prins doi statûts a contegnin
elements di procedure penâl, chei altris a son di nature dome penâl.  
Tal prin cjapitul (Rubriche I) si stabilìs che ai vicins e abitants de contrade de vile
di Montenârs si ur permeti di presentâ cuerele cuintri un abitant de stesse vile e con-
trade dome denant dal cjapitani (o podestât) di Montenârs; une norme che e à di valê
"aliqua causa", val a dî par cualsisei ogjet di contese. Cui che si presentarà a un tri-
bunâl diferent al sarà punît cuntune amende di une marche di denârs (160 denârs).31

E je la pene pecuniarie plui consistente previodude di chescj statûts. Il cjapitani di
Montenârs, duncje, al sentenziarà sui reâts di sô competence, e al inviarà chei altris
al tribunâl superiôr. I statûts a furnissin regulis ai vicins, ma a rispuindin ancje ae fi-
nalitât di definî e di circoscrivi la competence judiziarie dal cjapitani. Di fat, chest ca
al jere un funzionari delegât dai jurisdicents, che i spietavin compits di polizie e di
presidence dal tribunâl.  
Daûr il Leicht, inte pratiche judiziarie furlane, par tant timp il cjapitani nol jere stât
compagnât di une vere e proprie cort di zurâts, stant che la espression dal judizi e
tocjave ai presints. Tal secul XIV, sul sburt particolâr dal patriarcje Marquart, il judizi
al veve tacât a jessi afidât a zurâts elets dai conseis comunâi32 o des assembleis dai
cjâfs di famee. Tal verbâl che o sin daûr a esaminâ, nissun dai presints indicâts par
non al à la cualifiche di zurât. Intun dai documents in zonte ae edizion dai statûts cu-
rade di Vincenzo Joppi, in relazion a une sentence dal 1382, si fevele dome di un
zurât, salacor puartevôs dai presints. In etât venite, il numar di judiçs al è stât aumentât
fin a cuatri.33

Lis sentadis judiziariis si davuelzevin midiant di cualchi passaç fondamentâl. A con-
clusion de istrutorie, articolade in diviersis manieris, e de scolte dai testemonis, si ri-
vave ae sentence midiant di une procedure, clamade per laudum et sententiam,
doprade a ducj i nivei di judizi, dal piçul tribunâl a chel patriarcjâl: il president (tal
nestri câs, il cjapitani) al domandave ai presints (o ai zurâts) un parê su la cause in
esam e chescj a esprimevin un laut; su la fonde di chel, il president al emeteve la sen-
tence.34

31 Une lire di denârs = 20 denârs; une marche di denârs = 160 denârs. Une zornade di lavôr no
cualificât (par esempli, di un manoâl, di un vuardian) e jere retribuide cun 5-8 denârs (dât tirât fûr dai
regjistris dai Massârs de Comunitât di Glemone).
32 LEICHT, Il Parlamento, p. 144-145. 
33 ASU-NA (Archivi di Stât di Udin – Notarîl Antîc), buste 2251/5, prins agns sec. XVI, c. 57r:
il verbâl di une assemblee de vicinie di Montenârs al regjistre la presince di cuatri zurâts dal merie. A
Glemone i zurâts (in numar di sîs) a jerin elets dal consei di renc.  
34 LEICHT, cit., p. 146.
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Tant che compens par cheste funzion, al cjapitani i spietavin i bêçs che a jentravin
midiant des penis pecuniariis previodudis dai statûts.35

Tal secont cjapitul (Rubriche II), si stabilissin regulis in merit aes comparizions de-
nant dal judiç. Se un individui al ven citât denant dal cjapitani, al à di presentâsi tal
tiermin stabilît. Se no si presentarà al varà di paiâ une multe di cuatri denârs, cifre
destinade a moltiplicâsi se nol rispuindarà aes convocazions sucessivis. Se nol com-
parirà ae tierce convocazion, la sentence e sarà emetude ancje se al è assent. Fra lis
citazions e jere par solit une dade di 10-15 dîs. Chê dai "tiermins" o "bants" cun do-
pleament progressîf dai impuarts di paiâ e jere une modalitât metude in pratiche in
maniere comun e slargjade.36

I reâts 

I statûts sucessîfs a son di nature dal dut penâl, par vie che a enunziin un reât e a sta-
bilissin lis sanzions, che a son dutis pecuniariis.  
Il prin reât previodût al è chel clamât exfortium (Rubriche III). Sot di chê nozion, si
cjapave dentri une largje schirie di azions par cjapâ possès o par ocupâ in maniere
violente bens mobii o imobii che a jerin di proprietât di une altre persone. Chest reât
al è descrit tal cjap. LVI des Costituzions marquardianis e si cjate ancje, cence mo-
difichis, tal cjap. 61 dal test  riformât in etât venite e tradusût in trevisan di Pietro
Capretto: al comet un exfortium cui che “per proprio arbitrio et auctoritade, senza
l’officiale de colui che haverà iurisdictione nel logo, per sè medesimo o per altre in-
terposite persone, occuperà o arsaltarà alguni masi, braide, pradi, boschi o altri beni
stabili, in possessione de li quali algun’altra persona sia o posseda, o veramente per
proprio arbitrio […] torae, o porterà fuora, o menerà cavali, boi o altri animali, over
biava o vino over zascun’altra cosa che fosse in possessione o tegnuda d’altre persone
[…]”. Il reât al è slargjât ancje a cui che, “per sua propria auctoritade, intrarà ne la
casa de algun […], il patron, over l’habitador de la casa contradicendo, over, se ‘l
non sarà presente, contradicendo alguno de la sua fameglia […]”.37 L'exfortium com-
provât in judizi al è sanzionât cu la restituzion dai bens (o cul risarciment dai dams)
e une amende di 40 denârs.
A son dispès assegnâts a chest gjenar di reât i ats di riscat cuintri la proprietât o i bens
di un debitôr insolvent, o i ats fats par paiâ un dam materiâl patît, o par cjapâ possès
di un ben considerât usurpât. E indrece viers chê interpretazion la espression clâf "per
proprio arbitrio et auctoritade". La leç, di fat, no permeteve che il creditôr si fasès ju-
stizie di bessôl cul cjapâ i bens dal aversari e al imponeve che i impegnoraments di
bens o lis ocupazions di terens a fossin fats su la fonde di une sentence, midiant dal
uficiâl judiziari o in presince di une autoritât.

35 JOPPi, Stat. Montenars, p. 10.
36 Viôt Const. Patrie, cjap. XXVI De citationibus: e je descrite la stesse modalitât che e com-
puartave amendis simpri plui grandis.
37 Costituzioni della Patria del Friuli nel volgarizzamento di Pietro Capretto del 1484 e nel-
l'edizione latina del 1565, a cura di ANNA GOBESSI e ERMANNO ORLANDO, Roma, Viella, 1998, Rubrica
61, p. 180 (al jere il cjap. LVI des primis Constitutiones Patrie).
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Tal secont come dal stes statût, si stabilìs che al sedi considerât exfortium ancje cjoli
o puartâ38 une robe mobile a une altre persone cuintri la sô volontât. Tai câs plui
grâfs, il cjapitani di Montenârs salacor al rimandave la cuistion ae cort patriarcjâl. I
statûts di Glemone a disponin che l’exfortium, dutune cu lis cuistions di dote e cun
chês che a integnin lis proprietâts di terens, e sedi une des materiis penâls li che al è
permetût apelâsi a un tribunâl superiôr, vâl a dî chel patriarcjâl.39 La cause di exfor-
tium, su la fonde de gravitât de azion fate, si podeve tratâ, duncje, denant dai gastalts
e dai cjapitanis o pûr denant de curie patriarcjâl.40

Chei altris statûts a integnin ats di agression fisichis o verbâls cuintri personis.  
A vegnin sanzionadis (Rubriche IV) lis pachis cun spandiment di sanc, che a com-
puartin naturalmentri une pene plui grande (40 denârs), e cence spandiment di sanc
(8 denârs). In plui de amende, il colpevul al à di risarcî la part ofese e paiâ lis spesis.
Ben plui grande e je la casistiche previodude tai Statûts di Glemone, dulà che la pene
massime imponude (pes pachis al massâr cun spandiment di sanc) e je di 50 liris di
denârs plui il bant par sîs mês, e la pene minime di 40 denârs.41

Un altri statût (Rubriche V) al punìs cui che cun "anim rabiôs", vâl a dî cun intenzion
agressive evidente, al sfodre la spade o il curtìs cuintri un altri, ancje cence colpî; il
responsabil di chest at menaçôs al à di paiâ une amende di 20 denârs. In altris statûts,
si cîr di prevignî i scuintris fisics midiant de improibizion di puartâ armis. Cheste
norme e podeve no jessi facile di aplicâ intun ambient dulà che al jere plui probabil
il messedâsi tra lis funzions di arme e di struments di vore. Culì a jerin dal sigûr tancj
i oms che a puartavin cun se curtìs e imprescj a ponte che si dopravin in diviersis ati-
vitâts lavorativis ma che a podevin deventâ, se al coventave, armis di ofese.  
Po dopo (Rubriche VII), al è previodût ancje il reât di tirâ cun volontât agressive
une arme tant che une lancie (40 denârs) o claps (20 denârs). I claps a jerin i "stru-
ments" di ofese plui a puartade di man. La frecuence des agressions fatis tirant claps,
che si rileve midiant i ats judiziaris, e je peade a un ambient abitât dulà che il clap,
dongje dal len, al jere il materiâl dominant: lis cjasis a jerin fatis di piere (cu la part
parsore di len e il cuviert massime di paie), lis stradis a vevin in flanc muruts fats cui
claps cjapâts sù dal fonts stradâl, lis centis des proprietâts a jerin dispès di clap, i spa-
zis coltivâts su lis clevis a jerin tignûts sù di muraiis, vâl a dî muruts di clap.

38 Se nol è un erôr di trascrizion tal manuscrit dal Sietcent, al è exfortium ancje obleâ cu la
fuarce une persone a detignî un ben no gradît.
39 Stat. Glemone, cjap. 65. In linie gjenerâl, tal ordenament glemonàs al jere permetût di presentâ
istance di apel ae cort patriarcjâl dome se l’ogjet de controversie al passave il valôr di vincjecinc liris di
denârs.
40 P. S. LEICHT, Il Parlamento della Patria del Friuli. Sua origine, costituzione e legislazione
(1231-1420), Accademia di Udine, Udine, 1903, p. 143.  
41 Stat. Glemone, cjapitui 29 – 32.
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Nuie di plui facil, in cundizion di "anim rabiôs", che cjapâ sù un clap e tirâlu. 
Intun altri cjapitul (Rubriche VI), si cjapin in considerazion lis agressions ai vicins
fatis di forescj o ancje di vicins di Montenârs jentrâts par chest motîf inte contrade.
Chest reât, esprimût in tiermins une vore gjenerics, al cjape dentri duncje ducj i ats
agressîfs fats di esternis cuintri i abitants de contrade. La pene pal colpevul e je di 40
denârs.
Si stabilissin ancje lis sanzions pes ofesis verbâls (Rubriche VIII). Se un vicin o un
forest al dopre peraulis ofensivis viers un altri inte contrade di Montenârs, al à di paiâ
une amende di 8 denârs. Cheste pene e doplee (16 denârs) se la ofese e je fate in
judizi, vâl a dî tal lûc e tal moment che al è in cors un procès. La aree dal judizi e
configure un spazi cuasi "sacrâl": par chest, dapardut lis ofesis pronunziadis intant di
un procediment judiziari a son sanzionadis cun plui severitât.  
Lis ofesis plui gravis, inte mentalitât de epoche, a jerin chês che a colpivin l’onôr dal
individui. Intai statûts di Glemone chestis peraulis a son, par un om, "lari", "sassin",
"viliac", "traditôr", "rapinadôr", "sierf"; par une femine, "prostitude", "strie", "lare",
"infanticide".42 L'elenc, che al ripet une schirie di ofesis sanzionadis in varis altris
statûts locâi, al permet di vualmâ cuâi che a jerin i delits plui infamants intes ideis
dal timp e, al contrari, lis virtûts socialmentri plui preseadis intai oms e intes feminis. 
La cjase e je un spazi inviolabil, tutelât de leç. L’indizi al ven des penis pecuniaris
cetant pesantis par cui che al risulte colpevul di agression in cjase di altris. I statûts
di Montenârs (Rubriche IX) no stabilissin une sanzion pal reât fat di cui che al agre-
dìs un altri inte sô abitazion, ma a fasin riferiment – e al è l’unic câs li che chest al
sucêt in maniere esplicite - aes Costituzions de Patrie. Tal codiç marquardian, chel
reât al è punît cuntune pene pecuniarie cetant alte: 240 denârs pal l'ingrès invasîf inte
cjase di altris, e ancjetancj pe jessude, di paiâ ae part ofindude.43 Intai statûts di Mon-
tenârs si stabilìs che se cualchidun, cence violâ il cûr de cjase, al jentre tal puarti o tal
curtîl di un altri "cun brute maniere”, al vedi di paiâ une amende di mieze marche
(80 denârs). 
La schirie des disposizions aprovadis, come che al è evident, no propon lis regulis
consuetudinariis che a regolavin l'acès aes risorsis naturâls e lis ativitâts peadis a di
chês - come che al sucêt intai statûts di altris comuns rustics - ma e codifiche dome
cualchi reât (cu lis penis specifichis) che al à a ce fâ cul ordin public. O rilevìn che
tra chei no son i delits plui grancj, tant che la blesteme, il zûc di azart in lûcs e timps
no permetûts, l'omicidi, la rapine, che a vevin di jessi judicâts devant di un tribunâl
di nivel superiôr.  

42 Stat. Glemone, cjapitui 2 - 13. Lis ofesis plui gravis si riferissin a delits che, se comprovâts,
a compuartin la pene di muart o la mutilazion.
43 Tal codiç marquardian, chest reât al è contemplât tal cjap. LVI "De exforciis et iis qui ingre-
diuntur iniuriose domos et habitationes aliorum". La severitât de sanzion e je analighe a chê previodude
tai statûts di Glemone (cjap. 33) dulà che, par cui che al invât la abitazion di un altri, e je previodude
une amende di 25 liris di denârs (500 denârs).
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La schirie di reâts e mostre une societât caraterizade di une tindince ae barufe cetant
slargjade. In efiets, tra lis fameis a jerin dispès dissidiis; cualchi volte si ricoreve al
svindic familiâr e tancj di lôr - cuant che a stimavin di jessi stâts ofindûts - a cirivin
di fâsi justizie di bessôi. A cheste conflitualitât insedade inte societât de epoche al ri-
spuindeve chel istitût che si clame treuge (vâl a dî tregue, ben esemplificade intun
document che si cjaparà in considerazion plui indenant), che midiant di chel i con-
tindints si impegnavin a sospindi lis ostilitâts par un ciert periodi. 
Al risulte evident in chescj statûts il principi de teritorialitât: la amende e je stabilide
pes trasgressions fatis intal teritori che al corispuint ae "contrade" di Montenârs, nol
impuarte cuale che e sedi la divignince dal reu o cui che al sedi. L'autôr ipotetic dal
reât al è nomenât cun espressions tant che "une persone", "cualchidun", "un vicin o
un forest". La entitât de pene e ven de gravitât dal reât e no somee leade a altris fatôrs.
No je distinzion, par esempli, tra delits cometûts di oms o di feminis, cuintri personis
comuns o cuintri autoritâts44, di dì o di gnot. La articolazion plui significative de pene
e inten i spazis protets de cjase e dal Judizi. In altris statûts e gjolt di tutele ancje la
place dal comun.
Al è dificil stabilî confronts tra i diviers statûts locâi pe casistiche diferente dai delits
considerâts e des lôr penis, ma si pues fâ cualchi considerazion sui impuarts des san-
zions pecuniariis. Tal confront cui Statûts di Glemone, si viôt che a Montenârs lis
amendis previodudis pai stes delits a son di impuart in cualchi câs plui bas. Salacor,
chest al è leât a une disponibilitât monetarie plui limitade (ma il no paiâ in monede
al podeve jessi compensât midiant dal impegnorament dai bens), o pûr al sotintint un
limit economic di gravitât de contese, par altri no declarât in chescj statûts, che - pas-
sât chel - il cjapitani al veve di rimandâ la cause a un tribunâl superiôr. Al tocje ancje
tignî presint che a Montenârs l’impuart intîr di dutis lis amendis al jere paiât al cja-
pitani, invezit a Glemone lis amendis par cierts reâts a jerin incassadis in maniere di-
rete dal cjapitani, intant che par altris reâts doi tierçs a lavin al comun e un tierç al
cjapitani.45 In conclusion, lis amendis imponudis su la fonde dai statûts di Glemone
a son plui altis, almancul par cualchi delit, ancje parcè che i condanâts a pain une
cuote in plui destinade aes cassis comunâls.

3. INTERÈS DAI GLEMONÀS 

Il riferiment frecuent a Glemone e ai glemonàs al pant la frecuence des relazions che
a jerin tra la citadine e la vicine vile di Montenârs, atestadis tai documents archivistics
de epoche. De analisi dal verbâl de assemblee che e à puartât ae promulgazion dai
statûts di Montenârs, si note la presince a chest at di notabii che a rivavin di Glemone. 

44 Chest egalitarisim aparint al ven de essenzialitât ancje cuantitative des normis enunziadis.
Dal sigûr, inte pratiche judiziarie a emerzevin lis diferencis di gjenar e di classe carateristichis de societât
dal timp.
45 Stat. Glemone, cjap. 203. Lis penis pecuniariis che l’incàs i lave dut al cjapitani, a son chês
leadis a chestis materiis: ribelion, exforcium, reâts cun spandiment di sanc (par dutis e jere previodude
une amende di 40 denârs), penis judiziariis e peadis aes citazions.
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I Prampars stes, come che o savìn, a jerin origjinaris di Glemone e a mantignivin re-
lazions in citât. Te seconde metât dal Tresinte, la Comunitât, passade la crisi che le
veve colpide tor la metât dal secul (inviade dal taramot e de peste), e esercitave une
preminence economiche indiscutibile tal cuadri teritoriâl che al cjapave dentri i paîs
logâts sui rilêfs ator de plane. Chê e veve ancje slargjât il so domini di cuant che, tal
1349, il patriarcje Bertrant, tant che ricompense pe sô fedeltât, i veve sometudis lis
gastaldiis di Buie e di Dartigne, includût il lôr dirit di judizi.46

I profits sigurâts dal esercizi de funzion di cjapitani (o podestât, o gastalt) a rapre-
sentavin dal sigûr un bon motîf par insediâsi a Montenârs. A Julian Brugnis e ae sô
famee i rivavin i vuadagns di une pluralitât di ativitâts diferentis: tra chês, cuant che
al jere pussibil, l'esercizi dal cjapitaneât. O vin viodût che, dongje di Julian, par cual-
chi an al veve partecipât ae jurisdizion di Montenârs ancje il marcjadant glemonàs
Jacum de Massarie. Ai Brugnis ur vignaran daûr par periodis curts inte potestât di
une cuote dal cjistiel di Rivistagn i Cramis, i Fantons e i Pinte, altris esponents de
borghesie plui ative e influente de Comunitât. La presince glemonasse te jurisdizion
cjastelane e finirà tal 1415, cuant che ducj i dirits a tornaran in maniere definitive
intes mans dai Prampars.47

Dal sigûr chestis fameis influentis no jerin atratis de proprietât di une porzion dal cji-
stiel di Rivistagn, ma de schirie di dirits che a jerin peâts a di chel, e forsit ancje des
oportunitâts ufiertis dal teritori pertinent. Lis fonts archivistichis glemonassis, furnint
informazions sui rapuarts che a corevin tra la Comunitât di Glemone e "i oms di Mon-
tenârs", a delinein une imagjin de atitudin economiche di cheste contrade, sedi pûr
semplificade, ridusude a chei aspiets che in cualchi mût a interferivin cu la vite de
potente Comunitât.
La interference e coreve massime sui confins montans malcierts, dulà che cualchi
volte arments e trops a sconfinavin, invadint i spazis di altris jurisdizions. In chescj
câs, si proviodeve al secuestri dai animâi, che a podevin jessi riscatâts midiant dal
paiament di une amende. Se si seavin i prâts che a apartignivin a une altre comunitât,
la misure punitive e jere chê di brusâ il fen seât in maniere ilegjitime. In maniere si-
mile, al jere punît cui che al lave a cjapâ sù lens tai boscs di altris jurisdizions. I con-
fins no precludevin un ûs cetant libar dai pascs, pûr che al fos autorizât des autoritâts
comunâls. Di fat, i documents a regjistrin cualchi volte licencis dadis a forescj, dopo
vê verificât che chest nol puartàs dam ai glemonàs, e ancje la concession di prâts in
afit par une stagjon a pastôrs che a rivavin di altris lûcs. L'afit al podeve jessi paiât in
bêçs o in nature. Tal 1381, par esempli, cualchi pastôr di Montenârs, che al veve puar-
tadis lis sôs bestiis intes grandis pradariis di Ledis, al à paiât ae Comunitât cuatri for-
madis che a pesavin in dut 27 liris, al valôr di doi denârs a lire.48

46 PASCHINI, cit., p. 487. Tal Privileç dal Patriarcje Bertrant di S. Genesi, che cun chel lis gastaldiis
di Buie e di Dartigne a vegnin anetudis a Glemone, ripuartât in GIACOMO BALDISSERA, Artegna. Antico
castello, comune e pieve del Friuli (notizie storiche), Udine, Del Bianco, 1981, p. 48, si stabilìs che la
definizion di dutis lis causis e sedi assegnade al cjapitani di Glemone, che al varà di aplicâ intes dôs ga-
staldiis i statûts di Glemone.
47 JOPPi, Stat. Montenârs,  p. 11
48 ACG Massari b. 410, 1381, 93v;  ACG Deliberazions dai Conseis de Comunitât, 31, 1407, 16r.
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Tal insiemi, chescj dâts a metin in evidence une grande vitalitât economiche de mont.
Si pues scrupulâ che, in plui che furnî i mieçs di sussistence ai abitants des vilis mon-
tanis, la ativitât pastorâl e produsès ancje formadi, lane e cjar par alimentâ il cumierç
locâl. I statûts di Glemone a testemonein di une bande la esistence in citât di un cu-
mierç dal formadi, di chê altre une produzion locâl no bondante, tant che par leç e
jere risiervade dute al consum de popolazion. Duncje il cumierç si veve di alimentâ
cun formadis produsûts di altris bandis, salacor ancje dai paîs di mont dulintor.49 Intai
stes statûts si fâs riferiment ancje aes importazions di lane par motîfs comerciâi.50 Il
cumierç, a Montenârs tant che in altris vilis de zone, al jere limitât dal fat che la Co-
munitât di Glemone e gjoldeve di un privileç patriarcjâl antîc che, su la fonde di chel,
nol podeve jessi sul teritori un altri marcjât che nol fos chel di Glemone. Ae fin dal
secul XIV, la Comunitât e mandave ancjemò solecits aes autoritâts patriarcjâls par
che si fasès rispietâ ai abitants di Buie, Dartigne e Montenârs la improibizion di tignî
un marcjât e di vendi su lis lôr placis cualsisei marcjanzie, fûr che il pan e il vin.51

Pues stâi che ancje lis risorsis boschivis a fossin une atrazion par cualchi imprenditôr
di fûr. La famee Brugnis e jere parone di une see a Ospedalet, su la roie, no lontane
dal puart sul Tiliment.52 Ma i boscs no davin dome legnam: di gran valôr a jerin i
cjastinârs, presints massime tai teritoris di Montenârs e di Magnan, ogjet chê volte di
tancj ats di compravendite no dome pe cualitât dal len ma ancje pe impuartance ali-
mentâr des cjastinis.53

De mont di Montenârs al rivave in câs di necessitât ancje un altri materiâl, il cjarbon.
Par esempli, tal 1412, intun periodi di ferments belics, i glemonàs a comprarin "dai
oms di Montenârs", pe cifre rilevante di une marche e di doi solts, cjarbon di meti a
disposizion dal mestri de bombarde.54

Pues stâi che la pussibilitât di acedi a chestis risorsis, in plui che pai profits – par altri
temporanis - leâts al ufici di cjapitani, vâl a dî di president dal tribunâl locâl, e fos
une motivazion acessorie par considerâ convenient di vê part inte jurisdizion dal cji-
stiel di Rivistagn.

49 Statûts di Glemone, cjapitui 182 e 183.
50 Statûts di Glemone, cjap. 193. 
51 Il marcjât public di Glemone, concedût dal patriarcje Gotebolt tal 1184, al è stât il cuart istituît in
Friûl, dopo chei di Aquilee, Cividât e Sant Denêl; la improibizion di tignî altris marcjâts e valeve ancje pe
zone di Mont di Crôs (in Cjargne) e Pontebe (Cjanâl dal Fier) fin a une mie a val di Glemone (v. PASCHINI, p.
280). Za tal 1336, Vençon al veve otignût di podê tignî un marcjât setemanâl (PASCHINI, p. 467). Significative
su chest cantin une note in ACG, Deliberazioni dei Consigli della Comunità, b. 15, 1389/90, c. 57v.
52 Statûts di Glemone, cjap. 92.
53 ASU-NA, b. 2237/4, 1381, c. 56r. L'at al regjistre une compravendite: Pauli Mauron e la femine
Madalene di Montenârs a comprin di Domeni quondam Andrea Butan di Montenârs un cjastenêt a Montenârs
in localitât Faydrel, un altri cjastenêt in Piera Forada e doi cocolârs in Post Maseryam; chescj bens a son cja-
mâts di un tribût a pro di Giuliano Brugnis. 
54 ACG, Massari, b. 431, 1412, c. 31r.
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In chest esam dai rapuarts tra lis dôs comunitâts, si rimarche che la popolazion di
Montenârs e rapresentave ancje une risierve di fuarce lavôr, massime in situazions di
emergjence. Oms di chês vilis a jerin paiâts, cuant che si prospetave un atac di nemîs,
par compits di vigjilance in Lavarêt (o Raurêt), sore la strade bande Tresesin e Udin.
Une emergjence di altri gjenar e je stade di frontâ intal 1437. Intun periodi di sut e di
aiaron, inte gnot fra i 3 e i 4 di Fevrâr, un fûc al fiscà buine part dal abitât di Glemone.
Inte tragjiche buinore dai 4 di Fevrâr, cuant che il fûc al veve in sostance completade
la sô opare di distruzion ma al restave il pericul di gnûfs fûcs parcè che l’aiar al leve
indenant a soflâ, vincj oms di Montenârs a jerin stâts metûts di vuardie in place. La
dì dopo a jerin presints te citât cuarantecuatri oms di Montenârs – che ur àn dât pan,
vin e cjar par sostentâsi – rivâts cul compit specific di liberâ des ruvinis la strade di
Bariglariis, as interni essenziâl de economie mercantîl glemonasse, fondade sul trafic
tra la Gjermanie e i puarts dal Adriatic. Un câs di disponibilitât imediade par un in-
caric di lavôr ecezionâl, viodude ancje la stagjon "muarte" par oms che si dedicavin
massime al arlevament di pioris e di cjavris, e ae agriculture.55

Altris prestazions particolârs si cjatin ca e là intai documents archivistics: dispès e
jere int di Montenârs a puartâ al massâr di Glemone, par ricevi il compens previodût,
lôfs e lovuts cjapâts su pes monts, dulà che a menaçavin lis bestiis a passon; in ocasion
de fieste di Pentecostis, a vignivin ingaiâts cualchi volte fistulatores di Montenârs
(sunadôrs di flaut o di un strument simil) che a compagnavin il corteu dai notabii gle-
monàs fin a Ospedalet, dulà che e jere la fiere.56

Il vivôr economic di Glemone e la sô conotazion urbane a determinavin ancje un
piçul flus migratori des monts ae citât o ai siei suburbis. Tra i residents inte Tiere di
Glemone e intes sôs pertinencis, si cjatin in chei agns individuis cualificâts tant che
"de Montenariis". Chescj  trasferiments a son atestâts ancje di verbâi di concession
dal vicinium. La agregazion ae citadinance glemonasse e jere concedude di solit par
dîs agns e e domandave il zurament sui vanzelis di "esse bonum et legalem vicinum",
vâl a dî di sotstâ a dutis lis fazions e imposizions che a jerin sometûts chei altris vicins.
In gjenar, a coventavin doi garants che a impegnavin i lôr bens. 
Tra la "citât" di Glemone e i paîs de mont plui dongje al jere duncje un moviment di
individuis tai doi sens, determinât di resons economichis.

4. TRÊ SENTENCIS 

La leture di cualchi sentence e pues judâ a capî cemût che e funzionave la justizie in
situazions reâls.

55 ACG, Massari, b. 444, 1436-1437 (Fevrâr dal 1437).
56 ACG, Delibere, b. 22, 1396, c. 55r.
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La “pâs” (1307)

La edizion dal Votcent dai statûts di Montenârs curade di Vincenzo Joppi e à in zonte
documents archivistics che a permetin di svicinâsi a cualchi aspiet e procediment de
justizie.57

Il document I al descrîf l'at finâl di un procès par omicidi. 
La pene pal omicidi intenzionâl e jere di regule la muart o, se il reu al rivave a
scjampâ, il bant a vite.58 Dut câs, al esisteve l'istitût de "pacificazion" (o "pâs" o "per-
don") che, midiant di chel, la gravitât de condane e podeve jessi ridusude. Il verbâl
considerât, cun lengaç sempliç e eficaç, al descrîf un câs li che a son evidents i aspiets
rituâi de procedure seguide.59 Il document al è dai 15 di Fevrâr dal 1307, duncje al
descrîf un episodi precedent ae promulgazion des Costituzions de Patrie (1366-'68).
Michêl quondam Trufula di Montenârs al à copât Michêl, dean (sorestant de vicinie)
di Montenârs. Il sassin, che dal sigûr al doveve vê confessât, si presente, in presince
di varis testemonis, denant di Rodoalt [de Zumelle] cjapitani di Glemone.60 Cuntune
spade in man, si presente ai fîs dal om copât, Zuan e Jacum, e al dîs: "Tollite […]
spatam et de persona mea facite quicquid magis placet vobis" ("Cjapait cheste spade
e fasêt de mê persone chel che o vês miôr"). Zuan al cjape la spade e al rispuint: "Ego
volo quod habeas vitam et personam pro Deo et anima quondam patris mei" ("Jo o
vuei che tu conservis la vite e la persone in non di Diu e pe anime di gno pari defont").
Il sassin confès si consegne duncje tes mans dai parincj plui prossims dal om copât,
che ur ven dât il dirit di decidi de sô vite. Po il sassin al zure che al ubidirà ai mandâts
di Zuan (e dal fradi) cussì come che i sarà ordenât dal nodâr o di un altri lôr rapre-
sentant legâl. Midiant il zurament, che al ven fat tocjant i vanzelis, si cjape sù un im-
pegn che al è tal stes moment morâl, civic e religjôs. Par volontât dai familiârs dal
om copât, la condane a muart e je trasformade in bant: dentri di vot dîs, il condanât
al varà di jessî dai confins de Patrie dal Friûl e nol podarà tornâ se no cuant che i ra-
presentants legâi dai fîs dal copât i daran facoltât in maniere formâl. Se nol rispietarà
cheste disposizion, al sarà tornât a puartâ tant che colpevul di omicidi denant dal cja-
pitani di Glemone Rodoalt, e al varà di frontâ di gnûf il pericul di une condane a
muart. I fîs dal copât e i lôr amîs, daûr usance, a podaran agredî l'omicide, e ancje
copâlu, se nol ripietarà lis disposizions, vâl a dî se al torne dentri i confins de Patrie,
e no saran par chest sometûts a nissun procès.

57 Documents in zonte a JOPPI (p. 22 e segg.): I, Perdono all'uccisore di Michele decano di Mon-
tenars (1307); II, Sentenza su un caso di ferimento (1382); III, Divisione dal castello di Ravestain (1364).
58 Constitutiones Patrie, cjap. XCII.
59 Il contignût dal at al è riproponût ancje in CESCHIA, cit., p. 29n.; DEGRASSI al trate des "pâs"
in Continuità e cambiamenti, cit., p. 166n.
60 O osservìn che il reu di un delit salacor fat a Montenârs al comparìs denant dal tribunâl di
Glemone.
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Il bant tant che pene alternative a chê capitâl al cjatarà une conferme intes Costitu-
zions marquardianis, dulà che pal omicide che al à copât cun intenzion si stabilìs che
"si fasi justizie di lui daûr des usancis de Patrie dal Friûl" e, se al vignarà cjapât, che
al sedi bandît "di dute la Patrie e domini dal Friûl" (cjap. CLII). I statûts di Glemone
a spieglin chês disposizions: tal cjapitul 44 si stabilìs la pene di muart pal omicide;
in alternative a di chê, se l'omicide nol ven cjapât, si stabilìs il bant a vite de tiere di
Glemone e dal so distret, zontant che "intant di chel bant, al puedi jessi colpît [se al
ven cjatât] in chê tiere e in chel distret. Di chest bant che nol puedi saltâ fûr se prime
nol à otignût la pâs dai amîs e dai parincj plui prossims dal defont e se nol à paiât al
cjapitani, par vie dal at malin che al à fat, 200 liris di denârs". La "pâs" che si fevele
tal statût glemonàs e corispuint a chel at solen di pacificazion che o cjatìn cussì ben
descrit tal document che al inten l'omicidi fat a Montenârs tal 1307. Un esempli evi-
dent des lidrîs profondis di tantis leçs e statûts compendiâts tal Tresinte avanzât. 

La tregue (1382)

Ae origjin dal fat che al fâs riferiment il secont document61, al è un feriment li che a
son coinvolts doi oms di Montenârs. 
Bortolot quondam Gethero al è stât ferît tal cerneli di Francesc quondam Marcuzi di
Fontanelis. No si da notizie dal antecedent (salacor une grave provocazion?), duncje
no si sa parcè che la sentence, in fin dai conts, e tuteli il feridôr invezit che la vitime.
Il tribunâl locâl si pronunzie su la materie previodude te rubriche IV dai Statûts, "Su
lis pachis", reât che par chel, cuant che al è spandiment di sanc, si previôt une amende
di 40 denârs.
Il judizi al è pronunziât ai 16 di Avrîl dal 1382. Il senari e je la place dal comun de
vile di Montenârs, par vie che la assemblee e je come par solit publiche. President
dal tribunâl al è il cjapitani vicjari Piçul di Vendoi, in assence dal cjapitani di chel an,
che al è il jurisdicent Simon di Prampar. Il mestri Lurinç, ciroic62 di Glemone, in cua-
litât di perît, al declare sot zurament che la feride no compuarte pericul di muart se
Bortolot al varà cure di se ("nullum habet periculum mortis volendo se custodire").
Domeni, zurât di Montenârs, clamât a esprimi il judizi63, al declare che l'agressôr al
à di jessi esentât di ogni pene leade al feriment. Al cjape dopo la peraule il cjapitani
vicjari Piçul, che al sentenzie che Bortolot (il ferît) e i siei fradis, su la fonde de sen-
tence e de usance de Patrie, a sedin obleâts a fâ "treugas […] in dictis et factis" tai
confronts dal agressôr Francesc fin ae prossime fieste di Sant Zorç (ai 23 di Avrîl, tra
une setemane) e di chê dì fin ae fieste di Sant Zorç dal an daspò.

61 V. JOPPI, Stat. Montenars, p. 25.
62 Il chirogicus, che la sô figure professionâl chê volte si confondeve cun chê dal barberius, al
esercitave un savê miedi pratic: al curave feridis, al dispensave medisinis, al praticave salàs e al davuel-
zeve ancje funzions di miedi judiziari. Il medicus o physicus invezit al veve une competence plui teoriche,
madressude midiant dai studis.
63 Al è pussibil che il zurât al sedi puartevôs di un grup ristret di personis che ur è afidât il judizi.
Si ricognòs culì la procedure per laudum et sententiam.
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Chest al vûl dî che si comande a Bortolot e ai siei doi fradis (plui i lôr fîs) di astignîsi
tal periodi indicât di cualsisedi forme di ritorsion o di svindic privât, midiant peraulis
o azions, tai confronts dal feridôr Francesc. Chei a refudin di aderî ae intimazion dopo
la aromai prossime fieste di Sant Zorç, par vie che "jurisdictio sua non durat ulterius",
val a dî parcè che dopo chê date al subentre un gnûf cjapitani. A vegnin daûr altris
intimazions cun menacis di amendis di impuart cressint (1 denâr, 40 denârs, 25 liris,
40 liris), che a chês Bortolot e i siei, seneôs di passâ ai fats, a rispuindin cun domandis
di tiermins plui curts. Si rive in fin a un compromès: la tregue e varà di jessi rispietade
fin a Sant Michêl (ai 29 di Setembar, cuntun scont di cirche sîs mês). Dome a chest
pont, i familiârs di Bortolot a zurin sul vanzeli che a rispietaran la tregue. Il rispiet de
imposizion si fondave, in plui che su la sacralitât dal zurament, su la gravitât estreme
de pene tal câs di trasgression. Di fat, il cjapitani vicjari al vise che une eventuâl
roture de tregue e sarà punide cu la amputazion de man drete e dal pît, che a chês si
zontarà ancje une amende di 50 liris.64

In chest verbâl si cjatin varis elements che a caraterizin il davuelzisi "normâl" di un
procediment penâl: la publicitât des assembleis, che si davuelzin te place dal paîs, la
presidence dal tribunâl afidade al cjapitani o al so vice, l'intervent di un perît (in chest
cas il ciroic), la presince di un zurât che al è probabil che al sedi il puartevôs dai pre-
sints o di un piçul grup di zurâts. O cjatìn ancje la fieste di Sant Zorç tant che tiermin
(e ancje inizi) des treguis e tant che date de nomine dal gnûf cjapitani.

Punizions “vituperiosis” (1382)

Inte stesse dì, ai 16 di Avrîl dal 1382, il vicjari dal cjapitani di Montenârs Simon di
Prampar al veve emeutude une altre sentence.65

Romanin e Florean, intant di une funzion religjose inte glesie di Sante Eline, a vevin
pronunziadis peraulis socis e contrariis ae fede cristiane. Il predi che al diseve messe
ur veve comandât di jessî, sostignût dai fedêi che a jerin presints. I doi a jerin jessûts,
ma si jerin fermâts denant de puarte de glesie dulà che a vevin intonade une cjanço-
nate66 indecorose, “committendo dicta contra Deum”. Esemplâr la punizion. Romanin
al jere stât condanât ae preson – pene di scontâ tal cjistiel di Prampar -, a paiâ une
amende di une marche di solts e a une pene in zonte modelade sul delit cometût: par
trê domeniis consecutivis, al varès vût di jessi puartât de preson fin su la puarte de
glesie di Sante Eline e li restâ "dal jevâ dal soreli fin ae fin de messe grande" cu la
lenghe strete intal smuars (“cum lingua in glovia”). Florean (par altri latitant) al jere
stât condanât a un mês di preson tal cjistiel di Prampar. Ducj i doi a vevin di risarcî
lis spesis legâls.

64 Intai statûts di Glemone, cjap. 38, la roture de tregue e je punide cu la amputazion de man
drete (che e à di jessi consegnade al ofindût) e cuntune amende di cinc marchis di denârs (vâl a dî 800
denârs, che a vegnin incassâts dal cjapitani). Ma se la roture e je dome "in verbis", la pene e je dome pe-
cuniarie (25 liris di denârs = 500 denârs).
65 Test tirât fûr di Genealogia e regesti della famiglia Conti di Prampero e Ravistagno, di LUIGI

FRANGIPANE di Castello e Tarcento, Udine, 1904. Zentilmentri procurât di Benito Tonello.  
66 Romanzinam tal document.
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La pene imponude a Romanin e  presente une evidente analogjie cun chê che i statûts
di Sant Denêl a previodevin pal blestemadôr abituâl: la lenghe strete tal smuars
(“poena inclovationis lingue”) e une zornade di pinitince publiche denant de glesie.
La blesteme e jere punide dapardut cun grande severitât. Intai statûts di Buie (cjap.
I) si stabilìs pal blestemadôr une pene di cuatri marchis di denârs di recuperâ ancje
midiant dal impegnorament dai bens dal colpevul e di destinâ ae fabriche de glesie
di Sant Lurinç. La normative glemonasse (Statûts, cjap. 9) e previodeve une pene di
trê fortons (120 denârs) o, in câs di insolvibilitât, trê dîs e trê gnots ae publiche cjadene
in place. Considerant i statûts di altris comuns furlans, si scuvierç che, in alternative
ae pene pecuniarie, a Spilimberc il blestemadôr al jere "somerzût trê voltis tal gorc
de aghe"; a Vençon al jere impresonât par sîs dîs "tal fonts de tor" a pan e aghe; a
Udin al veve di stâ ae berline par une dì; a Tumieç al jere "strissinât passant sot il
puint de roie, che al jere logât dongje il mulin de place, fin al mûr de cjase dal comun";
a Cividât al jere peât par trê dîs ae cjadene de colone in place, cence protezion des
intemperiis.67

67 ANGELO FLORAMO – CORNELIA FORTE (a cura di), Gli antichi Statuti della Magnifica Comunità
di San Daniele, “Quaderni Guarneriani” n. 12, Comune di San Daniele del Friuli, 1992 (cap. I); GIULIA
VENTURA (a cura di), Statuti e legislazione veneta della Carnia e del Canale del Ferro (Sec. XIV-XVIII),
tomo I, Deputazione di Storia Patria per il Friuli, Udine, 1988 (cap. 1); E. CARUSI –  P. SELLA (a cura di),
Statuti di Udine del secolo XIV, in “Fonti della Storia del Friuli”, R. Deputazione Friulana di Storia Patria,
Udine 1930 (cap. I); MARCO CAVINA (a cura di), Statuti di Venzone, Udine, Forum, 2004 (cap. I). CORRADO
BENATTI (a cura di), Statuti di Cividale, Udine, Forum, 2005 (cap. 4); PIER CARLO BEGOTTI (a cura di), Gli
Statuti di Spilimbergo del 1326 con le aggiunte fino al 1421, Edizioni Pro Spilimbergo, 2001 (cap. 28).
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Midiant di chescj esemplis, si pues constatâ cun facilitât cemût che par un stes reât
in lûcs diviers a fossin previodudis penis diferentis, leadis aes usancis e caraterizadis
– almancul par chest delit che al è di solit contemplât tai prins cjapitui dai statûts -
dal fat di jessi "vituperiosis", vâl a dî infamis. E jere prassi comune che il non dal
reu, il delit e la pene a fossin proclamâts ae popolazion dal bric comunâl.

O notìn che la blesteme no je includude tra i reâts elencâts tai statûts di Montenârs,
duncje no jentrave te competence judiziarie dal cjapitani dal lûc. Pues stâi che in chest
câs al sedi stât aplicât il dirit feudâl de famee di Prampar, che intal lôr cjistiel al fo
impresonât Romanin.  

I pôcs câs esaminâts a confermin che la urdidure des competencis dai diviers tribunâi
e jere complesse e che i confins dal spazi ocupât de tradizion no scrite rispiet aes leçs
codificadis a jerin incierts.

* Graciis pardabon e di cûr a Benito Tonello, conseîr comunâl di Montenârs e studiôs di storie, che al à
furnît materiâi preziôs e ancjetant preziôs sugjeriments.
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Presentazione del Sindaco

Seicentoquarantatrè anni fa (1373) la nostra comunità sentì l’esigenza di regolare con
norme scritte alcuni aspetti della vita sociale. Furono perciò definiti, con il contributo
della popolazione, gli “Statuti e ordinamenti della Villa di Montenars”, oggetto di
questo libro. Con questa pubblicazione, curata dal consigliere Benito Tonello, intendo
consegnare ai nostri concittadini una pagina di storia molto importante, che segna
una tappa fondamentale del cammino del nostro Comune. 

Il prezioso, illuminante saggio della prof.ssa Alida Londero (che ringrazio vivamente)
ci riporta a quei tempi, ci informa sulla vita dei “montei” del XIV secolo, sul loro
rapporto con le autorità locali (di Prampero, Brugni) e le altre comunità, in particolare
con la vicina Gemona, sulle procedure giuridiche vigenti all’epoca, su tanti aspetti
della vita quotidiana.

Sono certo che da questa lettura sorgeranno motivi di riflessione e confronto con i
tempi attuali e si potrà, in qualche modo, rafforzare il sentimento di appartenenza ad
una comunità che si è mantenuta unita, con le sue peculiarità, per tanti secoli.

Oltre al curatore desidero ringraziare ancora la prof.ssa Londero,  la dott.ssa  Linda
Picco, dello Sportello per la Lingua Friulana, per le traduzioni italiano-friulano estre-
mamente curate, e quanti hanno collaborato per la buona riuscita di questa pubblica-
zione.

Il Sindaco
Claudio Sandruvi
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40 Statuta et ordinamenta Ville de Montenars

Statuta et ordinamenta Ville de Montenars

Anno Domini 1373, Indictione XIa  die dominica 24a aprilis... in villa de Montenars
in/ platea communis que vocatur....presentibus sapienti viro Rainaldo de La porta de
Vin/ centia iuris perito honorabili Capitaneo Terre Glemone.... agiaruto quondam Bor-
tolomei, Rai/ naldo familiare supradicti domini Rainaldi, Jacobo familiare nobilis do-
mini Vicardi de prampergo/ et nicolao familiare...juliany brugni de Glemona testibus
et aliis ad hoc specialiter ro/ gatis et vocatis. Congregata vicinitate et.....hominum
ville de Montenars ad so/ num campane per Bardazarium preconem dicte Ville ut
moris est....et nomi/ natim super statu , honore et utilitate tocius... dicte Ville de Mon-
tenars, vi/ delicet  Constit........nandum et faciendum statuta et ordinamenta omnia et
sin/ gula infrascripta cum velle et consensu .....habentium jurisdictionem in dicta villa
de/ Montenars ibidem presentium volentium, et consentientium  videlicet ....minorum/ 
nicolai et vicardi q. nobilis Fanfini, Simonis quondam nobilis militis domini Henrici
juliani../..Glemona.  et in vicinitate interfuerunt ultra quam due partes hominum ville
de/ Montenars, videlicet Michael, Laurentius..... Stefanus et Dorlicus diof,/ Zanottus
filius Leonardi rames, Canderlus, Condadonus..... justus, franciscus/ Bertolus falzoti,
Guido, marcutius, Stefanus diof, Simon, Ioannes dal....,/ Filipusius, galinus, Serafinus,
Bortolotus, Georius et Ioannes fratres et alii ut dictum/ est ultra quam due partes ho-
minum dicte ville de Montenars, et omnes qui voluerunt et/ potuerunt in dicta vicini-
tate comode interesse. Idcirco predictus dominus Julianus brugni/ pro anno presenti
Capitaneus dicte ville de Montenars assumptus electus et deputatus per omnes su-
prascriptos dominos nicolaum vicardum et Simonem de prampergo pro sua rata sibi
tangente/ in dicta vicinitate sedens pro Tribunali habita per suprascriptos dominos et
per vicinos ante / dictos plena et matura deliberatione, Deum solum pre oculis haben-
tes, ipsiusque nomi/ ne invocato, de cujus vultu recta ...cedunt judicia, statuta, et or-
dinamenta.-/ 
Rubrica. Quod nullus exponat querimoniam qui sit vicinus alicui nisi domino Capi-
taneo./ Primo statuerunt et ordinaverunt, constituerunt et confirmaverunt quod nullus/
vicinus vel habitator in contr... ville de Montenars audeat vel presumat expo/
nere aliquam querimoniam, alicuy contra aliquem habitantem in villa de Montenars/
seu in contrata, aliqua causa nisi domino Capitaneo vel Potestati qui pro tempore fue-
rit/ et si aliquis fuisset tante temeritatis quod contrafaceret cadat in pena unius Mar/
che denariorum Aquilegensium qua pena cadat domino Capitaneo qui presens fue-
rit./

Rubrica de citacionibus./
Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis faceret citari aliquem coram domino
Capitaneo vel Potestate ocasione quacumque, si reus in primo termino non compa-
ruerit pro contu/ macia ejus cadat in pena quatuor denariorum, et si reus comparuisset
et actor non,/ quod ulterius reus non teneatur respondere nisi refectis expensis fa-
ciendo fidem de termino./ et simili modo si reus non comparuerit in secundo temino
pro ejus contumacia cadat in pena/ decem denariorum, et si reus comparuerit et actor
non, cadat actor de expensis ut/ supra faciendo fidem de termino, et simili modo si in
termino tertio reus non comparuerit cadat/ in pena IX denariorum. Ibi fiat summaria
justitia, que pene cadant domino Capitaneo ut supra/ et si reus comparuerit et actor
non, condepnabitur de expensis ut supra./
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Rubrica de exfortiis./
Item statutum et ordinatum fuit quod si aliqua persona comiserit exfortium contra
aliquem/ et per sententiam fuerit convictus, cadat in pena XL denariorum aplicanda
ut supra, Item si/ aliquis acceperit vel portaverit aliquan rem mobilem alicui persone,
ipsa contradicente/ intelligatur esse exfortium.

Rubrica de percussionibus./
Item constituerunt et ordinaverunt quod si aliquis percusserit aliquem cum effusione/
sanguinis cadat in pena XL denariorum, et sine effusione sanguinis cadat ad penam
VIII/ denariorum et nihilominus solvat injuriam parti injuriate cum expensis./

Rubricha de evaginatione gladij et cultelli./
Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis evaginaverit contra aliquem animo/
Irato gladium vel cultellum cadat in penam XX denariorum aplicanda ut supra./ 

Rubrica de offensionibus./
Item constituerunt et ordinaverunt quod si aliquis forensis veniret in contrata/ de Mon-
tenars causa offendendi aliquem vicinum cadat in pena XL denariorum, et simili mo/
do si aliquis vicinus veniret in dicta contrata de Montenars et aliquis eum offende/
ret cadat in eadem pena./ 

Rubrica de proicionibus extra manum proicientibus./
Item constituerunt et ordinaverunt quod si aliquis projceret extra manum animo/
irato lanceam vel alia arma cadat in pena XL denariorum, et si aliquis projecerit/
contra aliquem animo irato et malo modo lapides cadat in pena XX denariorum./

Rubrica de verbis injuriosis./
Item constituerunt et ordinaverunt quod si aliquis vicinus de Montenars vel foren/
sis unii alterij protulerit, seu dixerit aliqua verba injuriosa in contrata de/
Montenars, ipso habentem per injuriam, cadat in pena VIII denariorum; et si dixerit
in judicio ut  supra/ cadat in pena duply./ 

Rubrica de agressionibus factis in domibus alterius persone./
Item constituerunt et ordinaverunt quod si quis agressus fuerit aliquem in domo ejus/
ipso contradicente, cadat in pena Constitutionis in hac parte loquentis, es si quis/
iret in porticu seu curia alterius persone malo modo cadat in pena medie marche./
et omnia statuta et ordinamenta firmata Emologata et ratifficata fuerunt per/
omnes supradictos dominos omnes [?] de prampergo et vicinos, et de velle dictorum
vicinorum, omnia supra/ scripta Corecta decisa et terminata fuerunt bro bono statu
dicte contrate de Monte/ nars per dictum dominum Rainaldum./

Ex pergamena autentica, nullius Notarii subscription e firmata, existente.

Trascrizione B. Tonello

Nota: il segno /  indica la fine delle righe di scrittura nel documento originale.
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42 STATUTI E ORDINAMENTI DELLA VILLA DI MONTENARS - italiano

STATUTI E ORDINAMENTI DELLA VILLA DI MONTENARS

Nell’ anno del Signore 1373, Indizione XI, nel giorno di domenica 24 Aprile, nella
villa di Montenars nella piazza del Comune detta……, alla presenza del saggio Rai-
naldo De La Porta di Vicenza1, perito legale, onorevole Capitano della Terra di Ge-
mona, …, di Agiaruto fu Bartolomeo, di Rainaldo familiare2 del suddetto Sig.
Rainaldo, di Jacopo familiare del Nobile Signor Vicardo di Prampero e di Nicola
servo di Giuliano Brugni di Gemona3 quali testimoni e di altre persone invitate e chia-
mate per l’occasione.
Radunata la Vicìnia4 e…. degli uomini della villa di Montenars da Bardazario, messo
del paese, al suono della campana, come si usa, … e convocati uno per uno per lo
stato, l’onore e l’utilità di tutta… di Montenars, cioè…. a stabilire, ordinare e fare gli
statuti e regolamenti tutti e ciascuno come sono scritti di seguito con la volontà ed il
consenso… di coloro che hanno la giurisdizione sulla detta villa di Montenars, pre-
senti nello stesso luogo, volenti e consenzienti, vale a dire dei Signori Nicolò e Vi-
cardo del fu nobile Fanfino, Simone fu nobile cavalier signore Enrico di Prampero,
Giuliano [Brugni di] Gemona e all’assemblea dei capifamiglia hanno partecipato più
dei due terzi degli abitanti di Montenars, cioè Michele, Lorenzo ..…, Stefano e Dor-
lico di Jôf, Zanotto figlio di Leonardo Rames, Canderlo, Candedono ..…, Giusto,
Francesco, Bertolo di Falzoto, Guido, Marcuzzo, Stefano di Jôf, Simone, Giovanni
dal ....., Filipusio, Galino, Serafino, Bartoloto, Giorgio e Giovanni fratelli e altri, come
si è detto più di due parti su tre degli uomini di Montenars e tutti quelli che vollero
ed ebbero la possibilità di presenziare senza problemi a questa assemblea.
Perciò il predetto Signor Giuliano Brugni, Capitano di Montenars per questo anno,
scelto, eletto ed incaricato dai predetti Signori Nicolò, Vicardo e Simone di Prampero
in proporzione alla loro spettanza nell’assemblea, sedente come giudice, avuto pieno
e completo mandato dai suddetti signori e dai vicini, con solo Dio davanti agli occhi,
e invocato il suo Nome, perché dal Suo Volto hanno origine i retti giudizi, gli statuti
e le regole…

Rubrica: Che nessun abitante presenti querele a nessun altro che al Signor Capitano.
Per prima cosa si è stabilito, ordinato e confermato che nessun vicino o abitante nella
contrada della villa di Montenars osi o pensi di poter presentare querela a qualcuno
contro un abitante di Montenars o del suo territorio per qualche motivo se non al si-
gnor Capitano o alla Signoria in carica pro-tempore e che se qualcuno avesse tanta
audacia di fare altrimenti sia assoggettato alla pena di una marca di soldi da devolversi
al Capitano in carica.

Rubrica sulle citazioni

Poi hanno stabilito e ordinato che: se qualcuno, in qualche occasione, farà citare una
persona davanti al Signor Capitano o Signoria, se l’accusato alla prima convocazione
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non si sarà presentato, per la sua ostinazione paghi 4 denari; se l’accusato si presenterà
e l’accusatore no, l’accusato non sarà più tenuto a presentarsi se non per pagare le
spese, basandosi sulla data di convocazione, e allo stesso modo se, alla seconda con-
vocazione, l’accusato non si presenterà paghi per la sua assenza 10 denari e se l’ac-
cusato si presenterà e l’accusatore no, quest’ultimo paghi le spese di cui sopra, e fa
fede la data di convocazione; e così alla terza convocazione se l’accusato non com-
parirà paghi 40 denari, e si pronunci una sentenza sommaria; queste multe siano ver-
sate al Signor Capitano, come detto sopra, e se l’accusato si presenterà e l’accusatore
non si farà vedere, questo sarà condannato a pagare le spese dette sopra.

Rubrica sulle sottrazioni di beni5

Poi fu stabilito che se una persona commetterà sottrazione violenta di beni contro
qualcuno ed sarà dimostrata colpevole da una sentenza paghi 40 denari da devolversi
come sopra. Poi (si definì) che se una persona sottrarrà o porterà un oggetto mobile
a una persona contro la sua volontà, si intenda al pari di una  sottrazione violenta.

Rubrica sulle percosse

Poi fu stabilito e ordinato che: se qualcuno colpirà un altro con spargimento di sangue
paghi 40 denari; se non vi sarà spargimento di sangue ne paghi 8; soddisfi comunque
il torto alla parte lesa con le spese.

Rubrica sullo sguainare spade e coltelli

Poi hanno stabilito ed ordinato che se qualcuno sguainerà con ira contro un altro la
spada o il coltello paghi 20 denari, destinati come detto sopra.

Rubrica sulle aggressioni

Quindi hanno stabilito ed ordinato che se qualche forestiero6 verrà a Montenars per
aggredire qualche abitante sia costretto a pagare 40 denari e similmente se qualche
Vicino viene nella detta contrada di Montenars e qualcuno lo aggredirà paghi la stessa
multa.

Rubrica sui lanci manuali di oggetti contundenti

Poi hanno stabilito ed ordinato che se qualcuno scaglierà con ira una lancia o un’altra
arma subisca la pena del pagamento di 40 denari, e se qualcuno tirerà con animo irato
e in malo modo delle pietre contro qualcuno paghi 20 denari.
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Rubrica sulle parole ingiuriose

Poi hanno stabilito ed ordinato che se qualche vicino di Montenars o forestiero si
scambieranno parole ingiuriose in territorio di Montenars, ritenute offensive, cada
nella pena di 8 denari di ammenda, e se lo dice durante il processo paghi il doppio.

Rubrica sulle aggressioni fatte nelle case di un’altra persona.

Poi hanno stabilito ed ordinato che se qualcuno violerà la casa di un altro contro la
volontà del proprietario incorra nella pena prevista dalle Costituzioni7 nella parte che
tratta di questi casi; e se qualcuno andrà nel portico o nel cortile di un’altra persona
in malo modo subisca la pena del pagamento di mezza marca.

E tutte le decisioni e gli ordinamenti sono stati firmati, ratificati e omologati da tutti
i suddetti Signori di Prampero e dai vicini e per volere dei detti Capifamiglia tutto
quanto scritto sopra fu corretto definito e completato per il buon stato della detta con-
trada di Montenars dal detto signor Rainaldo.8

Da una pergamena autentica, priva della sottoscrizione firmata di un notaio.

Traduzione B. Tonello

Note:

1 Rainaldo de la Porta fu Capitano di Gemona dal 1373 al 1377
2 familiaris: servitore, collaboratore, aiutante.
3 Nel 1373 erano proprietari del castello di Ravistagno con giurisdizione su Montenars i conti
di Prampero e i de Brugnis (ricchi banchieri milanesi trasferitisi a Gemona). Ogni anno si eleggeva a
turno fra le due famiglie il Capitano di Montenars. Dal 1415 fino alla fine del 1700 i di Prampero rima-
sero gli unici proprietari del castello ed esercenti la giurisdizione.
4 Vicìnia= ‘comune rustico friulano, adunanza dei capi di famiglia del Comune per discutere e
deliberare intorno alle cose d’interesse generale’. (PICCINI, D. Lessico latino medievale in Friuli, SFF,
UD 2006, pag. 483). 
5 Il termine exfortium indica propriamente ‘spoglio, rapina, sottrazione violenta o clandestina
di un bene immobile o mobile’ (ibidem, pag. 218) 
6 Forensis è l’individuo che non fa parte (o non ancora) della Vicìnia.
7 Le Constitutiones Patriae Forijulii sono una raccolta di leggi promulgata (per la prima parte)
l’11 giugno 1366 dal patriarca Marquardo di Randeck.
8 Per i reati maggiori quali furto, omicidio, stupro ecc., dei quali non si parla negli Statuti, era
allora competente a giudicare il Capitano patriarcale di Gemona.

44 STATUTI E ORDINAMENTI DELLA VILLA DI MONTENARS - italiano

SUGLI STATUTI di MONTENARS_ stampa_Libro  13/04/2016  17:13  Pagina 46



Intorno agli Statuti di Montenars

di Alida Londero

1. NEL TEMPO DI MARQUARDO

Nel corso di tutto il secolo XIV vi fu nella Patria del Friuli un impegno diffuso nella
definizione o riorganizzazione di regole e diritti, così che si arrivò alla formazione di
codici che avrebbero costituito la base del diritto regionale e locale fino alla fine del
dominio veneziano. Il momento più alto di questo processo si raggiunse durante il
patriarcato di Marquardo di Randeck (1365-1381). Insigne giurista, oltre che abile
diplomatico e uomo d’armi, nel periodo di stabilità che in Friuli si protrasse fino alla
guerra di Chioggia (1378-1381)1, mentre operava per la riorganizzazione dello stato,
Marquardo fece portare a termine quel compendio normativo che si chiama Consti-
tutiones Patriae Forijulii (Costituzioni della Patria del Friuli), promulgato tra il 1366
e il 1368 e integrato negli anni seguenti. Le Costituzioni dovevano essere osservate
da tutti i sudditi della chiesa di Aquileia e per questo nel proemio si ordinava la cas-
sazione di tutte le consuetudini e le normative in contrasto.2
Là dove vigevano gli statuti locali, i due sistemi normativi (le Constitutiones e gli
statuti) poterono convivere – non senza che emergesse qualche conflitto - sia perché
ricoprivano settori del diritto in linea di massima non coincidenti3, sia perché gli sta-
tuti che si riordinavano in quegli stessi anni venivano promulgati sotto il controllo
del rappresentante del patriarca o tenevano conto, in modo esplicito o implicito, delle
Costituzioni. A questo si deve aggiungere il fatto che la normativa locale e quella
provinciale possedevano elementi di consonanza per così dire innati, dato che en-
trambe attingevano al diritto consuetudinario comune diffuso in tutta la Patria.

1 Per buona parte del suo patriarcato Marquardo partecipò, oltre i confini della Patria, a guerre
contro la Repubblica di Venezia. Questa stagione di conflitti si concluse con  la pace di Torino, stipulata
pochi mesi dopo la morte di Marquardo. 
2 Constitutiones Patrie Foriiulii deliberate a Generali Parlamento edite et promulgate a Rev.
D. D. Marquardo Patriarcha Aquilegensi annis MCCCLXVI-MCCCLXVIII, a cura di VINCENZO JOPPI,
Udine, Tipografia Doretti, 1900.
3 P. S. LEICHT, Il Parlamento della Patria del Friuli. Sua origine, costituzione e legislazione
(1231-1420), Udine, 1903, p. 139. DONATA DEGRASSI, Comunità e cambiamenti nel Friuli tardo medie-
vale (XII-XV secolo), Trieste, CERM Studi, 2009, p. 163: "Se le Constitutiones, nella redazione mar-
quardiana, miravano coscientemente ad imporsi come normativa generale del territorio, va peraltro
immediatamente chiarito che esse non ricoprivano tutta la materia giusprudenziale ma si volgevano a
disciplinare alcuni ambiti […]. Ne era esclusa quindi la materia penale – di diretta pertinenza patriarcale
o attribuita ai giurisdicenti dotati dello ius sanguinis – e quella feudale – che spettava alla curia presieduta
dal patriarca – mentre a regolamentare le attività mercantili provvedevano gli statuti cittadini. Nella nor-
mativa accolta nelle Constitutiones rientravano così le regole procedurali di diritto civile – con particolare
attenzione a quello attinente alle successioni ereditarie – la pace e l'ordine pubblico, la disciplina relativa
alle condizioni dei rustici, i rapporti tra questi ultimi ed i proprietari dei fondi."
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Teniamo presente, a questo proposito, che consuetudini non codificate continuarono
a regolare molti rapporti tra le persone, e tra le persone e il potere, con forza di legge.
Gli statuti locali, al pari delle Constitutiones, derivavano dall’integrazione e sistema-
zione di codici più antichi, oppure dal riordino di norme prima esistenti ma non or-
ganizzate.4 La codificazione o ricodificazione del sistema normativo non riguardò
solo le realtà urbane ma anche alcune comunità minori. Riferendoci solo al territorio
più vicino, ricordiamo che nel 1371 furono promulgati degli statuti a Buja, nel 1373
a Montenars, nel 1381 a Gemona. In questi casi la formalizzazione, oltre a rispondere
a esigenze di quelle comunità e dei loro giurisdicenti, certamente rispecchiava il bi-
sogno di rendere le leggi locali coerenti con le Costituzioni della Patria del Friuli.5
Gli statuti sono tra le fonti storiche più interessanti perché aprono una finestra sulla
vita di una comunità come si configurava in un determinato periodo permettendo
anche di cogliere relazioni tra i diversi settori illuminati. L’ampiezza della veduta è
in relazione con l’autonomia giurisdizionale della comunità stessa e anche con la sua
struttura economica e sociale. Gli statuti di Gemona, oltre a descrivere l’ordinamento
su cui si reggeva la comunità, rappresentano una realtà urbana incentrata sui com-
merci e si soffermano su vari aspetti della vita civica, ma non danno che pochi cenni
dell’attività economica che si sviluppava nel pur vasto territorio agro-pastorale di
pertinenza della Comunità. Quelli di Buja delineano in modo abbastanza completo
una comunità dotata di un ordinamento amministrativo che la assimilava in una certa
misura alle realtà cittadine, ma che, in modo non diverso da un comune rurale, si fon-
dava su un’economia fortemente legata alle risorse del territorio (pastorizia, agricol-
tura, allevamento, pesca). Invece, i capitoli che formano gli statuti di Montenars
contemplano una porzione limitata della vita associata6 e non forniscono informazioni
sulle attività della popolazione e sull’ambiente. 
La limitatezza del campo è connessa da una parte al fatto che Montenars, comunità
certamente solida nella sua identità, era tuttavia una villa (villaggio rurale) soggetta
ad un potere feudale che limitava lo spazio di autogoverno, dall’altra alla connota-
zione agro-pastorale dell’economia, a cui corrispondeva un maggior legame alle re-
gole non scritte. La convivenza e le attività degli abitanti erano disciplinate da
consuetudini che non avevano bisogno di codifica in quanto assimilate dal corpo so-
ciale e trasmesse da individuo a individuo, da generazione a generazione, e adeguate,
quando occorreva, alle diverse condizioni ambientali. 

4 PIER CARLO BEGOTTI, La legislazione statutaria gemonese nel contesto friulano; in Gemona
nella Patria del Friuli: una società cittadina nel Trecento (a cura di PAOLO CAMMAROSANO), Trieste,
CERM, 2009, pp. 99-121. Fornisce un inquadramento sintetico della produzione statutaria tra la fine
del sec. XIII e il XV.
5 ACG (Archivio storico del Comune di Gemona), busta 1, Statuti della Comunità di Gemona;
Statuti della Comunità di Buja (a cura di VINCENZO JOPPI), Udine, tip. Doretti, 1877.
6 Il termine statuta significa semplicemente 'norme stabilite' (dal verbo latino statùere = 'sta-
bilire'). Dunque sotto questa denominazione si possono trovare anche insiemi di disposizioni che riguar-
dano aspetti limitati della vita sociale.
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Quando queste regole si trovano codificate, si apre uno spiraglio sulla vita delle pic-
cole comunità rurali. Per fare un esempio, nel vicino villaggio di Billerio nel 1359
furono approvate dalla vicìnia, alla presenza del gastaldo di Tricesimo, delle norme
che, mentre tutelavano le proprietà private dalle invasioni di animali e dai furti, po-
nevano in luce un ambiente fatto di pascoli di uso collettivo, piccoli terreni di pro-
prietà, coltivazioni di grano e vite. A queste norme ne furono aggiunte altre, pochi
anni dopo (1362), con cui si sanzionavano ingiurie, minacce e aggressioni.7 Quest’ul-
tima sezione di carattere penale non è nella sua essenza molto diversa dalle normative,
più articolate, presenti negli statuti di matrice urbana.
E’ evidente che l’accostamento a testi giuridici come gli statuti richiederebbe una
chiara conoscenza del sistema normativo regionale, che si dispiegava a più livelli e
si attuava in diversi ambiti di competenza giurisdizionale. Mancano al momento studi
di carattere complessivo che si fondino sulla comparazione analitica dei numerosi
statuti locali (espressi da realtà urbane e da comuni rurali), che pongano in luce i rap-
porti tra questi e le Costituzioni della Patria del Friuli, che riconoscano gli spazi oc-
cupati dalla consuetudine non scritta.8

2. UNA LETTURA DEGLI STATUTI

La struttura del documento

Il documento originale degli statuti di Montenars non ci è pervenuto o non è stato
ancora reperito. Il testo più accessibile di cui disponiamo è un’edizione a stampa del
1875 a cura di Vincenzo Joppi in cui è trascritto un apografo di Gian Giuseppe Liruti
(1689-1780). La presente sommaria descrizione e analisi si basa sul manoscritto del
Liruti, più vicino all’originale.9
Il documento riporta il verbale dell’assemblea nella quale furono approvati gli statuti
e ci fornisce, oltre al testo degli statuti, le modalità attraverso cui si giunse alla pro-
mulgazione. Il testo si compone di tre parti.
Nella parte introduttiva si riferiscono data, luogo, nominativi di persone di diversa
dignità presenti a vario titolo, come stipulanti o come testimoni. Tali informazioni
sono tutte quelle necessarie a garantire la regolarità e validità dell’atto che viene ver-
balizzato.

7 ENRICO MADUSSI, Bilìris / Billerio, Udine, Arti Grafiche, 1990, pp. 63-69; nel volume si ri-
portano parti degli statuti di Billerio pubblicati nel 1878 a cura di VINCENZO JOPPI.
8 La complessità del sistema normativo nella Patria del Friuli e l'esigenza di ulteriori studi co-
noscitivi vengono sottolineate da DONATA DEGRASSi, cit., pp. 159-160.
9 Statuti di Montenars, giurisdizione de' signori di Prampero fatti nel 1373, con appendice di
documenti, a cura di VINCENZO JOPPi, Udine, Tipografia di Giuseppe Seitz, 1875, 39 pp.: a p. 7-14 (al-
l'interno: V. JOPPI, Di Montenars e del castello di Ravenstain: notizie; Statuta et ordinamenta ville de
Montenars; tre documenti in latino del sec. XIV). L'apografo manoscritto di Gian Giuseppe Liruti si
trova presso la Biblioteca Civica di Udine (BCU. Statuta et ordinamenta Ville de Montenars 1373 ms.
f.p. 873/a/doc: 135). Nella stampa a cura di V. Joppi si rilevano alcune differenze rispetto alla trascrizione
del Liruti. Le stesse lacune sono presenti in entrambe le trascrizioni.
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Segue il corpo principale, gli Statuti veri e propri: una serie di nove capitoli, ciascuno
introdotto da una rubrica, in cui, nello stile di questo genere giuridico, si enunciano
il reato e la pena da infliggere. 
Nelle ultime righe si dà conto dell’omologazione e della ratifica degli statuti da parte
dei soggetti che ne avevano autorità, presenti all’assemblea o in essa rappresentati.
Procediamo ad una lettura del documento cercando di portarci mentalmente nel tempo
e nel luogo in cui venne stipulato l’atto di cui esso dà conto.10

Il giorno della promulgazione

L’approvazione e la promulgazione degli Statuti hanno luogo il 24 aprile dell’anno
del Signore 1373, indizione XI11, nel giorno di domenica, durante un’assemblea a cui
partecipano la popolazione di Montenars ed alcuni notabili.

Nella mattinata di domenica, destinata al riposo, la popolazione confluiva in chiesa
per le funzioni religiose. Era consueto dovunque che le assemblee venissero convo-
cate all’uscita dalla messa domenicale o che le autorità cogliessero questa occasione
per comunicare alla popolazione degli avvisi di interesse pubblico. Ma quella non
era una domenica qualsiasi, perché era la prima dopo la festa di San Giorgio. Questa
antica ricorrenza segnava, in molti luoghi del Friuli, l’inizio della bella stagione. In
un ampio territorio, dal 24 aprile, dopo la festa di San Giorgio, era bandito il pascolo
libero sui prati dove si effettuavano due tagli di fieno, per consentire la crescita del-
l’erba.12 Quei giorni segnavano un passaggio stagionale che certamente comportava
la necessità da parte della popolazione di prendere decisioni (o  ricevere disposizioni)
in merito all’accesso ai pascoli e ad altre risorse ambientali. E’ dunque probabile che
intorno a San Giorgio la popolazione di Montenars usasse riunirsi per decidere su
questioni legate alle attività agro-pastorali o comunque riguardanti la vita associata.
Ma questa era anche un’importante scadenza civile, perché il 23 aprile, come ve-
dremo, entrava in carica il capitano di Montenars.13

10 Per informazioni più ampie sulla storia di Montenars si rinvia a WALTER CESCHIA, Montenârs.
Un paese e la sua storia, Comune di Montenars, Udine, 2009. 
11 Indizione: periodo cronologico di 15 anni. Le indizioni hanno inizio nel 313 d. C. All'interno
di ciascun periodo gli anni vengono numerati da I a XV. Indizione XI= undicesimo anno dell'indizione
in corso. 
12 Statuta Communitatis Buje, Udine, Doretti, 1877 (a cura di V. JOPPI), cap. XXIII. Per il ca-
lendario agrario consuetudinario, v. grafico in GIAN PAOLO GRI, Castello e comunità. Per una ricerca a
tema sulla memoria orale in Feudo e comunità. Il Friuli collinare dall'età medievale all'età napoleonica,
a cura di LILIANA CARGNELUTTI, Udine, Forum, 2011 (p. 92). Nella giurisdizione di Tarcento il bando
veniva proclamato nel giorno di San Floriano, cioè il 4 maggio. Alcune contese per invasione di pascoli
discendevano anche dalla non coincidenza delle date dei bandi. A Gemona, dove la bella stagione si fa-
ceva iniziare a Pasqua (Statuti, cap. 81), si teneva a San Giorgio la prima delle tre rogazioni, cioè le
processioni con cui si percorreva il territorio per implorare la protezione sui raccolti.
13 Anche in altri luoghi gli incarichi venivano rinnovati nel giorno di San Giorgio, per esempio
a San Daniele e ad Artegna.  
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La vicìnia

Il segnale della riunione è stato dato, come sempre, dai rintocchi della campana suo-
nata dal messo comunale Bardazarius (Baldassare), ma per questa occasione parti-
colare gli uomini sono stati precedentemente avvertiti anche individualmente.
L’assemblea si tiene, secondo consuetudine, nella “piazza del comune”. Una lacuna
nella trascrizione settecentesca del verbale nasconde il nome del luogo, ma si tratta
senz’altro di Curminìe, perché la “plathea de Churmonia” è il cuore della villa.14 E’
possibile che un albero dall’ampia chioma segni il luogo della riunione e offra una
protezione ai convenuti. Il notaio, o per lui lo scrivano, annota i nomi (seguiti in molti
casi dal patronimico) di una ventina di individui, un elenco completato con un inde-
terminato “e altri”. Si constata che sono presenti almeno i due terzi dei membri, e
quindi l’assemblea è valida. Sono radunati in piazza, oltre ai membri della vicinitas
o vicìnia, tutti coloro che hanno voluto e potuto partecipare senza troppi disagi. E’
dunque una folla piuttosto numerosa, costituita da uomini e donne di ogni età.

La vicìnia, com’è noto, era l’assemblea dei capifamiglia di un comune rustico, che si
riunivano per deliberare intorno alle questioni riguardanti la comunità. Essa era la
rappresentanza diretta dei vicini, cioè degli abitanti dello stesso vicus (villaggio o
borgo).15 Il vicino era un individuo che godeva di tutti i privilegi (es. pascolatico, le-
gnatico) ed era soggetto a tutti i doveri (lavori di pubblica utilità, servizi di guardia,
imposizioni ecc.) previsti dal patto consuetudinario. I vicini et habitatores condivi-
devano una condizione giuridica che li distingueva dai forenses (forestieri), quelli
che stavano oltre i confini oppure non avevano in loco né dimora stabile né famiglia.
L’assemblea, fondandosi sulla consuetudine, stabiliva i tempi dell’accesso ai pascoli,
della fienagione, della vendemmia; decideva l’esecuzione di lavori di interesse co-
mune, come la manutenzione delle strade o la protezione delle sponde dei fiumi; or-
ganizzava i piòveghi, cioè i lavori per opere di utilità pubblica. Capo dell’assemblea
era il decano (“dean”)16, al quale spettava di interpretare le istanze dei presenti ed
eventualmente dare loro attuazione. L’attività della vicìnia era subordinata alle limi-
tazioni e agli obblighi stabiliti dal feudatario o dalla Comunità che aveva giurisdizione
sul territorio.

14 Tuttora il borgo di Curminìe, posto nel piano tra la collina di Prât e i Çucs, è il centro del
paese. BENITO TONELLO, Toponomastica di Montenars, Comune di Montenars, 2004, p. 57.
15 Il nuovo Pirona, vocabolario friulano, Udine, 1979; DANIELA PICCINI, Lessico latino medie-
vale in Friuli, Udine, SFF, 2006. Vicini sono, innanzitutto, coloro che appartengono a famiglie già da
tempo residenti, poi coloro cui viene concessa l’aggregazione. Il fenomeno delle vicìnie (intese come
assemblee degli uomini di un comune rurale) trovò impulso e visibilità in età veneta, ma aveva origini
antiche, come testimoniano le fonti archivistiche.
16 Questa figura non è citata nel verbale con cui si approvano gli statuti di Montenars, ma com-
pare in uno dei documenti posti in appendice a Statuti di Montenars a cura di V. Joppi (doc. 1, 1307, 14
febbraio, p. 22).

STATUTI E ORDINAMENTI DELLA VILLA DI MONTENARS - italiano 49

SUGLI STATUTI di MONTENARS_ stampa_Libro  13/04/2016  17:13  Pagina 51



I limiti del potere del “comune” di una villa sono delineati nel cap. CXLV delle Co-
stituzioni della Patria del Friuli. In esso si dichiarano nulle tutte le consuetudini, gli
statuti e gli ordinamenti che possano intaccare la giurisdizione o garitto del patriarca
o dei nobili giurisdicenti. Si stabilisce inoltre che una comunità di villa non possa
imporre agli abitanti e vicini pene  pecuniarie  superiori a otto denari e non più di una
volta; che non possa privare un vicino della vicinanza, né scavare un fosso attorno
alla sua casa, né vietare che gli siano dati acqua e fuoco e che gli si parli. Questi
divieti fanno intravedere alcune misure punitive alle quali alcune vicìnie, evidente-
mente, usavano sottoporre colui che contravveniva alle regole della vita associata. In
fin dei conti la punizione consisteva nell’esclusione dal rapporto di solidarietà e per-
fino dalla comunicazione verbale con gli altri vicini.  
E’ possibile che nella contrada di Montenars fossero attive, già all’epoca dell’appro-
vazione degli statuti, altre assemblee, poiché vi erano altri villaggi (Flaipano, Pers,
Plazzariis) ai quali facevano capo degli spazi agricoli. Per l’approvazione degli statuti
venne tuttavia convocata solo la vicìnia di Montenars perché il castello di Ravistagno
(sede fisica cui era connesso il potere giurisdizionale) era situato in questa villa.17

I notabili

Oltre ai capifamiglia e ad altri residenti, oggi si può notare in piazza anche un insolito
numero di autorità: un gruppo ben distinto e discosto dalla gente di paese. Il provve-
dimento che si sta per sancire, anche se risponde ad alcune esigenze della popola-
zione, è innanzitutto una manifestazione del potere. Gli illustri presenti sono i signori
di Prampero e Ravistagno, il capitano di Gemona e il capitano  di Montenars; accanto
a loro vari accompagnatori tra cui un notaio e forse uno scrivano.

Vediamo qual è la posizione e la funzione di questi distinti signori.

1) I nobili di Prampero
Sono presenti membri di due rami della nobile famiglia di Prampero: Nicolò e Vicardo
fu Guglielmo detto Fanfino e Simone figlio del defunto miles Enrico.18

17 Questo si deduce anche da un documento assai tardo rispetto alla formulazione degli statuti,
in cui però si fa riferimento a consuetudini antiche. In esso si giustifica il fatto che a Montenars venivano
nominati funzionari che esercitavano il loro ufficio in tutta la contrada "essendo il Castello rovinato di
Rivistagno situato nella Villa di Montenars, & non di Flaipano, Pers, ne Plazzarijs, ne in altri, come à
tutti è visibile". 1729, 19 luglio, Cancelleria Prampero, copia a stampa.
18 Fanfino (vero nome Guglielmo) e Simone erano fratelli di Artico di Prampero, celebre uomo
d'armi e politico: GIUSEPPE MARCHETTI, Friuli. Uomini e tempi (vol. I), Udine, 2004, p. 127.
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La famiglia discendeva dai “signori di Gemona”, che, nel secolo XII, dopo la costi-
tuzione del paese in libera Comunità, avevano acquistato il feudo del castello di Pram-
pero, sopra Magnano, adottando il nome di quella famiglia di origine tedesca.19

I Prampero nel secolo XIV erano titolari di numerose altre proprietà feudali, dislocate
in prevalenza nel territorio del Friuli orientale, dalla Val Canale a Tricesimo, e man-
tenevano interessi anche a Gemona ed Artegna. Detenevano, tra l’altro, il lucroso di-
ritto di riparare i ponti al castello patriarcale della Chiusa, sulla strada Pontebbana,
punto di passaggio obbligato tra la pianura friulana e la Germania. Era questa una
delle famiglie castellane più importanti della Patria, con “voce” in Parlamento.20

L’aggregazione di Montenars al feudo dei di Prampero risaliva al 1287, quando il no-
bile Enrico, nonno di Nicolò e Vicardo, aveva comperato per 300 marche di denari
aquileiesi dal cavaliere Girardino di Cividale il castello di Ravistagno - posto di sen-
tinella sulla sponda destra del torrente Orvenco - con villaggi, masi, boschi, acque e
tutti i diritti feudali annessi.21 L’ultima ripartizione delle competenze giurisdizionali
era avvenuta nel 1364, quando il castello di Ravistagno “con sedime, torre (castella-
rium), barbacane, borgo, fortilizi, garitto, giurisdizioni, onori, servitù e dignità”22, fu
diviso in tre parti: una era andata ai nobili fratelli Nicolò, Franceschino e Vicardo fu
Fanfino e al loro nipote Mattiussio; un’altra ai fratelli Vulvino e Simone, figli di En-
rico; la terza a Giuliano fu Beltramino de Brugnis di Gemona e a Giacomo della Mas-
saria, mercante pure di Gemona. 

2) Giuliano De Brugnis di Gemona
Ser Giuliano partecipa all’assemblea “per la quota che gli compete in detta vicìnia”,
in forza della ripartizione del 1364. 

I De Brugnis (o Brugnis o Brugni) avevano acquistato dai Prampero già nel 1360 una
parte del castello di Ravestain con i diritti annessi23 e nello stesso anno avevano ven-
duto una porzione a Giacomo della Massaria. Con la ripartizione del 1364 Giuliano
Brugni era stato confermato (con Giacomo della Massaria) giurisdicente della villa.
Nel 1367, alla morte di Giacomo, la famiglia della Massaria vendette la sua quota ai
Prampero.

19 Così in VALENTINO BALDISSERA, Da Gemona a Venzone. Guida storica ed artistica, Gemona,
1891, p. 31, ripreso da MARCHETTI, cit., p. 180. E' questa l'ipotesi corrente, ma le ricerche storiche non
hanno chiarito in modo definitivo quale fosse la casata della famiglia che si indica come "signori di Ge-
mona".
20 MIRIAM DAVIDE, L'Ospedale di Santa Maria dei Colli di Gemona; in A. ESPOSITO, A. REH-
BERG, M. DAVIDE, Ospedaletto di Gemona. Storia di un Priorato di Santo Spirito, Udine, Forum, 2013,
p. 73. I Prampero avevano anche l'obbligo della manutenzione della strada. La casata esercitava inoltre
il patronato sull'ospedale di Santa Maria dei Colli di Ospedaletto.   
21 V. JOPPi, Statuti di Montenars, cit., p. 8.
22 WALTER CESCHIA, Montenars, cit., p. 24. Il "garitto", in particolare, era il "diritto di giudicare",
"il giudizio" (PICCINI, Glossario, cit.) dal ted. Gericht = 'giudizio'. Da questo diritto nobiliare probabil-
mente discende anche la formulazione degli statuti del 1373.
23 V. JOPPI, Statuti di Montenars, cit., p. 9.
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Giuliano  apparteneva ad una famiglia di origine lombarda immigrata in Friuli alla
fine del Ducento. I suoi componenti, dedicandosi con grande dinamismo ad attività
creditizie e mercantili, avevano assunto un ruolo di rilievo nell’economia e nella so-
cietà gemonese, ricoprendo importanti incarichi nell’amministrazione della Comunità.
Alcuni di loro, tra cui Beltramino Brugnis, padre di Giuliano, avevano esercitato il
capitanato. Giuliano stesso era stato capitano di Gemona dal 1351 al 1359.24 I Bru-
gnis, inoltre, erano stati investiti dal patriarca delle gastaldie di Artegna e Buja dal
1357 al 1365, con il patto che procedessero alla riparazione e fortificazione del ca-
stello di Buja. In tale opera di rinnovamento radicale del fortilizio fu essenziale l’im-
pegno di Giuliano Brugni.25

Le tre “parti” che si dividevano la proprietà di Ravistagno sceglievano ogni anno, nel
loro ambito, il capitano di Montenars. In base a tale patto, a Giuliano era appena stato
conferito (nel giorno di San Giorgio, 23 aprile) questo incarico, cui era connesso l’uf-
ficio di presidente del tribunale locale.  

3) Il capitano di Gemona
Il “sapiente uomo” Rainaldo della Porta di Vicenza, capitano della terra di Gemona
(dal 1373 al 1377), è presente nella funzione di “vicegerente” del patriarca di Aquileia,
dunque a tutela delle prerogative patriarcali e del rispetto delle Costituzioni della Pa-
tria del Friuli.

24 NICOLò BAROZZI, Gemona e il suo distretto. Notizie storiche, statistiche e industriali, Venezia,
1859, p. 95 (serie dei capitani).
25 I Brugnis, negli ultimi decenni del sec. XIII, acquisita una solida posizione economica  e co-
stituito anche un patrimonio immobiliare, avevano spesso dei loro membri nei vari organi amministrativi
della potente Comunità, configurandosi come una delle famiglie più eminenti. Nel 1363 Giuliano Bru-
gnis era stato investito dal capitano di Buja, "con diritto di livello perpetuo", del monte del castello di
Buja, dietro un canone annuo di sei libbre di pepe da versare al cameraro (amministratore delle finanze)
di Buja. In V. JOPPI, Statuti della Comunità di Buja, cit., p. 9, e doc. I a p. 45, è verbalizzata la stima, ef-
fettuata nel 1366, delle opere realizzate ai fini del rimborso delle spese da parte del patriarca. L'argo-
mento dell'immigrazione dei lombardi è ampiamente trattato in MIRIAM DAVIDE, Lombardi in Friuli.
Per una storia delle migrazioni interne nell'Italia del Trecento, Trieste, CERM, 2008
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La Comunità di Gemona era investita del mero e misto imperio con ius gladii, cioè
del potere di giudicare nelle cause civili e in quelle penali, comminando anche la
pena di morte.26 Il suo tribunale era formato da sei giurati eletti in consiglio d’arengo
ed era presieduto dal capitano, che veniva nominato dal patriarca e confermato dai
consigli della Comunità.27 Rainaldo viene qualificato nel verbale come esperto di di-
ritto, settore nel quale altri membri della sua famiglia si erano distinti: un Giacomo
della Porta di Gemona aveva fatto parte della commissione ristretta incaricata di esa-
minare, interpretare e compendiare le Costituzioni della Patria.28 Sotto il massariato
di un altro Della Porta, Lorenzo, si approveranno nel 1381 gli statuti della Comunità
di Gemona.29

L’approvazione degli statuti

Il verbale permette di ricostruire la procedura che condusse alla promulgazione degli
statuti.

Come abbiamo visto, si accerta innanzitutto la presenza del “numero legale”, cioè
dei due terzi degli uomini che compongono la vicìnia. E’ possibile che subito dopo il
presidente dell’assemblea o qualcuno dei notabili presenti, parlando naturalmente in
volgare, inviti a considerare la solennità del momento esprimendo concetti che poi
saranno verbalizzati nel latino notarile: l’assemblea sta per prendere decisioni “sullo
stato, l’onore e l’utilità” della villa di Montenars e dell’intera contrada, oggi riunita
“per costituire, ordinare e fare gli statuti ed ordinamenti”; ognuno, dunque, deve avere
solo Dio davanti agli occhi, perché dal volto di Dio procedono “i giudizi, gli statuti
e le regole”. Sono frasi che echeggiano le parole di proemi premessi ad altri codici
statutari, in primo luogo quello delle Costituzioni marquardiane: “l’Altissimo creò
dal cielo la giustizia […] per il vantaggio comune e universale e per il buono stato
dell’intera Patria nostra del Friuli”.30 La giustizia appare come virtù massima, di ori-
gine divina, propria di coloro che hanno compiti di governo.  

26 Il tribunale presieduto dal capitano di Montenars, dunque, fungeva anche da filtro per indi-
rizzare le cause ai tribunali competenti. Secondo il Paschini i signori di Prampero "tenevano un capitano
in Rivistagno per il civile, nel resto giudicavano essi direttamente" (PIO PASCHINI, Storia del Friuli,
Udine, Provincia di Udine, 2010, p. 694). Con una disposizione del patriarca Bertrando del 1335 il ter-
ritorio della Patria veniva diviso in quintieri. Al capitano di Gemona era assegnato il quarto quintiere
comprendente i territori di Gemona, Montenars, Artegna, Tarcento, Carnia e Canal del Ferro. Il Paschini
però afferma che tale ordinamento aveva finalità belliche e "non ebbe ulteriore applicazione" (p. 463).
Il capitano di Gemona esercitava la sua potestà giudiziaria nel distretto di Gemona, che dal 1349 com-
prendeva, oltre al territorio comunale, anche le gastaldie sottomesse di Artegna e Buja. Per una parte
dei reati in queste località si applicavano gli statuti della Comunità di Gemona.
27 GIAN GIUSEPPE LIRUTI, Notizie di Gemona antica città del Friuli, Venezia, 1771, p. 56.
28 Const. Patrie, cit., Proemio.
29 Stat. Glem., Proemio e cap. 202.
30 Const. Patrie, cit., Proemio: "Iustitiam de celo creavit Altissimus ipsamque dotavit fulgentibus
radiis claritatis…"; le Costituzioni sono state formulate "pro comuni et universali commodo atque bono
statu totius Patrie nostre Forijulii".
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Il presidente poi legge e illustra alla popolazione una serie di articoli già concordata
dai giurisdicenti di Prampero e Brugnis. E’ possibile che venga accolta qualche mo-
difica sulla base di interventi del pubblico. La vicìnia infine approva, ma il suo non
è l’atto definitivo, perché l’assemblea non è sovrana: le sue deliberazioni devono con-
formarsi alla volontà e al consenso di coloro che esercitano la giurisdizione, a maggior
ragione su una materia come questa. 
Quindi gli statuti, con le modifiche forse introdotte nel corso dell’assemblea, vengono
confermati, omologati e ratificati congiuntamente dai giurisdicenti e dai vicini. Come
ultimo atto, “per volontà dei vicini”, gli statuti sono corretti e sanciti in via definitiva
da Rainaldo della Porta, capitano di Gemona e rappresentante del Patriarca, che avrà
certamente verificato la rispondenza delle norme al dettato delle Constitutiones. 
Non è dato conoscere l’entità di tali modifiche; certo è che gli statuti a noi pervenuti
non sono esattamente quelli approvati dalla vicìnia.

Il procedimento che conduceva alla promulgazione degli statuti locali variava secondo
il grado di autonomia delle singole comunità e l’ordinamento su cui si reggevano,
ma nella fase finale - in una comunità urbana come Gemona e in un comune rurale
come Montenars – la normativa veniva sottoposta all’approvazione di un’assemblea
quanto più ampia possibile, aperta ai consigli comunali (là dove esistevano) e a tutta
la popolazione. La partecipazione numerosa a quest’ultimo atto rispondeva al duplice
obiettivo di conferire maggiore validità e forza alle leggi approvate, che non potevano
rispondere alla volontà di una parte della popolazione ma dovevano rispecchiare
quella dell’ “universalità” degli abitanti e degli amministratori, e di dare massima
pubblicità alle norme deliberate, che riguardavano tutti gli abitanti ed avevano vigore
immediato.

Il giudice e il Giudizio

Nella riunione del 24 aprile 1373 i convenuti avevano deliberato alcune disposizioni
che non configuravano, come accadeva in altri casi, il quadro della vita economica e
sociale della comunità per la quale venivano emanate. I primi due statuti contengono
elementi di procedura penale, gli altri sono di natura solamente penale.  
Nel primo capitolo (Rubrica I) si stabilisce che ai vicini ed abitanti della contrada
della villa di Montenars sia consentito presentare querela contro un abitante della
tessa villa e contrada solo davanti al capitano (o podestà) di Montenars; una norma
che deve valere “aliqua causa”, cioè per qualsiasi oggetto di contesa. Chi si rivolgerà
a un foro diverso verrà punito con un’ammenda di una marca di denari (160 denari).31

E’ la pena pecuniaria di maggiore consistenza prevista da questi statuti. Il capitano
di Montenars, dunque, sentenzierà sui reati di sua competenza e rinvierà gli altri al
tribunale superiore.

31 Una lira di denari = 20 denari; una marca di denari = 160 denari. Una giornata di lavoro non
qualificato (es. di un manovale, di un guardiano) veniva retribuita con 5-8 denari (dato ricavato dai re-
gistri dei Massari della Comunità di Gemona).
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Gli statuti forniscono delle regole ai vicini, ma rispondono anche allo scopo di definire
e circoscrivere la competenza giudiziaria del capitano.
Questi era di fatto un funzionario delegato dei giurisdicenti, al quale spettavano com-
piti di polizia e di presidenza del tribunale.  
Secondo il Leicht nella pratica giudiziaria friulana a lungo il capitano non fu affian-
cato da una vera e propria corte di giurati, perché l’espressione del giudizio spettava
ai presenti o astanti. Nel secolo XIV, dietro impulso particolare del patriarca Mar-
quardo, il giudizio incominciò ad essere affidato a giurati eletti dai consigli comunali32

o dalle assemblee dei capifamiglia. Nel verbale che stiamo esaminando nessuno dei
presenti indicati nominalmente ha la qualifica di giurato. In uno dei documenti in ap-
pendice all’edizione degli statuti curata da Vincenzo Joppi, in relazione a una sentenza
del 1382, si parla di un solo giurato, forse portavoce degli astanti. In età veneta il nu-
mero dei giudici fu aumentato fino a quattro.33

Le sedute giudiziarie si svolgevano attraverso alcuni passaggi fondamentali. A con-
clusione dell’istruttoria, variamente articolata, e dell’escussione dei testimoni si ar-
rivava alla sentenza attraverso una procedura, detta per laudum et sententiam, seguita
a tutti i livelli di giudizio, dal piccolo tribunale locale a quello patriarcale: il presidente
(nel nostro caso il capitano) chiedeva agli astanti (o ai giurati) un parere sulla causa
in esame e questi esprimevano un lodo; sulla base del lodo il presidente emetteva la
sentenza.34

Come compenso per questa funzione al capitano spettava il denaro incassato mediante
le pene pecuniarie previste dagli statuti.35

Nel secondo capitolo (Rubrica II) si stabiliscono regole riguardanti le comparizioni
davanti al giudice. Se un individuo viene citato davanti al capitano, deve presentarsi
nel termine stabilito. Se non si presenterà incorrerà in un’ammenda di 4 denari, cifra
destinata a moltiplicarsi se verranno ignorate le convocazioni successive. Se non com-
parirà alla terza convocazione la sentenza verrà emessa anche in sua assenza. Fra le
citazioni vi era solitamente un intervallo di 10-15 giorni. Quella dei “termini” o
“banni” con raddoppio progressivo degli importi da versare era una modalità comu-
nemente e diffusamente praticata.36

32 LEICHT, Il Parlamento, p. 144-145. 
33 ASU-NA (Archivio di Stato di Udine – Notarile Antico), busta 2251/5, primi anni sec.
XVI, c. 57r: il verbale di un'assemblea della vicìnia di Montenars registra la presenza di quattro giu-
rati del podestà. A Gemona i giurati (in numero di sei) erano eletti dal consiglio d'arengo.  
34 LEICHT, cit., p. 146. 
35 JOPPI, Stat. Montenars, p. 10.
36 Vedi Const. Patrie, cap. XXVI De citationibus: viene descritta la stessa modalità che com-
portava ammende sempre maggiori. 
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I reati

I successivi statuti sono di natura puramente penale, poiché enunciano un reato e sta-
biliscono le relative sanzioni, che sono tutte pecuniarie.  
Il primo reato contemplato è quello denominato exfortium o ‘sforzo’ (Rubrica III).
Sotto tale nozione si comprendeva una gamma di azioni volte all’appropriazione od
occupazione violenta di beni mobili o immobili appartenenti ad altri. Questo reato
viene descritto nel cap. LVI delle Costituzioni marquardiane e si ritrova, senza mo-
difiche, nel cap. 61 del testo  riformato in età veneta e tradotto in trevisano da Pietro
Capretto: commette sforzo chi “per proprio arbitrio et auctoritade, senza l’officiale
de colui che haverà iurisdictione nel logo, per sé medesimo o per altre interposite
persone, occuperà o arsaltarà alguni masi, braide, pradi, boschi o altri beni stabili, in
possessione de li quali algun’altra persona sia o posseda, o veramente per proprio ar-
bitrio […] torae, o porterà fuora, o menerà cavali, boi o altri animali, over biava o
vino over zascun’altra cosa che fosse in possessione o tegnuda d’altre persone […]”.
Il reato è esteso anche a chi, “per sua propria auctoritade, intrarà ne la casa de algun
[…], il patron, over l’habitador de la casa contradicendo, over, se ‘l non sarà presente,
contradicendo alguno de la sua fameglia […]”.37 L’exfortium comprovato in giudizio
viene sanzionato con la restituzione dei beni (o il risarcimento dei danni) e un’am-
menda.
Vengono ascritti frequentemente a questo reato gli atti di rivalsa contro la proprietà
o i beni di un debitore insolvente o compiuti per ripagare un danno materiale sofferto
o per prendere possesso di un bene considerato usurpato. Orienta verso tale interpre-
tazione l’espressione chiave “per proprio arbitrio et auctoritade”. La legge, infatti,
non consentiva che il creditore si facesse giustizia da sé rifacendosi sui beni dell’av-
versario ed imponeva che i pignoramenti di beni o le occupazioni di terreni fossero
effettuati in base ad una sentenza, mediante l’ufficiale giudiziario o alla presenza di
un’autorità.  
Nel secondo comma dello stesso statuto si stabilisce che sia considerato sforzo anche
prendere o portare38 una cosa mobile a un’altra persona contro la sua volontà. Nei
casi di maggiore gravità il capitano di Montenars probabilmente rinviava la questione
alla corte patriarcale. Gli statuti di Gemona dispongono che lo sforzo, assieme alle
questioni dotali e a quelle inerenti le proprietà terriere, sia una delle materie penali
per cui è consentito appellarsi a un tribunale superiore, cioè quello patriarcale.39

37 Costituzioni della Patria del Friuli nel volgarizzamento di Pietro Capretto del 1484 e nel-
l'edizione latina del 1565, a cura di ANNA GOBESSI e ERMANNO ORLANDO, Roma, Viella, 1998, Rubrica
61, p. 180 (era il cap. LVI delle prime Constitutiones Patrie).
38 Se non vi è un errore di trascrizione nel manoscritto settecentesco, è sforzo anche obbligare
con la forza una persona a detenere un bene non gradito.
39 Stat. Gemona, cap. 65. In linea generale, nell'ordinamento gemonese era consentito presentare
istanza di appello alla corte patriarcale solo se l'oggetto della controversia superava il valore di venti-
cinque lire di denari.
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La causa di exfortium, in base alla gravità dell’azione compiuta, si poteva trattare,
dunque, davanti ai gastaldi e ai capitani oppure davanti alla curia patriarcale.40

Gli altri statuti riguardano atti di aggressione fisici o verbali contro le persone.  
Vengono sanzionate (Rubrica IV) le percosse con spargimento di sangue, che com-
portano naturalmente una pena maggiore (40 denari), e senza spargimento di sangue
(8 denari). Oltre all’ammenda, il reo è tenuto a risarcire la parte offesa e a pagare le
spese). Ben più ampia la casistica contemplata negli Statuti di Gemona, dove la pena
massima inflitta (per le percosse al massaro con spargimento di sangue) è di 50 lire
di denari più il bando per sei mesi e la pena minima di 40 denari.41

Un altro statuto (Rubrica V) punisce chi con “animo irato”, cioè con evidente inten-
zione aggressiva, sguaina la spada o il coltello contro un altro, pur senza colpire; il
responsabile di questo atto minaccioso incorre in un’ammenda di 20 denari. In altri
statuti si cerca di prevenire gli scontri fisici attraverso il divieto di portare armi. Questa
norma poteva risultare di applicazione non agevole in un ambiente dove era più facile
la commistione tra le funzioni di arma e di strumento di lavoro. Qui erano certamente
numerosi gli uomini che recavano con sé coltelli e arnesi appuntiti che venivano uti-
lizzati in varie attività lavorative ma potevano diventare all’occorrenza armi di offesa.  
E’ contemplato in seguito (Rubrica VII) anche il reato compiuto scagliando con in-
tento aggressivo un’arma (40 denari) o il lancio di pietre (20 denari). I sassi erano gli
“strumenti” offensivi più a portata di mano. La frequenza delle aggressioni compiute
scagliando pietre, che si rileva attraverso gli atti giudiziari, si connette ad un ambiente
abitato dove la pietra, accanto al legno, era il materiale dominante: le case erano co-
struite in pietra (con parte superiore in legno e tetto per lo più di paglia), le strade
erano accompagnate da maserie, cioè muretti a secco eretti con le pietre raccolte dal
fondo stradale, le recinzioni delle proprietà erano spesso in pietra, gli spazi coltivati
sui pendii erano sostenuti da muralee, cioè muretti di sassi. Nulla di più agevole, in
condizione di “animo irato”, che afferrare una pietra e scagliarla. 
In un altro capitolo (Rubrica VI) si considerano le aggressioni a carico di vicini com-
piute da forestieri o anche da vicini di Montenars entrati a questo scopo nella contrada.
Questo reato, espresso in termini molto generici, comprende dunque  tutti gli atti ag-
gressivi compiuti da esterni a danno degli abitanti della contrada. La pena per il col-
pevole è di 40 denari.
Si stabiliscono anche le sanzioni per le ingiurie verbali (Rubrica VIII). Se un vicino
o un forestiero rivolge parole ingiuriose a un altro nella contrada di Montenars, incorre
in un’ammenda di 8 denari. Questa pena è raddoppiata (16 denari) se l’ingiuria viene
rivolta in giudizio, cioè nel luogo e nel momento in cui è in corso un processo. L’area
del giudizio configura uno spazio per così dire “sacrale”, perciò dovunque gli insulti
pronunciati durante un procedimento giudiziario sono sanzionati con maggiore se-
verità.  

40 P. S. LEICHT, Il Parlamento della Patria del Friuli. Sua origine, costituzione e legislazione
(1231-1420), Accademia di Udine, Udine, 1903, p. 143 - 32.
41 Stat. Gemona, capp. 29 – 32
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Gli insulti più gravi, nella mentalità dell’epoca, erano quelli che colpivano l’onore
dell’individuo. Negli statuti di Gemona queste parole sono, per un uomo, “ladro”,
“omicida”, “vigliacco”, “traditore”, “rapinatore”, “servo”; per una donna, “prostituta”,
“strega”, “ladra”, “infanticida”.42 L’elenco, che ripete una serie di ingiurie sanzionate
in vari altri statuti locali, consente di intravedere quali erano i delitti più infamanti
nell’idea del tempo e, di converso, le virtù socialmente più apprezzate negli uomini
e nelle donne. 
La casa è uno spazio inviolabile, tutelato dalla legge. Ne sono un indizio le pene pe-
cuniarie molto pesanti inflitte a chi è riconosciuto colpevole di aggressione in casa
d’altri. Gli statuti di Montenars (Rubrica IX) non stabiliscono una sanzione per il
reato compiuto da colui che aggredisce un altro nella sua abitazione, ma rinviano –
ed è l’unico caso in cui ciò avviene esplicitamente - alle Costituzioni della Patria.
Nel codice marquardiano tale reato è  punito con una pena pecuniaria molto elevata:
240 denari per l’ingresso invasivo nella casa altrui e altrettanti per l’uscita, da versare
alla parte offesa.43 Negli statuti di Montenars si stabilisce che se qualcuno, senza vio-
lare il cuore della casa, entra nel portico o nel cortile di un altro “malo modo” paghi
un’ammenda di mezza marca (80 denari). 

La serie delle disposizioni approvate, com’è evidente, non propone le norme consue-
tudinarie che regolavano l’accesso alle risorse naturali e le attività connesse, come
avviene negli statuti di altri comuni rustici, ma codifica soltanto alcuni reati (con re-
lative pene) che attengono all’ordine pubblico. Rileviamo che tra di essi non compa-
iono i delitti maggiori, come la bestemmia, il gioco d’azzardo in luoghi e tempi non
consentiti, l’omicidio, la rapina, che dovevano essere giudicati davanti a un tribunale
di livello superiore.  
La serie dei reati configura una società connotata da una diffusa rissosità. In effetti
tra le famiglie sorgevano frequentemente dei dissidi; talora si praticava la vendetta
familiare e molti individui quando si ritenevano offesi erano portati a fare giustizia
da sé. A questa conflittualità insita nella società dell’epoca rispondeva quell’istituto
che si chiama treuge (tregue o tregua, ben esemplificata in un un documento che verrà
considerato in seguito), attraverso il quale i contendenti si impegnavano a sospendere
le ostilità per un certo periodo. 
Risulta evidente in questi statuti il principio della territorialità: l’ammenda viene com-
minata per le trasgressioni commesse nel territorio corrispondente alla “contrada” di
Montenars, qualunque sia la provenienza del reo e chiunque egli sia.

42 Stat Gemona, capp. 2 - 13. Gli insulti più gravi si riferiscono a delitti che, se comprovati,
comportano la pena di morte o la mutilazione.
43 Nel codice marquardiano questo reato è contemplato nel cap. LVI "De exforciis et iis qui in-
grediuntur iniuriose domos et habitationes aliorum". La severità della sanzione è analoga a quella prevista
negli statuti di Gemona (cap. 33), dove per chi invade l'abitazione altrui è prevista un'ammenda di 25
lire di denari (500 denari).
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L’ipotetico autore del reato è indicato con espressioni come “una persona”, “qual-
cuno”, “un vicino o un forestiero”. L’entità della pena consegue dalla gravità del reato
e non pare legata ad altri fattori. Non vi è, per esempio, distinzione tra delitti com-
messi da uomini o da donne, contro persone comuni o contro autorità44, di giorno o
di notte.
L’articolazione più significativa della pena riguarda gli spazi protetti della casa e del
Giudizio. In altri statuti gode di tutela anche la piazza del comune.
E’ difficile stabilire confronti tra i diversi statuti locali per la varia casistica dei delitti
considerati e delle relative pene, ma si può fare qualche considerazione sugli importi
delle sanzioni pecuniarie. Nel confronto con gli Statuti di Gemona si rileva che a
Montenars le ammende inflitte per gli stessi delitti sono di importo in alcuni casi in-
feriore. Forse ciò è connesso con una minore disponibilità monetaria (ma il mancato
pagamento in moneta poteva essere compensato attraverso il pignoramento di beni),
oppure sottointende un limite economico di gravità della contesa, peraltro non di-
chiarato in questi statuti, superato il quale il capitano doveva rinviare la causa a un
tribunale superiore. Occorre inoltre tenere presente che a Montenars l’intero importo
di tutte le ammende veniva versato al capitano, invece a Gemona le ammende per
certi reati venivano incassate interamente dal capitano, mentre per altri reati due terzi
spettavano al comune e un terzo al capitano.45 In conclusione le ammende comminate
secondo gli statuti di Gemona sono più consistenti, almeno per alcuni delitti, anche
perché i condannati pagano una quota in più destinata alle casse comunali.  

3. INTERESSI DEI GEMONESI 

Il ripetuto riferimento a Gemona e ai gemonesi riflette la frequenza delle relazioni
che correvano tra la cittadina e la vicina villa di Montenars, attestata nei documenti
archivistici dell’epoca. Dall’analisi del verbale dell’assemblea che portò alla promul-
gazione degli statuti di Montenars emerge la presenza a questo atto di notabili pro-
venienti da Gemona. I Prampero stessi, come sappiamo, erano originari di Gemona
e mantenevano relazioni in città. Nella seconda metà del Trecento la Comunità, su-
perata la crisi che l’aveva coinvolta intorno alla metà del secolo (innescata dal terre-
moto e dalla peste), esercitava una indiscussa preminenza economica nel quadro
territoriale comprendente i paesi dislocati sui rilievi attorno alla piana.

44 Questo apparente egualitarismo discende dall'essenzialità anche quantitativa delle norme
enunciate. Di certo nella pratica giudiziaria emergevano le differenze di genere e di ceto proprie della
società del tempo.
45 Stat. Gemona, cap. 203. Le pene pecuniarie il cui incasso era interamente devoluto al capitano
attengono alle seguenti materie: ribellione, exforcium, reati con spargimento di sangue (per tutte era pre-
vista un'ammenda di 40 denari), pene giudiziarie e legate alle citazioni.
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Essa aveva anche allargato il suo dominio da quando, nel 1349, il patriarca Bertrando,
come ricompensa per la sua fedeltà, le aveva assoggettato le gastaldie di Buja e di
Artegna con l’annesso garitto.46

I profitti assicurati dall’esercizio della funzione di capitano o podestà costituivano
certamente un buon motivo per insediarsi a Montenars. Giuliano Brugnis e la sua fa-
miglia traevano i loro guadagni da una pluralità di attività diverse, tra cui, quando
era possibile, l’esercizio del capitanato.
Abbiamo visto che, accanto a Giuliano, per alcuni anni aveva partecipato alla giuri-
sdizione di Montenars anche il mercante gemonese Giacomo della Massaria. Ai Bru-
gnis subentreranno per brevi periodi nella potestà di una quota del castello di
Ravistagno i Cramis, i Fantoni e i Pinta, altri esponenti della borghesia più attiva e
influente della Comunità. La presenza gemonese nella giurisdizione castellana ter-
minerà nel 1415, quando definitivamente tutti i diritti ritorneranno nelle mani dei
Prampero.47

Certamente queste influenti famiglie non erano attratte dalla proprietà di una porzione
del castello di Ravistagno, ma dalla serie di diritti che ad esso erano annessi e forse
anche dalle opportunità offerte dal territorio pertinente. Le fonti archivistiche gemo-
nesi, fornendo informazioni sui rapporti che intercorrevano tra la Comunità di Ge-
mona e “gli uomini di Montenars”, delineano un’immagine dell’attitudine economica
di questa contrada, sia pure semplificata, ridotta a quegli aspetti che in qualche modo
interferivano con la vita della potente Comunità.
L’interferenza correva soprattutto sugli incerti confini montani, dove mandrie e greggi
talora sconfinavano, invadendo gli spazi di altre giurisdizioni. In questi casi si pro-
cedeva al sequestro di animali, che potevano essere riscattati dietro il pagamento di
un’ammenda. Se si falciava sui prati appartenenti ad un’altra comunità, la misura pu-
nitiva consisteva nella bruciatura del fieno indebitamente raccolto. In maniera analoga
era punito chi andava a raccogliere legna in boschi di altre giurisdizioni. I confini
non precludevano comunque un uso alquanto libero dei pascoli, purché autorizzato
dalle autorità comunali. Infatti i documenti registrano talora delle licenze rilasciate a
forestieri, previa verifica che ciò non comportasse un danno per i gemonesi, e anche
la concessione di prati in affitto per una stagione a pastori provenienti da altri luoghi.
L’affitto poteva essere pagato in denaro o in natura. Nel 1381, per esempio, alcuni
pastori di Montenars, che avevano portato i loro animali nelle ampie praterie di Ledis,
versarono alla Comunità quattro formaggi del peso complessivo di 27 libbre al valore
di due denari a libbra.48

46 PASCHINI, cit., p. 487. Nel Privilegio del Patriarca Bertrando da S. Genesio con cui le gastaldie
di Buja e d'Artegna vengono annesse a Gemona, riportato in GIACOMO BALDISSERA, Artegna. Antico ca-
stello, comune e pieve del Friuli (notizie storiche), Udine, Del Bianco, 1981, p. 48, si stabilisce che la
definizione di tutte le cause sia assegnata al capitano di Gemona, il quale dovrà applicare nelle due ga-
staldie gli statuti di Gemona.
47 JOPPI, Stat. Montenars,  p. 11.
48 ACG Massari b. 410, 1381, 93v;  ACG Deliberazioni dei Consigli della Comunità,
31, 1407, 16r.
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Nell’insieme questi dati pongono in evidenza una grande vitalità economica della
montagna. Si può opinare che, oltre a fornire i mezzi di sussistenza agli abitanti delle
ville montane, l’attività pastorale producesse anche formaggio, lana e carne per ali-
mentare il commercio locale.
Gli statuti di Gemona testimoniano da una parte l’esistenza in città di un commercio
del formaggio, dall’altra una produzione locale non abbondante, tanto che per legge
veniva riservata tutta al consumo della popolazione. Dunque il commercio si doveva
alimentare con formaggi prodotti altrove, forse nei paesi montani circostanti.49 Negli
stessi statuti si fa riferimento anche all’importazione di lana a scopo commerciale.50

Il commercio, a Montenars come in altri villaggi della zona, era limitato dal fatto che
la Comunità di Gemona godeva di un antico privilegio patriarcale in base al quale
non vi poteva essere nel territorio altro mercato se non quello di Gemona. Nell’ultimo
scorcio del secolo XIV la Comunità inviava ancora solleciti presso le autorità patriar-
cali affinché si facesse rispettare agli abitanti di Buja, Artegna e Montenars il divieto
di tenere un mercato e di vendere sulle loro piazze qualsiasi merce, a parte il pane e
il vino.51

E’ possibile che anche le risorse boschive costituissero un’attrazione per alcuni im-
prenditori esterni. La famiglia Brugnis era proprietaria di una segheria che era situata
a Ospedaletto, sulla roggia, non lontano dal porto sul Tagliamento.52 Ma i boschi non
fornivano solo legname: di particolare pregio erano i castagneti, presenti soprattutto
nei territori di Montenars e Magnano, oggetto all’epoca di non pochi atti di compra-
vendita non solo per la qualità del legno ma anche per l’importanza alimentare delle
castagne.53

Dalla montagna di Montenars proveniva in caso di necessità anche un altro materiale:
il carbone. Per esempio nel 1412, in un periodo di fermenti bellici, i gemonesi com-
prarono “dagli uomini di Montenars”, per la rilevante cifra di una marca e due soldi,
del carbone da mettere a disposizione del maestro della bombarda.54

Può darsi che la possibilità di accedere a queste risorse, oltre ai profitti, peraltro tem-

49 Statuti di Gemona, capp. 182 e 183.
50 Statuti di Gemona, cap. 193. 
51 Il pubblico mercato di Gemona, concesso dal patriarca Goteboldo nel 1184, fu il quarto isti-
tuito in Friuli, dopo quelli di Aquileia, Cividale e San Daniele; il divieto di tenere altri mercati valeva
per la zona dal monte Croce (in Carnia) e Pontebba (canal Ferro) fino a un miglio a valle di Gemona (v.
PASCHINI, p. 280). Già nel 1336 Venzone aveva ottenuto di poter tenere un mercato settimanale (PASCHINI,
p. 467). Significativa è a tale proposito una nota in ACG, Deliberazioni dei Consigli della Comunità, b.
15, 1389/90, c. 57v.
52 Statuti di Gemona, cap. 92.
53 ASU-NA, b. 2237/4, 1381, c. 56r. L'atto registra una compravendita: Pauli Mauron e la moglie
Maddalena di Montenars acquistano da Domenico q. Andrea Butan di Montenars un castagneto sito in
Montenars in località Faydrel, un altro castagneto sito in Piera Forada e due alberi di noci in Post Ma-
seryam; questi beni sono gravati di un censo a favore di Giuliano Brugnis.
54 ACG, Massari, b. 431, 1412, c. 31r.
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poranei, legati all’ufficio di capitano, cioè di presidente del tribunale locale, costi-
tuisse una motivazione accessoria per considerare conveniente di aver parte nella giu-
risdizione del castello di Ravistagno.
In questo esame dei rapporti tra le due comunità, si rileva che la popolazione di Mon-
tenars costituiva anche una riserva di forza lavoro soprattutto in situazioni di emer-
genza. Uomini di quei villaggi venivano assoldati, quando si profilava un’avanzata
nemica, per compiti di sorveglianza sopra la strada verso Tricesimo e Udine.
Un’emergenza di altro genere si dovette affrontare nel 1437. In un periodo di siccità
e forti venti, nella notte fra il 3 e il 4 febbraio, un incendio distrusse buona parte del-
l’abitato di Gemona.
Nella tragica mattina del 4 febbraio, quando il fuoco aveva sostanzialmente comple-
tato la sua opera di distruzione ma permanevano i rischi di nuovi focolai perché con-
tinuava a soffiare il vento, venti uomini di Montenars furono posti di guardia in
piazza. Il giorno dopo erano presenti in città quarantaquattro uomini di Montenars -
ai quali furono dati pane, vino e carne per rifocillarsi - venuti con il compito specifico
di liberare dalle rovine la strada di Bariglariis, asse interno essenziale dell’economia
mercantile gemonese, fondata sul traffico tra la Germania e i porti dell’Adriatico. Un
caso di immediata disponibilità per un incarico di lavoro eccezionale, data anche la
stagione “morta” per uomini che si dedicavano soprattutto alla pastorizia e all’agri-
coltura.55

Altre prestazioni particolari compaiono qua e là nei documenti archivistici: spesso
erano individui di Montenars a portare al massaro di Gemona, per ricevere il previsto
compenso, lupi e lupacchiotti catturati sulle montagne, dove minacciavano gli animali
al pascolo; in occasione della festa di Pentecoste, furono talora ingaggiati dei fistu-
latores di Montenars (suonatori di flauto o di uno strumento analogo) che accompa-
gnavano il corteo dei notabili gemonesi fino a Ospedaletto, dove si svolgeva la fiera.56

La vivacità economica di Gemona e la sua connotazione urbana determinavano anche
un piccolo flusso migratorio dai monti alla città o ai suoi sobborghi. Tra i residenti
nella Terra di Gemona e nelle sue pertinenze si ritrovano in quegli anni degli individui
qualificati “de Montenariis”. Questi trasferimenti sono attestati anche da verbali di
concessione del vicinium. L’aggregazione alla cittadinanza gemonese veniva concessa
solitamente per dieci anni e richiedeva il giuramento sui vangeli di “esse bonum et
legalem vicinum”, cioè di sottostare a tutte le fazioni e le imposizioni cui erano sog-
getti gli altri vicini. In genere erano necessari due garanti che ponevano a garanzia i
propri beni. 
Tra la “città” di Gemona e i paesi della montagna più prossima vi era dunque un mo-
vimento di individui nei due sensi, determinato da ragioni economiche.

55 ACG, Massari, b. 444, 1436-1437 (febbraio 1437).
56 ACG, Delibere, b. 22, 1396, c. 55r.
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4. TRE SENTENZE

La lettura di alcune sentenze può aiutare a capire come funzionava la giustizia in si-
tuazioni reali.

La “pace” (1307)
L’edizione ottocentesca degli statuti di Montenars curata da Vincenzo Joppi reca in
appendice dei documenti archivistici che consentono di accostarsi ad alcuni aspetti e
procedimenti della giustizia.57

Il documento I descrive l’atto finale di un processo per omicidio. 
La pena per l’omicidio commesso intenzionalmente era di regola la morte o, se il reo
sfuggiva alla cattura, il bando perpetuo.58 Esisteva tuttavia l’istituto della “pacifica-
zione” (o “pace” o “perdono”) mediante il quale la gravità della condanna poteva es-
sere attenuata. Il verbale considerato, con linguaggio semplice ed efficace, descrive
un caso in cui appaiono evidenti gli aspetti rituali della procedura seguita.59 Il docu-
mento è datato 15 febbraio 1307, quindi dà atto di un episodio precedente alla pro-
mulgazione delle Costituzioni della Patria (1366-’68).
Michele fu Trufula di Montenars ha ucciso Michele, decano (capo della vicìnia) di
Montenars. L’assassino, evidentemente confesso, compare, alla presenza di vari te-
stimoni, davanti a Rodoaldo [de Zumelle] capitano di Gemona.60 Si presenta con una
spada in mano ai figli dell’ucciso, Giovanni e Giacomo, e dice: “Tollite […] spatam
et de persona mea facite quicquid magis placet vobis.” (“Prendete questa spada e fate
della mia persona ciò che più vi piace”). Giovanni prende la spada e risponde: “Ego
volo quod habeas vitam et personam pro Deo et anima quondam patris mei”. (“Io vo-
glio che tu conservi la vita e la persona in nome di Dio e per l’anima del mio defunto
padre”). L’assassino confesso si consegna dunque nelle mani dei parenti più prossimi
dell’ucciso a cui viene deferito il diritto di decidere della sua vita. Poi l’assassino
giura che obbedirà ai mandati di Giovanni (e del fratello) così come gli verrà ordinato
dal notaio o da un altro rappresentante legale. Attraverso il giuramento, che viene
compiuto toccando i vangeli, egli assume un impegno che è insieme morale, civico
e religioso. Per volontà dei familiari dell’ucciso, la condanna a morte viene commu-
tata nel bando: entro otto giorni il condannato dovrà uscire dai confini della Patria
del Friuli e non potrà rientrare se non quando i rappresentanti legali dei figli dell’as-
sassinato gliene daranno formalmente facoltà. Se contravverrà a questa disposizione,
verrà ricondotto come colpevole di omicidio davanti al capitano di Gemona Rodoaldo
e dovrà affrontare di nuovo il rischio di una condanna capitale.

57 Documenti in appendice a JOPPI (p. 22 e segg.): I, Perdono all'uccisore di Michele decano
di Montenars (1307); II, Sentenza su un caso di ferimento (1382); III, Divisione del castello di Ravestain
(1364).
58 Constitutiones Patrie, cap, XCII.
59 Il contenuto dell'atto viene riproposto anche in CESCHIA, cit., p. 29n.; DEGRASSI tratta delle
"paci" in Continuità e cambiamenti, cit., p. 166n.
60 Osserviamo che il reo di un delitto probabilmente commesso a Montenars compare davanti
al tribunale di Gemona.
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I figli dell’ucciso ed i loro amici, secondo consuetudine, potranno aggredire l’omicida,
e anche ucciderlo, qualora contravvenga alle disposizioni, cioè ritorni dentro i confini
della Patria, e non saranno per questo sottoposti ad alcun processo.
Il bando come pena alternativa a quella capitale troverà una conferma nelle Costitu-
zioni marquardiane, dove per l’omicida che ha ucciso intenzionalmente si stabilisce
che “di lui si faccia giustizia secondo le consuetudini della Patria del Friuli” e, qualora
non venga catturato, sia bandito “da tutta la Patria e dominio del Friuli” (cap. CLII).
Gli statuti di Gemona rispecchiano tali disposizioni: nel cap. 44 si stabilisce la pena
di morte per l’omicida; in alternativa ad essa, se l’omicida non viene catturato, si
commina il bando perpetuo dalla terra di Gemona e dal suo distretto, aggiungendo
che “durante tale bando egli possa essere colpito [se viene trovato] nella detta terra e
nel distretto. Da questo bando egli non possa uscire se prima non abbia ottenuto la
pace dagli amici e dai parenti più prossimi del defunto e non abbia pagato al capitano
e al comune, a causa dell’atto malvagio compiuto, 200 lire di denari”. La “pace” di
cui si parla nello statuto gemonese corrisponde a quell’atto solenne di pacificazione
che troviamo così ben descritto nel documento relativo all’omicidio compiuto a Mon-
tenars nel 1307. Un esempio evidente delle radici profonde di molte leggi e statuti
compendiati nel Trecento avanzato. 

La tregua (1382)
All’origine del fatto a cui si riferisce il secondo documento61 vi è un ferimento in cui
sono coinvolti due uomini di Montenars. 
Bortolotto fu Gethero ha ricevuto una ferita alla fronte inferta da Francesco fu Mar-
cuzio di Fontagnellis. Non si dà notizia dell’antefatto (forse una grave provoca-
zione?), quindi non si sa perché la sentenza, in fin dei conti, tuteli il feritore anziché
la vittima. Il tribunale locale si pronuncia sulla materia prevista nella rubrica IV degli
Statuti, “Sulle percosse”, reato per il quale, quando vi sia spargimento di sangue, si
commina un’ammenda di 40 denari.
Il giudizio viene pronunciato il 16 aprile del 1382. Lo scenario è la piazza del comune
della villa di Montenars, perché la seduta è pubblica come di consueto. Presidente
del tribunale è il vicecapitano Pizulo di Vendoglio, in assenza del capitano di quel-
l’anno, che è il giurisdicente Simone di Prampero. Il maestro Lorenzo, chirurgo62 di
Gemona, in qualità di perito, dichiara sotto giuramento che la ferita non comporta
pericolo di morte se Bortolotto avrà cura di sé (“nullum habet periculum mortis vo-
lendo se custodire”). Domenico, giurato di Montenars, chiamato a esprimere il giu-
dizio63, dichiara che l’aggressore deve essere esentato da ogni pena connessa al
ferimento.

61 V. JOPPI, Stat. Montenars, p. 25.
62 Il chirogicus, la cui figura professionale all'epoca si confondeva con quella del barberius,
esercitava un sapere medico pratico: curava ferite, dispensava medicamenti, praticava salassi e svolgeva
anche funzioni di medico giudiziario. Il medicus o physicus invece possedeva una competenza più teo-
rica, maturata attraverso gli studi.
63 E' possibile che il giurato sia portavoce di un gruppo ristretto di persone cui è affidato il giu-
dizio. Si riconosce qui la procedura per laudum et sententiam.
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Prende poi la parola il vicecapitano Pizulo, il quale sentenzia che Bortolotto (il ferito)
e i suoi fratelli, in base alla sentenza e alla consuetudine della Patria, siano obbligati
a fare “treugas […] in dictis et factis” nei confronti dell’aggressore Francesco fino
alla prossima festa di San Giorgio (23 aprile, tra una settimana) e da quel giorno fino
alla festa di San Giorgio dell’anno successivo. Questo significa che si ingiunge a Bor-
tolotto e ai suoi due fratelli (più i loro figli) di astenersi nel periodo indicato da qual-
siasi forma di ritorsione o vendetta privata, attraverso parole o azioni, nei confronti
del feritore Francesco. Essi rifiutano di aderire all’intimazione oltre la vicina festa di
San Giorgio, perché “jurisdictio sua non durat ulterius”, ossia perché dopo quella
data subentra un nuovo capitano. Seguono ulteriori intimazioni con minacce di am-
mende di importo crescente (1 denaro, 40 denari, 25 lire, 40 lire), a cui Bortolotto e
i suoi, evidentemente ansiosi di passare ai fatti, rispondono con richieste di termini
più brevi. Si raggiunge infine un compromesso: la tregua dovrà essere osservata fino
a San Michele (29 settembre, con uno sconto di circa sei mesi). Solo a questo punto
i familiari di Bortolotto giurano sul vangelo che osserveranno la tregua. Il rispetto
dell’ingiunzione si reggeva, oltre che sulla sacralità del giuramento, sull’estrema gra-
vità della pena in caso di trasgressione. Infatti il vicecapitano avverte che un’eventuale
rottura della tregua sarà punita con l’amputazione della mano destra e del piede, cui
si aggiungerà un’ammenda di 50 lire.64

In questo verbale si riscontrano vari elementi che connotano lo svolgimento “nor-
male” di un procedimento penale: la pubblicità delle sedute, che si tengono nella
piazza del paese, la presidenza del tribunale affidata al capitano o al suo vice, l’inter-
vento di un perito (in questo caso il chirurgo), la presenza di un giurato che probabil-
mente è portavoce degli astanti o di un piccolo gruppo di giurati. Ritroviamo anche
la festività di San Giorgio come termine (e anche inizio) delle tregue e come data in
cui si nomina il nuovo capitano.

Punizioni “vituperose” (1382) 
Nello stesso giorno, 16 aprile 1382, il vicario del capitano di Montenars Simone di
Prampero emise un’altra sentenza.65

Romanino e Floriano durante una funzione religiosa nella chiesa di Sant’Elena ave-
vano pronunciato parole sconce e contrarie alla fede cristiana. Il sacerdote officiante
aveva intimato loro di uscire, sostenuto dai fedeli presenti. I due erano usciti, ma si
erano fermati davanti alla porta della chiesa dove avevano intonato una canzonaccia66

indecorosa, “committendo dicta contra Deum”.

64 Negli statuti di Gemona, cap. 38, la rottura della tregua viene punita con l'amputazione della
mano destra (che deve pervenire all'offeso) e un'ammenda di cinque marche di denari (pari a 800 denari,
che vengono incassati dal capitano). Ma se la rottura è soltanto "in verbis" la pena è solo pecuniaria (25
lire di denari=500 denari).
65 Da Genealogia e regesti della famiglia Conti di Prampero e Ravistagno, di LUIGI FRANGIPANE
DI CASTELLO E TARCENTO, Udine, 1904. Testo gentilmente procurato da Benito Tonello. 
66 Romanzinam nel documento. 
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Esemplare la punizione. Romanino fu condannato al carcere - pena da scontarsi nel
castello di Prampero -, al pagamento di un’ammenda di una marca di soldi e ad una
pena aggiuntiva modellata sul delitto commesso: per tre domeniche consecutive do-
veva essere condotto dal carcere fino alla porta della chiesa di Sant’Elena e là rima-
nere “dal levar del sole sino alla fine della messa grande” con la lingua stretta nella
mordacchia (“cum lingua in glovia”). Floriano (peraltro latitante) fu condannato a
un mese di carcere nel castello di Prampero. Entrambi dovevano risarcire le spese le-
gali. La pena inflitta a Romanino presenta un’evidente analogia con quella che gli
statuti di San Daniele prevedevano per il bestemmiatore abituale: la lingua stretta
nella mordacchia (“poena inclovationis lingue”) e una giornata di penitenza pubblica
davanti alla chiesa.
La bestemmia era dovunque punita con grande severità. Negli statuti di Buja (cap. I)
si stabilisce per il bestemmiatore una pena di quattro marche di denari da recuperare
eventualmente attraverso il pignoramento dei beni del colpevole e da destinare alla
fabbrica della chiesa di San Lorenzo. La normativa gemonese (Statuti, cap. 9) preve-
deva una pena di tre fortoni (120 denari) o, in caso di insolvenza, tre giorni e tre notti
alla pubblica catena in piazza. Considerando gli statuti di altri comuni friulani, si sco-
pre che, in alternativa alla pena pecuniaria, a Spilimbergo il bestemmiatore veniva
“sommerso tre volte nel gorgo dell’acqua”; a Venzone era incarcerato per sei giorni
“nel fondo della torre” a pane e acqua; a Udine doveva stare alla berlina per un giorno;
a Tolmezzo veniva “trascinato passando sotto il ponte della roggia, situato vicino al
mulino della piazza, fino al muro della casa del comune”; a Cividale veniva legato
per tre giorni alla catena della pigna (colonna in piazza) senza protezione dalle in-
temperie.67

Attraverso questi esempi si può agevolmente constatare come per uno stesso reato
nei diversi luoghi vi fossero pene diverse, legate alle consuetudini ed accomunate –
almeno per questo delitto che è solitamente contemplato nei primi capitoli degli statuti
- dal fatto di essere “vituperose”, cioè infamanti. Era prassi comune che il nome del
reo, il delitto e la pena venissero proclamati alla popolazione dal banditore comu-
nale.

67 ANGELO FLORAMO – CORNELIA FORTE (a cura di), Gli antichi Statuti della Magnifica Comunità
di San Daniele, “Quaderni Guarneriani” n. 12, Comune di San Daniele del Friuli, 1992 (cap. I); GIULIA
VENTURA (a cura di), Statuti e legislazione veneta della Carnia e del Canale del Ferro (Sec. XIV-XVIII),
tomo I, Deputazione di Storia Patria per il Friuli, Udine, 1988 (cap. 1); E. CARUSI –  P. SELLA (a cura
di), Statuti di Udine del secolo XIV, in “Fonti della Storia del Friuli”, R. Deputazione Friulana di Storia
Patria, Udine, 1930 (cap. I); MARCO CAVINA (a cura di), Statuti di Venzone, Udine, Forum, 2004 (cap.
I). CORRADO BENATTI (a cura di), Statuti di Cividale, Udine, Forum, 2005 (cap. 4);  PIER CARLO BEGOTTI
(a cura di), Gli Statuti di Spilimbergo del 1326 con le aggiunte fino al 1421, Edizioni Pro Spilimbergo,
2001 (cap. 28).
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Notiamo che la bestemmia non è inclusa tra i reati elencati negli statuti di Montenars,
quindi non rientrava nella competenza giudiziaria del capitano del luogo. E’ possibile
che in questo caso sia stato applicato un diritto feudale della famiglia di Prampero,
nel cui castello viene incarcerato Romanino.  

I pochi casi esaminati confermano che l’intreccio delle competenze dei diversi tribu-
nali era complesso e che i confini dello spazio occupato dalla tradizione non scritta
rispetto alle leggi codificate erano incerti.

* Un grazie davvero sentito a Benito Tonello, consigliere comunale di Montenars e studioso di storia,
che ha fornito preziosi materiali ed altrettanto preziosi suggerimenti.
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